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Nel cuore dell’acqua… 
 

Ercole sedeva da solo all’ultimo banco sotto la finestra. Non dimostrava la sua età perché aveva spalle larghe, mani 

grandi e forti e i muscoli della coscia sembravano colonne brunite dal sole caldo sotto pantaloni corti e stretti. A       

definirne il viso i capelli corvino spessi come i serpentelli della Medusa e come lei diventava la sua espressione quando 

si adirava. Incuteva paura e tutti diventammo suoi amici. Ercole dopo la licenza media non l’ho più rivisto perché    

emigrò con tutta la sua famiglia in America e coerente con il suo fisico divenne un pugile di successo.  

Erano passati anni e non pochi quando una sera d’estate richiamato dalle pagine del libro che leggevo rividi Ercole che 

mi chiese di ricordarlo. Leggevo in uno strano dormiveglia, strappando le pagine al sonno che mi assaliva a ondate,  di 

Varrone. Il libro parlava della presenza dell’Ercole della mitologia, del suo passaggio in Etruria. Dal racconto scaturiva 

la forza del mito che risvegliando la mia fantasia occupò gli angoli in penombra della stanza animandoli. Vidi le pagine 

del libro prendere forma sulle pareti come sul grande schermo e fui rapito fuori dal tempo e dalla realtà in un’emozione 

di luci e avvenimenti. Il giorno dopo raccontai agli amici con dovizia di particolari innamorato dallo sguardo di chi  

ascoltava che Ercole quella sera si era eretto in tutta la sua nudità, in tutta la forza e con un urlo che spostò l’asse della 

terra aveva affondato con rabbia l’asta che stringeva tra le mani dopo averla portata all’altezza della spalla, un marmo 

venato di blu. Con un colpo violento l’aveva  infissa profondamente nella terra fino a fecondarne il cuore dal quale era 

scaturita una scheggia d’acqua che saltò al settimo cielo e curvandosi dalla sommità era ricaduta  inondando in un   

fragore estremo la terra e il mito  che ne  sancì la sua paternità divina. Lentamente poi facendo fulcro sui fianchi, si girò 

togliendomi il respiro. Mi  guardò e vidi la sua fronte solcata da tre linee rette profonde e inaccessibili disegnate da un 

aratro immaginario. Posai il libro. Lo  tenni  aperto con le dita della mano come un amico rassicurante e vidi Ercole, il 

suo banco e un tratto di strada  incartato dai ricordi.  

La storia dell’uomo ippocratico fatta di aria, terra, acqua e fuoco si identifica, innumerevoli volte, con il percorso di un 

fiume o l’alterno movimento delle onde del mare.  

La burocrazia romana catalogò nel grande libro della storia della medicina  le acque minerali per caratteristiche e azioni 

terapeutiche. “Corpora non agunt nisi soluta “… tutte le sorgenti calde posseggono attività medicamentose in quanto 

l’acqua riscaldata a lungo in sostanze disgreganti acquista nuove proprietà quando viene impiegata. “Le sorgenti      

solforose ricostituiscono le funzioni dei nervi…” scrive Vitruvio osservatore attento dei fenomeni termali. L’acqua   

salso solfato alcalina cura l’artrosi e il reumatismo. Sul bancone di un ideale farmacia c’è  la consapevolezza  che la 

natura con i suoi elementi è il miglior medico che guarisce l’80% delle malattie e …non è pettegola o competitiva nei 

confronti dei colleghi.  

La varietà di acque è una ricchezza provvidenziale per la salute, un fondo senza fine di attività terapeutiche e            

testimonianze sul loro effetto. Scribonio nell’incarnato evanescente della canuta vecchiaia somministra al Pretore     

Milone Gracco le acque pisane e con il pallottoliere del successo raccoglie 50 pietre espulse e la gratificazione del   

paziente. A poca distanza, chiodo scaccia chiodo, le Fontes Clausinii diluiscono con la loro forza l’ultima “gutta” dalle 

articolazioni di Cesare Augusto e Orazio. Le terme diventarono un elemento importante nella vita sociale dei romani e 

intorno alle terme i romani costruirono le loro ville, le loro giornate. 

