
! 1!

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un pezzo di storia in movimento 

 

autobiografia di Mario Pizzetti 

a!cura!di!Anna!Piatti!

 
 
 
  



! 2!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
!
Stampato!nel!2019!presso:!
TeknoService!sas!;!Reggio!nell’Emilia!
!
Testo!e!immagini!di!proprietà!degli!autori.!
Vietata!la!riproduzione!e/o!diffusione,!
anche!parziale,!a!fini!commerciali.!
 !



! 3!

 
 
 
 
 

Dedico questo libro alle mie figlie: Loretta e Marinella 
Mario 

 
 

C’è una frase di una canzone di Fiorella Mannoia che dice: 
“che sia benedetta, per quanto assurda e complessa ci sembri, 
la vita è perfetta, per quanto sembri incoerente e testarda, se 
cadi ti aspetta. E siamo noi che dovremmo imparare a tenercela 
stretta.” 
Questo è ciò che ha fatto ed ancora fa Mario. Si tiene stretta la 
sua vita. Ed è per questo motivo che dedico questa biografia a 
chi l’affronta superando le difficoltà che essa riserva.  

Alla voglia di vita. 
Anna 
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PREFAZIONE 
 
Mario mi è stato presentato da Patrizia Vezzali, mia amica e 
referente di “Emmaus”. 

Non vi nascondo che io avevo un po’ di timore all’inizio, invece 
in casa di Mario si è creato subito un bel clima, di quelli tipici 
di quando si chiacchiera tra amici. 

Giusto il tempo di spiegargli il motivo per il quale eravamo an-
date a fargli visita e lui, era già pronto a raccontarsi. 

Buona lettura. 

 
 
 
 
 
 
Reggio Emilia, autunno 2018 

Anna$Piatti$
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Mario!oggi!
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Ricordino 

b 

Il! diorama! (plastico! in! scala! di! Mario! Pizzetti)! rappresenta! il! “Podere!
Ricordino”!presente!a!Campagnola!Emilia!intorno!agli!anni!‘60.!Il!podere!è!
un!appezzamento!di!terreno!agricolo!che,!nella!provincia!di!Reggio!Emilia,!si!
misura!in!biolche!dove!1!biolca!corrisponde!a!2922!metri!quadrati.!Il!“Podere!
Ricordino”!aveva!un’estensione!di!12!biolche!ed!era!composto!da!file!di!olmi!
distanti!circa!5!metri!l’uno!dall’altro;!agli!olmi!venivano!legate!le!tirelle!(fili!
di!vite)!che!venivano!poi!collegate!tramite!fili!di!ferro.!Nel!podere!parte!del!
terreno!era!coltivato!a!frumento,!granturco!ed!erba!medica;!erano!presenti!
inoltre! alcuni! alberi! da! frutta! come! peri,! ciliegi! e! pruni.! Da! agosto! a!
settembre,! si! provvedeva! alla! pelatura! degli! olmi,! cioè! si! staccavano!
manualmente!le!foglie!che!costituivano!un!ottimo!foraggio!per!le!mucche!
da!latte…!

!

Questa è la casa che porto nel cuore perché lì ci sono cresciuto… 
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Mi presento 

Io mi chiamo Pizzetti Mario, sono nato a Novellara, nel 
Borgazzo, il 19 ottobre del 1922. Noi eravamo una famiglia 
numerosa: c’era il mio papà di nome Girolamo nato nel 1896, la 
mia mamma che si chiamava Lombardini Elvira nata nel 1899; 
poi avevo mio fratello Pierino del 1918, Bruno del 1921, mia 
sorella Pierina del 1927 e Ricordina del 1926, che era stata 
chiamata come la nostra casa. Dopo è nato anche Elio, nel 1942, 
un bambino che poverino aveva dei problemi. In realtà lui era 
molto sveglio su alcune cose ed aveva intuito perché era capace 
di smontare una bicicletta e poi rimontarla. Capiva più me che 
la mamma, ma faceva fatica a parlare e poi si riconosceva dagli 
occhi che qualcosa in lui non andava. Ricordo che a sette anni 
gli era venuta l’appendicite e che poi era andata in peritonite. Lo 
abbiamo portato a Novellara, dal dottor Alessi, lì allora c’era 
l’ospedale, poi è morto poverino. Ci avevano detto che quei 
bambini, se superano i 7-8 anni ed i 17-18, dopo vanno avanti, 
ma qualcuno purtroppo non ce la fa. Nel 1927 i miei genitori 
hanno deciso di venire ad abitare a Campagnola, prima del 
semaforo, in via Abazia. Mi ricordo che avevo cinque anni, era 
primavera però c’era fresco quindi a noi bambini ci avevano 
messo a dormire in stalla per tenerci al caldo perché in casa non 
c’era il riscaldamento. Mio padre faceva il contadino… i soldi 
erano pochi. Io a sei anni sono andato a scuola, ho fatto quattro 
anni perché la prima l’ho ripetuta e poi ho smesso, finita la terza. 
In quegli anni avevo la passione di fare dei giochi a tempo perso. 
Il mio papà aveva le botti con il carrello per dare l’acqua alle 
viti, allora io ne ho imitato il modellino: ho costruito due botti 
con un palo, l’ho bucato e ci ho applicato due guarnizioni ed un 
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motorino davanti. In via Abazia, (la casa si chiamava 
“Ricordino” ed ancora si chiama così), c’era l’aia dove una volta 
portavano il frumento ad essiccare. L’aia era di pietra e 
sembrava una strada, allora io mi mettevo lì in ginocchio con il 
trattorino che avevo costruito e facevo i giochi. Però il trattorino 
non faceva nessun rumore, allora io gli avevo messo dentro una 
sveglina piccola che caricavo per riprodurne il suono. Avevo 
anche costruito il modellino dell’aratro intagliando le mucche di 
legno tutto da solo. A quei tempi i giochi erano quelli lì perché 
alla fiera si vendevano i giocattoli, ma i soldi per comprarli non 
c’erano, c’era solo miseria…. Quando ho smesso la scuola, ho 
lavorato con i miei genitori, ero il più giovane perché il piccolo 
Elio non era ancora nato. Io ho sempre avuto un buon rapporto 
con loro anche se erano un poco severi. Quando mio padre mi 
guardava negli occhi era abbastanza, non c’era bisogno che 
parlasse, mica come adesso! Comunque sono stati dei buoni 
genitori. Nonostante ci fossero le mie sorelle, aiutavamo in casa 
anche noi maschi; mia mamma mi insegnava a stirare ed io 
avevo imparato bene e quando più avanti è venuto il bisogno io 
sapevo farlo. Poi quando hanno smesso di fare i contadini, 
perché erano ormai avanti con l’età, li abbiamo presi ad abitare 
con noi, in questa casa. Avevamo due stanze in più e le abbiamo 
messe a posto per loro. Gli abbiamo fatto la cucina dove ancora 
tengo i loro mobili e la camera da letto. Le provviste le 
mettevano nel sottoscala insieme alle nostre, tanto erano i miei 
genitori, non c’erano problemi. Il mio papà è morto nel 1977, 
mia mamma nel 1981. Ti dico in sincerità, che sono molto 
orgoglioso di averli tenuti con me fino alla fine. Purtroppo 
adesso si sono persi molti valori che una volta erano importanti 
e si va a morire in ospedale o al ricovero. Mio padre è morto 
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all’improvviso: sono andati a letto una sera ed il giorno dopo, 
ricordo che era una domenica, se n’è andato… Invece mia madre 
ci ha fatto tribolare un po’. Ricordo che mia moglie si alzava due 
o tre volte la notte e si è presa cura di lei. È stata brava mia 
moglie. Non voglio offendere nessuno però una volta c’era più 
comprensione, adesso la gioventù è meno attenta.  
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La guerra mi ha preso la fidanzata 

