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PREFAZIONE 

Nell’autunno 2010 ho partecipato al corso di formazione per 
volontariato domiciliare organizzato da Emmaus. Al termine, 
in attesa di iniziare l’attività, era tanta la preoccupazione di 
non essere adeguato al compito che mi sarebbe stato assegna-
to. Poi, finalmente, il servizio ed è così che ho conosciuto il 
Signor Cesare.

Era stata richiesta dalla famiglia una compagnia per le sue 
passeggiate in città, una sua vecchia abitudine, molto impor-
tante per lui, che non si voleva fare perdere, ma che poteva 
diventare un problema. Insomma, era giunto il momento che 
uscisse sempre in compagnia.

In sincerità, all’inizio e per un po’ di tempo, più che io ac-
compagnare Cesare (abbiamo deciso di darci il tu dal secondo 
incontro) era Cesare che accompagnava me in passeggiate tu-
ristiche speciali in cui una strada, un palazzo, un negozio, un 
luogo mi venivano presentati con i riferimenti al tempo della 
sua gioventù oppure all’evento che li aveva resi importanti nel-
la memoria “reggiana”.

Così, un giorno. ci troviamo nella pasticceria Boni e mi rac-
conta che quando lui era ragazzo quella pasticceria era già la 
migliore di Reggio e si chiamava Zapparoli. Passando per Via 
Franchetti, mi indica Villa Cucchi e mi racconta cosa è succes-
so in quel luogo durante la guerra. Visitando i Chiostri di San 
Pietro, mi dice che in origine era un monastero, poi per lungo 
tempo, sino agli anni 50, utilizzato come sede di un reggimento 
militare a cavallo, e così via.
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Per me, che non sono reggiano, una guida turistica speciale e 
personale.

Il carattere che più definisce Cesare è la mitezza; sempre gen-
tile, buono, pacato. Sempre disponibile alle relazioni umane. 
Durante le passeggiate al “centro” incontravamo sempre tanta 
gente: conoscenti, amici, ex-colleghi, con cui Cesare sempre 
molto volentieri si fermava per scambiare il saluto e qualche 
chiacchiera. Momenti in cui si riattivava. Magari un attimo 
prima stava curvo e mi aveva appena detto di avere male alle 
gambe; di fronte alla persona incontrata, si raddrizzava, mi-
nimizzava gli acciacchi accusati ed era sempre pronto a fare 
qualche battuta. Sempre di buon umore!

Simpatico e allegro con tutti i bambini che incontravamo, con 
i quali spesso si divertiva a coglierli di sorpresa.

Da un po’ di tempo le passeggiate sono state sospese, ma sono 
certo che Cesare non vede l’ora di riprendere questa bella abi-
tudine anche perché ci sono tante altre cose di Reggio che mi 
vorrà fare vedere e raccontare. Dobbiamo riprendere senza 
fretta, a poco a poco.

Reggio Emilia, autunno 2013
Gaetano Giglio
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INtRODUZIONE 

Da circa tre anni, quasi tutti i sabato mattina, mi viene a trovare 
Gaetano. Con lui prima si usciva sempre. Con il caldo e con il 
freddo, per fare delle belle passeggiate per il centro della cit-
tà. Tra una panchina (le abbiamo provate quasi tutte), un buon 
caffè, tante chiacchiere, l’incontro di qualche persona amica o 
conosciuta e qualche battuta di scherzo ai bambini che incon-
travamo. Siamo diventati amici.
Dalla fine dell’anno scorso un piccolo problema alle gambe, 
che mi ha costretto a un ricovero all’ospedale per una decina 
di giorni, ha cambiato le nostre abitudini. Gaetano mi viene 
sempre a trovare, ma restiamo a casa a chiacchierare un po’, 
qualche partitella a carte, a briscola oppure a scopa, intervallate 
da un tè, oppure un orzo, che prendiamo insieme a mia moglie.
Ogni tanto usciamo, ma solo per fare una breve camminata, 
giusto per muovere un poco le gambe.
Quando Gaetano mi ha proposto di scrivere di me, racconta-
re la mia storia personale, le cose che ho vissuto, ho accettato 
volentieri. Penso che sia importante ricordare come siamo sta-
ti e le cose che abbiamo vissuto; inoltre, ultimamente, la mia 
memoria fa scherzi e quindi ho piacere di raccontare le cose 
che ho fatto e che potrei dimenticare. Per aiutarmi in questo 
lavoro abbiamo deciso di guardare le fotografie mie e della mia 
famiglia, che rivedo volentieri, e di chiedere eventualmente la 
collaborazione di mia moglie.

Un titolo a questo lavoro

Sin da quando ero piccolo, quando vedo un prato ho l’abitudi-
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ne di guardare tra l’erba, alla ricerca di un quadrifoglio. Che 
soddisfazione quando ne trovo uno! È come una sfida che ho 
vinto parecchie volte. Qualche volta li ho conservati scrivendo 
la data, dove ero e con chi. Altre volte li ho regalati alle persone 
che avevo vicino per augurare loro buona fortuna. È un’abitu-
dine che conservo ancora. 
Dovendo dare un titolo a questo lavoro ho pensato di fare ri-
ferimento a questa mia passione insieme alla mia idea di rico-
noscermi una persona fortunata. Ho pensato che forse con la 
mia nascita ho trovato un quadrifoglio speciale, “il quadrifo-
glio della mia vita”: un “foglio” per ognuna delle cose che per 
me hanno avuto sempre molta importanza e che mi hanno dato 
grande soddisfazione: la famiglia, il lavoro, l’onestà e la fede nel 
Signore. E quindi, ho deciso di chiamarlo: Il mio quadrifoglio.
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LA MIA FAMIGLIA 

