
Letture al bar

Non  potete  fare  a  meno  della  tazzina  del  caffè  al  bar,  ritrovate  il  buonumore  con  il

buongiorno e il sorriso del vostro barista, amate l’aperitivo delle sette con gli amici? Provate
a visitare alcuni dei bar letterari più famosi: il  BarLume, dove un gruppo di vecchietti e il

barista,  per  ammazzare  il  tempo,  compiono  indagini  su  misfatti  e  delitti,  il  Dickens,

frequentato da poliziotti, poeti, allibratori, star del cinema e pugili suonati, che ogni giorno

si ritrovano a raccontare storie e a scordare i propri guai, o il  Jay's Bar,  dove un giovane
studente e il  suo amico detto il  “Sorcio”, trascorrono i pomeriggi e le serate bevendo e

fumando  troppo,  ascoltando  jazz  e  confidandosi  col  vecchio  Jay,  poi  ci  sono  il  bar

Margherita, sotto i portici di Via Saragozza e il Bar Sport, con la sua "Luisona", la brioche
paleolitica condannata a un'esposizione perenne in perenne attesa del suo consumatore.
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Bologna, 1954. Il Bar Margherita, sotto i portici di via Saragozza, è frequentato dai campioni della città:

campioni  nel  biliardo,  nel  poker,  nella  briscola,  nella  conquista  delle  donne,  nelle  bevute,  nella  guida
spericolata ma, soprattutto, nell'investire gran parte del tempo in scherzi da riservare agli amici. Tutto sembra

andare per  il  meglio finché non accade l'irreparabile:  il  fidanzamento dell'ingenuo Bep con la  navigata
Beatrice, "l'unica a essere uscita con tutti i ragazzi di via Saragozza sia dalla parte dei numeri pari che dei

numeri dispari"! Matrimonio più disarmonico è difficile da immaginarsi ma difficile sarebbe anche farlo
saltare,  considerati  gli  interessi  delle  rispettive  famiglie...  Fortuna  però  che  esistono gli  amici  del  Bar
Margherita, quell'"unità di crisi" sempre pronta a correre in soccorso di uno dei suoi membri in difficoltà.

Unendo il piacere del racconto a quello della nostalgia, Pupi Avati traccia in maniera irresistibile il ritratto di
un'epoca e si conferma grande narratore, sulla pagina come al cinema. 
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Ci sono bar e bar e poi c'è il Bar Sport che tutti li accomuna e li fonde in un solo paradigmatico universo, in

una sola grande scena di umanità raccolta sotto la fraterna insegna come intorno a un fuoco, intorno al calore
di un'identità minacciata.Stefano Benni, con il suo Bar Sport, ha aperto la porta su un mondo che per tutti è
diventato un luogo, anzi il luogo familiare per eccellenza. Il Bar Sport è quello dove non può mancare un

flipper, un telefono a gettoni e soprattutto la "Luisona", la brioche paleolitica condannata a un'esposizione
perenne in perenne attesa del suo consumatore. Il Bar Sport è quello in cui passa il carabiniere, lo sparaballe,

il professore, il tecnnico (proprio così, con due n) che declina la formazione della nazionale, il ragioniere
innamorato  della  cassiera,  il  ragazzo  tuttofare.  Nel  Bar  Sport  fioriscono  le  leggende,  quella  del  Piva
(calciatore  dal  tiro  portentoso),  del  Cenerutolo  (il  lavapiatti  che  sogna  di  fare  il  cameriere)  e  delle

allucinazioni estive.Vagando e divagando Benni ha scritto la sua piccola commedia umana, a cui  presto
aggiungerà un nuovo capitolo. Ebbene sì, Bar Sport è vivo, è ancora vivo. 
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Tutto può accadere nel bar sotto il mare. Un bar in cui tutti vorremmo capitare, una notte, per ascoltare i

racconti del barista, dell'uomo col cappello, dell'uomo con la gardenia, della sirena, del marinaio, dell'uomo
invisibile,  della  vamp e degli  altri  misteriosi  avventori.  Sompazzo,  il  paese più  bugiardo  del  mondo –
Gaspard Ouralphe, il più grande cuoco di Francia – Il verme mangiaparole e l'incredibile storia del capitano

Charlemont – La disfida di Salsiccia – Il dittatore pentito – Kraputnyk, il marziano innamorato – Priscilla
Mapple e il delitto della II C – Il folletto delle brutte figure, il diavolo geloso e la chitarra magica – La storia

di Pronto Soccorso e Beauty Case – Il mistero di Oleron e l'Autogrill della morte – Californian crawl – Il
pornosabato  del  cinema  Splendor  –  I  capricci  del  dio  Amikinont'amanonamikit'ama –  Arturo  Perplesso

Davanti alla Casa Abbandonata sul Mare – Il racconto più breve del mondo, la fatale Nastassia e la grande
Traversata dei Vecchietti. 
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Nella  città  più  romantica  del  mondo,  a  volte  basta  un  caffè  per  farti  innamorare.
Massimo ha poco più di trent'anni, è il proprietario di un piccolo bar nel cuore di Roma, e non si è mai

innamorato davvero. Ogni mattina, all'alba, attraversa le vie della città ancora addormentate, dove si sente il
profumo del pane appena sfornato, e raggiunge il suo bar. Lì lo aspetta il primo caffè della giornata, quello



dall'aroma più intenso, e dal sapore più buono. In fin dei conti sta bene anche da solo, continua a ripetersi
man mano che il locale si anima: a tenergli compagnia ci pensano i clienti affezionati, con cui ogni mattina

Massimo saluta la giornata fra tintinnio di tazzine, profumo di cornetti caldi e un po' di chiacchiere. Allora
come mai, il giorno in cui improvvisamente entra nel bar una ragazza dagli occhi verdi, il viso spruzzato di

lentiggini e l'aria sperduta di una turista straniera, Massimo non riesce a toglierle gli occhi di dosso... Né
tanto meno a farsi capire in nessuna lingua: al punto che, tempo cinque minuti di interazione, si ritrova una
zuccheriera rovesciata addosso, la porta sbattuta in faccia e qualcosa di molto simile a un cuore spezzato che

gli martella nel petto. 
Ma la ragazza con le lentiggini, che viene da Parigi, di nome fa Geneviève e di mestiere inventa cruciverba,

tornerà presto da Massimo: perché ha un segreto che non può rivelare a nessuno, e che la lega proprio a quel
luogo.