Maria. L’ho conosciuta quando lavoravo nella casa situata sulla 
strada per andare verso Reggiolo. Noi ragazzi avevamo la 
passione per il ballo, il sabato sera o la domenica pomeriggio ci 
riunivamo in una casa grande, poi veniva uno con la fisarmonica 
ed una bottiglia di vino, lui suonava e noi si ballava. Io avevo 
circa 18 anni e stando insieme avevo notato questa ragazza che 
trovavo molto bella. Allora c’era più amicizia di adesso e la 
gente si voleva più bene. Nei bar non si andava perché c’erano 
pochi soldi quindi ci si riuniva nelle stalle e si giocava a carte. 
Si diceva: “andiamo in filos” che vuol dire trovarsi insieme. 
Delle volte c’erano anche le ragazze con cui si giocava: il 
ragazzo nascondeva qualche oggetto e loro lo dovevano trovare. 

Nel 1942 sono andato a militare e purtroppo son tornato a casa 
solo quando è finita la guerra, tanto che eravamo stati dati per 
dispersi. Ma io mi sento fortunato perché anche nei momenti più 
critici ne sono venuto fuori. Ti racconto un episodio: era l’otto 
settembre del 1943 e noi militari c’eravamo fermati a riposare. 
Io mi ero sdraiato su una montagnola, ma mi sentivo scomodo 
per via dei sassi, quindi mi sono spostato di sette o otto metri. In 
quella stessa notte, i tedeschi hanno lanciato una bomba proprio 
nel punto in cui ero prima di spostarmi. Alcuni uomini sono 
morti mentre io mi sono salvato. Quella notte abbiamo vagato. 
Poi ci hanno trasferiti in Sardegna e ricordo che mangiavamo 
l’erba delle rive perché non avevamo cibo! Io però ho avuto 
sempre spirito d’iniziativa: a quei tempi ci davano una “decade” 
che corrispondeva a circa trenta centesimi, più cinque sigarette. 
Allora io andavo in campagna dai pecorai che facevano il 
formaggio, ne compravo una forma, la tagliavo e poi andavo in 
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camerata e la vendevo. Così mi saltavano fuori un paio di fette 
per me, senza spendere niente. Insieme ad un amico avevamo 
trovato una casa dove c’era una signora che non parlava tanto 
bene l’italiano. Ci aveva preso in simpatia e tutte le sere ci dava 
una scodella di latte. Dopo circa otto mesi, dalla Sardegna ci 
hanno trasferiti a San Giorgio del Sannio, in provincia di 
Benevento. Il 25 aprile del 1945, nel giorno della liberazione, io 
c’ero. In guerra facevo il camionista e ricordo che la notte del 27 
aprile di quell’anno, io ed un mio amico che adesso è morto 
purtroppo, siamo venuti a casa da Carpi col camion. Arrivati a 
Novellara, poco prima della chiesa c’erano i partigiani ed io ho 
detto: “Ci siamo salvati in guerra ed ora ci uccidono qua!”. Si 
sono avvicinati ed uno per fortuna era un amico qindi ci hanno 
lasciati andare. Poi il ragazzo che era con me è tornato a casa 
perché essendo del 1921 aveva già avuto il congedo. Io invece 
sono andato da Maria. Erano passati tre anni e l’incontro non è 
stato piacevole. Ho capito subito che c’era qualcosa che non 
andava. Poi ci siamo salutati perché io alle sette del mattino 
dovevo essere in reparto altrimenti mi davano come disertore. In 
seguito sono tornato spesso a casa col camion e passando a 
trovarla, ho scoperto che aveva un altro fidanzato che abitava 
vicino casa sua. Lei mi ha detto: “Sai, ti avevano dato per 
disperso”… Non mi aveva aspettato, era giovane, aveva fatto 
bene. Io le avevo regalato una giostrina che aveva tre 
apparecchi, si caricava e girava. Allora le ho detto: “Adesso mi 
dai indietro i miei regali, io ti do i tuoi e siamo a posto”. Mi ero 
un po’ arrabbiato. Ci siamo lasciati così. Per 16-17 anni non ci 
siamo più visti, poi un giorno, in occasione della morte di mio 
zio, è venuta a dire il rosario insieme a suo marito e suo figlio 
che era poi don Nino l’attuale parroco di Campagnola. Io ero giù 
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in cucina insieme all’altro mio zio perché avevo mal di schiena 
e non sono salito su in camera. Finito il rosario la gente è scesa 
ad io ho visto che c’era anche la Maria. Appena l’ho vista mi è 
preso un colpo e mia zio che già sapeva la storia mi ha detto di 
stare calmo. Lei si è avvicinata a me e mi ha chiesto come stavo. 
Anch’io come lei ero già sposato. Ricordo che mi ha detto: 
“Purtroppo non è stato il nostro destino….”. La guerra mi ha 
tolto 54 mesi di gioventù e poi mi ha preso anche la fidanzata! 
Poi lei poveretta mentre era in gita a Roma si è sentita male, è 
morta all’età di 50 anni. Lei è stato il mio primo amore. Quando 
è morta mia moglie nel 2016, è venuto don Nino a farmi le 
condoglianze e gli ho chiesto: “Don Nino, sua mamma si 
chiamava Maria?”, lui ha risposto di si ed io: “Eravamo molto 
amici”. Adesso non ci vado più ma quando andavo al cimitero 
di Novellara per far visita ai miei zii defunti, passavo anche da 
lei. 
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Ricordi dei miei tempi 

