
M 
entre l’aria 
di questi 
giorni di 

marzo porta ancora con 
sé il polline giallo della 
recente Giornata Inter-
nazionale della Donna e 
il rosso del sangue 
dell’ennesima violenza 
sulla donna, mi viene 
naturale ripensare alle 
tante donne da me av-
vicinate e intervistate 
per il mensile in dialet-
to Quatro Ciàcoe di 

questi ultimi anni.  

     Le storie di queste 
DONE MORUBIANE DEL 
’900 – titolo del mio li-
bro (prefazione di Mario 
Klein, F.lli Corradin Edi-
tori, maggio 2022, pp. 
256, foto 202, glossario 
di 25 pp. che danno 
all’opera un valore 
scientifico, utile per chi 
vede nel dialetto una 
grande miniera di 
espressività) – sono sta-

te presentate domenica 
29 maggio 2022, nella 
Sala Consiliare del Muni-
cipio di San Pietro di 
Morubio (VR), a cura del 
Comune, Pro Loco, Con-
sorzio Pro Loco Basso 
Veronese e F.lli Corradin 
Editori. L’immagine di 
copertina del libro ripor-
ta Done de tute le età in 
corte de casa Soave-
Faccini, in via Villa, im-
pegnate a cucire a mano 
e a macchina, dove spic-
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In una società 
costretta a 
contare nel 

2022 ben 120 
donne-vittime 
della violenza 

dell’uomo, libri 
come questo 
aiutano a far 
riflettere per 

un  necessario 
cambiamento 

di mentalità 
nei confronti 
della donna 

  
Storie di donne delle Comunità Locali veronesi tratte dalle pagine 
di “Quatro Ciacoe”. Un quadro in dizione vernacolare al femminile   

LE GIORNATE DELLA DONNA CON 
LE DONE MORUBIANE DEL ‘900 
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ca Gianna Isalberti con il suo 
lavoro a chiacchierino. 

     Il libro e la sua presentazio-
ne costituiscono momenti signi-
ficativi che rendono onore e 
gratitudine alle figure di 47 
donne del capoluogo di San Pie-
tro di Morubio e della frazione 
di Bonavicina (VR): una specie 
di “mostra” di storie, immerse 
in quell’atmosfera che profuma 
di pulito, di antico e soprattut-
to di umano. 

     Si tratta di storie semplici e 
straordinarie al tempo stesso, di 
donne non al potere ma al servi-
zio degli altri, donne che, lavo-
rando al telaio della loro vita, 
hanno ordito il tessuto umano e 
storico del secolo passato e, in 
parte, anche del secolo attuale 
perché, a partire dal 1882, han-

no visibilmente lasciato e lascia-
no un segno indelebile nella vita 
della comunità morubiana.  

     Al momento della presenta-
zione del libro è stato rilevato 
che la presenza di 6 donne cen-
tenarie e ultracentenarie, la 
presenza di 5 novantenni e ul-
tranovantenni viventi, e le ulte-
riori 10 donne in età importan-
te e viventi, tutte insieme la 
dicono lunga sulla salubrità di 
questo luogo buono a viverci, 
anche se co on caldo che te 
stòfega d’istà e on nebiaro che 
se taja co ’l cortelo in autuno.  

     Ma anche questo è l’intento 
del libro che, oltre a registrare 
l’incontro con le voci degli affet-
ti, evidenzia le varie atmosfere, 
il calore, gli umori, i tratti, le fi-
sionomie delle donne qui ricor-

date, perché, come ha detto in 
una intervista per Q.C. il poeta 
delle piccole cose, il compianto 
Omero della Bassa, Dino Coltro: 
“La memoria non è fatta di quel-
lo che si vuole ricor-dare, ma di 
quello che non si può di-
menticare e che va testimonia-
to.” 

     Per l’occasione, il direttore 
di Q.C. ebbe modo di dichiara-
re: “In definitiva, usare il dialet-
to, parlandolo e scrivendolo, 
significa voler amorizzare il 
mondo, cioè migliorare le rela-
zioni fra le persone che spesso, 
con la lingua nazionale, risulta-
no confuse, tormentate e diffi-
cilmente arrivano a capirsi. In 
un’epoca in cui la globalizzazio-
ne tende ad uniformare lingue 
ed usanze, diventa fondamen-

LA COMUNITÀ LOCALE WIGWAM CITTÀ DI VERONA 

Tavolo dei relatori nella Sala Civica del Municipio di San Pietro di Morubio (Vr) - Foto Paolo Pravadelli 



Pag. 3  WIGWAM NEWS - Anno XXXIII—Numero 74—15 MARZO 2023  

tale difendere la carica di uma-
nità che il dialetto esprime.”  

     Dalle interviste alle 
“centenarie” registrate e ripor-
tate nel dialetto tipico de la Bas-
sa Veronese, tornano in vita ri-
cordi, tradizioni e usanze di un 
tempo non troppo lontano, ep-
pure cambiato così in fretta, sot-
to l’incalzare furioso di una mo-
dernità che no guarda in faccia 
nessuno e che mette tutti e tut-
to alla pari, secondo il fenomeno 
della globalizzazione.  

