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Dunque ci sei? Dritto dall’attimo appena socchiuso? 

La rete aveva solo un buco, e tu proprio da lì? 

Non c’è fine al mio stupore, al mio tacerlo. 

Ascolta 

come mi batte forte il tuo cuore. 

 

W. Szymborska, Ogni caso 
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PREFAZIONE  

Il nostro primo appuntamento è per le quattro a “Le 
Magnolie”, la Casa di riposo in cui vivi da otto anni. 

Mi inoltro nei corridoi con l’aiuto di un’assistente alla ricerca 
della tua stanza, osservando il tuo mondo e salutando gli ospiti 
che mi seguono con lo sguardo. 

Finalmente ti trovo. Ci presentiamo scambiandoci un sorriso, 
senza imbarazzo. Hai uno sguardo sornione, tra il malinconico 
e il beffardo, che mi ricorda quello di Robin Williams. 

“Voglio raccontare la mia storia”, mi dici “ma non sarà 
facile”. “La scriveremo insieme”, replico io, cercando di 
rassicurarti con tutta me stessa. 

Ci avviamo in giardino riparandoci sotto un gazebo. Fa caldo. 
Piazzo il microfono in posizione discreta, e guardandoti, faccio 
un cenno di invito con la mano: “Puoi iniziare, Corrado”. 

 

Reggio Emilia, autunno 2014 
Maria Pia Chiesi 
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PROLOGO 

Era il maggio del 1940, tra le mani di mio padre un fiasco 
d’olio d’oliva e un sacchetto di gallette, quelle che oggi si 
chiamano crackers. 

“Oh, ha detto il duce che tanto è una guerra lampo! Vengo a 
casa da soldato che ci saranno ancora l’olio e le gallette”, disse 
appoggiandoli sul tavolo. 

See, ocio lè! La guerra è durata cinque anni, alla faccia! 

Le gallette però son durate e mi sono servite, perché gli ultimi 
giorni della guerra dormivamo in rifugio, nelle cantine sotto casa, 
e lì c’erano dei toponi grandi così! Prima di coricarmi sbriciolavo 
le gallette e le buttavo attorno al letto, avevo paura che i topi 
potessero mangiarmi un dito. Per tutta la notte si sentiva cri cri cri 
cri. Io ho sempre dormito poco, ma a quel tempo, tra i cri cri dei 
topi e i voli radenti di Pippo che lanciava le bombe sulla 
Sinagoga, non si poteva proprio dormire. 

Avevo sette anni. 

Non sapevo ancora cosa mi avrebbe riservato la vita. 



 8 

LA MIA FAMIGLIA 

Mia madre era una romagnola originaria di Bagnacavallo, in 
provincia di Ravenna. 

Aveva perso la mamma quando era ancora molto piccola, e la 
sua famiglia, piano piano, si disgregò. Dei cinque fratelli che 
aveva, uno è andato a Ferrara, col papà, a gestire un’attività di 
fruttivendolo, tre sono rimasti a Cesenatico, mentre zia Maria 
si è trasferita a Reggio con mia madre, quando lei aveva otto 
anni. 

Nel primo periodo avevano una stanza in affitto nel quartiere 
degli ebrei, poi abitarono con la famiglia Sacerdoti, dove mia 
zia lavorava. 

Nel quartiere degli ebrei, all’epoca, era facile trovare lavoro. In 
via Monzermone, via dell’Aquila, via della Volta, fino a via 
Caggiati si affittavano le camere agli attori del teatro Ariosto. 
La famiglia di mio padre ha lavorato per molto tempo in 
Teatro, fino alla fine della guerra. Non ci si guadagnava molto, 
si faceva soprattutto per passione. 

Quando la famiglia Sacerdoti partì per Livorno, portando con 
sé anche zia Maria, mia madre rimase sola a Reggio. Ormai 
però era una ragazza, aveva quasi vent’anni. 

Una sera mio padre e suo fratello incontrarono quelle che 
sarebbero diventate le loro rispettive mogli. Si conobbero in 
una sala da ballo, il Roma, dalle parti di via Guido Riccio 
Fogliani, una zona, a quel tempo, considerata in aperta 
campagna. Dopo il ballo, i ragazzi proposero di cenare insieme. 
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Comprarono i tortelli al ristorante del Teatro Ariosto, e si 
diressero verso casa di mia madre. Lei accettò di ospitarli, 
anche se, come tanti a quel tempo, non aveva una casa 
attrezzata. Non aveva neanche una tovaglia, tantomeno dei 
tovaglioli. A pranzo si faceva allungare un pasto dai colleghi 
della cucina al ristorante del Teatro, mentre a cena usava 
sempre lo stesso piatto e la stessa posata. Era molto in 
imbarazzo, ma pulì le forchette d’ottone con la cenere, 
rifinendole con un vecchio lenzuolo e rimediò la tovaglia con 
una tenda. Mio padre e mio zio si resero conto della situazione, 
ma non dissero niente. 

Le disuguaglianze sociali, a quel tempo, erano molto forti, ma 
forse si notavano ancora di più rispetto a quelle di oggi, perché 
allora i ricchi erano pochi, e li conoscevano tutti. E dsìven: 
“L’è pasè al còunt Scapinèl”1, oppure i Palazzi, che abitavano 
nella casa prima delle Poste. Doveva essere molto bella la loro 
casa, dalla strada si vedevano persino gli affreschi. Sotto i 
portici di via Emilia San Pietro abitavano i Malaspina. In via 
Emilia Santo Stefano, a palazzo Fossa, ci abitava un altro ricco 
signore, di cui non ricordo il nome. 

Mio nonno era un commerciante, vendeva sementi da prato. La 
sua attività lo impegnava soprattutto in primavera, ma 
guadagnava abbastanza da mantenere la famiglia per tutto 
l’anno. Era un uomo molto originale. 

                                                           

1
 Dicevano: “È passato il conte Scapinelli”. 
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Mia nonna mi voleva bene. Eccome se me ne voleva! Abitava 
in piazza d’Armi, in centro, e le piacevano molto i fiori. A 
Reggio, a quel tempo, c’erano due vigili, “Baffi di ghisa” e 
Venturi: in dú e tgníven a pòst tuta la sitè…2 Uno era lungo 
lungo, l’altro alto niente. Giravano in bicicletta e una volta, 
prima di trovarmi, gli ho fatto fare tutto il giro di Reggio. Ero 
magro e agile, saltavo da un fosso all’altro, poi, quando 
stavano per prendermi, tac!, saltavo ancora un fosso… “Se’t 
ciàp!”3, mi urlavano… Poi, arrivati da mia nonna dicevano: 
“Sióra Mina, so anvód l’è andè a tirèr via dal rósi dai 
Giardèin. Jìn dés e dés ed multa”4. Allora lei pagava dieci 
centesimi e dieci centesimi di multa. Appena i vigili se ne 
andavano mi dava un biscotto e diceva: “Li hai portati alla 
nonna i fiori?”. “Sì”, rispondevo, “Bravo, té fat bèin, se ti tó 
ancòra i pègh pó mé!”5. 

Mia nonna era una donna sanguigna, come certi suoi figli. Si 
chiamava Maria Luigia Cervi, detta Mina. Mio nonno si 
chiamava Ettore Masini. Insieme avevano avuto otto figli. 

Il primo era del ’900 e si chiamava Nando. Fino a una certa età 
ha lavorato in Teatro, come tutti i maschi della famiglia, poi fu 
assunto come secondo cassiere alla Banca Agricola 
Commerciale. Contava i soldi, li metteva a posto, tutte 
operazioni che oggi sono meccanizzate. 

                                                           

2
 In due tenevano a posto tutta la città. 

3
 “Se ti prendo!”. 

4
 “Signora Mina, suo nipote è andato a rubare le rose dai Giardini. Sono 

dieci e dieci di multa”. 
5
 “Bravo, hai fatto bene, se le prendi ancora ci penso io a pagarle”. 
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Poi c’era mia zia Vilma, che sposò un calzolaio della vicina 
caserma. Mio zio aveva fatto un contratto: anche senza fare 
riparazioni prendeva un centesimo tutti i giorni per ogni 
soldato della caserma. A quel tempo erano quattromila. Dopo 
la guerra lo pagavano tre centesimi, ma sul lavoro fatto. 

Poi c’era Silvio, che commerciava con mio nonno in sementi 
da prato. Era un uomo raffinato. Leggeva molto, andava a 
teatro, conosceva Pirandello, anche se aveva frequentato scuole 
basse come la mia. 

Poi veniva Tullio, commerciante. Durante la guerra si è 
arricchito andando in treno a Milano a prendere il carburo, una 
polvere scoppiettante che usavano gli agricoltori. Poi, quando 
mio nonno ha chiuso l’attività, zio Tullio ha rilevato il locale, e 
ha creato un bel magazzino di ferramenta a Reggio. 

