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Al centro del sistema alimentare contadino dell’età 

preindustriale si collocava in primo piano il paiuolo che 
bolliva lentamente, quasi di continuo, appeso alle catene 
del camino, alimentato da un fuoco perenne o tenuto 
tiepido da una brace raramente spenta o fredda cui erano 
sconosciuti i mutamenti di stagione.  

 
Più sotto, sparse, si stendevano le ceneri del focolare, 

anch’esse utili a cuocere patate, pannocchie, cipolle, 
bietole... Ai lati, gli alari in ferro ed ottone quasi a 
delimitare un confine invisibile, il locus sacer (i lari) della 
casa. Il camino caliginoso con la sua cappa nera era una 
specie di condotto astrale che metteva in comunicazione 
l’interno con l’immensità remota dei cieli: la befana, i 
grilli parlanti, i frammenti cosmici e solari, i messaggi del 
vento potevano scendere attraverso questo imbuto fino 
alla cucina, impaurire o portare doni, poi ritornarsene nel 
nulla come la voce del vento che smuoveva la fiamma o 
sollevava impercettibilmente la cenere nella quale i 
vecchi leggevano la ventura.  

 
Il fuoco e il paiuolo sono stati per molti secoli gli 

strumenti e gli elementi chiave della cucina contadina, e 
l’acqua salata il semplice e magico ‘fondo’ dal quale, con 
l’aggiunta di lardo o strutto, si tirava miracolosamente 
fuori una minestra o una zuppa. 

 
Il fuoco è più un essere sociale che un essere naturale 

- ha scritto il filosofo contadino Gaston Bachelard – 
 
 ...mangiavo il fuoco, mangiavo il suo oro, il suo odore e perfino 

il suo scoppiettio, mentre la cialda fumante crocchiava sotto i miei 
denti. Ed è sempre così, con una specie di piacere di lusso... che il 
fuoco prova la sua umanità. Non si limita a cuocere, rende 
croccante, fa dorato il biscotto. Materializza la festa degli uomini. 
Per quanto indietro nel tempo si possa risalire, il valore 
gastronomico sopprime il valore alimentare, ed è nella gioia e non 
nella pena che l’uomo ha trovato il suo spirito... Dai denti della 
catena pendeva il nero paiolo. La pentola oscillava nella cenere 
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calda. Soffiando a lungo nel tubo di acciaio, mia nonna risvegliava 
la fiamma addormentata... 

 
La casa di campagna era posta al centro di un sistema 

economico-sociale che si è ormai spezzato; essa 
costituiva un organismo articolato che a sua volta 
presupponeva un insieme organizzato e circolare di 
funzioni e d’atti ripetitivi, una scena complessa e 
mutevole secondo le stagioni. L’interno rimandava 
all’esterno e viceversa, il camino e la soffitta si aprivano 
verso l’alto (il cielo), la cantina verso il basso (la terra); la 
porta immetteva nel cortile o sull’aia, dove si levava 
frondoso d’estate a recar frescura un grande albero a 
foglie caduche; spesso un pergolato s’alzava sui muri, 
avvolgente; l’aia a sua volta entrava nei campi...  

 
Accanto alla stalla, il fienile, il porcile, il pollaio.  
 
E poi il forno, altro centro di fuoco e di calore, inferno 

in miniatura posto in cucina, sotto il focolare 
(specialmente in collina), o nell’anticucina (molto diffuso 
in montagna) o all’esterno della casa in edificio a 
tempietto (prevalentemente in pianura). Il forno, nella 
mitologia contadina, era collocato in una dimensione 
magica e rituali propiziatori presiedevano alla lievitazione 
e alla cottura del pane. Anche la cagliatura del latte e la 
fermentazione del vino avvenivano tramite la 
mediazione di spiriti, i folletti, presenti là dove il sostrato 
celtico aveva lasciato tracce profonde. Il forno, dove 
avveniva il passaggio dal crudo al cotto, come tutti i 
luoghi di passaggio (camini, porte...) risentiva 
potentemente della magia della lievitazione, correlata - 
nel suo crescere - al salire in cielo e alla crescita del disco 
solare. 

 
La casa contadina di montagna, più piccola e 

morfologicamente diversa da quella di pianura, aveva 
anche una camera appositamente attrezzata per 
l’essiccatura delle castagne, che costituivano il punto 
chiave dell’alimentazione montanara.  
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Il vitto - notava un naturalista del Settecento a proposito 

della Garfagnana, ma l’osservazione vale per tutte le popolazioni 
dell’arco appenninico, comprese naturalmente l’emiliana e la 
romagnola - consiste quasi solamente in castagne, o fresche o cotte 
arrosto ed in ballotte, o seccate e ridotte farina... Vi si fa qualche 
uso del latte e del cacio; ma in quanto a carne, o fresca o salata 
pochissimi ne mangiano, ed alcuni non ne hanno mai assaggiata. 

 
I dacci (i toscani necci) costituivano un elemento 

d’identità (non solo culinaria) delle popolazioni dell’alto 
Appennino emiliano, preparati a pile fra le tigelle,  

 
...un testo caldo (riscaldato in apposito ordigno di ferro), una 

foglia di castagni rinverdita nell’acqua tiepida, una mestola di 
pasta, e un’altra foglia, poi un nuovo testo... 

 
Le castagne, insieme alle rape cotte sotto la cenere, ai fagioli, 

alle erbe selvatiche, erano l’alimento abituale dei contadini 
di montagna.  

 
Marcolfa, che abitava sopra un monte molto aspro e selvaggio 

fra boschi e ruinose rupi, su inospitali briccole in un capannuccio 
fatto di frasche e di terra e coperto di tegole, teneva in serbo per il 
pranzo in una pentoletta quattro erbe selvatiche senza sale (grande 
era la difficoltà di procurarsi il sale in montagna), mentre 
conservava per Bertoldino, il suo cucco dissennato uso solitamente a 
far pascolare le capre, farina per preparare i castagnacci di cui era 
ghiotto.  

 
Miserabili e quasi inesistenti gli utensili di cucina: la 

moglie di Bertoldo possedeva una pentola, ma quanto alle 
altre suppellettili da tavola - pare incredibile - non aveva 
pressoché nulla: 

 
 
Qua su non vi capitano mai boccalari né pentolari, e però noi 

non abbiamo bicchiere né scodella; ma in tal occasione ci serviamo 
della tazza la quale ci ha dato la madre natura, cioè le mani... 
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La testimonianza di Marcolfa è in parte confortata dal 
l’itinerario di uno peligrino incognito, poemetto in ottave di 
incerto autore steso verso la fine del ’500: un viaggio-
inchiesta che descrive i rozzi costumi e le dure 
condizioni di vita del Frignano:  

 
A Pora del mangiar si tra’ su un desco 
 
un mantiletto grosso rappezzato, 
 
con pieghe stravaganti a Parabesco, 
 
con più colori tinti e ricamato: 
 
si cava presto il vin perché sia fresco, 
 
né so quando il boccal fosse lavato; 
 
il pan in braccio a tavola si porta, 
 
e di lavar le mani non importa. 
 
Ma vada a Palbio chi si voi lavare, 
 
over dove si lavan le scodelle: 
 
in queste bande trista usanza pare 
 
aver le mani delicate e belle: 
 
o tondo o tovagliol non aspettare 
 
ché qua non usan queste bagatelle, 
 
ma viver si convien secondo Puso, 
 
nettarsi alla tovaglia e mani e muso. 
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La famiglia montanara non conosceva bicchieri né 
tazze, ma faceva uso di un boccale e di una scodella 
posti in mezzo alla tavola: 

 
Non s’ha fastidio a domandar da bere: 
 
in mezzo sta il boccal e la scodella: 
 
con questa beve il chierico e il messere 
 
ché di bicchier in su non si favella. 
 
Alle tavole dei meno poveri si poteva anche trovare 
 
 ...la minestra  
 
di carne ranza malamente cotta 
 
e nei pranzi dei possidenti le pietanze apparivano in 

confuso disordine: 
 
Qui non si guarda porre inanti o doppo: 
 
se vi è la carne, sta tutta in un piatto; 
 
il rosto, il lesso va tutto in un groppo 
 
e nel trinzare non si osserva patto: 
 
perché di questo non se mangia troppo 
 
tal mercanzia la si spedisce a un tratto, 
 
la torta, i frutti, il casio e l’antipasto 
 
e la minestra poi conclude il pasto. 
 
Queste ruvide manières de table si direbbero 

connaturate con la fatica di vivere in una terra avara, in 
un clima irto e difficile; con lo stento di un’esistenza resa 
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precaria da mille pericoli e da mille insidie protetta a 
malapena  

 
da case affumate... o scure come grotte e camuzzoni,  
 
là dove il giugno par gennaro,  
 
ché porta la pellizza e brama il foco  
 
 ... dove vedesi di raro  
 
la neve dar alla verdura loco,  
 
dove ...il pover montanaro 
 
fra sassi sparge il seme e miete poco, 
 
e la sua messe va vicin a agosto 
 
e di novembre fa d’agresto il mosto. 
 
Gli inverni interminabili, il raccolto tardo e scarso, il 

vino agro, i lupi affamati, i banditi... l’alto Modenese 
come il resto dell’Appennino, era un luogo di stenti e di 
fatiche dove tre tornature di terra lavorativa - secondo A. 
Palmieri - davano un reddito di circa 60 chili di cereali. 

 
... dove il pan è di castagna 
 
e dove il vino è di fontana chiara; 
 
... dove carne non si magna 
 
e dove bolle il macco in la caldara. 
 
(Itemerario...) 
 
La cantina di Marcolfa che - come si ricorderà - era 

costituita da un limpido ruscello d’acqua, conferma con tre 
secoli d’anticipo i risultati dell’inchiesta agraria Jacini: Al 



 8 

monte poi, dove non alligna vite, l’acqua è, e fu sempre, la 
ordinaria bevanda del campagnuolo. 

 
Pane di farina di castagne, polenda di fave (il macco), niente 

o scarsissima carne, mancanza di vino: il regime 
alimentare appenninico, in linea di massima uniforme in 
tutta la dorsale nazionale, appariva pressappoco identico 
sia all’ignoto viaggiatore del Cinquecento che ai relatori 
dell’Inchiesta agraria presieduta da Stefano Jacini. 

 
Immobile era rimasto, dopo tanti anni, il regime 

alimentare perché immobili perduravano le tecniche 
agrarie, i rapporti di proprietà e gli strumenti di 
produzione.  

 
Dacché sovente si doveva emigrare per poter 

sopravvivere, leggiamo dal Rapporto Agrario dello Jacini: 
 
(P. Camporesi) 
 

“ Da quanto fu sopra esposto si desume facilmente 

la ragione del fenomeno della emigrazione che, dal più al 
meno, è comune a tutte le popolazioni montanare. 
Queste, nate povere, robuste, svegliate d’ingegno, non 
trovando agio nelle valli native di dare sfogo alla loro 
attività, di svolgere utilmente le loro inclinazioni, di 
soddisfare ai loro bisogni, inclinano naturalmente ad 
emigrare. Peraltro è da osservare che esistono due specie 
d’emigrazione. Una di quelle, ha una organizzazione sua 
propria: ha un punto di partenza, ha una mèta, ha uno 
scopo ben determinato. In certi comuni, specialmente 
del Comasco e del Bergamasco, esistono mestieri tradizionali, 
quelli per esempio del muratore, o del tagliapietre, o del 
facchino, o del calderaio, o del vasellaio e chi lo apprende 
con l’intenzione di emigrare, ha la certezza di trovare 
appoggio nei capimestieri de’ suoi luoghi che lo hanno 
preceduto, che già si sono stabiliti altrove, che già vi 
hanno riportato vittoria nella lotta per l’esistenza, e che 
volentieri lo aggregano al loro drappello o, per lo meno, 
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lo aiutano e lo guidano nei suoi primi passi. Sono mèta 
di tali mestieri, in parte le maggiori città della pianura o i 
porti di mare pei facchini, in parte i paesi stranieri 
specialmente pei muratori e tagliapietre comaschi. 

 
 Scopo, finalmente, dell’emigrante poverissimo non è 

già d’abbandonare definitivamente le natie montagne, 
ma di farvi ritorno più agiato e di terminarvi i suoi giorni 
godendovi il raccolto peculio che gli serve a riedificare la 
sua casetta, ad arrotondare il suo poderetto che lavorerà 
sempre egli stesso con le proprie braccia; e il suo scopo 
egli lo raggiunge quasi sempre. Questa specie di 
emigrazione è un vero beneficio pei villaggi di montagna. 
Guai se tutta la popolazione fosse abbandonata alle 
risorse locali!  

 
Quel poco di ricchezza che ha potuto formarsi in quei 

villaggi, e che per un certo numero d’individui è tutt’altro 
che poca, ripete la sua causa dall’emigrazione. Questa 
spiega come gli stabili in montagna abbiano raggiunto un 
valore commerciale altissimo ed affatto sproporzionato 
al loro ricavo. Essa è l’unico freno all’eccessivo 
frazionamento dei possessi i quali, altrimenti, a poco per 
volta, più che frazionati, si ridurrebbero polverizzati; ed 
è una valvola di sicurezza, che difende quel proletariato 
di piccoli proprietari, sempre poveri e bisognosi, contro 
l’usura che esiste pur troppo, ma che altrimenti 
regnerebbe da sovrana; sebbene mi sia accaduto di 
constatare, con mio rincrescimento, qualche caso in cui 
l’emigrante ritornato a casa con un po’ di danaro; ricorse 
appunto al partito di imprestare danaro ad usura, per 
riuscire meglio nell’intento d’ingrandire il suo possesso.  

 
Malgrado tali eccezioni, è incontestabile che questa 

emigrazione tradizionale e sistematica, ha contribuito 
considerevolmente a spargere agiatezza in quella regione, 
cosicché è desiderabile che continui. Né diversamente è 
avvenuto nella vicina Svizzera. L’Engadina, quella valle il 
cui basso piano sta ad un’altitudine che varia fra i m. 
1600 e m. 1800 sul livello del mare, dove nessuna 
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coltivazione si conosce, dove si hanno soltanto praterie 
che si falciano una volta all’anno, e selve che richiedono 
un secolo per diventare mature al taglio, è cosparsa di 
lindi paeselli ben costruiti, e i suoi abitanti sono 
agiatissimi. Perché questo? Perché essi emigrano in tutte 
le grandi città dell’Europa settentrionale, per esercitarvi 
l’arte del pasticciere e, arricchiti, fanno ritorno alla valle 
nativa per godervi il frutto del loro lavoro.  

 
L’altra specie di emigrazione è quella senza alcuno 

scopo ben determinato, senza alcun concetto direttivo: 
quella che, verificatasi nelle montagne lombarde nello 
scorso decennio, e più specialmente negli anni 1872, 
1873, 1874, diminuì poi in quella regione, ma si propagò 
per altri due o tre anni, alle pianure: quella che, 
provocata da maggior miseria nella classe dei lavoratori 
della terra, fu promossa o favorita in quelle dolorose 
circostanze, da avidi ed inumani speculatori di emigranti, 
che accaparrarono questi con tante promesse per 
condurli poi a stentare, ed in gran parte a perire, nelle 
infuocate regioni del Brasile.  

 
Una emigrazione fatta in questo modo, è un delitto di 

lesa civiltà. Sebbene questa forma di emigrazione 
indisciplinata si sia propagata, negli anni successivi, 
anche nelle altre regioni della Lombardia, e non sia 
ancora cessata, ciò non ostante mi parve opportuno di 
farne cenno speciale discorrendo della zona delle 
montagne, perché in questa, assai più che nelle altre, 
scarseggiano le risorse. Ho già dimostrato, è vero, che 
mediante lo svolgimento della selvicoltura e della 
pastorizia, il benessere locale potrebbe esserne 
notevolmente avvantaggiato. Aggiungerò ora che 
l’industria mineraria può assumervi soddisfacente 
sviluppo, di cui sono sintomo le cave d’amianto che 
recentemente sono state avviate in Valtellina, e quelle di 
ardesie per coprire i tetti delle case, che sono già 
divenute materia d’esportazione. Aggiungerò pure che le 
potenti cadute d’acqua che si hanno disponibili in 
diverse località suggeriranno certamente la fondazione di 
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nuovi stabilimenti industriali. Ma d’altra parte non si può 
disconoscere che l’industria metallurgica, quella 
specialmente del ferro che vi ha un passato, difficilmente 
può aspirare ad un grande avvenire, nell’impossibilità in 
cui è di vincere la concorrenza delle importazioni 
straniere; e che il campo è chiuso a tutte quelle industrie 
che richiedono abbondante mano d’opera a buon 
mercato, e le quali non potrebbero trovar questa laddove 
gran parte delle materie alimentari si debbono importare 
da lontano.  

 
In quanto alle risorse agricole infine, già si è veduto a 

quale piccola misura si riducano. Per tutte queste 
circostanze, sebbene sia dato alla regione delle montagne 
di aumentare la sua agiatezza, e apparisca incontestabile 
che dell’agiatezza aumentata risentiranno il beneficio 
tutti ed immediatamente, imperocché gli intermediari fra 
i lavoratori e la produzione quasi non esistono; pure 
questa regione non è suscettibile di diventare un paese 
ricco. Per conseguenza la questione dell’emigrazione 
potrebbe assumervi in un prossimo avvenire, grande 
importanza.  

