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Prefazione 
Gravitazionale, questo è il primo aggettivo che è 
riecheggiato dopo la lettura. Sì, gravitazionale e 
cito: 

Proprietà della materia consistente nella mutua attra-
zione tra due o più corpi materiali; secondo la legge di 
Newton (legge della gravitazione universale), tale forza 
è direttamente proporzionale al prodotto delle masse e 
inversamente proporzionale al quadrato della loro di-
stanza. 

Questo libro ha in sé una forza. 

Forza gravitazionale, appunto. Mette in moto la 
fantasia del lettore, lo istruisce, lo fa riflettere, lo 
diverte… insomma, lo attrae! 

Questo libro mette in relazione lo scrittore e il let-
tore e, quest’ultimo, lo studia e ne resta conqui-
stato. 

Bravo! Bravo, Silvio! 

Questa godibilissima raccolta di racconti è multi-
forme e varia. Ha miriadi di stelle. Sì, si presenta 
come un cielo stellato tutto da scoprire attraverso 
le parole dello scrittore. Il libro trasporta, letteral-
mente, il lettore in tanti altri mondi, tutti paralleli e 
trasognanti, ma nondimeno veri eppure surreali. È 
un percorso nel tempo e nello spazio, fuori e dentro 
di sé. Qui si visitano luoghi altri o luoghi noti ma 
ripercorsi con nuovi occhi.
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Alto è il valore morale di questo scritto, dignitosi 
sono i personaggi – e talvolta le persone – che 
prendono posto nella vita originale dei racconti di 
Silvio Coccaro. 

Fluida, colta e scorrevole è la scrittura dell’autore e 
fervida è la sua fantasia che fa spiccare il volo ai 
lettori abbattendo pareti spazio-temporali. 

Questo libro è un volano. Basta mettersi comodi e 
godersi non uno ma tanti viaggi. Viaggi diversi e 
inaspettati. Chi scrive è un genio. 

Silvio Coccaro è dichiaratamente laico eppure tra 
queste fulgide pagine esiste un aulico sentimento 
religioso: il lettore si dispone come in un luogo fan-
tastico, sì, ma proprio per questo sacro, nel senso 
più originale del termine. L’etimologia indica che la 
parola può definire un posto ‘sacro’ in quanto sta-
bilisce la grammatica di una relazione fra l’individuo, 
un gruppo e il referente simbolico rispetto a cui la 
comunità definisce la propria identità. 

Nella sua complessità il termine ‘sacro’ intreccia 
anche il referente simbolico che unisce un gruppo, 
separandolo da chi ne è fuori, perché ne è pur sem-
pre separato, in quanto presupposto di un ‘ordine 
superiore’. 

Ecco che, sotto questo profilo - e altri che lascio 
alla curiosità del lettore – questi racconti risultano 
essenzialmente intrisi di sacralità. Non è, forse, 
questo che rende un uomo uno scrittore? 
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Non è questo processo che trasforma uno scritto in 
un’opera d’ingegno? 

Certo, Silvio Coccaro è uno scrittore d’ingegno: i 
racconti raccolti in questo libro sono traboccanti di 
fantasia, d’inventiva e vivono pienamente in una 
dimensione - unica e duplice - reale e sognante. 

Belle sono le immagini che lo scrittore ci regala e 
belle le atmosfere, bella è l’eco del passato nei siti 
del Cilento, le antiche voci che riprendono possesso 
delle orecchie di chi, leggendo, ascolta un mondo 
che se sa riportarci al passato evolve lentamente 
verso astrali orizzonti. 

Leggendo queste pagine viene spontaneo chiedersi: 
quanto del bambino/poeta è rimasto in Silvio? 

Quanto questa prosa è poesia? Quanto è profondo 
l’incantesimo che ci regala l’autore? 

Rispondere è compito di chi prenderà in mano que-
sto libro e sfogliandolo, di certo, andrà lontano. 

 

Milena Esposito
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Antefatto 
Benedetta (alias Benny) e Pietro sono i miei 
due nipoti più giovani e sono venuti a trovarmi 
in questa uggiosa giornata d’inverno. L’aria è 
calma, il cielo bigio, la temperatura mite: è la 
classica atmosfera che prelude ad un’abbon-
dante nevicata. Ci stiamo intrattenendo da-
vanti al focolare in cui di tanto in tanto scop-
pietta un ceppo di castagno. Una vampa lunga 
l’avvolge in intricate volute, inizia a formarsi la 
brace. 

Il camino tira: «Fuoco di neve!» soleva dire mia 
madre in simili circostanze del tempo passato. 

I tuoni incominciano a farsi sentire sempre più 
vicini in un rimbombare fragoroso come di 
massi enormi che precipitano a valle dai monti 
scoscesi. 

Osservo che questa circostanza è l'occasione 
buona per leggere assieme ai nipotini l'intera 
raccolta di racconti che ho scritto in questi ul-
timi anni. 

Faccio un salto nella mia biblioteca e dopo poco 
tempo ritorno in salone da Benny e Pietro con 
un libro tra le mani, quello dei  miei racconti. 
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«Zio, cosa sono tutti questi CD-ROM che hai sul 
tavolo?» dice Pietro venendomi incontro con al-
cuni di essi tra le mani. 

«Caro Pietro – rispondo subito – sono CD-ROM 
che contengono i miei programmi per compu-
ter.» 

«Vuoi dire che hai fatto tutti questi pro-
grammi?» ribatte Pietro meravigliato. «Ma 
quanto tempo ci hai messo per farli?» 

«Circa dieci anni ed ho trattato gli argomenti 
più disparati!» 

«E ti ricordi tutti i titoli?» mi chiede il nipotino 
tra l’incredulo ed il malizioso. 

«Sì – rispondo – ma per averne un elenco più 
completo ho scritto il racconto “Deriva co-
smica”, contenuto nel libro che ci accingiamo a 
leggere, dove un naufragio spaziale è allo 
stesso tempo la cornice e lo scherzo letterario 
per redigere un elenco che altrimenti sarebbe 
stato lungo e freddo.» 

«Ed eccovi l’elenco sotto forma di racconto!» 
dico ai miei due nipotini ed incomincio a leg-
gere. 
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Deriva cosmica 
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Al Direttore di «Cronache della Galassia Centrale» 

 

 sono Luskhas Harowicki, luogotenente della flotta impe-

riale unificata delle costellazioni di Perseo e di Orione e voglio 

render nota ai suoi lettori la scoperta che ho fatto oggi e che ho 

riportato nel giornale di bordo. Mentre stamane eseguivo la ma-

novra di approdo su Mirphak notavo un minuscolo relitto co-

smico a proravia che in abbrivio urtava la mia fiancata di dritta 

squarciandola fino alla prima paratia stagna emettendo nella col-

lisione una nuvoletta di fumo denso ed uno stridore metallico. 

Quando l’allarme collisione è cessato e le operazioni di ripara-

zione messe in atto dal mio equipaggio sono terminate, da un 

oblò fracassato del relitto ho potuto estrarre un cofanetto caldo 

la cui primitiva serratura elettronica improvvisamente ha ceduto 

per il calore e il cofanetto si è aperto svelandomi il suo contenuto. 

Ordinati in un’unica pila c’erano alcuni dischi sottili che 

avevano una faccia su cui erano stampati simboli di una lingua 

a me sconosciuta mentre la faccia opposta era lucida e riflettente 

come uno specchio. Ma ad una osservazione più attenta questa 
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superficie sembrava percorsa da una sottile e stretta spirale tra-

slucida. Ho inserito i dischi nell’analizzatore di scritture antiche 

della mia astronave ed ho potuto ricostruirne i titoli ed attribuirli 

ad uno o più abitanti della Terra, il pianeta blu della stella Sole 

situata a circa 30.000 anni luce dal centro della Via Lattea. Que-

sti dischi misteriosi poggiavano su una pergamena sdrucita re-

cante la dedica «A Pietro e a Maria» assieme a graffiti simboleg-

gianti l’onore cosmico per una vita vissuta nella rettitudine e 

nell’amore per la famiglia. 

I dischi sono stati analizzati in via preliminare e sem-

brano componenti non più funzionanti di antiche macchine ter-

restri di elaborazione dell’informazione. Questi reperti verranno 

portati al Centro di Analisi Archeologica della nostra Costella-

zione e a quello corrispondente di Orione, nell’ambito dell’In-

tesa di Interscambio Tecnico, per uno studio approfondito e per 

correlare i titoli dei dischi al loro contenuto e con la proposta di 

ricostruire siffatte macchine per riportarle a nuova vita. Si con-

siglierà anche di voler riesaminare in tale sede le relazioni tra i 

nomi degli Autori e degli Editori per la loro identificazione con 
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conseguente determinazione del loro numero e dei loro ruoli re-

ciproci. 

I titoli al momento recuperati sono: 
 

• Valutazione del Rischio Cardiovasco-

lare e del Rischio Neurologico [Silco-

soft - eMM – Roche] 

• Mini Medical Tool - Diete in Diabeto-

logia [Silcosoft - eMM - Fournier] 

• Rischio Eventi Cerebrovascolari e Va-

lutazione della Funzione Cognitiva 

[Silcosoft - eMM - Takeda] 
• Self Print Certificati Medici [Silco-

soft - MB & Care - Boheringer Ingelheim] 

• Classificazione chirurgica per indice 

di difficoltà dell'intervento di cata-

ratta in facoemulsificazione [Silco-

soft - MomentoMedico - ULSS 16 di Pa-

dova - Ospedale S. Antonio – Divisione 

di Oculistica] 
• Lucen Screen Utility [Silcosoft - MB & 

Care - Malesci] 

• Codici segreti in azione [Silcosoft] 
• La Voce dell’Acqua [Silcosoft – Dr. 

Mauro A. Carlone] 

• Registro dei corrispettivi [Silcosoft 

– Farmacia Sparano, Farmacia Trotta - 

Stio] 

• Trekking a Magliano Vetere [Silcosoft] 
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• Trekking a Magliano Vetere screensaver 

[Silcosoft] 
• Una Scuola per il Territorio [Silco-

soft – Istituto Comprensivo “Raffaele 

Lettieri” – Stio] 

• Biancospino [Silcosoft – Ing. Angelo 

Vertullo] 

• AssiTec [Silcosoft – DM, Tecnosaet, 

Congestri, Langella] 

• Infisso [Silcosoft – Falegnamerie 

D’Angelo e D’Ambrosio - Stio] 
• Emergency [Silcosoft - UTET] 
• Galenici [Silcosoft] 

• Screening del Gozzo Tiroideo [Silco-

soft] 

• Percentili in Pediatria [Silcosoft - 

eMM – GlaxoSmithKline] 
• Convegno Enigma [Silcosoft] 
• Tributo a Maria [Silcosoft] 

• Micologia [Silcosoft] 

• Carte del Rischio Cardiovascolare 

(Reynolds formula B, Progetto Cuore 

ISS) [Silcosoft - eMM] 

• Cefalea & Emicrania [Silcosoft – Cen-

tro Cefalee, Clinica Neurologica, Uni-

versità Federico II - Napoli] 
• Album fotografico [Silcosoft – VB 2005] 

• Carta del Rischio cardiovascolare se-

condo i Data Sheets del Framingham 

Heart Study [Silcosoft - eMM – Sanofi, 

Aventis] 



19 

• Cefalometria sec. Steiner [Silcosoft – 

Dr Giuseppe Pappalardo] 
• Kirrós [Silcosoft – Reparto Malattie 

Infettive – Ospedale S. Luca – Vallo 

della Lucania] 
• Cicero [Silcosoft – Avv. Filippo Mu-

rino] 
• Letture di citometria a flusso [Silco-

soft – Dr. Giovanni D’Arena – Ospedale 

di S. Giovanni Rotondo] 

 
Su alcune custodie di questi dischi fu apposto sulla Terra, 

in epoca remota, un sigillo recante, tra le altre, la parola SIAE, 

termine che forse indica un Istituto terrestre di certificazione o 

di tutela ma del quale non abbiamo traccia in alcun altro reperto 

di cui sinora siamo venuti in possesso. 

Questo è l’estratto della pagina odierna del giornale di 

bordo che è stato già inviato al Comando Supremo della Flotta 

per poter stabilire se è opportuno oppure no pianificare altre ri-

cerche e per poter organizzare accuratamente i particolari del tra-

sferimento dei reperti ai Centri di Analisi Archeologica delle due 

Costellazioni. 

Nota: le lettere in rosso sono lettere non identificate con sicu-

rezza matematica a causa delle cattive condizioni in cui versa il 
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supporto che ho recuperato e su cui sono scritte, ma, non di meno, 

l’analizzatore linguistico di bordo le considera esatte in base 

all’analisi statistica ed in base al principio di omologia. 

 

 

 

 



21 

«Sì, effettivamente detto così l’elenco o che dir 
si voglia la lista dei tuoi programmi è più ca-
rina» mi dice assorta Benedetta alzandosi dalla 
poltrona per aggiustarsi la maglietta. 

«Ma zio – interviene Pietro, mostrandomi la se-
rigrafia di un CD-ROM - chi è questa bambina 
piccola fotografata nella carrozzina? È una no-
stra parente? È anche questo CD un pro-
gramma?» 

«Nulla di quanto hai detto. Quella bambina, 
Elisa, non è una nostra parente né il CD con-
tiene un programma. Contiene invece il mio 
racconto, tratto da una storia vera, che inviai 
alcuni anni fa al Broker Previasme di Roma che 
aveva bandito un concorso letterario per medici 
riguardante la Medicina delle Migrazioni. Esso 
descrive le vicissitudini di questa bambina e 
della sua famiglia, vicissitudini durate circa tre 
mesi. 

Benedetta, vuoi leggercelo tu, questo rac-
conto?» 

«Sì, con piacere, le storie mediche mi affasci-
nano sempre!» 

«Aspetta un momento, Benny! Devo ancora 
aggiungere che con questo racconto ho parte-
cipato anche alla V edizione del Premio Lette-
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rario “Ipazia” tenutosi a Salerno. Per l'occa-
sione ho cambiato solo i nomi di tutte le per-
sone coinvolte nella storia, per rispetto della 
loro privacy. Così, ad esempio, Elisa è divenuta 
Federica. 

Però, alcuni mesi dopo, allorché l'ho reso noto 
al papà di Elisa egli mi ha detto in preda all'e-
mozione ed alla gioia che voleva far conoscere 
a tutti questa storia bella e miracolosa e per 
questo motivo mi concedeva volentieri la fa-
coltà di riportarvi il suo nome e quello dei suoi 
familiari. 

Così il racconto ha riassunto la sua veste origi-
naria. 

Ora, piccola Benny, a te le belle cose!» 

Benedetta inizia la lettura mentre i primi fiocchi 
di neve in volute bizzarre toccano terra. Il fuoco 
nel cammino si ravviva sempre di più, un calore 
leggero si propaga lungo il salotto. 
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 La storia personale di Elisa prende le mosse dal piccolo 

paese del Cilento che ha nome Magliano Vetere. Le sue case 

sono disposte ad anfiteatro lungo una collina della dorsale di 

montagne calcaree che va dal Monte Chianiello ad Ovest e che 

sovrasta Monteforte Cilento, fino al Monte Ceglie ad Est e che 

anticipa la frazione di Magliano Nuovo. La strada provinciale ne 

taglia le propaggini inferiori così come la corda che tende l’arco 

di un arciere. Lungo i suoi lati è sceso il paese con le sue nuove 

costruzioni, rimanendo pressoché disabitato nelle sue zone alte. 

Ma verso il limite occidentale, duecento metri al di sopra della 

provinciale, abbarbicata alla roccia, Maurizio Caroccia ha co-

struito la sua casa in pietra. Il focolare per la sua famiglia. 

 Sua moglie è Elena Cionac, cittadina rumena, che per le 

difficili condizioni in cui versava la sua nazione e lei in essa, è 

venuta in Italia in cerca di condizioni di vita migliori. Qui ha 

conosciuto Maurizio e nel tempo si sono innamorati, fidanzati e 

sposati ed ora attendono una figlia, Elisa, per la loro gioia e 

quella degli anziani nonni, che ancora stentano a crederci. Mau-

rizio, brizzolato cinquantenne maglianese, fa il bidello presso 
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l’Istituto Comprensivo “Raffaele Lettieri” dell’umido Stio, co-

mune limitrofo, che raggiunge percorrendo per 5 km una tor-

tuosa strada di montagna. Elena è una matura signora dai capelli 

neri e dalla carnagione olivastra, di tipo mediterraneo, molto ri-

servata e discreta e svolge l’attività di lavoratrice dipendente e 

di casalinga. 

 Elena viene monitorata durante la gravidanza come di 

consueto, si sottopone alle visite mediche periodiche, complete 

di esami ecografici e di valutazioni auxologiche, pratica perfino 

l’amniocentesi, in ragione della sua età non più giovane. Tutto 

procede fisiologicamente. La coppia è felice e guarda fiduciosa 

al futuro. Siamo al terzo trimestre di gravidanza. 

 Ma nei primi giorni di novembre del 2007 Elena va in-

contro a piccole perdite di liquido chiaro dai genitali che vanno 

aumentando nei giorni successivi e il giorno 5, per questo mo-

tivo, si ricovera presso l’Ospedale di Vallo della Lucania dove 

viene posta l’ipotesi diagnostica di rottura eccentrica del sacco 

amniotico. Poiché l’Ospedale non dispone di un reparto d’assi-

stenza per i prematuri, Elena è trasferita, tramite un’ambulanza 
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del 118, all’Ospedale Fatebenefratelli di Benevento, affinché lì  

possa ricevere un’assistenza più adeguata. 

 Gli ostetrici beneventani che la prendono in carico si 

adoperano a mantenere Elisa il più a lungo possibile nel grembo 

materno per consentirle di crescere ulteriormente. Allo scopo 

mantengono Elena sotto il controllo più assiduo per agire tem-

pestivamente qualora le sue condizioni cliniche o quelle di Elisa 

richiedessero la necessità di favorire il parto, mentre le loro mi-

sure terapeutiche ne prolungano la gravidanza. 

 Maurizio si divide tra il lavoro a scuola, la sua passione 

ed impegno per l’apicoltura, l’assistenza ed il sostegno alla mo-

glie lontana, con i suoi dubbi e la sua timidezza – è pur sempre 

ospite in terra straniera. 

 Maurizio con la sua attempata Opel Astra giallo canarino 

sfreccia quasi a giorni alterni per le scoscese, tortuose e a tratti 

dissestate strade cilentane, percorre le comode statali della pia-

nura e, infine, la magnifica autostrada per raggiungere Bene-

vento, di cui ammira i viali alberati con lecci. Va lì per sapere le 

ultime dai medici e dalla moglie, per incoraggiarla ed attendere 
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alle sue necessità. È leggermente teso, ma ottimista. Questa rou-

tine prosegue per circa due settimane. 

 Poi il 22 dello stesso mese, gli ostetrici prendono la de-

cisione che non si può più dilazionare il parto e previo taglio 

cesareo viene alla luce la tanto attesa Elisa, dopo 31 settimane 

di gestazione. Elisa viene posta in incubatrice e pesa 1940 

grammi. Il suo punteggio di Apgar alla nascita è: 7 - 8, è lunga 

43 cm ed ha una circonferenza cranica di 29,2 cm. 

 Elena viene dimessa nel pomeriggio del giorno 26, con 

l’invito a presentarsi a visita di controllo di lì ad un mese e dopo 

tre giorni per rimuovere i punti di sutura. Maurizio la raggiunge 

dal paesello cilentano per accompagnarla a casa. Ma gli eventi 

avversi non sono terminati, anzi si acuiscono ed incalzano sem-

pre di più la nuova famiglia. 

 Già nei primi giorni della sua acerba vita, Elisa si trova 

di nuovo minacciata dalla malattia. I pediatri di Benevento no-

tano che la piccola va incontro progressivamente ad un vomito 

sempre più incoercibile, che le sue feci hanno un contenuto ema-

tico e che il suo addome è disteso. Sintomi questi che li inducono 
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a porre il sospetto diagnostico di enterocolite necrotizzante 

(NEC), una malattia che è tipica dei prematuri e che per loro è 

un flagello ed è strettamente legata alle condizioni di immaturità 

del loro organismo. Viene quindi trasferita alla terapia intensiva 

neonatale del medesimo nosocomio. Le condizioni cliniche di 

Elisa vanno peggiorando vistosamente. 

 I medici dell’Ospedale di Benevento, riconosciuta la gra-

vità della situazione dispongono, nello stesso giorno della dimis-

sione della mamma, il trasferimento immediato di Elisa me-

diante autoambulanza all’Ospedale Pediatrico Santobono – Pau-

sillipon di Napoli dove lei dovrà essere operata. Elisa ha solo 

quattro giorni di vita. 

 Maurizio vorrebbe accompagnare Elena a Magliano Ve-

tere per farla riposare nel fisico e riprendere dalla fatica nervosa. 

Ma Elena è irremovibile dalla decisione di accompagnare Elisa 

a Napoli, non la vuole lasciare sola, la vuole proteggere. Una 

volta che l’ambulanza ha ricevuto a bordo Elisa e le sue ruote 

hanno compiuto una frazione di giro per mettersi in marcia, 

Elena la segue con lo sguardo e muove alcuni passi verso di essa 
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gridando per il dolore e la disperazione. Poi l’ambulanza acce-

lera e scompare dalla loro vista. 

 Elisa, appena giunta a Napoli, viene posta in terapia in-

tensiva neonatale (TIN). Viene iniziata una polichemioterapia 

antibiotica ad ampio spettro e ad alte dosi, viene posizionato un 

catetere venoso centrale per la nutrizione parenterale, il suo re-

spiro è assistito da una macchina stupenda, il ventilatore auto-

matico, frutto della scienza moderna e della più raffinata tecno-

logia, l’ambiente in cui vive è quello protettivo dell’incubatrice. 

Le viene aggiunta anche una protezione farmacologica per lo 

stress. 

 Intanto Maurizio ed Elena, pur frastornati dai recenti av-

venimenti, seguendo alla lettera il consiglio dei medici beneven-

tani, non seguono rombando l’autoambulanza che trasferisce 

Elisa alla nuova destinazione, ma con equilibrio decidono di re-

carsi a Salerno per depositarvi la macchina e da qui proseguono 

alla volta di Napoli con gli ordinari mezzi pubblici di trasporto. 

Maurizio era stato sconsigliato dal seguire in modo convulso 
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l’autoambulanza per evitare perturbazioni al traffico ed egli pen-

sando di trovarsi in difficoltà a guidare nel caotico traffico della 

città di Partenope raggiunge in questo modo Napoli assieme alla 

moglie. 

 Mentre questi spostamenti hanno luogo, tra i genitori di 

Elisa ed i medici del reparto di Pediatria dell’Ospedale di Napoli 

si susseguono alcuni contatti telefonici che chiariscono i tempi 

entro i quali essi possono accedere in visita all’Ospedale. I tra-

sporti pubblici si rivelano efficienti e Maurizio ed Elena con ol-

tre un’ora di anticipo rispetto al tempo massimo concesso loro 

per l’ingresso varcano il portone principale del Santobono. 

 Qui vengono ricevuti da alcuni componenti dell’equipe 

medica che con precisione e chiarezza spiegano loro le condi-

zioni in cui versa Elisa e le misure mediche che essi hanno messo 

in opera a sua protezione. Raccomandano loro di essere presenti 

l’indomani perché Elisa dovrà essere operata ed essi dovranno 

esprimere il loro consenso all’intervento oltre che adempiere una 

serie di atti minori di routine. 
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 Intanto il peso del minuscolo corpicino di Elisa si è ri-

dotto a 1600 grammi. Maurizio ed Elena spossati nello spirito e 

nel fisico si rifugiano nel loro focolare di Magliano Vetere. 

Maurizio, che non vedevo da alcuni giorni, con il capo chino, 

risponde alla mia domanda sulle condizioni di Elisa, se presto 

l’avremmo avuta tra noi. La sua risposta è inattesa e mi gela: «Le 

cose non stanno bene, dottore. Elisa non potrà venire a Magliano 

Vetere prima che sia trascorso almeno un mese. Deve essere ope-

rata a Napoli. Non so se ce la farà.» È affranto, ma rialza la testa 

e mi guarda pensieroso. I suoi sentimenti oscillano tra i poli della 

rassegnazione e della ribellione, non fermandosi lungamente su 

nessuno dei due. Cerca in se stesso spiegazioni che non riesce a 

trovare. «Come è potuto succedere? Qualcuno ha sbagliato?» 

«Devo sapere! Devo andare fino in fondo!» 

 A questo punto mi rende partecipe nel dettaglio delle ul-

time novità cliniche riguardanti Elisa, in un alternarsi di affer-

mazioni e di domande centrate sulla tecnica dell’intervento che 

sarà eseguito l’indomani. Non a tutte le domande posso rispon-

dere compiutamente come vorrei, la materia è ultraspecialistica, 
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lontanissima dalla mia attività specifica ed al di fuori dell’am-

bito delle cliniche il cui studio mi appassiona e le notizie che mi 

vengono fornite sono, purtroppo, frammentarie. 

