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TEMPO D'ESAMI 

 

 

 In Accademia, si sa, durante l’anno 

si studia come pazzi. Dalle cinque del 

mattino fino alle otto di sera. Che poi 

sotto esami ci si accorga di non 

sapere un tubo è un altro paio di 

maniche; anzi è una cosa 

regolarissima, che avvalorizza 

senz’altro l’ardua impresa che ci si 

accinge a compiere. 

Si sfoderano perciò le pompe più 

brute, si soffiano i mantici e gli 

organi più riposti e si strizza da 

morire. 

Ritornano di moda i pochi testoni del 

Corso che si sobbarcano il peso di 

mille spiegazioni. 

Si accendono i primi moccolotti, 

rotolano i primi copertoni, squillano i 

primi telefoni; tutto in una atmosfera 

di libri, dispense, fosfati, punture e 

ricostituenti vari. Cosa non si fa pur 

di costituire quell’indispensabile 

bagaglio culturale necessario almeno 

per tre bianche. Speriamo solo che 

resisti almeno per due giorni….. non 

si sa mai, l’esame potrebbe essere 

sempre rimandato di 24 ore…. 

 5 palle 

nere!!!        
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ESAME DI ANALISI MATEMATICA UNO 

E’ il più temuto!  Il pingue smarrito non si è 

ancora ripreso dallo choc del primo 

difficilissimo ostacolo di fisichetta e fisica uno, 

titolare un tarchiato volitivo docente 

dell’interland napoletano dalla folta criniera 

con baffi brizzolati, professor Cennamo, che già 

pesantemente incombe il secondo round. 

L’avversario è di tutto rispetto e anche se bene 

sviscerato, molti rimangono i suoi lati oscuri 

per cui scoramento e voglia di combattere si alternano nel tempo. Il bello è che se 

talvolta gli carpisci un segreto ecco che lui te ne frappone altri nuovi e la sua 

guardia torna ad essere impenetrabile. I secondi, tuttavia, ti spronano ad attaccare 

ai fianchi perché la sua resistenza non è illimitata e tu, Analisi Matematica, 

potresti sconfiggerla. 

Il ring della palazzina degli studi è di tutto rispetto, ben illuminato, sulla sinistra 

un folto gruppo di colleghi della vittima sacrificale, vittime essi stessi nelle ore e 

giorni successivi, al centro un’ampia scrivania di mogano scuro ben lucidato 

dietro cui siedono i cinque giudici con diritto di palla bianca( Approvazione) e 

nera( Bocciatura),  sulla destra una troppo grande lavagna attende di essere 

impressa.  

Il pingue è in frenetica attesa, fuori nel corridoio, del suono del gong!  In pochi 

attimi rivive la sua preparazione, la testa gli pare confusa, vano cercare di 

riannodare il bandolo 

di una matassa fin 

troppo aggrovigliata, 

è titubante in una 

impari lotta ma non 

domo perché nel suo 

cuore è pur presente 

una speranziella di 

capovolgere le sorti.  

Vero è che chiede 

quali sono le 

domande più 

gettonate 

dell’interrogazione 

tentando di avere 

spiegazioni. 
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Improvviso il suono del gong o meglio la porta che con rumore si spalanca e lo 

distoglie dalle ambasce; il suo nome, si, proprio il suo di pingue indifeso, è 

pronunciato perché si presenti alla prova. Momento topico, ingresso 

bugiardamente calmo, chiude la porta, fa ulteriori due passi e poi si ferma 

sbattendo i  tacchi rigorosamente sull’attenti. Con voce stentorea  declina le sue 

generalità che ormai vengono premesse dall’immancabile Allievo……Ha 

l’impressione di essere in una gabbia di leoni , i famosi cinque con le palle 

bianche e nere. Sa che da essi deve difendersi  mentre uno in abiti civili che, nel 

frattempo, si è staccato dal branco è pronto ad interrogarlo:  è il professor 

Colucci, insegnante di Analisi Matematica, gli altri in una inappuntabile divisa di 

ufficiali AM assistono. 

Non molto alto, calvo ma con pochi capelli ben 

ravviati ai lati delle tempie, occhi neri su un volto 

che pare mai sfiorato da raggi solari causa un 

perdurante pallore, ha labbra sottili dalle quali le 

parole sommesse, quasi trattenute, escono a raffica. 