Dopo c’era mio padre, Afro, l’estroverso di casa, nato nel 
1910. Ha fatto l’aviatore, il tranviere, il bancario, l’impiegato 
in una cantina sociale. Era quello che voleva emergere, un 
innovatore, peccato che suo padre fosse all’antica. Diceva: 
“Ragàs, a gh’è da portèr col carèt dodès sàc in stasiòun”6. E 
mio padre: “Mó papà, metòm su al telèfon!”. “Adèsa, intant, 
et’ghi pòrt in biciclèta o a pé”7, ribatteva mio nonno. Non ne 
ha mai voluto sapere di innovare l’attività. Come si dice ancora 
oggi, era “indietro come la coda del maiale”. La sua giornata 
tipo era sempre uguale. Al mattino lavorava fino a 

                                                           

6
 “Ragazzi, c’è da portare col carretto dodici sacchi in stazione”. 

7
 “Ma papà, procuriamoci il telefono”. “Adesso, intanto, ce li porti in 

bicicletta o a piedi”. 
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mezzogiorno, dopo pranzo faceva un riposino, poi, in 
bicicletta, andava all’osteria dei Bettati alla Masone e cenava 
fuori tutte le sere. 

Dopo mio padre, nel 1914 nacque Arnaldo, che lavorò per un 
po’ dal ragionier Monducci, imparando a fare i conti. Poi fece 
l’usciere al Consorzio Parmigiano Reggiano. 

Nel 1920 arrivò mia zia Liana, che sposò un commissario di 
Polizia di famiglia nobile, Giovan Battista di Salvia, originario 
di Potenza. Lui era un uomo distinto, ogni mattina passava 
sotto casa sua e le lasciava un mazzo di rose. Ammaliata dalla 
sua corte, mia zia, dalla sera alla mattina, lasciò il fidanzato 
senza neanche avvisarlo. C’erano trent’anni di differenza tra di 
loro, ma grazie a quel matrimonio mia zia fece una bella vita, 
girando tutta l’Italia. Ogni tanto mio nonno le diceva: “Non sai 
neanche cucinare!”, e lei, allegra, ribatteva: “Sono nata per 
ballare, sono nata per cantare!”. 

L’ultima zia, Luciana, non si è sposata, ha vissuto in casa con i 
nonni. 

 

Nasco 

Pur non essendo ebreo, sono nato in via dell’Aquila, nel ghetto, 
l’8 agosto 1933. 

Il venerdì mattina vedevo il rabbino Ottolenghi, incamminarsi 
verso il macello per uccidere le oche. Credo che si trattasse di 
un’usanza religiosa. Si allontanava con un coltello lungo, 
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protetto da una fodera, che pendeva dalla fascia che gli 
avvolgeva la pancia. 

Una volta sono andato in Sinagoga. Le donne erano separate 
dagli uomini e andavano insieme ai bambini nei matronei, al 
piano superiore. Salendo le scale c’erano queste stanze in cui si 
stava tutti accalcati, guardando attraverso una grata lavorata in 
ferro battuto. Osservavo con curiosità quello che succedeva 
sotto, anche se non capivo molto. 

Il rapporto coi miei genitori non è stato tanto bello, forse 
perché non sono stato voluto. 

Sono nato per sbaglio… 

Nella mia infanzia non c’è stato affetto. In presenza dei suoi 
amici mio padre chiedeva: “Veh, Corrado, quanti anni hai?”. 
Beh, se un padre non conosce l’età di suo figlio… 

Forse è colpa mia. Nessuna carezza, nessuna coccola, non sono 
mai stato preso in braccio da mio padre. Io volevo un contatto 
con lui, l’ho desiderato fino alla fine, fin quando è morto. Ma 
non è mai arrivato. Mia madre invece mi stava troppo addosso. 

In mio padre cercavo un punto di riferimento. Mia madre è 
sempre stata molto innamorata di lui e quando cercavo di 
attirare un po’ di attenzione, mi diceva di non disturbarlo. 
Piano piano non ho detto più niente. Siamo stati tutti e due 
vittime del suo fascino. Ancora adesso, se guardo una sua foto 
mi dico: “Magari fossi stato così”. 

Mio padre non aveva un buon carattere, ed è sempre rimasto un 
ragazzo irresponsabile. 
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Prima della guerra a mia mamma venne una forte tonsillite. 
Mio padre le portò una tazza di caffelatte sul comodino, poi, 
dopo averla salutata, mi fece indossare un cappotto e mi portò 
dalle sue sorelle, che all’epoca abitavano coi nonni, in centro. 
“Tenetelo a dormire con voi”, disse loro, “Me vàg a balèr!”8. 

I primi anni ricordo che volevo bene ai miei genitori, poi, piano 
piano, il mio cuore è diventato arido, e questa aridità ha 
cominciato a crescere, a indirizzarsi oltre loro. Io non ricevevo 
amore e non riuscivo a dare amore. Oppure volevo qualcosa, 
ma subito dopo averla ottenuta non riuscivo più a riconoscerne 
il valore. Non davo amore, ma lo desideravo. Ho sempre avuto 
timore di essere rifiutato, quindi non mi sono mai esposto per 
primo. Tutto è partito dalla paura, poi la paura è diventata 
consuetudine. 

Quando ero piccolo non riuscivo neanche a mettere una mano 
sulla spalla di un amico, e ancora oggi faccio fatica a dare la 
mano. Camminavo a testa bassa, non riuscivo a guardare in 
faccia le persone. Pensavo che mi giudicassero, che pensassero 
di me che ero un bastardo perché sono nato prima del 
matrimonio dei miei genitori. Mia madre mi ha raccontato più 
volte di quando la levatrice mi gettò in un angolo, appena nato, 
mormorando: “Un altro che arriva per vivere alle spalle della 
società!”. Forse, da piccolo, sono stato troppo intimorito dalla 
religione, sapevo che se avessi fatto qualcosa Dio mi avrebbe 
punito. Mi vedevo sempre il Suo dito puntato addosso. Vedevo 
i miei conformi al pensiero del tempo, soprattutto, lo subiva 
                                                           

8
 “Io vado a ballare”. 
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mia madre. Credo che mia madre sia stata una delle prime 
ragazze madri in città. Poi, quando ormai avevo tre anni, è 
intervenuta la famiglia di mio padre, soprattutto zio Silvio, 
insistendo per un matrimonio riparatore che lui non voleva. 

Quando mio padre mi vedeva un po’ pensieroso rimediava 
dicendo: “Tieni questi soldi, facci quello che vuoi”. 

Nel momento in cui sono venuti a mancare i soldi in famiglia 
ho fatto molta fatica a compensare. Ancora oggi comprare 
qualcosa mi acquieta, mi dà l’illusione, per un momento, di 
sentirmi meglio. Quando si ha già, non si sente il bisogno di 
niente. Io continuo a cercare quello che non ho. 

Da piccolo ero un discolo, ne combinavo di tutti i colori. Stavo 
soprattutto con mia madre, e lei pattonava9 bene. Era una 
romagnola e si infiammava facilmente. Ne ho prese tante, nel 
sedere, fino a diciott’anni. 

Diventai grande e sempre più mi accorgevo di quanto mi 
piacesse stare da solo. Capivo di non avere un carattere molto 
strutturato, mi sentivo diverso dagli altri, un originale… 

Passata la guerra, ci incontravamo con gli amici la domenica 
dopo mangiato, e mentre qualcuno proponeva di andare 
all’Ariosto o al De Amicis, io dicevo: “No, andiamo al 
D’Alberto che danno un bel film”. Mi piaceva il cinema. 

                                                           

9
 Sculacciava. 
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Mai vinto io la scommessa di andare dove volevo! Allora mi 
aggregavo. Lasciavo perdere, però, poi, mi veniva la 
malinconia. 

Sono cresciuto sentendomi dire da mia madre di stare a casa 
per evitare pericoli. Quando pioveva mi metteva otto maglioni 
e quattro berretti. Oppure mi diceva di uscire con l’ombrello 
quando c’era il sole, perché non si sa mai. I miei amici 
ridevano. 

Mio padre, invece, a dodici anni mi dava le chiavi di casa 
perché ormai ero già un uomo. Una diceva: “Copriti”, l’altro: 
“Vai fuori quando vuoi”. 

Ancora oggi cambio umore molto facilmente, anche nell’arco 
della stessa giornata. Ho cominciato ad essere così, non posso 
più cambiare. 

In ottant’anni credo di aver preso tre decisioni da solo, non di 
più. 

Non mi sono mai sentito me stesso. È come se avessi vissuto 
due vite parallele. Forse cercavo di accontentare tutti e due i 
miei genitori. 

