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«Ogni lettore, quando legge,
legge se stesso.»

Marcel Proust
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«Nessun uomo è un’isola,
ogni libro è un mondo.»

Gabrielle Zevin
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«Non ci sono amicizie più rapide
di quelle tra persone

che amano gli stessi libri.»

Irving Stone
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«Interrogo i libri e mi rispondono. 
E parlano e cantano per me. Alcuni 
mi portano il riso sulle labbra o la 
consolazione nel cuore. Altri mi 

insegnano a conoscere me stesso.»

Francesco Petrarca

4



«È meglio stare da soli
piuttosto che con qualcuno

che non condivida la tua passione
per la lettura.»

Gabrielle Zevin
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«Talvolta penso che il paradiso sia 
leggere continuamente, senza fi ne.»

Virginia Woolf
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«Non posso vivere senza libri.»

Thomas Jefferson

«Non posso vivere senza libri.»
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«Questa è la parte più bella
di tutta la letteratura:

scoprire che i tuoi desideri sono
desideri universali, che non sei solo

o isolato da nessuno.
Tu appartieni.»

Francis Scott Fitzgerald
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«Fino al giorno in cui mi minacciarono 
di non lasciarmi più leggere, non seppi 

di amare la lettura: si ama, forse,
il proprio respiro?»

Harper Lee
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«I libri ci danno un diletto che va
in profondità, discorrono con noi,

ci consigliano e si legano a noi con una 
sorta di familiarità attiva e penetrante.»

Fernando Pessoa
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«Chi non legge, a 70 anni avrà vissuto 
una sola vita: la propria.

Chi legge avrà vissuto 5000 anni:
c’era quando Caino uccise Abele, 

quando Renzo sposò Lucia,
quando Leopardi ammirava l’infi nito... 

perché la lettura
è un’immortalità all’indietro.»

Umberto Eco
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«Un libro ben scelto
ti salva da qualsiasi cosa,

persino da te stesso.»

Daniel Pennac
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«Sapeva leggere. Fu la scoperta più 
importante di tutta la sua vita.

Sapeva leggere.
Possedeva l’antidoto contro

il terribile veleno della vecchiaia.»

Luis Sepúlveda
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«La lettura dei buoni libri
è una sorta di conversazione

con gli spiriti migliori
dei secoli passati.»

Cartesio
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«Se vogliamo conoscere
il senso dell’esistenza,

dobbiamo aprire un libro:
là in fondo, nell’angolo
più oscuro del capitolo,

c’è una frase scritta apposta per noi.»

Pietro Citati
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«I libri che ami
sono come vecchi amici.»

Gabrielle Zevin
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«Quelli che mi lasciano proprio senza 
fi ato sono i libri che quando li hai fi niti 

di leggere vorresti che l’autore fosse
un tuo amico per la pelle

e poterlo chiamare al telefono
tutte le volte che ti gira.»

J.D. Salinger
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«Puoi leggere, leggere, leggere,
che è la cosa più bella che si possa

fare in gioventù:
e piano piano ti sentirai arricchire 
dentro, sentirai formarsi dentro
di te quell’esperienza speciale

che è la cultura.»

Pier Paolo Pasolini
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«Quando penso a tutti i libri
che mi restano ancora da leggere,

ho la certezza di essere ancora felice.»

Jules Renard
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«Sapere che si ha qualcosa
di bello da leggere

prima di coricarsi è una
delle sensazioni più piacevoli

della vita.»

Vladimir Vladimirovi Nabokov
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«Noi non siamo veri e propri romanzi. 
Noi non siamo veri e propri racconti. 

Noi siamo opere complete.»

Gabrielle Zevin
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«La lettura è il viaggio
di chi non può prendere un treno.»

Francis de Croisset
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«Ho scoperto prestissimo che i migliori 
compagni di viaggio sono i libri:

parlano quando si ha bisogno,
tacciono quando si vuole silenzio.

Fanno compagnia senza essere 
invadenti. Danno moltissimo, senza 

chiedere nulla.»

Tiziano Terzani
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«Leggendo non cerchiamo idee nuove, 
ma pensieri già da noi pensati,

che acquistano sulla pagina un suggello 
di conferma. Ci colpiscono degli altri 

le parole che risuonano in una zona già 
nostra – che già viviamo – e facendola 

vibrare ci permettono di cogliere nuovi 
spunti dentro di noi.»

