
IL TEATRO DELLA MEMORIA A VILLA ZENA
IL TRENO DELLA MEMORIA RIPARTE!

    Eccoci qui, a Villa Zena, pronti a partire per un nuovo viaggio 
attraverso la memoria e i suoi luoghi, fisici e affettivi, legati ai ricor-
di dei nostri amici anziani. Loro hanno vissuto in un mondo che 
costituisce le radici di noi tutti e che, proprio per questo, sentiamo 
il desiderio di conoscere meglio e di raccontare. 
Li abbiamo intervistati e ascoltati attentamente, abbiamo chiacchie-
rato e anche cantato con loro e, così facendo, ci siamo accorti che 
la loro voglia di esprimersi non è spenta, ma solo sopita, pronta a 
riaccendersi con un piccolo soffio. 
    Questo lavoro, secondo noi, costituisce la motivazione portante 
del progetto di Teatro della Memoria, giunto quest’anno alla sua se-
conda edizione, finalizzata alla realizzazione della presente raccolta 
scritta di ricordi (Volume 2°) e alla messa in scena di alcuni di essi. 
Per noi è stata, ancora una volta, un’esperienza molto arricchente, 
perché ci ha messi a contatto con la storia della nostra cultura e, 
soprattutto, con la possibilità di raccontarla attraverso  i suoi prota-
gonisti: gli anziani. 
    Ascoltare la storia vissuta dagli anziani, oggi, assume una pregnan-
za particolare, ci chiede di fermarci, ci distoglie dagli smartphone, 
dalla televisione  e dal computer, per provocarci a  tendere l’orec-
chio verso chi parla sottovoce e usa parole discrete, misurate e gen-
tili, alle quali sembriamo non più abituati. In questo nostro mondo 
impazzito, che a volte sembra girare contro natura, perché colpito 
dal delirio di onnipotenza, dall’uso sfrenato e disumano della tec-
nologia, dal fanatismo religioso o dall’arroganza intellettuale, la sag-
gezza dei nonni ci fa da contrappeso, ci radica alla madre terra, ci 
ricorda l’appartenenza ad un’umanità tanto limitata, quanto capace 
di spiccare il volo, se rispettosa di alcuni valori di base. 
 La loro capacità di resistere, di ricominciare, di trasformare la 
sofferenza in forza è ciò di cui abbiamo molto bisogno oggi, so-
prattutto i nostri giovani, che si ritrovano con una prospettiva di 
futuro incerto, spesso deprivati di quel diritto di sognare il proprio 
avvenire, per cui proprio i nostri nonni avevano combattuto tanto. 



 Il senso della costruzione, paziente e sistematica, del proprio 
progetto di vita, non si improvvisa e la presenza dei più grandi, che 
ce l’hanno fatta, ci forma, ci aiuta, ci rassicura e ci incoraggia. E’ per 
questo che abbiamo chiesto agli ospiti di Villa Zena di dare qualche 
consiglio alle nuove generazioni, che sono il nostro futuro e voglia-
mo lasciarvi il gusto di leggere che cosa ci hanno detto …

Tutto questo bellissimo lavoro è stato possibile grazie all’entusia-
smo e alla passione  di Emanuela Licen, grande sostenitrice del no-
stro progetto di Teatro della Memoria e responsabile di Villa Zena, 
insieme a suo marito Giovanni Agostini. 
  
 Ad Emanuela va il nostro più profondo ringraziamento, per aver 
creduto fortemente nel significato di questo progetto, alimentando-
lo con costante entusiasmo e partecipazione personale, fino ad ag-
giungere un suo ricordo personale che troverete in questa raccolta. 

 Un grazie speciale va anche alla sua mamma, la Signora Giuseppi-
na Gabellini, per tutti noi Pina, che è stata una presenza preziosa e 
discreta, una padrona di casa gentile e sempre disponibile a raccon-
tarci i suoi ricordi, commossi e vivaci, come quei versi che recitava 
il suo papà, quando accompagnava lei e le sorelle a raccogliere le 
violette il primo giorno di primavera: Margheritina di primavera, 
fiore gentile, tutto candor …

 E’ con la bellezza di questa delicatezza che vi auguriamo buon 
viaggio nei ricordi dei nostri amici anziani, testimoni di una forza 
che permette di piegarsi, senza spezzarsi mai. Mai.

Sabrina Agnoli e Maurizio Granelli
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SABRINA  - Benvenuti a Villa Zena! Questo è un pomeriggio 
di festa, un pomeriggio speciale, in cui partiamo tutti insieme 
per un viaggio -

M. - Ma cosa dici, un viaggio? Guarda che qui siamo a Villa 
Zena, questa è una casa di riposo, non una stazione -

S. - Certo, lo so, ma mica partiamo per davvero, cos’hai capi-
to? -

M. - Ho capito che hai detto un ‘viaggio’ ... -

S. - Sì, ma un viaggio immaginario! E’ vero? Voi siete già pron-
ti, vero? -

TUTTI - Sì! -

M. - No, dunque, aspetta un attimo, ma cosa vuol dire un 
viaggio immaginario? E’ difficile, come si fa? -

S. - Non è affatto difficile, guarda che i nostri amici qui pre-
senti, gli ospiti di Villa Zena, sono bravissimi ad usare l’imma-
ginazione e la fantasia e, soprattutto, la memoria -   

M. - E cosa c’entra la memoria con il viaggio, scusa? -

S. - C’ entra, perché questo è un viaggio nei ricordi, che farà 
delle tappe nella nostra storia, attraverso i ricordi di questi 
meravigliosi attori qui presenti: i nonni di Villa Zena! - 
Applauso 

M. - Ma scusa, di solito, si viaggia nelle città, in Italia, all’e-
stero, ma il viaggio nei ricordi non l’ho mai sentito, è un po’ 
strano... 



S. - Infatti, per viaggiare nei ricordi bisogna usare un po’ di 
fantasia, e poi ascoltare con le orecchie e con il cuore -

M. - No, adesso basta con le cose strane! Ascoltare con le 
orecchie va bene, ma con il cuore proprio no, eh! Come fac-
cio? Il cuore è qui dentro e poi batte in continuazione, mica 
ascolta ... -

S. - Il cuore ascolta sempre e ‘ri-cordare’ vuol dire riportare al 
cuore, lo sapevi? -

M. - Ricordare vuol dire riportare al cuore? No, non lo sapevo 
... però, bello! - 

S. - E allora succede che quando ascolti un ricordo che viene 
dal cuore di qualcuno, questo arriva anche al tuo cuore. T’é 
capì? -

M. - Eh sì, ho capì. Ma veramente lo dovremmo dire in bolo-
gnese, cioè? -

ROSINA  - Et capì? - 

ZELIDE - Sì, mé aio ...capì ??? -

S. - Ecco, visto? Loro hanno capito benissimo e sono già tutti 
pronti per partire, vero? -

TUTTI - Sì! -
S. - Io sono pronta e tu, piuttosto, vieni? Sei pronto? -

M. - Sì, certo, adesso ho capito tutto e vengo anch’io. Bene, 
allora tutti pronti, partiamo... No, no, alt!  E  la valigia? 
Ce l’avete la valigia? Come si fa a partire senza la valigia? -



S. - E’ vero, ce l’abbiamo la valigia? ... Ma, un momento, se 
questo è un viaggio immaginario, non ci serve, no? -

M. - Beh, allora diciamo che ci serve una valigia speciale -

TUTTI - Ma noi non l’abbiamo! -

M. - Niente paura, ce l’ho io per tutti ... eccola qui! - 

S. - Ah, ce l’hai tu? Per tutti? Ma, allora ... allora tu sapevi già 
tutto! Facevi il finto tonto, eh? Ma guarda un po’!  -

M. - Beh, ma chi credevi di aver sposato? Un tonto qualun-
que? Per questa occasione serve la valigia della Memoria. 
Solo così puoi entrare nei ricordi. E poi, ti dirò di più, io mi 
ero già messo d’accordo con tutti loro per portarla oggi, cosa 
credi? E’ vero? -

TUTTI - Sì, certo! -

M. - Anzi, mi sono anche portato un cappello da capotreno e 
un bel fischietto per dare la partenza, guarda qui – Maurizio 
indossa il cappello da capotreno.