Quando si tace il mistero di ciò che ha detto lo 

avvolge, si dilegua con passi svelti e felpati, quasi 

come in una trasfigurazione, lasciandoci attoniti. 

Ora, il povero pingue, se lo trova di fronte; teme una 

scena muta ma spera anche che quel Dio 

reincarnato abbia pietà di lui. In effetti il professor 

Colucci non infierisce, incomincia con domande non 
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troppo insidiose, ti ascolta, ti aiuta, ti conduce verso il successo mettendoti a tuo 

agio. 

 Kramer, Wierstrass, Rolle , Cauchy( cau-chi?), Lagrange…. Le combinazioni, le 

serie, i limiti, le derivate,gli integrali, le sudate funzioni sono solo ricordi da 

incubo. Il pingue esausto ma felice si butta sulla branda, si è liberato di un altro 

pesante fardello ma non dello scelto che gli rimprovera un atteggiamento troppo 

sbragato e lo punisce senza appello: “stanotte dormirà in cella”. Ma il tavolaccio 

non ha minimamente scalfito la gioia del successo.  

VVB, Marino. 

 

 

 

 

Spezzoni di paradiso 

Il passaggio dal secondo al terzo anno segna, come nel viaggio 

dantesco, l’uscita dall’inferno e l’ingresso in paradiso. Lo si 

respira da una miriade di fattori, meno controlli, maggiore 

disponibilità dei superiori, punizioni quasi azzerate, ritocco alla 

libera uscita che ti permette di fare anche le ore piccole e gustarti 

al Trocadero, locale notturno di via Caracciolo, le esibizioni dietro 

il buco della chiave della famosa spogliarellista Dodò d’Amburgo, 

il maglione con le tre strisce dorate in alto sulla manica sinistra, 

distintivo dell’aspirante, ti pone nel gotha degli allievi che ti 

devono rispetto e deferenza, ponendoti bramino tra paria pur 

operando nello stesso istituto, la vecchia divisa del pingue con lo spadino è dono-trofeo materno 

perché sostituita dalla nuova, di ufficiale senza gradi ,dell’A.M. , ma soprattutto lo studio oppressivo 

del biennio ha lasciato spazio a discipline meno impegnative che riguardano il 

mondo pratico nel quale opereremo e l’ ordinamento militare, i nuovi docenti sono 

quasi tutti dell’arma e noi assistiamo alle lezioni con maggior interesse anche se 

l’allentata attenzione di chi si sente arrivato ci gioca talvolta brutti ma esilaranti 

momenti. 

….Aula ad anfiteatro, la solita,….. sale in cattedra l’insegnante di elettronica-

telecomunicazioni. Di statura media, molto elegante e ricercato, capelli argentati ben 

curati ne denunciano l’età, è un colonnello pilotadel Gari, sembra di passaggio, forse 

non è molto entusiasta dell’incarico, espone la lezione sicuro ma scattoso, quasi, 

ironia della sorte, a corrente alternata! Quel giorno l’argomento riguarda i tubi termoionici con il loro 

utilizzo nel campo dei radar ed evidenzia le caratteristiche di due in particolare: il MAGNETRON ed il 

KLYSTRON. Ma la percezione, non sbagliata, che la classe sia distratta, lo irrita ed allora……lei, mi 
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dica, di cosa sto parlando? Del MAISTRON, risponde in contropiede l’assorto Aspirante 

Adreani…..CAZZO SANTO esclama l’insegnante con un intercalare che lo contraddistinguerà, merita 

uno zero, anzi uno zero spaccato ed ulteriormente innervosito……lei, indicando altri, mi dica la 

funzione del MAISTRON del suo collega e giù con 

gli zeri spaccati….finchè non capita il mio turno ed 

io, meschino, ritto in piedi sull’attenti, proferisco a 

voce amplificata ciò che il bisbiglio della galleria mi 

fa giungere…….di generare microonde! La fiera 

feroce, pronta a ghermire altri malcapitati si placa e 

visibilmente appagata mi pone, nel cimitero degli 

zeri spaccati, un sontuoso Venti. Mai raggiunte tali 

vette in tutta la mia carriera aeronautica. Non so se 

mi spiego, onore al merito e un grazie di cuore al 

Col. De Francesco ma innanzi tutto alla galleria. 

