
OGGETTI SMARRITI/ LE RUOTE A FASCE BIANCHE 
Le automobili di lusso erano poche: destinate ad un esiguo pubblico e ai sogni degli altri 

Il tratto della vera distinzione erano gli pneumatici bicolori che costavano tantissimo 

Quelle 600 lanciate al sorpasso 
E non mancava mai il cagnolino con la testa penduta 
Oggetti smarriti quota 5 il mito dell'auto superac-
cessonata negli anni del «sorpasso» Vi ricordate 
quegli immancabili cagnolini con la testa pendu
la sistemati sul retro7 E le patetiche foto sul cru
scotto con la scritta «Non correre papa»7 E il cam
bio al volante7 Ma il vero tratto distintivo erano gli 
pneumatici con le fasce bianche che costavano 
un occhio della testa 

ENRICO MENDUNI 

• • II ragionier Palmenni 
(un collega di mio padre) 
aveva la Giulietta Ti e il suo 
sport preferito era di far 
«scoppiare» le Seicento Si 
metteva suil autostrada Fi
renze Marc, a novanta ali o-
ra liscio liscio col gomito 
appoggiato al finestrino Ad 
un certo punto compariva 
una Seicento nello spec 
chictto retrovisore metteva 
la sua brava freccia a sinistra 
e iniziava la manovra di sor
passo Quando le due mac 
chine erano affiancate il ra
gioniere accelerava imper
cettibilmente senza muove
re un muscolo e senza to
gliere il gomito dal finestri
no L autista della Seicento 
accelerava Palmenn. acce
lerava Cento centodieci 
centoventi sempre le due 
automobili affiancate La 
Seicento aveva il motore po
steriore ed il raffreddamento 
ad acqua con il radiatore 
dietro 1 abitacolo una solu
zione tecnica demenziale 
Dopo due-tre minuti a cen 
toventi con I acceleratore a 
tavoletta I acqua bolliva un 
fumo denso si sprigionava 
dal cofano posteriore della 

Seicento come un aereo da 
caccia ..olpito dal Barone 
Rosso la macchina perdeva 
velocità, I acceleratore non 
rispondeva come la zampa 
di un coniglio morto il mal
capitato doveva fermarsi ri
nunziando al sorpasso tra il 
ludibrio degli automobilisti 
di passaggio II ragionier Pal-
menni non batteva ciglio 
continuava a guardare avan
ti come se niente fosse suc
cesso e si riportava a novan
ta ali ora pronto a far bollire 
un altra Seicento Nel tratto 
Firenze-Viareggio ne faceva 
scoppiare tre-quattro tra 
1 entusiasmo crudele della 
moglie e dei figli poi se ne 
andava a mangiare il cac
ciucco da Tito sul molo a 
Viareggio o in quel ristoran
te sul brigantino in cui Alber 
to Sordi in «Una vita diffici
le- porta a mangiare il figlio 
suo e di Lea Massari 

Dopo il primo piatto Sordi 
guarda il bambino e gli fa la 
domanda fatale «La mam
ma ha un uomo'» «Sl> dice 
il bambino «ha una Merce
des targata Lucca» La scena 
cambia esterno notte >a 
musica è «Brazil» Albertone 
ubriaco scende da un tassi 

Alfa Millenove sul lungoma 
re del Forte dei Marmi da
vanti alla Capannina C e un 
parcheggio pieno di auto di 
lusso Lancia Aurelia B 24 
Jaguar Mk 2 tante Alfa Ma 
serati Merak, lso Gnfo Sordi 
va in cerca della Mercedes 
targata Lucca e finalmente 
la trova è un coupé mi pare 
entra e e è la Massari che 
balla col maturo industriale 
colgolfinodiseta 

Le macchine di lusso era 
no poche destinate ad un 
esiguo pubblico e ai sogni 

degli altri Poi e erano tre ca
tegorie la prima maggiori
taria composta di quelli che 
I auto non I avevano la se
conda medio-bassa com
prendeva la Cinquecento e 
la Seicento ed arrivava ai 
confini della Millecento I ul
tima composta di chi stava 
piuttosto bene senza strafa
re, partiva dall Appia com
prendeva la Millecinquecen
to la Milleotto la Flavia, la 
Giulietta Questo passava il 
convento e bisognava ade
guarsi La «personalizzazio 