     Ciò che caratterizza le figure 
delle protagoniste del libro, po-
ste volutamente in risalto, è 
l’amore dei legami familiari, la 
solidarietà diffusa, il rispetto 
della vecchiaia, la fiducia nei 
valori; in una parola, prevale il 
primato dei sentimenti perso-
nali e collettivi; tutti valori che 

oggi appaiono sbiaditi.        

     In una società costretta a 
contare nel 2022 ben 120 donne
-vittime della violenza dell’uo-
mo, libri come questo aiutano a 
far riflettere per un  necessario 
cambiamento di mentalità nei 
confronti della donna. Spigolan-
do qua e là tra le parole di al-
cune di queste donne, regi-
strate nel libro, porto in rilie-
vo: 

     Leonella Zanardi Carma-
gnani: la dise… “Penso a 
quando go avù le gimele. Me 
bupà el m’avéa fato na cune-
ta co i legni de palo e ghe 
metéa drento le gimele, una 
da na parte e una da chel’al-
tra. E quando me le portava 
zo a basso a dormire, alora le 
metèa co dó careghe su l’asse 
da lavare. Lore jera infassè, 

no le se moéa mia!”  

     Nina Alessandra Veronesi: 
“Me ricordo el 1929, l ’ano del 
gran fredo; par on mese, a 
meno vinti gradi! Par scaldar-
se, sora le coerte, ghe metée-
ne parfin le sóghe de la lis-
sia.” 

     Dorina Poli Farinazzo: a la 
domanda de come se fa a ri-
vare a 100 ani, l’à dito: “Mi, 
cara, magno tuto quel che me 
ven in mente de magnare: a 
mezogiorno, minestrina o pa-
stasuta co i pelati, polenta 
conpra, quela, na fetina tuti i 
giorni, co na fetina de salado 
o altro. Béo on po ’ de aqua e 
vin!” 

     Elda Guerra Ziviani: 
“Quando me son sposà, el re-
galo de nozze che n ’à fato i 
nostri paroni jè stè on saco de 

LA COMUNITÀ LOCALE WIGWAM CITTÀ DI VERONA 
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formento e uno de polenta; 
voléa dire che gavéene da ma-
gnare par on bel póco de me-
si. Adesso… son prossima a 
conpire 97 ani. Sto ancora ba-
stanza ben, dormo ancora da 
mi mi sola e a la festa vao an-
cora a Messa.” 

      Irma Guerra Romagnoli: 
“Son ’ndà anca a laorar in 
fornasa, indo’ se faséa co la 
tera forati e coarèi. Se laora-
va a tajare copi e forati e a 
urtare carèi inte le cabine par 
farli sugare. La sera, d'inver-
no, se metéene tuti atorno al 
fogolaro e se contàene le sto-
rie; quanto rìdare che fa-

séimo, in armonia, vizin ai 
nostri genitori!” 

     Rina Guerra Castellani: 
“Ne i ultimi giorni de guera, 
no sò par quante note, mi e 
me mama che èrene le pi 
spaentè de la fameja, andàe-
ne a ripararse a pian teren del 
canpanile. Là, se pregava. So-
to al canpanile èrene fissi da 
mati, sentè su le careghe su 
sto camarin in mezo a le corde 
de le canpane: diesine e diesi-
ne de persone, tute tachè una 
a l’altra, co tanta paura, ma 
el canpanile el ne dava sicu-
rezza.” 

     Rosetta Bianchini Vedovel-

lo: “Andàene a scola da Val-
carezze a pié, co i zòcoli e le 
sgiavarine. Al sabo ’ndàene a 
confessarse da don Luigi 
Mozzambani. Par netar i zò-
coli dal fango rassàene el cu-
lo nero de la ramina de la po-
lenta, cussì se inpatinàene i 
zòcoli.” 

     Maria Rosa Fiorini Freddo: 
“Mi son stà l’ultima de nove 
fradèi; quando me mama l’è 
morta, mi gavéa solo nove 
mesi. Adesso go 90 ani, l’è 
propio on bel traguardo. La 
me vita da butina e da butela 
no l’è stà facile parché ghera 
tanta miseria. I piati e le teje 
jé lavàene sul seciaro fóra, in 
te la corte davanti a casa.”  

     Maria Chiara Pellini Mala-
spina, na dona che l’à deciso 
de realizare on nobile proge-
to de generosità par el ben 
de tanti fiói che i sarìa stà 
senza fameja. Inveze, sposa e 
mama de tri fiói sui, senza 
farse publicità, l’à messo a 
disposizion de la solidarietà 
tuta la so feminilità e la vo-
cazion de mama par soste-
gner na “casa-famiglia”. A la 
domanda: – Che significato 
gala la data de l’8 Marzo par 
ela? – l’à risposto: “Par come 
l’è inpostà ultimamente, no 
la ga significato: un giorno el 
ga senso se el serve a riflète-
re per darghe significato a la 
realtà de la dona. Purtropo 
spesso se ghe dà valore a 
quelo che no l’è valore ne la 
dona.” 

     Ed è proprio per questo 
che ho pubblicato… Done mo-

rubiane del ’900  ◼ 
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