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Il nostro Comandante in Capo Gen. Giachino 

    

     

 Il nostro Comandante  

                 Cap. Rosati    
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A PEPPE 

 
Tutti ci ricordiamo, penso, dello strano personaggio che nella prima decade 
di ottobre del ’57 si aggirava per il primo piano della Palazzina Studi vestito 
da Capitano. 
Sigaretta tra le dita, sorriso sulle labbra, snocciolava come avemaria  
recapito, paternità, luogo di nascita di chiunque timidamente osava 
avvicinarglisi entro un raggio di 10 metri. 

 -  Lei si chiama Cotterli; è di Moimacco nel Friuli, cristiano, ha due 
mucche di cui una da 20 litri di latte al giorno.-  Ed era proprio così, perché 
se disgraziatamente la mucca ne faceva 21, di litri di latte, il 21° era marcio. 
Bene, in seguito capimmo che questi non era dell’Uff. Informazioni, ma 
aveva presso di noi un incarico ben più riguardoso: era il nostro 
Comandante di Corso. 
Si rivelò subito persona affidabilissima. Non ci incuteva timore e 
incominciammo a rispettarlo. Quel che subito cominciò a piacerci di lui fu 
il suo poco interessamento ai nostri fatti privati, i suoi brevi e rarissimi 
discorsi, tant’è che subito lo giudicammo uomo di pochissime parole. Mai si 
può dire che abbia fuorviato un discorso slittando in campi eterogenei al 
tema. 
Ci è stato sempre vicino, finanche al tempo delle spinguinature. 
Passate pure davanti alla Direzione Corsi, troverete ancora la segatura dei 
colpi di lima che ha dovuto dare ai nostri interessi. 
Né si può dire che abbia talvolta peccato di volere strafare. Se abbiamo fatto 
qualche manfrina più del previsto, vuol dire che eravamo più bravi degli 
altri; se abbiamo profuso ciondoli d’oro al nostro Mak P vuol solo dire che 
eravamo più ricchi di tutti. 
Comandante, ti sta imbronciando la nostra ironia? Prendila a ridere. 
Sappiamo benissimo che ci vuoi bene, che ci hai dato tutte e due le mani 
ogni volta che, con la fifa a 90, entravamo in sala di esami; ci consigliavi 
paternamente dopo qualche scappatella... andata a male, sempre pronto a 
chiudere un occhio per qualche marachella d’ordine accademico. Lo 
sappiamo: hai un buon cuore ed anche tu rimani male quando non puoi 
darci qualcosa. 
Ci ricorderemo sempre di te con simpatia, così come ti ricordano i tuoi 
vecchi compagni quando parliamo loro di te. Non darti pensiero se siamo 
venuti su un po’ polemici: è solo vitalità che col tempo darà i suoi frutti. 
Non temere: non ci comporteremo più con poca maturità come tu dici. 
Tomasi non passerà più dalla mensa per uscire dall’Accademia e verde non 
darà più il suo permesso a Marcucci per farlo timbrare in orario. 
Il nostro augurio è che tu possa fare sempre più strada e noi insieme a te in 
modo che un giorno, incontrandoci, tu possa essere fiero di noi. 
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 Castelli in aria  
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pingui  

  

        Fra tutte le bestie vaganti per Nisida il Pingue è senz'altro il più bistrattato: 
rapato, pressato, stordito, verniciato,lavato e stirato, possiede bellissime doti di 
recupero grazie al suo giovanile entusiasmo. Un pochino imbranato, si ostina a 
non capire niente per tutta la giornata, e la notte va in cella. 
        Può correre a facoltà dello Scelto in qualsiasi momento intorno al piazzale 
anche venti volte di fila, indipendentemente dal sole o dalla pioggia. 
        Ama poco la ribellione e i capelli lunghi, moltissimo lo studio e le adunate. 
A taluni può anche picere il cibo di Di Gennaro. 
        Ostenta particvolare preferenza per la vita ritirata e tranquilla  d'Hdemia e 
non dimostra simpatia per  la dura disciplina delle strade dio Napoli. 
        Se riesce a dormire due volte di fila nel letto vuol dire che si è scafato; 
altrimenti "nun ce stà niente 'a fa'". 
        Se non presenta definitivamente la carta da 200 lire nel termine di un anno 
c'è speranza che diventi Anziano. 
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caccia aperta 

