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INTERMEZZO 3 
 

 

CUCINARE PER IL PIACERE DEGLI AMICI E PER CONQUISTARE SIMPATICAMENTE 

UNA DONNA  

 

Fu in questo periodo milanese, dopo la scuola di cucina per corrispondenza (ricette avute da mia madre 

e mia zia) e la pratica acquisite in Nigeria, che cominciai a preparare qualcosa di più delle semplici 

spaghettate, del risotto alla parmigiana o delle pizze al forno che avevo cucinato per gli amici inglesi.  

Ogni volta che andavo a Roma in visita a mia madre e alla zia espertissima, mi facevo dare delle nuove 

ricette della cucina napoletana che mi permettevano di offrire alle fanciulle e signore con cui mi 

accompagnavo qualcosa di diverso dal solito ristorante …non troppo caro, dove potevo permettermi 

qualche volta di invitarle.  

In quel tempo infatti (i primi anni 60) le comunicazioni fra nord e sud erano ancora agli inizi e 

l’Autostrada del Sole non era ancora completa; andare in vacanza estiva significava per i lombardi e i 

piemontesi solo le montagne delle Alpi o la costa ligure, quella romagnola, o al massimo la toscana. La 

cucina del sud era quasi sconosciuta. Poi l’agiatezza crescente e lo sviluppo della rete autostradale 

hanno permesso ai nordici di conoscere e apprezzare la Puglia con il Gargano, la costiera amalfitana ed 

il Cilento, la Calabria, e così via; e più tardi la Sicilia. Al ritorno a casa hanno preteso che il loro 

salumiere facesse venire la mozzarella di bufala fresca, le pizzerie sono aumentate di numero ed hanno 

iniziato a cucinare piatti del sud; sono aumentati anche i ristoranti regionali del sud. Oggi le cose si 

sono evolute a tal punto che i milanesi hanno a disposizione una vasta scelta di cucine nazionali e 

internazionali che vanno dal Sud America, all’Asia, a quella nordafricana. E a Milano si trova il pesce 

più fresco che al sud, un po’ come a Parigi e Londra. 

Vi assicuro che preparare una cena per una signora con dei piatti inediti permetteva ad un uomo 

giovane come me di distanziare nella gara delle preferenze delle rappresentanti del gentil sesso molti 

altri concorrenti più agiati ed anche più attraenti di me. 

Mi sono sempre considerato un po’ un “emigrato” al Nord (per dirla col “Senatur”, posso definirmi un 

“extrapadaniatario”) e, al piacere di cucinare, si univa un po’ di nostalgia ed un pizzico di napoletanità  

di cui sono molto fiero. In più l’atto di preparare con cura qualche piatto “sfizioso” mi faceva un effetto 

abbastanza singolare, cioè quello di riposare la mia mente dai pensieri che riguardano il lavoro e le 

scocciature che capitano tutti i giorni: è come se andassi in vacanza per rilassarmi qualche ora. E questo 

effetto è tuttora valido. 

Alle classiche ricette napoletane, che tuttora amo preparare per gli amici ed i parenti quando ci si 

riunisce in casa, ho aggiunto col tempo qualcosa di romano e di internazionale, senza mancare di fare 

qualche volo pindarico verso alcuni piatti inventati o derivati, in cui mi diverto a mettere un po’ del mio 

estro. 

Questo volumetto possiede un’appendice, in cui sono descritte alcune ricette classiche (napoletane e 

non) meno note al grande pubblico, che più amo preparare, spesso legate a delle festività come Natale, 

Capodanno e Pasqua con una breve storia dell’origine del piatto, così come l’ho appresa dalle mie 

maestre. 

La prima ricetta (non napoletana) è quella che di solito adottavo per il primo invito a cena, che mi 

permetteva di preparare qualcosa di leggero in anticipo per il primo piatto (a parte gli antipasti) che 

doveva essere solo riscaldato o cotto per pochi minuti in forno, per esempio gli gnocchi alla romana o 

una pasta fredda d’estate con i pomodori sammarzano rossi, crudi e tagliati a spicchi guarniti con 
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foglioline di basilico ed aglio. Per la seconda portata lasciavo l’ospite per pochi minuti e mi presentavo 

- naturalmente indossando la classica “parannanza”
12

 - con i due piatti (caldi mi raccomando) e una 

padella fiammante di cognac o brandy acceso in cucina qualche secondo prima. 

Devo confidarvi che questa ricetta l’hanno gustata in molte, comprese la mia prima e seconda moglie 

e…se fosse prevista una terza, cosa possibile solo in una seconda vita, la ripeterei.  

C’è un altro commento che voglio fare a proposito di inviti a pranzo o a cena. Molto spesso mi è 

capitato di invitare delle fanciulle o delle signore e di incontrarle verso le cinque o le sei del 

pomeriggio, cioè in ore in cui il pasto è ancora lontano. Mi veniva spontaneo (e direi logico) di offrire 

loro un “aperitivo” della serata fra le lenzuola. Pur essendo d’accordo su tutto il programma, le sentivo 

un po’ reticenti e spesso addirittura rifiutavano l’invito…Poi, dopo la cena accompagnata da qualche 

libagione di buon vino, erano loro che prendevano l’iniziativa dimostrando una voglia e un desiderio di 

spendere una lunga serata di sesso in cui si dimostravano particolarmente appassionate…. 

Ovviamente questa ricetta è dedicata ai signori e alle signore di ogni età che vogliono far colpo su un 

potenziale partner agli inizi di una corte più o meno reciproca per imbastire un rapporto, che al giorno 

d’oggi può qualche volta risultare anche noiosa sebbene, per quanto mi riguarda, fare un po’ di corte mi 

è sempre piaciuto e credo che piaccia ancora alle rappresentanti de “l’altra parte del cielo”. 

Sembra che oggi occorra comunque stare molto attenti a fare la corte alle fanciulle, specialmente – ma 

non solo – se vi sono rapporti di lavoro. Questa nuova situazione ha origine negli Stati Uniti d’America 

dove pare che, anche se uno fa un semplice complimento ad una interlocutrice, la stessa può denunciarti 

per molestie sessuali, dette “sexual harassment”, per cui è stata istituita in molte aziende la “tolleranza 

zero”. L’unica cosa che mi consola è che in Europa la cultura degli approcci amorosi iniziali non è 

come quella americana dove questi sono spesso molto pesanti e volgarmente molesti. Mi auguro che i 

giovani d’oggi non continuino ad imitare gli americani come, ahimè, fanno per molte cose che 

considero negative (e non pensano a quelle positive dei nostri amici transatlantici), compreso 

l’hamburger al McDonald con accompagnamento di Coca Cola (visto che siamo in argomento: che 

orrore qualsiasi fast food! so bene che piacciono ai bambini, anche per colpa di molti genitori che li 

viziano troppo). 

Ritornando al discorso cucina, se non siete portati a fare il cuoco o vi riesce ostico in generale stare 

davanti ai fornelli, vi assicuro che questo piatto13 è facilissimo. L’unica cosa che dovrete imparare in 

queste occasioni è di avere molta pazienza perché per imparare a fare dei buoni piatti ci vuole tempo. 

Buon divertimento! 

                                                           
12 Grembiule 
13 lo troverete sotto la ricetta: “Filetto flambé” 
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LA INNOCENTI 950 SPIDER  

 

 

Innocenti 950 Spider – Motore anteriore 4 cilindri in linea di 948 cc con valvole in testa e 2 carburatori – Scocca 

portante spider due porte 2 posti  - Potenza massima 43 CV a 5200 giri – Velocità massima 135 Km/ora – Consumo: 6,5 

litri per 100 Km -Lunghezza 3,41 m, larghezza 1,47 m  

 

 

Il rapporto con Andrea era iniziato e si era approfondito nella primavera del 1960. Infatti in quel 

periodo fu lei l’unica donna che frequentai. Ci vedevamo tutti i giorni, spesso dormivamo insieme a 

casa mia, ma ognuno conservava la propria abitazione.  

Andrea amava molto la Fiat nuova 500, era una minimalista come si direbbe ora, proprio perché era la 

macchina più proletaria che faceva parte del traffico automobilistico italiano. Io invece aspiravo a 

qualcosa di meglio, soprattutto amavo l’idea dello “spider” dopo aver assaggiato il primo modello della 

500 che aveva la “capotina”  che si apriva interamente fino alla griglia posteriore di aspirazione 

dell’aria per il raffreddamento del motore, lasciando così scoperto tutto il tetto e la zona del lunotto 

posteriore. Insomma era una buona imitazione di una convertibile seppur con caratteristiche di “voglio 

e non posso”  

Mi fermavo sempre ad ammirare le ”vere” spider cominciando dalla famosa Giulietta Alfa Romeo e 

continuando con quelle inglesi, MG, Austin Healey 3000 e Triumph TR4, compreso la piccola Austin 

Sprite soprannominata il “ranocchio” per i fari posti sul cofano motore che le davano un aspetto assai 

particolare e simpatico anche se non molto attraente a prima vista. 

 

 

            

    Alfa Romeo Giulietta Spider                                 Austin Healey Sprite Frogeye 
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Da poco l’Innocenti aveva iniziato la produzione-assemblaggio di una giardinetta utilitaria inglese 

Austin a tre porte, il modello A40, che ebbe un gran successo perché si piazzava su un “target” 

intermedio fra le Fiat 600 e 1100. Infatti non era disponibile una macchina simile nella produzione 

italiana e francese. Gli inglesi sono stati sempre molto bravi a creare le cosiddette “due volumi” col 

portellone posteriore (anche la Hillman Minx usata in Nigeria era dello stesso tipo) che in seguito e 

tuttora hanno un grande numero di appassionati (successivamente le hanno allungate ed ora si 

chiamano Station Wagon). Dopo la A40, l’Innocenti decise di avventurarsi  nel mercato delle sportive 

e, utilizzando lo stesso motore e l’assale del “ranocchio”, fece fare ad un ottimo carrozziere italiano il 

disegno della carrozzeria della “Innocenti 950” Spider abbordabile dal punto di vista prezzo per le mie 

limitate finanze di allora. La ordinai subito e dopo un mesetto che mi sembrò una vita mi sedetti al 

volante di questa seconda auto non più troppo utilitaria che soddisfaceva le mie aspirazioni di 

automobilista sportivo. Nonostante la cilindrata fosse limitata, poteva raggiungere 135 Km/ora che per 

la tecnologia di allora erano una bella velocità. E poi guidare con l’intera visuale del panorama che ti 

circonda e l’aria che ti carezza da tutte le parti, è qualcosa che puoi apprezzare solo su una moto.  

Ad Andrea non piacque la mia scelta ma si adattò, anche perché si era all’inizio dell’estate. 

Cominciammo a passare i fine settimana sulla Riviera delle Cinque Terre in una bella casa affittata dai 

suoi genitori a Monterosso, dove spesso ci raggiungeva da Genova la sorella maggiore, ed altri amici. 

Facemmo  dei meravigliosi bagni notturni, completamente “biotti” come si dice a Milano, cioè nudi, al 

chiaro di luna nelle piccole baie di questa costa meravigliosa. Il mio ricordo di quella estate è 

decisamente positivo. 

Ma con l’andar delle settimane il nostro rapporto cominciava a non essere più quello entusiasmante dei 

primi giorni: era l’inizio del raffreddamento. Ciò dipendeva soprattutto dal fatto che la nostra 

conoscenza aveva messo in risalto alcune differenze di mentalità e di carattere, come ai tempi del liceo, 

che ci dividevano e che provocavano discussioni sempre più frequenti. In breve, Andrea era 

un’intellettuale, io no. Conoscendo un paio di lingue esotiche, l’arabo ed il persiano, oltre l’inglese e 

francese, aveva fatto delle traduzioni importanti anche di poeti arabi, molto apprezzate; lavorava a 

contatto di molti intellettuali, scrittori e politici.  

Io ero un uomo semplice, spensierato ed ottimista che non si creava troppi problemi nella vita (tuttora 

non me ne creo molti, anche se sono divenuto un po’ - ma solo  un po’ – meno scapestrato con l’età). A 

questo si aggiunse un fatto importante che fece aggravare ancora di più la situazione e deteriorare il 

nostro rapporto. Andrea rimase incinta. 

