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PREFAZIONE  

Raoul - all’anagrafe Renato - Perazzi mi ha concesso subito 
la sua fiducia. Mi ha messo a mio agio senza farmi sentire 
un ficcanaso che aveva la pretesa di chiedergli, solamente, 
di raccontargli un po’ della sua vita. Ho cominciato quindi 
con molto pudore e rispetto ad ascoltare le sue parole. Il 
suo raccontare, diretto e con toni ed espressioni molto 
efficaci, è fluito senza aver bisogno di sollecitazioni.  

Anche in questa sua attività ha messo come sempre energia, 
passione e impegno: “nella mia vita tutto quello che ho fatto 
ho cercato sempre di farlo al meglio”. E’ venuta fuori la sua 
grande tenacia a cercare occasioni di apprendimento e a 
non accontentarsi mai, esigendo da sé il massimo.  

Non sono emersi rimpianti o rammarichi. Probabilmente 
anche per avere avuto sempre idee chiare nel decidere, 
evitando i ripensamenti: le decisioni una volta prese sono 
state le migliori possibili e non serve tornarci su.  

Ha disegnato e dipinto sempre: per lavoro e per rispondere 
alla sua ispirazione artistica che chiedeva prepotentemente 
di essere espressa. Probabilmente la sua capacità di DAR 
VITA, con grande facilità e immediatezza, ALLE 
IMMAGINI CHE SI CREAVANO NELLA SUA MENTE sia 
per lavoro sia per passione,  gli ha permesso di vivere 
intensamente e con  soddisfazione. La sua produzione di 
opere è stata ricca,feconda e mai spinta da intenzioni 
commerciali. Cosa sarebbe successo, come avrebbe potuto 
essere la sua vita, se al grande talento naturale per il 
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disegno e la pittura avessero potuto aggiungersi gli studi 
fino all’Accademia delle belle arti? Forse anche unirsi a 
Dario Fo nell’affermare: “Nella mia vita ho disegnato e 
dipinto in tutte le forme e con tutti i mezzi. Molto spesso mi 
chiedono dove io trovi il tempo e la voglia di dipingere e 
disegnare e immancabilmente rispondo: in ogni momento! 
Soprattutto quando mi trovo in grande allegria, ma anche 
quando vado in crisi, perché non riesco a rendere chiaro un 
progetto, oppure mentre scrivo un testo… Lo ripeto spesso: 
se non possedessi questa facilità naturale del raccontare 
attraverso le immagini, sarei un mediocre scrittore di testi 
teatrali, ma anche di favole o grotteschi satirici”. 

 

Mauro 
Aprile 2010 
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I° Cap. – INCONTRO ALLA VITA 

1. Il talento non c’è per chi non sa vederlo. 

In prima elementare, in via Guasco, un giorno la maestra -si 
chiamava Carretti- mi ha detto: “Adesso te ti aggiusto io! 
Intanto domani vieni accompagnato da tua madre. Voglio 
parlare con tua madre.”  Io ho detto: “Ma che cos'ho fatto?” 
“Te lo dico poi dopo, è una vergogna, tu sei la vergogna 
della scuola, sei uno  sporcaccione”. Io ero bambino, non 
capivo niente. Sentirmi dire queste parole.. sono rimasto.. 
tutti mi guardavano. La mattina dopo mia madre è venuta a 
scuola e ha detto alla maestra: “Adesso lei mi spieghi perché 
ha dato dello sporcaccione a mio figlio”. “I quaderni di suo 
figlio li vede?” “Sì che li vedo”. “Bene, secondo lei sono 
regolari?” “Ma che cosa hanno? Mio figlio ha una 
calligrafia che è una meraviglia.” “Questo è vero, però al di 
là delle righe rosse, ci sono degli omini, ci sono delle case, 
ci sono degli alberi, c'è di tutto ed è tutto sporco” La 
mamma ha tirato un sospiro di sollievo. “Ed è per questo 
che l'ha chiamato sporcaccione?” “Certo, perché sporca i 
quaderni in quel modo!” “No – ha detto mia madre –  la 
parola non è giusta. Poi le dirò una cosa signora, questo 
ragazzo quando sarà grande sarà un pittore.  I disegni che fa 
gli vengono dal di dentro. Non è mai andato a scuola di 
disegno. Spero che un giorno ci possa andare perché noi non 
possiamo pagare, ma questo ragazzo dovrebbe andare 
all'Accademia. La maestra  è rimasta di sasso: “Beh, qui si 
tratta di una scuola, io vorrei…” E mia madre: “Lei signora 
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non può pretendere,  non lo pretendo neanche io. Lo vedo 
quando disegna oltre le righe rosse, però il compito non ha 
una macchia, non ha una riga storta perché lui le lettere le 
disegna, sono tutte disegnate, non le copia”. Io avevo sei 
anni e quando è andata via mia madre, la maestra non era 
più così. Mi guardava il quaderno, vedeva che era “sporco”, 
lo girava e poi andava via. E io dovevo rivoltarlo, però non 
mi ha mai più detto niente. Io disegnavo lì anche perché non 
c’erano soldi per comprare altra carta: mi dava tutto il 
patronato scolastico. 

 

2. Pronti, si parte 

Sono nato a Pegognaga, in provincia di Mantova, il 20 
ottobre del 1923. Mia mamma era anzianotta, perché aveva 
42 anni quando mi ha avuto. Ha detto a mio padre: “Vallo a 
denunciare tu e mi raccomando il nome è Raoul”.  Lui, con 
un amico testimone, è andato in Municipio: “Che nome 
mettiamo?” “Raoul!” “Ma lei sta scherzando! Mussolini ha 
proibito tassativamente i nomi stranieri. Ci mettiamo 
Romano!” “Cosa”? dice mio padre  -mio papà era socialista- 
“No, niente Romano!” “Niente Romano?  Allora Renato?” 
“Va bene per Renato”. E mi hanno messo Renato, però 
ancora adesso tutti i miei parenti mi chiamano Raoul. Come 
Raoul mi conoscono tutti, come Renato no. Ma io quando 
firmo devo firmare Renato. Se firmo  per i miei amici o cose 
del genere, ci metto anche Raoul, perché per loro sono 
Raoul non Renato.  
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Siamo venuti a Reggio che io avevo due anni, la mia vita 
comincia qui, prima per me non esiste. Il primo ricordo che 
ho è quello di un temporale. Eravamo in un sottotetto, in 
Strada Alta, allora era il viale 28 ottobre. Era la prima 
abitazione che abbiamo avuto a Reggio. C'era un nubifragio, 
una cosa eccezionale. Nella mia vita quello mi è rimasto 
impresso per tanti tanti anni, perché è stata una cosa 
spaventosa veramente, una di quelle burrasche che ne 
succedono raramente. Si sentì un rumore, un frastuono, un 
fracasso che veniva da lontano un muuuuuUUUU sempre 
più forte e poi pian piano è  sparito. Ed è lì che mia mamma 
mi disse: “E’ il diavolo che va in carrozza" e io mi sono 
sempre ricordato e quando sono stato in condizione ho fatto 
il quadro che è appeso in sala.  Mi ricordo anche che nella 
casa abitava un cocchiere che aveva la carrozza davanti alla 
stazione e alla sera arrivava a casa con il cavallo e mi aveva 
regalato un campanello grosso così  di bronzo, rotondo, con 
due buchi dalle parti e la riga...bron brin blon blin bron.  
Suo figlio faceva la corte a mia sorella che era bellissima, 
molto bella. Io avevo tre-quattro anni e mia sorella 
quattordici-quindici, era del 1912. 

Poi abbiamo cambiato casa, siamo andati ad abitare in città, 
in via San Zenone. Io mi trovavo benissimo, perché davanti 
alla chiesa era tutto un prato. Adesso han fatto delle case, 
hanno rovinato tutto. Noi bambini alla sera eravamo tutti in 
mezzo al prato, era uno spettacolo. E ricordo le rondini. 
Quante rondini d’estate, migliaia e migliaia, era tutto uno 
squittio, da tutte le parti, una cosa straordinaria e noi ci si 
divertiva. In quella casa ci siamo rimasti per alcuni anni. 
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Non avevamo un pianerottolo, ma a metà scala c'era una 
porticina, si andava dentro e c'era il nostro appartamento. 
Allora non ci avevo fatto caso, ma da adulto più volte ho 
provato ad immaginare come mai c'era un piano in mezzo a 
due piani e avrei tanto avuto voglia di tornare là, suonare, 
spiegare e chiedere di farmi vedere. Ricordo anche che 
c'erano molti topi nel cortile, un cortiletto piccolo, metà di 
questa cucina, più che altro era una presa d'aria. Poi ci siamo 
trasferiti in via Guasco. 

 

3. Il buon pane 

Mio padre era fornaio. Era sempre davanti alla bocca del 
forno,  praticava già i forni che era un ragazzino e si era 
abituato a questo clima. Mio papà era andato a fare il 
soldato ed era stato  dislocato vicino a Lugano in Svizzera, 
dov’è nata mia sorella, undici anni prima di me. Gli 
facevano verniciare le imbarcazioni ed era fornaio! Quando 
un superiore se n'è accorto ha detto: “Ma voi siete matti, 
questo è uno dei migliori fornai che ci siano,  mettiamolo a 
fare le pagnotte per i soldati. Le gallette quello le sa fare.” 
Lo sono andati a prendere e gli hanno dato un forno a Voltri 
in Liguria. Non so se ci sia ancora. Io l'ho visto, era un forno 
militare, tutta la casa intestata all'esercito italiano. Si è 
messo a fare le pagnotte e  faceva in modo che la pagnotta 
quando diventava vecchia non diventasse dura. Aveva un 
salumiere lì vicino e c'era un macello di maiali. Quando 
pulivano il maiale c'erano degli scarti di grasso e mio papà li 
buttava dentro una pentola e la metteva dentro il forno, poi 
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l’unto che veniva fuori lo buttava dentro  le pagnotte. A 
mangiarle fresche, a tal dig me (te lo dico io) erano una 
leccornia. Le  gallette invece le faceva così senza 
aggiungere niente: “Perché -diceva- queste qui devono 
durare negli anni, vengono messe in magazzino e se ci  
metto dentro dell'olio marciscono, non si può. Le gallette 
diventano come il legno, per mangiarle bisogna inumidirle. I 
soldati le mettono in ammollo dentro nella gavetta quando 
c'è il brodo, si ammorbidiscono subito e le mangiano così, 
oppure le rompono col calcio del fucile, perché quando sono 
al fronte non ci sono mica tante smorfie da fare”. 

Siamo venuti a Reggio quando io avevo due anni, perché 
mio padre era uno specialista ed è stato chiamato da Manini 
che aveva un forno sulla riva del Crostolo a Santo Stefano. 
Manini voleva cominciare a fare il pane alla francese: qui si 
chiamava pane torinese. Le pagnottelle  devono essere vuote 
dentro. Hanno soltanto un centimetro, un centimetro e 
mezzo di mollica dentro sotto la crosta e il resto si 
sbriciolava. Non sono capaci neanche oggi di farle. Mio 
papà lo chiamava il pane di pasta molle. Non so perché, si 
vede che la pasta era più molle di quell'altra. Al pomeriggio 
andava a fare il lievito e faceva due lieviti: uno per il pane 
comune, all'olio, ecc., e uno per le pagnottelle.  Ricordo in 
particolare il pane all'olio: era una cosa squisita. Erano delle 
manine grandi così, tre cornetti o quattro, quando si 
mangiavano era una delizia e quando il pane veniva fuori 
dal forno c’era un profumo delizioso. Mio padre ha lavorato 
fino a ottantadue anni. Da Manini c’è stato  un mucchio di 
tempo, molti anni, poi non so, perché è venuto via. Forse 
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non gli han fatto l'aumento. Mio papà era molto timido e 
questa timidezza l’ha trasmessa un po' a tutti suoi figli. Mia 
madre diceva: “Siamo in tanti a mangiare,  con quello che 
guadagna tuo padre… E non porta a casa neanche un 
grammo di pane: non si attenta. Basterebbe che al suo 
padrone glielo chiedesse, glielo danno magari ad un prezzo 
migliore, gli fanno lo sconto.” Ma lui non si attentava a 
chiedere. Noi in tempo di guerra abbiamo mangiato pane 
giallo e mio papà faceva il pane bianco anche per i cani del 
dottor Zironi. Andava il suo autista da mio padre. Gli dava 
la farina e assisteva all'impasto che veniva fatto a macchina. 
L’autista versava poi dentro all’impasto o un po’ d’olio che 
teneva in una bottiglietta o una manciata di strutto. Mio 
papà ci metteva il lievito e poi lo metteva sulla stufa perché 
lievitasse. Poi lo metteva dentro nel forno e nel giro di venti 
minuti il pane era cotto. L’autista  aveva  un sacco di tela 
bianca sterilizzato, perché lassù si sterilizzava  tutto, ci 
metteva dentro il pane  e lo portava al dottore.  Anche per i 
suoi cani e noi mangiavamo pane giallo. Ma insomma dico: 
“Basta, ma è mai possibile.., tu che sei del mestiere non 
riesci ad avere un sacchetto di farina bianca?”. “Eh, ma sai 
bisogna domandare..” Era timido, di una timidezza 
spaventosa, non ha mai cambiato qualche cosa.  

