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Delle Lavandaie di Desenzano del Garda oggi rimane solo uno sbiadito ricordo, ma fin verso la 
prima metà del secolo passato, erano tante le donne che svolgevano questo duro e negletto 
lavoro, dal ritmo monotono e sempre uguale. 
 
In ginocchio chine sull’acqua, tutte in fila, come addolorate penitenti, intente non a dire orazioni, 
ma a “tribolare”. 
 
Insaponavano i panni con il duro sapone di Marsiglia, li torcevano, sbattevano, sfregavano con la 
ruvida spazzola di saggina, li strizzavano e risciacquavano. 
 
L’acqua gelida feriva le mani, le screpolava facendo sanguinare le dita e il freddo vento Pelèr 
tagliava il viso, poi l’inverno lasciava posto al sole che intiepidiva l’acqua, scaldava l’aria e un po’ 
anche il cuore, più lieve sembrava il lavoro ed anche il dolore alla schiena. 
 
Il Garda lambiva le rive, incurante del vivace chiacchierio delle Lavandaie che raccontavano cose 
riservate e segreti rivelati. 
 
Uno “sfogatoio” che leniva il dolore alle reni, parlavano le Lavandaie, di loro e degli altri e 
faticavano solo per gli altri. 
 
A poco a poco si fecero spazio anche le domande e le affermazioni “la conquista del diritto basilare 
della democrazia così a lungo negato alle donne” e guardandosi nello specchio del Lago, riflettente 
la propria immagine, si fece largo il pensiero “la prima potresti essere tu!” 
 
Poi, come grani di un rosario spezzato, le Lavandaie di Desenzano del Garda si dispersero, la 
tecnologia aveva preso il loro posto. 
 
Giosuè Carducci scrisse, non proprio bene, delle Lavandaie di Desenzano del Garda nell’opera 
“Ça Irà” del 1883. 
 
A Desenzano del Garda ne rimane un ricordo “Vicolo delle Lavandaie”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÇA IRÀ (1883) - Giosuè Carducci 
 
 
 

“…Su la distesa delle acque è una tristezza intensa cinerea 
: qua e la tonfi di ranocchi che si tuffano, e continua 
ripercuote dalla sponda del paese con lo strofinio, co 'l 
diguazzamento e gli sbattimenti, l'opera delle lavandaie… 
 
…Ma voi , lavandaie di Desenzano, non badate a queste 
usualità, che a noi fantastici oziosi paiono di gran belle 
cose. Per voi il Benaco, lavandaie, è un gran catino, e il 
cielo uno sciugatoio. Se fosse qui un poeta giovincello de' 
soliti andrebbe smammolandosi su le curve, e lavorerebbe 
per il bordello, mentre voi lavorate, o buone, per la famiglia. 
lo vi guardo, serie, silenziose, solenni lavoratrici ; e penso. 
Le camice della sposa e le lenzuola tra le quali mori un etico 
ieri, la tovaglia dell'osteria e il mantile della mensa di Cristo, 
i calzoncini del bambino e la giacca in saguinata del 
micidiale, voi tutto lavate, o lavandaie ; e tutto esce bianco o 
almen netto dalle acque schiumanti sotto i vostri attorcimenti 
. Anch'io risciacquo, lavandaie, idee vecchie e idee nuove ; 
e le nuove non sono belle, e le vecchie non sono buone; e 
queste son ragnate, e quelle non reggono; e mi riescono 
dalle mani a ogni insaponatura più torbe e chiazzate di 
prima. ll vostro sciabordio turba a pena il primo primo 
svariar delle acque su 'l margin e : poi viene e batte una on 
da più forte ; e tutto è turchino come avanti ; e la minuta 
arena verdastra e i ciottoli granitici traspaiono rossicci dal 
fondo, e i pesciolini grigi guizzano vispi per quella n it idità 
fresca d' acciaio. E se vi prende voglia di pur alzar gli occhi 
dal bello specchio del vostro lavoro, voi vi vedete innanzi il 
sorriso della riviera e vi saluta un profumo di cedri che vien 
da Salò…” 
 
 



 
 
 