Cesare Pavese
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«I libri pesano tanto:
eppure, chi se ne ciba
e se li mette in corpo,

vive tra le nuvole.»

Luigi Pirandello
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«Tutto quello che ti serve sapere
di una persona lo capisci

dalla sua risposta alla domanda:
qual è il tuo libro preferito?»

Gabrielle Zevin
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«Per sognare non bisogna chiudere
gli occhi, bisogna leggere.»

Michel Foucault
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«Leggevo e rileggevo lo stesso libro 
molte volte, e a volte chiudevo gli occhi 
e mi riempivo i polmoni del suo odore.

Il semplice annusare quel libro,
scorrere le dita tra le pagine,

per me era la felicità.»

Murakami Haruki
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«Non c’è nessun amico
più leale di un libro.»

Ernest Hemingway
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«Un buon libro è un compagno
che ci fa passare dei momenti felici.»

Giacomo Leopardi
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«Bisogna incontrare le storie
al momento giusto. Le cose
che ci colpiscono a vent’anni

non sono necessariamente le stesse che 
ci colpiscono a quaranta, e viceversa. 

Questo è vero nei libri
e anche nella vita.»

Gabrielle Zevin
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«È un viaggio per viandanti
pazienti, un libro.»

Alessandro Baricco
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«Non esiste programma di vacanza 
più bello che proporsi di non leggere 

neppure un rigo, e dopo,
niente di più piacevole che, al momento 

opportuno e con un libro veramente 
attraente, tradire il bel programma.»

Hermann Hesse
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«È solo nei libri che può cambiare
la vita. Solo lì si può cancellare tutto

con un tratto di penna.
Fare sparire il peso delle cose. 

Cancellare le cattiverie meschine
e alla fi ne di una frase, ritrovarsi 

all’improvviso alla fi ne del mondo.»

Grégoire Delacourt
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«Il libro è una cosa: lo si può mettere
su un tavolo e guardarlo soltanto,

ma se lo apri e leggi diventa un mondo.»

Leonardo Sciascia
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«Non ho avuto mai un dolore che un’ora 
di lettura non abbia dissipato.»

Charles Montesquieu
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«Tutte le cose descritte in un libro
sono emotivamente vere,

anche se non lo sono nei fatti.»

Gabrielle Zevin
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«Leggere, leggere un libro – per me è 
questa l’esplorazione dell’universo.»

Marguerite Duras
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«Il mondo è un libro e quelli che non 
viaggiano ne leggono solo una pagina.»

Sant’Agostino
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«Il libro è una delle possibilità di felicità 
che abbiamo noi uomini.»

Jorge Luis Borges
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«Ricordo che i suoi libri erano come 
cibo per me quando non avevo cibo.»

Charles Bukowski
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«Quando leggo un libro,
desidero che anche tu lo stia leggendo.

Voglio sapere cosa ne pensi.
Non è forse amore, questo?»

Gabrielle Zevin
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«I libri hanno gli stessi nemici 
dell’uomo: il fuoco, l’umidità, il tempo

e il proprio contenuto.»

Paul Valéry
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«Non ci sono libri morali o immorali.
Ci sono libri scritti bene o scritti male.»

Oscar Wilde
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«All’infuori del cane, il libro è il 
migliore amico dell’uomo.

Dentro il cane è troppo scuro
per leggere.»

Groucho Marx

«All’infuori del cane, il libro è il 
migliore amico dell’uomo.

Dentro il cane è troppo scuro
per leggere.»

Groucho Marx

45



«I libri migliori sono proprio quelli
che dicono quel che già sappiamo.»

George Orwell
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«Mi sono sempre immaginato
il paradiso come una specie

di biblioteca.»

Jorge Luis Borges
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«La gente dice che ciò che conta è vivere, 
ma io preferisco leggere.»

Logan Pearsall Smith
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«Scrivere romanzi signifi ca
prendersi cura degli altri.

Se io ci tengo veramente a te,
se voglio avere una relazione con te,

ti racconto storie.»

Jonathan Safran Foer
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«Tutti sappiamo che probabilmente 
le circostanze  in cui si legge sono 

importanti quanto il libro stesso.»

Nick Hornby
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CLICCA QUI
E SCOPRI
IL ROMANZO

«Un romanzo delizioso.» 
Publishers Weekly

«Un concentrato di ottimismo e un inno 
all’amore per i libri e per la lettura.» 

The Washington Post
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