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PREFAZIONE 

Volevo diventare biografo volontario. Era necessario 
partecipare ad un corso teorico pratico e vi ho partecipato. 
Era indispensabile scrivere una biografia: volevo scrivere la 
mia, ma il progetto aveva altre finalità. Fermo, comunque, 
nell’intenzione di diventare biografo volontario scelsi di 
scrivere, a lui piacendo, la biografia di un amico. 

Non potevo scrivere la mia biografia ma, amico permettendo, 
avrei scritto la storia di un personaggio che, per situazioni e 
circostanze, poteva assomigliarmi. Non volevo raccontare cose 
o fatti eclatanti. Volevo solamente riportare fatti e pensieri di 
una normale esistenza. L’amico disponibile a raccontarsi l’ho 
trovato: è Mario Rat. Abbiamo cominciato ad incontrarci e, 
nella sua più completa disponibilità e gentilezza, Mario ha 
cominciato a ricordare ed a raccontare. 

Alla fine nascerà: “La mia storia: fatti e pensieri di una 
esistenza”. Sarà la biografia che forse mi permetterà di 
diventare biografo volontario. Ma questo non è fondamentale. 
L’importante è che Mario l’accetti come una cosa importante 
da possedere e che nel leggerla ispiri a se stesso sentimenti di 
soddisfazione e di considerazione. 

 

     Orlando Corradini 
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La mia famiglia 

Mi chiamo Mario Rat e sono nato il 19 marzo del 1940 
all’ospedale di Sassuolo presso cui eravamo scesi per 
l’occasione, io e mia madre, da Baiso dove abitavamo. Quel 
giorno sono entrato a far parte di una famiglia composta da 
papà Giovanni, da mamma Maria e da un fratello, di un anno 
più vecchio, che si chiama Silvio. Dopo pochi giorni, con 
l’incarico di occuparsi di noi bambini, entrò a far parte della 
famiglia la “Tata” una ragazza di sedici anni, semplice, molto 
povera, orfana di padre che, essendo anche lei poco più di una 
bambina, ha finito per diventare un’altra figlia per mia madre 
ed una sorella per noi. Giocava con noi pur avendo una madre 
a cui era molto affezionata. 

 

 

Mario e Silvio 
con la “Tata”  
(a destra) 
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Considerava la nostra mamma come una seconda madre. È 
stata sempre con noi. Ha assistito i miei genitori fino alla morte 
ed anche ora, all’età di oltre 87 anni, vive nella casa di 
Sassuolo considerata una di famiglia. Al giorno della mia 
nascita è legato un episodio cui mi è sempre piaciuto dare un 
significato particolare. Una specie di segno del destino che ha 
improntato tutta la mia vita. Il 19 marzo è il giorno di 
S.Giuseppe e a Scandiano si teneva, e si tiene tutt’ora, una 
famosa fiera. Di ritorno dall’ospedale, dopo avermi visto e 
preso in braccio appena nato, mio padre nel rientrare a casa a 
Baiso, non so in quali circostanze, si fermò a quella fiera. 
Giocò alla lotteria e vinse un agnellino. Non so che fine abbia 
fatto quel piccolo animale, io in quei giorni andavo a solo latte, 
ma ho sempre visto in quell’episodio l’inizio della fortuna che 
mi ha sempre accompagnato nella vita. Vita trascorsa senza 
grandi cose ma serena e tranquilla e ogni giorno che passa mi 
convinco sempre di più di questa mia idea. 

Mio padre faceva il segretario comunale. Era nato a La Spezia 
in piazza Brin come teneva a precisare, il quartiere più polare 
della città, abitato da operai ed “arsenalotti”. Figlio di un 
ferroviere socialista, da questi aveva preso un certo 
atteggiamento anarchico e controcorrente che non ha mai 
abbandonato e che, di tanto in tanto, appariva nel suo carattere. 
Era rimasto orfano molto presto, la mamma era morta quando 
era ancora piccolo schiacciata da un camion, a cui si erano rotti 
i freni su una salita. Il padre morì poco dopo affetto da un 
tumore alla gola. In precedenza aveva perduto un fratello più 
grande che nello scivolare all’indietro, come fanno i bimbi, 
lungo la scala dove abitavano aveva battuto la testa contro la 
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decorazione finale fatta a vaso di fiori. Mio padre, rimasto solo 
con una sorella più giovane ed allevato da una zia, si era 
diplomato in ragioneria ed aveva cominciato subito a lavorare, 
rendendosi indipendente ed autonomo. Era un bell’uomo, alto, 
magro, elegante con un paio di simpatici baffetti. Piaceva 
molto alle donne. Fino verso ai trent’anni, libero, senza 
problemi finanziari, in giro per il mondo con la sua amata moto 
Guzzi, passando da un albergo all’altro nei suoi numerosi 
trasferimenti, aveva corso a lungo la cavallina. Visse così fino 
a quando non incontrò mia madre. Fu un amore immediato per 
entrambi, che durò tutta la vita. Si sposarono in breve tempo e 
vissero sempre insieme. Mio padre non sapeva stare senza la 
moglie, la voleva sempre vicino, la chiamava in continuazione 
anche solo per condividere, con lei, semplici considerazioni o 
piccoli sentimenti ed emozioni. Amanti entrambi dei viaggi 
erano spesso in giro da soli o con amici e, fino ad età 
abbastanza avanzata, mantennero l’abitudine, la domenica 
pomeriggio, di recarsi in città per andare al cinema o a teatro 
soprattutto per assistere a spettacoli di operetta, di cui erano 
entrambi appassionati. Mia madre morì cinque anni prima di 
lui e da quel momento mio padre cominciò a spegnersi pian 
piano. Divenne sempre più taciturno e triste, smise 
completamente di uscire di casa e cominciò ad abbandonare 
tutti i suoi interessi. Anche la passione per i francobolli, che 
aveva coltivato tutta la vita. Le sue collezioni, quella personale 
e quelle fatte per i nipoti, si interrompono poco dopo quel triste 
evento. Con grande struggimento ricordo che, nelle numerose 
visite che cercavo di fare la sera per fargli compagnia, mentre 
guardavamo in televisione programmi, che lui non seguiva, 
ogni tanto mi chiedeva e si chiedeva cosa stava a fare al 



 
10

mondo. Era sicuramente colpa dell’avanzare dell’età, ma 
soprattutto il fatto di avere perso il centro del suo mondo. La 
sua fine fu lunga e dolorosa. Morì all’età di 93 anni, dopo un 
lungo periodo di ricovero in ospedale e case di riposo a seguito 
di un ictus che l’aveva reso semiparalizzato e non più in grado 
di parlare. L’ultimo periodo in ospedale con una previsione di 
pochi giorni, diagnosticata dai medici, fu veramente 
drammatico ed angoscioso con il “vecchio” che cosciente, 
anche se incapace di esprimersi, dava l’idea, o così a me 
pareva, di essere consapevole dell’imminente fine e di esserne 
terrorizzato. Durò poco più di una settimana e la notte in cui 
morì ero io ad assisterlo. Gli avevo appena bagnato le labbra 
con dell’acqua e grattato vigorosamente la testa e la schiena, 
cose che riusciva a far capire di gradire molto, quando con un 
profondo sospiro si spense. Quel sospiro mi rimane ancora 
nella memoria. Un sospiro liberatorio, di grande sollievo, così 
mi sembrò, e volli e voglio ancora così interpretare.  

Mia madre era una bellissima donna, dal viso dolcissimo, 
dotata di una naturale eleganza che mantenne fino alla morte. 
Era di carattere molto dolce, unica figlia in uno stuolo di 
fratelli, aveva maturato un senso di praticità e concretezza. Era 
molto generosa, sempre pronta ad aiutare chi aveva bisogno e 
di ciò aveva dato prova in più di un’occasione durante la guerra 
ed anche in seguito sopratutto nei primi tempi quando i casi di 
bisogno erano numerosi. Per la sua tendenza a farsi carico di 
tutti gli inconvenienti, i problemi e le preoccupazioni della 
famiglia ed a cercare di sopire e mediare ogni contrasto e 
discussione io l’ho sempre paragonata alla carta assorbente. 
Mori nel 1997 all’età di 83 anni, dopo un intervento al cuore 
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dal quale sembrava essersi ripresa. Io ho sempre pensato che 
quel cuore non era più in grado di funzionare logorato da tutti i 
dispiaceri, preoccupazioni, tensioni assorbite nel corso della 
sua vita per tenere sollevati gli altri. Per sua fortuna morì senza 
accorgersene, di colpo, serena e con la convinzione di avere 
risolto il suo problema. Una mattina, dopo un risveglio sereno, 
aveva chiesto alla Tata una tazza di te. Il tempo di prepararlo e 
quando la Tata glielo portò la trovò morta. Pur non avendo 
fatto studi molto elevati era una donna molto intelligente e 
pratica. È stata fondamentale nella mia educazione. Con lei si 
poteva parlare di tutto. Era sempre pronta ad ascoltarti e a darti 
consigli. Mio padre invece era moto più riservato. Sempre 
preoccupato dei nostri bisogni ed attento a procurarci il meglio, 
ha sempre cercato di non farci mancare nulla. Delegava alla 
moglie i rapporti quotidiani con i figli. Non ricordo abbia mai 
alzato le mani su di noi ed anche le punizioni che a volte ci 
infliggeva venivano sanzionate per suo conto da mia madre con 
le parole: ”Tuo padre….”, mentre di solito quando si riferiva a 
lui era; ”Il papà, il babbo”. Qualche scappellotto o qualche 
schiaffo, oltre che alle immancabili sgridate, invece, io e mio 
fratello li abbiamo presi da mia madre. Fino a quando riuscì a 
farlo. Ricordo la fine di quel suo potere di sanzioni corporali in 
un episodio buffo finito in una risata generale e consistente nel 
tentativo di mia madre, ripetutamente ed invano, di cercare di 
colpire mio fratello ormai più alto di lei. Ridendo la teneva a 
distanza semplicemente con le mani appoggiate sulle sue spalle 
e le braccia tese. 
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Le abitudini familiari 

Mia madre non lavorava, non svolgeva nessuna attività 
all’esterno. L’unico impegno era quello di accudire alla casa, al 
marito ed ai figli con l’aiuto della Tata, per cui, noi maschi, 
abbiamo vissuto nella posizione privilegiata di avere le due 
donne di casa interamente dedicate a noi. Era una dedizione 
spontanea, amorevole e penso anche gratificante per loro. 
Senza voler fare polemiche sono convinto che non vi sia 

Papà Giovanni, il mio 
“vecchio” e mamma 
Maria 
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miglior lavoro di quello di rendersi utili e di cercare di rendere 
gradevole la vita alle persone, soprattutto a quelle che ti sono 
più care. Tra i risultati di quella dedizione ricordo la cura 
quotidiana di mia madre in cucina nel preparare piatti 
appetitosi e possibilmente sostanziosi. Allora non esistevano 
tanti prodotti preconfezionati come ora. Tutto veniva fatto in 
casa a mano, direttamente ed al momento. Così in casa mia si 
facevano ogni tipo di conserva e marmellata e, soprattutto, 
ricordo l’aceto, utilizzando i fondi delle bottiglie di vino per 
alimentare la massa gelatinosa della “madre” che riposava in 
una apposita damigiana da tenere accuratamente al buio. E poi 
c’erano i sughi per la pasta. Di tutti i tipi: dal profumatissimo 
pesto ricavato dal basilico battuto a mano nell’apposito mortaio 
di marmo al classico ragù di carne messo a “picchiettare” e 
cuocere a fuoco lento per ore ed ore. Il caffè veniva ridotto in 
polvere con macinini a mano dopo averlo tostato con padelle 
speciali. Il tutto con un magnifico profumo che si spandeva per 
tutta la casa. E poi c’erano i piatti particolari che da allora non 
ho più mangiato: i fegatini di maiale avvolti nella loro rete, il 
cervello di agnello fritto, la pancia di vitello ripieno e, 
soprattutto, il pollo ripieno che si otteneva dopo averlo ripulito 
estraendo le interiora dal sedere. Poi c’erano gli ossi buchi con 
il loro midollo, destinato immancabilmente a noi bambini, 
bisognosi di sostanza e di grassi. Data l’insufficienza 
alimentare non si buttava la parte grassa dei salumi, né si 
eliminava alcuna goccia d’olio. La scarpetta allora non solo era 
tollerata, ma obbligatoria. Il brodo non veniva mai colato, per 
cui si presentava nei piatti pieno di tanti occhi di grasso che le 
madri invitavano a raccogliere e sorbire subito, per non 
perderne nemmeno uno. Una delle attività che assorbiva 
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maggior tempo e richiedeva la migliore abilità era la 
preparazione della pasta fatta in casa. Nei modi più diversi: 
taglierini, quadretti, strichetti o farfalline, rettangolini pizzicati 
al centro in modo da ottenere la tipica forma di farfalla, per il 
brodo, tagliatelle più o meno sottili, pappardelle più o meno 
larghe per i sughi, a cui si aggiungevano i maltagliati, vari tipi 
di gnocchetti, la stracciatella, la pasta reale ed i cappelletti per 
le grandi occasioni. Ricordo sempre lo stupore e l’ammirazione 
con cui seguivo mia madre quando tirava la sfoglia 
maneggiando abilmente il mattarello. Soprattutto l’operazione 
del taglio quando faceva le tagliatelle ed i quadretti. Rivedo 
ancora le tre dita della mano con le quali teneva fermo il rotolo 
ricavato dalla pasta che con perfetta sintonia ed ad una velocità 
incredibile indietreggiava davanti all’incalzare del coltello 
affilatissimo, manovrato dall’altra mano, che si alzava e si 
abbassava e, con colpi secchi e ritmati, tagliava la pasta. 
L’operazione più complessa riguardava la confezione dei 
cappelletti, che si preparavano in occasione delle grandi feste. 
A quella lavorazione partecipavano spesso anche altre donne 
amiche o vicine di casa, che si scambiavano il favore. Anche io 
e mio fratello, eravamo spesso della partita. Io non ero il più 
svelto ma il più preciso. Mi dava fastidio quando i cappelletti si 
aprivano nella cottura, per cui ero molto attento a comprimerne 
bene i bordi, quando li giravo intorno all’indice. Questo mi 
toglieva velocità, ma davo ogni garanzia sul prodotto finale. 
Sempre a proposito dei cappelletti ricordo l’abitudine di alcuni, 
soprattutto anziani, di aggiungere vino al brodo in cui erano 
stati cotti o, addirittura, dopo averli scolati di mangiarli 
immersi nel vino. L’ho visto fare più di una volta e la cosa mi 
ha sempre lascito perplesso e non l’ho mai sperimentata. 
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D’altra parte ”profanazioni” di questo tipo si fanno anche ora 
con l’usanza di servirli asciutti con ragù o, come me li sono 
sentiti offrire di recente con insistenza in un importante 
ristorante, alla rucola con grande disappunto del cameriere al 
mio rifiuto, forse espresso in una maniera troppo netta, che 
lasciava trasparire la mia totale disapprovazione. Ho già detto 
che mio padre era segretario comunale, per cui la mia famiglia 
poteva contare su di uno stipendio fisso, che ci assicurava una 
certa tranquillità. Arrivavamo tutti i mesi al 27, giorno di paga, 
ma non navigavamo nell’oro. Dovevamo acquistare tutto, per 
cui uno degli impegni di mia madre, vera “resdora” di casa, era 
quello di fare economia da tutte le parti. Fondamentale era 
quindi il riutilizzo di tutto quello che era possibile e di non 
sciupare nulla. Confesso che anche ora mi dà un certo fastidio 
veder buttare il pane secco, quando non riusciamo a mandarlo 
alla sorella della Tata per le galline che alleva in campagna. 
Allora con i resti del cibo e del pane, con un poco di inventiva, 
si ricavavano risultati eccellenti: polpette fritte od al sugo, 
ripieni per varie verdure, come zucchine, pomodori, peperoni e, 
soprattutto, con il pane secco un dolce che ancora oggi la Tata 
ed anche mia moglie fanno. Anche per il vestiario vigeva il 
principio del riciclaggio. Dagli abiti di mio padre, sempre di 
ottima stoffa fornita dal sarto, suo carissimo amico, che glieli 
confezionava, le nostre donne, molto brave, ricavavano 
pantaloni e giubbini per noi. 
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Ma era soprattutto nella maglieria che le nostre donne 
eccellevano, con maglie, maglioni e golfini di ottima fattura. 
Ricordo in particolare che quando eravamo piccoli anticipando 
Missoni, confezionavano dei golfini molto belli a righe 
sottilissime e dei più vari colori, utilizzando resti di lane a volte 
colorate appositamente. Particolari erano anche i bottoni spesso 
a forma di elefantini, farfalle, ed altri animaletti. C’era poi tutta 
l’attività della riparazione delle scarpe e dei sandali. 
Sostituzione dei tacchi, fatta rigorosamente in casa, alle piccole 
risuolature ed alle cuciture di strappi e rotture delle tomaie. E, a 
proposito della necessità di fare economie, ricordo i sandali 
portati per molti anni con le suole ricavate dai resti dei 
copertoni dei pneumatici delle macchine. Erano molto 
“tecnici”, leggeri ed elastici e mi meraviglio come, qualche 

Mario ed il fratello Silvio 
con abiti fatti in casa 
riciclando quelli del 
padre 
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designer, non abbia ancora ripreso l’idea. Così come i 
rappezzamenti che venivano fatti per risparmiare il cuoi. Fatti 
con piccole listine di ferro applicate lungo l’esterno della suola, 
in punta, nei tacchi e lateralmente nei punti di maggiore attrito. 
Anche questa idea potrebbe essere riproposta magari con 
materiali più preziosi e l’inserimento di qualche sostanza 
catarifrangente e l’applicazione, per i modelli più eleganti, di 
qualche cristallo swarovski. 
Nelle case di allora non 
esistevano i bagni con vasche, 
docce ed idromassaggi. Era già 
una comodità avere il gabinetto 
interno. Non vi era riscaldamento 
centralizzato. Le uniche fonti di 
calore erano le stufe a legna 
poste soprattutto in cucina che 
pertanto diventava il luogo più 
frequentato della casa. 
D’inverno, per vincere il freddo 
delle stanze, quando si andava a 
dormire, si ricorreva al classico 
“prete”. Una apposita intelaiatura 
in legno che si infilava nel letto 
sotto le lenzuola, nel quale si 
inseriva uno scaldino contenente 
braci coperte da cenere. 

