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PROTAGONISTI

L’INSEGNANTE
La prof. Claudia Piccinelli è l’insegnan-
te di Lettere e Storia del trienno del
corso Lac (Liceo amministrazione con-
trollo) dell’Itcg «Einaudi» di Chiari,
che ha coordinato il progetto di ricer-
ca, avviato nell’aprile del 2009. L’idea
è nata dopo la visita dei ragazzi ad
una mostra a Villa Mazzotti sui lavori
femminili. Una cinquantina le donne
intervistate, quasi tutte familiari e pa-
renti dei quarantadue ragazzi delle
tre classi. Il lavoro sarà presentato nel-
le comunità locali

CARLOTTA
Ha raccolto la testimonianza di sua
nonna Giovanna, che nel 1957, a 21
anni, da Artogne (suo padre era sinda-
co del paese) andò per due anni a Basi-
lea, in Svizzera, a lavorare come sarta
in una fabbrica. Era apprezzata e ben-
voluta. La difficoltà maggiore fu la lin-
gua. Il proprietario dell’azienda la
iscrisse ad un corso per imparare. Una
volta tornata in Italia, Giovanna è di-
ventata lei stessa imprenditrice, apren-
do una ditta di confenzioni dove ha
lavorato per quarant’anni

FRANCESCA
Ha intervistato Enrichetta, di Trenza-
no, che ha lavorato come mondina,
balia, contadina nelle ortaglie. «Ho fat-
to la balia a trent’anni» ha raccontato
a Francesca. «Il mio Mauro a dieci me-
si pesava 12 chili e aveva già i denti.
Vengo fuori da messa prima, la levatri-
ce mi chiama e mi chiede se non mi
faceva niente ad allattare una bambi-
na, perché altrimento moriva. Dopo
un po’ non la riconoscevi più quella
bambina. Me la portavano la mattina,
l’ultimo pasto era alle 11 di sera»

U n libro e un audiovideo allegato per
raccontare cinquanta storie di don-
ne di Comezzano Cizzago, Ponto-
glio, Palazzolo, Chiari, Castelcova-

ti, Trenzano, Rudiano, Adro, ma anche prove-
nienti da Croazia, Ucraina, Romania, Moldo-
va. Decine di testimonianze raccolte dai qua-
rantadue studenti delle classi III, IV e V del
corso Lac (Liceo amministrazione e control-
lo) dell’Itcg «Einaudi» di Chiari. Un lavoro sul
campo proposto e animato dalla loro docente
di Italiano, Claudia Piccinelli: «Donne che mi-
grano per lavoro. Uno spaccato di storia nel
Sud-ovest Bresciano» è il titolo della ricerca,
cominciata nell’aprile del 2009 e conclusa nel-
le scorse settimane.

Tutto è nato dopo la visita ad una mostra a
Villa Mazzotti sul lavoro femminile: «Perché
non fare un’indagine sulle donne del nostro
territorio?» si sono chiesti studenti ed inse-
gnante. Scoprendo subito di avere in casa le
protagoniste da intervistare: nonne, zie, pro-
zie, conoscenti viste ogni giorno, con un vissu-
to spesso ignorato alle spalle. Hanno raccon-
tato volentieri le loro esperienze, alcune an-
che davanti alla telecamera, vincendo imba-
razzi e ritrosie. Qualche mondina ha lasciato
nel video le canzoni delle risaie, fissando una
tradizione orale altrimenti destinata a perder-
si. Per i ragazzi è stata un ricerca entusias-

mente, alla scoperta delle radici familiari e so-
ciali.

Carlotta, ad esempio, ha intervistato non-
na Giovanna, apprezzata sartina in Svizzera
negli anni ’50, alle prese con problemi imme-
diati come la lingua. Francesca ha ripreso con
la videocamera il racconto di Enrichetta: la
sua vita da mondina, balia e contadina nelle
ortaglie, le lettere scritte e ricevute dal fidan-
zato. Fabio, invece, è riuscito a vincere la riser-
vatezza di Maria, cuoca in colonia ad Igea Ma-
rina. Maria ha raccolto i ricordi di nonna An-
gelina, a servizio presso una famiglia nobile e
ricca di Adro, e perciò risparmiata dalla pover-
tà che si respirava nella casa natale. Veronica,
attraverso la narrazione di nonna Irene (oste-
trica e levatrice), ha scoperto la vita avventu-
rosa della bisnonna Beatrice, donna di servi-
zio di un senatore fra Roma, Brescia e Roè
Volciano, dove era spesso ospite Gabriele
D’Annunzio (che proponeva di levare dal giar-
dino i prosaici peri per piantare lirici roseti).
Alessandra ha ascoltato le parole di nonna
Sandra, bambinaia a Milano a soli 14 anni.

