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PROLOGO

 
Mi è sempre piaciuto e mi piace viaggiare. 

L’ho fatto con mia moglie e i miei figli in anni lontani, con mia 
moglie soltanto in anni più recenti, ma non è di viaggi per turi-
smo che voglio parlare; questi appartengono alla memoria priva-
ta dei partecipanti. 

Ho effettuato invece per motivi di lavoro moltissimi viaggi in 
vari paesi, quasi tutti brevi (qualche giorno, al massimo un paio 
di settimane), in linea con il mio ruolo di responsabile dei pre-
ventivi di costo (prima) e delle offerte tecniche, commerciali e 
dei preventivi di costo (poi) di una società internazionale di in-
gegneria e costruzione. 

Non ho mai mescolato, per indole mentale, lavoro e turismo se 
non durante qualche sosta festiva obbligata. Ho soltanto eserci-
tato fuggevolmente la mia curiosità. 

In anni lontani sono riuscito a coinvolgere in qualche occasione 
mia moglie, poi per obiettive difficoltà organizzative, ho viaggia-
to sempre da solo o, più spesso, con qualche collega o delegazio-
ni abbastanza numerose di colleghi. 

Spesso ho portato con me una piccola macchina fotografica con 
cui ho”estorto”qualche immagine dove si poteva e qualche volta 
anche dove non era permesso. 

Mi sono reso conto, in questi ultimi anni, quando un certo tar-
lo della scrittura si è insinuato in me, che mi sono rimasti nella 
mente luoghi, incontri, episodi che mi piace ricordare prima che 
il tempo li cancelli: alcuni risalgono anche a circa quaranta anni 
fa. In qualche caso i ricordi sono abbastanza articolati, in qualche 
altro caso sono poco più di un sintetico “flash”. In ogni caso co-
stituiscono un complemento della pura e semplice attività lavo-
rativa nella lunga serie di paesi (o piuttosto città) visitati e forse 
non visti. 

Fanno la parte del leone per numero di viaggi, singolarità dei 
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paesi, ricchezza dei ricordi il Giappone e l’Iran, paesi intercon-
nessi in parte tra loro perché legati a iniziative societarie che im-
plicavano la collaborazione con un partner giapponese per of-
ferte di grandi dimensioni in Iran (anche durante la guerra con 
l’Iraq). 

Ho forse ingenuamente pensato che questi ricordi potessero 
interessare o incuriosire qualche lettore potenziale, oltre che figli 
e nipoti, e quindi deciso di affidarli alla parola scritta. 

Ho un po’ faticato a ricollegare anni e paesi, ma in fondo le date 
precise in cui si sono svolti i piccoli fatti narrati hanno un’impor-
tanza relativa. 

Tuttavia i frettolosi e sintetici appunti riportati per molti anni 
(qualche volta in tempo reale, qualche volta con una approssi-
mativa ricostruzione dopo un lungo black out) nelle mie vecchie 
agende mi hanno consentito una ricostruzione abbastanza accu-
rata. 

In qualche caso ho indicato un arco temporale, come pure nei 
casi di viaggi multipli nello stesso paese, quando la (relativa) ni-
tidezza del ricordo non si associava inequivocabilmente all’anno. 

Qualche dettaglio è andato perduto e qualche imprecisione si 
è resa inevitabile a tanti anni di distanza, ma credo di non avere 
fatto alcun torto significativo alla verità. 

Ho scelto l’ordine alfabetico dei paesi, non l’ordine cronologico 
dei viaggi. 

Quando nei testi parlo della”mia società”intendo quella socie-
tà per cui ho lavorato circa trentasette anni (ce ne fu un’altra pri-
ma per cui ho lavorato circa tre anni) e non certo una mia società 
personale. 

Mia moglie, che ha ammirevolmente sopportato insieme ai fi-
gli tutte le mie assenze, anche in momenti non facili, potrebbe 
affermare, non a torto, che spesso mi comportavo come se vera-
mente quella società fosse la mia. 

I paesi coinvolti sono circa venticinque, i viaggi, considerando 
quelli multipli (in Iran, in Giappone e in Francia), più di cento. 
Di qui il titolo. 
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1. ARABIA SAUDITA - Dhahran - 1985

 
Un mio collaboratore si ammalò due giorni prima della partenza 
e io non riuscii a sostituirlo che con me stesso. 

