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1. Introduzione
L’associazione culturale Invisible Lab ha organizzato la rassegna culturale sui sogni “Con la testa tra le nuvole”
che si è tenuta dal mese di settembre fino a novembre 2020 e il cui programma consisteva in una serie di
incontri, conferenze, proiezioni ed esposizioni. Il nostro istituto il 29 ottobre 2020 ha ospitato la conferenza di
Sergio Rossi “La fine del sogno americano“.
Se durante il mese di settembre 2020 era stata redatta una bibliografia che proponeva una selezione di saggi
e documenti audiovisivi, successivamente si è voluto esplorare ulteriormente questo vasto tema con un’altra
bibliografia incentrata su testi di narrativa: romanzi, racconti e novelle.

Nelle opere narrative selezionate il tema del sogno è affrontato in vari modi e ricopre un ruolo fondamentale
nello svolgimento della narrazione. In alcuni casi la trama si sviluppa partendo dal sogno di un personaggio.
In altri il lettore è catapultato in una realtà surreale ed onirica. Infine sono stati scelte opere in cui il lettore è
reso partecipe delle vicende di personaggi intenti a realizzare sé stessi alla ricerca di avverare i propri sogni.
Questa bibliografia considera esclusivamente i testi disponibili nelle biblioteche cantonali e associate del
Sistema bibliotecario ticinese (Sbt) (www.sbt.ti.ch). Per ogni documento citato è indicato se la Biblioteca
cantonale di Bellinzona possiede l’opera oppure se è possibile richiederla a un'altra biblioteca del Sbt, grazie
al servizio di prestito interbibliotecario.
Per evitare inutili ripetizioni si è deciso di segnalare una sola volta quelle opere presenti in catalogo con varie
edizioni o ristampe, dando la precedenza a quelle possedute dalla Biblioteca cantonale di Bellinzona.
La bibliografia consiste in un unico capitolo e le descrizioni bibliografiche sono ordinate alfabeticamente per
autore.
I testi che descrivono le varie pubblicazioni sono stati tratti dai siti https://www.ibs.it/, https://www.lafeltrinelli.it/,
https://www.amazon.it/ e Wikipedia, l'enciclopedia libera.
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2. Narrativa sul tema del sogno
Il ponte / Iain Banks ; trad. dall'inglese di Alessandra Di Luzio. - Bologna : Meridiano Zero, 2013. - 285 p.
Disponibile tramite Servizio di prestito interbibliotecario
Un uomo giace in coma in seguito allo spaventoso urto della sua auto contro il Forth Railway Bridge di
Edimburgo. Il corpo dilaniato, la memoria svanita, davanti a lui si spalanca l'allucinante mondo del "ponte".
Una nuova dimensione racchiusa in una gigantesca costruzione di ferro rosso sangue. Un passaggio tra due
rive ignote... Un ponte senza rampe di accesso, popolato da una folla immensa di persone di ogni razza. Una
Babele in cui si parlano dodici lingue diverse, indecifrabili. Una struttura governata da misteriose e invisibili
autorità, dove non esiste politica, morale, né religione. Nessun orologio a scandire il tempo. Nessuna
possibilità di conoscerne la storia: libri, giornali, filmati, tutto è andato perduto. Su questa sorta di relitto del
passato la gente si divide in settori, si accalca, lavora, cammina, si sposta in bicicletta o in tram, si uccide e si
ama. Ed è su questo ponte che ora vive anche John Orr: nome affibbiato all'uomo che, ripescato dalle acque,
è stato assegnato alle cure dell'enigmatico dottor Joyce, intenzionato a risolvere i suoi problemi di amnesia
tramite una terapia onirica. Da questa dimensione immateriale emergerà la figura reale di Alex, giovane
ingegnere scozzese legato all'amatissima Andrea da una relazione tanto intensa quanto contrastata.
Flashback alternati ai frammenti della discesa agli inferi di un "Barbaro" capace di esprimere i suoi istinti più
profondi... Ma dove finisce il sogno e dove inizia la realtà?
Prendiluna / Stefano Benni. - Milano : Feltrinelli, 2017. - 212 p.
Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB lai 850"19" BENNI 32
Una notte in una casa nel bosco, un gatto fantasma affida a Prendiluna, una vecchia maestra in pensione,
una Missione da cui dipendono le sorti dell'umanità. I Diecimici devono essere consegnati a dieci Giusti. È
vero o è un'allucinazione? A partire da questo momento non saprete mai dove vi trovate, se in un mondo
onirico farsesco e imprevedibile, in un sogno Matrioska in un Trisogno profetico, se state vivendo nel delirio di
un pazzo o nella crudele realtà dei nostri tempi. Incontrerete personaggi magici, comici, crudeli. Dolcino
l'Eretico e Michele l'Arcangelo - forse creature celesti, forse soltanto due matti scappati da una clinica, che
vogliono punire Dio per il dolore che dà al mondo. Un enigmatico killer-diavolo, misteriosamente legato a
Michele. Il dio Chiomadoro e la setta degli Annibaliani, con i loro orribili segreti e il loro disegno di potere. E
altri vecchi allievi di Prendiluna: Enrico il Bello, Clotilde la regina del sex shop, Fiordaliso la geniale matematica.
E il dolce fantasma di Margherita, amore di Dolcino, uccisa dalla setta di Chiomadoro. E conosceremo Aiace
l'odiatore cibernetico e lo scienziato Cervo Lucano che insegna agli insetti come ereditare la terra. Viaggeremo
attraverso il triste rettilario del mondo televisivo, e la gioia dei bambini che sanno giocare al Pallone Invisibile,
periferie desolate e tunnel dove si nascondono i dannati della città. Conosceremo i Diecimici - come Sylvia la
gatta poetessa, Jorge il gatto telepatico, Prufrock dalle nove vite - e poi Hamlet il pianista stregone, il
commissario Garbuglio che vorrebbe diventare un divo dello schermo, e l'ultracentenaria suor Scolastica,
strega malvagia e insonne in preda ai rimorsi. Fino all'Università Maxonia, dove il sogno diventerà una tragica
mortale battaglia e ognuno incontrerà il proprio destino. E ci sveglieremo alla fine sulla luna, o in riva al mare,
o nella dilaniata realtà del nostro presente.
