
Icaro, imprudente e leggendario simbolo dell’ambizione umana,
si libra in volo per sfi dare i propri limiti e conoscere l’ignoto infi nito.
È questo, tutt’ora, ciò che incuriosisce ogni bambino e ciò a cui 
s’ispira il nostro autore nei suoi racconti.

Se nella fi aba “Una Storia Quasi Vera” il protagonista, per esplorare 
l’universo, si serve di un’astronave, nel presente fantastico racconto 
“Le Avventure del Prof. Felicetti” il personaggio principale è 
costruttore egli stesso del sensazionale mezzo di trasporto: 
un disco volante.

La sua impresa interstellare termina sul cucuzzolo di una montagna 
alta 100.000 metri, ubicata su un pianeta sperduto ed incredibile.

Può un racconto essere così bizzarro e strabiliante?

È ciò che si chiede lo stesso prof. Felicetti.
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“Intraprendo, ora, un meraviglioso viaggio”: L’autore, “nonno volante”, torna nello 
spazio sotto le mentite spoglie di un fantasioso prof. Felicetti.

Ieri per Claudia in “Una storia quasi vera”, ora per Carla ne “Le avventure del 
prof. Felicetti”, appunto.

Per il nostro autore questo andare sempre “oltre” i confini terrestri è, credo, meta-
fora dell’uomo che vuole sfidare la natura per “seguir virtute e canoscenza”, come 
l’Ulisse dantesco (Inferno, 26°).

E, in questo “altrove”, prende per mano gli affetti più cari (e anche noi, perché no?) 
per aggiungere riflessione, da fine psicologo, su tematiche altamente impegnative 
con la dolcezza della fiaba, convinto assertore della lezione degli antichi Saggi: 
“raggiunge completamente lo scopo chi sa unire l’utile al dilettevole” (Orazio, 
Ars poetica).

E allora, per dipanare l’atavico problema dello scorrere del tempo, il nostro (alias 
prof. Felicetti) ascende negli spazi siderei.

PREFAZIONE
  “Ogni filo d’erba ha un proprio Angelo

che lo incoraggia sussurrandogli: Cresci“

(Talmud)



E qui incontra la magia di un mondo fascinoso, segnato da originalissimi “marcatori 
di tempo”, gestiti da fantastici personaggi.

Ma qui val la pena lasciare l’arcano alla fascinazione della lettura, magistralmente 
contornata da immagini accattivanti ed imprescindibili di Letizia Taveri.

Senza peraltro eludere il godimento di due tenerissime composizioni poetiche “Vola 
sui tuoi sogni” in  apertura e, nella chiusa, “Caro amico”: belle sintesi del messaggio 
che sottende l’intero racconto.

Con la lievità della poesia l’autore ci pone, attraverso il mondo fiabesco, l’eterno 
dilemma dello scorrere del tempo: l’adolescente (C) che vuole bruciare le tappe; di 
converso l’anziano (F) vorrebbe rallentare “l’invidiosa corsa dell’età”, come scrive 
il grande, già citato Orazio.

Ed è lo stesso Vate venosino che ci offre la geniale risposta: “Carpe diem”, cogli 
l’attimo fuggente (Orazio, Odi, 1). (Vivi il presente) perché, come argomenta S. 
Agostino, “tutto è presente“ aldilà delle nostre umane categorie divisive (confes-
sioni, 11, 20).



E se l’adulto è soccorso dalla saggezza esperienziale della vita, l’adolescente, per 
la sua tenera fragilità, invoca supporti affettivi (come quello incommensurabile del 
nonno) che accompagnino “il bruco” a diventare “farfalla leggiadra”, come scrive 
il nostro autore, anche raffinato poeta.

Una bella storia per giovani e adulti !

Ad adiuvandum, noi, con il saggio nonno, osiamo sommessamente aggiungere 
alla giovane Carla il sofferto incitamento di un Poeta che, pur subendo le traversie 
della vita, riesce, come nessun altro, a inneggiare e sospingere a vivere il “proprio” 
presente: “Godi, fanciullo mio, stato soave, /stagion lieta è cotesta. /Altro dirti 
non vò; ma la tua festa/ ch’anco tardi a venir non ti sia grave” (G. Leopardi, Il 
sabato del villaggio).

