Massimo Pirovano

La gelsibachicoltura in Brianza e nel Lecchese
Il filo di seta allo stato naturale, prima di venire lavorato e reso idoneo alla tessitura, è il
prodotto di un insetto, il baco da seta (lat. scient. Bombyx mori), che per arrivare a filare
attorno a sé il bozzolo deve svilupparsi mangiando per circa un mese soltanto foglie di
gelso: coltivazione del gelso e allevamento del baco vanno perciò di pari passo.
Per più di due secoli in Brianza e nel Lecchese questa produzione ha avuto grande
importanza nell’economia e nella vita quotidiana dei contadini, ed in particolare delle
donne. Le donne infatti oltre ad occuparsi dell’allevamento dei bachi, lavoravano i bozzoli
anche come filatrici nelle filande.
Le fonti orali hanno per noi un’importanza fondamentale e le informazioni che presentiamo qui derivano in buona parte dai discorsi delle persone che abbiamo intervistato. In
queste conversazioni ricorrono parole nei dialetti dei vari paesi, legate alla coltivazione dei
gelsi, all’allevamento dei bachi e alla lavorazione dei bozzoli.
Voci dialettali
murón o murùn
föia
suménza
cavalée
galéta o galèta
burdòch
filònda o filanda
tàula di cavalée
spaléra, scruséra, scalón
bósch
culcinèl, marción, gialdón

Termini italiani
gelso
foglie dei gelsi
seme-bachi: uova da cui nascono i bachi
baco da seta, filugello, bigatto
bozzolo filato dal baco
crisalide
filanda: stabilimento dove avviene la trattura
tavola, graticcio di canne su cui si alleva il baco
struttura di montanti e traversine che reggono le tavole
insieme di mazzi di frasche
calcino, flaccidezza, giallume: malattie del baco

Importanza storica e diffusione dell’attività
Nel corso del Settecento e nella prima metà dell’Ottocento la gelsibachicoltura aveva avuto un grande incremento nell’Italia settentrionale ed in particolare in Lombardia.
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I brianzoli specialmente erano considerati maestri nell’allevamento dei filugelli (i bachi) e
nella filatura della seta, tanto che venivano richiesti anche in altre province con salari
molto vantaggiosi.
Come scriveva Stefano Jacini nel 1856, “le colline e l’alta pianura sono ormai talmente
coperte di gelsi che presentano l’aspetto quasi di una selva; non si teme il danno cagionato
ai prodotti del sottosuolo, poiché l’ombra del gelso è l’ombra d’oro, come dice il proverbio.”
Con un lavoro molto impegnativo, di poche settimane, e “quindici giorni di gravi fatiche”;
i contadini si garantivano un’importantissima entrata di contanti dopo le ristrettezze della
stagione invernale.
Ma dalla metà dell’Ottocento la gelsibachicoltura italiana venne colpita nel giro di poco
tempo dal diffondersi della pebrina, una malattia endemica del baco, e della cocciniglia del
gelso (diaspis pentagona), un parassita che portava in molti casi la pianta al disseccamento. La disastrosa malattia del filugello, in particolare, aveva spinto gli operatori del settore a cercare in Estremo Oriente, e specialmente in Cina, un seme-bachi sano. Questa
ricerca aveva portato alla progressiva e definitiva affermazione del prodotto giapponese.
In ogni caso l’allevamento dei bachi e di produzione dei bozzoli, rimaneva un’attività
molto importante in varie zone d’Italia e la “maggior industria” di nostri contadini in tutto
il territorio dei mandamenti di Lecco, di Merate - Brivio, di Missaglia, di Oggiono, nella parte
rivierasca del mandamento di Bellano fino a Colico, come del resto nei mandamenti di
Como, Asso, Cantù, Erba, fino ad altezze di quasi 700 metri sul livello del mare, sia sul
monte di Brianza sia nel triangolo lariano.
Nel periodo della Grande guerra la bachicoltura subì una flessione ancora più significativa a causa dei cambiamenti nelle forme di contratto che regolavano i rapporti agrari,
già intervenuti da qualche anno. Anche sotto la spinta delle agitazioni contadine e delle
vertenze degli anni 1919-1921, il fitto in denaro sostituì via via quasi ovunque il vecchio
patto misto. Tra i coloni si diffuse la ricerca di un impiego nell’industria.
Negli anni ’30 il regime fascista investì risorse finanziarie ed organizzative per la
sopravvivenza della bachicoltura, ma soprattutto si puntò alla diffusione di cognizioni sul
baco da seta e sulle tecniche scientifiche di allevamento più proficue anche mediante
tabelloni a colori.
Lo smantellamento massiccio delle filande cominciò nel 1933 e alla fine della seconda
guerra mondiale l’allevamento del baco da seta, nel giro di pochissimi anni, fu abbandonato quasi completamente e pressoché dappertutto, anche per la progressiva diffusione
delle fibre sintetiche, dopo quella di fibre artificiali come i rajon che sostituivano la seta,
degli anni ’30.
Nel 1954 una pubblicazione della Camera di Commercio affermava che questo settore
“un tempo sviluppatissimo e fiorente in tutto il comasco ma particolarmente nella Brianza
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[era] ormai praticato da un limitatissimo numero di aziende. Così dagli anni ’30 agli anni
’50, in una ventina di anni la produzione di bozzoli in provincia di Como si ridusse di nove
decimi, passando da 1.336.558 a 126.276 chilogrammi.

