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tipi italiani
MARIANNA DAL DEGAN

«Fino a 9, due volte a settimana anche
10, con l’obbligo di una pausa di 45 minuti. Ma so di colleghi che guidano per
16orediseguito.Peròèmeglionontoccare l’argomentodel cronotachigrafo».
Comefateaevitareilcolpodisonno?
«Unasosta di 5minuti eun caffettino».
FratelEttore,l’angelodeibarbonidi
Milano, mi suggerì di tenere in auto
un’arancia:«Cosìnontiabbiocchi».
«Buonoa sapersi».
di Stefano Lorenzetto
Ignoroseil metodofunzioni.Invece
hosperimentatochetelefonare,con
a gigantograilvivavoce,tienesicuramentesvegli.
fia del suo
«Dipende dal tipo di telefonata. Se ti
sguardo, inchiamauno stronzo,tisvegliperforza».
collata fra raA chemedia viaggia?
diatoreeparabrez«Maiguardata».
zasulmusodell’auChe senso hanno quei sorpassi fra
toarticolato,provoTir che durano un’eternità, creano
ca deliri ortografici
una colonna in autostrada e a fine
traifanaticidelsito
percorso vi danno sì e no un vantagwww.worldtrucker.com-«ciaomariangio dipochi minuti?
na il tuo volvo a gli occhi belli quanto i
«Nessuno. Però qualche volta sono obtuoi ciao buona strada» (Gianluca Ghibligatori.Quandoseitropposottoalcoldotti) - e miete vittime persino all’estelega che ti precede, non hai alternative:
ro: «Mui belli tuo volvo, e vc Marianna
o deceleri di brutto, in modo da mantetambienemuibelli.buonanoite!!!»(Ednere ladistanza di sicurezza, osuperi».
nelsonPereira,brasiliano).FinoasusciNon sarebbe meglio farvi viaggiare
tareentusiasmidastalkerinMicheleLasolodalle 21 alle 6?
vanga: «Ciao marianna ti o incrociata
«Ah, perché lei crede che così diminuiqualche tempo fa in autostrada, e devo
rebberolesciagurestradali?Guardiche
dire che dal vivo tu e il tuo camion siete
siete voi automobilisti a provocare il
PALCO Marianna Dal Degan. Presentava concerti: New Trolls, Orme, Mietta. «Gli Stadio mi dedicarono una canzone» [Maurizio Don]
tutto un altra cosa...». E in un altro post:
maggior numero di disastri. Dal 2011 al
«Belloil tuovolvo mamai quanto te...».
2012 gli incidenti che hanno visto coinIl volvo, scritto rigorosamente così,
volti mezzi pesanti sono calati di 3.200
quasi fosse un prolungamento del corunità,finoarappresentareappenail6,5
po, era un Volvo Fh16 tutto giallo, un
per cento del totale, con 156 morti sui
bestioneda750cavallichenellaversio3.653 registraticomplessivamente».
ne à la carte arriva a costare oltre
Leichefarebbepersnellirelacircola150.000 euro. Purtroppo una mattina
zione sulla rete autostradale?
versole 8a MariannaDal Degan,33 an«Ordinereicheilavoridimanutenzione
ni,nativadiSoave(Verona),sisonochiusianoeseguiti soltanto di notte».
siall’improvvisoperunistantegliocchi,
Maèverocheiguidatoridiautotreni
quelli veri, mentre percorreva la Transonosessualmente promiscui?
spolesana:«Stavoguidandodalle5,for«Altroché. Il motto dei maschi è: “Basta
seunosvenimentoounattaccoepiletticherespiri”.Quellechevedonoperstraco,iononricordonulla,mancolapaura.
da, belle o brutte, per loro sono tutte
I medici non ci hanno capito un tubo.
uguali.Ilpeggioreèilcollegasposato.InFattostachesonofinitafuoristradaemi
vece il single è piuttosto sul morto. Si fa
sonosalvatapermiracolo».Finedelvol- e complessi evergreen. «Ha portato a lil, una donna di 52 anni, nata a Dama- «Moltissimo. Avevo intrapreso gli studi sottosoltanto quand’è ubriaco».
vo, sia minuscolo che maiuscolo. Cio- Ronco all’Adige, fra gli altri, i Nomadi, i sco,cheall’etàdi7giàsiesibivaallaTvsi- di operatrice agroindustriale. Dopo la
Si leggono certi graffiti nei gabinetti
nonostante,l’indomitaguidatriceèriu- New Trolls, Le Orme, I Camaleonti, gli riana. Così mi sono iscritta. In arabo terza,hotentatodifrequentarelaquarta
maschilidegli autogrill...
scita a vincere la paura e dopo un mese Stadio, i Collage, Mietta», racconta Ma- Amal significa speranza. La mia è di di- serale,perché mio padredasolo nonce «Eh, c’è anche quel genere lì. L’autotraera di nuovo al volante di un altro bilico rianna. «Happening da 10.000 persone ventare una danzatrice del ventre pro- lafacevaamantenerci,peròmisonodo- sportatore è molto ricercato dai gay. Ci
da7 tonnellatee mezzo.