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Un sogno tra i fiocchi di neve / Corina Bomann ; trad. di Sara Congregati. - Firenze : Giunti, 2014. - 199 p.
Disponibile tramite Servizio di prestito interbibliotecario
Fin da bambina, Anna non ha mai potuto sopportare il Natale, con tutto il suo corredo di luci, addobbi, dolci e
regali. Anche adesso, a 22 anni, ogni scusa è buona per sfuggire alle odiate feste. Ma quest'anno sottrarsi
sarà impossibile: il suo adorato fratellino le ha strappato la promessa di raggiungerlo per festeggiare con tutta
la famiglia, compreso l'insopportabile patrigno. E così, nel giorno della vigilia, Anna salta su un treno in viaggio
tra Lipsia e Berlino. Ma basta un attimo di assopimento - o meglio, quello che sembra solo un attimo - per
ritrovarsi in una desolata stazione sul Baltico, nel cuore della notte e nel pieno di una tormenta di neve. Come
tornare indietro se non ci sono più treni? Non resta che chiedere un passaggio a chi capita: l'autista di uno
spazzaneve, un saggio camionista polacco, tre vecchiette dall'aria misteriosa e...un surfista-psicologo piuttosto
attraente. Ognuno con la sua storia, ognuno con un'esperienza da regalare in questa magica notte. Riuscirà
Anna a mantenere la promessa? Ma soprattutto, riuscirà a capire cosa desidera davvero?
Libro dei sogni / Jorge Luis Borges ; a cura di Tommaso Scarrano. - Milano : Adelphi, 2015. - 336 p.
Disponibile tramite Servizio di prestito interbibliotecario
Ha scritto Addison che quando sogniamo l'anima "conversa con innumerevoli individui di sua creazione e si
trasferisce in diecimila scene di sua immaginazione": l'anima è, insomma, "il teatro, l'attore e lo spettatore".
Ma anche, soggiunge Borges, l'autore della storia cui assiste, sicché i sogni rappresentano un vero e proprio
genere letterario - il più antico. E muovendo da questa tesi "pericolosamente suggestiva" ci offre i materiali
per una storia generale dei sogni (e degli incubi, "vago agguato del male") che attinge alle sue opere (basti
pensare al Sogno di Coleridge o all'Episodio del nemico o alla Storia dei due che sognarono) e insieme a
letture sterminate e variegate: dall'Epopea di Gilgamesh a Aloysius Bertrand, dal cinese Sogno della camera
rossa a Papini. Senza dimenticare una folta schiera di autori fittizi: o, meglio, sognati.
Alice nel paese delle meraviglie / Lewis Carroll ; [trad. di Tommaso Giglio ; ill. di John Tenniel]. - Milano :
Fabbri, 1999. - 158 p.
Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB lr 82/89 J Carroll
«Si può leggere di primo acchito, senza pause, o comunque indifferenti alle interruzioni; poiché da qualsiasi
punto si ricominci la lettura, è come riprendere la storia da un punto fermo, senza nessi da ricordare con
quanto precede. Ogni pagina è un inizio: per l'episodio che segue, per il personaggio che viene introdotto, per
la situazione in cui Alice si trova. [...] L'invito al lettore è di seguire Alice nel suo viaggio fantasioso così come
le piccole Liddell l'hanno seguito in barca, lungo il Tamigi, il 4 luglio del 1865. Rinunciare a cercare troppo
astrusi significati ha un grande effetto liberatorio; alla luce di quello che ancora una volta il saggio Re di Quadri
sentenzia nell'ultimo capitolo: "Se non c'è nessun significato... questo, sapete, ci risparmia un mondo di guai,
perché non abbiamo più bisogno di cercarne uno".»
L'uomo che fu giovedì : storia di un incubo : un romanzo e nove racconti di Padre Brown / Gilbert
Keith Chesterton ; introd. di Giuseppe Gadda Conti ; trad. di Luciana Crepax. - Milano : Mondadori, 1984. XI, 357 p.
Biblioteca cantonale di Bellinzona, Magazzino. Segnatura: BZA 11875
In un piccolo giardino londinese, sotto un cielo dal tramonto infuocato, comincia l'avventura del poeta Gabriel
Syme, che, da quel momento, attraversa una notte dell'anima, un vero e proprio incubo popolato di colpi di
scena, figure inquietanti, duelli e fughe rocambolesche. Anche nelle storie poliziesche più geniali e ardite c'è
uno sfondo solido su cui s'innestano enigmi e incidenti; in questo caso Chesterton ha osato portare l'enigma
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a tutto campo. Chi c'è dietro il Grande Consiglio Anarchico e chi è a capo di Scotland Yard? Chi è l'alleato e
chi è il nemico? Qual è il volto dietro la maschera? Impugnando la spada del coraggio, della ragione e
dell'affetto va combattuta la più vitale delle battaglie, quella di chi è pronto a mettere sottosopra cielo e terra
per guardare negli occhi il mistero originale del mondo.
Rebecca la prima moglie / Daphne du Maurier ; trad. di Marina Morpurgo. - Milano : Il Saggiatore, 2008. 383 p.
Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB lani 82/89 Du Maurier
Durante un soggiorno a Monte Carlo insieme alla signora cui fa da dama di compagnia, una giovane donna,
appena ventenne, conosce il ricco e affascinante vedovo Maxim de Winter. L’uomo inizia a corteggiarla e,
dopo due sole settimane, le chiede di sposarlo; lei, innamoratissima, accetta con entusiasmo e lo segue nella
sua grande tenuta di famiglia a Manderlay. Sembra l’inizio di una storia da favola, ma i sogni e le aspettative
della giovane si scontrano subito con la fredda accoglienza della servitù, in particolare della sinistra
governante. Eppure non si tratta solo di questo: c’è qualcosa, in quel luogo, che giorno dopo giorno rende
l’ambiente sempre più opprimente; c’è una presenza che pervade ogni stanza della magione e che si stringe
attorno ai passi dell’attuale inquilina come una morsa silenziosa. È Rebecca, la defunta signora de Winter, più
viva che mai nella memoria di tutti quelli che l’hanno conosciuta e modello inarrivabile per la giovane, che
invece si muove impacciata e confusa nella sua nuova esistenza altolocata e mondana. Un fantasma
ingombrante che si trasformerà in una vera e propria ossessione per la protagonista, costretta a immergersi
nelle ombre del proprio matrimonio e spinta sempre più ai confini della follia, no a dubitare della propria stessa
identità.
La sedicesima luna / Kami Garcia & Margaret Stohl ; trad. di Maria Cristina Leardini. - Milano : Mondadori,
2010. - 519 p.
Disponibile tramite Servizio di prestito interbibliotecario
Le notti di Ethan sono tormentate da strani sogni che hanno per protagonista una misteriosa e bellissima
ragazza. Un giorno, nel cortile della scuola, Ethan se la ritrova davanti. È Lena Duchannes, "la ragazza nuova"
appena arrivata in città, nipote di Macon Ravenwood, il vecchio eremita pazzo che vive ai confini di Gatlin.
Lena è diversa da qualsiasi ragazza Ethan abbia mai incontrato, talmente diversa che a scuola viene subito
emarginata. Solo lui assecondando l'inspiegabile connessione che sembra legarli, la avvicina e se ne
innamora perdutamente. Ma Lena nasconde un segreto: la terribile maledizione che da generazioni perseguita
la sua famiglia e che si compirà il giorno del suo sedicesimo compleanno.
La diciottesima luna / Kami Garcia & Margaret Stohl ; trad. di Elisa Caligiana. - Milano : Mondadori, 2012. 545 p.
Disponibile tramite Servizio di prestito interbibliotecario
«Lena e io abbiamo superato le prove più dure, compresa quella di condividere l'intimità dei pensieri... senza
quasi poterci toccare perché lei è una Maga e con un bacio potrebbe uccidermi. E adesso un nuovo presagio
mi giunge sulle note spettrali di una canzone ombra: devo individuare l'Uno Che È Due prima che il mondo
sprofondi nelle Tenebre. L'Uno che sarà sacrificato. In questa agghiacciante roulette russa, a chi toccherà la
pallottola?
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La diciannovesima luna / Kami Garcia & Margaret Stohl ; trad. di Elisa Caligiana. - Milano : Mondadori, 2013.
- 425 p.
Disponibile tramite Servizio di prestito interbibliotecario
Ho sempre desiderato fuggire dalla mia soffocante cittadina, Gatlin. Ma non avrei mai immaginato di dover
lasciare le anguste pareti in cui si è dipanata la mia esistenza... per amore. La ragazza dei miei sogni, Lena
Duchannes, è dotata di poteri soprannaturali. E un segreto oscuro e maledetto attende di essere svelato, un
segreto che mi ha portato a un sacrificio tremendo, intrappolandomi in quella specie di torta a tre strati che è
il mondo magico. Il mondo della Diciannovesima Luna. Ormai ho un solo obiettivo: trovare la strada per
ritornare a Gatlin, da Lena. Ma lei sarà disposta a tutto pur di riavermi con sé? "Tutto" significa fidarsi dei
vecchi nemici e mettere a rischio la vita dei nostri cari... Siamo nati sotto una cattiva stella, Lena, ma riusciremo
a riscrivere il nostro destino.
Silver : romanzo / Kerstin Gier ; trad. di Alessandra Petrelli. - Milano : Corbaccio, 2014-2016. - 3 vol.
Disponibile tramite Servizio di prestito interbibliotecario
Porte con maniglie a forma di lucertola che si spalancano su luoghi misteriosi, statue che parlano, una
bambinaia impazzita che si aggira con una scure in mano... I sogni di Liv Silver negli ultimi tempi sono piuttosto
agitati. Soprattutto quello in cui si ritrova di notte in un cimitero a spiare quattro ragazzi impegnati in una
inquietante cerimonia esoterica. E questi tipi hanno un legame con la vita vera di Liv, perché Grayson e i suoi
amici sono reali: frequentano la stessa scuola, da quando Liv si è trasferita a Londra. Anzi, per dirla tutta,
Grayson è il figlio del nuovo compagno della mamma di Liv, praticamente un fratellastro. Meno male che sono
tutti abbastanza simpatici. Ma la cosa inquietante - persino più inquietante di un cimitero di notte - è che loro
sanno delle cose su Liv che lei non ha mai rivelato, cose che accadono solo nei suoi sogni. Come ciò possa
avvenire resta un mistero, esattamente il genere di mistero davanti al quale Liv non sa resistere...
Il visionario : romanzo / di Julien Green ; introd. e trad. di Giovanni Pacchiano. - Milano : Longanesi, 2010. 263 p.
