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Introduzione 

 
L’ipotesi di partenza sulla quale si è basata la stesura di questo scritto 

è l’idea che la partecipazione delle donne alla guerra, e in particolar 

modo alla Resistenza, abbia influito in maniera determinante sul 

mutamento del ruolo femminile verificatosi durante l’immediato 

dopoguerra e negli anni Cinquanta. Per svolgere questa analisi 

pertanto si sono presi in considerazione gli aspetti della vita 

quotidiana, privata, ma anche lavorativa, sociale e politica femminile, 

con particolare attenzione rivolta ai cambiamenti percepiti dalle 

donne. Il territorio preso in esame è quello del comune di Budrio, 

paese della Pianura Padana, nella provincia di Bologna. 

 

 Il territorio del Comune ha una superficie di 

Kmq. 120,13; confina a nord coi comuni di Baricella 

e di Molinella; a est con Molinella e Medicina; a sud 

con Ozzano Emilia e, per un breve tratto, con 

Castenaso; ad ovest con Castenaso, Granarolo, 

Minerbio. 

E’ diviso in dieci frazioni amministrative: Armarolo, 

Bagnarola, Cazzano (comunemente chiamata Maddalena, dal nome della Santa 

titolare della Chiesa), Cento, Dugliolo, Mezzolara, Prunaro, Riccardina, 

Vedrana, Vigorso.1 

 

 Per l’indagine si è ritenuto necessario documentarsi utilizzando 

molteplici tipi di fonti, incrociando fonti di tipo orale ad altre di tipo 

scritto, come i quotidiani, le riviste e i libri. Le fonti orali si sono 

rivelate essenziali non solo per risalire agli eventi che 

caratterizzarono la vita di Budrio nel decennio 1945- 1955, ma anche 

per sondare la percezione che le donne ne ebbero: nella memoria 

infatti gli avvenimenti possono subire deformazioni dipendenti da 

molteplici fattori, come ad esempio l’ambiente socio- culturale di 

provenienza, la rilevanza attribuita personalmente all’accaduto o la 

memoria collettiva2 che si conserva di tale avvenimento, l’età al 

                                                 
1 F.Servetti Donati, Budrio, casa nostra. Tipografia Montanari, Budrio, 1977. 
2 M. Halbwachs, La memoria collettiva, UNICOPLI, Milano, 1987. 
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momento del fatto, la partecipazione o meno in prima persona. Si 

sono raccolte quindi dieci interviste (nove individuali e una plurima) 

fatte a signore nate nel lasso di tempo intercorrente fra il 1916 e 

1940, e vissute a Budrio o nelle frazioni nel decennio preso in esame.    

La trascrizione delle interviste è stata la più aderente possibile, 

conservando, ove la comprensione non ne risultasse compromessa, le 

frasi in dialetto. Nella stesura dello scritto, invece, si è ritenuto 

opportuno adattare la trascrizione delle interviste, traducendo le frasi 

in dialetto (sempre riportate in corsivo), ed eliminando gli intercalari 

o le digressioni tipiche del linguaggio parlato.3  

Per quanto riguarda lo spoglio dei quotidiani e delle riviste, si è 

cercato di raccogliere informazioni locali riguardanti le donne, per 

poter meglio comprendere le condizioni di vita, le iniziative e gli 

avvenimenti vissuti o sentiti raccontare dalle signore intervistate 

anche per poter cogliere meglio il contesto generale in cui esse erano 

inserite.   

I temi trattati cercano di coprire gli aspetti principali della vita 

quotidiana delle donne, prendendo in considerazione sia l’evoluzione 

personale, sia quella sociale vissuta dalle intervistate.  

Nel primo capitolo, La guerra come cesura, si vuole evidenziare il 

cambiamento del ruolo delle donne indotto dalla supplenza degli 

uomini durante la seconda guerra mondiale e dalla loro 

partecipazione attiva alla Resistenza, in direzione di una maggiore 

presenza sulla scena pubblica. Questa analisi non ha potuto 

prescindere dalla considerazione delle difficili condizioni di vita, dal 

ricordo della povertà e delle terribili immagini della guerra, così 

come ha messo in luce il coraggio, la capacità di ripresa e la 

solidarietà reciproca espresse dalle donne budriesi.  

Nel secondo capitolo, La scuola, ci si sofferma a riflettere sulle 

difficoltà logistiche ma anche culturali incontrate dai ragazzi, e in 

particolar modo dalle ragazze, nel loro iter formativo. Una particolare 

attenzione viene rivolta a quelle ragazze che hanno proseguito gli 

studi, diversamente dalla maggioranza delle loro coetanee che, finita 

                                                 
3 G. Contini, A. Martini, Verba manent. L’uso delle fonti orali per la storia contemporanea. La 
Nuova Italia Scientifica, Roma, 1993.  
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la scuola dell’obbligo, si dedicavano all’apprendimento di un 

mestiere.  

Nel terzo capitolo, Il lavoro, vengono ripercorsi i cambiamenti nei 

lavori e nelle occupazioni delle donne di Budrio. Partendo dal lavoro 

nei campi e nelle risaie, soffermandosi sugli scioperi e sulle attività di 

protesta per le pessime condizioni lavorative, si passa ad analizzare il 

tentativo di emancipazione dalle campagne attraverso le professioni 

di sarta e magliaia prima, di operaia poi, e infine di impiegata 

nell’industria ospedaliera o nella scuola. Nell’esaminare i lavori 

svolti dalle donne è stato necessario considerare, oltre all’impiego 

fuori dalle mura domestiche, anche i numerosi lavori svolti per la 

gestione della casa e della famiglia, rivolgendo uno sguardo anche 

alle innovazioni che permisero alle donne di risparmiare tempo ed 

energie.  

Svaghi e tempo libero sono le tematiche affrontate nel quarto 

capitolo, considerando anche l’analisi di questo aspetto della vita 

essenziale per cogliere mutamenti e persistenze. Il semplice modo di 

svagarsi, proprio dell’immediato dopoguerra, in cui  le occasioni di 

divertimento sorgevano spesso in modo spontaneo sul luogo di 

lavoro, ha subito nell’arco di pochi anni molti cambiamenti, spesso 

“irreversibili” anche a causa delle innovazioni tecnologiche, come ad 

esempio la radio e la televisione, che hanno cambiato le abitudini di 

tutti gli Italiani. In linea di massima, tuttavia, gli svaghi e i 

divertimenti delle donne hanno continuato a svolgersi all’interno 

delle mura domestiche, ove le ragazze potevano essere sorvegliate e 

aiutare la madre in caso di necessità.  

In merito all’emancipazione delle donne e a una loro accresciuta 

attività sulla scena pubblica non si può trascurare la questione del 

voto, ottenuto con fatica e in ritardo rispetto ad altri Paesi Europei, e 

divenuto il simbolo della parità con gli uomini. Assieme alla 

questione sul voto si è ritenuto interessante riflettere anche sulle 

attività politiche femminili nell’immediato dopoguerra e alla 

partecipazione delle intervistate ad associazioni quali l’Azione 

Cattolica e l’Unione Donne Italiane. Questi argomenti sono riportati 

nel quinto capitolo Donne e politica. 
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Nell’arco dell’osservazione dei cambiamenti della figura femminile 

sulla scena pubblica, ma anche privata, si è cercato di dare una 

particolare rilevanza all’auto- percezione delle signore intervistate, 

sottolineando il loro percorso personale e i loro stati d’animo, 

tenendo comunque sullo sfondo il contesto generale.  
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1. La guerra come cesura 
 

1.1 Il cambiamento del ruolo delle donne 

 
Risulta importante soffermare l’attenzione a come l’affacciarsi delle 

donne sulla scena pubblica durante la seconda guerra mondiale e il 

loro protagonismo durante la Resistenza abbia portato un 

cambiamento nel loro modo di  partecipare alla vita sociale e come 

abbia mutato la formazione della loro identità personale.4 Questo 

processo, già affermato da molti storici, è ribadito anche nei racconti 

di vita delle testimoni.  

La tradizionale condizione femminile di subordinazione ai genitori 

prima e al marito poi, ha subito una radicale modifica con la seconda 

guerra mondiale. Molte famiglie, in quel periodo, sono state 

coercitivamente divise: i giovani e gli uomini in grado di combattere 

sono stati mandati al fronte, in guerra. E’ toccato alle donne, rimaste 

a casa, farne le veci. Esse hanno dovuto sobbarcarsi, oltre ai già 

numerosi e faticosi lavori di gestione della casa e di accudimento dei 

figli, anche mansioni tradizionalmente riservate agli uomini.   

In questo periodo le donne hanno scoperto la loro capacità di 

organizzarsi, di essere solidali, unite e forti.  

E’ soprattutto nella lotta alla fame e al freddo che le donne 

dimostrarono il loro coraggio: alle ingenti requisizioni operate dai 

soldati tedeschi che lasciarono i loro bambini senza latte, le loro case 

senza carbone e senza olio e le loro stalle semi vuote, le donne di 

Vedrana di Budrio reagirono organizzandosi e concordando con il 

lattaio e il carbonaio assalti di gruppo al carretto del latte e al 

deposito di carbone. Racconta Laura, figlia dell’organizzatrice di 

queste battaglie: 

 

Praticamente, pensavano le donne… perché non si trovava niente, i 

contadini ormai non avevano più niente per le mucche, il latte era poco, e poi 

c’erano i Tedeschi che requisivano tutto: il latte veniva portato a Budrio, veniva 

scremato, perché i Tedeschi volevano il burro, poi il latte ritornava a Vedrana 

                                                 
4 M. Palazzi, Donne delle campagne e delle città, in Storia d’Italia. Le regioni dall’Unità a oggi. 
L’Emilia Romagna. Einaudi, Torino, 1997. 
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scremato e impoverito. Allora mia madre cominciò a dire: “Facciamolo anche 

noi!” Ci sono riuscite, infatti lei una mattina si mise in mezzo a una strada a 

fermare il lattaio. Allora lui scese e disse: “Guardi, avete ragione - disse- , però 

io non posso andare a dire a Budrio ai carabinieri che mi sono lasciato prendere 

il latte da una donna sola. Se venite in 20 la cosa è diversa, io dico che mi avete 

aggredito…” Infatti il giorno dopo erano in 20, e presero il latte e riuscirono ad 

avere in quel modo il latte buono. Poi volevano l’olio, allora organizzarono di 

venire a Budrio per chiedere a Miliano Marchesini che era… cos’era? Il capo 

[…] di Budrio, non so come definirlo. Allora anche lì non le voleva far entrare 

nel Comune: “Io chiamo i carabinieri, chiamo qua, chiamo là…” e mia sorella… 

insomma c’era l’usciere che impediva il passaggio, la spinsero avanti, gli diedero 

una pedata ed entrarono. Allora lui si spaventò, perché erano in 30-40, e 

praticamente cedette e dette i buoni per andare a prendere l’olio, non so se da 

Benfenati… Ecco si facevano di queste cose.5 

 

E ancora: 

 

Lo stesso organizzò l’assalto al carbonaio, saltando la recinzione, 

segretamente c’era un accordo tra questi commercianti, no? [… ] [il carbonaio] 

diceva: “Non posso darlo a lei, io sono un uomo, lei un donna, non posso 

giustificare che lei mi ha preso il carbone, se venite in un gruppo di 30 donne…” 

Allora mia madre, tramite le sue conoscenze, perché faceva la bracciante, 

conosceva tutte le donne, quindi le organizzava e tutte andavano a prendere il 

carbone, scavalcando il cancello...6 

 

E’ in questo modo che le donne riuscirono ad ottenere alcuni beni di 

prima necessità per la propria famiglia, ma non solo: questi 

movimenti sono stati, probabilmente, la base di una maggiore 

coscienza femminile delle proprie capacità, e hanno rafforzato la 

consapevolezza delle donne che lottando unite si possono ottenere 

miglioramenti per se e per i propri cari. Si può ipotizzare che in 

                                                 
5 Intervista a più testimoni realizzata da Luisa Cicognetti e Lorenza Servetti, presso il Centro 
Sociale “La Magnolia” di Budrio, nell’ambito del progetto il “Recupero della memoria” il 18 
marzo 2003, d’ora in poi intervista plurima. 
6 Intervista di Beatrice Andalò a Laura Stagni, raccolta il 30 ottobre 2003, nella sua abitazione a 
Budrio.  
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queste lotte affondino le radici anche i successivi movimenti di 

rivendicazione.7  

 

Il rischio corso quotidianamente durante la guerra richiedeva a tutta 

la popolazione pazienza e capacità di sopportazione. Le donne che 

hanno trascorso la loro infanzia in questo periodo hanno dovuto 

imparare e crescere in fretta: non c’era il tempo, né il denaro per 

soddisfare voglie, desideri ritenuti sciocchezze. Le ragazze, oltre al 

dovere di essere coraggiose, avevano il compito di aiutare la famiglia 

a sopravvivere con il poco a disposizione, facendo sacrifici e 

obbedendo alle indicazioni della madre che aveva la responsabilità 

della difficile economia familiare. Tina ricorda esattamente come, in 

quel periodo, aiutasse in casa, andando da Riccardina a Budrio in 

bicicletta per far la spesa. Tina afferma che, siccome all’epoca 

c’erano pochissime automobili,  più che dei pericoli del percorso 

fatto in bicicletta, si temevano le incursioni aeree: 

 

Dopo l’orologio, sulla destra, c’era questa piazza coperta che c’erano 

diverse fruttivendole… tre o quattro banchetti di fruttivendoli tutti i giorni, 

perché allora delle botteghe ce n’erano pochissime. Poi c’era questo posto che 

una volta alla settimana andavamo a fare la fila. Delle volte arrivavi che ti 

toccava a te e non 

c’era più carne, e 

s’andava a casa 

senza carne. 

[Venivo] in 

bicicletta, allora non 

c’era paura di 

niente, non c’era 

macchine, non c’era 

paura. L’unica cosa 

che avevi paura erano gli apparecchi, perché delle volte, mentre eri là in fila, io 

parlo del ’43-’44, suonava l’allarme dovevi correre. Allora si correva giù per la 

                                                 
7 R. Ropa, Lavoro e pratiche sociali: una presenza sulla scena pubblica. Intervento al convegno 
Donneanicinquanta. Percorsi e prospettive di ricerca, Bologna, maggio 2001, ora in corso di 
stampa.  
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Viazza… E c’erano i fossi s’andava lì in fondo al fosso, poi finito… il cessato 

allarme si tornava… e questa era la vita di guerra.8 

 
La guerra ha portato, oltre alla fame, l’occupazione delle proprie 

abitazioni da parte dei soldati, sfollamenti, distruzione dei propri 

beni, necessità di nascondersi, e numerosissimi altri disagi. Le 

persone dovevano convivere ogni giorno con l’angoscia e il timore di 

qualche sciagura. Ma le donne non si potevano permettere di avere 

paura: bisognava prendersi cura e proteggere i più piccoli, trovare di 

che sfamarli e cercare di salvare i pochi beni rimasti. Luciana, figlia 

di braccianti, racconta come sua nonna la salvò dai bombardamenti:  

 

Ci siamo trasferiti con la mia famiglia in piena campagna dove avevano 

preparato un rifugio in una specie di un argine in una campagna lì vicino e poi ci 

eravamo trasferiti tutti là quando è passato il fronte. Prima invece eravamo tutti 

in casa, mi ricordo una volta che passavano gli aerei, mia nonna non sapeva dove 

correre con me piccolina, mi mise in fondo a un fosso, ci mise un asso sopra, poi 

lei si mise sopra l’asso per difendermi dalle incursioni aeree, che ci fu una 

battaglia sopra lì.9  

 

In questo clima di precarietà, in un periodo di estrema povertà, le 

donne trovarono anche la forza di aiutare gli altri, anche in situazioni 

pericolose o inusuali.  Spesso erano proprio le donne, o addirittura le 

ragazzine, a svolgere compiti di cui alcune famiglie si vergognavano, 

o che avevano paura a svolgere, ma che erano necessari. 

Probabilmente si riteneva che le donne, e in particolare le giovani 

ragazze, non fossero considerate come aggressive, né particolarmente 

astute e quindi  pericolose, e si pensava che per tali ragioni esse 

passassero più inosservate rispetto agli adulti. Di conseguenza 

venivano affidati loro dei compiti, anche semplici,  ma che svolti da 

adulti avrebbero potuto causare sospetti. Verosimilmente le ragazze 

si sentivano in tal modo rivestite di fiducia e il desiderio di soddisfare 

le aspettative poste su di loro le faceva agire con zelo e coraggio. 

                                                 
8 Intervista di Beatrice Andalò a Tina Federici, raccolta il 29 settembre 2003 nella sua abitazione 
a Budrio.  
9 Intervista plurima, cit. 



 10 

Forse anche a causa di queste attività, nell’autorappresentazione delle 

intervistare si ritrova spesso l’elemento del coraggio e della 

sfacciataggine. Così come afferma Tina:  

 

 Io ero un carattere che non aveva paura di niente, venivo io a Budrio [da 

Riccardina] a fare la fila, avevo 8 anni.10 
 

La stessa cosa viene ribadita con orgoglio anche da Neves, che a soli 

13 anni, svolse uno di questi compiti ritenuto imbarazzate da chi 

avrebbe dovuto compierlo:  

 

Io giravo perché sono andata a portar da mangiare anche a uno che 

l’avevano… era scappato l’8 di settembre… e lui aveva fame, perché era lì in 

prigione dove c’è l’auditorium adesso, che era lì di dietro, e i suoi non si 

azzardavano. Perché lui arrivò alla sera tardi, stanco coi piedi rotti, così, Una 

spia fece… e la mattina lo vennero a prendere su. Allora c’era da portarci da 

mangiare e glielo ho portato io. E’ ancora lì che lo racconta con tutti! In 

bicicletta, sicché avevo 13 anni. […] Sì, non avevo paura. 11 
  

1.2 La Resistenza al femminile 

 
Come già accennato, una delle chiavi di svolta nella considerazione 

della donna sulla scena pubblica fu la partecipazione femminile alla 

Resistenza e alle lotte di Liberazione. Paola Gaiotti De Biase 

chiarisce come il modo di agire della donna e il valore ad esso 

attribuito, subisca una metamorfosi in questo periodo, sia a livello 

personale che a livello sociale: 

  

[…] è la partecipazione femminile alla Resistenza, che ha rappresentato 

certamente la scoperta di un protagonismo femminile, di una iniziativa 

personale, di una assunzione di responsabilità collettiva, di un sentimento di 

                                                 
10  Intervista a Tina Federici, cit. 
11 Intervista di Beatrice Andalò a Neves Tugnoli, raccolta l’8 ottobre 2003 nel’abitazione del 
figlio a Vedrana di Budrio.  
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solidarietà, che, pur nascendo dalla famiglia e dal vicinato, va oltre alla famiglia 

e al vicinato.12 

 

Durante la Resistenza molte donne parteciparono attivamente alle 

lotte: alcune raccoglievano generi alimentari e di prima necessità per 

i partigiani, altre offrivano loro rifugio o coperture, alibi, altre ancora 

si offrivano di fare da staffetta, alternando così compiti di maternage 

a vere e proprie attività legate alla struttura militare della 

Resistenza.13 L’assunzione di incarichi così pericolosi, che 

richiedevano coraggio e determinazione, portò un cambiamento nella 

coscienza che le donne avevano di sé, ma anche nella considerazione 

socio- politica che gli uomini avevano nei loro confronti. Maria 

Rovero e Franco Pizzetti evidenziano questo mutamento: 

 

 Ciò ha favorito la nascita di una nuova cultura che vede la donna non 

soggetto da tutelare ma soggetto protagonista e partecipe della vita economica, 

sociale e politica. In questo senso, veramente si può concordare con quanto 

afferma Paola Gaiotti quando individua nella partecipazione femminile alla 

Resistenza un fatto di rivoluzione culturale e morale, un’ esperienza di 

responsabilizzazione pubblica e di partecipazione sociale che ha permesso 

profonde trasformazioni nella società e l’evolversi del costume.14 

 

Anche nella pianura budriese ci fu una certa mobilitazione per la 

Resistenza. Alcune donne, con molto coraggio, parteciparono alla 

lotta partigiana per aiutare i propri uomini, i propri fratelli. Esse 

portavano avanti una battaglia in cui credevano fermamente al punto 

da rischiare la vita: Laura ricorda la sorella Osanna15, staffetta 

partigiana, costretta ad allontanarsi da casa perché in pericolo di vita:  

 

                                                 
12 P. Gaiotti  De Biase, Il voto alle donne, in I. Ricci (a cura di), Senza Camelie, Longo, Ravenna, 
1992, pag. 109. 
13 A. Bravo e A.M. Bruzzone, In guerra senza armi. Storie di donne 1940- 1945, Laterza, Roma- 
Bari, 1995. 
14  M. Rovero e F. Pizzetti, La Costituzione Italiana e i diritti delle donne. In L. Derossi (a cura 
di), 1945. Il voto alle donne. Franco Angeli, Milano, 1998, pag. 78. 
15 Vedi la biografia di Osanna Stagni in L. Arbizzani, N.S. Onofri, Gli antifascisti, i partigiani e 
le vittime del fascismo nel bolognese (1919- 1945), Vol. 5, Istituto per la storia di Bologna, 
Bologna, 1998, pag. 337.  
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E così mia sorella praticamente si diede alla clandestinità, faceva questo 

servizio: abitava presso una famiglia di contadini [vicino a Castel Maggiore], 

dove ufficialmente era una parente per la gente, per i vicini. E tutti i giorni 

andava a Bologna a prendere con una sporta, in bicicletta, a prendere la 

propaganda, la posta, ha trasportato armi, sì, faceva questa cosa 

pericolosissima.16 

 

Anche Luciana si ricorda dell’impegno clandestino di sua zia e della 

disponibilità con la quale essa rispondeva alle richieste di 

collaborazione: 

  

So che c’erano donne che viaggiavano, molte partigiane che avevano 

manifestini… un materiale da portare a qualcun’ altro, cioè le donne erano molto 

impegnante in questa zona, tra le altre cose dopo sono state anche riconosciute 

come partigiane di quella zona. Però quello che facevano… io avevo 10 anni! 

Però ricordo che io avevo una mia zia che era partigiana e andava, la chiamavano 

e andava… in casa mia qualcosa c’era e si muoveva sotto, però erano alla 

macchia ecco.17  

 

In alcuni casi proprio alle donne toccavano i compiti più pericolosi: 

 

Sì, perché stavano poi… sai, c’erano dei gruppetti che combattevano, ma 

c’erano anche di quelli che si nascondevano […]  allora si usava fare delle figne 

di paglia, […] avevano svuotato all’interno della figna, lasciavano un buco e la 

gente andava lì. […] Chiusi lì dentro! Era più pericoloso per le donne andare loro 

a dar da mangiare. […]Beh, sì, io mi ricordo Marcello e la Livia che andava a 

portare da mangiare. La moglie, che era poi allora era la fidanzata.18  

 

Inoltre, sempre di nascosto, si organizzavano comitati di difesa dei 

contadini e comitati di difesa della donna. Questi comitati avevano 

un fine di solidarietà verso le famiglie più bisognose: 

 

                                                 
16 Intervista a Laura Stagni, cit. 
17 Intervista plurima, cit.  
18 Intervista di Beatrice Andalò ad Eleonora Andalò, raccolta il 9 ottobre 2003 nella sua 
abitazione di San Martino in Argine di Molinella. 
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C’erano i comitati di difesa dei contadini, ma i comitati di difesa della 

donna. Diverse riunioni sono avvenute in casa mia. Venivano delle ragazze dalla 

Selva, da San Martino, da Mezzolara, da tutte le parti. Mia sorella aveva dato 

istruzioni precise a mia madre perché tenesse il segreto. Per esempio le aveva 

detto: “Verrà una ragazza, tu non le devi chiedere niente, dovrà riposarsi, tu le 

dai un panno, si deve stendere nel prato, perché non può entrare in casa, perché 

se viene qualcuno a cercarla deve avere la possibilità di fuggire nei campi.” 

Insomma, praticamente questi comitati di difesa della donna avevano il compito 

di raccogliere il materiale per sostenere le famiglie che avevano i figli, i mariti, 

le donne che avevano i mariti lontano, per dare degli aiuti, insomma.19 

 

La mobilitazione della popolazione femminile, come affermano 

anche alcune intervistate, ha probabilmente portato, anche a livello 

locale e personale, un senso di emancipazione fra le donne. Esse 

scoprirono in quel periodo la consapevolezza di “valere” e di potere 

agire anche al di fuori dell’ambito domestico o strettamente 

lavorativo. Luciana sottolinea il contrasto, che nel suo racconto 

diventa quasi stridente, della condizione femminile prima e dopo 

queste esperienze: 

 

Mentre la donna prima era considerata solo per il focolaio domestico, 

adesso in quell’epoca, le donne si sono emancipate evolute e hanno combattuto 

per questa libertà, sicuramente.20 

 

E’ possibile affermare con Maria Boneschi21 che <<La guerra 

seppellisce fra le macerie anche l’antica figura femminile.>> 

Non è possibile che dopo tali esperienze e una mobilitazione durata 

cinque anni <<le donne italiane si lascino pacificamente congedare, 

che tornino buone buone ai pannolini, al focolare, ma soprattutto 

sotto l’ala dell’autorità maritale, senza diritti di cittadinanza, senza 

libertà né indipendenza.>> 

 

                                                 
19 Intervista plurima, cit.  
20 Intervista plurima, cit.  
21 Maria Boneschi, Santa Pazienza. La storia delle donne italiane da dopoguerra a oggi. 
Mondadori, Milano, 1998. 
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Via Mezzolara, inizio anni 1950. (Immagine 
tratta da AA.VV.,  Andando per botteghe… 
Artigiani e commercianti a Mezzolara negli 
anni ’30- ’50. Lo Scarabeo, Bologna, 1996.)   

1.3 Verso la ricostruzione 
 

Ogni avvenimento catastrofico può far insorgere sentimenti estremi, 

di chiusura e ripiegamento su se stessi per consentire all’io di far 

fronte a quel momento di smarrimento e paura, oppure di coesione, di 

solidarietà fra parenti, amici o semplicemente conoscenti, non solo 

per poter contare sull’aiuto di qualcuno nei momenti più difficili, ma 

anche per poter condividere pensieri, idee, sentimenti. Inoltre, spesso, 

le emozioni provate risultano difficili da gestire e comprendere 

perché contrastanti: ad esempio il clima emozionale dell’immediato 

dopoguerra univa un sentimento di gioia per la fine delle lotte e dei 

bombardamenti a un senso di spossatezza e di perdita avvilente. 

Molte famiglie avevano perduto tutto: la propria casa, e gli oggetti 

personali. Anche molte delle intervistate, durante la guerra, sono state 

costrette a sfollare in campagna, abbandonando le proprie abitazioni. 

Neves ricorda ancora lo spavento vissuto durante la notte in cui 

dovettero abbandonare la propria casa a causa dei bombardamenti: 

 

                    Invece quando 

bombardarono la casa non mi 

muovevo da vicino a mio padre, 

perché avevo preso una paura da 

matti […] quando siamo a letto 

cominciarono arrivare le granate! 

Dio mio! Un lavoro! Allora mi 

disse mio padre: “Adesso andiamo 

via subito anche noi, andiamo in 

rifugio, perché così non si può 

mica dormire, perché si vede 

proprio che stanno venendo avanti. 

[…] Nella nottata, poi, arrivarono i 

Tedeschi dal fronte, e ci 

mandarono via noi, dal rifugio, 

perché vennero loro lì sotto, ha capito? […] Vennero loro e noi andammo, 

andammo via. Una parte andò alla chiesa, una parte… noi andammo a casa di 

una famiglia lì vicino. […] la nostra casa, dove ero io, dove ero io, non la mia. 
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La mia venne giù, quella che ero in casa io rimase su. Poi andammo via, 

scappammo via.22  

 

A causa dei bombardamenti moti furono costretti a sfollare, perdendo 

così casa e lavoro, come la neodiplomata insegnante presso l’asilo di 

Mezzolara: 

 

Via Mezzolara, inizio anni 1950. (Immagine tratta da AA.VV. Andando per botteghe, op.cit.) 

 

[…] poi c’erano dei bombardamenti continui allora anche le suore 

chiusero l’asilo.  Io rimasi a casa e sfollammo, perché anche nel nostro cortile 

cadde una bomba, la nostra casa fu colpita. Sfollammo in mezzo alla 

campagna.23 

 

Queste immagini di distruzione, e questo sentimento di paura, 

accompagnarono per un lungo periodo molte donne, che, come 

afferma una delle intervistate, si sentivano private oltre che degli 

affetti personali materiali di una parte della loro vita: per la 

maggioranza delle signore intervistate la fanciullezza o la gioventù, 

età simbolo dell’allegria e della spensieratezza, erano trascorse con la 

paura dei bombardamenti, la privazione, l’occupazione delle proprie 

abitazioni e la perdita dei propri beni. 

                                                 
22 Intervista a Neves Tugnoli, cit.  
23 Intervista a Eleonora Andalò, cit.  



 16 

 

Si era usciti da una guerra tremenda. Almeno per me furono gli anni della 

mia gioventù spenti completamente, perché io l’ho passata dai 18 ai 23 anni, 

quindi voi capite cosa vuole dire: abbiamo perso. Ho perso il periodo più bello 

della mia vita, e dopo si sperava in una risurrezione del mondo, qualcosa di 

buono, si sperava sempre che ci fossero delle persone di giudizio che mettessero 

le cose in regola. Poi vennero le dispute fra i partiti, di un accanimento 

spaventoso, e allora lì abbiamo visto le cose barcamenare un po’ alla meglio 

[…]24  

 

Tuttavia le donne budriesi, nonostante lo sconforto e le difficoltà 

materiali, non persero mai definitivamente la speranza in un 

miglioramento, e manifestarono solidarietà reciproca e abilità di 

adattamento. Tina, perduta la casa e tutti gi oggetti personali, ricorda 

l’aiuto di parenti e conoscenti che si impegnarono per fornire a lei e 

alla sua famiglia un luogo in cui dormire: 

 

No, dopo la guerra ti dico questo: la casa era stata bruciata, con tutto 

quello che c’era dentro. Eravamo rimasti con i vestiti che avevamo addosso 

perché scappammo via con niente, proprio, perché avevi preso… ma chi aveva 

visto una guerra così grande? Nessuno! […] Qui c’è una casa che adesso è 

disabitata, un po’ là in mezzo, un mio zio, un fratello di mio babbo abitava là. 

Andammo là che […] dormimmo alla notte sulla paglia, lui era un po’… aveva 

una stalla con qualche mucca, così, e mio zio con mio babbo vennero a Budrio, 

[…] andarono in comune prima a chiedere qualcosa, poi mio zio era amico con 

un contadino che veniva arare […] i sui genitori erano i genitori di Tano, […] e 

avevano dei cameroni, dei magazzini. Cioè erano i cameroni dove mettevano 

dentro la raccolta, si ecco, mettevano dentro il grano… Allora andò a chiedere se 

ci dava un posto tanto per fermarci. Allora rimanemmo dentro questo camerone 

dormendo… poveretta, la mamma di Tano, del marito della (Bice), una gran 

buona donna, aveva dei materassi più vecchi, aveva delle… dei fusti con della 

penna dentro […]. Insomma ci diede tanto da dormire un po’ per terra, senza 

proprio dormire sul pavimento. Poi cominciò il comitato di liberazione, 

cominciarono a sequestrare a chi aveva molti posti e allora ci diedero poi due 

                                                 
24 Intervista plurima, cit.  
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posti, cioè una camera, no due camere e un altro stanzino che facevamo da 

cucina dentro quel palazzo lì. E rimanemmo lì tre anni […]25 

 

Come visto le condizioni di vita non erano semplici: la povertà era 

molto diffusa, e le comodità domestiche pressoché inesistenti. Le 

donne tuttavia sapevano accontentarsi con poco, rallegrandosi dei 

piccoli miglioramenti nella vita quotidiana, e mostrando 

soddisfazione per alcuni progressi come l’avere la luce elettrica e 

l’acqua corrente in casa. Viene ricordato lo stupore provato quando ci 

si accorse che nelle nuove case popolari di Riccardina c’era il bagno 

in casa, considerato allora un vero lusso: 

 

Poi come ti dico ho 

fatto ’48, ’49… ’48 poi in 

maggio siamo andati ad 

abitare a Riccardina, e 

avevano già finito le case 

popolari, e andammo ad 

abitare in un posto che allora 

avere il bagno, cioè il bagno, 

non la vasca, avevamo solo 

water e lavandino, ma l’avevamo in casa, perché allora si andava lontan da casa! 

Allora sembravamo dei signori avere il bagno in casa! E poi era fatto bene, con il 

balcone, avevamo… perché la prima casa popolare, se sei passata di lì, era 

bellina allora!26 

 

Come rammenta un’altra intervistata, i comfort erano scarsi, le 

abitazioni erano essenziali: non dovere andare a prendere l’acqua  dal 

cortile era una gradita novità; una catinella di zinco era festeggiata 

come una vasca: 

 

A proposito di bagno: io mi sposai del ’48 […] E andammo a finire, là 

dove adesso c’è l’USL, la casa davanti, […] avevamo due piccolissime camere e 

una cucina ricavata da quella… la loggia la chiamavano allora la parte centrale 

                                                 
25 Intervista a Tina Federici, cit.  
26 Intervista a Tina Federici, cit.  

La casa popolare (piano Fanfani) costruita all’inizio di 
via Dugliolo. Inizio anni ’50.  (Immagine tratta da 
AA.VV. Andando per botteghe, op.cit.) 
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della casa. Lì c’era da fare, diceva mia suocera: “Abbiamo l’acqua in casa” 

Quando io comprai una bella catinella di zinco grande, […] io comprai questa 

catinella, che pareva che avessi comprato chssà che cosa! Poi dicevo: “Stasera 

andate al cinema voi due che io mi lavo, io faccio il bagno se voi andate al 

cinema.” Mandavo mia suocera con mio marito al cinema, così io potevo lavarmi 

in cucina al caldo tranquillamente.27 

 

Prendendo in analisi gli elementi della vita quotidiana appena 

descritti, si può affermare che periodo della ricostruzione si presentò 

come un momento particolarmente faticoso: c’era la necessità di 

lavorare non solo per sopravvivere, ma anche per poter riconquistare 

i beni perduti, unita al desiderio di dimenticare gli orrori della guerra.  

 

 

                                                 
27 Intervista plurima, cit.  
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2. La scuola 
 

2.1 La difficoltà di frequentare le scuole.  
 

La scuola non è sempre stata considerata come un elemento 

fondamentale nella vita di un ragazzo. Spesso, soprattutto nelle 

famiglie contadine, il lavoro e l’aiuto al sostentamento della famiglia, 

aveva la precedenza su qualsiasi atra attività, compresa quella 

dell’istruzione. Mandare i figli a scuola non significava solamente 

perdere un potenziale guadagno, ma anche dover affrontare i costi 

della scolarizzazione: ad esempio era necessario acquistare libri, 

quaderni, abiti adeguati. La necessità di collaborazione da parte di 

ogni membro della famiglia al bilancio della casa, e le ulteriori spese 

da affrontare per la scuola, unite spesso alla sottovalutazione 

dell’importanza di un’istruzione, spingevano i genitori a tenere i figli 

a casa o a lasciarli frequentare le scuole solamente nei periodi in cui 

in campagna non c’erano lavori che i ragazzi potessero svolgere. 

 

 Nelle campagne soprattutto, i bambini continuarono a non andare a 

scuola per aiutare le famiglie, o a frequentarla in modo intermittente, solo nei 

periodi dell’anno in cui non c’erano da compiere lavori campestri che 

richiedessero il loro intervento.28 

 

Un altro ostacolo alla frequentazione delle scuole era probabilmente 

costituito dalla distanza che spesso separava i luoghi di abitazione 

dagli edifici scolastici. Molti ragazzi erano costretti a percorrere a 

piedi diversi chilometri per recarsi alle lezioni, con qualsiasi 

condizione climatica. Una delle intervistate sottolinea come i fattori 

appena citati siano stati decisivi nella scelta dei nonni di non mandare 

a scuola la figlia: 

 

Tant’è che mia mamma non l’hanno mai mandata a scuola perché… una 

volta aravano la terra con solo le mucche, e poi aveva… la scuola era molto 

lontana […]29 

                                                 
28 A. Tagliavini, Famiglie e figli. In A. Preti, F. Tarozzi, Op. cit., pag. 273. 
29 Intervista plurima, cit.  
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Fra gli alunni, spesso costretti a numerose assenze, e poco seguiti 

nell’ambiente domestico, molteplici erano i ripetenti, come 

denunciato anche in una inchiesta sulla scuola nella provincia di 

Bologna pubblicata su Emilia nel 1950:  

  

 Le molteplici, prolungate assenze che i bambini sono costretti a fare (sia 

perché impegnati in lavori nei campi, sia per la impraticabilità di alcuni sentieri 

d’inverno) e le distanze, sono causa delle frequenti <<ripetenze>>. 

Nell’anno scolastico 1948-49 […] nella IV circoscrizione si sono avuti 2.850 

ripetenti pari al 17,22 dei frequentanti.30 

 

La medesima inchiesta sottolineava anche i problemi rilevati 

nell’offerta scolastica, dovuti a un’insufficienza di edifici, di aule e 

materiale didattico come ad esempio banchi, lavagne, carte 

geografiche. Questi problemi, già consistenti nel periodo della 

guerra, si aggravarono  causa dei danni provocati dai bombardamenti, 

costringendo gli insegnanti a tenere lezioni in luoghi non consoni, 

talvolta angusti, malsani, sovraffollati.  

 

 Non potendo avviare un’opera di ricostruzione, se non di costruzione ex 

novo per la insufficienza degli stanziamenti prendono in affitto degli edifici 

privati adattandoli ad <<aule>>, quando addirittura non sono costretti ad aprire 

delle <<scuole>> in magazzini o vecchie botteghe.31   

 

Chi ha frequentato le scuole elementari durante la guerra, a 

Riccardina di Budrio, frazione citata nell’indagine assieme a molte 

altre a causa dell’inadeguatezza delle aule, ricorda come  le aule delle 

scuole elementari fossero ricavate dalla loggia di un edificio privato: 

erano solamente due e  accoglievano tutti i ragazzi delle prime 

quattro classi del ciclo elementare.  

 
                                                 
30 Emilia, gennaio 1950, n.2.  
Budrio fa parte della IV circoscrizione, assieme ai comuni di Casalfiumanense, Castel del Rio, 
Castel Guelfo, Castel S.Pietro, Castenaso, Dozza Imolese, Fontanelice, Imola, Loiano, Medicina, 
Molinella, Monghidoro, Monterenzio, Mordano, Ozzano Emilia, Pianoro, S.Lazzaro, 
Tossignano.  
31 Emilia, gennaio 1950, n.2. 
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Avevamo le scuole elementari, avevamo prima, seconda, terza e quarta, 

poi c’era che se tu eri promossa eri sempre della stessa maestra. Perché la 

maestra faceva prima e terza, poi il secondo anno… l’anno dopo faceva seconda 

e quarta. E poi faceva un’atra volta prima e terza. Allora se uno era promosso 

faceva fino alla quarta dalla stessa maestra. Solo che cominciarono a 

bombardare. La scuola era vicino al ponte di Riccardina, dove adesso ci sono 

tutte quelle casine nuove, lì c’era un gran palazzone, grandissimo, lì c’erano le 

scuole, due aule una si andava dentro… perché era un palazzo antico di un 

marchese, di un conte, qualcosa così… poi fu adibito a scuola e sopra c’erano 

degli appartamenti, abitavano delle persone. Allora c’era una gran… loggia, [...] 

e poi un’aula di qua e una di là, perché allora dei bimbi ce n’erano parecchi, dei 

bambini ce n’erano moltissimi. E mi ricordo, erano aule grandissime, c’era… poi 

tu immagina maschi e femmine e due classi povere maestre avevano qualcosa da 

fare.32 

 

Alle difficoltà di tipo economico e logistico sopra descritte, 

bisognava aggiungere difficoltà di tipo culturale. Come già 

accennato, soprattutto nelle campagne, il valore dell’istruzione era 

sottovalutato, soprattutto nel caso delle ragazze. Erano poche le 

bambine che, finite le scuole elementari, proseguivano gli studi, 

anche se avevano ottenuto ottimi risultati. Si preferiva iscriverle a 

scuole professionalizzanti per garantire loro un lavoro che 

permettesse presto di aiutare economicamente la propria famiglia. 

Rossana ricorda come, dopo quattro anni alle scuole elementari, 

superati tutti con successo, sia andata a imparare il mestiere della 

magliaia:  

 

[…] io ho fatto quattro anni, alle elementari, fino alla quarta, come le ho 

detto avevo il primo premio tutti gli anni, […] però i miei non potevano farmi 

andare là [alle scuole medie]… la maestra diceva sempre: “Perché non la fa 

studiare, perché non la fa studiare?” Però i miei avevano la miseria che non 

potevano. E allora io sa cosa ho fatto? Sono andata a scuola da magliaia.33 

 

                                                 
32 Intervista a Tina Federici, cit.  
33 Intervista a Rossana, cit.  
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Un'altra intervistata rammenta il suo desiderio di proseguire gli studi, 

avversato dal padre. La giovane ragazza riuscì nell’intento perché di 

salute cagionevole e perché appoggiata dalla madre: 

 

Comunque, io a proposito di cose disagevoli del tempo, io 

fortunatamente, o sfortunatamente non lo so, da piccola sono stata molto malata 

e mi hanno dovuto fare delle cure enormi da una bronchite cronica che mi era 

rimasta da una broncopolmonite che sono costate ai miei non so dirvi quanto. Ma 

fu l’occasione buona perché quando stavo finendo la quinta dissi: “Io voglio 

andare a scuola!” “A scuola? E cosa sono quelle idee che ti vengono per la testa, 

ma cosa ti salta in mente?” “Io voglio andare a scuola.” Allora mettemmo le 

carte in tavola in famiglia, e la mamma era abbastanza propensa, il babbo tirava 

indietro.34  

 

A volte, grazie all’insistenza di una maestra e anche a una maggiore 

sicurezza economica famigliare, si poteva ottenere il “privilegio” di 

iscriversi alle scuole medie. Siccome a Budrio tali scuole erano 

private, gli studenti si dovevano recare a Molinella. Spesso, 

soprattutto nelle frazioni, il fatto che una ragazza, la cui famiglia era 

di origine contadina, proseguisse gli studi veniva accolto con 

perplessità: 

 

La terza media qualcuno l’aveva fatta, fino ad allora, no? Qualcuno aveva 

fatto la terza media, ecco c’era una maestra, la maestra che poi diventò la mia 

maestra che era però un’eccezione che fosse diventata maestra: le donne non 

studiavano. […] io si decise che facessi l’esame di ammissione. Quando si seppe 

in giro io non potevo più andare… i bambini allora erano tutti fuori in giro a 

prender l’uovo, a prender dai contadini, a prendere il latte dai contadini, a 

prender della frutta, a prendere della verdura… in bottega, dalla lattaia, dal 

fornaio a fare il pane. Quindi tutto il giorno era quella musica lì, appena mi 

vedevano comparire: “Ben ma è vero, ma non si può credere a una cosa simile!”, 

mi dicevano. Era così, tant’è vero che mi era venuto un po’ un senso di colpa, 

perché allora non mi rendevo conto di cosa significasse in una Vedrana la figlia 

di un bracciante, di una famiglia povera e numerosa, pretendere di studiare. 

                                                 
34 Intervista plurima, cit.  
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Prima di tutto perché ero una donna, perché allora qualche figlio di contadino 

andava in seminario, con la lusinga di tirarne fuori un prete intanto studiava, ma 

che una donna studiasse… la teoria era che le donne hanno sempre studiato 

abbastanza. Perché le donne più sono ignoranti e più sono malleabili.35 

 
Per la mentalità dell’epoca, quindi, era inusuale che una ragazza 

proseguisse gli studi soprattutto se essa proveniva da un ambiente 

contadino, che si riteneva rozzo, incapace di fornire ai bambini gli 

elementi e la cura necessari allo studio. Annamaria Tagliavini fa 

notare come le scuole fossero frequentate soprattutto dai figli di 

persone benestanti, che potevano permettersi di pagare il corso di 

studi e che avevano, in qualche modo, il “dovere” di elevarsi 

culturalmente.  

 

 Le scuole pubbliche e private, diffuse soprattutto nei centri urbani, erano 

frequentate dai figli di impiegati pubblici, commercianti e, in minor misura, 

artigiani […]36 

 

Questa situazione si protraeva da numerosi anni, come testimonia 

Renata, il cui padre, nato nel 1898, fu costretto a ritirarsi da scuola 

per non far sfigurare il padrone del podere presso cui la sua famiglia 

lavorava.  

 

[…] i proprietari erano proprio i S., di cui suo figlio non andava bene a 

scuola, e mio padre era uno dei primi della classe. E allora sa cosa a fatto? Ha 

dovuto stare a casa da scuola per non umiliare il suo figlio, ed è riuscito a stare a 

casa, perché le diceva: “Se tuo figlio va a scuola tu vai via dal podere”.37 

 

2.2 L’iter scolastico 
 

In una famiglia in cui entrambi i genitori lavorassero e non ci fossero 

altri parenti ad accudire i bambini, l’asilo suppliva all’assenza dei 

genitori, prendendosi cura dei più piccini durante l’arco di tutta la 

                                                 
35 Intervista a Laura Stagni, cit. 
36 A. Tagliavini, Famiglie e figli. In A. Preti, F. Tarozzi, Op. cit., pag. 273. 
37 Intervista a Renata Soverini, cit.  
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giornata. Gli asili erano spesso gestiti dalle suore e già da prima della 

guerra, accoglievano i bambini sin dalle prime luci dell’alba e li 

accudivano fino a sera: 

 

L’asilo… c’erano le suore. Prendevano i bimbi alla mattina alle 5 perché 

allora si andava in chiesa presto presto, e poi dopo li tenevano fino alle 8 di sera, 

i bimbi all’asilo. L’asilo lì dalle suore, […] l’aveva fatto proprio Benni per i 

famigliari di quelli che hanno lavorato a Vedrana. Sì, il padrone, Benni, […] ha 

fatto questo asilo del ’34, sì, io sono stata la prima ad andar dentro, perché ero 

del ’31: 3 anni, sì, sono stata la prima ad andar dentro. Abbiamo una fotografia 

che eravamo in 70, mo 65 o 70. Quasi 70 persone, poi sono state anche di più. 

Tre suore, un asilo, ah, una perfezione, una bellezza che uno non può… se non 

l’aveva visto non… [ci può credere].38 

 

 
Vedrana di Budrio: fondazione Demetrio Benni, adibito a scuola infantile. (Immagine tratta da 

AA.VV. Andando per botteghe, op.cit.) 

 

Un asilo che era quindi un luogo in cui i bambini venivano lasciati 

durante l’arco dell’intera giornata lavorativa, senza però che vi 

fossero intenzioni di tipo pedagogico. 

                                                 
38 Intervista a Neves Tugnoli, cit.  
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A sei anni i bambini iniziavano a frequentare le scuole elementari, 

presumibilmente l’unico periodo di scolarizzazione in tutta la loro 

vita. Questa situazione, molto frequente negli anni a cavallo della 

seconda guerra mondiale, risultava diffusa anche negli anni ’50,  

come fa notare Giuliana Bertagnoni nella sua analisi delle fonti 

quantitative39 sulla scolarizzazione nel decennio 1951- 61: 

 

 In merito al titolo di studio, complessivamente si registra un livello di 

scolarizzazione basso, attestato soprattutto sulla licenza di scuola elementare, che 

è la più estesa in ogni fascia di età.40 

 

In linea di massima le intervistate hanno frequentato le scuole 

elementari prima o durante la seconda guerra mondiale. Il ricordo 

della guerra, per coloro che hanno frequentato le elementari in quel 

periodo, passa anche attraverso le immagini legate alla scuola: il 

danneggiamento degli edifici, gli insegnamenti interrotti a causa dei 

bombardamenti e la conseguente promozione per tutti. Neves ricorda 

con serenità le attività svolte con l’insegnamento delle suore alle 

scuole elementari e al doposcuola, rimpiangendo la funzionalità delle 

scuole da lei frequentate: 

 

Ho fatto qui a Vedrana, ho fatto con suor Luciana fino alla quarta. Io e 

mia sorella abbiamo fatto fino alla quarta, poi sono passata di là a fare la quinta, 

perché lei aveva 4 classi tutte da sola. […]andavam a scuola fino mezzogiorno, 

poi dopo pranzo andavamo a lavorare da suor Clementina, che era lì, a ricamare 

o fare qualcosa. Dopo, sì, a Vedrana eravamo apposto con l’asilo, sì, poi dopo è 

stata tutta una perdita, è stato brutto, è stato. 41 

 

L’insegnamento in quel periodo risultò particolarmente difficile: oltre 

ai disagi logistici dovuti al danneggiamento di molti edifici, si era in 

attesa dei nuovi programmi didattici che dovevano essere elaborati 

                                                 
39 Vedi tabella n. 5, Scolarizzazione Femminile. Riportata in appendice: Grado d’istruzione 
femminile a Bologna e in Emilia Romagna, anni 1951- 1961. 
40 G. Bertagnoni, Profili di genere nelle fonti quantitative, in Resistenza oggi. ANPI di Bologna 
editore. anno XXIII, settembre 2003, n.4. 
41 Intervista a Neves Tugnoli, cit.  
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dalla commissione alleata designata per riorganizzare e 

defascistizzare le scuole italiane42.  

 

 […] la Commissione che sotto la direzione di Carleton Washburne, oltre 

ad occuparsi della ripresa delle attività scolastiche, affronta la revisione dei 

programmi con l’intento di depurarli di qual contenuto inneggiante al regime 

fascista. Questo lavoro fu compiuto ripulendo i vecchi libri di testo e 

ristampandoli. L’intervento più importante si ebbe per la scuola elementare con 

la promulgazione di nuovi programmi […].43  

 

A causa dei bombardamenti le lezioni furono sospese  e, finita la 

guerra,  vennero organizzati corsi nel periodo estivo per recuperare il 

tempo perduto. Non avendo ancora i nuovi testi a disposizione, gli 

insegnanti utilizzavano per lo studio dell’italiano Cuore, il 

famosissimo libro di Edmondo De Amicis44: 

  

Io a Budrio, quando venni a Budrio feci la quinta elementare da giugno a 

settembre. Facemmo… Sì, tutti quelli che erano rimasti con la guerra così ci 

fecero fare la quinta elementare, perché la quarta, come ti dico prima che finisse 

la guerra ce la diedero buona. Chi aveva fatto la terza, chi aveva fatto la seconda, 

insomma, quell’anno lì ce lo diedero come anno buono. Poi facemmo la quinta in 

questo modo, che la facemmo in giugno, luglio agosto e metà di settembre, 

perché dopo in ottobre si andava a scuola. Ma anche in quattro mesi facemmo 

una quinta come Dio vuole perché ascolta… i testi del tempo di guerra furono 

tutti buttati via perché erano fascisti, dunque, i testi nuovi non c’erano ancora, mi 

ricordo  che come base avevamo il libro Cuore. [Di] De Amicis,  facevamo la 

lettura, i racconti, e diciamo così, […]  Insomma: “Piccolo scrivano fiorentino, la 

piccola vedetta lombarda, sangue romagnolo” tutti quelli lì. Sì, leggevamo poi 

facevamo un riassunto, con le parole nostre.  La matematica: quella era uguale 

come in tempo di guerra.45 

 

                                                 
42 D. Bretoni Jovine, La scuola italiana dal 1870 ai giorni nostri, Editori Riuniti, Roma, 1972, 
pagg. 390 – 404. 
43 F. Bochicchio, Democratizzazione della scuola italiana. Momenti e problemi. Clueb, Bologna, 
1995, pag. 74.  
44 E. De Amicis, Cuore, Fratelli Melita Editori, La Spezia, 1987.  
45 Intervista a Tina Federici, cit.  
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Come già osservato, terminata la scuola dell’obbligo con la quinta 

elementare, la maggioranza delle ragazze imparava un mestiere, in 

genere presso una sarta o una magliaia, oppure si iscriveva alla 

“prima avviamento”. In mancanza delle scuole medie uniche 

inferiori, istituite solo nel 1962,  la scuola di avviamento era una 

delle offerte educative per i ragazzi dagli 11 ai 14 anni e preparava 

gli alunni a un mestiere consentendone inoltre l’iscrizione alle scuole 

e agli istituti professionali.  

 

 L’Italia repubblicana eredita quindi dal fascismo e conserva fino al 1962, 

con l’aggiunta della post- elementare, due scuole: la media <<unica>> con il 

latino, a cui si poteva accedere dopo aver sostenuto un esame di ammissione, che 

consentiva l’iscrizione ai licei, all’istituto magistrale e agli istituti tecnici; la 

scuola di avviamento, a più indirizzi, che consentiva l’iscrizione alle scuole 

professionali e agli istituti professionali.46 

 

La scuola di avviamento era vista come una scuola per i poveri, 

anche perché a Budrio le scuole medie erano private, troppo costose e 

pertanto elitarie:  

 

Io mi iscrissi, io andai a fare la prima avviamento. Allora per i poveri 

c’era solo l’avviamento, che si faceva la prima e seconda a Budrio, poi la terza 

bisognava andarla a fare a Medicina. Tutte quelle, invece, tutte le figlie di 

mamma o di papà andavano, finita la quinta c’erano le scuole medie a Pieve […] 

sulla sinistra c’era la Partengo che era professoressa di matematica, ma in più 

aveva una scuola privata, si pagava, e faceva le tre classi medie, che poi da lì 

potevi andare… Al liceo, magistrali, potevi fare tutte quelle cose lì. Invece i 

poveretti no. Insomma quelli che non avevano possibilità, perché si pagava 

parecchio. E allora feci la prima avviamento.47  

 

Come già affermato, l’alternativa alla scuola di avviamento, per 

tentare l’emancipazione dal duro lavoro dei campi e delle risaie, era 

quella di imparare un mestiere. Le ragazze, pertanto, si recavano da 

sarte o magliaie per imparare a svolgere tali lavori: 

                                                 
46 F. Bochicchio, Op. cit., pag. 74. 
47 Intervista a Tina Federici, cit.  
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[…] poi finita la quinta ho cominciato ad andare a scuola da magliaia. 48 

 

[…] ho fatto quattro anni, alle elementari, fino alla quarta [poi] sono 

andata a scuola da magliaia. 49 

 

[…] avevo 12 anni: finita la prima avviamento. Avevo 12 anni. Allora mi 

ricordo che andai a scuola da sarta.50 

 

La necessità di lavorare per vivere, i costi per l’istruzione, ma anche 

la selettività delle scuole51, la cultura che tendeva a relegare le donne 

nell’ambiente domestico e la tendenza ad escluderle da un’istruzione 

superiore, facevano sì che fossero pochissime le ragazze che 

proseguissero gli studi oltre le scuole elementari. 

 

2.3 Diventar maestra  

 

Le ragazze che proseguivano la carriera scolastica, spesso si 

dedicavano agli studi magistrali, che avrebbero consentito loro di 

diventare insegnanti. Oltre a dare l’opportunità di un buon lavoro, 

fare la maestra era un’occupazione ritenuta particolarmente 

appropriata alle donne, poiché era vista come un’estensione fuori 

dalle mura domestiche delle cure verso i più piccoli, da sempre 

compito delle donne.  

Per frequentare le scuole magistrali bisognava andare a Bologna. Il 

viaggio da Budrio a Bologna avveniva in treno ed era per le ragazze 

un’ occasione di socializzazione e di aiuto reciproco. I quaranta 

minuti di viaggio vengono sovente ricordati con piacere: 

 

Cominciai a Bologna, e scuole elementari, poi le ho finite a Mezzolara. E 

poi quando ho cominciato a fare le scuole medie sono tornata a Bologna. [...] 

Dopo la quinta ho cominciato con la scuola media a Bologna, all’Istituto 

                                                 
48 Intervista a Emila Castaldini, cit. 
49 Intervista a Rossana, cit.  
50 Intervista a Tina Federici, cit.  
51 Si ricordino ad esempio i molteplici esami a cui un discente era sottoposto: ammissione, 
promozione, idoneità, abilitazione alla professione. 
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magistrale, 7 anni lì. [Andavamo] col treno, in compagnia da Mezzolara a 

Bologna, in compagnia di tanti altri ragazzi. Si era più affiatati di adesso […] noi 

eravamo grandi, piccoli, tutti 

insieme, si viaggiava, si 

scherzava, ci si aiutava, perché 

io tate volte non ero riuscita a 

fare un compito, e i più grandi 

mi aiutavano, in treno: c’erano 

40 minuti di viaggio, quindi 

questi 40 minuti, tante volte, sai 

il latino in modo particolare… 

E così. E poi mi sono diplomata 

nel…  nel ’42, che c’era la 

guerra e che cominciavano i 

bombardamenti, lì a Bologna. E allora finimmo la scuola anche prima del tempo, 

del previsto.52  

 

Laura frequentò le scuole medie nei primi anni ’50 a Molinella, 

poiché, come già spiegato, a Budrio tali scuole erano solo private e 

quindi eccessivamente costose. Laura, per andare a scuola prendeva 

la corriera, mezzo usato da molti altri studenti e da degli insegnati. 

Successivamente, in primavera, Laura iniziò ad andare a scula con il 

motorino della madre, suscitando lo stupore dei compaesani: 

 

[…] avevo dato l’esame di ammissione a Molinella perché allora non 

c’era ancora la scuola media a Budrio […] Era solo privata ma io, per me era già 

un problema pagare la corriera, 

tanto è vero che in prima andai 

sempre in corriera, si prendeva la 

corriera da Vedrana, insieme ad 

altri tre o quattro bambini che 

erano però figli, diciamo di 

benestanti. […] prima andavo in 

corriera sempre, poi nella stagione 

                                                 
52 Intervista a Eleonora Andalò, cit.  

Aula rinnovata della scuola di Mezzolara. Inizio anni 
‘40. (Immagine tratta da AA.VV. Andando per 
botteghe, op.cit.)  
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bella, mia madre aveva comprato il Moschito perché non poteva andare in 

bicicletta, e cominciai ad andare in Moschito. Anche lì fui la prima a Vedrana: 

“Una donna in motorino: non si è mai vista una cosa del genere!” 53 

 

Una volta giunti a scuola, una delle difficoltà più sentite dagli 

studenti che provenivano da fuori Bologna, era la questione della 

lingua. Nei paesi, nei luoghi pubblici come in casa, si era soliti 

parlare il dialetto. L’italiano era poco usato, soprattutto a livello 

orale. Le occasioni di esprimersi in italiano  al di fuori delle lezioni 

scolastiche erano poche e l’apprendimento di tale lingua risultava 

pertanto difficile o quantomeno poco sicura. A questo riguardo Laura 

ricorda il disagio provato davanti all’insegnante di italiano quando 

iniziò a frequentare le scuole magistrali a Bologna, in un ambiente 

moto diverso sia da Vedrana di Budrio che da Molinella: 

 

Finché andavo a Molinella, dove c’erano tutti i bambini che parlavano il 

dialetto, non si vedevano le [differenze], cioè eravamo tutti più o meno allo 

stesso livello, in italiano; a fare i temi, nell’esposizione orale. Quando invece 

andai a Bologna capitai alle magistrali in una sezione dove [eravamo in ] due che 

venivamo dalla scuola di Molinella, poi c’erano alcune ragazze che venivano 

dalla montagna, e anche loro parlavano il dialetto, però erano in collegio dalle 

suore Visitandine […]. E poi dopo erano tutte ragazze della zona Santo Stefano, 

Strada Maggiore, San Vitale dove abitava il fior fiore di avvocati, medici, 

ingegneri, eccetera […] E allora sai, anche lì, io per esempio avevo un 

insegnante d’italiano che… insomma, allora poi la scuola era molto selettiva, 

non è che stessero a porsi dei problemi: “Questi qui poverini vengono dalla 

campagna, l’italiano per loro è una seconda lingua e quindi è chiaro che hanno 

qualche problema in più ad esprimersi, parità d’intelligenza…” No? Io ho sentito 

sempre molto questo divario, perché era un divario proprio a livello culturale 

[…].54 

 

L’iter formativo delle maestre non terminava con il diploma. 

Eleonora ricorda che dopo aver insegnato alle scuole serali e aver 

svolto il  tirocinio, iniziò a fare delle supplenze, un’attività che 

                                                 
53 Intervista a Laura Stagni, cit.  
54 Intervista a Laura Stagni, cit.  
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richiedeva continui spostamenti e che non garantiva alcuna forma di 

continuità: 

 

prima facevo le supplenze.  […] finita la scuola serale, perché quella è 

durata solo un po’ poi dopo è finita, dopo continuavano le scuole normali, allora 

io facevo le supplenze. E fare le supplenze sai cosa voleva dire? […] Andare in 

giro in tutti i paesi del comune di Budrio, perché Mezzolara era sotto il comune 

di Budrio, io avevo fatto domanda lì, quindi o fatto abbastanza di supplenze, 

tanto è vero che ho fatto quasi tre anni.55 

 

Con il matrimonio e la nascita dei figli, molte donne si vedevano 

costrette ad abbandonare il luogo di lavoro per prendersi cura della 

propria famiglia. Il rimanere a casa dopo la nascita di un figlio era 

ritenuto un dovere della giovane mamma, consigliato con enfasi dai 

parenti più tradizionalisti: 

  

Poi dopo, eh poi dopo mi sono sposata e non ho più fatto niente per un 

po’ di tempo. Poi ci sono stati i concorsi. Allora […] mio suocero diceva: “Eh, 

una donna sta bene in casa.” Hai capito? Invece mio papà diceva: “Beh, se ti 

capita qualcosa nella vita, non si può mai sapere.” Allora mi consigliò di fare 

questo concorso. Feci il concorso che avevo già Daniele e la Daniela piccolini, i 

due gemelli. E fui promossa ma non vincitrice di posto, hai capito? Mi dissero 

idonea, però non vincitrice di posto. Infatti il posto dal ’54 quando ho dato 

l’esame, fino al ‘5… aspetta, quando sono entrata di ruolo? Nel ’58.56  

 

Anche il mestiere di insegnante richiedeva, come si è visto, numerosi 

sacrifici: disponibilità allo spostamento e flessibilità caratterizzavano 

le aspiranti maestre. Queste condizioni lavorative miglioravano di 

poco con l’entrata di ruolo: spesso le insegnanti più giovani 

ottenevano il posto fisso lontano da casa, e erano costrette a lunghi 

tragitti per recarsi al lavoro, sperando che le loro richieste di 

trasferimento venissero accolte quanto prima: 

 

                                                 
55 Intervista a Eleonora Andalò, cit.  
56 Intervista a Eleonora Andalò.  
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Allora o fatto i primi due anni che ero provvisoria, sotto la direzione di 

Molinella, e poi entrai di ruolo ed ebbi il ruolo fisso in montagna, a Griffana. 

Sono stata però solo un anno, dopo ho ottenuto il trasferimento perché avevo già 

quattro figli. Hai capito? Allora ho fatto presto ad ottenere il trasferimento 

proprio per questo. Dopo sono sempre stata qui a Molinella.57 

 

Anche se la professione di insegnate richiedeva, come visto, 

numerosi anni di studio e di sacrifici, tuttavia era plausibilmente una 

delle più stimate e desiderate. Tale professione, infatti, dava anche 

alle donne la possibilità di essere presenti sulla scena pubblica alla 

pari con gli uomini, rivestendo al contempo un ruolo chiave nella 

formazione della nuova società. Si può probabilmente affermare che 

l’entrata della donna sulla scena pubblica sia stata favorita anche da 

una maggiore partecipazione e una accresciuta visibilità delle donne 

in ruoli di rilievo, come quelli dell’insegnante.  

Più in generale si può forse affermare che la scuola ha favorito una 

emancipazione femminile a più livelli: sicuramente dal punto di vista 

delle conoscenze, della cultura, ma indirettamente anche favorendo 

una maggiore mobilità sia fisica che sociale delle donne: 

 

Secondo me sì, secondo me sì, perché prima le donne erano più, come 

posso dire, meno considerate, era un essere inferiore all’uomo, era un essere 

inferiore… poi c’è stata la scuola che sì, c’è  stata la scuola che è quello che le ha  

portate su sicuramente, c’è stato più voglia, anche più possibilità di frequentare 

le scuole, di andare in città, di andare… perché prima si viaggiava solo in quel 

po’ di paese, almeno questo è stato… scuramente un evolversi dell’epoca, 

ecco.58 

                                                 
57 Intervista a Eleonora Andalò, cit.  
58 Intervista plurima, cit.  
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3. Il lavoro 
 
Nella vita delle donne molta importanza va attribuita ai lavori che 

svolsero, con particolare attenzione al cambiamento delle professioni 

femminili nell’arco degli anni. In linea generale, per quel che 

riguarda Budrio e le sue frazioni, si può notare un primo e radicale 

cambiamento del tipo di lavoro svolto dalle donne, con il passaggio, 

nell’immediato dopoguerra, da impieghi nel settore primario, 

l’agricoltura, alla fabbrica a lavori nel settore terziario. 59 

Proprio in quest’ambito, da non trascurare è il discorso legato agli 

scioperi e alle proteste per ottenere una maggiore assistenza sociale, 

retribuzioni eque e migliori condizioni lavorative, che, vista la forte 

attinenza con l’argomento è stato inserito in questa sezione.  

 

3.1 La campagna e la risaia 
 
Budrio è un paese di tradizione agricola: molte donne, soprattutto 

nelle frazioni,  nel periodo preso in esame, lavoravano in agricoltura 

come braccianti o mondine,60 come testimonia il fatto che, ancora nel 

1951, il 40% delle donne di Bologna lavorasse nel settore agricolo.61 

La maggioranza delle intervistate proviene da famiglie in cui i 

genitori lavoravano in campagna, come braccianti, operai o riservati. 