Da piccolo mia madre voleva mandarmi all’oratorio, diceva 
che mi avrebbe fatto bene stare in mezzo agli altri bambini. 
Mio padre era un vecchio socialista prampoliniano e non ne 
voleva sapere. 

Da grande, quando c’erano le elezioni mi divertivo. Mio padre 
mi chiedeva: “Hai votato bene, vero? Hai votato socialista?”, e 
io rispondevo: “No no”. “Come no?”, mi riprendeva. 
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Il mio era un padre padrone. Comandava lui. 

Se intervenivo durante la cena mi diceva: “Te tés e fá al 
federél”10. Il federale fascista era quello che mangiava e taceva. 
Non avevo soggezione di lui, ma neanche mi sentivo libero di 
esprimermi. 

Mio padre non si occupava di me, non mi chiedeva come stavo 
o cosa facessi. Veniva a sapere da altri qualcosa, e allora mi 
diceva: “Ho sentito che sei stato a Bologna, alla festa degli 
universitari. Ti sei divertito? Bene, perché l’importante è 
quello”. Qualche domenica giravo a vuoto per Reggio, poi mi 
sono appassionato di pittura, di arte, di lettura. Stavo ore a 
leggere su una panchina ai Giardini. 

Tornato a casa dal mare nel periodo in cui rimanevo da mia zia 
per l’intera estate – avrò avuto quattordici, quindici anni –, 
scoprii che i miei amici avevano cambiato voce, giocavano al 
biliardo, uscivano con le ragazze o se ne stavano al bar. Tutte 
cose che detestavo. 

Io ero un ballerino perfetto, ma non ballavo con lo scopo di 
portare a casa una ragazza. Volevo solo ballare. Percepivo di 
sentire le cose in modo differente rispetto ai miei compagni, 
ma non capivo perché. Pensavo fosse dovuto al fatto che ero 
grosso, che non piacevo. 

                                                           

10
 “Tu taci e fai il federale”. 
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A ventiquattro anni mi sentivo chiedere: “A balèr ét mia catè 
nisúna?”11. Ho sempre detto che se adesso avessi vent’anni, io 
farei il single, o me ne andrei come un hippy. A casa mia 
verrebbe chi voglio io, e me la caverei benissimo. Allora il 
single non esisteva. Era un pòver pút12. E allora, per una sorta 
di imposizione, ci si doveva sposare. 

Infatti, così è successo anche a me. Mia moglie era una 
cameriera e lavorava con me in Romagna, nella pensione di 
mia zia. Una sera, dopo qualche tempo che l’avevo conosciuta, 
le ho chiesto di andare a ballare. Negli anni ‘60, in Romagna, 
per vedere una ragazza usava chiedere il permesso al padre. 
Tutti sapevamo che si trattava di un’ipocrisia, perché dal 
giorno dopo potevi fare quello che volevi, ma era così. Siamo 
stati fidanzati per cinque anni, io avevo ventiquattro anni e lei 
diciannove. Poi ci siamo sposati. 

Non è stato un matrimonio d’amore. Anche avvicinarci, per 
me, era difficile. Chiudevo gli occhi e lasciavo che accadesse 
quello che doveva accadere. Però ci siamo voluti bene. Siamo 
stati insieme per molto tempo, finché non è morta. Aveva 
sessantadue anni. 

 
 
 
 

                                                           

11
 “A ballare non hai trovato nessuna?”. 

12
 Povero celibe. 
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La vita in casa 

Lo stipendio di mio padre era di 300 lire al mese. Con questi 
non si mangiava molto. In famiglia eravamo tre, e mia madre 
riusciva a mettere via anche due o tre lire. 

Questo nonostante mi vestisse dai “vecchietti”, un negozio tra i 
più belli e riforniti di Reggio, che faceva angolo tra via 
Fontanelli e via Emilia San Pietro. Nonostante mio nonno fosse 
benestante, non ci aiutava economicamente. Era un originale, 
più di quanto non lo sia io, e quasi non sapeva dove stessimo di 
casa. Tutti i giorni andavo in piazza d’Armi a giocare e lo 
vedevo, ma lui non andava a trovare nessuno dei suoi figli. 
Invece avevo una nonna così dolce… 

Mio padre lavorava alla SARSA, una società privata di 
autobus. Percorreva una linea che partiva da via Emilia San 
Pietro e arrivava a via Emilia Santo Stefano, con fermata a 
metà strada, di fianco al Battistero in piazza Grande. A quei 
tempi non si chiamava ancora Prampolini, ma piazza Vittorio 
Emanuele. 

Dopo il posto di autista di autobus, da giovane, mio padre ha 
fatto il fornaio, l’impiegato, ha lavorato in banca come 
fattorino, entrando con l’aiuto di mio nonno, che con l’attività 
di famiglia contava qualcosa. 

Gli piaceva cambiare lavoro, così come piace a me, ma per 
altre ragioni. 

Da piccolo abitavo a Porta Castello, in via Monte Cusna 20, al 
terzo piano di una casa nei pressi di viale Monte Grappa. 
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Appena entrati c’era una camera, con due sedie e un 
tracantòun, un mobile ad angolo in cui d’inverno mettevamo la 
legna per la cucina economica. 

A destra c’era la camera dei miei con la finestra rivolta verso il 
cortile interno. Il letto dei miei genitori era in ferro dipinto, con 
la testata ad arco, poi c’erano due comodini su cui da piccolo 
camminavo in punta di piedi dal mio lettino per infilarmi in 
mezzo a loro. In un angolo c’era una vecchia stufa di terracotta 
che accendevamo d’inverno. Quando faceva molto freddo 
mettevamo anche il prete a letto, anzi, il prete e la suora: “Eni 
pròunt i brès?”13 diceva mia madre. Preparavamo le braci con 
la legna e una focaccia che prendevamo alla Rosta Vecchia, 
ricavata dai grappoli d’uva essiccati e pressati. Alla sera, prima 
di andare a dormire, mettevamo la focaccia nella stufa, così da 
trovare tiepido al mattino, e accendere la stufa in un attimo. 
Fino a una certa età, la camera dei miei è stata anche la mia 
camera, e i vestiti erano tutti nel loro armadio. 

Poi c’era una porta a vetri che arrivava alla cucina, e lì una 
finestra affacciata sulla strada. Nella stanza c’era un tavolino 
con tre sedie e un vecchio armadietto che conteneva medicinali 
e i rasoi da barba di mio padre. In un angolo della cucina, c’era 
una specie di madia dove si teneva il pane, l’olio e l’aceto. 
Ricordo anche una stufa Becchi che accendevamo per scaldarci 
e un vecchio camino malfunzionante. Le pentole erano tutte di 
alluminio, e le forchette facevano la ruggine. Mia madre le 
puliva con uno straccetto e della sabbia. In casa non c’era 
                                                           

13
 “Sono pronte le braci?” 
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l’acqua. Il lavandino aveva un gancio nell’angolo per sostenere 
un secchio. Ogni volta che si svuotava bisognava andare fuori, 
nel gabinetto, e riempirlo nell’unico rubinetto di casa. Poi si 
riportava sul lavandino pronto per tutti gli usi. Usavamo un 
secchio d’acqua al giorno. 

C’era un passaggio, per arrivare al rubinetto, e un corridoio 
stretto dove mia madre lavava il bucato e stendeva. Lì, di fatto, 
avvenivano più attività di quante riuscisse a farne in casa. 

Dalla cucina, con una scaletta, si arrivava a una sala da pranzo, 
dove c’era un tavolo quadrato e quattro sedie impagliate. Li 
avevamo comprati dal mobiliere accanto a piazza del Cristo, 
“Còl c’àl vendìva a ràti”14, come lo chiamavano i miei. 
Accostato a una parete c’era una specie di scrittoio con alzata, 
al tesér. Quando cominciai ad andare a scuola scrivevo lì 
sopra. Poi c’era una vetrina con i bicchieri e i piatti. In sala 
c’era una finestra affacciata su un prato della Curia in cui noi 
bambini andavamo a giocare a pallone. Lì, più tardi, è stato 
costruito il Seminario. 

Mentre dormivo ancora con i miei, una notte mi svegliai perché 
sentivo dei rumori. Non andavo ancora a scuola, avrò avuto 
quattro, cinque anni. Allora chiesi: “Facete l’amore?”, e dopo 
un attimo di silenzio mio padre rispose: “No, c’è la mamma 
che sta poco bene”. Il giorno dopo mi trovai con il letto nella 
stanza da pranzo. Era una rete appoggiata al muro, col 

                                                           

14
 “Quello che vendeva a rate”. 
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materasso e il cuscino, che di giorno diventava un divanetto 
con una copertina a fiori. 

