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Una sera, mentre rincasavo percorrendo la stretta salita di Santa Tecla, 
incrociai la Vera a braccetto di un giovanotto alto, magro, dai profondi 
occhi neri infossati in quel viso tirato e di carnagione così scura da 
sembrare un mulatto. All’inizio pensai che la scarsa illuminazione o forse 
la stanchezza mi avessero annebbiato la vista o giocato un brutto tiro. 
Restai in tensione ed un po’ preoccupato sino a quando la Vera rincasò. 
Come un inquisitore, la sottoposi ad un duro interrogatorio che si 
interruppe appena mi confidò che si era innamorata di Egidio, un bravo 
ragazzo genovese di famiglia abruzzese che faceva il cameriere a bordo 
delle navi della Società Italia. Si erano conosciuti al “Circolo dei 
Forestieri” a Nervi, dove scoccò subito la scintilla dell’amore e di lì a 
poco Egidio sarebbe diventato mio cognato, un buon marito ed un 
padre adorabile per i suoi figli. Con Egidio instaurai subito un buon 
rapporto e ne ammirai le ineguagliabili qualità, di cui ogni essere umano 
dovrebbe essere dotato sin dalla nascita. Era generoso ed altruista 
senza riserve, buono d’animo e non avrebbe davvero fatto del male ad 
una mosca. Bastava uno sguardo per capirci, anche in un mare di 
silenzio. Aveva uno spiccato senso dell’humor, mischiato ad una grande 
classe sviluppata anche grazie all’esperienza fatta per anni a bordo di 
lussuosi transatlantici frequentati da passeggeri di alto rango. Non mi 
stancavo mai di chiedere e lui di raccontare, delle innumerevoli 
avventure vissute fra isole esotiche, in terre assai lontane. Le immagini 
del disastroso naufragio subito il 25 luglio del ’56 dall’Andrea Doria […] 
rimasero impresse nella sua mente per parecchio tempo, 
interrompendogli a volte il sonno con brutti incubi. […] Nonostante 
queste e molte altre vicissitudini, Egidio continuò ad amare la vita del 
navigante. Al ritorno dei viaggi nel Pacifico, mi portava sgargianti 
camicie hawaiane con disegni che raffiguravano frutti tropicali e spiagge 
da sogno. Amante della buona musica, si soffermava a lungo nei mega-
store newyorchesi per fare incetta di LP di Sinatra, King Cole e Como, 
ma anche di colonne sonore di film, che spesso gli sequestravo per fare 
bella figura alle feste da ballo. Era un genoano sfegatato, mentre io un 
acceso tifoso della Samp. Avevamo stabilito tacitamente un patto di 
non belligeranza che veniva però dimenticato prima del derby, durante 
il quale era consentito di tutto. 

Otello Benevelli, Il profumo dei Lillà 
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PREFAZIONE 

di Giacomo D’Alessandro 

 
 
   Come quasi tutti sanno, il nonno Egidio ha avuto una vita molto 
colorita, carica di avventure, incontri, viaggi… Noi nipoti siamo cresciuti 
sentendoci narrare da lui tanti episodi belli e brutti, comici e tristi, 
attraverso i quali il nonno ci ha sempre insegnato tanto su di lui, sul 
mondo, sulla vita.  
Qualche anno fa iniziai quindi a raccogliere alcuni scritti che lo esortavo 
a stendere, per raccontare di suo pugno un po’ di episodi della sua 
esistenza. E’ per questo che ora, oltre ai ricordi per i quali è sempre vivo e 
vivrà sempre tra noi, ci rimangono anche i suoi racconti.  
In essi traspare la sua passione, la sua forte volontà di vivere la vita, il 
suo temperamento mondano, preciso, saggio e a volte ironico. In essi c’è 
tutto e niente della sua vita, c’è l’amore per i cari, per la patria, per il 
mare. 

(dall’introduzione a “Il mio mare”,  
letto in occasione dell’ultimo saluto, 

 sabato 20 maggio 2006) 
 
 
   Iniziò tutto quando ero in quarta elementare. In occasione della visita 
all’A.N.P.I., per il 25 aprile, ci chiesero di recuperare testimonianze 
scritte della guerra, magari da qualche parente. Memore di tutte le volte 
che il nonno mi aveva raccontato qualcosa sulla guerra o sulla sua 
navigazione, chiesi immediatamente a lui. Ne nacque il primo scritto, 
che purtroppo andò smarrito qualche tempo più tardi. Nei due anni 
successivi maturai l’idea di spingere il nonno a scrivere qualcuno dei suoi 
racconti in modo da fissarlo durevolmente. E cominciammo del 2003, 
quando ero in seconda media.  
   I primi non furono altro che brevi racconti dettati e copiati da me su 
computer. In seguito, vista l’inefficacia di tale metodo, gli dissi di scrivere 
lui stesso e poi farmi avere le pagine manoscritte per copiarle. Anche se 
non frequentemente, gli scritti iniziarono ad accumularsi. Erano toccanti, 
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a leggerli, in una forma talvolta scorretta, talvolta quasi aulica, con 
parole semplici e nomi di persone o posti stranieri che a malapena 
riuscivo a distinguere nella veloce ma ordinata calligrafia. Le pagine che 
usava per scrivere erano quelle ingiallite di una vecchia rubrica ove, nella 
sua giovinezza, aveva annotato le traduzioni dei termini “gastronomici” 
per potersene servire a bordo con gli ospiti stranieri. Ricordo che talvolta 
a casa sua mi mettevo a scartabellare in qualche vecchio cassetto e mi 
imbattevo in numerose rubriche del genere, alcune per l’Inglese, altre 
per il Francese, o per lo Spagnolo.  
   Fatto sta che tra il 2004 e il 2006 continuò questa specie di 
“corrispondenza”. Quando vedevo passare un po’ troppo tempo 
dall’ultimo scritto, suggerivo al nonno qualche tema per invogliarlo, 
come il calcio, le birichinate, o altro. E lui scriveva. Vere e proprie lettere. 
Era fatto così: raccontava perlopiù a tema, adducendo aneddoti della 
sua vita se accadeva qualcosa di simile a me o ad altri parenti nel 
quotidiano. La forma di lettera era particolarmente efficace, e per lui 
naturale, in quanto per tutta la sua vita sul mare aveva parlato coi propri 
cari lontani solo tramite lettere. Se prima di avviare questo metodo per 
farlo scrivere avevo esitato tanto, cosa di cui ora mi pento assai, era per 
un semplice motivo: il nonno era un oratore, non uno scrittore.     
   Nonostante in molti dei suoi scritti sia riuscito a trasmettere emozioni 
e sentimenti notevoli sulla sua vita, è niente in confronto a ciò che 
riusciva a trasmettere parlando. Le prime volte, quando mi dettava, mi 
accorsi subito che c’era qualcosa che non andava: tirargli fuori un 
ricordo in modo forzato equivaleva ad annullare la passione con la quale 
il ricordo veniva comunicato. Quando invece mi faceva compagnia a 
pranzo e iniziava a raccontare quello che gli veniva in mente, incantava.    
   Forse è per questa sua attitudine al parlare piuttosto che allo scrivere 
che non ha mai scritto un libro sulla sua vita; e ne sarebbero usciti anche 
più di uno. E’ forse anche per questa sua attitudine che il suo volto 
rimane impresso in noi sorridente o malinconico, mentre ci racconta con 
la sua voce calda e rassicurante di un viaggio nella lontana America.  
   Forse è proprio per questo che di lui ci rimangono poche parole, ma è 
anche per questo suo legame nato dal parlare con noi che codeste 
parole contengono ognuna un sentimento, un inno alla vita, passata e 
futura, un ringraziamento a quel Dio che lo ha sempre sostenuto, di cui 
egli ha sempre indicato la via senza quasi mai nominarlo, e di cui il 
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nonno da un anno abita la Grande Casa. Eccolo là, che ci saluta, coi suoi 
grandi occhi e i radi capelli neri, la carnagione scura e provata da tante 
peripezie, la mano calda che ogni giorno ci sfiora ricordandoci quanto ci 
ha amato, e quanto ci ama ancora, il nonno Egidio, da quella immensa 
finestra chiamata Cielo. 
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Parlare di una vita così lunga richiederebbe molto tempo e molte pagine. 
Parlerò solo dei ricordi più nitidi e rilevanti. Non partiremo dalla nascita, 
ma percorreremo fatti accaduti anche in tempi diversi.  
 