Laura ricorda che, dove abitava, nella frazione di Vedrana, la quasi 

totalità delle persone era dedita a lavori di agricoltura: 

 

Anche gli uomini non studiavano, parlo di gente di paese dove il 90%, 

forse è un po’ troppo il 90, l’80% era dedito all’agricoltura tra braccianti e 

contadini e il resto erano più che altro piccoli artigiani, 7 o 8 commercianti con 

piccole botteghe, ma impiegati, gente che avesse dei ruoli nella società un po’ 

più elevati non ce ne erano.62 

 

                                                 
59

 Vedi tabelle n. 1,2,3, Occupazione a Budrio, riportate in appendice: Attività della popolazione 
a Budrio negli anni 1936,1951,1961. 
60 L.Valli, Le donne nelle campagne emiliane nel secondo dopoguerra. Tesi di laurea, facoltà di 
lettere, Università degli Studi di Bologna, a.a. 1977-1978, relatore Prof. I. Fasulli. 
61 G. Bertagnoni, Profili di genere nelle fonti quantitative. In Resistenza oggi. Quaderni 
bolognesi di storia contemporanea. Anpi di Bologna, Anno XXIII, settembre 2003, n.4.  
62 Intervista a Laura Stagni, cit. 
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Non c’erano impieghi di rilievo per gli uomini, figuriamoci per le 

donne.63 Ma bisognava lavorare: la popolazione era ridotta ad uno 

stato di povertà estrema a causa della guerra e le famiglie spesso 

erano numerose. Non ci si poteva permettere di non lavorare, e un 

solo salario non bastava a sopravvivere. Alcune ragazze, 

giovanissime, si videro costrette a seguire la madre sui campi o alla 

risaia.64  

Emilia, che dopo la scuola aveva iniziato a fare la magliaia, ricorda 

come durante la guerra dovette nascondere la macchina da magliaia 

per paura che i soldati tedeschi gliela rubassero ripiegando sul lavoro 

in campagna: 

 

In tempo di guerra, che c’erano i Tedeschi, dicevano che la portavano via 

[la macchina da magliaia], la nascosi, e poi andavo in campagna con mia 

mamma, che lei, poveretta, aveva paura che io non facessi bene, non ero pratica. 

[…] Insomma, così! Sono andata anche alla risaia.65 

 

 C’era chi, con il sogno di fare l’infermiera, scelse di lasciare la 

scuola da sarta e andare a lavorare in campagna a giornata per 

guadagnare un po’ di più e sostenere la propria famiglia: 

 

Allora la campagna era proprio il posto più degradato… insomma era 

proprio l’ultimo scalino. [Mio padre mi diceva:]“Ho una figlia soltanto e vai a 

lavorare in campagna?” “Beh, io vado a lavorare in campagna, tanto senti mo 

finché non ho 18 anni non posso andare a fare l’infermiera”. Mi ricordo i primi 

giorni, ascolta, ho fatto una fatica, perché a 14 anni andare con la zappa, perché 

allora facevamo […] i solchi per piantare le patate, perché allora non c’era mica 

niente da piantarle. Si faceva prima a mano, poi dopo si piantava la patata, poi 

dopo venivano coperte. Venni a casa la sera, avevo quattro vesciche ripiene di 

sangue qua, e quattro qua. Alla mattina quando dovevo saltar giù dal letto avevo 

male dappertutto, ma lo avevo voluto io, e allora non dissi niente.66 

 

                                                 
63 S. Musso, Storia del lavoro in Italia: dall’Unità ad oggi. Marsilio, Venezia, 2002. 
64 A.Broccoli, Il bello della festa. Storie di donne nel mondo contadino. CLUEB, Bologna, 1988. 
65 Intervista di Beatrice Andalò a Emilia Castaldini, raccolta l’11 settembre 2003, presso la sua 
abitazione di Budrio.  
66 Intervista a Tina Federici, cit. 
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 Lavoro nei campi nelle a Budrio. Anni 1937- 1938. 

 

Quello nelle campagne era un lavoro duro, faticoso soprattutto per le 

donne, costrette a usare attrezzi pesanti, grandi, non adatti a loro. Le 

numerose ore di lavoro, la postura forzata, soprattutto nel caso delle 

mondine, procurava non solo stanchezza ma anche danni fisici, come 

denunciato al primo congresso della C.G.L. nel 1947: 

  

 L’unica legge che riguarda il lavoro agricolo delle donne è quello della 

risaia. Ma anche qui le 8 ore di lavoro sono troppe, soprattutto per le 

trapiantatrici. E i medici constatano e studiano le malattie professionali di queste 

donne alle quali tutte vanno soggette: lesioni cutanee agli arti, nel migliore dei 

casi artriti per la troppa prolungata permanenza nell’acqua, lesioni interne per 

per le posizioni viziate caratteristiche e per l’andatura a ritroso delle 

trapiantatrici.67 

 

Le donne, che oltre aver lavorato nei campi erano state anche in 

risaia, ben si ricordano la fatica e le cattive condizioni di lavoro per 

guadagnare poche lire: 

  

[…] presi 108.000 £ di tutto un anno. Però erano allora erano molti. Però, 

insomma, avevo fatto tanta di quella fatica sai, perché a mietere con la falce… 
                                                 
67 La Squilla, 12 giugno 1947, Le donne al congresso. Di Sara Lazzari.  
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andavamo a mietere con la falce e poi andavamo anche a mietere il riso, piantati 

nella melma. Perché d’estate, alla roncatura eri con la gamba nuda piantata nella 

melma, e poi le prime roncature era un freddo tremendo, perché andavamo giù in 

risaia alla 7 di mattina: era fredda l’acqua! […] con degli stivali di gomma che, 

fra gli stivali che erano grandi perché adoperavi quelli del babbo o dello zio, tra 

la melma che si attaccava agli stivali, ecco senti, delle fatiche che  sono ancora 

là che tiro, che tiro via i piedi.68 

 

Un’altra mondina ricorda come si alzasse presto alla mattina e si 

recasse alla risaia di Mezzolara in bicicletta, a circa quattro 

chilometri da casa. Il pranzo, le mondine, se lo portavano da casa: si 

trattava di un po’ di pane e qualche salume: <<La roba del pranzo, i 

tegamini con poca roba…>>69 

Bisognava attaccarlo alla bicicletta ribaltata, per evitare che si 

riempisse di insetti e che risultasse immangiabile.  

 

Si metteva la 

sporta attaccata ai 

pedali della bicicletta, 

perché se la si metteva 

in terra si andava a 

mangiare che c’erano 

tutte le formiche.70 

 

Poi si cominciava a 

lavorare, chine, con 

le gambe nella 

melma per sette o 

otto ore, controllate 

continuamente da 

un caporale, in 

mezzo a zanzare e 

bisce:  

                                                 
68 Intervista a Tina Federici, cit.  
69 Intervista plurima, cit. 
70 Intervista plurima, cit.  

Mondine di Medicina. (Immagine tratta da  A. Verzelli, 
P.Zappaterra, La vita, il lavoro, le lotte. Le mondine di 
Medicina negli anni Cinquanta. Edizioni Aspasia, Bologna, 
2001.) 
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[Andavamo] Con un’attrezzatura speciale perché ci volevano i calzettoni, 

sì, però ci volevano i braghini corti per andare là in fondo alla risaia, non 

bisognava andare vestite… 

Mi ricordo anche, ci volevano le calze perché c’erano gli animali che venivano a 

beccare… 

[…] Prima si fa il trapianto, poi dopo si va a come… a sarchiare l’erba 

cattiva e quando c’era al giavon71, quei pezzi grossi che bisognava andare sotto 

per tirare via la radice, perché c’era il caporale [che controllava] […]la fila [era] 

di 20-25 persone, tutte in fila che andavamo avanti pari. Poi c’era il caporale che 

stava lì a guardare se facevamo bene, e quando c’era proprio l’erba da prender 

via […] bisognava levarla per bene con le radici, avvolgerla, poi metterla in  

terra poi darci con il tallone, perché fra la melma l’erba moriva. […]Ma una 

volta a prender un bel coz gros, mentre l’avvolgevo, una biscia saltò fuori! 

Guarda, feci un salto…72 

 

3.2 Gli scioperi  

 
Come sopra descritto le condizioni lavorative erano pessime, inoltre 

le lavoratrici dei campi non avevano né assicurazioni sociali né 

mutualistiche che permettessero loro di ricevere aiuto in caso di 

bisogno.73 E’ comprensibile pertanto perché fosse così diffuso il 

desiderio di migliorare questa situazione, e l’unico modo per farlo era 

quello di agire, ancora una volta, unite, compatte. Presero il via una 

serie di scioperi per chiedere misure di assistenza elementari, 

condizioni di lavoro umane74. Neves, che ha lavorato in risaia e ha 

partecipato agli scioperi chiarisce i motivi che l’hanno spinta a 

prendervi parte: 

 

Lo sciopero l’abbiamo sempre fatto per ottenere quello che abbiamo 

ottenuto! Sì, se no non si faceva! [chiedevamo] di essere in regola, di fare tutte 

                                                 
71 Al giavon è un termine dialettale per indicare il giavone, una famiglia di piante erbacee, alcune 
delle quali molto diffuse, sono infestanti delle risaie.  
72 Intervista plurima, cit.  
73 La Squilla, sabato 12 giugno 1947. Art. cit. di Sara Lazzari. 
74 A.Verzelli, P.Zappaterra, La vita, il lavoro, le lotte. Le mondine di Medicina negli anni 
Cinquanta. Edizioni Aspasia, Bologna, 2001. 
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quelle cose lì, non di più ecco, non è stato per delle altre cose politiche, solo per 

quelle lì.75 

 

E’ con la forza della disperazione che molte donne decidono di 

impegnarsi perché le cose cambino: la povertà, la fatica, le 

umiliazioni sono talmente grandi e talmente tante che non si possono 

più tollerare. Non si tratta di movimenti di ripicca ma di proteste per 

far notare la miseria e le cattive condizioni in cui le lavoratrici e le 

loro famiglie riversavano e chiedere che fosse fatto tutto il possibile 

per modificare tale incresciosa situazione.76 Angela Verzelli fa notare 

quali sono le richieste principali avanzate: 

 

 Si tratta delle richieste di fondo della manodopera bracciantile: la 

regolamentazione degli imponibili, la “giusta causa” nelle disdette ai lavoratori 

delle cascine, l’imposizione dei lavori di miglioria ai proprietari, il controllo sul 

collocamento, il contratto collettivo nazionale dei lavoratori agricoli.77 

 

Rossana, all’epoca madre di due figlie con il marito disoccupato, 

partecipò a numerosi scioperi e manifestazioni con coraggio, con la 

speranza che le richieste delle scioperanti fossero accolte e che quindi 

le sue fatiche potessero finalmente porre fine alla miseria nella quale 

viveva: 

 

Quando andavo alla risaia, allora facevamo gli scioperi per poter avere 

quello… il miglioramento che hanno avuto tanti per noi. Allora io ero una di 

quelle –eravamo 5 o 6- ero sempre una di quelle davanti, perché io dalla miseria 

che avevo io volevo provare di… che la cosa andasse meglio. Io quando c’era 

sciopero o roba così, io sempre andavo davanti, anche alla polizia, andavo 

davanti a tutti.78 

 

                                                 
75 Intervista a Neves Tugnoli, cit.  
76 M. de Leo, F. Tarricone, Le donne in Italia: diritti civili e politici. Liguori, Napoli, 1992. 
77 A.Verzelli, P.Zappaterra, La vita, il lavoro, le lotte. Le mondine di Medicina negli anni 
Cinquanta. Edizioni Aspasia, Bologna, 2001, pagg. 29- 29. 
78 Intervista di Beatrice Andalò a Rossana,  raccolta il 2 ottobre 2003, nella sua abitazione di 
Budrio.  
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E’ in questo periodo che le repressioni dell’autorità si fanno 

imponenti. La politica dell’ordine pubblico, lo scelbismo79 come 

veniva definito, prevedeva un grande impiego della repressione con 

l’intento di contenere le rivendicazioni giudicate “eccessive”.80 

Strumento principale di questa politica, che ebbe il momento di 

maggior durezza negli anni ’50, furono gli agenti di pubblica 

sicurezza.81 La celere aveva il compito di disperdere gli scioperanti e 

impedire le forme di protesta. Agiva in maniera spesso spregiudicata, 

usando la violenza: gli agenti, armati di manganello, non 

risparmiavano percosse neanche alle donne, talvolta le portavano via 

di peso; sicuramente le spaventavano tantissimo, anche se esse 

cercavano di non fare trasparire la loro angoscia. La repressione della 

celere impressionò molto l’opinione pubblica, tanto che gli agenti di 

pubblica sicurezza, definiti ormai “celere di Scelba”, rimasero nei 

ricordi della popolazione del budriese. Spesso nei racconti si trova il 

ricordo dell’arrivo della polizia che cercava di disperdere le mondine: 

 

Allora quando c’erano gli scioperi […] veniva la polizia, ci mandava via.  

Ma noi […] siamo sempre lì. Ci mettevamo a sedere sul ciglio della strada, e da 

lì non ci mandavano via. Piangevo, mi vedevo piangere, proprio mi veniva da 

piangere, però io con loro glielo dicevo: “Vorrei che lei avesse… come sono io a 

casa, con due figlie, marito disoccupato, e non ho neanche da mangiare, e voi 

venite qui a picchiarci, a bastonarci!” […]arrivava la polizia che ti faceva 

correre, che c’erano tutti degli argini, ti correva dietro e poi aveva il manganello, 

ti bastonava anche, perché voleva che andassi via. Ma noi non facevamo mica 

niente di male: Perché non abbiamo mai fatto niente di male! Soltanto era una 

protesta che facevamo.82 
 

                                                 
79 Mario Scelba, democristiano, fu ministro degli interi dal febbraio 1947 a luglio 1953 e 
contemporaneamente presidente del consiglio e ministro dell’interno da febbraio 1954 a luglio 
1955. Su la vicenda politica di Mario Scelba si vedano fra gli altri: 
G.C. Marino, La repubblica della forza. Mario Scelba e le passioni del suo tempo. F.Angeli, 
Milano, 1995.  
V. La Russa, Il ministro Scelba, Rubbettino, Soneria Mannelli, 2002. 
80 A. D’Orsi, La polizia, le forze dell’ordine italiano. Feltrinelli, Milano, 1972, pag.51.  
Ed anche R. Canosa, Polizia in Italia dal 1945 ad oggi. Il Mulino, Bologna, 1976, pagg. 99- 268. 
81 G. Oliva, La storia dei carabinieri dal 1814 ad oggi. Mondadori, Milano, 2002, pagg. 223- 
228. 
82 Intervista a Rossana, cit. 
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Chi era ancora troppo giovane per lavorare e partecipare agli 

scioperi, si ricorda sovente dei racconti della madre e delle donne che 

erano state manganellate e picchiate dalla celere perché 

manifestavano con lo sciopero la loro richiesta di diritti. Inoltre, nei 

racconti si sottolinea come le lotte si estendessero dalle risaie, dai 

campi alle piazze del paese, e come, anche qui, arrivasse 

immancabilmente la repressione furiosa della celere: 

 

Mia madre si salvò dalle botte della celere che andava a Selva83 perché 

avendo avuto tanti figli aveva una gran pancia, dava d’intendere che era incinta e 

allora fu risparmiata, ma delle donne vennero a casa con le ossa rotte. Allora io 

ero lì in giro sempre fuori, attenta a queste cose e, naturalmente, mi sembra di 

vedere ancora queste scene […] le donne raccontavano che avevano preso le 

botte in piazza anche a Budrio, partivano, partiva la comunicazione: c’era la 

notizia che a Budrio si doveva fare la manifestazione, tutte le donne nel giro di 

un quarto d’ora erano informate tutte, tutte che partivano in bicicletta e venivano 

in gruppo a Budrio, e poi tornavano a casa e chi raccontava questo, chi 

raccontava quello, “era arrivata la celere, aveva dato le botte” ecc.84 

 

Gli interventi della celere erano violenti e numerosi così come veniva 

rilevato dalla stampa locale già nell’aprile del 1948. La Squilla infatti 

titolava con ironia: “Il pacifista Scelba”:  

 

“Col manganello si accomoda tutto e ci facciamo largo” questo è lo 

slogan e la parola d’ordine che l’on. Scelba dà ai suoi militi ogni volta (e non son 

poche) che escono dalle loro caserme per fare irruzione sul popolo.85 

 

Anche l’azione di altre forze dell’ordine risultava spesso improntata 

alla repressione con l’uso della violenza. Il 17 maggio 1949, 

all’inizio di un lungo sciopero generale di braccianti e mondine,86 un 

episodio sconvolse l’opinione pubblica, in particolare quella 

                                                 
83 Selva Malvezzi, frazione di Molinella al confine con il territorio di Budrio.  
84 Intervista a Laura Stagni, cit. 
85 La Squilla, sabato 17 aprile 1948.  
86 La Lotta, 13 maggio 1949. “300.000 braccainti e mondine scenderanno compatti in sciopero. 
Essi lottano contro la disoccupazione, la miseria, la rappresaglia padronale e governativa.” 
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femminile. Al Ponte Stoppino87 venne uccisa da un carabiniere, 

Maria Margotti, una mondina in sciopero, vedova e madre di due 

figlie.88  

La repressione delle forze dell’ordine spaventò profondamente le 

mondine presenti. Una di loro ricorda: 

 

C’ero anch’io, ci siam presi una paura della madonna, come siamo saltati 

giù dalla bicicletta… allora ci siamo alzati alle due e siamo arrivati là alle tre che 

era buio ancora. Come siamo saltati giù dalla bicicletta […] sono arrivate le 

camionette della celere, hanno cominciato a sparare, a bussare, io ho preso una 

paura, ci siamo mollati per una cavedagna che siamo andati come un fulmine, 

perché loro ci davano davvero abbiamo sentito degli spari, poi dei gran urli, non 

l’abbiamo vista cadere perché lei era al di là dell’argine, noi eravamo di qua.89 

 

Ma il racconto dell’ uccisione di Maria Margotti, riportato dalle 

donne presenti a questo episodio, si diffuse presto nelle zone 

limitrofe, scioccando la popolazione: e l’indignazione per l’accaduto 

fu generale. L’avvenimento si impresse nelle menti di tutti, in 

particolare delle lavoratrici, che come Maria avevano partecipato a 

delle forme di protesta per le pessime condizioni in cui riversavano. 

 

Io ero una bambina, quando ci furono scioperi, manifestazioni oltre 

Molinella, al ponte Stupen, mi ricordo ancora, dove fu uccisa Maria Margotti, 

ecco mia madre c’era; e quindi venivano a casa le donne impaurite non si faceva 

che parlar di quello, perché […] allora la gente viveva per strada, c’era molta 

comunicazione.90 

 

Il titolo di un articolo dell’Unità mette in risalto la drammaticità 

dell’evento: per tutti si trattò di una brutalità che colpì una donna, di 

                                                 
87 Località nelle risaie di Molinella (comune confinante con quello di Budrio) vicino al confine 
con Ferrara .  
88 AA.VV., Le donne, le lotte, la memoria. 1949-1999 a cinquant’anni dalla morte di Maria 
Margotti. Il Globo, Ferrara, 1999.  
89 Intervista di Angela Verzelli a Recilia Pesci, raccolta il 14 ottobre 1996 presso il centro sociale 
Armonie a Bologna, in A.Verzelli, P.Zappaterra, Op. cit. pag.28 
90 Intervista a Laura Stagni, cit.  
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un atto crudele a danno di innocenti: <<Una scarica di mitra strappa 

la madre a due bimbe.>>91 

Il sacrificio di Maria Margotti92 divenne presto l’emblema della 

situazione dei lavoratori dei campi e delle risaie, ricordato con 

commozione, (Guttuso fece un opera su questo avvenimento 

intitolata Morte di Maria Margotti) e venne da allora commemorato 

tutti gli anni con numerose manifestazioni a cura dell’Unione Donne 

Italiane.93 Vera Perri sottolinea questo processo per cui questo fatto 

di cronaca assunse da subito un significato più alto, simbolico, 

condiviso da molte persone: 

 

Con la morte Maria assume diverse fisionomie, se da viva era la madre 

che andava a lavorare per le sue figlie ora è diventata il soldato della classe 

lavoratrice, una persona forte e coraggiosa […]. [Col rito funebre] Maria ha 

subito un’ulteriore metamorfosi: è diventata un’eroina, perde così qualsiasi 

connotazione corporea per diventare solo un simbolo e sostanza vivificatrice. 94 

 

3.3 La precarietà nelle campagne: meglio la fabbrica 

 
Quelle sopra descritte non sono le uniche piaghe che affliggono le 

lavoratrici delle campagne budriesi e limitrofe. Il lavoro in 

campagna, soprattutto quello bracciantile, era un lavoro stagionale, e 

pertanto precario. In autunno molte donne perdevano il lavoro e 

restavano disoccupate. Si trattava di un problema sociale grave, al 

quale si presentavano poche soluzioni. Quella più auspicata era 

senz’altro un maggiore sviluppo industriale della zona, che avrebbe 

permesso una maggiore costanza nell’offerta di lavoro alle donne.  

In un articolo pubblicato da La Squilla nell’ottobre del 1948, Dino 

Arnofoli di Budrio, sottolinea che: 

 

                                                 
91 L’Unità, 18 maggio 1949, n.20. 
92 Il Novecento delle Italiane. Una storia ancora da raccontare, Editori Riuniti, Roma, 2002, 
pag.169. 
93 Noi donne, 29 maggio 1955, n.22. 
94 Le donne, le lotte, la memoria. Op. cit. 



 43 

 Nella “bassa” quando viene l’autunno le donne non trovano più lavoro. E 

la moglie deve aiutare il marito che dal primo gennaio ad oggi ha guadagnato 

solo ottantamila lire.95 

 

E’ per questo che dopo la guerra, quando il canapificio di Mezzoalra 

riprese la sua attività molte donne di cui numerose giovanissime, 

fecero domanda, e ottennero, di andare a lavorare là. Luciana ricorda 

la scelta della madre di lasciare il lavoro in campagna, a giornata, per 

andare a lavorare al canapificio ed avere un impiego fisso: 

 

[…] aprirono un canapificio a Mezzolara e lei [la madre] lavorava in quel 

canapificio. Era un vantaggio perché c’era un lavoro abbastanza… diciamo più 

prolungato, mentre lì [in campagna] si facevano poche giornate e poi si stava a 

casa, là [al canapificio], invece […]96 
 

Neves, giovanissima, lasciò i campi per andare a lavorare, da 

Vedrana, al canapificio di Mezzolara: 

 

Ci sono i campi. Si, sì, ci sono i campi. Io a 14 anni, perché quando è 

passato il fronte avevo 14 anni, sono andata a lavorare in campagna, i primi due 

anni. E poi dopo sono andata al canapificio i Mezzolara.97 

 

Anche Tina, che lavorava già da alcuni anni in campagna, nel ’51 

entrò al canapificio di Mezzolara: 

 

Ho fatto ’48, ’49, ’50 e fin i primi mesi del ’51 [in campagna]. Poi 

dissero che prendevano del personale dentro al canapificio a Mezzolara. Allora, 

sai, tutte noi cinne di Riccardina più che la campagna, perché lì c’era solo dei 

mesi da lavorare… Venne questa cosa, che prendevano queste ragazzine al 

canapificio. Allora facemmo domanda alla camera del lavoro, insomma 

all’ufficio, e andammo dentro a Mezzolara.98 

 

                                                 
95 La Squilla, sabato 27 ottobre 1948. La disoccupazione bracciantile di stagione. Di Dino 
Arnofoli.  
96 Intervista plurima, cit.  
97 Intervista a Neves Tugnoli, cit.  
98 Intervista a Tina Federici, cit.  
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L’avviamento di una attività industriale come quella del canapificio 

migliorò le condizioni di vita di alcune famiglie, dove il capo 

famiglia da contadino riusciva a diventare operaio e ottenere così un 

lavoro più sicuro: 

 

Mio babbo faceva il contadino, da giovane. Poi dopo sposato è andato a 

lavorare in un canapificio ed è diventato direttore. Si è trasferito [con la moglie e 

la figlia] a Napoli perché la fabbrica allora era là […] Siamo stati a Napoli fino 

al `43 poi dopo con la guerra siamo venuti a casa. […] Mio babbo invece […] è 

rimasto a Napoli, ed é venuto a casa dopo l' 8 settembre... ecco... però era già 

ammalato, […] e poi dopo mio padre... hanno riaperto il canapificio, lui è 

tornato capo fabbrica lì, è stato lì finche è morto del `48. Dopo io sono andata a 

lavorare al canapificio.99 

 

In realtà, sebbene questa fabbrica abbia permesso a molte donne di 

lasciare le fatiche dei campi, sarebbe sbagliato ritenere concluse le 

pene e le cattive condizioni di lavoro in cui le donne si vedevano 

ancora costrette ad operare. Tutte le intervistate che hanno lavorato al 

canapificio, si ricordano ancora i turni ai quali erano sottoposte le 

operaie, e le lunghe corse in bicicletta per raggiungere il posto di 

lavoro: 

 

Ma tu pensa che turni facevamo noi […] Una settimana dalle 5 di mattina 

all’ 1 di pomeriggio, l’1 e mezza perché c’era la mezz’ora del mangiare che 

allora non te la davano mica. Allora dalle 5 del mattino all’1 e mezza, poi la 

settimana dopo dall’1 e mezza alle 10 di sera, e dalle 10 di sera alle 5 di mattina. 

Tu pensa, da Riccardina, quando pioveva, nevicava, in bicicletta, a Mezzolara, 

con dei paltò, dei cappotti di stracci. Perché adesso avresti la giacca a vento, gli 

stivali […]Avevamo due babbuccie di panno che quando arrivavi là a Mezzolara 

erano tutte bagnate, delle volte eri bagnata persino nel reggipetto perché se tirava 

vento l’ombrello non stava aperto, nell’andare in là eri tutta bagnata, e stavi 

bagnata tutte quelle ore lì, finche il tuo corpo non asciugava, perché non c’era 

mica niente da cambiarsi. 100 

                                                 
99 Intervista di Beatrice Andalò a Eleonora Aldrovandi, raccolta il 29 agosto 2003 nella sua 
abitazione di Budrio.  
100 Intervista a Tina Federcici, cit. 
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Tutte ricordano il lavoro pesante che attendeva le donne: 

 

Quando è morto mio babbo che dopo due mesi sono andata al canapificio 

[con mia mamma]. […] Al canapificio facevamo i turni di notte, con la canapa, 

una bella polvere, in filatura, filavamo. Eravamo nella filatura dove si faceva il 

filo per... facevano la corda per fare i bastimenti delle navi. Ecco, lì era una 

vitaccia brutta.101 

 

Neves ha avuto una lunga carriera in canapificio, lavorando a 

Mezzolara e a Pieve di Cento. Il lavoro era continuativo, il 

canapificio era aperto tutti i giorni e si lavorava anche la domenica: 

 

[…] Lavoravamo anche la domenica, il sabato, in continuazione, perché lì 

venivano quintali e quintali di canapa da tutte le parti, e poi dopo siamo andati… 

il padrone ha chiuso a Mezzolara, io sono andata a Pieve di Cento di Ferrara. 

Sono andata a lavorare 8 anni: due corriere alla mattina, due alla sera, per 

rientrare. Là facevamo un po’ di tutto, io ero in corderia […] Là lavoravamo la 

corda: facevamo proprio lo spago bello, sì che andava via dappertutto, andava 

fuori Italia […] 

[...] la canapa veniva tutta coi cmion, veniva tutta strigliata, pulita, andava 

su per le macchine che la lavoravano, che prendevano via i stecchi, e poi dopo 

andava dentro a una gardatrice, veniva filata, perché c’erano le filande, grande 

come un autobus erano grandi […] E poi da lì il filo andava in corderia e 

facevamo la corda, facevamo anche la corda da bastimento, qui a Mezzolara, 

quelle belle. Grosse così, erano belle. Abbiamo fatto un po’ di tutto, invece a… 

là facevano anche delle cinturine.102 

 

Quello svolto al canapificio era un lavoro prettamente femminile. 

Neves ricorda che a Pieve di Cento, ma la situazione di Mezzolara 

doveva essere simile, lavorarono anche trecento donne, e che vi erano 

pochi uomini: alcuni meccanici che dovevano provvedere al buon 

funzionamento dei macchinari, qualche muratore, qualche tecnico e 

                                                 
101 Intervista a Eleonora Aldrovandi, cit.  
102 Intervista a Neves Tugnoli, cit.  
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qualche addetto ai lavori di fatica, come trasportare dei pesi. Ma la 

maggioranza erano comunque donne.  

 

Gli uomini erano i meccanici. Meccanici, c’era il muratore, c’era qualche 

muratore, quando veniva fatto un lavoro. Lì c’era quello che teneva dietro… per 

l’acqua. Sì, gli uomini erano addetti a tutti quei lavori lì, a portare un po’ di peso 

se c’era qualche cosa da portare, ma la maggioranza erano donne. Di donne ce ne 

erano anche trecento a Pieve di Cento, ma anche qui a Mezzolara c’è stato 

molto.103 

 

3.4 L’emancipazione dalle campagne attraverso il filo 

 
Altri lavori tipicamente femminili erano quelli di magliaia e di sarta. 

Molte ragazze, come ricorda Laura, finita la scuola elementare, 

iniziavano ad andare a lezione da magliaie o da sarte per imparare un 

mestiere che permettesse loro di aver un lavoro meno faticoso e più 

distinto di quello dei campi. 

 

Una caratteristica anche delle donne negli anni ’50 a Vedrana era questa: 

molte famiglie avevano l’aspirazione, specialmente per chi aveva pochi figli, 

l’aspirazione di dare una possibilità migliore alle ragazze, e quindi si tendeva a 

mandarle a scuola per imparare un mestiere. Facevano praticamente 

l’apprendistato da una sarta, da una magliaia, da una… c’erano le orlatrici che 

producevano insomma lavoravano, cucivano le pelli per i calzolai, e quindi 

maglie, sarte.104 

 

Molte ragazze di Budrio e dei dintorni si dedicarono a questo 

mestiere, anche solo d’inverno, quando la scarsa richiesta di mano 

d’opera nelle campagne le costringeva a casa.  

Rossana già da giovanissima, era una mondina coraggiosa, sempre in 

prima fila durante gli scioperi d’estate. In inverno, però, faceva la 

magliaia per sfamare lei e la sua famiglia: 

 

                                                 
103 Intervista a Neves Tugnoli cit.  
104 Intervista a Laura Stagni, cit.  
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Sono andata a scuola da magliaia che avevo 10 anni. E poi d’inverno 

andavo a scuola, e d’estate andavo aiutare i miei a zappare la terra. […] E poi 

dopo sono arrivata fino ai 18 anni sempre che andavo alla risaia d’estate e 

d’inverno facevo la magliaia, per tirare avanti. […] Dopo la guerra io, dopo la 

guerra sono andata ancora un po’ alla risaia, facevo uguale, e poi forse… mi 

sembra del ’52-’54 sono venuta ad abitare a Budrio, e come sono venuta ad 

abitare a Budrio allora ho sempre fatto la magliaia. 105 

 

C’era chi da Dugliolo, finita la quinta elementare iniziò <<ad andare 

a scuola da magliaia>> a Budrio: 

 

Poi finita la quinta ho cominciato ad andare a scuola da magliaia. Facevo 

la magliaia, venni qui a Budrio che stavo poi a dormire dalle suore, quelle che 

erano là in via Viazza. […] Perché andare a Dugliolo come ci si faceva ad 

andare? Non c’era il treno, non c’erano le corriere […]. Allora stavo a dormire 

qui e andavo da una famiglia due signore che facevano la magliaia. […] Avevo 

preso una macchina da una signora che si era sposata, era una macchina… già 

usata, l’avevo presa qui a Budrio da lavorare sopra, per imparare [...] la mia 

maestra si sposò [e io portai a casa la macchina]. Smisi di andare a scuola e poi 

quando avevo dei lavori che non ero capace, venivo a Budrio dalla mia maestra, 

che mi insegnava perché non avevo finito la scuola, insomma. Lei mi aveva 

insegnato, ma e prime cose, le prime armi.106 

 

Maria, figlia di operai agricoli, nacque nel 1916, rimase presto orfana 

di padre, e quindi crebbe in casa con gli zii, una coppia di sarti, 

mentre la madre lavorava in campagna. La piccola Maria ha in tal 

modo imparato presto a cucire, sia a mano che a macchina, 

diventando molto brava. Di questa sua abilità e passione per il cucito 

ne fece il suo mestiere, diventando una affermata sarta da uomo. 

  

Io sono cresciuta con i miei zii, che facevano i sarti. E allora io ho preso 

una grande passione a cucire, ero piccolina cucivo già i vestitini. Eh, sì, perché li 

vedevo cucire. Io cominciai a gasgare a macchina che ero molto piccola, allora 

                                                 
105 Intervista a Rossana, cit. 
106 Intervista a Emilia Castaldini, cit.  
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mi venne questa passione e ho fatto la sarta da uomo da grande. E’ il mio 

mestiere, perché mi abituai là in casa, ho fatto la sarta da uomo.107 

 

Dopo la guerra Maria decise di perfezionarsi e frequentò un corso di 

taglio e cucito a Bologna.  

 

Dopo feci un corso, a Bologna, eh si, un corso di taglio e di lavoro, durò 

sei mesi, era anche di lavoro. Lavoravo già, mi prendevo con me le giacche che 

erano state provate, me portavo, lui me le metteva… Ne metteva addosso 

qualcuna, allora i difetti che facevano… mi spiegava…108  

 

Al lavoro non si poteva rinunciare: in una famiglia occorreva che 

tutti i membri partecipassero attivamente all’economia della casa, 

portando il loro contributo. Anche Renata, che rimase seriamente 

ferita alla mano sinistra durante la guerra, e perciò impossibilitata a 

svolgere alcuni lavori, con grande forza d’animo imparò il mestiere 

di sarta: 

 

Eh, niente, poi io sono stata ferita in tempo di guerra, che avevo 12 anni, 

perché avevamo dei Tedeschi a dormire in casa, esplose una pallottola, sono 

rimasta ferita alla mano sinistra, di cui ho un compenso di guerra, ma una cosa 

lieve- lieve. E poi io essendo con una mano un po’ disagiata sono andata prima 

ad imparate un mestiere: a fare la sarta, perché era quello che la mano destra mi 

serviva di più, e poi dopo sono andata a lavorare anche a Bologna, in un 

laboratorio di sartoria fino ai 20 anni.109 
 

A volte le ragazze avevano sogni e aspirazioni differenti: ad esempio 

fare l’infermiera, ma bisognava aver compiuto 18 anni per dedicarsi a 

tale professione, prima di quell’età, se si lasciava la scuola, 

bisognava dedicarsi ad un altro lavoro, anche se non si provava 

particolare interesse per questo mestiere: 

 

                                                 
107 Intervista di Beatrice Andalò a Maria Fughelli, raccolta il 2 settembre 2003 nell’abitazione 
della nipote a Budrio.  
108 Intervista a Maria Fughelli, cit.  
109 Intervista di Beatrice Andalò a Renata Soverini, raccolta il 3 ottobre 2003 nella sua abitazione 
a Budrio.  
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Allora avevo 12 anni: finita la prima avviamento […] andai a scuola da 

sarta. […]  La scuola da sarta era qui vicino… in via XX settembre. […] sulla 

sinistra, […] c’era una signorina –una signorina allora- si chiamava Rina, che 

faceva la sarta. Ma allora c’erano parecchie persone che andavano a imparare da 

sarta, perché mi ricordo, aveva cinque ragazze… a imparare. C’ero io e un’ altra, 

che eravamo più bimbe, facevamo i cavalletti, poi c’erano già due che facevano 

già i sottopunti, passavano già i segni, facevano già che avevano 15-16 anni, che 

poi quelle sono diventate sarte. Ma io dicevo, quando mi dicevano “Guarda bene 

e impara!” […]dicevo “Io quando ho 18 anni vado a fare l’infermiera”110 

 

 

3.5 Quando le macchine rubano il lavoro  

 
Il sogno di Tina di fare l’infermiera è un desiderio che le nasce dal 

cuore, una passione che, nata da bambina, l’accompagnerà per tutta 

la vita portandola a lavorare negli ospedali con successo. Per molte  

ragazze però questa professione divenne uno degli sbocchi lavorativi 

da poter intraprendere per non essere costrette a ritornare nei campi o 

in risaia. Effettivamente, presto, molte giovani si videro costrette ad 

abbandonare gli strumenti della sarta o della magliaia e cercare un 

nuovo impiego, per mancanza di lavoro: negli anni ’50, infatti, 

cominciarono a diffondersi capi di abbigliamento prodotti in fabbrica 

che, sebbene fossero meno curati e di qualità inferiore, erano 

sicuramente più economici di quelli fatti confezionare da sarte e 

magliaie. Molte persone, quindi, preferirono acquistare i propri 

vestiti alle bancarelle del mercato settimanale, anziché farli 

confezionare a mano. Laura ricorda come anche due delle sue sorelle 

rimasero senza lavoro a causa della produzione industriale di 

abbigliamento: 

 

Però che cosa è successo negli anni ’50? E’ successo che anche lì c’è 

stata una vera e propria rivoluzione: hanno cominciato a diffondersi le industrie 

di abbigliamento, confezioni, maglierie, eccetera; hanno cominciato ad entrare 

nel mercato le fibre sintetiche, il nailon e questo ha determinato il fatto che gli 

                                                 
110 Intervista a Tina Federici, cit. 
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artigiani e le artigiane soprattutto, perché anche per gli uomini che facevano 

magari i calzolai, ce n’erano tanti a Vedrana, han cominciato a perdere lavoro 

perché i prodotti erano molto più costosi i manufatti rispetto ai prodotti in serie 

delle macchine. E anche questo che cosa ha determinato? Io l’ho visto anche 

nella mia famiglia, perché due mie sorelle, […] una andava a scuola da sarta e 

una da magliaia, e poi piano- piano hanno dovuto smettere perché non c’era più 

lavoro per nessuno.111  

 

Molte ragazze restarono disoccupate. E’ comprensibile come la 

prospettiva di ritornare a lavorare nei campi, dove la fatica era tanta e 

i guadagni scarsi, fosse avvilente per queste giovani ragazze. Diverse 

di loro, pertanto, preferirono venire in paese a lavorare nell’industria 

ospedaliera che era all’epoca in forte espansione e offriva numerosi 

posti di lavoro a molteplici livelli.  

 

[…] molte ragazze, molte facevano le pantalonaie per conto dei sarti, per 

esempio, e hanno dovuto smettere, molte… sono venute a fare le inservienti, poi 

hanno fatto il corso d’infermiere, sono andate nei guardaroba, in cucina, perché 

appunto l’ospedale di Budrio, le opere pie, il San Gaetano, l’istituto Donini, il 

ricovero davano lavoro a tantissima gente. Mentre prima ci potevano essere 10 

infermiere in tutta Budrio dopo sono diventate centinaia. Infatti si diceva a quei 

tempi: “l’industria di Budrio è l’ospedale”.112 

 

3.6 L’industria ospedaliera 

 
La professione dell’infermiera, diffusasi enormemente a causa della 

guerra, è particolarmente adatta alle donne secondo il pensiero 

dell’epoca. Si potrebbe affermare che la condizione dell’infermiera 

permette di riprodurre, in un luogo diverso dal focolare domestico e a 

un livello professionale, le cure materne che erano ancora ritenute il 

compito primario della donna. Pertanto il lavoro femminile negli 

ospedali era ritenuto oltre che importante anche molto dignitoso.  

                                                 
111 Intervista a Laura Stagni, cit.  
112 Intervista a Laura Stagni, cit.  
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Già nel 1945, La Squilla, in un articolo di Aza, sottolineava le virtù 

delle donne che lavoravano negli ospedali, invitando con enfasi le 

donne del partito socialista a primeggiare in questa attività: 

 

Ospedali, scuola di vita, scuola di dolore e di bontà; a questa scuola le 

donne socialiste siano le prime, le altre verranno poi: l’esempio è gran cosa.113 

 

Per le giovani ragazze però non era facile affermarsi neanche in 

questo ambiente. Ancora una volta si trattava di un lavoro umile, 

pieno di sacrifici, e spesso precario. Tina, dopo aver abbandonato la 

scuola di sarta per cui non nutriva nessun interesse e aver preferito 

lavorare nei campi e in risaia ove non c’era bisogno di nessuna 

qualifica, e dopo essersi impegnata per quasi tre anni al canapificio di 

Mezzolara, decise di tentare la via del lavoro in ospedale. Diventata 

maggiorenne, pertanto, si recò in paese a lavorare come inserviente, 

per poter diventare infermiera. Ma la strada, come ricorda, era in 

salita:  

 

In novembre del ’52 misero fuori un bando che prendevano delle 

infermiere, del personale in ospedale, […] quando compii 18 anni feci domanda, 

ma non c’era posto. [Poi] cominciarono ad arrivare tutti i bimbi handicappati, i 

bimbi minorati del Donini114, allora cominciarono a fare del personale: […] 

quelle che facevano le sostituzioni andarono in ruolo, e noi facevamo le 

sostituzioni. […] Del ’53 in settembre ci mandarono a dire di preparare la 

domanda, di fare tutti i documenti. Facemmo tutti i documenti. E in novembre ci 

chiamarono… feci i primi giorni di sostituzione in novembre. Mi ricordo che 

andai al San Gaetano. 115 

Facevamo una settimana al San Gaetano, una settimana qui dai bimbi, tre giorni 

[altrove] a secondo che ferie prendevano le più anziane… E tutti i mesi ci 

licenziavano. Ho fatto sette anni di avventiziato […].116 

 

La precarietà lavorativa e l’estrema flessibilità che era richiesta alle 

inservienti, oltre che la difficoltà trovata nel lavorare con minorati 
                                                 
113 La Squilla, sabato 4 agosto 1945, Un’ attività della donna socialista. Di Aza. 
114 Il Donini era un Istituto per bambini e giovani handicappati. 
115 Il San Gaetano era un Istituto per minorati mentali, attualmente chiuso.  
116 Intervista a Tina Federici, cit.  
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fisici e mentali senza una buona preparazione, spinse molte ragazze a 

frequentare il corso per diventare infermiera e migliorare pertanto le 

proprie condizioni lavorative: 

 

Poi del ’58 ho fatto il corso… perché a me piaceva poco [fare 

l’inserviente],[…] mi piaceva di fare l’infermiera, insomma, non l’inserviente. 

Allora, sai, davo tutto il migliore di me stessa. Andavo anche in turno, diciamo, 

non avendo ancora il diploma, ci mettevano in turno. […] Rimasi lì, insomma 

rimasi nel reparto di chirurgia. […] 

E poi lì piano piano cominciai anche a fare il laboratorio, senza avere il diploma, 

[…] “Tu vai in laboratorio analisi.” “Ben, in laboratorio analisi? Ma non so 

neanche da che parte incominciare!” “Adesso i primi tempi sei giù con col 

dottore, fai con il dottore.”[…] andai lì e facevo le analisi. Poi venne che c’era 

…. Un corso, che facevano un corso di tecnici di laboratori analisi.117 

 

L’impegno personale e la costanza premiarono Tina, che, sostenuta 

dai medici, ma avversata dalle colleghe, con fatica e timidezza a 

causa della sua “quinta elementare al tempo di guerra” frequentò e 

superò anche il corso di tecnico di laboratorio, dando una svolta alla 

sua carriera.  

Alcune donne, dopo aver lavorato per qualche tempo in canapificio a 

Mezzolara, o in un calzificio a Bologna, dopo aver lavorato un 

periodo a domicilio –lavoro molto diffuso all’epoca, ma poco 

tutelato118- o un periodo da Pizzoli119 nella preparazione delle patate, 

decisero di frequentare un corso per diventare infermiera.  

 

Poi dopo ho smesso [di andare al canapificio], nel `55 ho smesso, ho 

cominciato a fare gli astucci per gioielli, sempre a Mezzolara. Dopo mi sono 

sposata del `57 e sono venuta ad abitare a Budrio; ho fatto gli astucci per tre anni 

poi dopo ho fatto il corso da infermiera. […]  

 

Il corso, a Bologna, richiedeva impegno e sacrificio, ma permetteva 

di ottenere un lavoro qualificato, rispettato, e quindi anche alcune 
                                                 
117 Intervista a Tina Federici, cit.  
118 Maria Boneschi, Op. cit.. 
119 Fabbrica di Budrio che, sorta come canapificio, ha successivamente convertito la sua 
produzione nella lavorazione delle patate. 



 53 

ragazze della Provincia scelsero di frequentarlo, affrontando i vari  

disagi: 

 

Misero fuori 'sto bando, dico da infermiera a Bologna […] allora 

andavamo a scuola la sera dalle 8 a mezzanotte che c'era la suora che spiegava la 

pratica, e poi i vari medici che spiegavano così... bisognava far pratica, un mese, 

allora Natalino [il marito] veniva tutte le sere a prenderci perché a mezzanotte… 

andavamo via col treno, eravamo in tre, andavamo via col treno poi uno per volta 

alla sera ci venivano a prendere. 

Ho fatto il corso d' infermiera poi dopo sono andata a lavorare alla mutua 

soccorso artigiani come infermiera generica e poi dopo lì mi hanno fatto fare il 

corso da fisioterapista e da tecnica di radiologia che ho lavorato fino all`83.120 

 

 

3.7 Nuovi posti di lavoro per le donne nelle scuole 

 
Se la professione dell’infermiera permise una discreta emancipazione 

nel lavoro femminile, non è da trascurare un altro lavoro in cui le 

donne iniziavano ad essere più numerose che in passato: 

l’insegnante.121  

Visto le ristrettezze economiche e la necessità di far lavorare anche le 

ragazze sin da molto giovani, e vista la scarsa attenzione che allora si 

prestava all’istruzione femminile122, erano poche le famiglie che 

potevano permettersi o desideravano far studiare le bambine.123  

Laura, una delle poche ragazze di Vedrana che negli anni ’50 

frequentò le scuole medie, e poi le magistrali ricorda il suo stato 

d’animo a riguardo: 

 

[…] mi era venuto un po’ un senso di colpa, perché allora non mi rendevo 

conto di cosa significasse in una Vedrana la figlia di un bracciante, di una 

                                                 
120 Intervista a Eleonora Aldrovandi, cit. 
121S. Soldani, Maestre d’Italia, in  A.Groppi (a cura di) Il lavoro delle donne, Laterza, Roma- 
Bari 1996. 
122 S. Ulivieri (a cura di), Educazione e ruolo femminile. La condizione delle donne in Italia dal 
dopoguerra a oggi. La Nuova Italia, Scandicci, 1992. 
123 M. De Leo, F. Tarricone, Le donne in Italia: educazione/istruzione, Liguori, Napoli, 1995. 
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famiglia povera e numerosa, pretendere di studiare. Prima di tutto perché ero una 

donna…124 
 

Eleonora la maggiore di sette fratelli, frequentò le scuole elementari a 

Bologna. Trasferitasi a Mezzolara con la famiglia completò i suoi 

studi all’Istituto magistrale di Bologna, facendo la pendolare.  

Diventò maestra durante la guerra, e perciò si ritrovò a insegnare 

nelle precarie condizioni in cui giacevano le scuole a causa dei 

continui bombardamenti. Finita la guerra, a Mezzolara, vennero 

aperte delle scuole serali, per premettere a chi non aveva potuto 

completare il ciclo di studi delle elementari a causa della guerra di 

portarlo a termine: Eleonora, tirocinante durante l’arco del giorno, 

alla sera si dedicava all’insegnamento in queste scuole: 

 

Dopo la quinta ho cominciato con la scuola media a Bologna, all’Istituto 

magistrale, 7 anni lì. […] Dopo le magistrali per non rimanere a casa andai dalle 

suore, e insegnavo ai bambini, perché le scuole erano chiuse, perché c’erano 

bombardamenti anche alla stazione di Mezzolara. Allora le scuole si chiusero. Le 

suore avevano aperto, allora c’erano le suore a Mezzolara, c’era un asilo che 

raccoglieva poi tutti i bambini. C’era una suora che insegnava a cucire, così. 

Allora mi chiamarono per fare la scuola, […] cominciai a insegnare a questi 

bambini di diverse classi. Seguivo il loro libro di testo, poi cominciando dalla 

prima fino alla quinta quelli ce c’erano, perché non erano poi mica moltissimi 

che mandavano i loro bambini a scuola, li tenevano a  casa tanti a lavorare. […] 

c’erano dei bombardamenti continui allora anche le suore chiusero l’asilo […] 

Finita la guerra invece conciai a fare tirocinio nelle scuole di Mezzolara. E oltre 

il tirocinio feci anche la scuola serale, che c’era la scuola serale per quelli che 

non avevano potuto dare gli esami di quinta durante la guerra. E così, ho fatto 

due anni di tirocinio e intanto lavoravo la sera…125 

 

La scuola si rivelò fonte di molteplici lavori e offrì opportunità di 

impiego anche ad un altro tipo di personale come, ad esempio, 

segretari, bidelli e cuochi. Tali lavori furono spesso ricoperti da 

donne. In particolare, nell’ambiente scolastico, che molti alunni 

                                                 
124 Intervista a Laura Stagni, cit.  
125 Intervista ad Eleonora Andalò, cit. 
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sentivano estraneo, la figura della bidella svolgeva un ruolo 

intermediario tra quella materna e quella dell’insegnante. Questa 

“mamma dentro la scuola”  era sempre disponibile ad aiutare i 

bambini, a dir una buna parola ai ragazzi.  Nel caso di Emilia, questo 

atteggiamento pare che fosse ricambiato dagli alunni con affetto. 

Emilia, dopo aver fatto la magliaia in una ditta a Bologna, e aver 

lavorato per un periodo a domicilio, rimase vedova; fece domanda e 

venne assunta come bidella alle scuole medie di Budrio: 

 

Ho fatto la domanda di bidella e sono andata a far la bidella alle scuole 

medie, ho smesso naturalmente di fare la magliaia e ho lavorato lì. […] 

Anche a scuola, con i miei ragazzi, mi sono stati tanto di aiuto perché andai che 

ero rimasta vedova, e loro venivano sempre e avevano fatto il compito, e 

avevano preso il voto, e qui, e lì, e là… e la testa si muoveva, non stava nel 

pensiero lì. 126 

 

Ci fu anche chi, dopo aver lavorato in sartoria fino ai 20 anni, decise 

di andare a lavorare alle scuole elementari di Budrio: 

 

Dopo di ché, c’è stato un concorso… siccome non c’erano allora, al 

tempo di allora, mutue, marchette, tutte queste cose, i contributi da buttare giù 

per avere un domani una pensione, sono andata a fare un concorso in comune di 

cui ho fatto la bidella per 26 anni. E sono andata in comune alla scuola 

elementare di Budrio.127 

 

Questi lavori permisero alle donne di essere più presenti sulla scena 

pubblica, più visibili rispetto al passato, senza urtare in modo 

eccessivo la sensibilità della società dell’epoca. Infatti, come già 

notato, la figura dell’infermiera, quella dell’insegnate128, così come 

quella della bidella e della cuoca, permettevano alle donne di 

riprodurre a lavoro le mansioni materne di cura e protezione. In 

un’intervista raccolta da Angela Verzelli, viene affermato: 

 
                                                 
126 Intervista a Emilia Castaldini, cit.  
127 Intervista a Renata Soverini, cit.  
128 A. Tagliavini, Uomini, ma anche donne, in A. Preti, F. Tarozzi, Percorsi di storia 
contemporanea, Zanichelli, Bologna, 1998. 
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 E’ vero che alle donne viene assegnato questo ruolo di crocerossina anche 

nella vita pubblica: l’assistenza, la sanità, la pubblica istruzione, si tratta cioè di 

una sorta di trasferimento del ruolo materno anche sul piano pubblico.129  

 

3.8 Il lavoro in casa e le innovazioni 
  

Indipendentemente dalla professione e dalla occupazione di una 

donna, quando si parla del lavoro svolto da esse, non ci si può 

limitare a considerare le attività svolte al di fuori dell’ambito 

famigliare. In tal caso una grandissima parte del lavoro femminile  

rimarrebbe sommerso.130 Al contrario, accanto alle attività svolte 

fuori dalle mura domestiche, dobbiamo ricordare quelle svolte in 

casa, che gravano non poco sulle spalle delle donne.131 

All’accudimento dei figli, al prendersi cura del marito, si 

aggiungevano la preparazione dei pasti e quindi la spesa, la cura del 

focolare, dell’acqua (che bisognava andare a prendere fuori e poi 

scaldare in casa); inoltre non bisogna dimenticare la gestione della 

casa, le pulizie e il faticosissimo compito del bucato. Laura ben si 

ricorda della fatica, e del dolore, che doveva sopportare:  

 

Mi ricordo che la domenica, negli anni ’50 io facevo la sfoglia, facevo i 

lavori, insieme alle mie sorelle […] Io negli anni ’50, in casa mia, funzionavo da 

jolly.  […] io andavo a scuola, però avevo poco tempo per studiare, perché io 

dovevo lavorare in casa.[…] cioè non c’era il riscaldamento, quindi c’era da 

procurare il fuoco, per fare il bucato… anche qui è un romanzo a parte […] E poi 

c’era da fare il pane al forno, tutti i giorni preparar da mangiare, pulire la casa, 

accudire questo; avevamo anche delle galline, qualche coniglio, c’era il 

maiale.132 

 

Gli uomini difficilmente aiutavano le mogli in questi lavori, che 

pertanto ricadevano sulle donne della famiglia, anche sulle più 

                                                 
129 Atti del convegno Donneannnicinquanta: C. Venturoli: Pratiche sociali: una presenza nella 
scena pubblica, ora in corso di stampa. 
130 P.Guidicini, C.Alvisi, L’arzåura: donne e gestione famigliare nella realtà contadina. Museo 
della civiltà contadina di Bologna. F.Angeli, Milano, 1994.   
131 S.Ulivieri (a cura di), Op. cit. 
132 Intervista a Laura Stagni, cit.  
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giovani. Pare che ci fosse, da parte degli uomini, una certa vergogna 

nello svolgere lavori giudicati prettamente femminili: 

 

E poi soprattutto anche l’accudimento dei bambini: gli uomini si 

vergognavano ad accudire i bambini […] A Vedrana io mi ricordo che i miei 

fratelli si vergognavano ad andare in bottega. Mi dovevo alzare io alle 6, andare 

in bottega, prendere la mortadella, questo quell’altro, quello che si portavano 

dietro perché loro si vergognavano. Perché la gente prendeva in giro gli uomini 

che andavano in bottega, che facevano i lavori di casa, c’era questa mentalità 

molto radicata. Ecco, in questa cosa io ho sempre detto a mia madre che qui era 

poco emancipata, perché col fatto che noi eravamo molte sorelle e molti fratelli 

la regola che gli uomini non facessero niente i casa e le donne invece dovessero 

sgobbare…133 

 
Gran parte delle energie di una donna venivano quindi consumate già 

prima di recarsi al lavoro, preparando il fuoco, la colazione per tutta 

la famiglia, il pasto per coloro che non rientravano a pranzo, 

vestendo i bambini, riassettando la casa e spesso facendo il bucato. E 

non si trattava che dell’inizio della giornata. Un miglioramento di 

questa condizione si verificò solamente negli anni ’50, quando  

grazie a una maggiore sicurezza economica, e a un generale 

miglioramento delle condizioni di vita, (basti pensare ad esempio alla 

diffusione della corrente elettrica, delle stanze da bagno e del 

riscaldamento) si assistette a una vera e propria cesura con il passato 

recente.  Alcune novità, come i detersivi e i fornelli a gas, iniziarono 

ad alleggerire le mansioni femminili all’interno della casa: 

 

[Per fare il bucato] si usava proprio la cenere. Fu una grande novità per le 

donne veder comparire dei detersivi che scioglievano il grasso: si metteva in 

ammollo, poi dopo si risciacquava ed erano pronti. Per il resto era tutto unto di 

gomito […] si comprava un po’ di Soda Solvè per imbiancare un po’ la 

biancheria […] poi il Trecil. 

Erano già delle novità quelle! Poi dopo cominciarono ad comparire Omo, Olà 

[…] A proposito, i quegli anni lì grande progresso fu, per Io mi ricordo in casa 

                                                 
133 Intervista a Laura Stagni, cit. 
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mia l’acquisto del fornello fu uno di quegli avvenimenti di cui poi parlava il 

vicinato. In casa si diceva: “Oh, lì hanno comprato il fornello! […] Come è la 

fiammella?” La magia per esempio alzarsi alla mattina, io mi ricordo da piccola 

quando facevo le medie ancora, 

alzarsi d’inverno […] Io mi 

alzavo, dovevo andare nella 

stalla a prendere i bacchetti, 

accendere il fuoco per scaldare 

quel benedetto caffelatte con il 

pane, fare una bella zuppa, 

perché non c’erano mica tanti 

soldi per le merendine! Allora si 

faceva una bella colazione in 

questo modo […] Però era una 

cosa laboriosa; dovevi farti il 

bagno: dovevi scaldare l’acqua. 

Quindi il fatto di sganciarsi, 

almeno d’estate dal fare il fuoco, 

perché avevi il fornello a liquigas 

e fare così e accendere era una 

novità tale!134 

 

Le condizioni di vita precedenti imponevano di non sprecare niente, 

tutto veniva recuperato e riutilizzato, rispettando la natura. Le 

innovazioni sviluppatesi e diffusesi in quegli anni modificarono per 

sempre questo stile di vita, in direzione di atteggiamenti più 

consumistici. In genere, soprattutto dalle donne, queste innovazioni 

vennero accolte con favore, perché risparmiavano loro ore di lavoro e 

fatica. Solo in un secondo momento ci si sarebbe resi conto della 

dannosità, come sottolinea Neves, di alcuni prodotti ritenuti quasi 

“magici” e usati in grandi quantità.  

 

Le condizioni della donna sono migliorate perché sì, una volta si 

lavorava […]adesso: due ore e si lava, si fa tutto! […] allora con la cucina che si 

                                                 
134 Intervista a Laura Stagni, cit.  

Pubblicità dei nuovi detersivi. (Immagine tratta da 
AA.VV. Andando per botteghe, op.cit.)  
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faceva… si coceva la minestra con la legna, si scaldava il letto, si faceva da 

mangiare, con l’acqua di pasta si dava da mangiare al maialino… [Si recuperava] 

Tutto, tutto, dalla cenere, dalla… da tutto, tutto. Era più sano di tutto, perché il 

mondo di adesso […] Perché anche tutti quei detersivi che fanno, credono di far 

bene perché i piatti vengono belli, i bicchieri vengono qui, vengono lì, che noi 

lavavamo con l’acqua della pasta. 135 

 

Le “nuove tecnologie”, però, non vennero sempre accolte da tutti con 

tanto entusiasmo. Un caso per tutti: la lavatrice elettrica.  

Come già detto, il bucato era uno dei compiti più gravosi che 

incombevano sulle spalle delle donne, in ogni famiglia. Fare il bucato 

richiedeva molto tempo e molte energie. Nella sua famiglia  questo 

faticoso compito era affidato a Laura, studentessa alle scuole medie: 

 

[…] nei primissimi anni ’50 io mi ricordo, prima di andare alle scuole 

medie mi alzavo alle 4 e avevamo tutti i lenzuoli di canapa, grossi, pesanti, col 

freddo gelido, adesso è roba da ridere, ma anche sottozero si faceva il bucato, si 

risciacquava con l’acqua del pozzo che ti rimanevano le mani attaccate alla 

catena ghiacciata, come quando tu vai a prendere qualcosa in freezer, ecco, la 

stessa cosa. Io andavo a scuola con i buchi nelle mani.136 

 

Molte delle signore intervistate si ricordano la fatica di lavare i 

tessuti pesanti di canapa con la cenere, che bruciava le mani. In 

particolare, le donne che, a livello familiare, gestivano ristoranti, 

trattorie e taverne dovevano lavare anche tutta la biancheria usata nei 

loro locali: 

 

Ma lo sapete cosa voleva dire fare il bucato? […] No, ma lei pensi a tutte 

le tovaglie e i tovaglioli macchiati che avevamo al Cannone137, oltre alle lenzuola 

e alle cose della famiglia. Le tovaglie e i tovaglioli che ne avevamo… Durante la 

guerra non avevamo neanche il sapone, che facevamo anche il sapone in casa 

[…]138 

 

                                                 
135 Intervista a Neves Tugnoli, cit.  
136 Intervista a Laura Stagni, cit.  
137 Il Cannone era un noto ristorante di Budrio.  
138 Intervista Plurima, cit.  
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Si immaginerebbe che, con tali 

condizioni di lavoro, l’arrivo 

della lavatrice elettrica sarebbe 

stato annunciato con entusiasmo 

all’unanimità. Invece pare che 

questo nuovo elettrodomestico sia 

stato accolto con riserve sia dagli 

uomini che da alcune donne.  

Nell’ottobre del 1955 

l’amministrazione comunale di 

Bologna sostituì, in via 

sperimentale, la “pozza” di via 

Irma Bandiera con una macchina 

lavatrice. L’anno successivo 

Giuseppina Saija in un articolo intitolato “Che cosa porta il progresso 

nella vita della donna” comparso su Noi Donne in febbraio afferma: 

 

 Il servizio è cominciato in ottobre, superando non poche difficoltà anche 

tra le stesse donne. C’era il timore che la macchina rovinasse i panni, che la 

biancheria delle diverse famiglie si mescolasse o si perdesse; e c’erano gli 

uomini che dicevano: <<Mia moglie da trent’anni fa il bucato da sé; cosa sono 

tutte queste novità?>>139 

 

Nonostante queste reticenze iniziali il servizio prese il via ed ebbe 

molto successo. Ma ancora nel 1957, quando l’Amministrazione 

comunale decise di impiantare altre macchine in otto punti di 

Bologna, la Prefettura proclamò la sua avversione a tale progetto: 

 

 Eppure l’esperimento sembrava soddisfare tutti, sia per il basso costo […] 

che per il risparmio di tempo e di energia, e il bon senso faceva pensare che si 

sarebbe potuti passare ben presto all’istituzione del servizio per l’intera città. Ma 

i provvedimenti di un’Amministrazione comunale, per quanto buoni siano, 

                                                 
139 Noi Donne, 19 febbraio 1956, n.3. Che cosa porta il progresso nella vita della donna. Di 
Giuseppina Saija. 

Manifesti pubblicitari. (Immagine tratta da 
AA.VV. Andando per botteghe, op.cit.)  
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devono per forza passare al vaglio della Prefettura  in questo caso dimostrò 

subito di avere una feroce avversione per ogni tipo di progresso […]140 

 

L’istituzione del servizio pubblico di lavatrici, a seguito di questi 

eventi, fu acclamata come una “grande vittoria delle donne di 

Bologna”.141 

Più semplicemente la reticenza delle donne verso le lavatrici, in 

particolar modo per quelle domestiche, era dovuto al timore di un 

eccessivo consumo di elettricità e di acqua, e al timore che esse 

rovinassero il bucato. Abituate a fare economia su tutto, ad avere la 

massima cura degli abiti, e della biancheria della casa per non 

rovinarli ed essere costrette a spese per rimpiazzarli, le donne 

guardavano con sospetto una macchina che le avrebbe potute 

sostituire in un compito da svolgere con la massima cura.  

 

 Quando comprai la lavatrice, mia madre, anziché scaldare l’acqua con la 

resistenza elettrica della lavatrice, per risparmiare energia, la scaldava col 

liquigas, poi la metteva nella lavatrice e faceva andare la lavatrice. Si lavavano 

solo i capi più brutti con la lavatrice, gli altri li continuavano a lavare a mano, 

perché la lavatrice rovinava tutto.142 

 

 

                                                 
140 Noi Donne, 27 ottobre 1957, n.42. Finisce il tempo delle lavandaie. Di G.S. 
141 Noi Donne, 27 ottobre 1957, art. cit.  
142 Intervista di Beatrice Andalò a Romano Andalò, raccolta il 13 dicembre 2003 presso la sua 
abitazione di Budrio.  
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4. Svaghi e tempo libero 
 
4.1 Il bello della semplicità 
 

Se la vita delle donne nel periodo della ricostruzione si fosse limitata 

allo svolgimento dei compiti precedentemente descritti non si 

spiegherebbe come queste donne abbiano fatto a sopportare tante 

fatiche e tanti sacrifici.143 In realtà dai ricordi dalle intervistate 

traspira la vitalità, la forza e il coraggio con i quali queste signore 

hanno vissuto anche le esperienze più difficili. Questo fatto è 

probabilmente dovuto anche alla deformazione che gli avvenimenti 

subiscono nella memoria, che induce a sottolineare la capacità di 

gioire delle piccole cose, di fare festa condividendo le poche cose a 

disposizione, di distrarsi dalle fatiche del lavoro con semplicità. Basti 

ricordare i cori delle mondine che erano la colonna sonora di tante 

giornate di lavoro. Emilia ricorda come alla madre piacesse cantare 

alla risaia: 

 

[Mia madre diceva] “va là che stavamo bene”. Ed era vero sai, 

lavoravano come  bestie, ma però, anche alla risaia facevano i cori, lei diceva: 

“ma facevamo i cori, io facevo da secondo, la Maria faceva da primo”. Si 

volevano più bene una volta le persone.144 

 

Attraverso i canti le mondine, esprimevano la loro sofferenza, il loro 

rammarico per una vita di stenti, e talvolta emergevano anche le loro 

richieste, la volontà di lotta per far cambiare le cose.  

Durante un’intervista plurima145 alcune signore hanno cantato 

motivetti inneggianti contro coloro che non aderivano agli scioperi, e 

hanno accennato Bella ciao146 con un testo che cita le fatiche della 

risaia. I cori permettevano alle mondine di sostenersi a vicenda, di far 

sentire l’una all’altra la presenza e la vicinanza di tante lavoratrici 

nelle stesse condizioni.  
                                                 
143 A.R. Calabrò, Una giornata qualsiasi il tempo libero delle donne: tempo per sé o tempo per 
gli altri?  Rispostes, Salerno, 1996. 
144 Intervista a Emilia Castaldini, cit. 
145 Intervista plurima, cit. 
146 Per un analisi dei canti delle mondine: V. Perri, Tra cronaca e storia: le riviste raccontano; 
La Partenza. In Le donne, le lotte, la memoria. Op. Cit. 



