
 

 

Ebook gratis 

 

Vi forniamo in questa pagina un elenco completo dei migliori portali online che offrono 
gratuitamente ebook anche senza registrazione.  
Da questi siti web sarà possibile scaricare in modalità free libri elettronici in vari formati tra 
i più utilizzati come PDF, ePub, mobi pocket, ODT, RTF, DOC, ASCII, TXT. 
La variabilità dei formati è un grande vantaggio in quanto il libro digitale può essere 
sfogliato su tantissimi dispositivi come gli ebook-reader Kobo, Kindle Amazon, Sony, 
Tolino, Mediacom e poi anche mediante l'utilizzo di app gratis su PC computer desktop 
(con installati i più utilizzati sitemi operativi come Windows Microsoft, Linux, MAC), iPad e 
iPhone iOS Apple, tablet Android, smartphone, cellulari (Samsung, Nokia, LG, Asus, 
eccetera) e persino console di videogiochi (Play Station e XBox) e smart TV. 
Leggere nel tempo libero è forse uno tra gli hobby più sani che ci siano in circolazione.  
E leggere gratis comodamente seduti sul divano di casa è decisamente ancora meglio. 
Con le nuove tecnologie sfogliare un libro digitale, se può far storcere il naso ai puristi, è 
un piacere che può offrire molte soddisfazioni. E' incredibile che un dispositivo elettronico 
di 200 o 300 grammi possa contenere un'intera biblioteca di migliaia di volumi.  
E poi utilizzare un eReader è come sfogliare le pagine di un libro cartaceo o almeno offre 
la stessa sensazione, addirittura in molti dispositivi è presente anche il rumore della 
pagina girata. 
Navigando su internet tanti sono i siti web che si occupano in toto o in parte alla 
distribuzione di e-book gratuiti o a pagamento.  
I libri completi in download libero sono generalmente testi classici della letteratura italiana 
o inglese che hanno perso i diritti d'autore, il famoso copyright, a causa di vari fattori: 
l'autore è deceduto da oltre 70 anni, l'autore emergente ha distribuito il libro libero dai 
diritti, la casa editrice decide di rendere gratuito il testo per un certo periodo, eccetera. 
Solitamente non è raro imbattersi in ebook recenti ed anche bestseller in copie digitali 
omaggio o al massimo venduti ad un prezzo simbolico di poche decine di centesimi di 
euro. 
 
 
 



Ebook Liber Liber 

Sono delle vere e proprie biblioteche digitali e quel che più conta hanno una possibilità 
quasi infinita di scaricare gratis libri elettronici che un po' tutti vorrebbero nella loro 
collezione. Parliamo dei portali online più diffusi, quelli universalmente riconosciuti anche 
per la serietà del loro lavoro di ricerca. In testa c'è LiberLiber.it, legato ad un'associazione 
no profit capace di proporre gratuitamente il download di oltre 2.500 ebook. In catalogo 
alcuni autori che hanno scritto la storia della letteratura, come William Shakespeare e 
Oscar Wilde. Inoltre ci sono testi più recenti, ovviamente autorizzati dalle case editrici o 
direttamente dai loro autori, con file scaricabili in pdf oppure ancora in formato ePub, i due 
in fondo più diffusi. Su Liber Liber è disponibile una collezione tra le più grandi del web di 
libri digitali dei più grandi autori della letteratura italiana, inglese e mondiale.  
Gli ebooks sono catalogati per nome dell'autore (citiamo come esempio Dante, Manzoni, 
Leopardi, Hemingway, Verne, Defoe, Dickens, Balzac, Diderot, Coelhio, Asimov, 
Andersen) per nome dell'opera e per argomento (arte e architettura, fantasy, fantascienza, 
horror, manuali, informatica, poesia, romanzi d'avventura o d'amore, religione, saggi, 
trattati, filosofia, medicina, teatro). Trovare l'ebook che ci interessa è un gioco da ragazzi. 
Sempre sul sito ufficiale, oltre al classico formato e-book troviamo gli "audiolibri" in formato 
MP3, ovvero gli ebook audio utilissimi anche e soprattutto per i non vedenti.    
 
 

  Ebook Project Gutemberg 

Altro sito imperdibile è quello legato al Project Gutemberg, decisamente uno dei siti più 
frequentati al mondo anche perché legato ad un'iniziativa nata quasi per scommessa e 
diventata virale. Complessivamente sono quasi 50 mila i testi freeware disponibili in 
moltissime lingue (italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo, cinese, 
portoghese, olandese, finlandese), a partire dai grandi classici. Anche qui non servono 
registrazioni né ovviamente quote d'iscrizione, ma è gradita la compartecipazione 
fornendo altri libri per andare ad arricchire la collezione. 
 
