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tipi italiani
ROMANO TRERÈ

Spediscea tutti: carcerati,
scrittori,cantantilirici
e direttorid’orchestra.Ha
fatto42 mestieri.Incluso,
mancoa dirlo,il postino

ho l’impressioneche persinol’orologio
rallenti il suo girare o, addirittura, si fermi.Holetto,nonricordochisial’autore,
che esistono le fermate della vita. Mi
chiedospesso,senzaperòaveremaicertezza della risposta, se il carcere non sia
unadiquestefermate.Lavitanonsicambia.La vita cambia”. Un poeta».
Perchéinvia lettereai carcerati?
«Nonc’èdisgraziapeggiorecheperdere
lalibertà.RenatoVallanzascamichiedeva di spedirgli una foto della mia famidi Stefano Lorenzetto
glia e poi mi mandava il calendario deltufo di scrivel’anno nuovo, con il suo volto aggiunto
relettereaiTiinsovrimpressioneaquellodeimieicapiitaliani,che
rie lascritta “Con affetto,Renato”».
non si sono
E comediavolo faceva?
mai degnati di ri«Inisolamentopotevatenerecomputer
spondergli(ah,che
estampantelaser.Mispedivailcalendapessimo modo per
rio in decine di copie. E poi pretendeva
celebrare la 700ª
difornirmibigliettidavisitaecartaintepuntata!),Romano
stata. Voleva che scegliessi i caratteri.
Trerèhadecisodirivolgersialloroaedo.
Unavoltamihainoltratounaprovacon
Malglieneincolse.Perunodiqueimiste100 font diversi. Io, che non ci capisco
riassaipocogaudiosifrequentineigiorniente,glihorispostocheandavabene.
nali,lasuamissivacongliauguridiNataS’èincazzato:“Manonvedicheperciale, datata 19 dicembre 2013, in redazioscunaletteraalfabeticahousatounostine dev’essersi infilata nella casella sbale diverso?”. Dopo cinque anni che ci
gliataemièstatagirataconoltretremesi
scrivevamo,misonopermessod’inseridiritardo.«Mipiacescriverelettereamarenellabustaunfoglioda100francobolno e ricevere risposta», si presentava.
li a titolo di rimborso. Non l’avessi mai
Hocercatosubitodirintracciarlopertefatto! Me ne ha dette di tutti i colori: “Mi
lefono,manonerainelenco.Alloram’è
haipreso perun barbone?”».
ATTORE Romano Trerè e le lettere mai lette dalle figlie. Pupi Avati l’ha voluto in «Il papà di Giovanna» e «Un matrimonio» [Maurizio Don]
toccato affidarmi alle Poste. Peggio che
L’hatoccato nel suo amorproprio.
andardinotte:ilmiotelegramma,detta«Nel giro di due mesi, mia moglie e mia
toalle9.58del4aprile,èstatorecapitato
sorellasisonoammalateditumore.Be’,
alla sua abitazione di Bologna soltanto
Vallanzasca èstato in assolutola persotre giorni dopo, alle 12.45. Non restava
nachemièrimastapiùvicino,anchedoche andare a conoscere Trerè di persopo che mia sorella è morta, purtroppo.
na.Se l’era ampiamente meritato.
Mai una volta ho chiesto a Renato del
Hoscopertocosìcheilromanticograsuo passato. Finché un giorno mi ha
fomanenonhacercatodiavviarecontatscritto: “Ero bandito per scelta. Non ho
ti epistolari solo con i Tipi italiani e con
maisparatoallespalle.Nonrinnegonulme.Nossignori,è-oppureèstato-incorla,neppuregliomicidichenonhocomrispondenza con mezzo mondo: ergamessoma che hanno attribuitoa me”».
stolani (Renato Vallanzasca), scrittori
Con quali altri detenuti è in corri(Luciano De Crescenzo), politici (Luigi
spondenza?