 63 

 

Le donne del canapificio alleviavano le fatiche del loro lavoro 

creando momenti di ilarità: organizzavano scherzi ai meccanici, ed 

erano soggette ai loro. Preparavano cene che, sebbene parche, erano 

in realtà ricche di allegria. Neves ricorda con piacere quei momenti: 

 

Comunque lì a Mezzolara ci siamo anche divertiti, perché allora ci 

divertivamo anche con niente, perché facevamo delle mangiate o con l’aringa, o 

con la cipolla… sì, per noi era una festa.147 

 

Anche Eleonora ricorda con allegria i momenti in cui ci si poteva 

concedere qualche pazzia: 

 

Una notte, si fermò una macchina e dovevamo andare a chiamare il 

meccanico: era Dario C. che abitava laggiù in fondo. Allora una da sola non ci 

andava, partivamo in 3. Eravamo in 7 a fare il turno di notte e partivamo in tre a 

piedi per svegliarci, e poi andavamo in centro a Mezzolara e cominciammo a 

fare degli urli, a chiamare "Dario, Dario"[…] 

Era anche bello, si, si, ci siamo anche divertiti. Abbiamo lavorato tanto perché la 

canapa e i turni di notte era bruttissimo, però ci siamo anche divertiti.148 

 

4.2 Uscire di casa 
 

Ogni tanto, soprattutto da giovani o fidanzate, le donne avevano 

l’occasione di uscire di casa per concedersi qualche momento di 

divertimento. All’epoca non era consigliabile alle signorine di 

frequentare bar o taverne: si preferivano le feste private o i cinema, 

ma anche in questo caso esse dovevano essere accompagnate 

possibilmente da un familiare di sesso maschile oppure dalla madre.  

 

Poi si andava a ballare d’estate, a Vedrana. C’era la pista da ballo al 

Casino, e lì tutte le ragazze, allora le ragazze venivano accompagnate dalle 

madri.[…] fino a tutti gli anni ’50 le ragazze che andavano a ballare venivano 

accompagnate regolarmente o dalla madre, o… dal padre difficilmente, difficile 

                                                 
147 Intervista a Neves Tugnoli, cit.  
148 Intervista a Eleonora Aldrovandi, cit.  
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che il padre accompagnasse le ragazze a ballare. Poteva essere un fratello. 

Questo avveniva anche se si andava a delle feste private. Le feste private si 

svolgevano d’inverno. D’estate si ballava nella pista al Casino ed era un ballo 

pubblico, si pagava il biglietto eccetera. Invece d’inverno era consuetudine, fin 

dall’inizio del ‘900 credo, fare delle feste private, però erano tenuti a rispettare 

certe regole quelli che organizzavano le feste. Di solito erano a casa dei 

contadini che avevano la loggia, ed era prassi andare a casa ad invitare le 

ragazze, in famiglia. I giovanotti, i ragazzi venivano a casa, invitavano le 

ragazze, però era d’obbligo il condottiero, che di solito era uno zio, o il fratello o 

la madre. Anche lì venivano accompagnate. Cioè, i ragazzi quando 

organizzavano una festa, i maschi, pagavano una quota, e negli inviti erano 

sempre compreso anche il condottiero. In genere non era uno per ogni ragazza, 

però ci si metteva d’accordo. Qualche volta veniva mio fratello, e noi eravamo in 

tre. […] le ragazze non uscivano da sole, se lo facevano non erano ben viste.149  

 

Andare al cinema era ritenuto un avvenimento: in molte frazioni non 

c’erano sale cinematografiche e se neanche la parrocchia si 

attrezzava per fare delle proiezioni, in genere all’aperto, bisognava 

spostarsi a piedi, o nel migliore dei casi in bicicletta, e andare nel 

capoluogo o nelle frazioni vicine. Maria, da Dugliolo, andava a 

Mezzolara a piedi, o a Santa Maria Codifiume in bicicletta per potere 

assistere a uno spettacolo.   

 

Mi sarebbe piaciuto andare al cinema, ma a Dugliolo non c’era. C’era a 

Mezzolara, e qualche volta andavamo a piedi, perché la bicicletta ne avevamo 

una ed eravamo in cinque. Cioè eravamo in quattro, l’Adelmina si era sposata, la 

più grande; e allora andavamo a piedi mi ricordo quel giro. E dopo quando 

abbiamo avuto la bicicletta andavamo al cinema a Santa Maria Codifiume, c’era 

un bel po’ e andavamo in bicicletta. Mi piaceva, ma si andava poco. D’inverno 

ballavano un po’ nelle case, anche a casa nostra una volta abbiamo ballato, 

insomma con quei d’intorno e così. Dei gran divertimenti non ce n’erano.150  

 

Anche in città le cose non si discostavano molto da ciò che avveniva 

in campagna. C’era forse un po’ più di libertà e le ragazze potevano 

                                                 
149 Intervista a Laur Stagni, cit. 
150 Intervista a Maria Fughelli, cit.  
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andare al cinema da sole, sempre però in piccoli gruppi. Emilia, dopo 

la guerra, andò a lavorare in città accettando l’invito di alcune donne 

che da Bolgona avevano sfollato a Dugliolo. Il loro più grande 

divertimento era quello di andare al cinema e di scherzare con le 

coinquiline: 

 

E poi dopo devi sapere che vennero sfollati a Dugliolo delle persone di 

Bologna, che erano di Dugliolo però abitavano a Bologna adesso. Parlavamo 

così…[una] faceva la magliaia una mi disse: “perché non vieni a lavorare a 

Bologna?” Era dopo finita la guerra poi mi disse così che lei era in una fabbrica 

che lavorava a Bologna. Insomma: ci andai. Anche lì mi prese prima lei in casa, 

poi dopo cercai un camerina insomma da pagare l’affitto, non da fare sempre 

sopra gli altri. Andai lì in una camerina, poi dopo con me vennero, che era una 

signorina, una zitella già anziana che affittava le camere […] vennero con me 

nella camera due studentesse, sempre di Dugliolo, che guarda, quello che non ci 

siam godute, quante risate! Eravamo in via Saragozza e andavamo al cinema dai 

sordomuti e alla Nosadella, erano cinema non da molto, da poco […] si spendeva 

poco. Le risate nei film! Insomma, mi sono divertita così.  

 

4.3 I passatempi in casa 
 

Queste occasioni di svago fuori dalle mura domestiche non erano 

però molto frequenti. I motivi erano molteplici. Innanzitutto 

dipendevano, soprattutto per quel che riguarda le donne, dalla 

volontà della famiglia: frequentemente i genitori non avevano piacere 

che le figlie uscissero e spendessero denaro per divertirsi. Inoltre, 

dopo le fatiche di una giornata lavorativa spesso non rimanevano le 

energie per lunghi spostamenti a piedi o in bicicletta. Eleonora, prima 

da studentessa, poi da sposata ricorda bene le regole di casa sua: 

 

Poi, sai, c’era anche un cinema, ma si andava al cinema durante il 

pomeriggio, perché la sera le donne dovevano stare in casa. Mentre, sai, dopo la 

guerra è venuta più libertà anche per le donne. Si usciva di più, anche se io non 
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potevo più uscire perché ormai ero sposata, prima fidanzata, ma non si usciva 

perché la mamma [non voleva].151 

 

Così i passatempi, le distrazioni dalla quotidianità, dovevano 

avvenire, per le donne, prevalentemente nell’ambiente domestico. Di 

solito si trattava di attività utili, quali ricamare o lavorare con i ferri, 

di modo che anche il tempo impiegato in modo ricreativo non fosse 

comunque tempo sprecato. Oppure ci si dedicava alla lettura. 

 

Dunque, al di fuori del lavoro io aiutavo... mi piaceva molto ricamare, 

facevo la maglia... le mie attività più che altro erano quelle... leggevo, andavamo 

al cinema […] a ballare tanto, quando c'era […]152 

  

La lettura, in quel periodo, si diffuse molto fra le donne.  Leggendo si 

può venire a conoscenza di molti avvenimenti, oppure si può 

viaggiare con la fantasia. In tal modo la lettura copriva, e copre 

tutt’ora, il bisogno di molte persone di informazione, di approfondire 

le proprie conoscenze, o semplicemente di svagarsi. Renata ricorda 

come, più che al cinema la sua attenzione fosse rivolta ai giornali, 

alle riviste: 

 

Mi piaceva 

leggere.  Infatti 

noi avevamo una 

rivista dove siamo 

abbonati tutt’ora 

che si chiamava… 

“Rinascita” […]  

Siamo sempre 

stati abbonati, 

anche al 

giornale… lo prendiamo spesso: mi piace leggere. Al cinema da Vedrana non 

c’erano mezzi. […] Quando venivamo venivamo in motorino, eco. C’era il 

cinema Filopanti di cui si veniva in motorino, ma capitava rare volte.  

                                                 
151 Intervista a Eleonora Andalò, cit.  
152 Intervista a Eleonora Aldrovandi, cit.  
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[A Vedrana] Mah, c’era il cinema del prete, ma noi non siamo mai andati, perché 

poi faceva al pomeriggio, quindi se uno lavorava di pomeriggio non è che 

andasse al cinema, c’era qualche cosa da fare a casa.153 

 

Laura, studentessa, iniziò a frequentare sin da giovanissima la 

biblioteca: per lei la domenica era un vero piacere, sempre dopo aver 

svolto i lavori in casa, poter venire in biblioteca a Budrio e prendere 

in prestito dei libri.  

 

[…] avevo solo i libri scolastici, qualche libro che leggeva così mia 

madre, Manzoni, insomma, Verga… quei due o tre libri che mia madre era 

riuscita  a raccimolare. Io andavo in biblioteca. Mi ricordo che la domenica, 

negli anni ’50 io facevo la sfoglia, facevo i lavori, insieme alle mie sorelle, e poi 

venivo a prendere i libri in biblioteca, in bicicletta, mi prendevo da Vedrana… 

Però insomma, più in là di questo… a me piaceva leggere[…]154 

 

I pochi momenti liberi che rimanevano, quindi, si trascorrevano 

prevalentemente nell’ambiente domestico: in tal modo le donne non 

solo rispettavano norme di buon costume dell’epoca, ma rimanevano 

sempre all’erta, pronte a riprendere i lavori domestici, a controllare i 

figli o i fratelli minori, a custodire la casa. 

 

4.4 Svago grazie alle innovazioni tecnologiche 

 

Altre fonti di svago per tutti i membri della famiglia furono dapprima 

la radio e successivamente anche la televisione155. Con le prime radio 

di dimensioni ridotte finalmente cominciarono apparire nelle case dei 

mezzi di comunicazione di uso semplice ma di impatto immediato. 

Attraverso la radio si diffondevano notizie,  programmi ludici, ma 

anche e soprattutto musica. I giovanissimi impararono presto gli orari 

dei loro programmi preferiti, e le canzoni diffuse dalla radio furono  

rapidamente sulla bocca di tutti. Laura ricorda la radio come un 

                                                 
153 Intervista a Renata Soverini, cit.  
154 Intervista a Laura Stagni, cit.  
155 F. Conti, Il tempo libero, in A. Preti, F. Tarozzi, Op. cit.  
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avvenimento che portò un forte cambiamento, e indusse nei ragazzi 

tanta ammirazione per i cantanti della radio: 

 

Poi la radio. La radio, nei primi anni ’50 si incominciò a comprare la 

radio […] Sulle canzoni, noi bambini […], ragazzini sapevamo tutti gli orari: 

L’Orchestra Cramel, l’Orchetra Angelici, Clara e Lellone, tutti i nomi dei 

cantanti che fino a qualche anno prima erano cose […] chi sentiva la musica? 

[…] l’unica musica negli anni ’40 che io conoscevo erano le canzoni del lavoro, 

le canzoni partigiane, cioè, quello che sentivo cantare da mia madre, alle mie 

sorelle. Qualche canzone le mie sorelle che andavano a ballare, nel dopoguerra, 

finché non si sono sposate, dal ’45 al ’50. Era quella la colonna sonora della mia 

vita! Poi nel ’52 – ’53 cominciare a sentire i cantanti: Nilla Pizzi, Carla Boni! 

 

 

 […] si comprava Sorrisi e Canzoni che c’era già allora, si prendeva 

l’indirizzo dei cantanti, si richiedeva la fotografia, insomma erano cose che fra 

ragazzini si faceva, insomma. Era un altro mondo! Poi si cominciava a imparare 

le canzoni, si cominciava a sentire San Remo, cioè c’era proprio un 

cambiamento totale.156  

 

                                                 
156 Intervista a Laura Stagni, cit.  
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Nel 1954 un altro svago attirò con successo l’attenzione degli 

Italiani: la televisione. Allora comprare un apparecchio televisivo era 

piuttosto costoso, e solo le famiglie più ricche potevano 

permetterselo. Di conseguenza, in paesi come Budrio e nelle piccole 

frazioni, i locali pubblici come i bar e le taverne furono i primi luoghi 

in cui comparve il televisore. A Vedrana uno dei primi televisori fu 

posto nel bar principale, e come un po’ in tutta Italia, favorì la 

riunione di molte persone accorse a guardare i nuovi programmi 

trasmessi in bianco e nero. Laura, allora quattordicenne, ricorda 

questo evento: 

 

Poi quando al bar comprarono la televisione, mi ricordo che si andava in 

gruppi al bar, al Casino, alla casa del popolo, dove c’era la televisione. C’era 

Lascia o raddoppia, c’era Telematch, ed erano novità assolute.157 
 

Successivamente, quando il 

televisore si diffuse in tutte 

le case rimase un fattore di 

svago ma , come fa notare 

Maria Chiara Liguori, se in 

un primo tempo esso aveva 

dato l’occasione alle donne 

di uscire di casa, ora 

costituiva un motivo per 

rimanere all’interno delle 

mura domestiche:  

 

 Anche il televisore, dopo i 

primi tempi, quando la sua scarsa 

diffusione favoriva il riunirsi di 

“folle” ovunque ve ne fosse uno, 

una volta affermatosi si trasforma 

in fulcro domestico, in un nuovo focolare. Se all’inizio era stato insomma una 

gradita opportunità per uscire, anche e soprattutto per le donne, fino ad allora 

                                                 
157 Intervista a Laura Stagni, cit.  

Manifesti pubblicitari. (Immagine tratta da 
AA.VV. Andando per botteghe, op.cit.)  
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escluse da luoghi delle società prevalentemente maschile come i bar, in un 

secondo tempo diventa motivo per rimanere a casa.158 

 

Anche questo fenomeno, come il fatto che alle donne fosse richiesto 

dai genitori e dalla società in generale di uscire poco, di essere 

sempre accompagnate e di preferire svaghi da svolgere dentro le 

mura domestiche, rispecchia la convinzione ancora molto diffusa 

all’epoca, che il compito della donna sia quello di custodire e 

proteggere il focolare domestico, che il suo primo dovere sia quello 

della maternità e della cura della famiglia. La società del dopoguerra 

cercava ancora di limitare il ruolo della donna a quello rispecchiato 

nello stereotipo di angelo del focolare, una figura che però calza 

troppo stretta alle donne che sono sempre più presenti sulla scena 

pubblica, nell’ambito lavorativo, sociale e politico. 

 

 

                                                 
158 M.C. Liguori, Donne e consumi nell’Italia degli anni cinquanta. In Italia Contemporanea, 
dicembre 1996, n.205.  
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5. Donne e politica 
 

5.1Il voto 
 

L’ingresso in massa delle donne nel mondo del lavoro, l’assunzione 

di ruoli tradizionalmente maschili durante la guerra, la partecipazione 

alla Resistenza e agli scioperi, alle proteste per migliori condizioni di 

lavoro favorì la nascita di una nuova cultura che vede la donna non 

più come soggetto passivo ma come protagonista anche nella vita 

sociale e politica. Pertanto nell’immediato dopoguerra e la nascita 

della nuova Repubblica la questione del voto alle donne non fu più 

rimandabile. Il percorso per l’ottenimento di questo diritto non fu 

semplice: Annamaria Tagliavini evidenza come i detentori della 

scena pubblica non fossero propensi all’entrata della donna in tale 

ambito:  

 

Diverse motivazioni vennero di volta in volta addotte per sostenere la 

negazione di questo diritto: ad esempio la divisione di ambiti di competenza che 

attribuivano alla donna il privato e soltanto all’uomo la polis (la politica). 159 

 

Anche le forze politiche erano incerte sulla questione della 

concessione del diritto di voto alle donne: il partito socialista si 

divideva fra favorevoli e contrari, i cattolici, tradizionalmente 

contrari al voto femminile,160 dal ‘43 con Pio XII cambiarono 

strategia, dichiarandosi favorevoli. Si trattava di una mossa politica 

astuta, dato che la società dell’epoca era soggetta a una forte 

secolarizzazione, con un conseguente distacco dell’azione pubblica 

dalle indicazioni ecclesiastiche: in questo quadro, l’attaccamento 

maggiore alla Chiesa veniva da parte delle donne, ritenute più 

soggette alla religione degli uomini. Concedendo il diritto di voto alle 

donne il Papa era sicuro di aggiudicarsi il loro appoggio anche in 

campo politico: 

 

                                                 
159 Annamaria Travaglini, Uomini, ma anche donne. In A. Preti, F.Tarozzi, Op. cit., pag. 255. 
160 Pio X nel 1906 in un enciclica sostenne che le donne non dovevano votare concludendo con 
un esplicito “Dio ci guardi dal femminismo politico”. 
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 In fondo in una società che aveva già conosciuto larghe fasce di 

secolarizzazione e di abbandono, le donne erano ancora l’esercito più fedele. 

[…] Pio XII chiede alle donne cristiane di ottenere, attraverso la responsabilità 

politica del primo voto, la riconquista del primato cattolico […]161 

 

In Italia la richiesta del diritto di voto da parte delle donne si 

trascinava ufficialmente dal 1871, anno in cui  ne venne presentata la 

prima richiesta al Parlamento del Regno Unito. In realtà, prima 

dell’unità, in alcuni fra gli Stati più avanzati le donne godevano già 

di diritti politici ed economici: ad esempio le donne lombarde 

potevano amministrare e disporre dei propri beni ed esercitare il 

diritto di voto per le amministrative. In questi casi l’estensione a tutto 

il Regno dello Statuto Albertino costituì un passo indietro rispetto al 

passato, evento che giustificò petizioni per l’emancipazione 

femminile. Tuttavia l’acquisizione del diritto di voto162 avvenne per 

le donne italiane sono nel 1945: 

  

 Il voto alle donne è stato concesso il 1° febbraio 1945. Ci sono voluti 

settantaquattro anni alle donne per ottenere il voto. […] L’Italia non è il solo 

paese europeo ad aver concesso il voto assai in ritardo rispetto alle richieste dei 

movimenti per il suffragio: ma sicuramente è stato uno degli ultimi.163 

 

Alla luce di quanto avvenuto negli anni della guerra, considerando 

l’acquisizione di consapevolezza da parte delle donne del loro potere 

politico anche attraverso la partecipazione alla Resistenza, e non 

potendo più ignorare l’accresciuta presenza di donne in ruoli ritenuti 

maschili, non è più stato possibile negare ad esse il diritto di voto, 

come affermano anche Maria Rovero e Franco Pizzetti nel loro 

scritto La Costituzione Italiana e i diritti delle donne: 

 

 La partecipazione delle donne alla Resistenza e la crescita culturale e 

politica che ne è derivata (non solo nelle donne ma nell’intera società) ha portato 

                                                 
161 P. Gaiotti de Biase, Il voto alle donne. In I. Ricci (a cura di), Senza Camelie. Percorsi 
femminili nella storia. Op. Cit., pag. 111.  
162 A. Verzelli (a cura di), Il voto alle donne. Mongolfiera Tempi Moderni, Bologna, 1989. 
163 C. Saraceno, Le donne dalla battaglia per il voto alla <<tutela>> fascista. In L.Derossi (a 
cura di), 1945. Il voto alle donne. Op. cit. pag. 31. 
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come conseguenza ineludibile la concessione del voto alle donne all’inizio del 

1945.164  

 

La conquista del diritto di voto fu sentita con un moto d’orgoglio 

dalle donne budriesi. Finalmente si sentivano poste sullo stesso piano 

dell’uomo, finalmente avevano ottenuto qualcosa per cui diverse 

generazioni di donne avevano lottato. Il voto, coronamento di tanti 

sforzi per essere maggiormente considerate nell’ambiente 

pubblico,165 donò alle donne la consapevolezza del loro valore come 

persone, come individui in grado di farsi valere.  

 

Ecco, quella fu una cosa  anche molto sentita dalle donne, fu il primo 

anno, fu la prima volta che ci fu il voto per le donne, e questo secondo me […] 

c’è stata la spinta dal basso che ha dato questa possibilità di andare al voto, che 

prima non… di fatti prima non si contava niente, poi… 166 

 

Io ho votato nel ’46 e mi sono sentita orgogliosa, perché era la 

consapevolezza di essere alla pari con gli uomini. […] Però il voto del ’46 dava 

proprio il senso dell’emancipazione femminile per tutte le donne. Perché la 

donna conquistava un diritto che prima era solo dell’uomo, e non è poco! Perché 

anche oggigiorno quando io sento della gente che dice: “Ah, io non vado a 

votare!” Ma voi non sapete cosa fosse quando non si poteva andare a votare, 

perché è un diritto che abbiamo conquistato faticosamente, è stata una lotta.167  

 

Le donne si dimostrarono molto attaccate a questo diritto, tanto da 

non concepire come vi si potesse rinunciare. Finalmente, attraverso il 

voto si poteva far sentire la propria opinione che per tanto tempo, 

forse troppo tempo, le donne avevano dovuto nascondere e tenere per 

se. Luciana, afferma con forza questi principi: 

 

                                                 
164 M. Rovero e F. Pizzetti, La Costituzione Italiana e i diritti delle donne. In L. Derossi (a cura 
di), 1945. Il voto alle donne. Op. cit., pag.78. 
165 P. Gaiotti De Biase, La donna nella vita sociale e politica della Repubblica. 1945-1948, 
Vangelista, Milano, 1978. 
166 Intervista plurima, cit.  
167 Intervista plurima, cit. 
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Cioè è un diritto che uno non può pensare di abbandonarlo. Uno può 

votare come gli pare che questo non ci piove, però è una conquista, soprattutto a 

livello femminile, che non si deve mai dimenticare.168  

 

5.2 Attività politiche femminili 
 

Contrariamente a quanto avveniva nell’ attivissimo comune limitrofo 

di Medicina, a Budrio, nell’immediato dopoguerra e nei primi anni 

’50, sembra che l’attività politica femminile fosse pressoché assente, 

o che comunque non interessasse particolarmente le donne. Si ha 

questa impressione poiché chiedendo alle signore intervistate di 

ricordare se vi fossero donne che svolgessero attività politiche in quel 

periodo,  cosa facessero, e come fossero viste dai compaesani, molte 

delle intervistate hanno risposto affermando di non ricordarsene o 

addirittura che non ci fossero donne impegnate in tal senso. Eleonora 

afferma che nella frazione in cui viveva, Mezzolara, c’erano 

pochissime donne interessate alla politica, e che in ogni modo 

l’opinione pubblica non le vedeva di buon occhio: 

 

Beh, mica tante sai, non ce n'era mica tante a Mezzolara [di donne in 

politica], c'era quelle due o tre, tipo la Silvana, e poi chi c'era, la Giovanna… non 

c'era gran che di donne hai capito [...] Attive, no,no, non c'erano. 

- E cosa se ne diceva però di queste poche? 

- [Sottovoce] Che era meglio che stessero a casa a fare la maglia.169 

 

Come afferma Maria, la fine della guerra fu vissuta con grande gioia: 

era finito un incubo. Secondo Maria, in quel clima lieto la politica 

aveva meno rilevanza rispetto al sollievo procurato dalla fine del 

secondo conflitto mondiale. Rimaneva, è vero, la preoccupazione per 

atti di vendetta verso coloro che sostennero il fascismo, ma 

complessivamente la politica era un argomento secondario.  

 

Chi era che faceva politica? Donne? […] No, perché dopo la guerra la 

politica non aveva gran [peso]… era finita la guerra, era come tutta una festa. 

                                                 
168 Intervista plurima, cit.  
169 Intervista a Eleonora Aldrovandi, cit.  
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Subito dopo ammazzarono, eh, nel ’45 poi, ammazzarono quelli che erano stati 

fascisti, m’intendo; che magari avevano la tessera da fascisti [ma] che non 

facevano niente di male. E poi nel ’50 così, è stato un periodo bello perché ormai 

quello che era stato era stato, di politica non se ne parlava. 

 

Qualcuno quando si ricorda delle lotte delle mondine per migliorare 

le loro condizioni di lavoro distingue queste proteste dall’attività 

politica vera e propria. In effetti, gli scioperi delle mondine avevano 

come primo obbiettivo quello di vedere riconosciuti diritti 

fondamentali,170 che andavano al di là delle rivendicazioni politiche o 

di parte:  

 

Sapevo di donne che facevano questi scioperi, che andavano alla risaia, 

[…] ma proprio di politica allora, alla mia età, se la facevano non si sapeva.171  

 

Altre donne invece paiono di un’idea diversa. Rossana, originaria di 

medicina e trasferitasi a Budrio nei primi anni ’50, proviene da una 

famiglia politicamente impegnata e ha sempre condiviso le idee dei 

genitori. Lei ricorda chiaramente che, quando da mondina 

partecipava ogni volta in prima fila agli scioperi, ha sempre avuto 

l’appoggio sia della famiglia che del partito comunista. Rossana non 

si è mai dimenticata di questo sostegno e così si è impegnata in 

attività a favore del partito condividendone gli obbiettivi: 

 

[…] del ’45 –’46 sono arrivata del Partito Comunista, e poi sono andata 

nel PDS, e poi sono andata nei DS, e sono contenta, perché io ho molta stima nei 

nostri dirigenti. Ho molta stima perché io ho sempre visto che tutte le volte che 

noi abbiamo fatto degli scioperi, abbiamo fatto qualcosa, loro erano sempre 

davanti da noi, erano sempre là. Gli atri non ne han mai visto nessuno, ma quelli 

lì erano sempre lì a lottare con te. E allora per quello io ho sempre avuto 

quell’idea lì. E allora andavo alle riunioni, andavo ai comizi, portavo via i 

giornali, perché ho sempre portato via i giornali, io ho portato via le tessere del 

partito, le porto via anche adesso…172 

                                                 
170 A.Verzelli, P.Zappaterra, La vita, il lavoro, le lotte. Le mondine di Medicina negli anni 
Cinquanta. Op. cit.  
171 Intervista a Renata Soverini, cit.  
172 Intervista a Rossana, cit.  
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I realtà anche nel territorio di Budrio vi erano donne impegnate in 

politica. Grazie alla ritrovata libertà di stampa, con la quale era 

possibile diffondere informazioni ed idee, e, come già osservato, 

all’amore per la lettura che molte donne avevano, fu possibile 

allargare alle donne l’interesse per un settore, la politica, che fino ad 

allora era a loro quasi interdetto. Laura ricorda le attività della madre, 

che dopo aver organizzato le donne di Vedrana, durante la guerra, per 

ottenere generi alimentari e carbone, e aver aiutato i partecipanti alla 

Resistenza, si impegnò nel partito comunista, nell’Unione Donne 

Italiane (Udi), e nella diffusione dell’Unità:  

 

Comunque mia madre aveva questo tipo di esperienza, e quindi 

nell’immediato dopo guerra lei si iscrisse al partito comunista, lei era dirigente 

dell’Udi, leggeva “Noi donne”, leggeva “Via nuova”, leggeva “l’Unità”, leggeva 

“La Lotta”, leggeva “La Squilla”, e io ricordo molto bene che sono stata anche 

insieme a lei a diffondere “l’Unità” a quei tempi, alla domenica.173 

 

La stessa Laura, divenuta adulta si è interessata alla politica, 

divenendo consigliere comunale a Budrio nel 1964.174  

 

Ma anche le donne cattoliche erano attive. Nell’immediato dopo 

guerra, emblematico è il caso di Eleonora, che, appartenete a una 

famiglia molto religiosa, accettò di andare ad attaccare di nascosto 

dei manifesti della Democrazia Cristiana a Mezzolara, incurante dei 

pericoli ai quali poteva andare incontro: 

 

Quando ero giovane mi sono anche un po’ interessata di politica. Appena passata 

la guerra, perché sai qui da noi c’era un comunismo  molto forte, e la Chiesa, sai 

che noi eravamo di Chiesa […] E anche la Chiesa si occupò, perché chi era che 

contrastava il comunismo? Solo… I preti. Solo i sacerdoti. E allora si facevano 

delle indagini per sapere chi non era comunista, chi invece lo era, anche per 
                                                 
173 Intervista a Laura Stagni, cit.  
174 L. Baldissara e S. Magagnoli (a cura di), Amministratori di provincia. , Istituto storico 
provinciale della Resistenza, Bologna, 1992.  
Si veda anche a tabella n. 4: Composizione giunte comunali di Budrio riportata in appendice: 
Amministratori del comune di Budrio, 1946- 1964. 
 



 77 

avere un preventivo […] Andavo ad attaccare di notte i manifesti! Vestita da 

uomo! E mi meraviglio che mia mamma […] Allora mi lasciava andare! [risate] 

Senza pensare che chissà cosa avrei potuto anche fare o incontrare, perché sai, 

non erano mica bei momenti quelli. […] 

E allora don Bulini mi dava questi manifesti e poi non solo, ma venivano… si 

vede che aveva dato il mio nome a Budrio, e venivano dei ragazzi di Budrio a 

portarmi questi manifesti da attaccare. Ma, siccome non si potevano attaccare 

durante il giorno…Bisognava andare di notte!175 

 

Probabilmente il fatto che nei ricordi di molte delle signore 

intervistate ci siano così poche donne attive in politica è dovuto alla 

pericolosità di tale impegno e al giudizio sociale negativo che veniva 

dato alle donne che svolgevano attività in un campo da sempre 

ritenuto maschile. Tuttavia, in alcune testimonianze, emerge anche la 

soddisfazione delle donne che si impegnavano per un ideale politico. 

Rossana, ad esempio afferma con fierezza come lei abbia sempre 

fatto valere le sue idee, anche con discussioni, ottenendo ascolto ma 

anche rispetto. Si può ipotizzare come la stima degli uomini del 

partito, ma anche l’astio degli avversari, fosse fonte di orgoglio per le 

donne impegnate in politica, e come ciò desse loro la consapevolezza 

di poter discutere con gli uomini ponendosi nei loro confronti al 

medesimo livello.  

 

Io le dico la verità: io, a me… mi hanno sempre ammirata. Forse gli 

avversari no, ma però le dico la verità. Io ho avuto… siccome lavoravo e 

lavoravo anche per degli avversari, e mi hanno sempre fatto fare qualcosa, 

sempre, io andavo per casa sua, dappertutto, e mi hanno sempre considerata 

bene, non mi hanno mai… Delle vote abbiamo anche discusso di quelle cose lì, 

però anche io con loro dicevo: “Beh, voi avete la vostra idea, io ho la mia, io 

rispetto la vostra e voi rispettate la mia.” Difatti mi hanno sempre anche 

rispettato. Se cercavano, se per caso dicevano male io le rispondevo gli dicevo: 

“Guardate che le cose vanno così, non è quello che pensate voi…”  

 

                                                 
175 Intervista a Eleonora Andalò, cit. 
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La nuova condizione femminile venne in qualche modo riconosciuta 

nella sua validità anche affidando a donne ruoli nella gestione della 

vita pubblica che implicavano assunzione di responsabilità e capacità 

decisionali. Ad esempio Neves, quando lavorava al canapificio di 

Mezzolara, aderì alla CGL ed entrò a far parte della commissione del 

sindacato all’interno della fabbrica. Questa sua posizione la portò a 

dover rispondere con prontezza accettando o rifiutando iniziative, e 

talvolta a fronteggiare minacce: 

 

[…] ero della commissione,  io ero della CGL. E allora [un uomo esterno 

alla fabbrica] venne da me:  “Se io vado dentro a lavorare per della gente di fuori 

ci posso andare? Chiedilo bene alla tua organizzazione.” Allora io dissi: “’Scolta, 

non importa che io lo vada a chiedere, te lo dico subito, è meglio che stai fuori”. 

[…] Dopo mi sono venuti a cercare a casa. e […] Rocco che era piccolo, mio 

figlio, era piccolo e si era preso paura, perché erano due o tre macchine […]176 

 

L’immediato dopo guerra, come già accennato, fu un periodo di forti 

tensioni, in cui la rabbia delle parti lese dal fascismo e per tanto 

tempo messe a tacere con la forza scoppiò violentemente, in maniera 

poco controllabile, come già riportato da Maria e come afferma la 

stessa Eleonora: 

 

Perché lo sai, anche a Mezzolara una maestra che si era impegnata nel 

fascismo, ma non era mica fascista, poveretta, lei… cosa vuoi, insegnando, era la 

maestra, la capogruppo di Mezzolara, aveva rapporti con i fascisti, per forza… 

era tutto così! La refezione scolastica…tutto. Sai cosa e fecero? Quando passò la 

guerra, la raparono a zero, la spalmarono di sterco di gallina.177 

 

Più in generale, il clima internazionale era caratterizzato da forti 

tensioni a causa della guerra fredda che potremmo definire una sorta 

di continuazione incruenta della guerra, che vide l’opposizione delle 

due superpotenze USA e URSS, e un conseguente aumentare dei loro 

arsenali militari, oltre che a numerose azioni di spionaggio.178 Questa 
                                                 
176 Intervista a Neves Tugnoli, cit. 
177 Intervista a Eleonora Andalò, cit.  
178 Fra gli innumerevoli testi pubblicati su questo argomento si vedano fra gli altri: 
M. Del Pero, La guerra fredda, Carrocci, Roma, 2001. 
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situazione si rifletteva anche nel locale, ove le lotte fra destra e 

sinistra sembravano riprodurre per modalità di rapporti le lotte fra le 

due superpotenze: si operava in maniera recondita, si parlava con 

discorsi mozzati che sembravano quasi in codice, si avanzavano 

minacce agli avversari politici. Eleonora, probabilmente scoperta ad 

attaccare manifesti per le vie di Mezzolara, ricevette minacce a causa 

della sua idea politica e del tentativo che faceva per diffonderla: 

 

Io so che mi dissero, una volta mi dissero: “Se non taci un po’ di più ti 

facciamo come abbiamo fatto con la Maria B.” [la maestra protagonista dello 

spiacevole episodio prima raccontato] Hai capito? Perché si vede che avevano 

imparato, non te lo so dire, anche perché una notte mi seguirono, e vidi due 

persone che mi seguivano in bicicletta. Probabilmente scoprirono chi ero, ecco, 

anche se mi vedevano con un cappellaccio in testa vestita da uomo.179 

 

In questo clima di tensioni una delle preoccupazioni maggiori della 

Chiesa fu quello di ostacolare il comunismo, ritenuto materialista e 

anticristiano, tanto che nel 1949 papa Pio XII decretò la scomunica 

per coloro che difendevano e propagandavano le idee comuniste.180 

Questo fatto fu accolto con turbamento da molte persone, in 

particolare da molte donne che lo vissero come un episodio 

disorientante, che non si limitò a mettere in crisi una serie di valori, 

ma creò dei problemi concreti: ad esempio discriminazioni sul luogo 

di lavoro, o nelle scuole gestite da religiosi, così come ricorda Laura: 

 

Mia madre veniva da una famiglia cattolica praticante, […] quindi noi 

andavamo a Messa, eravamo anzi di casa con le suore, in parrocchia, perché mia 

madre era vicina di casa, abitavamo vicino alla chiesa, ma soprattutto nella sua 

esperienza giovanile. Poi successe il ’48 e quindi la scomunica dei comunisti, 

mia madre era vista come… cioè ci fu un voltafaccia delle suore e del prete, 

quindi mia madre ebbe dei contrasti addirittura il tentativo di denuncia da parte 

della suora dell’asilo […] Poi discriminazioni: non poteva più andare a lavorare, 

                                                                                                                                    
J. Smith, La guerra fredda 1945- 1991, Il Mulino, Bologna, 2000. 
S. Romano, L’Italia negli anni della guerra fredda: dal piano Marshall alla caduta del Muro, 
Ponte alla Grazie, Milano 2000.  
179 Intervista a Eleonora Andalò, cit.  
180 O. Niccoli, Religione e religioni, in A. Preti e F. Tarozzi, Op. cit. 
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siccome l’asilo era di Benni, della tenuta Benni, non poteva più andare a 

lavorarci, ci furono proteste delle donne, scioperi, delegazioni 

dall’amministratore, poi mia madre fu riammessa di nuovo.181 

 

Donne e impegno politico, un rapporto non sempre facile, 

sicuramente impegnativo. Si può affermare che l’accresciuta 

presenza della donna, non solo sulla scena pubblica, ma nella 

partecipazione diretta alla gestione dei essa, costituisca un passo 

decisivo nell’emancipazione femminile e crei una modifica profonda 

nell’auto-rappresentazione femminile.  

 

5.3 Donne in associazione 

 

Grazie a una maggiore libertà di movimento, le donne iniziarono a 

formare gruppi e a riunirsi in associazioni femminili in cui potevano 

confrontarsi l’una con l’altra, parlare dei propri problemi, organizzare 

attività a favore dei più piccoli. Uno dei principali punti di 

aggregazione femminile, all’epoca, era ancora la chiesa, oppure 

presso il convento delle suore. Le ragazze, più che in parrocchia, si 

riunivano col favore dei genitori, dalle suore ove oltre a stare insieme 

in un luogo sicuro, potevano ricevere una formazione religiosa. In 

questi luoghi avvenivano anche le riunioni dell’Azione Cattolica, 

che, come afferma Paola Gaiotti De Biase, già durante gli anni del 

fascismo aveva ottenuto una forte adesione femminile:  

 

 […] pur esprimendosi con culture di tipo tradizionalista, qualche volta 

anche abbastanza integralista, in qualche modo crea un protagonismo, una 

solidarietà, una relazione, una serie di pratiche importanti tra donne.182 

 

Emilia ricorda come si recasse abbastanza frequentemente, con le sue 

amiche, dalle suore, e come partecipasse alle adunanze dell’Azione 

Cattolica e scrivesse quanto detto in tali occasioni: 

 

                                                 
181 Intervista a Laura Stagni, cit.  
182 P. Gaiotti De Biase, Il voto alle donne: ingresso alla cittadinanza. In Ivana Ricci (a cura di), 
Op. cit., pagg. 109- 110. 
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[…] io, quando veniva una signorina da Budrio sì dell’Azione Cattolica, 

io ero la scrivana fiorentina, no non fiorentina, mo… Perché ci voleva qualcuno. 

Allora quando lei faceva le adunanze, poi c’era le suore, noi eravamo sempre 

dalle suore, la Vigilia di Natale per la Messa, insomma così. Ecco, io facevo 

quelle cose lì. Andavo dalle suore, poi quando veniva quella signorina lì, la 

Bianca –che non è più al mondo- che faceva le adunanze, io scrivevo.183  

 

Molte donne ricordano l’impegno in parrocchia, come catechiste. 

Questa disponibilità ad aiutare il parroco, a partecipare ai corsi 

dell’Azione Cattolica per perfezionarsi nell’insegnamento del 

catechismo ai più piccoli, ha accompagnato queste donne nell’arco 

della loro vita: 

 

Io quando sono stata giovanetta così ho fatto un po’ la catechista, anche. 

E poi dopo la catechista l’ho fatta da un po’ più anziana, quando è venuto don 

Lino, quello là di Vedrana. E qualche ritiro facevo, ma una volta ce n’erano 

pochi dei ritiri, però […] dopo che magari ho fatto la catechista e ho fatto i corsi. 

Ho fatto i corsi dopo da catechista, sì, ma ero anziana, e don Lino aveva piacere, 

non sapeva chi prendere, perché quelli che anno famiglia è un conto… e allora 

ho fatto la catechista. Sì, sì, sì, ho fatto i corsi con l’Azione Cattolica, e ne ho 

fatti tanti… parecchie cose!184 

 

Le attività di donne riunite in gruppi non si limitava, però, al 

solo ambito parrocchiale. Un organismo creato e reso attivo da donne 

era l’ Unione Donne Italiane (Udi).  

 

L’Udi, costituito nel settembre del 1944 seguendo le linee guida del 

Pci,185 si proponeva di coordinare le attività di molte donne e di 

indicare loro la via da seguire per risolvere  loro problemi, per capire 

i nuovi compiti e le nuove responsabilità186. come viene sottolineato 

nel 1949in un articolo de La Squilla, nella rubrica Noi donne: 

                                                 
183 Intervista a Emilia Castaldini, cit.  
184 Intervista a Maria Fughelli, cit.  
185 P. Pirzio, Donne nella politica e nella storia, in Italia contemporanea, settembre 1982, n. 148, 
pag. 90.  
186 Ad esempio vennero inviate circolari ai comuni per organizzare riunioni informative: si 
vedano in merito le circolari dell’Udi, reperite per il comune di Sasso Marconi, del 3 luglio 1495 
e del 29 aprile 1946.  
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 […] dobbiamo risolvere il problema dell’emancipazione della donna e 

risolverlo sotto tutti i suoi aspetti, e cioè sotto l’aspetto economico, politco, 

sociale, morale nel senso più vasto della parola.[…] L’Unione Donne Italiane è 

nata per essee questo: per riunire tutte le donne e insegnare ad esse la via 

migliore per risolvere i loro duri problemi.187 

 

Anche a Budrio, c’erano delle donne impegnate nell’Udi: Rossana, 

già molto impegnata in politica, si iscrisse anche a questa 

associazione: 

 

Beh, allora c’era l’Udi, mi ricordo che c’era l’Udi che era 

un’associazione di donne. Anche lì mi ero iscritta anche lì.188 

 

Laura ricorda come la madre, dirigente dell’Udi a Vedrana189, 

organizzasse e partecipasse agli incontri di tale associazione, 

invitando anche a parlare alle donne persone da Bologna: 

 

Per esempio mia madre entrò nell’Udi. Mi ricordo che andavo, io piccola 

con lei, la salone al Casino, e venivano da Bologna la Tilde Bolzani, e… tutte 

persone che poi sono diventate immediatamente dopo la guerra assessori 

comunali, provinciali, regionali […] venivano queste donne a parlare appunto 

dei diritti delle donne, di come si potevano organizzare, ecc,ecc… insomma a 

Vedrana ci andavano le donne a queste riunioni, e l’Udi era un’associazione 

molto forte.190  

 

Un articolo fotografico di Noi Donne del 1956 testimonia le attività 

svolte dall’Udi a partire dal Congresso del 1953. Le donne dell’Udi 

nell’arco di soli tre anni avevano sensibilizzato la popolazione ai loro 

problemi e agendo unite avevano ottenuto numerosi risultati. Ci si 

può creare un’idea del loro sforzo leggendo i titoli delle didascali e 

delle foto riportate nel suddetto articolo: 

 
                                                 
187 La Squilla, sabato 13 luglio 1949, L’U.D.I. e i diritti delle donne, di Tatiana Laffi, pag. 3.  
188 Intervista a Rossana, cit.  
189 Si veda l’intervista di Beatrice Andalò a Laura Stagni, cit.  
190 Intervista plurima, cit.  
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 Un bicchiere di latte per ogni scolaro. [Iniziativa delle donne napoletane] 

Ogni famiglia una casa.  

Illegittimo non è il bimbo. 

Il ritratto di una casalinga. 

Maternità indolore. 

Premiata la speranza della Magi Bonfanti [Istituzione del premio 

letterario noi donne]. 

Le madri contro la guerra.191 

 

L’impegno delle donne andava quindi oltre alla discussione: le donne 

si impegnavano concretamente non solo per risolvere i propri 

problemi e ottenere migliori condizioni per sé e i propri cari, ma si 

organizzavano anche per compiere azioni di solidarietà verso chi 

riversava in condizioni ancora peggiori.  

Un esempio di tale mobilitazione è fornita da coloro che 

nell’immediato dopoguerra, accolsero nelle proprie case bambini 

poveri provenienti dall’Appennino o dal sud Italia, come viene 

testimoniato dall’Unità, in un articolo del 1947 che riporta questo 

avvenimento: 

 

 Arrivano a Bologna i bambini di Napoli. “Non esiste il Nord e il Sud, 

esiste l’Italia” sta scritto sul loro treno. […] Ad attendere i 400 piccoli ospiti 

[anche le donne dell’] Udi. […] [Il treno] sarà sorvegliato [per le notte] dalle 

donne del comitato.192  

 

Anche La Lotta prestò attenzione a questa iniziativa, sottolineando 

l’importante ruolo rivestito dalle donne dell’Udi che raccolsero 

indumenti e medicinali per questi bambini: 

 

L’Udi ha una parte molto importante in questa iniziativa, ha già messo a 

disposizione indumenti, medicinali, ecc.193 

 

                                                 
191 Noi donne, 15 marzo 1956, n.16. 
192 L’Unità, giovedì 30 gennaio 1947.  
193 La Lotta, 17 gennaio 1947. 
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Stranamente, dai ricordi delle intervistate, non emerge questo atto di 

generosità, questo impegno a favore dei più piccoli; eppure anche nel 

comune di Budrio furono ospitati dei bambini, come documenta una 

fotografia riportata su La Squilla con la seguente didascalia: 

 

 BAGNAROLA DI BUDRIO: questi quattro bambini di Napoli vivono 

lietamente nell’ospitalità offerta loro dai lavoratori.194 

 

Questo gesto di solidarietà ha sicuramente impegnato a livello 

personale molte donne, che hanno aperto la porta della loro casa a 

bambini che spesso a causa della guerra riversavano in cattive 

condizioni di salute o erano denutriti. Queste donne hanno accolto i 

piccini come propri figli, senza curarsi dell’accrescersi del lavoro a 

causa di questo nuovo impegno. Anche in altre frazioni di Budrio 

vennero ospitati dei bambini. Romano, di Mezzolara, ricorda una 

bambina che veniva dall’Appennino: 

 

Mi ricordo che a casa di Borghini c’era una bambina che veniva dalla 

montagna. Nel cortile dove era lei non c’era nessun’altro bambino, e appena 

aveva il permesso correva nel cortile dove abitavo io per giocare con i bambini 

del caseggiato. Io avevo 13 anni, lei, forse era più piccola di noi.195  

 

La partecipazione attiva delle donne alla gestione pubblica, passò 

probabilmente anche attraverso le attività che esse svolgevano in 

gruppi e associazioni. Anche se spesso le donne venivano spinte ad 

occuparsi, sia nel sociale che in politica, di temi giudicati femminili - 

come ad esempio la protezione dell’infanzia e della famiglia-  la loro 

mobilitazione crescente non era più trascurabile. Le donne, anche 

grazie all’acquisizione del diritto di voto, erano entrate ufficialmente 

sulla scena pubblica.  

 

 

 

 
                                                 
194 La Squilla, sabato 7 maggio 1947, pag.2.  
195 Intervista a Romano Andalò, cit.  



 85 

Conclusioni 
 

La ricerca svolta tende a confermare l’ipotesi iniziale secondo la 

quale la maggiore attività femminile sulla scena pubblica a causa 

dell’assenza di molti uomini durante la seconda guerra mondiale e la 

partecipazione attiva delle donne alla Resistenza, ha costituito una 

chiave di svolta nell’emancipazione femminile. Questo fatto, 

affermato anche da alcune intervistate, e confermato da ricerche e 

riflessioni storiografiche, viene riflesso in un’accresciuta 

mobilitazione per la rivendicazione di migliori condizioni di lavoro, e 

avrebbe fatto presumere l’aumento dell’impegno politico da parte 

delle donne. Contrariamente a quanto presupposto, però, si è 

riscontrata una certa titubanza delle donne budriesi nell’avvicinarsi 

alla vita politica nel secondo dopoguerra, anche a causa del clima di 

incertezza e ritorsione venutosi a creare in corrispondenza con 

l’inizio della guerra fredda, e del perdurare dello stereotipo di donna 

come “angelo del focolare” nella società. Solo l’ottenimento del 

diritto di voto pare muovere nelle intervistate un sentimento di 

orgoglio per la raggiunta parità con gli uomini. 

L’emancipazione femminile a Budrio sembra passare maggiormente 

attraverso il lavoro: molte donne scelsero di lasciare le fatiche dei 

campi e delle risaie, imparando il mestiere di sarta o magliaia, oppure 

andando a lavorare come operaie in fabbrica. Altre trovarono lavoro 

presso l’industria ospedaliera e la scuola, lavori che permettevano 

loro di essere maggiormente visibili sulla scena pubblica, senza però 

urtare la sensibilità dell’epoca: professioni come quelle 

dell’infermiera e della maestra venivano viste come l’estensione di 

attività femminili (ad esempio la cura dei malati e dei bambini) fuori 

dalle mura domestiche.  

Un altro momento della crescita femminile, sia personale che sociale, 

è quella avvenuta a scuola: il superamento delle difficoltà culturali 

che per molto tempo avevano tenuto le ragazze lontane dalle aule, ha 

contribuito alla formazione della coscienza delle proprie capacità. 

Inoltre il doversi recare nel paese vicino o a Bologna per poter 

frequentare le scuole, ha indotto le donne ad uscire di casa, 

spingendole ad una maggiore mobilità.  
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Il cambiamento degli svaghi e dei divertimenti femminili durante il 

tempo libero è dovuto soprattutto all’ingresso nei locali pubblici 

prima, e nelle case poi, di innovazioni tecnologiche quali la radio e la 

televisione, e rispecchia un mutamento più ampio, che coinvolge 

tutta la popolazione. Per quanto riguarda i divertimenti delle donne, 

la tensione venutasi a creare tra il desiderio  di uscire e il non poterlo 

fare a causa di convenzioni sociali, viene emblematicamente 

rappresentato dall’arrivo nei paesi della televisione che in un primo 

tempo fornì un occasione per recarsi senza imbarazzo nei locali 

pubblici, ma che successivamente, con la diffusione degli apparecchi 

televisivi in ogni casa, divenne un motivo per rimanere all’interno 

delle mura domestiche.  

Si può affermare che l’emancipazione femminile e la maggiore 

partecipazione delle donne alla vita pubblica, siano processi 

complessi: essi coinvolgono molteplici aspetti della vita delle donne, 

e richiedono tempo per essere compresi e accettati dalla società. 

L’ingresso in massa delle donne nel mondo del lavoro, il diritto di 

voto, l’assunzione di ruoli tradizionalmente giudicati maschili e di 

incarichi di responsabilità, la maggiore libertà di movimento, una 

maggiore istruzione e una più ampia coscienza politica sono alcuni 

dei fattori che hanno sancito il rilievo ottenuto dalle donne sulla 

scena pubblica, anche con i limiti che vengono rilevati e sottolineati 

nel corso della ricerca.  

 

 

 
Antica cartolina di Budrio: panorama da nord-est.  
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Attività della popolazione di Budrio negli anni 1936, 1951, 1961 
 

 

Tabella 1. Occupazione della popolazione di Budrio, 1936. 

 

 

1936 

Popolazione presente secondo le categorie di attività 

economica nel comune di Budrio 

 

 Totale 

Agricoltura, caccia pesca 6.084 

Industria 1.754 

Trasporti e comunicazioni 210 

Commercio 449 

Credito e assicurazione 21 

Liberi professionisti e addetti al culto 83 

Amministrazione pubblica 286 

Amministrazione privata 12 

Economia domestica 140 

Artigianato 1.151 

Totale popolazione attiva 9.039 

 

Popolazione inattiva 7.888 

Totale popolazione presente 16.927 

 

 

 

Fonte: Istituto centrale di statistica del Regno d’Italia, VIII censimento generale 

della popolazione. 
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Tabella 2. Occupazione della popolazione di Budrio nel 1951. 

 

 

1951 

Popolazione residente attiva, maggiori di anni 10. 

 Maschi Femmine Totale 

Agricoltura, caccia e pesca  3.661 2.254 5.915 

Industrie estrattive e 

manifatturiere 

914 448 1.362 

Costruzioni e impianti 404 5 409 

Energia elettrica gas e 

acqua 

14 0 14 

Trasporti e comunicazioni 182 28 210 

Commercio e servizi vari 410 149 559 

Credito e assicurazioni 22 1 23 

Pubblica amministrazione 282 178 460 

Totale 5.889 3.063 8.952 

    

 

Popolazione non attiva, maggiori di 10 anni 

 Maschi Femmine Totale 

In attesa della prima 

occupazione 

131 135 266 

Attendente alle cure 

domestiche 

0 2.919 2.919 

Altro 1.023 985 2.008 

Totale 1.154 4.039 5.193 

 

 Maschi  Femmine Totale 

Popolazione totale 7.043 7.102 14.145 

 

 

Fonte: ISTAT, IX censimento generale della popolazione.  
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Tabella 3. Occupazione della popolazione di Budrio nel 1961. 

 

 

1961 

Popolazione residente attiva. 

 Maschi Femmine Totale 

Agricoltura, caccia e pesca 2.814 1.395 4.209 

Industria 1.449 532 1.981 

Altre attività 902 473 1.375 

Totale 5.165 2.400 7.565 

 

Popolazione non attiva, maggiori di 10 anni 

 Maschi Femmine Totale 

In attesa della prima 

occupazione 

30 55 85 

Attendente alle cure 

domestiche 

0 2.591 2.591 

Pensionati 472 634 1.106 

Scolari e studenti 461 389 850 

Altro 416 469 885 

Totale 1.349 4.083 5.432 

 

 Maschi Femmine Totale 

Popolazione totale 7.561 7.410 14.971 

 

 

Fonte: ISTAT, X censimento generale della popolazione.  
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Amministratori del comune di Budrio, 1946- 1964 
 
 
Tabella 4. Composizione delle giunte comunali di Budrio 1946- 1964. 
 
Cognome Nome Nascita Partito  Scuola Professione 

 

Elezioni 1946 

Canova  Enio  17/03/1901 PCI Non. ril. Pens. guer. 

Biavati Enea 29/08/1893 PSI Lic. elem.  Muratore 

Fanalini Pia 10/11/1920 PCI Lic. elem.  Non. ril. 

Federici  Benedetto 30/07/1909 PSI Lic. tecn. 

inf. 

Commerc. 

Masi Enrico  14/12/1917 PCI  Ab. Mag. Insegnante 

Montanari Enrico 16/03/1903 PSI Lic. Elem. Pensionato 

Solmi Antonio 22/08/1911 PCI Lic. Elem. Orologiaio 

 

Elezioni 1951 

Bonaga Guerrino 14/04/1911 PCI Lic. Elem. Muratore 

Biavati Enea 29/08/1893 PSI Lic. Elem.  Muratore 

Gatti Vitorio 16/09/1911 PSI  Non ril. Calzolaio 

Guizzardi Bianca 18/12/1917 PCI Non ril. Non ril.  

Masi Enrico  14/12/1917 PCI  Ab. Mag. Insegnante 

Montanari Enrico 16/03/1903 PSI Lic. Elem. Pensionato 

Somi Antonio 22/08/1911 PCI Lic. Elem. Orologiaio 

 

Elezioni del 1956 

Faustini  Bruno 28/03/1926 PSI Perito ag. Funz. PSI 

Biavati Enea 29/08/1893 PSI Lic. Elem.  Muratore 

Bonaga Guerrino 14/04/1911 PCI Lic. Elem. Muratore 

Cassanese Sebastiano 09/04/1917 PSI Lic. Elem. Colono 

Orlandini Franca 07/01/1935 PCI Ab. mag. Insegnante 

Tassi Cesarino 23/12/1927 PCI Lic. Elem. Sindacalista 

Tommesani Arnaldo 23/12/1924 PCI Lic. Elem. Funz. PCI 

 



 96 

 

 

 

Elezione 1960 

Faustini  Bruno 28/03/1926 PSI Perito ag. Funz. PSI 

Baldini Giovanni 20/12/1904 PSI  Lic. Elem. Operaio 

agr. 

Benetti Romano 14/10/1932 PCI Lic. Elem. Funz. PCI 

Ferretti Gualtiero 01/12/1928 PCI Lic. Elem. Impiegato 

Marzocchi Gino 07/01/1905 PSI Lic. Elem. Usciere 

Masi Enrico  14/12/1917 PCI  Ab. mag. Insegnante 

Tommesani Arnaldo 23/12/1924 PCI Lic. Elem. Funz. PCI 

 

Elezioni 1964 

Faustini  Bruno 28/03/1926 PSI Perito ag. Funz. PSI 

Baldini Giovanni 20/12/1904 PSI  Lic. elem. Operaio 

agr. 

Benetti Romano 14/10/1932 PCI Lic. elem. Funz. PCI 

Dall’Olio Enzo 15/10/1940 PCI Lic. media 

inf. 

Impiegato 

Marzocchi Gino 07/01/1905 PSI Lic. elem. Usciere 

Rimondini  Franco 06/06/1933 PCI Lic. media 

inf. 

Impiegato 

Stagni  Laura 02/07/1940 PCI Ab. mag. Insegnante 

 

 

 

 

Fonte: L. Baldissara e S. Magagnoli (a cura di), Amministratori di provincia, 

Istituto storico provinciale della Resistenza, Bologna, 1992. 



 97 

Grado d’istruzione femminile a Bologna e in Emilia Romagna, 
anni 1951- 1961 
 
 

LICENZA ELEMENTARE  
LUOGO 6-24 

ragazze 
25-44 
adulte 

45-64 
mature 

over 65 
anziane 

Totale 

 
Bologna 1951 72.192 97.554 61.522 18.282 249.551 
Bologna 1961 56.186 97.447 86.327 32.545 272.505 
 
BO ’51: % su tot. 
donne con lic. 
elementare 

 
28,9% 

 
39,1% 

 
24,7% 

 
7,3% 

 
100,0% 

BO ’61: % su tot. 
Donne con lic. 
elementare 

 
20,6% 

 
35,8% 

 
31,7% 

 
11,9% 

 
100,0% 

 
BO ’51: % su tot. 
donne di quella 
fascia d’età 

 
69,0% 

 
77,3% 

 
66,5% 

 
46,3% 

 

BO ’61: % su tot. 
donne di quella 
fascia d’età 

 
54,6% 

 
74,6% 

 
74,7% 

 
58,4% 

 

 
Emilia Romagna 
1951 

366.344 436.363 238.965 64.488 1.106.160 

Emilia 
Romagna1961 

278.290 420.755 351.090 116.618 1.166.753 

 
ER ’51: % su tot. 
donne con lic. 
elementare 

 
33,1% 

 
39,5% 

 
21,6% 

 
5,8% 

 
100,0% 

ER ’61: % su tot. 
Donne con lic. 
elementare 

 
23,8% 

 
36,1% 

 
30,1% 

 
10,0% 

 
100,0% 

 
ER ’51: % su tot. 
donne di quella 
fascia d’età 

 
66,5% 

 
78,3% 

 
61,2% 

 
38,5% 

 

ER ’61: % su tot. 
donne di quella 
fascia d’età 

 
58,2% 

 
76,8% 

 
74,0% 

 
52,1% 

 

 

Tabella 5. Scolarizzazione femminile 

 

Fonte: Istat, censimento generale della popolazione anni 1951- 1961, 

elaborazione di Giuliana Bertagnoni, in G. Bertagnoni: Profili di genere nelle 

fonti quantitative. In Resistenza oggi. Quaderni bolognesi di storia 

contemporanea. ANPI di Bologna Editore, anno XXIII, settembre 2003, n.4. 
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Traccia utilizzata per la raccolta delle testimonianze 
 

 

• Scheda personale: 

o Nome 

o Cognome 

o Data di nascita 

o Luogo di nascita 

o Titolo di studio  

o Stato civile 

o Numero di figli 

 

• Famiglia di origine 

• Esperienze scolastiche 

• Cambiamenti portati dalla guerra 

• Eventuale partecipazione alla Resistenza 

• Mutamenti intercorrenti nel campo lavorativo a causa della 

seconda guerra mondiale 

• Continuazione o cambiamento del lavoro precedente 

• Partecipazione agli scioperi e alle lotte di rivendicazione per 

l’ottenimento di migliori condizioni lavorative 

• Attività extralavorative, svaghi e tempo libero 

• Partecipazione ad associazioni  

• Partecipazione politica 

• Percezione del giudizio della famiglia e della società sulle 

donne in politica 

• Percezione dei cambiamenti del ruolo della donna e 

dell’emancipazione femminile 
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Elenco delle intervistate 
 
 

• Eleonora Aldrovandi (nata a Budrio nel 1933, all’epoca 

residente a Mezzolara) 

 

• Eleonora Andalò (nata a Bologna nel 1924, trasferitasi 

giovanissima a Mezzolara) 

 

• Emilia Castaldini (nata a Dugliolo di Budrio nel 1924, e ivi 

residente all’epoca) 

 

• Tina Federici (nata a Bologna nel 1934, all’epoca residente a 

Riccardina di Budrio) 

 

• Maria Fughelli (nata a Bologna nel 1916, all’epoca residente a 

Dugliolo di Budrio) 

 

• Rossana (nata a Medicina nel 1924, trasferitasi a Budrio negli 

anni ‘50) 

 

• Renata Soverini (nata a Vedrana di Budrio nel 1932, e ivi 

residente all’epoca) 

 

• Laura Stagni (nata a Bologna nel 1940, all’epoca residente a 

Vedrana di Budrio) 

 

• Neves Tugnoli (nata a Vedrana di Budrio nel 1931, e ivi 

residente all’epoca) 

 

• Intervista plurima 
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Interviste 
Eleonora Aldrovandi 
 
- Nome, Eleonora? 

- Si. 

- Cognome Aldrovandi, dico bene? 

- Si, Aldrovandi. 

- Dove sei nata? 

- A Budrio. 

- Quando? 

- Il 10/10/‘33 

- ‘33! Quindi giovane! 

- Giovane. 

- Che titolo di studio hai Eleonora? 

- La 5° elementare. 

- E il tuo stato civile? 

- Coniugata... em... vedova. 

- Ok. Quindi mi hai detto che hai una figlia e un nipote. 

- Una figlia e un nipote, si. 

- Bene... mi racconti un po' della tua famiglia d'origine? 

- Dunque... mio babbo faceva il contadino, da giovane. Poi dopo 

sposato è andato a lavorare in un canapificio ed è diventato direttore. 

Si è trasferito a Napoli perché la fabbrica allora era là, comprese  la 

moglie e la figlia che ero io! 

- Sei figlia unica? 

- Figlia unica, si. 

- Siamo stati a Napoli fino al ‘43 poi dopo con la guerra siamo venuti 

a casa. 

- Ho capito. E la tua mamma? 

- Mia mamma è venuta a casa anche lei, con me. Mio babbo invece è 

rimasto là perché lui era esonerato e non poteva muoversi, perché se 

veniva a casa doveva andare a fare il militare. 

- Quindi lui é rimasto a Napoli.... 

- E’ rimasto a Napoli, ed è venuto a casa dopo l’8 settembre... ecco... 

però era già ammalato, è stato ricoverato subito al S.Orsola e... era 

ammalato... 
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- Quando tu e la tua mamma siete tornate qui dove abitavate? 

- A Dugliolo in casa di mia nonna. 

- Dalla nonna mat... 

- Dalla nonna materna; e quando mio babbo è venuto a casa è venuto 

anche lui, era già ammalato, dalla nonna materna, si. Siamo stati là 

fino al ‘44. Nel ‘44 siamo venuti ad abitare ancora a Mezzolara, e poi 

dopo mio padre... hanno riaperto il canapificio lui è tornato capo 

fabbrica lì, è stato lì finche è morto del ‘48. Dopo io sono andata a 

lavorare al canapificio. 

...Eh, eh quello non lo dico (sott’inteso “in cui lavorava anche tuo 

babbo”) hai capito? Il Canapificio. 

Poi dopo ho smesso, nel ‘55 ho smesso, ho cominciato a fare gli 

astucci per gioielli, sempre a Mezzolara. Dopo mi sono sposata del 

‘57 e sono venuta ad abitare a Budrio; ho fatto gli astucci per tre anni 

poi dopo ho fatto il corso da infermiera. 

- Ho capito. 

- Ho fatto il corso d’infermiera poi dopo sono andata a lavorare alla 

mutua soccorso artigiani come infermiera generica e poi dopo lì mi 

hanno fatto fare il corso da fisioterapista e da tecnica di radiologia 

che ho lavorato fino all’83; l'anno dopo sono stata a casa perché c'era 

Davide... 

- Il nipote 

- Il nipote ecco, quello lì e poi dopo io sono rimasta qui con Davide... 

e sai tutta la storia di Davide e ... bona le 

- E quindi il corso d’ infermiera, mi dicevi, l’hai fatto negli anni ‘50 

all'incirca? 

- Il corso da infermiera l’ho fatto nel ‘66 ... perché io lavoravo in 

casa, dopo ho pensato di smettere, l'ho fatto nel ‘66 e dopo sono 

stata al mutuo soccorso artigiani fino all’83 però nel frattempo 

essendo un poliambulatorio non avevano bisogno di infermiere 

generiche avevano bisogno di specialiste, allora c'era la radiologia e 

la fisioterapia. Allora prima sono stata un pezzo nel laboratorio 

analisi con la Dottoressa Mascagni, ma... non mi piaceva allora 

quando hanno assunto un'altra mi chiese il Professor Golfieri se io 

volevo andare in  fisioterapia. Allora ho preferito andar lì. Però 

dovevo andare su al Rizzoli tutte le mattine dalle 7 a mezzogiorno 
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per far della pratica e prendere il diploma fuori così... l’ho preso. 

Dopo c’era bisogno di stare in radiologia allora qui “Norina lo 

devi...” ... Saragat mise fuori la sanatoria allora ci rimasi dentro 

anche io, e così dopo sono stata in radiologia finché... Lo sai... 

- Quindi, lavori completamente diversi... 

- Lavori completamente diversi! 

- Cos’è che ti ha fatto decidere di far l’infermiera? 

- Dunque mi ha fatto decidere perché... lavorando in casa bisognava 

tribolare molto, poi più di tutti è stata una scommessa con 

mio marito. Si perché lui diceva... Ah un momento ho lavorato anche 

da Pizzoli 7 o 8 mesi. Perché Natalino (il marito) diceva che lui, 

avendo un negozio... se io facevo il corso d’infermiera non trovavo il 

lavoro, perché una volta facevano caso se uno aveva il negozio la 

moglie non poteva andare in un posto pubblico. 

- Negozio di cosa, scusami... 

- D’elettricista, là dove c’è adesso... il negozio da scarpe in via 

Saffi... Lui “fallo pure tanto...” 

