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A una mente tranquilla si arrende l'intero universo. 
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PREFAZIONE 
 
Adelmo Catellani si definisce “un uomo fortunato”. Ed 
effettivamente non si può dargli torto, ascoltando la storia della 
sua vita. 

Un’infanzia spensierata nel podere di famiglia, una giovinezza 
segnata solo marginalmente dalla guerra, la violenza del 
fascismo appena percepita, l’amore incontrato da giovanissimo, 
un matrimonio che dura da 70 anni, due splendidi figli, il lavoro 
che non è mai mancato e un presente che lo vede circondato 
dall’affetto dei suoi cari. 

Adelmo Catellani deve questa “fortuna” a quel suo modo 
tranquillo e sereno di affrontare le cose “nel verso giusto”, non 
si stanca di ripetere, che gli deriva da un carattere forgiato, da 
un lato, dall’appartenenza a una famiglia numerosa e 
straordinaria, dalla quale ha appreso il senso del dovere e la 
bellezza della solidarietà e, dall’altro, dalla piena accettazione 
della propria condizione di lavoro (prima contadino e poi 
caldaista), garanzia di integrazione sociale e di emancipazione 
economica. 

Adelmo Catellani è una persona che ha visto la sua giovinezza 
volare via, tra servizio militare e precoci responsabilità 
lavorative e familiari. Ma che ha sempre guardato avanti, senza 
mai cedere ai rimpianti, per arrivare a dove è arrivato adesso. 

Ascoltandolo, ne esce l’immagine di un uomo che ha trovato nel 
lavoro la propria identità, anche quando quel lavoro (il 
contadino) non lo gratificava. E che ha anteposto il senso del 
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dovere e la famiglia agli svaghi tipici dell’età. 

Perché per lui prima di tutto viene la famiglia, quella di 
provenienza e poi quella costruita, nei confronti della quale 
mostra costantemente affetto e riconoscenza in quanto 
dimensione irrinunciabile ed appagante della propria esistenza. 

Ne deriva che la vita di Adelmo Catellani non è “avventurosa” 
nel senso letterale del termine, ma un percorso continuo, spesso 
faticoso, alla ricerca della tranquillità. 

Quella tranquillità, persino gioiosa, che Adelmo sembra 
anticipare sin da bambino mentre, seduto sul muretto di casa, 
guarda il mondo sgranocchiando una “cioppa” di pane sotto gli 
occhi divertiti della gente. 

 

 

 

 

Reggio Emilia, autunno 2017 

Saverio(Morselli(
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PRATOFONTANA 

Eravamo otto fratelli, sei maschi e due femmine: Cesare, 
Alberto, Fernando, Eusebio, Paride, Angiolina, Aurelia. 

Ed io, classe 1923. 

Vivevamo a Pratofontana, una frazione a pochi chilometri da 
Reggio Emilia, in una casa di Via Borghetto, tipica delle zone 
contadine, vecchia ma molto grande e spaziosa, in mezzo a un 
ampio podere di proprietà di mio padre Diego e di suo fratello 
Emilio. 

C’era molta terra da coltivare, ma occorreva impegno anche per 
curare la vite ed accudire una ventina di mucche e una 
quindicina di maiali, per non dire delle galline e dei conigli. 

Tutti si davano da fare, allora era normale che anche i bambini 
facessero la loro parte e quindi io pure, dopo la scuola, andavo 
a lavorare nei campi. Non mi piaceva, lo facevo malvolentieri. 

Ma, d’altra parte, non mi piaceva neppure andare a scuola: ho 
fatto le elementari, ma ero proprio svogliato, al punto che ho 
ripetuto sia la prima che la seconda e la terza! 

Non so quante volte il maestro mi ha sgridato chiamandomi 
“zuccone”… 

Il fatto è che a me piaceva molto la vita del podere, c’erano molti 
bambini con cui giocare, soprattutto i miei cugini. Sì, perché lo 
zio Emilio e sua moglie Enrichetta avevano 4 figli, più che 
cugini eravamo come fratelli e sembravamo un’unica grande 
famiglia, sempre molto compatta ed affiatata. 
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Inoltre, mia madre Barbara ha fatto da balia ad altri tre bambini, 
Armando Saccani, Bruno Nibbi e Alvaro Marani (i miei “fratelli 
di latte”), che, praticamente, vivevano con noi. Sono sempre 
stati molto affezionati alla mia famiglia e, per me, amici e 
compagni di gioco. 

