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          … Tu sei di tua madre  

 lo specchio, 

 ed ella in te rivive 

 il dolce aprile del fior 

 dei suoi anni…” 
 William Shakespeare 

 
 

ROSA TRIESTE CATALANOTTI: UNA MADRE. MIA MADRE 
 

 Il rapporto madre/figlia è una delle relazioni più 
complesse che rimarrà centrale durante tutta la 
vita per entrambe le donne e diventerà 
significativo per ogni rapporto che la figlia avrà 
nella sua vita poiché prima che una donna diventi 
grande e’ figlia di sua madre. 
Nonostante gli inevitabili cambiamenti (es. la 
figlia che a sua volta diventa madre, la madre che 
invecchia…) gli aspetti emotivi di questo 
rapporto rimangono costanti nel tempo.  
Amici e parenti la chiamavano affettuosamente 
Rosina ma all’anagrafe era stata registrata come 
Rosa Trieste Catalanotti.  
Nata il 22 settembre 1916 anno in cui Trieste è 
diventata italiana, i suoi genitori non hanno 
voluto lasciarsi scappare l’occasione per 
esternare il loro spirito patriottico, così a Rosa, 
nome che ricordava quello della nonna materna 
come da tradizione, hanno aggiunto Trieste . 

Seconda di tre figlie femmine in attesa del maschio che è poi arrivato 
ultimo, suo padre era proprietario di “giardini” dove si producevano 
agrumi e fiori esportati in diverse parti della Sicilia, oltre che venduti, 
nell’allora unico negozio del genere a Trapani, LA FLORA 
GIAPPONESE in corso Vittorio Emanuele alla Loggia. 
Quel negozio gestito dai fratelli Catalanotti era anche un luogo di 
ritrovo. Amici vari, signore della aristocrazia trapanese, come la 
moglie del marchese Platamone, le sorelle D’Alì, la moglie del notaio 
Triolo… vi si recavano per vedere gli ultimi arrivi: oggetti d’arredo e 
d’uso molto raffinati, dal gusto anche esotico. Era l’epoca in cui certa 
moda cinese e giapponese suscitava interesse. Porcellane cinesi, 
oggetti d’avorio, tavolinetti orientali, cristalli di Boemia ,ornati da 
splendide e raffinatissime composizioni floreali erano esclusiva della 
Flora Giapponese. La stessa insegna del negozio costruita con tessere 
“d’oro”, richiamava i mosaici bizantini e un certo luccichio solare 
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tipico della cultura orientale. In quel luogo “protetto per lei” si recava 
mia madre all’uscita dalla scuola. per avere il suo pezzetto di socialità 
e proprio in quel luogo ha incontrato quello che poi è diventato suo 
marito “un giovane perbene dal sorriso smagliante e gli occhi azzurri, 
nato a Trapani ma cresciuto in Algeria fino all’età di diciotto anni”. 
 

Rosa Trieste Catalanotti a suo modo è stata 
ribelle. Voleva studiare, in un’epoca in cui 
le figlie femmine rimanevano in casa ad 
aiutare la madre nel mandare avanti la 
famiglia e ad allevare gli altri figli più 
piccoli, lei ha dovuto lottare in famiglia, per 
andare a scuola, ottenere un diploma e avere 
istruzione e competenze riconosciute.  
Ha frequentato le scuole professionali 
femminili dove si insegnavano arti e 
mestieri, conseguendo una brillante 
specializzazione in ricamo antico e moderno 
e pittura . Il diploma conseguito a pieni voti, 
le avrebbe dato immediatamente la 
possibilità di insegnare, infatti finiti gli 
esami, la preside della scuola le ha proposto 
subito una cattedra per l’insegnamento del 
ricamo. L’allora fidanzato poi marito, le 
impose di non accettare e in seguito si è 
sempre opposto ad una sua partecipazione 
alla vita lavorativa , in quanto non voleva si 
dicesse in giro che “mandava a lavorare la 