- “Non ti prenderanno....” 

- “Perché io ho il negozio”. Allora, in scommessa, perché avevo già 

33 anni quando l’ho fatto, in scommessa l’ho fatto e in scommessa 

sono andata a lavorare che non avevo ancora preso il diploma. Però 

mi disse il direttore dell’MSA, mi disse “se lei”  tu o lei ben insomma 

“non riesci a prendere il diploma qui il lavoro lo predi però noi 

abbiamo bisogno solo di persone diplomate.” E allora l'ho preso. 

- Eh, ce l'hai fatta! 

- Ce l'ho fatta eccome! E così dopo sono andata lì e sono stata lì 

finche... per 21 anni. Dal ‘67... 23 anni ho fatto lì! 

- Mi racconteresti un pochino del tuo lavoro al canapificio? 

- Dunque, al canapificio facevamo i turni di notte, con la canapa, una 

bella polvere, in filatura, filavamo, [risate sott'inteso “facevamo 

arrabbiare tuo padre, ma quello non si dice”]. Eravamo nella filatura 

dove si faceva il filo per... facevano la corda per fare i bastimenti 

delle navi. Ecco, lì era una vitaccia brutta. Allora dopo a Mezzolara 

c’era la mamma della Vincenza, la cugina della Rosanna, che faceva 

gli astucci, era una brava donna, allora cercava delle... se qualcuno 

voleva... lei aveva tanto lavoro allora ho detto, se io dopo mi sposo, 
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vado a finire a Budrio, devo venire a Mezzolara cioè... in motorino, si 

faceva i 3 turni... ai ho dett beh, adesso provo allora ho fatto gli 

astucci.. 

- In casa gli astucci? 

- Si, in casa qui, gli ho fatti sin dal ‘65 e poi dopo voglio provare di 

andare da Pizzoli un po’, ci sono andata 2 o 3 mesi poi ai ho dett no. 

- Pizzoli, il lavoro delle patate... 

- Il lavoro delle patate e poi dopo misero fuori ‘sto bando, Beatrice, 

dico da infermiera a Bologna fa Natalino “a fal pur ma... se lo vuoi 

fare...” allora andavamo a scuola la sera dalle 8 a mezzanotte che 

c’era la suora che spiegava la pratica, e poi i vari medici che 

spiegavano così... bisognava far pratica, un mese, allora Natalino 

veniva tutte le sere a prenderci perché a mezzanotte... andavamo via 

col treno, eravamo in tre, andavamo via col treno poi uno per volta 

alla sera ci venivano a prendere. Dopo mi chiamò la suora la dis 

ascolta tu... perché le altre due lavoravano già al Donini però erano 

inservienti, se lei vuole provare lì all’MSA cercano, è venuto il 

direttore mi ha chiesto se qualcuna... allora io ho pensato subito a te, 

ci vai? Ho detto si, si ci vado allora mi diede l'indirizzo, a gli andé 

con Natalino. Te hai detto così Vèsto! Domattina vado a Bologna, in 

Piazza dei Martiri dal direttore allaura... Eh. Allora venne anche lui, 

mi accompagnò, andammo dal direttore... “ah guarda se tu vuoi 

cominciare subito un lunedì mattina... tu lunedì mattina alle 7 e 

mezza trovati in via dell’Artigiano numero 4 che io ti aspetto. Sono 

andata a finire lì. 

- Brava. 

- Ho fatto quello lì. 

- Torniamo un po' indietro nel tempo: 

- Dimmi mo’. 

- Mi interesserebbe sapere qualcosa di dove vivevi tu, della tua vita 

subito dopo la guerra... a cavallo tra la fine della guerra e subito dopo 

la guerra. 

- Al tempo della guerra io vivevo a Mezzolara, e poi dopo la guerra 

ho sempre vissuto a Mezzolara in via Riccardina, là in fondo... avevo 

15 anni allora, quando del ‘48 è morto mio padre sono andata al 

canapificio. La mia vita prima... ero una cinna hai capito? 
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- Certo. 

- Dopo sono andata al canapificio con mia mamma andavamo a far la 

corda, andavamo dove c’era bisogno. 

- C'erano molte donne nel canapificio? 

- Ah, eravamo in tre turni, penso una settantina... 

- Erano in maggioranza donne o uomini? 

- Ah, quasi tutte donne, molte giovani, ad esempio 16, 17, 18 anni... 

Nel marzo del ‘48 io ho cominciato a lavorare nel canapificio e ci 

sono stata dal ‘48 fino al ‘53 – ‘54, facevamo i tre turni: dalle 5 all’1, 

dall'1 alle 10 e dalle 10 alle 5 del mattino. 

- Però. 

- Eh, facevamo quello lì e lo abbiamo sempre fatto, con una bella 

polvere che non ci vedevamo, guardavamo così [stringe gli occhi], di 

notte... una notte, Bea, si fermò una macchina e dovevamo andare a 

chiamare il meccanico: era Dario Caprini che abitava laggiù in fondo. 

Allora una da sola non ci andava, partivamo in 3. Eravamo in 7 a fare 

il turno di notte e partivamo in tre a piedi per svegliarci, e poi 

andavamo in centro a Mezzolara, c’ero io, la Monda e la moglie di 

Paride, e cominciammo a fare degli urli, a chiamare “Dario, Dario”, 

c'era dei ragazzi lì che ci conoscevano e dicevano “mo dove andate?” 

“ande' a ciamer Daarioo” per star sveglie, cioè hai capito?! 

- Quindi l’ambiente era bello, però insomma, ci si divertiva... 

- Era anche bello, si, si, ci siamo anche divertiti. Abbiamo lavorato 

tanto perché la canipa e i turni di notte era bruttissimo, però ci siamo 

anche divertiti [altro sott'inteso su mio padre]. 

- Chiedo a papà… 

- Chiedilo mo a papà. 

- Volevo chiederti anche qualcosa delle tue attività al di fuori del 

lavoro. 

- Dunque, al di fuori del lavoro io aiutavo... mi piaceva molto 

ricamare, facevo la maglia... le mie attività più che altro erano 

quelle... leggevo, andavamo al cinema, perché a Mezzolara non  

c'era... hai capito.... andavamo a ballare tanto, quando c'era, hai 

capito, eh in casa.... Ah, poi sai cosa facevo? Quando venivo a casa 

dal canapificio facevo le cassette per Tonino Gurioli per la frutta... 

- Ma dai! 
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- Ne facevamo delle migliaia, perché volevamo comperare la 

Lambretta, il motorino. Allora mia mamma disse “comperatela pure 

basta che i soldi dello stipendio, della busta, no!” allora facevo tutte 

le cassettine. 

- Per guadagnare qualcosa in più! 

- Perché erano 5.000 lire al mese di rata della vespa. Allora... poi ho 

detto comincio a fare qualcosa in casa perché pensavo che da Budrio 

andare a Mezzolara in motorino alle 3 o alle 4 del mattino non... 

Natalino diceva sempre “quando vieni a Budrio andar al canapificio 

non vieni più.” allora era meglio cercare di fare... un po' qualcosa 

per..... 

- Ti ricordi quanto era lo stipendio del canapificio? 

- Oh, ascolta mo, all'incirca cos’era...120- 30 lire a settimana non di 

più... adesso di preciso non mi ricordo più. Dunque, la prima volta 

che sono andata all’MSA il primo stipendio fu di 50.000 lire al mese. 

Quindi ci sono andata del `67. Erano 50 000 al mese allora, ecco. 

- E sai qualcosa delle attività delle donne al di fuori del lavoro, come 

ad esempio la gestione degli asili, non so, delle associazioni 

femminili, ne hai mai sentito parlare? 

- Non ce n’erano mica. 

- Non c’erano, a Mezzolara non c'erano? 

- All’asilo c’erano le suore, e basta, c’era solo l’asilo delle suore, e 

non c’era nient’altro allora. 

- E non hai mai sentito parlare delle lotte di rivendicazione delle 

donne? 

- Ma Dio... dopo la liberazione si, perché mi ricordo che c’erano gli 

scioperi, fra cui andava... quando uccisero Maria Margotti la... la 

capa delle scioperanti era tua zia! 

- Ma dai! 

- La Silvana! Tremenda! Insomma era in mezzo, molto in mezzo, 

quando uccisero Maria Margotti fu del ‘46, ‘47 adesso preciso non 

mi ricordo più la data, comunque allora facevano lotta! 

- Hai mai partecipato, tu? 

- Mai. Mai fatto uno sciopero, anche quando dicevano "crumirri 

anden a lavurer". 

- E la tua famiglia come giudicava queste cose? 
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- Dunque la mia famiglia, mia mamma (mio babbo era già morto) la 

mia famiglia giudicava che con gli scioperi  tante volte non si 

risolveva gran ché, allora; perché erano più scioperi politici... 

- che ne... 

- che ne, hai capito, erano più scioperi politici. Allora. Adesso forse è 

un po' più diverso, ma allora era sciopero proprio... 

cioè ammazzavano uno i fevan scio... facevano sciopero hai capito, 

era proprio più sciopero politico dal mio punto di vista, ecco. 

- E in genere, le donne che negli anni ‘50 svolgevano attività politica, 

come erano viste dai paesani? 

- Beh, mica tante sai, non ce n'era mica tante a Mezzolara, c'era 

quelle due o tre, tipo la Silvana, e poi chi c'era, la Giovanna Piazzi... 

non c'era gran che di donne hai capito... 

- Attive. 

- Attive, no,no, non c'erano. 

- E cosa se ne diceva però di queste poche? 

- [sottovoce] che era meglio che stessero a casa a fare la maglia. 

- Ah, ho capito! 

- Quando è morto mio babbo che dopo due mesi sono andata al 

canapificio, i sindacati non volevano che io andassi a lavorare al 

canapificio perché in due in una famiglia, lavorare tutte e due... 

- Cioè tua mamma... 

- E io, non era giusto. Allora, siccome nella legge, non so dei... come 

debbo dire... un padrone poteva prendere a lavorare nella sua ditta 

due suoi parenti. Mi spiego? ecco, quello... Allora il Dottor Mimmi, 

che era il padrone disse, con Arnofoli, che era lui emm.. “la Leonora 

(per Eleonora) viene dentro come mia parente” e lui le disse “si 

ricordi che dopo le manca solo un parente” i dess “io non ho 

nessun’altro parente da mettere dentro la Leonora viene dentro come 

mio parente”. Allora andai dentro lì. 

Ahhh, guarda mo che la memoria fa... Dopo chiusero il canapificio 

del ‘51, chiusero il canapificio che c’era poco lavoro, allora 

rimanemmo a casa e sempre il Dottor Mimmi mi mandò, andai a 

lavorare a Bologna al calzificio dello Sterlino dove facevano le calze 

di nylon. E ci sono stata finche dopo mi sono stancata, ero già 
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fidanzata, mi  ero stancata di andare a Bologna tutte le mattine, 

ritornai al canapificio. 

- L’hanno riaperto? 

- Si, l’hanno riaperto, e allora il Dottor Mimmi disse “se te Eleonora” 

“ah, no, sono già stanca di andare a Bologna”, “se vuoi venire a 

Mezzolara ancora puoi venire”. 

Poi dopo -adesso pian piano mi viene in mente- dopo il Dottor 

Mimmi, siccome voleva un gran bene a mio padre, chiamò mia 

mamma poi le disse: “Adelmina, se vuoi andare a fare la 

guardarobiera in casa dalla contessa Isolani, te fai la guardarobiera e 

la Leonora fa la dama di compagnia a sua figlia.” Allora mia mamma 

sul momento ma... ma... “ah ma se ci andiamo...forse tu triboli meno 

che al canapificio...” ma io avevo già Natalino in giro, e non ci sono 

andata. 

- E la tua mamma, invece? 

- Eh, no, è stata lì con me! Ci sarebbe andata, non che lei le fosse 

piaciuto, Beatrice, ci sarebbe andata, per... secondo lei per farmi una 

buona... 

- Risparmiarti fatica...certo. 

- Invece io dissi no, no Dottor Mimmi la ringrazio tanto... poi dopo 

quando mi sono sposata che venne al matrimonio al dgen “sai cosa ti 

dico? beh, ti dico che non hai fatto male perché hai preso un bel 

uomo” [risate]. Vennero, venne anche l’altro Dottor Correggiari 

vennero tutti e due al dis “allora dottor Mimmi ho fatto bene a non 

andare dalla contessa Isolani, forse potevo prendere bene anche 

meglio non si sa mica” però io avevo già... e poi dicevo, vado là, ben, 

Beatrice, non conosco nessuno, ben cosa sto tutto il giorno... a stag  

là al canapifezi com pies ad piò. 

- Un ambiente famigliare! 

- Si un ambiente, poi avevo tutte le mie amiche, no, anche mia 

mamma si sarebbe chiusa in un ambiente... Perché lei andava a 

Mezzolara, a Dugliolo dalle sue sorelle, andava dove voleva, 

cioè...eravamo lì. E quando io andavo a ballare, sai cosa faceva la 

nonna Adelmina? non mi lasciava mica da sola! Lei veniva e poi 

stava là vè dalle 10 della sera anche alle 6 del mattino la xe mi 

ricordo che c’era Orestano, c’erano due o tre di Dugliolo, andavano 
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là poi dicevano “Adelmina vliv un caften? vliv ander a let?” “no, no, 

no”. Stava così tutta notte, sai cosa vuole dire fino alle 4 o le 5! 

- Mo pensa te! 

- Sempre. Poi non mi ricordo più adesso, se mi  viene in mente te lo 

dico. 

- Faccio un’ultima domanda: volevo chiedere se, secondo te la 

partecipazione delle donne alla resistenza ha cambiato qualcosa, cioè 

ha inciso sui comportamenti e sui lavori nel dopoguerra. 

- Beh, forse si, perché la donna prima era considerata proprio niente, 

niente, dopo invece, dopo si è messo un po’ più... [segno di alla pari 

con le mani]. 

 

[Fuori registrazione i ringraziamenti] 
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Eleonora Andalò 
 

- Intervista a Eleonora. Iniziamo subito, ti chiedo dove sei nata e 

quando? 

- Sono nata a Bologna il 9/11/’24. 

- E mi racconti un pochino della tua famiglia? 

- Il mio papà allora faceva l’autista del signor Benni, e la mia 

mamma era in casa perché aveva un figlio all’anno, quasi.  

- Tu sei la maggiore? 

- Io sono la maggiore. Poi nel ’26… Io sono nata alla fine del ’24, 

Alberto all’inizio del ’26, Luciano nel ’27, nel ’29 l’Anna, e poi nel 

’31 la Luisa, nel ’33 la Lidia, nel ’34 Romano, che è stato l’ultimo! 

In 10 anni, 7 figli! Pensa un po’. 

-Però.  

- E quindi la mamma è sempre stata in casa a lavorare, perché sai, 

con tanti figlioli… Il babbo invece aveva un lavoro fisso, quindi, 

dopo aver fatto l’autista la mamma si ammalò, perché abitavamo a 

Bologna, ma l’appartamento era umido, stavamo vicino al fiume 

Ravone. E allora la mamma si ammalò di reumatismi e il dottore 

disse di venire in campagna. Allora c’erano queste… “manie”,  io 

non so se siano manie, se sia vero, se non sia vero… fatto sta che 

papà cambiò lavoro, venne qui a Mezzolara a fare, a guardare le 

officine, sempre di Benni, e la mamma sempre in casa.  

- A tener dietro i figli. 

- A tener dietro ai figli. Sicché io che sono stata la maggiore ho 

studiato, ho cominciato a fare le scuole a Bologna. 

- Le scuole elementari, a Bologna? 

- No, cominciai a Bologna, e scuole elementari, poi le ho finite a 

Mezzolara. E poi quando ho cominciato a fare le scuole medie sono 

tornata a Bologna.  

- Ah, hai fatto quindi le scuole medie a Bologna? 

- Sì. Dopo la quinta ho cominciato con la scuola media a Bologna, 

all’Istituto magistrale, 7 anni lì. 

- E come venivi a Bologna? 
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- Col treno, in compagnia da Mezzolara a Bologna, in compagnia di 

tanti altri ragazzi. Si era più affiatati di adesso, almeno quello che io 

vedo con Eleonora… 

- Tua nipote? 

- La mia nipotina. Perché vedo che qui si formano dei gruppetti, e poi 

quei gruppetti finito lì. Invece noi eravamo grandi, piccoli, tutti 

insieme, si viaggiava, si scherzava, ci si aiutava, perché io tate volte 

non ero riuscita a fare un compito, e i più grandi mi aiutavano, i 

treno: c’erano 40 minuti di viaggio, quindi  questi 40 minuti, tante 

volte, sai il latino i modo particolare… E così. E poi mi sono 

diplomata nel… quando è stato? ’41 o ’42? Sai che non me lo 

ricordo? No, nel ’42, che c’era la guerra e che cominciavano i 

bombardamenti, lì a Bologna. E allora finimmo la scuola anche prima 

del tempo, del previsto. Non ricordo esattamente quando, perché è 

passato tanto tempo, ma so che finimmo prima, e poi, e poi io mi 

ritirai a Mezzolara, perché poi Alberto andò militare che aveva 18 

anni, appena ebbe 18 anni andò con la milizia volontaria, perché gli 

avevano detto che sarebbe rimasto lì, che non avrebbe… Il suo amico 

del cuore andò partigiano, lui invece… 

- Con la milizia volontaria.  

- Con la milizia volontaria. E poi venne poi trasferito lontano anche 

lui. E poi cadde dal camion, tutta una tragedia e poi è morto, lo sai, 

no? Così. 

- E dopo le Magistrali cosa hai fatto? 

- Dopo le magistrali per non rimanere a casa andai dalle suore, e 

insegnavo ai bambini, perché le scuole erano chiuse, perché c’erano 

bombardamenti anche alla stazione di Mezzolara. Allora le scuole si 

chiusero. Le suore avevano aperto, allora c’erano le suore a 

Mezzolara, c’era un asilo che raccoglieva poi tutti i bambini. C’era 

una suora che insegnava a cucire, così. Allora mi chiamarono per fare 

la scuola, siccome ero diventata maestra, allora mi dissero… Figurati, 

cosa potevo spere, ad ogni modo cominciai a insegnare a questi 

bambini di diverse classi. Seguivo il loro libro di testo, poi 

cominciando dalla prima fino alla quinta quelli che c’erano, perché 

non erano poi mica moltissimi che mandavano i loro bambini a 

scuola, li tenevano a  casa tanti a lavorare, hai capito? E così io 
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cominciai lì dalle suore, e poi passata la guerra… cosa successe? Che 

poi c’erano dei bombardamenti continui allora anche le suore 

chiusero l’asilo.  Io rimasi a casa e sfollammo, perché anche nel 

nostro cortile cadde una bomba, la nostra casa fu colpita. Sfollammo 

in mezzo alla campagna. Finita la guerra invece conciai a fare 

tirocinio nelle scuole di Mezzolara. E oltre il tirocinio feci anche la 

scuola serale, che c’era la scuola serale per quelli che non avevano 

potuto dare gli esami di quinta durante la guerra. E così, ho fatto due 

anni di tirocinio e intanto lavoravo la sera, perché la scuola serale si 

faceva di sera.  

- E poi dopo hai sempre fatto la maestra? 

- Poi dopo, e poi dopo mi sono sposata e non ho più fatto niente per 

un po’ di tempo. Poi ci sono stati i concorsi. Allora fu mio papà che 

disse… mio suocero diceva: “Eh, una donna sta bene in casa.” Hai 

capito? Invece mio papà dice: “Beh, se ti capita qualcosa nella vita, 

non si può mai sapere.” Allora mi consigliò di fare questo concorso. 

Feci il concorso che avevo già Daniele e la Daniela piccolini, i due 

gemelli. E fui promossa ma non vincitrice di posto, hai capito? Mi 

dissero idonea, però no vincitrice di posto. Infatti il posto dal ’54 

quando ho dato l’esame, fino al ‘5… aspetta, quando sono entrata di 

ruolo? Nel ’58.  

- Nel ’58. 

- Pensa un po’. Sono passati diversi anni. E poi entrai di ruolo… 

come si chiamava pure… non provvisorio… aveva un altro termine 

che adesso non mi ricordo. E poi dopo ho continuato fino a quando è 

nata Eleonora che è nel ’60 ho finito…  

- Quando è nata…? 

- No, nel ’60 quando Eleonora aveva quasi un anno… 

- Nel ’90 allora… 

- Ah, si… nel ’90!!! 

- Però dove insegnavi? Sempre a Mezzolara, o…? 

- No, perché prima facevo le supplenze. Ho dimenticato di dirtelo, 

perché finita la scuola serale, perché quella è durata solo un po’ poi 

dopo è finita, dopo continuavano le scuole normali, allora io facevo 

le supplenze. E fare le supplenze sai cosa voleva dire?  

- Andare in giro! 
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- Andare in giro in tutti i paesi del comune di Budrio, perché 

Mezzolara era sotto il comune di Budrio, io avevo fatto domanda lì, 

quindi o fatto abbastanza di supplenze, tanto è vero che ho fatto quasi 

tre anni, perché i miei anni di ruolo sono stati 32, però ho riscattato 

altri 2 anni ai fini della pensione, ho riscattato 2 anni, mancavano 8 

giorni ai 3 anni, per fare i 35. Quindi io ho soltanto 34 anni, perché 

mi mancavano 8 giorni, per la pensione… pensa un po’! Ad ogni 

modo abbiamo una pensione che non è male, ecco.  

- E quando ti sei sposata sei rimasta a vivere a Mezzolara oppure ti 

sei trasferita? 

-No, quando mi sono sposata nel ’51 mi sono trasferita a Budrio, a 

casa della famiglia di Rino. Sono stata lì fino al ’58 quando poi sono 

venuta qui a Mezz… eh.. 

- A San Martino. 

- A San Martino. E quindi quando ti sei trasferita hai cambiato anche 

scuola oppure hai continuato a insegnare nelle scuole… 

- No, perché prima mi sono trasferita nell’estate del ’58. Quindi io ho 

fatto tutto il mio periodo di supplenza a Budrio, poi dopo nel ’58, 

nell’ottobre del ’58 venni chiamata di ruolo. 

- Qui? 

- Qui. Allora o fatto i primi due anni che ero provvisoria, sotto la 

direzione di Molinella, e poi entrai di ruolo ed ebbi il ruolo fisso in 

montagna, a Griffana. Sono stata però solo un anno, dopo ho ottenuto 

il trasferimento perché avevo già quattro figli. Hai capito? Allora ho 

fatto presto ad ottenere il trasferimento proprio per questo. Dopo 

sono sempre stata qui a Molinella. 

- Ho capito. E ti faccio un’altra domanda. Ti volevo chiedere delle 

tute attività al di fuori del lavoro, cosa ti piaceva fare, cosa facevi, 

insomma? 

- Mah. Quando ero giovane mi sono anche un po’ interessata di 

politica. Appena passata la guerra, perché sai qui da noi c’era un 

comunismo  molto forte, e la Chiesa, sai che noi eravamo di Chiesa, 

specialmente con papà e la mamma che non mancavano mai ad una 

messa, ci costringevano anche ad andare sempre a Messa! E anche la 

Chiesa si occupò, perché chi era che contrastava il comunismo? 

Solo… 
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- Il prete. 

- I preti. Solo i sacerdoti. E allora si facevano delle indagini per 

sapere chi non era comunista, chi invece lo era, anche per avere un 

preventivo, perché non c’erano state delle elezioni fino al… ’48. 

Perché ci fu un referendum, prima, nel ’46 per la, mi sembra nel ’46, 

adesso non vorrei sbagliare… 

- Per la repubblica e la monarchia. 

- Per la repubblica e per la monarchia. Poi dopo ci furono le elezioni, 

e così, sai… 

- E cosa facevi, proprio, andavi in giro…? 

- Andavo ad attaccare di notte i manifesti! Vestita da uomo! 

- Pensa! 

- E mi meraviglio che mia mamma, che era così… ti ricordi come era 

la nonna Maria?  

- Sì. 

- Allora mi lasciava andare! [risate] Senza pensare che chissà cosa 

avrei potuto anche fare o incontrare, perché sai, non erano mica bei 

moment quelli. 

- No.  

- Perché lo sai, anche a Mezzolara una maestra che si era impegnata 

nel fascismo, ma non era mica fascista, poveretta, lei… cosa vuoi, 

insegnando, era la maestra, la capogruppo di Mezzolara, aveva 

rapporti con i fascisti, per forza… era tutto così! La refezione 

scolastica…tutto. Sai cosa le fecero? Quando passò la guerra, la 

raparono a zero, la spalmarono di sterco di gallina. 

- Poveretta.  

- Capito? Non era tanto bello. 

- Avevi paura? 

- Ma no, perché ero incosciente. 

- E c’erano delle altre donne come te che andavano in giro? 

- Macché. No, ero da sola! E Don Bulini, non lo so mica perché don 

Bulini non… ma si vede che anche lui era giovane, e poi anche lui, 

sai, perché era appena venuto a Mezzolara non so quanti anni avesse 

esattamente, perché… sai, ai preti non si da mai un anno! Però non 

c’era nessun altro, hai capito? E siccome ero nell’Azione Cattolica, la 

mamma e il papà, sempre in chiesa, le mie sorelle… 
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- Pure. 

- Pure. E i miei fratelli pure. Eravamo obbligati come ti ho detto, 

perché allora era così. E allora don Bulini mi dava questi manifesti e 

poi non solo, ma venivano… si vede che aveva dato il mio nome a 

Budrio, e venivano dei ragazzi di Budrio a portarmi questi manifesti 

da attaccare. Ma, siccome non si potevano attaccare durante il 

giorno… 

- Bisognava andare di notte. 

- Bisognava andare di notte! 

- Ti volevo chiedere come è cambiata la situazione, la condizione -

anche femminile - da prima la guerra a dopo la guerra? 

- Beh, prima della guerra… mah, sai io ero così… ero studentessa e 

non mi ricordo bene. Noi facevamo una vita abbastanza libera 

durante il giorno, durante la sera no, non si poteva uscire, forse anche 

poi per le abitudini della mia famiglia. Io non ti so dire, perché anche 

le ragazze che abitavano lì vicino a noi, ero molto amica con le 

sorelle Borghini, ma anche loro di sera… 

- Non uscivano. 

- No uscivano. Poi, sai, c’era anche un cinema, ma si andava al 

cinema durante il pomeriggio, perché la sera le donne dovevano stare 

in casa. Mentre, sai, dopo la guerra è venuta più libertà anche per le 

donne. Si usciva di più, anche se io non potevo più uscire perché 

ormai ero sposata, prima fidanzata,ma non si usciva perché la 

mamma… 

- Non voleva.  

- Non voleva. Adesso i giovani sono più liberi, fanno… invece allora, 

cosa vuoi. 

- Volevo chiedere ancora come a gente giudicava le donne che 

facevano dell’attività politica e come le vedeva anche il prete, 

insomma.  

- Mah, come le vedevano? Sai che non te lo so dire? Io so che mi 

dissero, una volta mi dissero: “Se non taci un po’ di più ti facciamo 

come abbiamo fatto con la Maria Baravelli.” Cioè quel che tu sai. 

[Riferimento all’episodio citato poco prima] Hai capito? Perché si 

vede che avevano imparato, non te lo so dire, anche perché una notte 

mi seguirono, e vidi due persone che mi seguivano in bicicletta. 
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Probabilmente scoprirono chi ero, ecco, anche se mi vedevano con un 

cappellaccio in testa vestita da uomo. Ma non ti so dire come 

vedessero le persone che uscivano, non avevo tanti contatti con la 

gente. Ho sempre fatto una vita abbastanza chiusa: prima per la 

famiglia di origine, poi perché sposata e la… e i bambini, ciao. 

Sicché degli hobby… 

- Ce n’erano pochi. 

- Ce n’erano pochi, proprio.  

- Hai qualche altro aneddoto da raccontarmi? Non so se hai 

conosciuto, se hai sentito parlare di donne che sono andate a fare 

politica, mandate a fare politica da qualche altra parte d’Italia? 

Oppure se ti ricordi di episodi di resistenza… 

- No… perché poi sai, qui da noi una gran resistenza non c’è poi 

mica stata. 

- Era più spostata sulla montagna? 

- Sulla montagna, sì, che ci sono stati episodi, poi sai, anche 

contestati. Ma, qui a Mezzolara, subito nel dopo guerra c’erano 

queste squadre, che non so esattamente di dove venissero, che 

uccisero durante la notte quelli che erano stati fascisti.  

- Ah, sì, me lo hanno raccontato.  

- Te lo hanno raccontato, questo?  

- Sì. 

- Sai, la gente… li uccisero lì vicino al cimitero di Mezzolara, e la 

gente che abitava lì vicino sentiva le grida di questi uomini, perché 

prima di ucciderli li torturavano.  

- Caspita.  

- Non so… ci sono stati dei brutti momenti per questo, e allora sai, 

specialmente le donne stavano chiuse in casa. Ma non solo le donne, 

anche gli uomini, sai in quel periodo, perché bastava che ci fosse un 

qualche odio fra persone, anche che non riguardava il partito, che 

venivi preso di mira. Sono stati brutti momenti. Poi dopo il Comitato 

di Liberazione, qui da noi, almeno, calmò un poco le acque. Ma 

all’inizio non è stato bello perché sono state uccise delle persone 

anche così… anche solo… almeno che non si sapeva che avevano 

fatto del male, anche perché quando c’era il fascismo erano giovani, 

quindi…  
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- Mi hai detto che il migliore amico di Alberto era partito partigiano. 

- Sì. 

- Sai dove andò? 

- Non so esattamente, so che andò qui sulle montagne di Marzabotto, 

di queste… qui vicino, non… 

- E ritorno, poi? 

- Sì, sì, ritornò. Sì, perché stavano poi… sai, c’erano dei gruppetti 

che combattevano, ma c’erano anche di quelli che si nascondevano e 

stavano nascosti sulla montagna, così. Come tanti altri che dicevano: 

“abbiam fatto i partigiani” ma erano nascosti, allora si usava fare 

delle figne di paglia, di paglia, balle di paglia, e si facevano queste 

figne, e avevano svuotato all’interno della figna, lasciavano un buco e 

la gente andava lì. E anche quelli sono stati nominati partigiani, che 

poi partigiani cos’erano, dimmi? Chiusi lì dentro! Era più pericoloso 

per le donne andare loro a dar da mangiare. 

- Eh, questa attività mi è stato raccontato che era quasi tutta svolta 

dalle donne, che portavano da mangiare. 

- Sì. 

- Ma qua da noi? Non te ne ricordi? 

- Beh, sì, io mi ricordo Marcello e la Livia che andava a portare da 

mangiare. La moglie, che era poi allora era la fidanzata.  

- E andavano su in montagna o qui da noi? 

- No, no, qui da noi! Nelle figne qui da noi. Quelli che si 

nascondevano si nascondevano qui da noi, perché… e poi fu verso la 

fine, perché prima, quando ci fu il 10 settembre, tutti gli uomini che 

poterono vennero a casa. Qui da noi non ci sono state delle uccisioni 

come… perché eravamo lontani dal fronte. E allora gli uomini 

vennero a casa e poi stavano più che altro nascosti, non si facevano 

vedere. Poi i Tedeschi, se li vedevano li rastrellavano, cioè li 

prendevano per fare i lavori. 

 

[Fuori registrazione i ringraziamenti e i saluti. ] 
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Emilia Castaldini 
 
- Intervista alla signora Emilia: le chiederei il suo nome, il suo 

cognome e dove è nata.  

- Castaldini Emilia, sono nata a Budrio, che è Dugliolo, poi se è 

meglio il paesino, il 15 gennaio del ’24. 

- Del ’24. E… da piccola, mi racconti un po’ di lei da piccola, che 

cosa ha fatto, le scuole… 

- Ah, sì, la scuola, io dunque… all’asilo sempre, perché le suore 

erano il nostro punto di riferimento per tante cose, perché io facevo… 

ho fatto fino alla quinta perché non c’era altro, anzi a Dugliolo c’era 

solo fino alla quarta, a quinta sono venuta a farla a Budrio. 

- Ah, a Budrio? 

- No, no a Mezzolara, mi sono sbagliata! 

- Mezzolara. 

- E’ già scritto lì? 

- Non c’è problema! 

- A Mezzolara, sì, venivamo lì. E poi io anda… poi finita la quinta ho 

cominciato ad andare a scuola da magliaia. Facevo la magliaia, venni 

qui a Budrio che stavo poi a dormire dalle suore, quelle che erano là 

in via Viazza. Hai capito? 

- Ah, sì quelle del Sacro Cuore. 

- Perché andare a Dugliolo come ci si faceva ad andare? Non c’era il 

treno, non c’erano le corriere…Poi non c’è neanche la corriera, 

neanche adesso per andare a Dugliolo, c’è quella della scuola e basta. 

Allora stavo a dormire qui e andavo da una famiglia due signore che 

facevano la magliaia. 

- Quanti anni aveva quando… 

- Ah, 12 anni! Perché finita la quinta ho incominciato così. E poi ti 

dirò –ti do del tu, eh?- 

- Certo! 

- Avevo preso una macchina da una signora che si era sposata, era 

una macchina a uso… em, già usata, l’avevo presa qui a Budrio da 

lavorare sopra, per imparare, perché non ne avevo… se volevo 

imparare in poco tempo dovevo pagare una cifra, perché lei perdeva 

tempo ad insegnarmi, se invece, siccome ero ancor una bambina e 
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non avevo fretta, andavo poi dalle suore e poi avevo la macchina qui. 

Devi sapere che cominciare… Ah, la mia maestra si sposò, allora 

dovevo fare il S.Michele della macchina, da lì dove abitavo portarla 

dove si sposava, e la presi a casa. Se ti dico, mi portavano il lavoro a 

Dugliolo che impararono che io cominciavo a lavorare… 

cominciavo… avevo la macchina! Smisi di andare a scuola e poi 

quando avevo dei lavori che non ero capace, venivo a Budrio dalla 

mia maestra, che mi insegnava perché non avevo finito la scuola, 

insomma. Lei mi aveva insegnato, ma e prime cose, le prime armi. 

Insomma, così. Allora conciai così eh ho fatto sempre la magliaia. In 

tempo di guerra, che c’erano i Tedeschi, dicevano che li portavano 

via, la nascosi, e poi andavo in campagna con mia mamma, che lei, 

poveretta, aveva paura che io non facessi bene, non ero pratica. 

Andavo sempre… andavo quando c’era lei, però delle volte andavo 

anche a lavorare che lei non era in turno con me. Allora andava poi 

dalle sue amiche e l’algeva “allora, come si comporta, gliela fa?” 

così diss: “sta tranquilla che gliela fa!” Insomma, così! Sono andata 

anche alla risaia. 

- Ah, quale risaia? 

- La risaia di Mezzolara, là i mezzo da Benni. Ah beh, c’era quella 

qui da noi. Così. E poi dopo devi sapere che vennero sfollati a 

Dugliolo delle persone di Bologna, che erano di Dugliolo però 

abitavano a Bologna adesso. Parlavamo così… faceva la magliaia 

una la dis: “perché non vieni a lavorare a Bologna?” Era dopo finita 

la guerra poi mi disse così che lei era in una fabbrica che lavorava a 

Bologna. Insomma: ci andai. Anche lì mi prese prima lei in casa, poi 

dopo cercai un camerina insomma da pagare l’affitto, non da fare 

sempre sopra gli altri. Andai lì in una camerina, poi dopo con me 

vennero, che era una signorina, una zitella già anziana che affittava le 

camere, vennero con me nella camera due studentesse, sempre di 

Dugliolo, che guarda, quello che non ci siam godute, quante risate! 

Eravamo in via Saragozza e andavamo al cinema dai sordomuti e alla 

Nosadella, erano cinema non da molto, da poco, non da moto, 

insomma, si spendeva poco. Le risate nei film! Insomma, mi sono 

divertita così.  
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E poi dopo, poi, incominciai a girar, mi sposai, e venni ad abitare… 

abitavo a Dugliolo sempre, e andavo avanti e indietro ma dopo finita 

la guerra cominciò il treno, che il ponte era stato bombardato, e non 

c’era neanche il treno che veniva da Budrio e basta. E così. Ho 

lavorato fino… ah, e poi sono andata a Bologna fino che non è nato il 

secondo figlio; quando è nato il secondo figlio mi sono messa a 

lavorare a casa, lavorante a domicilio, sempre per la mia ditta. Hai 

capito? Quando è morto mio marito che mi hanno dato… ho fatto la 

domanda di bidella e sono andata a far la bidella alle scuole medie, 

ho smesso naturalmente di fare la magliaia e ho lavorato lì.  

- Si ricorda gli anni? 

- Sì, per Bacco! Lì ci sono andata in febbraio del ’66. 

- Alle scuole… 

- Alle scuole, e ci sono stata fino all’83. Ho fatto quaranta anni di 

lavoro tra la magliaia, la magliaia… insomma sotto l’INPS ecco, 

dopo invece ero sotto lo Stato, quaranta anni. 

- Però! Mi racconta qualcosa anche dei suoi genitori, del suo papà, 

della sua mamma, che lavoro facevano? 

- Ascoulta, ascolta, mia mamma ha fatto tutti i mestieri, fuorché 

battere i marciapiedi. Scolta ‘mo mica solo mia mamma, allora usava 

così, dunque: d’estate fuori alla risaia, 8 ore in fondo all’acqua, e poi 

dopo la canapa, a mietere con la falce, mica i motori adesso… 

insomma è fatica, ma è roba da ridere in confronto ad allora. Sicché 

d’inverno facevano la tela, tra bum bam, i bachi da seta, io mi ricordo 

che c’era una sera, con i suoi fratelli –che poi erano contadini perché 

noi avevamo una casina da operai, eravamo io e mio padre e…, 

anche mio padre faceva l’operaio, sapeva far di tutto, andava a fare… 

perché una volta mietevano il grano, e poi facevano i covoni, si 

chiamavano quelle frigne: lui là sopra era alto quasi come me, un 

umaren tutto pepe, lassù per aria, ne parlan bene… sul serio quelli 

che l’hanno conosciuto dis -con dei saliti- “quando diventa nonno” a 

dis “nonno me” al fé che qui fece un salto di là! Era poi giovane, ma 

era spiritoso. 

E mia mamma, mi ricordo che avevano una sala, una camera con tutti 

i teli… non i teli, come si chiamano? Gli arlen dove c’erano i bachi 

che si sentiva questo rumorino loro mentre mangiavano la foglia lei 
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andava a far la… dopo ti leggo una poesia che ho trovato su un 

giornale che è il coso di mia mamma, la cosa di mia mamma, ecco, 

quello che faceva. 

- La descrive! 

- Ma è tanto bella: l’ho tenuta… 

- Volentieri! 

- Va bene, te la leggo. E allora feci per… facevano quello lì, mio 

padre –avevano la canapa- andava a fondare i … perché c’erano i 

maceri con i buchi, insomma, i legni con i buchi che andavano dentro  

fasci di canapa, e invece molti aceri liberi che si faceva la pila della 

canapa e sopra ci si mettevano i sassi perché stesse giù nell’acqua che 

marcivano e diventavano bianche. E noi operai facevamo la pila: 

prendevano i sassi dall’ orlo del macero, li passavano di qua e di là, 

perché oh, era lungo qui, là ci voleva uno che li portasse fin là. 

Insomma facevamo le file così. Quindi quello lì. Del resto i bachi, la 

tela…. Mi ricordo in primavera facevan la tela, dopo la bagnavano, 

l’andavano a stendere perché diventasse bianca lungo le colline, no le 

colline… le sculine l’iran ciamée, lì dai fossi, hai capito? 

- Ah, sì, sì. 

- E poi quando era secca la tornavano andare a bagnare, tutta una 

storia così. 

-Però. 

- Quando penso a mia mamma! Parlo di mia mamma, ma in generale, 

perché erano tutte così. Adesso ti dico l’ultima frase di mia mamma. 

Devi sapere che quando rimase vedova che aveva già 90 anni venne 

qui da me per sempre. Prima venivano solo d’inverno perché à non 

avevano il  termo avevano sempre la legna… erano già anziani, 

insomma. Allora i miei figli si erano sposati, e (i nonni) venivano qui 

da me che ci stavano volentieri. Io gli avevo dato la mia camera, 

dopo io venivo qui –perché cominciarono che c’erano ancora i miei 

figli- io dormivo nel divano –che era poi un divano diverso, da tre 

posti- i miei figli erano là nella camerina, così. Allora quando 

vennero ad abitare qui con me, cxa vlevia po’ dir ch’l’ira bresa qual 

lé al ches, quello che volevo… sono andata fuori… 

- Mi raccontava della sua mamma che più o meno facevano tutte… 
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- Sì, facevano così tutti, io dico… Ah. Allora quando venne ad 

abitare qui da me –ecco, volevo dirti questo qui- venne ad abitare qui 

da me e stava qui anche a mangiare, a dormire e tutto, gli davo di 

tutto, che il dottore disse, perché era una donna… aveva avuto un 

mucchio di operazioni: l’appendicite perforata, che se non c’era la 

penicillina andava all’altro mondo, ha avuto un fibroma, ha avuto due 

volte l’ernia, insomma, ma era una donna molto robusta, forte. Allora 

il mio dottorino gli dice “ci dia di tutto”, perché quando venivano i 

figli qui a mangiare con le nuore così, facevamo il caffè “nonna stia 

ben qui, stia ben qui”. Non voleva mai il caffè perché second li. “Le 

dia il caffè le di incosa”  me ai deva incosa. Allora la banana: cum lé 

bona, la cioccolata: cum lé bon, sempre una gnola così, sempre tutto 

buono, e me adgeva ah, perché diceva: “come è buono, chissà cosa 

costa! E me adgeva “mo mangia bene, che hai tanto lavorato”. 

Adgeva “va là che stavamo bene”, adesso te lo dico in italiano… “va 

là ch’a stevan ban” al dis  “al ris…”–ed era vero sai, lavoravano 

come  bestie, ma però, anche alla risaia facevano i cori, lei l’adgeva 

“ma facevamo i cori, al dis, io facevo da secodo, la Maria faceva da 

primo”. Si volevano più bene una volta le persone.   

- Erano più unite… 

- Più unite, con tanti dispiaceri, perché anche la mia mamma… 

Guarda, il babbo della Leonora, poverino, era il più anziano dei suoi 

fratelli: cinque fratelli e i ha allevati mia mamma. Perché la mamma 

morì con la spagnola, lei era l’ultima sorella del babbo della 

Leonora… del babbo… insomma del nonno della Leonora… era 

l’ultimo fratello… il primo fratello di ma mamma, lei era l’ultima che 

gli altri erano sposati e li ha livé li. Cinque figli: Elio, Fernando, 

Spedito, Guido, e l’Erma. Hai capito? Quindi, insomma, quando ti 

dico… Beh, insomma, lei diceva che stavano bene.  

Così . Alloura mio padre anche lui dopo venne qui. Vedi, mia 

mamma era molto lucida di mente, che è stata un grande aiuto, 

perché mio papà era un po’ più perso. Però nelle cose cattive… ma 

sa, noi lo tenevamo dietro, e allora non faceva cose così.  

- Le volevo chiedere anche qualcosa se si ricorda, -durante a guerra o 

subito dopo- si ricorda la partecipazione alla resistenza di qualcuno 

dei suoi conoscenti? 
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- Io ho avuto un fratello di mio papà che era proprio con il Duce e 

aveva quella squadra lì che andò via lontano, però riuscì a venire a 

casa, che invece tanti rimasero là. Ma allora usava così, a son una 

“piccola italiana” ancha me, perché quando si era a scuola… 

- O così o così. 

- Beh, o così o così, insomma. E poi non è che… perché io… mio 

padre, vedi, quando parlavamo diceva: “Insomma il Duce avrà fatto 

delle cose brutte, però ne ha fatte anche delle belle, quello di dar la 

pensione ali anziani” perché noi che abitavamo… d’inverno venivano 

sempre tante persone anziane, vecchie a bussare alla porta a chieder 

qualcosa, non era mica tanto bello. Quelli che non avevano nessuno, 

né figli, così, e andavano in pensione che erano vecchi, non avevano 

niente, beh, cum fevan a viver? Hai capito? Invece quello lì della 

pensione mio padre lo diceva. Dopo, insomma, io non sono contro 

del tutto a lui, per il fatto che veniva imbrogliato, perché gli dicevano 

che avevamo tanti carri armati, tanti qui… me m’han raccontato così 

che lui andava a vedere in un posto, in una caserma questi carri 

armati, e poi dicevano “andiamo anche là in quel posto là” nel 

frattempo facevan spostare quelli lì, lui credeva di avere più 

materiale! 

- E invece… 

- E invece oh, io… mi hanno raccontato così. Adesso ti faccio 

leggere, ti leggo la cosina di mia mamma.  

- La poesia, sì.  

[interruzione] 

- Anche a scuola, con i miei ragazzi, mi sono stati tanto di aiuto 

perché andai che ero rimasta vedova, e loro venivano sempre e 

avevano fatto il compito, e avevano preso il voto, e qui, e lì, e là… e 

la testa si muoveva, non stava nel pensiero lì, perché ero rimasta 

vedova da poco e quando venivo a casa non potevo neanche 

piangere, perché il mio figlio piccolo, se mi vedeva piangere 

cominciava: “mamma, cosa ho fatto, sono stato io?”. Ah, non potevo, 

perché lui poverino vedendomi piangere credeva fosse colpa sua, 

insomma. E intanto il tempo passava e il dolore si… mica che passi, 

non passa, ma non è più così.  

[ricerca della poesia fra le varie carte] 
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Mi meder l’ira breva a fer l’arzdòura 

Mo ench fora d’in cà l’as feva in quatar: 

l’andèva drì la machina da batar 

e fra ‘l spulvraz di stécch d’la gramadòura.  

-(Quado andavano a tagliare la canapa)- 

 

Mi meder l’ira breva par la canva: 

qla canva ch’la te sfienca e la te sbrolla, 

 par deert un mez grustén e una zivòlla, 

qla canva ch’la te ftéss e la te dsmanva. 

 

Mi meder l’ira breva a far la tèila, 

-(l’um venn la pel d’oca, set a lezarla)- 

co’i tlèr piazze in tal mezz a la cusénna, 

la bosma dentr’a un sdoz d’una caldarènna, 

la spola avènti e indrì… a lòmm d’candeila. 

 

Mi meder l’ira breva a fer la fòjia 

E la spujeva i ram fen la so in vatta,  

l’impruvisèva all remm d’na canzunàtta 

con una grazia e un ton ch’i fèven vojia. 

 

Mi meder l’ira breva a fer pruvèsta  

E dopp j arcolt l’andeva so i canvèr  

a cojier spigh e spruch, e par scaldèr  

la feva i fas ench s’l’ira antifascesta. 

 

 

 

(Mario Mandrioli, in A.Broccoli,  

Il bello delle festa, Clueb 1988) 

- E’ poco bella?  

- Molto bella. 

- E’ bella! E’ la vita di mia mamma e di tutte le sue coetanee. Perché 

facevano quella vita lì, eh. E quella lì dei bruch, quando tagliavano 
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l’erba medica, ci rimaneva la radice. Noi la andavamo a raccogliere, 

che faceva un calore, un calore, le qual lè poi ch’al dis:  

“Mi meder l’ira breva a fer pruvèsta …l’andeva so i canvèr a cojier 

spigh e spruch, le radici, insomma, e par scaldèr la feva i fas ench 

s’l’ira antifascesta. Insomma,questa era la cosa di mia… 

- Molto bella.  

- Ah, è bella, mi fa venir malinconia solo a leggerla.  

- Le faccio un’altra domanda. 

- Dimmi. 

- Volevo sapere un po’ le sue attività al di fuori del lavoro, quello che 

e piaceva fare, se faceva parte di qualche associazione… 

- Beh, Dio, a Dugliolo non c’era gran che, io, quando veniva una 

signorina da Budrio sì dell’azione cattolica, io ero la scrivana 

fiorentina, no brisa fiorentina, mo… Perché ci voleva qualcuno. 

Allora quando lei faceva le adunanze, poi c’era le suore, noi eravamo 

sempre dalle suore, la Vigilia di Natale per la Messa, insomma così. 

Ecco, io facevo quelle cose lì. Andavo dalle suore, poi quando veniva 

quella signorina lì, la Bianca –che non è più al mondo- Tubertini che 

faceva le adunanze, io scrivevo. Anzi, che ho dispiacere che l’ho 

buttato via, che ho fatto… che lo potevo tenere, perché c’era il 

riassunto che scrivevo, c’erano… chissà perché. 

- Conosceva, ha conosciuto qualche donna che facesse delle attività 

anche politiche o delle attività in associazioni… 

- Sì, ne ho conosciute qui a scuola c’era chi andava, faceva attività… 

c’era anche chi andava col prete, c’era una signora di Castenaso che 

era molto, lei andava ad aiutare quando facevano la Festa 

dell’Amicizia, una volta facevano la Festa dell’Unità, la Festa dei 

socialisti, dell’Amicizia… 

- Sì, mi ricordo. 

- Era bravissima. Però ha fatto una brutta fine. Era una ragazza che 

era brava dappertutto, io ho un libro di cucina con tutte le ricette della 

Gianna. Perché lei andando a far… ma era brava. Però faceva la 

magliaia, era brava a fare i merletti, tutti quelli lì… bravissima. Ma 

siccome non era di qui, ma era sposata con due bimbi, maschio e 

femmina, suo marito era un carabiniere, ben, perché era una molto 

interessata anche… aveva una bella casina, che m’invitò a casa sua, 
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che abitava in via G., abitava a Castenaso, per farla finita, quando 

vide, faceva la magliaia anche lei, che s’andava meglio a far la 

bidella venne a fare la bidella, e suo marito era carabiniere, smise di 

fare il carabiniere e andò a fare la guardia alla banca, che lavorava di 

notte e così… bravissima. Solo che non erano di qui. Lei era qui 

come isolata, hai capito? Insomma soffriva di depressione che era 

brutta, una brutta malattia. E si buttò dalla finestra. 

- Mamma mia.  

- Fece quella fine lì. Del resto le altre non di gran qui non ne 

conosco. Conoscevo quella Gianna lì che andava in parrocchia, 

insomma lei era da quella parte lì. Delle comuniste anche, ma non 

proprio che ho frequentato perché non ho più voglia… voglio dire, la 

voglia ci sarebbe, ma ho male alle ossa, tutte le volte mi alzo su e 

sono rotta… prima mi piaceva perché a scuola, lì dalle suore sempre, 

facevam tutte quelle cose che si facevano allora. Stasera vorrei 

andare a Mezzolara, perché conosco tante persone, allora mi 

piacerebbe di salutarle una volta ogni tanto, allora mio figlio mi ha 

detto “mamma, hai voglia di andare a Mezzolara, andiamo a 

Mezzolara” che c’è la Festa della Cipolla. E così.  

 

[Fuori registrazione la signora Esilia mi ha detto di essere, oggi, di 

sinistra. 

Ha due figli e dei nipoti.] 
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Tina Federici 
 

- Intervista alla signora Tina Federici, vorrei sapere… 

- Niente signora, Tina.  

- Tina. Quando è nata e dove. 

- Sono nata il 22/4/1934 a Bologna. 

- A Bologna! 

- A Bologna perché mia mamma mi andò a partorire all’ospedale a 

Bologna. 

- E dove abitava? 

- Abitavo a Riccardina. Una frazione… 

- Di Budrio. Mi racconta un po’ della sua famiglia? Della sua 

mamma, del suo papà? 

- La mia famiglia. Sì, adesso ti racconto. Dunque, io ho avuto la 

mamma e il papà, poi c’era una nonna, e dopo 13 mesi che ero nata 

un fratello di mio babbo, un mio zio rimase vedovo. Morì che aveva 

una bimba di due giorni, morì di parto, la mamma di questa mia 

cugina. Allora non c’erano latti artificiali, c’erano donne che 

potevano allattare. Allora mia mamma slattò me e poi cominciò a 

dare il latte a questa bimba, e le fece da mamma. Eravamo in due 

case separate, tornammo in casa tutti assieme, lo zio, che era fratello 

di mio babbo, e mia mamma cominciò ad accudire queste due bimbe: 

io 13 mesi, lei 22 giorni. Una bimba che era nata male, proprio 

perché sua mamma morì perché aveva un fibroma, lei non era 

cresciuta era… sembrava una bambolina, ma di quelle piccole. Per 

fortuna che si vede che mia mamma aveva un gran buon latte, 

insomma, fatto sta che queste… io ho sempre chiamato mia sorella 

questa bimba, perché convinta che fosse mia sorella. Fino ai 5 o ai 6 

anni non puoi capire… lei chiamava “mamma” la mia mamma, 

chiamava mamma… però chiamava “zio” mio padre, perché era suo 

zio, essendo fratello di suo padre, e poi lei aveva il babbo, capito? 

Quando siamo state più adulte ci hanno spiegato tutto. Però ci siamo 

sempre considerate sorelle che le figlie della Tiziana mi chiamano 

“zia” perché, questa mia sorella… insomma, sono già donne grandi, 

perché una è professoressa di matematica, la Brunetti la conosci? 

- Ah, sì, ho capito. 
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- La M.Brunetti è mia… è figlia della Tiziana… ma è mia nipote. Io 

la considero la nipote. Poi adesso che non abbiamo più i genitori, 

sembra più… anche più sorelle e più nipoti le figlie, insomma. Ecco, 

questa qui è la mia famiglia. Poi siamo arrivati -io sono nata del ’34- 

del ’40 in agosto, io adesso il giorno esatto non lo ricordo più, mi 

ricordo quando scoppiò la guerra, che l’Italia entrò in guerra, io 

ricordo allora… la radio non l’aveva nessuno, c’era tipo un’osteria… 

era un’osteria, perché allora c’erano proprio le osterie, io abitavo a 

Riccardina, a sud, in un appartamento a sud, che guardava l’argine, 

eravamo proprio lì, una casa lunga che c’è anche adesso… lì di fronte 

all’argine c’era questa osteria, e la radio, l’aveva l’osteria. Mi ricordo 

che tutti gli adulti, noi eravamo cinni -6/7 anni- eravamo lì che 

correvamo avanti e indietro per la strada, sull’argine perché non 

c’erano macchine allora, né niente, mi ricordo che si sentì “oh!…” 

Mo Dio. Poi io vidi mia mamma a correre in casa. Mia mamma era 

del ’02, del ’40 aveva 38 anni, era giovane, insomma. Allora non mi 

sembrava così giovane! Ma insomma, era giovane. Andai in casa, 

corsi anche io in casa e vidi che piangeva. Dico “Ben, mamma, 

perché piangi?”. “Ma sai, è scoppiata la guerra.” “E’ scoppiata la 

guerra”. Lei aveva già visto la guerra dei ’15-‘18 che aveva sentito i 

bombardamenti fino al ponte Lagoscuro sul Po’ e si vedevano da qui, 

si vedevano. E allora io non capii veramente il significato della 

guerra, perché a 6 anni… Poi mia mamma disse: “Vai, vai, corri, 

corri, vai fuori a correre con i tuoi amici!” Solo che dopo abbiamo 

passato tutta la guerra. Noi abbiamo avuto una guerra ma molto, 

molto pesante, perché… Dunque… fino al ’41 non c’è stato male. Io 

sono passata alla Cresima, alla Comunione del ’41 c’era ancora 

abbastanza, qualcosa, perché mi ricordo che la mia madrina mi 

fece… allora usava… posso dire anche questo? 

- Ma certo, anzi! 

- Allora usava le giambelle usava fare… chi aveva possibilità ne 

faceva cinque, chi aveva meno possibilità ne faceva solo tre. Erano 

giambelle non di quelle tenere, come usano adesso, proprio di… che 

andavano cotte nel forno, nel forno del fornaio, diciamo così. E in 

mezzo mettevano delle caramelle, dei cioccolatini e riempivano. 

Quello lì era il regalo della madrina quando si passava la Cresima. La 
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Comunione no, che la Comunione non importava la madrina, ma per 

la Cresima… Allora si passava prima la Cresima. Io ricordo che feci 

la Cresima a Budrio, Quando viene la Madonna a Budrio, in maggio, 

e poi in giugno, per il Corpus Domini feci la Comunione a Pieve di 

Budrio, perché la mia parrocchia era Pieve. E poi… invece la Tiziana 

che passò la Cresima l’anno dopo, il ’42, c’era già costrizione, c’era 

già la tessera, come devo dire… miseria… 

- Una tessera degli alimenti. 

- Sì, una tessera “annonaria” si chiamava, che con quella ti davano 

quel tanto pane, c’erano tutti dei bollini, ti davano il pane, la farina e 

poi ti davano anche… c’erano diverse –una a testa, una a ognuno, 

ogni persona- e poi ce ne avevamo, mi sembra, tre. Una per il pane e 

farina, l’altra per la carne, e l’altra per la pasta, mi sembra, o era 

una…? Le tessere non le ricordo gran che. Ricordo dopo del ’43-’44 

che si cominciava già a razionare. C’era già la razione delle cose 

perché… la carne dai macellai non c’era più, c’era una volta alla 

settimana davano via la carne in piazza coperta, che è dove c’è stato 

un tempo i vigili. 

- Si adesso ci sono i cantanti, i cori… quello era il mercato coperto. 

Dietro l’orologio. 

- Ecco, lì dopo l’orologio, sulla destra, c’era questa piazza coperta 

che c’erano diverse fruttivendole… tre o quattro banchetti di 

fruttivendoli tutti i giorni, perché allora delle botteghe ce n’erano 

pochissime. Poi c’era questo posto che una volta alla settimana… e 

andavamo a fare la fila. Delle volte arrivavi che ti toccava a te e non 

c’era più carne, e s’andava a casa senza carne.  

- Da Riccardina. 

- Da Riccardina. Io venivo… perché la mia mamma aveva la nonna 

che si era già un po’ intrampolata la mia nonna! Si sono sposati tutti 

di una certa età in casa mia. Mia nonna si è sposata che aveva più di 

30 anni, mia mamma ne aveva 32… e allora capito? Io ero un 

carattere che non aveva paura di niente, venivo io a Budrio a fare la 

fila, avevo 8 anni, in bicicletta, allora non c’era paura di niente, non 

c’era macchine, non c’era paura. L’unica cosa che avevi paura erano 

gli apparecchi, perché delle volte, mentre eri là in fila, io parlo del 
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’43-’44, suonava l’allarme dovevi correre. Allora si correva giù per la 

Viazza, hai capito la Viazza qual è? 

- Sì, sì. 

- E c’erano i fossi s’andava lì in fondo al fosso, poi finito il cessato 

allarme si tornava… e questa era la vita di guerra. Poi, come ti dico, 

del ’45 cominciai… io ho fatto la quarta elementare… 

- A Budrio? 

- No, a Riccardina. 

- Ah, c’era la scuola elementare a Riccardina? 

- Avevamo le scuole elementari, avevamo prima, seconda terza e 

quarta, poi c’era che se tu eri promossa eri sempre della stessa 

maestra. Perché la maestra faceva prima e terza, poi il secondo 

anno… l’anno dopo faceva seconda e quarta. E poi faceva un’atra 

volta prima e terza. Allora se uno era promosso faceva fino alla 

quarta dalla stessa maestra. Solo che cominciarono a bombardare. La 

scuola era vicino al ponte di Riccardina, dove adesso ci sono tutte 

quelle casine nuove, lì c’era un gran palazzone, grandissimo, lì 

c’erano le scuole, due aule una si andava dentro… perché era un 

palazzo antico di un marchese, di un conte, qualcosa così… poi fu 

adibito a scuola e sopra c’erano degli appartamenti, abitavano delle 

persone. Allora c’era una gran… loggia, una loggia sì, si chiamavano 

logge allora, a volta… così insomma, e poi un’aula di qua e una di là, 

perché allora dei cinni ce n’erano parecchi, dei bambini ce n’erano 

moltissimi. E mi ricordo, erano aule grandissime, c’era… poi tu 

immagina maschi e femmine e due classi povar mastri avevano 

qualcosa da fare. Adesso che ne hanno 15 o 16 sono in 2 o 3 maestre. 

Allora  abbiamo… la quarta non l’abbiamo finita perché sai, tra i 

bombardamenti, tra i… un giorno arrivarono gli apparecchi, 

andarono su, si chiamava la bulgara, no speta pur, come si chiamava 

pure? Era una… erano apparecchi di combattimento… mi 

sfuggono… Beh, insomma, andarono su questi apparecchi che erano 

dei tedeschi, fecero un combattimento aereo che due o tre apparecchi, 

tanto tedeschi come americani, furono mitragliati che venne giù, 

venne giù un apparecchio e per fortuna che andò in campagna, 

scoppiò si vide il paracadutista che si lanciò e  fu fatto prigioniero. 
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Non so se lo fucilarono o se lo fecero prigioniero. Tedeschi, un altro 

apparecchino di quelli lì, perché arrivavano quelli da caccia… 

- Gli Stuka. 

- Quei Stuka lì, e venivano a mitragliare lì, perché c’erano delle 

colonne di Tedeschi per le strade, hai capito? E venivano, e intanto 

andavano su quelli lì dei Tedeschi e facevano dei combattimenti. 

Allora, sai, le maestre cominciarono ad aver paura, era una 

responsabilità, perché s’i ciapevan una bomba c’erano delle bombe 

che facevano dei buchi grandi come un macero sai. Ah, guarda una 

casa andava distrutta completamente e veniva il buco, ma un buco 

profondo. Allora noi cominciammo del ’43 in ottobre: allora si 

cominciava in ottobre ad andare a scuola, e andammo fin a febbraio. 

Poi a febbraio, la direzione, anche proprio di tutte le scuole, chiusero 

tutte e scuole e rimanemmo a casa. Mi ricordo che io la quarta l’ho 

fatta… cioè no, la quarta ce l’hanno data buona lo stesso, mi ricordo 

che prima dell’invasione che fu… noi fummo liberati a… perché a 

Riccardina cominciarono la settimana dal 16 andare al 21, che fu 

liberata Riccardina, cominciarono a bombardare dal ponte del 

traumatologico, allora era il sanatorio, c’era un sanatorio, invece lì 

dall’ INAIL a Vigoroso, fino a Mezzolara, bombardavano a tappeto, 

eh. La mia casa fu bruciata coi lanciafiamme, tutte le case d’attorno a 

noi furono tutte distrutte. I Tedeschi, c’erano i Tedeschi dentro le 

fortificazioni: avevano fatto delle fortificazioni dentro l’argine; 

sparavano con delle mitragliatrici, cosa vuoi che facessero delle 

semplici mitragliatrici! Avevano un cannone solo! Noi rimanemmo lì 

a Riccardina fino al mercoledì della settimana… 

- Della liberazione. 

- Della liberazione. Poi il mercoledì, vedendo che tutte le cascine dei 

contadini bruciavano, le casa una parte erano giù… noi eravamo 

sotto quel palazzo dove c’è… che è stato della Lida Valli, che adesso 

ce l’ha… l’ha comperato Commendatore, quello lì nella curva… 

- Quello grande? 

- Quello grande. 

- Ho capito. 
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- Perché lì sotto una volta, al tempo di… adesso… dopo lo metti a 

posto tu… al tempo di Napoleone quello lì era un convento di frati, 

perché allora il primogenito faceva carriera militare, il secondo… 

- Frate. 

- Frate. Allora erano tutti figli di papà, diciamo così, erano figli… 

- Stavano bene. 

- Sì, stavano bene. La Riccardina era di proprietà di tutti questi frati. 

Tutti i poderi agricoli erano di questi frati. Solo che quando venne 

Napoleone in Italia, Napoleone sterminava tutte quelle… lui era 

contro, forse alla chiesa, no so se era contro… insomma fatto sta che 

i frati scapparono via e al custode, che avevano il custode avevano 

l’uomo di fatica che si chiamava Bolognesi, ma parlo del 1800 e 

qualcosa, perché Napoleone s’algné fu del 1800… dopo Garibaldi… 

o fu Gar… no… 

- No. 

- Prima di Garibaldi. Mo insomma, del 1800 qualcosa. Allora questo 

custode si chiamava Bolognesi, perché io… dopo i Blognesi sono 

stati i padroni fino ché ero piccolina, grande così io. Poi piano piano 

si sono mangiati tutto. Quel palazzo lì era di questa famiglia signorile 

che abitava a Bologna, aveva sei o sette poderi che erano suoi, lì a 

Riccardina. Era il palazzo che quello lì lo adoperavano d’estate, e poi 

avevan un gran palazzo in centro a Bologna, di quei palazzi signorili, 

così… 

E allora lì c’era una galleria che… dove ci sono li zingari adesso, lì a 

Riccardina, hai presente? 

- Sì. 

- Lì c’era la chiesa. Questa chiesa, lì c’era una galleria che passava 

sotto al fiume, perché allora il fiume era molto più alto di letto, 

passava sotto al fiume e andava sotto alla chiesa. C’è ancora. Sotto 

alla strada da lì, diciamo così, prima di arrivare dagli zingari, perché 

attraversava sotto al fiume in direzione di quel palazzo lì, poi andava 

sotto alla strada e andava fin alla chiesa. Han detto che c’è ancora, 

quando hanno fatto la strada non sono andati giù molto perché lì c’è 

ancora… ci saranno dei pezzi, ci sarà solo delle parti… Ma lì invece, 

sotto al palazzo in tempo di guerra c’era un pezzo di galleria così, ed 

era… E allora pensavano che essendo come si dice? 
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- A volta? 

- A volta, va bene detto a volta, a volta così fosse più sicura per le 

bombe. Invece il mercoledì mattina che vennero a bombardare che 

noi eravamo là sotto, qui c’erano i civili e qui c’erano tutti i Tedeschi 

rimasti feriti, c’era come un campo di pronto soccorso, e avevano una 

radiotrasmittente, insomma, loro capirono che… e cominciarono a 

bombardare. Una bomba prese davanti al palazzo che venne un buco, 

un squarcio che si vedeva fuori la strada! E allora tutti i babbi, perché 

diciamo così, gli adulti, cominciarono a dire: “Non siamo più sicuri 

neanche qua, scappiamo!” 

Chi andò contro il fronte, certuni passarono il fiume e vennero verso 

Budrio, perché a Budrio era già stata… 

- Liberata… 

- Il mercoledì c’erano già gli Inglesi… i Polacchi, i primi furono le 

truppe di… le truppe come le chiamavano? 