 
Né si venga ad opporre che la Svizzera, paese di 

montagna per eccellenza, è riuscita a diventare un paese 
ricco. Coloro che così parlano, si dimenticano che i più 
floridi centri di quel paese, quali sono Ginevra, Zurigo, 
Basilea, Sangallo, giacciono in contrade di pianure e di 
colli; che invece i territori veramente alpestri, come sono 
i piccoli cantoni e il Vallese, e l’Oberland bernese, e il 
Cantone dei Grigioni, per quanto la bellezza dei paesaggi 
vi richiami ogni estate visitatori da tutta l’Europa, non 
furono mai, né mai potranno divenire territori ricchi, e 
che per procacciarsi il pane, gli abitanti di quei territori, 
nei secoli scorsi si arruolavano per mercede al servizio di 
sovrani esteri, ed in oggi si recano a prestar l’opera 
propria alle industrie di altre nazioni.  

 
Fatta così la diagnosi dell’organismo agrario della 

regione delle montagne, nessuno dovrà far le meraviglie 



 12 

se il montanaro nella casa di sua proprietà, sia peggio 
alloggiato dei contadini di ogni altra regione della 
Lombardia, esclusi forse alcuni cascinali della bassa 
pianura risicola. Dico forse, imperocché ho qualche 
dubbio a questo riguardo. Infatti, nella bassa Lombardia, 
alcuni provvedimenti igienici si poterono facilmente 
attuare, almeno per quanto concerne la semplice 
riparazione delle case, essendo presunto il proprietario 
fornita dei mezzi occorrenti per farlo. Tali mezzi invece, 
al contadino proprietario della casa in montagna, 
moltissime volte mancano affatto.  

 
Tranne che nei borghi e nei villaggi che sorgono nel 

piano delle valli, nulla di più squallido può immaginarsi 
di quei tuguri, costruiti di sassi con poco cemento, e 
addossati gli uni agli altri nei villaggi, lungo a 
stradicciuole strettissime, selciate con grossi ciottoli. Il 
sudiciume si manifesta sotto tutti gli aspetti possibili. Il 
letame vi è ammassato sulle porte e negli atrii. Le 
famiglie vi dimorano molto al ristretto; hanno peraltro, 
pei loro letti, pagliericci riempiti di foglie secche; e 
qualche volta, nelle famiglie più agiate, anche materasse 
di lana conseguenze derivanti dalle condizioni degli 
alloggi sarebbero addirittura disastrose per la salute di 
coloro che le subiscono, se non venisse in soccorso la 
salubrità dell’aria, la permanenza della ventilazione e, 
non sempre però, la bontà, dell’acqua potabile.  

 
Ciò è così vero che riguardo alle condizioni della 

salute umana, molti medici, con cui ho parlato, 
asseriscono essere grandissima la differenza che si 
riscontra fra le condizioni fisiche delle famiglie secondo 
che i tuguri nei quali dimorano, sono bene o male 
esposti e secondo che vi è buona o cattiva l’acqua 
potabile, elemento importantissimo di pubblica salute, 
purtroppo trascurato da molte autorità locali. Infatti le 
condizioni delle case sono deplorevoli pressoché in tutte 
peraltro tale circostanza esercita una dannosa influenza 
unicamente nei bassi piani, in vicinanza di terreni palustri 
dove sono frequenti le febbri miasmatiche e dove è nota 
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anche la pellagra, e così pure nei luoghi alti, quando per  
l’infelice giacitura, scarseggi il beneficio del sole e della 
ventilazione. È là che i rachitici, gli scrofolosi 
s’incontrano di sovente e fanno un triste contrasto col 
restante della popolazione. Il bonificamento dei terreni 
paludosi e la ricostruzione delle case male esposte 
recherebbero certamente immenso vantaggio alle 
popolazioni montanare. Ora riguardo al bonificamento, 
lo Stato potrebbe intervenire per accelerare l’opera già 
seriamente iniziata. Ma questione assai più ardua è la 
ricostruzione delle case, abitate dai rispettivi proprietari 
che non possono assumerne, la spesa, almeno per la 
massima parte. Quelli che hanno saputo procacciarsi 
qualche agiatezza, non tralasciano di farlo, è vero, ma 
molti ripristinano in nuova forma l’antica viziosa 
architettura.  

 
Se non che lo Stato potrebbe intervenire, 

provvedendo con un codice igienico, a che si estirpino 
quelle abitudini di sudiciume per le quali si deturpano le 
viuzze e gli accessi delle case nei villaggi di montagna; a 
che, quando i privati restaurano le case vecchie, si 
seguano quelle determinate prescrizioni igieniche che 
sono compatibili coi mezzi, quasi sempre assai limitati, 
dei proprietari; a che si impedisca, almeno quando si 
deve ricostruire, la conservazione di 
quell’agglomeramento di abitati, pel quale oltre a 
togliervi la luce e l’aria occorrenti, si rendono oltremodo 
pericolosi gli incendi; ed a che infine si faccia tutto il 
possibile per fornire gli abitanti di buona acqua potabile. 

 
Miglioramenti più estesi non possono ottenersi se 

non da una maggiore agiatezza generale; e questa è 
condizione che può essere creata soltanto dall’azione 
concorde di molti mezzi indiretti. Lo stesso si può dire 
presso a poco riguardo all’alimentazione. Su questo 
argomento il lettore troverà fra gli allegati una relazione 
del signor dott. Besta di Sondrio, uomo 
competentissimo, così per scienza, come per pratica dei 
luoghi nei quali è nato, e nei quali esercita la sua 
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professione di medico. Potrà forse esser tacciato di 
pessimismo da taluni. Ma il fondo del quadro riflette 
abbastanza bene la realtà. Notasi ch’essa relazione assai 
particolareggiata, sulle acque, sull’igiene e 
sull’alimentazione del popolo, non è applicabile a tutte le 
valli lombarde, ma, come risulta anche dal suo titolo, 
soltanto alla principale fra quelle: alla Valtellina. 

 
Nelle montagne comasche, bergamasche e bresciane, 

le condizioni dei contadini sono alquanto migliori 
relativamente al vitto, come il lettore potrà rilevare dalle 
monografie che fanno seguito a quella del signor dott. 
Besta. Peraltro ivi pure l’uso della carne fresca è assai 
raro; più frequente è quello della carne salata di maiale; i 
latticini, il cacio giovane, la ricotta e le sardelle servono 
di companatico normale quotidiano. Fortunatamente 
che di latte si fa consumo. Del resto la minestra di seme 
di miglio, di panico, d’orzo, e d ogni specie di legumi, 
con un po’ di lardo, le patate, il pane di segale, le 
castagne di cui si fa anche una specie di pasta e più 
specialmente la polenta di granturco o di fraina, 
costituiscono la base dell’alimentazione.  

 
Il vino di rado si beve i in casa, tranne che nei territori 

vinicoli, ma il capo di famiglia è i suoi figli adulti vanno a 
gustarne alle osterie che sono numerosissime. Nel 
complesso insomma, il contadino proprietario di 
montagna, si ciba presso a poco come il contadino 
mezzadro e colono delle colline e dell’altipiano, e come il 
contadino salariato o compartecipe di alcuni prodotti 
della bassa pianura; di che parlerò a suo luogo. Riguardo 
alla quantità del cibo essa varia secondo che, 
agrariamente, le annate riuscirono buone o cattive; ma 
così nelle annate migliori, come più specialmente in 
quelle di scarsa raccolta, una stessa quantità di 
alimentazione a cereali, riuscirebbe più salubre, più 
saporita, e meno costosa, se si estendessero, sotto gli 
auspici dei Comizi agrari e degli uomini più istruiti e più 
agiati, le Società cooperative per provvedere al miglior 
vitto delle classi povere, sottraendo queste dall’ingordigia 
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di panattieri, di mugnai e di commercianti di granaglie e 
ponendoli in grado di procacciarsi maggior copia di cibo 
animale, e qualche bicchiere di vino di più. 

 
Di questa zona, come d’altronde di tutte le altre, 

sarebbe difficile precisare i contorni. Già in quegli spazi 
che si sogliono classificare fra i più sterili, in mezzo ai 
più precipitosi dirupi presso al limite delle nevi perpetue, 
appariscono allo sguardo alcune oasi verdeggianti d’erbe, 
che per poche settimane dell’anno possono servire di 
alimento agli animali. E quello il regno naturale dei 
camosci e, fra gli animali domestici, delle capre, le quali 
se fosse possibile che rimanessero sempre confinate in 
quelle inospite contrade, recherebbero beneficio non 
lieve ed incontestabile, in quanto che ad esse soltanto è 
dato utilizzare molti spazi che altrimenti a nulla 
gioverebbero.  

 
Un po’ più in giù, appariscono pascoli estesissimi, ma 

poco produttivi, in causa dei rigori del clima e che non si 
prestano a fornire alimento se non alle pecore. Essi 
coprono le sommità di forma tondeggiante e i dorsi di 
montagne elevatissime. Rari e meschini tuguri, costruiti 
di pietre e di poche travi d’alberi aghifoglia, presso a 
qualche cisterna alimentata dalle acque di cui sono 
impregnate le vicine alture ed ivi raccolte col mezzo di 
tubi di legno, servono ai pastori per ricoverarsi, per 
abbeverare le pecore e per confezionare i latticini, 
mentre il gregge soggiorna all’aperto, protetto dalla 
propria lana contro i subitanei sbalzi di temperatura. 
Alcuni cani, a pelo lungo ed irsuto, di razza conosciuta 
sotto il nome di cani da pastori, lo proteggono contro gli 
assalti dell’orso, fiera divenuta però ormai assai più rara 
che non per lo passato.  

 
Poi, scendendo, s’incontrano le malghe, cioè i pascoli ri 

servati quasi esclusivamente al bestiame bovino da latte. 
Le erbe vi crescono più abbondanti in causa della 
maggior mitezza del clima e della miglior qualità del 
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terreno. Sono sparse di alpi, ossia di casolari di pietra e 
di legno, coi tetti per lo più coperti di tavole di legno su 
cui premono grossi sassi, disposti in modo da garantir 
quei tetti contro l’impeto delle bufere. Tali casolari sono 
costruiti presso qualche rigagnolo e contengono la 
dimora del custode delle mandrie e le stalle per queste; 
l’una molto angusta e munita di scarsi utensili 
indispensabili per una cucina semplicissima; le altre 
insufficienti, di aspetto primitivo e corredate dei pochi 
attrezzi occorrenti pel caseificio.  

 
Servono di complemento ai pascoli alcuni spazi situati 

a mezza montagna, che già potrebbero classificarsi fra i 
prati, perché vengono concimati col letame che si 
produce nelle stalle alpine; la differenza essenziale fra il 
semplice pascolo estivo e il prato-pascolo consistendo 
nella impossibilità di raccogliere fieno nel semplice 
pascolo, la cui vegetazione non viene stimolata se non 
dagli agenti naturali e dagli escrementi degli animali 
pascolanti, mentre invece il prato-pascolo, appunto 
perché si suol concimare, fornisce, oltre al pascolo, 
anche un taglio annuo di fieno.  

 
Un buon pascolo semplice non può dare che quindici 

quintali di erba verde per ettaro, il prato di mezza- 
montagna, o prato-pascolo, ne dà invece per lo meno il 
quadruplo. I pascoli per le mandrie e i prati-pascoli si 
addentrano già molto nella zona delle foreste e perciò 
sarebbe impossibile stabilire confini esatti fra le due 
zone. Tanto più che esistono anche i pascoli arborizzati, 
ruderi d’antiche foreste, pei quali mal saprebbesi 
determinare a quale delle due categorie dovrebbero 
ascriversi; ed a ciò si aggiunga che i montanari, per 
antichissime consuetudini e ad onta delle restrizioni 
imposte dai regolamenti e da alcune riserve rispettate, 
fanno pascolare il loro bestiame anche nei boschi 
comunali.  

 
Come già fu indicato, la zona di cui qui si parla, è 

quasi tutta di proprietà comunale. Queste immense 
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solitudini rimangono affatto spopolate nella stagione 
invernale, la quale suol durare dai sette ai nove e ai dieci 
mesi, secondo l’altitudine a cui si trovano: nella stagione 
estiva accolgono le greggio e gli armenti coi loro custodi 
e allora i maestosi silenzi vengono interrotti dal suono 
delle campanelle degli animali, e dal canto dei pastori.  

 
I custodi del bestiame sono di due specie; l’una 

avventizia, l’altra che esercita la professione della 
pastorizia in modo permanente. Alla prima 
appartengono i garzoncelli dagli 8 ai 12 anni, ai quali le 
rispettive famiglie contadinesche affidano la cura di 
pascere le poche capre o pecore o bestie bovine di casa, 
sui beni comunali, sui pascoli e nei boschi (dietro un 
tenue corrispettivo per ogni capo, pagato al comune e 
spesso an- che condonato da questo ai più poveri).  

 
Quei pastorelli, per verità, sono una vivente 

negazione della legge sulla scuola obbligatoria! Coloro 
che si dedicano alla professione della pastorizia e pagano 
ai comuni pel godimento del pascolo comunale, o un 
tanto per capo di bestiame (per esempio, da lire una a 
due ogni stagione per ciascuna pecora, meno ancora per 
le capre, da lire tre a cinque per ogni animale bovino), o 
un canone proporzionato alla quantità e alla qualità dello 
spazio goduto, si distinguono in caprai, in pecorai, e in 
vaccari. Questi ultimi, la classe di gran lunga più 
importante nella zona dei pascoli, sono: o semplici alpari 
e mandriani, cioè custodi di bestiame appartenente a 
molti diversi contadini e da questi riunito in una 
mandria, pagando un nolo di 15 o 20 lire per capo, 
usufruendone il latte; malghesi e bergamini, cioè 
mandriani pur essi, ma custodi di numerose mandrie 
loro proprie.  

 
Il nome di bergamino si spiega colla circostanza che 

nelle Prealpi bergamasche fiorisce di preferenza quella 
professione. Quasi tutte le categorie di persone che 
esercitano la pastorizia, per professione, nelle montagne, 
devono vivere per buona parte dell’anno in queste 
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solitudini nel più completo isolamento da ogni consorzio 
umano; e scacciati dal sopravvenire dell’inverno, sempre 
precoce a quelle altitudini, debbono poi discendere al 
basso a cercar rifugio nella pianura durante l’inverno, 
non producendo le valli abbastanza foraggio da 
alimentare le loro greggi e le loro mandrie.  

 
Sono gli ultimi rappresentanti della società preistorica in mezzo 

al mondo moderno.  
 
Nel valore dei pascoli notasi differenze assai rilevanti, 

secondo che i pascoli hanno o non hanno un corredo di 
prati-pascoli, secondo la qualità più o meno buona di 
questi ultimi e secondo la proporzione maggiore o 
minore in cui questi stanno coi primi; sarebbe perciò 
impossibile presentare una media dell’entità dei canoni 
d’affitto corrisposti ai comuni.  

 
Questi ultimi, generalmente, stipulano siffatti contratti 

coi pastori e coi mandriani di professione, solo quando 
l’estensione dei pascoli comunali è grande. Se questa è 
piccola, ne lasciano in generale il godimento ai contadini 
locali, verso un corrispettivo per ogni capo di bestiame.  

 
I pascoli, propriamente detti, si presentano ancora 

squallidi a tarda primavera, ma ai primi segni precursori 
dell’imminente estate, si ammantano, con una prodigiosa 
celerità, di una splendida flora d’erbe aromatiche, alle 
quali bastano poche settimane per spuntare, fiorire e 
maturare i semi.  

 
Passando ora a trattare in modo più particolareggiato 

delle condizioni della zona, incominciamo col discorrere 
delle capre e dei caprai. Il numero delle capre, 
prendendo anche a base il censimento del bestiame 
eseguito nel febbraio 1881, può ragguagliarsi a circa 
100,000 capi. I caprai di professione sono pochissimi. Il 
latte di capra, in primavera, è ricercato nelle città, perché 
gli sì attribuisce una virtù medicinale; vi sono quindi 
alcuni caprai, in scarso numero però, possessori di una 
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greggio dalle 20 alle 50 capre, i quali, terminato il pascolo 
estivo, possono fare assegnamento sopra una sicura 
clientela in pianura, specialmente nelle maggiori città, e 
in primavera ritraggono un discreto guadagno sì dalla 
vendita del latte di casa in casa, che dallo smercio dei 
capretti. Ma delle capre, la maggior parte rimane tutto 
l’anno nella regione alpina ed è posseduta dai contadini 
della montagna, specialmente dai più poveri, che ne 
hanno quattro, otto e sino a quindici capi per ciascuna 
famiglia.  

 
La capra, che forma l’incubo, lo spauracchio dei 

selvicoltori, e non a torto, è un grazioso animale che pur 
rappresenta un certo valore; essa si arrampica con 
sicurezza sulle più scoscese rocce, penetra e si aggira, 
come fosse in casa sua, in mezzo ai più squallidi dirupi 
alpini, utilizzando virgulti ed erbacce che qualunque altro 
quadrupede sdegnerebbe; nell’inverno gli strami, che ad 
altro bestiame non possono servire che di lettiera, sono 
per lei un cibo ghiotto; il suo latte ha sapore selvatico, 
ma è butirroso; la carne e la pelle del capretto sono 
molto stimate. Sfortunatamente la sua naturale 
ingordigia spinge la capra ad afferrare coi suoi denti 
incisivi e laceratori i getti e le cortecce tenere delle 
piantagioni novelle che trova sul suo passaggio, nel 
recarsi ai luoghi che sembrano per lei predestinati; il 
danno che suole recare alla giovane vegetazione degli 
arbusti della foresta è tale che, per l’utile generale, fu da 
molti progettato di proibirne l’allevamento, ritenendosi 
che il passivo per quanto essa manomette, sia superiore 
di assai all’attivo per quanto è atta a produrre.  

