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PREFAZIONE 
 
Siamo seduti al tavolo, scambiamo le prime parole per avviare 
l’ospitalità, quando Giuliano si alza e ricompare poco dopo con 
un raccoglitore sottobraccio. Da quel momento dialogheremo 
in tre. Quell’oggetto è un amico confidenziale, fedele, paziente, 
di quelli che ascoltano, guardano negli occhi, nell’anima. Di 
quelli veri. Un amico che custodisce esistenza passata, presente 
e proponimenti futuri. Racconti di vita abitati dai familiari, da-
gli amici, dai luoghi, dagli avvenimenti, dalle cose, dalle innu-
merevoli persone conosciute o solo incontrate. Gente comune, 
contadini, artigiani, campioni dello sport italiano: ciclismo, pu-
gilato, nuoto, maratona; un noto paesaggista, un famoso clari-
nettista e tante altre personalità. 
Giuliano “sta nella stanza e scrive”. Lo raggiuge nella sua ta-
vernetta, in quell’angolo di mondo intimo, al riparo da sguardi 
indiscreti e da frastuoni. 
Uno scrive, l’altro serba. L’autobiografia si arricchisce. 
Alcuni fattori ne determinano la peculiarità. 
Innanzitutto è un progetto biografico spontaneo. La struttura è 
casuale. Ha un percorso cronologico; ritorna ad un evento, ne 
spiega i passaggi; presenta ricordi significativi che si impon-
gono da soli. Ricordi e vita attuale. Solo ricordi collegati alla 
sua percezione, non riferiti, sia pure dai propri cari (così è per 
i nonni mai conosciuti). Vi è una intensa partecipazione emo-
tiva, il contenuto risulta di vivace realismo. 
Rivive le sensazioni fisiche provate in quel momento. Annota 
tutto con la stessa cura, con i cinque sensi. Rimangono perciò 
tante immagini e suggestioni. 
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L’abbondanza di dettagli va oltre la puntigliosa descrizione; 
così come una classifica o una lista: <elenco per la precisione e 
per mio piacevole ricordo>. È dovuta invece al desiderio di fer-
mare le emozioni vissute, con lo scritto. 
Ripensa con orgoglio all’insegnamento avuto dalla modesta fa-
miglia: importanza del duro lavoro, del risparmio, uniche cose 
che potevano dare speranza. Allo stesso tempo, amorevole e 
grato, pensa ai sacrifici condivisi con la moglie: <dopo tanti 
anni, eccoci qui assieme>. 
Guarda con nostalgia al mondo rurale, popolare, solidale, or-
mai scomparso; agli antichi valori ormai perduti. 
Cerca le parole giuste per mostrare la bellezza di quella sem-
plicità, in tutti i dettagli: 

!! gioco dei quarcin <quanto da me descritto sarà incom-
prensibile, a tutt’oggi sono in grado di metterlo in pratica 
e insegnarlo, ma è tempo di computer, io sono sorpas-
sato>, 

!! spigolatura, 
!! viti attaccate agli olmi <se uno non le ha viste è molto 

difficile da spiegare con lo scritto>, 
!! trebbiatrice <finché sono in vita posso spiegare>, 
!! pcarìa. 

Tenaci descrizioni che riporteremo solo in parte. 
È come se volesse preservare il tempo che non gli appartiene 
più, documentandolo e affidando alle riflessioni il senso della 
propria esistenza. 
Fatti che appartengono al passato sono presentati come se fos-
sero attuali, facendo uso naturale del presente storico. 
Il titolo evocativo ben si addice a Giuliano che è stato un ciclista 
e di giri se ne intende. 
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Ripercorre letteralmente in bicicletta i ricordi legati alle con-
trade dell’infanzia e della giovinezza. 
Allo stesso tempo ha,“ una valenza metodologica”. Nasce infatti 
dalla necessità di redigere una biografia rispettosa delle esi-
genze tipografiche e di favorire una lettura scorrevole, permet-
tendo una conoscenza essenziale dell’amico Giuliano. 
Le sue pagine sono straripanti di semplicità, umanità, piacevo-
lezza. Tuttavia, attenzione costante, come detto, sarà quella di 
“sottoporle” all’indispensabile adattamento. Abbiamo perciò 
concordato quali pagine privilegiare, ritoccare. 
Non è stato un lavoro notarile, il mio. Non avrei mai infranto lo 
spirito dell’intervista biografica. 
In realtà ogni riga scritta, mi è stata letta dallo stesso Giuliano. 
Così ho ascoltato i racconti, ho colto le espressioni del viso, le 
incertezze della voce, le soste per le emozioni più prorompenti. 
Alleggerire. Alleggerire… 
La mia mente va a un pensiero figurativo. Si materializza una 
mongolfiera. Mezzo mai usato dai protagonisti del romanzo 
d’avventura di J.Verne (compare nella versione di uno dei film 
più spettacolari dell’epoca e nelle copertine del libro, succes-
sive all’originale). Il fantastico velivolo mi avrebbe favorito una 
veduta d’insieme e avrei seguito una pista più breve. 
 
Presentazione. 

•! Giuliano Strozzi, signore ottantenne, 
•! marito affezionato, padre premuroso, 
•! ex ciclista amatoriale, tuttora in sella, 
•! ex metalmeccanico, 
•! ex volontario Auser, 
•! imprenditore di sé stesso, 
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•! lavoratore instancabile, 
•! fautore di iniziative lodevoli, sociali, sportive, 
•! organizzatore grintoso di rimpatriate, 
•! sostenitore di marcia longa, 
•! nemico dell’ozio, 
•! amico della vita, 
•! sagace ideatore di oggetto misterioso semiautomatico, 
•! icona dell’osservazione, 
•! insuperabile nella descrizione, misure comprese, 
•! insospettabile romantico, 
•! fan dei primati, delle classifiche, degli elenchi, 
•! fan storico dei biscotti wafer, 
•! singolare biografo di sé, 
•! dall’estate 2018 in corso di allenamento per una novità 

specialissima… 
 
Scusate se la “Vertigine della lista” ha contagiato anche me. 
Dimenticavo le coordinate geografiche. 
Latitudine: 44° 39’ 5’’ N 
Longitudine: 10° 46’ 45’’ E 
 
 
Siamo a Rubiera, inverno del 2018 
 
Silvana'Renzi'
' '
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LA MIA VITA, NERO SU BIANCO 
 
Delle tante cose che ho fatto, nel bene e nel male, avevo deciso 
di lasciare uno scritto per mia moglie, i miei figli e forse i nipoti, 
perché non avevo la certezza che mi avrebbero ascoltato e cre-
duto. 
Ho cominciato e continuato in segreto essendo stato sempre 
molto timido, come lo sono tuttora, nonostante la mia briosità. 
Ad un certo punto della mia vita, tuttavia, si presenta l’opportu-
nità (sicuramente da me non cercata) di esternare e quindi di ren-
dere partecipi dei miei ricordi, avvenimenti, aneddoti, non solo 
i miei familiari, ma più persone. Il cambiamento di rotta lo devo 
a mia moglie, volontaria dell’associazione Emmaus; mi ha par-
lato del progetto, da quest’ultima patrocinato, a nome “Locanda 
della Memoria” che promuove la raccolta delle autobiografie di 
quanti hanno voglia di raccontarsi. Ho aderito alla sua esorta-
zione ed eccomi qui a condividere questi miei scritti, anzi la mia 
vita. Questo nero su bianco è stata ed è la mia vita! 
Tutto ciò mi fa molto piacere e mi scuso se a volte non sono 
stato chiaro. 
 
Alla mia famiglia e a chi vorrà leggere. 
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IO E LA MIA FAMIGLIA DI ORIGINE 
 
Il mio nome è Giuliano Strozzi. 
Sono nato il 28 marzo 1937 a Villa Bagno di Reggio Emilia in 
una vecchia fattoria di via Scarduini da genitori appartenenti a 
famiglia modestissima di mezzadri: papà Pietro - classe 1904 di 
Bibbiano - e mamma Serena Francia - classe 1908 di Scandiano. 
Hanno condotto, assieme alla famiglia di mio zio paterno Guer-
rino, un podere agricolo. Nel 1939 le famiglie decidono di divi-
dersi. Lo zio rimane nel podere, sempre come mezzadro, aiutato 
da due dei suoi quattro figli, già grandi e in grado di lavorare 
anche loro. 
I miei genitori invece, con mio fratello Franco di dieci anni, mia 
sorella Virginia di otto anni ed io di due anni, vanno ad abitare 
a Sabbione, come “casant”: famiglie non contadine abitanti lon-
tano dalla città. 
Vi rimarrò fino a ventitré anni suonati. Nel 1946, una sorpresa! 
I miei genitori, nonostante fossero avanti con gli anni, per la fe-
licità della fine della guerra, ebbero un’altra figlia, la mia sorel-
lina Franca. 
Fu la regina della casa. 
Entrambi continueranno a fare i mestieri più faticosi e a volte 
umilianti per il sostentamento della famiglia. La povertà, la mi-
seria di allora, inenarrabili. Però tanta dignità! 
Dei nonni non ne posso parlare per mia sfortuna: non ne ho co-
nosciuto alcuno, essendo deceduti prima del mio primo anno di 
vita. Tutto quello che so è per sentito dire (perciò non è nel mio 
stile raccontare). 
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VIA CA’ DEL DIAVOLO, 91 - SABBIONE 
 
Qui ho abitato in un casolare con altre quattro famiglie; una delle 
rarissime case senza il contadino. Allora i casolari (attuali con-
domini) si presentavano così: tutte le cucine al piano terra, con 
un corridoio centrale che terminava con la scala per il primo 
piano. Altro corridoio in comune, con le camere laterali; altra 
scala che portava al solaio (taser) dove in modo rudimentale 
erano ricavate delle stanze. Nel corridoio del piano terra molto 
ampio, venivano depositate, tra una porta di ingresso alla cucina 
e l’altra, tutte le biciclette, a quei tempi unico mezzo di trasporto. 
Alla sera si chiudeva il portone centrale per contrastare i “famosi 
ladri di bicicletta”, sempre esistiti. All’interno del casolare non 
era presente l’acqua, esisteva un pozzo all’esterno; muniti di 
secchi e con l’aiuto di una carrucola con catenella di ferro, si 
andava a fare rifornimento. Il caseggiato d’inverno era gelido. I 
servizi igienici? Una casettina attaccata al casolare, una picco-
lissima finestrella sulla parete in alto. Tutto finiva lì. 
Tipo di manufatto ancora visibile in vecchie case di contadino. 
 
CADUTA DI UN AEROPLANO 
 
Nel casolare di via Ca’ del Diavolo 91, abita il mio ricordo più 
lontano. Non ho ancora cinque anni. In una giornata di fine in-
verno - la mattina del 14 febbraio 1942 - in capannello i nostri 
genitori commentavano il fatto che, nella vicina frazione di Ron-
cadella, era caduto un aeroplano su una casa contadina. Ricordo 
di aver chiesto a mia madre, allora trentaquattrenne , che mi 
portasse a vedere, cosa che fece, forse anche per la curiosità sua. 
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Partimmo con la vecchia bicicletta da donna, sistemato in piedi 
sulla traversina di legno, con le mani sul manubrio. In questo 
modo si potevano trasportare con facilità bambini e cose. 
Arrivammo sul luogo del disastro. Notai i rottami sparsi, la stalla 
distrutta. Rimasi esterrefatto. Spiegasi il mio ricordo a ot-
tant’anni di distanza! In seguito apprenderò che nell’avveni-
mento rovinoso sono morti i quattro occupanti l’aereo e i tre ci-
vili che si trovavano nella stalla. 
La casa è tuttora esistente, la stalla rifatta e nel cortile una stele 
ricorda quel luttuoso giorno con i nomi dei sette caduti. 
 
