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non volevano perdere troppo tempo: anche se il 
fi danzato – el murùs – era ancora di là da venire, 
ognuna andava preparando la sua dote, il corredo 
che ogni giovane bennata doveva portare al futuro 
sposo. A Sarezzo alcuni lasciti di persone benestanti 
o la Congregazione di Carità davano contributi in 
denaro alle giovani più povere affi nché potessero 
sposarsi. Con testamento 12 aprile 1612 Bartolomeo 
Bombardieri di Noboli dispose che parte dei suoi beni 
fossero adoperati “per maritare una o più Vergini 
d’onore dando a queste £ 25 l’una”.
“Dote preparada, fi ola maridada” -  andava ripetendo 
la mamma. E la fi gliola approfi ttava di ogni momento 
libero, nel prato d’estate, nella stalla d’inverno, per 
preparare lenzuola, federe, camicie, mutandoni e 
sottovesti, tutte con le loro iniziali. Per raggranellare 
i soldi necessari per comprare aghi, fi li e stoffa, 
sapeva trovare mille espedienti: vendeva di nascosto 
qualche uovo, o un coniglietto, prestava qualche ora 
di servizio ripagata alle vicine di casa…
Quando tutto poteva essere pronto la giovane 
sembrava estraniarsi, più del solito, dalle faccende di 
casa. Non perdeva occasione per uscire a prendere 
parte a cerimonie religiose, per recarsi a feste 
patronali o sposalizi nei paesi vicini. Ricordiamo che 
le donne di un tempo non sapevano cosa volesse 
dire “viaggiare”. Poche quelle che in tutta la loro vita 
s’erano spinte fi no a Brescia e nessuna aveva mai 
visto il mare. Molte volte “lui” era uno del paese, di 
qualche anno più anziano, buon lavoratore, che una 
sera incontrando la ragazza le aveva rivolto la parola, 
l’aveva salutata in modo insolito e lei si era sentita una 

vampa in viso. 
Eh sì, perché 
il primo passo 
lo doveva fare 
sempre lui, 
diversamente 
lei si sarebbe 
c o m p o r t a t a 
da sfacciata e 
tutti, prima o 
poi, in paese 
l ’ a v r e b b e r o 
risaputo. 
La parola defi -
nitiva spettava 
però ai genitori 
i quali, venuti 
a conoscenza 
dei primi ap-
procci fra i due 

Per il mondo contadino la domenica era un giorno 
diverso, un giorno di festa, nonostante alcuni impegni 
quotidiani irrinunciabili. Quando le campane della 
chiesa annunciavano la “messa alta”, le ragazze 
uscivano con il “vestito della festa” e facevano 
crocchio nella piazza confi dandosi sottovoce e 
adocchiando i giovanotti tenendo gli occhi bassi. 
Nel pomeriggio ognuno tornava ad uscire di casa: 
gli uomini per andare alla “Dottrina Cristiana” tenuta 
dal parroco nella chiesa parrocchiale, quindi tutti 
all’osteria per l’irrinunciabile partita a carte.
Le donne si riunivano nella vicina chiesetta di S. 
Nicola da Tolentino, dove la Dottrina la faceva il 
cappellano che non perdeva mai l’occasione per 
raccomandare alle ragazze presenti la modestia 
nel vestire, la riservatezza nel comportamento, la 
necessità di stare lontane dalle “cattive compagnie”. 
C’era tempo poi per gironzolare nella contrada, ridere 
e scherzare; era l’unica occasione per “ammirare ed 
essere ammirate”. Verso sera, di ritorno a casa, la 
mamma chiedeva conto di dove era stata la fi glia, 
con chi, e non faceva altro che ribadire quanto il 
cappellano aveva già raccomandato in chiesa. 
Prima di andare a letto era la volta della nonna che 
raccontava alla nipote le tristi avventure capitate a 
più di una fanciulla di sua conoscenza. Diceva poi – 
così si raccontava – quanto era successo molti anni 
addietro ad una ragazza che si era accompagnata, 
nottetempo, ad uno sconosciuto lungo la strada del 
Gelè, tra Ponte Zanano e Noboli. Della poveretta non 
si seppe nulla per diversi giorni. Ricomparve infi ne, 
spaurita e gli occhi stravolti, per chiudersi in casa 
dalla vergogna. Conclusione: 
- Mai dare retta a degli sconosciuti!
- Mai andare in certi posti!
Era prevalentemente questa l’educazione del tempo. 
Basata su divieti e minacce, in alcuni casi effi cace, 
ma incompleta. Questa era anche l’educazione 
sessuale in un tempo in cui non c’erano altri mezzi di 
conoscenza al di fuori della chiesa e della famiglia. 
L’argomento “sesso” in famiglia era tabù, non se 
ne doveva parlare. Ignoranza assoluta su parole 
come concepimento, gestazione, maternità. Le 
prime scoperte della giovane erano occasionali ed 
incomplete, spesso carpite ascoltando i discorsi degli 
adulti o le “rivelazioni” di qualche amica saputella. 
Qualche scampolo di conoscenza poteva venire 
dal rapporto con la natura, con l’ambiente di vita: 
la nascita del vitellino, la pancia della mamma in 
attesa, l’accorrere delle vicine quando la partoriente 
“comperava” il bambino.
Intanto le ragazze da marito, pur se povere, 

