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MATER VERISSIMA - LA CUCINA DEL
RIGATTIERE
di Rodi Marco

Finire in un tugurio, una notte d’inverno, per chiedere informazioni. È quello
che capita a Rocco, il giovane protagonista. L’ambiente è insolito, miserabile
e colmo di oggetti antichi. Sembra un magazzino. In realtà è la cucina di un
rigattiere dove Lefteria, una ragazza di origine greca, brutta, magrissima, ma
dalla misteriosa e potente sensualità, conduce la sua spoglia esistenza
prostituendosi. L’atmosfera è strana, surreale. Stregato da quell’incontro, il
giovane abusa della ragazza. Un gesto abietto che lo turba e lo induce a
lasciare la famiglia per andare a vivere con lei. Una notte, durante la quale
non riesce a prendere sonno, in mezzo a tutto quel ciarpame, trova un
vecchio libro di analisi matematica appartenuto trent’anni prima a una
sconosciuta studentessa. Tra quei vecchi fogli, alcuni appunti gli sveleranno le
sue vere origini.
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L'AUTORE
Nato ad Aosta, Marco Rodi, ancora adolescente, si è trasferito a Livorno.
Laureato in Scienze dell’Informazione presso l’Università degli Studi di Pisa, è
stato docente di informatica. Nel corso della carriera lavorativa ha svolto varie
attività, anche professionali, prevalentemente rivolte alla formazione e
all’insegnamento. Un corso triennale di Gestalt Counselor ha contribuito a
fargli scoprire la passione per la scrittura e comprendere qualcosa in più
dell’essere umano. Esperto in metodologie autobiografiche presso la Libera
Università dell’Autobiografia di Anghiari, oggi tiene corsi di scrittura creativa e
autobiografia per alcune associazioni culturali. Ha pubblicato: Il sentiero tra
due isole – Leonida Edizioni (2008), 24 Foto in una borsetta (Il mistero del
Corallo) – Armando Siciliano Editore (2009), Sulla rotta delle balene –
Armando Siciliano Editore (2011), Dalla parte di Medusa – Armando Siciliano
Editore (2014), Oggi, ma solo oggi, A.L.A. Libri (2016), La calda estate del
Commissario Attenti, A.L.A. Libri (2018), Per i suoi occhi, Commissario Attenti,
A.L.A. Libri (2019), Mater Verissima A.L.A. Libri (2020).
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