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Sergio Virginio    

   

Un percorso nel passato   

      

Tratto da  “IL MIO VIAGGIO”    

Il futuro è delle giovani generazioni, 
ma senza il passato non c’è futuro.      
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ANNI VERDI  

Emigrazione  

In un afoso pomeriggio dell’agosto del 1964 ero arrivato a Udine in littorina. Io e i miei compagni 
di scuola Gigi, Gino e Mino, eravamo accompagnati dai nostri genitori. Con me c’era solo mio 
padre. La mamma, incinta di sette mesi, mi aveva salutato a casa con le lacrime agli occhi.       

Con la fine della scuola, coloro che avevano dato la disponibilità a fare un’esperienza di lavoro 
alla Mercedes, la nota fabbrica automobilistica tedesca, erano stati esaminati da un’apposita 
commissione. Così, alcuni di noi, furono prescelti per l’assunzione con un contratto di lavoro a 
tempo indeterminato. Era la prima volta che la mano d’opera qualificata veniva assunta tramite la 
scuola. Bella trovata: la scuola statale italiana istruiva i giovani per mandarli a lavorare all’estero! 
Allora si diventava maggiorenni a ventuno anni e per noi, che di anni ne avevamo diciotto, per 
espatriare era stata necessaria l’autorizzazione dei genitori. Io e i miei compagni d’avventura 
sognavamo di andare all’estero. Eravamo stati attratti da questa opportunità più che altro per l’idea 
del grande viaggio: attraversare le frontiere e conoscere la Germania, nota a noi soprattutto per le 
affascinanti bionde, che d’estate venivano ad abbronzarsi sulle spiagge di Grado e di Lignano.      

Le carrozze del treno per Stoccarda stazionavano sull’ultimo binario della stazione. Siamo saliti 
e, sistemate le valigie nello scompartimento prescelto, ci siamo affacciati al finestrino per dare 
l’ultimo saluto. Mio padre, che sostava assieme agli altri sul marciapiede, mi fece cenno di 
ridiscendere per un attimo dal treno. Mi si era aperto il cuore! Pensavo che volesse abbracciarmi e 
baciarmi, così come facevano gli altri genitori coi propri figli. 
     “Stâ atent ai bêcs!”  “Stai attento ai soldi!” mi sussurra all’orecchio, quando m’avvicino a lui.      

Nonostante la mia delusione, ostentando indifferenza, sono risalito sul treno che stava per 
partire. Nessun abbraccio. Niente baci. Solo un cenno con la mano. Mio padre, preoccupato per le 
cinquemila lire che mi aveva dato per affrontare le prime spese, mi aveva salutato così. A modo 
suo.  
                

Alla partenza del treno, un sobbalzo, un brivido che si propaga nei vagoni. Dentro di me  sento 
qualcosa di strano, come se mi stringesse il cuore. Dal finestrino vedo le case di Udine scorrere, 
prima lentamente, poi velocemente. Vedo scivolare rapidamente le stazioni di Bivio Vat, Reana e il 
verde intenso delle colline di Tricesimo. Ma preferisco distogliermi da quelle viste melanconiche. 
Entro nello scompartimento a parlare con gli altri. Poi, alla fermata di Gemona, salgono quelli di 
Artegna. Dopo Chiusaforte, il treno si attorciglia sul fianco della montagna. Prima  di arrivare ai 
controlli della frontiera, Tarvisio luccica, avvolta dalle prime tenebre. A Villacco, in territorio 
austriaco, le nostre vetture vengono staccate dal treno che proseguiva per Vienna. Poi ci 
accantonano in un binario morto, in attesa del treno per Salisburgo. Nel silenzio della sera, ci 
mangiamo i panini portati da casa, sorseggiando dalla bottiglia la birra comprata in quella stazione. 
Dopo qualche pisolino, a notte inoltrata, il treno  riprende  a rollare, sferragliando sui binari delle 
numerose gallerie che forano le montagne. Quel rumore si disperde sui ponti e sui viadotti che 
attraversano dirupi, fiumi e valli. Il treno sale e scende. Nello scompartimento che occupiamo, si 
sente l’odore dei ceppi che durante le lunghe discese si consumano, aderendo con forza sulle ruote 
d’acciaio delle vetture.       

Con le prime luci dell’alba si giunge alla stazione di Salisburgo. Altro confine, altri controlli, 
altro cambio di locomotiva, altro tempo perduto. Quando entriamo nella stazione di Monaco, 
riparata dalle intemperie, lasciamo fuori il sole splendente. Poi si riparte in senso inverso verso la 
nostra destinazione. Alla periferia di Stoccarda, una continua sequenza di piccoli orti appare dal 
finestrino. Ogni territorio, delimitato da basse palizzate di legno, è coltivato e ben curato. La loro 
disposizione ordinata e il verde degli ortaggi, dopo tante montagne, appaiono rincuoranti.  
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Quell’anno, alla Mercedes-Benz, ne arrivarono un’ottantina di giovani pionieri come noi. Io,  
Gino e Mino, Gigi, Franco, Elio e Maurizio eravamo tutti compagni di classe. Poi c’erano ancora 
sei friulani provenienti dallo stesso istituto udinese: Jack, Pupo, Roberto, Giocondo, Riccardo e  
Valter. Gli altri venivano dalle province di Gorizia, Pordenone e dal vicino Veneto. La sede del 
noto stabilimento automobilistico si estendeva lungo la vasta valle del fiume Neckar, in mezzo a 
basse colline, nella località di Untertürkheim, a pochi chilometri da Stoccarda, il capoluogo del 
Baden-Wüttemberg.      

L’alloggio era situato a Brühl, in provincia di Esslingen, un modestissimo agglomerato di 
condomini, ai piedi della collina, a circa un chilometro dalla stazione ferroviaria di Mettingen. Nei 
pressi delle abitazioni c’era un fabbricato della Mercedes-Benz adibito a magazzino. Nei dintorni 
c’era un piccolo bar Gasthaus, poco frequentato, che confinava con un campo sportivo. Le 
abitazioni che ci furono assegnate erano disposte all’interno del Fabrikgebäude, un lungo 
prefabbricato, costruito sopra un lembo di terra delimitato dalle acque del fiume Neckar e del canale 
che vi affluiva. Sul lato stradale, la costruzione era recintata e sorvegliata all’ingresso da una 
guardia aziendale in divisa.        

Entrando sul lungo corridoio dell’abitazione, 
da una parte c’erano i servizi con docce e 
lavandini. Più avanti, la cucina con fornelli 
elettrici e lavelli. Poi il refettorio con una grande 
tavola, sedie e frigorifero. Sull’altro lato erano 
disposte le camere. Ognuna delle quali aveva tre 
letti, uno singolo e l’altro a castello. Poi c’era una 
tavola con tre sedie e gli armadi per i vestiti. Io, 
Mino e Gino ci eravamo sistemati nella stessa 
camera. Per l’assegnazione dei posti letto 
avevamo adottato il criterio dell’anzianità. A 
Gino, il più anziano, andò il letto singolo e a me, 

il più giovane, toccò andare in alto sul letto a castello. Di fronte al letto, c’era una finestra che si 
affacciava sul canale. Se non a nuoto, non c’erano vie di scampo. Sull’altra sponda del canale c’era 
un lungo condominio a due piani di vecchia costruzione.  
     L’orario di lavoro era concentrato su cinque giornate lavorative. Per iniziare alle sette, la mattina 
ci si alzava prima delle sei. Si faceva un caffè espresso con la moka. Un quarto d’ora a piedi per 
arrivare in stazione.  Un quarto d’ora di percorso in treno. Infine, un altro quarto d’ora di cammino 
per raggiungere il posto di lavoro a timbrare il cartellino. Alle nove c’era la pausa di un quarto d’ora 
per consumare la colazione. A mezzogiorno, la pausa mensa era di un’ora e mezza. Poi si 
riprendeva sino alle cinque del pomeriggio. I primi tempi furono difficili e lunghi da passare.  
              

Già nei primi giorni, dopo il nostro arrivo, si era smorzato l’entusiasmo dell’avventura tedesca. 
Soprattutto la nuova realtà di vita e la difficoltà d’integrazione, si dimostravano completamente 
diverse dalle nostre aspettative. Fu chi ritornò a casa addirittura dopo una settimana! Nessuno di noi 
conosceva una parola di tedesco. A scuola, alcuni avevano studiato il francese, altri l’inglese. 
Successe anche che, alcuni nostri compagni, contrariamente a quanto previsto dal contratto di 
lavoro, furono impiegati sulla catena di montaggio dei motori. Altri erano stati assegnati all’uso di 
macchine utensili e alle manutenzioni. Per i primi, si trattava di un lavoro provvisorio e, col tempo, 
tutti furono assegnati ad un ruolo più adatto al titolo rivestito.       

Io ebbi la fortuna di entrare a far parte, sin dall’inizio, del gruppo di collaboratori di un 
ingegnere che si occupava di nuove sperimentazioni del cambio automatico. Il reparto sperimentale 
dove lavoravo, il Versucht Abteilung, era il fiore all’occhiello della Mercedes-Benz. Un reparto 
speciale, staccato dalla produzione vera e propria e, come tale, isolato dal contesto dello 
stabilimento. Per entrarvi era necessario applicare a mo’ di spilla, sul taschino del camice blu, un 
apposito distintivo rosso.  
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Il mio posto di lavoro era situato al quarto piano di un moderno palazzo, raggiungibile con un 
comodo ascensore. Da lì, una grande vetrata, offriva la vista panoramica della vallata: numerosi   

fabbricati e vasti capannoni  dello stabilimento percorso da decine di strade asfaltate. Dalla stessa 
vetrata, si notava l’anello della pista di prova per le auto sperimentali.      
     Durante i primi giorni, con l’aiuto di una bussola, avevo individuato la direzione in cui si trovava 
il Friuli. Guardando da quella vetrata, verso sud e leggermente a ovest, m’immaginavo di vedere in 
lontananza Udine col suo castello. Poi mi sembrava di vedere il fabbricato della stazione ferroviaria, 
da dove partiva la littorina che mi avrebbe portato al mio paese. Vedevo mia madre, ancora col 
pancione,  indaffarata in cucina e le  mie sorelle che la facevano arrabbiare. Nel sottoscala di casa 
c’era la Lambretta di mio padre che mi aveva portato da Paola, la mia ragazza. Lei mi sorrideva, 
inviandomi un bacio con la mano. Lontano da casa, dai miei affetti, dalle mie cose, questi pensieri 
mi facevano provare una profonda malinconia. La nostalgia che provavo era come un desiderio 
doloroso di ritornare. Un sentimento spiacevole con cui bisognava, ahimè, abituarsi a convivere.  

