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Prologo 
 
 
 
 
 
Il personaggio principale di questo avvincente racconto è 
Sgheo. La sua infanzia è circondata da tanta povertà, finché il 
babbo non verrà assunto come maestro di scuola elementare. 
Da questo momento, la vita di Sgheo subirà una svolta, lasce-
ranno la cittadina dove era nato per trasferirsi in un’altra città 
vicino a Livorno in prossimità del mare, dove riuscirà a termi-
nare gli studi, fare nuove amicizie e trovare l’amore della sua 
vita. Realizzerà, poi, il suo più grande desiderio, imbarcarsi e 
girare il mondo. 

Sgheo vivrà tante situazioni, sia belle che brutte, caratteriz-
zate da uno strano indefinibile e sempre più frequente dolore.  

Rientrato, nonostante il babbo della sua amata faccia di tut-
to per ostacolare il matrimonio della figlia, coronerà ugual-
mente il suo sogno. 

La vita di Sgheo, però, non scorrerà tranquilla, perché si 
presenteranno nuovi avvenimenti che… 
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«La differenza fondamentale fra il coma e lo stato soporoso è 
che un paziente comatoso non è capace di rispondere né agli 
stimoli vocali né a quelli dolorosi, mentre un paziente in stato 
soporoso riesce a dare una precisa risposta a tali stimoli: gri-
dare, ridere, scattare…» 

La dottoressa Laura stava spiegando gli aspetti clinici in cui 
si trovava Sgheo. 

«È grave? Perché non risponde? Non fa una piega, lo vedi 
anche tu che non si muove.» Le chiese Lisa preoccupata e tre-
mebonda, aveva già fatto un’ora di attesa prima di essere rice-
vuta dal medico. Insieme a lei c’era Mauro, il quale si era pre-
cipitato subito in ospedale e poi in clinica, appena saputo 
dell’amico. I carabinieri l’avevano avvisata che il marito era 
caduto all’improvviso ed era in gravi condizioni. Lo avevano 
portato immediatamente all’ospedale e da lì, subito dopo, era 
stato trasferito alla clinica neurochirurgica di Pisa.  

Laura fece capire chiaramente la gravità delle condizioni di 
Sgheo che, purtroppo, era stato dichiarato in prognosi riserva-
ta. La dottoressa tergiversando sulle condizioni del paziente, 
continuò il suo discorso dando delle spiegazioni di carattere 
medico. Dopo una piccola pausa disse: «Provo a eseguire qual-
che test sul paziente, adesso io lo pungo e voi osservate.» Tea-
tralmente prese un ago da siringa e glielo conficcò prima nel 
polpaccio e poi nella coscia. 

«Visto? Non ha emesso nessun lamento, però ha avuto un 
impulso e ciò ci fa capire che non è assolutamente in coma, 
bensì in uno stato di attesa, inconsciamente ha deciso di non 
voler sopportare nessun dolore.» 

«Che cosa posso fare?» Le chiese Lisa. 
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«Nulla, devi solo aspettare, stare tranquilla e avere pazienza. 
Qui ci sono io coadiuvata da personale qualificato, quindi, 
Sgheo sarà sorvegliato costantemente e se ci dovessero essere 
cambiamenti sarai immediatamente avvisata.» Lisa sempre 
più agitata, continuò a dire: 

«Non posso lasciarlo, sta soffrendo lo so, durante la notte 
potrebbe avere bisogno di…» 

«Di niente. Sono io che devo fare la notte non tu. Vai tran-
quillamente a casa, devi stare vicino a Lorenzo, è lui che in 
questo momento ha bisogno di te. Domani sarà un altro gior-
no, avremo i risultati delle analisi e degli esami così valutere-
mo e sapremo dove e come intervenire.» Mauro, che era rima-
sto per tutto il tempo in silenzio ad ascoltare e a osservare il 
suo amico steso inerte sul lettino, si rivolse verso Lia e le disse: 

«Laura ha ragione, inutile stare qui tutta la notte, tuo marito 
è in buone mani e noi non possiamo aiutarlo in nessun modo.» 
Stava cercando di convincerla a desistere dalla sua intenzione 
di rimanere al capezzale del marito.  

«Adesso andiamo, lasciamolo riposare, ti accompagno a ca-
sa.» 

Sgheo stava supino sul letto, con gli occhi chiusi dormiva 
profondamente sembrava un angioletto come se non gli fosse 
accaduto nulla, in effetti, la sua mente era altrove, lontano, 
molto lontano. 
 