….Aula d’esame, commissione tirata a lucido dietro 

la super scrivania di mogano, armamento! Chi mi 

interroga è il capitano Punzo,è anziano, proviene dai 

sottufficiali, corporatura massiccia, è l’assistente del prof. Calia, le paleeet del compressore di barese 

memoria, io sono totalmente impreparato eccezion fatta per un motorino A.R. di un collimatore che 

troneggia al centro di un tavolo colmo di altri strumenti. Spero nella pietà della corte ma anche nella 

sorte e fisso l’interrogante, quasi ad ipnotizzarlo, perché scelga l’attrezzo dei miei desideri ma non c’è 

verso, le mie onde cerebrali certamente gli arrivano ma distorte perché cincischia nei paraggi ed allora 

ad evitare una scena muta dirompente, non aspettando la successiva domanda, afferro con decisione 

l’oggetto delle mie brame 

e…….QUESTO è IL MOTORINO…..inizio a declamare tra lo sbigottimento degli astanti che 

sorridendo mi congedano con un DIECI per lo spettacolo. Ricordi, Enzo Cotterli? Ti vedo ancora 

affettuosamente vicino e felice. 

….Altro impegno ed altra amenità! Questa volta l’oggetto del contendere è una canna di fucile e la 

domanda specifica riguarda la RIGATURA, quando appare per la prima volta. Io non so dare una 

risposta precisa ma nella mia mente si affastellano confuse idee: una è il ricordo scolastico della guerra 

di Secessione Americana, nordisti-sudisti, il generale Lee, in cui mi pare avvenuto il loro uso; l’altro e 

questo assume maggiore rilevanza anche per un fattore di orgoglio personale, è la storia, spesso narrata 

in famiglia, di un mio nonno, padre di mio padre, cacciatore dalla mira infallibile. A conti fatti si arriva 

alla stessa data, verso la metà dell’ottocento, la commissione tra il serio ed il faceto ascolta la mia 

seconda versione e mi fa solo notare che è tutto corretto ma i fucili da cacca non hanno la rigatura! 

Come dire che il silenzio è d’oro ed io sprofondo nel baratro della mia profonda ignoranza.   VVB, 

Marino. 
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CAMBIAMENTI DI STATO                                  

La palazzina degli studi, per gran parte dell’anno deputata a lezioni e  studi obbligatori, appare 

come il palazzotto di don 

Rodrigo a Don Abbondio. 

Essa, tra maggio e giugno, 

per incantesimo, si 

trasforma: diventa 

ambiente accogliente 

dove gli allievi 

s’intrattengono a 

preparare gli esami. 

Gruppi organizzati ed 

autonomamente eletti, di 

due, tre, quattro persone, 

spostano scrivanie, sedie, 

tutto ciò che la sfrenata 

fantasia richiede, per 

creare isole di lavoro. 

L’atmosfera è gioiosa, 

libri, fogli, foglietti, foto, 

calendari con certe date 

evidenziate, blocchi per note, 

quaderni, penne, matite, sono 

sparsi dappertutto; alcuni, nel 

trambusto, non disdegnano un 

giornale o si eclissano a prendere il 

primo caldo sole. Il disordine 

finalmente regna sovrano (è una 

rivincita?), i controlli allentati danno 

un senso di libertà accentuata. In 

coppia con Franco Pacione, detto” 

basta Pacione” per via del suo 

ostinato mutismo (che non sia figlio 

del comandante di Corso?), 

trascorro ore meravigliose e 

siccome è più preparato di me, ne 

ho beneficio. Anche Telese,  suo paese di origine dalle splendide Terme e la sua ragazza, cui è 

teneramente legato, mi diventano familiari. Con Franco si crea un bel sodalizio e naturalmente 

quando la troppa applicazione ti fa scoppiare la testa non disdegniamo di curiosare nelle altre isole, 

quella di Persico-Masala-Pettenati ( a turno uno legge, gli altri ascoltano con perfetta sintonia), 

Allodi-Angeleri, Colussi-Capizzano-Fuscaldi-Latini-Chieruzzi, Barca-Fasani, ecc. per confrontare il 

livello di preparazione e spronarci vicendevolmente, quindi sotto a “pompare” con rinnovata lena. 

