
Nel frattempo ero coinvolto in una nuova e impor-
tante storia sentimentale.

A quell'epoca noi giovani cercavamo di evitare co-
involgimenti con le signorine di famiglia che fre-
quentavamo nel tempo libero: avevamo la sindro-
me dell'accalappiamento. 

Una sera dell'aprile del 1956 (abbiamo poi rico-
struito che era il 21 del mese) una amica organiz-
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za di andare al cinema, all'Astor (oggi Mc Do-
nald), e si presenta con una new entry, Carla, 
alla quale, dopo lo spettacolo, offro un passag-
gio a casa sulla mia 600, dato che abitavamo 
nella stessa zona. Lei dimentica l'ombrello in 
macchina.

Parafrasando Dante, potrei dire: "Benedetto 
quell'ombrello e chi lo dimenticò". 

Poche sere dopo, i miei cugini mi invitano al-
l'inaugurazione della nuova stagione del Covo 
di Nord Est a Santa Margherita. Carla, descri-
vendo ai genitori uno schieramento molto più 
folto del reale, ottiene il permesso, anche per-
ché era l'occasione per rientrare in possesso 
del suo ombrello.

Di quella sera ricordiamo solo Totò Ruta che af-
facciato dalla terrazza superiore con la sua 
tromba, intona prima "Only You" e poi "Cerisiers 
roses e pommiers blancs".

Se fossi uno scrittore romantico certamente de-
dicherei alla scelta più importante della mia vi-
ta almeno una decina di pagine, mentre a me 
pare che non ci sia tanto da raccontare. 

E' stato tutto molto semplice e naturale. Certo 
all'inizio entrambi siamo stati travolti. Avevamo 
solo i fine settimana per vederci a causa dei 
miei orari di lavoro, ma la sera la passavamo al 
telefono. Ricordo benissimo che spesso si co-
minciava con sullo sfondo le note del Carosello 
delle 21 e le note del termine dei programmi 
echeggiavano dopo 3 ore, mentre stavamo an-
cora parlando. 

Nell'ottobre del '58 la attendo con un mazzoli-
no in mano al suono della marcia di Lohengrin 
sulla soglia dell'Immacolata e la nostra unione 
dura da quasi sessant'anni.

Intanto il lavoro continua a darmi soddisfazioni 
e il percorso universitario era praticamente con-
cluso.

Tutto bene allora? Macché.

Due mesi dopo le nozze credo di aver passato 
il periodo più brutto della mia vita. Ai primi di 
dicembre scopriamo che Carla ha una gravi-
danza difficile e deve stare a letto immobile.

Siamo costretti a trasferirci ad Arenzano dai 
suoi genitori. 

Io devo passare l'esame per la patente di Pub-
blico Mediatore e devo discutere la tesi di lau-
rea, il tutto senza trascurare il mio lavoro.

Dieci giorni di ansia e poi, inevitabile, l'aborto, 
praticato in casa, sul tavolo di marmo della cu-
cina dei miei suoceri, mentre, voltato dall'altra 
parte le tenevo le mani. Riaccompagnando 
l'ostetrica dopo l'intervento, alla mia domanda 
sulle prospettive di un futuro figlio la risposta è 
molto vaga e reticente. Un inferno.

Ma tutto poi si aggiusta: laurea e patente sono 
superati e, dopo qualche mese, l'autunno ci re-
galerà la gioiosa notizia che Carla è in attesa 
della primogenita.

Proprio nel periodo post aborto si verifica un 
episodio che riguarda mia mamma. In un certo 
senso mi spiace ricordarla in una circostanza 
che, ferme restando le sue tante qualità, ben 
fotografa la saggezza antica, ma un po' ipocri-
ta dell'epoca nella quale era stata educata. Av-
viene che si celebra in Parrocchia la messa 
per il trigesimo della morte del nonno Broccar-
di. La chiesa è piccola ed è affollata da tutta la 
famiglia. Mi confesso e spiego al Parroco che il 
ginecologo ci ha raccomandato di evitare gravi-
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danze almeno per sei mesi. Ne nasce una lun-
ga discussione, anche un po' filosofica, sulla 
contraccezione e sull'importanza del pentimen-
to. E si conclude con il rifiuto dell'assoluzione.

Quando tre quarti della chiesa si mette in fila 
per la Comunione, io rimango nel mio banco. 
Al rientro la mamma, incuriosita, mi chiede co-
sa era successo col Parroco. Le racconto l'ac-
caduto e ne ricevo, con un po' d'ironia, questo 
commento: "Certe cose ai preti non bisogna 
raccontarle!" 

Non credo di essermi pi•  comunicato, anche 
se un Frate Cappuccino, evidentemente di 
vedute pi•  ampie, pochi giorni dopo mi ha 
dato l'assoluzione. Secondo il mio Parroco so-
lo il Vescovo aveva l'autoritˆ  di assolvermi! 
Non nascondo che questo episodio ha lascia-

to il segno, allontanandomi dalla Chiesa o, per 
lo meno, da chi la rappresenta.

Per fortuna in ufficio le co- se vanno be-
ne, tanto da 
p o t e r c i 
c o m-
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perare la nostra prima macchina, una 1100 
bianca, e di mettere in cantiere altri due figli: 
non proprio uno scherzo per Carla dato che 
solo uno dei parti è stato naturale, dopo un ta-
glio cesareo e un forcipe.

Su Carla e la sua importanza per me e per la 
famiglia non voglio dilungarmi. Il suo attivismo 
si è sposato con la mia innata pigrizia e la cop-
pia ha funzionato alla perfezione.

Ripercorrendo i tanti anni vissuti insieme, oggi 
mi vedo un po' come quel leone incontrato in 

un safari in Botswana. Se ne stava lì semi-ad-
dormentato mentre la leonessa si dava un 
gran da fare con i piccoli ed era la prima ad 
individuare ed azzannare le possibili prede, 
chiedendo poi l'intervento del maschio.

Con una famiglia ben sistemata e un futuro 
professionale promettente, dopo 14 anni di im-
piego, decido di mettermi in proprio.
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