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Prefazione
Nelle rocce costiere mi affascinano le scanalature sottili, profonde
che dalla cresta irregolare appena marezzata di vegetazione
scendono parallele e si tuffano nel mare. Alcune sono scure, altre
bianche dorate di polvere di zolfo, altre ancora sembrano
immerse negli spazi dell’ombra, giù fino a due o tre spaccature che
forse sono grotte da esplorare badando a non lasciarsi travolgere
dalle onde. Oppure sono solo spazi oscuri e ciechi dove la schiuma
rifrange senza troppo rumore.
A Palmarola la baia si chiama “la Cattedrale”, le scanalature nella
roccia ricordano le canne di un organo e l’acqua… Beh, chi non ha
visto deve limitarsi a immaginare la purezza implacabile,
scintillante di un verde marino lavato di argento.
In Liguria, la patria dei milanesi che tendono a riprodurre l’habitat
frenetico anche se lambiscono il mare, c’è una piccola, minuscola
insenatura a ridosso di Moneglia. Un bosco aggrappato a cime in
pendenza, in alto, e la roccia marrone, viola, biancastra, rossiccia
scende a solchi piccoli e regolari, verticali e perfetti, fino a tre
ferite oscure e buie nella montagna. Una ferita è una grotta, ci
arrivi a nuoto schivando un paio di scogli a pelo dell’acqua e
qualche medusa. A faccia avanti e occhi aperti riesci a sentire
l’alito, un soffio umido e freddo che arriva due-tre secondi prima
che le onde sbuffino e ti trascinino indietro. Le altre sono crepe
più fonde, vene e arterie della montagna dove i solchi si fanno
mani e labbra e colore bagnato di secoli.
Anche in Liguria l’acqua è verde: non come a Ponza e Palmarola
ma sarebbe impossibile arrivare a una perfezione unica. E la

bellezza della vita sta nelle sfumature che distanziano da un
assoluto che sfugge. E’ verde come i ciuffi di arbusti che impavidi
osano vivere sul dirupo, quasi fino agli scogli. Un pino marittimo
più basso degli altri è riuscito a mangiare e bere su uno spuntone
improbabile, si allunga florido con i rami spalancati al vento. E la
roccia, la roccia è creazione e sogno. Le scanalature dapprima
verticali, tremende nella caduta, si inclinano poi di lato pigre,
sensuali, a una decina di metri dal mare.
E’ una enorme tenda da palcoscenico: proprio nel centro qualcuno
la apre, là dove la piccola grotta ti invita ad avvicinarti e le pieghe
del velluto seguono molli e precise quella lieve increspatura dal
basso. Righe e solchi, ombra e luce piovono dagli alberi arsi di
sole, giù nel mare.
A guardare bene, a contarli, i colori che appaiono nel gioco
mutevole eppure eterno delle rocce sono decine. Il rosso è
ruggine, è rubino, è amaranto, è sangue, è arancio vivace o pallido,
diluito, è marrone brillante o opaco. E il giallo, il mio colore
segreto, rimbalza dagli sterpi secchi al baluginare dei raggi del
sole alle vene di zolfo.
Tutto, tutto è luce, perfino il nero cieco e umido delle ferite
profonde e delle grotte che inquietano. E’ luce il volo dei gabbiani
oltre le cime degli alberi nel bosco sulla sommità, è luce il riflesso
degli scogli affioranti.
Questa estate 2013 ho deciso di scrivere la luce, e di farlo
attraverso le parole degli altri. Abbiamo bisogno di luce perché ci
hanno fatto perdere l’abitudine di considerarla la fonte della vita.
Ogni accenno alla luce sembra scontato, superfluo, banale. Eppure

cerchiamo là dove la luce crea bellezza, ci perdiamo d’amore
quando un sorriso “illumina” un volto.
Potrei raccontarvi mille ragioni per la voglia di creare parole di
luce, ma non sarebbe utile né interessante: la luce basta e dona un
senso compiuto, non ha bisogno che chi la evoca ne spieghi i
motivi. Divertitevi a leggere, divertitevi a scrivere, divertitevi
a esistere!
L’idea di scrivere le parole della luce è piaciuta a tanti. C’è chi,
come Marco Dotti, ha già pubblicato molto affrontando, sfiorando,
aggredendo, amando la luce, e chi si cimenta per la prima volta.
Marco Dotti è il nostro Ospite d’Onore (a lui non piacerà essere
definito così, ma lo scrivo ugualmente) e si è lanciato
nell’avventura con l’entusiasmo pulito e scintillante che gli è
tipico: amo la sua scrittura e il suo amore per la gente, sono felice
che sia con noi. Filippo Gatti, il cui racconto chiude la raccolta, è
mio fratello: chiaro caso di nepotismo? Forse, ma la realtà è che
Filippo ha il talento vero, quello senza freni e senza barriere e
merita di essere conosciuto. Il talento assoluto giustifica il
nepotismo.
Tutti gli Autori sono preziosi, dovete conoscerli! C’è chi scherza,
chi guarda il nero (noir) per ricordare il massimo della luce, chi fa
poesia. Poeti, scrittori, giocolieri della scrittura hanno composto
questo ebook che esce gratis a disposizione di tutti: fatene ciò che
vi piace (rispettando la proprietà intellettuale degli Autori).
Un’antologia è un insieme che non deve amalgamare, ma esaltare
le differenze con un’unica caratteristica comune: la qualità della
scrittura.

Con Fabio Capello abbiamo curato il testo, Alberto Luini ci ha
donato la fotografia della copertina. Grazie a loro, grazie agli
Autori, grazie a tutti voi.
E sia Luce!
MariaGiovanna Luini

Lezioni di tenebre in cinque lettere
di Marco Dotti

Che cosa vuole il demonio? Julien Green, dal
Diario, 16 marzo 1959: "vuole riuscire a scrivere
due parole nel più profondo del nostro cuore:
'Sono perduto' " .
[ai nostri gatti]

0. Era stato tante cose, Gustave le Bon. Tante, ma quella sera era
solo un uomo di settantuno anni seduto davanti a una statua.
Seduto davanti al niente. "Caro signore, la mia conoscenza della
letteratura è relativamente debole" - firmato Albert Einstein, 18
giugno 1922.