TESTIMONE DI UN ASSASSINIO 
 
Era il pomeriggio del 1945. Mio padre ed io, seduto sulla canna 
della bicicletta (posizione molto scomoda) andiamo a far visita 
allo zio Guerrino a Bagno, in quella che fu la mia casa natale. 
Per rientrare a Sabbione, dove abitavo, dovevamo passare da 
Corticella, Zimella e Cacciola. In centro a Zimella, quattro case, 
incontrammo un tedesco con fucile alla guida del calessino. Pro-
seguendo, ad un centinaio di metri, un gruppetto di persone si 
sbracciava nella nostra direzione. Andammo verso di loro e ben-
ché mio padre cercasse di tenermi in disparte, feci in tempo a 
scorgere a terra una persona insanguinata. 
Il giorno dopo si seppe che si trattava del commerciante Gino 
Bergianti di Rubiera che pochi minuti prima era stato compagno 
di viaggio del tedesco. Gino Bergianti era il papà del mio ami-
cone Fausto, che è stato mio vicino di casa. Non ho mai avuto il 
coraggio di raccontare il fatto. Né si conobbe il motivo dell’ac-
caduto. Attualmente sul posto c’è una lapide con foto. 
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IL DURO LAVORO DEI MIEI GENITORI 
 
Nel primo dopoguerra - quasi impossibile trovare lavoro - chi 
non era contadino, come i miei genitori, si arrangiava come po-
teva, con grandi sacrifici. Mio padre - anni primo novecento - 
non frequentò nessuna scuola, sapeva appena “fare il suo nome” 
insegnatogli dai figli. Ma quell’analfabeta nel suo piccolo ha sa-
puto fare il contadino, ossia una quantità industriale di cose, 
compresi gli innesti agli alberi da frutto o ai vari tipi di vite. Nei 
campi ha sradicato alberi; la paga era la zocca e un ramo (cavas), 
in compenso ci si assicurava la legna per l’inverno. 
Con le foglie del granturco, in quel periodo i contadini spoglia-
vano a mano le pannocchie, ha impagliato sedie; intrecciava le 
sedute realizzando disegni a spicchi o altri motivi. La prima ope-
razione era scegliere le foglie interne, sezionarle verticalmente 
in strisce di 1 cm. lasciarle a bagno in acqua fredda qualche 
giorno per poterle ritorcere. Con queste ha confezionato sporte 
per la spesa, squadrate con maestria. 
 
LA TREBBIATRICE 
 
La macchina per trebbiare il frumento non passava inosservata. 
Già in lontananza, avanzando lentamente annunciava il suo ar-
rivo con il caratteristico borbottio del motore. Finalmente en-
trava nell’aia allestita per accoglierla, tra l’andirivieni, la fatica, 
le voci. Per le persone di allora era musica, spesso era occasione 
di festa, di riti rurali. Era uno spettacolo vedere passare quel con-
voglio, di solito arancione, per spostarsi da un podere all’altro. 
Allineati, per primo il trattore che serviva anche per far funzio-
nare il tutto per la trebbiatura. Agganciata, l’imballatrice, alta 
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nella parte anteriore circa come il trattore, per alzarsi nella parte 
posteriore di circa 2 mt.; arrivava così ad essere alta come l’altro 
pezzo agganciato, il becdor. Un piccolo carretto porta attrezzi - 
tra cui la binda, attrezzo ritenuto il più importante, formidabile, 
in grado di sollevare qualunque peso e che sopravvive da qual-
che contadino stagionato - chiudeva i componenti. Vedere in as-
setto di lavoro la serie dei pezzi, collegati da cinghie di cuoio era 
una scena sorprendente, tanto l’abile sincronismo meccanico ed 
umano. Chi ha avuto la ventura di assistere al funzionamento, 
avrà di certo ammirato quest’arte contadina quasi perfetta. 
Pensate che per quel lavoro di squadra occorrevano non meno di 
15/16 lavoranti di cui 10 uomini e 5/6 potevano essere donne. 
La mansione di mio padre è stata quella di “paiarcin”. Mi rac-
contava - finché sono in vita posso spiegare - di quando anda-
vano a trebbiare al borgo Bottegone. 
La trebbiatura durava tre giorni, si terminava alle ore ventitré, 
cena compresa e al mattino si riprendeva alle ore cinque. Era 
dunque impossibile tornare a casa, pertanto, i braccianti dormi-
vano sul posto, nelle stalle. Da Cacciola, quando si arrivava al 
Ventoso, il trattore trainante si doveva fermare e parcheggiare 
uno dei pezzi maggiori, o l’imballatrice o il becdor, diversa-
mente non ce l’avrebbe fatta per il ripido pendio. Quindi portava 
su una unità e poi l’altra. Raggiunta la vetta del monte Tre Croci 
(Evangelo) si riprendeva la bellissima forma originale: trattore, 
imballatrice, becdor, carrello porta attrezzi. 
E con quel chilometro di falsopiano raggiungevano il borgo Bot-
tegone. 
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GLI SCARIOLANTI 
 
Con una cooperativa di Gualtieri, ha rinforzato gli argini del Po. 
Gli operai – scariolanti - li pagavano ogni quindici giorni; dopo 
due mesi, non ricevendo il salario, smise e come ricompensa 
portò a casa la carriola di legno, modello dell’epoca, caricando-
sela sulle spalle e percorrendo il tragitto Gualtieri-Sabbione in 
bicicletta. Immaginate la fatica! La carriola la conserva mia so-
rella Franca ad Arceto. Una foto degli scariolanti fa bella mostra 
di sé nella nostra casa di Baiso. Ha lavorato saltuariamente da 
una parte all’altra. Nella stagione invernale (dicembre - gennaio-
febbraio) faceva il norcino, mestiere che gli Strozzi si sono tra-
mandato da diverse generazioni. Divenne un affermato norcino. 
Sapeva, inoltre, castrare i maialini, i piccoli galli facendone me-
ravigliosi capponi. Quando trovò un posto fisso presso il ma-
cello Prati in Sabbione - attuale attività Lari - la situazione fami-
liare si stabilì positivamente. 

 
gli!scariolanti!
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PELLE D’OCA 
 
Questo è quello che provo solo a parlare o scrivere di mio padre.     
Infaticabile lavoratore, onesto, umile, buono. La bontà in per-
sona. A conferma di quanto detto, ecco uno dei tanti ricordi. 
Dovendo aiutare mio fratello Franco, appena ventenne, a spo-
sarsi e non possedendo il danaro per la camera da letto, decise 
di recarsi nella bassa di Cacciola da un certo Camillo, fale-
gname. Io, dodicenne, lo avevo accompagnato e li sento discu-
tere, come fosse adesso, fino a che concordarono il prezzo in 
cinquantacinque mila lire, alla condizione: <Pagherò 10.000 lire 
alla consegna e 5.000 lire al mese per nove mesi>. Al dieci di 
ogni mese riceveva la busta paga dalla ditta Prati, la prima cosa 
era quella di sfilare le 5.000 lire, color grigio con il disegno sul 
recto raffigurante due Regine delle gloriose Repubbliche Mari-
nare dei tempi andati, inforcava la bicicletta e le portava al fale-
gname Camillo. 
Non ci fu nessuno scritto, fu sufficiente una stretta di mano. 
Altro lieto ricordo che mi tocca personalmente, sono le soddi-
sfazioni che gli ho dato come ciclista. Ne andava fiero! 
E ancora. Quando comprai casa a Carpineti mio padre aveva set-
tantuno anni, era in pensione, tuttavia continuava a fare le più 
svariate attività presso i contadini e trovava il tempo di venire a 
darmi una mano per dei lavoretti; non so come facesse ma era 
sempre disponibile ad aiutarmi. Era una delizia accorgersi della 
sua contentezza per l’operosità che mi dedicava. A mezzogiorno 
si mangiava al sacco. Negli ultimi tempi ha vissuto ad Arceto, 
nello stesso stabile di mia sorella Franca, ma in appartamenti 
individuali. Già dal 1981 non stava bene; bisognava controllarlo 
di continuo, non si riusciva più a farlo ragionare. 
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Ringrazio tanto mia sorella e mio cognato dell’assistenza data a 
nostro padre ed anche a nostra madre, negli ultimi mesi della 
loro esistenza. Io ho potuto assisterlo solo la notte di tutti i sabati 
e le domeniche, specie negli ultimi due anni, dovendo durante la 
settimana recarmi al lavoro. Ed è proprio sul posto di lavoro che 
la mattina dell’aprile 1983 mi comunicarono la sua morte. Se ne 
è andato che non era più lui, ma il mio cuore lo ricorda quale 
egli è stato. Un papà esemplare. 
 
SEGUENDO IL RITMO DELLE STAGIONI 
 
Mia madre, volontà da vendere, ha fatto la bracciante agricola. 
Si cominciava a febbraio. Al seguito dei contadini che qualche 
giorno prima avevano potato, si legavano le fascine dell’olmo, 
classica pianta di allora. Un lavoro semplice; al contrario era fa-
ticosissimo fare i “vidon” con i tralci delle viti; si irroravano le 
stesse con trattamenti anti-parassitari. Si andava una volta alla 
settimana a” tirare la gomma” dopo avere annaffiato. Fatica im-
mane. C’era poi da occuparsi del fieno con le varie fasi. Le prime 
leggere come spandere l’erba, voltarla per una buona essicca-
tura, allinearla per il carico sui carri; operazione questa assai pe-
sante come il successivo scarico per il passaggio ai fienili, 
spesso molto alti. 
La mietitura consisteva nel prendere nel pugno il maggior nu-
mero di steli di grano, falciandoli a 26/30 cm. dal terreno, farne 
dei mucchi, i covoni, legarli e portarli con i carri alle case colo-
niche. Qui venivano accatastati in attesa dell’arrivo della treb-
biatrice. 
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LA SPIGOLATURA AUTENTICA 
 
I contadini dopo aver mietuto e raccolto il frumento, lasciavano 
che si potesse andare a spigolare. Si ripercorrevano in lungo e in 
largo i campi e si raccoglievano, una per una, le spighe rimaste 
in mezzo al cd. “stram”, poche perché sfuggite alla falce o ca-
dute dai covoni non legati bene. Con gli steli si facevano mazzi, 
capaci di stare nel palmo della mano chiusa intorno ad essi, in 
cima la voluminosa capocchia di spighe, legati con un’erba re-
sistente cresciuta nei prati circostanti. Le donne per proteggersi 
le gambe dalle punte aguzze degli steli recisi (non si usavano 
ancora i pantaloni) indossavano 2/3 paia di calze di lana spessa, 
lunghe fino alle ginocchia. Si era nel mese giugno-luglio. 
Immaginate il disagio. 
Una volta a casa, i mazzi, 20/22 per pomeriggio si tagliavano, 
lasciando solo le spighe che si mettevano nei sacchi di juta mar-
rone. In una annata si riempivano 4/5 sacchi. Durante la trebbia-
tura, con il benestare del contadino e con l’approvazione del 
macchinista della trebbiatrice, le spighe venivano passate in que-
sta, ricavandone 100/120 kg. di grano. 
Riconosco l’aiuto che, con tale uso, i contadini hanno dato ai 
casant e a nome della mia famiglia li ringrazio tuttora! 
Si passava alla vendemmia, una delle attività più gradevoli per 
la possibilità di conversare con i compagni di lavoro. 
Ad ottobre-novembre, con la zappatura si preparava il terreno 
per le semine. Momento piacevole in quasi tutti questi lavori: a 
metà pomeriggio si faceva una pausa e arrivava la rezdora con 
un paniere rifornito di leccornie contadine. 
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E PER ME LECCORNIE DIVERSE 
 
Ricordo con tenerezza e nostalgia mia madre, venuta a mancare 
nel 1992. Quante le gite improvvise al castello di Arceto per ri-
vederla! Quante le sue premure! Esprimeva la gioia, presentan-
domi sul tavolo un pacco di biscotti wafer, mia vecchia passione 
mangereccia. Si preoccupava, anche da mamma anziana, che 
fossi abbastanza coperto, perché <le notizie meteo annuncia-
vano una perturbazione >. E per le Befane della mia infanzia! 
Siamo negli anni 1940/45. Mettevo la calza nella vecchia stufa 
a legna e al mattino, per anni, ho trovato un sacchetto con gnocco 
fritto in pezzetti, di circa 3cm. x 3cm. rigorosamente fatti a mano 
e in più due “mignin”, unico biscotto sulla piazza, confezionato 
in carta colorata. Il biscotto aveva la forma di un cubo di 5 cm. 
tipo wafer. Innumerevoli i sacrifici di mamma Serena per me e 
per i miei fratelli. Ad elencarli ci vorrebbero fogli su fogli. Posso 
dire senza ombra di dubbio che la mamma è sempre la mamma. 
La parola mamma è la più amabile che ci sia al mondo. 
 