Marco Malvaldi, La briscola in cinque, Sellerio
NARRATIVA MALVM BRI

Ebook in EmiLib

Al  BarLume,  in  un  paese  della  costa  intorno  a  Livorno,  tra  un caffè  e  una  briscola  in  cinque,  quattro

vecchietti e il barista si ritrovano a chiacchierare, discutere, contendere, litigare e infine indagare sul delitto
di una giovane ragazza. E sotto all'intrigo giallo, la vita di una provincia ricca che sopravvive testarda alla
devastazione del consumismo turistico. 
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Guidata dal vecchio giardiniere che curava in Persia le terre della sua casa d'infanzia, Marjan Aminpour ha

imparato sin da bambina a coltivare le piante. A Ballinacroagh, il villaggio dell'Irlanda occidentale dove,
dopo essere scappata dall'Iran khomeinista, si è stabilita assieme a Bahar e Layla, le sue sorelle più piccole,

Marjan ha aperto il Caffè Babilonia, un locale ricavato dall'ex panetteria di Estelle Delmonico, la vedova di
un fornaio italiano. Col cardamomo e l'acqua di rose, il  basmati, il dragoncello e la santoreggia, Marjan
prepara le sue speziate ricette persiane, e la gente di Ballinacroagh accorre ogni giorno numerosa al Caffè

Babilonia,  attratta dalle pareti  vermiglie,  dalle zuppe di  melagrana e dal  samovar del  tè sempre pronto.
Marjan potrebbe finalmente godere dei suoi meritati piccoli trionfi se un perfido scherzo del destino non si

fosse preso la briga di turbarla profondamente: Layla, la sorellina che si è conquistata subito la simpatia
dell'intera  Ballinacroagh,  si  è  innamorata,  ricambiata,  di  Malachy  McGuire,  uno  dei  figli  di  Thomas
McGuire, il boss del villaggio che possiede un'infinità di pub e ambirebbe volentieri a mettere le mani sul

Caffè Babilonia... "
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Cresce catturato da una voce, J.R. La voce di suo padre, un disc-jockey di New York, che ha preso il volo
quando lui non aveva ancora detto la sua prima parola. Con l'orecchio schiacciato contro la radio, vorrebbe

spremere da quel timbro caldo e baritonale i segreti dell'identità e del mondo degli uomini. Sua madre è il
suo  mondo,  è  la  sua  roccia,  ma  lui  cerca  anche  qualcosa  di  più,  qualcosa  che  riesce,  debolmente  ma

ossessivamente, ad avvertire solo in quella voce. A otto anni, quando anche la voce alla radio scompare, J.R.
scappa disperato fino al bar all'angolo, e lì scopre un nuovo mondo, e un coro turbolento di nuove voci. Sono
poliziotti e poeti, allibratori e soldati, star del cinema e pugili suonati, la varia umanità che si rifugia al

"Dickens" per raccontare le proprie storie o scordare i propri guai. E poiché si diventa grandi per imitazione,
a ciascuno di questi uomini J.R. ruberà qualcosa, diventando un piccolo "ladro di identità".

Appassionata  e  malinconicamente  divertente,  una  grande  storia  che  arriva  dritta  al  cuore,  ma  anche
l'avvincente racconto della lotta di un ragazzo per diventare uomo e un indimenticabile ritratto di come gli
uomini rimangano, nel fondo del loro cuore, dei ragazzi perduti. 
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Un giorno, a ventinove anni, Murakami Haruki era allo stadio a guardare una partita di baseball quando,
osservando la traiettoria della palla finire nel guantone di un giocatore, ha come un'illuminazione: lui, un
giorno,  diventerà  uno scrittore.  Tornato a casa, lo racconta  lui  stesso nell'introduzione inedita  di  questo

volume, sul tavolo della cucina inizia a scrivere un romanzo e poi un altro ancora, nei ritagli di tempo mentre
gestisce il suo jazz bar a Tokyo (il famoso "Peter the cat"). I romanzi sono "Ascolta la canzone del vento"

(uscito in Giappone nel 1979) e "Flipper", 1973 (arrivato in libreria un anno dopo).  "Ascolta la canzone del
vento" è la storia di uno studente che ammazza il tempo al Jay's Bar - un locale tenuto da un cinese di mezza
età - in compagnia del Sorcio, un ragazzo ricco ma profondamente solo e disilluso. I pomeriggi e le serate

passano così, bevendo e fumando troppo, ascoltando jazz, confidandosi col vecchio Jay...
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Qualcuno ha ucciso brutalmente William Brown,  un australiano che durante  la  guerra ha lavorato per  i
servizi segreti, e Maigret viene caldamente pregato di risolvere il caso con rapidità e discrezione. Giunto ad

Antibes,  tuttavia, il  commissario si trova d'improvviso catapultato in un mondo che pare avere su di  lui
l'effetto di un narcotico. Un mondo traboccante "di sole, di mimose e di fiori dal profumo dolciastro, di

mosche ubriache, di auto che scivolano sull'asfalto molle...". Un mondo più che mai lontano da Parigi e dalla
realtà conosciuta. 