Una bella grande lezione !

DOMENICO CASALE





ALLA MIA AMATISSIMA CARLA

VOLA SUI TUOI SOGNI

Ti vidi bruco
avvolta in un bozzolo.
Ora farfalla leggiadra
che porta con sé
solo dolci primavere.

Così sbocciasti
silenziosa e delicata,
regalandomi tuttora
pensieri colorati
mentre con le tue ali,
volando da fi ore in fi ore
come fossero i tuoi sogni,
io ti inseguo ancora
con immutato incanto.

Vivi solo amando
nel sole della vita.
Non rammaricarti mai,
ma illuminati della sua
bellezza, 
come se ammirassi sempre
il mare o le stelle.
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       era magro come la stecca 
di un fi ammifero e, se non fosse per il suo vestire molto ab-
bondante, gli si potevano contare le costole, tanto da poterlo 
proporre come modello di anatomia in diretta web in una di 
quelle lezioni “DAD” che tanto sono di “necessaria” moda in 
questo periodo storico.

Delle  mani  si potevano apprezzare solo le punte delle dita 
che fuoriuscivano dal pur abbondante risvolto delle maniche 
della sua giacca multi-stagione. 

Dal piccolo viso scavato sporgevano due occhi a mo’ 
di lampioni, ricchi di arguzia e di una 

evidente curiosità e che da soli  erano 
in grado di illuminare una notte senza stelle. 

E che dire dei suoi bianchi e  folti baffi , la cui 
importanza sembrava essere  pari solo a quelli 

del suo prediletto collega Albert Einstein?
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I  riccioluti capelli bianchi, 

sempre scomposti, davano 

al nostro professore un aspetto stravagante da

 

come avesse sempre la testa tra le nuvole. 

Almeno così sembrava… 
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Tale discreta missione, senza che nessuno 
se ne fosse mai accorto, egli già esercitava 
quotidianamente appollaiato nel suo garage che 

“deve essere il quadruplo 
rispetto ai soliti garages”… 
questa fu l’unica e irrinunciabile richiesta avanzata 

 al costruttore nel momento dell’acquisto del suo  
  pur modesto appartamento. 

   disco vola
nt

e
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   disco vola
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costruire
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Insomma, il nostro professore-scienziato 
viveva una doppia vita perseguendo 
con discrezione e tenacia 
il suo obiettivo: 
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solo tre pulsanti con funzioni ben precise.

Il suo rivoluzionario mezzo di trasporto 
doveva avere come caratteristica essenziale la

SEMPLICITÀ:

Al pilota competeva solo attivare uno dei tre pulsanti con 
differente pressione ed il disco volante era in grado di 
riportati in tempi e luoghi molto lontani o più vicini a noi.

... quello 
ROSSO 

ti proiettava
in un tempo 

a venire

Cliccando qu
ello

 BIANCO
ti ritrovavi 

in un tempo antico 

e forse anco
ra 

sconosciuto;

 ... quello VERDEti permetteva 
di visitare luoghi 
ancora ignoti.
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solo tre pulsanti con funzioni ben precise.

Ma successe un giorno,  non 
si sa come, che mentre il 
professore-scienziato sig. 
Felicetti smanettava all’in-
terno del suo personale UFO, 
sfiorò inavvertitamente, for-
se, uno di questi pulsanti 
ed il disco volante con rara 
abilità uscì dal super ga-
rage e prese il volo per 
una destinazione ignota 
allo stesso pilota. 

“Fortuna” volle che la ser-
randa del garage non fosse 
stata abbassata, altrimen-
ti non ci sarebbe stata data 
l’opportunità di scoprire insieme 
il prosieguo di questa storia.
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Dove esso si trovasse, né se realmente esistesse quel 
luogo, non si saprà mai.

Si presume che la sua ubicazione non fosse molto lon-
tana dai confi ni della terra, in uno spazio celestiale, 
sempre intensamente illuminato, proprio là dove i co-
lori erano molto più sfumati e dove non pioveva mai, 
ma l’arcobaleno era presente 24 ore AL GIORNO. 