 

Ebook Gratis Mondadori, La Feltrinelli e Amazon 

Tutti i distributori digitali, a cominciare dalle grandi Case, hanno una sezione 
appositamente dedicata agli ebook gratis e non solo quelli a pagamento. Non tantissimi 
titoli, ma quelli giusti per solleticare la curiosità dei potenziali frequentatori dei portali che 
possono così successivamente diventare clienti.  
Succede quindi sulle biblioteche virtuali di Mondadori.it, o ancora Messaggerie Italiane e 
La Feltrinelli che hanno creato la piattaforma Edigita.  
Lo fa anche Ibs.it, dati alla mano al momento, in Italia il più fornito portale di commercio 
online di libri, ma che ha una sezione speciale dedicata agli ebook in download gratuito.  
E succede di poter scaricare gratis testi anche da quei portali che dei libri digitali hanno 
fatto un vero e proprio business: succede ad esempio con Amazon.com, ovviamente nel 
formato supportato dal Kindle, ma anche su Kobo.it con diversi titoli e autori interessanti. 
 
 



    Altri portali italiani 

Sono molti quelli che negli ultimi anni hanno comunque dato una mano concreta alla 
diffusione degli ebook creando le loro collezioni virtuali di libri dalle quali pescano a piene 
mani i bibliofili oppure i semplici appassionati. Perché non bisogna necessariamente 
possedere un ereader per togliersi lo sfizio di leggere. Una rapida carrellata nei siti più 
ferrati in materia deve partire da Bookrepublic.it, portale ideale anche per chi non sia molto 
avvezzo alla materia perché oltre a presentare i libri nudi e crudi offre una guida pratica 
all'uso degli ebooks, fornisce consigli di lettura, e moltissimi titoli gratis: un esempio su tutti 
è 'Il Grande Gatsby' di Francis Scott Fitzgerald, recentemente portato sul grande schermo 
da Baz Luhrmann con Leonardo Di Caprio. Anche in questo caso i formati sono sia in Pdf 
che in ePub e non è necessario nessun tipo di registrazione preventiva. 
 

 Piccoli, ma stanno crescendo 

La concorrenza stimola, anche in questo campo. Ecco perché ormai i siti specializzati che 
offrono e-book gratuiti si stanno moltiplicando nel nostro Paese. Partiamo da 
ozoz.it/cyberbooks che propone una fornitissima biblioteca elettronica  composta da testi 
classici in italiano, ma anche inglese e latino. Normalmente i testi sono compressi in 
formato ZIP (e quindi serve un classico programma di decompressione)e possono essere 
in Txt, Html (ossia in versione ipertestuale), oppure ancora Rtf. 
Molto interessante è anche Ultimabooks.it che offre un gran numero di ebook gratis. 
Essendo un portale che dei libri fa anche commercio, basterà inserire i titoli nel classico 
'carrello' degli acquisti come se fossero a pagamento, anche se ovviamente alla fine il loro 
acquisto virtuale risulterà gratuito. 
 
 

 Gratis anche per le scuole 

I libri elettronici stanno diventando sempre di più strumenti essenziali anche per gli 
studenti. Ecco perché anche in questo campo stanno nascendo sempre più portali 
espressamente dedicati. Come letteraturaitaliana.net, una vera biblioteca online che 
presenta tutti i testi classici, realizzata da Pianetascuola in collaborazione con la casa 
editrice Einaudi. Tanti i vantaggi del portale che offre una grande quantità di materiali in 
forma gratuita, molto affidabili e in formato Pdf grazie al quale sarà anche semplice 
stamparli. Lo stesso discorso si può fare per classicitaliani.it, pratico come fosse una vera 
biblioteca ma senza occupare nessuno spazio sulle nostre librerie, oppure ancora il 
portale letturelibere.net che propone una ricerca effettuata su quasi 1.300 titoli gratis. In 
questo filone si possono inserire anche altri siti, come romanzieri.com oppure ancora 
worldlibrary.net. Quest'ultimo, come si può facilmente intuire dal nome, è totalmente in 
inglese ma in fondo è una lingua che si insegna in tutte le scuole e un po' di pratica 
effettuata leggendo i testi classici anche di altre culture non farà certo male. 
 
 

 



Ce n'è anche per i più giovani 

Chi offre la possibilità di scaricare in maniera gratuita libri ha pensato anche ad un 
pubblico più giovane, quello dei ragazzi e dei bambini con portali espressamente dedicati. 
In questo filone si inserisce ad esempio Readme.it: da una parte c'è il sito dedicato alla 
letteratura mondiale che si presenta molto ricco, dall'altra c'è una costola specifica che 
farà felici tutti i genitori. E' readmefavole.com, un portale ricco di favole e delle classiche 
storielle che si raccontano ai piccoli la sera per farli addormentare.  
Esiste una funzione per ascoltare anche online le favole per i più piccini. Inoltre il sito 
letturegiovani.it/ebooks con cadenza periodica aggiorna l'elenco dei libri a disposizione, 
anche in questo caso dedicati ad un pubblico Under 12. 
 
 

Scaricare gratis ebook scrittori emergenti 

Come ben sappiamo internet ha rivoluzionato il nostro mondo in pochissimo tempo.  
E molto è cambiato anche per quanto riguarda la promozione di libri o qualunque altro 
oggetto d'arte. E' per questo che molti scrittori emergenti rilasciano su vari portali ebook da 
scaricare gratuitamente.  
Se il libro vale, la popolarità dell'autore può salire alle stelle in un tempo ridottissimo.  
Un fulgido esempio di quello appena riportato è il portale Wattpad.com nel quale vengono 
pubblicati libri di autori in cerca di notorietà.  
Tutti gli e-books sono scaricabili in modalità free dopo una veloce registrazione anche 
tramite il bottoncino Facebook. E' online pronta da scaricare l'app di Wattpad.  
Con l'applicazione avrete tutti i testi a portata di smartphone, iPad, iPhone e tablet. 
 