Dopo il lavoro, con loro e con tanti altri si passavano momenti 
felici. 

In particolare, d’estate si andava nei canali di irrigazione a fare 
il bagno: veniva tanta gente, sembrava una spiaggia e i più 
coraggiosi si tuffavano dal ponte. Non certo io, che non sapevo 
nuotare e non ho mai imparato! 

Mio padre era un gran lavoratore: si alzava alle 5 di mattina e 
lavorava fino a mezzogiorno. Due ore di pausa e poi di nuovo 
nei campi, sino a quando veniva buio. Era molto bravo a fare il 
vino e a macellare i maiali, tutti dicevano che faceva dei salami 
speciali! 

Mia madre, oltre ad aiutare nel lavoro dei campi, accudiva la 
casa, era quella che in dialetto si chiamava la “rezdora”. 

Era una donna molto religiosa, la domenica non mancava mai 
alla messa e aveva piacere che tutti i figli andassero con lei. La 
chiesa di Pratofontana distava da casa un chilometro e mezzo 
circa e noi la raggiungevamo a piedi, seguendo i binari della 
ferrovia. 

La religione era molto sentita in famiglia, mio padre partecipava 
un po’ meno a causa del lavoro, ma guai a non prendere sul serio 
le funzioni religiose! 
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Non dimenticherò mai l’espressione severa del suo viso e il tono 
della sua voce quella volta che soprese me e Paride a ridacchiare 
durante il Rosario: “Quando c’è il Rosario non si parla e non si 
ride!”. 

Da quella volta non abbiamo più sgarrato. 

Insomma, vista con i miei occhi di bambino la vita dei miei 
genitori e dei miei fratelli più grandi era dura e faticosa, ma 
comunque serena, vissuta con accettazione della loro condizione 
che, comunque, era quella di proprietari di un podere. 

Tanto che noi, la fame non l’abbiamo mai patita, un piatto di 
minestra c’era sempre. Ma spesso potevamo gustare le 
tagliatelle fatte a mano, quelle belle larghe, o la polenta condita 
col burro fatto in casa, o con il ragù. 

E siccome da mangiare ce n’era, la mia è sempre stata una 
famiglia accogliente, che non negava mai un piatto, o un 
bicchiere di vino a chi si trovava a passare di lì. 

Tutto sommato, c’era un sacco di gente, un sacco di vita al 
podere, anche perché in quei tempi era usanza che i figli maschi, 
una volta sposati, si portassero in casa loro le mogli. E così la 
famiglia si allargava. 

Al podere, quando io ero bambino, eravamo addirittura in 21! 

Ho sempre pensato di essere stato un uomo fortunato, che ha 
saputo prendere sin da piccolo le cose per il verso giusto e con 
tranquillità. E che io fossi sereno lo capiva bene chi arrivava al 
podere e mi vedeva spesso seduto sullo scalino di casa con una 
“cioppa” di pane in mano. 
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Così iniziarono a chiamarmi “Pano” e da allora, e ancora oggi, 
per tutti io sono Adelmo “Pano” Catellani. 

 

 

La!famiglia!Catellani!al!completo.!Da!sinistra!in!alto:!

Eusebio,! Fernando,! Cesare,! Angiolina,! Alberto,! Adelmo,! Diego,!
Paride,!Barbara!e!Aurelia.!

! !
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TEMPO DI GUERRA 

Io lavoravo la terra e curavo in particolare il cavallo, mentre alle 
mucche pensavano i miei fratelli. Avevo una passione per il 
cavallo, e capitava spesso che lo attaccassi al calesse e portassi 
mia madre e la zia Enrichetta a fare un giro, la domenica anche 
a messa. 

La vita trascorreva così, uguale, ma piacevole, senza che 
accadesse qualcosa in grado di modificarne il corso. 

È vero, lavorare la terra non mi entusiasmava, ma quando uno 
nasceva in campagna sapeva che il suo destino naturale era 
quello. 

Sono cresciuto negli anni del Fascismo, ma devo dire che in 
famiglia non c’era nessuno che si interessava di politica e non ci 
siamo schierati, né a favore, né contro. 

