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La biblioteca dei miei sogni
di Julie Higmore
Guardai l’orologio. Mancava un’ora al gruppo di
lettura, o al “circolo di lettura”, come Bronwen amava
chiamarlo. Era stata lei a iniziare ; mettendo un
annuncio nella sede della biblioteca in cui lavorava, e in
parecchie altre della città, organizzando i turni delle
sedi delle riunioni...
Immaginavo che ci saremmo tenuti tutti per mano
mentre discutevamo del libro, cercando magari di
stabilire un contatto con l’autore defunto. “Virginia
Woolf, puoi sentirci?... No, scusa, non volevamo te
Thomas. Virginia”.

Libri, libri, montagne e montagne di libri...
impossibile leggerli tutti, ma vale la pena
almeno cominciare. O almeno, è il piano di Ed,
casalingo con figlia a carico, che aderisce con
entusiasmo al circolo di lettura promosso dalla
Biblioteca Comunale, fermamente convinto che
un po’ di socialità non possa che fargli bene....

Storie bruciate di Ambrogio Borsani

libro

film

La gabbianella e il gatto
di Luis Sepùlveda
Diderot si arrampicò su un enorme mobile sul quale
erano allineati grossi volumi dall’aspetto importante, e
dopo aver cercato sui dorsi le lettere G e P, fece cadere
i tomi. Poi scese giù e, con un artiglio molto corto e
logoro a forza di esaminare libri, cominciò a sfogliare le
pagine. I tre gatti mantennero un rispettoso silenzio
mentre lo sentivano bisbigliare miagolii quasi
impercettibili.

In questo racconto, che ha la grazia di una
fiaba e la forza di una parabola, il grande
scrittore cileno tocca i temi a lui più cari:
l’amore per la natura, la solidarietà, la
generosità disinteressata.

Una volta esistevano sulla terra biblioteche segrete, situate
in luoghi sconosciuti alla maggior parte degli esseri umani.
Alcuni anni fa io ebbi l’incarico di indagare su quei misteri.
Le storie che leggerete, sono la relazione da me scritta sulle
biblioteche visitate per conto dei miei superiori. Nel mio
viaggio vidi cose che nemmeno potete immaginare perché la
fantasia degli uomini è senza confini, e a volte risulta
addirittura incomprensibile.

La biblioteca dei misteri di Caviezel e Bussolati
Driin...driiiinnn...driiiinnnn... Squilla il telefono, squilla forte.
Chaira corre a rispondere. Suo fratello Tommaso, di due
anni più grande, sta giocando con il computer.
“Pronto, sono il bibliotecario Egidio Briscola! Tu sei Chiara
vero?”
“Certo che sono Chiara, Egidio!”
“ Bene, bene, bene,! Ho bisogno del tuo aiuto per risolvere
un mistero!”

libro

film

Jane Austen Book Club
di Karen Joy Fowler
Prudie aveva un’ora libera, così attraversò il cortile e si
diresse in biblioteca, dove oltre all’aria condizionata
c’erano anche due computer con accesso a Internet.
Entrarono altri tre studenti, apparentemente per
compiere una ricerca. Digitarono qualcosa nel catalogo,
scrissero qualcosa sui quaderni, confabularono con il
bibliotecario...

Romanzo irresistibile in cui quattro donne e un
uomo, intrattenendosi sul significato del
matrimonio, dello status sociale e dell’amore in
Jane Austen, svelano gli orgogli e i pregiudizi
del nostro mondo.

libro

film

Fahreneit 451
di Ray Bradbury
“Voi conoscete bene la legge. Dov’è andato a finire il vostro
buon senso? Non c’è un solo libro fra questi che sia
d’accordo con gli altri. Ve ne siete stata chiusa qui, per degli
anni, insieme con una vera e propria torre di Babaele.
Uscitene una buona volta! Le persone dentro questi libri non
sono mai vissute. Venite fuori ora!”

Montag fa il pompiere in un mondo dove gli
incendi, anziché essere spenti, vengono
appiccati. Armati di lunghi lanciafiamme, i militi
irrompono nelle case dei sovversivi che
conservano i libri o altra carta stampata e li
bruciano: così vuole la legge... Romanzo
prediletto di artisti del calibro di Aldous Huxley
e Francoise Truffaut, attesta ancora oggi
Bradbury tra i massimi scrittori di fantascienza
di tutti i tempi.