Chi sono

Mi chiamo Cesare, ma per l’anagrafe sono Cesarino anche oggi 
che ho 87 anni e non si può dire che sia mingherlino.
Forse quando mio padre è andato all’anagrafe a registrarmi 
avrà pensato che Cesare era un nome troppo impegnativo per 
un bimbo piccolo, appena nato, non ha considerato che io sarei 
cresciuto e il nome sarebbe rimasto sempre uguale. Comunque, 
da che io ricordi, a casa e fuori mi hanno sempre chiamato Ce-
sare. Poi, da quando sono nonno, ho anche un altro nome, di cui 
vado fiero: per le mie nipoti sono Tuto. Non so come sia nato 
questo sopranome e cosa possa significare, ma mi piace.
Sono nato a Reggio Emilia nel 1926 al Castello Miari 1, un 
quartiere di lavoratori in Santa Croce Esterna. Quando quelle 
case furono abbattute, avevo 4 o 5 anni, la mia famiglia si era 
trasferita in una casa di Via Bellaria a Porta Santa Croce. Io del 
Castello Miari ne ho solo sentito parlare, non ho ricordi, ero 
troppo piccolo. Gaetano ha trovato in un libro di storia di Reg-
gio una fotografia che mi ha fatto tanto piacere vedere perché 
e lì che sono nato.

1 Era chiamato Castello Miari un insieme di case in buona parte di proprie-
tà di una famiglia che di cognome faceva Miari. Erano delle case modeste 
abitate da operai e salariati. Nei primi anni Trenta, in piena egemonia fa-
scista, questo quartiere è stato abbattuto; con la scusa di ampliare la vasta 
area del già esistente Campo Polisportivo poi diventato Campo Volo, si è 
voluto eliminare un “covo di rossi”. Il Castello Miari si trovava nella zona 
attuale del Campo Volo più vicina a Via Adua. Fonte: Quaderno 2007 C. D. 
S. Villa Cougnet.
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Mio padre

Mio padre Giuseppe (vedi foto), prima è stato operaio alle Of-
ficine Reggiane, poi, a seguito di un corso di specializzazione, 
divenne infermiere professionale dell’Ospedale Civile di Reg-
gio Emilia.
Non so per quale motivo, 
all’inizio per alcuni anni la-
vorò presso gli Ospedali di 
Codigoro e di Piacenza, dove 
si trasferì tutta la famiglia. 
Dopo, rientrato all’Ospedale 
di Reggio, vi rimase a lavora-
re sino alla pensione. È sem-
pre stato una persona buona, 
sempre a disposizione degli 
amici in qualunque occasio-
ne. Sino a quando è andato in 
pensione si è mantenuto sem-

Il Castello Miari prima dell’abbattimento
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pre benissimo in salute, orgoglioso di aver conservato il suo 
fisico atletico. Diceva che gli veniva dal fatto che era stato un 
bersagliere. Era fiero e spesso ricordava di quando in tempo 
di guerra era stato mandato in Russia con la Croce Rossa per 
riportare i feriti a casa. Aveva fatto tanti sacrifici nel corso della 
sua vita e vedeva la pensione come un traguardo sereno. Sfor-
tunatamente, dopo pochi mesi che l’aveva raggiunta, fu investi-
to da una macchina mentre andava in bicicletta. Non fu soccor-
so, anzi fu portato a morire in un campo. Io e i miei fratelli lo 
cercammo per tre giorni e purtroppo quando lo trovammo era 
in fin di vita e dopo qualche giorno è morto.

Mia madre

Mia mamma, Edvige (vedi foto) era cugina dei sarti Guidetti, ai 
tempi molto noti in tutta Reggio. Nella sua famiglia però erano 
nate solo femmine. Aveva tre sorelle: Nella, Rina ed Emma, 

bravissime sarte. Soprattutto 
Nella a Milano, dove si era tra-
sferita, era diventata così brava 
che aveva tra le sue clienti an-
che delle attrici. Mia madre in-
vece era rimasta casalinga, era 
molto impegnata con i figli e la 
casa. Ricordo gli ottimi pran-
zi che preparava specialmente 
in occasione delle feste, che si 
concludevano con i nostri dol-
ci preferiti. La ricordo sempre 
bella e di buon carattere. Pur-
troppo, quando io ero ancora 
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ragazzo, si ammalò di una malattia alle ossa che la fece soffrire 
per qualche anno e che alla fine ce la portò via.
Quando lei stava male, io vivevo per la mia mamma, ho pregato 
tanto per la sua guarigione, tenevo sempre con me un santino 
di Sant’Antonio che mi aveva dato lei e che consideravo sacro. 
Purtroppo, non c’è stato niente da fare. Lei è sempre presente 
nei miei pensieri.
Ho continuato a pregare anche dopo perché lei avrebbe voluto 
così. Lei era molto devota. 
Mia mamma e mio papà si sposarono nella parrocchia di Villa 
Gavasseto perché mio nonno era il campanaro di quella chiesa. 
In verità fu un matrimonio per procura, perché mio padre si 
trovava a Parigi, dove era scappato, per non essere costretto 
a iscriversi al Partito Fascista. Dalla loro unione sono nato io, 
Nazzareno detto Neno e Giuliano detto Giulio. Da sposati, sono 
passati dal Castello Miari a Via Bellaria, a Porta Santa Croce. 
Questa è la casa che ancora vive nei miei ricordi. Era al piano 
terra, composta da due camere da letto, una per noi figli e l’al-
tra per i genitori, e poi c’era la cucina. Il bagno era nel cortile a 
nostra disposizione assieme alle altre famiglie, come si usava a 
quei tempi. Ricordo che dal mio letto, vicino alla finestra della 
stanza, avevo la completa visione della strada. 
Mia madre e mio padre tenevano molto al fatto che noi figli 
avessimo la possibilità di studiare, speravano che noi avessimo 
un buon lavoro, la nostra indipendenza, insomma una vita mi-
gliore, meno sacrificata.
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QUALCOSA DI ME 

