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L a gigantogra-
fia del suo
sguardo, in-
collata fra ra-

diatoreeparabrez-
zasulmusodell’au-
toarticolato,provo-
cadeliri ortografici
trai fanaticidelsito

www.worldtrucker.com-«ciaomarian-
na il tuo volvo a gli occhi belli quanto i
tuoi ciaobuonastrada» (GianlucaGhi-
dotti) - emiete vittimepersino all’este-
ro: «Mui belli tuo volvo, e vcMarianna
tambienemuibelli.buonanoite!!!»(Ed-
nelsonPereira,brasiliano).Finoasusci-
tareentusiasmidastalkerinMicheleLa-
vanga: «Ciao marianna ti o incrociata
qualche tempo fa in autostrada, e devo
direchedal vivo tue il tuocamionsiete
tuttounaltra cosa...». E inunaltropost:
«Belloil tuovolvomamaiquantote...».
Il volvo, scritto rigorosamente così,

quasi fosse unprolungamento del cor-
po, era un Volvo Fh16 tutto giallo, un
bestioneda750cavallichenellaversio-
ne à la carte arriva a costare oltre
150.000 euro. Purtroppo una mattina
versole8aMariannaDalDegan,33an-
ni,nativadiSoave(Verona),sisonochiu-
siall’improvvisoperunistantegliocchi,
quelli veri, mentre percorreva la Tran-
spolesana:«Stavoguidandodalle5,for-
seunosvenimentoounattaccoepiletti-
co,iononricordonulla,mancolapaura.
I medici non ci hanno capito un tubo.
Fattostachesonofinitafuoristradaemi
sonosalvatapermiracolo».Finedelvol-
vo, sia minuscolo che maiuscolo. Cio-
nonostante,l’indomitaguidatriceèriu-
scitaa vincere lapauraedopounmese
eradinuovoalvolantediunaltrobilico
da7tonnellateemezzo.
Achi potevaesseredunqueassegna-

to,senonalei, ilSaboRosa2014,ovvero
il titolo di camionista dell’anno,messo
inpaliodallaRobertoNutiSpa,azienda
bologneseleadernelramoammortizza-
tori,molle,sterziesospensioni?Disdet-
tahavolutochelacampionessadelle10
ruoteperdessel’adoratopartner, ilVol-
vo,propriomentre lecingevano il capo
con la corona d’alloro: colpa della crisi
economica. Sicché, attualmente, deve
accontentarsidilavarlisoltanto,gliauto-
treni, e questa è un’autentica ingiusti-
zia, oltre che uno spreco di talento, co-
mericonosceperprimoil
suoexdatoredilavoro,Sil-
vio Ferrari, titolare di
un’impresa di autotra-
sporti a Ronco all’Adige,
nellaBassaveronese.
NoncheaSilvio lecose

vadanomegliocheaMa-
rianna.Dei16Tirchepos-
sedeva,unodeiqualiaffi-
datoallamuscolosafuori-
classedelcinqueassi,gliè
rimastosoltantol’immen-
so piazzale dove li par-
cheggiavaeoraospitaeri-
para quelli altrui nell’annessa officina,
standobeneattento chequalcunonon
lirubi:«Nell’ultimomesesonogiàvenu-
tiiladritrevoltenottetempo,bandedel-
l’Estmunite di autobotte: infilano il tu-
bonellacisternaemiprosciuganoilga-
soliofinoall’ultimagoccia».
A mandare all’aria i conti della ditta