 
Ma, se dal punto di vista dell’interesse generale, la tesi 

può essere sostenuta, e se da quello dell’economia 
forestale non è neppure discutibile, tanto è evidente, così 
però non la intendono i montanari più poveri, i cui 
mezzi di sostentamento sono in gran parte dono della 
capra. Ed infatti, mentre essa loro costa presso che 
niente, porge loro copia di alimento col latte, che in 
quantità corrisponde a un quinto di quello d’una vacca 
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comune, e con cui si fanno piccoli caci goduti dalla 
famiglia come companatico alla polenta, senza contare il 
capretto che procaccia 3 o 4 lire.  

 
Insomma, la questione è presto risoluta quando la si 

considera, da lontano: ma, esaminata sui luoghi, diventa 
una questione gravissima che assume un carattere 
sociale. Con una rigorosa sorveglianza boschiva è 
possibile diminuire il danno che recano le capre; il 
numero di esse sembrami potrebbe essere ridotto, se il 
comune proibisse alle famiglie meno povere di allevarne; 
ma il divietò assoluto di tenerne, potrebbe essere un 
rimedio apportatore di mali maggiori. In quanto al 
bestiame ovino, nulla si può dire di consolante, né per il 
presente ne per l’avvenire.  

 
Due sono le razze predominanti in Lombardia: la 

pecora gigante bergamasca, che è forse la razza originaria 
del paese: ha carne mediocre e lana abbondante, 
producendone annualmente dai 4 ai 5 chilogrammi per 
capo: la seconda, la pecora più gentile, la valtellinese, che 
dà miglior carne e miglior lana: questa però in quantità 
minore di un terzo circa di quella che si ottiene dalla 
razza bergamasca.  

 
Il numero degli ovini, sempre secondo il censimento 

del 13 febbraio 1881, si calcola di circa 142,000 capi. 
Per una parte abbastanza rilevante e, cioè, forse per la 
metà, questo bestiame è posseduto dai contadini in 
ragione di quattro, otto, dodici capi per ciascuno; il resto 
appartiene ai pastori di professione, i quali in estate, non 
bastando pel loro bisogno i magri e più elevati pascoli 
delle Alpi italiane, s’incontrano, specialmente i 
bergamaschi, presso alla regione delle nevi perpetue nelle 
Alpi grigione. La pecora, in altre zone d’Italia e nella 
maggior parte dei paesi del mondo civile, costituisce uno 
dei principali elementi della pastorizia, ovvero della 
combinata pastorizia coll’agricoltura. Sulle montagne 
lombarde, alcuni secoli or sono, quando cioè le lane 
alimentavano una fra le più importanti industrie che 
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arricchirono le città di Lombardia, gli ovini erano assai 
più numerosi che non al presente; ed al principio del 
secolo attuale, all’epoca del blocco continentale, 
l’allevamento della pecora fu molto incoraggiato dal 
rincaro delle lane e si sviluppò notevolmente; sicché non 
è forse eccessivamente esagerata l’asserzione di coloro, i 
quali sostengono che l’ estremità settentrionale della val 
Camonica ne nutrisse centomila capi, mentre oggi non 
ne conta nemmeno cinquemila.  

 
Ma oggigiorno la pecora è respinta ad un tempo da 

tutte e tre le regioni di Lombardia; e la regione delle 
montagne, dove si rifugia in estate anche quella metà che 
suol emigrare d’inverno, la tollera a mala pena. Da quali 
cause derivi siffatto ostracismo contro la pecora, è cosa 
agevole il riconoscere. Nella bassa pianura dove 
abbondano le praterie, il bestiame ovino, a parità di 
consumo di foraggio fornirebbe, col valore della sua lana 
e delle sue carni, un utile assai minore di quello che è 
dato conseguire col latte e colle carni del bestiame 
bovino; quivi per conseguenza non c’è posto per la 
pecora.  

 
Nell’altipiano e nei colli dove la vite e specialmente il 

gelso, rappresentano la principale ricchezza, dove 
scarseggiano i foraggi e abbondano i campi da frumento, 
quell’animale per la sua tendenza ad addentare le foglie 
dei gelsi e ad invadere i terreni sui quali spuntano i 
cereali di fresco seminati, può arrecare danni 
incalcolabili, e perciò è considerato siccome un flagello. 
Nelle montagne finalmente, la pecora è ammessa, ma 
allo scopo soltanto di utilizzare i pascoli troppo magri, o 
troppo elevati, per alimentare il bestiame bovino, a 
favore del quale le norme più elementari del tornaconto 
suggeriscono di riservare ciò che vi è di meglio in fatto 
di foraggio.  

 
Al sopraggiungere della cattiva stagione, siccome il 

fieno delle valli riesce appena sufficiente per 
l’ibernazione di una parte dei bovini, così il contadino 
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che tiene in proprio poche pecore le nutre alla meglio, 
tanto da farle vivere fino alla primavera. Ma il pastore 
che possiede un gregge abbastanza numeroso, il quale 
costituisce tutto l’aver suo, è costretto a cercare in 
autunno un rifugio nella pianura, conducendo una vita 
nomade, e traendo seco, nelle sue lente peregrinazioni, le 
poche masserizie e i fanciulli caricati in groppa a un 
asinello.  

 
Durante il lungo esodo autunnale, le pecore non si 

accontentano di cibare le erbe che crescono sui cigli 
delle strade e sulle sponde dei canali; ma irrompono nei 
seminati, e motivano per parte degli agricoltori proteste 
tali, che alcuni comuni vietano sin anche il transito delle 
greggi nel territorio comunale, quando questo non sia 
attraversato da una strada provinciale. Dopo un lungo 
viaggio, il pastore riesce a trovar un ricovero invernale 
pel suo gregge in qualche cascina della bassa pianura, 
dove non sono rari i conduttori di fondi, i quali per 
fruire del concime superlativamente fertilizzante 
prodotto dal bestiame ovino, forniscono alloggio e 
strame alla nomade carovana.  

 
Da quanto precede è facile il dedurre che i pecorai 

debbono essere povera gente, e che esercitano 
un’industria senza avvenire e poco rimuneratrice. Sono 
però onesti e in quella classe s’incontrano talvolta 
uomini di una bellezza virile e di una robustezza 
eccezionale.  

 
Passando a discorrere del bestiame borino che, pei 

pascoli saporiti e per l’aria saluberrima, dovrebbe 
prosperare nelle montagne lombarde non meno che 
nella limitrofa Svizzera, è da registrarsi che, per quella 
regione, la statistica lo fa ascendere approssimativamente 
a capi 215,000 nel censimento del febbraio 1881. La 
razza originaria è piuttosto piccola, di mantello grigio e 
bruno e discretamente lattifera. Se non che la cattiva 
scelta dei tori, la loro scarsità in proporzione delle 
vacche, la trascuranza con cui si suol presiedere agli 
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accoppiamenti, la perniciosa abitudine di troppo 
affrettarsi a staccare il vitello dalle materne mammelle, 
per utilizzare più presto tutto il latte, sono cause che una 
volta si potevano dire normali e permanenti, che, 
sebbene meno generali ed alquanto modificate, oggi pure 
sussistono e che non contribuiscono di certo al 
miglioramento delle razze.  

 
La continua ricerca che fa la pianura di bestiame da 

latte, a completare e a sostituire la importazione dalla 
Svizzera per poco che i bovini locali non siano troppo 
lontani dal pareggiare in bontà quelli importati, ricerca 
per effetto della quale una buona giovenca delle 
montagne lombarde ha raddoppiato di prezzo nel 
volgere di pochi anni e si vende sino a 450 e 500 lire per 
capo, ha scosso dal letargo i montanari e li ha indotti, in 
parte spontaneamente, in parte per iniziativa dei Comizi 
agrari locali, a migliorare i loro armenti per mezzo 
d'incrociamenti coi tipi svizzeri.  

 
Lento però è questo risveglio che può dirsi tuttora al 

suo esordio. Ma qui per riuscir chiari, è dopo che 
consideriamo a parte ciascuno dei due modi di economia 
pastorale in uso nelle montagne lombarde: la pastorizia, 
cioè, esercitata dai bergamini e dai malghesi nomadi, e 
quella praticata nelle valli col bestiame che sverna nelle 
stalle dei contadini e che nell’estate si conduce al 
pascolo, alla spicciolata, per mezzo dei garzoncelli, o 
che, riunito in mandrie, sebbene posseduto da molti 
diversi proprietari, si affida ad un alparo.  

 
I malghesi e bergamini sono quasi sempre gente 

abbastanza agiata, assai più di quanto lascerebbe 
supporre il tenore di vita che conducono e la foggia 
contadinesca del loro vestire. Una certa agiatezza, 
d’altronde, si collega necessariamente all’importanza del 
capitale posseduto in bestiame, che può ascendere a 
trenta, o quaranta e persino a cento vacche, senza tener 
conto dei tori, dei vitelli e dei cavalli, occorrenti al 
servizio dell’azienda, e dei maiali mantenuti coi cascami 
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del latte. È vero che la industria pastorale, da loro 
esercitata, è un po’ soggetta ad improvvise peripezie e 
purtroppo una epizoozia può in pochi giorni ridurre a 
nulla il loro avere; ma, se la sfortuna non li coglie, è 
abbastanza rimuneratrice e se non lo fu nello scorso 
anno 1881, stante la scarsità e il prezzo elevato nel 
foraggio, lo è stata però negli anni precedenti.  

 
La vita nomade di quei mandriani in mezzo alla 

nostra stabile civiltà, sembra quasi un anacronismo. Ma 
analizzandone tutte le condizioni, vien fatto di 
riconoscere che i malghesi rappresentano un’idea 
economica eminentemente moderna, quella della 
divisione del lavoro, ed attuano l’alleanza naturale della 
montagna colla pianura, facendo si che l’una serva fino 
ad un certo punto di complemento all’altra. Nelle 
montagne lombarde, infatti, sebbene i prati e i prati- 
pascoli siano suscettibili di miglioramento intensivo e di 
aumento estensivo, gli alti pascoli alpini semplici, però 
presi in complesso, potranno sempre alimentare 
nell’estate un numero di animali maggiore assai di quello 
a cui possa bastare nell’inverno il fieno prodotto dalle 
valli; cosicché, se si vogliono utilizzare tutti i pascoli 
estivi, bisogna che una parte del bestiame che ne fa uso, 
finita l’estate, emigri temporariamente in altra regione.  

 
D’altra parte, nella bassa pianura, come vedremo a 

suo luogo, la coltivazione dei prati in alcuni territori ha 
ormai raggiunto la perfezione; ma in altri, né l’ha 
raggiunta, né la potrebbe raggiungere. Orbene, nei 
poderi più perfezionati della bassa pianura, l’obbiettivo 
del conduttore del fondo è il latte, quel latte di somma 
squisitezza e ricchezza, con cui si confezionano i celebri 
caci di grana (in commercio, parmigiani) e lo stracchino 
di Gorgonzola, ecc., oltre ad un ottimo burro.  

 
La giovenca non è considerata da lui che come un 

istrumento da latte, il cui prezzo varia fra i 12 e i 15 
centesimi a litro quando si venda ad uno speciale 
intraprenditore di caseificio; e siccome nel consumo del 
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foraggio non v’è differenza fra una mucca poco lattifera 
ed una invece lattifera per eccellenza così il conduttore è 
sempre disposto a pagare un prezzo molto elevato il 
miglior possibile strumento da latte, perché in tal modo 
trae il massimo profitto dai suoi prati. In poche parole 
non gli conviene vendere il foraggio prodotto da suoi 
terreni e la sua speculazione consiste nel provvedersi egli 
stessa delle giovenche più lattifere che gli sia possibile 
trovare.  

 
Non è così invece nei luoghi della bassa pianura meno 

progrediti, in cui non si suole assegnare al prato il primo 
posto nella coltivazione ed in cui il latte non può 
vendersi a prezzo molto elevato perché, non essendone 
così squisita la qualità, i caci che con quello si 
confezionano riescono di secondo ordine. Allora può 
convenire al conduttore del fondo di utilizzare in altro 
modo il prodotto dei prati, vendendo il fieno, senza 
correre il rischio d’investire in bestiame da latte un 
ingente capitale. Ma se lo vendesse ad acquirenti che lo 
esportassero, come farebbe a concimare il fondo? Tanto 
più che nella maggior parte pei contratti di affitto, viene 
stipulato non esser lecito al conduttore del podere di 
esportare la minima parte del foraggio prodotto sul 
podere medesimo.  

 
Ecco dunque che gli viene in acconcio un contratto 

con un bergamino o malghese della montagna, al quale 
egli concede, per l’inverno, le proprie stalle, i locali pel 
caseificio e le stramaglie per lettiera, e vende il fieno 
prodotto nell’annata, ed esuberante al mantenimento dei 
cavalli e dei buoi da lavoro, per un prezzo determinato, 
non il massimo del mercato, ma però abbastanza 
rimuneratore; indennizzandosi poi della concessione 
gratuita fatta a quel malghese delle stramaglie e della 
stalla, col letame della mandria altrui, ibernata nella sua 
cascina. Il malghese, a sua volta, che ha assicurato alle 
proprie giovenche il foraggio estivo, mediante un 
contratto d’affitto concluso con un comune di montagna 
possessore di pascoli, ben volentieri si assicura il 
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foraggio e il soggiorno per l’inverno, mediante una 
convenzione stipulata con un conduttore della bassa 
pianura, nei termini ora indicati; e così può fare i suoi 
conti anticipatamente e dare alla sua speculazione una 
base certa che altrimenti non avrebbe.  

 
In un brano della monografia del circondario di 

Crema, pubblicata più innanzi, il lettore troverà qualche 
notizia sul soggiorno iemale dei malghesi in pianura. 
Esiste sempre una certa correlazione fra le località estive 
e le invernali che servono di soggiorno al medesimo 
malghese, avendo egli un interesse a che siano fra loro 
meno distanti che sia possibile; così, per esempio, il 
malghese della Valsassina suol ibernare nella valle del 
Ticino, i malghesi della Val Brembana nei circondari di 
Treviglio e di Crema, ecc.: e mi sono anche imbattuto in 
un bergamino della valle Soriana, il quale per schivare il 
fastidio di stipulare ogni anno un contratto con qualche 
conduttore di fondi di pianura, prese egli stesso in affitto 
un podere nel bresciano irriguo, esercitando così le due 
industrie dell’agricoltura al piano e della pastorizia in 
montagna.  

 
I malghesi producono caci di mediocre qualità, ma 

sanno confezionarli mercantili, e li smerciano facilmente 
quasi tutti in prossimità dei luoghi di produzione. Il 
vocabolo stracchino, che oggi ha ricevuto 
un’applicazione molto estesa, deriva dai piccoli formaggi 
teneri che quei malghesi, nel loro viaggio dalla montagna 
alla pianura e viceversa, sogliono confezionare all’infretta 
nelle stazioni di riposo, col latte delle mucche stracche 
per il lungo viaggio. Il burro preparato dai malghesi nella 
stagione dell’alpeggio viene accaparrato da incettatori e 
smerciato sui mercati delle vicine città, Como, Bergamo, 
Brescia ed anche oltre i confini.  

 
Non oserei affermare che questo sistema di pastorizia 

possa avere un grande avvenire. Sarebbe lecito anzi con 
maggior fondamento sostenere il contrario; imperocché 
da una parte il continuo ed incalzante perfezionarsi della 
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irrigazione nella pianura irrigua fa si che vada anche 
aumentandosi sempre più la tendenza ad assegnare al 
prato una importanza primaria; e col progressivo 
miglioramento dei prati, diminuisce la convenienza per i 
conduttori di fondi di vendere il fieno, sia pure sul 
luogo, e subentra quella invece di utilizzare il latte delle 
vacche proprie; d’altra parte, quanto più progredirà 
l’industria dell’allevamento nelle montagne, tanto minore 
diventerà l’estensione di quei pascoli che, eccedendo il 
bisogno del consumo locale, i comuni sogliono affittare 
ai malghesi. Però tanto in montagna, quanto in pianura, 
sussisterà sempre, in un certo numero di casi, quel 
complesso di circostanze, per le quali il descritto sistema 
manterrà le condizioni della reciproca convenienza.  

 
Il secondo modo di economia pastorale è quello che 

si esercita col bestiame posseduto dai contadini indigeni 
in numero di pochi capi per ciascuno e che viene 
alimentato in estate sui pascoli comunali e nell’inverno 
col fieno prodotto nei prati delle valli: ed è sistema che 
promette di largamente svilupparsi in avvenire. Le 
mucche vengono utilizzate in tre modi: per 
l’alimentazione domestica, sotto forma di latte fresco, di 
mascherpa, di cacio; per produrre caci e burro che si 
mettono in vendita; e per l’allevamento. Gli ultimi due 
modi suppongono l’associazione. La convenienza di 
procedere con forze riunite nelle operazioni del 
caseificio non fu mai disconosciuta nelle montagne, 
come dimostra l’usanza introdotta in molti luoghi e di 
cui già fu fatto cenno, di riunire il bestiame di molti 
possessori in una mandria, che si affida ad un alparo; il 
quale paga pel nolo di ogni mucca, durante l’estate, 15 20 
lire per ogni capo, e si dedica all’industria del caseificio. 