INIZIO DI SCUOLA REGOLARE 
 
Dopo avventure non raccontabili, inizio le scuole elementari 
nella mia amata Sabbione 1946/1947, regolarmente. Parto dalla 
IIa, avendo fatto la Ia elementare in modo rocambolesco. La mae-
stra si chiamava Enrichetta Macchioni, la maestra più cara di 
sempre a Sabbione. Veniva tutte le mattine da Reggio Emilia in 
bicicletta. Eravamo una classe di 26 alunni, di questi, 23 prove-
nivano da famiglie contadine. Dal Registro degli Scrutini e degli 
Esami, l’elenco di tutti, 12 maschi e 14 femmine. Documento 
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che mi sono procurato alla Direzione Didattica di Reggio Emi-
lia. I nomi con un pallino, sono di coloro che ci hanno lasciato. 
 

 
i!compagni!di!scuola!
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Ricordo aneddoti e giochi di allora. Come quel giorno in cui, 
arrivati all’analisi logica, feci pressione ad un compagno ché alla 
parola gamba rispondesse: <voce del verbo gambare>. Cosa 
realmente accaduta. Le interminabili partite nel cortile della 
scuola con il miserando pallone di stracci di stoffa cuciti, che 
resisteva pochissimo. Un quarto d’ora dopo l’ennesimo lancio 
mostrava una coda da malandata cometa. Le grandi partite a boc-
cine in terracotta con il triangolo disegnato al centro della strada 
(non passava mai nessuno). Le boccine le andavamo a comprare 
da Alcide Spagni, mitico bottegaio di allora, in Sabbione alto 
(ora il figlio Erminio gestisce il noto negozio di scarpe in Reggio 
Emilia, Spagni 2). Si cominciava a vedere qualche pallina in ve-
tro, merce rara, cominciavano a circolare le prime figurine. 
 
NOTIZIE “VOLANTI” 
 
A scuola sono stato abbastanza bravo, in matematica la facevo 
da padrone, anche se non studiavo. In casa nessuno mi aveva 
mai spiegato il significato, l’importanza dello studio, perciò non 
ne avevo consapevolezza. Bisogna considerare che nella mia, 
come nella maggior parte delle famiglie non contadine, era già 
gran cosa “sbarcare il lunario”. Dopo la scuola, nel pomeriggio, 
noi bambini sperduti nei paesini di campagna, eravamo allo sba-
raglio, cosicché in gruppetti di due o tre si cercavano passa-
tempi. Il divertimento principale in primavera era andare nei 
campi circostanti ad individuare nidi di uccellini che in quel pe-
riodo, avevo 9/10 anni, erano molto numerosi. Le specie erano 
varie, ai nostri giorni quasi tutte scomparse. 
Gazzola, usignolo (le siepi ne erano piene), allodola, passeri ab-
bondanti, merli in quantità, pettirossi, verdini, upupe, rondini e 



!! 21!

altre ancora. Era difficile tenerle in gabbia, morivano in pochi 
giorni. L’unica specie che si riusciva a tenere in vita era la tor-
tora che però era rarissima, all’opposto di adesso. 
 
QUALCUNO SI ARRAMPICO’ FINO AL NIDO DELLE 
TORTORE 
 
Un pomeriggio io e il mio amico Romano Spagni, il mio amico 
fisso di quel periodo, detto Romanin per la corporatura mingher-
lina, andiamo come al solito a sbirciare nel campo della famiglia 
Bertoldi, la cui porzione di terra era lontana dalla casa e perciò 
potevamo ispezionare gli alberi in tranquillità. I contadini infatti 
non gradivano le visitine dei ragazzini i quali avrebbero danneg-
giato i filari sugli olmi che facevano da sostegno alle piante di 
vite. Controllando gli alberi uno per uno, mi pare di vedere un 
nido; l’olmo era molto alto e non aveva la solita vite attaccata. 
Il lunghissimo, massiccio e spoglio tronco non avrebbe agevo-
lato la scalata. Io e Romanin eravamo incerti sul da farsi. Infine, 
senza indugio mi levai i sandali, cominciai la salita come un 
gatto, incurante di strappi alla maglia e ai pantaloni, natural-
mente corti. Tra le foglie fitte ecco che vedo il mio nido con 
dentro due grosse tortore, pronte per essere prese ed allevate. 
Romanin con il naso all’insù mi vede scendere con le tortore 
messe dentro la canottiera, ma da dietro perché il davanti 
avrebbe strusciato sul tronco. Fu una bella soddisfazione per un 
bambino. Le allevai e per alimentarle feci come mi aveva inse-
gnato mio padre. Avvicinavo le tortore che con il becco prende-
vano i chicchi di frumento, direttamente dalla mia bocca. Dopo 
venti giorni beccavano da sole dalla cassettina che insieme 
all’abbeveratoio avevo messo nella gabbietta. 
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Le tenni per circa un anno poi le regalai all’amico Pippo Pedroni 
che se ne prese cura per tre anni, fino alla loro morte, a distanza 
di sette giorni una dall’altra. 
 
A PROPOSITO DI PIPPO PEDRONI 
 
Angelo Pedroni di Reggio Emilia, per me Pippo, solo Pippo. 
Uno dei quattro amici quasi inseparabili, me compreso, con i 
quali ho passato la vita dagli otto ai sedici anni – dal 1945 al 
1953 - nella bassa di Sabbione. Poi abbiamo preso vie diverse 
ma i ricordi che ci accomunano sono indelebili nelle nostre 
menti, sicuramente nella mia. Racconterò di un curioso e com-
plicato gioco che facevo insieme ai miei carissimi amici nel 
quale Pippo era impareggiabile: i “quarcin”. 
Questi, altro non sono che i coperchietti, i tappi a corona delle 
bottiglie di Coca Cola, o aranciata Fanta. 
Al passaggio del giro d’Italia del 1949 sulla via Emilia, prece-
deva i corridori una favolosa carovana pubblicitaria; uno degli 
automezzi - pubblicità crema Nivea - lanciava alla gente un gior-
nalino con la formazione delle maggiori squadre di calcio del 
tempo. Le immagini dei giocatori, una volta ritagliate a misura 
della circonferenza dei coperchietti, andavano posizionate e 
quindi schiacciate all’interno di ognuno di essi. 
 
UN SECONDO RECENTE RICORDO 
 
Qualche anno fa Pippo mi invita in quella che fu una porcilaia, 
avuta in eredità. L’ambiente, restaurato, ospita vecchi cimeli da 
contadino e in un angolo è stata ricavata una piccola cucina-sog-
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giorno: il suo regno dove rifugiarsi in tranquillità, quando lo de-
sidera. Dopo la ricognizione passiamo ad un intermezzo gene-
roso fatto di porzioni di torta di riso, erbazzone, gnocco di vari 
tipi, tutto annaffiato dal pregiato Lambrusco Venturini Baldini e 
tutto spazzolato. Seguono notizie sull’uso dei vari arnesi da con-
tadino che aveva recuperato qui e là. Io ascolto e annuisco anche 
se ero a conoscenza di ogni cosa; ma era bello sentirlo parlare e 
stare in sua compagnia, ma soprattutto fui commosso nel notare 
che il mio amico, dopo tanti anni, si era ricordato delle mie pre-
ferenze culinarie. Da poco meno di due anni, Pippo è venuto a 
mancare dalla vita terrena. 
 
PINOCCHIO DOVE SEI? 
 
Con il maestro Pietro Vezzosi di Iano di Scandiano e i miei com-
pagni, mi accingevo a lasciare la scuola dell’obbligo (giugno 
1950). 
Il Vezzosi aveva sostituito la maestra Macchioni, mia insegnante 
dalla II alla IV elementare. Il provveditorato aveva disposto che 
lei cominciasse dalla I classe. Da Reggio Emilia veniva a Sab-
bione non più in bicicletta ma con un Cucciolo, nome del primo 
motore montato su biciclette, creato dalla ormai popolare Ducati 
di Bologna; di cilindrata 49 c.c. Era difficoltoso avviarlo. Ma a 
parte la novità del nuovo veicolo, la cosa speciale fu che la mat-
tina del penultimo giorno di scuola, la vedo entrare nell’aula e 
parlare con il maestro Vezzosi. Dopo pochi minuti la maestra in 
persona mi invita alla cattedra e mi porge un pacchetto a ricordo 
dei meravigliosi anni trascorsi insieme. Rosso come un pepe-
rone, stupito quanto emozionato, lo scarto e mi trovo tra le mani 
il libro di Pinocchio. 
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La sorpresa maggiore tuttavia la trovai nella prima pagina. Di 
suo pugno c’era scritto: <Al mio cannone della matematica per 
le soddisfazioni che mi ha procurato>. Firmato, Enrichetta Mac-
chioni. Forse, e non forse, il ricordo più bello delle elementari. 
Quel libro negli anni è andato perduto. Mi dispiace tanto, però è 
anche vero che a distanza di quasi settant’anni, ho tanti miei 
compagni di scuola di allora, testimoni viventi. 
Presente! Abbiamo risposto ancora una volta. Nel 2014 la mae-
stra è venuta a mancare, aveva novantasette anni. 
I pronipoti mi hanno informato che la loro bisnonna aveva 
espresso il desiderio che, se rintracciabili, al suo funerale 
avrebbe gradito la presenza in particolare di tre suoi vecchi 
alunni. Eravamo lì tutti e tre: Giuliano Strozzi di Rubiera, Ruben 
Rocchi di Scandiano, Giulia Talami di Reggio Emilia. 
Ragazzi, anche se in un giorno triste, mi sentivo orgoglioso di 
una considerazione tanto affettuosa. 
 
GIOCANDO PARTECIPO AL “MENU” FAMILIARE 
 
Un po’ si giocava, come richiesto dalla nostra giovanissima età, 
un po’ si “contribuiva” alle necessità di quei tempi di magra. Ho 
raccontato degli uccellini; nelle giornate propizie ne dividevamo 
12/15 a testa, un numero sufficiente perché mia madre il giorno 
successivo preparasse un saporito stufato misto con patate, op-
pure la polenta che condita con il succoso sughetto di volatili, 
diventava un piatto buonissimo (sugo buonissimo, carne pochis-
sima). 
Attualmente me ne vergogno, ma allora regnava la miseria! 
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LA VECCHIA “parletta” IN RAME. IL PAIOLO 
 
Rovesciava sul tagliere una cascata di polenta che si spandeva 
enorme, diametro 80/90 cm. circa, al centro altezza 3 cm. e al 
bordo 1 cm. circa. 
Rassodata, con un filo di cotone si tagliavano le fette, distribuite 
nei piatti; più uno aveva fame più fette si sbafava. Con il me-
scolo si puliva sommariamente il recipiente e in un angolo del 
tagliere si creava il cd. polentino come lo chiamavamo noi bam-
bini, per le dimensioni ridotte. 
Si faceva la guerra per accaparrarselo. Questo rito semplice, ma 
profumato di famiglia riunita, si consumava sempre di sera, il 
mio papà a mezzogiorno, per il lavoro, non era mai a casa. 
 
