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10 righe suggerite da Gibba73

Più pensavo ai miei guanti e alla mia vigliaccheria e più a terra 
mi sentivo, sicché, mentre camminavo e via discorrendo, decisi 
di fermarmi in qualche posto a bere un bicchierino. Da Ernie ne 
avevo bevuti solo tre e l’ultimo non l’avevo nemmeno finito. Una 
cosa ho io, ed è che reggo in modo fantastico. Posso bere tutta 
la notte e nemmeno mi si vede, se sono in vena. Una volta, a 
Whooton, un sabato sera, io e quell’altro ragazzo, Raymond 
Goldfarb, comprammo mezzo litro di whisky e andammo a 
scolarcelo in cappella dove nessuno poteva vederci. 

(Il giovane Holden, trad. A. Motti, Einaudi 1961) 

New York, 1919J.D. Salinger
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Isaac Asimov
Geoffrey Avalon, che di professione faceva l’avvocato ed era 
specializzato nel ramo dei brevetti, non ammetteva facilmente di 
leggere narrativa di evasione. Durante quel particolare banchetto, 
tuttavia, agitò il ghiaccio nel suo secondo cocktail (che si era 
ridotto a mezzo bicchiere e non poteva più essere sorseggiato) 
e disse: «Ieri ho letto un interessante racconto di fantascienza».
James Drake, un chimico in pensione che aveva speso la 
maggior parte di una vita altrimenti sprecata a leggere ogni sorta 
di riviste di letteratura popolare, chiese: «E ti ha fatto venire il mal 
di pancia?»

(I banchetti dei Vedovi Neri, trad. G. Lippi, Beat 2016) 

Petroviči, 1920

10 righe suggerite da Marco A.
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J.R.R. Tolkien
Tutto quello che l’ignaro Bilbo vide quel mattino era un vecchio con 
un bastone. Aveva un alto cappello blu a punta, un lungo mantello 
grigio, una sciarpa argentea sulla quale la lunga barba bianca 
ricadeva fin sotto la vita, e immensi stivali neri. “Buon giorno!” 
disse Billbo; e lo pensava veramente. Il sole brillava e l’erba era 
verdissima. Ma Gandalf lo guardò da sotto le lunghe sopracciglia 
irsute ancora più sporgenti della tesa del suo cappello. “Che vuoi 
dire?” disse. “Mi auguri un buon giorno o vuoi dire che è un buon 
giorno che mi piaccia o no; o che ti senti buono, quest’oggi, o che 
è un giorno in cui si deve essere buoni?”
“Tutto quanto” disse Bilbo.

(Lo Hobbit, trad. E. Jeronimidis Conte, Adelphi 1989)

Bloemfontein, 1892

10 righe suggerite da Luna
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Gao Xingjian
In quest’epoca di globalizzazione, in cui la politica e la propaganda 
commerciale si insinuano ovunque e persino la cultura è piegata 
alle leggi dell’economia di mercato, possono l’arte e la letteratura 
non degenerare nel consumismo culturale e invece difendere la 
loro intrinseca autonomia spirituale e una piena creatività?
Nulla di nuovo in realtà, è un tema che esiste da tempo, nonché un 
lascito del XX secolo. [...] Nella storia dell’umanità il potere politico 
ha sempre interferito con la creazione artistica e letteraria. Certo 
mai quanto nel XX secolo, quando numerosi artisti e scrittori ne 
hanno fatto di buon grado uno strumento e un’arma per cambiare 
la società.

(Per un nuovo Rinascimento, trad. S. Gallo, La nave di Teseo 2018)

Ganzhou, 1940

10 righe suggerite da Claudio Rocca
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Stella Gibbons
– Hetty Metti giù quella roba e vai a renderti presentabile. I 
Randall possono tornare da un momento all’altro. Hai le calze 
tutte storte e il cappello diritto; dovrebbe stare sull’occhio. Ma 
cos’hai lì, santi numi? 
– Ceneri di ferro  [...] 
– Cosa? 
– Ceneri di ferro. È il titolo di un libro. Poesie. 
– Schifezze – borbottò sua zia, attraversando a fatica la stanza 
per avvicinarsi alla radio, con una piccola smorfia di spossatezza 
e dolore. – Che diavolo vuol dire? 
– Non lo so, per cercare di scoprirlo bisogna leggere, – rispose 
severa la nipote.

