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Vi sia lieve la terra

Carissimo Vittorio,

alla fine sei stato costretto ad anticipare la par-
tenza al 20 di maggio e non puoi immaginare
quanto sia grande il dispiacere e inguaribile la
tristezza di questi giorni.
Addolorati e smarriti sognamo che “da laico
interprete dei misteri della fisica stellare ora fai
parte dell’intero universo. E di sicuro sai tutto
quello che c’è da sapere e che hai cercato per una
vita intera” (bellissime parole che ti ha dedicato
Marco Campagnoli). 
Ti pensiamo soprattutto di nuovo sereno, dopo i
mesi terribili della malattia, con l’espressione un
po’ incredula e sognante che avevi quando sco-
privi nuove cose.
Noi dovremmo riprendere i progetti lasciati in
sospeso, ma il cervello non risponde alle solleci-
tazioni e tira invece fuori, assai disordinatamen-
te, immagini e sensazioni di pochi giorni fa che
non vorremmo essere costretti a chiamare già
“ricordi”.
Ci hanno chiesto di scrivere di te, ma un ricordo
è uno stralcio di passato e tu sei ancora tanto-
tanto vicino che temiamo di non riuscire a farlo
come meriteresti. Più in là nel tempo, forse.
Oppure lo farai tu stesso, con le parole che ci
affidasti qualche anno fa dopo la scomparsa di
tuo fratello, quasi presago che la partenza sareb-
be arrivata troppo presto anche per te.
Intanto possiamo raccontare che sei stato uno
dei soci storici del gruppo speleologico URRI di
Roma, presidente della SSI dal 1979 al 1987, poi
socio onorario della stessa. Dagli anni ’80 ti sei

occupato prevalentemente di opere ipogee arti-
ficiali, promotore e membro della commissione
nazionale cavità artificiali, dal 1999 direttore
scientifico della rivista Opera Ipogea. Che hai
partecipato a tante spedizioni all’estero e che da
ricercatore e studioso appassionato hai indagato
le verità del mondo sotterrano con lo stesso
rigore scientifico che in ambito accademico ti è
valso a ricevere prestigiosi ed ambiti riconosci-
menti. Come eravamo orgogliosi di te! 
Nel mondo “di fuori” sei stato nipote di Italo
Svevo (ma era vero?) ed hai vissuto in tante
città. Da piccolo per seguire la tua famiglia, poi
le varie facoltà italiane nella quali hai insegnato.
Sei stato ordinario di fisica stellare, accademico
dei Lincei, consulente UNESCO per le antiche
opere idrauliche e tante altre cose. Papà affet-
tuoso di un cospicuo numero di figli che ti
hanno reso plurinonno, di gatti coccoloni e di un
cane amatissimo.
Per chiunque ha avuto la fortuna di condividere
con te un pezzetto di vita sei stato, soprattutto,
un grande Maestro e già ci manchi tanto
Vittorio! 
Sono arrivati per te tantissimi messaggi di salu-
to. La partecipazione affettuosa e commossa di
chi ti ha conosciuto, o anche brevemente incon-
trato, racconta unanimemente della semplicità e
dell’umanità di un grande uomo; anche per que-
sto, quando siamo andati a dare l’ultimo saluto
al “te” che hai lasciato quaggiù, con un gesto
altrettanto semplice abbiamo messo al tuo fian-
co un piccolo rettangolo di stoffa ricamato con i
tre pipi, a testimonianza dell’affetto che la
società speleologica italiana tributava ad uno
dei suoi Presidenti. Siamo certi che hai gradito
anche una piccola cosa così, ma l’incomprensibi-
le silenzio di alcuni colleghi è stato lacerante
come un grido.
Con gli amici di quaggiù abbiamo rispettato per
un po’ la tua volontà di non svolgere cerimonie.
Per degli indisciplinati come noi è già tanto,
quindi siamo sicuri che non ti stupirai se da qui
in avanti faremo di testa nostra (come sempre!)
e ci riuniremo spesso per ricordarti. Però in alle-
gria quando il magone ci sarà passato.
Promesso!
Ciao Prof.

Carla e Carlo Germani, Tullio Dobosz, 
Roberto Bixio, Vittoria Caloi, Sandro Galeazzi e tutti,
tutti, tutti, i tuoi amici di quaggiù.
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