Acqua, merendine, biscottini, le nostre anfetamine, non mancano a sostenere lo sforzo. Alcune 

volte ci fa gradita sorpresa il Comandante Rosati sempre prodigo di buoni consigli. Sembra di 

essere alla sagra del libro con porchetta se non fosse per quella spada di Damocle che ti pende, 

degli esami! Il primo è Fisica, poi Fisichetta, segue Analisi Matematica e …. non finiscono mai. Alle 

23.00, in plotoncini, ci avviamo, stanchi ma ben inquadrati, rispunta la disciplina, verso le 
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camerate, per un meritato riposo. A quest’ora, ufficiali d’inquadramento, ben individuati, ti 

aspettano al varco e rischi il tavolaccio. Alle sei del mattino , di nuovo in pista per un nuovo giro di 

tredici ore,  replicato giorno dopo giorno, per un mese intero. L’ansia del primo esame è sempre più 

palpabile anche per il rito con il quale si svolge: la divisa tirata a lucido come per una festa; 

impettito, sull’attenti, ti presenti  ai cinque membri  paludati della commissione, sembra l’ingresso 

del ragionier Fantozzi. Seduti, dietro un’ampia cattedra di mogano scuro, depositari delle ambite 

palle bianche  e delle detestate nere, si ergeranno a giudici insindacabili della tua preparazione . Se 

tra loro intravvedi il tuo Comandante hai la sicurezza di una palla bianca. 

 Il titolare della materia si appresta alla prima stoccata; se pari il colpo sei a metà dell’opera. 

T’incalza, non rimani passivo, la difesa è attenta, un “s’accomodi” pone fine alla singolar tenzone; i 

colleghi che hanno partecipato non hanno dubbi sul buon esito.  Le palle nere, per questa volta, 

sono state evitate! Franco, gli amici, attendono festosi; il primo temutissimo esame è superato ma 

non c’è tempo, il successivo è alle porte…..se la sera si vede dal mattino forse riuscirò ad acciuffare 

la seconda striscia cioè la prosecuzione di un sogno. L’ultima prova ti accoglie stremato, neppure la 

fresca brezza porta sollievo! Porresti la firma per un dieci e due palle nere (la nostra minima 

sufficienza ) ma non puoi , devi tagliare il traguardo, da solo, magari con un colpo di reni e giunge 

come una liberazione. Sotto l’acqua calda di una doccia ristoratrice mi si staccano le penne grasse e 

vellutate del  Pingue: sono diventato anziano. VVB, Marino 

      

 

 

 

 

 IL BAR DI DON 

PEPPINO     

                            

E’ passato già un anno e sono 

successe mille cose, molte buone e 

qualcuna meno.Si avvicinano gli 

esami e il nostro ormai carissimo 

Peppe Tomba ci spiega che abbiamo 

circa un mese a disposizione per 

preparare adeguatamente tutti gli 

esami del 1° anno del biennio di 

Ingegneria, più gli esami delle 

materie militari . In questo periodo la 

disciplina militare diventa meno 

rigida e gli scelti ed i nostri ufficiali 
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d’inquadramento più comprensivi . Abbiamo il diritto -ci spiegano- di sistemarci dove 

meglio crediamo . Alcuni preferiscono gli scogli, così possono anche abbronzarsi e 

godere della frescura del mare, altri in palestra creando dei piccoli o grandi separè, a 

seconda dell’aggregazione . In palestra si sistema il gruppo di Santoro e Barca . Mi si 

sistemo nel corridoio ed organizzo un minibar, perché da buon salernitano preferisco 

prendere durante la giornata più di un caffè e nessun aggeggio può fare un caffè 

migliore della caffettiera napoletana . Con me si aggregano immediatamente Raf 

Candeloro e Gino Cerreto . Che buon gustai ! Ma ho fatto i conti senza l’oste, anzi gli 

osti . Come è buona usanza debbo prima essere soggetto all’autorizzazione e poi al  

 

pizzo (si fa per dire) . Il nostro amatissimo Beppe Tomba, da buon napoletano, viene 

subito attratto dall’aroma della “tazzulella ‘e cafè” e ci autorizza subito a tenere 

aperto il bar per tutto il periodo degli esami . All’indomani, con mia somma 

meraviglia, al bar si ripresenta di nuovo Peppe Tomba, ma accompagnato dal Ten. 

