
RITRATTI DI SIGNORE 

In questi giorni di piena estate, con il paese invaso e un 
po' frastornato da turisti allegri e rumorosi, è più facile 
notare -per chi ci fa attenzione - il clamoroso cambiamento 
dei costumi sociali che pian piano, nel corso degli anni, si è 
radicato all'interno delle famiglie ribaltando 
completamente alcuni valori, o presunti tali, che tanti anni 
fa erano dogmi, assiomi incontrovertibili e cardini degli 
assetti familiari di quel tempo. 

In parole povere basta, per esempio, andare a fare la 
spesa in un supermercato per notare le giovani coppie, con 
figli al seguito, che si aggirano tra gli scaffali per riempire il 
loro bravo carrello e non vedere più mariti sbuffanti e 
recalcitranti brontolare penosamente a rimorchio della 
sposa, ma uomini invece attenti e partecipi che spingono 
carrozzini o tengono in braccio amorosamente la prole e 
che certe volte sembrano anche più responsabili e pazienti 
delle loro mogli. 

E non sono stranieri - badate bene - che questa è sempre 
stata una loro usanza, ma italiani DOC che vivono un tempo 
e una cultura diversa. 

Naturalmente questo è uno solo dei lati, il più evidente 
forse, dell'evoluzione dei rapporti all'interno delle coppie 
con dei risvolti sicuramente positivi anche se non mancano, 
come sempre succede, degli eccessi creati da una società in 
veloce cammino dove l'uomo, il marito insomma, ha 
dovuto fare i conti con tutta una serie di ridiscussione dei 
ruoli che ne hanno un po' minato le certezze. 

Ve lo immaginate - faccio così per dire - se per esempio, 
che ne so, nell955 un qualsiasi marito riese fosse entrato 
nelle botteghe di alimentari del Minghetti o di Arduino con 
un figlioletto in collo e la sporta della spesa nell'altra mano. 

Sarebbe stato lo zimbello del paese e ne avrebbero 
parlato per giorni tra prese di giro e sfottimenti, perché 
allora la divisione dei ruoli era così rigida da non ammettere 
deroghe: i mariti dovevano lavorare e pensare al 
mantenimento della famiglia, mentre le donne - tranne 
rarissimi casi di quelle più emancipate o anticonformiste 
che sceglievano di lavorare e di non sposarsi - dovevano 
essere mogli e madri, punto e basta. 

Così mentre gli uomini si troncavano le ossa in miniera e 
poi continuavano a faticare negli orti o battevano tutti i mari 
senza riveder casa per mesi e a volte per anni, le nostre 
"eroine" erano costrette a barcamenarsi tra i pesanti lavori 
di casa (senza lavatrici n è naturalmente lavastoviglie, ma 
solo puro olio di gomito), a fare i conti con le spese per 
rientrare nei magri bilanci, a far crescere i numerosi figli e 
seguirli - più o meno - negli studi, a occuparsi dei cambi di 
casa e relativi traslochi che a vederli, allora, erano uno 
spettacolo per mezzo paese, insomma a farsi carico di tutto 
quello che concerneva il vivere quotidiano. 

Anche i rapporti sociali, perlomeno quelli tra famiglie e 
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parentadi vari, erano appannaggio loro, forgiate in questo 
da madri che avevano avuto una vita ancor più dura e spesso 
rammentavano "O figglia mia! Tu avessi passato quello 
che ho passato io! E ce ne core!". 

E i signori mariti- quando c'erano- si guardavano bene 
dall'intromettersi in queste matriarcali conduzioni 
familiari, anzi, se erano marittimi in permesso correvano 
subito a occuparsi della barca tirata in secco e bisognosa di 
restauri, se invece erano minatori preferivano dileguarsi 
alla chetichella per andarsi a fare un bicchierotto. all'osteria 
pur di scampare dai rimbrotti delle mogli "comandine" e di 
alcune suocere (come se ne vedono ancora fotografate in 
color seppia su certe antiche e poetiche lapidi) con certi 
ciuffi azzizzati, un accenno di baffetto e cipigli bellicosi da 
far paura. 

Ed è in questo particolare contesto che emergevano 
alcune forti personalità di donne capaci di affrontare i 
disagi di allora con fierezza e caparbietà, rimboccandosi le 
maniche e prendendo di petto - è proprio il caso di dire - la 
vita, armate solo del loro spirito battagliero, del loro 
brillante vernacolo riese e della loro capacità di cavarsela 
nei momenti più ostici. 