Gli amici d’infanzia

A scuola ero bravino. Ricordo che i compagni, in classe, mi 
chiedevano aiuto e io ero contento di mettermi a disposizio-
ne. Tra i compagni di classe della quinta elementare ricordo 
Amos Sala, con il quale abbiamo studiato assieme fino alla 
fine dell’anno. Con Amos, oltre allo studio, eravamo anche 
amici. I primi anni delle scuole elementari le ho frequentate 
a Codigoro e poi a Piacenza, dove ci eravamo trasferiti per il 
lavoro di mio padre; l’ultimo a Reggio. Ricordo che a Codi-
goro avevo una maestra giovanissima, mentre a Piacenza ho 
avuto un maestro.
Da ragazzo avevo molti amici, tra questi ricordo bene James 
Becchi e Maestrelli, che abitavano dietro il Teatro Ariosto. 
Passavo molto tempo insieme a loro: eravamo molto legati. Poi 
c’era Iotti Sergio, un tipo più indipendente con il quale non ci 
siamo mai persi di vista. L’ho incontrato ancora circa un anno 
fa. Poi, ancora, Nando Tapognani, che noi chiamavamo “lo sve-
dese” perché a un certo punto si trasferì in Svezia. Io e tutti 
gli amici rimanemmo malissimo quando Nando è partito, non 
riuscivamo a credere che lo avesse fatto sul serio. Comunque, 
siamo rimasti legati. Nando ogni volta che tornava a Reggio ci 
veniva a trovare. Lui ha sposato una reggiana, la Marisa, che 
era diventata anche amica di mia moglie, e quindi quando ve-
nivano in vacanza ci frequentavamo anche con le famiglie. Era 
sempre una grande festa che si concludeva ogni volta in qual-
che buon ristorante come da “Lisandret” oppure al “Capriolo”. 
Tante volte mi ha invitato ad andarlo a trovare in Svezia ma 



14 15

non ci sono mai andato perché ho considerato il viaggio troppo 
scomodo. Adesso sono anni che Nando non torna.

Il collezionismo

Ho sempre considerato l’amicizia una cosa molto importante 
perché lega le persone. Ci si scambiano idee, piaceri, parole e 
quindi ho coltivato, sin che ho potuto, buoni rapporti di amici-
zia con tutti. Da grande ho avuto modo di fare altre amicizie, 
grazie alla passione per il collezionismo di francobolli. Non ri-
cordo come ho cominciato né quando, ma certamente per un 
lungo periodo è stata per me una cosa molto importante. Colle-
zionavo soprattutto francobolli e cartoline con soggetti paesag-
gistici e in misura ridotta anche monete, perché per queste ci 
vogliono più soldi. Il Circolo Filatelico delle Poste era il luogo 
dove incontravo altri collezionisti per i confronti e gli scambi. 
Era un appuntamento settimanale a cui tenevo molto anche per-
ché era un modo per coltivare i rapporti di amicizia con gli altri 
collezionisti. Ricordo la precisione e la pignoleria che ognuno 
mostrava nel valutare i pezzi che si scambiavano e la meticolo-
sa cura con cui si maneggiavano e si conservavano i pezzi.

L’assalto del cane

Guardando le foto del passato penso a come eravamo e mi ren-
do conto di come le cose siano cambiate. Oggi, mi pare di vive-
re in un altro mondo e quindi penso che raccontare quello che 
siamo stati, forse, può essere utile per farlo sapere ai giovani, 
come le mie nipoti.
[Da una busta di carta ingiallita dal tempo salta fuori una foto-
grafia del giorno in cui Cesare fece la prima comunione.]
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Avevo un vestito da mari-
naio, tutto bianco, la blusa 
con il caratteristico bavero, 
il pantalone lungo e largo 
con il risvolto; ricordo che 
era molto bello e pensando 
al tempo che è passato mi 
commuovo un po’. Ero an-
cora un bambino! Mentre 
guardo questa foto, mi vie-
ne in mente di quando ho 
avuto un incidente con un 
cane che è motivo della dif-
fidenza che ho sempre avuto 
verso questi animali. Era il 
giorno della cresima e dopo 

la cerimonia in chiesa tutti ci incamminammo verso la casa 
del mio padrino Peppino che abitava in fondo a Via Bellaria. 
Quando fummo vicini alla casa, Peppino lanciò la sfida a chi 
arrivava prima alla porta di casa. Io scappai avanti a tutti, mio 
fratello appresso a me e a seguire gli altri. Vicino alla ringhie-
ra della casa fui attaccato da un cane che mi prese per il collo 
e non mi lasciò più nonostante i richiami del padrone. Allora 
Peppino entrò a casa e prese il fucile. Solo così il cane mi mol-
lò. Mi aveva conficcato due denti nel collo. Il segno mi rimase 
per tanto tempo e da allora ho sempre avuto paura dei cani.

I disegni di Padre Angelico

Ancora, pensando a quei tempi mi viene in mente che in quel 
periodo frequentavo la Chiesa dei Cappuccini in Via Ferrari 
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Bonini. Per me, oltre ad avere un significato religioso, era un 
modo per sentirmi più grande e più libero. In questo modo ho 
conosciuto Padre Angelico, un frate giovane molto vicino ai 
ragazzi, che ci insegnava a vivere da buoni cristiani. Ci teneva 
legati a lui anche con la sua grande abilità di fare dei disegni a 
matita di soggetti sacri, che nelle occasioni di festa ci dava in 
premio. Probabilmente erano bozzetti per i quadri che poi re-
alizzava, visto che era un bravo pittore. Noi ragazzi facevamo 
a gara per ottenere quei disegni; io ne conservo ancora alcuni 
che successivamente ho fatto incorniciare e sono esposti nel 
salotto di casa.
La conoscenza di Padre Angelico è stata per me molto impor-
tante e quando, ormai anziano, fu trasferito a Modena, andai 
più volte a trovarlo. Tempo fa, in una delle passeggiate fatte 
con Gaetano, sono stato a visitare la chiesa dei Cappuccini e ho 
chiesto di entrare nell’orto che sta all’interno, così ho potuto ri-
vedere quel giardino che frequentavo da ragazzo, che era punto 
di ritrovo per i ragazzi del quartiere e che non avevo più visto. 
È stata una grande emozione soprattutto rivedere la cappella 
posta in cima a una piccola collinetta dove c’è una statua della 
Madonna con il Cristo deposto dalla Croce. Siamo rimasti in 
silenzio per una preghiera e poi siamo andati via.