PretieTotò Cuffaro), cantantilirici(Lu«L’ultimo è Stefano Giuseppe Mollace,
ciano Pavarotti, Alfredo Kraus Trujillo,
reclusoquiaBologna,doves’èlaureato
Leo Nucci, Samuel Ramey, Chris Merin giurisprudenza. Rinuncia all’ora
ritt, Fiorenza Cedolins), direttori d’or- tonse, inviate da ogni parte del mondo, partita La Spezia-Chievo all’antivigilia de passo a 33 anni, dopo due conviven- d’aria in cambio della possibilità di stuchestra (Daniel Barenboim), campioni nelle quali il loro papà non ha infilato delNatale1999.Lasquadraospiterega- zefinitemale,perchévolevodeifigli.Co- diareeutilizzareilcomputerinbibliotedello sport («Ferdinando Terruzzi il 22 solodecineedecinedifoglivergatifitta- lòipandoridellosponsorPaluani.Igio- medicevaGeorgeBernardShaw,lasto- ca. Gliho chiesto dove mai trovi la forza
febbraio scorso, a 90 anni, mi ha rispo- mente a mano, ma anche banconote in catoriligurililanciaronoalpubblicodel- riad’amore idealesi svolge perposta».
peristruirsiinunsimileambiente.Miha
stodisuopugnodaSarteano,Siena,alle- lire ormai inesigibili («eh, lo so, fa parte le gradinate. Dopo aver segnalato un
risposto con una poesia scritta nel 1861
Stilografica o biro?
gandomi una foto di quando ne aveva del gioco») e«altre sorprese».
fuorigioco, mi arrivò sulla testa uno di «Adesso biro, ahimè. Sono rimasto da un adolescente inglese malato di tu24; qualche giorno fa apro La Gazzetta
Trerè, pensionato dal 2012, è nato a questicartonidaunchiloecaddiaterra scioccato dall’esplosione di una stilo bercolosiossea,WilliamErnestHenley,
delloSporteleggo:“MortoilCoppidella Brisighella nel 1951. Il padre Vittorio, svenuto.Le buscai pure a Cosenza».
nellatascadellagiaccamentremitrova- al quale fu amputata la gamba sinistra:
“Dalprofondodellanotteche miavvol6 Giorni”, mi ha preso il magone»). E contadino,morìa38anni,elamadreIrPossiamochiudere ilcurriculum?
vo a Lucca.Vestito ecamicia rovinati».
ge,/buiacomeilpozzochevadaunpogiornalisti, naturalmente. Per esempio ma fu costretta a trasferirsi a Bologna «AggiungacandidatoalConsigliocomuI suoiinterlocutori preferiti?
ha scritto a Luca Goldoni, ottenendo con i tre figli piccoli per guadagnarsi da naleperForzaItaliaconilsindacoGior- «Icantantilirici.Hogiàriempitocinque lo all’altro, / ringrazio qualunque Dio
prontamente risposta. Piccolo partico- vivere come cuoca. Anche lui è stato gio Guazzaloca. Terzo dei non eletti. raccoglitori. Quando nel 1999 morì Al- esista / perla mia anima invincibile”».
Perché da anni scrive alle figlie senlare: abitano a 300 metri di distanza chefinunristorante.Unodei42mestie- Consiglierepiùvotatonellacircoscrizio- fredoKrausTrujillo,ilgiornodeltrigesizacheloropossanoaprirelelettere?
l’unodall’altro,unoinviaUmbriael’al- ri che ha svolto da quando, quindicen- ne Savena. Esperienzafinitapresto. Per moiparentimimandaronoilsantino.E
tro in via Bellaria. «Lo vedo sempre fare ne,cominciòcomegarzonefrabaresa- unmoderatofarpoliticaaBolognaèim- poi gli scrittori. Dopo qualche tempo «Quando ho cominciato, erano troppo
la spesa nel mio stesso supermercato, lumerie. Giusto per elencarne alcuni: possibile.Ti mangiano vivo».
cheeravamoincorrispondenza,Lucia- piccolepercapire.Utilizzavobusteecarmanon hoil coraggio difermarlo».