Quelle parole gli correvano su e giù per la testa, provocandogli un
piccolo sibilo sinistro nell'orecchio. Anche l'occhio pulsava. Non
aveva l'età, non aveva mai avuto l'età. A guardarlo fuori era un
povero vecchio confuso tra ricordi e pensieri. Dentro, però, era
tutta un'altra cosa. Immaginava la voce del "tedesco", nel suo
francese rabberciato, che gli diceva: "Il est juste que ma
connaissance de la litérature est relativement faible". Si era pure
dimenticato una "t", forse in segno di involontario disprezzo.
Letteratura, intesa come ciarpame. Immaginava Einstein che
rideva di lui, mentre scriveva in francese. Ora contemplava la
statua. Vedeva quella statua, la vedeva solo lui e rifletteva.
Sarebbe stato capace, Einstein, di cogliere quelle forme? Avrebbe
finalmente capito? Un ultimo tentativo andava fatto, in cinque,
intensissime lettere: a tanto (o a poco) ammonta la loro
corrispondenza.
1. Agli inizi del XIX secolo, tutti conoscevano Gustave Le Bon per il
suo studio sulla Psychologie des foules, pubblicato nel 1895.
Mussolini gli aveva offerto il proprio tributo e anche Lenin si dice
ne avesse tratto beneficio considerandolo un livre de chévet. La
psicologia delle folle era servita soprattutto al meneur, al
condottiero per articolare la propria propaganda e direzionare le
correnti energetiche. Roba da niente? Forse, ma è stato più a colpi
di Le Bon che di Marx che si son fatte le rivoluzioni. I suoi studi
erano famosi e celebrati e persino nel mondo arabo, oramai, non
si parlava che di lui. Solo quel "tedesco", solo lui si ostinava.
Eppure, il 7 giugno gli aveva mandato una copia dell'Evolution de

la matière, che portava a frutto anni di studi e articoli nel campo
della fisica. Aveva scritto molto anche in quest'ambito, con titoli
altisonanti: da La matérialisation de l'énergie (1904) a La vieillesse
des atomes et l'évolution cosmique (1906), ma non si rassegnava.
Nella Psycologie des foules riteneva di aver individuato fenomeni
di attrazione e magnetizzazione che andavano ben al di là del
semplice studio delle suggestioni che smuovono gli uomini – nella
guerra, nella pace, nei commerci, nel comando. Freud prese
spunto da lui per il lavoro dedicato alla Psicologia delle masse e
analisi dell’io ma questo contava poco. Gustave Le Bon aveva
guadagnato una – non sempre pessima - reputazione anche per i
suoi esperimenti sull’irradiazione di corpi fosforescenti e sulla
luce nera. A partire dal 1899, iniziò così a pubblicare noterelle
accademiche sulle sue esperienze relative alla luce nera e alla
«fosforescenza invisibile» che suscitarono un certo dibattito
nell’ambito scientifico. Sotto il termine «lumière noire», di cui si
attribuiva la parternità, Le Bon raggruppava una serie di fenomeni
relativi a certe forme particolari di radiazioni, simili ai futuri raggi
X, capaci di attraversare i corpi, proprio come raggi luminosi, ma
invisibili (cfr. Gaston-Henri Nieweglowsky, “Sur la propriété
qu'ont les radiations émises par les corps phosphorescents, de
traverser certains corps opaques à la lumière solaire, et sur les
expériences de M. G. Le Bon sur la lumière noire”, Comptes Rendus
des séances de l’Académie des Sciences, tome 122, 1896).
Quante cose – troppe – in un solo uomo. Serviva un metodo, ma il
suo metodo era quello: riempirsi di tutto, senza freni.

2. Il 18 giugno 1922 scoppiava una nuova guerra tra i due. Eppure,
Le Bon aveva offerto a Einstein la sua stretta di pace. A essere
precisi, la guerra vera – come tutte le guerre - era iniziata a
distanza nel 1914. Il 9 luglio 1914, per la precisione, quando nei
Comptes rendus de l'Académie des sciences Le Bon lo aveva
accusato di aver tratto da un libro di O. D. Chwolson (Traité de
physique) l'equivalenza E=Mc2, massa uguale energia. Ma quello di
Chwolson, che in realtà era solo la francesizzazione del russo
Orest Danilovitch Khvolson (Орест Данилович Хвольсон),
rappresentava il pretesto per dire fuori dai denti che il "discepolo"
doveva cominciare a riconoscere il "maestro". Per l'editore
Flammarion, Le Bon dirigeva una collana, la "Bibliothèque de
philosophie scientifique" che già aveva ospitato i testi di Poincaré.
Perché non lui? Perché Einstein si rifiutava? Perché si ostinava a
lasciare nell'inedito le conferenze al Collège de France che aveano
suscitato tanto stupore? Al contrario di quelle oxoniensi dell'anno
prima, perché non voleva pubblicare le proprie conferenze del
'22? Quale occasione migliore per riallacciare i rapporti?
"Monsieur, votre note m'a vivement interessé". Luogo: Berlino.
Data: 19 maggio 1922. Risposta dopo un mese e quattordici giorni.
Troppo per la pazienza di un maestro. "È veramente degno di
considerazione", scrive Einstein, "il fatto che sia arrivato anche
Lei, relativamente all'equivalenza tra masse e energia, a
conseguenze conformi a quelle della teoria della relatività. Vorrei
conoscere il metodo usato". Seguono specificazioni sulla lingua
("ho difficoltà a leggere la vostra") e formule di rito.

3. Il metodo, già. Averne uno.... Ora è davvero un uomo solo, solo
davanti a una statua. Davanti a una statua che non c'è se non nella
sua testa. Einstein chiede un metodo e il suo metodo era stato solo
e soltanto far apparire e sparire statue. Così per tutta la vita.
Ripensa a un libro di Gaston Moch, La relativité des phénomènes
(1921): "La formula di Le Bon, non quella di Einstein, rappresenta
l'equivalente energetico della massa". Ciò che non può sapere è
che, di quel libro su Le Bon, pubblicato nella collana diretta da Le
Bon, revisionato a proprio uso e consumo proprio da Le Bon,
Einstein ne sa già abbastanza, troppo: è stato lo stesso Moch a
informarlo via lettera (22 novembre 1921): Le Bon è intervenuto
pesantemente, solo scorrendo le bozze e l'indice dei nomi. Ma
anche Moch vuole qualcosa: vuole scrivere "su" Einstein. Stesso
giochino, ma alla rovescia.
"I tedeschi hanno conservato l'abitudine di ignorare i lavori degli
stranieri" (Gustave Le Bon a Albert Einstein, 7 giugno 1922),
nonostante le traduzioni. Nonostante la traduzione dell'Evolution
de la matière.
Già: i libri, le statue. Apri l'Evolution des forces, un suo libro del
1917, e ci ritrovi una statua. Una statuetta. Era successo qualche
anno prima: Gustave mise la statuetta davanti all’apparecchio.
Scelse con cura la posizione, attese poi che il trasformatore
facesse il resto. Luce nera in luce bianca: c’era solo questo da fare,
convertire le radiazioni oscure emesse dalla statuetta in luce
visibile all’occhio umano. Ora la statuetta era lì, un piccolo buddha
fotografato con cura nel frontespizio interno dell'Evolution des

forces. Materia, energia equivalente. Luce. Potenza universale, la
fine o l'inizio di tutto, la particella di Dio. Einstein avrebbe capito?
Non capì.