 
In altri luoghi, per esempio a Bormio, è istituita già 

dal principio del secolo un’associazione per usufruire il 
latte; due probe persone dette capi d’alpe, scelti di 
comune accordo dagl’interessati, pesano mattina e sera il 
latte che si munge da ogni vacca, ed in base alla quantità 
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di latte, si stabilisce la quota di prodotti che spetta a 
ciascun possessore, dedotte le spese. 

 
Per tutto ciò detto, bisogna sempre tener conto delle 

malattie cui assoggettati tanto gli animali quanto gli 
umani… 

 
Come ho già detto, infatti, anche la pellagra ha fatto la 

sua comparsa nelle montagne dove un tempo era affatto 
sconosciuta, ed a coloro che dividono la mia opinione 
sulle cause di questo morbo ciò non potrà recar 
meraviglia. Accuratissime indagini da me istituite in un 
lungo periodo di tempo, non come medico, perché non 
lo sono e mi mancano le cognizioni tecniche necessarie 
per poterlo diventare, ma come statista, hanno creata in 
me la più profonda convinzione che, tranne nei casi di 
pellagra gentilizia, casi abbastanza frequenti, questa 
terribile malattia non si produce se non quando 
concorrono entrambe le due seguenti cause: uso di 
polenta o di pane composti di farina di granturco 
avariato, guasto, e quindi avvelenato; vita stentata in aria 
insalubre.  

 
Un individuo che si cibi di alimenti composti di farina 

guasta, ma che viva in aria sana, o faccia consumo di 
altre sostanze nutrienti, non si ammala di pellagra, come 
non si ammala di pellagra colui che conduce una vita 
stentata, in aria insalubre, che lotta colla più estrema 
penuria, ma non si alimenta con farina di granturco 
guasto; questi perirà d’inedia forse, ma non di pellagra. 
Non mi è mai capitato di verificare un solo caso di 
pellagrosi, e le mie indagini furono molto insistenti, in 
cui la concorrenza delle due cause non si sia trovata, 
fatta eccezione di quando risultò dall’indagine che 
qualcuno dei genitori del pellagroso era stato colto dalla 
stessa malattia.  

 
Or bene, d’onde è avvenuto che la pellagra mai si 

fosse manifestata nei paesi di montagna, e che 
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recentemente alcuni casi di quel morbo si siano verificati 
anche in quella regione?  

 
La spiegazione appare abbastanza ovvia, un tempo, i 

mezzi di trasporto dalla pianura alla montagna erano 
molto costosi; e quando i mezzi di trasporto sono 
costosi, il commercio si suole esercitare soltanto con 
merce buona, il cui prezzo già alto, risente 
proporzionalmente meno l’aumento derivante dalle 
spese di trasporto: perciò il granturco che si importava 
dalla pianura in montagna come complemento alla fraina 
allora molto più in uso, veniva a costar caro ai 
montanari, ma era scelto e bene stagionato.  

 
Allora non aveva luogo l’importazione del granturco 

dal Mar Nero, qualità di grano sul quale il Governo 
dovrebbe ordinare accurata vigilanza, perché molte volte 
è granturco che si presterebbe tutt’al più a servire di cibo 
ai maiali, ma sarebbe da proscriversi assolutamente 
dall’alimentazione umana. Posteriormente invece, la 
facilità dei mezzi di trasporto per effetto della quale in 
un mercato di montagna può acquistarsi un sacco di 
granturco presso a poco per lo stesso prezzo che 
sarebbe pagato in un mercato di pianura, indusse i 
valligiani più disagiati e maggiormente impoveriti dal 
succedersi di cattive annate, ed in special modo poi i 
valtellinesi, nel periodo in cui per il mancato raccolto 
dell’uva si trovarono ridotti all’estrema miseria, a far 
ricerca di granturco che si potesse pagare a basso prezzo; 
e quindi d’infima qualità: comparvero infatti allora sui 
mercati di montagna gli scarti del granturco di pianura 
non maturato; ne si mancò di porre in vendita anche la 
merce del Mar Nero; e la estrema povertà fece trovare i 
compratori.  

 
Col granturco avariato fu così introdotta in quelle valli 

anche la pellagra che sin allora non aveva potuto 
penetrarvi. Ma in quali luoghi quel tremendo flagello 
andò a colpir le sue vittime? Esclusivamente nei luoghi 
d’aria malsana.  Ed infatti da un rapporto recentissimo 
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della prefettura di Sondrio rilevo esser risultato in 
seguito alle più accurate indagini, che sopra 120,000 
abitanti, il numero dei pellagrosi è di 71, e che, essendo 
immuni dalla pellagra sessantanove comuni dei 
settantotto di cui si compone la provincia, quei 71 
pellagrosi si trovano distribuiti fra soli 9 comuni che 
sono infestati da malaria, e si notano in prima linea 
Samolaco, Ardenno, Buglio, Caiolo, Albosaggia. Presso a 
poco nelle stesse proporzioni che nella Valtellina, si 
constata la pellagra nelle valli bergamasche; ed in una 
proporzione un poco superiore, nella bresciana 
Valcamonica, in particolar modo nei comuni più 

meridionali di essa ”. 

 
(S. Jacini)  
 
 
Prevalente era in montagna (contrariamente alla 

pianura) la piccola o piccolissima proprietà che spesso si 
riduceva a una fetta di castagneto o a una porzione di 
pascolo. La struttura socio-economica del mondo 
appenninico è contrassegnata dal generale egualitarismo 
montanaro, dalla presenza di un nugolo di piccoli 
proprietari di terra, di greggi, di armenti, che fanno 
singolare contrasto con i contadini proletarizzati della 
collina e delle pianure. 

 
Al tempo dell’Inchiesta agraria (1881) la geografia 

alimentare della regione veniva giustamente divisa in 
quattro fasce, ognuna con particolari caratteristiche: 

 
[1] Al monte niente vino o pochissimo; quello che si 

consuma è alla bettola o all’osteria, andando nei dì festivi 
ai centri abitati più prossimi; 

 
Pane pochissimo e per lo più di mistura; 
Qualche minestra di frumento condita al lardo; 
Molta castagna in polenta; 
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Molto granturco (scambiato con castagne, per amore 
più che altro di varietà) sotto la stessa forma. 

Pochissima carne ovina e più di rado porcina; 
Poche ortaglie, uova, latte e formaggio: per quanto se 

ne può avere dall’orticello e dagli animali domestici che 
si allevano. 

 
[2] Al colle: pane di frumento più abbondante, ma 

non sempre puro. 
Più minestre più ortaglie, ecc., meno le castagne e la 

carne ovina, sostituita piuttosto colla suina e col pollame. 
Il vinello ed il vino in mediocre quantità. 

 
[3] Al piano: pane di frumento quasi sempre puro e 

in maggior copia; più minestra, ma sempre moltissimo 
granturco in polenta. La carne talvolta di manzo, almeno 
le solennità; più vino; insomma un poco di maggiore 
abbondanza di tutto. 

 
[4] Al basso piano, dove ci è proprio valle e risaia, si 

ricade in povertà, coll’eccesso del granturco e la scarsità 
del vino e della carne. Anche l’acqua diventa molte volte 
poco potabile. Però nella parte a secca coltura non ci è 
quasi differenza col piano. 

 
(P. Camporesi) 
 
 
È più che legittimo domandarsi, quando avvenuto  storicamente 

tal processo di graduale, stabile insediamento montano, per meglio 
comprenderne, sia la geografia sovente ammirata, quanto l’umana, 
talvolta o troppo spesso ignorata; la quale al meglio o al peggio ha 
modificato il contesto, propriamente o impropriamente, sottomesso 
alle proprie esigenze. Così da inserire la comune geologia dedotta, 
tanto dalla Terra studiata, quanto ogni gene di comune 
appartenenza e discendenza. Inseriti contestualmente nei principi, 
uguali medesimi principi di Vita e comune sopravvivenza in nome 
e per conto della Natura intera.     
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Quindi, e non solo dal punto di vista alimentare e di 
sussistenza, la penetrazione dell’uomo, anzi e ancor 
meglio, la ‘colonizzazione’ della suddetta Montagna in 
motivo sia dell’adattamento, quanto della sopravvivenza 
che al meglio lo caratterizza e simmetricamente lo eleva  
nel contesto più o meno legittimamente conquistato…: 

 

“A partire dalla metà dell’VIII secolo, in 

concomitanza con l’affermazione della curtis, ha inizio 
una fase di crescita demografica. I vasti spazi boschivi 
che durante i primi secoli del Medioevo avevano 
occupato buona parte dell’Europa e dell’Italia sono via 
via popolaci e messi a coltura attraverso il disboscamento. I 
dissodamenti e la trasformazione degli incolti in campi 
vanno di pari passo con la creazione di nuovi 
insediamenti: le abitazioni degli uomini si discendono 
sulle terre prima ricoperte dalle foreste.  

 
La relazione con le forme dell’habitat è una chiave di 

lettura indispensabile per comprendere i disboscamenti 
avviati tra IX e XIII secolo: questi ultimi non sono 
soltanto un momento di trasformazione del manco 
vegetale, ma soprattutto uno degli snodi decisivi del 
popolamento dell’Occidente medievale, che dà un volto 
nuovo alla trama insediaciva nel suo complesso, ancora 
ben leggibile nel paesaggio contemporaneo.  

 
In termini molto generali, la propagazione dei nuovi 

insediamenti avviene più lentamente al Sud, mentre è più 
incensa nell’Italia centrosettentrionale: in particolare in 
Lombardia, regione intensamente urbanizzata, dove i 
disboscamenti procedono in maniera rapida e dove con 
precocità lungo le arterie fluviali si creano vivaci ceneri 
commerciali (Menane, 1993).  

 
Per esempio, al Nord, tra IX e XI secolo alcuni 

abitati giungono a sdoppiarsi: Bonate Sotto e Bonate Sopra, 
Verdello e Verdellino, Grosio e Grosotto, Tronzano Inferiore e 
Superiore, Radicata e Radicate, sono alcuni esempi lombardi 
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e piemontesi di un simile processo di geminazione degli 
insediamenti riconducibile alla crescita demografica e alla 
colonizzazione degli incolti.  

 
In Italia centrale è possibile rilevare dinamiche simili: 

tra IX e X secolo, nel Lazio e in Abruzzo, sorgono 
numerosi nuovi ceneri d’altura in aree prima rivestite da 
fitti boschi, che via via cedono il posto ai campi.  

 
Anche nel Mezzogiorno, le cui pianure erano in gran 

parte spopolate durante l’Alto Medioevo, cominciano a 
comparire nuovi insediamenti. In alcune aree le 
fondazioni sono particolarmente intense, come nel 
Salernitano e nel Napoletano, dove tra X e XI secolo 
villaggi e piccoli insediamenti, i casali, si sviluppano in 
aree prima dominate dalla foresta.  

 
Concentriamoci ora sui caratteri generali della 

dinamica di popolamento che conduce alla nascita di 
numerosi villaggi in concomitanza con i dissodamenti. 
Innanzitutto, l’iniziativa delle fondazioni è quanto mai 
varia: in alcuni casi sono enti ecclesiastici e signori a 
promuovere la creazione degli insediamenti, ma in altri 
l’impulso sembra partire direttamente dalle comunità 
contadine, che, sull’onda dell’espansione demografica, 
cercano nuove terre da mettere a coltura.  

 
Il collegamento con la deforestazione è palesato dal 

nome di diversi di questi villaggi, che rimanda talora al 
bosco nel suo complesso, talora alle specie arboree 
diffuse nei boschi e che vengono in tal modo sostituite 
dalle case, talaltra in maniera più esplicita ai 
dissodamenti. Esempi di località - poi diventate comuni 
ancora oggi esistenti - della prima categoria sono: Bosco 
Marengo (AL), Legnano (MI), Legnago (VR), Nembro (BG, 
da nemus, bosco) e Selva, Selve o Silva.  

 
Della seconda fanno parte toponimi assai frequenti e 

derivati dalle specie più diffuse, come Carpino, Carpineta, 
Carpineto (dal carpino), Rovereto, Regoledo, Roburent (dal 
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rovere), Sambuco (CN), Tiglieto (GE) e Tigliole (AT). Infine, 
Roncaglia (PC), Ronsecco (VE), Roncà (VR), Roncaro (PV), 
Ronco (questo è il nome di diversi villaggi di X e XII 
secolo, due dei quali sull’Appennino Ligure, un altro in 
Valtellina), Fratta o Fratte (diffuso in tutt’Italia, dafracta, 
per indicare il bosco reciso), Brusegana (PD), Busto Arsizio 
(VA), Busto Garolfo (MI) e Ostellato (FE) appartengono 
alla terza specie: in particolare, gli ultimi quattro 
toponimi rimandano alla pratica di disboscare attraverso 
l’incendio, usata soprattutto per le superfici ricoperte da 
sterpaglie e cespugli.  

 
La parola ronca invece, anche se ha più accezioni, 

come primo significato individua i terreni di recente 
messa a coltura. Quando nella documentazione 
medievale compaiono il toponimo Ronco e i suoi derivati 
(ad Roncum, Roncaglia, Ronchetto ecc.) si ha dunque una 
preziosa spia dell’avanzata del disboscamento, che nel 
lessico dei medievisti è spesso indicato con il vocabolo 
arroncamento.  

 
È difficile generalizzare gli spazi e i ritmi di tale 

dinamica, che si adatta alle peculiari caratteristiche locali. 
In linea di massima, una prima ondata di fondazioni 
databile tra IX e XI secolo delinea la maglia insediativa 
nelle aree collinari e di alta pianura, in special modo al 
Centro e al Nord. Nelle zone montane la trama di abitati 
che segue la linea di mezza costa si definisce in forme 
non molto distanti da quelle attuali. Nell’alta montagna e 
nelle valli periferiche, e ancor di più nelle pianure umide 
lungo i fiumi, sono ubicate le maggiori superfici incolte: 
proprio qui si concentrano gli insediamenti pionieri della 
seconda fase, a partire dal XII secolo, che è possibile 
seguire con maggiore dettaglio grazie a una 
documentazione più abbondante rispetto al periodo 
precedente.   

 
La colonizzazione dell’alta montagna ha caratteristiche 

proprie, innanzitutto poiché i cambiamenti climatici vi 
rivestono un ruolo considerevole: tra XII e XIII secolo 
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si apre infatti un periodo di temperature assai miti che 
favorisce l’antropizzazione dei territori ubicati alle quote 
più elevate. In questo periodo, nelle alte vallate ancora in 
buona misura spopolate del Veneto, del Trentino e 
dell’Alto Adige, vescovi e signori nell’intento di 
controllare le risorse boschive e pascolive delle 
montagne concedono terre a condizioni assai favorevoli 
a contadini che sono spesso chiamati dall’esterno.  

 
Il consistente afflusso di popolazioni sveve e bavare 

favorisce la costituzione di aree plurietniche, con 
insediamenti di contadini di origine germanica a fianco 
di altri abitati da popolazioni latine. Nel complesso, a 
prescindere dalla provenienza, i nuovi arrivati creano 
nuovi insediamenti per lo più a partire da forme di 
habitat sparso, i mansi: tali poderi unifamiliari, destinati 
ora a dimore stabili ora a insediamenti stagionali, 
costituiscono i punti di avvio per la colonizzazione dei 
territori di alta montagna, attraverso i disboscamenti e lo 
sviluppo di alpeggi adibiti allo sfruttamento pastorale.  

 
Anche sulle Alpi a cavaliere era Piemonte e 

Lombardia, il popolamento delle alte valli avviene grazie 
alla migrazione di contadini di lingua tedesca, i Walser, 
che fondano nuovi villaggi ed estendono le coltivazioni 
sui suoli boscosi. A costoro si deve il popolamento di 
Rimella, in Val Sesia, voluto dai canonici di San Giulio 
d’Orta nel 1255, ma anche, sempre nella seconda metà 
del Duecento, di Alagna, in Val Sesia, di Macugnaga e di 
Ornavasso, in Val d’Ossola.  

 
Nelle terre dei Walser toponimi medievali quali Dosso 

dei Larici (Alagna) o Bosco di Gurin (Val Maggia) rivelano 
come la presenza antropica si associ ai dissodamenti, ma 
anche altrove gli uomini sollecitati dalla crescita 
demografica creano nuovi campi ad altezze prima 
impensabili, come a Chiusa Pesio, nel Cuneese, dove i 
contadini a inizio Trecento salgono sulle montagne per 
coltivare cereali resistenti alle basse temperature.  
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Nell’Italia centrale, in particolare sui massicci tra 
Abruzzo e Reatino, la formazione bassomedievale di 
insediamenti stabili e temporanei in quota è sollecitata 
dalla nuova domanda di pascoli d’altura dettata dallo 
sviluppo della transumanza, su cui avremo modo di 
tornare in seguito.  

 
Tra XII e XIII secolo, i disboscamenti si spingono 

in quota, senza stravolgere tuttavia le caratteristiche di 
tali aree, dove boschi e incolti continuano a essere 
dominanti. Nel complesso, nel corso del Basso 
Medioevo viene anzi rafforzata la vocazione silvo-
pastorale della montagna, con lo sviluppo dei pascoli 
d’altura, fondamentali per il nutrimento estivo del 
bestiame, e la commercializzazione su circuiti regionali 
del legname.  