La guerra

Pensando al tempo della mia gioventù non posso non ricordare 
il periodo della guerra. 
Il mio ricordo della guerra inizia dopo l’armistizio, quando co-
minciarono i rastrellamenti fatti dai fascisti e si formavano i 
gruppi dei partigiani indipendenti che erano contro i fascisti.
Personalmente ho ricordo soprattutto dei bombardamenti; le 
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tante volte che fummo costretti a interrompere la cena per cor-
rere ai rifugi. Una di quelle volte fu distrutta l’Officina Iodi, in 
Via Ferrari Bonini, proprio vicino casa nostra. Poi ricordo un 
episodio vissuto insieme a un amico. Fummo fermati e portati 
a Villa Cucchi, dove siamo stati interrogati a lungo. Successi-
vamente, fummo trasferiti ai “Servi” e trattenuti per un paio di 
giorni prima di essere rimessi in libertà. Volevano sapere come 
la pensavamo e indirettamente avere notizie sui partigiani.
Personalmente ero contrario ai fascisti però non ero legato ai 
partigiani. Diciamo che ero indipendente, in quel periodo la 
politica mi interessava poco.
Mi ritengo fortunato perché, avendo visto e vissuto il periodo 
della guerra, ho potuto vivere, in quel tempo, nonostante tutto, 
diversi momenti di vita normale. Erano tempi molto difficili, 
ma ci si dava una mano volentieri.
[Nel frattempo, tra le mani di Cesare capita la foto che segue. 
È Cesare truccato da comparsa per un’opera lirica al Teatro 
Municipale di Reggio Emilia.]
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Nel quartiere Porta Santa Croce, quando al Teatro Municipale 
mettevano in scena certe opere liriche, si veniva subito a sapere 
se cercavano comparse. Era un lavoro per alcune serate, ben 
retribuito per i tempi. Cinquemila lire per ogni serata! C’era 
l’abitudine a presentarsi, soprattutto i giovani del quartiere. Ci 
mettevamo in fila per essere assunti. 
Questo lavoro mi ha portato ad avvicinarmi alle opere liriche 
anche se adesso non ne ricordo una in particolare. Ricordo però 
l’emozione di stare vicino a degli artisti veri e che facevamo a 
gara per avere le loro foto con dedica. 
Eccone due tra le diverse che ho.
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IL LAVORO 

[Dalle fotografie sparse sul tavolo ci soffermiamo su una in cui 
Cesare, il primo a sinistra, sta con diverse persone, gli chiedo 
di commentarmela. Lui, prende la foto tra le mani per guar-
darla meglio.]

È l’inaugurazione del negozio Marus di Reggio, in Via Emilia 
Santo Stefano. Siamo nei primi anni ’70.
Ricordo che in quella occasione mi sentivo il festeggiato perché 
ero il direttore del magazzino. Era un bel periodo! Osservando-
la, penso al lavoro che ho fatto per tutta la vita. 
Ho lavorato per più di cinquanta anni nel commercio di stoffe 
e confezioni.
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Di negozio in negozio

Avevo circa 14 anni quando cominciai a lavorare. Nel tempo, 
ho lavorato in diversi negozi. Il lavoro mi ha dato sempre gran-
di soddisfazioni.
Ho cominciato a lavorare come garzone nel negozio di tessuti 
Davoli in Via Emilia, dopo aver frequentato la scuola profes-
sionale. Poi, intorno ai 18 anni sono passato al negozio di stoffe 
di Iori Guido, che faceva angolo tra Via Calderini e Via Fran-
zoni, vicino a Piazza San Prospero. Questo negozio lo ricordo 
bene anche perché, mentre lavoravo lì, quando ero intorno ai 20 
anni, ho incontrato per la prima volta Liliana, che poi è diven-
tata mia moglie.
Succedeva che di fronte al negozio c’era un laboratorio di sarte 
che era frequentato da alcune ragazze che imparavano il cucito. 
Queste ragazze, intorno a mezzogiorno e mezzo, quando face-
vano la pausa pranzo, si affacciavano a prendere un po’ di aria. 
Io e un altro commesso, notando questa abitudine, facevamo 
in modo di restare per un po’ liberi dal lavoro per guardarle, 
scambiare qualche parola, insomma, per fare conoscenza. Li-
liana mi colpì subito perché portava le trecce. Era bella, gentile, 
carina, vestiva bene. In quel momento la vedevo piccola, io ero 
sui 20 anni mentre lei ne aveva 14, ma mi piaceva il suo modo 
di fare.
Dopo alcuni anni, per migliorare, cambiai lavoro e trovai impie-
go presso il negozio Gatti, a quei tempi un importante e grande 
magazzino di stoffe che stava in Via Emilia Santo Stefano in 
prossimità di Piazza del Monte. Ero già un giovanotto maturo, 
avevo circa 25 anni, nel lavoro mi impegnavo con responsabi-
lità. In quel periodo comprai una motocicletta che per i tempi 
era una cosa di lusso, una bellissima NSU Lux 200, una marca 
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tedesca, a quei tempi tra le migliori. Sono rimasto a lavorare 
in questo negozio per una decina di anni, nel frattempo mi ero 
sposato.
Tra il 1959 e 1960 una proposta di lavoro migliorativa sia per 
l’aspetto economico che professionale, mi convinse a cambiare 
ancora una volta e diventai commesso nel negozio Pinotti di 
Via Broletto. Anche da questo lavoro ho avuto soddisfazioni, 
anche se non tutto quello che era stato promesso fu mantenuto. 
Ci rimasi circa dieci anni. Alla fine, in occasione della riorga-
nizzazione della ditta, compresi che le cose che mi erano state 
prospettate sin dall’inizio e che per me erano importanti, non si 
sarebbero realizzate.

