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ario Gandini è stato un punto di 
riferimento per tanti persicetani; 
di lui mi hanno sempre colpito 
l’alta statura morale, la rettitudi-

ne, la laicità e la passione per lo studio della 
storia locale. Non ho mai amato molto, in-
vece, il suo modo di scrivere, che comunque 
rifletteva ciò che lui era, una persona precisa 
e rigorosa; ho trovato invece molto piace-
vole la lettura della sua autobiografia. Se si 
pensa all’immensa mole di informazioni che 
aveva accumulato nella sua lunga vita su San 
Giovanni in Persiceto e sui personaggi che 
lo hanno abitato, ci sarebbe voluto uno spe-
ciale hard disk dove scaricare e preservare 
le sue immense conoscenze. Quando ho sa-
puto, con grande dispiacere, della sua morte 
mi sono trovato a ripensare ai momenti nei 
quali ho avuto a che fare con il professore, 
momenti nei quali ho sempre provato un misto di sogge-
zione e timore, derivati forse dai primi ricordi che ho di 
lui, quando era preside, e io studente, delle scuole medie 
Mameli. Quando, di recente, leggeva qualche mio scritto 
avevo sempre timore del suo giudizio, come fosse ancora 
il mio preside. 
Una delle ultime volte che gli ho parlato era l’estate di 
qualche anno fa. Ero salito in biblioteca per alcune ricer-
che, necessarie a scrivere un articolo sull’album fotogra-
fico dell’ex sindaco di Persiceto Odoardo Lodi e, come 
spesso facevo, mi ero rivolto a lui per chiedere suggeri-
menti e informazioni. Quel giorno me lo ricordo come 
un energico novantenne, immerso nei libri, nascosto tra 
i faldoni, con i fogli degli appunti che vagavano da tutte 
le parti. In biblioteca faceva molto caldo e mi accolse 
in canottiera; la cosa mi fece sorridere parecchio perché 
lo avevo sempre visto vestito in modo elegante. Non so 
su cosa lavorasse quel mattino ma avrei scommesso che 
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il suo amato Pettazzoni c’entrasse qualcosa. Il libro di 
cui chiedevo notizie era stato stampato parecchi anni fa 
utilizzando le fotografie originali dell’Album Fotografico 
di Odoardo Lodi e allora, e anche adesso, copie in com-
mercio non se ne trovavano più. Mario Gandini me ne 
promise una in regalo; rimasi interdetto, avevo già avuto 
in regalo da lui anche una bella collezione di volumi di 
Strada Maestra, ma di quelle la biblioteca ne era piena; 
copie del “Lodi” invece non ce n’erano tante. Chissà, for-
se il fatto che lavorassi, anche solo per pochi momenti, 
alla memoria di Persiceto, lo indusse a questo gesto che 
ricordo con grandissimo piacere. Il libro mi arrivò qual-
che giorno dopo, tramite Maria della biblioteca ragazzi.
La prima volta, invece, che lo incontrai fu quando co-
minciai le scuole medie; il professor Mario Gandini era il 
preside delle Mameli e, il primo giorno di scuola, quando 
venimmo chiamati uno alla volta per essere accompagna-
ti nelle nostre classi, lui era lì che ci aspettava nell’atrio. 
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Quel primo giorno di scuola me lo ricordo con i capelli 
ordinati, la fronte corrugata e un completo scuro, forse 
di colore grigio.
Un giorno fui portato al suo cospetto per aver disegnato 
un pisello sul diario di una compagna; non fui l’unico del-
la classe ad andare in presidenza per questo gesto, ricordo 
però che non tutti ebbero il coraggio di confessarlo alla 
professoressa alla quale la nostra 
compagna si era, giustamente, 
rivolta. Ero terrorizzato dal suo 
aspetto burbero e severo; quan-
do mi sedetti di fronte a lui avrei 
voluto nascondermi sotto alla 
cattedra o scappare via. Invece 
fu gentile e disponibile e mi fece 
riflettere sull’accaduto con paro-
le colte e profonde. Anni dopo 
pensai che sarebbe stato molto 
bello conoscerlo meglio, cosa 
che fortunatamente successe.
Alla scuola media me lo ricordo 
anche in un’ora di lezione quan-
do una mattina si assentò il pro-
fessore di italiano; venne lui a 
fare la supplenza nella classe 1C. 
Allora non capivo perché il presi-
de fosse stato costretto a fare le-
zione come supplente; adesso so 
che era anche lui un insegnante e 
che, probabilmente, quella mattina non c’erano altri do-
centi a disposizione. Solitamente le supplenze erano mo-
menti rilassanti e di svago ma quel mattino, con il preside 
in aula, non poteva certamente essere così! Ci fece una 
lezione particolare; in quei giorni era prossimo l’inizio 
della quaresima, probabilmente era febbraio, e ci spiegò 
l’etimologia della parola Carnevale, che potrebbe deriva-
re dal latino “carnem levare”. Non fu l’unica cosa che ci 
raccontò, ma quella mi rimase particolarmente impressa 
perché già allora, con mio padre impegnato nella società 
carnevalesca Gneint s’Incaglia, il Carnevale persicetano era 
una vera e propria passione.
Da adolescente persi i contatti con il preside, salvo poi 
riallacciarli molto tempo dopo, quando cominciai a scri-
vere articoli su questa rivista. La prima volta che gli chiesi 
udienza fu per cercare materiale per un articolo su un 
personaggio che un tempo frequentava il mercato per-
sicetano, Oreste Biavati, di cui Gandini aveva già scritto 
qualcosa. Quella volta il professore mi fece vedere che, 
da attento raccoglitore delle pubblicazioni locali qual era, 
aveva preparato anche un fascicolo a me dedicato, con 
una raccolta di pezzi che avevo scritto negli anni. Con-
servava addirittura ancora le copie di un piccolo giorna-
letto goliardico, “l’Ottico”, che raccontava le avventure 
delle squadre di calcio del Torneo Lambertini, che avevo 
contribuito a redigere nel lontano 1992 insieme ad un 
gruppo di amici.