 Poi subentra il suo senso pratico: «Che devo fare? Come 

posso essere utile ad Elisa?» E Maurizio torna con la mente al 

fianco della moglie e della figlia ed a chiedersi senza tregua 

quale sarà la sorte della sua piccolina. Ed alza gli occhi al cielo 

in atteggiamento di speranza. 

 Gli dico sommessamente di avere fiducia nei colleghi del 

Santobono, che essi sicuramente ricorreranno ad ogni mezzo 

utile, ad ogni loro capacità per salvare Elisa, che il Santobono è 

un ospedale pediatrico di eccellenza ed ha risorse umane, medi-

che e tecnologiche di prim'ordine. Gli chiedo di mantenermi in-

formato sugli sviluppi futuri e faccio i miei auguri più sinceri a 

lui ed alla sua famiglia. Mi lascia dicendo che d’ora in avanti 

farà la spola per Napoli, prenderà le decisioni che le circostanze 

di volta in volta richiederanno e che comunque assisterà Elisa 

fino in fondo, almeno fino a quando Elisa ce la farà. È questo un 
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pensiero che sarà il leit-motiv delle nostre conversazioni succes-

sive: Elisa fino a quando ce la farà? Quale sarà l’evoluzione della 

malattia? Quali risultati otterranno i colleghi di Napoli? 

 Elisa ha solo pochi giorni d’età ma i suoi genitori le si 

sono già profondamente attaccati, la vedono soffrire e vorreb-

bero aiutarla ma sono nell’impossibilità di farlo in prima persona 

e se ne crucciano profondamente. Inoltre, da quando è nata, è in 

incubatrice ed il contatto fisico con la mamma e il papà è molto 

ridotto ed inferiore ai livelli da essi desiderati. 

 Nel primo pomeriggio del giorno successivo Maurizio ed 

Elena partono da Magliano Vetere con la loro automobile alla 

volta della stazione centrale delle Ferrovie di Napoli. Da qui tra-

mite la metropolitana si muovono rapidamente per portarsi al 

Santobono che raggiungono in tempi molto brevi. Nell’ospedale, 

con preoccupazione e tensione, essi compiono tutte le formalità 

di rito richieste in queste circostanze e poi vedono transitare la 

loro figlia in direzione della Sala Operatoria le cui porte si ri-

chiudono alle spalle della sua incubatrice. 
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 I chirurghi sono pronti, la sala operatoria attende Elisa 

che ne varca la porta interna alle ore 17.20. Rapidamente viene 

narcotizzata, le sue funzioni vitali sono gestite e monitorate da 

complesse e sofisticate macchine supervisionate dall’anestesista. 

Il suo minuscolo corpicino attende immobile per qualche se-

condo. Tutto è pronto per il chirurgo. La cute della parete addo-

minale destra viene disinfettata, incisa trasversalmente e divari-

cata a livello sopraombelicale. Mani abili e gentili frugano il 

pacchetto intestinale, occhi acuti ne scrutano la morfologia. 

«Ecco il tratto perforato!» esclama il chirurgo. «Le perforazioni 

sono due, in quest’ansa lunga 5 centimetri!» Mani premurose 

compiono con perizia e cautela le delicate operazioni chirurgi-

che per traumatizzare il meno possibile un corpicino già così 

provato. L’intervento consiste nella resezione dell’ileo distale 

per una lunghezza di cinque centimetri: è il tratto in preda alla 

necrosi e a due perforazioni. Tale resezione risparmia la valvola 

ileocecale fermandosene a due centimetri di distanza. L’ansa 

prossimale dell’ileo viene abboccata alla parete addominale a 

costituire una ileostomia temporanea. Viene applicato un dre-
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naggio aspirativo.  Ma il chirurgo nota anche segni di pneumo-

peritoneo e di peritonite fibrino-purulenta: esegue quindi anche 

una toeletta della cavità peritoneale. Alle 18.30 l’intervento si 

conclude felicemente. 

 L’esame colturale del liquido peritoneale si rivela posi-

tivo per la Klebsiella pneumoniae come pure l’emocoltura. Le 

terapie dovranno durare a lungo ed essere intense, Elisa presenta 

grosse componenti infettive. In questi frangenti le viene prati-

cata anche una trasfusione di sangue. 

 Elisa dovrà seguire queste terapie per poter guarire e con-

temporaneamente dovrà crescere. Il chirurgo, all’uscita della 

sala operatoria, scandisce il suo pensiero. Ogni parola è pesata. 

Rivolto ai genitori della piccola afferma: «L’intervento è andato 

molto bene. Noi ce l’abbiamo messa tutta e continueremo sem-

pre così. Ma il risultato è incerto. Noi da soli potremmo non far-

cela. Anche Elisa dovrà fare la sua parte.» 

 Elisa, ancora lievemente stretta nella morsa dei farmaci 

della narcosi, appare, minuta, nella sua incubatrice davanti alla 

sala operatoria e per brevi istanti è attivamente osservata dai suoi 
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genitori che la seguono con lo sguardo fino a che la porta del 

corridoio le si richiude alle spalle. 

 Maurizio ed Elena incominciano ad avere maggiori spe-

ranze, hanno capito che il percorso terapeutico è tutto in salita, 

ma hanno potuto vedere che in questo ospedale, casi come il loro 

e perfino molto più gravi sono numerosi ed affrontati con com-

petenza e perizia. In un tempo così breve, due giorni, hanno po-

tuto rendersi conto dell’eccellenza della struttura, della profes-

sionalità, dell’efficienza e dell’umanità del personale, medico, 

paramedico ed anche amministrativo. In una parola, tutti gli ope-

ratori della struttura ospedaliera tendono col loro lavoro quoti-

diano a preservare la salute e la vita di questi piccoli pazienti 

così provati dalle patologie. Non hanno mai visto in vita loro una 

concentrazione così grande di problemi e di dolori, tanti occhi 

bassi e lucidi e visi assorti. 

 Con sentimenti di speranza misti a trepidazione i neoge-

nitori ritornano al paesello cilentano. Qui i parenti, i vicini di 

casa, gli amici, i colleghi di lavoro vengono a far loro visita. In 

un’atmosfera ancora tesa vengono ricevuti caldamente. Per 
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ognuno c’è un saluto cordiale, una stretta di mano, un sorriso di 

benvenuto. 

 Tutti partecipano alla coppia la loro solidarietà. È gente 

semplice, che vuol sapere, vorrebbe aiutare. Ma Elena, in questi 

frangenti, non riesce a rispondere alle domande che emergono 

dalle conversazioni. Quando la domanda riguarda sua figlia, un 

nodo le stringe la gola, gli occhi si velano di lacrime, la voce non 

le esce dal petto. Sente una grande pena e non riesce a parteci-

parla con la parola. Riesce a proferire solo qualche monosillabo. 

Il suo pensiero corre verso la figlia. 

 Ricorrendo alla collaborazione di comuni amici e parenti, 

Maurizio ed Elena riescono a mettersi in contatto con la Sig.ra 

Antonella C., una compaesana che si è sposata a Napoli dove 

vive nel sobborgo di Quarto. Antonella si mostra disponibile ad 

ospitare a casa sua Elena affinché lei possa recarsi agevolmente 

al Santobono in visita ad Elisa, senza dover sottostare alle fati-

che ed alle difficoltà di spostamento da Magliano Vetere. Le as-

sicura l’ospitalità più completa, il sostegno morale ed anche... il 
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trasporto con la sua vettura. Mi hanno detto Maurizio ed Elena, 

commossi e riconoscenti: «Non lo scorderemo mai!» 

Anche il telefonino di Elena va incontro ad un sovraccarico di 

lavoro. Ogni volta che Elena ha un momento libero o quando un 

pensiero atroce l’assale, compone il numero della mamma, il 

papà non c’è più, che dalla lontana Romania chiede sempre della 

salute di Elisa e sostiene ed incoraggia la figlia che le recenti 

vicissitudini hanno reso estremamente fragile. Se dovesse acca-

dere l’irreparabile, Elena pensa che non se la sentirebbe di so-

pravvivere. 

 Di sera, la mamma di Maurizio va ad affacciarsi alla 

porta della sua casa per sapere notizie della nipotina e della 

nuora, per confortare il figlio che vede sempre stanco e preoccu-

pato e per preparargli qualcosa di caldo da mettere sotto i denti. 

Se non lo trova torna da suo marito, per poi riandare dal figlio, 

in un andirivieni senza posa. Ed è la sua presenza, spesso silen-

ziosa, ma carica di attenzioni che dà a Maurizio la forza che le 

circostanze gli richiedono. 
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 Il 2 dicembre Elisa comincia a respirare autonomamente, 

il respiratore che l’ha sostenuta per tutti questi giorni viene stac-

cato, ora è lei a controllare la sua respirazione, il suo respiro è 

autonomo! È un altro passo avanti verso la sospirata guarigione. 

 Però è anche un grande sollievo per Elena e Maurizio. 

Quante volte i complessi macchinari che hanno sostenuto le fun-

zioni vitali di Elisa sono andati in allarme, quanti LED rossi si 

sono accesi, quanti buzzer hanno strepitato! Ogni volta era un 

tuffo al cuore, un brivido lungo la schiena, anche se prontamente 

un operatore veniva subito a controllare le macchine e ad attuare 

le manovre o le azioni correttive richieste dal caso. 

 Un altro punto cardine di questa storia si svolge il giorno 

7, quando Elisa viene trasferita dalla terapia intensiva neonatale 

al reparto immaturi. Lei non ha più bisogno di terapie intensive 

ma deve essere seguita soprattutto nel suo processo di crescita. 

Il nuovo reparto ha però orari diversi per le visite dei genitori. 

Mamma Elena e papà Maurizio ancora non sanno di questo tra-

sferimento di reparto. Ma con grande accortezza ed umanità un 
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medico del reparto alza la cornetta del telefono e comunica que-

sta notizia agli ignari genitori di Elisa, che così non giungeranno, 

come hanno fatto fin qui, alle 15.30 per vedere la loro figlioletta 

ma si regoleranno per arrivare al Santobono alle 12.00, il diverso 

orario di visita ai piccolissimi degenti di questo reparto. 

 Il giorno 9 la cartella clinica riporta ancora che l’alimen-

tazione orale di Elisa è stentata e che lei dipende ancora dall’ali-

mentazione parenterale. Però il giorno 13 la polichemioterapia 

antibiotica viene aggiornata, utilizzando soltanto la gentamicina, 

ed il suo peso torna a 1900 grammi. 

 Da alcuni giorni Elena ha stretto una calda amicizia con 

Stefania U., la mamma di una bambina ricoverata nel medesimo 

reparto a cui per la tremenda gravità di una malattia, probabil-

mente la stessa di Elisa, è stato asportato chirurgicamente l’in-

tero intestino diventato atrofico, preservandone solo 5 centimetri. 

Lei dovrà rimanere circa tre anni ricoverata in questo reparto in 

attesa che, un po’ all’anno, il suo intestino raggiunga una lun-

ghezza tale da renderle possibile la sopravvivenza. Stefania in-

vita più volte Elena nella sua casa di Secondigliano, la ospita 
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generosamente e si confortano a vicenda in questi tristissimi 

frangenti: «Aver compagni al duol, scema la pena!» 

 Nei giorni successivi l’alimentazione orale migliora ed il 

catetere venoso centrale viene ancora mantenuto attivo per assi-

curare alla bambina l’apporto necessario di fluidi. Periodica-

mente tale catetere è stato medicato nel punto in cui attraversava 

la cute per immergersi nei suoi strati profondi e quindi nella suc-

clavia. La temperatura corporea di Elisa va scemando fino a che 

il 15/12 diventa normale. Al controllo oculistico le viene riscon-

trata un’epifora da stenosi del dotto nasolacrimale che viene ri-

solta con lievi massaggi. Si sospende del tutto la terapia antibio-

tica. 

 I giorni passano, regolarmente i genitori vanno a trovare 

Elisa che continua a prendere peso con progressione costante. Al 

papà sembra che la figlia, dall’incubatrice, riesca a percepire la 

loro presenza. Mi dice: «È possibile che un esserino così piccolo 

possa accorgersi del nostro arrivo? Quando giungiamo qui, ci 

guarda mostrando una forma di interesse, quasi di affetto... È 
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così simpatica... Fa un’enorme tenerezza... Quando arriviamo 

noi fa un po’ di casino!» 

 Intanto i pediatri continuano il loro lavoro. Ricorrono 

alla vaccinazione di Elisa col Synagis per negare alla temibile 

bronchiolite la possibilità di impossessarsi del suo corpo. L’ali-

mentazione orale continua a migliorare. Elisa ad intervalli ca-

denzati è alimentata per via orale con le esatte quantità previste 

di un latte speciale per evitare le allergie alimentari. La bilancia 

sostiene spesso il suo corpo per fornire al medico l’indicazione 

se la crescita procede correttamente, gli altri parametri auxolo-

gici vengono sistematicamente rilevati perché congiuntamente 

traccino un quadro del suo sviluppo. Se la crescita si arrestasse 

bisognerebbe valutare, capire ed intervenire. Il controllo clinico 

disposto intorno a lei è strettissimo, sapiente e premuroso. 

 Successivamente gli esami ematochimici denunciano 

l’incongruità di alcuni parametri ematologici. Si prospetta l’ipo-

tesi di una lieve ipofunzione tiroidea. Tuttavia non si ritiene op-

portuno intervenire subito farmacologicamente ma vengono 

messi in agenda una serie di controlli endocrinologici. 
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 Il 21/12 si riduce l’intensità del programma infusivo ed 

alle 14.00 viene rimosso definitivamente il catetere venoso cen-

trale che oramai dà qualche segno di malfunzionamento ma che 

comunque non è più necessario perché sostituito dall’alimenta-

zione orale di Elisa divenuta molto efficiente. Ha funzionato 

egregiamente per tutto questo periodo apportando al corpo ma-

lato della bimba i fluidi, i farmaci e i nutrienti di cui lei necessi-

tava. 

 Oramai è passato quasi un mese, la neonata è migliorata 

molto ma i chirurghi sono dell’opinione che la ileostomia non 

vada ancora rimossa e che è prematuro pensare alla ricanalizza-

zione del suo intestino. È un'ulteriore fase di attesa. 

 Il mondo esterno si prepara a festeggiare il Santo Natale, 

con i suoi sfarzi, le sue luci, la sua mondanità che spesso accom-

pagna o si sovrappone al suo profondo significato religioso. Ma 

questo è un Natale in tono minore per la coppia, sola al paese e 

con la bimba ricoverata in ospedale. 



45 

 Il 6 gennaio le condizioni cliniche di Elisa migliorano 

ancora, ora resta soltanto da chiudere l’ileostomia e anastomiz-

zare il suo intestino. Il che viene preso in considerazione l’otto 

gennaio, quando i chirurghi decidono di rioperare Elisa per at-

tendere alla definitiva ricanalizzazione del suo intestino. Il mo-

mento è delicato e colmo di tensione. La neonata è di nuovo tra-

sportata in sala operatoria e narcotizzata. L’orologio della sala 

operatoria segna le 11 e 30. 

 Il chirurgo rimuove l’ileostomia che ha funzionato egre-

giamente e senza problemi per tutto il tempo. Con gentilezza ri-

cerca l’ansa dell’ileo distale dell’intestino che era stata in prece-

denza mantenuta in cavità addominale per anastomizzarla 

all’ileo prossimale liberato dalla stomia. Questa fase operatoria 

si conclude felicemente e rapidamente. Ma la malattia ha causato 

un altro danno all’intestino di Elisa. 

 «Questo tratto è stenotico!» esclama con rammarico il 

chirurgo, osservando il colon trasverso di Elisa nel punto in cui 

si flette in basso ed a sinistra sotto la milza diventando colon 

discendente e prontamente valuta l’estensione in lunghezza di 
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tale stenosi e la reseca. Quindi procede con una seconda anasto-

mosi termino-terminale questa volta a carico di questo segmento 

di grosso intestino. Date le circostanze ritiene opportuno prati-

care anche l’appendicectomia, per prevenire la necessità di do-

ver operare una terza volta in caso si verificasse un’appendicite 

non del tutto improbabile in tali circostanze. L’intervento dura 

esattamente due ore e termina alle 13 e 30. 

 Elisa è a digiuno dalla sera precedente e piange, strilla e 

si dimena più per la fame che per il dolore, energica come è aspra 

la terra da cui proviene, splendida come il cielo azzurro che ci 

sovrasta. Il pianto è irrefrenabile, ma i genitori ed il personale 

ospedaliero stringono i denti e proseguono nella terapia. 

 Il chirurgo, nella sua comunicazione alla famiglia, dice 

che anche questo intervento è andato bene, ora il problema si 

pone in questi termini: Elisa riuscirà ad evacuare normalmente 

l’intestino? La canalizzazione avrà luogo? Solo i giorni seguenti 

potranno dare la risposta. Occorre solo attendere che la natura 

abbia il suo corso. Incomincia un altro periodo di batticuore. 



47 

 Il giorno 8/1 ad Elisa viene eseguita un’altra emotrasfu-

sione. È un’altra settimana di passione per Maurizio ed Elena e 

di vigilanza armata per il personale sanitario, sempre pronto ad 

intervenire in caso le circostanze lo richiedessero. 

 Passano i primi giorni e, come previsto, l’evacuazione 

non ha luogo. I giorni passano e la situazione resta immutata. La 

bambina comincia a gonfiarsi sempre di più. Il suo pancino si 

gonfia fino ad interessare la sua continuità col torace. I suoi 

strilli irrefrenabili di dolore sono percepibili a grande distanza. 

L’evacuazione, purtroppo, non avviene ancora. Ora è trascorsa 

quasi una settimana ed il primario della pediatria richiede un 

consulto al primario chirurgo. Questi con scrupolo e competenza 

valuta tutti gli esami praticati da Elisa e conclude dicendo che ci 

sono le premesse perché l’evacuazione abbia luogo entro uno o 

due giorni. Non esclude del tutto, però, la possibilità che si debba 

rioperare. 

 Maurizio ed Elena sono nella loro casa quando sentono 

squillare il telefono. È il 13 gennaio ed all’altro capo della linea 
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c’è un medico del Santobono che esordisce immediatamente ras-

sicurandoli che non è portatore di una cattiva notizia, ma anzi 

anticipa che la notizia è splendida. Elisa ha evacuato il contenuto 

intestinale, il suo intestino si è perfettamente ricanalizzato e il 

suo addome si è sgonfiato. Ora non piange più ed è serena. 

 Le amorevoli e precise terapie messe in atto nel suo inte-

resse sono state coronate dal successo più pieno. Maurizio ed 

Elena stentano a credere alle loro orecchie, quello che hanno 

sempre sperato si è verificato, sono al colmo della gioia. Oramai 

il tunnel della malattia è stato superato, ben presto potranno por-

tare a casa la loro piccola, il pericolo che incombeva su di lei è 

svanito, le loro paure vengono meno e si sciolgono con la rapi-

dità con cui si scioglie la neve di marzo. 

 Un medico del reparto, avvicinato da Maurizio ed Elena 

che vogliono avere notizie su Elisa, tagliando corto, dice asciutto 

e crudamente: «Quando porterete vostra figlia fuori da questo 

reparto dovrete baciare per terra!» Unica nota poco garbata di un 

comportamento collettivo splendido dei sanitari che hanno assi-

stito Elisa. 
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 Passano i giorni e le cure diventano sempre più dolci, 

Elisa cresce bene e soprattutto ha ormai superato la malattia, la 

dimissione è all’orizzonte ed avviene il primo febbraio. In questa 

circostanza, come precauzione, il medico dell’ospedale addetto 

alla dimissione avverte la mamma che se la bambina dovesse 

vomitare, specialmente se il materiale fosse scuro, non esitasse 

minimamente a contattare nuovamente il reparto ed allo scopo 

le fornisce il numero di cellulare del primario chirurgo e i numeri 

diretti della pediatria. 

 Per il follow-up viene raccomandato un controllo chirur-

gico e l’esecuzione di un emocromo dopo quindici giorni, con il 

suggerimento di prenotare anche un controllo audiologico. Al 24 

aprile viene fissato il controllo endocrinologico. Alla dimissione 

il peso di Elisa è di 3175 grammi, la lunghezza del corpo 48 cm 

e la circonferenza cranica 34,5 cm. 

 Il nuovo mese vede Elisa varcare per la prima volta la 

porta della sua casa in braccio a mamma Elena. È una festa per 

i suoi genitori e per i suoi nonni che la possono abbracciare per 

la prima volta, è la fine per loro di un incubo durato tre lunghi 
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mesi, è l’inizio di una vita quotidiana più tranquilla. La piccola 

e dolce Elisa sarà sempre con loro e non la lasceranno mai. 

 Al primo controllo di follow up al Santobono, successivo 

alla dimissione, tutto risulta normale, Elisa cresce bene e viene 

indirizzata all’ospedale di Vallo della Lucania per eseguire 

un’altra dose di Synagis al momento opportuno. 

 A Vallo i risultati di un emocromo mettono in allarme i 

sanitari locali i quali ipotizzando un disordine tiroideo incipiente 

contattano Napoli per anticipare il controllo endocrinologico, a 

loro giudizio fissato per una data troppo lontana. La richiesta 

viene accolta e il giorno dopo al riscontro dell’ospedale napole-

tano viene posta la diagnosi di ipotiroidismo congenito lieve. 

Elisa deve solo iniziare una terapia sostitutiva tiroidea che pre-

vede l’assunzione di una compressina di ormone e proseguire 

con i controlli di routine. 

 Ora Elisa cresce normalmente, i suoi parametri di cre-

scita sono pari o leggermente superiori a quelli di una bimba di 

pari età che non ha presentato patologie significative, la cicatrice 

dell’addome è l’unica traccia delle sue peripezie. «Vedremo in 
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un prossimo futuro – mi dice, ancora incredulo, Maurizio – 

quando Elisa sarà più grande e la sua parete addominale più sta-

bilizzata, se con la chirurgia estetica potremo migliorare anche 

questa cicatrice, unico esito visibile degli interventi chirurgici 

che ha subito. Fino ad oggi la medicina ci ha abituati a risultati 

incredibili e meravigliosi per la salute e la vita di nostra figlia!» 

e volge lo sguardo interrogativo verso la moglie Elena, che an-

nuisce dolcemente. 

 Elisa osserva curiosa e divertita la stanza in cui si trova e 

i suoi magnifici occhi verdi si illuminano di gioia quando incon-

trano quelli della mamma e del papà. Ne cerca avidamente il 

contatto che le è tanto mancato in ospedale e sorride beata. 

Sparge di giocattoli il divano, strapazza ed afferra grintosa le sue 

bambole, emette qualche vocalizzo incerto sotto lo sguardo di-

vertito e compiaciuto dei suoi genitori, che la guardano sorri-

denti e le accarezzano i suoi biondi e fini capelli. 

 Dicono che la sofferenza sia maestra di vita ed aiuti a 

maturare. Se le cose stanno così, piccola e tenace bimba dagli 

occhi verdi, a buon titolo ti spetta oggi la laurea honoris causa. 
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Che la vita ti conceda d’ora in avanti quello che non ti ha con-

cesso nelle fasi precocissime della tua vita! 

Ciao, Occhi Verdi! 
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 La storia di Federica 

 

Un suggestivo paese del Cilento, una famiglia 
ordina-ria, una gravidanza ordinaria che si 
trasforma in una avversa corsa contro il tempo. 
Federica è affetta da una severa malattia che la 
costringe in ospedale per tre lunghi mesi tra 
interventi chirurgici ed imponenti terapie mediche. 
Il suo corpicino è troppo delicato e stremato per 
resistere a tale apparente accanimento terapeutico. 
Ma la piccola Federica è più forte di un ingrato 
destino; e forte è l’amore dei genitori che 
aiuteranno la bimba a superare questa tremenda 
pro-va che la vita ha voluto immediatamente 
infliggerle senza alcuna pietà. 
In un alternarsi di devastanti e controverse 
speranze, la buona-sanità fa da cornice a questa 
storia così elegantemente narrata. Una chiarezza 
quasi divul-gativa nell’iter drammatico della 
malattia, rende que-sta breve storia un sapiente 
percorso di vita, di spe-ranza, di professionalità e 
di amore, quello stesso amore che ha portato la 
piccola Federica a rimanere ancorata alla vita e ai 
suoi premurosi genitori. 
[Premio: segnalazione di merito] 

 
Premio Ipazia 
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«Quindi – riprende Benedetta – sei passato con 
disinvoltura dalla fantascienza alla scienza. Ma 
quale delle due preferisci?» 

«Non saprei cosa scegliere, entrambe sono in-
triganti, ognuna per il verso suo. Anzi nel mio 
animo non si escludono a vicenda anzi si com-
penetrano e si completano reciprocamente. E 
questo lo possiamo vedere nel racconto che se-
gue che unisce in un sottile gioco scienza e fan-
tascienza, mondo reale e mondo immaginario, 
presente e passato.» 

