
CAPITOLO 3 

Peace and Love 

 

Nell’estate in Grecia del 1992 conobbi Sabrina Poli una studentessa di Fisica 

dell’Università di Bologna. In Grecia nel giro delle Isole ci siamo innamorati a vicenda 

e ci siamo messi insieme. Ho dei bellissimi ricordi con Sabrina, tra l’altro la ringrazio 

per avermi citato nei ringraziamenti della sua Tesi di Laure in Fisica. Con Sabrina ho 

viaggiato in molti paesi d’Europa tra i quali Spagna, Portogallo, Francia e Turchia. 

Insieme siamo stati anche in Kenya, ospitati dall’ Avvocato Cristina Zucca a Nairobi. 

Indimenticabile sarà sempre il Safari Masai Mara e l’Oceano di Tiwi Beach nei pressi 

di Mombasa. 

 

Devo ammettere che ho sofferto del “Mal d’Africa” con tanta voglia di ritornarci. Con 

Sabrina siamo stati insieme fino al 2005 anno cui Lei ha deciso di lasciarmi per 

scegliere un altro compagno di vita. 

 

Tornando ai miei anni di studio all’Università di Bologna, mentre frequentavo la 

Biblioteca di Villa Spada alcuni colleghi Universitari mi fecero conoscere la sala studio 

di Via Zamboni, 25 in centro storico. Ogni tanto frequentavo anche questo luogo di 

culto anche perché ogni studente aveva a disposizione un Computer con collegamento 

a Internet. 



Nonostante avessi una compagna di cui ero innamorato decisi di iscrivermi al Portale 

degli Studenti edito dalla Mondadori: www.studenti.it 

Avevo un account personale dove potevo condividere i miei viaggi e le miei 

conoscenze sulla Pace e Nonviolenza: ogni profilo poteva pubblicare 5 link di interesse 

e io ho scelto i mei link pacifisti. 

 

Il portale di Studenti era equipaggiato di forum interessanti dove ampliare le proprie 

amicizie. Mi iscrissi al forum di sesso e amicizia. Purtroppo ho avuto un esperienza 

negativa con gli amministratori del Forum il 6 gennaio del 2005: ho scritto e riportato 

delle frasi di Giorgio Gaber in arte Signor G e qualcuno mi ha risposto che avevo 

bisogno di un lavaggio del cervello. La Mattina dopo mi sono ricollegato da Verona al 

Forum del sesso è ho ricevuto un  messaggio di risposta da un Nick “Peace and Love”. 

Ho letto attentamente questa poesia inviatami, subito mi sono accorto che stavo per 

perdere il treno. Mi sono precipitato con il mio scooter e diretto alla stazione per 

prendere il treno per Bologna. Ma fortunatamente ho perso il treno per pochi secondi. 

Sono ritornato a casa a studiare sui miei appunti e al telegiornale alla radio appresi che 

c’era stato un incidente ferroviario a Bolognina di Crevalcore. 

 

http://www.studenti.it/

