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Gli amici di luce ricordano con commozione renzo Gatte-
gna, una vita dedicata alla difesa dei valori della libertà, della 
democrazia, della pacifica convivenza. Uomo di luminose doti 
umane e intellettuali, ha levato con fermezza la sua voce contro 
ogni forma di intolleranza, pregiudizio, violenza e si è impe-
gnato con infinita dedizione a costruire una società fondata 
sull’incontro e il dialogo, in uno spirito di reciproca compren-
sione, umana solidarietà e fratellanza.
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È di notte che è bello credere alla luce.
Edmond Rostand, Chanteclair

…fate largo ai sognatori!
Gianni Rodari, Sulla luna 



Luce. Foto di Nicoletta de’ Angelis



INtRoduzIoNE

Il sENtImENto dEllA lucE

Il progetto «le belle parole» nasce dal desiderio di con-
trastare l’uso sempre più diffuso di parole ostili e violente 
nella comunicazione orale e scritta, nella privata e nella pub-
blica, nella reale e nella virtuale. le parole violente offendo-
no, dividono, feriscono, le parole belle al contrario uniscono, 
commuovono, scaldano il cuore. 

se la violenza verbale lascia segni meno evidenti della 
violenza fisica, tuttavia ha la stessa carica distruttiva. In que-
sti anni, osserva Valeria della Valle, «le parole sono tornate 
a essere usate come armi», esattamente ciò che avvenne negli 
anni cupi della dittatura fascista.  Questo libro è il tentativo 
di seminare parole belle perché crescano e raccontino un al-
tro modo di stare al mondo.  la prima parola scelta è “luce”. 
Per partire dall’inizio, perché nascere è “venire alla luce”. 

luce è metafora di vita, conoscenza, verità, bene, giusti-
zia ed evoca subito come contrario buio, a sua volta metafora 
di ignoranza, barbarie, tenebre delle coscienze. Forse sareb-
be giusto uscire dal perimetro stretto di questa polarità per 
recuperare un’originaria alleanza luce – buio che scandisce il 
ritmo nel ciclo naturale del mondo. se la luce è una, le ombre 
sono tante e il buio non è tutto uguale. c’è il buio assoluto 
che è il silenzio della ragione e c’è il buio fondo dell’insonnia, 
della solitudine, delle sofferenze che a mondo fermo si mol-
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