Ferrari non sono stati soltanto i 54.000
euro di multe arrivate in un solo anno
per infrazioni al codice della strada
(«nemmenounaper violazionedi nor-
me riguardanti la sicurezza o lamanu-
tenzionedeimezzi»),ma anche la sin-
golare passione dell’imprenditore ses-
santenne,chedaundecennioorganiz-
zava concerti di musica leggera, pop,
rockebeat al suopaeselloconcantanti

e complessi evergreen. «Ha portato a
Roncoall’Adige, fra gli altri, iNomadi, i
New Trolls, Le Orme, I Camaleonti, gli
Stadio, iCollage,Mietta», raccontaMa-
rianna. «Happening da 10.000 persone
sulpiazzaledelladitta,sgombratodagli
autotreni. Ingresso gratuito. Un palco
prefabbricato da 1.500 metri quadrati.
Hapersinocompratoditascasualetoi-
lettechimichee5.000careghepermette-
reasederealmenolametàdelpubblico.
Eallafinec’eranosemprerisotti,bacca-
là, grigliateepizzaper tutti.Mihadetto
che s’èmangiato nonmeno di 100.000
euroinquestomodo».
La camionista dell’anno pratica la

danza del ventre, ha posato comemo-
dellapervarifotografiehapartecipatoa
parecchiconcorsidibellezza.«Nel2012
sono stata unadelle 30 finaliste diMiss

Patata, la selezione orga-
nizzatadaAmicachips».
AvràconosciutoRocco
Siffredi, il testimonial.

«Lafaccianonmipiace».
Parechenonsia famo-
soperquella,bensìper
una dote lunga 23 o 24
centimetri.

«Non ho avuto occasione
di controllare là sotto. Sa,
alcastingsiamoarrivatein
1.500.Unabolgia. Adesso
sono attesa alle finali di
Miss ladyWanizia aMila-

no,diMissOverbabyaPesaroediMiss
EffettodonnaaSalerno».
Perchélofa?

«Perdimostrareche la femminilitàpuò
essere coniugata con un lavoro tipica-
mentemaschile».
È per quello che s’è data anche alla
danzadeisetteveli?

«Del ventre, prego. Non c’entra nulla.
Erosempresedutaalpostodiguida.Alla
seranonsentivopiùlegambe.Ilmedico
mi ha ordinato di muovermi. La pale-
stramifaschifo.Ilballolatino-america-
no nonmi piace. Proviamo con quello
orientale, mi sono detta. Ho scoperto
percasocheaColognolaaiColli,vicino
a dove sononata, esiste Il Circolo della
danza,fondatonel1998daAmalSabaAl-

lil, unadonnadi 52 anni, nata aDama-
sco,cheall’etàdi7giàsiesibivaallaTvsi-
riana. Così mi sono iscritta. In arabo
Amal significa speranza. Lamiaèdidi-
ventare una danzatrice del ventre pro-
vetta,comelei».
Il primo piano dei suoi occhi verdi
sul cofano del Volvo Fh16 è stato
unomaggiochelehafattoFerrari,il
datoredi lavoro?

«No,unamiainiziativa,allaqualehaac-
consentito.Sullefiancate,ailatidellaca-
bina, c’erano anche due foto realizzate
informatomaxiconilplotter».
Chegeneredi foto?

«Iovestitaconlagonna».
Conlagonna?

«Unpo’discinta,ecco».
Sidirebbecheabbiaunconto in so-
spesoconilsuocorpo,osbaglio?

«Mi sa che non sbaglia. Essendo alta 1
metroe61,porto il tacco12.Nonquan-
doviaggio,sicapisce,perchélacabinaè
comeunamoscheapernoi camionisti:
spessoguidiamoscalzi.Primadiallenar-
minelladanzadel ventre, hoanche se-
guitouncorsodiportamento.Mièstato
moltoutileperpresentare iconcertior-
ganizzatidaFerrari».
Nonsitrovaasuoagioconséstessa?

«Hoavutoun’infanziatravagliata.Tutto
ciòchesodimeedelmiocorpo, finoai
29annihadovutospiegarmelomiopa-
dre, che è morto cinquantenne nel
2000. Vivevamo insieme. Era un uomo
moltosemplice,custodeegiardinieredi
parchi.Èstatoluiainsegnarmiacucina-
re,a lavare ipanni,astirare».
Erarimastovedovo?

