
Da uno scritto trovato in una bottiglia sulla spiaggia di un'isola nel Mar dei Ricordi.

Martedì 18 ottobre 1966

El Houssoun. Che nome strano e misterioso! Fa pensare a qualche antica città diroccata, e non significa invece
che la località ove sorge il nostro collegio.

Oggi c'era un'aria fresca e umida e le nuvole erano bassissime, tanto che dalla nostra aula non si potevano
scorgere che le cime degli abeti del giardino. È strano che nascano dei funghi del tutto simili ai nostri boleti, ma
che non si possono mangiare perché dicono che sono velenosi. Sarà.

Fuori è già buio pesto e non sono ancora le sei, la stagione è ormai invernale.

Ieri è venuto a trovarmi papà e siamo scesi a Beirut a fare qualche compera, poi mi ha lasciato perché doveva
partire alle 17.30 con la PanAm. Io sono rimasto da solo tra lampi, tuoni e la notte buia. Ho preso un taxi per
tornare al collegio, che però mi ha fatto prendere alcune paure… Ma ringraziamo il Signore!

Èl Houssoun 19 ottobre 1966 ore 17:20.

Oggi è stata una bella giornata, tanto più che c'era il cielo sereno e il sole caldo. La scuola va bene, però le ore
di oggi non finivano più. Domani ci sarà una partita di calcio e mi presenterò come portiere, speriamo di fare
bella figura, certamente migliore di quella che ho fatto come attaccante.

20 ottobre 1966 giovedì ore 15:25.

Sono appena salito in studio dopo la partita che abbiamo pareggiato per cinque a cinque. Dicono che ho parato
bene, speriamo sia la volta che abbia davvero sfondato. Tra poco avrò il compito in classe di matematica perciò
devo studiare.

31 ottobre 1966 ore 9:45.

Ieri siamo stati a Beirut ed abbiamo mangiato per la prima volta dopo tanto tempo " cibi buoni sani e ben
confezionati". Ci aveva invitato Don Zannini, ma con abile gioco da stratega della finanza ci ha messi nel sacco
tutti quanti, perché si è fatto pagare da noi il succulento pranzo che ha (e abbiamo) consumato all'Automatic.

Oggi è lunedì, è festa e ci hanno relegato in studio: io protesto!

Oggi speravo ci fosse una partita e invece no! Devono fare la loro passeggiatina se no non stanno bene,
fanatici! Comunque vada io ho intenzione di andare a Mashnaca a visitare le rovine romane, ho detto!

23 gennaio 1967

Oggi è apparso il sole dopo le incessanti nevicate dei giorni scorsi e a tutti è parso di essere in primavera. I
chierici hanno demolito a palle di neve il nostro meraviglioso pupazzo, opera mirabile di arte plastica e scultura.
Vendetta! " Una piccola vendetta è il miglior perdono" F. Nietzsche, così parlò Zaratustra. Siamo pure andati a
fare una bella corsa a piedi fino alla prima svolta dopo il baracchino della Pepsi. Al ritorno grande manovra di



avvicinamento ma siamo stati scoperti dal Direttore....

24 gennaio 1967

Forse domani arriverà Jug: la notizia è di fonte funambolistica. Speriamo che sia vera. Chissà se arriverà anche
mia madre assieme alla signora Jug. Don Lionardo è sempre più equilibrista. Oggi abbiamo fatto una seconda
corsa  io, Sanguetta, Tojo e Basius. Siamo arrivati molto più avanti di ieri e abbiamo fatto belle foto (speriamo)
sui massi di fianco alla strada.

Basius

Venerdì 27 gennaio 1967

Oggi (tre ore fa) è arrivato Ezio con sua madre. Si sono forse un po' impressionati del collegio, in quanto tutti,
me compreso, se lo sarebbero aspettato diverso. La signora Jug è ripartita quasi subito, dopo aver sistemato la
roba di Ezio e dopo avermi consegnato un pacco della mamma. Al pomeriggio siamo scesi ad Alfir a comperare
qualcosa.

18:00. Don Praduroux mi consegna le famose foto di Tehran e di Mashnaca scattate due settimane fa: sono un
bello schifo! O è la macchina che non rende o è la pellicola difettosa. Il fotografo è già stato collaudato molto
tempo fa. Piove dannatamente ed è un tempo da far marcire le ossa.

