
Mi sono sposata nel 1964. 
In quei tempi si aveva 
poco. Da quando avevo 
7-8 anni sognavo il vestito 
bianco ma la mia famiglia 
non era ricca quindi ho 
cominciato, a quell’età, ad 
allevare coniglietti bianchi. 
Andavo a raccogliere le 
foglie per loro, li allevavo 
e poi i grandi li portavano 
al mercato, li vendevano e 
mi davano i soldi. Il vestito 
costò 50.000 lire: 20.000 
me li diedero i genitori, 
per il resto ho usato i miei 
risparmi. 

In casa mia la 
televisione è arrivata 
nel 56-57 e in seconda 
media, ricordo, sono 
stata bocciata perchè 
non studiavo più e mi 
perdevo davanti alla tv.

Venivo chiamata tutte le 
settimane dalla direttrice 
perchè mio figlio non stava 
fermo, era aggressivo. Avevo 
sempre dei reclami perchè lui 
disturbava: dagli insegnanti, dai 
ragazzi, dai genitori. Non c’era 
la maestra di sostegno.

A scuola eravamo femmine e maschi.
Io avevo la maestra di sostegno e
la maestra normale. La maestra di
sostegno mi aiutava a fare i compiti.
I miei compagni mi prendevano in giro
perché avevo la maestra di sostegno.
Quando sono andata a casa l’ho detto
a papà e allora lui l’è venuto a dire
alla maestra che li ha sgridati e loro
sono diventati più buoni.

Avevamo il materasso con le foglie di granoturco. 
Era aperto agli angoli perché tutte le mattine bisognava 
infilarci le mani e muovere le foglie. Sopra si metteva 
il materasso di penna di gallina; si usavano le penne 
più morbide, quelle sotto le ali. Nel 53 c’erano già i 
materassi di crine di cavallo. Quello di lana, invece, 
si faceva solo se c’erano i soldi.

Il progetto SEM.BET contribuisce a recuperare e condi-
videre una memoria storica europea attraverso la te-
stimonianza di anziani, che divengono formatori delle 
successive generazioni, trasmettendo memorie di vita 
quotidiana che altrimenti andrebbero perdute: è una for-
ma di apprendimento intergenerazionale caratterizzata 
dalla reciprocità.
Questo pannello è tra i frutti della metodologia ideata, 
insieme ad altri “micro-monumenti di vita” dissemina-
ti nella provincia di Bologna e negli altri Paesi europei 
coinvolti, come ancore di memoria per la comunità. 
Si ringraziano i membri della Comunità dell’Arca “L’Ar-
cobaleno” di Quarto Inferiore (BO) per i frammenti di 
memoria condivisi durante la sperimentazione della 
metodologia.
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