 
I boschi d’alta montagna, dunque, lasciano solo in 

parte spazio a villaggi dotati di campi coltivati a cereali: 
in più circostanze questi ultimi sono limitati a favore 
della creazione di alpeggi e di insediamenti temporanei 
per i pastori, come le malghe. Lo stesso manto forestale 
viene riqualificato, con l’espansione o la salvaguardia di 
specie utili all’economia montana, quali gli abeti, un 
legno pregiato venduto nei cantieri navali, o l’acero 
montano, coltivato nei pressi dei punti di stazionamento 
dei pastori perché con le sue fronde ombrose favorisce 
la conservazione dei prodotti caseari e offre un valido 

nutrimento per gli animali”. 

 
(R. Rao) 
 
 
In montagna: 
 
L’allevamento del bestiame, del baco da seta, delle api furono i 

rami dell’industria agricola che fruttarono di più. I contratti di 
mezzadria di fatto facevano molte riserve per il padrone: le foglie di 
gelso (riservate per intero alla proprietà), le castagne (due terzi), i 
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maroni (tre quarti), Porto, l’uva della pergola, il moscatello, 
l’aliatica, le olive, che devono essere coltivate dal colono a tutto 
profitto del locatore. Vi sono i patti di consegna dei capponi a 
Natale, galline a Carnevale, uova a Pasqua, polli a luglio. La 
classe media della popolazione montanara medioevale viveva 
miseramente, ma c’era chi viveva peggio; ed era l’infima plebe. 

 
I braccianti (brazenti), i fumanti, i giornalieri in genere 

(ma anche i piccolissimi proprietari) formavano la massa 
dei cosiddetti malnutriti. Il piccolo coltivatore lavorava 
generalmente il campo da sé: 

 
Seminava il frumento, la spelta, il lino, coltivava la piccola 

vigna, allevava il maiale, la capra, la pecora e teneva il baco da 
seta e le api. Quando i risparmi lo permettevano comprava anche 
vacche e buoi. I risparmi venivano generalmente dalla coltura del 
baco, che era estesissima. Il gelso era l’albero d’oro del fondo. 

 
Ma anche il miele era molto ricercato e costava in 

proporzione: il prezzo d’una cassetta d’api - nota 
Palmieri - era equivalente a quello di un terzo d’un 
manzo e si capisce perché. Era ingrediente fondamentale 
- in mancanza della barbabietola da zucchero - nei dolci 
e nella alchimia farmaceutica. In luogo dello zucchero di 
canna, scarso e costoso, veniva comunemente usato il 
mosto d’uva, cotto e non fermentato. 

 
La fascia montana trovava un parallelismo corrispettivo 

e addirittura rovesciato, diverso ma speculare, nel basso 
piano a valle e a risaia, in cui - secondo l’Inchiesta Jacini 
– ‘si ricade nella povertà’; ma in queste terre basse 
(dall’orizzonte senza limiti e dalle nuvole altissime) nelle 
quali abbondavano acquitrini e stagni, l’acqua da bere era 
scarsa, per lo più di pessima qualità e quasi inesistenti 
(come in montagna) la produzione e il consumo di vino. 

 
Sconosciuto naturalmente il castagno, il regime 

alimentare dei braccianti e dei giornalieri del ferrarese (i 
malnutriti della bassa) - in un panorama economico di 
grandi latifondi e di miserabili casupole dal tetto di paglia 
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- consisteva in farina di castagne (come sui monti) che 
veniva stesa sulla polenta, in minestra di pasta e fagioli 
cotta nell’acqua (al massimo insaporita da un po’ di 
lardo), in polenta di granturco lessata o fritta o, più 
spesso, leggermente abbrustolita sulla graticola, in lardo 
fritto usato come companatico (i grassi animali 
prevalevano di gran lunga su quelli vegetali, in una 
regione che pur conosceva grande varietà di piante 
oleaginose), in un’aringa affumicata che doveva spesso 
bastare per tutta la famiglia.  

 
D’inverno il pane si rarefaceva o mancava del tutto, 

sostituito dalla polenta, ma rispuntava d’estate quando la 
stagione astronomica ritornava in sintonia con la 
stagione alimentare; allora prendeva a primeggiare sulle 
mense con la minestra, accompagnato da un 
companatico consistente in tonno sott’olio, oppure in 
formaggio e cocomero, il dolce cocomero della bassa 
ferrarese, che veniva mangiato col pane. 

 
Leggermente più fortunati i braccianti che abitavano 

non lontano dalla costa romagnola, in prossimità delle 
pinete, i quali potevano disporre oltre che della legna (il 
diritto di legnatico era vetustissimo), di risorse alimentari 
supplementari: i funghi e gli asparagi selvatici di pineta, i 
porcospini e le tartarughe, le more dei roveti, la 
selvaggina di bosco e di valle, i molluschi che si 
raccolgono nelle prime acque del mare (come le 
poverazze romagnole), il pesce che si pescava di frodo 
nelle valli (cefali e anguille) e liberamente nei canali 
interni o nei porti-canali. 

 
Le lumache poi potevano essere raccolte da tutti 

ovunque, ma non sempre erano cibo gradito, come i 
ranocchi, abbondantissimi fino a qualche decennio fa in 
tutti gli stagni, i canali e i fiumi della regione, cotti in 
umido col pomodoro, piuttosto che in frittata o impanati 
all’uso lombardo. La montagna a sua volta poteva disporre 
d’una certa riserva alimentare (oltre la caccia e la pesca) 
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consistente in noci, nocciole, funghi, tartufi, secondo le 
varietà del suolo, della flora e della fauna. 

 
In inverno, durante la lunga stasi stagionale, l’inversione 

fisiologica era sottolineata dalle cene a base di erbe, 
solitamente appartenenti alla serie degli umidi o degli 
stufati, piatti fondamentalmente inter-stagionali (con 
cotica e fagioli o con fagioli e ossa di porco, di patate e 
sedani, di fava, di finocchi). 

 
Le erbe venivano consumate abitualmente in grande 

quantità, soprattutto radicchi di campo conditi con aceto 
e pancetta, rosolacci lessi o in frittata, sizercia in insalata 
(veggiolo o moco, ervum ervilial, da non confondersi 
con la cicerchia, leguminosa tuttora sconosciuta da 
queste parti ma di largo consumo nell’Italia centrale); 
frittate di cipolle, di gambi del porro, di cicoria, di 
bietole, di rosolacci campestri (ciocapiat in Emilia), 
quantunque, per economizzare, le frittate non si 
facessero poi tanto spesso.  

 
Il risparmio era la dura legge delle mense contadine e di 

tutte le tavole povere di città e di paese e per questo le 
uova erano particolarmente oggetto d’accanita 
tesaurizzazione: la sfoglia, ad esempio, si impastava col 
minor numero possibile di uova e spesso con nessuna, 
soltanto con l’acqua (in Romagna veniva allora detta 
mnestra o spoja mata). Una minestra in brodo più 
desolata (senza sfoglia) era l’emiliana sopa mata, d’acqua e 
sale e pane. La minestra di cipolla, mnestra ad zvola, e 
quella di fava, la mnestra d’fèva (la favata dell’italiano 
antico, più solida, consisteva in una specie di purea o 
polenta di questi legumi), erano fra le più comuni; 
comuni pure gli armess-cc di farine diverse (bianca e 
gialla), i bafocc, gli gnesi, i malmurté, gli stroza-prit romagnoli, 
i malinintaià ferraresi (maltaié in Romagna).  

 
I tortelli si riempivano con un po’ di compenso e con 

erbe tritate (barbabietole selvatiche, foglie di rape, 
rosolacci) oppure con patata e zucca (ma i caplaz 
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ferraresi erano di sola zucca, come pure i modenesi 
caplàtt ad zocca). I gnocchi si preparavano con farina 
d’orzo e patate e, più anticamente, di miglio. 

 
La montagna, al tempo dei grandi lavori estivi, offriva 

alla pianura abbondante numero di braccia a basso 
prezzo. Scendevano dal medio ed alto Appennino verso 
le fertili terre basse scarsamente popolate (anche al di là 
del Po) squadre di lavoratori abili e agguerriti: 

 
Al tempo del mietere, essendo il territorio cremonese molto 

fertile, calano dal monte Appennino lavoratori a schiera a schiera, 
e a Cremona se ne veggono alle volte in tanta copia che la piazza, 
quantunque larga, malagevolmente tutti gli può capire, e qui a 
copia a copia stanno aspettando che dalle vicine e lontane ville 
vengano persone che fuori gli conduchino o per mietere biade o secar 
fieno o stirpar lino... martellando sopra gl’incudini, affilando le 
falci e col sonar tamburi e cembali... 

 
Rumorosi e festosi manipoli puntualmente segnavano 

il tempo dei grandi raccolti estivi; squadre organizzate 
quasi militarmente scendevano al piano, affilando le falci 
(le armi), al suono di pive, tamburi e cembali: 

 
Qua per mieter la campagna 
 
Scesi siam da la montagna... 
 
Coi seghetti a la Centura, 
 
E la piva sotto il braccio 
 
Siam venuti a la pianura... 
 
(G.C. Croce, Il lamento de’ mietitori) 
 
Il regime alimentare delle opere veniva stabilito o 

dagli usi e consuetudini o dai patti stipulati coi 
proprietari: 
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La mattina a desinare 
 
La minestra era portata, 
 
Come sono usi di fare 
 
Li patroni a la giornata, 
 
Con la sua carne salata, 
 
Or a lesso, ora in brasuole... 
 
Nel tirar l’accordo poi 
 
Si voleva, oh questa è bella, 
 
Che ’1 patron facesse doi 
 
Volte il giorno di padella, 
 
E ci desse una scodella 
 
Di minestra colma e piena, 
 
E a disnar, merenda e cena, 
 
Si seguissero tai tenori. 
 
(Ibidem) 
 
La mietitura (il giorno di san Giovanni tutto il grano 

doveva già essere mietuto), la battitura, la seganda dei 
fieni, la vendemmia, costituivano i grandi momenti corali 
della vita contadina. La tibbia o tibia o trita (trebbiatura), 
effettuata generaimente coi cavalli, segnava il carnevale 
de’ cavallari; il tempo del tibbiare vedeva raccogliersi 
squadre composte da numerosa gente ognuna delle quali 
addetta a particolari funzioni: 
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otto mantellatori o almeno sei, rastellacci due, squassatoti della 
paglia quattro almeno, fammucchi quattro, portatori della paglia 
al pagliaro quattro, dassupaglia al pagliaro tre, fappagliaro 
quattro, rastelletto uno, spartitore o codetta uno, che in tutto sono 
trenta uno. 

 
(D.V. Chendi) 
 
A questi tubbionzi, o tubbiaroli (come si diceva nel 

Ferrarese), ad ogni uomo chiamato in fibbia bisognava 
dar da mangiare.  

 
Tirato al colmo, o come noi diciamo fatto il formento in cavalla,  

scrive Domenico Vincenzo Chendi ne Il vero 
campagnuolo ferrarese, si dia il pranzo agli uomini. Da noi si 
usa ai cavallari, sul punto che vanno colle cavalle sulle spiche, di 
dar l’acquavite, avendo già data loro nella sera precedente una 
buona cena: tosto che avranno spiccato, si dà loro la colazione 
abbondante, secondo l’uso del paese; e dopo che avranno terminata 
la tibbia, il pranzo conveniente, ma sempre vino buono e schietto, 
abborrendo essi l’acqua come malsana, quasi non usi fossero a 
beveria molti di loro in tutto il restante dell’anno. Ai tubbiaroli, 
subito che hanno messa in aja la tibbia, si dà la colezione 
consistente in due panetti e qualche altra cosa; dopo che hanno 
voltato la tibbia, si dà un panetto e la zuppa. Disfatta la motta 
alli mantellatori si aggiunge un panetto ed altro non so che. 
Quando il formento è messo in cavalla si dà a tutti il pranzo ed un 
paolo, cioè dieci bajocchi per ciascheduno e si licenziano. 

 
Ma, sia nel caso dei mietitori sia in quello dei 

trebbiatori, nessuno spreco di cibarie, nessuna 
dissipazione alimentare, anche se erano giorni di festa e 
di allegria collettiva. La ritualità di questi pranzi risulta 
evidente dall’aspetto sacrificale dei piatti (animali da 
cortile sacrificati per solennizzare la festa) che spezzava 
un regime alimentare di solito ben più modesto: in 
Romagna, dopo il raccolto del grano si pranzava con 
pollo fritto alla cacciatora; con pollo umido invece 
quando si seminava; per il giorno dei Morti, la fava 
(legume dalla complessa simbologia inferica e 
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mortuaria), era cibo rituale; pollo arrosto (in padella ma 
senza pomodori e patate, con grasso e rosmarino, 
rosolato lentamente senza coperchio) quando si faceva il 
pagliaio e quando si zappava, per i lavori grossi, oppure 
quando si aveva gente per il barco; per i lavur dur, per le 
fatiche maggiori quando la giornata incominciava alle tre 
o alle quattro del mattino, si mangiava pollo o anitra o 
coniglio o oca. 

 
In realtà, il vitto quotidiano dei contadini (mezzadri e 

piccoli proprietari) era ben più povero di quanto 
erroneamente possiamo supporre, ad eccezione della 
fascia mediana, pianeggiante, specialmente a nord-est 
della via Emilia; le condizioni alimentari però 
peggioravano rapidamente quanto più ci si avvicinava 
alle terre basse del Ferrarese e del Ravennate, oppure se 
dalla collina si saliva verso la montagna.  

 
La pentoletta della Marcolfa contenente quattro erbe 

selvatiche senza sale non è invenzione di G.C. Croce, ma 
comunissima, amara realtà alimentare, insieme alle più 
famose rape e fagioli e alle castagne di suo marito 
Bertoldo. Le rape, cotte sotto la cenere o in umido (una 
varietà ne sono le barbe), utilizzate nell’Emilia lombarda 
per preparare la zuppa (i lombardi erano detti 
magnarape), unitamente ai cavoli e ai porri (coltivati fin 
dal neolitico) e ai fagioli, costituivano le più comuni 
verdure da minestra (i fagioli della rama o rampicanti del 
tipo borlotti vennero introdotti in Italia dopo la scoperta 
dell’America, scalzando il predominio dei fagioli a 
navicella, i fasoi corneti dei veneti). 

 
Il monotono rigore d’un regime alimentare 

forzatamente parsimonioso saltava però in certe 
particolari occasioni, nei momenti fondamentali del ciclo 
umano e del ciclo lavorativo-stagionale: pranzo per la 
nascita di un figlio, pranzo di fidanzamento, pranzo 
nuziale, pranzo funebre, pranzo per la seganda dei fieni. 
Un preciso rituale presiedeva queste ineliminabili 
scansioni della vita dell’uomo, momenti intensamente 
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sentiti, densi di una profonda e vissuta coralità. Dei 
rituali familiari dei contadini romagnoli (battesimo, 
nozze, mortorio...), Michele Placucci è attento informatore. 
Per il primo momento della vita umana, la nascita, 

 
…alzandosi la puerpera dal letto, il marito, ed altri di casa 

invitano gli attinenti, ed il compare in un giorno di festa ad un 
pranzo, che ad essi vien dato in allegrezza del neonato. I parenti 
accettano l’invito, e portano seco non pochi regali consistenti in 
uova, grassi capponi, ed altro, contribuendo in tal modo alla spesa 
del pranzo. Anco il compare viene al pranzo, portando seco una 
paniera di pagnotte. Per rito villico, essendo esclusa la madre 
dall’intervenire al pranzo, non manca però dessa di mandare alla 
figlia in quel giorno un paniere di ciambelle fatte collo zucchero, 
uova e ben lavorate... Giunti li contadini si va a pranzo, e questo 
chiamasi Impajolata, o Zuppa, ovvero Tardura (minestra 
consistente in uova, formaggio e pane gratugiato). In alcune ville in 
detto pranzo devono esservi due minestre, poiché in caso diverso 
sarebbe un oggetto di malcontento, ed uno sfregio per gli invitati. In 
qualche villa ancora si costuma diversificare la minestra nel 
pranzo; cioè s’è maschio sarà di gnocchi, ossiano maccheroni, e s’è 
femmina di lasagne. 

 
I maccheroni - come s’intendeva nell’italiano antico - 

erano gnocchi di farina di frumento o di mistura cotti nel 
latte, minestra rituale se il figlio era maschio: erede al 
quale veniva assodata l’albedine, non tanto perché 
simbolo della purezza infantile ma del futuro potere, 
poiché al reggitore (azdor in romagnolo) della famiglia e 
della casa spettava la berretta bianca. Il bimbo veniva 
chiamato anche, in una singolare staffetta o passaggio di 
mano fra due generazioni, babbo: A veg a Cudignola a tò de 
lat Da fé’ di macaron, Pè nèdi bab. 

 
(T. Randi, Saggio di canti popolari) 
 
Nel complesso cerimoniale della morte s’inseriva anche il 

pranzo mortuario, consumato sopra una tavola spoglia 
di tovaglia e di tovaglioli, consistente in una minestra 
che, secondo Placucci deve essere di così detti ‘manfrigoli’ ed in 
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un lesso di carne grossa; costumandosi in alcune ville di ceci senza 
verun altro cibo, ed in qualche altra di lasagne: consuetudine 
risalente al mondo precristiano anche se - come è ovvio 
- le testimonianze scritte più antiche non vanno oltre 
l’estremo Cinquecento. 

