
25Bisognerebbe leggere tutto. 
Più della metà della cultura moderna 
dipende da ciò che non si dovrebbe leggere.
(Oscar Wilde)

Le auto asiatiche (la foto mostra una catena di montaggio a Taiwan) erano ancora per pochi 
coraggiosi. Un po’ le politiche protezionistiche, un po’ la mancanza di modelli di lusso relegavano il 
mercato delle auto asiatiche a city car o fuori strada. Ma oggi il mercato globale ha stravolto anche 
quello delle auto. Non c’è più una fascia automobilistica in cui non eccellano le giapponesi o le 
coreane. La sfida è quella di superarle, almeno in stile.

Andiamo indietro solo di un quarto di secolo e veramente, 
mai come questa volta, sorge spontaneo dire: «Sembra ieri»!

SEMBRA IERI

SETTESTRADE - 1985 

La nevicata
che imbiancò Roma

Poche settimane fa Roma è stata 
coperta da una copiosa nevicata. 
Non è certo una novità per la capi-
tale. Nel 1985 la situazione fu anco-
ra più seria, addirittura, le cronache 
raccontano che Milano inviò i propri 
mezzi antineve a Roma, che anco-
ra non era tacciata di «ladrona» e 
quando, come era facile aspettar-
selo, nevicò in maniera ancora più 
abbondante nella «capitale» lom-
barda non c’erano i mezzi perché 
ancora in prestito al Sud.
Andando a «spulciare» un po’ di 
carte di venticinque anni fa, si sco-
pre che su alcuni prodotti e servizi, 
spostando la virgola e sostituendo 
al segno «€» quello della «£», non 
cambia quasi nulla. Lo stipendio 
di un impiegato si aggirava intor-
no alle 900 mila unità e la benzina 
costava circa 1.330 unità. I cellulari 
non erano ancora entrati nelle ta-
sche degli italiani, che dovevano 
accontentarsi di usare uno dei venti 
milioni di telefoni fissi collegati alle 
linee nazionali.
Evento da segnalare è l’elezione 
di Francesco Cossiga a presiden-
te della Repubblica, che sostituiva 
l’amatissimo Sandro Pertini. Come 
al solito, guardando oltre confine, 
in questo caso, oltre cortina, si 
nota un avvicendamento ben più 
rilevante per la storia mondiale: la 
nomina di Mikhail Gorbaciov a se-
gretario generale del pcus.

Ikea ante litteram. La filosofia dell’hobby, quella di co-
struire con le proprie mani - ad esempio, un mobile - 
nasce negli anni Settanta con la voglia di riappropriarsi 
di capacità manuali perse o mai avute e di risparmiare. 
Manager e direttori di banca si improvvisavano mec-
canici, falegnami e calzolai. Nelle nostre cantine chi 
non ha, ormai nascosto, come il proverbiale scheletro 
nell’armadio, una libreria fatta in casa o un set di attrez-
zi da artigiano specializzato? Fortunatamente, oggi, chi 
continua a costruirsi cose, lo fa sapendolo fare; i soprav-
vissuti all’epoca degli hobby sono diventati dei veri pro-
fessionisti. Come dire, lo zio Gianni o è tornato a leggere 
libri, o ha aperto un laboratorio.

Quando l’Ikea 
non c’era ancora
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