
Incontri  imprevisti

Eravamo Anna ed io, in viaggio turistico a Bangkok: sono passati quasi 10 anni, non so se ora le
cose sono cambiate. 

                              

Allora, anche se faceva caldo tropicale (come era giusto), esistevano regole molto stringenti sui
vestiti da indossare, ad esempio, per entrare nel palazzo imperiale, gli uomini dovevano avere la
camicia  o  con  maniche  lunghe  abbottonate,  o  corte:  non  erano  ammesse  camicie  a  maniche
rabboccate.
Regole analoghe erano in atto negli alberghi di lusso, dove in pratica c’erano tutti i turisti : alla sera,
era d’obbligo per gli uomini pantaloni lunghi, camicia bianca, con giacca e cravatta, per le donne
abito elegante; d’altronde, l’aria era condizionata e in sala faceva quasi freddo. Era buona creanza,
anche se non espressamente indicata, tenere un contegno corretto e riservato, evitando chiasso e
parlare ad alta voce.
Le regole erano rispettate da tutti, non sempre da certi americani, che rimediavano con laute mance
i  camerieri che facevano loro osservazione.

                                  



Una sera, scendendo per andare a cena,  nell’ascensore a grande capacità, c'erano due americani, in
camiciotto sgargiante e pantaloncini corti,che parlavano ad alta voce sghignazzando, quando tutti
gli altri erano vestiti con giacca, camicia dalle maniche lunghe, cravatte e pantaloni lunghi, come
richiesto dall'etichetta.
C'erano anche quattro turisti italiani che commentarono piuttosto pesantemente il comportamento
degli americani, in piemontese. 
Naturalmente io non potei nascondere un aperto sorriso di condivisione.
Uno dei turisti italiani, vedendomi sorridere, si rivolse agli altri: "guarda  guarda stò fabioc, ch'a rij,
chisà cosa a l'avrà capì... "
Gli risposi, con un sorriso ancora più ampio :
"l'ai capì benissim perchè suma turineis ad Torin..e suma d'acordi con voi autri...." restarono secchi,
non sapevano più cosa dire. In quel momento l'ascensore si fermò, eravamo arrivati.

                                   

Sono "incidenti di percorso" che capitano un pò a tutti e che ci ricordano che prima di parlare non si
deve dare mai nulla per scontato.

Mario

                                     