Il corso Sparviero**è un corso sperimentale : 
contrariamente a chi lo ha preceduto, le selezioni in 
volo, avvengono subito e si completano entro 
dicembre. Ciò comporta che il Natale ’57 lo 
trascorriamo, militari in armi, lontano dai nostri 
cari (è la prima volta). Subito dopo seguirà l’anno 
accademico vero e proprio. Insomma non fai in 
tempo a metabolizzare il primo successo che già sei 
impegnato in infinite lezioni con correlati 
defatiganti studi obbligatori. Come se ciò non 
bastasse, il mese di gennaio ’58 è apertura di 
caccia: caccia al pingue. 

Nisida pare una specie di vascello i cui passeggeri, 
gli indifesi pinguini, sono attaccati dai pirati, gli 
anziani . 

La lotta è senza quartiere, in teoria il pericolo non 
ha orario ma lo si percepisce specialmente al calar 
della notte. Mancano  regole ben codificate, il 
nemico può quasi tutto, tu solo scappare, svincolarti 
nei corpo a corpo ma mai reagire: l’anziano è 
sacro. Ti urla con grida di guerra, Girau docet, ti 
insegue, ti sgambetta, tenta di isolarti dai colleghi che lottano strenuamente con te.  Per 
meglio difenderci formiamo, come gli antichi legionari romani, delle roccaforti circolari e in 
caso di imminente cedimento chiamiamo  a squarciagola e ripetutamente: Sparvierooooo 

….Sparvierooooo. Se nessuno interviene sei fatto!    
Completamente denudato, temi un rito cannibalesco e 
spingi lo sguardo alla ricerca del pentolone  di acqua 
bollente sulla catasta di legna ardente; 
fortunatamente chi ti accoglie non è il “Gran Capo” 
ma un ben attrezzato drappello di anziani che, armati 
di pennelli e vernici, delle più perniciose, decorano  
ruvidamente, in modo quasi indelebile, la tua pelle! 
L’opera si compie tra danze tribali e risate sguaiate! 
Una volta ultimata, mollano la preda per altre; docce 
calde ma anche fredde e potenti detersivi ti scolorano 
appena, forbici spuntate tagliano peli incollati, dovrà 
passare parecchio  prima di tornare alla normalità. 
Stanco, avvilito ed ammaccato guadagni la camerata 
e ti accasci sulla branda.  Qualcuno fa l’inventario 
delle perdite. Domani è un altro giorno ma la lotta 
continuerà. La tua mente, forte dell’esperienza,  
elaborerà nuove strategie di difesa nell’attesa 
dell’armistizio. Ma la caccia al pingue ha rischiato 

l’estinzione della razza.VVB; Marino. 
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A la cinco de la tarde - di Fefè Garcia Lorque     
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imprevistiimprevistiimprevistiimprevisti                    
                                                                                                                  

La vita del pingue è costellata di continui imprevisti : egli è catapultato in un mondo 
totalmente inconsueto, i ritmi cicardiani 
sconvolti.  
La sua personalità violata,ubbidisce ed 
esegue, viaggia sul filo del rasoio con 
orari fitti e cadenzati, non si sposta se 
non in formazione militare ed in 
silenzio, la giornata si apre alle 5.30 con 
un troppo forte squillo di tromba che gli 
lacera i timpani,si alza come un automa 
e come tale agisce eseguendo una serie 
di operazioni che se tutto fila liscio lo 
conducon
o,senza 
penalità, 