Mi ricordo di quando sono andato via per il giorno di ferragosto; 
avevo diciotto anni. Eravamo cinque o sei amici con i panini 
nelle borse. Da Novellara con il treno siamo andati a Sassuolo e 
poi da lì a piedi per circa tre chilometri, fino a Fiorano. Abbiamo 
girato e chiacchierato, cose semplici insomma, ma eravamo 
contenti. Senza soldi, ma si stava bene. Adesso invece è venuto 
un cambiamento! Mamma mia! La sera siamo tornati a casa 
perché prima non era come adesso che si sta via per tanti giorni. 
Quando eravamo giovani si andava a messa la domenica. 
D’inverno c’era il portico pieno di persone che passeggiavano. 
Tutti amici. D’estate invece c’era un uomo con una botte del 
comune che innaffiava la piazza e si passeggiava e il parroco 
dava la benedizione. Adesso non c’è più niente… Dopo che mi 
sono sposato andavo via con mia moglie. Nel 1957 avevo 
comprato la mia prima macchina, una topolino piccolina con cui 
la domenica, insieme ad un’altra coppia con cui eravamo molto 
amici, si andava spesso al Lago di Garda. Ricordo che dietro 
stavano molto stretti. Con la topolino noi quattro siamo andati 
anche a Firenze, nel piazzale Michelangelo. Lì mi portavano a 
fare addestramento quando ero a militare e ci son voluto 
ritornare. La mia macchinina mi ha portato anche alla fiera di 
Verona però quella volta c’è stato un contrattempo: ero insieme 
al mio amico Tirabassi Lino e poco dopo Mantova siamo rimasti 
a piedi perché si era bruciata la guarnizione della testata. Siamo 
andati dal meccanico che ci ha dato i pezzi però non aveva tempo 
di ripararla. Allora ci siamo messi noi e in un’ora l’abbiamo 
aggiustata. Per fortuna eravamo un po’ pratici! Dopo siamo 
ripartiti. Ricordo anche di quando avevo comprato un’auto 
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francese con cui ho deciso di portare la mia famiglia al Lago di 
Garda. Ci siamo portati da mangiare da casa, il pane no perché 
l’abbiamo comprato stradafacendo. Ci siamo fermati in un paese 
che si chiamava Nuvalera (noi qua abbiamo Novellara e loro 
hanno Nuvalera). Adesso no, ma tanti anni fa per le strade 
c’erano i casotti che vendevano le cocomere. Noi ne avevamo 
trovato uno vuoto che aveva anche il tavolo e due panche, quindi 
ci siamo fermati a mangiare. C’era l’ombra e si stava bene, 
abbiamo chiacchierato insieme per un bel po’ e dopo siamo 
ripartiti e ci siamo fatti tutto il giro del lago con la macchina. 
Anche Sirmione è molto bella, ci sono stato per quindici giorni 
con una delle mie figlie che era andata a fare delle terapie. Dopo 
pranzo si andava a fare un giro, spesso a piedi perché c’era un 
bel paesaggio. In quell’occasione mia moglie era rimasta a casa 
con l’altra figlia. 
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Mia moglie 

Mia moglie l’ho conosciuta nel 1947 durante le nostre feste da 
ballo, ci siamo sposati il 16 dicembre del 1950 e abbiamo vissuto 
insieme 64 anni. Si chiamava Ivanna. Lei era di Campagnola, 
quindi ci trovavamo spesso in piazza. Ad un certo punto mi sono 
fatto avanti chiedendole se potevamo frequentarci, piano-piano 
insomma. Allora c’era l’abitudine che si andava a casa sua il 
giovedi e la domenica, poi passato un po’ di tempo mi 
lasciavano andare anche il martedi. Stavamo insieme un paio 
d’ore, controllati ovviamente, e quando andavamo a ballare 
veniva anche la mamma di lei. Siamo stati fidanzati un paio 
d’anni e dopo ci siamo sposati, avevo 28 anni. Quel giorno me 
lo ricordo bene: avevamo un taxi in due io e lei. Ci siamo sposati 
al mattino presto. Il padre di lei l’ha accompagnata in chiesa 
come io ho accompagnato le mie figlie. Finita la funzione 
abbiamo firmato e ricordo che si doveva dare qualche soldo al 
prete, Don Cantarelli. Mio suocero a quei tempi faceva il 
birocciaio e portava la legna anche al parroco e quindi gli ha 
detto: “Padre io e lei ci aggiustiamo poi con la legna”, così siamo 
andati via senza pagare. Ci siamo ritrovati dai genitori di Ivanna 
e abbiamo fatto colazione. Poi il taxi ci ha lasciati alla stazione 
di Santa Maria, quindi io e lei da soli abbiamo preso il treno per 
Reggio, dove abbiamo girato un po’ e poi ci siamo fermati a 
mangiare in una trattoria. Dopo pranzo abbiamo passeggiato 
ancora per la città e la sera siamo tornati a casa dai miei. Questo 
è stato il nostro giro di nozze. A casa ci aspettavano mio suocero, 
mio nonno, i miei fratelli, eravamo in tutto una quindicina di 
persone. Abbiamo cenato tutti insieme ed a mezzanotte è finita 
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la festa, giro di nozze compreso! Mi ricordo che il giorno dopo 
ci siamo alzati e fuori c’era tanta neve! 
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Racconti di vita 

Io e Ivanna siamo rimasti in casa con i miei nel podere 
“Ricordino”, però avevamo la nostra camera, la cucina e ci 
facevamo da mangiare da soli. Dopodichè la proprietaria del 
podere, voleva che io le pagassi l’affitto ed io le dissi che a limite 
avrei dovuto pagarlo a mio padre visto che eravamo in casa con 
lui. Insomma mi ha voluto proprio mandare via. Ricordo che una 
sera ero andato a casa di lei quando c’era ancora suo padre, ma 
lui non aveva più voce in capitolo, era lei che decideva. 
Abitavano nella terra che confinava col cimitero, lei si chiamava 
Margherita e non aveva marito. Allora le ho detto: “Signorina, 
lei ha la terra che arriva fino al cimitero e ci andrà anche lei al 
cimitero! E spero che ci vada presto!”. Mi ero proprio arrabbiato 
quella volta perché non aveva senso che ci mandasse via. Dopo 
abbiamo trovato casa al Ponte Vettigano, siamo stati lì tre anni 
io, mia moglie e le nostre due bambine. Nel 1957 Loretta aveva 
sei anni e la Marinella era appena nata. Poi ci siamo trasferiti 
dove adesso c’è la banca, era un palazzo vecchio dove non c’era 
l’acqua, il gabinetto era dietro alla casa, insomma era tutto 
scomodo. Lì ci siamo stati per altri tre anni. Nel 1963 ci è 
capitata questa casa qua. Prima di noi ci abitavano dei birocciai 
con i cavalli, quaggiù c’era tutto aperto e dove ora c’è il bagno, 
c’era la stalla. L’abbiamo comprata ed abbiamo speso col rogito 
3 milioni e 800 mila lire in tutto. Però di soldi ne avevamo pochi, 
allora mio suocero e suo fratello ci hanno fatto da garante e così 
abbiamo firmato delle cambiali che scadevano ogni mese. 
Insomma siamo riusciti a saltarci fuori. Io e mia moglie siamo 
sempre andati d’accordo, si andava a ballare ogni tanto. Era nel 
1960, quando abbiamo iniziato a riprenderci un po’ 