Un giorno ero lungo la Canalina. A quell'epoca,  in tempo di 
guerra, abitavamo al villaggio Catellani. Dal villaggio 
Catellani facevo la Canalina, che va  quasi a Rivalta dove 
mio padre lavorava sempre come fornaio. Se avevo la 
bicicletta andavo in bicicletta, se no andavo anche a piedi. 
Ad un certo punto ho sentito uno sparo di un cacciatore e 
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lontano dieci metri è venuto giù un piccione in mezzo alla 
strada. Io mi sono guardato intorno, non c'era nessuno. “Ehi 
dov'é il cacciatore? Il piccione é qua! Non si vede nessuno!” 
Allora ho preso il piccione e l'ho portato al forno. Dico: 
”Babbo, fallo arrosto.” “Eh,  ma bisogna che lo chieda!” “O 
Santo Dio, io adesso te lo spenno, tu lo tagli nel ventre e lo 
pulisci perché io non lo so fare, poi gli metti sopra un 
goccino d'olio, un po' di rosmarino e quando hai finito di 
fare il pane, prima di venire a casa lo cuoci.” “Ah te fai bene 
a dirlo, ma non è mica roba mia, anche l'olio non é mica 
mio.” “Beh,  allora lo porto a casa.” L'ho portato a casa e 
l'ha fatto arrosto mia mamma che invece aveva altre idee.  

 

4. L’energia domestica 

Mia mamma era una che non scherzava. In prima aveva 
parlato con la maestra senza soggezione, però mi ha fatto 
perdere un anno di scuola. Quando ho fatto la terza, in 
matematica ho avuto un cinque e mezzo, sei. E allora mi 
hanno fatto andare a settembre e dare un altro esame di 
matematica. Dalla terza alla quarta, figuriamoci che 
matematica era… la chiamavano aritmetica. Poiché sono 
stato rimandato a settembre, mia madre, anche ascoltando 
mia sorella, mi diceva: “Ma è meglio che tu stia a casa, è 
meglio che tu non ci vada, e ripeta l'anno perché maturi di 
più..", mi ha fatto perdere l'anno. E io ero arrabbiatissimo: 
“Ma io non so, ma cosa devo diventare? Cos'è che deve 
crescere in me?” “Ma perché devi fare delle esperienze”, 
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“Ma, no...”. Insomma cercavo di spiegarmi, ma non ci 
riuscivo.  

Un’altra volta invece mi è stata alleata. Ne avevo combinato 
una grossa. Mio fratello, di nove anni più vecchio, aveva un 
negozio di barbiere dove io facevo il garzone. Prima che 
finisse  il militare è scoppiata la guerra e  allora, poiché  non 
si veniva più a casa, lui ha dovuto cedere il negozio. Il 
negozio l'ha preso quello che noi a quell'epoca si definiva un 
finocchio, uno a cui piacevano gli uomini. Era “fidanzato” 
con un altro parrucchiere. Erano due innamorati. Con una 
certa differenza di età. Questo qui era uno spilorcio. Un 
giorno ho buttato via una bustina di borotalco. Per me era 
vuota, magari ce n'era dentro un pizzico. L'ho buttata via e 
ne ho messa una nuova. Lui è venuto, ha guardato: “Dov'è la 
busta vecchia?” “L'ho buttata via” “Valla a prendere.” Sono 
andato a prenderla. L'ha aperta,  l'ha vuotata ed è venuto 
fuori un po' di borotalco. Mi ha mollato un “cucco” nella 
testa che mi fa male ancora adesso se ci penso. Allora sono 
andato a casa e ho detto a mia madre: “A me quell'uomo lì 
non mi piace”.  Non le ho detto che mi aveva picchiato, 
perché se glielo dicevo mia madre andava in negozio e lo 
prendeva a sberle.  E poi che cosa ho fatto io? In Via della 
Croce Bianca c'era un deposito e un meccanico di biciclette, 
Annibale. Avevo preso confidenza con lui, perché il sabato 
e la domenica (lavoravano anche alla domenica fino alle 
quattro del pomeriggio) mi portava a prendere la 
pastasciutta alla Croce Bianca, in via dei Gobbi. Mi aveva 
anche insegnato ad andare in bicicletta: “Ci metti dieci 
minuti: é ad andare per strada che è difficile ma andare in 
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bicicletta ci riesci”. Quando ho preso il “cucco” sono andato 
da Annibale e gli ho detto: “Devo fargliela pagare. Voglio 
fare un disegno che sta facendo l'amore con il suo 
“fidanzato”. “Osteria –dice– ma sei  capace di farlo?” “Sono 
capace, sta tranquillo che sono capace, però bisogna 
chiamare il garzone del fornaio che passa  di là alle quattro 
del mattino. Prima aiutava a fare il pane, poi riempiva la 
cesta e la metteva sulla bicicletta e andava a portare il pane.  
Allora io ho fatto il disegno. Il garzone ha preso della pasta 
di pane, l’ha bagnata, non l'ha quasi diluita, poi l'ha messa 
dentro in un boccetto. Alla mattina è passato davanti alla 
saracinesca, ha messo questa “colla” e ha attaccato il 
biglietto. Erano le quattro, quattro e mezza del mattino. Poi 
nasce il giorno. La gente passa, nota il biglietto e va a 
vedere che cos'è e c'era lui chinato, e quell'altro. E’arrivato a 
casa mia, era una belva, una belva.. Mia mamma era molto, 
molto intelligente e ha capito, perché le avevo un po’ 
raccontato. Noi abitavamo al terzo piano, viene fin su e si 
mette a sbraitare: “Perché il mio onore è andato, non è mica 
vero quello che dicono..” Io ero a fianco di mia madre. “Beh 
–dico– lo dicono tutti, mi hanno detto che vi hanno sorpresi 
anche.” “No, non è vero, non è vero, comunque non lo 
voglio più.” “Stia tranquillo –dice mia madre– che non 
viene più a disturbarla.” E infatti non ci sono mai più 
andato. E mia madre mi ha detto: “Hai fatto una corbelleria, 
ma hai fatto bene, io avrei fatto lo stesso”. Mia mamma 
doveva sempre arrangiarsi con pochi soldi.  Le dicevo: 
“Mamma io ho un po' vergogna”, perché mandava me a fare 
la spesa e io dicevo: “Noti”. Un giorno un bottegaio mi ha 
detto: “Devi dire a  tua mamma che mi mandi il gatto 
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quest'altra volta a far la spesa”. Io non capivo: “Che cosa 
vuol dire?” “Diglielo così a tua mamma e lei capisce”. E lei: 
“Ha ragione anche lui, ma con quello che guadagna tuo 
padre non ce la facciamo.” Non siamo nemmeno andati al 
matrimonio di mio fratello Renzo, che era del 1909. Lui era 
andato volontario in marina, aveva trovato la morosa e si è 
sposato a Taranto. Ma noi non avevano soldi, sarebbe stato 
necessario che l'esercito ci avesse mandato i soldi . 
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II° Cap. CHE “BARBA” IL LAVORO 

 

1. Il garzone da barbiere 

Durante la quinta i miei mi hanno tenuto a casa per 
mandarmi a fare il garzone da barbiere da mio fratello. Ha 
sempre fatto il barbiere mio fratello, aveva un ragazzino che 
riprendeva gli studi -si vede che in casa sua la famiglia si era 
un po' ringalluzzita, lo voleva far studiare- e io ho preso il 
suo posto. Se c'era una cosa odiosa per me era fare il 
barbiere, lo sentivo come un’offesa, mi sentivo umiliato 
insomma. Tra quello che avevo visto in tecnologia alle 
Reggiane e la bottega da barbiere, era una cosa... Non so, 
come tra me che pensavo di diventare un pittore e 
Michelangelo. Insomma una differenza enorme, perché là 
era vita, si produceva qualcosa. Là c'erano dei ragazzi molto 
bravi. E io desideravo essere in quella categoria e non in 
questa: andare a spolverare, andare a spazzolare della gente 
per avere una mancia, era una cosa che proprio non mi 
piaceva. Con mia mamma abbiamo bisticciato tante volte. 
Avevo undici anni quando sono andato da mio fratello 
barbiere. Prendevo qualche mancia. La mia famiglia aveva 
bisogno anche di quelle mance. Ma io non portavo quasi 
mai niente a casa, perché c'era una fruttivendola  quasi 
accostata al negozio in via Farini e io andavo lì, nella 
stagione giusta, a mangiare o un melone -c'erano dei meloni 
grossi-   o altra frutta. Quando arrivavo a casa: “Allora cosa 
hai guadagnato?” “Niente!” …un disastro! “Mi ha detto tuo 
fratello che hai preso tante mance”. “Beh mamma le ho 
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mangiate tutte: ho mangiato questo, ho mangiato quello”, 
“Ma noi abbiamo bisogno delle tue mance!” “Beh insomma  
mamma, trovami un altro mestiere, perché io il barbiere non 
lo faccio volentieri”. “Ma dai che c'è tuo fratello”. Mio 
fratello era molto bravo, perché lui il barbiere lo faceva 
proprio per passione. Aveva cominciato da ragazzino sotto i 
portici di San Pietro. Poi è venuto via e ha messo su il 
negozio. Non so che cosa sia successo, io non contavo 
niente in famiglia, ero un affarino che era lì in giro, però 
come tutti i bambini ascoltavo e sapevo tutto.  Nel negozio 
prima c’era un milanese, gli era successo una disgrazia, non 
so che cosa, e doveva tornare a Milano. Mio fratello l'ha 
saputo. C'era a casa l’altro mio fratello che era andato in 
Marina ed era più vecchio di lui di  cinque anni, dal quale si 
faceva consigliare. Lui ha detto: ”Io il negozio lo prenderei. 
Fai un debito, tu lavori bene, non tutti sono capaci come te, 
e senz'altro ci metti tanta passione -difatti mio fratello era 
molto molto bravo- e quindi lo paghi e non te ne accorgi 
neanche” e così è stato. Noi eravamo a metà della via Farini, 
ma in fondo vicino al municipio c'era la caserma dei vigili 
urbani e anche loro venivano a farsi tosare. Nel frattempo 
avevano aperto Rivaltella, sulla statale per andare in 
montagna. Al sabato e alla domenica sera si andava là a 
ballare. Mio fratello lavorava fino alle dieci/undici di sera 
perché venivano a farsi la barba. Poi Rivaltella l’hanno 
chiusa, era diventato un posto pericoloso, una ragazza che 
andava là dentro non ne veniva fuori sana..  
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2. Fine della “carriera” di barbiere 

Sono stato  sei o sette mesi con mio fratello poi è arrivata la 
cartolina e lui è andato a militare. Dopo due anni di militare 
doveva venire a casa, ma dopo diciotto mesi è scoppiata la 
guerra e allora “qui non si  viene più a casa” e ha ceduto il 
negozio. Sono rimasto a lavorare dal nuovo padrone e 
quando sono venuto via, perché avevo fatto attaccare il 
“famoso” cartello sulla saracinesca del negozio, sono andato 
da un altro barbiere.  Ogni tanto facevo dei disegni che 
lasciavo in giro. Un giorno è passato Rossi che aveva una 
tipografia e ha chiesto: “Chi è quell’uomo che m’han detto 
disegna così bene?” “E’ questo qui” ha detto il barbiere. 
“Ma è un bambino” “Sì, ma i disegni li fa lui.” E dopo 
avermi chiesto gli anni, mi ha detto: “Quando compirai 14 
anni, vieni da me che ti prendo a lavorare”. I disegni li ha 
anche visti un avvocato cliente del barbiere: “Ma questo 
ragazzo è proprio bravo, dovrebbe andare a scuola.” E il 
barbiere: “Ma ci vogliono dei soldi e la sua famiglia non 
può”. “Ma quanto ci vuole?” “Ci vorranno venti lire” “Ecco 
qui i soldi, questo giovane merita di andare a  scuola”. A 
scuola ci sono andato per due mesi e poi è scoppiata la 
guerra.   
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III° Cap. INCIDERE E STAMPARE E’ 
TUTTO UN ALTRO LAVORARE 

 