al canto del gallo, su plaza de “Toros” per il primo appello; 
quindi studio obbligatorio; breve intervallo  rubato dalla 
colazione e sciroppa quattro ore di lezione; il pranzo è 
contingentato: si siede, busto eretto, gambe unite a squadro sotto 
la tavola per evitare spiacevoli pedate, bustina accuratamente 
infilata a destra nella cintura, tovagliolo sulle gambe, impara 
l’uso delle posate anche per sbucciare la frutta (guai toccarla 
con le mani), si alza in piedi per qualsiasi richiesta ed attende 
riscontro dallo scelto o ufficiale di turno; mai parla a voce alta o 

con il famiglio, il cameriere in giacca 
e guanti bianchi che serve a tavola. 
Costui, condizionato dall’ambiente, 
sta bene attento a non farsi sfuggire il 
piatto e sovente serve la pietanza 
tenendo bellamente il pollice dentro. 
Uno, in particolare, è un ex pugile 
che si 
esprime in 
modo 
gutturale 
suscitando 
talvolta 
ilarità. Il 

Pingue se non si sbriga, digiuna. Alle 14.30 inquadrato, 
eternamente inquadrato, non disdegna le  lezioni pomeridiane con 
l’immancabile studio obbligatorio. Le 20.00 segnano l’ora di cena, 
brevissima ricreazione e alle 20.45 è accolto in camerate da sei per 
il meritato riposo che è suggellato dalla tromba del 
silenzio(momento di intensa serenità) e dallo spegnimento delle luci. Fioccano punizioni se lo 
sorprendono a parlare. La giornata vola e purtroppo manca anche  il tempo per espletare le 
più elementari funzioni corporali; ciò comporta che … Studio obbligatorio,aula maestosa 
illuminata a giorno, silenzio monacale, il solito scelto, sempre lui, il conte Viglietti, vigila 
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“amorevolmente” su di noi. È seduto in cattedra, noi siamo reduci da una marcia, 
particolarmente stanchi e rilassati. Ribadisco, non si muove mosca! All’improvviso l’aula è 
scossa  da una flautolenza  baritonale prolungata…. Il conte Viglietti, le narici a mo' di 
branchie, sussulta, cambia colore, non crede alle sue orecchie, pare tremare e sforzandosi di 
mantenere un contegno, con un acuto: chi è stato? Urla. La platea è in spasmodica attesa : il 
malcapitato , tutto sudato, il volto chiazzato di rosso, pronto alla fucilazione, stoicamente 
assume la posizione di attenti. Allievo 'affanà , proferisce. Si accomodi in cella. VVB, 

Marino 

 

Al faro a sognare 

     

 

 Se è vero quello che si dice 

sulle stelle csdenti, io ho 

formulato 

poco fa il mio desiderio più caro. 

Ora intanto che sta calando  

la sera me ne sto seduto 

nell’estrema punta del faro 

guardando le colline lontane, 

dall’altra parte del mare, 

illuminate. 

In um momento di pace così 

profonda  

interrotta a tratti dalla verde luce del faro 

io sono felice e penso a te cercando 

di formare il tuo viso con quelle piccole stelle 

fosforescenti che appaiono 

e spariscono nel crepuscolo. 

Vorrei tanto che tu fossi qui in questo silenzio 

turbato solo dal fruscio del mare sugli scogli; 

vorrei poterti stringere tra le mie braccia e sognare, 

sarebbe il sogno di un sogno strano e romantico 

bello ed irreale come lo eri tu mentre ti baciavo. 