Si trattava di andare a fare la cosiddetta site visit che è un ne-
cessario (anche se non sempre utile) atto di presenza sul luogo 
dove verrà costruito l’impianto per cui una società di ingegneria 
e costruzioni partecipa alla gara d’appalto. 

In questo caso, trattandosi di una raffineria da costruire ex 
novo in una zona petrolifera isolata e desertica, si trattava di una 
pura formalità per cui era sufficiente inviare una sola persona. Ci 
sarebbe stato un agente locale ad accompagnarmi. 

Arrivai a Dhahran, la città del petrolio, di primo pomeriggio, in 
un lussuoso hotel di una nota catena alberghiera francese. 

L’appuntamento con l’agente era direttamente per il mattino 
seguente alla partenza con un volo interno per la località dell’im-
pianto. 

L’albergo era abbastanza isolato dalla città, faceva ovviamente 
un gran caldo, la noia era grande. 

A un certo punto del pomeriggio con la mia macchina fotogra-
fica decisi di uscire a passeggiare nelle assolate e deserte strade 
adiacenti all’albergo. 

Cercai qualche soggetto da fotografare, trovai uno stento ce-
spuglio di buganvillea che spuntava da un muretto. Più avanti 
vidi un’insegna, alta su un palo, che mostrava tre ritratti affian-
cati: il sovrano saudita e i due principi ereditari (credo). 

Mentre studiavo un po’ l’inquadratura avvertii alle mie spalle 
un secco rumore metallico. Guardai dietro di me e a qualche de-
cina di metri vidi un militare che imbracciava un fucile con una 
mano e con l’altra faceva un cenno di diniego. 

Io ricambiai con più di un cenno di assenso, infilai la piccola 
macchina fotografica in tasca e mi riavviai con studiata lentezza 
verso l’albergo dal quale non uscii più fino all’indomani. 
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Il giorno seguente salii di buon mattino con l’agente su un 
aereo (a turboelica) e, attraversando lande desolate punteggia-
te qua e là di piccole aree verdi rotonde, atterrai dopo circa tre 
ore di volo nella località designata dove c’erano solo alcune ba-
racche, una struttura metallica in fase di costruzione e dei barili 
dipinti di azzurro che delimitavano il quadrilatero destinato al 
futuro impianto. 

I pozzi petroliferi erano all’orizzonte. 
Il cliente spiegò ai partecipanti gli obiettivi dell’investimento, 

le principali caratteristiche tecniche della raffineria e il contenuto 
della documentazione fornita ai partecipanti alla gara. 

Fu consentito scattare qualche foto, peraltro non particolar-
mente utile. Cercai di inserire qualche barile azzurro nell’inqua-
dratura della distesa sabbiosa. 
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2. ARABIA SAUDITA - Riyadh - 1994

 
Il cliente saudita aveva convocato, con procedura alquanto in-
solita, tre concorrenti, un italiano e due giapponesi, per arrivare 
all’aggiudicazione del lavoro, mettendo gli uni contro gli altri, 
richiedendo modifiche allo scopo del lavoro iniziale rispetto 
all’offerta base e pretendendo di ricevere in tempi brevissimi un 
nuovo prezzo complessivo: una specie di inconsueta (per quel 
paese) asta al ribasso. 

Noi, presenti in ricca delegazione, eravamo ospiti dello stes-
so albergo di uno dei concorrenti giapponesi, amici e alleati 
in precedenti gare internazionali e ora avversari (vedi IRAN 
- Teheran - 1989). 

Ci scambiavamo sorrisi e inchini nei locali comuni, evitando 
un vero e proprio dialogo. L’altro concorrente giapponese era un 
avversario di entrambi. 

Si alternavano riunioni con il cliente, elaborazione di un nuovo 
prezzo e attese per le mosse successive. 

I tempi morti venivano prevalente trascorsi negli shopping 
centers della capitale o al coffee shop dell’albergo. 

