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PREFAZIONE 

Conosco Piergino dal 1977, anno in cui ho cominciato a 

lavorare in una grossa cooperativa edile di Gualtieri, il suo 

paese. Piergino lavorava in posta ed era premuroso ed affabile 

con tutti quelli che passavano dal suo ufficio. Soprattutto però 

era sin da allora un vero mito; tutti ne parlavano come di 

persona educata e sempre disponibile. 

Ogni tanto nel mio ruolo di responsabile del personale e delle 

attività sociali lo trovavo ad una qualche inaugurazione di 

mostre o rassegne culturali. Col tempo, approfondendo la 

conoscenza, ho imparato ad apprezzarlo come persona di 

cultura dai mille interessi. Segretario, poi presidente, poi di 

nuovo segretario, ma sempre fac-totum della pro-loco, della 

Dante Alighieri di Guastalla, Piergino c’era sempre quando si 

affrontavano temi legati alla cultura, disponibile, battagliero 

se necessario, ma sempre disinteressato sotto l’aspetto 

personale; ha lavorato per gli altri, per il suo paese, mai per sé 

e Gualtieri gli deve per questo gratitudine ed affetto. 

Se sarò stato in grado di rendere l’amore di Piergino per il 

teatro, l’arte e la musica riceverete dalla lettura della sua 

biografia un’immagine corretta del personaggio; in caso 

contrario prendetevela con lo scrivente perché incapace di fare 

apprezzare quanto degno di adeguata narrazione. 

 

Gualtieri, autunno 2014 

Lucio Reggiani 
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L’infanzia, un’atmosfera fatata e l’esempio di papà 

Mi chiamo Piergino Chittolini e sono nato a Gualtieri, paese 

dove ho sempre vissuto, il 10 agosto 1939. La mia era una 

famiglia normale di postali, modesta sotto l’aspetto economico, 

ma ricca di sogni, di interessi e di curiosità. 

Abitavamo una casa a schiera in via Vittorio Emanuele a pochi 

passi dall’affascinante piazza Bentivoglio. Vivevo in un 

appartamento con mio padre Eriberto, mia madre Giuseppina 

Barbieri detta Peppina e da quando compii 4 anni con un nuovo 

“inquilino”: mia sorella Cosetta. L’appartamento confinante 

era occupato da un mio zio; al civico precedente abitavano altre 

due famiglie di zii, tutti appartenenti al ceppo di mio papà. 

 

i miei genitori a Venezia 
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Il nucleo dei Chittolini era composto dalle 3 sorelle di mio 

padre e dai loro mariti e figli; papà era il fratello più giovane ed 

io ero, fino alla nascita di mia sorella, il più piccolo di tutti, 

dunque il beniamino di casa. 

In quell’ambiente modesto, ma unito, si condividevano gli 

stessi interessi e gli stessi sogni. Si può dire soldi mai, ma una 

vita comunque dignitosa, avevamo tutto quello che ci era 

necessario come vitto e alloggio. Mio papà, come detto, era un 

postale, il postino del paese e per il suo modo di fare era 

benvoluto da tutti, per questo ci venivano offerti doni in natura 

quali cibo, frutta, ortaggi, formaggi, polli, ecc. 

 

 
il papà postino 
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Per inquadrare la figura di mio padre, tipo magro e bruttino, 

comincio col dire che era postino per tradizione di famiglia, 

infatti allora e fino ai primi anni ‘50 il mestiere si poteva 

“tramandare” ai familiari. Papà faceva il suo lavoro con grande 

passione; durante la guerra, per rendere un esempio, quando 

tutti trepidavano in attesa di notizie dei loro cari al fronte 

distribuiva la posta anche la domenica mattina in piazza; 

riconosceva la gente a vista e chiamava per nome coloro ai 

quali doveva consegnare una lettera. 

In paese era famoso non solo come portalettere, ma anche per 

essere un animatore di feste, un organizzatore di eventi, un 

vero trascinatore; era un ballerino provetto e per questo veniva 

chiamato Fred Astaire. 

Subito dopo la guerra, per arrotondare le magre entrate, 

organizzava una lotteria, comprava le cartelle della lotteria 

nazionale a 25 lire, e, considerando che la cifra era 

improponibile per molti, la frazionava rivendendo singole 

quote a 2 lire al numero intascando 180 lire e rendendo nello 

stesso tempo felici molte persone; di queste lotterie ne 

organizzava 2 - 3 a settimana. Il ricavato ci serviva per andare 

la domenica pomeriggio al cinema a Guastalla ed, alla fine 

dello spettacolo, in una storica trattoria della cittadina ducale 

“La Barriera”, a mangiare i cappelletti. 

In casa mia si viveva di sogni, di cinema e di musica. Il lunedì 

sera cenavamo presto, poi ci riunivamo tutti con zii e cugini per 

potere ascoltare alla radio il concerto vocale offerto alle 20:30 

dalla ditta Martini e Rossi. Ognuno dei miei aveva la passione 

per una romanza e l’audizione spesso continuava con un 
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concerto degli improvvisati cantori domestici; oltre alla lirica 

ascoltavamo anche la musica leggera particolarmente le 

canzoni diventate celebri come colonne sonore dei film. 

Ancora adesso tante cose mi parlano di quei tempi, di mio 

padre, un uomo che con la sua creatività trasmetteva gioia; 

partecipava ed animava le iniziative del paese, suonava “a 

orecchio” nella banda, organizzava vari eventi, serate danzanti 

nel teatro che coinvolgevano tantissime persone. 

A Gualtieri esisteva una scuola di musica molto frequentata; il 

direttore della scuola, maestro Renato Frizzi, allestiva 

esibizioni, operette ed anche lavori in prosa per gli allievi che 

si mettevano in vista ed affittava gli abiti di scena da Caramba 

di Milano, sartoria che forniva anche la Scala. 

In quell’ambiente così pieno di stimoli e d’amore ho vissuto la 

mia infanzia vezzeggiato da zii e cugini più grandi, affettuosi e 

premurosi che già in tenera età mi hanno sollecitato la fantasia 

e la curiosità verso interessi “da grande” come gite, visite a 

chiese e musei. 

A ottobre 1945 ho cominciato la prima elementare e, visto che 

le scuole erano ancora adibite a ricovero degli sfollati di 

Reggio, le classi erano state provvisoriamente sistemate 

all’interno di palazzo Bentivoglio. L’anno dopo siamo tornati 

nella sede istituzionale, una costruzione molto bella tutt’ora 

tenuta benissimo che non tradisce i segni del tempo malgrado 

sia del 1929, progettata ed edificata dunque in epoca fascista. 

