Collage di parole-guida e figure retoriche
Non ci sono estranei, solo amici che non hai ancora incontrato.
(William Butler Yeats)

antitesi

La scuola è il luogo dove si fanno buoni e cattivi incontri. Quelli comunque
che formano la vita.
(Massimo Recalcati)
Ogni giorno andiamo in giro in mezzo alla ressa, corriamo di qua e di là,
arriviamo quasi a toccarci ma in realtà c’è pochissimo contatto. Tutti quegli
scontri mancati. Tutte quelle possibilità perse. È inquietante, a pensarci bene.
Forse è meglio non pensarci affatto.
(Jonathan Coe)
Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla.
Sii gentile. Sempre.
(Maclaren, attribuita a Platone)
Perché a volte, nei momenti più impensati, per strada, puoi sentire l’anima
lacerarsi, catturata dalla storia di qualcuno che ti è appena passato accanto.
(David Grossman)
Esistono pezzi di noi in altre persone. Se incontri quelli giusti, il cielo può far
solo da cornice.
metafora
(vinkweb, Twitter)
Se incontri un essere umano nella folla, seguilo… seguilo.
(Daniel Pennac)

ripetizione
e
Gli incontri organizzati attraverso un computer vanno bene, se sei un
computer.
(Rita Mae Brown)
Ricorda che ogni persona che incontri ha paura di qualcosa, ama qualcosa,
ha perso qualcosa.
asindeto
(H. Jackson Brown Jr)

Le città sono qualcosa di più della somma delle loro infrastrutture. Esse
trascendono i mattoni e la malta, il cemento e l’acciaio. Sono i vasi in cui
viene riversata la conoscenza umana.
metafora
(Rick Yancey)
Racconterò la storia delle città che andrò visitando, tanto delle grandi quanto
delle piccole. La maggior parte di quelle che un tempo erano grandi, sono ora
diventate piccole; e quelle che nel corso della mia vita ho visto crescere e
diventare potenti, avevano prima dimensioni molto ridotte.
antitesi
(Erodoto)
Immagino la città come una scatola piena di cose che nessun’altra scatola,
neanche la più magica, può contenere.
paragone
(Fabrizio Caramagna)
Le grandi città differiscono dalle città e dalle periferie per molti motivi, e uno
di essi è che le grandi città sono, per definizione, piene di stranieri.
paragone
(Jane Jacobs)
La città non dice il suo passato, lo contiene come le linee d’una mano, scritto
negli spigoli delle vie, nelle griglie delle finestre, negli scorrimano delle scale,
nelle antenne dei parafulmini, nelle aste delle bandiere, ogni segmento rigato
a sua volta di graffi, seghettature, intagli, svirgole.
(Italo Calvino)
asindeto
Ogni città riceve la sua forma dal deserto a cui si oppone.
(Italo Calvino)

Una città non è disegnata, semplicemente si fa da sola. Basta ascoltarla,
perché la città è il riflesso di tante storie.
(Renzo Piano)