 

 Ebook su Google Libri Play Store 

 
Anche Google non si è stato fermo con le mani in tasca, anzi ha cercato di cavalcare 
l'onda del successo dei libri virtuali: stiamo parlando di Google Books o in italiano Google 
Libri.  
Appratente al colosso Google Play Store, su Google Libri è possibile scaricare tantissimi 
libri gratuiti e per quanto riguarda i best sellers sono disponibili versioni promo o demo 
dove è possibile leggere i primi capitoli gratis.  
Ogni libro elettronico è accompagnato da una esaustiva recensione, oltre alle stellette (da 
1 a 5 stelle) che equivalgono alle opinioni dei lettori. 
 
 
 

Cerca sul portale per: 

 

 
Autori                     Generi                   Opere 

 

http://ebookgratis.biz/ebook-autori
http://ebookgratis.biz/ebook-generi
http://ebookgratis.biz/ebook-opere


Ricerca migliori Ebook della rete per genere 

 

 
Libri per bambini     Biografie           Classici greci      Classici latini 

 
Cucina & ricette     Fantascienza          Fantasy              Favole 

 
Filosofia                    Gialli                     Horror             Informatica 

 
Ingegneria              Medicina                 Poesie          Libri per ragazzi 

 
Religione                 Romanzi                 Storia                 Thriller 

  

 

Ricerca ebook per argomento 

 

 
 

Ricerca ebook per argomento: le categorie dei libri elettronici gratis e a pagamento.  
Come e dove scaricare ebooks in PDF, ePub, Kindle mobi, Doc di tutti gli argomenti e 
generi come romanzi, gialli, narrativa, saggi, manuali, poesia, favole, fantasy, 
fantascienza, scienza, medicina, filosofia. 
Quale è il vostro autore preferito?  
Facilmente lo potrete trovare anche scaricando un ebook, gratis come a pagamento, 
perché ormai il cercato dell'editoria digitale si è talmente allargato, anche grazie al boom 
degli ereader e i prezzi sono più vantaggiosi per gli acquirenti tanto da far puntare le Case 
editrici anche su questo settore, nonostante almeno per il momento non abbiano ancora 
trasformato tutti i loro ricchi cataloghi in versione digitale.  
Ma l'assortimento dei titoli, calcolati secondo le ultime stime, in almeno 3,5 milioni in tutto il 
mondo, è tale da ospitare praticamente tutte le categorie che solitamente si possono 
trovare in una qualsiasi libreria cartacea, con tutti i generi più comuni che sono anche 
quelli maggiormente consumati dai lettori. 
 

http://ebookgratis.biz/ebook-generi/ebook-bambini
http://ebookgratis.biz/ebook-generi/ebook-latini
http://ebookgratis.biz/ebook-generi/ebook-cucina-e-ricette
http://ebookgratis.biz/ebook-generi/ebook-fantascienza
http://ebookgratis.biz/ebook-generi/ebook-fantasy
http://ebookgratis.biz/ebook-generi/ebook-favole-e-fiabe
http://ebookgratis.biz/ebook-generi/ebook-filosofia
http://ebookgratis.biz/ebook-generi/ebook-gialli
http://ebookgratis.biz/ebook-generi/ebook-horror
http://ebookgratis.biz/ebook-generi/ebook-ingegneria
http://ebookgratis.biz/ebook-generi/ebook-medicina
http://ebookgratis.biz/ebook-generi/ebook-ragazzi
http://ebookgratis.biz/ebook-generi/ebook-religione
http://ebookgratis.biz/ebook-generi/ebook-romanzi
http://ebookgratis.biz/ebook-generi/ebook-thriller


Ebook religione, uno dei generi di maggior successo 
 

In fondo lo dicono i numeri: il libro più venduto al mondo, anche in versione digitale ebook, 
rimane la Bibbia ed è ovviamente così anche in Italia dove accanto al testo sacro per tutti i 
cristiani negli anni si sono moltiplicati anche i libri di commento, gli approfondimenti (anche 
ai Vangeli) e le interpretazioni. Non è un caso quindi che tutti i negozi online di libri 
abbiano un fornitissimo scaffale virtuale di libri dedicati al cristianesimo e alla storia delle 
religioni. Ma accanto a questo è sempre più pressante la voglia di conoscere anche altro, 
tanto che al secondo posto tra questi testi c'è il Corano.  
Inoltre a questo genere appartengono molti argomenti correlati, come la teologia e la 
filosofia della religioni, i culti che in Italia sono meno praticati come buddismo, ebraismo, 
induismo, ma anche ebook sulle intolleranze religiose, scritti da teologi e storiografi. 
  