Santucci e dal Ten. Occoferri, un po’ per tenere compagnia al loro Comandante ed 

un po’ (lo voglio credere) perché il mio caffè era veramente buono. Don Peppino 
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'aspita!! 

E’ terminato il primo 
periodo del 1° anno ! 
Gli allievi, che hanno 
avuto il merito e la 
fortuna di entrare in 

Accademia 
nell’Ottobre 1957, 
hanno lavorato 
duramente in tutti i 

campi, affrontando tutte le avversità derivanti dalla sperimentazione messa in 
atto dall’Aeronautica, con l’utilizzo di veri aerei da combattimento ( i T-6) al 
posto del più tranquillo “Macchino”. I 90 allievi hanno affrontato, con forza e 
dignità, le spinguinature, l’asiatica, gli istruttori di volo impazienti, le lunghe 
marce (che si trasformavano spesso in trenini di protesta), le varie punizioni, le 
alzatacce mattutine, gli esami . Ma finalmente gli allievi possono chiamarsi 
“SPARVIERO “, anche se ha perso per strada alcuni compagni, che hanno 
rinunciato anzitempo. Ma siamo un Corso e per di più un Corso Sperimentale . 
Buona parte (i più bravi) hanno superato gli esami di volo con gli istruttori della 
SCIV, alcuni non hanno completato le missioni di volo per problemi fisici, altri 
sono stati ritenuti non idonei o dagli stessi istruttori o dopo gli esami . Ma 
perbacco, siamo un corso sperimentale, dobbiamo dare buoni risultati, ossia 
deve uscire il più alto numero possibile di piloti .E allora che si fa? Gli alti vertici 
decidono di fare effettuare un certo numero di missioni di volo sia a quelli che 
non hanno completate quelle canoniche sia a quelli già ritenuti non idonei. I 
risultati sono negativi. Il corso perde altri attori, alcuni molto importanti . Ma il 
Corso non per niente è sperimentale . Ai non idonei viene offerta la possibilità di 
rimanere in Accademia, purché superino gli esami . Alcuni non accettano ed 
abbandonano, altri accettano e passano al Ruolo Servizi. Ma che cosa è questa 
novità . Agli allievi viene finalmente spiegato che, nelle alte sfere, è stato deciso 
di formare in Accademia i futuri organici del Ruolo Servizi, assicurato fino ad 
allora da Ufficiali di Complemento, trattenuti in servizio di anno in anno .Caspita 
! Buona l’idea !  Nel frattempo i novelli piloti del corso effettuano i primi voli di 
addestramento senza istruttore, con conseguenze a dir poco tragiche ; 
perdiamo Giulio Castellani. Il Corso rimane sotto shock per un periodo 
prolungato, ma i nostri comandanti ed i nostri istruttori sanno come risolvere il 
problema : riprendere immediatamente la vita di tutti i giorni :Ma i voli 
supplementari vengono interrotti per dar modo alla commissione d’inchiesta di 
far luce sull’accaduto.. Il Corso va a distrarsi ad Acerno.  Il ritorno in Accademia 
comporta anche l’effettuazione degli esami di riparazione per coloro che non 
hanno superato alcune materie. E perdiamo parecchi altri  carissimi amici, per 
non dire fratelli, perché ormai il Corso Sparviero II è una famiglia . Alcuni 
passano al Corso successivo. Del Ruolo Servizi ne rimangono solamente 12 , i 
quali faranno la stessa vita dei piloti, eccetto i voli di addestramento per 
l’acquisizione del brevetto di pilota militare .   Don Peppino 
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COSE CHE CAPITANO SOLO IN ACCADEMIA 

                                                                      

Mi appresto al botteghino e ritiro due biglietti, uno ridotto per me e uno intero per la mia 

supercarrozzata biondina. 

Entro in sala, in fondo sullo schermo padroneggia in un bel primo piano il visino (di angelo) di 

B.B.... 

Cerco, tirandomi dietro quel tocchetto di fi...gliola, due 

posticini appartati, inseguito dai “testa... schermo... pss...” 

degli spettatori. 

