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A un anno dalla pubblicazione del libro E’ Tribulêri - Un secolo di Memorie di Maria Buonavista
(l’ultracentenaria “cittadina” di Massa Lombarda), il Comune di Massa Lombarda ha deciso di renderle
omaggio presentando al pubblico questa profonda e toccante tesimonianza umana, opera ed esempio
di una figura femminile che ha attraversato, fra “poche” gioie e “molti” dolori, le vicende del secolo
appena trascorso.

«[...] È il ritratto di tante esistenze di donne vissute fino a ieri (e anche oggi in molte parti del mondo) nella civile
Italia e nella civilissima Romagna della miseria contadina e proletaria, della violenza maschile e in famiglia, dei
tanti figli e del tanto lavoro, anzi dei tanti lavori (agricoli, artigianali, di servizio in case di ricchi…), delle malattie
non curate, talvolta nemmeno confessate, dell’amore sempre sognato e quasi mai raggiunto, del dovere verso gli
altri avvertito come regola ferrea e ragione stessa di vita. Il tutto sullo sfondo di due guerre mondiali, di una
dittatura ventennale, di un’occupazione straniera e di una “liberazione” preceduta da bombardamenti aerei e
cannoneggiamenti distruttivi; e infine di una guerra civile con inaudite esplosioni di odio, anche dopo la sua
conclusione. Maria Buonavista vede tutto questo, lo interpreta dalla parte delle vittime innocenti, lo giudica con
l’intelligenza e con il cuore, non lo subisce passivamente ma con la lucida consapevolezza che comunque bisogna
comportarsi da esseri umani. E capire. [...]»(dalla prefazione di Beppe Del Colle)

Maria Buonavista nasce a Mordano (Bologna) il 26 settembre 1903. Nei primi anni di vita si stabilisce con la
famiglia a Massalombarda (Ravenna) e poi a Milano dove frequenta e conclude le prime tre classi elementari.
Con lo scoppio della I guerra mondiale ritorna definitivamente in Romagna con la famiglia, diventata nel
frattempo numerosa. Si dedica, spinta da estrema necessità, a diversi mestieri (mondina, contadina, sarta,
parrucchiera ecc.). Nel 1934, dopo il matrimonio, si trasferisce a Forlimpopoli e rivive le drammatiche vicende
di un’altra guerra mondiale. Si dedica per il resto della sua vita, con passione e arte, al ricamo. Nel 1986 inizia
a scrivere le sue memorie che conclude al compimento del suo centesimo compleanno (2003). Muore a Forlimpopoli
il 15 febbraio 2006.
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