     Biga  (della valle) 
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Pilade, il guardiano del faroPilade, il guardiano del faroPilade, il guardiano del faroPilade, il guardiano del faro    
    

In quel lontano 
ottobre 1957 
subito dopo la 
lettura degli 
ammessi al 
corso 
Sparviero**, si 
consuma il 
dramma di chi 
lascia e 
riprende le 
usuali attività e 
la gioia di chi 
rimane e si 
appresta ad 
affrontare 
l’imponderabile
; una massa 

confusa ed eterogenea, si colora di azzurro man mano che drappelli escono in ordine 
alfabetico dalla vestizione . Il mio primo interlocutore,accanto al muretto che separa il 
piazzale dal mare, è una cara persona,dagli occhi azzurri sorridenti che comunicano 
gioia : Pilade Trabalza. Chiaccheriamo fitto fitto, ma l’esultanza è troncata da un 
secco: Corso Sparviero (sussulto !) At-ten-ti….Front-a-dest…Avanti-march…che ci 
riporta alla nuova realtà.  Per ritemprare le stanche membra e lo spirito vacillante, 
quel  “Faro”,  in fondo alla sezione nautica , è meta di nostre terapeutiche 
“camminate”; il cielo si fonde col mare, le luci lontane riportano all’avita famiglia,il 
vento salmastro nebulizza sui volti le onde che sbattono sugli scogli scuotendoti e 
rigenerandoti. Sono attimi  indimenticabili ,ricaricati vagheggiamo le geometrie del 
volo. A Pomigliano,  la carlinga di un “T6” inattivo ci ospita per familiarizzare e 
 mandare a memoria manovre che diverranno usuali ; quando il tempo avverso 
impedisce l’attività   e le lezioni non ci tediano,  una vecchio “FIAT G212”, l’aula 
volante di navigazione, è palestra di nostre imprudenti scalate. Ne guadagniamo le 
cime tempestose delle nache motore dove un’elica tripala , cui ci appoggiamo, è 
simbolico trofeo. Poi, per noti motivi, hai lasciato il corso, il tuo Corso, ed ho provato 
un tale sgomento che ancora non si placa . E’ stata una canagliata che ha impoverito 
lo Sparviero!  Mai te ne ho parlato, caro Pilade, ma l’ho sempre pensato. Un 

abbraccio, Marino.Marino.Marino.Marino. 
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O PULMANNE DI DON PEPPINO     

Tutti ricordano, ma io 
voglio sognare! Che 
bello sognare, 
specialmente quando i 
sogni alla fine sono (ma 
è poi vero? ) la realtà . E 
mi trovai anch’io a 
cantare nello stesso 
pullman. 

Il mio sogno iniziò verso 
la fine del 1955, in 
un’aula del Liceo 
Classico T.Tasso di 
Salerno . E’ la Sezione F 
del Secondo anno di 