4. Seduto in quella piazza, Gustave è un uomo solo. Pensava a
Lavoisier, alla sua statua. Alla sua testa. Gustave Le Bon a Einstein,
lettera del 27 giugno 1922: "Da sempre, in ogni tempo, i filosofi
hanno pensato che materia e forza fossero la stessa cosa, ma
l'esperienza contraddiceva l'intuizione". Poi cita Berthelot, che
inaugurando quel monumento a Lavoisier ricordò come "la
distinzione fondamentale è tra corpi ponderabili e agenti
imponderabili". Luce nera e luce bianca, passaggio dagli uni agli
altri.
Gustave Le Bon era lì, davanti a una statua che non c'era. O non
c'era ancora. Lavoisier, il chimico rivoluzionario che proprio nel
1789 tra l'odore del sangue e il calore delle teste mozzate aveva
pubblicato il Traité élémentaire de chimie, era stato decapitato
dalla ghigliottina nel 1794. "I saggi non servono alla rivoluzione",

si disse allora Marat. Fu poi eretta una statua per ricordarlo, ma lo
scultore si sbagliò o fu indotto a sbagliare: il volto non era il suo,
ma quello di Condorcet. La statua c'era e non c'era (ma ora non c'è
più, fusa dopo la Seconda Guerra mondiale). Corpi ponderabili e
agenti invisibili. Luce bianca e nera: Le Bon aveva irradiato anche
quella statua e ne aveva tratto le debite conseguenze. Un mondo
stava svanendo per sempre: Einstein non aveva capito la
complicità profonda che gli proponeva nel segno di Lavoisier.
Ultima lettera di Gustave Le Bon a Einstein, 19 luglio 1922. Senza
risposta.
La materia sarebbe presto scomparsa in favore della luce. Una
luce molto chiara. Così Le Bon: "luce nera, ultima forma della
materia: studiarla, prima di diventare luce". Questo pensava
davanti a una statua che non c'era. E per un attimo nell'orecchio
anche quel ronzio sinistro smise di risuonare.

**** Le lettere di Albert Einstein e Gustave Le Bon sono tratte da
Albert Einstein, Oeuvres choisies, vol 4: Correspondances françaises,
Editions du Seuil/Editions du Cnrs, Parigi 1989. L'immagine qui
riprodotta è tratta da L'Evolution des forces, Flammarion, Parigi
1917.

Natura ed emozioni

“Raggio di sole,
spiraglio tra le foglie.
Luce dentro me.”

di Francesca Capello

Riflessi di luce
di Paolo Cordaro
Com’è insolito
guardar con te il confine
che cela
la falsa libertà agognata
oltre le innevate vette
e le gelate colline.
Ma è qui ciò ch’è vitale,
è questa la visuale,
su questo versante che
il sole copre di se.
Aldilà
ci son artifizi di parole,
sfreccianti contatti umani e
sogni di latta.
Avvicinati,
lasciati sfiorare,
saremo riflessi di luce e
infinite emozioni.
Screziati aquiloni,
trascineranno
gelidi cuori sanguigni,
aggrappati alla coda
tenendosi per mano,
cavalcheranno il grecale
per sorridere con noi,
per sognare con noi.

Giorgia
di Emanuela Caccia
La strada è ancora lucida di pioggia, ma il cielo si è aperto al sole
giusto in tempo per accogliermi, mentre mi affretto verso
l’ospedale come ogni sabato mattina. Il San Raffaele con la sua
cupola incoronata dall’angelo bianco torreggia in mezzo agli ulivi,
e tutto intorno si affolla il microcosmo dell’ospedale, pazienti e
parenti, medici e infermieri.
Lascio dietro di me il mondo con le sue grettezze, la seduzione del
denaro e la ricerca cinica e spasmodica del potere e ritrovo il
piacere della gratuità, dell’essere solo me stessa al servizio di
uomini e donne che, vivono un momento difficile della loro vita.
Aprendo la porta dello spogliatoio mi assale come al solito il
caratteristico odore di disinfettante, apro il mio armadietto e
indossato il camice aspetto la mia compagna. Annamaria, di
origine italiana è nata nel Galles, capelli rossi e humour inglese
che spezza i momenti drammatici permettendoci di non esserne
travolte.
Eccola, baci e abbracci affettuosi si chiacchiera di lavoro di mariti
noiosi e capricciosi dell’ultimo tirocinante da controllare, e poi via
verso il nostro reparto.
Oggi andiamo in neurochirurgia, un reparto difficile, dove i
pazienti hanno subito interventi seri e la degenza è lunga e

faticosa, ci sono molti parenti che a volte hanno bisogno di
conforto o solo di potere staccarsi un momento dalla sofferenza.
Ci affacciamo discrete alla prima camera, un raggio di sole
illumina il pulviscolo della stanza rendendo per un attimo
l’atmosfera quasi irreale, ci sembra vuota, ma un movimento lento
dietro l’antina del mobiletto davanti al letto tradisce la presenza di
un paziente.
E’ una ragazza giovane, esile quasi trasparente immersa nella luce
della camera, indossa una vestaglia rosa e porta lunghi capelli
castani sciolti sulle spalle.
Si volta verso di noi e ci saluta con un sorriso nei grandi occhi
castani chiedendoci chi siamo, poi lentamente si avvicina al letto.
E’ cieca.
Rimaniamo immobili e raggelate, non siamo in grado di parlare
per un lungo momento, poi Annamaria nota una tazza di caffè sul
tavolino vicino al letto e improvvisamente le chiede come le piace
il caffè.
Le piace dolce e molto caldo, e così Giorgia ci racconta come, dopo
una febbre fortissima, abbia perso la vista, lei che ha venti anni
ama la vita e spera che i medici trovino una cura per ridarle la
vista.
La sua dolcezza e il suo sorriso ci incantano, la sua serenità è
contagiosa ci ritroviamo a sorridere anche noi scoprendoci a
nostro agio nonostante la sua cecità. Parliamo del tempo, di

vacanze, di mare, di terre lontane e ci raccontiamo dei sapori e dei
profumi che abbiamo provato ognuno con il suo gusto e ci sembra
di essere lì. ora siamo in Sicilia tra gli agrumeti e poi in Liguria con
la focaccia di Recco tra le mani…
Non è facile andarsene, niente frasi fatte o auguri fuori luogo,
delicatamente la salutiamo e allora proprio quando siamo sulla
soglia della camera Giorgia dice: avete portato la luce in questa
stanza.
Non dimenticheremo mai Giorgia immersa nel pulviscolo dorato
con il suo incantevole sorriso e la serenità che ci ha regalato.