ACCOPPIATA NON SEMPRE VINCENTE 
 
Correva l’anno 1947. Nel mese di giugno andavo, anche se mal-
volentieri, a spigolare il grano con la mamma; terminata la ri-
cerca, con il sacco del prezioso contenuto di 8/10 kg. messo sul 
manubrio della sua bicicletta, andavo al mulino Armani di Sab-
bione o al mulino Cocchi di Fellegara, vicino alla Madonna della 
Neve (adesso trasformato in lussuosa villa). Ritornavo a casa 
con la miscela di farina e crusca assieme, in percentuale rispetto 
ai kg. di grano consegnati. Poi pensava mia madre, tra le tante 
cose che faceva, a separare la farina bianca dalla crusca con il 
cd. vallett, il setaccio. 
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QUANDO LA “PCARIA” SI FACEVA IN CASA 
 
Nel 1952 avevo 15 anni. Allora tutti i contadini e qualche casant 
uccidevano il maiale in casa. La pcarìa. Mio padre, da esperto 
norcino, collaborava ed io, nel mio piccolo, facevo il garzone. 
Mio padre provvedeva a tagliare con la mannaia il maiale in due 
parti. 
Dopo venti giorni, io assistente passivo, o meglio guardavo il da 
farsi e cercavo di imparare e rendermi utile. Si faceva la finitura 
di coppe, pancette, arrotolandole e rilegandole con spago. Que-
sto lavoro finiva in una sera e si suggellava con l’immancabile 
bottiglia di lambrusco. 
Trascorsi sessanta giorni, la copertura dei prosciutti con robuste 
vesciche di suino, comprate al libero mercato, chiudeva gli in-
numerevoli e canonici passaggi. 
Quale era il grosso vantaggio del norcino anni ’50 ? La genero-
sità dei contadini verso noi casant che non ce la passavamo 
troppo bene. 
Ultimata la pcarìa, si riponevano gli strumenti, ma prima di par-
tire la resdora: < Qui c’è un cotechino, così saprà se è venuto 
bene> e in due borse (quelle famose fatte da mio padre…) met-
teva un piccolo fiorentino, un po’ di ciccioli, un altro po’ di 
lardo, qualche osso da bollire, uno zampetto ecc. 
Per la nostra famiglia era manna caduta dal cielo. Alla fine della 
campagna, circa due mesi e mezzo, con le due sporte che da que-
sta o quella pcarìa ogni volta venivano riempite, sembrava che 
anche noi avessimo ucciso il maiale. 
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FERMATA OBBLIGATORIA 
 
Quando una famiglia di calzolai, vecchia maniera, una stanza 
adibita a laboratorio con una curiosa cucitrice, chiesero ai miei 
genitori di gestire tre biolche e mezzo di terreno e due mucche 
da governare, ebbi l’occasione di aiutarli con un piccolo incarico 
a conclusione della loro giornata. 
Il lavoro più grosso lo faceva mio padre al mattino presto: prima 
di andare a lavorare al macello Prati, tagliava il fieno e l’erba 
per le mucche. Al pomeriggio toccava a mia madre trasportare a 
casa, con un carretto, quanto da lui preparato, accudire le muc-
che e quindi la mungitura. Il mio compito tassativo consisteva 
nel portare al caseificio, distante 1 km., il latte, tutti i giorni, 
mattino e sera, compresi sabato e domenica. 
Avevo venti anni ero occupato presso la Ruggerini e correvo in 
bicicletta. In ditta a Rubiera, che già mi concedeva due mezze 
giornate per gli allenamenti, dovevo stare alle ore 8. Perciò al 
caseificio ero il più mattiniero (rimarrò mattiniero per tutta la 
vita). Alla sera, in orario al caseificio ma “fermata obbligatoria” 
all’incrocio di via Cantù con via Ca’ del Diavolo, per la presenza 
di alcuni amici e amiche. Si chiacchierava fino a tarda ora. Ra-
manzine inutili, specie per le ragazze, dai propri genitori; le sere 
successive, solito punto, solita adunanza. Il bidone medio del 
latte lo mettevo sulla bicicletta da donna, adattata con l’asse in-
castrato tra il canotto della sella e il telaio appena sotto il manu-
brio. Il bidone su quel supporto era tenuto fermo dalle mie brac-
cia. A fine anno, la consegna alla mia famiglia del pattuito ver-
balmente per la conduzione del campo: 400.000 lire. 
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VADO DI CORSA 
 

NASCE LA MIA PASSIONE PER LO SPORT 
 
La mia prima Gazzetta dello sport, già di colore rosa, la comprai 
nel 1948; costava 12 lire ed era formata da quattro pagine, at-
tualmente non meno di trentadue. Una domenica pomeriggio 
con l’amico Elio Zanni, che possedeva una bicicletta personale 
un po’ più piccola delle normali, andammo a Scandiano. Io se-
duto sulla canna e lui a pedalare. Al ritorno ci invertimmo i ruoli. 
Passando da Fellegara ci fermammo dalla famiglia Magnani, fa-
mosa orchestra degli allora festival in legno smontabili, itine-
ranti, da una sagra all’altra. Dei Magnani ero amico del figlio; 
mentre parlavamo, sentimmo dalla radio ad alto volume la noti-
zia che Gino Bartali aveva vinto il 36° Giro di Francia. Non ab-
bandonai mai più la mia passione per lo sport. 
 
LA MIA PRIMA CORSA IN BICICLETTA 
 
A quattordici anni ho cominciato a fare il ragazzo di bottega a 
Bosco di Scandiano dai fratelli Barilli, meccanici di biciclette 
compresa la verniciatura a fuoco delle varie parti. Il compenso 
era di 300 lire a settimana. Andavo a prendere la legna per il 
forno con un carrello agganciato alla bicicletta. Che fatica per il 
centro di Pratissolo! La verniciatura i Barilli la facevano anche 
per le famose biciclette reggiane Marastoni, Magnani, Corra-
dini. A me toccava quasi sempre consegnare, sempre con la bi-
cicletta, il telaio messo a tracolla. Con questo tipo di lavoro ho 
imparato la topografia di Reggio Emilia; inoltre ho conosciuto, 
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e ne sono onorato, Licinio Marastoni, meccanico dei più famosi 
in Italia e ancora di più all’estero, specie in Giappone. 
Quando nel mese di luglio si organizzò una corsa aperta a tutti, 
i fratelli Barilli insistettero che partecipassi. Il percorso era: Bo-
sco, Noce di Borzano, bivio casa Zuccoli, Bosco ;10 km. da ri-
petere cinque volte. Seppure poco allenato mi iscrissi, eravamo 
una quarantina, credo fossi il più giovane. Completai due giri, al 
terzo nella lieve salita per il centro di Pratissolo mi staccarono, 
nonostante fossimo tutti assieme. Da questa situazione, il modo 
di dire “andò in fuga il gruppo”. Provai a resistere ma, dopo un 
giro di inseguimento vano, mi ritirai. Fu il mio primo “avvicina-
mento” al ciclismo agonistico. Comunque, la considerevole osti-
nazione specie per certe incredibili salite, mi portò ad essere il 
più forte tra i miei più stretti amici ciclisti. Memorabile, il mio 
miglior tempo sul monte Tre Croci a Ventoso. 
 
SONO CORRIDORE UFFICIALE F.C.I. 
 
1954. Come corridore ciclista, I anno da allievo tesserato con la 
società “Giulio Bartali” di Scandiano, mi accingo a disputare 
l’8a coppa Cavalli-vini (primi segnali di sponsorizzazioni spor-
tive) chiamata anche la San Remo degli allievi. 87 km. di per-
corso: Scandiano, Sassuolo, Maranello, Modena, Reggio Emi-
lia, Puianello, Chiesa di Albinea, ritorno Scandiano. Partenti 
131, io avevo il n.7. Corsa regolare e tranquilla fino a Puianello, 
poi comincia la bagarre per prendere posizioni per la salita della 
Chiesa di Albinea, valida come Gran Premio della Montagna. 
Forai, cambiai da solo la gomma di scorta attaccata al sellino, la 
gonfiai con la tradizionale pompa, misi velocemente a tracolla il 
tubolare forato, come si usava negli anni 1920/1930. Ripartii. La 



!! 30!

mia sosta forzata era durata 5/6 minuti, per mia fortuna mi rag-
giunsero due amici di Sabbione che mi seguirono fino al tra-
guardo di Scandiano, per me mai dimenticati 13 km. A bordo 
della loro moto Guzzi rosso fiammante mi incitavano; tra il tifo 
infernale di quei due e un altrettanto infernale polverone, arrivai 
7° a Scandiano. 
 

 
Giuliano!in!corsa!

 
SALUTO DI PAPA’ CERVI 
 
Il 1°maggio 1956 a Praticello di Gattatico ho disputato il IX 
Gran Premio “Fratelli Cervi”. Allora questo era il titolo di quella 
gara che, oltre ai migliori dilettanti italiani, vedeva partecipare 
tutte le nazionali dilettantistiche di area comunista. Arrivai in 
gruppo, non feci nemmeno la volata, ma di quella competizione 
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ricordo benissimo quell’omino, minuto con il viso rugoso, (ti-
pico dei contadini della bassa) che prima della partenza strinse 
la mano ad ognuno di noi, nonostante fossimo più di cento. Era 
il signor Alcide Cervi, papà dei sette fratelli uccisi dai fascisti 
per rappresaglia, al poligono di tiro di Reggio Emilia. Tale gara 
dal 1970, seppure con qualche interruzione, si ripete sempre al 
primo di maggio però è diventata, in suo onore, il Gran Premio 
“Papà Cervi”: una delle gare più importanti a livello internazio-
nale. Sono stato sempre fiero ed orgoglioso di aver stretto la 
mano, se pure per un attimo, all’uomo che è passato alla storia 
come il reggiano più famoso e conosciuto della Resistenza Reg-
giana anche oltre i nostri confini. 
 
UNA BALDANZOSA PARTITA A CARTE 
 
Un film alla TV mi riporta con la memoria ad una partita a bri-
scola del lontano 1956, durante le Olimpiadi di Melbourne. 
Nell’albergo, che ospitava noi ciclisti, erano alloggiati anche i 
nuotatori e gli schermitori della spedizione italiana in Australia 
(non esistevano ancora i villaggi olimpici, ma un gran parco vi-
cino allo stadio con diversi ritrovi per il gioco e l’intratteni-
mento). Una sera, un mio collega ciclista si vantò di essere un 
gran giocatore di briscola; uno sportivo lì presente, oltre la tren-
tina, lo prese in parola sfidandolo. L’amico ciclista allora mi “in-
gaggiò” per affiancarlo contro la coppia degli avversari, “ma-
tusa”, rispetto a noi più giovani. Incominciò la partita con le 
carte da quaranta portate da casa; lo sfidante, schermitore, si 
chiamava Giuseppe Delfino e il nome del suo compagno, nuo-
tatore, di circa trent’anni anche lui, era Carlo Pedersoli. Per-
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demmo di brutto e fummo canzonati con l’appellativo di “re-
clute”. Come osservatori interessati, alle spalle di noi ciclisti, ri-
cordo Leandro Faggin ed Ercole Baldini, corridori, entrambi 
medaglie d’oro olimpiche e campioni del mondo nelle rispettive 
specialità. Cosa c’entra il film? Carlo Pedersoli, mito del nuoto 
italiano, conosciuto dai non addetti ai lavori come il noto inter-
prete di tante pellicole cinematografiche, con lo pseudonimo di 
Bud Spencer, era uno degli attori principali del film riproposto 
quella sera in TV. Mi sento onorato di aver conosciuto, conver-
sato e giocato con tali campioni in quelle giornate australiane, 
anche se io e il compagno nell’ignoranza giovanile li considera-
vamo “dei signori nessuno”. Sono stati uomini che hanno fatto 
la storia sportiva e non solo. 

 
medaglia!ricordo!dell’olimpiade!di!Melbourne!
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Reggio!;!Casina!classifica!con!medaglia!