Liceo .Il preside ci annuncia che , al posto della lezione di filosofia, ci sarà un 
incontro con un ufficiale dell’Aeronautica Militare, che ci parlerà della vita in 
Aeronautica . In effetti si tratta di una vera e propria propaganda per un 
possibile arruolamento nei corsi regolari dell’Accademia per la formazione di 
Ufficiali in SPE Piloti.  La conferenza è, per me, come una manna dal cielo, 
perché ero un appassionato di fantascienza e di missilististica. Conoscevo tutto 
su Peenemunde, Oberth e Von Braun . L’Ufficiale fu davvero appassionante 
nell’esporre la vita del pilota e dell’Accademia, mettendo in evidenza lo spirito 
libero e soprattutto sbarazzino e avventuroso del pilota. Fu determinante ! Da 
quel momento decisi che sarei entrato in Accademia . Purtroppo non avevo fatto 
i conti con la mentalità dei miei geni tori, che si opposero con determinazione ed 
in modo risoluto alla mia richiesta di entrare in Accademia . “ Non se ne parla 
nemmeno” disse mio padre ; “Ma sei pazzo, né pe’ ciel né pé mare ci stann 
taverne” disse mia madre, volendo con ciò far capire che aveva paura e che non 
si fidava né dei viaggi in mare né tanto meno del volo . In quel periodo, 
purtroppo, per partecipare a qualsiasi concorso, ci voleva la firma dei propri 
genitori, a meno che non si avesse 21 anni . Ero disperato e tentai in tutti i modi 
di convincere i miei genitori, ma furono irremovibili, per cui fui obbligato a 
frequentare l’Università di Ingegneria a Napoli . Era l’anno accademico 1956-
1957. Probabilmente mi sarei rassegnato se la mia vita universitaria non si fosse 
incontrata,di mattina, con quella accademica .Infatti, per frequentare le lezioni 
di Caccioppoli e di Cennamo, prendevo ogni mattina il treno delle 05,35 da 
Salerno ; perché tanto presto ? Perché le lezioni dei suddetti (Analisi Matematica 
e Fisica) erano molto frequentate e si cercava di avere un posto adeguato per 
assistere alle lezioni. A volte  ci si avvaleva dell’aiuto di uno sgabello . Per un 
certo periodo mi incrociavo, lungo il rettifilo, con un pullman militare con 
ragazzi che cantavano . Inizialmente non ci feci caso, ma successivamente 
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incominciai ad incuriosirmi e a fare domande “ ma chi sono? Perché cantano?”. 
. Un amico informato  mi disse che erano quelli dell’Accademia Aeronautica di 
Nitida che andavano a volare a Pomigliano d’Arco.   La frenesia ed il desiderio 
di partecipare anch’io a quella comunità ed a quelle esplosioni di gioia, che ogni 
mattina mi passavano veloci sotto gli occhi sottoforma di un pullman, mi riprese 
con vigore e mi diedero la forza  di riproporre ai miei genitori di mettere la firma 
alla mia domanda per il concorso in accademia . Inizialmente trovai lo stesso 
muro “ No1 non se parla nemmeno ! “ Un giorno accompagnai  mio padre a 
Nocera, dove avevamo dei parenti . Al ritorno, siccome avevo fatto la stessa 
lagna con i miei zii, mio padre fece fermare l’auto sotto un albero e mi disse 
“Ma in fondo quanto guadagnerai al mese?”- “Non  lo so !”- dissi – “ forse sulle 
40/50 mila “ E mio padre “Io a, volte, guadagno anche 700 mila in una 
settimana! Perché non ti affianchi a me?“ Mio padre allora commerciava 
carboni all’ingrosso e serviva anche le acciaierie di Terni . “Non sono capace di 
fare il vostro mestiere” risposi. Questa risposta convinse mio padre, che mi disse 
“ Va bene firmerò, ma non ti aspettare da me alcun aiuto. Da questo momento 
farai tutto da solo “ E così fu .  

Mi precipitai fare tutti i documenti e feci apporre la firma a mio padre . Ce 
l’avevo fatta !  

Luglio 1957 . Finalmente gli ultimi documenti ! 

A distanza di qualche mese fui chiamato per la 
visita medica e mi trovai, in un giorno assolato, 
ad arrancare su per la salita di Posillipo, dove si 
trovava l’Istituto Medico Aeronautico presso il 
quale venivano esaminati i concorrenti . A 
vedere tutti quei pezzi di ragazzi, mi sentii 
depresso ed incominciai a pensare che non ce 
l’avrei mai fatta .Ma in fondo ero ben fatto, 
anche se basso. Allora pesavo 62Kg e facevo 
nuoto e lotta greco-romana. Il vero scoglio fu 
l’intervista con lo psicologo .”Perché vuoi 
entrare in Accademia e fare il pilota ?” –mi 
chiese- “ Perché amo il volo e la carriera 
militare” – risposi “ Dicono tutti così, ma perché 
proprio il pilota, quando potresti andare in un’ 