     L’ambiente di lavoro, però, mi confortava. I 
colleghi erano tedeschi, eccetto uno, un 
trentenne cileno che, in quella fabbrica, aveva 
maturato un’esperienza quinquennale. Di 
carnagione olivastra, naso aquilino, capelli 
nerissimi e corti. Con l’uso della lingua 
spagnola, da parte mia abbastanza 
comprensibile, Joel, così si chiamava, mi diede 
una grossa mano per iniziare a integrarmi in 
quella realtà di lavoro. Poi c’erano Rudolf e 
Fritz, due splendidi cinquantenni che mi 

trattavano come un figlio. Joseph, il sindacalista, con la prima paga pensò bene di iscrivermi al 
sindacato IG Metal, allora la più grande associazione tedesca dei metalmeccanici. Poi c’erano altri 
di cui non ricordo più i nomi. In tutti eravamo poco più di una decina. Ah! Mi dimenticavo di 
Gerda, una solare signora quarantenne che era addetta a prendere gli ordinativi per comprarci i 
panini e le bevande per la colazione. Herr Rübmann l’ingegnere, per via della lingua, si relazionava 
con me sempre con una pazienza ammirabile. Poi c’era Maister Micheler, il responsabile del 
reparto, sempre affabile e gentile. Tuttavia, Rudolf e Fritz mi avevano insegnato che quando non 
c’era niente da fare e i capi attraversavano il reparto, bastava far finta di essere indaffarati.   
Mi ero fatto un’idea molto diversa dei tedeschi. Invece qui, al mio reparto, avevo trovato delle 

ottime persone, disponibili e socievoli. I primi tempi, mi avevano insegnato ad approfondire la 
conoscenza di alcuni schemi tecnici e a smontare e rimontare il cambio idraulico automatico. Poi a 
verificarne il regolare funzionamento sull’apposito banco di prova. Quando dimostrai di aver 
imparato, mi inserirono nel gruppetto degli assistenti dell’ingegnere. 
     La paga mensile, al netto del fitto, oscillava sui 650 marchi, circa centomila lire, il doppio di uno 
stipendio in Italia. Io mi tenevo lo stretto necessario per le spese, il resto lo mandavo a casa ai miei 
genitori. Per loro fu come la manna caduta dal cielo! Prima comprarono il frigorifero e poi la 
televisione. Quando cambiarono appartamento, presero anche i nuovi mobili del salotto.      

Per agevolare l’apprendimento della lingua tedesca, la direzione aziendale aveva predisposto per 
noi un vocabolario delle parole tecniche del settore meccanico. Inoltre, nei pressi della nostra 
abitazione, sin dai primi giorni, si tenevano delle lezioni serali di tedesco.  La mattina, quando si 
arrivava sul posto di lavoro, tutti i colleghi del reparto avevano l’abitudine di salutarsi passandosi in 
rassegna l’un l’altro a stringersi la mano.       

“Guten Morgen!” rispondevo, accompagnando il buon giorno a una forte stretta di mano. Così 
cominciarono i miei primi passi verso l’integrazione.  
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Integrazione  

Nella Germania degli anni Sessanta, dopo la drammatica vicenda della seconda guerra mondiale, la 
vita politica fu notevolmente stabile. Le grandi manifestazioni di massa reclamavano, però, una 
diversa nazione: quella del femminismo, dell’ambientalismo e dell’antinazionalismo. Nella vallata 
del fiume Neckar, a sud di Stoccarda, nel periodo della ricostruzione del dopoguerra, si era 
sviluppata una vasta e importante zona industriale. Il mondo del lavoro tedesco degli anni Sessanta 
stava vivendo un periodo di grande espansione. Perfino i lavoratori stranieri godevano già di una 
soddisfacente tutela salariale e assistenziale. Qui, come in tutta la Germania, da circa un decennio si  
era aperto un crescente flusso migratorio, proveniente in maggioranza dal Mezzogiorno d’Italia. Si 
trattava di gente per la maggior parte priva di scolarizzazione, in certi casi anche analfabeta. Nel 
palazzo dove lavoravo c’era un immigrato italiano, addetto alle pulizie, che non sapeva né leggere 
né scrivere. Quando seppe che ero un connazionale, veniva da me a farsi leggere la lettera della 
moglie. Mi ricompensava con delle salsicce piccanti che gli spedivano da casa. 
        
     In questo contesto, le relazioni sociali con gli abitanti locali non furono inizialmente facili: 
comportamenti e abitudini diversi non sempre trovarono un terreno comune di tolleranza e di 
accettazione reciproca. Si arrivò perfino all’eccesso, con un ritorno a punte di razzismo ai tempi in 
cui, all’ingresso di qualche Gasthaus, appariva la scritta: “Italiener verboten” “Vietato agli 
Italiani”. Nel reagire alle barriere tedesche, la maggioranza degli immigranti italiani, spesso, 
aggravavano inconsapevolmente il proprio isolamento sociale, rinchiudendosi nei propri circuiti 
familiari, o fra amici. Quanti immigrati, nella struggente nostalgia di casa, sono stati costretti a fare 
vita ritirata! A chiudersi nella loro baracca o appartamento, obbligati com’erano a provvedere alla 
cura della propria persona e alla preparazione del vitto! Quanti sacrifici e privazioni ha dovuto 
subire questa gente per raggiungere la meta di una vita più dignitosa! Questi immigrati italiani, 
ignari della lingua tedesca e delle abitudini locali, venivano talvolta derisi e denominati 
Spaghettifresser: mangiatori di spaghetti.  
          

Col mangiare era dura. La tipica cucina tedesca di quegli anni era molto diversa dalla nostra: 
accostamenti particolari, odori e sapori sgradevoli. Alla mensa selfservice della fabbrica, l’unico 
primo piatto che si poteva mangiare era la Suppe: minestra calda insipida, oppure dal sapore acido 
di pomodoro. Di secondo, mi piacevano solo i sottili e lunghi salsicciotti bolliti Frankfurter 
Würstel, dal gusto intenso e saporito. I sognati spaghetti al ragù, al pomodoro e la bistecca di 
manzo, si potevano trovare per cena al ristorante del circolo italiano di Wangen. Ma, dopo circa un 
mese, assieme ai miei compagni di camera, abbiamo preferito organizzarci per conto nostro. Ci 
siamo procurati pentole, piatti, bicchieri e posate, suddividendo i vari compiti in turni settimanali: 
fare la spesa, cucinare, lavare i piatti. Dopo le difficoltà iniziali, questa soluzione si rivelò saggia, 
sia dal punto di vista qualitativo, che economico. Però dovevamo darci da fare!      

Fu una scuola di vita che ci responsabilizzò ulteriormente. Ma soprattutto l’impegno ci tenne 
occupati, in mancanza di svaghi come il cinema e la televisione. Fare la spesa selfservice al 
supermercato del paese era l’impegno più gradevole. Cucinare il ragù, per fare la pastasciutta, era il 
più impegnativo. Lavare i piatti era il più noioso. Poi, finalmente sdraiati a letto a parlare un po’ tra 
di noi o a leggere qualche vecchia rivista italiana. La giornata  terminava, mettendo la sveglia e 
dandoci la buona notte.  
          

In Germania, nel’64, era già in vigore la cosiddetta settimana corta. Di solito, il sabato mattina, 
io e i miei amici facevamo pace col letto. I primi tempi, durante i weekend, si faceva una vita 
ritirata. Solo dopo aver riscosso la prima paga, ci siamo organizzati per lo svago del fine settimana.       

Durante una delle prime uscite fatte di sabato, alcuni di noi sono andati a visitare il museo della 
Mercedes. Era situato a Untertürkheim, nei pressi dell’ingresso della fabbrica. Abbiamo passato in 
rassegna la mostra che illustrava lo sviluppo della produzione automobilistica, dai primi modelli 
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fino alle vetture di allora. Poi ci siamo 
soffermati a fotografare alcune auto d’epoca, 
sportive da competizione, che furono guidate 
dall’argentino Manuel Fangio, il mitico 
campione del mondo.       

Memorabile fu la prima serata trascorsa in 
città, a Stoccarda, che avevamo raggiunto col 
treno locale. Dopo aver passeggiato lungo le 
lussuose vetrine illuminate della Königstrasse, 
siamo andati a vedere il Buf, la casa di 
tolleranza. Se non altro, per la curiosità di 

sapere com’erano fatte quelle case che da noi erano state chiuse ancora quando eravamo bambini. 
Mi ricordo che ci siamo fermati di fronte a un lungo fabbricato basso con tante finestre illuminate e 
i gradini prima dell’ingresso. Una lunga fila di persone arrivava sin fuori. Restammo disgustati da 
quello spettacolo, e decidemmo di andare altrove. Così l’alternativa diventò il night dove, per non 
spender tanto, ci siamo fermati per una sola consumazione, assistendo ad uno striptease mozzafiato. 
A dire il vero, mi piacque soprattutto nel finale. Quando lei rimase nuda, sotto le luci a scacchi di un 
riflettore “vedo, non ti vedo”. Quella vista conturbante e ingannatrice fu troppo breve! Non ci 
ritornammo più. 
           

Un sabato, verso la fine di settembre, ci siamo recati alla Cannstatter Volkfest. La popolare 
manifestazione aveva radici lontane: si diceva che fu offerta per la prima volta al popolo di Svevia 
da Re Guglielmo I e dalla consorte Caterina. L’annuale festa della birra di Stoccarda occupava 
un’area vastissima. Gli immensi capannoni avevano una capienza di centinaia di persone. Ogni 
capannone, sopra il tetto, innalzava una grande insegna che rappresentava il marchio di una delle 
birre più prestigiose. Tutt’intorno, in un clima di grande festa, si sentiva l’odore delle salsicce 
proveniente dai numerosi chioschi. Una miscela di musiche arrivava da un enorme Luna Park. 
L’ingresso ai capannoni era libero, si pagava la consumazione: boccali di birra da litro e Würstel a 
volontà.       