commessoinunaboutiquediRiccione;
Nient’altro?
noDeCrescenzomiharegalatolacopia ta intestata degli alberghi dove soggiorLesorpreseerano soloall’inizio.Sidà agente immobiliare; commerciante di «Volontario da 15 anni, e presidente, di numero 337 di un’edizione fuori com- navogirando l’Italia come arbitro.Poi è
il caso che Trerè, prossimo al trentesi- tartufo bianco del Molise («la provincia Telefono amico. Siamo in 26 e ci tassia- mercio tirata in 1.000 esemplari dalla diventata un’abitudine. Di recente somodimatrimoniocon Cristina,si rivol- diIserniafornisceancheAlbaedAcqua- mo per pagare al Comune l’affitto della Mondadori, Album di famiglia, in cui nostatoaRomadallunedìalvenerdìper
partecipare alla Prova del
ga per iscritto persino ai
lagna»); tabaccaio per ot- sede. Riceviamo 8.000 chiamate l’anno racconta la storia del suo
cuoco di Antonella Clerisuoi familiari. Alle due fitoanni;edicolantepersei. da gente disperata. Sono gli unici mo- casato.Ce l’hannosologli
ci.Anchedalìhoscrittologlie ha inviato lettere da
Finoacoronareilsuogran- mentiin cui parlo anziché scrivere».
amicipiùcari,miconsiderotuttiigiorni:10lettereriquando sono venute al
de sogno nel 2009: portaCome le è venutaquesta fissazione? ra il 337˚ di essi. La dedica
mastechiuse,nascosteinmondo,«anzi,allaseconletterea Bologna. «Maero «Sononatoincampagna.Conilvendito- dice: “A Romano, perché
siemeallealtre.Nelleultidogenita da prim’ancora
avventizio.Mihannotenu- reambulantedeldetersivoTide,ilposti- si renda conto che abbiamemissivemioccupodel
chenascesse»,nellequali
to solo un anno, il tempo noeral’unicoestraneoagirareperlefat- mo avuto gli stessi zii”».
dopo,impartiscodisposihafermatosucartaleloro IL BEL RENÉ
di scrivere una pièce tea- torie.NoiragazzinilovedevamopedalaScriveancheaipolitici. LA NONNA ROSINA
zioni per il mio funerale.
e le sue emozioni a mano Gli mandai un foglio
trale,Ilpostino,chehoan- re in lontananza e pregavamo Dio che «Il defunto ministro Luigi Essendo analfabeta,
Dovràesseresegreto,prea mano che crescevano e
cheportatoinscena».Do- entrasse nella nostra aia. Appena sceso Preti, socialdemocratico,
senti solo cinque amici».
distillato consigli di vita. da 100 francobolli
podichéhainsistitosulver- dalla bici, scattava l’assedio. “Fiv in là, fu uno deiprimi. Midiede infilava la posta
Temaprematuro.
Continua a spedirne al- S’adirò: «Mi hai preso sante artistico: figurante basterd!”, fatevi in là, bastardi, urlava. l’indirizzo privato di casa: nella credenza: fingeva
«Lo spero. Sono passati
meno tre oquattro al meall’Arena di Verona («so- Bastardiinsensoaffettuoso.Poiandava viaCosta,Bologna.Litigaappena sette anni da
se.Tutteregolarmentesi- per un barbone?»