! 20!

economicamente. Man mano che si guadagnava qualcosa 
cominciavamo ad aggiustare la casa, questa dove abito tutt’ora. 
Qua in sala c’era tutto aperto ed il garage che vedi ora, non c’era. 
Io ho tagliato i muri tutt’intorno perché c’era tanta umidità. 
Abbiamo rifatto tutti i pavimenti ed in alcune stanze anche il 
soffitto. La sera tornavo a casa da lavorare e mi aggiustavo un 
metro per volta. Questi travi li ho fatti io lavorandoci il sabato e 
la domenica ed ho speso per il legno più di 900.000 lire! Mi sono 
sempre dato da fare, forse anche troppo. Ricordo che la Loretta 
aveva circa otto anni ed era molto piccina di statura (non è 
grande neanche adesso), quando tornavo a casa, loro avevano 
già mangiato però c’era da lavare i piatti, ma lei non ci arrivava 
al lavandino. Allora le avevo costruito un panca e lei ci saliva 
sopra per lavare i piatti. Io alle mie figlie non ho mai dato 
scapaccioni, solo una volta: la Loretta andava all’università ed 
aveva preso in affitto un appartamento a Modena, insieme ad 
altre due amiche di Campagnola. Un giorno tutte e tre, invece di 
andare all’univerità se ne sono andate a Parma. Io l’ho imparato 
perché proprio quel giorno c’era la visita dei genitori ed arrivato 
lì non l’ho trovata. Quando poi è tornata a casa le ho detto: 
“Loretta ho bisogno!”. Lei ha capito subito ed ha detto che 
andava un attimo al bagno. Allora l’ho aspettata e quando è 
venuta fuori le ho dato uno schiaffo. Dopo ero pentito… Per tre 
o quattro giorni ci siamo parlati poco. Dopo un po’ di tempo è 
venuta a casa e mi ha detto: “Hai proprio fatto bene perché lo 
schiaffo me lo sono meritata”. Aveva capito l’errore commeso. 
Le ho detto: “Non è il fatto di perdere un giorno di scuola, ma 
che tu non abbia capito che noi dobbiamo fare dei sacrifici per 
farti studiare e darti una vita migliore della nostra”. Allora c’era 
tanta miseria. Lei: “Ho sbagliato” e poi è finita lì. Comunque, a 
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parte quella piccola marachella, è stata molto brava, ha preso 
anche la borsa di studio ed è diventata una professoressa di 
matematica. In estate la piccola andava a vendemmiare e la 
grande faceva la commessa in un negozio qua a Campagnola. La 
Marinella una volta finite le medie ha trovato da lavorare perché 
non ha voluto proseguire gli studi. 
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I miei lavori 

A sedici anni sono andato a lavorare in campagna a servire (al-
lora si diceva “il servitor”) in una casa di contadini e dormivo da 
loro per undici mesi all’anno. Tutte le mattine c’era d’alzarsi alle 
cinque per governare la stalla e una volta finito alle 7:30 si fa-
ceva colazione e poi si andava in campagna fino a mezzogiorno. 
In inverno no, ma d’estate si faceva un pisolino dopo il pranzo, 
fino alle tre del pomeriggio e la sera si lavorava fino a tardi. 
Verso il 17-18 gennaio, per Sant’Antonio Abate, iniziavamo la 
potatura. Nelle prime ore del mattino tagliavamo i pali, poi si 
procedeva a potare le viti, tutte a mano fino a mezzogiorno per-
ché ce n’erano tante. Mi ricordo di quando c’era mezzo metro di 
neve e con lo scaletto si andava su senza affondare perché la 
neve era gelata. E ancora di quando si faceva la messa con i vio-
lini, per i cristiani che governavano le mucche che venivano a 
loro volta benedette. Adesso è sparito tutto. Tutte le case ave-
vano le mucche, chi più chi meno a seconda del terreno che pos-
sedevano. Io sono stato due anni in quella casa e ricordo che i 
padroni avevano il torchio e tutta l’attrezzatura necessaria per-
ché preferivano procedere nella lavorazione del vino che poi 
vendevano, ricavando così più soldi. Quindi nel periodo della 
vendemmia c’era da lavorare anche la sera fino alle undici, per 
circa un mese. Ma allora eravamo giovani e poi si mangiava 
molto bene, il giusto da riuscire a lavorare insomma. Poi ho la-
vorato per un anno in un’altra casa, là sulla strada per andare a 
Reggiolo e lì la tavola era un po’ più magra insomma, però 
buona gente. Siamo rimasti in buoni rapporti tanto che i figli 



! 23!

(uno dei quali è nato quando io ero là) mi vengono spesso a tro-
vare. Io, non per vanto, non ho mai litigato con nessuno, piutto-
sto chiudevo i rapporti perché a litigare non si conclude niente. 

Io sono stato fortunato con il lavoro. Quando mi sono sposato 
ho comprato, insieme ad altri due amici, una macchina per ta-
gliare la legna da ardere. Poi dal 1950 al 1960 è venuta la malat-
tia degli alberi ed in campagna c’era tanta legna, allora abbiamo 
comprato altre due macchine, eravamo otto soci e si lavorava 
quasi tutto l’anno. Inoltre d’estate andavo da Vezzani a trebbiare 
il grano e mia moglie andava a lavorare in campagna anche lei. 
Io sono stato un po’ l’iniziatore di questa attività: ero il cassiere, 
quello che andava in piazza il sabato perché lì c’era sempre qual-
cuno che doveva fare un ordine. Non abbiamo mai discusso per-
ché ero molto chiaro nell’annotare tutte le spese ed i guadagni. 
Ho fatto questo lavoro per otto anni ma poi ho dovuto smettere 
perché mi è venuto male alla schiena, quindi ho venduto la mia 
parte ad un altro. Nel 1958 ho comprato un camion con il 
ribaltabile e sono andato a lavorare a Rovigo, a Porto Tolle dove 
trasportavo la terra per gli argini del Po, ma dopo un anno 
purtroppo il padrone è fallito. Ho venduto il camion e ne ho 
comprato un altro con cui nel 1960 ho lavorato per la coope-
rativa dei muratori di Reggio Emilia che si occupava della 
costruzione delle strade. Gli operai mi caricavano i sassi e le 
pietre ed io li trasportavo nei luoghi in cui stavano costruendo; 
insomma tornavo a casa con dei bei soldini. Sono andato avanti 
con questo lavoro per circa tre anni, poi ho comprato da Isotta 
Fraschini un altro autocarro che è stato quello con cui mi sono 
pagato la casa: facevo il corriere del paese. Il martedi ed il 
venerdi che c’era il mercato a Reggio, andavo a prendere la roba 
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per i falegnami, tornavo a casa verso le due del pomeriggio, si 
pranzava e poi andavo a scaricare in piazza. In soli due giorni di 
lavoro guadagnavo più di chi lavorava una settimana!  

