
Ma •  tempo di tornare alla stazione Principe, alla 
mia partenza alla volta di Parigi/Londra, il 31 mag-
gio del 1953. Dal finestrino saluto mio padre che 
mi ha accompagnato e, per un po', mentre cerco 
di dormire, avverto una strana sensazione come 
se un gomitolo dentro di me si stesse srotolando, 
lasciandomi un gran vuoto.

Al risveglio, in vista di Parigi, il vuoto è passato e 
sono tutto proiettato verso l'esperienza che mi at-
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tende e che, dati i tempi e la mia età, non è co-
mune. Genova è già archiviata e ho la sensa-
zione che lo sia anche un flirt che avevo allac-
ciato da qualche mese, ma che non aveva inci-
so sul mio desiderio di partire.

Il primo impatto con Albione avviene sul Gol-
den Arrow, un lussuoso treno che all'epoca col-
legava Dover con Victoria Station. Vado in va-
gone ristorante per rifocillarmi con un tè e chie-
do al cameriere se posso fumare, ne ricevo 
una risposta cattedratica: "Of course Sir, you 
are in a free country". Piglia e porta a casa.

La società ha provveduto a sistemarmi presso 
una famiglia di Purley nel Surrey, e tutta la do-
menica successiva al mio arrivo è dedicata a 
seguire alla TV l'incoronazione della Regina Eli-
sabetta II.

Le immagini per fortuna parlano da sé, ma non 
riesco a capire una sola parola dei commenta-
tori. Si noti che per circa un anno avevo preso 
lezioni private di inglese. Il black out linguistico 
dura esattamente tre settimane, quando, alla 
stazione di London Brigde, per la prima volta, 
capiscono la mia solita domanda per il serale 
rientro a casa: ("Da che binario il prossimo per 
Purley?" senza che per chiarirlo io debba mo-
strare il mio abbonamento con la destinazione. 
La giusta pronunzia non è Purley, ma Poely. Da 
allora sarà tutto più facile.

Con il mio stipendio di sette sterline la settima-
na, circa otto euro di oggi, vivevo dignitosa-
mente e, nel primo periodo, girare in lungo e in 
largo dall'alto di un bus una città tentacolare 
era il mio passatempo dei week-end. Il lavoro 
consisteva nella tenuta di un registro con tutti i 
noleggi riportati sul mercato, ma soprattutto nel 
tenere i contatti con i clienti italiani, tutti a corto 

d’inglese. Lavoro umile, ma che gradatamente, 
mi ha dato modo di impadronirmi delle proble-
matiche del trasporto marittimo. 

Chiudevo la giornata al telefono con le signori-
ne della Cable & Wireless per dettare lunghi 
telegrammi di offerte e controfferte che avevo 
provveduto a tradurre in codice New Boe, il ci-
frario di gruppi di cinque lettere, che consenti-
va di concentrare in poche righe, intere pagine 
di trattativa. Per la dettatura ero diventato un 
esperto in spelling inglese: A: apple, B: brother 
fino a Z: zebra.

Con una di queste signorine sono anche uscito 
a cena.

La cuccagna per me era rappresentata dalla 
visita di qualche armatore italiano, spesso con 
famiglia, che mi erano affidati per tutto il sog-
giorno come accompagnatore e apprezzatissi-
mo interprete. Ciò comportava che in quelle 
giornate, a partire dai lauti breakfast in alber-
ghi di lusso come il Savoy, il preferito dagli ita-
liani, potevo soddisfare un appetito accumula-
to per l'austerità della pensione: tanti e tanti 
pudding e carne solo al sabato. Occorre ricor-
dare che nel '53 molti generi alimentari erano 
ancora razionati.