Quando ebbi la conferma dal test che facemmo fare in farmacia e che ritirai io da solo, la mia prima 

reazione, da vero ottimista quale sono, fu positiva. Nel profondo pensavo di poter riuscire a continuare 

a voler bene a questa donna con la quale avevo condiviso un periodo interessante e pieno di esperienze 

le più varie. Per la prima volta provavo anche questa nuova sensazione di poter divenire padre. Avevo 

ormai  30 anni e non ero più un ragazzino. Tuttavia questa sensazione era contrastata dal pensiero dei 

rapporti non più ideali con Andrea, dalla presa di coscienza della sua personalità spesso in contrasto 

con la mia, dal fatto che non ero sicuro di essere pronto ad iniziare una vita a due e poi subito dopo a 

tre, soprattutto perché certe decisioni importanti come queste non si prendono da soli; e infine volevo 

capire bene il suo atteggiamento. Decisi comunque di lasciare a lei la decisione tastando il terreno e 

naturalmente senza lasciarle capire la mia posizione che era quella di tentare di conservare il rapporto 

ricostruendolo in positivo. 

Quando glielo dissi, fu un disastro. Alla sua tensione di più giorni derivante dall’incertezza sulla 

eventuale gravidanza che evidentemente non desiderava, si aggiunse uno scoppio d’ira e una serie di 

accuse fra cui quella di non essere stato attento (come ho già detto, non ho mai usato volentieri i 
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preservativi), di essere un incosciente, uno sconsiderato ….che si concluse con una frase finale che mi 

ferì notevolmente: “sei un piccolo uomo stupido..”. Io non mi arrabbiai perché capii il suo stato 

d’animo che le faceva dire queste cose dovute alla mancanza di serenità, tuttavia da quel momento i 

nostri rapporti si deteriorarono sempre più. Ma ciò non mi disturbava molto perché Andrea da un altro 

punto di vista mi era divenuta una compagna noiosa, sempre troppo seria e piena di problemi 

esistenziali, difficilmente allegra, amante di cose troppo impegnate ed impegnative che alla lunga 

riuscivano a  tediarmi…Quindi girai ancor più il coltello nella ferita ed aumentai volutamente gli 

atteggiamenti da “uomo stupido”, in modo da portare lei alla decisione di voler interrompere 

definitivamente il nostro rapporto. 

Decise di abortire ed io mi occupai di tutto, senza mancare però di esserle vicino nei momenti più 

penosi che precedono e seguono l’operazione. Questo evento ha avuto un impatto notevole nella mia 

vita e sul mio carattere. Ero francamente dispiaciuto e mi assalì un senso di tristezza che durò per molto 

tempo. Appena si fu rimessa i nostri incontri diradarono fino a non sentirci nemmeno più. Fece un 

viaggio di lavoro in Arabia Saudita e in quei giorni seppi che il mio ufficio si sarebbe trasferito a Roma 

alla fine di settembre. 

Se devo fare i conti del mio rapporto con Andrea, devo dire che esso è stato importante per me perché, 

oltre alle esperienze positive e negative di cui ho parlato, non posso che ringraziarla in cuor mio per 

l’influenza che il seppur breve rapporto con lei ha potuto operare sul mio carattere, nel senso di 

arricchirmi e maturarmi culturalmente. Per esempio, grazie a lei mi sono avvicinato seriamente alla 

politica, che fino allora avevo seguito distrattamente, ed ho iniziato ad interessarmene attentamente 

leggendo molta e  varia stampa, libri importanti e saggi che riguardavano economia e politica, 

sociologia, filosofia. E’ grazie a lei che ho abbracciato l’ideologia socialista, che comunque covava nel 

mio subcosciente grazie alle mie letture economiche durante il periodo universitario; ideologia che mi 

poi accompagnato lungo tutto il corso della mia vita. 

Ma, ritornando a cose meno serie, come è nello spirito di questo libro, a quel punto mi venne l’idea di 

fare un lungo viaggio in macchina preparandolo per la primavera successiva. Sarei partito con un 

collega, anche lui amante di automobili e buon guidatore, con destinazione Mosca, passando 

dall’Ungheria e l’attuale Ucraina con ritorno via Polonia e Cecoslovacchia. La preparazione era lunga 

in quegli anni perché era obbligatorio studiare un percorso fisso a date fisse per ogni tappa, dormendo 

in alberghi o locande prefissate in giorni ben precisi, portandoci gli additivi per la benzina super che in 

quei paesi non era disponibile, pezzi di ricambio, richiedendo visti per ogni stato che si ottenevano 

dopo alcuni mesi spiegando bene la ragione del nostro viaggio, cercando anche dei finanziatori, primo 

fra tutti l’Innocenti alla quale avrei portato molte fotografie del viaggio e della spider nei luoghi famosi 

di ogni città importante visitata, compresa la piazza Rossa. Ho ancora il passaporto con tutti i visti che 

non ho più utilizzato, infatti…. 

Da quando avevo lasciato Roma nel 52, dove avevo passato gli anni più spensierati della mia 

giovinezza, le scuole medie, il liceo e i primi due anni di università, mi era rimasto il desiderio di 

tornarvi a vivere. Quindi la notizia mi fece un piacere immenso. Oltretutto sarei andato a lavorare a Via 

del Tritone, dove l’Agip aveva i suoi uffici, e poi nel nuovo grattacielo che era in costruzione all’EUR 

(dove ora invece c’è la sede dell’ENI). 

Cominciai a fare un giro per salutare gli amici e le amiche, fra cui vi erano alcuni ex colleghi della 

Pirelli che ogni tanto frequentavo, compreso l’amico napoletano che conosceva bene il mio 

appartamento, i quali nel frattempo si erano trasferiti da Piazzale Loreto al “Pirellone” presso la 

stazione centrale di Milano, oggi sede della Regione Lombardia. Così feci una visita alla Direzione 

Esportazione Gomma. Fra i tanti colleghi vi era il mio ex capo Signor Feyer che ormai ho perso di vista 

da molto tempo, ed un certo Gianni Garruccio che era un famoso patito interista, oggetto delle nostre 
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prese in giro quando la sua squadra del cuore non vinceva…Prima di salutarlo definitivamente, gli 

dissi: “Sono venuto qui tante volte e non mi hai presentato alla bella fanciulla che sta a quella scrivania 

…”; “Oh, non c’è problema” - rispose - “lo faccio subito…” e mi accompagnò al tavolo di questa 

signora che aveva anche lei due grandi occhi azzurri e una capigliatura castano-ramata (reale perché in 

quegli anni non vi erano ancora tutte le tinture e gli shampoo sofisticati di oggi) e un viso rotondo con i 

tratti da madonna del cinquecento. 

“Ulli, - iniziò Garruccio – questo è un vecchio amico che ha lavorato con noi alla DEG…”Piacere, sono 

Gennaro Aprea”. “Piacere” – mi rispose aprendo la splendida bocca in un gran sorriso – “il mio nome è 

Ulriche…….. (non capii immediatamente il suo cognome). Era svizzera, ma parlava già un ottimo 

italiano con un piacevole accento, non così duro come quello dei tedeschi. E una leggera e affascinante 

erre moscia. Mi sentii subito molto attratto da lei e la cosa fu reciproca. Non persi l’occasione per 

scambiare due brevi chiacchiere – si era in orario di lavoro – per invitarla a cena, mi sembra la sera 

stessa. Accettò immediatamente. Così iniziò quel rapporto che è poi durato alcuni anni, ed il viaggio 

nei paesi dell’Est fu abbandonato per tempi migliori, che non ho mai più fatto…ancora. 

Dopo la cena in una cascina fuori Milano - mi sembra fosse proprio di venerdì – mi chiese di guidare la 

spider Innocenti, che le aveva fatto molta impressione. Mi fermai in un vialone piuttosto largo e lungo 

completamente deserto data l’ora tarda, mi sembra fosse proprio il viale Forlanini, quello che porta 

all’aeroporto  di Linate, e con un po’ di timore le cedetti il volante. Partì a razzo allungando le marce 

fino al massimo numero di giri e si dimostrò immediatamente una pilota provetta, specialmente nelle 

curve della circonvallazione dell’Idroscalo. Ciò mi fece molto piacere perché immediatamente 

scoprimmo il comune amore per i motori, e per le automobili in particolare. Ma vi era una buona 

ragione di fondo. Il padre aveva fatto carriera all’Automobile Club di Lucerna e le aveva trasmesso 

questo amore per le auto e le moto.  

Mi raccontò piangendo che aveva conosciuto Von Trips che era morto da poco a Monza in una gara di 

Formula 1 in uno spaventoso incidente che aveva coinvolto molti spettatori, e ne era rimasta 

profondamente colpita. Aveva incontrato - anche da molto vicino - molti campioni del volante e delle 

moto da competizione, il tutto dovuto al fatto che l’Automobil Club Svizzero organizzava e 

patrocinava numerose gare, prima fra tutte il Gran Premio di Altdorf  per il Campionato Europeo della 

Montagna, dove successivamente conobbi Arturo Merzario che vinceva ogni anno su Osca 2000. 

Merzario divenne poi pilota di Formula 1 e fu l’unico che si fermò ed accorse per salvare da morte 

sicura Niki Lauda,  campione del mondo su Ferrari, quando la sua macchina si incendiò durante la gara 

di Hockenheim nel 1975.. 

Avevamo di che parlare, lei forse più di me, ma capii subito che era una persona sensibile e 

appassionata di molte cose. Mi raccontò del divorzio dei suoi genitori che l’aveva allontanata dalla 

famiglia perché non andava molto d’accordo con la madre, della gelosa antipatia verso la sorella 

minore, della vecchia casa settecentesca di Lucerna dove era cresciuta …poi la riaccompagnai a casa e 

nel buio della notte, prima di salutarci cominciammo a baciarci molto appassionatamente in macchina 

fino ad un petting molto avanzato che coinvolse anche i nostri sessi, soprattutto il mio che fu onorato di 

molti baci della sua magnifica e sapiente bocca….che mi ricordò moltissimo l’”imperiale”. 

Cominciammo a vederci tutti i giorni, cenavamo a casa o in qualche pizzeria ma i nostri incontri 

finivano sempre nel mio letto perché anche lei abitava in camera mobiliata presso un’anziana signora. 

Ma la nostra relazione era un po’ strana: anche se stavamo a letto insieme spogliati, facevo fatica a 

toglierle lo slip e a carezzarle la “chitarrina”; era impossibile avere un rapporto completo perché non 

voleva assolutamente che la penetrassi. Ero più io ad essere coccolato di quanto non riuscissi a fare io 

nei suoi confronti, cosa che invece faceva parte del mio normale comportamento. 
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Tuttavia i nostri incontri quasi giornalieri non durarono molto perché la fine di settembre arrivò in un 

baleno e mi trasferii a Roma come previsto, dove andai ad abitare inizialmente da mia madre mentre 

cercavo un appartamento in affitto solo per me. 

Quasi ogni fine settimana andavo a Milano in treno e dormivamo in albergo, il “Piccolo Hotel” nei 

pressi di Corso Sempione, oppure ci incontravamo a metà strada a Firenze, sempre passando la notte in 

albergo. Ma non c’era verso di convincerla al rapporto completo, cosa che per me era 

incomprensibile…. D’altra parte non sono né sono mai stato uno che forza le cose in maniera brutale, e 

in questo caso era anche molto difficile perché Ulli era una donna di una certa mole, una sportiva che 

sciava molto bene e vinceva medaglie d’oro nelle gare  fra club di società (discesa libera e slalom 

gigante). Quindi era una ragazza con una forza notevole che era quasi impossibile sopraffare. Aveva 25 

anni ed aveva avuto molte esperienze amorose, un paio di fidanzati svizzeri, molti boy friend fra i quali 

anche un giovane prete. Sembrava quindi una donna matura e piena di esperienza, almeno dal punto di 

vista sessuale. Oltre all’interesse per i motori, adorava la musica di ogni genere, ma specialmente quella 

classica senza tralasciare l’interesse per altre arti. Fra tutti i più famosi compositori preferiva l’austriaco 

Mozart, mentre io prediligevo Vivaldi ed i tedeschi Van Beethoven e Bach, evidentemente per scarsa 

conoscenza del primo. In seguito, anche grazie a lei, e tuttora, il compositore salisburghese è 

stabilmente in cima alla lista dei miei preferiti insieme ad Haydn. Infatti approfondii l’ascolto di 

Mozart, anche quale spettatore quando qualche anno più tardi andammo una volta al Festival di 

Salisburgo ed assistemmo ad un paio di opere meravigliose, “Così fan tutte” ed il “Flauto magico”. 