1. I primi anni 

Quando ho compiuto quattordici anni, nel ’37, sono andato 
dentro da Rossi. Sono un perfezionista in tutte le cose, mi 
sono sempre impegnato molto e ho cercato di imparare più 
che potevo. Anche da Rossi me la sono presa a cuore. Nel 
'38 c'era la guerra in Spagna. Qui da noi non è successo 
niente, ma in tanti altri posti di lavoro c'è della gente che ha 
piantato lì di lavorare e sono andati volontari in Spagna. E 
non sono più venuti a casa, perché è stato un massacro. E 
poi Mussolini e Hitler han dato una mano a Franco, sono 
andati là a bombardare la famosa Guernica, Picasso ci ha 
fatto un quadro lungo sette metri e alto tre metri. Quel 
quadro,  così spaventoso, è il più bel quadro che io abbia 
mai visto. Per me naturalmente, sono gusti miei, ma quel 
quadro mi incanta sempre. Non l'ho mai visto l'originale, ho 
sempre visto delle stampe. Sono andato a una mostra in 
Italia e c'era anche questo quadro stampato. Sarà stato 
grande due o tre metri, ma a vederlo sette metri è un'altra 
cosa insomma. Subito mi domandavo perché aveva fatto 
questo toro, aveva fatto questa lampada, le mani tutte 
rovinate e poi dopo piano piano, io che ero amante del 
disegno, ho cominciato a disegnare a 25 anni, ma io 
disegnavo davvero mi impegnavo proprio.  
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Guernica è stata rasa al suolo proprio dai tedeschi, era la 
prova di collaudo degli Stukas, perché stava per cominciare 
la guerra. Hitler nel '39 è entrato in guerra, e noi nel '40, un 
anno dopo. Quando poi è finita la guerra di Spagna e c'era 
già il movimento dei richiamati che andavano a soldato, 
venivano richiamati gli anziani, ecc., Rossi cominciò a 
perdere gli operai e io ero il più giovane e dovendo fare 
certe cose, mi interessava talmente che ce la mettevo proprio 
tutta. Mi son fatto valere molto. Un bel momento, va via 
anche l'ultimo operaio, la guerra infuriava in Russia. Per noi 
è stata una tragedia, perché abbiamo perso tanta gente, si 
parlava di un milione di soldati, ma penso che fossero molti 
di più. Sono andati via persino dei ragazzi come me, quelli lì 
sono andati via volontari. Però dopo li hanno chiamati loro. 
E io sono andato alla visita, mi hanno fatto il rinvio, perché 
ero mingherlino, poi nel frattempo,  è andata via tutta questa 
gente, allora Rossi è andato al Distretto: “Tutti gli uomini 
per far andare avanti la macchina stampatrice delle tessere 
annonarie sono andati a soldato e ci vuole un macchinista e 
io ci metto quello lì. Gli insegno e fa lui il macchinista”. 
Allora gli hanno dato un tesserino: “Se lo vengono a 
cercare, lei gli presenta questo tesserino se no va incontro a 
delle grane grosse; non dovete perderlo, mettetelo in 
qualche posto sicuro, in una cassaforte ma non bisogna 
perderlo. Se per caso vengono lei gli fa vedere questo per 
dimostrare che lui è inamovibile, perché dovete dar da 
mangiare alla città. Solo con le tessere annonarie la gente 
può andare a prendere da mangiare.” Poi mi hanno chiamato 
ancora a fare la visita medica. “Se non ci vuole andare -mi 
diceva Rossi- ci mandi il ragioniere a fargli  vedere la 
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tessera”. Ma andavo io e spiegavo: “Gli altri operai che sono 
andati in guerra non vengono più a casa fin che la guerra 
non è finita.. Io quando ho finito di stampare le tessere sarò 
il primo a dire che le ho finite, ma penso che finirà anche la 
guerra prima che io finisca le tessere”. “Ah sì sì, è vero, 
anche l'anno scorso sei venuto.” Infatti le tessere sono finite 
quando è finita la guerra. Il 25 aprile 1945 eravamo tutti 
fuori noi dipendenti con i padroni. Vedevamo passare i 
soldati che venivano dal fronte: poveretti facevano pena. Io 
ho fatto comunque il militare, in artiglieria, nel terzo 
reggimento. Andavamo di sabato a fare il militare, invece di 
andare alle Caserme Dux dove ti insegnavano a  fare il 
saluto romano e ti dicevano che Mussolini aveva sempre 
ragione. Ho fatto degli esami verbali come tutti. Hanno fatto 
delle selezioni e mi hanno destinato a fare il  goniometrista e 
mi hanno insegnato a usare il goniometro.  “Ce l’hai 
l'arma?” “Si ce l’ho”. Era come una comica perché l’arma 
ero uno spillo. Ci voleva uno spillo per fare delle 
regolazioni del goniometro. Non si andava dentro con le 
dita, e allora si usava uno spillo. Si girava, girava mentre 
guardavi...  Prima dovevi metterlo in piano,  in parallelo e 
magari c'era del fango. Allora dovevi trovare dei sassi, 
appoggiarlo sopra..  insomma ci hanno insegnato tutto. E 
sono diventato goniometrista. “Adesso” -diceva il tenente 
Rossi-“ adesso devi andare.” “No, per ora non vado via, 
perché mi hanno fatto un tesserino. Me l'hanno fatto già da 
un anno, perché devo stampare le tessere annonarie.” Poi 
abbiamo stampato anche le Am-lire. Erano un pezzo di carta 
lungo così, con colori vari e disegni un po' diversi.. C'era 
stampigliato sopra: “vale L. 100”, “vale 1 lira”, ecc. ma non 
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valevano niente.  Eravamo alla fame ma proprio alla fame, 
non c'era più prodotto, non si riusciva più a comperare 
niente. Hanno seminato ma cascavano bombe dappertutto. 
Taluni per vederci meglio davano fuoco al frumento: erano 
degli sfruttatori. Prendevano la scusa che i nemici si 
accovacciavano in mezzo al frumento ma erano balle, non 
era mica vero.  

 

2. Reggiane e dintorni 

Le Reggiane erano il fulcro dell'economia e l'ambizione di 
tutti gli operai di Reggio e provincia. Basti dire che durante 
la guerra mi dicevano che c'erano quattordicimila operai. 
Ricordo una cosa molto importante: quando andavo a 
lavorare, vedevo tutte le mattine su un cavallo, un 
purosangue bellissimo, l'ingegner Degola che era il padrone 
delle Reggiane, faceva il giro delle quattro porte, sul 
praticello che copriva il canale. Quando arrivava in viale 
Isonzo -il canale era ancora aperto, c'era ancora l'acqua che 
scorreva- lui saliva sul passaggio lasciato per i pedoni. Clop, 
clop, clop, col cavallo faceva il giro delle quattro porte. 
Quando era poi lì in viale Isonzo, arrivava a porta Santa 
Croce, attraversava la ferrovia ed era alle Reggiane. Lui era 
arrivato, il giro l'aveva fatto. E' morto anni dopo cadendo da 
quel cavallo. Non si sa come sia successo, perché ci andava 
sopra tutte le mattine e alla domenica andava a girare per i 
campi con il cavallo. Ed era sempre quel cavallo e non si 
capisce come abbia fatto a cadere da cavallo, è caduto e ha 
battuto con la testa, è morto secco. Forse era già morto, si 
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diceva, era morto sul cavallo, gli è arrivato un ictus o 
qualcosa del genere e lui è caduto e ha battuto con la testa, 
non s'è difeso. Forse è la versione giusta. Poi durante la 
guerra è venuta la Caproni, si sono messi a fabbricare 
aereoplani.  Han cominciato con  il RE 2000, era un aereo 
da combattimento, un caccia, era lungo come la mia cucina, 
era piccolo.  Ricordo di aver sentito dire che un collaudatore 
-mi pare si chiamasse  Scapinelli… abitava dalle parti di 
Marola… quando si va a Marola c'è una deviazione che 
porta a un castello; in quel castello c'era dentro questo 
pilota...suo fratello era un pittore..- in un collaudo quando 
doveva atterrare era rimasto senza benzina. Bisognava 
atterrare svelti, senonché è venuto giù troppo, è passato in 
mezzo a due pioppi e ci ha lasciato le ali. E' venuto giù con 
l'aereo squinternato ed è morto. 

 

3. Emigrato a… Parma 

Il dopoguerra è stato uno sconvolgimento e io sono andato a 
Parma. Parma aveva nella litografia uno sviluppo che 
Reggio non aveva; Reggio aveva molte tipografie che Parma 
invece  aveva già smesse. Erano nate delle litografie nuove. 
A Parma erano un passo più avanti di noi. Si faceva tutto 
inciso a quell'epoca. Avevamo delle pietre, pietre speciali 
che vengono sulle montagne tedesche si chiamano pietre 
azzurre. Hanno un colore.. un colore avorio sporco tira quasi 
al nocciolino, però le chiamavano azzurre perché ce n'erano 
di quelle che tiravano un po' all'azzurro. Sono pietre dalla 
grana molto fine e quando le si  incideva appariva un segno 
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netto. Se la grana era grossa, quando si incideva si sgranava 
allora non andava bene perché il segno era tutto bucherellato 
dai lati. Quelle servivano per l'incisione.  

Da Rossi noi avevamo un incisore su pietra, era un veneto, 
era bravo, ma rispetto a quello di Parma, non era neanche un 
allievo, quello là era un genio. Tutte le mattine scriveva una 
riga in corsivo inglese per mantenere la mano. Aveva le 
pietre prova -si chiamavano così allora- anche delle pietrine 
da dieci centimetri. Era formidabile. E non si può sbagliare 
perché non si cancella. Una volta incisa la pietra, non si può 
mica metterci dentro del gesso. Se si sbaglia è rovinata.  

Avevo fatto un patto col mio datore di lavoro: “Io le metto a 
posto la litografia -perché era in mano a dei ragazzi che non 
erano competenti- Io prendo in mano la litografia, le metto a 
posto la vecchia macchina che c’è” Lui stampava delle 
cartine geografiche per un club di grandi signori tipo il CAI. 
E abbiamo mantenuto l'impegno fino in fondo e lui mi ha 
insegnato a incidere. Portavo anche a casa le pietre e le 
incidevo dopo il lavoro, alle volte stavo alzato fino alle tre 
alle quattro del mattino e andavo a dormire nel letto dove 
dormiva mio padre. Andavo a dormirci io perché c'era il 
letto caldo. Alle sette dovevo essere alla stazione; alle sette 
un quarto c'era il treno che mi portava a Parma, quindi si 
dormiva poco. Mi sono abituato a dormire tanto poco che 
ancora adesso… questa notte sono andato a letto all'una alle 
cinque ero in casa. 

A Parma ho imparato anche che cosa vuol dire fare 
pubblicità,  perché si fa un manifesto, cosa deve dire quel 
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manifesto, perché questo colore non va bene quando c'è una 
determinata cosa, perché questa frase si adopera solo per 
fatti che sono commerciali e non culturali, insomma un 
mucchio di cose. Là ho imparato a fare i grandi stand, si 
facevano dei cartelloni enormi per le fiere. E’ lì dove ho 
imparato a fare le giostre che avrei fatto tanti anni dopo; lì 
non si facevano giostre ma si facevano dei cartelloni enormi 
per le fiere. Il figlio di questo artigiano di Parma che si 
chiamava Lambertini, aveva un figlio che aveva studiato a 
Brera a Milano ed era professore di disegno. C'era da fare 
una B che era alta circa tre metri, tre metri e mezzo: grande, 
enorme. Era uno stemma e in mezzo c’era un maiale che 
attraversava la B a rappresentare una fabbrica di salumi del 
modenese. Allora, qui si sta quasi per inaugurare la fiera e il 
figlio non si fa vedere e il padrone era preoccupato: “Io mi 
sono impegnato a farlo, questi mi chiedono la penale”. 
Allora uno dei pittori -erano imbianchini, c'erano delle 
tavole enormi da dare di bianco, non si usava lo spruzzo, si 
usava il pennello anche perché sarebbe stato uno spruzzo 
che durava una giornata intera, ci saremmo intossicati tutti 
anche con le maschere..- allora uno di questi ha detto: “Ma 
perché non lo fa disegnare al reggiano?” Il reggiano ero io. 
“Mah  -dice- è capace?” “Mah, ho visto dei disegni..stia a 
vedere”. Ha preso una tavoletta di legno dove io avevo fatto 
uno schizzo di un maiale e della B. “Osteria –dice- ma è 
bravo! L'ha copiato?” “ No –dice- gli abbiamo fatto vedere 
un'etichetta da salumi con sopra questo marchio. Lui l’ha 
visto e l’ha disegnato”. “Bene –dice- adesso io vi do il 
cartello e voi me lo fate” e gliel'ho fatto io. Sono stato a 
Parma cinque anni! E per cinque anni ho preso la paga di 
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una ragazza, mentre  da Rossi ero pagato molto, molto bene. 
Però, quando sono tornato a Reggio dopo cinque  anni di 
tirocinio,  ne sapevo più di tutti i reggiani del mio mestiere: 
nessuno aveva fatto una scuola del genere. Il lavoro di 
Parma l'ho trovato grazie ad un amico che c’era andato 
prima di me. Lui era  venuto a casa per mettersi  insieme ad 
un socio che lavorava alle Reggiane, ma faceva il fotografo. 
Hanno preso in mano -la guerra era iniziata ed era molto 
avanti– una litografia che era in via San Paolo e aveva solo 
carta da burro. Si diceva che il padrone avesse fatto 
qualcosa di non troppo bello in gioventù, ai tempi del 
fascismo e, quando ha sentito che i partigiani ammazzavano 
fascisti che si erano comportati male, ha ceduto la litografia 
a questi due. Lui non voleva soldi, voleva della carta da 
burro e allora dice: "Voi adoperate le macchine, fate quello 
che volete, ma mi date tanti quintali di carta da burro 
all'anno.” E loro hanno dedicato una macchina che appunto 
era destinata a questo lavoro e stampavano la carta da burro 
per pagare i debiti. E lui era ben contento così, poi, quando 
le cose si sono messe a posto - dopo alcuni anni  s'è fatto il 
governo italiano, è andato su De Gasperi, insomma le cose 
si sono messe al meglio, siamo diventati una nazione- non 
c'era più pericolo, i fascisti avevano fatto il loro corso, i 
comunisti anche, si erano messi d'accordo tutti quanti, anzi, 
è stato Togliatti che ha voluto darci un taglio con questi 
massacri personali- il vecchio proprietario ha lasciato la 
litografia a questi due giovani e lui ha aperto un'altra 
litografia. 
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4. Di nuovo a casa 