S. - Addirittura! Sai che sei carino, sembri proprio un bel 
capotreno! -

M. - Adesso basta con le chiacchiere, abbiamo tutto quello 
che ci serve, si parte! -

Maurizio fischia la partenza e si parte.

MUSICA INTRODUTTIVA.



S. - Bene, allora siamo in viaggio nei ricordi e il nostro treno 
speciale torna velocemente indietro nel tempo. Ma dove stia-
mo andando? -

M. - Stiamo tornando indietro di quasi ottant’anni ... Sì, sì, ci 
siamo, ecco la prima fermata: il Ventennio Fascista. Ecco il 
cartello, siamo arrivati, vedi? -  

Maurizio fischia di nuovo e appare un cartello con scritto 
VENTENNIO FASCISTA.

MUSICA: 
Accenno di GIOVINEZZA

(Inno)

… Giovinezza, giovinezza,
primavera di bellezza:

nel Fascismo è la salvezza
della nostra libertà

per Benito Mussolini
eja eja alalà ...

S. - Ah, allora è proprio vero, siamo alla prima tappa. 
Come si vive in questo periodo in Italia? 
Cosa sta succedendo? - 

M. - Al potere in Italia c’è il Duce, Benito Mussolini. I nostri 
amici sono bambini e ragazzi. Vanno a scuola, vivono in fami-
glia, alcuni in campagna, altri a Bologna -

S. - Chissà quanti ricordi affiorano in voi ... - 

M. - Adesso allora vediamo quali parole escono dalla nostra 
valigia? -



TUTTI - Sì, certo! -

M. - Ecco qui, la parola DOVERE. -

ELDA -  Certo, questa è una parola chiave per questo perio-
do. Io sono del ‘22, mi ricordo bene. Ricordo le manifesta-
zioni ginniche. Sono stata una piccola italiana e poi giovane 
fascista, sempre con le varie divise! Era un obbligo e c’era 
una disciplina ferrea e guai se uno mancava! Doveva avere la 
giustificazione.  Sono andata anche allo stadio di Bologna per 
fare le esibizioni. 
Una volta mi portarono insieme alla mia classe alla stazione 
di Bologna, perché ci dissero che sarebbe passato su un treno 
il Duce, che ci avrebbe salutato. Ci mettemmo tutti sull’atten-
ti all’arrivo del treno, ma il treno non si fermò, non rallentò e 
non vidi nulla. 
Noi bambini, ragazzi non capivamo cosa era il fascismo... -
 
FRANCESCO - Io sono del ‘20 e li ho fatti tutti i passaggi: 
balilla, avanguardista e giovane fascista. Era un dovere, come 
andare a scuola. Era così, nessuno pensava, nessuno aveva 
l’idea di criticare il fascismo. -

S. - Sta uscendo anche un’altra parola: DISCIPLINA. -

PINA - Eh sì. C’era il sabato fascista. Io ero a Perugia e anda-
vo con le mie compagne in palestra a fare tutti gli esercizi: 
la trave, il cavallo, il quadro svedese, i cerchi in legno. Noi ci 
divertivamo. - 

PAOLINA - Noi facevamo i saggi di ginnastica a scuola, a me 
piaceva. Era poi un gioco per noi e non si capiva cosa c’era 
dietro. -



M. - Ecco un’altra parola: DIVISA! -

ROSINA - Noi ragazze avevamo la gonna nera e la camicetta 
bianca. Ricordo che sulla camicetta bianca c’era cucito il di-
stintivo, una grande M, come Mussolini e marciavamo come 
piccole italiane intorno alla nostra scuola, per allenarci. -

ZELIDE - Io avevo anche il cappellino, era come una bustina 
con una frangia che veniva giù. Quando c’era il sabato fasci-
sta, io sarei stata a letto, ma bisognava andare a piedi fino al 
paese più vicino, S. Ambrogio. Era obbligatorio! Si marciava 
in fila intorno alla scuola: ci mettevano in scala con le più 
piccole davanti e le più alte dietro, e poi, tutti al passo! -

UMBERTO - Io sono del ‘30. Abitavo a Gazzanigo di Budrio. 
Ricordo che avevo nove anni e il babbo spese venticinque 
lire per prendermi la divisa da balilla: pantaloni verdi, camicia 
nera e cappello nero, con il distintivo del fascio attaccato. La 
maestra era fascista convinta e al sabato anche lei si metteva 
tutta in divisa e ci faceva marciare con i comandi ad alta voce. 
Ricordo : Avanti marsch! Uno due, uno due! E poi ci faceva 
dire: Evviva il Duce! Eia, Eia, Allalà! - 
La mia famiglia non era fascista, ma non si poteva fare diver-
samente. -

RENATO - Io sono del ‘25. La mia famiglia era a Mezzolara di 
Budrio ed era antifascista. Quand’ero piccolo, la divisa l’ho 
sempre rifiutata e non mi presentavo all’adunata. Insomma, 
non ne volevo sapere del fascismo! Poi, quando ero un giova-
notto, durante l’occupazione tedesca, ho lavorato come civi-
le con i soldati tedeschi a fare trincee e rifugi; mi davano qua-
si 100 lire al giorno, che era tanto! Nel ‘43, a diciotto anni, mi 
hanno detto:  - O parti militare o vai in Germania nei campi di 
lavoro – Io non volevo partire, perché non sapevo cosa avrei 



trovato, così sono stato arruolato nell’esercito come soldato 
semplice e mi hanno mandato a Taranto. -

M. - Poi, purtroppo, è arrivata anche la II Guerra Mondiale e 
Mussolini decise di entrare in guerra nel 1940. Doveva essere 
una guerra lampo per l’Italia e, invece, durò cinque anni, con 
tanta sofferenza e violenza. Però voi siete stati forti, avete resi-
stito. Vediamo un po’, dalla nostra valigia salta fuori la parola 
tedeschi ... -

PINA - Sì, loro prima sono stati nostri alleati e poi, dopo l’Ar-
mistizio, sono diventati nostri nemici e li avevamo in casa. - 

S. - Quindi c’è un’altra parola importante per questo periodo: 
CORAGGIO. -

ELDA - Sì, ci voleva molto coraggio, ogni giorno. Io ho un rac-
conto: Una promessa mantenuta. Allora il territorio italiano 
era invaso dall’esercito tedesco. Era la guerra. Il fronte tede-
sco indietreggiava verso nord, incalzato dagli italiani aiutati 
dagli alleati americani e inglesi. Era un continuo bombardare 
città e campagne. Anche in Emilia e Romagna scorrazzavano 
i tedeschi come già padroni della nostra economia e delle 
nostre risorse. Un giorno arrivarono nella mia borgata Larghe 
di Funo, comune di Argelato. Dentro alla stalla dei fratelli Tar-
tarini videro due cavalli da tiro: uno nero e uno biondo. Pre-
ferì il cavallo biondo: lo fece uscire dalla stalla e promise che 
avrebbe pagato. Il Commando tedesco aveva sede ad Ozzano 
dell’Emilia. Piombo, il cavallo, capì benissimo che succedeva 
qualcosa di anormale, si lasciò guidare, ma all’incrocio di Via 
Larghe con Via Guidei si fermò e, voltando la testa verso di 
noi, ci salutò con un lungo nitrito. Fu un momento emozio-
nante. A noi che assistemmo a quella scena scappò qualche 
lacrima di dolore. 