Il baco da seta: cenni di zoologia
Il baco da seta è un insetto che appartiene all’ordine dei Lepidotteri (o Farfalle) e alla
famiglia dei Bombicidi, ormai addomesticato dall’uomo da più di 5.000 anni.
Nel corso del tempo si sono differenziate varie razze che fino all’800 venivano impiegate pure. Poi, per ragioni economiche, si è passati ad operare degli incroci di due o più razze.
La specie è composta di un insetto maschio e di uno femmina. Quest’ultima, “dopo l’accoppiamento, depone 4-500 uova [il seme bachi, dial. la suménza], in cui ha subito inizio
lo sviluppo embrionale, che si arresta dopo 36 ore dando luogo ad un periodo di riposo
che dura circa 9 mesi, dall’estate alla primavera successiva, trascorsi dapprima alla temperatura ambiente (estivazione) e da dicembre ad aprile - maggio a 2 - 2,5° C (ibernazione).
Lo sviluppo dell’embrione riprende a primavera ponendo le uova ad incubare alla temperatura di 23 - 24° C e al 75 - 80% di umidità relativa, e si conclude dopo 11-12 giorni con la
nascita dei bacolini.”
Questo processo avveniva generalmente nelle aziende di “confezione seme bachi” presso le quali i contadini si rifornivano tra aprile e gli inizi di maggio di ogni anno, quando
cominciava ad essere disponibile la foglia di gelso, ma anche nelle case coloniche dove le
uova erano state raccolte e conservate dagli stessi allevatori.
Nello sviluppo del baco si alternano periodi in cui l’insetto è attivo e mangia sempre più
voracemente e periodi, più brevi, in cui il baco “dorme” cambiando pelle (muta) del suo
corpo che cresce.
La quantità di foglia di gelso necessaria a nutrire il baco, poi, aumenta in misura enorme come cresce lo spazio utile a disporre i bachi con le loro lettiere. La temperatura e
l’umidità debbono rimanere generalmente costanti, cosa che in natura non si verifica nell’arco di un mese. Ciò poneva ai nostri contadini una serie di problemi, di cui parleremo.
Le larve alla nascita misurano poco più di un millimetro. Il loro sviluppo dura 28 -30
giorni, e alla fine del processo il loro peso è aumentato di circa 6.000 volte e il loro
volume di circa 8.000.
Ultimato lo sviluppo, le larve cessano di alimentarsi, si liberano di ogni residuo del contenuto intestinale e inizia la filatura del bozzolo, emettendo la sua “bava” che, solidificandosi a contatto dell’aria, forma una trama progressivamente sempre più regolare e fitta, in
cui il baco si rinchiude.
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Dopo 24 - 36 ore di lavoro, la larva chiusa nel bozzolo finito si trasforma in crisalide e
dopo 15 - 18 giorni, in una farfalla che – in condizioni naturali – esce da un polo del bozzolo ammorbidendolo con una secrezione e divaricando la trama del filo di seta, pronta per
accoppiarsi.
Sviluppo larvale del baco da seta:
esigenze ambientali ed alimentari
Stadio
di
sviluppo