Ebook Gialli: la suspense è sempre di moda 
 
In cima alla preferenza di chi non punti sulla religione rimane una categoria di genere 
ampia come quella legata al crimine e all'occulto. Che siano gialli, thriller o polizieschi 
poco importa, il download è virale. In primis per il giallo che rimane un genere classico da 
quasi due secoli a che se il suo vero boom è arrivato alla fine dell'Ottocento con i primi veri 
personaggi inconfondibili come Sherlock Holmes nato dalla penna del medico e scrittore 
sir Arthur Conan Doyle. E nel Novecento è stata una rincorsa al colpo di scena più 
stupefacente (come i cosiddetti 'delitti nella camera chiusa' senza apparente soluzione) 
grazie ad autentici maestri del genere come Agatha Christie, una della scrittrici più lette al 
mondo, S. S. Van Dine, Ellery Queen, o ancora John Dickson Carr. Tutti autori che oggi, 
grazie anche alla collana del 'Giallo Mondadori' rimangono freschissimi e i cui testi si 
possono scaricare, talvolta pure gratis, come e-book completi. 
  

Thriller, noir e horror le alternative 
 

Basta fare qualche nome: Jeffery Deaver, Camilla Lackberg, James Patterson, Patricia 
Cornwell Stieg Larsson con la sua trilogia che ha spopolato in tutto il mondo, o ancora 
Donato Carrisi e Giorgio Faletti. Tutti accomunati sotto la bandiera del thriller, veri maestri 
della tensione e dei colpi di scena che ogni volta appassionano i lettori e che anche in 
versione ebook rimangono intatti.  
Un sottogenere è quello del thriller legale nel quale sono specialisti scrittori come John 
Grisham e David Baldacci, i cui libri spesso sono stati trasposti anche al cinema e in 
televisione. Più crudo, violento, anche realistico, il noir che ha un forte radicamento nel 
mondo della società vera e in questo gli autori maggiormente riconosciti sono Cornell 
Woolrich, James Ellroy, Joe R. Lansdale e Patricia Highsmith oltre che in Italia Massimo 
Carlotto e Carlo Lucarelli.  
Capitolo a parte merita l'horror che spesso scivola nel giallo e viceversa.  
Ad aprire la scia sono stati due scrittori potentissimi ed evocativi come Edgar Allan 
Poe e Howard Phillips Lovecraft, mentre oggi i maggiori autori riconosciti in questo campo 
sono Stephen King e Dean Koontz. 
  

Ebook fantascienza e fantasy, è boom 
 

Uno dei desideri più grandi dell'umanità è da sempre quello di entrare in contatto con altri 
mondi, spesso descritti in maniera precisa ma mai in realtà visti. Rimane questo però il 
motivo delle ottime vendite, anche nel settore degli ebooks, dei romanzi di serie, meglio se 
costituiti da più capitoli. Al primo genere vanno ascritti i testi visionari realizzati da Jules 
Verne, che li ha scritti senza avere minimamente idea di quelli che sarebbero stati i viaggi 
dell'uomo nello spazio, o ancora  Isaac Asimov, Philip K. Dick e Ray Bradbury.  
Quanto al fantasy, è legato anche alla mitologia e alle fiabe come dimostra l'enorme 
successo si scrittori quali J.R. Tolkien con 'Il Signore degli Anelli' o ancora C.S. Lewis e le 
sue 'Cronache di Narnia'. Ma ci sono testi più specificamente per ragazzi e bambini, quali 
ad esempio 'La storia infinita ' di Michael Ende. 
 



I capolavori della narrativa e i classici 
 

Storia e presente della letteratura sono in e-books. Basta solo nominare gli autori per 
capirlo: Dante e Victor Hugo, Tolstoj, Wilde e Simenon, ma anche Paulo Coelho e George 
Orwell per arrivare ai più ricercati dei tempio moderni, Dan Brown e E.L. James (quella 
delle '50 sfumature'...). Nelle collane di ebook venduti in Italia spiccano anche i grandi 
classici greci e latini dall'Odissea di Omero alle Favole di Fedro, passando per le tragedie 
di Eschilo, le commedie di Aristofane, l'Eneide di Virgilio e tutti i poemi epici, Seneca e 
Cicerone. Da una parte ci sono i liceali e gli universitari, che puntano su versioni 
comodamente consultabili. Ma i testi destinati a studenti, ricercatori ed esperti del settore 
in realtà sono di molteplici generi anche nella vendita degli ebook: si passa da quelli di 
architettura e urbanistica e i libri dedicati ad arte e fotografia, diritto, economia e 
management, filosofia, ingegneria, geografia, informatica, medicina, internet e web, 
politica, psicologia, storia e scienze oltre alle enciclopedie. 
  

Spazio per i più giovani e il tempo libero 
 

Nei cataloghi degli ebook venduti non solo in Italia sono presenti moltissimi libri per 
bambini e ragazzi: dalle fiabe di Hans Christian Andersen e dei fratelli Grimm alle storie 
più moderne di Geronimo Stilton anche se il più ricercato rimane l'Harry Potter di J.K. 
Rowling. Cliccatissimi anche i libri di cucina, vera passione degli italiani: dagli chef stellati 
come Carlo Cracco e Bruno Barbieri, a chi le ricette le ha rese più popolari come 
Benedetta Parodi e Antonella Clerici. Inoltre tantissimi testi di guide turistiche e viaggi, 
musica, televisione, cinema oltre che fumetti.  
Completano la scena le guide tutorial ed i manuali, strumento indispensabile per far da sé 
in ogni campo dello scibile umano. 
 