Aveva una cultura generale superiore alla media delle ragazze italiane della sua età: insomma mi 

trovavo molto bene con lei, specialmente rispetto alle media delle milanesi la cui maggioranza si 

interessava più che altro di lavoro e di carriera. Adorava la natura e gli animali più di me, i cavalli in 

particolare. 

Quando trovai casa non lontano da mia madre in una bella palazzina in collina, vicino all vecchia 

Aurelia, che dominava un bel pezzo della via Olimpica verso il Parco Doria Pamphili, l’invitai a Roma 

in occasione delle ferie di fine anno, dove dormì sola a casa mia, per non dare scandalo a mia madre, 

mentre io dormivo in casa della genitrice. Il nuovo appartamento era ancora un po’ in disordine dopo il 

trasloco da Milano ma passammo una bella settimana insieme e lei si innamorò di Roma che non aveva 

mai conosciuto prima. 

Fu in quel periodo che le preparai il famoso “filetto flambé” e ne fu entusiasta. 

Ogni giorno a qualsiasi ora andavamo sotto le coperte al calduccio; io continuavo a tentare, ma non 

c’era niente da fare, non voleva assolutamente arrivare alla naturale conclusione. Mi venne perfino il 

sospetto che fosse un transessuale ma poi, in un’occasione in cui facemmo un lungo bagno insieme 

inframmezzato da docce e molto petting, mi resi conto che era proprio una donna perché solo una volta 

si lasciò carezzare fino all’orgasmo, mentre lei continuava a farmi godere in tutte le maniere possibili. 

Le chiesi se voleva usare il guanto…no, fu la risposta secca, e cambiò argomento. Quale era la ragione 

misteriosa di questo suo atteggiamento? Non riuscii a capirlo subito... Ed arrivò l’Epifania ed il suo 

ritorno a Milano. 

Qualche telefonata, poi arriva una lunga lettera in cui mi dice che si, le piacevo molto, ma non sapeva 

dopo quattro mesi di frequentazione se volevo fare sul serio con lei oppure…Naturalmente le risposi 

con una lettera meno lunga e abbastanza laconica con la quale contraccambiavo il mio piacere nei suoi 

confronti ma, “almeno per il momento”, non avevo nessuna intenzione di fare sul serio, cioè di pensare 

al matrimonio. 

E così tutto fini là, perché, non solo non mi rispose né mi telefonò ma, dopo una decina di giorni di 

silenzio completo, provai a chiamarla io, a casa e in ufficio senza mai riuscire a parlarle. Pazientai 

ancora e dopo ancora alcuni giorni di pausa ricominciai a chiamarla. La signora presso cui abitava come 
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unica ospite mi disse che Ulli non voleva più vedermi né aver alcun contatto con me, senza darmi 

spiegazioni. 

Il ricordo degli incontri, della sua piacevole compagnia unita alla notevole capacità in quanto a scambi 

erotici, la mia insoddisfazione di non essere riuscito ad arrivare mai fino in fondo, la nostalgia della suo 

bel corpo, mi fece decidere a cambiare atteggiamento…Non me ne resi conto immediatamente perché 

mi veniva spontaneo e naturale, ma era il principio del mio cedimento alle sue proposte e alla sua 

sottile strategia di conquistarmi con la “fame”. Le scrissi un biglietto accennando alla sua iniziale 

domanda sulle mie intenzioni di fare sul serio e dichiarando di essere pronto a venire a Milano per 

scambiare qualche idea sull’argomento. Accettò e presi un treno alla prima occasione possibile. Mi 

venne a prendere alla Stazione Centrale – era l’inizio di febbraio e faceva molto freddo – e si presentò 

con un’acconciatura splendida che non le avevo mai visto indossare, sembrava un angelo e fu 

“carinissima” e affettuosa. Tutti gli uomini la guardavano e si voltavano per poi continuare a guardarla 

voltandosi e sbirciandomi con invidia….Ancora una volta mi innamorai cadendo come una pera cotta 

sotto le sue grinfie di bella strega. Dopo una lunga chiacchierata, sul tram 33 che ci portava a casa di 

mio zio (quello della Delahaye) che l'aveva conosciuta precedentemente ed era rimasto anche lui 

affascinato da Ulli, le chiesi di sposarmi.  

Questa volta facevo proprio sul serio perché pensavo che, dopo molte esperienze ed aver passato la 

soglia dei trent’anni, con una partner piacevole ed anche un po’ esotica, che mi sembrava avesse anche 

lei raggiunto una certa maturità ed esperienza, era forse l’ora di mettere la testa a posto e di divenire un 

marito giudizioso e “fedele”. Mio zio fu il primo a saperlo e anche lui ne fu entusiasta. Dopo cena ce ne 

andammo nel solito albergo di cui eravamo divenuti clienti abituali dopo il mio trasferimento a Roma, e 

finalmente lei si lasciò andare completamente senza più fare resistenza. Non dormimmo per molte ore e 

non so più quante volte godemmo sempre insieme. Era stato quello il suo principio strategico per farmi 

cedere: si era auto-centellinata con una tattica veramente eccezionale riuscendo a farmi venire la bava 

alla bocca dal desiderio, veramente come un assetato con le mani legate cui si fa vedere un bella 

bottiglia di acqua fresca avvicinandogliela alla bocca ogni tanto, senza mai permettergli di bere… 

Ci svegliammo la domenica verso mezzogiorno ed il desiderio reciproco ci riprese immediatamente, ma 

era tempo di prendere il treno e dovemmo rassegnarci. 

Ulli era piaciuta a mia madre quando aveva passato qualche giorno a Roma, ma non si aspettava la 

notizia e rimase un po’ male…Mi fece ridere quando seriamente accampò una buona ragione che 

avrebbe dovuto distogliermi dalla decisione di sposarla, sul fatto che io avrei avuto nientedimeno che 

una moglie tedesca (aveva scambiato la Svizzera-tedesca con la Germania), cioè una discendente del 

nostro (degli italiani) odiato nemico della prima guerra mondiale; non pensava assolutamente in buona 

fede al comportamento dei tedeschi nella seconda…né al famoso patto d’acciaio fra Hitler e Mussolini 

di cui era stata un’ammiratrice, come moltissimi italiani. 

La prima volta che ritornò a Roma, Ulli le regalò una magnifica pianta esotica con fiore rosso che mia 

madre apprezzò moltissimo. Ulli aveva cominciato a circuire anche lei con i suoi sapienti 

comportamenti di ottima e affascinante “P.R.”. E queste attenzioni continuarono finché mia madre 

cadde nella trappola come me, mio zio, e molti altri … 

Prendemmo qualche giorno di ferie e in marzo la ormai “nostra” fida spider Innocenti ci condusse a 

Lucerna dove Ulli mi fece conoscere genitori, sorella, zii, nonna, cugine e molti amici, compreso ex 

datori di lavoro locali. Tutti, che si sentivano un po’ provinciali, morirono di invidia quando lei disse 

che sarebbe vissuta a Roma, la grande e bella capitale dell’Italia.  Ulli mi disse che ero piaciuto a tutti - 

non capivo una parola di tedesco allora, specialmente quello parlato dagli svizzeri – e le cugine e 

qualche amica la invidiarono anche per questo. Arrivò persino a magnificare le mie capacità culinarie e 
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in quella settimana ebbi la mia dose di successo in un simpatico ambiente totalmente nuovo per me. 

Solo la mia futura suocera non era molto convinta, ma non capii subito perché… 

Nella sua città Ulli si sentiva molto a suo agio e per la prima volta la vidi indossare il costume 

caratteristico di Lucerna che consiste in un’ampia gonna a fiorellini colorati su sfondo nero ed un 

grembiule chiaro in tono, una camicetta bianca ricamata ed un corpetto nero sopra la camicetta molto 

scollata. Il risultato finale è molto sexy perché fra l’altro lascia intravedere il seno (e quello di Ulli era 

molto piacevole alla vista). Chiunque visita Lucerna ed altre città della Svizzera tedesca vedrà che 

molte donne lo usano, anche le cameriere nelle grandi birrerie, quelle che con una sola mano tengono 

un numero enorme di boccali ricolmi di birra…ma spesso queste non sono tutte molto attraenti. 

Decidemmo di sposarci a Roma e date le mie idee, le chiesi se era d’accordo di farlo solo con 

matrimonio civile. Pur essendo cristiana (non cattolica) come quasi tutti gli svizzeri tedeschi, non fece 

alcuna obiezione, così ci accingemmo a questo importante passo che si svolse rapidamente in quel 

contorno meraviglioso che è il Campidoglio. 

Vorrei ricordare a chi è molto più giovane di me che matrimoni civili a Roma negli ani 60 erano 

rarissimi, il nostro fu il secondo di quell’anno (a fine maggio), ed una coppia di amici in procinto di 

sposarsi ed incerti sull’impatto che avrebbe avuto un matrimonio non celebrato in chiesa, anche 

nell’ambiente di lavoro (lui dirigente e lei segretaria di regia alla RAI – un solo canale con alta 

preponderanza di democristiani!) ci inviarono un telegramma di auguri che conteneva fra l’altro un 

frase più  o meno di questo tenore: “Bravi per il vostro coraggio: ci dà la forza di farlo anche noi”. In 

effetti il matrimonio civile a Roma, città che ospita il Vaticano era considerato in quegli anni uno 

scandalo!  

Ma continuammo a comportarci con anticonformismo: niente grande pranzo dopo il matrimonio ma 

invece un ricevimento di una trentina di persone qualche giorno prima, con molto spumante (non 

champagne) caviale, salatini e pasticcini vari, niente partecipazioni, ma solo lettere scritte a mano da 

ciascuno di noi due per informare gli amici e i parenti, pochi invitati al matrimonio cioè solo parenti 

strettissimi e testimoni (alla cerimonia eravamo 14 persone in tutto), la nostra spider Innocenti sulla 

piazza del Campidoglio, cosa oggi impossibile. Dopo la cerimonia, qualche foto ricordo, poi via in 

macchina per il viaggio di nozze. Molti ci rimasero male, compresa mia madre che non mi fece neppure 

un regalo…ma non ce ne importava assolutamente. Al ritorno dalla luna di miele inviammo una 

partecipazione trilingue dicendo che ci eravamo sposati a persone con le quali avevamo minor 

confidenza o con cui avevamo rapporti di lavoro. 

Bello il viaggio durante le prime due settimane di giugno con prima tappa Amalfi, poi Maratea, Ischia, 

Capri, Napoli per salutare i cugini molto curiosi di conoscere questa moglie straniera. Negli anni 60 era 

ancora molto normale nascere in una località, viverci, sposarsi con una concittadina, avere figli in casa 

o in un ospedale vicino, lavorare sempre nella stessa città ovviamente, e chiudere la vita senza essersi 

mossi troppo. Infatti io e mia sorella maggiore abbiamo rotto la tradizione, sposando rispettivamente 

una svizzera e un francese. 

Durante il viaggio di nozze vi furono due piccole avventure abbastanza spassose che vale la pena di 

raccontare.  

Ad una sosta in una stazione di servizio fra Salerno e Maratea – naturalmente Agip, la società per cui 

lavoravo – dove facevano rifornimento poche auto spider (non esisteva ancora l’autostrada), si formò 

un capannello di persone che volevano scoprire chi era la bella signora che si nascondeva sotto il 

cappello di paglia a larghe tese, fermato da  fazzoletto annodato sotto il mento e occhiali da sole scuri. 