La nostra delegazione era indotta all’ottimismo, a tal punto che 
il responsabile commerciale, simpaticamente noto per la sua par-
simonia, durante uno dei giri per negozi, come apprezzamento 
del mio lavoro, si indusse a regalarmi una macchina fotografica 
giapponese piuttosto costosa, dotata di un notevole zoom (non 
ancora uscita sul mercato italiano) per cui avevo dimostrato un 
sensibile interesse. 

Ho usato questa macchina (sostitutiva o alternativa a quella 
tascabile citata) fino a circa due anni fa, quando si è irrimediabil-
mente inceppata convincendomi a passare al digitale. 

Dentro l’albergo ci trovammo un pomeriggio a sedere in una 
stanza a sorbire qualcosa di analcolico mentre nella stanza accan-
to, rigorosamente protetta da una tenda nera, sostavano chiac-
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chierando e ridendo donne rigorosamente abbigliate di nero di 
cui udivamo le voci e annusavamo i profumi evidentemente usa-
ti con una certa profusione. 

Quando le sentimmo alzarsi per uscire, ci precipitammo anche 
noi verso l’uscita, incrociandole nell’atrio. 

C’era ben poco da vedere dietro i veli neri, ma proprio sulla 
soglia dell’albergo una “scostumata” osò sollevare per un istante 
il velo scoprendo il viso (giovane e bello) e chiedendo al mio col-
lega più vicino a lei “where you come from?”. 

Io feci in tempo a vedere il viso di lei e a cogliere in parallelo 
lo sguardo di vistosa disapprovazione del portiere dell’albergo. 

La gara fu vinta dal giapponese “nemico” con una clamorosa 
riduzione del suo prezzo che gli procurò qualche problema di 
bilancio negli anni successivi. 

Era il 23 dicembre e facemmo in tempo a trovare un volo che ci 
consentì di tornare a Roma la vigilia di Natale (ci eravamo rasse-
gnati a trascorrerlo, se vincenti, in loco). 

Il mio caro collega e amico, oggi purtroppo scomparso, avreb-
be raccontato al ritorno in ufficio di avere avuto una “brevissi-
ma” relazione con una giovane saudita. 
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3. ARABIA SAUDITA - Roma - 2002

 
Il ricordo è localizzato a... Roma. 

In occasione di un rotondo anniversario della dinastia saudita 
la mia società venne invitata dall’Ambasciata Saudita a un pran-
zo celebrativo in un grandissimo albergo della capitale, nel ri-
storante gestito da un celeberrimo, premiatissimo cuoco, quasi 
sempre da anni in vetta alle classifiche delle più prestigiose gui-
de gastronomiche. 

Per motivi vari l’incarico non particolarmente entusiasmante 
di rappresentare la società (che era stata invitata in considerazio-
ne della sua attività nel paese) cadde addosso a me. 

Esaurito quel minimo di public relations con i padroni di casa, 
mi ritrovai seduto a tavola con tre sauditi non loquacissimi ec-
cetto uno: un ginecologo venuto in Italia e a Roma per incontrare 
medici e responsabili di ospedali e/o cliniche interessate a stabili-
re rapporti di collaborazione per aprire nella capitale saudita una 
clinica ginecologica. 

Considerando, senza offesa, la situazione della donna in Arabia 
Saudita (vedi uno dei precedenti episodi narrati) e, considerate 
le mie competenze, la conversazione sul singolare tema caro al 
mio interlocutore non poté durare a lungo e quindi venne da me 
dirottata su qualche altro argomento e in particolare su Roma, su 
i ristoranti, sulla cucina italiana, sui cibi. 

Il famoso cuoco non mi venne molto in aiuto. Le sue ricette di 
nouvelle cuisine fecero arrivare in tavola innumerevoli portate di 
minuscole dimensioni scenograficamente proposte al centro di 
grandissimi piatti di portata. 

Io notavo il crescente disappunto dei commensali arabi sempre 
in attesa del piatto forte. 

Quando dopo gli antipasti, i primi e i presunti secondi lasciaro-
no inequivocabilmente il campo ai dessert, la delusione assunse 
aspetti quasi imbarazzanti. 
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Mi venne in mente il pasto nella casa dello sceicco in Qatar 
(vedi QATAR - Doha - 1999). Non mi rimase che accomiatarmi 
abbastanza velocemente dai commensali. 