Avevamo una cantina in terra battuta dove tenevamo la legna. 
Scendendo le scale di casa, proprio di fronte alla cantina, c’era 
un altro rubinetto condominiale, che spesso d’inverno gelava. 
Ricordo che veniva usato dalla lavandaia del secondo piano del 
palazzo. Quando faceva il bucato preparava con altre donne 
grandi mastelli pieni di acqua bollente. Ricordo che in quattro 
tenevano tesi gli angoli di un lenzuolo per versarvi la cenere, 
poi lasciavano tutto a macerare per un po’. I panni diventavano 
bianchi e profumatissimi. 

La nostra era una strada abitata da persone appena sotto la 
soglia della piccola borghesia, soprattutto da operai, e la 
signora del secondo piano lavava anche per altre famiglie. Suo 
marito faceva il maniscalco appena fuori Porta Castello. Al 
martedì e al venerdì arrivava molta gente dalla montagna: 
cavalli, birocciai, passavano tutti di lì. C’era molta affluenza. 
Sempre al secondo piano, abitavano altri due maniscalchi, il 
primo di questi lavorava in campagna con le mucche. Poi c’era 
un impiegato delle Reggiane, un falegname e un signore che 
lavorava in un’associazione dell’agricoltura. 

  

Il cibo di una volta  

Da piccolo mi piaceva tenere i conti in casa. E forse avevo già 
la passione per la cucina, sta di fatto che mi piace tornare con 
la mente ai cibi di una volta. 
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Ricordo che prima della guerra la conserva non si vendeva né 
in barattoli, né in bottiglie. Era sfusa e si vendeva a etti o a 
mezz’etti, con la carta oleata, e dopo due giorni diventava nera 
come il carbone. Costava venti centesimi ogni mezzo etto. 

I primi dadi erano i cubetti della Liebig. 

Una bottiglia di lambrusco buono costava una lira e venti. 
Mezzo chilo di pane all’olio cinquanta centesimi. 

Mi piaceva molto un tipo di frutta che ora non si trova più. I 
pomi lazzarini, piccole mele rosse, o la carruba, che oltre a 
essere cibo per cavalli veniva mangiata da noi, poi, ancora, 
prugne e susine. 

I broccoli non c’erano, si mangiava verza, cavolfiore, ma anche 
spinaci e insalata in abbondanza. 

Appena finita la guerra, la carne si cucinava una volta a 
settimana, di domenica, perché col brodo si faceva primo e 
secondo piatto. 

La sera si mangiava una tazza di latte con un po’ di pane. 

Durante gli anni ‘60, a colazione mangiavo caffelatte e pane 
del giorno prima. Per i pranzi di quel tempo mia madre 
cucinava un pasto completo: pasta asciutta col ragù – allora 
non usava fare il sugo al pomodoro –, o riso. Mangiavamo 
anche uova fritte, o frittata, bistecca con molta verdura cotta, 
oppure insalata e pomodori. 

La domenica pranzavamo col brodo buono e i tagliolini, e a 
seguire con il lesso accompagnato dalle salse. Quando 
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avanzava ci ritrovavamo il lesso anche a cena, mescolato 
all’insalata. Qualche volta di domenica veniva a pranzo un 
collega non sposato di mio padre, che voleva fidanzarsi con 
un’amica di mia madre. 

Se qualcuno non poteva comprare la frutta andava in 
circonvallazione, lì c’erano molte piante di prugnoli gialli che la 
gente poteva prendere liberamente. Quando arrivava in cortile il 
venditore dei formaggi con la sua bicicletta, scendevamo a 
comprare la ricotta pesata a vista, senza bilancia. Un tanto al 
braccio. La sera, a volte, mangiavamo brodo di dado, ma più 
spesso passavamo direttamente al secondo, con le polpette, 
quando avanzava un po’ di carne. Mia madre non cucinava torte, 
però i dolci delle pasticcerie esistevano già. 

Tre, quattro volte, durante l’estate, andavo a prendere un gelato 
da una lira dalla Romana in via del Folletto. Era qualcosa di 
buono… Non c’era tanta varietà, ma la panna sapeva di panna e 
il limone sapeva di limone. I gelati industriali ancora non 
esistevano. La gelateria della Romana direi che fosse l’unica a 
Reggio, forse per questo era frequentata. C’erano anche i 
carrettini tirati a mano o in bicicletta dal gelataio, che giravano 
nei quartieri o ai giardini. Arrivato sul posto si sentiva suonare 
forte il campanello, e la voce del gelataio gridava: “Gelati! 
Gelati!”. Ma intorno non c’era la ressa, non c’erano i consumi di 
oggi. 
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Periodo storico 

Prima della seconda Guerra Mondiale ero un ragazzino, ma 
non ho un ricordo negativo di quel periodo storico. Sì, c’era 
Mussolini, si sono sentite brutte cose su di lui, soprattutto 
nell’ultimo periodo in cui ha governato. Bastava che tre 
persone adulte si trovassero a parlare in piazza Del Monte e 
subito arrivava la polizia a cavallo, con napoletani e cappello, a 
chiedere spiegazioni: “Signori siete in tre, non si può sostare in 
più di due e fare ressa”. 

Prima che arrivasse il coprifuoco si poteva andare al mare in 
colonia senza pagare niente, e al sabato c’erano i treni popolari 
che portavano le famiglie in gita fuoriporta. A volte si poteva 
andare a Parma per vedere la partita allo stadio. A me piaceva 
andare soprattutto a San Polo. 

Poi, durante la guerra, per noi bambini più grandicelli c’era il 
sabato fascista. Una cosa che ricordo ancora con dispiacere fu 
quando la maestra chiamò mia madre perché non avevo la 
divisa da balilla, da piccolo italiano: “Signora prenda la divisa, 
costa 175 lire”. Mia madre rispose che si trattava della stessa 
cifra che prendeva come sussidio, perché mio padre era a 
soldato. 

Avevo molta invidia per i miei amici. Al sabato mi trovavo 
Reggio Emilia spopolata di bambini, c’ero solo io a girare sulla 
piazza. 

L’offerta culturale, prima della seconda guerra mondiale, era 
decisa dall’alto, ma mi piaceva. Era popolare, poteva essere 
seguita da un vasto pubblico. A volte arrivava in città il Carro 
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di Tespi coi suoi spettacoli di strada. Montava il palco allo 
stadio e gli attori si esibivano per settimane in repertori di 
prosa o di lirica. 

A teatro arrivavano compagnie che rimanevano a lungo col 
loro cartellone, mente gli attori soggiornavano in città, 
soprattutto nel quartiere ebraico. 

Mio padre raccontava spesso di un soprano che aveva cantato 
la Butterfly all’Ariosto per due mesi di seguito. Oggi non 
canterebbe per più di un fine settimana. 

Finché la città non elesse un sindaco, i miei zii avevano in 
appalto la gestione del teatro Ariosto e del Municipale. A 
Reggio arrivavano compagnie di grido. A me piaceva la musica 
lirica – mi piace ancora adesso –, e non perdevo mai una 
commedia. Ho visto Maria Melato ne La mia nemica, poi 
Memo Benassi, altro grande attore non riconosciuto, 
Tagliavini, la Borboni. Fin da piccolino andavo sul loggione e 
mi godevo gli spettacoli. I prezzi erano accessibili, ma io 
entravo senza pagare il biglietto. All’Ariosto c’era mia zia alla 
cassa, al Municipale aspettavo che qualcuno mi venisse a 
prendere all’ingresso degli artisti. 

Era un mondo affascinante. Chiedevo a mio padre informazioni 
sugli attori, leggevo Pirandello, ma non D’Annunzio, quello, 
non so perché ma non mi è mai piaciuto. 

Al cinema guardavamo Piccolo mondo antico con Alida Valli e 
Massimo Cerato, il compagno di Anna Magnani, o i film di De 
Sica, quelli coi cosiddetti telefoni bianchi. 
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Le radio, all’epoca, erano poco diffuse, ce ne saranno state 
dieci in tutta Reggio. 

Si viaggiava in bicicletta e soprattutto a piedi, le auto in città 
saranno state dieci-quindici. 

 

Formazione e lavoro 

Mia madre non aveva studiato, aveva frequentato la scuola fino 
alla seconda elementare. Riusciva a fare la sua firma e poco 
più. In quel periodo c’erano tanti analfabeti che tál dìg pó 
mé15… 

Mio padre aveva fatto la sesta classe. 

Prima che finisse la guerra, in quinta elementare, mio padre 
disse: “Tra poco ci sarà bisogno di falegnami, di elettricisti, di 
imbianchini. Il prossimo anno vai all’Ipsia”. 