Una maschera da lontano intravede la scena, s’avvicina e, 

leggendomi nel pensiero, mi accompagna in due 

riposantissime poltrone di un’ultima fila. Ci sediamo e, 

quando faccio seguire al consueto “grazie” della maschera un 

“prego” liscio, porto subito la mano al cornetto rosso per 

scongiuro contro la sicura frase mormorata dalla ,maschera 

“và a morì ammazzato”. 

Mentre sullo schermo si avvicendano le varie sequenze del 

dramma, io comincio ad assumere le varie posizioni di 

battaglia: una mano sulla mia mano, un’altra fra i suoi 

capel

li, 

l’altr

a 

ancora... oh, pardon!... La battaglia è 

cominciata, la mischia è sempre più fitta, 

non riesco più a stabilire l’appartenenza 

delle varie membra, il fuoco divampa... 

Ecco però che il mugolio di tutti gli 

spettatori mi fa girare lo sguardo verso lo 

schermo: Brigitte Bardot spicca in primo 

piano in quella sua nudità che, 

parzialmente, la censura ha permesso 

vedere agli spettatori italiani. 

I miei occhi (per l’occasione 20/20 di 

visus) sono letteralmente appuntati su quel 

meraviglioso abito adamitico, o meglio, 

evitino, quando una luce mi abbaglia la 

vista, tirandomi fuori dall’ugola un urlo felino: “Maschera, quella luceeee!...” Sento che qualcuno 

mi scuote, apro gli occhi per vedermi innanzi l’immagine sfuocata ma sempre terribile dello scelto, 

mentre comincio a percepire le ultime note della sveglia e ad identificare quella maledetta luce con 

quella della lampada della mia cameretta... 

E il sogno continuò per altre tre notti, ma... in cella!... 

FEFE’ 
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IN CELLA 
 

Nel silenzio della notte, 

quando il sonno ha già 

vinto le diurne fatiche 

degli allievi, sola rimane 

nel cielo la luna che 

ammanta d'argento la 

nostra isoletta. Dormono 

gli odi, le pompe, Ciccio e 

gli scelti. Solo dal mare il 

rumore dell'onda riesce a 

dar vita ad un mondo di 

sogni. Per il resto silenzio, 

sepolcrale silenzio. 

Ad un tratto una candida 

mano si leva pian piano 

dalle coperte e picchia 

dolcemente contro la 

parete della cella 

adiacente. 

- "MMiinc.... Santa Matri 

Biddissima, gli spiriti, 

aiuto!!..." urla Fefè. 

- "SSSSSSSS.... zitto, 

porco qui, ma che spiriti 

der kaiser, nun lo vedi che 

so' Gigetto. Sta' bono, 'nn 

strillà e carmete. Piuttosto 

sorti un po' for a dar 

finestrino che t'ho da di' 

'na cosa..." 

Dall'altra parte Fefè 

ancora si sta facendo aria  con le mani dopo lo choc iniziale. Poi pian piano toglie 

una coperta, poi un'altra che casca a terra assieme alla prima. Nel tentativo di 

afferrarle al volo, Fefè poggia il piede sul panchetto, ma scivola dal tavolaccio e per 

parare la caduta si aggrappa ad un paletto.  

Parte intanto un gran calcio che fa cadere l'altro paletto con conseguente perdita di 

equilibrio del tavolaccio che fa concludere al maldestro Fefè la tragica calata con 

una sonora botta in testa. 

- "Santa Bellona Santissima, pi tutti li corna ri to patri" urla Fefè. 
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Gigetto, un po' preoccupato dopo quel gran bordello di rumori, attende un pochino 

nel silenzio e poi richiama: 

- "Perciò che vuoi?" Risponde poco dopo il siculo che, fazzoletto pigiato sulla fronte, 

era  riuscito a lentamente a guadagnare il panchetto e poi la finestra. 

- "Fefè, domani quanno uscimo, me dovresti fa' 'n piacere..." 

- "Perciò, dimmi", insiste Fefè. 

- "Sai, so' rimasto a corto de grana e ci avrei bisogno de 'n par de sacchi. Sai, devo 

annà co' 'na ragazza,,," 

-"Vero è Gigé'... allora che con duemila..." 

-"Sì, vabbe', ma mo' dimme se ci hai sto' grano; poi casomai ne parlamo..." 