 

 

Mario a 7 anni con il 
golfino, moda Missoni 
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Il tempo dell’infanzia 

Sono nato nel periodo della guerra. Della guerra ho ricordi 
labili seppure particolari. Ricordo soprattutto i bombardamenti. 
A quei tempi abitavamo a Gualtieri in un appartamento 
ricavato nel palazzo della Sede Municipale riservato al 
segretario comunale che era mio padre. Ricordo in particolare 
il bombardamento di un ponte nei pressi di Gualtieri. È stata 
un’azione di bombardamento clamorosa per potenza ed 
intensità. Io per proteggermi mi andai ad infilare sotto il 
lavandino. A quei tempi i lavandini erano in struttura robusta 
ed avendo solo il lavabo senza mobiletti davano la possibilità 
di infilarsi sotto. Così feci convinto di aver trovato un “rifugio” 
sicuro. Ricordo poi dei tedeschi in ritirata. Passavano per la 
piazza di Gualtieri e raggiungevano le rive del Po passando 
sotto casa mia. Questi poveretti affrontavano il Po come se 
fosse un semplice fiumiciattolo non sapendo delle insidie che 
nascondeva. Seppi poi più tardi, anche guardando filmati 
storici, di come quella ritirata sul Po fosse diventata, per molti, 
una trappola mortale. Io assistevo alla partenza di questa 
tragedia. Si vedevano questi poveri soldati che si liberavano, 
prima della traversata, di tutto quello che era ingombrante 
compresi, addirittura, certi indumenti e le insegne del corpo 
militare di appartenenza. Questa azione di abbandono avveniva 
proprio nel cortile del municipio e quindi del cortile di casa 
mia posto in prossimità dell’argine del Po. Mi ricordo che la 
mattina successiva trovai il mio cortile pieno di armi, di 
pallottole, di indumenti di scarponi e di tutta la roba che i 
tedeschi avevano abbandonato nella ritirata. Mi colpì la 
presenza tra queste cose abbandonate di un unico guantone da 
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pugile. Quello lo prendemmo noi, ma non riuscimmo a 
conservarlo nel tempo. Ricordo anche l’entrata successiva degli 
alleati con i carri armati e con tutte le attrezzature militari di 
cui disponevano. La gente che festeggiava agitando bandierine 
colorate e gli alleati che rispondevano con il lancio di 
caramelle, cioccolata e scatolette di generi vari. Uno di questi 
nel vedermi mi allungo della cioccolata dicendomi: “Prendi bel 
pampino”. Quella dizione di bambino mi rimase impressa nella 
memoria. Altro ricordo della guerra che ho è il passaggio dei 
prigionieri italiani che, scortati da tedeschi, erano destinati a 
raggiungere la Germania o località di confino. Durante il 
passaggio in paese lanciavano dei bigliettini per dare notizia 
del loro stato di prigionieri ai parenti lontani. Mia madre, 
insieme ad altre donne, raccoglieva questi biglietti per poi 
portarli alla Croce Rossa affinché potessero avere preciso 
recapito. 

Finita la guerra cominciò subito l’inizio della battaglia politica 
dopo un lungo periodo di mancanza di libertà. Prima occasione 
fu il referendum per la scelta della Repubblica od il 
mantenimento della monarchia. A Gualtieri, nel Palazzo 
Bentivoglio, esiste un torrione che ha una grande intercapedine. 
Mi ricordo che una mattina ci siamo alzati ed abbiamo visto 
che quell’intercapedine era stata riempita con un enorme 
fiasco. C’erano poi molti fiaschi disegnati sui portoni di casa, 
tra cui il nostro, delle famiglie che erano ritenute monarchiche. 
Il fiasco voleva simboleggiare “il fiasco” dei monarchici nel 
referendum vinto da chi voleva la repubblica. Mio padre è 
sempre stato democristiano e non credo avesse preferenze per 
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la monarchia. Però dimostrava rispetto per i sovrani e questo 
gli fu sufficiente per vedersi assegnato il fiasco monarchico. 

Da Gualtieri, sempre seguendo gli spostamenti operativi di mio 
padre, siamo andati ad abitare a Castelnovo Monti per poi 
finire a Casina. Delle mie scuole elementari ricordo sopratutto 
una maestra eccezionale che ho avuto, come insegnante, dalla 
terza fino alla quinta. Era una signora proveniente dal milanese 
che era stata “stirata” in faccia e forse in altre parti del corpo. 
Era lo sfregio che le avevano riservato i partigiani per essersi 
resa colpevole di aver frequentato i tedeschi. Mi ha trasmesso il 
gusto della cultura, quello del leggere e quello della 
correttezza. Se devo andare a ricordare chi ha cominciato a 
formarmi culturalmente sicuramente devo fare riferimento a 
questa signora. Ricordo bene la persona ed il suo volto 
sfigurato. Una ferita che interessava buona parte del viso, che 
le procurava lacrimazione continua di un occhio e che cercava 
di coprire con un portamento particolare dei capelli. Ricordo 
che in seconda avevamo una insegnante molto buona al suo 
ultimo anno di servizio. Per mancanza di aule facevamo 
lezione di pomeriggio. In assenza assoluta di bidelli questa 
insegnante veniva a scuola munita di una grossa sveglia con la 
suoneria con la quale controllava la durata della lezione. 
Ricordo che in più di una occasione una compagna di classe 
dall’aria tranquilla ed insospettabile approfittava di qualche 
momento di distrazione della maestra per alzarsi dal primo 
banco e mettere avanti l’orario della sveglia in modo da uscire 
prima dalla scuola. Quella compagna, a distanza di anni, l’ho 
rivista più volte. Una signora seria e distinta sempre con l’aria 
tranquilla di allora che mi rendeva sempre più incredibile il 
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ricordo di quelle bravate. Quella stessa insegnante, ad un certo 
punto dell’anno scolastico, poiché ero tra i più irrequieti e 
disobbedienti pensò, a mo’ di punizione, di mettermi nello 
stesso banco con una mia compagna più vecchia, più alta e 
robusta di me e che incuteva timore agli stessi ragazzi. A quei 
tempi maschi e femmine erano rigorosamente divisi ed essere 
messi insieme, secondo la maestra, era motivo di vergogna. 
Invece per noi la cosa fu piacevole. Andavamo d’accordo, ci 
divertivamo ed io addirittura mi sentivo protetto da “quella 
grande” amica. Vicino alle aule della scuola in una casetta 
abitava un personaggio particolare. Era un signore distinto, 
tranquillo e che non dava fastidio a nessuno. Solo più avanti 
nel tempo mi resi conto delle sue tendenze omosessuali. 
Vestiva in modo originale. Pantaloni neri, una giacca non 
maschile con una pettorina tutta viola, con una grande spilla 
per fermarla, truccato e con una parrucca voluminosa che gli 
spuntava da un cappello nero. Ripensandoci adesso mi rendo 
conto che si muoveva in un certo modo ed era notorio che 
avesse dei morosi. Noi ragazzini lo prendevamo in giro. Lo 
prendevamo in giro, però, esclusivamente per come era vestito. 
Per questo suo modo di manifestarsi lo chiamavamo al 
femminile. Lo chiamavamo l’Agostina. In tutto questo nostro 
comportamento non c’era nessuna altra considerazione 
scandalosa e nessuna considerazione per le sue abitudini 
sessuali. E questo atteggiamento non era solo nostro, ma anche 
della gente più anziana. Non destava nessun scandalo. E questo 
è tanto vero che gli veniva riservato l’incarico di portare il 
crocefisso durante tutti i funerali e durante tutte le 
manifestazioni religiose. Lui, in queste occasioni era davanti a 
tutti a portare il crocefisso vestito normalmente di nero e di 
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viola com’era sua abitudine. Riflettendo oggi mi accorgo di 
come la tolleranza di quei tempi fosse più estesa e più naturale. 
Agostina non faceva scandalo. Era considerata esclusivamente 
una persona meritevole di rispetto seppure diversa. Altro 
personaggio particolare che ricordo è un ragioniere in pensione 
che ha fatto molto per i ragazzi di Casina. Ci radunava in casa 
sua e poi ci divertiva facendoci risolvere indovinelli, rebus e 
facendo le parole crociate. Organizzò anche una squadra di 
calcio: quella dei pulcini. Dovevamo indossare una maglia che 
doveva assomigliare a quella granata del grande Torino. Poi 
risultò essere granata si, ma a righe ed intervallata da strisce 
bianche. Io feci parte di questa squadra ma non riuscii mai a 
fare una partita da titolare: ero sempre riserva. 

 

 

Squadra di calcio della 3^ Media. Mario è il primo in piedi a sx 
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Prima di andare ad abitare a Casina io e la mia famiglia 
andammo ad abitare nella casa cantoniera che è qualche 
chilometro prima di Casina. Dico qualche chilometro perché 
quella distanza me la ricordo quando, nevicando 
abbondantemente, io per andare a scuola e mio padre per 
andare a lavorare dovevamo percorrere quella distanza lungo la 
statale a piedi immersi in mezzo alla neve. A quei tempi 
quando nevicava, nevicava davvero e non c’erano gli 
spazzaneve che pulissero le strade come succede nei nostri 
giorni. Ricordo in particolare una nevicata eccezionale per 
intensità e volume di neve. Davanti al municipio di Casina per 
rendere possibile l’accesso al municipio stesso ed ai negozi 
adiacenti avevano aperto, con le pale, un percorso che con la 
neve rimossa ed accumulata costituiva un vero e proprio 
labirinto con le pareti che mi sormontavano di gran lunga in 
altezza. Ritornando a quando abitavamo nella casa cantoniera 
ricordo che noi non avevamo il gabinetto in casa. Avevamo il 
gabinetto fuori in una baracchetta ad una ventina di metri dalla 
casa. Per le nostre esigenze corporali dovevamo percorrere 
questi venti metri quando nevicava come quando pioveva. 

Il Crostolo che scorreva a poca distanza da casa era, però, 
molto più ricco di acqua di adesso e molto più pulito. Noi 
ragazzi ci divertivamo a giocare con i gamberi del fiume che 
bloccavamo, nel loro nuotare, costruendo un sistema di chiuse. 
Tra questi ce n’era uno più grosso degli altri, bello rotondo che 
noi, per questa sua forma particolare, battezzammo col nome di 
Birillo. Però non aveva le chele e, a noi bambini, piaceva 
pensare che le avesse perse in un combattimento amoroso. 
Dicevo che le acque del Crostolo erano limpide e pulite tanto 
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che d’estate noi bambini ci immergevamo per fare il bagno. 
Approfittavamo di una specie di piscina che i ragazzi grandi 
avevano ottenuto innalzando una grande chiusa in un’ansa del 
Crostoso in un punto di confluenza con un altro piccolo 
torrente che scorreva vicino al campo di calcio di Casina. Si 
otteneva cosi un grande bacino di acqua profonda in cui era 
possibile, non solo nuotare, ma fare anche i tuffi. 

Quando abitavo nella casa cantoniera ricordo che nella stessa 
casa abitava il cantoniere che, sposato, aveva un figlio della 
mia età. Eravamo sempre insieme. A poca distanza dalla casa 
cantoniera c’erano due o tre case che costituivano la frazione 
detta della Canala e che anch’esse ospitavano dei ragazzini. 
Voglio ricordare certe abitudini delle donne di quelle località. 
A volte alla casa cantoniera ed a volte alla Canala si 
radunavano per fare, insieme, dei grossi bucati. Allestivano i 
così detti fogoni a volte di costruzione originale ed a volte 
ottenuti da bidoni da benzina tagliati in fondo per costruire la 
bocca di fuoco. Oltre ai bucati facevano, insieme, altre cose. 
Durante la stagione dell’uva facevano i sughi. Sughi 
eccezionali per gusto e bontà. Sempre con l’uva unita alle mele 
ed alle pere, che noi bambini andavamo a raccogliere dalle 
piante vicine, facevano il ripieno per i tortellini dolci di Natale. 
Le donne lavoravano in allegria e noi bambini intorno a fare 
casino. 

Alla Canala durante la ricorrenza del ferragosto i contadini del 
posto organizzavano una festa. Si andava tutti a mangiare 
insieme. In una di queste feste successe un fatto particolare. 
Avevamo un cane buono e che non aveva mai dato problemi di 
reazioni particolari anche quando noi bambini, per gioco, lo 
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molestavamo. In quella occasione successe che mio fratello si 
avvicinò al cane per accarezzarlo mentre questi stava 
divorando qualche resto della mensa. Il cane, forse preoccupato 
che mio fratello gli portasse via quello che stava mangiando, 
gli si rivolse contro e con un morso quasi gli staccò la punta del 
naso. Ricordo mio fratello che reggeva questa punta di naso 
con un dito fino a raggiungere il medico locale. Gli furono 
applicati due punti di sutura e, anche oggi, invidio mio fratello 
per il bel naso che ha. Merito di quel morso e di quei punti di 
sutura. 

Tra le varie abitazioni che ci hanno ospitato a Casina ricordo 
quella che aveva un balconcino dal quale io mi divertivo a 
seguire l’attività dello “scossino”. Cos’è lo scossino? Per 
Pasqua nella piazza sottostante al mio balcone arrivava un 
personaggio con un cesto enorme pieno di uova cotte e 
proponeva lo “scossino”. I partecipanti comperavano un uovo e 
con quello sfidavano gli altri partecipanti a misurare la 
resistenza del guscio dell’uovo posseduto. Si scuotevano le 
uova uno contro l’altro (da qui il termine di scossino) e vinceva 
chi aveva l’uovo che non si rompeva. Il premio consisteva nel 
requisire all’avversario l’uovo che si era rotto. Ricordo che si 
formavano delle file di partecipanti lunghissime. Potevano 
essere 20 o 25 persone in fila ed in attesa che toccasse il loro 
turno per fare lo “scossino”. Nella scelta dell’uovo c’era anche 
la pratica di verificare la resistenza del guscio battendolo 
leggermente contro i denti. Dal balcone noi assistevamo a 
questa ”battaglia” rimanendo impressionati, sia delle 
dimensioni del cesto di uova, sia della lunghezza della fila dei 
partecipanti. 
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I giochi di noi bambini 

Quando si è bambini si vive, per certi versi, “una stagione” 
prevalentemente felice. A renderla tale sono spesso le giornate 
passate con gli amici a giocare. Mi è caro quindi ricordare quei 
momenti ripensando ai giochi che hanno “occupato” la mia 
stagione di bambino.  

Giocavo prevalentemente con mio fratello, più anziano di me 
di un anno, ed un mio cugino coetaneo che ci raggiungeva, per 
periodi abbastanza lunghi, da Brescello Questo mio cugino, 
quando arrivava su a Casina aveva, rispetto a noi, un aspetto 
talmente pallido ed una pelle particolarmente bianca che 
eravamo indotti a chiamarlo “Vaselina”. A questo nostro 
gruppo, evidentemente, si alternavano altri amichetti a seconda 
delle circostanze e della situazioni. Abitavamo nella piazza del 
Municipio di Casina e per questa nostra posizione abitativa 
eravamo il fulcro ed il centro di raccolta per gli altri ragazzi. 
Sinceramente la piazza del Municipio di Casina a quei tempi 
era poco trafficata per cui, noi bambini, avevamo la massima 
possibilità di disporne. E ne disponevamo facendo, a volte, 
delle grandi piste segnate col gesso sull’asfalto della piazza 
stessa. Queste piste, perfettamente studiate per rendere il 
percorso difficile, avevano, come forma, quella dei circuiti 
ciclistici che avevamo avuto occasione di guardare. Noi 
facevamo le gare di percorso con i tappetti riciclati delle bibite. 
Li cliccavamo, a turno, cercando di non uscire dalla pista e di 
arrivare primi. Mentre i corridori veri prestavano molta 
attenzione nel “preparare” le biciclette per le gare noi bambini 
avevamo altrettanta cura nel preparare i tappetti. A volte 
arrivavamo addirittura a mettere, nel tappetto, l’effige del 
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corridore preferito. Predisposta la foto la inserivamo nel 
tappetto coprendola con un vetro che intagliavamo alla 
perfezione col metodo delle forbici e del vetro immersi 
nell’acqua per poi fissare i bordi con lo stucco. Ne ricavavamo 
degli “strumenti” da corsa perfetti. Non c’erano solo i tappetti 
da corsa, ma c’erano anche quelli da pugilato. Riempiti 
completamente di stucco per renderli “pesanti e potenti” 
disegnavamo sull’asfalto il ring dal quale, sempre cliccando, 
bisognava fare uscire il tappetto avversario avendo l’accortezza 
di non uscire, noi stessi, dal ring con il nostro tappetto. Io 
avevo realizzato una raccolta stupenda e numerosa di tappetti. 
Raccolta che poi mia madre, come credo tutte le madri 
facessero, ha disperso nel corso del tempo. 