 

*** 
 
Luglio 1968, l’estate era arrivata aggressiva, già dai primi gior-
ni di Giugno anticipando il suo appuntamento, con un caldo 
afoso e bruciante che si stava portando dietro. Faceva vera-
mente un caldo terribile, l’estate di quell’anno fu una di quelle 
da ricordare in modo particolare, era veramente tanto e som-
mato al novantacinque per cento di umidità, aveva raggiunto 
un picco di calore talmente alto da sorpassare di molto le me-
die stagionali, mai segnalato negli ultimi sessanta anni, così 
dicevano le previsioni degli addetti ai lavori. Il sole scintillava 
sopra l’acqua, sembrava volesse contrastare la leggera brezza 
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di Scirocco che con la sua continua insistenza creava infinite, 
piccolissime e fitte onde, che andavano a rompersi una di se-
guito all’altra sulle prore delle imbarcazioni che stavano or-
meggiate nella baia. Le onde nello scomporsi rispecchiavano la 
luce spezzettandola, deformando i colori e le linee dei battelli, 
creando infiniti disegni astratti sulla superficie. Altre barche 
stavano a riposo, ormeggiate in file alternate su delle boe 
arancioni, che erano quasi tutte semi affondate, appesantite, 
come succedeva tutti gli anni nello stesso periodo. Nella parte 
inferiore di esse, quella che era sempre immersa nell’acqua, si 
aggrappava una miriade di cozze, prima piccolissime come 
semi di anguria, e poi con l’arrivo della favorevole stagione, 
crescevano e il loro peso aumentava ulteriormente, di conse-
guenza facevano affondare i galleggianti di ancoraggio fino a 
farli sfiorare il pelo dell’acqua del mare. L’acqua era cristalli-
na, limpidissima, ed era più che sicuro che quei molluschi do-
vevano essere senz’altro commestibili e ottimi da mangiare. In 
quel momento però Sgheo aveva altro e di più importante da 
fare che pensare alle cozze. Era seduto su una panchina 
all’ombra di un gigantesco pino marino, che con le sue larghis-
sime fronde dava ombra ad altre quattro panchine e a un ab-
bondante spazio tutt’intorno. Quel posto all’ombra era proprio 
quello che serviva in quel momento per spezzare il caldo in-
sopportabile. Sulla stessa panchina dove si era seduto aveva 
sistemato i suoi libri e i quaderni, intento a ripassare veloce-
mente i suoi appunti, aveva studiato tanto, ma non era del tut-
to convinto di sapere a perfezione tutto il programma. Ogni 
tanto però sollevava la testa, osservava intorno e pensava a co-
sa avrebbe fatto una volta conseguito gli esami di stato e otte-
nuto il diploma che tanto desiderava. Quel pezzo di carta come 
lo chiamava la sua mamma, avrebbe in qualche modo fatto 
felice più che altro suo padre che continuava ad assillarlo, per-
ché voleva che suo figlio prendesse un diploma. Con un di-
ploma, come diceva lui, era molto più facile trovare un lavoro. 
Quell’anno scolastico sessantotto/sessantanove, erano state 
sorteggiate le quattro materie di esame: italiano che era la soli-
ta materia fissa, poi navigazione, radio elettronica e inglese 
come materie professionali. Una fra le materie sorteggiate ve-
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niva scelta dallo studente e l’altra dalla commissione, così det-
tava il nuovo ordinamento scolastico. Si fece coraggio e decise 
di scegliere una materia professionale, la più importante, “na-
vigazione”, sicuro che i professori della commissione d’esami, 
di conseguenza avrebbero scelto una materia meno impegnati-
va. La commissione chiamava agli orali per ordine alfabetico, 
partendo dalla A verso la N e dalla Z verso la O, alternando i 
cognomi una volta dall’alto verso il basso e viceversa una dal 
basso verso l’alto e quindi Sgheo doveva aspettare che arrivas-
sero alla lettera “R” perché l’iniziale del suo cognome. A dire il 
vero non vedeva l’ora che lo chiamassero, così si sarebbe tolto 
subito quel peso e quell’attesa che gli facevano venire i crampi 
allo stomaco. Una ragazza si avvicinò e sedendosi sulla stessa 
panchina, proprio vicino a lui, gli sussurrò: 

«Paura?» 
«No, niente paura, è soltanto che non sopporto questa male-

detta attesa, per me sarebbe stato meglio se avessero lasciato 
entrare chi voleva, chi se la sentiva di essere interrogato ed 
esaminato subito, io sarei stato sicuramente il primo e questa 
sensazione di malessere sarebbe già sparita da un pezzo.» 

«Beato te! Io invece ho una paura tremenda che mi fa ap-
punto venire la tremarella alle gambe.» 

«Anche tu hai gli orali?» 
«Sì, la maturità al Liceo Scientifico, il Marconi, quello 

all’angolo della strada, lo dovresti conoscere visto che l’Istituto 
Tecnico dove tu frequenti è vicino a dove vado io.» 

«Hai pienamente ragione, però io ho frequentato questa 
scuola soltanto l’ultimo anno, purtroppo, altalenando la fre-
quenza così mi sto presentato agli esami come studente lavo-
ratore.» 

«Scusami allora, ecco il motivo perché non ti avevo mai vi-
sto!» 

«Non fa niente. Oh finalmente ci siamo, meno male adesso 
tocca a me, ciao ti saluto.» 