Sabato 28 gennaio 1967

Don Lionardo e sempre più equilibrista. Oggi perché ero in studio (ore 07:15) e leggevo M 12 (?) ha detto che
mi interrogherà perché non sopporta la gente che non fa nulla, poi mi ha beccato mentre ero nello studio degli
altri nel momento in cui c'era un po' di casotto. "Tu cosa fai lì! Senti, ti avevo già avvertito due minuti fa."......

E' lui ma non ci assomiglia.



Il tempo è mezzo brutto e mezzo bello e ne ho le tasche piene.

Ore 14:45

Siccome ne avevamo le tasche piene, Sandro, Basius, Ezio ed io siamo usciti dal collegio e siamo andati verso
Mashnaca. Arrivati dopo la diramazione per le grotte è accaduto un fatto davvero "bello". Eravamo tutti e
quattro in linea tanto che tenevamo tutta la carreggiata stradale, quando tutto il cielo è diventato nero.
Improvvisamente un sibilo è passato sopra le nostre teste, velocissimo. Un fulmine! Abbiamo potuto sentirne il
calore! Poi un colpo, un boato e un rantolo fortissimo. Istintivamente ci siamo gettati a terra di fianco alle rocce
ed abbiamo cercato di ripararci. Poi l'acqua e la grandine hanno completato il tutto. Fuggendo qua e là in cerca
di un rifugio abbiamo preso quasi tutta l'acqua. Per fortuna Dio c'è la data buona e siamo riusciti a ritornare al
collegio.

Domenica 29 gennaio 1967  ore19:30.

Giornata memorabile.

Grande messa cantata. Eravamo in otto a servire (Tojo, Rigus, ed io + 4 locali). Io come al solito ho fatto il
turibolante e me la sono cavata più bene che male. A tavola ero incacchiato nero perché non c'avevano dato il
vino e perciò ho stappato una "vecchia riserva". Sbronzetta. A metà pranzo ho cominciato a sentire le formiche
nella testa e i fischi nelle orecchie. Alla fine sono crollato e continuavo a ridere. Sono andato a letto sparato,
ma tutti venivano a rompermi le scatole, anche Don Putzu che ad un certo punto è entrato dentro con la banda
al completo. Al pomeriggio teatro.

Lunedì 30 gennaio 1967 ore 12:00

Nulla di speciale questa mattina. Sono tornati su tutti tranne Chris che doveva portarmi le corde della chitarra.
Io lo trucido! Comunque domani sarà Don bosco e scenderemo a Beirut. In matematica ho preso 10.

Ore 17:10.

Questo pomeriggio alla ricreazione delle 14:00 siamo andati (Tojo, Basius Ezio ed io ) giù al tempio a fare un po'
di ricerche. Gira e rigira abbiamo trovato (ho trovato) un bel geode di cristalli di quarzo e una monetina antica.
La cosa ha suscitato in noi grande spirito di ricerca e dopo il compito di latino siamo discesi nuovamente con
vanghe e badili, ma non abbiamo trovato un fico. Intanto Don Lionardo si è messo di nuovo a rognare e dice
che oggi e domani studio. Se è vero così io me la squaglio e vado a Beirut al cinema.

Martedì 31 gennaio 1967 ore 18:20.

"Ciò che ci si stanca di più nella vita, è il pensiero di ciò che ci farà stancare" Citazione di MP.

Ieri sera grande casotto: Don Putzu si è messo a fare il discorso della buona notte e io sono scoppiato a ridere,
e ho continuato per tutto il tempo, tanto che lui ha smesso quasi subito. Questa mattina non è accaduto nulla
di notevole. Ho ricevuto una lettera da Pia e una da zia Lella e ciò mi ha tirato su molto il morale. Oggi



pomeriggio siamo scesi .... fino ad Al Fatre in cerca di fossili, ma abbiamo trovato solo qualche esemplare di
verme marino, come lo chiama Don Forti e una drusa di calcite.

Don Forti

Siamo ritornati stanchi morti con le gambe a pezzi. Don Lionardo non c'ha detto nulla sebbene ci aspettassimo
una scodellata di rimproveri. Più tardi teatro (Pipinoff) con Vito, Mariano e Dalle Pezze Jr. Non si sentiva un
cavolo e poi era un po' una belinata. Infatti ridevano solo i libanesi (che non capivano un tubo). Vogliamo anche
noi fare una commedia per Pasqua.

Mercoledì 1 febbraio 1967

Grande strinata a scuola per via di cinque probabili interrogazioni: per fortuna sono rimaste solo allo stadio
potenziale… tranne in fisica dove ho dimostrato grande conoscenza di equilibrio.

