
Ricordi di lavoro
India: topi e serpenti 

L’India è il paese delle contraddizioni: stupenda e incantevole per chi la visita da turista nei viaggi
organizzati, ricca di risorse minerarie, con industrie di livello mondiale,  ma nel contempo con strati
di povertà sociale da terzo mondo.
Dell’India odierna so solo quello che dicono i media: la mia unica esperienza vissuta è stata  nel
1977, non come turista, ma per lavoro e,  per aggiunta, nel periodo meteorologico peggiore, durante
i monsoni.
La mia esperienza, pertanto, va intesa rigorosamente limitata ad uno specifico ambiente di lavoro e
ad un contesto socio- ambientale di 45 anni fa. 
Ero responsabile dell’assistenza tecnica a tre vetture  132  FIAT Abarth, allestite con motore diesel,
che stavano effettuando un rally da Londra a Sidney promosso dalla Singapore Air Lines.

                

L’assistenza  di  mia  competenza  consisteva  nel  controllare  i  motori  ad  ogni  tappa,  apportando
eventuali aggiustamenti e verificare lo stato di usura generale: avevo con me tre dei miei motoristi;
per la carrozzeria c’erano due  meccanici dell’Abarth.
Per essere sul posto di arrivo ogni volta, si partiva assieme alle vetture, si raggiungeva in volo la
sede di arrivo e, nella notte, mentre i piloti dormivano, noi smontavamo i motori,  redigevamo il
rapporto di controllo; i meccanici dell’Abarth intanto riparavano eventuali danni alla carrozzeria.
Poi  le  vetture  partivano  per  la  tappa  successiva  e  noi   in  taxi  raggiungevamo l’aeroporto  per
precederli all’arrivo; le uniche foto che potevo scattare erano nel percorso di andata – ritorno da
aeroporto a officina 



       

                                                                             

                

Ed eccoci a Bombay (oggi Mumbai). Le vetture erano arrivate nel tardo pomeriggio,  piene di fango
e ammaccature varie e dovevano ripartire in ordine alle 10 del giorno successivo. 
Noi ci trovavamo in una carrozzeria alla periferia della città: l’officina era ben attrezzata, 
i meccanici del posto erano molto bravi, non conoscevano assolutamente le nostre vetture ma erano
molto curiosi e facevano di tutto per aiutarci. Ovviamente non sapevano una parola di inglese, ma la
meccanica è internazionale e ci comprendevamo a vicenda solo con gesti.
Faceva un caldo spaventoso, fuori pioveva a dirotto acqua tiepida, ma il sudore bagnava di più
dell’acqua. Per lavorare ci svestimmo completamente, e indossammo la tuta con i soli slip, quindi
entrammo nella fossa sotto le vetture per fare gli interventi di controllo programmati .



Era quasi  mezzanotte,  ad  un certo momento  uno dei  miei  operai  che  stava smontando il  filtro
dell’olio vicino a me mi tocca il braccio e mi fa cenno di guardare a fianco: sul bordo della fossa,
all’altezza delle nostre teste, un grosso topo ci stava osservando, assolutamente tranquillo. Non si
mosse neanche quando gli puntammo contro la lampada portatile, se ne andò tranquillamente solo
quando si convinse che non c’era nulla di interessante per lui.
Dopo mezzanotte arrivò il capo officina locale e ci fece cenno di uscire: aveva preparato per tutti un
bicchiere di carta con  coca cola fresca e degli strani pasticcini, a pallina, fatti di mollica di pane con
all’interno della carne tritata cotta con una quantità assurda di spezie.
Era  impossibile  rifiutare,  considerando  il  gesto  di  amicizia  fraterna  assolutamente   gratuito  e
augurandoci mentalmente di poter sopravvivere, bevemmo la coca cola nel bicchiere che ci venne
porto tenendo un dito dentro e trangugiammo uno di quegli involtini. (anticipo che, nonostante i
timori, nessuno di noi ebbe conseguenze gastriche).
Approfittando della sosta, informai il capo officina della strana visita che avevamo avuto nella fossa
di lavoro.
Non si scompose minimamente; disse che i topi erano di casa in officina e che non davano disturbo
a nessuno.
Precisò  che, in definitiva, la presenza dei topi era una garanzia che nei paraggi non ci fossero
serpenti: è noto infatti che i topi sono il piatto forte dei serpenti e, siccome loro lo sanno, evitano
accuratamente i posti dove ci possono essere serpenti.
Sorridendo aggiunse; potete lavorare tranquilli, qui non ci sono cobra.

In realtà, l’officina non ospitava solo i topi: quando al mattino, terminato il lavoro, andammo a
rivestirci, prima di indossare camicia e pantaloni ( che erano stati posati accuratamente sulle sedie
del locale del capo officina) dovemmo scuoterli abbondantemente per farvi uscire  grosse blatte
marroni che si erano trovato un posticino comodo nelle maniche e nelle tasche.

Ricordo che,  quando giunti  a Madras il  rally  si  fermò per diversi  giorni,  io ritornai  in  Italia  a
prendere dei ricambi; arrivato a casa, ero solo, la moglie era a Sauze, con le figlie; per prima cosa
riempii  la  vasca  da  bagno  di  acqua,  vi  versai  un  litro  di  candeggina  e  feci  un  bagno  di
disinfestazione. 
Altro che corona virus!
Questa è l’India che ho conosciuto, sul lavoro, nel 1977 .
Oggi, sicuramente, sarà tutto diverso.

_________ 
La mia assistenza alle vetture del Rally terminò a Singapore, poi le vetture vennero imbarcate per
l’Australia e l’assistenza fu a carico della locale sede FIAT.
Per i curiosi, dirò che nelle ultime tappe in Australia una delle nostre tre vetture si distrusse in un
incidente (senza alcun danno per i piloti), le altre due arrivarono senza alcun problema .
Le nostre erano le uniche vetture con motore diesel.
Il  “collaudo finale “ era risultato pienamente soddisfacente: al ritorno in Italia, in sala prova
smontammo i mtori e li trovammo in perfette condizioni.
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