Io ci andai, ma invece di piantare i chiodi tra i mattoni li 
piantavo dentro al mattone, e i chiodi si piegavano. Alla fine 
del primo anno avevo zero in tutte le materie. E lo stesso fu alla 
fine del secondo. Dopo due anni di bocciatura mi ritirai. Avevo 
altri pensieri. Cercavo di convincere mio padre ad iscrivermi 
all’Istituto musicale Peri, era un modo per frequentare 
contemporaneamente le tre medie. 

                                                           

15
 Te lo dico io… 
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Mi sarebbe piaciuto studiare violino o piano, ma anche 
diventare direttore d’orchestra. A volte immaginavo di 
diventare un grande artista, ma mi sarebbe piaciuto suonare 
anche solo per me. Mio padre però rispose: “Una béla 
fisarmónica l’è d’méj16”. Mi ha tagliato le ali subito. Chi me lo 
dice che non sarei diventato un bravo violinista? Anche per il 
solo gusto di suonare. 

Così rinunciai al mio sogno. Non mi importava più molto del 
mio futuro. A volte pensavo che mi sarebbe piaciuto diventare 
maestro, anche se non sono sicuro che me la sarei cavata col 
latino. 

Mi assunsero come bidello giusto qualche mese prima che 
decretassero l’obbligo della terza media per iniziare a lavorare. 
Per oltre sei anni sono rimasto al Liceo scientifico Spallanzani, 
in via Filippo Re. 

Nello stesso periodo, di sera, lavoravo in Teatro come 
attrezzista. Di solito, durante lo spettacolo, si seguivano le 
indicazioni del regista. Una sera, un regista “alla buona”, un 
certo Fiorini, disse a mio padre che sarebbe stato impegnato a 
Modena per due serate. Appena uscito, mio padre si rivolse a 
me dicendo: “Veh, tt’aráng pó té stasìra, che me a g’ò da 
andér”17. Io tracciai con il gessetto sul palco la posizione degli 
oggetti da muovere durante lo spettacolo e andò tutto bene. 

                                                           

16
 “E’ meglio una bella fisarmonica”. 

17
 “Veh, ti arrangi poi tu, stasera, che io devo andare”. 
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“E sóm ste brév”18, mi disse al suo ritorno, minimizzando sul 
mio contributo. Io abbassai lo sguardo. 

Quando tornò, Fiorini seppe che era andato tutto bene, ma 
seppe anche che avevo fatto tutto io. Così propose a mio padre 
di portarmi a Roma per frequentare la scuola di regia. Io ero 
entusiasta, ma naturalmente non me lo permise. 

In certi momenti ero un bambino, in altri momenti ero un 
adulto. “Beh, non sei ancora andato in una casa di tolleranza?”, 
mi provocava. “Non ci vado”, rispondevo. “E perché?”. “A 
gh’è d’la críca. Vàg te, me g’vág mìa”19, ribattevo. 

A Cesenatico era rimasta una mia zia vedova che aveva una 
piccola pensione con ristorante, costruita con molti sacrifici. 
Avevo diciotto anni, e con la scusa di andarla ad aiutare 
durante l’estate, rimanevo al mare anche tre mesi di seguito. 
Mia zia mi faceva fare quello che volevo, per me andare là era 
una valvola di sfogo per allontanarmi dalla famiglia. Tenevo i 
conti, stavo alla reception, decidevo gli spostamenti delle 
camere. Quando venivano più turisti dovevamo cercare posto 
nelle case vicine. Gestivamo oltre cento persone al giorno. 

Più tardi mi trovò un posto di lavoro il segretario della cantina 
sociale di San Maurizio e Gavasseto. Seguivo i conti di 
un’azienda in cui lavorava l’amante di mio padre, l’ho avuta di 
fronte per dodici anni. 

                                                           

18
 “Siamo stati bravi”. 

19
 “È un posto sporco. Vacci tu, io non vengo”. 
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Mio padre era un bell’uomo, era molto ricercato. Da giovane 
era stato aviatore di linea con la seconda compagnia aerea 
nazionale, la Savoia Marchetti, e portava la divisa. 

Al sabato mattina mio padre aveva l’abitudine di uscire, e ogni 
volta che ritornava per pranzo mia madre gli faceva una 
scenata per le tracce di rossetto che trovava sulle sue camice 
bianche. Lui aveva una faccia tosta incredibile ed era capace di 
prenderci per matti, dicendo che non ci vedevamo! 

E poi la discussione continuava a tavola, quando indicandomi 
diceva: “L’è colpa sua, perché sèg fùsa mia lù, et véd te, adèsa, 
in dò sarís!”20. 

È stato un periodo molto doloroso e mi sono chiuso ancora di 
più in me stesso. Aveva anche la sfacciataggine di dire coi suoi 
fratelli e le sue cognate che mi voleva bene. Di sicuro non me 
lo dimostrava. Potevo essere bravo o non bravo, ma l’affetto 
non arrivava. Da mio padre non ho mai ricevuto una carezza. E 
l’affetto non si può comprare. 

Non ci ha fatto mai mancare soldi, ma questo è stato ancora 
peggio. 

Io cercavo di reagire con lo humor all’inglese. 

Pur di uscire con mio padre le donne gli facevano regali, a 
volte anche importanti, come cravatte di seta. Lui ne era 
orgoglioso e le teneva care, per le uscite serali, o per la 

                                                           

20
 “È colpa sua, perché se non ci fosse lui, lo vedresti, ora, dove sarei!”. 
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domenica. Ogni volta che trovavo una cravatta nuova nel 
cassetto, sentivo il bisogno di indossarla, per provocare 
l’amante di mio padre. Appena arrivato al lavoro, la donna 
sgranava gli occhi e mi diceva: “Perché ti metti la cravatta di 
tuo padre?”. E io rispondevo: “Non è un paio di scarpe su 
misura”. Infatti lui portava il quarantaquattro e io il 
quarantuno. “Le scarpe non mi andrebbero bene, ma la cravatta 
sì. Tiè!”. 

Con mia madre non parlavo di questi argomenti. Lei sapeva già. 

 

I miei interessi 

Per me il bello è quello che ti prende subito e che ti mette a tuo 
agio. Ora dico un’eresia. Non mi muoverei mai per andare a 
vedere La Gioconda a Parigi. Il suo sorriso mi indispone. 
Sembra che ti prenda per i fondelli, allora meglio una bella 
risata. O forse non mi piace perché piace a tutti. 

Se parliamo di musica ascolto da Bach a Mahler, fino a 
Shöenberg. 

Nell’arte invece mi piace sapere tutto. Magnani Rocca, quello 
del Palazzo che oggi allestisce mostre, ha potuto raccogliere 
opere e studiare in Vaticano perché era ricco. Ancora oggi, a 
proposito dei Magnani, si dice “Te un Magnàn, una bèstia d’un 
vilàn, ma pín ed sòld!”21, mentre essere un Rocca era già 
diverso. La prima collezione comprendeva quadri di Madonne 
                                                           

21
 “Sei un Magnani, una bestia di un villano, ma pieno di soldi!”. 
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con pietre preziose al posto degli occhi, senza sfondi. Poi ha 
aggiunto Madonne con sfondi di montagne e alberi, e tutto il 
resto. 

Il Medio Evo è stato troppo buio. Il periodo che preferisco, il 
secolo d’oro in cui avrei voluto nascere, è il Rinascimento. 
Tutto quello che è successo in questa fase mi piace. I Medici, le 
guerre, gli intrighi col Papa. Fino all’Ottocento. Il Novecento 
no, forse perché ci sono stato poco bene. 

Se potessi rinascere vorrei essere un gentiluomo di campagna 
dell’Ottocento, senza troppi pensieri economici o di altro 
genere. Un tipo alla Verdi, tanto per dire, una persona calma e 
tranquilla. Puccini era già troppo avanzato perché sgattaiolava 
avanti e indietro, e non è nella mia natura. 

Ma se ugualmente fossimo a quel tempo e mi trovassi in una 
giornata storta, non andrei per nessun motivo a trovare in 
carrozza la nobildonna che mi avesse chiesto un appuntamento. 
In una giornata sì, andrei. Ma sarebbe meglio dire in un orario 
sì, perché nel giro di due ore sarei capace di cambiare idea. 
Quante volte ho avuto il dubbio di non essere “a posto”… Mi 
sono chiesto il motivo di tanta volubilità, poi ho capito che 
l’origine era la contraddizione tra i due insegnamenti che avevo 
ricevuto dalla mia famiglia. 

Ero capace di dire: “Stasera vado lì”, poi dopo poco mi 
chiedevo: “Beh, cosa ci vado a fare…”, e saltavo da una cosa 
all’altra. 