Sì, certo, avevamo conoscenza di ciò che accadeva in Italia, 
sapevamo di certi pestaggi e delle violenze che attraversavano 
anche il Reggiano, ma, chissà, forse abbiamo pensato che 
essendo ben voluti da tutti non avremmo dovuto fare i conti con 
il Fascismo e le sue tragiche conseguenze. 

E invece arrivò la guerra e tutti i miei fratelli, ad eccezione di 
me e di Paride che eravamo troppo giovani per partire, furono 
chiamati alle armi. Cesare andò in Aviazione, Alberto ed 
Eusebio in Fanteria, Fernando alle Guardie alla frontiera. 

Sfortunatamente, la guerra non accennava a concludersi ed 
allora, il 20 settembre 1942, venne il mio turno e – a 19 anni - 
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mi dovetti arruolare e mi assegnarono un incarico davvero 
particolare: addestrare ad accudire i piccioni viaggiatori che – in 
tempo di guerra – venivano utilizzati per inviare messaggi da un 
luogo all’altro dell’Italia per non correre il rischio di essere 
intercettati e decifrati, come poteva accadere per le 
comunicazioni radio 1 

E così feci un corso di preparazione, prima a Cecina e poi in 
Corsica. Successivamente, iniziai a portare in giro in treno, per 
la linea tirrenica, 5 cesti di piccioni. 

Era un incarico poco conosciuto, anche tra i militari. Un giorno 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!All'inizio!delle!ostilità,!nel!giugno!del!1940,!il!nostro!esercito!disponeva!di!
una!quarantina!di!colombaie!fisse,!con!un!totale!di!circa!diecimila!colombi,!
con!il!quale!costituì!la!base!per!l'organizzazione!delle!reti!colombofile!messe!
a! fianco! delle! altre! reti! di! collegamento! radio! e! a! filo,! nell'intento! di!
assicurare! l'importante! servizio! dei! collegamenti! in! guerra.! L'indirizzo! del!
servizio!delle!colombaie!militari!era!affidato!all'ispettorato!delle!truppe!del!
Genio!e!ogni!colombaia!dipendeva!dalla!direzione!autonoma!del!Genio!nel!
territorio! di! residenza.! A! ciascuna! colombaia! era! addetto! un! sottufficiale!
colombicultore! pratico! della!materia.! I! dispacci,! del! peso!massimo! di! un!
grammo,!erano!scritti!sopra!strisce!di!carta!di!seta!che!venivano!arrotolate,!
inserite! in! un! tubetto! di! penna! d'oca! e! legate! alle! penne! timoniere! del!
volatile.! Ogni! dispaccioYcolombo! veniva! normalmente! trasmesso! da! 3!
viaggiatori! muniti! ciascuno! di! una! copia! e! durante! il! periodo! bellico! la!
lanciata! dei! colombi! veniva! effettuata! ad! un! intervallo! di!mezz'ora! l'uno!
dall'altro.! Naturalmente! era! obbligatorio! usare,! per! la! compilazione! del!
dispaccio,! il! cifrario! dell'esercito.! Nel! settembre! 1943,! dopo! l'annuncio!
dell'armistizio,! tutta! l'organizzazione! del! servizio! colombofilo! nei! vari!
scacchieri!operativi!si!dissolse.!

!
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salì sul treno un Generale d’artiglieria che, vedendomi da solo, 
pensava che fossi un imboscato. E quando gli dissi che ero di 
scorta ai piccioni rimase incredulo per un po’ e continuò a farmi 
un sacco di domande. 

Un incarico sconosciuto, ma utile, perché è un fatto che i 
piccioni tendono a tornare dove sono nati e quindi, se non erano 
malauguratamente abbattuti da cacciatori di frodo, era sicuro che 
i messaggi li avrebbero portati dove erano attesi. 

Io, fortunatamente, la guerra l’ho fatta così: addestrando i 
piccioni, senza sparare un colpo di fucile. 

Poi arrivò l’8 settembre e l’armistizio. Nella confusione di quei 
giorni non abbandonai mai i miei piccioni, sono rimasto con loro 
per una settimana da una famiglia di contadini presso la quale 
ero alloggiato. 

Poi, visto che non ricevevo più ordini, sono tornato a casa. 