Va ricordato, come risaputo e come mi raccontava spesso 

anche mia nonna Alice Gonzaga, che Gualtieri ha legami forti 
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con quel periodo storico; infatti ai primi del novecento un 

giovane Benito Mussolini ha insegnato come maestro 

elementare alle scuole di Pieve, frazione del capoluogo. Non si 

ha traccia di episodi epici legati a quel giovane maestro che si 

professava socialista, che nel nostro paese non fece durante la 

sua permanenza “l’agitatore”; si tramanda invece la leggenda 

di alcune presunte paternità. 

Mussolini sarebbe poi tornato in visita ufficiale a Gualtieri 

come capo del Governo nel 1926 per inaugurare l’idrovora del 

Torrione, le nuove scuole di Pieve dove, come detto poc’anzi, 

lui stesso aveva insegnato e l’innesto dell’uva Fogarina.  

    

 

Ho delle scuole elementari un ricordo vivo e piacevole. I miei 

compagni di scuola erano già i miei amici di giochi in strada, 

infatti abitavamo tutti nel centro storico. Ricordo di avere avuto 

in prima elementare molti supplenti, invece dalla seconda fino 

alla quinta ho avuto un solo maestro Callimaco Gasparini 

grande educatore e figura fondamentale per me e per i miei 

in bici con mio padre             in bici da solo             papà su una bici d’epoca 
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compagni. Il maestro Gasparini aveva metodi d’insegnamento 

d’avanguardia, sapeva suscitare interesse e passione allo 

studio; chi fra i suoi alunni ha proseguito dopo la scuola 

dell’obbligo (a quel tempo le elementari) ha beneficiato della 

formazione ricevuta. 

Fra i miei compagni c’era anche Guglielmo detto Mino figlio 

del maestro poi diventato ingegnere e ancora mio amico. Ho 

frequentato Mino, che oggi abita a Luzzara, e la sua famiglia 

per tutta la vita attraverso anche conoscenze comuni. Un ospite 

abituale di casa mia e di quella di Mino era Antonio Ligabue 

(1899–1965), il famoso pittore naif. Mio papà e il maestro 

Callimaco avevano visto in Ligabue un grande talento, quando 

in paese veniva considerato un pazzo originale e da evitare. 

Altri amici, uniti a mio padre da interessi comuni, vedi la 

passione per il teatro l’arte e la musica, che hanno sostenuto 

Ligabue invece di boicottarlo, sono stati, oltre a mio zio Ermes, 

Rolando Rovesti e lo scultore Mazzacurati che lo fece entrare 

anche per un periodo nel suo studio. 

Papà cercava di aiutare Ligabue e lo faceva come meglio 

poteva; per lunghi periodi gli offriva una minestra che il pittore 

consumava nel rustico della nostra abitazione dietro l’orto. In 

casa avevamo anche alcuni quadri originali dell’artista che ci 

erano stati regalati in cambio dei favori ricevuti, ma alla morte 

di papà sono stato costretto a svendere quelle preziose opere 

oltre a tanti altri oggetti di valore che papà aveva collezionato 

durante la sua breve vita per fare fronte alle difficoltà 

economiche. Oggi, purtroppo, conservo solo copie di quadri 

del grande Toni. 
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Un altro pittore che ho conosciuto molto bene e frequentato è 

stato Bruno Rovesti (1907-1987), uno dei primi naif, coetaneo 

o quasi del grande Ligabue. Rovesti fu costretto nel dopo 

guerra, nel 1948, ad un periodo di cure in sanatorio a 

Castelnovo Monti e fu in quel periodo che scoprì la vocazione 

per il pennello ed i colori. Già nel 1952, quindi appena 3 anni 

dopo gli inizi godeva di una certa fama grazie alle recensioni di 

Raffaele De Grada, di Dino Villani, di Vergani e di Marzio 

Dall’Acqua. Rovesti è stato uno dei primi a partecipare al 

premio di Luzzara ideato da Zavattini. Ha anche vinto alcune 

edizioni del concorso quando ancora i premi erano assegnati in 

natura; un anno portò a casa un maialino. 

Attualmente, la maggior parte dei quadri di Bruno Rovesti 

(come diremo più oltre) sono posseduti dalla famiglia, in 

quanto i suoi eredi sono sempre stati refrattari a venderli 

temendo che venissero deprezzati. Rovesti aveva un’accesa 

competizione nei confronti di Ligabue e, quando lo vedeva 

girare in piazza con un quadro appeso dietro la schiena, si 

nascondeva dietro i pilastri a lanciargli invettive. 

Anche per questi episodi, per il clamore degli amici e della 

piazza, per la gente, posso dire di avere sempre avuto il mio 

paese nel cuore, fin da piccolo. 
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Fra i ricordi di bambino ho quello di una rondine che aveva 

fatto il nido in uno dei famosi lampioni di corso Vittorio 

Emanuele davanti a casa mia e che mi dava la sensazione del 

focolare; oppure rivedo le prime cartoline di Gualtieri che 

circolavano nelle edicole con le foto fatte da mio nonno 

Ernesto che contemplavo con ammirazione ed orgoglio. 

A 7 anni, mentre ero iscritto alla seconda elementare, ho 

frequentato la scuola di musica del maestro Frizzi su 

suggerimento di papà. Finite le elementari mi sono iscritto 

all’avviamento professionale a Guastalla; andavo a scuola in 

bicicletta; d’inverno, per proteggermi le mani dal freddo, mi 

avevano avvolto il manubrio con pelli di coniglio. 

Purtroppo, come accennato prima, il 3 gennaio 1950 mio papà 

è mancato e mia mamma lo ha sostituito al lavoro in virtù della 
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legge sul posto ereditario. Io ho dovuto abbandonare gli studi 

per dare una mano a fare quadrare il bilancio familiare, portavo 

telegrammi alle famiglie, andavo a vendemmiare, a raccogliere 

pomodori, a fare lavori stagionali. Abbandonare la scuola è 

stato sicuramente traumatico, ma ho avuto la fortuna e la forza 

di continuare a coltivare i miei interessi; a 15 anni ho preso la 

tessera della biblioteca Maldotti di Guastalla e sono diventato 

divoratore di libri. 

