Il supporto digitale allegato al volume consente al lettore di
immergersi nella viva realtà delle ritualità prealpine grazie a un
suggestivo documentario e alla registrazione audiovisiva integrale dei
vespri ambrosiani celebrati con le melodie di tradizione orale di una
comunità dell’Alta Brianza.
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mutamenti sociali, culturali ed economici del secondo dopoguerra
hanno segnato il tramonto della civiltà contadina e alpina. Di
quella cultura, tuttavia, sopravvivono tenacemente manifestazioni
rituali sacre e profane che dimostrano un’inattesa vitalità. Carnevali,
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protagonisti, le musiche e i canti di un calendario rituale che oggi
costituisce un fattore importante di identità culturale e comunitaria.
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Nota del curatore
I mutamenti sociali, culturali ed economici del secondo dopoguerra hanno segnato il tramonto della civiltà contadina e alpina.
Di quella cultura, tuttavia, sopravvivono manifestazioni rituali sacre
e profane che dimostrano un’inattesa vitalità: carnevali, processioni,
tradizioni legate a eventi religiosi o a momenti di passaggio stagionale sono praticate in un numero sorprendente di luoghi e costituiscono
un fattore importante di identità culturale e comunitaria.
Di questa vitalità è testimonianza il presente volume, che nasce
all’interno del progetto di cooperazione transfrontaliera La voce della
terra - Canti e riti della tradizione, sviluppato fra Lombardia e Svizzera
nel programma Interreg e finalizzato alla valorizzazione del patrimonio tradizionale rituale di due aree – la Provincia di Lecco e il
Canton Ticino ‒ fortemente omogenee quanto a tradizione culturale, seppur portatrici di particolarità locali. Si tratta di un’opera
collettiva costituita da undici contributi di nove studiosi di diverse
discipline che, da un punto di vista principalmente storico e antropologico, mettono a fuoco le principali tipologie di feste tuttora viventi
nell’area prealpina lombarda e ticinese sottolineando le peculiarità e
gli elementi comuni con uno sguardo lungo, attento ai rapporti con
l’intero arco alpino e altri territori.
Renato Morelli, ad esempio, traccia le rotte dei ‘canti della stella’
fra Trentino, Lombardia e Piemonte; Italo Sordi allarga la visuale
dei riti di passaggio alla Brianza e alla Bergamasca, evidenziando
una stimolante rete di relazioni fra diverse manifestazioni e culture;
uno dei risultati più notevoli dell’indagine è la valorizzazione del
Carnevale di Sueglio, il meno conosciuto dei Carnevali lombardi,
però non meno ricco di suggestione e interesse.
Le forme complesse della religiosità popolare sono considerante
da Massimo Pirovano in due componenti fondamentali quali il culto
dei santi e il culto dei defunti, letti in profondità facendo emergere

tanto il non detto dei sentimenti e delle convinzioni quanto gli esiti
materiali come gli ex voto, senza dimenticare la corposa testimonianza dei detti e dei proverbi.
‘Ufficialità’ e ‘popolarità’ si intersecano in modo inestricabile nelle
espressioni liturgiche e paraliturgiche: le processioni penitenziali e
propiziatorie delle Rogazioni (o Litanie triduane, come erano chiamate nella Chiesa ambrosiana), volte a ottenere bel tempo e buon
raccolto, sono l’esempio forse più evidente, nella pratica rituale, del
rapporto fra vita quotidiana e credenza metafisica, come messo in
luce nella sintesi di Natale Perego, che traccia inoltre la mappa di
grandi e piccoli pellegrinaggi locali, sempre avendo in mente tanto
la Lombardia quanto la Svizzera.
La storia di queste manifestazioni è segnata da due momenti
storici chiave: in epoca recente le riforme liturgiche e i mutamenti
teologici e, conseguentemente, ecclesiologici seguiti al Concilio Vaticano II; a cavallo fra Cinque e Seicento, la Riforma cattolica
promossa dal Concilio di Trento. Nel primo caso, una serie di
ragioni ‒ dalla supposta incomprensione dei simboli nella società
moderna alla tendenza a rimuovere tutto quanto ‘sapeva’ di antico ‒
hanno complicato il rapporto fra la Chiesa e le manifestazioni della
religiosità tradizionale. Quanto al secondo caso, è nel periodo della
Riforma cattolica (la cosiddetta Controriforma) che le ritualità sacre
a cui facciamo riferimento hanno trovato la loro origine o la loro
ristrutturazione nella veste sostanzialmente giunta fino a noi (salvo
eventuali distorsioni/correzioni recenti, cioè dopo il citato snodo
del Vaticano II); pertanto l’azione riformista fra XVI e XVII secolo,
in specie per tramite di san Carlo Borromeo, apre il volume come
indispensabile quadro storico, disegnato da Marco Navoni.
La festa ha i propri attori e i propri ingredienti. Danilo Zardin
mette in luce il ruolo e la storia delle confraternite, che per secoli
ne sono stati i cardini; i caratteri del canto sacro ‘popolare’ sono
descritti da Angelo Rusconi, mentre Francesco Motta illustra le

tecniche di suono e il repertorio delle campane. Nel suo contributo
sulla Settimana santa, Claudio Bernardi ripercorre i dati storici
richiamandosi costantemente al tema della vitalità della tradizione
che si rinnova per esprimere la religiosità del proprio tempo, un
tema che pone importanti interrogativi sul futuro delle ritualità
tradizionali. A proposito della Settimana santa, si rammenta che
le processioni di Mendrisio, nel dicembre 2019, sono state inserite
dall’UNESCO nella representative list del Patrimonio culturale immateriale dell’umanità.
Al termine di ogni contributo, una bibliografia essenziale consente al lettore curioso di intraprendere percorsi di approfondimento
personale sui vari argomenti.
Volti, luoghi, colori, gesti, suoni si possono cogliere installando
il supporto multimediale allegato, nel quale le ritualità prealpine
viventi si fanno cogliere da due angolazioni differenti.
Un documentario d’insieme, dal taglio estremamente essenziale e
forzatamente eterogeneo nei materiali utilizzati, offre una panoramica volutamente ‘disordinata’ di un consistente numero di esperienze
rituali; la registrazione audiovisiva integrale di un’unica ritualità
‒ nella fattispecie i vespri ambrosiani celebrati con le melodie di
tradizione orale di una comunità dell’Alta Brianza ‒ dà modo di
comprendere il legame inestricabile fra tutte le componenti di una
manifestazione festiva, in questo caso, in particolare, fra forme del
canto e forme del rito.
Complemento indispensabile del volume sono i materiali audiovisivi disponibili on line sul sito www.vocate.provincia.lecco.it, dove
è accessibile, fra l’altro, una mappa interattiva della ritualità nel
territorio interessato dal progetto.
Altro materiale di grande rilevanza si trova nel website dell’AESS –
Archivio di etnografia e storia sociale di Regione Lombardia, all’indirizzo www.aess.regione.lombardia.it
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La Riforma Cattolica e
l’opera di san Carlo Borromeo
Marco Navoni

Quando si parla di “Riforma Cattolica” il riferimento immediato
è innanzitutto alle numerose istanze di rinnovamento spirituale e morale che avevano interessato la Chiesa fin dal Quattrocento e agli inizi
del secolo successivo, con la richiesta sempre più pressante di una
necessaria e non più prorogabile riforma interna della Chiesa stessa:
secondo l’espressione che era diventata tradizionale, occorreva urgentemente una riforma in capite et in membris, capace cioè di coinvolgere
sia il clero fin dai suoi vertici, sia l’intero popolo dei fedeli, al fine di
eliminare abusi, corruzione e immoralità.
L’esigenza di un serio e radicale cambiamento nella vita e nelle
strutture della Chiesa si fece ancor più acuta dopo la rottura che nella
Cristianità occidentale era venuta a crearsi a seguito della Riforma
Protestante, il cui inizio viene simbolicamente datato al 1517 con la
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cosiddetta pubblicazione delle novantacinque tesi di Martin Lutero;
quando poi nel 1520 il frate agostiniano tedesco venne scomunicato
da papa Leone X, la spaccatura religiosa all’interno dell’Europa tra
Cattolicesimo e Protestantesimo si avvierà inarrestabilmente, come su
una china, verso una situazione di insanabile non ritorno.
È proprio in questi frangenti che le istanze
di riforma interna della Chiesa vengono intercettate da numerose congregazioni religiose
di nuova concezione, caratterizzate per l’appunto da una forte tensione di rinnovamento
spirituale, teologico e morale sul versante del
clero e da una altrettanto marcata attenzione
alle necessità di carattere spirituale dei fedeli:
basti pensare, solo per citare gli esempi più
celebri, alla Congregazione dei Teatini, fondata
da san Gaetano da Thiene nel 1524; a quella
dei Barnabiti, fondata da sant’Antonio Maria
Zaccaria nel 1530; a quella dei Gesuiti, fondata
da sant’Ignazio di Loyola nel 1534; a quella dei
Somaschi, che vide i suoi inizi a opera di san
Gerolamo Emiliani nel 1535. Preghiera, studio,
ascesi personale, distacco dai beni terreni, predicazione, assistenza ai bisognosi, educazione
Biasca (CH), Collegiata di San Pietro:
della gioventù, discernimento interiore: sono le
La Chiesa prima del Concilio di Trento
caratteristiche che queste nuove Congregazioni
religiose portarono, ciascuna secondo il proprio carisma, nel seno della Chiesa cattolica, rendendo ancor più viva l’attesa di un intervento
da parte della suprema gerarchia ecclesiastica perché la tanto agognata riforma finalmente si attuasse concretamente.
La risposta a tale attesa sembrò arrivare nel 1542, quando papa
Paolo III convocò il Concilio di Trento, sia per controbattere dal
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punto di vista dottrinale alle posizioni teologiche della Riforma
Protestante, sia per purificare, rinnovare e riorganizzare dal punto di
vista istituzionale e disciplinare le strutture della Chiesa. Tuttavia il
Concilio iniziò solo tre anni dopo, nel 1545, ma si interruppe nel giro
di due anni a causa di una epidemia. Papa Giulio III lo riconvocò
nel 1550, ma si interruppe nuovamente, questa volta a causa di una
guerra. Né si pensò più a riconvocarlo: la tanto desiderata riforma
stentava dunque a prendere corpo e a incidere in maniera significativa sull’intero organismo ecclesiale.
Ciò spiega come mai, in una tale situazione di faticoso passaggio, sopravvivessero ancora alcuni aspetti discutibili della cosiddetta
“Chiesa rinascimentale”: ad esempio la prassi del “nepotismo”, con
la nomina da parte dei papi dei loro parenti più stretti (in genere
appunto i nipoti) al vertice degli organismi più importanti della Curia
Romana, con la concomitante e scontata elevazione al rango cardinalizio; il problema della mancata residenza dei vescovi nelle loro
diocesi, dal momento che spesso veniva nominato vescovo di una diocesi o abate di una abbazia una persona che neppure aveva ricevuto
gli ordini sacri, e talvolta era in tenera età, cosicché l’attività pastorale
veniva affidata a un vicario, mentre chi portava il titolo di vescovo o
di abate continuava a godersi tranquillamente la vita lontano dalla
sua sede, sfruttando però le rendite che la sua diocesi o la sua abbazia
gli fornivano in maniera che non esiteremmo a definire “parassitaria”; o ancora il cosiddetto “cumulo dei benefici”, prassi per la quale
un solo soggetto veniva nominato vescovo titolare di più diocesi contemporaneamente, sempre con il conseguente sfruttamento di rendite
pingui e numerose.
Abbiamo un esempio di tutto ciò proprio a Milano, tra secolo XV
e XVI con l’episcopato – se così possiamo chiamarlo – di due esponenti della nobile famiglia degli Estensi di Ferrara. Infatti nel 1498
era stato eletto arcivescovo di Milano il cardinale Ippolito I d’Este,
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il quale non ricevette mai gli ordini sacri e di fatto si disinteressò
totalmente della diocesi. Oltretutto era stato nominato anche arcivescovo di Eszertgom, sede primaziale dell’Ungheria (oltre ad altre
sedi episcopali), appunto secondo la prassi del cumulo di benefici
ecclesiastici. Quando poi, nel 1519, rinunciò alla diocesi di Milano,
gli succedette il nipote Ippolito II, che aveva solo dieci anni e che di
lì a poco sarebbe diventato cardinale; anch’egli non ricevette mai gli
ordini sacri, e tuttavia mantenne il titolo di arcivescovo di Milano per
più di trent’anni, anche se a Milano non mise mai piede.
Tra gli immediati successori dei due Ippoliti sulla cattedra episcopale milanese brilla invece la figura di san Carlo Borromeo, che
segna, con la sua stessa vicenda biografica, il passaggio definitivo alla
piena attuazione di quella riforma della Chiesa da tempo sospirata.
Nato ad Arona il 2 ottobre 1538, in quanto figlio cadetto di una famiglia nobile, era stato avviato giovanissimo alla carriera ecclesiastica:
a soli sette anni aveva ricevuto in commenda (cioè in affidamento)
una abbazia di Arona, con il conseguente titolo di abate e le rendite
annesse; e quando, nel 1559, lo zio materno Giovanni Angelo Medici
venne eletto papa con il nome di Pio IV, il pontefice chiamò subito
a Roma il nipote e l’anno dopo, a soli ventun anni, lo fece cardinale,
nominandolo segretario di stato e affidandogli, come amministratore
apostolico, la diocesi di Milano che era divenuta vacante. È indubbio
che nella folgorante carriera di Carlo Borromeo si possono rintracciare ancora quelle problematicità tipiche della Chiesa pretridentina
che sembravano inestirpabili: il nepotismo, il cumulo dei benefici,
l’affidamento di cariche ecclesiastiche a chi non aveva neppure gli
ordini sacri, l’assenza dalla propria diocesi.
E tuttavia a Roma il giovane cardinale Borromeo, soprattutto su
influenza dei Teatini e dei Gesuiti, respirò quel clima di rinnovamento
che si stava sempre più diffondendo e maturò progressivamente una
vera e propria conversione interiore che lo portò, anche in seguito a
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dolorose vicende familiari, a regolarizzare la sua condizione ecclesiastica: infatti nel 1560, dopo dieci anni, Pio IV decideva di riconvocare
il Concilio di Trento e quasi in contemporanea il Borromeo ricevette
l’odine sacro del diaconato; nel 1563 si fece ordinare prima prete e poi
vescovo, rendendo così irreversibile dal punto di vista sacramentale e
canonico la sua situazione personale.
Il Concilio di Trento si concludeva felicemente il 4 dicembre
1563. Carlo Borromeo avrebbe voluto raggiungere subito la diocesi
di Milano, di cui da tempo era nominalmente amministratore, ma lo
zio papa volle tenerlo ancora a Roma come suo principale collaboratore nel governo della Chiesa e perché da Roma promovesse la prima
applicazione concreta dei decreti conciliari di riforma.
Ma fu a Milano che Carlo Borromeo ebbe modo di attuare in
maniera meticolosa e al contempo geniale le linee di rinnovamento
indicate dal Concilio, a tal punto che la sua opera di vescovo riformatore si impose come paradigmatica in tutta la Chiesa cattolica del
tempo, fino alle soglie del secolo XX.

