
Storie di LIBRI 
 
La Giornata mondiale del libro ha origini antiche, è nata in Catalogna più di 400 anni fa, ma è solo dal 1996 che 
ha ottenuto il patrocinio dell’Unesco e, da quel momento, è diventato l’appuntamento più importante per far 
riscoprire il piacere della lettura e rendere i libri un patrimonio accessibile a tutti. 
 
L’amore per l’odore della carta, per la sua consistenza e per gli universi che contiene è a dir poco 
universale, e riesce a coinvolgere persone di qualunque età a prescindere dai gusti personali, perché ci 
ricorda che facciamo tutti parte della stessa, grande storia: quella di chi, grazie ai libri, può imparare 
qualcosa, divertirsi, commuoversi, distrarsi, crescere e mettersi nei panni di qualcun altro, esercitando la 
difficile arte dell’empatia. 

Ecco dunque alcuni consigli di libri che parlano di libri, per scoprire o per ritrovare la voglia di immergersi 
in un mondo diverso dal proprio, grazie a diversi stili, approcci e contenuti… 

 

La lettrice 

Anne Francois  

TEA, 2008 

La lettrice, a metà tra un diario e un 

saggio, racconta la passione 

sfrenata per i libri di Annie 

François, editor parigina. 

Passione che accomuna tutti i 

bibliofili, tutti coloro che vivono di 

storie, quelli che senza un libro tra 

le mani proprio non ci sanno stare. 

Tra le pagine di questo libro ogni lettore potrà trovare un 

pezzetto di sé, riconoscendo manie ed idiosincrasie, abitudini 

irrazionali e gioie segrete che solo gli amanti dei libri possono 

comprendere. 

 

 

Il sorriso di Don Giovanni 

Ermanno Rea 

Feltrinelli, 2014 

Una donna: Adele. Una passione 

prorompente, insopprimibile, quasi 

un gesto d’obbedienza a un comando 

biologico: i libri, la lettura, i fantasmi 

che popolano l’universo della grande 

invenzione letteraria universale. Adele 

entra nei libri come fossero porte 

aperte, conversa con i personaggi, li 

contraddice. Ma non c’è traccia di delirio in questi “incontri 

ravvicinati”, semmai una grande, magica capacità di visione e di 

immedesimazione. 

 

 

Toccare i libri 

Jesus Marchamalo 

Ponte alle Grazie, 2011 

L’autore propone una difesa 

appassionata, complice e ironica, a 

volte umoristica del libro e della 

lettura: racconta del suono della 

carta, delle orecchie sugli angoli, 

degli appunti sui margini, delle 

dediche...I lettori forti ritroveranno 

autori a loro cari, del calibro di Borges, Twain, Vazquez 

Montalban, Auster, Saint-Exupery, Eco, Larsson. Troppo poche le 

scrittrici menzionate anche se non poteva mancare Marguerite 

Yourcenar, accademica di Francia, con la citazione :. Conoscere la 

libreria di una persona è un modo perfetto per capire chi sia. 

 

La lettrice scomparsa 

Fabio Stassi 

Sellerio, 2016 

Vince Corso è un professore 

precario, non più giovanissimo. Per 

sbarcare il lunario, si inventa una 

professione, la biblioterapia. Un 

nuovo personaggio letterario, un 

precario dei nostri giorni che cura i 

malanni delle persone consigliando 

loro dei libri da leggere. E quando il 

destino lo chiama, sempre con l’aiuto di un volume, indaga. Un 

romanzo emblematico, dalla struttura accattivante, ricco di 

spunti di riflessione, una lettura piacevole che tenta un 

connubio tra il piano dell'intrattenimento e quello 

psicologico più profondo. 
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La biblioteca delle emozioni  

Carola Barbero 

Ponte alle Grazie, 2012  

I romanzi sono laboratori emotivi in 

cui sono sperimentate una 

molteplicità di emozioni a costo zero 

e alla giusta distanza. L'arte ci 

purifica dalle emozioni lasciandoci 

sereni. Grazie alla finzione di quel 

laboratorio emotivo che è il libro, noi 

siamo in possesso di una via 

alternativa, artificiale, capace di suscitare particolari stati 

d'animo. Questo libro presenta undici laboratori, in ognuno dei 

quali potremo volta a volta sperimentare la tristezza, la paura, 

l'allegria e il perdono senza che ci sia mai chiesto di pagare in 

prima persona, e in cui potremo concederci il lusso di dedicarci 

alle nostre emozioni riflettendo su di esse senza dover pensare 

ad altro 

La misura della felicità 

Gabrielle Zevin 

Nord, 2014  

 

Dalla tragica morte della moglie, A.J. 