 



!! 34!

MODENA - PAVULLO 
 
Dopo il risultato della Reggio - Casina spolvero la Marastoni 
messa in solaio e comincio ad allenarmi per tre o quattro gare 
dilettantistiche, tempo libero permettendo. Un aiuto mi verrà 
dalle lunghe giornate estive, più i ventuno giorni delle ferie di 
agosto. Non ero ancora pronto ma mi lanciai. E così ad agosto 
con la maglia della gloriosa “Ciclistica Reggiana” debutto nella 
Montale-Montefiorino, ma sfinito mi ritiro. 
Alla domenica successiva è la volta della “Gran Premio Val 
d’Enza”. Arrivo 8°. Per l’ultima domenica di agosto è tutto pro-
grammato per la “Modena-Pavullo”. Qui, una caduta mi pena-
lizza, ma per la mia tenacia riesco a proseguire con una andatura 
notevole e un tempo di riguardo. Rientro a casa in bici, amareg-
giato e con una decina di cerotti. Il lunedì mattina lavoro alla 
Ruggerini e Marastoni in solaio per sempre. 
 

IL RICHIAMO DELLO SPORT 
FONDO IL GRUPPO SPORTIVO TETRA PAK 
 
Lo spirito sportivo è stato sempre all’erta, nonostante i miei 
trent’anni compiuti. Perciò nel periodo in cui lavoravo alla Tetra 
Pak, mi venne l’idea di formare in ditta un gruppo sportivo. Con 
l’appoggio del direttore generale, del tecnico, del responsabile 
economo, si realizzò un campo da tennis dotato di tribunetta, in 
seguito trasportata negli attuali campi da tennis comunali, un 
campo di calcio. Non furono trascurati i giochi per i bambini da 
sistemare nel prato attiguo ai nascenti impianti; li comprai io 
stesso a San Marino di Carpi. Il gruppo sportivo vive attual-
mente, ma ben lontano dall’entusiasmo iniziale. 
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STADIO VALERIANI DI RUBIERA 
 
Ho contribuito alla realizzazione dello Stadio della mia città, es-
sendo uno dei consiglieri della Rubierese calcio. Ho partecipato 
alle animate e “vincenti” traversie affinché Rubiera potesse 
avere un campo da calcio, che ancora oggi è uno tra i più belli 
della provincia! 
 
COME È NATA LA “CARETERA ED RUBERA” 
 
Io, Giuliano Strozzi, pioniere rubierese delle camminate non 
competitive in Italia (Tre Monti di Imola 1971, Torino-Saint 
Vincent 1972), ho pensato che anche a Rubiera si potesse orga-
nizzare tale manifestazione. 
In una nebbiosa serata di fine ottobre 1980 ho riunito, nella sala 
mensa Enal, allora gestita da me e da mia moglie, situata sopra 
la vecchia bocciofila, i capi della Rubierese amatoriale e i vo-
lontari della Croce Rossa locale, i cui servizi sarebbero stati pre-
ziosi, come lo sono tuttora. 
Per prima cosa bisognava dare una denominazione che avesse 
un senso con tale attività. Fu accolta all’unanimità: “Caretera”. 
Nome suggerito dal fatto che per tradizione, ai primi anni del 
‘900, i rubieresi erano in gran numero birocciai, carrettieri. 
Quindi si passò al percorso. “Caretera” classica 11 km. partenza 
dal centro - zona Corticella - arrivo dalla parte di Reggio Emilia, 
davanti al Comune. La mini “Caretera” 4 km.: vie di Rubiera 
con arrivo sempre davanti al Comune, dalla parte di Modena. 
Non mi rimaneva che contattare i comitati del coordinamento 
podistico di Reggio Emilia, Modena, Parma e concordare una 
data che non coincidesse con le proprie competizioni. Mi fu data 
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la disponibilità per l’ultima domenica di febbraio 1981, prima 
edizione. 
Data che, domenica più domenica meno, è rimasta invariata nel 
tempo. 
E, novità assoluta in Emilia, a tutti i partecipanti fu data una me-
daglietta-ricordo d’argento. 
Infine chiesi all’amico Beniamino Miari, noto pittore, di dise-
gnare un bozzetto per l’evento. L’artista in quell’occasione mi 
regalò un suo disegno del famoso manifesto di colore verde, 
simbolo della “caretera.” 
Il quadro originale da me offerto al Comune, ha abbellito per 
anni l’ufficio del Sindaco di Rubiera, finché fu relegato in un 
corridoio del piano terra della casa comunale. 
Accortomi dell’inspiegabile “trasloco”, mi sono adoperato af-
finché quel simbolo fosse riportato al suo posto. Dal 15 luglio 
2015 è lì che strizza l’occhio nell’ufficio dell’attuale primo cit-
tadino, Emanuele Cavallaro. 
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disegno!simbolo!della!locandina!
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LE TAPPE DEL CUORE E DELLA FAMIGLIA 
 
CONOSCO LA MIA FUTURA MOGLIE 
 
Con alcuni amici, una domenica pomeriggio di maggio, deci-
demmo di fare una capatina al circolo parrocchiale di Salvaterra 
(Grillo), frequentato da ragazzi e ragazze. Cercavamo in parti-
colare una ragazza; nessuno sapeva niente finché ci indicarono 
due sue amiche, sedute ad un tavolo in disparte. Ci avvici-
nammo, ma queste ci diedero pochissima confidenza, dimo-
strando di avere una marcia in più. Si trattava di Ruini Maria-
grazia e Ruini Ave. Non riuscendo a darci notizie, troncammo il 
discorso non prima di aver saputo dove abitavano. La domenica 
successiva mi presentai a casa della Ruini Mariagrazia (per tutti 
Graziana), ne ero rimasto colpito. L’anziana madre mi informò 
che era al Grillo. Andai e avemmo una breve conversazione; mi 
sembrò che si fosse un poco lasciata andare così a quel punto le 
dissi che sarei ritornato una sera in settimana. Rispose un secco 
no; io ci andai lo stesso, fu dura. Non mollai l’osso, mi piaceva 
troppo. Due anni e mezzo dopo diventerà mia moglie. 
 
CAMPEGGIO A FRAMURA CON FIDANZATA 
 
Per le ferie io e il mio amico inseparabile, Andrea Margini, de-
cidemmo di andare con le nostre fidanzate a Framura (località 
tra Portofino e le Cinque Terre) dove avevamo campeggiato nel 
1958. Si erano uniti a noi un’altra coppia, zii di Augusta Ferrari, 
l’altra ragazza. Con l'auto arrivammo fino alla piazzetta del 
borgo. Sistemammo le tende nello stesso spiazzo di cinque anni 
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prima: una per le femmine e una per i maschi. Una mattina ab-
biamo detto alle fidanzate e agli zii di andare in spiaggia tran-
quilli che al pranzo avremmo pensato noi. Decidemmo per un 
risotto alle cozze. I frutti di mare si trovavano su un isolotto 
(Scoglio Ciamia) a circa 20 mt. dalla terraferma. Per la raccolta, 
ci servimmo di una vecchia borsa, una delle famose sporte con-
fezionate da papà Pietro. Ci immergemmo uno di fianco all’al-
tro, la borsa nel mezzo tenuta da entrambi con una mano, mentre 
con l’altra nuotavamo. Arrivati alla parete, con l’aiuto di un col-
tellino, staccammo i primi 4/5, i seguenti venivano via con faci-
lità. Ne facemmo una bella scorta. Ritornati alla tenda, lavammo 
le cozze una sola volta, non tre o quattro come avevano racco-
mandato le nostre donne, timorosi che potesse disperdersi 
quell’intenso profumo di mare. Risultato: un risotto con super 
abbondanza di cozze rispetto al riso. Che sapore! Ancora oggi 
mangiando il risotto con questi molluschi a casa o al ristorante, 
inevitabilmente penso a quello di più di cinquant’anni fa, cuci-
nato da poco esperti come me e il mio amico. Era il papà dei 
risotti attuali. 

 
Graziana!e!Giuliano!in!campeggio!a!Framura!
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A PROPOSITO DI AUGUSTA FERRARI 
 
Augusta ci ha lasciato da circa due anni. Io e Graziana ne siamo  
amareggiati e voglio dedicarle qualche riga con profondo af-
fetto, a ricordo del tempo spensierato di inizio gioventù con gli 
amici di sempre. Il pensiero va alla parrocchia di Cacciola dove 
i ragazzi si riunivano già dal primo pomeriggio per le partitine a 
biliardo, sistemato in canonica dal mitico don Antenore e per 
giocare a calcio nel campetto accanto alla chiesa. Alla domenica 
andavano le ragazze per i vespri. Tra loro c’era l’Augusta di fa-
miglia contadina patriarcale, che per desiderio della madre, le-
gatissima alla figlia, aveva messo a disposizione la sua casa per 
le festicciole domenicali, dopo aver partecipato ai vespri, s’in-
tende. La sua casa divenne sede quasi fissa di quei pomeriggi in 
allegria. Non importava che il vecchio grammofono ogni otto 
dischi esigeva il cambio della puntina. Ricordi unici nella loro 
semplicità e bellezza. L’amicizia con Augusta e suo marito, si è 
protratta e consolidata nel tempo. 
 
MI SPOSO 
 
Al ritorno dal campeggio di Framura, comunicammo ai rispet-
tivi genitori l’intenzione di sposarci. In casa Strozzi, nessuna 
sorpresa. Avevo già ventisei anni. Qualche sorpresa, nella fami-
glia della mia fidanzata. Non aveva ancora ventuno anni; fu ne-
cessaria la firma di suo padre. Intanto avevamo deciso di andare 
ad abitare da soli. Il nostro motto: <ce la faremo>. Non avevamo 
una lira in due e non volevamo gravare sulle famiglie (all’oppo-
sto di adesso). Trovammo un appartamento in affitto nuovo di 
zecca, tuttavia per arredarlo servivano 400/500 mila lire. Che 
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fare? Io allora lavoravo per la ditta Benevelli di Rubiera, Gra-
ziana faceva lavoretti da sarta, ma la nostra disponibilità econo-
mica era comunque scarsa. Mi rivolsi così alla Banca S. Gemi-
niano e S. Prospero - agenzia di Rubiera. Qui mi concessero il 
prestito di 600 mila lire, restituzione <quando può>, tasso age-
volato - speciale matrimonio. Tutto filò liscio con il mobilio. Af-
fanno invece per reperire un ristorante libero per sessanta-set-
tanta commensali e delusione per i miei genitori, avendo prefe-
rito, testimoni di nozze, due dei miei amici per la pelle. 
Il matrimonio fu celebrato il 7 dicembre 1963. 
 
