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Murakami, Haruki                N MURA 
Il mestiere dello scrittore  
Torino, 2017 
 
Come si impara a scrivere? Esistono dei veri e propri esercizi per l'aspirante romanziere? 
Cosa determina l'originalità di un libro? È giusto assegnare ai premi letterari tanta 
importanza? Uno scrittore dove «trova» i personaggi da mettere in scena? La scuola 
prepara davvero alla vita o serve solo a rendere i ragazzi conformisti? Qual è 
l'importanza della forma fisica per un romanziere? E soprattutto: per chi si scrive? Con 
Il mestiere dello scrittore Murakami Haruki… 
 
 
Murakami, Haruki               N MURA 
Ranocchio salva Tokyo  
Torino, 2017 
 
Quando Katagiri rientrò nel suo appartamento, ad attenderlo c’era un ranocchio 
gigante. Eretto sulle zampe posteriori, superava i due metri. E aveva anche un fisico 
massiccio. Katagiri, alto appena uno e sessanta e mingherlino, si senti sopraffatto dal 
suo aspetto imponente. – Mi chiami Ranocchio, – disse il ranocchio. 
 
 
 

 
Murakami, Haruki                N MURA 
Vento & flipper  
Torino, 2016 
 
 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… 

 
  

Murakami, Haruki                N MURA 
Gli assalti alle panetterie  
Torino, 2016 
 
Un gruppo di giovani male in arnese è cosi affamato da decidere di ricorrere agli estremi 
rimedi: rapinare una panetteria. Non per il denaro, ma per il pane. Quando arrivano 
però nel negozio scelto "per il colpo" hanno la prima di molte sorprese. Il panettiere 
non si opporrà in nessun modo all'esproprio, anzi sarà ben felice di dare loro il pane, a 
patto che facciano una cosa, una cosa molto semplice per lui: ascoltare un brano di 
Wagner...  

 
 
 



Murakami, Haruki                N MURA 
La strana biblioteca  
Torino, 2015 
 
Un ragazzo viene chiuso nel sotterraneo di una biblioteca da un malvagio vecchietto e 
un misterioso uomo-pecora lo obbliga a imparare a memoria tre tomi sulla tassazione 
nell'Impero ottomano: il surreale universo di Murakami Haruki come non lo avete mai 
visto. 
 
 

 
 

Murakami, Haruki               N MURA 
Uomini senza donne  
Torino, 2015 
 
E se un demone dalle fattezze femminili facesse di tutto per venire a letto con noi? E 
se un marito decidesse di diventare amico dell'amante della moglie? E se Gregor 
Samsa si svegliasse una mattina trasformato in un essere umano? Sette storie d'amore 
e di mistero. Perché d'amore e mistero è fatta la vita, e nessuno sa raccontarla come 
Murakami Haruki. 
 
 

 
Murakami, Haruki              N MURA 
L'incolore Tazaki Tsukuru e i suoi anni di pellegrinaggio  
Torino, 2014 
 
Quando vieni tradito dagli unici amici che hai, quando all'improvviso le persone piú 
care ti voltano le spalle senza una spiegazione, nel tuo cuore si spalanca un abisso 
dentro il quale è facile precipitare. Tazaki Tsukuru ha convissuto con il dolore di 
quell'abbandono per troppo tempo. Dopo sedici anni capisce che non può nascondersi 
per sempre: deve rintracciare gli amici della giovinezza e scoprire il motivo di quel 
gesto. Ma piú di tutto deve scoprire chi è veramente Tazaki Tsukuru. Il nuovo romanzo 
di Murakami Haruki è una meditazione sulla natura della felicità, sull'amicizia e il 

desiderio. Sul prendere coscienza di una cosa: che iniziamo a vivere davvero soltanto quando iniziamo a 
morire un po'. 
 

 
Murakami, Haruki               N MURA 
Sonno  
Torino, 2014 
 
Una donna attraversa la routine di giorni tutti uguali finché qualcosa di inaspettato 
irrompe nella sua vita: smette di dormire. Quello che all’inizio sembra un dono diventa 
la porta di accesso a una realtà segreta e inquietante. 
 