Il libraio che imbrogliò l’Inghilterra
di Roald Dahl
Nè Mr Buggage nè Miss Tottle sembravano preoccuparsi
minimamente di quello che succedeva in negozio. A dire il
vero, Mr Buggage era del parere che se qualcuno avesse
rubato un volume, ebbene, buon per lui. Sapeva benissimo
che tra i libri allineati sugli scaffali non c’era una sola prima
edizione di valore.
Qual’è l’attività segreta che consente a un rispettabile libraio
antiquario londinese di condurre una vita lussuosa e
spregiudicata, in compagnia della sua segretaria e amante?

E qual’è la rivoluzionaria invenzione che
permette a un giovane aspirante scrittore di
sfornare un best seller via l’altro, dopo una
serie di umilianti rifiuti?
Il libraio che imbrogliò l’inghilterra e Lo
scrittore automatico: due racconti intelligenti e
divertenti, due brevi storie – molto impreviste –
sul mondo dei libri e della cultura...

La biblioteca dei morti
di Glenn Cooper
Un trillo annunciò un’ e-mail. Era di sua moglie: “Ho
una sorpresa per te”.
Le rispose con un SMS “Fantastico! Non vedo l’ora”.
Fuori del finestrino, i marciapiedi erano gremiti di
newyorkesi inebriati dal trionfo della primavera. La luce
crepuscolare e l’aria tiepida davano slancio ai loro passi
e mettevano allegria.

Questo romanzo è cominciato e forse tutti noi
ne siamo dentro, anche se non lo sappiamo.
Perché non esiste nulla di casuale. Perché la
nostra strada è segnata. Perché il destino è
scritto. Nella Biblioteca dei Morti.

Il libraio di Kabul
di Asne Seierstad
“In un paese in condizioni drammatiche , sono stato
l’unico a cercare di salvare i libri e la cultura degli
afgani. Ho raccolto oltre diecimila volumi che parlano
della mia nazione, una terra dimenticata, agli occhi del
mondo una terra di orrori... Sono contento che Asne
abbia voluto raccontare la mia storia e quella della mia
gente. E sono ancora più contento che voi possiate
leggerla.” Sultan Khan, libraio di Kabul

Quando l’autrice, giovane inviata norvegese,
entra a Kabul al seguito delle truppe alleate,
una delle prime persone che incontra è Sultan
Khan, il libraio.

La rilegatrice di libri proibiti
di Belinda Starling
Quei libri mi parlavano di strane spezie e di frutti
saporiti che mai avevo assaggiato. Leggevo parole
d’amore mormorate da labbra felici che ne avevano
assaporato il succo agrodolce, parole che mi
trascinavano negli antri oscuri del peccato e mi
lasciavano lì, confusa e tormentata.

Da quando la legge ha stabilito che è illegale
pubblicare e diffondere opere letterarie di
genere immorale ma non possederle, sir
Kinightley e i suoi amici collezionano quei libri
proibiti che i puritani dell’epoca vorrebbero
bruciare
tra le fiamme dell’inferno: il
Decamerone, il Satyricon, l’Ars Amatoria...

La libreria stregata

Il piccolo libraio di Archangelsk
di George Simenon
Jonas si asciugò le lenti, che si erano appannate per il
vapore del caffè, e rimase un momento come un gufo
al sole, sbattendo le palpebre arrossate. Di rado si
toglieva gli occhiali in pubblico, non sapeva bene
perché, dato che lui stesso non si era mai visto così. Gli
procurava un senso di inferiorità, come quando si
sogna di essere nudi o in pigiama in mezzo alla folla.

Scritto a Cannes nell’aprile del 1956, il libro
apparve alla stampa alla fine dello stesso anno.
Per molto tempo Simenon accarezzò l’idea che
Charles Aznavour potesse interpretare il ruolo
del protagonista, ma il film non si fece mai.

di Christppher Morley
I suoi occhi si fermarono su quell’insegna sopra
l’ingresso:
PARNASO IN CASA – R. E E. MIFFLIN – BENVENUTI GLI
AMATORI DEI LIBRI - QUESTO NEGOZIO E’ STREGATO.
Inciampò sui tre gradini che conducevano alla dimora
delle Muse, abbassò il colletto del soprabito, e si guardò
intorno. Il negozio era diverso dai negozi di libri che
egli soleva frequentare.

Intorno a un volume rilegato che scompare e
ricompare, e attorno a una bottega di colti testi
usati diretta da una coppia spiritosa, luogo di
incontro di bibliofili originali, si svolge questa
specie di storia di spionaggio.