Il Medioevo, crepuscolare e solitario, è costellato da storie sulla proprietà miracolosa delle acque termali. Perché le 

storie narrate sono argomento di speranza per esorcizzare la morte nera per peste e la cattiveria. Dio è profondamente 

stanco dell’uomo, la sua ira non viene placata da rituali e processioni. I fiumi sacri e le arti termali diventano una      

teurgia da contrapporre, un incarnato di narrazione e mirabilia. Acqua che scorre animata, acqua che giudica  la       

colpevolezza nelle ordalie. Increduli si parla  nelle locande,  nel chiuso delle case  che i morti ritornano in vita se     

immersi, i sordi riacquistano l’udito, gli orbi la vista. Grotte, vapori, acque che sgorgano da profonde oscurità, dal    

magma impazzito in una danza di lingue di fuoco  che portano in superficie quanto di più nascosto e impenetrabile   

esista: il cuore della terra, i suoi umori, il mistero e tutto sembra racchiudersi in una visione  mistificatrice. San        

Gregorio Magno colloca nelle Terme il Purgatorio e in qualità  di possessore delle chiavi ridisegna il potere divino dei 

Papi e in una realtà di acqua e fuoco sprofonda il diacono Simmaco colpevole di aver parteggiato per l’Antipapa. 

Ma non è più tempo di favole. Il libro dei cieli resta aperto ma i suoi fenomeni vengono studiati da Galileo con        

linguaggio matematico e con l’osservazione scientifica. Ora che tutti gli ingredienti sono svelati, numerati prende 

 



forma un tempo di arte e scienza. Una diversa lettura dei fenomeni libera l’uomo dalle paludi delle credenze, delle     

capacità e della storia diversificando la realtà dall’immaginazione. E’ acqua in movimento che fa sorgere i primi       

ospedali in prossimità delle Terme e contribuisce a erodere la Civitas Ippocratica Salernitana perfetta integrazione di 

culture diverse, superba di scienza e veleni ma poco attenta al fenomeno del termalismo. 

Sono città di acqua e fuoco che risalgono le pendici del Vesuvio, ricche di contraddizioni e dove il fenomeno termale è 

espressione tra tante di una terra inquieta che rimescola vita e morte, calchi di gessi senza anima, antiche mura vestigia 

di un passato superbo. L’emergente cultura dell’Ateneo partenopeo incoraggia il termalismo tra le popolazioni del    

puteolano. 

Sit finis libris non finis quaerendi. L’acqua è storia, un avventura senza fine che si ripete anche ai nostri giorni in chi, 

nel silenzio di un laboratorio, crede di aver intravisto nelle sue molecole, una strana animazione, una memoria, un     

codice ideale dove sono trascritti i segreti della civiltà dell’uomo fino ai giorni nostri. I ricordi dell’antico, di quanto è in 

cielo, in terra e sotto terra forse il principio stesso della vita. Quel principio spiato da potenti cannocchiali, da uomini 

febbrili di sapere e inquieti alla ricerca di acqua come elemento predittivo di una eventuale presenza dell’uomo su altri 

pianeti. 

“L’acqua che tocchi de’ fiumi è l’ultima di quelle che andò e la prima di quelle che viene. Così il tempo                     

presente” (Leonardo da Vinci). Il destino dell’uomo è legato a quello delle acque. Il  serpente Ouroboros  mordendosi  

la coda racchiude l’universo di tempo e spazio in una trappola  circolare e perfetta “perché è simile all’acqua: e muta 

ogn’anno insieme con la vecchiezza la pelle. Per la qual cosa il tempo faccendo ogn’anno mutamento nel mondo,     

diviene giovane”. Passato e futuro sono l’ultima e la prima inesauribile acqua che scorre e diventa un presente           

inamovibile dalla logica del tempo.  

Quanta è la distanza che divide il passato dal presente? Non totalmente il tempo moderno può darcene la misura e      

rassicurarci che aspettative e circostanze non possano nuovamente mutare l’attenzione e inchiodare l’attesa sulla       

speranza e sul mistero piucché sul progresso quando prende atto impotente dei fenomeni dell’esistenza. La terapia      

termale è l’insieme di una molteplicità di azioni e credenze che ha fatto discutere uomini di cultura 

in ogni epoca sul significato che l’acqua, simbolo universale, esercita sul malato, una più complessa 

interpretazione non indifferente al simbolo oltre che alle certezze della scienza. 

     

        Dott. Corrado Caso – ex-Allievo - medico chirurgo  

 

        In memoria di ignoti, caduti sulla rotta di un tragico esodo 

 

OSCILLANO SERTI DI FIORI 
 

Oscillano serti di fiori 

sull’onda del mare dolente, 

si perdono per l’aria salsa 

le note del rito pietoso 

su liquide fosse d’ignoti. 