 

Ebook opere 
  

Ricerca ebook per titolo dell'opera 

 

 
 

Se c'è un merito assoluto che va riconosciuto al potere del web è il fatto di 

aver reso ancora più universale la cultura. E in questo l'avvento 
degli ebook ha segnato un ulteriore passo in avanti perché da qualche anno è 

possibile per chiunque e ovunque scaricare gratis o comunque pagando 
relativamente poco testi che una volta si trovavano soltanto in libreria ma in 

alcuni casi non erano così alla portata di tutti. Ecco perché, al di là dell'aspetto 
commerciale, i libri digitali sono una vera rivoluzione popolare, permettendo 

di scoprire o riscoprire autori e opere universali. Solitamente gli ebook sono 
disponibili in vari formati tra i quali citiamo: PDF, ePub, mobi Kindle, TXT, RTF, 

DOC, HTML, ASCII. Il vantaggio del libro elettronico è che può essere 
visualizzato sui più disparati dispositivi come PC computer, iPad, iPhone, tabelt 

Android, eReader, smartphone e cellulari abilitati. 
  



  

Ebook gratuiti: Le opere della letteratura italiana 
  
  

Opere con la A 
 

 
Adelchi  
  

Opere con la B 
 

  

Bibbia                          Buddismo 
  

Opere con la C 
 

    

Confessioni     Convivio      oscienza di Zeno     Il Corano 

di un italiano      
 

Opere con la D 
 

    

Divina            dei Delitti            Dialogo          Decameron 
Commedia      e delle pene         sopra i...         
 

 
Dianetics 
  

Opere con la E 
  

Opere con la F 
   

Opere con la G 
 

 
Gerusalemme Liberata 
  

Opere con la H 
  

Opere con la I 
  

http://giornalionweb.com/ebook/Adelchi Alessandro Manzoni.pdf
http://ebookgratis.biz/ebook-opere/bibbia-ebook-gratis
http://ebookgratis.biz/ebook-opere/buddismo-ebook-gratis
http://giornalionweb.com/ebook/Le Confessioni di un Italiano Ippolito Nievo.pdf
http://giornalionweb.com/ebook/Convivio Dante Alighieri.pdf
http://ebookgratis.biz/giornalionweb.com/ebook/La Coscienza di Zeno Italo Svevo.pdf
http://ebookgratis.biz/ebook-opere/corano-ebook-gratis
http://giornalionweb.com/ebook/Divina Commedia Dante Alighieri.pdf
http://giornalionweb.com/ebook/dei Delitti e delle Pene Cesare Beccaria.pdf
http://giornalionweb.com/ebook/Dialogo sopra i due massimi sistemi Galileo Galilei.pdf
http://giornalionweb.com/ebook/Decameron Giovanni Boccaccio.pdf
http://ebookgratis.biz/ebook-opere/dianetics-ebook-gratis
http://giornalionweb.com/ebook/Gerusalemme Liberata Torquato Tasso.pdf


Opere con la L 
 

  

Libro cuore                 La locandiera 
  

Opere con la M 
 

  

I Malavoglia           Il Milione 
  

Opere con la N 
  

Opere con la O 
 

 
Orlando furioso 
  

Opere con la P 
 

   

Pinocchio                 Il Principe                   I promessi Sposi 
  

Opere con la Q 
  

Opere con la R 
  

Opere con la S 
 

  

dei Sepolcri                 Storia d'Italia 
  

Opere con la T 
  

Opere con la U 
  

Opere con la V 
 

 
Vita Nova 
  

Opere con la Z 
  

http://giornalionweb.com/ebook/Libro Cuore Edmondo De Amicis.pdf
http://giornalionweb.com/ebook/La Locandiera Carlo Goldoni.pdf
http://giornalionweb.com/ebook/I Malavoglia Giovanni Verga.pdf
http://giornalionweb.com/ebook/Il Milione Marco Polo.pdf
http://giornalionweb.com/ebook/Orlando Furioso Ludovico Ariosto.pdf
http://giornalionweb.com/ebook/Le Avventure di Pinocchio di Carlo Collodi.pdf
http://giornalionweb.com/ebook/Il Principe Niccol%C3%B2 Macchiavelli.pdf
http://giornalionweb.com/ebook/I Promessi Sposi Alessandro Manzoni.pdf
http://giornalionweb.com/ebook/dei Sepolcri.pdf
http://giornalionweb.com/ebook/Storia d'Italia.pdf
http://giornalionweb.com/ebook/Vita Nova.pdf


 

Nel mezzo del cammin di Dante 

 
Prendiamo ad esempio uno dei poemi italiani universalmente riconosciuti come 
la Divina Commedia che oggi si può acquistare a prezzi stracciatissimi (su 

Amazon ad esempio è a 0.89 centesimi) anche se su alcuni siti come Liber 

Liber è addirittura in download gratis.  
 