Non so se ci siano state conseguenze per il personale dell’am-
basciata romana a causa della scelta del ristorante e del menu.
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4. CANADA - Montreal - 1973

 
La “mia” giovane società, fondata alla fine del 1969, nella quale 
cominciai a lavorare dal giugno del 1970, intravide la possibilità 
di acquisire una commessa per un grande impianto petrolchi-
mico con tecnologia svizzera in un paese lontano e di non facile 
penetrazione come il Canada. 

Il giovane ingegnere fu incaricato del coordinamento dell’of-
ferta e di condurre un’indagine in loco per acquisire dati sul co-
sto delle forniture locali che dovevano essere massimizzate in 
ossequio alla legislazione locale. 

Nel febbraio del 1973 partii (acquistai per precauzione un ber-
retto foderato di pelliccia con il paraorecchie che si rivelò uti-
lissimo; in vita mia non ho mai indossato un cappello) con un 
collega italiano incaricato di condurre un’indagine parallela con 
gli appaltatori locali che dovevano essere utilizzati al 100% e con 
un tecnologo svizzero incaricato di avere contatti diretti con il 
cliente. 

Avevamo, oltre al bagaglio personale, valigie ricolme di carte 
da distribuire ai fornitori e agli appaltatori locali. 

Il volo Swissair da Zurigo non terminò all’aeroporto di Mon-
treal perché il pilota svizzero si rifiutò di atterrare a causa del-
le condizioni meteorologiche avverse in generale e della pista 
ghiacciata in particolare e volle proseguire per Toronto, dove le 
condizioni per l’atterraggio furono di suo gradimento. I passeg-
geri non furono in grado di intravedere sostanziali differenze cli-
matiche, ma apprezzarono lo scrupolo del pilota. 

Dopo una breve attesa, i passeggeri (non tutti: qualcuno preferì 
accettare l’offerta di pernottare a Toronto) vennero imbarcati su 
un volo interno delle linee aeree canadesi il cui pilota non ebbe 
alcuna ritrosia a posarsi sulla pista di Montreal. 

Una delle valigie ripiene di carte, forse per lo stress dei tra-
sbordi, forse per la qualità delle cerniere, si aprì all’improvviso 
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durante l’attraversamento dell’aerostazione sciorinando la merce 
trasportata dagli... emigranti italiani. 

E le procedure doganali furono infatti facili e veloci per il no-
stro collega svizzero, ma assai più lunghe e difficoltose per i due 
italiani che spiegavano con qualche difficoltà agli increduli doga-
nieri canadesi che non erano venuti a cercare lavoro in Canada 
bensì a offrire lavoro alle società canadesi!

La neve fresca in città era pochissima, ma quella vecchia e spor-
ca ammucchiata ai lati delle strade altissima. Vivemmo per circa 
dieci giorni all’interno dell’albergo e dell’adiacente centro com-
merciale underground. 

Telefonavamo a fornitori e appaltatori e chiedevamo loro di ve-
nire a incontrarci in albergo. 

Qualche volta fummo tuttavia costretti ad andare in taxi nei 
loro uffici. 

Mi sentii dire che eravamo fortunati perché quello del 73 era 
un mild winter. La temperatura non scese mai in effetti sotto - 17 
gradi, ma neanche salì troppo. 

Gli interlocutori erano alquanto sorpresi della nostra iniziati-
va, tuttavia disponibili a collaborare in tempi non proprio cele-
ri, perché l’industria canadese, almeno allora, era in gran parte 
tributaria di quella USA e le cosiddette forniture canadesi erano 
spesso un assemblaggio locale di pezzi importati. 

Ricordo tra i tanti un fornitore, visitato nel suo ufficio, che nel 
riaccompagnarmi di sotto per prendere un taxi, mi fece passa-
re attraverso il parcheggio societario per mostrarmi orgogliosa-
mente la sua auto: una gloriosa Fiat 128 verde. Da raccontare a 
Marchionne. 

Ricordo anche un tentativo serale di fare una variazione sul 
tema e di uscire a piedi per raggiungere un non lontano ristoran-
te consigliatoci da un fornitore locale. 

