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L’ombra del vento   di  Carlos Ruiz Zafon

� INCIPIT

“Ricordo ancora il mattino in cui mio padre mi fece conoscere il
Cimitero dei Libri Dimenticati. Erano i primi giorni dell’estate del
1945 e noi camminavamo per le strade di una Barcellona intrappolata
sotto cieli di cenere e un sole vaporoso che si spandeva sulla rambla de
Santa Monica in una ghirlanda di rame liquido.
<Daniel, quello che vedrai oggi non devi raccontarlo a nessuno> disse
mio padre. <Neppure al tuo amico Tomàs. A nessuno>
<Neppure alla mamma?> domandai sottovoce.
Mio padre sospirò, trincerandosi dietro il sorriso dolente che lo seguiva
come un’ombra nella vita.
<Ma certo>  rispose a capo chino. < Per lei non abbiamo segreti. A lei
puoi raccontare tutto>.
Subito dopo la guerrra civile,  il colera si era portato via mia madre,
L’avevamo sepolta a Montjuic, sotto una pioggia battente, il giorno in
cui compivo quattro anni. […]

L'AUTORE
CARLOS RUIZ ZAFON
Nato a Barcellona nel 1964, dal 1993 vive a Los Angeles, dove svolge principalmente l'attività di sceneggiatore per
il cinema.
Collabora regolarmente con le principali testate giornalistiche spagnole, occupandosi delle pagine culturali.
La sua carriera di narratore è iniziata negli anni '90 con una serie di libri per ragazzi e giovani adulti.
Il suo esordio nella narrativa per adulti, invece, è clamoroso: L'ombra del vento (tit. orig. La sombra del viento),
uscito in sordina in Spagna nel 2001, grazie al passaparola dei lettori, diventa nel giro di qualche anno un caso
editoriale premiato da un incredibile successo di critica e di pubblico in tutto il mondo. Tradotto in una quarantina
di lingue, solo in Italia, dove è stato pubblicato per la prima volta da Mondadori nel 2004, ha venduto oltre un
milione e mezzo di copie.
Tra il 2008 e il 2016 vengono pubblicati gli altri tre romanzi che insieme a L'ombra del vento costituiscono la
Tetralogia del Cimitero dei Libri dimenticati.

OPERE narrative
Serie Il Cimitero dei Libri dimenticati
L'ombra del vento, Mondadori 2004 (ed. orig.: 2001, La sombra del viento)
Il gioco dell'angelo, Mondadori 2008 (ed. orig.: 2008, El juego del àngel)
Il prigioniero del cielo, Mondadori 2012 (ed. orig.: 2011, El prisionero del cielo)
Il labirinto degli spiriti, Mondadori 2016 (ed. orig.: 2016, El laberinto de los espiritus)

Romanzi per ragazzi e giovani adulti
� Il principe della nebbia, SEI 2002 (ed. orig.: 1993, El principe de la niebla)
� Il palazzo della mezzanotte, Mondadori 2010 (ed. orig.: El palacio de la medianoche)
� Le luci di settembre, Mondadori 2011 (ed. orig.: Las luces de septiembre)
� Marina, Mondadori 2009 (ed. orig.: 1999, Marina)

IL ROMANZO: L'ombra del vento
Una mattina del 1945 il proprietario di un modesto negozio di libri usati conduce il figlio undicenne Daniel al
Cimitero dei Libri dimenticati, nel cuore della vecchia Barcellona, un luogo segreto dove vengono sottratti all'oblio
migliaia di volumi di cui il tempo ha cancellato il ricordo.
E qui Daniel entra in possesso del libro “maledetto”, che cambierà il corso della sua vita, introducendolo in un
mondo di misteri e intrighi legato alla figura di Julian Carax, l'autore di quel volume.



Un libro di grandissimo successo planetario (oltre un milione di copie vendute solo in Italia, dove è
uscito nel 2004) che, a differenza di altri super bestsellers del nuovo millennio, ormai quasi
dimenticati, continua ad essere letto ed apprezzato.
Un libro che parla di libri e lettura, che inizia subito con la casuale scoperta da parte del
protagonista nonché principale voce narrante di un libro dimenticato e maledetto, come il suo
misterioso e sconosciuto autore.
Un libro che è il primo della quadrilogia del Cimitero dei Libri dimenticati, che Ruiz Zafon è andato
completando negli anni, legando così i suoi affezionati lettori ad alcuni personaggi la cui storia si
scopre e si completa, alimentando l’emozione e la sorpresa anche nei libri successivi.
Un libro ambientato in una Barcellona tanto diversa dalla città di luce e colore, vivace e
sorprendente (basti pensare a Gaudì), che solitamente si mostra al turista. Proprio per questo sono
nati in questi anni veri e propri tour destinati agli appassionati turisti-lettori, per portarli nei luoghi
de L’ombra del vento.
Insomma, tanti motivi per discuterne finalmente nel Gruppo di Lettura, per provare a capire
insieme, anche dopo anni, le ragioni di tanto successo (se meritato) e parlare al contempo, magari,
di lettura e di libri che toccano davvero il cuore (se e quando succede ad ognuno di noi).