Fikry è diventato un uomo scontroso 

e irascibile, insofferente verso gli 

abitanti della piccola isola dove vive e 

stufo del suo lavoro di libraio. Una 

sera, però, tutto cambia: rientrando 

in libreria, A.J. trova una bambina che 

gironzola nel reparto dedicato all’infanzia; ha in mano un biglietto, 

scritto dalla madre: Questa è Maya. Ha due anni. È molto intelligente 

ed è eccezionalmente loquace per la sua età. Voglio che diventi una 

lettrice e che cresca in mezzo ai libri. Io non posso più occuparmi di 

lei. Sono disperata… La misura della felicità è una dichiarazione 

d’amore per la vita e le sorprese che ci riserva, ma soprattutto per 

i libri e i lettori e ci insegna che condividere un libro è il modo 

migliore per aprire il nostro cuore e raccontare qualcosa di noi. 

Mendel dei libri 

Stefan Zweig 

Adelphi, 2008 

La storia di un uomo che forse non 

ha letto tutti i libri, ma che tutti li 

conosce. Il sovrano di un mondo 

parallelo – un mondo di carta. Un 

uomo con una memoria 

enciclopedica, un "titano della 

memoria" come viene definito, ma 

totalmente avulso dal mondo che lo circonda, dalla Storia da cui 

non può fuggire. Un racconto sulla memoria, sul ricordo e sul 

suo valore 

 

L’annusatrice di libri 

Desy Icardi  

Fazi, 2019 

  

La Biblioteca di Parigi 

Janet Skeslien Charles 

Garzanti, 2020 

 

Parigi, 1940. I libri sono la luce. Odile 

non riesce a distogliere lo sguardo 

dalle parole che campeggiano sulla 

facciata della biblioteca e che 

racchiudono tutto quello in cui 

crede. Finalmente ha realizzato il 

suo sogno, lavorando in uno dei luoghi più antichi e prestigiosi 

del mondo. In quelle sale hanno camminato Edith Wharton ed 

Ernest Hemingway. Vi è custodita la letteratura mondiale. Quel 

motto, però, le suscita anche preoccupazione: una nuova guerra 

è scoppiata e l’invasione nazista  è una certezza. Odile sa che nei 

momenti difficili i templi della cultura sono i primi a essere in 

pericolo: è lì che i nemici credono che si annidi la ribellione, la 

disobbedienza, la resistenza. Nei libri ci sono parole e concetti 

proibiti. E devono essere distrutti. Odile non può permettere che 

questo accada. Deve salvare quelle pagine, in modo che possano 

nutrire la mente di chi verrà dopo di lei, come già hanno fatto 

con la sua. 

 

 

L’uomo che sussurrava ai lettori 

Romano Montroni 

Longanesii, 2020 

 

Cinquant'anni con i libri, sui libri, nei 

libri. Cinquant'anni per i libri. 

Romano Montroni è nato in una 

casa in cui non si leggeva, ma da 

ragazzo è stato assunto per caso 

come fattorino alla libreria Rizzoli di 

Bologna ed è stata la cosa più bella 

che potesse capitargli: diventato 

libraio, ha conosciuto moltissimi scrittori e lettori e poi ha lavorato 

tutta la vita per formare nuove generazioni di librai che amino i 

libri quanto li ama lui, librai capaci di accendere entusiasmi, nutrire 

sogni e «sussurrare ai lettori» i libri giusti, quelli che riempiono la 

vita e a volte la cambiano. In queste pagine Montroni ci regala una 

testimonianza che ha il fascino di una storia vera e il profumo dei 

libri nuovi, un'entusiasmante dichiarazione d'amore e di fiducia 

nella straordinaria potenzialità dei libri e nella infinita felicità dei 

loro fortunati lettori. 
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