Malgrado il dolore causato dalla perdita di papà, la mia 

infanzia è trascorsa fra affetti veri in un ambiente sereno. Ho 

ereditato da mio padre la voglia di organizzare feste ed eventi e 

per questa caratteristica sono rimasto legato agli amici del 

paese e ai compagni di scuola, diventando ben presto un 

trascinatore della compagnia. 

Quanti cari ricordi mi ha lasciato papà! Fra le sue svariate 

iniziative è stato anche l’ispiratore ed uno dei redattori di un 

giornalino satirico locale il pungiglione, così detto perché era 

graffiante come il pungiglione di un’ape. La prima uscita di 

questo notiziario va datata nel 1933, poi continuò con cadenza 

biennale fino alla guerra quando per ovvii motivi furono 

interrotte le pubblicazioni. Nel 1946 il giornale riprese la 

tiratura su iniziativa di un gruppo di studenti universitari, 

Fausto Mazzoli in primis, il Dr Marani, Rubens Gasparini, 

Battista Magnani ed altri. Mio padre divenne il primo bersaglio 

di questi allegri e goliardici ragazzi, per la sua smania di 

presenzialismo e per giusto spirito di rivalsa dei nuovi 

redattori. 
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Il pungiglione, come detto, era graffiante perché metteva alla 

berlina le persone di Gualtieri sottolineando i vizi, per lo meno 

quelli cui si poteva alludere senza trascendere nell’offesa. 

Quando stava per uscire in paese aleggiava una certa 

preoccupazione soprattutto fra le ragazze che temevano di 

essere rimaste vittime di allusioni pesanti; in compenso se non 

venivano citate rimanevano offese perché ciò significava che 

passavano inosservate. 

Lo stesso gruppo di redattori del pungiglione, sempre con a 

capo mio padre, diede vita ad un altro foglio detto il flit, per 

uccidere l’ape e quindi per prendere in giro gli autori del foglio 

concorrente (che come detto erano gli stessi). Riprendo un 

breve racconto del pungiglione da un numero in archivio (nella 

mia cantina): “Sapete quale è il colmo delle sorelle Gorini?” si 

chiedevano gli autori alludendo a 4 sorelle di una famiglia di 

cattolici osservanti “non entrare in macelleria per non sentire 

il richiamo della carne…” 

Mia madre assecondava mio padre nei suoi scherzi, anche se a 

volte era preoccupata delle possibili conseguenze. E’ successo 

anche che i miei genitori siano rimasti vittime delle loro stesse 

iniziative e delle vendette degli amici. 

Un anno papà aveva organizzato un veglione dal tema: “Tutti a 

Hollywood”. Mia madre doveva fare l’angelo custode di mio 

padre che rappresentava un personaggio pittoresco detto radio 

pagnocca per l’aspetto magro e filiforme. Mamma, che 

indossava un abito da costume Charleston con una lunga 

collana, restò vittima di un fotomontaggio; le fecero sparire il 

corpetto ed apparse in foto con la collana pendente sul 
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capezzolo, alla faccia di radio pagnocca e dei suoi scherzi. Il 

tutto finì in amicizia e fra risate di scherno. Che bei ricordi! 

 

un veglione a teatro nel 1950 
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L’adolescenza, gli amici. L’alluvione di Gualtieri 

L’adolescenza ha visto nascere e crescere in me l’amore per il 

Po, il grande fiume che tanta importanza ha nell’economia 

della nostra zona e che condiziona anche gli umori delle 

popolazioni rivierasche con le sue nebbie autunnali e le sue 

afose giornate estive. 

In riva al Po dove avevo una barca in società con altri amici, 

organizzavo brevi escursioni e pic-nic sul fiume con ragazzi e 

ragazze. La domenica d’estate non mi restava un minuto libero; 

alle 8 del mattino andavo a messa, poi correvo a Po; dove 

tornavo subito dopo pranzo. 

La sera si passava in melonaia (a Gualtieri ce n’erano tante, del 

resto è conosciuta anche oggi come capitale dell’anguria) e lì 

giunti capitava che ci appartassimo al buio per mangiare 

meloni ed angurie e favorire i primi approcci con le ragazze. 

Al rientro in paese, poco prima della mezzanotte, andavamo al 

bar dove davamo vita 

a una serrata e 

divertente trattativa 

col barista per 

spuntare il prezzo 

migliore dei gelati 

che poi 

consumavamo sulle 

panchine nel 

fantastico scenario di 

Piazza Bentivoglio. 
gruppo di amici gualtieresi 
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Quando rientravo a casa spesso trovavo le mie zie in filoss e 

non facevo nessuna fatica ad aggregarmi anche a quella 

compagnia. 

Tornando al Po, al grande fiume, ricordo come ad esso si 

leghino episodi piacevoli ed altri tragici. Nella stagione 

autunnale e primaverile il fiume tendenzialmente si ingrossa 

per le piogge. Nel novembre del 1951 è accaduto l’irreparabile, 

il Po ha superato gli argini ed è tracimato; ho ancora viva in me 

l’immagine dell’acqua che entrava in paese per “fontanazzi”, 

non in modo impetuoso, ma continuo, fino ad allagare e 

sommergere il centro dove l’acqua ristagnò per quattro tragiche 

settimane. Erano gli stessi giorni dell’ancora più drammatica 

alluvione del Polesine. Io con la mia famiglia “sfollai” a casa di 

una mia zia a Guastalla che, stranamente, era stata risparmiata 

dall’alluvione (a Gualtieri abbiamo sempre sospettato che il 

fatto sia stato non spontaneo, ma causato da tagli agli argini 

fatti nei punti giusti da mani “pilotate”) ed a Guastalla 

restammo poco più di un mese. 

Mia mamma due giorni dopo l’alluvione dovette riprendere 

servizio; infatti vennero ripristinati il servizio postale, l’edicola 

e la tabaccheria in tende posizionate sopra gli argini. L’acqua 

stazionò in paese poco tempo, circa un mese, ma il ritorno alla 

normalità richiese molto tempo. Tutti cercarono di non 

abbandonare il paese, di dare a quei giorni una parvenza di 

normalità; le abitazioni, come anche la mia, vennero rese 

agibili solo ai piani superiori, almeno fino alla primavera del 

1952, ed ai piani alti dove solitamente si trovavano le zone 

letto. Vennero riaperti anche i bar e le altre attività 

commerciali; fra i primi a riaprire, con grande sollievo per la 
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popolazione, fu il negozio di Zatelli nato come tabaccheria, 

quindi trasformato in un vero emporio dove si trovava, come 

diceva Umberto Tirelli (del quale parlerò a lungo fra poco), 

“dall’ago al brillante”. Questo negozio esiste anche adesso ed è 

gestito da Curzio Zatelli. 

