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Ai miei nipotini Paolo e Pietro che hanno riempito di gioia e 
allegria questi miei ultimi 15 anni. 

A tutti coloro che, nel corso della mia vita, mi sono stati vicini 
con il loro affetto e il loro aiuto, a cominciare da mia madre. 
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Ciò che nella vita rimane non sono i doni materiali, ma i ricordi 

dei momenti che hai vissuto e ti hanno fatto felice; la tua ric-
chezza non è chiusa in una cassaforte, ma nella tua mente. 

È nelle emozioni che hai provato dentro la tua anima. 

(Alda!Merini)!
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PREFAZIONE 

La molla dell'incontro con Mariano è stata Elena, figlia di Ma-
riano e mia amica. Grazie a lei è stato possibile questo incontro. 
Ci conoscevamo solo di vista, ma attraverso Elena lui aveva 
sentito parlare spesso di me e io di lui. Mariano non è che ne 
avesse una gran voglia, forse per l'impegno, o per pigrizia o non 
sapendo bene cosa comportassero queste interviste. Una moti-
vazione che ha spinto Mariano al racconto della sua vita è stata 
anche quella di avere un'occasione per farsi conoscere meglio 
dai suoi figli, perché lui ha il cruccio di aver dedicato loro poco 
tempo. 

La prima volta che sono comparsa a casa di Mariano mi sono 
seduta nel soggiorno. Appese al muro e appoggiate sui mobili, 
diverse fotografie di familiari e di momenti felici arredano la 
casa linda e accogliente. Con un caffè, gradevolmente offerto 
dalla Vittoria, abbiamo rotto il ghiaccio e, quando Mariano mi 
ha mostrato le prime foto, la formalità si è persa quasi subito. 
Seduta davanti a lui, con il registratore sul tavolo, le parole 
hanno iniziato a susseguirsi in un flusso di ricordi. 

Ha incominciato il suo racconto di vita rievocando i suoi avi, la 
sua famiglia di origine, lasciando trasparire un profondo senso 
della famiglia, l'orgoglio e la gratitudine dell'appartenenza e 
della custodia di documenti storici, una grande forza di attac-
camento alle radici. 

Nel terreno familiare ognuno di noi fonda se stesso e lì si radica: 
è in questo viaggio nella memoria familiare che si scoprono le 
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proprie radici e si arriva a comprendere chi si è, da dove si viene 
e dove si vuole andare. 

È per questo che i posti in cui siamo nati e cresciuti, che ab-
biamo frequentato da piccoli, che abbiamo abitato, le persone 
che abbiamo incontrato quando eravamo bambini, sono desti-
nate a restare per sempre nella nostra mente e nel nostro cuore. 
Anche il momento e la ricerca dell'indipendenza e dell'autono-
mia non negano il legame alle radici familiari. 

Nel racconto Mariano si sorprenderà di come episodi, fatti, at-
mosfere possano riaffiorare e arricchirsi, un ricordo che tira 
l'altro, che deriva da un altro ancora, da un frammento; poi il 
narrare diventa come un fiume in piena. 

 
 
San Martino in Rio, inverno 2018 

Vanna$De$Bernardi$
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LA MIA FAMIGLIA DI ORIGINE 

Mio padre e la sua famiglia 

La storia dei genitori è importante per capire chi siamo e da dove 
veniamo. 

Noi, come famiglia, abbiamo l'albero genealogico che risale al 
1500. Il cognome della mia famiglia, Mariani, deriva dal fatto 
che, intorno al 1500, un mio Avo, che era un soldato o un capi-
tano di ventura, era proveniente da Mariano Comense ed era 
stato assoldato a San Martino in Rio. Allora ci chiamavano i Ma-

riani. Generazione 
dopo generazione c'è 
stato chi ha tenuto 
nota dell'albero ge-
nealogico e mio fra-
tello Fulvio è stato 
l'ultimo che si è oc-
cupato di aggior-
narlo fino alla mia 
famiglia; un parente 
di mio padre che era 
maestro di Belle Arti 
è quello che ha tra-
smesso il nostro 
stemma di famiglia 
che era lo stemma 
del mio Avo. Questo 
è lo stemma dei Ma-
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riani, ce l'ho io e ce l'hanno tutti i miei parenti. A me piace con-
servare i diplomi e tutti i quadri che contengono i documenti. 
Mio padre era rimasto orfano, lui e i suoi 5 fratelli, perché mio 
nonno, che era segretario comunale, è morto di tetano e, prima 
di lui, era già morta sua moglie. La famiglia era rimasta lì con 6 
bambini e una nonna. Allora, tra la parentela, c'è stata una riu-
nione: "Cosa facciamo di questi ragazzi?" Così fu che mio zio 
medico di San Martino, che si chiamava appunto Mariano, con 
sua moglie, la zia Rita, ha adottato i 4 bambini più piccoli e an-
che la nonna che aveva più di 80 anni; gli altri sono stati divisi 
tra altri parenti, nella Bassa Reggiana. La zia Rita non aveva po-
tuto avere figli perché in gioventù aveva abortito cadendo dalla 
sedia. Così, non avendo figli, ha potuto prendere in casa e met-
tersi sulle spalle 4 bambini piccolini, dai 4 ai 7 anni. Ma guarda 
la generosità di questa donna che li ha allevati tutti e li ha fatti 
studiare! Mio padre era maestro, ma il suo percorso è stato un 
po' movimentato perché non ha seguito degli studi regolari da 
maestro. Lui deve aver fatto le scuole medie a Correggio, an-
dando a scuola a piedi, poi a 14 anni è andato a lavorare, a fare 
il garzone da casaro nel Modenese. Dopo 3/4 anni ha preso lui 
in mano il casello: era un casello un po' piccolo e lo ha gestito 
finché non è andato a militare a Bologna. Siamo nel 1911, mio 
padre era del 1888 e c'era la guerra d'Africa. Allora hanno man-
dato un corpo di spedizione con soldati prelevati da tutte le ca-
serme. Nella caserma dove era mio padre hanno fatto un sorteg-
gio e hanno scelto un amico di mio padre che era sposato, aveva 
dei bambini il quale, piangendo, diceva: "Ma come faccio 
adesso che mi mandano via, magari muoio, non torno più a casa, 
ho la famiglia." Allora mio padre si è offerto di sostituirlo: 
quando ci penso mi commuovo. È andato lui in Africa al suo 
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posto; la campagna non è durata molto, 10 mesi, un anno, poi lui 
è rito un anno, poi quando è ritornato in caserma ha ritrovato 
questo amico e ci è rimasto molto male perché non lo ha neanche 
ringraziato di quello che aveva fatto. Me lo raccontava sempre: 
"Guarda l'ingratitudine degli uomini, io mi ero offerto con tutto 
il cuore di andare al suo posto." Al ritorno dalla campagna d'A-
frica i compagni del circolo Primavera di Bologna, invece, gli 
hanno fatto una festa, gli hanno regalato una pergamena con i 
saluti e il bentornato, con delle belle parole e frasi, con tutte le 
firme: è stata una bella cosa. Della campagna d'Africa me ne ha 
parlato poco e anche delle vicende militari. Non so precisamente 
se, tornato a casa, abbia ripreso a studiare. Dovrei consultare il 
manuale di mio fratello Fulvio che ha scritto la biografia di mio 
padre. L'ha intervistato come fai tu, per ore e ore, a farsi raccon-
tare tutta la sua vita, ha scritto tutto e ne ha data una copia a tutti 
i fratelli: lui era un appassionato proprio della storia della fami-
glia, è quello che aggiornava anche l'albero genealogico: è bello 
che abbia raccolto la storia della famiglia e l'albero genealogico. 

La prima guerra mondiale 

Mio padre non ha fatto in tempo a tornare dall'Africa che è scop-
piata la prima guerra mondiale, allora è stato mandato sul Carso 
a combattere in trincea, è stato là finché non si è beccato una 
polmonite; allora il suo comandante gli ha detto: "Qua noi non 
possiamo fare niente per te, tu fai una cosa: se hai la forza pren-
diti su, cerca di andare a valle." Era inverno, la neve dappertutto 
e lui con la febbre a 40. A piedi scese nella vallata dove c'era un 
ospedale da campo, è arrivato all'ospedale e il medico gli ha dato 
un'occhiata. Mi raccontava: "Il medico mi ha dato un'occhiata e 
mi ha fatto alloggiare sotto una tenda. Per un giorno io non ho 
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visto più nessuno, il giorno dopo sono venuti a vedermi e, 
quando mi hanno trovato ancora vivo, mi hanno trasferito in 
un'altra tenda e mi hanno curato. Dopo ho imparato che in quella 
tenda mettevano quelli che ormai davano per spacciati e li la-
sciavano là, chi sopravviveva aveva le cure possibili, quasi 
nulle, ma i mezzi erano quelli, nel 1915/16". Chi con le proprie 
forze riusciva a saltarci fuori, lo curavano con quel poco che 
avevano. Lui ha fatto tutta la Prima Guerra Mondiale: la prima 
parte in trincea, poi, quando si è ammalato, l'hanno mandato a 
casa in convalescenza, ma non l'hanno congedato, perché la 
guerra era ancora in atto. Per tenerlo sotto le armi l'hanno man-
dato a fare il carabiniere, così facendo aveva tempo e ha rico-
minciato a studiare; non so se abbia preso o no il diploma, ma 
fatto sta che alla fine della guerra c'era bisogno di insegnanti e 
hanno reclutato persone che avevano una certa cultura. 

Mio padre insegnante 

Mio padre, quando è tornato dalla guerra, ha dovuto sistemarsi: 
è riuscito ad avere un posto da insegnante e, quando ha messo 
insieme un po' di soldini per comprare i mobili per la casa, si è 
sposato. Penso che avesse 37-38 anni quando ha sposato mia 
madre che era di San Martino, ha avuto quattro figli: Fulvio, è 
quello che ha scritto la biografia del padre e che ora non c'è più. 
La sua famiglia abita a San Martino in via Rivone, c'è la moglie 
e il figlio che non è sposato. L'altro fratello, Vitaliano, quello 
che andava a scuola a Modena, adesso ha 92 anni e abita a San 
Martino in Rio; si è sposato due volte, ma non ha avuto figli. 
Insegnava a Correggio, ha sposato una sua collega che poi è 
morta; ora abita con la sua compagna e sono insieme da 
vent'anni. Mia sorella ha avuto tre figli, però non sono Mariani. 
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Quindi mio padre ha fatto l'insegnante elementare. La disciplina 
era diversa allora: lui era molto rigido. Io sono stato bene alle 
scuole elementari, un po' meno bene sotto a mio padre perché 
lui, per dimostrare che era imparziale, se c'era da dare una bac-
chettata a qualcuno (allora si usavano le bacchette), il primo ero 
io, (sorride e ridacchia) per dimostrare agli altri che lui non fa-
ceva differenze. Mio padre, avendo insegnato fino a 70 anni, ha 
avuto a scuola padri, figli e nipoti, per cui a San Martino era 
considerato il maestro, a lui piaceva insegnare, è andato a scuola 
finché dal provveditorato gli han detto che non poteva più stare 
in servizio. I ragazzi della scuola l'hanno chiamato una volta, a 
92 anni, per fargli un'intervista volta a conoscere com'era la 
scuola ai suoi tempi e lui conferma che aveva classi anche di più 
di 50 alunni: ecco perché usavano la bacchettina qualche volta. 
Mio padre è sempre stato educato in modo molto rigido; essendo 
stato adottato coi suoi fratelli, anche lì c'era bisogno di disci-
plina: mio zio e mia zia hanno cresciuto i bambini con una di-
sciplina militare con un certo sistema di regole da rispettare, si 
doveva rigare dritti; lui si vede che ha acquisito questo compor-
tamento che ha conservato per tutta la vita, anche noi ci teneva 
a stecchetto. Però ha acquisito anche il senso dell'onestà, della 
rettitudine in modo eccezionale: era una persona veramente cor-
retta che non ha mai approfittato delle posizioni che ha avuto. 
Di mio padre mi sono rimaste impresse alcune sue caratteristi-
che: la sua dirittura morale, aveva proprio il rispetto delle regole 
e anche l'altruismo; emblematico il gesto che ha avuto nei con-
fronti di un suo amico scegliendo di andare in Africa al suo po-
sto, come ti ho già raccontato. Un'altra caratteristica di mio pa-
dre è l'onestà. Uno potrebbe dire "Sai per un figlio il padre gode 
sempre di una fiducia", ma io ne ho avuto prova di questa sua 
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onestà. È morto a 94 anni e mezzo, nonostante le vicissitudini, 
le guerre, la polmonite: si vede che il suo destino era quello lì. 

I miei zii paterni 

Mio padre è stato l'unico dei suoi fratelli che è rimasto ad abitare 
nella casa del dottor Mariani. Gli altri fratelli di mio padre erano 
Venerio, Maria e Giuseppe. Giuseppe, diventato tipografo, è an-
dato a stare a Reggio ed è morto per esalazioni del piombo, una 
malattia professionale dei tipografi chiamata saturnismo perché 
i caratteri erano di piombo. Lui ha lasciato una vedova e un fi-
glio. Venerio era uno dei più vivaci, era un burlone, amava sem-
pre scherzare, è andato a studiare, è entrato nelle ferrovie ed è 
diventato capo stazione a Gemonio, il paese di Bossi, dove è 
vissuto con la sua famiglia. La zia Maria ha sposato uno di San 
Martino in Rio che era direttore del gas. Allora il gas veniva 
prodotto col carbone, c'era una vasta area occupata dalle officine 
del gas di città, e lui abitava in una villetta lì vicino, ha avuto tre 
figli. Un altro fratello è andato, chissà per quali vie, a Montefia-
scone nel Lazio e si è ben sistemato. La più sfortunata è stata la 
zia Anna e, quando ci penso, mi viene ancora il magone perché 
lei poverina era stata adottata da dei parenti della Bassa Reg-
giana, ma poi fu messa in un orfanotrofio, dall'orfanotrofio è 
stata adottata da una famiglia di Taranto. Si vede che questa 
bambina era un po' nervosa e non molto docile, anche per via 
delle sue vicende; a un certo punto hanno scritto a mio zio dot-
tore che non se la sentivano più di tenerla e l'hanno rimandata in 
un altro orfanotrofio. Fatto sta che dopo è finita a Napoli a fare 
la donna di servizio da un medico su al Vomero. Sono andato a 
trovarla una volta. Ha vissuto tutta la vita lì, non si è mai sposata. 
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Anzi, sapendo che era stata la figlia rifiutata da tutti, non ha vo-
luto avere rapporti neanche con i parenti e non abbiamo avuto 
sue notizie per ben 50 anni. Dopo la guerra si vede che ci ha 
ripensato, ha fatto una ricerca e ha rintracciato mio padre. In-
somma si sono rivisti e hanno riallacciato rapporti, così lei, du-
rante le ferie, veniva a casa nostra per stare 15 giorni e poi an-
dava a casa di altri fratelli. Poverina, lei è stata sfortunata, ha 
fatto un calvario! Io ho chiamato mia figlia Anna, in ricordo di 
mia zia. Questa è la famiglia di mio padre. 