Avevano scambiato Ulli per una famosa “attrice inglese o…forse americana”, senza riuscire ad 

identificarla, poi qualcuno disse….ma si, è proprio Romy Schneider. Mi sforzai di convincerli che 

eravamo una coppia normale parlando in italiano ma, quando Ulli si unì a me nel discorso con il suo 
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leggero accento straniero, facemmo ancora più fatica a tentare di convincerli perché non afferravano la 

differenza di accento. Non ci fu niente da fare: dovemmo fermarci ed offrire un bicchiere a tutti 

mostrando il nostro certificato di matrimonio che fra l’altro era necessario per ottenere la camera negli 

alberghi “seri” che non accettavano coppiette di passaggio. In effetti qualche anno più tardi trovai 

un’attrice che somigliava veramente ad Ulli e mi fece impressione vedere uno dei tanti film di 007 (con 

l’attore principale pressoché sconosciuto, George Lazenby) il cui titolo è “Agente 007, al servizio di 

Sua Maestà”. L’attrice principale era Diana Rigg che era pressoché la sosia di Ulli, o viceversa. 

La seconda avventura è ancora più spassosa. L’ultima volta che avevo viaggiato in treno da Roma a 

Milano prima del matrimonio, lo avevo fatto in cuccetta. Senza lenzuola di carta usa e getta come si fa’ 

adesso, le FS davano solo delle coperte che teoricamente avrebbero dovuto essere lavate dopo ogni 

viaggio. Ma quella notte me ne capitò una che avevano riciclato dal viaggio precedente e che per una 

dannata sfortuna utilizzai come lenzuolo sopra il materassino. Di notte mi sfilavo i pantaloni e 

rimanevo solo con lo slip, quindi le mie gambe erano a contatto diretto con la coperta. Dopo qualche 

giorno comincio a sentire un prurito nella zona pelosa del mio organo genitale. Mi guardo attentamente 

e…orrore!  la vedo utilizzata per passeggio di piattole, e piena di uova. Corro in farmacia e compro il 

famoso MOM, la polvere che avrebbe risolto il problema. Il dottore mi dice che ci vogliono almeno 15 

giorni prima di risolvere il tutto, di stare attento a non contagiare la mia partner e di irrorare di polvere 

anche lei….Dovetti raccontare tutto ad Ulli la quale si fece una gran risata e si riempì subito di polvere 

insetticida fin dal primo giorno del matrimonio e durante la prima settimana della luna di miele, cioè 

alla scadenza dei 15 giorni di cura. 

A proposito di piattole, mi viene in mente un altro fatterello raccontatomi dal mio caro amico 

napoletano Sergio Romano – omonimo dell’Ambasciatore - che è rimasto nella letteratura dei detti 

napoletani. Il detto dice: “E tu che vvuò? ‘na pullastra?” per significare che una persona esige troppo 

per un prezzo troppo basso. L’origine di questa massima sembra  risalga all’epoca in cui erano ancora 

aperte le “case chiuse”. Si dice che una sera si presenta un uomo (un “cafone ‘e fora” cioè uno della 

provincia) che era un frequentatore abituale di una certa casa piuttosto economica per quanto riguarda il 

prezzo di base: “la marchetta”. Appena entra, in evidente stato di ebbrezza,  si mette ad urlare come un 

ossesso, strillando:”A ddo’ sta chella zoccola ‘e Viviana, ditammello c’a voglio accidere, ditammello!” 

e continua così per un bel pezzo senza che nessuno riesca a tranquillizzarlo. Finalmente la tenutaria 

riesce a chiedergli: “Guagliò, ma ch’è succiesso, pecché ‘a vuò accidere?… “e chella zoccola - risponde 

urlando ancora – m’ha attaccato ‘e chiattille (piattole) e mo’ sto’ ‘nguajato…a ddo’ sta, ‘a  voglio 

accidere! La signora con tono pacato e sarcastico gli risponde immediatamente: “E che, pe’ duciento 

llire che vvuò, ‘e pullastre?”14 Grande risata di tutti i presenti e dal giorno dopo il fatto si trasmette di 

bocca in bocca fino a diventare un motto entrato nella fraseologia del popolo napoletano. 

I primi sei mesi trascorsero senza incidenti particolari, ci stavamo legando abbastanza bene salvo per il 

fatto che Ulli, dopo tanti anni di indipendenza e di lavoro in varie aziende, non riusciva a fare solo la 

“donna di casa” che aspetta il marito di ritorno dall’ufficio. 

Le procurai un lavoro di traduzione per la società e cominciò ad essere completamente soddisfatta. 

Anche io mi davo da fare puntualmente ogni sera, salvo durante il ciclo mensile in cui era solo lei a 

coccolarmi…. 

Durante questo periodo continuavo a viaggiare spesso visitando le molte società Agip sparse nel 

continente africano per assistere i responsabili dell’Agipgas nelle strategie di sviluppo vendite. Durante 

uno di questi viaggi ebbi una piccola avventura di cui sono molto fiero. La KLM, proprio in quanto 

                                                           
14 e che, per duecento lire, tu che vuoi, i polli? 
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“frequent flyer” – non esistevano allora i premi che attualmente quasi tutte le aviolinee offrono a chi si 

fidelizza con loro – mi fece dono di un biglietto gratis per Johannesburg in occasione del volo 

inaugurale senza scalo da Roma al Sud Africa con il nuovo jet Boeing 707. Colsi l’occasione per 

decidere di fare il turista per un fine settimana in questo paese e fermarmi al ritorno nell’ex Congo 

francese a Brazzaville dove c’era una delle società filiali e traversando il fiume Congo a Kinshasa 

all’Agip locale. 

Il viaggio notturno di andata sul nuovo jet fu terribile; l’aereo era strapieno e fu una sofferenza cercare 

di dormire seduto senza posto sufficiente per le gambe dato che avevano piazzato il massimo numero – 

si fa’ per dire – di poltrone. Appena arrivato a Johannesburg la mattina successiva, al controllo 

passaporti mi fanno riempire un questionario lunghissimo che richiedeva, oltre a tutte le generalità, 

molte altre informazioni fra le quali anche la dichiarazione di appartenenza di razza e naturalmente il 

nome e l’indirizzo dell’hotel dove avrei alloggiato. Passo il controllo, la dogana e prendo il solito taxi.  

Appena arrivato in camera, non faccio in tempo a aprire i bagagli accarezzando l’idea di un bel un week 

end turistico, che si presentano in camera due poliziotti che mi chiedono di seguirli immediatamente 

con tutti i bagagli; mi infilano nella macchina della polizia che si avvia all’aeroporto dove un graduato 

mi dice che avrei dovuto ripartire col primo aereo perché ero una persona “non gradita”. Quale era la 

ragione di questa loro presa di posizione? Sul famoso questionario, alla domanda riguardante la razza 

cui appartenevo: bianca, nera, meticcio, indiano, avevo scritto con  la foga dei giovani: “umana”. La 

feroce apartheid non permetteva a nessuno di scherzare su certe cose che loro consideravano 

fondamentali. 

Verso la fine del 1962 il mio capo, un Dirigente che aveva ottimi rapporti col Presidente Enrico Mattei, 

mi propose di andare in Marocco per “aiutare” il responsabile locale della distribuzione dell’Agipgas in 

loco che sembrava avesse dei problemi. Accettai con entusiasmo e agli inizi di settembre partimmo per 

Casablanca in una specie di secondo viaggio di nozze. Ulli era entusiasta di conoscere un paese nuovo 

ed io condividevo il suo punto di vista perché vivere e lavorare all’estero arricchisce la personalità, 

l’esperienza e la cultura. E poi il Marocco è un paese affascinante – “è un paese freddo dove il sole 

scotta”, come disse il famoso generale francese Lyautey, durante il periodo del Protettorato sul paese, 

durante la prima metà del secolo XX. La natura infatti è meravigliosa con i due mari, l’Oceano 

Atlantico ed il Mediterraneo, le alte catene di montagne, il Grande ed il Medio Atlante, piene di neve 

d’inverno, con i suoi canyon al fondo dei quali vi sono i famosi Czar circondati da palmeti, costruzioni 

fortificate fatte di terra argillosa con mura e torri, e le sconfinate pianure che si approssimano ai deserti 

di sassi e di sabbia. Il lavoro mi portò in varie località dove solo qualche volta potei farmi 

accompagnare da Ulli. Il collega con il quale collaboravo aveva una Ford Captain che si comportava 

benissimo in qualsiasi condizione, oltre che sull’asfalto, persino sugli sterrati del deserto di sassi e sulla 

neve che incontrammo più volte nei nostri giri. 

Al ritorno dal lavoro Ulli mi aspettava in albergo, l’hotel Washington, dove c’era un ristorante più che 

buono, ma si sa, in Marocco si mangia molto bene dovunque. Dopo pranzo, perché l’intervallo era 

lungo, ci scappava anche un pisolino grazie a qualche bicchiere di ottimo “Gris de Boulaouane” un rosé 

locale apprezzato dagli intenditori; e dopo il pisolino anche un breve ma sostanzioso amplesso. A 

questo proposito in un fine settimana piovoso decidemmo di non uscire e di farci servire i pasti in 

camera. Rimanemmo a letto tutto il tempo alternando qualche spuntino a brevi dormite di notte e di 

giorno, ma in quelle 48 ore non facemmo altro che fare all’amore. Non ricordo più quante volte ma 

sono certo che superammo la dozzina…. 

Un giorno il mio capo diretto, il Dr. Solaro del Borgo, un ottimo e simpatico dirigente (uno dei migliori 

insieme ad Alessandro Bronzini Zapelloni di cui sono divenuto molto amico e con il quale tuttora mi 

vedo anche se di rado dato la sue molteplici residenze in Italia ed in Francia) annunciò il suo arrivo a 
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Casablanca. Era venuto anche lui per vedere se ci fosse qualche magagna nella gestione dell’Agip 

locale.  

In un fine settimana si decide di fare una visita a Marrakech per turismo. Bella e caratteristica città a 

sud di Casablanca famosa per la sua “Medina”, che ormai fa’ parte di tutti gli itinerari turistici del 

Marocco. Utilizziamo la macchina del Direttore Generale della società in un bel sabato di novembre 

pieno di sole. L’auto era una 1800 Fiat (che è stata seguita più tardi dalle versioni 2100 e 2300 dotata di 

quattro fari) che a quel tempo era l’ammiraglia del nostro maggiore produttore di autoveicoli, ma 

nonostante questa posizione di leader, non si comportava molto bene. 

Fiat 1800 (1960) 

 

Durante il viaggio di andata sentiamo alcune “mancanze” del motore che poi sembra si metta in riga ed 

arriviamo a destinazione senza troppi intoppi. Passiamo una bella giornata nelle varie visite ai luoghi 

caratteristici e qualcuno fa’ anche acquisti di tappeti e di oggetti artigianali caratteristici in legno ed in 

ottone nella famosa Medina. Quando si fa’ sera, dopo una cena leggera, decidiamo di tornare e 

proviamo invano a mettere in moto questa meraviglia di “auto ammiraglia”; ma non ne vuol sapere e 

non c’è niente da fare. Comincia a fare freddo e non abbiamo alcuna voglia di restare a dormire a 

Marrakech. In qualche maniera riusciamo a trovare un camioncino che ci trainerà a Casablanca. Siamo 

tutti stanchi, il Direttore Generale, suo nipote, il mio capo e Ulli, quindi tocca a me guidare. Per fortuna 

il traino viene fatto con una barra rigida (nel 1962 era molto raro in Italia utilizzare questo sistema) 

perché dopo pochi chilometri la strada si riempie di nebbia fitta ed io sono colto da un sonno terribile 

che spesso mi fa’ chiudere gli occhi. Non potrò mai scordare quel tragitto che per me è stato un incubo 

assolutamente allucinante anche perché tutti gli altri si erano messi a dormire della grossa. Ogni tanto, 

nel buio sentivo la voce di Ulli che mi chiedeva in un momentaneo e brusco risveglio causato da un 

mio improvviso raddrizzamento della traiettoria in una curva presa con gli occhi semichiusi: “come 

va?”….e per qualche minuto ancora riuscivo a restare sveglio per poi ricominciare questo inferno di 

guida. Come già mi era successo in aereo la  mia antipatia per la nebbia era divenuta repulsione, cosa 

che mi è rimasta sempre, anche se sono stato costretto più volte a viaggiare nelle nebbie fitte del Nord 

Italia da quando sono tornato ad abitare nei pressi di Milano. 

