
 

QUANDO TEODOLINDA SI ARRABBIO CON DIO – Enrica Bottero 

 

 

Nella mia famiglia, quando una bambina mostrava un carattere forte  assumendo dei toni volitivi, 
puntando i piedi, da parte di mio padre e dei miei zii scattava senza eccezione la minaccia “Te diventarè 
come to bisnona Teodolinda!” o la più definitiva “Varda come che te ghe someii a to bisnona 
Teodolinda!”.  

Così noi siamo cresciuti alla presenza  di questo personaggio mitico, sempre in bilico tra il timore e 
l’orgoglio di far parte di una stirpe speciale: la discendenza di Teodolinda. Un mito che si disegnava a 
poco a poco, come un mosaico, ogni volta che, riuniti in famiglia, veniva raccontato un altro aneddoto 
sulla sua storia, vissuta con l’impeto di chi ha conosciuto  la fame e la miseria e se le è scrollate di dosso 
con le sole sue forze. Ma chi era Teodolinda? 

Bassa, fornita di un seno prepotente  e una faccia bianca come la farina, punteggiata di lentiggini e 
contornata da ispidi capelli rossi ad annunciare un carattere da irlandese. Era bella, di quelle bellezze 
pallide e vivaci, gustose e semplici come il pane inzuppato nel vino. 

Classe 1902, cresciuta nella miseria di una famiglia segnata dalla presenza di un padre alcolizzato. 

All’età di 19 anni viene  presa tra il grano da un uomo che ha già una famiglia e che la lascia poi sola, in 
cinta di una bambina nata sotto la cattiva stella dei figli di NN. Non avendo di che sostentarla, ben 
presto la bambina le viene portata via  per essere inserita in brefotrofio. 

Teodolinda non si da per vinta, convola a nozze con un anziano vedovo di 60 anni, che ha già dei figli 
adulti, e così può andare a riprendersi la sua Beppina e riportarla a casa.   

Di lì a poco però Teodolina si ritrova vedova. 

Segue un’annata di grave carestia e in municipio distribuiscono sementi a tutti i capifamiglia, ma 
Teodolina è una donna ed in quanto donna non è considerata capofamiglia, così il funzionario comunale 
addetto alla distribuzione le nega le sementi. Il viso di Teodolinda si fa ancora più pallido, le guance 
emaciate fanno a pugni con i capelli rossi, si infuria e brandisce uno zoccolo di legno, che calzava ai piedi 
(ve li ricordate gli zoccoli di legno del film “l’albero degli zoccoli” di Olmi), per avventarsi contro il povero 
funzionario rompendoglielo in testa. Viene rinchiusa in carcere e rilasciata solo qualche giorno dopo, 
quando smetterà di urlare “…e co vegno fora te coppo!!”. 

Seguono gli anni e la sua piccola Beppa cresce, si sposa e da alla luce un bambino che nasce in piena 
guerra mondiale. Il padre del bambino, Marino, viene inviato in Etiopia. A guerra finita rientra e rimane 
nell’arma come Carabiniere, è in una fresca serata di primavera in cui l’aria profuma già di papaveri e 
grano che  Marino viene ammazzato, durante un inseguimento, da un ladro armato. Teodolinda, 
Beppina e il suo piccolo bambino sono di nuovo sole. 

È allora che Teodolinda,  con tutta la sua fede, si arrabbia con dio. “Me ne hai fatte tante” gli dice, “ma 
questa no, questa è troppo! Io e te abbiamo chiuso” e smette di andare a messe, ma anche di parlare a 
quel dio così ingiusto nei suoi confronti. Silenzio, quel silenzio di una madre tanto amareggiata ed 
indifesa deve aver scosso pure LUI perché dopo poco il fratello minore di Marino, si presenta a chiedere 
la mano di Beppina.  

Bepi è più giovane di lei ma a causa della guerra è un po’ in ritardo, biologicamente parlando, per farsi 
una famiglia…ha già 28 anni!              

Così Teodolinda, nuovamente protetta dalla presenza di un contadino forte in casa, può finalmente fare 
la nonna e preparare per il suo nipotino quei piatti prelibati, come l’anatra all’arancia, che ha imparato a 
cucinare quando stava di servizio nelle case dei ricchi. Intanto il piccolo cresce, va a scuola e mentre 



 

impara a leggere e a scrivere  Teodolinda si siede a fianco e impara pure lei, che a scuola non c’era 
potuta andare perché doveva badare alle oche. 

Ora vive con Bepi, Bepina e i loro quattro figli e Bepi, uomo di grande fede cristiana, non perde 
occasione per tentare di convincere Teodolinda a riconciliarsi con dio.  Lei ogni tanto, quando ha 
bisogno di ricavarsi i suoi spazi, parte con una riga di bestemmie che farebbero accapponare la pelle ad 
un ateo e fa scappare il povero Bepi, uomo di grande fede cristiana,  che le bestemmie proprio non le 
può sentire.  

Questo conflitto religioso dura qualche anno finché Teodolinda, indossato un meraviglioso vestito a 
fatasia di fiori che i fratelli di Bepi le hanno portato in regalo da a’Merica, si presenta a messa. Lì in 
quella chiesa svetta Teodolinda, nel suo vestito a fiori rivà da a’merica, in mezzo alle donne vestite di 
nero, con il capo coperto, lo porta come sventolasse la bandiera della vita che vince oltre la miseria della 
quotidianità. Teodolinda, con i capelli raccolti già rigati di grigio, Teodolinda nel suo vestito a fiori, 
Teodolinda femmina (e un po’ femminista) che sostiene gli sguardi senza vergogna, come ha fatto tutta 
una vita. Teodolinda a parlare con dio ci è andata vestita a festa, a dirgli che in fondo lei lo aveva 
perdonato.  

 

 
 
Il titolo è ispirato al romanzo “Quando Teresa di arrabbiò con dio” di  A. Jodoroswki 

I fatti e le persone citati, ispirati alla storia della mia famiglia, sono frutto di elaborazione fantasiosa (ma nemmeno troppo) di 
chi me li ha raccontati, di me che li ho scritti e del tempo che ci mette sempre del suo! 


