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Teresa Borghi è l'autrice del Libro “Il canto del fiume”, edito nel 2008 e dedicato alla
comunità di Monterenzio.

Il libro di Teresa, abbraccia un arco temporale che va dalla fine dell '800 fino agli anni '60 del
'900.

Attraverso le sue pagine, Teresa, ci racconta di Monterenzio e della sua gente, prendendo in
considerazione e descrivendo i vari aspetti e i modi di vita di una società di tipo patriarcale e
prevalentemente contadina.

E' la storia di una comunità rurale che, nei primi cinquant'anni del 1900, ha subito i danni
derivanti dallo svolgersi di due guerre mondiali, con la conseguente scia di morti, vedove, orfani
e distruzioni.

Una comunità che, uscita sconvolta della seconda guerra mondiale, pian piano si cura le ferite e
inizia la ricostruzione del suo tessuto sociale e produttivo, avviandosi verso un periodo di grandi
cambiamenti e di progresso economico.

Un periodo che, purtroppo, avrebbe portato benefici soprattutto alle città e che avrebbe avuto
come conseguenza il fenomeno dello spopolamento delle campagne e dei territori collinari,
come il nostro.

Attraverso la raccolta di testimonianze dirette, ricordi e tantissime fotografie, Teresa ci illustra
modi di vita tanto diversi da quelli attuali da sembrarci quasi incomprensibili, così assuefatti
come siamo a rapporti sociali allentati e alle comodità odierne.

Ci parla del lento trascorrere della vita dei nostri nonni, il cui ritmo era scandito dal mutare dalla
natura e dall'alternarsi delle stagioni. Ci narra di tradizioni e di una religiosità popolare ormai
perdute. Di rapporti sociali molto stretti e di una grande solidarietà. Di riti, credenze e
superstizioni dimenticate.

Leggere questo libro é come salire su una fantastica macchina del tempo che permette al
lettore di gettare uno sguardo all'indietro su un mondo ormai scomparso e che, nel suo
dissolversi, ha lasciato un vuoto incolmabile e tanta nostalgia.
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      Il libro é stato pubblicato nel 2008Indice:Banca della memoria.Introduzione.I fiumi del comune e le più importanti vie di comunicazione.Tradizioni e aspetti della vita contadina.  I lavori del contadino. - Autunno.- Inverno.- Primavera.- Estate.  Altre attività della famiglia contadina.- Il formaggio.- La lavorazione delle carni di maiale.- L'approvvigionamento della legna.- L'approvvigionamento dell'acqua.- Il bucato.- Il pane.- La cura degli animali.  La casa del contadino.- servizi igienici.  Religiosità popolare.- Consuetudini, tradizioni, riti religiosi e riti propiziatori durante l'anno.  Svaghi, giochi e divertimenti.- La messa e il rosario.- I pellegrinaggi.- Il cinema di Monterenzio.- Al cinema parrocchiale.- Il ballo.- Il "tarzadur" (il trecciatoio).- Lomm a merz (lume a marzo).- La caccia.- La banda di Bisano.  L'eleganza dei nostri nonni.Il fidanzamento.Il matrimonio.I figli.Un passo dopo l'altro.Un po' di guerra... ma poca.Salute e cure.Il malocchio.Credenze e superstizioni.Quando il pane era polenta.La breve età dell'infanzia.- La scuola elementare.- La scuola Avviamento.- I giochi e i giocattoli.- Carnevale.- A tu per tu con il cielo.- L'informazione.- Il buio e la paura.- Il garzone, la serva e i pastorelli.- Le favole.- In colonia.  Le persone nei ricordi della gente.- Il dottor Massimo Gherardi.- Il fabbro Salvatore Nobili.- Il dottor Alceste Serrazanetti.- Don Ruggero Stagni.- Il barbiere Vittorio.- La maestra Maria Pia Caselli.- La maestra Maria Donemica Minarini.- Lurinzon.  ... E alcune famiglie del territorio.- La famiglia Biagini dei Ronchi.- La famiglia Borghi dello Sterlino.- La famiglia Grilli del Poggiolo.- La famiglia Grillini della Ca' Bassa.- La famiglia Pagani di Villa di Sassonero.- La famiglia Montebugnoli di Farneto.  Le classi sociali.Mestieri vari e cariche istituzionali.- Il fabbro.- Il muratore.- Il calzolaio e il ciabattino.- Il mugnaio.- Il birocciaio.- Il parroco.- Il daziere.- La levatrice.- La bidella.- Il guardiacaccia.- Gli artigiani itineranti.- I mercanti itineranti.  Storie di vita e di bottega.- La bottega di Alvisi a San Benedetto del Querceto.- Il negozio di Argelli a Monterenzio.- I fruttivendoli Biagini di Ca' di Bazzone.- Il forno Maurizzi a Monterenzio.- La bottega di Olmi a Rignano Bolognese San Clemente.- La bottega di Venturi a Monterenzio.  La mia terra.Festa del borgo.Conclusioni.Ringraziamenti.Bibliografia.Vedi la scheda del libro        
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