Durante la ricreazione ho imparato a suonare un'altra canzone (Bambina bella) e ho ripassato un po' tutte le
altre. Nella prima ora di studio ho scritto a Pia una bella letterona in risposta alla sua di ieri. Abbiamo fatto le
prove per la messa di sabato che si terrà a Beirut per la consacrazione di una nuova chiesa.

Giovedì 2 febbraio 1967

Nella mattina interrogazione in chimica: più bene che male. Il resto della mattina è passato così così. Alle 13:00
grande partita laici-chierici: 2 a 8. Io ero il portiere, ma non bisogna giudicare dal risultato. Ho cercato di
impegnarmi, ma la pressione avversaria era troppa. In generale tutti hanno un po' lasciato a desiderare, sia in
difesa che in attacco. Tre pali clamorosi. Migliore in campo, per me, Tojo. La fortuna mi ha assistito, perché
nella maggior parte dei miei sbagli, il tiro si è concluso fuori. Le parate, piuttosto numerose, sono state belle.

Alle 17:30 compito di matematica.

Venerdì 3 febbraio 1967

ieri sera ho avuto una specie di lite con Carbonaro perché ha spinto Sanguetta nella mia cella e poi ha tirato la
tenda facendo saltare tre o quattro gancetti. Va bene che si scherzi, ma fino a questo punto no! Stamattina poi
Don Cosolicomesichiama, mi spegne la luce, solo la mia, mentre mi stavo pettinando. Io ero già incacchiato
nero per ieri sera e ciò non ha fatto altro che aumentare il mio malumore. Allora mi sono messo allo specchio
grande e con una lentezza esasperante ho continuato a pettinarmi tanto che lui arrabbiato fino al midollo
(bello eh!)  se n'è uscito sbattendo la porta. Valli a capire sti preti!



17:00

Grande partita al pomeriggio. Io (portiere), Ezio, Sandro, Eddy, Nonno, Cocco, Porcheddu e Diego. Sette a tre.
Dopo che mi avevano infilzato con due reti in contropiede, la fortuna è tornata dalla parte e ne abbiamo
insaccati sette uno dietro l'altro. In compenso stavolta tutti hanno giocato bene e si sono impegnati. Io ho fatto
un sacco di parate: alcune belle, altre senza sicurezza.

È tornato dall'Italia S.E. Don Zannini ed ha portato una chitarra Sandro.

Domenica 5 febbraio 1967

Ieri grande movimento. Alla mattina abbiamo fatto due ore di scuola mentre gli altri ne hanno fatta solo una,
per via di Don Lionardo che ha voluto farci scuola. Ca mi ca sun chi ca me vegna un sciupun!

E' proprio lui!

Poi appena scesi da basso non ci hanno lasciato nemmeno il tempo di vestirci e ci hanno caricato sulla corriera
per la messa dalle Carmelitane (scalze con le scarpe). Messa di tre ore (con la consacrazione) e grande casotto.
Nessuno capiva niente per la confusione ed è andata come è andata. Al ritorno sulla corriera i chierici ci hanno
rotto la testa con i loro canti e le loro fanfaronate.... omissis.

Stamattina dopo messa io ed Ezius siamo andati al tempio e sto bucio dopo 10 minuti trova una meravigliosa
moneta romana, nitidissima, grossa tre volte la mia. Non era in lega con rame, ma penso piombo e qualche
altro metallo (argento, zinco?). Al pomeriggio partita di calcio con i chierici: nove a nove. Nel primo tempo
vincevamo sei a zero, poi non ho più avuto voglia di parare e me ne hanno infilati nove. E chi se ne impippa!
Dopo merenda siamo ridiscesi al tempio e stavolta la moneta l'ho trovata io: più bella della prima e molto
nitida. Da una parte mostra un imperatore romano (non identificato) e dall'altra due legionari o due gladiatori
con al centro un picchetto con le insegne.

Lunedì 6 febbraio 1967 ore 14.20

Siamo appena di ritorno da una passeggiata (....) siamo andati verso Mashnaca con l'intenzione di andare al
tempio a cercare un po' di monete, ma dopo mezz'ora eravamo ancora a metà strada. Allora siamo saliti sulle
rupi vicine e ci siamo messi a cercare minerali. Queste rocce, formate tutte da conchiglie fossili, si
presentavano come un paesaggio lunare. Abbiamo trovato cristalli di calcite, fossili molto strani, limonite ed
altri fossili. Al ritorno Don Lionardo si è incavolato perché non lo avevamo avvertito che uscivamo, ma se noi lo
avessimo avvertito non c'avrebbe lasciato uscire, di modo che tra due mali è meglio il peggiore.

