
Pranzo gratis a Singapore

Capita di rado di vedersi offrire un pranzo gratis da sconosciuti, specie se si è in una compagnia
numerosa: è quanto è successo al sottoscritto, nel 1977, a Singapore, durante il rally Londra Sidney.

Il rally, a cui partecipavo guidando la squadra IVECO per l’assistenza motoristica, aveva concluso
la prima parte, a Singapore.

                         

A questo  punto  i  veicoli  sarebbero  stati  imbarcati  e  trasportati  in   Australia,  dove  avrebbero
terminato la gara con una serie di prove  speciali su circuito.

A Singapore si concludeva il servizio di assistenza di mia responsabilità, con la verifica dettagliata
dei motori, la loro messa a punto finale e la compilazione delle schede di controllo sullo stato di
usura dopo il pesantissimo percorso fatto nella prima parte.
In Australia l’assistenza sarebbe stata svolta dalla locale rappresentanza FIAT.
Per i lavori di revisione e riparazione erano previsti tre giorni, poi c’erano da svolgere le operazioni
doganali ed infine predisporre i veicoli per l’imbarco: in totale, la fermata era prevista di 7 giorni.
Tutte le attività si svolsero regolarmente, senza alcun intoppo (avemmo anche il tempo di visitare la
città come “turisti”,  per le strade della città, 

              



nel meraviglioso parco- orto botanico 

  

                                 

con le ville e i grattacieli nello sfondo:

            ,

Alla sera del sesto giorno, prima di procedere alle operazioni di imbarco, come responsabile del
team avevo l’incarico di chiudere la mia missione con una cena collegiale, nel lussuoso albergo-
ristorante che ospitava tutta la comunità dei partecipanti al rally:

                          



La nostra squadra comprendeva, oltre ai miei tre motoristi, due meccanici dell’Abarth e i sei piloti
(con due donne) delle tre vetture.

Pur essendo in un locale molto lussuoso, eravamo vestiti tutti in “abito sportivo”, assolutamente
informale.
Ci sedemmo al tavolo che avevamo prenotato e cominciammo con l’aperitivo: di fronte a noi, a
poca distanza, sedeva  un signore molto elegante con giacca e cravatta, europeo, piuttosto anziano,
con a fronte una signorina, anch’essa molto elegante, malese,  decisamente giovane e molto carina.

                                              

I miei collaboratori non mancarono di fare immediatamente i loro commenti sulla coppia, sia pure a
bassa  voce,  ma  comunque   la  coppia  se  ne  accorse  e  notai  che  ci  guardarono  con  una  certa
insistenza. Evidentemente avevano intuito il senso dei nostri commenti.
Il  signore fece un cenno al  cameriere e,  subito dopo,  questi  arrivò da noi con una bottiglia  di
Champagne, dicendo che era offerto dal signore di fronte .
Subito mi alzai e, con una delle due donne pilota,  andammo al loro tavolo a scusarci, spiegando
(ovviamente in inglese) chi eravamo e il motivo della cena: festeggiare il buon esito della prima
parte dell’impresa, con la speranza di concluderla felicemente a Sidney.
Il signore sorrise ( la ragazza rimase assolutamente impassibile), si dimostrò interessato al nostro
lavoro,  pose  alcune  domande  sulle  vetture  e  sulle  caratteristiche  dei   nostri  motori  diesel  e  si
congratulò per  l’efficienza della nostra squadra.
Il tutto sempre in un inglese rigorosamente corretto.
Ero comunque quasi certo che il signore avesse compreso almeno in parte le parole in italiano e in
dialetto che si erano scambiate i miei collaboratori e, ritornato al tavolo, minacciai tutti che avrei
preso seri provvedimenti se avessero ancora alzato gli occhi verso la coppia o fatto commenti in
merito. 
Ad un certo momento la coppia si alzò, il signore ci salutò con un cenno ed un sorriso e se ne
andarono.
Noi completammo la cena, con caffè all’Italiana (precisato espressamente al cameriere) poi mi alzai
per il conto. Il cameriere mi fermò: “la cena è stata offerta dal signore che era di fronte a voi”.
Chiesi un riferimento, per  l’ovvio ringraziamento, la risposta fu che il signore voleva rimanere
anonimo.



Raccontai il fatto al titolare della rappresentanza FIAT a Singapore

                                      

a cui eravamo appoggiati  per tutti  i  servizi di  assistenza :  si mise a ridere: “l’hotel dove siete
alloggiati è pieno di multimiliardari, il signore che avete incontrato magari è proprietario di una
flotta di petroliere che qui fanno scalo, il costo della vostra cena è stato sicuramente inferiore alla
mancia che avrà lasciata alla escort che lo accompagnava”.
A consolidare le sue parole disse che molti di questi miliardari, quando vogliono passere una sera
“diversa”, affittano una giunca con tanto di orchestra, assumono un corpo di ballo e passano la notte
al largo, con musica e danze: 

                                         

Al  mattino,  se  tutto  è  andato  a  loro  gradimento,  accompagnano  le  escort  che  gli  hanno  fatto
compagnia in una gioielleria e lasciano che si scelgano un gioiello a piacere.

__________ 



Cose che fanno solo i miliardari?
Posso dire proprio di no.
Un caso simile è successo a Torino, in una pizzeria un paio di anni fa: Anna, mia moglie lavora
come volontaria con dei ragazzi Down: questi ragazzi spesso escono in gruppo, con i volontari che
li accompagnano, per andare in pizzeria.
Un giorno si recarono in un ristorante/ pizzeria vicino a casa nostra e mia moglie era con loro.
Ad  un  certo  momento  si  accorse  che,  da  un  tavolo  vicino,  un  signore  stava  guardando  con
insistenza i ragazzi che mangiavano tranquillamente: la cosa le dette alquanto fastidio, visto che i
ragazzi erano assolutamente silenziosi e  si stavano comportando a tavola in modo esemplare e
stava per chiamare il cameriere per farglielo notare quando il signore si alzò ed uscì, dopo aver
pagato il conto. 
Quando,  finito il pranzo, si alzarono tutti, il titolare disse che il conto era stato già pagato dal
signore che avevano visto di fronte.
Mia moglie chiese chi dovevano ringraziare, il titolare rispose che il signore, cliente abituale, non
voleva assolutamente che fosse fatto il suo nome.

Anche chi non è miliardario può dimostrare la sua generosità,  che risulta ancora più preziosa
quando è anonima
Mario

 
  