Disponibile tramite Servizio di prestito interbibliotecario
In una provincia mai nominata ma facilmente identificabile come l'Alvernia, il giovane Manuel, diciottenne, si
trasferisce dalla zia materna dopo la morte dei genitori. Nella casa della zia, Madame Plasse, vive anche la
figlia di lei, Marie-Thérèse, quattordici anni, per la quale il cugino sembra nutrire un'attrazione morbosa,
assolutamente non ricambiata dalla ragazza, che anzi sogna e vagheggia una vita monacale anche per
sfuggire alla durezza della madre, e per poter godere della gentilezza e dell'affetto delle monache presso le
quali studia. Madame Plasse al contrario, tanto è dura e anaffettiva con la figlia, tanto riversa sul nipote amore
e attenzioni in assoluto contrasto con il suo carattere chiuso e incapace di slanci. Ma anche l'amore della zia
nulla può contro le accuse di comportamento scorretto mosse a Manuel da un'amica di Marie-Thérèse e il
ragazzo viene allontanato e mandato a lavorare nel castello che domina il paese, dove vivono un anziano
visconte ormai in punto di morte e la figlia, una donna bellissima e misteriosa. Un romanzo a due voci,
raccontato da una Marie-Thérèse ormai anziana e dalle pagine del diario dello stesso Manuel, in cui ritroviamo,
potente, la forza visionaria di Green, che ci regala una storia di un erotismo silenzioso e violento che sconfina
nel sogno, nell'irrealtà, perché solo il sogno può servire a raccontare, e forse spiegare, l'assurdo in cui viviamo
immersi.
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Racconti notturni / E.T.A. Hoffmann ; introd. di Claudio Magris ; trad. di Carlo Pinelli e Alberto Spaini. - Torino
: Einaudi, 2017. - 253 p.
Biblioteca cantonale di Bellinzona, Magazzino. Segnatura: BZA 55860
Racconti notturni è tratto dal primo volume di Romanzi e racconti e costituisce un'opera a sé nella produzione
di Hoffmann. Il gran tema di questa narrativa è l'angosciosa disgregazione di fatti reali; Hoffmann crea attorno
a sé un mondo assurdamente grottesco e, soltanto a tratti, in apparenza poetico. "Il rapporto tra l'entusiasmo
e la follia, fra il sogno e la smorfia, più che poetico, cioè spontaneo, è deliberatamente provocato; provocato
con grandissima abilità... L'alternarsi capriccioso, rapidissimo, spesso quasi inavvertibile, del sogno e della
realtà distrugge questa e quello; conseguenza ne è il vuoto, unico vero esito artistico dell'opera hoffmaniana".
Gradiva : [fantasia pompeiana] : un racconto / di Wilhelm Jensen, e uno studio analitico di Sigmund Freud
; con un commento [e traduzioni] di Cesare L. Musatti ; [illustrazioni di Maria E. Agostinelli]. - Torino :
Boringhieri, 1961. - 283, [4] p.
Disponibile tramite Servizio di prestito interbibliotecario
Quella di Norbert Hanold è una doppia passione: quella palese per l'archeologia e quella repressa per una
donna. Come poteva un racconto così ricco di spunti sfuggire all'occhio attento del dottor Freud che, proprio
mentre Jensen lo dava alle stampe, costruiva le sue teorie psicoanalitiche? Quella di Norbert, intrigantissima
come ogni piccolo classico della letteratura, racconta della sua ossessione per un antico bassorilievo
raffigurante una giovane donna nell'atto di incedere. Norbert subito s'invaghisce della grazia di quel passo,
tanto da procurarsene un calco in gesso, che da quel momento troneggerà nel suo studio non meno che nella
sua mente e nei suoi sogni. E sarà proprio un sogno a suggerirgli di mettersi in viaggio per Pompei, con la
certezza che tra le rovine all'ombra del Vesuvio scoprirà la storia di quella donna, cui ha dato persino un nome:
Gradiva. Abbattuto ogni steccato tra sogno e realtà, Norbert incontrerà l'agognata figura femminile sotto il sole
cocente del mezzogiorno pompeiano, e proprio nell'attimo della sua resa al delirio di un incontro inspiegabile,
si accorgerà che quella ragazza è fatta di carne e non di marmo... Lo scavo archeologico è sconfinato
nell'inconscio, e con sapiente ironia Jensen lo conduce a un lieto fine che sorprende e diverte il lettore
Pet Sematary / Stephen King ; traduzione di Hilia Brinis. - Milano : Sperling & Kupfer, 1993. - 417 p.
Biblioteca cantonale di Bellinzona, Magazzino. Segnatura: BZA 41746
Il dottor Louis Creed ha appena accettato l'incarico di direttore sanitario dell'Università del Maine, e con un
certo entusiasmo: posizione di prestigio, magnifica villa di campagna dove Eileen e Gage, i suoi bambini,
possono crescere tranquilli, vicini gentili e generosi in una cittadina idilliaca lontana dal caos metropolitano.
Persino Winston Churchill, detto Church, il loro pigro e inseparabile gattone, sembra subito godere dei vantaggi
della nuova situazione. Ben presto, però, la serena esistenza dei Creed viene sconvolta da una serie di episodi
inquietanti: piccoli incidenti inspiegabili che coinvolgono i bambini, pericolosi e giganteschi camion che
sfrecciano sulla superstrada proprio sotto casa Creed, incontri diabolicamente sorprendenti e, soprattutto,
sogni. Sogni oscuri e terribilmente realistici che perseguitano Louis da quando ha visitato il Pet Sematary, il
cimitero dove i ragazzi di Ludlow seppelliscono da sempre i loro animali domestici. Ufficialmente. Perché oltre
quella radura, nascosto tra gli alberi, c'è un altro terreno di sepoltura, ben più terrificante. Un luogo carico di
presagi e di richiami, spaventosi quanto irresistibili, provenienti da un altro mondo. Un luogo dove al dottor
Creed toccherà una scoperta raggelante: a volte è meglio essere morti... Pet Sematary, definito dal
Washington Post «folle, potente, disturbante», è un vero e proprio classico della letteratura horror, ispirato,
parola di King, da un leggendario racconto popolare: La zampa di scimmia
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Tempo da cani : un'avventura rocambolesca di Sigmund Freud / Manu Larcenet ; [traduzione di
Francesca Sala]. - Roma : Coconino Press, 2018. - 48 p.