[per 20.000 uova]

Durata
in giorni
(gg)

Temperatura
°C

Umidità
%

Foglia
consumata
(kg)

Superficie
richiesta
(mq)

5/6

22/23

80

2

1

1a muta…

1

22/23

80

-

1

2a età…

4

22/23

70/75

5

2

2a muta…

1

22/23

70/75

-

2

3a età…

4

22/23

70/75

20

4

3a muta…

1

22/23

70/75

-

4

4a età…

5

22/23

70/75

70/80

8/10

4a muta…

1,5

22/23

70/75

-

8/10

5a età…

6/7

22/23

70/75

300/350

20/22

Filatura
bozzolo

1/1,5

25/26

60/70

1a età…

20/22

L’allevamento domestico

1. La materia prima
Ancora tra le due guerre mondiali, il lavoro cominciava con l’acquisto della suménza da
parte delle donne di casa, o più raramente ad opera del padre. I nostri testimoni ricordano di averla acquistata presso semai che si trovavano a Inverigo, a Bosisio, dai Ciceri o dai
Trinca di Dolzago, a Airuno, dai Castelli a Pomeo di Calco, dai Sala di Mondonico a Olgiate
Molgora.
Il seme bachi era venduto a peso, utilizzando come unità di misura l’oncia, l'unza (circa
30 grammi). Ognuno ne comperava tenendo conto del numero di graticci e dello spazio di
cui poteva disporre, oltre che della quantità di foglia che poteva procurarsi.
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I commercianti di seme baco o
anche i fattori dei proprietari terrieri disponevano di incubatrici
più o meno grandi, riscaldate a
olio o ad alcol. In questo caso
comparivano sui cassetti dell’incubatrice i nomi delle famiglie dei
coloni a cui sarebbe toccato l’allevamento dopo la schiusa delle
uova.
Alcune famiglie di contadini
proprietari, invece, conservavano
da un anno all’altro la suménza,
in una scatola all’asciutto, in
genere söl cumò della camera
matrimoniale e, tra aprile e maggio, ponevano le uova in luoghi
caldi e riparati (sotto il materasso
del letto, in stalla, ai lati del camino o a contatto con il corpo delle
donne di casa, che le tenevano Grande incubatrice per semebachi, esposta al Museo
tra gli abiti e il seno) per farli Etnografico dell’Alta Brianza di Galbiate (Lc)
nascere.
I piccoli insetti, scuri e grandi come formiche, venivano posti su un gratticcio, di cui occupavano una piccola parte. Poi progressivamente, dopo la prima dormita, cominciavano a
muoversi di più e a distribuirsi - tacàven a slargàs fö, i se spantegàven gió.

2. Gli ambienti e l’attrezzatura
I locali impiegati più spesso per la bachicoltura domestica erano in primo luogo la cucina, ma anche altre stanze potevano servire purché fossero dotate di camino, ossia di una
fonte capace di distribuire un calore regolare nel corso del lavoro, attorno ai 23 gradi.
I tàul di cavalée, le tavole a graticcio, erano fatte dagli uomini di casa con canne palustri, i canèt, provenienti dalle zone umide, ma c’era anche chi utilizzava canne di bambù,
più compatte e più resistenti. Esse venivano montate su quattro pali e appoggiate a traverse di sostegno in legno, fissate ai montanti (i pientàn) con perni di legno o di ferro
(i rampùni), in modo che tra una tavola e quella superiore ci fossero circa 50 centimetri
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di distanza, fino quasi al soffitto. Si costruiva così un castello, detto ul scalón se veniva
appoggiato al muro o scruséra quando era formato appaiando due castelli sui lati più lunghi (qualcuno distingueva tra spaléra sémpia e spaléra dùpia).
I scalón erano quasi sempre incastrati tra il pavimento e il soffitto, fissati in maniera solida soprattutto per sostenere il peso delle persone che vi si appoggiavano con la scala, nei
momenti della distribuzione delle foglie e della pulizia dei ripiani più alti.

Interno di abitazione in cui le donne allevavano i bachi da seta. Ex-voto presso il Santuario della
Madonna del Bosco - Imbersago (Lc), 1858.