moglie perché non era in grado di mantenere la famiglia”. 
Mia madre racconta che convincere suo padre ad iscriverla a scuola di 
specializzazione non era stato facile, era stata costretta a ricorrere alla 
mediazione di persone autorevoli che avevano influenza su suo padre, 
ma alla fine è riuscita, come riusciva ad averla vinta sulla “paghetta 
settimanale” per le sue piccole spese : libri quaderni filo da ricamo, 
tela, colori ma anche cipria rossetto rimmel e profumi. Asso di cuori - 
Son come tu mi vuoi - Contessa azzurra erano i suoi preferiti, profumi 
delle signorine dei films sui telefoni bianchi, con pettinature a smerli 
sulla fronte, trattenuti da mollette e boccuccia dipinta a cuoricino, ma 
anche dai nomi ideologicamente significativi, coerenti con i principi di 
un’educazione al femminile legata ai valori dell’epoca.  
Sembra fosse fondamentale per dare fascino allo sguardo ombreggiare 
gli occhi con la matita da trucco dello stesso colore degli occhi e 
assottigliare molto le sopracciglia tirando i lei superflui con la pinzetta. 
La incantavano anche le gare ginniche, lei GIOVANE ITALIANA in 



 3 

divisa con gonna blu a pieghe e maglietta bianca, scarpe da ginnastica 
e via ad esibirsi nei tornei scolastici a dimostrazione che nelle scuole 
fasciste si curava il corpo come la mente. Tali esibizioni, in piazza, 
piacevano molto sia a lei che alle sue compagne, probabilmente era 
un’occasione per essere protagoniste e visibili. 
Credo che quegli anni siano stati i più felici e gratificanti della vita di 
mia madre. Anche adesso che ha 94 anni quando le chiediamo come 
sta risponde “bene ma non mi sento felice come quando andavo a 
scuola” 
 

La sua educazione  
 

Cresciuta nella scuola del Duce inneggiante alla famiglia, alla 
maternità, al culto della casa e dei lavori domestici , per servire il 
marito e la patria, non è mai stata fascista nell’animo. Quando ci 
raccontava “del sabato fascista” ne parlava come di una scocciatura, 
cui suo padre era costretto a partecipare ma ne avrebbe fatto volentieri 
a meno.  

I suoi racconti esaltanti erano su 
Mazzini, Silvio Pellico e i fratelli 
Bandiera, un vero mito al ricordo dei 
quali si commuoveva sempre. 
Raccontava che ogni giorno la lezione 
in classe cominciava con la preghiera e 
con l’Inno di Mameli cantato in coro e 
che la sua “voce si distingueva fra le 
altre, per timbro e impostazione” tanto 
che i suoi insegnati le aveva dato il 
compito di dirigere il coro. 
Patria, famiglia, figli, lavoro di cura, 
come valori, venivano praticati in casa e 
insegnati a scuola. 
Lei era perfetta nella gestione della sua 
sfera “privata”: curare la famiglia e la 
casa, fare quadrare il bilancio, abilità nel 
mettere in pratica le sue nozioni di 
igiene ed estetica Non le mancavano poi 
quelle armi di seduzione , nonostante 
fosse molto pudica, che esercitava 
curando molto bene il suo aspetto fisico 
con trucchi e profumi.  
Dopo una faticosa giornata di lavori 
domestici e cura dei figli si “faceva 
bella per il marito” perché non si 
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deprimesse, pover’uomo, nel vedere la moglie stanca e in disordine, al 
suo ritorno a casa. 
Per lei era un rito uscire, come era un rito ricevere visite da amici. 
Nella “sfera pubblica” la visione del privato doveva essere perfetta, 
curata nei dettagli. Era doveroso offrire agli altri la percezione 
dell’armonia e della serenità . Del resto lo richiedevano i tempi con i 
ruoli maschili e femminili ben determinati e circoscritti: la donna “ 
regina della casa” e l’uomo a gestire le relazioni con l’esterno e a 
vivere la socialità. L’agorà era degli uomini, i bar non erano frequentati 
da donne sole, anche andare dal medico e soprattutto dal ginecologo 
richiedeva l’accompagnamento del marito o del padre. 
Comunque non credo abbia sofferto per tale condizione, l’aveva 
interiorizzata anche lei, e quindi deve averla vissuta come normalità. 
 