Nessuno si deve offendere, è soltanto merito o colpa, a seconda di come la sia 
guardi, della storia che ha cancellato i diritti d'autore su un'opera che vanta 

oltre sette secoli ma resta comunque attualissima.  
 

In commercio sui siti che comprendono le librerie digitali si trovano 
moltissime versioni arricchite da commenti dotti di critici, essenziali sia per chi 

l debba studiare che invece per chiunque abbia piacere di leggerlo o rileggerlo 
a distanza di tempo dalla scuola. 
 
  

Manzoni guida il gruppo 

 
Il discorso fatto per Dante Alighieri si moltiplica per le altre grandi opere dei 
grandi scrittori italiani dal Medioevo all'Ottocento, quasi tutti free per 

gli ereader.  
 

E' il caso ad esempio del Decamerone di  Giovanni Boccaccio, dell'Orlando 
Furioso di Ludovico Ariosto oppure del 'Principe' di Niccolò Machiavelli.  

 
Ma nel calderone delle ricchissime offerte degli ebooks c'è un capitolo intero 

dedicato alle opere dei classici latini e greci partendo dai poemi epici, come 
l'Odissea e l'Iliade di Omero o l'Eneide di Virgilio, ai quali si aggiungono le 

commedie e tragedie che hanno aperto la stagione del teatro così come lo 

conosciamo ancora oggi: Eschilo e Sofocle, Fedro e Aristofane, tutti sulle 
bacheche virtuali dei portali che vendono e-book.  

 
A loro, anche se solo in parte, si sono ispirati gli altri grande tragediografi della 

storia, a partire da William Shakespeare la cui intera produzione è tutta da 
poter racchiudere in pochi mega. 
 
  

Religione, che passione 

 
Nel corso dei secoli e ancora oggi l'opera in assoluto più venduta è quella che 
potremmo definire di 'autori vari'.  

 
Perché la Bibbia rimane il testo maggiormente letto al mondo, anche in 

versione digitale, tanto che tutte le librerie virtuali hanno questo testo così 
come tutti quelli che hanno come argomento portante il cristianesimo e la 

storia delle religioni.  
Così non stupisce che un'altra opera molto scaricata sia il Corano.  

 
E accanto a questo testi di teologia e  filosofia della religioni, tutto lo scibile che 

serve per essere sempre informati. 
 



  

Professionisti del bestseller 

 
C'è chi arriva a scrivere un bestseller e si sistema per tutta la vita, ma ci sono 
anche quelli che ne fanno la collezione. Sono gli scrittori che puntualmente 

scalano le classifiche perché ancora prima che pubblichino i loro libri sono già 
prenotati. Nel settore dei libri elettronici non c'è questo problema perché i 

testi non potranno mai andare esauriti, ma in fondo i nomi sono sempre gli 
stessi. Come quelli di Stephen King, il re incontrastato delle vendite da almeno 

una trentina d'anni: la collezione delle sue opere indimenticabili è lunga, 
da Ita Pet Sematary, passando per Carrie, Le notti di Salem e The Dome. 

Altro abbonato ad un successo dopo l'altro è James Patterson, specialista in 
gialli d'azione che ha sposato una formula semplice: un po' li scrive in prima 

persona, gli altri insieme ad autori meno noti che grazie a lui però arrivano a 
sfondare dappertutto. Non è un caso che nell'ultimo anno abbia sfiorato i 100 

milioni di euro come incassi per i suoi libri, praticamente tutti anche da 
scaricare sul web. 
  

E professionisti delle vendite 

 
E poi ci sono gli instancabili, quelli capaci di sfornare opere di continuo con 

grandissimi risultati di qualità e di apprezzamento.  
E' il caso dei maestri del giallo come Patricia Cornwell, Kathy Reichs, Elizabeth 

George e Jeffery Deaver, le cui opere sono spesso anche state trasposte al 
cinema (come Il collezionista di ossa).  

Il Deaver italiano, come universalmente era riconosciuto, era Giorgio Faletti 
che sin dal suo debutto con Io uccido ha saputo piacevolmente stupire per 

l'originalità della trama e una scrittura coinvolgente.  
E così è stato anche per i libri successivi, nei quali ha spaziato a piacere sul 

tema, con intelligenza e  personalità. Ma anche ad inizio Novecento c'era chi ci 

sapeva fare in un genere che non conosce crisi. Perché la produzione di Agatha 
Christie, con personaggi come Poirot, Miss Marple e altri, l'ha fatta diventare la 

scrittrice più prolifica ma anche più ricca della storia. Ancora meglio di lei 
Georges Simenon, autore di almeno 160 libri conosciuti in tutto il mondo.  

Opere nelle quali spopolava il commissario Maigret ma non solo, perché la sua 
arte era capace di andare oltre. Oggi che i Christie e i Simenon non esistono 

più, si preferisce esaurire tutta la produzione letteraria in tre capitoli: un 
esempio su tutti è quello di E.L. James che con le sue '50 sfumature' si è 

messa a posto per tutta la vita anche se ripetere quel successo sembra 
impossibile. 
  

