
L’AUTORE
Cesare Panini (Fabbrico, Reggio Emilia, 1957), detto “il Cecio”, inizia a fare teatro a 16 anni con la com-
pagnia Gli Spavaldi, fondata con un amico d’infanzia. Deve ancora finire, dopo oltre quarant’anni “senza 
successo ma con successo”. È inoltre parte della compagnia teatrale modenese Koiné. Inizia a scrivere 
libri nel 1992 e questo è il suo quarto. Terremotato in Emillia nel 2012 mentre scrivere questo lavoro, dal 
terremoto – dice di sé – gli è rimasta una vena ancora più poetica. Avrà una vecchiaia felice.
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D’ Incanto, un uomo con una curiosa disabilità alle palpebre, decide 
di sottoporsi a un intervento chirurgico delicato ma risolutivo. E 

senza possibilità di ritorno. Per farlo, deve spostarsi sull’isola di Vulca-
no, dove risiede e opera l’unico medico al mondo in grado di aiutarlo. 
La garanzia di riuscita è assoluta e l’uomo è determinato ad andare fino 
in fondo. O meglio, lo sarebbe. Ma tra la sua scelta e una vita diversa si 
frappongono degli strani “si dice”, la bella e sensuale Eruttiva – folgorante 
assistente del medico e sua ex amante –, una scommessa, la lettura del 
diario segreto dell’oftalmologo Incandescente e delle incredibili albe. Oltre 
all’isola di Vulcano e alla sua strana magia. Alla fine, tra una vita a tutto 
gas con l’ammaliante Eruttiva (con qualche serio problema alle palpebre) 
e l’intervento chirurgico risolutivo, D’Incanto prende la sua decisione, non 
prima però che Vulcano faccia sentire la sua voce…
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