Si è sposata con una bella dote 
 

Andava orgogliosa del suo diploma e del suo sapere, dei ricami e dei 
dipinti che realizzava, della creatività che sviluppava in ogni momento, 
ispirata da cose semplici o elementi della natura . 

A lei era sufficiente 
passeggiare in giardino, 
osservare gli uccelli, o 
l’accostamento dei fiori e 
delle piante per captare 
colori e immagini da 
ricreare con colori ad olio 
e ad acquerello o con fili 
di cotone colorato per il 
ricamo. 
 In giardino seduta sotto 
un albero di gelsi, o in 
camera sua al lume di 
candela ha ricamato tutto 

il suo corredo e poi il corredino dei suoi figli. Si vantava della sua 
“dote” che conteneva un corredo così ricco, tutto di tela, cotone e seta 
pura ricamati a mano, che molti pezzi non sono stati completati in 
tempo per le nozze ma finiti dopo. Ci teneva a far sapere che si era 
sposata con una bella dote non “con quattro zoccoli e una scopa”.  
Del resto una volta in Sicilia la famiglia della sposa pensava a tutto e lo 
sposo entrava nella nuova casa e doveva solo “appendere il cappello”. 
La “dote” oltre al valore materiale era un elemento dal forte valore 
simbolico , in tutte le culture serviva ad indicare il valore materiale 
della figlia che si dava in moglie.  
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In molti paesi del terzo mondo tale usanza è rimasta, altri hanno 
seguito l’evoluzione dei tempi. 
Ricordo che mia madre diceva di una neonata molto bella “è di una 
bellezza tale che si sposerà senza dote” o ironicamente nei confronti di 
una donna che si dava delle arie ma non aveva né ricchezza né cultura 
“ ma dove poggia questa vanità nemmeno se avesse portato le saline di 
Trapani in dote” Erano modi di dire diffusi, idee che rispecchiavano la 
realtà socioculturale dell’epoca. 
 

I SAPERI FEMMINILI : IL FUSO LA SPOLA E L’AGO 
 

Ricordo benissimo il fuso e la tecnica 
del filare la lana.     
Eravamo sfollati alla Napola durante 
la guerra e scarseggiando viveri e 
indumenti si faceva di necessità virtù. 
Un falegname aveva costruito i mitici 
fusi in legno e mia madre pensò bene 
di togliere la lana dai materassi, 
lavarla pettinarla filarla e intrecciarla 
con dei legnetti o “le buse” (gli steli 
delle spighe) per confezionare golfini 
e maglioni per tutti. E’ riuscita a 
produrre pantaloncini per il mio 

fratellino e persino costumi da bagno che abbiamo utilizzato quando, 
finita la guerra e rientrati a Trapani, con altri parenti riuscivamo ad 
entrare nella famosa “casina Nasi” per “fare un po’ di mare” All’epoca, 
noi bimbi eravamo tutti anemici e linfatici, il mare sarebbe stato la 
nostra medicina. La spola e le spolette che mia madre usava erano 
d’avorio e servivano per intrecciare fili sottilissimi per realizzare pizzi 
e merletti chiamati “ chiacchierino” utilizzati poi, per ornare vestiti, 

camicette, camicie da notte, lenzuola 
…insomma abbigliamento e 
biancheria intima e da letto. 
Il ricamo era il suo genere preferito, 
quello in cui riusciva a dare il meglio 
con grande abilità, nella varietà di stili 
e colori. Ricordo alcuni stili chiamati 
punti: erba, anellato, margherita, 
inglese, piatto, rodi, pieno, assisi, 
rinascimento, croce, a giorno, 
ombra… Una cultura, quella del 
ricamo, portata in Sicilia dagli arabi a 
cui si attribuisce anche la creazione 
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della parola. 
Mia madre aveva sempre “la produzione in corso” In un angolo della 
casa c’erano pronti all’uso il tamburello di legno con la stoffa 
incastrata pronta per essere ricamata, maglioni avviati , tele e colori per 
dipingere. Se le regalavano dei fiori, li immortalava subito 
dipingendoli o ricamandoli.  