Il giorno dopo ricevemmo la notizia che Enrico Mattei era caduto con l’aereo a Bascapè ed il mio capo 

si affrettò a tornare a Roma. Tutti eravamo molto preoccupati delle potenziali conseguenze negative 

causate dalla scomparsa del Presidente dell’ENI. 

Ritornammo in Italia a fine dicembre ed andammo a St. Moritz con la nostra spider per passare il 

Capodanno a sciare (io ero veramente alle prime armi). Ricordo che quella fine anno la passammo in 

uno ”Stube” molto caratteristico, dove facemmo amicizia con altre giovani coppie, divertendoci 

allegramente, ballando e bevendo a più non posso. Verso le 3 del mattino all’uscita dal locale ci investì 

un freddo terribile perché la temperatura era scesa di molti gradi dopo la nevicata della giornata 

precedente che era finita verso sera. Trovammo il parabrezza della Innocenti pieno di neve ghiacciata 
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che con tanta pazienza e fatica, perché avevamo voglia di andare a dormire, riuscimmo a grattar via. 

Appena entrati nel piccolo abitacolo imbacuccati nei nostri cappotto e pelliccia, questo si riempie di 

vapore originato dal nostro respiro che si ferma sulla superficie interna del parabrezza gelandosi 

immediatamente. Dovemmo grattare ancora ed attendere che il motore si riscaldasse per eliminare 

l’appannamento: ci volle un’altra mezzora di attesa. La spiegazione di questo impensato fenomeno ci fu 

data dal giornale del giorno dopo; la temperatura quella notte era scesa a -25°! 

Andammo  in montagna anche l’estate successiva dopo una vacanza al mare in Italia, dove facemmo 

lunghe gite a piedi in alta montagna; Ulli si beava di passare qualche giorno a casa, andare insieme ai 

concerti all’aperto che si organizzavano regolarmente nel parco di Lucerna. 

Guidando in Svizzera Ulli mi insegnò la famosa frase LMAA di cui vi ho parlato qualche capitolo fa, e 

la meno grave offesa all’indirizzo dei guidatori un po’ cretini – ce ne sono stati se ce ne sono sempre 

troppi in giro per le strade del mondo – che avevo il permesso di dire anche in presenza di mio suocero, 

persona serissima: la parola era ”Trottl” che corrisponde più o meno al nostro 

imbecille/addormentato/babbeo. Usai questi epiteti più di una volta anche perché cominciavo a 

masticare qualche parola in più di tedesco pur non avendolo mai studiato.  

Una volta che capitammo d’estate nei giorni in cui si svolgeva la gara in salita di Altdorf  sulla strada 

verso il Klausenpass per il Campionato Europeo della Montagna, volli fare anch’io il percorso di poco 

più di 8 chilometri partendo per ultimo. Ormai conoscevo bene tutte le curve della strada che portava 

alla cima per averla percorsa molte volte d’inverno e d’estate;  naturalmente il mio tempo fu superiore a 

quello dell’ultimo arrivato, una Fiat 500 Abarth, ma mi divertii moltissimo e fu uno dei più bei 

momenti in cui gustai l’ebbrezza di gareggiare. La gara fu ripetuta un anno dopo, ma fu l’ultima perché 

l’Innocenti 950 cominciava a dare segni di scomodità per la sua limitata capacità in passeggeri e 

bagagli. Decidemmo quindi di passare ad una macchina un po’ più comoda e potente. La nostra scelta 

cadde su un modello appena “lanciato”: la nuova Lancia  Fulvia. Passavamo da una 950 cc ad una, 

udite udite, 1100 cc di alta classe (allora la Lancia non faceva ancora parte del gruppo Fiat e vi era una 

marcata differenza fra le due marche in termini di qualità e di rifiniture).  
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LA LANCIA FULVIA 1A SERIE 
 

 

 

Questa nuova automobile ci soddisfò notevolmente. Gli interni e tutte le rifiniture erano 

particolarmente curati e vi erano numerose innovazioni rispetto alle auto della stessa cilindrata 

disponibili sul mercato, oltre ad un capace bagagliaio. Anche l’aspetto denotava una macchina robusta 

e di una certa classe che alcune volte poteva servire anche in termini di immagine nell’ambiente di 

lavoro. Il pregio principale in termini di solidità, ma al tempo stesso anche difetto principale, era il peso 

di quasi 1.000 Kg,  molto di più delle concorrenti dello stesso livello di cilindrata, quindi il rapporto 

peso/potenza era decisamente sfavorevole. Le sue prestazioni non erano quelle che Ulli ed io ci 

saremmo aspettati in termini di ripresa, velocità, ecc. Infatti l’anno successivo la casa costruttrice 

potenziò il motore (da 60 a 71 CV) aumentando i giri del motore e inserendo 2 carburatori, cosa che ne 

migliorò notevolmente le prestazioni. Infatti diminuì il consumo ed aumentò la velocità massima a 145 

Km/h. 

Continuammo a fare viaggi in Svizzera e ogni dicembre  passavamo il Natale ed il Capodanno in una 

località sciistica diversa. Una di queste volte ci capitò un’altra spassosa avventura. Non avendo trovato 

posto libero in un albergo del paese di destinazione, riuscimmo a prenotare un “bed & breakfast” presso 

una casa di contadini un paio chilometri fuori dell’abitato. Ma all’arrivo era già buio e ci trovammo in 

una bufera di neve nell’ora canonica del pasto serale; tentammo di trovare la casa, ma non ci fu verso di 

arrivare nel posto giusto. Finalmente, dopo una buona mezzora di ricerche, una macchina si ferma ed il 

conducente dice che si, conosce il posto ed il contadino, ma è un po’ complicato arrivarci. Allora Ulli 

gli fa’ un po’ di charme e lo convince ad accompagnarci per un pezzetto fino all’incrocio con la 

stradina che porta a destinazione. Arrivati a questo punto, Ulli ed il gentile automobilista chiacchierano 

in dialetto stretto “deutch” e non capisco un accidente fino al momento in cui lei scoppia in una grande 

Lancia Fulvia – 1963  1° serie –Motore 1091 cc con 4 cilindri a V di 13° - Potenza 60 CV a 5800 giri – 

Trazione anteriore - cambio a 4 marce sincronizzate + RM con comando al volante – Freni a disco sulle 4 ruote  

Lunghezza 4,14 m – Peso 995 Kg – Velocità max. 138 Km/h – Consumo 9,2 litri/100 Km (10,85 Km/litro) 



 90

risata ad una frase scherzosa del gentile signore. Finalmente Ulli risale in macchina e mi racconta 

sommariamente la conversazione. Il cortese accompagnatore al momento dei saluti le aveva spiegato 

che andando avanti nella stradina ad un certo punto non si poteva più continuare con l’auto e che c’era 

un pezzo di strada da fare a piedi dopo aver lasciato la macchina in una specie di slargo per posteggiare. 

In quel punto, bufera di neve permettendo, avremmo visto la luce esterna della casa che ci indicava il 

percorso finale per arrivare a destinazione, che già doveva essere pieno di neve. Ed ecco il motivo della 

risata: a destinazione avremmo dovuto suonare lungamente perché “…probabilmente il padrone di casa 

era occupato verso quest’ora e avrebbe dovuto scendere dalla fica per venirci ad aprire”. 

Ad Ulli non era molto chiaro il significato di questa frase scherzosa ma che comunque l’aveva mossa al 

riso per come era stata pronunciata. Ma la spiegazione di quella frase fu subito evidente: ci apre un 

colosso d’uomo di circa 30 anni che, gentilissimo, ci fa’ accomodare in cucina dove c’è un gran tavolo 

con gli evidenti resti della cena; attorno ad esso una panca dove sono seduti 7 bambini che si alzano in 

piedi al nostro apparire formando una scaletta di teste a mo’ di canne d’organo, ed una bella e 

prosperosa moglie, ovviamente incinta. Questa, capendo la nostra situazione, ci offre subito uno 

spuntino di pane casereccio, dell’ottimo speck fatto in casa, del burro sempre fatto in casa e da bere del 

latte appena munto o della birra per chi la vuole. Eravamo affamati e stanchi e gustammo con molto 

piacere questo pasto semplice e la compagnia di questo simpatico contadino e della sua famiglia. Il 

tempo atmosferico non ci aiutò quella volta e le nostre sciate – io sempre alle prime armi con il maestro 

– si svolsero quasi sempre nella nebbia. Il nostro soggiorno presso Hansi, il contadino, fu però talmente 

piacevole che decidemmo di tornarci l’estate successiva e in quella occasione mi dilettai per più giorni 

ad aiutarlo a tagliare gli abeti del suo bosco (la legna venduta faceva parte del suo reddito) togliendo a 

grossi colpi d’ascia tutti i rami orizzontali di ogni albero tagliato alla base e già caduto. Fu un 

bell’esercizio fisico e la sera, nonostante la stanchezza ed il sole estivo di montagna, mi veniva più 

forte la voglia di imitarlo nel suo sport alternativo che ci aveva illustrato la nostra guida nell’inverno 

precedente. 

Con la Fulvia abbiamo viaggiato molto anche nelle Marche e conosciuto dei bellissimi posti, sia al 

mare d’estate che sull’Appennino, in tutte le stagioni, partendo da Fabriano dove ci eravamo stabiliti 

dopo il periodo romano.  

In questa cittadina di provincia facemmo molte conoscenze e ci godevamo dei bei concerti, anche di 

cantanti in voga in quegli anni, e senza perderci un solo spettacolo di teatro quando le compagnie 

facevano tappa a Fabriano; in conclusione facevamo più vita culturale di quanto non se ne faccia in 

genere quando si vive nelle grandi città dove l’offerta è abbondante e continua; per non parlare di tutti i 

film in prima visione. 

Avevamo fatto amicizia con un bel giro di giovani coppie con le quali organizzavamo cene e balletti 

nelle varie case ed anche cene nei migliori ristoranti della zona. Fra questi vi era una coppia il cui lui, 

agente di vendita, era appassionato di automobili come me, anche se non si poteva permettere macchine 

di lusso perché oltre alla moglie, aveva anche due bambini simpaticissimi che ci facevano fare un sacco 

di risate. Ognuno di noi magnificava la propria macchina e dopo varie discussioni sulle performance 

delle nostre auto arrivammo a sfidarci per scommessa sulla velocità e ripresa. La sua era una leggera 

NSU Prinz 1000 che aveva il pregio di un favorevole rapporto peso/potenza ma, avendola guidata,  

avevo notato che la ripresa  non era eccezionale. 
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NSU Prinz 4 S Limousine 1962 

 

Allora – siamo ancora negli anni 60 – non si faceva molto caso ai limiti di velocità sulle strade statali e 

decidemmo di sfidarci una sera di luna piena sulla Strada Statale della Val d’Esino, quella che, 

dall’incrocio con la Flaminia e passando per Fabriano, porta al mare poco a nord di Ancona. Fuori 

dell’abitato c’era un rettifilo di un paio di chilometri (nei quali non si riusciva comunque a superare di 

molto i 100 Km/ora) che fu il campo di sfida. Ci procurammo un cronografo e le mogli, a bordo 

dell’auto dell’avversario, controllarono il tempo dei due chilometri con partenza da fermo. Per evitare 

sbagli calcolammo la media dei tempi di tre percorsi consecutivi. Vinsi io, o meglio, vinse la Fulvia che 

si dimostrò all’altezza della situazione con 2,5 secondi in meno.  

A questo amico la cosa non andò giù e mi lanciò un’altra sfida che consisteva nel farci reciprocamente 

degli scherzi sulla/nella macchina all’insaputa dell’avversario, senza però danneggiarla in alcun modo. 

Dopo qualche giorno se ne dimenticò, ma io invece mi misi a pensare sul da farsi. 