In quei suggestivi ambienti non esisteva il buio e le 
stelle avevano la funzione di fare sempre dolce com-
pagnia allo sfavillante arcobaleno.

Una visione veramente fantasmagorica, abbellita tra 
l’altro da una luna sempre cangiante nelle sue forme 
e costantemente brillante.
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E che dire del sole che più accecante non poteva apparire, 
mai coperto da una sola nuvoletta!?!

Uno spettacolo davvero suggestivo si presentò agli occhi 
increduli del nostro PROF.

Sole, Luna, Stelle ed Arcobaleno.

Insomma sul cielo apparivano conte
mporaneamente
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Sole, Luna, Stelle ed Arcobaleno.

Ma non era tutto!!!

Al di sotto riluceva un        
dai cui fondali si ergevano montagne che raggiungevano altezze 
incommensurabili.
Sulla vetta di una di queste maestose montagne sorgeva un vil-
laggio il cui ritmo di vita si avvertiva ben prima

che un comune mortale vi giungesse.

variopinto
 Mare

Sulla vetta di una di queste maestose montagne sorgeva un vil-
vita si avvertiva ben

e un cococ mune mortale vi giunge
Sembrava quasi che

 tutto si svolgesse al ritm
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ogi
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tratt
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a 

no
rm

a.
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Recitava proprio così il cartello all’ingresso di questo strano 
villaggio. Che poi, a ben rifl ettere,  ne descriveva compiuta-
mente la magia.
Come poteva chiamarsi, altrimenti, un luogo animato solo da 
orologi? Orologi veri, si badi bene!
Ognuno di voi, ora, starà pensando ad una moltitudine di per-
sone  specializzate, neanche fossimo in Svizzera, dedite alla 
loro creazione.
Niente di tutto questo.

O
ROLOGIANDI

A

BE
NVENUTI

AD

Lì, su quel 
cuc

uzz
olo,

 abitavano solo loro, gli 
orologi. 
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Il nostro prof. scienziato pur avendo conosciuto questi 
“gioielli” sulla terra, non riuscì ad individuarne 

marchi e caratteristiche.
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Neanche presso la gioielleria del Presidente Cisternino, noto-
riamente molto fornita in fatto di orologi pregiati, era presen-
te uno solo di questi originali modelli.   
Non che mancassero quelli a noi noti.

C’erano anche quelli, che noi conosciamo ed 
usiamo quotidianamente, ma sembravano 
così obsoleti da impietosire;  non manca-
vano persino i Cucù, ma il loro cin-

guettio,  programmato  nel tempo, sembra-
va un rauco gracchiare, poco coerente con 

quell’armonico spazio.

 E che dire dell’orologio 
subacqueo!
Quale fosse la sua utilità, poi, trovandoci 
ad oltre 100.000 metri di altitudine...

va un rauco gracchiare, poco coerente con 
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C’erano anche quelli, che noi conosciamo ed C’erano anche quelli, che noi conosciamo ed 

guettio,  programmato  nel tempo, sembra-
va un rauco gracchiare, poco coerente con va un rauco gracchiare, poco coerente con 

quell’armonico spazio.quell’armonico spazio.

 E che dire 
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Il nostro riservato scienziato, rimanendo a bocca aperta, 
non sapeva proprio cosa pensare in proposito. 

E… se non lo sapeva lui scienziato, immaginate cosa 
avrebbe potuto pensare un comune mortale.
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Comunque erano presenti anche gli orologi in uso 
agli astronauti: a che pro, se ci si trovava con-
temporaneamente negli abissi marini?

Sembravano perfi no datati que-
gli orologi dalle forme più va-
rie che talvolta, scordando la 
loro missione principale, si 
premuravano di avere sot-
to controllo la pressione 
sanguigna, o la saturazio-
ne dell’ossigeno, o addirit-
tura la frequenza cardiaca.

Comunque erano presenti anche gli orologi in uso 
agli astronauti: a che pro, se ci si trovava con-
temporaneamente negli abissi marini?