A Pratofontana ritrovai i miei fratelli Cesare, Eusebio (che era 
stato ferito in Grecia) e Fernando, anche loro rientrati 
fortunosamente e faticosamente a casa 2. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 !Nella! totale! confusione! ed! incertezza! che! seguì! l’armistizio! dell’8!
settembre,! oltre! la!metà! dei! soldati! in! servizio! abbandonarono! le! armi! e!
tornarono!alle!loro!case.!Oltre!600.000!soldati,!invece,!caddero!prigionieri!
dei!tedeschi,!destinati!ai!diversi!campi!di!prigionia.!Di!questi,!oltre!40.000!
non!fecero!più!ritorno!a!casa,!uccisi!dalle!armi!dei!carcerieri,!dalle!malattie,!
dalla!denutrizione!e!dalle!sevizie.!

!
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Ma di Alberto non si avevano notizie e questo era motivo di 
grande preoccupazione e sofferenza. 

Restammo nascosti in casa sino alla fine della guerra, cercando 
di non farci vedere. Anche perché iniziarono ad uscire i bandi di 
arruolamento nella Repubblica Sociale Italiana, con la minaccia 
di pena di morte per i disertori e i renitenti. 

Nessuno venne a cercarci, credo per il fatto che nella zona 
eravamo benvoluti da tutti e a nessuno venne in mente di 
denunciarci. 
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LA FAMIGLIA 

Con la fine della guerra riprendemmo tutti a lavorare nel podere, 
ma non ci abbandonava la tristezza di non potere avere con noi 
anche Alberto. A distanza di cinque anni, nessuna notizia e il 
dubbio che fosse morto chissà dove era diventata ormai una 
certezza. 

Un giorno una camionetta si avvicinò a mio fratello Paride, 
intento ad arare il campo. Ne scese un uomo che gli domandò se 
fosse di Pratofontana. Paride confermò e quell’uomo continuò a 
chiedere notizie sui fratelli Catellani e se tutti fossero tornati a 
casa sani e salvi. 

“Manca solo Alberto…”, disse con un velo di malinconia 
Paride. 

“Alberto sono io!”, esclamo quell’uomo, reduce da tanti anni di 
prigionia nientemeno che in Sudafrica! La gioia di rivederlo fu 
immensa, e quando lo portammo davanti a mia madre per lei fu 
una emozione indescrivibile. 

La famiglia si era così ricomposta e potevamo finalmente 
ritenere conclusa la triste parentesi della guerra. 

Quel periodo, tuttavia, non mi aveva portato a conoscere solo 
sofferenza e incertezza, ma anche un sentimento di amore che 
ha un nome e un cognome: Elvira Farri, ovvero quella che 
sarebbe diventata mia moglie. 

Ricordo ancora la data e il luogo: era il 5 ottobre 1942, Sagra di 
Villa Argine. Non sono mai stato un gran ballerino, anzi, a dire 
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il vero non mi è mai piaciuto andare a ballare. Ma a quei tempi 
era l’unico modo per conoscere le ragazze. A me sembrava che 
lei ballasse sull’acqua tanto era brava! 

Mentre ero militare ci siamo scritti delle cartoline e quando sono 
tornato abbiamo capito che ci volevamo ancora bene. Lei era 
ancora minorenne, la maggiore età a quei tempi si raggiungeva 
a 21 anni. Ed allora suo padre ha voluto che io andassi in 
Municipio a firmare una dichiarazione che “morosavo” con sua 
figlia, che era ancora una giovinetta. 

 

 

Siamo stati fidanzati per 18 mesi. Non è che da fidanzati si 
potessero fare grandi cose, al di là delle sagre paesane e poco 
altro. Ma noi volevano vivere insieme e così il 30 agosto 1947 
ci siamo sposati nella Chiesa di Villa Argine, io avevo 24 anni, 
lei 20. Una cerimonia semplice, ma c’erano molti invitati. 
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Abbiamo fatto il pranzo a casa mia e la cena a casa sua, allora 
era usanza mangiare due volte. Ma il viaggio di nozze, no. 
Quello dobbiamo ancora farlo… 

 

 

Adelmo!ed!Elvira!all’uscita!dalla!chiesa!
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Dopo il matrimonio Elvira è venuta ad abitare a Pratofontana, 
nella casa vecchia. Si è integrata bene e non si tirava indietro nel 
lavorare. 