All’uscita il freddo era tale che prima accelerammo il passo e 
poi prendemmo a correre per raggiungere il bar dell’albergo e 
scolarci un bicchiere di whisky. 

Quattro o cinque settimane dopo due altri colleghi tornarono 
in Canada per raccogliere ed eventualmente discutere le offerte 
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da noi richieste. Dovettero trattenersi abbastanza a lungo per rac-
cogliere tutte le risposte e discuterne ove necessario. 

Ebbero dei tempi morti e così pensarono di noleggiare un’auto 
e di concedersi una gita all’interno dello sterminato paese, ma 
raccontarono di avere ben presto rinunciato a causa delle avver-
se condizioni atmosferiche e della solitudine. Altri tempi. 

L’iniziativa di lì a pochi mesi fallì. Il berretto giacque a lungo in 
un cassetto. Venne riutilizzato qualche anno dopo in Polonia. Lo 
conservo ancora anche se con ben poche probabilità di esibirlo 
ancora. 





19

5. CECOSLOVACCHIA - Praga - 1980

 
Fu uno dei pochi viaggi di lavoro con la partecipazione di mia 
moglie. L’attrazione di Praga era notevole per entrambi prima 
della partenza, il fascino della città ne ha fatto uno dei viaggi più 
memorabili. 

La mia società aveva un rapporto di collaborazione con un ente 
statale ceco per iniziative industriali all’estero, utile per avere ac-
cesso a paesi ideologicamente legati all’URSS e ai suoi satelliti 

Era marzo, faceva freddo, era caduto da poco un leggero man-
to di neve. Le linee aeree cecoslovacche all’epoca facevano anco-
ra uso di vetusti aerei Tupolev russi. La manutenzione interna 
pareva fare largo uso di nastri adesivi. 

Senza alcuna comunicazione da parte del partner ceco prima 
della partenza della nostra delegazione da Roma, ci venne detto 
all’arrivo che la riunione tecnica dell’indomani si sarebbe svolta 
a Brno (città dove il partner aveva la sede della sua società di 
ingegneria) invece che a Praga. Ci saremmo trasferiti in aereo 
all’alba dell’indomani ritornando comunque in serata. 

Mia moglie non fu ovviamente entusiasta (la frase più aderente 
alla realtà sarebbe “rimase alquanto scioccata”) della sorpresa, 
ma del suo girovagare da sola (con il mio passaporto nella bor-
sa!) il giorno seguente per una Praga innevata, semideserta, cupa 
e bellissima, dove forse l’unica lingua straniera alquanto parlata 
era il tedesco, le è rimasto un ricordo indelebile. 

Il magnifico libro Praga magica di Ripellino venne letto soltanto 
dopo per consolidare il ricordo. 

Nell’uscire al mattino prestissimo dalla stanza d’albergo presi 
con me frettolosamente nella penombra il passaporto di mia mo-
glie invece del mio (a quei tempi il passaporto era assolutamente 
necessario anche per gli spostamenti all’interno del paese). 

All’aeroporto, durante la lunga e lenta coda per il controllo dei 
documenti, mi accorsi dell’errore e avvertii immediatamente il no-
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stro responsabile commerciale, che si consultò con il collega ceco 
che a sua volta andò ad avvertire la polizia preposta ai controlli.

Dopo un negoziato piuttosto lungo venne trovata la soluzione. 
Fui trasferito nella coda delle donne (rigorosamente separata 

da quella degli uomini!) e perquisito con uno sguardo sardonico 
da una corpulenta donna poliziotto sotto lo sguardo incuriosito 
degli astanti. Via libera all’andata; non ricordo le modalità del 
ritorno. La sera a Praga si frequentavano ristoranti, anche piutto-
sto belli, ma tristemente semivuoti, dove la scelta dei cibi era ab-
bastanza limitata e conferiva ai pasti un’aria un po’ malinconica. 

Una delle ultime sere il nostro responsabile commerciale (di 
nazionalità inglese, con una certa fama di dongiovanni) disse che 
non poteva associarsi a noi a causa di un altro impegno. 

