
Fino a pochi anni fa, 
si potevano lasciare 
le porte aperte. Si 
potevano anche lasciare 
le chiavi fuori e andare 
tranquillamente a far la 
spesa. 

L’uomo era il padrone e la 
donna era sottomessa. Dopo 
la guerra qualcosa è cambiato, 
specialmente quando la donna 
è andata a votare. Fino a questo 
momento, una ragazza andava 
alle feste private solo se 
accompagnata da un fratello o 
una sorella minore.

La lavatrice 
per le donne 
che lavoravano 
come me era 
uno strumento 
indispensabile 
perché lavare i 
panni era la cosa 
che ti portava via 
più tempo. è stata 
infatti il primo 
elettrodomestico 
che ho comprato. 

Alla domenica mattina, 
i ragazzi e le ragazze 
venivano in paese, era 
chiamato lo “struscio”, 
solo che c’era il portico 
dei poveri e dall’altra 
parte quello dei ricchi.

Da noi, anche dopo la guerra, il telefono era la 
“nicchia”: una cappa di pesce grande o la canna 
del fucile. Ci si soffiava dentro e si sentiva da 
una parte all’altra. Magari c’era una bestia che 
doveva partorire, allora uno da solo non ce la 
faceva e allora... “tre squilli di nicchia vuol 
dire che è andato tutto bene; sette squilli di 
nicchia vuol dire che hai bisogno...”. Qualcuno 
usava anche un lenzuolo bianco come richiamo 
“abbiamo steso il lenzuolo: abbiamo bisogno”. 
C’era un codice e ci si metteva d’accordo prima 
con la famiglia con cui dovevi comunicare 
perché si distingueva il suono della nicchia da 
un altro. Se la facevi con una canna del fucile, 
la canna è lunga così e ha un certo suono. Se 
usavi la conchiglia, la conchiglia è fatta in un 
altro modo e ha un altro suono, le facevi con le 
talle del castagno avevi un altro suono. E poi 
anche dalla provenienza del suono si capiva chi 
stava usando la nicchia.

Il progetto SEM.BET contribuisce a recuperare e condivi-
dere una memoria storica europea attraverso la testimo-
nianza di anziani, che divengono formatori delle successive 
generazioni, trasmettendo memorie di vita quotidiana che 
altrimenti andrebbero perdute: è una forma di apprendi-
mento intergenerazionale caratterizzata dalla reciprocità.
Questo pannello è tra i frutti della metodologia ideata, in-
sieme ad altri “micro-monumenti di vita” disseminati nella 
provincia di Bologna e negli altri Paesi europei coinvolti, 
come ancore di memoria per la comunità.
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