Càta la föia càtan asé
in de la prima i caualé
la ghe vör vérda mìnga bagnàda
pòrtan a ca una sgerlàda

Raccogli la foglia raccogline abbastanza
sono nella prima (dormita) i bachi
ci vuole verde non bagnata
portane a casa una gerlata

càta la föia càtan püsé
in la segùnda i caualé
da tèrza e quarta da bùna vöia
trè vòlt al dé ga vör la föia

raccogli la foglia raccogline di più)
sono nella seconda (dormita) i bachi
nella terza e nella quarta di buona voglia
ci vuole la foglia tre volte al giorno
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ma quàn ‘naràn al bósc-ch a fa la séda
alùra tüt la ca sarà induràda
o quàntu fadigà però misée
a vént tüt i galèt quànti dané

ma quando andranno al bosco a fare la seta
allora tutta la casa sarà indorata
o quanta fatica però massaro
a vendere tutti i bozzoli quanti soldi

va innàanz catà la föia
va innànz catàn püsé
ca l’è ‘n afàri d’óor
a ‘vèch i cavalée

continua a raccogliere la foglia
continua a raccoglierne di più
che è un affare d’oro
avere i bachi.

(Registrata a Caslino d’Erba da B. Pianta e P.L. Navoni)

3. L’organizzazione del lavoro e la divisione dei compiti
Gli uomini costruivano e riparavano i montanti delle impalcature e le tavole, raccoglievano la foglia, aiutati anche da ragazzi o bambini, e si occupavano della cura dei gelsi, della
loro riproduzione, mediante vivai, cui seguiva l’innesto.
In casa, invece, erano soprattutto le donne che preparavano l’alimento per i bachi
togliendo le foglie dai rami, in un lavoro che diventava via via sempre più ripetitivo, frenetico e pesante. Era frequente, specie nell’ultima età, che ci si dovesse alzare anche di notte
per distribuire la foglia necessaria sui graticci. Delle donne più anziane, si diceva che curassero più i bachi dei bambini.
La foglia del gelso andava sempre somministrata fresca, non avvizzita, e asciutta. Perciò,
all’avvicinarsi di un temporale, si correva a tagliare in tempo i rami e fare la scorta di foglie.
I rami venivano trasportati verso casa con la gerla a maglie larghe – la gèrla, o bèrla o
gàbia o càpie – con il carretto, o stretti in fasci con delle corde. Le foglie raccolte direttamente sulla pianta erano messe in un sacco, fissato con un uncino al ramo, e portate a
casa in una gerla a maglie fitte.
Quando i bachi erano piccoli, la föia era tagliata a piccole strisce con una forbice, con
un coltello o una piccola roncola; poi, con la crescita delle dimensioni dei bachi, si passava ad un trinciafoglie – ul triapàia o triaföia o trión – dotato di una lama da falce, con un
manico, che sminuzzava il cibo dei cavalée.
Per appoggiarsi alle tavole meno basse, per nutrire i bachi – dach sö la föia – le donne
si servivano di scale a pioli: ul scalèt era il tipo più corto. Nell’operazione serviva un grembiule, ul scusà a mezza vita, che annodato sul davanti diventava una specie di sacco con
cui rifornire i bachi di un paio di tavole. Poi si scendeva a prendere altre foglie e così via.
Di questa attrezzatura e di questa tecnica abbiamo una rappresentazione efficace grazie
al dipinto di un ex voto del 1858 donato al santuario della Madonna del Bosco.
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4. La pulizia
La foglia dei pasti andava data sempre agli stessi orari, per varie volte al giorno. I
bachi mangiavano moltissimo e con una frequenza progressivamente maggiore. Perciò
richiedevano una pulizia costante.
Alla pulizia (a mundài) pensavano le donne, rimuovendo la lettiera – tra gió ‘l lèc’ in
téra o müdà ‘l lèc’ – pur senza spostare i graticci. Le contadine spostavano i cavalée su
un lato della tavola o su un altro ripiano, toglievano con le mani i resti delle foglie, gli
escrementi – i càgul o bàgul, bagulét – qualche baco morto e i sgiacàen gió ‘l lèc dal
lato senza sponda del graticcio; poi rimettevano a posto i bachi con delle nuove foglie e
il ‘lavoro’ dei bachi ricominciava. In altre case per questa operazione si usava uno scopino – ul scuén de mélga. Più comoda era la tecnica consentita dall’uso di una carta
forata che, disposta sopra le foglie di gelso, permetteva di sollevare i bachi che vi salivano attraverso i buchi durante il cambio della lettiera. Poi ul lèc’ di cavalée diventava
concime per l’agricoltura.