«Perché dici anche il tempo passato?» mi 
chiede stupefatto Pietro. 

«Perché i dispositivi a reti neurali che rappre-
sentano la spina dorsale del racconto hanno 
nomi classici, nomi latini, così come la capsula 
spaziale in cui operano.» 

«Allora ci tuffiamo nel passato o nel futuro?» 
chiede incerta Benny a me e a Pietro. 

«Lo vediamo alla fine!» taglia corto Pietro, spe-
gnendo il suo Nintendo ed incominciando a leg-
gere. I tuoni sono cessati ma la neve già im-
bianca tutto il paesaggio. Gli ulivi secolari della 
campagna incominciano a piegare le loro 
fronde sotto la soffice e bianca coltre.
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Il mistero del «Galeone d’Oro» 

 

 
 
 
 

Primavera 2010
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 Prometeus, l’agile capsula spaziale di classe C della 

flotta cosmica di Orione, punta la sua prua argentea in direzione 

della costellazione della Lira alla volta della brillantissima stella 

Vega, la cui cintura di asteroidi è rilevabile solo come una debole 

luminescenza sullo schermo radar di avvistamento dello spazio 

profondo. La sua missione è segreta e consiste nel fare luce sulla 

scomparsa dell’astronave ammiraglia della flotta, il Galeone 

d’Oro, in navigazione verso Vega, con un carico misterioso a 

bordo. 

 Il capitano Luskhas Harowicki va nervosamente avanti e 

indietro nella stretta plancia di comando, scorrendo rapidamente 

un foglio pieno di equazioni ed espressioni, attorcigliando con 

la mano sinistra a più riprese i canuti e lunghi baffi. 

 Non riesce a spiegarsi come sia potuto accadere che 

l’astronave ammiraglia sia scomparsa nel nulla, con tutto il suo 

equipaggio, senza lasciare alcuna traccia dietro di sé e senza 

completare la propria missione. Infatti, il Galeone d’Oro avrebbe 

dovuto consegnare, nel segreto più assoluto, al Centro di Alti 
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Studi della stella Vega alcuni piccoli manufatti tecnologici con-

quistati sulla Terra in occasione dell’incursione nella Via Lattea, 

avvenuta nella lunga notte dello scorso solstizio di inverno. 

 Erano manufatti all’apparenza semplici, ma nessuno 

scienziato della costellazione di Orione era riuscito a carpirne 

completamente la logica di funzionamento, mentre i tecnici ne 

avevano adattato empiricamente il funzionamento intelligente 

alle necessità della flotta spaziale ove li avevano installati in 

quantità massicce, pur tra polemiche e contrasti, messi a tacere 

dal Presidente della Costellazione che però aveva ordinato la 

missione dell’astronave. 

 Per un momento l’accensione di una tremula spia blu 

nella strumentazione di navigazione attira l’attenzione di Lu-

skhas. «È uno di quei congegni terrestri, l’hanno installato anche 

qui!» esclama con eccitazione. Poi con la velocità di un fulmine 

ed il fragore di un tuono un’idea gli squarcia la mente, mentre 

un sudore freddo gli bagna tutta la divisa. 

 «Che la causa della scomparsa della nostra Ammiraglia 

sia proprio la conseguenza diretta dell’installazione improvvida 

di queste macchine terrestri?» 
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 Esegue un rapido controllo delle attrezzature di bordo e 

si accerta che quello è l’unico congegno che è stato installato 

nella sua capsula, di cui ne gestisce la navigazione. 

 Apre la porta di comunicazione che separa la plancia dal 

centro di telecomunicazioni e navigazione di Prometeus e con 

voce imperiosa e rotta dall’emozione chiama a sé l’ufficiale na-

vigatore Georg Miduits. 

 «Presto, Georg, mettimi in contatto con quanti in Orione 

sappiano darmi notizie scientifiche di ogni genere su questi ma-

nufatti terrestri! Ne abbiamo uno a bordo ed è l’unico strumento 

che sfugge al mio controllo!» 

 Ma da Orione rispondono, come previsto, che lo stato 

della conoscenza di queste macchine è rimasto invariato. Tutta-

via gli suggeriscono di cercare di sintonizzarsi con gli Esseri 

Umani del pianeta Terra perché lì queste conoscenze sono più 

approfondite e di dominio pubblico. 

 Adesso il capitano in persona aziona tutti i dispositivi di 

telecomunicazione, esplora tutte le bande di frequenza, prova 

ogni modulazione possibile, finché un debolissimo segnale elet-

tromagnetico viene captato dall’antenna di bordo, ne percorre i 
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cavi di discesa dentro la capsula, qui viene amplificato e deco-

dificato dal sistema radio e quindi riprodotto nelle cuffie che gra-

vano sulla testa del capitano Harowicki. 

 È la voce di uno studente terrestre che ripete svogliata-

mente la sua lezione davanti al computer collegato al suo tutor 

lontano: «Le reti neurali rappresentano il miglior tentativo di co-

struire macchine intelligenti in grado di simulare artificialmente 

il funzionamento del cervello dell’Uomo. Esse sono capaci di 

apprendere dall’esperienza e l’output che producono è una fun-

zione complessa dei collegamenti reciproci dei loro singoli com-

ponenti organizzati in strati. Ne esistono molti tipi, ma fonda-

mentalmente, quello che la rete “sa”, come conseguenza del suo 

addestramento, lo sa solo essa stessa. Non è possibile dedurne il 

funzionamento, semplicemente, leggendo i valori dei pesi delle 

sue sinapsi.» 

 Il capitano Luskhas Harowicki sente un brivido percor-

rergli la schiena, il mistero del funzionamento di queste mac-

chine lo incupisce e lo stuzzica allo stesso tempo. 

 «I congegni terrestri sono delle applicazioni a base di reti 

neurali!» dice, come in sogno. 
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 Intanto la capsula si avvicina sempre più pericolosa-

mente alla cintura degli asteroidi di Vega. 

 E Vega, adesso, nel suo dispaccio siderale affronta pro-

prio il tema delle reti neurali. Il cronista, con enfasi, racconta che 

sul pianeta Terra sono stati costruiti numerosi dispositivi intelli-

genti denominati collettivamente Servi. Esiste il Servus locator, 

che calcola la posizione nello spazio e la velocità di spostamento, 

esiste il Servus comunicator, addetto alle telecomunicazioni, il 

Servus validator, che controlla la “moralità” dell’azione del ser-

vus da lui dipendente e così via. Afferma pure che esternamente 

i Servi sono quasi indistinguibili, ma l’uomo, con l’esperienza, 

ha trovato il modo di utilizzarli proficuamente. 

 Una caratteristica che li accomuna tutti è la loro estrema 

vulnerabilità all’innalzamento della temperatura. Quando un ser-

vus si riscalda troppo, un suo neurone o addirittura un suo intero 

strato di neuroni può andare distrutto. Allora, come un lamento, 

il suo LED di stato lampeggia tre volte a luce blu e tre volte a 

luce gialla, alternativamente nel tempo, ma la funzione, nel suo 

complesso, è compromessa. 
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 Intanto, il capitano Luskhas Harowicki ritorna nella plan-

cia e la luce fissa e blu del suo Servus locator lo tranquillizza per 

un attimo. Poi comincia a fantasticare sui Servi. 

«Se esiste un Servus quasi per ogni necessità intelligente e se tra 

loro vi è una gerarchia di funzioni che si può trasformare in una 

gerarchia di comando... Ma se sono così sensibili alla tempera-

tura, è possibile che queste gerarchie vengano compromesse e 

collettivamente i Servi non producano le azioni desidera-te?» 

 Mentre i suoi pensieri vagano alla ricerca di una spiega-

zione, un rumore metallico sulla fiancata di dritta lo richiama 

alla realtà. Si affaccia alla saletta di “soggiorno” e vede entrare 

un funzionario di Vega, che ha appena compiuto un rendez-vous 

con la sua capsula: Evan Latulin. Egli è latore di un cofanetto in 

materiale termoplastico che contiene una piccolo relitto 

dell’Ammiraglia. 

 «Sì, il Galeone d’Oro della flotta di Orione è andato di-

strutto nella collisione con uno dei più grossi asteroidi della cin-

tura di Vega», gli rivela Latulin . 

 Luskhas, freneticamente, apre il cofanetto e vi riconosce 

all’interno un frammento del centro di controllo globale 
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dell’astronave ammiraglia. Guarda meglio e vi scorge l’alimen-

tazione elettrica ed un Servus locator, con luce blu continua, 

quindi perfettamente efficiente. Nel frattempo Evan Latulin lo 

informa che dall’analisi dei tracciati radar registrati su Vega, ri-

sulta che il Galeone d’Oro aveva avuto una leggera collisione di 

prua con un piccolissimo asteroide e che poi all’improvviso 

aveva accelerato bruscamente in direzione dell’asteroide più 

grosso, come impazzito. 

 E la verità si fa strada nella mente del capitano Luskhas 

quando egli vede un alternarsi di luci blu e gialle, un alternarsi 

cadenzato, nel frammento del relitto. Capisce che è un servus 

deficitario, ma che tipo di servus sarà? 

 Le sue mani frugano ancor più il pezzo del relitto ed egli 

porta alla luce un Servus validator, col LED di stato a luci inter-

mittenti blu e gialle... 

 Il capitano ricostruisce i fatti. La prima collisione ha fatto 

innalzare la temperatura della prua dell’astronave, proprio nel 

punto ove era alloggiato il Servus validator, che ne viene dan-

neggiato irreversibilmente. Quindi il Servus locator elabora una 

rotta di scampo per schivare il grosso asteroide che si fa sempre 
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più vicino, ma il Servus bellicosus, non inibito dal Servus vali-

dator prende il sopravvento, invia segnali di pericolo al Servus 

locator chiedendogli il ricalcolo della rotta per andare a collidere 

contro l’asteroide, allo scopo dissennato di “distruggerlo”. 

Come conseguenza l’astronave spinge i motori a tutta forza e 

schizza in avanti in una folle corsa... verso l’annichilazione com-

pleta! 

 Malinconicamente, Luskhas Harowicki e Evan Latulin si 

congedano, quindi la capsula inverte la rotta, la sua missione è 

conclusa, se ne farà rapporto ai superiori. 

 Ma dalla sala comunicazioni la radio trasmette ancora la 

voce monotona dello studente terrestre. Questa volta si parla di 

malattie: della febbre di Oroya e della verruca peruviana. 

 Il capitano aguzza l’orecchio e cedendo alla curiosità tra-

scrive succintamente la lezione dello studente. Apprende così 

che questa malattia ha ricevuto anche il nome di Malattia di Car-

rion, in onore dello studente di medicina peruviano Daniel Car-

rion. Questi era convinto che le due malattie avessero la stessa 

causa, pur essendo diverse nella loro espressione clinica. Infatti, 
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la febbre di Oroya nella sua forma acuta è ad alta letalità e feb-

brile mentre la verruca peruviana invece ha un andamento tipi-

camente autolimitante con pochi sintomi [le verruche angioma-

tose]. Carrion per dimostrare la sua ipotesi si inoculò, improvvi-

damente, il sangue di un paziente affetto da verruca peruviana, 

ma purtroppo contrasse la febbre di Oroya che lo condusse a 

morte in breve tempo (dimostrando così terribilmente la sua ipo-

tesi). 

 «Anche l’ammiraglio e l’equipaggio del Galeone d’Oro 

sono morti, sono morti per far luce sul funzionamento di quelle 

splendide macchine terrestri che sono i Servi - pensa tra sé Lu-

skhas Harowicki - come è successo analogamente a Daniel Car-

rion e a molti altri, tesi a far capire e a far conoscere all’uomo 

l’Universo che lo circonda e quell’Universo più grande di tutti 

che è dentro di lui: la Mente». 

 E con gli occhi che gli brillano per l’emozione, il capi-

tano Luskhas Harowicki alza la mano in un brindisi al cielo a 

ricordo di uomini come questi e poi dirige la sua veloce Prome-

teus all’approdo su Orione, seguendo la rotta tracciata dal suo 

Servus locator a luce blu. 
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Pensiero critico della Giuria Letteraria del 

Premio Internazionale 

Letterario - Artistico “La Piazzetta” 

XII edizione - 18 giugno 2010 

 
PRIMO PREMIO, targa e pergamena allo scrittore: 

SILVIO COCCARO da Magliano Vetere (SA) 

per il racconto: “IL MISTERO DEL GALEONE D’ORO” 

 
Un racconto extraterrestre, ambientato nella capsula spa-

ziale di una flotta cosmica, guidata da un capitano che non 

riesce a spiegarsi come l’astronave ammiraglia sia scom-

parsa nel nulla. Alla fine ricostruisce l’arcano, attraverso 

una serie di congetture e di prove concrete, che lo mettono 

in diretta comunicazione con la terra e con alcuni altri mi-

steri, anche di carattere medico, che gli consentono di ele-

vare un inno alla scienza e allo sconosciuto eroismo di al-

cuni suoi pionieri. 

Il racconto è compatto, sospeso tra scienza e fantascienza, 

tra realtà e fantasia e riesce a creare un efficace gioco nar-

rativo, carico di risultanze emotive ed espressive.
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«Veramente interessante! Tanti mondi che si 
incontrano! E questi Servi! Ma perché lo stu-
dente svogliato? Noi studiamo!» dicono all’uni-
sono entrambi i nipoti. 

Ci penso un po’ e poi corro ai ripari dicendo così 
a mo’ di giustifica: «È stato un espediente per 
poter introdurre la descrizione dei Servi e la 
Malattia di Carrion! Non volevo dire assoluta-
mente che tutti voi giovani non studiate!» 

Pietro e Benedetta si acquietano e la conversa-
zione prosegue lungo binari sereni. 

«Hai quindi toccato argomenti disparati fon-
dendoli assieme. D’ora in avanti non avremo 
più sorprese?» – dice Benny facendomi l’oc-
chiolino. 

«E come puoi credere questo?» ribatto con un 
sorriso. «Leggi il prossimo racconto e vedrai, le 
sorprese non sono finite!»
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Il capitano Francesca Olsiri, davanti allo specchio della sala 

rossa dello spazioporto, si ravviva con la mano destra i folti ca-

pelli corvini, dà un ultimo ritocco di rossetto alle labbra carnose, 

controlla la divisa bianca ed azzurra che le avvolge il corpo slan-

ciato, inforca gli occhiali con lenti a goccia e con passo deciso 

varca la porta che si apre sull'hangar. Il suo sguardo punta dritto 

verso Prometeus, la navicella cosmica che di recente ha subito 

lavori di ammodernamento alle sue attrezzature di governo, di 

volo e di comunicazione e che l'attende, in un brusio sommesso, 

con i motori al minimo, alla testa della pista di decollo. 

 Appena uscita dall'hangar, Francesca viene investita da 

una leggera brezza gelida che le flagella il volto con cristalli di 

neve che si sciolgono in minuscoli rivoli d'acqua. Il cielo è bigio 

e minaccia l'arrivo di una bufera di neve. A tratti, quando il vento 

si fa più impetuoso, l'avvenente ufficiale trattiene con la mano 

sinistra il basco, mentre la mano destra serra fortemente le sue 

dita sulla valigetta diplomatica che contiene i dettagli elettronici 

del piano di volo e l'indicazione degli obiettivi della missione 

della navicella. 



74 

Prometeus dovrà pattugliare lo spazio cosmico della costella-

zione di Orione per rilevare, acquisire e decodificare i segnali 

fotonici che il Centro di Osservazione e di Rilevamento della 

stella Arturo ha più volte segnalato nei suoi rapporti alle galassie. 

A questo scopo, il capitano Harowicki aveva preteso che la sua 

capsula venisse dotata di tutti gli strumenti e le attrezzature più 

moderni realizzati dagli scienziati della costellazione: i Servi M-

29. 

 Infatti, dopo lunghi ed estenuanti quanto appassionanti 

studi, Orione era riuscita a realizzare l'incredibile, cioè proget-

tare, autonomamente dai terrestri, le proprie reti neurali in una 

varietà e con una precisione possibili solo dopo averne compreso 

esattamente il loro funzionamento ed i loro limiti. 

 Adesso i Servi controllano ogni parte di Prometeus, dai 

motori ai timoni, dalla plancia alle telecomunicazioni... perfino 

la climatizzazione della cabina di pilotaggio, in un sommesso e 

veloce scambio reciproco di informazioni che costituiscono le 

premesse per l'azionamento dell'attuatore specifico. 

 Harowicki passa mentalmente in rassegna la sua astro-

nave constatandone con soddisfazione l'efficienza. Poi poggia le 
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mani sulla cloche tirandola dolcemente verso di sé e volge lo 

sguardo alla prua di Prometeus fino a quando ne viene distolto 

dal rumore di un passo felpato alle sue spalle. Si volta verso il 

portellone di dritta dove si staglia la silhouette di Francesca, in 

un turbinio di fiocchi di neve. 

 Il capitano accoglie con un sorriso il suo secondo uffi-

ciale che dopo aver serrato il portellone poggia la valigetta di-

plomatica nell'apposito vano della plancia. Quindi con un tele-

comando l'attiva: le informazioni sulla missione e sul piano di 

volo vengono subito acquisite dai Servi che se le suddividono 

secondo le loro funzioni specifiche. 

 Immediatamente il brusio dei motori si trasforma in un 

rombo sempre più forte ed acuto, la loro potenza raggiunge il 

valore di decollo e Prometeus si libra nel cielo con la leggerezza 

di una libellula. 

 Francesca ha un tuffo al cuore, è la sua prima missione 

operativa dopo dieci lunghi anni trascorsi all'Accademia Spa-

ziale, come docente. Teme di non essere all'altezza della mis-

sione, poi in un sussulto di amor proprio e di orgoglio, guarda 
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dritto in viso il capitano Harowicki al quale comunica la sua vo-

lontà di collaborazione totale e poi prende posto alla consolle di 

navigazione. 

 I due ufficiali si immergono subito nei dettagli del piano 

di volo e pilotano Prometeus in un'area strategica dello spazio 

cosmico: l'area SC953. 

 Da qui cominciano a pattugliare lo spazio compiendo pi-

gre traiettorie circolari di raggio sempre maggiore. I rilevatori di 

luce spazzano senza posa l'orizzonte ma tutto quello che essi ri-

levano sono soltanto fasci di fotoni non modulati. A bordo regna 

la monotonia ed incomincia a farsi strada l'ipotesi che i rapporti 

di Arturo siano errati. 

In questa quiete opprimente, Luskhas Harowicki e Francesca Ol-

siri familiarizzano, cominciano a raccontarsi vicendevolmente 

numerosi fatti della propria vita, belli e brutti, in una calda at-

mosfera di sincerità e di stima. 

Intanto Prometeus è sotto il controllo totale ed assoluto dei Servi: 

il capitano, non di meno, di tanto in tanto dà occhiate rapide ed 

attente al display del controllo globale dell'astronave. Quindi 

ruota il selettore della modalità di visualizzazione del display e 
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lo commuta sulle schermate che riguardano la posizione della 

capsula e la sua rotta, le sue frequenze di comunicazione con la 

flotta spaziale e con la base e, quello che più gli sta a cuore, i 

risultati della decodifica dei segnali fotonici terrestri originati 

migliaia di anni prima. 

 Questi fotoni in un tempo remoto illuminarono le per-

sone ed i paesaggi, cioè, in una parola, tutta la realtà della Terra, 

realtà ora selezionabile dallo spazio per punti geografici. Poi, 

immediatamente, da questi punti o situazioni i fotoni comincia-

rono a propagarsi verso lo spazio infinito, che percorrono a ve-

locità elevatissime, le massime velocità possibili in queste con-

dizioni. Lungo il loro percorso possono venire intercettati e de-

modulati per ricostruirne l'immagine terrestre da cui provengono. 

Questa è la missione di Prometeus, autorizzata dopo le segnala-

zioni di Arturo. 

 Ma l'antenna di Prometeus non riesce ancora a captare 

correttamente questi segnali, Francesca paventa il rischio che i 

fotoni raggiungano ed oltrepassino la loro posizione privandoli 

dei loro messaggi preziosi. Allora d'accordo con Luskhas invia 

un dispaccio al quartier generale ed ai comandi collegati delle 
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costellazioni alleate per far schierare immediatamente nello spa-

zio altre duecento capsule. 

 La proposta viene accolta e dalle costellazioni s'innal-

zano verso lo spazio profondo le duecento astronavi. Ognuna di 

esse va a prendere ordinatamente posizione nel punto prefissato 

dai Servi di Prometeus: lo scopo di questo dispiegamento è di 

formare una gigantesca antenna composita, a partire dalle sin-

gole antenne delle singole capsule, in grado di intercettare tutti i 

fotoni divergenti originati da punti ben specifici del pianeta 

Terra ed in epoche diverse. 

 E ben presto arrivano i primi risultati. Le antenne, in un 

gioco complicato di connessioni e di rilevamenti, inviano a Pro-

meteus flussi prima intermittenti e poi continui di segnali foto-

nici rilevati, decodificati ed infine digitalizzati. Lunghe se-

quenze di cifre binarie si succedono nello spazio, tutte puntano 

alla volta di Prometeus. Qui i Servi le trasformano in immagini 

in movimento ed in suoni, per la gioia dei due capitani. 

 Francesca, che aveva compiuto i suoi studi umanistici al 

centro archeologico della Galassia Messier, scrutando il display 

vede stagliarsi dallo sfondo rurale le sagome di alcuni uomini 
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barbuti che siedono intorno ad una fonte, ai piedi di tre colonne 

che sorreggono un'architrave decorata da figure mitologiche. 

 «Gli uomini che vediamo - caro Luskhas - sono i filosofi 

dell'antica scuola eleatica della Magna Graecia che discutono...». 

 Ma una voce pacata che fuoriesce dalle casse acustiche 

collegate al display la fa interrompere: «Conosci te stesso1» - 

dice il filosofo seduto più vicino alla fonte - « è la massima più 

grande che abbiamo ricevuto ed è l'obbiettivo che deve guidare 

la nostra esistenza». 

 Ma, aggiunge il suo vicino, dopo aver sorseggiato l'acqua 

della fonte per schiarirsi la voce: «L’uomo è la misura di tutte 

le cose, di quelle che sono in quanto sono e di quelle che non 

sono in quanto non sono2». 

 Il terzo filosofo, muovendosi verso il primo, ricorda un 

antico oracolo: «Ti avverto, chiunque tu sia. Oh tu che desi-

deri sondare gli arcani della Natura, se non riuscirai a tro-

vare dentro te stesso ciò che cerchi, non potrai trovarlo nem-

meno fuori. Se ignori le meraviglie della tua casa, come pre-
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tendi di trovare altre meraviglie? In te si trova occulto il Te-

soro degli Dei. Oh Uomo, conosci te stesso e conoscerai l’Uni-

verso e gli Dei3». 

 Ma da una capsula più vicina alla Terra giungono due 

messaggi che si sovrappongono a questa lineare successione di 

pensieri: 

 - «Non uscire da te, ritorna in te stesso, nell’interno 

dell’uomo abita la verità4». 

 - «Guarda dentro di te: dentro di te è la fonte del bene 

sempre capace di zampillare, se sempre saprai scavare in te 

stesso5». 

 Nel frattempo, Arturo non è stata con le mani in mano e 

durante il suo particolare moto orbitale, da una sua stazione d'a-

scolto, aveva rilevato e decodificato i seguenti messaggi che ora 

vengono inoltrati a Prometeus: 

 - «Chi conosce gli altri è sapiente, chi conosce se stesso 

è illuminato. Chi vince gli altri è potente, chi vince se stesso 

è forte6». 

 - «Qual è il primo dovere dell’uomo? La risposta è 

breve: essere se stesso7». 
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 All'improvviso si abbatte su Prometeus la tempesta di 

neve. Le telecomunicazioni con le altre capsule vengono disabi-

litate automaticamente dai Servi per impedirne il danneggia-

mento. Il consumo di energia viene limitato al minimo indispen-

sabile e le risorse in uso finalizzate al mantenimento delle fun-

zioni essenziali della capsula ed al benessere del suo equipaggio. 

 Luskhas lascia la cloche di pilotaggio, abilita il pilota au-

tomatico e va a sedersi vicino a Francesca, che gli sorride com-

piaciuta: «Conoscere se stessi per vivere bene è un grande ob-

biettivo di vita - dice con trasporto - ma fare dono della propria 

vita a chi ne condivide gli stessi valori è divino». 

 Infatti, aggiunge Francesca, un grande commediografo 

greco, Aristofane, raccontò: «Gli esseri umani un tempo erano 

molto diversi da come sono oggi. Infatti, avevano una testa 

con due volti opposti, quattro braccia e quattro gambe, un 

tronco ed un collo più tondeggianti... Si muovevano cammi-

nando in posizione eretta, come noi, nel senso che volevano. 