Per molti componenti del Gruppo è stata una rilettura; una prima volta per altri, che pur
conoscendone la fama se ne erano sempre tenuti lontani per presunta incompatibilità con il genere
d’elezione e/o sospetto nei confronti dell’eccessivo successo.

Queste le premesse e le motivazioni di una scelta che alla fine ha alimentato un’interessante
discussione tra i lettori.

Nel complesso nessuno ha bocciato il libro, neppure coloro che inizialmente avevano dichiarato
che, senza l’impegno con il Gruppo, mai l’avrebbero letto.
Il fascino di un romanzo che mette insieme più generi (gotico, thriller, storico, storia d’amore, …) e
che nonostante le oltre 400 pagine scorre e si fa leggere, ha fatto presa sui più. Ciò nonostante,
alcuni lettori, anche tra coloro che hanno riletto il romanzo a suo tempo molto apprezzato, hanno
manifestato delle perplessità.

Punti critici evidenziati:
• storia eccessivamente complicata, con troppi colpi di scena e coincidenze un po’ inverosimili;
• pluralità di piani di narrazione (storie dentro la storia);
• libro prolisso;
• troppi riferimenti, troppi generi messi insieme, troppi modelli che alla fine appesantiscono il

libro.
• 
Punti di forza riconosciuti praticamente da tutti:
• il libro intriga, si legge bene;
• l’autore semina qua e là diverse frasi filosofiche ben azzeccate o frasi ad effetto anche con

risvolti comici.

A seguire alcuni giudizi dei lettori

“Il libro non mi ha entusiasmato: non è il mio genere. Mi ha tuttavia colpito il modo in cui l’autore
riesce a parlare dello spirito di un libro e dell’essenza della lettura, affermazioni in cui mi sono
riconosciuta. Leggere è un’arte in via di estinzione e i libri sono specchi in cui si riflette ciò che
abbiamo dentro”.

“La cosa più bella di questo romanzo?  A mio parere  è un grande messaggio d’amore verso i libri e
la lettura.
Mi ha colpito l’ambientazione in una Barcellona così lontana da quella moderna che si conosce oggi
come turisti (che è anche quella post Olimpiade del 1992). Luoghi, quartieri (l’avenida del



Tibidabo, per esempio) sono i meno conosciuti ; si fa solo riferimento al Barrio Gotico. Al di là di
questo è l’atmosfera che colpisce: cupa, tetra, fa freddo e piove sempre. Già solo l’immagine di
copertina fa pensare più a Londra che a Barcellona.
Una cupezza che, andando oltre il clima, riflette il momento storico (guerra civile e franchismo).
La storia in sé, invece, non mi è piaciuta per come è stata  narrata e per l’intreccio che giudico
eccessivo. Si va alla ricerca dell’effetto speciale: Carax è una sorta di fantasma che esce dal buio del
passato; una maschera di se stesso in tutti i sensi, che va bruciando i suoi stessi libri. Si scade nel
feuilleton”.

“Un libro che avevo già letto con piacere. Ho apprezzato anche la rilettura, ma la mia perplessità
nasce dal fatto che non mi ricordavo praticamente nulla della storia. E’ come se tutto fosse scivolato
via in poco tempo. Già adesso, dopo la rilettura, mi resta l’affetto per i personaggi (soprattutto
Daniel, suo padre e Firmin), ma sento che tutta la storia mi sta sfuggendo.
E allora mi chiedo: ‘ I libri che valgono, passati al setaccio, non dovrebbero lasciarci qualcosa?’ “.

“A me, quando l’avevo letto per la prima volta, questo libro era sembrato più bello. Ora ho avuto
l’impressione che si tratti di un libro più per giovani lettori, che amano le letture un po’ fantastiche.
C’è il gioco del libro della vita e dell’eroe che esce dal libro ed entra nella vita del suo lettore (come
in uno specchio). Le storie d’amore, la parte sentimentale sono dominanti.
Il libro è un incastro di tante storie e questo lo rende un po’ prolisso”.