L’atmosfera, estremamente vivace e al tempo stesso accogliente, ci aveva dato l’opportunità di 
prender posto in una lunga tavolata di donne e uomini allegri. Robuste cameriere, in costume 
tradizionale, ci servirono al tavolo la Schwaben Braü in pesanti brocche di terracotta, mentre 
l’orchestra, in mezzo al capannone, intonava una marcia sinfonica allegra. Così anche noi avevamo 
preso a braccetto i nostri vicini per fare la ola tedesca, oscillando seduti a destra e a sinistra. In 
poche ore scorrevano fiumi di birra. Alla toilette degli uomini: canali di urina scivolavano 
vorticosamente fuori dal capannone.       

A mezzanotte in punto, la festa finì: la musica si  era fermata, le luci si erano affievolite. La 
gente defluiva. Quelli che barcollavano, andavano a finire tra le braccia dei poliziotti in divisa. Di 
fuori, i numerosi agenti li aspettano col manganello che penzolava dal cinturone per caricarli a 
spinta sui cellulari.         

Dovevano trascorrere quattro lunghi mesi, prima di tornare a casa per le vacanze di Natale. Solo 
al pensiero di ritornare mi prendeva l’ansia. Pensavo ai regali da comprare. Ma più si contavano i 
giorni alla rovescia, e più il tempo non passava mai. Giornate grigie, piovose, di neve molle che si 
scioglieva appena si posava a terra. Freddo umido, e noi lì col buio della mattina a camminare un 
chilometro per prendere il treno. E poi un altro bel pezzo di strada, sui marciapiedi affollati, sino 
all’ingresso della fabbrica dove bisognava mostrare il cartellino. All’ingresso, appariva di fronte 
l’enorme palazzo amministrativo, rivestito in vetro trasparente, con in alto a sinistra il grande 
stemma della Mercedes: una stella bianca a tre punte, racchiusa da un cerchio. Dopo aver 
attraversato i porticati del palazzo, dovevo prendere la strada a destra per arrivare in orario 
all’ingresso del reparto sperimentale.  
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Ma il momento più bello era il rientro della sera, con la speranza di trovare una lettera nella 
cassetta della posta. Quando non c’era, la delusione si faceva sentire con un vuoto dentro. Quando 
ricevevo una lettera o una cartolina mi sentivo felice e mi sdraiavo subito a letto a godermi quelle 
preziose letture. La mia ragazza mi scriveva ogni settimana: lettere d’amore, baci e abbracci virtuali 
per farmi sapere che aspettava con trepidanza il mio primo ritorno. Da casa le notizie erano un po’ 
meno frequenti, perché mia madre, per mettersi a scrivere, doveva fare uno sforzo sovrumano. Mio 
padre mi scriveva più raramente, con la sua ordinata calligrafia inclinata, il più delle volte per darmi 
conferma del vaglia ricevuto o delle spese che avevano intenzione di fare. La notizia più bella, 
anche se mi sentivo un po’ imbarazzato, fu quella ricevuta nei primi giorni di ottobre sulla nascita di 
Roberta, la mia nuova sorellina.   

I viaggi a casa        

Il primo viaggio di rientro a casa, lo abbiamo fatto in gruppo, come all’andata. Tra di noi, fra 
bottiglie di birra e qualche brandy, regnava l’euforia del ritorno. Il clima era festoso. Col treno della 
sera, siamo partiti in direzione di Monaco. Dopo Salisburgo, il treno si è inoltrato nella notte, 
attraversando le buie valli innevate del Salisburghese e della Carinzia. I brindisi vari e lo 
sferragliare del treno ci avevano conciliato il sonno. A Tarvisio, dopo il confine di Coccau, i 
doganieri italiani ci diedero il buongiorno confiscandoci le stecche di sigarette che non si potevano 
importare. Scoprirono anche i pacchetti che Gino aveva nascosto in una scatola di biscotti! Siamo 
arrivati a Udine alle sette di mattina. Guardando fuori dal finestrino, le case mi sembravano strane: 
basse, schiacciate e grigie. Abituato com’ero! Da quattro mesi, ormai, in mezzo a palazzi alti e tetti 
scoscesi con le tegole di un rosso cupo.  
     Fu un Natale felice. A casa c’era l’albero con le luci colorate e una culla con dentro la mia nuova 
sorellina. Un faccino tondo con capelli neri e gli occhi scuri che luccicavano. Quando mi vide 
cominciò a sorridere, agitando contemporaneamente le piccolissime mani, braccia e gambe. Ci fu lo 
scambio dei regali, pranzi e cene da parenti. Incontri  con gli amici del paese. Ma i momenti più 
belli, naturalmente, li ho trascorsi con la mia ragazza. Il veglione di capodanno lo abbiamo passato 
alla “Conca d’oro” di Gonars. Tra il cenone e i balli con l’orchestra dal vivo, i festeggiamenti si 
sono protratti fino al mattino. Le feste trascorsero veloci e, a malincuore, arrivò l’ora di ripartire.       

Con la valigia appesantita da mezza forma di formaggio vecchio di latteria e da qualche salame 
contadino, sono partito per Udine di mattina. Nella sala d’aspetto della stazione, con Gigi, Gino e 
Mino, ci siamo uniti al resto della comitiva. Una volta saliti in treno, abbiamo occupato due 
scompartimenti liberi sulle carrozze che provenivano da Trieste. Sistemati comodamente in quattro 
per scompartimento, ci siamo messi a giocare a carte: un piccolo torneo di briscola e tressette. Mi 
sono accorto della partenza del treno, quando sentii le ruote che cominciarono a cigolare sulla 
rotaia. Mentre il treno proseguiva la sua corsa, il verde dei boschi premeva sui vetri dei finestrini, 
trasformandoli in uno specchio. Il ferroviere che era venuto a controllare i biglietti si accorse subito 
che nello scomparto c’era un clima festaiolo e un profumino di cose pregiate da mangiare. Così, 
prima di Tarvisio, venne a fare lo spuntino in nostra compagnia.       

Giocando a carte, il tempo passava velocemente. Dopo la dogana austriaca, c’era la fermata di 
Villacco. Poi il treno aveva proseguito la sua corsa fino alla fermata dov’è apparsa la scritta di 
Spittal. Più avanti, passata la lunga galleria della catena dei Tauri, il convoglio stava sostando più 
del tempo previsto nella stazione di Badgastein. Ho approfittato per affacciarmi al finestrino a 
prendere una boccata d’aria pura e fresca di montagna. Fuori, il paesaggio si presentava 
completamente innevato. Nuvole grigie in movimento lasciavano sprazzi d’azzurro. Il sole stava 
facendo capolino dietro le cime bianche.       

Alla stazione di Salisburgo, invece, la neve era diventata pioggia. Sul treno erano saliti i 
doganieri tedeschi. Ci chiesero cosa avevamo da dichiarare:  
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     “Italieniche Salami und Käse” “Salami italiani e formaggio” avevo risposto.      
     “Wievielte?” “Quanti ?” mi aveva chiesto uno degli agenti in divisa, con aria sospetta. 
     “ Zwei Salami un ein  Stück Käse”  “Due salami e un po’ di formaggio” avevo risposto.              
     “Und Flasche Wein?” “E bottiglie di vino?” aveva insistito l’agente.  
     “Keine. Nur Leere Flasche” “Nessuna. Solo i vuoti” avevo risposto, mostrando il sacchetto.  
     “Also gut” “Va bene!” rispose il poliziotto.       

Uscendo dallo scompartimento, i poliziotti fecero una gran risata. Chissà cosa c’era di così tanto 
divertente? Probabilmente, uno di loro aveva fatto una sua considerazione sul fatto che c’eravamo 
scolati alcune bottiglie di vino. Proseguendo il viaggio, ogni tanto, mi soffermavo a pensare a 
questo banale episodio. A forza di rammentarlo, a distanza di tempo era rimasto nella mia memoria.      

A Monaco scendemmo dal convoglio per risalire su un altro treno che andava fino a Colonia. 
Passando per Ulm, la città natale di Einstein, da dietro i tetti rosso cupi delle case si notavano le alte 
guglie della cattedrale che si stagliavano contro il cielo. Verso le dieci di sera, il nostro treno era 
entrato a lenta corsa nel binario tronco della stazione di Stoccarda. Ma non era ancora finita: c’era 
da prendere il treno locale per andare a Mettingen. Infine, dulcis in fundo, un bel pezzo a piedi con 
quella pesante valigia, fino a Brühl. Alternando il peso da  una spalla all’altra, dopo aver superato il 
ponte sul fiume Neckar, abbiamo finalmente intravisto le luci delle nostre abitazioni: Kanallstrasse, 
dal numero 27 al 36. Poi, esausti, siamo andati subito tutti a dormire.       

Nei primi mesi del’65, i giorni continuavano a scorrere 
monotoni. L’unica novità di quel periodo fu quella che 
lavoravo anche il sabato mattina. Ogni settimana facevo 
quattro ore di straordinario. Non che ne avessero avuto 
bisogno! Ma era un’opportunità che mi aveva offerto il 
responsabile del reparto  per arrotondare la paga e 
incrementare i miei risparmi. Erano veramente strani questi 
tedeschi! Fuori erano chiusi, settari e diffidenti. Qui, sul 
lavoro, se sapevi farti benvolere, avevano un cuore grande.      