Martedì 7 febbraio 1967 ore 7:27.



Cielo nuvoloso, sole latente, aria piuttosto fresca (bella giornata - aggiunto da Sanguetta).

Mercoledì 8 febbraio 1967.

Nel diario alcune frasi cancellate e scritte da qualcuno che non ricordo. Unica frase leggibile: vietato ai minori di
21 anni.

12 febbraio 1967

Non c'ho voglia di scrivere.

20 febbraio 1967.

Sabato con mio grande sollazzo sono sceso giù con la macchina degli Jozia ospite di Colella per due giorni. Al
pomeriggio siamo andati al cinema (Al Hamra) dove abbiamo visto Quiller's memorandum book. Niente male
sebbene fosse di frattura pressoché uguale a Ipcress file.

A sera abbiamo fatto un po' di compere, poi con Jean Pierre e Sergio siamo andati, con la macchina di Jean
Pierre, al party di Willy. Inizialmente volevamo andare alla Fin du Monde poiché ci avevano dato un invito, ma
siccome bisognava entrare accoppiati e le ragazze mafish, siamo andati allo allo Strand a prendere un sandwich
e poi siamo tornati da Willy.

Da Willy gran casotto: casa nuova, bellissima, e un fracco di gente, quasi tutti americani. Più tardi sono arrivati
Massimo ed Eddy e abbiamo cominciato a non annoiarci. In cucina c'era un libanese sbronzo che continuava a
vomitare e ci schifava andare a prendere le birre. Verso le 23:00 Sesenna ha tolto la parrucca a una tappetta
libanese che si stava specchiando (poveretta stava perdendo i capelli). Questa con una sberla da 200 kg gli ha
spiaccicato la cicca sul mento: si sono viste faville dappertutto e la faccia del povero Sesenna che era diventata
tutta nera, sia di cenere che di lividi. All'una circa siamo usciti e sempre con Jean Pierre volevamo andare al
Marok a vedere Miss Cincillà. Ho dimenticato di scrivere che Massimo era tornato a casa molto prima perché
non stava in piedi per la febbre. Ho dovuto prestargli i soldi del taxi dato che Eddy si era fatto fottere i soldi dal
venditore di popcorn. Tira e molla al Marok non siamo andati e così tutti a nanna (2 passate).

Domenica mattina messa, Strand, Store e alla "Vecchia Napoli" a mangiare due pizze. Al pomeriggio alle 15:00
Jean Pierre è venuto a prenderci assieme a due ragazze americane (una piccola bionda, la ex di Willy) e siamo
andati al Continental dove suonavano i Black Knights e i Nomads. Là ci troviamo Bruna, Rita, Eddy (Massimo è
malato) e i soliti altri. Gran bella musica e fenomenali i suonatori, specialmente i batteristi. Strepitoso "I'm a
believer", "I'll be there" esplosivo. Alle 20 usciamo e Jean Pierre si accompagna a casa.



21 febbraio 1967

ancora 58 giorni effettivi di scuola (99 alla fine dell'anno), ovvero: 58 giorni, 1472 ore, 88.320 minuti, e
5.299.200 secondi. Ho escluso dal calcolo le feste religiose e civili, le vacanze di Pasqua e tutti i sabati e
domeniche. 8.553.600 secondi alla fine dell'anno.

3 marzo 1967.

Sono un po' stufo di tutto. I tunicati hanno cominciato a fare un casino di storie per le vacanze di Pasqua. Ma
dico io, se un povero studente non può vedere i suoi che due volte all'anno, perché devono dargli tanto
addosso? Io voglio partire di venerdì, sia pure il 17, ma me ne frego, ma almeno una settimana voglio farmela.

7 marzo 1967. Ore 20:00

Sono a letto con 38,2 di febbre che si è sviluppata all'improvviso e mi sta corrodendo. Per fortuna stasera mi
hanno portato un po' da mangiare e quel cuore generoso di Moro mi ha anche versato un bicchiere di vino da
messa. Prosit!

Non so ancora cosa ha deciso il Direttore riguardo alle vacanze: papà mi ha mandato un telegramma e dice che
vuole i documenti. Io non so più cosa fare. Che casino!

Le nuvole sembrano essere sparite e per fortuna è tornato il sereno. Speriamo che si mantenga.

8 marzo 1967.

Hurrà si parte! Le vacanze finiranno il…

13 giugno 1967.

… Motonave Brennero.