 

1. RACCONTI GIOVANILI 
 
 

La prima comunione 
   Nel giorno della prima comunione, che si può dire sia uno dei più bei 
ricordi, i miei genitori erano di quelle famiglie numerose e non troppo 
ricche, ma neanche in miseria: ci si arrangiava. A me e a mio fratello 
vennero regalate due divise da pilota d’aviazione, com’era in quei tempi 
di costume. Fu un regalo ben accetto. Al pomeriggio, dopo la 
celebrazione (in a quell’epoca non si usava andare al ristorante)  ci fu un 
rinfresco con cioccolata calda a cui parteciparono tutti i parenti e alcuni 
amici. 
   Dopodiché andammo al giardino dell’Acqua sola, dove potevamo 
affittare delle automobiline, e girare per qualche ora! Certo, pensando al 
giorno d’oggi, in cui non manca niente, e ci sono mille possibilità di 
svago, non si poteva considerare una grande festa anche se per quei 
tempi per noi fu una giornata meravigliosa. 

 
La seconda guerra mondiale 
   La guerra fu annunciata dalle stazioni radio e arrivò in tutte le case, 
inaspettatamente, annunciata dal discorso del Duce Benito Mussolini; a 
quei tempi non vi era la televisione, e non ci si poteva permettere più di 
una radio, per cui tutti gli inquilini della casa, visto che spesso nonni e zii 

potevano abitare insieme un appartamento unico, erano riuniti 
intorno all’apparecchio per ascoltare il discorso con cui il Dux 
annunciava l’entrata in guerra del nostro paese. 
 

La Coppa Atlantica 
   Negli anni ’70 ero imbarcato sulla Michelangelo come secondo maitre 
e nel tempo libero l’equipaggio aveva organizzato una squadra di calcio 
della quale ero allenatore, per poter partecipare alla prestigiosa Coppa 
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Atlantica, organizzata dalla Seamenis di New York. Il torneo si disputava 
tra gli equipaggi delle navi che si incontravano in sosta nei porti delle 
città dove le crociere facevano scalo. Partita dopo partita ci scontrammo 
contro gli Inglesi del Queen Elizabeth e vincemmo per cinque a uno. 
Successivamente, contro l’equipaggio del France trionfammo 3 a 0; in 
seguito contro gli Olandesi del Rotterdam portammo a casa un  altro 3 a 
0 (queste partite si disputarono sul campo di Brooklin). Dopodiché 
vincemmo contro i Greci dell’Amerikanis, sul campo dell’Isola di 
St.Thomas, per 3 a 0. Uno a zero strappammo a Portorico contro una 
nave della compagnia Costa, di nome Federico Costa. Infine l’unico 
pareggio del torneo, 1 a 1, sempre a Portorico, contro la motonave 
Vittoria di Scerni.  
   Insomma, contro tutte le navi da crociera di ogni nazionalità che 
gareggiarono nella Coppa Atlantica, la Michelangelo della Compagnia 
Italia si dimostrò la più forte in assoluto, e la premiazione avvenne 
proprio a bordo della Michelangelo durante una festa alla presenza del 
Console Italiano a New York, e delle autorità marittime. Alla squadra 
venne consegnata una coppa della quale oggi non si conosce 
l’ubicazione, mentre a ciascun componente venne consegnata una 
medaglia che conservo tutt’ora.  
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2. BIRICHINATE 
 
Nota: I seguenti racconti sono stati narrati oralmente da Egidio, e col suo 
permesso riscritti qui da me. Ho cercato di utilizzare suoi frequenti modi 
di dire e la forma più simile alla sua parlata, nel frattempo adattando il 
racconto alla narrazione scritta. 
 

Come Meazza 
   Un giorno, al tempo in cui abitavo con i miei in Via Giustiniani, ero nel 
tinello con mio fratello Nino. All’epoca entrambi avevamo l’età di tredici 
anni circa. Ah, eravamo birichini… Con un bel pallone giocavo con lui a 
calcio, e ci passavamo la palla. Dietro di lui c’era la finestra. Lui tirava 
talmente piano, che ad un certo punto decisi di fargli vedere io. – Come 
tiri piano!- dissi - Ora ti faccio vedere io… come Meazza…- e con molta 
forza calciai un tiro disastroso: la palla ruppe il vetro della finestra alle 
spalle di mio fratello; mi partì, nel tiro, anche la scarpa dal piede, che 
passò nella finestra e precipitò giù in Via Giustiniani. Fu una vera 
birichinata, non lo scorderò mai, quel -Come Meazza!- che fu un tiro 
disastroso, fece una vera e propria strage. Senza contare che i passanti 
della via di sotto, si videro cadere un pallone, dei vetri, e una scarpa sulla 
testa, nel giro di pochi attimi. 
 