Questa vita ritirata, tra di noi in compagnia, per certi 
aspetti ci gratificava. Dedicarsi alla cucina,  mangiare 
insieme, conversare sull’andamento della giornata, sentire 
la musica degli anni Sessanta. Ma, dal punto di vista 
dell’integrazione, ci penalizzava. Per prendere contatti con 
l’esterno, era necessario armarsi di tanta pazienza e molto 
coraggio. Di certo, non bastavano le poche parole di 
tedesco che avevamo imparato fino allora. Un sabato sera, 
siamo andati in un locale dove si ballava a luci soffuse. 
C’erano molte coppie, ma anche alcune belle ragazze che 

fremevano dalla voglia di ballare. Io, non conoscendo una parola d’inglese ero doppiamente 
penalizzato. Riuscii a fare qualche ballo. Ma, senza un dialogo, finiva lì. Solo uno dei miei 
compagni, che s’arrangiava con l’inglese, durante la serata, era riuscito ad appartarsi con una 
ragazza. Ritornando verso casa, ci confidò che la ragazza aveva rifiutato il suo invito a ritrovarsi il 
prossimo sabato, dicendogli che preferiva non avere a che fare con gli italiani! Siamo ritornati 
anche il sabato successivo. Ma, delusi dal risultato, fummo costretti ad abbandonare anche i locali 
da ballo.      

L’ambiente tedesco, chiuso e diffidente, era molto diverso dal nostro. Anche se il Friuli, a causa 
delle vicende storiche, era già stato in parte contaminato da questa mentalità tedesca. Mi resi conto 
che era giunto il momento di rinunciare a questa idea fissa per le ragazze bionde, alte e slanciate 
con gli occhi azzurri.  
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Durante i successivi weekend, abbiamo preferito fare i turisti. Ricordo volentieri un fine 
settimana di primavera, quando siamo andati in bus a Esslingen, una  cittadina medioevale, ordinata 
e tranquilla, un vero gioiellino. L'atmosfera era veramente da favola! Con le antiche botteghe degli 
artigiani vestiti in abiti tradizionali. Siamo saliti a fotografare sulla sommità della collina, dove 
l’Esslinger Burg, il panoramico castello, dominava la località circondata da vigneti.       

Una domenica ci siamo recati a Feingen, nei pressi di Stoccarda, dove si svolgeva una gara 
internazionale di ciclocross. Nei giorni precedenti aveva nevicato. Per raggiungere la postazione del 
traguardo, abbiamo fatto una faticosa camminata, sprofondando con le scarpe nella neve. Eravamo 
andati fin là a sostenere il campione del mondo della specialità, il connazionale Renato Longo, che 
si  prodigò nei diversi giri del circuito innevato, tagliando per primo il traguardo con la bici sulle 
spalle. Dopo la gara, siamo andati a visitare il capoluogo. Stoccarda, Stuttgart in tedesco, era 

diversa dalle altre volte, leggermente 
suggestiva, ammantata di bianco. Già allora, 
si poteva dire che era una città moderna. 
Alcuni edifici storici, distrutti durante i 
bombardamenti della seconda guerra 
mondiale, erano stati  fedelmente ricostruiti. 
La città, racchiusa in una graziosa vallata, era 
circondata da colline leggermente imbiancate. 
Abbiamo percorso a piedi il centro, dove la 
neve occultava parte della folta vegetazione 
dell’area verde. Dalla stazione ferroviaria, 
dopo aver percorso l’elegante Königstrasse, 

ci siamo diretti sulla grande strada commerciale, nel Bohnenviertel, uno dei quartieri più belli e 
antichi della zona. Poi, dopo aver fatto ritorno alla stazione, abbiamo proseguito in treno fino alla 
prima fermata di Bad Cannstatt, l’antica città termale col tranquillo quartiere residenziale.       

In una successiva visita della città, eravamo saliti in ascensore sulla Fernsehturm “torre della 
televisione” che, assieme al cavallino rampante, era diventata il simbolo di Stoccarda. Costruita nel 
‘56 , la sua punta raggiungeva i 217 metri di altezza  sul livello del mare. Una volta arrivati in alto e 
scesi dall’ascensore, si arriva sul punto più alto con una panoramica, non solo sulla città, ma anche 
sui paesaggi limitrofi; con una buona visibilità, in lontananza, si possono scorgere perfino le Alpi. 
Quel giorno avevamo pranzato lassù, nel ristorante con la vista panoramica a trecentosessanta gradi. 
Avevo comprato una cartolina che raffigurava la torre. Così, approfittando del piccolo tornio in 
dotazione al mio reparto di lavoro, decisi di farmi una copia della torre in miniatura. La feci 
cromare e la portai a casa come souvenir.        

A casa, in Friuli, ci ritornai a Pasqua per una settimana. Quest’ansia che mi mettevano i giorni 
precedenti alla partenza, mi faceva sognare spesso: fare il biglietto, rispettare gli orari di partenza 
senza perdere le coincidenze. Mi sognavo spesso di non riuscire a prendere il treno. Tale e tanta era 
la voglia del ritorno!       

Ero partito col treno della sera e giunto a casa nella mattinata successiva. Con la mia nuova 
macchina fotografica avevo fatto le prime foto a colori che mi ritraggono con la mia sorellina di 
pochi mesi, in sella alla Lambretta di mio padre. Poi eccomi a Pasquetta, con la mia ragazza, a fare 
il tradizionale picnic in aperta campagna col mio nuovo registratore. Seduti sul plaid, disteso 
sull’erba fresca del prato di San Marco, abbiamo mangiato l’uovo di cioccolato e la colomba  
pasquale. Dal registratore a batteria uscivano le canzoni in voga come: “Satisfaction” e 
“Congratulation” dei Rolling Stones, “Fun, Fun, Fun” dei Beach Boy, “No Reply” dei Beatles, Sam 
the Sam. E quelle più melodiose come la “La verità“ di Paul Anka e “La notte” di Adamò.        

Subito dopo le feste pasquali, assieme ai coetanei del mio paese, mi sono recato al Distretto 
militare di Udine per essere sottoposto alla visita di leva. Fui riconosciuto idoneo a fare l’alpino: 
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artiglieria di montagna. La sera prima di partire, partecipai alla festa di coscrizione che si tenne in 
un salone della residenza Orgnani Martina, la storica villa veneta vicino alla piazza del paese.      
                

Quando feci ritorno a casa per le ferie di Ferragosto, andai una settimana a Lignano Sabbiadoro. 
In vacanza, e non a lavorare! Avevo prenotato una camera al centrale albergo Italia, uno dei più 
antichi della località. Quanto avevo sognato, quando lavoravo a Lignano, una settimana al mare da 
nababbo! Avevo pensato a questa soluzione, perché la mia ragazza era venuta a fare la stagione 
estiva come cameriera all’hotel Luna, lì vicino. A parte il sole splendido e il mare meraviglioso, fu 
una vacanza diversa dalle mie aspettative. Solo una sera, ero uscito con Paola a ballare. Erano nate 
le prime incomprensioni in merito alla mia eccessiva lontananza e alla mancanza di attenzioni nei 
suoi confronti. E poi diceva di non sopportare i miei sguardi furtivi, quando vedevo passare per 
strada una bella ragazza. Lei non si sentiva di rinunciare alla sua purezza per concedersi a un 
fidanzato che incontrava raramente, senza nessuna certezza per il futuro. Opinione questa, che mi 
era parsa del tutto dignitosa e rispettabile. Tra un bagno e l’altro, trascorsi il soggiorno marino a 
riflettere sulla mia delicata situazione sentimentale. A diciotto anni e mezzo non mi sentivo ancora 
maturo. Non ero maggiorenne, e dovevo fare ancora il militare.      

Un giorno, con la Lambretta di mio padre, andai a Gradisca a trovare lo zio Tullio, il poliziotto. 
Gli parlai del mio lavoro. Gli dissi che mi trovavo bene alla Mercedes, ma che facevo una vita 
sacrificata. Poi lo informai che, alla visita di leva, mi avevano giudicato abile per fare il militare. 
Allora la zio mi consigliò di fare la domanda per arruolarmi volontario in Polizia, dandomi le 
informazioni necessarie.  

 

Amico treno  

Il mio viaggio di ritorno in Germania, era iniziato di mattina. A Udine le due vetture per Monaco 
era quasi vuote. In una di queste, verso la metà, c’era una giovane donna. Quando passai in 
corridoio, volgendo lo sguardo verso di lei, accennò un tenue sorriso. Anch’io le sorrisi 
frettolosamente, ma la mia timidezza mi fece proseguire, sistemandomi nello scompartimento a 
fianco. Quando il treno partì, ero assorto nei miei pensieri. Ma, dopo un po’, vidi la donna dello 
scompartimento accanto che stava fumando in corridoio e guardava fuori dal quel finestrino. Da 
dietro, notai i suoi capelli biondi e dritti che le cadevano fin sulle spalle. Alta e sinuosa, indossava 
un tailleur chiaro molto elegante. Così anch’io pensai di accendermi una sigaretta e, facendomi 
coraggio, andai a farle compagnia in corridoio. Si chiamava Anne Marie. Era di Monaco di Baviera 
e proveniva da Trieste dov’era stata ospite da una sua zia. Lei conosceva l’italiano pressappoco 
come io conoscevo il tedesco. Tuttavia, entrammo subito in sintonia. Col suo consenso, mi trasferii 
nel suo scompartimento. Poi ci siamo messi a parlare, scandendo le parole per renderle più 
comprensibili.  Quando serviva, si ricorreva all’aiuto del mio Taschhenwörterbuch, il vocabolario 
tascabile. Quel parlare forbito delle nostre vacanze appena trascorse, del nostro lavoro e dei nostri 
progetti per il futuro, seppure con difficoltà per via della lingua, aveva fatto trascorrere le ore in 
fretta. Fu uno dei viaggi in treno più brevi di quel tragitto. Arrivò Salisburgo in un baleno.  
           