Maestri senza tempo 

 
Non hanno vinto un Nobel per la letteratura, ma sono stati pluripremiati dai 

loro lettori. Perché le opere di Paulo Coelho e George Orwell, Umberto Eco e 
Francis Scott Fitzgerald, Gabriel Garcia Marquez ed Ernest Hemingway passano 

dritte nella storia e i dati di vendita anche degli ebook sembrano confermarlo. 
Così come è per Il Signore degli Anelli di Tolkien, tutti i libri della saga di 

Happy Potter immaginati e scritti da J.K. Rowling, i colpevoli a volte bizzarri 
che popolano i romanzi di Andrea Camilleri. 
 

 



 

Ebook autori 
  

Ricerca ebook per autore 

 

 
 

Ricerca link ebook per autore: gli scrittori, i poeti, i saggisti, filosofi, storici, 

romanzieri, biografi. Scarica ebook gratis o a pagamento con il search per 
autore. Un excursus storico che valica secoli e generi, basta avere la passione 

per la lettura. E' questo che offrono gli ebook completi, perché 

semplicemente con il download dei testi che in molti casi sono anche gratis 
perché i classici diritti d'autore ormai sono scaduti con il tempo, si può avere 

un'intera biblioteca virtuale in soli 200 grammi, quello che pesano in 
generale gli ebook reader. Da una situazione iniziale nella quale era difficile 

trovare autori e titoli celebri e ricercati, perché il mercato ancora non aveva 
creduto nelle potenzialità dei libri elettronici, siamo passati negli ultimi anni 

ad un vero boom del settore tanto che ormai si trova davvero di tutto 
sulle librerie virtuali che commercializzano oppure offrono la possibilità 

discaricare free qualsiasi tipo di volume, enciclopedie comprese in vari 
formati come PDF, ePub, Kindle mobi, doc, HTML, ASCII, RTF. 
  
  

Ricerca migliori Ebook autori stranieri della rete 
  

Autori con la A 
 

    

Andersen         Asimov              Jane Austen      Isabel Allende 

   

Alberto Angela  Piero Angela  Corrado Augias 
  

Autori con la B 
 

    

        Balzac      Baudelaire         Dan Brown          Boccaccio 

 
      Beccaria 
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Autori con la C 
 

    

Agatha Christie   Coelho          Connelly            Crichton 
 

    
Patrica Cornwell   Paolo Crepet       Lewis Carroll      Carlo Collodi 
 

  
Andrea Camilleri      Carducci 
  
  

Autori con la D 
 

    

Dickens             Diderot          Dostoevskij      Dumas padre 
 

    

Conan Doyle      Defoe                 Dante                    Deaver 
 

 
Darwin 
  

 
Autori con la E 
 
  

Autori con la F 
 

    

Ken Follett         Freud           Giorgio Faletti    Oriana Fallaci 
 

 
Fleming 
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Autori con la G 
 

    

Fratelli Grimm    Goethe           John Grisham    John Green 
 

   

Gandhi             Galileo Galilei      Goldoni 
  

Autori con la H 
 

   

Hemingway      Victor Hugo      Thomas Harris 
  

Autori con la I 
  

Autori con la J 
 

  

E.L. James                 Joyce 
  

Autori con la K 

    

Kafka                 Stephen King     Kundera                Kant 
  

Autori con la L 
 

  

Lovecraft            Littizzetto       Leopardi 
  

Autori con la M 

    

Karl Marx         McGuire             Morelli           Manzoni 
 

  

 Moccia             Macchiavelli 
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Autori con la N 
 

 
     Neruda 
  

 
Autori con la O 
 

 
Jamie Oliver 
  

Autori con la P 
 

    

James Patterson E. Allan Poe   Benedetta Parodi    Pirandello 
  

Autori con la Q 
  

Autori con la R 
 

   

Kathy Reichs  Joanne Rowling  Rick Riordan 
  

Autori con la S 
 

    

Wilbur Smith     Bram Stoker    Georges Simenon      parks 

    

Danielle Steel    Micheal Scott    Shakespeare      Stendhal 

 
Saviano 
  

Autori con la T 

   

Tolkien             Mark Twain       Tolstoj 
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Autori con la U 
  

Autori con la V 
 

  

Bruno Vespa      Jules Verne 
 
 

Autori con la W 
 

  

Virginia Woolf     Oscar Wilde 
  

Autori con la X 
  

Autori con la Y 
  

Autori con la Z 
  
  
  

 
Classici mai passati di moda 

 
Gli studenti liceali o universitari lo sanno bene: o si consultano i classici, 

oppure ci si rivolge ai sunti (come il classico 'Bignami'). In ogni caso che sia 
per dovere o per piacere i libri dei grandi autori greci e latini ancora oggi sono 

di grandissima moda perché sempre molto attuali. In cima alla lista rimangono 
i poemi epici, come l'Odissea e l'Iliade di Omero o ancora l'Eneide di 

Virgilio, ma anche le tragedie e le commedie che hanno inaugurato una 
grande stagione di testi e di teatro da Eschilo e Sofocle a Fedro. E con 

loro Seneca, Cicerone e tutti gli altri su cui  tutti prima o poi si sono dovuti 
confrontare. Classici, anche se di epoche diverse, sono anche i due testi in 

assoluto più venduti al mondo e che anche in versione e-book riscuotono 
grande successo commerciale. 
  