- "E va bene, a domani" 

- " A domani" fa il Gigetto rilassandosi nuovamente. 

Gran parte in lui però continua ad agitari nella notte ormai insonne di due poveri 

anziani. 

Tutto ripiomba nel silenzio di prima e la luna continua la sua passeggiata nel cielo. 
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SONY 

                                

LA “SONYA”  

Ci conoscemmo per i vicoli di Napoli; per un 

colpo di fulmine, mi piacesti improvvisamente col 

tuo pallido colorito ed il vestito di pelle che ti 

modellava strettamente il candido corpo. Lo 

sapevo, eri straniera; me ne accorsi subito dal tuo 

ineguagliabile fascino orientale, ma non 

tardammo a comprenderci.  

 

Ti portai via senza indugio e ti tenni stretta per 

paura di perderti. 

Ero proprio sicuro d’avere trovato finalmente 

una fedele compagna. Tutti i miei amici vollero 

conoscerti, e da allora cominciai a diventare 

geloso di te. 

 A sera, dolcemente, ti portai nel mio letto e 

stemmo vicini tutta la notte, guancia a guancia; 

mi sussurrasti dolci parole per tutto il tempo 

finché, stanchi, insieme ci addormentammo e tu, 

mia piccola, rimanesti accaldata fra le mie 

braccia. 

 Da allora mi innamorai di te e non ci 

separammo mai più. 
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PRIMA LIBERA USCITA 

                                               

Brevi e concise, le parole suonano come una sinfonia le cui note evocano gioia di vivere e 
spensierata evasione. Il mondo esterno, dopo le selezioni di volo e le continue marce, sembra un 
miraggio, l’ansia di riconquistarlo nella tua nuova veste di cadetto dell’Accademia Aeronautica 

indecifrabile! Rimiri la divisa che ti è stata 
da poco consegnata, non vedi l’ora di 
indossarla ed orgogliosamente mostrarla: te 
la sei sudata e poi in alto, sulla sinistra del 
petto, brilla l’aquila aurea di pilota 
d’aeroplano, appena conseguita. 

Credi l’avvenimento un tuo inalienabile 
diritto, è invece il premio, posto in cima 
all’albero della cuccagna, da conquistare. Se 
vinci, ti è concesso di accedere alla camerata 
ed aperto l’armadietto, iniziare una 
accurata vestizione. Due cose esulano 
dall’ordinario : la camicia bianca a cui si 
applica un rigido colletto plasticato che ti 
irrita il collo e le calze lunghe nere  

sostenute al polpaccio da giarrettiere. È  imperativo: una barba ben rasata, capelli tagliati corti 
con sfumatura netta, scarpe lucide, divisa apposto con guanti marroni e berretto. Ultimato il 
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cerimoniale ti presenti all’adunata per il controllo qualità! Lo esegue lo scelto o l’ufficiale di 
sciarpa e non è raro  che un minimo imprevisto pregiudichi la prova! Ma se……allora guadagni 
il pullman targato AM che ti aspetta! Sogno o son desto? 
Sedere vicino al finestrino permette di ammirare meglio città e 
percorso.  Superato il ponte, cordone ombelicale con Nisida, 
ecco Coroglio,la vetusta Italsider, Fuorigrotta con lo stadio di 
calcio San Paolo, la galleria Laziale, la Riviera di Chiaia con la 
Villa Comunale dove si svolge il festival della canzone 
napoletana di Piedigrotta, Piazza Plebiscito. Sei nel cuore della 
città antica in un contesto di rara bellezza dove spicca la 
basilica di San Francesco di Paola con il suo caratteristico 
pronao e colonnato semiellittico , il Palazzo Reale,le due statue equestri in bronzo dei Borboni. 

I Pingui sono eleganti ma incerti ed ammaliati, stentano a staccarsi dal gruppo elitario, poi quasi 
come uno stormo di allodole 
minacciato dal falco, si disperdono in 
tutte le direzioni. Alcuni, con amici e 
parenti, siedono al caffè-bar di Piazza 
Trieste e Trento di fronte alla grande 
fontana, altri imboccano 
automaticamente via Chiaia per il 
cinema Metropolitan o proseguono 
per via dei Mille dalle vetrine 
eleganti, sparuti gruppi procedono 
per via S.Carlo con l’omonimo 
Teatro o via Toledo o entrano nella 
monumentale Galleria Umberto 1°, 
non mancano coloro che a passo 
spedito si dirigono verso certe case 
numerate e gli immancabili romantici 

che scelgono il lungomare di via Caracciolo per godere la bellezza panoramica della marina con 
Vesuvio e Pennacchio. 