Avevamo poi i giochi con le sfere. Ne ricordo uno che 
chiamavamo, chissà perché, Mirindia. Consisteva nel fare 
entrare la sfera dentro ad una buchetta predisposta e, mentre 
per fare muovere la biglia all’inizio usavi le mani, arrivati in 
prossimità della buchetta l’ultimo tocco lo dovevi dare con la 
punta dei piedi. Entrato in buchetta ne vincevi i premi 
contenuti sempre rappresentati da altre sfere, o da figurine. E i 
giochi con le figurine! C’erano diversi modi e diverse tecniche 
di gioco. Quella principale era quella detta a “muro”. 
Appoggiavi la figurina ad una certa altezza dal muro e la 
lasciavi cadere liberamente al suolo. Questa ondeggiava un 
poco e poi si fermava al suolo. Vincevi tutti i figurini al suolo 
quando una tua figurina andava a sovrapporsi, in parte od in 
toto, ad una figurina presente al suolo. Evidentemente vincere 
era legato alla fortuna, ma si potevano applicare tecniche di 
gioco diverse. Si poteva mirare la figurina da coprire spostando 
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la posizione di lancio nel muro. Si studiavano i percorsi del 
vento e delle correnti cercando di indovinare quella che 
risultava essere la più efficace. Poi c’era il gioco del 
basamento. Anziché far partire le figurine dal muro le lanciavi 
facendole appoggiare ad un basamento. Le lanciavi nello 
spazio sottostante e, queste figurine, raggiungevano il suolo 
secondo percorsi diversi. Anche qui vinceva chi riusciva, per 
primo a coprire un figurina nel suolo sottostante. Al momento 
del lancio potevano nascere grandi discussioni perché alcuni 
concorrenti, al momento del lancio, non si limitavano a 
spingere la figurina giù dal basamento, ma cercavano di 
accompagnarla nel lancio per influenzarne la discesa. 

A volte si facevano anche dei giochi che potevano essere 
pericolosi. Come gli scontri a sassate con bambini coetanei 
che, chissà per quale ragione, consideravamo rivali. Nella parte 
alta di Casina c’era una zona, chiamata Braglia, che confinava 
nei boschi. Negli spiazzi di questi boschi quelli della Braglia, i 
nostri rivali, avevano costruito delle specie di fortini dove vi 
andavano a giocare anche con le bambine come se, quei fortini, 
fossero la loro casa. Noi gli andavamo addosso anche con il 
lancio di sassi. Però, un poco per la distanza da cui si 
lanciavano i sassi, un poco per la scarsa violenza che 
imprimevamo al tiro rimaneva, il tutto, nell’ambito del gioco e 
non si sono mai verificati incidenti. Poi il carburo. Sempre 
nella piazza di Casina c’era una officina di un signore che 
lavorava il ferro. Questa persona era di origini genovesi ed io 
ricordo di non averlo mai visto vestito senza la tuta blu 
addosso. Usava, nel suo lavoro, il carburo forse per bruciare il 
carbone in cui metteva i ferri ad arroventare per poi lavorarli. Il 
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carburo così utilizzato dava, come residuo, una sostanza 
cremosa bianca che lui metteva in un bidone davanti alla porta 
di ingresso dell’officina. Con questo residuo di carburo 
sottratto di nascosto al genovese facevamo saltare in aria, dopo 
averlo acceso, qualsiasi tipo di lattina. 

Poi il gioco del pallone. Sono partito come pulcino di quella 
squadra organizzata da quel signore di Casina di cui ho già 
detto. A quei tempi facevo la riserva, ma poi mi sono rifatto. 
Normalmente si giocava con gli amici non in un campo vero e 
proprio, ma in una spianata nei pressi della chiesa. A volte si 
giocava ad una sola porta e, in quel caso non erano vere partite, 
ma ci divertivamo a calciare il pallone contro i muri della 
canonica avendo l’avvertenza di non fare arrabbiare la perpetua 
del prete. Quando, invece, facevamo le partite vere era un 
problema perché il campo era su due livelli diversi. Metà 
campo era ad un livello e metà ad un altro. Giocarvi diventava 
complicato. Ma la complicazione maggiore era quando il 
pallone scappava. Se scappava dalla parte del paese e non 
riuscivi a bloccarlo subito correndo, dovevi andarlo a 
recuperare in fondo nel cortile dei Filippi. Se scappava dalle 
parti della pineta era ugualmente un problema perché dovevi 
ricercarlo nella fitta vegetazione della pineta. Da buoni 
montanari praticavamo anche lo sci. Io non sono mai stato un 
provetto sciatore. Molti miei amici invece sciavano molto bene. 
Scendevamo da una discesa che allora mi sembrava immensa 
per dimensioni. Si sciava indossando ai piedi delle doghe di 
botti dallo spessore notevole. Legavamo gli scarponi con degli 
archetti in fil di ferro e per racchette usavamo manici di scopa. 
Si scendeva liberamente per la discesa, ma bisognava stare 
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attenti perché alla fine della discesa c’era un ruscello e se non ti 
fermavi per tempo rischiavi di finirci dentro.  

Oltre ai giochi mi é bello ricordare le sensazioni provocate da 
fatti e circostanze vissute a quell’epoca infantile con limpida e 
sincera naturalezza. Ricordo, a questo proposito, che avevo un 
amico di scuola che aveva il padre che faceva il macellaio e 
macellava, in proprio, il bestiame che vendeva. Nelle vicinanze 
della Chiesa il macellaio aveva un piccolo locale dove 
macellava gli animali. Noi bambini andavamo ad assistere alle 
macellazioni di questi animali. A volte capitava la 
macellazione di animali molto grossi come, ad esempio, le 
mucche. Queste venivano uccise con uno sparo nella testa. La 
mia riflessione, ora, è sul fatto che gli adulti ci permettessero di 
assistere a queste scene cruenti e ancora più sensazione mi fa il 
ricordo che noi bambini nel vedere non provavamo nessun tipo 
di turbamento. Ricordo anche i periodi della lavorazione dei 
maiali. Nel cortile dei Filippi a Casina venivano, nella stagione 
giusta, i norcini dalla Toscana. Erano momenti di allegria 
perché si radunava la gente, si preparava l’acqua calda nei 
fogoni e si macellavano anche due o tre maiali per volta. Cosa 
fondamentale è che i maiali arrivavano in piazza già morti e 
non si assisteva al fatto cruento della loro uccisione. Venivano 
stesi su tavoli di legno e ricordo le secchiate d’acqua calda che 
ricevevano per dare la possibilità ai norcini di togliere le setole 
raschiando con spatole o coltelli. Io sono sempre rimasto 
colpito dal colore bianco che assumevano questi maiali. Puliti e 
senza setole erano di un bianco candido, estremo. Un bianco 
che, per la sua particolarità, mi è entrato nei ricordi più 
profondi.  
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E le sensazioni! Ricordo che allora le mamme “chiamavano”. 
Noi bambini eravamo in giro nei luoghi più diversi del paese e, 
ad un certo punto, sentivi le mamme chiamare. Era un richiamo 
collettivo e i diversi nomi dei bambini riecheggiavano nell’aria. 
Sopratutto la sera quando il rientro dai giochi o dai viaggi nei 
boschi per noi bambini era più doloroso. Era necessario invece 
per le madri che dovevano procedere alla lavatura dei figli 
prima della cena ed in vista dell’andata a letto. Non c’erano i 
telefonini di adesso. Quella che chiamava più di tutte era mia 
madre. Io non ero mai pronto a rientrare e speculavo anche sul 
fatto che, data l’anzianità, il trattamento di pulizia spettasse per 
primo a mio fratello. Mi ricordo delle feste dell’Unità. C’erano 
quelle che chiamavamo le “prille” delle ruote numerate con i 
numeri intervallati da chiodi tra cui passava un cartoncino. Una 
volta fatte roteare il cartoncino si fermava, dopo diversi giri 
intorno alla prilla, su di un numero che risultava essere quello 
vincente. Si sperava sempre di vincere qualcosa. Poi c’era 
l’albero della cuccagna. Un palo infisso nel terreno al cui 
culmine c’erano dei premi costituiti, prevalentemente da 
salumi. Vinceva questi premi chi riusciva a toccarli 
arrampicandosi sul palo. Non era facile arrampicarsi perché il 
palo, cosparso di grasso, diventava particolarmente scivoloso.  

 

Il collegio 

Io sono stato in collegio cinque anni dove ho fatto le medie ed 
il ginnasio. Non ho memoria della motivazione per cui mio 
padre decise di farmi frequentare il collegio. Probabilmente 
non essendoci le medie a Casina dove abitavo mio padre ha 
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voluto risparmiarmi i disagi dei trasferimenti a Castelnovo 
Monti dove le medie c’erano. Non ho memoria nemmeno della 
motivazione per cui mio padre scelse il collegio del Sacro 
Cuore di Modena gestito dai preti dell’ordine dei Guseppini. 
Quello del collegio per me è stato un periodo bellissimo perché 
mi piaceva la vita organizzata ad orari e certa e sicura. Non mi 
pesava la disciplina salvo poi essere un indisciplinato 
specialmente nell’ultimo periodo quando dei film, in collegio, 
ne ho visti pochi perché, punito, mi era consentita la visione 
solo a partire dal secondo tempo. Mi piaceva avere la vita 
segmentata ad orari. Non facevo fatica a studiare. Si praticava 
molto sport che per me voleva soprattutto dire giocare al 
calcio. Si era in mezzo ad un mucchio di altri ragazzi e questo 
era piacevole. Non avevo nessun problema di isolamento o di 
nostalgia di casa perché, in quel collegio, c’era anche mio 
fratello. A distanza di anni conservo un ricordo felice del 
collegio anche se alcuni miei amici collegiali che incontrai ad 
età avanzata mi dicevano che, dall’esperienza del collegio, 
avevano avuta la vita rovinata. Certo il collegio era gestito da 
preti e l’enfasi del peccato e la sua paura aleggiava nei loro 
insegnamenti. Dal collegio ho avuto un grande insegnamento. 
Dovendo vivere insieme ed esercitare insieme tante funzioni 
quali lo studio, il mangiare, il dormire ed il pregare ho 
imparato il convivere con altri senza dare fastidio e con il 
massimo rispetto delle esigenze degli altrui. In collegio ho 
imparato a muovermi senza dare fastidio agli altri. Ancora oggi 
per quelle abitudini, andando a letto ad ora tarda, non accendo 
la luce per non recare fastidio a chi già dorme. Sempre di 
derivazione di quella educazione è il mio rifiuto di dire: 
“Quello mi fa schifo” o “Quello è bello” Non dico mai “Quello 
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mi fa schifo” ed aggiungo al “Bello” sempre un più oggettivo 
“per me”. 

Il collegio era in via Storchi dove esiste ancora. Era un edificio 
molto lungo e posto su due piani. Al piano terreno, oltre alla 
direzione, c’erano le aule di insegnamento che ai miei tempi 
erano confortevoli essendo state appena ristrutturate secondo 
concetti moderni. Nel piano superiore c’erano le camerate 
distinte tra quella riservata ai grandi del ginnasio e quella 
riservata ai piccoli delle medie. Camerate con i letti in fila e 
sorvegliate da un prete che aveva il suo letto nella camerata, 
ma protetto da un telo bianco divisorio. Nel piano più alto 
c’erano delle camerette che venivano cedute, a pagamento, a 
degli studenti universitari che però avevano il compito di 
assistere, aiutare e controllare i collegiali nel secondo periodo 
di studio serale. Un dovere a cui noi collegiali eravamo tenuti 
era quello, al mattino, di disfare il letto e mettere le coperte, 
ben piegate, in fondo al letto stesso. Un dovere questo che mi 
sono ritrovato quando ho fatto il militare e dovevo, al mattino, 
fare il famigerato “cubo” con le coperte del letto. Certo a 
militare c’era più rigore nel modellare le coperte del letto e, in 
termini di punizioni si rischiava di più che non nel collegio. In 
tutti i casi, anche in collegio, quello del ripiegare le coperte era 
un dovere impegnativo e categorico. 

In collegio gli ordini venivano impartiti attraverso l’uso del 
fischietto. Ad ogni fischio corrispondeva un’azione. Si 
incominciava al mattino con una preghiera di ringraziamento e, 
dopo avere sistemato il letto, si assisteva alla Santa Messa. A 
me piaceva assistere alla Messa celebrata in latino. Alcuni 
minuti di ricreazione per poi andare a fare colazione a cui 
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seguivano altri minuti di ricreazione. Il tutto scandito, nei 
tempi, dal fischietto. Il prete che aveva l’incarico di fischiare si 
chiamava Prefetto. Poi tutti a scuola. Essendo quella del 
collegio una scuola parificata vi erano anche insegnanti laici ed 
esterni. Mi ricordo delle professoresse di matematica ed 
inglese. Due donnine piccoline, gentilissime e dolcissime. 
Straordinario era anche il professore di educazione fisica. Era 
molto intelligente, ci trattava con molta dignità avendo, con 
noi, un dialogo molto aperto. Non ce l’aveva proprio con il 
calcio, ma brontolava con quelli che lo praticavano sostenendo 
che giocando al calcio ci si rovinava il fisico. Ricordo un 
aneddoto che mi è capitato con quel professore che poteva 
colpire la mia suscettibilità e che, invece, per l’allegria e 
l’armonia dell’ambiente, accettai come battuta divertente. Mi 
capitò una mattina di andare a fare ginnastica con gli scarponi 
da neve avendo rotto le scarpette da ginnastica ed essendo stato 
impossibile ripararle o farmele cambiare da miei genitori nel 
corso di una loro visita. Scarponi che, pur non avendo i chiodi 
da neve, avevano i rinforzi laterali di metallo Con quegli 
scarponi andai a fare la pertica e, da sotto, il professore si mise 
a cantar: “Sciatorrr della montagna”. Non me la ebbi a male. 
Finita la scuola, fischietto e, tutti in fila, destinazione refettorio. 
Non si mangiava male anche se il collegio non era da 
considerare un collegio di ricchi. Erano anche i tempi difficili 
economicamente parlando che condizionavano la varietà e la 
qualità degli alimenti. Ricordo di aver trovato nel piatto anche 
qualche vermiciattolo in mezzo alla pasta. Molto 
semplicemente lo toglievo e mangiavo il resto. Per questo non 
sono diventato, né debole, né sofferente. Particolari erano i 
menù della sera. Ci venivano offerti i brodini o le minestre di 
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verdura. Poi ci veniva offerta una fetta di mortadella o di coppa 
di testa accompagnate da un pugno di arachidi. In associazione 
alle arachidi, a volte c’era una marmellatina della Ferrero od un 
cubetto di cioccolata. Del menù non mi importava nulla, perché 
ero entusiasta di quella vita. Prima della cena si partecipava, in 
chiesa, al Vespro od al rosario. Dopo la cena, una ricreazione e 
poi si andava a letto. Le ricreazioni si dividevano in lunghe e 
corte. In quelle lunghe, dopo mangiato, si disputavano le partite 
al pallone. All’interno del collegio vi erano due campi da 
gioco. Uno per i grandi ed uno per i piccoli. Era una divisione 
solo formale perché i campi erano lunghi uguali e quello dei 
piccoli era solo un poco più stretto. Ai lati del campo, separato 
da una divisoria di arbusti molto fitta, c’era un giardino dove 
noi collegiali non potevamo andare. Era riservato alle suore che 
curavano la cucina e la lavanderia. Noi andavamo in quei 
giardini solamente quando il prete ci chiamava per farci una 
specie di sermone o per correggere certi nostri atteggiamenti. 
Mi ricordo che in quei giardini c’era una bella madonnina di 
Lourdes immersa nel verde intenso e nei roseti. Tutte le 
domeniche avevamo il cinema aperto anche al pubblico 
esterno. Avevamo, a quei tempi, un direttore, curato 
nell’abbigliamento, che amava i film americani ed organizzava, 
su questi temi cinematografici, interessanti cineforum. Queste 
visioni stimolarono in me la passione per i film d’autore. 
Faceva anche delle serate musicali in cui intervenivano soprano 
importanti e famosissime. Questo direttore fu sostituito, per 
normale avvicendamento, da un direttore che noi definivamo 
“il muratore”. Io me lo ricordo sempre sporco di calce anche 
perché, quel periodo, coincise con la ristrutturazione del 
collegio. In quella ristrutturazione scomparve il giardino 
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sostituito da altri luoghi d’attività sportiva. Venne creato un 
campo da tennis che sostituiva il vecchio dove, noi collegiali, 
spesso andavamo per giocare a tamburello. Anch’io giocavo a 
tamburello ed ero “forte” perché sapevo giocare di dritto e di 
rovescio. Avevamo anche un campo di pallavolo gioco dove 
eccelleva mio fratello. 

Nella ricreazione serale si dava sfogo ai giochi più diversi. Si 
facevano le corse o si giocava a ruba bandiera. Poi c’era, più 
complicato, il gioco delle prede e dei cacciatori. Si formavano 
due squadre contrapposte e la preda doveva andare allo 
“scoperto” cercando di raggiungere il muretto della salvezza 
senza farsi prendere dai cacciatori. Se nel percorso veniva 
“toccato” doveva rimanere immobile in attesa di altri compagni 
di squadra che andassero a liberarlo. Vincevano le prede 
quando queste riuscivano a liberarsi tutte. Lungo i corridoi 
della aule erano, poi, sempre disponibili i tavoli da ping-pong 
ed il calcio balilla. Io non ero forte nel gioco del ping-pong ed 
a calcio balilla non ho mai giocato. 

Giorno particolare era invece la domenica. Soprattutto perché 
cominciava con una colazione più buona e più abbondante. 
Dopo un’ora di studio si andava fuori dal collegio per delle 
visite guidate o, a seconda della stagione, si facevano le partite 
al pallone interni contro esterni. Fondamentalmente le uscite 
consistevano, accompagnati da due o tre preti, nel raggiungere 
il vicino palazzetto dello sport ed assistere alle partite di 
hockey a rotelle. Allora la squadra del Modena era molto forte 
e si vedevano delle partite di campionato. Ancora, per la 
passione del professore di ginnastica, andavamo a vedere 
partite di rugby o di pallacanestro. Mi piaceva il rugby, forse 
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quanto o più del calcio, per il gioco di squadra che esprimeva, 
mentre il calcio è prevalentemente espressione di singoli 
fuoriclasse che, a volte, determinano la grandezza della squadra 
stessa. In alternativa andavamo anche a visitare i dintorni di 
Modena. Arrivavamo fin dove si poteva camminare in tempo 
utile per l’orario di ritorno. 

La domenica poi era giornata particolare per le partite di 
pallone. In quell’occasione giocavamo con la maglia della 
squadra, cosa che negli altri giorni non avveniva mai. Non 
avevamo le scarpe da calcio anche perché la durezza del campo 
da gioco non le permetteva. Io giocavo con due scarpe da 
ginnastica alte più adatte per il gioco del basket e di colore 
diverso. Una di colore blu e l’atra di colore rossiccio. Quando 
giocavamo contro la Lepanto nei tornei dello Csi (centro 
sportivo italiano) giocavamo con scarpe vere e con una maglia 
bellissima a strisce grosse verticale bianche e rosse. 