5. La preparazione del ‘bosco’
Prima che i bachi fossero pronti a filare, bisognava intervenire sui graticci per imbuscài, per preparare cioè quei sostegni necessari a fare arrampicare i bachi (fà rampegà
i cavalée).
Ul bósch era fatto di mazzi di fraschette usate per incaselà i cavalée. Si trattava di
mazzi fatti con rametti di legno, lunghi circa mezzo metro, generalmente di ravizzone o
di erica ma anche di altri arbusti – secondo la disponibilità – che costituivano il supporto su cui il baco saliva per filare il bozzolo.
I rametti di ogni mazzo erano legati in prossimità della base ed erano allargati alla
sommità, assumendo la forma simile a quella di un albero e, nel loro complesso di un
bosco.
Quando i mazzetti erano stati messi sulle tavole, il baco cominciava a rivolgere il capo
verso l’alto, quasi incerto sul da farsi. A quel punto non mangiava più e poi si arrampicava sulla sua frasca, su cui costruiva il bozzolo: si diceva ién sagól, i van al brüüch, o
più correntemente i van al bósch.
Tutto questo lavoro impegnava la famiglia contadina fino alla fine di giugno, anche
perché il bozzolo non andava raccolto subito, frèsch: si doveva lasài lé un pó a indüré:
àn de marüdà ‘n póo.

[ 218 ]

[ La gelsibachicultura in Brianza e nel Lecchese ]

6. La consegna all’ammasso o in filanda
Dopo 7/8 giorni dalla fine della filatura dei bozzoli si raccoglievano i bozzoli dal ‘bosco’:
se catava i galèt. L’operazione vedeva impegnata tutta la famiglia e si svolgeva quasi sempre a mano.
Sui supporti di legno rimaneva una lanugine - la spelàia - che veniva sfilata, accantonata e usata come fibra morbida e calda per l’imbottitura di cuscini e trapunte. Prima però i
bozzoli, che contenevano ancora le crisalidi vive, i burdòch, venivano ammassati dentro a
delle lenzuola e, facendo molta attenzione affinché non fossero schiacciati, venivano trasportati o con un carretto o con una gerla a maglie rade ad una filanda vicina o all’ammasso dei bozzoli: l’amàs di galèt.
Almeno dall’Ottocento in Brianza si praticava l’ammasso regolamentato dalle prefetture
presso i mercati dei bozzoli, ad esempio a Santa Maria Hoè o a Inverigo, che funzionavano nel mese di giugno di ogni anno: qui si stabilivano i prezzi minimi di vendita per evitare facilissimi ricatti nei confronti dei contadini che dovevano vendere il loro prodotto entro
4 o 5 giorni, pena la perdita di valore dei bozzoli per sfarfallamento.
Essiccati, si sarebbero conservati, anche a lungo, in un locale apposito della filanda,
ampio, elevato, alto e arieggiato, che fungeva da magazzino fino al momento della lavorazione: la galetéra.