Casa nostra, quando la mia (permettetimi di dirlo) 
impagabile mamma faceva la sarta a tempo pieno, era un 
"porto di mare" con l'uscio sempre aperto e un continuo 
andirivieni di queste --
signore che chiedevano \! 

lumi e consigli: "O guarda 
un po' Giu' se questi 
occhielli so'fatti a garbo"
oppure - "Ti pare che 
quest'orlo caschi bene o lo 
devo rifa'?" E via di 
questo passo si sedevano 
accanto alla paziente 
Giulia dando sfogo ai loro 
divertenti cicalecci 
sparlando, qua e là, di 
qualche vicina capace di 
tutto o dei mariti lontani o 
vicini che fossero, con 
quel vecchio e bellissimo 
vernacolo riese 
infiorettato di buffi Filomena Mandorla 

vocaboli e di frasi salaci accompagnate da sonore risate. 
In tutto quel disparato vocìo spiccavano le argute battute 

e le contagiose risate di Filomena Mandorla, che sotto 
questo nome un po' pomposo altro non era che la 
popolarissima e altrettanto benvoluta Gentile, sposata con 
Giuseppe Cadetti più conosciuto come Tripoli - perché 
nato nell'undici quando venne conquistata la città libica- e 
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mamma di Giovannino, da lei chiamati rispettivamente 
l'Orno e il Bambolo coi quali aveva un amoroso quanto 
cameratesco rapporto. 

Diciamo la verità: non si può dire che Gentile abbia 
avuto una vita particolarmente travagliata anche se da 
ragazza aveva lavorato duramente in una bottega di 
carbonaio, ma poi, il felice matrimonio con Tripoli che 
navigava come nostromo sui vaporetti dell'Uva ed è sempre 
stato un marito esemplare, le ha regalato serenità e 
tranquillità finanziaria a differenza di tante mogli di allora, 
ma si merita questo piccolo "cammeo" per il carattere 
spumeggiante e la simpatia che la circondava ovunque 
andasse. 

Tanto era introverso e un po' ombroso il suo Tripoli tanto 
era estroversa e comunicativa lei e le loro discussioni, o 
meglio i loro dialoghi, erano in certe situazioni irresistibili e 
originali come quando (l'ho già scritto una volta, ma lo 
ripeto) sulla spiaggia del Porticciolo, mentre Tripoli 
"polpava" dalla barchetta, Gentile, in sottoveste, entrò 
allegramente in acqua e ai rimbrotti dell'accigliato marito, 
fece scompisciare tutta la spiaggia urlando "Tri', stasera mi 
trovi bella salata". 

Averla come ospite in una di quelle serate "a veglia" che 
allora costumavano o in una vendemmia dava la certezza di 
godere momenti allegri. 

Questa era Gentile, che è stata nostra vicina di casa e 
amica per parecchi anni e che rivive, quando incrocio 
Giovannino durante una camminata, nei nostri discorsi e 
nei nostri ricordi. 

E con la sua si intrecciava la voce squillante di Isabella 
Gordiani, Isabellina e anche "Tutta" per amici e conoscenti, 
insieme all'altra voce, più potente, di Niva Pietrini che, 
tornando dai Pozzi dove avevano sciacquato tutta la mattina 
lenzuoli e lenzuolelli, posavano per terra le fedeli 
"bagnarole" di zinco ed entravano familiarmente in casa 
portandosi appresso una scia di pulito, lisci va e turchinetto. 

"Me l'hai fmiti quei pantaloncini pel bimbo Giu'?" 
Chiedeva N i va che, con tre ragazzini per casa più il marito, 
Sandrino Taddei, era sempre alle prese con pantaloni da 
sistemare, mentre Isabellina veniva più, diciamo, per 
diporto: una visita quotidiana a fare quattro chiacchere e 
raccontarci le sue peripezie che erano ed erano state 
parecchie. Dopo un matrimonio sfortunato e finito presto si 
era ritrovata sola e senza risorse, con due maschi e due 
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femmine da sfamare, Marina, Pino, Rosanna e Luciano, e 
senza altro aiuto che non fossero le sue instancabili braccia 
e la sua ferrea tenacia- unite ad un carattere battagliero - che 
non la abbandonarono mai durante quei lunghi e duri anni 
trascorsi, giorno dopo giorno, china sui lastroni di marmo 
delle vasche scroscianti dei Pozzi per insaponare, sbattere e 
risciacquare la biancheria e raggranellare così quelle 
quattro palanche che garantivano la sopravvivenza sua e dei 
suoi figli. 

Era anche 
buffa a volte, 
Isabellina, con le 
sue "sortite" 
dialettiche dove, 
anche se 
stemperata da 
frasi scherzose, 
traspariva però 
tutta la sua 
amarezza di 
fondo verso una 
sorte che era 
stata per lei avara 
di soddisfazioni. 