Da Parma sono tornato a casa per sposarmi. E non volevo 
più lavorare per loro, e loro non avevano neanche più 
bisogno di me.  C'erano i datori di lavoro della carta da 
burro che mi avrebbero preso. Poi c'era Rossi che aveva 
bisogno di me: c'erano ancora in due fratelli. Un giorno ero 
sotto i portici, di fronte al Monumento dei Caduti, s’è 
fermato uno in  bicicletta. Era Rossi che m’ha visto e m’ha 
chiamato: “Raoul…” M’ha fatto cenno e io sono andato 
fuori dai portici: “Come sta signor Camillo…?” “Mi hanno 
detto che sei diventato molto bravo” “Chi gliel'ha detto?” 
“Me l’hanno detto.” “Vieni a lavorare da noi?” “No –dico– 
lavoro per conto mio.” “Guarda che la pentola si mette su 
tutti giorni, ti paghiamo bene, diventi il direttore della 
litografia. Tu sarai quello che disponi di tutto. Tutto quello 
di cui hai bisogno me lo dici e noi te lo diamo.” “Beh –dico– 
ne parlerò con mia moglie, mi sposo alla fine della 
settimana prossima.” “Allora dimmi qualcosa in questi 
giorni.” “Va bene, domani le telefono e ci incontriamo e 
discutiamo.” Il giorno dopo l’ho chiesto alla mia fidanzata: 
“Mi hanno offerto….” “Ma si, per cominciare facciamo 
così, poi dopo si vedrà”. E infatti ci sono andato: ho 
cominciato il lunedì e il sabato mi sono sposato. Siamo stati 
via una settimana, poi sono tornato a lavorare. Ho preso in 
mano tutta l'organizzazione della litografia. Alla tipografia 
c'era già un Proto (sovrintende agli operai compositori e 
impressori, dirigendone e rivedendone i lavori n.d.r.) 
validissimo, per il quale avevo una stima infinita: ho 
imparato tante cose nonostante che lui era tipografo e io ero 
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litografo e c'era una bella differenza. Avevamo però una 
offset molto vecchia e il mio principale aveva cambiato le 
pulegge e la faceva andare più forte. Si sgangherava tutta, le 
bronzine erano maltrattate, perché non erano fatte per quella 
velocità e allora quando ho guardato a modo questa 
macchina col padrone ho detto: “Questa macchina bisogna 
metterla a posto, bisogna cambiare le bronzine…” “Ma no.. 
non è mica vero… e poi tu non ci lavori, ci lavoro io vicino 
a questa macchina, sono io il macchinista. Se è così sono 
contentissimo, io faccio il trasportatore che voleva dire 
incidere sulle pietre come avevo imparato a fare a  Parma. 

Ma tutte le macchine erano vecchie e anche il capannone: 
era una fabbrica di cioccolata, e quando c'era dentro la 
cioccolata, avevano le macchine che andavano ancora con le 
pulegge. C'era una serie di ferri con tante pulegge dentro, da 
capo a fondo, le pulegge comandavano la macchina. Ogni 
puleggia aveva un diametro diverso e le pulegge che erano 
vicino alla macchina potevano essere cambiate secondo la 
velocità che si voleva, se la macchina lo permetteva. Per 
fare questo, per non ingombrare, c'era un fossato fondo un 
metro e dieci, un metro e venti dove giravano altre pulegge 
che erano i cambi. Quando volevi cambiare sotto c'erano le 
leve e le cinghie passavano da questa a quella e si 
aumentava o si diminuiva la velocità. Poi il fossato è stato 
coperto con delle assi e c'è andato dentro Rossi. Quando 
sono rientrato da Rossi, dei quattro fratelli ne erano rimasti 
due che sono morti in quello stesso anno. Tutti e quattro 
sono morti che avevano 59 anni, nessuno ha superato i 60 
anni. E questa è stata una cosa un po' curiosa. 
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Uno, quando sono andato dentro, è morto per appendicite su 
a Marola. Era là a far campagna, gli è venuta la peritonite, 
mentre l'han portato a Reggio è morto. Quando sono arrivati 
all'ospedale era già morto. E aveva 59 anni. Il secondo che è 
morto era il più vecchio: aveva una Guzzi. Un giorno, forse 
per un “balordone”, mentre andava in motocicletta, è caduto 
-lui l'auto non la voleva: avevamo anche l'automobile in 
azienda, ma lui andava con la sua Guzzi- si è rotto le costole 
e si sono infilate nei polmoni.  In sette-otto giorni o dieci è 
morto. Non si sente nessun dolore -proprio così.. anche mio 
fratello…- non si sente dolore, perchè c'è sempre qualcosa 
dentro nel naso... è un anestetico.. e si muore. Aveva 59 
anni. Poi c'era il mio principale, un grande fumatore e 
amante dell'opera. Io gli andavo a prendere sette-otto 
pacchetti di Macedonia alla volta: era un pacchetto da dieci 
allora, aveva una carta giallastra. Lui le fumava in una sera, 
mentre sentiva un'opera alla radio. Gli è venuto un tumore al 
sangue e poi, quando si è sentito male, han detto: “Non c'è 
più niente da fare, dentro è tutto rovinato, è tutto avvelenato, 
questo ha fumato come un turco”.  Insomma, si era 
paralizzato un po' tutto, ed è morto: aveva 59 anni. Quando 
è morto lui e sono morti tutti io mi sono trovato ad essere il 
capo.  … Ah, ce n'era un altro, che è morto subito dopo di 
quello della motocicletta. Quello era praticamente 
l'intellettuale dei quattro fratelli. Usava delle parole….: 
"Questo è un sistema draconiano"…. Io non sapevo che cosa 
voleva dire e forse non lo sapeva neanche lui, non so. Anche 
lui improvvisamente è morto e aveva 59 anni . Dopo la 
morte dell’ultimo, mi hanno chiamato in ufficio. C'erano la 
moglie con le tre figlie. Mi hanno fatto la proposta di 
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prendere in mano l'azienda ma io ero sposato da poco, un 
anno e mezzo, due, e volevo anche mettere a frutto 
l’esperienza di Parma, e ho rinunciato. 

Da Rossi si costruivano i timbri. Durante la  guerra un 
bombardamento aveva tirato giù il pezzo della fabbrica dove 
c’erano i timbri. Allora la fabbrica dei timbri l’ hanno 
ridimensionata, hanno lasciato due operai invece di uno, ma 
non hanno mai abbandonato la produzione. Una delle tre 
figlie,  la primogenita, aveva portato avanti il lavoro dei 
timbri. Si vede che era un commercio che fruttava bene e lei 
aveva messo su anche un negozio in Via Farini. Quella 
signorina lì poi si è sposata: è andata a vivere a Firenze. 
Allora ha preso in mano il negozio un'altra sorella.  C’erano 
i timbri, aveva le lettere per fare i cartelli, i datari e tante 
altre cose. Un’altra figlia, sempre in Via Farini, vicino al 
Voltone, aveva un negozio che vendeva della roba di carta, e 
anche dei giochi, dei giochi stranissimi, che non c'erano in 
nessun altro negozio. Una volta ho visto un mulino, alto più 
di un metro, si aprivano le porte, veniva fuori la gente con i 
sacchi della farina, e altri andavano dentro, portavano la 
farina, poi si metteva in moto, insomma era una cosa 
meravigliosa.  
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III° INIZIO DELLA MIA  FAMIGLIA 

 

1. La conoscenza di mia moglie 

Avevo una cugina che frequentavo spesso. Abitava al 
“Cairo”. Era il viale che andava al Campovolo dove c'erano 
le case delle Reggiane. Mia cugina faceva delle tavolette di 
legno con decori di cose varie, per esempio un orsacchiotto; 
gli attaccavano poi sotto un calendarietto e venivano date in 
omaggio a delle ditte. Dopo, queste tavolette son diventate 
di ceramica e mia cugina non sapeva più come fare, e mi ha 
chiesto consigli. Io andavo da lei per insegnarle una tecnica: 
si dava una mano di colla sopra trasparentissima e si 
disegnava con l'inchiostro a smalto che attaccava sopra alla 
colla e quand'era secco non veniva più via, perché con 
l'acqua l’inchiostro non si diluiva. Poi hanno cominciato a 
fare decori utilizzando il forno ed erano cose molto belle. Io 
non l’ho più potuta aiutare mia cugina, perché non ne avevo 
mai fatti e non ne ho mai voluto fare. Davanti alla porta 
dell’appartamento di mia cugina ce n'era un altro. “Lì ci 
abita una bella ragazza che andrebbe bene per te” mi diceva 
mia cugina e io: "Mah, io non l'ho mai vista". Dicevo 
sempre: “Io mi sposo se trovo una donna alta che mi prende, 
voglio una donna alta, tutta la mia razza è piccola e nascono 
dei giovani che rimangono piccoli. Io voglio della gioventù 
un po' più alta”.   Un giorno mia cugina mi ha chiamato e mi 
ha detto: “Felice, mio marito, che non sta mica tanto bene. 
E' arrivata la legna, se mi dai una mano...” Io sono andato, 
riempivo il sacco di legna e lo portavo su in solaio. Una 
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volta, mentre son passato, si è aperta la porta 
dell’appartamento di fronte a quello di mia cugina e ho visto 
due gambe…. fuuufiuuuuu  veramente straordinarie. Ho 
continuato ad andare su e giù, ma la ragazza non poteva 
mica stare sempre sulla porta. Era mia cugina che tramava 
tutte queste cose. L’aveva avvertita: “C'è mio cugino, è un 
bravo ragazzo, quello lì farà fortuna ! E perché qua e perché 
là …” E ho cominciato ad andarci, non andavo mica più da 
mia cugina, andavo nell'altro appartamento. Era gente 
poverissima, il padre aveva trovato un piccolo lavoro dentro 
le Reggiane, bastava per vivere e poi c'è stata la chiusura 
delle Reggiane e lui si è ammalato di cuore per il dispiacere 
ed è morto. Spesso ci si fermava giù. Loro abitavano al 
primo piano e noi ci si fermava giù. C'era una panchina 
nell'orto, proprio sotto una loro finestra. Noi eravamo seduti 
lì e c'era un fico, faceva dei fichi che erano una meraviglia, 
era marmellata, era miele, una cosa magnifica. Si stava lì, si 
parlava, io non ero molto coraggioso, ero un po' in 
soggezione, sta ragazza che mi superava di quattro dita... E 
lei desiderava un uomo più adatto a lei: ma sì, sarò stato 
bravo, sarò stato qui sarò stato là, però lei… il suo ideale era 
un altro. La mamma invece era quella che spingeva per me, 
perché diceva: "Quello lì farà strada". Me lo diceva sempre.. 
“Perché è bravo a fare tutto e dipinge anche”. Quando io ho 
sentito la parola dipingere, mi è venuta un’idea. “Adesso –
dico–faccio loro la prova”. E ho fatto il ritratto di mia 
moglie in casa loro; ho portato i colori, tutto, mia moglie si è 
messa in posa. Suo padre veniva, lo guardava. Lei aveva una 
camicia bianca che volevo rappresentare alla mia maniera, 
ma sono due mentalità diverse quella di chi dipinge e quella 
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di chi è dipinto e secondo me il bianco del colletto era 
troppo in contrasto con la carne, con i capelli nerissimi che 
aveva, quel colletto così bianco sarebbe stato un po' 
shoccante. Allora ci ho dato sopra con l'acquerello e l'ho 
fatto un po' sporco, un po' grigio e il padre veniva a 
criticare. Ma era fatta!  