Mia madre e la sua famiglia 

Mia madre ha vissuto una vita piuttosto lineare, tranquilla, un 
po' meno movimentata di mio padre. Era figlia di un Vellani: 
suo padre veniva da una famiglia contadina abbastanza facol-
tosa, da Cantone di Gargallo, una frazione di Carpi, ma poi lui 
si è messo a commerciare formaggi ed è diventato una persona 
facoltosa. Già mia nonna veniva da una famiglia nobile di Ca-
salgrande, era figlia di un medico chirurgo, una persona molto 
importante e influente: il mio bisnonno materno era un po' il 
capo del paese, abitava in una dimora prestigiosa, nel piccolo 
castello, sulla strada che va su al castello grande. Ho dei docu-
menti, di quando, sotto la Repubblica Cispadana, lui era il ge-
store delle acque. Una delle sue figlie ha sposato mio nonno: non 
sono mai riuscito a capire come mai lei, che abitava a Casal-
grande, si sia potuta incontrare con mio nonno che era di Carpi, 
per me è un mistero perché, con i mezzi che c'erano allora, le 
comunicazioni non erano facili. La famiglia di mia madre abi-
tava a San Martino in Rio in via Aurelia, le sorelle erano 2 e i 
fratelli 3: zio Gino era ragioniere e, quando è scoppiata la guerra, 
è andato anche lui sul Carso, si è beccato una granata che gli ha 
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squarciato il ventre ed è morto, poi fu decorato con medaglia 
d'argento; hanno avuto questa perdita e la madre ha avuto una 
piccola pensione di guerra. Lui era il fratello migliore di mia 
madre, un uomo colto: ho trovato un quadernetto di appunti del 
tempo in cui studiava, era il 1914: un quaderno tutto scritto in 
gotico, con il riassunto dei Promessi Sposi, le brutte copie delle 
lettere che scriveva alle sue sorelle, a sua madre, ai suoi genitori 
quando era via. Anche un altro fratello, Roberto, è andato in 
guerra e ha avuto la fortuna di tornare a casa. Il fratello Roberto 
aveva grandi idee e credeva di poter fare l'imprenditore e il com-
merciante come il padre, ma non aveva la testa fina come lui, 
per cui ci rimetteva e, quando aveva bisogno di soldi, convin-
ceva le sue sorelle a vendere qualche proprietà, qualche podere, 
così poi lui investiva nei suoi commerci e alle sorelle dava il loro 
corrispettivo che investivano in buoni fruttiferi. E così sono an-
dati avanti che han venduto quasi tutto. Mia madre aveva accu-
mulato una discreta sommetta, forse duecentomila lire di allora, 
tutti messi in buoni fruttiferi emessi dallo stato, ma, quando è 
scoppiata la guerra, c'è stata l'inflazione: quello che prima co-
stava una lira, nel 1950 costava diecimila lire, per cui mia madre 
si è ritrovata con un pugno di mosche, con quella inflazione al 
10000% e ha perso quasi tutto. L'altro suo fratello era un po' 
handicappato: era gobbo perché allora c'era quella malattia lì, la 
mancanza di calcio che procurava il rachitismo, che adesso in-
vece curano. Lui, un po' con la scusa che era gobbo, un po' per-
ché aveva poca voglia di lavorare, non ha mai lavorato, è sempre 
stato mantenuto da mio nonno, finché, dopo la guerra, è riuscito 
ad avere una pensioncina sociale, aveva la casa e viveva con sua 
sorella. La mamma aveva due sorelle, una sorella faceva la sarta, 
l'altra ha studiato a Milano dove, stando a casa di parenti, ha 
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conosciuto questo signore che è diventato suo marito ed ha vis-
suto a Milano. Anche mia madre aveva studiato a Milano e non 
so che diploma abbia conseguito, forse un diploma professio-
nale. Allora, andando indietro di 100 anni, una donna che avesse 
fatto le scuole superiori a Milano aveva una certa cultura e lei, 
essendo a Milano in casa di sua sorella, approfittava della pas-
sione di suo cognato che se la tirava dietro a sentire l'opera. 
Prima di andare all'opera studiava i libretti delle opere (mi mo-
stra i libretti che avranno 100 anni) perché, nelle opere, non si 
capisce una parola di quello che dicono, ma, per sapere la storia 
che raccontano, mia madre si studiava la trama. 

La numerosità delle famiglie 

La famiglia di mia madre era numerosa, come una volta lo erano 
tutte le famiglie. Una vicina di casa di mia madre aveva avuto 
24 figli; ne sono poi sopravvissuti sei o sette, alcuni morivano 
subito dopo il parto. Ogni tanto a quella donna moriva un neo-
nato; mia nonna raccontava che una volta è capitato d'inverno e 
la donna l'ha messo fuori dalla finestra perché si conservasse 
quei due o tre giorni prima di fare il funerale. Quando succedeva 
che questa donna aveva un morticino andava da mia nonna a 
prendere qualche fiore nel giardino dietro casa, per portarlo 
quando seppelliva il bambino e diceva: "Signora Peppina dammi 
qualche fiore, che al Sgnor al me gnu a veder" significa il Si-
gnore mi è venuto a vedere, cioè mi è venuto in aiuto, è venuto 
a darmi una mano a farmi morire il bambino, perché a un certo 
punto quando uno non ne può più scatta l'istinto di sopravvi-
venza. Diceva: "O ca mor me o cal mòr lo". Questa donna la 
chiamavano "La mora del Pir" significa la moglie del Piero, po-
veretta ha avuto 24 figli. Questo era un caso eccezionale, ma 
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allora avere 7 o 8 figli era la normalità, anche perché c'era un'alta 
mortalità infantile. 

Il lavoro al casello 

Mia madre andava ad aiutare un po' nel casello del padre. 
Quando al mattino arrivava il latte, si diceva "A tòr su al lat", 
cioè a raccogliere il latte che i contadini portavano con i secchi, 
si prendeva nota, si pesava. I contadini arrivavano con dei bidoni 
in alluminio (non c'era ancora l'acciaio inossidabile), con un bel 
coperchio a tenuta stagna e li portavano al casello in bicicletta o 
con un carrettino apposta, fatto da un manico, due ruote, un arco 
da cui pendeva un gancio per appendere il bidone: così si andava 
al casello, soprattutto quando c'era un bidone pesante. Se i quan-
titativi di latte erano limitati, perché le stalle erano piccole, for-
mate solo da 4 o 5 mucche, si andava al casello con la bicicletta 
da uomo: si metteva il bidone sulla canna rivestita di gomma per 
non graffiare la canna e per non far scivolare il bidone. Le stalle 
grandi hanno cominciato a formarsi quando i contadini si sono 
stancati di stare a casa la domenica ad accudire le mucche, senza 
mai giorni di riposo, era una cosa impegnativa. Le case dei con-
tadini prevedevano la stalla di 6 o 7 mucche, ma dopo la guerra, 
negli anni ‘60, si è cominciato a costruire le stalle sociali con 
tante mucche, in cui i contadini, nei primi tempi, facevano i 
turni, così da avere anche un po' più di tempo libero. Si chiama-
vano stalle sociali, nel senso che appartenevano a più contadini; 
poi piano piano è subentrata l'automazione: sono comparse le 
prime mungitrici automatiche, attrezzature abbastanza costose. 
Un contadino che aveva 5 o 6 mucche non se le poteva permet-
tere e così è nata l'idea di costruire le stalle più grandi, sociali 
appunto, o private, che assumevano anche personale. Ora le 
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stalle sono tutte mandate avanti dagli extracomunitari, la mag-
gioranza indiani e pakistani. A quelli che dicono mandiamo via 
gli extracomunitari, io gli dico che, se vanno via loro dalla pro-
vincia di Reggio, noi il Parmigiano Reggiano non lo fabbri-
chiamo più, perché non c'è più nessuno dei nostri che prende 
l'impegno di gestire una stalla, notte, giorno, tutti i giorni, do-
menica, Natale, Pasqua. 

La raccolta dei documenti 

Sono in mia custodia documenti della famiglia perché io ho sem-
pre avuto una gran curiosità; per me questi documenti erano e 
sono preziosi da conservare, perché parlano della mia storia, dei 
miei genitori, dei parenti, dei miei nonni e bisnonni. Ogni tanto 
per ricordare ne prendo fuori qualcuno, ma essendocene proprio 
tanti dovrei dedicare molto tempo, che non ho. (Mariano con-
serva questi documenti giù in un vecchio armadio, nei cassetti 
un po' alla rinfusa perché ne ha tanti e riguardano sia il padre 
che la madre). (C'è una grande cura con cui sono stati conser-
vati, come un patrimonio, c'è un orgoglio molto marcato nell'a-
ver salvato dal macero questi documenti buttati dai parenti.) 
Molti documenti sono stati redatti da quel mio bisnonno che era 
il responsabile in caso di mobilitazione: il documento è datato 
1795/Scandiano, su una carta fatta a mano, è l'elenco di tutte le 
persone che dovevano essere mobilitate in caso di guerra, già 
con le loro mansioni stabilite, in ordine a partire dalle persone 
più importanti. Un altro documento del 1800 riguarda la distri-
buzione delle acque del Secchia nel territorio; il bisnonno era il 
responsabile della esazione delle tasse per l'uso delle acque e te-
neva un resoconto, che era presentato a fine anno alle autorità, 
dell'acqua che aveva distribuito e dei soldi che aveva raccolto. 
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Mi ha fatto ridere leggendo la prima frase dove c'è scritto: "Ri-
stratto dell'Esatto dell'acqua venduta nel territorio." Subito non 
avevo capito molto, poi riflettendo ho capito cosa vuol dire “ri-
stratto”: è il riassunto ed "esatto" deriva da esattore e corri-
sponde al riscosso. Il documento del 1800 è già intestato "Re-
pubblica Italiana", invece quello del 1797-98 era ancora "Re-
pubblica Cispadana". Ho anche un Vocabolario del 1708 che 
spiega le parole che non sono chiare (mi mostra il vocabolario 
autentico con molta soddisfazione, è un vocabolario dell'Acca-
demia della Crusca, lui l'ha conservato come ha conservato tutti 
i documenti che aveva trovato a casa sua e ha un archivio piut-
tosto importante.) Ho anche molti libri e documenti di epoche 
diverse, io avrei piacere di farli vedere a qualcuno che se ne in-
tende di libri antichi e vedere se hanno anche un valore. Ce n'è 
una marea, due scatoloni, e poi ho anche una marea di fotografie 
che risalgono a 100 anni fa e oltre, con personaggi strampalati. 
Questi documenti li ho recuperati io da altri parenti, eredi come 
me; quando moriva qualche parente io andavo a recuperare do-
cumenti (lui ha dato a questi documenti della famiglia molta im-
portanza a cui altri invece non ne hanno dato). Ma tante volte 
le cose andavano distrutte, ad esempio dei mobili antichi che 
adesso varrebbero una fortuna, perché allora, subito dopo la 
guerra, c'era una ventata di modernità, come i tavoli di formica; 
per fortuna qualche mobile l'abbiamo tenuto, ma la maggior 
parte sono stati venduti e, così come i mobili, anche tanti altri 
oggetti; in quel momento non sembravano importanti, poi pas-
sano gli anni e si comincia a capire lo sbaglio fatto: io dico che 
non si dovrebbe mai distruggere niente. Ho un cruccio: tante 
cose mi vengono in mente adesso, mi chiedo perché non ho chie-
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sto a mia madre e a mio padre che mi avrebbero dato spiega-
zioni, cioè mi dispiace adesso di non sapere tante storie, tanti 
perché che ho ancora nella testa, ma ormai non c'è più la fonte 
diretta. 

LA NOSTRA CASA 

La casa patriarcale 

Abitavamo nella casa di fronte al municipio (a fianco adesso 
hanno anche costruito un'abitazione, ma prima c'era solo la casa 
e 3200 metri di terra, dietro non c'era neanche l'ufficio postale, 
costruito successivamente sulla terra che faceva parte della 
casa). La casa era molto grande e ci abbiamo vissuto, dopo che 
è morta mia zia, con i miei genitori e quattro figli. Quando ci 
siamo sposati io e mio fratello Fulvio, abbiamo ricavato due ap-
partamenti e io ho vissuto lì per 10 anni con la mia famiglia, 
sono venuto via che l'Anna aveva un anno e l'Elena 7. Il dottor 
Mariani l'aveva comperata già costruita così, da un conte che 
l'aveva venduta per costruirsi quella casa a forma di castelletto 
che c'è dietro le poste. C'era un salone in entrata che andava da 
un capo all'altro della casa, una zona molto fresca che serviva 
per le cene che si facevano per le feste di famiglia. Non c'era 
riscaldamento, si pativa molto freddo. Io mi ricordo che con mio 
fratello, nelle mattine d'inverno, quando ci alzavamo, ci diverti-
vamo ad andare ai vetri della finestra a fare i disegnini su uno 
stratino di ghiaccio che si formava sul vetro all'interno. Anda-
vamo a letto vestiti e stravestiti, con le cuffie e berrettoni di lana, 
e per scaldarci c'era il “prete”. Nel locale principale dove si vi-
veva c'era anche il camino, da mia zia, e noi si stava lì vicino: si 
bruciava davanti e si gelava di dietro. Questa è la casa dove sono 
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nato io e anche i miei fratelli: allora tutti nascevamo in casa (mi 
mostra una fotografia raffigurante la sua casa di allora). 

 

Lì vicino c'era il campo sportivo che adesso è diventato il parco 
della Rocca. Quello era il ritrovo e il luogo di gioco di noi bam-
bini, però i giochi non c'erano, ce li inventavamo noi. Alla do-
menica la squadra sanmartinese giocava a calcio, ma durante la 
settimana ci giocavano a calcio tutti: al pomeriggio dopo pranzo, 
durante la bella stagione, si riunivano decine e decine di ragazzi 
di tutte le età, facevano due squadre e disputavano la partita, poi 
quelli che andavano a lavorare alle 14:00 lasciavano il campo 
libero per noi che avevamo tempo anche al pomeriggio e ci tro-
vavamo lì a giocare a calcio e alla cavallina. Per me forse è stata 
una rovina avere il campo così davanti a casa, perché io studiavo 
nella mia stanza da letto, vicino a un tavolino che stava proprio 
davanti alla finestra che si affacciava sul campo sportivo: un po' 
studiavo, un po' guardavo fuori dalla finestra, e, vedendo tutti 
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quei bambini, non resistevo e uscivo a giocare anch'io (ride 
molto soddisfatto). Si giocava anche ad acchiappare le farfalle 
(e ridacchia di gusto): questo prato con tanta erba che produceva 
dei fiorellini color ciclamino era pieno di farfalline e noi ragazzi, 
per passare il tempo, andavamo ad acchiapparle e poi le mette-
vamo in una scatolina. Vedi i ragazzi che testa che avevano! 
Quando ho letto "La vispa Teresa" ho detto: "Ma guarda te, non 
è giusto, perché poi devo ammazzare tante belle farfalline?" La 
poesia mi ha fatto pensare, è bellissima e me la ricordo ancora 
adesso: “La vispa Teresa correa tra l'erbetta, inseguiva gentil far-
falletta. Vivendo e volando che male ti fo, tu sì mi fai male strin-
gendomi l'ale”. Dopo queste parole la vispa Teresa allargò le dita 
e la farfalla volò via. Questa bella poesia mi ha fatto riflettere e 
allora ho smesso di acchiappare farfalle. 

La casa era così importante da essere stampata su cartolina del 
tempo ed era la cartolina più famosa a San Martino, tanto che 
veniva inviata da tutti. Su questa cartolina c'è la firma di mia zia 
Rita che scriveva ai miei fratelli quando andavano alle colonie 
estive a Vallombrosa. Anche altri inviavano ai miei fratelli la 
stessa cartolina. In colonia ci sono stato anch'io, ma sono andato 
ad Assisi; in alto dopo il castello c'era un grosso edificio, forse 
una scuola, che ospitava la colonia estiva dove andavano i figli 
dei maestri. 
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La foto è ambientata nella sala con lo zio dottore e la zia, il pa-
dre, i fratelli. Questo è mio padre: guardalo lì che faccia da im-
punito col bicchiere, il sigaro in bocca, il fiaschetto in mano 
(ride molto di gusto, direi soddisfatto), c'è sua sorella Maria e 
suo marito, un fratello di mio padre, lo zio Paolino insegnante a 
Rubiera e suonatore di violino, purtroppo morto a 36 anni. Mio 
padre non era ancora sposato perché sennò ci sarebbe stata anche 
mia madre; erano vestiti da festa, sai era una famiglia abbastanza 
benestante a quei tempi, avevano pranzato, avevano bevuto un 
po', erano allegri. 

Il difficile trasloco 

Quando mi sono trasferito, nella casa sono rimasti i genitori e al 
posto dove ero io c'è andato mio fratello Vitaliano, quello che 
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mi ha sempre aiutato; lui si è sposato tardi con una collega che 
insegnava inglese all'Einaudi a Correggio. E nell'appartamento 
di Fulvio è andata mia sorella. Quando sono morti i genitori è 
rimasta un po' mia sorella, ma poi ci siamo domandati cosa fare 
di quella proprietà a cui noi eravamo e siamo ancora molto legati 
e affezionati. Tutte le volte che passo di là guardo la mia casa, 
dove siamo nati, in quella camera d'angolo e mi viene ancora il 
magone perché c'era tutta la famiglia, genitori, zii, nonni: c'era 
la nostra vita di due o tre generazioni, per noi rappresentava più 
di una casa. Tutti siamo stati bene là perché era una casa bella, 
in centro, con 3000 metri di terra, intorno un parco, liberi di gio-
care, di ospitare amici. Per tutti è stata una grossa sofferenza la-
sciare quella casa: le abbiamo pensate tutte per poter mantenere 
la proprietà, ma alla fine abbiamo visto che non era possibile 
fare diversamente perché la casa era grande e aveva bisogno di 
ammodernamenti, bisognava spendere un sacco di soldi e nes-
suno di noi ne aveva così tanti; poi si faceva fatica a dividerla 
perché era una casa progettata per una famiglia numerosa e di-
viderla era un lavoro difficoltoso e costoso. Da tempo avevamo 
chiesto di poter costruire una casa là nella nostra terra perché 
volevamo fare una casetta, sia io che mio fratello Fulvio, ma c’è 
sempre stato negato, nonostante avessimo 3000 metri di terra; 
forse c’era qualche preconcetto verso di noi. Intanto i nostri am-
ministratori ci hanno portato avanti 3 - 4 anni senza darci delle 
risposte. Alla fine abbiamo dovuto cercare un’altra soluzione. 
Avevamo avuto un prestito dalla GESCAL, gestione case popo-
lari, ma c’era da usufruirne entro una certa scadenza. C'è capitata 
questa casa (è l'appartamento dove abitano ora), l’abbiamo 
comprata, ci hanno dato un mutuo del valore del 75%, il resto lo 
abbiamo messo noi prosciugando i nostri risparmi. Purtroppo 
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abbiamo convenuto di vendere la nostra casa. Ci siamo divisi 
quello che c'era dentro perché era molta roba: solo per svuotare 
il solaio ci abbiamo impiegato un anno, c'era di tutto lassù, mo-
bili, roba vecchia di tutti i tipi. La divisione fra noi è avvenuta 
senza difficoltà, anche per i mobili antichi e le suppellettili (nel 
mobile di casa ci sono ancora conservati i servizi di bicchieri, 
di liquorino, di caffè di un certo valore). La divisione non è stata 
un problema, il problema è stato il grosso dispiacere di lasciare 
quella casa. È stato un trasloco difficile da tutti i punti di vista. 

