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due striscioline di cuoio tagliate dalla tomaia di una 
ciabatta - la haata. 
Due anni dopo: 
“Quand che spunta i decc 
iè re a rià dei oter parecc”.
La notizia della prossima nascita del fratellino o 
della sorellina, faceva dire a qualcuno una frase 
scherzosa:
“Quand che ria el fradilì i te scürta el camisì” alludendo 
al fatto che, non avendo soldi per comperare una 
nuova camicina, la mamma doveva usare un pezzo 
di quella della sorellina più grande.
Coll’arrivo del fratellino, la bimba primogenita entrava, 
per molti aspetti, nel mondo dei grandi. Toccava a lei 
badare al piccolo, cullarlo, vezzeggiarlo come deve 
fare una brava mammina.
A 5 anni riceveva il primo giocattolo vero, una 
bambolina di pezza - la püa - il viso di gesso e i 
capelli di stoppa; l’aveva portata, in una notte fredda 
di primo inverno, la Santa Lucia, così diceva la 
mamma.
E venne il tempo in cui anche le bambine, come i 
maschietti dovevano andare a scuola per imparare 
“a leggere, scrivere e far di conto”. Ma quelle più 
povere, che dovevano aiutare in casa, condurre 
al pascolo la mucca e le capre, potevano non 
andarci. 
“Tanto - dicevano in casa - non è che una donna 
abbia bisogno di andare a scuola, deve piuttosto 
saper aggiustare le calze, cucire i vestiti, preparare 
da mangiare, rifare i letti - fa hö i lécc.” E poi alla 
sua età toccava a lei andare più volte, ogni giorno, 
al fi ume Mella, al Redocla o ad una sorgente, per 
prendere l’acqua - na a tö l’aiva - con il “gambù” (un 
bastone ricurvo) con appesi alle estremità due secchi 
di ferro - i hedei e la caha. La piccola riempiva fi no 
all’orlo i secchi e adagio per non rovesciare l’acqua 
tornava a casa.
Se era giorno di bucato il percorso per l’acqua 
erano più di uno. Ma non era ancora fi nita: doveva 
accendere il fuoco, far bollire l’acqua nel paiolo 
- el paröl - riempire il mastello di legno - la hòia - 
bagnare i panni, insaponare, spazzolare a lungo 
con la spazzola dura - la bröscia- lasciare il tutto in 
ammollo.
Due volte all’anno (in primavera e in autunno) c’era 
la “bügada”, un bucato straordinario che prevedeva 
la pulizia di tutta la biancheria di casa e che vedeva 
coinvolte tutte le donne della famiglia e le vicine 
che venivano a prestare il loro aiuto. Si svolgeva 

“Sarà maschio o femmina”? - si chiedeva trepidante 
la giovane mamma in attesa. Al che, la madre, 
squadrandola da capo a piedi, la rassicurava: “Sarà 
femmina, vedo che sarà una bambina - ‘na bela 
pütilina - E poi ricorda: “Beata chela spusa che 
la prima lè ‘na tusa”. Lei ti sarà di grande aiuto!”. 
Una notizia, questa, che il futuro babbo accoglieva 
con malcelata delusione, mentre alla mamma (e 
alla nonna) faceva sicuramente piacere. Lei, la 
mamma, pensava al giorno non lontano in cui era 
entrata in quella casa, piena di fi ducia e di giovanile 
entusiasmo. La realtà era stata più dura di ogni 
speranza: il lavoro incessante in casa e nei campi 
sembrava fi accarle corpo e spirito. Ma adesso 
doveva pensare soltanto alla creatura che portava 
in grembo e che, così sperava, sarebbe diventata la 
sua consolazione. 
Nella famiglia patriarcale il ruolo di ciascun 
componente, uomo o donna, giovane o anziano, 
era rigidamente prefi ssato dalla tradizione e dalla 
necessità. L’uomo doveva assicurare a tutti il 
sostentamento, la donna, sottomessa al marito al 
quale si rivolgeva con il “voi”, aveva il governo della 
casa, su di lei incombevano i lavori domestici, ma 
doveva prestare aiuto anche all’uomo che lavorava 
nei campi e nel bosco. Per il nascituro non c’era 
possibilità di scelta. Se nasceva maschio avrebbe 
seguito le orme del padre contadino e artigiano, se 
nasceva femmina sarebbe cresciuta all’ombra della 
madre, della nonna, delle zie. “La sua condizione 
- direbbe il Manzoni - era già irrevocabilmente 
stabilita: faceva bisogno non il suo consenso, ma la 
sua presenza”.
La fanciulla era ancora in fasce quando cominciava 
il suo apprendistato: doveva crescere remissiva, 
obbediente, in una parola “de be”. Allorché 
muoveva i primi passi scopriva via via un mondo 
che era necessariamente a misura degli adulti. Le 
sedie, il tavolo della cucina, gli animali della stalla 
erano esageratamente grandi ai suoi occhi. Non 
c’erano biberon, trastulli, alimenti acquistati per 
una bambina. Solo una culla di legno e qualche 
ruvido panno steso al sole (antenato dei moderni 
pannolini usa e getta) poteva rivelare la presenza di 
una neonata. Gli stessi pochi e poveri vestitini erano 
la brutta copia degli indumenti che indossavano 
le donne: il grembiulino - el bigarì - ritagliato da 
un vecchio grembiule nero, la camicina bianca 
ritagliata da un lenzuolo consunto. Ai piedi un paio 
di zoccoletti di legno - i hupilì - fatti dal nonno, con 