«Peggio.Miamadre se ne andò di casa
nel 1987, lasciandolo da solo conquat-
trobambinedacrescere.Miasorellapiù
grandeaveva13anni.Io,chesonol’ulti-
mogenita,appena6».
Nonandavanod’accordo?

«No. Però a noi figlie sembravano nor-
malilitigifraconiugi.Lamammaeratut-
tacasaechiesa,nonuscivamai.Unase-
ra disse a papà: “Vadoauna cenadella
miaclasse”.Uscìdallaportaenontornò
più.Quandolarividi,avevogià16anni».
Immaginochetuttoquestoabbiain-
fluitomoltosullasuavita.

«Moltissimo.Avevo intrapresogli studi
di operatrice agroindustriale. Dopo la
terza,hotentatodifrequentarelaquarta
serale,perchémiopadredasolononce
lafacevaamantenerci,peròmisonodo-
vutaritirareperlafatica:eraimpossibile
mettersisui libridopo12oredi lavoro».
Chegeneredi lavoro?

«Neho fatti parecchi: commessadaun
macellaio,vivaistainunaserra,operaia
in una cartotecnica che metteva le co-
pertineailibrieinunlaboratoriodifilati
chedalcotonegrezzoricavavalespole».
Aicamioncomec’èarrivata?

«Nel2002un’amicamihapropostodiar-
rotondare andando di sabato a lavare i
TirdaFerrari.Hoaccettato.Inbrevetem-
po ho conseguito il record nazionale,
credo:60minutipertirareaspecchioun
autotreno.Dopodichéhoimparatoaso-
stituire legomme,a fare il
cambiodell’olio,aripara-
reiguasti,aspostareimez-
zi nel piazzale. Finché un
giornoiltitolaremihadet-
to: “Perché non ti fermi
quipersempre?”».
Quanto consumano
questimezzi?

«Inautostradanon faipiù
di2,6chilometriconunli-
tro,3senzailcarico».
Checos’haditantobel-
loilmestieredell’auto-
trasportatore?

«Viaggi.Vedipanoramisemprediversi.
Guardi il mondo da un’altra prospetti-
va,consideratochestaisedutoaunme-
troemezzodalpianostradale».
Gliautomobilistiviodiano.

«Eioodioloro.Sapessequantagentetro-
voingirocheguidasullepatatine».
C’entraSiffredi?

«Èunmododidire.Machigli avràdato
la patente? Secondo me l’hanno com-
prata. Idioti cheoccupano la corsiade-
gli 80 chilometri orari in autostrada o
chepretendonodiavere laprecedenza
anche quando spetta a noi. Devi avere
milleocchie lapazienzadiGiobbe».
Perquantisoldialmese?

«Circa2.000euro».
Equanteorelavoratealgiorno?

«Fino a 9, due volte a settimana anche
10, con l’obbligodiunapausadi45mi-
nuti.Ma sodi colleghi che guidanoper
16orediseguito.Peròèmeglionontoc-
carel’argomentodelcronotachigrafo».
Comefateaevitareilcolpodisonno?

«Unasostadi5minutieuncaffettino».
FratelEttore,l’angelodeibarbonidi
Milano,mi suggerì di tenere inauto
un’arancia:«Cosìnontiabbiocchi».

«Buonoasapersi».
Ignoroseilmetodofunzioni.Invece
hosperimentatochetelefonare,con
ilvivavoce,tienesicuramentesvegli.

«Dipende dal tipo di telefonata. Se ti
chiamaunostronzo, tisvegliperforza».
Achemediaviaggia?

«Maiguardata».
Che senso hanno quei sorpassi fra
Tir che durano un’eternità, creano
una colonna in autostrada e a fine
percorsovidannosìenounvantag-
giodipochiminuti?

«Nessuno.Peròqualchevolta sonoob-
bligatori.Quandoseitropposottoalcol-
legache ti precede,nonhai alternative:
odeceleridibrutto, inmododamante-
nereladistanzadisicurezza,osuperi».
Non sarebbe meglio farvi viaggiare
solodalle21alle6?