Le mie birichinate nella nostra casa 

Pensa che in quella casa lì, quando ero ragazzo, andavo su da 
tutte le finestre. Perché? ti chiederai. Quando avevo intorno ai 
12 anni io ero irrequieto, mio padre non mi lasciava uscire di 
sera dopo cena. Allora, specialmente durante la bella stagione, 
io sapevo che c'erano i miei amici in piazza che giravano. Io 
"bruciavo" e uscivo di nascosto e, siccome c'era un portone sul 
retro della casa, lo lasciavo aperto togliendo il chiavistello, di-
cevo che andavo a letto, uscivo poi rientravo dal portone e mia 
madre, che si coricava un po' tardi, mi trovava a letto. Però mi 
hanno scoperto e hanno capito che rientravo dal portone; così 
una sera trovo il portone chiuso: non potevo certo suonare e 
prendermi una ramanzina! Siccome d'estate ci sono le finestre 
aperte, allora mi sono arrampicato sulla finestra con le inferriate, 
appoggiando il piede sulle imposte, sono entrato attraverso il 
balcone. Anche lì mi hanno scoperto e chiudevano il balcone, 
allora io entravo dalle altre finestre (grandi risate di Mariano) 
finché erano aperte. Una volta ho spaventato mia sorella che 
aveva 10/11 anni: c'era una luna piena grande così, quella sera 
mia sorella dormiva con la finestra aperta. Io avevo 13/14 anni, 
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mi sono arrampicato con il mio solito sistema, avendo la luna 
alle mie spalle; appena messo il ginocchio sul davanzale, mia 
sorella si è svegliata, ha visto la mia ombra davanti alla luna e 
ha fatto un urlo che ha richiamato mio padre e mia madre. E' 
successo il patatrac e non sono più riuscito a scappare: tutte le 
finestre erano chiuse e l'unica chance era andare sul balcone e 
da lì entrare attraverso il finestrino aperto, in alto sopra il bal-
cone: è stato l'ultimo mio stratagemma. Poi, siccome era passato 
un po' di tempo, e visto che non c'era verso, mio padre mi ha 
dato il permesso di uscire un paio di orette: si è finalmente ar-
reso. Quando passo davanti a quella casa e ci guardo, capisco 
che io a quell'età ero un gatto, di un’agilità eccezionale, ne fa-
cevo un po' di tutti i colori quando ero un ragazzo! 

L'INFANZIA E LA GIOVINEZZA 

Quando ero piccolo 

Sono nato nel 1933, un anno esatto dopo che è morto mio zio 
dottore, che aveva adottato mio padre. Mia madre voleva chia-
marmi Umberto, perché allora c'era il figlio del re, il principe 
ereditario, che si chiamava così. Quando sono nato, in casa come 
tutti i miei fratelli, è venuta mia zia Rita e dice: "Che bel Maria-
non", come dire questo qua lo chiamiamo Mariano. Allora mi 
hanno chiamato Mariano Umberto, ma Umberto non compare 
mai nei miei documenti ufficiali. Adesso la gente mette i nomi 
di cantanti, attori, gente in vista, invece allora c'erano i reali, i 
nobili. Una delle prime cose che ricordo, raccontata dai miei ge-
nitori (avevo solo un anno e non posso ricordare direttamente 
io): ero ammalato di polmonite, a quel tempo non c'era la peni-
cillina e, quando qualcuno aveva quei problemi lì, difficilmente 



! 26!

ci saltava fuori. Mia zia, che era una persona molto religiosa, 
frequentava una certa cerchia di persone che erano il farmacista 
e il parroco. Quest'ultimo, che era molto affiatato con mia zia 
Rita, certi sabati veniva a trovarla, si prendevano un caffè. In 
occasione della mia malattia, tutte le volte che il prete veniva si 
informava sulla mia salute. "Tiene botta, resiste ancora.” Alla 
fine lui ha detto: "È proprio un omino miracolo, lotta con i denti" 
e così sono guarito. È andata bene, questo mi raccontava sempre 
mia madre. 

L'asilo infantile 

I miei primi ricordi personali ce 
li ho da quando andavo all'asilo 
che, a San Martino, era vicino 
alla canonica. L'asilo era gestito 
dalle suore e io andavo lì in-
sieme a tanti bambini e mi ri-
cordo in particolare una suora, la 
madre Orazia, una toscanaccia 
di quelle toste: era molto inge-
gnosa, fantasiosa a intrattenerci 
e mi ricordo sempre le filastroc-
che che ci insegnava, i giochi, le 
canzoncine; ne sono passate 
tante di suore, ma la madre Ora-
zia è rimasta nei miei ricordi. 
Mia zia Rita è stata quella che si 
è prodigata per far aprire l'asilo 
infantile a San Mara a San Mar-
tino in Rio. L'asilo, all'inizio, era 
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una casa presa in affitto da mia zia e altre signore che si prende-
vano cura dei bambini quando le mamme lavoravano. Mia zia, 
che era abbastanza influente, ha contattato il vescovo e lo ha 
persuaso a mandare delle suore a San Martino in Rio, in modo 
che si occupassero dell'asilo. C'era il cortile della Canonica che 
serviva come cortile per l'asilo, un luogo abbastanza ampio dove 
noi giocavamo quando era bel tempo. L'asilo è stato lì fino a 70 
anni fa. 

Il bucato 

Di quell'epoca lì, io mi ricordo che una volta, tornato dall'asilo, 
ho visto mia madre impegnata in lavanderia che faceva il bucato: 
era estate. Una cosa che mi affascinava era tutta la messa in 
scena del bucato: si lavava usando dei mastelli di legno perché 
non c'erano né la lavatrice, né la plastica. Il lavoro era impegna-
tivo: lavavano una volta o due al mese e mi ricordo che si uni-
vano mia madre e mia zia per avere un aiuto, delle volte chia-
mavano anche qualche vicina e si scambiavano gli aiuti a vi-
cenda. La procedura era questa: mettevano prima i panni, len-
zuola, federe, in ammollo, si dava una lavatina con il sapone di 
Marsiglia, poi si metteva in un mastello vuoto, coperto da un telo 
molto spesso, si buttava la lisciva che era un liquido ricavato 
buttando dell'acqua bollente sulla cenere, si lasciava in ammollo 
in questo liquido tutto il giorno, poi si strizzava, si risciacquava 
e dopo si prendevano le lenzuola da una parte e dall'altra e si 
usava un'ascia lunga dove si sbattevano per far andare via l'ac-
qua. Il bucato durava come minimo 2 giorni. Poi mia madre e 
mia zia stendevano tutto il bucato: per me vedere tutti questi capi 
di biancheria così bianchi era una gioia, uno spettacolo. Penso 



! 28!

adesso alla fatica che facevano, era una cosa complessa che non 
si faceva tutti i giorni. 

A seguire un gregge 

Di quando ero molto piccolo ricordo solo alcuni flash, alcune 
cose che mi hanno colpito particolarmente e mi sono rimaste lì. 
Io ero un bambino molto libero, andavo in giro fin da piccolo: 
avevo cinque o sei anni quando ho seguito un pecoraio con un 
gregge. Devi sapere che una volta i pastori stavano negli alti pa-
scoli di montagna in estate, ma, quando lassù cominciava a ve-
nire la neve, scendevano giù in pianura, facevano la transu-
manza, spostando i pascoli. I contadini li ospitavano volentieri 
nei loro campi perché le pecore davano una bella concimata. 
Questi pecorai passavano di paese in paese; a me affascinavano 
queste greggi, ero proprio incantato. Una volta ho seguito un 
gregge, non sapevo neanche io alla fine dov'ero; è venuta sera e 
i miei genitori non mi trovavano. Io quando ho visto che veniva 
buio, sono tornato a casa e ho trovato loro che erano preoccupati: 
"Dove sei stato? Cosa hai fatto?" E quella volta lì ho presa una 
bella sgridata. Siccome non riuscivano a tenermi in casa perché 
io sgattaiolavo da tutte le parti, mio padre, per darmi una lezione, 
il giorno dopo dice: "Allora oggi stai a casa, te lo dico io che stai 
a casa" ha preso una fune e mi ha legato un piede al piede del 
tavolo e mi ha detto: "Te fino a sera stai lì" (Mariano ride). Una 
cosa simbolica perché poi non si è più ripetuta, ma il problema 
era quello che non sapevano come fare per tenermi a casa. 

 

 



! 29!

Il tempo della scuola elementare 

Ero ancora piccolino, però andavo già alla scuola elementare e 
ricordo mia madre che doveva alzarsi alle 6:00 a preparare la 
colazione per tutti, per me e i miei fratelli. La scuola elementare 
era nella Rocca; la prima, la seconda e la terza ero con la maestra 
Gorrieri, nell'aula dove adesso c'è la biblioteca: nell'angolo 
dell'archivio c'è una bella finestra dove ogni tanto ci affaccia-
vamo. Poi ho fatto la quarta e la quinta con mio padre che aveva 
la sua aula dove c'è adesso l'URP: mio padre era un insegnante 
di una volta, abbastanza rigido, aveva una scolaresca numerosa, 
di tutte le estrazioni. Le classi erano formate da 45/48 ragazzi 
con una percentuale del 10% di bocciati. Io ho fotografie delle 
classi e ho conservato anche alcuni registri di mio padre che te-
stimoniano questi numeri. C'era chi ripeteva la prima, la seconda 
anche due o tre volte. Allora non c'era e non ci poteva essere 
quell'attenzione per chi rimaneva indietro, come c'è adesso. Al-
lora con 45/50 ragazzi chi va va e chi non va sta a casa. C'erano 
molti analfabeti; quindi i bambini non avevano neanche un aiuto 
a casa, quello che imparavano a scuola lo imparavano, ma, 
avendo una base culturale molto ridotta, facevano anche fatica a 
tenere il passo, così c'erano molte bocciature. Nella scuola c'e-
rano alcune aule su e altre giù, una era anche dove c'è l'ingresso 
del museo, c'erano altre due aule nel cortile interno dove adesso 
c'è lo scalone che porta alla biblioteca; in un locale che scende 
rispetto al piano terra c'erano le cucine. Quando andavo a scuola, 
in quell'epoca lì, c'era il regime fascista che, tra le cose brutte 
che ha fatto, qualcuna era utile perché aveva istituito la Refe-
zione scolastica. Nella cucina si preparavano i pasti: finita la 
scuola, i bambini meno abbienti mangiavano sotto il portico 
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dove erano allestiti dei tavoli e, finita la mensa, si andava a casa. 
Anch'io a volte mangiavo lì perché mio padre, che era il capo-
gruppo degli insegnanti, si era preso l'incarico di presiedere e 
dirigere la mensa. La scuola ha avuto sede nel castello per 100 
anni. 

La miseria e la fame 

La gente allora faceva fatica a dare da mangiare ai figli, special-
mente chi abitava in paese perché quelli della campagna, tra 
frutta e verdura, se la cavavano. Molte, tra le persone che sta-
vano in paese, facevano una vita dura: erano gli operai stagionali 
che vivevano di quei 4/5 mesi di lavoro in campagna con l'ara-
tura, la zappatura, la raccolta del grano, la trebbiatura, la mieti-
tura, la raccolta della frutta. Quando si arrivava a novembre, i 
lavori in campagna finivano e non c'era più niente da fare, si 
doveva vivere di rendita fino alla primavera successiva: si face-
vano veramente vite grame. Perciò è stata istituita la mensa sco-
lastica. Si pativa la fame, l'ho patita io, ma la pativano in molti. 
Un po' prima della guerra ci fu una moria di ragazze di 22/23 
anni, a causa della tubercolosi; è vero che non c'era la penicil-
lina, ma le giovani erano predisposte ad ammalarsi perché erano 
denutrite e deboli. In casa di una famiglia che conoscevamo, con 
6/7 figli, una sera la mamma ha messo in ogni piatto dei suoi 
figli 6 o7 ciliege, quella era la loro cena. Conoscevo due signore 
che partivano al mattino con una carriola, andavano in giro nelle 
campagne e raccoglievano quello che trovavano, un po' di frutta, 
della verdura, chiedevano ai contadini che incontravano di poter 
avere qualcosa, anche un po' di legna per la stufa. Adesso si dice 
che non si arriva a fine mese, ma allora il mese non cominciava 
neanche. 
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I miei fratelli 

Quando io andavo alle elementari mio fratello Fulvio andava a 
scuola a Reggio Emilia perché faceva le industriali e l'altro fra-
tello Vitaliano andava a scuola a Modena. Andavano a scuola a 
Reggio e a Modena in bicicletta. Mio fratello Vitaliano a un 
certo punto è stato ospitato a Modena da una parente e veniva a 
casa ogni fine settimana, ma mio fratello Fulvio sempre a Reg-
gio tutte le mattine; solo d'inverno, per un mese o due, mia ma-
dre riusciva a tirar fuori due soldini da pagare la corriera; diver-
samente gli spostamenti in bicicletta erano necessari perché, se 
si voleva andare a scuola, si faceva così. 

San Martino un tempo 

Non c'erano le strade di adesso, tutte le strade per Correggio e 
Reggio erano sterrate, tutte piene di buche e, quando c'era la 
neve, i contadini, col loro tempo, uscivano con una specie di 
spartineve a pulire un po' le strade. A San Martino in Rio l'unico 
pezzo di strada asfaltata era la via Roma, dalla cantina fino al 
mulino, all'uscita della strada per Reggio e Correggio; l'altro 
pezzo di strada partiva dalla piazza fino alla canonica, poi c'era 
la piazza che era pavimentata con piastrelle di cemento. Tutte le 
strade che andavano fuori erano ghiaiate. Gli stradini si occupa-
vano della manutenzione delle strade che, specialmente d'in-
verno, con la neve, si riempivano di buche; per fare questo c'e-
rano dei mucchietti di ghiaia, noi li chiamavamo "Magasein ed 
gera", da cui gli stradini prelevavano la ghiaia per chiudere le 
buche. Le strade tra Correggio, Reggio e Modena sono state 
asfaltate circa negli anni 54/55. Allora non esistevano neanche i 
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bar, ce li hanno portati gli americani; esistevano i caffè e le oste-
rie: nelle osterie c'era la gente che andava preferibilmente a bere 
e a giocare a carte. A San Martino in Rio nel portico c'era il caffè 
dell'Alba, il più "in". A fine portico c'era il Sacchetti, un po' oste-
ria, un po' caffè. Non c'era una gran vita di caffè a quei tempi, 
però era un po' il ritrovo della sera e anche magari del primo 
pomeriggio: mentre si prendeva il caffè si facevano quattro 
chiacchiere e poi si andava a lavorare, come si fa un po' adesso 
nei bar. 

La guerra 

Quando ero un ragazzino c'era la guerra. La guerra è scoppiata 
nel giugno 1940. Il discorso del Duce fu diffuso via radio a tutta 
la popolazione, tramite altoparlanti che venivano collocati nei 
municipi. Io mi ricordo, come se fosse adesso, che sono andato 
ad ascoltare questo discorso: sono capitato per caso lì vicino al 
municipio, sopra l'ingresso c'era un altoparlante che trasmetteva 
il discorso del Duce che annunciava che in data eccetera eccetera 
"Abbiamo consegnato all'ambasciatore d'Inghilterra e di Francia 
la dichiarazione di guerra." Mi ricordo che la piazza era gremita 
di gente; all'ascolto di queste parole mi è rimasta impressa l'at-
mosfera di sgomento: la gente pensava già cosa poteva succe-
dere dopo questo annuncio e tutti erano preoccupati. Io ero un 
bambino di 7 anni, ma ci sono quei flash che nell'infanzia ti col-
piscono, "tacs", la tua mente è come se facesse una fotografia di 
qualcosa che ti colpisce particolarmente e questo è stato un 
evento che proprio mi ha colpito e mi ha lasciato un forte ri-
cordo. Nonostante fossi un bambino io ho capito l'atmosfera che 
regnava in quella piazza e così è stato uno dei pochi ricordi di 
quell'età. Dopo la dichiarazione di guerra la vita è cambiata: è 
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cominciata la mobilitazione, il richiamo alle armi di tutte le per-
sone valide e l'organizzazione delle fabbriche, come ad esempio 
le officine di Reggio, che sono state trasformate in fabbriche di 
armi e di apparecchiature per la guerra, anche aerei. Alle Offi-
cine Reggiane adesso ci sono solo dei ruderi, a parte qualcosa 
che hanno recuperato, ma le Reggiane, a quei tempi, erano come 
la FIAT a Torino: davano da lavorare a un'enormità di persone 
(durante la guerra anche 2000). Per la guerra hanno richiamato 
tutti gli uomini validi, altre persone esentate lavoravano ed erano 
necessarie per produrre in campagna e nelle fabbriche di guerra. 
Le persone esentate erano già di una certa età, invece i giovani 
andavano praticamente tutti in guerra. Nella mia famiglia mio 
padre era andato al fronte nella Prima Guerra Mondiale, ma nella 
Seconda Guerra Mondiale non era stato richiamato. Ho vissuto 
tutta la guerra, tutti i bombardamenti. A San Martino in Rio ci 
sono stati alcuni bombardamenti: al centro è caduta una bomba 
e ha fatto un cratere, un'altra bomba ha distrutto una stalla verso 
Lemizzone. Poi io mi ricordo di Pippo, che era uno dei tanti aerei 
che noi chiamavamo così: gli alleati avevano già conquistato 
questa mezza Italia, il fronte era già abbastanza a nord, avevano 
già liberato Roma, era già caduta Cassino e le basi aeree erano 
già qua vicino; allora mandavano in giro dei piccoli aerei che 
volavano a quota bassa per terrorizzare la gente. I tedeschi non 
avevano più aviazione per contrastare gli aerei nemici e questi 
aerei giravano per tutto il territorio, mitragliavano tutto quello 
che si muoveva, noi eravamo abituati a quelle incursioni e, 
quando si sentiva il rumore dell'aereo, dicevamo "Ecco c'è 
Pippo" e tutti a nascondersi. Mio padre con gli amici si era im-
battuto una volta in un aereo: era in bicicletta in campagna, 
hanno lasciato lì le bici, si sono buttati nel fosso e l'aereo ha dato 
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una sventagliata con la mitraglia che ha falciato tutta l'erba del 
fosso che è arrivata in testa ai malcapitati che si erano nascosti. 