Così decidemmo di impegnare le due ore della sosta a mangiare qualcosa assieme. Dopo aver 
assicurato i bagagli, ci fermammo in un localino, non molto distante dalla stazione. Non mi ricordo 
le pietanze di quella cena, ma rammento che stavamo bene in compagnia. Quando ci siamo accorti 
che il treno stava per partire, prendendoci per mano, abbiamo fatto una corsa. Siamo saliti sulla 
nostra vettura col fiatone, ridendo felici per essere riusciti a prendere il treno con le nostre valige 
chiuse nello scompartimento. Quando il convoglio riprese la marcia e il capotreno ci aprì il nostro 
scompartimento, sprofondammo sulle poltrone a riprendere fiato. Il sole infuocato si era posizionato 
a ponente ed entrava dal finestrino. Sul viso di Anne Marie si riflettevano i caldi colori del 
tramonto. I suoi occhi grandi  e azzurri erano illuminati dagli ultimi tenui raggi di sole. Il suo modo 
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di parlare e di sorridere erano dolci e coinvolgenti. Per un attimo, ebbi l’impressione di essere gli 
unici viaggiatori di quel treno magico, luogo di incontri e fautore di amicizie. Col calar delle 
tenebre, quando aumentarono i battiti delle ruote sulla rotaia, abbassammo le tendine. Aldilà del 
vetro imperlato di vapore, scorrevano ombre di montagne. Prima di arrivare a Monaco ci siamo 
scambiati gli indirizzi. Quando il treno si fermò, la aiutai a scendere con la valigia. Ci siamo salutati 
con una stretta di mano, baciandoci due volte sulle guance.  
     “Aufwiedersehen!” “Arrivederci!” mi disse sorridendomi. 
           

Di quei tempi, il treno era diventato per me un mezzo di trasporto fantastico. Era il luogo ideale 
per combattere la noia della solitudine e del tempo per arrivare a destinazione fatto di ore e di 
minuti. Sul treno si trovava con facilità un clima amichevole, affabile e cordiale che favoriva la 
socializzazione. Anche quando sono ritornato a casa con i miei compagni di lavoro, in occasione 
delle feste natalizie del ’65, abbiamo fatto amicizia con alcune ragazze italiane emigranti, che 
provenivano dalla Svizzera. Ad un certo punto del viaggio, per far sentir loro le canzoni del mio 
registratore, ci siamo sistemati nel loro scompartimento. Poi ci siamo messi a ballare sul corridoio, 
mentre le ruote del treno sferragliavano sulle rotaie. Alcuni di noi sono andati nella vettura 
ristorante a far rifornimento di viveri e di bibite. Le danze sono proseguite fino a tarda ora. Verso 
mezzanotte sono sopraggiunti due ferrovieri austriaci.  
     “Tanzen verboten!” “Vietato ballare!” ci dissero. Allora abbiamo cercato di coinvolgerli nella 
festa offrendo loro da bere. Ma non c’è stato nulla da fare! A festa finita, nello scompartimento 
abbiamo inserito l’interruttore della luce tenue. Poi ci siamo messi a dormire in quello 
scompartimento, che emanava un inebriante profumo francese. Mi sentivo girare un po’ la testa. 
Forse a causa di quei profumi di donna! O forse perché avevo bevuto una birra di troppo! Mi ero 
addormentato con questi dubbi, sprofondato sul mio sedile. Mi svegliarono la mattina, prima di 
arrivare alla dogana italiana. Andai subito alla toilette del treno a rinfrescarmi la faccia. 
     Scendemmo tutti alla stazione a Udine. Alcuni di noi ci siamo recati al buffet, a prendere il caffè 
assieme a Claudia, Carla e Noemi, le nostre nuove amiche di viaggio. Così, per stare in compagnia 
delle nostre compagne di viaggio, che dovevano aspettare la corriera, ho perso la coincidenza del 
treno locale per il mio paese. 
           

Arrivato a casa, quando salutai mia madre, anziché abbracciarmi come al solito, si mise a 
piangere. Era rimasta male per il fatto che mi ero fermato a Udine, in compagnia di alcune ragazze. 
Per ironia della sorte, lo aveva saputo da Mino, il mio compaesano, che era arrivato a casa già col 
treno delle otto. L’inizio di quella vacanza non fu certo ideale. Dopo mesi di lavoro, di risparmi e di 
vita da clausura, dovetti subire il rimprovero della mamma per aver ritardato il mio ritorno di 
qualche ora.       

Con Paola ci eravamo chiariti le incomprensioni che si erano manifestate l’estate passata. Nei 
mesi successivi avevo ricevuto la sua posta due volte alla settimana. Io le avevo proposto 
d’interrompere il fidanzamento e di restare buoni amici. Non avevo alternative. Ma lei aveva preso 
la sua decisione: nonostante tutti i suoi sacrifici, mi avrebbe aspettato sino alla fine del servizio 
militare. Così, a Natale, andai a pranzo dalla sua la famiglia. L’indomani, a Santo Stefano, andai a 
prenderla in Lambretta per farle conoscere i miei genitori. L’amore aveva trionfato! 
      
     Trascorse le vacanze natalizie, mi ritrovai a Udine di mattina con Gigi e Gino a prendere il solito 
treno che arrivava a Stoccarda nella tarda serata. Mino aveva rinunciato di partire perché aveva 
trovato un altro lavoro. Io, dopo l’ultima discussione con la fidanzata, mi ero ripromesso che non 
avrei più attaccato bottone con le ragazze. Ma, dopo la fermata di Spittal, si aprì improvvisamente 
la porta del nostro scompartimento che aveva ancora posti liberi. Fummo travolti da una folata di 
profumo francese. Era entrata una donna, più o meno della nostra età, dall’aspetto elegante e 
raffinato. Come da galateo, facemmo i cavalieri, aiutandola a sistemare nel portabagagli la sua 
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pesantissima valigia. Era di statura media e portava dei pantaloni scuri. I suoi capelli corti e neri, 
alla maschietto, mettevano in evidenza un viso dal colorito chiaro e dai graziosi lineamenti.  
     “Vielen Dank!” “Tante grazie!” ci rispose, con un sorriso smagliante che scoprì una fila di denti 
candidi. Così, assieme a Gigi e Gino, si iniziò a conversare con lei. Si chiamava Monika. Era 
austriaca, ma conosceva bene anche il francese, la lingua che avevo studiato a scuola. Stava 
ritornando a Parigi, dove risiedeva per motivi di studio.   
     Col calar della sera, dopo la fermata di Monaco, lei si doveva trasferire nel vagone della cuccetta 
che aveva prenotato per trascorrere la notte sino a destinazione. Io mi offrii gentilmente di portarle 
la pesantissima valigia. Andò a finire che, incurante della mia promessa, mi fermai in cuccetta a far 
compagnia a Monika. Poi, col buio della sera, mi appisolai. Mi svegliai di soprassalto quando il 
convoglio era già fermo nella stazione di Stoccarda. Scesi rapidamente dal treno, salutandola  
frettolosamente. I miei compagni di viaggio, preoccupati, mi stavano aspettando con la mia valigia, 
in piedi sulla banchina.       

Il sabato mattina successivo al mio rientro, andai a lavorare preoccupato. Herr Rübmann, 
l’ingegnere, aveva promesso di portarmi con lui a fare un giro sulla pista di prova. Quando salii 
sulla Mercedes 600, un’elegante e spaziosa fuoriserie diplomatica, color nero corallo, mi sembrò di 
toccare il cielo con un dito. Mi emozionai, quando sul tornante inclinato, l’attrito delle gomme 
provocò sul fondo della pista quel tipico stridore che di solito sentivo dall’alto, dal quarto piano 
dove lavoravo. L’ingegnere mi disse che ero il primo italiano che entrava in quel circuito 
automobilistico. Chissà se era vero! Ma confesso che, nel mio piccolo, provai una punta d’orgoglio. 
Ma soprattutto mi sentii gratificato, dopo oltre un anno di dedizione al mio lavoro che svolgevo con 
diligenza, attaccamento e riserbo. E poi, per festeggiare l’importante avvenimento, offrii la birra a 
tutti i colleghi di lavoro del mio reparto. Quanto avrei voluto che i miei compagni, appassionati di 
automobilismo, fossero stati qui ad assistere a questo mio primo giro di prova sulla pista della 
Mercedes!      

Un’altra significativa soddisfazione 
arrivò il mese successivo, quando il 
responsabile di reparto Maister Micheler, mi 
chiamò nel suo ufficio per comunicarmi un 
aumento dello stipendio. Si congratulò con 
me anche per i progressi che avevo fatto 
nell’apprendimento della lingua tedesca. 
Dopo la conclusione del corso serale, 
ultimamente, passavo diverse serate a 
tradurre col vocabolario le mie lettere che 
inviavo alle conoscenze femminili che avevo 
fatto in treno. Ma la scuola più importante 

era quella che facevo tutti i giorni, parlando coi miei colleghi di lavoro tedeschi. A questo 
proposito, mi è rimasto nella memoria un episodio che mi era accaduto sul posto di lavoro. Un 
giorno, Herr Rübmann l’ingegnere, era venuto da me per commissionarmi un incarico.  
     “Haben Sie verstanden?” ”Ha capito?” mi aveva chiesto dopo le sua spiegazione, vedendomi un 
po’ perplesso. Per due volte risposi che non avevo capito. Dopo la terza ripetizione, ben scandita da 
parte sua, gli risposi di aver capito. Per non far brutta figura, avevo ingenuamente mentito! Quando 
l’ingegnere se ne andò, mi guardai attorno disperato e notai Joel, il mio collega cileno, che stava 
guardando verso di me. Mi avvicinai a lui, spiegandogli che non avevo capito la destinazione della 
missiva. Allora Joel, che aveva udito tutto il dialogo con l’ingegnere, pensò bene di togliermi 
dall’impiccio, facendomi la traduzione in lingua spagnola. 
     “Muchas gracias Joel!” lo ringraziai.    
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I viaggi del fine settimana  

Durante il primo semestre, dovevo prendere una decisione: o restare in Germania per tutta la vita, 
oppure andare a fare il militare. Il lavoro mi gratificava, ma avevo valutato che avrei impiegato 
troppo tempo per integrarmi in questa società piena di barriere e ostacoli. Così, pensai di restare in 
attesa della chiamata alle armi. Nei mesi che seguirono, i giorni trascorrevano più rapidamente. 
Durante i weekend si programmava sempre qualcosa. Non più di sabato a lavorare! Non più vita 
ritirata!      