La domenica si concludeva con il cinema prima di cena e dopo 
un breve periodo di studio, avvenimento molto atteso, si 
ascoltavano i risultati delle partite nazionali di calcio con tutti 
che stavano in silenziosa attesa del risultato della squadra del 
proprio “cuore” per esultare poi in caso di vittoria. 

Giorni particolari erano il giorno del Patrono, San Giuseppe e 
dell’Immacolata Concezione. Era bello perché in entrambe le 
occasioni c’era la Novena cantata in gregoriano con la musica 
di un organo o di una pianola. Io, anche se stonato, facevo 
parte del coro. Mi piacevano molto queste funzioni. Servivo 
Messa ed ero attratto dall’aspersione dell’incenso una cosa che 
tanto desideravo fare ma che non mi hanno mai permesso di 
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fare. Il fare il chierichetto è poi legato ad un episodio che, se 
realizzato, poteva cambiarmi la vita e farmi diventare un 
novello Alain Delon. In quei tempi a Brescello giravano i film 
di Don Camillo e Peppone. Avevo un cugino che abitava a 
Brescello. Il paese in quei giorni sembrava diventare una 
metropoli per i curiosi che volevano vedere Fernandel e Cervi 
ed assistere alla registrazione delle scene. Poi la moltitudine 
delle comparse. Tante persone che si divertivano, pagate, a fare 
la comparsa. Si mangiava al sacco tra una ripresa e l’altra e 
molte erano le soste di attesa. Mio cugino Ninetto faceva parte 
del gruppo delle comparse ed ebbe la parte del bambino che 
durante la partita di pallone tra la squadra di Don Camillo e 
Peppone esulta lanciando in aria il cappello. Ricordo, per 
avervi assistito, la scena di Don Camillo che, da solo nel 
piazzale della chiesa, porta il Cristo a benedire il Po. Era 
seguito da un cane che lo seguiva perché Don Camillo aveva in 
tasca un pezzo di carne. 

Io persi l’occasione di diventare un attore famoso. Si doveva 
girare la sequenza della benedizione della casa del popolo con 
Don Camillo con due chierichetti al fianco: Fernandel, fuori 
scena, brontolava per il caldo e per la puzza che una fabbrica 
vicina di fertilizzanti produceva dicendo, in un italiano 
approssimativo: ”Mierda, Mierda”. I due chierichetti scelti per 
girare la scena non arrivavano. Fernandel era spazientito. Il 
regista furibondo per l’inutile attesa decise di cambiare i 
chierichetti. Per la mia “provata” professionalità venni scelto in 
sostituzione di quelli ufficiali. Ero già vestito e pensavo già ai 
soldi che potevo guadagnare e al primo piano che mi sarebbe 
stato riservato. Per sfortuna mentre stavo per entrare in scena 
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arrivò un prete con i due chierichetti veri. Persi, così, 
l’occasione di un lauto guadagno e di diventare famoso. Fu una 
interpretazione disastrosa che fece infuriare ancora di più il 
regista. Il chierichetto ufficiale, forse distratto dalla confusione, 
partiva sempre in ritardo ed il regista fu costretto a ripetere più 
volte la scena. Poi si rassegnò e nel film si vede la partenza 
ritardata del chierichetto. Io, quella scena l’avrei fatta meglio. 

Tornando alla giornata del Patrono ricordo che a colazione al 
posto del pane c’erano le mitiche veneziane, pagnottine dolci 
molto apprezzate. Poi la partita al pallone contro gli esterni. 
Mitico anche il pranzo speciale. Io come ho detto non ho mai 
speso soldi in dolciumi, anche perché non ne avevo di soldi da 
spendere, ma ricordo che questo venditore faceva una frutta 
caramellata che mi ha sempre ingolosito ed attirato. 

Io non ho mai sofferto la solitudine del collegio. La presenza di 
mio fratello mi bastava per non soffrire di nostalgia di casa. I 
genitori venivano normalmente alla domenica negli orari di 
visita. Mi ricordo una volta che mio padre, avendo dei 
particolari impegni di lavoro a Modena, capitò in collegio fuori 
del giorno e dell’orario previsto. Ci fecero incontrare 
ugualmente ma solo per cinque minuti. Venne a trovarci con 
quattro arance, due in una tasca del cappotto e due nell’altra. 
Rimasi felicemente sorpreso anche perché mio padre non era 
solito andare a comprare cose di questo genere. 

Ricordo quando ho fumato la prima sigaretta. Nel gabinetto, a 
cielo aperto, del campo sportivo per i piccoli. Fu un peccato 
senza piacere. Non mi piacque e non continuai nel vizio. Lo 
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ripresi all’età di 25 anni in occasione del mio primo impegno di 
lavoro a Druogno. 

Ricordo anche il mio primo bacio. Avvenne durante le vacanze 
a Serramazzoni dove, in quei tempi, abitavo. Serramazzoni è 
un paesino di montagna, luogo di villeggiatura e noi ragazzotti 
facevamo “la corte” alle ragazzine arrivate in villeggiatura. 
Facevo la quarta ginnasio e ricordo di Franca una ragazza più 
grande di me. Con Franca avevo un rapporto privilegiato. 
Niente di complicato o di serio ma, come si diceva a quei 
tempi, la corteggiavo. Una sera mentre mi accompagnò a casa, 
di sua iniziativa, mi diede un bacio. Un bacio intenso che mi 
permise di “sentire” una sua cicatrice profonda interna nel 
labbro inferiore. Quel “sentire” la cicatrice mi rimase impresso 
nella memoria. Questa Franca ha continuato a seguirmi anche 
quando sono rientrato in collegio per fare la quinta ginnasio. Il 
luogo di ritrovo era il cinema del collegio che era aperto anche 
al pubblico privato ed esterno. Per stare insieme dovevo fare 
delle manovre logistiche che potevano, se scoperte, costarmi 
qualche punizione. Infatti noi ragazzi del collegio avevamo i 
posti in platea, mentre Franca mi aspettava sempre nel 
loggione. Non visto, dovevo “scappare” dalla platea e 
raggiungerla. Ero incosciente perché a controllarci c’erano i 
preti agli angoli della sala, ma lo facevo senza timori e senza 
paura. Di tutta questa relazione con Franca rimase solo quel 
bacio particolare. Niente di più. È la Franca che alla fine si 
stancò e smise di venirmi a trovare. Forse stanca di aspettarmi 
perché io, spesso punito, potevo assistere solo al secondo 
tempo del film. 
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Il liceo e i suoi professori 

Dei professori del liceo che insegnavano le mie materie 
preferite, quelle letterarie, ho un ricordo precisissimo e, 
richiamandoli alla memoria, li rivedo anche fisicamente nel 
loro modo di parlare e muoversi. Come il professore di storia e 
filosofia del secondo anno. Un giovane elegantissimo, rigido, 
con i capelli chiari tutti tirati all’indietro, che, quando non 
interrogava, sceso dalla cattedra, si metteva in mezzo al 
corridoio tra due file di banchi. Si appoggiava a primi di essi 
con entrambe le mani da una parte e dall’altra e, fatte una o due 
flessioni, cominciava le lezioni che duravano l’intera ora senza 
interruzioni: come si fa all’università. Rimase con noi un solo 
anno poi passò effettivamente ad insegnare in una università. 
Ricordo la “terribile” professoressa di latino. Severissima nel 
difendere la sua amata lingua dalle nostre profanazioni e quella 
di greco, pacifica e sorniona, che parlava poco e, fatte le 
domande, aspettava senza interrompere od intervenire, 
guardandoti con le dita di entrambe le mani riunite a cupola, 
che allargava e richiudeva in maniera ritmica. Con lei, il 
secondo anno, vissi un episodio che, secondo me, la fece molto 
divertire. In greco ero bravo nello scritto, mentre non avevo la 
sufficienza nell’orale. Eravamo ”famosi” io ed un altro ragazzo 
della sezione maschile. Alla fine del secondo trimestre 
avevamo sette nello scritto e cinque nell’orale, mentre di solito, 
accadeva il contrario. Non sapevo leggere bene e la cosa dopo 
tre anni di studio era un po’ imbarazzante. Non mi piaceva lo 
studio della letteratura. Accadde che ebbi la fortuna di essere 
interrogato in una delle prime lezioni dell’ultimo trimestre con 
esito positivo. Pertanto ritenevo di avere risolto il problema, 



 
42

non correndo rischi nello scritto, ed essendo improbabile una 
nuova interrogazione entro la fine dell’anno. In più, in classe, 
cominciava lo studio dell’opera di un autore con lettura e 
traduzione. L’ora di greco dedicata alla letteratura era la prima 
del sabato e così cominciai a saltarla, assieme al mio compagno 
di banco di Sassuolo, che ormai destinato alla bocciatura, 
aveva abbandonato, quasi completamente, lo studio. Verso la 
fine dell’anno le assenze si intensificarono e divennero quasi 
fisse. Con la giustificazione del treno in ritardo o perso, saltavo 
quell’ora di lezione e per diversificare rientravo alla seconda 
ora. Più spesso saltavo l’intera mattinata. Andavamo, allora, al 
bar Torino. Un locale di bigliardi e bigliardini, luogo di 
raccolta degli studenti di tutte le scuole che facevano 
”CABOT” (così dicevamo per dire marinare la scuola). Non 
erano ore belle, soprattutto quando il mio amico non c’era. Gli 
altri giocavano al bigliardo, ma a me ed al mio amico di banco 
non piaceva. Ci annoiavamo e non vedevamo l’ora che la 
mattinata finisse per andare all’uscita del liceo a sentire come 
era andata. Io poi ero un poco preoccupato dell’esito della mia 
tattica ed avevo ragione al riguardo. Negli ultimissimi giorni di 
scuola infatti, quando ormai pensavo di averla scampata, 
“l’olimpica prof”, così chiamavamo la professoressa di greco, 
mi avverte che per essere promosso, nonostante l’ottimo 
scritto, avrei dovuto farmi interrogare, il sabato successivo, 
sull’intera opera dell’autore trattato in classe. C’era di mezzo, 
allora, una festività religiosa, riconosciuta dallo Stato, ora 
abolita. Cadeva di giovedì e ricordo quei giorni e quella festa 
passati a recuperare affannosamente un’intera opera trattata per 
un intero trimestre. Il sabato successivo naturalmente non feci 
una grande figura nella confusione della gran mole di materia 
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fatta di corsa e non certo digerita. Con grande soddisfazione 
della prof, che alla fine, con la solita aria sorniona mi chiese se 
la lezione mi fosse servita annunciandomi, comunque, che, dati 
i risultati dello scritto, mi avrebbe promosso. Scampato in 
greco quell’anno fui invece rimandato in italiano per una 
situazione inversa di quella del greco: non avevo raggiunto la 
sufficienza nello scritto, mentre nell’orale, con la letteratura 
italiana, me la cavavo. Nonostante la bocciatura ricordo con 
piacere quel professore. Era arrivato con il difficile compito di 
sostituire il professore dell’anno precedente: un bell’uomo, 
dotato di una bella voce e molto amato dalle donne della mia 
classe. Amato soprattutto per la sua abitudine di leggere o 
meglio declamare a mo’ di attore i poeti trecenteschi quali il 
Petrarca ma soprattutto Dante seduto sugli schienali dell’ultima 
coppia della fila di mezzo che erano vuoti. Non era però solo 
un “fine dicitore”, ma era anche bravo e preparato. Soprattutto 
ricordo il suo modo di presentazione dei vari autori: cercava di 
raccogliere e di riportare tutte le varie interpretazioni. Aveva 
l’abitudine di esordire dicendo: ”Tizio sostiene che … Caio 
invece che…” concludendo dicendo “Ma si potrebbe dire … o 
anche …”. Questo suo modo di affrontare le questioni, con la 
massima apertura ad ogni posizione, è stato per me uno degli 
insegnamenti di metodo più importante che abbia ricevuto. Ho 
sempre ritenuto che questo metodo costituiva in generale, a 
mio parere, la caratteristica tipica e distintiva, a quei tempi 
almeno, dei licei classici nei confronti delle altre scuole. Ma 
forse è una posizione un po’ troppo aristocratica senza alcun 
riscontro. Io, a differenza delle donne, a parte il gradimento 
anche del precedente ed il riconoscimento di quell’importante 
insegnamento che mi ha lasciato, preferivo, alla fine, il nuovo 
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venuto. Lo trovavo più spontaneo, semplice e simpatico. Non 
era affatto bello. Alto, con gli occhiali, con i capelli sempre in 
disordine, non si curava dell’immagine e tanto meno del 
vestire. Stava in aula quasi sempre con un impermeabile 
bianco, stropicciato, sbottonato ed aperto, ma con la cintura, 
comunque, allacciata in vita. Farfugliava un poco nel parlare. 
Sembrava sempre un poco impacciato e poi aveva, a suo 
sfavore, che quell’anno doveva occuparsi di Dante nel 
Purgatorio e non dell’Inferno. Era anche lui bravo. Molto 
competente e più semplice diretto nella presentazione degli 
autori. Aveva poi la caratteristica di spezzettare, in modo 
originale, l’attribuzione dei voti. Soprattutto nelle prove scritte 
per cui venivano fuori valutazioni come sei meno meno, dal 
cinque e mezzo al sei meno meno e così via. Non ricordo con 
quanti meno fui rimandato. Legato a questa vicenda c’è un 
episodio che anche ora mi fa pensare. Per prepararmi all’esame 
di riparazione i miei genitori pensarono di mandarmi a 
ripetizione. Non so fino a che punto a ragione riguardando la 
mia insufficienza, soltanto lo scritto. Forse per tranquillità o 
scaramanzia. Venne scelto un professore di primo piano, 
titolare di cattedra al liceo scientifico di Modena. Uomo di 
grande cultura, rigido e molto competente. Abitava proprio a 
due passi dalla abitazione della mia futura moglie e dei suoi 
genitori. Nel corso d una di queste lezioni il professore citò il 
nome di Chaucer importante scrittore inglese. Io, per sfoggiare 
la mia cultura, richiamando le poche nozioni ricavate dal corso 
di letteratura inglese, in tutta presunzione, sparai, con 
leggerezza, un commento inesatto. Al che il professore, 
dall’alto della sua cultura avendo colto subito l’errore, si alzò, 
andò verso la sua immensa libreria che copriva interamente due 
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pareti della stanza, cercò e trovò un volume che trattava 
l’argomento. Individuato il punto in questione mi sibilò secco: 
”Lei non è asino, è proprio stolto” leggendomi, a dimostrazione 
della sua affermazione, alcune righe del libro che trattavano 
correttamente l’argomento, nel quale mi ero avventurato. Sul 
momento la definizione che diede di me mi meravigliò per 
l’uso di quel termine particolare. Mi sembrò una battuta di 
spirito. In seguito la trovai perfetta. Presuntuosamente e 
coscientemente per fare bella figura avevo sentenziato su cose 
che non conoscevo bene e sulle quali avrei dovuto avere più 
prudenza. Colto subito il mio errore, anche senza averne 
bisogno, era ricorso alla documentazione scritta per contrastare 
la mia affermazione. Fu una lezione molto importante che ho 
cercato di tenere sempre presente. Quella di parlare seriamente 
e soprattutto, se necessario, di sentenziare solo in cose di cui si 
é perfettamente sicuri. Questo per non correre il rischio di 
passare, meritatamente, per presuntuosi e stolti.  

Un brutto ricordo di cui ancora mi vergogno, riguarda un mio 
comportamento nei confronti di una giovane supplente che 
venne a sostituire, per un certo periodo, la prof di latino. Era 
una ragazza molto giovane, alta, magra con lunghi capelli 
mossi, pallida e senza trucco. Si presentava in aula con un 
grembiule nero e poteva essere scambiata per una allieva. Era 
sempre molto tesa, preoccupata evidentemente per l’incarico, 
probabilmente il primo della sua carriera. Non ricordo 
precisamente il motivo, ma in una occasione ebbe modo di 
criticare la mia preparazione, al ché le risposi che ben 
diversamente la pensava la titolare che stava sostituendo, ben 
più competente ed esperta di lei. Non mi sono mai perdonato 
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quella risposta e mi auguro che questa giovane prof abbia avuto 
una carriera piena di soddisfazioni senza più incontrare un 
allievo così stupido come fui io in quella occasione. Per 
recuperare l’amarezza che questo episodio ancora mi produce 
voglio ricordare un sacerdote insegnante che per quanto 
riguarda l’insegnamento ed i rapporti personali considero il 
migliore. Il primo anno fu nostro insegnante di storia e filosofia 
seguito poi dal “tedesco”. Faceva le flessioni prima delle sue 
lezioni chilometriche. Quel sacerdote era altissimo, molto 
magro e il nero e lungo abito talare aumentava la sensazione di 
quel suo aspetto. Con occhi intelligenti e viso aperto si 
muoveva in modo particolare con le gambe completamente 
rigide come se avesse arti artificiali. Era molto bravo, anche lui 
appassionato alle sue materie ed aveva più degli altri una 
particolare attenzione ed attitudine al dialogo con gli allievi. 
Era facilitato in questo dal tipo di materia che trattava e, penso, 
anche dalla sua missione sacerdotale. Oltre a fare lezione, come 
da programma, parlava di tutto prendendo spesso l’iniziativa ed 
ascoltando interessato. In particolare ricordo un esempio 
bellissimo di tale sua capacità e di come dovrebbe essere il 
giusto comportamento di chi deve insegnare e formare giovani. 
Tra i miei compagni usciti dal collegio che avevano trovato 
serie difficoltà nell’inserimento del liceo c’era un ragazzo 
molto semplice, tranquillo, che giocava con me come portiere 
nella squadra di calcio. Fu il primo che mollò. Continuava a 
frequentare, pur se con numerose assenze, ma ormai non 
studiava più. Mancandogli il voto un giorno fu chiamato per 
l’interrogazione da questo sacerdote. Si rifiutò educatamente 
spiegando i motivi del rifiuto. Iniziò così una discussione nella 
quale il professore che avrebbe potuto, registrato il rifiuto, dare 
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voto negativo e passare oltre, insistette riuscendo a convincere 
il ragazzo a partecipare, comunque all’interrogazione. Dopo 
aver parlato degli interessi e delle abitudini del ragazzo decise 
di svolgere l’interrogazione sulla trama di un film che era 
uscito in quel periodo e che riguardava una rivolta a bordo di 
una nave da parte di un gruppo di ufficiali nei confronti del 
comandante. Lo avevano visto entrambi e il tema e la trama del 
film si prestava ad una serie di valutazioni e di ricerca di 
motivazioni che, come argomento della interrogazione, 
coinvolse tutta la classe. Un esempio di insegnamento molto 
bello e molto valido che ricordo tutte le volte che rivedo quel 
film. Venne sviscerato in modo serio il problema del comando 
e del rapporto tra inferiori e superiori. Non ricordo come fini 
quella singolare interrogazione e gli effetti burocratici che 
ebbe. Ricordo fu molto apprezzata e gratificante per il mio 
compagno e molto educativa per tutta la classe e sicuramente 
per me. 