Altri negozi che dovevano essere accessibili a tutti con facilità 

per il tipo di merce proposta in vendita, furono costretti 

dall’alluvione a situazioni provvisorie come la storica edicola 

della famiglia Tosetti detti i Camarada e la privativa di 

Simonazzi Armanda detta Bambana. Queste ed altre attività 

“essenziali” furono trasferite, come abbiamo accennato, sugli 

argini maestri in una tenda vicino alla posta dove lavorava mia 

mamma. In una tenda sugli argini trovò alloggio anche Antonio 

Ligabue; venne ospitato da Andrea Mozzali scultore e pittore 

guastallese, molto conosciuto nella Bassa, ideatore fra l’altro 

della prima etichetta dell’uva Fogarina utilizzata anche oggi, al 

cui innesto aveva presenziato (come accennato in precedenza) 

Mussolini. 

Col ritorno alla normalità il paese riprese le vecchie abitudini; 

l’edicola Tosetti tornò sotto i portici e ben presto davanti ad 

essa ripresero a formarsi capanelli di persone per discutere 

animatamente di politica, salvo poi andare al bar insieme per 

un bicchiere di vino a stemperare i toni e rasserenare gli animi. 

Tosetti era anche un provocatore molto ironico un suo “grido” 

famoso era: “Cittadini comprate il giornale dell’Emilia che con 

3 scudi si piglia” a ricordare come il “Resto del Carlino” in 

periodo fascista era stato costretto a cambiare nome e Tosetti in 

qualche modo voleva rimarcare la capacità di quel giornale di 

ingraziarsi il potere. 
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In piazza tornò anche Alberta Simonazzi detta Bambana con la 

sua tabaccheria che mi è cara perché continuò a stampare e 

vendere cartoline di mio nonno Ernesto anche dopo la sua 

morte. 

L’alluvione portò gravissimi disagi, ma segnò, in qualche 

modo, anche la rinascita del paese. Gualtieri fu dichiarata zona 

depressa e questo comportò vantaggi per le aziende che 

pagarono contributi e tasse in misura ridotta e il tutto favorì la 

ripresa di quelle esistenti e l’insediamento di nuove attività 

industriali. Vennero concessi anche contributi ai privati per 

sistemare le abitazioni; molte famiglie usufruirono di un 

contributo economico in denaro, variabile dalle 250 lire al 

giorno al capo-famiglia alle 100 lire per ogni altro componente 

il nucleo. Da buon postale ricordo come per alcuni mesi non si 

pagavano i francobolli sulle lettere e le cartoline, ma era 

sufficiente andare in comune per fare apporre sulla missiva un 

timbro con scritto “zona alluvionata”. Grazie anche a questi 

aiuti, ma soprattutto alla laboriosità e tenacia dei gualtieresi 

verso la fine degli anni ‘50 si manifestarono i primi segni del 

boom economico. 

Piazza Bentivoglio cominciò ad essere “invasa” da 500 e 600, 

le utilitarie Fiat che hanno messo in macchina gli italiani. A 

proposito della bellissima piazza un professore dell’Università 

di Bologna, Cuppini, incaricato dal Comune per un progetto di 

restauro, sosteneva, con il supporto di fonti documentate, che la 

celebre “Place des Vosges” di Parigi era stata progettata 

ispirandosi a quella, meno famosa, ma altrettanto bella, della 

nostra cittadina. 
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I negozi cominciarono a modificare le facciate e a rimodernare 

l’arredo, spuntarono nuove attività commerciali. 

Io avevo cominciato a lavorare come supplente porta lettere di 

mia madre a 17/18 anni; in quegli anni esisteva ancora il 

servizio di procaccia, vale a dire la posta arrivava per ferrovia 

ed il postino doveva recarsi alla stazione per ritirarla; tale 

servizio a Gualtieri è terminato nel 1957, mentre in altri 

comuni come Guastalla è continuato oltre. 
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Il lavoro; i primi impegni nel sociale 

Nel 1961 sono entrato di ruolo in posta come supplente; negli 

impieghi pubblici, infatti, era necessaria la maggiore età per 

poter ambire a tale riconoscimento. 

Nel 1969, dopo un esame a Roma, sono passato all’incarico 

impiegatizio; debbo dire che all’inizio ero molto preoccupato 

perché temevo di perdere il contatto con la gente. Col tempo mi 

accorsi che questo non dipende dal luogo (ufficio o piazza che 

sia), ma dal modo con cui ci si relaziona. 

Sono sempre stato molto contento del mio lavoro modesto, ma 

dignitoso, che mi ha consentito di conoscere gente che mi ha 

voluto bene ed alla quale ho voluto bene. 

Nel 1964 anche io comprai la mia prima macchina, una 500 

celeste, usata ed anche arrugginita, ma pur sempre ambita. 

Continuavo a vivere il paese con intensità; già da alcuni anni 

avevo cominciato ad organizzare gite seguendo la tradizione di 

mio padre. 

Insieme alla famiglia Tosetti, e soprattutto alla giovane figlia 

Lucia, ho cominciato a noleggiare le corriere per andare ad 

assistere alla lirica a Verona dove siamo stati spettatori di 

alcune rappresentazioni memorabili, come l’Aida con la grande 

Callas, la Turandot con Franco Corelli e tante altre. 

Fra i compagni di questi viaggi ricordo con affetto il Rag. Eros 

Minari, scomparso qualche anno fa, che lavorava come 

impiegato in una grossa cooperativa edile di Gualtieri, la Crei. 
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Questa cooperativa dava in omaggio ai soci e loro familiari 

biglietti per il teatro, la prosa e la lirica, per gli spettacoli in 

scena a Guastalla e Reggio Emilia. 

Eros spesso mi offriva un biglietto, per amicizia, ma anche 

perché già i nostri padri erano stati accomunati dalla nostra 

passione. Minari era una persona squisita, colta e sensibile. 