La sigaretta 
   In quel tempo, riferendosi a Piazza Cavour ci si riferiva anche al porto. I 
marinai che scendevano numerosi dalle altrettanto numerose navi che 
attraccavano lì, erano da noi considerati dei personaggi di qualità. Per 
quello sempre all’età di adolescenti, io e i miei amici giravamo spesso lì 
intorno per rimediare qualche sigaretta dai marinai. Alle volte 
rimediavamo solo uno “scappellotto” sulla testa, mentre il marinaio che 
ce l’aveva dato, ci incitava a stare alla larga dal fumo e da lui. Capitava 
però la giusta persona e allora la sigaretta era assicurata. Le sigarette dei 
marinai, però, erano di una qualità molto forte, e a ragazzi della nostra 
età spaccavano i polmoni. Poco dopo aver fumato, mi sentii male. Ebbi 
forti conati di vomito, e quasi non mi reggevo in piedi. Tornai di corsa a 
casa, e per non confessare a mia madre il fatto, dissi che ero stato al 
matrimonio di una giovane coppia, amici di amici, e che quando 
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buttarono il riso, io e i miei amici ci eravamo gettati per averne un po’. 
Quindi, nella mischia, tutti gli altri ragazzi mi erano venuti sopra, 
provocandomi quel male. Ancora più allarmata, cominciò a preoccuparsi 
che nello schiacciamento mi fossi danneggiato seriamente qualche parte 
del corpo.- Chiamo subito un dottore!- disse subito. Non c’era più niente 
da fare. Se avessi lasciato venire il dottore, quello avrebbe sicuramente 
scoperto dai sintomi che avevo fumato. Confessai, senz’altra scelta. 
Perciò, detto come erano andate in realtà le cose, mia mamma si infuriò 
moltissimo e invece di curarmi e compiangermi per il malore, me le 
diede di santa ragione… come al solito, per aver combinato uno dei miei 
giochetti. 
 

La pentolaccia 
   In quel periodo ero ancora un fanciullo ma quello che combinai me ne 
fece buscare tante che me lo ricordo per bene… Era il tempo di 
carnevale, in quell’epoca uno dei pochi periodi in cui noi bambini 
facevamo festa e mangiavamo cose pregiate. Era molto atteso durante 
l’inverno. E come da usanza presi a costruire, utilizzando un pesante 
pentolone di ferro, una pentolaccia carnevalesca che riempii di dolci. 
Dopodiché la issai al soffitto per un gancio con una corda. Mentre ero in 
una stanza attigua, mia sorella che aveva  tre anni, si mise a giocare con 
la corda, e poco dopo le precipitò in testa la pentolaccia di ferro… Come 
ho detto prima, le buscai da mia madre. 
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3. UN GARZONE IN GUERRA 
 
   A quei tempi era usanza che i ragazzi dopo le scuole, nelle vacanze 
estive,  venissero mandati in botteghe a imparare alcuni mestieri, così da 
facilitare l’importante ricerca di un posto di lavoro, una volta finiti gli 
studi. Infatti era importante per i genitori che i figli apprendessero un 
lavoro, così da poter sostenere meglio le spese domestiche. Per cui 
iniziarono i miei primi impieghi; la prima volta venni mandato in una 
latteria dove, per la tenera età e la piccola stazza, arrivavo appena al 
bancone, per lavare le tazzine, e portavo i caffè nei negozi vicini! In 
seguito ogni anno cambiavo mestiere. 
   Così operavo consegne per un panificio (1940); andai in seguito al 
Politeama GENOVESE, dove vendevo caramelle, gelati, bibite, cioccolata, 
nel loggione del teatro, durante l’intervallo e alla fine del film. L’anno 
seguente lavorai in piazza Portello nella valigeria Tinelli, che ora è stata 
sostituita da un moderno negozio di informatica. Facevo le pulizie, e 
consegnavo alcune ordinazioni.  
   Nel frattempo era scoppiata la Seconda Guerra Mondiale. 
Cominciarono i tempi duri per tutti. Dopo un mese, si cominciò a 
riconoscere l’assurdità di quella guerra contro le potenze straniere. I 
generi alimentari mancavano sempre più. Vennero consegnate delle 
tessere con dei bollini giornalieri che servivano per 150 grammi di pane 
al giorno, a testa. Per gli altri generi alimentari, erano consentiti pochi 
grammi a testa e la fame cominciò ad essere un problema, a causa della 
guerra.  
   Intanto i dirigenti del partito fascista raccoglievano la maggior parte 
dei viveri e li nascondevano in cantine o magazzini. Erano stati censurati 
i giornali oppositori, e i politici che non assecondavano il regime erano 
stati esiliati oltre il confine. Per ribadire l’assurdità della guerra, ci 
facevano portare a scuola un pugno di lana a testa, tolto dai cuscini o dai 
materassi di casa, per poter confezionare gli abiti ai soldati italiani!  
   Ci fecero anche portare a scuola tutto il ferro che possedevamo, dai 
giocattoli agli utensili domestici, che sarebbero stati fusi per la 
fabbricazione delle armi. Infatti, anche i cancelli della città, 
originariamente in ferro, vennero presi e sostituiti con altri di legno. Alle 
donne italiane chiesero la fede nuziale d’oro in dono alla patria (oro che 
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fu poi trovato a Dongo nel 1945, ai gerarchi fascisti che fuggivano in 
Svizzera!).  
   Tutto ciò per dimostrare come la guerra assurda scatenata dai fascisti 
portò via le uniche cose di valore che ancora possedevano i cittadini 
italiani, nonostante la durezza della vita. Per non parlare di cinque anni 
in cui gli uomini che partirono per la guerra, furono duramente provati e 
quelli che tornarono, trovarono solo miseria. Inoltre, le famiglie che 
avevano bisogno di loro nel duro tempo di guerra, furono separate, e si 
ritrovarono sole nella difficoltà di rimediare da vivere! I campi vennero 
abbandonati, le donne dovettero sostituire gli uomini in tutti gli altri 
lavori. Mantenere i figli era sempre più pesante. La guerra di trincea fece 
molte vittime, per cui furono distrutte intere famiglie. 
   Ciò che più sconvolse la vita dei civili furono i bombardamenti sulle 
città, annunciati quasi tutte le notti dalle sirene; noi, di corsa, dovevamo 
prendere lo stretto indispensabile e scappare a cercare rifugio nelle 
gallerie anti-aeree. Molta gente al termine di una notte di 
bombardamenti, una volta dato il cessato allarme, trovava le macerie 
delle proprie abitazioni. Per cui alla sera si andava direttamente a 
dormire in galleria! 
   Sicuramente uno dei momenti più brutti per noi durante la prima fase 
della guerra, fu una Domenica mattina, il 9 Febbraio 1941; suonarono le 
sirene d’allarme verso le 8 e 10 ed io mi trovavo nella chiesa di San 
Giorgio che era la nostra parrocchia : stavo servendo la messa in quanto 
ero un chierichetto. 
   Non pensavamo che di lì a poco una pioggia di bombe sarebbe caduta 
sulla città, sparate dai cannoni della flotta inglese, attacco che ci colse di 
sorpresa. Avemmo appena il tempo di rifugiarci nella cantina del 
caseggiato dove abitavamo in Via Giustiniani 3, che dopo pochi attimi 
una bomba colpì un caseggiato attiguo al nostro, con grande fragore, e 
le macerie invasero la nostra cantina arrivando quasi a seppellirci.    
   Uscimmo fuori in strada tutti bianchi di paura e di polvere tanto che 
sembravamo dei fantasmi. E quanti morti si contarono quella volta, e 
distruzione un po’ dappertutto. Una bomba di quelle navi, calibro 381, fa 
ancora mostra di sé nella nostra cattedrale di San Lorenzo con tanto di 
lapide. 
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4. CALCIATORE SUL MARE 
 