«Ah,perché lei credeche così diminui-
rebberolesciagurestradali?Guardiche
siete voi automobilisti a provocare il
maggiornumerodidisastri.Dal2011al
2012gli incidentichehannovistocoin-
volti mezzi pesanti sono calati di 3.200
unità,finoarappresentareappenail6,5
per cento del totale, con 156 morti sui
3.653registraticomplessivamente».
Leichefarebbepersnellirelacircola-
zionesullareteautostradale?

«Ordinereicheilavoridimanutenzione
sianoeseguiti soltantodinotte».
Maèverocheiguidatoridiautotreni
sonosessualmentepromiscui?

«Altroché. Ilmottodeimaschiè: “Basta
cherespiri”.Quellechevedonoperstra-
da, belle o brutte, per loro sono tutte
uguali.Ilpeggioreèilcollegasposato.In-
vece il single èpiuttosto sulmorto. Si fa
sottosoltantoquand’èubriaco».
Si leggonocerti graffitinei gabinetti
maschilidegliautogrill...

«Eh,c’èanchequelgenere lì.L’autotra-
sportatore èmolto ricercato dai gay. Ci
sonoareedisostadovedinottedovreb-
beaverepiùpauraadormireuncamio-
nistacheunacamionista».
Lofannopersoldi?

«Secondomelo fannoperchéglipiace.
HapresentequeltiziochestavaallaRe-
gioneLazio?Uguale».
Comesonoletoilettedegliautogrill,
visteconocchi femminili?

«Uncesso».
Concordo.

«Indegne.Infrequentabili.NeglialtriPa-
esi i camionisti hanno a disposizione
persinoibagniperfarsiladoccia.Danoi
trovisoltantolebadanticonilgrembiu-

leazzurroche,anzichépu-
lire, lavorano a maglia e
pretendonopure laman-
cia.Chi lehamesselì?».
Qual è il complimento
piùbellochehaavuto?

«Unacanzone.Mel’hade-
dicata sul palco Gaetano
Curreri degli Stadio, che
l’hascrittaconVascoRos-
si: “Che sorriso che ci hai
questasera/sembraqua-
sichesiaprimavera”.S’in-
titolaPiùbellachemai».
Lemancaqualcosanel-

lacabinadell’autoarticolato?
«È perfetta così. Vorrei solo qualche
specchiettodicortesia inpiù».
PensacheinItalianellavorocisiapa-
ritàframaschie femmine?

«Rispetto al passato, senz’altro. Ma la
condivido fino aun certo punto: quan-
donasconoifigli,lemammedevonosta-
reacasafinchénonlihannotiratisu».
Secondo lei, che cosa sa il ministro
deiTrasportidelsuolavoro?

«Posso dirlo anche se sono una don-
na?».
Macerto.

«Uncasso».
(708.Continua)

stefano.lorenzetto@ilgiornale.it
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diStefanoLorenzetto

Lo so, gli automobilisti

ci odiano. E io odio

loro. Negli autogrill

toilette infrequentabili

tipi italiani

I camionisti vanno

con i gay per piacere

e per soldi. I peggiori?

I miei colleghi sposati

UNA VITA IN BILICO

MARIANNA DAL DEGAN

LE PIAZZOLE HARD

La camionista dell’anno
che ha perso l’amato Tir
Danzatricedel ventre, guidavaunbestioneda750cavalli: «Poi, la crisi...»
Ildatoredi lavoros’è svenatoorganizzandoconcertigratuitideiNomadi

A6anni fu abbandonata
dallamamma. Smise

di studiare per aiutare suo
padre. Posa per i fotografi
e sfila nei concorsi permiss

PALCO Marianna Dal Degan. Presentava concerti: New Trolls, Orme, Mietta. «Gli Stadio mi dedicarono una canzone» [Maurizio Don]


