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Ho spiato i tuoi gesti, rubato le tue parole, ho letto 

più libri che ho potuto. 

Eppure sento che qualcosa manca, che non funziona 

senza l’unico vero ingrediente. 
 

Lia è bella, vitale, ribelle, ha la testa piena di 

sogni. Ma ha una madre che non è mai stata in grado 

di occuparsi di lei. Un padre che si rifà vivo dopo 

anni, solo per sparire di nuovo. Una serie di fughe e 

affidi falliti alle spalle. Una comunità per minori in 

difficoltà come casa. Il futuro appare segnato, per 

quelli come lei. 

Quando, ormai sedicenne, è sorpresa dalla polizia 

a fare da corriere per piccole dosi di droga, per Lia si 

aprono le porte del carcere minorile. Le viene offerta 

solo un’ultima possibilità di riscatto, poi la giustizia 

farà il suo corso. 

Lia si ritrova così espulsa dalla comunità che la 

ospita per essere affidata a una strana donna che 

nella sua piccola libreria, attraverso le storie e 

semplici tisane, consola i cuori e dona speranza a 

quanti si rivolgono a lei, sussurrando poche parole: 
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«Questo libro è per te, vedrai, ti farà bene». 

Lia, dopo un iniziale atteggiamento di 

insofferenza, viene incuriosita dal via vai dei clienti e 

dalle loro storie. A sorprenderla è soprattutto la 

figura della libraia, che sembra nascondere un segreto. 

Chi è veramente? E come fa a cambiare la vita delle 

persone che entrano nella sua libreria? 
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. 

Fulvia Degl’Innocenti è una giornalista che 
lavora nelle testate della Periodici San Paolo, 

occupandosi sia di ragazzi (Il Giornalino) che di 

salute (BenEssere). 
Alla scrittura giornalistica ha affiancato da tempo 

anche quella narrativa, spaziando dagli albi illustrati 

per i più piccoli, alla manualistica per teenager, ai 

racconti per bambini, alcuni dei quali tradotti 

all’estero. 

Dal 2004 dirige «Il parco delle storie», una 

collana di narrativa delle Edizioni Paoline. 

Negli ultimi anni si è dedicata con successo alla 

narrativa per giovani adulti. 

 

Con le Edizioni San Paolo ha pubblicato La ragazza 
dell’Est 
 (2010), che ha ottenuto numerosi premi e 

riconoscimenti, e Sopravvissuta (2011). 

  

ADOV Associazione Donatori di Voce Genova_Pubblicazione ad uso esclusivo e gratuito di persone con  
Difficoltà Specifiche di Apprendimento_ai sensi dell'art. 71bis del Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n 86, riproduzione vietata

PAGINA 4





 

 

Fulvia Degl’Innocenti 

La libraia 
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Per arrivare all’alba non c’è altra via che la notte. 
Kahlil Gibran 
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