Devo dire che in questo suo modo di 
fare esprimeva un senso di infinito, 
come se avesse voluto fermare 
quell’attimo di tempo per poi 
goderselo più a lungo. Nei suoi 
lavori c’erano progettazione, scelta 
accurata di materiali e colori, 
individuazione delle dimensioni e 
delle forme. Una vera opera di 
ingegneria. Nella mappatura dei 
saperi femminili le mancava la 
conoscenza della tecnica della 
tessitura a telaio a mano, ma amava 

moltissimo i tappeti con i quali “vestiva” le camere, soprattutto in 
inverno, per attutire i colpi del freddo e dell’umidità. Si procurava 
originalissimi tappeti che faceva tessere ad Erice con le strisce di stoffa 
ricavate da vecchi vestiti. Quasi un mosaico della memoria quei tappeti 
nelle cui trame era possibile individuare la sua vecchia camicetta, il 
mio vestitino, la gonnellina di mia sorella o la camicia di mio padre. 
Quegli stracci diventavano una nuova pelle per la casa, dopo avere 
ricoperto la nostra pelle E poi, era pur vero che non si buttava mai 
niente, si riciclava, si trasformava, si ricomponeva in altro di utile, fino 
alla consunzione del pezzo. In fondo anche la tessitrice di Erice, come 
mia madre e tante altre donne da sempre, erano “perfette economiste” 
capaci di investire con il massimo rendimento le risorse disponibili per 
la famiglia. Erano 
capaci di utilizzare, per 
la cura della famiglia e 
della casa, quelle 
competenze, quei saperi 
non canonizzabili ma 
che per tradizione 
vengono trasmessi con 
la pratica di vita , 
oralmente , e con il 
latte materno come 
accade per la lingua 
madre. La trasmissione 
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orale è assolutamente da iscriversi nella genealogia femminile a 
cominciare dall’antica Grecia, sulla quale in modo significativo, si è 
costruita l’identità della nostra cultura. 
 

LA COSTRUZIONE DELLA SUA IDENTITA’ FEMMINILE  
 

E’ chiaro che si è sempre figli del proprio tempo, ma in un’epoca in cui 
i cambiamenti sociali sono molto lenti la comunicazione estremamente 
limitata, poche o nulle le relazioni sociali, la più forte agenzia 
educativa/formativa rimane la famiglia con la casa, lo spazio privato 
delegato alle donne nel quale si trasmettono le abilità tecniche e i 
saperi finalizzati al lavoro di cura e alla educazione/nutrizione dei 
piccoli. Nello spazio privato viene marcata la irriducibile connotazione 
femminile, fra i saperi e le pratiche quotidiane. Lo spazio pubblico 
quello che porta alla POLIS, al sociale, continua ad essere prerogativa 
maschile. 

Le donne erano MUTE e se parlavano 
venivano mandate ad occuparsi delle 
“cose da donne”, o a fare la calza (la 
mia nonna materna la faceva 
veramente, finiti i lavori di casa, 
quando doveva riposarsi, tessendo con 
quattro aghi e il filo di cotone quelli 
che in dialetto arcaico venivano 
chiamati pirittuni ovvero calze da 
uomo. Anche lei era MUTA. La sua 
parola , il suo pensiero, la sua 
opinione non venivano richiesti.  
Mia madre alla fine ha avuto, anche 
lei, tale destino. Chiusa nel suo ruolo, 
finiva con il rifiutare qualunque forma 
di socialità o di confronto. Diceva che 
non aveva tempo da perdere, che 
doveva occuparsi della casa, del 
marito e dei figli. Era la madre-
nutrice,gelosa del suo uomo e legata 
ai figli in modo viscerale. Avanti con 
gli anni, quando tutti i figli si erano 
sposati, mi ha confidato che “ogni 

volta che un figlio o una figlia si sposava lei sentiva come se le 
avessero amputato un arto”. Una perdita anche fisica, una mutilazione 
del proprio corpo. Così aveva “parlato” lei MUTA e a me sembrava 
l’incarnazione di una figura femminile della tragedia greca. 
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CONFLITTUALITA’ NATURALE  
 
