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È un’epifania: l’apparizione per immagini e per parole della
luce delle cose. La luce è il sortilegio che fa apparire le cose
e che le rende manifeste alla nostra mente. Con la luce pren-
dono contorno gli oggetti che esistono al mondo, inizia la
riflessione, iniziano le operazioni ideali di riconoscimento o
al contrario di rinnegamento. Si accendono le luci e si dà
l’abbrivio al pensiero umano, che inizia sia a ragionare sia a
farneticare, tra logica e follia, realtà e fantasia. E così si
mette in moto il nostro patrimonio di cultura. L’albero della
conoscenza porge i suoi frutti. 
Con questa formula, Il contrario della notte, Luca Camber-
lingo intende definire à rebours – non per sinonimi, ma per
contrari, in negativo – le nostre mille e mille epifanie, cioè le
apparizioni che aggallano dall’oscurità della notte e che
balenano alla luce dei nostri occhi come se fossero rivelazio-
ni, cioè dei concisi messaggi che contengono nella loro lapi-
daria espressione l’essenza profonda della luce. So no delle
visioni. La visione rappresenta molto di più di un’immagine,
perché contiene anche l’interpretazione metaforica delle
cose. Anche la Divina Commedia, come bene sappiamo, è
stata definita per brevità come un’unica visione di Dante del
mon do sovrasensibile, perché contiene la descrizione del le
immagini e l’interpretazione della loro epifania. Il poeta
Andrea Zanzotto usava l’espressione Dietro il paesaggio,
esattamente per indicare il valore complessivo della visione,
che è la somma totale di immagine e parola. Nella visione,
l’immagine e la parola si fondano in un tutt’uno e diventano
qualcosa di nuovo e di diverso dalla semplice fotografia o dal
dettato lessicale. Diventano un unico barlume di lu ce, tanto
per usare un’espressione che fu molto cara a Eugenio Mon-
tale. 
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Luca Camberlingo
è nato a Salerno nel
1970. Vive a Torino. 
Coltiva la passione per
la scrittura da sempre:
si occupa in verità di
tutt’altro. Nel 2000 è
stato premiato per la
narrativa al Premio
Capaccio – Paestum
col racconto Il guardiano del faro. Nel 2001 ha
pubblicato il volumetto di prosa e poesia
L’osservatore dell’oceano (Ed. Ripostes). Nel 2001
è stato tra i finalisti per la sezione poesia al Premio
Procida; nel 2016 pubblica La versione di Flok –
realtà riqualificata, seguito nel 2018 da Il
contrario della notte, entrambi in edizioni Genesi.
Ha vissuto in più città: Salerno, naturalmente,
quindi Roma per molti anni, poi Viterbo e Caserta.
Quindi a Torino.

Patrizia Pozzi,
attrice di prosa, legata

a compagnie torinesi
quali Tangram Teatro

e Torino Spettacoli,
inizia la sua carriera

nel 1993 come
protagonista in Fedra

di Racine. Da allora
interpreta sia ruoli

comici sia drammatici (Bellezza Orsini, Annie
Sullivan in Io amo Helen, la signora Boyle in

Trappola per topi, Elettra, Sylvia Plath e tanti altri).
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Collana Le Scommesse
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€ 10,00