La storia della scrittura è qui 

 
Dante ideando la Divina Commedia mai avrebbe pensato un giorno di finire 

racchiuso in un ebook, ma in fondo non poteva nemmeno immaginare che 
sarebbe stata un'opera a diffusione così globale.  

Eppure si può scaricare comodamente anche lui e sono gratuiti molti degli 
autori che hanno fatto la storia del Medioevo e del Rinascimento italiano.  

 
Come Francesco Petrarca , 

Giovanni Boccaccio padre del Decamerone,  
Ludovico Ariosto con il suo Orlando Furioso, 

Torquato Tasso con la Gerusalemme Liberata, 

Niccolò Machiavelli e la sua opera somma "Il Principe".  
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E dopo loro è tutto un susseguirsi di epoche, stili e pensieri.  

L'illuminismo di Kant ma soprattutto di Miguel de Cervantes che con il suo 
Don Chisciotte ha venduto statistiche alla mano in tutto il mondo almeno 500 

milioni di copie e continua a farlo anche in versione libro digitale.  
Ma anche I Promessi Sposi del Manzoni che non sono solo una reminiscenza 

scolastica e le poesie di Giacomo Leopardi, i capisaldi del romanticismo 

come Emily Brönte e le sue Cime Tempestose, ma anche Walt Whitman 
(rilanciato dalle citazioni dotte ne 'L'attimo fuggente') e persino le favole dei 

fratelli Grimm. 
  

Tre è il numero vincente 
 

In versione libro digitale ci sono i maestri delle trilogie vincenti. Come E.L. 
James che nel giro di un solo anno si è messa a posto per tutta la vita grazie 

ai tre capitolo di 'Cinquanta sfumature' prossimo anche a diventare un film 

di successo. O ancora  Suzanne Collins e i suoi tre libri dedicati agli 'Hunger 
Games' portati anche al cinema da Jennifer Lawrence, senza dimenticare i tre 

thriller ad altissima tensione nati dalla testa dello svedese Stieg Larsson. E' 
stata una trilogia sul grande schermo, ma in realtà è un ebook unico Il signore 

degli anelli di Tolkien, autore da 150 milioni di copie in versione cartacea e 
gettonatissimo anche nel download degli ebook. 
  

I campioni del bestseller 
 

In versione digitale ci sono praticamente tutti i parti di autori che non ne 

sbagliano una, da anni. Come James Patterson, maestro del giallo d'azione 
che cambia spesso partner nei suoi libri scritti a quattro mani m, risulta 

sempre vincente. O ancora Stephen King che da quasi quarant'anni sforna un 
successo dopo l'altra spaziando dall'horror al fantasy, Dan Brown che è 

partito dal Codice da Vinci per finire all'Inferno, i campioni del legal thriller 

come John Grisham che spesso ha prestato i suoi personaggi anche al grande 
schermo. Ma ci sono anche grandi autori europei, come Paulo Coelho che con 

L'Alchimista si è fatto conoscere in tutto il mondo, la mamma di Harry Potter 
(ossia J.K. Rowling) e Umberto Eco che tra gli scrittori italiani del '900, pur 

essendo ancora felicemente attivo, è quello ad aver venduto di più sotto tutte 
le forme. 
  

I sempreverdi 
 

Il Novecento ha regalato grandissimi esempi di romanzi che hanno saputo 
resistere al tempo e alle generazioni, di generi anche diversi, pronti oggi ad 

essere rinfrescato sotto forma di ebook. Come i gialli classici di Arthur Conan 
Doyle, Ellery Queen e soprattutto Agatha Christie. Non a caso considerata 

la vera regina di questo genere con la sua produzione spropositata. Un po' 
come quella di Georges Simenon che è ricordato come l'inventore del 

commissario Maigret ma ha anche spaziato in mille altri argomenti. E con loro i 
grande della letteratura russa, come Dostoevskij (Delitto e castigo, I fratelli 

Karamazov) e Tolstoj (Anna Karenina ma anche Guerra e Pace), Garcia 
Marzquez ed Ernest Hemingway, Vladimir Nabokov e George Orwell. 
  

Gli italiani si difendono 
 

In mezzo a tutto questo bailamme di autori stranieri, anche i nostri si 
difendono bene in libreria così' come nelle classifiche degli ebook.  

E' il caso di Andrea Camilleri per il quale la vita da idolo per molti suoi lettori 
è cominciata a settant’anni e vive in simbiosi con Montalbano.  



Così come la vita di Giorgio Faletti è cominciata allo scoccare dei cinquanta 

ed è stato un successo dopo l'altra a partire da Io uccido, quasi sorprendente 
per chi non ne conosceva la poliedricità. Ma ci sono anche facce nuove, come 

quella di Donato Carrisi che ormai è diventato un autore di culto nel genere 
thriller, ci sono scrittrici decisamente inattese come le regine della 

cucina Antonella Clerici e Benedetta Parodi.  

Perché nel grande regno degli ebooks c'è davvero spazio per tutti i gusti, 
basta scaricare e c'è anche il vantaggio che il libro free è sempre dietro 

l'angolo. 
 