Nella nostra camera, il posto di Mino era stato rimpiazzato da Roberto, uno del gruppo friulano. 
Era alto, magro e solare dal carattere estroverso. Faceva il tornitore nell’officina del reparto 
sperimentale. Sapeva cucinare discretamente e con lui, Gino ed io, avevamo saldato una buona 
amicizia. Di quei tempi, un altro friulano del gruppo che si faceva chiamare “Pupo”, aveva 
acquistato un’auto usata: una Volkswagen Maggiolino, color rosso un po’ sbiadito. Mi ricordo che 
l’assicurazione era costata più del prezzo d’acquisto. Così io e Maurizio assieme a Luigino, detto 
Jack, siamo entrati in società, suddividendo gli oneri delle spese automobilistiche.       

Oltre al Pupo, anche Jack aveva la patente, e loro due si alternavano alla guida. Così, tutte le 
mattine, mi facevo trasportare dal comodo Maggiolino. Dal parcheggio, nei pressi dell’abitazione, si 
prendeva subito l’autostrada e, nel giro di un quarto d’ora, si arrivava al parcheggio della Mercedes. 
Da lì, ci dividevano solo una decina di minuti a piedi per arrivare sul posto di lavoro. Mettevo la 
sveglia mezz’ora dopo. Non più lunghe camminate! Non più corse per prendere il treno di mattina 
presto!  
           

Il primo venerdì del mese di febbraio, cessato il lavoro, sono partito in treno da Stoccarda. 
Destinazione Basilea, situata nel cantone tedesco della Svizzera nord-occidentale, a cavallo di tre 
confini. In quella località, da alcuni anni, era emigrato mio zio Franco. Si era sposato con una 
connazionale e, da pochi mesi, avevano avuto una bambina. Così, con l’arrivo della neonata, mia 
nonna Adirce li aveva raggiunti per dar loro una mano. Nonostante i miei diciannove anni, ero 
ancora molto attaccato alla nonna materna e avevo pensato di approfittare della modesta distanza 
che ci separava, per andare a trovarla. Il treno percorse il tragitto in due ore e mezza, transitando ai 
margini della Schwarzwald, la Foresta Nera.       

Alla stazione di Basilea venne a prendermi lo zio. Mi fermai a dormire da loro per due notti. 
L’appartamento dove abitavano era situato nei pressi del confine francese. Oltre la sbarra c’era il 
mercato del rione di Saint Louis. La prima mattina, dalla finestra della camera, si udiva provenire 
una gran confusione di gente e un coro di voci in lingua francese. Sembrava di assistere a una gara 
canora. Dalle borse della spesa, spuntavano verso l’alto le lunghe e sottili baguette. Sotto 
l’abitazione, c’era la Konditorei, la pasticceria dove lavorava la zia. Scendendo le scale si sentivano 
dei piacevoli profumi che mi facero venire l’acquolina in bocca. La prima colazione di quella 
mattina fu obbligatoriamente a base di pasticcini.       

Oltre alla soddisfazione d’incontrarmi in terra straniera con la mia cara nonna e di vedere i miei 
zii con la mia nuova cuginetta Iris, ebbi l’occasione di visitare l’interessante città, situata lungo 
un’ansa del fiume Reno. Tra le opere più affascinanti, il pittoresco Rathaus, il municipio, costruito 
agli inizi del Sedicesimo secolo, in pietra arenaria di rosso scuro, che caratterizzava la 
frequentatissima Markplaz, piazza del mercato. Bella da vedere anche la romantica Münster, la 
cattedrale che, con le sue torri irregolari, era sopravvissuta a un terremoto medievale. La città, sede 
universitaria e rinomato centro culturale, ospitava molte interessanti costruzioni che portavano la 
firma dei migliori architetti internazionali.       

Domenica mattina 13 febbraio  del 1966 sono salito sul treno per Monaco di Baviera assieme ai 
soliti amici. Arrivati alla stazione, abbiamo cambiato convoglio e, dopo una ventina di minuti siamo 
scesi  a Dachau. La località era diventata famosa per aver ospitato, dal 1933 al 1945, un campo di 
concentramento che era diventato il simbolo del terrore misantropico del regime nazista di quei 
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tempi. La visita guidata di quel che era rimasto del 
triste luogo fu, a dir poco, impressionante. Siamo 
passati in rassegna della mostra fotografica dove 
abbiamo visto immagini e dati agghiaccianti: oltre 
duecentomila detenuti, dei quali circa trentamila 
erano stati torturati e avevano trovato la morte nel 
campo. Nel rettangolo, di circa trecento metri di 
larghezza e seicento di lunghezza, era stata 
ricostruita la prima fila delle baracche di legno 
destinate ai prigionieri. Poi c’era il Bunker, la 
prigione. Infine ci siamo trovati di fronte ai luoghi 
della morte: il forno crematorio e la camera a gas. E 

poi, all’esterno, dopo la tipica torretta di guardia, il cancello caratterizzato da una pesante inferriata,  
con in alto la scritta: Arbeit macht frei  “il lavoro rende liberi”. 
           

Nel pomeriggio, avevo rinunciato alla visita di gruppo del Deutsches Museum per incontrarmi 
con Anne Marie. Per lettera ci eravamo dati appuntamento alle ore quattordici nella Grüner Saal, la 
sala verde della stazione ferroviaria di Monaco. Arrivai al posto prestabilito con un leggero 
anticipo. Mi ero seduto in sala d’aspetto a studiare la piantina della città. Quando lei arrivò, stentai a 
riconoscerla. Portava un cappellino verde alla “Bonnie and Clay” che aveva lo stesso colore del suo 
loden. La riconobbi da vicino: capelli biondi e dritti che cadevano sulle spalle, occhi grandi e 
azzurri color del mare. Andammo a passeggiare in centro, incontrando storia, arte e angoli 
caratteristici che facevano parte del capoluogo bavarese, una città con un'anima legata alla 
tradizione. Dal municipio neogotico col carillon, che dominava la splendida Marienplatz, siamo 
arrivati alla monumentale Residenz. Poi, avevamo proseguito per vedere le torri gemelle della 
Frauenkirche e il rococò sfavillante dell'Asamkirche fino a raggiungere il teatro Cuvilliés. Col calar 
della sera, entrammo nella mitica birreria Hofbräuhaus. L'atmosfera era molto allegra e vivace. Al 
primo piano si trovavano le sale più tranquille ed eleganti, mentre al secondo piano c’era il gran 
salone delle feste, con buffet a prezzo fisso e spettacolo musicale che terminava alle nove di sera. 
Vista la circostanza, e considerato che il mio treno partiva alle dieci, abbiamo optato per la seconda 
soluzione. A parte l’assordante musica dal vivo, tipica bavarese, abbiamo brindato con un’ottima 
birra bionda, gustandoci la specialità della casa: Kalbskeule, vitello al sugo con verdure cotte.        

Questa storica birreria del Sedicesimo secolo, durante il nazismo, fu  uno dei principali teatri 
dove il Führer esibiva la propria arte oratoria. Nel ’44 fu distrutta dai bombardamenti. Poi venne 
ricostruita così com’era.  

     Con l’arrivo della primavera, un sabato mattina siamo partiti col nostro Maggiolino. I due autisti, 
Pupo e Jack, si alternavano alla guida. Io e Maurizio avevamo preso posto nei sedili posteriori. 
Destinazione finale: lago di Costanza, in territorio svizzero. Abbiamo preso l’autostrada per 
Monaco col sorgere del sole. Il cielo era sereno e, all’orizzonte, era comparsa un’aurora 
leggermente infuocata che cedeva lentamente il passo all’abbagliante luce del giorno. Nei pressi di 
Memmingen, abbiamo puntato verso sud fino a Kempten. Da lì abbiamo preso la strada in direzione 
delle Alpi e, nella tarda mattinata, siamo arrivati in una nota località turistica.       

Eravamo giunti a Oberstdorf, in un'ampia vallata, nella parte più montuosa dell'Algovia a 
843 metri di altitudine. La località era conosciuta principalmente per gli sport invernali. Era una 
delle più rinomate stazioni sciistiche della Baviera e sede di un centro sportivo per il pattinaggio su 
ghiaccio. Quel giorno feci la mia prima esperienza di viaggio con un impianto a fune. Con una certa 
apprensione, eravamo saliti sulla funivia per raggiungere il rifugio, che si trovava a oltre duemila 
metri di altitudine. Il timore di cadere nel vuoto, fu subito compensato dalla bellezza della vallata e 
dalla vista mozzafiato delle cime bianche che si avvicinavano lentamente. Sopra, abbiamo trovato la 
neve. Ci siamo soffermati a guardare dei coraggiosi sciatori che si divertivano a scivolare sulla 
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neve, stando in equilibrio sugli sci. Noi abbiamo preso posto nel rifugio per rifocillarci con un 
panino di Würstel alla senape e birra. Poi siamo ridiscesi a valle per ripartire a bordo del nostro 
Maggiolino.  
            

Siamo arrivati a Lindau, in riva al lago di Costanza, nel primo pomeriggio. Avevamo raggiunto 
uno dei laghi più grandi d’Europa, una delle località più amate dai turisti. Per le sue condizioni 
climatiche favorevoli, per la bellezza dei paesaggi e per le innumerevoli possibilità di fare sport e di 
divertirsi, era considerato il luogo ideale per trascorrere una bella vacanza.        

Abbiamo oltrepassato il confine austriaco, transitando a Bregenz, una ridente cittadina che, sul 
lungolago, si specchiava sulle acque azzurre e calme di quell’immenso bacino. Dopo il centro 
abitato, a pochi chilometri di strada, trovammo di nuovo le barriere. Erano le dogane per uscire dal 
territorio austriaco e  per entrare in Svizzera. Subito di là, all’inizio della valle del Reno, c’era St. 
Margrethen, un piccolo centro di transito del cantone di San Gallo. Eravamo venuti fin qua, a 
trovare le nostre amiche Carla, Claudia e Noemi, conosciute durante uno degli ultimi viaggi in 
treno. Carla, la più carina, mi aveva dato l’indirizzo. Così le avevo comunicato la nostra intenzione 
di venire a trovarle. Ecco il motivo principale di questo viaggio!          