 

Su foglie disperse nel vento 

la sorte d’inermi migranti, 

le marce, l’attesa snervante, 

l’ammasso su vecchi natanti, 

in spazi sempre più stretti, 

in rotta sul mare deserto, 

col sole, la fame e la sete, 

sognando una terra di pace. 

 

Parole accostate per caso 

col lancio distratto di un dado 

sortiscono un tragico approdo 

nel grembo profondo del mare. 

Oscillano serti di fiori 

su frante speranze di vita. 

 

      Tina D’Aniello Di Benedetto 

            ex Docente di Matematica e Fisica 

            Corso A (a. s. 1972-1999) 

           Dalla silloge “ Voci del silenzio” 



   Alle reali origini del massacro di Capo Matapan 
 

La crittologia è la scienza e l'arte che si occupa delle scritture segrete. Ne fanno parte come sue branche la                

steganografia, la steganalisi, la crittografia e la crittanalisi. La steganografia si dedica allo studio degli artifizi che     

permettono di occultare un messaggio senza modificarne il contenuto. Se il messaggio viene individuato dal nemico 

questi lo può leggere subito senza compiere nessuna altra azione sul testo. La steganalisi, al contrario, si occupa di     

individuare i messaggi nascosti dalla steganografia, ad esempio in un'immagine digitale. La crittografia, mediante la 

cifratura, converte un messaggio chiaro in un messaggio solo apparentemente incomprensibile: il cifrato e mediante la 

decifrazione lo riconverte nel messaggio chiaro di partenza. La crittanalisi converte il cifrato della crittografia in un 

messaggio chiaro ricorrendo ad ogni espediente od arte o scienza, finanche  alla tortura ed è operata dal nemico che in 

genere possiede ben poche informazioni sul sistema cifrante e soprattuto non ne conosce la chiave. Eppure la           

crittanalisi di un messaggio o di un sistema cifrante molto spesso ha successo! Trascuro in questa sede i codici segreti 

cioè quel tipo di messaggio segreto dove un'intera parola o un'intera frase è rappresentata da un numero come in un 

vocabolario bilingue: da parola in chiaro si passa al codice numerico corrispondente e viceversa per la sezione          

decodificante. 

Ora facciamo un passo indietro ed analizziamo lo stato della crittologia militare europea alla fine del primo conflitto 

mondiale. L'ammiragliato inglese fece conoscere al mondo le prodezze dei suoi crittanalisti della Room 40 ai danni 

dell'impero tedesco: la decodificazione del telegramma Zimmermann, con la conseguente entrata in guerra degli Stati 

Uniti a fianco della Gran Bretagna, la cattura del codice SKM in seguito all'affondamento dell'incrociatore leggero   

tedesco Magdeburg, la cattura dei codici HVB e VB tedeschi. Questo ed altro bastò alle autorità militari e politiche del 

Terzo Reich per metterle alla ricerca di una crittografia più sicura e la loro attenzione si fissò sulla macchina cifrante 

elettromeccanica Enigma, inventata dall'ingegnere berlinese Arthur Scherbius. Questa macchina venne adeguata all'uso 

militare mediante numerose modifiche ed accorgimenti così che ogni forza armata nazista o loro alleata ne possedeva 

un suo tipo. Vi era l'Enigma dell'Abwehr [il servizio segreto], quella della Wehrmacht [l'Esercito], quella della         

Luftwaffe [l'Aeronautica], quella della Kriegsmarine [la Marina Militare], quella degli U-boot [i sommergibili], la    

versione Tirpitz [una Enigma commerciale K modificata ed usata nelle comunicazioni coi giapponesi], la versione    

delle Ferrovie e dei vari fronti armati dell'Esercito e così via. Enigma non era una macchina singola, ma una famiglia di 

macchine correlate! 

Occorre sottolineare che i messaggi di un tipo di Enigma non potevano essere decifrati normalmente da una macchina 

Enigma di altro tipo, vi erano quindi distinti network radio di tali macchine. Incidentalmente vanno annoverate nel   

sistema delle comunicazioni segrete tedesche anche altre macchine come la Lorenz [utilizzata da Hitler e dagli alti   

comandi] o SZ 40-42 o Schlüsselzusatz 40/42 e la telescrivente cifrante Siemens e Halske T-52 

[Schlüsselfernschreibmaschine]. 

Ebbene tutte queste macchine furono crittanalizzate ripetutamente dai nemici delle potenze dell'Asse. I primi a far    

breccia nel sistema Enigma furono i polacchi che ricorsero all'ingegno di tre loro matematici: Marian Rejewski, Henryk 

Zygalski e Jerzy Rozycki. Gli occidentali, invece, avevano gettato la spugna considerando Enigma inespugnabile.    