Filippo Abbiati (1640-1715), Ingresso di San Carlo in Milano (Duomo di Milano)
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San Carlo fece il suo ingresso in Milano il 23 settembre 1565.
Il Concilio aveva finalmente imposto ai vescovi di risiedere nelle loro
diocesi, e il Borromeo volle fare suo quest’obbligo vivendolo come un
dovere non tanto di carattere giuridico, quanto piuttosto di natura
squisitamente pastorale: infatti la residenza anagrafica presso la
propria sede era solo condizione necessaria ma non ancora sufficiente
perché un vescovo fosse un “buon vescovo”; era anche indispensabile
che egli condividesse in tutti i suoi aspetti la vita del popolo di Dio
affidato alle proprie cure.
Se ne ebbe la prova durante la peste del 1576, quando le autorità
politiche e civili fuggirono da Milano per paura del contagio, come
veri “mercenari” che nel momento del bisogno abbandonano il loro
gregge. Non così san Carlo, per il quale essere “vescovo residente” in
simili frangenti non significò semplicemente restare fisicamente in
Milano, ma significò mettere in pratica il vangelo del Buon Pastore,
che per la salvezza delle pecore è disposto a rischiare la sua stessa vita.
La riforma della Chiesa ambrosiana a opera del Borromeo può
essere sintetizzata in un binomio: diagnosi e terapia. Era infatti necessario procedere a una accurata e spassionata diagnosi di quali fossero
le situazioni critiche in cui ancora versava la diocesi, perché si potesse
poi attuare su quelle stesse criticità una corretta terapia risanatrice.
L’acquisizione di una tale conoscenza fu resa possibile grazie a una
strategia ben precisa. Innanzitutto l’arcivescovo pensò alla ristrutturazione istituzionale della diocesi stessa: le parrocchie, le pievi, le zone
pastorali, e al vertice della piramide, la curia arcivescovile con i suoi
uffici. Ciò permetteva un reciproco scambio di informazioni tra il
centro e la periferia e la periferia e il centro.
Ma lo strumento principale per giungere a formulare una completa diagnosi fu la visita pastorale, che san Carlo compì personalmente
per almeno due volte, recandosi, a dorso di mulo o a piedi, fin nei
più sperduti paesi dell’immensa diocesi di Milano, che a quel tempo
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Paolo Camillo Landriani, detto il Duchino (1560-1618), San Carlo visita la Val Mesolcina
(Duomo di Milano)

si estendeva fino alle tre valli svizzere del Canton Ticino da sempre
appartenenti alla Chiesa ambrosiana (Val Leventina, Val Riviera,
Val di Blenio). Anzi proprio alle tre valli ticinesi egli riservò una attenzione del tutto particolare, perché volle visitarle personalmente per
cinque volte (tra il 1567 e il 1582). In tal modo, con la sua assidua presenza e i suoi interventi pastorali distintamente indirizzati a quel preciso contesto locale anche dal punto di vista socio-politico, fece sì che i
fedeli di quelle terre geograficamente lontane da Milano si sentissero
pienamente e veramente partecipi della vita ecclesiastica della diocesi
a cui giuridicamente appartenevano; nel contempo l’arcivescovo fu
in grado di rendersi personalmente conto della situazione religiosa in
una zona cruciale, dove, a ridosso dello spartiacque alpino, più acuto
si faceva il confronto tra Cattolicesimo e Riforma Protestante.
Del resto fin dal 1560 il cardinale Borromeo era stato nominato
da papa Pio IV Protector Helvetiae; inoltre nel 1582 Gregorio XIII lo
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nominò visitatore apostolico di tutta la Svizzera e in tale veste, l’anno
successivo, compì la visita apostolica alla Valle Mesolcina, appartenente alla diocesi di Coira, dove più si temevano infiltrazioni protestanti.
La messe di conoscenze e di esperienze acquisita durante le visite
pastorali (appunto la “diagnosi”) era funzionale alla elaborazione di
una “terapia” specificatamente mirata, grazie alla quale l’arcivescovo
si prefiggeva di risanare la vita della Chiesa ove fosse stata deformata
dagli abusi e dal rilassamento morale, o insidiata dalle dottrine eterodosse del Protestantesimo.
Il momento ecclesiale in cui la necessaria terapia venne messa
a punto è rappresentato dai sinodi diocesani: san Carlo ne celebrò
undici, su un totale di vent’anni di episcopato, con una media di
uno ogni due anni. Da questi sinodi (ai quali vanno accostati anche
sei concili provinciali) uscì una imponente legislazione, che spesso
per meticolosità andava oltre le stesse disposizioni tridentine: in essa
infatti tutto era previsto, tutto era minuziosamente regolato fin nei
minimi dettagli, nulla veniva lasciato al caso o all’arbitrio: vita del
clero, organizzazione delle parrocchie, norme per l’amministrazione
dei sacramenti, norme per la costruzione degli edifici sacri, perfino
indicazioni di carattere igienico-sanitario. Alla legislazione dei sinodi
e dei concili provinciali si aggiunsero poi le lettere pastorali, gli editti,
le istruzioni su problemi contingenti.
Tutti questi testi legislativi vennero raccolti e pubblicati nel 1582
con il titolo Acta Ecclesiae Mediolanensis (“Atti della Chiesa Milanese”).
Gli Acta si diffusero ben presto in tutto il mondo cattolico, conobbero
in Europa numerose traduzioni, vennero considerati il paradigma della
legislazione ecclesiastica post-tridentina e come tali furono presi a modello; e continuarono a essere pubblicati fino alla fine dell’Ottocento.
Uno degli ambiti su cui san Carlo dovette intervenire con grande
decisione fu innanzitutto quello della riforma del clero, a cominciare
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dal problema della sua preparazione spirituale e culturale: è all’interno di questa strategia che si comprende l’impulso dato – in obbedienza ai decreti del Concilio di Trento – ai seminari, così da sottrarre la
preparazione dei preti a ogni forma di improvvisazione e inserendola
in una struttura istituzionale ben precisa. E anche in questo caso
particolare attenzione egli volle riservare alla formazione dei seminaristi provenienti dai cantoni svizzeri, i quali, una volta diventati preti,
sarebbero tornati nelle loro terre dove più difficile era la sfida di un
confronto anche di carattere dottrinale con la Riforma Protestante:
per loro l’arcivescovo fondò in Milano un’istituzione altamente
specializzata, il Collegio Elvetico (che aveva sede nell’attuale palazzo
dell’Archivio di Stato in via Senato).
Ovviamente la riforma del clero aveva, nelle intenzioni di san
Carlo, anche una spiccata finalità di carattere pastorale nei confronti
dei fedeli: egli era infatti consapevole che, come il vescovo doveva essere di esempio per i suoi preti, così i preti sarebbero stati di esempio
per l’intero popolo di Dio.
E in effetti, se prima della riforma la condizione del clero era gravemente preoccupante, non diversa risultava la condizione dei laici:
diffusa era l’ignoranza nella dottrina cristiana, disertata la pratica
dei sacramenti, la religiosità rischiava di ridursi a un vuoto e superficiale devozionalismo, quando non degenerava nella credulità o nella
superstizione, o peggio ancora in atteggiamenti e comportamenti
vagamente paganeggianti.
La cura pastorale escogitata da san Carlo nei confronti del laicato
rispecchia ovviamente il suo stile marcatamente “istituzionale”; in tale
prospettiva risultò fondamentale la rinnovata centralità della parrocchia dove i fedeli ebbero modo di ritrovare i punti di riferimento
essenziali per la ricostruzione della vita cristiana che tanto si era sfilacciata: innanzitutto una vita sacramentale regolare e in qualche modo
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“programmata” (con il precetto pasquale, la confessione annuale,
le comunioni generali, le feste patronali, le processioni penitenziali e
impetratorie); e poi la catechesi.
Su questo punto san Carlo trovò a Milano il terreno sufficientemente dissodato. Infatti, già alla fine del Quattrocento, il beato
Giovanangelo Porro, dei Servi di Maria, si era preoccupato nei giorni
festivi di radunare i ragazzi per sottrarli ai pericoli di una vita da
strada e trasmettere loro i rudimenti della dottrina cristiana.
Una iniziativa che fu raccolta e perfezionata, nella prima metà del
Cinquecento, da un intelligente prete di origine comasca, Castellino
da Castello, cui si deve l’organizzazione di vere e proprie scuole,
nelle quali, insieme agli elementi essenziali del catechismo, si insegnava anche a leggere e a scrivere: in tal modo la Chiesa faceva
in qualche modo “opera di supplenza” rispetto alla società civile,
contribuendo a diffondere una forma incipiente di alfabetizzazione.
In questo caso dunque san Carlo si riagganciò a una iniziativa che
era già viva in Milano, ma non la limitò ai soli ragazzi e adolescenti, perché volle estenderla anche agli adulti; ma soprattutto le diede
una struttura istituzionale più completa e articolata, inserendola nel
tessuto vivo delle parrocchie e affidandone l’organizzazione non solo
al clero, ma agli stessi fedeli laici, attraverso la distribuzione “democratica” di cariche interne e di compiti, in un’opera di promozione
non solo religiosa, ma anche culturale e sociale.
Altrettanto importante fu l’impulso dato alla rinascita o alla fondazione di confraternite laicali, alcune di spiccato significato religioso
e devozionale (si pensi alle confraternite del Santissimo Sacramento,
o della Beata Vergine Maria e del Santo Rosario), altre declinate più
sul versante assistenziale e caritativo (per l’assistenza ai malati, alle
persone anziane abbandonate, ai detenuti nelle carceri e soprattutto
ai condannati a morte, per la fornitura dei medicinali agli indigenti).
Inoltre le confraternite avevano al loro interno anche uno scopo di
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formazione cristiana e umana, con la programmazione di incontri
catechetici, di iniziative di solidarietà tra i confratelli, di una vita
sacramentale pre-ordinata, senza che mancasse mai la dimensione
caritativa sia all’interno della confraternita (con il reciproco aiuto tra
gli aderenti), sia all’esterno. Se i numeri dicono qualcosa, non solo
dal punto di vista quantitativo, ma anche qualitativo, non è senza
significato che alla morte di san Carlo in diocesi di Milano si potessero contare settecentoquaranta scuole della dottrina cristiana con più
di quarantamila iscritti, cinquecentocinquantasei confraternite del
Santissimo Sacramento e centotrenta confraternite mariane.
Ma anche in questo caso va messo in evidenza che l’azione pastorale del Borromeo fu quella di integrare puntualmente le varie confraternite all’interno delle strutture parrocchiali e di subordinarle
normalmente alla supervisione del clero, marcando così il passaggio
da una precedente fase quasi “carismatica”, di epoca pretridentina,
caratterizzata dal sorgere spontaneo, fantasioso e forse anche un po’
“anarchico” di tali compagnie laicali, a una fase di stabilizzazione
con la quale esse furono ricondotte d’autorità in una dimensione più
propriamente ecclesiale e istituzionale.
Nel complesso dunque l’opera riformatrice borromaica rispecchiava un’immagine e un ideale di Chiesa gerarchicamente strutturata: il vescovo ne rappresentava il centro propulsore e unificatore;
il clero ne era la nervatura; i fedeli l’oggetto di una cura pastorale
minuziosa e capillare; e tale visione era sostanzialmente sostenuta da
una ecclesiologia di carattere pragmatico che aveva come sua specifica finalità la salus animarum.
Per quanto riguarda infine l’intera società, san Carlo ne programmò una sistematica cristianizzazione (o ri-cristianizzazione), a cominciare dall’istituto familiare, come prima palestra per l’apprendimento
della fede e della vita morale cristiana, per coinvolgere infine anche il
mondo del lavoro, dell’artigianato e del commercio.
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Domenico Pellegrini, detto il Pellegrino (c.1580 - c.1625), San Carlo celebra la traslazione delle
reliquie dei Santi (Duomo di Milano)

Un capitolo rilevante in tale progetto pastorale fu senz’altro la
cosiddetta “sacralizzazione” del territorio attraverso i Sacri Monti,
l’edificazione dei santuari come centri di attrazione, l’innalzamento
delle croci stazionali agli incroci delle strade in città e nel contado
(e quindi con interventi che oggi definiremmo di carattere urbanistico), dove i fedeli potevano esprimere pubblicamente la loro devozione come risposta ai drammi delle epidemie o della povertà sociale.
L’arcivescovo inoltre riteneva suo diritto e dovere intervenire anche
sulle sagre popolari, sugli spettacoli e sui balli, sui festeggiamenti per
il carnevale, sui divertimenti del popolo, per “purificare” tutte queste
manifestazioni da ogni aspetto di irreligiosità, indecenza o sconvenienza, anche a costo di scontrarsi con le stesse autorità civili e di
suscitare l’insofferenza del popolo nei confronti di una legislazione
canonica considerata troppo ascetica e rigorista.
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La sua strategia fu quella di sostituire a una teatralità di carattere
scomposto e mondano (soprattutto in occasione del carnevale) un
vero e proprio “teatro sacro” alternativo: liturgie solenni e fastose,
traslazioni di reliquie, soprattutto imponenti processioni (in particolare quella del Corpus Domini, tipica dell’epoca barocca) durante le quali
la Chiesa poteva dispiegarsi visibilmente in tutte le sue componenti,
coinvolgendo l’intera città e l’intera società: il clero articolato nelle
sue gerarchie, le magistrature politiche e civili, i religiosi e le religiose, le varie confraternite, ciascuno con i propri emblemi, i propri
stendardi, le proprie divise, i propri colori. Si è giustamente parlato a
questo proposito della volontà da parte di san Carlo di fare di Milano
una “città rituale”: ne abbiamo un esempio emblematico tra i tanti
quando volle rilanciare a livello cittadino il culto (un po’ obnubilato
negli ultimi decenni) del Santo Chiodo conservato ab immemorabili nella cattedrale, con la scenografica cerimonia barocca della cosiddetta
Nivola, l’ingegnoso congegno ascensionale con il quale la venerata

La “Nivola” e la croce con il Santo Chiodo in una incisione secentesca
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reliquia veniva prelevata tra lo stupore dei fedeli dal suo tabernacolo
sulla sommità dell’abside interna del duomo, per essere poi portata in
processione fino alla chiesa di San Sepolcro dove restava esposta alla
venerazione dei Milanesi per quaranta ore; al termine di questa lunga adorazione il Santo Chiodo veniva riportato con una altrettanto
solenne processione fino alla cattedrale e tramite la Nivola ricollocato
nel suo inaccessibile tabernacolo.
Dopo quasi vent’anni di episcopato, durante il quale aveva speso
ogni sua energia per la riforma della Chiesa milanese e la salus
animarum del popolo di Dio affidato alle sue cure pastorali, l’arcivescovo moriva nella tarda serata del 3 novembre 1584 e già dal giorno
successivo cominciò a diffondersi tra la gente la fama della sua singolare santità. Il processo formale di canonizzazione iniziò nel 1601
e si concluse felicemente, anche grazie all’opera del cugino Federico
Borromeo, il 1 novembre 1610: Carlo Borromeo veniva ufficialmente
proclamato santo da papa Paolo V e diventava per l’intera Chiesa
Cattolica l’incarnazione del modello ideale di vescovo riformatore di
epoca tridentina.
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Giovanni Battista Della Rovere, detto il Fiammenghino (c.1561 - c.1627), San Carlo porta in
processione il Santo Chiodo (Duomo di Milano)
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“Come fratelli”: le reti della
socialità religiosa nell’area dei
laghi lombardi
Danilo Zardin

Le confraternite sono state uno dei pilastri fondamentali della
vita comunitaria nella società del passato, fino a un’epoca a noi
molto vicina.
Nei loro ranghi riunivano una vasta porzione della massa dei
comuni fedeli, fuori dalle mura dei conventi e dall’élite del ceto
sacerdotale. Avevano cominciato a infittirsi durante gli ultimi secoli
del medioevo e la loro rete si è progressivamente ramificata agli inizi
dell’età moderna, tra XV e XVI secolo. Finite sotto le dure critiche
dei riformatori protestanti, che volevano una religione più interiorizzata e purificata, seppero resistere alla campagna demolitrice che le
travolse nel nord Europa, e in tutto il mondo cattolico riuscirono a
riaffermare le loro funzioni, mantenendosi al vertice del sistema della
cristianità tradizionale: quella che in Italia e negli altri territori che
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ne adottavano il medesimo credo trovò il modo di approdare, superate anche le dure contestazioni dei nemici dell’Antico Regime, dei
rivoluzionari giacobini e del dispotismo napoleonico, fino all’ultima
fioritura otto-novecentesca della religiosità collettiva.
Stringendosi in una ‘famiglia artificiale’ che si allargava al di là
di quelle fondate sul sangue e riuniva in sé parentele e ruoli sociali
diversi, ci si impegnava a sostenersi come “fratelli” in un cammino
comune scandito da una regola fatta di obblighi personali, di prescrizioni etiche, di appuntamenti distribuiti nel tempo per la gestione di
rituali e pratiche di devozione. Così facendo, i membri delle confraternite si introducevano in una vita cristiana più esigente di quella fissata dagli standard minimi per l’appartenenza alla Chiesa, sollevandosi
a un gradino più elevato di obbedienza al precetto religioso. Tutt’altro che solo superficialmente, la loro condotta ne restava segnata.
Frequentavano più spesso i luoghi di culto. Imparavano a ripetere
i canti e le formule di preghiera. Sfilavano in processione. Onoravano
i loro santi patroni. Erano richiamati a praticare la solidarietà reciproca e la carità. Soprattutto accumulavano un tesoro di ‘meriti’ che
serviva non tanto per stare meglio su questa terra, ma per spianare
il passaggio alla felicità eterna nell’aldilà che attendeva ogni uomo
dopo la morte.
La fraternità si esprimeva, in primo luogo, nell’aiuto vicendevole ad ‘addomesticare’ cristianamente la dura prova delle malattie
e le sofferenze del fine vita. I confratelli si raccoglievano intorno al
capezzale dei moribondi. L’accompagnamento alla sepoltura, il funerale compartecipato, con il ricordo di chi veniva meno alimentato
attraverso la celebrazione continua dei suffragi, cementavano il senso
di essere un “corpo solo” che metteva in dialogo il mondo dei vivi e
quello dei defunti. Al centro di questo cristianesimo fondato sull’autoassicurazione protettiva stavano le buone pratiche pie da ripetere per
appropriarsi di uno sconto sulle pene purificatrici del dopo morte.