- Le truppe alleate? 

- Le truppe alleate, sì. Gli Americani e gli Inglesi stavano più di 

dietro. C’erano dei Neozelandesi, dei Polacchi, e non so… 

- Devono essere i Neozelandesi che sono arrivati… 

- Sì, qui da noi erano loro. 

- C’erano anche dei Polacchi, perché un amico di papà ne ha 

conosciuto uno che è arrivato a Granarolo. 

- Sì c’erano anche dei Polacchi, i primi erano loro. C’era qualche 

comandante Inglese, ma c’erano i Polacchi e i Neozelandesi, in prima 

fila. Ma arrivarono che ascolta, mi ricordo ch’i parevan che vgnessar 

a stass non c’era mica più resistenza. Distrussero tutto lo stesso, ma 

non c’era mica più resistenza. Fa niente. Arrivarono, allora noi 

andammo verso Bagnarola, perché a Bagnarola c’era sfollato 

l’ospedale di Budrio, in uno di quei palazzi, dove c’è adesso il 

notturno, lì c’era andato sfollato l’ospedale di Budrio: aveva una gran 

croce rossa sopra…   

- Sopra al tetto. 

- Perché era un palazzo altissimo, e poi tutti i civili erano andati lì. 

Anche quei palazzi lì avevano dei sotterranei, e allora tutti i civili 

erano sotto nei sotterranei, e su dove poteron mettere gli ammalati, 

c’erano gli ammalati, insomma. Allora, andando lì speravamo che 
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non bombardassero la croce rossa. Ci fu un bombardamento il 

venerdì, che sabato, sì, il sabato poi arrivarono gli Inglesi, sì, 

insomma arrivarono le truppe di liberazione, lì da Malvezzi, che è 

quella gran villa prima di arrivare a Bagnarola c’era una, diciamo 

così, c’erano degli inquilini, che sarebbe stato una volta le scuderie 

dei conti Malvezzi, però dopo che i Malvezzi avevano solo il 

palazzo, una volta c’erano di moda le scuderie, le stalle, c’era tutta 

quella cosa lì… lì c’erano degli inquilini: avevano affittato queste 

case che erano state aggiustate. E allora lì ci fu… avevano un rifugio, 

avevano fatto di quei rifugi che si faceva allora, sotto terra, così. 

Arrivarono e bombardarono, ascolta. Quando videro così, diversi 

uomini di Bagnarola andarono là, e la gente si lamentava, chiedeva 

aiuto, ma come facevano? Avevano tutti gli apparecchi sopra, tutti i 

momenti g’iran lé… i turnen indrì tornarono indietro questa gente, 

poveretti, dicendo: “là sotto ci sono un mucchio di… gente, che 

morirà senza che nessuno gli possa dare aiuto” perché c’era venuto 

giù… l’avevano (il rifugio) fatto sotto, non so a una cantina, e sopra 

c’erano tutte delle pietre, non sapevano come fare. Come arrivarono 

gli Inglesi partirono subito, andarono con un… con le pale, cum i 

psenn, cominciarono a scavare ma ne erano morti non so… una 

ventina.  

- Caspita. 

- Ah, c’era un bimbo, poverino che era ancora al mondo, mi ricordo 

che lo raccontavano, era rimasto in mezzo, aveva sette anni, sei sette 

anni, in mezzo alle gambe di suo padre. Si vede che l’aveva… e il 

rigor morte l’aveva talmente stretto che il bimbo aveva tutte e due le 

gambe nere si era vest che dovevano amputargliele poi piano piano le 

fecero… insomma riuscirono a… 

- E dopo la guerra siete tornati ad abitare a Riccardina o avete 

cambiato? 

- No, dopo la guerra ti dico questo: la casa era stata bruciata, con 

tutto quello che c’era dentro. Eravamo rimasti con i vestiti che 

avevamo addosso perché scappammo via con niente, proprio, perché 

avevi preso… ma chi aveva visto una guerra così grande? Nessuno! 

E allora,sai, avevi preso, no so… un po’ di soldi, quei soldi che 
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avevi, non so… un po’ d’asciugamani qualcosa così, ma non pensavi 

ai vestiti perché proprio… 

- Beh, è logico. 

- Mi ricordo che la mia mamma per lavarci le mutandine rimanemmo 

due ore senza mutandine. Andammo a casa da uno zio, che lì la casa 

era rimasta su, che era qui vicino alla Pedagna, al ponte della 

Pedagna. Per andare a Bagnarola c’è il ponte sull’Idice, questo qui. 

- Sì, ho capito. 

- Qui c’è una casa che adesso è disabitata, un po’ là in mezzo, un mio 

zio, un fratello di mio babbo abitava là. Andammo là che ai fen una 

pajé sì, dormimmo alla notte sulla paglia, lui era un po’… aveva una 

stalla con qualche mucca, così, e mio zio con mio babbo vennero a 

Budrio, giù per la Viazza lì vicino al palazzo che allora abitava il 

professor Zagni, finito il portico c’è il palazzo di Donnini, no si 

chiama Zanotti, c’è il palazzo di Zanotti, poi c’è un altro che abitava 

un altro Zanotti poi c’era… fatto sta che vennero a Budrio, andarono 

in comune prima a chiedere qualcosa, poi mio zio era amico con un 

contadino che veniva arare, perché venne il motore ad arare, il 

trattore per arare; allora c’era un contadino che i sui genitori erano i 

genitori di Tano, della Bice che hanno la cartoleria e avevano dei 

cameroni, dei magazzini. Cioè erano i camaron dove mettevano 

dentro la raccolta, si ecco, mettevano dentro il grano… Allora andò a 

chiedere se ci dava un posto tanto per fermarci. Allora rimanemmo 

dentro questo camerone dormendo… poveretta, la mamma di Tano, 

del marito della (Bice), una gran buona donna, aveva dei materassi 

più vecchi, aveva delle… dei fusti con della penna dentro, usava una 

volta avere queste. Insomma ci diede tanto da dormire un po’ per 

terra, senza proprio dormire sul pavimento. Poi cominciò il comitato 

di liberazione, cominciarono a sequestrare a chi aveva molti posti e 

allora ci diedero poi due posti, cioè una camera, no due camere e un 

altro stanzino che facevamo da cucina dentro quel palazzo lì. E 

rimanemmo lì tre anni, perché dopo a Riccardina fecero di nuovo… 

fecero le case popolari che sono quelle tre palazzine… E del ’48 –dal 

’45 al ’48- del ’48 tornammo ad abitare a Riccardina. Io a Budrio 

quando venni a Budrio feci la quinta elementare da giugno a 

settembre. 
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- Ah, nel periodo estivo. 

- Facemmo… Sì, tutti quelli che erano rimasti con la guerra così ci 

fecero fare la quinta elementare, perché la quarta, come ti dico prima 

che finisse la guerra ce la diedero buona. 

- Sì.  

- Chi aveva fatto la terza, chi aveva fatto la seconda, insomma, 

quell’anno lì ce lo diedero come anno buono. Poi facemmo la quinta 

in questo modo, che la facemmo in giugno, luglio agosto e metà di 

settembre, perché dopo in ottobre si andava a scuola. Ma anche in 

quattro mesi facemmo una quinta come Dio vuole perché ascolta… i 

testi del tempo di guerra furono tutti buttati via perché erano fascisti, 

dunque, i testi nuovi non c’erano ancora, mi ricordo  che come base 

avevamo il libro Cuore. 

- Ah, di De Amicis. 

- Di De Amicis,  facevamo la lettura, i racconti, e diciamo così,  

temi… no, come si dice i ri… 

- I riassunti. 

- Insomma: “Piccolo scrivano fiorentino, la piccola vedetta lombarda, 

sangue romagnolo” tutti quelli lì.   

- Dal libro Cuore. 

- Sì, leggevamo poi facevamo un riassunto, con le parole nostre.  La 

matematica: quella era uguale come in tempo di guerra. 

- Per fortuna, almeno quella… 

- Sì! Che poi era aritmetica perché in quinta, perché così. Poi dopo 

chi volle andare a scuola… Io mi iscrissi, io andai a fare la prima 

avviamento. Allora per i poveri c’era solo l’avviamento, che si faceva 

la prima e seconda a Budrio, poi la terza bisognava andarla a fare a 

Medicina. Tutte quelle, invece, tutte le figlie di mamma o di papà 

andavano, finita la quinta c’erano le scuole medie a Pieve, lì, quando 

stai per voltare per andare alla parrocchia della Pieve, qui sulla 

sinistra c’era la Partengo che era professoressa di matematica, ma in 

più aveva una scuola privata, si pagava, e faceva le tre classi medie, 

che poi da lì potevi andare al… 

- Al liceo. 

- Al liceo, magistrali, potevi fare tutte quelle cose lì. Invece i puvret 

no. Insomma quelli che non avevano possibilità, perché si pagava 
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parecchio. E allora feci la prima avviamento. Una prima avviamento, 

sai… poi io non avevo più voglia di andare a scuola. Perché allora, io 

dico che erano rimasti scossi anche i genitori, perché quando io 

dissi… io ero rimasta d’andare a ottobre con l’aritmetica, no, con la 

matematica, perché in prima avviamento era già la matematica, e non 

riuscivo a capire le frazioni, non mi andavano nella testa. Allora fui 

rimandata ad ottobre e io dissi: “ Io non vado più a scuola.” Allora mi 

dissero: “Ben, no, tu a scuola ci vai, vai a dare l’esame”, perché 

adesso insistono, ma allora… non lo so, erano rimasti scossi anche 

loro, perché sai, il mio papà non andò in guerra. Quando io dissi di 

non andare più a scuola dissero: “ben, ben, però per la strada non ci 

stai. Vai a scuola da sarta.” Perché io avevo già cominciato a dire che 

facevo l’infermiera quando ero grande. Allora avevo 12 anni: finita la 

prima avviamento. Avevo 12 anni. Allora mi ricordo che andai a 

scuola da sarta.  

- Dov’era? 

- La scuola da sarta era qui vicino… in via XX settembre. Allora 

c’erano le prigioni. Adesso non ci sono più, in via XX settembre, 

sulla sinistra, andando giù così, c’erano sulla sinistra, qui le prigioni, 

qui c’era una signorina –una signorina allora- si chiamava Rina, che 

faceva la sarta. Ma allora c’erano parecchie persone che andavano a 

imparare da sarta, perché mi ricordo, aveva cinque ragazze… 

- A imparare. 

- A imparare. C’ero io e un’ altra, che eravamo più bimbe, facevamo 

i cavalletti, poi c’erano già due che facevano già i sottopunti, 

passavano già i segni, facevano già che avevano 15-16 anni, che poi 

quelle sono diventate sarte. Ma io dicevo, quando mi dicevano 

“Guarda bene e impara!” “Ah ben si, imparo”, perché guarda tutte le 

mie gonne in cintura me le sono sempre fatte io; adesso an ho piò 

voja ad fer faccio quei ciappini là, così… dicevo “Io quando ho 18 

anni vado a fare l’infermiera”. Allora, solo che sai, a far la sarta non 

prendevi niente. Quando compii 15 anni io dissi con mio babbo e mia 

mamma: “Io vado fuori in campagna, vado a lavorare in campagna”. 

Mio padre faceva il falegname, ed erano in sei fratelli, dopo poi ne 

morirono due, ma erano in quattro fratelli, “Ben, noi che eravamo in 

sei fratelli abbiamo fatto un mestiere…” perché allora la campagna 
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era proprio il posto più degradato… insomma era proprio l’ultimo 

scalino. “Ho una figlia soltanto e vai a lavorare in campagna?” “Beh, 

io vado a lavorare in campagna, tanto senti mo finché non ho 18 anni 

non posso andare a fare l’infermiera”. Mi ricordo i primi giorni, 

ascolta, ho fatto una fatica, perché a 14 anni andare con la zappa, 

perché allora facevamo… come si possono chiamare in italiano i 

calipen per… 

- I solchi. 

- I solchi, i solchi per piantare le patate, perché allora non c’era mica 

niente da piantarle. Si faceva prima a mano, poi dopo si piantava la 

patata, poi dopo venivano coperte. Venni a casa la sera, avevo quattro 

vesciche ripiene di sangue qua, e quattro qua. Alla mattina quando 

dovevo saltar giù dal letto avevo male dappertutto, ma lo avevo 

voluto io, e allora non dissi niente. Poi come ti dico ho fatto ’48, 

’49… ’48 poi in maggio siamo andati ad abitare a Riccardina, e 

avevano già finito le case popolari, e andammo ad abitare in un posto 

che allora avere il bagno, cioè il bagno, non la vasca, avevamo solo 

water e lavandino, ma l’avevamo in casa, perché allora si andava 

lontan da casa! Allora sembravamo dei signori avere il bagno in casa! 

E poi era fatto bene, con il balcone, avevamo… perché la prima casa 

popolare, se sei passata di lì, era bellina allora! Adesso stan 

diventando… perché è ancora dell’ente autonomo…no, è stata 

riscattata, è diventata sua, l’ha presa una famiglia. Andammo ad 

abitare a Riccardina. Allora la mia mamma aveva la nonna che era 

già vecchia. Dunque, due uomini, noi due, insomma, aveva una 

famiglia grande, da andare a lavorare. E lei… adgè “Tu stai a casa, ci 

vado io a lavorare, vado io in campagna.” Allora cominciai ad andare 

prima le patate, poi la risaia, perché allora andavamo là in mezzo da 

Benni, là fino vicino a Dugliolo, che facevamo tutte delle cavedagne 

con dei… ecco ascolta, si prendeva dei scossoti, perché erano tutte 

sconnesse queste cavedagne così. Ho fatto ’48, ’49, ’50 e fin i primi 

mesi del ’51. Poi dissero che prendevano del personale dentro al 

canapificio a Mezzolara. 

- Ah, sì. 

- Allora, sai, tutte noi cinne di Riccardina più che la campagna, 

perché ì c’era solo dei mesi da lavorare… mi ricordo che un anno 
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intero, che andai dappertutto all’infuori di andare alla canapa, quella 

canapa, quella canapa che mettevo… presi 108.000 £ di tutto un 

anno. Però erano allora erano molti. Però, insomma, avevo fatto tanta 

di quella fatica sai, perché a mietere con la falce… andavamo a 

mietere con la falce e poi andavamo anche a mietere il riso, piantati 

nella melma. Perché d’estate, alla roncatura eri con la gamba nuda 

piantata nella melma, e poi le prime roncature era un freddo 

tremendo, perché andavamo giù in risaia alle 7 di mattina: era fredda 

l’acqua! Invece a mietere che era stata prosciugata la… c’era solo 

della melma… con degli stivali di gomma che, fra gli stivali che 

erano grandi perché adoperavi quelli del babbo o dello zio, tra la 

melma che si attaccava agli stivali, ecco senti, delle fatiche che a son 

anch’là ch’a tir che tiro via i piedi. Ben, insomma, ‘fa niente. Venne 

questa cosa, che prendevano queste ragazzine al canapificio. Allora 

facemmo domanda alla camera del lavoro, insomma all’ufficio, e 

andammo dentro a Mezzolara. Ma tu pensa che turni facevamo noi, 

perché poi li faceva anche tuo padre, eh! Una settimana dalle 5 di 

mattina all’ 1 di pomeriggio, l’1 e mezza perché c’era la mezzora del 

mangiare che allora non te la davano mica. Allora dalle 5 del mattino 

all’1 e mezza, poi la settimana dopo dall’1 e mezza alle 10 di sera, e 

dalle 10 di sera alle 5 di mattina. Tu pensa, da Riccardina, quando 

pioveva, nevicava, in bicicletta, a Mezzolara, con dei paltò, dei 

cappotti di stracci. Perché adesso avresti la giacca a vento, gli 

stivali… 

- I guanti, la sciarpa… 

- Avevan due babbuccie di panno che quando arrivavi là a Mezzolara 

erano tutte bagnate, delle volte eri bagnata persino il reggipetto 

perché se tirava vento l’ombrello non stava aperto, nell’andare in là 

eri tutta bagnata, e stavi bagnata tutte quelle ore lì, finche il tuo corpo 

non asciugava, perché non c’era mica niente da cambiarsi.  

- E lei ha lavorato al canapificio fino a quando?  

- Ho fatto: ’51, tutto il ’51, ’52, no, aspetta bene: ho fatto ’48, ’49, 

’50, ’51 in campagna, ’51 e ’52 l’ho fatto al canapificio. In novembre 

del ’52 misero fuori un bando che prendevano delle infermiere, del 

personale in ospedale, perché io quando compii 18 anni, essendo del 

’34, io avevo già… quando compii 18 anni feci domanda, a non c’era 
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posto, non c’era nessun bando. Arrivarono, cominciarono ad arrivare 

tutti i bimbi handicappati, i bimbi minorati del Donini, allora 

cominciarono a fare del personale per fare delle sostituzioni a quelle 

che… quelle che facevano le sostituzioni andarono in ruolo, 

andarono di ruolo, e noi facevamo le sostituzioni. Allora mi ricordo 

che del ’53 feci domanda… novembre ma però… del ’53. Rimasi là 

al canapificio fino al ’53. Feci ’51, ’52 e ’53. Feci due anni e mezzo 

al canapificio. Del ’53 in settembre ci mandarono a dire di preparare 

la domanda, di fare tutti i documenti. Facemmo tutti i documenti. E 

in novembre ci chiamarono… feci i primi giorni di sostituzione in 

novembre. Mi ricordo che andai al San Gaetano. Posso dire anche…? 

- Certo.  

- Andai al San Gaetano, mi andai a presentare per il giorno dopo. 

Mentre andavamo fuori, allora al San Gaetano c’erano i dementi 

tranquilli, ma di ben brutti, la fossa dei serpenti era al so quaion. Hai 

visto tu quel film lì? Era un film girato sui manicomi, così. Guarda, 

avevo la Tiziana, con me, mia sorella. Quando andavo al canapificio 

che mi alzavo alle 3 e tre quarti, invece lei faceva la magliaia, allora 

non ha mai detto “Mo Dio, povra Tina, povera Tina, ti tocca d’alzarti 

a quest’ora.” Quando andammo che incontrammo tutte queste brutte 

persone, sai tutte… insomma, mi ricordo che quando arrivò a casa 

disse: “Mo Dio, mamma, se tu vedessi, povera Tina andare in un 

posto così!” Poi arrivò, perché allora noi eravamo inservienti, non 

avevamo mica nessun diploma. Non è come adesso che arrivi in 

ospedale che ha già fatto tre anni di scuola, così; là ci prendevano 

così, poi la prima scuola che fu fatta fu del ’58, che molte persone 

anziane avevano solo un patentino psichiatrico che l’avevano preso… 

gli avevano fatto scuola i medici, poi erano andati a dare l’esame a 

Modena in un ospedale psichiatrico, ma non valeva mica gran che. 

Vennero a scuola anche loro, del ’58, e fecero un corso accelerato per 

poter dare un diploma di infermieri generici, insomma. Facemmo un 

corso di 6 mesi, 5 mesi – 6 mesi con… andavamo due volte a 

settimana a scuola a… tre volte alla settimana alla sera andavamo 

nell’aula magna dell’università… 

- A Santa Lucia? 

- Del S. Orsola. 



 140 

- Ah. del S. Orsola.  

- Andavamo lì perché c’era tutti… quelli che avevano una certa età, 

non che dissero: “Ormai andiamo in pensione, cosa veniamo a fare?” 

Ma quelli che avevano allora 40 anni! Io ne avevo allora solo 23-24 

quando feci il corso d’infermiera, perché l’ho fatto del ’58 e sono del 

’34. Beh, insomma, fa niente. Allora andai a fare l’infermiera al San 

Gaetano. Ma ti dico, ci chiudevamo là dentro con tutti quei dementi 

là, con le chiavi infilate nella cintura del camice. La notte io stavo 

tutta notte contro l’uscio di andar fuori, perché giravano con tutti… 

ma erano brutti… non sapevi che cosa facevano perché erano proprio 

dementi. Insomma, dopo ci fai l’abitudine, ti prendi… E mi ricordo 

che i primi tempi abbiamo fatto quella gincana lì, insomma. 

Facevamo una settimana al San Gaetano, una settimana qui dai 

bimbi, tre giorni… perché a secondo che ferie prendevano le più 

anziane… E tutti i mesi ci licenziavano. Ho fatto sette anni di 

avventiziato, mica solo io, il nostro scaglione. A né piò com ades, che 

appena sei sotto ti mettono in pianta stabile. Beh, insomma, fatto sta 

che sono andata a fare l’infermiera. Poi del ’58 ho fatto il corso… 

perché a me piaceva poco, quando cominciai ad andare in chirurgia, 

che a me piaceva la chirurgia… mi piaceva di fare l’infermiera, 

insomma, non l’inserviente. Allora, sai, davo tutto il migliore di me 

stessa. Andavo anche in turno, diciamo, non avendo ancora il 

diploma, ci mettevano in turno. Allora si vede che sarò piaciuta a 

quelli, ai dottori, allora mi hanno preso, come devo dire, vedevano 

che davo tanta attività, andavo a fare del volontariato quei giorni che 

ero a casa, andavo in sala operatoria a vedere come si faceva, come si 

faceva tanto da essere un po’ pratica una volta… E allora dopo 

cominciai ad andare a fare l’infermiera. Rimasi lì, insomma rimasi 

nel reparto di chirurgia. 

- Dove? 

- Che allora era là dove adesso c’è la casa di riposo. 

- Ah, ho capito. 

- Allora era là l’ospedale, in piazza…. 

- Antonio da Budrio.  

- Antonio da Budrio.  
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- E poi lì piano piano cominciai anche a fare il laboratorio, senza 

avere il diploma, perché c’era prima una signora che quella litigò col 

dottor Pulvino, la Caterina la conosci? La mamma della Milena. Ben, 

litigò perché col dottor Pulven anira men… non c’era mica tanto da 

dire. E allora sai, litigò con la Caterina, e litigando con la Caterina la 

mandò al San Gaetano, perché allora comandava davvero. Era un 

po’… ira un sisilien, eh! Allora un bel momento mi disse: “Tu vai in 

laboratorio analisi.” “Ben, in laboratorio analisi? Ma non so neanche 

da che parte incominciare!” “Adesso i primi tempi sei giù con col 

dottore, fai con il dottore.” Perché poi allora si faceva pochi esami, 

sai? Si faceva: i globuli rossi, i globuli bianchi, l’emoglobina che 

erano tutte reazioni chimiche; una volta imparato i reattivi che 

c’andava facevi una leucocitosi, che era poi una conta di globuli 

bianchi in caso di un dolore appendicolare, insomma se uno aveva 

l’appendicite, insomma, quelle cose lì. Una glicemia, un’ azotemia, 

che era… quella per vedere se era il diabete era la glicemia, se… 

l’azotemia per vedere se i reni funzionavano. Insomma, facevi le 

prove emogeniche che erano quelle per vedere il tempo di 

coagulazione, il tempo di emorragia: insomma, foravi un dito, poi 

guardavi quanto tempo ci metteva; mettevi un laccio se venivano 

delle petecchie rosse si scrivevano perché avevano una fragilità 

vasale, si faceva… il lobo qua veniva forato per i tempo di 

coagulazione, così. Insomma, si facevano quagli esami lì.  Erano tutti 

esami allora… 

- Quindi ha fatto l’analisi. 

- Eh? 

- Quindi ha fatto un periodo di analisi. 

- Si facevo, andai lì e facevo le analisi. Poi venne che c’era un… 

fecero…vennero fuori un… come si può dire… un bando… 

- Un concorso. 

- Un corso, che facevano un corso di tecnici di laboratori analisi. 

- Capitò a fagiolo! 

- Allora sai, io non ci pensavo neanche d’andare, essendo mai stato 

fatto e tanti facevano il laboratorio analisi senza diploma, si poteva 

andare anche con una quinta elementare. Allora sai, cominciarono a 

dir tutti i medici: “Va là vacci anche tu!” Dico: “Ma è tanto che 
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non…” avevo già 29 anni… dico: “Ho fatto una quinta elementare 

fatta in tempo di guerra, cum dir, insomma, subito dopo la guerra, ma 

io non so neanche più scrivere”. “Vacci, vacci, ti aiutiamo noi…” E 

così. Allora andai a Bologna feci, facemmo proprio un anno solare, è 

chiamato così, da novembre, no da ottobre fino a giugno e poi feci 

due mesi di pratica dentro un laboratorio, andavo via alla 

mattina,venivo a casa la sera, feci un mese di ferie che lo adoperai 

tutto lì, perché allora non ti davano mica niente. Un mese senza paga, 

per poter fare questi due mesi. E poi le mie colleghe, sai come mi 

dicevano? “ben, xla vol diventer, una duturassa quella lè?”  

- Umm… carine! 

- Poi ti dirò di più ades al deg: a giugno non fui promossa, non 

superai la prova scritta, perché come ti dico, non avendo una base… 

ci diedero tre temi da fare, non sapevo la punteggiatura, insomma, 

non ero più capace di gestire la punteggiatura, insomma… perché le 

cose le sapevo, capito? Però… 

- Senza pratica… 

- Senza… non riuscii. Guarda, quelle che ci fecero fare quindici o 

venti giorni che sost… eravamo tre con una quinta elementare, che 

sostituimmo… diedero le ferie a tutti il loro personale del laboratorio, 

noi facemmo le sostituzioni, perché noi sapevamo fare gli esami, 

quelli che erano lì che facevan il corso, erano o chi dattilografa, o… e 

non sapevano fare il laboratorio analisi che lo stavano imparando, nu 

etar a fon buciè tot tri, perché non sapevamo scrivere. Allora mi 

ricordo che nell’intervallo d’andare a ottobre andai a scuola da una 

maestra, andai qui a Budrio da una maestra e feci pratica che mi 

insegnò a scrivere, insomma, praticamente. Quando andai a dare 

l’esame a Bologna fui promossa con 108 su 110. Ho ancora il 

diploma lì. 

- Complimenti! 

- Lo vuol vedere?  

- Dopo, semmai. Ho ancora un paio di domande da farle. Anche 

veloci. Volevo sapere delle attività extra lavorative, si ricorda 

qualcosa?  

- Io non ho fatto niente. Io sono andata… ho fatto l’infermiera per 25 

anni, 6 anni ho fatto di lavoro quello che ti ho detto, e poi a 48 anni 
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io sono andata in pensione. Ho approfittato della legge, non so di chi 

fosse… di questa legge che con 25 anni si poteva andare in pensione. 

Io avevo 26 anni! Però, insomma, fatto sta che io dopo sono stata a 

casa. Perché poi, che mi ha spinto a rimanere a casa è stato che in 

laboratorio cominciavano a uscire i computer, e io non me la sentivo. 

Io ero abituata a fare tutti esami su basi, su base di reazioni chimiche. 

E allora quelle non mi facevano paura, le avevo tutte in testa, ma per 

cominciare ad adoperare questi apparecchi…  

- Era un’altra cosa… 

- Un’altra cosa! Ti cominciava a suonare che era una cosa che io… 

mi prendeva il panico perché non sapevi più, azzeravi, mettevi il 

diluente, facevi… insomma… allora sai… poi: tutto scritto in inglese 

an saveva niench lezar l’italien.  

- E poi un’altra cosa che vorrei sapere, se si ricorda di qualche evento 

della resistenza, se sa di donne ce hanno partecipato… 

- Io quello no, ero molto piccola. Essendo molto bimba io ricordo dei 

partigiani che una domenica arrivarono… venivo fuori da Messa con 

la mia nonna. Era del ’43. Del ’44… principio del ’44. Era una 

mattina di primavera, mi ricordo che venivamo fuori da Messa, beh, 

la mia nonna mi dice: “Ben xal fél c’ homan là, c’al totti…” C’erano 

sul ponte di Riccardina, su quel ponte che va a Mezzolara, c’era tutte 

le frecce dei Tedeschi, dove insegnava dove c’era il comando, dove 

c’era… 

- Le locazioni dei Tedeschi. 

- Tutte le indicazioni dei Tedeschi. Vedo… allora dice: “Ben cosa fa 

quel… ben ma cos fa?” Allora dico: “Ben, ma nonna, sai? –dico- 

Ben, mo set nona, al caza vi tot ai frazz di Tedesc!” “ Eh, che brott 

lavurir” Perché un po’ cominciavamo già a capire, del ’43-’44: avevo 

già 9 anni, capito? E sapevamo di questa, di questi partigiani, che 

quando i partigiani uccidevano un Tedesco uccidevano dieci civili, 

eh! Allora sai, non avevo… ero io, mia sorella, insomma mi diceva 

già qualcosa… Siamo appena a casa, guarda, delle… con la mitraglia 

i Tedeschi come… perché allora saltarono su in macchina e 

cominciarono… e venivano proprio dal ponte andavano… passavano 

davanti a casa mia. I Tedeschi, che c’era un comando dentro al 

palazzo delle scuole, quello che ti ho detto… 
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- Ah, sì… 

- Delle scuole lì, cominciarono a sparare lungo la strada. Se eravamo 

per la strada i si mazevan, ci uccidevano. Eravamo appena davanti a 

casa che la nonna puvratta ai arrivée a cà ch’an in pseva piò, perché 

aveva già una cera età. Poteva avere già più di 70 anni. E allora sai, 

mio padre con mio zio quando videro così, avevamo un come si dice 

tra il tetto e il… un abbaino… 

- Un solaio. 

- U solaio, un solaio che si andava dentro per una botola, e andarono 

a nascondersi là, perché dopo fecero un rastrellamento che tutti gli 

uomini che trovarono furono presi, e poi mi ricordo che, insomma, 

mediante dei Tedeschi che erano in casa da una persona lì a 

Riccardina, conoscemmo che erano tutte persone stimate, diciamo 

così. Questi Tedeschi conoscevano i… insomma quelli che 

avevano… e li lasciarono andare. Se no i purtevan… venivano 

portati in Germania dentro i camp di concentramento. Allora quelli 

che erano in guerra erano in guerra, e quelli che erano a casa 

vivevano tutti.  

- Nella paura. 

- Mi ricordo che quella mattina che lì a Vigoroso fecero quella strage 

dei… mio padre stava per andare… lavorava dentro… allora era 

chiamato l’ospedale Mussolini, che era il Traumatologico dopo, dopo 

guerra era chiamato il Traumatologico. Era sfollato lì al sanatorio, 

dove c’è l’INAIL, adesso. E mediante a dei permessi dei Tedeschi 

andava a lavorare per i Tedeschi lì. Allora una mia zia che lei era 

anziana, che era la sorella della nonna, che era zia di mio babbo 

veniva incontro a mio padre e diceva: “sta ben indrì ai jen i Tedesc, 

ci sono i Tedeschi a Vigoroso che stanno… c’è stato ammazzato due 

o tre Tedeschi, sono là che fanno un gran rastrellamento.” E fecero 

poi quel rastrellamento lì, che bruciarono una cascina che dentro 

c’erano dieci o dodici partigiani, e poi tutti i civili di quel rione, 

c’erano tre o quattro case in quella zona lì, che era vicino al fiume, 

ma andando verso Vigoroso, ma più interno, che poi si vede la strada 

che dice “via 38 martiri”. 

- Sì, sì, c’è scritto. 
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- Uccisero tutti, fu una strage, amazen incosa. Allora mio padre per 

fortuna che arrivò questa zia e che gli disse di stare a casa, di non 

andar via, altrimenti lo prendevano. Come resistenza siamo lì.  

 

[Fuori registrazione ringraziamenti] 
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Maria Fughelli 
 

- Intervista alla signora Maria, vorrei sapere dalla signora Maria dove 

è nata e quando è nata. 

- Io sono nata qui a Bologna, perché mi ha partorito a Bologna mia 

mamma, però sono nata a Dugliolo. 

- A Dugliolo. 

- Sì, se vuole dire Dugliolo, perché… 

- Certo! 

- Mica dove ero proprio quando sono nata! 

- E quando è nata? 

- Dunque sono nata l’ 8/1/1916. 

- Ah, però! Bene, 1916, allora ha tante cose da raccontarmi. Mi 

racconta un po’ della sua famiglia di origine, della sua mamma e del 

suo papà, che lavoro facevano? 

- La mia famiglia era una famiglia di operai agricoli, di operai che 

andavano in campagna, però io sono stata bambina, e rimasi senza 

papà che avevo due anni, allora una zia, e zio, che non avevano figli 

mi hanno perso con loro. Non ho abitato con la mamma, non sono 

cresciuta con la mamma perché papà era morto. 

- Ho capito. 

- Il papà lo ricordo un pochino, vagamente, mi sembra un po’ di 

vederlo, che mi accarezzava tanto, ero la più piccola, una è nata dopo 

di me durante la guerra. Mio papà… si siamo nati prima in quattro e 

una è nata alla fine della guerra del ’18. Lui è morto del ’18 il 4 

novembre, quando venne l’armistizio. Eh mia sorella aveva due anni 

meno di me, è nata nel ’18. Allora gli zii che non avevano figli mi 

presero con loro. E sono cresciuta insieme ai mie zii, però con la 

mamma ho sempre avuto molti rapporti, non è che la mamma mi 

abbia dimenticato, e neanche i miei fratelli, né le mie due sorelle: 

eravamo in cinque. E così, però, io sono cresciuta con i miei zii, che 

facevano i sarti.  

- I sarti? 

- E allora io ho preso una grande passione a cucire, ero piccolina 

cucivo già i vestitini. 

- Che bello! 
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- Eh, sì, perché li vedevo cucire. Io cominciai a gasgare a macchina 

che ero molto piccola, allora mi venne questa passione e ho fatto la 

sarta da uomo da grande. E’ il mio mestiere, perché mi abituai là i 

casa, ho fatto la sarta da uomo. 

- E quindi sin da piccolissima aveva iniziato a lavorare. 

- Sì. Mi piaceva molto… si lavoravo… e una bambolina, una volta la 

bambola l’avevano solo certuni, perché la bambola costava a 

comperarla, alle volte me ne faceva una la zia, di stoffa, così… però 

me ne comperò una di stucco, e mi piaceva di fargli dei vestiti, poi li 

provavo, cucivo, li mettevo addosso… così! 

- E i suoi zii avevano il negozio a Dugliolo? 

- Nessun negozio, facevano i sarti in casa. 

- Però a Dugliolo? 

- A Dugliolo, si. Io sono sempre stata a Dugliolo. 

- E le scuole? 

- Le scuole le ho fatte a Dugliolo.   

- C’erano le scuole elementari? 

- C’erano le scuole elementari che quando proprio sono andata a 

scuola io che avevo se anni, insomma, quasi sette, perché sono nata 

in gennaio, e allora le scuole di Dugliolo erano nuove. 

- Dove erano? 

- Erano lì dove adesso hanno fatto, aspetta… sei venuta a Dugliolo?  

- Sì, sì, la conosco Dugliolo. 

- E allora hai visto che a destra andando in giù… la chiesa è a 

sinistra, e anche io abito a sinistra, andando in giù, passato la strada 

che va verso i Casoni, andando i giù ancora, eh, ci sono le scuole. 

- Ah, non lo sapevo! 

- Adesso hanno fatto… c’è un circolo. Non le hai mai viste? 

- No, ma andrò a vederle. 

- Sì, è un palazzo grande, c’ha due scale, proprio perché il piano delle 

scuole era un pochino rialzato, giù c’erano i sotterranei una volta, eh, 

è un pochino rialzato e a due scale che vanno su e si incontrano così. 

- Ho capito. E fino a che classe ha fatto? 

- Io ho fatto la quarta, la quinta la sono andata a dare dopo che avevo 

15 o 16 anni perché ero orfana di guerra, allora mi veniva l’idea di 

dire ma pensate se voglio fare una qualche domanda di andare… o 
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una volta c’era il bus, facevano… c’era lo spaccio, dove facevano il 

tabacco e le sigarette, e allora ci voleva l’esame di quinta. Allora 

pensai di andarlo a fare, non si sa mai. Però non mi piaceva mica 

andare a lavorare, sono andata un po’, quando ho compiuto 14 o 15 

anni sono tornata in casa con la mamma. Gli zii erano già anziani, poi 

fecero una casa, quella che abito io, e allora presero un inquilino, così 

io passai in casa con la mamma, perché erano anziani e poi io non 

guadagnavo. La mamma diceva, avevo poi 15 anni, i vistiti tutti 

piccoli  corti, mi voleva della roba nuova “di mo puvrina, d’unt li 

truvagna i sold” hai capito? 

- Certo. 

- “Vieni ben che andiamo a lavorare in campagna.” Con me “vieni 

andiamo a lavorare”… eh, si faceva una giornata, si prendevano 8 

lire al giorno: 8 lire al giorno, e si faceva 8 ore. 

- Caspita! 

- E allora adgeva: “no, no, me n’voji bri vgnir a làvurer fòra s’tràtan 

d’un asid là a la risera” perché c’era la risaia vicino a Dugliolo, 

andando a sinistra, in via Casone, laggiù c’era la risaia che 

comandava Benni. 

- Sì. 

- E allora dicevo con le donnacce alla risaia –perché parlavano male, 

dicevano delle parolacce- e io dicevo così, e la mamma diceva: 

“donnacce côsa dunazi a son don dla risera, me a son sampar andée 

a la risera e una dunaza an son mai stée; st’al torn a dir at do un 

scuplon”. La zia non mi picchiava, non mi toccava. Quando facevo 

qualcosa non fatto bene diceva: “se’t foss la mi at darev ‘na scopla, 

ma ti ni brisa la mi”. E me adgeva: “che fortuna c’ai jo che son fiola 

dla mama e pres dla zia.”  

Così. Quando sono stata più grande, invece, che ero abituata con gli 

zii… passare con la mamma non ero abituata nella famiglia grande 

che c’erano le mie sorelle, il fratello, così, poi dire che dovevo andare 

alla risaia, dicevo “ come sto male”.  

- Era triste. Ma allora ha lavorato in risia, lei? 

- Ho lavorato un qualche… poco. Poco poi dopo si vede che alla 

risaia… 

- E’ ritornata a fare la sarta? 
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- Ah sì. Ah ma la facevo anche mentre andavo a lavorare, perché si 

faceva qualche giorno e poi io, si, quando potevo mi sostituiva mia 

sorella, così, non avevo passione per niente, per niente. E dopo mi 

misi a fare solo quel lavoro lì. Dopo feci un corso, a Bologna, eh si, 

un corso di taglio e di lavoro, durò sei mesi, era anche di lavoro. 

Lavoravo già, mi prendevo con me le giacche che erano state 

provate, me portavo, lui lì me le metteva… eravamo una ventina di 

sarte, delle donne eravamo in due. Ne metteva addosso qualcuna, 

allora i difetti che facevano… mi spiegava… se un cliente, cioè… 

- Si ricorda quanti anni aveva quando ha fatto questo corso? 

- Ah, ne avevo già… ho paura che ne avessi una trentina… 

- Circa trenta. 

- Sì, perché era già passata la guerra. Perché quando venne la guerra 

ero qua. Si era già finita la guerra, però io lavoravo già anche prima 

della guerra, e allora ero sempre impressionata che c’era la guerra, 

tutti gli uomini morivano in guerra e dopo cosa facevo? 

- Ah, perché li faceva gli abiti per uomo è vero? 

- Sì da uomo. 

- Mi racconta un po’ della guerra?  

- La guerra è stata una cosa così, dunque poi c’era questo fascismo, e 

allora sa, non è che…quando c’era il Duce a dire la verità, il Duce 

non è neanche che fosse contro i poveri… contro i lavoratori, anzi era 

molto per i lavoratori, perché mise la pensione. La pensione l’ha 

messa il Duce eh! Ritenevano da lavorare eh… e loro: “ oh ma cos’è? 

Se poi t’vin al marchée at magnagna, mitagna insamm sant’an!” 

perché si va in pensione a sessanta anni. Invece a dire la verità siamo 

andati davvero in pensione. Allora, dico, non è neanche che fossi 

contro… era per gli operai. La rovina del Duce è stata mettersi in 

amicizia con Hitler, per me. E’ andata a finire che hanno fatto la 

guerra. Essendo… per la gente era la guerra dei poveri contro i ricchi. 

Non so neanche come dire, degli operai contro i padroni.  

- Ho capito.  

- Sì. Io dico che è stato Hitler, perché lui era per i lavoratori, non era 

per.. eh, e nessuno aveva mai pensato ai lavoratori, perché al tempo 

che io ero già una ragazzina… ma al tempo indietro gli operai 

lavoravano, lavoravano, ma quando erano vecchi non avevano 
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neanche un soldo, niente. Non è che abbia fatto tutto male. Poi dopo 

con la guerra è stato un disastro. E dopo è successo di avere i morti, 

perché ai tempi che c’era la guerra e comandava il Duce, quelli che 

magari prima erano un po’ contrari o non avevano la tessera, perché 

c’erano i piccoli italiani, le giovani italiane… e così allora certuni, 

erano poi i suoi genitori non ci tenevano… allora quelli erano contro 

il fascio. finita la guerra si sono scagliati contro il Duce. Allora è 

avvenuto che prima i… come devo dire… il partito contro quelli che 

magari non erano iscritti al partito, così ammazzarono. Oltre alla 

guerra è stata una grande ira. 

- Un conflitto interno proprio. 

- Sì. Un conflitto interno alla Nazione. Quando dopo –la guerra è 

finita e c’è stato un massacro- quelli che avevano ricevuto cattiverie, 

hanno ammazzato i fascisti. Non perché… 

- Hanno restituito la cattiveria, insomma. 

- Io ho conosciuto quelli che erano morti prima e non avevano mai 

fatto niente di male. Magari non aveva la tessera del partito, non 

partecipavano a le mo… Dopo quelli lì hanno ammazzato i fascisti. 

Allora è stato peggio quasi che la guerra. Non dico, la guerra è durata 

5 anni e poi vi sono tutti i morti… però è stato brutto anche quello: 

sia gli uni che gli altri non avevano fatto niente. 

- E lei si ricorda di episodi anche della resistenza in queste zone, 

nelle nostre zone? 

- Nelle nostre zone, dico la verità, a Dugliolo non c’è stato gran che; 

però dei morti ne sono venuti anche lì. Io so che si nascondevano per 

non andare in guerra.  

- Per la leva? 

- Sì, si nascondevano. E se venivano trovati, per l’amor di Dio. Non 

so neanche come dire: non so, non so, la guerra fu una brutta cosa. 

Del resto le guerre sono tutte brutte, perché dicono, ah anche adesso 

nella guerra cosa c’è? C’è due, la tendenza da una parte e la tendenza 

dall’altra.  

- Mi racconta anche delle se attività la di fuori del lavoro? Quello che 

le piaceva fare, o anche se faceva arte di circoli, di associazioni… 

- Eh, di associazioni non… dopo la guerra di gran associazioni… io 

facevo parte dell’associazione dei caduti in guerra sono andata molte 
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volte in giro con Dal Fiume qui di Budrio… sono andata tanto via. 

Mi sarebbe piaciuto andare al cinema, ma a Dugliolo non c’era. C’era 

a Mezzolara, e qualche volta andavamo a piedi, perché la bicicletta 

ne avevamo una ed eravamo in cinque. Cioè eravamo in quattro, 

l’Adelmina si era sposata, la più grande; e allora andavamo a piedi 

mi ricordo quel giro. E dopo quando abbiamo avuto la bicicletta 

andavamo al cinema a Santa Maria Codifiume, sorbole, c’era un bel 

po’ e andavamo in bicicletta. Mi piaceva, ma si andava poco. 

D’inverno ballavano un po’ nelle case, anche a casa nostra una volta 

abbiamo ballato, insomma con quei d’intorno e così. Dei gran 

divertimenti non ce n’erano. Ballavano a qualche veglione dove c’è 

stato un tempo che c’era il veglione. 

- Dove lo facevano? 

- Dunque, più tardi, finita la guerra poi io parlo, l’han fatto lì dove 

adesso c’è il negozio degli alimentari. 

- Ma era una casa privata…? 

- Sì, quando andavano via Alfredo, la Salve… Alfredo Gaiani. Poi 

dopo fecero quello lì dove c’è il bar adesso… il bar…em è un 

ristorante adesso. 

- Penso di avere capito. 

- Ecco, dopo la fecero lì. Ma lo devo dire gran che [sott’inteso “non 

c’è mai stato”]. Allora ero piccolina e la gente era molto religiosa e 

piaceva anche andare in chiesa, così. Del resto poco divertimento.  

- Faceva anche parte… cioè aiutava in chiesa al parroco? 

- Io quando sono stata giovanetta così h fatto un po’ la catechista, 

anche. E poi dopo la catechista l’ho fatta da un po’ più anziana, 

quando è venuto don Lino, quello là di Vedrana. E qualche ritiro 

facevo, ma una volta ce n’erano pochi dei ritiri, però… c’era don 

Ambrogio, c’era il nostro parroco, quando ero giovane c’era don 

Ambrogio. 

- E quando lei faceva la catechista, c’erano delle altre ragazze come 

lei? C’erano anche dei ragazzi? 

- Ma poco c’era, anche catechiste da poco, non come dopo che 

magari ho fatto la catechista e ho fatto i corsi. Ho fatto i corsi dopo 

da catechista, sì, ma ero anziana, e don Lino aveva piacere, non 

sapeva chi prendere, perché quelli che hanno famiglia è un conto… e 
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allora ho fatto la catechista. Sì, sì, sì, ho fatto i corsi con l’Azione 

Cattolica, e ne ho fatti tanti… parecchie cose! 

- Quanti anni aveva? 

- Ah, quando ho fatto l’ultimo lì, io dico che avevo già una sessantina 

d’anni.  

- Un bel po’ dopo la guerra…  

- Un bel po’ dopo la guerra, sì. Ma prima poco catechismo ai ragazzi: 

han bisogno i ragazzi del catechismo! Va bene, c’era don Ambrogio 

ma lui era… non era un grande catechista. Sì, pregava così, ma… 

non dico era… come debbo dire… non sapeva spiegarsi con i ragazzi 

così, la religione si andava di fede, ma non c’era come adesso… 

adesso che uno vuole sapere, a farlo capire ai ragazzi! 

- Alla grande! 

- Una volta “Ave Maria, Gloria”… 

- Era più rigido. 

- Sì… Adesso tra Antico Testamento, la Bibbia! Una volta la Bibbia 

non ci si metteva… dico la verità. Allora questi ragazzi credevano… 

mo sì, a Messa venivano, credevano, c’erano degli… ma venivano a 

Messa… adesso…. Invece una volta  i giovani alle volte sa si 

mettevano in posizione da vedere le ragazze. In chiesa non venivano 

assieme uomini e donne. Noi abbiamo la… chiesa degli uomini. 

- Quella parte… 

-Cappella, adesso è un cappella. E nei giorni feriali celebra la Messa 

in cappella, don Bruno. E così… Invece allora, io dico, i giovani 

venivano a Messa perché vedevano le ragazze, andare a casa si 

accompagnavano con loro, oh, ma, non so neanche io come dire… 

- Peso di avere capito.  

- E allora non approfondivano, sì, sì va bene.  

- Lei signora Maria è sposta? 

- No. 

- No? 

- Non mi sono sposata. Non mi sono incontrata con… Magari alle 

volte dicevo “mah, si sposano tutte, va là adesso”… poi non mi 

piaceva. Non ho incontrato uno che mi sia innamorata, che mi sia 

piaciuto. Avevo anche la passione di andare via, di divertirmi, e 

capivo che quelle che si sposavano… eh in casa, e i bambini, e 
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lavora, e bambini… a me piaceva… dato che ero orfana di guerra, 

andavo molte volte, sì spendevo una piccola somma e mi piaceva, e 

andavo dove c’era l’Associazione.  

- Mi racconta un po’ di questa associazione? 

- Beh, l’Associazione dei caduti a me è sempre piaciuta, perché… 

dunque, andavamo sempre il 4 novembre, io per il papà… e 

andavamo là nel Trentino, e andavamo sempre il 4 novembre siamo 

stati… non mi viene il nome di dove sono i caduti, come si chiama… 

insomma andavamo su in Trentino, andavamo sempre il 4 novembre, 

in un posto o in un altro dove c’erano i cimiteri di guerra. Ah, Re di 

Puglia. 

- Re di Puglia.  

- Sì, lì ci sono tanti e tanti caduti, c’è un grande cimitero, grande, 

grande.  

E poi sono andata al Monte Grappa che anche lì c’era…  abbiamo 

fatto diverse volte Trento, Trieste, abbiamo fatto sempre lassù. E poi 

Da Fiume organizzava anche qualche gita. Sono andata a Roma con 

lui, sono stata nel cin… no, nel ’50 sono andata con don Ambrogio.. 

nel ’75 fecero gli anni del giubileo l’ultimo qui de 2000 l’ho fatto 

anche questo. 

- Era anche lei a Roma?! 

- Eh, ero a Roma con… io sono andata con un pullman. 

- Ci sono stata anche io a Roma! 

- Eh, beh sì, c’era il giubileo! Ci sono andata diverse volte a Roma. 

Una volta i sono andata perché, siccome quando morì la mamma del 

professor R. e poi fui operata tante volte, fu tutto… e mi dissero “fai 

la domanda per la pensione” e la feci qui a Bologna, e mi mandarono 

i visita a Roma. E allora mi ricordo che i miei fratelli non potevano 

venire: uno era a lavorare, quello altro faceva… e andai da sola. E 

allora sai, la visita, poi dopo ero a dormire da delle suore, andai a 

visitare S.Giovanni  che era lì vicino che c’è il Colosseo lì vicino, 

feci qualche giro così da sola… e andai anche in S.Pietro, le suore 

c’erano in S.Pietro, presi l’autobus ricordo, però me la cavai, e dopo 

mi diedero la pensione, che ce l’ho ancora.  

E poi con Dal Fiume… mi piaceva Dal Fiume, era bravo. E così 

peccato che non ci sia più. 
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- Volevo farle anche qualche altra domanda. Se si ricorda se ha mai 

sentito parlare, intorno agli anni ’50, dopo la guerra, o subito dopo la 

guerra di associazioni di donne o di donne che facessero politica. 

- No. Chi era che faceva politica? Donne?  

- Non c’erano? 

- No. 

- No? 

- No, perché dopo la guerra la politica non aveva gran… era finita la 

guerra, era come tutta una festa. Subito dopo ammazzarono, eh, nel 

’45 poi, ammazzarono quelli che erano stati fascisti, m’intendo. Che 

magari avevano la tessera da fascisti che non facevano niente di 

male. E poi nel ’50 così, è stato un periodo bello perché ormai quello 

che era stato era stato, di politica on se ne parlava. Dopo poi venendo 

avanti, han cominciato ad esserci, come devo dire.. i signori e i 

poveri, oppure, i lavoratori a dir bene, e i padroni. Perché anche 

adesso cosa è tutto questo crimine? La parte che magari chiamano di 

sinistra che sarebbero poi, cosa sarebbe, come li chiamano? Ci sono 

dunque… il partito della destra diremmo così, e della sinistra, i 

comunisti li chiamano. Ma non è mica giusto neanche dire comunisti, 

perché poi gli operai, i lavoratori, hanno ragione a dire le sue. Allora 

anche quel Berlusconi lì, alle volte… dico ben sì, insomma, sarebbe 

la parte destra, un po’ anche catto… cattolico? Non mi sembra che 

biascichi mica sempre bene… che parli… eh? Mo “hanno frainteso, 

volevo dire così…” dice così eh? [riferimenti alle tensioni createsi fra 

Italia e Germania in seguito ad un’infelice frase di Berlusconi]. Beh, 

ma come “mi hanno frainteso”? Allora sei un’ignorante o cosa sei? 

Però se debbo dire “mi piace”, anche quelli che sono comunisti e 

danno addosso alla Chiesa e al Papa, e qui e lì e là, e Monsignor… 

Non è mica giusto neanche quello lì… non è mica giusto neanche 

quello lì… 

- Certo, gli estremi… 

- Dico ben, allora come devo dire… quegli anni lì non era ancora 

così! Adesso la politica è diventata proprio una cosa… 

- Cattiva insomma. 

- Sì, proprio… non so neanche come dire.  

- Va bene, credo di aver capito, e questo è l’essenziale.  
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- Hai capito?! 

- Volevo chiedere ancora come è cambiato il ruolo della donna 

secondo lei con la guerra.   

- Adesso dico una cosa, questa qui è proprio vera: la donna ai miei 

tempi, io anche non mi sono sposata, ma io la vedevo un pochino 

messa, sottomessa troppo. Io ho conosciuto una famiglia di Dugliolo, 

si chiamava Piazzi, e allora qui c’era la vecchia che già da allora 

comandava, comandava lei, “vecchia” anziana, c’avevano, quando 

andavano a pranzo la tavola degli uomini e quella per le mogli. Le 

mogli non andavano con il marito, perché c’erano i bambini, e 

dovevano stare là in casa, e aveva credo cinque figli sposati, tutti con 

dei bambini; le mogli là e i mariti là. Fuori andavano i mariti alla 

sera, le donne mai, chiudevano la porta a chiave invece d’avere 

magari cinque chiavi, erano almeno cinque, ne avevano una; allora 

una era vedova…prendeva su la chiave lei, dato che lei non aveva 

bambini piccolini e poteva alzarsi, dalla finestra buttava giù la chiave 

e poi andavano dentro con la chiave lì, e poi la portavano in camera a 

lei. Poi arrivava quell’altro uomo, allora fin tanto che non erano 

venuti a letto tutti lei aveva la chiave da aprire a tutti. 

A pranzo andavano separati, e comandavano gli uomini. E lei, la 

vecchia, la madre era per tutti… le spose le trattava eh… ha capito? 

Mi ricordo che l’ultima che si sposò, quella lì era già una ragazza 

dice: “eh voji andér a tavola con mio marito” ma la vecchia… Allora 

è andata là con il marito. Allora gli uomini discutevano fra loro, e 

allora una volta lei saltò su non so dire di cosa discutevano, e dava 

addosso a quello che diceva suo marito. Gli diede due o tre botte 

allora dopo andò in casa a mangiare e allora dicevano quelle lì che 

erano piene di guerra “at l’ho dett, sa vet a fer a tevla di maret, et vist 

ch’ti ciapée stiv la co’no an ti ciapev brisa”. 

- Che cos’è che ha fatto cambiare… 

- Ma, a dire la verità non è mica detto neanche che sia male, mica che 

la donna debba essere… la donna deve essere trattata perché  diversa 

da un uomo. La religione dice che c’è il marito e la donna deve 

essere sottomessa, lo dice la religione, lo dice, eh! Si ricorda? Però il 

marito deve amare la moglie, non farla schiava! A me sembrava che 

una volta la donna fosse schiava. A me non piaceva di essere schiava. 
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Era schiava, adesso no, certo che il troppo è troppo perché adesso si 

pigliano, capito? Il nipote lì che comincia a sgridare… 

- E le cose, quando sono cambiate, secondo lei? 

- Ma han cambiato piano, piano, gli ultimi anni, qui. Son già un dieci 

anni che sono cambiate parecchio dopo il ’90. Come devo dire? La 

donna a fare la schiava: no. E neanche la donna a sentirsi, volersi 

sentire uguale. E’ uguale da un certo lato, ma mica neanche che… 

adesso c’hanno dei bambini, vogliono che anche il marito, che il 

papà, che possa fare, che possa dare un aiuto, ma neanche… se va via 

lui va via anche lei. 

 

-[parlando di Benni e delle sue risaie]…era un uomo che sapeva 

condurre bene la sua proprietà, e lavoravano sotto Benni.  

- E la sua mamma andava nelle risaie? 

- Sì, sì, c’erano anche i contadini che a volte avevano bisogno di una 

mano, allora… Poi Benni aveva le risaie, ma aveva anche il 

frumento, tanto grano… e anche la risaia, quando lavoravano questa 

risaia, prima veniva su l’erba, il riso, poi bisognava andare a pulirlo, 

quando era già grande e si maturava, lo mietevano. Io poi sono 

andata poco, quando ero così una ragazzina, e poi non sono più 

andata… mamma mia, con la falcetta! Che fatica! Invece adesso 

quelli che anno il grano lavorano poco e non…e in alcune ore una 

gran parte è già mietuta, trebbiata. C’è il frumento lì…Invece un 

volta lo mietevano, poi dopo facevano i covoni, li caricavano, 

facevano delle pile, poi andava la macchina che li trebbiava, c’era 

tanta gente dietro questa macchina, e poi da una parte la paglia, 

dall’altra il grano. 

- Una cosa che no le ho chiesto: il su lavoro… 

- Il mio lavoro: la sarta da uomo. 

- Lavorava bene a Dugliolo?  

- Io ho lavorato molto, tanto lavoro, tanto tanto. Mi rispettavano gli 

uomini, perché gli facevo i vestiti, erano vestiti da provare e 

misuravo, li provavo, io ho avuto un gran rispetto. In tanti anni che 

ho lavorato uno cercava di… Allora avevo un fratello… 

- La sua famiglia era anche contenta del suo lavoro? 
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- La mia famigli era contenta, i miei fratelli si sposavano, man mano 

che si sposavano andavano per suo conto… Io le soddisfazioni più 

grandi le ho avute da mio lavoro. 

Mi piaceva andare via e sono andata anche all’estero, sono andata in 

Francia, sono andata in Jugoslavia, i Spagna, in Sardegna… sì sono 

andata via, mi piaceva di viaggiare. Avevamo una bella casa noi delle 

famiglie dei caduti, a Bordighera, era una villa reale della regina 

Margherita. E la regina Margherita era la mamma di Vittorio 

Emanuele, quando è venuta la guerra c’era Vittorio Emanuele. La sua 

mamma aveva nome Margherita, e suo marito era il re, il primo re 

d’Italia, che nome Umberto ed è stato il primo re d’Italia, Savoia, 

erano  Savoia.  

E allora aveva una villa a Bordighera. Bordighera è oltre San Remo, 

7 o 8 km oltre San Remo: ce n’è 13 ad andare al confine! E allora 

aveva questa bella villa. Quando morì –morì nel ’25- la lasciò in 

eredità alle famiglie dei caduti e là andavamo. C’erano delle suore 

che la gestivano. Era una villa reale, bella, bella. C’era a statua della 

regina Margherita, dentro, grandi sale,e c’erano dei dormitori… però 

si stava benino, facevano da mangiare benino, eravamo un po’ su per 

la montagna, perché la riviera ligure ha a montagna che… 

- Arriva al mare. 

- Sì. E allora ad andare al mare passavamo in mezzo a Bordighera, 

che è una cittadina piccolina, e andar su, arrivavamo alla montagna, 

che c’era la strada… Sì la regina Margherita l’ha lasciata in eredità. 

Al principio non si spendeva niente, piano piano…  

Poi ne avevano una a Palermo, e ci sono andata anche là e sono stata 

là un mese, ma la più bella era quella lì di Bordighera: era una villa 

reale! 

 

[fuori registrazione, saluti i ringraziamenti] 
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Rossana 
 

- Intervista alla signora Rossana; chiederei subito alla signora dove e 

quando è nata.  

- Sono nata a Medicina, il 6 gennaio del 1924.  

- Mi racconta un po’ della sua famiglia di origine, il lavoro del suo 

babbo e della sua mamma? 

- Sì. Dunque mia mamma era un’operaia che andava a lavorare, 

aveva 5 figli, eravamo in 5 fratelli, mio padre anche lui era un 

operaio che andava a lavorare. Andavano lavorare là alla campagna. 

- Lei ha degli altri fratelli, quindi. 

- Sì, eravamo in 5, adesso uno è morto e siamo in 4.  

- E mi racconta un po’ di quando lei era piccola, insomma, di che 

scuole ha fatto? 

- Io ho fatto la quarta elementare, sono stata a scuola quattro anni, ho 

avuto il primo premio tutti gli anni… 

- Che brava! 

- Sì, soltanto che non potevo andare avanti perché i miei avevano 

della miseria.  

 

[Arrivo del fratello (F) della signora Rossana.] 

 

- Le stavo chiedendo delle scuole. 

- Sì. Allora glielo ho detto, io ho fatto quattro anni, alle elementari, 

fino alla quarta, come le ho detto avevo il primo premio tutti gli anni, 

ho avuto il primo premio, e allora… però i miei non potevano farmi 

andare là… la maestra diceva sempre: “Perché non la fa studiare, 

perché non la fa studiare?” Però i miei avevano la miseria che non 

potevano. E allora io sa cosa o fatto? Sono andata a scuola da 

magliaia, vede che ho tutte le… (mi mostra casacche, giacche e 

rocchetti nella stanza). 

- Sì.  

- Sono andata a scuola da magliaia che avevo 10 anni. E poi 

d’inverno andavo a scuola, e d’estate andavo aiutare i miei a zappare 

la terra. 

- Nei campi. 



 159 

- Eh, che avevo 10 anni. Avevo 10 anni, anzi caricavo mia sorella che 

ne aveva 7, in bicicletta, sul manubrio, e andavo a zappare la terra. E 

poi dopo sono arrivata fino ai 18 anni sempre che andavo alla risaia 

d’estate e d’inverno facevo la magliaia, per turare avanti. E così, poi 

dopo mi sono fidanzata, mi sono sposata, e a 21 anni avevo già tutte e 

2 le figlie. Ed era il tempo della guerra.  

- Ho capito.  

- Era il tempo della guerra che io abitavo sopra Medicina, sempre, e 

avevamo tutti i Tedeschi in casa, quello che vuole sapere è quello lì, 

tutti i Tedeschi in casa, a noi ci avevano dato una camerina, e le altre 

le hanno prese tutte loro. Eravamo tutti dentro una camera. Fuori nei 

cosi… nei fossi era tutto pieno di munizioni, tutte le notti, quasi tutte 

le notti venivano a bombardare con i Bengala, tutte… anzi io, dietro a 

quella cosa lì, mi è morta mia mamma, e poi è rimasto ferito un mio 

fratello che è senza un occhio, senza un braccio. 

- Caspita.  

- Dunque: avevo un cognato ed era ai confini, perché non la pensava 

come volevano loro, allora l’avevano messo ai confini; mio padre lo 

sono andato a cercare tante volte sempre da casa perché voleva che 

cambiasse pensiero, ma lui anche lui non era di quell’idea lì, e del 

resto… 

F – Noi siamo vissuti in famiglia dove c’era una certa tradizione… 

(di sinistra) 

 

[Arrivo del marito della Signora Rossana: presentazioni] 

 

- Dopo la guerra le cose come sono cambiate? E’ cambiato il suo 

lavoro, ha continuato a fare la magliaia…? 

- Sì, dopo la guerra io, dopo la guerra sono andata ancora un po’ alla 

risaia, facevo uguale, e poi forse… mi sembra del ’54, del ’52-’54 

sono venuta ad abitare a Budrio, e come sono venuta ad abitare a 

Budrio allora ho sempre fatto la magliaia.  

- Come si è trovata a Budrio? 

- A Budrio benissimo! 

F – C’è ancora! 
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- Mi sono trovata bene, ma del resto, come le dico, guardi abbiamo 

passato una vita da miseria, da miseria, che non c’era neanche… non 

c’era neanche una lira! Quando noi volevamo, quando eravamo 

bambini, così, se volevamo comprare non so, un etto di magro, 

dovevamo prendere della farina d’in casa, e andavamo a cambiare la 

farina con… oppure le uova, perché io abitavo in campagna, avevo le 

galline, avevo quelle cose lì. E allora per mangiare te dovevi 

cambiare… andavi a prendere il pane e le portavi della farina, perché 

la farina in casa l’avevamo.  

E poi dopo sono venuta ad abitare a Budrio, ma sempre in miseria, 

C’era sempre miseria. Io la miseria e poi mio fratello lo sa, io la mia 

miseria l’ho vista fino, le dico io 5 o 6 anni fa.  

F – Mah! Dai! Andiamo indietro, andiamo! Ma è miseria sempre i 

confronto a quello che hanno gli altri. La miseria è questa. Non c’è 

mai un livellamento della situazione. E’ miseria anche adesso, in 

confronto a quello che ha… 

- Ma io, perché poi con tutto quello che abbiamo passato, mio marito 

ha avuto delle… insomma non è andato bene con le sue cose, e allora 

eravamo pieni di debiti, e così non avevamo… tutti e due non 

avevamo niente in mano, e allora ho sempre lavorato, sempre 

lavorato per mettermi apposto. Adesso sono arrivata che, insomma, 

non c’è male. Adesso sto bene, non c’è male.  

- E al di fuori del lavoro, cosa le piaceva fare, quali erano le sue 

attività? 

- Al di fuori del lavoro… dunque, io le dico la verità, l’unica cosa 

che… io sono sempre stata molto attaccata al sindacato e al partito, io 

sono sincera, sono sincera delle mie cose. Io sono sempre stata molto 

attaccata al sindacato perché abbiamo fatto tante di quelle lotte con la 

celere che le ho preso, anche le bastonate. 

- Ah, mi racconta n po’? 

- Quando andavo alla risaia, allora facevamo gli scioperi per poter 

avere quello… il miglioramento che hanno avuto tanti per noi. Allora 

io ero una di quelle –eravamo 5 o 6- ero sempre una di quelle 

davanti, perché io dalla miseria che avevo io volevo provare di… che 

la cosa andasse meglio. Io quando c’era sciopero o roba così, io 

sempre andavo davanti, anche alla polizia, andavo davanti a tutti. 
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F – Coraggiosa! 

- Molto. 

- Eh, coraggiosa. Allora quando c’era gli scioperi, delle volte c’era 

gli scioperi, spesso c’era sciopero, allora veniva la polizia, ci 

mandava via.  Ma noi, sempre il nostro gruppetto… le altre delle 

volte si prendevano paura e scappavano, ma noi siamo sempre lì. Ci 

mettevamo a sedere sul ciglio della strada, e da lì non ci mandavano 

via. Piangevo, mi vedevo piangere, proprio mi veniva da piangere, 

però io con loro glielo dicevo: “Vorrei che lei avesse… come sono io 

a casa, con due figlie, marito disoccupato, e non ho neanche da 

mangiare, e voi venite qui a picchiarci, a bastonarci!” E allora sono 

stata, quando alla risaia preciso… quando eri là in fondo, eri là sul 

coso… arrivava la polizia che ti faceva correre, che c’erano tutti degli 

argini, ti correva dietro e poi aveva il manganello, ti bastonava anche, 

perché voleva che andassi via. Ma noi non facevamo mica niente di 

male: Perché non abbiamo mai fatto niente di male! Soltanto era una 

protesta che facevamo. E allora così, come le dico, io, tutta la mia 

vita, fino adesso, è sempre stata con quell’idea lì. Dopo sono 

diventata del PDS; anzi, del ’45 –’46 sono arrivata del Partito 

Comunista, e poi sono andata nel PDS, e poi sono andata nei DS, e 

sono contenta, perché io ho molta stima nei nostri dirigenti. Ho molta 

stima perché io ho sempre visto che tutte le volte che noi abbiamo 

fatto degli scioperi, abbiamo fatto qualcosa, loro erano sempre 

davanti da noi, erano sempre là. Gli atri non ne han mai visto 

nessuno, ma quelli lì erano sempre lì a lottare con te. E allora per 

quello io ho sempre avuto quell’idea lì. E allora andavo alle riunioni, 

andavo ai comizi, portavo via i giornali, perché ho sempre portato via 

i giornali, io ho portato via le tessere del partito, le porto via anche 

adesso… 

F – E’ un’attivista, andiamo! 