Consegna dei bozzoli alla filanda Boselli. Garbagnate Monastero (Lc), anni ‘30.
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7. Malattie, rischi, pratiche empiriche e riti magico-religiosi
I manuali di bachicoltura parlano di quattro tipi di patologia del bombice: la pebrina o mal
delle petecchie, il calcino, la poliedrosi o giallume e la flaccidezza.
La pebrina era assai diffusa e colpiva, in maniera contagiosa, le larve che cessavano di
alimentarsi, si raccorciavano e raggrinzivano. Sul loro corpo comparivano delle macchie
scure, dei segni, il che spiega probabilmente la denominazione dialettale, raccolta da
qualche autore, come ma del sègn.
Il calcino causa una mineralizzazione dell’insetto, in cui dapprima compaiono zone rosse
e poi fasce bianche. Il baco fatica sempre di più a muoversi e si trasforma in una sorta di
gessetto. In dialetto si parla qui di culcinèl o culcinèt o ma del gès. Per Reali, che ha tra i
suoi antecedenti autorevoli studiosi ottocenteschi come Carlantonio De Capitani e Agostino
Bassi, sarebbe questo il “mal del segno”.
Il giallume si manifesta – di solito nella terza e nella quinta età – con il rigonfiamento
della larva. In seguito il baco diventa traslucido e muore dopo la lacerazione della pelle.
Questa malattia viene detta del gialdón.
La flaccidezza è il sintomo distintivo di un’altra malattia della larva, il cui corpo si colora di macchie brune a forma di anello che la portano ad annerirsi completamente: il piccolo sacchetto nerastro va in putrefazione al punto che lo si distingue con il termine di marción o negrón.
La diffusione di queste malattie era comune. Esse erano molto temute dato che i bachi
e i bozzoli avevano un grande valore economico: i galèt i éren munéda (“i bachi erano
moneta”).
Specie a partire dall’Ottocento le pratiche in uso presso i contadini per evitare il fallimento della bachicoltura erano il risultato dei consigli degli studiosi di bacologia, diffusi
mediante pubblicazioni agronomiche specializzate o almanacchi popolari e, più tardi, attraverso manifesti a stampa. Gli intellettuali, peraltro, erano spesso scettici perché vedevano
che “il contadino se non vede non crede, e non si persuade.”
A metà dell’Ottocento erano ancora vive usanze magico religiose come quella di
benedire i graticci con l’acqua consacrata dal suono delle campane della messa la
notte di Natale.
Nel Novecento si bruciavano sul fuoco del camino della stanza dei bachi i brucaöö de
óres, rametti di alloro o di lauro che erano serviti per preparare il presepio e che il prete
aveva benedetto nel corso delle vista natalizia presso l’abitazione colonica.
In ogni caso, faceva parte delle pratiche comuni rivolgersi ai preti, ai luoghi sacri, ai
santi e alla divinità per avere una benedizione e quindi una protezione nell’allevamento
dei bachi da seta.
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La devozione alla Madonna e a san Giobbe
Il 9 di maggio nella zona del Meratese si andava al santuario della Madonna del Bosco
per chiedere alla Madonna un buon raccolto di bozzoli: in particolare si faceva benedire la
carta su cui si teneva il seme bachi.
Qualcosa di simile avveniva alla chiesa del Lazzaretto di Oggiono dove il 10 maggio gli
allevatori della zona si ritrovavano a chiedere la protezione del beato Giobbe, qui detto
Sa’Iòp. Si riteneva infatti che dalle piaghe di Giobbe fosse uscita la prima coppia di bachi
da seta, e perciò si portavano qui per la benedizione i palpée, fogli di carta che da porre
sui graticci per i bachi, e un po’ di foglia di gelso. I fedeli prendevano anche dell’acqua
benedetta, presa probabilmente alla fonte che sgorga di fronte alla chiesa, da portare a
casa e aspergere sui graticci
A Cassago, il rito si svolgeva ai móort di salvadùur - i düche (i duchi, scolpiti in mezzi
busti di marmo), i móort de la Viscùnta, cioè al mausoleo dei Visconti, nel quale era conservato un dipinto che raffigurava Giobbe. Anche qui il 10 maggio di ogni anno si portava
a benedire la carta di cavalée dato che si considerava Giobbe protettore dei bachi - Saiòp
sura i cavalée - in grado di proteggerli dalle formiche e dalle malattie. Sulle bancarelle si
comperava un’immagine di carta con impressa la figura del santo Crocifisso di Como o
quella di san Giobbe (i maistà), da tenere in casa durante l’allevamento dei bachi.
Anche a Vergano c’è un luogo di culto dove il 10 maggio si esprimeva la devozione per
Sa’Iòp, presso la chiesa di Pescallo, che si trova nel bosco su un sentiero che conduce a
Consonno.
In una piccola chiesa dedicata a Giobbe, a Rogoredo di Casatenovo, invece si facevano
benedire le foglie del gelso.
Indipendentemente dal culto di Sa’Iòp, altri luoghi dove si svolgevano pratiche propiziatorie per la bachicoltura sono segnalati a Laorca di Lecco, a Bisone di Cisano, a Chiuso, a
Pescarenico ma anche nel duomo di Como, presso il santo Crocifisso: qui si facevano
benedire le foglie destinate ai bachi che le donne cercavano di mettere a contatto con il
Cristo ritenuto miracoloso. In vari di questi luoghi era vivo il culto dei morti.
A lungo si è creduto che la devozione di Giobbe fosse addirittura esclusiva della nostra
zona. Studi recenti hanno invece dimostrato una vastissima diffusione di questo culto,
ben oltre l’Italia, in diverse aree dell’Asia e del nord Africa nel mondo islamico o ebraico,
interessate alla bachicoltura e alle attività di lavorazione della seta, che da là era approdata in Occidente. Perciò la Chiesa cattolica aveva a lungo tenuto ai margini del culto ufficiale il personaggio biblico, oggetto di devozione per altre religioni, considerandolo
“beato” e non “santo.
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[ Dal ‘campo’ al museo ]