28

“COME FRATELLI”: LE RETI DELLA SOCIALITÀ RELIGIOSA NELL’AREA DEI LAGHI LOMBARDI

Ci si collegava l’un l’altro per annodare una catena a cui aggrapparsi
se non si voleva rischiare di scivolare verso il basso, lottando solitariamente contro le insidie di una vita quanto mai fragile e difficile per
tutti, a cominciare da quella di chi non poteva disporre di una vasta
rete di conoscenze e di solide risorse economiche, capaci di garantire
una relativa autosufficienza. Aderendo all’abbraccio inclusivo di un
‘noi’ fondato sul rapporto con la sfera del sacro, ogni singolo ‘io’ veniva meglio salvaguardato e si inseriva più agevolmente nel gioco delle
relazioni collettive, uscendo dal suo isolamento e dal suo anonimato.
Bisogna tener presente, in effetti, che l’adesione a una cerchia
confraternale (e si badi che non era vietato iscriversi, simultaneamente, anche a più di un sodalizio religioso) non era un privilegio
riservato a un’aristocrazia di pochi fortunati. Per diventare “sodali”
non servivano un censo spostato verso le punte più alte del benessere
materiale, né un grado di istruzione che abilitasse a pratiche raffinate
di elaborazione intellettuale. Non occorreva neanche saper leggere e
tanto meno scrivere: bastava aderire, dare credito, rendersi disponibili a ripetere e a imitare. La pedagogia delle confraternite era ridotta
all’essenziale. Tutta calata nella pratica, chiedeva solo di immergersi
nella materialità dei segni, dei gesti, dell’esperienza sensibile e diretta.
Si accedeva al rapporto con il sacro passando attraverso il fare: esercitando la propria voce, partendo dalle cose da vedere, da toccare,
da ascoltare. Per questo l’influsso delle confraternite si dispiegava su
vastissima scala. Poco ambizioso nelle sue pretese, era però incisivo
nei suoi effetti e del tutto facilmente abbordabile dal basso.
Attraverso gli snodi aggregativi delle “compagnie” (o delle “scuole”,
come spesso le si chiamava, prendendo a prestito una delle loro più
abituali denominazioni nel linguaggio dotto del latino), si disseminava nel corpo della società una palestra di allenamento alla coscienza
cristiana fatta su misura per i grandi numeri, che aspirava ad abbracciare la totalità dei giovani e soprattutto degli adulti.
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Per Lecco e il circondario della sua pieve, agli inizi del Seicento,
disponiamo dei dati raccolti dai visitatori vescovili che compirono le
loro ispezioni agendo come intermediari della curia di Federico
Borromeo. Se ne ricava il dato inconfutabile che le confraternite non di rado
arrivavano a raccogliere diverse centinaia
di aderenti. Nel borgo capopieve, che nel
1608 non superava neanche un migliaio di
abitanti, alla sodalitas del Santissimo Sacramento risultavano iscritti 200 uomini e 250
donne. Il suo pendant mariano, intitolato alla
Madonna del Santo Rosario, ne riuniva,
rispettivamente, 220 e 317. La sodalitas della
Santa Croce, come le prime due insediata
presso la collegiata prepositurale di San Nicolò, poteva vantarne 90 e 120, mentre solo
la più esigente confraternita dei “disciplinaImmagine del Santissimo Sacramento in un
ti” di Santa Marta, che faceva perno sulla
libro confraternale della chiesa di Sant’Antonio
chiesa o oratorio di San Calimero,
a Locarno
doveva accontentarsi di convogliare nella
sua intensa vita associativa un manipolo pur sempre apprezzabile di
22 confratelli “di abito” (vedremo fra poco cosa bisognasse allora intendere sotto queste etichette che per noi sono diventate enigmatiche)1.
Fuori dalle mura del borgo, le quote di aderenti si abbassavano per il
fisiologico restringimento della base demografica, ma si attestavano
pur sempre sui non disprezzabili livelli di diverse decine di affiliati.
Ovviamente l’apertura a largo raggio popolare, se produceva
l’effetto di trasformare le confraternite in un vero e proprio fenomeno
di massa, favoriva, nello stesso tempo, l’abbassamento della soglia dei
1 La pieve di Lecco ai tempi di Federico Borromeo. Dagli atti della visita pastorale del 1608, a cura di Carlo
Marcora, Lecco, Banca Popolare di Lecco, 1979, in particolare pp. 110, 116, 117, 262 (p. 204 per
il dato sulla popolazione complessiva).
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requisiti per essere ammessi a fruire dei benefici garantiti da una ‘corporazione’ devota. Puntare sui grandi numeri, significava pressoché
inevitabilmente introdurre debolezze e difetti nelle forme abitudinarie
della vita delle confraternite laicali, rendendo molto più concreto il
rischio di esporre la lettera degli statuti a fraintendimenti e distorsioni
che incrinavano la fedele attuazione dei modelli proposti come linea-guida per l’esistenza degli individui. Di questo svantaggio ‘qualitativo’ generato dall’estensione nella prospettiva della quantità si coglie
un riflesso preciso nei giudizi severi che ritornano come una sorta di
ritornello ostinato nelle raccolte di informazioni e nei decreti delle
visite pastorali dell’età di san Carlo Borromeo e dei suoi successori.
Anche a distanza di pochi anni dalla fondazione ex novo delle
associazioni che si intrecciavano alla rete delle parrocchie o, analogamente, dopo il rilancio in termini ufficiali e più controllati di quelle
ereditate da un passato più o meno remoto, l’accento sembra fissarsi
in modo quasi scontato sul registro negativo: era d’altra parte logico
attendersi questa prevalenza di atteggiamenti critici nel contesto di
una strategia di governo ecclesiastico che mirava a riordinare ogni
risvolto dell’organizzazione religiosa collettiva, inseguendo l’ideale
della massima perfezione possibile.
I controllori del rispetto rigoroso
delle norme stabilite, che affiancavano il vescovo nel suo ruolo di
pastore e di giudice, non potevano
giustificare compromessi e mezze
misure. Per questo nei loro resoconti insistono sulla diffusa inosservanza delle prescrizioni contenute
nei testi delle regole confraternali,
ridotte a una griglia applicata con
molta approssimazione ed elastiImmagine del Santissimo Sacramento sul soffitto della
sacrestia ad Aquila (Canton Ticino)
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cità discutibile. I visitatori lamentano il modesto afflusso alle mense
eucaristiche pur dopo la necessaria confessione dei peccati.
Puntano il dito sulla gestione disinvolta dei patrimoni costituiti da
beni immobiliari e casse comuni per la raccolta dei contributi in
denaro in vista degli oneri imposti dalle attività comuni. O ancora
segnalano l’assenteismo dei confratelli che disertavano gli appuntamenti regolati da un calendario di incontri a volte settimanale, o che
comunque faceva perno su una domenica privilegiata nell’arco del
mese, sulle ricorrenze più solenni del culto generale della Chiesa e
sulla festa dei santi patroni. In testa ai sodalizi confraternali si potevano creare oligarchie di notabili che concentravano nelle loro mani
il governo della vita associativa e piegavano a proprio vantaggio il
monopolio delle risorse, anche simboliche e di prestigio ‘immateriale’, connesse alla gestione dei beni sacri. In questo modo si dava nutrimento a uno spirito di fazione litigioso e competitivo, che faticava
a sintonizzarsi con le richieste dell’autorità sacerdotale e si richiudeva
nella difesa a oltranza di autonomie e spazi di competenze difficili da
riconvertire, dovunque e per tutti, in senso compostamente devoto.
L’esito frequente era lo scarto che si introduceva tra il dettato esigente
della norma prevista come codice da seguire e la pratica consuetudinaria dei comportamenti tenuti dalle schiere di adepti che costituivano l’ossatura del tessuto confraternale. Ma intanto il merito oggettivo
a cui la trama delle confraternite consentiva di tenere fede era il fatto
che il semplice conformismo delle grandi masse venisse interpellato
da una proposta dotata di grande forza attrattiva, che estendeva e
dava maggiore capacità di presa all’insegnamento diffuso dai pulpiti
e attraverso la liturgia della Chiesa. Rifluendo nei canali dell’associazionismo religioso dei laici, questa proposta arrivava a farsi sentire
in ogni angolo del reticolo sociale. Ed è altamente significativo che
la sua efficacia di impatto abbia saputo resistere, con le strutture di
supporto e i modelli di riferimento emersi da una storia plurisecolare,
per tutta la durata dell’età moderna.
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Il quadro che abbiamo abbozzato per il versante lecchese dell’area lariano-prealpina trova ampie conferme nel panorama che si
può disegnare anche per l’opposto versante ticinese della zona dei
laghi lombardo-piemontesi, lungo le vie di accesso che dal territorio
italiano portavano nel territorio elvetico. È una realtà in cui la genesi
e l’evoluzione storica delle confraternite sono state l’oggetto delle
accurate indagini recenti di Davide Adamoli, confluite in una scrupolosa ricostruzione globale, a cui semplicemente rinvio.2 Anche qui
si rileva il graduale radicamento dei sodalizi confraternali, a partire
dagli ultimi secoli dello sviluppo medievale, con la moltiplicazione e
la diffusione sempre più fitta dei loro nuclei associativi, che dai borghi
in cui si concentravano quote più ingenti di popolazione presero a
impiantarsi nelle più minute località rurali sia delle pievi dipendenti
da Milano, sia in quelle della diocesi di Como. Centri come Locarno,
Bellinzona e Lugano funzionavano da filtri privilegiati di collegamento per il travaso delle innovazioni in questi ambiti di confine. A lungo
contesi tra le istituzioni politico-religiose dell’Italia padana e i signori
svizzeri, essi risentivano delle influenze del contesto ben più ampio
in cui si diramavano le relazioni degli abitanti del luogo, con i flussi
migratori e le oscillazioni della
mobilità stagionale che interessava queste zone povere di
risorse agricole ed economiche
sfruttabili nella ristretta cornice locale. L’accoglienza degli
schemi di aggregazione messi a

2 Rimando, in particolare, alla corposa
monografia: Davide Adamoli, Confraternite
della Svizzera italiana, 2 voll., Lugano, Ritter, 2015 (frutto della ricerca per una tesi di
dottorato condotta presso l’Università svizzera di Friburgo, di cui lo scrivente è stato
co-direttore).

Santa Marta e Disciplini, affresco nella chiesa di Santa Marta a
Carona (Canton Ticino)
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punto in questo più vasto mondo cristiano, e poi semplicemente cattolico, conobbe anche nello spazio ticinese grande successo, innestandosi profondamente nelle espressioni visibili del suo senso religioso e
del suo folklore collettivo. L’apparente trionfo del bisogno di condividere la ricerca della salvezza individuale in un percorso gestito dentro
la rete di una alleanza fra ‘uguali’, vincolati l’uno con l’altro da una
promessa di solidarietà reciproca, favorì l’intensificazione di un itinerario di adeguamento ai doveri della vita cristiana che insisteva sulla
semplicità dell’essenziale, entrando a contatto con i ritmi e i bisogni
dell’esistenza di ogni giorno, in un ampio spettro della gerarchia
della società. Non ne scaturì di sicuro una pratica religiosa sollevata
ai vertici della radicalità ascetica, bensì la costruzione di un laborioso
tirocinio su larga scala intorno ai contenuti della visione cristiana,
che in mezzo a tanti limiti, difetti e approssimazioni nutrì il fecondo
incontro tra la cultura delle élite e la tradizione popolare, tra il centro
e la periferia, tra le spinte che venivano dall’alto e i bisogni coltivati
da chi, pur stando in basso, non voleva ridursi al ruolo di spettatore
passivo delle manovre architettate dai detentori dei poteri superiori.
Con l’andare del tempo, da un crinale all’altro del mondo alpino
e nei territori in cui sfociavano le sue vie di comunicazione si delineò
quello che possiamo chiamare un vero e proprio ‘sistema’ confraternale, profondamente incardinato nelle impalcature delle comunità
sociali di questa fascia nevralgica di interconnessione tra nord e sud
dell’Europa cristiana. Possiamo tentare ora di descriverne sinteticamente i lineamenti principali.
Al vertice del paesaggio confraternale lombardo-ticinese si collocava senza ombra di dubbio il modello elitario delle confraternite
che si richiamavano all’antico ceppo della tradizione dei “disciplinati”, dei “battuti” o dei “penitenti”, o che a loro potevano comunque
essere assimilate, anche a prescindere dal declino ormai avanzato dei
rituali penitenziali della pubblica flagellazione e dal loro progressivo
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riflusso in una prassi cerimoniale sempre più ristretta al chiuso recinto dei luoghi di culto.3 La materialità del sacrificio inflitto al proprio
corpo fino a farlo sanguinare per immedesimarsi nelle sofferenze
patite da Cristo nella sua passione era passata decisamente in secondo piano. Ma le confraternite di questo genere restavano i sodalizi di
più forte densità comunitaria, i più coinvolgenti e i più impegnativi
quanto a richieste rivolte ai singoli individui che ne facevano parte.
Quasi sempre dotate di un proprio oratorio, o almeno di un’aula
di preghiera riservata, di cui avevano la gestione economica autonoma, le confraternite di disciplinati se ne assumevano la piena responsabilità anche sul fronte dell’officiatura
liturgica, affidata a ministri del culto
retribuiti per questo specifico servizio.
Raccogliendosi in una struttura associativa in genere più compatta e più solida
delle altre, avevano bisogno di segni
inequivocabili per rimarcare lo spirito
identitario che la connotava, a cominciare dall’uso di una divisa colorata
come sigillo di qualifica da esibire nei
momenti più solenni di attività,
specialmente quando si entrava in azione sulla scena della religione collettiva.
Il sacco di confratello, chiuso da un
cappuccio che si poteva calare sul volto
nascondendolo alla vista altrui, così da
Foto storica della Processione del Corpus Domini
a Premana con la confraternita del Santissimo

