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Libridinosa, l’Agenda letteraria 2016 tutti i
giorni segnala compleanno, luogo e data di
nascita di uno o più scrittori. Quest’anno per
inaugurare l’Agenda abbiamo pensato a
un’edizione speciale XL. Questo formato
verrà riproposto ogni quattro anni. Ciascuna
pagina contiene 10 righe tratte dal libro di un
autore tra i festeggiati. Le 10 righe che
abbiamo selezionato sono state scelte tra
quelle postate sul sito dai lettori il cui nome
è riportato a fondo pagina.
Nell’Agenda letteraria 2016 troverete
300 citazioni in 10 righe e 800 compleanni
d’autore.
Nel corso dell’anno prepareremo la nuova
Libridinosa 2017: scrivete 10 righe tratte dai
libri su www.10righedailibri.it, autore,
traduttore, editore, anno di edizione, numero
della pagina e le date di nascita dei vostri
scrittori preferiti.

10 Righe dai libri è un’iniziativa per la
divulgazione della lettura, della scrittura e
della cultura del libro. È un quartiere
virtuale in cui si possono scrivere e
conservare citazioni in 10 righe, commentare
libri, incontrare lettori appassionati,
scoprire autori, giocare e vincere libri grazie
alle opere (Libro incentivo) che 35 case
editrici mettono a disposizione della
redazione.
Oggi oltre 20.000 lettori caricano,
condividono, leggono e consigliano migliaia
di contributi (citazioni in 10 righe tratte dai
libri), andando a costituire un ricco database
in continuo aggiornamento, un vero
patrimonio letterario.
L’Agenda che avete tra le mani è il frutto
della passione di tutti voi lettori e dello staff
10 Righe.
Le citazioni sono state lette, rilette e
controllate: se doveste però riscontrare
inesattezze o imbattervi in qualche refuso,
vi chiediamo cortesemente di segnalarcelo
scrivendo a
info@10righedailibri.it
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01
Edward
Morgan Forster
Londra, UK
1879
Adonis

Qassabīn, SY
1930
Ildefonso
Falcones
Barcellona, ES
1958

New York, USA
1919

J. D. Salinger

Ad ogni modo, mi immagino sempre tutti questi ragazzini che fanno una partita
in quell’immenso campo di segale eccetera eccetera. Migliaia di ragazzini, e
intorno non c’è nessun altro, nessun grande, voglio dire, soltanto io. E io sto in
piedi sull’orlo di un dirupo pazzesco. E non devo fare altro che prendere al volo
tutti quelli che stanno per cadere nel dirupo, voglio dire, se corrono senza
guardare dove vanno, io devo saltar fuori da qualche parte e acchiapparli. Non
dovrei fare altro tutto il giorno. Sarei soltanto l’acchiappatore nella segale e via
dicendo. So che è una pazzia, ma è l’unica cosa che mi piacerebbe veramente
fare. Lo so che è una pazzia.
(Il giovane Holden, trad. A. Motti, Einaudi 1961)
10 righe suggerite da Davide Matarese

02
Isaac Asimov

Petroviči, RU
1920

03
Marco Tullio
Cicerone
Arpino, IT
106 a.c.

Bloemfontein,
ZA 1892

J. R. R. Tolkien

03 GEN/Jan

Allora Turin diede mano a Gurthang, e una luce feroce era nei suoi occhi. “E che
dire allora di te, Piedezoppo?” domandò, parlando lentamente. “Chi le ha detto in
segreto, alle mie spalle, il mio vero nome? Chi l’ha esposta alla perfidia del
Drago? Chi le era vicino e l’ha lasciata morire? E chi è venuto qui per svelare in
gran fretta quest’orrore? Chi adesso se la gode della mia disgrazia? Gli uomini
dicono la verità prima della morte? E allora, affrettati a dirla adesso”.
(I figli di Hurin, trad. C. Ciuferri, Bompiani 2009)