«In bocca al lupo.» 
«Crepi ammazzato! Lo sai che ti dico?» – Sgheo lanciò una 

promessa ad alta voce – «Se va tutto bene, ti prometto che tor-
nerò qui e ti darò un bacio.» 
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«Promesso?» 
«Promesso.» 
Sgheo entrò nell’aula, la più grande di tutto l’Istituto, era 

quella, dove il più delle volte, gli studenti ci facevano disegno 
tecnico, carteggio, mentre a fianco, nell’altra aula facevano 
pratica con gli strumenti. C’era un motore diesel, il generatore, 
il compressore, l’officina eccetera, in altre occasioni veniva 
usata per le riunioni e i consigli di classe. Nell’aula erano stati 
sistemati soltanto cinque tavoli vicino alle pareti, al centro al-
cune file di sedie per coloro che volevano assistere agli esami. 
A ogni tavolo corrispondeva una materia e dietro c’erano sedu-
ti due o tre professori, per l’appunto, incaricati. Il ragazzo si 
avvicinò alla svelta e prese posto di fronte al tavolo dove c’era 
la commissione di “navigazione”. La commissione era esterna, 
i professori che la componevano venivano da altri istituti, con 
loro era presente anche il suo professore di navigazione, come 
rappresentante della scuola e della materia, nel vederlo Sgheo 
riacquistò una certa tranquillità e sicurezza. Di fronte a lui sul 
tavolo c’erano dei fogli protocollo, ne prese uno e scrisse nome 
cognome e data. 

Il programma di esame era diviso in argomenti, gli argo-
menti erano numerati, i numeri venivano sorteggiati, perciò a 
ogni numero corrispondeva una parte del programma sulla 
quale si svolgeva l’interrogazione. 

Per lui non fu usato il metodo della lotteria, il professore che 
stava sulla destra del tavolo, di fronte a lui, tirò fuori lo sguar-
do da sopra gli occhiali neri, appoggiati sulla punta del naso e 
gli disse: 

«Parlami di un argomento a piacere, scegli tu.» 
“Ci risiamo”, pensò! La classica domanda che in generale 

mette in crisi la maggior parte degli studenti, invece Sgheo 
colse l’occasione, pensò per pochi secondi e subito dopo co-
minciò a parlare del suo argomento preferito, nel quale era 
perfettamente preparato. “La navigazione” è tutto ciò che face-
va parte di essa, in particolare per quell’occasione le girobusso-
le, le dimostrazioni del loro funzionamento e tutte le varie 
sfaccettature della tecnologia. Infatti, durante l’interrogazione, 
parlò ininterrottamente per circa trentacinque minuti, ripor-
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tando sul foglio disegni, dimostrazioni e formule. Terminò con 
un grosso respiro, pronto per rispondere alla domanda che gli 
avrebbero fatto successivamente, invece, l’altro professore del-
la commissione, rivolgendo lo sguardo verso di lui, disse:  

«Complimenti, ti puoi accomodare, difficile trovare studenti 
così preparati.» 

Si alzò e fece di nuovo un profondo respiro, come se avesse 
terminato una corsa, a dire il vero era abbastanza sudato, non 
tanto per il caldo che faceva, ma più che altro per la concen-
trazione che aveva impiegato nell’esprimersi in modo chiaro e 
suadente per convincere i professori che la materia la conosce-
va perfettamente. 

 «Grazie.» Salutò la commissione e mentre si allontanava, 
rivolse lo sguardo verso il suo professore, il quale sicuramente 
era pienamente soddisfatto del risultato che aveva ottenuto, 
questi gli accennò un sorriso come per dire tutto bene, ottimo. 
Lasciò velocemente l’aula soddisfatto e uscì dall’Istituto, scen-
dendo gli scalini quattro alla volta. Mentre attraversava la 
strada si era già accorto che dall’altra parte sulla panchina, 
all’ombra del pino, non c’era nessuno.  

Con lo sguardo fece il giro tutt’intorno, una, due volte ma 
della persona che cercava neanche l’ombra. Peccato! Lei era 
sparita, si era volatilizzata, eppure era sicuro che l’avrebbe 
trovata ancora lì ad aspettarlo. Le avrebbe voluto raccontare 
com’era andata la prova e dirle che la carica che aveva impie-
gato durante l’interrogazione, in parte e sicuramente, era stata 
lei a infonderla con il suo sorriso. 

«Ma, pazienza.» Mormorò. 
Tornò verso i suoi compagni, perché impegnato e teso 

com’era li aveva quasi ignorati. Intanto loro avevano fatto 
gruppo a forma di cerchio e si stavano scambiando le opinioni, 
i pareri e i risultati ottenuti man mano che venivano esamina-
ti. 

«Stasera si festeggia, siete tutti d’accordo?» Sgheo lanciò la 
proposta attirando così la loro attenzione, era solito organiz-
zare merende, spuntini e ogni tanto qualche cenetta. Lui era il 
più grande della classe e i suoi amici lo chiamavano “il trasci-
natore”.  


