Ci asciugavamo il costumino che
era di lana fatto ai ferri, dovevamo
fare la cura del sole, 5 minuti di qua,
5 minuti di là, poi tutti a giocare...
a giocare con niente! Avevamo 5
sassolini, 5 noccioli di pesca. Il
secchiello chi poteva averlo aveva
una fortuna enorme…eravamo in
tanti con un secchiello solo.

Al mare, in colonia
stavo benissimo,
mangiavo meglio
che a casa, e molto!
Mangiavo tutti i pasti
completi: colazione,
pranzo, merenda...
tutto! Mangiavo
tanto anche, che mia
mamma si stupiva
quando tornavo a
casa ed ero cresciuta.
Molti d’estate
calavano col caldo.
Io al mare stavo
benissimo e non
sentivo la lontananza
a differenza di molti
che piangevano…
“voglio andare a casa,
voglio la mamma…”,
io…non me ne
fregava niente!

All’uscita da scuola
andavamo in un bar,
ci ritrovavamo tutti i
ragazzi lì e il jukebox
andava in continuazione,
era un punto di ritrovo.

Con la miseria che
c’era comperavi il
minimo indispensabile.
Un tempo non si
scartava niente.
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Quando mia sorella aveva
il filarino, mia mamma non
la lasciava da sola con lui.
Io portavo la candelina,
dovevo stare nei paraggi…
la mamma diceva, finché lui
è con tua sorella, tu devi
stare lì.
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Se si rompevano le calze di nylon le
andavamo a fare aggiustare, c’era
una che le rimagliava tutte.
C’era un negozietto apposta che
rimagliava tutto, le calze, le maglie,
faceva solo quel lavoro lì. Quando le
andavi a ritirare sembravano nuove.
Adesso far rimagliare non conviene
più perché costa più che comprarle
nuove.

Verso il ‘70
comprammo la prima
macchina, era una 128,
costò un milione e 125
mila lire che dicevo,
ma com’è un milione
e 125 mila lire… non li
avevo mai visti!

Alle mucche si
sostituirono i trattori.
Non tutte le famiglie
erano in grado di
acquistare il trattore,
allora si costituirono
le cooperative.

A Crevalcore facevano la
corsa dei somari, facevano
un percorso come per i
carri mascherati. Avevano
messo anche delle
passerelle, ma gli asini
andavano dove pareva a
loro.

Il progetto 527479-LLP-1-2012-1-IT-GRUNDTVIG-GMP è finanziato con il sostegno della Commissione europea.

www.studiokiro.it

Gli uomini non volevano
più andare a lavorare
in campagna, perché
andando a lavorare
in campagna non si
trovavano la donna. Le
ragazze studiavano quasi
tutte e non volevano
sposare i contadini.
La campagna, forse
perché l’avevi vissuta
in ristrettezze, ti dava il
senso della fatica e della
miseria, due cose che
nessuno vorrebbe mai
conoscere.
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