   Ma facciamo un passo indietro nella mia vita, o nostra vita, poiché 
riguarda in fondo anche la mia famiglia. Prima della guerra quando ero 
più piccolo vivemmo dei giorni felici e indimenticabili. 
   Mio papà era imbarcato sul Rex che era la più grande nave passeggeri 
di allora (negli anni ’30-’40); quando il papà arrivava a casa dall’America 
portava sempre la cioccolata e una volta portò un fonografo con i dischi, 
il cui motore funzionava girando una manovella, e suonavamo con 
piacere contenti, e poi ci portò una macchina fotografica che in quei 
tempi era una cosa da ricchi. In quegli anni (settanta anni fa) non c’erano 
le comodità che adesso ci sembrano una cosa naturale. Non esisteva il 
frigorifero né la lavatrice e tanto meno la televisione, i più fortunati 
avevano una radio, e alla domenica per ascoltare l’andamento delle 
partite di calcio, ci recavamo in Piazza de Ferrari dove aspettavamo con 
ansia i risultati delle partite che venivano trasmessi da un altoparlante, e 
soprattutto della nostra squadra, il Genoa, che per noi era parte della 
famiglia. 
   Dicevo, non c’era la televisione, ma i nostri genitori ci portavano 
spesso al cinema che era nella nostra zona e penso che non costasse 
caro, inoltre i bambini non pagavano. 
   Eravamo poi felicissimi quando si andava alla Madonna della Guardia, 
con tram fino a Pontedecimo e poi su per la salita a piedi cantando e 
giocando, in seguito il ritorno a casa stremati ma felici perché la famiglia 
unita era una cosa meravigliosa. Adesso mi prendo una pausa, perché vi 
devo ancora raccontare delle mie birichinate: infatti dovete sapere che 
ne combinavo sempre una (come Gianburrasca). 
 
   Riprendo a scrivere, non so dove ero rimasto, comunque devo dire che 
la ma passione per il pallone o meglio per il calcio era dentro di me, 
tant’è che quando ero ragazzino come voi arrivavo davanti a casa con 
una scarpa con la suola rotta, e mia mamma non vi dico che sgridate! La 
mia scusa era: “sono inciampato!” e lei: “ma inciampi sempre con la 
scarpa destra?” 
   Ero un destro nato, giocavo bene ed arrivai fino a vent’anni giocando 
nel campionato Juniores con la Prima Squadra del nostro quartiere, cioè 
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il Calcio San Giorgio, poi passai al Grifone Marassi, grande squadra nella 
quale fu mio compagno Armando D’angelo. 
 
   Dopodiché imbarcai e non ebbi più tempo per giocare. Ma in seguito si 
organizzavano tornei tra gli equipaggi delle navi, ed io facevo il tecnico 
della squadra della Michelangelo, con la quale vincemmo la Coppa 
Atlantica (e conservo sempre la medaglia e la fotografia). 
Ma il Genoa e il rossoblu è sempre rimasto dentro di me, e non mi 
abbandona mai, anzi il contrario. Ma passiamo avanti. Ho detto che 
imbarcai e a bordo il mio lavoro mi dava abbastanza soddisfazione; 
purtroppo dovevo stare lontano da casa e dalla mia famiglia, e ai miei 
bambini mancava un po’ il papà che andasse a prenderli all’uscita da 
scuola. Per fortuna avevo trovato una moglie così brava che si sdoppiava 
e faceva per due.  
 
   Prima di questi racconti di scuola era successo anche un naufragio 
della nave dove ero imbarcato. Era esattamente il 25 Luglio 1956, alle 
23’30, in piena notte, con una nebbia che non si vedeva niente, ci fu un 
urto tremendo, e in pochi minuti la nave, l’Andrea Doria, ebbe uno 
sbandamento di 22 gradi; diciamo che la paura fu tanta che salii in 
coperta, mi impressionai e il mio pensiero per un attimo fu di dover 
morire così, senza scampo. Ma forse il mio angelo custode ancora una 
volta mi aiutò, come era successo in tempo di guerra sotto i 
bombardamenti. Da quel momento pensai che forse, scampato a tutte 
quelle cose, sarei campato a lungo. 
   E vi dico a voi bambini e ragazzi che ogni volta che andate alla 
Madonna della Guardia, nella galleria dei quadri votivi, troverete il 
quadro dell’Andrea Doria, con le nostre firme (magari cancellate dal 
tempo); il quadro che portammo là per grazia ricevuta. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

17 

5. DI GUERRA E DI NAVI 
ottobre 2004 

 
   Riprendo i racconti della mia infanzia; non ricordo dove ero rimasto, 
ma non importa perché le cose accadute non hanno bisogno di un 
elenco: nascono ogni volta dai ricordi lontani.  
   Stamani 20 Ottobre 2004 guardavo dalla mia finestra da dove si ha una 
vista meravigliosa, e guardando il porto vedevo le navi ancorate, ma 
anche quelle che uscivano ed entravano dal porto, e allora mi tornava in 
mente quante partenze ed arrivi nella mia vita, a volte belli a volte tristi 
(perché gli arrivi sono belli, ma le partenze…) e poi quante volte alla 
sera, prima di dormire sulla nave dove ero imbarcato, mi soffermavo in 
coperta e guardavo il mare e il cielo che la distesa dell’Atlantico offriva: 
in quei pensieri vivevano ancora una volta le cose lontane, ma spesso 
ricordavo la guerra; non avevo potuto terminare la terza media della 
Scuola Alberghiera, perché un bombardamento più intenso degli altri 
incendiò mezza Genova, compreso il palazzo dove abitavamo noi, in Via  
Giustiniani. E allora con un po’ di cose prendemmo il treno e ci 
trasferimmo in Abruzzo dove rimanemmo fino al termine della guerra. 
Infatti con un treno merci messo a disposizione dalle autorità il 4 Agosto 
1945 tornammo a Genova impiegando cinque giorni a causa dei ponti e 
dei tratti di ferrovia distrutti dai bombardamenti. 
   Non avevo mai capito allora perché avessimo dichiarato guerra a 
Francia e Inghilterra. La dittatura del fascismo in quei vent’anni ci aveva 
inculcato l’odio per quei popoli, specialmente gli Inglesi, facendoli 
apparire cattivi e tiranni; poi capii che era tutta una montatura del 
Regime. 
   Tra i ricordi più amari di quella guerra, uno risale al 9 Febbraio 1941, 
quando rimanemmo quasi sotterrati sotto il palazzo dove abitavamo in 
Via Giustiniani; il bombardamento delle navi Inglesi fece molte vittime 
tra la popolazione civile con delle bombe calibro 381, una delle quali è 
custodita con una lapide nella cattedrale di San Lorenzo.  
   Tralascio questi ricordi, poiché oggi 22 Ottobre 2004 ho vissuto una 
cosa che mi ha procurato molta gioia. Come sapete ero stato naufrago 
della nave Andrea D’Oria affondata nel Luglio del 1956, dove ero 
imbarcato, ed oltre al mio lavoro di cameriere ero anche l’ordinanza del 
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Comandante Calamai, illustre comandante della nave. In quei due o tre 
anni ebbi la fortuna di conoscere la sua famiglia, e soprattutto le sue 
bambine che allora avevano circa otto anni. Ebbene, oggi ci siamo rivisti, 
sono venute a trovarci, e la Vera ed io abbiamo provato un’emozione  
grande, ci siamo trovati di fronte due signore, nonne anche loro di tre 
nipotine; sono passati quarantacinque anni dacché le avevamo viste 
bambine e quindi abbiamo parlato tanto del loro papà comandante e 
delle altre cose accadute all’epoca del naufragio.  
   Ero commosso come può esserlo qualcuno che ritrova una persona 
smarrita, e il rimpianto nei nostri discorsi riguardava la perdita di quella 
bella nave e delle nostre case che sono sepolte con essa nell’oceano; 
fummo salvati da una nave francese,  “Ile de France”, e riportati a New 
York, dove la Croce Rossa ci diede aiuto e conforto. Avevo perso tutto, 
ero in giacca e pantaloni della divisa, e loro ci portarono in un grande 
Magazzino, dove ci rivestimmo di tutto il necessario compresa una 
valigia con la quale tornai a Genova, dopo quindici giorni, con una nave 
che si chiamava “Conte Biancamano”.  
   Ad attenderci sulla banchina di ponte Andrea Doria c’erano un migliaio 
di persone, la maggior parte erano nostri parenti, e non dimenticherò 
mai l’abbraccio con mia madre che ci riunì come quando mi mise al 
mondo. La Vera non c’era ancora, ci incontrammo e ci sposammo tre 
anni dopo, nel 1959. 
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6. CUORE ROSSOBLU 
ottobre 2004 