 

Io!con!il!mio!ultimo!autocarro!

Il mio ultimo lavoro l’ho svolto presso le “Riserie Reggiana 
Rolo”, portavo il riso nei magazzini, l’ho fatto per 18-19 anni. 
L’autocarro della foto, l’ho preso nel 1972 perché il lavoro era 
aumentato ed il mio vecchio camion era troppo piccolo. Mi ri-
cordo che avevo chiesto un mutuo ed il direttore della banca, 
Magnani si chiamava, voleva che ipotecassi la mia casa come 
garanzia. Ho detto di no perché non potevo rischiare. Allora 
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sono andato a parlare con il capo, il signor Coli (persona seria, 
era di San Giovanni, la sua famiglia aveva il mulino) e gli ho 
detto di trovarsi un altro camionista perché non avevo la possi-
bilità di comprare il mezzo e lui: “No, No, No!”. Infine il camion 
che avevo l’ho venduto recuperando seicentomila lire. Quello 
nuovo, finito con il telone compreso, veniva a costare quattro 
milioni e seicentomila lire. Io avevo da parte un milione e due-
centomila, ma non li volevo impegnare tutti, allora il capo mi 
dice: “Sai come facciamo?”, “Ah non lo so!” dico io e lui: “I 
soldi che mancano te li do io e tu quando sei a fine mese mi dai 
quello che hai disponibile”. Non si è preso nessun interesse e 
non abbiamo fatto nessuno scritto, mi ha solo detto: “Bada bene, 
io dei soldi non ho bisogno però te li ho dati e tu sai che me li 
devi restituire. Ho fiducia in te, mi dai quello che puoi perché 
non voglio che tu vada a fare dei debiti al di fuori”. Brava per-
sona. In quel modo mi ha permesso di pagarmi pian piano il mio 
camion che ho usato per undici anni. Sono andato in pensione 
nel 1982 però ho lavorato per lui un altro anno. Prima di andare 
via il signor Coli mi ha chiesto se gli trovavo una persona per 
sostituirmi, mi ha detto: “Mario, lei conosce bene il mestiere 
perciò se l’uomo che trova è giusto per lei, lo è anche per me”. 
Io ero una persona di fiducia per lui e per i miei colleghi. Gli ho 
mandato un mio amico di Rio Saliceto che per ringraziarmi di 
avergli trovato il lavoro, è venuto da me un giorno e mi ha rega-
lato trecentomila lire. 
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Quando ho finito il mio lavoro con loro, mi hanno organizzato 
una festa regalandomi questa targhetta. Vuol dire che ho fatto un 
buon lavoro e questo mi dà tanta soddisfazione. 
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La salute di mia moglie 

Mia moglie è stata operata alle tonsille a 44 anni. Quando io pit-
turavo lei non riusciva a respirare perché aveva l’asma. Preoc-
cupati ci siamo rivolti ad un professore di Reggio che ci ha detto 
che avrebbero dovuto operarle il setto nasale e non le tonsille! 
Da allora lei faceva fatica a salire le scale. Siamo andati a Li-
vorno per un altro consulto e poi a Pisa dove l’avevano chiusa 
in una cupola di vetro che diffondeva della nebbia. Insieme a noi 
c’era un mio amico che aveva detto: “Questa volta ci rimane!”. 
Poi una domenica siamo andati io, lei e le nostre figlie nel Tren-
tino, a Basile Di Pinerolo dove c’era l’aria buona tanto che 
Ivanna riusciva a respirare bene. Allora ci siamo ritornati per 
trentacinque anni. Quando lavoravo andavo su al sabato e tor-
navo a casa la domenica sera, poi una volta in pensione rima-
nevo anch’io durante la settimana. Lei invece rimaneva quindici 
giorni in primavera ed un mese in estate, in questo modo si os-
sigenava e stava bene per un po’. Dopo nel 1996 le è venuta la 
setticemia, una malattia brutta. Ricordo che era il sabato di Pa-
squa di quell’anno quando le mie figlie, amiche col dottor Pe-
drazzoli Claudio (adesso è in pensione, brava persona), gli 
hanno telefonato. Lui consultandosi con un altro medico ci ha 
detto che c’era una probabilità su cento di salvarla. L’hanno ope-
rata a Correggio per togliere l’infezione, era molto grave. Poi 
pian piano si è ripresa però con tanti disturbi. Appena mangiava 
doveva andare in bagno. Per fortuna mia moglie mi aveva inse-
gnato qualche mestiere di casa e a far da mangiare e questo mi è 
tornato utile quando lei si è ammalata. Ricordo che una volta 
prima che stesse male, le avevo chiesto di insegnarmi a fare la 
lavatrice e lei mi aveva risposto: “Perché? fai i conti che 
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muoio?” ed io: “No! È perché se ti ammali ti posso aiutare!”. È 
stata male per un bel po’ poi si è ripresa, ma si andava sempre 
in montagna: per vent’anni siamo stati in una casa al primo 
piano. Dopo io nel 2000 ho avuto tre bypass e facevo fatica a 
fare le scale, allora abbiamo trovato una casa al pian terreno si-
tuata poco fuori dal paese e lì ci siamo andati per dieci anni. 
Dopo mia moglie ha dovuto iniziare ad usare il carrellino, cam-
minava piano allora abbiamo trovato in paese e veniva nostra 
figlia con noi. Ci siamo andati fino al 2014. Ricordo che io ed 
Ivanna ascoltavamo le mondine sul canale 83 e la sera facevamo 
una partita a carte. 

Prima andavamo anche a ballare, dopo le è venuto male alla 
gamba e mi ha detto che non sarebbe più venuta. Io le ho rispo-
sto: “Beh, stiamo a casa” e lei: “Dobbiamo stare a casa tutti e 
due?”. Poi mi ha detto: “Se mi lasci andare a tombola tu puoi 
andare a fare qualche ballo”. Così è stato: si andava via insieme, 
io mi fermavo in sala da ballo e lei andava a giocare e quando 
finiva si ritornava a casa sempre insieme. Ricordo che avevo co-
nosciuto una signora molto brava che mi insegnava bene. Si bal-
lava il liscio. 
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Divertirsi 

 

Mi ricordo che una volta quando ero già avanti con l’età, avevo 
trovato una pianola in discarica. Devi sapere che io sono negato 
con la musica, cioè mi piace, ma non so suonare. In quell’occa-
sione era passato Don Pietro il parroco che avevamo a quei 
tempi. L’ho invitato ad entrare e gliel’ho fatta provare. Suonava 
bene. Io conoscevo un certo Bassoli e gli ho chiesto come potevo 
fare per imparare a suonarla. Lui mi aveva insegnato con i nu-
meri ed ero riuscito ad imparare sette o otto canzoni. Dopo qual-
che anno l’ho regalata ad un amico che costruiva violini, lui 
adesso è al ricovero purtroppo. 