Aveva un orecchio “sopraffino”, una grande memoria, 

ricordava tutto della musica sinfonica anche di quella degli 

anni ‘30 e ‘40; in materia era molto più competente di me. 
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L’amicizia con il grande Umberto Tirelli 

Ho diviso la mia grande passione per il teatro con tante 

persone, una di queste era il celeberrimo sarto teatrale Umberto 

Tirelli (1928-1990). Umberto aveva 11 anni più di me, ma dato 

che frequentavo quasi giornalmente casa sua per i rapporti di 

cordialità esistenti fra le nostre famiglie, crescendo, 

diventammo a nostra volta buoni amici. Umberto abitava in 

piazza nuova ed i suoi erano produttori di vino. 

A 16 anni, nel 1944, fu colpito da un grave lutto, suo padre 

morì sotto un bombardamento e la cosa lo provò molto. 

L’episodio anche per la sua dinamica commosse tutto il paese; 

il padre fu colpito da una bomba all’altezza del Baccanello 

mentre guidava un carretto trainato da un somaro; l’animale 

proseguì la sua corsa verso Gualtieri trascinando il cadavere 

del guidatore sul carretto. 

Umberto come studente fu un fallimento, e abbandonò gli studi 

alle superiori dopo aver cambiato vari indirizzi scolastici, ma, 

da appassionato di arte, non volle lavorare nell’azienda di 

famiglia gestita dal fratello maggiore, ma dare sfogo alla sua 

passione ed al suo istinto di artista. 

Si trasferì ancora giovane a Milano portando con sé la sua 

voglia di teatro e trovò occupazione, in pieno centro, come 

fattorino di stoffe in un negozio di sartoria teatrale gestito dalla 

famiglia Bigi originaria di Gualtieri, grazie alla stretta amicizia 

con Lidia la figlia minore del titolare. A Milano era a pensione 

dai Sarassi, anche loro di origine gualtierese; due signore di 

questa famiglia lavoravano nella sartoria della Scala; tramite 
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loro conobbe Beppe Modenese un protagonista della moda di 

quegli anni. Questa fortuita conoscenza ha dato il via alla sua 

prestigiosa carriera; poco dopo gli venne offerto un incarico 

come aiutante alla Safas, famosa ditta di costumi di Roma. 

Nella capitale guadagnò ben presto la ribalta; partecipò come 

assistente costumista alla lavorazione del film “Il Gattopardo”; 

fu notato ed apprezzato da Luchino Visconti del quale, in 

seguito, divenne intimo amico. Poco dopo la Safas cessò 

l’attività ed Umberto, incoraggiato da Visconti, si mise in 

proprio. Nel primo periodo a Roma condivideva sogni ed 

alloggio, un appartamento in affitto, con Mauro Bolognini e 

Franco Zeffirelli ed aveva già da allora iniziato frequentazioni 

con artisti famosi, vedi Romolo Valli, che conosceva dai tempi 

di Reggio. 

 

 
con Romolo Valli 
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Al successo seguirono notorietà e soldi; ben presto si trasferì in 

lussuosi appartamenti di proprietà in zone di prestigio. Io mi 

recavo spesso a Roma a trovare Umberto; grazie alla sua 

amicizia ho gustato teatro di ogni disciplina e di altissimo 

livello conoscendo anche di persona attori e protagonisti, che 

altrimenti avrei potuto incontrare solo nelle pagine patinate 

delle riviste. 

  

 

Umberto rientrava spesso a Gualtieri; durante quei soggiorni 

andavamo in giro in bicicletta per passare davanti alle case e 

ricordare i vecchi amici, coi quali sembrava volesse 

condividere i ricordi e la fama. 

La sua amicizia, che mi ha spalancato le porte di artisti e 

personaggi famosi, non mi ha distratto dalla realtà quotidiana 

del paese che ho continuato a frequentare e vivere con 

intensità. 

insieme a famose compagnie teatrali 
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Gli amici emigrati a Milano; i primi viaggi 

In paese avevo due tipologie di amici: quelli coi quali 

condividevo gli interessi per il ballo, il Po, le “bravate 

giovanili” e gli altri, ai quali mi univa la passione per la lirica, 

la musica, i viaggi. 

Fra questi ho mantenuto solide frequentazioni con Alberto 

Frizzi, Marta Rabitti che poi divenne sua moglie, Carlo Tonelli 

e Gigi Bonini, tutti brillanti laureati che, dopo gli studi, si 

trasferirono per lavoro a Milano. 

La distanza non ostacolò la nostra amicizia, anzi spesso ero 

loro ospite nel capoluogo lombardo e in quelle occasioni 

sfruttavamo le numerose opportunità di divertimento e svago 

offerte dalla metropoli come, del resto, mi capitava durante le 

mie visite a Roma, il che era decisamente eccitante per un 

provinciale come me. 

Abbiamo assistito a concerti di Bob Dylan, di Amalia 

Rodriguez, di Joan Baez, cementando l’amicizia e le passioni 

comuni, soprattutto i viaggi, oltre alla musica. Insieme ne 

abbiamo fatto diversi grazie a Gigi Bonini, poliglotta ed 

abilissimo organizzatore; si trattava non solo delle classiche 

vacanze estive, ma anche di piacevoli e suggestivi week-end. 

Come dimenticare quella breve vacanza a Saint Tropez sulle 

tracce del nostro idolo, l’inarrivabile sogno erotico di quegli 

anni, l’affascinante B.B. (Brigitte Bardot)! Come abbiamo 

sognato e desiderato vederla apparire in bikini in spiaggia! 
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La delusione per la mancata apparizione della bellissima attrice 

non vanificò la nostra voglia di viaggiare, anzi le diede nuovo 

impulso. Le prime mete delle nostre escursioni furono orientate 

verso l’Europa e le classiche città della Francia, della Germania 

e dell’Austria. Col tempo ci spingemmo verso mete più lontane 

e suggestive in altri continenti e si trattava sempre di viaggi 

organizzati da noi, più precisamente da Gigi Bonini. Per questo 

non siamo mai entrati in un’agenzia. 

Le mete dei primi viaggi erano ispirate dalla voglia di 

conoscere posti e scenari nuovi, ma anche di soddisfare la 

nostra passione per la musica; non a caso abbiamo fatto 

vacanze a Salisburgo ed a Spoleto in occasione dei rispettivi 

festival. 

Umberto ci segnalava e raccomandava a personaggi e musicisti 

famosi che si esibivano in quelle occasioni; a Spoleto abbiamo 

conosciuto e siamo diventati amici con Dino Trappetti che 

faceva parte della compagnia dei giovani ed aveva avuto 

l’opportunità di entrare in contatto con Umberto. Trappetti in 

seguito divenne addetto stampa della sartoria Tirelli ed alla sua 

morte presidente della compagnia. 