 
Nota: il seguente scritto era parte di un testo inviato per il concorso sui 
110 anni del Genoa aperto a nonni e nipoti. Il nonno decise di scriverlo in 
terza persona, come se fossi io a parlare per sentito dire da lui. Tuttavia 
ribadisco che il seguente scritto è del nonno, nonostante la forma 
insolita. 
 
   Mio nonno, che ha settantasei anni, ha sempre detto che Genoani si 
nasce, non si diventa, e racconta che nelle nostre culle non mancava il 
fiocco rossoblu. Il nonno racconta che più fortunato in famiglia è stato 
suo papà (cioè il mio bisnonno) che ha avuto l’onore di assistere a tre 
scudetti del Genoa, 1915, 1923, 1924.  
   Questi era tanto tifoso che una Domenica, di ritorno da New York sul 
piroscafo Rex (dove era imbarcato come fuochista) invece di andare a 
salutare e riabbracciare la moglie e i figli che l’aspettavano sulla 
banchina, scese dalla scala passeggeri e insieme ad altri dell’equipaggio 
prese un pullman e andò a Marassi dove il Genoa ed il Bologna si 
giocavano lo scudetto (era il 1938) e purtroppo il Genoa perse.  
   Ma il nonno che mi porta allo stadio, ogni volta mi racconta gioie e 
dolori della sua passione rossoblu; questo, vedi, - mi dice – lo chiamano 
Stadio L.Ferraris o Marassi, ma per noi Genoani questu u l’è u campu du 
Zena, ed io ho avuto la fortuna di giocarci una volta da ragazzo, nel 1946, 
prima della partita Genoa – Novara; la mia squadra si chiamava S. 
Giorgio e vincemmo 3 a 2. Mi parla di grandi giocatori come Verdeal e 
Abbadie, rammenta le migliori formazioni, le belle vittorie, come un 
derby vinto a Cornigliano contro l’allora Liguria per 4 a 3, dopo che a 
venti minuti dalla fine eravamo sotto per 3 a 1; era il 10 Maggio 1942, in 
seguito la guerra fece sospendere per 2 anni il campionato.  
   Racconta che la più grande amarezza fu dietro alla porta della Nord in 
un Genoa - Milan perso 8 a 0; in porta c’era Franzosi e ogni goal per lui 
era un colpo al cuore. Ma la vittoria più bella che rimane nella sua 
memoria è stata in Coppa Uefa all’Amfiel Road, contro il Liverpool, vinta 
per 2 a 1, dopo che anche in casa a Marassi avevamo battuto gli Inglesi 
per 2 a 0.  
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   Centodieci anni di storia rossoblu non basterebbero i libri a riscriverla, 
ma per il nonno ogni volta che entrano in campo le undici maglie 
rossoblu il cuore batte forte, perché è un “Vecchio cuore rossoblu”. 
 
Due parole al nostro presidente Preziosi ( e “prezioso”) 
Intanto, un grazie caloroso a lei, presidente, per la sua passione alla 
squadra rossoblu. Ammiriamo moltissimo il suo entusiasmo e i suoi gesti 
verso i tifosi, come le esaltanti corse verso la nord e la sud in tutte quelle 
partite dove è indispensabile questa gioia da trasmettere ai tifosi 
genoani, e ci auguriamo che presto il suo e il nostro affiatamento uniti 
riportino il Grifone in serie A. 
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7. ANDREA DORIA 
 