Il nome della rosa
di Umberto Eco
Percorremmo altre sale, sempre registrando le nostre
scoperte sulla mia mappa. Incontrammo stanze dedicate
soltanto a scritti di matematica e astronomia, altre con
opere in caratteri aramaici che nessuno di noi due
conosceva, altre in caratteri più ignoti ancora, forse testi
dell’india. Ci muovevamo entro due sequenze imbricate che
dicevano IUDAEA e AEGYPTUS. Insomma, per non attediare
il lettore con la cronaca della nostra decifrazione, quando più
tardi mettemmo definitivamente a punto la mappa, ci
convincemmo che la biblioteca era davvero costruita e
distribuita secondo l’immagine dell’orbe terraqueo.

Ex inquisitore, amico di Guglielmo da Occam e
di Marsilio da Padova, frate Guglielmo si trova a
dover dipanare una serie di misteriosi delitti
(sette in sette giorni, perpetrati nel chiuso della
cinta
abbaziale)
che
insanguinano
una
biblioteca labirintica e inaccessibile.

Due uomini e un furgone
(per non parlar dei libri)
di Ian Sansom
E così, alla fine, guidarono a una velocità spaventosamente
elevata sulla tortuosa strada costiera che Israel era arrivato
ad amare e a detestare, Ted e Israel, insieme col cane
Muhammad, s’imbarcarono sul traghetto per Liverpool e si
sistemarono sulla prua della nave, Ted col suo berretto in
testa, Israel nel suo Montgomery e Muhammad chiuso nel
bibliobus parcheggiato nella stiva.

Anche quest’ anno, come sempre, a Londra si
celebra il Mobile Meet, il raduno di tutte le
biblioteche itineranti del paese. E Tundrum non
intende mancare a un simile appuntamento.
Così, Israel si ritrova a bordo di un traghetto
per
Liverpool
con
l’ormai
inseparabile
compagno di avventure Ted, e il suo cane, sul
vecchio biblobus diretto alla capitale.

La biblioteca di notte
La prosivendola

di Alberto Manguel

di Daniel Pennac
Curvo come un arco al di sopra della scrivania, mi
teneva imprigionato nella poltrona, strangolando i
braccioli con le mani enormi. La preistoria in persona.
Ero incollato allo schienale, con la testa sprofondata
nelle spalle e incapace di dire se ero io. Mi chiedevo
soltanto dove avessi letto quella frase: “La morte è un
processo rettilineo”, se era in inglese, in francese o in
una traduzione...

Ogni biblioteca è, per necessità, una creazione incompleta,
un work-in-progress, e ogni scaffale vuoto preannuncia i libri
che verranno...
E’ questo il paradosso di ogni biblioteca. Se infatti da un lato
si prefigge, in misura maggiore o minore, di raccogliere e
conservare una testimonianza del mondo, la più esaustiva
possibile, questo compito risulterà alla fine ridondante,
perché si potrebbe attuare soltanto quando i confini di una
biblioteca coincidessero con quelli del mondo intero.

Per rilanciare le vendite del suo autore di
maggior successo commerciale, che fabbrica
dei bestseller mondiali sul mondo della finanza
e del quale non si devono conoscere né il vero
nome né il viso, la regina Zabo, tirannica
direttrice e geniale “prosivendola” della casa
editrice Taglione decide, in occasione del lancio
del nuovo successo annunciato, di reclutare un
“sostituto” che incarni pubblicamente il
misterioso J.L.B.

Manguel ci conduce nel mondo dei libri,
debordante e inesauribile, come l’esperienza
umana. La sua attenzione si concentra sulla
biblioteca, luogo deputato a custodire e a
tramandare la memoria passata. Dall’utopia di
immortalità perseguita nell’antica Alessandria d’
Egitto all’evanescenza dell’odierna Internet la
biblioteca, pubblica o privata, si presenta nel
corso della storia come spazio di potere, di
ordine, di identità, di immaginazione, di oblio,
di mito, di sopravvivenza ma, soprattutto, di
indiscussa libertà.

La sovrana lettrice
di Alan Bennett
La biblioteca circolante del distretto di Westminster, un
grande furgone come quello dei traslochi, era
parcheggiata davanti alle cucine. Era un’ala del palazzo
che a Sua Maestà non era molto familiare, e certo non
aveva mai visto la biblioteca parcheggiata lì, vicino ai
bidoni della spazzatura, e neppure l’avevano vista i
cani, il che spiegava tutto quel baccano; così la regina
non essendo riuscita a zittirli, salì gli scalini del furgone
per andare a scusarsi.

A
una
cena
ufficiale,
circostanza
che
generalmente non si presta a un disinvolto
scambio di idee, la regina d’Inghilterra chiede
al presidente francese se ha mai letto Jean
Genet. Ora, se il personaggio pubblico noto per
aver emesso, nella sua carriera, il minor
numero di parole arrischia una domanda del
genere, qualcosa deve essere successo.