 
 
 

 



Murakami, Haruki                N MURA 
Dance dance dance  
Torino, 2013 
 
È un giorno di marzo, al Dolphin Hotel di Sapporo, A. D. 1983. Alla radio suonano gli 
Human League. E poi Fleetwood Mac, Abba, Bee Gees, Eagles... Uno strano mondo, 
dove tutto - o quasi - si può comprare. Cosi, per chi non ha voluto, o saputo, cogliere 
l'attimo e tuffarsi nell'ingranaggio, le strade che rimangono sono tutte un po' tortuose. 
Il protagonista, un giornalista freelance costretto dalle circostanze a improvvisarsi 
detective, si muove tra cadaveri… 
 

 
 
 

Murakami, Haruki - Wada, Makoto           BAS 781.65 MUR 
Ritratti in jazz  
Torino, 2013 
 
Murakami Haruki ha gestito un jazz club per molti anni prima di dedicarsi a tempo 
pieno alla scrittura: ecco, leggendo "Ritratti in jazz" si ha l'impressione di essersi 
appena seduti a bere qualcosa a uno dei tavoli del club mentre il grande narratore 
giapponese racconta e commenta quello che si sta ascoltando. "Ritratti in jazz" regala 
al lettore un Murakami allo stesso tempo inedito e riconoscibile. Riconoscibile perché 
il jazz, ancora più della corsa, è una delle passioni che formano l'ossatura stessa della 
sua opera creativa. I suoi romanzi sono ricchi di allusioni a dischi e musicisti: in 

un'ipotetica ricetta della poetica murakamiana l'ingrediente "jazz" non può mancare. Inedito perché mai 
come in questo libro si ha l'impressione di sentire la voce autentica e senza mediazioni narrative di Murakami, 
che conduce il lettore nel suo mondo più quotidiano e sincero. Con un tono amichevole e coinvolgente, privo 
di tecnicismi eppure capace di regalarci una serie preziosa di informazioni e curiosità, Murakami compone 
una playlist eccezionale che non solo ci racconta il jazz come mai l'avevamo ascoltato, ma ci svela anche il 
modo in cui l'autore di "1Q84" osserva il suo universo letterario e la realtà che lo circonda. 
 
 
 

Murakami, Haruki                N MURA 
A Sud del confine, a Ovest del sole  
Torino, 2013 
 
Non sarai solo per sempre. Hajime ha dodici anni quando lo intuisce per la prima volta 
stringendo la mano di Shimamoto, una compagna di classe. È in quell'istante che scopre 
che la somma di due solitudini, a volte, dà l'inatteso risultato di un amore piú forte del 
tempo. La grazia incantata di questa delicata storia d'amore ha fatto di A sud del confine, 
a ovest del sole uno dei romanzi piú celebrati di Murakami Haruki, un distillato purissimo 
della sua poesia. 
 

 
 



Murakami, Haruki                N MURA 
1Q84: [libro 3, ottobre-dicembre]  
Torino 2012 
 
"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 misterio... 
 
 

Murakami, Haruki                N MURA 
1Q84: [libro 1 e 2, aprile-settembre]  
Torino, 2011 
 
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. 
 
 

Murakami, Haruki               N MURA 
Nel segno della pecora  
Torino, 2010 
 
"In una semplicissima newsletter, un giovane agente pubblicitario inserisce la 
fotografia,in apparenza banale, di un gregge: uno degli animali, una pecora bianca con 
una macchia color caffè sulla schiena, suscita tuttavia l'interesse di un inquietante 
uomo vestito di nero, stretto collaboratore del Maestro, un politico molto potente i cui 
esordi si perdono nel torbido passato coloniale giapponese. Al giovanotto viene ... 
 
 

 
 



Murakami, Haruki               N MURA 
L'arte di correre  
Torino, 2009 
 
Quando, nel 1981, Murakami chiuse Peter Cat, il jazz bar che aveva gestito nei 
precedenti sette anni, per dedicarsi solo alla scrittura, ritenne che fosse anche giunto il 
momento di cambiare radicalmente abitudini di vita: decise di smettere di fumare 
sessanta sigarette al giorno, e - poiché scrivere è notoriamente un lavoro sedentario e 
Murakami per natura tenderebbe verso una certa pinguedine - di mettersi a correre. 
Da allora, di solito scrive quattro ore al mattino, poi il pomeriggio corre dieci o più 
chilometri. Qualche anno più tardi si recò in Grecia dove per la prima volta percorse 

tutto il tragitto classico della maratona. L'esperienza lo convinse: da allora ha partecipato a ventiquattro di 
queste competizioni, ma ... 
 