ne» era affidata agli accesso 
ri strisce e mascherine cro
mate paraurti con i respin
genti di gomma cagnolini di 
plastica con la testa pendula 
da mettere sul vetro poste 
riore o al lavoro dei carroz
zieri Moretti Francis Lom
bardi Maggiora vestivano la 
Seicento facendone dei sa
ldimi borghesi Giannini e 
Abarth fornivano marmitte 
maggiorate ruote ribassate 
cruscotti sportivi Obbligato
ria la foto della moglie con 
prole e la scritta «Papà non 

correre pensa a noi» (la cui 
vista spingev a molti a fuggire 
con li segretaria) op/iona 
le il corno portafortuna co 
me quello di Uassman nel 
«Sorpasso^ 

Si trattava perché negar
lo' di «piccole cose di pessi 
mo gusto» Il tratto della vera 
distinzione erano le ruote 
con le fasce bianche un 
optional di pregio che con 
giungeva una Seicento qual
siasi alla Lincoln Continen
tal o alla Corvette Sting Ray 

k J 
Dino RISI sul set de «Il sorpasso» in basso la gloriosa < 600 > Fiat 

una brezza d America che 
spirava sulle nostrane vie 
consolari allargate a tre cor 
sie come 1 Aurelia prima di 
accorgersi che migliaia di 
italiani dal sorpasso facile 
andavano a sbattere con al 
tri pazzi che marciavano in 
senso inverso Le ruote bian 
che erano la vera distinzione 
perché era difficile mante
nerle candide postulavano 
insomma un uso rilassato 
del mezzo da miliardario 
californiano che percorre la 
mitica statale n 1 da Santa 
Monica fino a Tiicara carni 
eia bianca aperta sul petto e 
sigaro in bocca alla guida di 
qualche Oldsmobile decap 
pottabile se non proprio 
della Cadillac guardando 
tranquillo i vari Hud il Sei 
vaggio che lo sorpassano in 
motocicletta cavalcando 
Triumph Bonneville e Nor 
ton Commando È impossi
bile mantenre le ruote bian 
che se uno vive in una bor
gata fangosa se si avventura 
sui marciapiedi o sullo ster
rato se sgomma e frena in 
continuazione Dunque so 
no il sinonimo di buona vita 
borghese condominio si 
gnonle con portiere più vil
letta al mare Solo in questo 
caso era moralmente lecito 
guidare col cappello in te
sta assomigliando alla per
formance televisiva di Mar
cello Marchesi Naturalmen
te le Lancia e tutte le mac 
chine «alte» avevano le ruote 
bianche e qualcuna era an 
che bicolore carrozzeria co 
lor panna e tettuccio blu ma 
in una Seicento erano il se
gno di una volontà di distin 
guersi Poiché costavano ca 

re e non miglioravano in 
nulla le prestazioni o il con 
fort comprarle mostrava il 
disinteresse dei veri signori 

La vera invalicabile diffe 
ren/a che nessun optional 
poteva colmare era la posi 
zione del cambio Le auto 
mobili altoborghesi avevano 
il cambio al volante il sedile 
davanti era in realtà un diva 
no prontamente trasforma 
bile in divano letto Tra i due 
passeggeri (eventualmente 
tre) non e era una nicchia 
polveiosa piena di briciole e 
di peli del cane ma una co 
moda panchetta dove pog 
giare la borsa i guanti o altri 
accessori del saper vivere 
Sotto la Millecento tutte le 
macchine avevano il cam 
bio i al ponte I asta con pò 
mello che divideva i passeg 
gerì come un Dio Termine 
soluzione tecnicamente più 
semplice ed economica 
con meno snodi adottata 
anche sulle auto sportive 
(perché più «diretta» e 
«pronta ) ma bandita rigo 
rasamente dalle auto bor 
ghesi Curiosamente oggi e 
prevalsa I idea opposta lut 
te le macchino hanno il 
cambio al ponte e i sedili se 
parati cominciò la Giulietta 
che diventando 11 abban 
donò il cambio al volante 
cedendo poi la scatola del 
cambio alla famosa Giulia 
un ingranaggio geniale pre 
ciso micidiale Insieme al 
motore e al ponte De Dion 
elementi fondamentali di 
una indiscussa superiorità 
tecnica Alla quando ancora 
le Bmw scodavano alla pn 
ma pozza d ai qua e le inglc 
si erano sempre dal mecca 

meo Se ci penso vedo il fac 
eionc da discoteca di De Mi 
ehelis quando dice che si 
1 accordo ton i giappone i 
per fare I Alfa Nissan lor 
renda Arn i é un vero affare 
Rivedo la pubblicità televisi 
va con quo! pirl^ le che 
compri I An i e dice «e sei 
subito Alfista» e vedo anche 
1 Alfa W) che sembra una 
Tempra e i comunicati della 
e isa che v intano la trazione 
anteriore e la rinunzia al mi 
tico ponte posteriore De 
Dion Che peccato1 