- Sì, io sono proprio “attivista”, non mi vergogno e non ho paura di 

dire che sono così. Perché tutta la mia vita è stata un sacrificio; e 

allora ho capito che solo quella strada lì poteva aiutarti e allora… 

- Le persone negli anni ’50 come giudicavano le donne che, come lei, 

erano attiviste, insomma? 
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- Io le dico la verità: io, a me… mi hanno sempre ammirata. Forse gli 

avversari no, ma però le dico la verità. Io ho avuto… siccome 

lavoravo e lavoravo anche per degli avversari, e mi hanno sempre 

fatto fare qualcosa, sempre, io andavo per casa sua, dappertutto, e mi 

hanno sempre considerata bene, non mi hanno mai… Delle vote 

abbiamo anche discusso di quelle cose lì, però anche io con loro 

dicevo: “Beh, voi avete la vostra idea, io ho la mia, io rispetto la 

vostra e voi rispettate la mia.” Difatti mi hanno sempre anche 

rispettato. Se cercavano, se per caso dicevano male io le rispondevo 

gli dicevo: “Guardate che le cose vanno così, non è quello che 

pensate voi…” Perché adesso le porto solo questa cosa: a Budrio, che 

adesso di recente hanno fatto un centro sociale… 

- Sì. 

- Io sono andata… mi è capitato di andare in queste case, e quando 

ero là dicevano: “Guarda lì, hanno fatto… i comunisti hanno fatto 

anche il centro sociale, adesso!” Allora gli dicevo: “Guardate, che io 

sono là”, perché adesso faccio anche la barista dentro il centro 

sociale… e allora dicevo: “Guardate che non è vero, perché lì siamo 

soci tutti, però ce n’è di tutte le idee.” Beh, lì non sono i comunisti, 

perché quelli che hanno proprio formato quel comitato di fare il 

centro sociale, erano, anzi… erano più dall’altra parte che dalla 

nostra. E allora vede, io anche lì glielo spiegavo, glielo dicevo: 

“Guardate, non è vero”. Ecco, sempre con le buone maniere, però… 

non ho mai litigato con nessuno e mi sono sempre trovata abbastanza 

bene.  

- Volevo chiederle anche un’altra cosa. Negli anni ’50 soprattutto, 

l’influenza del parroco era molto più incidente di quella del giorno 

d’oggi, e il parroco cosa diceva delle donne che facevano politica? 

- Ben, il parroco non diceva bene, perché io le dico la verità: io ho un 

cugino, che adesso è morto, poverino, ben quello lì si è sposato. 

Siccome aveva la tessera del partito si è sposato a Villa Fontana… no 

doveva sposarsi a Villa Fontana, però il prete non l’ha voluto in casa. 

E’ venuto a casa sua e l’ha sposato davanti a un porta tegame, che io 

ho sempre detto –Anzio che te t’al cognosc anch’a te- e io gli ho 

sempre detto con lui: “Io se ero in te quel prete lì non mi sposava, 

perché io o che andavo in chiesa o che lui non mi sposava”. Io 
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proprio non accetto i ricatti, invece lì l’hanno ricattato. Se non è che 

il prete, anche quando andavi in chiesa parlavano sempre di 

politica… 

F – Beh, allora c’era anche la scomunica, eravamo anche ai tempi 

della scomunica. 

- Sì. 

-Sì, sì. 

- Tanto è vero che io li ho salutati, non mi sono sposato in chiesa. 

- Sì. E allora per quello che… 

 

[saluti al fratello che deve andare via] 

 

- E la sua famiglia, invece, cosa diceva di questa sua attività? 

- Ah, sì, erano come me anche loro. 

- Erano concordi, la appoggiavano. 

- Adesso ti racconto un fatto del coraggio che ti dico. Devi sapere che 

al tempo della guerra, io ero, siccome là c’erano tutti i Tedeschi che 

ti ho detto così, e allora io avevo una bambina piccola che aveva 6 o 

7 mesi. Sono andata sfollata da un mio zio che abita alla Motta.  

- Sì. 

- E allora sono andata sfollata là. Dopo 2 o 3 giorni che ero là, una 

sera sentivo degli urli, degli urli, degli urli! Allora chiamo tutti  miei 

zii, i miei cugini si alzano e vanno tutti a vedere cos’era capitato. 

Allora io comincio a dire: “Ben, ma chiama aiuto quella povera 

persona, perché non andiamo là?” Era il tempo del fascismo. “Perché 

non andiamo là…” “Te stai buona, te stai lì, non si può andare a 

girare di notte adesso, lo sai, con quello che capita, non si può 

andare!” “Va là, andiamo andiamo!”. E allora loro sono tornati a 

letto, ma si sentì per un pezzo “aiuto, aiuto”, poi non si è più sentito 

niente. Alla mattina mio cugino si alza presto e va a vedere dove 

venivano questi urli. Avevano ammazzato… Ah, dunque, sempre alla 

notte io non sono andata a letto, sono stata alla finestra a guardare, e 

difatti c’era la luna, e poi tutto in un momento vedo tutti i fascisti in 

bicicletta che venivano a Budrio, e difatti alla mattina mio cugino va 

là. Avevano ammazzato uno di Budrio che faceva l’orologiaio. Per 

dire bene gli avevano tagliato… e glielo avevano messo in bocca. E 
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allora dice: “vedi che volevi andare là, non si può…” Lo chiamavano 

“il Zoppino” quello lì, mi ricordo ancora, perché era un 

handicappato. E allora, vedi, io sarei andata anche là, ma non… mi 

hanno trattenuto, perché non volevano che andassi. Ti dico che io ne 

ho viste di tutti i colori, tutti i colori. 

- Eh, immagino.  

- E poi, se arrivare a quest’età, passare tutta la guerra,  

- E’ pesante. 

- E’ per quello che ti dico, quando uno ha visto certe cose non può 

mica cambiare le sue idee così facilmente. 

- Immagino di sì.  

- Si ricorda qualcosa di attività femminili, di associazioni fatte da 

donne? 

- Beh, allora c’era l’Udi, mi ricordo che c’era l’Udi che era 

un’associazione di donne. Anche lì mi ero iscritta anche lì. Sì, perché 

io dopo sono stata… dopo tute quelle cose lì io mi sono iscritta agli 

artigiani, poi sono andata negli artigiani, allora non andavo più a 

lavorare la campagna. Ma andavo poi sempre lo stesso alle 

manifestazioni: andavamo a Roma, perché anche noi negli artigiani 

allora non si pagava quasi niente. Dunque prima non pagavi niente, 

però noi volevamo pagare qualcosa per avere una pensione, per avere 

la pensione perché la… quando arrivavi vecchio ti voleva la 

pensione. E invece dapprima non veniva mai quella legge lì, un bel 

momento è venuta, però ti facevano pagare poco, poco. E allora 

pagavi talmente poco che io ho fatto 40 anni di lavoro, sai, ho fatto 

40 anni di lavoro: ho lavorato 15 anni all’agricoltura, 25 anni 

d’artigianato, prendo una minima. Di pensione prendo una minima, 

perché non avendo… avendo messo giù talmente poco non sono 

riuscita ad avere una minima. Allora non arrivo alla minima, allora 

prendo neanche una minima, insomma. Prendo poco poco. E allora 

vedi, mi è toccato sempre lavorare lo stesso, anche dopo, andavo da 

un mio parente a stirare, facevo qualche maglia così per tirare avanti. 

Fino a 5 o 6 anni fa ho fatto… 

- E’ tanto… 

- Adesso vedi, ti dico la verità faccio qualche maglietta così per la 

nostra famiglia, perché ho due figlie, ho due nipoti, ho due… sono 
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bisnonna di due bambine, allora ho sempre qualcosa da fare per l’uno 

o l’altro, così. 

- Immagino! 

- Ma per raccontare tutta la mia vita, ti dico la verità, ci vorrebbe un 

mese, non un’intervista! 

- Immagino, sì! E’ veramente ricchissima. E si ricorda di donne della 

nostra zona mandate da qualche altra parte d’Italia o anche… a fare 

politica? 

- No, no.  

- Si ricorda di episodi di resistenza, della Resistenza? 

- Ben, della resistenza mi ricordo, perché avevo un fratello che anche 

lui era nei partigiani, perché era via nei soldati, e non è mai venuto a 

casa, noi non sapevamo neanche dove era, è arrivato a casa dopo, 

quando è finita la guerra, e poi era già morta mia mamma, perché mia 

mamma è morta proprio, l’ho detto, per causa della guerra. E allora 

lui è arrivato a casa tanti mesi dopo che mia mamma era morta. 

Allora mi ricordo un po’ così, quelle cose lì, ma non è che i 

partigiani, io ci sia stata in mezzo, ecco. Non sono mai stata in mezzo 

a quelli. Mi ricordo mio fratello, che quando venne a casa disse che 

era stato nei partigiani. E’ già morto, poverino.  

- Signora, io la ringrazio tanto. 

 

[Fuori registrazione saluti e ringraziamenti] 
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Renata Soverini 
 

- Intervista alla signora Renata, le chiedo dove è nata e quando? 

- Sono nata a Vedrana il 24/08/1932. 

- Del ’32. Mi racconta un pochino della sua famiglia di origine e, 

insomma, di quando lei era piccola? 

- Dunque la mia famiglia di origine non è mai stata una famiglia 

molto disagiata perché mio padre era un operaio fisso, adesso si 

chiama fisso, però una volta dicevano… aspetti pure… non mi 

viene… 

- Non c’è problema. 

- Mia madre faceva l’orlatrice. Allora mio padre, essendo un operaio 

fisso avevamo quel po’ che c’era, ma c’era sempre, d’inverno e 

d’estate. 

- Aveva dei fratelli? 

- Sì, ho un fratello che fa l’orologiaio a Mezzolara, Soverini. 

- Ah, ho capito, sì. 

- Eh, niente, poi io sono stata ferita in tempo di guerra, che avevo 12 

anni, perché avevamo dei Tedeschi a dormire in casa, esplose una 

pallottola, sono rimasta ferita alla mano sinistra, di cui ho un 

compenso di guerra, ma una cosa lieve- lieve. E poi io essendo con 

una mano un po’ disagiata sono andata prima ad imparate un 

mestiere: a fare la sarta, perché era quello che la mano destra mi 

serviva di più, e poi dopo sono andata a lavorare anche a Bologna, in 

un laboratorio di sartoria fino ai 20 anni. Dopo di ché, c’è stato un 

concorso… siccome non c’erano allora, al tempo di allora, mutue, 

marchette, tutte queste cose, i contributi da buttare giù per avere un 

domani una pensione, sono andata a fare un concorso in comune di 

cui ho fatto la bidella per 26 anni. E sono andata in comune alla 

scuola elementare di Budrio. E così sono andata dopo in pensione 

con la legge 336 dove hanno usufruito quasi tutti i dipendenti 

comunali, perché davano 10 anni, quindi 26 e 10, 36 li abbiamo presi 

tutti al volo.  

- E si ricorda u po’ qualcosa della guerra? 

- Beh, della guerra mi ricordo che sono rimasta ferita, e che andavo 

in un ospedale militare a Vedrana, di cui c’era un medico che mi ha 
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curato anche molto bene, perché dopo, finita la guerra mi han 

trasferita a Bagnarola perché l’ospedale di Budrio era a Bagnarola, 

nella casa dove adesso fanno tutte quelle cene… 

- Il Notturno? 

- Il Notturno, benissimo, e lì volevano tagliarmi la mano, questo 

medico tedesco disse: “No, non si può tagliare una mano perché c’è 

rimedio per salvarla.” E tramite lui mi han salvato la mano. E poi 

della guerra dopo ricordo poco perché io sono andata a lavorare 

subito a 10 anni, ho fatto solo la quinta… ho fatto la prima 

avviamento quindi, perché dopo è venuta la guerra e non ho più 

continuato gli studi, niente. 

- C’erano le scuole a Vedrana? 

- Sì, c’erano le scuole elementari a Vedrana e l’avviamento si faceva 

a Budrio dove c’è adesso l’ex casa del popolo, lì in via Marconi.  

- Ah, ho capito. C’era una scuola lì. 

- Sì, c’era la scuola d’avviamento professionale.  

- Le chiederei come era il lavoro, a differenza del lavoro prima della 

guerra e dopo la guerra: come sono cambiate le cose? Ha sempre 

fatto la sarta, oppure…? 

- Sì, ho sempre fatto la sarta, ma anche il laboratorio, e anche a casa 

non c’erano contributi niente, perciò mio padre insisteva perché lui 

sapeva di poter godere di questa pensione che potessi avere un po’ di 

pensione. Infatti ci sono riuscita facendo il concorso in comune.  

- Si ricorda qualcosa di eventuali partecipazioni alla resistenza 

oppure di attività femminili negli anni ’50? 

- No. Di questo proprio non saprei dire niente. Mi ricordo che c’erano 

degli scioperi, che a Vedrana fermavano le corriere… cose così 

vaghe, ma non delle cose buone. Non mi ricordo.  

- E la sua famiglia come giudicava queste cose, appunto? 

- Mio padre era un ex socialista, ma un socialista di Nenni di cui è 

stato preso rima della Liberazione, è stato preso e portato in galera di 

cui suo fratello, mio zio, che sarebbe poi il padre della Liliana, quella 

che è stata a scuola lei… 

- Ah, sì! [era la mia maestra alle elementari]. 

- Mio zio parlò con i Molinari, perché una volta a Vedrana i Molinari 

erano i fascisti per cui facevano bianco e nero come volevano. 
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Dopodiché fu quasi subito riammesso a casa. Mi ricordo 

un’invasione così. Poi il tempo della liberazione noi siamo stati 

sfollati a Monte Fano, dove adesso ci sono tutti quei centri di cultura, 

dormivamo nei sotterranei e la liberazione è venuta là. Io proprio del 

centro del paese ne so poco, anche perché avevo 12 anni. 

- Sì, era giovane… 

- Avevo 12-13 anni, non è che mi ricordi tanto.  

- Mi racconta un po’ anche di quello che le piaceva fare al di là del 

lavoro? Se andava al cinema… cosa le piaceva fare? 

- Mi piaceva leggere. Infatti noi avevamo una rivista dove siamo 

abbonati tutt’ora che si chiamava… Come si chiamava la rivista che 

avevamo preso? 

- Marito – “Rinascita” 

- “Rinascita” e adesso di chiama “Espresso”, insomma. Siamo 

sempre stati abbonati, anche al giornale… lo prendiamo spesso: mi 

piace leggere. Al cinema da Vedrana non c’erano mezzi. Perché io 

sono venuta a Budrio dopo sposata che mio figlio faceva già la terza 

al liceo… quindi non essendoci mezzi non siamo quasi mai venuti. 

Quando venivamo, venivamo in motorino, eco. C’era il cinema 

Filopanti di cui si veniva in motorino, ma capitava rare volte.  

- Ho capito.  

- Marito – Il cinema mi sembra che ci fosse anche un cinema a 

Vedrana… 

- Mah, c’era il cinema del prete, ma noi non siamo mai andati, perché 

poi faceva al pomeriggio, quindi se uno lavorava di pomeriggio non è 

che andasse al cinema, c’era qualche cosa da fare a casa. 

- Certo, sì, immagino! Ha ma sentito di donne che facessero politica, 

anche di Budrio, di Vedrana, negli anni ’50? 

- No. Sapevo di donne che facevano questi scioperi, che andavano 

alla risaia, c’era anche sua sorella cha andava alla risaia a Molinella, 

ma proprio di politica allora, alla mia età, se la facevano non si 

sapeva.  

- Ho capito.  

- Ecco. Se si faceva non lo sapevano. Lo abbiamo imparato dopo.  

[interruzione] 
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- Un operaio fisso si chiamava “riservato”. E allora sa, un pezzo di 

pane c’era sempre, perché tutti gli operai che erano a casa tutti i mesi 

d’inverno, che lavoravano in agricoltura, facevano della fame: 

mangiavano anche solo una mela. Invece mio padre era così, 

insomma, noi non è che abbiamo mai avuto dei gran disagi: un pezzo 

di pane e qualche cosa così lo abbiamo sempre avuto.  

[interruzione] 

- Mi diceva di sua zia.  

- Sì, di mia zia che ha 100 anni il 5 gennaio, che è sempre andata a 

lavorare dappertutto, tutta l’estate. E d’inverno, e anche d’estate 

mangiavano d’inverno quello che spigolavano d’estate. Perché 

andava a spigolare il grano turco perché aveva due galline, il 

frumento perché dopo se lo facevano macinare, le patate perché, 

dopo gli scarti, le mangiavano, le cipolle, le cipolline, i pomidori… 

spigolavano tutto per mangiare d’inverno. 

- Non si buttava via niente.  

- Non si buttava via niente. Lei non ha mai avuto né un frigorifero, né 

una luce, né… niente, ha sempre vissuto così al tempo naturale di 

cui, quando è venuta ad abitare a Budrio, gli ultimi anni, prima di 

essere ricoverata diceva “cosa me ne faccio di questa cosa, tanto io 

prendo solo la giornata e mangio così.” Ha sempre mangiato poco, 

non ha mai preso una medicina: mai preso una medicina. Mai preso 

una pillola, perché diceva che si doveva guarire lo stesso. Quando 

aveva mal di testa si metteva una fascia bagnata sulla fronte e andava 

a letto un paio di ore, alla sera. Non ha mai preso una medicina: 

infatti quando siamo andati a trovarlo, il dottore che la segue, che è a 

Castenaso, a Villa Marina, Il dottore che la segue dice: “Ma la 

signora sta bene, non ha mai preso una medicina!” Lei ha aggiunto 

dicendo: “Io non ne ho mai prese, non voglio saper di pillole”. Non 

ha mai preso una medicina in vita sua. Non so se è fortuna o… non lo 

so dire. Ci sarà uno e l’altro, però lei si è sempre sacrificata così. 

Hanno sempre spigolato, ma non solo lei, andavano tutti, tutti a 

spigolare dopo che venivano poi a casa alle 6 o alle 7 e mezzo di 

sera, che poi d’estate ci si vede fino alle 8 e dopo andavano, per 

riposarsi, a spigolare, per mangiare d’inverno. Pensi un po’ la vita se 

è cambiata dal giorno alla notte. E’ cambiato tutto. Non so se le possa 
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servire, ma quella lì è una cosa che è realtà, è realtà che mangiavano 

solo se andavano a spigolare, se non avevano niente.  

- Marito- Al tempo di guerra, si lavorava poco, andavano a 

raccogliere nell’erba che ci sono i pezzi che fanno la semente, li 

raccoglievano per mangiarne, raccoglievano della roba che è 

impossibile crederci! Per scaldarsi andavano dai contadini a prendere 

la parte, il fusto del frumentone per scaldarsi. Perché poi allora… 

- C’era della miseria. C’era una miseria, una differenza fra chi 

lavorava e chi era in campagna, c’era una differenza enorme.  

- Marito- Che poi noi… che poi c’era anche un periodo che gli operai 

c’erano delle proprietà che davano un pezzo di terra, e quella terra lì 

si andava a lavorare e prendevano la percentuale del raccolto.  

- Che era chiamato il “Terziario”. 

- Marto- Quella lì era una cosa che… 

- Che quelli che l’avevano non andavano a spigolare, lavoravano quel 

pezzettino di terra che il padrone gli aveva riservato. Che era il 

“Terziario”. 

- Marito- E c’erano quelli che potevano averla avevano quel quintale 

o due di frumento che nell’inverno… 

- Che lo andavano a macinare a Riccardina che c’era la macina a 

Riccardina. Andavano a macinare a Riccardina. 

- E da Vedrana a Riccardina? 

- Con un carrettino dietro alla bicicletta di quei carrettini di legno a 

due ruote. Che poi anche da Budrio andavano a Riccardina, tutti. 

- Marito- Anche un pezzo dopo la Liberazione c’era una parte di 

gente che l’avevano. Perché con la Liberazione a Vedrana, perché a 

Vedrana e anche a Budrio, c’erano tutti i Tedeschi dappertutto, 

proprio dappertutto. 

- Sì, sì, era un’invasione. 

- Marito- In tutte, quasi tutte le case, in molte comunque, perché poi 

lì dove abitavamo noi c’era un deposito di benzina, che non 

bisognava mai tenere la luce, mai. Siamo stati fortunati che sono… 

Sicché dopo la guerra subito andammo a raccogliere tutta la roba che 

era rimasta che da Bertuzzi c’era rimasto, perché scapparono via tutti 

in un volta, scapparono via i Tedeschi, andarono via i Tedeschi, 

s’andò a raccogliere tutta la roba che facemmo dei camion di roba 
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che la davamo via a tutti, che la gente la veniva a comperare, che 

avevano tutte delle stufette da scaldare che le avevamo preso, io dico 

delle centinaia, e venivano da per tutto. Avevano dell’olio, c’era tanta 

roba che è stata lì dei mesi. Era poi i Comitato di Liberazione che 

dava via la roba. Quello lì me lo ricordo. 

- Sì, sono tristezze che si spera di non arrivarci più. 

- Speriamo.  

- Marito- E suo babbo ha fatto la guerra, la prima guerra mondiale. 

- Sì, mio babbo ha fatto la prima guerra mondiale, tanto più che 

quando siamo andati al sacrario di Re di Puglia c’è quella fotografia 

là che io quando l’ho vista m’è venuto un mezzo colpo.  

- Marito- E’ qui, guarda la fotografia. 

- Che è al Re di Puglia. 

- Marito- Questa qui è una fotografia che lui aveva già la patente 

allora. 

- Ah, sì, perché mio padre che è del ’98 ha fatto la sesta elementare,  

- Ah, sì che c’era. 

- C’era la sesta, e mio padre ha fatto la sesta elementare, ed era… 

erano contadini che erano i Salina, erano là… I proprietari di Monte 

Fano una volta erano i Salina, poi dopo è rientrato Bertuzzi che 

l’hanno perso in affitto così. A i proprietari erano proprio i Salina, di 

cui suo figlio non andava bene a scuola, e mio padre era uno dei 

primi della classe. E allora sa cosa a fatto? Ha dovuto stare a casa da 

scuola per non umiliare il suo figlio, ed è riuscito a stare a casa, 

perché le diceva: “Se tuo figlio va a scuola tu vai via dal podere”. 

Quindi erano tre, quattro famiglie che erano in 16-17 in famiglia, 

perché una volta i numeri erano questi, per non lasciare il lavoro, il 

podere dove mangiavano lui ha dovuto stare a casa da scuola.  

- Mamma mia! 

- Guardi mo’ che roba. 

- Che angherie… 

- Che roba che era. Infatti mio padre ha la patente, faceva l’autista ad 

un captano e aveva la sesta elementare che è del ’98, pensi mo’. 

 

[Fuori registrazione la signora Renata e suo marito mi hanno 

mostrato delle fotografie di inizio secolo di braccanti in campagna. Il 
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marito mi ha regalato una cartolina dell’associazione di cui fa parte, 

l’ANPI, in ricordo della battaglia di liberazione avvenuta fra 

Vigoroso (Comune di Budrio) e Fiesso (Comune di Castenaso) il 

21/10/1944]. 
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Laura Stagni 
 

- Io mi chiamo Laura Stagni e sono nata il 2 luglio 1940, quindi negli 

anni ’50 io avevo dai 10 ai 20 anni. Ecco, diciamo gli anni ’50 

come… cioè non è bene dire una data fissa perché certi fenomeni poi 

hanno le radici anche qualche anno prima, io direi che è cambiato 

qualcosa di molto dopo il ’48, nella storia italiana e anche nella vita 

delle famiglie e soprattutto delle donne.  

- Sì.  

- Ecco allora, dunque, io abitavo a Vedrana, appartenevo ad una 

famiglia molto numerosa e quindi povera, una famiglia 

mononucleare, genitori e 9 figli. Ecco, praticamente nel ’50 si erano 

già sposati i casa mia, il fratello maggiore e due sorelle, una di queste 

aveva fatto la resistenza attiva come staffetta partigiana, l’altra invece 

si era sposata ed era andata ad abitare a Bologna, un altro mio fratello 

era stato deportato in un campo di lavoro come renitente alla leva, 

come internato politico, poi era tornato dopo il 25 aprile e si era 

sposato. Quindi eravamo ancora in casa 6 figli e 2 genitori. Allora 

diciamo che nella mia famiglia i miei genitori facevano gli operai, i 

braccianti e mia madre è una figura molto forte nella mia famiglia, 

nel senso che sia per temperamento, sia anche per esperienze di vita 

ha assunto sempre un ruolo molto preciso come capo famiglia. 

Diciamo: il capo famiglia era mia mamma. Intanto perché lo era per 

carattere, come dicevo, ma anche perché mia madre era una donna 

che leggeva molto, nonostante l’analfabetismo quasi dominante, nel 

senso che la maggioranza della gente aveva fatto la seconda, la terza 

elementare a quei tempi, no? 

- Sì. 

- Però lei leggeva molto, era… aveva partecipato, non direttamente 

alla resistenza, ma siccome in casa mia si organizzavano, c’erano 

riunioni clandestine dei comitati di difesa della donna durante la 

resistenza, lei partecipava in questo modo: teneva i contatti coi 

rappresentanti del Comitato di Liberazione, teneva contatto con gli 

antifascisti, sempre, questo, clandestinamente. Organizzava assieme 

alle mie sorelle maggiori, che erano una del ’25 e una del ’27, quella 

del ’25 è stata staffetta partigiana, l’altra era più giovane... teneva i 
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contatti insomma con i dirigenti del Comitato di Liberazione e quindi 

organizzava le proteste, che poi si verificavano anche negli altri 

paesi, ma lei ne aveva notizia attraverso queste, questa rete di 

relazioni clandestine e organizzava per esempio… organizzò l’assalto 

al lattaio per avere il latte buono perché i Tedeschi requisivano tutto, 

lo scremavano, poi davano il latte povero alle… 

- Alla popolazione. 

- Alla popolazione. Lo stesso organizzò l’assalto al carbonaio, 

saltando la recinzione, segretamente c’era un accordo tra questi 

commercianti, no? La lattaia, il lattaio, il carbonaio perché loro 

dicevano, cioè, mia madre andava, prendeva contatti e diceva: 

“Dobbiamo fare questo, perché noi vogliamo il carbone, non lo 

dovete dare tutto ai Tedeschi.” E lui diceva: “Non posso darlo a lei, 

io sono un uomo, lei un donna, non posso giustificare che lei mi ha 

preso il carbone, se venite in un gruppo di 30 donne…” Allora mia 

madre, tramite le sue conoscenze, perché faceva la bracciante, 

conosceva tutte le donne, quindi le organizzava e tutte andavano a 

prendere il carbone, scavalcando il cancello eccetera- eccetera. Lo 

stesso fecero… insomma facevano queste iniziative, non la sto a tirar 

lunga perché siamo ancora negli anni ’40. Comunque mia madre 

aveva questo tipo di esperienza, e quindi nell’immediato dopo guerra 

lei si iscrisse al partito comunista, lei era dirigente dell’Udi, leggeva 

“Noi donne”, leggeva “Via nuova”, leggeva “l’Unità”, leggeva “La 

Lotta”, leggeva “La Squilla”, e io ricordo molto bene che sono stata 

anche insieme a lei a diffondere “l’Unità” a quei tempi, alla 

domenica. Poi si facevano le riunioni di cellula, le feste di cellula, 

c’era anche una sorta di grande solidarietà fra le donne. Quindi mia 

madre teneva per esempio i contatti con i dirigenti dell’Udi che 

venivano alla… a Vedrana a tenere delle riunioni, quindi era una 

donna già molto attiva in questo senso. Quindi mia madre era in una 

posizione un po’ particolare perché in casa mia un certo tipo di 

emancipazione l’aveva già raggiunta, in questo senso. 

Emancipazione sotto certi punti di vista perché quando si hanno tanti 

figli è chiaro che non si può partecipare a certi livelli, che mia madre 

ha sempre badato sia alla famiglia ma anche a coltivare questo suo 

interesse per la politica, per il sindacato, per il movimento delle 
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donne, per l’emancipazione delle donne. Mi ricordo che veniva già la 

Tilde Bolzani allora, da Bologna, nel ’50 a tenere delle riunioni, si 

parlava di asili nido, si parlava… la Tilde Bolzani  poi si è data molto 

da fare perché era, dopo divenne delegato provinciale alla maternità. 

Quindi mia madre aveva questo tipo di relazioni che a Vedrana, dove 

abitavamo, era una cosa assolutamente nuova. Infatti mia madre era 

conosciuta un po’ per questo, per il fatto di essere una donna che 

sapeva organizzare queste cose, queste… era capace di sensibilizzare 

anche le sue compagne di lavoro, le vicine di casa, insomma aveva 

questa capacità. Diciamo che essendo una bracciante naturalmente 

era pienamente coinvolta anche con le lotte per il lavoro, per avere 

dei miglioramenti: ricordo che ha sempre raccontato mia madre che 

già durante la guerra lei, mia sorella, avevano organizzato a Vedrana 

lo sciopero delle mondine, che poi era dilagato, cioè era una cosa che 

avveniva anche in altri paesi però a Vedrana mia madre era… ha 

sempre raccontato che mentre le ragazze erano ricercate dai 

carabinieri, le ragazze le mondine si erano nascoste in un campo di 

granoturco, di mais, e mia madre girando in bicicletta teneva i 

contatti e riusciva a dare le informazioni, insomma, di questo tipo. 

Quindi mia madre… per esempio mi ricordo, mi pare che fosse nel 

’51, io ero una bambina, quando ci furono scioperi, manifestazioni 

oltre Molinella, al pont Stupen, mi ricordo ancora, dove fu uccisa 

Maria Margotti, ecco mia madre c’era; e quindi venivano a casa le 

donne impaurite non si faceva che parlar di quello, perché allora, 

adesso se vai in un paese come Vedrana non vedi nessuno per la 

strada, ma allora la gente viveva per strada, c’era molta 

comunicazione, c’era molta comunicazione, si vedevano queste file 

di donne che venivano con gli attrezzi da lavoro, si fermavano a 

parlare, vivevano anche molto fuori, perché la vita si svolgeva fuori 

dalle case, perché adesso se entriamo nei particolari, anche a parlare 

della vita quotidiana si viveva molto fuori, c’era molta più 

comunicazione di adesso, adesso tra vicini ci si conosce, ci si saluta, 

ma poi è tutto finito lì, magari non si sa neanche come la pensano i 

vicini di casa su certi argomenti, su certe cose, perché non si ha 

occasione di parlare, adesso si ascolta la televisione, la maggioranza, 

la gente legge poco, leggeva poco anche allora, però c’era questa 
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comunicazione diretta di vicinato, a livello di associazione. Per 

esempio c’era l’Udi, le donne parlavano dei loro problemi nelle 

riunioni dell’Udi. Volevano, le donne che volevano per esempio 

volevano i loro diritti, volevano gli asili per i bambini, volevano la 

refezione. Naturalmente la scuola era un argomento ancora tabù. 

Allora, io adesso parlo della mia esperienza, perché sto divagando un 

po’ troppo sul discorso di mia madre, però c’entra più di quanto non 

sembri, io sto parlando di queste cose per dire in quale ambiente sono 

cresciuta, con quali idee, perché ho avuto anche nel ’68, nel ’70 delle 

discussioni con delle ragazze che sembravano aver inventato loro 

l’emancipazione della donna, il femminismo eccetera, e io mettevo in 

evidenza quali, secondo me, fossero i loro errori, i loro pregi ma 

anche i loro errori. Cioè, dicevo per esempio: “E’ comodo parlare 

adesso, dovevate esserci quando le donne andavano a lavorare e 

venivano manganellate dalla celere.” Mia madre si salvò dalle botte 

della celere che andava a Selva perché avendo avuto tanti figli aveva 

una gran pancia, dava d’intendere che era in cinta e allora fu 

risparmiata, ma delle donne vennero a casa con le ossa rotte. Allora 

io ero lì in giro sempre fuori, attenta a queste cose e, naturalmente, 

mi sembra di vedere ancora queste scene, quando le donne 

raccontavano cha avevano preso le botte in piazza anche a Budrio, 

partivano, partiva la comunicazione: c’era la notizia che a Budrio si 

doveva fare la manifestazione, tutte le donne nel giro di un quarto 

d’ora erano informate tutte, tutte che partivano in bicicletta e 

venivano in gruppo a Budrio, e poi tornavano a casa e chi raccontava 

questo, chi raccontava quello, “era arrivata la celere, aveva dato le 

botte ecc. ecc…” Poi anche gli uomini, poi facevano queste 

manifestazioni sull’argine del fiume, mi ricordo gli uomini andavano 

a protestare per avere, per obbligare i padroni, gli agrari a fare i 

lavori di miglioria, perché non c’erano attività di questo tipo. Allora, 

diciamo che… il discorso scuola, perché sono tutte cose che si 

accavallano, non è facile tenere il discorso. Allora le donne 

praticamente nessuna, io non ricordo che a Vedrana ci fossero delle 

Donne che avessero fatto la terza media, oppure diplomate. La terza 

media qualcuno l’aveva fatta, fino ad allora, no? Qualcuno aveva 

fatto la terza media, ecco c’era una maestra, la maestra che poi 
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diventò la mia maestra ce era però un’ eccezione che fosse diventata 

maestra: le donne non studiavano. Anche gli uomini non studiavano, 

parlo di gente di paese dove il 90%, forse è un po’ troppo il 90, 

l’80% era dedito all’agricoltura tra braccianti e contadini e il resto 

erano più cha latro piccoli artigiani, 7 o 8 commercianti con piccole 

botteghe, ma impiegati, gente che avesse dei ruoli nella società un 

po’ più elevati non ce ne erano. Ecco, l’unico che aveva studiato un 

po’ era il prete, qualche suora, insomma. A me successe questo fatto, 

che passai dalla scuola delle suore nel ’49 dopo alcuni fatti, centra 

sempre mia madre, mia madre, per tradizione familiare, mia madre 

veniva da una famiglia cattolica praticante, una famiglia di vecchia 

tradizione contadina devastata con la guerra, con la crisi economica 

del ’29 eccetera, però aveva questa formazione, diciamo, quindi noi 

andavamo a Messa, eravamo anzi di casa con le suore, in parrocchia, 

perché mia madre era vicina di casa, abitavamo vicino alla chiesa, ma 

soprattutto nella sua esperienza giovanile. Poi successe il ’48 e quindi 

la scomunica dei comunisti, mia madre era vista come… cioè ci fu un 

voltafaccia delle suore e del prete, quindi mia madre ebbe dei 

contrasti addirittura il tentativo di denuncia da parte della suora 

dell’asilo… 

- Caspita! 

- Sì. Poi discriminazioni: non poteva più andare a lavorare, siccome 

l’asilo era di Benni, della tenuta Benni, non poteva più andare a 

lavorarci, ci furono proteste delle donne, scioperi, delegazioni 

dall’amministratore, poi mia madre fu riammessa di nuovo. Sono 

state… 

-Delle tensioni… 

- Queste grosse tensioni. Dopodiché mia madre ci mise a scuola alle 

comunali, un po’ perché con tanti figli era stata un po’ anche 

costretta, perché lì le suore facevano scuola dalla mattina alla sera 

tardi, anche tutta l’estate, mia madre lavorava in campagna d’estate 

per quattro mesi, i bambini piccoli in giro. Nel ’49, avevo già 9 anni, 

mia sorella 11-12, l’altra più piccola… insomma i grandi badavano i 

piccoli, mia madre poteva andare a lavorare. Successe poi che mia 

madre si ammalò di cuore, ebbe una pleurite, vari problemi, chiese 

l’invalidità e nel ’51-’52 ebbe l’invalidità e non andò più in 
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campagna. Questo fatto che cosa determinò? Nella mia vita una 

svolta decisiva, perché andando a scuola da una maestra, che, pur 

essendo figlia di una ragazza madre era riuscita a studiare, lei notò 

che io, si vede che avevo delle capacità un pochino… ecco, adesso 

sta male a dirlo, ma insomma, lei cominciò ad insistere, a martellare 

mia madre, anche tramite sua madre che veniva alla sera a casa da 

mia madre: “E falla studiare, perché la Stella dice che è così brava, 

che è così… che ha facilità di apprendere, falla diventare almeno 

maestra…” Poi mia madre naturalmente non ascoltava neanche, 

perché non solo non c’erano possibilità economiche in casa, però era 

una tale rivoluzione, come se fosse successo una cosa per lo meno ai 

nostri tempi sarebbe venuta la televisione per un’intervista, articoli 

sul giornale, perché era una tale rivoluzione, tanto è vero che quando 

poi la cosa si concretizzò, un po’ perché in casa mia erano successe 

alcune cose decisive, nel senso che mia madre avendo avuto questa 

pensione era un minimo reddito, però sicuro tutti i mesi, 

contemporaneamente mio padre negli anni ’50 anziché fare quel 

lavoro stagionale c’erano centinaia e centinaia di braccianti a 

Vedrana, il lavoro era poco perché quelli delle tenute non facevano i 

lavori, non… quindi i contadini cercavano d limitare la mano 

d’opera, quindi lavoravano poco, mio padre invece venne assunto dal 

Comune di Bologna, siccome era figlio di cantoniere, insomma riuscì 

ad entrare, a far l’operaio sotto il Comune di Bologna a lavorar nelle 

strade. Questo voleva dire lavorare tutto l’anno, e quindi in casa mia 

ci fu un minimo di sicurezza che prima non c’era, sicurezza 

economica. Poi insistette anche mia nonna: “Se non ce la fai ti do una 

mano io…” che era poverissima: aveva una pensione minima anche 

lei, perché anche lei aveva la sua storia, mia madre è nata in Brasile 

come immigrata, si dice poi la formazione, il modo di pensare della 

gente, io quando vedo certe scene in televisione penso a quello che 

affrontava mia madre, mia nonna. Ecco, quindi si ha una sensibilità 

diversa verso certi problemi. Allora torniamo… io si decise che 

facessi l’esame di ammissione. Quando si seppe in giro io non potevo 

più andare… i bambini allora erano tutti fuori in giro a prender 

l’uovo, a prender dai contadini, a prendere il latte dai contadini, a 

prender della frutta, a prendere della verdura… in bottega, dalla 
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lattaia, dal fornaio a fare il pane. Quindi tutto il giorno era quella 

musica lì, appena mi vedevano comparire: “Ben mo l’è vaira, mo an 

s’po’ mea cradar un lavurir acse!”, mi dicevano. Era così, tant’è 

vero che mi era venuto un po’ un senso di colpa, perché allora non mi 

rendevo conto di cosa significasse in una Vedrana la figlia di un 

bracciante, di una famiglia povera e numerosa, pretendere di studiare. 

Prima di tutto perché ero una donna, perché allora qualche figlio di 

contadino andava in seminario, con la lusinga di tirarne fuori un prete 

intanto studiava, ma che una donna studiasse… la teoria era c’al don 

han sampar studié a sé. Perché le donne più sono ignoranti e più 

sono malleabili. Più si tengono strette. E parliamo dei rapporti anche 

fra donna e uomo nella famiglia. Intanto le donne, il fatto che 

avessero avuto il voto solo dopo la guerra con la nuova costituzione, 

significa qualche cosa. Mia madre, diciamo, nell’ambito della 

famiglia era abbastanza emancipata, nel senso che era libera di 

uscire, io la sera andavo con lei, anche da bambina andavo alle 

riunioni, al Casino, dove c’era la casa del popolo, a distanza di 200 

metri, però al buio d’inverno, io andavo sempre con lei. Prima di 

tutto perché non avevo mai sonno, le mie sorelle andavano a letto, ma 

io non avevo mai sonno, e poi sono sempre stata molto attaccata a 

mia madre, e stavo con lei. Poi sentivo questi discorsi, mi 

interessavano, mi sono sempre interessata fin da piccola di certi 

problemi, e allora diciamo che insomma, aveva una certa libertà di 

movimento, andava alle manifestazioni, andava qui, andava là, però 

io ricordo che anche le vicine di casa, le donne che lei frequentava 

avevano sempre questi problemi con gli uomini: non volevano che 

frequentassero ambienti dove c’erano anche altri uomini. Invece mia 

madre poteva parlare con gli uomini, con le donne… era una donna 

che aveva anche nei rapporti con gli uomini un rapporto molto, come 

dire, non so spiegarmi… alla pari, diciamo.  

- Ho capito, sì. 

- Alla pari, anche se era una donna femminilissima, non aveva mica 

atteggiamenti mascolini mia mamma. Però trattava con gli uomini 

alla pari, con pari dignità. L’ha sempre avuto in testa, senza… non so 

se era perché leggeva tanti giornali… e questo me l’ha un po’ 

inculcato e sono sempre stata molto… cioè mia madre era una 
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femminista senza sapere di esserlo, insomma. Ecco, e io sono 

cresciuta in questo ambente. Allora tornando alla scuola, io feci 

l’esame di ammissione, feci la scuola media, piano- piano si 

smorzarono tutti questi clamori, però io sono stata oggetto di critiche, 

di derisioni anche, perché appunto era una rivoluzione questo fatto. 

Quindi gli anni ’50 a Vedrana non è che sono stati particolarmente 

diversi dagli ultimi anni del ’40, del dopoguerra, perché c’erano i 

problemi per le donne per avere l’emancipazione nell’ambito della 

famiglia, però queste cose sono nate con il diritto di voto, la libertà di 

associazione, quindi diciamo che io non ho partecipato direttamente 

perché non ero una bracciante, però ero abbastanza coinvolta perché, 

anche mia madre se non andava più a lavorare direttamente, era 

sempre in contatto per la sua posizione nell’ambito del partito, 

nell’ambito dell’Udi. Insomma, quindi si sentiva continuamente a 

parlare di questi problemi, le lotte delle braccianti, le lotte degli 

operai, per avere…gli scioperi per avere l’aumento dello stipendio, 

per avere la previdenza, per avere la malatt…l’assistenza sanitaria. 

Mia madre era per esempio molto in contatto con il dottor 

Montebugnoli, che era una personalità a Vedrana, prima di tutto 

perché era il medico di condotta, ma perché aveva un 

atteggiamento… intanto era comunista anche lui, era di sinistra ma 

veramente con le idee chiare su tante cose; aveva partecipato alla 

resistenza, quindi per lui aiutare le donne in difficoltà, anche con mia 

madre mi ricordo che ci ha aiutato tanto con… cioè prendeva proprio 

a cuore la situazione della nostra famiglia dal punto di vista sociale, 

non soltanto medico- sanitario, cioè ci seguiva proprio con quello 

spirito… come dire del vero uomo che aveva delle idee chiare di 

sinistra, ecco. E quindi, anche con mia madre, quando lui veniva a 

Vedrana, incaricava subito l’infermiera di andare a cercare mia 

madre: “Vai a chiamare la Maria, voglio sapere cosa c’è di nuovo, 

cosa è successo alla tal famiglia, se sono poi andati, se hanno 

ottenuto questo, se hanno ottenuto quell’altro…”. Insomma, mia 

madre aveva questa funzione, diciamo, anche di raccordo con il 

dottor Montebugnoli: lui veniva a Budrio, veniva in Comune, 

riusciva ad ottenere per le donne di Vedrana questo, quell’altro, per i 

loro bambini, li seguiva a scuola. Insomma c’era questo bellissimo 
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rapporto, diciamo che andava oltre le funzioni del medico di 

condotta. Poi… io adesso mi sto un po’ perdendo… dunque fammi 

un po’ tu qualche domanda, quello che ti interessa, perché io sono 

persa da… perché poi la vita personale è inserita nella via famigliare, 

nell’ambiente culturale di Vedrana allora, quindi sono un po’… 

fammi tu qualche domanda. 

- Volevo sentire appunto, se mi finiva di raccontare delle scuole che 

ha fatto e poi di che cosa ha fatto dopo.  

- Ecco, allora, dunque io naturalmente avevo fatto l’asilo a Vedrana, 

le scuole dalle suore fino alla quarta, poi in quinta ero andata alle 

elementari, avevo dato l’esame di ammissione a Molinella perché 

allora non c’era ancora la scuola media a Budio –nel ’62- 

- Era solo privata. 

- Era solo privata ma io, per me era già un problema pagare la 

corriera, tanto è vero che in prima andai sempre in corriera, si 

prendeva la corriera da Vedrana, insieme ad altri tre o quattro 

bambini che erano però figli, diciamo di benestanti, la figlia del 

bottegaio, l’altra era un altro “figlio di papà” per modo di dire e 

un’altra era figlia di contadini nella cui casa, insomma, ci si teneva ad 

elevarsi un pochino attraverso l’istruzione e quindi tutti e tre i figli, 

un maschio e due femmine studiarono anche loro, ottenendo un 

diploma, perché allora era il diploma, la laurea era una cosa che a 

Vedrana praticamente non c’era nessuno laureato, c’erano due o tre 

diplomati, a quei tempi. Fu una svolta, per esempio quelli del ’46, io 

sono del ’40, la leva del ’46… nel ’43 credo due dessero l’esame di 

ammissione, a Vedrana. Poi ci fu una svolta nel ’46 quando venne un 

certo maestro Passeroni, che è passato alla storia, è fu di tale 

stimolo… intanto i nati nel ’46 erano già nati nel dopoguerra, quindi 

mentalità completamente diversa, aspirazioni… cioè i genitori 

avevano proprio, dopo il ’45, avevano proprio acquisito la capacità di 

sognare qualcosa di diverso per i bambini. Tu dirai adesso che è 

incredibile che in poco tempo così sia cambiata così la mentalità. 

Allora, infatti moltissimi diedero l’esame di ammissione: in classi di 

20, 8 o 9 fatto straordinario. E poi dopo questa cosa si è ripetuta, ma 

con meno intensità. Fino a che dopo c’è venuta la scuola media 

dell’obbligo nel ’62, ma qui siamo già in un’altra fase. Intanto 
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prevalevano i figli unici, a quell’epoca. Tutti quelli che avevano i 

figli nel dopoguerra erano quasi tutti figli unici, e anche questo 

dimostra che le donne avevano cominciato ad avere accesso ad un 

certo tipo di più o meno palese, ma un minimo di controllo delle 

nascite ci sarà stato, perché non si spiega come prima le donne 

avessero 8-10 figli, qualcuna ne aveva meno, però c’era l’aborto 

clandestino, ricordiamocene, le conoscenze non c’erano, quindi era 

quella. Nel dopoguerra, invece, le cose cambiarono. Tornando al mio 

discorso io feci prima le medie a Molinella, prima andavo in corriera 

sempre, poi nella stagione bella, mia madre aveva comprato il 

Moschito perché non poteva andare in bicicletta, e cominciai ad 

andare in Moschito. Anche lì fui la prima a Vedrana: “Una dona in 

muturen non s’è mai vest un lavurir acsè!”, perché c’era qualche 

uomo che comprava il Moschito, anche mio padre andava a lavorare 

a Bologna col Moschito da Vedrana 20 chilometri; in inverno andava 

in treno, ma d’estate andava… e una donna col Moschito! Ma mia 

madre non aveva queste, queste timidezze. 

- Sì, non si faceva mettere in soggezione. 

- No. Lei, cioè, verso il marito aveva raggiunto questa… aveva tutte 

le responsabilità della famiglia, però anche la possibilità di dire: 

“Quello che mi sembra bene l’ho fatto, non mi importa di quello che 

dice la gente.” Ricordiamoci che allora una donna che portava i 

pantaloni, anche in senso metaforico, i pantaloni non usavano ancora, 

portava la sottana, ma insomma!  Però in casa mia c’era molta 

armonia in questo senso, perché mio padre aveva capito che mia 

madre era una donna che aveva qualche… polso 

- Marcia in più. 

- Aveva polso per tenere in piedi la famiglia, lui non ce l’aveva e 

aveva l’intelligenza di dire quando noi chiedevamo: “Papà, papà 

vorremmo questo, vorremmo quello…”. “Dmandev a vostar medar, 

a mè l’um va sampar ben!”. Cioè non è che metteva contrasto, infatti 

sostanzialmente sono sempre andati d’accordo, a parte i piccoli 

bisticci familiari, quotidiani, normali. Allora io feci dopo le 

magistrali a Bologna. Venivo in bicicletta come tutti quelli che 

andavano a lavorare a Bologna, in treno… venivo in bicicletta a 

prendere il treno in stazione e andavo alle magistrali alle Albini. 
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Adesso vado a Vedrana in bicicletta per far le passeggiate e tenermi 

in esercizio, quando penso a quello che si pensava allora, chi avrebbe 

mai pensato di arrivare a desiderare di andare i bicicletta per fare 

esercizio! Allora era un esercizio necessario quotidiano. Io in un 

giorno venivo a Budrio spesso anche due volte, perché poi era 

successo questo in  casa mia: ah, dunque, a scuola io andavo 

abbastanza bene, però finché andavo alle elementari benissimo, la 

maestra esagerava anche nelle lodi, perché lei diceva: strano da una 

famiglia così numerosa ove non ci sono quelle attenzioni che ha di 

solito il figlio unico o… e dove si parla esclusivamente il dialetto… 

allora si parlava esclusivamente il dialetto, sentir parlare per me 

l’Italiano si parlava a scuola come i bambini adesso imparano 

l’Inglese. La stessa cosa, noi imparavamo l’Italiano: sentivamo 

parlare solo in Italiano e gli unici che parlassero l’Italiano a Vedrana 

erano alcune suore, quella maestra, le altre parlavano dialetto, il 

prete, la maestra e basta. Tutti gli altri erano dialettofoni. Anzi, se 

uno si azzardava a parlare in Italiano per dire andare in una bottega, 

lo prendevano in giro: “Ma chi crede di essere quello lì?”. E quindi si 

parlava esclusivamente dialetto. Finché rimasi nell’ambito, diciamo, 

della… nell’ambito rurale, perché a Molinella erano tutti bambini che 

venivano da Molinella, e dai paesi vicini: Alberino, Marmorta, 

venivano da Consandolo già nel ferrarese, dal Traghetto. Poi c’era un 

gruppo… noi in corriera andavamo… con un grup… si caricava la 

corriera di bambini, no? La SATIB che veniva da Bologna, i primi 

che caricava a Vedrana, poi al Casino, Vedrana capoluogo, perché 

Vedrana aveva tutti i suoi agglomerati. Quindi caricava la corriera, 

veniva da Bologna, caricava due o tre maestre che andavano a San 

Martino e a Marmorta, per il resto erano tutti bambini che andavano 

alla scuola media. Allora, salivamo noi a Vedrana, in 3 o 4, poi al 

Casino altri 2, alla Motta veniva il gruppo della… alla Motta, sai 

dove è la Motta? 

- Sì, sì. 

- Prima del fiume, arrivavano da via Rondanina tutti quelli della 

Selva e poi dopo salivano dopo il ponte di San Martino. San Martino, 

Miravalle, e poi dopo si arrivava a Molinella. C’erano il bigliettaio e 

l’autista che erano due fratelli, avevano carta bianca da parte dei 
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genitori a base di scapaccioni! Le madri dicevano: “Pensi tè Tolli e 

Giolli! Giulio e Tulio. Giolli e Tolli pansè vu etar si’n fan brea pulit 

devi zò!” E infatti lui quando cominciavano a spintonare per salire in 

corriera, lui cominciava a scappellottare a destra e a sinistra, e dopo 

cinque minuti, finalmente li faceva sedere tutti. Insomma era un po’ 

come… come dire… come adesso nello scuolabus, però nello 

scuolabus fanno a botte, ne fanno di tutti i colori, perché non c’è 

nessuno che controlla e l’autista è disperato! E quindi dopo ho fatto 

le magistrali. Dicevo, finché andavo a Molinella, dove c’erano tutti i 

bambini che parlavano il dialetto, non si vedevano le… cioè eravamo 

tutti più o meno allo stesso livello, in italiano; a fare i temi, 

nell’esposizione orale. Quando invece andai a Bologna capitai alle 

magistrali in una sezione dove c’erano alcune… eravamo: due che 

venivamo dalla scuola di Molinella, poi c’erano alcune ragazze che 

venivano dalla montagna, e anche loro parlavano il dialetto, però 

erano in collegio dalle suore Visitandine, dal collegio poi che ha la 

casa madre a Vedrana, avevano il collegio  Bologna. E poi dopo 

erano tutte ragazze della zona Santo Stefano, Strada Maggiore, San 

Vitale dove abitava il fior fiore di avvocati, medici, ingegneri, 

eccetera… Erano tutte figlie di… magari non ragazze tanto speciali 

per esempio in matematica, però in italiano…! E allora sai, anche lì, 

io per esempio avevo un insegnante d’italiano che… insomma, allora 

poi la scuola era molto selettiva, non è che stessero a porsi dei 

problemi: “Questi qui poverini vengono dalla campagna, l’italiano 

per loro è una seconda lingua e quindi è chiaro che hanno qualche 

problema in più ad esprimersi, parità d’intelligenza…” No? Io ho 

sentito sempre molto questo divario, perché era un divario proprio a 

livello culturale: loro avevano i libri, io invece avevo solo i libri 

scolastici, qualche libro che leggeva così mia madre, Manzoni, 

insomma, Verga… quei due o tre libri che mia madre era riuscita  a 

raccimolare. Io andavo in biblioteca. Mi ricordo che la domenica, 

negli anni ’50 io facevo la sfoglia, facevo i lavori, insieme alle mie 

sorelle, e poi venivo a prendere i libri in biblioteca, in bicicletta, mi 

prendevo da Vedrana… Però insomma, più in là di questo… a me 

piaceva leggere, ma c’era anche il tempo! Io negli anni ’50, in casa 

mia, funzionavo da jolly. Col fatto che le mie sorelle… io andavo a 
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scuola, però avevo poco tempo per studiare, perché io dovevo 

lavorare in casa. Praticamente ero il factotum in casa. Mia madre era 

ammalata di cuore, non poteva mettere le mani a bagno perché era 

piena di artriti di tutti i tipi, e quindi certi lavori non li faceva più, 

però a quei tempi avevamo, cioè non c’era il riscaldamento, quindi 

c’era da procurare il fuoco, per fare il bucato… anche qui è un 

romanzo a parte, sì, c’è da parlare ore ed ore. E poi c’era da fare il 

pane al forno, tutti i giorni preparar da mangiare, pulire la casa, 

accudire questo; avevamo anche delle galline, qualche coniglio, c’era 

il maiale. Cioè, come tutte le famiglie, noi… tu sai, non so se lo sai, 

ma forse lo saprai, che a quei tempi l’approvvigionamento avveniva 

in loco.  

- Certo. 

- Cioè: ci si procurava il latte dai contadini, poi dalla lattaia, le uova 

dai contadini, la frutta. Mio padre, quando faceva il dopo-lavoro, 

quando tornava da Bologna dopo 2 ore di viaggio, 8 ore di lavoro, 

teneva l’orto per avere la verdura. Ecco il resto lo si comprava alla 

bottega: l’olio, il sale, un po’ di tonno per alternare, cioè per variare 

un po’ la dieta. Però in casa mia si facevano  giorni alterni un giorno 

la pasta asciutta, un giorno la… e non che ne facessero delle 

provviste, perché il frigo lo comprammo nel ’58, mi sembra. Ecco, a 

proposito, negli anni ’50 per la donna ci sono delle piccole 

rivoluzioni, e questo lo si nota proprio osservando quello che 

successe in quei anni. Cioè, il lavare era ancora una cosa moto 

faticosa, perché non si erano ancora diffuse le lavastoviglie, queste 

vengono negli anni… eh, ché le lavastoviglie! Le lavatrici! Negli 

anni ’60. Però cominciavano a circolare alcuni detersivi, mi ricordo 

già biologici, che facevano la schiuma, che scioglievano il grasso, e 

che usiamo poi attualmente; mentre prima si faceva il bucato con la 

cenere. Quindi nei primissimi anni ’50 io mi ricordo, prima di andare 

alle scuole medie mi alzavo alle 4 e avevamo tutti i lenzuoli di 

canapa, grossi, pesanti, col freddo gelido, adesso è roba da ridere, ma 

anche sottozero si faceva il bucato, si risciacquava con l’acqua del 

pozzo che ti rimanevano le mani attaccate alla catena ghiacciata, 

come quando tu vai a prendere qualcosa in freezer, ecco, la stessa 

cosa. Io andavo a scuola con i buchi nelle mani. Ecco, perché si 
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usava proprio la cenere. Fu una grande novità per le donne veder 

comparire dei detersivi che scioglievano il grasso: si metteva in 

ammollo, poi dopo si risciacquava ed erano pronti. Per il resto era 

tutto unto di gomito, con al bruschen, al savon, si comprava un po’ 

di Soda Solvè per imbiancare un po’ la biancheria, mi ricordo che se 

e faceva un bello strato, la Soda Solvè, poi il Trecil. Erano già delle 

novità quelle! Poi dopo cominciarono ad comparire Omo, Olà, 

insomma le prime… Intanto era comparsa la televisione. A proposito, 

i quegli anni lì grande progresso fu, per esempio, il fornello a 

liquigas. Io mi ricordo in casa mia l’acquisto del fornello fu uno di 

quegli avvenimenti di cui poi parlava il vicinato. In casa si diceva: 

“Oh, lì hanno comprato il fornello! Duv l’eni cumprè? Liquigas o 

pipigas? L’hanno comprato qui, l’hanno comprato là? Come è la 

fiammella?” La magia per esempio alzarsi alla mattina, io mi ricordo 

da piccola quando facevo le medie ancora, alzarsi d’inverno, perché 

gli altri erano più o meno a casa da lavorare d’inverno. Io mi alzavo, 

dovevo andare nella stalla a prendere i bacchetti, accendere il fuoco 

per scaldare quel benedetto caffelatte con il pane, fare una bella 

zuppa, perché non c’erano mica tanti soldi per le merendine! Allora 

si faceva una bella colazione in questo modo, con una bella zuppa di 

latte, era anche troppo sostanziosa, perché adesso si deve mangiare il 

latte scremato, però! Però era una cosa laboriosa: dovevi farti il 

bagno: dovevi scaldare l’acqua. Quindi il fatto di sganciarsi, almeno 

d’estate dal fare il fuoco, perché avevi il fornello a liquigas e fare 

così e accendere era una novità tale! Poi quando ci fu l’introduzione 

del frigo, l’acquisto del frigo, anche quello fu un grande progresso 

per le donne, perché si era costretti di giorno in giorno a fare sempre 

di nuovo. Per esempio in casa mia, ti ripeto, adesso si fa il ragù, si 

può tenere in frigo per qualche giorno, invece allora tu facevi il ragù 

e lo dovevi consumare perché non c’era la possibilità di tenere al 

fresco, specialmente d’estate, ma anche d’inverno, perché poi le case 

non è che avessero degli ambienti eh… 

- Consoni a tenere… 

- Tutti, sì, si aveva il gatto, ma qualche topo girava, quindi 

l’esperienza secolare ti diceva che non bisognava lasciare avanzi 

perché attiravano i topi. Queste cose le imparavi proprio da bambino 
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dalle madri, no? E quindi, insomma, anche quello fu un grande 

progresso. Poi la radio. La radio, nei primi anni ’50 si incominciò a 

comprare la radio, anche questo si sentiva dire, tu andavi nelle case: o 

il giornale, o le uova, o la frutta dai contadini: “ ian cumprè la radio! 

Mo che marca è?” Sulle canzoni, noi bambini che sapevamo, 

bambini, ragazzini sapevamo tutti gli orari: L’Orchestra Cramel, 

l’Orchetra Angelici, Clara e Lellone, tutti i nomi dei cantanti che fino 

a qualche anno prima erano cose… sai, la musica, chi sentiva la 

musica? In casa mia sentivo… cioè l’unica musica negli anni ’40 che 

io conoscevo erano le canzoni del lavoro, le canzoni partigiane, cioè, 

quello che sentivo cantare da mia madre, alle mie sorelle. Qualche 

canzone le mie sorelle che andavano a ballare, nel dopoguerra, finché 

non si sono sposate, dal ’45 al ’50. Era quella la colonna sonora della 

mia vita! Poi nel ’52 – ’53 cominciare a sentire i cantanti: Nilla Pizzi, 

Carla Boni… adesso c’è l’inflazione, ma allora erano quei 7 o 8 che 

circolavano, quindi c’era questa mitizzazione di questi personaggi. 

Quindi si raccoglievano poi le… si mandavano, si scriveva a 

Sorrisi… si comprava Sorrisi e Canzoni che c’era già allora, si 

prendeva l’indirizzo dei cantanti, si richiedeva la fotografia, insomma 

erano cose che fra ragazzini si faceva, insomma. Era un altro mondo! 

Poi si cominciava a imparare le canzoni, si cominciava a sentire San 

Remo, cioè c’era proprio un cambiamento totale. Poi quando al bar 

comprarono la televisione, mi ricordo che si andava in gruppi al bar, 

al Casino, alla casa del popolo, dove c’era la televisione. C’era 

Lascia o raddoppia, c’era Telematch, ed erano novità assolute. Poi, 

un’altra cosa, mi ricordo in quegli anni, cominciavamo ad avere un 

minimo di possibilità, perché fino ad allora la paghetta spettava solo 

agli uomini, anche in casa mia era così. Però mia madre, negli anni 

’40 figuriamoci se aveva la possibilità di andare al cinema! Invece 

negli ani ’50 noi tre ragazzine, eravamo tre sorelle femmine rimaste 

in casa, io ero del ’40, un’altra del ’38 e un’altra sorella del ’43. 

Quindi venivamo al cinema in bicicletta con mia madre la domenica 

sera, e venivamo al cinema Filopanti, poi dopo hanno aprirono il 

cinema Astra. Erano questi i divertimenti. Poi si andava a ballare 

d’estate, a Vedrana. C’era la pista da ballo al Casino, e lì tutte le 

ragazze, allora le ragazze venivano accompagnate dalle madri. Le 
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cose sono cambiate negli anni ’60: le ragazze hanno cominciato ad 

avere la libertà di uscire anche da sole. Invece fino a tutti gli anni ’50 

le ragazze che andavano a ballare venivano accompagnate 

regolarmente o dalla madre, o… dal padre difficilmente, difficile che 

il padre accompagnasse le ragazze a ballare. Poteva essere un 

fratello. Questo avveniva anche si andava a delle feste private. Le 

feste private si svolgevano d’inverno. D’estate si ballava nella pista 

al Casino ed era un ballo pubblico, si pagava il biglietto eccetera. 

Invece d’inverno era consuetudine, fin dall’inizio del ‘900 credo, fare 

delle feste private, però erano tenuti a rispettare certe regole quelli 

che organizzavano le feste. Di solito erano a casa dei contadini che 

avevano la loggia, ed era prassi andare a casa ad invitare le ragazze, 

in famiglia, no? I giovanotti, i ragazzi venivano a casa, invitavano le 

ragazze, però era d’obbligo il condottiero, che di solito era uno zio, o 

il fratello o la madre. Anche lì venivano accompagnate. Cioè, i 

ragazzi quando organizzavano una festa, i maschi, pagavano una 

quota, e negli invitai erano sempre compreso anche il condottiero. In 

genere non era uno per ogni ragazza, però ci si metteva d’accordo. 

Qualche volta veniva mio fratello, e noi eravamo in tre. Poi si 

aggregava la Sandra, altre nostre amiche, non era mai… però era 

previsto anche questo: le ragazze non uscivano da sole, se lo 

facevano non erano ben viste. Voi ragazze di oggi provate a pensare 

la differenza. Ecco, io ricordo che poi quando venimmo a stare a 

Budrio nel ’62, perché noi abitavamo in una casa che come tutte non 

aveva i servizi igienici, non aveva… avevamo l’elettricità perché 

stavamo in centro vicino alla chiesa, vicino alla scuola, vicino  

all’asilo, però non c’era l’acqua corrente in casa, non c’era il bagno, e 

quindi, mentre negli anni ’50 l’emigrazione da Vedrana è stata verso 

Bologna, cioè tanta gente che voleva togliersi dall’agricoltura, 

avevano iniziato a funzionare le fabbriche negli ultimi anni del ’40 e 

chi aveva un parente a Bologna aveva trovato magari un posto di 

lavoro in fabbrica, e poi aveva trovato anche casa. Quindi ci fu 

l’emigrazione verso Bologna anche perché non c’era il treno, mentre 

Mezzolara ha mantenuto di più il suo tessuto sociale, perché c’era il 

treno. L’emigrazione invece negli anni ’60 sono state… è tata verso 

Budrio perché molta gente… a Budrio in quegli anni c’è stato lo 
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sviluppo del settore ospedaliero, si è sviluppato molto l’ospedale, le 

opere pie e questo ha dato lavoro a infermiere, inservienti, cuoche, 

guardarobiere. Tante ragazze di Vedrana che facevano le sarte… 

Ecco, una caratteristica anche delle donne negli anni ’50 a Vedrana 

era questa: molte famiglie avevano l’aspirazione, specialmente per 

chi aveva pochi figli, l’aspirazione di dare una possibilità migliore 

alle ragazze, e quindi si tendeva a mandarle a scuola per imparare un 

mestiere. Facevano praticamente l’apprendistato da una sarta, da una 

magliaia, da una… c’erano le orlatrici che producevano insomma 

lavoravano, cucivano le pelli per i calzolai, e quindi maglie, sarte. 