Luce
di Ivana Vaccaroni
Luce buio dell’anima vuoto dentro
Luce scura tiepida triste
Luce impallidita nascosta pura
Luce che fa paura
Luce che infiamma
Luce che brilla e sembra che piova
Luce che ci prova
Luce che cala luce fioca
Luce ubriaca di polvere e di natura
Luce che non dura si muove
Luce che piove nei miei pensieri
Luce di ieri
Luce che abbaglia soffre mi sveglia
Luce pura ghiaccio e calura
Ti odio e ti temo
Ti amo e sei gelo
Luce la vita la morte
Destino sorte
Lacrime storte

Storia di una quasi morte
di Marco Murgia
Quando un grosso cammello inizia a parlarti potresti rimanere
colpito dal fatto che non abbia poi tante cose interessanti da dire.
Ripeteva di un ambizioso progetto economico, di aghi e di una
ferrea dieta snellente cui lo avrebbe sottoposto il suo ex padrone –
proprietario, disse che mal digeriva la parola ‘padrone’– che lo
aveva condotto alla morte, quindi al posto dove mi trovavo ora
anch’io.
Stavo cambiando una lampadina prima di svegliarmi qui. So bene
che non avevo preso le dovute precauzioni, ma nemmeno mi
aspettavo di rimanere fulminato così. All’improvviso. Un grosso
bagliore, il caldo e il tonfo a terra con un inconfondibile odore di
bruciato come quando passi il pollo sulla fiamma per eliminare i
residui delle penne. Tutto in un attimo.
Comunque poco importa, data l’inevitabile conseguenza nella
quale ero imbrigliato.
Non conoscevo nessuno dei personaggi assurdi che si aggiravano
in quel posto, tuttavia un vecchio giocatore di scacchi richiamò la
mia attenzione. Mi fermai davanti al tavolo e guardai incuriosito la
sfida in corso tra lui e il televisore che gli stava di fronte. Mosse un
alfiere, l’anziano che poi guardò me.
“Sei vivo o sei morto?”
Non sapevo cosa rispondere e alzai le spalle cercando le parole
più opportune.
Il televisore fece comparire sullo schermo a colori un’espressione
seccata e, usando l’antenna a mo’ di dita, spostò un cavallo.

“Capita a volte. Non si capisce bene. Se vuoi scoprirlo segui la
luce.” seguitò l’altro che ora non mi guardava più, ma rifletteva
sulla sua mossa futura. Poi la fece. Spinse in avanti un banale
pedone, l’attendista.
“Come, la luce?”, chiesi ignorando l’irritazione del televisore
che reclamava silenzio.
“Guardati attorno. Scegli la direzione più luminosa e prosegui.
Se sei ancora vivo lo scoprirai presto.”
“Se no?”
“Se no ci rivedremo”, concluse il vecchio che, dopo avere
lasciato giocare l’avversario, aveva mosso subito l’alfiere con una
rasoiata dichiarando uno scacco matto impensabile fino a un
attimo prima. La TV cominciò a fare girare vorticosamente le
manopole dell’audio e della sintonia con lo schermo che divenne
grigio e confuso, mentre sbatteva a ritmo regolare l’antenna sul
tavolo facendo vibrare tutti i pezzi degli scacchi.
Decisi che era il momento di andarmene.
Segui la direzione più luminosa, aveva detto quello, ma lì attorno
non si capiva molto.
C’erano persone, animali, oggetti e tutti sembravano vivi allo
stesso modo. Un carnevale di anime travestite e generalmente
allegre che si spostavano e parlavano tra loro. In giro l’ambiente
era offuscato, i contorni confusi. Si riuscivano a mettere a fuoco
solo le cose vicine. Camminando incontrai tranci di strada
asfaltata che inspiegabilmente si interrompevano, villette aperte a
metà come case per le bambole, salotti barocchi nel mezzo di un
pioppeto, una piscina di miele millefiori sorvegliata da una

gigantesca ape/bagnino che dormiva su una sdraio. Sembrava un
set cinematografico.
Decisi comunque di considerare il consiglio e mi avvicinai a un
giardino ombroso con un pozzo da cui usciva una luce intensa e
bianca.
“Vuoi entrare nel pozzo?”, gorgogliò alle mie spalle un vecchio
bruco a grandezza d’uomo. Aveva una decina di paia di occhiali
infilati in testa e una camicia rossa molto attillata. Le tante mani si
muovevano assieme, facevano venire il mal di mare.
“Credo di sì…”, risposi dubbioso valutando se quella fosse
davvero la zona più lucente.
“Niente dubbi!”, urlò l’altro facendomi indietreggiare. Il bruco
si avvicinava, lento ma minaccioso, e ogni tanto cambiava occhiali
per guardarmi meglio.
“Vuoi entrare nel pozzo o no!”, berciò ancora più forte facendo
voltare buona parte degli strani vicini.
Non trovavo il coraggio di dire nulla e andai nuovamente indietro
finché non ebbi nulla su cui mettere i piedi e crollai di spalle. Non
si sentì nessun rumore ma il giallo appiccicaticcio mi ricoprì
completamente e a fatica riemersi per respirare. L’ape/bagnino
mosse le antenne e si drizzò per guardarmi meglio.
“Chi ha ozato tuffarzi nel mio miele?!”, ronzò iniziando a volare
nella mia direzione muovendo il pungiglione grosso come uno
spadone medievale.
Raggiunsi goffamente il bordo della vasca e con una fatica immane
corsi verso il pozzo. Così, completamente ricoperto di miele,
gocciolavo. Una specie di mostro della laguna per diabetici.

Intanto il bruco indicava me con tutti quanti gli indici puntati e
l’ape/bagnino mi volava addosso col rumore di un elicottero.
Non si vedeva nulla dentro, ma sicuramente era meglio di ciò che
stava per accadere fuori. Saltai nel pozzo a occhi chiusi con i piedi
verso il basso nel cono di luce.
Sentivo una certa stabilità sotto la schiena. Duro, ma stabile. Avrei
scommesso di trovarmi su un pavimento, faccia all’insù. Avrei
vinto. Aprii gli occhi e un bagliore intenso mi schiaffeggiò le retine.
Le palpebre tremarono indecise per qualche secondo finché sopra
di me apparve il lampadario del mio salotto, quello che stavo
sistemando. Acceso e funzionante, illuminava con forza.
Chiamai aiuto.
“Sei stato per diversi minuti in uno stato di pre-morte. Hai visto
il famoso tunnel di luce?”, s’incuriosì un amico qualche giorno più
tardi.