NASCERE DONNA AL TEMPO DELLE NOSTRE BISNONNE
1a parte: 

Nata per servire
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sotto il portico e nel cortile e poteva durare anche 
due-tre giorni. Serviva una grande quantità di acqua 
bollente, sapone di grasso di maiale fatto in casa 
e cenere del focolare setacciata e fi ltrata con un 
apposito panno per fare la lisciva. La biancheria 
veniva quindi lasciata nei mastelli per almeno una 
notte e infi ne, coll’uso del gambù, portata al fi ume 
per essere risciacquata, sbattuta e strizzata. I panni 
venivano infi ne stesi sui fi li sostenuti da pali nel 
cortile di casa, o meglio, stesi sull’erba del prato per 
la “cura del sole”, - la cura del hül. In questo modo, 
dopo essere stata di frequente spruzzata d’acqua, 
la biancheria, candida e profumata, era pronta per 
essere stirata e riposta nell’armadio.
L’altro grande impegno annuale che coinvolgeva 
soprattutto le donne e i ragazzi della cascina 
era l’allevamento dei bachi da seta (fi lugelli) - i 
caaler (i cavalieri)- che dovevano essere nutriti 
esclusivamente con le foglie di gelso. 
Ricordiamo a questo proposito, che fi no a metà ‘900, 
questa pianta era diffusissima nel nostro territorio. 
Lungo ogni strada, ai margini delle carreggiate, 
dei sentieri e dei confi ni campestri, c’erano questi 
alberi d’alto fusto, detti anche moroni - i mur (dal 
latino morus). La valle di Sarezzo e la valle di 
Gombio ne erano completamente piene. I frutti della 
pianta producevano more biancastre o nere, una 
ghiottoneria per i ragazzi (ma che venivano utilizzati 

anche per fare la grappa). 
Negli anni di miseria del dopoguerra le famiglie 
allevavano i caaler anche in camera da letto pur di 
guadagnare qualche soldo. 
A fi ne aprile la massaia comperava un’oncia di 
seme del baco (circa trenta grammi) - on ‘unha de 
homeha - quanta ce ne stava in un ditale, da cui 
si potevano ottenere fi no a 60.000 bachi adulti. 
Per meglio assicurare la schiusa delle uova che 
avveniva alla temperatura di 22-23 gradi, i semi 
racchiusi in un sacchetto, erano tenuti nel seno di 
una donna per il tempo necessario. Dopo la schiusa 
i bacolini - i bigàcc - lunghi circa 2mm, venivano 
distesi su un tavolo e nutriti con le foglie tenere del 
gelso minutamente triturate. Dopo una settimana 
c’era la prima muta - la muda - i bachi riprendevano 
a mangiare e crescevano velocemente, tanto da 
doverli sistemare su graticci di canne - le arele 
- e tenuti in un ambiente riscaldato a temperatura 
intorno ai 20 gradi. Ogni 5 giorni avveniva la muta  
- la dormita - e ogni giorno i bachi mangiavano 
sempre più voracemente. In questo periodo, donne 
e ragazzi  erano costantemente impegnati a cogliere 
le foglie di gelso - la foia - arrampicandosi sugli 
alberi per riempire sacchi, gerle e canestri. Dopo la 
quarta muta, aumentati fi no a 9.000 volte di peso, 
rifi utavano il cibo, alzavano il capo come i cavalieri 
cercando di imboscarsi, cioè arrampicarsi su dei 
cespugli. 
Salivano così sui rami predisposti per tessere il 
bozzolo da cui si ricavava la seta. Da ogni oncia di 
seme potevano ottenere fi no a 80 Kg di seta. Con i 
soldi ricavati dalla vendita dei bozzoli - le galete - i 
contadini affi ttuari pagavano la prima rata di giugno 
(a san Pietro) e potevano affrontare le prime spese 
per iniziare l’annata agricola. Ultimato l’allevamento 
dei caaler le donne tornavano a falciare i prati, a 
rastrellare il fi eno e quando c’era bisogno andavano 
nel bosco con la gerla sulle spalle - el zerlèt - a fa el 
patös, cioè le foglie per il letto alle mucche.
Nei nostri paesi c’era sempre un gruppo di donne che 
si dava da fare per allevare i bachi da seta e usare 
il ricavato per le necessità della chiesa. Nel 1946, a 
Ponte Zanano, Franzoni Caterina sposata a Pintossi 
Paolo detto Pauli Mesana, comperò un’oncia e un 
quarto di semi. I bachi allevati coll’aiuto di donne e 
ragazzi diedero Kg. 83,40 di bozzoli che, venduti 
a £ 300 al Kg, fruttarono ben 25.020 lire. Con quel 
denaro comperarono la tela di lino per confezionare 
le tovaglie degli altari.
A vent’anni anche le nostre bisnonne si guardavano 
allo specchio, si compiacevano della loro bellezza 
“acqua e sapone” e spesso sognavano un futuro di 
sposa e madre felice in una casa tutta loro.

Roberto SimoniAnziana che tesse fi li di paglia per fare un cappello