A questo punto si doveva decidere chi avrebbe dovuto anda-
re a riscuotere il pagamento stabilito. Ci fu una riunione di 
famiglia. Gli occhi si puntarono subito su di me: non c’era al-
tra soluzione. Accettai! Il giorno dopo, alle otto di mattina, mi 
feci trovare con la bicicletta pronta per la partenza. Io stavo 
avanti e il tedesco dietro di me. Percorso lo stradello Via Giu-
dei, voltammo a destra. Era la Via Galliera, la più frequentata 
della pianura. Pedalando quasi velocemente, svoltammo a si-
nistra. Strada bellissima, dritta, trafficata. Stavamo pedalando 
da due ore quando, raggiunto un casolare, il soldato mi fece 
segno di girare a destra. Eravamo arrivati. Nel casolare una 
casa era del Commando tedesco. Il soldato mi precedette e 
mi presentò al suo superiore. Fu dichiarato lo scopo della 
mia presenza e il capo mi consegnò la somma stabilita in car-
ta moneta. Il mio compito era stato compiuto ed io ero mol-
to soddisfatta. Al mio ritorno i miei familiari si dimostrarono 
felici di rivedermi illesa e felice.
 Andò tutto bene, ma quando ci penso adesso, mi vengono 
ancora i brividi ... - 

M. - Comunque poi si arrivò alla fine di questa guerra, qui in 
Emilia Romagna, nei giorni dopo il 20 Aprile del 1945, infatti 
adesso la parola che viene fuori è: LIBERAZIONE! -
ROSSANA - Il 21 aprile noi eravamo in Via Indipendenza. C’e-
rano tanti soldati che sfilavano, americani, ma anche italiani. 
E’ un ricordo molto bello. Alcune persone portavano anche 
dei fiori ai soldati. -

LUCIA - A Bologna, ho visto i carri armati degli alleati nei 
giorni della Liberazione. I soldati erano gentili, avevano della 
frutta, ci davano le arance. Noi bambini giravamo intorno ai 
carri armati, che ci sembravano grandissimi. -

MARIO - Non mi ricordo il giorno della Liberazione, ma abi-



tavo a Bologna, a Porta Lame vicino alla ditta Brighenti dove 
facevano le campane, e quello che mi ricordo bene sono i 
bombardamenti, tanti, ma ci siamo salvati tutti in famiglia. -
MARIA - Nel ‘45 avevo ventidue anni. Il giorno della Libera-
zione di Bologna ero in via D’Azeglio. Ricordo bene due cose: 
c’era tanta confusione con tanta gente per strada e c’era il 
sole! Poi sono tornata a casa presto, perché la mamma non 
voleva che io e le mie sorelle stessimo in giro, perché c’era 
tanta confusione ... -

ZELIDE - Mi ricordo che fra gli americani c’erano molti sol-
dati di colore. Non avevamo paura, ma ci facevano un po’ 
impressione, perché non eravamo abituati a vederli. Davano 
le sigarette agli uomini e la cioccolata ai bambini. Che buona 
che era! Era la prima volta che la mangiavo. -

PAOLINA - Il 21 aprile, saputo della fine della guerra, erava-
mo andati in centro a Bologna, per fare festa e vedere i solda-
ti. Ero in Via Rizzoli e dalle jeep i soldati americani buttavano 
le caramelle, un po’ con un’espressione di scherno e non mi 
è piaciuto questo. Gli americani facevano la parte degli eroi, 
ma sono arrivati con comodo, eh! Li avevano visti giocare a 
pallone alla Futa, mentre aspettavano di entrare in azione. Ien 
arivé quando il lavoro era già mezzo fatto. Lì c’era un soldato 
americano che mi ha dato le caramelle, ma io le ho ributtate 
in terra, poi col piede le facevo andare dentro a un tombino, 
non le volevo. Si davano un’aria ... - 

S. - Un’altra parola importante che viene fuori é: 
PARTIGIANI.-

PAOLINA - Mio marito Emo era stato nei partigiani, in monta-
gna e poi è tornato. Il suo nome di battaglia era Mimmo. Lui 
non me ne parlava tanto della sua esperienza con i partigiani, 



perché poi a battere sempre su quel chiodo, si sa che non va 
bene, è stata un’esperienza di grande sofferenza ... - 

PINA - Abitavo a Perugia nel giugno del ‘44, che fu liberata 
prima di Bologna. Ricordo che i mezzi pesanti entravano lun-
go Corso Vannucci, la via principale della città. C’erano molti 
soldati indiani che portavano il turbante in testa, erano gen-
tili. C’era un signore che conoscevamo bene, il Dott. Bugatti, 
che era un commercialista, che aveva voluto sfilare anche lui 
insieme ai partigiani, per solidarietà, ma lui non aveva mai 
preso parte alla Resistenza. Non avendo un’arma militare, sfi-
lava portando il suo fucile da caccia a tracolla. Noi lo vedeva-
mo dalla finestra ed eravamo tutti meravigliati, perché fino al 
giorno prima, lui era sempre rimasto a Perugia ... era buffo! -

M. - C’é un’altra parola legata ai partigiani: RESISTENZA. C’é 
anche una canzone che ci ricorda la resistenza, che è la can-
zone dei partigiani, che poi è diventata di tutti,gli  uomini e 
le donne che hanno resistito. - 

TUTTI - Sì, è Bella Ciao. - 

S. - Allora adesso la cantiamo e la dedichiamo a tutti voi, che 
avete resistito, fino alla fine della guerra, con forza e corag-
gio! -

CANZONE:
 

BELLA CIAO
(Canzone popolare)

Una mattina mi son svegliato,
o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao!

Una mattina mi son svegliato



e ho trovato l’invasor.
O partigiano, portami via,

o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao!
O partigiano, portami via,

ché mi sento di morir.
E se io muoio da partigiano,

o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao!
E se io muoio da partigiano,

tu mi devi seppellir.
Mi seppellirai lassù in montagna,

o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao!
Mi seppellirai lassù in montagna

sotto l’ombra di un bel fior.
E tutte le genti che passeranno

o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao!
E tutte le genti che passeranno

Ti diranno «Che bel fior!»
È questo il fiore del partigiano,

o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao!
È questo il fiore del partigiano

morto per la libertà!

M. - Adesso vediamo quali altre parole vengono fuori... 
PAURA e GIOIA insieme! Ma perché insieme queste due 
parole? -

ZELIDE - Ricordo gli ultimi giorni, prima della Liberazione, 
con i tedeschi che erano in ritirata e stavano scappando ver-
so il Po. Gli americani bombardavano e incendiavano i fienili 
per far uscire i tedeschi. Noi, quando vedevamo gli aerei che 
arrivavano, saltavamo nei fossi. Di notte gli aerei buttavano i 
bengala, che facevano luce, attaccati a dei piccoli paracadute. 
I ragazzi, di giorno, li andavano a prendere nei campi. 
Poi, alla mattina del 25 aprile, eravamo per strada io con la 



mia famiglia, la mia mamma, i miei fratelli e le mie sorelle 
perché dicevano che la guerra era finita, mentre mio papà era 
rimasto indietro a chiudere casa. Mentre ci stava raggiungen-
do con il nostro cane, all’improvviso, arrivò una pattuglia di 
soldati tedeschi che stava scappando, e gli spararono da lon-
tano una raffica di mitra. Papà si buttò allora in un fosso con 
il cane e restarono nell’acqua per molte ore. Noi ci eravamo 
preoccupati non vedendo arrivare il papà e non sapevamo 
dove fosse, ma poi, verso sera, arrivò al paese con il cane, 
erano completamente bagnati. E’ stata una giornata di grande 
paura, ma poi anche di gioia e di festa, perché papà era anco-
ra vivo e la guerra era finita! - 

ELDA - Avevo ventidue anni quando nel ‘45 la guerra finì. Ave-
vo sofferto tanto in quegli anni, tante bombe, tante violenze e 
la nostra borgata, Larghi di Funo, incendiata dai tedeschi e dai 
fascisti ... Ero molto triste e arrabbiata e per me quella non fu 
una bella giornata. Avevamo avuto la notizia che Bologna era 
stata liberata, ma io non riuscivo a gioire. Forse quasi non ci 
si credeva che fosse finita ... -