  

Questa!foto!è!stata!scattata!nel!
1991,! in!primavera.!Eravamo!al!
ricovero!di!Luzzara!in!occasione!
della!festa!per!gli!anziani.!Sono!
io!che!ballo!con!la!suora.!
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Adesso cosa faccio? 

Sono andato in pensione il 19 ottobre del 1982 ed ho lavorato 
per un altro anno sempre nelle riserie. Nel 1984 abbiamo finito 
di sistemare casa, abbiamo fatto l’appartamento al piano terra 
perché invecchiando ci si può anche ammalare, così da avere 
tutto più comodo. Mi ricordo che mia moglie aveva detto: “Però 
quando andavamo a dormire sopra, facevamo un po’ di 
ginnastica” ed io gli ho risposto: “Ma guarda che le scale ci sono 
ancora!”, ho fatto una battuta. 

Una volta finito ho detto: “Adesso cosa faccio?”. Come avevo 
già accennato, da bambino mi piaceva costruire dei modellini 
così ho deciso di provare a riprendere il mio hobby. Come prima 
cosa mi sono creato il mio laboratorio: in questa stanza ho 
passato venticinque anni della mia vita, per costruire i miei 
modellini. Qua c’è il tornino da legno, la mola, il trapano e tutti 
i miei attrezzi; mi ero organizzato bene insomma e avevo speso 
cinquecentomila lire per comprare tutto. A volte mi capitava 
anche di riparare qualche bicicletta ed avevo anche la cassetta 
del pronto soccorso nel caso mi facessi male.  
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Le mie opere 

 

Quando ho realizzato il presepe, c’era un signore di Campagnola 
che l’aveva già fatto ed io volevo vederlo (ma non per copiarlo! 
Solo per farmi un’idea). Solo che lui era morto poverino e la 
moglie non se l’è sentita. Allora io mi sono detto: “Se l’ha fatto 
lui perché non lo devo fare io!”. Ci sono riuscito. L’ho fatto in 
un vecchio televisore, ho creato l’effetto neve (con un motorino 
a parte) e un cambio di luci in movimento che fa sì che venga il 
giorno e la notte. C’è anche il pozzo con il secchio che va su e 
giù. Utilizzando il motorino della pompa di una lavatrice, ho 
fatto la capanna girevole perché Nostro Signore deve guardare 
tutto il mondo. Tutto l’impianto è nascosto nel tetto. 
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Sono rimasto soddisfatto perché è venuta tanta gante a vederlo. 
Ne avevo fatto un altro simile che don Pietro portava in chiesa 
per le feste e lo accendeva. Dopo che è morto don Pietro è venuto 
un altro parroco, don Carlo che lo lasciava mettere in chiesa però 
non l’hanno mai acceso, allora non gliel’ho più portato, l’ho 
regalato a mio nipote, il figlio di mia cognata. 

$

L’albero si illumina dopo un po’ perché le luci si devono 
scaldare, inoltre gira perché è fissato su un pezzo di giradischi. 
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Anche il mulino si muove e riproduce la macina e la farina che 
viene giu e va a riempire i sacchi. Anche i personaggi li ho fatti 
io. Questo modellino l’avevo visto in Trentino, mi ero preso 
qualche appunto e l’ho riprodotto uguale. 

 

D’inverno, quando veniva molto freddo, la legna gelava e non si 
poteva tagliare altrimenti si sarebbe spaccata la sega. Quindi in 
quel periodo si andava nelle case sotto al portico e si facevano 
le tavole utilizzando i tronchi degli alberi. 
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Nella foto, davanti al tronco c’è il proprietario delle piante, poi 
da sinistra dietro al tronco, ci sono io, Pedrazzoli Dino e 
Tirabassi Dino. E questo è il modellino della segatrice che 
utilizzavamo. 
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Carriola con mola per arrotino. Un austriaco veniva giù, andava 
in tutte le case e la sera si fermava da un contadino, dormiva 
nella stalla e poi al mattino ripartiva. 

 

Questa è la pompa centrifuga utilizzata per annaffiare il campo 
delle viti quando faceva molto caldo Si metteva nel fosso e con 
la cinghia tirava su l’acqua e la spargeva. (in dialetto: “frate”) 
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Questo è il carrello con il motore e la pompa per irrorare la vite. 
Era trainato dal cavallo o da due buoi, i contadini che avevano 
un po’ di soldi, possedevano anche un trattorino. C’erano due 
gomme, una andava a destra e una a sinistra nei filari. Bisognava 
essere in cinque per usare questo macchinario: allora era così. 

 

Dopo è venuto fuori l’atomizzatore. (nella foto sotto). 
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Questo è il trattore con spandiconcime. 

 

Questo è il “IH MOGUL 10-20”: è americano. Ha una 
scannatrice molto vecchia e ci va messa solo la pannocchia 
senza il fogliame. 
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Io andavo a trebbiare il grano e poi si faceva il trasporto da una 
casa all’altra. Con il trattore cingolato, l’imballatrice, la trebbia 
ed il carretto dell’olio, si arrivava nell’aia dei contadini.  

Eccone il modellino 

 

$

$

 $
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Questo è l’aratro a bilanciere. 

 

A quei tempi, non esistevano ancora i trattori con i cingoli, 
quindi nei campi delle risaie c’era l’acqua che rappresentava un 
problema perché non ci si poteva entrare. Per arare si doveva 
mettere un trattore su un argine ed uno sull’altro e al centro del 
campo veniva posizionato l’aratro a bilanciere che andava avanti 
e indietro, tirato dai trattori. Questo modellino è stato un po’ bri-
goso da realizzare perché non riuscivo a capire come fare per far 
tornare indietro l’aratro. Allora ho trovato un motorino da 12 
volt che ho applicato dietro al trattorino che andava a destra ed 
a sinistra. Quindi nel mezzo ci ho messo un invertitore che per-
metteva all’aratro di cambiare il giro quando arrivava in fondo. 
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Io mi ritengo molto fortunato per aver potuto dare sfogo a questa 
mia passione innata. In questa foto mi vedete su una cyclette un 
po’ grezza: si tratta di una bicicletta con motore da me realizzata. 
Questa macchina utilizzabile all’interno della casa, mi permette 
di fare un po’ di movimento evitando sforzi eccessivi, non con-
sigliabili alla mia età. Inoltre mi dà la possibilità di muovermi in 
qualsiasi momento indipendentemente dalla stagione atmosfe-
rica. In futuro non so se potrò realizzare altre opere, comunque 
sia mi resta la soddisfazione di ciò che ho costruito. 
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Quando morirò dove andranno a finire? 