Eravamo nel periodo di Natale e la prima cosa che mi venne in mente fu quella di uscire di notte e 

impacchettare completamente con carta da pacchi la sua Prinz che sostava normalmente sotto casa in 

una grande piazza, completando il lavoro con una serie di nastri colorati e dorati. Potete immaginare 

cosa avvenne quando lui (ed i vicini) videro il capolavoro. Si divertirono un mondo e ci facemmo tutti 

molte risate, compreso lui che mi disse: “ Adesso ci penso io a darti pan per focaccia…”. Ma non 

successe niente perché da una parte era troppo occupato e viaggiava molto tornando la sera stanco, e 

dall’altra io mettevo la sera  la macchina in box all’interno del giardino dove abitavo: quindi la Fulvia 

era poco disponibile se non di giorno per brevi soste davanti casa o nel posteggio dell’ufficio. 

E passai al secondo attacco. In quel tempo quasi tutti i cerchioni delle auto erano coperti, in 

corrispondenza dei bulloni, dalla coppe copri mozzo a sezione sferica, che avevano varie fogge e 

portavano incisa la marca o il marchio della fabbrica. Mi procurai un monetina da 5 lire (ve la 

ricordate? era d’alluminio) e di sera la inserii all’interno della coppa dell’auto dell’amico. Dopo pochi 

giorni l’amico venne da me e mi confidò che una delle ruote aveva qualcosa che non andava. Aveva 

fatto vedere in fretta la macchina ad un meccanico che aveva controllato la ruota, la sospensione, 

l’ammortizzatore,  perché sentiva un rumorino strano. Lo ascoltai per un po’ con aria distratta, poi gli 

dissi” scommettiamo che il difetto te lo tolgo subito io?”. Incredulo accettò ed io vinsi una cena al 

ristorante con notevole disappunto del povero amico che incassò questa volta con un po’ di rabbia il 

secondo scherzo. 

E non mi fermai lì. La terza fu la volta di un fischietto inserito in un grosso tappo di sughero infilato e 

fissato dentro il tubo di scappamento, che svegliò i vicini di casa della grande piazza dove abitava 

quando la mattina presto mise in moto la macchina.. 

E ci un quarto scherzo, il più cattivo. Era sopraggiunta la primavera inoltrata e spesso le auto 

rimanevano al sole a riscaldarsi. Una volta che questi amici vennero a casa nostra lasciando la portiera 

aperta (non c’erano molti ladri in quel periodo, soprattutto in quella zona) infilai un pezzetto di trippa 

cruda nelle molle di uno dei sedili ed attesi gli eventi….e potete immaginare quali furono le 

conseguenze Dopo qualche giorno si arrese e mi scongiurò di aiutarlo ad eliminare quel puzzo 
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obbrobrioso che lo affliggeva e che non riusciva ad eliminare perché il pezzetto di trippa ormai marcio 

era piccolo e ben nascosto.  

E alla fine ci divertimmo molto a commentare gli scherzi durante una cena allargata ad altri amici che 

questa volta offrii io per farmi perdonare la supremazia nella fantasia nell’inventare gli scherzi. Erano 

bei tempi spensierati di giovani che si divertivano con poco… 
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LUNGO VIAGGIO VERSO L’ORIENTE 
 

Durante questo periodo ebbi occasione di viaggiare spesso in molti paesi europei ed anche nel medio ed 

estremo oriente.  

In uno di questi viaggi che mi portò dal Libano all’Arabia Saudita ebbi un’esperienza, che forse potete 

anche considerare banale, legata all’automobile, ma che non potrò mai dimenticare. Ero con un collega 

ed arriviamo all’aeroporto di Ryadh, la capitale del Regno wahabita, in una giornata assolata e ventosa 

di luglio del 1965. Allora il petrolio era ancora in mano alle “7 sorelle” ed i sauditi non godevano dei 

benefici dello sfruttamento del loro nero. L’aeroporto era piuttosto misero e mi sembra che non vi fosse 

nemmeno l’aria condizionata (così come non la trovammo in albergo e più tardi negli uffici dei nostri 

clienti).  

All’uscita dalla dogana, molto severa per quanto riguarda gli alcolici che i doganieri cercarono 

dappertutto, ci attende un piccolo giovane arabo che ci dà il benvenuto in inglese, e che poi ci confida 

di essere un profugo palestinese. Questo simpatico ometto fu l’unico con il quale parlammo durante il 

nostro intero soggiorno a Ryadh perché nessuno di tutti gli altri interlocutori che incontrammo parlava 

una sola parola d’inglese: infatti ci fece da interprete e guida intelligente. Ci avviamo ad una Mercedes 

nera con autista che ci attende al posteggio, in pieno sole perché non vi sono né tettoie né tanto meno 

alberi che la riparano dai raggi infuocati… Potete immaginare quale temperatura troviamo nel momento 

in cui ci “accomodiamo” sui sedili posteriori. L’autista mette subito in moto e si avvia verso la città. 

Non vi è traccia di aria condizionata nell’auto (in Libano in quegli anni era normale anche sui taxi) ed 

istintivamente abbassiamo i vetri delle portiere….ci assale una vampata di calore e le parti della nostra  

pelle scoperta, la faccia, le mani e soprattutto il collo, sono investiti da una corrente d’aria impossibile 

da sopportare, la stessa sensazione di quando qualcuno avvicina un asciugacapelli a non più di 5 cm 

dalla pelle…non sappiamo come proteggerci e l’interprete ci grida di chiudere immediatamente i vetri. 

Poi ci spiega: “la temperatura all’ombra oggi è 58°C che significa al sole più di 70° con una percentuale 

di umidità vicina allo zero; se noi chiudiamo i vetri la temperatura scende moltissimo perché vi sono 4 

corpi a 37° che raffreddano l’ambiente chiuso…”. Nessuno di noi due, abituati alle temperature 

mediterranee ci aveva mai pensato. Dopo il lavoro ed una doccia calda in albergo, usciamo che è già 

buio per visitare la città e per prendere un po’ di fresco: la temperatura era scesa a circa 40 gradi e si 

stava molto meglio…. 

Tuttavia  uno dei viaggi più affascinanti e all’apparenza stancante – ma a metà degli anni 60 ero ancora 

giovane e ”tosto”, come si dice a Napoli – fu quello che, per 34 giorni consecutivi,  mi portò ancora in 

medio oriente e poi in estremo oriente, nel corso del quale ebbi occasione di vivere delle avventure di 

viaggio e di “ospitalità particolare” da parte dei clienti che visitavo. Ho girato molte pellicole durante 

quel viaggio con la vecchia cinepresa Super 8 che ancora ogni tanto mi guardo ricordando i vecchi 

tempi e soprattutto i vecchi ambienti che ora in più luoghi sono stati distrutti e malamente 

commercializzati ad uso di un turismo di massa. 

Il viaggio iniziò a Beirut che già conoscevo bene, quando il Libano era considerato la Svizzera del 

vicino Oriente. Il nostro importatore/cliente mi aspettava sempre con piacere, non solo perché si era 

stabilita una corrente di simpatia (infatti mi fece un bell’ordine di cucine e scaldabagni) ma anche 

perché, ogni volta che aveva un ospite straniero, quindi “importante”, c’era per lui l’occasione di 

invitarlo fuori a cena in un locale che offriva anche la “Belly dance” (la danza del ventre) di cui lui, 

nonostante fosse cristiano maronita, andava pazzo come quasi tutti i maschi del vicino oriente. Non vi 

dico quante di queste danze mi sono dovuto sorbire in Egitto, Siria, Turchia e dintorni! Le ballerine di 

belly dance erano e sono solitamente non attraenti dal punto di vista fisico per essere in genere più che 
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abbondanti per i gusti di noi europei che amiamo le rotondità moderate, ma devo ammettere che alcune 

erano e sono molto brave e la loro arte di muoversi supera spesso quella delle ballerine di samba in 

Brasile, anche queste molto abili nel muovere le anche ed i seni, particolarmente “sur place”. La musica 

della belly dance è piuttosto noiosa e spesso facevo fatica a non addormentarmi, a meno che qualcuna 

di queste ballerine non mi prendesse di mira (si vedeva subito che non facevo parte della fauna locale) e 

cominciasse a circuirmi in qualche maniera, incoraggiata naturalmente dal mio ospite entusiasta, che in 

genere era più anziano di me. 

Dopo il Libano mi spostai in Siria dove conobbi - vi capitai di venerdì giorno festivo - fra l’altro, le due 

figlie ventenni gemelle del nostro importatore che erano bellissime e – ahimè – troppo giovani per me. 

Mi portarono a visitare Damasco dove ero già stato varie volte senza aver avuto mai il tempo di 

conoscerla veramente, ed al tramonto sulle colline che la circondano da cui vi era una vista della città 

che mi estasiò. Non avevo mai avuto occasione di apprezzare nei viaggi precedenti la bellezza di questa 

città costruita nella preistoria dai Sumeri e occupata nel corso dei secoli dai Persiani, Greci, Romani e 

dai Califfi arabi. La caratteristica principale della città è il fiume che l’attraversa e che si dirama in 7 

bracci convogliati artificialmente mediante sponde a muraglioni, intorno ai quali è stata creata già da 

molti secoli una zona verde ininterrotta di giardini e orti con alberi da frutta di tutte le specie. Una delle 

conseguenze più piacevoli è che la temperatura è decisamente più bassa in quell’ambiente pieno di 

verde. Vi assicuro che vale la pena di farci un salto ed il mio consiglio è di arrivarci dal Libano in auto 

attraversando la sua catena montuosa dove ancora si possono ammirare i famosi alberi di Cedro del 

Libano (ahimè pochi rimasti)  e passando per Baalbek, dove vi sono delle bellissime rovine romane 

della vecchia città. Qualcuno mi ha detto recentemente che la situazione del fiume oggi non è più come 

allora e molti canali sono stati coperti mentre sono stati costruiti numerosi edifici moderni. Peccato!  

Dalla Siria volai a Baghdad dove trovai un caldo umido insopportabile e l’agente locale mi portò la sera 

in un ristorante fuori città sulle rive del Tigri dove naturalmente “offrivano” la Belly  dance coadiuvata 

da un piacevole venticello fresco per la vicinanza del fiume e dei molti pioppeti lungo la riva, cosa che 

ci rinfrancò entrambi. Nonostante fosse la prima volta che capitavo in questa famosa città (il regime di 

Saddam Hussein era ancora di là da venire) ebbi poco tempo per visitarla anche perché quei giorni non 

coincidevano con il fine settimana; potei solo dare una rapida occhiata ad una moschea con una grande 

cupola a mosaico multicolore ed ad un’altra, la più importante, con la cupola dorata. Francamente 

l’impressione che ebbi della città non fu quella delle famose “mille e una notte”. 

Saltava agli occhi immediatamente la miseria della gente, il grande numero di mendicanti, e la 

mancanza di prodotti cui noi occidentali eravamo già abituati da tempo. 

La tappa successiva fu Karachi in Pakistan e anche questa volta vi capitai di venerdì, giorno del riposo 

musulmano quindi potei fare qualche giro interessante. Una delle cose più attraenti nelle città di cultura 

islamica sono i mercati – i souk - all’aperto. Karachi ne ha uno fantastico dove animali , uomini e merci 

si mescolano come se fosse un’enorme mistura viva – tipo “blob”, tanto per intenderci - ciò che rende il 

souk molto caratteristico e affascinante. Qui molti degli animali sono cammelli e dromedari, oltre ai 

soliti asini e cavalli che tirano carretti dieci volte più grandi e pesanti di loro. Se poi aggiungiamo il 

fatto che Karachi è il più grande porto del Pakistan che sta alla fine di una delle bocche del delta del 

fiume Indo, potete immaginare la vastità e l’abbondanza di merci  disponibili su chilometri della strada 

principale che attraversa un’enorme spianata, a sua volta attraversata da una miriade di altre stradine 

che la incrociano, create dai riquadri formati dai banchi ricoperti da tende sventolanti alle brezze di 

mare e dall’esposizione di merci a terra; e in questi vicoli artificiali ci si può perdere facilmente. Per 

evitarlo guardavo sempre il viavai degli animali sulla strada principale. 

