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* 
...attraverso il romanzo, si 
può fuggire alla disgrazia 
di avere una sola identità, 
una sola nazionalità, un 
solo stato civile, una sola 

vita, un solo sesso. 
Dominique Fernandez  
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Leggere, in fondo, non vuol 
dire altro che creare un 

piccolo giardino all'interno 
della nostra memoria. Ogni 
bel libro porta qualche ele-
mento, un'aiuola, un viale, 
una panchina sulla quale 

riposarsi quando si è stan-
chi. Anno dopo anno, lettura 
dopo lettura, il giardino si 

trasforma in parco e, in 
questo parco, può capitare di 

trovarci qualcun altro. 
Susanna Tamaro 
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Ritengo che le letture siano 
necessarie, primo perché io 
non sia pago dei miei soli 

pensieri, poi perché 
conoscendo le ricerche altrui, 

ne giudichi i risultati e 
rifletta su quanto resta 
ancora da scoprire. La 

lettura alimenta l’ingegno e, 
quando è affaticato dallo 

studio, lo ristora, pur 
richiedendo una certa 

applicazione. 
Seneca 
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* 
Quelli che mi lasciano 

proprio senza fiato sono i 
libri che quando li hai finiti 
di leggere e tutto quel che se-
gue vorresti che l'autore fos-
se un tuo amico per la pelle e 
poterlo chiamare al telefono 
tutte le volte che ti gira. Non 

succede spesso, però. 
J. D. Salinger 
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* 
Noi siamo abituati a dare a 

parole come "silenzio" e 
"solitudine" un significato 

di malinconia, negativo. Nel 
caso della lettura non è così, 
al contrario quel silenzio e 
quella solitudine segnano la 

condizione orgogliosa 
dell'essere umano solo con i 

suoi pensieri, capace di 
dimenticare per qualche ora 

"ogni affanno". 
Corrado Augias 
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