altra Forza Armata ? “.Dopo un po’, siccome insisteva e non sapevo cosa 
rispondere, ebbi la felice idea di svelare il mio più profondo sogno e dissi “Sono 
stato sempre un appassionato di sistemi di volo, ho studiato i missili V di Von 
Braun ed Oberth e sono sicuro che in un prossimo futuro l’uomo andrà sulla 
Luna ed io ci vorrei essere . L’Aeronautica  è all’avanguardia tecnologica e 
potrà partecipare alla corsa nello spazio-. Povero illuso ! Avevo letto troppi libri 
di fantascienza ! çp psicologo mi chiese più volte se nella mia famiglia fossero 
tutti sani di mente e mi liquidò . Romasi un po’ sconcertato e preoccupato . Ma 
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la fortuna mi venne incontro . Avevo uno zio falegname ( aveva il laboratorio 
vicino casa ) e spesso andavo a trovarlo . Un Cap. dell’AM stava facendosi fare 
alcuni mobili ed era di Salerno; se ricordo bene si chiamava Vicinanza. Mio zio 
gli confidò le mie aspirazioni e preoccupazioni e lui mi disse che si sarebbe 
interessato. E lo fece, perché dopo qualche giorno mi fece chiamare e mi disse 
che mi avevano preso per uno squilibrato, ma avendo superato brillantemente 
tutte le prove fisiche, aveva garantito sulla mia sanità mentale . Potei così 
partecipare alle prove scritte e superarle . Potei così prendere anch’io il pullman 
che andava a Pomigliano.Don Peppino 

 

 

 

 

 

Il primo pulman non si scorda mai 
 è come il primo amore, ogni volta ricordi, sudi, e freddo per giunta. Siamo 
partiti tutti baldanzosi, leggermente intimoriti da quello che ci aspettava al 
campo, avendo negli occhi immagini di sfreccianti aerei, di looping, di tonneaux, 
e tutto ciò fino alla prima curva, poi urla strazianti, caschi che volavano, gambe 
all’aria, e il maresciallo col viso stravolto dal piacere, che pigiava 
sull’acceleratore. 

- Maresciallo, che succede? Sta male...- 

e tutto si ripete, altra curva, altro scompiglio e così si susseguono curve e 
scompigli. Dopo 5 minuti all’interno del pulman non più allegria, non più dolci 
immagini di aerei e di ragazze, ma solo silenzio, visi sudati, occhi sbarrati, con lo 
spettro della morte che circolava liberamente fra noui. Ma non eravamo i soli a 
provare ciò. A Napoli, caso strano, il traffico sempre intenso e i pedoni che 
camminavano liberamente per le strade, sembravano essersi dissolti, non se ne 
vedeva uno attraversare; i semafori, gli incroci, i passaggi a livello tutti aperti; 
allora capimmo: per noi era il primo, per gli altri no e s’erano premuniti. 
Arrivammo al campo in 20 minuti, scendemmo e baciammo l’amata terra, mai a 
noi così cara. Continuammo la nostra giornata con l’incubo del ritorno. A sera 
nessuno voleva salire, ma poi a forza di ordini e di minacce, ci ritrovammo seduti 
ai nostri posti con le mani rigide aggrappate ai braccioli; ma poco per volta ci 
rilassammo; accompagnavamo la curva prima col corpo poi con la voce ed 
infine con urla di piacere. Ci aveva conquistati facendo leva sul nostro spirito 
avventuroso, perché solo di avventura si poteva parlare. E così passò quel 
fatidico giorno e da allora il nostro pulman è diventato un simbolo per noi, una 

liberazione dalla noia e dalla usualità della nostra monotona vita.     belin 
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IL CAPPELLANO     

L’ ambiente accademico è chiuso , 
osmosi con l’esterno praticamente 
nulla, non solo ma gli addetti ai lavori 
consigliano di diradare i contatti con le 
famiglie: sono fuorvianti e di nessuna 
utilità! Permessi a tal scopo saranno 
attentamente valutati e comunque 
distribuiti col contagocce. Sicchè, 
praticamente isolati, non rimane che 
raccomandarci al padreterno ed al suo 
rappresentante nell’isola. Il nostro 
prete è un ufficiale, Cappellano 
Militare,l’unico che non temiamo ma 
rispettiamo; viene dal Veneto, è basso e 
massiccio, dal volto ampio butterato, di 
poche parole ma essenziali. Si chiama 
Don Bruno, è portatore delle nostre 

pene ed alla messa domenicale, obbligatoria, molti di noi si accostano ai 
sacramenti offrendo a Dio, perché l’allevi, il proprio calice.  