Ma ormai anche i miei fratelli avevano cominciato a mettere su 
famiglia ed allora eravamo diventati un po’ tanti, l’edificio non 
ci conteneva più. 

Al punto che lo zio Emilio costruì una altra casa accanto a quella 
vecchia e si arrivò a dividere in due il podere. 

Ed allora, abbiamo deciso di cambiare. Insieme ai miei fratelli 
Eusebio ed Alberto e alle loro famiglie mi sono trasferito in un 
podere a Villa Sesso, a lavorare come mezzadro. 

Come ho già detto, non che mi piacesse lavorare nei campi, ma 
quando si è contadini non si scappa! 

Io e Elvira eravamo proprio una bella coppia, eravamo felici e 
presto decidemmo di avere un figlio. 

Nel 1949 è nata Deanna. In quei tempi il parto avveniva spesso 
in casa, con l’aiuto dell’ostetrica. Erano le 7 del mattino del 27 
dicembre, me lo ricordo bene, non è stato un parto facile ed anzi, 
Elvira è stata molto male. Ma alla fine fortunatamente si è 
ripresa. 

L’anno si chiudeva con la nascita di una bella bambina ed io mi 
ricordo che ci ho messo un po’ a rendermene conto: di notte 
dormiva nella culla di fianco al nostro letto e spesso capitava che 
io mi svegliassi e accendessi la luce solo per guardarla. 

Bei momenti… 
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Qualche anno dopo la nascita di Deanna ci siamo trasferiti a 
Pieve Rossa di Bagnolo, e poi a San Maurizio. Si sa, la vita dei 
mezzadri è questa, si va dove c’è il lavoro. E il lavoro era 
stancante, quando finivo non avevo voglia di andare al bar con 
gli amici. 

Il cinema non mi è mai interessato e ballare, come ho già detto, 
non mi piaceva. Spesso la sera si stava a fare delle chiacchiere 
nella stalla, tutti quanti insieme, magari a giocare alle carte, 
mentre le donne filavano. 

Nel 1956, a Pieve Rossa di Bagnolo, è nato Corrado. Abbiamo 
aspettato un po’ a fare il secondo figlio, perché Elvira aveva 
tribolato tanto in occasione della nascita di Deanna ed aveva 
paura di dover rivivere la stessa situazione. Ma con Corrado, 
fortunatamente, tutto è filato liscio, non c’è stato nessun 
problema. 

Anche per lui parto in casa, con l’aiuto dell’ostetrica. 

A quel punto ci siamo detti che poteva bastare, che due figli 
“eren asee” (erano abbastanza). 

Devo dire che il rapporto con i nostri figli è stato sempre molto 
buono, sereno, di intesa. 

E che non ci hanno mai dato preoccupazioni. 

Con due figli la mia vita era cambiata, non ero più un ragazzo e 
con due avevo maggiori responsabilità. Certo, lavorare non mi 
ha mai spaventato, ma non mi andava di fare il mezzadro per 
sempre e mi misi alla ricerca di un impiego che potesse 
permettermi di crescere e di fare qualcosa che mi desse maggiori 



! 20!

soddisfazioni. 

La prima opportunità me la diede l’impiego in distilleria, alla 
Enocianina Arduini a Montecavolo. Era un lavoro pesante, si 
facevano i turni, ma per la prima volta non lavoravo i campi. 

 

 

 

  

Adelmo!adulto!
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LA VITA CHE CAMBIA 

Poi accaddero due fatti fondamentali per la mia vita. 

Avevo saputo che all’Istituto agrario Zanelli facevano un corso 
da “caldaista”, cioè per conseguire la patente di addetto alle 
caldaie a vapore ed allora ho pensato che era l’occasione per 
farmi un titolo professionale. Il corso era di 40 ore, si svolgeva 
di pomeriggio, e alla fine ottenni la patente. 

Appena finito il corso, esattamente il giorno dopo, mi telefonò 
un ingegnere che lavorava per il Cavalier Achille Maramotti, il 
proprietario di Max Mara 3. 

Avevano bisogno di un caldaista, sia per tener dietro al 
riscaldamento dei locali, sia per mantenere in pressione gli 
impianti per la stireria. 