Caro Giacomo, 
riprendiamo i miei ricordi di vita sul mare. Questa volta devo con molta 
tristezza ed amarezza rievocare il naufragio dell’Andrea Doria, la nave 
regina (così chiamata per la sua bellezza) dove mi trovavo imbarcato il 
25 – 26 Luglio 1956, cioè cinquant’anni fa. L’Andrea Doria era 
l’ammiraglia della flotta passeggeri, e partimmo per quel viaggio da 
Genova il 17 Luglio; fatto scalo a Cannes, Napoli, e Gibilterra, 
navigavamo verso New York, dove l’arrivo era previsto per le prime ore 
del 26 Luglio.  
   Al comando della nave era il Capitano Piero Calamai, personaggio di 
grande personalità stimato dal suo equipaggio per la sua serietà; aveva 
59 anni. Io lo conoscevo bene perché da due imbarchi ero incaricato 
come Ordinanza del Comandante, cioè colui che si cura dell’ordine delle 
sue divise, della pulizia del suo appartamento, e del servizio a tavola in 
sala da pranzo. 
   Ma torniamo al viaggio, che fu regolare e piacevole; la sera del 25 
Luglio c’era ancora mondanità, si ballava sulle note di Arrivederci Roma, 
ma molti passeggeri si erano ritirati nelle cabine per preparare il 
bagaglio. Da parte mia ero, come alla vigilia di ogni arrivo, ansioso di 
giungere a New York, dove avrei trovato la lettera di mia madre, in 
quanto a quel tempo, avendo 28 anni, non ero ancora sposato. 
   Quel tardo pomeriggio del 25 l’Andrea Doria era entrata in un banco 
fittissimo di nebbia. 
Il Comandante Calamai salì sul Ponte di Comando dove rimase fino 
all’affondamento della nave, anzi, scese insieme ad 11 ufficiali un’ora 
prima che la nave s’inabissasse. 
Portai il cappotto d’incerata sul Ponte al Comandante verso le 17, e alle 
19’30 gli servii una piccola cena su di un vassoio, ma sempre sul Ponte.     
   Dopo ciò mi recai in sala da pranzo per il servizio della cena, terminato 
il quale andai in saletta Camerieri (il nostro bar e ritrovo). Lì si 
chiacchierava del più e del meno quando alle 23’10 avvertimmo un urto 
di inaudita violenza. La robusta prua rompighiaccio dello Stockholm 
provocò all’Andrea Doria una falla enorme di venti metri di lunghezza, 
12 di larghezza e 10 di profondità. Furono colpite molte cabine dove 
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persero la vita 55 passeggeri. L’acqua entrò con forza da ogni parte e 
l’allagamento mise fuori uso i generatori di corrente, rendendo 
impossibile il funzionamento delle pompe dell’acqua e dell’apparato 
motore. Scesi giù in coperta in un minuto e quando salii sul ponte della 
piscina la nave era già sbandata di 22 gradi. A causa della sbandamento, 
tutte le lance di salvataggio del lato sinistro rimasero bloccate sulle selle, 
così i porti-lancia disponibili furono dimezzati. Trovai una cintura di 
salvagente nel ripostiglio sul ponte, e devo dire che in quell’attimo 
pensavo che non ce l’avrei fatta a salvarmi, pensavo che da un momento 
all’altro la nave poteva affondare.  
   Ma passata la prima mezz’ora, il cappellano della nave, Monsignor 
Natta, invitò a pregare insieme passeggeri ed equipaggio che si 
trovavano sul ponte, poi li fece cantare. 
Pian piano il panico lasciò il posto alle prime operazioni di salvataggio. 
Calammo in mare le lance di dritta che erano una decina, e cercammo di 
far raggiungere le lance ai passeggeri attraverso funi e scalette di corda, 
ed infine una rete tirata tra la nave e le lance. Quella che seguì viene 
ancora oggi considerata la più grande operazione di salvataggio in mare 
di tutti i tempi.  
   La nebbia si era ormai dissipata quando giunse l’Ile de France, che fu 
accolta con gioia e commozione; la salvezza era ormai vicina. 
Non ebbi il tempo né la possibilità di raggiungere la mia cabina, dove 
oltre il vestiario avevo effetti personali, soldi, ecc. Scesi così nella lancia 
n.9 ed insieme ad altri membri dell’equipaggio ci mettemmo ai remi. Il 
sistema era di nuovo tipo, funzionavano con delle leve a propulsione da 
spingere avanti e indietro. Mi scorticai tutti i palmi delle mani.  
   In meno di 3 ore mettemmo in salvo 2500 persone fra passeggeri ed 
equipaggio. Sull’Ile de France dove salimmo fummo subito assistiti con 
coperte e brodo caldo, e chi aveva bisogno anche di medicine o garze fu 
rifornito. Il mattino seguente, mentre stavamo rientrando a New York, 
ascoltammo alla radio che alle 10’10 del 26 Luglio l’Andrea Doria si era 
inabissata per sempre. Provai una stretta al cuore e forse qualche 
lacrima scese sul mio viso.  
   All’arrivo a New York, fummo assistiti efficacemente dalla Croce Rossa 
Nazionale e dal personale della Seamenis House; ci fecero telefonare a 
casa e una volta assicurati i miei, decisi di rimanere a New York, dove 
viveva un cugino di mia mamma con la famiglia; il quale mi ospitò 
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volentieri, e quindi non tornai subito a Genova con gli aerei messi a 
disposizione dalla Società Italia, ma attesi il rimpatrio per via mare sulla 
nave Conte Biancamano. La Croce Rossa ci fece vestire ai grandi 
magazzini, per una spesa di 60 dollari ciascuno.  
   Incontrai il Comandante Calamai alla Messa che fu celebrata nella 
Cattedrale di San Patrizio, e lo trovai molto provato; quando tornò a 
Genova fu messo sotto inchiesta, e secondo me tutta l’opinione fece un 
grandissimo torto, perché gli svedesi dello Stockholm diedero al loro 
comandante il comando della nave Ammiraglia, al nostro Comandante 
nessun incarico e trascorsi 6 mesi compì 60 anni e fu messo in pensione. 
Il Comandante Calamai non parlò mai con nessuno di quella drammatica 
notte, non rilasciò mai interviste a nessun giornale. Morì a Genova nel 
1972, ma sono certo che il suo cuore morì con la sua nave quel 26 Luglio 
del ’56. 
 
   Son passati 50 anni, ma se chiudo gli occhi e quasi sempre prima di 
dormire ripenso sempre a quella notte tremenda, avemmo fortuna ma ci 
furono atti di coraggio da non cancellare. Da parte mia il ricordo più 
bello rimane quando arrivammo a Genova con il Conte Biancamano, e 
sulla banchina ad attenderci c’erano migliaia di persone, parenti, curiosi, 
giornalisti, e l’abbraccio di mia madre fu così stretto e caloroso che non 
lo dimenticherò mai. 
   Passarono sei mesi, ebbi una promozione e tornai ad imbarcarmi, 
perché la mia vita era sul mare, ma vennero i giorni felici conobbi la 
Vera, ci sposammo, nacquero Rossella e Roberto e fu l’inizio di una vita 
felice che dura per sempre anche con i nipoti che sono nati il mio 
Giacomo, la mia Ilaria, e l’ultimo Luca che saranno il portafortuna della 
Casa. 
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8. DA HOLLYWOOD AL CAIRO 
 