 

Mario, Silvio, mamma Maria e papà Giovanni 
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Università: borsa di studio 

Verso la fine dei corsi universitari per preparare meglio la tesi 
feci domanda ed ottenni una borsa di studio dell’università 
consistente in un posto presso la Casa dello studente di 
Modena. Avevo scelto una tesi in diritto amministrativo, corso 
biennale, che era la mia materia preferita. L’argomento era ”Il 
Sindaco ufficiale di governo”. L’argomento era di concreto 
interesse. Ci lavorai con piacere e riuscì un buon lavoro, sia 
sotto il profilo dottrinale che pratico, e qualche anno dopo 
venne, con mia grande soddisfazione, pubblicato dalla rivista 
”La funzione amministrativa” una delle due riviste più 
importanti di diritto amministrativo. Ne ricevetti una trentina di 
copie alcune delle quali conservo ancora, mentre le altre sono 
sparse in vari comuni ed enti locali insieme a centinaia di altri 
documenti allegati alle domande di partecipazione ai vari 
concorsi. La tesi fu valutata molto bene anche dal professore e 
dopo la laurea mi offrì di entrare nel suo gruppo come uno dei 
tanti assistenti, senza incarico, come si usava allora. L’offerta 
mi fece molto piacere e poteva essere interessante, ma 
significava entrare dove c’erano già il vice e l’assistente di 
ruolo, regolarmente pagati, e uno stuolo di assistenti, senza 
alcuna retribuzione, dediti a ricerche e studi per conto del 
professore. Io volevo incominciare subito a lavorare e 
guadagnare: non per necessità, ma per soddisfazione personale. 
Rifiutai e cominciai l’invasione d’Italia con domande di 
assunzione e di partecipazione a concorsi. Ricordo il periodo 
presso la casa dello studente come bello allegro e ricco di 
nuove esperienze. Vivevo in città in una bella sede con 
compagni interessanti assistito e spesato. Si mangiava bene 
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c’era la massima libertà di uscita per cui, ultimati gli impegni, 
restava molto tempo da passare nei bar ed in particolare nel 
chiosco dei giardini dove, con alcuni colleghi, passavamo il 
tempo in allegria ascoltando il juke-box, facendo lunghe 
discussioni su argomenti più disparsati. Proprio allora 
cominciava a farsi conoscere l’Equipe 84 con bellissimi 
remake di successi inglesi ed americani o pezzi originali di 
Lucio Battisti. Spesso in uno di questi bar potevi incontrare 
Maurizio Vandelli e Victor Sogliani. Ma il ricordo di quel 
periodo è legato al mio compagno di stanza un ragazzo che 
veniva da Mantova, della mia stessa età, magro, dinoccolato e 
figlio di un avvocato. Molto intelligente, colto e dotato di un 
particolare humor. Non giocava al calcio e non se ne 
interessava. Passavamo molto tempo a parlare di diversi 
argomenti ed aveva sempre delle posizioni interessanti e non 
scontate. Diventammo amici e proprio con lui tenni un 
comportamento di cui ancora mi vergogno. Erano passati degli 
anni. Non ci eravamo più visti né sentiti quando un giorno me 
lo vidi davanti a Druogno nel mio primo incarico di segretario 
comunale. Gli era venuta voglia di vedermi, disse sorridente. 
Aveva preso la sua cinquecento bianca, vecchia e scassata ed 
aveva fatto tutti quei chilometri da Mantova. Anch’io avevo 
pensato spesso a lui ed avevo voglia di vederlo. Capitò però in 
un periodo in cui avevo preoccupazioni per motivi di lavoro 
riguardanti imminenti termini di scadenza dei ruoli dei tributi 
comunali. Non fui in grado di fargli festa come si meritava e 
come avrei voluto fargli. Andammo fuori a cena, ma non ci fu 
quella conversazione fitta fitta, allegra, con continue 
interruzione e sovrapposizioni di voci, con quei cambiamenti e 
ritorni di argomenti che tanto ci piacevano nel passato. Io ero 
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quasi assente fissato su quella stupida preoccupazione per la 
quale quella sera, comunque, non potevo fare nulla e che poi, 
come spesso accade, nei giorni successivi trovò la sua 
soluzione. Rovinai la serata lasciando forse l’impressione di 
essere stato disturbato. Lui se ne andò deluso mentre io mi 
sono sempre vergognato di quel comportamento. Lo rividi in 
occasione del mio matrimonio al quale lo invitai assieme al 
mio compagno di banco dell’ultimo anno di liceo. Ma anche in 
quella occasione, nella marea di invitati e preso dall’impegno 
“del ruolo”, fui costretto a trascurarlo. 

 

Militare corso Allievi Ufficiali di Complemento 

La mia carriera di guerriero cominciò dopo la laurea con il 
corso per ufficiali a Bracciano alla scuola di artiglieria. Era una 
caserma con un campo enorme fuori dal paese. Il corso era 
formato da due sezioni di artiglieria semovente da campagna e 
da una di missili. Noi carristi avevamo carri funzionanti, 
residui della guerra di Corea, che sparavano e con i quali 
facevamo esercitazioni vere e proprie. I missilisti avevano 
invece soltanto un missile sul quale si esercitavano 
virtualmente. I corsi erano seri. Oltre alla disciplina ed agli 
ordini militari, si studiavano matematica e geometria. Dopo un 
periodo di teoria nella formazioni degli equipaggi dei singoli 
mezzi mi fu affidato il ruolo di puntatore e la cosa mi ha 
sempre meravigliato perché ero quello che avrei dovuto fare i 
calcoli della distanza e della direzione, dell’alzo, partendo dalla 
mia laurea in legge. Il sistema di calcolo era buffo, si fissava un 
idoneo falso scopo alle spalle, a scelta, e su quello si facevano 
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le misure ed i conti per tarare gli strumenti di tiro. Successe 
però che mi ammalai, saltai alcune lezioni ed esercitazioni, così 
che fui sostituito e passai al ruolo di caricatore, che non 
necessitava di grandi prove. Ho bellissime fotografie sul carro 
in tuta mimetica, basco nero e fazzoletto giallo e tra le braccia 
delle belle grosse granate. Nonostante l’impegno e la disciplina 
ferrea, fu un bellissimo periodo, che non mi costò sacrifici né 
rammarichi come invece era per alcuni che consideravano quel 
periodo tempo perso per l’inizio di una carriera. Fu un periodo 
di cambiamento, una specie di vacanza. Dopo gli studi 
dell’università non mi pesava la disciplina, gli orari, anzi ho 
sempre amato la vita programmata, in cui si sa sempre cosa si 
deve fare. Ero tra ragazzi provenienti da tutte le regioni 
d’Italia. Alcuni più anziani e molti più giovani. La mia 
passione per il calcio mi facilitò nel trovare amicizie ed entrare 
nei gruppi. L’avevo già constatato a scuola ed all’università. A 
Bracciano nell’addestramento ordinario con mia grande 
meraviglia mi scoprii ottimo tiratore con la carabina che non 
avevo mai usato. Sparavamo sdraiati uno vicino all’altro ed ho 
sempre avuto il dubbio che il mio punteggio, tra i più alti della 
mia sezione, fosse dovuto ad un errore di individuazione del 
bersaglio del mio vicino, che si vantava di essere un ottimo 
cacciatore. Nessuna meraviglia invece per l’ottimo punteggio 
ottenuto nel lancio delle bombe sia nel tiro di precisione che di 
distanza, data la mia esperienza di Casina con le battaglie a 
sassate contro quelli di Braglia e la rottura di uno spicchio del 
rosone della facciata della chiesa parrocchiale ottenuta, 
involontariamente con un lancio potente. Disastrosa invece 
l’attitudine a dare comandi sia per le cadenze, toni ed i 
movimenti di manovra. Ne ebbi la prova, in seguito, nei 
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periodo di servizi come sergente e sottotenente. Ricordo che 
una volta in cui dovendo fare una manovra correttiva di un 
gruppo, feci un casino tale che l’ufficiale superiore mi tolse il 
comando e portò lui a termine la manovra. Anche nel marciare 
e nelle manovre con il fucile non ero un fenomeno, tanto è vero 
che quando il mio gruppo fu chiamato, come prassi, almeno 
allora, a fare un giorno di guardia al Quirinale non mi misero 
all’entrata principale, ma ad una entrata di mezzi di servizio 
dove non si facevano manovre, non c’erano movimenti 
scenografici, ma una semplice guardia con stazionamento 
normale davanti ad una sbarra che si alzava e si abbassava 
all’occorrenza sulla base di ordini che potevano essere dati 
anche senza il giusto timbro di voce o la giusta cadenza. 

 

 

Il “riposo del guerriero” 
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Corso segretari a Roma 

Subito dopo il servizio militare, pensando seriamente di seguire 
le orme di mio padre, feci domanda per una borsa di studio al 
corso di preparazione per segretari comunali a Roma. Già 
allora era diventata obbligatoria la laurea in legge ed avendo un 
buon voto di laurea ne vinsi una. Questa permetteva il 
mantenimento per tutta la durata del corso. Il corso non era un 
gran che anche se partecipai poco perché, avendo vinto un 
posto di ruolo a Modena, lo abbandonai molto presto e persi il 
periodo di praticantato presso un comune, che era, forse, la 
parte più interessante. Erano lezioni tenute da professori 
universitari su materie già apprese all’università con l’aggiunta 
di ragioneria e contabilità. Ma nessuno accenno a finanza, 
economia ed organizzazione, materie che trovai quando mi 
iscrissi anni dopo a Scienze Politiche a Bologna per il 
conseguimento della seconda laurea. Laurea che non conclusi 
nonostante avessi dato tutti gli esami non avendo mai preparato 
la tesi. Venivano riprese e ritrattate, in modo necessariamente 
sommario, materie ed argomenti già conosciuti in tema di 
diritto civile, costituzionale, tributario e, soprattutto, 
amministrativo, il mio forte. Non fu quindi una esperienza 
molto utile per la mia preparazione e per la mia carriera. Fu, 
comunque un periodo molto piacevole e divertente. Ricordo 
con piacere le visite alla città, la scoperta delle trattorie a basso 
costo con magnifiche mangiate delle specialità romane. In 
particolare la trippa e gli spaghetti con le polpette. Ma 
soprattutto l’atmosfera ed il via vai di Roma. Avevo fatto 
l’abbonamento mensile Modena – Roma con grande meraviglia 
del ferroviere che forse non ne aveva mai fatto altri. Venivo a 



 
54

casa tutti i sabati e le feste infrasettimanali e facendo i conti mi 
conveniva. Ero già fidanzato e la domenica partivo da Modena 
con l’ultimo treno, utile per arrivare in tempo a scuola la 
mattina. A Roma alloggiavo in un appartamento appena fuori 
porta Pia con un ragazzo toscano molto simpatico, rumoroso e 
chiacchierone ed un altro di un paese dell’interno romagnolo 
molto educato e riservato. Stavamo sempre insieme durante la 
giornata anche se io avevo fatto amicizia con un altro ragazzo 
che abitava in un’altra parte di Roma. Cominciai ad uscire, alla 
sera, con lui solo o con le sue amiche. Era, costui, un ragazzo 
un poco più anziano di me. Era figlio di un notaio ed anche lui 
doveva o voleva seguire quella professione. Si vedeva che era 
benestante, elegante, più maturo di me viveva da tempo da solo 
a Roma frequentando la scuola dei notai. Aveva una seicento 
color panna e si era iscritto al corso per usufruire dell’assegno 
mensile. Non gli interessava la prospettiva di seguire la carriera 
di segretario, per cui non studiava né si impegnava. Io lo 
aiutavo nelle verifiche periodiche, molto frequenti, cui 
eravamo sottoposti pena l’esclusione dal corso. Lo aiutavo, 
soprattutto, nelle parti che gli creavano molti problemi. Non 
corse mai rischi essendo preparato, in generale, ed essendo il 
corso tutt’altro che difficile per uno che avesse studiato bene 
all’università. Doveva avere dei problemi con il padre che 
voleva si sbrigasse a diventare notaio, ma non ho mai capito se 
a lui piaceva l’idea o lo facesse per accontentare il genitore. 
Aveva una ragazza che anche lei frequentava il corso notarile. 
Siciliana, bellissima con gli occhi verdi smeraldo, ma 
litigavano spesso perché lei voleva un maggiore impegno e 
coinvolgimento e forse lui non era ancora pronto a fare 
promesse. Questa ragazza aveva un’amica, compagna di corso, 
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siciliana ma più giovane, minuta, bionda con gli occhi grigi, 
simpatica, così a volte uscivamo in quattro. Ma il resto delle 
serate, eccettuato il sabato e la domenica dedicate alla famiglia, 
quella futura, le passavamo da soli. Il mio amico conosceva 
molte persone, di tutti i tipi, per cui era sempre a conoscenza 
delle feste e degli “eventi” che si svolgevano in certi ambienti. 
Eventi a cui si poteva partecipare senza invito, per cui ogni 
sera, si decideva dove andare. Si muoveva nel traffico della 
città con grande abilità. Conosceva locali, ritrovi ateliers in 
centro, a Trastevere ed in via Margutta. Ci ”imbucavamo” con 
tanti altri. Mangiavamo e bevevamo gratis, ascoltavamo 
musica e artisti suonare o cantare e, soprattutto questo valeva 
per me nuovo a queste esperienze, partecipavamo a quella 
confusione di voci, suoni e colori, di una certa gioventù della 
Roma di quel tempo. Allora non seguivo queste cose non ne 
sapevo nulla, ma in occasione della presentazione di mostre di 
quadri e di artisti in quelle feste piene di gente di tutte le 
provenienze e di tutti i ceti posso aver visto le prime opere di 
Tano Festa, di Schifano, di Angeli e di altri artisti della Scuola 
Romana di Piazza del Popolo. Posso aver sentito le prime 
letture di poeti e scrittori e le prime esibizioni di artisti di 
avanguardia. Non sapevo nulla di quel mondo per cui non 
ricordo nulla di preciso, se non lo spettacolo vociante, colorato 
di quei raduni. A volte quando non partecipavamo a quelle 
feste od eventi, dopo esserci arrangiati alla meglio mangiando 
panini o piccoli piatti pronti che lui sapeva dove andare 
scovare, passavamo la sera nei bar od in sale musicali, dove 
c’era qualcuno che suonava il piano e cantava. Fu tutto molto 
bello e molto nuovo per me, poi finì perché mi ritirai dal corso. 
Non seppi più nulla di lui direttamente. Seguii sulle Gazzette 
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Ufficiali le graduatorie dei vincitori dei concorsi per notaio ed 
in una apparve il suo nome. Fui molto contento e gli auguro 
ora, coma allora, che fosse quello che voleva o che comunque 
sia stato felice ed abbia fatto felice suo padre. Delle due 
ragazze invece non ho più saputo niente. I miei compagni di 
casa entrarono in carriera un anno dopo di me ed entrambi sono 
diventati segretari comunali come me. 