 

2. Il matrimonio 

Il quadro l’ho fatto nel '50 e nell'ottobre del '51 ci siamo 
sposati. Siamo andati a vivere in casa loro, hanno insistito 
tanto. Sapevo che non saremmo andati d'accordo, avevamo 
caratteri troppo diversi. Lui, il padre di lei, pretendeva di 
comandare tutti. La madre appena mi alzavo per andare a 
lavorare, andava in camera da letto da sua figlia e una volta 
le ho detto: "Signora, lei mi deve scusare, però quella lì è 
casa mia, io pago l'affitto, avrei piacere che lei non ci 
andasse". Siamo appena sposati, possiamo lasciare 
disordine, lei non deve venire a fare delle osservazioni, non 
ne ha neanche il diritto. Sua figlia adesso è mia moglie e lei 
non va a fare delle osservazioni a mia moglie, gliele faccio 
io semmai, ma lei no. C'era suo marito che ascoltava: 
"Perché té chi credet d’esser (chi credi di essere)?". ”Io 
credo di essere uno che sta per andar via”. Ho preso mia 
moglie, ho fatto le valige e sono andato in Via Bligny a casa 
della zia di mia moglie, perché ne avevamo già parlato. In 
via Bligny ci abitavano la zia e lo zio di mia moglie che 
sono mantovani anche loro. Lui era stato in Africa al tempo 
del Re, della Libia, poi c'è stato il colpo di stato di Gheddafi 
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e Gheddafi li ha licenziati tutti, li ha mandati a casa. E allora 
questo ha lasciato là un mulino, un mulino che era suo, 
l'aveva fatto fare lui. E ha fatto domanda al Ministero di 
risarcimento: "Se vuole le diamo un posto al Tesoro". "Ah 
si? Vengo volentieri". E' andato impiegato a Mantova, 
all'ufficio del Tesoro e là l'hanno messo alle pensioni e ha 
fatto un successo strepitoso questo uomo, perché sapeva fare 
i conti, consigliava, venivano gli anziani, gli diceva: “Faccia 
questa domanda - e gli dava il foglio- le aumentano la 
pensione”. Insomma li aiutava. E così sono partiti e sono 
andati a Mantova e l'appartamento è rimasto nostro. Ci 
siamo messi d'accordo col padrone, però non mi piaceva, 
perché non c'erano i servizi, c'era un gabinetto vecchio come 
il pan del cucco dentro in un pollaio. Ciononostante non 
siamo riusciti a venir via, un po' per soldi - non guadagnavo 
ancora abbastanza- e poi per tante altre ragioni e nel 
frattempo è nato mio figlio. Era il 1955. Ho preparato tutto, 
perché mia moglie doveva andare all'ospedale, invece arriva 
mia suocera: “No, no, viene a partorire in casa". "Ma lei sta 
scherzando, non siamo mica all'epoca di Napoleone e ci 
sono gli ospedali, attrezzati, succede qualche cosa ci sono i 
dottori pronti". "Non deve succedere niente". "Non deve 
succedere, ma può succedere!". Abbiamo fatto un litigio 
tremendo e quando è stato il giorno arriva una vecchia tutta 
vestita di nero.  

Al di là del sottopassaggio, c'era una farmacia, proprio lì, 
nello spigolo, e di sopra abitava un dottore, era un dottore 
all'antica, sapeva fare di tutto, era molto bravo e molto 
apprezzato, era una brava persona, delle volte non voleva 
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niente. Se vedeva che c'era una casa molto umile ...capiva; 
invece c'era la generazione nuova che esosa, desiderosa di 
comperarsi la macchina, vestiti di lusso, ecc.   

Dopo sette anni è poi nata mia figlia. 

Mia moglie m’è morta da poco e quello m’ha scombussolato 
proprio tutto. Non riesco neanche più a scrivere. Non riesco 
a concentrarmi. Non riesco… per me è stato…. l'anno 
prossimo avremmo fatto il 60º di matrimonio. Avevamo già 
fatto un progetto di andare.. Ha presente Amarcord di 
Fellini? Alla fine c'è uno sposalizio sulla sabbia, sull'arena, 
vicino al mare. Ecco noi volevamo fare una cosa del genere. 
Non sull'arena, non proprio vicino al bagnasciuga, ma su un 
terrazzo vicino al mare insomma.. Noi il mare non lo 
vediamo mai….. Nella cassa da morto quelle gambe lì le ho 
riviste, sono ritornate come allora, si erano gonfiate, aveva 
le caviglie gonfie, la circolazione del sangue non funzionava 
bene, aveva mezza faccia vecchia e mezza giovane, perché 
c'era un'arteria che era otturata completamente, era 
inservibile e non dava sangue abbastanza, neanche al 
cervello e infatti è morta per ischemia cerebrale.  
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IV° Cap. LARGO ALLA PUBBLICITA’ 

 

1. A tutta pubblicità 

Quando sono venuto via da Rossi sono andato da quel mio 
amico che era diventato padrone della litografia dove 
stampavano anche la carta da burro. Anzi, mi ha chiamato 
lui: "Raul, vin ché, vediamo di fare qualcosa". C'era ancora 
l'incisione, poi dopo un anno o due, è venuta la fotolito, si 
faceva tutto con la fotografia, la mia arte di incidere non 
valeva più niente, però rimaneva l'arte del disegno. Invece di 
incidere su una pietra scrivevo su un pezzo di carta e veniva 
fotografato. Era perfetto, perché con l'inchiostro, se andava 
male, lo ricoprivo un pochino, poi lo rifacevo. Era possibile 
correggere, cosa che con la punta d'acciaio non era 
assolutamente possibile. E mi sono messo a fare questo 
lavoro. Ma con l’esperienza nel disegnare che avevo fatto 
nella ditta di Parma, che per me è stata una scuola,  ho fatto 
anche un po' di pubblicità presso le persone che conoscevo e 
mi sono trovato alcuni clienti che per me erano più che 
sufficienti.  

Mi hanno fatto delle proposte di andare sotto padrone, ma io 
ero stufo e non mi piaceva insomma. In quello che dovevo 
fare non c'era soddisfazione, invece per creare tutti i giorni 
dovevo avere delle idee. Ed era il mio forte, gliela farò 
vedere e si, mi sono messo a fare il grafico, le idee non mi 
mancavano e andavo benissimo. Io avevo un grosso cliente 
a Nogarole Rocca in provincia di Mantova che faceva i filtri 
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per automobili e dopo l'ho lasciato, perché non pagava. E io, 
per un po' ci sono stato, poi erano 75 km andare e 75 a 
venire. Facevo 150 km per stampare un volantino e poi 
dovevo fare i bozzetti, dovevo preparare tutto, quando ero 
alla fine mi venivano 500/1000 lire, non me li davano. E 
allora ho detto: "Adesso basta, trovatevi un altro, non ho 
tempo da perdere". 

Ho lavorato sedici anni come grafico dentro alla chiesa di S. 
Nicolò. Sotto c'era un'assicurazione e c'era un sarto che è 
andato via. Mio nipote, figlio di mio fratello, era geometra, 
in Municipio, e aveva per amico un ragazzo che era 
geometra anche lui. Studiava a Firenze perché voleva 
diventare architetto e aveva bisogno anche lui di un posto 
per disegnare, fare progetti e cose di questo genere. Allora 
trovando questo posto, gli ho detto: “Ma io il posto ce 
l'avrei, perché dove vado io a lavorare, c'era un sarto: una 
sala e una cucina. Io lavoro nella cucina che è bella grande e 
voi lavorate di là, siamo insieme e divisi.”  E son venuti. Dal 
pavimento si vedeva la cantina, si vedevano dei buchi. Loro 
conoscevano tanti muratori. Hanno messo a posto un po’. 
Sotto han messo dei pali e poi ci hanno messo dei legni che 
facevano da colonna. C'era un caminetto, è stato chiuso, e 
sopra abbiamo messo la moquette, perché c'erano dei 
mattoni schifosi, c'erano anche degli insetti. Insomma, ci 
siamo messi a posto e ci siamo stati sedici anni. Loro 
pagavano la loro quota e molto spesso l'ho dovuta pagare io 
e studiavano tutti. Io ho imparato tante cose da loro, perché 
li aiutavo, li aiutavo anche nei disegni. Erano ragazzi 
intraprendenti, però erano dei geometri, in architettura era 
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tutta un'altra storia. Per la tesi di laurea, hanno misurato e 
disegnato anche nei minimi particolari, tutto il quartiere di 
Santa Croce, via Bellaria, via dei Cappuccini, allora c'era 
ancora via Franco Tetto che poi è stata demolita subito, via 
Borgo Emilio. Quando hanno abbattuto via Franco Tetto, 
loro stavano facendo Via dei Cappuccini, stavano per 
arrivarci e allora si son fermati lì. Han fatto via Bellaria e 
via dei Cappuccini, casa per casa. Han trovato un'anfora 
romana piena d'olio, doveva essere piena d'olio, alla sera 
veniva acceso lo stoppino e dava luce a tutta la tromba delle 
scale, se no le scale erano buie. Invece c'erano delle case che 
avevano un lucernaio, noi abitavamo in una casa in via 
Bellaria dove avevamo un lucernaio di vetro. I disegni, dopo 
che si sono laureati, li hanno poi regalati al Municipio. Il 
Municipio ci ha fatto la firma, perché se l'avessero fatto fare 
loro costava dei milioni, invece hanno speso poco, perché 
bastava che lasciassero libero qualche giornata mio nipote 
per andare a Firenze a prendere lezioni. Durante la settimana 
studiava a casa. In quell'epoca quando davano l'esame finale 
di laurea era un po' uno spettacolo. Ho visto un allievo 
architetto anche lui che aveva costruito un ponte di balsa (il 
legno più leggero conosciuto al mondo n.d.r.), la balsa è 
fragilissima, ma il ponte era grande più di questo tavolo, 
sarà stato due metri. Lui ci è montato sopra e ha attraversato 
tutto il ponte. Ci stava dentro la scarpa appena appena, 
allora se l'è tolte, e con solo le calze l’ha passato tutto. E 
l'hanno applaudito… di balsa… ce l'ho io la balsa per fare i 
modellini, si spacca con niente.  
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L’amico di mio nipote aveva pensato ad una specie di 
spettacolo per il suo esame finale di laurea e mi ha chiesto di 
dargli una mano. Lui veniva fuori, doveva esprimere una 
teoria di costruzione e lo faceva come se fosse una prosa, 
come una recita e allora aveva scelto dei brani di musica e 
aveva fatto fare il disco. Quando lui mi faceva cenno, 
mentre parlava, io dovevo mettere la punta e si sentiva 
questa musica e lui, con degli amici, facevano le scene e 
recitavano questa cosa. Non glielo hanno lasciato fare. Io 
non ho suonato il grammofono e lui non ha dato la tesi di 
laurea. E’ ritornato dopo due tre mesi. E’andato, ha fatto la 
tesi, è stato promosso, semplicemente così. Ha dovuto 
rispondere alle domande, fare un disegno sulla lavagna e 
finito. Invece mio nipote l'ha fatta come doveva farla, ed è 
diventato architetto subito. 

Finiti gli studi questi due giovani, l'architetto Silvi e 
l'architetto Perazzi, laureati,  hanno cominciato a lavorare da 
architetti e io dove potevo li aiutavo. Più tardi, quando 
ormai si erano introdotti nel lavoro del Comune e dei 
privati, a Silvi è venuta l'idea di fare un concorso: "La casa 
più bella del mondo"...e sì, sì.. quello l'ho seguito.  