Disponibile tramite Servizio di prestito interbibliotecario
Una saga in cui Manu Larcenet rivisita le biografie di alcuni personaggi famosi, stravolgendole con la sua
prodigiosa immaginazione. Sigmund Freud, il protagonista di questa prima puntata, si è stufato di avere a che
fare con i tromboni nevrotici della vecchia Europa e ha deciso di attraversare l'oceano alla ricerca di nuovi
inconsci da analizzare. Ma se a Vienna c'era l'agio e la gloria, in America ci sono solo indiani e cowboy, banditi
e sciamani, un mondo senza legge né fede. Sarà un cane randagio, all'inverosimile ricerca della propria anima,
a sperimentare la psicoanalisi dello scienziato austriaco, e gli altri personaggi che si susseguono a offrirci una
spassosa riflessione sui concetti di libertà, giustizia e dominio culturale. Un western raffinato e avvincente,
perfettamente congegnato.
Oneiron / Laura Lindstedt ; trad. di Irene Sorrentino. - Roma : Elliot, 2016. - 382 p.
Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB lani 82/89 Lindstedt
Sette donne sono le protagoniste di questa storia, figure femminili indimenticabili che s'incontrano in uno
spazio bianco, vuoto, un limbo forse, dopo la morte. Hanno origini diverse, sono sconosciute l'una all'altra.
Perché si trovano lì? Nessuna di loro ricorda che cosa le sia successo né sa dove si trovi. Inizia così, a turno,
un percorso a ritroso tra i brandelli dei ricordi e, grazie al sostegno delle altre, ciascuna potrà ricostruire la
propria identità, ricordare la vita precedente, gli affetti perduti, fino a pronunciare una parola capace di renderle
libere, una parola nuova, strana, simile a una formula magica: "Oneiron".
Il guardiano dei sogni : le avventure di Randolph Carter / H.P. Lovecraft ; introd. di Gianfranco de Turris ;
trad. e note di Massimo Berruti. - Milano : Bompiani, 2007. - 303 p.
Disponibile tramite Servizio di prestito interbibliotecario
Tra i romanzi e racconti di Lovecraft se ne possono isolare cinque, scritti fra il 1919 e il 1934, che hanno per
protagonista Randolph Carter, evidentemente l'alter ego dell'autore, che giunto a trent'anni cerca di forzare la
Porta del Sogno per penetrare nel mondo perduto della sua infanzia o in quello parallelo, il "mondo dei sogni",
appunto, o dreamlands. Questi testi, risistemati in ordine logico, possono legittimamente essere considerati
una sorta di autobiografia "fantastica" dell'autore stesso, perché pur se trasfigurate narrano le sue avventure
reali e oniriche, intellettuali e materiali (i viaggi nel New England ecc.). Non solo, in una storia si prendono
anche le difese del suo modo di scrivere narrativa horror... Il volume è corredato da un apparato critico inedito:
note esplicative, riferimenti e traduzioni e, in appendice, un "dizionarietto" degli esseri singolari e mostruosi
che Carter/Lovecraft incontra nel suo viaggio onirico oltre la Porta del Sogno. Il libro viene pubblicato in
occasione del settantesimo anniversario della scomparsa dell'autore ed è rivolto sia ai lettori che già
conoscono Lovecraft, sia agli amanti della letteratura del terrore.
Kadath / Howard P. Lovecraft ; [trad. di Gianni Pilo]. - Roma : Compagnia del fantastico, 1994. - 100 p.
Biblioteca cantonale di Bellinzona, Magazzino. Segnatura: BZA 24334
Randolph Carter, il protagonista di questa straordinaria saga onirica, è in pratica l'alter ego di Lovecraft nella
sua veste di esploratore del Mondo dei Sogni. Avido di conoscere le meravigliose città dalle cupole d'oro che
tante volte ha intravisto tra la veglia e il sonno, il suo animo cede quando - turbato dalle acque troppo profonde
- si trova a dover affrontare dei mostri terribili che all'uomo non è dato di poter combattere con successo.
Questo romanzo, che molti giudicano l'opera migliore di Lovecraft, è la cronaca picaresca di tutta una serie di
terribili avventure centrate sulla ricerca dello Sconosciuto Kadath.
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La bambina e il sognatore / Dacia Maraini. - Milano : Rizzoli, 2015. - 411 p.
Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB lai 850"19" MARA 21
Ci sono sogni capaci di metterci a nudo. Sono schegge impazzite, che ci svelano una realtà a cui è impossibile
sottrarsi. Lo capisce appena apre gli occhi, il maestro Nani Sapienza: la bambina che lo ha visitato nel sonno
non gli è apparsa per caso. Camminava nella nebbia con un’andatura da papera, come la sua Martina. Poi si
è girata a mostrargli il viso ed è svanita, un cappottino rosso inghiottito da un vortice di uccelli bianchi. Ma non
era, ne è certo, sua figlia, portata via anni prima da una malattia crudele e oggi ferita ancora viva sulla sua
pelle di padre. E quando quella mattina la radio annuncia la scomparsa della piccola Lucia, uscita di casa con
un cappotto rosso e mai più rientrata, Nani si convince di aver visto in sogno proprio lei. Le coincidenze non
esistono, e in un attimo si fanno prova, indizio. È così che Nani contagia l’intera cittadina di S., immobile
provincia italiana, con la sua ossessione per Lucia. E per primi i suoi alunni, una quarta elementare mai sazia
dei racconti meravigliosi del maestro: è con la seduzione delle storie, motore del suo insegnamento, che
accende la fantasia dei ragazzi e li porta a ragionare come e meglio dei grandi. Perché Nani sa essere insieme
maestro e padre, e la ricerca di Lucia diventa presto una ricerca di sé, che lo costringerà a ridisegnare i confini
di un passato incapace di lasciarsi dimenticare.
L'interpretatore dei sogni : romanzo / Stefano Massini. - Milano : Mondadori, 2017. - 345 p.
Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB lai 850"20" MASS 2
Immaginato come un quaderno-diario di Sigmund Freud, questo affascinante romanzo – scritto da Stefano
Massini in oltre sette anni di appunti e studi – è a tutti gli effetti un geniale clamoroso falso letterario. Perché
nessuno ha osato origliare dentro i segreti di quel volume – L'interpretazione dei sogni – destinato a
rivoluzionare la nostra percezione del mondo. Cosa c'è oltre quel libro? E soprattutto chi c'è dietro? Per
rispondere, Massini indaga l'animo dell'indagatore stesso e conduce il lettore all'esaltante scoperta di un
Sigmund Freud reinventato, un personaggio meno scienziato e più Prometeo, intriso di un immenso fascino
letterario: è come se il capolavoro di Freud venisse a sua volta sognato e riproposto in una forma anarchica,
suggestiva e intensa. Scorrono allora, pagina dopo pagina, decine di casi, decine di sogni, decine di pazienti
e di umanissimi conflitti. Il tutto all'insegna di una grande domanda: come si legge un sogno? In questa epopea,
l'emozione di sentirsi coinvolti è fortissima fin dall'inizio, fin dal primo incubo infantile nel quale Freud veniva
"derubato di se stesso". Prende così forma un viaggio meraviglioso, in cui Massini ricostruisce passo per passo
l'elaborazione di un metodo, usando i sogni come veri e propri "casi" che Freud risolve come se fosse Sherlock
Holmes, con la capacità di deduzione e intuizione propria dei più grandi detective della storia. E in un
susseguirsi di fallimenti e di trionfi, tutto si intreccia con il caso più difficile, quello dell'isterica Tessa W., il cui
sogno cela inauditi traumi da far riaffiorare. Dopo il successo eccezionale di Qualcosa sui Lehman (premio
Selezione Campiello, salutato come un capolavoro dai principali giornali italiani e internazionali), Stefano
Massini firma un'altra grande sfida letteraria: dopo il corpo a corpo con l'economia, il suo sguardo si ferma
adesso sulla psicanalisi. E lo stile è inconfondibile, soprattutto se la lingua ritmica che aveva incantato i lettori
di Qualcosa sui Lehman diviene qui la lingua del sogno, contrapposta alla prosa della riflessione e della vita
quotidiana
L'inventore di sogni / Ian McEwan ; trad. di Susanna Basso. - Torino : Einaudi, 1994. - 93 p.
Biblioteca cantonale di Bellinzona, Magazzino. Segnatura: BZA 31828
Peter Fortune sogna di far sparire l'intera famiglia con un'immaginaria Pomata Svanilina; oppure sogna di
poter togliere al gatto di casa la pelliccia, di farne uscire l'anima felina e di prenderne il posto, vivendone per
qualche giorno la vita; oppure sogna che le bambole della sorella di animino e lo agrediscano per scacciarlo
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dalla sua camera... Fin dalle prime pagine di questo libro ritroviamo il campionario di immagini perturbanti che
sono un po' il «marchio di fabbrica» di McEwan. Specialmente nella prima stagione della sua narrativa ci aveva
abituato a profondi e terribili scandagli nel microcosmo della famiglia, e in quei mondi chiusi e violenti i bambini
e gli adolescenti giocavano sia il ruolo delle vittime, sia quello dei carnefici. Nell'Inventore di sogni McEwan
ritorna sul luogo del delitto, ma scegliendo il registro sereno e sdrammatizzante del «racconto per ragazzi».
Il guardiano dei sogni : romanzo / Paolo Maurensig. - Milano : Mondadori, 2003. - 169 p.
Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB lai 850"19" MAUR 6
Dopo un attacco di cuore il protagonista-narratore del racconto si risveglia in una stanza d'ospedale. Il
giornalista e critico d'arte si ritrova con un isolito e inquietante compagno di stanza: il conte Antoni Stanislaw
Augusto Dunin, nobiluomo polacco ormai decaduto. A causa della frequentazione forzata, durante la degenza
ospedaliera, tra i due si abbatte l'iniziale barriera di diffidenza e iniziano a conoscersi meglio. È così che
l'eccentrico aristocratico rivela un misterioso segreto: egli si dichiara in grado di leggere i sogni delle persone
che lo circondano... Per quanto incredulo, il giornalista non riesce a togliersi quel pensiero dalla testa.
1Q84 : [libro 1 e 2 : aprile-settembre] / Murakami Haruki ; trad. dal giapponese di Giorgio Amitrano. - Torino
: Einaudi, 2011. - 718 p.
Biblioteca cantonale di Bellinzona, Magazzino. Segnatura: BZA 45950
1984, Tokyo. Aomame è bloccata in un taxi nel traffico. L'autista le suggerisce, come unica soluzione per non
mancare all'appuntamento che l'aspetta, di uscire dalla tangenziale utilizzando una scala di emergenza,
nascosta e poco frequentata. Ma, sibillino, aggiunge di fare attenzione: "Non si lasci ingannare dalle
apparenze. La realtà è sempre una sola". Negli stessi giorni Tengo, un giovane aspirante scrittore dotato di
buona tecnica ma povero d'ispirazione, riceve uno strano incarico: un editor senza scrupoli gli chiede di
riscrivere il romanzo di un'enigmatica diciassettenne così da candidarlo a un premio letterario. Ma "La crisalide
d'aria" è un romanzo fantastico tanto ricco di immaginazione quanto sottilmente inquietante: la descrizione
della realtà parallela alla nostra e di piccole creature che si nascondono nel corpo umano come parassiti
turbano profondamente Tengo. L'incontro con l'autrice non farà che aumentare la sua vertigine: chi è
veramente Fukada Eriko? Intanto Aomame (che pure non è certo una ragazza qualsiasi: nella borsetta ha un
affilatissimo rompighiaccio con cui deve uccidere un uomo) osserva perplessa il mondo che la circonda:
sembra quello di sempre, eppure piccoli, sinistri particolari divergono da quello a cui era abituata. Finché un
giorno non vede comparire in cielo una seconda luna e sospetta di essere l'unica persona in grado di
attraversare la sottile barriera che divide il 1984 dal 1Q84. Ma capisce anche un'altra cosa: che quella barriera
sta per infrangersi.
