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Nel 2000, sulla soglia dei miei 70 anni, non pi•  in 
prima linea nelle trattative, prevalentemente occu-
pato a gestire i capricci di un piccolo esercito di 
collaboratori, tutti prime donne, sono vittima di un 
episodio che sarˆ  determinante nella mia scelta 
successiva. 

Mi trovo a Brema per definire con un locale istituto 
di credito specializzato nel settore navale il finan-
ziamento del progetto di un cliente. Mentre sto per 
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recarmi all'appuntamento, nella hall del mio al-
bergo vengo colto da un improvviso, insolito 
malessere: un attacco di dissenteria.

Risalgo in camera per un’analisi delle conse-
guenze, preoccupato di non aver portato, data 
la brevità del viaggio, un ricambio di abiti. Per 
fortuna il danno non è grave per cui, constatato 
che il malessere è passato, telefono per giustifi-
care il mio ritardo e mi reco in un vicino grande 
magazzino per rifornirmi di biancheria.

La mattinata si conclude normalmente con un 
pranzo offertomi dalla banca, ma sul ritorno in 
albergo un repentino attacco di febbre mi co-
stringe su una panchina di un vicino parco: mi 
riprendo, ma non posso sottrarmi ad una serie 
di considerazioni sul mio immediato futuro. Da 
tempo accusavo qualche malessere, senza 
che i miei medici trovassero una spiegazione. 
Un ricovero e un’analisi approfondita individua-
rono l'esistenza di un nodulo alla tiroide cui fe-
ce seguito l'intervento di asportazione in una 
clinica specializzata di Pisa.

Di qui la decisione, dopo 50 anni di lavoro, di 
ritirarmi, anche a seguito della sensazione che 
l'affiatamento che per anni ha facilitato il lavoro 

di due soci, non possa automaticamente trasfe-
rirsi ai rispettivi figli. 

Il mio auto-pensionamento non è solo da attri-
buire al desiderio di chiudere il capitolo maritti-
mo. Evidentemente dal mio DNA è venuto fuori 
un impulso che mi ricollega agli antenati Sam-
margheritesi di cui vi ho parlato e ai loro traffici 
con gli oliveti alle pendici del Monte di Portofi-
no. Così come deve attribuirsi ai trascorsi del 
nonno Broccardi, se per un certo periodo mi 
ero occupato di politica. 

Mi auguro che l'agricoltura sia più soddisfacen-
te della politica.
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