Il giorno dopo incontrai il nostro potenziale importatore di elettrodomestici che mi riservò 

un’accoglienza squisita presentandomi anche alla sua famiglia. Anche se il Pakistan si è formato dalla 
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secessione degli indiani di religione musulmana, ritengo che fosse praticante di una delle religioni 

indiane perché la moglie e le due bellissime figlie (ancora più belle delle siriane) non portavano alcun 

velo e vestivano all’indiana con il sari. Le due sorelle erano molto appassionate della musica europea: 

in quel periodo stavano emergendo i Beatles ed erano divenute “fan” di questo famoso complesso che 

ancora oggi, risentendo le loro canzoni, fa’ andare in visibilio i giovani di allora ed anche quelli di 

adesso. Parlando della musica italiana che non conoscevano quasi affatto, raccontai loro di Mina e delle 

belle canzoni scritte per lei da eccellenti autori come Mogol e altri. Riuscii ad interessarle al punto tale 

che mi chiesero – con un po’ di timidezza - di spedir loro un disco a 45 giri dato che a Karachi non se 

ne trovavano. Naturalmente al mio ritorno lo feci spedendo due long playing di Mina che le fanciulle 

apprezzarono enormemente. Più tardi il loro padre divenne un  buon cliente dell’Ariston…. 

A Singapore mi attendeva una società inglese di import-export i cui dirigenti inglesissimi mi accolsero 

anche loro con somma gentilezza, ma le cucine non erano di loro gradimento perché erano abituati a 

quelle di origine britannica con i loro buffi grill a raggi infrarossi “eye level”, cioè al di sopra del piano 

dei fuochi che ancora si usano in Gran Bretagna. Singapore era già negli anni 60 un piccolo stato (allora 

federato con la Malesia) nei quali i cinesi costituivano l’85% della popolazione, gli indiani il 10%  ed il 

resto un po’ misto, dove il grado di civiltà era altissimo ed il reddito pro-capite già a livello europeo. 

Mi è rimasto impresso l’albergo di lusso  dove mi era stata riservata una camera, il Raffless, una 

costruzione antica in puro stile coloniale inglese perfettamente conservato, tutto di legno, arredato con 

mobili d’epoca e le camere di circa 100 metri quadrati ciascuna. Vi era l’aria condizionata ma anche il 

ventilatore da soffitto e la zanzariera sul letto, eredità dei vecchi tempi. Sono ritornato a Singapore 

negli anni 90 sulla via della Birmania e purtroppo l’avevano eliminato e sostituito con i soliti 

grattacieli. Peccato ancora! 

Lo scalo successivo fu la capitale della Tailandia, Bangkok, dove mi attendeva un potenziale 

importatore con il quale avevo avuto solo un precedente scambio di corrispondenza. Questo signore era 

un giovane svizzero di circa 35 anni, quindi mio coetaneo, che viveva e lavorava da tempo in Tailandia. 

Sua moglie era tailandese e, come la maggior parte delle donne di questa nazione, molto bella. 

L’accoglienza fu squisita come in tutti paesi dell’estremo oriente e, oltre a farmi visitare le bellezze dei 

templi della città, il palazzo reale e la simpatica città, si sentì in dovere di offrirmi anche la gentilezza 

di portarmi in un “tempio” dei massaggi, eredità di una vecchia tradizione locale che alcune volte 

offriva agli ospiti, se molto importanti, anche il letto con la propria moglie. Era già passato qualche 

giorno dalla mia partenza ed ero un po’ a stecchetto in fatto di sesso. Dopo qualche complimento 

accettai e provai per la prima volta il piacere di questa ospitalità in una sorta di enorme supermarket del 

massaggio. Tengo a sottolineare che il turismo tailandese come lo si conosce oggi, nella prima metà del 

1967 non esisteva; era appena all’inizio l’apparizione di alcuni ufficiali americani in licenza dalla loro 

attività di “consiglieri” del governo e dei generali del Vietnam del Sud alle prese con i Vietcong e la 

guerra con l’esercito del Vietnam del Nord. Quindi queste case erano riservate principalmente ai locali. 

La “cerimonia” si svolgeva così: al centro del grande locale/capannone (ho visto cose simili solo nel 

quartiere a luci rosse di Amburgo) vi era un parallelepipedo, una specie di grande scatola di metallo, 

che ad altezza d’uomo aveva una sfinestratura continua che girava tutt’intorno per l’intero perimetro, 

dalla quale i visitatori potevano vedere all’interno della grande stanza le varie ragazze disponibili che 

chiacchieravano fra di loro sedute o passeggiando e la cui età variava, ad un primo sguardo, fra i 14-15 

anni ed i 30. Tutte erano vestite correttamente alla tailandese e nessuna appariva volgare o discinta; 

alcune avevano anche una specie di grembiule da infermiera. Ciascuna aveva un numero ben visibile 

sul vestito, davanti e dietro. I vetri a specchio di questa lunga finestra non permettevano alle ragazze di 

vedere verso l’esterno, come nelle stanze della polizia che vediamo nei film polizieschi, così i clienti 

potevano scegliere la fanciulla preferita anonimamente. Fatta la mia scelta, una dolce fanciulla di circa 
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20 anni, previo pagamento che fu assolto dall’amico svizzero, mi accompagnò in una delle linde 

stanzette disponibili all’intorno dove l’esperta massaggiatrice – che poi seppi aveva 30 anni - iniziò il 

rito del massaggio preliminare su un lettino professionale. Era la prima volta che mi permettevo una 

cosa del genere perché fino allora non avevo mai tradito mia moglie….ma devo ammettere che fu una 

cosa molto piacevole anche perché la sapienza e la professionalità della fanciulla scelta in fatto di 

massaggi fu eccezionale. 

Gli affari furono soddisfacenti e continuai il viaggio verso il prossimo paese, la Malesia, con un volo di 

Pan American (linea aerea che non esiste più) che mi portò a Kuala Lumpur. Appena imbarcati a 

Bangkok, l’aereo si ferma sulla pista di partenza, un po’ affollata di traffico di voli in decollo ed 

atterraggio; attendiamo un po’ prima di partire e le hostess ci servono dei “drinks” per farci passare 

piacevolmente l’attesa. Nel momento in cui l’hostess addetta al mio posto mi porge il bicchiere pieno di 

succo di ananas, il comandante che teneva i motori al massimo per la partenza, molla i freni ed il 

contenuto del bicchiere si rovescia sulla camicia, cravatta e vestito imbrattandoli irrimediabilmente. 

Non era colpa di nessuno, ma si sa, ai piloti americani piace di “guidare” con una certa “nonchalance”, 

cioè “col braccio fuori dal finestrino” come qualcuno ha definito simpaticamente il loro modo di 

pilotare, così i risultati del volo a volte sono bruschi. Vi fu un risultato aggiuntivo, che la hostess 

(carina) si profuse in scuse e mille sorrisi tentando di risolvere il problema strofinando con fazzoletti 

intrisi d’acqua le macchie più appariscenti, cosa che cominciò ad eccitarmi, ma senza palesi effetti 

positivi sulle parti imbrattate. Alla fine scambiammo due chiacchiere perché l’accordo era che avrei 

dato i miei indumenti da pulire appena arrivati in albergo addebitando alla società il relativo costo.  

Il percorso dall’aeroporto all’hotel fu fatto su un autobus dove prese posto anche l’equipaggio e mi 

ritrovai al desk dello stesso albergo a fare il check-in vicino alla stessa hostess. Era sera e, dopo una 

rapida doccia ed il necessario cambio di biancheria e vestito, presi un taxi verso un ristorante con 

musica consigliato dal portiere. Appena entrato, trovo ancora l’hostess seduta con alcuni colleghi che 

mi invitano al loro tavolo (l’incidente in aereo era diventato un evento di cui parlare divertendosi a 

causa della mia goffaggine) e alla fine dopo aver bevuto abbondantemente e ballato varie danze lente e 

sfrenate, mi ritrovo in un taxi con lei sola e poco dopo sempre con lei nel suo letto. L’unica cosa che 

seppi di lei fu il nome che non ricordo più ormai, ma fu una notte di fuoco dove ce la misi tutta per 

soddisfarci reciprocamente. Non ne seppi più niente. 

Vi sto raccontando questi piccoli episodi abbastanza fuori dai canoni del comportamento di un buon 

dirigente che viaggia per sviluppare gli affari dell’azienda per cui lavora, e non vorrei che pensiate che 

le mie giornate erano dedicate al turismo e a “dragare” femmine di varie nazionalità. Devo quindi 

precisare che i risultati di questo lungo viaggio preventivamente ben programmato, e pieno di ulteriori 

avventure, fu un successo perché nelle ore diurne lavoravo intensamente ed in molti dei paesi visitati le 

mie capacità di venditore diedero un buon impulso alle esportazioni degli elettrodomestici Ariston.  

Infatti dopo un paio di giorni andai con un volo a Penang, un’isola della Malesia dove riuscii ad 

ottenere un ordine sostanzioso. 

Prossima fermata: Saigon! Si sentiva aria di guerra e la città era piena di militari americani. Come 

d’abitudine, quando era possibile, feci una breve visita all’addetto commerciale dell’ambasciata italiana 

e mi presentati in giacca e cravatta, come ero uso fare, nonostante il caldo umido imperante in tutti i 

paesi che stavo visitando. La prima cosa  che disse il mio interlocutore, l’addetto commerciale, 

squadrandomi da capo a’ piedi, fu: “Molto bene, bravo, la sua scelta di vestirsi con giacca e cravatta è 

molto opportuna…Sa, qui a Saigon ci sono moltissimi Vietcong che uccidono a bruciapelo gli 

americani e poi scappano in bicicletta. Loro gli americani li riconoscono da come si vestono, bermuda e 

camiciola oppure anche pantaloni lunghi con tasche e taschino della camicia aperta  ...per non parlare 

dei militari, che però sono armati e non girano mai soli….. Noi quando usciamo con la macchina, anche 
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se dentro non c’è l’Ambasciatore, abbiamo sempre due bandiere italiane esposte. ..è una tranquillità!” 

(oggi non è più così, se penso alla situazione irachena). 

E la sera, sempre in giacca e cravatta dopo una triste cena in albergo, il “Caravelle”, che ho saputo 

ancora esiste ed è stato rinnovato di recente, il portiere mi consiglia un locale dove, oltre ai drinks, c’era 

un po’ di musica. Appena entro vedo molti tavoli pieni di militari americani visibilmente alticci e 

circondati da belle fanciulle locali, tutti che ridono, ballano e parlano ad alta voce. Quindi me ne vado 

al bancone del bar e mi siedo su uno sgabello alto; il cameriere mi rivolge la parola in inglese 

chiedendomi cosa desidero bere ed io gli rispondo in francese – che tutti i vietnamiti parlavano in 

quegli anni meglio dell’inglese - ed ordino un drink poco alcolico. Il cameriere si allarga in un sorriso 

interessato e mi chiede come mai un francese sia in visita a Saigon. Gli rispondo di essere italiano e che 

sono nella loro città per affari. Sempre più incuriosito mi chiede altre informazioni sul mio lavoro e fa’ 

un cenno ad alcune ragazze “disoccupate” in quel momento. Queste mi invitano a sedermi con loro ad 

un tavolo e continuano a chiedermi informazioni, soprattutto sull’Italia, la famiglia, il mio viaggio. 

Appena faccio cenno di voler offrire un drink a tutte, rifiutano nonostante fosse quello lo scopo della 

loro presenza come entraîneuse, ed invece sono loro che mi offrono il bis. Poi la conversazione cambia 

direzione e sono io che chiedo qualcosa su Saigon e l’andamento della guerra….mi spiegano, sempre 

parlando in francese e meglio di qualsiasi giornalista, la verità su quanto succede e come si sta 

evolvendo la situazione; alla fine, avendo ottenuto la loro fiducia, in via di confidenze una di loro mi 

racconta nell’orecchio sempre con un largo sorriso sulle labbra per far finta di invitarmi ad un 

appuntamento, che la maggior parte di loro appartengono a vecchie famiglie della classe agiata, che 

odiano gli americani, che il locale appartiene a persone che simpatizzano per i Vietcong con le quali 

collaborano. Lo scopo principale è di intrattenere gli americani, far loro spendere moltissimi dollari 

facendogli sperare di finire a letto con loro, ma quando sono completamente ebbri di birra o di whisky, 

escono in strada e li accompagnano verso il loro alloggio senza aver omesso di svuotargli 

completamente le tasche. Tutti i dollari, meno una certa percentuale per coprire le spese, finiscono nelle 

tasche dei Vietcong per i necessari finanziamenti degli armamenti. Mi dicono anche che questi locali 

hanno una vita breve perché dopo poco tempo dall’apertura, gli americani derubati mangiano la foglia e 

mandano la polizia sudvietnanita che li fa’ chiudere. Le stesse persone ne riaprono altri simili e così di 

seguito la catena continua! Naturalmente tutte mi baciano alla francese (3 o 4 volte sulla guancia) 

quando le saluto ma nessuna mi fa’ intendere di essere disposta a rivederci in privato o ad 

accompagnarmi in albergo. 