Direttore alla Marus

Nello stesso periodo ebbi notizia che la Marus stava cercando, 
per il grande negozio che aveva in Via Emilia Santo Stefano, 
un direttore di magazzino e quindi mi proposi. Ricordo che per 
la selezione dovetti andare sino a Torino, alla sede centrale (la 
Facis ai tempi aveva circa sessanta negozi Marus in tutta Italia). 
Casualmente, alla stessa selezione partecipava il mio vecchio 
amico James. Fui preso.
Iniziai un’esperienza professionale più completa, di maggiore 
responsabilità e che mi ha dato tante soddisfazioni. Ero così 
preso dal mio lavoro che ogni tanto Liliana si lamentava. Mi 
rimproverava dicendo: “Per il tuo lavoro sei bravo anzi, direi 
bravissimo, ma per la casa, proprio, non posso dire lo stesso”. 
Il negozio era in Via Emilia Santo Stefano, aveva due ingressi 
separati al centro dal passaggio per il cortile condominiale, si 
sviluppava su due piani, oltre ad averne uno interrato. Il nego-
zio vendeva soltanto produzione Facis. Al piano terra c’era il 
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reparto dei bambini, un piano era dedicato alle donne e uno agli 
uomini. Al secondo piano c’erano le sartorie per gli aggiusti, 
una per gli uomini e una per le donne. Io avevo la responsabi-
lità della gestione del negozio. Collaboravano con me diverse 
persone tra cui: Silvano, Cinzia, Enzo, Ines, Maria, Graziana, 
Raffaele e Cirillo.
Il negozio ai tempi andava molto bene. Di fronte al nostro nego-
zio, ricordo il fiorista Rabitti e il negozio di calzature Coccon-
celli; poi di fianco il negozio di tessuti Moglia e nei locali in cui 
oggi c’è la libreria Dell’Arco, c’era il bazar Vampa, a quei tempi 
molto importante perché vendeva di tutto e, quasi di fronte, la 
ferramenta Franzini.
La mia giornata di lavoro cominciava alle 8 del mattino, perché 
come direttore del negozio avevo le chiavi e quindi ero il primo 
ad arrivare perché dovevo aprire. Ricordo che le luci si accen-
devano vicino alla porta e da lì si accendeva anche il riscal-
damento oppure il fresco. Enzo era quello che arrivava subito 
dopo di me e cominciava a mettere in ordine per la clientela che 
sarebbe arrivata pian piano. Silvano era sempre l’ultimo ad ar-
rivare perché abitava dalle parti di San Pietro e veniva a piedi. 
Ognuno curava l’ordine del proprio reparto in modo da avere la 
merce pronta al momento del bisogno per la clientela. Quando 
era l’orario di chiusura per il pranzo si chiudeva solo la porta di 
vetro e non si abbassavano le saracinesche. Io andavo a pranzo 
a casa, mi muovevo in bicicletta. Dopo aver mangiato e preso il 
caffè alle 14 e 30 andavo a riaprire.
La chiusura serale era alle 20, si controllava tutto e si chiudeva 
con le saracinesche. L’incasso della giornata lo si andava a ver-
sare prima che la banca chiudesse, il rimanente veniva conser-
vato in un cassetto chiuso a chiave.
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L’esperienza alla Marus è andata avanti sino alla chiusura del 
negozio di Reggio, nel 1985. La Marus aveva deciso di cam-
biare strategia commerciale e questo prevedeva la chiusura dei 
propri negozi. Chiuso quello di Reggio, mi chiesero di seguire 
la chiusura del negozio di Bergamo. Accettai l’incarico e quindi 
per altri due anni ho lavorato in quella città, rientrando a casa 
ogni due settimane. 
Chiuso con la Marus sarei andato in pensione ma, rientrato a 
Reggio, ebbi la proposta di gestire un grande negozio di confe-
zioni che stava in Via Emilia all’Angelo, vicino casa. Nell’am-
biente ero conosciuto e dicevano che ci sapevo fare. Inoltre, mi 
veniva difficile pensare di non dover più lavorare e pertanto 
accettai. Continuai a lavorare ancora un paio di anni. Dopo, 
finalmente, mi convinsi che era giunto il momento di fare sol-
tanto il pensionato, quello che continuo a fare.
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LA FAMIGLIA 

[Riprendiamo a guardare le fotografie. Ed ecco che ci soffer-
miamo su questa in cui c’è una ragazza in pantaloni e cami-
cetta aderenti, occhiali da sole, capelli coperti con un foulard, 
vicino a una motocicletta e sullo sfondo un laghetto. Ricorda 
Audrey Hepburn in Vacanze romane, la propongo a Cesare 
chiedendogli di parlarmene.]

Liliana

Non ricordo dove è stata fatta. Lei è Liliana, quando ancora 
non eravamo sposati, è vicina alla mia motocicletta in una delle 
tante gite che facevamo. Mi piaceva molto andare in moto, a lei 

un po’ meno ma mi seguiva. 
È la donna della mia vita. È 
stata l’unica storia impor-
tante che ho avuto.
Guardando questa fotogra-
fia, ricordo quando l’ho co-
nosciuta. Ero intorno ai 20 
anni mentre lavoravo nel 
negozio di Iori e lei frequen-
tava la sartoria di fronte per 
imparare il cucito. Lilly, 
come l’ho sempre chiamata, 
mi ha colpito subito per tutto 
l’insieme della sua persona. 
Certo che subito non avrei 
potuto immaginare quanto 
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importante potesse diventare per 
me, anzi, all’inizio, l’avevo con-
siderata piccola, aveva 14 anni e 
io già 20.
Dopo, durante il primo periodo, 
capitava di incontrarci in giro 
ma solo per caso. Un saluto e 
niente più. Invece, nel 1952, fre-
quentando alcuni circoli di ballo 
come si usava ai tempi, capitò di 
incontrarla più volte e quindi ri-
prendemmo confidenza.
L’incontro avvenne in un locale 
all’aperto che stava in angolo tra 
Via Isonzo e Via Regina Elena. Lei era insieme alle sue amiche 
e le piaceva molto ballare.
Era ancora più bella, sempre elegante, gentile e simpatica. In-
somma, era un bel tipo, stava volentieri in compagnia ed era mol-
to comunicativa. Mi convinsi che doveva essere la donna della 
mia vita. Non mi fermò sapere che c’erano anche altri che la cor-
teggiavano e neppure che, diversamente da me, sapevano ballare.
Cominciammo a frequentarci assiduamente e presto l’amicizia 
si trasformò in qualcosa di più importante. Ero felice.
In quel periodo frequentavamo anche un altro locale, molto bel-
lo che si trovava nell’Isolato San Rocco, prima dell’attuale rico-
struzione. Era posto all’angolo che guarda il Teatro Municipale, 
al primo piano. Ricordo che all’interno suonava un’orchestrina 
tra l’altro formata da una fisarmonica e dei violini. Suonavano 
molto bene.
Io avevo la motocicletta e questo ci consentiva, quando era pos-
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sibile, di fare delle belle gite. Alcune volte anche in compagnia 
di amici anche loro motorizzati.
Mentre eravamo fidanzati successe che, senza rendermene 
conto, dimostravo di essere geloso, forse anche troppo, e questo 
mio comportamento non piaceva a Liliana che, dopo vari avvi-
si, un giorno, offesa, mi fece una gran scenata in cui mi disse 
chiaro e tondo che a lei quella gelosia non andava bene, non 
c’erano motivi che la giustificassero e che quindi io la dovevo 
smettere. Mi resi conto che aveva ragione e siamo stati bene.
Cominciai a frequentare la casa della sua famiglia. Era figlia 
unica, fui accolto molto bene dai suoceri. Andammo avanti un 
paio di anni, poi una domenica che ero andato a trovarla le ho 
regalato un anellino d’oro con un brillantino che lei conserva 
ancora e le ho proposto di sposarci.

