
Ho la fortuna di poter scegliere fra due alternative: 
ritornare con l'armatore Bibolini o continuare 
l'esperienza londinese con la societˆ  di brokerag-
gio Cambiaso & Risso, che mi aveva appoggiato 
oltremanica. Scelgo la seconda perchŽ  mi sembra 
un lavoro pi•  dinamico. Non me ne pentir̃ . Ritrovo 
subito i telegrammi in codice, solo che in Italia 
cambia lo spelling: A come Ancona, B come Bolo-
gna, Z come Zara...
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Devo però sistemare una pendenza sentimen-
tale rimasta in qualche modo aperta e mi sem-
bra un ostacolo difficile da superare. Non so 
da dove cominciare e ricordo una sofferta pas-
seggiata vespertina all'Acquasola, dove preval-
gono i silenzi.

Ad un certo punto mi butto negli ipocriti mean-
dri di una tortuosa teoria che deriverebbe dalla 
fresca esperienza londinese. Passare da una 
città di provincia come Genova ad una grande 
metropoli ha significato scoprire quanto sia 
grande il mondo, quante e diverse le persone 
che incontri, le etnie, gli usi ed i costumi e 
quanto il mondo a cui eri abituato alla fin fine 
risulti limitato. Vengono rivisti tutti valori che un 
tempo contavano e tutto si diluisce in una più 
ampia visione cosmica. Questo vale anche per 
il tuo patrimonio di affetti, e mette in discussio-
ne legami consolidati come quello per i genito-
ri, per il fratello e per tutti i tuoi cari. Mi doman-
do spesso se veramente provo sempre gli stes-
si affetti. Ho come un affievolirsi dei miei senti-
menti più profondi, che chiamavo “atonie”,

“Questo ridimensionamento coinvolge anche i 
tuoi sentimenti nei miei confronti?” Taglia corto 
lei. 

“Soprattutto” le rispondo. 

Segue uno scoppio di pianto ed una fuga pre-
cipitosa. Non l'ho più rivista.

Per fortuna il lavoro mi piace e mi dà soddisfa-
zioni che prevalgono su ogni altra considera-
zione.

Ad una delle tante feste dei 18 anni che occu-
pavano molti sabato sera, con due amici, deci-
diamo incongruamente di provare a prendere 
una laurea. A Scienze Politiche non c'è l'obbli-

go di frequenza, per cui pensiamo di potercela 
fare con calma studiando alla sera e nelle fe-
ste. Uno dei due amici, dopo un anno, si spo-
sa e lo perdiamo, l'altro o meglio l'altra perché 
è una donna, Marta Profumo, si dimostra una 
talebana dello studio. In prossimità degli esa-
mi, non esiste sera o festivo che non mi veda 
incatenato a studiare con la Profumo. E allora 
di festività ce n'erano tante, Ascensione, Pente-
coste, Corpus Domini. Mi veniva concessa so-
lo mezz'ora di passeggiata, dopo un pomerig-
gio di studio.

Per la verità all'epoca c'era una altro must in-
toccabile. Era quello del giovedì sera.

Pochi possedevano la televisione e al giovedì 
si cercava un invito da chi già l’aveva, per assi-
stere ad un programma che spopolava: "La-
scia e raddoppia". Salotti gremiti all'inverosimi-
le per non perdersi neppure un secondo di 
una trasmissione che era divenuta una vera e 
propria epidemia, tanto da scalfire anche l'in-
flessibile Marta.

Lei ora non c'è più e sento di doverle la mia 
laurea.

Ma talvolta mi domando se ne valeva la pena.

Avverto quotidianamente il bagaglio culturale 
che mi hanno fornito gli studi classici, molto 
sofferti, del mio liceo. Di quelli universitari, af-
frettati e mirati solamente a passare l'esame, 
mi è rimasto proprio poco. 

Nel mio lavoro, quando mi recavo in Giappone 
e presentavo il mio biglietto da visita col "Dr.", 
suscitavo curiosità, "Doctor?" osservavano con 
il loro tipico risolino isterico. Pensavano fossi 
un medico!
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