ADELE - Avevo tredici anni e abitavamo a Casola Valsenio. 
Eravamo in ventidue in famiglia, con la nonna Filomena, un 
donnone, di quasi ottant’anni che teneva dietro a tutti e tutto! 
Nei giorni della Liberazione, dovevamo stare attenti, perché 
i soldati indiani quando passavano ci prendevano le galline. 
Presero anche una mucca! Ricordo che il giorno che la guer-
ra finì, continuavano a suonare le campane. -

RENATO - Nel 1944 ero militare a Bari. Quando sono arrivati 
gli americani, siamo scappati tutti e ognuno ha cercato di 
tornare a casa dalle famiglie. Anch’io sono tornato a casa a 
Bologna, ho fatto molta strada, un po’ a piedi e un po’ facendo 
l’autostop, insomma, come si dice ‘con mezzi di fortuna’, ma 



c’ho messo sette o otto giorni, eh! -

UMBERTO - Io avevo un fratello più grande che era militare 
ma purtroppo è morto durante il bombardamento di Cassino.
Io invece nel periodo della guerra ero a casa, con la fami-
glia, vicino a Medicina. Ricordo che il 15 aprile del ‘45, gli 
aerei americani e inglesi hanno bombardato la zona, perché 
lì c’era il quartier generale dei tedeschi. Quando arrivavano 
le bombe io mi mettevo a faccia in giù e insieme alla mia fa-
miglia siamo rimasti per tutto il tempo dei bombardamenti in 
un fosso, praticamente per due ore!
Per noi il giorno della liberazione è stato il 17 aprile ed era-
vamo tutti salvi!
Passava un sacco di gente per le strade e i primi militari che 
sono arrivati sono stati i neri, quelli americani. -

S. - Allora, aspettate un po’, c’è un’altra parola che vuole usci-
re dalla nostra valigia: FIDUCIA. -

RENATA - Io sono cresciuta a Roma. Eravamo undici figli, tre 
maschi e otto femmine. Durante la guerra avevo due fratel-
li militari. Quando la guerra finì, un fratello, Armando, non 
tornò a casa. Era stato dato per disperso e ci dissero di rasse-
gnarci. Mia mamma, invece, andava tutti i giorni a cercarlo, ad 
avere notizie all’ufficio preposto perché non credeva alla sua 
morte, ma loro le dicevano:  -Signora, non ci speri più, abbia-
mo fatto tutte le ricerche ... - E invece, un giorno, venne fuori 
che era vivo, era in America! Era stato trattenuto come prigio-
niero dagli americani, ma trattato bene. Così, dopo anni, mio 
fratello tornò a casa. -

M. - Che bravi, che coraggiosi, un applauso a tutti questi no-
stri amici, con grande stima e affetto! -
Si sente una voce fuori campo che fa un annuncio: - Atten-
zione, prego. Tutti i passeggeri del treno della memoria sono 



pregati di prepararsi alla partenza. Si riparte fra pochi secon-
di per una nuova destinazione. Buon proseguimento! -

M. - Eh sì, tutti pronti? -

TUTTI - Sì! -

M. - Allora via, veloci verso la nuova tappa! -

Maurizio fischia la partenza. Si sente una musica accennata, 
Sciur padrun.

S. - Arrivati! Ma dove? Fammi vedere se c’è una parola che ci 
aiuta a capire dove siamo con i ricordi... Eccola: LAVORO. Ma 
certo, il lavoro! Quanti ricordi ci saranno anche qui, quante 
esperienze ... -

ROSINA - Ricordo il periodo di lavoro alla Buton, l’azienda 
di Bologna che faceva dei liquori che sono diventati famo-
sissimi,  come il Vecchia Romagna etichetta nera, ‘il brandy 
che crea un’atmosfera’, come diceva la pubblicità o anche 
l’aperitivo Rosso Antico. Alla Buton si lavorava tanto, anche 
alla domenica, quando c’era da soddisfare le richieste dei 
clienti. Eravamo in Viale Masini e la fabbrica arrivava fino in 
Via Mascarella. Poi, ricordo anche che facevano le bottigliette 
mignon e io le collezionavo in un mobiletto. Ci ho passato 
trent’anni anni e ho avuto tante soddisfazioni. 
I padroni, che erano tre fratelli, i Conti Sassoli De Bianchi, 
erano bravissime persone, molto generosi e attenti ai loro 
operai. Hanno fatto sempre del bene alle persone che lavora-
vano per loro e anche io posso dirlo. Hanno fatto molto per 
mia figlia Patrizia, che aveva bisogno di cure particolari. Si 
interessarono al nostro caso e riuscirono a farci andare da un 
dottore specialista italo-americano a Torino, che poi operò 



Patty alle gambe. Io rimasi con lei in una casa di cura privata 
a Torino per dodici giorni, spesata di tutto e lei venne operata  
da un’equipe all’avanguardia. Pensate che ogni giorno arriva-
vano telefonate da parte dell’azienda per avere sue notizie e 
poi non ho mai perso neanche un giorno di stipendio, men-
tre ero a Torino. Poi tornammo a Bologna e mi proposero ad-
dirittura di farla studiare in Isvizzera, ma preferii restare con 
lei a Bologna.  Il conte Achille Sassoli poi fece costruire anche 
una casa di cura speciale per persone che avevano bisogno 
di cure specifiche, il Centro Motorio di via Bernardi. 
Io ho preso anche la medaglia d’oro per l’anzianità al lavoro.
All’inizio sono entrata come stagionale nella loro altra azien-
da, la Sarfa, che faceva i succhi di frutta e le marmellate, poi 
sono passata fissa. Un giorno mi dissero, senza preavviso, 
quando ero ancora alla Sarfa: 
Rosina ci dobbiamo salutare! - Come? Io rimasi di stucco, ma 
poi capii, perché mi dissero: - Ci dobbiamo salutare perché 
vai a lavorare alla Buton come stabile, da lunedì vai in Via 
Agucchi! - Quindi mi davano il posto fisso là. -

M. - Insieme alla parola lavoro c’è anche questa: 
SODDISFAZIONE. 

PAOLINA - Lavoravo da Pierantoni e Guizzardi, facevo le car-
rozzine per bambini. Mi piaceva molto il mio  lavoro: cucivo 
la tappezzeria per le carrozzine e i passeggini. Ho lavorato lì 
per più di quindici anni. 
Mi sono sempre trovata bene con gli altri sul lavoro, insom-
ma sono sempre stata una persona simpatica. Forse adesso, 
col tempo, ho cambiato un po’ carattere, sono un po’ più 
scontrosa ... 
Mia sorella era impiegata e si vergognava un po’ di me, perché 
io ero un’operaia. Io, invece, ero fiera di esserlo. Mia sorella 
mi diceva: - Non dire che fai l’operaia - Io, invece, le dicevo: 



E’ meglio un operaio che un impiegato triste ! -
Ho fatto sempre il mio lavoro in modo dignitoso. Ero apprez-
zata. Per quasi venti anni. Per me è stato un lavoro appagante 

FRANCESCO - Facevo il maestro elementare e l’ho fatto per 
39 anni! Mi piaceva molto. Lavoravo in una scuola statale in 
Toscana, in un paese vicino a Firenze, Minieto. 
La scuola era vicino alla parrocchia e mi ricordo che c’era il 
prete che portava spesso i pantaloni alla zuava. Un giorno gli 
ho detto: - Sa che lei mi sembra Don Abbondio!- perché mi 
ricordava la descrizione di Manzoni, allora lui mi rispose: 
Aspetta che mi siedo perché mi viene da ridere! - meno male 
che l’aveva presa bene!
Ricordo che poi d’estate, con le scuole chiuse, facevo la cam-
pagna saccarifera, della barbabietola da zucchero, a Comac-
chio e a Pontelagoscuro, perché allo zuccherificio avevano 
bisogno di persone che sapessero leggere il polarimetro e al-
lora non c’era tanta gente istruita. C’era tutta una lavorazione, 
si usava il polarimetro, insieme al chimico responsabile, mi 
ricordo che si chiamava Bruno Lolli. Il polarimetro era uno 
strumento per vedere la gradazione dello zucchero nelle bar-
babietole e si faceva a campionature: si tagliava una fettina di 
bietola, si spremeva la polpa e il liquido che usciva si leggeva 
al polarimetro. -

ADELE - Ho lavorato in un calzaturificio, Vaccari, a Villanova 
di Castenaso. Facevo le suole delle scarpe, ma solo per cin-
que anni, per poter avere la pensione. 
Prima, ero andata a servizio a Bologna in Via Azzurra, da una 
famiglia. Quando arrivavo da loro e magari dovevo mettermi 
a stirare, mi facevano trovare un bicchierino di marsala sul 
tavolo. Loro pensavano di farmi piacere e dicevano: 
- Dai, bevi, che ti da energia!- Io non volevo dire di no, però, 
bere del marsala così, a stomaco vuoto, facevo fatica ... 