Mi piace viaggiare da solo – dovrei dire mi piaceva, perché ora 
non mi muovo molto – e ho sempre usato un mio sistema. Ci 
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sono città d’arte, come Venezia, che non si possono visitare in 
un unico giorno. Così, ogni volta che ci andavo, la dividevo in 
quadranti, e ne visitavo una parte mai vista. E anche la prima 
volta che sono arrivato, non sono corso a vedere il ponte di 
Rialto: “Ci arriverò”, mi dicevo. 

Mi piaceva scoprire la storia di una statuina davanti al duomo, 
nelle guide, nei libri. Volevo sapere cosa rappresentava, perché 
si trovava lì. E finché non lo scoprivo non andavo a letto. Per 
gli altri poteva essere una sciocchezza, ma non per me. Mi è 
rimasta nel cuore la chiesa degli Armeni di Venezia, è 
bellissima. 

Le religioni mi interessano, non solo la mia. Ad esempio, io 
ammiro il fatto che i Musulmani non seguano il culto 
dell’immagine, o che non riempiano le loro chiese d’oro, o di 
candele accese, o di paramenti. Però trovo faticoso il loro 
ripetere continuamente riti e preghiere, o il digiuno assoluto 
durante il Ramadam per dodici ore di seguito. Bisogna proprio 
crederci, altrimenti non lo fai. 

Non mi piace però la piega violenta che ha preso la religione in 
questo momento. Non mi piace il fondamentalismo, nessun 
tipo di fondamentalismo. Perché anche i Cristiani l’hanno 
praticato con le Crociate, e dopo con Galileo Galilei e con la 
messa al rogo degli eretici… 

Per me la religione è più un rapporto diretto con Dio. Sono 
trent’anni che non vado a confessarmi. Io parlo con Lui, gli 
racconto quello che faccio, anche se lo sa già. 
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Fino a qualche mese fa sembrava che mi comprendesse. 
Adesso so che lo sto lasciando andare. Non è Lui a farlo. So 
che è lì, ma sembra quasi indeciso. Le preghiere che recitavo 
tutti i giorni fino a due mesi fa, adesso calano sempre di più. 
Capisco che ci vuole fede, molta fede. Forse prima ne avevo 
anche troppa. O forse ne ho troppo poca ora. Ma se devo 
pensare che poi Dio mi castiga… 

Secondo me – e lo dico anche agli altri – l’inferno è già qui. È 
già un trauma nascere, poi se arrivano malattie e guerre, se sei 
povero o hai dei dispiaceri… è un inferno. 
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RIVELAZIONE 

Ho trattenuto così a lungo le mie emozioni, che poi non si sono 
più manifestate. Non subito, almeno. Alla morte di mio padre 
non piansi. E mi ci vollero tre mesi, dopo la morte di mia 
madre, per capire che mi mancava. 

L’unico dispiacere che ho dato a mio padre è stato quando un 
pomeriggio di settembre, davanti al caffè Ariosto mi ha detto: 
“E vàg a cà a fèr un pó ed compagnìa a to mèdra”22. Non sono 
riuscito a trattenermi e gli ho risposto: “Beh, potevi cominciare 
anche prima a farle compagnia”. Lui non ha saputo reagire, era 
serio. In quel momento mi sono sentito bene. Non ricordo 
quanti anni avessi, so solo che lui era già in pensione. 

La morte di mio padre è stata una svolta. Mi sono sentito 
libero, potevo fare quello che volevo. Non era mai successo 
prima, per colpa sua. Era il classico padre padrone. Mi ha 
impedito di studiare musica, regia, di frequentare la scuola 
alberghiera. Non voleva allontanarmi da lui, non perché mi 
volesse vicino, o mi volesse bene. Ma perché dovevo scontare 
la colpa del suo matrimonio. 

Dall’età di sedici, diciassette anni, fino a quarantotto, quando è 
morto mio padre, ho avuto una grossa nevrosi e non riuscivo a 
uscire da me stesso. Ogni tanto sentivo mio padre a tavola 
riferirsi agli omosessuali: “Se me g’hìs un fiól mìs acsé al 

                                                           

22
 “Vado a casa a fare un po’ di compagnia a tua madre”. 
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masaré cún al me màn”23, diceva, e io non potevo sfogarmi, né 
dirlo, o pensare solo di accennarlo. Per me quella era una 
doppia vita, molto faticosa. Sicuramente sono nato 
omosessuale, ma le circostanze della mia vita forse hanno 
favorito quello che sono oggi. 

Quando ero piccolo, una volta mio padre tornò dal tirassegno 
portando a casa una bambola: “Ho vinto questa”, disse, senza 
fare nessun accenno al fatto che io fossi un maschietto. Alle 
amiche di mia madre che venivano a casa e che si 
complimentavano con me dicendo: “Che bel bambino!”, lei 
rispondeva che avrebbe preferito avere una femmina. Cosa che 
poi è avvenuta. 

Ero ancora un ragazzo quando una zia mi ha accompagnato a 
una visita spiegando i miei sintomi. Mi aveva preso in cura 
Adelmo Sichel, un bravissimo psichiatra morto qualche anno 
fa. Mentre mia zia parlava, il medico scriveva su una cartella, e 
al termine dell’incontro mi disse: “Masini, i nervi non si 
esauriscono”. 

Ho fatto sette anni di analisi. Sichel aveva un metodo. Non 
diceva niente, ascoltava. Poi guardava l’orologio, e se capiva 
che stavo arrivando a un punto critico, diceva: “Per oggi ne 
abbiamo abbastanza, ci vediamo al prossimo incontro”, 
lasciandomi nel “brucio”. Un giorno, mentre stavo seduto in 
sala d’attesa, il segretario mi dice: “Vado in riunione, puoi 
prendere tu le telefonate?”. “Sì”, rispondo. Vicino al telefono 

                                                           

23
 “Se io avessi un figlio messo così lo ammazzerei con le mie mani”. 
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c’era il carrello con tutte le schede dei pazienti. Non ho 
resistito alla tentazione, era troppo forte. Ho sfilato la mia 
scheda e ho letto. Lui aveva già capito tutto di me, fin dal 
primo giorno. 

Per me è stata una conferma, ma non ho potuto dirgli subito 
quello che già lui sapeva. Poi ho confessato. “Finalmente, ci 
stiamo liberando”, mi disse. Ma a quel tempo non si parlava 
tanto di questo argomento. Qualcuno sosteneva che si tratta di 
una malattia. 

Per me, poterne parlare, è la più bella liberazione. 

A Reggio gli omosessuali noti, all’epoca, saranno stati tre. Poi, 
con l’esperienza, ho imparato che per la maggior parte sono 
sposati con figli. E che i giovani si legano alle persone anziane, 
forse perché non hanno avuto un padre. Alla morte del suo 
compagno, un mio amico è stato cacciato su due piedi dalla 
casa che condivideva con lui dalle sue sorelle. 

All’epoca mia moglie era morta da poco. Questo amico mi 
telefonava per andare al cimitero, prendeva un’orchidea in 
scatola e iniziava a piangere tanto da coprire la lapide di 
lacrime. 
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IL GRANDE PASSO 

Ho dovuto aspettare la morte di mio padre per fare il grande 
passo. Avevo quarantotto anni e non riuscivo a esprimere 
nessuna emozione. Ricordo di aver preso il giubbetto di pelle e 
di essere uscito perché volevo incontrare un uomo. Era marzo, 
mi sono seduto su una panchina ai Giardini e ho aspettato. 
Poco prima ero passato davanti a un viale e ho notato un 
ragazzo seduto sullo schienale di una panchina. Conoscevo 
quel codice. Sono passati pochi minuti e mentre fumavo una 
sigaretta il ragazzo si è avvicinato in bicicletta: “Lei è un 
omosessuale?” mi chiese. Io scoppiai a ridere. 

Fu una risata davvero liberatoria. 

“Vado a mangiare fuori, vieni con me?” Ci dirigemmo insieme 
verso il ristorante e al ritorno, ai Giardini, ebbi la mia prima 
esperienza con un uomo. Mi sembrava di aver vissuto quella 
situazione da sempre, tanto l’ho sentita naturale. Allo stesso 
tempo ero così euforico per la trasgressione che ho percorso 
tutto il viaggio di ritorno fischiettando. 

Eravamo diventati la fola di Reggio. Lui era molto geloso, e 
all’uscita dal lavoro, verso le cinque del pomeriggio, voleva 
che lo aspettassi in piazza Del Monte. Prendevamo l’aperitivo 
al Cavour, ci mettevamo d’accordo per vederci la sera. Quando 
avvicinava la sua mano alla mia cercavo di allontanarlo. È 
durata così sette mesi. Studiava la chitarra, ci incontravamo a 
casa sua con altri amici. È stata una storia molto fisica, 
esattamente ciò di cui avevo bisogno in quel momento. Poi si è 
allontanato col lavoro e tornava solo al sabato. 
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Un giorno incontriamo degli amici e chiediamo informazioni 
sull’indirizzo di una sauna a Bologna. Io non ero molto 
convinto di andare, ma lui non volle ascoltare scuse e si avviò 
da solo. Incontrò un uomo ancora più anziano di me e una sera, 
seduti al tavolino di un bar, mi lasciò per lui. Era la Befana. 