Senza di lui, tre di noi, mia moglie, io e un collega decidemmo, 
a differenza di altri, di non rimanere in albergo e di raggiungere 
un altro ristorante dove non eravamo stati nelle sere precedenti. 

Dopo circa mezzora dal nostro arrivo l’inglese fece il suo in-
gresso nella sala del nostro ristorante con una ragazza alta, gio-
vane e avvenente (gli alberghi della città brulicavano allora di si-
gnorine compiacenti) e vedendoci seduti non mancò di arrossire 
e di sedersi comunque a debita distanza. 

Nessun contatto durante e dopo il pasto. 
Il mattino seguente mia moglie ricevette in stanza una grande 

scatola di cioccolatini con un biglietto di scuse. Fortunatamente 
rimase anche del tempo per visitare insieme la città, fascinosa 
come poche al mondo. 

A Praga ritornai anche tanti anni dopo (nel 1996 credo) in una 
stagione più tiepida. Il fascino architettonico della città era rima-
sto intatto, ma le bancarelle e la gente che affollavano il bellissi-
mo Ponte Carlo (che ricordavo deserto e avvolto da una nebbia 
sottile di fiume nei numerosi attraversamenti serali) per la ven-
dita di souvenir della città (e anche di divise dell’armata rossa in 
quantità) costituivano una vistosa stonatura. 

Credo che il turismo di massa abbia fatto ancora altri danni, 
ma questo è ormai un male comune applicabile a tanti paesi e 
tante città.
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6. CINA - Pechino e dintorni - 1991

 
I cinesi negli anni ‘90 erano dediti intensivamente allo svilup-
po della petrolchimica e si rivolgevano alle società di ingegneria 
e costruzione portatrici di tecnologie del settore per contratti di 
progettazione e fornitura materiali (alla costruzione provvede-
vano da soli). Per la selezione del Contractor occidentale non esi-
tavano a ricorrere alla... tortura cinese. 

Eravamo due concorrenti entrambi italiani suppongo sottopo-
sti allo stesso trattamento. 

Arrivati a Pechino per la trattativa finale in ricca delegazione 
venimmo trasferiti in una località isolata a qualche decina di chi-
lometri dalla capitale, in campagna, in un albergo assai modesto, 
nelle vicinanze di uno squallido laghetto con un paesaggio all’in-
torno di prati e radi alberi di colore verde stinto. 

Le camere singole erano monacali, il bagno deprimente, il cibo 
appena sufficiente al sostentamento. 

All’ora dei pasti il servizio era effettuato da giovanissime ra-
gazze dall’aspetto tipicamente campagnolo, prive di qualsiasi 
conoscenza delle lingue straniere, con menù fisso. 

A colazione c’era un timido tentativo di breakfast con l’arrivo 
in tavola anche di uova al tegamino spesso semicrude, ballonzo-
lanti in minuscole padelle. 

Per far capire l’inadeguatezza della cottura fu necessario più 
volte estrarre degli accendini e mettere la fiammella sotto le pa-
delle...

Un mio collega di religione ebraica, quando vedeva arrivare 
pezzettini di presumibile carne di maiale, chiedeva, non ricor-
do con che mezzi espressivi, un’alternativa che era quasi sempre 
una porzione di zampe di rana. 

Io, piuttosto guardingo per natura, spilluzzicavo e chiudevo 
invariabilmente il pasto con un’integrativa ciotola di riso condita 
abbondantemente con sale e pepe. 
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Le riunioni di lavoro (ovviamente prolungate dall’inevitabile 
uso dell’interprete) erano quasi ossessive, senza una vera pro-
grammazione e anche a orari inconsueti. 

Capitava di venire richiamati mezzo assonnati, nella saletta 
delle riunioni ed essere sottoposti a stringenti interrogatori. 

Ricordo con nitidezza le volte che indossavo frettolosamente 
un bel pullover pesante rosso (recente regalo di Natale di mia 
madre, cui sono rimasto particolarmente affezionato, eliminato 
solo di recente dal guardaroba) e mi affrettavo verso la sala riu-
nioni con un blocco per appunti e una penna in mano. 