La frequentazione con professionisti affermati non mi ha fatto 

dimenticare gli altri amici di infanzia, quelli delle gite a Po e 

delle festine con le ragazze alla domenica pomeriggio, che mi 

sono rimasti cari indipendentemente dal lavoro svolto e dalla 

posizione raggiunta; il legame erano e sono gli interessi 

comuni. Ero e sono rimasto particolarmente legato ad Achille, 

Amilcare, Carlo e Francesco e le ragazze nostre coetanee. 
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Tutti naturalmente conoscevano Umberto e questo ci ha dato 

l’opportunità di vedere gli spettacoli migliori che venivano 

proposti nei teatri della nostra zona ed anche di conoscere i 

protagonisti vedi Romolo Valli, Umberto Orsini, Giorgio De 

Lullo per la prosa, mentre per la lirica abbiamo assistito ad 

allestimenti di Luchino Visconti. 

In una stagione ricordo di essere andato 35 volte al teatro 

Municipale, oggi Romolo Valli, di Reggio Emilia. 
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Il teatro di Gualtieri 

Non abbiamo mai abbandonato però il cinema-teatro di 

Gualtieri, anzi abbiamo cercato di valorizzarlo al meglio 

organizzando, oltre ai veglionissimi, concerti e commedie. 

Tutti gli anni, a conferma di ciò, venivano a Gualtieri per le 

prove generali i finalisti del concorso Achille Peri prima della 

rappresentazione al Municipale. 

Sono passati per il nostro teatro Mirella Freni, il grande 

Luciano Pavarotti e Rajna Kabaivanska un’artista bulgara 

vincitrice del concorso Peri il 22 luglio del 1959. 

Come società del teatro e come palchettisti 
1
 siamo andati varie 

volte alla Scala invitati dall’attivissimo segretario Leone 

Grazzi; grazie al suo interessamento abbiamo coinvolto anche 

il sovrintendente dell’Arena di Verona Cappelli e siamo riusciti 

a portare a Gualtieri un fine estate un concerto di comprimari 

dell’Arena. 

Purtroppo nel 1984 il nostro cinema-teatro ha chiuso i battenti 

per mancanza di fondi; solo in questi ultimi anni un gruppo di 

                                                           

1
 Palchettisti: gruppo di persone che detenevano la proprietà dei palchi e si 

distinguevano in proprietari perpetui e loro eredi (soci fondatori del 

teatro) ed utenti che avevano ottenuto l’uso dei palchi dai proprietari. 

Quando il Comune decise di comprare il teatro dovette dare corso ad una 

lunga procedura per individuare i palchettisti ed ottenere il loro consenso 

all’alienazione. 
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studenti universitari sta portando avanti degli interventi di 

restauro con l’intento di riportarlo all’antico splendore. 

L’impegno e la passione di Riccardo Paterlini e Rita Conti che 

si stanno prodigando per il teatro sociale e che ho conosciuto in 

quest’ultimo periodo, hanno già prodotto i primi risultati; 

sfruttando la parte agibile per il pubblico sono già state messe 

in scena alcune apprezzate rappresentazioni. 

La loro voglia di fare teatro mi è di stimolo per continuare ad 

occuparmene e mi è servita a conoscere tanti giovani che 

condividono con me questa ardente passione. 
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La pro loco; le mostre a palazzo Bentivoglio 

La chiusura del teatro nel 1984, come detto poc’anzi, non 

spense l’entusiasmo mio e dei miei amici, anzi quello stesso 

anno per valorizzare la voglia di cultura dei gualtieresi 

abbiamo fondato una pro-loco con l’appoggio dell’allora 

sindaco Angelo Salomoni. Per spiegare come la cosa fosse 

sentita e partecipata ricordo che la pro loco inizialmente aveva 

quasi 400 soci. 

Sin da subito si diede uno statuto e regole di comportamento, si 

stabilì che due volte all’anno doveva riunirsi l’assemblea dei 

soci, cioè di tutti gli iscritti, una a novembre, l’altra a febbraio. 

L’assemblea era chiamata ad eleggere un consiglio di 11 

persone da convocarsi circa una volta al mese. Il Consiglio 

doveva nominare un presidente ed un vicepresidente la cui 

durata in carica fu fissata in 3 anni. Il primo presidente di 

questa associazione fu Ruggero Migliorini figlio del maestro 

Nello per alcuni anni già presidente della società del teatro. Io 

sono sempre stato vicepresidente, salvo una parentesi di un 

mandato in cui fui quasi obbligato a presiedere l’associazione 

per dare il cambio a Ruggero che aveva preteso un 

avvicendamento. Dopo quel periodo Ruggero riprese il suo 

incarico di presidente ed io quello di vice, ruoli che abbiamo 

mantenuto fino a poco tempo fa. L’attuale presidente è Luigi 

Ferrari, gestore del bar teatro. 

Attualmente la pro-loco gestisce nei giorni festivi l’apertura di 

Palazzo Bentivoglio, e, dietro richiesta, anche nei giorni feriali. 

Le prestigiose sale del palazzo ospitano delle mostre 

permanenti: 
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• Il Museo Ligabue; 

• La piccola esposizione dedicata a Giovanna Daffini, 

cantastorie che ha abitato a lungo nel palazzo con il 

marito prof Vittorio Carpi, musicista che proviene dalla 

celebre famiglia di violinisti di Santa Vittoria. 

• La donazione Tirelli inaugurata nel maggio 1992. 

Voglio soffermarmi sulla donazione Tirelli. Umberto, come 

detto varie volte, è sempre stato molto legato alle sue origini; 

inoltre è sempre stato un filantropo. Nel 1986 aveva fatto una 

donazione molto ricca di costumi a Palazzo Pitti di Firenze e 

già da allora aveva pensato anche al paese. 