 

2. La rivoluzione nella pubblicità 

Dopo sedici anni è nata la televisione e non si lavora più e io 
non sapevo che cosa fare.  
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La televisione ha fatto sparire i grafici che avevano delle 
idee, non si fa più, basta fare uno spot di un minuto alla 
televisione e valeva come cento milioni di volantini da 
spargere qua e là che erano più carta straccia che altro. E 
allora noi grafici - io e altri due- ci siamo trovati in 
difficoltà, il lavoro scarseggiava forte, io avevo moglie e 
due figli. Patroncini si è salvato, perché per cliente aveva 
Lombardini e per lui bastava. Eravamo tutti e due del '23 e 
avevamo fatto le elementari insieme. Poi lui ha continuato a 
studiare e io ho dovuto fare il barbiere. E’ diventato 
ragioniere e a Reggio era molto conosciuto, era una autorità 
nel suo genere, era padrone anche di  un'azienda che faceva 
i cartelloni. Un giorno, capita da me un amico che, quando 
facevo il litografo, veniva a prendere della carta umida. E’ 
una carta che sopra aveva sparsa una gelatina e serviva per 
trasmettere le immagini. Questo mio amico faceva dei piatti 
souvenir e usava la carta per trasportare i disegni sui piatti. 
Lui e un suo amico facevano i disegni: che so io… per 
Bologna c'erano le due Torri. Ogni città aveva un suo 
simbolo e lo facevano su dei piatti e li vendevano a dei 
negozi. Io alle volte, se di carta ne avevo molta, non dovevo 
nicchiare neanche e gliela davo volentieri. Poi andavano giù, 
pagavano un tanto, dicevano che avevano 10 fogli, magari 
gliene avevo dato 15. Erano ragazzi che ho fatto bene ad 
aiutare, perché si erano trovati un po' in difficoltà, insomma 
e gli davo questa carta e abbiamo fatto amicizia. Poi questo 
giovane è andato  a lavorare da uno che lavorava la plastica, 
addirittura faceva le mascherine e i fianchi di plastica per la 
Ferrari, la macchina da corsa. Le facevano a Santa Croce. 
Era una plastica sottilissima,  dopo si è perfezionata, lì erano 
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i primi approcci della plastica sull'automobile. E adesso è 
tutta di plastica, è tutta vetroresina,  ma allora la vetroresina 
era pericolosissima, sono bruciati degli stabilimenti, perché 
a fermare il fuoco della vetroresina... se non c'è la schiuma, 
l'acqua sembra che l'alimenti whoom whoom. E butta le 
scintille dappertutto, vanno ad incendiare anche altre cose, 
ancora peggio. Il collega di questo mio amico aveva 
un'officina a Spilamberto, nel modenese. Faceva i pupazzi 
per i lunapark e il mio amico è andato a dare una mano. Poi 
è diventato un professionista delle vetture, ha preso un 
locale, s'è messo a fare le vetture  che vanno elettriche… 
l'autoscontro, le navette di quelle che volano, ecc. E’ 
diventato un tecnico di rispetto e lavorava per il lunapark. 
Un giorno dalla Germania viene una novità: la ballerina.….. 
Era una giostra. Quando le spagnole ballano hanno una 
gonna particolare: ecco, questa qui era come una gonna 
ingrandita che diventava larga venti metri. C'erano tutte le 
carrozzine sopra e si muoveva così, girava in tondo, ma 
oscillava anche. Se uno aveva lo stomaco buono, ci riusciva, 
se no stava male e in mezzo c'era questa ballerina. Per 
chiudere il fondale -tutte queste giostre ce l'hanno- volevano 
quattro ballerine di legno alte due metri, fatte su legno 
compensato, dipinte. Tutte le aziende che facevano le 
giostre avevano i loro pittori, però erano pittori per modo di 
dire, insomma, se c'erano delle cose semplici, erano 
bravissimi, ma se si trattava di disegnare una donna che 
balla, è tutta un'altra storia. E allora, insomma, han provato 
han provato han provato, non ci riuscivano e hanno chiesto 
consiglio a questo mio amico che era quello che gli forniva 
le macchine. Lui gli ha detto: “Io ce l'ho un amico che è 
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bravo a disegnare, però fa il grafico, non so se avrà tempo". 
Io del tempo ne avevo, anzi ero preoccupato di trovare un 
lavoro. E' arrivato e dice: "Veh, Raoul, te la sentiresti di 
dipingere quattro ballerine? Prima fai il disegno, io lo 
ingrandisco, loro lo tagliano e io ti porto il legno già 
tagliato." E mi ha spiegato tutta la storia. "Perbacco –dico- 
te lo faccio volentieri". E gli ho fatto quattro ballerine, per 
me era una cosa facilissima. Mi fa: “Gli operai che hanno 
non sono capaci di fare questi disegni, sono decoratori,  non 
sono pittori" E io: "Ma che cosa si prende a fare un lavoro 
del genere?" Io pensavo si prenderanno  due o tremila lire. 
“Te ci chiedi trentamila lire ogni ballerina”. "Cosaaa ?" 
"Beh, puoi chiedere anche un po' di più se vuoi." "No, no -
dico- va bene, va bene". Sono andato là e ho chiesto: "Mi dà 
i dati per fare la fattura?". Gli ho fatto fare la fattura da mia 
moglie che mi teneva i conti e mi hanno pagato in contanti 
subito. Sono rimasti entusiasti.  
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V° Cap. VENTICINQUE ANNI IN “GIOSTRA” 
ANCHE CON… DANTE 

 

1. I primi giri di giostra 

 

L’azienda per cui avevo fatto le ballerine  mi ha chiamato e 
mi ha detto: "Stia a sentire, lei ha fatto un lavoro che per noi 
va benissimo e nessuno qua a Reggio è capace di fare queste 
cose. Noi siamo andati persino alla scuola d'arte a sentire, 
neanche i professori si sono presi la briga di fare queste cose 
e lei ha fatto quattro ballerine che hanno fatto un successo 
enorme". Sono rimasto di gesso, perché mi sembrava una 
cosa banale. “Adesso abbiamo una contestazione da 
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novanta, abbiamo fatto un treno fantasma però le pitture che 
abbiamo fatto fuori non piacciono, le hanno contestate. Ci 
hanno mandato a dire che ne vogliono un altro, perché 
meccanicamente va benissimo, però dobbiamo cambiare 
pittore, se no, non lo prendono. Lei si sentirebbe di far 
qualcosa?" "Perbacco, altroché!" Con i soldi che si 
prendevano, ma scherziamo?  Allora ho preso dei fumetti: 
sono andato sotto il mercato coperto dove vendevano i libri 
usati. C’erano dei fumetti da giovani… speciali, mi sono 
ispirato lì e ho fatte le illustrazioni a smalto. Hanno spedito 
la giostra e quando è stata a destinazione hanno telegrafato  
-mi hanno fatto vedere la missiva- si complimentavano, 
perché ”…finalmente è stata dipinta una cosa buona”. E 
allora mi hanno preso a lavorare e guadagnavo parecchio. 
Ero un artigiano che prestava la sua opera, non ero un 
dipendente. Ero iscritto agli artigiani. Per un po' di tempo,  
quando avevo finito di fare il grafico avevo tenuto un piede 
in due staffe. Ho cominciato in studio, facevo un po' di 
questo, un po' di quello. Poi ho chiuso, basta, e andavo a 
domicilio, mi chiamava un costruttore e io andavo a 
dipingere là. Anche perché c'era spazio, si potevano mettere 
dei ponti, c'era una gru, e poi ci ho messo un ponte levatore 
e mi sono messo a fare delle cose grandi. Lì facevo solo 
delle sciocchezze, perché era alto tre metri e quindi ci stava 
della roba piccola che poteva stare lì dentro: poteva essere 
un gioco, tirassegni e altre cose del genere. Invece andando 
nelle fabbriche ho cominciato a fare delle cose importanti. 
Nella prima ditta delle ballerine dopo un po’ non ci sono più 
andato. L'attrezzatura non andava bene. C’erano giostre 
grandi, si andava in alto e c'era un ponte da muratore che 
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aveva dei buchi, anche i tubi erano marci, crollavano e una 
volta mi è caduto un chilo di smalto, e si è rovesciato. 
Pretendevano che glielo pagassi. “No, io non ve lo pago, 
perché è una disgrazia che è dovuta alla mancanza…” “Ma 
sa che cosa costa?” “E io che cosa costo, se cado giù dal 
ponte? Quanto costo io?” Insomma, abbiamo avuto qualcosa 
da dire. “Allora state a sentire, o mi date un ponte elettrico 
oppure… Ce l'hanno i formaggiai per mettere le forme sopra 
le scansie là in alto, beh, io che ci lavoro, che ci sto delle 
giornate in alto, per dipingere, cosa faccio? Vado su un 
ponte del genere? Devo muovere tutti i colori, venir giù con 
le scatole in mano, posarle tutte quante e poi portar giù le 
assi, le tavole e mettere le tavole più giù o più su”. Beh ma 
… non si può”. “Mi dispiace, ma io… un giorno o l'altro mi 
scivola un piede, mi ammazzo.” Sono andato a lavorare a 
Praticello, anche lì facevano le giostre, e mi sono comperato 
il ponte, ho speso quattro milioni, mi hanno fatto un ponte 
apposta per me, della misura che volevo io. Quelli dei 
formaggiai erano più piccoli, io lo volevo più grande, perché 
volevo uno spazio grande come quella cucina lì, da poter 
lavorare, se no bisogna andar giù, spingere…  
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2. Sbagliando si impara 

 