ARRIVA CINZIA 
 
Il lavoro procede sicuro e tranquillo presso la ditta Tetra Pak e 
così il pancione di Graziana. In quegli anni non era ancora pos-
sibile sapere se in arrivo fosse un maschio o una femmina. Co-
munque, pieno di orgoglio e felicità, io e Graziana una domenica 
pomeriggio andammo a trovare a San Donnino, i miei suoceri, 
Edmea e Pio. Erano nel loro podere a vendemmiare ed ecco la 
notizia: sarebbero diventati nonni. Era il mese di giugno 1964 
ed eravamo solo tre macchinisti al laminatore a fare i turni nelle 
24h, perciò eravamo sempre gli stessi a ruotare. 
Mia moglie cominciò a sentire i primi sintomi del parto, la portai 
in clinica; qui constatarono che non era imminente ma la tratten-
nero. Per inciso, bisogna sapere che il laminatore andava 24h. 
anche nei giorni festivi infrasettimanali. Ero dunque di turno al 
mattino quando alle ore 10 del giovedì 17 giugno Corpus Do-
mini, Graziana aveva partorito. 
D'accordo con il capo reparto lasciai il mio posto e la macchina 
al minimo, con grande spreco di plastica. 
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Arrivato, Graziana “si scusò” del fatto che avevamo avuto una 
femmina e non un maschio come io avrei preferito. La gioia di 
essere diventato papà era tanta che non mi importò nulla. Ri-
cordo che Graziana mi sussurrò <il maschio sarà tra quattro 
anni>. Cosa realmente accaduta. 
 
ARRIVA PIERPAOLO 
 
E arriva non direttamente con la nobile cicogna ma con una 
…bufala!? Arriva in perfetto orario, 5 luglio 1969, anche per 
mantenere una “promessa” fatta da mia moglie, alla nascita della 
primogenita Cinzia. Mi viene annunciato dunque che sono di 
nuovo papà di una femmina. Molto contento certo, ma un po’ di 
disappunto c’è. Dopo la femmina si preferiva il maschio. Due 
ore dopo si materializzò la “bufala”, nelle persone dell’aiuto 
ostetrica e dell’infermiera entrambe mie amiche, le quali cono-
scendo la mia trepidante voglia del figlio maschio, si erano 
messe d’accordo per farmi uno scherzo. Ben riuscito, visto che 
mi ero già adattato al bis. Invece proprio per questo la mia gioia 
esplose ancor di più. 
 
IMPARA L’ARTE E… 
 
Al piano terra della nostra abitazione in affitto, decisero di aprire 
un ristorante e di chiamarlo “Il Gattopardo”. All’inaugurazione 
fummo invitati anche noi, sposati da poco. Non sapevamo cosa 
regalare soprattutto per le nostre limitate risorse. Decisi che 
avrei fatto una fioriera in ferro battuto, sicuramente gradita per 
abbellire il nuovo locale. Mi diedi da fare. Andai a Sabbione dal 
fabbro De Pietri (Pinetì) che da ragazzino mi aveva insegnato 
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tanto e tanto avevo appreso sulla lavorazione del ferro a caldo. 
Mi lasciarono usare i loro attrezzi, compresa la vecchia fucina 
per fare il mio oggetto. Incominciai dai piedi, per i quali occor-
revano i ferri più grossi e più difficoltosi da manovrare, ma resi 
incandescenti potevo destreggiarmi. In quattro sabati con mate-
riale di recupero e a mano, riuscii a finire la progettata fioriera. 
Una volta a casa ci rendemmo conto che era venuto fuori un ma-
nufatto ben oltre le aspettative. E così rimase con noi. 
La fioriera infatti troneggia sul terrazzino della nostra attuale 
casa di Rubiera; da allora sono passati cinquant’anni. Segui-
ranno altri lavori in ferro battuto, ma il primo è sempre il primo. 
Al ristorante mandammo una pianta. 
 

 
fioriera!in!ferro!battuto!
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…METTILA IN SALA 
 
Negli anni in cui io e Graziana abbiamo gestito la mensa Enal 
sopra la vecchia bocciofila rubierese, si mise mano alla ristrut-
turazione di palazzo Sacrati, ora sede del Comune di Rubiera. 
Per tutto il tempo occorrente vennero da me per il pranzo una 
quindicina di operai; divenuto molto amico, saltuariamente li an-
davo a trovare. In una di queste visite, notai nel materiale di ri-
sulta due cose che avrei potuto utilizzare. Mi dissero che potevo 
andare a prelevarle. 
La prima cosa: una maestosa, solida trave di quercia che portai 
dal vicino falegname Cocchi. Un legno di trecento e più anni, 
valutò l’artigiano. La vetusta trave sormonta e ha reso impor-
tante il camino in sala. 
La seconda cosa: la ringhiera dell’ultima rampa delle scale del 
palazzo che con le modifiche in atto era stata eliminata. Si trat-
tava di una ringhiera risalente agli ultimi anni del 1600, abbellita 
da tre gigli tipo Firenze. Pensai di ricavarne un tavolino da fumo. 
Anzi ne realizzai un secondo per la casa di mia figlia Cinzia a 
Reggio Emilia. 
Usai tutto il materiale originale anche per i piccoli particolari e 
misi in pratica, dando il meglio di me stesso, quello che avevo 
imparato in più di trent’anni di metalmeccanico. 
Unico intervento esterno fu quello del carrozziere di Fellegara, 
appassionato di antichità. Trattò il ferro con una vernice speciale 
affinché rimanesse inalterato per anni e difeso dalla ruggine. Ne 
sono passati quaranta e i due tavolini sono sempre ammirevoli. 
Hanno meritato il salatissimo prezzo dei piani di vetro, uno 
tondo e l’altro rettangolare. 
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tavolino!in!casa!di!Giuliano!

 
I LAVORI 
 
Quando ho ricordato la mia prima corsa, ho parlato del lavoro di 
garzone presso l’officina meccanica per biciclette. In realtà la-
voro e sport sono andati quasi sempre congiunti. 
 
ALLA FIERA 
PER CASO DIVENTO METALMECCANICO 
 
Turni di due settimane in attività diverse, mi avevano dato la 
possibilità di comprare qualche tubolare e soprattutto di aiutare 
i miei genitori a finire di pagare la Marastoni da corsa, pagata 52 
mila lire. Davo volentieri in famiglia i premi, benché pochi, che 
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la Federazione riservava ai primi dieci: arrivava a casa un asse-
gno e mia madre era orgogliosa di andare in banca a monetiz-
zare. Dei 15 giorni di lavoro come apprendista in una ditta edile 
– 1955 - conservo ancora il libretto con le due marche, che ser-
viranno per la pensione. 
La ditta mi informò che mi avrebbero assunto definitivamente. 
Ma durante la fiera di San Giuseppe a Scandiano, per la mostra 
agricola locale, accadde l’imprevisto. Mio zio mi presenta al ca-
valiere Angiolino Ruggerini, lì con i suoi motori e gli chiede se 
mi poteva assumere come operaio. Si presenterà la scelta tra 
operaio edile e operaio metalmeccanico. Di comune accordo con 
i miei genitori, decidemmo per il lavoro da metalmeccanico. 
Credo di aver fatto la scelta giusta. Quando penso a quelle due 
settimane nel cantiere! Ai muratori che chiedevano senza sosta 
la calce! Io e un altro ragazzo coetaneo alla richiesta: <calce, 
calce> facevamo su e giù per una scala a pioli con il calderino 
pesante sulle spalle. Alla sera ero sfinito. Ancora adesso mi in-
dispone sentire la parola “stanco”. Che “lavorate” quelle di al-
lora! Alla Ruggerini eravamo in dieci, comprese le due impie-
gate. 
 
CON I MAIALINI MI MOTORIZZO 
 
Per assolvere al servizio militare, alla Ruggerini non andai per 
diciassette mesi. Prima di riprendere il lavoro mi occorrono 
quindici giorni di tempo per risolvere due problemi. 
Numero uno: acquistare una moto M.V.175 a rate senza anti-
cipo; la bicicletta per spostarmi era ormai sorpassata. 
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Numero due: traslocare in una casa distante 300 mt. dalla nostra 
di gran lunga migliore, con garage e con un basso servizio inte-
ressante. Passavo dalla frazione di Sabbione a quella di Arceto. 
Fu la volta poi dell’acquisto di 10 maialini che avremmo ingras-
sato e venduto a fine anno. Così avvenne. Dividemmo il ricavato 
in parti uguali; 250 mila lire ai genitori, 250 mila lire a me. Alla 
mia parte aggiunsi il ricavato della vendita della moto. Acquistai 
una “cinquecento” nuova splendente, che allora costava 506 
mila lire. Per quello che mancava a tale cifra, firmai tante cam-
biali che ne ebbi la mano indolenzita.1960. Fu l’anno della mia 
motorizzazione. Con i maialini ce l’avevo fatta! 
 
DIVENTO DIPENDENTE TETRA PAK N.1 
 
Ero novello sposo e lavoravo presso la ditta Benevelli come 
capo officina con otto apprendisti. 
Una sera il direttore della nascente Tetra Pak mi contatta e, senza 
tanti preamboli mi propone di andare a lavorare come meccanico 
per la nuova fabbrica (lavorazione della carta). Le mie mansioni 
sarebbero state, oltre al montaggio, il controllo di tutte le mac-
chine usate e la sostituzione dei pezzi logori del macchinario in 
arrivo dalla Svezia. Accettai la proposta e così sono stato il 
primo dipendente e sono rimasto per dieci anni. 
Dopo circa sei mesi però, mi volli togliere una curiosità e chiesi 
all’ingegnere, venuto quella sera a colpo sicuro da me, chi gli 
avesse fatto il mio nome per una richiesta tanto impegnativa di 
lavoro. La sua testuale risposta: <Parlando con alcune persone, 
specie operai Ruggerini, uno di questi mi disse che c’è un “trap-
polaio” che in meccanica sa fare di tutto: è Giuliano Strozzi>. 
Confesso che ne fui orgoglioso! 
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REALIZZO MACCHINA IN TETRA PAK 
 
Al direttore generale della ditta faccio presente che con il mac-
chinario in disuso giacente nel vecchio magazzino, prendendo 
pezzi da una parte e dall’altra, è possibile assembleare una mac-
china che avrebbe alleggerito di molto la fatica degli operai del 
reparto taglierine e avrebbe aumentato di molto la produzione. 
Non avevo un grafico, non sono mai stato bravo a disegnare, 
avevo tutto ben chiaro in testa. La fiducia che l’ingegnere ripose 
in me diede i suoi frutti. Dedicando 4/5 ore alla mia idea, in 
quattro mesi avevo messo assieme la macchina. Mancava l’ul-
timo pezzo da fare nuovo che sarebbe costato 1 milione e mezzo 
di lire (siamo nel 1973). La macchina ebbe un grande successo 
e creò la prima linea semiautomatica. La fatica della manodo-
pera calò del 50%, la produzione aumentò dell’11%. Nel di-
scorso di fine anno il grande capo mi elogiò davanti a tutti e 
propose di denominare la macchina utilizzando il cognome del 
capo reparto e del mio, “Cenni e Strozzi”. In busta paga, alla 
voce indennità straordinaria, trovai un milione di lire. 
Ancora adesso qualche vecchio dipendente della ditta che incon-
tro per Rubiera, mi ringrazia. 
 