Quand’ero più giovane ho fatto la baby-sitter a Casola Val-
senio, il paese dove abitavo. Tenevo quattro bambini ed era 
molto impegnativo. In certi momenti ce li avevo addosso tut-
ti perché si attaccavo ai vestiti: uno davanti, un altro dietro, 
uno sul fianco e un altro in braccio! Ricordo ancora i loro 
nomi, dal più grande al più piccolo: Piera, Gianni, Graziella e 
Carlo. - 

NATALIA - Io ho fatto la bay sitter per quasi trenta’anni, a 
me piacevano i bambini. Mi ricordo che ne ho cresciuto uno 
da quando aveva 6 mesi, Lorenzo, a Bologna, in via Borghi 
Mamo. Era un gran biricchino, mi faceva arrabbiare ma mi vo-
leva bene. Ogni tanto, ancora oggi, mi viene a trovare! Ricor-
do che in questa casa cerano tre fratelli, io tenevo dietro a lui 
e poi agli altri e sono rimasta tanti anni. Li seguivo anche nei 
compiti, gli ho visti crescere e sono andata ai loro matrimoni. 
D’estate loro andavano in vacanza e io avevo un po’ più di 
respiro. Poi sono rimasta in casa e ho curato il mio papà, ho 
dedicato la mia vita a curare gli altri. Ci vuole passione per 
farlo. - 

LUCIA - Ero impiegata, tenevo i libri paga e facevo le buste 
paga. Ero molto considerata da tutti. Alla Biemme, di Quarto 
Inferiore. Quando gli operai mi vedevano, mi salutavano vo-
lentieri. Mi sono trovata bene con tutti, per venticinque anni 
e il mio lavoro mi piaceva. - 

S. - Un’altra parola che viene fuori dalla valigia dei ricordi é: 
FATICA. -

RENATO - Quand’ero giovane, ho lavorato anche in risaia. 
Erano lavori a contratto, si portava la barella (dove c’erano 
le piantine di riso da trapiantare) in due, per portare il riso 
sull’argine. Era la zona di Mezzolara, vicino a Budrio e poi 



anche verso Medicina. Era un lavoro duro, si faceva una fa-
tica da bestia! Bisognava essere forti, sani. Si lavorava anche 
il sabato, ma pagavano alla settimana. Poi, alla domenica, si 
andava a ballare. 
Io venivo via da casa al mattino per andare in risaia, con una 
pagnotta di pane e un etto di mortadella, che bastava per 
tutto il giorno. I contadini davano un po’ di vino da bere ma, 
a volte, quando nella pausa si andava a prendere il cartoccio 
con il panino, ci trovavamo dentro le formiche... 
Poi ho fatto per molti anni il camionista. Sempre in giro. An-
davo fino a Reggio Calabria. Ci vuole passione e mi piaceva 
la guida, non mi stancavo mai, era un divertimento. Portavo il 
latte da Bologna fino a Taranto o anche il vino fino a Verona. 
Quando i viaggi erano lunghi io guidavo anche tutta la notte 
e quando si arrivava si faceva il cambio con l’altro autista. 
Quando sono a letto a casa, dormo ma quando dovevo guida-
re restavo sveglio. - 

UMBERTO - Ho fatto l’operaio, l’agricoltore per cinquant’an-
ni, il facchino. Ho lavorato da quando avevo quindici anni, 
fino a settantacinque. A quattordici anni ero in risaia a racco-
gliere le erbacce, fare il trapianto, ma anche a portare da bere 
alle mondine. Dai quindici ai ventun’anni ho fatto il brac-
ciante agricolo, poi ho comprato la terra e sono diventato un 
coltivatore diretto. A Medicina avevamo un campo, coltivava-
mo le patate, le cipolle, il grano, le bietole. Non c’erano tanti 
mezzi per lavorare e il lavoro era pesante, portare i sacchi di 
grano in spalla, le cassette di cipolle ... -

S. - Sapete che dalla valigia sta venendo fuori qualcosa? 
E’ il titolo di una canzone, mi pare ... Qui comando io! -

M. - Secondo me la sanno tutti, vero? Allora la cantiamo? -



TUTTI – Sì! -

CANZONE: 

QUI COMANDO IO 
(Canzone popolare)

Gigliola Cinquetti

Quelle stradelle che tu mi fai far, 
cara Rosina, cara Rosina; 

quelle stradelle che tu mi fai far, 
cara Rosina le devi pagar. 

E qui comando io e questa e casa mia, 
ogni dì voglio sapere, ogni dì voglio sapere; 

e qui comando io e questa è casa mia, 
ogni dì voglio sapere chi viene e chi va. 

Devi pagarle con sangue e dolor, 
finché la luna, finché la luna, 

devi pagarle con sangue e dolor, 
finché la luna non cambia i color. 

E qui comando io e questa e casa mia, 
ogni dì voglio sapere, ogni dì voglio sapere; 

e qui comando io e questa è casa mia, 
ogni dì voglio sapere chi viene e chi va. 

Quando la luna la cambia i color, 
vieni che l’ora, vieni che l’ora; 

quando la luna la cambia i color, 
vieni che è l’ora di fare l’amor. 

E qui comando io e questa e casa mia, 
ogni dì voglio sapere, ogni dì voglio sapere; 

e qui comando io e questa è casa mia, 
ogni dì voglio sapere chi viene e chi va. 



S. - Vediamo un po’ cosa vien fuori adesso... la parola 
PIACERE. Dunque lavorare era anche un piacere, no? - 

SILVANA – Sì, io lavoravo da Magli, facevo le scarpe di lusso. 
Era bello il lavoro...-

ELDA - Ho fatto la maestra. Ci sono voluti tanti anni prima di 
avere il posto di ruolo, a Longara di Calderara.
Il primo incarico era a Loiano. Andavo in autobus. Dovevo 
partire al mattino con ogni tempo, con la pioggia, con la neve 
e arrivare dieci minuti prima dell’inizio delle lezioni, perché 
bisognava essere puntuali. Questo è un esempio di disciplina 
per i ragazzi, perché è soprattutto nella scuola elementare 
che imparano. Per fare i maestri ci vuole passione ma, soprat-
tutto, pazienza e costanza. Si parla sempre dei professori, ma 
i maestri? ... 
La materia che mi piaceva di più insegnare era Italiano, la 
grammatica, i verbi. I bambini erano figli di contadini e di 
operai e si impegnavano, ho avuto delle belle soddisfazioni 
da loro, in tanti anni. -  

ZELIDE - Ho lavorato in campagna per diversi anni. Facevo 
le varie campagne: barbabietole, canapa, anche il frumento 
con la falce a mano.
Avevo quindici o sedici anni e mio papà mi diceva che dove-
vo strisciare la falce , la taina, per la canapa e io, invece, tiravo. 
Io piangevo per il dolore, per il bruciore alle mani.
Poi andai a lavorare alla Majani, a Bologna, quelli del ciocco-
lato, ma ci sono rimasta praticamente un giorno e mezzo: do-
vevo riempire gli stampi di cioccolata per fare i cioccolatini, 
ma gli stampi erano pesanti, andavano tolti dalla macchina 
e sbattuti con forza. Insomma, alla sera avevo le mani piene 
di vesciche. Allora io ho detto: ‘ Questo non è il mio lavoro, 
vengo via ‘. 