3 Anche i disciplinati di Santa Marta di Lecco, per
Sacramento
esempio, non si sottomettevano se non eccezionalmente, giunti agli inizi del Seicento, all’esercizio espiatorio
dell’autoflagellazione. Stando agli atti della visita vescovile del 1608, la flagellazione, ridotta ai
minimi termini, era ormai limitata ai giorni della Settimana Santa: La pieve di Lecco ai tempi di
Federico Borromeo cit., p. 262. Per l’evoluzione della tradizione delle confraternite di disciplinati nel
territorio ticinese in età moderna si veda Adamoli, Confraternite della Svizzera italiana cit., vol. I, pp.
68-73, 97-99, 118-119.
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annullare o da ridurre ai minimi termini le differenze individuali, era
il centro simbolico intorno a cui ruotava l’esistenza delle confraternite “disciplinate”. L’ingresso nel sodalizio coincideva con l’assunzione del diritto di indossarlo. Rivestiti con l’abito da cerimonia si
presenziava agli appuntamenti più significativi della vita associativa.
E coperti dal sacco si veniva accompagnati alla sepoltura, circondati
dalla corona dei propri sodales.
Portare il sacco penitenziale di confratello, in altre parole, era un
vero e proprio titolo di privilegio, che consentiva al corpo di ognuna
di queste “compagnie” di svolgere un ruolo di spicco nella regia del
pubblico cerimoniale delle comunità di abitanti. Molte confraternite,
anche se non erano nate come confraternite “disciplinate” e all’inizio
della loro esistenza avevano adottato altri modelli, nel corso dell’età
moderna divennero capaci di compiere un salto di qualità e si ‘riformarono’, ottenendo di essere affiancate alle confraternite “disciplinate” preesistenti, di origine più antica: lo si rileva per tutta l’area
lombarda e, solo con riscontri forse meno precoci e appariscenti, nelle località di maggior spicco dell’intero territorio ticinese (nella pieve
di Lecco, agli esordi del Seicento, solo il borgo capopieve ospitava
una di queste confraternite di rango superiore). Quando il cambio di
livello andava in porto, un sodalizio confraternale otteneva la facoltà
di munirsi di un abito in tutto simile a quello dei “disciplinati”, ma
di colore diverso per non confondersi con le divise dei sodalizi già in
precedenza attivi. Procuratosi l’abito, anche le nuove confraternite
assimilate ai “disciplinati” erano ammesse alle processioni “generali”
più solenni del calendario rituale collettivo e, dopo essersi conquistate
uno spazio protetto per le loro funzioni devote, prendevano l’abitudine di utilizzarlo per la recita o il canto dell’ufficio della Vergine Maria
al mattino e nei pomeriggi dei giorni di festa.
Al di sotto delle punte di eccellenza delle confraternite che possiamo chiamare “di oratorio” o “di abito”, imitate da ogni altro tipo di
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sodalizio che volesse ascendere alle posizioni di più elevato prestigio,
si disponeva la trama, ben più massiccia e diffusa, delle normali confraternite devozionali o “d’altare”. Ospitate, in genere, nelle cappelle
laterali e negli spazi contigui di chiese parrocchiali o conventuali da
cui accettavano di dipendere, adottavano una organizzazione più
semplice e rarefatta al loro interno, con una struttura più modesta sul
piano dell’ossatura gerarchica e delle funzioni direttive.
Per esempio: le confraternite “d’altare” di norma non rendevano necessario il passaggio attraverso un periodo di noviziato. Tralasciavano
di far coincidere l’ingresso di nuovi soci con speciali rituali di iniziazione. Inoltre non imponevano l’obbligo della convocazione tutti i
giorni di festa per la preghiera comune. Di fatto, avanzavano pretese
minori nei confronti della platea degli iscritti che, proprio per queste
facilitazioni, tendevano a lievitare nel numero. A loro offrivano la
possibilità di prendere parte a una pratica devozionale alleggerita,
che faceva più largo spazio ai doveri individuali e nell’ambito privato,
in primo luogo familiare, finalizzata alla condivisione di un patrimonio di benefici spirituali e di indulgenze gelosamente accumulato nel
corso del tempo. Il nucleo intorno a cui tutto gravitava era il possesso
di questo surplus tutelato dal privilegio e sempre mobile, che conosceva continue innovazioni, aggiunte e sviluppi, insieme all’erosione
degli abbandoni, alle perdite e agli smantellamenti.
In vetta alle confraternite “d’altare”, arrivati agli inizi dell’età moderna, si installavano in modo risoluto le confraternite eucaristiche,
forti del primato pressoché universale ormai da loro raggiunto.
Su di esse puntarono i riformatori cattolici del Cinquecento tridentino
e ‘borromaico’, che volevano farne la dotazione irrinunciabile di ogni
cellula parrocchiale degna di questo nome. Al cuore della vita cristiana, secondo lo spirito della Chiesa di Roma, stava il sacramento della
presenza reale di Cristo, celata sotto il velo dell’ostia che il sacerdote
consacrava nella messa. Al suo diretto servizio si indirizzavano le
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attività di questo tipo di confraternite che divennero quasi dovunque
le più diffuse, anche fra i più modesti villaggi delle periferie rurali e
delle valli di montagna. Nate alla fine del medioevo come compagnie
del Corpo di Cristo, sulla scia del prepotente decollo della devozione
che aveva il suo fulcro nella festa annuale del Corpus Domini, anche le
confraternite eucaristiche erano passate attraverso un’evoluzione che
ne aveva progressivamente modificato i lineamenti caratteristici.
In origine e fino agli inizi del Cinquecento, quando la loro irradiazione nel territorio extraurbano si manteneva ancora piuttosto limitata
e restava marcato il legame con i risvolti devozionali più maturi e
qualificati della proposta religiosa che esse aiutavano a riversare sul
popolo dei fedeli, onorare il corpo di Cristo aveva avuto a che fare
con il bisogno di mettere al centro la pietà rivolta al Cristo-uomo
piagato dalle sofferenze della passione e offerto come vittima sacrificale sul patibolo della croce. La catena degli eventi da cui era scaturito il beneficio della salvezza era ciò che occorreva riattualizzare
per lasciarsi coinvolgere e arrivare a immedesimarsi nel dramma che
stava alla base della religione cristiana. Infatti, nella sua essenza, il sacramento eucaristico altro non era che il “memoriale” del mistero fra
tutti “sacro” per eccellenza, incessantemente rinnovato e tenuto vivo
come fonte da cui attingere senza sosta, fino a cibarsi dei segni materiali che custodivano la realtà fisica del Risorto messo a contatto con
la vita di ogni singolo credente. In questa linea, il culto della presenza
sensibile di Cristo si univa alle risorse di una visionarietà fortemente
esasperata e carica di emotività suggestiva. Il fondamento era teologico: si celebrava la potenza della misericordia divina che si incarna nel
mondo e redime dal male. Ma al contenuto della dottrina si arrivava
con le leve messe in movimento dagli strumenti di una ‘multimedialità’ a largo spettro. L’esaltazione della fisicità del corpo di Cristo
redentore si intrecciava ai rituali teatralizzati della Settimana Santa.
Riemergeva nell’alveo della musica devota delle laudi e del canto
religioso in lingua volgare per poi combinarsi con le mille varianti e
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La Processione del Corpus Domini a Premana con la confraternita del Santissimo Sacramento

sottolineature veicolate da una florida editoria religiosa, dall’insegnamento orale dei maestri e dei predicatori, da una vivacissima produzione iconografica spinta fino al vibrante realismo patetico delle
Deposizioni, dei Compianti, del Cristo in pietà che riassorbiva in sé
l’onore richiesto dal Cristo glorioso della resurrezione. Le soluzioni
scenograficamente più sontuose erano quelle proposte dai Sacri
Monti e dai Calvari ospitati nelle chiese urbane o allestiti intorno ai
santuari di maggior richiamo sulle alture che dominavano, come fari
di guardia protettiva, l’intero complesso della comunità sociale.
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I vescovi e il clero dell’età tridentina e della lunga stagione della
Controriforma assecondarono di buon grado la marcia espansiva di
queste forme di manifestazione della tradizione religiosa di matrice
tardomedievale, connesse a un filone associativo dotato di grande capacità di richiamo nel mondo confraternale della prima età
moderna. Le confraternite “del Corpo di Cristo” dovevano fare eco
al primato del loro centro di devozione. Per questo bisognava ‘universalizzarle’, cioè portarle, se appena era possibile, in ogni luogo in
cui i fedeli cristiani si riunivano per celebrare il culto festivo in onore
del loro Signore. Spingendo per rendere le confraternite eucaristiche
dotazione obbligatoria quanto meno di ogni comunità parrocchiale
seriamente compaginata, si finì, però, per produrre anche l’effetto di
semplificarne il retroterra ideale, con le sue tenaci implicazioni più
elaborate a livello di credenza e di organizzazione dell’immaginario.
Le confraternite eucaristiche si diffusero, sì, sempre più capillarmente, ma al prezzo di trasformarsi in una struttura di raccordo unificante in cui convogliare le comunità di battezzati, legandole ai pastori
che dovevano guidarle con uno stile di governo chiamato, a sua volta,
a rinnovarsi. Ci fu una straordinaria dilatazione verso gli spazi periferici e verso il basso, grazie alla quale le confraternite di cui stiamo
parlando divennero, in poco tempo, un prolungamento degli apparati
di inquadramento e di controllo dei fedeli tenuti nelle salde mani
del clero. Per ottenere questo scopo, finirono con il concentrarsi sul
nucleo essenziale, lasciando cadere in secondo piano tutto il resto.
Il risultato, in pratica, fu quello di restringersi sempre di più sul
culto della presenza sacramentale del corpo di Cristo nel segno del
Santissimo Sacramento dell’altare. Da qui: l’obbligo primario di
curare il decoro della sua custodia nelle chiese pubbliche, con la lampada sempre accesa che ne segnalava la disponibilità permanente e
una adeguata luminaria durante le cerimonie; l’uso dei cortei processionali reiterati una domenica al mese (in genere, la terza domenica);
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la scorta onorevole del “viatico” portato in soccorso ai moribondi; il
concorso finanziario e l’opera di vigilanza sul buon ordine e la giusta
solennità delle celebrazioni liturgiche collettive. Il culmine di tutto era
la pubblica ostentazione della gloria e della potenza divina, che aveva
il suo teatro privilegiato per mettersi in mostra nei rituali veramente di massa della solennità del Corpus Domini. In questa occasione,
l’intera cittadinanza era chiamata a riunirsi nella città più vicina o
nei centri capopieve per dare risalto spettacolare alla fede comune nel
sacramento-principe che presiedeva a tutti gli altri. Il sacramento in
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quanto tale si affermava come il centro che riassorbiva in sé il corpo
divino rappresentato e reso accessibile tramite l’esperienza diretta di
rapporto con il soprannaturale: si capiscono facilmente le ragioni per
cui già dalla fine del Cinquecento le confraternite sorte sotto l’egida
del Corpo di Cristo si trovassero ovunque a essere ribattezzate, più
modestamente, e anche più ‘ritualisticamente’, come confraternite “del Santissimo Sacramento”. La revisione del nome segnala in
modo eloquente lo spostamento vistoso sul versante privilegiato delle
pratiche esteriori e del cerimoniale.4
Le confraternite del culto eucaristico divennero, dunque, le più
diffuse nell’età moderna, saldandosi alle maglie dei distretti parrocchiali e delle pievi rurali. Ma molte altre confraternite devozionali
restarono aggregate all’altro polo dominante della pietà cattolica:
il polo delle multiformi sfaccettature in cui si declinavano il patronato
mariano e l’attaccamento alla figura della Vergine Madre di Cristo.
Fra queste, nel corso dell’età moderna acquistarono fortuna crescente
le confraternite del Santo Rosario della Vergine Maria, da metà Cinquecento ormai avviate verso la conquista della seconda posizione
nella scala delle preferenze a livello popolare.
A Lecco e nei suoi dintorni, agli inizi del Seicento, le troviamo
attestate unicamente nella collegiata prepositurale di San Nicolò e
nella chiesa parrocchiale di Ballabio (che con i suoi quasi 500 abitanti
si distingueva come una delle comunità più robuste della pieve), ma
altre ne sorsero nell’epoca successiva, esattamente come avveniva,
in parallelo, nell’area ticinese.5 All’epoca di san Carlo, venti, trenta
4 Rimando per questi sviluppi della tradizione confraternale connessa al tema eucaristico alla
recente messa a punto sintetica: Danilo Zardin, “A single body”: Eucharistic piety and confraternities of
the Body of Christ in sixteenth-century Italy. Texts, images, and devotion, in A companion to medieval and early
modern confraternities, a cura di Konrad Eisenbichler, Leiden, Brill, 2019, pp. 109-132. Per l’area
ticinese, nello stesso volume, si veda Davide Adamoli, Change and continuity: Eucharistic confraternities
in Ticino and Switzerland before and after Trent cit., pp. 45-64.
5 La pieve di Lecco ai tempi di Federico Borromeo, pp. 116, 363 (e p. 357 per gli abitanti di Ballabio).
Per l’area ticinese rimando di nuovo ad Adamoli.
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anni prima, non esisteva nemmeno la confraternita del Rosario di
Lecco: qui se ne trovava solo una più tradizionale intitolata al culto
“della Madonna e san Ioseppe”, uniti insieme, così come la devozione alla Madonna risultava ancora in simbiosi con quella indirizzata al
Corpus Domini, o già al Santissimo Sacramento, in due confraternite di
Acquate e “Anzilate” (Maggianico).6 Restava sempre aperta, in ogni
caso, la possibilità di organizzare sodalizi devoti che si innestavano
su altri aspetti ugualmente rilevanti del culto mariano, come quello
rivolto all’Immacolata Concezione di Maria, oppure alla celebrazione dell’assunzione al cielo, o ancora agli aspetti dolorosi dell’opera di
mediazione a fianco del Figlio redentore. Per esempio poteva diventare perno di una aggregazione confraternale il culto della Santa
Croce (troviamo un sodalizio di questo tipo a Lecco eretto ufficialmente nel 1606, legato alla rete di analoghe confraternite istituite da
san Carlo nella città di Milano),7 o molto più facilmente ancora si
optava per l’affidamento a uno o più fra i santi patroni e taumaturghi
maggiormente in auge nell’affollato Pantheon cristiano.
La logica dell’investimento sicuro portava a sceglierli fra quanti si
erano distinti come speciali traghettatori nel traffico dei rapporti tra
la terra e il cielo, ricercati per la generosa elargizione di grazie e miracoli di cui si erano resi protagonisti, tutori dell’identità religiosa del
popolo dei fedeli contro i rischi di deviazione ed eresie e – per tutti
questi motivi riuniti insieme – oggetto dei culti dotati di più forte presa nell’insieme polifonico della pietà collettiva, che si disseminava con
i suoi segni di potente richiamo nella ‘geografia sacra’ del territorio,
intrecciandosi al suo mantello di chiese e di luoghi di preghiera.

6 La pieve di Lecco ai tempi di Federico Borromeo cit., pp. 39-41 (dove si trascrive una serie di note
sulle chiese, parrocchie, clero, associazioni, numero delle anime e risorse economiche della pieve
di Lecco, senza data ma di fine Cinquecento, reperite in Archivio storico diocesano di Milano,
Sezione X, Visite pastorali. Pieve di Lecco, vol. 11).
7 La pieve di Lecco ai tempi di Federico Borromeo cit., p. 117.
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Fra i patroni celesti più ricercati vi erano, molto comprensibilmente, i santi guaritori venerati per la loro virtù di efficace baluardo
contro i contagi epidemici: primo fra tutti san Rocco (di una “scuola”
di confratelli a lui intitolata si fa cenno per il borgo di Lecco a fine
Cinquecento, ma ne esistevano diverse di simili anche nel territorio ticinese).8 Uno strascico delle lotte intorno alle verità della fede
esplose in una vasta area della cristianità sul finire del medioevo sopravviveva, invece, nelle numerose confraternite fondate sul culto per
il santo inquisitore domenicano san Pietro da Verona, martirizzato
nelle campagne lombarde, a metà del XIII secolo, dagli eretici contro
cui combatteva. Confraternite affidate al suo patronato esistevano
ancora a fine Cinquecento nelle terre alpine passate sotto l’egemonia
dei cantoni elvetici e, ugualmente, nelle pievi ‘milanesi’ della zona dei
laghi, non esclusa proprio quella di Lecco (qui precisamente a
Laorca, Olate, Germanedo, Ancillate).9 In un contesto storico profondamente mutato, anche queste confraternite ‘antiereticali’ dovevano aver ormai fatto prevalere la loro funzione di scudo difensivo in un
senso molto più generale, caratterizzandosi in primo luogo non come
drappelli di milizie votate al conflitto all’ultimo sangue, ma come bacini di raccolta per l’accumulo delle preghiere in vista del godimento
condiviso delle indulgenze collettive: il varco tenuto aperto per dare
corpo alla tutela della buona morte, via maestra per la comunicazione con un oltremondo abitato da presenze amiche, che non si potevano abbandonare al loro destino.