I tedeschi a San Martino 

I tedeschi a San Martino in Rio avevano occupato metà della 
Rocca dove avevano messo il loro quartier generale, poi ave-
vano occupato una cantina e un cortile vicino a San Rocco e la 
chiesetta di San Rocco. A casa mia avevano messo un camion 
sotto un albero, si sono fatti dare due o tre stanze per alloggiare 
sei o sette soldati e così avevano fatto nelle case di San Martino, 
dopo un censimento di tutti i locali. Insomma avevamo tedeschi 
dappertutto. Poi, con l'avanzare del fronte, i tedeschi si sono ri-
tirati ed è venuto un po' un caos perché c'è stata la contrapposi-
zione tra partigiani e fascisti, c'è venuta in pratica una guerra 
civile. Io ho vissuto tutta la guerra. Mio padre era fascista ed era 
un esponente di spicco qui a San Martino, lui era entrato proprio 
per il suo carattere e vai a capire dove è meglio stare. Credi di 
metterti dalla parte migliore, poi magari la parte migliore è di là, 
ma ti trovi dentro: a un certo punto ci sono due strade parallele 
che non si incontrano mai e se tu sei dentro una, sei lì. Mio padre 
è rimasto invischiato in queste vicende. Quando i tedeschi sono 
andati via praticamente qua è diventata terra di nessuno, c'erano 
solo tre o quattro carabinieri. Siccome c'era già stato l'8 settem-
bre, praticamente non si sapeva più chi governava perché Bado-
glio, quando Mussolini era stato destituito, aveva continuato a 
dare ordine all'esercito di restare con i tedeschi; molti però, ve-
dendo quello che succedeva, sono scappati e poi c'erano i parti-
giani che si sono rifugiati in montagna e in collina. Quando gli 
americani incalzavano, i tedeschi si sono ritirati, i carabinieri 
non sapevano più da chi ricevere ordini: c'erano due governi, la 
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Repubblica di Salò con i rimasugli del Fascismo e l'esercito. Il 
re ha preso su ed è scappato a Brindisi, non c'era più nessuno 
che governava. Allora mio padre si è trovato in questa situazione 
in cui si è sentito minacciato, anzi l'hanno minacciato con lettere 
minatorie. Qui a San Martino in Rio è cominciata la guerra ci-
vile, di giorno comandavano gli uni, di notte comandavano gli 
altri, ci sono stati anche omicidi. Mio padre a un certo punto per 
togliersi di qua si è arruolato nella milizia che era lì a Reggio, da 
non confondersi con le brigate nere, era una specie di polizia 
locale e lui è rimasto lì di stanza a Reggio fino alla fine della 
guerra. 

Il dopoguerra 

Mio padre dopo la guerra è stato epurato ed ha fatto 3 anni senza 
lavoro: era stato accusato di collaborazionismo perché era rima-
sto dalla parte di quelli che hanno perso; siccome la guerra civile 
aveva creato una situazione drammatica, c'erano tra le parti dei 
dissapori che sono durati per decenni. Poi si è fatto il governo, 
ha vinto la Democrazia Cristiana, agli interni hanno nominato 
Togliatti che, vista la situazione, ha voluto dare un colpo di spu-
gna e hanno fatto un’amnistia generale. E allora anche mio pa-
dre, come tanti altri che non avevano fatto niente e l'unica colpa 
era di essersi trovati dalla parte sbagliata, è stato riammesso ad 
insegnare. Ricordo mia madre che, con 4 figli a casa da mante-
nere e senza stipendio, ha dovuto fare salti mortali per darci 
qualcosa da mangiare. In quegli anni, un po' mia zia che ci ospi-
tava e un po' altri parenti, con l'aiuto dell'uno e dell'altro, ci 
siamo saltati fuori, ma pieni di stracci; mia madre non faceva 
altro che rammendare, rappezzare, ricucire. Al tempo era una 
cosa abbastanza normale: se si frustava il fondo dei pantaloni si 
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mettevano le pezze, ma nessuno ci faceva caso, si guardava solo 
se erano cucite bene, ma mia madre era bravissima perché recu-
perava tutto quello che era di mio fratello e cuciva per me e così 
via. Quando ero piccolo io, le famose pezze al culo erano nor-
mali, (salvo la gente ricca) nessuno buttava i pantaloni lisi sul 
sedere, si metteva una bella pezza con la stoffa conservata per le 
riparazioni. Quando io ci penso e mi imbatto a parlare con le 
persone giovani racconto certe situazioni di vita di quando ero 
bambino, ti guardano come dire: che favole racconti!? Era pro-
prio un altro mondo, noi avevamo una miseria generalizzata. 

La vita al paese al tempo di guerra e del dopoguerra 

A San Martino non c'era nessuna industria, si viveva di agricol-
tura, c'erano alcuni artigiani, impiegati pubblici, braccianti agri-
coli stagionali, e tutto lì, non c'erano pensioni per i vecchi né 
cassa integrazione o disoccupazione: i braccianti agricoli lavo-
ravano per 5/6 mesi d'estate e d'inverno non prendevano neanche 
un soldo, dovevano campare con quello che avevano. Nelle case 
non c'era riscaldamento e si pativa molto freddo, c'erano stufe a 
legna per chi aveva la possibilità di comprare la legna, almeno 
lo stretto necessario per cucinare sulle cucine economiche, stufe 
che servivano per far da mangiare e scaldare in cucina, ma nelle 
camere niente. Hai sentito parlare del “prete”? Era un aggeggio 
fatto così: una piattaforma quadrata con due stecche arcuate che 
servivano per tenere sollevate le lenzuola e le coperte, nella piat-
taforma si infilava una padellina con le braci per scaldare un po' 
il letto; così andavi a letto che non lo trovavi gelato, poi di notte 
arrivava il gelo notturno. Al camino si stava tutti insieme, si pas-
sava la serata facendoci compagnia, parlando e chiacchierando 
vicino al fuoco. Leggere era difficile, era possibile solo sotto la 
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luce di quelle lampadine da 25 watt. In generale la lettura allora 
non era molto diffusa perché c'erano un sacco di analfabeti. A 
casa mia direi che i libri circolavano abbastanza. Durante la 
guerra c'era una carestia enorme, le Nazioni Unite ci avevano 
dichiarato delle sanzioni e non commerciavano più con noi. A 
un certo punto, mancando i generi alimentari, si è deciso di isti-
tuire una tessera per avere gli alimenti: per andare a comprare il 
pane, la carne, lo zucchero, c'era una tessera distribuita dall'ana-
grafe. Ogni famiglia riceveva una tessera per ogni componente, 
in particolare per gli alimenti c'erano dei bollini, credo 30, tu 
andavi dal panettiere gli davi un bollino e lui ti dava un etto e 
mezzo di pane. Noi ragazzi, che stavamo crescendo, con un etto 
e mezzo di pane ci facevamo quattro salti, dopo avevamo fame, 
ma fame! Non solo la mia famiglia, tutti avevano fame. In cam-
pagna si salvavano, ma in paese c'era veramente la maggioranza 
che tirava la cinghia. E allora per avere il controllo delle risorse 
c'era il controllo della produzione del grano: quando si doveva 
trebbiare, il contadino o il proprietario del campo andava in co-
mune e diceva che il tal giorno doveva trebbiare. Il comune man-
dava un addetto a controllare quanti quintali di grano erano pro-
dotti perché c'era una quota che spettava a lui, in base al suo 
nucleo familiare e il resto lo doveva versare all'ammasso, cioè 
lo doveva vendere allo stato attraverso il consorzio agrario, che 
poi lo distribuiva ai fornai. Quindi i contadini non potevano trat-
tenere più di quel che gli toccava e anche il padrone del podere 
aveva diritto a usufruire della sua quota. Il pane era la base di 
tutto allora, era il 90% delle calorie. Il comune mandava a con-
trollare il raccolto e il controllore doveva prendere nota dei quin-
tali prodotti. Io mi ricordo che anche mio padre andava a fare 
quel lavoro lì, non avendo una lavagna su cui annotare, usava un 
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ramo di salice. Il salice ha dei bei rami dritti, lui si prendeva uno 
di questi bastoncini un po' spessi e con un coltellino faceva una 
tacca per ogni sacco di grano che usciva dalla trebbiatrice, ogni 
10 tacche ne faceva una più grossa: ecco lui teneva il conto così. 
Mio padre, che aveva a casa una famiglia con quattro figli che 
soffrivano la fame, avrebbe fatto poca fatica a dire al contadino: 
"Beh, io invece di segnarti 50 quintali, te ne segno 45 e quei 
cinque di differenza facciamo metà ciascuno." Anche i privati 
andavano al mulino a macinare il grano, per cui chi avesse avuto 
a casa un sacco di grano avrebbe potuto andare a macinare al 
mulino. Mio padre ha fatto patire la fame, quando avrebbe po-
tuto trovare il grano da mangiare, ma lui era così, aveva rigore, 
era onesto: una delle sue caratteristiche che ricordo di più era 
proprio quella dirittura morale e onestà. 

Il giramondo e la mia mammona 

Con tutti e due i miei genitori ho sempre avuto buoni rapporti, 
nonostante fossi un birichino e mio padre fosse severo. Però io 
non ricordo di essere stato picchiato, né io né i miei fratelli, an-
che se allora c'era 
l'usanza abba-
stanza comune di 
dare qualche sca-
paccione, il che 
aiutava molto. Mio 
padre era un po' 
vagabondo, infatti 
mia madre lo chia-
mava “il gira-
mondo”, perché lui 
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appena poteva viaggiava molto. Aveva comprato una moto di 
allora e andava a fare escursioni sulle Dolomiti, quando qua non 
si sapeva neanche cosa fossero le Dolomiti. Tra il lavoro, l'inse-
gnamento, a casa non c'era molto. Io ritengo di essere stato for-
tunato perché mia madre è stata una mamma d'oro, eh sì, è lei 
che ci ha dato tanto affetto e si è dedicata a noi. Nonostante vi-
vessimo in una casa, che allora era considerata una "casa in" del 
paese, noi eravamo ospiti di mia zia. Vivevamo dello stipendio 
di mio padre, per cui mia madre la vedevo sempre, alla fine della 
giornata e alla sera, a cucire, a rammendare calze, maglie perché 
allora c'erano pochi soldi; eravamo una famiglia di 6 persone 
con un solo stipendio; la zia ci ospitava e ciò era già un grosso 
aiuto. Mia madre lavorava molto ed è stata una mammona affet-
tuosa. Mia madre è campata fino a 85 anni e sarebbe campata 
più a lungo, ma a 82 anni, d'inverno, è caduta scivolando su una 
lastra di ghiaccio e si è rotta il femore e il braccio. Allora le 
hanno ingessato gamba e braccio, un quintale di gesso. Noi ab-
biamo allestito un letto giù in cucina per poterla gestire, un po' 
io e mio fratello che facevamo i turni per alzarla perché lei non 
si muoveva mai. Purtroppo questa caduta le ha disturbato l'equi-
librio cerebrale, non è stata più lei, non è mai guarita, ma più che 
altro il suo cervello si era scompensato. 

La passione della lettura 

Mia madre aveva poco tempo per stare con noi, ma alla sera, 
quando mio padre, due o tre volte la settimana, usciva a farsi il 
suo giretto al caffè per parlare un po' con gli amici, ci intratte-
neva, dopo aver lavorato, cucito e finito i lavori di casa. Siccome 
eravamo in quattro avrebbe fatto fatica a gestirci singolarmente, 
quindi aveva escogitato un sistema: ci faceva preparare tutti 
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pronti per andare a letto, poi ci portava nel suo lettone, ci leg-
geva un libro e noi eravamo tutti là ad ascoltare, addosso alla 
mamma che stava in mezzo; ci litigavamo il posto più vicino alla 
mamma, più vicino quelli che erano i più piccoli (ride molto 
soddisfatto). Leggeva fino a che le cascava il libro e si addor-
mentava: "Mamma allora come va a finire?" Mi ricordo che a lei 
piacevano molto i libri di avventure di Salgari, in particolare ce 
n'era uno "La montagna di luce": era un romanzo meraviglioso 
ambientato in India e noi eravamo lì, tutte le sere ad ascoltare un 
capitolo o due, era un po' come un romanzo a puntate e noi non 
vedevamo l'ora di questo momento. Lei accendeva solo l'abat-
jour, una luce soffusa, appena appena un po' per leggere e un po' 
per conciliare il sonno. La prima ad addormentarsi era mia so-
rella, a un certo punto mia madre la prendeva e la metteva nel 
suo lettino, poi via via sistemava anche gli altri. Era un'appas-
sionata di libri di avventura e questo mi ha un po' influenzato e 
mi ha messo addosso la voglia di andare a vedere quei posti che 
erano descritti nei libri di Salgari. Quando siamo stati più grandi, 
sia io che i miei fratelli, piano piano abbiamo fatto una colle-
zione di libri di Salgari che non finiva più e abbiamo cominciato 
a leggerli da soli. Ho bei ricordi di mia madre: una mamma 
molto dolce che non alzava mai la voce, che dava tutto per noi, 
una chioccia, lei per me è stata un angelo! 

La scuola dopo le elementari 

Dopo le elementari anch'io sono andato a scuola a Correggio, 
naturalmente in bicicletta, estate, inverno, neve, brina, gelo. 
C'era la corriera, ma aveva orari scomodi e costava troppo per 
noi che vivevamo solo con lo stipendio di mio padre. Nell'età 
scolastica io ho studiato molto poco, diciamo che me la cavavo 
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stando attento e poco altro. C'era al mondo ancora mia zia che 
sperava tantissimo che diventassi anch'io un dottor Mariani Ma-
riano, ma purtroppo aveva puntato sul cavallo sbagliato: io ero 
troppo poco responsabile, troppo irrequieto: soffermarmi sui li-
bri per me era una perdita di tempo. Ho cominciato a fare le 
scuole medie a Correggio, ma visto l'esito non troppo brillante, 
i miei hanno capito che non avrei fatto un corso di studi molto 
lungo, quindi mi hanno spostato alle scuole tecniche, al palazzo 
dei Principi, dove ho fatto le tre classi commerciali. Allora la 
scuola non era obbligatoria: terminava quando i genitori si stan-
cavano di mandare a scuola i figli; molti finivano addirittura alla 
terza o alla quinta elementare. Io ho finito i tre anni e avrei po-
tuto farne altri due per diventare un computista, diciamo un ra-
gioniere a metà. Ho cominciato, ma non ne avevo voglia perché 
la mia indole mi portava a viaggiare. Avevo in mente di andare 
in India a vedere le tigri e così via. 