E quando si mettevano a correre, facevano un po' come gli 

acrobati che gettano in aria le gambe e fan le capriole: 
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avendo otto arti su cui far leva, avanzavano rapidamente fa-

cendo la ruota. Erano molto intelligenti ed osarono rivolgersi 

contro gli Dei che andarono in collera. Ma Zeus, non potendo 

ucciderli tutti, per non distruggerne il genere, pensò bene di 

spaccarli a metà per renderli più deboli e meno arroganti...8». 

 E Luskhas continua: «Da allora ogni essere umano va 

in cerca della sua metà, da cui è stato separato, per ricosti-

tuire la propria perfezione perduta a causa della suddivi-

sione in due persone...8» e prende Francesca per mano, la fissa 

negli occhi e l'attira a sé in un appassionato abbraccio... e, mano 

nella mano, si dirigono alla volta della cabina privata. 

 I Servi, in un chiacchiericcio sommesso, abilitano una 

soffusa illuminazione azzurrina della capsula che viene avvolta 

dalla penombra e immersa nella quiete. 
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Autori delle citazioni 

 
1. Socrate 
2. Protagora 
3. Oracolo di Delfi 
4. S. Agostino 
5. Marco Aurelio 
6. Laozi 
7. Henrik Ibsen 
8. Aristofane
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Benedetta chiude il libro mantenendone però il 
segno col dito indice: «Zio, ma hai raccordato 
il passato al futuro non con la tecnologia o con 
la fantascienza ma con la filosofia! Vero?» 

«Sì. La tecnica, la scienza, la tecnologia sono 
solo una parte di un uomo. La sua mente, il suo 
animo, i suoi sentimenti ne sono il contraltare! 
Ed una cosa molto importante è conoscere 
bene se stessi, vivere in armonia con se stessi, 
come dissero i grandi filosofi che ho citato.» 

Ed aggiungo: «In qualunque età della propria 
vita.» 

«Nel prossimo racconto, che leggerò io stesso, 
vi è gran parte della storia della mia vita e dei 
luoghi in cui sono vissuto, storia dipanatasi tra 
il paese natio: Magliano Vetere, poi a Genova, 
a Loano, a Finale Ligure, a Salerno, a Napoli ed 
infine il mio ritorno agognato al paese dopo 
tanto peregrinare.» 

E prima di consegnarmi tra le mani il libro, Be-
nedetta vede per un attimo il mio sguardo as-
sorto ed assente e capisce che sono già entrato 
nell’atmosfera del racconto e che i ricordi si af-
fastellano tumultuosi nella mia mente. 

La quiete più assoluta regna nella stanza. Sta 
facendosi buio, Pietro accende la luce e la mia 
voce si propaga nel silenzio più completo verso 
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i nipoti che mi osservano ed ascoltano attenti 
la mia lettura. 
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Al centro della scrivania della mia camera da letto tro-

neggia un monitor LCD da 22 pollici che mi mostra i do-

cumenti di testo e le immagini statiche e dinamiche 

delle pagine web. Le casse acustiche HiFi, comprate 

quindici anni or sono, mi propongono i brani musicali che 

ne arricchiscono il contenuto. La stanza è illuminata 

dall’alto da una luce poco intensa e di fronte a me il 

video emana una fantasmagorica varietà di colori. 

È notte, tutto tace, la quiete regna sovrana, odo solo un 

lieve cri-cri di grilli in lontananza. 

Digito velocemente sulla tastiera le parole che vanno a 

comporre una stringa di ricerca: un flusso di bit lascia il 

mio computer per raggiungere la destinazione che solo 

la rete conosce e gestisce. Mi ritorna, poi, in ingresso, 

un altro flusso di bit che il computer trasforma in lettere, 

immagini, suoni. È la meraviglia di Internet, vista a li-

vello macroscopico e non nei suoi meccanismi più recon-

diti. 
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Il mondo esterno, lontano, dialoga con me in un andiri-

vieni fulmineo di bit. Posso connettermi a qualunque sito 

della Ragnatela Mondiale, il browser diligentemente me 

ne rappresenta il contesto. 

I miei occhi sono stanchi ed arrossati ma scrutano inces-

santemente lo schermo, la poltroncina che mi sostiene 

scricchiola in rapporto ai miei rari movimenti. 

Il computer cattura la mia attenzione per ore, senza che 

io abbia la minima percezione del fluire del tempo, in un 

turbinio di parole, di immagini, di suoni. Di tanto in 

tanto, il firewall mi manda un messaggio di avverti-

mento che ha bloccato ancora una volta un tentativo di 

ingresso al mio computer ad opera di un programma 

sprovvisto di autorizzazioni. 

Sono al comando di una macchina tanto complessa e po-

tente che è pure a mia completa disposizione. È una sen-

sazione che mi inebria, che mi dà un grande senso di po-

tenza. 
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Le pagine si succedono sul monitor secondo la sequenza 

logica dei miei pensieri, i luoghi visitati sono, a volte, 

geograficamente lontanissimi gli uni dagli altri, talora 

anche tra due click successivi... ma gli occhi cominciano 

a chiudersi con una frequenza sempre maggiore fino a 

che lo schermo mostra sempre la stessa pagina, la ta-

stiera ed il mouse sono inattivi. Trascorre un piccolo in-

tervallo di tempo, si attiva l“Orologio dello Zodiaco”, la 

cui musica astrale mi ammalia... e lo schienale della pol-

troncina mi impedisce di cadere a terra. 

 

«Uagliò, iesci a portà li puorci a la montagna!»1 mi dice la mia 

giovane mamma. «Patito è gghiuto a fatià a li Giuvini»2. 

Prendo una piccola mazza di legno, mi tiro su i corti pantaloncini 

che mi scappano e mi metto a camminare dietro ai maiali che 

mamma ha già cacciato ra lu stieri3. I maiali grufolando si av-

viano per la strada del paese che porta alla montagna, io li incito 

                                                 
1«Figlio mio, porta i maiali in montagna!» 
2«Tuo padre è andato a lavorare al fondo "Giuvini"» 
3dalla stalla 
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con la mazza che batto a terra. Mi raggiunge l’ultima raccoman-

dazione di mamma «Fa’ ambressa, c’ara ì puro a la scola!»4 

mentre supero ‘u muriddo5. 

Mi affretto per la via della montagna ed il suono della tromba 

che chiama alla scuola mi raggiunge alle revote6 di S. Leonardo. 

È il primo avviso e penso di fare in tempo a tornare per andare 

in aula. Lascio i maiali mmocca a le fosse7  e ritorno a passo 

svelto verso casa. 

Sento il secondo avviso della tromba al bottino8, oramai sono a 

casa, mancano solo dieci minuti di cammino, è tutta discesa. 

Mamma intanto mi ha preparato il grembiule che indosso rapi-

damente e corro verso la scuola, temendo di fare tardi. 

 

Il maestro Nicolino Rocco chiama Franco Matonte alla lavagna. 

Questi si alza dal banco con naturalezza, si avvicina alla lavagna 

e prende in mano un pezzetto di gesso. 

                                                 
4«Fa' in fretta, perché devi andare pure a scuola!» 
5il muretto 
6tornanti 
7all'inizio delle Fosse [località della Montagna Piano] 
8serbatoio [dell'acquedotto] 
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Il maestro gli detta alcune parole che Franco sbaglia a scrivere. 

Il maestro gliele ripete una seconda volta e Franco, in preda allo 

spavento, non riesce a correggersi. A questo punto scoppia il fi-

nimondo. Il maestro Nicolino, con la schiuma alla bocca, si alza 

barcollando, un piede è malfermo per un’infermità pregressa, af-

ferra per un braccio il mio malcapitato compagno di classe e con 

l’altra mano gli molla due solenni ceffoni che lo fanno sbattere 

contro la lavagna. Quest’urto gli provoca la fuoriuscita di sangue 

dal naso. Tutti noi guardiamo esterrefatti, ma Franco dispone su-

bito le braccia e le mani intorno alla faccia a mo’ di scudo, così 

gli altri schiaffi non hanno un effetto così devastante. Il maestro 

furibondo per questa resistenza impartisce un colpo di mazza al 

malcapitato scolaro e poi lo punisce mandandolo in ginocchio 

dietro la lavagna. 

«Silvio Coccaro, alla lavagna!» 

Un brivido mi assale per tutto il corpo, vorrei non andare alla 

lavagna ma ritenendolo più pericoloso che andare muovo qual-

che passo incerto in avanti. 

Il maestro si accorge del mio timore e cerca di rincuorarmi: «Tu 

sei bravo, non ti preoccupare.» Ma i fischi degli schiaffi ancora 
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aleggiano per l’aria. Mi interroga sugli antichi romani, mi chiede 

qualche capitale e poi mi manda a posto, con mio profondo sol-

lievo, dicendo che c’è pure qualcuno che studia. 

 

«Ne papà, voglio ì a l’Amereca!9» è il ritornello che senza posa 

indirizzo a papà mentre lui zappa inda lu chiano re le lopare10. 

«Accuogli nu sicchio re prete, ca po’ te rao cingo lire e t’accatti 

nu gelato.»11 mi risponde mio padre mentre rovescia una zolla 

di terra. 

Vado dietro a lui a raccogliere le petroccole12  che emergono 

dalla terra zappata, ma il secchio non si riempie mai: «Voglio ì a 

l’Amereca!»13 è la mia missione. Però alla fine della giornata rie-

sco ad avere le cinque lire e a comprare il gelato! 

 

«Viri che sta bbenenno mammeta e ne porta ra mangià»14. 

                                                 
9«Papà, voglio andare in America!» 
10nella parte pianeggiante del fondo Lopare 
11«Riempi un secchio di pietre, così dopo ti do cinque lire e puoi comprarti 

un gelato». 
12piccoli sassi 
13«Voglio andare in America!» 
14«Vedi che sta venendo tua mamma a portarci da mangiare.» 
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Guardo verso lo Tombone15 e vedo mamma che ci sta raggiun-

gendo con una cesta di vimini sul capo, sorretta da una spara16. 

È con lei la moglie di Giannino. Parlano animatamente ed a tratti 

se ‘mbondano17. Dopo dieci minuti mamma è tra noi e spande le 

sue pietanze: «Che delizia, cavatieddi e purpette r’ova.»18 Ma 

mancano le posate. 

Papà non si scompone, si gira verso la siepe retrostante, afferra 

due ramoscelli di mortedda19 e ne ricava tre furcine20 che ado-

periamo a mo’ di posate. Che mangiata! Ognuno prende i cava-

tieddi21 nella parte di piatto immediatamente a lui antistante, rea-

lizzando una cavità. Ben presto le cavità confluiscono e la sca-

fareia22 resta vuota. 

 

                                                 
15[fondo contiguo ai nostri Giuvini] 
16cercine [anello di stoffa che veniva posto sul capo per rendere agevole alle 

donne il trasporto di oggetti sul capo] 
17si fermano 
18«Che delizia, cavatelli [piatto tipico simile agli gnocchi ma senza patate] e 

polpette di uova». 
19mortella 
20forchette 
21cavatelli: piatto tipico simile agli gnocchi ma senza patate 
22grosso piatto adibito per condire la pasta e che veniva anche messo in ta-

vola e dal quale si serviva ai commensali. 
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Vado in classe, III elementare e vedo che oggi abbiamo un nuovo 

maestro. È giovane e sorridente, non fa paura. Ci dice che oggi 

ci spiegherà la sottrazione. Per la prima volta, dalla bocca che 

sovrasta una bella giacca blu, sento dire «Minuendo – sottraendo 

– resto». E ci fa pure un esempio senza mai arrabbiarsi! Tutto 

questo mi sembra surreale, il maestro un marziano, anche se non 

so né di Marte né di marziani. E mi dice che siamo pure parenti! 

 

Salgo per la via che costeggia la casa alla strada del maestro 

Tarallo in direzione della poteia23 di Giovanni Catino. La strada 

è tutta coperta di neve intrisa d’acqua, la temperatura dell’aria si 

è alzata e la neve si sta sciogliendo. Le mie scarpe sono bucate 

sulla punta, perché con esse andavo calciando le pietre della 

strada, cosicché l’acqua di fusione della neve vi entra riempien-

domele ed i piedi vi fanno ciac dentro mentre cammino. 

 

Adolfo appare all’improvviso sulla porta della cucina ed intima 

a voce alta, verso noi che stiamo dentro: «Mani in alto!» Ma in 

                                                 
23bottega 



97 

mano non ha che un chiatrulo24 molto grande che assomiglia ad 

un fucile. Ci mettiamo a ridere tutti quanti. 

 

Con Nunziato re lu Mignetto a giornate intere ci mettiamo a sci-

volare per il piccolo rilievo montuoso di Pandrufino25. Di tanto 

in tanto la scivolata fallisce e compio dei ruzzoloni che si con-

cludono sul rivoletto d’acqua ai piedi del rilievo là dove c’è una 

piccola conca adibita ad abbeveratoio. Le ginocchia e gli stinchi 

si scorticano sistematicamente. Ma le ferite più grandi sono sem-

pre a carico dei pantaloni a cui ogni sera manca la parte poste-

riore che mamma con pazienza rimette a nuovo con l’ago. 

 

Non c’è pianta di alto fusto delle mie campagne su cui non salgo: 

un ulivo, un fico, una quercia, perfino gli alti e lisci noci, tutte 

queste piante mi vedono in vetta... ma i pantaloni dal lato interno 

                                                 
24ghiacciolo [d'inverno la neve dei tetti fonde nelle ore più calde del giorno 

producendo un rivolo continuo di acqua che scorre dai coppi, poi essa si 
solidifica progressivamente in formazioni simili alle stalattiti quando la 
temperatura si abbassa nuovamente] 

25Località sovrastante il nostro fondo Lopare. 
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delle cosce e le scarpe anche loro dal lato interno ne pagano le 

conseguenze! 

 

Mamma ha fatto il pane, che pane! Poi ‘mborna26 le fico che 

sono già un po’ secche. Dopo qualche giorno mi dice: «Iesci inda 

lu furno a recoglie le fico27.» E sollevandomi da terra, la bocca 

del forno adesso è più in alto, perché il pavimento della stanza è 

stato rifatto più in basso, mi aiuta ad entrare nel forno. Anche se 

sono molto piccolo, con qualche difficoltà riesco a raccogliere e 

portare fuori tutti i fichi, che mi rendono appiccicose le mani. 

 

Ai Giuvini, nel terreno re zi’ Nicola c’è nu fravecone28 grande 

delimitato da un muro a secco sul lato sud. Entro questo muro si 

apre una porticina di pietra piuttosto regolare la quale regola 

l’accesso ad una piccola cavità in cui la sera chiudiamo le galline. 

Alcune volte sono entrato a fatica anche lì per prendere le uova 

e controllare se ci fosse qualche gallina data per perduta. 

                                                 
26inforna 
27«Entra nel forno per raccogliere i fichi.» 
28un ammasso di pietre 
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Poco sopra questo ‘addenaro 29  Adolfo posiziona una chian-

gola30 per uccelli. È un marchingegno costituito da una pietra 

piatta e quadrata che viene sorretta agli angoli esterni da due le-

gnetti terminanti a furcina31. Viene incastrato in uno di questi un 

terzo legnetto che volge in basso ed al centro di questo disposi-

tivo e sulla estremità a terra, che è appuntita, è infilzata un’oliva 

matura. 

La logica di questa macchina bellica è questa: l’uccello va a 

mangiare l’oliva, muove il legnetto che la sorregge, questo di-

sarticola il suo incastro col legnetto verticale di sostegno della 

pietra che fulmineamente si abbatte, nelle intenzioni del proget-

tista, sull’ignaro uccello. 

Arma letale 1! 

 

                                                 
29pollaio 
30trappola 
31forchetta 
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In questo stesso luogo Gerardo vaga con una scoia re granuri-

nio32 in mano, tagliata trasversalmente alla lunghezza di 8 cen-

timetri, in cerca di belle foglie secche di quercia da triturare per 

usarle come tabacco per confezionare la sua sigaretta. Quante 

pestilenziali fumate! 

 

Nella cucina ci sono due vanghi33, uno parallelo al focone e l'al-

tro lungo il muro d’angolo. Adolfo sale su quest’ultimo armato 

di coltello ed afferra un pezzo di lardo appeso a curare. Rapida-

mente ne fa due striscioline, me ne porge una ed aggiunge: «’Ngè 

puro nu filo re mauro!34» 

 

Sento mamma strepitare 'nnanti35 la porta: «Re pozzano cresce 

le penne 'mbacci!36» grida a piena voce, al colmo dell’ira, alla 

volta di chi davanti casa le ha rubato la notte precedente una gal-

lina. Ma non sa la poveretta che uno degli artefici di tale misfatto 

                                                 
32brattea che forma il cartoccio del mais 
33Mobili rustici in legno per far sedere più persone una a fianco dell'altra 
34«C'è anche un filo di carne magra!» 
35davanti 
36«Che gli possano crescere le penne in faccia!» 
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è suo figlio Gerardo che ha mangiato la gallina ‘mbacci a le co-

ste37 con i suoi amici, con cui ha costituito una combriccola. 

 

Il maestro Tarallo viene nella aula interna dove seguo la lezione, 

nella casa del dr. Lombardi, mi porta nella sua aula e mi dice con 

tono un po’ autoritario che devo insegnare a Gilda, sua alunna, 

in che modo svolgere i suoi compiti per casa. 

Oltre che alunno, devo fare anche da maestro!? 

 

Un ente di assistenza fornisce agli scolari, ogni anno, una certa 

quantità di latte in bottiglie di vetro. Un tipo è alla cioccolata, 

l’altro è bianco. Non assaggerò mai né l’uno né l’altro. Che 

strada prenderanno mai queste bottiglie? 

 

I maestri al gran completo ci portano fuori delle aule. Oggi c’è 

l’ecclisse di Sole, tutti a vederlo. Mentre questo avvenimento 

astronomico ha luogo, passiamo davanti alla casa del sindaco 

                                                 
37[località generica]: sul fianco della montagna [denominata Coste] 
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Giovanni Rocco, che ci dicono «è brutto!», intendendo di carat-

tere. 

Nunziato re lu Mignetto38 non sa ancora andare in bicicletta e 

quando riesce ad averne una, piuttosto malridotta, se la porta in 

montagna dove pasce e bacchi39 e lì si addestra... alla guida. 

Nei primi tempi, con molta cautela, dà alcune incerte pedalate là 

dove inizia il castagneto ed il terreno è piuttosto pianeggiante. 

Ben presto raggiunge un certo grado di perizia nel condurre la 

sua bicicletta da cui lancia dei «Tolé! Tolé!40» a mo' di campa-

nello mentre compie le sue scorribande quotidiane. 

Poi si fa più audace e quando sperimenta che pedalare in discesa 

è molto più facile e veloce allora si cimenta con i ripidi pendii 

della montagna. 

I suoi amici lo sentono «suonare il campanello» della bicicletta 

mentre compie le sue spericolate evoluzioni ciclistiche. Però la 

sua perizia è ben al di sotto del livello qualitativo necessario per 

tali imprese e ben presto succede che la bicicletta in una ripida 

                                                 
38Compagno di classe e vicino di casa. 
39pascola le vacche 
40Voce onomatopeica imitante il suono del campanello della bicicletta. 
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discesa acquisti grande velocità e Nunziato non riesca più a con-

trollarla. Allora si sentono alcuni «Tolé!» disperati e la bicicletta 

urta con fragore, nel silenzio del bosco, contro un robusto ed 

enorme castagno e si fracassa in mille pezzi mentre il suo mal-

destro pilota fa un ruzzolone a terra sbucciandosi le ginocchia e 

le mani. 

 

Un sussulto, mi muovo improvvisamente sulla poltron-

cina e rivedo il computer, col suo salvaschermo astrale 

in azione. Mi strofino gli occhi e mi rimetto all’opera. 

Devo consegnare all’ingegnere Vertullo il programma 

Biancospino. Decido di lasciare Internet e di dedicarmi 

alla programmazione. Spengo il computer in camera da 

letto ed accendo il portatile Compaq che fedelmente per 

ben cinque anni mi ha accompagnato ed assecondato in 

tutti i miei lavori informatici. Adesso sono nell’ampio 

soggiorno. Apro Visual Basic ed incomincio ad analizzare 

Biancospino, là dove l’ho lasciato la sera precedente, per 

poter riprendere il lavoro. Dopo alcuni minuti ho ben 
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chiaro in mente cosa ho fatto e rapidamente metto in 

cantiere le altre cose da realizzare. Il programma si mo-

stra funzionale, esegue alla lettera i suoi compiti, ma 

ancora non sono soddisfatto: la simulazione delle gare 

non lavora con l’efficienza che desidero. Devo migliorare 

l’algoritmo! I miei pensieri incominciano a vagare nei 

meandri di complicati meccanismi, che vengono criticati 

e scartati sistematicamente, perché inadeguati o errati. 

Poi di nuovo gli occhi si annebbiano e ritorno al passato 

quando... 

 

a Genova Quarto, all’età di 8 anni, sono solo in una grande 

stanza, non ci sono compagni, ma ho un grande libro, «La Bibbia 

del Bambino». Non ho mai visto un libro così grande, così coin-

volgente. Nell’arco di alcuni giorni, senza posa, leggo quasi tutto 

il libro: dalla genesi a David a Saul... fino a che mi gira la testa 

ed il vomito mi impedisce di andare avanti. 
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Nei primi tempi la pelle delle dita delle mani, in corrispondenza 

delle articolazioni interfalangee, si screpola, si spacca e sanguina. 

Mi prendono dei dolori addominali di cui non si viene a capo, 

ma sono così forti che mi fanno piegare in due per il dolore. Per 

fortuna che sono di breve durata! 

Qui tutti parlano l’italiano, tranne alcuni compagni provenienti 

dalla Valcamonica. Del mio dialetto non c’è nessuno. Mio cu-

gino Nino, mi deride perché non so parlare in italiano. Ben pre-

sto le cose cambiano, imparerò un perfetto italiano e purtroppo 

dimenticherò il mio dialetto. La mia lingua sarà poi sempre l’ita-

liano, solo adesso, a 55 anni, comincio a parlare un dialetto sten-

tato. 

 

Sempre a Quarto faccio i compiti assieme ai miei compagni di 

seminario, risulto sempre il migliore in campo umanistico. Ma 

in matematica c’è un ragazzo di Sulmona che sistematicamente 

fa più rapidamente e bene questi compiti: malgrado tutti i miei 

sforzi sono sempre secondo! 
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Cambia l’ora e facciamo disegni, non disegniamo. I miei disegni 

sono incerti, naïf, primitivi. A Magliano Vetere il maestro Nico-

lino ci faceva copiare dei disegni che seguivano delle forme geo-

metriche. La carta era quadrettata ed il disegno seguiva le forme 

prestampate, si doveva solo copiare la linea del quadratino o al 

massimo tracciare una diagonale. 

Ma qui, il foglio è bianco, non ci sono linee prestampate, bisogna 

tracciare tutto a mano libera. È un altro mondo! 

 

In quinta il Padre guardiano ci fa il dettato di italiano. Ogni volta 

che dice «e» non so capire se è quella con l’accento o quella 

senza. Il maestro Nicolino, per farci capire, quando sulla «e» ci 

voleva l’accento dava un colpo di mazza sulla cattedra altrimenti 

no. Qui bisogna capire dal contesto e da lievi, per me, differenze 

di pronuncia. Che fatica! Che confusione! 

Ma che razza di insegnamento avevo ricevuto a Magliano Vetere! 

 

A Quarto, dal rosone del dormitorio vedo il mare color smeraldo 

in preda alla tempesta. Il vento mi porta il suono lontano di una 

tromba di un pullman. Questi suoni, so adesso, sono tutti uguali. 
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Ma allora, per me, quel suono era della corriera di Stromillo41, 

mandato da mamma per prendermi e portarmi a casa. 

 

Mamma critica Irene, la figlia della nostra vicina di casa, Moro-

sina, perché venendo con noi a Genova, durante il viaggio si è 

mangiata sei uova sode. Lei già sa che questo fa male, io lo ap-

prenderò molto più tardi e allora mi chiedevo con meraviglia il 

perché. 

 

Gerardo risiede a Marina di Carrara e da lì è venuto a trovarmi. 

Mi ha portato una scatoletta di mentine. Ne prendo una al giorno, 

le altre le custodisco nel comodino. Voglio che durino fino a 

quando Gerardo verrà un’altra volta. Ma questo non succederà 

molto presto. 

 

Mamma e papà mi mandano un pesante pacco di cibarie. I mo-

naci me lo fanno vedere e poi più nulla. Non ricordo cosa ho 

concordato con loro, ma il pacco non lo vedrò mai più. 

                                                 
41Nome della ditta che effettua ancor oggi il servizio di autolinea per Ma-

gliano Vetere. 
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Ogni settimana faccio la doccia, ma prima di mettermi sotto il 

getto delle pigne, devo andare dal monaco a farmi dare i panni 

per cambiarmi. Sono andato a Genova solo con una cambiata e 

le scarpe che mi ha dato Morosina. 

A Loano i monaci ci fanno frequentare un corso di musica che 

prevede l’apprendimento della tecnica per suonare il pianoforte. 