Loro abitavano nello stesso appartamento. Quando ci 
videro arrivare col Maggiolino, ci vennero incontro tutte 
sorridenti. Baci e abbracci a volontà. Fu un’accoglienza 
inaspettata. Poi la sera siamo andati tutti assieme a cena in un 
ristorante italiano dove si ballava. Al gruppo si era unita anche 
una quarta ragazza di cui non ricordo il nome. Carla mi 
piaceva. Corporatura snella, dolce e allegra, ricca di vivacità 
interiore, non le mancavano gli ammiratori. Mora e un po’ 
riccia, con occhi grandi ed espressivi, zigomi leggermente 
prospicienti che aggraziavano la bellezza del suo viso sempre 
solare. Quel suo fisico sinuoso e formoso, diventava attraente 
durante i balli lenti. Lei aveva la mia stessa età e mi aveva 
confidato di avere il ragazzo, un italiano, col quale, però 
ultimamente non andava d’accordo.      

Durante la notte avevamo dormito per modo di dire. Ci 
eravamo rannicchiati dentro il Maggiolino, parcheggiato un po’ fuori dal centro abitato di St. 
Margrethen. Con le prime luci dell’alba, ci eravamo dati da fare per oscurare i vetri con giornali. 
Ma non c’era stato verso di prendere il sonno. Allora siamo andati a fare un giro sulla riva del lago, 
dove ci siamo rifugiati in un bar per riparaci dal venticello fresco della mattina e a rifocillarci con 
un’abbondante prima colazione. Le ragazze ci avevano invitato a casa loro per una spaghettata. Fu 
un incontro conviviale molto piacevole e divertente. Ma giunse l’ora di riprendere la via del ritorno. 
Un loro amico che aveva partecipato al pranzo, ci aveva consigliato di prendere la strada statale: il 
tragitto era più breve ed il traffico molto scorrevole. 
      
     Fu così. Ma dopo un centinaio di chilometri, fummo costretti a fermarci per un guasto al 
Maggiolino. Si trattava della rottura della corda metallica della frizione. Decidemmo di proseguire 
la corsa fino al primo centro abitato, cambiando le marce senza l’uso della frizione. Gli ingranaggi 
del cambio erano sottoposti  a delle sonore grattate! Non mi ricordo il nome della località, ma  
fummo fortunati a trovare una concessionaria automobilistica proprio sulla strada, all’inizio di un 
paese. Ma ahimè, l’officina, la domenica, era chiusa. Per cui decidemmo di scaricare le nostre borse 
da viaggio, abbandonando il mezzo nei pressi dell’officina. Avevamo deciso di andare a cercare una 
pensione per trascorre la notte. Camminando a piedi sul lato della strada, abbiamo incontrato due 
ragazze che gentilmente ci accompagnarono nell’unico albergo del posto. Arrivati, le abbiamo 
invitate a prendere una bibita in nostra compagnia. Poi, dopo aver verificato la disponibilità delle 
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camere, io e Jack siamo usciti a fare una passeggiata con le ragazze che ci avevano consigliato di 
raggiungere i giardini pubblici.       

Con Jack avevo tacitamente stabilito un’ottima intesa. In entrambi prevaleva un certo interesse 
ad instaurare amicizie femminili. Strada facendo, io mi ero affiancato a Lissi, di cui mi aveva 
colpito il suo fisico ariano. Soffermavo lo sguardo sulla chioma di capelli biondi e ondulati che si 
muovevano, scoprendo la pelle chiara delle sue spalle. Fissavo con insistenza i suoi grandi occhi 
celesti che mi sorridevano dolcemente. Faceva il penultimo anno delle superiori; poteva aver avuto 
sui diciassette anni. Col mio tedesco, riuscivo a farmi capire abbastanza. Entrati nel viale del 
giardino, ci siamo divisi a coppie, occupando due diverse panchine. Nel frattempo il sole si era 
posizionato a ponente, tinteggiando di rosso la fascia sopra l’orizzonte. Ci eravamo conosciuti da un 
paio d’ore. Ma, col cuore palpitante, animato dalle vivide luci del tramonto, le presi una mano. Poi, 
nel silenzio delle prime tenebre, quando si accesero le luci fioche dei lampioni, ci trovammo 
abbracciati. Il cielo era ormai carico di stelle e spirava una leggera brezza. Gli anni verdi 
dell’adolescenza stavano diventando sorprendentemente stupendi! 
      

 

Un viaggio indimenticabile       

In giugno arriva l’occasione del grande viaggio: si và a Parigi. Jack, con cui avevo istaurato una 
buona amicizia, era riuscito a contattare telefonicamente i propri zii che vivevano nella periferia 
della capitale francese. Lei, di origine friulana, aveva sposato un industriale parigino, titolare di 
un’azienda dolciaria. La loro villa era situata a Sucy en Brie, a una ventina di chilometri dal centro.   
E’ lì che siamo arrivati nella tarda mattinata di venerdì 17 giugno 1966, dopo aver viaggiato in treno 
tutta la notte. Sotto un sole cocente, dalla gare de l’Est, dov’eravamo scesi dal treno, con il métro ci 
siamo trasferiti alla gare de Lyon. Da qui abbiamo preso un trenino che ci portava nella periferia 
parigina. L’accoglienza era stata calorosa. La zia di Jack si era commossa quando abbracciò il 
nipote che non vedeva da quando era piccolo. Poi, a pranzo, avevamo conosciuto anche lo zio 
Pierre, un distinto e gentilissimo cinquantenne. Lei aveva una quarantina d’anni. Era emigrata in 
Francia da ragazzina, assieme ai suoi genitori e al fratello. Pierre si era sposato per la seconda volta 
e, da una decina d’anni, vivevano assieme in questa graziosa villa, situata nella tranquilla zona 
residenziale a sud della metropoli.      

La sera ci avevano accompagnato con le loro auto a cena fuori. Terminate le succulente portate, 
ci avevano servito il dessert: un tagliere colmo di saporiti formaggi dalle svariate qualità. Ci siamo 
fatti la bocca, sorseggiando un cote du Rhone, un vino rosso invecchiato. Alla fine della cena, la zia 
di Jack aveva preferito fare ritorno alla villa. Lo zio Pierre, invece, ci accompagnò a prendere per un 
digestivo in un grazioso localino di Pigalle, dove alcune splendide ragazze in due pezzi si 
spogliavano a suon di musica. Poi ci ha portato in una stretta e lunga via pedonale. Camminando, si 
notavano dei drappelli di donne nei pressi di locali che riportavano tutti la stessa scritta: hotel. 
Avendo capito che si trattava di prostitute, non ce n’era una che mi attirasse. Anche Jack aveva 
preferito proseguire la passeggiata fino al termine della via dove mi ero soffermato a guardare una 
di queste che mi sorrideva. 
     “Allons faire l’amour?“ “Andiamo a fare l’amore?” mi chiese questa, prendendomi a braccetto. 
Un po’ imbarazzato e tremante, feci l’indifferente. Lo zio Pierre, che aveva un concetto 
dell’ospitalità molto emancipato e generoso, si era dato da fare per procurarci, coi franchi in mano, 
due di quelle ragazze. Noi lo ringraziammo e, con la scusa che eravamo molto stanchi dal viaggio, 
ci siamo fatti riaccompagnare a casa.       

Alla voglia di provare quel tanto desiderato piacere, si contrapponevano inesperienza, incertezza 
e timore. “E se mi rubano il portafoglio coi documenti!” pensavo.        

Il mattino seguente abbiamo dormito fino tardi in un comodo e morbido letto matrimoniale. La 
zia di Jack ci fece servire a letto la prima colazione dalla governante. Mentre noi mangiavamo 
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avidamente delle profumatissime brioche, ai piedi del letto, lei ci aveva allestito uno schermo con 
proiettore da dove apparvero le immagini di un filmino porno. Quando la governante uscì dalla 
camera, ci augurò una buona visione. Pensammo che quest’iniziativa del film fosse partita dallo zio 
Pierre, per farci venire la voglia di andare a donne, visto il nostro rifiuto della sera precedente. Una 
cosa era certa: qui, a Parigi, la donna era la principale attrazione: i locali notturni, il mercato del 
sesso!        

Così, la sera, la zia prestò al nipote la sua scattante Renault e, muniti del plan de Paris, siamo 
partiti in auto alla volta del centro. Jack naturalmente guidava. Io, con pila a batteria, facevo il 
navigatore. Avevamo intenzione di ritornare nella via dell’amore dove, la sera precedente, avevamo 
passeggiato con lo zio Pierre. Si, in quella via lunga e stretta, piena di piccoli hotel, dove sostavano 
a gruppi decine di donne provocanti. Sapevamo che quella via si trovava nella zona di Pigalle, non 
molto distante dal Moulin rouge. Avevamo parcheggiato l’auto nei pressi di place Pigalle. Ci siamo 
fermati a mangiar qualcosa in una brasserie. Un piccolo locale alla mano, dove si può prendere 
anche un panino o un toast con una birra. La denominazione deriva dal nome di una pietra 
particolare, che viene riscaldata, per cuocervi sopra la carne. All’uscita dal locale, abbiamo 
cominciato la ricerca di quella famigerata via dal nome sconosciuto. Abbiamo camminato per ore e 
ore nella Parigi di notte per trovare quella strada. Luci scintillanti, centinaia di insegne colorate, 
gente deliziosa e interessante che affollava i marciapiedi. Locali notturni, uno di seguito all’altro, 
con portieri che c’invitavano a entrare. Ma quella strada, fatta di piccoli hotel con drappelli di 
donne, non l’abbiamo più ritrovata!       

Le ore, ormai, erano diventate piccole, per cui decidemmo di rientrare a Sucy en Brie. Dopo 
circa un’ora di corsa, guardando la cartina, mi accorsi che Jack aveva sbagliato direzione. Stavamo  
fiancheggiando la Senna, come dalle indicazioni avute, ma in senso contrario. Così, nel cuore della 
notte, abbiamo fatto un’inversione per cambiare direzione. Quella notte parigina tutte le nostre 
intenzioni bellicose svanirono. Ritornammo nella villa degli zii con le prime luci del giorno.       