Con l’amico romagnolo ebbi una spiacevole avventura per 
fortuna finita bene. Anche lui aveva una fidanzata e sfruttava al 
massimo la sera della domenica per stare con lei e rientrava a 
Roma alla mattina. Ogni tanto, per rientrare a Roma usava la 
macchina e per non fare il viaggio da solo di notte mi passava a 
prendere alla stazione di Bologna. Prendevamo l’autostrada e 
via. Una sera in un certo punto dell’autostrada, per un colpo di 
sonno nonostante il mio impegno a tenerlo sveglio 
chiacchierando, facemmo due o tre testa coda senza, per 
fortuna, sbattere in muri o nelle sbarre di protezioni per 
ritrovarci poi di nuovo in direzione di marcia perfetta. Era 
notte, non c’era traffico, nella nostra direzione quasi nessuna 
macchina, ma se avessimo urtato da qualche parte o peggio se 
avessimo superata la protezione di destra saremmo precipitati 
nel fiumiciattolo che scorreva sotto a notevole dislivello. Tutte 
le volte che faccio quel tratto di autostrada penso a 
quell’episodio. Andò bene in linea con la mia teoria della 
vincita dell’agnello alla fiera di Scandiano. Ci svegliammo di 
colpo e rimanemmo svegli per il resto del viaggio e per l’intera 
mattinata e quel lunedì a differenza di altre volte sentimmo 
tutta la lezione e ne traemmo il massimo vantaggio.  
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Il matrimonio 

Mi sono sposato il 30 agosto del 1969 nella chiesa dei Frati 
Cappuccini di Scandiano dove si erano sposati i genitori di mia 
moglie. Chiesa a cui era legato anche il nonno di mia moglie. 
Anche lui si era sposato in quella chiesa ed ai Frati Cappuccini, 
avendo un grande magazzino di frutta e verdura, forniva tale 
merce. La decisione di sposarci fu presa dopo un lungo periodo 
di conoscenza e di fidanzamento vero e proprio. Io, poi, ero 
pronto per il matrimonio nel senso che avevo esaurito i sogni 
ed i progetti della giovinezza. Mi sono sposato al momento 
giusto. Avevo avuto un’infanzia felicissima, studi altrettanto 
felicissimi, avevo fatto sport, avevo avuto le mie avventure 
sentimentali. Alcune vere anche se, spesso, molto brevi. Molte 
solo fantasticate, ma sempre vissute intensamente. Ero arrivato 
quindi al matrimonio al momento giusto senza voglia più di 
sognare, con, invece, la volontà di realizzare una vita regolare e 
tranquilla. Della cerimonia ho un ricordo stupendo. Quando 
vidi mia moglie entrare in chiesa vestita di bianco provai una 
sensazione di piacere e di gioia talmente profonda fino ad 
arrivare alla commozione. Era meravigliosa. Vestiva un abito 
molto elegante con una corona di fiori tra i cappelli ma, 
soprattutto, l’aspetto del viso e il suo sorriso, o come la vidi io, 
mi procurarono quell’emozione. Questa emozione l’avevo già 
provata, per lei, anni prima a Sassuolo quando, rientrando in 
casa, la vidi che chiacchierava con mia madre. Bellissima, 
solare e sorridente, in un coloratissimo abito di Ken Scott. 
Allora le ragazze avevano un aspetto più colorato e allegro. 
Portavano abiti leggeri, graziosi ma, soprattutto, colorati. 
Niente a che vedere con certe “mise” pesanti, anonime e grigie 
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di oggi. Nipote di un medico amico dei miei genitori fin dai 
tempi del nostro soggiorno a Serramazzoni era venuta a trovare 
mia madre. L’avevo già vista in occasione di una sua visita agli 
zii, bambina di otto o nove anni. Io invece d’estate facevo già 
la stagione con le ragazze che venivano in villeggiatura in quel 
piccolo centro di montagna. Non avevo di lei, e di quel primo 
incontro, alcun ricordo o immagine e fu un bene. Quella nuova 
vista mi folgorò. Fu il classico colpo di fulmine che durò tutta 
la vita e che dura ancora. 

Anch’io con molta eleganza indossavo un abito confezionato 
da un sarto amico di mio padre. Un vestito nero la cui giacca 
ho utilizzato per diversi anni ancora. Ricordo che a Castelnovo 
Monti, tanti anni dopo, indossando ancora quella giacca, 
ricevetti i complimenti per la sua magnifica fattura da un 
consigliere comunale sarto di professione. Parlo del vestito e 
della sua storia perché invece, per le scarpe, commisi un grande 
errore. Comprai un paio di scarpe che, per la fattura, portai il 
solo giorno del matrimonio. Nella mia vita successiva non ci fu 
occasione, anche mondana, adatta per indossare quel tipo di 
scarpe. Le conservo ancora del tutto nuove con grande 
disappunto.  

Dopo la cerimonia in chiesa abbiamo ospitato i quasi 200 
invitati nell’allora rinomato ristorante il Gatto Verde posto 
sulla strada per Serramazzoni. Avremmo preferito fare una 
cosa più semplice, ma per le conoscenze di mio padre e per il 
rispetto delle persone con cui aveva rapporti di lavoro, unito al 
piacere di averli al matrimonio del figlio, il numero degli 
invitati diventò enorme. Come succede in tutti i matrimoni il 
numero e la scelta degli invitati non dipende, con rammarico, 
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solo degli sposi, ma coinvolge anche i rispettivi genitori. La 
moltitudine degli invitati ci ha impedito, quel giorno, di stare 
insieme ai parenti più stretti ed agli amici più cari come 
avremmo voluto. Finito il pranzo nuziale siamo andati, ancora 
con gli abiti nuziali e con la sorella più grande ed una cugina di 
mia moglie a trovare zia Rosina ospitata in un ricovero e degli 
zii che non avevano potuto partecipare alla cerimonia. 

Poi siamo partiti per il viaggio di nozze, verso il sud senza 
nessuna destinazione precisa. Essendo partiti tardi la prima 
tappa l’abbiamo fatta nei pressi di Bologna per riprendere il 
cammino la mattina dopo senza fretta e fermaci a Marina di 
Maratea in un albergo molto tranquillo che sorgeva davanti ad 
un piccolo arenile tra due punte di roccia. Fu un soggiorno 
molto tranquillo sereno e riposante con giornate in spiaggia e 
visite, senza mete, nei caratteristici paesini del luogo. In 
particolare ricordo Scalea un pittoresco paese antico disposto a 
gradoni con degli spiazzi spesso utilizzati come salotti delle 
case adiacenti arredandoli con sedie e poltrone, tavolini e con 
le immancabili collane di aglio, pomodori messi ad essiccare. 

Finito il viaggio di nozze eravamo pronti per andare “a 
prendere casa” a Druogno. Ci aspettava un appartamento in una 
casa che era di proprietà del mio Sindaco. Appartamento al 
primo piano di una casa molto bella di stile montanaro 
circondato per tutta la lunghezza da un terrazzo. A differenza di 
quello che accade oggi che ci si sposa solo con la disponibilità 
della casa interamente arredata noi abbiamo arredato la nostra a 
piccoli passi. Prima di sposarci avevamo dato ordine, ad un 
fabbro del luogo, di prepararci la testata in ferro del letto 
matrimoniale. Forse per una cattiva interpretazione dei nostri 
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disegni anziché una testata unica ce ne fece due piccole utili 
per due lettini. Il letto matrimoniale nacque, quindi, 
dall’assemblaggio di quelle due impreviste testate e rimase tale 
fino al successivo acquisto della nuova camera da letto 
completa di tutto. Quelle due testate le abbiamo ancora. Sono 
state utilizzate per un breve periodo per i letti dei bambini ed 
ora sono nella casa del mare ancora belle e piene di ricordi. 
Durante il trasferimento a Druogno ci siamo fermati in un 
paese della Brianza, famoso per la costruzione dei divani, ed 
abbiamo ordinato il salotto. Avevamo una vetrinetta e così 
cominciammo ad arredare il nostro appartamento. Non 
avevamo una cucina componibile come usa oggi, ma avevamo 
gli elettrodomestici separati. 

Tutti i sabati, anche quando nacque il nostro primo figlio, 
ritornavamo a Sassuolo per trascorrervi il resto del sabato e 
della domenica. Alla domenica si andava a pranzo dai genitori 
della Titti e il lunedì mattino si ripartiva molto presto per 
rientrare in tempo utile per il rispetto degli orari dei nostri 
impegni lavorativi. Ricordo la fatica di quei viaggi di ritorno 
compensata, però, dal piacere di rivedere i nostri cari e 
soprattutto dalla gioia che provavano loro. Siamo sempre 
andati avanti ed indietro con una Mini Minor regalo di nozze 
del padre e dello zio della Titti. Non ho mai avuto la mania per 
le automobili. Le ho sempre considerate solo quattro ruote utili 
per il trasporto. Quella Mini Minor, invece, è stata l’unica 
macchina che ho amato per la sua maneggevolezza e 
leggerezza di guida e sia per i ricordi legati a quel magnifico 
periodo. 
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Mario e “Titti” sposi 
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Il mio primo impiego a Druogno 

Finito il servizio militare tornai a casa e cominciai ad attendere 
la convocazione per uno dei concorsi di cui avevo fatto 
domanda pronto ad accettare il primo posto offertomi. Intanto 
uscivo con la sempre più “mia fidanzata” e continuavo ad 
inondare il mondo di domande di lavoro. Non attesi molto 
perché poco dopo fui chiamato per la prova di un concorso 
presso l’amministrazione provinciale di Modena per un posto 
di addetto di sezione presso gli uffici della Federazione 
provinciale ONMI. Partecipai alle prove scritte, non le trovai 
difficili e, superato l’orale, vinsi il concorso. Della 
commissione d’esame faceva parte il vice prefetto vicario di 
Modena che, avendo accertato che ero figlio del segretario di 
Sassuolo, si prese la briga di telefonare a mio padre per 
complimentarsi, facendogli, un grande piacere. L’ufficio 
assegnatomi aveva sede in un vero e proprio appartamento 
nell’ultimo piano di una casa in centro sulla via Emilia. Il 
lavoro consisteva nel seguire questioni di personale, stipendi e 
pensioni ed in particolare, per il tipo di assunzioni, alla fine di 
ogni mese c’erano da ricalcolare tutte le paghe sulla base dei 
giorni e delle ore fatte dai singoli dipendenti. Capo ufficio era 
un ragioniere di mezza età, che aveva problemi alle gambe e 
camminava con due grosse stampelle. Nonostante ciò si 
imponeva di essere allegro anche se a volte si lasciava andare a 
discorsi malinconici. Ero nell’ufficio con una signora giovane, 
seria e riservata, soprattutto all’inizio, forse un poco 
preoccupata dall’arrivo di un laureato. Era brava e fino ad 
allora aveva portato avanti l’ufficio da sola. Legammo subito 
anche se non si lasciò mai andare del tutto. Il capo approfittò 
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del mio arrivo per mettere in ordine alcune pratiche arretrate. 
studiare alcune situazioni complicate e aggiornare, in generale, 
la parte delle posizioni giuridiche. Piano, piano poi passò 
interamente nelle mie mani quelle incombenze e così ebbi 
modo di acquisire competenza nuove ed a livello operativo, che 
mi tornarono utili in seguito. Sopratutto presi dimestichezza 
con la normativa del calcolo delle retribuzioni. Allora non 
c’erano i computer ne tanto meno programmi predisposti per il 
calcolo degli stipendi. Avevamo solamente le calcolatrici e, 
pian piano, per aiutare la mia collega e, anche per imparare, 
cominciai ad interessarmi del calcolo delle paghe i cui dati ci 
pervenivano all’ultimo momento e bisognava concludere prima 
della fine di ogni mese. Andavamo avanti di comune accordo e, 
salvo la corsa finale di ogni fine mese, la vita d’ufficio correva 
serena, senza problemi, e senza troppa fatica. A volte c’era 
anche il tempo per lunghe chiacchierate con il capo ufficio. Era 
intelligente, aperto, dotato di humour anche se sentivo spesso 
quella vena malinconica. Mi invitava sempre a godermi la vita 
fin che ero giovane e, salutandomi a fine giornata, mi suggeriva 
sempre di andare a trovare la Titti, la mia futura moglie, ed io 
ubbidivo immancabilmente. Fu un periodo sereno e produttivo 
che mi arricchì sotto il profilo professionale e dei rapporti 
personali. Nel frattempo avevo vinto il posto di segretario 
comunale ed ero stato assegnato alla prefettura di Novara per 
cui diedi le dimissioni e lasciai quell’ufficio e quelle belle 
persone. Non le ho più riviste. Lontano per anni, quando 
rientravo a Sassuolo, ero sempre di corsa, però avrei dovuto 
trovare il tempo per andarli a trovare. Se lo meritavano. Il non 
averlo fatto è uno dei miei rammarichi. Il 10 settembre 1966 
presi servizio come segretario a Druogno, un paesino della 
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valle di Vigezzo, cui fui assegnato dalla prefettura di Novara. 
Non ero mai stato da quelle parti e mi trovai in una zona 
bellissima. Viene chiamata la valle dei pittori perché vi nacque 
una scuola di pittura famosa. Ho sempre pensato però che il 
nome le si addicesse di più per lo spettacolo di colori che 
offriva in primavera con verdi splendidi, teneri o cupi, e 
soprattutto in autunno quando al verde si aggiungevano i gialli, 
gli arancione, i rossi e persino i viola di una vegetazione 
rigogliosa. Feci il viaggio con una fiat 1300 abbastanza 
ingombrante e, raggiunta Domodossola, sali in valle lungo la 
tortuosa stradina che si snoda lungo una serie di curve e 
tornanti, accompagnata, in certi punti dal solito corso d’acqua e 
protetta, in altri, da lunghe gallerie aperte. Lo spettacolo fin 
dall’inizio era stupendo e lo divenne ancora di più quando 
raggiunsi il culmine della salita e mi si aprì di fronte la valle 
ampia attraversata da una lunga strada protetta da due linee di 
monti che già cominciavano ad essere coperti da 
quell’esplosione di colori che ho detto. Su quella strada in 
seguito fui protagonista involontario di un blocco stradale che 
si concluse in modo non troppo lusinghiero per me. Salivo, 
come spesso succedeva con la mia fiat 1300 da Domodossola, 
quando in entrata di un ponte fatto letteralmente ad uncino 
rimasi in piena curva quasi incastrato tra il muretto in sassi 
grezzi del ponte e il muso di un camioncino che scendeva, 
anche lui stretto tra il muro e la mia macchina. Dopo alcuni 
tentativi di manovra che peggiorarono la situazione ed una 
animata discussione mi rifiutai di muovere ancora la macchina 
e diedi le chiavi all’autista del camioncino, che con aria di 
sfida, salì sulla mia auto dopo aver mosso al meglio la sua, e 
per la verità, con non poca fatica, riuscì a risolvere la situazione 
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sotto gli occhi di qualche viaggiatore nel frattempo 
sopraggiunto, che assistette irritato ed interessato alla difficile 
operazione. Il paesino a quei tempi era costituito da un piccolo 
gruppo di case raggruppate come centro ed alcune sparse qua e 
là, senza ordine e con un piccolo viale che portava ad una 
piccola stazione della linea ferroviaria che unisce Domodossola 
a Locarno che poi vidi percorsa da bei trenini bianchi e azzurri. 
Druogno era il primo paese all’inizio della valle e contava 900 
abitanti circa con tutte le frazioni. Più grandi ed importanti 
erano Rè, l’ultimo paese alla fine della valle, con il suo famoso 
santuario, Craveggia conosciuto come il paese degli 
spazzacamino, sede di un particolare raduno che richiamava, da 
tutto il mondo, questi particolari operatori e sopratutto Santa 
Maria Maggiore, “la Capitale”, sede delle locali scuole medie, 
dove dopo sposati, iniziò la carriera di insegnante mia moglie e 
di uffici ed enti distaccati, di grandi alberghi, negozi e ritrovi. 
In valle c’era poi un importante impianto di sci, con piste molto 
belle che io non ho mai visto né praticato. Ripresi quello sport, 
abbandonato dall’epoca degli sci fatti con doghe di botte e 
racchette con manici di scopa della mia infanzia a Casina, 
accompagnando con mia moglie i miei figli piccolini ai loro 
inizi sulla neve. In quelle occasioni riscoprendomi in possesso 
di stile pessimo, ma ancora di buone gambe, grazie allo sport 
praticato da giovane, di coraggio ed anche un poco di 
incoscienza mi permettevo di affrontare tranquillamente anche 
piste nere. Un altro impianto, un piccolo ski-lift per bambini, 
venne realizzato “ai mie tempi” con successo a Druogno. 
Gestito da un personaggio eccezionale, padre di cinque figli, ex 
impiegato comunale, assicuratore, che diventò poi mio sindaco 
e mio padrone di casa. Fu uno dei promotori dello sviluppo di 
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quel piccolo paese, che vide la realizzazione di una nuova sede 
municipale, un nuovo albergo in edifici importanti, ma corretti 
e ben inquadrati nel paesaggio. Nella valle c’erano poi 
sontuose e grandi ville appartenenti a ricche ed importanti 
famiglie milanesi e lombarde vicine. Nel periodo estivo la valle 
si riempiva di gente e si diceva che a Druogno si passasse dalle 
900 alle 4.000 presenze, con grande movimento, rumore ed 
allegria contrapposta alla serenità ed a quel silenzio che mi 
colpì quando arrivai e che mi piacque subito. Soprattutto 
godevo di quell’atmosfera immobile e magica che più di una 
volta ebbi la fortuna di vivere in quel periodo. Durante 
l’inverno nevicava abbondantemente e più volte capitò che le 
nevicate fossero più copiose del solito fino a provocare 
l’interruzione della strada per Domodossola. Rimanevamo 
isolati per qualche tempo, con l’unico collegamento assicurato 
dal trenino per Locarno, che riusciva a farsi largo tra i cumuli 
di neve. Le attività si bloccavano o rallentavano, tutto era 
silenzioso, immobile, anche se regnava una allegria ed un 
movimento non chiassoso da parte di tutti. Non c’erano il 
traffico e le esigenze di comunicazione e dei servizi di ora, ma 
si accettava, ed era normale, che in inverno nevicasse e potesse 
accadere di rimanere isolati. Invece di drammatizzare, garantita 
la sicurezza e l’essenziale, si approfittava di quella esperienza 
per godere degli aspetti particolari ed eccezionali che questa 
offriva. Il ricevimento nella nuova sede avvenne in municipio, 
una piccola costruzione tutta bianca, su due piani con un’unica 
stanza nel piano alto divisa, a tre quarti, da un lungo bancone. 
La parte piccola era a disposizione del pubblico e la più ampia 
con tavolo al centro, alcune sedie, due scrivanie e qualche 
scaffale a disposizione degli uffici degli impiegati. Il mio 
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ufficio, allo stesso piano, era stato ricavato in uno stanzino 
piccolissimo, al di là di una porta utilizzando il vano delle 
scale, ripide ed in mattoni rossi, che salivano dal piano terra. 
Aveva per fortuna una finestra ed un telefono autonomo, ma 
era davvero piccolo, tanto da muoversi appena tra la scrivania, 
una poltroncina di legno ed un scaffale pieno di cartelle. Infine 
il gabinetto consistente in un semplice water closet ed un 
piccolo, lavandino posto in una piccola stanza, male illuminata 
ed areata, al piano terreno. Fui ricevuto dal gruppo dei miei 
collaboratori costituito da una ragazza molto giovane bionda e 
senza trucco e con i capelli non curati. Vestiva un grembiule 
nero e mi colpì perché portava un paio di sandali a strisce di 
cuoio e delle calze corte, che sembravano fatte a mano, come 
quelle che portavo io da bambino. Era sorridente anche se un 
poco impacciata ed ebbi l’impressione che fosse contenta del 
mio arrivo. Gli altri della mia truppa erano due guardie boschi. 
Uno basso, rotondetto e chiacchierone. L’altro secco, più serio, 
e tutti e due in divisa grigio verde con filetto verde lungo i 
bordi. L’ultimo era il cantoniere, messo, tutto fare, un uomo un 
poco più anziano degli altri un po’ meno curato nell’abito e 
nell’aspetto. Mi piacquero subito. Sembravano persone serie e 
contente finalmente di avere un segretario fisso, dopo un lungo 
periodo di colleghi a cavalco. La mia prima impressione fu 
quella giusta perché mi trovai molto bene con loro e loro con 
me. Ne ho avuto sempre dimostrazione per tutta la durata del 
periodo che rimasi con loro. Vestito in giacca e cravatta 
costituivo una novità come primo segretario laureato in Valle. 
Questo in conseguenza dell’obbligo della laurea, che era 
entrato in vigore da poco tempo anche per la carriera di 
segretario. Dopo un breve scambio di notizie nel quale 
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trasparirono la simpatia del guardia boschi più rotondetto e la 
spigliatezza dell’impiegata, che rispondeva a tono alle 
punzecchiature degli altri, fui portato dal sindaco in quello che 
scoprii essere ed in seguito praticai spesso, come il suo vero 
ufficio. D’altra parte avevo verificato personalmente che nella 
sede municipale non vi erano altri uffici né altre stanze a 
disposizione. Essendo mattina trovai il sindaco nella sua 
macelleria annessa all’osteria che gestiva, a negozio chiuso, nel 
pomeriggio o alla sera dopo cena. Era un signore anziano bene 
“in carne” dell’età di mio padre, imponente, con un naso 
pronunciato sopra una bocca con labbra carnose. Aveva lo 
sguardo intelligente ed un poco sornione. Dava l’idea di un 
uomo semplice, diretto, con grande esperienza che si muoveva 
con modi spicci ed un tono di voce volutamente autoritario e 
sbrigativo. Chiamò la moglie, le lasciò il negozio, raccolse il 
grembiule bianco che recava tracce dell’attività che stava 
svolgendo su un fianco e mi portò nell’osteria, dove offrii un 
bicchiere di vino che il mio cantoniere accetto molto volentieri. 
Durante il colloquio continuò a scrutarmi sornione e cercando i 
toni più appropriati al momento. Mi presentò la situazione del 
paese, e per linee generali, del bilancio e dei programmi in 
corso dimostrando una grande capacità di sintesi. Ci 
salutammo dandoci appuntamento alla sera in municipio per la 
presentazione della giunta. Mi sistemai quindi per pochi giorni 
presso l’albergo lungo la via principale poi mi trasferii 
nell’ancor più modesto albergo vicino alla stazione. La sera 
dopo cena ci fu l’incontro con la giunta e conobbi così gli 
assessori, due bei personaggi. Uno leggermente grasso ma un 
bell’uomo, nel pieno dell’età, dal viso aperto e simpatico era 
del capoluogo e lavorava nella falegnameria del cognato. Era 
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autorevole ed aveva un buon seguito anche per via di quella 
parentela. L’altro ancora più interessante, più giovane, un 
bell’uomo si diceva piacesse molto alle donne e credo fosse 
molto simpatico anche alla mia impiegata. Ricordo di averlo 
visto solo in giunta ed era sempre vestito, anche in inverno, con 
abiti molto scuri, camicia bianca aperta sul collo, maniche 
rimboccate e giacca solo appoggiata sulle spalle. Era il capo 
clan in senso buono, il ras della frazione di Coimo, la più 
grossa del comune, un gruppo di case molto concentrato a metà 
costa sui rilievi lungo la strada che saliva da Domodossola in 
mezzo a boschi rigogliosi. La popolazione di quella frazione 
era molto compatta ed, avendo interessi ed esigenze diverse da 
quelli del centro proiettati interamente verso il turismo e 
l’accoglienza dei villeggianti, sembrava appartenere ad una 
comunità a parte e si comportava in tale modo. Dopo la giunta 
ed un nuovo bicchiere bevuto nell’osteria del sindaco andai a 
dormire nell’albergo lungo la via principale nel quale avevo 
preso alloggio contento di quell’accoglienza e con la netta 
sensazione che in quel paese, con quelle persone, mi sarei 
trovato bene. E cosi è stato. 