IN MARINA 

Siccome la mia indole mi portava ad inseguire il sogno del viag-
gio, quando ho visto un bando della Marina Militare che reclu-
tava Allievi Sottufficiali, ho detto: questa è la mia via, così vado 
a girare il mondo e mi sono arruolato in marina. Allora gli anni 
di leva obbligatori per tutti erano 28 mesi a partire da 20 anni, in 
Marina anche a 19. Io sono partito che ne avevo 17 e ho sotto-
scritto una ferma di 6 anni. Sono andato perché non avevo voglia 
di studiare, ma, appena arrivato in Marina, mi hanno mandato 
all'isola di Maddalena dove c'era la scuola sottufficiali e mi 
hanno spedito subito a scuola (Mariano ride per la beffa subita). 
Là ho fatto un corso per sottoufficiali, ma venivano addestrate 
tante categorie perché sulla nave c'è bisogno del comandante, 
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ma anche del fornaio, del cuoco, del telegrafista, del radarista, 
del motorista, del medico, dell'infermiere, del timoniere: la nave 
è una mezza città da mandare avanti, tutti i giorni si deve man-
giare e tutti devono svolgere il loro ruolo; devi sapere fare un 
mestiere e svolgere il tuo compito. Poi c'è anche la parte mili-
tare: ci insegnavano a gestire le armi. È stata un'esperienza di 
vita, esperienza anche molto singolare alla Maddalena, dovevo 
imparare quello che avrei dovuto fare: io ero furiere, cioè segre-
tario che tiene corrispondenza e contabilità del Capitano, perché, 
avendo fatto un po' di scuola commerciale, avevo già qualche 
rudimento. Sono andato alla Maddalena nel 1951: là non c'era 
ancora lo sviluppo turistico e la Sardegna era un'isola scono-
sciuta; il 99% della gente non sapeva neanche che esistesse la 
Maddalena; qualcuno sapeva dell'esistenza di Caprera perché 
nei libri di storia si studiava che c'era stato Garibaldi. La prima 
licenza che ho fatto, sono venuto a casa, corteggiando una ra-
gazza e chiacchierando ho detto che facevo il marinaio alla Mad-
dalena, lei mi ha detto di non scherzare perché pensava al valico 
della Maddalena che è sulle Alpi; allora io gli ho svelato l'esi-
stenza di un'isola che si chiama così. Ho fatto diverse esperienze 
molto belle quando ero alla Maddalena: ho avuto l'opportunità 
di fare una mini crociera con uno dei velieri più belli del mondo, 
la Vespucci, una nave a vela, con un piccolo motore ausiliario, 
caratteristica per le sue fiancate colorate a strisce bianche e nere. 
Ne avevamo due durante la guerra, la Vespucci e la Colombo, 
ma dopo la guerra la Colombo la presero i russi, lasciandoci la 
Vespucci che ha continuato a ospitare la scuola per gli allievi 
dell'accademia militare. Questa nave bellissima, nel suo giro, è 
venuta alla Maddalena e i comandanti della scuola, in accordo 
con quello del veliero, ci hanno permesso di imbarcarci, in un 
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numero ridotto, per una minicrociera nel Golfo della Maddalena 
e Le Bocche di Bonifacio: sono stato un fortunato prescelto. 
Sembrava di essere saliti su una nave dei pirati. È stata un'espe-
rienza bellissima. Ho fatto la scuola alla Maddalena per un anno, 
poi mi hanno trasferito a Taranto, al comando in capo del basso 
Tirreno, dove ho vissuto per qualche mese, ospite dei Vigili del 
Fuoco, nel più grosso Arsenale d'Italia, vicino alla famigerata 
Ilva. Poi ho alloggiato per un anno e mezzo a Taranto vecchia, 
al Castello Aragonese, affacciato sul canale navigabile che se-
para dalla Taranto nuova; per congiungere le due parti c'è un 
Ponte Girevole formato da due tronconi che si alzano per lasciar 
passare le grosse navi. Alloggiavo e mangiavo al castello, poi 
tutte le mattine passavo 
il Ponte Girevole e an-
davo nella Taranto 
nuova, al di là del ponte 
dove c'era un palazzo 
che ospitava il comando 
in capo della Marina del 
basso Ionio e Tirreno: 
era un centro di co-
mando molto importante 
che presiedeva quella 
zona. Una foto del mag-
gio 1952: alle spalle c'è 
il Ponte Girevole dall'al-
tra parte il Castello Ara-
gonese. Io ero poco più 
che un ragazzo. 
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Ti mostro una foto di come era una delle navi su cui ho navigato, 
nave IBIS, quasi una barchetta. Poi sono stato imbarcato su altre 
due navi Driade e Danaide, nomi mitologici di 2 dee greche. 
Erano poco più che pescherecci. Una volta, quando ero a Ta-
ranto, è arrivata una flotta americana: facevano delle esercita-
zioni congiunte per via del Patto Atlantico, fra queste navi c'era 
anche una portaerei chiamata "Il mare dei Coralli". Ho avuto 
nuovamente la fortuna di essere scelto, con un gruppo di mari-
nai, per visitare la portaerei su cui ho fatto una mini crociera di 
una giornata: è stata un'esperienza straordinaria, io non avrei mai 
immaginato una nave di tale grandezza con più di 4000 membri 
di equipaggio (erano gli abitanti di San Martino prima della 
guerra). Era incredibilmente enorme: tutta la parte centrale del 
ponte era adibita a pista per decollare e appontare, la plancia 
conteneva tutte le attrezzature dei comandi e una parte, che si 
chiama Isola, alta una quarantina di metri dal livello del mare. 
Io sono andato lassù: mi sembrava di essere su un grattacielo. In 
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quella giornata ho assistito, stando sulla nave, a tutte le esercita-
zioni: gli aerei decollare e appontare, ho visitato la nave nella 
stiva dove c'erano un centinaio di aerei con ali ripiegabili. Una 
cosa inimmaginabile, doveva essere lunga almeno 300 metri. 
Poi, di base ad Augusta in Sicilia, nei pressi di Catania, ho fatto 
il tirocinio che consisteva in un mese di esercitazioni militari 
marittime: si usciva in mare tutte le mattine, si andava al largo, 
sia per le esercitazioni con l'uso delle armi sia per imparare come 
orientarsi, come stabilire la rotta, come fare il punto della nave, 
che direzione prendere. Allora si stabiliva la rotta con il sestante, 
non c'era ancora il satellite GPS, si studiava geografia, i venti, le 
correnti, tutto quello che era utile per andare in mare. Un altro 
mese, successivamente, si faceva una crociera che consisteva nel 
fare il giro d'Italia: giravamo da Genova fino alla Sicilia, fer-
mandoci in tante tappe e in tanti porti d'Italia. Durante le eserci-
tazioni capitavano anche incidenti: una volta mi ricordo un'eser-
citazione con 5 navi che dovevano venire da nord e altre cinque 
che dovevano venire da ovest e si dovevano incrociare, passando 
tra una nave e l'altra senza toccarsi, per esercitarsi a tenere la 
rotta, avere la velocità e la direzione giusta. In una di queste 
esercitazioni un comandante ha fatto male i calcoli ed è venuto 
a sbattere contro la nave su cui ero io e l'ha mezzo sfondata; sono 
intervenuti subito a chiudere la falla con un cemento rapido, poi 
siamo riusciti a rientrare in porto. Bisognava imparare le mano-
vre, entrare e uscire dal porto: si andava in porto dritti con la 
poppa, il dietro della nave, poi vicino alla banchina si girava la 
nave, il comando era: destra, avanti tutta, sinistra, indietro tutta 
e la nave girava, poi verso la banchina bisognava andare indietro 
adagio. Sennonché un comandante ha valutato male la velocità, 
è andato troppo forte ed è andato contro la banchina. Dopo un 
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periodo a terra mi sono imbarcato e ho fatto crociere nel Medi-
terraneo: era ottobre e, andando incontro all'inverno, è comin-
ciato il periodo delle burrasche. Le prime volte che sono stato su 
questa barca ho preso un bello spaghetto: era un guscio di noce 
in mezzo al mare che ballonzolava in modo spaventoso. Quando 
ci sono tempeste si affronta sempre di prua perché la nave ta-
gliava l'onda che sommergeva tutta la parte anteriore fino alla 
plancia. Io spesso ero di servizio in plancia. Di notte, le prime 
volte, ho avuto molto timore, poi, vedendo gli altri tranquilli, ho 
pensato che la paura era una roba solo mia: si vede che la nave 
è sicura. 

Ricordi di marina 

Mi ricordo due episodi che mi sono rimasti in mente, avvenuti 
nei 6 anni che ho passato in Marina, da 18 a 24 anni: in 6 anni 
ne succedono tante, ma io ricordo alcuni episodi particolari. Ho 
partecipato a un evento storico. Finita la Seconda Guerra Mon-
diale c'era stato il problema di ridefinire i confini dell'Italia e 
anche dei paesi confinanti, specialmente con la ex Jugoslavia di 
Tito che rivendicava molte terre di confine, tra cui Trieste e Go-
rizia. Gli americani, non sapendo come risolvere il problema, 
hanno congelato un po' l'assegnazione di questi territori. Trieste 
fu fatta città libera fino al 1954; poi fu restituita all'Italia la po-
testà su Trieste, mentre Gorizia fu divisa e lasciata in parte alla 
Jugoslavia. Quando fu stabilito che Trieste restava all'Italia ci fu 
una rappresentanza dell'esercito, dell'Aeronautica e della Marina 
che è andata a prendere possesso della città, tra cui la flotta di 
cui io facevo parte. Siamo stati accolti dalla popolazione con 
grandi feste: noi marinai, in libera uscita, andavamo a ballare e 
le ragazze facevano a gara per ballare con noi. I cittadini erano 
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molto contenti di essere ritornati sotto l'Italia perché si sentivano 
italiani e questo me lo ricordo bene perché è stata un'esperienza 
bella, quella di essere accolti da una città in modo festoso, con 
molta gente che veniva a visitare le navi. A Trieste ho fatto co-
noscenza con la bora e ho visto in piazza Unità d'Italia le funi 
tirate da una parte all'altra della piazza, in modo che la gente 
potesse aggrapparsi per attraversarla. Trieste è una città straor-
dinaria, mitteleuropea: si capisce che sta al confine tra culture 
diverse, si sente ancora l'influenza del dominio austro-ungarico. 
Nel 1954, una sera sono andato al cinema, io fumavo allora, così 
ho acceso una sigaretta, ma dopo 10 secondi la maschera mi ha 
ripreso subito; lì erano già più avanti, qui da noi hanno proibito 
di fumare nei locali pubblici 40 anni dopo. L'altra esperienza che 
ricordo è stata quando la mia nave faceva parte di una squadri-
glia addetta alla scuola guida. Una volta eravamo diretti a Malta: 
a metà percorso tra la Sicilia e Malta il comandante ha ordinato 
una serie di esercitazioni. A mezzogiorno, per la pausa pranzo, 
ha fatto fermare le navi, 5 da una parte e 5 dall'altra, creando una 
specie di corridoio. Era il 2 di agosto: le navi erano di ferro, le 
lamine dei ponti erano bollenti e c'era un caldo asfissiante. Al-
lora il comandante ci ha concesso uno svago: potevamo fare il 
bagno per rinfrescarci, tra una fila di navi e l'altra: e così ab-
biamo fatto. Finito il bagno sono andato in sala nautica a vedere 
le carte e ho visto che avevamo fatto il bagno in 1800 metri di 
profondità, in mezzo al Mediterraneo. Ripreso il viaggio verso 
Malta, dall'alto della nave, dove facevo il mio servizio al tele-
grafo di macchina, ho visto una grande pinna, di pescecane, che 
costeggiava la nostra nave a un centinaio di metri; ho detto: 
"Mah, non eravamo da soli a fare il bagno!" Però mi ha preso un 
certo senso di inquietudine, che mi è rimasto per qualche tempo: 
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quando, nuotando, mi spingevo al largo, mi tornava la visione 
della pinna e rientravo subito a riva. Un altro episodio buffo: le 
nostre navi erano molto vecchie e piene di topi. Quando un ma-
rinaio è stato morso, fu presa la decisione di fare la derattizza-
zione. Nel porto di Napoli ci hanno sbarcati tutti: la nave l'hanno 
messa in porto, l'hanno sigillata, hanno pompato dentro del gas 
e l'hanno lasciata lì finché tutti i topi sono morti, poi hanno fatto 
pulizia, così noi siamo potuti ritornare a bordo. È stata un'occa-
sione per fare 20 giorni di ferie a Napoli, d'estate. Ho potuto ve-
dere il festival della canzone napoletana, la sfilata dei carri che 
rappresentavano ognuno una canzone: quell'anno vinse “Maruz-
zella”. La parentesi della mia vita in Marina mi ha arricchito di 
esperienze veramente significative, ho avuto l'opportunità di 
viaggiare, ma per me è stata un po' deludente perché immagi-
navo di scoprire il mondo, invece ho dovuto accontentarmi di 
girare il Mediterraneo. Poi, avendo deciso di chiudere questa pa-
rentesi, mi sono ritrovato nella società civile col problema di tro-
vare un lavoro. 

IL BOOM 

L'arrivo della televisione 

La televisione è venuta in Italia verso il ‘52 /‘53, ma non nelle 
case; a San Martino c'era qualche bar che aveva la televisione, 
ma tra i privati non ce l'aveva quasi nessuno. La TV trasmetteva 
solo poche ore di sera e la gente andava a vedere la TV al bar o 
in casa di amici che avevano la fortuna di averla comprata. 
Quando è arrivato Mike Bongiorno con la trasmissione "Lascia 
o raddoppia" si sono vendute milioni di televisioni perché è stata 
una trasmissione innovativa, una cosa mai vista. Al cinema di 
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San Martino, al giovedì, facevano la proiezione di film, ma, 
quando si trasmetteva "Lascia o raddoppia", interrompevano la 
proiezione, in concomitanza della trasmissione, per far vedere il 
programma agli spettatori. In televisione, negli anni ‘60, è com-
parso il maestro Manzi con la trasmissione "Non è mai troppo 
tardi" ad alfabetizzare gli italiani perché l'analfabetismo in Italia 
era abbastanza diffuso. Ti racconto un aneddoto: quando ha in-
cominciato a diffondersi la radio, c'erano dei contadini che ne 
avevano comprata una e l'avevano messa su un mobile, hanno 
acceso la radio e poi hanno chiamato la nonna: "Vin a sintir 
c'mal canta e c'ma la souna bein". La nonna è rimasta lì e poi ha 
detto: "Ragass, a me a m'la fe po mia eh" ed è andata là dietro al 
mobile a vedere se c'era uno che cantava. 

Il boom economico 

La televisione ha preso piede perché è iniziato un po' di benes-
sere, c'era il lavoro, c'è stato il famoso boom economico: è stato 
un periodo meraviglioso, direi, perché la gente sperava nel fu-
turo, pensava che il domani sarebbe stato meglio dell'oggi. La 
gente si comprava la casa, c'era un fervore di attività, nascevano 
artigiani, fabbriche dappertutto; a San Martino è stata un'esplo-
sione. C'era un clima euforico proprio perché la gente miglio-
rava il suo tenore di vita da un mese all'altro, si sfogava a com-
prare quello che aveva sempre desiderato. Il boom economico è 
stata una rivoluzione. Questo boom era stato favorito proprio 
dalle condizioni mondiali che ci sono state, lo sviluppo delle tec-
nologie, delle scienze, delle comunicazioni, ma è stato favorito 
anche, nei primi anni dopo la guerra, da alcuni governi molto 
efficienti, onesti che hanno fatto il loro lavoro come si deve; in-
vece dagli anni ‘65-‘70 in poi è cominciata la corruzione, le 
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mangerie, finché adesso c'è una situazione che "bisogna che la 
rifondiamo l'Italia perché non c'è." Adesso assistiamo alla cosa 
inversa, c'è mancanza di lavoro. Allora c'erano ancora dei valori 
che contavano, anche quelli dei partiti che erano degli idealisti, 
era della gente che lavorava per convinzione: mi ricordo, qua a 
San Martino in Rio, il Partito Comunista ha edificato la casa del 
popolo con dei mattoni offerti, mattone dopo mattone, dagli 
iscritti: ognuno un mattone, una partecipazione attiva. Anche 
dall'altra parte era un po' lo stesso spirito costruttivo di dare co-
munque una mano. L'onestà era un valore, ma adesso non lo è 
più, purtroppo adesso il solo valore è il denaro e basta. C'era un 
vecchio detto che è ancora valido: “Chi g'nà lè bon, Chi a ne g'nà 
lè cajon", tradotto: chi ne ha è di quelli capaci e furbi, chi non 
ne ha è dalla parte dei coglioni. 