La consegna del Pesco d’Oro a Mario Gandini, un pre-
mio assegnato ai persicetani che si sono distinti per le loro 
attività, lo ricordo come un momento di forti emozioni. 
Io allora ero, pensate un po’ le stranezze della vita, asses-
sore ai Servizi Sociali e all’Ambiente del Comune di San 
Giovanni in Persiceto. In occasione del suo novantesimo 
compleanno l’allora Sindaco Renato Mazzuca pensò di 

organizzare un momento per ce-
lebrarlo e soprattutto per ringra-
ziarlo a nome di tutta la comuni-
tà persicetana per le sue attività 
di una vita intera; ovviamente 
tutta la giunta fu d’accordo. La 
celebrazione avvenne durante 
una seduta del Consiglio Comu-
nale, pochi giorni prima del suo 
compleanno. La sala consiliare 
era gremita di cittadini; fu Dimi-
tri Tartari, l’allora assessore alla 
Cultura, a pronunciare il discorso 
e a consegnare il riconoscimento, 
non senza cedere alle emozioni. 
Io assistetti alla celebrazione dai 
banchi della Giunta e pensai a 
come doveva essere bello essere 
celebrati da una comunità per ciò 
che si è stati.
Una volta ebbi anche un incon-
tro virtuale, e un po’ particola-

re, con Mario Gandini. Venni a sapere, chiacchierando 
con una amica, che all’Archiginnasio di Bologna, nella 
sezione manoscritti, erano depositati dei lasciti del nostro 
concittadino Gaetano Bussolari, alcuni dei quali riguar-
davano il Carnevale persicetano per il quale stavo svol-
gendo ricerche storiche. Quando finalmente, dopo una 
lunga attesa, mi fu concesso di visionare i documenti, mi 
ritrovai ad aprire un faldone polveroso che aveva l’aria 
di non essere mai stato toccato dal dopoguerra. Ero un 
po’ emozionato di poter toccare documenti non visti da 
nessuno da oltre sessant’anni. Quando aprii la cordella 
che li teneva legati ebbi una piccola sorpresa; tra i primi 
fogli spuntò, infatti, una scheda nella quale erano stati re-
gistrati tutti coloro che, in passato, avevano consultato il 
faldone. Nella scheda era segnato un solo nome: “Mario 
Gandini”. Adesso dopo il suo c’è il mio; quale onore!
Mario Gandini ha di recente pubblicato una sua autobio-
grafia, nella quale si possono leggere i fatti salienti della 
sua vita che, come ho già scritto, è una lettura piacevole 
che ci trasporta in un viaggio nel tempo, nell’arco degli 
ultimi novant’anni; in queste pagine su "BorgoRotondo" 
ho voluto invece dare spazio solo ai miei ricordi, forse 
per non disperderli per sempre, ricordi che probabilmen-
te interessano solo a me.
Tuttavia non ho trovato modo migliore per poter dire 
“Grazie!” a Mario Gandini.