Io, non solo, imbocco il Rettifilo alla volta della Duchesca per “affari”! Il mio trofeo: una stecca 
di Malboro ed una bottiglia dal colore chiaro, gusto pulito di Scotch Whisky Pure Malt Glen 
Grant 25 Years old! Fiero del mio acquisto, con i restanti scarsi soldi del soldato, decido il colpo 
di vita in Piazza Municipio; vi si trova un locale a più piani specializzato in pizze il cui nome 
“Pizzicato” stuzzica la mia golosità e la cui fama si è diffusa tra i corsi dell’accademia. In effetti 
l’affluenza è notevole, giustificata,oltretutto, dall’ottima presentazione di una gustosa 
margherita(siamo o no a Napoli?) che straborda da un grande piatto di spessa ceramica….il 
prezzo poi è di totale convenienza. Dagli ampi finestroni lo sguardo spazia sul Maschio Angioino, 
al centro della piazza, al castel sant’Elmo, sulla sommità del Vomero fino al porto marittimo, con 
il noto molo Beverello, ultimo lembo di suolo patrio nel ricordo di molti nostri emigranti 
oltreoceano. 

Il pomeriggio inebriante sta per finire, la tua passerella per le strade di Napoli esibita, alle 19.30 
il rendez-vous è inderogabile, il rientro ti trova ritemprato per i giorni a venire anche se tutto 
non è filato liscio…….la stecca di sigarette era ripiena di segatura ed il decantato whisky uno 
slavato tè zuccherato. 

VVB, Marino. 
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Una serata mondana                  

  

Il Pingue, si sa, è oberato di compiti : 

l’hdemia per lui è una specie di salumificio, 

entra vivo ed esce insaccato; in questo 

processo lui impara il rispetto per i superiori 

incominciando dagli anziani ed aspiranti ,cui 

deve rigorosamente del lei , ai vari gradi degli 

ufficiali; il generale comandante brilla nel 

firmamento di luce propria, sai che c’è ma 

non lo vedi ,solo lo immagini. Un giorno che 

il corso è in aula per il solito studio 

obbligatorio si apre la porta e compare il 

nostro comandante, ci fa sempre piacere, scattiamo in piedi sull’attenti. Comodi , 

ammonisce; si congratula dei nostri miglioramenti. Tanto è vero che alcuni di noi, tre 

per la precisione, sono invitati 

ad una serata mondana! Sic! 

Estratti a sorte,compare il mio 

nome; la meta è il teatro San 

Carlo nel palco riservato al 

generale comandante e 

signora. Ci sarà una prima 

molto attesa. 

Tu, Pingue, trasecoli ! Ti 

preparano all’evento, è vero, 

ma lo stare così vicino al sole 

temi ti possa nuocere. 

Comunque ,tirato a lucido, hai controllato anche la posizione dello spadino, ti ritrovi 

a contatto col capo supremo e signora. Col cuore che batte anomalo, stai sull’attenti 

in modo impeccabile( hai persino il pollice addotto), Lui ti porge la mano e tu stai per 

baciargliela ma con una improvvisa virata dirotti sulla consorte che accenna ad un 

sorriso e quindi stringi la giusta. Scampato pericolo! Un cenno , ti accomodi dietro 

nel palco, la luce si spegne e lo spettacolo inizia. Ma tu sei teso, marchi stretto Colei e 

Colui che ti precedono, ne ammiri l’attaccatura dei capelli, le rughe sul collo, la 

divaricazione delle orecchie, la pettinatura . Un loro minimo movimento ti fa 

sussultare e ti adegui, se ridono,applaudono, si alzano, si siedono, starnutiscono, si 

sporgono, tu ne ripeti le mosse! Il congedo è una liberazione, la tensione si placa, non 

sai un ca…..dell’opera, tutto del tuo capo e capessa, rigorosamente “da tergo” .Sic 

transit il grande evento: la prima serata mondana del Pingue.VVB, Marino 

  