La seconda storia l’ho avuta con un ragazzo di Parma che 
avevo conosciuto ai Giardini. Il giorno di ferragosto, mentre 
leggevo un libro all’ombra, mi sento osservato da un ragazzo 
con lo zaino. Poi, a un certo punto, lo vedo avviarsi verso la 
Caserma Zucchi. Mi alzo anch’io per tornare verso casa, avevo 
appoggiato la bicicletta alla parete della Zucchi. Mi volto, e lui 
è in piedi, accanto alla sua auto con tutti e due gli sportelli 
aperti. Ci siamo guardati, quindi ho richiuso la bicicletta e 
siamo andati a fare un giro in collina. 

In tutte le storie che ho avuto, in qualche modo mi sono 
lasciato scegliere. Avevo paura dei no e non facevo capire nulla 
di quello che sentivo. Lasciavo che fosse l’altra persona a 
rivelarsi. 

L’ho detto a mia moglie, per rispetto, e lei ha risposto che 
aveva capito da sola. 

Da romagnola non si è mostrata ferita, ma dentro di lei non so 
cosa abbia provato. Non ne abbiamo mai parlato. Anche lei è 
stata una vittima. 
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L’AMORE 

I quattro anni che ho vissuto con Alfredo sono stati felici. 
Dividevamo le spese, ci divertivamo, stavamo bene. 

La notte in cui è morto Alfredo ero andato a teatro col dottor 
Vescovini, un medico del reparto psichiatrico, con cui 
condividevo il piacere per la musica classica, sinfonica, 
operistica. Avevamo fatto l’abbonamento insieme. 

Io e Alfredo eravamo molto liberi, non programmavamo tutto 
insieme, pur restando fedeli a noi stessi. Se ci fosse ancora, ora 
sarei a casa mia… Nel fine settimana spesso andavamo 
all’Andromeda, un locale di Soragna, oltre Parma, sulla strada 
per Piacenza. Andando prima delle undici di sera si spendeva 
meno sul biglietto di ingresso e si aveva diritto a una 
consumazione. 

Quella sera Alfredo mi disse che alle undici sarebbe andato 
all’Andromeda. Chissà perché, all’inizio, ho pensato che quello 
fosse l’unico locale gay in tutta l’Emilia Romagna. Forse 
perché vedevo gente che arrivava da città della Lombardia o di 
altre regioni. Poi un amico mi ha detto: “Cojòun, e vínen chì 
per fères mía vèder a Milàn!”24, e ho capito. 

Dopo il concerto, verso le undici e un quarto, salutai il dottore 
e tornai a casa, tranquillo perché sapevo che dall’Andromeda si 
tornava sempre molto tardi. 

                                                           

24
 “Coglione, vengono qui per non farsi vedere a Milano!”. 
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Alle otto del mattino sento suonare il campanello. Si presenta 
un suo amico che mi porge un giornale con la foto di Alfredo e 
la notizia della sua morte. Le gambe hanno iniziato a tremarmi 
e non riuscivo più a fermarle. Il suo amico mi dice: “Mi 
dispiace, non sapevo come dirtelo…”. 

Non è stato un colpo di sonno, come lì per lì ho detto a chi mi 

chiedeva spiegazioni. 

Non ho avuto il coraggio di dire che si era ammalato, che sul 
suo corpo iniziavano a manifestarsi i segni di una grave 

malattia. 

Come scrissero i giornali, al ritorno dalla serata si era rifornito 
di eroina, poi, arrivato a Reggio, si è fatto un’overdose in 

ginocchio, in mezzo alla strada. 

L’hanno trovato così. Non sopportava l’idea di morire 

lentamente. 

Io l’ho amato molto. Aveva trentasette anni. Dico la verità, mi 
è dispiaciuto più per lui che per mia moglie. Il nostro era un 

rapporto più vero. 

La mia infanzia è stata uno zuccherino rispetto alla sua. 

In quattro anni avevamo condiviso molte cose, ci amavamo, 
ma il mio cuore non era mai sobbalzato. Non che fosse rimasto 
freddo, ma neanche era scoppiato, nonostante fossero tanti anni 
che non usavo la parola amore. Con lui ho capito da subito che 
si trattava di una cosa speciale. 
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Era un’estate torrida quella in cui l’ho conosciuto. Lui è stato 
ricoverato al Ceis, in una piccola clinica in cui facevo il 
volontario. Le suore stabilivano i turni e io ero sempre 
puntuale, anche per quelli della notte. Era impegnativo perché 
lassù c’erano anche i malati di Aids, e quando stavano male li 
dovevi pulire. Con gli sconosciuti non avevo problemi a fare 
qualsiasi cosa, ma quando mi accorgevo di entrare in contatto 
con qualche persona diventava difficile. 

Una sera arrivo in bicicletta per fare il turno della notte e lui mi 
dice: “Ho l’epatite C, devo farmi una puntura che fa male, mi 
fa venire la febbre e al mattino non riesco ad alzarmi per 
andare al lavoro. Me la fai tu?”. “Ma perché non vai in 
infermeria?” gli rispondo, e lui: “Fammela tu”. È successo così 
per quattro sere, poi, al turno successivo mi dice che non vuole 
più farle e mi saluta. 

Mentre ceno a casa, una sera sento suonare il campanello. Era 
Alfredo, con il volto color fumé. L’ho fatto accomodare e gli 
ho offerto di rimanere a cena. “Sto male”, mi dice, “Ho chiesto 
a Don Dossetti se potevo venire qui”. Pensavo che dopo 
tornasse nella struttura, ma mi disse che non ci voleva più 
andare. Lo misi in guardia dai rischi di quella decisione, gli 
dissi che avrebbe dovuto ricominciare daccapo la routine 
dell’accoglienza e che ci sarebbero voluti mesi prima di potersi 
muovere e tornare al suo livello attuale. 

“Ma dove andrai?”, “Non lo so, non ho nessun posto dove 
andare”. Così gli dissi di rimanere. Al mattino ci alziamo, io gli 
dico che ho diverse cose da sbrigare fuori e gli raccomando di 
non andare ai Giardini, perché era troppo rischioso. 
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Gli ho dato fiducia. Avrebbe potuto portarmi via tutto e 
rivendere le mie cose per la droga, o per alcol. Al ritorno dalla 
spesa lo trovai a casa e mangiammo insieme. Rimase un altro 
giorno. Aveva iniziato a fare volontariato per il Ceis in una 
villa in via Mascagni in cui erano ospitati i ragazzi usciti dal 
carcere San Carlo di Modena. Lo faceva molto seriamente, 
sapeva cosa aveva patito quando si trovava dall’altra parte. 

Anche a me era capitato di fare il guardiano coi ragazzi. 
Ricordo che a un certo orario li mandavo a dormire, poi 
durante la notte arrivavano tre, quattro controlli delle guardie, 
con le luci puntate. Suonavano il campanello e i ragazzi 
dovevano farsi vedere dal terrazzo. Una sera, uno dei ragazzi 
mi dice: “Ma perché dobbiamo sempre alzarci noi? Diciamo ai 
poliziotti che abbiamo la febbre, che vengano loro a 
controllarci”. La sera successiva suonano, e alla voce delle 
guardie con le luci puntate, rispondo: “I ragazzi hanno preso 
l’influenza, garantisco io che ci sono tutti”. Quella notte la 
passammo liscia, potemmo dormire, e per loro fu un sollievo, 
perché alle sette del mattino dovevano presentarsi a fare le 
attività previste dal soggiorno. 

La domenica pomeriggio io e Alfredo ci incontriamo, mentre 
rientro dal turno e lui sta per partire. C’è anche la responsabile 
del suo turno al Ceis, e lo sento affermare: “Per questa volta 
faccio ancora il guardiano, poi non me la sento più”. Alfredo 
esce e per un po’ di tempo non lo vedo più. Un giorno lo 
incontro in centro e mi dice: “Abbiamo dormito insieme per 
qualche notte, non hai capito niente?”. “Io no”, rispondo, “ho 
dormito”. “Beh, io il segnale te l’ho dato”, dice, “se vuoi, 
coglilo”. 
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E da lì ci siamo messi insieme. Lui aveva poco più di trenta 
anni, io più di settanta. Capita spesso che i giovani cerchino 
una persona anziana, soprattutto quelli che non hanno avuto il 
padre. A me, invece, le persone giovani piacciono perché non 
ho mai potuto esserlo. 