Sembravano perfi no datati que-
gli orologi dalle forme più va-
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In questo mondo tanto biz-
zarro quanto equivoco, che 
si fa fatica a credere reale, 
gli orologi svolgevano tutte le 
funzioni “umane”, anche le più 
umili (qui non c’erano migranti 
pronti a svolgere vari mestieri 
per pochissimi euro)...: 

C’era, tra gli orologi, chi sali-
va sugli alberi per raccogliere le 
percoche o, come si dice a Mila-
no, le percocche; chi era deputa-
to ad apporre i bollini sulle mele; 
chi a selezionare le banane...
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E che dire quando, in sella ai loro moderni 
monopattini elettrici, sfrecciavano in ogni 
dove per raggiungere  le vaste piantumazioni 
di pomidoro che offrivano il loro delicato frutto 
già imbottigliato. 

E delle angurie… vogliamo parlare?

Quelle piccole pesavano un quintale 
circa, quelle medie si aggiravano 
intorno ai due quintali, quelle 
grandi erano di un peso che 
neanche la più fervida 
immaginazione poteva 
concepire. Una simile 
visione avrebbe sba-
lordito chiunque...

22



Ma le cose strane non finivano qui.

Poteva capitare addirittura, quasi in tutto l’anno, di vedere 
orologi che facevano incetta di fave fresche, così come non 
era difficile osservare qualche orologio, tra quelli più robusti 
che “solforava”, per preservare i floridi vigneti dall’invasione 
di inopportuni parassiti. 
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C’era chi giocava a basket,  
chi a beach volley, 
chi tirava di scherma e 
chi ancora lanciava nastri 
colorati e clavette 
con rara maestria. 
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Proprio questi ultimi attirarono l’attenzione del nostro prof. 
che non poté fare a meno di apprezzare la grazia delle stra-
ordinarie ginnaste. Accompagnate sempre da un’adeguata co-
lonna sonora, in un turbinio di clavette e di nastri volteggianti, 
le mitiche orologette, dopo ogni lancio, aspettavano ansiose 
l’apertura del tetto della palestra: gli attrezzi fuoriuscivano, 
orbitavano intorno alla terra e in men che non si dica rientra-
vano per essere ripresi con insolita maestria dalle atlete, in un 
continuo alternarsi di ruoli. Ma lo stupore per lo spettacolo a 
cui il nostro scienziato aveva assistito durò ben poco. Un nuovo 
e strabiliante elemento catturò la sua attenzione e curiosità: 

contraddistingueva ogni
 orologio.il differente ritmo che
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Infatti vi erano orologi la cui velocità era para-
gonabile a quella di una Ferrari che aveva appena 
effettuato un pit stop, altri sembravano viaggiare 
di pari passo ad un vecchio treno del farr west 
(che quasi sbuffava per l’affanno), ed altri ancora 
lenti  come... dei fedeli in processione.

A tenere il ritmo tradizionale rimaneva il vec-
chio Longines o più semplicemente il gracchiante 
Cucù. Quegli orologi, insomma, che sopravvivono 
sulla nostra antichissima terra.

Qui no. In questo fi abesco mondo a 100.000 metri 
d’altitudine, dove si respirava un fresco odore di 
nuova era, tutto ciò che avveniva sulla terra sem-
brava preistoria.
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L’incontro avvenne all’ombra di un gigantesco albero d’arancio, 
i cui frutti erano spaventosamente immensi per le nostre uma-
ne abitudini. Immaginate che ogni arancia pesava non meno di 
15 kg e il suo colore, nero carbone brillante, era un sublime 
invito alla vitaminica dolcezza.
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Infatti, avendo scoperto che agli orologini piacevano le aran-
ciate, per evitare di far perdere tempo alle loro mamme che 
avevano sempre più fretta, con una sola spremuta ottenevano 
la riserva mensile.

Ma torniamo a quel casuale incontro sotto l’albero d’arancio 
con un vecchio orologio.

Pare che, non avvenendo le cose 
per caso, un orologio “scienziato” 
avesse inventato tale frutto per 
risparmiare tempo.
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Fu così che il vecchio 
orologio, mentre si 

accarezzava la lunga 
barba con le lancette 
che scandivano il suo 
tempo, riuscì subito a 

leggere nei pensieri del 
nostro inconsapevole 
viaggiatore e si fece  

avanti egli stesso:

  

“M
i d

ica
, s

ig
no

r p
ro

fe
ss
ore

, cosa vuol 
  sapere dal sottoscritto?”