8 Ivi, appendice, p. 39; Adamoli, Confraternite della Svizzera italiana cit., vol. I, pp. 102-105.
9 Adamoli, Confraternite della Svizzera italiana cit., vol. I, pp. 36-37, 100; La pieve di Lecco ai tempi
di Federico Borromeo cit., appendice, pp. 39-40. Un esempio di statuto di queste confraternite che
avevano anche una funzione di sostegno dell’ortodossia religiosa in Ambrogio Palestra, La confraternita dei crocesignati di San Pietro martire, «Ambrosius», 32 (1956), pp. 229-234 (Laorca).
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society, in Faith’s boundaries. Laity and clergy in early modern confraternities,
a cura di Nicholas Terpstra, Adriano Prosperi, Stefania Pastore,
Turnhout, Brepols, 2012, pp. 331-351.
Più da vicino, per la realtà milanese e lombarda in senso lato:
Danilo Zardin, Confraternite e comunità nelle campagne milanesi fra Cinque e
Seicento, «La scuola cattolica», 112 (1984), pp. 698-732;
Id., “Governo dei laici”, confraternite e “inimici della riforma”, in Danilo Zardin, Carlo Borromeo. Cultura, santità, governo, Milano, Vita e Pensiero,
2010, cap. V, pp. 143-170;
Id., Radici e storia delle confraternite in terra milanese e lombarda, in Confraternite. Fede e opere in Lombardia dal medioevo al Settecento, a cura di Stefania
Buganza, Paolo Vanoli, Danilo Zardin, Milano, Scalpendi, 2011,
pp. 11-41;
Id., Milano spagnola, Milano ‘borromaica’, in Milano e le sue associazioni. Cinque secoli di storia cittadina (XVI-XX secolo), a cura di Lucia Aiello, Marco Bascapè, Danilo Zardin, Milano, Scalpendi, 2014, pp. 17-31.
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La primavera delle nostre
comunità
Tradizioni, riti e rappresentazioni della
Settimana Santa e di Pasqua
Claudio Bernardi

Primavera: rinascere, risorgere
Pasqua è la festa più importante della cristianità. La festa che
fonda tutte le sue feste, inclusa la domenica, il giorno del Signore
(dominus) perché celebra l’evento fondamentale della passione, morte
e resurrezione di Gesù.
La settimana che precede Pasqua è chiamata maggiore, santa,
autentica perché è la settimana delle settimane. L’inizio, la realizzazione, il compimento della storia della salvezza, della storia dell’uomo
e dell’universo. Secondo la simbologia ebraica, adottata dai cristiani, Dio creò il mondo in sei giorni e il settimo si riposò. La festa di
Pasqua presso gli ebrei ricorda la loro liberazione dalla schiavitù
d’Egitto, la fondazione di una nazione che con la venuta del Messia
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radunerà tutti i popoli della terra nella pace, nella giustizia e nella
concordia. Quella sarà l’ultima Pasqua.1
Pasqua cade nel giorno migliore e più propizio dell’anno: nella
prima luna piena dell’equinozio di primavera, quando il giorno e la
notte sono uguali e la luce della luna succede a quella del sole, sconfiggendo le tenebre simbolo di morte dell’uomo, della natura, dell’universo. La primavera è la rinascita della natura e della vita dopo la
terribile stagione invernale in cui tutto sembra morire.
Nella Pasqua cristiana di un tempo si celebrava insieme la rinascita
e il rinnovamento della persona, della comunità, della natura attraverso una serie di riti, tradizioni, azioni e funzioni religiose, oggi in gran
parte scomparsi, ma in attesa di rinascere.2

La Settimana Santa d’una volta
Mettiamo cent’anni fa. La Settimana Santa nel territorio che ci
interessa, l’area prealpina della provincia di Lecco (Val San Martino,
area della Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino
e Riviera, area del Monte Barro e Civate) più il Canton Ticino con
particolare riferimento al Mendrisiotto. Prima delle riforme liturgiche
del triduo pasquale nel secondo dopoguerra. Persone, associazioni,
chiese, paesi, comunità erano in fibrillazione. Per l’arrivo della
Pasqua. E della primavera. Insieme rinascita della natura, delle persone, della comunità. Si partiva dalla Domenica delle Palme.
La processione degli ulivi, i cui rami benedetti si custodivano in casa
perché proteggevano da ogni male. Si leggeva o si cantava la Passione
di Matteo con le voci del Narratore, di Cristo, della Turba.
Nel pomeriggio in qualche località cominciava il triduo delle Quarantore, con apparati spettacolari di luci e scenografie per l’adorazione
1 Bernardi 1991, pp. 13-52.
2 Ivi, pp. 53-161.
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del Santissimo. Il mercoledì iniziavano i Mattutini delle Tenebre con
un fracasso indiavolato in chiesa, alla fine, per ricordare il provvisorio
trionfo del regno dei malvagi. Intanto nelle case si provvedeva alle
grandi pulizie di Pasqua. Frotte di ragazzi trascinavano tra i sassi le
catene dei camini per pulirle. I bambini decoravano le uova.
Ci si affollava in chiesa per la confessione annuale. Pulizia, purificazione, rinnovamento interiore ed esteriore.3 Se c’erano dissidi tra
parenti o famiglie quello era il tempo per riconciliarsi. Il Giovedì
Santo i sepolcri in cui doveva essere custodito il Santissimo erano
magnificamente decorati di luci, fiori, drappi, quadri, simboli e
scene della Passione. Dove c’erano, le confraternite facevano il giro
delle sette chiese. E la notte cominciavano le prime processioni, che
culminavano nel Venerdì Santo con il triplice atto della discesa di
una statua di Cristo dalla croce, il funerale per le vie del paese del
Cristo morto preceduto dai gruppi statuari o i simboli della Passione
e seguito dal simulacro dell’Addolorata, la sepoltura della statua in
una scenografia di legno e tele che simulava un sepolcro, spesso con
dipinti due soldati a far la guardia. Per tre giorni erano state legate le
campane e per avvisare sull’inizio delle funzioni si usavano raganelle
e troccole (scigale, baciacula, triasitt, batitac, ranett, resegatt).4
Tutte le immagini sacre, ma anche gli specchi venivano coperti.
Dominavano silenzio, tristezza, raccoglimento. Ma la festa di Pasqua
era imminente, perciò i negozi esponevano trionfi di carni, salumi,
formaggi, uova, pani e dolci da acquistare per il pranzo pasquale.
3 A.B., Dai “mestèe de fin” ai campanelli: le tradizioni pasquali della Lecco di una volta, «Leccoonline»,
31 marzo 2018, on line all’indirizzo https://www.leccoonline.com/articolo.php?idd=35547&origine=1&t=Dai+%27mest%26egrave%3Be+de+fin%27+ai+campanelli%3A+le+tradizione+pasquali+della+Lecco+di+una+volta.
4 Pensa 1997, p. 141. A Faido, nella ticinese Val Leventina, continua ancor oggi l’usanza
secolare di suonare i tablécch o tableck, in sostituzione delle campane, annunciando le funzioni
religiose, l’ora di mezzogiorno e l’Angelus serale. I tablécch sono tavole rettangolari di legno, di
forma rettangolare, che vengono tenute con entrambe le mani, con perno e martelletto rivolti
verso il basso. Il loro movimento oscillatorio produce un rumore forte, secco che, in relazione
al numero di tablécch usati, contribuisce a creare uno strepito assordante (https://www.faido.
ch/20190419-20-Tablekpdf-6ad95700).
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Il Sabato Santo, a mezzogiorno, le campane squillavano annunciando la resurrezione di Cristo. Tutti accorrevano alle fonti per bagnarsi
gli occhi. Occhi nuovi. Acqua benedetta e fuoco nuovo tenevano
lontano i mali del corpo e dell’anima.
La domenica, per la messa di Pasqua, ci si vestiva a festa ed era
l’occasione per sfoggiare scarpe e abiti nuovi. Dopo tanto digiuno il
pranzo era la gioia del palato, grazie anche alle primizie dell’orto.
E poi tutti pensavano già alla gita e ai pellegrinaggi di Pasquetta, alle
merende sui prati, nei pressi dei santuari della Vergine o dei Santi del
comprensorio territoriale.5
Mettiamo però anche oggi. La Settimana Santa. Ad esempio in
Sicilia. È un’esplosione di rituali, processioni, feste, scenografie, apparati, fiori, profumi, cibi, doni, luminarie, canti, suoni, misteri, comunità in atto, manifestazioni, mille teatri sacri estremamente coinvolgenti, partecipati e vissuti. Se questo non succede al nord è perché
una lunga e complessa vicenda di disgregazione delle comunità locali
ha ridotto la Pasqua e la Settimana Santa a larve di quello che furono
e dovrebbero essere.
Non a caso le comunità più vive nel territorio prealpino del lecchese e ticinese sono quelle che conservano e rinnovano tradizioni,
processioni, canti e rituali, del passato o che allestiscono viae crucis
viventi o rappresentazioni della Passione di Cristo, coinvolgendo in
vario modo tutta la comunità. Fuori e dentro le chiese. Ma soprattutto fuori.

5 Ivi, pp. 141-147.
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Mendrisio
La più famosa manifestazione della Settimana Santa dell’area prealpina lecchese e ticinese sono senza dubbio le processioni storiche di
Mendrisio.6
Quella del Giovedì Santo è nota come la Funziun di Giüdee, che
mette in scena una spettacolare salita al Calvario di Gesù. Vi prendono parte almeno duecento comparse, suddivise tra personaggi ebraici
e romani. Annunciato da squilli di trombe e rulli di tamburi, il corteo
storico esce dalla porta del quartiere San Giovanni per attraversare
il vecchio borgo, facendosi strada tra due ali fitta di folla accorsa per
assistere all’evento. Il borgo, immerso nel buio, è illuminato da fiaccole
e dalla luce che esce dai trasparenti pubblici e privati che decorano
strade, piazze, balconi e finestre delle case. I trasparenti sono quadri a
doppia facciata fatti di tele colorate imbevute di cera e trementina che
rappresentano per trasparenza scene bibliche ed evangeliche.
6 Medici 1980, II; sui pellegrinaggi si veda il contributo di Natale Perego in questo stesso
volume.
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I più pregevoli trasparenti sono le cosiddette “porte” messe come archi
a cavallo delle vie. Sono opera di pittori locali di una certa celebrità e
soggetti a continui restauri o rifacimenti. Il Cristo, incoronato di spine
trascina a piedi scalzi una pesante croce, stramazzando a terra, strattonato, malmenato e deriso da soldati, sgherri e fanti che costituiscono
la Turba Giudaica. Viene preceduto dal fastoso corteo di cavalieri romani, comandati dal Centurione. Dietro a Gesù sfilano le Tre Marie,
la Veronica con il velo, il Cireneo, i Giocatori di dadi, i due ladroni,
il governatore Ponzio Pilato, il Tetrarca Erode e i sommi sacerdoti
Anna e Caifa. Quella che oggi è una fastosa e accuratissima sfilata

storica era un tempo una particolare rappresentazione che iniziava
nel pomeriggio con la numerosa Turba giudaica (i Giüdee) che andava
alla ricerca di Gesù per catturarlo. Facendo un baccano indiavolato,
perlustrava le vie del borgo e si spingeva fino al colle della Torre, dove
era simulato l’orto del Getsemani. Arrestato l’attore che interpretava
Gesù, lo conducevano legato alla Piazzetta di Santa Maria. Da qui,
come oggi, partiva il corteo storico simile a quello odierno. Il comportamento carnevalesco dei Giüdee, sostenuto da abbondanti bevute di
vino (che veniva dato anche al Cristo da un personaggio ‒ il ragazzo
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con la tazza ‒ tuttora presente), le parti delle donne sostenute da
uomini, anch’essi brilli, che inducevano più al riso che alla devozione,
portarono ad una riforma seria della manifestazione nell’Ottocento
con la costituzione di un Comitato nel 1898.7
Più composta e meno teatrale è la processione con il Cristo morto
e l’Addolorata del Venerdì Santo, detta dell’Entierro, che si attribuisce
all’impulso dei Padri Serviti, presenti in città fin dal ‘400, ma allontanati a metà Ottocento. Dalla loro chiesa presso l’antico ospitale di
San Giovanni parte il corteo, seguendo ancora in parte un ordina-

mento settecentesco. Vi prendono parte le confraternite, come quelle
del SS. Sacramento e del Rosario, e un folto numero di ragazzi e ragazze, in veste di angeli, che portano dei lampioni istoriati con scene
della Passione e con gli strumenti della Passione, quali croci, chiodi,
scale, martelli, tenaglie, flagelli, lance, sindone, dadi, spugne.
Intervallati da bande musicali, gli “angeli” precedono o seguono le
statue del Cristo Morto e l’Addolorata, culto precipuo dei Serviti.
7 https://www.processionimendrisio.ch/it/esplora/processioni/giovedi.html.
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Chiude il corteo, suddiviso in sette gruppi e includente almeno 700
figuranti, il bandierone nero del Comune.8
La Settimana Santa di Mendrisio non si limita alle processioni storiche del Giovedì e del Venerdì Santo, ma si estende ad una serie di
tradizioni, funzioni e devozioni religiose, allestimenti e visite ai sepolcri, nonché di eventi culturali, quali concerti, mostre, esposizione dei
costumi dei cortei storici, visite guidate al museo dei trasparenti, ecc.
che si snodano dalla Domenica delle Palme a Pasqua.9