La finestra della biblioteca
di Margaret Oliphant
Persino quando ero immersa nella lettura di un libro
molto interessante, percepivo le cose di cui si parlava
intorno a me, come se l’aria le sospingesse verso di
me; e sentivo ciò che la gente diceva per strada, nel
passare sotto la mia finestra.

Figure e immagini liminali (l’adolescente e il
fantasma, la finestra e il crepuscolo) occupano
gli spazi del racconto, in cui ambiguamente
s’intrecciano gli inganni dell’occhio e del cuore
alle finzioni della scrittura.

L’archivista
di Martha Cooley
Io
frequentavo
la
scuola
superiore
di
bilioteconomia,
e mi mantenevo con una
modesta eredità ricevuta alla morte di mio padre. I
miei genitori non avrebbero approvato un diploma
di bibliotecario, ma io avevo deciso e loro non
erano lì a dissuadermi.

Al centro di questo romanzo che fonde una
scrittura di straordinaria immediatezza alla
qualità letteraria più sofisticata, vi è il tema
- sottilmente elaborato – dell’alienazione
affettiva, del rapporto sofferto col passato,
della paura di amare.

Il Mangialibri
di Klaas Huizing
Poi si ammalò di bibliobulimia. Tanto che un medico gli
consigliò senza mezzi termini di accettare un posto di
precettore al solo scopo di svuotare lentamente nelle
lezioni quel suo corpo colmo fino all’orlo di sapere.

Sulle tracce di un bibliomane d’altri tempi si
pone un appassionato bibliofilo di oggi che si
trova così coinvolto in una serie di strani
eventi.

Leggere, perché i libri ci rendono migliori,
più allegri e più liberi
di Corrado Augias
Perché si legge e come si impara a farlo? Quali
meccanismi emotivi si attivano? Come nasce la
passione per la lettura? Perché leggere fa bene, ma può
talvolta anche far male? In queste dense pagine,
Corrado Augias si interroga sul significato dell'"attività
del leggere", e lo fa attraverso una sorta di racconto
autobiografico: dalle prime emozioni che, giovane
studente liceale, suscitarono in lui i grandi classici ma
anche alcuni libri "proibiti" come "L'amante di Lady
Chatterley", alla scoperta di Edgar Wallace, Conan
Doyle e Raymond Chandler e della narrativa poliziesca,
all'amore più maturo per i romanzi di Joseph Roth e
Robert Musil. E poi, ancora, la letteratura francese,
quella erotica, Dante, Petrarca, George Orwell, Philip
Roth.

Se una notte d’inverno un viaggiatore

di Italo Calvino
Stai per cominciare a leggere il nuovo romanzo Se una
notte d’inverno un viaggiatore di Italo Calvino.
Rilassati. Raccogliti. Allontana da te ogni altro pensiero.
Lascia che il mondo che ti circonda sfumi nell’indistinto.
La porta è meglio chiuderla...
Se una notte d'inverno un viaggiatore è un romanzo di
Italo Calvino pubblicato nel 1979. In esso Calvino narra
la storia di un Lettore che, nel tentativo di leggere un
romanzo (intitolato appunto Se una notte d'inverno un
viaggiatore) è, per ragioni sempre differenti, costretto a
interrompere la lettura del libro che sta leggendo e a
intraprendere la lettura di un altro. L'opera diventa
quindi una riflessione sulle molteplici possibilità offerte
dalla letteratura e sulla possibilità di giungere a una
conoscenza della realtà. Il romanzo ha avuto un
notevole successo in Italia e all'estero, specialmente
negli Stati Uniti, dove è stato letto immediatamente
come esempio di letteratura postmoderna. Appartiene
quindi al genere del metaromanzo, un romanzo che si
interroga sulla sua stessa natura.

La lettrice
di Annie Francoise
Da sempre, per me, libro e letto sono associati. E’
una cosa che risale all’età analfabeta in cui, non
appena mi ero infilata nel mio lettuccio, mi
leggevano storie “da far cascare dal sonno”. Mi
coricavo senza fare storie grazie alle storie.

Che cosa trasforma un parallelepipedo di
carta in un libro capace di influenzare la
nostra vità? La passione, se non il furore,
del lettore, anzi della lettrice Anne
Francoise
che
narra
le
eroicomiche
avventure di chi è libro-dipendente e a
questo dio assoluto, tascabile o rilegato che
sia, consacra la propria esistenza.