sulpiazzaledelladitta,sgombratodagli vetta, comelei».
vutaritirareperlafatica:eraimpossibile sonoareedisostadovedinottedovrebA chi poteva essere dunque assegna- autotreni. Ingresso gratuito. Un palco
Il primo piano dei suoi occhi verdi mettersisui libri dopo 12oredi lavoro». beaverepiùpauraadormireuncamioto,senonalei,ilSaboRosa2014,ovvero prefabbricato da 1.500 metri quadrati.
sul cofano del Volvo Fh16 è stato
Chegenere di lavoro?
nista cheuna camionista».
il titolo di camionista dell’anno, messo Hapersino compratoditasca sua letoiun omaggiochele hafattoFerrari,il «Ne ho fatti parecchi: commessa da un
Lofannoper soldi?
inpaliodallaRobertoNutiSpa,azienda lettechimichee5.000careghepermettedatoredi lavoro?
macellaio,vivaistainunaserra,operaia «Secondo me lo fanno perché gli piace.
bologneseleadernelramoammortizza- reasederealmenolametàdelpubblico. «No,unamiainiziativa,allaqualehaac- in una cartotecnica che metteva le co- Hapresente queltizio che stavaalla Retori,molle,sterziesospensioni?Disdet- Eallafinec’eranosemprerisotti,bacca- consentito.Sullefiancate,ailatidellaca- pertineailibrieinunlaboratoriodifilati gioneLazio? Uguale».
tahavolutochelacampionessadelle10 là, grigliate e pizza per tutti. Mi ha detto bina, c’erano anche due foto realizzate chedalcotonegrezzoricavavalespole».
Comesonoletoilettedegli autogrill,
ruoteperdesse l’adorato partner, ilVol- che s’è mangiato non meno di 100.000 in formatomaxi con il plotter».
Aicamion come c’è arrivata?
vistecon occhi femminili?
vo, proprio mentre le cingevano il capo euroin questomodo».
Chegenere di foto?
«Nel2002un’amicamihapropostodiar- «Uncesso».
con la corona d’alloro: colpa della crisi
La camionista dell’anno pratica la «Io vestita con la gonna».
rotondare andando di sabato a lavare i
Concordo.
economica. Sicché, attualmente, deve danza del ventre, ha posato come moConla gonna?
TirdaFerrari.Hoaccettato.Inbrevetem- «Indegne.Infrequentabili.NeglialtriPaaccontentarsidilavarlisoltanto,gliauto- dellapervarifotografiehapartecipatoa «Unpo’ discinta, ecco».
po ho conseguito il record nazionale, esi i camionisti hanno a disposizione
treni, e questa è un’autentica ingiusti- parecchiconcorsidibellezza.«Nel2012
Si direbbe che abbia un conto in so- credo:60minutipertirareaspecchioun persinoibagniperfarsiladoccia.Danoi
zia, oltre che uno spreco di talento, co- sono stata una delle 30 finaliste di Miss
speso con il suocorpo, o sbaglio?
autotreno.Dopodichéhoimparatoaso- trovisoltantolebadanticonilgrembiumericonosceperprimoil
Patata, la selezione orga- «Mi sa che non sbaglia. Essendo alta 1 stituire le gomme, a fare il
leazzurroche,anzichépusuoexdatoredilavoro,Silnizzatada Amicachips».
metro e 61, porto il tacco 12. Non quan- cambiodell’olio,ariparalire, lavorano a maglia e
vio Ferrari, titolare di
Avrà conosciuto Rocco doviaggio,sicapisce,perchélacabinaè reiguasti,aspostareimezpretendono pure la manun’impresa di autotraSiffredi,il testimonial.
come una moschea per noi camionisti: zi nel piazzale. Finché un
cia.Chi le ha messe lì?».
sporti a Ronco all’Adige,
«La faccia non mi piace».
spessoguidiamoscalzi.Primadiallenar- giornoiltitolaremihadetQual è il complimento
nella Bassaveronese.
Pare che non sia famo- mi nella danza del ventre, ho anche se- to: “Perché non ti fermi
piùbellochehaavuto?
Non che a Silvio le cose
so per quella, bensì per guitouncorsodiportamento.Mièstato qui persempre?”».
«Unacanzone.Mel’hadevadano meglio che a Ma- UNA VITA IN BILICO
una dote lunga 23 o 24 molto utile per presentare i concerti orQuanto consumano LE PIAZZOLE HARD
dicata sul palco Gaetano
rianna.Dei16Tirchepos- Lo so, gli automobilisti
centimetri.
ganizzatida Ferrari».
questimezzi?