Una o due volte la settimana andiamo a lezione di musica, ini-

ziamo col pentagramma, le note, un po’ di solfeggio... Poi le le-

zioni si interrompono, per motivi a me sconosciuti e non farò 

mai più musica. Suonare uno strumento, che desidero tanto, per 

me sarà sempre un sogno irrealizzato. 

 

Dopo tanto tempo torno a casa ad abbracciare mamma che è in 

festa, al colmo della gioia. Sono nella cucina, mamma mi porge 

una sedia e mi dice: «Assettate»42, poi dice che andrà alla poteia 

                                                 
42«Siediti» 
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pe accattà na cosa43 e quindi prende lu stumbarieddo44 per cu-

cinarmi un pietanza. Tra tutti questi termini faccio un’enorme 

confusione e rido ripetendo a iosa stumbarieddo, accattà e as-

settà senza distinguere le singole parole. 

 

Io e Raffaele arriviamo alla stazione delle FFSS di Finale Ligure. 

Adolfo che ci accompagna, poco prima della fermata ci fa avvi-

cinare all’uscita del vagone e al momento opportuno noi scen-

diamo dal treno. Poi dal finestrino ci porge le valigie e si accinge 

a scendere al termine di quest’opera quando il treno... improvvi-

samente parte lasciandolo a bordo. Scenderà a Sanremo, da dove 

ritornerà. Noi intanto raggiungiamo il seminario che è a un tiro 

di schioppo. 

 

Il suono intermittente del buzzer del gruppo di conti-

nuità del computer mi fa trasalire e mi riporta al lavoro 

interrotto. Ma oramai si è fatto tardi, sono le tre del 

mattino ed il richiamo del letto si fa sempre più forte. 

                                                 
43bottega per comprare una cosa 
44piccolo tegame 
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La luce è tornata, il buzzer si è tacitato, ma spengo il 

computer, il gruppo di continuità, ripongo nel cassetto 

gli appunti cartacei che ho scritto e mi reco nella mia 

camera da letto. Mi pongo sotto le coperte e ben presto 

un leggero tepore ed il lieve peso delle coltri mi conse-

gnano al tenero abbraccio di Morfeo. Prima di piombare 

nel sonno più profondo mi giro più volte nel letto per 

trovare la posizione più comoda. Il sonno mi prende e 

con esso il sogno, il sogno di quando... 

 

Franco Matonte e Annunziato Rocco sono appena usciti dalla 

scuola elementare, essendo terminate le lezioni odierne, quando 

nel rettifilo intravvedono una luccicante automobile nuova di co-

lore blu. È la nuova macchina di Peppo R’Avenia45, il noleggia-

tore di Magliano Vetere. I nostri due eroi si avvicinano incantati 

alla macchina ferma al margine della strada, ne ammirano le cro-

mature luccicanti, gli specchi argentei, la linea filante... ma ad 

                                                 
45Giuseppe D'Avenia [Noleggiatore d'auto] 
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un certo punto si chiedono, vedendo la vernice così liscia e co-

lorata uniformemente se è possibile... scriverci sopra! In un bat-

ter d’occhio, spuntano nelle loro manine due petroccole46  ap-

puntite, scelte così per il loro scopo artistico. Ognuno di loro 

sceglie una fiancata della macchina e in men che non si dica due 

scalfitture profonde incidono la vernice e si estendono per tutta 

la lunghezza delle fiancate. 

Annunziato “firma” la sua opera scrivendo “Franco Matonte”. 

Franco legge e per ripicca a sua volta firma “Annunziato Rocco” 

sull’altra fiancata. E tutte e due guardano l’opera compiuta, si 

tirano su i pantaloncini e con noncuranza si avviano alla volta 

della loro casa. 

Franco sta mangiando quando sente Tresina47, la mamma di An-

nunziato, chiamare sua mamma Laura. Subito intuisce la “mala-

parata”, ma le due mamme “convocano” i loro figli dopo un 

breve scambio di notizie e tutti insieme scendono al rettifilo, 

dove c’è la macchina malconcia di Peppo R’Avenia. 

                                                 
46piccole pietre 
47Teresa 
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Intanto intorno ad essa si è formato un crocchio di persone co-

stituito dai notabili del paese: Ron Alfonzo, Enzo Di Perna, il 

maestro Tarallo... e naturalmente Peppo R’Avenia, che vedendoli 

arrivare li guarda truce in volto. 

Ha luogo un serrato confronto tra le parti e tra accuse e difese, 

parole concilianti e di scusa intervallate da minacce si giunge 

all’epilogo di questa storia: la famiglia di Franco e quella di An-

nunziato verseranno a Peppo R’Avenia 25.000 lire ognuna a ti-

tolo di risarcimento e questi non procederà legalmente contro di 

loro. 

I soldi vengono versati ed intascati, ma Peppo48 non aggiusterà 

mai la macchina! 

Franco si sentirà dire che il padre “butta il sangue” lavorando in 

Germania come emigrato e lui combina solo guai. Suo padre Fi-

lippo invia mensilmente circa 35.000 lire alla famiglia. Il danno 

arrecato da Franco è quasi una mensilità di quello che sua madre 

riceve dal marito per sostenere la loro famiglia! 

 

                                                 
48Giuseppe 
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Alzo gli occhi e vedo di fronte a me il casino, poco distante dal 

luogo in cui ci troviamo. È la casa di Ron Alfonzo49, il “Casino”. 

Sul suo lato destro, guardandola dalla strada provinciale, è co-

steggiata dalla via vicinale che porta alle Begnoledde50. Un muro, 

sormontato da una recinzione a rete, la separa da uno stieri, sem-

pre di proprietà di Ron Alfonzo51, in cui sono allevate alcune vac-

che. È questo il luogo che vede protagonista, ancora una volta, 

Franco Matonte. 

La maestra possiede una pica (alias ghiandaia) addomesticata, 

che mangia e dorme sul suo terrazzo ma che va anche in giro per 

il paese per poi ritornare la sera alla sua magione. Tutti la cono-

scono, tutti sanno che è della maestra, tutti sanno quanto lei c’è 

affezionata. 

Un giorno Franco deve andare in campagna a portare il pane ai 

suoi che stanno arando il terreno e sta percorrendo tale via vici-

nale quando vede oltre la rete la pica della maestra. È splendida 

                                                 
49Don Alfonso 
50Località leggermente a valle del paese 
51Don Alfonso 
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nella sua livrea colorata blu, marroncino chiaro, nero e saltella 

sul muro in cerca di cibo. 

Franco ha subito il desiderio vivissimo di accarezzarla... ma tra 

il dire e il fare c’è di mezzo la rete! Franco escogita un trucco. 

Prende una mollica di pane e la lancia verso la pica che si avvi-

cina per beccarla ma poi essa lestamente si allontana lasciando 

Franco scornato. Allora Franco passa al piano di azione numero 

due: mette l’indice ed il pollice della mano sinistra a mo’ di pinza, 

pronta a chiudersi, vicino al foro di una maglia della rete e posi-

ziona la mano destra con le dita disposte sempre a pinza ma che 

tengono una mollica di pane più lontana dalla rete e più vicina a 

lui. La pica cercando di raggiungere la mollica tenuta dalla mano 

destra di Franco si sporge col capo oltre la maglia della rete, ma 

la mano sinistra di Franco fulmineamente la intercetta stringen-

dole la testa. La pica sentendosi bloccata punta le zampette con-

tro la rete per divincolarsi dalla presa, Franco a sua volta preso 

dall’eccitazione e dal panico tira verso di sé la testa della pica 

che gli resta.. in mano. 
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Resosi conto dell’accaduto, Franco abbandona la testa della pica 

ed i suoi progetti e fugge “capo abbascio52” in preda al terrore. 

Ma alcuni occhi hanno visto la scena che diventa subito di do-

minio pubblico. 

Il giorno dopo, a scuola, per Franco volano gli insulti del mae-

stro Nicolino, marito della Maestra: “Svergognato”, “Scostu-

mato”, “Criminale” che non si placheranno prima di una “me-

sacchiata53”. 

 

Il rettifilo che attraversa il Paese vede anche le gesta dei cugini 

Catino: Candido e Vittorio. Essi sono tra i pochi che hanno una 

bicicletta e quindi per dar prova di abilità e coraggio essi deci-

dono di sfidarsi in questo bizzarro duello. 

Candido partirà in corrispondenza del Bar del papà di Vittorio, 

che ha come soprannome Chiochiotto e Vittorio dalla Croce, 

l’uno in verso opposto all’altro e pedaleranno velocemente tutti 

e due al centro della strada, l’un contro l’altro diretti. Perderà il 

duello colui che si sposterà per primo dalla linea centrale della 

                                                 
52verso valle 
53un mesetto 
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strada, cedendo il passo all’altro. Pedalano Candido e Vittorio 

come forsennati, la distanza tra loro si riduce progressivamente, 

ma essi continuano a pedalare con foga ed a testa bassa, nessuno 

vuol perdere, perciò mantengono il centro della strada fino a 

che... le loro biciclette si scontrano ed i due cugini piombano a 

terra assieme alle loro biciclette tra le risate degli amici che as-

sistono increduli e divertiti. 

 

Cilarduzzo54 va a scuola dal Maestro Tarallo. L’aula è piccola e 

la classe numerosa. Gli scolari guardano con attenzione la lava-

gna mentre viene spiegata la lezione. Ma non ci sono i bagni! E 

Cilardo55 dovendo soddisfare un bisogno corporale deve uscire 

dalla scuola! Quindi comincia ad agitarsi ed a cercare di attirare 

l’attenzione del Maestro. Ma resosi conto dalla sua espressione 

che la lezione è importante chiede: «Signor Maestro, posso an-

dare in bagno?» E poi, aggiunge a mo’ di giustificazione: «Poi 

come vengo, attacco!» sottintendendo... con la lezione. 

 

                                                 
54Gerardino 
55Gerardo 
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A proposito di attacco mi viene in mente il tempo del liceo a 

Salerno quando tra gli amici della V D eravamo soliti giocare a 

pallone o davanti al Convento dei Cappuccini, a Piazza s. Fran-

cesco, dove andavamo a scuola o al lungomare, nella zona a ri-

dosso delle acque. Un pomeriggio mentre tiriamo due calci ad 

un pallone leggero Super Santos che spesso è preda del vento 

vedo Alessandro Pastore e gli altri giocatori mettersi a correre in 

direzione del Jolly Hotel. Anch’io giocavo, ma alla vista dei vi-

gili urbani che corrono chi verso il pallone e chi verso i miei 

compagni di classe e di gioco io me ne sto fermo, disinvolta-

mente. I Vigili non riescono a raggiungere nessuno dei fuggitivi 

ma si impossessano del pallone che portano con loro alla Cen-

trale. Quando Alessandro e gli altri ritornano, con un bel po’ di 

fiatone, mi dicono con malcelata invidia che l’ho pensata bene a 

star fermo alla vista dei Vigili risparmiandomi una corsa al bat-

ticuore. È una delle tante giornate in cui perdiamo un pallone, 

questa volta però non a causa del traffico veicolare urbano. 

 

Al Liceo il Professore di Latino e Greco Alberto Coppola fa 

aleggiare sulle sue classi un terrore che è entrato nella leggenda. 
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Quando entra in classe non vola più una mosca, si accende la sua 

Muratti, si aggiusta la sua giacca blu sul pantalone grigio perla 

e ci scruta da dietro i suoi occhiali spessi come fondi di bicchieri. 

Se è una buona giornata lo si capisce subito. Se ad una qualsiasi 

domanda di D’Anzilio e De Luna risponde con qualche parola 

distensiva mentre si accende un’altra sigaretta è fatta. Da questa 

punto incomincerà a parlare, direbbe la RAI, raccontando di 

tutto e di più, per tutta la sua ora senza più spiegare e soprattutto 

senza più interrogare. Altrimenti un brivido ci percorre la 

schiena, i nostri sguardi vagano distrattamente nel vuoto evi-

tando di incrociare il suo sguardo, sperando così di scongiurare 

di essere chiamati alla cattedra. Ma queste manovre sistematica-

mente non hanno successo ed ai malcapitati di turno, con esclu-

sione sistematica di alcuni prediletti, fioccano tremendi voti da 

schedina del totocalcio. 

 

Ma i voti da schedina del totocalcio non sono un’esclusiva del 

Professore Coppola. Anche il Professore Angelo Maria Tardio, 

docente di italiano, al nostro passaggio dal ginnasio al liceo ci fa 

gustare una giornata da brivido. Oggi è il giorno in cui ci porta, 
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corretto, il nostro primo tema di italiano che abbiamo svolto in 

classe. Al ginnasio eravamo abituati ad avere sei e sette e qual-

che otto, ma qui è un’ecatombe: il voto più alto è un quattro con 

diversi meno a corredo. Alle nostre rimostranze e contestazioni, 

neppure alla lontana paragonabili a quelle degli studenti dei no-

stri giorni, il Professore con calma serafica ci redarguisce: «Che 

ci posso fare io se scrivete come porci!» 

 

Al compito di greco, mentre è in corso l’esame di stato, succede 

un fatto strano. La mia classe è collocata al primo piano, la ver-

sione non mi sembra né più chiara né più difficile delle altre af-

frontate nel corso degli studi. Mi armo di buona volontà ed in-

comincio a consultare il Rocci, cerco tutte le parole, anche i 

nomi. E trovo un nome proprio che il Rocci qualifica di persona. 

A questo punto dalle finestre aperte dell’aula entrano dei fogli 

che sono stati gettati dal piano superiore. Quelli vicino alla fine-

stra li afferrano al volo e cominciano a leggerli. C’è scritta la 

traduzione della versione! Alcuni miei compagni avevano chie-

sto invano lumi ai professori presenti in aula ma essi non sape-

vano che pesci prendere: la versione era fuori delle loro capacità. 
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Ma ecco l’insperato e miracoloso aiuto di cui ne approfitta tutta 

la classe, me compreso. I fogli girano di banco in banco, da stu-

dente a studente. 

 Ma noto che quel nome di persona è considerato un nome di 

città, resto sbalordito ma mi adeguo ritenendo questa traduzione 

di buona qualità, sulla scia dell’opinione dei presenti. Alla cor-

rezione risulterà che noi tutti abbiamo sbagliato la versione per-

ché in essa si parlava di persone e non di città, con tutte le im-

plicazioni che se ne possono dedurre. Non tutto quello che 

scende dal cielo è perfetto! 

È giorno di lezione di biologia, la Professoressa Ginetti ci con-

duce nel laboratorio. «Oggi – dice – studieremo i gruppi sangui-

gni e vedremo anche come si determinano in laboratorio. C’è un 

volontario che ci offre una goccia del suo sangue?» Il volontario 

si trova subito: sono io. La Professoressa mi disinfetta diligente-

mente il polpastrello dell’indice della mano destra, estrae una 

lancetta e con essa mi punge il dito, massaggiandone la punta 

per favorire la fuoriuscita di una goccia di sangue. Ma il sangue 

esce a malapena, è in quantità insufficiente. Incomincio ad av-
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vertire mancanza d’aria, impallidisco e sudo freddo. La Profes-

soressa se ne accorge e presagendo guai mi dà qualche schiaf-

fetto per non farmi svenire. Mi riprendo, ma l’esperimento è fal-

lito, con mio rincrescimento, delusione e senso di colpa. 

In classe, il Professore Coppola, durante la sua ora, mi apostrofa 

dicendo che se sapevo di reagire così alla puntura non avrei do-

vuto offrirmi volontario per non far spaventare la Professoressa 

di Scienze. 

Giovannone, mio compagno di banco, a conoscenza del mio stile 

di vita, mi dice, invece, tra il serio ed il faceto, che, poiché io sto 

solo e mi cucino da me, non mangiando adeguatamente ho solo 

poche gocce di sangue... e quella poverina ne voleva prendere 

una. Ma dove la poteva trovare? Quell’anno persi circa dieci 

chili, che poi recuperai in Germania da mio fratello Gerardo. 

 

Sono a pensione da un italo americano. È anziano, freddo, non 

mi da confidenza. Anche sua moglie è poco socievole. Mi danno 

vitto e alloggio. Ma il vitto serale è misero e mi ammalo. Dico a 
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mamma che vorrei andarmene e questa richiesta viene appog-

giata anche dall’italo americano che si è reso conto della mia 

“ostilità”. 

Mamma viene a Salerno. Non sa dove portarmi, non ha alcuna 

indicazione. Io non so proprio che pesci prendere. Ma lei è de-

terminata a farmi cambiare pensione. Incomincia a chiedere ai 

portinai di ogni palazzo. Alla fine riesce a trovarmi un posto in 

camera presso l’abitazione di un poliziotto della Questura. 

Mamma torna dall’italo americano, prende tutte le mie cose, ne 

fa un pacco, che si mette in testa, all’uso cilentano e così rag-

giungiamo la nuova pensione. 

Questo è il pomeriggio italiano che precede il match del secolo: 

Joe Frazier contro Cassius Clay, al Madison Square Garden di 

New York. Tutti gli studenti del liceo classico Tasso decidono di 

vedere in diretta l’incontro che avrà luogo verso le prime ore 

dell’indomani. L’incontro è entusiasmante, per gli appassionati, 

ma io non lo vedo e vado a letto. Il mattino dopo mi presento a 

Piazza S. Francesco per andare a scuola ma nessuno entra e così 

faccio anch’io. 
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Ma il Preside Rorò reagisce obbligandoci a presentarci a scuola 

accompagnati da un genitore. 

Io non so proprio come aderire a questa ingiunzione. Prego il 

poliziotto di cui sono ospite pagante e questi ben volentieri mi 

accompagna. 

Il Preside è assente e veniamo ricevuti dal Vice Preside che è un 

Professore del corso C che tra una sillaba spiascicata ed una spu-

tazzata dice, rivolto a mio “Padre”, che annuisce a mo’ di con-

ferma: «A questi giovinastri bisogna dare una lezzione, altri-

menti ne approfittano!» Quindi si rivolge a me e dice: «Che non 

si ripeta mai più! Vai in classe, adesso.» 

 

Tutte le aule del liceo sono collegate alla Presidenza in impianto 

audio: quando il Preside vuole comunicare qualcosa ai suoi stu-

denti accende il microfono della presidenza e parla mentre le 

casse acustiche delle aule ne riproducono a distanza la voce. Ma 

il poverino non sa che mentre lui parla, nelle aule del nostro 

corso, il Professore Coppola si fa beffe di lui, considerandolo 

rozzo e incolto e politicamente allineato. Ma poi ci minaccia, 

guai a noi se andiamo a dirglielo o comunque glielo facciamo 
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sapere. Quindi ogni volta che Rorò (questo soprannome gli de-

riva dal fatto che usa ro come intercalare,”Vero?” – “Ro!”) parla 

non viene preso in considerazione da nessuno. E lo chiamano 

Rorò anche vis à vis. 

 

È il 1969, la contestazione studentesca arriva a Salerno. Il liceo 

classico De Santis da mesi sciopera, noi del Tasso solo oggi ab-

biamo osato uscire in corteo per la città. Sento una ragazza del 

V Ginnasio della mia sezione che preoccupata dice al fidanzato: 

«Chissà che ci faranno domani i professori?» 

I più esagitati scandiscono slogan di derivazione francese, la po-

lizia è – a distanza – nella piazza. Si sente parlare di fascisti ed 

operai. 

Ritorniamo in classe ed i professori sono più impauriti e scon-

certati di noi. 

 

Ciro Romaniello è un estremista di sinistra che più a sinistra non 

si può. È super impegnato in ogni manifestazione, ovunque c’è 

politica c’è lui. 
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All’opposto Francesco Fedullo, che poi diventerà prete, è di 

estrema destra. Nella nostra classe, la Professoressa di lettere, la 

Caiazza, cerca di mantenere relazioni diplomatiche con entrambi, 

non si sa mai. Anche se loro non studiano molto, non è per lei la 

fine del mondo. Ci sono schermaglie continue tra i due, Roma-

niello cita sempre Mao, Fedullo gli scrittori cattolici e vanta la 

Monarchia. Un giorno mi dice, che io, figlio del popolo non avrò 

mai nulla e non raggiungerò mai nessun obiettivo. 

Spesso mi prende in giro, con queste sue stupidaggini. Un giorno, 

all’ennesima provocazione, mi alzo in piedi dal banco e mi giro 

verso di lui compiendo una rotazione di tutto il corpo sul piede 

destro, il braccio sinistro è esteso e rigido e la mia mano si ab-

batte come una mannaia su di lui che è seduto al banco dietro il 

mio e gli fa compiere un ruzzolone a terra assieme alla sedia. 

Non scherzerà mai più e mi ricorderà spesso la potenza deva-

stante del mio schiaffo che lo ha frastornato. 

 

Tra un mese si vota: il marito della nostra Professoressa di lettere 

del ginnasio, la Caiazza, professore di lettere anche lui, ma al 

corso C ed al liceo, vice preside è candidato alla Camera nelle 
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liste della Democrazia Cristiana. Le macchine che circolano per 

la città con i suoi manifesti incollati alle fiancate ne presentano 

la foto sorridente e lo slogan: «Più DC, più così». Una musica 

si diffonde nell’aria dagli altoparlanti di queste macchine: se-

condo il mio amico Vito Russomanno, sono le note della Gazza 

ladra, che muovono beffarde le penne al cielo. 

 

Michele Giovannone, alias Miki, ha una grossa, anche se un po’ 

vecchiotta, Vespa 150 con la quale compiamo delle scorribande 

per Salerno, dai ponti dell’autostrada fino al lungomare. Quando 

attraversiamo Via dei Principati, Michele accelera, la Vespa fila 

liscia e veloce in discesa, un brivido mi percorre la schiena e mi 

aggrappo a lui. Quando scendo dalla Vespa lo apostrofo imman-

cabilmente chiamandolo Nibbio in picchiata. 

Un giorno stiamo compiendo l’ennesima scorribanda per il lun-

gomare, il traffico è intenso ma ordinato, procediamo tranquilli 

verso piazza della Concordia e, di tanto in tanto il mio Nibbio in 

picchiata si guarda intorno storcendo il capo. 

All’improvviso lo sento esclamare: «Oh! Ooohh!» e piantare 

una frenata, ma i freni non sono efficienti e la Vespa prosegue la 
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sua folle corsa fino ad arrestarsi, con fragore, contro il paraurti 

della 128 che ci precede. Michele ed io restiamo in sella, l’auti-

sta della 128 scende e viene dietro alla sua macchina per rendersi 

conto dell’accaduto. Io sto seduto dietro e non vedo bene, poi 

sento l’autista della 128 che dice verso il mio pilota: «Ma mi 

spieghi come hai fatto?» e si mette le mani in testa dalla meravi-

glia. 

Cosa abbiamo fatto? La Vespa aveva sul carter della ruota ante-

riore una specie di decorazione che terminava con una punta. 

Ebbene, il carter della ruota era scivolato sotto il paraurti della 

128 e la decorazione sovrastante si era conficcata nel paraurti 

della malcapitata macchina che ci precedeva e le aveva praticato 

un grosso foro. Restiamo tutti senza parole. 

 

Dopo tutta questa attività onirica, la mattina dopo, di 

buonora, mi alzo riposato e dopo aver fatto una piccola 

colazione, mi avvio alla volta re lo varco re la costa. 

Passo davanti a lu stieri re Angilo Cavaddo56, alla casa re 

                                                 
56alla stalla di Angelo Cavallo 
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Ronato Chiano57 e volgo lo sguardo intorno per vedere se 

a quell’ora c’è qualcuno in giro, ma tutte le porte sono 

chiuse e le persone sono già al lavoro nei campi. Prose-

guo per la leggera salita che conduce fuori dal paese 

quando una piccola pietra su un masso della parete roc-

ciosa della viuzza attrae la mia attenzione. La prendo in 

mano per osservarla da vicino: ha una forma semisferica, 

di una certa regolarità. Me la passo tra le mani pensie-

roso e sto per lanciarla lontano quando ho un sussulto, 

un ricordo si affaccia repentinamente alla mia mente. Si 

la pietra è proprio quella sotto cui andai a nascondere 

un dentino da latte cadutomi e che un topino avrebbe 

dovuto sostituirmi con una monetina da cinque lire, al 

dire di mamma. Ma il dente lo avevo nascosto a sua in-

saputa e lei non si era potuta sostituire al topino per 

farmi… il regalo! 

 

                                                 
57di Donato piano 
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E poco più avanti, mamma ci aveva “trovati” la sera al ritorno 

dal lavoro agricolo, io, Gilda e Romana, intenti a giocare e ci 

aveva ingiunto di tornare a casa, a suo modo imperiosamente: si 

era messo il dito indice della mano destra in bocca in atto di 

morsicarselo dicendoci: “Oi è ‘na male iornata!58 ” Noi tor-

nammo subito a casa, un po’ spaventati. A distanza di anni ho 

ricordato queste cose a mamma che ha precisato: “Però nun 

v’aggio mai vattuti!59” 

 

Ma pur nella sua lunga e fatale malattia mamma ha mantenuto 

degli splendidi sprazzi di lucidità e di intuizione. Infatti vedendo 

Rosina e non garbandole per qualche ragione il suo comporta-

mento o ricordandosi di qualcosa di pregresso non gradita, un 

giorno disse, sorridendo: «Oi poco ‘ngè mancato, che n’aggio 

vattuto a Rosina!60 » E rideva contenta. Ma la malattia già le 

aveva ridotto grandemente la motilità. 