La luce, le parole e i fatti
di Giovanni Altieri
Mio padre, Dio l’abbia in gloria, quando era libero dal lavoro,
aveva piacere d’avermi sempre accanto e quando si sedeva sul
molo a pescare mi raccontava tutte le operazioni che compieva, mi
rendeva conto di ciò che attorno a noi accadeva, mi descriveva le
barche che entravano cariche di pesce e i gabbiani che seguivano
producendo un baccano tribale. A volte scendevamo da una scala
che conduceva direttamente in mare e mi faceva accomodare sul
penultimo scalino, per poi togliermi i sandali così che i miei
piedini fossero accarezzati dall’andirivieni fresco e garbato
dell’acqua. Desiderava che io fossi informato su tutto. Le sue
parole dipingevano quel mondo come in un quadro. Come il faro,
che all’ingresso del porto a sera s’illuminava e parlava ai naviganti
con un suo linguaggio fatto di spazi pieni e vuoti. Lo ascoltavo
attentamente e a volte ponevo domande accurate, anche se spesso
era s solo un “perché?”, come tutti i bambini fanno. Lui non
perdeva mai la pazienza e con cura m’istruiva nei minimi
particolari.
Era un uomo forte. Lo potevo sentire dalle sue braccia robuste
quando mi stringeva a se, mentre mi sollevava, e mentre
andavamo in bicicletta di buon mattino al mercato. Io stavo seduto
su un seggiolino agganciato al manubrio sostenuto dalla canna.
Lui pedalava vigorosamente per tanto tempo e non aveva mai
l’affanno, solo un respiro più caldo che mi giungeva sul collo
mentre mi rivelava tutto ciò che vedeva e gli sembrava tanto

interessante da raccontarmelo. Quando giravamo tra i banconi,
rimanevo seduto sulla bicicletta e potevo sentire tutti i rumori, le
grida, le parole urlate da chi vendeva e quelle sussurrate da chi
comprava. C’era di che ubriacarsi di quell’euforia di suoni, di odori
freschi sprigionati da frutta e verdura, degli intensi aromi di mare
emanati dai pesci pescati e in attesa sul ghiaccio. Papà mi narrava
ogni cosa mentre procedeva lentamente, e io avevo così possibilità
di accostare tutti i rumori e i profumi alle parole che lui
pronunciava. Certamente mi guardava in viso e seguendo i
movimenti che faceva il mio collo, interveniva con le sue
spiegazioni. A volte mi faceva toccare e annusare il sedano, il
rosmarino, il basilico, ma anche il polpo e le spigole. Ero
veramente felice, anche se a volte la manina la tiravo indietro
quando sentivo qualcosa di ripugnante, di viscido e freddo. Lui mi
diceva che non c’era pericolo, che il branzino era fresco e che lo
avremmo portato a mamma che lo avrebbe cucinato per pranzo.
Una persona meravigliosa era mio padre.
Una notte mentre eravamo in barca con lo zio, per la pesca delle
seppie, gli domandai come era fatta la lampara e lui mi descrisse la
forma a cappellaccio e poi la lampadina lunga e incandescente a
forma di pera. Mi elencava il numero di seppie che affioravano in
superficie e lo zio che con un cestello intrecciato da rami sottili di
giunchi, le pescava e le lanciava in un grosso contenitore di
plastica, dove c’era dell’acqua di mare per non farle morire.
Papà rispondeva sempre speditamente alle mie domande, senza
mai balbettare, era sicuro e deciso e sapeva tutto.

Una sera gli chiesi qualcosa che lo impressionò, che forse lo
preoccupò, una domanda che non si aspettava. Prese tutto il suo
tempo, prima di rispondermi. Molto, per la verità.
Capii subito che non avrei dovuto rivolgere mai quella domanda.
Mi dispiacque allora, e ancora oggi il ricordo fa male. Gli chiesi con
voce candida e con la medesima grazia con cui parlavo sempre
con lui:
– Papà … Cos’è la luce?
Rimase in silenzio, appunto. Molto, per come era fatto. Poi deglutì.
Come per inghiottire qualcosa che poteva essere aspro.
– Figlio mio… Questo papà non sa spiegartelo. Posso dirti
sicuramente che la luce non è importante così come lo è il buio.
Altrimenti nostro Signore non avrebbe dato la luce solo a noi sulla
terra, ma all’intero universo che è molto più grande.
Ancora oggi ripenso alla straordinaria persona che era mio padre
che non ha mai accennato alla mia cecità, che ha compensato la
mancanza della vista ai miei occhi con la sua dedizione,
l’attenzione fatta di parole, di presenza fedele, di amore e colori
vissuti attraverso il suo affetto.

Se osservi la natura
di Nunzio Festa
La pianta flessuosa
mi guarda
e si piace
e flettendo
le sue ciglia
giocosa
fumosa
ascolta o si tace
E visto che avrai inforcato
le ruote della vettura
sarai pronto
a raccoglie dal bordo
del finestrino
solo
il sorriso
della sua capigliatura

Punti di vista
di Tiziana Merola
Qui è tutto buio ma si sta bene, è come se fossi in una nuvoletta,
sento attorno a me morbidezza. Posso fare le capriole e muovermi
come voglio, anche se lo spazio non è più quello di una volta:
quando mi stiro la mia mano o il mio piede si imbattono in
qualcosa di duro, ma elastico; succede poi una cosa molto strana,
spesso sento una voce che dice “Ah”, “Ohi”… Eppure qui non c’è
nessuno, è proprio una cosa che non capisco. A dire il vero, capita
spesso di sentire voci, a volte mi sembra addirittura che siano
rivolte a me ma non può essere, dato che qui non c’è nessuno oltre
me.
Sono così rilassato in questo posto da avere sempre sonno, e
comunque sono convinto che siano coincidenze e non stiano
parlando con me. Chi? Mah, non lo so proprio, non chiedetelo a
me!
Qui dentro sono in pieno e assoluto relax, sto veramente bene!
Solo qualche volta sento un po’ di trambusto, ma non è
particolarmente fastidioso. Non so dove mi trovo ma qui mi sento
bene!
Ho sentito un rumore… Cosa sta succedendo qui?! C’è una perdita
d’acqua, chiamate qualcuno che faccia qualcosa, metteteci una
toppa, presto, fate presto, sto rimanendo senza, aiutatemi! E’
passato troppo tempo, nessuno si occupa di me, mi sento asciutto
e ho freddo…. Ma cosa succede?

Una forza strana mi spinge verso un punto della parete; oddio si è
aperta, la mia testa è finita in un buco, ma… Cosa sta succedendo,
qualcuno mi può spiegare?
Che freddo! E spegnete questa cavolo di luce che mi sta
accecando… Voglio tornare a casaaaaaaa !!!!!!