 

Druogno 
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I miei figli 

Io e la Titti non abbiamo programmato l’arrivo dei figli. Sono 
arrivati naturalmente. Giovanni, il primo, il 13 dicembre 1970 e 
Pietro, il secondo il 23 marzo del 1973. Entrambi sono nati 
nello stesso ospedale di Sassuolo dove sono nato anch’io. 
Penso che sia una cosa comune a tutti i padri, ma la nascita del 
primo figlio l’ho vissuta in maniera diversa da quella del 
secondo. Con maggior apprensione e timori dovuti 
all’inesperienza. Ero preoccupato e teso. Poi la nascita e la 
vista di quel bambino che si muoveva produsse in me una 
felicità immensa. Per la nascita di Pietro, invece, ero ormai 
esperto per cui affrontai e vissi quell’evento con meno 
preoccupazione anche se, alla fine, con la stessa infinita gioia.  

Forte dell’esperienza 
personale fui 
particolarmente felice che 
anche il secondo figlio 
fosse maschio, sperando 
che, anche tra i miei figli, si 
sarebbe creato lo stesso 
rapporto che c’era stato tra 
me e mio fratello. Io e mio 
fratello, soprattutto da 
piccoli, ci siamo sempre 
fatti grande compagnia, 
giocavamo e stavamo 
sempre insieme. Vedevo in 
lui, più grande di poco più Pietro e Giovanni piccoli 
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di un anno, l’esempio da seguire, il maestro di comportamento 
in ogni circostanza per superare problemi e situazioni nuove. 
Era lui che prendeva cura di me e mi proteggeva, La stessa 
cosa è stata per i miei figli e, a proposito, ricordo che un giorno 
al mare percorrendo una stradina in discesa a Lerici, nonostante 
fossimo presenti sia io che mia moglie, Giovanni, tutto 
preoccupato, cercava di rallentare in ogni modo la corsa del 
fratello che montava un piccolo triciclo in plastica, rosso con le 
ruote gialle. Giunti all’incrocio con la via principale lo 
tratteneva per i vestiti nonostante il via che noi avevamo dato 
al passaggio. Lo trattenne fino a quando non ebbe verificato 
personalmente, e a lungo, la mancanza di ogni pericolo. La 
nascita dei miei figli fu una svolta fondamentale nella mia vita. 
Ancora più importante del matrimonio: completò il mio 
progetto di vita e da quel momento mi sentii completamente 
realizzato. Anche sul piano pratico, la nascita di Giovanni, 
portò cambiamenti nei miei comportamenti e nelle mie 
abitudini. In quel periodo prestavo servizio a Vezzano sul 
Crostolo, il sindaco per motivi di lavoro poteva essere presente 
solo nel pomeriggio e, non avendo altro da fare, mi adeguavo a 
questa sua esigenza. Quando Giovanni cominciò a camminare 
smisi questa abitudine attenendomi all’orario normale per cui, 
nei pomeriggi liberi, ero sempre in giro con mio figlio. 
Andavamo nella vicina pinetina dove c’erano giochi per 
bambini e animali in gabbia, oppure a spasso per i boschetti e 
per i calanchi delle colline dei dintorni. Non avendo l’abitudine 
di uscire in compagnia o di frequentare i bar, passavo sempre 
tutto il tempo libero con loro e ricordo con particolare 
tenerezza serate passate davanti alla televisione con i bimbi, 
prima uno e poi l’altro, addormentati sulla mia pancia, che 
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cominciava a dare i primi segnali e che evidentemente loro 
ritenevano più morbida e confortevole della poltrona. Con il 
passare degli anni i nostri rapporti e le nostre occasioni di stare 
insieme sono cresciuti. Salvo un breve periodo di follia di 
Giovanni che, in occasione di una olimpiade allora in corso, si 
era innamorato del sollevamento pesi, condividevamo tutti e tre 
la passione per il calcio, visto in televisione, e poi in seguito 
giocato da entrambi. Li accompagnavo a giocare le partite nei 
diversi tornei e campionati delle categorie diverse disputate sui 
vari campi, quasi sempre splendidi tappeti erbosi, che 
paragonavo a quelli secchi ed aridi in terra battuta dei mie 
tempi. Se la cavavano entrambi molto bene. Erano bravi, 
evidentemente avevano preso dal padre. Buon sangue non 
mente, anche se, nonostante le numerose scarpe a disposizione 
dalle diverse fogge e caratteristiche tecniche con tacchetti di 
tutti i tipi, non hanno mai raggiunto la ”classe” del padre. Padre 
che giocava sempre con un unico paio di scarpe che avevano 
sotto la suola, anziché magici tacchetti, semplici strisce di 
cuoio, ma erano più durature ed economiche. Forse è per 
questo, nel tentativo di eguagliarmi, che ancora oggi alla loro 
età continuano ad allenarsi e a fare partite. Oltre che per il 
calcio abbiamo condiviso la passione per la musica. Ho 
trasmesso loro i miti della mia giovinezza. Loro mi hanno 
tenuto aggiornato sui nuovi e sulle ultime tendenze. Il tutto ha 
dato origine ad una incredibile raccolta di dischi, cassette, e 
nastri registrati. I periodi più belli erano quelli delle vacanze, 
quando, completamente libero da impegni, la convivenza con 
loro era totale. D’estate sempre al mare e qualche settimana 
bianca sulle nevi in inverno. Impararono presto a nuotare bene 
per cui, oltre ai giochi ed agli scherzi in acqua, facevamo 
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lunghe nuotate al largo. Anche a sciare erano molto bravi. Non 
avevano imparato da me, ma da un maestro acquisendo 
sicurezza e un certo stile, per cui, con ogni tranquillità, furono 
in grado di affrontare, con me, le piste più difficili. Poi c’erano 
i viaggi che a volte facevamo tutti insieme. Ne ricordo uno 
lungo e bellissimo nel sud della Francia. Dopo essere stati a 
trovare una mia cugina vicino a Saint-Tropez, visitammo 
Avignone, Arles, Nimes, Carcassonne e Albi. I miei figli mi 
hanno dato solo soddisfazioni. Cresciuti sani, sensibili ed 
educati, hanno regolarmente frequentato, entrambi, il liceo 
scientifico, con buoni risultati. Con soddisfazione partecipavo 
alle riunioni del Consiglio dei genitori, di cui facevo parte, 
dove verificavo i giudizi positivi e percepivo la considerazione 
di tutti i professori e degli altri genitori. Con particolare 
orgoglio e soddisfazione ricordo la lunga esperienza di Pietro 
in attività di volontariato per conto di una associazione 
religiosa con la quale mantiene tutt’ora contatti. Soprattutto per 
la gioia e la dedizione con cui la svolgeva. Ho quindi solo bei 
ricordi eccettuato uno, un vero e proprio incubo, dovuto però 
non a loro, ma ad un mio comportamento leggero e un po’ 
irresponsabile. Un’estate al mare, uscendo Giovanni 
dall’acqua, per aiutarlo a salire sugli scogli lo presi per una 
mano per tirarlo su. La mano bagnata di mio figlio mi sfuggì e 
lui cadde all’indietro. Per fortuna non batté il capo ma, contro 
uno scoglio si procurò una ferita alla schiena di cui porta 
ancora la cicatrice. La sensazione di quella mano che scivola 
dalla mia l’ho rivissuta per molto tempo dopo il fatto e, anche 
ora, a distanza di tanto tempo. Quando ci ripenso la rivivo con 
grande senso di angoscia. Ho sempre cercato di seguirli, 
sostenerli ed indirizzarli nel modo migliore. Laureati entrambi 
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ed impegnati nel loro lavoro da tempo ora la loro vita è 
interamente nelle loro mani nonostante, ogni tanto ci sia 
qualche tentativo di ingerenza da parte mia. L’unica cosa che 
mi resta, sempre pronto ad intervenire nei casi di bisogno e loro 
lo sanno, è di augurare ad entrambi, se non i miei successi 
limitati e di poco conto, la serenità, la gioia e le soddisfazioni 
che anche, grazie a loro, io ho avuto nella mia vita. 

 

 

Giovanni e Pietro cresciuti 
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La professione di segretario comunale 

Seguendo la carriera di mio padre, come professione ho scelto 
di fare il segretario comunale per 35 anni precisi dal 10 
settembre 1966, nominato nel piccolo di Druogno in valle di 
Vigezzo fino al 10 novembre 2001 nella città di Fidenza. Con 
durate diverse, il percorso della mia carriera, tra pianura e 
montagna, si è snodato nell’ordine presso i comuni di Vezzano 
sul Crostoso, Casina (il periodo più lungo), Bibbiano e 
Castelnovo ne Monti. Nel frattempo, soprattutto nel periodo di 
Casina ho prestato servizi di reggenza, come si dice a cavalco, 
di volta in volta anche per lungo tempo nei comuni di 
Ligonchio, Villaminozzo, Toano, Ramiseto, Carpineti, e nel 
consorzio di comuni Collagna-Busana, coprendo così l’intera 
montagna. Mi spostavo da un comune all’altro, montando e 
smontando d’inverno, le catene da neve prima dell’arrivo delle 
miracolose gomme termiche, senza alcuna e difficoltà con 
ricordi di viaggi avventurosi sotto la neve lungo le strade 
dell’appennino a tutte le ore del giorno, e anche di notte, dal 
rientro dalle sedute consiliari. È stato un periodo di grande 
impegno, per gli orari di lavoro che mi tenevano fuori di casa a 
lungo, ma mi consentivano di integrare, sensibilmente la 
retribuzione in godimento. Era il momento in cui c’era più 
bisogno. Con i bimbi che crescevano e le esigenze che 
aumentavano. Nella scelta di quella professione pesò, 
sicuramente, anche la tradizione famigliare. Avevo sempre 
visto mio padre interessato, impegnato e soddisfatto del suo 
lavoro e del suo ruolo ed avevo potuto riscontrare il prestigio, 
la stima ed i riconoscimenti di cui veniva fatto oggetto anche se 
obbligato, almeno all’inizio, a vivere in piccoli centri ed essere 
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disponibile a continui trasferimenti. Economicamente la 
carriera di segretario comunale, fin da quei tempi, non era certo 
paragonabile a quella degli avvocati, dei magistrati o dei notai. 
Carriere regine per i laureati in legge. Ho vissuto sempre bene 
in piccoli centri ed ho sempre goduto dei tanti cambiamenti di 
sede e di abitazioni che avevano costellato la carriera di mio 
padre. Poi fondamentale, per me, era ed è sempre stata la 
tranquillità e la sicurezza derivante dallo stipendio fisso. 
L’arrivo del fatidico 27 di ogni mese sul quale potevi contare e 
prendere le misure. Non mi piaceva la prospettiva di una 
carriera rischiosa ed incerta come quella dell’avvocato, senza 
uno studio avviato alle spalle, sempre in attesa od alla ricerca 
di clienti. Non mi entusiasmava, nel caso della carriera di 
giudice, l’idea di prendere decisioni, riguardo alla vita e gli 
interessi delle persone, o dare giudizi sui loro comportamenti, 
magari su materie delicate o gravi, a volte in base a prove non 
sempre certe o su deduzioni e ragionamenti formali. La 
professione di notaio, anche se più tranquilla delle altre, la 
ritenevo arida ed un po’ noiosa. Ma, per intraprendere le ultime 
due carriere indicate, l’ostacolo era la lunga preparazione 
richiesta per superare i difficili concorsi di abilitazione. Erano 
concorsi molto difficili, i più difficili in assoluto, basati, non su 
prove di carattere più o meno generale, ma su argomenti 
dettagliati e particolari. Argomenti che dovevano essere trattati 
in modo completo per cui, per avere un minimo di probabilità, 
dovevi avere una preparazione specifica ed approfondita che 
richiedeva molto tempo. Io invece, pur non avendo problemi 
economici ne pressioni da parte della famiglia, dopo la laurea 
volevo cominciare a lavorare quanto prima e rendermi 
indipendente al più presto. Un tentativo, per rendermi conto di 
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cosa si trattasse, lo feci invece con il concorso per la 
magistratura mentre stavo frequentando il corso per segretari 
comunali a Roma. Partecipai alla prima prova scritta con la 
fortuna di imbattermi in un argomento che conoscevo 
abbastanza e che ricordo ancora: “le obbligazioni naturali.” 
Ultimai la prova e forse nemmeno tanto male. Il giorno dopo 
non mi presentai alla prova successiva che riguardava la 
materia dei contratti che, comunque, conoscevo bene. Un po’ 
di rimpianto, soprattutto sul momento, l’ho provato, ma in ogni 
caso, anche nell’ipotesi di superamento degli scritti, ci 
sarebbero poi stati gli orali e a quel punto sarebbero saltati 
fuori i limiti della mia preparazione. L’abilitazione all’esercizio 
della professione forense, con il conseguimento del titolo di 
procuratore legale, l’avevo, invece, già ottenuta, per caso, 
ancora fresco di laurea. Era stato un amico, figlio di avvocato, 
a pregarmi ed a convincermi ad accompagnarlo per fargli 
coraggio ed, eventualmente, aiutarlo. Lui a quel’abilitazione ci 
teneva ed a me non costava nulla ottenerla. Io superai la prova 
scritta e fui ammesso agli orali: lui no. Riuscì poi a superare gli 
esami più tardi ed iniziò la carriera di avvocato ma, di lui, non 
ho più avuto notizie. Gli orali li diedi più tardi mentre ero a 
militare per ottenere una licenza di studio ed anche perché “non 
si sa mai” e, una volta presa l’abilitazione ” la metti da parte 
perché può sempre tornarti utile”. Mi presentai all’orale senza 
nessuna preparazione specifica. Riuscii a superarlo e così ero 
procuratore. Rimasi iscritto all’albo per qualche anno, pagando 
la relativa tassa, senza mai esercitare e nemmeno la tentazione 
di farlo. Così alla fine scelsi di fare il segretario comunale per 
la mia convinzione, confermata nel corso degli anni, che 
l’attività nei comuni era la più varia, interessante, utile e 
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produttiva. Nei comuni si affrontavano problemi concreti, si 
rispondeva alle esigenze della gente, si realizzavano opere utili 
ed il segretario comunale, specialmente ne comuni piccoli, era 
il punto di riferimento dei cittadini. In ogni comune dove ho 
prestato servizio c’è una realizzazione importante, un’opera 
pubblica od una iniziativa, di cui posso vantarmi che è stata 
fatta con il mio contributo e la mia assistenza. Dalla nuova sede 
municipale di Druogno fino alla realizzazione del punto Outlet 
di Fidenza, importante centro commerciale che mi ha visto, per 
diversi pomeriggi e diverse notti, confrontarmi, come 
consigliere comunale, con i presidenti di cooperative di 
costruzione e con rappresentanti delle proprietà che parlavano 
solo l’inglese. Della mia carriera ho solo dei ricordi molto belli 
di un lavoro interessante e produttivo con ottimi collaboratori 
ed amministratori corretti dai quali ho sempre ricevuto 
apprezzamenti e stima. 