10 righe suggerite da Gabriele Marconi

04
J. L. K. Grimm

Hanau, D
1785
Gao Xingjian
NOBEL

2000
Lett.

Ganzhou, RC
1940

Hanau, D
1785

J. L. K. Grimm

Nel cuore di una foresta grande e folta, c’era una volta un vecchio castello; e là,
sola sola, abitava una vecchia, potentissima strega. Di giorno ella si trasformava
in gatto o in civetta, ma di sera riprendeva regolarmente la sua figura umana.
Sapeva attirare la selvaggina e gli uccelli, e poi li uccideva e li cuoceva lessi e
arrostiti. Chi arrivava a cento passi dal castello, doveva fermarsi e non
poteva muoversi più, finch’ella non lo liberava; ma se una vergine entrava in quel
cerchio, la strega la trasformava in uccello, poi la chiudeva in una gabbia, che
portava in una delle sue stanze. Nel castello ne aveva ben settemila di tali gabbie
con uccelli così rari.
(Le fiabe del focolare, trad. C. Bovero, Mondolibri su licenza Einaudi 1999)
10 righe suggerite da Vera Viselli

05

Alassandria,
I 1932

Umberto Eco

“Il pendolo di Foucault sta fermo con la terra che gli gira sotto i qualsiasi posto
si trovi. Ogni punto dell’universo è un punto fermo, basta attaccarci il Pendolo.
“Dio è in ogni luogo”? “In un certo senso sì. Per questo il Pendolo mi disturba.
Mi promette l’infinito, ma lascia a me la responsabilità di decidere dove voglio
averlo. Così non basta adorare il Pendolo là dove è, occorre prendere di nuovo
una decisione, e cercare il punto migliore. Eppure…”“Eppure?” “Eppure – non mi
prenderà mica sul serio, vero Casaubon? No, posso stare tranquillo, siamo gente
che non prende sul serio… ”[...]
(Il pendolo di Foucault, Bompiani 2005)
10 righe suggerite da Vera Viselli
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E. L. Doctorow

New York, USA
1931
Elizabeth
Strout
Portland, USA
1956

Atlanta, USA
1971

Karin Slaughter

L’insegnante snocciolò l’elenco. «Difficoltà con la matematica, con la lettura, con
la sillabazione e la comprensione, immaturità, problemi parziali, balbuzie,
difficoltà nello sviluppo motorio e nella comprensione di ritmica e metrica…
È un calderone, ogni soggetto è differente. Si può avere di fronte un genio della
matematica o una persona che non e’ in grado di fare un ‘addizione. Un campione
dello sport o una persona molto a. La fortuna di Emma è che il disturbo è stato
diagnosticato presto. Chi soffre di dislessia è bravissimo a mascherarne i
sintomi. Purtroppo i computer sono uno strumento perfetto per ingannare il
prossimo...[...]
(Tre giorni per morire, tradotto da T. Tocci, timeCRIME 2012)
10 righe suggerite da Francesco A.

07
Charles Péguy

Orléans, F
1873
Giorgio Caproni

Livorno, I
1912

Roma, I
1964

Emanuele Trevi

Ma in altri momenti, soprattutto in quelle condizioni crepuscolari che tutti
necessariamente attraversiamo, per esempio nel suo letto di donna tradita e
rassegnata alla solitudine, nel dormiveglia del primo mattino, pensava alla
spazzatura in modo totalmente diverso... Allora il reticolo umano delle colpe,
delle omissioni, delle infrazioni, e tutte le spiegazioni, le possibili
contromisure e le fondate speranze - tutto si dissolveva, ogni evidenza iniziava a
brillare di mistero, di irrevocabile apocalisse, di giudizio universale. Dura
conquista da accrescere e difendere giorno dopo giorno, ora dopo ora,
l’illuminismo andava a farsi fottere.[...]
(Il libro della gioia perpetua, Rizzoli 2010)
10 righe suggerite da Michele Rosa