1Q84 : [libro 3 : ottobre-dicembre] / Murakami Haruki ; trad. dal giapponese di Giorgio Amitrano. - Torino :
Einaudi, 2012. - 400 p.
Biblioteca cantonale di Bellinzona, Magazzino. Segnatura: BZA 49070
"Tengo, dove sei?" Ci sono amori che devono attraversare universi per incontrarsi. Ci sono amori che devono
superare ostacoli, difficoltà, avversari, enigmi. Amori che devono, soprattutto, vincere le paure interiori
inquietanti e terribili come piccole creature che albergano dentro di noi per poter creare a propria volta un
mondo in cui non ci sia più la paura, un mondo nuovo in cui essere al sicuro in due. Aomame e Tengo vivono
da sei mesi in una realtà che non è la loro, un mondo "al di là dello specchio" su cui brillano due lune. Divisi e
braccati, costantemente in pericolo di vita, sembra che tutto congiuri per impedire che si incontrino. Sulle loro
tracce, oltre la setta Sakigake e forze ancora più sfuggenti e misteriose, adesso c'è anche l'investigatore
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privato Ushikawa, un ostinato segugio il cui bizzarro aspetto fisico (guardarlo "era come trovarsi di fronte a
uno specchio deformante, e tuttavia nitido in modo spiacevole") si accompagna ad un intuito strepitoso.
Ushikawa, però, è anche il terzo, inedito punto di vista che, alternandosi a Tengo e Aomame, accompagna il
lettore nella vertiginosa conclusione di 1Q84. Qui Murakami tira le fila di tutte le trame, i personaggi, gli enigmi
con cui ha costruito la sua narrazione: le domande, le coincidenze, i misteri daranno corpo a una nuova verità,
come una costellazione che all'improvviso rivela il suo disegno. Murakami ha creato un universo per
raccontarci come si creano gli universi.
Kafka sulla spiaggia / Murakami Haruki ; trad. dal giapponese di Giorgio Amitrano. - Torino : Einaudi, 2008.
- 522 p.
Biblioteca cantonale di Bellinzona, Magazzino. Segnatura: BZA 45993
Un ragazzo di quindici anni, maturo e determinato come un adulto, e un vecchio con l'ingenuità e il candore di
un bambino, si allontanano dallo stesso quartiere di Tokyo diretti allo stesso luogo, Takamatsu, nel Sud del
Giappone. Il ragazzo, che ha scelto come pseudonimo Kafka, è in fuga dal padre, uno scultore geniale e
satanico, e dalla sua profezia, che riecheggia quella di Edipo. Il vecchio, Nakata, fugge invece dalla scena di
un delitto sconvolgente nel quale è stato coinvolto contro la sua volontà. Abbandonata la sua vita tranquilla e
fantastica, fatta di piccole abitudini quotidiane e rallegrata da animate conversazioni con i gatti, dei quali parla
e capisce la lingua, parte per il Sud. Nel corso del viaggio, Nakata scopre di essere chiamato a svolgere un
compito, anche a prezzo della propria vita. Seguendo percorsi paralleli, che non tarderanno a sovrapporsi, il
vecchio e il ragazzo avanzano nella nebbia dell'incomprensibile schivando numerosi ostacoli, ognuno proteso
verso un obiettivo che ignora ma che rappresenterà il compimento del proprio destino. Diversi personaggi
affiancano i due protagonisti: Hoshino, un giovane camionista di irresistibile simpatia; l'affascinante signora
Saeki, ferma nel ricordo di un passato lontano; Òshima, l'androgino custode di una biblioteca; una splendida
prostituta che fa sesso citando Hegel; e poi i gatti, che sovente rubano la scena agli umani. E infine Kafka.
"Uno spirito solitario che vaga lungo la riva dell'assurdo".
Il sogno dell'incubo / Marta Palazzesi. - Firenze : Giunti, 2013. - 488 p.
Disponibile tramite Servizio di prestito interbibliotecario
Come vivere sapendo che nell'attimo in cui la persona che ami morirà, proverai il suo stesso dolore? Questa
è una delle tante domande che Thea Anderson, giovane cacciatrice di demoni Azura dal carattere focoso, non
riesce a smettere di porsi. E gli incubi che tormentano le sue notti, da dove vengono? Chi li insinua nella sua
mente? E perché molte persone a lei care si comportano in modo inspiegabile nell'ultimo periodo? Per trovare
le sue risposte, Thea sarà costretta a varcare i confini del Palazzo. In un rocambolesco viaggio insieme a chi
credeva ormai perduto, scoprirà un antico segreto, lotterà contro creature leggendarie e danzerà ancora con
la Morte. Ma sarà il suo cuore il nemico più crudele. Potrà l'amore essere più forte dell'orrore? Nel suggestivo
scenario delle campagne rumene, tra folklore, antiche credenze e incontri inaspettati, la caccia continua.
Spire di fuoco / Marta Palazzesi. - Firenze : Giunti, 2015. - 297 p.
Disponibile tramite Servizio di prestito interbibliotecario
Nel palazzo la vita non è ancora tornata alla normalità. Thea Anderson, la giovane mezzosangue dotata del
potere dei sogni, è diventata sempre più abile nel suo ruolo di cacciatrice di Azura, i terribili demoni che
popolano il Mondo Sotterraneo, ma gli ultimi avvenimenti l'hanno sconvolta. Durante una caccia solitaria tra i
boschi della Romania, Thea si trova a combattere contro un nuovo pericolo, le crudeli Vale Nere, entità
malefiche della foresta, ma lo dovrà fare da sola. La sua migliore amica, infatti, è ancora rinchiusa nel palazzo
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dopo aver scoperto di essere figlia del malvagio Trevor, da cui ha ereditato la follia che la tormenta. Il padre
di Thea, invece, se n'è andato senza spiegazioni, ossessionato da una sua personale crociata. Thea dunque
potrà contare solo su Damian, l'affascinante ragazzo mezzo demone dalla storia enigmatica: il loro complicato
legame non si è lasciato piegare dalle difficoltà ed è diventato sempre più stretto. Tanto da condurli in
Transilvania, sulle acque letali del fiume Rosia, dove li attende la battaglia finale contro il più temibile dei
nemici: la perfida Vera Ruja, potentissima regina delle Vale Nere.