 
...in funeribus, mortuisque sepeliendis - osserva un arciprete 

teologo di Montescudo, nel territorio riminese - 
 
cereus, candellae, panes, pecuniae dari consueverunt, si etiam 

prandium, quod in diocesi ariminensi fieri vidi et in aliis locis 
factitari audivi. 

 
(B. Ugolini, Tractatus de simonia) 
 
Appena era avvenuto il decesso, immediatamente - scrive 

Michele Placucci - si pensa a fare il pane: le sorgenti della 
vita non possono estinguersi, debbono anzi riprendere 
l’iniziativa - nella continuità biologica - nei confronti 
dell’annullamento, nell’eterno giuoco di vita-morte-
rinascita. I ceci si inseriscono nel rapporto vivi/morti, 
chicchi simbolici della vita che continua oltre la morte; 
così come la minestra e i dolci a base di uova nel pranzo 
battesimale indicavano l’analogia fra vita nuova, rinascita 
e trionfo sulla morte.  

 
La stessa funzione aveva il pane funebre; e come la luna 

- segno di morte e di rinascita, di crescita e di decrescita - 
il pane assumeva le forme tonde, allo stesso modo della 
piada e della tigella sulla quale venivano stilizzati quei 
simboli solari che nel mondo precristiano non erano rari 
anche sui coperchi delle urne cinerarie, emblemi della 
fecondità e della rigenerazione. Gli stessi simboli solari 
apparivano anche sugli architravi delle finestre (le 
aperture nei muri segnavano un intimo rapporto 
casa/cielo/astri), canali attraverso i quali le misteriose 
forze cosmiche della luce e della fecondità inondavano la 
parte alta della casa mentre le parti basse (come la 
cantina) conducevano verso il mondo senza luce, il regno 
inferico dei morti. 
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(P. Camporesi) 
 

“ La notte, il regno inferico dei morti, teatro delle 

apparizioni, veicoli degli esseri celesti e infernali, è anche 
lo scenario cupo in cui scorrono attraverso il cielo i 
messaggi rossastri che annunciano il sangue delle 
battaglie… 

 
Questi presagi, dai velocissimi asteroidi alla luna rossa 

alle stelle estemporanee e fuggitive, hanno una loro 
gerarchia nella potenza del messaggio, del simbolo, con 
un crescendo che tocca la punta più alta nel chiarore 
diffuso e forte dell’aurora boreale. Fenomeno nei tempi 
antichi astronomicamente inspiegabile, esso costituisce la 
violenza più temuta… dell’ordine divino e naturale delle 
cose: una luce larga che quasi trasforma la notte in 
giorno (la nera e scura notte ove il Tempo svela la 
tortura della vita dettare l’ortodossa dottrina ‘bianca o 
nera’ che sia…), capovolgendo la sequenza usuale che 
nello scorrere del tempo alterna la luce al buio. 

 
I chierici vedono in essa l’annuncio dell’imminente 

‘Giorno del Signore’, quello, cioè che con la sua forza e 
giustizia avrebbe prevalso e vinto la malvagità degli 
uomini nell’estremo confronto fra la luce e le più nere ed 
oscure per quanto maligne ed arcane… tenebre…  

 
Come il giorno poteva irrompere nella notte, ed è, si 

badi bene, l’incrinatura più temuta nelle leggi della fisica 
e quindi del mondo, così la ‘metafisica’ della notte può – 
ed avviene spesso – (tutte le volte, cioè che l’uomo 
disattende la volontà della ‘stella affissa’ alla ‘parabola’ 
della vita; tutte le volte, cioè, che un Eretico pensiero 
disattente l’‘ortodossa’ disciplina; tutte le volte, nonché, 
il libero ingegno attesta una diversa e spirituale e forse 
più evoluta Natura… alla ‘fisica’ della vita torturata e 
smarrita…), sorgere improvvisa nel mezzo della 
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giornata, quando si verificano eventi strani accadimenti 
giammai svelati, oppure, semplici ‘eclissi’ del dio Sole… 

 
Si fa freddo improvviso lo sguardo smarrito e sudato, 

possibile che codesto dio può tanto?  
 
La mente percossa vacilla nell’esilio comandato, trema 

di fronte ad una nuova e più terribile evento divenuto 
paura, il satellite detto passa davanti toglie luce e calore, 
sino ad oscurarlo totalmente alla visibilità cui l’uomo alla 
‘finestra’ attratto con nobile fiero coraggio…  

 
Tutti gli uomini in schiere composti cadono nel 

terrore mentre spira un vento gelido provenire dalle 
lontane steppe del Nord…  

 
Nelle grandi selve del nord gli uomini vedono la luna 

china sugli alberi fitti ed alti, sugli animali, sulla tutta la 
globalità della terra ammirata… Il suo chiarore la sua 
vista il suo ingegno sfiora le vaste brughiere a larghe 
chiazze…, l’erba…, i pochi alberi… 

 
Nelle notti di plenilunio, la cavalcata di esseri 

demoniaci che si immagina trascorrere il cielo ha come 
sfondo questo paesaggio talvolta giallastro ma 
quantunque deserto giacché chiarore satellitare o forse 
solo… lunare… 

 
La notte che arriva e scende presto in un mondo 

poco illuminato, soprattutto in certe stagioni dell’anno, è 
teatro di scene paurose, ma spesso aprono agli uomini 
visioni di gioia, o al contrario, (inspiegabile) ‘martirio’, a 
costituire, di frequente, l’accesso, il ponte, per il mondo 
ultraterreno: esseri ‘informi’ vestiti di bianco, profumati, 
che intonano melodie soavi, getti di luce incandescente 
mista a lampi di fumo, boati con formule strane e 
misteriose comandate dette e ripetute come strani e 
terapeutici intenti…  
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Rompono la monotonia delle tenebre illuminandole 
di una luce vivissima che danza scalcia urla sale scende… 
e discende lasciando l’incredulo ‘villano’ dell’innominato 
Evo antico stupito trasalito smarrito… 

 
…Scendono dal palcoscenico del cielo ed entrano 

nelle case dei… non ancor… morti (forse solo vivi), si 
accostano al letto battono il suono della spirituale 
presenza soprattutto nel momento la cui Anima è già in 
procinto di separasi dal corpo (non ha ancora fatto il 
dovuto testamento, il Notaro come al solito è testimone 
di altro e più ‘ortodosso’ intento…) ed è preparata alle 
visioni immateriali del mondo superiore, giacché il 
bianco fantasma rinnova il pendolo di un terrore antico. 

 
Materiale visione a smarrire l’Abisso innominato di 

chi affranto stupito e da un Dèmone rapito, almeno così 
dicono… 

 
Le piatte e vaste brughiere del nord vivono 

improvvisamente nel cuore della notte la ‘fredda notte’ 
perenne guerra fra opposti spiriti…  

 
I morti scendono su questa immonda Terra per compiere un 

pellegrinaggio al sepolcro di un santo martire, vengono a 
pregare per la loro e sua anima (altrimenti la retta via per 
sempre smarrita la parola fuggita la Rima inquisita al 
tempo della loro e nostra comune ora…), e i (presunti) vivi 
fanno Viaggi nell’aldilà contemplando la felicità dei beati, 
è come un andirivieni continuo da un mondo… all’altro, 
un’incessante  affiancarsi di vivi e morti cosicché il 
confine tra la vita e la morte è dunque tenue, varcato 
facilmente dall’una all’altra parte di una nebbia fitta quasi 

come una cortina…”. 

 
(V. Fumagalli) 
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“Verso la fine dell’anno 1581 perviene all’inquisitore 

generale di Aquileia e Concordia, fra’ Felice da 
Montefalco, una denuncia contro una donna di Udine, 
Anna vedova di Domenico Artichi detta la Rossa, che 
afferma di vedere i morti e di parlare con loro. L’accusa 
viene ampiamente confermata nel corso degli 
interrogatori dei testimoni. Risulta che Anna era andata a 
trovare una donna di Gemona, Lucia Peltrara, 
nell’ospedale dov’era ricoverata, dicendole di aver visto al 
santuario di Santa Maria della Bella una figlia morta della 
stessa Peltrara, avvolta in un lenzuolo e scavigliata.  

 
La morta l’aveva pregata di riferire alla madre le sue 

estreme volontà: donare una camicia a una certa Paola, e 
compiere pellegrinaggi in alcuni santuari vicini. La 
Peltrara era rimasta sospesa fra sì et no; poi, travagliata 
dai rimorsi, spinta dalle esortazioni delle amiche, in ogni 
modo, che va per l’amor de Iddio e dalle insistenze di 
Anna la Rossa, aveva esaudito i desideri della figlia 
scomparsa, mettendosi finalmente l’anima in pace.  

 
Un’altra teste, Aurelia di Gemona, conferma gli 

straordinari poteri di Anna, che ha saputo riferire, pur 
non avendovi assistito, i particolari di una lite tra due 
fratelli avvenuta la notte precedente, dichiarando di 
averli appresi dalla madre morta dei contendenti, che, 
presente al litigio, cercava, invisibile a tutti, di metter 
pace. In generale, tutti sanno che Anna la Rossa vede i 
morti, e lei stessa non ne fa mistero. 

 
Allora Anna viene interrogata - è il primo gennaio 

1582 dal Sant’Uffizio. 
 
Dapprima elude le domande dell’inquisitore; poi 

ammette che più et più persone le hanno chiesto se 
abbia visto i loro morti, ma lei li ha mandati via in malo 
modo. E’ una difesa debole: messa alle strette, Anna 
nesciebat quid dicere. 
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Viene rimandata a casa, e il giorno seguente 
l’interrogatorio riprende. Le schermaglie della donna 
durano poco; ben presto deve ammettere di aver riferito 
alla Peltrara l’apparizione della figlia in cambio di cinque 
soldi: per poter sostenir mio marito e miei figlioli, si scusa. Così, 
ha raccontato la lite occorsa tra i due fratelli per ottenere 
qualche boccone di pane. 

 
L’inquisitore tuttavia non è soddisfatto, vuol veder 

chiaro nella faccenda: 
 
havete saputo dire quel tanto che si fa in casa d’altri di notte: 

come l’havete saputo? che arte è questa?’ Anna ‘nesciebat quid 
dicere’.  

 
Ciò, l’avverte fra’ Felice, la rende gravemente sospetta 

di stregoneria; e Anna scoppia a piangere (lacrimabatur 
valde): non si trovarà mai ch’io facci medicine et ch’io sia striga. 
Eppure, incalza l’inquisitore, essa ha detto a uno che la 
madre sta allegra, et che va a Santa Maria della Bella et che mena 
Terentia per la mano, a un altro che maestro Battista va con il 
capo basso, sospeso, senza dir niente.  

 
Come ha appreso questi particolari, dove ha visto 

queste persone morte? 
 
L’ò cavato da mio cervello, risponde Anna. E, visto che 

non è possibile ottenere da lei una confessione, viene 
lasciata andare, con l’obbligo di tenersi a disposizione del 
Sant’Uffizio. 

 
Ma fra’ Felice non cessa di indagare sul caso. Il 7 

marzo chiama di nuovo a testimoniare Lucia Peltrara. 
Costei fornisce nuovi particolari sulle virtù di Anna, 
aggiungendo che essa… va dicendo che noi altri non potiamo 
veder gli morti, ma ben lei, perché è nata sotto tal pianeto; et dice 
anco, se alcuno havesse desiderio di vedere il padre o la madre 
morta, che lei ge li havria fatto vedere, ma che dubitava che, 
vedendoli, per paura non gli succedesse qualche male. 
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Fin qui sono emersi fatti abbastanza chiari.  
 
Anna la Rossa cerca, a quanto pare, di alleviare la 

miseria sua e della sua famiglia valendosi di un desiderio 
comunissimo e insieme inappagabile, dove s’intrecciano 
l’istintiva incapacità di pensare un essere umano 
scomparso senza prestargli la vita che non ha più, e 
l’ansia, legata alla speranza precisa in una sopravvivenza 
oltre la tomba, di sapere qualcosa del destino dei propri 
cari defunti. Ma è, questo, un desiderio velato di 
rimorso: il rimorso di non avere corrisposto in vita a 
quanto quegli esseri si attendevano da noi, qui alleviato e 
acuito insieme dal pensiero di poter fare qualcosa per 
loro, addirittura di poterne modificare in qualche modo 
la sorte ultraterrena.  

 
Per questo Lucia Peltrara esaudisce l’estrema volontà 

che le è stata comunicata da Anna la Rossa: forse la 
camicia data in elemosina e i pellegrinaggi ai santuari 
abbrevieranno le pene della figlia. Colui che si è rivolto 
ad Anna per sapere della propria madre morta, avrà 
gioito nell’apprendere che essa sta allegra, mentre si 
saranno addolorati i parenti di quel maestro Battista, che 
nell’altro mondo va con il capo basso, sospeso, senza dir 
niente. Da questo gioco di sentimenti contrastanti Anna 
la Rossa spreme ora cinque soldi, ora un boccone di 
pane. E’ un comportamento lineare, apparentemente 
privo di complessità, che tuttavia si carica di implicazioni 
impreviste alla luce di alcune ulteriori testimonianze. 

 
Aurelia di Gemona, interrogata nuovamente il 7 

marzo, afferma infatti che Anna diceva che la sapeva assai 
cose, che essi morti le dicevano, ma che quando la diceva qualche 
cosa di quelle, che la battevano fortamente con quelle canne di sorgo 
che sogliono nascer per gli horti. E aggiungeva che nelli veneri et 
sabbati si bisognava conciar a buon’hora li letti, perché in tali 
giorni li morti sogliono venir strachi a buttarsi sopra il letto di casa 
loro.  
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Non basta: la denuncia che aveva suscitato le indagini 
sul conto di Anna la Rossa terminava affermando che 
questa donna mentre viveva il suo marito più volte di notte la 
chiamava, et con li comedi la urtava, et lei era come morta, perché 
diceva che il spirito se ne era andato al suo viaggio et così il corpo 
restava come morto; et ritornato che era il spirito, diceva al suo 
marito che quando la trovava più in quel modo non li dovesse dare 
impazzo, perché sentiva gran pena et tormento: et così il marito la 
tolse in pratica et la lasciava in pace. 

 
Emerge da questi elementi una connessione di significato ancora 

oscuro con le confessioni dei benandanti.  
 
Non viene detto che Anna la Rossa sia una 

benandante, anzi il termine non viene neppure 
pronunciato. Ma il letargo in cui Anna cade 
periodicamente, accompagnato dall’uscita dello spirito 
dal corpo rimasto come morto, richiama tanto i racconti 
dei benandanti (si ricordi la deposizione della moglie del 
Gasparutto) quanto quelli delle streghe: come Anna, la 
strega lucchese Polissena di San Macario, soggetta a 
improvvisi e profondi svenimenti, diceva alla suocera 
che aveva cercato di farla rinvenire: quando io sto in quella 
forma che stavo ier sera non mi date noia, perché mi fate più male 
che bene.  

 
Inoltre Anna la Rossa, recandosi in spirito a vedere i 

morti, apprende da essi cose che non può ridire se non 
vuol essere battuta con le canne di sorgo che crescono 
negli orti - l’arma con cui gli stregoni puniscono i 
benandanti che non hanno mantenuto il segreto sui 
convegni notturni. Come gli stregoni descritti dai 
benandanti, infine, i morti entrano in determinati giorni 
nelle case per ristorarsi. Sono elementi sparsi, che non si 
compongono ancora in un disegno compiuto: ma che 
una connessione generale esista, sembra indubbio. 

 
Un presentimento di questa connessione balenò 

anche all’inquisitore incaricato di portare a termine il 
caso di Anna la Rossa - quello stesso fra’ Felice da 
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Montefalco che poco tempo prima aveva condannato a 
sei mesi di carcere i due benandanti?  

 
E’ impossibile rispondere con sicurezza.  
 
Udite le nuove testimonianze egli ordina, 

minacciando in caso di disubbidienza la scomunica latae 
sententiae, che Anna la Rossa si presenti entro tre giorni al 
tribunale del Sant’Uffizio per riferire su fatti che, se 
fossero accertati, la renderebbero sospetta in materia di 
fede. Ma Anna non si trova: è andata, pare, a 
Spilimbergo. Il marito e la figlia vengono a implorare 
una proroga della data di presentazione, poiché Anna è 
lontana e non può essere avvertita entro così breve 
tempo. La supplica viene accolta, e il termine spostato ad 
un mese. Il 30 marzo 1582 Anna si mette 
spontaneamente a disposizione dell’inquisitore, che la 
congeda, imponendole di ripresentarsi alla fine della 
settimana di Pasqua. 

 
Ma di questa nuova comparsa non vi sono tracce.  
 
Il processo rimase in tronco, e il nuovo inquisitore, 

fra’ Evangelista Sforza, nell’ordinare le carte trasmessegli 
dal predecessore, notò l’anomalia. Un appunto di mano 
ignota inserito tra le carte del processo riassume 
brevemente i risultati degli interrogatori, concludendo: 
Forsitan bonum erit melius corroborare processum saltem de fama. 
E’ una velata critica al modo in cui si era svolta 
l’istruttoria nei confronti di Anna la Rossa? Certo, 
sembra indicare un proposito di continuare e portare a 
termine il processo. Ma evidentemente esso non stava 
troppo a cuore neppure al nuovo inquisitore.  