Dopo ho lavorato alla Buton. Però a me piaceva cucire, fare la 
sarta e lì ho fatto la guardarobiera, poi ho fatto i camici bian-
chi e i pantaloni a tutti i dipendenti. 
Alla Buton si faceva da agosto a fine dicembre e mi piaceva 
molto l’ambiente perché c’era un bel gruppo di persone e lì 
ho conosciuto Rosina e siamo diventate amiche. -

M. - Lo sapete che è ora di ripartire? C’è una nuova tappa da 
fare ... Pronti? -

TUTTI – Sì! - 

M. fischia la partenza e si riparte.

S. - Ed ora dove siamo? -

Appare un cartello con scritto 
ANNI CINQUANTA E SESSANTA.

M.- Siamo nel periodo in cui i nostri amici stanno costruendo 
la loro famiglia, ma ci sono anche gli amici e le amiche e un 
po’ di divertimento, ... -

S. - Infatti quale parola esce dalla valigia adesso? 
Ecco qui: AMICIZIA! -

PINA - Avevo un’amica speciale, si chiamava Margherita.  An-
che da ragazzine eravamo amiche del cuore e ci confidava-
mo gli amori e tutte le cose della vita. Facevamo insieme le 
passeggiate in Corso Vannucci, a Perugia. Lei era di origine 
pugliese, alta, mora. Non abbiamo mai bisticciato. Lei aveva i 
suoi filarini ed io i miei. 
Io poi andai in collegio a S. Angelo in Vado, vicino a Urbino, 
ma ci scrivevamo sempre. Le suore del collegio però legge-
vano le lettere che ci arrivavano, così una volta lessero una 



lettera molto privata di Margherita, in cui lei mi confidava 
che aveva il fidanzato per la prima volta. Mia sorella Flavia, 
che era in collegio con me, mi aveva detto di aver visto Suora 
La Coque, mentre leggeva una lettera color rosa carico, guar-
dando me. Io capii subito che era una lettera di Margherita, 
perché lei usava la carta da lettera rosa e capii che la suora 
non aveva voluto darmela. Così, quando le suore andarono 
a mangiare, io andai a prenderla da un cassetto dove sapevo 
che le suore tenevano la corrispondenza, la lessi e poi la rimi-
si lì, ma almeno ero riuscita a leggerla! -
Anche dopo che mi sono trasferita a Bologna, ci telefonava-
mo sempre. Purtroppo è morta giovane, a 40 anni. 
Poi andavo sempre ai veglioni danzanti ma io ero piccola, 
accompagnavo le mie sorelle, perché la mamma mandava an-
che me, così loro non potevano fare le sciocche. -

PAOLINA - Avevo due amiche del cuore, Desdemona e Lina, 
la preferita. Amiche di lavoro e ci trovavamo la domenica po-
meriggio per andare in giro, in piazza. Ci conoscevamo da 
signorine ma siamo rimaste amiche anche da sposate. Parla-
vamo di tutto, di cose concrete, della vita e facevamo ‘poca 
propaganda’, nel senso che le cose dette tra di noi non si 
dicevano in giro. Mio marito Emo era un po’ geloso quando 
uscivo con le mie amiche e allora mi diceva: ‘Insomma, sem-
pre ad andare fuori ...’ -

LUCIANA - Avevo un’amica speciale, si chiamava Adele. Abi-
tavamo sullo stesso pianerottolo e siamo diventate molto 
amiche, poi anche con il resto della famiglia. Lei faceva la sar-
ta e io andavo ad aiutarla: facevo i sottopunti, le asole e le rifi-
niture. Poi lei faceva fatica a camminare, era zoppa e quando 
suo figlio Fabio ebbe bisogno della logopedista, lo portavo io, 
in zona Battindarno. L’ho aiutata anche quando lei ospitò la 
nipotina piccola, perché la sua mamma stava poco bene. Era-



vamo molto legate. Poi dopo c’è stata anche l’amicizia con 
suo marito, Fontana, e anche con la figlia di Adele, che abita 
a Monteveglio. -

ROSINA - Avevo un’amica che si chiamava Marisa che era 
meglio di una sorella... Mi è stata vicino tanti anni, fino all’ul-
timo, prima di morire, perché lei purtroppo è mancata in 
seguito ad una malattia.
Con Zelide ci siamo ritrovate qui dopo quasi trent’anni, dopo 
aver smesso con il lavoro. Mi ha fatto molto piacere ritrovarla. 
Così adesso siamo sempre insieme; quando faccio due passi e 
manca lei, gli altri mi dicono: ‘Sei vedova!’ E viceversa. 

ELDA - Non avevo tanto tempo per le amicizie. Poi c’erano 
poche ragazze in paese e io avevo un carattere un po’ chiuso. 
Avevo solo una cugina con cui andavo al cinema in bicicletta, 
a Castelmaggiore, che era a cinque Km. da Larghi di Funo. Mi 
ricordo che la prima volta che andammo al cinema fu per 
vedere il film con Cervi, Il Cardinale Lambertini e andammo 
a piedi, perché c’era il ghiaccio in terra. - 

MARIO - Avevo tanti amici, ci trovavamo al bar, prima di an-
dare al mio negozio, che era una lavanderia a secco e ad ac-
qua, in Via A. Costa, a Bologna. Giocavamo sempre a carte, a 
briscola, tressette, circa due ore prima di andare a lavorare ... 
L’amicizia è importante, sia con le donne che con gli uomini. 
Un uomo da solo, senza amici, è un citrullo! -

M. - Allora adesso vediamo un po’ che altra parola esce ... 
BALLARE! Finalmente, anche un po’ di divertimento. -

ELDA - Dopo la guerra e la Liberazione c’erano un sacco di 
feste. Ho imparato a ballare il valzer guardando ballare gli 
altri perché io non ballavo, ma il senso della musica e del 



ritmo ce l’ho sempre avuto.  Ho insegnato anche ai bambini 
il valzer.
C’era un maestro di Tango, si chiamava Cesare, che veniva a 
Larghi di Funo ad insegnare ed era bravissimo. Mio marito 
invece non aveva passione per il ballo, ma per l’opera lirica. -

PAOLINA - Alla sera mio marito andava al bar, però poi torna-
va a mezzanotte e io stavo già quasi dormendo, allora a volte 
brontolava, ma non abbiamo mai avuto niente da dire e sia-
mo stati insieme quarant’anni! Sì, dal ‘47 all’87 ma è mancato 
troppo presto... 
Quand’ero più giovane, in famiglia, la mamma lasciava uscire 
me e mia sorella perché pensava che stessimo insieme, inve-
ce io andavo al cinema e mia sorella a ballare e poi ci davamo 
appuntamento per tornare insieme a casa. - 

ROSINA - Quando avevo circa dieci anni ed ero sfollata in 
Friuli, avevo due zie giovani e loro chiedevano  spesso alla 
mamma se potevano andare a ballare. Lei diceva sempre: 
‘Beh, adesso poi vediamo... perché ve lo dovete meritare. C’è 
da lucidare il rame, pulire in casa...’ Quando si avvicinava il 
giorno del ‘ballo’, non avendo ricevuto segni, le zie mi dice-
vano di chiedere io alla mamma il permesso di andare. Allora 
io andavo e la mamma le lasciava andare, ma ci andavo dietro 
anche io! - Mi sono sposata il 29 giugno del 1949, nella chiesa 
di via Libia, a Bologna. C’è stata una coincidenza molto bella 
che ricordo sempre: mentre andavamo in chiesa a piedi, a S. 
Maria del Suffragio, che era vicino a casa nostra, passando 
vicino ad una casa, si sentì dalle finestre aperte la musica di 
una canzone di Alberto Rabagliati che cantava: - Sposi, oggi 
s’avvera il giorno, siamo sposi ... - Era proprio la canzone C’è 
una chiesetta amor. Mi fece molto piacere sentirla proprio in 
quel momento. - 