Ho realizzato in tutto trentasei opere fino al 2010, quando poi ho 
avuto l’intervento al cuore, avevo 87 anni. Ricordo di essere 
andato a Modena e quando hanno letto la lettera del cardiologo, 
hanno deciso subito di operarmi perché la valvola era quasi 
chiusa. Il chirurgo, non so se per la mia età o per cosa, mi aveva 
preso molto a cuore. Una volta è venuto a Reggio per una 
conferenza ed è andato in TV; io ho registrato la trasmissione. Il 
lunedì successivo sono tornato al controllo da lui e ne abbiamo 
parlato. Lui mi ha confessato che sarebbe stato felice se 
l’avessero registrata; gli ho risposto che ci avevo pensato io. In 
seguito gli ho fatto portare il CD da mia figlia e lui mi ha 
telefonato per ringraziarmi e per dirmi che potevo chiamarlo in 
qualsiasi momento nel caso avessi avuto bisogno. Dopo 
l’intervento facevo poco e niente perché non riuscivo più. Da 
quell’anno in poi mi sono impegnato per poter collocare le mie 
opere. Questo perché ho pensato che magari quando verrò a 
mancare, le mie figlie venderanno la casa e siccome da loro non 
hanno il posto, andranno a finire in discarica, al macero! Un 
giorno sono andato dal dottor Righi per fare delle ricette e gli ho 
detto: “Dottore io ho pensato di trovare qualcuno interessato ai 
miei lavori”. Lui mi ha detto: “Adesso ci guardo”. Lui conosce 
un signore di nome Bonori, che è amico con il gestore del museo 
di Aiola, una frazione di Montecchio e difatti ci ha parlato. Un 
bel giorno sono venuti da me il presidente del museo e suo 
nipote insieme a Bonori e hanno deciso di prendere tutti quelli 
legati all’agricoltura. Li hanno caricati sul furgone traslo-
candoli nel museo. Dopo circa quattro mesi, avevano finito di 
sistemarli, allora ci hanno telefonato e siamo andati lì per 
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vederli. C’era anche il diorama che avevo fatto, del podere 
“Ricordino”. 

Poi c’è una signora di Campagnola sposata che, insieme col 
marito, possiedono un podere in montagna. La conosco da 
quando era bambina perché io e la mia famiglia eravamo molto 
in relazione con i suoi genitori, infatti io e mia figlia siamo stati 
a farle visita quando è morta sua madre. Lei si chiama Mariarosa 
Codeluppi, lo scorso autunno è venuta a vedere i modellini che 
mi erano rimasti, si tratta di giostrine che non avevo dato al 
museo e mi ha detto: “Ho un’idea che spero vada in porto”. 
Infatti lei e la signora del negozio di Campagnola, quella che 
vende le calze, le maglie e così via, si sono messe d’accordo ed 
hanno interpellato tutti gli altri commercianti per portare ad 
ognuno una giostra da esporre per la fiera. La signora Codeluppi 
è venuta a prenderle un po’ per volta, però non mi aveva detto 
dove le avrebbe portate: “Sarà una sorpresa” mi disse. Il 19 di 
giugno c’è stata la sagra e le mie giostrine erano esposte nelle 
vetrine dei negozi. I commercianti mi hanno anche dedicato un 
articolo sul “Borgo” il giornale di Campagnola e quando l’ho 
letto sono rimasto di stucco. Alla mia età è una grande 
soddisfazione ed io ne sono stato felice, anche per la festa che 
mi hanno fatto portandomi al ristorante a Carpi. Il titolo 
dell’articolo era “Un pezzo di storia in movimento” pubblicato 
dalla Mariarosa Codeluppi alla quale avevo dato una lettera 
scritta da me. 
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I commercianti per ringraziarmi di questo dono mi hanno 
dedicato una targa. 

 



! 44!

 

 

Il 22 sono state ritirate dalla Mariarosa. Adesso sono in un 
capannone in montagna da lei e quando fanno le feste lei ed il 
marito le mettono in mostra. Così ho sistemato tutto. Ci tengo 
molto a tenere in vita le mie opere, per questo ho lasciato anche 
un libro dove ci sono le spiegazioni per aggiustarle nel caso si 
dovessero fermare. Fra qualche mese verranno a prendere anche 
il mulino ed io terrò l’albero di Natale ed il presepe che così li 
porto giù per le feste. 

  



! 45!

Adesso 

Adesso ho un amico che viene spesso a trovarmi e quando vado 
al bar dei cinesi o al bocciodromo, ne incontro altri. Ma la 
persona più amica l’ho trovata a militare. Lui era un Cavecchi 
nato nel 1921 e siamo diventati amici perché facevamo parte 
della stessa divisione in Sardegna. Ricordo inoltre che suo 
fratello con il mio, erano militari insieme a Cuneo. Dopo la 
guerra mi è capitato di dormire da lui anche per 15 giorni e la 
nostra amicizia è durata oltre. Molte domeniche ci riunivamo a 
pranzo e c’era anche mia moglie. Eravamo molto legati, di 
famiglia, insomma, tanto è vero che quando è morto, mia madre 
è andata al suo funerale e quando è venuta a mancare mia moglie 
le sue figlie sono venute a farmi visita. 