NASCERE DONNA AL TEMPO DELLE NOSTRE BISNONNE
2a parte: 

Sposa e madre

Donne davanti 
ad una “meda” di paglia
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fi glioli, dovevano valutare la posizione economica di 
lui, la capacità lavorativa di lei e dare l’assenso al fi -
danzamento che doveva poi essere suggellato dal 
“toca-mà”. I genitori del pretendente si recavano alla 
casa di lei, si intrattenevano a lungo con i suoi genito-
ri dicendosi contenti della scelta dell’uno e dell’altro, 
si raccomandavano a vicenda e alla fi ne, alla futura 
nuora veniva lasciato un dono.
Cosa fatta, capo ha. Nei giorni prefi ssati il giovanotto 
“andava a trovare” la morosa. Puntuale ed all’ora 
stabilita per trovarla ad attenderlo in compagnia della 
madre. Sì, perché: “L’om lè ‘l föc – la fomna lè la 
stopa” - e l’incontro doveva svolgersi sotto lo sguardo 
discreto ma vigile della mamma. 
Se i due volevano uscire insieme, venivano sempre 
accompagnati da un ragazzo che, si diceva: “El 
te en ma el mocol”, cioè reggeva una candela per 
“illuminare la strada”.
Se “tö moer” per un uomo era doveroso, “maridàs” 
per una donna era una necessità. La condizione 
di zitella, al di là di una precisa e libera scelta, era 
ritenuta degradante, e offensiva era l’espressione 
che si usava: “lè na pöta ecia”, quasi a signifi care che 
nessuno l’aveva voluta. Appurata da parte dei genitori 
la bontà della decisione, non restava che affrettare il 
giorno delle nozze. Non c’era motivo per “andare per 
le lunghe”, tanto più che: “Quand che l’amur el ghè,  
la gamba la tira el pè”.
Nel giorno delle nozze l’intera contrada era in 
fermento. La sposa, bella nel suo abito scuro che le 

scendeva ai piedi, passava tra gli astanti fi era delle 
sue trecce raccolte a crocchia sul capo. Nel corso di 
una sobria cerimonia lo sposo infi lava al dito della 
sposa l’anello d’oro massiccio. Intanto una schiera di 
donne si affrettava a preparare il pranzo tra la cucina 
e il portico. Un pranzo rustico ma sontuoso: una 
grande scodella di brodo fumante, innaffi ato di vino, 
casoncelli, capponi ripieni, arrosti e fette di polenta 
grandi così. Alla fi ne torte caserecce e grappa per 
tutti fra canti e grida di “viva gli sposi!”. Il giorno 
seguente era tradizione che il pranzo si svolgesse in 
casa della sposa, vi partecipava un minor numero di 
invitati, ma non potevano mancare i testimoni degli 
sposi considerati ormai dei famigliari: “El compar de 
l’anèl lè padrù de mesa pèl”. 
A tre giorni dallo sposalizio tutti tornavano alle 
consuete occupazioni. Solo per gli sposi iniziava un 
comune cammino: lui fi nalmente capo di famiglia, lei 
chiamata ad essere sposa fedele e sottomessa. “La 
fomna perché la aghè be, bisogna che la piase, la 
tase e la staghe a le ho case”.
Entro l’anno, di regola, usciva dalle mura domestiche 
l’annuncio augurato e sperato: il nascituro è in arrivo! 
La sposa era tenuta a preparare l’indispensabile, tra 
cui non poteva mancare: la fascia, una lunga e larga 
striscia di tela o di lana, per avvolgerlo stretto stretto, 
dalle spalle ai piedi perché non patisse il freddo e 
non si sporcasse. La nascita avveniva in casa, con 
l’assistenza di una donna, la comàr, e delle donne 
più anziane della famiglia. Se il neonato nasceva 
gracile, in pericolo di vita, la comàr provvedeva 
subito a battezzarlo versando sulla testolina l’acqua 
e recitando la formula battesimale. Era questa una 
norma osservata scrupolosamente per assicurare 
al piccolo il paradiso. La credenza era che le anime 
dei neonati morti senza aver ricevuto il battesimo 
fossero destinate al Limbo. Se il bambino era robusto 
si portava in chiesa per il battesimo entro due giorni 
e, se maschio primogenito gli veniva imposto il nome 
del nonno paterno. 
Nei primi 40 giorni dopo il parto - la quarantina - la 
mamma doveva stare a riposo per favorire la “montata 
del latte” e stare accostata soltanto al suo bambino.
Trascorso questo periodo, prima di riprendere le 
ordinarie attività, la mamma doveva sottoporsi al rito 
della Purifi cazione. Un rito tradizionale che la chiesa 
aveva fatto proprio fi n dall’Alto Medioevo rifacendosi 
alla purifi cazione della Vergine Maria (rito che affonda 
le sue radici nelle cerimonie delle più antiche civiltà, 
come il giorno dell’Espiazione degli antichi ebrei). 
Nel frattempo il babbo costruiva una nuova cesta di 
vimini che doveva fungere da culla campestre per il 
piccolo nato. Dopo la poppata all’ombra di un albero, 
il bimbo avrebbe potuto dormire in una culla appesa 
ad un ramo, cullato dal vento e lontano da ogni 
pericolo. 

Roberto Simoni

Due chiacchiere andando a 
prendere acqua col “gambù”