Il matrimonio

Ci siamo sposati in gennaio, nel 1956.
[Mentre Cesare parla sfogliamo l’album delle fotografie del 
matrimonio.]
Il matrimonio fu celebrato nella Chiesa di San Prospero Stri-
nati, da Padre Antonio Fornaciari il parroco di San Giacomo, 
la chiesa di Porta Santa Croce che era anche un amico di fami-
glia. Ricordo che la nostra cerimonia cominciò in ritardo per-
ché quel giorno prima di noi c’era un altro matrimonio che era 
andato per le lunghe per un motivo inconsueto, lo sposo aveva 
fatto tardi. Questo particolare fece ridere un po’ tutti.
Entrai in chiesa al braccio di zia Emma, una delle sorelle della 
povera mamma; era la zia che era rimasta più vicino a me e ai 
miei fratelli. Ci aveva fatto un po’ da mamma.
Lilly, accompagnata da suo padre, aveva un abito bellissimo 
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che era stato confezionato da mia zia Nella, quella di Milano. 
Io l’aspettavo all’altare, era meravigliosa, quando fu accanto a 
me sollevai il velo che le copriva il viso e le diedi un bacio in 
fronte. Il mio testimone era il signor Gatti, il titolare del nego-
zio in cui lavoravo. Per mia moglie era sua zia Teresa a cui era 
molto legata.
Davanti a queste foto, pensando a quei momento mi commuovo 
ancora. Il mio parroco fece una bella predica, disse che nono-
stante la mancanza della mamma io e i miei fratelli eravamo 
cresciuti con sani principi. 
Dopo la cerimonia andammo a festeggiare in quello che ai tem-
pi era considerato tra i più bei locali della città: lo “Scudo di 
Francia”. Eravamo più di cento persone. Ricordo che io e Lilly, 
ad un certo punto, notammo una persona che non conoscevamo 
e ci chiedemmo chi fosse e chi l’aveva invitato. Ridendo, pen-
sammo che forse era uno che si era imbucato. 
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Fu una bellissima festa, proprio come l’avevamo pensata. Alla 
fine del ricevimento alcuni amici ci accompagnarono alla sta-
zione di Parma per prendere il treno diretto a Sanremo.
Si era fatta sera e durante il viaggio venne a nevicare, così giun-
ti a Genova, tra l’altro in ritardo, decidemmo di fermarci per 
la notte e riprendere il viaggio il giorno seguente. Passammo 
la notte in un albergo molto bello nei pressi della stazione e il 
mattino seguente proseguimmo per Sanremo, dove rimanem-
mo una decina di giorni.
Da sposati, la prima casa è stata in Via Palestro. Ricordo una 
cosa curiosa. Tra i primi invitati a casa venne un mio amico. 
Era un fotografo di Bologna. Ci aveva promesso che se ci fos-
simo vestiti come per il matrimonio ci avrebbe fatto un altro 
servizio fotografico. Così facemmo.
[Mentre Cesare racconta sfogliamo l’album con le foto fatte 
dall’amico: Cesare e Liliana a casa loro, a tavola, mentre bal-
lano, qualche foto a effetto e tra i regali in esposizione, come 
si usava.]
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Ancora oggi, rivedendo queste fotografie le trovo belle e provo 
ancora una forte emozione.
[Rivolto alla signora Liliana.] Lilly, sei contenta di avermi spo-
sato? [La risposta è un grande sorriso, forse di imbarazzo, cer-
tamente di sorpresa.] Lilly, sei sempre stata tutto per me. 
[Rivolgendosi a me, come a volere spiegare.] È brava, è molto 
brava e buona, a Liliana ho sempre detto tutto quello che fa-
cevo. Dopo il matrimonio esisteva solo lei per me. Era tutta la 
mia famiglia.
La mia famiglia di origine, mancando la mamma si era un po’ 
“sfasata”. Per quanto ci volessimo bene e stavamo in armonia, 
non si sentiva un forte vincolo familiare.
Giuliano, il più piccolo dei miei fratelli, era stato messo in col-
legio. Mio padre, dopo tempo, si era sposato con una donna 
di nome Iride. Una brava persona con la quale sia io che Neno 
abbiamo avuto un buon rapporto diversamente da Giuliano, 
che non la accettò mai. Giuliano, quando sia io che Neno ci 
sposammo, anziché stare a casa con mio padre trovava sempre 
il modo di stare con noi fratelli, un po’ a casa di uno e un po’ 
a casa dell’altro. Con me era molto legato e quindi, all’inizio, 
stava più frequentemente a casa mia.
Da sposato, io ero il capofamiglia ma per la casa era Lilly che 
pensava a tutto. Quando si dovevano fare spese importanti de-
cidevamo insieme, per il resto pensava a tutto lei. Io mi impe-
gnavo solo nel mio lavoro. 
Nei primi cinque anni di matrimonio, senza figli, quando era-
vamo liberi dal lavoro andavamo spesso in gita. In quel perio-
do mi piaceva soprattutto andare in montagna. Liliana avrebbe 
preferito il mare, ma mi accontentava. Nel primo periodo si an-
dava con la motocicletta, poi decidemmo di acquistare un’auto, 
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una bellissima Fiat Millecento, bianca, che chiamavamo Caro-
lina. Alla guida ero prudente, ma avevo sempre tanta tensio-
ne addosso al punto che qualche volta sbagliavo e beccavo le 
multe. Ne ricordo una presa dalle parti di Bagnolo. Mi capitò 
di attraversare con il semaforo rosso e superato l’incrocio fui 
fermato immediatamente dal vigile che stava lì. Quando questi 
si è avvicinato alla macchina, mia moglie anziché difendermi, 
lo ha invitato a darmi una doppia multa e così ne presi un’altra.
A pensarci bene, proprio quella volta, è stato meglio così per-
ché altrimenti mi avrebbero dovuto ritirare la patente.