“Zafon ha voluto mettere insieme tanti ingredienti; ci sono un’infinità di riferimenti ad altri testi
letterari. E’ un aspetto molto interessante, ma appesantisce un po’.
Ci sono diverse storie che si sviluppano una dentro l’altra. Piano piano scopriamo cose, poi arriva
anche il Manoscritto di Nuria a raccontarci da un altro punto di vista la storia…
Alcuni personaggi sono costruiti molto bene: Firmin è il classico picaro, da commedia spagnola.
C’è poi un aspetto fantastico, quasi soprannaturale, che rimane un po’ sotto traccia (le
apparizioni/premonizioni di Jacinta…).
L’invenzione originale del Cimitero dei Libri dimenticati, ad un certo punto, si perde”.

“Non è il mio genere di romanzo, eppure devo dire che l’ho letto e mi è piaciuto. I personaggi sono
tratteggiati bene. L’ho preso come una buona lettura-passatempo ed è stata efficace”.

“Rileggendolo mi è piaciuto ancora, ma forse mi ha preso meno. Troppe cose insieme e una parte
fantastica che  non mi convincono più fino in fondo. Ricordavo bene l’atmosfera gotica di
Barcellona”.

“Per me è stato un romanzo inquietante. Non riuscivo ad andare avanti tutto d’un fiato. Almeno fino
a metà ho dovuto prenderlo a piccole dosi, intervallandolo con altre leture più rassicuranti.
La seconda parte, poi, mi ha fatto meno quest’effetto.
Mi è piaciuto molto l’aspetto flosofico del libro: tante frasi su cui mi sono soffermata, che ho
trascritto e che mi hanno fatto riflettere”.

“Firmin è un grande personaggio: rallegra l’atmosfera. Semina qua e là frasi ironiche ma sagge, al
contempo. Riesce ad essere così leggero benchè abbia alle spalle una storia molto drammatica”.

“Un libro che mi piace molto per l’abbinamento del mistero con le atmosfere gotiche. Una storia
che prende. Io mi sono fermata lì, non sono andata a scavare oltre. E’ un bel libro, una bella storia.
Ho dato meno peso alla parte politica (il franchismo sullo sfondo)”.

“I personaggi sono ben caratterizzati: l’autore te li fa sentire reali.
Mi è piaciuta molto la descrizione dei luoghi, la città gotica.
Un libro che si assapora nella prma parte e che diventa avvincente nella seconda parte.
Io consiglio a chi ha apprezzato L’ombra del vento di leggere anche gli altri libri della serie de Il
Cimitero dei Libri dimenticati.
L’idea di chi salva i libri intriga molto”.



“Un libro che è andato crescendo pagina dopo pagina. All’inizio non mi è piaciuto, poi hoi
cambiato idea.
Bellissima quella descrizione della biblioteca (Cimitero) in un palazzo apparentemente disabitato.
Molto belle anche le storie d’amore, sfortunate e contrastate.
Fermin è un grande personaggio!
Una sua frase su tutte: Conserva i tuoi sogni, non puoi sapere quando ne avrai bisogno”.

“Un libro scritto molto bene, che non avevo mai letto. Mi ha intrigato, benchè le tante storie nella
storia siano un po’ pesanti.
Belle atmosfere.
Sono stata colpita dalla durezza dei genitori delle famiglie importanti (gli Aldaya, tremendi con
Penelope; ma anche gli Aguilar con Bea).  Il padre di Daniel, invece, fa molta tenerezza e non è
affatto un personaggio debole e poco significativo”.

“Indubbiamente un buon romanzo commerciale, capace di mettere insieme con perizia tanti
ingredienti che ne assicurano un così universale successo. Ma restiamo nell’ambito della narrativa
contemporanea di buona fattura, non tocca la letteratura”.

“Non sono d’accordo con quest’ultima affermazione. Siamo nell’ambito della letteratura.
Zafon parte da due racconti di Borges: La biblioteca di Babele e L’Aleph.
E’ un metalibro, un libro nel libro ovvero un libro che parla di altri libri, ma è al contempo un
saggio, pieno di massime di vita e di filosofia.
Altro merito del libro: nel 2001, anno di pubblicazione, in Spagna  ancora nessun romanzo aveva
parlato del franchismo e del periodo della dittatura in questo modo: Zafon parla della Brigada
Criminal (quella di Fumero).
Le coincidenze sono le cicatrici del destino, si legge nel libro.
Oggi, nella discussione, è stato detto che nella storia raccontata ci sono troppe coincidenze. Ma
senza tutte queste coincidenze non esisterebbe questo libro.
Del resto, se pensiamo ai grandi romanzi ottocenteschi (Dickens, Dumas, Hugo, ad esempio), ai
romanzi d’appendice (o feuilleton), pubblicati a puntate con i giornali per tenere alta l’attesa del
lettore e  aumentare le vendite delle testate, colpi di scena, coincidenze, parentele clamorose che si
scoprono cammin facndo sono pane quotidiano”.

.