Eravamo indotti a pensare che le domande nascessero da ri-
scontri incrociati con le domande rivolte e le risposte fornite 
dall’altro concorrente rinchiuso in un altro albergo di cui non sa-
pevamo la localizzazione. Può anche darsi che fossero rimasti in 
città e fosse toccata solo a noi la residenza di campagna per evi-
tare che si stabilisse un qualsiasi contatto tra i due concorrenti. 

L’ora d’aria consisteva in passeggiatine intorno all’albergo e 
fino alle rive del laghetto. 

Di telefoni neanche l’ombra. Il nostro rappresentante e inter-
prete si era dotato di un telefono satellitare che ci consentiva di 
usare in certe ore con parsimonia per parlare con la direzione 
generale della società o con le segreterie degli uffici di Roma per 
inoltrare qualche laconica notizia alle famiglie. 

La nostra direzione di Roma era praticamente tagliata fuori. Il 
telefono non consentiva di entrare in dettagli e la nostra delega-
zione, numerosa e preparata sotto tutti gli aspetti, poteva fare a 
meno di suggerimenti dalla sede. 

Il cliente era fortemente preoccupato di scegliere la tecnolo-
gia migliore delle due in lizza e continuava a porre domande di 
estremo dettaglio. L’aspetto commerciale e contrattuale sarebbe 
venuto dopo. 

Una mattina, scendendo a colazione, notammo l’assenza del 
nostro tecnologo. 

Ci insospettì un brusio di voci che proveniente da una saletta 
adiacente. Aprimmo la porta e vedemmo il nostro tecnologo che 
scriveva formule alla lavagna, assediato da un nugolo di cinesi 
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vocianti. Non ricordo esattamente (o me lo impone l’autocensu-
ra?) la frase che il nostro pronunciò in napoletano, ma mi pare 
che fosse qualcosa come “chisti m’hanno scassato...”

Lo sottraemmo a questo interrogatorio irrituale, probabilmen-
te dovuto a pareri discordi dei tecnici cinesi sulle due tecnologie. 

In ogni caso la nostra prevalse e la tortura si spostò sul versante 
contrattuale e commerciale. 

L’ultimo prezzo ridotto all’osso (con Roma lontana e presso-
ché ignara: quando telefonavamo e da Roma si tentava di capire 
come si era evoluto il prezzo la linea finiva per cadere...) presen-
tato al cliente risultò vincente e il contratto venne acquisito. 

Come premio venimmo condotti a visitare la Grande Muraglia 
(meta turistica non lontana dall’albergo della prigionia) prima di 
essere ricondotti in un buon albergo di Pechino. 

Venne organizzato con procedura singolarmente rapida un 
banchetto celebrativo all’interno del Palazzo del Popolo in Piaz-
za Tienanmen. 

Il numero uno della nostra società venne catapultato a Pechino 
in tempo utile. 

Ricordo che prima di entrare nel palazzo mi aggirai per la piaz-
za immensa alla ricerca di un’inquadratura. Retrocedendo misi il 
piede in una buca e caddi. 

La mia macchinetta fotografica si salvò o quasi, la mia mano 
sanguinò a lungo e la cicatrice della sia pur piccola ferita rimase 
visibile a lungo e potei mostrarla raccontando questa storia al 
ritorno. 

Durante il pranzo di gala mangiai vivande non sempre iden-
tificate trangugiate con l’ausilio di innumerevoli bicchierini di 
grappa di riso implacabilmente riempiti dai commensali cinesi 
seduti accanto. Il rapporto tra commensali cinesi e italiani era di 
circa dieci a uno. 

Ci furono discorsi ufficiali e brindisi da entrambe le parti. L’o-
ratore cinese ebbe la compiacenza di definire l’impianto petrol-
chimico da noi acquisito come la shining star del nascente piano 
di industrializzazione della Cina. 

L’impianto era di dimensioni modeste, ma funzionò da proto-



tipo per altre acquisizioni di contratti negli anni a venire. 
Al ritorno a Roma il management della società ebbe da parte 

mia evidenza dei sacrifici economici resisi necessari per l’acquisi-
zione, ma l’importanza strategica venne riconosciuta e il Diretto-
re generale fu piuttosto generoso con i premi assegnati ai reduci. 
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