Al di là delle critiche sulla burocrazia in generale nei comuni, 
specialmente in quelli piccoli, si lavorava concretamente. Il 
numero degli impiegati era ridotto al minimo necessario. Il 
rapporto con le persone era diretto, e così anche il controllo. 
Tutti si conoscevano e c’era anche un certo impegno ed una 
certa soddisfazione nel fare le cose per bene per il proprio 
paese e per i propri paesani. 

Ricordo di persone molto preparate nelle loro competenze, in 
possesso di brillanti titoli di studio veri e propri professionisti, 
impegnati negli uffici tecnici o di ragioneria che mi hanno 
insegnato molto e supportato in tutti i problemi che dovevamo 
affrontare insieme. Nel buon rapporto che sono sempre riuscito 
ad instaurare con i miei collaboratori, soprattutto con quelli a 
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me più vicini, oltre al mio carattere sempre conciliante ed 
aperto, che mi vanto di aver preso da mia madre, penso abbia 
contato molto l’educazione appresa in collegio. L’abitudine a 
convivere con tante persone dai gusti a dalle esigenze diverse. 
Ho sempre agito, memore dei miei passati sportivi come 
calciatore, esaltando le eccellenze di alcuni e sopperendo alle 
mancanze di altri, mirando, con il gioco di squadra, al risultato 
finale. Senza far toro agli esclusi ho nella mente “la squadra dei 
migliori” e quella del “cuore”, nella quale emergono i 
collaboratori di segreteria a me più vicini. Così il vecchio 
impiegato di Vezzano sul Crostoso, che abitando in una 
frazione e vivendo completamente solo, si tratteneva in ufficio 
fino a sera e chiudeva, ogni giorno, credo unico esempio in 
assoluto, i conti di ogni capitolo del bilancio. Ricordo anche 
l’impiegato di Villaminozzo che compilava i testi delle lettere 
o dei provvedimenti direttamente a macchina e, di fronte alla 
necessità di correzioni o precisazioni, invece di riscrivere il 
pezzo introduceva la parola “anzi” che a volte capovolgeva 
l’intero senso. Per questo io lo chiamavo “anzi” e non sono mai 
riuscito a togliergli quel “vizio” che, sicuramente, avrà portato 
avanti fino alla pensione.  

Oltre ad essere capo e responsabile dell’organizzazione 
burocratica del Comune, seguendo l’esempio del “vecchio” mi 
sono sempre considerato collaboratore e consulente a servizio 
diretto del sindaco e degli amministratori e non della parte 
politica da loro rappresentata. Mio compito, oltre a far 
funzionare nel modo migliore l’apparato burocratico, era quello 
di essere a disposizione, con la massima fedeltà e lealtà, di 
quelle persone che si assumevano, in prima battuta, le 
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responsabilità politiche, ed a volte anche personali civili o 
penali, delle scelte, dando loro assistenza legale e, qualora 
richiesto, anche consigli e giudizi sulle decisioni da prendere. 
La cosa era più semplice agli inizi, nei piccoli comuni, in 
presenza, spesso, di liste civiche e di personaggi senza alcuna 
appartenenza ed esperienza politica. Sono sempre stato in 
grado di mantenere questo mio stile, anche in seguito, con 
l’avanzare della carriera e quando tenevo contemporaneamente 
due comuni con amministrazioni appartenenti a due 
schieramenti politici contrapposti. Così facendo sono stato il 
punto di riferimento di tanti sindaci ed amministratori, più o 
meno politicizzati che, all’inizio del loro mandato e di fronte 
alla novità ed alla difficoltà dell’incarico, hanno richiesto il 
mio aiuto e si sono affidati a me. Li ho tenuti “a battesimo”, 
come uso dire, con la loro più completa soddisfazione e con 
senso di grande gratitudine nei miei confronti. Tra loro ho 
conosciuto persone di grande valore. Da quelle più semplici a 
quelle più preparate, ma tutte sempre impegnate al massimo, 
con ritmi di lavoro che mi hanno sempre meravigliato e non 
certo compensati dall’ammontare delle indennità di cui 
godevano a quei tempi. Soprattutto gente onesta che non ha 
mai approfittato della carica per fini personali. Nessuno dei 
miei Comuni è mai stato toccato da scandali, indagini o 
sospetti di alcun tipo. 
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La pensione e la vita da pensionato 

Sono andato in pensione il giorno 11 settembre 2001, 
trentacinque anni precisi dalla mia entrata in servizio come 
segretario comunale a Druogno. Avevo più di 61 anni e, 
calcolando i servizi fatti in precedenza, quasi 39 anni di 
anzianità. Averi potuto rimanere in servizio fino a 65 anni, 
limite di età per la nostra categoria, ma anticipai l’uscita con 
una decisione improvvisa, non del tutto meditata e forse dovuta 
ad una insieme di circostanze. Era il periodo di maggior 
soddisfazione della mia carriera, a Fidenza. Città magnifica con 
la sede municipale in un palazzo storico molto bello Con una 
amministrazione piena di iniziative di grande importanza e di 
impatto nazionale. Amato dai dipendenti e stimato dagli 
amministratori il lavoro non mi dava nessuna preoccupazione. 
Era molto interessante e gratificante anche se le numerose 
riunioni e consulenze oltre l’orario di ufficio, serali dopo cena, 
mi costringevano ad essere assente da casa l’intera giornata. 
Anche il sabato mattina ero quasi sempre impegnato. Di 
recente avevo conseguito la promozione al grado superiore, 
senza possibilità di ulteriori avanzamenti a breve termine. Era 
stato firmato di recente il nuovo contratto di categoria con 
notevoli miglioramenti economici anche in vista del calcolo 
della futura pensione. Sulla decisione, poi, influirono due fatti 
che riguardarono due colleghi con i quali ero maggiormente 
legato. Il primo, più giovane di me, era morto qualche tempo 
prima per un tumore; l’altro, della mia stessa età, un catanese 
gentilissimo, intelligente e molto cordiale, morì 
improvvisamente senza alcun preavviso e senza nessun 
sintomo particolare. Avevamo l’abitudine di incontrarci in via 
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Emilia, sotto i portici, per scambiarci idee ed informazioni di 
lavoro o per discutere di calcio e di politica. Negli ultimi tempi 
questo collega ed amico parlava solo della sua intenzione di 
andare in pensione non appena raggiunto il minimo dei 35 
anni. Cercava di convincermi a fare altrettanto, chiedendosi e 
chiedendomi quanti anni ancora potevamo avere a disposizione 
per goderci una poco la vita. Forse era un presagio del suo 
destino. In quel periodo non pensavo minimamente di seguirlo 
nel suo progetto, ma quell’idea e quella sua insistenza, 
evidentemente, produssero qualcosa anche in me. Lui appena 
raggiunto il limite di età minimo mantenne i suoi propositi, 
fece domanda di pensione, ma non poté godersela. Io rimasi 
per qualche tempo ancora indeciso. Era anche un periodo di 
cambiamenti nella nostra professione con una continua 
diminuzione di compiti e di autorità e l’idea di uscire nel 
momento migliore, col prestigio e la stima di cui godevo, non 
mi dispiaceva. Ricordavo l’amarezza di mio padre al momento 
del suo ritiro dal servizio. Non condivideva e faceva fatica a 
riconoscersi nei cambiamenti che, anche a quei tempi, il suo 
ruolo aveva subito. Così per una serie di motivazioni anche io 
detti le dimissioni. Il mio abbandono suscitò sorpresa e 
rammarico da parte di tutto l’ambiente, con qualche invito a 
recedere, culminò in una riunione di commiato con 
amministratori e dipendenti nella sala del consiglio comunale. 
Ci furono numerosi attestati di riconoscimento ed anche il 
regalo di un cofanetto antico che conservo su di un mobile in 
sala. Che queste manifestazioni fossero sincere è dimostrato 
dai numerosi inviti di partecipazioni a feste, cerimonie ed 
inaugurazioni nel periodo in cui rimase in carica la vecchia 
amministrazione. Ricordo in particolare un magnifico viaggio a 
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Torino con sindaco, ragioniera e direttore generale ed un intero 
pullman di dipendenti, per ricevere l’Oscar nazionale per il 
migliore bilancio e la migliore comunicazione ai cittadini 
assegnato al comune. Alla consegna del diploma seguì un 
bellissimo pranzo in un celebre ristorante. Ricordo anche la 
successiva gita “aziendale”, cui parteciparono anche familiari 
di alcuni dipendenti, fatta al lago di Iseo e offerta 
dall’amministrazione per festeggiare quell’importante 
riconoscimento. Ancora oggi ricevo telefonate di saluto e di 
augurio, per Natale, da numerosi dipendenti che lavoravano a 
me più vicino.  

Fu una bellissima chiusura in una bella e grande città come 
bellissimo era stato l’inizio della carriera nel paesino di 900 
abitanti in valle di Vigezzo. 

Subito dopo il pensionamento per un momento mi sono posto il 
problema se iniziare una nuova attività. Potevo fare l’avvocato 
utilizzando la mia vecchia abilitazione alla professione, con 
titolo di procuratore legale, conseguita subito dopo la laurea. 
Avvocato in proprio o come aiuto presso uno studio legale, 
sfruttando la mia competenza, in diritto amministrativo e la mia 
esperienza in materia di procedure e provvedimenti 
amministrativi, in particolare modo, degli enti locali. Oppure 
potevo cercare di utilizzare la mia abilitazione di revisore dei 
conti e l’iscrizione a quell’albo, a quei tempi, ancora 
mantenuta. Alla fine non ne ho fatto nulla perché, pensando 
seriamente alla cosa, nessuna di queste attività poteva essere 
fatta senza un serio impegno o a tempo perso. Non potevo 
espormi a brutte figure ne avrei potuto trascurare gli impegni 
presi col rischio di entrare in un ingranaggio che mi avrebbe 
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sempre più assorbito ed avrebbe richiesto un impegno, di 
tempo e di attività, maggiore di quello che avevo appena 
lasciato. Appena andato in pensione ci fu un periodo di grande 
entusiasmo e di grande attività perché ripresi le mie vecchie 
passioni che, durante il servizio, avevo trascurato. La 
sistemazione dei miei libri, dei dischi e delle cassette musicali 
e cinematografiche, raccolta di testi teatrali riprendendo elenchi 
di pubblicazioni di piccole case editrici o rivolgendomi 
direttamente ai singoli teatri, che avevo messo da parte e 
conservato per quando sarei andato in pensione. Questo 
periodo però è durato poco ed adesso di nuovo è tutto fermo. 
Tutto rinviato a non so quale prossima pensione. Guardo molta 
televisione, soprattutto film, scegliendo nella ricca proposta dei 
numerosi canali a disposizione, programmi di sport, calcio, in 
particolare, e ricostruzioni storiche degli avvenimenti degli 
ultimi tempi. Leggo poco. Il giornale tutti i giorni e qualche 
libro di cronaca dei fatti di oggi o ricostruzioni di periodi 
storici o politici degli ultimi anni. Niente romanzi, se non la 
rilettura sentimentale di alcuni testi che mi colpirono negli anni 
della giovinezza come ”Ferito a morte” di Raffaele La Capria e 
“Il giovane Holden” di Salinger. Mi piace invece sfogliare e 
guardare i numerosi libri d’arte, in particolare di pittura, di cui 
ho una raccolta veramente notevole di opere. Cicli di affreschi, 
poco noti, sparsi numerosi nelle chiese e negli edifici di tutta 
Italia, raramente riprodotti, in favore delle migliaia di 
rappresentazioni dell’inflazionata Cappella Sistina. Non esco 
molto se non alla mattina per l’acquisto, di mia stretta 
incombenza, del giornale, del pane e del latte e per la visita alle 
poche librerie e negozi di libri usati che frequento 
periodicamente alla caccia di volumi soprattutto d’arte. Ho 
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smesso, invece, da tempo, di frequentare, da quando non 
indosso quasi più vestiti a giacca, mia vera e propria uniforme 
anche d’estate ai tempi del mio lavoro, negozi di abiti e 
soprattutto di cravatte altra mia passione di allora. Ora mi 
cruccio al pensiero di doverne lasciare un centinaio, che 
incoscientemente ho acquistato negli anni, e che i miei figli 
non usano e anch’io, ormai, uso solo in rare occasioni. Ho 
anche rallentato e quasi chiuso la stagione dei viaggi. Io e mia 
moglie abbiamo sempre viaggiato molto, soprattutto d’estate 
durante le vacanze, da soli o con viaggi organizzati. Non mi 
hanno mai interessato molto i viaggi nei paesi esotici, o le 
visite ai resti delle civiltà antiche con i loro “sassi caldi” né le 
visite alle bellezze naturali, che mia moglie invece ama. Ho 
sempre preferito visitare città e centri delle nostre civiltà 
europee, che meglio conosco e so apprezzare di più. Mi sono 
sempre interessate le opere d’arte. Quindi le visite alle chiese, 
ai palazzi ed alle pinacoteche. Uno degli scopi de miei viaggi è 
sempre stato il giro delle librerie, nelle varie città, per 
acquistare edizioni, non pubblicate in Italia, con il risultato di 
una libreria piena di numerosi volumi dalle bellissime 
immagini, illeggibili perché scritti nelle lingue più strane. Ora 
però mi stanco facilmente e certi viaggi, con determinate durate 
orari obbligatori e senza la possibilità di fermarci, rallentare o 
cambiare programma, non mi interessano più. Per cui rinuncio 
sempre più spesso, mentre mia moglie, da quando è in 
pensione, ha incrementato questa abitudine. È continuamente 
in giro per il mondo e sta visitando luoghi che, fino ad ora, non 
aveva potuto vedere.  
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Debbo dire che io sono molto sereno e contento della mia vita e 
di come ho vissuto e di come sto vivendo sempre continuando, 
secondo me, con la fortuna che mi ha segnato fin dal mio 
primo giorno di vita con la vincita, da parte di mio padre, 
dell’agnello alla fiera di Scandiano. Anche perché, da tanti 
anni, sto vivendo cercando di impormi il gusto ed il ricordo 
delle cose belle che vivo giorno per giorno. Per me non ho 
preoccupazioni. Non ho, però, più aspettative. Pur essendo 
cresciuto in un ambiente cattolico ed apprezzando 
quell’insegnamento in materia morale e sociale, non credo più 
che ci sia qualcosa dopo la morte. Ho la convinzione che 
quando si muore tutto finisce. Dopo la morte per me non vi 
sarà più nulla. Nessuna gioia dalla partecipazione alla vita dei 
miei figli, dei mie nipoti, e delle persone care, ma anche nessun 
dolore o rimpianti per le persone e per gli affetti lasciati o per 
le cose amate, per le cravatte non usate, i libri non letti ed i 
dischi non ascoltati. Un filosofo greco diceva che non bisogna 
temere la morte perché se ci sei tu la morte non c’è, se c’è lei 
non ci sei più tu. È l’attesa della morte che può indurre paura 
terrore o senso del rimpianto e le modalità con cui arriva che 
possono causare dolore e sofferenze fisiche. Comunque in ogni 
caso, dato l’ultimo sospiro, come quello dato da mio padre, 
ogni paura ogni dolore ed ogni rimpianto cesseranno. Sono, 
dunque, tranquillo e sereno nel senso che cerco di godermi 
ogni giorno sperando che quel momento arrivi il più tardi 
possibile. L’unica preoccupazione riguarda i miei figli, nei 
confronti dei quali riconosco di essere, a volte, troppo 
protettivo. Mi preoccupa che non possano continuare ad avere 
una vita, non dico ricca, ma serena e sicura come ho avuto io.  
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Io ho avuto una vita fortunata e mi auguro di finirla nei 
migliori dei modi senza dolori e, soprattutto, senza rendermene 
conto per non essere preso dal terrore che ho visto negli occhi 
di mio padre negli ultimi suoi giorni. 

Per questo continuo a fumare… 

 

                      Mario oggi 
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POSTFAZIONE 

Volevo aiutare l’amico Mario ad uscire, da quello che 
sembrava, un suo isolamento sociale. 

Con un ricatto personale gli ho chiesto di aiutarmi a diventare 
biografo volontario con la pubblicazione della sua biografia. 

Nel tanto tempo che questa stesura ci ha visti stare insieme, si 
è realizzato un fatto stupendo. 

Il piacere che Mario ha riscoperto nel ricordare i fatti, le 
sensazioni della sua vita fortunata. Piacere che risiede, nel 
momento in cui ricorda o scrive, nel rivivere ora, quei 
sentimenti felici di un tempo. 

È come rivivere una seconda volta, oggi, gli infiniti piaceri di 
ieri. La memoria di Mario è straordinaria. Riesce a ritrovare 
nel profondo mare dei ricordi anche quelli che, all’apparenza, 
possono essere, per altri, insignificanti. 

Per Mario, invece, sono tutti tasselli di una vita che generano, 
per lui, piacevoli sensazioni. È uno stato di felicità che mi 
auguro continui oltre i limiti di tempo e di spazio di questa 
biografia. 

 

Reggio Emilia, estate 2011   Orlando Corradini 
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