Ebbene, il nostro smilzo professore fu molto fortunato: in 
esso trovò non solo la saggezza, ma anche un’inconsueta 
gentilezza ed una notevole disponibilità a dare risposte 
alle perplessità che il luogo stimolava.
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Il vecchio orologio, in verità, già sapeva tutto sui dubbi 
che assillavano il nostro protagonista, ma per non apparire 
scortese fece fi nta di ignorare quelle che sarebbero state 
le sue richieste. 

Felicetti, dal canto suo, era un po’ imbarazzato 
e non riusciva a trovare le parole giuste per 

esprimere le sue legittime perplessità.

Essendo l’orologio molto vecchio ed avendo i 
vecchi, come è a tutti noto, il gusto di di-
lungarsi nelle risposte non solo per essere  
esaustivi, ma anche per il semplice piacere 
di parlare, ebbene, il nostro prof. fu preso 
da una sola preoccupazione: gli eventuali 
altri destinatari del racconto avrebbero 
potuto ascoltare pazientemente come lui?

Felicetti, dal canto suo, era un po’ imbarazzato 
e non riusciva a trovare le parole giuste per e non riusciva a trovare le parole giuste per 

esprimere le sue legittime perplessità.

Essendo l’orologio molto vecchio ed 32



“Egregio sig. O
rologio, 

sono felice di 
aver fatto la 

conoscenza di
 questo meraviglioso

 mondo che non 
immaginavo 

potesse esiste
re. 

Sí, fu proprio questo il maggior timore.

E non pensava di sbagliarsi. Non dimentichiamo in tutto ciò che 
ogni pensiero non era affatto sconosciuto al vecchio orologio.
Del resto non era questo un mondo fantastico?
Ma Felicetti si fece coraggio e d’un solo fi ato:
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Ma Felicetti si fece coraggio e d’un solo fi ato:
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0.000

metri d’altezza
, sotto

 il livello del m
are è, 

mi creda, 

esperienza ch
e ogni 

comune terrestre
 

dovrebbe fare
.33
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Di questo mondo incantato, una sola cosa non riesco a comprendere: perché qui gli orologi  hanno tutti un diverso ritmo?”

In verità, non era questa la sola domanda che avrebbe vo-
luto porre al paziente interlocutore.   

Avevamo già accennato ai suoi timori e poi, sinceramente, si 
avvicinava l’ora del pranzo e quando il prof. Felicetti sentiva 
quel languorino… tutto il resto non contava più.
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Il vecchio orologio accarezzandosi ancora una volta 
la lunga e bianca barba con le sue lancette 
- quasi fossero i denti di un pettine - e con 
la fronte un po’ corrugata, come ad 
indicare la profondità del pensiero 
che stava per esprimere, esternò 
la sua risposta: 

“Cercherò di essere il più sinte-
tico possibile, non solo per non 
continuare ad abusare della tua 
pazienza, ma anche perché uno 
dei miei 12 fi gli mi ha appena 
fatto cenno che la tavola è im-
bandita e sai… i giovani hanno 
sempre fretta e non bisogna farli 
attendere. 
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(Il prof., in quell’istante, fu pervaso da un indescrivibile im-
barazzo). 

Vedi caro amico (la sua cortesia era palpabile), devi sape-
re che ciò a cui assisti e che tanto ti meraviglia è un’ul-
teriore iniziativa del Padreterno il quale, ormai stan-

co delle continue insoddisfazioni dei tuoi conterranei, 

sta sperimentando con noi 
un mondo nuovo.  

È opportuno che tu sappia, continuò il vecchio 
saggio, che sulla terra non tutti vogliono e 
possono camminare alla stessa velocità.

 E non mi riferisco solo ad una differenziazio-
ne geografi ca o culturale. Intendo soprattutto
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sottolineare la differente valutazione che le varie genera-
zioni hanno del tempo e delle relative esigenze. 