nostatosacerdotenell’Ai- dallanonnaRosina,natanel1889,anal- vamosuipittori.Luiconsi- di leggerla più tardi
quandohopartecipatoalgillate,affrancateerecapida e mandarino nella Tu- fabeta: “Av salùt, Rusina”. Estraeva la derava Giuseppe Gagliartate per posta. Solo che le bambine, nel randot,quelladiFrancoZeffirelliePláci- cartolina dalla borsa: “Viene dalle vo- di,esponentedelchiarismo,ilpiùgran- l’Empire State Building run-up, la scafrattempo diventate donne, non l’han- doDomingochenel2011hainaugurato stre nipoti in gita a Venezia”. Dopo tre de che avesse avuto la nostra città. Io gli lataalgrattacielodiNewYork,poiripetunomaisaputo:lebuste,unavoltaarriva- la Royal opera house di Muscat, nel- giorni di esposizione sulla vetrina della obiettavo: e Giorgio Morandi? e Ilario ta nel 2008. Ho perso 12 chili per essere
teadestinazione,cioèacasasua,vengo- l’Oman»); attore in due fiction di Rai 2, cucina, l’ambito trofeo fotografico toc- Rossi? e Garzia Fioresi? Bisticci conti- uno dei 150 concorrenti selezionati in
nosequestratedallostessomittenteeri- L’ispettore Coliandro e Il commissario cava a uno di noi. Se c’era una lettera, il nui. Di recente sono entrato in contatto tutto il mondo, 86 piani con un microposte in un nascondiglio segreto. «Sa- DeLuca;iltabaccaiocheassumelamo- postinolaaprivaenefacevaunsomma- conTotòCuffaro,expresidentedellaRe- chipnellescarpechecontrollalavelocirebberodovute saltar fuori dilì soltanto glie del Papà di Giovanna, interpretata rio resoconto alla nonna: “È di vostra fi- gione Siciliana. Per pudore, sulla busta tà. Ho salito 1.786 gradini in 21 minuti e
dopo la mia morte. Malei adesso svele- daFrancescaNerinell’omonimofilmdi glia.VuoleportarviinautodaleiaBolo- mette solo “via Raffaele Majetti 70, 35secondi,classificandomi 134˚».
Perchéiragazzinonsimandanopiù
ràl’arcano,percuiilgiornocheusciràIl Pupi Avati («l’ho incontrato per caso in gna,aprendereunpo’d’ariabuona”,al- 00156Roma”.Èl’indirizzodiRebibbia».
le letteree trionfano i messaggini?
Giornale gliele dovrò consegnare. Me- un bar di Casalecchio, al funerale della lorailclimaagresteeraconsideratoinsaE checosa scrive a Cuffaro?
glio. Quante lacrime avrebbero versato mammadel compianto Nick Novecen- lubre. “Av ringrèzi”, rispondeva la non- «Gli avevo dato la mia solidarietà per- «Sono nati con il telefonino, il tablet, il
trovandoleafuneraliavvenuti!».Chissà to, gli ho dato il mio biglietto da visita, na,einfilavalabustanellacredenza,fin- chéglierastatonegatounpermessoper computer. Però non s’è mai scritto così
losconcertodiFederica,27anni,laurea- passatoqualchegiornomihachiamato gendo chel’avrebbe letta piùtardi».
usciredalcarcere.Harispostoconparo- tantocomeoggi.Solochesiscrivemale,
ta in economia e marketing internazio- e poi mi ha voluto anche per Un matriImmagino che abbia conquistato le che mi hanno commosso: “Anche se anzi,mail.Vuolmettereunalettera?Nelnale, che lavora da Ferragamo a Firen- monio, laminiserie di Rai 1»).
suamoglie con una letterad’amore. muradicementofronteggianolamiali- labustapuoichiudercidentroilcuore».
ze,eChiara,23,laureandaincinema,te«Più lettere. E telegrammi. Le scrivevo bertà, mi sforzo di essere libero almeno
Dimenticanulla?
(700. Continua)
levisioneenewmediaalloIulmdiMila- «Arbitrodicalcioper40anni.Sonostato cose straordinarie. Sarei stato un uomo conilpensiero,conlafantasia,conl’aiuno, nell’aprire quelle buste ancora in- guardalinee in serie A e B. Ricordo la danon sposare. Misono decisoal gran- todeiricordi,conleillusioni.Sai,avolte
stefano.lorenzetto@ilgiornale.it

S

Da 27 anni invia alle figlie
lettere che restano chiuse
«Volevocheletrovasseroallamiamorte».Storiadelpoeticografomane
in corrispondenza con Vallanzasca, Pavarotti, De Crescenzo e Cuffaro
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“