In quel tempo, per la lira non era ancora in vi-
gore il libero scambio, per cui il primo motivo 
delle visite dei clienti ai nostri uffici era il riforni-
mento di sterline. Prima di versare qualsiasi an-
ticipo, l'amministrazione doveva controllare 
con il nostro ufficio di Genova l'affidabilità del 
cliente. Le telefonate avvenivano via Italcable e 
richiedevano almeno un'ora. L'ufficio era a due 
passi dal Tower Bridge e per coprire quell'inter-
vallo, la routine prevedeva che io accompa-
gnassi gli ospiti a visitare i gioielli della Corona. 
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Credo di averli visitati almeno venti volte, ma 
non ve li descriverò, anche se il Koh-I-Noor, un 
diamante da non ricordo quanti carati regalato 
alla Regina Vittoria dalla Compagnia delle In-
die, vale da solo la visita.

Dopo alcuni mesi di penitenza nel Surrey, mi 
sistemo nella zona di Notting Hill che allora era 
periferia per immigrati, ben diversa da come 
appare oggi, in una pensioncina dal nome son-
tuoso quanto immeritato, di George Hotel in 
Ladbroke Square: una cameretta con lavandi-
no, toilette comune nel corridoio, trattamento di 
bed and breakfast. 

Quest'ultimo diviene il mio pasto principale: 
toasts, i miei, più la metà di quelli del mio anzia-
no compagno di tavola, eggs and bacon o kip-

per, marmelade e fiumi di tè. Una vera golosità; 
e questo insieme di sapori mi è restato dentro 
e ancora oggi mi piace, qualche volta, alla do-
menica, riviverlo.

A mezzogiorno due tramezzini al tonno o al da-
nish blue e la sera spesso alla Colombina 
d'Oro dove noi italiani sparsi in vari uffici ci ritro-
vavamo per un piatto di spaghetti ed una Bi-
smarck. Il tutto per 7 scellini (€.0.35). 

Di lì ha inizio la parte veramente ludica del mio 
soggiorno. Si forma un gruppo di coetanei: Mar-
cello De Castro, romano (un terribile male se lo 
è portato via giovanissimo) è il più simpatico 
ed assieme ad altri riempiamo al meglio il no-
stro tempo libero. Ricordo ad esempio alcuni 
week-end trascorsi in compagnia di una giova-
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ne attrice italiana, Rossana Podestà, a Londra 
per una particina in un film, una delizia di cui ci 
siamo innamorati tutti.

Il locale alla moda è il Club Contemporaine, nel-
le adiacenze di Piccadilly, una specie di disco-
teca ante litteram dove confluivano le ragazze 
inglesi stufe dei loro compatrioti interessati so-
lo a birra e motociclette e alla ricerca di hot 
blooded mediterraneans.

Una certa Lilian, dopo un "ballo lento" rovente, 
suggerisce di andare in un posto più tranquillo 
ed è così che finiamo nella mia cameretta dove 
oltre al letto esiste solo una sedia sulla quale la 
prego di accomodarsi.

Qui è opportuno accendere la luce rossa. 

Il mio primo pensiero è che quando lo raccon-
terò ai miei amici genovesi al mio rientro in Ita-
lia, non mi crederanno. Ma vengo travolto dagli 
eventi: non ho niente da offrire, l'unico bicchie-
re è quello dello spazzolino da denti sul lavan-
dino. 

Il problema non si porrà: Lilian si è appena se-
duta che mi chiede: Do you mind if I get more 
comfortable? 

Help yourself è la mia risposta imbranata. Fos-
si stato più esperto avrei dovuto dire: Of cour-
se, may I help you?

Esterrefatto mi accorgo che in un baleno resta 
con una parvenza di slip addosso. 

Il seguito è paragonabile, anche nei ricordi, al-
l'atmosfera travolgente del Rach 3 di Rachma-
ninov. 

E sarà l'inizio dell'unico periodo da playboy del-
la mia vita, la fine di un già usurato legame sen-
timentale a Genova, e forse la presa di coscien-
za di essere diventato uomo.

Il resto dell'anno di training passa rapidamen-
te. Torno a Genova, padrone della lingua ingle-
se e con una buona infarinatura sui segreti del-
lo shipping avendo anche superato l'esame ad 
un corso per ship brokers all’Institute of Charte-
red Ship Brokers.
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