IL LAVORO 

Tornato dalla Marina, per un paio d'anni ho fatto lavori diversi, 
tutti saltuari, come i giovani adesso: ho fatto l'operaio, l'impie-
gato al catasto. Una volta i geometri andavano a fare i rilievi sul 
posto, le variazioni, le case nuove. In quel periodo lì è stata co-
struita anche l'Autostrada del Sole e, nell'occasione, il catasto ha 
mandato nel territorio i geometri a fare i rilievi del tracciato 
dell'autostrada: avevano bisogno di un aiuto sul posto per dare 
una mano al geometra e io ho fatto per due, tre mesi anche 
quello. Ho camminato sul tratto Reggiano dell'autostrada 
quando c'era ancora la massicciata: era il 1958 circa, quando 
sono arrivati qui con la costruzione. Man mano che completa-
vano un tratto lo aprivano e avevano bisogno di casellanti. Da lì 
mi è venuta l'idea di fare domanda perché era stato indetto un 
bando che avevo visto esposto in municipio. Dopo 6/7 mesi mi 
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hanno convocato e sono andato a Milano per tre giorni a fare 
vari tipi di esami, sanitari e test psicoattitudinali. Per altri 6/7 
mesi non ho saputo più niente e nel frattempo facevo ancora la-
voretti saltuari, tra cui sono andato a Pisa a fare l'operaio e l'im-
piegato in un distributore di metano. Le opportunità che mi ca-
pitavano le prendevo tutte. Alla fine del 1959 finalmente mi è 
arrivata una comunicazione della società autostrade che mi as-
sumevano. Io ero tutto contento e mi ero già preparato per an-
dare a fare questo lavoro. Sennonché mio fratello Fulvio faceva 
il disegnatore meccanico in una ditta di impianti automatici di 
imbottigliamento a Reggio: era una ditta che, nata da poco, si 
stava espandendo e aveva bisogno di un altro disegnatore. Mio 
fratello mi ha detto: "Ma senti, vieni con me, ti faccio assumere 
io" e io: "Ma disegnatore che roba è?" e lui: "Non ti preoccupare, 
ci penso io, ti faccio un corso accelerato durante le feste di Na-
tale", "Oh, ma io vado in autostrada, dove mi assumono in pianta 
stabile" e mio fratello: "Ma dopo là non farai nessuna carriera". 
Allora ho capito che aveva piacere di avermi con lui a lavorare. 
Fatto sta che ho deciso di andare a fare il disegnatore, un im-
provvisato disegnatore! Ero ignorante di tutto: per fare il dise-
gnatore industriale bisogna conoscere il disegno di macchine, 
ma ogni macchina è formata da tanti pezzi e ogni pezzo va dise-
gnato e progettato con tutte le misure, tutte le caratteristiche del 
materiale, il peso, le lavorazioni che deve subire e il montaggio 
dei pezzi. Bisogna sapere tante cose. Mio fratello era disegnatore 
progettista, la pratica me la insegnava lui, ma la teoria? Allora 
ho cominciato a studiare un po' meccanica, fisica, chimica, in-
somma ho dovuto cominciare a fare quello che io non volevo 
fare da ragazzo e ho ricominciato a studiare. Alla fine sono di-
ventato un disegnatore e ho fatto la mia carriera lì, poi, dopo un 
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paio di anni che lavoravo, mi sono sposato e ho messo su fami-
glia e casa e ho cominciato a fare dei figli. L'esperienza della 
Marina, da una parte, ha avuto i suoi vantaggi perché avevo im-
parato a gestire un ufficio, gli archivi, mi ero fatto un bagaglio 
di esperienze che poi mi è servito, perché nella vita vale il vec-
chio proverbio: "Impara l'arte e mettila da parte." Alla fine tutto 
quello che hai imparato serve. Quando sono tornato a casa dalla 
marina ho dovuto costruirmi una strada, la vita. Sono stato for-
tunato perché sono andato in quella ditta nel periodo del boom 
pazzesco, in cui tutte le industrie esplodevano, cercavano gente, 
impiegati, tecnici, ingegneri, operai. Sono stato lì 13 anni, ma 
negli ultimi due anni la ditta è andata in crisi: era la fine del 
boom e i miei datori di lavoro avevano progettato di ingrandire, 
ma, a causa dell'inflazione degli anni ‘69-‘70, gli investimenti 
non hanno avuto buon fine e la ditta è andata in liquidazione, 
hanno venduto e tutti noi a spasso. Con i tre mesi di preavviso 
mi sono dato da fare a cercare un'altra sistemazione. Era il 1972 
e mi sono trovato con moglie e tre figli a carico e il mutuo da 
pagare; mia moglie, che faceva la sarta, ma con i bambini da 
accudire poteva lavorare poco. Se non sono impazzito! La 
preoccupazione era per i ragazzi. Come faccio a tirare avanti 
adesso? Sono stato fortunato che ho trovato subito un altro la-
voro in una ditta di macchine per la stampa su oggetti. Sono an-
dato là, ho fatto un colloquio; mi hanno assunto subito, così è 
finito l'incubo della disoccupazione. Sono andato a fare il dise-
gnatore, ancora di macchine, ma la ditta, che si stava espan-
dendo, aveva intenzione di creare un ufficio per il calcolo dei 
costi di produzione, per stabilire il prezzo di vendita. Allora, sa-
pendo delle mie esperienze passate, mi hanno detto: "Guarda, se 
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vuoi, ti diamo l'incarico e tu organizzi l'ufficio costi di produ-
zione, fai tu, raccogli tutti i dati e poi organizzati." Per fare quel 
lavoro bisognava conoscere il disegno, le lavorazioni, i materiali 
per realizzare un pezzo, ma bisognava anche saper fare dei cal-
coli e sapere come organizzare l'ufficio e qui mi è venuto utile 
quello che avevo imparato in Marina. Ecco ero un tecnico con-
tabile e avevo anche dei collaboratori perché il lavoro era tanto. 
Ho lavorato in azienda finché sono andato in pensione: pratica-
mente è stato il lavoro della mia vita. Sono andato in pensione 
nel 1995, avevo 62 anni e alla fine della mia carriera avevo la-
vorato per 42 anni. 

(mi mostra una foto dell'ufficio: quello a destra è Mariano) 

 

 

IL MATRIMONIO E LA VITA INSIEME 

Mia moglie e la sua famiglia 

Mia moglie Vittoria era di Trignano, una frazione di San Mar-
tino in Rio, viveva in una casa vicino all'Italgraniti. I suoi ave-
vano un podere; erano in due sorelle, ma la famiglia avrebbe 
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potuto essere più numerosa se non fosse che suo padre è stato 
richiamato sotto le armi nella Seconda Guerra Mondiale, è stato 
via cinque anni ed è stato fatto prigioniero in Algeria. A casa era 
rimasta la madre con due figlie che si faceva aiutare dal fratello 
per tirare avanti il podere. Era là, poveretta, in campagna: una 
volta San Martino finiva alla cantina, poi c'era il bosco costituito 
dagli olmi che sorreggevano le viti; quindi quando guardavi la 
campagna vedevi una foresta e lei era là, a 4 chilometri da San 
Martino, da sola, a tirare avanti. Poi, finita la guerra, il padre è 
tornato a casa e hanno avuto un altro figlio. 

L'incontro e il matrimonio 

Io la Vittoria la conoscevo solo di vista perché non faceva parte 
della mia compagnia. Però è successo che, quando ero ancora in 
Marina, il penultimo anno l'ho trascorso a La Spezia. D'estate 
ero sempre a Lerici a fare il bagno. Si dà il caso che Vittoria era 
in pensione a San Terenzio, un po' prima di Lerici. Io, che ero 
un appassionato di nuoto, sono sempre stato un bravo nuotatore 
autodidatta: una volta sono partito da Lerici, ho girato la barriera 
di scogli e sono approdato a San Terenzio. Quando ho trovato il 
fondo mi sono alzato in piedi e la prima persona che ho visto lì 
davanti è stata questa ragazza. Sai, tra compaesani, magari a casa 
non ci si saluta neanche, ma quando si è via... "Mo vè, ciao cosa 
fai qui?", "Sono in vacanza", "Ma stasera cosa fai, io sono libero, 
andiamo a ballare al Colombo?" che era un locale, "Vabbè tro-
viamoci." Il primo approccio è stato quello, ma poi per dei mesi, 
finché sono stato in Marina, non era nato niente di più, la vedevo 
ogni tanto quando venivo a casa, poi piano piano ci siamo fre-
quentati sempre di più, finché alla fine abbiamo pensato che po-
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tevamo anche stare bene insieme e abbiamo avuto la "malaugu-
rata" idea di sposarci (ride ironico). Ci siamo sposati il 23 mag-
gio 1963. Vittoria ha sempre fatto la sarta, era bravissima, aveva 
clienti di tutto il circondario, le donne che venivano da lei sono 
diventate poi sue amiche. A un certo momento ha smesso di fare 
la sarta perché, avendo 4 figli da accudire, non riusciva più a 
garantire le consegne in tempi giusti; allora lavorava a tagliare 
le maglie. I maglifici mandavano a casa i teli con le sagome e lei 
con la taglierina li tagliava; era un lavoro a cui partecipavo an-
ch'io per arrotondare lo stipendio, perché i figli crescevano e le 
esigenze erano sempre maggiori. 

 

 
il!giorno!del!matrimonio!
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la!bravissima!Vittoria!ha!realizzato!il!proprio!vestito!da!sposa 

Mia moglie è più forte di me, è una roccia, la mia compagna di 
vita, il mio sostegno nei momenti difficili (Mariano è com-
mosso). Io e lei siamo molto diversi come carattere, vediamo le 
cose sotto punti di vista diversi, non dico che il mio punto sia 
meglio del suo o il suo meglio del mio, ma siamo diversi, fai 
conto che lei è un’artista e io sono un ragioniere (Mariano ride 
di gusto). Lei estroversa e fantasiosa, ma bada poco ai dettagli, 
alla precisione delle cose, io invece sono più pignolo, preciso e 
metodico. Le litigate che facevamo erano sulla puntualità; 
quando dovevamo vederci: "Ci vediamo alle 15:30." Se lei non 
c'era andavo via oppure la sgridavo al suo arrivo. Invece lei do-
veva finire i suoi lavori a casa e per lei 10 minuti in più, in meno, 
non erano niente. Lei è una che vola, devo dire che ha una fan-
tasia grandiosa: se avesse studiato in un campo o nell'altro 
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avrebbe fatto delle cose egregie. Vittoria ha avuto due eventi 
molto difficili nel campo della salute. Il primo, dopo un inter-
vento chirurgico alla safena, non si svegliava mai, allora io ho 
allarmato il personale medico che è intervenuto: era andata in 
coma, a causa dell'anestesia con il curaro. La seconda volta ha 
avuto un'avventura altrettanto grave, durante un'operazione al 
cuore, con la circolazione a cuore aperto, in un intervento troppo 
lungo. Non si risvegliava mai; l'hanno risvegliata il giorno dopo, 
ma aveva avuto una paresi destra: non muoveva neanche un dito 
e non riusciva a parlare. Quando il medico ci ha detto che 
avrebbe potuto finire in una carrozzina, io e l'Elena siamo entrati 
da lei, ma io ho mandato avanti l'Elena perché sono troppo emo-
tivo e non riesco a controllarmi. Nella disgrazia che le è capitata 
è stata fortunata perché il cervello non è stato colpito e, attra-
verso una riabilitazione lunga e dura, ha potuto recuperare per 
merito della sua costanza: quando deve fare una cosa ce la mette 
tutta, non solo faceva terapie in ospedale, ma anche a casa con-
tinuava senza tregua. Lei ci ha messo tutto del suo e io le ho dato 
una mano, così abbiamo salvato il salvabile e pensa che adesso 
va ancora a fare yoga per tenersi in forma. 

La nascita dei miei figli 

Quando è nata l'Elena è stato un parto travagliato: mia moglie 
non voleva saperne di partorire e in ospedale c'era ancora una 
mentalità arcaica. L'hanno messa lì, in una stanza con altre 
donne, e si sono chiuse nel loro botteghino a giocare a carte e 
bere il caffè; ogni tanto andavano là a misurare la dilatazione. 
Mia moglie poveretta era al primo parto, non sapeva come com-
portarsi, invece di spingere tratteneva. Fatto sta che dal dolore 
urlava, ha urlato tanto e non riusciva a dilatarsi, alla fine l'hanno 
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portata in sala parto: l'Elena spontaneamente non usciva, quindi 
hanno dovuto estrarre con la ventosa, quando è uscita aveva una 
testa lunga così. È andata bene perché io ho saputo di altri bam-
bini che sono nati con quel sistema e hanno avuto dei problemi 
cerebrali, per come si deforma la testa e il cervello. Ho passato 
una notte d' inferno, non sapevo a che santo votarmi, sentivo mia 
moglie che urlava e stava male; alla fine quando ha partorito ho 
detto mai più, non voglio più sentire mia moglie soffrire così, 
basta! Avevamo progettato di avere 4 figli quando ci siamo spo-
sati, ma dopo quell'esperienza lì, io ho detto basta. Poi sai, l'a-
more... fatto sta che dopo neanche un anno e mezzo Vittoria è 
rimasta incinta ancora: sai, quando passa il tempo ci si dimen-
tica, sia io che lei ci eravamo un po' dimenticati, volevamo aspet-
tare ancora un po', ma è capitato presto. Allora alla fine siamo 
andati in ospedale, non si sapeva che erano due, nonostante la 
Vittoria si fosse sottoposta a varie visite dal ginecologo, dove 
ascoltavano il battito cardiaco, ma nessuno ha saputo dirci 
niente. Io sono andato all'ospedale convinto di avere un figlio. 
A un certo punto portano la Vittoria in sala parto e vado lì da-
vanti, si sentiva quello che dicevano perché c'era una tramezza. 
Insieme a lei c'era un'altra signora e fuori con me c'era il marito, 
un altro papà, che aspettava. A un certo punto sentiamo dire: "È 
un maschio!" Arriva fuori un'ostetrica: "Mariani ha avuto un ma-
schio" Ok, sono felice! Passano altri 10 minuti e si sentiva un 
po' di trambusto, non si capiva cosa succedesse dentro. A un 
certo punto si sente dire: "Un altro maschio!" Allora io ho dato 
la mano all'altro papà: "Congratulazioni, anche lei un maschio", 
come aveva fatto lui con me. Non avevo ancora finito di fare le 
congratulazioni che esce l'ostetrica e mi dice: "No, no, è suo an-
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che quello!" C'era mia madre con me, mi ha detto che ero diven-
tato bianco in faccia: un figlio e ne trovo due! Avevamo prepa-
rato un letto, un corredo, quasi da non credere. Pensa alla diffe-
renza con adesso che dopo tre mesi quasi si sa cosa farà da 
grande! Io ho avuto due gemelli senza saperlo e la Vittoria era 
felice! È stata un'ostetrica ad accorgersi, premendo il ventre per 
far uscire la placenta e ha detto: "Ma qua ce n'è un altro!" E al-
lora gli è andata sulla pancia per spingerlo fuori, perché era a 
metà strada e sarebbe soffocato; per fortuna se ne sono accorti 
subito! Il primo era Guido, il secondo Giulio e infatti lui è ancora 
l'uomo delle sorprese, a lui piace giocare e scherzare e io gli 
dico: "Hai cominciato a prendermi in giro e a farmi sorprese da 
quando sei nato" (che soddisfazione!). Per fortuna avevamo la 
camera da letto che era grandissima, abitavamo là nella casa con 
mio padre e mia madre, la zia Rita non c'era più, era morta 
quando io sono andato in Marina nel 1951. La Vittoria, dopo il 
primo momento di sbigottimento, era felicissima, ha preso in 
mano la situazione: le prime volte allattava uno da una parte uno 
dall'altra, le ho fatto anche una foto: "Sembri la lupa con Romolo 
e Remo!" (grande risata). Mia moglie è una che non si è mai 
persa d'animo in nessuna circostanza e anche in quel caso lì. 
Avevamo solo una stanza da letto ed eravamo già in tre, allora 
abbiamo aggiunto due lettini, così sono diventati tre bambini, 
l'Elena era piccola, compiva 2 anni. I gemelli sono nati il 23 giu-
gno 1967, l'Elena il 26 giugno 1965. Quando è nata anche l'Anna 
nel 1971, in sei non ci stavamo più, allora abbiamo messo l'E-
lena nel tinello, in attesa di cambiare casa. (la moglie Vittoria mi 
mostra una foto in cui c'è la famiglia: "Qui la generatrice è lei 
con i quattro figli" guarda e ride soddisfatto) 
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Guido,!mamma!Vittoria!con!in!braccio!Anna,!Giulio!e!Elena!