(I segreti di Sible Pelden, trad. M. Morpurgo, Astoria 2012)

Londra, 1902

10 righe suggerite da Marta A.
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Khalil Gibran
I nostri pensieri si paralizzano dinanzi alla bellezza, indecisi tra 
il cercare di limitarla e il tentare di renderla viva con le parole, 
ma non ci riescono. Essa è un torrente invisibile all’occhio che 
spazia tra i sentimenti di chi la guarda e la verità di chi vede. La 
vera bellezza è un raggio che parte dall’anima e illumina tutto ciò 
che incontra fuori del corpo, come la vita che nasce dal profondo 
dell’oscurità e come un fiore che presenta all’universo il suo 
colore e il suo profumo. Essa è una comprensione assoluta tra 
l’uomo e la donna che si realizza in un istante e nasce dal più 
sublime dei desideri, è la passione spirituale chiamata amore.

(Le ali spezzate, trad. H. Haidar, Rizzoli 2013)

Bsharri, 1883

10 righe suggerite da Alessandro Montagna
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Charles Péguy
Le crisi dell’insegnamento sono crisi di civiltà. La crisi 
dell’insegnamento non è una crisi dell’insegnamento; non c’è crisi 
dell’insegnamento; non c’è mai stata crisi dell’insegnamento; le 
crisi d’insegnamento non sono crisi di insegnamento; sono crisi di 
vita; denunciano, denunciano, rappresentano crisi di vita e sono 
crisi di vita esse stesse; sono crisi di vita parziali, eminenti, che 
annunciano e accusano crisi della vita generale; o se si vuole, le 
crisi di vita sociali si aggravano, si radunano, culminano in crisi 
dell’insegnamento, che sembrano particolari o parziali, ma che in 
realtà sono totali, perché rappresentano il tutto della vita sociale; 
è infatti all’insegnamento che le prove eterne attendono, per così 
dire, la cambievole umanità.

(Lui è qui, trad. D. Rondoni e F. Crescini, Rizzoli 1997)

Orléans, 1873

10 righe suggerite da Emma Aquilanti
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Wilbur Smith
Gli edifici disordinati della città indigena di Omdurman arrivavano 
fin sulla riva opposta del fiume, anch’essi del colore della terra 
come il deserto che li circondava, minuscoli a quella distanza 
come case di bambola, e fluttuanti nel miraggio. Eppure 
emanavano pericolo: un pericolo feroce come il calore del sole, in 
quanto notte e giorno i tamburi non smettevano mai, a costante 
memoria della minaccia mortale che incombeva su di loro. Poteva 
sentire il loro rimbombo dall’altra sponda, come il battito del cuore 
del mostro. Lo immaginava seduto al centro della sua rete, che 
al di là del fiume temeva lo sguardo famelico fisso su di loro, quel 
fanatico dall’inestinguibile sete di sangue umano, che presto con 
l’aiuto dei suoi fidi sarebbe venuto a prenderli. Ebbe un fremito di 
paura, e tornò a concentrarsi sulla voce del padre.
(Il trionfo del sole, trad. G. Hirzer, Longanesi 2011)

Broken Hill, 1933

10 righe suggerite da Ferdinando P.
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Valerio Magrelli
Soltanto il tempo veramente scrive
usando come penna il nostro corpo.
Per le strade, nei cinema o in un letto
questa calligrafia va persa
ed è atroce l’incuria
degli dei e degli uomini.
Quello che arriva sulla carta è solo
il commento residuo d’un poema
perennemente disperso.
Chiosa frugale, calcolo d’un racconto,
questo è l’indice ultimo degli indici.

(Poesie, 1980-1992, e altre poesie, Einaudi 1996)

Roma, 1957

10 righe suggerite da Claudia G.
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Jasper Fforde
Non fu fuori dall’appartamento di Styx che Rochester e io ci 
incontrammo per la prima volta, né sarebbe stata l’ultima. 
Ci eravamo incontrati la prima volta a Haworth House, nello 
Yorkshire, quando la mia mente era giovane e la barriera tra realtà 
e finzione non si era ancora irrigidita fino a diventare il guscio che 
ci avvolge nella vita adulta. La barriera era morbida, cedevole 
e per un momento, grazie alla gentilezza di un’estranea e alla 
potenza di una buona voce narrante, compii il breve viaggio, e 
tornai indietro.

(Il caso Jane Eyre, trad. E. Bussolo e D.A. Gewurz, Marcos y 
Marcos 2006)

Londra, 1961
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