Da mia figlia Marinella vado quasi tutte le mattine perché è stata 
operata ai tendini della spalla. Dovrà portare il tutore per un po’ 
e poi, fra un mese inizierà le terapie per tre volte alla settimana. 
In piazza ci vado spesso e quando vado da mia figlia mi faccio 
tutto il portico. Ho uno scooter a batteria che ho preso quando 
ho venduto la macchina che mi permette di muovermi in auto-
nomia, vado a fare la spesa e giro per i negozi. L’altro giorno 
mentre passavo per i portici, al bar in fondo, quello vicino alla 
chiesa, c’era questa signora con cui non ho una grande relazione. 
Era al tavolino e allora le ho chiesto: “È lei la signora Giulia?”, 
mi ha risposto di si. Io ho detto: “Ho letto il suo libro” e lei: 
“Davvero? Mi fa piacere” ed io: “Me ne stanno facendo uno an-
che a me” e lei: “Allora si ricordi che poi me lo deve far leg-
gere”. Dico: “Se ci arrivo! Perché io ho diversi anni! Quasi no-
vantasei!”, “Io gliene davo al massimo ottanta”, mi ha detto. Poi 
l’ho salutata e sono andato via. 
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Adesso ad esempio devo andare a prendere il latte per mia figlia 
più grande, la Loretta. Lei deve stare vicino a suo marito che ha 
problemi di salute. Lui è stato ricoverato a Monticelli per tre 
mesi, poi l’ha dovuto portare a casa perché era finita la mutua e 
tenerlo lì costava troppo. Prima le mie figlie venivano sempre a 
mezzogiorno e la sera, ma adesso non riescono. La sera viene 
mia nipote Brunella che dorme qua, poi al mattino mi fa il letto, 
un po’ di pulizie e alle nove va a casa. Quando suo padre (mio 
fratello), stava al ricovero, andavo io a dargli da mangiare per-
ché mia nipote aveva un negozio e non riusciva. Poi già prima 
che morisse mia moglie, abbiamo deciso di prendere lei ad aiu-
tarci piuttosto che pagare una badante. Lei si è ricordata di 
quando io l’ho aiutata con il suo papà, ma io l’ho fatto volentieri 
perché era mio fratello e poi avevo più tempo di lei a disposi-
zione. Sono due anni e mezzo che viene, ma fra poco non verrà 
più perché ha dei problemi di salute e deve fare degli esami. Fra 
un mese compirà settant’anni. Mi dispiace tanto che non verrà 
più, quando me l’ha detto ci sono rimasto male. È bello quando 
arriva la sera verso le otto e mezza e facciamo una partita a carte 
e qualche chiacchiera prima di andare a dormire. Ricordo che 
quando era piccola, noi abitavamo ancora nel podere “Ricor-
dino” e lei veniva spesso a trovarci. Adesso ho già trovato una 
donna che mi verrà a fare le pulizie una volta a settimana, ma 
non è come con mia nipote che era qua tutti i giorni. Infatti dovrò 
trovare chi mi fa il letto. Ma non mi preoccupo perché ora fare 
il letto non è più un problema come una volta che c’erano quei 
materassi difficili, basta tirare le lenzuola perciò se non trovo 
nessuno me lo faccio io. La signora che ho trovato, è la stessa 
che va da mia figlia. Lei verrebbe per rifarmi il letto, ma ha 
tempo solo per mezz’ora alle otto del mattino, questo significa 



! 47!

che mi dovrei alzare alle sette e mezza e poi cosa faccio tutto il 
giorno? Diventa lunga la giornata. Il matrimonio è bello da gio-
vani ma è più bello da anziani perché ti fai compagnia. Quando 
rimani solo... io sono rimasto male quando Ivanna se n’è an-
data… 
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Il mio novantesimo compleanno 

Quando ho compiuto navant’anni siamo andati a festeggiarlo a 
Cognento. Nel corso degli anni, mi era capitato anche di scrivere 
delle poesie, sedici se non ricordo male e ne avevo scritta una 
anche in quell’occasione. 

Si intitola “Compleanno di Mario Pizzetti” e fa così:  

Oggi!è!un!giorno!particolare,!c’è!un!compleanno!da!festeggiare.!
È!un!compleanno!molto!importante!perché!novanta!sono!un!po’!

tanti.!
La!macchina!incomincia!ad!invecchiare!e!la!salute!non!la!vuole!più!

fare.!
Con!qualche!acciacco,!qualche!intervento!sono!ancora!qua!felice!e!

contento.!
Nella!mia!parentela!oggi!c’è!uno!che!prima!non!c’era1.!

Un!vero!saluto!dal!profondo!del!cuore,!alla!mia!compagna!che!vale!
più!di!un!tesoro.!

Un!grazie!agli!invitati!che!si!sono!tutti!presentati.!Un!grazie!ancora!
agli!invitati!che!un!grande!regalo!loro!mi!hanno!portato.!

A!dieci!anni!si!va!a!scuola!con!un!magone!che!c’è!sempre!in!gola.!
Quando!il!pavone!fa!la!ruota!a!vent’anni!s’innamora.!

A!una!trentina!incomincia!la!disciplina.!
A!quaranta!si!vola!e!si!danza.!

A!cinquanta!si!cammina!ma!non!s’incanta:!significa..mm..mi!sa!
fatica!dirlo…Cioè!quando!fai!l’amore!vai!ancora!bene.!

A!sessant’anni!si!ride!e!si!canta.!
A!settan’anni!incominciano!gli!affanni.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!(perché!mia!figlia!più!giovane!era!rimasta!vedova!a!50!anni!e!dopo!due!o!
tre!anni!si!era!accompagnata!con!un!uomo)!
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A!ottant’anni!si!cammina,!ma!ci!si!stanca.!
A!novanta!si!perde!quasi!tutta!la!speranza,!si!sta!solo!bene!in!

compagnia!a!far!baldoria!in!allegria.!
Speriamo!di!stare!tutti!sani!per!tornarci!a!vedere!quest’altr’anno.!
Siamo!alla!fine!dei!festeggiamenti!e!andiamo!a!casa!tutti!felici!e!

contenti.!
 

La poesia l’ho scritta in dialetto emiliano ma l’ho spiegata in 
italiano per farla capire a tutti. 
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Se mi guardo indietro 

A volte, quando riguardo i filmati dei miei modellini, mi chiedo 
come ho fatto a fare tanta roba pur avendo studiato poco. 

Guardandomi indietro devo dire che sono fiero della persona che 
sono stato e dei sacrifici che ho fatto. 

Non avrei mai pensato di scrivere un libro sulla mia vita, ma mi 
fa piacere. Ti dico: “Spero di poterlo leggere!”. Alla fine pren-
diamo quello che passa il convento, ma la speranza è sempre 
l’ultima a morire. 

Io sono contento di essere arrivato agli anni che ho e di stare 
ancora abbastanza bene, tanto da poter ancora girare da solo. 
Alla fine si guarda agli altri, ma di più a se stessi. Cioè non vo-
glio essere egoista, mi dispiace se uno più giovane di me sta 
male, però guardo e spero di stare bene io il più possibile. 

Il mio traguardo da raggiungere adesso, è quello di vedere il mio 
libro finito così da lasciare un pezzo di me, alle persone che amo. 

Ma ci vuole tanto tempo? 
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POSTFAZIONE 
 
Sono onorata di aver conosciuto Mario e lo ringrazio per essersi 
reso disponibile a raccontarsi. 

Pensavo che sarebbe stato difficile intervistarlo perché trovan-
domi di fronte un uomo, avevo timore di non riuscire a creare il 
clima giusto ed invece, la sua apertura nei miei confronti è stata 
di una naturalezza incredibile. 

Ammiro grandemente Mario per i suoi valori. Lui mi ha mo-
strato quanto un uomo sia capace di provare dei sentimenti sin-
ceri. 

È stato bello vedere la sua voglia di rimanere in questo mondo, 
nonostante le cose siano cambiate rispetto ai suoi tempi. 

GRAZIE MARIO 

 

 

 

Reggio Emilia, autunno 2018 

Anna$Piatti$
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