 Io ho sempre voluto bene a mia madre, ma pur apprezzando quello che 
sapeva fare, non la stimavo, la vedevo come un ostacolo alla mia 
libertà, alla mia crescita intellettuale, alla mia autonomia. La 
consideravo arretrata culturalmente, la rifiutavo come modello con il 
quale identificarmi Rifiutavo fortemente le sue forme di gelosia, il suo 
essere passiva nel ruolo di madre e di moglie , il suo accettare il tutto 
quasi con rassegnazione. Quando io avevo 14 anni lei ne compiva 36 e 
in quell’anno il giorno dopo il suo compleanno nasceva mia sorella. 
Rifiutavo lei, quella situazione, la sorellina (che però ho sempre amato 
moltissimo). Lei viveva 
questa terza maternità tra 
gioia e sofferenza: la gioia 
inevitabile che porta in sé 
ogni creatura che viene al 
mondo, la sofferenza di 
sentirsi avanti nel tempo, 
“vecchia a 36 anni per essere 
ancora madre”. Comunque 
la mia sorellina fu chiamata 
Donatella e vissuta come 
dono divino a sostegno della 
“loro vecchiaia”. 
Atteggiamento che 
condizionò non poco la 
piccola in tutta la sua 
crescita Io intanto 
frequentavo il ginnasio e poi 
il liceo e nutrivo come un 
rancore nei confronti di mia madre, rifiutavo il suo essere legata 
soltanto al ruolo di “produttrice di figli e di servizi domestici” Ho 
scoperto il suo valore come madre e come donna nel tempo, come ho 
capito soltanto da adulta, il suo ruolo significativo nella mia 
formazione intellettuale e di donna. Le devo molto soprattutto per la 
sua determinazione a farmi continuare gli studi perché avessi un ruolo 
sociale riconosciuto. Ha voluto che frequentassi il liceo classico, che 
all’epoca era la scuola d’elite, la scuola che preparava la futura classe 
dirigente. Per lei probabilmente era come una riscossa , 
un’emancipazione attraverso una vita diversa per la figlia.   
   
Io, oggi, nonostante i notevoli cambiamenti sociali, culturali e politici, 
nonostante la mia consapevolezza e conoscenze diverse, mi scopro 
SIMILE A LEI, sento il suo segno in quello che faccio anche quando 
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esco dallo spazio privato. Mi ha accompagnato tutta la vita il suo “devi 
studiare, devi farti rispettare, devi avere la tua autonomia economica… 
così da poter dire una parola in più con il marito” Il che non era poco 
per i tempi, quasi una femminista in erba. Mi ha trasmesso un sapere 
che non si perde e che continua nella trasmissione di madre in figlia… 
a lei sono grata come lo sono a mia figlia (grande estimatrice della 
nonna), nonostante la sua ovvia diversità, per avere assorbito 
automaticamente e messo in pratica i miei insegnamenti interni alla 
genealogia femminile. 
 

Un rapporto con molti alti e bassi 
Il legame madre-figlia è fragile ma inossidabile. 
 

Molte figlie sono legate alla propria madre più di quanto ne siano 
consapevoli. 
Il legame è forte e la inevitabile separazione è dolorosa. 
Nella riduzione del femminile al materno e di quest’ultimo a pura 
naturalità istinto, la capacità generativa femminile biologica e 
simbolica, è stata incanalata in schemi determinati dalla società 
patriarcale, accantonando la creatività femminile. Per tale motivo, è 
necessario che le donne scoprano che sono sempre madri dal momento 
che sono donne anche quando non mettono al mondo fisicamente dei 
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figli. Le donne generano qualcosa che è amore, linguaggio, arte, 
religione e altro ancora. 
Mia madre è ancora al mondo , ma guai a farle gli auguri per il suo 
compleanno: è come ricevesse un torto. Continua a truccarsi e a 
profumarsi, da anni nella scelta del profumo, ha dovuto ripiegare sullo 
chanel n°5 non rassegnandosi però al fatto che sul mercato non si trovi 
più il suo preferito “son come tu mi vuoi” Lei, nonostante il trascorrere 
del tempo, continua nella sua tenera vanità che tende soltanto al 
PIACERE DI PIACERE  
 

Lella Vultaggio  
 
I lavori della mamma 
 

 

 
 
 
 