Prima della sua prematura scomparsa, avvenuta il 26 dicembre 

del 1990, aveva lasciato disposizione al suo addetto stampa, 

Dino Trappetti, di fare qualcosa per Gualtieri, se si fossero 

manifestate circostanze favorevoli. Trappetti si mise in contatto 

con me ed altri amici di Umberto per dare vita al suggerimento 

dell’artista. Cominciammo a lavorare con l’intento di allestire 

una mostra permanente a palazzo Bentivoglio. La donazione 

Tirelli, oggi aperta a tutti, espone quadri preziosi di autori vari, 

con tanto di dedica personalizzata, acquistati, o più spesso 

avuti in dono, da Umberto durante la sua vita che 

rappresentano il meglio della pittura del ‘900. Con questo 

lascito Umberto ha voluto significare che lasciava a Gualtieri 

un pezzo del suo cuore. Oltre ai quadri ci sono due costumi 

pregevoli, a sottolineare che Umberto non era solo un 

collezionista, ma anche e soprattutto un sarto teatrale, 

predisposti: 
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• uno in occasione della rappresentazione al teatro 

Municipale di Reggio Emilia dell’Enrico IV di 

Pirandello indossato dal suo grande amico Romolo 

Valli e realizzato dalla sartoria Tirelli; 

• l’altro, un abito viola da viaggio del grande Piero Tosi, 

costumista numero uno di Visconti, indossato dalla 

bellissima Romy Schneider nel film Ludwig. 

Finiti i preparativi nel maggio 1992 è stata finalmente 

inaugurata la fondazione alla presenza di tutte le autorità locali 

(col sindaco Giuseppe Catellani in testa) di Riccardo Muti e di 

altri famosissimi personaggi quali gli industriali Barilla di 

Parma e Maramotti (Max Mara) di Reggio e gli artisti Lucia 

Bosè, Caterina D’Amico, Gabriella Pescucci, Bice Brichetto e 

Liliana Cavani e qui mi scuso con gli atri intervenuti di 

prestigio che ometto di citare. 

 

 
palco autorità all’inaugurazione della Donazione U. Tirelli - 1992 
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La pro loco ha dato corso a varie iniziative; per ben 14 anni in 

palazzo Bentivoglio è stata allestita tra settembre ed ottobre 

una mostra, della durata di un mese e mezzo, di artisti vari, 

scultori, pittori, fotografi, organizzata dall’Albero di Parma, 

società culturale di Mauro Buzzi che è stato insegnante d’arte 

al Toschi. Nel preparare la rassegna, che coinvolgeva 20/25 

persone ogni anno, Buzzi era aiutato da Silvana Randazzo che 

svolgeva anche il ruolo di grafica; conservo ancora i cataloghi 

delle varie edizioni. Purtroppo col terremoto del 2012 

l’iniziativa si è interrotta ed auspico vivamente che possa 

riprendere. 

 

 

inaugurazione della 

personale di 

A. Ligabue a Palazzo 

Ducale di Venezia 

con Celsa, pittrice ed 

amica, durante la 

preparazione dei bozzetti 

per il concorso fotografico 

“Il Palazzone” 
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Un altro personaggio celebre che ha organizzato eventi per 

Gualtieri in collaborazione con la pro-loco è stato Francesco 

Barilli attore, regista del famoso e storico casato di Parma della 

casa gialla sul greto del fiume.  

Il legame di Barilli col nostro paese nasce dal fatto che sua 

mamma Marisa Re, famosa stilista delle borse Sanders, era 

nostra compaesana. Francesco, col quale vanto una solida 

amicizia, è un Barilli di quarta generazione, suo bisnonno 

Cecrope ha dipinto il Quirinale e Villa Torlonia. 

Possiamo citare, fra le sue iniziative, una mostra di pittura il 

cui tema era “Acqua” e due fiction della serie “Leone e i suoi 

cuccioli” sceneggiato in due episodi messo in scena dalla Rai 

ed interpretato da Luca Barbareschi, girato negli esterni in 

piazza e per gli interni in casa di Alberto Frizzi l’amico di 

Milano e dei viaggi. Questi eventi hanno contribuito ad 

animare la vita di Gualtieri. 

 
pubblico in “sala dei Giganti”
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La biblioteca “Walter Bonassi”; la Dante Alighieri 

Mi corre obbligo, nello scorrere le iniziative della pro-loco, di 

ricordare la figura del caro e valoroso bibliotecario Walter 

Bonassi che purtroppo ci ha lasciato da qualche anno e che in 

quel periodo ci è sempre stato molto vicino e di grande 

supporto. A Walter è stata intitolata la biblioteca del Comune. 

Il venerdì pomeriggio ed il sabato mattina li dedicavo sempre a 

proficue e piacevoli conversazioni con lui. Avevamo gusti 

simili in materia di cinema, musica e cultura in genere; era 

persona sempre disponibile al dialogo. 

 

 

 

Walter non era solo un intellettuale, un lavoratore di concetto, 

ma sapeva anche rimboccarsi le maniche e si rendeva utile, per 

con W. Bonassi e il 

sindaco G. Catellani 
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dare un’idea per allestire la sala in occasione di concerti e 

manifestazioni varie; non solo per progettare, ma anche per 

fare. Un anno, e parlo degli anni ’80, organizzò un corso di 

lettura a pagamento, tenuto dal prof Renzo Franzini; 

parteciparono assiduamente 20/25 persone, per rendere un’idea 

di quanto le sue iniziative venissero apprezzate, malgrado la 

collocazione fosse di lunedì sera a gennaio, mese caratterizzato 

dalle nostre parti dalla nebbia e dal gelo. 

L’associazione mantiene ottimi e fattivi rapporti anche con 

l’attuale bibliotecaria Federica Fontanesi e Luca Torelli, ma 

Walter lo porterò sempre nel cuore. 

Dal 1994 abbiamo iniziato a collaborare con la società Dante 

Alighieri di Guastalla, fondata per l’appunto in quell’anno, e 

della quale ero segretario, ed attualmente sono responsabile 

della sezione. La Dante Alighieri continua a fare un’attività 

culturale tesa a valorizzare la nostra lingua e si occupa di 

narrativa, di pittura, di musica, di medicina e di viaggi e non è 

stato difficile sprigionare sinergie fra due associazioni di paesi 

limitrofi dagli interessi tanto simili. 

I miei incarichi in queste associazioni mi hanno messo in 

contatto con autentici personaggi, anche famosi, che 

desideravano conoscere i protagonisti della vita di Gualtieri 

come Ligabue, Bruno Rovesti, Umberto Tirelli. In una 

occasione fui contattato da Mike Bongiorno interessato ai 

quadri di Bruno Rovesti; mi attivai e mi misi in contatto con la 

sua famiglia per organizzargli un incontro. 
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Un altro episodio si lega alla visita di un potenziale acquirente; 

dopo che lo ebbi introdotto in casa di Rovesti intervenne la 

moglie dicendo: “Bruno ha telefonato quel famoso avvocato 

di…” per rimarcare l’interesse verso le opere del marito di 

gente acculturata; in realtà sapevo che in casa non avevano 

neppure il telefono. 