Donata

Eravamo rientrati da qualche settimana da una vacanza fatta a 
Falcade, quando Liliana mi disse che aveva una bella notizia da 
darmi: aspettavamo un figlio. Che grande emozione e conten-
tezza! Sino ad allora avevamo deciso di aspettare ad avere figli, 
ma a quel punto non c’era più motivo. Eravamo felicissimi di 
essere in attesa. Così, a maggio del 1961, nella clinica Villa Ida 
è nata Donata.
Il nome lo abbiamo scelto insieme. È successo che tempo pri-
ma una mia cugina lo aveva dato a una sua figlia. A noi quel 
nome era piaciuto tanto e così quando abbiamo avuto la bam-
bina ci siamo trovati subito d’accordo. Ci piaceva il significato 
del nome che corrispondeva al nostro modo di considerare la 
bambina un dono del Signore. Da quel momento la mia preoc-
cupazione più grande fu che non mancasse mai niente a lei e 
alla famiglia. Oltre me e Liliana per Donata erano felici anche 
i nonni e gli zii. Ricordo in particolare la felicità di mio padre 
quando la vide per la prima volta in clinica: nonostante la barba 
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se la sbaciucchiò tutta, con tanta preoccupazione di Lilly per la 
pelle delicata della bambina. Lui era felice perché aveva perso 
una figlia appena nata e dopo tre figli maschi e un nipote desi-
derava tanto una bambina.
Quando mia figlia cominciò a camminare, nel tempo libero la 
portavo a passeggio nei giardinetti vicino casa e poi, quando è 
stato possibile, con il seggiolino la portavo in bicicletta. Quan-
do portavo Donata a passeggio mi piaceva sempre parlarle per 
farle compagnia. Spesso le cantavo delle canzoncine o delle fi-
lastrocche, alle volte inventate da me, che sapevo la facevano 
tanto divertire. Questa abitudine, tanto tempo dopo, l’ho ripre-
sa con le mie nipoti Chiara ed Elena (le figlie di Donata).
Giusto qualche mese fa, Chiara, la più grande, mi ha ricordato 
una di queste canzoncine che io cantavo quando le portavo in 
bicicletta e che loro trovavano divertente.
In quella occasione, per farmela ricordare mi ha aiutato a tra-
scriverla. Eccola, fa così:

Olio, petrolio, benzina minerale
per ungere le braghe alle guardie di città.
Mi hanno messo in prigione,
mi hanno dato una pagnotta,
mezza cruda e mezza cotta.
C’erano dentro dei pidocchi,
mezzi crudi e mezzi cotti
che facevano a cazzotti 
con le guardie di città.

Non significa niente, ma le mie nipoti quando me la sentivano 
cantare si divertivano molto, questo a me faceva molto piacere. 
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Così come mi ha fatto piacere e mi ha emozionato il fatto che 
Chiara la ricorda ancora. Inoltre le mie nipoti mi hanno anche 
ricordato che quando andavamo in bicicletta e c’era una buca, 
io le avvisavo canticchiando “Buca, buca!”, mentre ci passavo 
sopra. Tutto questo da loro veniva inteso come un gioco che le 
faceva ridere tanto.
Tornando a Donata, io le volevo un bene dell’anima, però non 
facevo niente per accudirla; per dire, quando era piccola non 
sono stato mai a spingere la carrozzina, pensava a tutto Liliana, 
che in quel periodo smise di lavorare.
Con mia figlia giocavo la sera quando rientravo dal lavoro e poi, 
alla domenica che si rimaneva un po’ di più a letto. Lei veniva 
nel nostro letto e giocava con me, mentre Liliana si alzava per 
preparare la colazione. Avevamo un nostro rito: le raccontavo 
le avventure di un formidabile agente segreto da me inventato 
che chiamavamo Lupulupuli. Era una specie di James Bond con 
una macchina che all’occorrenza si trasformava in un ombrello 
e viceversa, bastava che schiacciasse un bottone!
L’abbiamo fatta frequentare la scuola materna Santa Teresa e 
l’accompagnava mia moglie. Invece, quando passò alle ele-
mentari, ero io che l’accompagnavo con la bicicletta alla scuola 
Sant’Agostino, in Via Reverberi, che era sulla strada che dove-
vo fare per andare a lavorare.
Liliana, che per anni aveva avuto una sartoria, con la nascita 
della bambina smise di lavorare. Poi, dopo qualche anno, ripre-
se a orario ridotto come commessa in un negozio di confezioni.
Donata era ed è molto riservata, con gli anni la confidenza tra 
di noi è diminuita, ma mi ha sempre voluto tanto bene.
È stata una grande soddisfazione quando si è laureata e sono 
contento di saperla realizzata nella famiglia e anche nel lavoro.
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Quando si è sposata ed è andata a casa sua, ci mancava tanto, 
la casa sembrava vuota. Qualche volta mi capita anche adesso, 
per un attimo ho la sensazione che il tempo non sia passato e 
chiedo a Liliana: “Ma dov’è Donata, perché non è qui con noi?” 
e lei, sorridendo, mi ricorda che sono anni che è sposata e sta 
a casa sua.
[Dall’album di fotografie realizzato e regalato ai genitori da 
Donata nel cinquantesimo anniversario del loro matrimonio ci 
soffermiamo su alcune foto che ritraggono Cesare e la figlia a 
Londra. In particolare guardiamo queste due, posizionate da 
dare l’impressione, a prima vista, che la panchina su cui sono 
seduti stia proprio davanti Buckingham Palace.]
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Ricordo che Donata chiese di andare a Londra per migliorare 
la lingua inglese. Allora noi ci ricordammo che in quella città 
viveva un nostro parente e quindi lo contattammo per aiutarci 
a trovare una soluzione adatta a lei e rassicurante per noi che, 
inutile dirlo, eravamo molto preoccupati. Al primo viaggio io 
l’accompagnai per rendermi direttamente conto della situazio-
ne e così, per un paio di giorni, abbiamo fatto anche i turisti. 
Liliana ha preferito restare a casa. Tutto andò bene.