Però che cosa è successo negli anni ’50? E’ successo che anche lì c’è 

stata una vera e propria rivoluzione: hanno cominciato a diffondersi 

le industrie di abbigliamento, confezioni, maglierie, eccetera; hanno 

cominciato ad entrare nel mercato le fibre sintetiche, il nailon e 

questo ha determinato il fatto che gli artigiani e le artigiane 

soprattutto, perché anche per gli uomini che facevano magari i 

calzolai, ce n’erano tanti a Vedrana, han cominciato a perdere lavoro 

perché i prodotti erano molto più costosi i manufatti rispetto ai 

prodotti in serie delle macchine. E anche questo che cosa ha 

determinato? Io l’ho visto anche nella mia famiglia, perché due mie 

sorelle, io studiavo, facevo le magistrali allora, ma loro, una andava a 

scuola da sarta e una da magliaia, e poi piano- piano hanno dovuto 

smettere perché non c’era più lavoro per nessuno. Non c’era 

possibilità, non c’era più lavoro neanche per le sarte e le magliaie che 

c’erano, a Vedrana, perché la gente preferiva comprare al mercato a 

basso costo, con 3000 £ compravi una camicetta, farsela fare da una 

magliaia ce ne volevano 6. E quindi era sicuramente un prodotto più 

scadente, però era più conveniente. E quindi c’è stato questo 

cambiamento: molte ragazze, molte facevano le pantalonaie per 

conto dei sarti, per esempio, e hanno dovuto smettere, molte si sono, 

sono venute a fare le inservienti, poi hanno fatto il corso 

d’infermiere, sono andate nei guardaroba, in cucina, perché appunto 

l’ospedale di Budrio, le opere pie, il San Gaetano, l’istituto Donini, il 

ricovero davano lavoro a tantissima gente. Mentre prima ci potevano 

essere 10 infermiere in tutta Budino dopo sono diventate centinaia. 

Infatti si diceva a quei tempi: “l’industria di Budrio è l’ospedale”, un 
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po’ come è successo per Imola, diciamo, che assomiglia un po’ 

Budrio a Imola da questo punto di vista. Ecco perché quindi la 

emigrazione da Vedrana avveniva non più verso Bologna, ma verso 

Budrio. Ecco, quindi c’è stato l’abbandono delle case diciamo senza 

riscaldamento e senza luce, perché noi che stavamo in centro c’era la 

luce, ma nelle campagne non c’era neanche la luce fino a tutti gli 

anni ’50, e poi i trasporti, c’era… la macchina non ce l’aveva quasi 

nessuno negli anni ’50. A Vedrana chi aveva la macchina erano 3 o 4 

persone, e poi avevano la Topolino, negli anni ’50 io mi ricordo che 

erano non più di tre o quattro le macchine e quindi delle piccolissime 

utilitarie, tutte persone che magari l’avevano comprata, uno faceva 

un po’ il rappresentante della Singer. Ah, a proposito, negli anni ’50 

grande novità per le donne l’acquisto della macchina da cucire. La 

macchina da cucire che fu un salto di qualità incredibile, perché 

prima si stava lì a puntare punto per punto, rattoppa di qua, rattoppa 

di là e il fatto di avere la macchina da cucire per mia madre, nel ’52 

quando la comprò, sempre dopo che ebbe quel po’ di pensione per 

cui poteva pagare le rate a poco a poco perché aveva la sicurezza; 

quindi i frigo per poter conservare le cose, la macchina da cucire, il 

motorino per spostarsi, perché si veniva a Budrio in farmacia, si 

veniva a Budrio in ferramenta, a comprare le cose che non si 

trovavano a Vedrana, quindi avere la macchina, emm… avere il 

motorino alleviava di molto la fatica perché del movimento se ne 

faceva. Adesso c’è l’esigenza opposta, no? Ecco. Io però sto 

divagando, mi rendo conto che butto via un sacco di discorsi che 

poi… 

- Sono informazioni preziose, tutte! 

- Si collegano, ma nella mia testa, forse. Perché sono poi cose 

collegate… 

- No, no, ma riesco a seguire! Non c’è problema. Parlavamo delle 

innovazioni che hanno migliorato la vita della donna.  

- Sì, ecco adesso sembrano… volevo dire appunto questo: mentre gli 

uomini in genere lavoravano fuori casa e non partecipavano 

minimamente allora gli uomini. 

- Al lavoro… 
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- Né all’accudimento dei bambini, né all’accudimento della casa. Gli 

uomini lavoravano fuori, le donne avevano purtroppo un lavoro 

molto saltuario, nel senso che era un lavoro stagionale quello della 

campagna. Dico “purtroppo” perché sarebbe stato meglio avere un 

lavoro più continuativo e guadagnare di più. Purtroppo cerano tanti 

braccianti a Vedrana. C’era l’immigrazione dalle zone ancor più 

povere di Vedrana, perché a Vedrana c’era anche… Vedrana aveva 

molti braccianti perché c’erano tre tenute: Benni, Bertuzzi, e… Benni 

e Bertuzzi soprattutto erano grosse, poi c’era la tenuta della Salina, 

c’erano… c’era Certani che aveva tanti fondi, Zerbini che aveva tanti 

fondi, aveva questa caratteristica Vedrana, e quindi questo attirava 

moltissimi braccianti, donne e uomini. Però negli anni ’50 sono 

venuti anche tanti dal ferrarese, dove c’erano terre molto più aride, 

meno fertili, dove c’era meno lavoro, e quindi venivano lì e venivano 

a star meglio, tante famiglie dal padovano, da Rovigo, oppure dalla 

Romagna di montagna, dove c’erano magari contadini molto poveri 

che scendevano e magari venivano a fare i braccianti a Vedrana. 

Perché poi o fatto questo discorso? 

- Aveva detto appunto che gli uomini non partecipavano… 

- Ah, ecco sì! Quindi c’era lavoro per gli uomini, le donne però si 

limitavano, purtroppo c’era poco lavoro anche per le donne perché 

c’erano tanti braccianti, allora lavoravano più che altro d’estate, quei 

quattro, cinque, sei mesi, in primavera facevano qualche giornata, in 

autunno lo stesso. Nel pieno dell’estate c’era lavoro e lavoravano. Per 

il resto dell’anno, purtroppo le donne erano disoccupate. E allora non 

c’era mica neanche la disoccupazione, quindi zero reddito, e allora… 

però, non solo quindi perché le donne lavoravano meno in campagna, 

anche le contadine erano così, erano meno impegnate, gli uomini 

avevano sempre più lavoro, nella mezza stagione, insomma erano gli 

uomini che andavano più in campagna, ma c’era proprio una 

questione di mentalità, per cui era disdicevole per un uomo fare le 

faccende d casa, andare a fare la spesa: mai! Erano eccezioni: io mi 

ricordo a Vedrana mia madre diceva sempre che c’erano due famiglie 

con sei figli maschi, e allora lì la madre era stata costretta ad 

obbligare… erano gli unici uomini che erano talmente abituati a fare 
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tutto in casa che addirittura le donne non facevano quasi niente. Però 

additati come degli esempi… 

- Delle mosche bianche! 

- Sì, delle mosche bianche! Perché in genere, intanto gli uomini non 

uscivano con la moglie, andare al cinema con la moglie era una 

cosa… solo da fidanzati, dopo non si faceva più. C’era questa 

mentalità, gli uomini si vergognavano ad andare a spasso con la 

moglie. A parte che non usava andare a spasso, non c’era tutta questa 

mobilità che c’è adesso: andare a spasso a Vedrana avrebbe fatto 

ridere. Però, mentre gli uomini uscivano, per esempio i ragazzi 

venivano al cinema da soli, le ragazze no, era difficile, al pomeriggio 

semmai, ma la sera mai. E poi soprattutto anche l’accudimento dei 

bambini: gli uomini si vergognavano ad accudire i bambini, invece 

adesso si vedono più uomini che donne giustamente nelle coppie c’è 

questa parità, non ci sono più questi pregiudizi, neanche nel 

Meridione, a questi livelli. Anzi, però, devo dire che nel Meridione 

l’uomo ha sempre, io da 30 anni, mio marito è calabrese frequento il 

Meridione, per esempio a far la spesa gli uomini sono sempre andati 

più delle donne. Invece a Vedrana io mi ricordo che i miei fratelli si 

vergognavano ad andare in bottega. Mi dovevo alzare io alle 6, 

andare in bottega, prendere la mortadella, questo quell’altro, quello 

che si portavano dietro perché loro si vergognavano. Perché la gente 

prendeva in giro gli uomini che andavano in bottega, che facevano i 

lavori di casa, c’era questa mentalità molto radicata. Ecco, in questa 

cosa io ho sempre detto a mia madre che qui era poco emancipata, 

perché col fatto che noi eravamo molte sorelle e molti fratelli la 

regola che gli uomini non facessero niente in casa e le donne invece 

dovessero sgobbare… purtroppo in questa cosa mia madre non è stata 

per niente emancipata, e glielo ho sempre detto che secondo me non 

era gusto però si doveva fare, insomma. Quindi io col fatto che 

andavo a scuola ero molto imbazzata nella famiglia perché avevo una 

mezza giornata libera. Ecco, quindi diciamo che mentre le mie sorelle 

erano via a scuola da sarta, da magliaia tutto il giorno, io ero in casa 

mezza giornata, quindi insieme a mia madre accudivamo questa 

famiglia abbastanza numerosa, perché 8 persone allora c’era molto da 

fare a livello manuale. Per esempio mi ricordo che il giorno che si 
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faceva la minestra di fagioli bisognava mettere su i fagioli, badare al 

fornello, quando non avevamo ancora il fornello elettrico, accendere 

il fornello a carbone, mantenere il fornello a carbone, tre ore ci 

volevano a cuocere… adesso c’è la pentola a pressione: si fa in un 

attimo, ma allora i piccoli elettrodomestici uno se li sognava, e quindi 

era tutto un lavoro nostro. Poi bisognava andare a prendere i 

prezzemolo nell’orto, fare la battuta eccetera, eccetera. Adesso si ha 

la provvista in frigo non si va tutti i giorni a fare… 

- Hai il frullatore e via! 

- Hai il frullatore, hai questo e quell’altro. C’era molto lavoro 

manuale.  

- Molto più di adesso! 

- Insomma non parliamo solo di lavare… Stirare col ferro a carbone 

io mi ricordo da ragazzina di 11-12 anni zum, zum con questo ferro a 

carbone per sventagliarlo si facevano delle oscillazioni grandissime 

che se vedo un bambino adesso di 10 anni chiamo di pompieri, per 

paura che si bruci, no? Invece noi avevamo già queste abilità perché 

si incominciava piccolissimi. Io mi ricordo a 10-12 anni si faceva, 

d’estate, la sfoglia tutti i giorni perché lì le uova si trovavano a buon 

mercato. Avevamo 7-8 galline, ma non è che potessimo tenerne più 

di tante, perché stavamo in un palazzo, il palazzo Guernè, non so se 

lo hai mai visto a Vedrana. 

- Probabilmente ci sono passata davanti senza sapere… 

- E’ un palazzone enorme vicino alla villa di Zerbini, passato la 

chiesa per andare al Casino, al bivio col cimitero, no?  

- Sì.  

- Quello era un palazzo padronale enorme, con i finestroni, erano 

ambienti bellissimi, ecco, poi adesso hanno ristrutturato, avevano 

fatto un albergo, poi adesso ci sono degli handicappati. Però diciamo, 

si stava bene che era in pieno centro, ma non c’erano le comodità. 

Non c’era la lavatrice, né niente. La lavatrice non l’abbiamo 

comprata nei primi anni ’60, quando diamo venuti a stare a Budrio, 

ma per tutti gli anni ’50 era… credo che ci fossero 2 o 3 famiglie che 

avevano la lavatrice, a Vedrana. Anche perché non avevi l’acqua in 

casa, non avevi proprio… magari i contadini avevano la possibilità di 

comprarla. Perché ad esempio i contadini, fino a tutti gli anni ’40 se 
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avevano i soldi da parte non dovevano farli vedere al padrone. Poi 

anche lì, anche loro, a forza di lottare anno avuto dei contratti 

migliori di mezzadria, e quindi erano un po’ sganciati dalla 

soggezione del padrone che stava a guardare se tenevi un cane, se ne 

tenevi due, se tenevi 20 galline, se tenevi… per paura che gli 

rubasse… ha queste cose c’erano, le raccontava mia madre, ne sentivi 

proprio parlare. Comprar la radio, chi si azzardava a comprar la 

radio, anche se avevano i soldi! Poi dopo cominciarono a cambiare le 

cose anche per i contadini. Cominciarono insomma a comprare 

questo, a comprare quello, senza aver la paura che il padrone li 

rimproverasse: avevano una maggiore capacità di contrattazione nei 

confronti del padrone, perché c’era l’industrializzazione, e quindi 

tanti contadini gl’andevan zò da cuntaden come si diceva allora, per 

andare in città. E allora i padroni avevano paura, non c’era più la 

corsa verso l’agricoltura, c’era il movimento opposto, verso la città, 

verso l’industria che ti offriva… insomma, dopo con il senno di poi si 

dice che andare ad una catena di montaggio non era poi tanto meglio 

che fare il contadino; ma fare il contadino allora era molto dura, non 

c’erano mica i mezzi che ci sono adesso. 

- Non c’erano i motori… 

- Non c’erano orari soprattutto, perché adesso i contadini non hanno 

più le stalle, ma tutti avevano le stalle, bisognava alzarsi alle 4 del 

mattino ad accudire gli animali, non c’erano ferie, non c’era niente. 

Quindi, specialmente i giovani tendevano ad andare in città magari a 

fare degli altri mestieri. Ecco perché anche i contadini avevano 

acquisito una maggiore autonomia di decisione rispetto ai padroni, 

perché avevano più potere contrattuale: minacciavano, c’erano dei 

fondi vuoti, minacciavano di lasciarti il fondo per andare in un fondo 

migliore. Perché c’era questo movimento verso la città. 

[interruzione] 

- Il discorso viene spontaneo, sono tutti discorsi collegati. Quando ti 

dico che venivamo al cinema, è chiaro che ci venivamo in bicicletta. 

- E’ logico.  

- Romanzi, non c’erano magari i soldi per il fanale. Uh, le battaglie 

per i fanali, i carabinieri, mamma mia! Questi sono aneddoti, poi 

non… però ti dicono la povertà che c’era, ecco, perché tu magari 
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avevi una bicicletta, un rottame di bicicletta, però non avevi i soldi 

per comprare il fanale nuovo. I carabinieri che erano accaniti contro 

quelli che giravano senza il fanale. Mi ricordo una volta, e questo 

negli anni ’50, mia sorella veniva a Budrio a scuola da magliaia e, in 

questo periodo, in inverno, veniva a casa alle 6 e mezza, 7 di sera, era 

buio. Una volta la vedo arrivare trafelata. Si butta sulla sedia così, 

mia madre preoccupata: “Beh, cosa è successo?”. Dopo 2 minuti 

arriva un carabiniere, tutto ansante! “Ma questa ragazza ma dove è? 

Ma guardate mi ha fatto fare una corsa da Budrio!” La inseguiva 

perché era senza fanale, ma lei andava talmente forte che questo 

carabiniere in bicicletta non riusciva a seguirla, arrivò in casa dopo 5 

minuti, gli demmo anche da bere perché ormai sveniva lui! Per dire, 

si viaggiava in bicicletta, però c’era sempre la storia del fanale. I 

carabinieri erano qui alla Palazzina, e noi venivamo per la Viazza per 

non incontrare i carabinieri, perché eravamo… avevamo diverse 

biciclette, perché servivano per il lavoro, per venire a Budrio, così, 

però i soldi… comprare un fanale era comprare una roulotte adesso, 

cioè rispetto, adesso ti sembrerà esagerato, però quelle cose lì 

avevano dei prezzi! Adesso le trovi al mercato per poco, quelle cose 

lì, ma allora erano tutte di marca, eccetera. Allora era un acquisto 

che, insomma, chi si poteva permettere? Quelli che erano in pochi, 

che avevano più soldi di noi, noi ne avevamo abbastanza per sbarcare 

il lunario, perché come ti dico, ormai il lavoro era poco, mia madre 

che aveva il sogno per i figli più piccoli almeno, che lei diceva che 

avevamo sofferto con la guerra, eravamo più deboli, infatti mio 

fratello gemello era nato rachitico, era stato in istituto per curarsi, era 

riuscito a camminare a due anni e mezzo, il primo dente a due anni e 

mezzo, mancava di calcio completamente. E allora… mia sorella che 

era nata nel ’43 in piena… non si trovava neanche più da mangiare, 

quindi si trovava quello che si trovava, il latte che era scremato, 

senza sostanza, la gente che non coltivava più i campi, gli uomini 

validi erano tutti via, quindi c’erano le terre quasi abbandonate, tu 

l’approvvigionamento lo facevi tramite i contadini, mica aveva… 

non arrivava quasi più niente nelle botteghe, c’era il mercato nero, 

chi aveva la roba la nascondeva. Quindi mia madre ha sempre detto 

che noi avevamo sofferto, poi eravamo più deboli, ecco perché il 
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dottore era sempre così attento, io fui operata, per esempio di tonsille 

a otto anni, erano casi rarissimi, da sveglia eh, mi ricordo ancora, 

anzi rimasi scioccata un bel po’. Però secondo lei noi non avevamo la 

tempra per sobbarcarci i lavori pesanti in campagna eccetera. Era un 

suo sogno, un po’ il sogno di tutti di emancipare almeno i figli da un 

lavoro faticoso come era quello della campagna, ecco.  

- Volevo chiederle una cosa, mi racconta un po’ di sua sorella, quella 

che mi ha detto che faceva la staffetta partigiana? 

- Sì, allora, mia sorella era del ’25, di novembre: il 17 novembre del 

’25, quindi nel ’43 aveva, dunque, facciamo il calcolo, 17-18 anni, no 

di più, sì, 18 anni, la consideriamo del ’26, era praticamente del ’26, 

di novembre… 

- Era giovane. 

- Sì, aveva 17-18 anni. E allora siccome lavorava in campagna, 

abitavamo a Vedrana da poco, perché venimmo a Ve… da Mezzolara 

a Vedrana, venimmo nel ’40, quando nascemmo noi, i due gemelli, 

eravamo già in una casa piccola, molto piccola, quindi venimmo a 

stare a Vedrana, e mia madre ha sempre… era il suo sogno, perché 

lei era andata obbligatoriamente a Vedrana [errore per Mezzolara], in 

quanto mia madre da ragazza abitava a Vedrana in una famiglia 

contadina… hai presente? Di fronte allo stradone che va alla chiesa, 

c’è quella casa, adesso tutta abbandonata. 

- Sì.  

- Quella era la casa dei miei nonni. Ecco. Lei era nata come figli di 

emigrati in Brasile, perché mio nonno era… mio nonno, non il mio 

bisnonno, era andato in Brasile a 19-20 anni, aveva conosciuto mia 

nonna che era di un paese vicino a Desenzano del Garda, mia nonna 

non era emiliana, e quindi… però si era ammalato di malaria, 

insomma, aveva dovuto tornare a casa. Intanto mio nonno aveva 

avuto questo fondo, a Vedrana, e lì mia madre ha sempre detto che 

erano, non dico benestanti, ma rispetto ai braccianti che abitavano al 

Casino avevano il pane tutti  giorni. Per lei era il simbolo questo: i 

braccianti mangiavano polenta tutti i giorni, all’inizio del secolo, i 

contadini, invece, avevano il grano, avevano le uova, avevano il latte. 

Però successe che con la guerra, la famiglia di mia madre si disgregò, 

perché due suoi zii giovanissimi 25-26 anni morirono in guerra 
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lasciando moglie e un bambino, le spose tornarono in casa, e quindi 

ci fu questa crisi. Poi la nonna morì di ictus alla notizia della morte 

dei due ragazzi, la zia morì di Spagnola nel ‘19. Praticamente in tre 

anni si disfece la famiglia. Però mia madre intanto si sposò, abitava lì 

vicino, c’erano degli appartamenti dove abitavano degli inquilini che 

avevano l’obbligo di prestare opera… lo sai come era una volta? 

Nelle case dei contadini dove c’erano dei fondi abbastanza grandi, 

nella stessa casa del contadino c’erano due- tre camen dicevano, dove 

abitavano dei pigionanti, che pagavano la pigione in questo modo, 

dando nei periodi di punta, la mietitura… dove c’erano il lavori 

grossi e da fare alla svelta, dove non c’era abbastanza mano d’opera, 

loro avevano l’obbligo di lavorare lì. 

- Ho capito.  

- Ed è un classico se tu guardi lì dove stanno i Martelli, anche lì da 

mio nonno… Ecco mia madre quando si sposò rimase lì e lei e mio 

padre, lavoravano, collaboravano, perché come ti dico i giovani erano 

morti in guerra, i nonni erano già anziani, i bisnonni erano già 

anziani, il nonno era ammalato che era venuto dall’America 

ammalato di cuore… e così. Poi che cosa successe? Con la crisi del 

’29, la tremenda crisi economica del ’29, la canva l’andè a zer, i 

contadini ci rimisero un sacco di soldi, non riuscivano a pagare 

quello che voleva il padrone, furono costretti i miei ad abbandonare il 

fondo. E naturalmente anche mio padre e mia madre che abitavano lì 

dovettero andar via. E andarono a Mezzolara nella casa di un nostro 

parente, però una casa piccola. Ecco perché mia madre ha abitato 8-

10 anni a Mezzolara. Poi tornò a Vedrana, là non avevano la luce 

elettrica, qui invece avevano la luce elettrica. Quindi avevano una 

bella casa e tutto quanto, però mia madre si è sempre sentita di 

Vedrana. Allora successa che con la guerra, loro facevano i braccianti 

a Vedrana, mia sorella pure. Dopo fece anche servizio, nel 

dopoguerra, al canapificio di Mezzolara come tante ragazze di 

Vedrana, però faceva la bracciante. Allora, naturalmente cominciò a 

diffondersi l’esigenza di organizzare i comitati di difesa della donna; 

praticamente avevano il compito di raccogliere il materiale sanitario, 

gli indumenti, per aiutare le famiglie dei soldati al fronte. Interessarsi 

dei bambini… cioè era un intervento di tipo sociale, insomma; 
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organizzavano degli aiuti. Questo sempre su sollecitazione del 

Comitato di Liberazione Nazionale. Però sia mia sorella e sia mia 

madre, intanto mia sorella, pur avendo abitato a Mezzolara là in 

mezzo dove si vedevano solo gli uccellini, è sempre stata una grande 

appassionata di lettura: leggeva in maniera forsennata e quindi 

leggeva anche poi giornali politici eccetera. Erano portate per la 

politica, sia lei sia mia madre, e quindi erano più sensibili a un certo 

tipo di propaganda. 

- Certo. 

- Ecco, quindi entrarono praticamente nella resistenza di Vedrana in 

questa forma. Però dopo successe che mia sorella fu coinvolta più 

direttamente e accettò di andare a fare la staffetta partigiana a Castel 

Maggiore, Castagnolino, quelle zone. Anche perché a Vedrana era 

successo un fatto… praticamente era…c’erano i caporoni fascisti a 

Vedrana che facevano questo lavoro, erano dei repubblichini, dopo 

l’armistizio… venivano a casa i soldati… denunciavano… e quanti 

ne sono partiti deportati in questa forma. La stessa cosa è successa a 

mio fratello. Mio fratello, tornando dal fronte, fu praticamente 

rastrellato a Cesena, furono messi lungo al banchina del fiume per 

essere fucilati, fortunatamente non fu fucilato perché intanto, dopo 

che ne avevano fucilati 13 arrivò un ordine, con una camionetta, di 

sospendere le fucilazioni, furono portati in uno stanzone enorme, 

semibuio, senza finestre e furono massacrati di botte, portati in… mio 

fratello, che aveva 19-20 anni… 

- Mamma mia! 

- Ecco perché poi si è antifascisti per forza, quando si hanno queste 

esperienze anche di tipo famigliare! Massacrati di botte, poi fu 

portato al L’Aquila, poi fu deportato in Germania e si è salvato per 

puro miracolo. Però  è venuto a casa, era alto 1,85, mio figlio, non so 

se lo hai visto è 1,92, lui era 1,85 venne  casa che era 48 chili. Me lo 

ricordo questo quando comparve, si diffuse la notizia: “C’è Piren 

Rambeld con Sisto”, tutti che correvano, mi ricordo: “E’ arrivato 

Sisto!”. Pensa che mia madre non sapeva dove fosse da una anno e 

mezzo, sì, perché non c’era mica il cellulare allora. 

Contemporaneamente, mia sorella, era successo a Vedrana che questi 

qua che denunciavano, che facevano quello che facevano i 
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repubblichini, cioè… quando dicono che non c’entrano niente… 

come non c’entrano niente? I fascisti da chi sapevano i nomi? 

Andavano quelli in comune, prendevano gli elenchi degli obbligati 

della leva, e poi li andavano a cercare ad uno ad uno. Le 

segnalazioni… andavano i fascisti ad arrestarli, però… Comunque, in 

quel periodo lì successe che il Comitato di Liberazione Nazionale 

aveva praticamente, si vede, deciso di arrestare, di sequestrare come 

si diceva allora, uno di questi: Piron Marzen, che avevano il forno sia 

al Casino sia a Vedrana. Erano i fascistoni di Vedrana in poche 

parole. In poche parole, questo però… sequestro ci fu qualcuno che 

fece la spia e questi riuscirono a scappare e poi dopo fecero trasloco 

verso il Trentino, credo, dove poi sono rimasti. Però siccome la 

gente, sai com’è: si vedevano certi movimenti in casa nostra: le 

riunioni, arrivava una ragazza… Per esempio a mia madre mia 

sorella diceva: “Oggi dovrebbe venire una ragazza, tu non e chiedere 

niente, le dai da mangiare, non ti meravigliare se va a dormire nel 

prato perché lei non può, se arriva qualcuno deve scappare per i 

campi”. E quindi in casa nostra succedeva questo.  

Mio padre non sapeva niente, perché mia madre non si fidava di mio 

padre, perché era sempre in giro di qua, di là e la gente lo sondava. 

Aveva paura che gli scappasse detto qualcosa. Invece mia madre e 

mia sorella, insomma, sapevano che era pericolosissimo solo se gli 

fosse scappata… Però la gente notava questi movimenti, si vedeva, 

perché la gente era sempre fuori, in giro, arrivava una: “Ma chi è 

quella lì?”, sapevano che non è un tuo parente qua e là, sapevano che 

lì c’era qualche movimento. Poi mia madre era molto in contatto con 

il bottegaio, un certo Amleto, che era anche lui molto attivo nella 

resistenza, il commissario politico stava al Baraquai, quindi c’era il 

triangolo: mia madre che andava da Amleto, lì avevano portato delle 

armi, le mettevano poi veniva tizio a prenderle, insomma, c’erano 

questi movimenti e la gente lo vedeva. Naturalmente stava zitta per 

non essere coinvolta, però qualche discorso… Siccome questi qui, i 

capi diciamo, avevano il forno e la bottega, a Vedrana, quando 

andava la gente faceva discorsi di questo tipo: “Mah, in cla famaja lè 

me an so, s’as per a nu etar ai brusen tot viv in cà, coi ragazu e tot.” 

Minacciavano, allora le donne, che erano amiche di mia madre, 
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ascoltavano e venivano a riferire: “State attenti che siete nell’occhio 

del ciclone.” Poi sai, c’era già l’occupazione tedesca. Mia madre ha 

sempre raccontato che venivano spesso a cercare mia sorella: “Dov’è, 

dove essere vostra figlia?” Dicevano: “Quale, quella castana o quella 

bruna?” Quella bruna, bruna. E mia sorella aveva il nome di battaglia 

Bruna. E insomma, tutti questi momenti, lei, mia madre, aveva paura, 

vedeva questi movimenti, questi che venivano a cercare mia sorella 

con quell’aria un po’ di sospetto, quelli che parlavano al forno in 

questo modo. Insomma, fatto sta dopo un episodio, il fallito sequestro 

di uno di quelli, mia sorella fu prudente che se ne andasse, perché 

cominciavano a sospettare che avesse qualche funzione, non so, forse 

collegata in qualche modo con questo, senza aver partecipato 

direttamente, perché in genere quando facevano quei sequestri lì 

veniva gente da fuori. Però siccome era stata vista con un partigiano, 

subito che avevano collegato. Naturalmente, queste cose, insomma, 

sono abbastanza delicate, magari io te le dico per dirti il clima, eh, 

però… In ogni modo fatto sta che fu deciso che alla sera lei non 

sarebbe tornata a casa. Mia madre fu avvisata che l’Osanna non 

sarebbe tornata a casa, le disse dove si nascondeva, però era in 

progetto di essere inviata da un’altra parte perché era nell’occhio del 

ciclone, era sospettata di essere partigiana. Non era ancora proprio 

nella… non era una staffetta, però la vedevano molto attiva, 

insomma: aveva queste riunioni, aveva questi contatti con queste 

donne che venivano, e poi, come tu sai, c’è sempre qualcuno che 

chiacchiera, alla larga, per ingraziarsi quelli, i ruffiani ci sono sempre 

stati, senza forse capire il pericolo. Mi ricordo anche che mia madre 

dovette affrontare una persona, una persona nella cui casa andava 

mio padre. Mio padre venne a casa un giorno e disse a mia madre: 

“Beh, ma la tale mi ha detto che l’è mej ch’an vaga piò a cà so, 

parchè nu an vlan brisa d’al stori, perché al disan che vostra fiola 

l’è con qui d’al crec – li chiamavano così, eh, i partigiani”. Allora 

mio padre che non sapeva niente, era anche un po’ ingenuo, diciamo 

come persona mio padre, era una di quelle persone buone, ingenue 

che pensavano che la gente fosse tutta buona, invece poi non è così. 

E allora diceva: “Mo el vaira?” – “Mo chè ch’at selt in ment”. Però 

mia madre andò da questa persona e disse: “Ricordate che se succede 
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qualcosa a mia figlia… non sognatevi di parlare più di certe cose di 

mio marito se non volete che venga ditelo pure, però non andate a 

cercare delle storie, perché sono discorsi pericolosi questi, non si può 

accusare la gente così.”. Questo però per dirti che la cosa circolava. 

Allora mia sorella sparì, e intanto mia madre non sapeva dove fosse. 

E allora con una scusa, siccome il commissario politico faceva il 

falegname al Baraquai, lì vicino, con una scusa andò a cercarlo, 

facendo finta di cercarlo per un mobiletto da restaurare qua e là, lui 

capì l’antifona, andarono, fecero finta di andare là dove c’erano i 

maiali da accudire, e poi dopo, quando vide che non c’era nessuno 

disse: “Guarda che l’Osanna è andata via ed è dalle parti di 

Castagnolino, Castel Maggiore, preso la tal famiglia. Ufficialmente 

tu devi dire che è dalla zia a San Giovani in Persiceto a imparare a far 

la sarta insomma.” E così mia sorella praticamente si diede alla 

clandestinità, faceva questo servizio: abitava presso una famiglia di 

contadini, dove ufficialmente era una parente per la gente, per i 

vicini. E tutti i giorni andava a Bologna a prendere con una sporta, in 

bicicletta, a prendere la propaganda, la posta, ha trasportato armi, sì, 

faceva questa cosa pericolosissima.  

- Che coraggio! 

- Una volta, ha sempre raccontato che venne fermata da un tedesco 

che voleva prenderle a bicicletta, e allora cominciò a battagliare con 

questo tedesco, perché poi nella bicicletta c’era attaccata la sporta 

dove c’erano due rivoltelle e della stampa clandestina. Insomma, 

finalmente questo riuscì poi a lasciarla, lei cominciò a spintonare, lei 

riuscì a scappare in bicicletta e quello rimase là come un allocco, ma 

per fortuna! Un’altra volta venne fermata in un posto di blocco, però 

anche lì non le fecero niente, riuscì a venirne fuori perché poi arrivò 

non so chi, distrasse questa persona, lei prese la bicicletta e venne 

via. 

Poi ha sempre raccontato un episodio di un’altra staffetta che lei 

conosceva molto bene, che frequentava, si fermava molto spesso a 

casa nostra; veniva dalla Selva, lei era la moglie di un certo Alberani, 

che era poi il suo capo, di mia sorella. Questa era una staffetta 

partigiana anche lei, ed operava nella zona della Selva. Allora una 

volta, siccome Vedrana all’asilo avevano fatto l’ospedale militare, e 
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c’era non so come si dice, non so che grado avesse, un ufficiale, ma 

di alto grado, un ufficiale medico, e allora questa ragazza fu arrestata, 

le venne presa la bicicletta, aveva una sporta piena di soldi da portare 

non so dove ai partigiani, con dei soldi, delle banconote e delle armi, 

aveva due rivoltelle, aveva della stampa, insomma, cosa molto 

compromettente. Venne presa e portata lì che era l’unico posto dove 

c’era un ufficiale tedesco, dove c’erano i tedeschi. Venne portata lì. 

Lei, naturalmente si vide perduta, si vide già condannata a morte, 

perché dice: “C’è la sporta, mi han preso la bicicletta, la sporta, le 

armi eccetera, più di così!” Quando quello che l’aveva accompagnata 

se ne andò l’ufficiale le diede la mano e le disse: “Complimenti, se 

tutte le donne fossero come lei non ci sarebbero neanche le guerre.” 

Le riconsegnò soldi, sporta, armi e tutto.  

- Ma no! 

- Testimonianza di mia sorella, guarda! Queste cose e le ha 

raccontate e le ho raccontate anche ai bambini. E’ una cosa quasi 

commovente… Vedi, quando si dice l’odio con i Tedeschi… però 

questa fu una persona che rischiò in prima persona, per un ideale, 

infondo.  

 

[ Fermata la registrazione a causa della commozione, la signora 

Laura mi ha raccontato di come il marito di questa staffetta partigiana 

sia caduto in un eccidio e di come sua sorella, allora diciottenne, fu 

chiamata a riconoscere il corpo ormai sfigurato e a pezzi del suo 

capo, e di come l’abbia riconosciuto grazie ad un frammento della 

giacca che indossava sempre. 

 

La signora Laura mi ha anche accennato del pericolo di stupro che 

correvano le donne nel periodo della seconda guerra mondiale, e di 

come sua madre abbia salvato da un tedesco ubriaco una delle sue 

sorelle, facendola passare da una porta poco visibile poiché nascosta 

da un attaccapanni. 

 

Infine mi ha narrato dei ricordi della costruzione del rifugio, del 

giorno della liberazione, e del ritorno alla vita normale del suo 
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fratello deportato in Germania, e della passione per la matematica e 

la musica di quest’ultimo.] 
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Neves Tugnoli 
 

- Intervista alla signora Neves, le chiedo subito dove e quando è nata.  

- Io sono nata a Vedrana, a Vedrana proprio in centro, il 31/1/’31. 

- 31/1/’31. Mi racconta un pochino della sua famiglia, del suo babbo 

e della sua mamma, cosa facevano? 

- I miei lavoravano la terra, lavoravano in campagna dai signori che 

una volta avevano tutta la terra, così, e prendevano tanti operai. Dopo 

la guerra… perché il tempo di guerra a s’è ste un po’… un po’ firum, 

perché non si poteva, gli aparech… 

- Certo. 

- Quando venivano a bombardare la gente rimaneva in casa, 

comunque c’è stato un bel pezzo di tempo che qui c’erano le risaie, 

c’erano… perché a Vedrana c’è stata anche la risaia; è stata tutta 

bonificata, che adesso sì, è stata bonificata la terra che adesso viene 

coltivata un po’ meglio di prima. Prima c’era il riso, adesso e tutta… 

hanno preso degli argini, tutta quella roba lì, e… 

- Ci sono i campi. Si, sì, ci sono i campi. Io a 14 anni, perché quando 

è passato il fronte avevo 14 anni, sono andata a lavorare in 

campagna, i primi due anni. E poi dopo sono andata al canapificio i 

Mezzolara. 

- Di Mezzolara, sì, che mi ha raccontato… 

- Ho lavorato 25 anni in canapificio, lavoravamo anche la domenica, 

il sabato, in continuazione, perché lì venivano quintali e quintali di 

canapa da tutte le parti, e poi dopo siamo andati… il padrone ha 

chiuso a Mezzolara, io sono andata a Pieve di Cento di Ferrara. Sono 

andata a lavorare 8 anni: due corriere alla mattina, due alla sera, per 

rientrare. 

- E che cosa faceva? 

- Là facevamo un po’ di tutto, io ero in corderia, là. Qui facevo delle 

altre cose, qui a Mezzolara, ma sempre con lo stesso padrone. Là 

lavoravamo la corda: facevamo proprio lo spago bello, sì, che andava 

via dappertutto, andava fuori Italia, andava dappertutto, era molto… 

- Molto ricercato. 
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- Sì, molto ricercato. Sicché a Vedrana eravamo, siamo stati anche 

più di 2000 di persone a Vedrana, poi dopo piano pano le famiglie si 

sono spostate in città, e adesso Vedrana è diventato un po’… 

- E’ piccolina! 

- E tutti stranieri. Stranieri, e così. Man mano che muore uno della 

famiglia siamo rimasti… noi siamo rimasti in due!  

- E secondo lei com’è che tutte le persone andarono via da Vedrana? 

- Andarono via… sono andate via perché la città credevano che 

fosse… Adesso stanno tornando a Vedrana, perché… non sono 

sempre quelli, perché alcuni, sì, hanno già avuto… sono diventati 

vecchi e… 

- Le generazioni dopo? 

- Sì, sì, le generazioni nuove, però qui, adesso stanno tornando, 

perché hanno fatto molte case… Perché a Vedrana c’erano 

pochissime case in centro, solo che le famiglie erano numerose, 

perché il capo della famiglia aveva 4 o 5 fiul e lì, ed erano tutti in 

quella casa lì. 

- Anche perché per andare a lavorare… certo 

- Invece adesso è una persona sola in una casa, sì. E poi quello lì, che 

fanno tante case che gli ariveran un dè che… sì, rimarranno tutte 

vuote! Perché se andiamo di lungo con questo passo…  

- Mah, vedremo. Volevo chiederle se al canapificio, e a Pieve di 

Cento eravate in maggioranza donne o c’erano in maggioranza degli 

uomini? 

- No, no, le donne, tutte donne. 

- Tutte donne. E com’è questa cosa? 

- Gli uomini erano i meccanici. Meccanici, c’era il muratore, c’era 

qualche muratore, quando veniva fatto un lavoro. Lì c’era quello che 

teneva dietro… per l’acqua. Sì, gli uomini erano addetti a tutti quei 

lavori lì, a portare un po’ di peso se c’era qualche cosa da portare, ma 

la maggioranza erano don, set? Ai don ai n’ira anch tarszent, a Pieve 

di Cento, ma anche qui a Mezzolara c’è stato molto. E poi gli uomini 

erano i meccanici, meccanici ai n’ira… eravan d’esar tri o quatar a 

la matina, oppure tutto il giorno dalle 8 alle 5. O uno dalla mattina, 

poi, perché facevamo i turni qui a Mezzolara: dal 1 e mezza alle 10 di 
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sera, dalle 10 di sera alle 5 del mattino, dalle 5 del mattino fino… sì, 

era sempre in continuazione. 

- A ciclo continuato.  

- Sì, sì.  

- E mi racconta un pochino del lavoro che facevate?  

- Ah, ben, la canapa veniva tutta coi camion, veniva tutta strigliata, 

pulita, andava su per le macchine che la lavoravano, ch’i tulevan vi i 

stecchi, e poi dopo andava dentro a una gardatrice, veniva filata, 

perché c’erano le filande, grande come un autobus erano grandi… 

- Però. 

- Ah, sì, sì, erano grandi. E poi da lì il filo andava in corderia e 

facevamo la corda, facevamo anche la corda da bastimento, qui a 

Mezzolara, quelle belle. 

- Quelle grosse. 

- Grosse così, erano belle. Abbiamo fatto un po’ di tutto, invece a… 

là facevano anche delle cinturine, facevano… sì avevano tanti altri 

mezzi perché il padrone quando c’era un fallimento lui acquistava 

tutto da Biella, da quelle parti là, che c’era… lì era il posto proprio 

delle filature. Però, sì aveva una bella cosa. Quel padrone lì, dopo che 

è andato là, si è andato disfatto tutto, perché, sì, noi avevamo un altro 

ritmo di lavoro, invece là l’iran piò lint, piò…  

- E poi dopo, cosa ha fatto? 

- Io? 

- Sì. 

- Io ho fatto 33 anni di canapificio, praticamente, fra què e là, e poi 

dopo sono stata a casa in pensione, perché ho fatto un po’, fino ai 19 

anni in campagna, e dopo tutti lì al canapificio. Sì, ho lavorati 36 anni 

che sono andata… quando sono rimasta a casa sono rimasta a casa io 

perché l’altra che era in corderia con me non aveva le giornate… non 

aveva gli anni di pensione, allora… se no io non rimanevo a casa. 

Sono stata io che ho accettato di darle il posto perché andasse avanti 

con le sue marche. Comunque sono stata contenta perché là mi 

trovavo bene, mi trovavo molto bene. La lontananza si capiva… 

- E quando andava a Mezzolara andava in bicicletta? 

- In bicicletta. Alla mattina, neve, ghiaccio… perché allora non c’era 

mica quella neve che c’è adesso! 
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- Ce n’era di più? 

- A caschevan lè, po’ si livevan sò… sempre in bicicletta! Poi dopo 

venivo a casa da lì dalla ferrovia. 

- Sì. 

- Facevo l’argine del fiume, che abitavo poi lì dopo sposata, abitavo 

lì al… a Monte Fano, non so se lei ha… 

- Ha, sì, ho capito.  

- Abitavo lì, venivo a casa di lì, poi alla mattina presto e alla sera 

tardi… Eh, ho fatto una vita! 

- Quando si è sposata? 

- Io, del ’57. 

- Nel ’57.  

- Sì, si. Comunque lì a Mezzolara ci siamo anche divertiti, perché 

allora ci divertivamo anche con niente, perché facevamo delle 

mangiate o con l’aringa, o con la cipolla… sì, per noi era una festa. A 

lavureva, ma mea cum ades, allora lavoravamo sempre: domenica, 

sabato, e lì, sempre di lungo. Adesso, invece, al venar glien a cà al 

dop mezdè prest, e poi dopo i ven lunedè ch’i staren a cà anch’al 

lunedè.  

- Volevo chiederle, torniamo un pochino indietro nel tempo, verso la 

fine della guerra. Si ricorda lei di attività fatte a Vedrana, di 

associazioni di donne, o se gli asili erano seguiti da qualche gruppo 

in particolare? 

- Gli asili? L’asilo… c’erano le suore. Prendevano i bimbi alla 

mattina alle 5 perché allora si andava in chiesa presto presto, e poi 

dopo li tenevano fino alle 8 di sera, i bimbi all’asilo. L’asilo lì dalle 

suore, sì, hanno fatto… lì non lo so perché l’hanno dato via, perché 

l’aveva fatto proprio Benni per i famigliari di quelli che hanno 

lavorato a Vedrana. Sì, il padrone, Benni, l’aveva proprio… ha fatto 

questo asilo del ’34, sì, io sono stata la prima ad andar dentro, perché 

ero del ’31: 3 anni, sì, sono stata la prima ad andar dentro. Abbiamo 

una fotografia che eravamo in 70, mo 65 o 70. 

- Però.  

- Sì, se l’avevo qui. A l’ho a cà. Quasi 70 persone, poi sono state 

anche di più. Tre suore, un asilo, ah, una perfezione, una blazza che 

uno non può… se non l’aveva visto non… ch’adess. 
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- E poi dopo ha fatto le scuole elementari sempre qui a Vedrana? 

- Ho fatto qui a Vedrana, ho fatto con suor Luciana fino alla quarta. 

Me e mi surela aven fat fen alla querta, poi sono passata di là a fare 

la quinta, perché lei aveva 5… 4 classi tutte da sola. 

- Caspita! 

- Sì, sì. Ah, può parlare con tanti che… era lei l’unica… noi siamo 

andati a scuola da suor Luciana, e… sì, poi dopo, andavamo a scuola 

fino mezzogiorno, poi dopo pranzo andavamo a lavorare da suor 

Clementina, che era lì, a ricamare o fare qualcosa. Dopo, sì, a 

Vedrana eravamo apposto con l’asilo, sì, po dop l’è stat tot un, una 

perdita, è stato brutto, è stato.  

- E si ricorda, durante la guerra, di episodi di resistenza? 

- Beh, qui c’è passato la guerra che… io ricordo che lunedì… beh, 

proprio delle cose… ricordo che lì sopra il fiume, ma non so se lei lo 

conosce, a Mezzolara, quando io venivo a casa, che andavo a casa da 

lì per il fiume, lì c’erano dei Tedeschi, poi si sono scontrati con i 

partigiani, e le i vins non so s’ai gness molt o fred i Tedesch, lì sopra, 

e presero su due ragazze che abitavano lì. Abitavano lì, i tulen so, 

però non gli fecero poi niente, che loro non avevano mica… non 

avevano colpa, ecco, perché si vede che è stato uno scontro che si 

sono con della gente… che si vede che loro non volevano farsi 

vedere, e chi etar gi avevn vest, e c’è stato un po’… però lì, tult so sti 

don, però non gli hanno fatto niente. Proprio delle cose… da dire 

gl’han mazè Tizio, gli han mazè Caio non… 

-Ma dove si nascondevano? 

- Andavano in montagna, ah, no, molti giovani non giravano mica! Io 

giravo perché sono andata a portar da mangiare anche a uno che 

l’avevano… era scappato l’8 di settembre, e suoi, i suoi fratelli… e 

lui aveva fame, perché era lì in prigione dove c’è l’auditorium 

adesso, che era lì di dietro, e i suoi non si azzardavano. Perché lui 

arrivò alla sera tardi, stanco coi piedi rotti, così, Una spia fece… e la 

mattina lo vennero a prendere su. Allora c’era da portarci da 

mangiare e glielo ho portato io. E’ ancora lì che lo racconta con tutti! 

In bicicletta, sicché avevo 13 an! Perché il fronte è passato proprio… 

e io gli portavo da mangiare! Sì, non avevo paura! Invece quand i 

han bumbardè la mi cà, am so ciapè una bella paura. 
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- Mi immagino! 

- Sì, sì, cinque morti vennero lì dove ero io. 

- E i suoi genitori cosa dicevano di questo suo coraggio? 

- Quando andavo via? Loro non avevano mica dispiacere perché 

facevo questo! Perché non avevo paura, niente! Non avevo paura 

degli apparecchi, di niente! Invece quando bombardarono la casa non 

mi muovevo da vicino a mio padre, perché avevo preso una paura da 

matti, che fino a lunedì sera, che io venni a casa da là da mia zia, che 

andavo ad aiutare a loro, davanti alle mucche dicevo: “ben stasira” al 

dis con mi pedar “stasera andà a let me. Tu meder e tu surela i ven… 

han det c’i van zò in…” cu mela ciamè…? 

- In rifugio. 

- In rifugio. Alora deg: “ben, ai gnè nianca nint!” Poi dissi: “Non c’è 

mica niente, va là che nò andagna a lèt!” Sorbole, quando siamo a 

letto cominciarono arrivare le granate! Dio mio! Un lavoro! Allora 

mi disse mio padre: “Adesso andiamo via subito anche noi, andiamo 

in rifugio, perché così non si può mica dormire, perché si vede 

proprio che stanno venendo avanti.” E allora, parchè lò l’aveva po’ 

fat la guera, al savea bel un po’… E allora andammo in rifugio 

sorbole, alla mattina… Nella nottata, poi, arrivarono i Tedeschi dal 

fronte, e ci mandarono via noi, dal rifugio, perché vennero loro lì 

sotto, ha capito? 

- Sì. 

- Vennero loro e noi andammo, andammo via. Una parte andò alla 

chiesa, una parte… noi andammo a casa di una famiglia lì vicino. E 

quando andammo fuori così, vedemmo proprio che erano degli 

scatenati, perché davano dietro alle galline… sì, quando vengono dal 

fronte uno non può credere come sono messi, ecco. Se uno vede può 

dire… sì, ho visto proprio, non dico delinquenti, ma si vedeva 

proprio che erano aggressivi, erano… Poi dopo… perché nella 

nottata loro andarono a rubare, a fare tutto quello che potevano, e una 

donna lì da me, lei vide che andarono a prendere la sua roba, tornò 

giù e ai litighen e andarono a finire là che aveva messo della roba 

dentro a un casotto. Era là che litigava. Mentre che litigava arriva una 

ragazza, lì, che era ragazza, la Maria, e dice: “Eh, ma sai che c’è una 
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cosa… la cicogna” –adgevan la cicogna- quell’apparecchio che 

guardava dov’era il coso da buttare giù le bombe, hai capito?  

-Sì. 

- Era la cicogna, che bassa, che guardava dove… si vede che sentiva 

dove c’era la radiotrasmittente. Allora avevano messo la radio 

trasmittente dove eravamo noi, sotto al rifugio. Cum la adgè acsè 

l’avanzen lè da nò e tachen a bumbarder. Tre quarti d’ora, tre quarti 

d’ora a bombardare e a mitragliare. A se sbatevan on contar cl’etar 

ch’ l’ira un quel brot. 

- Mamma mia, immagino… 

- E poi scappammo fuori tutti rossi, perché era un calcinaccio tutto… 

la nostra casa, dove ero io, dove ero io, non la mia. La mia venne giù, 

quella che ero in casa io rimase su. Poi andammo via, scappammo 

via, trovammo quelli lì morti… ce n’erano lì… tre andarono in tre 

pezzi: ai en fat un cassaren acsè, tre persone. E quella ragazza lì c’è 

morto il fratello… che dicevano poi che era un partigiano, il fratello e 

lo zio, che erano davanti a casa e gli anden in pzulen. Sì, e poi c’era il 

babbo dell’Aldina… eh, un cassaren acsè, tre persone.  Lì è stato il 

18 aprile del ’45. Lì am ciapè una bela pora.   

- Immagino. Le faccio un’altra domanda. 

- Dica mo! 

- Volevo chiederle: secondo lei come è cambiata la condizione della 

donna da prima della guerra a dopo la guerra. E cambiato qualcosa?  

- Le condizioni della donna sono migliorate perché sì, una volta as 

lavureva, as feva la bubin, as meteva quendg dè a muminti, ades: due 

ore si lava si fa tutto! Però come roba da mangiare, carne, così, 

adesso c’è troppo, troppo spreco, perché allora con la cucina che si 

faceva… si coceva la minestra con la legna, si scaldava il letto, si 

faceva da mangiare, con l’acqua di pasta si dava da mangiare al 

maialino, la roba veniva tutta… 

- Si recuperava tutto. 

- Tutto, tutto, dalla cenere, dalla… da tutto, tutto. Era più sano di 

tutto, perché il mondo di adesso, anden alla deriva ch’i ven tant mel 

perché non c’è più niente di… Perché anche tutti quei detersivi che 

fanno, credono di far bene perché i piatti vengono belli, i bicchieri 

vengono qui, vengono lì, che noi lavevan con l’aqua ad pasta. Ha 
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capito? Venivano lucidi! Basta dire che nu etar a sen andè da Bartoz 

a lavurer, duecento persone con un bicchiere solo, bevevamo!  

Adesso in una famiglia ai vol set o ot bichir, perché qual le an bov 

brisa, qual là… [risate]. E’ un lavoro! C’è dello spreco al massimo, 

invece allora non era così. Però la gente era più forte, era più… In un 

Vedrana c’erano sei… cum s’dis? A Vedrana ai era si ustari.  

- Sì.  

- Solo a Vedrana. C’e n’era una lassù, là dove c’è la parrucchiera, e 

poi c’era la Dovisca, ai ira subito lì dove ci sono quei due cani ai ira 

ce n’era un’altra, poi qui in fondo, solo nel pezzo lì grande che c’è il 

fornaio, lì dal fornaio c’era, poi c’era la Dovisca, poi ce n’era un’altra 

sempre alla fine di quel palazzone lì. Due qui. Guardi mo! La gente 

andava lì a fare un briscola, beveva un bicchiere di vino e po’ bona, 

ai andevan à cà. Adesso è tutto… adesso i van in discoteca, i stan vi 

tota la not, i giran, i ven da quella lè… con piò i van lunten con piò i 

is divertan! Le acse, e po’ i si accoppan e po’… tutto un lavoro fatto 

così.  

- Volevo chiederle se si ricorda, soprattutto negli anni ’50, dopo la 

guerra, di donne in politica o di donne in associazioni? 

- Beh, in politica sì, ricordo quando ai è stet… ch’ai ira? Ai ira… che 

aveva messo la celere… cu mas ciameva? Boia d’un mond! Che 

andammo alla risaia lì,  poi che vennero i cosi… Alla Buscosa 

andammo… io ho delle fotografie che arivè propri la celere ch’la 

busè fort!  

- Anche lei c’era? 

- Anch’a me ai ira!  

- Faceva lo sciopero? 

- A bah, oh! Lo sciopero l’abbiamo sempre fatto per ottenere quello 

che abbiamo ottenuto! Sì, se no non si faceva!  

- Cosa chiedevate esattamente? 

- Beh, oh, il te…cum s’chiama? Le nostre… di essere in regola, di 

fare tutte quelle cose lì, non di più ecco, non è stato per delle altre 

cose politiche, solo per quelle lì. Comunque ci sono state delle cose, 

anche a Budrio. Ricordo che c’era… c’era un parlamentare lì che 

stava parlando, un bel mument a sinten un squell de tromba… Adesso 

non ricordo come si chiamava quello lì. Ben, is tachen a buser! Me 
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andè a finir in d’un sit che chiusi fuori il padrone perché giravano 

sotto il portico con le motociclette e po’ is… altura me andè a finir… 

Cum al ciamevan pur? Vicin… no. Era un anziano, una persona 

anziana che era lì a Budrio, fece un comizio, pacifico, era tutto 

pacifico, ben, un bel mument, ai arriven questa tromba che suonò la 

carica e po’ zo bot, bot. Sì, c’erano delle cosine che non andavano 

proprio, proprio. Adesso me a deg ch’a turnen a qual pont lè 

perché… 

- Che anni erano quelli? Si ricorda la data degli scioperi all’incirca? 

- Eh, beh, gli scioperi… Ah, ban, anche a Mezzolara c’è stato degli 

scioperi. Io sono stata chiamata dai carabinieri perché quando ero al 

canapificio c’erano quei ragazzi ch’i dgevan… cum idgevan? 

Maomesta? Mo? E c’era uno che andava a lavorare dentro alla 

fabbrica, allora venne da me che ero della commissione, me a ira 

della GGL. Ero della commissione. E allora venne da me gli diede… 

“Se io vado dentro a lavorare per della gente di fuori ci posso andare? 

Chiedilo bene alla tua organizzazione.” Allora io dissi: “’Scolta, non 

importa che io lo vada a chiedere, te lo dico subito, è meglio che stai 

fuori. Perché, da farne? Lo sai ci sono quei ragazzi lì, i en bon ad 

ferat…anche se lavori per gli altri loro non ti credono mica. Sì, non ti 

credono.” E lì venne che alla mattina era scritto là contro il muro dei 

nomi… alora ai gnen me, la muier d’al cap stazion, quella che fu 

uccisa…  

- Sì, mi ricordo. 

- E un’altra che loro erano di un’altra organizzazione… agnen ciamè 

dai carabinir. Ricordo che il direttore mi disse: “Nives, i carabinieri 

hanno bisogno di lei.” A bvè tri cafà in un quert d’oura. E io gli dissi: 

“Guarda io ti dico quello che mi sento. Io la mia organizzazione per 

quello lì non ci vado. Te stai bene a star fuori perché così eviti delle 

cose che non… ti danno fastidio dopo, perché lo sai come fanno.” 

Invece lui ci andò e… ben quand a son la, in ch’al menter ch’a deva 

zò e al carabinir al scriveva mi disse: “Guardi signora che se capita 

qualcosa lei dopo è… viene chiamata un’altra volta.” Dico: “Io ci ho 

detto così. Dico, quest’altra volta che…invezi d’adiri <<devi stare a 

casa perché fai meglio per questo e per quest’altro…>> dico: <<Ti 

do due schiaffi e po’ dop ti bel e a post. Almen al carabinir l’um 
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ciama par quel.>>” E il carabiniere scriveva, scriveva qual 

ch’adgeva me! E poi dopo, il direttore rideva, sai, quando mi ha 

mandato… perché sapeva che io non avevo paura, non avevo paura. 

Avevo solo la rabbia perché l’avevo detto, gli avevo dato il buon 

esempio, perché quei ragazzi lì erano un po’ scalmanati, allora non 

erano dentro la fabbrica, erano fuori quei ragazzi lì. I Maomesta… 

adesso non ricordo più che nome avevano, perché dopo mi sono 

venuti a cercare a casa. Io avevo la televisione, perché abitavo lì da 

Zerbini, e io li mandavo via da stare… che mio marito dentro alla 

villa li vedevano per la televisione che io sgridavo con questa gente e 

Rocco che era piccolo, mio figlio, era piccolo e si era preso paura, 

perché erano due o tre macchine che erano… “Andate via che non vi 

voglio vedere!” Perché avevo rabbia per quello che avevano fatto, 

perché non dovevano mica farla quella cosa lì. Sì è stata… lui ha 

sbagliato e loro hanno sbagliato a scrivere contro il muro. Sa vut 

ander a scrivar contar al mur cosa me… Andè a finir ch’ a sen stet 

sgnè par qual lè. [risate]. Beh, dopo mi trovo al cimitero a Castenaso 

e  questo signore mi saluta, però al dis la mamma della Roberta: 

“Però non hai fatto un saluto come…” Di solito io sono molto 

[espansiva]. A deg: “Ah cio, lu lè am ha dnunzè!” E poi dopo l’ho 

lasciato stare perché, cosa vuoi mai, andar a trovar da dire… Se, al 

diretour al rideva. Il direttore rideva perché sapeva che io non avevo, 

ero… sì, se io so una cosa la dico. Se lo so anche che uno sbaglia, gli 

dico: “Sbagli a fare così.” Però sono già amica come prima, non è 

che vada… 

- Non porta rancori. 

- Sì. Anche lì alla Motta, giocavano, giocavano di soldi, allora io 

arrivai lì al bar e c’era gente che parlavano di queste. Allora dico con 

una ragazza, la moglie… “’Scolta, ho sentito questo, questo e questo. 

Guarda che vi stanno alle calcagna. Però io ho fatto il mio dovere, ho 

sentito di avvisarti.” Loro, insomma, io sono così. Però, vedi, al 

tempo di guerra, quando eravamo lì che avevo la mia casa, prima che 

venisse giù, lì vennero dei soldati, ed erano prigionieri: C’erano due 

polacchi, un francese, un Tedesco, e… no! Tre polacchi un tedesco e 

un francese. Ben, stettero lì, c’ho anche tutte le lettere che il francese 

dopo, andato a casa ci scriveva “Cara mamma e caro babbo…” E noi 
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eravamo le sorelle, perché… Loro dovevano andare a dormire nella 

mia stanza, invece dormivano tutti i casa, poi alla mattina presto 

sgomberavano tutto, poi mangiavano… Era una famiglia 

grandissima! Mangiavamo tutti insieme, mangiavamo, ma era d’un 

be… Poi dopo anche alcuni capitani lì che c’erano ci davano la 

chiave perché avevano preso… avevamo i conigli dentro, e loro 

avevano messo della benzina, qualcosa dentro. Sì eravamo ami… 

proprio… è stato l’ultimo momento che che l’è gnò al bumbardament 

quando sono venuti dal fronte e così, ma oh… 

Qui da noi, al tempo di guerra c’è stato anche il tifo, il tifo che c’è 

morto delle persone, delle ragazze. Lì erano molti a letto, che sì, 

stavano molto male. Io andavo a dar da mangiare a quelle lì. Beh, 

non mi è mai preso niente! Mia sorella l’aveva, aveva il tifo anche 

mia sorella, e l’Edera, l’Edera ch’lè po’ morta i suoi avevano paura 

per… avevano paura degli apparecchi, io andavo a far compagnia 

alla figlia. Comunque ho fatto delle cose che non lo so se un’etar l’in 

feva… comunque non avevo paura: non avevo paura di niente, di 

malattie… Dopo poi i Tedeschi mi fecero le punture, qui me le 

fecero. Poi non mi è mai più venuto niente, sai me deg ch’le trent an 

ch’an son andèe dal dutour, mi curo da per me, così. 

- Penso di avere chiesto tutto.  

- Proprio delle cose brutte- brutte…C’era una famiglia, ma quella lì è 

meglio lasciar perdere che dicevano che faceva la spia di quei soldati 

che scappavano e dopo suo babbo lo sono venuti a prendere dopo la 

guerra, e non hanno più saputo niente. Era brava gente, ma aveva 

quel vizio lì, non lo so poi come è andato a finire. 

- Qui di Vedrana?  

- Sì. 

- Erano bune e buone famiglie, perché te andavi a chiedere o delle 

uova o delle… allora, sì, uno cercava di prendere la roba che… allora 

erano bravissime, ma avevano quel difetto lì, e dopo è andato così, 

non lo so poi se è vero che… perché io ero una bambina… 

- Certo.  

- E poi anche i suoi famigliari non hanno mai disprezzato nessuno, 

gente che i han sempar fat i su… i Tassinari. Sì, non… sono gente 
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abbastanza buone, non so come sia accaduto quella cosa lì, sì sono 

tutte brutte cose. E’ la vita… al brot e al bel. 

- Vicino al cimitero… 

- C’era la fabbrica di caramelle! 

- Sì, un proprietario di Bologna aveva fatto una… dopo sono andata 

ad abitare dentro, io! 

- Dentro alla fabbrica? 

- Eh, ma ai ho magnè tant’ ad qual caramelle di liqiruza! Tutte le 

qualità… al tempo di guerra. 

Sì, lui era sfollato qui al Donzone e aveva fatto la fabbrica qui, 

proprio lì vicino al cimitero, in quella curva lì. Sì dove ci sono quelle 

case, ce n’è ancora un pezzo fatto, piccolo lì di dietro, però dove c’è 

la casa della Maria grassa era quell’altro pezzo, solo che loro hanno 

pagato per fare la casa, e l’hanno buttata giù e hanno fatto… lì c’era 

la fabbrica delle caramelle.  

- Una cosa non le ho chiesto: delle sue attività al di fuori  del lavoro: 

cosa le piaceva fare? 

- Eh, an ho fet tent! Ho fatto tanto! A son andè un po’ da partot un 

po’ dappertutto, basta ch’a lavuress! Una volta andavamo nella stalla 

noi, eh! Noi, per scaldarsi… Adesso uno va nella stalla: “Eh, che 

pozza!” Invece… 

- Facevano caldino gli animali! 

- Sì, facevano caldino, poi dopo giocavano i vecchi, giocavano con... 

a carte i giovani da una parte, i vecchi dall’altra, e noi lavoravamo: 

filavo la lana, la lana d’angora, la lana di pecora…facevamo tutte le 

nostre cose perché… io sono andata anche –ho le fotografie- a scuola 

c’ai ho filè filavo con il filarino, con il fuso… ho fatto un po’ di tutto.  

 

[Fuori registrazione saluti e presentazione del figlio e del nipote.]  
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Intervista plurima 
 

I – Signora Luciana, noi siamo qua a Budrio in questa zona della 

Pianura e vogliamo raccogliere delle storie di vita. Delle storie di 

vita, quindi magari se lei incomincia dicendo chi è lei, da dove viene 

insomma, e in qualche modo ci racconta la sua storia, della famiglia 

di origine, se era contadina… 

L – Dunque, io sono nata a Bologna, per caso, perché la mia mamma 

è una ragazza madre, e quindi sono nata alla maternità di Bologna, 

pero mi sono subito trasferita… cioè la mai famiglia era di 

Mezzolara, quindi una zona agricola, la mia mamma era operaia e 

non aveva,cioè erano piuttosto poveri, diciamo, erano una famiglia di 

5 o 6 fratelli, con i genitori, e poi c’era mia madre che aveva avuto 

questa figlia e mi hanno accettato subito in casa, mi hanno tenuta 

bene, poi dopo, niente, loro andavano a lavorare, mi portavano da 

una signora perché ero piccola. Ecco, così. Poi dopo mia mamma ha 

visto che lei ha sofferto tanto per tante cose, non ha mai voluto che io 

andassi a lavorare in campagna. E mia ha mandato a fare il mestiere 

delle scarpe, perché allora si facevano le scarpe, io sono sempre 

andata a lavorare così.  

I - E la famiglia di Mezzolara, i vostri parenti, erano contadini? 

L – No. Erano operai. Andavano in campagna tutti, erano tutti adulti 

e io ero la più piccola della famiglia, però andavano tutti via e mi 

lasciavano a casa. Mi ricordo che una volta mi lasciò a casa la mia 

mamma che io avevo già 7-8, 10 anni forse, con un forte mal di gola, 

mi preparò tutto, non mi potevano portare da nessuna parte, io stetti a 

casa da sola, e quando venne a casa la ma mamma, mi aveva 

preparato tutte le cose da mangiare, ma non avevo mangiato niente, 

perché si vede che in quella giornata avevo avuto una febbre talmente 

alta che avevo perso il tempo… non avevo capito che era ora di 

mangiare, allora quando venne a casa mi disse: “Dai, il prossimo 

giorno starò a casa io perché non posso lasciarti a casa così”, ecco. 

Però io sono stata molto, molto bene, molto coccolata, fatiche me ne 

hanno sempre risparmiate tante: quasi nessuna io ne ho fatte. Tutto 

sommato nonostante che ero da sola ho vissuto una vita discreta. 
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I – Lei abitava a Mezzolara. Lei si ricorda se il paese era… come 

era? Era come adesso? Che cosa è c’è di diverso? 

L – Non era come adesso perché era molto più piccolo. Era un 

paesino tipicamente agricolo, dove c’era il trenino, ma sa,  per andare 

in treno, ci volevano i soldi, quindi avevamo dei bicicloni, delle 

biciclette vecchissime, che ci si scambiava l’uno e l’altro. Io mi 

ricordo di avere fatto una voglia, una voglia enorme di una bicicletta 

piccola, cioè adatta a me, perché mi davano sempre delle biciclette 

grandissime. Io ero bravissima ad andare in bicicletta, però ho avevo 

delle biciclette enormi, quindi ho avuto voglia di una bicicletta che è 

stata una cosa veramente…la cosa che ho desiderato di più, però non 

ho ma potuto averla.  