 
 

Murakami, Haruki                N MURA 
Kafka sulla spiaggia  
Torino, 2008 
 
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, Taka-matsu, 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… 
 

 
 

 
Murakami, Haruki               N MURA 
After dark  
Torino,2008 
 
Tokyo, un quartiere che inizia a vivere quando cala il buio, strade dove le insegne di 
bar e night club restano accese fino all'alba. Dalla mezzanotte alle sette del mattino, 
alcune persone sono casualmente coinvolte in una squallida vicenda di violenza. 
All'Alphaville, un love hotel gestito da Kaoru, un'ex campionessa di lotta libera, una 
giovane prostituta cinese viene picchiata da un cliente che poi fugge. In una caffetteria 
poco distante, Mari, una diciannovenne studentessa di cinese in cerca di solitudine, 
sta leggendo un libro; Takahashi, un giovane musicista jazz disinvolto e chiacchierone, 

vorrebbe attaccare discorso ma si scontra con la sua reticenza. Tuttavia, quando Kaoru cerca qualcuno che 
faccia da interprete a... 
 



 
Murakami, Haruki               N MURA 
Tutti i figli di Dio danzano  
Torino, 2005 
 
Sei incontri che possono cambiare il corso di un'esistenza, o che promettono una via 
d'uscita dal dolore, la cura di una ferita, la decifrazione di un mistero, o addirittura la 
salvezza di una città intera. Un uomo abbandonato dalla moglie parte per l'isola di 
Hokkaido per consegnare un pacchetto alla sorella di un collega. Cosa contiene il 
pacchetto? Forse il vuoto che sente dentro, quella "bolla d'aria" per cui la moglie lo ha 
lasciato. In una località di mare una… 
 

 
Murakami, Haruki                GEN B 00 03425 
Underground : il racconto a più voci dell'attentato alla metropolitana di Tokyo  
Torino,2003 
 
«Provate a immaginare. È il 20 marzo del 1995, un lunedí. Una bella mattina di sole 
primaverile... Vi siete svegliati all'ora solita, vi siete lavati, vestiti, e siete andati alla 
stazione della metropolitana. Poi come sempre avete fatto la fila per salire su uno dei 
treni e andare in ufficio... Ma degli uomini dissimulati tra la folla, con la punta degli 
ombrelli appositamente affilata, perforano delle sacche di plastica piene di uno strano 
liquido...» 
 

 
 

 
Murakami, Haruki               N MURA 
La fine del mondo e il paese delle meraviglie  
Milano, 2002 
 
 Lo scrittore giapponese racconta una storia giocata su due mondi paralleli e 
incomunicanti. Il primo mondo descrive un'asettica città di oggi o del prossimo futuro, 
un anonimo concentrato di tecnologia siliconica, come è o sarà Tokyo; l'altro mondo è 
una fortificata piccola cittadina, pervasa da una strana atmosfera, dove gli abitanti sono 
separati dalle loro ombre ed ognuno è senza memoria. I protagonisti delle due storie, 
che si sviluppano a capitoli alternati,… 
 

 
Murakami, Haruki                N MURA 
L'uccello che girava le viti del mondo  
Milano, 2001 
 
"Vorrei dieci minuti del tuo tempo", disse senza preamboli una voce di donna, lo sono 
piuttosto bravo a riconoscere le persone dalla voce, quella li però non l'avevo mai 
sentita". In un sobborgo di Tokyo il giovane Okada Toru ha appena lasciato 
volontariamente il suo lavoro e si dedica alle faccende di casa. Due episodi 
apparentemente insignificanti riescono tuttavia a rovesciare la sua vita tranquilla: la 
scomparsa del suo gatto e la telefonata anonima di una donna dalla voce sensuale. Toru 
si accorgerà presto che oltre al gatto, a cui la moglie Kumiko è molto affezionata, dovrà 

cercare Kumiko stessa. Lo spazio limitato del suo quotidiano diventerà il teatro di una ricerca in cui sogni, 
ricordi e realtà si confondono e ch... 
 



Murakami, Haruki                N MURA 
La ragazza dello Sputnik  
Torino, 2001 
 
La storia ce l'ha racconta un giovane senza nome, prima studente, poi maestro 
elementare. E' innamorato di una sua coetanea, Sumire, una una ragazza con il mito di 
Kerouac e della generazione beat. Sumire però non lo ricambia: lo accetta come amico 
e confidente, ma niente sesso. Lei è invece innamorata di un'altra donna: Myu, una 
bellissima imprenditrice quarantenne di origine coreana. Solo che anche Myu, pur 
attratta da Sumire, non vuole concretizzare in amore il…  
 

 
 

Murakami, Haruki               N MURA 
L'elefante scomparso e altri racconti  
Milano, 2001 
 
Situazioni apparentemente innocue e sempre in bilico con l'assurdo, dettate 
dall'immaginazione deliziosamente divertente, poetica e bizzarra del grande scrittore 
giapponese. 
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