Non feci molti affari a Saigon nei giorni successivi, quindi decisi di partire in anticipo con un volo (su 

un vecchio DC3 Dakota che mi riportò prima in Tailandia e poi mi lasciò in un piccolo aeroporto al 

confine con il Laos. Così entrai in questo piccolo stato, dove ero atteso,  attraversando il confine che era 

un largo fiume, il famoso Mekong, sulla cui sponda opposta vi era la capitale Vientiane. Non mi 

aspettava nessuno allo sbarco ed un taxi mi accompagnò all’hotel. Questo taxi era un po’ fuori del 

normale per persone di abitudini europee: infatti l’auto era una sorprendente Mini Moke, cioè una Mini 

con le sembianze di una Jeep, che vedete nella foto;  
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Mini Moke 

 

l’autista mi dice anche che nel Laos vi sono in tutto 25 Km di strade asfaltate, quindi non mi devo 

meravigliare se questo tipo di auto, costruita in Australia,  ha molto successo commerciale. 

L’indomani alle 7 mi viene a prendere un’autista cinese con tanto di divisa e cappello con visiera alla 

guida di una 2300 Fiat che mi accompagna alla sede dell’azienda che era la nostra potenziale 

importatrice. La società commerciale con la quale avevo concordato l’incontro prometteva essere una 

buona cliente perché nel precedente scambio di corrispondenza si era dimostrata molto interessata alle 

produzioni della Merloni; tuttavia avevo qualche dubbio perché mi sembrava impossibile che questa 

importante società, importatore ufficiale della Fiat, Olivetti, Pirelli e di alcuni dei maggiori concorrenti 

dell’Ariston, potesse divenire nostra cliente. Sono ricevuto con molta gentilezza da un anziano cinese 

piccolo piccolo, il Presidente, che mi offre immediatamente un amarissimo concentrato di tè verde – 

ormai ero abituato a queste accoglienze e, in un inglese con un pesante e buffo accento, mi ringrazia di 

essere venuto e mi dice che si, confermava il suo interesse ai prodotti, anche perché competitivi nel 

prezzo, che l’ordine di prova era stato ricevuto, che avevano esaminato i vari elettrodomestici e che era 

pronto a fare un ordine sostanzioso, seguendo i miei consigli sulle quantità da ordinare dato che 

sicuramente io conoscevo bene i vantaggi di ciascun modello ed il relativo target di clientela potenziale. 

Lavoriamo tutto il giorno e verso la fine del pomeriggio mi ritrovo con un bellissimo ordine veramente 

inaspettato, senza bene spiegarmi come mai questo signore aveva deciso di lasciare le marche di 

elettrodomestici tipo Rex  e Indesit, che fino a quel momento rappresentavano la concorrenza per 

Ariston in Laos. La sera mi invita a cena e poi al teatro cinese all’aperto dove assisto ad un magnifico 

spettacolo dell’Opera di Pechino. Io non sapevo di cosa si trattasse: pensavo che fosse un’istituzione 

che viaggiando si fosse fermata a Vientiane, invece mi spiegò che l’Opera di Pechino è una solo forma 

di fare teatro (chiamata “ching-hsi”) in cui si mescolano il canto, le danze, la recitazione, la bellissima e 

dolce musica, e la mimica che ha una parte importantissima nella recitazione. Gli attori-cantanti-

ballerini-mimi sono moltissimi e si dipingono il viso con colori e segni simbolici. La recita dura per lo 

meno 4 ore…e alla fine mi ritrovo stanco ed assonnato ma felice di aver assistito ad uno spettacolo che 

credo ancora oggi pochi europei conoscano. 

L’indomani sveglia alla solita ora e durante l’incontro di ulteriore scambio di idee per una proficua 

futura collaborazione e l’incontro con i tecnici cui fornisco alcune linee guida per la manutenzione delle 

apparecchiature, il Nostro mi spiega la ragione della sua decisione di passare armi e bagagli all’Ariston. 

Salvo qualcuno della Fiat e dell’Olivetti, per lo più tecnici ma non dirigenti, nessuno di questi ultimi 

dei nostri concorrenti era mai andato a Vientiane a fare una visita al proprio importatore che aveva 

quasi il monopolio del mercato; il loro unico scopo era quello di ottenere ordini senza doverosamente 

assisterli al meglio dopo ogni ordine. Io ero il primo vero dirigente italiano che rendeva loro visita e – 

come si dice ora – aggiunge alla vendita, la “customer care”, cioè la cura del cliente che si chiamava 

allora semplicemente “servizio post vendita”.  

Ma non voglio annoiarvi con queste cose che possono avere interesse relativo o nullo, salvo per gli 

addetti ai lavori, e passiamo oltre.  
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“L’oltre” furono le Filippine, solamene l’isola di Luzon, la maggiore dell’arcipelago dove c’è la 

capitale dello stato, Manila. Nel 1967 non vi erano guerriglieri così come sono fioriti nell’ultima 

decade del secolo ventesimo. Il reddito pro-capite era più basso di quello attuale e mi accertai che, 

nonostante i contatti preliminari presi prima di partire, c’era poco mercato per gli elettrodomestici 

italiani; tentai comunque senza successo di convincere il potenziale importatore che voleva solo 

frigoriferi di tipo americano, apparecchiature che la Merloni in quegli anni non produceva ancora , così 

dovetti rassegnarmi a non segnare alcun punto positivo. Comunque anche qui ebbi il tempo di avere 

una piccola avventura di viaggio che non potrò mai più scordare. Si trattò di un evento atmosferico che 

non mai più visto dopo di allora. Era domenica e presi un taxi per andare a visitare il più grande 

vulcano spento nei pressi di Manila dove i cittadini andavano in massa per fare picnic utilizzando i 

caratteristici taxi multipli, coloratissimi, con tendine, frange, tende con pompon la cui base motoristica 

non più visibile per le decorazioni era quella di una grossa Jeep di maggiori  dimensioni, molto simile 

al vecchio Land Rover passo lungo  

Jeepney 

 

L’autista del taxi fu molto felice di trovare un cliente per un lungo percorso e comunque dovetti trattare 

il prezzo prima di raggiungere un accordo. Partimmo con una bella giornata di sole e la previsione era 

di circa un’ora di viaggio; a metà strada il cielo si rabbuia ed inizia un temporale talmente forte che la 

cortina d’acqua diventa un muro peggiore della peggiore nebbia padana, per cui l’autista è costretto a 

fermarsi sotto un albero per evitare danni alla carrozzeria. Non ci potete credere, la visibilità era a 

stento un metro. Per i filippini è cosa normale ma vi assicuro che mi rimase un’impressione ben 

peggiore di quando, precedentemente in Nigeria e più tardi in Brasile dove ho soggiornato per lungo 

tempo, durante i forti temporali si vedeva l’acqua arrivare orizzontalmente ed entrare in casa nonostante 

fossero chiuse le doppie finestre e le persiane. Certo è che la natura a volte fa’ dei brutti scherzi! 

Quando arrivammo, il sole era ricomparso e l’enorme cratere, dove ormai il verde aveva preso il 

sopravvento, era punteggiato di migliaia di  famigliole intente a mangiare sull’erba all’ombra di alberi 

che creavano delle macchie ombreggiate sul dolce declivio fino al centro, cioè nel punto più basso del 

cratere. Intorno a Manila vi sono numerosi laghi e laghetti originati da crateri vulcanici ma non ebbi il 

tempo di fare altri giri. Qualche anno fa quello stesso cratere è stato distrutto da una esplosione che ha 

reso attivo il vulcano dopo secoli di riposo, accompagnato da un terremoto devastante che ha fatto 

moltissime vittime. 

Ultima tappa del viaggio fu Hong Kong, ancora protettorato inglese, affascinante città dove feci 

qualche buon affare con la Hong Kong & China Gas Co. Ltd. la società di distribuzione del gas locale. 

Il General Manager mi fece dono di un “Gas Cookery Book, un libro bilingue, inglese e cinese, di 

ricette internazionali edito dalla sua società; le ricette spaziano dalla cucina centro-europea, italiana 

(“Spaghetti a la Bolognese”, “Ravioli and Scalopini Veronese”), inglese, scandinava ecc., a quella 
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orientale indiana, indonesiana, coreana, giapponese e naturalmente cinese, per non tralasciare quella 

statunitense e russa. Il libro è pieno di fotografie di cucine e fornelli con il loro marchio e non mancano 

i famosi grill “eye level” all’inglese ed anche gli speciali bollitori a gas per il riso. Lo conservo 

religiosamente e ogni tanto attingo a queste ricette, specialmente quelle orientali per divertirmi un po’ 

con gli amici, anche se ormai, se questi amici in visita restano a cena non prevista, spesso è facile 

mangiare (male) cinese, ma comunque è molto conveniente e rapido comprare i piatti già pronti presso i 

moltissimi ristoranti che preparano anche i cibi da asporto. A Hong Kong una sera andai a cena in un 

famoso ristorante sull’acqua in una rada di un’isoletta vicina che si raggiungeva con un aliscafo. Ho 

gustato piatti cinesi in tutto il mondo ma credo che nessuno abbia raggiunto la perfezione di quel locale, 

così come gustai questi piatti a Singapore e a Rangoon nel Myammar qualche anno dopo. 

L’ultima – se così si può dire – avventura fu nel viaggio di ritorno. L’aereo, il solito scomodo Boeing 

707, partì nel tardo pomeriggio da Hong Kong e fece tappa come un treno locale, a Bangkok, Calcutta, 

New Delhi, Bahrein. Ultima tappa prima di Milano, il Cairo dove arrivammo verso le 4 del mattino del 

7 giugno. Ad ogni scalo ci facevano scendere ed attendere in sala transiti; così fu anche in Egitto. 

Ripartimmo dopo un’oretta e ci salvammo per un pelo: infatti alle 6.30 l’aviazione militare israeliana 

bombardò l’aeroporto del Cairo distruggendo l‘intera flotta aerea militare egiziana e molti aerei civili, 

dando così inizio alla famosa “guerra dei 6 giorni”. All’aeroporto di Malpensa mi attendeva Ulli con la 

Fulvia e ci avviammo verso casa a Fabriano. Ci fermammo per mangiare e per fare un po’ d’amore in 

una camera sopra il ristorante. Avevo la coscienza sporca delle mie due scappatelle e mi rimase il 

rimorso per molto tempo. 

Ciò che mi dispiace adesso è ricordare questo viaggio in tanti paesi (che allora erano ancora in notevole 

ritardo nello sviluppo economico ed avevano un reddito pro-capite notevolmente più basso rispetto a 

quelli europei) dove vidi ed apprezzai delle cose bellissime e conobbi gli usi ed i costumi dei loro 

abitanti, cose che ora non ci sono quasi più. Sono passati molti anni dal 1967 ed abbiamo visto che 

questi paesi hanno migliorato, anche di molto, la loro situazione economica. Tutto ciò però a costo di 

uno sviluppo che ha distrutto città e ambienti naturali, inquinato l’ambiente, guastato la mentalità e la 

gentilezza dei popoli dei paesi orientali. E’ mai possibile che la civiltà, la modernizzazione e lo 

sviluppo alla maniera occidentale, soprattutto americana, debba ingoiare e distruggere anche le cose più 

belle e le meravigliose tradizioni di quei paesi? Peccato, peccato, peccato! 