8 https://www.processionimendrisio.ch/it/esplora/processioni/venerdi.html. Vedi anche
Medici 1981, pp. 146-147.
9 https://www.processionimendrisio.ch/it/scopri/le-processioni/manifestazioni-collaterali.html.
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L’Entierro o solenne funerale di Cristo
Il nome Entierro (o, storpiato, Enterro, sepoltura, funerale) che conserva ancora la processione del Venerdì Santo di Mendrisio è di chiara origine spagnola ma rimanda ad una invenzione devozionale del
Seicento a Milano. Dopo i funesti anni della peste, per impulso dei
padri gesuiti venne creata nel 1633, centenario della morte di Cristo,
una congregazione di nobili, per metà spagnoli e per metà milanesi,
detta dell’Entierro, il cui scopo era quello spirituale di meditare sulla
Passione di Cristo, di prepararsi alla propria morte, di suffragare le
anime dei defunti. La manifestazione pubblica più solenne della congregazione nobiliare era proprio il solenne funerale di Cristo, la cui
caratteristica principale era la presenza delle massime autorità civili,
delle forze armate con le armi puntate a terra, in segno di lutto, e
dell’élite nobiliare a scorta del simulacro di Cristo morto. Il corteo era
aperto dalle confraternite di penitenti e disciplini, con pesanti croci
sulle spalle, dalla folta presenza dei padri cappuccini che portavano
gli strumenti della Passione, seguiti dai chierici dei seminari. Suscitare
forti emozioni e accenti di pietà era il compito dei vari cori e bande
musicali che inframezzavano il corteo.10
La processione dell’Entierro milanese ebbe una vasta eco e diffusione in tutto lo Stato di Milano e in tutta la diocesi ambrosiana.
Le processioni penitenziali del Giovedì Santo e l’Entierro al Venerdì
Santo erano diffusissime. Da metà Settecento furono prima il governo
austriaco, poi francese, infine quello italiano, in molti casi anche con
l’appoggio delle autorità ecclesiastiche, a proibire tutte le manifestazioni religiose in luogo pubblico e a sopprimere confraternite, associazioni e congregazioni laicali indipendenti dalle parrocchie.
Si salvarono per questo le confraternite parrocchiali del SS. Sacramento e del Rosario. Il fatto più eclatante di questa negazione del
culto pubblico fu la diffusione della via crucis dentro le chiese.
10 Bernardi 1995, pp. 70-83.
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Un controsenso, visto che a muoversi per le stazioni è il sacerdote e
due chierici, mentre il popolo risponde, medita e canta fermo al suo
posto. Alla coercizione esterna si rispose in molti modi, con la conservazione pervicace della tradizione processionale propria o con la creazione di viae crucis con cappelle, a modo di piccoli calvari o sacri monti,
con il ritorno crescente, ad imitazione della notissima via crucis papale
del Venerdì Santo, di viae crucis in strada e all’aperto, con letture, canti,
meditazioni.
Per Pietro Pensa l’Entierro più famoso della zona prealpina del
lecchese fu quello di Primaluna in Valsassina:
Giunto a forme di fanatismo religioso, il prevosto, spintovi anche
dall’autorità civili austriache, lo abolì attorno al 1840. Da come
posso ricostruirlo nel suo svolgimento con le descrizioni pervenutemi dal mio bisnonno Carlo, esso si svolgeva tra la piazza della
pievana di San Pietro e la chiesetta di San Rocco e prendeva avvio
dalla notte del Getsemani per portarsi al giudizio di Caifa, alla
flagellazione, alla salita del Golgota. Attori erano uomini del luogo
che ogni anno ripetevano la stessa parte, con accurati e suggestivi
costumi realizzati localmente; spettatrice era la gente della valle che
giungeva da ogni parte, persino dalla lontana Premana. La recita
si concludeva con una processione liturgica generale guidata dal
prevosto e dai parroci. Dietro la statua del Cristo deposto venivano
dodici confratelli in veste di apostoli, che con catene si percuotevano il nudo dorso.11

Venne abolita nel 1958 la processione del Venerdì Santo di Mandello Lario. Si svolgeva tra la chiesetta di San Rocco di Maggiana e
quella di Sant’Antonio di Crebbio, oggi frazione di Mandello la prima, di Abbadia la seconda. Nella domenica degli ulivi, dopo la messa
11 Pensa 1997, p. 145.
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grande si “incantava” il tamburo di segnale; il miglior offerente per
tutta la Settimana Santa scandiva dall’alto a mezzogiorno, con un
batter cadenzato, l’avvicinarsi della Passione e il suono era udito in
tutti i paesi, da Mandello ad Abbadia. La processione veniva aperta,
la sera del venerdì, da un alfiere con elmo che portava una grande
bandiera nera e che era affiancato dal suonatore di tamburo, il quale
cadenzava il passo con tocchi funebri. Seguivano le confraternite,
separate tra loro da crociferi con una rozza croce di legno a cui era
annodato il sudario. A metà processione veniva portato a spalle un
trono con la Vergine Addolorata, mentre in retroguardia seguiva un
catafalco col corpo ligneo del Cristo morto sovrastato da baldacchino
nero, sorretto da uomini scalzi con camicione bianco sino ai piedi,
di lino grossolano, il cui cappuccio nascondeva il capo lasciando che
gli occhi vedessero da due grandi impressionanti buchi. Gruppi di tre
“Giudei”, in costume vagamente romano, con le gambe insanguinate, affiancavano la Madonna e il Cristo e chiudevano la processione,
volgendosi minacciosi alla folla per impedire che Gesù venisse liberato. Il che contrastava con la compostezza dei sacerdoti che precedevano il catafalco litaniando.12
Analoga processione ‒ con i giüdee, il Cristo morto e l’Addolorata ‒
si teneva a Perledo, trasformata poi in via crucis alla fine degli anni
Sessanta.13 A Vendrogno una suggestiva illuminazione con i gusci di
lumaca caratterizzava la processione del Cristo morto organizzata
dalla confraternita del SS. Sacramento che in testa al corteo portava
la pergamena della sua istituzione da parte di san Carlo Borromeo.14
Con la riforma liturgica del triduo pasquale del 1955 venne a cessare
la funzion del giuedì saant di Varenna, che collegava direttamente l’istituzione dell’eucarestia al sacrificio sulla croce. Venne ripristinata, su
richiesta popolare, nel 1969, ma spostata al Venerdì Santo e trasfor12 Ibi, p. 144.
13 Valsecchi 1985-86, p. 316.
14 Ibi, p. 165.
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mata in via crucis itinerante, eliminando però tutti gli elementi coreografici che vedevano protagonisti ragazzi che portavano gli strumenti
della Passione, le ragazze con i lampioni e, la più fortunata, il velo
della Veronica, e il canto del Miserere patriarchino.15 Identica sorte ha
subito la processione di Esino Lario, nota per la sua fiabesca illuminazione con i gusci di lumaca, lampioni, cere e candele.16
La ripresa attuale della via crucis all’esterno delle chiese e per le
vie dei borghi o in ascesa su sacri colli con o senza cappelle, tenta di
riprendere il fascino e la partecipazione delle processioni preconciliari.17 In genere, il corpo di Cristo, in immagine e nel sacramento,
è sostituito da una croce spoglia. Canti in italiano, meditazioni,
preghiere attendono immagini, azioni, gesti, oggetti, personaggi,
musiche, canti, scene, spesso ancora patrimonio culturale locale,
che rendano l’esperienza liturgica meno mentale e personale e più
comunitaria e partecipativa. Un piccolo esempio è fornito dalla via
crucis notturna sulle rive del lago a Pescate.18

15 Valsecchi 1992, pp. 277-280.
16 Bernardi 1991, p. 423 in nota.
17 https://www.decanatoprimaluna.org/tutte-le-via-crucis-in-valsassina.
18 A. B., Pescate: Il Venerdì Santo con la Via Crucis notturna in riva al lago, «Leccoonline», 16
aprile 2019, on line all’indirizzo https://www.leccoonline.com/articolo.php?idd=43960&origine=1&t=Pescate%3A+il+Venerd%26igrave%3B+Santo+con+la+Via+Crucis+notturna+in+riva+al+lago.
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Le rappresentazioni della Passione
La rappresentazione teatrale della Passione di Cristo più famosa della Valsassina era quella di Barzio. L’ultima edizione risale al
1954. Pur dismessa da tempo, la Passione di Barzio ha prodotto
una impressionante cultura della memoria locale, testimoniata dalle
pubblicazioni, mostre e incontri promosse dalla biblioteca comunale
succedutesi negli anni fino ad oggi.19
La Passione aveva luogo nella piazza di Barzio il
Sabato Santo con cadenza varia dai due ai cinque
anni. La rappresentazione si apriva con l’entrata
processionale di tutti i personaggi preceduti da un
gruppo di angeli e dalla figura del Precursore, san
Giovanni Battista. Il testo del dramma, in ventun
scene, è attribuito da Pietro Pensa a don Gaetano
Solezzi. In italiano aulico e versi sciolti, la Passione
di Barzio ha un originale filo conduttore, costituito
dal personaggio del Centurione. Fanatico promotore di tutte le azioni contro il Cristo dalla cattura alla
crudele crocifissione, il Centurione, alla fine, scopre
che Gesù è innocente. Folgorato, si converte. Le sue
ultime battute sono:

1952 - Pietro (Luigi Buzzoni), Gesù
(Casimiro Camozzini) e Giovanni
(Alberto Rosa)

Crocefisso o Signore, che a braccia aperte
Aspetti il peccator. Ecco quell’empio
Che ti legò, che t’accusò, che morto alfin ti volle.
Oh quanto mi dispiace l’error!
Lo dica il pianto, che al cuor serra la voce
Per chiederti perdon sotto la croce. (Si inginocchia e si
batte il petto).20
19 La ”Passione” di Barzio 1980.
20 Ibi, p. 44.

1952 - Giuda (Romano Vergottini)
e un Diavolo
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Il dramma iniziava col prologo dell’Angelo e terminava con la
deposizione di Cristo dalla croce. La piazza veniva sistemata per
luoghi deputati. Alcuni rami bastavano per rappresentare l’orto degli
ulivi. I quattro tribunali di Anna, Caifa, Erode e Pilato, erano formati
da tende con un seggio. Un fusto di legno serviva
da colonna della flagellazione. Tre croci già erette
costituivano il Calvario. Completavano la scenografia la prigione di Barabba e un albero secco che
serviva all’impiccagione di Giuda. La scena più
spettacolare era proprio questa. Giuda, protetto da
un ingegnoso sistema, si impiccava all’albero, mentre un gruppo di diavoli, usciti tra scoppi di bengala
e nubi di fumo da un portone laterale che veniva
così a simboleggiare la bocca dell’Inferno, faceva
ruzzoloni e capriole di gioia intorno a lui.
Poi irrompevano altri diavoli che spingevano davanti a loro un carretto carico di rami di ginepro
1952 - Maria (Maddalena Canepari)
a cui veniva rapidamente dato fuoco; il corpo di
e Gesù (Casimiro Camozzini)
Giuda, staccato dall’albero, veniva gettato nel fuoco (in realtà una specie di tana, protetta da coperte
bagnate, ricavata tra i rami) e trasportato via di
corsa dai diavoli stessi.21
La rappresentazione della Passione negli ultimi
decenni ha avuto non solo in Italia un risveglio molto interessante sia come reinvenzione delle tradizionali processioni drammatiche della Settimana Santa
sia come evento e teatro di comunità. Richiede molto impegno e preparazione, ripagati da un processo
di amicizia, comunione e spiritualità profondi.22
1952 - Gesù che viene flagellato.
Foto scattata durante la
rappresentazione
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21 Sordi 1978, p. 245.
22 Si veda il sito dell’associazione europea che raccoglie le più importanti rappresentazioni della Passione europee: http://www.europassion.net/ e https://www.europassioneitalia.com/.
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A parte Mendrisio, nel ticinese brilla la Passione di Coldrerio, distante pochi chilometri dal capoluogo. Alcuni giovani nel 1945 avevano
copiato la Funziún di Giüdee di Mendrisio. Con gli anni la processione
del martirio di Cristo si è però trasformata in una grandiosa sacra
rappresentazione, con 150 figuranti, al cui centro sta la scena della
crocefissione e deposizione di Cristo sul colle Ciossetto.23
Non mancano esempi nella prealpina lecchese. Il Venerdì Santo
del 2019 per le vie di Foppenico, frazione di Calolziocorte, si è tenuta
la quinta edizione della Via Crucis vivente. Con sottofondo musicale e
con le parole del racconto di Matteo, una cinquantina di personaggi
hanno rivissuto la Passione di Cristo, dall’ultima cena alla preghiera nell’orto degli ulivi, dalla condanna alla flagellazione e morte da
parte di Pilato fino alla crocifissione.24

23 https://www.catt.ch/newsi/la-passione-di-coldrerio-74-anni-di-tradizione-la-fotogallery-dellevento/.
24 V. P., Foppenico: per il quinto anno nel Venerdì Santo proposta la Passione di Gesù per le vie della frazione,
in ”Leccoonline”, sabato 20 aprile 2019 (on line all’indirizzo https://www.leccoonline.com/
articolo.php?idd=44032&origine=1&t=Foppenico%3A+per+il+quinto+anno+nel+Venerd%26igrave%3B+Santo+proposta+la+Passione+di+Ges%26ugrave%3B+per+le+vie+della+frazione. Fa parte del patrimonio culturale lecchese La Passione di Zelioli, eseguita ai nostri
giorni in forma di oratorio-concerto, ad esempio a Primaluna nel 2016 (Bottagisi Claudio, “La
Passione” domenica 20 marzo a Primaluna con il Coro Zelioli, in “Lecconotizie”, 18 marzo 2016, in
https://lecconotizie.com/attualita/la-passione-domenica-20-marzo-a-primaluna-con-il-coro-zelioli/ ). “Le festività pasquali di una volta hanno visto, con l’anno 1921, l’esecuzione della famosa
Passione, opera del maestro Giuseppe Zelioli, insigne musicista, organista titolare e maestro
di cappella presso San Nicolò. La prima esecuzione avvenne la Domenica delle Palme 1921,
nell’attuale Teatro del Sagrato, che era allora il teatrino dell’oratorio San Luigi. Il libretto della
Passione, originariamente scritto da don Domenico Barbante, venne parzialmente modificato
dal lecchese Carlo Maria Pensa, per la rappresentazione avvenuta in città il 26 marzo 1848,
all’allora Teatro Impero, poi Europa ed ora demolito, sull’area dove oggi si colloca la Fondazione
Borsieri. La Passione di Giuseppe Zelioli venne ripetuta più volte su richiesta del pubblico che gremiva l’Impero. Il maestro è deceduto a Lecco il 18 ottobre 1949”, A. B., Lecco: le tradizioni di una
Pasqua lontana con l’esecuzione della “Passione di Zelioli”, in “Leccoonline” 21 aprile 2019, in https://
www.leccoonline.com/articolo.php?idd=44040&origine=1&t=Lecco%3A+le+tradizioni+di+una+Pasqua+lontana+con+l%27esecuzione+della%26nbsp%3B+Passione+di+Zelioli.
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Pasqua
Nell’area prealpina del lecchese la Settimana Santa vive per lo più
in chiesa. Non riguarda, come un tempo e come altrove, il paese e la
comunità. Così sempre meno gente sente e vive la Pasqua.
Perché non è attrice della sua fede, della sua devozione, della sua
comunità. Non fa. Non crea. Non partecipa.
Eppure, ogni vita e resurrezione avviene grazie alle azioni appassionate e appassionanti delle persone e delle comunità. Nel lecchese
c’era una volta la primavera, la Pasqua, la comunità. Ora non splendono più come un tempo. La loro necessaria rinascita passa sia dalla
conoscenza delle tradizioni ancora vive e dal ricordo di quelle passate
sia dal loro rinnovamento e dalla creazione di nuove forme di espressione e incarnazione della fede e della religiosità.
La lunga storia dei riti, delle cerimonie, delle tradizioni e delle
rappresentazioni della Settimana Santa e di Pasqua dimostra infatti
che tutte quelle che definiamo come tradizioni sono state in realtà
delle invenzioni create per sostituire azioni e rappresentazioni non
più efficaci o adeguate ai tempi, alla storia e alla vita delle comunità.
Risorgere è passare dalla morte alla vita. Dal vecchio al nuovo.
Primavera della Terra.
Pasqua dell’Uomo.
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Il culto dei santi e dei defunti
Una ricognizione nella religiosità popolare

Massimo Pirovano

I temi che vengono considerati in queste pagine hanno una complessità tale da consigliare un atteggiamento prudente.
Vanno infatti tenuti presenti la stratificazione storica dei culti, l’eterogeneità delle fonti disponibili, nonché l’accostamento tra i due
soggetti di devozione. Ciò che qui ci interessa è quella che il linguista
Ottavio Lurati ha definito la “ricezione dei santi” (Lurati 2001), con
i relativi sentimenti, le attese, le convinzioni, gli atteggiamenti, a volte
documentati dalle parole, ma spesso nascosti dai silenzi. È questo il
campo di ricerca, fondamentale per l’etnologo come per lo storico,
dei “beni immateriali”, fatti di gesti, suoni, pensieri, emozioni, che
consentono allo studioso di produrre un sapere indiziario (Ginzburg
1979). Sono ancora poche le ricerche che si concentrano su singole
comunità per parlarci in maniera dettagliata delle forme di devozione
diffuse tra gli individui, nelle famiglie, nei gruppi sociali o professio-
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nali, oppure per descrivere puntualmente rituali non liturgici che la
Chiesa ufficiale ha talora ignorato, altre volte contrastato, altre ancora orientato verso esiti accettabili sul piano dell’ortodossia.
Circa l’opportunità di considerare fenomeni culturali attestati
nel Lecchese e nella Svizzera italiana, vengono in aiuto le parole di
padre Giovanni Pozzi quando parla del Ticino come di un «lembo di
Lombardia, staccato o perduto a seconda dei punti di vista» entro un
«sistema linguistico, etnico e culturale che si distende orizzontalmente lungo l’arco alpino in direzione est-ovest». Circa gli aspetti della
religiosità, in particolare, questa “Lombardia elvetica” risente di una
lunghissima appartenenza delle terre ora ticinesi alle diocesi di Como
e di Milano, durata fino al 1888, storicamente caratterizzata da «una
solida organizzazione ecclesiastica, specialmente vitale nella parte
ambrosiana, creata dall’azione potente di san Carlo Borromeo».1

