
 Chi accumula libri accumula desideri; e chi ha molti desideri è molto 

giovane, anche a ottant’anni.   (Ugo Ojetti) 

 

 I genitori ti insegnano ad amare, ridere e correre. Ma solo entrando 

in contatto con i libri, si scopre di avere le ali.  (Helen Hayes) 

 

 Un libro sogna. Il libro è l’unico oggetto inanimato che possa avere 

sogni.  (Ennio Flaiano) 

 

 Un libro ben scelto ti salva da qualsiasi cosa, persino da te stesso. 

(Daniel Pennac) 

 

 I libri, loro non ti abbandonano mai. Tu sicuramente li abbandoni di 

tanto in tanto, i libri, magari li tradisci anche, loro invece non ti 

voltano mai le spalle: nel più completo silenzio e con immensa umiltà, 

loro ti aspettano sullo scaffale.  (Amos Oz) 

 

 Non leggete, come fanno i bambini, per divertirvi, o, come fanno gli 

ambiziosi per istruirvi. No, leggete per vivere.  (Gustave Flaubert) 

 

 “Medicina per l’anima”.    

(Iscrizione sopra la porta della Biblioteca di Tebe) 

 

 I libri sono riserve di grano da ammassare per l’inverno dello spirito. 

(Marguerite Yourcenar) 

 

 I libri possono essere pericolosi. I migliori devono avere impressa 

questa etichetta: “Questo potrebbe cambiare la vostra vita.” 

(Helen Exley) 



 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) 

 

 I libri seri non istruiscono, interrogano.   (Nicolás Gómez Dávila) 

 

 Vorrei che tutti leggessero. Non per diventare letterati o poeti, ma 

perché nessuno sia più schiavo.   (Gianni Rodari) 

 

 Una casa senza libri è come una stanza senza finestre. 

(Marco Tullio Cicerone) 

 “Nessun uomo è un’isola, ogni libro è un mondo” (Gabrielle Zevin) 

 

 “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) 

 

 “Un libro ben scelto ti salva da qualsiasi cosa, persino da te stesso” 

(Daniel Pennac) 

 

 “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) 

 

 Dovunque si bruciano i libri, si finisce per bruciare anche gli uomini.  

(Heinrich Heine) 

 

 



 Un uomo perde il contatto con la realtà se non è circondato dai suoi 

libri.  (François Mitterrand) 

 

 I libri sono per loro natura strumenti democratici e critici: sono 

molti, spesso si contraddicono, consentono di scegliere e di 

ragionare. Anche per questo sono sempre stati avversati dal 

pensiero teocratico, censurati, proibiti, non di rado bruciati sul rogo 

insieme ai loro autori. (Corrado Augias) 
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