L’ho detto per correttezza alla responsabile del Ceis, che mi ha 
allontanato dai miei turni di volontariato, proponendomi di 
stare al centralino a smistare telefonate. Io ho rifiutato e non mi 
sono più fatto vedere. 

Alfredo frequentava la parrocchia di San Pellegrino quando 
ancora non era arrivato Don Dossetti; a volte discutevamo, ma 
stavamo bene. Lui era più determinato di me, se decideva di 
andare all’Oktober Fest si organizzava per partire. Poi gli 
dicevo che sarebbe stato difficile stare lontano da lui per tre 
giorni, e restava con me. 

Mi veniva naturale fargli capire che ci tenevo a lui, coi gesti e 
le parole. Ho iniziato a mettergli un braccio intorno al collo 
mentre stavamo seduti sul divano, e visto che non si ritraeva 
l’ho lasciato. Mi è piaciuta la sua umiltà e mi sono sentito 
vicino alla sua storia. 

Alfredo è nato da due genitori alcolisti. Aveva due fratelli, la 
ragazza faceva la parrucchiera, col fratello aveva pessimi 
rapporti. Fin da quando aveva quattro, cinque anni, è stato 
abbandonato. Rubava le autoradio per procurarsi soldi, poi da 
più grandicello a volte non tornava a casa per dormire. Tanto 
nessuno lo aspettava. 
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Non è stata la compassione ad avvicinarmi a lui. Da adulto, gli 
dicevo, era libero di reagire a tutto ciò che aveva vissuto. Ma 
non sempre viene facile reagire, lo sapevo per primo. 

La sessualità non era l’aspetto principale tra di noi. Gli ho 
chiesto di essere pulito dentro e fuori, di essere sincero. 

Un ultimo dell’anno non aveva voglia di confusione, voleva 
che stessimo solo noi due insieme. Ci siamo preparati la cena, 
poi un bacio ogni tanto, il brindisi di mezzanotte. Siamo stati 
bene. 

Una sera era pensieroso, pensavo fosse per colpa del lavoro. 
“Ho visto mia madre”, disse mettendosi a piangere. Ricordo 
che gli dissi: “Siamo nati nel posto sbagliato e nel momento 
sbagliato”. 

A volte capitava che mettesse su un disco di Baglioni e che io 
sbuffassi, allora mi faceva notare che quando ascoltavo la 
Callas lui non batteva ciglio, anche se non si trattava della sua 
musica preferita. 

Stavamo abbracciati per ore. Quando dico le preghiere metto 
avanti prima lui e poi mia moglie. Poi mi pento, e il giorno 
dopo faccio il contrario. 
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OGGI 

Sono in questa struttura da otto anni e ormai ho una certa 
confidenza con le persone, rimanendo sempre nel loro rispetto. 
Quando sono arrivato, sulla scheda di ingresso era scritto 
chiaramente quello che sono, e non ci sono mai state reazioni 
tese ad evitarmi. Nel dubbio, agli infermieri lo dico, le 
infermiere lo capiscono da sole, sono più furbe. 

La psichiatra che mi visitò prima di entrare qui mi disse: 
“Vedrà che avvicinandosi agli ottant’anni si calmerà”. Io non 
sono così convinto che la sessualità muoia in una persona, 
anche andando avanti con l’età. La sessualità muore quando se 
ne va il cervello. Sognare mi tiene in vita, e anche se so che 
rimarranno solo desideri, posso innamorarmi. Magari non di 
Clooney, e anche se sto qua dentro. 

Ultimamente ho patito un po’, la mia malattia peggiora con 
l’età, e mi stanco facilmente. 

A volte sono semplicemente malinconico, altre volte mi lascio 
scivolare giù, senza reagire. Non sono mai stato bravo ad 
aiutarmi, e se mi guardo indietro, so che chi mi ha fatto più 
male sono stato io. Sono io che cado nella depressione. Dovrei 
essere più forte, reagire. 

Mi piacerebbe poter scambiare due parole con qualcuno, ma 
qui ci sono persone che hanno un basso grado di autonomia, e 
non parlo, evidentemente, del camminare. 

È difficile la quotidianità. 
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Ho un’amica, l’unica che mi è rimasta, che viene a trovarmi 
una volta alla settimana. Quando viene, di mercoledì, andiamo 
a prendere un caffè fuori, guardiamo qualche vetrina, poi mi 
riporta qui a fine mattinata. A volte ci sentiamo al telefono. Per 
il resto leggo, scambio qualche battuta col personale, e poco 
altro. 

Quello che vorrei dire, oggi, con la mia storia, è che le persone 
non dovrebbero essere giudicate per una loro caratteristica, 
anche se disapprovata dai più. Dovrebbero essere rispettate per 
ciò che sono. 

Dietro le persone ci sono storie, a volte difficili. 

Fin da quando sono venuto al mondo non mi sono mai sentito 
accettato, accolto, amato. 

Nessun bambino dovrebbe vivere più il mio inferno, 
indipendentemente dal fatto di scoprirsi, vivendo, omosessuale.  

Perché l’amore è tutto. 
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POSTFAZIONE 

Mi hai cercata con l’urgenza di raccontarti, con il preciso 

intento di lasciare un messaggio, tu che da sempre ti dici poco 

avvezzo a prendere decisioni. Qual è questa decisione, 

Corrado? Perché raccontare la tua storia? 

La prima immagine di questo racconto l’hai dedicata a tuo 

padre. E così è stato per l’ultima. Tutto inizia e termina con 

lui. Con il vuoto della sua presenza. 

Non sempre, venendo al mondo, troviamo ad accoglierci occhi 

sorridenti, o qualcuno che ci accompagna tenendoci per mano, 

pronunciando parole incoraggianti. E quando questo accade la 

vita è un po’ complicata. Ci si sente soli. O in un inferno, per 

usare le tue parole. Sentirsi rifiutati può generare ostilità. È 

difficile accogliere lo sguardo del mondo esterno con l’anima 

così ferita. 

Hai trascorso anni dentro gli studi dei terapeuti, alla ricerca di 

un rifugio protettivo. Ma il vuoto lasciato da chi non rispondeva 

alla tua ostinata ricerca di attenzione, non si è colmato. 

Come dice qualcuno, non è possibile sostituire la ricerca 

dell’oltre con il di più. 

Nella tua vita c’è un’assenza incombente, urlata a denti stretti. 

Non ci sono molte parole da aggiungere alle tue. Hai 

raccontato la tua vita con la lucidità di chi ha imparato a 

trattenersi, a non manifestare la propria presenza nel mondo. 

Rimanendo ai suoi margini. 
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In te ho continuato a vedere il bambino che ha iniziato questo 

racconto, come se il tempo non fosse trascorso. Ancora alla 

ricerca di una carezza. Rannicchiato nell’angolo buio di quella 

cantina. 

Non hai voluto lasciare nessuna traccia del tuo passato, 

strappando, ad una ad una, le foto di una vita. Tranne quella 

dell’uomo che continua ad inquietarti. O a volerti suggerire 

un’opportunità. 

Spero che questo racconto inizi a lenire le tue ferite, perché la 

decisione vera, credo che debba ancora arrivare, e forse sarà 

la più coraggiosa della tua vita. 

Non so, Corrado, perché l’amore di tuo padre non abbia 

sfiorato la tua esistenza. Forse, devi solo accettare ciò che lui 

è stato. Accoglierlo per ciò che è riuscito a darti. A 

prescindere dalle tue aspettative. 

Forse devi andare avanti, lasciarti alle spalle ciò che è stato, 

perché è stato. Perché insieme a tuo padre, e oltre tuo padre, 

ci sei tu. 

Ritornare sulla tua storia è anche un’occasione per rifare il 

punto, per capire chi sei. O diventare ciò che sei. 

Ascoltandoti, ritrovandoti. Recuperando la delicatezza e la 

forza con cui hai vissuto la tua storia d’amore e di sentimento. 

Magari, in qualche angolo nascosto, c’è almeno un’immagine 

di presenza paterna, trafugata da anni di delusione, rancore, di 

solitudine ostinatamente consolidata. 
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E già nel nostro ultimo incontro ho scovato tracce di un 

passato invisibile, della presenza negata di tuo padre. 

Tu e lui sulla moto, di domenica mattina, diretti in un 

ristorante. I biglietti di ingresso dello spettacolo di cui avevate 

parlato, lasciati sul tavolo per te. 

Si tratta di attenzioni, Corrado. Di piccoli segnali di vita. Poco 

visibili agli occhi fino a oggi. Ma domani chissà. 

 

Reggio Emilia, autunno 2014 
Maria Pia Chiesi 
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