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"UNA VITA, PIU VITE: GUIDO SORVINO" 

IL RACCONTO DI UNA PROVINCIA DEL SUD ATTRAVERSO LE ISIIIUZIONI 

E' stato pubblicato di recente il libro edito da 
Il Terebinto dal titolo "Una vita più vite:ri
cordando il Prefetto Guido Servino", autore 
Stefano Servino. L'opera è molto di più che 
il ricordo del proprio padre, scritto da un fi
glio riconoscente: il testo è uno spaccato di 
storia della provincia irpina e delle aree li
mitrofe del Sud, a partire dagli anni '70, con 
il drammatico racconto delle vicende legate 
al terremoto del 1980 e gli anni '90 con la 

chiusura di un secolo. Il testo è un docu
mento, curato nei dettagli, in grado di far 
comprendere i meccanismi di funziona
mento dell'Ufficio di Prefettura, eviden
ziando l'elevato valore dell'Istituzione, che 
riveste il ruolo di rappresentanza in ambito 
locale dell'autorità di governo centrale. 
E' un libro di cui consigliamo vivamente la 
lettura: ai meno giovani, che nelle pagine 
riconosceranno certamente alcune fasi 
della loro vita; ai giovanissimi, che possono 
trarre spunto di riflessione per seguire 
l'esempio di un uomo, Guido Servino, che 
ha servito lo Stato con fedeltà ed orgoglio, 
dimostrando che l'incarico istituzionale as
segnato e ricoperto è importante a prescin
dere dal luogo dove esso viene svolto, anzi, 
maggiori sono le difficoltà del territorio e più 
incisiva deve essere l'opera dei rappresen
tanti delle Istituzioni. Il terremoto dell'80 è 
stato, proprio per queste ragioni, un banco 
di prova improwiso ed inaspettato che ha 
permesso di testare le capacità individuali e 
collettive di quanti hanno dovuto far fronte 
alle innumerevoli emergenze. 
C'è una chiave di lettura che mi ha sorpreso 
e che ritengo sia sfuggita anche ai più at
tenti osservatori e curatori dell'opera: l'au
tore del libro dimostra in modo implicito una 
conoscenza dei fatti e dei meccanismi pre
fettizi e di governo molto approfonditi, 

segno evidente di quanto sia stato fulgido 
l'esempio del proprio padre come modello 
formativo e di quanto il dottor Stefano Ser
vino abbia respirato, fin da fanciullo e nel
l'adolescenza, un'aria intrisa di valori 
fondamentali alla conoscenza e al rispetto 
delle Istituzioni di governo. 
Non è un testo di racconti personali: nel IX 
capitolo si narrano le vicende della scalata 
al potere nazionale "degli esponenti della 
pattuglia irpina" ai vertici della Democrazia 
Cristiana, citando tutti i protagonisti che 
hanno segnato un'epoca politica che ha gui
dato il Paese. 
Nel 1982, la prefettura è guidata da Ca
ruso, assente momentaneamente per altri 
impegni nel mese di agosto, quando il ge
nerale Carlo Alberto Dalla Chiesa fa visita 
nel palazzo di Governo, ricevuto proprio dal 
vicario Guido Servino. Con la nostra fanta
sia immaginiamo la scena con lo svolgi
mento dell'incontro tra un valido 
funzionario ed un generale dell'Arma, che 
dopo circa un mese perderà la vita in Sici
lia, vittima di un attentato. 
Consigliamo la lettura del testo affinché i 
fatti e i personaggi presenti nel libro pos
sano contribuire alla formazione di nuovi e 
validi modelli di impegno e di servizio nelle 
istituzioni di oggi. 
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