   Riprendo a raccontare qualcosa della mia vita e specialmente la vita 
passata in mare navigando per mezzo mondo; una vita di sacrificio 
lontano da casa e dai miei, ma piena di ricordi ed eventi vissuti. 
Certo se domandi a un impiegato di Banca o Ufficio cosa può raccontare 
avendo passato trentacinque o quarant’anni di lavoro dietro a una 
scrivania… oppure a un operaio d’officina che batte chiodi e lamiere per 
tutta la vita… 
   Ero giovanissimo quando imbarcai per la prima volta in una nave 
vecchia e rifatta; si chiamava “Leme” e il primo viaggio durò tre mesi e 
sette giorni, toccando una ventina di porti tra l’Europa e l’America del 
Nord, passando attraverso il Canale di Panama (grande costruzione, 
prima della quale bisognava fare tutto il giro in fondo all’America del Sud 
per poi risalire il Pacifico fino all’Alaska). 
   Arrivammo a Los Angeles, il cui porto si chiama San Pedro, e con un 
mio compagno quasi un ragazzo decidemmo di andare a vedere la 
famosa “Hollywood”, ma c’era da prendere un traghetto, e poi un bus; 
infine arrivammo a vedere quelle famose ville degli attori e gli ingressi 
degli Studi del Cinema. Ben presto passò il tempo e nel tornare a bordo 
perdemmo il traghetto e giungemmo con un’ora di ritardo, alla partenza 
fissata per le 17’00.  
   Trovammo il Comandante, che fu così buono a ritardare la partenza 
della nave, che ci aspettava, non vi dico con quale faccia, sullo 
scalandrone di bordo. Ci fece una ramanzina paterna perché comprese 
che la nostra avventura (forse la prima della nostra vita) valeva bene una 
lavata di capo. E poi proseguimmo il viaggio arrivando nell’Oregon in un 
grande lago salato con i porti di Seattle e Portland, e per quattro giorni 
rimanemmo in quel magnifico posto, quasi isolato, dove solo si 
vedevano grandi tronchi di alberi che venivano giù da un fiume nel lago 
per essere poi imbarcati sulla nave. Uno spettacolo che si può vedere 
solo nei film o nei documentari. 
   Finito quel primo viaggio, ne seguirono molti altri. 
Una domenica ero imbarcato sulla Leonardo da Vinci, bellissima nave; 
eravamo in crociera in Egitto – ad Alessandria – e ci recammo a visitare 
la capitale Il Cairo, ma ci vollero cinque ore di pullman. La cosa più buffa 
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fu che nella grande piazza del Cairo davanti al più importante Museo 
Egizio e al grandissimo Hotel Speraton, un gruppetto di noi con una 
radiolina nel mezzo di un’aiuola stavamo ascoltando “Tutto il calcio 
minuto per minuto”, con grande stupore dei passanti che si chiedevano 
con curiosità cosa fosse così importante in mezzo a tanta arte per 
distoglierci dalle bellezze del posto.  
   Ma al ritorno facemmo visita alla moschea (togliendoci le scarpe prima 
di entrare, come si usa) e poi alle piramidi di Cheope, per inoltrarci a 
scalare le quali fino alla cima, dove riposa il faraone, c’erano non so 
quanti scalini da fare, tutti curvi con la schiena perché le volte erano 
basse. 
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9. IL MIO MARE 
aprile 2006 

 

   Il mare, il mio mare, la mia vita sul mare. Sono tre cose ben distinte, 
che però uniscono un po’ la gran parte della mia vita. 
E’ bello adesso, che da ventisei anni ho lasciato l’ultimo imbarco, è bello 
alla mattina, quando mi alzo e guardo dalla finestra della cucina vedere il 
porto e più lontano il mare; in un attimo mi riappaiono come in un 
sogno, tutte le partenze e gli arrivi che hanno caratterizzato la mia vita e 
anche quella della mia famiglia. 
   Gli arrivi erano sempre festosi, ma le partenze… assai tristi. Una volta 
siamo partiti la vigilia di Capodanno, un’altra proprio a Ferragosto, e fra 
un arrivo e una partenza mi reputo fortunato perché mi sono trovato a 
casa in tempo per assistere alla nascita dei due figli, Rossella e Roberto; 
ma torniamo al mare. 
   Il mio primo imbarco fu su una nave non molto grande (Leme), la quale 
oltre ai passeggeri trasportava anche carico; così nei porti si sostava a 
volte per giorni per caricare e scaricare la merce. Il primo viaggio durò 
tre mesi e sette giorni, ma fu un’esperienza bellissima. Infatti dopo la 
traversata dell’Atlantico, attraverso il Canale di Panama, raggiungemmo 
l’Oceano Pacifico e risalimmo verso il nord facendo scalo in piccoli porti 
centroamericani, ma ricchi di colore e calore. 
Poi giungemmo a Los Angeles, dove ci fu tutto il tempo per visitare 
Disneyland ed Hollywood. 
   In seguito proseguimmo verso il nord dopo essere transitati sotto il 
famoso Golden Gate, il simbolico ponte sospeso che attraversa la baia di 
San Francisco. Una bella città tutta in salita, con i caratteristici tram 
aperti, che salgono e scendono lungo le belle strade adatte e molto 
usate nei film americani. 
   Il viaggio di andata terminò a Vancouver, dopo aver toccato 
nell’Oregon i porti di Seattle e Portland. 
Durante le traversate atlantiche, mi capitava di sostare sul ponte 
guardando la lunga distesa del mare, solo cielo ed acqua, ma non 
sempre era bello e tranquillo: mi sono trovato nel mezzo di cicloni dove 
le onde erano gigantesche, dire venti metri non è una storia. Mi ricordo 
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che sul Colombo avevo la cabina a prora della nave, e quando c’erano 
queste onde la nave si sollevava in alto per poi ricadere pesantemente 
dopo il passaggio dell’onda; potete immaginare il mio stomaco. Però 
quando il mare torna calmo ci si dimentica presto delle ondate. 
   Molti sono i personaggi piuttosto famosi che ho conosciuto durante i 
viaggi. Tra tutti ricordo il Re del Marocco con il suo seguito, e poi attori 
come Alberto Sordi, Cary Grant, Liz Taylor, Spencer Tracy, ed altre 
persone tra cui cantanti tenori e soprani, Del Monaco, la Tebaldi, ecc.    
   Ma non c’erano solo le celebrità. Non dimenticherò mai la tristezza 
delle famiglie di emigrati, che avevano venduto tutto per poter andare in 
America in cerca di fortuna, e lasciare la propria era veramente 
straziante; e poi lo sbarco in Canada in cerca di un lavoro e di un po’ di 
fortuna; ma spesso molti di loro facevano ritorno in Italia dopo alcuni 
anni senza aver trovato quello che cercavano.  
   Torniamo a noi; questo navigare mi ha fatto mancare la famiglia, la 
moglie e i figli, e anche io sono mancato a loro, però nei periodi di 
sbarco e di vacanza cercavamo di recuperare quello che potevamo e non 
ci è mai mancato niente: le vacanze in montagna, i viaggi e le crociere 
sulle navi verso Spagna e Grecia… 
Ma viva sempre il mare che mi ha dato da vivere. 
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10. CARUGGI 
maggio 2006 