Non aveva questi proble 
mi il lancista La sua Flavia 
dal muso allungato e do'la 
coda alt^ (simbravano prò 
venire da due macchine di 
verse ma questo era il suo 
fascino) non solo aveva il 
< ai oio al volante ma una 
spr-cif di comodino semicir 
colare con lutti i pomelli del 
terme ristailo e dei fan bian 
co nero scomodo ma eie 
garrissimo T cambiava al 
volante anche il proprietario 
della 1501) Fiat dispiaciuto 
che s' 'o pochi dettagli di 
stmguer.sero la sua ricca vet 
tura delli poveri 1300 In 
grinava li pruni portando 
decisaminte la lev 1 verso ai 
se comi un generale napo 
konico i In in battaglia 
esclami l ssan a me1 e 
partivi deciso al semaforo 
lasciando dietro gli impiega 
ti con la Seicento con tutta 
I accelerazione consentita 
dal rudimentale carburatore 
Solex (o Weber i pronto a 
sostare in colonna pir ore 
in tot ile promiscuità Inter 
classista dave iti al e isello 
de 11 autostrada per il man 

L'Ama oggi é sicuramente tra le principali agenzie mondiali fonti 

d'informazione. Sin dalla nascita ha scelto di offrire 

ai suoi utenti notizie imparziali, pluralistiche, complete e tempestive. 

Questo risultato è stato conseguito grazie a scelte strategiche che hanno 

sempre privilegiato l'impegno culturale e l'innovazione tecnologica 
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Più di 750 .000 parole 
t r a s m e s s e al giorno, in 5 lingue. 

Oltre 1.000.000 di notizie, 
50.00O fotografie e 24.000 telefoto in un anno. 

22 sedi in Italia, 
90 uffici nel mondo. 

Oltre 5 0 0 giornalisti 
e 700 corrispondenti e collaboratori. 

Più di 100 tra fotografi in servizio 
e fotoreporter freelance. 
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P U B B L I C I T À ' P B O G B 

Per i 254 (XX) non 

vedenti italiani una pas

seggiata in rendo può 

diventare un percorso a 

ostacoli Per colpa nostra 

Ci sono semplici 

norme di civiUa che spes

so non vengono osservate 

neanrlie da chi ha dieci 

decimi Eccone alcune 

Non parrlieggiate in 

modo da ostruire il marcia

piede 

E S S O . LA P U B B L I C S T A 

Non gettate rifiuti 

per terra e se portate in giro 

il cane, portate anche una 

paletta 

Non fate rumore mu

tile un non vedente si orien

ta mn l'udito 

Non zittitevi ini-

prmrvuamente quando lo 

in lontrate vi rendereste 

imnsibih 

Se lo aiutate per 

strada o sull'autobus, non 

I T A L I A N A A D I F E S A 

afferrate il suo Inai no. ma 

offritegli il vostro 

Qimndo vi stftimU, 

attenti a non Uis( tarlo da 

imiti a un pah o a uno sca

lino Salutatelo sempre un 

sorriso o un cenno della testa 

non servono 

Seguite queste ugole 

e il vostm Iman senso mire

te già fatto molto 

Se volete fan anatra 

di più, prestate i vostri oi-

DEGLI I N D I F E S I . 

(In, li vostn mani la vo 

stia voti a Ih a ssoi lozioni 

dei non indulti (indù /MI 

potili ori alla stili ma ita 

(Per infoi mozioni dilania 

li il numero I67&66119) 

Dan ini glandi 

(nulo a tlii non veti/ i Jan 

li Ixisla esst'it un pò piu 

gtntili littordatt (In la 

(ttrlesia amia tutti ti viveri 

un po' miglio XIIdinti t 

non vediti U 

IL GUAIO DEI 
Ev 

NON VEDENTI 

IN UN MONDO DI CIECHI. 