Pablo
di Filippo Gatti
Gli ottanta chilometri che separano San Cristobal da Tuxtla
Gutiérrez sono un continuo saliscendi tra le montagne. È ben più
di una distanza spaziale, è un vero e proprio salto nel tempo. In
poco più di due ore si passa dal sapore antico di una città secolare
ficcata a duemila metri d’altezza nelle foreste del Chiapas, alla sua
più moderna e qualunque capitale, presa in mezzo tra il passato
rurale e lo sviluppo che ne sta cambiando l’anima e il corpo. La
differenza l’ha fatta la costruzione dell’aeroporto.
Il mio tassista è un vecchio sdentato e beone, di età indefinibile,
che ride a cazzo ogni volta che le gomme della sua scassatissima
Opel fischiano affrontando i tornanti a strapiombo sul nulla. Legge
la mia paura dallo specchietto retrovisore e se ne compiace; del
resto, il suo taxi non è una Ferrari, lui non sembra Alain Prost e so
che nelle vicinanze c’è un dirupo con un salto di ben mille metri.
Deve aver passato la vita scarrozzando gente lungo questa strada.
Nonostante le poco rassicuranti apparenze, riesce a spremere il
taxi, bere, fumare e prendermi per il culo contemporaneamente,
senza mai sembrare in affanno. Tenta anche, per tutto il tempo, di
sintonizzare un’autoradio d’epoca senza riuscirci.
La colonna sonora del viaggio è, quindi, il gracchiare costante
della radio, il sottofondo di parole incomprensibili del tassista, lo
stridere pietoso degli pneumatici e il rumore infernale del motore
fuori giri.

Devo stare due giorni a Tuxtla aspettando l’aereo per Città del
Messico.
Il vecchio mi consiglia un buon albergo sulla via principale, dice
che si paga poco e si mangia bene. È gestito da sua sorella Carmen
e dal marito Ramon, un poliziotto in pensione, una persona
rispettabile.
Mi lascio convincere, non ho voglia di cercare un letto da solo. Fa
caldo ed è quasi ora di pranzo.
Carmen è un’adorabile signora di sessant’anni, in carne, un bel
sorriso radioso e modi gentili. L’atmosfera è familiare, accogliente,
suo marito mi mostra la foto della figlia Dolores, che vive negli
Stati Uniti.
Tengo un tono da bravo ragazzo lontano da casa, sgrano gli occhi
blu e li conquisto da subito. Dopo un mese in montagna, un
rilassante focolare domestico è quel che ci vuole.
La donna corre in cucina a prepararmi il pollo al cacao, mentre
l’uomo promette di rianimare la piscina del piccolo solarium.
La pensione ha sei stanze, tutte libere, Ramon dice che aspettano
una famiglia francese per la sera.
La camera non è da sogno, ma è comunque meglio della
cassapanca che ho usato come giaciglio la notte scorsa, nella
chiesa di San Cristobal. C’è anche il televisore.

La pala metallica del ventilatore sul soffitto lancia cigolii sinistri e
non serve a contrastare la canicola. Un’ampia finestra si affaccia
sulla via principale, il centro della città è tre chilometri più su.
Apro l’acqua della doccia e tolgo i vestiti. La vita mi sorride.
Dopo essermi rinfrescato, accendo il televisore e mi butto sul
letto. Ci sono solo tre canali, uno trasmette ininterrottamente una
soap opera.
Mi appassiono alle vicende di un’umile lavandaia di cui è
innamorato, corrisposto, un ricco proprietario terriero. Un amore
tribolato.
Decido di farmi una canna per meglio apprezzare l’intreccio.
Rovisto nello zaino alla ricerca del mio borsello delle meraviglie,
riempito con ogni ben di dio che questa terra sa offrire, a
cominciare da una gran quantità di ganja lisergica.
Lo cerco e non lo trovo.
La tensione sale, vorrei almeno fare un tiro prima che l’avvenente
e malvagia figlia dell’alcalde riesca ad organizzare l’omicidio della
giovinetta per sposare il bel latifondista.
Rovescio tutto il contenuto in terra e lo spargo a calci sul
pavimento. Il borsello è scomparso, perduto chissà dove, con esso
tutte le droghe.

L’umore rotola con lo zaino, adesso anche la lavandaia sembra
meno bella e il suo destino meno interessante. Oltretutto, il
brutale contadino ingaggiato per assassinarla, dopo aver passato
ore dietro una tenda armato di coltello, semplicemente
incombendo, prima di passare all’azione si impietosisce, venendo
scoperto e disarmato come un fesso qualsiasi. E dire che sembrava
un bastardo.
Vada per il pranzo allora e, dopo una piccola siesta, mi metterò a
caccia d’erba per le vie della città.
Il pollo al cacao di Carmen è fantastico, lo accompagno con un paio
di birre ghiacciate. Davanti ad una bottiglia di mezcal, a volte,
riesco a diventare simpatico, con una vena arlecchinesca e la
tendenza all’iperbole. Oggi sono in giornata, i coniugi gradiscono e
non si tirano indietro, finiamo a sbilanciarci felici in confessioni
quasi intime.
Voglio però trovare da fumare prima che l’alcol e il caldo
prendano il sopravvento e, con una scusa banale, cerco un veloce
congedo. Carmen non sembra convinta e chiede spiegazioni. Io,
senza far complimenti, approfitto del clima confidenziale e
spiattello candidamente i miei progetti.
I due confabulano, poi lei sorride e mi invita a fare un tuffo in
piscina. Ci penserà Ramon ai miei vizi.
L’uomo, dall’alto del suo quintale abbondante e del suo sudare a
cascata, mi porge la bottiglia di mezcal assicurando che un po’
d’alcol aiuta a sopportare meglio il caldo, poi si allontana. Ma non

era il peperoncino? Ognuno ha la sua ricetta, non starò certo a
discutere. Bacio con amore filiale Carmen e volo su per le scale, a
prender costume e salvietta.
Da parte a parte, di slancio, attraversare la piccola piscina
dell’albergo in apnea è uno scherzo, sarà lunga sì e no dieci metri.
Annoiato, mi dedico allora ai tuffi acrobatici, ma la scarsa
profondità della vasca mi fa sfiorare più volte il fondo con la testa
e, dopo un paio di salti mortali, quando passo ai carpiati capisco
subito che il passatempo avrà vita breve.
Decido quindi di crogiolarmi al sole, sfogliando distrattamente un
quotidiano sportivo.
Tiene banco la sfida tra bomber di razza per il titolo di
capocannoniere del campionato di calcio, una lotta serrata tra
giganti dell’area di rigore, il camerunense Biyik contro il
messicano Hermosillo, roba da quaranta gol ciascuno.
Di Hermosillo non si è mai parlato troppo in Europa, ma qui è una
vera e propria ira di dio, è un centravanti di due metri che ha nel
colpo di testa il suo pezzo forte.
Due pagine intere, corredate da foto eloquenti, sono dedicate
all’incontro di pugilato tra la gloria nazionale Julio Cesar Chavez e
l’italiano Parisi: è una notizia vecchia ormai più di una settimana,
ma i giornali continuano patriotticamente a rimarcarne l’epilogo,
con Parisi in fuga sul ring a cercar di scampare ai cazzotti del
grande pugile messicano.