 Io lo stimo e lui, da buon pastore conosce le sue pecorelle. Ma un giorno, 
avendo letto che un incidente stradale aveva falciato una intera famiglia di sette 
persone risparmiando il solo capo famiglia, ebbi un moto di ribellione. Smisi di 
confessarmi e comunicarmi. Don Bruno notò la cosa e, chiamandomi,  volle 
sapere il motivo del mio alterato comportamento. Non ebbi difficoltà a sputare il 
rospo, come se fosse una liberazione, convinto che non avrebbe potuto darmi 
spiegazione alcuna ma egli, senza fare una 
piega ed abbracciandomi( che bella sensazione 
di calore in quel luogo): vedi, figliolo, prese a 
dire con voce pacata, noi spesso pecchiamo di 
presunzione, vorremmo capire i disegni divini 
senza conoscerli! Una tessitrice, continuò, sul 
suo telaio esegue dei bellissimi disegni, chi li 
vede da dietro è colpito dall’ opposto. La 
semplicità della spiegazione mi prese in 
contropiede ed io rientrai nei ranghi.  Come 
dire che in hdemia si fanno anche incontri del 
terzo tipo. VVB, Marino. 

con Don Bruno a Loreto    
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Lo scugnizzo gentiluomo      

In hdemia, sottolineano nell’ambito della tua formazione, un trinomio. 

Se ne uscirai vivo e la cosa martella il tuo cervello, dovrai essere un Signore-
Ufficiale-Pilota. La sequenza non è commutativa!  Ti forniscono un ampio 
corredo: divise invernali blu, estive bianche, cappotto, impermeabile, dinner 
Jack, non solo, locali da frequentare e anche la patente automobilistica. 
Iniziano perciò le lezioni di scuola guida. Un paziente maresciallo s’impegna 
ad effettuarle con conseguenti esami finali ( non mancano mai) di teoria e 

pratica. Non tutto fila liscio ma alla fine il trinomio diventa quadrinomio: 
Signori-Ufficiali-Piloti-Patentati. 

Quest’ultima apposizione ci rende euforici e ben 
presto i rivenditori di macchine assistono alla 
calata degli Sparvieri. Io approdo a via 
Caracciolo dove acquisto, previo la firma di un 
cospicuo pacchetto di cambiali(le prime), una 
usata Lancia Appia seconda serie, quattro porte 
che si chiudono come il burro, rifiniture 

eccellenti. La libera uscita mi vede 
orgogliosamente impegnato alla sua guida, berretto d’aspirante nel lunotto 
posteriore, gomito sporgente, a caccia d’amore! Il Parco delle Rimembranze, 
a Posillipo, mi ospita, sporadico frequentatore ma una sera, mentre con una 
compiacente amica, sfoggio la mia arte amatoria, un insistente ticchettio sui 

vetri appannati, 

l’anteriore di sinistra, mi 
scuote. Rapidamente mi 
ricompongo e con 
prontezza, apro il relativo 
finestrino a manovella; 
due occhi scuri, lucidi di 
furbizia, mi scrutano ed a 

fil di voce mi raggiungono 
le parole: Sìgnurì, “ O 
vulite u fiore?” 
Naturalmente si, e la 
relativa congrua mancia 

ti libera all’incanto dallo scugnizzo gentiluomo che, con altri fiori, si dilegua 

nella notte! L’avventura galante del molto patentato ma poco Signore-
Aspiranteufficiale-Pilota ha il suo epilogo! Le solite spinte reazionarie. 