COOPERATIVA “FRA LAVORATORI” 
 
La fondiamo in nove soci - 1974 - con l’intenzione di realizzare 
una palazzina con nove appartamenti. Alla resa dei conti solo in 
cinque erano disposti a questo “azzardo”, pertanto tutto finì in 
una bolla di sapone. La cooperativa però rimase regolarmente 
iscritta all’Albo cooperativo. Il progetto prese piede nuovamente 
undici anni dopo. 
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Andò così: una ventina di rubieresi, decisero che fosse giunta 
l’ora di pensare ad una casetta a schiera. Venne fuori che esi-
steva già una cooperativa iscritta e nel caso si fosse proceduto, 
si sarebbero avvantaggiati nello svolgimento delle pratiche. Dei 
nove soci originari, io ero rimasto l’unico iscritto. Perciò due 
rappresentanti del nuovo progetto mi chiesero di iscriversi come 
soci e dopo un mese il numero salì a quarantadue. Il comune 
intanto non aveva il terreno; se fossimo riusciti a comprare un 
certo podere in vendita, l’amministrazione l’avrebbe dichiarato 
come area edificabile. Dopo diverse trattative, riuscimmo 
nell’operazione per 500 milioni. Per noi era troppo, cercammo 
dunque la collaborazione della cooperativa Betulla. La sparti-
zione del terreno fu molto discussa, a noi promotori del progetto 
“Fra Lavoratori” toccò la parte più appetitosa. Le schiere erano 
trenta, il numero dei tesserati lievitò a cinquantasei. Bisognava 
pur venirne fuori! Alla fine, le condizioni furono queste: chi vo-
leva l’assegnazione della schiera, doveva versare, in tempi stret-
tissimi, come fase preliminare, la cifra di 3 milioni e mezzo sul 
c/c. della cooperativa. Versarono in diciassette e dovemmo darci 
da fare con nuovi soci per arrivare al numero trenta di disponi-
bilità. La realizzazione delle villette a schiera, dove abito tuttora, 
fu una battaglia indescrivibile ma ne siamo usciti vittoriosi. 
 
RISTORANTE “IL SASSO” 
 
Il generale Bonora abitante e proprietario di un’antica dimora in 
Rubiera, un giorno mi chiede se gli procuro un acquirente del 
forte. Lui si trasferirà a Novi Ligure. Richiesti, non trattabili, 
800 milioni. 
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Interpello il gestore del bar sottostante che è disposto ad acqui-
stare il piano terra, compresi i garage che guardano la piazza, 
per 400 milioni. Primo passo, fatto. A questo punto rifletto che, 
al piano superiore con il magnifico ingresso che guarda al centro 
della città, ci starebbe proprio bene un bel ristorante. Prendo 
contatto con un mio amico e gli prospetto che se lo compra, io 
avrei creato un ristorante. La licenza l’avrei avuta facilmente vi-
sto che il locale avrebbe valorizzato ancora di più Rubiera. 
Dopo le immancabili trattative, accetta di acquistarlo a patto che 
io, dietro compenso forfettario di 1 milione e mezzo mensili, di-
riga, controlli i lavori di ristrutturazione e trovi le ditte in grado 
di eseguirla. L’amico acquistò il piano superiore dal lussuoso 
ingresso, per 400 milioni. Dal generale incassai 5 milioni di me-
diazione. Con la collaborazione di persone competenti e specia-
lizzate, mi occupai di ogni cosa, dai lampadari a Murano, l’arre-
damento, la sala bar, alla cucina. Vi risparmio, amici, le peripe-
zie per l’aggancio del gas alle tubature. Una difficoltà impensa-
bile, riguardò i quadri. Mi rivolsi ad un artista di Bologna ed ebbi 
quindici sue creazioni, tra acqueforti e litografie arrotolate da 
portare tassativamente al suo corniciaio di fiducia a San Lazzaro 
di Savena. Solo in seguito ho saputo che Saliola - questo il suo 
nome - per i paesaggi era il più famoso d’Italia. Nell’agosto 
1988 l’inaugurazione. Dopo tre anni ho dovuto lasciare. 
È stata un’avventura entusiasmante condivisa con mia moglie 
Graziana, tuttavia non altrettanto vantaggiosa. Si era innescata 
una situazione, critica, incalzante. Non dimentico che grazie 
all’amicizia rara ed affettuosa di Leo Borghi, fui sollevato dal 
soccombere. Avevo avuto una giusta intuizione, come spesso mi 
è capitato nella vita, ma devo ammettere che non ho ammini-
strato con la dovuta accortezza. Ho pagato l’inesperienza. 
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A livello affettivo poi, cosa non trascurabile, l’impegno giorna-
liero mi impediva di incontrare i miei amici specie ex ciclisti e 
giocatori di bocce, ormai entrambi nella categoria amatori. 
Perciò la frase di un mio nipote <finalmente vedo il fantasma del 
castello> mi fece domandare a me stesso se valesse veramente 
la pena continuare in quella attività che si rivelava sempre più 
assillante e gravosa. 
Ancora adesso, con il nuovo nome “Osteria del Viandante”, ri-
mane uno dei locali più ricercati della zona. 
Ai giovani mi sento di invitarli a meditare sul fatto che avere 
idee è sempre cosa brillante, stimolante, ma vanno portate 
avanti, in questo o quel campo, da chi ne ha la stoffa. 
 
E BARCELLONA? 
 
Accantonata “l’impresa-ristorante”, ritorno al lavoro che so fare 
meglio nella vita e mi metto a fare il prestatore d’opera nel set-
tore della metalmeccanica. È dunque la volta dell’azienda Mat-
ter di Quattro Castella. Mi viene proposta una trasferta di tre 
mesi a Barcellona, per montare e mettere in funzione un magaz-
zeno automatico e una struttura di un capannone in ferro. È tutto 
organizzato: aereo a Bologna, arrivo aeroporto della città cata-
lana, auto noleggiata, albergo. Alcune sere, terminando alle ore 
17, me ne vado in giro da turista. Una domenica pomeriggio in-
vece, non mi lascio sfuggire l’occasione di andare allo Stadio 
Olimpico per la partita Espanyol vs Real Madrid. Ho assistito 
dal “vivo” giocare il grande calciatore Roberto Carlos. È stata 
una trasferta di lavoro molto interessante e piacevole anche per 
il particolare non trascurabile: mi raggiunse mia moglie Gra-
ziana. 
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E L’IRLANDA? 
 
Un’altra trasferta, sempre per conto della Matter. Questa volta 
di tre settimane. Parto dall’aeroporto di Milano Malpensa dove 
mi attende un mio collega tecnico elettricista. Dall’aereo am-
miro tutte le più alte cime delle Alpi. Non vi sono parole per 
descrivere quella magnificenza. Arrivo a Dublino; qui si viaggia 
a sinistra, grosse difficoltà alle rotonde. Dopo un viaggio di 
130km. siamo nella contea di Logford, al centro dell’Irlanda, 
sconfinata campagna verdissima, con mucche e pecore in quan-
tità massiccia. La mia stanza d’albergo della cittadina è il nu-
mero 59; in tre settimane non sono riuscito ad imparare la pro-
nuncia e ho rimediato, semplicemente indicando la mia chiave, 
al suo posto nella bacheca alle spalle dell’impiegato della recep-
tion, il quale ogni volta sorrideva. Al mattino si cominciava alle 
ore 7, alle 9, pausa colazione alla mensa interna della ditta. Cu-
cina casereccia a base di fagioli, uova, bacon, wurstel. Per me 
andava bene. Pranzo alle ore 14. L’ospitalità in albergo era com-
prensiva della cena. Al primo piano, una grande sala con servi-
zio self-service, sempre affollata. Noi al piano terra, normale ri-
storante con una decina di tavoli, camerieri alle costole costan-
temente pronti a mescere … No, non faceva per me, una simile 
raffinatezza, grezzo come sono stato abituato! Non mi sono 
perso d’animo e contatto l’azienda in Italia chiedendo se posso 
consumare il pranzo al self-service al posto di quella sciccheria 
concordata. Vengo accontentato e allo stesso tempo alla Matter 
faccio risparmiare 5 sterline irlandesi al giorno e per me fu uno 
spasso: davanti a tutte quelle pietanze, non sapendo una parola 
di inglese, riutilizzo il mio ditino per indicare quanto mi serviva 
e per il resto della trasferta mangiai da re. Fu divertente anche il 
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ritorno; ricordo che mi imbattei in un gruppo di studenti italiani 
in gita che avevano il mio stesso volo. Per l’ora e mezza che 
mancava all’imbarco, non li mollai più. 
 

OPPORTUNITA’ 
 
DIVENTO VOLONTARIO 
 
Nel luglio del 2006 un ruzzolone rovinoso mi procura la rottura 
del bacino: operazione con placca e viti, immobilità a letto per 
sessanta giorni con la complicazione di embolia. 
Vita lavorativa terminata. Vecchiaia rovinata. 
A questa dura sentenza segue l’appello alla mia inossidabile vo-
lontà. Avendo recuperato abbastanza bene dall’infortunio, anche 
grazie alla preziosa assistenza e all’affetto dei miei cari, sento 
ancora la forza di essere attivo. Tuttavia, devo ammettere che a 
volte mi ha assalito la sensazione, inusuale per me, di essere inu-
tile e ho provato la sgradevole considerazione di essere un peso 
per la società. Così decido di presentarmi all’ufficio dei volon-
tari Auser per offrire la mia disponibilità per qualsiasi lavoro. Al 
termine del colloquio, il responsabile dell’accoglienza, un po’ 
incredulo - mi vedeva appoggiato al bastone - mi dice che farò 
l’autista saltuario. 
Mi accorgerò, nel tempo, di quante persone sole vivono in paese, 
di quanti hanno bisogno di sostegno, non solo per ristrettezze 
economiche, ma anche per solidarietà morale. Ho portato per-
sone all’ospedale di Carpi per essere operate di cataratta, aspet-
tandole ore e ore, per il ritorno. E poi ancora ho raggiunto gli 
ospedali e case di cura della provincia reggiana e modenese. Ho 
condotto i familiari degli ospiti delle case protette, a far visita ai 
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loro cari. Ho accompagnato anziani a fare la spesa, ed ero fiero 
di spingere il carrello. Con una media di tre servizi di mezza 
giornata a settimana, quella sensazione negativa, così estranea 
alla mia indole, di essere diventato quasi inservibile, si è trasfor-
mata in utilità e appagamento. 
 
GALEOTTO FU IL SALOTTO 
 
Nella primavera del 2011, trovandomi a Pratissolo per l’acquisto 
di un salotto presso la ditta Catozzi, rivedo, dopo tanti anni, il 
mio amico Fabio, titolare, ma soprattutto uno dei miei compagni 
di classe alle elementari nella indimenticata Sabbione. Mentre 
mia moglie guarda i divani esposti nel salone, noi due, parlando 
del più e del meno, ricordiamo un altro compagno di allora, Ru-
bens, che normalmente vive undici mesi all’anno in Kenia come 
imprenditore e che in quel periodo si trovava in Italia, a Scan-
diano. Ecco che si fa avanti il desiderio di riunire tutta la bella e 
gioiosa V elementare del 1949. L’idea entusiasma anche Catozzi 
che si dice disposto ad aiutarmi. In realtà le sue ricerche si con-
centreranno solo sul locale per la rimpatriata. Il raduno dei ra-
gazzini di settant’anni fa è tutta un’altra ricerca! Mi metto dun-
que al lavoro, al telefono comincio a prendere i primi contatti. È 
stato facile con i maschi; ne ho trovato diversi sull’elenco tele-
fonico. Ma per le femmine ho faticato non poco. Tutte maritate 
con consorti di cui ignoravo il cognome. 
Dopo tre mesi di contatti e con l’efficace passaparola, riesco a 
contattare tutti i ventidue viventi; quattro ci hanno già lasciato. 
Non tutti hanno detto sì all’invito. In particolar modo le signore. 
Avendo 70 anni e passa hanno avuto timore di non essere più 
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rispondenti a quella che era la loro bellezza e fisicità. Riesco co-
munque ad avere diciotto adesioni degli interessati, molti con i 
propri familiari. Che soddisfazione quando mi rispondevano: 
<Io ci sono>. Comunque due risposte mi sono rimaste nel cuore. 
La prima. Nelle mie ricerche, su sei omonimie, dopo tre tentativi 
nulli, al quarto risponde una donna con la conferma che il marito 
a Sabbione ha frequentato le elementari e me lo passa: <Io e te 
abbiamo fatto la V classe assieme> silenzio, poi <Sei Strozzi, 
quello dal naso lungo>. Magnifico! Eravamo rimaste le “pel-
lacce” di un tempo. Mi si è allargato il cuore. Si era ricordato di 
me dopo sessantadue anni, poco importa se ha cominciato dal 
naso… 
La seconda. Non trovo alcun indizio, riguardo una donna nei 
paesi attorno, finalmente ecco che è riportato il nominativo 
sull’elenco di Reggio Emilia (località Gaida). Al telefono mi 
conferma l’età, 76 anni, ma non si tratta della ex scolara. Però, 
si affretta a dire: <Guardi se non trova l’originale, alla festa 
vengo io>. Alla fine si materializza l’originale al borgo Bella-
rosa di Albinea. 
La cena si svolse quell’anno al ristorante “Ideale” a Bosco di 
Scandiano. Per evitare comprensibili gaffe, ho consegnato al ca-
meriere delle gerbere dai diversi colori che ne avrebbe fatto 
omaggio esclusivamente alle signore della rimpatriata. 
A chi aveva quel fiore in mano, ho cercato di abbinare il proprio 
nome. Tuttavia qualche errore l’ho fatto lo stesso, erano passati 
troppi anni! Erano presenti in diciotto dei ventidue viventi. 
Ci siamo dati appuntamento per il prossimo anno. 
Uno dei più bei ricordi della mia vita. Bravo Giuliano. 
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scolaresca!e!rimpatriata!