Poi, con i figli 
Isabella Gordiani ormai grandi e 

sistemati, anche l'assillo della sopravvivenza si fece meno 
pesante e così, tra una lavata e l'altra, amava girare per le 
case di amici e conoscenti e per vecchie botteghe dove 
recuperava strani e antichi oggetti che ogni tanto ci portava 
in dono "Tè Giu'- diceva posando l'oggetto misterioso -
T'ho portato questo coso ... questo scandolo(?,) abbada un 
po' se ci rimedi qualcosa!" E poi si sedeva sospirando e in 
attesa di quel mezzo bicchiere di caffè che una delle mie 
sorelle le versava prontamente e che rappresentava per lei 
un momento di benvenuto e di sollievo. 

Invece, al contrario di Isabellina, Niva non si sedeva 
mai; aveva sempre furia e si può capire, perché al ritorno dai 
Pozzi l'aspettavano tre bocche - e che bocche - da mettere 
intorno al tavolino: Sandrino mangiava in miniera il suo 
"convio" seduto su qualche sasso di oligisto, ma Pino, 
Massimo e Otello erano lì in attesa e avevano l'età in cui 
l'appetito è impellente e lei, livornese di origine e grande 
lavoratrice, per rimpinguare il magro salario che toccava ai 
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minatori, si armava di forza e coraggio e andava a lavare. 
Così, fatta la capatina in casa nostra, si rimettevano in 

capo il "ciorcello", ci issavano la bagnarola e con la loro 
andatura dritta e impettita- che gli è rimasta per tutta la vita
riprendevano la via dei loro focolari. 

Gentile, purtroppo, si è portata con sé troppo presto il 
suo inesauribile bagaglio di allegria; Isabellina invece ha 
vissuto una lunghissima e serena vecchiaia circondata da 
uno stuolo di bis e persino di trisnipoti che l'hanno viziata e 
coccolata fino all'ultimo, mentre Niva, fortunatamente, sta 
vivendo anche lei una lunga vecchiaia nella sua casa al 
Villaggio Togliatti confortata da figli e nipoti, ma gli 
acciacchi non le permettono più di fare camminate. 

L'ultima volta che l'ho vista, qualche tempo fa, mi ha 
detto "Lucia' ... bello ... come stavemo bene in casa dela tu' 
mamma! Maladetta la vecchiaia! "E ha continuato la sua 
strada, accompagnata da una delle nipoti, sempre alta, 
imponente e dritta al pari di un fuso come se in capo portasse 

ancora una delle sue mitiche bagnarole! 
Questo piccolo ritratto di tre signore, per chi ha avuto il 

piacere di conoscerle, sarà, spero, un motivo per ricordar le, 
mentre per i più giovani, che di loro non sanno nulla, può 
rappresentare un spaccato di come eravamo. 

Niva Pietrini 

QUANDO DEl DI' CHE FURONO Cl ASSALE ILSOWENIR 
breve enciclopedia di fattarelli riesi di Eliana Forma 

LO "STELLONE" ... QUESTO SCONOSCIUTO! 

Una volta il problema "liquami domestici e non" non aveva tutta quell'enorme importanza che gli si attribuisce al giorno 
d'oggi. .. un tizio aveva un po' di terreno coltivabile, vi tirava su alla meglio e con l'aiuto di tutto il parentame disponibile 
quattro muri e un tetto e poi, un po' discosto dal fabbricato, scavava una grossa buca, la cementava, la qualificava come 
"pozzo a perdere" e convogliava lì tutto quello che la sua natura umana pensava bene di eliminare dal contesto sia solido che 
liquido, tanto gli orticelli incameravano bene tutto a suo tempo. 

Ed è in tal modo che sono state costruite la maggior parte delle casette di campagna che occhieggiano tra il verde dei nostri 
ameni dintorni. 

D'accordo: al giorno d'oggi la faccenda è più complicata .. .le ristrutturazioni incombono per ogni dove e per fortuna 
anche con tutte le garanzie che la legge e le regole di buon vicinato impongono ed è così che la casetta del sor Pasquale 
diventa la villa dell'ingegner Pasquale e questa storia dei "pozzi a perdere" si perde in più igieniche e inodori fognature 
cittadine. 

Ai tempi delle Grandi Guerre, però, questi parallelepipedi in muratura, detti "stelloni" perché vi era incisa sopra una 
grossa stella che ne contrassegnava la natura contaminevole, venivano usati come rifugio ai poveri disperati che volevano 
così sfuggire ai rastrellamenti e agli arresti di massa (nonché a molte probabili fucilazioni) che allora erano norma di vita. 

Ai primi accenni di pericolo, aprivano lo "stellone" e ci si stioccavano dentro - con la speranza che non fosse troppo pieno 
- senza troppi pensieri. 

Si è forse mai sentito dire che un po' di "Cotì" vale la vita di un uomo? O che una famiglia possa ripudiare il suo capo solo 
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Ristorante - Pizzeria 

LeVENELLE 
Giardino Esterno 

Loc. Le Venelle 
(strada per Orlano) 

Rio Marina 
Isola d'Elba 

Per prenotazioni: 
Tel. 0565.943231 
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Casella di testo