È proprio su questo aspetto 
che il SIGNORE dei Signori 

sta lavorando.  
Per essere più chiaro e conciso, dovendo rispondere ai ri-
chiami culinari, devi tener presente un solo esempio che 
sottopongo al tuo acume. 
Ci sono i ragazzini, le adolescenti o addirittura anche le ap-
pena maggiorenni che non vedono l’ora di diventare adulti. 
Non solo per il tipico aspetto fi sico, ma anche per andare 
incontro a quelle esperienze che, secondo loro, li renderanno 
più autonomi e quindi più felici. 
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Capisci bene, mio carissimo interlocuto-
re, che per costoro tornerebbe mol-
to utile un orologio che regolasse 
il tempo più velocemente, sì da 
assecondare la loro premura.

Ci sono altri, al contrario 
(aggiunse il vecchio) che 
avendo raggiunto una certa 
età, come la tua ad esempio, 
gradirebbero che il tempo si 
fermasse o almeno rallentas-
se per poter godere quanto 
più a lungo possibile delle  me-
ravigliose bellezze ancora scono-
sciute ad una vita sia pur regolare.

Capisci bene, mio carissimo interlocuto-
re, che per costoro tornerebbe mol-
to utile un orologio che regolasse 

ravigliose bellezze ancora scono-
sciute ad una vita sia pur regolare.
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Caro mio - concluse il vecchio orologio - fra queste esi-
genze così estreme, ve ne sono molte altre che ne fanno 
connessione.”

E mentre così diceva, accarezzandosi la barba per l’ennesi-
ma volta, come d’incanto, scomparve.

Neanche il tempo di mostrargli tutta la gratitudine per 
questo chiarimento così preciso ed incisivo.
Anzi, al sig. Felicetti sembrò quasi che il vecchio dalla lunga 
barba avesse voluto esternare, con una  punta di rammarico, 
un solo concetto: 

GLI ESS
ERI UMANI 

SONO ETER
NAMENTE 

INSODDISFAT
TI DELLA 

PROPRIA CONDIZIONE!
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Il nostro prof. non ebbe timore alcuno a riconoscersi in 
questa illegittima esigenza, ma nello stesso tempo si chie-
deva perché mai il proprio orologio avrebbe dovuto fermar-
si o rallentare il relativo incedere, avendo finora scandito 
così perfettamente il ritmo della sua stessa vita?

E gli adolescenti non rischiano, forse, in que-
sta folle rincorsa di diventare precocemente 
adulti e di non godersi i delicati frutti di 
una stagione che non tornerà più?                                                          40



Infi nite distese di rape color azzurro brillante che magi-
camente affi ancavano celesti orecchiette, coloratissime e 
maestose fragole, kaki di un accecante color viola e di un 
ragguardevole peso, una vasta ed alta distesa di banani...

Il sig. Felicetti fu particolarmente impressionato dal color 
rosso fuoco delle banane che, nell’assemblarsi a “ca-

sco”, assumevano le sembianze delle varie lettere 
dell’alfabeto, sovrastando il chilometrico tronco.
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INCREDIBILE, VERO? APPARE SOLO 
FANTASIA, INVECE È PURA VERITÀ… 
“Dovete sapere - così ha relazionato il prof. Felicetti - che 
sotto uno di questi banani le brave maestre portavano le 
loro scolaresche per fare lezione”. 

Pare che la maestra si rivolgesse all’orologio bidello 
per salire sull’albero e prendere di volta in volta il 
casco di banane che rappresentava la lettera che voleva 
insegnare ai suoi orologetti.

Ora vi starete certamente domandando come facesse il 
bidello ad arrampicarsi sull’oscillante e scivoloso tronco di 
banano. 

Niente di più facile, in questo mondo che appariva sempre 
più incantato: l’orologio bidello aveva sulla testa un’elica che 
lo faceva sollevare da terra con assoluta dolcezza, giungeva 
così al casco di banane richiesto e iniziando la sua imme-
diata discesa atterrava dolcemente vicino agli orologetti  che lo attendevano ansiosi e com

od
a m

en
te

 se
dut

i in c
erchio.
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E nei giorni di forte vento come faceva il bidello a sollevarsi 
con la forza della sola elica? 

Mi dispiace dover sottolineare che in questo luogo non esi-
steva il vento, se non quando veniva richiesta la sua pre-
senza per rinfrescare l’aria nei giorni di particolare calura.