Questa è la penultima generazione: qui c'è l'Elena, che era di un 
bello che tutti mi fermavano e mi dicevano "Ma che bella!", poi 
ci sono i due gemelli Giulio e Guido che aveva la grinta già da 
piccolino, e questa piccolina è l'Anna. Purtroppo il cognome dei 
Mariani si ferma. Io ho quattro bravissimi figli, lo dico io che 
sono il padre, ma il mio cruccio è che si è sposata solo l'Elena e 
avrei avuto molto piacere che si sposassero tutti; non si può mai 
dire... ma è un po' che dico così. Ma va bene così: una grossa 
soddisfazione che mi danno è che sono molto affiatati tra di loro, 
vanno molto d'accordo, sono sempre in contatto; quando dico: 
"Vedi lo sai che..." loro sanno già tutto e questa è una cosa che 
mi fa molto piacere. Mi viene in mente che anch'io devo fare la 
mia parte: devo aggiornare l'albero genealogico perché lì è arri-
vato fino alla mia generazione, Paolo e Pietro non ci sono an-
cora. 
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Le difficoltà 

L'impegno dei quattro figli è stato un impegno sovrumano, forse 
un po' superiore alle mie forze, tanto è vero che mi sono trovato 
anche in crisi per le preoccupazioni. Quella che mi ha aiutato 
molto è stata mia moglie che, quando non ne potevo più, ecco 
lei era tranquilla, andava avanti, affrontava i problemi con 
calma. Avevo il mutuo da pagare che era gravoso, delle volte era 
difficile arrivare a fine mese, dico la verità, sono stato fortunato 
che ho avuto degli aiuti, i miei genitori prima di tutto: quando 
arrivava la rata del mutuo qualche soldo arrivava. Un aiuto 
grosso me l'ha dato anche mio fratello più grande, che mi è sem-
pre stato vicino quando ero disoccupato e quando era necessario 
mi prestava anche i vestiti, le scarpe e il cappello. Sembrerà 
strano che ci si prestasse i vestiti, ma era così. Per dirti come 
erano allora le cose, pensa che c'era una conoscente di mia mo-
glie che, andando a ballare, aveva conosciuto un ragazzo che le 
piaceva e lo aspettava sempre, però lui andava ogni tre o quattro 
settimane. Alla fine ha scoperto che erano tre fratelli e avevano 
un solo abito buono e lo usavano una volta per uno, per cui ogni 
sabato andava uno diverso: ne avevano uno e lo usavano in tre. 
Mio fratello mi ha aiutato economicamente quando mi vedeva 
un po' in difficoltà; un'altra che mi ha aiutato molto è stata la 
sorella di mia madre, io ero il suo pupillo tra i miei fratelli, ogni 
tanto mi allungava qualcosa e alla fine ci sono saltato fuori. Poi 
l'Elena ha vinto il concorso da insegnante e ha cominciato a la-
vorare, allora è stato meno uno, ma ne avevo altri tre sulle spalle. 
Poi ha cominciato a lavorare Giulio, così i primi due mi hanno 
aiutato, poi gli altri due sono stati un po' più fortunati perché nel 
frattempo le mie condizioni economiche erano cambiate, anche 
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per gli introiti della vendita della casa. Ho fatto studiare tutti i 
figli, due sono diplomati e due sono laureati, per cui io dico che 
sono contento del risultato che ho ottenuto. L'unico rimpianto 
che ho è che, dovendo provvedere al mantenimento della fami-
glia, facevo un mucchio di straordinari, poi venivo a casa e davo 
una mano a mia moglie: fatto sta che purtroppo i miei bambini 
non me li sono goduti perché non ho avuto tempo, o troppo poco 
tempo. Ho il magone perché sono sempre stato amante dei bam-
bini, a me i bambini piacciono, e mi dispiace di non aver passato 
più tempo con i miei figli, per questo mi sono sfogato con nipoti. 
Con la Vittoria abbiamo dedicato tutto alla famiglia, ma loro 
hanno fatto comunella tra di loro, praticamente l'Elena che era 
la più grande è diventata un po' come la mamma... Quando vedo 
come sono affiatati, non sono solo fratelli e l'amicizia che c'è tra 
di loro mi fa molto piacere. Sono molto contento perché poi io e 
la Vittoria andiamo e loro hanno questo legame; ma ciò ha tolto 
un po' a noi, anche se con la Vittoria sono un po' più in confi-
denza. Con me non c'è quella confidenza che avrei desiderato, 
ecco perché, forse è mancata l'abitudine di farlo. Ora tutte le set-
timane vengono qua a mangiare, individualmente, o tutti in-
sieme. Quando noi abbiamo bisogno sono subito qua, i nostri 
rapporti sono ottimi con tutti. 

Ricordi dei figli 

Ricordo quando hanno cominciato a camminare i due gemelli: 
eravamo al mare a Punta Marina, in una casa con il cortile dove 
li facevo camminare tenendo le mani. Un giorno li ho messi vi-
cino al muro della casa, mi sono messo a qualche metro di di-
stanza e ho detto: "Dai Giulio, dai Guido, vieni, vieni", tendendo 
le mani. Si sono buttati, prima l'uno poi l'altro, hanno fatto i 
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primi passi e quello è stato il momento in cui hanno spiccato il 
volo. Un episodio doloroso è stato quando Giulio ha avuto un 
incidente: abitavamo ancora nella casa dei miei, lui era vivacis-
simo, era estate, c'erano anche gli altri cugini e giocavano nel 
prato. Il contadino aveva appeso la falce a un durone; loro vo-
lendo prendere i duroni, si sono serviti della falce, poi l'hanno 
buttata in mezzo al prato e hanno iniziato a rincorrersi. Cor-
rendo, Giulio è andato contro la falce e si è tagliato il collo del 
piede che è finito penzoloni. All'ospedale a Correggio l'equipe 
operatoria è intervenuta tempestivamente cercando di ricongiun-
gere i tendini: sono riusciti a recuperare il tendine del pollice, 
hanno fatto quello che hanno potuto. A Giulio è rimasto qualche 
problema e non può fare certi sport. 

 

 

 



! 64!

Gli studi dei miei figli 

Con le mie possibilità economiche ho detto a tutti: "Vi prendete 
un diploma". Elena ha fatto le magistrali a Reggio Emilia, poi, 
nell'attesa di fare il concorso, faceva supplenze e si è iscritta 
all'università, ha fatto due concorsi, materne ed elementari, li ha 
vinti tutti e due, poi ha accettato alle elementari e ha terminato 
l'università quando già lavorava. L'Anna voleva fare la scuola 
d'arte al “Chierici” a Reggio Emilia, ma in quel periodo era una 
scuola un po' disastrata e screditata e io l'ho consigliata di fare 
le magistrali, lei ha terminato quegli studi, ma non era la sua 
scuola. Dopo qualche mese ha trovato un bando per un corso di 
restauro, ha fatto quel corso durato due anni e ha trovato subito 
da lavorare: con il primo lavoro è andata a restaurare la chiesa 
di Ciano d'Enza. Lei ne ha restaurate, non si sa quante, di chiese 
e palazzi! Poi si è messa a lavorare in proprio diventando arti-
giana. Guido e Giulio hanno fatto ragioneria, si sono diplomati 
tutti e due, ma anche per loro non era la scuola giusta. Guido ha 
avuto ottimi voti, tanto che l'hanno chiamato subito a lavorare in 
una ditta, ma lui ha espresso il desiderio di andare all'università 
e, per fare questo, è andato a lavorare, facendo di tutto per aiu-
tarmi economicamente a sostenere gli studi; un po' ha messo lui, 
un po' io, guarda bisognerebbe fare un monumento a Guido per 
la sua tenacia e la sua determinazione. Guido, mentre andava 
all'università studiava in garage, perché in questa casa eravamo 
in 6 e gli spazi per studiare erano scarsi. Con un freddo cane, 
tutto infagottato, con una scrivania, una lampada e una stufetta 
elettrica! Poi il secondo anno è andato in affitto a Bologna con 
altri ragazzi, con una vita che non spendeva un soldo, ha avuto 
una costanza quel ragazzo lì! Quando si è laureato un nostro 
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amico gli ha offerto di andare a lavorare in banca, ma Guido non 
ha fatto salti di gioia come io mi aspettavo (perché allora lavo-
rare in banca era il sogno di tutti), ma ha detto: "Io voglio inse-
gnare" e lui insegna, contento della scelta che ha fatto, lo fa con 
passione e impegno: sento delle belle voci che raccontano di lui, 
m'han detto che è autorevole, ma non autoritario. Giulio si è di-
plomato per il rotto della cuffia, anche per lui quella scuola non 
era la sua strada, aveva ereditato tra l'altro da me la voglia di 
studiare, ne aveva poca. Appena diplomato gli hanno offerto un 
lavoro al Bucaneve a Correggio, come educatore con ragazzi di-
sabili che vengono accuditi, cercando di inserirli in un'attività e 
di dargli un lavoro. Lui è ancora lì, il suo lavoro gli piace e lo fa 
volentieri, adesso si occupa più di procurare il lavoro e organiz-
zare le attività. È un ragazzo molto generoso e sensibile. Se-
condo me era adatto a fare il fisioterapista, lui è bravissimo, sa 
di tutto sul corpo umano, ha fatto anche un concorso a Bologna, 
ma ha capito che la lista degli ammessi era già scritta. Adesso 
gli è scoppiata la passione della cucina, ha fatto molti corsi, ama 
in particolare la pasticceria e le nostre torte di compleanno ormai 
le fa lui da anni. 

I miei nipoti 

Ho sempre sognato dei nipoti, a me i bambini sono sempre pia-
ciuti, fin da quando ero bambino e ragazzino. Però i miei figli 
non hanno avuto molta fretta. Finalmente l'Elena si è decisa: è 
nato Paolo, il mio primo nipote. Ero a Vieste quando l'Elena mi 
ha detto che c'era qualche problema per il bambino, ho comin-
ciato a preoccuparmi e quando è nato, Paolo ha avuto grossi pro-
blemi al cuore: lì è stato un momento difficile perché si trattava 
di gestire la situazione. Pensa è stato operato a cuore aperto a 4 
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mesi, ma c'è stato l'aiuto di tutta la famiglia, i fratelli, l'Anna è 
stata bravissima. Sto rivivendo ora quei momenti difficili (Ma-
riano è molto commosso). Con Elena abbiamo detto: "Che fac-
ciamo? Paolo ha bisogno di assistenza continua". Io ho detto: 
"Guarda Elena, tu vai a scuola che ci penso io." Ho dato subito 
la mia disponibilità e noi, con la Vittoria, abbiamo dato una 
mano. Mi sono dedicato a Paolo, a fare il nonno a tempo pieno 
per i primi anni; ha cominciato ad andare all'asilo verso i 4/5 
anni. Quando era piccolo Paolo diceva sempre no, tanto è vero 
che gli chiedevamo la cosa opposta. Io penso che fosse la con-
seguenza del trauma che ha avuto durante l'operazione, a 4 mesi 
ha dovuto stare da solo con tubi e macchine, forse lui si è creduto 
abbandonato e forse questo ha influito sul suo carattere. Però 
piano piano ha migliorato, sia fisicamente che nel carattere, ora 
è un ragazzino splendido, affettuoso, servizievole, corre a farti i 
favori. Poi è arrivato anche Pietro e la strada è stata quella lì, una 
strada che mi ha impegnato molto, ma che mi ha dato delle sod-
disfazioni incredibili: allevare quei bambini per me è stata una 
gioia perché (sospira profondamente) non ho potuto fare altret-
tanto con i miei figli, non ho potuto godermeli. Così ho voluto 
godermi i miei nipoti. Quindi ho accudito anche Pietro, prepa-
ravo biberon, pappe e pappette, seggioloni, li cambiavo, li pu-
livo, gli davo da mangiare, gli cantavo le canzoncine. Poi 
quando sono stati più grandini li portavo in bicicletta, prima un 
seggiolino poi due. Pietrolino è stato precoce in tutto, a 10 mesi 
e mezzo camminava. Ha imparato con la bici che mio fratello 
aveva regalato a Paolo: mi ricordo aveva 3 anni e 4 mesi quando 
ha incominciato in bicicletta, pian piano, spingendosi con i 
piedi, poi ha messo i piedi sui pedali ed ha spiccato il volo, è 
partito e, in quattro e quattr'otto, è diventato un fulmine, era così 
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felice facendo il giro del palazzo e io dicevo:“Vai adagio!”, ha 
fatto tante volate! Poi ho cominciato ad insegnare anche a Paolo, 
gli ho tolto i pedali e lui si spingeva coi piedi, quando ho visto 
che era maturo ho rimesso i pedali e così ha cominciato anche 
lui. Allora andavamo in giro in bicicletta insieme tutti, era una 
festa! Ho insegnato loro come si va per la strada, come attraver-
sare, come sono i segnali. 

 

 

LE MIE PASSIONI 

Nella mia vita ci sono state delle cose molto piacevoli e tra que-
ste c'è la mia vita sportiva, che non ho mai fatto a livello profes-
sionale, ma sono sempre stato molto attivo fin da ragazzo, con 
quello che c'era a disposizione. 
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Il nuoto 

Quando ero piccolo c'erano i canali d'irrigazione che avevano 
acque discretamente pulite, (adesso non puoi metterci neanche 
un dito): a San Martino in Rio c'era un canale che serviva all'ente 
bonifica per dare acqua, d'estate, ai contadini per i campi, tramite 
pompe che dal Tresinaro trasferivano acqua ai vari canali. Nel 
tratto che ora è stato interrato noi andavamo a fare il bagno d'e-
state, quando la bonifica riempiva i canali: era il nostro paradiso, 
l'acqua non era cristallina, ma accettabile. Una volta non c'erano 
le piscine e il mare era lontano. Io amavo nuotare fin da bam-
bino; il mio istruttore di nuoto è stato un ragazzo più grande di 
me di 6 anni, lì nel canale dove si andava tutti a nuotare, grandi 
e piccini. Un giorno mi ha visto che sbattevo i piedi nell'acqua: 
"Sa fet ragasol, vet mia deinter?", "An so mia nuder!" Mi ha 
preso e mi ha buttato in mezzo al canale e io mi sono trovato ad 
annaspare; per fortuna il canale non è tanto grande, per cui, muo-
vendomi, ho guadagnato la riva, e ho capito che potevo farcela. 
Poi, tenendomi aggrappato all'erba della riva e sbattendo i piedi, 
ho imparato a nuotare come imparavano tutti i ragazzi della mia 
età. Quando sono andato in Marina bisognava saper nuotare; alla 
Maddalena ci hanno portato agli scogli e a quelli che non sape-
vano nuotare legavano una corda e li buttavano, hanno fatto 
come ho fatto io nel canale. La scuola nuoto allora era quella lì 
(Mariano ride). In Marina ho esercitato la passione del nuoto, 
poi, quando sono stato a Roma, ho preso anche un brevetto di 
salvamento a nuoto. A Roma ho sfruttato anche l'opportunità di 
praticare un altro sport, judo, presso la scuola di polizia, per un 
anno. Quando sono tornato a casa non più ho fatto sport per un 
po'. 
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Le escursioni in montagna 

Quando già lavoravo, un amico mi ha raccontato che faceva 
delle escursioni con un centro turistico giovanile e mi ha invitato 
a fare un corso di escursionismo: sono andato e mi sono appas-
sionato: a me le montagne piacciono anche adesso. Facevamo 
escursioni nell'Appennino, abbiamo affrontato la Pietra di 
Bismantova con qualche piccolo rudimento di arrampicata, dopo 
siamo passati alle Dolomiti: prima uscita sul Brenta, su una cen-
gia, il primo nevaio e poi tanti altri. Ci siamo fatti un po' le ossa 
con escursioni più impegnative e abbiamo affrontato il ghiac-
ciaio dello Stelvio. Poi abbiamo fatto un salto di qualità e di dif-
ficoltà e siamo passati alle Alpi, ben più dure e poco attrezzate. 
D'estate, con il circolo, facevamo sempre una settimana per ri-
fugi. Un'estate abbiamo fatto un tour intorno al gruppo del Cer-
vino e lì ho fatto l'esperienza più emozionante della mia vita, che 
mi è rimasta nel cuore. Abbiamo dormito in rifugi, bivacchi e 
rifugi d'emergenza, dove si trovava a volte una riserva di viveri 
e si mettevano i soldi per pagare quello che si consumava. Una 
volta per arrivare a un bivacco abbiamo dovuto attraversare un 
ghiacciaio di fianco a un seracco, eravamo in 13, ma alla sera 
abbiamo visto che alcuni di noi parlottavano e poi ci hanno detto 
che non se la sentivano di continuare ad affrontare i ghiacciai. 
Quindi siamo rimasti in sei e siamo arrivati sul versante Sviz-
zero; in 6 giorni di escursione intorno al Cervino non abbiamo 
incrociato nessuno, nessun sentiero, noi però eravamo guidati 
dai nostri istruttori che erano esperti e ben documentati. Quella 
sera al bivacco volevamo fare la minestra, ma come viene la 
sera, l'acqua si ghiaccia e quindi abbiamo mangiato altro. Ri-
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cordo che era il giorno in cui hanno fatto fumata bianca per l'e-
lezione del Papa Wojtyla. Al mattino siamo partiti molto presto 
e abbiamo attraversato il ghiacciaio verso Zermatt. È stata un'e-
sperienza straordinaria, su una distesa enorme di neve con sotto 
il ghiaccio: per attraversarlo abbiamo camminato 5-6 ore, ma, 
quando è cominciato a scaldare, abbiamo sentito dei rumori for-
tissimi e paurosi: erano i seracchi che, col caldo, si staccavano 
e, come cannonate, cadevano sul ghiacciaio sottostante; c'era 
una luce accecante. E' stata una traversata stupenda. Era il 1979: 
l'escursione che abbiamo fatto è stata giudicata una delle più in-
teressanti dell'anno dal CAI, che ci ha dedicato un'intera pagina 
sul giornalino: "Trekking sull'alta Via del Cervino" con il diario 
dei 6 giorni, documentato dal nostro istruttore, completo del per-
corso, delle difficoltà, delle tappe, dei rifugi. 
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Qui abbiamo appena attraversato un ghiacciaio con crepaccio. 
Per attraversare un ghiacciaio bisogna essere in cordata in tre, a 
distanza di 4/5 metri uno dall'altro: il primo con la piccozza 
scandagliava, non sai mai cosa c'è sotto i piedi, perché c'è il 
ghiacciaio, ma la neve pian piano copre e nasconde quello che 
c'è sotto e ci può essere il vuoto; bisogna essere esperti a scoprire 
se ci sono crepacci, guardando bene la superficie della neve. Il 
rifugio del Cervino è a 3800 metri sul versante svizzero, tutto 
ghiacciai da attraversare: arrivare lì per me è stata una conquista, 
un'esperienza che mi ha lasciato un segno, un'emozione forte. 
Sono anche caduto dentro un crepaccio, il capo cordata è saltato 
di là, facendo crollare una parte, io ero il secondo, saltando mi è 
crollata la sponda e sono finito dentro, ma non sono andato giù 
perché, essendo in tre, gli altri due mi hanno trattenuto. Poi do-
veva passare il terzo, lui è saltato e, quando è stato per aria, con 
uno strattone noi due l'abbiamo portato dall'altra parte del cre-
paccio. Tra tutte le escursioni che ho fatto quella è stata la più 
esaltante, abbiamo potuto osservare il Cervino in tutta la sua bel-
lezza. Con la passione della montagna ho contagiato un po' an-
che mia moglie. Siamo stati sul Sas Pordoi nell'anno in cui ci 
siamo sposati, lei però non ha mai partecipato alle escursioni. 
Questa è stata la mia passione per una decina di anni; quando i 
miei impegni familiari sono aumentati ho messo da parte questa 
passione e ho abbracciato un altro sport che mi ha dato molte 
soddisfazioni. 