 

                                                 
58«Oggi è una cattiva giornata!» 
59«Però non vi ho mai picchiati!» 
60«Poco c'è mancato che oggi non picchiassi Rosina!» 
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Nel bagno grande, seduta sul bidè, mamma osserva tra il risen-

tito e l’incredulo Cecilia e Romana che la lavano. Ritto al suo 

fianco ne richiamo l’attenzione e scherzosamente le chiedo: 

«Mamma, ma si’ brava o si’cattiva?»61 E lei senza pensarci due 

volte mi risponde: «Come so’ so’ me stao!62» 

 

Un’altra volta chiamo mamma per nome: «Ne Marì63» e lei mi 

risponde: «Ah», quindi proseguo: «Ma tu si’ re Magliano Vetre 

o re Monteforte?64» e lei taglia corto: «Re donne so’ so’ non te 

‘ndressa!65» 

Rosina alias Romana, la mattina e la sera, con il mio aiuto, cam-

bia il pannolone a mamma e le fa il bidè prima di metterle uno 

nuovo. Mamma assiste a tutto questo nostro affaccendarci e nota 

che Rosina è un po’ ruvida nelle sue azioni e perciò la apostrofa 

dicendo: «Mi lavi con furia, con prepotenza!» Un’altra volta 

                                                 
61Nel mio modo di esprimermi in dialetto: «Mamma, ma sei brava o sei cat-

tiva?» 
62«Come sono, così sto!» 
63«Ne Maria!» 
64«Ma sei di Monteforte o di Magliano Vetere?» 
65«Di qualunque posto sono non ti interessa!» 



131 

chiede sorpresa: «Che è sta strecata re culo?»66 a Romana che 

ancora una volta la sta lavando. 

 

Ma un ricordo bello è questo: mamma non mi chiama più per 

nome, non mi riconosce, però quando le do da mangiare mi 

guarda tranquilla, quando le pongo qualche domanda scherzosa 

mi risponde «Ah» ed un giorno su mia sollecitazione indiretta 

mi dice che sono una brava persona e che le voglio tanto bene. 

 

Ho gli occhi un po’ velati dalle lacrime e preso da questi 

ricordi non vedo un legno ricurvo che esce dal fondo del 

carraro67 e vi ci inciampo. Mentre cado a terra spingo le 

mani in avanti a protezione del viso ed urto un altro asse 

di legno dello stesso tipo. Sono doghe, doghe re nu var-

liri68, un po’ malandate ma perfettamente riconoscibili. 

Con questi recipienti i nostri anziani solevano portare in 

campagna l’acqua… 

                                                 
66«Cos'è questo strofinare il culo?» 
67sentiero 
68di un barile 
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... come Gerardo, che per incarico di papà, va alla Croce, dove 

c’è un’antica fontana pubblica, per riempire tre varliri69 d'acqua 

con la quale arracqua’ le biti70 che loro due ed Adolfo hanno 

piantato a li Giuvini alcuni anni addietro. La stagione è partico-

larmente asciutta e lu puzzo nuosto71 è già stato sfrattato della 

sua acqua. Gerardo ferma lu ciuccio72 vicino alla fontana, riem-

pie diligentemente i varliri73 e chiede l’aiuto di Elio Cavallo per 

caricare i varliri ‘ncoppa a lu ciuccio74. Abbassano i cancieddi 

re la sedda75, vi posizionano sopra nu varliri per lato, lo attac-

cano con la fune ed un terzo varliri lo fissano sulla croce re la 

sedda. Completato il carico, Gerardo si mette in marcia tenendo 

lu ciuccio pe’ capezza76. Questi incomincia a camminare lenta-

mente a causa del pesante carico che lo sovrasta. Ma i varliri non 

sono stati riempiti completamente, perciò l’acqua contenuta in 

                                                 
69barili 
70innaffiare le viti 
71il nostro pozzo 
72l'asino 
73barili 
74i barili in groppa all'asino 
75i cancelli della sella 
76l'asino per la capezza 
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essi incomincia a fluttuare in sincronia con i passi dell’asino ed 

in men che non si dica le oscillazioni provocano un rumore che 

spaventa l’asino, il quale auza culo77 e si mette a scalciare fa-

cendo ruzzolare a terra tutti e tre i varliri. I presenti vengono 

vinti dal riso, Gerardo dalla collera, l’asino dalla paura che lo fa 

scappare verso lu stieri78. Gerardo vede i varliri per terra perdere 

acqua, le persone ridere per la comicità della situazione, l’asino 

scappare. Quindi al colmo dell’ira dice verso l’asino: «Mo ca 

vengo inda lu stieri te taglio lo cuoddo co l’accetta!79» e si avvia 

sconsolato verso casa. 

 

Ma vicino alla Croce c’è anche la torre della chiesa che ospita 

un grande orologio. Ogni quarto d’ora si odono i rintocchi delle 

sue campanelle che forniscono acusticamente l’orario alla popo-

lazione del paese. In direzione dello Spio80 c’è pure una pianta 

di noce che spinge un suo ramo robusto nelle immediate adia-

cenze di una finestrella della torre dell’orologio. Elio Cavallo ed 

                                                 
77si imbizzarisce 
78la stalla 
79«Come ti raggiungo nella stalla ti taglio il collo con l'accetta!» 
80Contrada orientale di Magliano Vetere [opposta alla Costa] 
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Orlano Benvenuto, la sera, quando il buio occulta le loro mosse 

e soprattutto quando Umberto Carlone se n’è andato a casa, si 

arrampicano per il tronco della noce, si spingono sul suo ramo 

prossimo alla chiesa e da qui, con un piccolo balzo, atterrano sul 

suo tetto per entrare nella torre e da qui scendere al piano terra 

dove sono parcheggiate due splendide Vespe. Si tratta della 125 

di Gustavo Caroccia e della 150 di Umberto Carlone, il barbiere 

del paese. Elio ed Orlando salgono in sella alla 150 e compiono 

audaci e lunghe scorrerie per i paesi vicini, quindi tornano alla 

chiesa e parcheggiano la vespa allo stesso modo in cui l’hanno 

trovata. E questo prosegue per molto tempo. Ma Umberto inco-

mincia a notare che la sua Vespa consuma troppo e incomincia 

ad accusare Gustavo di rubargli la miscela dal serbatoio. Questi 

cade dalle nuvole e ne scaturisce un vivace battibecco tra loro, 

mentre Elio ed Orlando, poco lontani, se la ridono sotto i baffi. 

Umberto non saprà mai la verità ed accuserà Gustavo di furto ad 

ogni loro incontro. 

 

Questi ricordi si fanno strada nella mia mente mentre le 

gambe mi conducono alla volta della strada provinciale 
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che percorro per un breve tratto quando il suono, a me 

familiare, di un clacson mi richiama alla realtà. Poco lon-

tana da me si è fermata una macchina e il suo autista mi 

osserva e poi mi saluta con un ampio sorriso. È mia cu-

gina Rosetta Volzone che accompagnata dal marito va a 

prendere servizio come medico di guardia nel presidio di 

C. A. del vicino Stio. Scendono per salutarmi e ci scam-

biamo alcune battute di spirito e poi la discussione si 

sposta sugli acquisti che essi hanno fatto a Capaccio: tra 

questi alcune splendide mozzarelle di bufala che mi 

hanno portato in dono. 

Rosetta nella sua loquacità tocca molti argomenti, dispa-

rati e lontani nel tempo, anche quelli che sua mamma, 

la zia Amelia, le raccontava nelle lunghe sere d'inverno 

passate vicino al camino. 

 

«Sai, Silvio, che tuo fratello Adolfo, quando era piccolo, bevve 

il latte direttamente dalla mammella di una mucca di nonno Car-

mine?» 
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«Ho sempre saputo che mamma, per poter andare assieme a papà 

in campagna ed avendo già alcuni figli, ne mandava uno alla 

volta dalla loro nonna, per poter essere più libera di attendere ai 

propri lavori. Poi non so altro.» 

«Allora te lo dico io. Quando Adolfo era a Cateora81 tutti face-

vano colazione con latte di mucca in cui inzuppavano il pane. 

Prendevano un secchio di latte, che non sempre bollivano, vi 

sminuzzavano una panella di pane e poi... tutti a prenderne una 

tazza!» 

Un giorno lo zio Mario stava mungendo una mucca che aveva 

da poco tempo partorito un vitellino e vedendo arrivare Adolfo 

gli propose di bere il latte... direttamente dalla mucca invece di 

aspettare che lo mungesse nel secchio e lo portasse nella casetta. 

Detto fatto, Adolfo si avvicina allo zio Mario che gli munge di-

rettamente in bocca il latte della mucca e rende così la cola-

zione... espressa, dal produttore al consumatore! 

 

                                                 
81Località nel comune di Monteforte dove nonno aveva e coltivava un ter-

reno in cui era presente anche una casetta di campagna. 
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«E poi senti, quest'altra è proprio bella... - Continua Rosetta, che 

sembra ormai inarrestabile - Zia Maria vuole battezzare Gilda, 

la veste con un abitino bianco e l'avvolge in uno scialle. Zio Pie-

tro le accompagna in chiesa ove incontrano il parroco Don Tele-

maco al quale comunicano il loro desiderio. Ma subito le cose si 

fanno complicate. Don Telemaco dice bruscamente che non bat-

tezzerà Gilda perché zio Pietro è comunisto82. Tuo padre - dice 

Rosa guardando prima me e poi suo marito - a questo punto si 

innervosisce e, in atteggiamento di sfida ribatte al prete che ora 

è lui che non la vuole più battezzare: «...accussì bberimo come 

riesce senza lu vattià!»83 

Poi i tuoi genitori ritornano a casa pensierosi. 

Ma zia Maria non si dà per vinta. Passa un po' di tempo ed all'in-

saputa del marito, va dalla mamma a Monteforte e le racconta 

l'accaduto. Dopo una breve discussione le due donne decidono 

di rivolgersi al parroco del paese il quale suggerisce loro di por-

tare Gilda nella sua chiesa e lui la battezzerà volentieri. 

                                                 
82comunista 
83« ... vediamo quale sarà la sua sorte se non la battezziamo!» 
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Giunto il fatidico giorno, Nonna Rachele, Zia Maria e Gilda rag-

giungono la chiesa di Monteforte, attese dal parroco. Inizia la 

cerimonia religiosa, zia Maria tiene in braccio Gilda, Nonna Ra-

chele il Messale e ... non c'è neppure un chierichetto a reggere 

una candela. 

Allora, il parroco, sbrigativamente, dà la candela accesa in mano 

a Gilda dicendole: «Tienila in mano tu, che ormai sei già abba-

stanza grande!» 

E così ha luogo il battesimo di Gilda.» 

 

«Se questi due episodi dei tempi passati ci fanno divertire - ag-

giungo io - non di meno ascoltate questi altri due episodi recenti 

e vedrete che il mondo non è proprio cambiato... 

 

L'altra sera, mentre ero di servizio a Stio, mi chiamano da Car-

dile, dicendo che c'è un signore che non sta bene in salute già da 

alcune ore. Aggiungono che non mi hanno chiamato prima per-

ché pensavano si trattasse di un disturbo passeggero, ora, invece 

di calmarsi, il dolore è aumentato. 
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Mi metto alla guida della mia Aygo rossa ed in un quarto d'ora 

raggiungo la casa da cui mi hanno chiamato. Vi trovo un anziano 

signore coi baffetti grigi, che già sulle prime esprime del disap-

punto sul mio intervento. Superata questa impasse, lo visito e gli 

consiglio di recarsi tramite ambulanza al Pronto Soccorso di 

Vallo della Lucania, perché potrebbe ravvisarsi la necessità di un 

intervento chirurgico. Egli oppone ancora delle difficoltà ed ag-

giunge che sta aspettando l'arrivo di suo figlio, già avvisato delle 

circostanze. 

Dopo alcuni minuti questi arriva, è un ingegnere dedito all'inse-

gnamento in un liceo, che senza neppure salutare mi chiede del 

padre. Gli comunico succintamente il risultato della mia visita e 

le mie deduzioni. Per tutta risposta lui si avvicina al padre e... gli 

fa alzare la camicia sul dorso che percuote con il bordo ulnare 

della sua mano in sede lombare alta spiegando che in presenza 

di calcolosi della colecisti questa manovra dovrebbe procurare 

dolore... 

A questo punto, dietro loro richiesta rimando indietro l'ambu-

lanza che è in avvicinamento e l'ingegnere accompagna il padre 
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all'ospedale con la propria macchina e me ne torno sconcertato 

a Stio.» 

 

Preso dalla foga continuo a raccontare, anche se vedo Rosetta 

dare uno sguardo all'orologio della macchina. 

«Ma anche quest'altro fatto ha dell'incredibile. È accaduto sem-

pre nel presidio di Stio. Una sera il collega Daniele Caroccia 

viene chiamato a Magliano Nuovo per una visita domiciliare allo 

scopo di misurare la pressione arteriosa di una persona che però 

l'ha appena misurata con il suo apparecchio e vuole solo since-

rarsi se le due misurazioni... corrispondono o no per poter poi 

stabilire l'affidabilità del proprio sfigmomanometro!» 

 

Ci salutiamo, il tempo stringe e Rosetta deve montare di servizio. 

Faccio alcuni passi e di pensiero in pensiero compio voli pinda-

rici fino a quando vedo... 

Mamma e papà sono 'mpieri la Costa84, mietono il grano l'uno 

al fianco dell'altra. Ma il sole si fa cocente e allora decidono di 

                                                 
84Località sul lato ovest del paese [letteralmente: ai piedi della Costa] 
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tornare a casa fino a quando la giornata non rinfreschi un po'. 

Ma qui c'è molto da fare, il vento ha fatto sbattere una finestra e 

l'urto l'ha divelta ed ha pure rotto il vetro. Occorre aggiustarla. 

Papà è un abile e rinomato potatore, sa fare molto bene il lavoro 

di contadino ma non è portato per altre incombenze. Perciò si 

oppone alla richiesta di mamma di riparare la finestra. Ma 

mamma insiste molto ed alla fine egli cede. Si arma di tanta 

buona volontà, ma i risultati non sono soddisfacenti, anzi si ta-

glia con una scheggia di vetro. A questo punto sbotta tutta la sua 

collera in una serie variopinta di affermazioni e di imprecazioni. 

«Io nu lu saccio fà!»85 «Ognauno ha l'arti soa! E chesta nu lo 

bbole capì!»86 e si lancia in una lunga serie di bestemmie che 

comunque non placano la sua ira. Poi conclude, indispettito: «Oi 

nun me pozzo abbottà re peccati!»87 

Sono le quattro di notte, io e Cecilia scendiamo dalla macchina 

sgangherata di un Signore che da Capaccio Scalo ci ha gentil-

mente accompagnati fino a Magliano Vetere. Cecilia ha 10 anni, 

                                                 
85«Io non lo so fare!» 
86«Ognuno svolge il proprio mestiere! E lei non lo vuole capire!» 
87«Oggi non posso saziarmi di peccati!» 
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io 17. Ci sgranchiamo le gambe e ci affacciamo dal casino, ve-

diamo Giannino che con la sua iumenta88 se ne va in campagna 

e lo salutiamo. 

Io ho in mano un sacco di plastica con alcuni oggetti di Cecilia 

che piccola e minuta sta sulla strada in attesa di salire a casa. La 

mia mano presenta ancora una macchia di sangue coagulato. A 

Capaccio Scalo mi sono tagliato con una bottiglia di Coca Cola 

contenuta nel sacco. 

Il giorno prima ero partito da Salerno col treno per andare a pren-

dere Cecilia a Roma ma vari ritardi ci avevano fatti arrivare a 

Salerno oltre l'orario di partenza del pullman di Stromillo89. 

A questo punto non avevamo avuto nessuna altra possibilità che 

iniziare l'autostop e, tra mille difficoltà, eravamo riusciti ad arri-

vare a Capaccio Scalo verso le due di notte e da qui lo scono-

sciuto quanto generoso signore ci aveva condotti sani e salvi al 

paese. 

Ora mi vengono i brividi al pensiero dei rischi corsi in tutto que-

sto tormentato viaggio! 

                                                 
88giumenta 
89Nome della ditta che effettua ancor oggi il servizio di autolinea. 
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Papà è seduto a capotavola, davanti a lui c'è un piatto piano con 

no masciuoccolo re caso re crapa90, si vede subito che ha voglia 

di chiacchierare, di dirci qualcosa di importante. Ci sorride con 

una punta di malizia e poi comincia a raccontare... 

«Ietti a Salierno e me chiamaro Signor Pietro. Poi arrivai a lu 

Vaddi e me chiamaro Ron Pietro. Passai pe li Ioi e me chiamaro 

Masto Pietro. Arrivai a Magliano Vetre e me chiamaro91...» e qui 

fa una smorfia con la faccia, aumenta il tono della voce e scan-

disce soltanto: «PIEEETRO», con rammarico. 

Quindi ammutolisce, prende il coltello dalla tasca, afferra pen-

sieroso la pezza di formaggio davanti a lui e ne taglia una fetta. 

Questa però si sbriciola in scaglie che lui lancia alcune volte rit-

micamente in aria per farle concentrare nel palmo della sua 

mano atteggiata a cucchiaio e quindi le porta alla bocca. Poi ci 

guarda aspettando un commento che non arriva e sbotta in una 

sonora risata di commento. Ora mi vien di pensare quale fosse 

                                                 
90Pezza di formaggio di capra. 
91«Andai a Salerno e lì mi chiamarono Signor Pietro, arrivai a Vallo della 

Lucania e lì mi chiamarono Don Pietro, passai per Gioi Cilento e mi chia-
marono Mastro Pietro, arrivai a Magliano Vetere e mi chiamaro-no...» 
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«lo contenuto»92 di questa favola moderna: Nemo propheta in 

patria93. 

 

Papà arriva furibondo e trafelato dai Giuvini94, vede mamma e 

le chiede se avesse visto il loro asino. Mamma risponde tranquil-

lamente che è nella stalla. Allora papà per tutta risposta si leva 

la cintura dei pantaloni e si dirige deciso verso lu stieri95 ed in-

comincia a picchiar l'asino di santa ragione. Poi ritorna a casa 

tutto incollerito e dice a mamma che gli aveva chiesto perché 

mai aveva picchiato l'asino: «Sto maronna re ciuccio nu l'aggiu 

pututo parà re nisciuna manera. o paravo ra li Giuvini e iddo 

fuia pe e Lopare, roppo l'arrivavo e iddo fuia pe e Lavanghe, po' 

pe la costa e po' nu l'aggiu visto cchiù... ma mo' iddo sape com'è 

gghiuto!»96 

                                                 
92il contenuto oppure il significato [espressione tipica di papà] 
93Nessuno è profeta in patria. [Vangelo] 
94Il nostro fondo Giovani 
95la stalla 
96«Questo diavolo d'asino non l'ho potuto "parare" in nessun modo, lo "pa-

ravo" dai Giuvini" ed esso scappava per le Lopare, dopo lo raggiungevo 
e questo scappava verso le Lavanghe, poi per la costa e poi l'ho perso di 
vista... ma adesso esso sa quante ne ha prese!» ["Parare": incitare un ani-
male a spostarsi dal luogo in cui si trova ad un luogo diverso. (Per non 
fargli fare danni o per condurlo ad un altro terreno o alla stalla o altro.)] 



145 

Ma mamma ridendo dice a papà: «Ne Pì, lu ciuccio nuosto è 

sembe stato inda lu stieri, lu ciuccio ca tu vulivi parà era re nato, 

pe cchesto fuia e nu lu putivi arrivà a parà!»97 

Papà la guarda dapprima incredulo e poi, resosi conto della ve-

rità, scoppia in una sonora risata che spegne del tutto la sua col-

lera ingiustificata. 

 

Mentre cammino per tornare a casa rido di gusto 

pensando a quest'ultimo episodio, poi subentra la 

malinconia ed il rimpianto per quel mondo semplice 

trascorso per sempre e che più non ritornerà, però 

mi conforta la gioia per la vita che ho condiviso con 

tutti i miei cari in questo piccolo paese in cui sono 

tornato dopo lunghi anni. 

Adesso ogni cosa che vedo qui mi parla dei miei 

genitori, del tempo che abbiamo trascorso felice-

mente insieme, pur tra le difficoltà quotidiane. 

                                                 
97«Pietro, il nostro ciuco è sempre rimasto nella stalla, quello che volevi "pa-

rare" era di un altro e per questo scappava sempre e non potevi arrivare a 
"pararlo"!» [vedi anche la nota precedente] 
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E sono fiero di essere loro figlio, di cercare di met-

tere in pratica i loro preziosi, saggi ed onesti inse-

gnamenti e di condividerne i valori ideali.
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«È un racconto molto lungo che però contiene 
episodi a volte divertenti ed a volte seri! Hai, 
con l’espediente del sonno – sogno, potuto 
evocare e mettere insieme tanti ricordi di fatti 
che altrimenti sarebbero stati disorganici, 
sconnessi. Così facendo li hai narrati in un con-
testo unitario, la tua vita!» dice Benedetta che, 
mentre leggevo e per tutta la durata del rac-
conto, pendeva dalle mie labbra. 

«Contesto unitario... Hai ragione, ma questo 
contesto unitario rappresenta me stesso, il mio 
spirito. Ma esso può essere descritto come at-
tività mentale, regolata da fini meccanismi 
neurofisiologici e talora patologici che vediamo 
descritti nel racconto che segue dove immagino 
meccanismi molecolari alla base di tutto que-
sto.» 

«E questa è fantamedicina!» dice scherzosa-
mente Pietro. 

«Sì, proprio così! Fantamedicina!» ribatto ac-
cettando lo scherzo. 

«Chissà che in futuro non diventi medicina – 
aggiunge Benny – come è successo diverse 
volte nel tempo per situazioni analoghe?»
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 Lo sguardo dei grandi occhi verdi di Julia scorre sulle 

pietre del marciapiede disposte ad opus incertum mentre il ru-

more dei tacchi giunge a cadenze regolari ai suoi orecchi sensi-

bili. La giornata è ventosa, una leggera brezza di lago pervade la 

città spazzando la foschia che ha dominato la notte. Le vette 

delle montagne circostanti sono bianche di neve, un sole freddo 

e distante carezza coi suoi raggi l’intera valle, coperta di boschi 

nella loro variopinta livrea autunnale. 

 Una folata più intensa di vento le solleva i capelli. Julia 

sente un brivido percorrerle la schiena, si stringe addosso il cap-

potto bianco e si calca in testa un piccolo cappuccio. Ha fretta 

perché è in leggero ritardo per raggiungere l’università dove il 

professore Wolfgang Reisch di Heidelberg, terrà un seminario 

sulla fisiologia della mente umana. 

 Julia è al suo secondo anno del corso di studi di psicolo-

gia medica ed è estremamente attratta dalla complessità e dalla 

bellezza del funzionamento della nostra mente. Di tanto in tanto 

accelera il passo ed infine giunge al cancello di ingresso della 

sua facoltà. 
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 L’atrio è affollato da studenti che si dividono frettolosi 

per diverse direzioni, ognuno preso dai propri impegni e solleci-

tato dalla preoccupazione di fare tardi. Il professore Reisch se-

gue anche lui questo istradamento e giunge in perfetto orario, da 

buon tedesco, nell’aula gremita di studenti. Si leva il cappotto 

color cammello, si sfila i guanti e dalla borsa di pelle nera, estrae 

un piccolo computer dall’aspetto avveniristico. Lo collega 

all’impianto video ed audio dell’aula, poi impartisce alcuni col-

petti al microfono per saggiarne il funzionamento. Tutto è pronto 

per la tanto attesa lezione. 

 Il professore ha una corporatura esile, ma è alto e quando 

si muove sembra impacciato. Volge un sorriso radioso ai suoi 

numerosi studenti poi sembra per un momento estraniarsi 

dall’aula, infine ritorna presente con lo sguardo e pacatamente 

esordisce: «Il cervello umano è la struttura più complessa 

dell’intero universo, così come noi oggi lo conosciamo. Esso è 

formato da cellule denominate neuroni e da altri tipi di cellule e 

strutture che, ai fini della nostra trattazione odierna, possiamo 

ignorare completamente. Ogni neurone ha migliaia di connes-

sioni in ingresso ed in uscita e tali connessioni possono essere a 
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loro volta di tipo eccitatorio o di tipo inibitorio. Un neurone è 

pertanto connesso con moltissimi altri neuroni in uno scambio 

continuo di interazioni, persino durante il riposo notturno, il cui 

risultato globale produce la nostra mente. I cervelli più semplici 

degli animali producono interazioni più semplici con risultati o 

abilità funzionali più modeste. Le piante, sprovviste di cellule di 

tipo nervoso, non possono avere una mente.» 