 
HO PORTATO LA RAI A SABBIONE 
 
Gennaio 2017. Ricevo una telefonata inattesa. 
<Sono Alessandro Scaleo, coordinatore della TV programma 
“La vita in diretta” RAI 1. Ho avuto la segnalazione che in un 
paesino del reggiano si sono ritrovati gli alunni di una classe, 
dopo 70 anni e che lei è stato l’organizzatore>. 
Alla mia risposta affermativa, questo signore mi chiede se riesco 
a riunire tutti i miei compagni di classe per il mese di febbraio; 
è interessato alla iniziativa e manderà una troupe Rai a ripren-
dere la rimpatriata in edizione straordinaria. 
Di primo acchito, ho pensato ad una burla; il mio interlocutore, 
forse accortosi della mia titubanza, per fugare ogni sospetto, mi 
ha lasciato un numero di Roma. Avrei dovuto telefonargli nei 
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giorni successivi per una mia risposta. La sua, di risposta, fu: 
<Venerdì 22 febbraio alle ore 14, una troupe televisiva si pre-
senterà presso il circolo parrocchiale di Sabbione>. 
Con l’amico Alfredo Tedeschi che collabora in questo annuale 
appuntamento, decidemmo di organizzare anche un piccolo rin-
fresco, così, se per caso, non fossero venuti quelli della TV, 
avremmo potuto ugualmente divertirci, chiacchierando e gu-
stando le prelibatezze del nostro territorio, accompagnate da 
Lambrusco e Bianco di Scandiano, vini che la cantina di Arceto 
ci ha fornito gratis, purché per l’occasione mettessimo il loro 
marchio bene in evidenza. Anima del commercio, accontentata! 
Alle ore 14 noi vecchi scolari, siamo tutti presenti. Il tempo 
passa, ancora nessuno; e quando stavamo sul punto di conside-
rare una “buca”, ecco che arriva un’auto con l’inconfondibile 
scritta RAI. Scendono tre persone, un’avvenente conduttrice con 
tacchi a spillo di 12/15 cm., un regista, un cameraman dotato di 
una telecamera professionale stupenda. È ripresa la vecchia 
scuola, la vecchia chiesa, nel cortile le interviste ai vecchi alunni 
e all’interno fu interpellato il parroco, vecchio anche lui, occa-
sionalmente lì presente. Quindi, tutti diretti verso la tavola im-
bandita e a chiusura, brindisi. 
Dopo qualche tempo una telefonata dalla capitale mi avvisa che 
la trasmissione sarà visibile il 5 aprile a “La vita in diretta”, 
ore18,00 circa. 
Sono soddisfatto perché a 80 anni ho ideato un evento così in-
consueto e curioso da portare la RAI a Sabbione. 
Credo rimarrà un evento unico nella storia di questa minuscola 
frazione. 
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LA GRANDE DOMANDA. LA VECCHIAIA? 
 
Appena sveglio, al mattino del mio compleanno, mi alzo eufo-
rico: ho raggiunto il traguardo che da tempo mi ero prefissato. 
80 anni. Nell’occasione, faccio un bilancio della mia vita e un 
elenco delle soddisfazioni più grandi (forse con qualche sbaglio 
cronologico). 

"! Il matrimonio con Mariagrazia. È mia moglie da più di 
cinquantacinque anni. (Alleluya. Non male però). 

"! A pari merito, la nascita dei miei figli, Cinzia e Pier-
paolo. 

"! I loro rispettivi matrimoni. 
"! Il ritorno a casa, con la prima licenza militare, dopo ses-

santacinque giorni dalla partenza. 
"! La vittoriosa corsa in bicicletta (1955) monte <Tre 

Croci> a Ventoso di Scandiano, accolta dai numerosi 
sportivi amatoriali, miei paesani. 

"! La brillantezza degli occhi dei miei genitori, al passag-
gio, in via Ca’ del Diavolo, delle camionette degli alleati 
al 25 di aprile 1945. Non lo dimenticherò mai. 

"! Il ritrovarsi, dopo 63 anni, con i vecchi compagni della 
V^ elementare di Sabbione. Soddisfazione raddoppiata 
avendo io avuto l’idea. 

"! Le olimpiadi del 1950 a Melbourne (nonostante la delu-
sione di non aver gareggiato nella finale) con consegna 
di medaglia d’oro.  

"! La soddisfazione da bambino per l’abilità con cui mi ar-
rampicai fino al nido di due tortore, su di un alto olmo. 
Merita di stare nell’elenco. 
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Tutto sommato, penso siano stati ottant’anni spesi bene, forse 
non altrettanto per chi ha condiviso con me questo scarso secolo. 
Tanta la differenza di vedute tra me e i miei compagni di viag-
gio. La luce si sta affievolendo e aspettando il buio sono sereno 
e tranquillo. Non voglio aggiungere altro. 
 
MA ECCO CHE ALLA LISTA AGGIUNGO… 
 
Ho avuto l’ultima sorpresa, non come importanza, ma come or-
dine di tempo a 81 anni. Alla mia veneranda età sono diventato 
nonno, anzi siamo, io e mia moglie Graziana, diventati nonni. 
Mio figlio Pierpaolo e la moglie Patrizia da diversi mesi si sono 
adoperati per l’adozione di un bambino. Cosa molto lunga, dif-
ficile. Al contempo hanno deciso di ristrutturare la loro dimora 
a Correggio; pertanto dal giugno di quest’anno sono stati ospitati 
da noi genitori presso la nostra ampia casa di Rubiera. E proprio 
durante tale permanenza, hanno ricevuto la tanto attesa comuni-
cazione che l’iter burocratico della loro domanda di adozione, 
era andato a buon fine e che in particolare sarebbero dovuti par-
tire alla volta dell’India, rimanere una decina di giorni e… 
Dunque, partenza il 14 giugno 2018, ritorno 23 giugno 2018, in 
tre: figlio, nuora e Savitri, piccola indianina di 8 anni, bellis-
sima, dal fisico sinuoso, perfetto. Ed è così che io e mia moglie 
abbiamo cominciato i primi passi nel meraviglioso ruolo di 
nonni. Sono però cominciati anche i primi problemi. La bambina 
non comprende l’italiano e noi nulla della sua lingua; all’inizio 
perciò comunichiamo solo attraverso qualche parola di inglese 
che mia moglie riesce a carpirle. Con il cibo è difficile accon-
tentarla, nonostante nonna Graziana si dia da fare con dedizione 
e fantasia. Savitri inoltre non mangia né carne, né pesce. 
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La sua mamma, Patrizia, la intrattiene tutto il giorno con giochi, 
gite in paese, specie in bicicletta (la sua ha le rotelline laterali). 
L’arrivo di Savitri ha portato un nuovo e amorevole fermento 
oltre che nelle nostre vite, nella nostra casa; da tutta linda e or-
dinata, si è riempita di libri, pennarelli, matite, quaderni, astucci, 
zaini, scarpette da ginnastica a destra, ciabatte a sinistra. 
Nel mese di settembre, la bimba ha cominciato a Correggio la 
IIa elementare e nel frattempo ha imparato l’Italiano al 70 %. So 
già che quando andrà ad abitare a Correggio con mamma e papà, 
ci mancherà assai e supereremo a fatica lo shock di non averla 
per casa, come i primi tempi, e non di sentire ogni giorno quella 
vocina di cicala, chiamarci nonna o nonno. Meraviglioso! 
 

 
Savitri!con!mamma!e!papà,!i!nonni!e!gli!zii!
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silenzio,!si!scrive…!

 
nonno!Giuliano!insegna!a!Savitri!una!delle!sue!tante!passioni!sportive!
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inizio!di!una!impareggiabile!pedalata!
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POSTFAZIONE 
 
Al contrario del giovane Holden, che non ha avuto nessuna vo-
glia di mettersi a raccontare la sua <dannata biografia e com-
pagnia bella>, tu Giuliano, quando hai avuto voglia di soffer-
marti a scrivere, hai guardato al tuo mondo con gli occhi di chi, 
forse un giorno, vorrà raccontarlo. 
Il tuo percorso: pensiero-cuore-autenticità. 
Non importa la forma; quello che si apprezza è lo sforzo di rap-
presentare, nulla escluso. 
Quante emozioni rimangono addosso. Quante parole ricordo. 
Una su tutte: <I vecchi meriterebbero una Laurea in Esperienza 
di Vita>. 
La tua scrittura mai mi ha parlato di noiosa meticolosità, mi ha 
parlato di gusto innato per la precisione, non senza risvolti 
briosi, di attenzione donata all’esistenza. 
Da una parte “Dettagliatissimo te” - Dall’altra “Sintetico è 
bello”. 
Hai compreso, fin da subito, che non me ne sarei scappata a 
gambe levate, come hai compreso che era necessario “allegge-
rire”. 
N.1 approntare il libricino della tua biografia, da collocare in-
sieme alle altre nel cofanetto Locanda della Memoria, meno di 
un centimetro di spessore. 
N.2 “acchiappalettore” vs “andò in fuga il gruppo”. 
Con sguardo rassicurante e fiducioso mi hai dato carta bianca. 
Un’oncia di scompiglio per me. 
Certi paesaggi dovrebbero essere lasciati così come sono. 
L’albero al suo posto, il fiume lungo il suo corso. 
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Dal cestino di vimini della mia mongolfiera, ho ammirato l’in-
tera vallata, una volta a terra, ho portato solo alcuni scorci. 
Ma anche questi servono a ricordare. 
È stata una (piccola) avventura e una (piccola) scommessa, 
come quella del gentiluomo Fogg e del suo maggiordomo Passe-
partout, nel “Giro del mondo in ottanta giorni”. 
È dunque “La storia di (quasi) tutto?” 
Parafrasando S. Bernardo da Chiaravalle: “questa è la fine 
della tua autobiografia, ma non la fine del tuo scrivere”. 
Grazie, Giuliano. 
È stato un piacere incontrarti. 
 
 
Rubiera, inverno 2018 
 
Silvana'Renzi'
 