Nel libro c’è anche la voce della nuova immi-
grazione femminile, quella che viene dall’Est
Europa per assistere i nostri anziani nella ca-
se o i malati negli ospedali. Donne che dimo-
strano la circolarità della storia e la ciclicità
del fenomeno migratorio, come afferma Clau-
dia Piccinelli. La ricerca dei suoi ragazzi sarà
presentata nei paesi dell’Ovest, a cominciare
da Palazzolo: appuntamento domani, giove-
dì, alle 20.45, nella sala della biblioteca comu-
nale «Lanfranchi». Lettura delle testimonian-
ze, canti delle mondine, immagini.  e. mir.

M ary e Luigina avevano solo 12 an-
ni, due in meno del minimo impo-
sto dalla legge. Ma nelle loro fami-
glie, a Comezzano Cizzago, servi-

va un reddito e non c’erano alternative agli
acquitrini di Novara, Pavia, Vercelli. «Quando
ero nella risaia, accucciata, il padrone non mi
vedeva perché ero piccola e minutina» raccon-
ta Mary. «Faceva freddo al mattino alle 4, allo-
ra io cercavo il caldo con i piedi nel fango, per-
ché in risaia l’acqua al mattino presto è calda.
Mi abbassavo e il padrone non mi vedeva, e
allora mi chiamava: Dove sei?, alzati! Aveva
paura che non lavoravo». Figurarsi se nel 1943
una bambina, mondariso esordiente, poteva
ingannare uno scafato proprietario. Al massi-
mo, come Luigina, si bluffava sugli anni: «Sic-
come non avevo l’età sono andata in risaia
sotto falso nome. Mi avevano spiegato che
quando chiamavano quel nome lì dovevo ri-
spondere io». L’importante era rendere come
un’adulta.

Storie di donne migranti, biografie di fati-
ca, sacrificio, umiliazioni, riscatto; testimo-
nianze raccolte dagli studenti del triennio del
Liceo amministrazione controllo (Lac) del-
l’Itcg Einaudi di Chiari, interrogando nonne,
zie, conoscenti. Vite da mondine, da donne di
servizio, balie, bambinaie, operaie, contadine,
sartine e portinaie lontane da casa; giovani
protagoniste di una emigrazione stabile o
quotidiana, all’estero o in Italia, così simili a
quelle che oggi - da altri Paesi - arrivano da
noi per la stessa ragione: guadagnare un’esi-
stenza dignitosa per sé e le loro famiglie.

G iuditta è andata in risaia - 40/50
giorni fra maggio e giugno - dal
1954 al 1965. La prima volta a 14 an-
ni. In corriera da Trenzano a Bre-

scia, poi in treno fino a Milano su una tradot-
ta, che partiva per il Pavese e il Piemonte sol-
tanto quando era piena, scaricando nelle sta-
zioni sul percorso il carico di mondine. Carne
da lavoro, zanzare, reumatismi e scottature.
«Usavamo una crema per proteggerci dal sole
- ricorda Mercedes, di Adro - altrimenti torna-
vamo a casa nere ed era come avere un cartel-
lo addosso. La gente parlava: Quella lì viene
dalla risaia. Che poi voleva dire che la tua fa-
miglia era povera, altrimenti non avresti avu-
to bisogno di fare quel lavoro lì». Finito con le
risaia, c’erano le ortaglie del Milanese. «Tante
volte - è ancora Luigina a raccontare - biso-
gnava lavorare fino alle dieci di sera per pulire
le verdure, perché la mattina presto il padro-
ne le doveva portare al mercato. Alla domeni-
ca andavamo in paese a pagare il pane che ci
portavano tutte le mattine».