Un giostraio dove lavoravo mi ha chiesto il favore di andare 
a fare un intervento di pittura su una giostra ad Acireale in 
provincia di Catania. M’ha detto: “Ci mando lei perché lei 
se la cava. Se ci mando il tizio, il caio quelli mo, mi, mo 
tirano fuori tante “gnole”. Io sono sicuro che lei se la cava 
bene.” Ho stabilito una specie di contratto prima: “Io vengo, 
voglio una camera con un letto, un armadio, delle sedie e un 
tavolo, perché voglio vivere lì se no dove vado a mangiare? 
Vado al ristorante? E allora sono andato. Loro avevano un 
appartamento nuovo di una casa nuova e me l'hanno dato. 
Avevano investito dei soldi guadagnati. Sembrava il mondo 
delle fiabe, perché c'era un camerone grande come la mia 
sala che è sei metri per quattro pieno di giocattoli.. di 
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peluches.. Erano i premi che danno al tirassegno. E loro 
avevano un tirassegno, quindi facevano dei blocchi in 
aziende che piantavano lì di lavorare o dovevano vuotare il 
magazzino. Prendevano tutto loro poi li mettevano in ordine 
e quando cominciava la stagione davano in premio dei 
pagliacci, dei pagliacciotti.. C'era di tutto c'erano degli 
animali, delle navi, dei palloni, di tutto. E io  occupavo la 
camera da letto. Mangiare si mangiava dentro in una 
carovana. La carovana era la vera abitazione. Loro avevano 
la camera da letto su questa carovana. Per i servizi cosa ha 
fatto? E’ andato in Municipio e ha detto: “C'è un pezzo di 
terreno lì non serve a nessuno”. Loro sono venuti a vedere: 
“Cosa ci deve fare?” “Ci faccio una.. attrezzatura per 
smaltire le sporcizie…” “Va beh! Adesso la fa, prima di 
inaugurarla mandiamo noi un tecnico a vedere”. Hanno 
mandato il tecnico e il tecnico ha detto: “Non c'è niente da 
dire, questo funziona” E ha funzionato per anni. Si 
mangiava dentro questa carovana ed eravamo strettissimi 
proprio gomito a gomito. Ci si toccava. La giornata non era 
male. Io lavoravo in un capannone del Municipio dove 
facevano i giocattoli per i carri allegorici del carnevale.  
Laggiù c'è un carnevale che mi dicevano è una cosa 
impressionante. Ci credo perché è nel carattere del 
meridionale. Il meridionale è fantasioso, e pieno di 
smancerie perché vuol far vedere che lui può. Dentro a 
questo capannone, che era aperto da tutti i lati, c'era uno 
scatolone che sarà stato grande come una camera messo in 
piedi ed era pieno di pupazzi usati l'anno prima. Quando 
veniva il momento di costruire i nuovi, guardavano se ce 
n’era qualcuno da recuperare, metterci i baffi oppure 
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cambiare qualcosa. Ed erano una cosa sulla quale mi 
sarebbe piaciuto intervenire, mi sarebbe piaciuto 
moltissimo, ma il mio lavoro era a Reggio. Quando ho finito 
il lavoro ed è stato il momento di pagare mi hanno però 
tirato un piccolo tranello. Il padrone era dovuto andare via 
per montare una vecchia giostra che avevano venduto. Mi 
aveva dato un acconto e mi aveva presentato una donna che 
doveva darmi il resto alla fine. Ma  questa donna alla fine 
mi ha fatto tutta un gran scena dicendo delle cose 
sconclusionate che aveva fatto accorrere tanta gente.  Io 
dovevo tornare a Reggio. E’ stato l'anno che hanno buttato 
la bomba a Bologna. Io sono passato due giorni dopo lo 
scoppio della bomba e sembrava che fosse appena successo. 
C'era ancora un carrello del treno in mezzo e sotto m’è 
sembrato di vedere un cadavere, perché non riuscivano a 
disincastrare questo carrello dalle rotaie. Più tardi, io a 
Bologna c'andavo spesso, ho visto il buco dentro. C'è ancora 
adesso perché lo tengono per ricordo. Ho poi saputo che la 
donna aveva un tumore al cervello ed è morta dopo poco. Io 
comunque non sono riuscito ad avere il saldo: in Sicilia 
m’han dato una lezione che ho imparato molto bene. E ho 
imparato anche che per un meridionale, se uno ha fatto fesso 
quel tizio lì, lo deve far fesso anche lui, se no il fesso è lui: 
non può farne a meno. Ormai mi conoscevano in molti e 
succede che un altro meridionale è venuto da me per rifare 
la facciata della sua giostra. Ho fatto un preventivo di 
quanto poteva venire a costare. “Beh –dice– cerchi di 
stringere un pochino..” Gli dico: “Io un lavoro lo faccio 
bene o non lo faccio, perché è il mio nome che va in giro. Se 
vedono che è fatto bene trovo anche un altro che può venire 
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da me Se è fatto così così ne trovano finché vogliono.”  
“Beh va bene, va bene.” Allora quando ho finito ho 
telefonato a Siracusa e ho detto a questo signore: “Se vuol 
venire su col camion la facciata è pronta: il prezzo è 
questo... Venga con un assegno che io possa andare a 
riscuotere perché se no la giostra non va via di qui.” “ 
Perché –dice- non ti fidi? “Mah, ho preso una scottata da 
un’altra ditta e non voglio ripetermi: ho preso le spese di 
viaggio, il cibo e niente di più. Sono venuti. In bassa Italia ci 
sono dei giostrai che hanno il compito di proteggere dai 
ragazzacci, dai delinquenti, da quelli che vogliono fare gli 
smargiassi, i burloni e li chiamano i picchiatori. Questo 
cliente era uno di questi picchiatori e aveva vicino a sé un 
uomo che sarà stato due metri che ambiva di essere Nembo 
Kid addirittura. Aveva visto il film, era entusiasta: “ Perazzi 
lei dovrebbe vedere questo film”. E io: “ Mah chissà che 
cosa sarà.” Questi tipi sono un po' ingenui magari, e 
ragionano con i loro muscoli: “ Tu stai zitto perché se ti do 
una sberla..” Come dire tu stai rischiando qualcosa, devi 
darmi ragione a tutti i costi, non puoi dire di no a me che 
sono più forte. Questa è la mentalità. Sono venuti su, io ho 
fatto vedere il lavoro, era già preparato. L’ho fatto dentro in 
un posto dove lavoravo io; mi hanno dato il permesso; ho 
dato qualche cosa al padrone. Erano dodici o tredici metri di 
larghezza, alti sei metri. C'era una schiera di ballerine dei 
teatri parigini e poi… insomma, era venuto un bel lavoro.  E 
ho detto costa tanto. Lui è venuto su con un braccio 
ingessato, ma si vedeva lontano un miglio che era stato fatto 
in casa. Non c'erano le bende, erano degli stracci poi c'han 
messo sopra del gesso: una cosa ridicola, ridicola. Il padrone 
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dove andavo a lavorare mi ha detto: “Stia attento sa..” “Ah –
dico- ho già visto, non si preoccupi” Ho chiesto al mio 
cliente: “Come va, che cos'è successo?” “Mah, sono caduto 
da un carrozzino, ho appoggiato il braccio in terra mi sono 
slogato e sono tutto.. quindi la mano non la posso adoperare 
e non ho fatto l'assegno.” Dico: “Ma lei m'aveva detto che 
gli assegni li firmava anche sua moglie?” “Eh, sì ma mia 
moglie non c’era e non c’è neanche adesso..” “Ah, ho 
capito. Chi è che le può fare credito a Reggio?” “Beh, ma 
non si fida di me?” “Guardi, ad essere sincero no, non mi 
fido affatto.  Io voglio i soldi se no non posso darvi il 
lavoro.” “Beh –dice- noi cominciamo a caricare, lei poi fa 
quello che crede.” L’altro alto m'ha guardato e m’ha detto: 
“Perazzi faccia a modo, si lasci convincere…” “ No, no, non 
mi convinco… e ho detto il nome..” Là in fondo si sono 
schierati tutti gli operai: chi aveva un  martello, chi aveva 
questo, chi aveva.. , tutti armati. Dico: “Voi fate gli 
arroganti, ma qui siamo a Reggio Emilia, non ad Acireale. 
Qui soltanto che scoppi una piccola rissa c'è la polizia che 
piomba qui e vi mette in galera tutti due, vedete voi..” “ 
Ehhhh va bene, va bene, è fortunato perché ho un braccio 
che non funziona.” Loro erano due picchiatori ma se trovano 
dieci, dodici persone armate di arnesi ci vanno piano anche 
loro, non sono mica cretini. E m’han detto: “A mezzogiorno 
andiamo nella tal ditta -sempre nel mondo delle giostre che 
io conoscevo benissimo- , e le darà l'assegno.  

Allora ho detto: “Va bene, cominciate pure, per me va bene 
così.” Il lavoro era ancora sopra i morsetti che ho tuttora. 
C'era un telaio d'acciaio, si metteva contro la lastra montata 
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su dei righetti che veniva presa e attaccata a questa 
intelaiatura e diventava come una parete. Io avevo un ponte 
elevatore, un vero ascensore che andava su e giù, e avevo 
tutti i miei colori tutto quello che mi serviva e io andavo su 
fino a cinque metri e dipingevo. Dipingevo così d’incanto,  
non si poteva disegnare perché lo smalto che usavo era 
catalizzato e quando era secco era come un vetro e sul vetro 
la matita non segna e neanche lì segnava. Sfondava lo 
smalto perché era ancora un po' tenero ma non ci si scriveva 
quindi si faceva tutto così. Modestamente ero uno dei 
migliori forse d'Italia. Mentre loro hanno cominciato a 
smontare e a caricare, il fratello del padrone m'ha detto: “Ci 
vada subito a prendere l’assegno!” “Sì,  sto già andando a 
prendere la macchina che ho qui dietro” “La sa la strada per 
non passare di qui davanti dove c’é il loro camion?” “La so, 
non mi devono veder andar via” E non m’hanno visto. Sono 
arrivato a Reggio come un bolide. Sono andato all’azienda e 
dico: “Sono venuto a prendere l'assegno” “Perché non si 
fida?  Noi ci fidiamo molto.” “Beh, io no, perché c'è tutto 
una storia prima, mi faccia l'assegno perché devo rientrare 
subito.” L’assegno me lo sono messo in tasca e sono tornato 
a lavorare. Questi stavano finendo di caricare tutti contenti 
perché pensavano: “Questo l'abbiamo fregato come se 
niente fosse” e han detto: “Adesso andiamo a mangiare e poi 
dopo andiamo a prendere l'assegno.” “No –dico- l'assegno io 
l'ho già versato in banca.” “Come!?” “Si mentre voi 
caricavate, io con la macchina sono andato nella ditta a 
prendere l'assegno e prima di venire qui l'ho messo in 
banca.” Non ho detto che l'avevo in tasca. Allora questo ha 
cambiato colore dalla rabbia: “Per la miseria, non mi 
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aspettavo mai che lei Perazzi una persona così civile…” 
“No, così fesso… perché quando sono venuto giù mi avete 
fatto fesso e lei pretendeva di farmi fesso un'altra volta, 
perché se mi aveva fatto fesso quello là, lo voleva fare anche 
lei. Vede, si impara subito.” “No perché qui perché là 
perché su perché giù..”  Allora ho detto loro: “Alt non si può 
sempre vincere, io ho perso una volta e stavolta ho vinto io e 
gli ho porto la mano..”  M'ha guardato, m'ha dato la mano e 
dice: “Tornerò su...” “Guardi,  se viene con delle idee 
balorde -qui c'è da mangiare e da bere per tutti, la tavola è 
sempre apparecchiata- ma ha visto oggi cos'è successo: voi 
siete dei picchiatori come individui, noi siamo picchiatori 
come massa, vi saltano addosso e vi fanno la pastella 
garantito al limone.” “Beh, questo lo si vedrà.” Non si sono 
mai più fatti vedere, mai più. Io ho avuto i miei soldi e 
quando sono venuti altri meridionali: “Lei è il signor 
Perazzi?” Prima ero soltanto Perazzi, poi ero diventato il 
signor Perazzi, perché questa storia ha dilagato in Sicilia 
come una macchia d'olio. L'hanno imparata tutti. Loro 
hanno perso di prestigio, io invece sono salito: “ Guarda, 
quell’omino li che è venuto da Reggio ha fatto fesso tizio e 
caio che facevano paura.” Ecco questi sono ricordi che non 
sono ricordi basta che sia, sono insegnamenti: si diventa più 
uomini passando attraverso queste esperienze.  
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3. Un po’ di sport 

Dopo la lezione che avevo preso ho venduto un piccolo 
capannone che avevo fatto a Gattatico per lavorare per conto 
mio, volevo attrezzarlo e lavorare lì dentro per le  giostre. 
Ma dopo quello che mi era capitato non mi sono fidato e 
l’ho dato in affitto Poi il municipio di Gattatico m’ha chiesto 
di comperarlo e io gliel'ho venduto, me lo sono tolto dai 
piedi. Non c’ho mai lavorato,  non l’ho mai usato perché 
pensavo: “Sono da solo e sono in balia di tutti, son tutti più 
forti di me, io sapevo fare il judoka ma…”. Io ero 
insegnante di  judo, ma lo facevo perché ero sempre fermo 
su un pavimento che era due metri per uno. Ero sempre lì, su 
e giù, su e giù, ma ero sempre lì. Io sono un tipo un po' 
dinamico, un po' nervoso, dovevo sfogarmi. Vicino a casa 
mia avevano aperto una palestra e ci sono andato anch'io. 
Ho collaborato a fare le fogne, a fare le docce che non ce 
n'erano, ce n’era  una sola e poi non sempre buttava. 
Avevamo fra i volontari due geometri,  hanno fatto tutte le 
misure, il piano.. e martella di qua martella di là, abbiamo 
comperato tutto e abbiamo fatto la palestra decente. Subito 
avevamo un materasso fatto di stracci però faceva una 
polvere.. era proprio insano. Allora abbiamo messo fuori un 
po' di soldi e abbiamo preso un tatami, perfetto. E’ paglia di 
riso però potevi cadere da dieci metri: il tatami è alto così 
ma non ti facevi niente perché attutisce subito, non si riesce 
ad andare fino in fondo. E poi  l'addestramento cominciava 
con la caduta, bisognava saper cadere se no ti rompevi le 
ossa. Ti prendono..paff e ti scaraventano in terra e allora 
devi saper cadere, se impari a cadere non succede niente. E 
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infatti abbiamo fatto tante prove. Poi io –ripeto sono sempre 
stato molto energico,  lo sono anche adesso che ho 86 anni- 
ho proposto di sentire a Milano dove c'era un grande 
giapponese che insegnava: si chiamava Tadashi Koike. 
Abbiamo scritto a Milano. Loro partecipavano a carattere 
europeo ai campionati: avevano una squadra fortissima. 
Nella lettera avevamo detto che non eravamo in grado di 
spendere grosse somme: però stavamo cominciando e se a 
lui interessava volevamo sentire un suo parere perché un 
domani avremmo chiamato un giapponese anche noi. E  
questo Tadashi Koike è venuto a Reggio. Una persona 
gentilissima, cortese, che ci ha dato subito una 
dimostrazione. Ci siamo schierati tutti seduti attorno e lui, a 
uno a uno, con una mano soltanto e un piede.. paff…tac in 
terra: una tecnica perfetta. Allora abbiamo messo avanti i 
più forti: niente, tutti  maltrattati al cento per cento, come 
degli stracci. Ci siamo poi messi a parlare e insomma ci ha 
aiutato. Noi gli abbiamo dato una valigia con dentro cinque 
o sei bottiglie di lambrusco. L'aveva assaggiato da Lisandret 
dove l’avevamo portato a mangiare. Non l'aveva mai bevuto 
il vino, specialmente il vino rosso lambrusco, mai bevuto in 
tempo di sua vita, allora il nostro capo gli ha spiegato tutto 
del vino. Beh, lui se n’è scolato mezza bottiglia poi ha detto: 
“Per carità che cos'ho fatto, ho bevuto troppo ma è tanto 
buono, per me è una novità ma non succederà”. E’ gente 
molto severa con se stessa: guai se sbagliano, si puniscono 
da soli. E’ un po’ -come dire- un rito, una cosa rigidissima. 
Prima di ripartire ci ha detto: “Vi mando un ragazzo che è 
un vigile del fuoco; se non è più bravo di me, è almeno 
bravo quanto me.” Ed è venuto un pipetto alto così, non 
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parlava una parola né italiano né di francese di inglese di 
niente: conosceva solo il giapponese. Noi conoscevamo solo 
l'italiano però ci si capiva soprattutto con i gesti. Lui ha 
visto che c'era una lavagna: faceva vedere gli omini e faceva 
vedere il gesto, la mano che prendeva il colletto, che lo 
tirava e con un piede aiutava la gamba ad alzarsi poi era 
l'avambraccio che lo tirava del tutto e lo buttava per aria, 
faceva fare la capriola e cadeva in terra. La faccenda del 
peso era una tecnica. Più la persona era pesante più doveva 
cadere bene: se era leggero cadeva più lontano, se era 
pesante cadeva vicino perché non c’era la forza di buttarlo 
là. Comunque andava a terra sulla schiena ed era un ippon, 
il punto vincente. L’istruttore  è stato qui due giorni. E’ 
andato a dormire a casa del nostro allenatore e per due 
giorni è rimasto a Reggio. Noi avevamo nel frattempo 
chiamato un allenatore di Bologna che era un vigile del 
fuoco ed era andato anche lui ad imparare a Milano e 
abbiamo scoperto che c’era tutta una rete di judo.. Io ero 
stato invitato a far parte della squadra sportiva e subito ho 
detto no: “Io lavoro tutto il giorno, non ho voglia di fare la 
lotta con altre persone, lo faccio per stare in movimento, è 
una ginnastica per me, mi piace e cerco di farlo meglio che 
posso”, nella mia vita tutto quello che ho fatto ho cercato 
sempre di farlo al meglio. 
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4. All’Inferno, in Purgatorio e in Paradiso con Dante 