Finalmente vedo nella hall la sagoma sudata di Ramon puntare
dritta al solarium, la accompagna un ragazzino. Così mi viene
presentato Pablo, dodici anni all’anagrafe e il triplo negli occhi.
Sarà lui a procurarmi da fumare.
Indossa un gilet di pelle aperto sul davanti, con una grossa aquila
dipinta sulla schiena. Le braccia, dai muscoli troppo definiti per la
sua età, hanno diversi tatuaggi mal disegnati: uno è il volto del
Cristo, un altro è una rosa rampicante avviluppata ad una pistola,
su di un bicipite fa sfoggio di sé un grande cuore con una S iscritta
al suo interno. La mano sinistra manca del mignolo ed è
impreziosita, come la destra, da anelli troppo grandi per le sue
dimensioni.
Ci vuol poco a capire di che pasta è fatto il mio nuovo amico e, pur
fidandomi delle garanzie di Ramon, adottare l’accortezza
necessaria alla situazione.
Lui mi guarda duro, soppesandomi, e parla a bassa voce con tono
calmo e autoritario, dettando le regole dell’affare. Non faccio
storie. Vado in camera, mi cambio rapidamente, raccatto una
manciata tra pesos e dollari, la distribuisco tra tasche, mutande e
calzini e torno di sotto.
All’ingresso vedo che Pablo ha già chiamato un taxi e mi aspetta,
un po’ scocciato, seduto sul sedile anteriore.
Mi metto dietro e lo osservo in silenzio istruire l’autista, che altri
non è che il fratello beone di Carmen.

Prendiamo la strada verso l’aeroporto, allontanandoci dalla città.
Il vecchio sdentato riesce a sgommare anche in rettilineo e, come
al solito, va a tavoletta.
Dopo una svolta su una via secondaria, l’asfalto finisce.
Proseguiamo lungo uno sterrato che va dritto verso un quartiere
popolare, nemmeno troppo fatiscente, costruito su una collinetta
brulla.
Qui il taxi si ferma e Pablo scende, facendomi cenno di pagare.
Il fratello di Carmen prende i soldi senza sconti e riparte in
controsterzo, in una nuvola di polvere.
Continuiamo a piedi lungo un’erta che porta ad una piccola
discarica appena fuori il centro abitato. Ci sono diverse carcasse di
automobili, quasi tutte americane, rottami di elettrodomestici,
tubature per fogne mai realizzate e immondizia di ogni tipo. Il sole
cocente aumenta a dismisura l’odore acre di decomposizione.
Sciami di mosche mi investono a più riprese.
Aggiriamo le tubature raggiungendo uno spiazzo ben riparato da
occhi indiscreti.
Qui Pablo comincia a fischiare. Fischi lunghi e potenti indirizzati
verso il nulla.
In risposta, dalle macchine, dai tubi, dai cespugli, sbucano fuori
una trentina di ragazzini più o meno dell’età del mio anfitrione e
in men che non si dica mi trovo circondato.

Un’esperienza simile l’avevo provata anni prima in Spagna, in
compagnia di un’amica. Vagavamo di notte nei pressi del
campeggio in mezzo a decine di cantieri di palazzi in costruzione.
Improvvisamente eravamo stati circondati da un branco di cani
randagi. Un accerchiamento organizzato, intenzionale. Ricordo il
mio istinto alla fuga e la mano di lei trattenermi con forza. Ricordo
il suo dirmi tra i denti: “Stai fermo!”. Dopo un paio di minuti
irreali, passati fronteggiandoli in silenzio, la situazione si era
risolta a nostro favore, i cani se n’erano andati.
Mi sento come quel giorno, come la preda inerme di un branco di
licaoni in un documentario sull’Africa di Piero Angela.
Pablo mi sta guardando e, come avesse intuito i miei pensieri,
sorride sereno. Ha esibito il potere e adesso vuol dimostrarmi che
non sono in pericolo.
Mi imposto su regole di cortesia imbarazzanti, sorrido fino alla
quasi totale paresi della bocca, distribuisco sigarette e pacche
sulle spalle, li tratto da pari, li lusingo.
Andiamo verso alcune sedie scompagnate poste intorno ad un
tavolino nei pressi di uno scuolabus dismesso, lì ci accomodiamo.
“Sandra!”, urla Pablo più volte, urla e fischia, fischia fino a quando
dalla vettura scende una ragazza magrissima e molto alta, molto
più di lui. Ha capelli lunghi e castani che avrebbero bisogno di una
bella lavata, porta un vestito estivo beige con un’ampia gonna a
fiori. Tutto sommato è carina, anche se un po’ sciatta, con lo
sguardo languido e spento da sniffatrice di colla.

Me la presenta e la obbliga a mostrare l’enorme anello che porta al
dito, è un suo regalo.
Adesso capisco a chi è dedicato il tatuaggio sul bicipite di Pablo.
Esse come Sandra, la pupa del boss.
Lei, senza proferire parola, fugge il mio sguardo e si siede in
grembo al suo uomo, astraendosi subito da una situazione che
sembra non interessarle. Al contrario, sento intorno a me la
curiosità della banda, mi guarda come fossi un animale esotico
dello zoo cittadino.
Un bambino grassoccio porge a Pablo una borsa di plastica da
supermercato piena zeppa d’erba. Lui la mette sul tavolo e mi
chiede quanta ne voglio. Il profumo è fortissimo, le cime sono
enormi e ricche di resina. Pesco da una tasca cinquanta dollari e la
borsa è tutta mia. Butto una manciata generosa di marijuana sul
tavolo, rifilo qualche moneta al ciccione perché procuri della birra
ghiacciata e comincio a rollare un cannone epocale.
Non l’ho ancora acceso quando vengo distratto da rumori
provenienti dalle mie spalle.
La portiera di una vecchia automobile si apre cigolando e
dall’interno dell’abitacolo emerge la figura di un uomo.
I ragazzi gli sono subito intorno e cominciano ad insultarlo e
schernirlo. Lui reagisce male, barcolla avanti e indietro e vomita
odio a casaccio. È completamente ubriaco, deve aver cercato
riparo nell’automobile per smaltire la sbronza della notte

precedente. Il caldo lo ha svegliato e adesso è furioso. Quando mi
nota divento immediatamente l’oggetto della sua rabbia.
“Yankee!”, “Hijo de puta!”, “Maricon!”
Prende una pietra e la tira con tutta la forza che ha in corpo.
La mira non è delle migliori, ma il gesto basta a provocare la
reazione di Pablo, fino a quel momento estraneo alla faccenda. Il
ragazzino scatta veloce dalla sedia scagliando Sandra a terra e
raggiunge l’uomo colpendolo con un potente calcio al basso
ventre.
L’ubriacone cade ululando, in un attimo tutti gli sono addosso.
Comincia un pestaggio crudele e fulmineo in cui la vittima ha
l’unica fortuna di perdere i sensi quasi subito.
Anche Sandra partecipa al massacro, furibonda e isterica, come in
trance.
La violenza dura un istante, poi torna la calma. Pablo riprende
posto sulla sedia. Ansima sudato con lo sguardo perso sul tavolo,
poi guarda me e un angolo della bocca si deforma in un sorriso.
Io gli porgo cannone e accendino.
“Muchas gracias, hermano”, balbetto.
Lui prende la canna, la accende, dà una lunga tirata, poi sbuffa
abbandonandosi sulla sedia.
“Pura vida”, dice a se stesso.