VVB, Marino. 
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LEZIONE                                                    

Nisida,l’amata isola, è una specie di zattera con un 
terminale su Coroglio. Vi vivono tre corsi accademici con 
personale allegato. I naufraghi hanno movimenti limitati 
ma i più frequenti sono quelli che conducono alla palazzina 
degli studi; è una specie di colosseo rettangolare e, vista con 
le spalle al mare, è tutt’altro che rassicurante, i vari piani 
sono collegati da infinite scale che noi tapini saliamo e 
scendiamo innumerevoli volte per guadagnare ampie e 
luminose aule. La prima volta che entriamo in una di esse ci 
accomodiamo su banchi ad anfiteatro di fronte ad una 
enorme lavagna: si presenta il titolare di analisi Prof. Colucci. Basso, dall’aspetto dimesso, 
calvo, il volto pallido con occhi scuri, età imprecisata tra i 50 e i 60, accende, senza preamboli, 
le micce e con voce bassa, parole a mitraglia, in strana inflessione dialettale: prendiamo n e k, 
interi e positivi, si chiama combinazione di n elementi a k a k……..e l’enorme lavagna è piena 
zeppa di geroglifici. La stele di Rosetta non è adatta a decifrarli ; 
con i neuroni, impazziti agli ingorghi delle sinapsi, mi volgo, 
nel silenzio tombale, a cercare conforto nei colleghi 
ipnotizzati: mi paiono, anch’essi, in totale 
prolungata rottura, quasi in apnea. 
Dai banchi un allievo alza la mano e….professore, scusi, mi pare notare un errore: 
l’espressione in alto a destra, tra le diecimila, è sbagliata! Un momento di panico ed il prof. 
riconosce,ringraziando! E’ l’allievo Antonio Santoro. Quel giorno nel manifestargli la mia 
totale ammirazione, ho avuto la netta sensazione di essermi imbattuto in un serio cavallo di 

battaglia. 
Tanto è vero che il corso,sempre più solidale, per evitare insufficienze a 
catena e relative consegne, è ricorso, a sprezzo del pericolo, a delle 

“talpe”. Notte tempo intercettano 
le carte carbone (altri tempi), 
gettate nel cestino delle 
immondizie, depositarie dei  nostri 
compiti e in trasparenza, per 
mezzo di lampade improvvisate, 
decifrano l’originale. La 
soluzione, ad opera dei migliori, è 
distribuita al gruppo. La falla, in 
attesa di tempi migliori , è 
colmata.(non me ne voglia, caro 
prof.) 

Ovvio che io sono tra le talpe 
mentre il nostro Tonino con 
Danilo Canova, Piero de 

Prato, Lucio Leonessa ed altri, le teste d’uovo.  
Per inciso vorrei ricordare che sotto quell’anfiteatro, tramite un accesso laterale, 
con lezioni meno pesanti, molti sparvieri organizzano visite speleologiche per 
riposare le stanche membra e ti imbatti in Nanni , Fiacchino e altri. Talvolta i 
sovrastanti odono strani rumori, qualcuno in catalessi, sotto, russa.  Vi voglio 

bene, Marino.  
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PROF. SIMEON 

"IL BARBIERE" 

 
 

10 DOMANDE AL PROFESSOR SIMEON       

1) E' proprio vero che tracciaste la rotta a Cristoforo Colombo? 
2) Quando spiegate qualcosa in aula, perché non alzate un pochino gli occhi per veder come 
vanno le cose? 
3) Siete proprio convinto che la via più breve per la vostra mano sinistra, prima di giungere 
all'orecchio destro sia quella della circuitazione delle spalle? 
4) Vi è mai capitato di viaggiare in aereo accanto ad una hostess ignorantissima? 
5) Sapevate, in confidenza, cosa ci stiamo a fare in Hdemia? 
6) Sapevate che i barbieri ) quelli di Nisida, almeno, non sanno proprio un tubo di niente?  
7) Sapevate che avevamo anche dei letti per dormire? 
8) Sapevate che le vostre lezioni in Hdemia sono ricercatissime? 
9) Perché non tirate di un paio di buchi le vostre bretelle? I pantaloni a mezz'asta sono passati 
di moda. 
10)Sapevate che il sapone Lux è il sapone di nove stelle su dieci?    

                                