Curreri degli Stadio, che
I camionisti vanno
sedeva,uno deiqualiaffi«Non ho avuto occasione
Nonsitrovaasuoagioconséstessa? «In autostrada non fai più
l’hascrittaconVascoRosdatoallamuscolosafuori- ci odiano. E io odio
di controllare là sotto. Sa, «Hoavutoun’infanziatravagliata.Tutto di2,6chilometriconunli- con i gay per piacere
si: “Che sorriso che ci hai
classedelcinqueassi,gliè loro. Negli autogrill
alcastingsiamoarrivatein ciò che so di me e del mio corpo, fino ai tro, 3senza ilcarico».
e per soldi. I peggiori? questasera/sembraquarimastosoltantol’immen1.500. Una bolgia. Adesso 29 anni ha dovuto spiegarmelo mio paChecos’haditantobelsichesiaprimavera”.S’inso piazzale dove li par- toilette infrequentabili sono attesa alle finali di dre, che è morto cinquantenne nel
loilmestieredell’auto- I miei colleghi sposati titola Più bella che mai».
cheggiavaeoraospitaeriMiss lady Wanizia a Mila- 2000. Vivevamo insieme. Era un uomo
trasportatore?
Lemancaqualcosanelpara quelli altrui nell’annessa officina, no, di Miss Over baby a Pesaro edi Miss moltosemplice,custodeegiardinieredi «Viaggi. Vedipanorami semprediversi.
la cabina dell’autoarticolato?
stando bene attento che qualcuno non Effettodonna a Salerno».
parchi.Èstatoluiainsegnarmiacucina- Guardi il mondo da un’altra prospetti- «È perfetta così. Vorrei solo qualche
lirubi:«Nell’ultimomesesonogiàvenuPerchélo fa?
re,a lavare i panni, a stirare».
va,consideratochestaisedutoaunme- specchiettodi cortesia in più».
tiiladritrevoltenottetempo,bandedel- «Per dimostrare che la femminilità può
Era rimasto vedovo?
troemezzo dal piano stradale».
PensacheinItalianellavorocisiapal’Est munite di autobotte: infilano il tu- essere coniugata con un lavoro tipica- «Peggio. Mia madre se ne andò di casa
Gliautomobilisti vi odiano.
ritàfra maschi e femmine?
bonellacisterna emi prosciuganoilga- mentemaschile».
nel 1987, lasciandolo da solo con quat- «Eioodioloro.Sapessequantagentetro- «Rispetto al passato, senz’altro. Ma la
soliofino all’ultima goccia».
È per quello che s’è data anche alla trobambinedacrescere.Miasorellapiù vo in giroche guida sulle patatine».
condivido fino a un certo punto: quanA mandare all’aria i conti della ditta
danza deisette veli?
grandeaveva13anni.Io,chesonol’ultiC’entraSiffredi?
donasconoifigli,lemammedevonostaFerrari non sono stati soltanto i 54.000 «Del ventre, prego. Non c’entra nulla. mogenita, appena 6».
«È un modo di dire. Ma chi gli avrà dato re a casa finchénon lihanno tiratisu».
euro di multe arrivate in un solo anno Erosempresedutaalpostodiguida.Alla
Nonandavano d’accordo?
la patente? Secondo me l’hanno comSecondo lei, che cosa sa il ministro
per infrazioni al codice della strada seranonsentivopiùlegambe.Ilmedico «No. Però a noi figlie sembravano nor- prata. Idioti che occupano la corsia dedeiTrasporti del suo lavoro?
(«nemmeno una per violazione di nor- mi ha ordinato di muovermi. La pale- malilitigifraconiugi.Lamammaeratut- gli 80 chilometri orari in autostrada o «Posso dirlo anche se sono una donme riguardanti la sicurezza o la manu- stramifaschifo.Ilballolatino-america- tacasaechiesa,nonuscivamai.Unase- che pretendono di avere la precedenza na?».
tenzione dei mezzi»), ma anche la sin- no non mi piace. Proviamo con quello ra disse a papà: “Vado a una cena della anche quando spetta a noi. Devi avere
Macerto.
golare passione dell’imprenditore ses- orientale, mi sono detta. Ho scoperto miaclasse”.Uscìdallaportaenontornò milleocchi e lapazienza di Giobbe».
«Uncasso».
santenne, che da un decennio organiz- percaso che a Colognola ai Colli,vicino più.Quandolarividi,avevogià16anni».
Per quantisoldi al mese?
(708. Continua)
zava concerti di musica leggera, pop, a dove sono nata, esiste Il Circolo della
Immaginochetuttoquestoabbiain- «Circa2.000 euro».
rock e beat al suo paesello con cantanti danza,fondatonel1998daAmalSabaAlfluitomolto sulla sua vita.
E quanteore lavorate al giorno?
stefano.lorenzetto@ilgiornale.it

A 6 anni fu abbandonata
dalla mamma. Smise
di studiare per aiutare suo
padre. Posa per i fotografi
e sfila nei concorsi per miss

L

La camionista dell’anno
che ha perso l’amato Tir
Danzatricedelventre,guidavaunbestioneda750cavalli:«Poi,lacrisi...»
Ildatoredilavoros’èsvenatoorganizzandoconcertigratuitideiNomadi
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