 Un compagno di corso vedendo che Julia è assorta e sor-

ridente, per richiamarla alla realtà le infligge una gomitata al 

fianco destro. E Jiulia di rimando gli racconta che in uno sceneg-

giato degli anni 80 l’assassino aveva compiuto il suo crimine alla 

presenza di una pianta d’arredamento e che gli investigatori pro-

nunciavano vicino ad essa il nome dei sospettati… perché la 

pianta era rimasta terrorizzata dall’accaduto ed il nome dell’as-

sassino le avrebbe fatto… tremare le foglie. Entrambi gli stu-

denti ridono di gusto. 

 Ma la voce del professore li riporta al presente. «La 

mente nel suo complesso è formata da numerose funzioni ele-

mentari da cui dipende il suo portentoso funzionamento globale. 
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Ed è il prodotto, la funzione complessiva delle strutture e degli 

elementi anatomici che compongono il cervello.» 

 Reisch cerca col suo sguardo lo sguardo degli studenti, li 

osserva rapidamente e si rende conto che l’uditorio pende dalle 

sue labbra. 

 «Possiamo quindi vedere la mente come un insieme ben 

definibile di funzioni che sono ognuna il prodotto della modula-

zione di questi strati o nuclei di neuroni. Una o più funzioni si 

integrano in funzioni più complesse, più sofisticate, che appa-

rentemente esulano dall’organo sottostante. Una funzione può 

essere il risultato dell’eccitazione di un determinato settore ce-

rebrale, mentre un’altra può richiedere l’attivazione di un altro 

circuito e la soppressione del primo… e così via. 

 Cerchiamo, come esempio, di capire l’avarizia o la pro-

digalità di una persona. Ma tali considerazioni possono essere 

tranquillamente estese anche ad altri comportamenti come la 

creatività e la gregarietà, la moralità e la mancanza di scrupoli, 

l’altruismo e l’egoismo, l’umiltà e la superbia e così a seguire. 

In questa persona la funzione che la spinge a spendere il denaro 

è inibita mentre in chi spende troppo facilmente è stimolata oltre 
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il necessario… Procedendo in questo modo potremmo analiz-

zare la mente nelle sue componenti funzionali, ma io oggi vi vo-

glio presentare una mia ipotesi sull’esistenza di interruttori bio-

logici che attivano e disattivano la mente, nelle sue componenti 

o anche nella sua globalità. 

 La mente viene abolita globalmente se il cervello riceve 

un insulto patologico che ne impedisce l’attività: ad esempio se 

aumenta il contenuto acquoso delle cellule cerebrali, condizione 

nota come edema cerebrale acuto, il cervello non produrrà più 

potenziali elettrici e l’individuo colpito perderà lo stato di co-

scienza. 

 Ma se tale condizione viene prontamente contrastata con 

farmaci che riportano alla normalità il contenuto acquoso del 

cervello, la coscienza e con essa la mente riappariranno. La 

mente, quindi, è il risultato dell’attivazione “calibrata” nel 

tempo di numerose funzioni. Ogni funzione può essere accesa o 

spenta da un sistema di regolazione che potrebbe essere costi-

tuito anche da una sola proteina. 

 Ma cosa succede se questa proteina regolatoria non viene 

prodotta? Semplicemente, la persona affetta da tale caratteristica, 
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non sempre definibile come malattia, non potrà produrre quella 

funzione. E se viene prodotta in eccesso? In questo caso la fun-

zione viene stimolata oltre il limite normale. E se la proteina va 

incontro ad una mutazione, cosa potrebbe succedere? Potrebbe 

succedere che tale proteina stimoli altre funzioni, con un effi-

cienza variabile o che perda completamente la propria fun-

zione.» 

 Julia si fa coraggio ed alza la mano per porre una do-

manda: «È corretto pensare che in un avaro tale meccanismo re-

golatorio sia spento mentre nel prodigo sia acceso oltre misura?» 

 «Sì, - risponde il professore - i meccanismi di eccitazione 

e di inibizione regolano quasi tutto il funzionamento cerebrale 

degli esseri animali, uomo compreso. Ma vi è un meccanismo 

molto sofisticato che regola il funzionamento globale della 

mente. Io penso che sia un meccanismo di direzione, di governo 

superiore, di coordinamento.» 

 Gli studenti aguzzano gli occhi, le loro orecchie sono 

avide di messaggi, che puntualmente le raggiungono. 

 «Pensiamo di far parte del pubblico di un concerto di Ca-

podanno. L’orchestra è formata da valenti filarmonici, ognuno è 
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un grande talento per uno strumento musicale specifico. Ma non 

vi è il direttore di orchestra! Che succederà? Ogni musicista ese-

gue il brano che vuole, dell’autore che preferisce, con gli accordi 

più vari e così via. Il risultato non sarà un armonioso concerto di 

Capodanno, ma una cacofonia che farà allontanare tutto il pub-

blico presente in sala. Questo perché, nonostante il fatto che ogni 

musicista sia bravo ed esegua bene la sua musica, in assenza di 

coordinazione globale, la musica risultante attrae solo… pomo-

dori in faccia!» 

 «Uscendo dalla metafora – continua sorridente il profes-

sore – anche per la mente vi è una condizione simile: tutte le 

funzioni mentali sono buone se prese singolarmente, ma il loro 

prodotto globale è un disastro! E qui mi riferisco alla schizofre-

nia… vi faccio un esempio: nello schizofrenico la percezione 

delle parole è normale e se dico ad uno di loro che gli è morta la 

madre, egli capisce, ma attua una risposta emotiva non coordi-

nata, non consona alla situazione, ad esempio egli… ride.  Cioè, 

come nel caso degli orchestrali anche qui ogni funzione esegue 

il suo pezzo indipendentemente dalle altre o viene invocata una 

funzione diversa da quella invocata dagli altri esseri umani. E 
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questo perché lo schizofrenico difetta di coordinamento anche 

se le sue funzioni elementari – in genere – sono corrette!» 

 Si solleva una voce dal pubblico: «Allora esistono rego-

lazioni, nel senso di attivazioni e repressioni, sia di singole fun-

zioni che di gruppi di funzioni ed anche controlli più globali! Si 

può, quindi, paragonare la mente ad una cipolla: ogni strato più 

interno deve funzionare affinché possa funzionare uno strato più 

esterno e poi tutti insieme devono avere una radice che li ali-

menta e controlla tutti?» 

 «Sì, è corretto, ma il cervello è molto più complicato 

nella sua anatomia e tutte le connessioni dei suoi neuroni proba-

bilmente non saranno mai mappate con esattezza e completezza 

e gli studi raramente potrebbero essere considerati conclusivi.» 

 Il professore si schiarisce la voce con un sorso di acqua 

e procede. «E le alterazioni degli “interruttori” possono riguar-

dare anche la memoria. Pensate alla memoria come ad un in-

sieme di sedi elementari distinte in cui vi è immagazzinato un 

ricordo. Ebbene, la mente accede al ricordo mediante un indice. 

Se l’indice specifico di un ricordo si altera, quel ricordo non può 

essere evocato correttamente. Probabilmente, se l’indice punta 
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ancora da qualche parte, potrebbe restituire un ricordo diverso, 

altrimenti non restituisce nulla: siamo in presenza di una amne-

sia.» 

 «Anche le memorie RAM dei computer funzionano 

così.» Aggiunge la solita voce. «Però – risponde il professore – 

la memoria umana è spesso associata anche ad una emozione, ad 

un pensiero od altro, non è solo un dato di informazione o meglio 

l’informazione che recupera è più complessa e coinvolge più 

funzioni. Ritorniamo allo schizofrenico: ha sentito bene la noti-

zia della morte della madre ma ha prodotto una risposta emotiva 

mal coordinata: ha riso!» 

 «Quindi possiamo concludere questo nostro primo in-

contro affermando che se il cervello umano è l’organo più com-

plesso dell’universo allora la mente umana è molte volte più 

complessa del cervello stesso. 

 Quando un vocabolario linguistico comprende molti vo-

caboli, diciamo che è molto ricco ma se pensiamo a quante pa-

role, frasi, racconti o idee diverse si possono esprimere con le 

parole di quel vocabolario allora diciamo che la produzione “let-

teraria” è molto più abbondante del vocabolario stesso. 
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 Allo stesso modo, se i neuroni e le loro connessioni, nel 

cervello umano sono straordinariamente numerosi ancor più 

grande è l’attività mentale che trae origine e vigore da queste 

strutture apparentemente semplici.» 

 Il professore si china sulla cattedra e comincia a spegnere 

le sue apparecchiature quando i suoi studenti si alzano in piedi e 

gli tributano un caloroso applauso. Reisch percorre con lo 

sguardo tutta l’aula, dal suo viso trapela una velata commozione 

e la sua bocca profferisce un gutturale «Grazie di cuore». 
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«Ma tra i tuoi racconti non ce n’è uno di argo-
mento più leggero?» dice Benny che vorrebbe 
rilassarsi un po’. 

«Sì, naturalmente!» 

«E qual è? Di che parla?» 

«È il seguente: Linda! Parla di una gocciolina 
d’acqua e del suo viaggio nel mondo. È in realtà 
una favola “scientifica” che origina dal ciclo bio-
logico dell’acqua.» 

«Sempre scienza!» 

«È il mio modo di vivere, di capire e cono-
scere...» 

La brace del focolare manda bagliori giallo-ros-
sastri tutto intorno ed emana un forte calore. 

Pietro in preda ai morsi della fame prende un 
forchettone e vi infilza una grossa fetta di for-
maggio caprino. In breve un profumo di arrosto 
stuzzica le nostre narici e pervade il salotto. 

«Vogliamo adesso gustare questa leggerezza 
scientifica?» aggiunge Benedetta che si piega 
sul fuoco per attizzarlo.
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Ciao! Mi presento. 

Sono Linda, una minuscola goccia d'acqua. 

Poco tempo fa, pressata da infinite miriadi di mie sorelle, sono 

stata sospinta nelle tiepide acque del Rio delle Amazzoni per 

raggiungere l'oceano immenso. Qui speravo di aver trovato la 

pace e me ne stavo beata a crogiolarmi al tepore dei raggi del 

Sole, quando, improvvisamente, incomincio a lievitare nell'aria, 

leggera, eterea. 

Il vento mi spinge con la sua forza possente fino alle estreme 

propaggini della Norvegia, dove precipito sotto forma di un 

bianco e soffice fiocco di neve. Ancora una volta i raggi solari 

mi individuano e mi sciolgo al loro caldo abbraccio. 

Di nuovo liquida, vengo inghiottita dal terreno e poi trapelo in 

una grotta. Lì, mi trovo intrisa di minerali, che deposito su un'e-

norme stalagmite, sulla quale nel tempo si sono infrante milioni 

di mie sorelle. Anch'io subisco lo stesso destino e quando dal 

fondo della grotta vedo la nostra opera collettiva, mi gonfio di 

orgoglio. 

Ma la distrazione mi fa scivolare nel rigagnolo che defluisce 

dalla grotta e che si getta in un lungo fiordo. Questo ambiente 
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gelido mi intristisce e mi induce a vagabondare nella corrente. 

Così posso vedere rocce frastagliate schiaffeggiate dai marosi e 

imponenti onde risalire il fiordo. A cavalcioni di esse alcuni pe-

sci spiccano salti fantastici mentre gli uccelli marini si calano 

dall'aria per agguantarli. 

Sono così presa da tutti questi avvenimenti che non mi accorgo 

dell'arrivo di un bel salmone che mi inghiotte e non posso più 

vedere il Sole. In pochissimo tempo faccio parte del suo sangue 

col quale raggiungo ogni parte del suo corpo e mi fermo un po-

chino, a prendere fiato, nell'occhio destro. All'improvviso vedo 

le maglie della rete da pesca diventare sempre più grosse e sem-

pre più vicine, fino a che il salmone ne rimane prigioniero. 

Lasciamo il mare e siamo scaraventati su un battello da pesca, 

dove il pescato è subito messo in lavorazione. Faccio appena in 

tempo a scappare dall'occhio ed a raggiungere la muscolatura del 

salmone quando ad esso viene recisa la testa con un colpo netto. 

E torna di nuovo il freddo. 

Con un aereo raggiungo un supermercato svizzero dove sosto 

per un'ora e poi raggiungo con la borsa della spesa uno splendido 

chalet. E lì, circondata da una grande quiete riposo alcune ore e 
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poi incomincio a sudare per il gran caldo. Un caldo che diventa 

sempre più insopportabile e del quale scopro subito la causa, ci 

troviamo in un tegame sopra i fornelli. 

La pietanza è  servita a tavola, in una nuvola di profumo che 

stuzzica l'appetito. Entro di nuovo nel corpo di un essere vivente, 

questa volta una donna. La mia ospite indossa un bell'abito 

bianco, un trucco sobrio e sapiente le esalta il viso simmetrico, 

il suo portamento elegante attrae lo sguardo dell'uomo che è con 

lei. I due consumano il pasto scambiandosi brevi frasi e si guar-

dano negli occhi. Poi l'uomo le prende le mani, le bacia e sus-

surra alla donna alcune parole. Il cuore della donna incomincia 

a battere velocemente, il suo respiro si fa più corto e gli occhi si 

fanno più umidi. È la magia dell'amore. 

Esco dai suoi occhi per essere espulsa dalla ventola dell'impianto 

di riscaldamento. Di nuovo nell'aria! 

Un vortice improvviso mi butta in un fosso. Che vergogna, sono 

nel fango! Cerco di fare del mio meglio per uscire da questa 

brutta situazione, ma vedo tante mie sorelle che soffrono e non 

riescono neanche loro ad allontanasi. Poi, di nuovo, mi salva il 

Sole. I suoi raggi fanno asciugare il fango e dalla terra appena 
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umida sboccia un fiore, uno splendido fiore giallo che apre i suoi 

petali alle api. Mi arrampico sui suoi petali ed un brivido mi per-

corre la schiena: vedo le due terribili lame di una forbice avvici-

narsi e recidere il fiore che va a comporre un fascio per una la-

pide, in un cimitero. 

Commossa, spicco di nuovo il volo e raggiungo una nuvola. Il 

vento mi trasporta leggera, pura. Con le mie sorelle ci stringiamo 

la mano e volteggiamo in moti irregolari fino a che la catena si 

allunga troppo e precipitiamo nel mare, da dove sono partita. 

Anche questo viaggio è terminato, ne ricomincerò un altro, di-

verso, come diversi sono stati tutti quelli che ho compiuto sinora. 

Come è complesso il mondo, come è bella la vita! Quante situa-

zioni e scenari! E ci sono sempre io, Linda! È vero, sono proprio 

necessaria! Ciao!
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«Questo racconto è leggero e vaporoso 
come una favola! Certo l’acqua è indispen-
sabile alla vita! E pensare che tanto spesso 
viene sciupata ed al mondo vi sono tante 
persone che ne dispongono in minime 
quantità!» dice Pietro che sfogliando il libro 
vede il racconto successivo “Olim”. 

«Zio, che significa Olim?» 

«Olim è una parola latina, la lingua del no-
stro grande passato, che significa “C’era 
una volta”. La contrappongo al tempo pre-
sente e se leggi questo racconto capirai il 
perché.» 

«Una volta c'era qualcosa che oggi non c'è 
più! È questo il messaggio che vuoi far pas-
sare?» 

«Sì!» ed annuisco vistosamente. 

«Vediamo!» 

Pietro inizia la lettura.
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Il capitano Harowicki apre la porta blindata della Camera Nera 

di Orione, dopo aver disceso la ripida scalinata che dalla torre di 

controllo dello spazioporto intergalattico conduce al mondo sot-

terraneo dei Servizi Segreti. In questa sala, in un’atmosfera 

densa di fumo di sigarette, si stagliano alcune figure di operatori 

dei potentissimi computer dell’agenzia. 

Gli viene incontro Max, il loro comandante. Tra le dita stringe 

un grosso sigaro spento, che di tanto in tanto porta al naso. È 

visibilmente nervoso come testimonia un tic ricorrente della pal-

pebra sinistra. 

«Questo proprio non ci voleva!» sibila a denti stretti alla volta di 

Harowicki, che gli stringe la mano. «Proprio alla vigilia della 

pensione e dopo un’onorata e lunga carriera!» Harowicki rivolge 

a Max uno sguardo interrogativo e questi continua. 

«Capitano, come può vedere, al di sopra di queste sale, vi sono 

delle altissime antenne telescopiche che scrutano incessante-

mente lo spazio profondo nel settore cosmico SC953. In questa 

area vi è una intensissima attività di sorvolo, specie lungo la rotta 

M29, in entrambe le direzioni. Navicelle spaziali, provenienti 
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forse da Proton o dal fondo galattico, percorrono velocissime 

questa area e si scambiano sintetici ma numerosissimi messaggi, 

per poi sparire nel nulla. E questi messaggi li intercettiamo tutti 

con le nostre antenne del piano di sopra» – dice volgendo triste-

mente lo sguardo verso l’alto. 

«Ma questi messaggi sono il mio problema! Essi sono cifrati e 

noi non riusciamo assolutamente a comprenderli, nonostante 

tutta la nostra tecnologia!» Harowicki gli chiede come possa aiu-

tarlo, visto che lui è un pilota e che non conosce la crittografia. 

Max, sconsolato nel dover ammettere l’insuccesso della sua 

Agenzia, propone ad Harowicki di inviare Prometeus nell’area 

SC953 con l’obbiettivo generico di monitorare il traffico spa-

ziale e da ciò trarre delle informazioni per poter agire con mag-

giore cognizione di causa. Harowicki resta un po’ sconcertato 

dalla genericità della missione, ma poi si rende conto che non 

può pretendere di più, si brancola nel buio più completo. 

Prometeus è già nello spazio da circa una settimana, il capitano 

Francesca Olsiri riceve da Harowicki gli ordini per la nuova mis-

sione e tranquillamente dirige la sua capsula a ridosso dell’area 
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critica. Assegna a tutti i Servi dell’astronave un compito speci-

fico, attiva il centro automatico di ascolto delle comunicazioni e 

torna ai comandi. Ben presto nugoli di navicelle spaziali la rag-

giungono all’improvviso per poi scomparire con la stessa velo-

cità con cui sono apparse, lasciando come traccia messaggi radio 

incomprensibili. 

Dopo alcuni giorni di analisi del traffico, un Servus locator invia 

a Francesca il messaggio: «Tutte le navicelle puntano su un mi-

nuscolo pianeta della Via Lattea. Questo pianeta si chiama 

Terra.» «Finalmente un po’ di luce, in questo mondo di tenebre!» 

pensa Francesca, mentre chiede al Servus navigator di calcolare 

la rotta per il pianeta Terra. 

Prometeus si lancia velocemente lungo la rotta M29 in direzione 

della Terra per poi limitarsi ad orbitare attorno al suo satellite 

naturale: la Luna. La Terra emana enormi quantità di luce, specie 

di notte, ma non è questa la causa del traffico spaziale. Infatti, le 

navicelle ormeggiano nel cielo sovrastante una piccola area poco 

appariscente e poco illuminata della Terra, mentre i loro equi-

paggi raggiungono il suolo per entrare in un enorme palazzo. 
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Francesca si rende subito conto che se vuole venire a capo di 

questa faccenda deve mandare un suo uomo dentro questo pa-

lazzo alla ricerca di una spiegazione. Prometeus si avvicina leg-

germente alla Terra e dal portellone di proravia si distacca una 

lancia spaziale. In breve tempo la lancia raggiunge la superficie 

terrestre e fa sbarcare l’aviere Ludovico. 

Ludovico è una giovane promessa dell’Aviazione di Orione ed 

ha già partecipato ad alcune missioni di esplorazione sulle Lune 

di Giove. La sua esperienza gli suggerisce di appostarsi nelle 

immediate adiacenze del palazzo per verificare se vi sono delle 

modalità che regolano l’ingresso delle persone. Ma dopo solo 

alcuni minuti si rende conto che l’accesso è libero, anzi viene 

incoraggiato. 

Ludovico invia un messaggio a Prometeus che tutto va bene e 

disinvoltamente varca il portone di ingresso sul quale vede al-

cuni simboli grafici a lui sconosciuti ma di grosse dimensioni. 

Una grande sala si apre davanti a lui. Essa è riempita da nume-

rosi tavoli di grandi dimensioni disposti ad intervalli regolari. 

Attorno ad ogni tavolo sono sedute delle persone che fissano dei 
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blocchetti bianchi su cui sono scritti dei simboli strani. Il suo 

Servus factotum portatile gli suggerisce che quei blocchetti sono 

di cellulosa e che alcuni di essi datano oltre cinquecento anni. 

«Il signore desidera?» Un anziano signore si è avvicinato e gli 

sorride. Ludovico volge lo sguardo verso le pareti e vede nume-

rosissimi blocchetti disposti verticalmente, l’uno a fianco all’al-

tro. Precipitosamente ne indica uno con la mano mentre si siede 

al fianco di una giovane ragazza dai capelli biondi che lo acco-

glie con un saluto. 

Il blocchetto che gli viene consegnato dimostra tutta la sua età, 

è ingiallito, liso e in qualche punto logoro. Una grande quantità 

di lamine sottili contengono simboli che si succedono l’un l’altro, 

non sono immagini chiare né tanto meno suoni. Che saranno mai? 

Ludovico, in preda allo smarrimento e temendo di non essere in 

grado di portare felicemente a termine la sua missione cerca ispi-

razione guardando furtivamente nella sala… 

Vede gli avieri di Proton sfogliare i loro blocchetti, poi azionare 

per pochi secondi i loro Servi di comunicazione e quindi ripor-

tare la loro attenzione ognuno al proprio blocchetto. «Il mistero 



178 

è nei blocchetti!» pensa Ludovico che lancia nell’aria una minu-

scola libellula meccanica per riprendere le attività che si succe-

dono intorno a lui. 

Le immagini trasmesse dalla libellula fanno dedurre a Ludovico 

che i simboli dei blocchetti vengono inoltrati dai suoi vicini alle 

loro navicelle e che il loro traffico radio è, in qualche modo, cor-

relato ad essi. 

Intanto, arriva a Francesca la richiesta di Ludovico di attivare il 

centro di ascolto di Prometeus e di trasmettere a sua volta un 

segnale di ritorno non appena avrà intercettato un messaggio di-

retto a Proton. Gli occhi di Ludovico sono fissi sul display che 

riceve le immagini della sua libellula. Molte sono senza senso, 

ma improvvisamente alcune di esse gli provocano una violenta 

scarica di adrenalina. 

L’aviere biondino al centro del secondo banco scruta il suo bloc-

chetto, quindi avvicina ad esso uno scanner che scarica sul Ser-

vus Litterator collegato al centro messaggi che invia a Proton… 

Subito Ludovico riceve da Prometeus il segnale di ritorno che è 

stato intercettato un messaggio per Proton… 
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«Sì – dice tra sé e sé – mi sto avvicinando alla soluzione!» ed al 

colmo dell’eccitazione lascia il palazzo e ritorna su Prometeus. 

Prometeus li riporta ad Orione, dove atterrano nel luminoso spa-

zioporto. 

Max ed Harowicki ascoltano attentamente Ludovico ma ci sono 

ancora alcune cose che sono oscure. «D’accordo, il traffico radio 

è costituito da quei simboli strani translitterati» - dice Max scon-

certato. 

«Ma che cosa sono e che significano?» Harowicki ha messo nel 

frattempo in funzione i Servi di Prometeus utilizzabili a distanza 

fornendo loro tutti i messaggi intercettati e anche le immagini 

rubate dalla libellula nel palazzo terrestre. 

Il Servus Calligraphus 29, dopo dieci minuti, accende il suo LED 

di stato per chiedere attenzione e poi afferma che quei simboli 

strani sono stati per lunghissimo tempo un sistema di comunica-

zione di cui non si ha più traccia perché adesso noi comuni-

chiamo con sistemi che utilizzano immagini, suoni, filmati… 

«Ma che sono? Cosa abbiamo perso?» esclama Max esasperato. 
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Il Servus Calligraphus mostra sul suo display il nome di quel 

sistema nei suoi simboli strani, oramai persi, che il Servus Orator 

scandisce acusticamente: «La scrittura!»
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«Come hai letto, oggi la scrittura è sempre 
meno utilizzata a vantaggio di altri tipi di co-
municazione: quelli multimediali. Un giorno 
cercavo informazioni su un microcontrollore ed 
invece di trovare i soliti pdf ho trovato tutta una 
serie di filmati: la parola scritta era sostituita 
dalla voce parlante che era a corredo di imma-
gini in movimento. 

Esasperando questo fatto ho immaginato un 
futuro basato esclusivamente sulle comunica-
zioni multimediali in cui le persone hanno di-
menticato la scrittura anzi pensano addirittura 
che sia un sistema cifrato!» 

«Ora passiamo al racconto successivo!» 