Ma Parigi non era solo la città dell’amore e del 
divertimento. Era la città della moda, dell’arte, dello 
spettacolo e dei musei. La domenica, avevamo deciso di 
andare a vedere con la zia uno dei più famosi spettacoli 
parigini. A noi si era unita anche un’amica della zia, una sua 
coetanea di cui non ricordo il nome. Siamo partiti in Renault 
nel primo pomeriggio e, dopo alcuni chilometri, abbiamo 
iniziato a costeggiare la riva sinistra della Senna. Strada 
facendo, abbiamo dato uno sguardo alle principali attrazioni 
monumentali della città, fermandoci nei pressi della tour 
Eifel. Jack ed io siamo scesi a fotografare. Per andare sulla 
torre, la fila  era impressionante. Siamo risaliti in auto e, 
dopo aver superato il magnifico ponte Alexandre, abbiamo 
raggiunto l’avenue des Champs Elisées, un viale larghissimo, 
fino a raggiungere l’Arc de trionphe. Poi siamo arrivati al 
punto zero della città, un isolotto sul fiume che è collegato da 
alcuni ponti, con al centro la place de Paris dove le guglie, in 
cima alla splendida Notre Dame, davano l’impressione di 
bucare il cielo. Più in là, c’era il palazzo di giustizia con sulla 

destra la Tour de l’Horloge. Dopo esser scesi a dare un’occhiata, abbiamo ripreso la marcia e, 
passando nei pressi del museo del Louvre, abbiamo notato una fila lunghissima di persone in coda.  
           

La zia di Jack aveva parcheggiato l’auto nei pressi di porte Saint-Denis, per poi andare a piedi 
sino al Folies Bergère, un famoso e storico music-hall. Nato col nome di Folies Trèvis, era 
diventato un locale di successo durante la belle époque, presentando un cartellone con spettacoli di 
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varietà, operette, canzoni popolari e balletti. Eravamo seduti nei primi posti della platea. Da quella 
posizione si potevano ammirare da vicino le grazie di slanciate ballerine in slip. Corpi perfetti: 
gambe lunghissime e ben tornite, seni attraenti da capogiro! Quasi tre ore di spettacolo divertente e 
interessante. Fantastico!       

Quella sera, dopo lo spettacolo, la zia ci portò a Le Havre, un vecchio quartiere parigino dove, 
ogni giorno, la vita iniziava con l’apertura del mercato che avveniva alle dieci di sera. Ci siamo 
trovati nella mecca dello shopping a buon prezzo, del falso, dall'elettronica all'abbigliamento, dai 
souvenir agli oggetti più impensabili. Quel mercato era uno spettacolo straordinario! Uno spaccato 
di vita notturna parigina, unica al mondo. Un miscuglio di razze e culture, una torre di Babele dove 
si parlavano linguaggi diversi. Ai lati della strada, c’erano diversi ristoranti coi tavolini fin sui 
marciapiedi, principalmente specializzati nel servire carni, pesce e ostriche. L'igiene si presentava 
piuttosto precaria. Tuttavia ci siamo fermati a mangiare in uno di quei localini affollati e affumicati. 
Gli odori che uscivano dalla cucina erano invitanti. Le grida, i gesti, il calore di quella gente vivace, 
di tutte le razze, m’incuriosivano.  
                     

L’indomani, lunedì 20 giugno, era passato a prenderci con la sua auto lo zio italiano di Jack, il 
fratello della zia che abitava a nord della capitale. Una persona di poche parole, sulla quarantina, 
baffi e capelli neri tirati all’indietro. Lui e la sorella avevano convenuto di portarci a fare una gita 
verso i castelli della Loira. Siamo saliti dentro la Fiat 1300 di colore nero dello zio. Durante la 
corsa, io guardavo scorrere dal finestrino le villette della periferia parigina immerse nel verde di 
stupendi giardini. Jack era impegnato a conversare con i propri zii. Dopo aver percorso un 
interminabile viale alberato, l’auto si era inoltrata in mezzo alla campagna lussureggiante, ricca di 
coltivazioni e di vigneti. In  cielo, grandi nuvole bianche erano ferme, immobili come statue.        

Dopo circa un’ora di strada, siamo giunti al castello di Fontainebleau. Fuori c’era pochissima 
gente. Situato a una sessantina di chilometri a sud-est dalla capitale, questo castello aveva 
conosciuto otto secoli di costante presenza regale. Re e regine, imperatori ed imperatrici si erano 
dedicati ad abbellire il castello costruito intorno alla prima costruzione medievale. Circondato da un 
ampio parco, la costruzione, ispirata ai modelli italiani, fu luogo d'incontro tra l'arte rinascimentale 
e le tradizioni francesi. Guardando il castello dal cortile, mi aveva colpito la doppia scalinata, a 
forma di ferro di cavallo, che metteva in comunicazione  i vari appartamenti. Abbiamo visitato le 
abitazioni dei sovrani, i due boudoir di Maria Antonietta, l’appartamento del papa, gli appartamenti 
privati dell’epoca di Napoleone III, che erano allestiti secondo una logica di grand hotel in cui gli 
invitati dell’imperatore potevano godere di tutti i privilegi dell’epoca. Oltre alla sua ricca cornice 
architettonica, l'edificio conservava un'eccezionale collezione di dipinti, sculture, oggetti d'arte e 
numerosi pezzi prestigiosi.      

Ritornati a Sucy en Brie, la giornata si concluse con una sontuosa e succulenta cena, preparata 
dalla governante con la regia dello zio Pierre, appassionato di arte culinaria. Mi ricordo che aveva 
stappato delle bottiglie di Bordeaux, un vino rosso che ci fece dormire fino a tarda mattinata.     
           

Durante quel soggiorno, il tempo era stato clemente. Il sole splendeva anche nella mattinata di 
martedì, quando salii a bordo della Renault con Jack autista. Uno dei motivi che mi avevano spinto 
a fare questa vacanza parigina, era quello di incontrare Monika, la ragazza austriaca che avevo 
conosciuto in treno alcuni mesi prima. Lo zio Pierre mi aveva dato le informazioni per raggiungere 
la via dove abitava: era dalle parti di Versailles, una ventina di chilometri a sud-ovest dal centro.       

Non mancava molto per arrivare alla storica reggia della monarchia francese, quando abbiamo 
notato due graziose ragazze che facevano l’autostop. La frenata di Jack fu pronta e decisa, senza 
sgommare, accostandosi al ciglio della strada. Anche loro andavano a Versailles. Così mi diedi 
subito da fare per farle accomodare sui sedili posteriori. Indossavano entrambe un soprabito nero. 
Una era alta e magra, con pantaloni marrone. L’altra, un po’ più bassa di statura, portava le gonne 
con le calze fine. Una volta fermati al parcheggio, grazie al mio modesto francese, abbiamo fatto la 
loro conoscenza. 
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     “Je m’appelle Denise. Elle Lorraine ” “Mi chiamo Denise. Lei Lorena” disse una delle due 
aggiungendo “Et tu?”  
     “Je m’appelle Serge et mon ami s’appelle Jack” risposi, stringendo loro la mano.      

Così le ragazze sono rimaste in nostra compagnia. Abbiamo preso quattro biglietti per la visita 
del palazzo di Versailles: un’enorme ed elegante costruzione iniziata nel Diciassettesimo secolo. La 
rassegna era partita dal museo storico. Poi, attraversati i vari saloni, siamo giunti alla galleria degli 
specchi. Infine siamo usciti a passeggiare sulle stradine ghiaiose degli immensi giardini, ricchi di 
fontane, fra aiole in fiore, delimitate da minuscole siepi ed alberelli a cono.    
     Poi ci siamo seduti assieme al tavolo di uno dei ristoranti a pochi passi dall’ingresso del palazzo. 
Abbiamo mangiato un sandwich, o qualcosa del genere, con delle bibite. Poi, con le ragazze, siamo 
andati alla ricerca della via dove abitava Monika. Grazie alla loro collaborazione, siamo arrivati 
facilmente al numero 121 di rue de la Pompe. Al suono del campanello uscì una donna di una certa 
età, probabilmente la signora che ospitava Monika. Ci disse che lei si era assentata per alcuni giorni: 
era andata in Austria dai suoi.      

Di quel casuale incontro con le due ragazze parigine, mi è rimasta una foto che mi ritrae in 
mezzo a loro, sotto la grande statua equestre di Luigi XIV, nei pressi della cancellata d’onore. La 
nostra vacanza parigina si era conclusa alla gare de l’Est, nel primo pomeriggio di mercoledì 22 
giugno, con la partenza del treno per Stoccarda. 
         

Verso la metà del mese di luglio avevo ricevuto una raccomandata dal Consolato italiano di 
Stoccarda. Mi comunicavano che ero stato prescelto per l’arruolamento in Polizia. A tal fine, ero 
invitato a presentarmi il 14 di settembre alla scuola allievi di Nettuno per essere sottoposto al 
definitivo accertamento dell’idoneità.      

28 luglio 1966: ultimo giorno di lavoro in Germania. Ringraziamenti e saluti: Joel, Rudolf, Fritz 
e tutti i colleghi di lavoro che mi erano stati vicini nei momenti difficili e belli. Una vigorosa stretta 
di mano al capo reparto che mi dice di ritornare, dopo aver fatto il servizio militare. L’ingegnere, 
Herr Rübmann che era sempre molto riservato, mi abbraccia. Nella sua lettera referenziale mi aveva 
colpito questa frase: “…Auch bestatigen wir ihm, dass er sich bei uns stets als fleissiger, williger, 
tüchtiger und gewissenhafter Mitarbeiter erwiesen hat“. “…Confermiamo che egli è risultato 
diligente, volenteroso, capace, dimostrandosi un cosciente collaboratore”.        

Lascio a malincuore questa mia prima entusiasmante esperienza lavorativa, durata quasi due 
anni, trascorsa al reparto sperimentale della prestigiosa Mercedes-Benz. Lascio queste scuole di vita 
e di lavoro che hanno contribuito a farmi affrontare meglio il futuro. I miei compagni di camera 
Gino e Roberto mi accompagnano in stazione. Saluto i miei compagni di classe: Gigi, Maurizio, 
Elio, Franco e i miei compagni d’avventura Jack e il Pupo. Saluto tutti gli altri del mio condominio 
Fabrikgebäude. Avevo deciso di voltare pagina.  
     Ci sarebbero voluti troppi anni per non sentirmi più un diverso in quella società.             
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