Il grande mare dei Sargassi / Jean Rhys ; trad. di Adriana Motti. - Milano : Adelphi, 2013. - 171 p.
Disponibile tramite Servizio di prestito interbibliotecario
"C'è in "Jane Eyre" di Charlotte Brontë un personaggio minore, ma discretamente inquietante. Il personaggio
di una folle reclusa che si dice sia una bella ereditiera creola. Jean Rhys ha avuto l'idea di ricostruire la vita di
una simile ombra labile e confusa prima dell'arrivo in Inghilterra. Una idea può essere buona o cattiva, anzi
un'idea è in partenza provvisoriamente buona e cattiva. Risulterà essere più buona che cattiva, più cattiva che
buona a seconda dell'esecuzione. Ora l'esecuzione di Jean Rhys è straordinaria, un romanzo avvelenato di
fascino, squilibrato di passioni, condannato e riscattato dalla magia... Scacciata dal suo paradiso di Coulibri,
Antoinette affronta un tragico e tumultuoso destino d'amore e follia proprio perché di tale tragicità e
tumultuosità è convinta lei per prima. O, facciamo, per seconda. Per prima ne è convinta Jean Rhys che con
mano implacabile e delicata, complice e spietata sospinge la sua eroina a bruciare e consumarsi nello
straordinario romanzo che è "II grande mare dei sargassi" sino a ridursi all'ombra labile e confusa di un
personaggio minore dello straordinario romanzo che è "Jane Eyre" di Charlotte Brontë." (Oreste del Buono)
Nottetempo / Luca Russo. - Latina : Tunué, 2017. - 114 p.
Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB fu 741.5 Russo
"La tristezza è uno specchio deformante... capace di trasformare ogni cosa in un incubo.'"
Doppio sogno : novella / Arthur Schnitzler ; a cura di Giuseppe Farese. - Milano : Adelphi, 1999. - 131 p.
Biblioteca cantonale di Bellinzona, Magazzino. Segnatura: BZA 31111
Un'ombra di avventura, di libertà e di pericolo» nella vita di un medico di sue moglie, giovani, belli e chiusi in
un'ovattata felicità domestica. Da questa storia di smarrimenti paralleli, Stanley Kubrick ha tratto il film «Eyes
wide shut».
A midsummer night's dream = Sogno di una notte d'estate / William Shakespeare ; a cura di Paolo
Bertinetti ; trad. di Patrizia Cavalli ; note al testo di Renato Rizzoli. - Torino : Einaudi, 2002. - 255 p.
Biblioteca cantonale di Bellinzona, Magazzino. Segnatura: BZA 52919
"Il 'Sogno' è il primo capolavoro comico di Shakespeare. Paragonato alle commedie che seguono [...], e
soprattutto paragonato all'altra commedia in cui sono presenti elementi magici, 'La Tempesta' (prodotto
dell'arte sua più matura, frutto dell'enorme saggezza e della sapienza tecnica accumulata negli anni di
esperienza, se non altro teatrale), il 'Sogno' può sembrare un trastullo, una bazzecola, una quisquilia. Ma per
minore che sia è perfetta. È un gioiello, un trionfo di tessitura, dove i fili più disparati e vari si combinano in un
disegno unitario.
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Sogni di sogni / Antonio Tabucchi. - Palermo : Sellerio, 1992. - 86 p.
Biblioteca cantonale di Bellinzona, Magazzino. Segnatura: BZA 33610
Sogni di sogni è una raccolta di racconti brevi di Antonio Tabucchi pubblicata nel 1992 presso Sellerio Editore.
Ogni racconto è il sogno immaginario di un artista di diverse epoche storiche, dall'antichità mitica fino al
novecento.
I sognatori : the dreamers / Karen Thompson Walker ; trad. di Francesco Zago. - Milano : DeA Planeta,
2020. - 317 p.
Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB lani 82/89 Walker K.
Silenzio, come quando nevica. Una pace gelida, totale, a intorpidire le membra. E poi sogni, profondi quanto
oceani, uno dopo l'altro, senza tregua. È ciò a cui va incontro chiunque si ammali del misterioso "virus di Santa
Lora", dal nome della cittadina in cui tutto ha avuto inizio. È una tersa notte di inizio autunno quando una
studentessa del college del piccolo centro californiano si allontana da una festa in anticipo sulle compagne, si
lascia cadere sul letto e non si sveglia più. Passano pochi giorni e il contagio dilaga. Sebbene le autorità si
affrettino a mettere il college in quarantena, il morbo non cessa di mietere vittime: di casa in casa, di famiglia
in famiglia, di sogno in sogno, Santa Lora soccombe alla misteriosa epidemia. Ma dentro l'involucro di quei
corpi immobili, nei recessi di quelle coscienze sprofondate in un sonno che prefigura la morte, un turbinio
instancabile di visioni, falsi ricordi, mezzi presagi - ora indecifrabili, ora più lampanti della realtà stessa rimescola e sconvolge i destini di tutti. Romanzo corale sui temi dell'amore, del tempo che passa e del senso
della vita, "I sognatori" scava a fondo nei personaggi e nelle dinamiche di una comunità in pericolo per
disegnare la mappa definitiva delle nostre paure, dei nostri infinitesimali trionfi e delle nostre vulnerabilità.
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