La fatica dei confratelli che portano il baldacchino di san Rocco. Cremeno, 2001
1 Gaggioni - Pozzi 1999, p. 23. Ringrazio Andrea A Marca e Dario Petrini del Centro di
dialettologia e di etnografia di Bellinzona per le fondamentali indicazioni bibliografiche che mi
hanno fornito sugli scritti di ambito ticinese.
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Sono ancora vive e sentite molte manifestazioni di religiosità
collettiva incoraggiate dalla Chiesa, come la festa di san Rocco a
Cremeno a seguito di un voto fatto nel 1836 dai parrocchiani per la
protezione ottenuta durante un’epidemia di colera: nella processione
hanno un ruolo fondamentale i confratelli che, grazie alle offerte fatte
con l’incanto dei canestri, ottengono il diritto di portare, con notevole
fatica, la statua del santo per le vie del paese.
Tradizionalmente si trattava di una festa in cui non si doveva
lavorare per dedicare la giornata a forme di penitenza, con l’astensione dai giochi e dal ballo nelle osterie. Angela Invernizzi, nata a
Maggio nel 1929,2 dice in proposito che i vecchi vietavano persino
di raccogliere il fieno in caso di pioggia o di lavare i pannolini dei
neonati. Anna Devizzi, nata nel 1944, riferisce di un racconto ascoltato da bambina, secondo cui era accaduto che una compagnia di
villeggianti avesse irriso la festa di san Rocco con i suoi riti e le sue
prescrizioni e il giorno seguente proprio uno di quei forestieri era
morto all’improvviso.3
Questo episodio richiama una visione diffusa del rapporto tra le
potenze ultraterrene e gli uomini, in cui hanno un posto di rilievo,
oltre alle immagini e alle reliquie, la disciplina, il sacrificio e persino
la violenza, che si accompagnano ai timori e alle speranze dell’esperienza religiosa (Fabietti 2014).
In generale santi e morti risultano dalle varie pratiche cui accenneremo come potenze cui ricorrere nei momenti critici dell’esistenza;
e non è sempre facile distinguere tra atti di religiosità, spesso pubblica, e di magia, privata, in particolare per i secoli passati e in ambiente
rurale. Ernesto de Martino, nel 1959, riferendosi alla Lucania, parlava della crisi della presenza che accompagna la vita degli uomini,
2 Intervista di Massimo Pirovano, Cremeno, 6 agosto 2019.
3 Intervista di Massimo Pirovano, Cremeno, 6 agosto 2019.
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soprattutto fino all’affermarsi della “civiltà moderna” con quella che
oggi definiremmo l’industrializzazione e l’opulenza nei suoi stili di
vita. Egli scriveva che
la precarietà dei beni elementari della vita, l’incertezza delle
prospettive concernenti il futuro, la pressione esercitata sugli
individui da parte di forze naturali e sociali non controllabili,
la carenza di forme di assistenza sociale, l’asprezza della fatica
nel quadro di una economia agricola arretrata, l’angusta memoria di comportamenti razionali efficaci con cui fronteggiare
realisticamente i momenti critici dell’esistenza costituiscono altrettante condizioni che favoriscono il mantenersi delle pratiche
magiche. L’immensa potenza del negativo lungo tutto l’arco della vita individuale, col suo corteo di traumi, scacchi, frustrazioni,
e la correlativa angustia e fragilità di quel positivo per eccellenza
che è l’azione realisticamente orientata in una società che “deve”
essere fatta dall’uomo e destinata all’uomo, di fronte a una natura che “deve” essere senza sosta umanata dalla demiurgia della
cultura: ecco – si dirà – la radice della magia lucana, come di
ogni altra forma di magia.4

Per venire alla documentazione che ci parla dei santi come parte
di una visione della vita, scrive Ottavio Lurati: «Ad ogni comunità il
suo catasto del mondo. È con intensità che ogni individuo e ogni comunità è alla ricerca di certezze che permettano di stabilizzare le sue
relazioni con il mondo».5 I proverbi che si riferiscono ai giorni dedicati ai santi nel calendario ecclesiastico, assolvono a questa funzione,
sia presentando previsioni sul clima, sia proponendo osservazioni di
carattere astronomico sulla durata della giornata, sia su ciò che è opportuno fare o non fare nei vari momenti dell’anno: in ogni caso per
4 de Martino 1972, p. 66.
5 Lurati 2000, p. 353.
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regolare i comportamenti delle persone, i lavori e la vita quotidiana
in genere (Uccello 1968; Aondio - Bassani 1983). A titolo di esempio ricordiamo queste formule, riportate con la grafia dei raccoglitori:
per il 13 dicembre Santa Lucia, l’è ul dì pusée curt che ghe sia (Santa Lucia
è il giorno più corto che ci sia), per il 21 gennaio Sant’Agnes/cur la
lusèrtola per la sces (Per sant’Agnese la lucertola corre sulla siepe), per il
3 febbraio San Biȃs, do ur rȃs (A san Biagio la giornata si è allungata di
due ore piene), per il 19 marzo A San Giüsepp, se mola i culzett
(Per san Giuseppe si lasciano le calze), per il 26 luglio A sant’Ana,
l’acqua in la fontana, con riferimento agli acquazzoni improvvisi che
alimentano l’acqua delle fonti, ma anche A Sant’Ana, un mort per la funtana, per invitare alla prudenza di fronte ai rischi di annegamento con
i bagni per la calura estiva. I proverbi citati potrebbero essere molto
più numerosi, trovando riscontri assai abbondanti e vari nel vicino
territorio elvetico, documentati spesso con riferimenti alle località e
all’anno di attestazione nei contributi di Ottavio Lurati dedicati ai
mesi, apparsi sull’annuario «L’almanacco», uscito dal 1982 al 1993.
Ad esempio nel n. 7 del 1988, dove si parla di “Giugno e luglio oggi
e ieri”, troviamo le varianti Sant’Ana la vör un fiö in la funtana (Balerna
1955) e Sant’Ana la n vöö tri in la funtana (Taverne 1980) e a proposito
del 24 e del 29 giugno un proverbio nato in ambiente lacustre che si
riferisce al pescato: Par San Giovann impienissum al cavagn; par san Pedro
impienissum la sciüverna (A san Giovanni riempiamo il cesto; a san
Pietro riempiamo la gerla).
Come si vede, attorno ai nomi dei santi e alle date a loro dedicate
si costruiva l’organizzazione del tempo per le attività profane.
Anche lo spazio, poi, specialmente in ambiente rurale, era segnato
dalla ‘presenza’ dei santi: nelle chiese, nelle edicole campestri – i capelèt in Brianza, i geśöl in Valsassina – nella toponomastica, con i nomi
di vie e piazze, che rappresentavano, con i cimiteri, luoghi molto importanti per la vita degli individui e delle collettività. Lo testimoniano
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i censimenti illustrati degli edifici sacri (Borghi 1999, Sala 2000,
Oriani 2014) con l’abbondanza dei luoghi di culto, dove si trovano
descritti quasi esclusivamente gli aspetti storico-artistici e architettonici della materia. Se si considera il volume Cultura e immagine popolare nel
territorio manzoniano tra i secoli XVII e XIX, in cui, attraverso un lavoro
collettivo, vengono proposte oltre 400 schede relative ad altrettante
edicole sacre distribuite nei comuni del Lecchese, si nota che la grandissima parte delle opere risultavano – almeno nel 1985 – di autore
anonimo e prive di qualunque riferimento bibliografico. È questo un
sintomo evidente della scarsa considerazione che hanno ricevuto, per
lungo tempo, gli edifici ‘minori’, rispetto a quella destinata alle chiese
dove si svolgeva il culto ufficiale. Eppure per chi aveva fatto costruire
queste edicole, quasi certamente in seguito ad un voto o ad una grazia ricevuta, grande era l’importanza attribuita a queste opere.
Va segnalato come eccezionale il censimento delle edicole sacre –
che a Premana, in Val Varrone, sono dette giargiööl – compiuto da
Antonio Bellati (1990), in cui le fonti orali hanno fornito un apporto
determinante per ricostruire gli episodi che hanno dato l’occasione
ai diversi protagonisti di promuovere l’edificazione e la dedicazione
delle varie cappellette presenti nel territorio premanese.
In molti casi chi vi passava accanto, compiva un gesto di rispetto
o di venerazione, oggi non del tutto dimenticato. La Madonna risulta
la figura più spesso rappresentata ma ricorrono in molti casi anche
santi come Rocco, Antonio, Sebastiano, Cristoforo. Un caso a sé,
come vedremo, è rappresentato da Giobbe.
Alcuni santi godono di una venerazione diffusa, per delle necessità
ricorrenti nella vita dei fedeli. Tra i santi protettori, ritenuti ‘specialisti’ per la salute di certi organi, di solito in relazione al tipo di morte
patita, ne ricordiamo alcuni, oggetto di una particolare devozione in
varie località del Lecchese e della Svizzera italiana: Anna e Liberata
per avere un buon parto, Antonio abate per la difesa dall’herpes zoster,
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Apollonia per il mal di denti, Biagio per il mal di gola, Lucia per i disturbi alla vista, Agata per il seno, Rocco per difendersi dai morsi dei
cani e Sebastiano dal morso delle serpi. Questi due ultimi santi ritornano frequentemente nei dipinti e nelle devozioni in quanto ritenuti
protettori contro la peste. Varie invocazioni dialettali costituiscono
una testimonianza ben documentata per il Canton Ticino del culto
di questi santi (Lurà 1990): a Noranco si diceva Santa Lüzia fam vignì fö
da l’ öcc sta purcherìa (Santa Lucia, fammi uscire dall’occhio questa porcheria) mentre a Stabio si recitava questa preghiera San Bastiàn cürem
di biss e di can, di can rabiùs e di biss velenùs (San Sebastiano proteggimi
dalle bisce e dai cani, dai cani rabbiosi e dalle bisce velenose).
La capacità dei santi di venire in soccorso alle persone, però, poteva essere intesa anche in un senso più generale, come racconta Mario
Vicari parlando dei risultati di una ricerca condotta nel 1971 in Valle
di Blenio:
Nei periodi di siccità, i fedeli di Ponte Valentino che abitavano
nelle vicinanze della chiesetta di san Francesco toglievano da un
altare della stessa «una due o più statuette di santi», le portavano
in processione fino al torrente che scorre poco più a nord della
chiesa (…) e qui le immergevano nelle pozze formate dal corso
d’acqua. La donna non ha saputo dirmi di quali santi si trattasse.
A una mia precisa domanda in proposito si è limitata a rispondere: «Ma erano santi!».6

Anche le invocazioni alla madre di Gesù, presso una cappelletta
o in un santuario, potevano valere per le necessità più varie, in caso
di malattia come per le tribolazioni quotidiane. Fa eccezione, tra
le devozioni studiate in chiave etnografica, il culto per la Madonna
del Latte, dovuto ad un bisogno vitale per le donne e i loro neonati,
almeno fino all’invenzione del latte artificiale (Perego 2002).
6 Vicari 2006, p. 91.
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Ex voto alla Madonna del Bosco. Imbersago, 1992

La frequentazione e la preghiera nei luoghi di culto induceva il fedele
a ritenersi beneficiato di una grazia, per una guarigione o per la morte scampata, lasciando l’ex voto come segno di gratitudine.
Se ne trova un’ampia documentazione nei volumi che hanno
studiato questo tipo di dono, in genere dipinti conservati nei santuari,
realizzati a seguito di vicende drammatiche risoltesi positivamente
(Perego 1993; Gaggioni-Pozzi 1999).
Quando non si disponeva della medicina accreditata dalla scienza,
le persone della classi popolari si affidavano, prima che alle potenze
ultraterrene, a guaritori ritenuti capaci di diagnosi e di cura di particolari disturbi. Si trattava spesso di donne – in virtù di una frequentazione speciale e antichissima con i fenomeni della natura e con le
loro regole – che vantavano il possesso di un’eredità di tipo magico-religioso: si tratti delle capacità acquisite con una nascita prematura,
qual è quella dei settimini di cui parlano diversi racconti di tradizione
orale, oppure delle facoltà diagnostiche e terapeutiche associate a delle
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formule verbali conservate gelosamente in famiglia da una generazione all’altra. Ci sembra interessante notare, in questo contesto, che
i protagonisti della medicina popolare si riconoscono perché non
chiedono mai un onorario, e in questo senso
appaiono vicini ai santi: entrambi tendendo a
presentarsi come semplici mediatori di saperi
e di poteri generati altrove. Inoltre le guaritrici
esprimono la comune coscienza di possedere
un prezioso strumento al servizio della collettività bisognosa dei loro servigi, e il dovere di
lasciare, prima di morire, la capacità di esercitare la loro tecnica segreta a un discendente.
Il dono in questione può essere attribuito a
san Carlo Borromeo, da cui si fa derivare un
lascito terapeutico per la sciatalgia (Pirovano
2003),7 ma il potere di curare miracolosamente può anche essere attribuito alle facoltà di
Guaritrice popolare intenta a segnare i vermi.
un prete (Pirovano 1997).
Imbérido di Oggiono, 1992
A lui ci si rivolgeva durante la sua vita ma lo
si pregava anche dopo la morte. Un esempio
della credenza nelle capacità straordinarie di un sacerdote è offerto
dal caso oggionese di don Giuseppe Gioletta, presso la tomba del quale i fedeli appoggiavano o ancora appoggiano la schiena per ottenere
la guarigione8. Un gesto analogo, con la medesima finalità, si esegue
in prossimità dell’edicola dedicata alla Madonna, situata vicino
all’Eremo del Monte Barro a Galbiate.

7 L’episodio specifico mi è stato raccontato da Rita Bonfanti come accaduto a Garbagnate
Rota durante una visita pastorale. Intervista di Massimo Pirovano, Brongio di Garbagnate
Monastero, 14 febbraio 1991.
8 La parte montante del monumento eretto sulla tomba di don Gioletta, conservata nel viale
centrale del cimitero di Oggiono, fino ad una ventina di anni fa risultava inclinata dalle ripetute
pressioni e perciò ha richiesto un intervento riparatore.
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Le pratiche che abbiamo appena considerato pongono implicitamente il problema del rapporto tra una religione istituzionale e una
religiosità popolare fondata su una tradizione orale, della relazione
tra una cultura alta, teologicamente e liturgicamente formalizzata,
e una cultura bassa in cui si interpretano i dogmi, le scritture e i riti in maniera più libera, ma
comunque legata alle necessità quotidiane degli
uomini e delle donne.