Le nipoti Elena e Chiara

[Chiusi gli album e fatto ordine sul tavolo, gli occhi vanno su 
una fotografia che sta esposta su un mobile della sala, anzi 
sono due foto accostate in un’unica cornicetta.]

Sono le mie nipoti, già grandi: Elena e Chiara, che sono bellis-
sime. Elena è la più giovane, ha quasi 20 anni, frequenta l’Uni-
versità di Milano ed è molto dolce. Chiara è la più grande, si è 
già laureata a Milano e sta lavorando a un progetto di dottorato. 
Io l’ho tenuta a battesimo, mentre Liliana è stata la madrina di 
Elena. Mi viene in mente che quando erano piccole le tenevo in 
braccio per farle giocare.
Quando ci vengono a trovare, sia io che mia moglie siamo mol-
to contenti.
Sono molto orgoglioso delle mie nipoti, perché sono belle, ma 
soprattutto perché sono bravissime. Io e mia moglie vogliamo 
loro tantissimo bene e sentiamo di essere ricambiati.
Io e Liliana abbiamo saputo che saremmo stati nonni duran-
te un pranzo domenicale. Che grande e bella emozione! Come 
quando ho tenuto in braccio le mie nipoti per la prima volta: mi 
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sembrava di vedere mia figlia appena nata. Ricordo che per il 
battesimo ho regalato a ognuna un libretto a risparmio come 
mio suocero aveva fatto per mia figlia.
Mi sono sentito veramente nonno quando Chiara è cresciuta e 
camminava tenendomi con la mano e quando mi è toccato di 
andare anche sulle giostre.
Di Elena ricordo che sin da piccola ha avuto una passione per 
le scarpe; si bloccava davanti le vetrine dei negozi e indicava 
prima quelle che le sarebbero piaciute per lei, poi quelle che 
avrebbe scelto per la sua mamma e per il suo papà.
Oggi le mie nipoti sono già grandi. Adesso sono loro che si 
preoccupano per noi, ci stanno vicine come possono, da Milano 
telefonano tutti i giorni per sapere come stiamo. Prima parlano 
con la nonna, ma poi chiedono di me e questo mi riempie di 
gioia. Spero che facciano sempre le cose in cui credono vera-
mente, sono certo che faranno cose buone perché hanno sani 
principi e tanto buon senso.

Il quadrifoglio ha funzionato

Nella vita, in tutte le cose, è necessario il buon senso. Bisogna 
tenere presente gli obiettivi ma se si sbaglia non si deve avere 
paura a correggersi.
Io sono contento della mia famiglia per quello che siamo riusci-
ti a costruire nel tempo e per i rapporti e l’affetto che ci lega. Il 
perno principale oggi è Liliana, perché dopo di me è quella che 
sulla famiglia sa tutto. Io la vorrei aiutare, ma le mie condizioni 
non me lo permettono.
È difficile immaginare il futuro perché nel futuro c’è la sorpre-
sa. In ogni modo, chiedo al Signore buona salute per me e per 
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tutta la famiglia, e soprattutto per mia moglie, che ora è il mio 
sostegno.
Per le mie nipoti, per prima cosa mi auguro, di vero cuore, che 
possano incontrare delle persone valide in grado di renderle 
felici nella vita come è successo a me incontrando Liliana, la 
loro nonna.
Auguro loro di avere nel lavoro le soddisfazioni che meritano 
con il risultato maggiore possibile. Io so che sono bravissime e 
quindi ci riusciranno.
Spero che siano riconosciuti i sacrifici che abbiamo fatto. Li 
abbiamo fatti volentieri per il bene che vogliamo.
Per me sono contento così, non vado cercando di più, il mio 
quadrifoglio ha funzionato.
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POStFAZIONE 

Da tempo i ricordi di Cesare fanno sempre più fatica a riemer-
gere e, quando tornano, spesso sono opachi e qualche volta 
ingarbugliati. 

Negli incontri per questa autobiografia, oltre le fotografie è 
stata di grande aiuto la signora Liliana che, rammentando 
persone, fatti e situazioni, ha messo il marito in condizione di 
ritrovarsi e proseguire nel racconto di se stesso.

Sin da quando li conosco, Cesare e la signora, al termine di 
ogni incontro mi ringraziano sempre, ripetutamente, facendo-
mi sentire forte la loro gratitudine e l’affetto che nel tempo 
hanno deciso di riservarmi e che da me è ricambiato con al-
trettanta intensità. Sento che questa è l’occasione per dire io a 
loro: grazie.

Grazie dal profondo del cuore per il calore che mi date ogni 
volta che vi incontro e grazie soprattutto per avermi concesso 
fiducia rendendomi partecipe di una parte della vostra storia 
familiare. Spero di averla saputa riportare.

Un abbraccio forte.

Reggio Emilia, autunno 2013
Gaetano Giglio