I – Lei, forse è troppo giovane per aver vissuto la guerra, oppure se la 

ricorda? 

L – No, no, la guerra l’ho vissuta, l’ho vissuta male, e cioè niente… 

ci siamo trasferiti con la mia famiglia in piena campagna dove 

avevano preparato un rifugio in una specie di un argine in una 

campagna lì vicino e poi ci eravamo trasferiti tutti là quando è 

passato il fronte. Prima invece eravamo tutti in casa, mi ricordo una 

volta che passavano gli aerei, mia nonna non sapeva dove correre con 

me piccolina, mi mise in fondo a un fosso, ci mise un asso sopra, poi 

lei si mise sopra l’asso per difendermi dalle incursioni aeree, che ci 

fu una battaglia sopra lì.  

I – Ecco, rispetto l’esperienza della guerra che cosa ci può dire? 

L – La guerra è tremenda… 

I – Lei era sempre a Mezzolara? 

L – Sì, sempre a Mezzolara. Quando è passato il fronte noi abitavamo 

a Mezzolara. 

I – Cioè nel ’44? 

L – ’44, Sì. Mi ricordo che il paese di Mezzolara fu incendiato 

nell’ultimo tratto, nell’ultimo tratto… non so, te li ricordi tutti gli 

ultimi palazzi vicino alla chiesa che furono incendiati tutti dalle 

bombe… 

N – No me am arcord soul quand ai ira… 

L – Dove c’era il negozio della Cantelli, quelli lì furono tutti 

bombardati e incendiati. 
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N – [in corsivo tradotto dal dialetto] Io mi ricordo che c’era il 

rifugio… 

L – E dove lo avevate voi il rifugio?  

N – Nel campo dietro casa. 

L – Invece noi eravamo lassù nelle terre di Benni. 

N – I Tedeschi prelevarono mio padre, poi dove andarono? Allora 

mia madre mi disse: “Va bene a cercarlo!” Allora andai in stazione. 

C’erano tutti che avevano caricato tutta questa gente sopra il treno 

che era tutto pieno. Insomma, io domandavo, nel tornare indietro 

una mitraglieria, tutti… e poi dopo fece tanto da scappare, arrivò 

verso sera, che era buio, dietro un azeda che arrivava.  

L – Io una vita così non l’ho vissuta. Perché i miei… avevo il nonno 

anziano, lo zio era forse un pochino più giovane, ma non furono 

presi. 

I – [indicazioni su come mettersi per la videointervista.] Ecco: 

Lorenza vorrebbe fare una domanda. 

Lo – Sì, volevo chiedere quando lei parlava che i suoi erano operai, 

intende operai agricoli? 

L – Agricoli, sì, sì.  

Lo – E allora a giornata… 

L – Sì, venivano chiamati da un capo… non so, poi ordinava: “Oggi 

vai a lavorare là, domani vai a lavorare qua…” E andavano in risaia, 

la mia mamma, andava in qualsiasi post in cui c’era bisogno, andava 

a mietere il grano… poi dopo la mia mamma, ma questo successe 

dopo, aprirono un canapificio a Mezzolara e lei lavorava in quel 

canapificio. Era un vantaggio perché c’era un lavoro abbastanza… 

diciamo più prolungato, mentre lì si facevano poche giornate e poi si 

stava a casa, là, invece, lei lavorava in questi ambienti, così. Solo la 

mia mamma, perché le altre si erano già… avevo una zia che era 

andata a lavorare a Bologna, faceva l’infermiera, faceva quelle cose 

così. Lo zio, invece era rimasto sempre operaio.  

I – E si ricorda in quale periodo si è aperto il canapificio a 

Mezzolara? Più o meno… 

L – Poteva essere ’45… ’47-’48.  

I – E quanto tempo è durato il canapificio? 
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L – Non tantissimo, nel senso che avrà durato 12 -10 anni. Mi 

ricordo, quello là fu chiuso oppure… non lo so… ci fu qualcosa nel 

giro di 7-8-10 anni. Poi dopo mia mamma veniva poi a lavorare a 

Budrio, da Pizzoli, che era diventato canapificio anche quello e lei si 

era… di là veniva a lavorare tutte le mattine in bicicletta, veniva a 

Budrio.  

Lo – Lei ha parlato di risaie quindi… 

L – Le risaie, sì, la mia mamma ci andava in risaia, io mai. Io mai, 

nel senso che io, come le dico… non mi hanno voluto… 

Lo – Quella zona lì, negli anni prima della guerra, proprio nelle risaie 

che erano di Benni, che era un… avanzato per l’epoca, ci sono state 

proprio nella zona di Mezzolara e al confine verso Molinella anche 

tanti… i primi scioperi per… sua madre lei non si ricorda che… 

L – Sì, come no. Mi ricordo il periodo di… andavano anche giù nella 

zona di Molinella, che mi ricordo che quella volta che ci fu 

l’omicidio… la cosa della Margotti, mia mamma era là. Non so se era 

là vicino, però lei era in quelle zone perché era andata con la 

bicicletta insieme a  tanti altri… poi dopo ci fu quell’episodio lì. 

A – Del ’49. 

L – La Margotti? 

A – Sì. 

I – Ascolti, può raccontarlo questo episodio, visto che… 

L – Ah, non lo so. Io credo che, almeno da quello che so io, lo 

sciopero in atto, c’erano gli scioperanti, dall’altra i crumiri, diciamo, 

non so se… 

A – La celere con i bastoni… 

L – Ecco poi non so se c’era la celere che doveva fare un certo tipo di 

lavoro… comunque io non c’ero e questo l’ho sentito raccontare, e 

non so in che maniera ma scappò il morto. Era stato… se loro 

andavano contro a celere, o se la celere andava contro di loro, cioè 

non ve lo so dire, però mi ricordo che ci fu questa donna che fu 

uccisa. Fu una cosa molto grande, nel senso che aveva due figli… 

M – Era la celere di Selva, del tempo di Selva. E io lo ricordo 

perché… 

I – [indicazioni su ce mettersi per la video intervista] 
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M – Nel ’49 facevo scuola a Vedrana, che ci sono stata un anno 

soltanto perché dopo il posto che era istituito lo fecero maschile 

perché dopo dove c’erano 5 classi una era riservata ad un uomo. Per 

legge. E siccome io ero l’ultima arrivata e non avevo punteggio 

dovetti smammare da Vedrana. Ma quell’anno lì ero a Vedrana, e là 

vidi passare tutti quelli che andavano là in mezzo… 

L – A Marmorta. 

M – Nel molinellese alla manifestazione in memoria di questa 

Margotti che era stata uccisa dalla polizia di Selva.  

I – Quindi nel 1949. 

M – Io sono più vecchia e quindi ho delle memorie più lontane, 

rispetto. 

L - Cioè io come dico, l’ho sentito raccontare perché chiaramente 

c’era mia mamma e la mia zia c’erano sicuramente, però io l’ho 

vissuto per racconti.  

I – Questo è un punto molto importante che è anche oggetto adesso di 

storia. Le donne, nelle nostre zone, sono state molto attive. Ecco, 

proprio in questo periodo tra la fine della guerra e l’inizio degli anni 

’50, perché poi appunto la celere di Scelba represse molto le lotte. Ci 

potete appunto raccontare qualcosa per approfondire cioè, se era 

vero… forse lei era troppo giovane ma magari lei, oppure voi, in quel 

periodo avevate particolari aspirazioni, sogni, ideali, come era questo 

periodo subito dopo la guerra? 

M – Si era usciti da una guerra tremenda. Almeno per me furono gli 

anni della mia gioventù spenti completamente, perché io l’ho passata 

dai 18 ai 23 anni, quindi voi capite cosa vuole dire: abbiamo perso. 

Ho perso il periodo più bello della mia vita, e dopo si sperava in una 

risurrezione del mondo, qualcosa di buono, si sperava sempre che ci 

fossero delle persone di giudizio che mettessero le cose in regola. Poi 

vennero le dispute fra i partiti, di un accanimento spaventoso, e allora 

lì abbiamo visto le cose barcamenare un po’ alla meglio, come 

continuiamo a vederle al giorno d’oggi. Quindi tanti sogni che noi 

giovani avevamo e coltivavamo veramente, speravamo in qualche 

cosa di diverso… diciamo un ideale se vogliamo proprio arrivare al 

culmine! Speravamo invece abbiamo avuto una delusione.  
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Lo – Posso farle una domanda? Mi diceva la Giovanna che lei è stata 

presente alla liberazione di Budrio.  

M – Sì. 

Lo – Ce la racconta? Perché questa è una cosa che penso che pochi… 

M – Allora, la liberazione di Budio, a differenza di Bologna che è il 

21 aprile a Budrio è stata il 19. Arnofoli mi ha contestata, perché lui 

non c’era a Budrio, era a Bagnarola. Fa niente. Il 19 aprile 

eravamo… io con la mia mamma e il mio fratellino piccolino, e una 

vecchia nonna, eravamo rifugiate nei sotterranei dell’allora ricovero, 

dove c’è adesso c’è la casa di riposo San Domenico. Nella carbonaia 

addirittura che ad ogni colpo di cannone cha là battevano… difatti le 

camere su vennero sgombrate dai malati perché c’erano i buchi delle 

cannonate, ogni colpo cadeva la polverina del carbone addosso a noi 

e là rimanemmo da quando cominciarono ad arrivare le prime 

cannonate qui alla Palazzina, fino al giorno della liberazione. 

Aspettavamo cosa succedeva, ci avevano rintronati di dire: “State 

attenti, nascondete tutto, se avete qualche oggetto d’oro vi ruberanno 

tutto, vi porteranno via tutto quello che avete, state attenti, state 

attenti!” E noi aspettavamo questo arrivo. La mattina del 19, no, 

faccio un passo indietro. La notte c’era un cannoncino di piccolo 

calibro che da lì al Mulinetto sparava 2-3-4 colpi poi questi Tedeschi 

che erano rimasti lì, lo trascinavano fino là all’angolo dell’asilo 

Menarini, sì, dell’asilo infantile, e sparavano altri 2 o 3 colpi.  

Avanti, indietro, avanti, indietro, tutta la notte, finché ebbero delle 

munizioni, per dar l’impressione che ci fosse una difesa. E invece ad 

un certo punto tutto si mise calmo. Silenzio. Non sentivamo più 

niente: “Cosa succederà adesso? Cosa succederà?” Improvvisamente, 

e questo me lo raccontò mio marito, lui era nell’atrio dell’ospedale 

con il dottor Pulvino e stavano chiacchierando del più e del meno. 

Arriva da là in fondo al corridoio, dove adesso c’è la mensa della 

casa di riposo: “Ai è gl’Inglis, ai è gl’Inglis!”. Ecco, fa Pulvino: 

“Avrà bevuto!”, perché era uno che non gli dispiaceva qualche 

bicchiere di vino, e allora “avrà bevuto” poi sa, tutta la notte erano in 

servizio, perché arrivavano dentro i feriti a tutto spiano. “No, no, no, 

no! Jen propri gl’Inglis! Parchà me ian l’almat fat a caden, che mè 

son stè dl’etar guera!” E allora Pulvino e mio marito andavano in 
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quel… come un cortiletto là in fondo, e c’era una pattuglia di tre: due 

i divisa e uno in borghese. Due erano dell’esercito di occupazione, e 

quello in borghese era  un ufficiale di collegamento italiano che era 

rimasto dall’altra parte. I quali chiesero: “Ci sono ancora dei 

Tedeschi, in questo paese?” “no, non c’è più nessuno: gli ultimi sono 

stati quelli di stanotte ma sono spariti tutti quanti.” “Allora 

accomodatevi.” Arrivò la madre superiora on un vassoio con tre 

bicchieri e una bottiglia di vino; lo assaggiarono appena allora 

dissero: “Non son poi mica così cattivi come avevano detto: 

sembrano persone molto garbate, molto educate” Poi dissero: “U 

momento solo, un momento soltanto” tornarono… Poi avevano quei 

telefonini a manovella, telefonarono e dopo tornarono dicendo: 

“Siamo andati ad avvertire che qui non ci sono più Tedeschi, perché 

da Forlì –credo- sta partendo una formazione che deve venire a 

bombardare Budrio, e c’è l’ordine di radere al suolo. Se c’è ancora 

resistenza tedesca radono al suolo”. Telefonarono e questa 

formazione andò a scaricare lungo l’Idice. Poi questi signori, si 

accomodarono dentro e chiesero: “Dove è il municipio?”. Allora 

presero quello che allora era i mio ragazzo. “Lei ci accompagna”. Lui 

davanti e loro di dietro con il mitra puntato perché non sapevano 

mica con chi avessero a che fare. Andarono in comune, il portone era 

spalancato, perché con le bombe si era aperto tutto quanto, salirono 

nella stanza del sindaco, misero… tolsero da un blusa, da una giacca 

la bandiera inglese, perché erano neozelandesi, presero la bandiera 

inglese, la misero sul balconcino fissandola con dei mattoni che 

avevano raccolto i terra, quelli delle schegge dei bombardamenti, no? 

Misero lì la bandiera e quello era il segnale di Budrio occupata. Poi si 

misero a sedere insieme a chi gli aveva accompagnati fumarono una 

sigaretta. Questa fu l’occupazione di Budrio, ed erano, quando 

arrivarono là al ricovero diciamo per intenderci, erano le 9 del 19 

aprile 1945. E questo ce l’ho qui, perché è una memoria che non si 

può dimenticare.  

I – Immagino. E visto che siamo nell’argomento guerra anche magari 

voi, anche avete alti racconti? Per esempio non lo so, come è stata 

vissuta anche dal punto di vista proprio delle famiglie la guerra qua 

in campagna? C’era repressione da parte dei tedeschi? Per esempio si 
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legge sui libri, ma non so se è vero, che ci fosse, soprattutto nella 

zona della campagna budriese, Vedrana, Mezzolara, una forte 

repressione tedesca, e una grande resistenza da parte dei contadini, 

però noi non sappiamo se effettivamente… Ci furono i fatti di 

Vigorso… Però magari… ecco ci potete raccontare, queste storie non 

si sanno? 

L – C’erano… anche i partigiani… io storia non ne so… 

I – No, no, ricordi! 

L – So che c’erano donne che viaggiavano, molte partigiane che 

avevano manifestini… un materiale da portare a qualcun altro, cioè le 

donne erano molto impegnante in questa zona, tra le altre cose dopo 

sono state anche riconosciute come partigiane di quella zona. Però 

quello che facevano… io avevo 10 anni! Però ricordo che io avevo 

una mia zia che era partigiana e andava, la chiamavano e andava… in 

casa mia qualcosa c’era e si muoveva sotto, però erano alla macchia 

ecco.  

Lo – Secondo le questo ha portato un cambiamento nella vita 

personale della donna? Nella libertà? 

L – Sicuramente sì. Mentre la donna prima era considerata solo per il 

focolaio domestico, adesso in quell’epoca, le donne si sono 

emancipate evolte e hanno combattuto per questa libertà, 

sicuramente. Scuramente è stata una cosa che è stata sentita, perché 

effettivamente di donne ce ne erano e ce n’erano parecchie.  

I – Beatrice deve fare una tesi su questi argomenti, vuoi chiedere 

qualcosa di più preciso? 

B – E’ cambiato il rapporto, diceva nella vita quotidiana. Si è visto 

anche nel dopo guerra, poi, questo? Insomma, le donne sono state più 

libere di andare a lavorare? 

L – Secondo me sì, secondo me sì, perché prima le donne erano più, 

come posso dire, meno considerate, era un essere inferiore all’uomo, 

era un essere inferiore… poi c’è stata la scuola che sì, c’è  stata la 

scuola che è quello che le ha  portate su sicuramente, c’è stato più 

voglia, anche più possibilità di frequentare le scuole, di andare in 

città, di andare… perché prima si viaggiava solo in quel po’ di paese, 

almeno questo è stato una, scuramente un evolversi dell’epoca, ecco. 

Lo – E il voto?  
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I – Nel ’46 ci fu… 

Lo – nel ’46… 

L – Ecco, quella fu una cosa  anche molto sentita dalle donne, fu il 

primo anno, fu la prima volta che ci fu il voto per le donne, e questo 

secondo me lo ha portato, non solo in relazione a cioè… c’è stata la 

spinta dal basso che ha dato questa possibilità di andare al voto, che 

prima non… di fatti prima non si contava niente, poi…  

M- La consapevolezza… 

I – Ecco, perché lei ha votato nel ’46. Chi a votato di voi nel ’46. 

M – Io ho votato nel ’46 e mi sono sentita orgogliosa, perché era la 

consapevolezza di essere alla pari con gli uomini. Va bene che allora 

io non ero ancora sposata, e fortunatamente con mio ragazzo 

eravamo della stessa età e ci siamo sempre considerati alla pari: non 

abbiamo mai avuto quella cosa dell’ uomo che comanda e la dona 

che deve… no, ci siamo sempre consultati insieme, siamo sempre 

andati d’accordo così e fortunatamente abbiamo vissuto una vita 

bella, tant’è che adesso lo rimpiango enormemente. Ma insomma 

questo non ha a che fare con… Però il voto del ’46 dava proprio il 

senso dell’emancipazione femminile per tutte le donne. Perché la 

donna conquistava un diritto che prima era solo dell’uomo, e non è 

poco! Perché anche oggigiorno quando io sento della gente che dice: 

“Ah, io non vado a votare!” Ma voi non sapete cosa fosse quando 

non si poteva andare a votare, perché è un diritto che abbiamo 

conquistato faticosamente, è stata una lotta.  

L- Questa è una cosa che la sostengo tantissimo anche io. Cioè è un 

diritto che uno non può pensare di abbandonarlo. Uno può votare 

come gli pare che questo non ci piove, però è una conquista, 

soprattutto a livello femminile, che non si deve mai dimenticare. Uno 

può fare tutto quello che vuole, ma il voto… 

Lo – E la signora Nilde ce ha votato nel ’53, come è stato? 

N – Mi sono sposata il sabato e la domenica sono andata a votare. 

Quello lì mi ricordo. Il 6 giugno. Mi sono sposata il 6 giugno e il 7, 7 

giugno del ’53 c’è stato le votazioni. E io mi ricordo.  

M – Quelle lì erano le prime, e poi, e poi ci sono sempre andata. 

I – E la signora Clementina si ricorda? 
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C – Io spero che tutti mi potete capire, che io guardi c’è mia figlia 

che la dis: “Hai fatto un cambiamento…” Che faccio soffrire anche 

mia figlia.  

N – Chiede se si ricorda quando è andata a votare.   

C – M’arcord piò ninte! [risate] Vede, anche le persone, beh, le dico 

che le ho conosciute fino solo molti anni… adesso se non mi dicono 

qualcosa loro, io non le conosco più. 

I – Dipende, adesso non ci vede molto bene, ma è la logica così.  

Lo – Però lei si ricorda che voleva venire via dalla campagna. I 

racconti perché voleva venire via dalla campagna.  

C – Parchè l’um pieseva tent Bulogna! 

M – Per la fatica! 

I – E quando se n’è andata?  

[interruzione, qualcuno domanda alla signora Clementina quanti anni 

ha.] 

C – Io degli anni? 92! 

Altre – Complimenti!  

L - Ma il periodo della guerra era gi a Bologna o era ancora i 

campagna? 

C – No, ero già a Bologna. 

L – Era già a Bologna. E come si viveva a Bologna nel tempo di 

guerra? S’i scapeva… Suonava l’allarme, lei scappava nei rifugi. 

C – Sì, sì. Poi dopo ad un certo punto sono poi tornata lì a Fiesso, che 

son di Fiesso di Castenaso, e quando sono andata a Bologna dopo, 

c’era parte della città fracassata. C’era delle volte che mi pareva che 

ci fosse della gente viva, invece erano già morti! 

Scusate, scusate non parlo più perché mia figlia l’um s’è mess a dir: 

“Dici sempre quella!” La stanco capito! 

I – Ma lei l’ascolta sempre, noi non l’abbiamo mai sentite! 

L – Sono cose nuove per loro, anche se sono sempre quelle! 

C – Allora sapete cosa faccio?  

L - Adesso vado via… Dice così? 

C - Si, ha capito eh! Esatto, quello! Da dove esco? 

[interruzione] 

I – C’è una signora che voleva farvi una domanda.  
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S – [Laura Stagni] Volevo inserirmi nel filone guerra. Ho sentito che 

lei, mi pare, faceva domande riguardo movimenti di resistenza, sui 

primi scioperi delle mondine, mi pare. Io durante la guerra ero molto 

piccola, ho dei ricordi precisi. 

I – Ma perché non si mette qua allora? Non è una domanda è una 

testimonianza! 

S – Un momento.  

[indicazioni sulla disposizione] 

S – Essendo del ’40 durate la guerra ero molto piccola, quindi ho 

quei ricordi proprio legati a quei fatti eclatanti che lasciano quei flash 

magari tremendi, tipo i bombardamenti, cose di questo e poi basta. 

Però nell’immediato dopoguerra, io abitavo a Vedrana allora, fino al 

’62, non si faceva altro che parlare della guerra: si favoleggiava, si 

raccontava, ciascuno raccontava le proprie esperienze, e quindi ho 

imparato, essendo molto curiosa, a ricostruire un po’ quel periodo, 

sulla base delle testimonianze dei miei famigliari, dei vicini di casa e 

di tutto il paese, no? Poi già da più grande, nel dopoguerra i fatti del 

’48, mi ricordo benissimo gli scioperi, la celere, la morte della 

Margotti ho de ricordi precisi, perché ero già abbastanza grandina, a 

9 anni, no? Però, avendo fatto poi l’insegnante, con i miei alunni in 

5° ho sempre fatto ricerche attraverso i bambini presso i noni e i 

famigliari. E quindi in questo modo ho raccolto tante testimonianze 

di persone, ho preso appunti, abbiamo fatto anche… una mostra un 

anno facemmo, però facevo sempre per conto mio queste raccolte di 

testi, di disegni dei bambini. Quindi per quanto mi riguarda ho 

ricostruito abbastanza bene tramite i miei famigliari il periodo della 

guerra a Vedrana. Ma poi anche, per esempio, sono venuta a 

conoscenza della battaglia dell’Idice, come si è svolta. Ho fatto delle 

interviste, con i bambini, a Vigorso, ad un nipote di quelle signore 

che furono… uccid… Maccagnani… e quindi anche lì ho raccolto del 

materiale. Però mi vorrei soffermare su Vedrana, il periodo della 

guerra. Allora dunque: a Vedrana io avevo mia madre e le mie sorelle 

ce facevano le braccianti. Una mia sorella in particolare che aveva 

16-17 anni era venuta in contatto con delle persone, per cui, 

praticamente, era entrata nella resistenza. Però all’inizio non era 

ancora staffetta partigiana, come accadde dopo. All’inizio si trattava 
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di organizzare i comitati di difesa della donna. C’erano i comitati di 

difesa dei contadini, ma i comitati di difesa della donna. Diverse 

riunioni sono avvenute in casa mia. Venivano delle ragazze dalla 

Selva, da San Martino, da Mezzolara, da tutte le parti. Mia sorella 

aveva dato istruzioni precise a mia madre perché tenesse il segreto. 

Per esempio le aveva detto: “Verrà una ragazza, tu non le devi 

chiedere niente, dovrà riposarsi, tu le dai un panno, si deve stendere 

nel prato, perché non può entrare in casa, perché se viene qualcuno a 

cercarla deve avere la possibilità di fuggire nei campi.” Insomma, 

praticamente questi comitati di difesa della donna avevano il compito 

di raccogliere il materiale per sostenere le famiglie che avevano i 

figli, i mariti, le donne che avevano i mariti lontano, per dare degli 

aiuti, insomma. Poi nell’ambito di questi movimenti ci furono anche i 

primi scioperi delle mondine. Si venne a conoscenza di altri fatti che 

erano successi , mi pare, dalle parti di Bentivoglio, Castel Maggiore, 

non so, per chiedere l’aumento della paga. 

I padroni, prima insistettero perché andassero a lavorare, le donne, 

ma poi fu costretto a precettarle. Allora loro si misero d’accordo di 

nascondersi in mezzo al gran turco e alla canapa, e mia madre faceva 

da staffetta. Cioè girava in bicicletta attorno a questi campi, dove 

erano nascoste e ragazze, perché erano ricercate dai carabinieri. 

Erano ricercate perché le dovevano mandare a lavorare. Poi successe, 

non ricordo bene il particolare, furono precettate e furono costrette ad 

andare a lavorare oltre la Fiorentina, i treno. Presero il treno da 

Budrio, c’era il treno che andava verso Medicina, poi furono caricate, 

no so, sopra un camion, e furono portate nelle risaie della Fiorentina 

e furono costrette a lavorare là e non potevano neanche venire a casa. 

Pensi che da Vedrana alla Fiorentina c’erano 6-7 chilometri, neanche, 

però non potevano tornare a casa. Poi ci furono altri fatti di questo 

tipo.  Dopo un po’ mia sorella entrò nella resistenza, e siccome era 

ricercata sia dai Tedeschi che dai fascisti, fu fatta scappare una sera e 

più volte sono venuti a chiedere di lei, ma mia madre diceva ce era 

andata a lavorare presso dei parenti. Infatti è stata lontano via da 

casa, e noi non avevamo notizie fino alla Liberazione. Lei la 

Liberazione l’ha fatta nella zona di Castel Maggiore. Ha raccontato 

che ci fu l’eccidio di Sabbino lei andò a riconoscere al cimitero… 
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quando penso che aveva 17 anni mi vengono i brividi, 17 -18, al 

cimitero il suo comandante che era stato ucciso in questa battaglia.  

I – Chi era il suo comandante?  

S – Non ricordo il nome. Però, lei lo riconobbe dalla giacca, perché 

erano tanti giorni che erano rimasti sepolti, e anche questo fu un 

episodio un po’ così.  

I – Scusi, sua sorella come si chiamava? 

S – Stagni Osanna. 

I – Come scusi?  

S – Stagni Osanna, era proprio… ha avuto il riconoscimento di 

staffetta partigiana con la croce di guerra, sì, tutto regolare. Ad ogni 

modo mia madre, poi, sempre a Vedrana, organizzava con le donne 

degli atti, diciamo… non so come definirli… insomma, faccio 

l’esempio: si era sentito dire ce da qualche parte avevano ottenuto il 

latte buono, in che modo? Facendo, radunandosi n un gruppo, 

fermando il camioncino del lattaio, e scaricando i bidoni del latte. 

Praticamente pensavano le donne… perché non si trovava niente, i 

contadini ormai non avevano più niente per le mucche, il latte era 

poco, e poi c’erano i Tedeschi che requisivano tutto: il latte veniva 

portato a Budrio, veniva scremato, perché i Tedeschi volevano il 

burro, poi il latte ritornava a Vedrana scremato e impoverito. Allora 

mia madre cominciò a dire: “Facciamolo anche noi!” Ci sono 

riuscite, infatti lei una mattina si mise in mezzo a una strada a 

fermare il lattaio. Allora lui scese e disse: “Guardi, avete ragione - 

disse- , però io non posso andare a dire a Budrio ai carabinieri che mi 

sono lasciato prendere il latte da una donna sola. Se venite in 20 la 

cosa è diversa, io dico che mi avete aggredito…” Infatti il giorno 

dopo erano in 20, e presero il latte e riuscirono ad avere in quel modo 

il latte buono. Poi volevano l’olio, allora organizzarono di venire a 

Budrio per chiedere a Miliano Marchesini che era… cos’era? Il capo 

[…] di Budrio, non so come definirlo. Allora anche lì non le voleva 

far entrare nel Comune: “Io chiamo i carabinieri, chiamo qua, chiamo 

là…”e mia sorella, l’altra mia sorella poi, insomma c’era l’usciere 

che impediva il passaggio, la spinsero avanti, gli diedero una pedata 

ed entrarono. Allora lui si spaventò, perché erano in 30-40, e 

praticamente cedette e dette i buoni per andare a prendere l’olio, non 
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so se da Benfenati… Ecco si facevano di queste cose. Quindi, non è 

che Vedrana fosse una metropoli, però questi movimenti sono poi 

stati la base delle proteste che ci sono state anche dopo, nel 

dopoguerra. Le braccianti a Vedrana erano organizzatissime. Intanto, 

insieme a Mezzolara erano le frazioni più grandi: c’erano più di 1000 

braccianti a Vedrana. Io mi ricordo, che ero piccola, che quando 

manganellava la Celere, correvano a casa le donne, facevano questi 

racconti concitati, che avevano preso le manganellate da Scelba. 

Insomma tutto questo poi aveva le sue… queste proteste, queste lotte 

avevano le radici poi in quel periodo della resistenza… 

I – le donne erano organizzate, c’era qualche partito che organizzava 

questi movimenti di donne secondo voi, o erano autonomi? 

S – No. Oddio, sì, c’erano ma erano clandestini i partiti.  

Altre voci  – C’era sicuramente un ideale.  

- Dopo, erano dopo, nel dopoguerra. 

I – C’era per esempio, le donne avevano come riferimento l’UDI, 

oppure i movimenti. 

Tutte insieme – No, è stato dopo. 

S – Diciamo che i germi di questi movimenti erano poi lì, però non 

c’erano ancora i partiti. 

L – Secondo me c’era una voglia di combattere il fascismo che c’era 

stato prima, e quindi c’era un opposizione contro i fascisti, ecco. 

Quindi era questo che dava l’imput alle donne di liberarsi da questo 

schiavismo che era stato creato nel tempo dal fascio, perché chi era 

andato in grazia mangiava e bevevo, chi non era andato in grazia 

subiva e oltre subire non mangiava, perché si sanno benissimo queste 

cose. Mi ricordo quando dicevano, andavano a casa da uno che era 

contrario al fascismo gli davano o delle gran purghe, ma purghe vere 

e proprie… 

M – Olio di ricino! 

L – O delle gran legnate, da ammazzarli.  

M – Quello che abbiamo visto in Amarcord è una verità. 

L – Sì, sì. Quindi questi movimenti erano sorti in… dico male? In 

opposizione a questo… Cioè l’ideale proprio… non c’era ancora 

veramente l’indirizzo… però era l’opposizione.  



 230 

M – Allora io posso dire che a casa mia siamo nati con questa 

sensazione di opporci alla dittatura, perché ai tempi dell’avvento del 

fascismo, a casa mia sono stati perseguitati, per il fatto che, per 

esempio, che era uno che si era preso una broncopolmonite nella 

guerra del 15-18, era di quei ragazzi del ’99 che andò via che non 

aveva ancora compiuto i 18 anni, e lavorando a scavare le trincee nel 

Carso, gli cadeva l’acqua gelida nelle spalle e prese la 

broncopolmonite. Una broncopolmonite, a quei tempi, talmente grave 

che lo mandarono convalescente a casa. Dopo, quando sorse il 

fascismo non ha mai voluto prendere la tessera, ragione per cui non 

gli hanno mai riconosciuto l’invalidità e non ha mai avuto la 

pensione di guerra, però di tanto in tanto veniva chiamato alla casa 

del Fascio per metterlo sulle staffe. Naturalmente non aveva una 

buona salute, chi ha sostenuto la famiglia è stata mia mamma, e 

quindi doveva adattarsi perché… il mio nonno da operaio aveva 

messo su una trattoria, Il cannone, quella che hanno chiuso adesso, e 

dopo, quando il nonno è stato vecchio, ha passato la licenza alla mia 

mamma ed è stata lei che ha mantenuto la famiglia finché l’ha 

venduta perché era già vecchia. Là eravamo sempre chiamati e 

perseguitati, anche perché era un po’ il rifugio degli antifascisti, 

venivano tutti lì insomma, e a Budrio si sapeva,perché quelli che 

bazzicavano lì non è che fossero… Allora arrivavano le spie, che noi 

conoscevamo già. Quindi quando arrivava quel tizio, o quell’altro 

tizio, bisognava mettere i cerotti! E questa è stata la mia infanzia, per 

cui, quando venne il fascio repubblichino, che io ero giovane 

parecchio, e le mie amiche erano impiegate in comune, ma la 

Gioconda non l’avevano presa, perché sapevano loro, insomma. Io 

ero a casa, venivano da me, perché avevano mandato un foglio per 

aderire… eravamo state piccole italiane, giovani italiane, non 

abbiamo fatto in tempo a diventare giovani fasciste, per fortuna! 

Allora volevano che ci iscrivessimo al fascio repubblichino. Allora 

venivano le mie amiche: “ Cosa facciamo? Che cosa facciamo?” 

“Oh, ragazze qui non è più da decidere in comitiva,qui ognuno si 

prende le proprie responsabilità. Io penso che come sono stati i 100 

giorni di Napoleone, penso che anche qui in 100 giorni se la 

sbrighino! Ma siccome voi siete là a lavorare… fate come vi pare, io 
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non posso darvi un consiglio, bisogna che ognuna si prenda le proprie 

responsabilità.” Naturalmente non sono stati 100 giorni, purtroppo 

sono stati molti di più… ma io so che molte mie colleghe si 

iscrissero. Poi c’è stata una, che era la segretaria di Marchesini 

Emiliano, che al momento opportuno bruciò tutti i documenti, fece 

fuori tutto. Questo lo so, lo so di preciso.  

I – La signora che deve andarsene, quindi… 

V- Io non ha molte cose da… 

M – E’ troppo giovane! 

V – Sì, ero piccolina. 

I – Magari anche. 

V – Io ero a Vedrana, però tutto questo che ha vissuto lei che conosce 

lei io non… 

I – Lei era di famiglia contadina? 

V – Sì, la mia nonna… io venivo da Cestenaso, mi avevano mandato 

lì perché mi era nato un fratellino, quindi ero piccolina. Mi ricordo 

una bomba che scoppiò nel mio campo, che sfiorò la mia nonna, 

però… 

I – Sì, al di là della guerra i suoi ricordi appunto, più in generale, 

legati a… 

V – Mi ricordo, per esempio che da Castenaso siamo partiti con un 

briroccino con la roba sopra e siamo andati a Bologna, quindi quando 

è venuta la Liberazione io ero a Bologna. Avevamo questo biroccio, 

ci toccò di andare in un rifugio, col biroccio la fuori, mi ricordo che 

questo è un particolare… ma ero piccola.  

S – Nella città… molti andavano a Bologna. 

I – Perché andavano a Bologna? 

M – Ben, i scapevan da Bulagna! 

I – Eh, appunto, di solito gli sfollati venivano in campagna!  

M – Ah, no, pareva che Bologna diventasse una città aperta.  

S – Era città bianca. Questa cosa me l’ha raccontata quel contadino 

che abita a Vigorso, dove c’è quella quercia, quell’albero enorme 

dove furono messi…rastrellati… 

M – L’albero più antico di Budrio… 

S – Sì, ma i rastrellati della battaglia di Vigorso furono raccolti lì. 

Allora io sono andata con i bambini un anno che avevo la quinta, e ci 
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siamo fatti raccontare un po’ tutto. Tra l’altro ha raccontato che lui, 

quando Bologna fu dichiarata città aperta, andò in città con i buoi, 

con il carro, perché là non potevano bombardare.  

M – E mettere in salvo… 

S – Ecco, e poi tornarono dopo la Liberazione. 

N – In campagna ch’i purtevan via incosa! 

S – E lì lui raccontò ce era tutto distrutto, tutte le strade di Bologna 

erano piene di carri, di mucche, di letame, insomma sembrava la 

campagna che era andata in città! 

I – E quindi anche voi siete andati? 

V – Sì. 

S – Probabilmente per questo motivo. E doveva salvare le mucche, 

perché i Tedeschi requisivano tutto.  

V – Noi alla fine il carrettino lo abbiamo tirato a mano. 

S – Lo facevano anche per salvare… Perché quando si ritirarono i 

Tedeschi tutti a Vedrana perdettero le mucche, i carri, perché 

dovevano andare, dopo la battaglia dell’Idice, passarono l’Idice e 

andarono verso Minerbio, Baricella. Il contadino che stava vicino a 

noi andò a recuperare il suo carro a Baricella, perché poi in parte 

abbandonavano quello che avevano requisito perché non riuscivano a 

prendersi dietro tutto, perché poi dovevano fare la resistenza dopo il 

Po. Erano diretti verso nord, insomma. 

M – Io mi ricordo che avevo diverse sorelle di mamma che abitavano 

a Bologna. Una, fortunatamente stava proprio in centro, lì dove 

finisce il portico dei Servi in Strada Maggiore. Un’ altra sorella, che 

sfortunatamente aveva un figlio malato, abitava in via Pelagio Pelagi. 

Andò a casa della sorella, dove si accontentavano di dormire sui dei 

pagliericci perché era proprio il centro e pareva che fosse il centro 

protetto.  

[Indicazioni su come disporsi per l’intervista e sulle domande 

successive] 

Lo – Io vorrei chiedere una cosa: queste donne che avevano saputo 

organizzare dei fatti anche così di coraggio, forti, come prendersi 

l’olio, prendersi il latte… 

S – Me ne viene in mente un altro adesso… 

Lo – Un attimino, poi ce lo racconta. 
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S – Sì.  

Lo – Dopo, dopo la guerra, dopo questo momento in cui sono state 

protagoniste, loro che erano… facendo le staffette, organizzando 

queste…anche il recupero dei cibi, insomma, erano l’elemento forte 

della società in questo momento. Cosa è successo dopo? 

S -  Dopo hanno lottato per ottenere quello che era necessario per 

vivere: prima non c’era neanche quello, no?! E quindi sciopero di 

braccianti, organizzazioni femminili. Per esempio mia madre entrò 

nell’UDI. Mi ricordo che andavo, io piccola con lei, la salone al 

Casino, e venivano da Bologna la Tilde Bolzani, e… tutte persone 

che poi sono diventate immediatamente dopo la guerra assessori 

comunali, provinciali, regionali… C’era ancora, insomma, per un 

ambiente come Vedrana era come se venisse il presidente della 

Repubblica, insomma, e allora quando venivano queste donne a 

parlare appunto dei diritti delle donne, di come si potevano 

organizzare, ecc,ecc… insomma a Vedrana ci andavano le donne a 

queste riunioni, e l’UDI era un’associazione molto forte. Mi ricordo 

che mia madre era abbonata a Noi donne, e a diverse riviste. 

Lo – Quindi l’impegno pubblico è continuato, forte. E ne privato è 

cambiato qualcosa o no? 

S – Ah… 

M – Diciamo che l’unto di gomito subito, e lavorare, lavorare, 

lavorare! Quello fu la cosa principale. Intanto non c’era più la paura 

dei bombardamenti, perché a Budrio gli aerei venivano tutti i giorni, 

perché bombardavano là i capannoni militari, quindi li avevamo tutti 

i giorni. Non c’era più quell’incubo. Passato il fronte si cominciava a 

respirare, e lavorare, lavorare, lavorare, naturalmente mettere in 

opera quello che c’era, poi c’era da ricostruire, perché c’era da 

ricostruire, insomma… 

L – Poi le lotte sindacali, chi è rimasto… chi è rimasto… cioè chi era 

già dentro in un certo ambiente ha trascinato un po’ nelle lotte 

sindacali. Almeno quello, per quanto mi riguarda, cioè non  sono 

diventate delle cape, però sono state di quelle che hanno sempre 

organizzato, continuato finché, finché hanno avuto ascolto, poi dopo, 

naturalmente, si sono sciolte, sono andate a lavorare per conto loro e 

la cosa si è sciolta… non è che s è sciolta, altri hanno preso le redini 
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e poi sono andati avanti i sindacati come sono arrivati adesso. Di lì 

sono nate le lotte sindacali, secondo me. Cioè, i partigiani e la 

resistenza ha fatto partire questo discorso, almeno io la vedo in 

questa maniera.  

S – Per esempio le donne organizzavano l’8 marzo la festa dei 

bambini: facevano le pastine, i biscotti e poi portavano una cesta. E n 

questa occasione, una volta, fino al ’48 tutto andò bene, le suore 

erano contente, le suore dell’asilo Benni, no? contente felici. Poi col 

’48 ci fu il rovesciamento. Le suore diventarono, specialmente una, 

diventarono arroganti, il prete pure. Cioè quelle scene da Camillo… 

da Don Camillo e Peppone c’erano anche a Vedrana. Io mi ricordo 

degli episodi. Una volta c’era un certo Mantovani che era stato nella 

resistenza, lotte furiose col prete, perché il prete il giorno dei morti 

non voleva che i partigiani portassero, andassero alla Messa con la 

bandiera. Io ricordo che di questi fatti si parlava poi per giorni, per 

mesi. Ecco, le liti fra il capo dell’ANFI e il prete, che dopo il ’48, 

prima no, ma dopo il ’48, con la scomunica dei comunisti e tutto 

quello che ne seguì, insomma erano cambiate le cose.   

Volevo raccontare un episodio a proposito della distruzione 

dell’anagrafe. Allora, come era già successo in altri posti, la 

resistenza… 

I – La fermo perché è finita la cassetta… 

[Pausa] 

L – Allora, tra le altre cose al resistenza, perché poi mia madre e mia 

sorella erano in rapporto con il commissario politico che era un certo 

Neri, che aveva contatti con anche con altri paesi, e quindi quando 

c’era qualcosa di nuovo chiamava mia madre e diceva: “Ci sarebbe 

da fare questo, trovate da organizzare questa cosa.” Allora c’era il 

problema, che come successe a mio fratello, che aveva due anni più 

di mia sorella, questa che faceva la partigiana, però era andato 

militare, poi era tornato con l’8 settembre, era stato un pochino a 

Vedrana però i fascisti non è che volessero che stessero a casa i 

soldati, li consideravano disertori, quindi praticamente mentre veniva 

a Budrio lo raggiunse e gli disse: “Ti vet tè Siston in montagna…em 

in Germania?” Andò a denunciarlo e infatti fece… fu messo in San 

Giovanni in Monte, poi andò a L’Aquila, e poi dopo fu spedito  
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Germania in un campo di lavoro come internato politico, ed è 

tornato, era alto 1,85, tornò che sembrava uno scheletro a piedi, un 

po’ in treno ecc. Quindi a  casa mia c’era anche questa esperienza che 

alimentava questo clima, diciamo. Allora siccome attraverso 

l’anagrafe i fascisti riuscivano a sapere chi era di leva e chi poteva 

essere tornato dopo l’8 settembre, e li ricercavano disperatamente. 

C’era uno nel nostro palazzo che era normalmente vestito da donna e 

di questo si favoleggiava nel dopoguerra, no? Perché appunto era uno 

che era venuto a casa l’8 settembre. Allora si trattava, come avevano 

fatto in altri posti di distruggere l’anagrafe, in modo che non fossero 

reperibili… 

M – L’avevano sfollata alla Pieve? 

S – Avevano follato l’anagrafe alla Pieve. Allora organizzarono, 

erano una ventina di ragazze e vennero… si trovarono, alcune 

venivano da Mezzolara, forse c’era anche… [Indica l’atra signora di 

Vedrana] 

V – Mia zia. 

S - Sua zia, perché questo nome me lo ricordo, me lo ricordo dai 

racconti di mia sorella, perché io ero piccola. E praticamente si 

organizzarono ragazze di Vedrana, ragazze della Selva, ragazze di 

Mezzolara per andare a dar fuoco all’anagrafe alla Pieve. Quando 

però arrivarono vennero da Mingarano, poi, insomma, per quelle 

strade di traverso saltarono fuori praticamente in quella stradina fra il 

cimitero e la chiesa. Quando arrivarono lì videro dei movimenti 

strani: era in atto uno scontro tra partigiani vestiti da Tedeschi e 

Tedeschi vestiti da tedeschi. Non si capiva più niente! Loro si 

rifugiarono in chiesa. Non riuscirono a bruciare l’anagrafe, però 

riuscirono poi a venire a Budrio. Mia sorella mi ha sempre 

raccontato, non so fino a che punto è romanzata la cosa, che quando 

arrivarono qui dalla Pieve al campo sportivo incontrarono Miliano 

Marzen con una motocicletta enorme che, insomma, aveva questa 

rivoltella in mano e minacciava d ammazzare tutti con questa 

rivoltella: “Ades ai vag me, ai dag me a lour lè!” Insomma frasi di 

questo tipo da gradasso e loro sentirono queste poi dopo ognuno andò 

a casa propria e questa cosa fallì per questo motivo.  
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M – Io ero sfollata in qual periodo a Riccardina, dalla mia nonna, là 

dal fabbro… 

S – Sì.  

M – E mi ricordo che i partigiani che erano stati alla Pieve cercavano 

di scappare per il ponte di Riccardina, che allora c’era ancora il 

vecchio ponte, sì, non c’era… dopo hanno messo quello degli alleati, 

no? Allora c’era ancora il vecchio ponte. Allora cercavano di 

scappare. Lì Cesarino Barchini che abitava nella palazzina dagli 

Sgargi, gli chiesero: “Ci sono dei Tedeschi?”, gli disse: “No. Andate 

di là.” E diede la strada a questi ragazzi tant’è che lui dopo ha avuto 

la certificazione d’avere aiutato i partigiani e fece il concorso 

speciale. Quando han fatto i concorsi magistrali lui aveva questo 

attestato e ha fatto il concorso, quello speciale ed è andato a casa con 

i 5 anni di abbuono che davano ai partigiani quando c’è stato il 

pensionamento.  

I – Visto che siamo in tema di guerra, ci racconta la visita di Mssolini 

a Budrio. 

M- Eh, ma quello fu… [gesto di “prima” con la mano] 

I – Fu prima della guerra, ma visto che siamo i questi temi diciamo di 

storia… 

M – No, ma io ero ancora piccola allora. Ero una piccola italiana o 

una giovane italiana, insomma ero piccolina.  

I – Che anno era? 

M – Non mi ricordo la data. Facevo le scuole medie: gli anni ’30, nei 

primi anni ’30. Mi ricordo che ci mobilitarono tutti in divisa, perché 

era bello andare in divisa, dava un certo orgoglio, ai bambini piaceva, 

eravamo in divisa là davanti alle scuole, nel recinto, e passava tutto 

questo corteo. Mussolini passò di qui e andavano a Molinella. 

Quando furono qui davanti a quella villa che adesso stanno 

restaurando per gli handicappati, prima del ponte di Vedrana? 

S – Via Rondanina? 

M – No, la villa. 

S – Ah, la villa di Benni? 

M – No.  

S – La villa di fronte? 

M – Prima del ponte, Prima della Motta, c’è una villa di fronte? 
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Voci – Isolani? Di Bertuzzi? 

M – Villa di Bertuzzi , la villa di Bertuzzi! Lì non avevano sospeso i 

lavori di battitura del grano perché dovevano continuare, non so, per 

ragioni loro. Avevano fatto fermare tutti per andare ad applaudire, ad 

applaudire, là continuarono a lavorare. Allora Mussolini scese dalla 

macchina, si tolse la camicia, e a torso nudo andò a buttar giù 

qualche covone di grano, dentro alla macchina trebbiatrice. 

N – A Vedrana? 

M – Sì, sì, a Vedrana, a Vedrana!  

N – Io l’ho saputo, io l’ho sentito dire… 

M - … Era piena estate no? Si tolse la camicia, e a  torso nudo andò a 

buttare giù qualche covone di grano nella macchina trebbiatrice. 

Invece quando passò il principe, il principe quello che è tornato a 

Napoli l’altro ieri, no? Passò il principe e lì davanti alle scuole lo 

fermarono e ci fu uno di Budrio che era un fanatico, gli allungò il suo 

bimbo, e allora il principe in macchina baciò ‘sto bambino e corse 

voce che lui non gli avesse più lavato la faccia.  

[Risate] 

Non gli lavava più la faccia perché il principe lo aveva baciato! 

Questo era la voce che circolava! Per prendere in gir qualcuno 

cercavano qualche appiglio sempre.  

S – E quando bruciavano le case del popolo nelle leghe… 

I – Questo ancora prima… 

S – Prima del fascismo, questa è una cosa che mi ha raccontato 

sempre mia madre…. A Vedrana, la lega di Vedrana si salvò perché 

le donne andarono incontro ai fascisti con la segrina che stavano 

mietendo, e minacciando di tagliargli il collo. E allora proseguirono 

verso Molinella e non è mai stata incendiata la sede, la camera del 

lavoro di Vedrana. Ma era un momento che incendiavano, andavano 

ad incendiare… 

M – Invece io ho, ma non è un ricordo esattissimo, ma… lì dove 

adesso c’è l’entrata al San Gaetano, non qui sulla strada, là in via 

Martiri Antifascisti, contro la Pretura, c’era un deposito delle 

macchine agricole che era una cooperativa, una cooperativa, 

naturalmente, non fascista. Avevano le macchine per trebbiare, le 

macchine per la canapa, tutto quanto. Arrivò una squadraccia da 
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Ferrarea di Italo Balbo e incendiavano… lè ai tachen fuc ed era Italo 

Balbo che veniva da Ferrara con i suoi…  

Lo – Per finire, sempre in argomento guerra, perché non ha fine, 

dopo, dopo che sono arrivati gli Inglesi, però a Budrio sono arrivati 

anche i Polacchi.  

M – Sì! 

Lo – Come è stato il momento di… incontro…. 

M – Cattivi come i Tedeschi, cattivi come i Tedeschi! Perché i 

Polacchi erano arrabbiatissimi perché qualcuno aveva detto: “A 

Budrio sono tutti comunisti.” Allora loro che dai comunisti russi 

avevano subito delle cose molto gravi non potevano vedere la 

popolazione budriere, allora furono tremendi, perché io mi ricordo, 

per esempio, lì vicino a casa mia abitava il veterinario Neri, quello 

che dopo diventò presidente degli ospedali, ed è stato un perseguitato 

da sempre… 

S – Era un socialista.  

M – E’ stato un perseguitato da sempre. Poi è stato in San Giovanni 

in Monte, durante la guerra che l’avevano preso i Tedeschi, poi con 

l’8 settembre riuscì a scap… li liberarono questi prigionieri politici, 

venne a casa ed era nascosto là in mezzo, dove stavano i Mazzanti, 

dopo l’Olmo, verso il confine con Medicina. 

S – Al Quadren? 

M – Piò in là, al Prè bas. 

S – Ah, al Prè bas. 

M – Si nascondevano là perché c’era mezzo di scappare nei campi 

quando c’era sentore di qualcuno che arrivava. Poi quando con la 

Liberazione venne a casa. Quando arrivarono i Tedeschi, che uno che 

era stato un fascista convinto disse: “Quello lì, quello lì è un 

comunista.” Allora lo cercarono ancora, che dovette ancora scappare.  

Altre voci – L’unico ricordo che ho… l’unico ricordo che ho della 

guerra è la cioccolata, l’ho mangiata per la prima volta.  

- Anche io. 

M – La cioccolata degli alleati!  

S – Degli Americani. 

M – Che veniva poi dalla Ger… dai…dai… dagli Americani… 

Lo –Ma ci furono poi anche delle storie o di amori o di violenza? 
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Tutte – Sì. 

M – Sono nati anche dei bimbi, ci sono anche dei bambini,  poi ci 

sono stati dei matrimoni. Perché per esempio, la maestra Anita Poggi, 

che faceva la maestra a Vigorso andò in pensione per partire con la 

sorella che aveva sposato un polacco e andavano in Argentina.  

I – Bene. Adesso andiamo un po’ più sul  versante delle condizioni di 

vita e delle vostre… per esempio io volevo tornare un po’ sul 

discorso dei rapporti con la terra e con il lavoro, con la campagna, coi 

modi di vivere… 

M – Prima della guerra? 

I – Prima della guerra, e anche durante e anche dopo. Cioè proprio 

diciamo come civiltà contadina e anche… 

N – I lavori di terra, di operai… 

I – Lei viene da una famiglia contadina, mi sembra. 

N –Sì, la mia nonna, la mia mamma. Tant’è che mia mamma non 

l’hanno mai mandata a scuola perché… una volta aravano la terra 

con solo le mucche, e poi aveva… la scuola era molto lontana, e 

allora… sì, io sono di famiglia operaia e mi a cominciato a mandare a 

lavorare,  lavorare per mangiare anche solo n piatto di minestra che 

ero in terza, alle elementari, che andavo da un calzolaio; mi davano 

un piatto di minestra, poi mi facevano… avevo come una macchina 

da inchiodare tutte le striscioline dei sandali degli uomini di 

campagna. Li dovevo mettere assieme il solo e il sopra. E poi quando 

sono stata un po’ più grandina mi hanno mandato a servizio da una 

famiglia. Dopo a 15 anni, a 14 anni e mezzo, fuori in campagna a 

lavorare alla risaia come operaia proprio, e da lì ho cominciato a stare 

insieme con tutte queste donne che io ero una cinna proprio. E 

quando si lavorava solo tre giorni alla settimana, perché il lavoro era 

poco, quei giorni lì mi mandava dalla nonna. Da mi nonna, che là 

mangiavo, sì, mangiavo, e per paga mi dava un uovo da portare a 

casa, che così avevo la cena. E così ho conosciuto anche tutto il 

modo di vedere la lavorazione della canapa, di tutto. 

I – Allora, facciamo per gradi, perché ha detto tante cose interessati, 

cominciamo dal lavoro in risaia. Come, cioè, lei dove andava? 

N – Nella risaia di Benni a Mezzolara. Si svolgeva… prima c’era il 

trapianto… 
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L – Partivi alla mattina in bicicletta… 

N – T’it trop longa! 

I – Ecco, cominciamo dalla storia… 

L – Si portava un po’ di roba da mangiare, poca… 

I – Ecco, a che ora partiva alla mattina in bicicletta? 

L – La roba del pranzo, i tegamini con poca roba… 

N – Oh, ben, non mi ricordo neanche più cosa c’era: un po’ di 

salumi, un po’ di cosa… 

L – Di mortadella, quando era buona! 

N – Eh, se non si metteva la sporta su… perché la bicicletta col sole 

là all’aria, bisognava metterla… 

L – Con la ruota in su… 

N – Con la ruota in su, perché… mi viene in dialetto… 

Lo – Parli in dialetto, va bene anche in dialetto! 

N – Si metteva la sporta attaccata ai pedali della bicicletta, perché 

se la si metteva in terra si andava a mangiare che c’erano tutte le 

formiche.  

I – Quindi lei partiva… 

N – Sì, in bicicletta. No, avevamo 3 o 4 chilometri, sì, da Mezzolara 

a là in mezzo. Eh? 4 chilometri. E tutto… 7 o 8 ore al giorno a 

lavorare… 

L – Con un’attrezzatura speciale perché ci volevano i calzettoni, sì, 

però ci volevano i braghini corti per andare là in fondo alla risaia, 

non bisognava andare vestite… 

N - … Ho anche una foto con i … 

L – Mi ricordo anche, ci volevano le calze perché c’erano gli animali 

che venivano a beccare… 

N – Mi ricordo che… perché prima si fa il trapianto, poi dopo si va a 

come… a sarchiare l’erba cattiva e quand ai ira al giavon, che cuz 

grus, che bisognava andare sotto per tirare via la radice, perché ai ira 

al capurel, perhè erano branchi… la fila di 20-25 persone, tutte in fila 

che andavamo avanti pari. Poi c’era il caporale che stava lì a 

guardare se facevamo bene, e quando c’era proprio l’erba da prender 

via, l’erba, e bisognava levarla per bene con le radici, avvolgerla, poi 

metterla in  terra poi darci con il tallone, perché fra la melma l’erba 

moriva. Ma una volta a prender un bel coz gros, mentre l’avvolgevo, 
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una bessa ch’la saltè fora! Che guerda! Feci un salto sopra… 

M’avanzè ad du metar!  

M […] Allora si cantava a lavorare, che è una cosa bella. 

N – E poi dopo c’era la mietitura che si mieteva con la siglina, e po’ 

as ligheva com al frumant. C’erano i cariolini, c’erano i cariolini che 

caricavano il grano poi la portavano lì da Benni nel seccatorio… Sì. 

Quando era caldo a mezzogiorno facevano il brodo con… c’erano le 

donne col paiolo ch’i fevan… a mezzogiorno davano il brodo.  

L – Il brodo… 

N – Sì, facevano il brodo di carne.  

S – Posso chiedervi una domanda? Anche quando c’era la mietitura e 

la trebbiatura… 

N – Quello sì.  

S – Nelle… il comitato, alcuni… dicevano al cumitet, era il 

collocatore, quello che alla sera faceva il giro e chiamava una delle 

donne, magari di un caseggiato, mi ricordo, quando ero piccola, 

arrivava il comitato alla sera e diceva “Allora, voi siete buone 

dappertutto. Chi è con me? C’è la Villa, c’è l’Amalia, c’è la Milia, 

c’è l’Anita.” “ Cosa portiamo? La zappa o il ronchetto?” Poi dopo, 

mia madre, oppure se incontrava un’altra donna aveva il compito di 

diffondere la notizia.  

N – Però il brodo ha cominciato dopo un bel po’.  

S – Sì, quando c’era però la mietitura, la trebbiatura, veniva 

incaricata una donna… 

N – Ma anche alla risaia… 

S – Sì, anche alla risaia, e… 

N – Invatta al cos… 

L – Sulla… al gaben? 

N – No, invatta alla cvdagna! In mez… C’era un tre piedi col paiolo 

poi dopo si andava con il mestolo, là a far la fila, che ti davano due 

mestoli di brodo, poi si prendeva da casa un po’ di pane, un po’… 

Ma è stato qui ultimamente, ma prima, quando ho cominciato io non 

davano mica il brodo. Lo davano solo dietro la macchina da battere il 

grano.  

S – Quando però si andava in una tenuta. Invece quando andavano da 

un contadino c’era il diritto di pranzare a tavola con la famiglia. 
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N – No, no. 

S – A Vedrana era così 

N – Ah, forse, ma come facevano che c’erano in 20?  

S – No, da un contadino. In genere un contadino prendeva un aiuto 

quando era o un raccolto o… 

N – Ah, così. Io sono stata dietro la macchina con tutti gli operai 

così, facevano il brodo in casa, poi dopo lo distribuivano fuori.  

S – Si, ma a mietere… 

P – Posso chiedere una cosa? Prima hai nominato la Lega. In quale 

periodo si forma? 

S – Durante il fascismo negli anni ’30. 

[indicazioni su come disporsi] 

P – Negli anni ’30? 

S – Negli anni ’30, sì.  

I – Quindi era clandestina, ovviamente. 

S – No, no. La Lega era la camera del lavoro. Chiam… dicevano la 

Lega. 

L – Che forse era fascista allora, quando è nata la Lega.  

Lo – Prima c’erano le leghe bianche… 

I – Prima del fascismo, sì. 

Lo - … alla fine dell’Ottocento cominciano già le prime lotte operaie 

con le leghe… 

S – Io so anche delle canzoni… ♫“E so, e zo a Massa an i anden piò, 

se i prit s’i mettin in liga ai ruberan Gesò. E so, e zo” Le donne 

cantavano in campagna.  

M – Poi c’era quella “Crumiri schifosi la vostra lega lè una lega… 

S - ♫ “ Crumiri schifosi la vostra lega l’è una lega…” 

M - ♫ “ Da ninen!” 

S – Sì. ♫ “Ai ho magnè una bessa a l’ho megned’air. Ai voi magner 

un’etra cundè con di crumir. Crumiri…” Queste cose qui io le 

sentivo da bambina, che le cantavano… 

N – Sì, sì. 

I – E quando era in risaia cantava? 

N – Eh!  

I – Cosa cantava? 

N – Beh, tutte quelle canzoni lì, quelle… 
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I – Beh, cantatecele! 

M – Sono rimaste tradizionali.  

S - ♫ “ Amore mio non piangere se me ne vado via. Sono stata alla 

risaia e mi ha…” Io le so ma in somma. 

N – Si cantavano anche…  

S – Reggio Emilia, quando ci furono i fatti di Reggio Emilia. 

[Accenno al canto] 

N – Ma anche tutte quelle… Rosa bella, di bella si… 

P - Come Bella ciao. L’originale è un canto di risaia, poi dopo è 

stata… sì lenta… 

N – Lenta.  

S - ♫ “Alla mattina, appena alzata o bella ciao, o bella ciao…” 

[qualcuna si aggiunge al canto] E poi: “Il capo in piedi col suo 

bastone o bella ciao, o bella ciao, o bella ciao…” Col bastone… 

M – Che dopo è diventata una canzone partigiana.  

S – O bella ciao, sì.  

I – Lei aveva 14 anni, ha detto, quando ha cominciato a lavorare… 

N – Ah, era l’età che si cominciava andare fuori, in campagna.  

I – E la paga come era? Cioè… 

N – [Risata] Non l’ho mai saputo, perché la davano a mio padre! Non 

lo so.  

I – Cioè i genitori vi ritiravano la paga, e… 

N – Sì, perché con quella lì chiedevo delle volte di comperarmi 

qualcosa: “Eh, no perché dobbiamo prendere il frumento, il vino e 

poi il maiale…” Sì, prendere tutto l’occorrente, la legna, per fare tutta 

la provvista per l’inverno.  

I – Erano mezzadri i suoi genitori? 

N – No, erano operai, operai anche loro.  

M - Braccianti.  

N – Sì, braccianti.  

S – Si chiamavano braccianti, perché gli operai erano in fabbrica.  

I – E la casa in cui eravate era in affitto, quindi? 

N – Sì, ma era una casa da… non c’era il bagno allora… 

[Tutte insieme commenti sul fatto che nelle case non ci fosse il 

bagno]  

N – C’era solo cucina e una camera…  
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L – … da lavarci, quando c’era. 

N – Una cucina e una camera, eravamo in 4: io mia sorella e i miei 

genitori. 

M – A proposito di bagno: io mi sposai del ’48, perché, 

fortunatamente avevo vinto il concorso. E sapevo, che non avevo 

punteggio, perché non avevo mica fatto scuole, avevo quelli del 

diploma e basta. Però col matrimoni davano 25 punti i graduatoria! 

Siccome era tanto che mia… quella che sarebbe diventata mia 

suocera diceva sempre con suo figlio: “E maridet che me a son bel e 

stoffa ad tnir dri a totta la to roba” e allora in un detto e fatto 

decidemmo di sposarci. Sì, tant’è che a Budrio erano arieggiate delle 

supposizioni: “Com’è che si sposano così in fretta?” “Ci sposiamo in 

fretta perché a noi fa comodo a sposarci in fretta!” Da luglio, quando 

seppi che avevo vinto il concorso, il 23 settembre ci siamo sposati. E 

andammo a finire, là dove adesso c’è l’USL, la casa davanti, lì, dopo 

quella dei bimbi… la seconda casa là… in un… avevamo due 

piccolissime camere e una cucina ricavata da quella… la loggia la 

chiamavano allora la parte centrale della casa. Lì c’era da fare, diceva 

mia suocera: “Aven l’aqua in cà” Quando io comprai una bella 

catinella di zinco grande, perché mia suocera poveretta era rimasta 

vedova con un bimbo di 8 anni, quindi immaginate i sacrifici, e io 

comprai questa catinella, che parea ch’avcess cumprè chissà cosa! 

Poi dicevo: “Stasera andate al cinema voi due che io mi lavo, io 

faccio il bagno se voi andate al cinema.” Mandavo mia suocera con 

mio marito al cinema, così io potevo lavarmi in cucina al caldo 

tranquillamente. 

N – Ah, si faceva così. Si faceva prima uno, poi l’altro, poi l’altro, 

tutti in fila.  

M – Dicevo, non si può dire che andassero in un altro posto, perché 

non c’era il posto! Allora li mandavo al cinema. Mia suocera si 

alzava alla mattina presto- presto, quando noi dormivamo ancora, 

quindi questo andava bene.  

N – Io nel lavarmi in una cattivella così, mi accorsi che avevo tutto 

un livido. Dissi con mia madre: “Ma cos’è?” Era l’appendicite! Da 

fuori! Dunque! E poi dopo… 

L – Non riesco ad entrare dentro un argometo così! 
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I – E come mai? 

N -  Beh, c’era un livido, Fa mia madre: “E’ l’appendicite!” Beh, 

andare… sulla strada, che non era asfaltata, in bicicletta, a venire a 

Budrio c’era ancora Pulvino che operava… 

M – Comunque, io a proposito di cose disagevoli del tempo, io 

fortunatamente, o sfortunatamente non lo so, da piccola sono stata 

molto malata e mi hanno dovuto fare delle cure enormi da una 

bronchite cronica che mi era rimasta da una broncopolmonite che 

sono costate ai miei non so dirvi quanto. Ma fu l’occasione buona 

perché quando stavo finendo la quinta disse: “Io voglio andare a 

scuola!” “A scuola? E cosa sono quelle idee che ti vengono per la 

testa, ma cosa ti salta in mente?” “Me voj ander a scola.” Allora 

mettemmo le carte in tavola in famiglia, e la mamma era abbastanza 

propensa, il babbo tirava indietro. “Scoulta mo adesso ades a fen un 

pat: me at mend a scola eh, mo te guarda ben ad fer al to dvair…” 

“Risposi a mio babbo: “Io quello che posso lo faccio di sicuro, salva 

la salute.” Perché ero uscita allora da una tremenda vaccinazione che 

mi aveva ristabilita. “Farò quello che posso. Io gliela metto tutta 

salva la salute” E di fatti me la sono cavata. Ma io mi ricordo i 

sacrifici che facevano in casa mia, il lavorare tremendo della mia 

mamma, e un episodio: eravamo a casa di mio fratello, si parlava del 

più e del meno e mia cognata che è nata dopo la guerra: “Ah, se non 

avessi la lavastoviglie non saprei come fare!” “Mo csa dit fangina, 

mo te t’an set brisa cosa vol fer al bughet!” “Se io non avessi la 

lavabiancheria!” Dico, io la lavastoviglie la presi quando avevo 

sempre il mal di gola, per necessità. Adesso è là che… Ma la lava 

biancheria… 

Varie voci – Con al mastlon e la zandar. 

M - Ma lo sapete cosa voleva dire fare il bucato? 

Varie voci – Dentro alla… con la cenere, con le lenzuola di canapa 

che pesavano… 

M – No, ma lei pensi a tutte le tovaglie e i tovaglioli macchiati che 

avevamo al Canone, oltre alle lenzuola e alle cose della famiglia. Le 

tovaglie e i tovaglioli che ne avevamo… Durante la guerra non 

avevamo neanche il sapone, che facevamo anche il sapone in casa, 

che anche quello era… 



 246 

[Note di chiusura e accordi per un altro appuntamento per poter 

proseguire le interviste] 

 

 

  

 

 

 

 