Mi disse senza giri di parole: “Lunedì devi essere qui a 
lavorare!” 

Naturalmente ero molto contento della proposta di lavoro, ma 
ero anche un po’ imbarazzato perché avrei dovuto dare gli otto 
giorni all’azienda Arduini. 

Comunque, presi coraggio e andai in direzione per comunicare 
le mie intenzioni. Mi chiesero subito se era una questione di 
soldi, perché, in tal caso, se ne sarebbe potuto discutere. 

Ma non era una questione di soldi: al di là del fatto che mi 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3!Achille!Maramotti!cominciò!a!lavorare!nel!1947,!ma!la!casa!di!moda!di!sua!
ideazione,!Max!Mara,!nacque!ufficialmente!nel!1951.!



! 22!

piaceva molto l’idea di utilizzare la mia nuova patente per un 
lavoro e che ero molto orgoglioso che avessero chiamato proprio 
me, era una questione di salute, perché lavorare in Distilleria mi 
aveva preso la gola e non mi faceva state bene di salute. 

Questa mia scelta mi cambiò la vita. 

E così cominciai a lavorare per Maramotti. La mattina dovevo 
essere in azienda alle 7, prima degli altri, perché la caldaia – che 
inizialmente andava ad olio pesante poi a metano – andava 
messa in funzione per tempo, ma anche manutenzionata, e i tubi 
andavano periodicamente puliti con lo “spazzettone”. 

In realtà non facevo solo il caldaista, facevo un po’ di tutto, 
soprattutto giardinaggio. 

Era molto impegnativo, ma mi piaceva. Inoltre sentivo la fiducia 
dello stesso Cavalier Maramotti, che spesso si complimentava 
con me e mi raccomandava di curare le piante sempre con 
l’attenzione che dimostravo. Presto mi affiancarono anche due 
aiutanti. 

Erano 10 ore di lavoro tutti i giorni e quando tornavo a casa ero 
stanco e piuttosto che uscire con gli amici preferivo stare in 
famiglia. 

È vero, non avevo tanti svaghi o distrazioni. Non mi piaceva 
andare a ballare, non andavo al cinema e non frequentavo il bar. 
La politica non mi interessava e non sono mai stato iscritto a un 
sindacato. 

Mi piaceva il calcio, seguivo la Juventus e la nazionale italiana, 
la Reggiana no, non sono mai andato a vederla. 
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Ma avevo una grande passione: la caccia. 

Avevo acquistato un fucile Beretta e avevo un cane, un Pointer 
di nome Fritz. Un cane molto bravo, affettuoso e obbediente, un 
cane favoloso che capiva al volo quando – di domenica – mi 
preparavo per andare con il solito gruppo di amici. 

Di solito andavamo verso Montericco o verso la Bettola a 
cacciare lepri e fagiani. 

A caccia sono andato sino a 58 anni, poi Fritz l’ho ceduto a un 
tale di Pieve di Bagnolo, e devo dire che mi è dispiaciuto molto, 
ma ormai vivevo in appartamento e non avrei saputo dove 
tenerlo. 

Anche il fucile, il mio Beretta, l’ho venduto ad un amico: Elvira 
non voleva armi in casa… 
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Adelmo!insieme!a!Fritz!
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DOPO LA PENSIONE 

Quello che ho passato da Maramotti è stato un periodo bello 
della mia vita, non mi stancherò mai di ripeterlo. Mi sentivo 
appagato e, soprattutto, sapevo di essere benvoluto da tutti. 

Al punto che quando sono arrivato a 62 anni, che allora era 
un’età da pensione, avrei anche continuato a lavorare. Ma i miei 
figli continuavano a dirmi che avevo lavorato una vita e che 
potevo finalmente smettere e riposare ed allora… 

Naturalmente la mia vita è cambiata. La mattina mi alzavo e 
andavo al bar a prendere un caffettino, ma non mi fermavo a 
giocare a carte. 

Facevo due passi, poi il giornale, la televisione. Una vita 
tranquilla, come quella che piaceva a me. Dico sempre che sono 
stato fortunato a poter vivere così. 