Anche al giorno d’oggi la famiglia di Rovesti è disponibile, 

qualora uno intenda vedere l’esposizione dei quadri per la 

maggior parte rimasti sotto la custodia dei figli, come già detto. 

Al momento del boom dei naif i quadri di Bruno Rovesti 

“pittore contadino ce” (ce sta per celebre) come lui stesso 

amava definirsi avevano un notevole valore commerciale. 

Venti anni fa ho visto rifiutare una somma considerevole, oggi 

si sono molto deprezzati. Bruno è stato mal consigliato da 

critici senza scrupoli ed ha finito col rimanere vittima della loro 

interessata avidità. 

I suoi quadri hanno colori e composizioni molto originali ed 

esprimono la sua anima naif; un suo dipinto, che raffigura un 

albero senza foglie, riporta una sua frase: “paesaggio soffocoso 

con serpenti con pompa che non butta più” e l’immancabile 

firma Bruno Rovesti pittore contadino ce. Durante il periodo 

dei naif di Ligabue e di Rovesti ha avuto una certa notorietà 

anche Pietro Ghizzardi di Boretto, si tratta comunque di artisti 

originali e celebri, ma consentitemi un commento personale, 

fra tutti il vero genio è stato Antonio Ligabue. 

La sua pazzia era il suo segno caratteristico, il saper essere 

istintivo nella vita; nella sua diversità si distingueva per 
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l’amore verso la natura e gli animali e l’abilità nel disegno; 

aveva doti da vero artista. 

Le figure di questi artisti sono state valorizzate in varie mostre 

organizzate a palazzo Bentivoglio da Sergio Negri gallerista 

amico della prima ora di Antonio Ligabue e da Augusto Agosta 

Tota titolare di un centro studi a questi intestato a Parma. 
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La pensione, la mia famiglia, la piazza 

Cercando di fare un po’ d’ordine ai miei ricordi debbo dire di 

essere andato in pensione nel 1994 dopo una vita lavorativa 

passata all’ufficio postale, però non mi sono spento, anzi ho 

continuato a coltivare i miei interessi, trovando più tempo da 

dedicare alla mia famiglia composta da mia sorella Cosetta, 

vedova purtroppo da parecchi anni, che abita a Pescara e dai 

miei adorati nipoti Alice, Angelo e Cristina e pronipoti Giulia e 

Francesca studentesse all’Università di Bologna e Paola e 

Andrea che sono i piccoli di casa. 

 

 
con Cosetta e parte della sua famiglia 
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Io mi tengo molto in contatto con loro, ma vivo solo, nella mia 

cara Gualtieri; sono rimasto celibe perché i miei interessi mi 

hanno riempito la vita e quando mi sono accorto che un po’ di 

compagnia poteva farmi piacere era forse troppo tardi; tutto 

sommato sono contento delle scelte fatte al punto che mi 

ritrovo ancora alla mia età innamorato della vita, il che 

significa che sto bene con me stesso e con gli altri. 

Il tempo che avanza dovrebbe darmi preoccupazioni per il 

futuro, invece il mio inguaribile ottimismo mi fa guardare 

all’avvenire con rinnovate aspettative ed entusiasmo. 

Mi inorgoglisce il sapere come gli interessi ricevuti in dono 

dalla mia famiglia siano stati trasmessi a quella di mia sorella 

ed in particolare a sua figlia Alice che insieme a suo marito 

Mauro si occupa di teatro con competenze tecniche 

(allestimenti di scene, suoni e luci). Alice e Mauro hanno 

partecipato a varie tournée in Italia con compagnie prestigiose: 

Franca Valeri, Laura Betti, Giuseppe Pambieri, Lia Tanzi, 

Monica Guerritore tanto per citarne alcuni. 
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le mie pronipoti: Francesca e Giulia 

 

 
mia nipote Alice 
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Prima di concludere mi preme ricordare la gente di Gualtieri, 

quelli che sono diventati famosi, ma anche e soprattutto quelli 

che sono rimasti anonimi, che hanno comunque riempito la mia 

vita di affetto e solidarietà e che continuano a rendermi felice 

di stare fra loro e con loro. 

Ringrazio il teatro che ha impreziosito la mia vita, l’ha riempita 

di sogni, e che mi ha consentito di conoscere tanta gente. 

Voglio infine ringraziare tutti coloro, e sono stati tanti, che mi 

hanno spinto a rendere pubblici i miei racconti ed in particolare 

Nerella e Lucio; grazie a loro ho messo in pratica questo 

progetto; mi sono raccontato, siamo stati bene ed abbiamo 

passato momenti piacevoli in amicizia e buon umore. 
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POSTFAZIONE 

Ho sempre considerato Piergino una persona sensibile, 

disponibile verso gli altri e per questo benvoluta da tutti. Dopo 

averlo frequentato e conosciuto meglio mi sono chiarito tante 

cose; Piergino è stimato e benvoluto perché è una persona 

meravigliosa. 

Nel sentirlo parlare della sua vita mi sembrava di assistere ad 

una rappresentazione fantastica e stupenda, eppure Piergino 

non è mai stato ricco, o meglio ha avuto una grande ricchezza: 

la voglia di vivere e la gioia di stare in mezzo alla gente. La 

sua grande passione per il teatro, per l’arte lo hanno reso 

ricco di interessi e di passione.  

Piergino, modesto postale,come si definisce lui ha conosciuto 

ed è stato amico di grandi protagonisti del mondo dello 

spettacolo dei quali troviamo molti riferimenti nel suo racconto 

perché hanno fatto parte della sua vita, ma Pier ( come lo 

chiamava sua mamma per canzonarlo) è stato ed è amico di 

tutti, famosi e misconosciuti, poveri e ricchi perché la gente 

tutta è la sua vera, grande famiglia.  

Dagli incontri con Piergino sono uscito con la convinzione che 

ogni età della nostra vita può essere piacevole se affrontata 

con ottimismo e senza paure. Grazie Piergino per esserti 

raccontato e per l’entusiasmo che mi hai trasmesso e per le ore 

passate in amicizia con me e Nera. 

Gualtieri, autunno 2014 

Lucio Reggiani 
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