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M. Zusak, Storia di una ladra di libri 
 

Prima i colori.  

Poi gli esseri umani. 

È così che di solito vedo le cose.  

O almeno ci provo.  

 

*** Un semplice fatto *** 
Prima o poi morirai. 

 

In tutta sincerità, mi sforzo di prendere la faccenda allegramente, anche se, a dispetto delle mie 

proteste, la maggior parte delle persone trova difficile credermi. Per favore, fidati di me. Posso 

davvero essere allegra. Posso essere amabile. Affettuosa. Affabile. E queste sono le parole che 

cominciano per A. 

Non chiedermi di essere bella: essere bella non è da me. 

 

Un romanzo che racconta di un libro, su una ragazzina che amava i libri e li rubava: come avrete 
capito i libri e le parole hanno un ruolo importante in questa storia. 
Una storia che ci porta dentro la Germania degli anni della seconda guerra mondiale, vista con gli 
occhi dei bambini di un piccolo villaggio vicino Monaco, Molching. 
Sono Lisiel Meminger, la bambina adottata dalla famiglia Hubermann, Hans e Rosa, dopo aver 
perso il fratellino preso dalla signora Morte in un lungo viaggio su un treno. 
Sono Rudy Steiner, uno dei figli della famiglia Steiner, che voleva diventare come Jesse Owens. 
E poi gli altri ragazzini con cui giocare a pallone sulla Himmelstrasse. 
O anche quelli con cui andare a rubare le mele ai contadini nelle campagne. 
Perché c'è tanta fame, nonostante siamo nella Germania di Hitler, del Reich millenario che sta 
sconfiggendo tutti gli eserciti europei. 
Perché mentre la ladra di libri, Lisiel, inizia a conoscere la sua nuova famiglia, la Morte deve 
compiere il suo duro lavoro: raccogliere le anime dei soldati che combattono al fronte. 
 

*** Piccolo ma significativo commento *** 

Nel corso degli anni ho visto tanti giovani che credono di correre gli uni contro gli altri. Non è 
così. È verso di me che corrono. 

 

Durante i mesi estivi leggi questo romanzo, con attenzione, con tranquillità e anche 

con continuità.  

Se incontri difficoltà, puoi cercare l’audiolibro.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientandoti con le informazioni fornite inizialmente e anche con la lettura delle 

prime pagine, scegli un personaggio da seguire con particolare attenzione: annota 

aspetti del suo carattere e del suo comportamento, frasi pronunciate, riflessioni…  

Quando una scena ti colpisce, annota il capitolo e la pagina in cui si trova, così da 

poterla facilmente ritrovare. 

Trascrivi qualche citazione che ti sembra esprimere in modo sintetico ed efficace un 

messaggio fondamentale del testo. 

Raccogli con ordine i tuoi appunti su file, da consegnarmi all’inizio del nuovo anno 

scolastico come documento della tua analisi. 
 

Scegli una delle seguenti tematiche ed elabora un testo, spiegando come viene 

sviluppata nella narrazione: 

• IL senso di avventura dei bambini  

• La paura 

• Gli affetti della famiglia 

• Prigionia e libertà 

Anche questo lavoro andrà consegnato alla ripresa delle lezioni a settembre. 

 

Buona estate!  
Marisa Brambilla 


