
La guerra è finita, ma l'economia non è ancora ri-
partita e soldi in giro ce ne sono pochi. Le tasche 
vuote saranno il mio cruccio di teen-ager, per qual-
che tempo. Vado a scuola perché si deve farlo e 
in qualche misura me la cavo, ma i Promessi spo-
si, di cui mi fanno mandare a memoria alcuni pas-
saggi, per non parlare delle odi di Manzoni, Car-
ducci, Foscolo non mi provocano grande entusia-
smo.
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Per dirla col Parini; "Orione imperversa e sovra 
la terra ottenebrata versa..."

Arrivato al Liceo trovo un compagno il cui zio 
bolognese produce brillantina per capelli e de-
cidiamo di darci da fare. Assieme, il pomerig-
gio, giriamo per drogherie armati di copia com-
missioni, con una valigetta nera con i barattoli 
campione incastonati in un movimentato raso 
color fucsia. 

Al sabato, assieme ad un altro compagno, or-
ganizziamo pomeriggi danzanti ai bagni Doria 
con un vecchio giradischi di casa, un amplifica-
tore e due altoparlanti affittati.

Un altro compagno, che diventerà poi un notis-
simo magistrato, si offre, a pagamento, di fare 
il disk-jokey. E' un successo. Più remunerativo 
della brillantina. 

Qualche sabato approfitto poi dell'assenza del-
lo zio Andrea, occupato nella costruzione di un 
acquedotto fuori Genova, per occuparmi della 
frangitura delle olive e della vendita dell'olio a 
Santa Margherita. Quando porto al nonno gli 
incassi che dal suo fattore, oramai scomparso, 
non aveva mai visto, ne è entusiasta e me lo 
dimostra concretamente.

Le tasche sono un po' meno vuote.

La scuola è anche un'occasione per avvicinar-
mi allo sport. Ne pratico diversi, dall'atletica 
(mezzo fondo) alla pallacanestro, all'hokey su 
prato e naturalmente il calcio, prima nella squa-
dra amatoriale del Peschiera e poi nel Manin. 
Gli esiti sono mediocri e resto spesso umiliato 
in panchina. I campioni della squadra erano 
Tomaso Odone (tessuti) e un giovane guizzan-
te attaccante che diverrà un valente chirurgo e 
mio amico per tutta la vita, Virgilio Bachi.

Mi salvo con la corsa. A quel tempo, parroc-
chie e associazioni sportive locali organizzava-
no per i giovani corse nelle strade dei vari rio-
ni, mediamente lunghe 5 chilometri. Per i primi 
tre c'era un premio in denaro, attrazione irresi-
stibile che ai tempi della seconda Liceo mi ve-
de fra i più assidui, e sovente tra i piazzati.

Trascorrevo anche molto tempo ad ascoltare 
alla radio musica classica ed operistica di cui 
ero divenuto un appassionato e poter andare a 
Palazzo Ducale per un concerto di Arturo Bene-
detti Michelangeli era il massimo. Vicino a noi 
abitava un imprenditore del tonno dal nome alti-
sonante De Langlade, che aveva anche accet-
tato di sponsorizzare la nostra squadra di cal-
cio del Peschiera. Saputo della mia frequenta-
zione ai concerti della Giovine Orchestra Geno-
vese, la signora De Langlade mi chiese di ac-
compagnare la sua giovane figlia Nena, cosa 
che feci con piacere per tutta la stagione. La 
ricordo con una cascata di boccoli biondi. Non 
c'era sera che, al ritorno, camminando in stra-
de semi deserte, non fossi colto dalla tentazio-
ne di baciarla. Un po’ per timidezza, un po’ per 
non tradire la fiducia di chi me l'aveva affidata, 
il desiderio veniva immediatamente represso.

Ma non finisce qui. Al sabato e soprattutto alla 
domenica le mie frequentazioni erano più mo-
deste e riguardavano tutti i giovani della stra-
da. Una domenica si unì a noi in una gita verso 
il Righi una bella giovane che risultò essere la 
domestica dei De Langlade. Durante la gita e 
poi di nuovo in altre occasioni, questa ragazza, 
di cui non ricordo il nome, si divertiva a fare 
maliziose allusioni a presunte mie effusioni nei 
confronti della biondina che accompagnavo ai 
concerti. La beffa per un reato non consumato. 

Certo tutte queste distrazioni hanno i loro effet-
ti: a scuola arranco e, complice anche un’epati-
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te, che allora si chiamava itterizia e che mi tiene 
a casa due mesi, dovrò ripetere la seconda li-
ceo. Per fortuna ero avanti di un anno.

Ottenuta senza trionfi la maturità, m’iscrivo a leg-
ge, ma basta il risultato mediocre del primo esa-
me, 24 in Diritto Romano col Professor Castello e 
i pochi mesi dedicati alle pandette, per convin-
cermi che devo cercare un lavoro. So che per la 
famiglia sarebbe un dispiacere, ma non è detto 
che il percorso di laurea non possa essere ripre-
so in seguito.

Al momento le mie aspirazioni sono rivolte altro-
ve. Il nonno mi vuole bene e ha mantenuto molte 
conoscenze, fra le quali Mr. Ringler, Presidente 

della Esso Italiana. In quell'epoca per un giova-
ne genovese entrare in Esso o Shell che avevano 
a Genova la Direzione generale, era il massimo. 
Non ho difficoltà a convincere il nonno a prende-
re un appuntamento. Ringler, a casa indisposto, 
suggerisce che il nonno mi accompagni in ufficio 
non appena sarà rientrato e gli assicura che non 
vede problemi per una mia sistemazione. Passa 
non più di una settimana ed arriva la notizia che 
Ringler se ne è andato all'altro mondo per una 
improvvisa complicazione. Mi crolla il mondo. Ac-
compagno il nonno all'Immacolata per il funerale 
e sento che mai prima di allora ho provato tanta 
partecipazione per un decesso.
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