«Ma questa sigla strana UAV che significa?» 
chiede curioso Pietro che vorrebbe riaccendere 
il suo Nintendo, mentre si gusta la sua fetta di 
formaggio arrostito. 

«Significa aereo senza pilota. Che c’entra? Ho 
indicato con questa sigla a cui ho fatto prece-
dere il termine inglese Wild [selvatico, naturale] 
tre piccoli robot aerei ognuno contenuto in 
quello più grande che volando esplorano il 
suolo in modo automatico.» 

Aggiungo come chiosa: «Ho inteso scrivere 
questo racconto come una favola tecnologica 
per i bambini...»



 

«Leggi tu Benedetta! Diamo, così, a Pietro il 
tempo d'assaporare la sua pietanza!»
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Valentina ha un sussulto. Un raggio di sole che è penetrato attra-
verso la tenda della finestra della sua cameretta la abbaglia. Si 
drizza a malincuore sul materasso stiracchiandosi voluttuosa-
mente. Poi guarda l’orologio appeso alla parete: è mezzogiorno 
inoltrato. 

 «Com’è tardi! Vado a cercare mamma e papà.» Entra con deci-
sione nella camera da letto dei genitori e trova il letto disfatto, le 
lenzuola fredde ma dei genitori non c’è traccia alcuna. Incurio-
sita della loro assenza, afferra il telefonino e rintraccia subito la 
mamma che però è ignara di dove si possa trovare suo  marito. 

Allora Valentina accende il computer e si collega al sito web dei 
Servi. Il Servus della reception le dà il benvenuto ed accoglie la 
sua richiesta di assistenza: «Vorrei sapere al più presto dove si 
trova il mio papi!» esclama col batticuore Valentina. Lei sa che 
il babbo è un appassionato cercatore di funghi e questa è la sta-
gione adatta... «Ma perché non è ancora tornato e non dà conto 
di sé?» 

I Servi si mettono al lavoro ed una fitta ragnatela di onde elet-
tromagnetiche si propaga circolarmente alla posizione della casa 
di Valentina. Ben presto un Servus Locator ascolta un segnale 
proveniente dal settore terrestre MM21, ma fa notare che è un 
segnale spurio, potrebbe trattarsi di un segnale riflesso per cui la 
posizione non è certa. Occorre esplorare palmo a palmo il settore 
MM21 per avere informazioni esatte. 

Valentina paga con carta di credito i 200 CM [Crediti Monetari] 
pattuiti col sito dei Servi, che restano ancora a disposizione, se 
necessario, e si collega col sito dei microvelivoli animali a con-
trollo remoto. Dal suo computer parte una richiesta per una mis-
sione esplorativa composta da un Wild.UAV_Nibbio che porti a 
supporto una Wild.UAV_Ape ed una Wild.UAV_Libellula. 
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Il Nibbio riceve l’ordine di partenza e s’invola col suo carico in 
direzione del settore terrestre MM21 mentre l’etichetta di stato 
sul suo nido fa lampeggiare in successione le scritte: «Take Off» 
e «On Flight». Rapidamente viene raggiunto il margine interno 
del settore ed il Nibbio incomincia una veloce perlustrazione ad 
alta quota. Dopo alcuni minuti di sorvolo una macchia blu attira 
la sua attenzione, macchia che rassomiglia ad una sagoma 
umana. 

Il Nibbio si pone in assetto di attesa compiendo lente traiettorie 
circolari sulla perpendicolare al punto della macchia e fa sbar-
care il suo carico: la libellula che reca con sé l’ape. La libellula 
a tratti si ferma nell’aria, a tratti guizza veloce in diverse dire-
zioni fino a che l’ape non percepisce l’odore dell’uomo. A que-
sto punto la libellula si ferma nell’aria per alcuni minuti mentre 
l’ape sorvola radente il viso del papà di Valentina. Il suo respiro 
le fa compiere uno scarto laterale: «Respira! È vivo!» esclama 
l’ape, ma guardando meglio si rende conto che ha un piede im-
prigionato in una buca del terreno da cui non lo riesce ad estrarre. 

Mentre avviene tutto questo, dalla regia dei microvelivoli viene 
inviato a Valentina tutto il flusso informativo dei loro agenti. E 
prima ancora che questi si rimettano in condizione di ritorno, 
Valentina già contatta l’elisoccorso che rapidamente invia una 
eliambulanza sul settore MM21 e recupera il suo papà. 
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«E questo racconto brevissimo? Sembra una 
poesia, per la sua brevità ed i sentimenti che 
emergono...» mi chiede Benedetta dopo aver 
spulciato il libro. 

«Sì, passeggiando lungo la strada che sovrasta 
questa casa si vedono le due formazioni roc-
ciose, le Casodde, che mi hanno fatto ricordare 
il mio papà, il nonno che purtroppo voi non 
avete potuto conoscere!» 

Un silenzio profondo fa seguito a queste mie 
parole, poi i miei pensieri ritornano al presente 
ed aggiungo: «E così finiamo i racconti del libro 
che ho nelle mani! Attenzione, però! Cari nipo-
tini, vi sono ancora alcune appendici che vi con-
siglio di leggere da soli mentre io faccio le cal-
darroste approfittando di questa bella brace!»
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La nebbia risale a falangi lungo l’erta collinare che 
dall’Alento98 porta alla vetta della Rupe ra Noce99. 
Tra le sue schiere si insinuano, come fendenti, lumi-
nosi raggi di sole. L’aria intrisa di umidità scorre 
fredda sul mio viso. Papà è avvolto in un pesante pa-
strano militare fermato da bottoni metallici che re-
cano l’effige del liocorno e del leone rampanti delle 
insegne britanniche. È pomeriggio inoltrato, le ca-
prette e la pecora brucano l’erba verde e rada sullo 
spiazzo antistante le Casodde100. 

La nebbia progressivamente nasconde ai nostri occhi 
i terreni coltivati della valle, prima Santo Nicola, poi 
il Maiolino, le Lopare, i Giuvini, le Begnoledde101... ed 
adesso è ai piedi della montagna. Si solleva una leg-
gera brezza che sommuove gli alti carpini della som-
mità del rilievo. Gli alberi si piegano sotto l’azione del 
vento per poi ritornare alla posizione di partenza, in 
questa oscillazione i loro rami e le loro foglie fru-
sciano102 e preannunciano pioggia. 

I due capretti verrecchiano103 saltellando a più non 
posso sulle cuspidi rocciose, si rincorrono, fingono 
assalti e combattimenti. 

Papà si rinserra nel suo pastrano, i suoi occhi scru-
tano la valle e si perdono nella nebbia, come i suoi 

                                                 
98 Fiumara che chiude a sud la vallata 
99 Rupe della Noce, la vetta più alta sul paese, circa 1000 metri 
100 Due Promontori rocciosi che a mo’ di casetta delimitano sotto di loro 
       una cavità [letteralmente “Piccole Case”] 
101 Località della vallata 
102 Stormiscono 
103 Giocano 
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pensieri... La primavera si avvicina, i campi richie-
dono molto lavoro, il tempo è sfavorevole, i suoi nu-
merosi figli sono a casa che lo aspettano. 

Uno scroscio improvviso di pioggia colpisce i due ca-
pretti che restano inzuppati. Saltellando si scrollano 
di dosso l’acqua, nugoli di gocce si diffondono ovun-
que e raggiungono anche noi col loro odore di selva-
tico. 

Papà anticipa il ritorno a casa, percorriamo il sen-
tiero accidentato che si svolge lungo il crinale della 
montagna. Le capre e la pecora avanti e noi dietro, 
in successione. Il sole ogni tanto traluce tra la nebbia 
e ci illumina la via a tratti. 

Cantano i corvi e le cornacchie. 

A casa il fuoco del camino ci ristora, mamma ha già 
preparato un cacciacarne104 su cui è infilzata una 
piccola salsiccia. Il fuoco è un po’ fiacco, lo stuzzi-
chiamo con l’alare che fa sollevare una miriade di 
monachine che s’involano verso la canna fumaria 
spegnendosi. La brace diventa rosso vivo ed emana 
un forte calore che fa cuocere la carne. Un gradevole 
profumo di arrosto pervade la piccola cucina ed 
ognuno assaggia una parte della pietanza. 

Il buio della sera avvolge la casa con la sua quiete ed 
il suo silenzio. 

                                                 
104 Forchettone per arrosti 
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A Maria 

Maria, mamma amorevole e laboriosa, continueremo a 

seguire i tuoi preziosi insegnamenti che ci guideranno 

nel resto del cammino della nostra vita. 

  

Maria, fulgido fiore reciso da lunga sofferenza, mai 

doma e sempre solare, vivrai in noi, tuoi frutti, che sem-

pre vivificheremo il tuo nome con opere ed azioni, che 

più non vedrai, ma che onoreranno la tua essenza che ci 

hai donata, per il tempo che il Fato ci riserverà. 

  

Seduto sul masso ai piedi del grande ulivo a te caro, mi 

ritorni alla memoria premurosa e sorridente e mi inciti 

a continuare la mia vita senza te e ad operare bene, nel 

ricordo del tempo trascorso felicemente insieme. 
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Alla mia amata nipotina Elena, nel giorno della sua Lau-

rea. 

Capire e conoscere sono gli strumenti intellettuali per 

vivere la vita nella consapevolezza, nella razionalità e 

con amore. 

Che questi semplici oggetti pratici contenuti nel cofa-

netto ti siano compagni fedeli in tale difficile ma splen-

dido percorso umano! 

Congratulazioni ed auguri vivissimi! 

Con affetto e simpatia. 

Zio Silvio 

  

A me stesso, che sto per compiere la mia 56a primavera. 

La mia vita volge al tramonto, il mio corpo mostra i primi 

segni del tempo vissuto, ma la mia mente è pronta, il mio 

spirito solare, il mio animo gioioso. 

Anche il declino della vita ha splendori e grandezze pa-

ragonabili agli appassionanti colori delle foglie degli al-

beri che in autunno si accingono ad andare in riposo, 

prima del gelido inverno. 
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Alla Ricciolina per il giorno del suo diciottesimo com-

pleanno. 

  

Auguri affettuosi per una crescita continua ed armo-

niosa in serenità, prosperità e gioia arricchita dalla si-

curezza in te e nelle tue azioni. 

Con simpatia 

Silvio 

  

A Marilena 

Un crudele destino ci ha privati anzitempo di te, ma il 

tuo sorriso sincero accompagnerà ancora la tua famiglia 

ed i tuoi amici. 

Silvio Coccaro e famiglia 

  

A Cecilia 

nel giorno del suo 49° compleanno 

Ambra, ελήκτρων, elettrone: dai fondamenti della fi-

sica l’augurio per vivere in serenità, competenza ed 

onestà tipiche della Scienza migliore. 

Con affetto fraterno 

Silvio 
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To my teacher Caterina 

We believe that Barack Obama will bring changes in our 

lives and so we could have good times. 

Many thanks to you who enlighten me about the English 

speaking world. 

With friendship and esteem. 

Silvio 

  

A Pierluigi, studente di Ingegneria in Roma 

Un bel sogno ci prende per mano e ci apre la porta del 

suo sublime e magico mondo le cui meraviglie riempiono 

il cuore di gioia e rasserenano lo spirito inquieto. 

Trasforma, mio caro nipote, l’arduo e faticoso studio 

che hai intrapreso in un  sogno ineffabile e l’entusiasmo 

e la soddisfazione saranno sempre con te ed ispire-

ranno le tue azioni! 

Con simpatia ed affetto 

Zio Silvio 
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Ad Andrea, novello Prometeo 

L’Uomo nacque e subito, attonito, si guardò intorno cer-

cando di capire questo mondo meraviglioso, ricorrendo, 

inutilmente, alla Magia ed al Mito. 

Poi Uomini attenti ed illuminati, studiando senza requie, 

incominciarono a costruire il grandioso edificio scienti-

fico della Conoscenza, per il benessere dell’Umanità 

tutta. 

Ti auguro, Andrea, la fortuna di poter aggiungere un 

mattone tuo a questo cantiere permanente, a gloria tua 

e della nostra famiglia. 

Con tanto affetto 

Zio Silvio 

  

A te Mariangela, che hai completato i tuoi studi univer-

sitari 

Volevi andare a Roma ad ogni costo, Roma era il tuo so-

gno ad occhi aperti, la tua massima aspirazione... e poi 

hai proseguito oltre. 

Hai sognato di studiare Medicina, ma poi sei diventata 

rapidamente una epigona di Florence Nightingale. 

E come Florence hai nell’animo la sensibilità, l’umanità e 

l’intelligenza per soccorrere la persona che soffre. 
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D’ora in avanti non andrai più oltre, non rincorrerai so-

gni giovanili, ma sarai il sollievo concreto dei tuoi malati, 

che ti aspettano. 

Con simpatia 

Silvio 

 

 Caro Sebastiano, 

papà affettuoso e marito devoto, ci hai lasciati nel do-

lore, ma non soli: il tuo amore per noi riscalderà ancora 

la nostra vita. 

I tuoi cari 

 

Ad Angela 

gentile e cristallina, ora e sempre. 

Con amicizia 

Silvio Coccaro 

  

To Little Shoe 

who tailors his superb computer graphics to my works. 

With esteem and friendship. 

Silvio 
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A Little Shoe 

che veste con la sua splendida grafica le mie opere. 

Con amicizia e stima. 

Silvio 

 

Carissima Marianna 

Oggi hai varcato la soglia della fase adulta della tua vita. 

Ti auguriamo di poterla vivere con la maturità e la sicu-

rezza che le sono tipiche mantenendo sempre la tua in-

nocenza e la tua serenità attuali. 

Tanti cari auguri per il tuo futuro. 

Gli zii Romana, Silvio e Cecilia
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Silcosoft 

La potenza e la semplicità del software al tuo servizio 

  

Silcosoft 

Powerful and friendly software at your service 

  

Visyr 

L’elettronica che anima Enrico Perozziello è fiorita nella 

linea Visyr: centraline progettate e realizzate con pas-

sione che coniugano la funzionalità e l’utilità alla bel-

lezza.
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Silvio Coccaro è, come appare dai suoi scritti, un 
autore poliedrico ed eclettico. Poliedricità ed ecletti-
cità caratterizzano tutta la sua produzione letteraria 
che si presenta protesa verso argomenti notevol-
mente diversi da un'opera all'altra, tutti realizzati 
con grande impegno culturale e con il necessario 
“maneggio” di specifiche conoscenze, in tanti campi 
del sapere: dalla fantascienza alla crittologia, dalla 
cronistoria di un evento tragico al racconto tran-
quillo di un sogno. Egli affronta ogni tema con abilità 
e perizia e con prosa semplice e lineare, arricchita a 
volte da espressioni dialettali, come fini ricami su un 
arazzo prezioso. Ed ecco dunque la storia di Elisa: 
l'autore ricostruisce senza fronzoli la storia di una 
povera bambina che appena nata deve subire un im-
portante e pericoloso intervento chirurgico; una 
mamma disperata per la salute della sua creatura, 
un papà addolorato per le sofferenze sue e della sua 
famiglia diventano i protagonisti di una storia dai 
tratti tragici e compassionevoli, ma tutto il racconto 
si sviluppa su una linea di religiosa laicità, non in-
dulgendo verso aspetti, per così dire mistici, o fatali-
stici. Per il laico Silvio, l'ospedale è la chiesa, i me-
dici i sacerdoti e le medicine il sacramento dell'euca-
restia, concetti questi sempre chiari e mai ripudiati 
dall'autore, anche nella possibile o probabile finzione 
letteraria che si potrebbe costruire di un fatto reale 
così emotivamente coinvolgente. 
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Silvio Coccaro è, egli stesso, un medico e ciò ha 
senza dubbio influenzato la sua formazione e anche 

le sue credenze: non stupisce quindi la sua fede nella 
moderna medicina. Egli è anche un ottimo informa-

tico, capace di usare i linguaggi e le capacità del web 

come nessun altro. Cogliamo infatti nei suoi racconti 

fantascientifici tutta la sua perizia nel romanzare 
episodi fantastici che accadono nello spazio siderale 

e che a volte l'autore usa, anche, per scopi empirici: 

catalogare le sue opere (Deriva Cosmica), dove l'espe-

diente del ritrovo di strani congegni appartenenti a 

un'epoca remota (CD-ROM di contenuto vario) da 
parte del comandante di una navicella spaziale è 

funzionale allo scopo di presentare la sua produzione 

multimediale, o per illustrare egregiamente un trat-

tato di Crittologia, campo in cui l'autore usa, talvolta, 
tecniche “pedagogiche”, cercando di rappresentare 
correttamente le regole della Crittologia e di trasmet-

terle ai lettori. È il tentativo, ben riuscito, di offrire a 
tutti i potenziali interessati un'efficace opera didat-
tica, suggerendo metodi, contenuti e forme di una le-

zione relativa a una materia ostica per il grande pub-
blico ma non per l'autore, della cui poliedricità cul-

turale avevamo già fatto cenno. Ne “Il mistero del ga-
leone d'oro” troviamo conferma di quanta fede l'au-
tore riponga nella scienza e ciò lo si deduce oltre che 

dallo scritto, anche da quanto affermato relativa-
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mente a quest'opera, da persone molto più compe-
tenti del sottoscritto, quando queste dichiarano che 

tale opera costituisce un “vero inno alla scienza e 
all'eroismo dei suoi pionieri”. Ma con l'uso del sogno 

in “Rêveries”, secondo il nostro modesto parere Sil-

vio Coccaro raggiunge e conquista quel posto che gli 

spetta di diritto tra i potenziali autori letterari del no-
stro tempo. Il racconto delle vicissitudini relative agli 

abitanti, adulti e bambini, di un paesino agricolo 

dell'alto Cilento, in un certo periodo della sua storia, 

riesce nell'intento di divertire, commuovere e coin-

volgere emotivamente il lettore; così come le vicende 
direttamente connesse alla vita dell'autore propon-

gono temi, a volte, di alta intensità poetica: la vita 

familiare, l'ambiente dei contadini degli anni ses-

santa, la figura della madre e, qui val davvero la pena 
spendere qualche parola in più: pur in maniera ab-
bastanza celata l'autore riesce a dare alla figura della 

“mamma” una grandiosità eccezionale. Ella non è 
solo l'angelo del focolare che consola e ristora i suoi 
figli dopo giornate di lavoro e sofferenze; ella è quella 

che guida tutti loro verso le difficili scelte della vita. 
Ella è anche la forte contadina che giganteggia nel 

traffico di Salerno con la “roba” del figliuolo traspor-
tata, appoggiata sulla testa sopra una “spara”: che 
miracolo è l'amore di una mamma! La stessa donna 

non più forte come una volta la ritroviamo poi, 
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quando ridiventata bambina per età e malattia, rie-
sce ancora a creare quell'armonia, a piene mani di-

spensata ai figli nella sua giovinezza. 

L'autore tratta tutti questi temi con perizia e pas-

sione. Il linguaggio semplice e chiaro rende tutto il 

discorso comprensibile e scorrevole. L'uso di tante 

bellissime espressioni dialettali a noi particolar-
mente gradite e care, contribuisce a creare un'atmo-

sfera di magica illusione, dove è possibile volgere sol-

tanto lo sguardo indietro per pochi attimi, per rive-

derci come eravamo quando ancora vestivamo i cal-
zoncini corti e correvamo a spingere un “cerchione” 

di bicicletta lungo la strada del nostro paese o gioca-

vamo a “mazza e piuzo” tra le strette viuzze. Forse 

tutto queste sensazioni non le avremmo più provate 

se Silvio Coccaro non ci avesse spinto verso il sogno 
con i suoi brillanti racconti. 

Luigi Matonte 
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Silvio Coccaro è la persona il cui aspetto fisico ti dà 
l’idea dell’immensità, ma nel parlare con lui ne cogli 
la profondità. 
 
Un vero polimata: 

• nel medico quale lui è scopri l’aspetto attento 
del pensiero che scandisce gli elementi del 
problema; 

• nello scienziato versato alla tecnica, il sorriso 
malizioso di chi risolve tutti i problemi colle-
gati allo scopo finale. Cerca componenti in 
ogni luogo e ne fa un robot che parla. 

 
Nulla per lui è posto a caso nella mente dell’uomo. 
Il raziocinio scrupoloso e sottile è in ogni sua mossa, 
anche semplice. A volte sembra frenato ove non 
appaia la certezza della riuscita dell'iniziativa. 
 
Lo ritroviamo nei racconti che spaziano in ogni di-
rezione con quello stile sobrio e lucido di chi ti porta 
per mano come in un film ora poliziesco, ora amo-
roso, ora sentimentale, ora avventuroso o nella 
storia di una gocciolina d’acqua e, perché no, in una 
astronave che esplora gli spazi infiniti che lui vuole 
raggiungere e mostrare. 
 
Silvio Coccaro è una grande promessa per la storia 
e la cultura. 
 

Tommaso Mondelli 
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Tra passato e futuro 
 
Chi ha detto che durante le sere d’inverno, quando 
una morbida coltre di neve ricopre le fronde degli 
alberi e i rumori del giorno, davanti al piacevole 
crepitare del fuoco nel camino possano trovare 
spazio soltanto storie e leggende del passato? Chi 
pensa che non possano avere la stessa magia di 
queste ultime anche le storie dell’oggi o, addirit-
tura, quelle ambientate in un fantascientifico fu-
turo? Se qualcuno avesse ancora simili convinzioni, 
dovrebbe leggere “I racconti del focolare”, splen-
dida opera prima di Silvio Coccaro, pubblicata dalla 
Casa Editrice L’ArgoLibro. 
E sottolineo splendida per due motivi: lo stile nar-
rativo che procede attraverso una scrittura inecce-
pibile sotto ogni aspetto, semplice, lineare, priva di 
inutili fronzoli, mai prolissa né pomposa, neppure 
là dove ricorrono termini irrimediabilmente scienti-
fici; l’incanto che suscita ogni singola storia di que-
sta raccolta. 
Sono storie dei giorni nostri, di ieri e del domani, 
storie reali e, per ora, irreali, ma non improbabili, 
dalla cui lettura si apprende, non senza stupore, 
che l’autore è anzitutto un uomo di scienza. Ecco, 
dunque, la narrativa come utile strumento di divul-
gazione scientifica, rivolto tanto ai più giovani 
quanto agli adulti. Ma la scrittura del dottor Coc-
caro non è solo questo: è anche scrittura di pro-
fonda delicatezza che sa parlare di sentimenti, che 
si volta rispettosamente indietro riconoscendo la 
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grandezza della cultura classica (a partire dal “co-
nosci te stesso” di socratica o più antica memoria) 
e che a tratti s’intinge di malinconica poesia. 
Come già evidenziato da Milena Esposito nella sua 
brillante prefazione al libro, “I racconti del focolare” 
regalano al lettore tanti viaggi diversi: tra gli infiniti 
e inimmaginabili spazi siderali a bordo di una navi-
cella cosmica in compagnia del capitano Luskhas 
Harowicki, così come lungo i non meno misteriosi 
sentieri del pensiero, perché, se è vero che uno 
sconfinato universo circonda l’uomo, la mente 
umana rappresenta tuttavia un universo ben più 
vasto di tutti i possibili universi esistenti e, come 
tale, richiede esplorazione; ancora, in giro per il 
mondo seguendo l’inarrestabile percorso di una 
gocciolina d’acqua o al chiuso di un ospedale, dove 
a una bimba appena venuta alla luce la vita già im-
pone di affrontare una prova durissima. 
Il viaggio che però colpisce ed emoziona in modo 
particolare, al di là di ogni tempo e appartenenza 
geografica del lettore, che resta inoltre affascinato 
dalle espressioni dialettali riecheggianti tra queste 
pagine, è forse quello tra i ricordi e gli affetti più 
cari sullo sfondo di un “mondo semplice trascorso 
per sempre”, quale è il Cilento della fanciullezza 
dell’autore. Un mondo, più o meno come ovunque, 
per buona parte scomparso e velato di nebbia, pro-
prio come quella che, nell’ultimo racconto, scende 
sui passi di padre e figlio di ritorno verso casa, 
mentre il sole s’accinge a tramontare su un’altra 
giornata di speranza e lavoro: 
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“La nebbia risale a falangi lungo l’erta collinare che 
dall’Alento porta alla vetta della Rupe ra Noce. Tra 
le sue schiere si insinuano, come fendenti, luminosi 
raggi di sole. L’aria intrisa di umidità scorre fredda 
sul mio viso. […] La nebbia progressivamente na-
sconde ai nostri occhi i terreni coltivati della valle, 
[…] ed adesso è ai piedi della montagna. […] Papà 
si rinserra nel suo pastrano, i suoi occhi scrutano la 
valle e si perdono nella nebbia, come i suoi pen-
sieri… La primavera si avvicina, i campi richiedono 
molto lavoro, il tempo è sfavorevole, i suoi nume-
rosi figli sono a casa che lo aspettano. […] Il buio 
della sera avvolge la casa con la sua quiete ed il 
suo silenzio.” (da “Un giorno, un ricordo”) 
 

Laura Vargiu 
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