La bicicletta 

Con gli amici ho cominciato ad andare in bicicletta, andavo con 
la bici di mio padre; questi amici erano molto appassionati e al-
lora abbiamo pensato di prendere una bici da corsa per fare gite 
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più lontane. Allora con le bici da corsa ci andavano solo i pro-
fessionisti. Noi abbiamo cominciato vestiti così, con le braghe 
normali, fermate da un elastico. Per le strade di campagna i con-
tadini, che erano là che sudavano, ci dicevano: "Veh sa vri suder 
gni che a saper, c'av dom la sapa" (risata) . La bicicletta è stata 
una passione fortissima, per fortuna che l'ho trovata perché mi 
permetteva di approfittare anche di due o tre ore o una giornata, 
se possibile: non mi portava via troppo tempo. Abbiamo comin-
ciato a fare escursioni sui passi appenninici, poi non ci siamo più 
accontentati e abbiamo affrontato i passi dolomitici. C'era un 
mio amico che ci ospitava a Ponte di Legno nella sua casa, a fare 
le ferie e lì facevamo escursioni su molti passi: il Tonale, il Mor-
tirolo, passo poco frequentato, ma durissimo, praticamente ave-
vamo fatto una ventina di passi della zona. Ma noi aspiravamo 
a fare il Passo dei passi, il più alto d'Europa: lo Stelvio, 2758 m. 

Mariano,!secondo!da!sinistra,!con!gli!amici!allo!Stelvio!come!coronamento!
delle!fatiche 
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La nostra preoccupazione non era la difficoltà della salita, ma il 
tempo: lassù il tempo cambia in un attimo, quindi noi temevamo 
il brutto tempo. Anche questa è stata una soddisfazione enorme. 
Io sono stato il primo di San Martino a fare il Passo dello Stelvio, 
partendo da Ponte di Legno. Dopo sono sempre andato in bici-
cletta e ci vado anche adesso. Certo che adesso non è più come 
prima. A 80 anni mi hanno investito a San Donnino, di ritorno 
da un'escursione a Casalgrande Alto: avevo fatto un bel giretto 
di più di 40 km, ero ancora proprio in forma, allora avevo ancora 
molta energia e facevo spesso escursioni in collina. Mi ha inve-
stito una macchina che usciva da un incrocio a destra: io avevo 
la precedenza, avevo visto la macchina perché, quando andavo 
in bici, tenevo sempre tutto sotto controllo. Avevo visto che lui 
aveva guardato dalla mia parte a sinistra, dove c'erano anche dei 
cespugli, poi ha guardato a destra, non ha visto nessuno ed è 
uscito: evidentemente lui non mi aveva visto. Vedendo che 
usciva io pensavo: ma adesso si fermerà... Quando mi ha inve-
stito ho tenuto fermo il manubrio finché ho potuto, poi sono 
sbalzato sulla macchina e sono ripiombato di piatto dall'altra 
parte, ho sentito uno schianto al collo e ho pensato: io qua vado 
in carrozzina, avevo paura che si fosse rotto l'osso del collo. Mi 
ha distrutto la bicicletta, ma ne ho comprata una nuova e, dopo 
che mi sono rimesso, con la bici nuova ho ricominciato a girare, 
ma le forze piano piano sono calate e i passi non li ho più fatti. 
Quella botta lì mi ha segnato nel fisico, ma molto di più nel cer-
vello, mi ha dato il timore di andare per la strada; per qualche 
mese quando andavo in bici e sentivo alle mie spalle una mac-
china andavo subito in ansia, avevo paura, cominciavo a tre-
mare, questo timore mi è rimasto per dei mesi, poi l'ho superato. 
Quello che non ha fatto l'incidente ha fatto l'età. La bici è ancora 
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il mio passatempo preferito, faccio quello che le mie forze mi 
consentono. Adesso non vado più in montagna, mi limito a fare 
i giri in campagna: ogni giorno faccio 15/20 anche 30 km, ma 
sono passeggiate. Per me la bici è una medicina per il fisico e 
per la mente; il fatto di pedalare mi rende euforico. Quando fa-
cevo escursioni in montagna in bicicletta, facevo tirate vera-
mente lunghe e faticose, io andavo proprio in euforia, mi sentivo 
sensazioni straordinarie, mi dava un grande esaltazione. Un altro 
hobby non sportivo è stato quello della fotografia. Per com-
prarmi la macchina fotografica ho fatto un patto con me stesso: 
smettere di fumare e risparmiare i soldi per questo acquisto. E 
ce l'ho fatta. Ho fatto tante foto, finché non ho scoperto le dia-
positive: ho detto queste fanno per me, e ne ho fatte davvero una 
certa quantità. 

LA PENSIONE 

Quando sono andato in pensione per me è stato uno shock, mi 
sono trovato davanti il problema di organizzare la mia giornata 
e di riempire di nuovo la mia vita. Fino allora la mia vita l'avevo 
vissuta per 30 anni a Reggio Emilia più che a San Martino, an-
davo via al mattino e tornavo alle 7:00 di sera, tempo non ne 
avevo mai avuto. Frequentavo solo il luogo di lavoro, poche 
amicizie solo mirate, qualche coppia di amici. Allora ho cercato 
un po' di riallacciare il rapporto con i miei vecchi amici di San 
Martino, mi sono trovato a parlare con alcune persone, tra cui 
anche il maestro Franco Parmigiani, ci siamo trovati a dire: "Ma 
a San Martino non c'è niente, la gente se non va al bar non sa 
cosa fare, non sa dove andare, non c'è un luogo, un ritrovo, un 
posto dove arricchirsi culturalmente." A un certo punto, insieme 
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a una decina di persone tra cui la maestra Anna Pieroni e la mae-
stra Giovannelli, che ora ha 90 anni, abbiamo fondato il circolo 
culturale e ricreativo La Rocca. 

Il circolo La Rocca 

Fondato il circolo culturale si trattava di trovare una sede e un 
po' di fondi. Allora abbiamo chiesto al comune se ci poteva met-
tere a disposizione un locale. "Se volete ci sarebbe un localino 
sotto la Torre Civica", dove una volta c'era il barbiere, e così ci 
hanno dato quel locale in cui si entra dalla porticina dove ci sono 
le case popolari di allora. Noi ci siamo attrezzati e abbiamo fatto 
la sede. Per trovare qualche soldo per avviare iniziative abbiamo 
cominciato a fare qualche gnoccata, qualche lotteria, abbiamo 
cercato di coinvolgere gli amici. La nostra fortuna, il salto di 
qualità, l'abbiamo fatto in un'occasione speciale. Tu hai sentito 
parlare di Libero Sassi, poeta dialettale? C'è una lapide nella sua 
casa. Lui aveva scritto, per diletto, un sacco di poesie dialettali. 
Parlando col maestro Borghi Umberto (che poi è diventato di-
rettore della scuola), appassionato a queste poesie, abbiamo fatto 
un accordo per fare una pubblicazione dal titolo "La ca' voda", 
che era il titolo della prima poesia. Abbiamo trovato una tipo-
grafia che ci ha stampato i libri gratis, abbiamo venduto 200/300 
copie: un successone! Abbiamo fatto una fortuna (ride soddi-
sfatto). Il Comune poi ci ha chiesto di lasciare libero il locale e 
noi, avendo già in mente di migliorarci e avendo raccolto un po' 
di soldini, abbiamo affittato un appartamento vicino alla cano-
nica e abbiamo iniziato una bella attività, organizzando mostre, 
incontri con il professore Adani di Correggio, con conferenze 
d'arte tenute nella chiesetta di San Rocco. Organizzavamo anche 
delle gite a Firenze, Milano, a vedere musei, abbiamo fatto gite 
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per visitare le città vicine, ma anche a Roma o in Umbria per due 
o tre giorni. Piano piano il circolo ha preso quota. Abbiamo fatto 
una serata con un signore di Reggio amante del dialetto che si 
prodigava perché non andasse perduto, perché era un valore; 
aveva pure scritto un vocabolario. Abbiamo fatto altre serate di 
gran successo con un signore appassionato di funghi, con proie-
zioni per divulgare la conoscenza dei funghi: a San Martino in 
Rio ci sono un sacco di raccoglitori, gente appassionata che va 
in montagna. Poi andavamo a teatro; per 13 anni ho fatto il cas-
siere, curando la contabilità: era abbastanza impegnativo, tutti i 
sabati ero là al mattino a raccogliere prenotazioni e soldi per poi 
portarli in banca. Abbiamo fatto anche tante iniziative benefiche 
con doposcuola per bambini, anche per bambini stranieri e con 
adozioni in Madagascar. Insomma tante belle iniziative. Quando 
mi sono preso l'incarico di accudire Paolo mi son trovato a non 
avere molto tempo da dedicarmi ad altro, ho provato per un 
anno, ma, visto che non ce la facevo, mi sono dimesso. 

CONSIDERAZIONI E PENSIERI 

In questi giorni sono andato a ricordarmi delle cose che non mi 
ricordavo più, però mi sono reso conto che ho vissuto tante vi-
cende, come tante vite diverse in periodi diversi, da ragazzo, da 
giovanotto, da sposato, da padre: di vicende ne ho vissute tante. 
Non è vero che la vita è così breve, almeno per le persone che 
vivono la vita di una lunghezza normale, il fatto è che noi ci 
dimentichiamo di quello che abbiamo vissuto. In diverse fasi, 
con gli anni, ho cambiato molto, più che altro ho cambiato ca-
rattere. Fin da piccolo sono sempre stato insofferente a qualsiasi 
disciplina, non ho mai sopportato di essere inquadrato o diretto 
o obbligato a fare cose che decidevano gli altri: fin da bambino 
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è stato così e ho continuato fino a una certa età. Oltre che essere 
molto indipendente, sono stato anche abbastanza incosciente da 
ragazzo, non ho riflettuto molto, ero molto istintivo, facevo quel 
che mi pareva, che andasse bene o no. Molto istintivo lo sono 
ancora un po', però adesso l'istinto è smorzato dalla ragione. Io, 
quando penso come sono adesso, i sentimenti che ho adesso, non 
mi riconosco più nel ragazzo e nel giovanotto che ero. Le tante 
esperienze in tanti campi mi hanno completamente cambiato, 
non sono più quello di 50 anni fa, quando da giovane non mi 
preoccupavo del futuro. Quando ho messo su famiglia, questo sì 
mi ha cambiato, da così a così. Penso che la vita cambi tutti, ma 
io direi che ho fatto una vera rivoluzione: sono soddisfatto di 
come sono adesso, mi piaccio con tutti i miei difetti che so di 
avere. Ecco, pensandoci adesso, da ragazzo mi piacevo di meno, 
ero troppo irresponsabile. Nel cambiamento alcuni tratti sono ri-
masti: la mia voglia di indipendenza, di fare quello che mi pare. 
Anche da adulto avrei voluto fare così, ma poi, subentrando la 
ragione, ho iniziato a fare quello che era necessario. Io la vec-
chiaia la vivo secondo le mie possibilità, le mie condizioni fisi-
che. Dicono che hanno spostato l'età in cui si diventa anziani, 
beh io da anziano sto sfruttando quello che ho seminato da gio-
vane: l'attività fisica, il tenore di vita di quando ero giovane, se-
condo me, mi ha mantenuto efficiente e in forma, mi ha evitato 
certi malanni e diciamo che adesso mi sento con la voglia di an-
dare, sento ancora dentro di me la spinta di fare, nonostante le 
forze siano calate. Ogni giorno faccio le mie passeggiate a piedi 
con Franco e i miei giri in bicicletta. Quando mi chiedono: 
"Come stai?" dico: "Spero che duri così." Ho i miei acciacchi, 
dei problemi respiratori che sono il mio tallone d'Achille, ma, 
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quando guardo una foto con i miei amici della bici e conto i per-
duti, io mi dico: sono ancora qua, autosufficiente, con la mia fa-
miglia, i miei nipoti, sono proprio fortunato! Sono fiducioso nel 
futuro perché, osservando la realtà del mio piccolo paese, vedo 
tante iniziative di volontariato portate avanti da giovani e meno 
giovani che si impegnano gratuitamente per aiutare chi è in dif-
ficoltà, per organizzare centri sportivi e culturali. Le mele marce 
non mancano, ma sono una minoranza. Mi dispiace pensare ai 
giovani italiani, qualificati e laureati, che non trovano lavoro e 
sono costretti ad emigrare (quest'anno ne sono emigrati 
220.000). Per formare un laureato lo Stato Italiano investe, poi 
quando è ben formato e diventa una risorsa, lo lasciamo scap-
pare: è una cosa pazzesca. Sono diventato molto sensibile a tutto 
quello che riguarda la guerra, la violenza, non ne voglio più sa-
pere. Io ho vissuto la Seconda Guerra Mondiale, ho visto cosa è 
successo prima e dopo; la prima me l'hanno raccontata, so che 
mio zio è morto, cosa ha passato mio padre e i miei parenti. 
Quando sento che i nostri governanti e anche parte di cittadini 
mettono in discussione l'Europa, penso che queste persone non 
hanno studiato la storia e non sanno cos'era prima l'Europa: nel 
secolo scorso in vent'anni abbiamo fatto due guerre mondiali e 
ci siamo massacrati. Adesso abbiamo dispute finanziarie, ma ab-
biamo trovato la maniera di stare insieme per 70 anni senza farci 
la guerra: il beneficio che ci ha dato l'Unione Europea è final-
mente di unirci. 
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POSTFAZIONE 

Le biografie possono avere l'effetto straordinario di vedere se 
stessi con occhi diversi e consentire agli altri di vedere altri lati 
di sé, lasciando trasparire come si è stati dentro la pelle della 
propria esistenza. 

Abbiamo condiviso, in piacevoli ore di chiacchiere, esperienze, 
episodi di vita, persone, eventi che hanno lasciato piano piano 
spazio alle emozioni del racconto che si rinnovava ad ogni in-
contro e si arricchiva di sempre nuove considerazioni; le pause 
sono state momenti di emozione e di ricerca delle parole. 

Mi hai reso partecipe di una vita segnata da tante vite, una vita 
di lavoro, di preoccupazioni, una vita onesta vissuta con pro-
fondo senso civico, con uno spirito libero, ma anche segnato da 
cambiamenti. Hai guardato sempre avanti, portando con te le 
emozioni e le soddisfazioni che il tuo percorso di vita ti ha con-
cesso. 

Ti ho visto commosso nel ricordo dei tuoi cari e di momenti dif-
ficili della tua vita, emozionato nei racconti caratterizzati da 
commozione intercalata a risate: sono stati molti i momenti in 
cui ti sei trovato a ridere di gusto e di soddisfazione, con gli 
occhi illuminati nella memoria di persone, di giorni e di eventi 
felici. 

Un aspetto interessante dal punto di vista storico-sociale è stato 
il tuo racconto della guerra, del tessuto sociale e delle tradizioni 
del paese, delle atmosfere di un tempo rivissuto, quel tempo e 
quella vita che si faceva allora e che è stata tutta un'altra vita, 
diversa da quella che si fa adesso. 
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Mi hai parlato molto e con grande sentimento di un luogo a te 
molto caro, la casa della tua famiglia, dove hai vissuto la tua 
infanzia, la tua gioventù e la vita con tua moglie e i tuoi figli, di 
un trasloco che ha pesato, del dolore nel lasciare quella casa. 
Ora, quando passo lì davanti la guardo con occhi diversi, la im-
magino come un tempo, quasi con affetto. 

Affidare le proprie memorie di vita a una persona implica un 
atto di fiducia e diciamo che Mariano si è fidato completamente, 
parlando a cuore aperto, come se parlasse con un familiare. "Ti 
ho detto tutto, i miei sentimenti, le mie emozioni, ti ho raccon-
tato in modo spontaneo, diretto, senza filtri, un po' impulsivo 
perché così è anche il mio carattere. Ti dirò che mi ha fatto pia-
cere, quelle interviste che mi hai fatto sono state per me il modo 
di rivivere la mia infanzia, la mia adolescenza, la mia vita." 

Mariano ha considerato il mio ruolo di biografa con grande ri-
spetto e serietà, come si dovesse sottoporre a una prova uffi-
ciale. Alla fine, è stata una "cosa" positiva, con nostra buona 
soddisfazione! 

Un affettuoso grazie, Mariano. 

 

San Martino in Rio, inverno 2018 

Vanna$De$Bernardi$