Ma una mattina, era il 29 aprile del 2009, non mi sono sentito 
bene, mi girava la testa, avevo male al petto e al braccio, 
insomma, ho avuto un principio di infarto. Mio figlio Corrado 
ha capito subito la situazione e ha chiamato la Croce Verde. Alle 
8 ero in Ospedale, il dott. Franzini mi ha visitato e alle 11,30 è 
stato in grado di dirmi “Adelmo stai tranquillo, andiamo bene, 
stai migliorando”. Ha tenuto sotto controllo la situazione e poi 
mi ha detto che dopo alcuni giorni mi avrebbe rimandato a casa. 
Così è stato, e non mi ha neppure mandato a Castelnovo ne 
Monti a fare la riabilitazione. 

Fortunatamente, non mi è più capitato: prendo alcuni farmaci e 
una volta all’anno vado a fare il controllo. 
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Gli anni sono passati, adesso ne ho 94. 

I miei fratelli non ci sono più, sono l’unico rimasto. 

Adesso con me e mia moglie vive Marina, una signora ucraina 
che ci aiuta in casa. È molto premurosa, fa da mangiare, lava, 
stira, pulisce casa e bada a me e ad Elvira. Solo che io abbia un 
colpo di tosse viene a vedere se va tutto bene. Prima di lei veniva 
una signora ad ore, che però non si fermava a dormire come fa 
Marina. 

I miei figli e i miei nipoti, Elisa e Roberto, vengono a trovarmi 
spesso. Deanna – che è in pensione – viene praticamente tutti i 
giorni, mentre Corrado lavora ancora e naturalmente ha un po’ 
meno tempo. 

La mia vita scorre tranquilla, come piace a me. La sera verso le 
23 vado a letto, senza neanche guardare l’orologio, è il mio 
orario. E dormo senza interruzioni fino alle 7 di mattina. 
Dormire mi piace, dormirei anche nell’acqua! 
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Adelmo!e!sua!moglie!Elvira!
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Ho una bella famiglia, fortunatamente siamo tutti in salute e per 
il futuro prendo quello che viene. Io ed Elvira abbiamo appena 
festeggiato i 70 anni di matrimonio, un bel traguardo. 

È stata una festa favolosa, con 100 invitati che ci hanno 
applaudito. 

Alla fine della giornata il figlio di mio fratello Fernando ha preso 
la parola e ha esclamato “Pano, sei il perno della famiglia 
Catellani!”. 

Mi sono commosso, cosa posso volere di più? 
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POSTFAZIONE 
 
Ne avevi proprio voglia, caro “Pano”, di raccontare la tua vita, 
per come l’hai vissuta e per come la stai vivendo. 

Ne avevi voglia a tal punto che spesso ho dovuto disciplinarti, 
fermare la tua narrazione così smaniosa di sottolineare gli 
eventi significativi, i momenti importanti, anche a costo di non 
rispettare l’ordine cronologico che io ti imponevo. 

D’altra parte, tu continuavi a dire che hai avuto tanta fortuna 
nella vita e immagino che per te fosse assolutamente necessario 
farmi sapere in che cosa è consistita questa fortuna. 

Alla fine della nostra conversazione, devo dirti che sono 
d’accordo con te: nessun dolore particolare ha segnato la tua 
esistenza, nessuna preoccupazione che non si sia conclusa 
positivamente, nessun momento di scoramento, ma sempre un 
approccio al domani ottimista e fiducioso. 

Hai guardato sempre avanti, certo. Ma portando con te le 
emozioni e le soddisfazioni che il tuo percorso di vita ti ha 
concesso e che sei stato in grado di trasmettermi. 

Nel salutarti e nel ringraziarti della pazienza e della 
disponibilità che hai avuto nei miei confronti, porto con me i 
tuoi occhi: pieni di lacrime nel ricordare tuo fratello Alberto 
tornato dopo 5 anni di prigionia, affettuosi e riconoscenti nei 
confronti dei tuoi genitori, increduli e commossi nell’osservare 
tua figlia Deanna piccina nella culla, orgogliosi dell’impiego da 
Maramotti, fieri dei 70 anni di matrimonio. 
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E, se non ti dispiace, porto con me anche la suggestione di quel 
bimbetto solare e sereno, seduto sul muretto a sgranocchiare la 
“cioppa” di pane che preannunciava l’uomo tranquillo, e 
fortunato, che sei diventato. 

 

 

 

Reggio Emilia, autunno 2017 

Saverio(Morselli(
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