 
Il primo febbraio 1585 (dopo tre anni) si trovarono 

riuniti a Udine, nella chiesa di San Giovanni a Platea, 
Paolo Bisanzio, vicario generale del patriarca di Aquileia, 
l’inquisitore generale di Aquileia e Concordia fra’ 
Evangelista Sforza, Pietro Gritti, luogotenente della 
Patria del Friuli ed altri personaggi di minor conto. 
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In quest’occasione il tribunale del Sant’Uffizio cum ad 

expeditionem iam tandem devenire intenderet… presentis 
processus, ed essendo il processo stesso parvi… emolumentì, 
diede mandato all’inquisitore di concluderlo 
personalmente allorché, per altre faccende, avesse 
dovuto recarsi a Gemona. 

 
In ogni caso questa conclusione non venne mai. 
 
La connessione tra i benandanti e coloro che, come 

Anna la Rossa, affermano di vedere i morti, si delinea 
sempre più nettamente nel corso di un processo iniziato 
nel 1582 contro la moglie di un sarto, Aquilina, abitante 
a Udine in vico Grazzani. Di costei si dice, non solo 
nella città ma in tutti i paesi circostanti, che fa proffession 
de veder, e cura malattie d’ogni genere con scongiuri e 
rimedi superstiziosi. Viene da lei grandissima moltitudine di 
gente, e si mormora che guadagni (giacché la vol esser pagata e 
ben… et conosce su la ciera quelli che possono, et non possono 
pagare) chi dice più di cento, chi addirittura più di 
duecento ducati all’anno. Alcuni affermano che sia 
strega, ma se la chiamano strega lei gli manda via, et va in 
gran colera perché la vol che ghe dicano Donna Aquilina.  

 
Le testimonianze sono molte e concordi: ma è 

impossibile interrogare Aquilina, che appena ha avuto 
sentore dei sospetti sul suo conto è fuggita, riparando, 
sembra, a Latisana. Anche quest’istruttoria rimane in 
tronco: solo dopo un anno il tribunale del Sant’Uffizio 
decide di proseguirla. Si apprende così che tra i malati 
che si sono rivolti ad Aquilina c’è stata una donna di 
Pasiano che li racontava come lei vedeva li morti, al che 
Aquilina ha risposto che la dovea esser nata vestita. E’ un 
nuovo anello della catena, che si aggiunge a quelli già 
isolati precedentemente. 

 
Il 26 agosto 1583 fra’ Felice da Montefalco si reca 

all’abitazione di Aquilina, che si dice malata, con 
l’intenzione di interrogarla. Ma la donna per la gran paura 
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et spavento che la hebbe di tanti cavallari, cioè dei nunzi del 
Sant’Uffizio, si è già allontanata, rifugiandosi in una casa 
amica. Qui l’inquisitore la trova, ancora terrorizzata. 
Perché dunque, le chiede, ha spregiato, fuggendo, le 
ingiunzioni del Sant’Uffizio?  

 
Respondit: perché ho paura. Ei dicto: “che paura?” 

Respondit: paura. Ma quando, il 27 ottobre, dopo una 
serie di rinvii implorati e ottenuti dal marito, si arriva 
finalmente all’interrogatorio, Aquilina ha ritrovato il suo 
orgoglio, e risponde in tono di sfida alla minaccia di 
scomunica dell’inquisitore: anco li scommunicati magnano 
pan, el vegnirà pur qualche perdon, et mi farò assolver, che non 
morirò scommunicata.  

 
Dichiara di non saper riconoscere i bambini che sono 

stati stregati, e aggiunge impetuosamente: né so che cosa vol 
dir strighe… mi è ben stato addimandato anco da persone dove io 
tenisse l’unguento, che io mi unguo li piè, quando io corro per su 
per il cammin: ma so che si mi che io corro sopra camini? 
Analogamente, nega di conoscere benandanti: sa 
soltanto che quelli che nascono vestiti sono benandanti. 
E rispondendo a una precisa domanda di fra’ Felice, 
racconta che un giorno si era recata da lei una donna di 
Pasiano, che piangendo le aveva detto che lei vedeva li morti 
et che non li vorebbe veder. 

 
Aquilina l’aveva pregata che la facesse fantasia, se la vedesse 

una sua figliola, che era morta, et che era vestita al tal et tal modo: 
ora afferma di non credere che i morti vadano attorno 
vagando, perché, - dice ingenuamente, io havea un marito 
et una fiola che mi volean molto bene, che s’andassino così, mi 
sarebbero pur venuti a trovar. 

 
Gli strascichi del processo di Aquilina - la proibizione 

di continuare cure fondate su incanti e superstizioni, le 
denunce che continuano senza interruzione fino al 1591, 
nonostante le penitenze inflitte due anni prima da un 
nuovo inquisitore - non ci interessano qui, se non per 
un’ulteriore conferma della relativa noncuranza 
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(testimoniata dalla lentezza nel disbrigo delle pratiche 
giudiziarie, dalle interruzioni, dai rinvii) degli inquisitori 
nei confronti di superstizioni e credenze tanto diffuse, e 
tanto più innocue delle contemporanee infiltrazioni 
ereticali in tutto il Friuli. 

 
Nello stesso anno 1582 fra’ Felice da Montefalco 

indaga sul conto di una donna di Cividale, Caterina detta 
la Guercia, vedova di un Andrea da Orsaria, accusata di 
praticare nonnullas maleficas artes. Interrogata il 14 
settembre, essa dichiara che il suo mestiere è cuccire et 
fillare; ma sa curare i malanni dei bambini pronunciando 
alcune parole, che non ritiene superstiziose. Allora fra’ 
Felice le chiede improvvisamente se sia una benandante. 
Caterina nega: Signor no io, che io non son de beneandanti, ma 
era ben il quondam mio marito, il qual andava in procession con li 
morti. 

 
Ecco dunque confermata esplicitamente la 

connessione che era stata avanzata in via ipotetica: chi 
vede i morti, cioè va con loro, è un benandante. Anche il marito di 
Caterina la Guercia cadeva in una sorta di deliquio: io lo 
scalzava, et posto egli in letto remaneva… fermo, né bisognava 
toccarlo sin tanto che ritornava dalla processione, perché il spirito 
solamente andava fuori, et quantunque io lo chiamasse non 
rispondeva. E aggiunge: erano pur assai che volevano che lui gli 
mostrasse li lor morti, ma non volse mai, dicendo che li morti 
l’havrebbon poi batuto, et so che alcuni gli volevan dar sin delli 
stara de formento. Ma non sa dire chi andasse col marito a 
queste processioni, né essa ci andava: perché io non haveva 
quella gratia, né Iddio me l’haveva data a me, come a lui. 

 
Nel caso di Anna la Rossa si poteva supporre, almeno 

inizialmente, che l’asserito potere di vedere i morti non 
fosse che un espediente per guadagnare un po’ di 
denaro. A poco a poco, invece, questa virtù si è venuta 
profilando non solo come una credenza diffusa (e non 
già una escogitazione individuale), ma, per coloro che 
ritengono di possederla, cioè i benandanti, un destino, 
qualcosa che grava sull’esistenza segnandola 
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indelebilmente - accettato ora come una grazia di Dio, 
ora come un pianeto al quale si vorrebbe, ma non si può 
sfuggire, come non può sfuggirvi l’ignota donna di 
Pasiano.  

 
Talvolta, anche le streghe dichiarano di recarsi al 

sabba mosse da un’inarrestabile spinta interiore: così, la 
strega lucchese Margherita di San Rocco al giudice che le 
chiede che premio habbino di cotal servitù, o sperano di bavere, 
risponde. Io non speravo di havere cosa alcuna, et per essere nata 
su quella disgratia vi andavo [al sabba] ricevendo delli spassi.  

 
Ma è soprattutto l’andar fuori a combattere con gli 

stregoni che si configura, per il Gasparutto ed il 
Moduco, come una necessità ineluttabile. Quando essi 
raggiungono l’età stabilita sono chiamati a guisa del 
tamburo che chiama li soldati, et… bisogna andare. E anche 
per loro l’esser chiamati è un segno di Dio: io non posso 
insegnare quest’arte a nessuno, - afferma il Gasparutto, - se il 
signor Iddio non l’insegna lui. E’ un ulteriore legame tra i 
benandanti che escono la notte in spirito a vedere i 
morti, e i benandanti che escono in spirito a combattere 
con gli stregoni per i raccolti.  

 
Ci troviamo di fronte a due ramificazioni - 

verosimilmente non indipendenti, come testimoniano le 
concordanze che siamo venuti via via rilevando - di una 
medesima credenza, le cui radici affondano lontano nel 
tempo. 

 
Nelle sue istruzioni ai vescovi, Reginone di Prüm  

condanna, insieme a varie credenze superstiziose, quella 
delle donne che, illuse dal diavolo, credono di cavalcare 
in certe notti con Diana, dea dei pagani, e il suo corteo 
di donne, recandosi in luoghi remoti. Questo passo, 
ripreso più volte da vari autori, e finalmente inserito da 
Graziano nella sua grande raccolta di canoni, provocò 
un’interminabile serie di discussioni nella letteratura 
demonologica: in esso, infatti, si parlava di cavalcate e di 
convegni notturni più o meno simili al sabba delle 



 58 

streghe, in termini di illusione diabolica, e non di realtà. 
Secondo alcuni, pertanto, il canone - il celebre “Canon 
Episcopi”- costituiva un argomento contro la 
persecuzione delle streghe, povere donne vittime degli 
inganni e delle seduzioni del demonio. 

 
Tale discussione non ci interessa qui.  
 
Importa invece notare che questa credenza nelle 

cavalcate notturne ebbe una notevolissima diffusione, 
testimoniata dagli antichi penitenziali tedeschi. In essi, 
tuttavia, il nome di Diana viene talvolta sostituito da 
quello di divinità popolari germaniche, come Holda, 
dotate di attributi che, per un contrasto d’altronde molto 
frequente, si riferiscono alla vita e insieme alla morte.  

 
Holda, infatti, analogamente alla sua consorella della 

Germania meridionale, Perchta, è ad un tempo dea della 
vegetazione, e quindi della fertilità, e guida dell’esercito 
furioso o caccia selvaggia (“Wütischend Heer, Wilde 
jagd, Mesnie sauvage”) - e cioè della schiera dei morti 
anzitempo, che percorre di notte, implacata e terribile, le 
vie dei villaggi, mentre gli abitanti sbarrano le porte in 
cerca di protezione.  

 
Non c’è dubbio che le cavalcate notturne delle donne 

seguaci di Diana siano una variante della caccia selvaggia: 
e si spiega così la stupefacente presenza di Diana dea dei 
pagani tra questi miti popolari - identificazione dotta, in 
realtà, di inquisitori, teologi, predicatori, agevolata da 
alcune obiettive analogie. Anche Diana-Ecate, infatti, è 
seguita nelle sue peregrinazioni notturne da una schiera 
di morti che non trovano pace: i morti anzitempo, i 
bambini rapiti troppo presto alla vita, le vittime di una 
fine violenta. 

 
Alle schiere notturne vaganti guidate da una figura 

femminile si accenna in un passo di Guglielmo 
d’Alvernia. Secondo il volgo, una misteriosa divinità (ma 
si tratta in realtà, spiega Guglielmo, di un demonio), 
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chiamata Abundia o Satia, gira di notte per case e 
cantine, accompagnata dai suoi seguaci, mangiando e 
bevendo ciò che trova: se s’imbatte in cibi e bevande 
lasciate come offerte, procura prosperità alla casa e ai 
suoi abitanti, altrimenti si allontana rifiutando la sua 
protezione. A dame Abonde e ai suoi seguaci allude anche 
un passo del “Roman de la Rose”, composto, com’è 
noto, verso la fine del ‘200: alcuni credono (ma il poeta 
giudica tutto ciò folie orrible) che i terzogeniti siano 
costretti ad andare, tre volte alla settimana, in compagnia 
di dame Abonde nelle case dei vicini. Nulla li può 
fermare, né muri né porte sbarrate, giacché è soltanto la 
loro anima che viaggia, mentre il corpo rimane 
immobile: se qualcuno però lo volta, l’anima non può 
più ritornarvi. 

 
Queste testimonianze presentano analogie non 

trascurabili con i racconti dei benandanti. Per quanto 
riguarda le offerte propiziatorie, si osservi che il 
Gasparutto esortava il parroco di Brazzano a tener 
sempre in casa dell’aqua netta, giacché streghe, stregoni e 
benandanti tornano da questi giochi pieni di caldo e stanchi; nel 
passar dalle case se trovano aqua chiara et netta nelli sechi la 
beveno, s’anco non vano alla cantina et meteno sotto et sopra tutto 
il vino. Si tratta di una testimonianza, in realtà, 
leggermente imprecisa: anche in questa circostanza, 
come spiega il Moduco, si ha una netta contrapposizione 
tra il comportamento dei malandanti, cioè degli stregoni, 
e dei benandanti: montando a cavalletto delle botti, - egli dice, - 
bevevamo con una piva, et anco li strigoni; ma loro, beuto che 
havevano, pisciavano nelle botti. 

 
D’altra parte, lo stesso elemento ritorna, con un 

significato diverso, nelle confidenze fatte da Anna la 
Rossa - una delle benandanti che affermavano di vedere i 
morti - alle vicine: nelli veneri et sabbati, - essa diceva, - si 
bisognava conciar a buon’hora li letti, perché in tali giorni li morti 
sogliono venir strachi a buttarsi sopra il letto di casa loro. I cibi 
vengono così allestiti, in questa variante del mito, non 
più a scopo propiziatorio, bensì per ristorare i morti, che 



 60 

in determinati giorni sono presi da nostalgia per l’antica 
dimora e, stanchi del loro vagare, chiedono di essere 
accolti, di riposare, di essere sfamati. In questa forma la 
credenza si è conservata nelle tradizioni popolari di tutta 
Italia (e non solo d’Italia), dal Piemonte, all’Abruzzo, alla 
Sardegna.  

 
Il 2 novembre, giorno dei morti, i defunti passano per 

il paese in lunghe processioni, tenendo in mano delle 
candele, entrando nelle case che sono state loro, dove la 

pietà dei viventi ha disposto bevande, cibi, letti puliti ”. 

 
(C. Ginzburg)  
 
 
L’alimentazione contadina dell’età preindustriale 

non era soltanto un fatto culinario privato ma, 
specialmente in certe ricorrenti fasi di più acuita 
sensibilità collettiva, un momento espressivo e 
drammatico d’intensa socialità che si snodava attraverso 
precisi rituali o codici apotropaici predeterminati, 
innestati sopra un universo segnico riconducibile a una 
lettura simbolica del vissuto inscritto in una trama di 
analogie e di corrispondenze. 

 
La socializzazione simbolica del fatto nutritivo, 

correlata col senso arcaico della continuità biologica e 
della fondamentale presenza larvale degli antenati (il 
ritorno dei trapassati nella notte del 1° novembre, la finestra 
aperta, nello stesso giorno, per far entrare gli spiriti incarnatisi in 
volatili...), non si può intendere compiutamente se non 
rapportata a tutto il complesso e impressionante 
cerimoniale della morte che ci è stato tramandato non 
dalla cultura contadina (puramente orale) ma da quella 
scritta e, nel nostro caso, dagli uomini di chiesa 
istituzionalmente avversi a una cultura profondamente 
diversa dalla loro. 
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In un documento uscito dalla curia del cardinale 
Gabriele Paleotti (1522-1597), e pubblicato sull’Episcopale 
bononiensis civitatis, la Chiesa prese posizione - nello 
spirito della nuova regolamentazione tridentina - contro 
tutta una serie di abusi et superstizioni et indecenzie intorno ai 
funerali che si ave-ranno da proibire al popolo dai curati, una 
posizione di primo piano nell’opera di frantumazione e 
cancellamento di quanto, nella seconda metà del ’500, ancora 
rimaneva della cultura contadina: 

 
1) Il poner il giogo delli buoi sopra Pinfermo presso alla morte, 

acciò lo faciliti ad uscir di quell’agonia, non sta bene in alcun 
modo. 

 
2) Né parimente si conviene scoprire il tetto della casa 

alquanto, pensando che altrimenti non usciria l’anima di quel 
corpo agonizzante. 

 
3) Sì come ancora si proibisce il metter sotto il capo 

dell’agonizzante due, tre o più pietre, quando egli abbia confessato 
di avere in vita sua levati o mossi due, tre o più termini de confini. 

 
5) Nell’invitare li parenti alla sepoltura non è necessario che si 

mandino due persone insieme, né si ha da dubitare, come dicono 
alcuni, che se si mandasse un solo, fosse per morire alcuno in tal 
casa quell’anno; overo se si manda un solo, sogliono alcuni darli un 
pane seco: il che è abuso et si ha da proibire. 

 
6) Non sta bene il mandare a pigliare il cereo pasquale da 

mettere al capo del defonto, mentre sta in casa. 
 
7) Parimente è abuso il non volere che quando è morto alcuno 

la croce entri in casa, dicendo e dubitando che per ciò moriranno 
qualch’altri in quella casa, nel medesimo anno. 

 
8) Sono alcuni che fanno strepiti et gridi indecenti et 

immoderati in casa e in chiesa intorno al cataletto et nel giorno 
delle settime fanno il medesimo sopra la sepoltura, raccontando cose 
ridicole alli circostanti, il che si ha da vietare. 
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15) Non è anco buona usanza quella che li parenti del morto 
diano grani di fava in chiesa alli circonstanti, per l’offerta del prete 
mutandole poi in quattrini o partendole per la metà o in altri 
simili modi... 