Milano era la meta di tante donne che lavo-
ravano a servizio da famiglie agiate. «Nel 1950
- ricorda Olga di Chiari - partivo dalla stazio-
ne alle quattro e mezza con gli operai e i mura-
tori. Alle 7 dovevo essere a Milano dalla fami-
glia di un avvocato. Ci si impiegava due ore,
diciotto fermate, su vagoni merci». Trovò im-
piego girando casa per casa, con una lettera
del prevosto in mano a garantire la sua buona
condotta. È rimasta nella stessa famiglia 44

anni. Iole, invece, profuga da Fiume dopo la
guerra, nei primi tempi era «sbattuta un po’
di qua e un po’ di là: facevo i lavori di casa
dalle signore, a volte tre ore in una casa, quat-
tro in un’altra». Poi un indirizzo fisso, la casa
di Giovanni Mosca, giornalista, scrittore,
umorista, fondatore del «Candido» con Gio-
vannino Guareschi, padre di Maurizio e Pao-
lo, anche loro giornalisti di fama: «Lavare, sti-
rare, pulire, cucinare, facevo di tutto». Per 35
anni su e giù da Chiari a Milano in treno.

Nel capoluogo lombardo si andava anche a
fare la balia. Pina, di Chiari: «Ho cresciuto i
miei fratelli, otto maschi, perché mia mamma
lavorava. A 28 anni mi sono sposata e sono
andata a Milano a lavorare. All'inizio ho cre-
sciuto due bambine». Poi altri piccoli e altri
ancora: «Ne ho allevati tredici, figli degli altri.
Io, invece, non ne ho avuti. Le mamme non
sanno quello che perdono a dare i bambini
agli altri: il primo dentino, i primi abbracci, le
prime parole». Staccarsi da loro diventa dolo-
roso. Maria, di Castelcovati: «Mi sono trovata
pentita di avere fatto la balia. Si vuole bene ai
bambini che si allevano come ai tuoi, ma non
sono i tuoi. L’ho fatto perché mi stava a cuore
far studiare i miei figli». Enrichetta di Trenza-
no ha fatto la balia da latte: «La levatrice mi
chiese di dare il latte ad una bambina, se no
moriva. Me la portavano a casa alla mattina e
l’ultimo pasto era alle undici di sera. Mille lire
al giorno mi sono fatta dare». E a proposito di
neonati, Rita ha un passato da infermiera in-
serviente all’ospedale di Chiari, reparto di
Ostetricia. Veniva da S. Gervasio: «Sono sta-
ta la prima a fare le notti complete, dalle 8 di
sera alle 8 di mattina».

A nna e Lucia sono due sorelle di Pon-
toglio. Tutte e due, a 15 anni, lascia-
rono casa per guadagnarsi il pane: la
prima nel pensionato di una fabbri-

ca a Cusano Milanino, la seconda nel pensio-
nato di via S. Andrea a Milano. Entrambe aiu-
to cuoco: dalle 6 del mattino alla sera. La cla-
rense Maria, invece, ha passato tante estati
nella colonia di Igea Marina: cuoca principa-
le, da giugno a settembre, un lavoro massa-
crante in cambio del soggiorno gratis al mare
per i suoi figli. Poi è diventata bidella, ora si
gode la pensione e il riposo.

Silvana, originaria di Anversa in Abruzzo, è
immigrata a Rovato nel 1980. «Mio marito mo-
rì poco dopo e rimasi vedova con un bimbo
piccolo». Dovette impiegarsi in varie case co-
me badante per gli anziani: «Ora, a 56 anni,
voglio tornare al mio paese. Al sud continue-
rò ad assistere i vecchi. La mia è stata una
vita di lavoro e tribolare, uguale a quelle di
tante donne come me del resto». Diverse per
età, origine, provenienza, accomunate dal bi-
sogno. Quello che ha portato Nada dalla Croa-
zia a Coccaglio, dove fa la cameriera; oppure
ha condotto a Chiari Maria dalla Romania e
Caterina dall’Ucraina per fare le badanti,
Svetlana dalla Moldova a Castelcovati dov’è
infermiera nella Casa di riposo.

Enrico Mirani

Mondine, balie
operaie e sartine:
vite da emigranti
Le testimonianze di cinquanta donne dell’Ovest
raccolte dagli studenti dell’Itcg di Chiari

Anni Cinquanta: due gruppi di mondine bresciane. Fra
loro alcune di quelle intervistate dai ragazzi dell’Itcg
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Foto di gruppo per gli studenti del triennio «Lac» (Eden)

Emma, mondina di
Comezzano Cizzago.
Eranomigliaia ledon-
ne bresciane che da
maggio a giugno an-
davanoalavorarenel-
lerisaie delPavese,di
Novara e Vercelli per
aiutare le famiglie

Libro e video sul lavoro femminile
La ricerca dei quarantadue ragazzi del corso «Lac» fissata sulla carta e nelle immagini
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