 
   Oggi si parla tanto di centro storico, e quasi sempre se ne parla male, 
perché tutte le notti ci sono risse e accoltellamenti. E’ difficile gestire, da 
parte delle forze dell’Ordine, un quartiere fatto di vicoli stretti e scuri 
dove si affacciano birrerie e cantine aperte tutta la notte.  
   Ma io vi voglio parlare del mio centro storico, dove sono nato io , le 
mie sorelle e fratelli. Allora non si chiamava “centro storico”, ma solo “i 
caruggi de Zena” ed era una cosa bella vedere un quartiere vivo pieno di 
gente e di negozi, e i bambini che si rincorrevano con i loro giochi nelle 
piazzette dei vicoli. C’era un legame e una fratellanza tra la popolazione 
del Centro (il Molo, le Grazie, la Marina, il Colle, Sarzano, ecc. ecc.). 
Parliamo degli anni ’30-’40, in quelle zone erano molte le famiglie 
emigrate dal sud (Calabria, Sicilia, Abruzzo) ma si erano inserite nel 
quartiere ed erano benvolute da tutti, anche se li chiamavano “foresti”.    
   Benvolute perché pagavano i loro conti nei negozi, e se a scuola c’era 
qualche bambino più povero, veniva aiutato con il materiale scolastico 
donato dal Patronato.  
   Quanti ricordi di quell’infanzia, ero il più discolo della famiglia, ma in 
fondo ere quel modo di prendere in giro e scherzare che mi rendeva 
simpatico a tutti. Poi venne la guerra, e la maggior parte delle case 
furono distrutte dai bombardamenti; ancora adesso ci sono delle 
macerie dove non si è più ricostruito. E allora la città si è spostata sulla 
collina, e in tutti i quartieri è sorta una città nuova.  
   Oregina, Marassi, Granarolo, Molassana, dove piano piano si è 
insediata quella popolazione che non trovava più spazio nei caruggi. Qui 
dove oggi abitiamo noi era tutta campagna e roccia, e la mamma ci 
portava in gita dal centro a piedi, perché c’era la Festa di San Rocco, o di 
San Francesco, e c’erano le bancarelle piene di dolciumi, e poi la 
processione con la banda. Oggi si festeggia lo stesso, ma con altre 
manifestazioni. 
   Eppure provo sempre tanta nostalgia per quell’infanzia vissuta, e allora 
ogni tanto vado a rivedere le finestre della casa dove sono nato (perché 
una volta i bambini nascevano in casa) e vado a vedere la mia scuola 
elementare che si chiama Lorenzo Garaventa e si trova in via San 
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Giorgio. E poi nella chiesa di San Giorgio mi soffermo a pregare; era la 
nostra parrocchia ed io vi ho fatto il chierichetto per molti anni.  
   Poi c’è la chiesa di San Cosma e Damiano, dove abbiamo fatto la prima 
comunione, però devo dire che in mezzo a questi pochi ricordi c’è uno 
squallore che stringe il cuore; in quello che era un quartiere vivo, adesso 
si vede poca gente e i negozi sono quasi tutti chiusi, ci si può imbattere 
in tossici che piantano le siringhe nei muri.  
   Io dico che forse in tutte le città ci sono stati cambiamenti, ma nella 
nostra città è cambiato tutto. Ora forse è più bella, con le fiere, il Porto 
Antico, quartieri cambiati completamente, come Portoria, dove adesso 
c’è la Rinascente, e il mercato di San Nicola. Lì c’erano i caruggi, e le 
nostre case.  
   Un giorno vorrei portare i miei nipoti a vedere i posti dove sono nato, 
anche se ormai è un quartiere morto. Ci sarebbe voluto un filmino di 
quell’epoca. Chissà che un giorno non lo possa trovare tra le varie 
bancarelle, per ora ho solo delle bellissime fotografie degli anni ’20 - ’30 
- ’40 e le custodisco perché sono la storia vecchia della nostra città. 
Ciao Giacomo, Luca, Ilaria, a voi è dedicato questo racconto. 
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EGIDIO D’ALESSANDRO 
Cronologia 

 
2 giugno 1928    Nasce a Genova nel centro storico. 
1934-1938    Frequenta le elementari alla scuola Garaventa. 
19 aprile 1936 Giorno della prima comunione. 
1939-1942    Frequenta la scuola media presso l’istituto Marino 
Boccanegra, tipo Commerciale, Specializzazione Alberghiera. Durante 
l’estate lavora da garzone a Genova. 
1943-1945    Lavora con Inglesi e alleati svolgendo l’ordinanza a un 
capitano sudafricano e il servizio in tavola a tre ufficiali. 
1945-1948    Lavora da fattorino a Genova. Primo imbarco sulla 
motonave Leme (Diploma di Nettuno), viaggi di tre mesi fino all’Alaska. 
Tra il primo e secondo 
imbarco servizio 
militare ad Arezzo e 
poi a Roma, per un 
anno. 
Anni della navigazione 
(vedi Estratto 
Matricolare) 
10 marzo 1979    Ultimi 
imbarchi sul Pacific 
Princess, causa 
scioglimento flotta 
passeggeri della 
Società Italia di 
Navigazione. Negli anni della navigazione carriera da Piccolo di Camera a 
Maggiordomo (a 34 anni Capo Servizio). 
1979-1985    Lavora all’American Bar in Via San Vincenzo a Genova. 
1985-1988    In società nel ristorante La Barcaccia fino al raggiungimento 
della pensione. 
1989-2006    Vive con la moglie e a stretto contatto col fratello, le 
famiglie dei due figli e gli altri parenti. Nonno a tempo pieno. 
18 maggio 2006    Muore improvvisamente dopo un’operazione al cuore 
nell’ospedale San Martino di Genova. 
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Buonasera,  
vorrei iscrivere al GENOA CLUB GRIFONI TRA LE STELLE un vero 
Grifone, mio zio, Egidio D'Alessandro, nato il 2 giugno 1928, salito al 
Terzo Anello il 18 maggio 2006. 
 
E' lui che mi ha trasmesso l'Amore per il Genoa ed è lui che mi ha 
portato al Tempio per la prima volta nel campionato 1986/1987. 
Di quella giornata ricordo solo che mi comprò la mia prima sciarpetta e i 
gradoni della vecchia Sud che a me, bambino, sembravano altissimi. 
 
Siamo andati tanti anni insieme allo stadio, io e lui. A Pisa nel 1989 
eravamo io e lui. A Firenze eravamo io e lui. L'ultima partita che ha visto 
(e abbiamo visto insieme) al Tempio è stata quella col Venezia. 
 
Quando non andavamo allo stadio, perché giocavamo fuori, era 
immancabile la nostra telefonata serale di commento. Quando d'estate 
andavamo in vacanza insieme, andavamo a comprare la Gazzetta o 
Tuttosport (perché parla maggiormente del Genoa...) e lui diceva: "oua 
vedemmu chi emmu accattou". 
 
Ha preso posto per la prima volta al Terzo Anello il 4 giugno 2006, ai 
play off con la Salernitana, e sono sicuro che il gol di Lopez (che ho 
salvato sul mio pc) è anche merito suo e di tutti gli altri Grifoni che 
vedono già la Stella. 
 
Ciau barba, sapessi come mi sembra vuoto il Tempio senza di te... 
 
 
 

Lorenzo Ionata 
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Noi moriamo soltanto 
quando non riusciamo 
a mettere radice in altri. 

Tolstoi 
 

 

 

 

Pubblicato in proprio nell’ottobre 2006 a Genova. Per contattare il curatore scrivere a 

dalejack@alice.it. Quest’opera è distribuita sotto licenza Creative Commons. 
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