E proprio sotto quel banano successe ciò che nessuno po-
teva immaginare: il prof. Felicetti con insolita sfacciataggine 
si presentò alla sua collega, la brava maestra, e nel bel 
mezzo della lezione “Signora maestra, posso approfitta-
re e portare con me sulla terra due di queste lettere 
per poter dimostrare ai miei conterranei la veridicità di 
quanto riferirò loro?” 

In verità il nostro prof. voleva fare semplicemente un omag-
gio al suo autore per averlo reso protagonista di questa 
fantastica avventura. 
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Alla richiesta della brava maestra di quali lettere preferis-
se, facendo fi nta di pensarci un attimo disse: 

mi farebbe piacere portare con me 
la lettera

 

e la 

la lettera

e la
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Avendo il nostro scienziato già letto la fi ne 
della fi aba e prendendo atto che essa era 
dedicata alla mia amatissima nipote Carla e 
al mio amico di sempre sig. Flores, richiese 
proprio le iniziali di questi due nomi. 

In men che non si dica l’orologio bidello 
mise in moto la sua elica e si ritrovò sull’al-
to banano per soddisfare la richiesta.

“Grazie mi è suffi ciente una piccola composizione della 

sola  lettera “C” e di una sola lettera “F”, non ho mol-
to spazio nel mio disco volante, oltre tutto la loro gran-
dezza e l’eccessivo peso potrebbero compromettere un 
corretto equilibrio del mio mezzo di trasporto”.

“Tenga, può appropriarsi di entrambi 
i caschi, li trasporti pure sulla terra.”
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Ma diciamoci tutta la verità: avrebbe mai potuto il nostro 
protagonista, così esile e pigro, portare a spalla due caschi di 
banane di quelle dimensioni fi no al disco volante? 

Da vero gentiluomo il sig. Felicetti ringraziò per la cortese 
disponibilità e “felice”… si avviò verso il parcheggio del suo 
disco volante. 

Mentre risaliva a bordo del suo pazzo disco volante 
per far ritorno sulla terra, se mai ci fosse riuscito, 

il suo nostalgico pensiero era rivolto a                  

a quel vecchio orologio con la lunga barba bianca che 
gli sembrava, a ben rifl ettere, di aver già conosciuto 

ed invocato nei momenti del bisogno.

LUI, 
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Caro amico
aiutami, se puoi,
a dilatare
l’angusto spazio del mio
tempo.

Già esso fugge
senza riguardo alcuno
obbligandomi, peraltro,
a vivere con destrezza
ogni giorno,
ogni ora,
ogni minuto.

Aiutami, se puoi,
a non sprecare futilmente
questo bene così prezioso.

Perciò,
perché corri amico mio?
Rallenta il tuo incedere.
Non lasciarmi sempre
indietro.

Insieme,
incamminiamoci ancora
una volta
per quel tempo che ci è dato,
poco o tanto.

Lo so, ormai
la strada si  presenta in ripida
discesa, ma fermalo se puoi
il nostro tempo,
almeno per un po’.
Ho da chiedergli
molte cose ancora,
a cui solo lui
può dar risposta.

Se tutto ciò
ti sembra ardua impresa
regalami, almeno,
l’illusione che ciò possa
apparir vero.

Caro amico, aiutami se puoi.

CARO AMICO
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Icaro, imprudente e leggendario simbolo dell’ambizione umana,
si libra in volo per sfi dare i propri limiti e conoscere l’ignoto infi nito.
È questo, tutt’ora, ciò che incuriosisce ogni bambino e ciò a cui 
s’ispira il nostro autore nei suoi racconti.

Se nella fi aba “Una Storia Quasi Vera” il protagonista, per esplorare 
l’universo, si serve di un’astronave, nel presente fantastico racconto 
“Le Avventure del Prof. Felicetti” il personaggio principale è 
costruttore egli stesso del sensazionale mezzo di trasporto: 
un disco volante.

La sua impresa interstellare termina sul cucuzzolo di una montagna 
alta 100.000 metri, ubicata su un pianeta sperduto ed incredibile.

Può un racconto essere così bizzarro e strabiliante?

È ciò che si chiede lo stesso prof. Felicetti.