Madonna del Rosario con Giobbe. Dipinto originariamente realizzato nel portico della cascina
Bergamina di Oggiono (Lc), 1913.
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[ La gelsibachicultura in Brianza e nel Lecchese ]

Dalla fine dell’Ottocento si diffuse enormemente in Brianza la pratica di dipingere e fare
dipingere immagini di questo personaggio sui muri e sui porticati delle cascine: spesso
queste immagini riprendono elementi essenziali della leggenda popolare come le piaghe,
il letamaio, i vermi/bachi e il gelso. Questi dipinti spesso resistono con molta difficoltà
all’incuria e alla distruzione, ma sono in alcuni casi visibili o almeno riconoscibili, come
all’ingresso del Museo Etnografico dell’Alta Brianza di Camporeso
La Madonna, invece, più legata all’ortodossia cattolica e ai riti ufficiali del mese di maggio è oggetto di una rappresentazione diffusa e di culto nei luoghi che abbiamo incontrato
parlando di riti per favorire la bachicoltura, nelle stampe e nei dipinti, almeno dal ‘700 in poi.
Il Cristée
Un altro aspetto della ritualità contadina legato alla bachicoltura è quello del Cristée.
Nella settimana santa o attorno al primo maggio, a seconda delle località, alcuni ragazzi
con una gran croce o un’asta di legno in mano, su cui stanno infissi simboli religiosi e vegetali, portando un cestello sotto il braccio in cui verrà deposto quanto verrà loro offerto
(uova, frutta o altro) passano di casa in casa a cantare il “Cristé” per propiziare l’imminente allevamento dei bachi, toccando con la croce il soffitto del locale in cui avverrà la
bachicoltura. Questo testo è stato registrato da Abbiati e Rimoldi:

O dòn dunèt gh’è chì ‘l Crisc–tée
per fà nà bén i cavalée
sa ma darìa ‘n quèi uvèt
va farù fà tanti galèt
se ma darìa’n quèi uvùn
va farù nà bén ancà i marciùn
amèn

O donnne donnette c’è qui il Cristée
per fare andare bene i bachi
se mi desse qualche ovetto
vi farei fare tanti bozzoli
se mi deste qualche ovone
vi farei andare bene anche i marcioni

Si tratta di “una manifestazione magico-protettiva nella quale la cristianizzazione rappresenta l’elemento abbastanza esteriore e comunque non caratterizzante” (Leydi), probabilmente derivata dai riti processionali diffusi in tutta Europa per il Calendimaggio, festa
di propiziazione dalle origini pagane, imperniata sull’impiego di simboli vegetali.
Dove mancavano patroni ‘specializzati’ o riti particolari, per avere una buona raccolta
di bozzoli, ci si rivolgeva al prete della chiesa più vicina e si faceva benedire dal parroco
una parte delle uova destinate all’allevamento: un scartuzzèl cun dént un pizzón l’éva asée
(un cartoccio con un pizzico bastava).
È evidente che si impiegavano tutti i mezzi possibili per fà una béla galetàda. Era questa, infatti, una condizione necessaria per pagare i debiti o fare qualche acquisto insolito,
compreso un vestito nuovo.
Per una trattazione più ampia si rimanda a Pirovano M., La gelsibachicoltura in Brianza: tecniche,
credenze, rituali, in De Battista A., Contadini dell’alta Brianza, Cattaneo, Oggiono 2000.
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