
La prima persona che vedevi all’inizio dell’anno 
non doveva essere una donna, dicevano che 
portava male e quindi le donne il primo dell’anno 
stavano in casa per paura... 
Gli uomini, allora, facevano il giro delle case per 
portare gli auguri.

A casa capitava quello che 
aggiustava le scarpe, gli 
ombrelli, quello che aggiustava 
le seggiole, chi affilava i 
coltelli: si aggiustava tutto, non 
si buttava via niente.
C’era della miseria. Mangiavo 
solo della saba e delle carote. 

Nel 67-68 c’era ancora 
quello che noleggiava 
i muli. Per portare a 
casa la legna si andava 
da lui e si prendeva a 
noleggio il mulo per 
3-4 giorni perché non 
conveniva comprarlo 
e mantenerlo per un 
anno visto che serviva 
per così poco tempo.  
I muli vuotavano il 
bosco in fretta e con 
poca fatica. Molte 
volte, poi, non c’era 
bisogno che l’uomo 
facesse avanti e 
indietro perché il 
mulo tornava da solo 
in paese. Ne sono 
morti parecchi dopo la 
guerra perché hanno 
calpestato delle mine. 

Qualche osteria comprava 
la TV per attirare i clienti, 
si andava dentro e c’era 
tutta questa fila di gente a 
sedere soprattutto durante 
il Festival di Sanremo. 
C’era Nilla Pizzi che 
cantava, che era una di qui, 
e la volevamo vedere...

Dopo la guerra si andava a schegge 
a Brento per guadagnarsi da vivere. 
Venivano a raccogliere le schegge delle 
bombe e poi rivendevano il ferro. Attaccato 
a monte Adone mi chiedevo “cosa fanno?”, 
c’era l’oro! Pagavano 50 lire il ferro e 500 
l’ottone, erano soldi allora.
Qui il fronte c’è stato 7 mesi. Quando si 
andava a schegge si trovavano anche delle 
bombe inesplose ed era pericoloso.
Mi ricordo tre di Pianoro che sono andati 
nelle macerie a Brento, hanno toccato con 
un proiettile la testata e sono saltati in 
aria tutti e tre.
Era pericoloso anche arare il terreno: mio 
padre faceva il contadino e c’è stato un 
periodo in cui non si poteva lavorare il 
terreno. 

Il progetto SEM.BET contribuisce a recuperare e condivi-
dere una memoria storica europea attraverso la testimo-
nianza di anziani, che divengono formatori delle successive 
generazioni, trasmettendo memorie di vita quotidiana che 
altrimenti andrebbero perdute: è una forma di apprendi-
mento intergenerazionale caratterizzata dalla reciprocità.
Questo pannello è tra i frutti della metodologia ideata, in-
sieme ad altri “micro-monumenti di vita” disseminati nella 
provincia di Bologna e negli altri Paesi europei coinvolti, 
come ancore di memoria per la comunità. 
Si ringraziano i cittadini del Comune di Monzuno per i fram-
menti di memoria condivisi durante la sperimentazione 
della metodologia. Un ringraziamento al gruppo di studi 
Savena Setta Sambro per le foto.
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