  

 

Eravamo tre giovani: due del ‘25 io del ’23. Lavoravamo 
tutti è tre in litografia poi ci siamo sparsi. Guardavamo la 
Divina Commedia insieme. Era un libro dell’azienda ed 
eravamo molto attenti alle illustrazioni.  Osservavamo i 
particolari delle varie figure, specialmente quelle delle 
persone. Ho incominciato a mettere da parte figure di 
persone che trovavo su giornali, cartoline, fotografie. 
Ritagliavo i particolari: un braccio, una mano.... Ho studiato 
tanto da solo e provavo a disegnarle. Ho studiato l’anatomia 
e mi sono esercitato a fare soprattutto le parti più difficili: il 
piede, la mano,.. Più tardi ho trovato, usato, il libro della 
Divina Commedia con le illustrazioni da Gustave Dorè. 
L’ho letto tutto sempre continuando le mie prove di disegno. 
Nel 1983 sono partito a disegnare delle illustrazioni di vari 
passi dei tre gironi danteschi.  Ho usato la penna con i 
pennini e l’inchiostro. Le facevo di sera e di domenica. 
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Prima segnavo sul libro i passi dei vari canti che volevo 
illustrare. Poi cominciavo a disegnare. Usavo carta speciale 
della dimensione di normali fogli da lettera. In due o tre 
mesi ho fatto trecento tavole.  Il disegno era di getto. Non 
era possibile fare schizzi o segni a matita prima sulla carta. 
Avevo chiara nella mente l’immagine e poi passavo a fare la 
raffigurazione sulla carta. E’ stato un periodo in cui ero 
immerso in questo lavoro, c’ero proprio dentro,  ero come 
dentro ad un filone. C’era stata come una preparazione 
psichica prima di cominciare. In quel momento particolare 
ho fatto disegni molto belli. Ho provato in momenti 
successivi a  rifare qualche tavola ma il risultato era 
inferiore, non ero più in quello stato psichico di prima. Nel 
1995 mi hanno proposto di fare una mostra. Ho scelto 
duecento tavole tra quelle che avevo fatto: quarantotto 
tavole del Paradiso, ottantacinque dell'Inferno e 
sessantasette del Purgatorio. E’ venuto a vedere anche mio 
fratello Remo. Un suo amico gli aveva detto: “ Conosci un 
Perazzi che sta facendo una mostra sulla Divina Commedia? 
Si chiama Raoul mi sembra” “Si, è mio fratello” ed è venuto 
. E’ rimasto sorpreso ed è venuto più volte. Girava per i 
locali dove c'erano i disegni, e si fermava più spesso dove 
c'erano quelli del Paradiso. Mi piacerebbe rifare la mostra: 
soprattutto per le scuole, perché i giovani si interessino di 
più alla Divina Commedia e al disegno.   
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5. Avanti tutta senza pensare allo stop 

Ho lavorato giorno e notte: ho lavorato anche a Capodanno, 
per Natale no ma per Pasqua si. Perché mi cominciavano a 
dire la nave parte il tal giorno. Bisogna arrivare a Genova 
per quel giorno lì. Facevo dei lavori che andavano in tutto il 
mondo anche in Cina. Sono venuti qui anche degli 
americani che  han fatto delle proposte, ma io con moglie e 
due figli avevo bisogno di soldi tutti giorni, non avevo mica 
tempo di andare per avventure. Loro me la raccontavano 
finché volevano ma c’era gente che non è più tornata. Un 
elettricista nostro è andato in America e non è più venuto a 
casa, perché c'è andato con la moglie appena sposato, un 
giorno che è tornato mi ha detto che è un altro modo di 
vivere, un'altra mentalità. Noi per esempio se si rompe un 
interruttore beh, si tira fuori il filo, lo pulisci poi lo torni a 
mettere nella scatolina. Loro no, fanno anche cento 
chilometri ma vanno a comperare un interruttore nuovo, non 



 58

stanno mica lì ad aggiustarlo,  aggiustano se è una cosa che 
è molto costosa e che si può aggiustare senza fatica ma se 
c'è da tribolare anche se costosa si butta via. Lo stesso per le 
automobili. Se l'automobile si è logorata e si è rovinata se ci 
sono dai pezzi pronti da montare va ancora bene, ma se 
devono fare qualcosa per regolare, per adattare no. “Questo 
è l'americano –dice–  loro guadagnano più di noi ma hanno 
anche molte più spese. E’ difficile che mettono via dei soldi: 
tanti ne hanno tanti ne spendono; anche gli operai hanno dei 
macchinoni che fanno tre chilometri con un litro: roba da 
matti però la benzina costa molto poco…” Per un po’ ho 
lavorato contemporaneamente in due posti. Finivo qui e 
andavo dall’altra parte dove intanto il lavoro era pronto da 
fare. Oppure un lavoro doveva aspettare e allora andavo da 
quell’altro. Poi sono andato a S. Vittoria e lavoravo solo là: 
ci sono stato sedici anni e lì ho cominciato a lavorare sul 
serio. Ho fatto anche delle giostre molto grandi: ne ho fatto 
tre lunghe quaranta metri e alte otto.  

 

Per fare le curve io mi ero fatto un compasso particolare ce 
l'ho solo io me lo sono fatto io faceva dei cerchi di 6 m di 
raggio può arrivare anche a 100 m non c'è limite basta 
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allungare la stecca e ci sono due cursori uno con la punta e 
uno con la matita e lo adoperavo a far le giostre. Le giostre 
avevano degli archi, andare dietro l’arco era brigoso, 
prendevo facevo il segno ..50 cm, lo mettevo a 50 aveva 
quattro rotelline che scorrevano sopra al telaietto che c’è 
dietro e facevo esattamente la parallela alle curve e poi dopo 
la dividevo attaccavo una corda in fondo tiravo la corda … 
tiravo e facevo tutti i tagli e ogni taglio era una bandiera. 
Una volta sono andato anche a fare un lavoro in Libia vicino 
a Bengasi. Ma è stata più che altro una esibizione perché il 
padrone per cui lavoravo voleva far vedere come erano 
bravi i suoi operai. Io pitturavo giostre di tutti i tipi anche 
per bambini con degli uccellini, delle cose adatte a loro... 
C'ero solo io capace di fare queste cose qui attorno e forse 
non solo qui attorno. I miei disegni, fotografati da alcune 
giostre, sono stati esposti in una mostra a Roma. Me l’ha 
detto il mio principale, quello che mi dava da lavorare: 
“Hanno fatto una grande mostra a Roma, c'erano anche le 
fotografie di tue pitture e sono state molto apprezzate.“ “Ma 
chi è stato?” ho chiesto. “Non lo so però a Roma Perazzi è 
nominato”. Anche a Reggio hanno fatto una mostra, davanti 
alla Banca d'Italia. Era la festa dell'artigiano, han fatto 
vedere quello che facevano gli elettricisti nostri, che cosa 
facevano i nostri sarti, che cosa facevano i nostri pittori. E 
c'erano le fotografie che io non ho mai fatto, di miei disegni 
sulle giostre, non so chi le ha fatte. Nello stabilimento dove 
ho lavorato per sedici anni ci siamo però ammalati tutti. Era 
un luogo malsano, era schifoso, c'era polvere dappertutto. Io 
non ci badavo: ero sempre là in alto intento alle mie pitture. 
C’erano il reparto ferramenta e il reparto falegnameria. Il 
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reparto ferramenta mi ha assordito. Venivano giù delle 
putrelle da quattro, cinque, sei metri. C'era la gru che le 
alzava e quando erano alte le sganciava e sbattevano in 
terra. Se le si vede cadere, si sente rumore ma non dà così 
fastidio. Quando non le si vede è una botta che sembra che 
abbiano sparato una cannonata. Io facevo un sobbalzo e tutti 
ridevano, loro erano già sordi da un pezzo e lo sono 
diventato anch’io. Il reparto falegnameria mi ha intossicato. 
In sedici anni sono diventato sordo e ammalato. Sono stato 
male e sono finito all'ospedale e mi hanno fatto la prima 
operazione. Poi son venuto fuori, ho fatto la seconda 
operazione e poi la terza e poi la quarta: con tutte le 
medicine che mi avevano dato mi hanno coperto i reni di 
calcare e me li hanno dovuti pulire. Io pensavo di tornare a 
lavorare, ma la ditta dove lavoravo aveva smesso: c’erano 
stati dei problemi all’interno della proprietà, era successo un 
guaio, e non mi sono più cercato da lavorare. 
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POSTFAZIONE  

Ho ricomposto il testo con impegno e con passione: spero 
proprio che Raoul me lo riconosca. L’ho voluto fare per 
rispetto e per ricambiarlo della fiducia concessami. Non ho 
potuto non farlo perché i ripetuti esempi di impegno e di 
rigore senza riserve che emergevano dal suo racconto, mi 
hanno inevitabilmente contagiato e contaminato. Come 
“Chi va con lo zoppo impara a zoppicare” e prende le 
cattive abitudini altrui, succede anche di emulare degli altri, 
come è venuto spontaneo fare a me, le buone e belle 
abitudini e caratteristiche. 

 Se qualche passo non riporta con sufficiente fedeltà ciò che 
Raoul ha espresso ne chiedo scusa a lui e ai lettori. Non mi 
aspetto invece che Raoul riconosca miei talenti di scrivano 
anche se non ricordo, come è successo  a lui, episodi in cui 
la mia maestra si sia lamentata con mia madre del mio 
scrivere. Spero che Raoul si riconosca in questo pensiero di 
Sabrina Mezzaqui: “…il mondo ha bisogno di essere 
salvato, ha bisogno dell’arte, ha bisogno dei giusti. Ma chi 
sono i giusti? Come riconoscerli? I giusti sono uomini 
comuni e, proprio per questa virtù, sono ignorati e 
ignorano, a loro volta, l’esistenza l’uno dell’altro. Non 
sanno che salvano il mondo comportandosi unicamente 
come uomini semplici”, e apprezzi la  poesia di Jorge Luis 
Borges che qui di seguito riporto: 
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I GIUSTI di Jorge Luis Borges 

Un uomo che coltiva il suo giardino, come voleva Voltaire. 
Chi è contento che sulla terra esista la musica. 
Chi scopre con piacere una etimologia. 
Due impiegati che in un caffè del Sud giocano in silenzio 
agli scacchi. 
Il ceramista che intuisce un colore e una forma. 
Il tipografo che compone bene questa pagina che forse non 
gli piace. 
Una donna e un uomo che leggono le terzine finali di un 
certo canto. 
Chi accarezza un animale addormentato. 
Chi giustifica o vuole giustificare un male che gli hanno 
fatto. 
Chi è contento che sulla terra ci sia Stevenson. 
Chi preferisce che abbiano ragione gli altri. 
Tali persone, che si ignorano, stanno salvando il mondo. 

 

 "La cifra" traduzione dallo spagnolo di Domenico Porzio 
collana Lo Specchio editore Mondadori-1982 
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