 
L’importanza di questo documento (del quale si 

riportano qui soltanto otto dei ventidue articoli che lo 
compongono) è eccezionale, anche se è impossibile in 
questa sede tracciare più d’un frettoloso accenno, 
sfiorando soltanto i punti riguardanti la ritualità 
alimentare e pochi altri che costituiscono la struttura 
portante del cerimoniale mortis delle comunità contadine 
emiliane, senza la cui ossessiva presenza non si può 
comprendere il senso della vita che è sostanza, carne 
incorrotta, consistenza, vitalità per alimentum. 

 
Il pane, ancora una volta, campeggia in primo piano 

come magico talismano apotropaico, come sostanza 
vitale, simbolo della luce solare e dei grandi spazi 
luminosi cui è intimamente legata la potenza di tenere 
lontane le forze del buio, del sotterraneo, della morte; 
simbolo di quella luce solare, strumento fecondante che 
ingravida la terra/donna magicamente contaminata dal 
seme maschile, analogo a quello vegetale che rende 
fertile e feconda la terra nella più grandiosa metafora 
sessuale mai inventata, esprimente la straordinaria copula 
fra luce e ombra, fra cielo e terra. Allo stesso modo il 
pane, sole miniaturizzato, lievita e si gonfia 
(sincronizzato col levarsi e col salire in alto del sole), 
ingravidato nel forno infiammato che è insieme utero e 
vagina, calore e luce.  

 
Immagine di fecondità, simbolo di parto, di nuove 

vite che sostituiranno quelle mietute (anche le metafore 
del linguaggio della morte sono tolte dal vocabolario 
della mietitura) dalla potenza opposta (che non 
necessariamente significa nemica), la morte; essa 
presiede all’equilibrio degli uomini e dei vegetali, 
all’alternanza fra vecchi e giovani: essa rinnova il corpo 
sociale come il campo, nella perenne danza di vecchiaia e 



 63 

di gioventù, di morte e di vita, di generazione e di 
disfacimento (una gravida vecchiezza è l’immagine più 
grottescamente antinómica, l’ossimoro più ripugnante 
che si possa costruire). 

 
Il pane è simbolo della vita perpetuamente risorgente, 

del principio (seme) riproduttore, della continuità 
dell’esistenza e della profonda simbiosi fra l’umano e il 
vegetale (un pane forlivese, la spighetta, viene modellato 
sull’analogia morfologica della spiga di frumento), 
mentre la fava rappresenta il legame col mondo 
sotterraneo dei morti sentito nella duplice, sfaccettata e 
ambigua valenza di vecchio e di nuovo, di paura e di 
speranza, di serbatoio di ombre inquietanti e paurose ma 
anche come scrigno di energie fermentanti e inespresse e 
di vite nascoste.  

 
La fava è il cordone genitale, testicolo (fava secca) o 

membro (fava fresca o baccello), che conduce ai 
trapassati e agli antenati, al clan e ai segni totemici della 
tribù, in una catena di oggetti/simboli magico-sessuali 
che aggancia i padri ai figli, i nonni ai nipoti in una 
interminabile discesa genealogica esprimente peterna, 
ripetuta ma sempre rinnovantesi vicenda di generazione 
e di annullamento, di presenza e di scomparsa. 

 
Il pane è perciò immagine riproduttiva e sessuale 

quotidianamente introiettata, assimilata e digerita (il 
rapporto nutrizione/defecazione è fondamentale in una 
cultura fondata sopra la fisiologicità e la naturalità, in una 
civiltà retta dall’ideologia degli escrementi, che riconosce 
la supremazia ineliminabile del letame); emblema 
dell’organo riproduttore sia maschile che femminile, 
metafora edibile del fallo e della vulva, sia nei pani 
ellissoidali (femminili) che in quelli, numerosissimi, del 
tipo falliforme. Un pane del Pesarese, di una zona cioè 
metà romagnola e metà marchigiana, viene denominato 
minca da mentala; pure notissimo è il barilino bolognese, 
perfetta stilizzazione d’un uccello così come nella 
coppietta ferrarese è evidente (anche nel nome) il 
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congiungimento manifesto nelle serie dei pani a piccia 
(ma esistono anche pani solstiziali in cui le punte 
incrociate a X sono figura dell’ariete). 

 
Metafore sessuali sono anche la maggior parte dei 

dolci contadini, come la pagnotta pasquale, dalle forme 
gonfie e tondeggianti (mammelle, ma vi si può leggere 
anche un ventre gravido), o del pan di Natale, descritto, 
insieme alla pinza dei contadini del Bolognese, da 
Tanara:  

 
I nostri contadini impastano la farina con levito, sale e acqua, 

over d’acqua melata, incorporando dentro uva secca e zucca condita 
in mèle aggiuntovi pepe e ne fanno una pagnotta grossa.. 

 
Quella pinza, uscita dalla stessa radice linguistica della 

marchigiana pizza, dalla forma oblunga (in 
contrapposizione alla erescia o schiacciata), appuntita e, 
come essa, conservante ancora il disegno a bastone, 
anche se la penza bolognese à presso a poco la stessa 
forma che la marchigiana, solo che è confezionata in 
modo diverso: una sfoglia grossa arrotolata a cilindro e 
ripiena di canditi. 

 
Lievito in abbondanza e uva secca all’interno della 

pasta rivoltata e in precedenza zaffaranata a iniziare dalla 
parte più stretta, sino a raggiungere la forma ellissoidale 
della pagnotta ovata (Tanara, ibidem). Alla stessa specie 
appartiene uno dei più diffusi generi di pani festivi (tutti i 
dolci contadini sono rituali nascendo da una comune 
base di offerta alla divinità,, di augurio e di 
propiziazione), la ciambella o giambella (tonda, larga, col 
buco) che si diversifica, linguisticamente e 
morfologicamente, dal ciambel-loney tronco o largo 
bastone diritto e falliforme, salame dolce nato dallo 
stesso procedimento analogico, che porta a denominare 
salama (al femminile) la salama da sugo ferrarese, 
invertendo morfologicamente e linguisticamente ciò che 
è per eccellenza maschile, simbolo fallico universale e 
attribuendo al nome, divenuto di genere femminile, la 
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figura dell’utero pregno, gonfio e rotondo, colmo e 
gocciolante di densi succhi carnosi. 

 
I dolci e i pani nascondevano segrete immagini di 

congiungimento atte a impetrare, nella riproduzione, la 
moltiplicazione e la fertilità sia nei campi che nelle 
donne, come il lavoro dell’uomo consumato sul corpo 
della terra che, con la sua simbolica ma facilmente 
decifrabile terminologia, si ricollega ad atti carnali: il 
solco-vulva, la vanga-fallo, il corpo-campo, l’aratura-
coltello, la porca, termine specificamente sessuale che è 
sopravvissuto ad indicare l’antico rapporto fra il maiale e 
la fertilità e il suo legame rituale col solco e l’aratura. 
Sicuramente la terra stessa era sentita alla stregua d’un 
organismo femminile: 

 
I mutamenti che in questa avvenivano e che davano il 

raccolto erano considerati dall’agricoltore come un 
fenomeno dell’organismo femminile della terra. Per lui il 
raccolto era un parto della terra sgravata. Anche l’aratura 
aveva una corrispondente interpretazione. Le funzioni 
propiziatorie dei dolci e dei pani rimandano al rituale del 
riso e del pianto che ripropone costantemente la 
dialettica di morte/resurrezione. Forse rientra in questo 
complesso giuoco il cero pasquale messo sul capo del 
defunto (punto sei del documento bolognese) che si può 
ricollegare al risus paschalisy alle pratiche extraliturgiche della 
settimana santa come la messa matta (la bolognese 
massa sgumbiè) e il suo corollario di buffonerie e di 
bestemmie programmate (la liturgia rovesciata della 
parola blasfema), le esibizioni comiche del prete, i 
dialoghi buffoneschi intercorrenti fra due sacerdoti posti 
ai due corni dell’altare (una consuetudine che nel 
Bolognese si è protratta fino a cinquanta o sessanta anni 
fa’).  

 
Il cero pasquale, talismano garante di rinascita dopo la 

morte, vi appare accoppiato con la liturgia del riso, con 
gli elementi farseschi del rito funebre, col riso dei 
mortori e sulle tombe (...sopra la sepoltura, raccontando 
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cose ridicole alli circostanti, si legge nell’Episcopale 
bononiensis civitatis\ così come dalla Pratica agraria del 
Battarra si apprende che ...d’intorno al cataletto... alle 
volte se ne sentono quelle da far crepar dalle risa). 

 
Questo rituale, come nei funerali romani aperti dal 

buffone, ci permette d’intravedere l’ambivalenza della 
morte con l’interscambio di pianto e di riso, potente 
forza vivificante, principio magico di creazione e di 
ricreazione della vita, strumento di moltiplicazione degli 
uomini, degli animali e dei vegetali. È dunque possibile 
ipotizzare l’esistenza di mimi agrari buffoneschi, d’un 
teatro comico della morte o almeno di rituali funerari 
ludici affidati alla iterazione di forme comico-verbali che 
si prefiggevano d’annullare la vittoria della morte e di 
sbeffeggiarla col riso, facendo irrompere sulla scena 
luttuosa il guizzo della pantomima grottesca legata, fin 
dalle origini più remote, alla esibizione dei genitali, al 
turpiloquio osceno, ai gesti di denudamento, alle torte a 
forma di fallo o di vulva, agli accoppiamenti collettivi 
sulla terra en plein air, all’allegria e alla eccitazione 
sfrenate che si propagavano come un contagio nei giorni 
dei raccolti e della trebbiatura, alle danze nate, come la 
tresca, sopra i grani usciti dalla spiga. 

 
L’agricoltura è per eccellenza una tecnica della fertilità, della 

vita che si riproduce moltiplicandosi, e i morti sono particolarmente 
attratti da questo mistero della rinascita, della palingenesi è della 
fecondità senza posa. Simili ai semi sepolti nella matrice tellurica, i 
morti aspettano di tornare alla vita sotto nuova forma. Per questo 
si accostano ai vivi, specie nei momenti in cui la tensione vitale delle 
collettività raggiunge il massimo, cioè nelle feste dette della fertilità, 
quando le forze generatrici della natura e del gruppo umano sono 
evocate, scatenate, esasperate dai riti, dall’opulenza, dall’orgia. Le 
anime dei morti hanno sete di ogni esuberanza biologica, di ogni 
eccesso organico, perché questo traboccare della vita compensa la 
povertà della loro sostanza e li proietta in una impetuosa corrente 
di virtualità e di germi. Il banchetto collettivo rappresenta appunto 
tale concentrazione di energia vitale; un banchetto, con tutti gli 
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eccessi che comporta... è indispensabile tanto per le feste agricole 
quanto per la commemorazione dei morti. 

 
(M. Eliade)  
 
La commemorazione dei morti - come ha sottolineato 

Propp -costituisce una costante delle feste agrarie che 
sostanzialmente consistono tutte di elementi identici organizzati in 
modo diverso. Morte e riso vivono perciò in stretto rapporto 
dialettico nel rituale contadino, sia nel folclore dell’Europa 
orientale, sia in quello dell’Europa occidentale. Nelle campagne 
slave il sabato della Trinità, nei villaggi e nei casali, uomini e 
donne si riuniscono nei cimiteri e piangono sulle tombe con grandi 
lamenti. Poi cominciano ad esibirsi i giullari ed i buffoni ed anche 
essi, finito di piangere, cominciano a saltare e a danzare e a battere 
le mani e a cantare canzoni sataniche... 

 
(V. J. Propp)  
 
Queste canzoni sataniche - il corsivo qui come nel 

brano seguente è nostro - corrispondono esattamente ai 
carmina diabolica della tradizione agraria occidentale: 

 
Carmina diabolica, quae super mortuos vulgus cantare solet, et 

cachinnos, quos exercent, sub contestatione onni-potentis Dei 
prohibite. 

 
(Mansi, Sacrorum conciliorum collectio, xiv, col. 895)  
 
Così nel IX secolo ordinava papa Leone IV aprendo 

un altro capitolo della politica culturale della Chiesa nelle 
campagne, quello inerente alla repressione del riso 
funerario e del buffone cerimoniale. 

 
Tuttavia le forze della cultura contadina erano così 

resistenti alla penetrazione evangelizzatrice che la liturgia 
cattolica dovette fare i conti con essa ed accettare 
l’interpretazione popolare della Pasqua vissuta come 
festa della rinascita vegetale ed animale. 
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Alle parole del salmo pasquale - exsultemus et laetemur - il 
fedele medievale rispondeva con il rituale visus paschalis... 
Nell’Europa centrale, i sermoni pasquali erano solitamente farciti 
di ludicrae fabellae che spesso contenevano allusioni comiche alla 
Resurrezione... 

 
(R. Jakobson)  
 
Il riso - ha messo in luce Propp - insieme al 

congiungimento carnale, propizia la vita dei vegetali e il 
raccolto (i fiori che sbocciano per un sorriso, il sorriso 
della natura), eccita la forza fruttificante della terra. Il 
sole ride e il sole (come nelle fiabe contadine) ingravida. 
E, mentre la morte pone fine a una vita e chiude 
un’esistenza, il riso apre e spalanca, forza moltiplicatrice 
e riproduttrice, enigmatica e impalpabile potenza 
fecondante, emanazione del grande astro ridente, 
generatore di vita, i cui raggi fecondano le belle 
principesse (la natura). 

 
La funzione magica del riso veniva messa a frutto 

anche nel rituale alimentare per far crescere gonfiare e 
crepare i ciambelloni, quando le donne davanti al forno 
spalancato simulavano lo sforzo della defecazione (atto 
formalmente omologo al partorire) digrignando i denti, 
in perfetta sintonia col cosmo alimentare-fisiologico dei 
contadini. Il riso ne propiziava la crescita, li faceva 
magicamente levare: 

 
Quando facciamo i ciambelloni - spiega al padrone una villana 

del Riminese - per andar a visitare la comare o che per Pasqua si 
portano al padrone, quando pertanto sono sul fiore della cottura, 
apriamo la bocca del forno e in tre o quattro ci poniamo innanzi 
alla detta bocca del forno a guardare i ciambelloni, e chi digrigna 
coi denti, e chi si mette a rider forte alla spiattellata: sa ella perché 
il facciamo? Acciò che i ciambelloni vengano con quelle crepature a 
digrignare, perché allora riescon più belli alla vista, ed anco più 
morbidi da mangiare. 

 
(G. Battarra, Pratica agraria) 
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(in P. Camporesi) 
 
 
BREVE EPILOGO: 
 
 
Che un mugnaio come Menocchio fosse arrivato a 

formulare idee così diverse da quelle correnti al di fuori 
di qualsiasi influenza, sembrò inverosimile agli 
inquisitori. Ai testimoni fu chiesto se Menocchio aveva  
detto da dovero o pur burlando, o recitando come detto da altri; a 
Menocchio, di rivelare i nomi dei suoi compagni.  

 
Ma in entrambi i casi la risposta fu negativa.  
 
Menocchio, in particolare, dichiarò recisamente: 
 
Signor, non ho mai trovato nissuno che tenga queste opinioni, 

ma quelle opinioni ch’io ho havuto le ho cavate dal mio cervello.  
 
Ma almeno in parte mentiva.  
 
Nel 1598 don Ottavio Montereale (che come si 

ricorderà era stato indirettamente il responsabile 
dell’intervento del Sant’Uffizio) disse di aver saputo che 
questo Menocchio haveva imparato le sue heresie da un m. Nicola 
pittore da Porcía, allorché quest’ultimo si era recato a 
Montereale a dipingere in casa di un signor Lazzari, 
cognato dello stesso don Ottavio.  

 
Ora, il nome di Nicola era emerso anche durante il 

primo processo, provocando una reazione visibilmente 
imbarazzata da parte di Menocchio.  

 
Prima aveva raccontato di averlo incontrato durante 

la quaresima e di avergli sentito dire in quella circostanza 
che digiunava, sí, ma per paura (Menocchio invece 
mangiava qualche poco di late, formazo et qualche ovo, 
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giustificandosi con la debolezza della propria 
costituzione fisica).  

 
Subito dopo però aveva cominciato a parlare, in 

maniera apparentemente divagante, di un libro 
posseduto da Nicola, deviando il discorso.  

 
Nicola era stato a sua volta fatto chiamare dinanzi al 

Sant’Uffizio, ma subito rilasciato in seguito alle 
attestazioni di buona reputazione rilasciate sul suo conto 
da due ecclesiastici di Porcía.  

 
Nel secondo processo, però, era emerso un indizio 

dell’influenza esercitata da un anonimo personaggio sulle 
opinioni eterodosse di Menocchio.  

 
Durante l’interrogatorio del 19 luglio 1599, 

all’inquisitore che gli chiedeva da quanto tempo credesse 
— sulla base di una novella del Decameron, come 
vedremo - che ogni uomo poteva salvarsi nella propria 
legge, e che pertanto un turco faceva bene a rimanere 
turco e a non convertirsi al cristianesimo, Menocchio 
rispose:  

 
Possono essere quindeci o sedeci anni che ho questa opinione, 

perché incominciassimo a raggionare, et il diavolo me la messe in 
testa.  

 
Con chi incominciasti a raggionare?  
 
chiese subito l’inquisitore.  
 
Solo dopo una lunga pausa (post longam moram) 

Menocchio rispose:  
 

non so. 
 
(C. Ginzburg) 