Come conseguenza, per tutti gli anni 30, i polacchi furono in grado di capire molti messaggi tedeschi cifrati con la 

macchina Enigma, mentre i francesi e gli inglesi nessuno. Poi l'invasione della Polonia ed il conseguente scoppio della 

Seconda Guerra Mondiale spostarono in Inghilterra la lotta ad Enigma. È da rimarcare che poco prima di essere invasi, 

i polacchi avevano donato agli inglesi ed ai francesi tutte le loro competenze crittanalitiche teoriche [il catalogo di    

Rejewski] e pratiche, che comprendevano anche apparecchiature come il ciclometro e la bomba di Rejewski 

[antesignana sia della bomba di Turing che della U.S. Navy Bombe dell'americano Joseph Desh], i fogli perforati di 

Zygalski e il metodo dell'orologio di Rozycki [antesignano del Banburismus di Alan Turing] e due repliche di Enigma. 

La Lorenz (e non Enigma, come comunemente viene detto!) fu crittanalizzata mediante il Colossus, il primo computer 

elettronico della storia, costruito a Dollis Hill da Tommy Flowers. Invece la T-52, nei suoi primi modelli, fu risolta dal 

grande matematico e crittologo svedese Arne Beurling, in una settimana e solo con carta e penna. I modelli successivi 

non sono stati crittanalizzati. 

Eppure, le comunicazioni segrete italiane si basarono quasi esclusivamente 

sulla crittologia tedesca e neppure su quella di livello più sofisticato! 

Gli inglesi avevano organizzato il loro centro codici a Bletchley Park 

[conosciuto anche come BP, Stazione X o Progetto Ultra]. Qui, in alcuni    

prefabbricati [HUT], arrivarono a lavorare 10.000 persone, uomini e donne, di 

fine intelligenza ed è qui che si ebbero le prime mosse della carneficina di 

Matapan. A Bletcley Park, la ragazza ventenne Mavis Batey in Lever decifrò 

il messaggio che Supermarina aveva inviato alla squadra navale           

dell'Ammiraglio Angelo Iachino, in mare con la missione di tagliare i         

rifornimenti marittimi del nemico partenti da Suez e diretti in Grecia. Il     

messaggio diceva testualmente: «Oggi è il giorno X-3». La crittanalisi        

britannica di tale messaggio consentì al nostro nemico, l'Ammiraglio Andrew 

Cunningham, capo della Mediterranean Fleet con sede ad Alessandria         

d'Egitto, di conoscere la data in cui la nostra flotta era nelle vicinanze della Grecia e di pianificare un attacco micidiale, 

unendo la flottiglia del Pireo con stanza in Grecia alla flotta di stanza ad Alessandria.  



  

Invitiamo tutti gli ex-Allievi a fornire i propri scritti per la stampa sul nostro bollettino interno. I testi possono     

essere inviati all’indirizzo di posta elettronica dell’Associazione: exallievi_tasso@hotmail.com  

 

oppure a quello del segretario, responsabile dell’impaginazione: paolo.trucillo@gmail.com 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per nascondere agli italiani le capacità e l'esistenza di Ultra, Cunningham ricorse, come altri comandanti inglesi in   

analoghe circostanze, all'espediente di inviare un aereo da ricognizione nei cieli sovrastanti la nostra squadra navale per 

far credere ai suoi comandanti che questi avesse proceduto all'avvistamento. E per rendere più credibile la faccenda, il 

ricognitore inviò astutamente  alla sua base un messaggio radio, cifrato con un sistema già crittanalizzato dagli italiani, 

recante le coordinate della flotta. Come abbiamo visto sin qui, la posizione era ben nota a Cunningham grazie al      

progetto  Ultra. È da sottolineare che senza la crittanalisi inglese del messaggio di Supermarina diretto all'Ammiraglio 

Iachino non si sarebbe potuta verificare la battaglia navale di Capo Matapan. Il resto è storia ben accertata, fummo    

inevitabilmente e duramente sconfitti in mare, in battaglia, date le altre e ben note deficienze della nostra Regia Marina, 

ma la guerra segreta dei codici l'avevamo già persa da tempo, anzi non l'avevamo neppure cominciata! 

 

Silvio Coccaro 

medico – chirurgo 

ex-Allievo 1972-1973 
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Il prezioso ricordo del Raduno 2016 realizzato dalla nostra socia 

Mariella Siano - in arte MARSIA 
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