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Serena Pisana  

   …… il racconto  

 

Il tempo si era fermato, in quella visione dal 

finestrino. Il Frecciarossa correva verso Napoli e il 

paesaggio si presentava un poco fumoso, quel 

mattino. Peter mancava da Napoli da diversi anni, 

da quando il Museo archeologico aveva 

organizzato una mostra su Pompei e lì il caso lo 

aveva portato per il suo lavoro di restauratore 

lapideo. Aveva conosciuto molti restauratori 

professionisti al Museo ma con uno, un certo 

Pompeo, aveva stretto un rapporto di amicizia 

sincera tanto da scriversi frequentemente. Ora 

tornava, per una breve vacanza in quel posto 

tanto speciale, Napoli. Peter prese un taxi e si fece 

accompagnare nell’ormai conosciuto alberghetto 

vicino al Museo, era bello, con gli affreschi sul 

plafone delle camere. Al mattino seguente aveva 

un incontro con l’amico Pompeo al bar del Museo.  

All’ora giusta, con passo veloce, si diresse verso il 

bar interno al Museo, c’era frenesia per la recente 

riapertura dopo il tempo della pandemia e la 

commessa biondina, sempre la solita, sempre con 

il trucco pesante, lo riconobbe: - ciao ueh! sei 

tornato da noi? Pompeo apparì in quell’istante 

nella porta del bar e si prodigò nella simulazione 

teatrale di abbracci e baci vietati e volanti. – Vieni 

Peter ci mettiamo nella saletta vicina, ancora non 

è l’ora dell’arrivo del pubblico. La saletta era 

piccola e rilassante con gli arredi nuovi, -State 

rifacendo tutto eh! – Sì – rispose Pompeo, si 

rilancia tutto. Ma quelle cose storte che vedo sui 

tavolini cosa cavolo sono? -chiese Peter – ah…  si 

infervorò Pompeo, -sono le lampade della 

sanificazione anti Covid, prima della apertura 

quelle si mettono a lavorare da sole, succhiano la 

aria sporca e la sanificano dal Covid rilasciandola 

pulita, una altra diavoleria del magico Direttore. 

Dopo che hanno sanificato si accendono e paiono 

lampade normali. Le hanno appena comperate, Io 

non ci credevo, ma profumano pure sono super 

tecnologiche: sono cose pazze. Pompeo – disse 

allora Peter - solo al Museo di Napoli può 

succedere una cosa come questa……… Napoli 

Caput Mundi 