Postfazione
di Fabio Capello
C’è un luogo, sotto le viscere della terra, al confine tra Svizzera e
Francia, che abbraccia una circonferenza di oltre 20 km. Là, in
quello che qualcuno ha definito il punto più freddo dell’universo,
ogni giorno da circa due anni, miliardi di particelle ruotano
freneticamente, per poi scontrarsi a una velocità prossima a quella
della luce.
Non è un caso.
Dal centro principale, oltre quel piccolo microcosmo le cui vie
hanno i nomi dei fisici che negli anni hanno percorso quelle stesse
strade, oltrepassando il monumentale globo, e il gigantesco
murale di ATLAS, c’è un sentiero che si stacca. Se si procede
lentamente lo si può notare.
Oltre, nel silenzio, una piccola stradina, anonima, introduce a un
grande capannone, nascosto tra gli alberi della campagna
francese. In un angolo del capannone, ancorato al suolo, come un
container, un piccolo esperimento silenziosamente va avanti.
Non è un caso.
Da quando l’uomo è comparso sulla terra, dall’inizio dei tempi, c’è
sempre stata una domanda, che doveva per forza rinnovarsi, ogni
notte, davanti al fuoco, mente di padre in figlio le storie degli
antichi venivano raccontate.
Chi siamo, e perché siamo qua?
Di più: cos’è tutto quel buio che ci circonda. Quello spazio nero che
ci avvolge, che inghiotte ogni cosa, così che dove la luce sfuma, e

altra ombra appare, non si è più certi di cosa è sogno e cosa è
reale.
C’è una ragione: l’universo è composto di particelle. Di materia.
Materia oscura. Di buio.
Lo spazio, là fuori, è un posto oscuro.
Eppure non è il buio che notiamo la notte.
E’ il cielo, piuttosto, nel silenzio della risacca, in una sera d’estate.
La sagoma del Grande Carro, e di Cassiopea che si affaccia oltre la
stella polare. Il sentirsi infinitamente piccoli, ma come parte di
questo universo, anche infinitamente grandi.
Come stelle, che brillano nell’oscurità, queste piccole storie,
raccontano la luce.
Sono solo frammenti. Piccole parti di un tutto. Stelle, appunto, in
una notte d’estate. Racconti da gustare e da condividere. Per
entrare dentro la luce, o per volerla semplicemente cercare.
Perché il buio ci circonda, è vero, ma è la luce che ci cattura lo
sguardo.

Gli Autori – chi siamo
MariaGiovanna Luini è scrittrice, medico e comunicatore
scientifico all’Istituto Europeo di Oncologia di Milano. Il romanzo
più recente è “Il male dentro”, Cairo editore (2013). Tra i saggi:
“Siate liberi”, di Umberto Veronesi e MariaGiovanna Luini (Salani
2012), “La dieta del digiuno” di Umberto Veronesi a cura di
MariaGiovanna Luini e Lucilla Titta (Mondadori 2013). Ha un blog
sul sito de Il Fatto Quotidiano e un altro su Satisfiction. Il suo sito
(con il blog personale): www.mariagiovannaluini.it
Fabio

Capello

è

medico

e

scrittore.

Collabora

con

il

communication team del CERN di Ginevra, e, da autore e medical
editor, con Springer e altri editori internazionali. Attualmente vive
e lavora in Angola. Il suo sito:
www.fabiocapello.net
Giovanni Altieri scrive il proprio vissuto, modificandolo con la
fantasia, manipolandolo con la fantascienza, ustionandolo con il
sesso, mortificandolo con l’horror, stressandolo con la psicologia.
Emanuela Caccia da molti anni è volontaria AVO (Associazione
Volontari Ospedalieri) presso l’Ospedale San Raffaele di Milano.
Pratica Tai Chi e amo la fotografia.
Affascinato fin da ragazzina dalla scrittura, scrive poesie e brevi
racconti.

Francesca Capello laureata in Matematica, ha insegnato nei licei
Matematica e Fisica, sviluppando, grazie anche all'insegnamento,
la passione per approfondire le conoscenze nei vari campi
disciplinari riguardanti il mondo materiale e trascendentale.
Attualmente si occupa anche di volontariato.
Paolo Cordaro ha pubblicato diverse raccolte di poesie. L'ultima
“La meta dell’essere” del 2011 con Tracce Editore. Ha ricevuto
diversi riconoscimenti in concorsi nazionali. Organizza e partecipa
a serate culturali dove si creano sinergie tra musica, poesia e
pittura.
Marco Dotti è docente di Professioni dell'editoria al corso di
laurea magistrale in Comunicazione dell'Università di Pavia. Ha
pubblicato: Il calcolo dei dadi. Azzardo e vita quotidiana (ObarraO,
Milano 2013); Slot city (RoundRobin, 2013), Luce nera.
Strindberg, Paulhan, Artaud e l'esperienza della materia (Medusa,
Milano 2003).
Nunzio Festa poeta, narratore, critico. Il suo ultimo libro,
pubblicato dall'associazione culturale Golena per Malatempora
Edizioni, è: Basilicata. Lucania: terra dei boschi bruciati. (Guida
narrata coi luoghi e il resto), che nel formato e-book contiene
anche il poemetto Le magnifiche e progressive.

Filippo Gatti, studi classici, laurea in Spettacolo al DAMS di
Bologna. Appassionato di cinema, fumetti, musica e letteratura.
Videomaker, redattore di articoli sul cinema per riviste e siti web,
qualche

esperienza

come

sceneggiatore

e

soggettista.

Tiziana Merola lavora nell’ambito delle risorse umane, tecnico di
contrattualistica nazionale/territoriale normative, laureata c/o
Università Statale di Milano in giurisprudenza, ha svolto in
passato anche attività di insegnamento ai bambini della scuola
elementare, questa è la sua prima pubblicazione.
Marco Murgia psicologo responsabile di una casa di riposo per
anziani. Ha pubblicato nel 2008 con Edizioni Montag la raccolta di
racconti “La danza degli insetti”, nel 2010 con Edizioni Domino un
racconto dal titolo “Un capzioso uomo (per tacer del cane)” che
appare in una raccolta di autori vari intitolata “Storie di draghi,
demoni e condottieri” e nel 2013 la raccolta di racconti “I fratelli
ammazzatempo” per Edizioni Creativa.
Ivana Vaccaroni insegna lettere, scrive per passione, diletto e mai
per scopo di lucro; collabora con diverse riviste letterarie e da tre
anni ha aperto, nella scuola in cui insegna attualmente, un "Caffè
letterario" che vanta la particolarità di essere l'unico esempio in
Italia di tale esperienza presso una scuola.