ZELIDE - Con mia sorella Zilde (una delle sette), uscivamo 
insieme. A piedi ci facevamo quattro km. e mezzo per arriva-
re in paese e poi altrettanti per tornare, più tutto il movimen-
to per ballare ... ma allora eravamo giovani! Le feste al paese 
erano il 24 maggio e il 15 agosto. Si andava anche per ballare, 
perché c’erano dei bravi suonatori ma poi noi andavamo an-
che quasi tutte le domeniche. 
C’era un bel gruppo di amici!
A casa avevamo il grammofono e ascoltavamo i dischi. Si ca-
ricava a manovella e lo mettevamo nel cortile della cascina, 
così si ballava tutti insieme. Eravamo tutte amiche a S. Ambro-
gio, una frazione di Copparo, Ferrara. -

MARIA - Quando avevo quindici anni, a volte uscivo dalla 
finestra a piano terra per andare in giro con le amiche. 
Quando ero un po’ più grande andavo a ballare da Migliorini. 
Mi passava a chiamare una mia amica e poi ci trovavamo con 
le altre  amiche. -

DOMENICA - Avevo poche amiche da ragazza e poi da spo-
sata ci siamo perse.
Andavo a ballare con loro, i genitori ci lasciavano. Io andavo 
perchè mi piaceva la compagnia, ma non mi piaceva balla-
re. Invece mia mamma era una ballerina ... stava quasi senza 
mangiare per poter andare a ballare! -

VALDA - Non avevo amiche, perché non c’era molto tempo 
per uscire, c’era da aiutare in casa. A volte andavo a ballare. 
Non ballavo, ma mi piaceva guardare. -

SILVANA - Da ragazza mi piaceva molto ballare. Andavo con 
le mie amiche e ho continuato finché non mi sono sposata. -

LUCIA - Andavo a ballare con le mie amiche. Ci accompagna-



va mio fratello a stava attento a noi, a quello che facevamo. -
RENATO - Avevo molti amici. Con alcuni andavo in giro in 
moto. Poi avevo la passione del bigliardo. Tutte le sere ci tro-
vavamo per giocare e poi facevo anche le gare nei vari circoli 
intorno a Bologna. Ho sempre voluto bene a mia moglie, a 
volte brontolava perché uscivo sempre per giocare e allora 
mi diceva: - Se una sera non rientri a casa, vengo a cercarti 
sotto al tavolo da bigliardo e ti trovo, perché un giorno finirai 
lì!- Aveva ragione, ma la passione era troppa. Se una sera non 
andavo al circolo a giocare, gli amici pensavano che fossi ma-
lato! Andavo al Circolo Sportivo di San Lazzaro, c’era una sala 
con sei bigliardi! -
UMBERTO - Avevo quattro amici con cui mi trovavo al bar di 
Medicina. Giocavamo a carte e a bigliardo. Adesso purtroppo 
non ci sono più, sono rimasto solo io, ma li ricordo sempre. 
Ci trovavamo anche nelle case reciproche dove si mangiava 
e si beveva in allegria: pane e salame, mortadella, vino bianco, 
anche con le mogli. -

ADELE - Quand’ero ragazzina avevo delle amiche ma ci tro-
vavamo in casa. Uscivamo solo alla domenica per andare a 
messa.
Poi crescendo, andavo a ballare a Casalfiumanese, oppure alle 
feste dell’Unità. Ci portava a ballare mio papà Cesare che era 
molto bravo. A lui piaceva molto ballare. 
A volte permetteva ai ragazzi di venire a casa nostra e lui re-
stava lì in compagnia con noi, anche fino a mezzanotte.

MUSICA. 

TANGO DELLE CAPINERE
(C.A.Bixio, Bixio Cherubini)

Gigliola Cinquetti



Laggiù nell’Arizona,
terra di sogni e di chimere,

se una chitarra suona
cantano mille capinere.

Hanno la chioma bruna
hanno la febbre in cuor,

chi va cercar fortuna
lì troverà l’amor.
A mezzanotte va

la ronda del piacere
e nell’oscurità

ognuno vuol godere.
Son baci di passion,
l’amor non sa tacere,
è questa la canzon
di mille capinere.

Il bandolero stanco
scende la sierra misteriosa,

sul suo cavallo bianco
spicca la vampa di una rosa.

Quel fior di primavera
vuol dire fedeltà

e alla sua capinera
egli lo porterà.

A mezzanotte va
la ronda del piacere

e nell’oscurità
ognuno vuol godere.
Son baci di passion,
l’amor non sa tacere,
è questa la canzon
di mille capinere.



S. - Allora, sapete che siamo arrivati all’ultima tappa di questo 
nostro viaggio? Dove siamo? -
Appare il cartello con scritto: 
MONTERENZIO, 3 GIUGNO 2017

M. - Siamo arrivati al presente, 3 Giugno 2017, a Bologna. La 
nostra situazione storica è di pace, ma c’è grande incertezza 
per il futuro, i giovani sono sfiduciati … -

S. - Cari nonni, abbiamo bisogno di attingere forza da voi, 
che siete stati così forti, avete superato tante difficoltà … Noi 
adesso vogliamo chiedervi di darci qualche consiglio, quale 
messaggio dareste voi ai giovani d’oggi, ai vostri nipoti, per 
aiutarli a costruire il loro futuro?

M. - Sì, la parola che esce adesso dalla valigia è: 
MESSAGGI AI GIOVANI.  

ELDA – Io augurerei a tutti i giovani di avere il lavoro. Lavo-
rare per guadagnare, con il senso del risparmio e non solo 
per spendere. Anche una raccomandazione: quella di studia-
re, per poi lavorare più qualificati. In questo i ragazzi vanno 
seguiti, accompagnati di più dai genitori. -

NATALIA – Auguro a tutti di trovare lavoro, di mettercela tut-
ta per trovare lavoro, è la prima cosa. -

ROSSANA – Anche per me, la cosa più importante in questo 
momento per i giovani è il lavoro, perché ci sono tanti disoc-
cupati! -

PINA – Vedo che i ragazzi adesso non hanno ideali ma la 
prima educazione viene dalla famiglia. La famiglia ci deve es-



sere! -

ROSINA – I giovani devono avere più fiducia in loro stessi. 
Devono spronarsi, anche fra di loro! Va bene lo studio, ma 
devono avere iniziativa. Conosco delle persone che sono cre-
sciute in famiglie disagiate e disgregate, ma ce l’hanno fatta 
a farsi una posizione perché hanno tenuto duro con fiducia! 
Allora, avere testa, fiducia e iniziativa. Non scoraggiarsi mai, 
se non va un giorno, riprovare! -

PAOLINA – I giovani devono ascoltare di più anche noi, i no-
stri consigli che abbiamo vissuto di più! Ad esempio, le mie 
nipoti mi vogliono bene ma non mi ascoltano, dicono che 
siamo antichi... -

DOMENICA – I ragazzi devono avere più coraggio nella vita, 
invece si demoralizzano subito! -

RENATO – Anche per me è il coraggio che manca e la forza 
di aspettare. C’è la pretesa di avere tutto subito e non vo-
gliono aspettare. Pazienza ci vuole. E i genitori, non devono 
accontentare subito i figli! Adesso il lavoro fisso non c’è più 
e i giovani si devono adattare. Lo so che ci sono tanti lavori 
che non vogliono fare e invece bisogna adattarsi e lavorare, 
per aspettare il lavoro che si vuole fare. Il progresso è andato 
avanti troppo in fretta e le macchine stanno sostituendo le 
persone ma i giovani questo lo devono capire! -

UMBERTO – Sì, i ragazzi devono adattarsi per lavorare e ca-
pire che il lavoro è la prima cosa.

FRANCESCO – Quello che voglio dire loro è che si diano 
da fare! Consiglierei di studiare, prepararsi e leggere sempre, 
perché è molto importante: la cultura apre la mente! Studiare, 
conoscere ci serve a capire meglio gli altri. E poi, continuare 



ad avere speranza, non arrendersi mai: se uno anche perde 
un’opportunità, ce ne sarà sempre un’altra. -

LUCIA – Mi sento di consigliare ai giovani di non avere paura 
del futuro. Vorrei, però, che conservassero di più i valori: al 
primo posto l’amore, soprattutto in famiglia e poi il senso del 
lavoro. -

ADELE – Il lavoro è la prima cosa: i giovani devono trova-
re lavoro e ‘farne conto’ dei soldi: risparmiarli anche un po’ 
e non buttarli via. Capire anche cosa fare e dove cercare il 
lavoro. -

VALDA – Avere l’idea giusta per il lavoro, cioè quello che uno 
sente di fare. -

S. - Grazie! I vostri consigli sono tutti molto utili e ci confor-
tano a non mollare, ad avere coraggio e forza. -

M. - Sì, allora possiamo concludere questo nostro incontro 
com una bella canzone dei vostri tempi, che è rimasta un 
classico del repertorio italiano: Voglio 
vivere così. -

TUTTI – Sì, cantiamo! -

CANZONE. 
VOGLIO VIVERE COSÌ 

(Giovanni D’Anzi, T. Manlio)
Claudio Villa

Và... cuore mio da fiore a fior
con dolcezza e con amor

vai tu per me ...



Và... che la mia felicità
vive sol di realtà vicino a te...

Voglio vivere così
col sole in fronte

e felice canto
beatamente...

Voglio vivere e goder
l’aria del monte

perché questo incanto
non costa niente

Ah, ah! Oggi amo ardentemente
quel ruscello impertinente

menestrello dell’amor
ah, ah! La fiorita delle piante
tiene allegro sempre il cuor

sai perché?
 Voglio vivere così
col sole in fronte

e felice canto
canto per me.

Ah, ah! Oggi amo ardentemente
quel ruscello impertinente

menestrello dell’amor
Ah, ah! La fiorita delle piante
tiene allegro sempre il cuor

sai perché?
Voglio vivere così
col sole in fronte

e felice canto
canto per me!

S. e M. - Allora, grazie a tutti per questo bel viaggio nella no-
stra vita e nella storia di noi tutti. Siete stati dei compagni di 
viaggio straordinari e non vi dimenticheremo mai!







IL DONO DI EMANUELA

Il viaggio nella memoria emoziona, provoca a riflettere, a ricordare e 
quando i ricordi sono positivi, attingiamo da essi una nuova energia, un 
nutrimento prezioso, che ci aiuta a vivere meglio. Emanuela Licen, di-
rettrice e responsabile di Villa Zena - e giovane nonna - consegna ai suoi 
nipoti un dono speciale, che desidera condividere anche con tutti noi.

“ Questo scritto è di mio nonno Alessandro, che mi ha scritto nel 1964, 
quando io avevo sette anni. Sotto forma di favola, egli mi faceva sentire 
il suo affetto, che è rimasto impresso in me, forgiando nel mio cuore la 
parola AMORE. Ecco, è questo che voglio aggiungere e che vorrei tra-
mandare ai miei nipoti, la parola AMORE!!! “







GIUSEPPINA GABELLINI 

Andavo sempre ai veglioni danzanti, ma io ero 
piccola, accompagnavo le mie sorelle, perché 

la mamma mandava anche me, così loro non 
potevano fare le sciocche ...

ROSINA BEZZI

Con Zelide ci siamo ritrovate qui dopo quasi 
trent’anni, dopo aver smesso con il lavoro. 

Mi ha fatto molto piacere ritrovarla. 
Così adesso siamo sempre insieme …

ZELIDE GALLIANI

Allora c’era il sabato fascista, io sarei stata a 
letto, ma bisognava andare a piedi fino 

al paese più vicino, S. Ambrogio. 
Era obbligatorio!

ELDA TARTARINI

Per fare i maestri ci vuole passione ma, soprattutto, 
pazienza e costanza. Si parla sempre dei professori, 

ma i maestri? …



PAOLINA RIMONDI

Mia sorella mi diceva: “Non dire che fai 
l’operaia “ . Io, invece, le dicevo: 

“E’ meglio un operaio, 
che un impiegato triste! “

RENATO NOSARI

Avevo molti amici. Con alcuni andavo in giro 
in moto. Poi avevo la passione del bigliardo … 
facevo anche le gare nei vari circoli intorno a 

Bologna.

UMBERTO MARTELLI

Ricordo che avevo nove anni e il babbo spese 
venticinque lire per prendermi la divisa 

da balilla …

FRANCESCO LIBRI

Era un dovere, come andare a scuola. 
Era così, nessuno pensava, nessuno 
aveva l’idea di criticare il fascismo.



ADELE BELLINI

Noi abitavamo a Casola Valsenio … 
ricordo che il giorno che la guerra finì, 
continuavano a suonare le campane!

RENATA FONTANA

Dicevano alla mia mamma: “Signora, non ci 
speri più, abbiamo fatto tutte le ricerche ...”. 

E invece, un giorno, venne fuori che mio 
fratello era vivo, era in America!

NATALIA MAZZANTI

Ho fatto la baby-sitter per trent’anni … 
Lorenzo era un gran birichino, mi faceva 

arrabbiare, ma mi voleva bene. 
Ogni tanto mi viene a trovare!

LUCIANA BOLELLI

Avevo un’amica speciale, si chiamava Adele. 
Faceva la sarta e io andavo ad aiutarla: 

facevo i sottopunti, le asole e le rifiniture … 
eravamo molto legate, ci siamo aiutate tanto.



SILVANA MARIOTTI

Da ragazza mi piaceva molto ballare. 
Andavo com le mie amiche e ho continuato 

finché mi sono sposata.

MARIA ZAS FRIZ

Quando avevo quindici anni, a volte uscivo 
dalla finestra a piano terra per andare 

in giro con le amiche …

MARIO ALFANO

L’amicizia è importante, sia con le donne che 
con gli uomini. Un uomo da solo, senza amici, 

è un citrullo!

DOMENICA DARI

A me piaceva la compagnia, ma non mi 
piaceva ballare. Invece mia mamma era una 
ballerina … stava quasi senza mangiare per 

poter andare a ballare!



VALDA MORARA

Non c’era molto tempo per uscire, c’era da 
aiutare in casa. A volte andavo a ballare. 
Non ballavo, ma mi piaceva guardare …

ROSSANA MOLITERNI
Il 21 Aprile 1945 

eravamo in Via Indipendenza 
…è un ricordo molto bello. Alcune persone 

portavano anche dei fiori ai soldati.

LUCIA GOTTI

Ero impiegata, tenevo i libri paga e facevo le 
buste paga. Ero molto considerata da tutti … 

quando gli operai mi vedevano, 
mi salutavano volentieri. 

GIUSEPPINA CAVALLARI
RENATO CARBONI



LETTERA DI RINGRAZIAMENTO

La realizzazione di questo progetto è un grande orgoglio per me è il 

raggiungimento di un obiettivo che mi permette di ricordare i molti 

anni d’attività vicino ai bisogni della persona.

Il tema e i contenuti di questo libro devono essere una riflessione per 

tutte le persone e i famigliari che operano accanto agli anziani , gli ipo-

tetici destinatari sono inoltre coloro che in questi anni hanno profuso 

sensibilità e intelligenza nelle diverse iniziative rivolte all’età anziana.

Voglio ricordare e ringraziare  Maurizio Granelli e Sabrina sua compa-

gna di vita che con tanta passione hanno  collaborato insieme ai miei 

ospiti a questo bellissimo lavoro cercando di dare un nuovo orizzonte 

di senso e valore in questa fase della vita e di questa accurata lettura 

sul bisogno di raccontarsi in un periodo importante della vita delle 

persone anziane .

L’anziano garante della tradizione e perciò degno di rispetto e di in-

vecchiare psicologicamente in modo positivo e aver un buon livello di 

autostima. 

In questi ricordi che loro stessi raccontano rivivranno  la loro gioventù 

e avranno la possibilità di essere ricordati.





Con affetto a voi tutti e ai miei collaboratori.

                                                   Emanuela



Casa di riposo