La tomba di don Gioletta, meta di chi
soffre di mal di schiena. Oggiono, 1995

La stampa di sant’Antonio sulla porta
di una stalla. Galbiate, 2000
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Stiamo pensando agli equivoci cresciuti
attorno a due santi come Antonio abate e Giobbe.
Nelle immagini sacre il santo abate appare infatti
affiancato da un maiale, a cui si aggiunsero in
seguito altri animali domestici e la raffigurazione
di una fiamma, di un fuoco. Il porco già presso
gli ebrei dell’antichità rappresentava il demonio
tentatore, probabilmente in quanto competitore
onnivoro degli uomini (Harris 1990). In un
episodio del vangelo di Luca, Gesù scaccia da
un uomo chiamato Legione i demoni che si
incarnano in una mandria di porci al pascolo
nelle vicinanze. Vari dipinti, dal medioevo in poi,
riproponendo la vicinanza del monaco egizio
eremita all’animale, indussero un’interpretazione
funzionale alle necessità di contadini e allevatori:
il porco, privato del suo significato simbolico,
appariva come l’oggetto speciale di una protezione
da parte di sant’Antonio, a cui affidare uno dei
beni economicamente più preziosi. Così troviamo
ancora oggi l’usanza di portare il 17 gennaio,
giorno del calendario cattolico dedicato al santo,
gli animali domestici sul sagrato della chiesa per
una speciale benedizione.
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Ed anche a questo proposito è interessante aggiungere che questa
pratica ha subito una modernizzazione, in quanto il posto di asini e
cavalli è stato preso dai mezzi di trasporto utilizzati ora nelle attività:
moto, auto, trattori.

Benedizione dei trattori per sant’Antonio. Ello, 2018

Altrove i fedeli ritirano in chiesa il sale benedetto per il consumo
domestico, di uomini e bestie. L’immagine del santo protettore era
anche presente in moltissime stalle. Il fuoco vicino al santo, poi, si
spiega con la credenza che Antonio fosse taumaturgo del “fuoco
sacro” (herpes zoster) – detto appunto anche “fuoco di sant’Antonio”
– che colpiva in particolare i contadini che si cibavano di pane di
segale. Inoltre il santo, era considerato signore del fuoco, come risulta
esplicitamente da una delle Fiabe italiane raccolte e trascritte da Italo
Calvino, e quindi invocato contro gli incendi, molto più frequenti
e devastanti nei secoli scorsi, quando il legno e altri materiali di
origine vegetale erano predominanti nella costruzione delle case, ed
in particolar modo di quelle rurali con annesso il fienile. L’usanza
di fare dei falò propiziatori nei giorni di sant’Antonio – ritenuto
nella cultura popolare un “mercante di neve” – per avere un clima
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migliore, va probabilmente interpretata anche in relazione al
complesso legame tra il santo e il fuoco, cui si è fatto cenno.
Nel territorio lecchese la devozione per il santo è ancora
particolarmente viva a Brivio, Cassina, Crandola Dervio, Ello,
Esino, Introbio, Parlasco, Santa Maria Hoè, Valmadrera, Caprino
Bergamasco in Valle san Martino (Pirovano 2003, Pozzi 2007).
Per il Canton Ticino, Lurà cita diverse invocazioni interessanti nel
contesto che stiamo considerando: per le epidemie degli animali, per
ritrovare le cose perse o per trovare marito: nel Mendrisiotto si diceva
O sant Antòni dal purcelìn cüra i mè böö, i mè vacch e i mè galìnn (Sant’Antonio del maialino, abbi cura dei miei buoi, delle mie mucche e delle
mie galline), a Bedretto, nel distretto di Leventina, l’invocazione suonava così: Sant’Antòni dai padü fam trovè chèl ch’i o perdü (Sant’Antonio dai
peduli fammi trovare quello che ho perso); invocazione molto simile
a quella diffusa in Brianza, dove suona Sant’Antoni dala barba bianca,
fém truà quèl che me manca. A Stabio, poi, si pregava in questo modo
sant’Antòni splendùr etèrnu fam la grazia da maridàs st’invèrnu (Sant’Antonio
splendore eterno fatemi la grazia di sposare quest’inverno). Dell’equivoco che fa del monaco eremita un protettore degli animali domestici
si è detto. Per le ultime invocazioni il linguista svizzero nota che gli
anonimi autori (e diffusori) confondono il santo abate, qui associato
alla stagione fredda, con il santo di origini portoghesi patrono di
Padova, vissuto attorno al 1200, che si festeggia il 13 giugno e a cui si
attribuiscono i poteri per cui lo si invoca qui (Cattabiani 1999).
La stessa sovrapposizione ci è capitato di notare nel 2007 sulla porta
di una stalla a Civate, dov’era affissa l’immagine del santo con il
giglio e il Bambino in braccio.
Un’altra figura cui i contadini brianzoli impegnati nella bachicoltura si appellavano era Giobbe, impropriamente detto Saiòp, cioè
“San Giobbe”. Profeta dell’Antico Testamento è vissuto ante Christum
natum e quindi non ha potuto ispirare la propria vita all’esempio di
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quella di Gesù, come invece è accaduto per i santi canonizzati: perciò
la Chiesa, almeno ufficialmente, lo considera “beato” e non santo.
La bachicoltura ha avuto in Brianza e nel
Lecchese un’importanza economica fondamentale per le classi popolari in ambiente rurale, fino al primo ‘900, poiché la vendita dei
bozzoli consentiva un’entrata significativa in
denaro per le famiglie, dove le donne e i bambini si occupavano della raccolta delle foglie
del gelso per alimentare i cavalée, per pulirne
le lettiere e per sorvegliarne la crescita tra la
fine di aprile e i primi di giugno. La protezione di questa risorsa economica di particolare
valore era affidata a Giobbe, che compariva
accanto alla Madonna su molti edifici colonici, grazie all’opera di pittori popolari itineranti che lasciavano il loro affresco con un
L’incanto dei canestri per Sant’Antonio abate.
intento propiziatorio. Ma anche nel caso di
Caprino Bergamasco, 1982
Giobbe il culto, giunto dall’Oriente a Venezia
e poi nelle nostre zone (Zanier 2000), nasce
da una interpretazione della sua iconografia ispirata dal racconto biblico: «Sono coperto di vermi e di croste, la mia pelle è tutta una piaga purulenta». I vermi dei dipinti vennero identificati dagli allevatori
dell’area lombarda con i bachi da seta, e con essi si diffuse l’idea che
Giobbe fosse il protettore del prezioso insetto. Perciò, in Brianza Saiòp
era invocato in occasione della sua festa che si celebrava in vari santuari della zona – comunque in luoghi periferici – come al Lazzaretto di
Oggiono, a Pescallo di Vergano, al mausoleo Visconti di Tremoncino
a Cassago. Al santuario della Madonna del Bosco di Imbersago si teneva il 9 o il 10 di maggio, ovvero nel mese in cui si concentrava gran
parte di questa produzione. Le donne che vi si recavano portavano
con sé qualcosa che serviva per la bachicoltura, come la carta per le
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lettiere o le foglie di gelso, per riportare a casa con questi mediatori
materiali la benedizione del santo o della Madonna.
Il fatto che Giobbe sia stato rappresentato accanto alla Madonna
segnala un intervento pastorale ‘correttivo’ da parte della Chiesa che
ha voluto indicare come più degna di attenzione e di devozione la
madre del Cristo invece di una figura biblica veterotestamentaria,
cara anche ad ebrei e musulmani (Pirovano 2000).
Per quanto riguarda il Canton Ticino, la devozione appare meno
diffusa o più remota nel tempo, nonostante a Giubiasco ci sia una
delle pochissime chiese cattoliche dedicata a San Giobbe.
Paul Scheuermeier, circa il legame tra l’allevamento del prezioso
insetto e il culto in questione, scrivendo di Tecniche scaramantiche per
proteggere il baco da seta nel 1920, afferma che «a Ligornetto, mentre
nella stalla era venerato Sant’Antonio da Padova [sic], nella bigatéra
era appesa l’immagine del mite Beato Giobbe, considerato il patrono
protettore dei bachi da seta» (Scheuermeier 2008, p. 41). Sganzini
e Mombelli, da parte loro, segnalano una serie di pratiche propiziatorie che si attuavano in diversi giorni della fine di aprile o di inizio
maggio, per cui le uova dei bachi (la suménza) portati in processione
o in chiesa erano benedette, ad esempio a Claro e a Mendrisio nella
settimana santa, a Giubiasco per san Giorgio il 24 aprile, a Pregassona per san Gottardo il 4 maggio (Sganzini - Mombelli 2002).
A proposito di santi a cui sono assegnate virtù taumaturgiche ci
pare interessante segnalare un fenomeno diffuso e cioè l’intestazione
‘sacra’ di diverse farmacie. Ne troviamo, infatti, che si definiscono
con i nomi dei santi, come se le capacità terapeutiche che in passato erano assegnate alla potenza ultraterrena siano passate alle virtù
della chimica: sant’Antonio (patrono) e san Valerio a Valmadrera, san
Francesco e sant’Ambrogio (patrono) a Merate, ancora san Francesco
a Lecco, san Marcellino a Cortenova, san Miro (patrono) a Suello,
san Carlo a Brivio. E nel Canton Ticino si incontrano, ad esempio,
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la farmacia San Zeno a Lamone o la farmacia San Carlo a Breganzona, solo per restare nel Luganese. A volte la denominazione si lega
alla microtoponomastica, altre volte alla dedicazione della parrocchia, altre volte a ragioni da indagare. Il caso più eclatante, secondo
la nostra ipotesi interpretativa, potrebbe essere – pure se in un’altra
regione – quello della farmacia santa Rita, la “santa degli impossibili”, a Terracina.
Pratiche come quelle che abbiamo descritto fin qui coinvolgevano la collettività e avevano le caratteristiche di un evento pubblico,
comportando il concorso di molte persone, per una benedizione, per
un pellegrinaggio, per una processione, per un falò.
Si trattava in molti casi di feste che si associavano alle fiere di bestiame o di merci varie, come a Introbio per san Michele, a Oggiono per
ul ferón di sant’Andrea, a Mendrisio per san Martino, a Merate per
sant’Ambrogio, a Casatenovo dove si svolgevano tre fiere dedicate
rispettivamente a san Giorgio fino al 1952, a san Martino fino al
1965 ed anche oggi in occasione del giorno dedicato a san Gaetano.
Momento della vita collettiva che si oppone al tempo del lavoro, la
festa si caratterizza per essere accompagnata dal contatto con il sacro,
da un particolare grado di socievolezza, ma anche di formalità oppure di entusiasmo, di eccesso, spreco, trasgressione – talora coerente
con le finalità e i modi del rito. Considerando la collocazione ed il
ricorrere delle feste tradizionali si capisce che sono stati fondamentali due riferimenti: i ritmi delle attività agropastorali tradizionali,
vincolate ai cicli biologici, e le scadenze della liturgia e del calendario
cristiani, che talora si sono sovrapposte ai ritmi dei lavori rurali.
Se torniamo agli esempi appena ricordati, si nota che certi santi
erano e sono considerati patroni della comunità. In altri casi erano o
sono pregati in quanto considerati protettori di particolari categorie
professionali o sociali: l’elenco sarebbe lunghissimo ma possiamo citare,
oltre che sant’Antonio per gli allevatori, san Crispino per i calzolai,
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san Giuseppe per i falegnami, oppure la Madonna del santuario del
Ghisallo per i ciclisti – categoria di sportivi che, peraltro, sul passaggio
del Monte Ceneri nel Canton Ticino, ha fatto erigere una statua
dedicata a San Carlo. E poi c’è la protezione personale che si ritiene di
poter ricevere da un particolare
santo attraverso l’imposizione del
nome di battesimo. Oggi molti
genitori scelgono il nome di un
figlio traendo ispirazione dagli
ambiti più diversi: un nome che
piace per il suo suono oppure il
nome derivato da un personaggio
del mondo dello spettacolo, dello
sport o della letteratura.
Nella tradizione, invece,
Ex voto di ciclisti nel santuario della Madonna del Ghisallo.
l’imposizione del nome
Magreglio, 2007
rispondeva alla necessità di
rinnovare la presenza di un antenato della famiglia, auspicando al
contempo la sua protezione sul bambino, insieme a quella del ‘suo’
santo. Questo spiega la ‘resistenza’ attuale, nella graduatoria che
considera gli italiani viventi di tutte le età, dei nomi di santi dal culto
antico e diffuso, come Giuseppe, Giovanni, Antonio, Mario, per quelli
maschili, e Maria, Anna, Giuseppina, Rosa, per quelli femminili.
Con il nome di un santo, specie in passato, si voleva dare un modello morale al neonato, oltre che attirare una particolare protezione
su di esso. È infatti con il cristianesimo che Dio rivolge un appello
universale affinché tutti gli uomini tendano alla santità.
Fin dai primi secoli della Chiesa, la Vergine, gli apostoli e infine i
martiri – testimoni privilegiati del Cristo – furono considerati santi
e venerati dalle comunità dei fedeli, cui seguirono gli eremiti, come
Antonio e Girolamo, e i vescovi, come Ambrogio e Agostino.
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Prima che la Chiesa indirizzasse la devozione verso le reliquie dei
martiri, i fedeli avvertivano nei confronti degli uomini e delle donne
considerati santi un senso di vicinanza in quanto vivevano la loro
stessa vita. Al tempo stesso ne coglievano le doti straordinarie per la
loro capacità di rifiutare i valori comuni: digiunando, vivendo (specie
in Oriente) nudi e nella sporcizia, senza un riparo sicuro, lontani
dalla famiglia e dalle comodità, aderendo pienamente all’esperienza
religiosa. Come fa notare Vauchez, il santo, capace di infrangere nel
suo stesso corpo le leggi della natura, risulta dotato di poteri speciali
di fronte alla richiesta di liberare i postulanti dalla malattia, dalla
miseria, dalla guerra, dalle tensioni e dai conflitti presenti all’interno
degli individui o dei gruppi umani. Gli stessi postulanti, quando il
santo si avvicina alla morte, non lo abbandonano per non perdere le
sue spoglie e, con esse, la sua protezione (Vauchez 1987).
Per venire a forme di devozione più recenti, in ambito familiare o
personale, va ricordato l’uso di libri in formato tascabile come il Manuale di Filotea, del sacerdote Giuseppe Riva, stampato in più edizioni
e in grande copia dalla seconda metà dell’800 per circa un secolo, o
come la Filotea per i Morti. Il fedele conservava tra le numerose pagine
di questi manuali le immaginette dei santi – i cosidetti santini, in dialetto i maestà o maistà – oppure quelle stampate in memoria di un defunto, usandole come segnalibro. Il termine popolare, derivato dal latino
maiestas (“autorità, grandezza degna di riverenza”), indica qualunque
immagine sacra, anche delle dimensioni che la rendevano adatta ad
essere incorniciata e appesa sulla parete di testa del letto degli sposi.
Ma per tornare alle immaginette, è opportuno fare notare che attraverso di esse, grazie alla replicazione consentita dalla stampa e alle
loro dimensioni, la circolazione della figura del santo, della divinità o
dei defunti diventa molto agevole. È Alfonso Maria Di Nola a ricordare l’insegnamento medievale, riferito ai fruitori illetterati, secondo cui
imagines sunt libri laicorum, invisibilia per visibilia. Sono i santini a favorire
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la presenza del distante, nello spazio, con i loro riferimenti a santuari
ignoti o visitati nei pellegrinaggi, come ai luoghi dell’immaginario
religioso, del cielo, del paradiso, del purgatorio, dell’inferno,
o nel tempo, favorendo il ricordo di una comunione, di una cresima,
di una ordinazione sacerdotale, di un defunto caro (Di Nola 1985).

Sant’Antonio da Padova sul muro di una
casa privata. Baiedo di Pasturo, 2019

Nelle case vi erano altri oggetti che assecondavano la preghiera e i riti domestici
destinati a richiamare sui familiari le potenze
ultraterrene: oltre al crocifisso, erano appese –
come si è detto – stampe della Madonna con
il Bambino, della Sacra famiglia, mentre nella
camera dei coniugi, sul comò, veniva spesso
appoggiata la statua in cera o in terracotta della Maria Bambina sotto una cupola di vetro.
Altre statue di diverso pregio e con vari soggetti sacri, erano conservate nello stesso modo e
potevano trovarsi sia presso case modeste sia
in ambienti facoltosi (Dodesini-Borghi 2006).
Al muro della stanza, presso il comodino, si
poteva trovare una piccola acquasantiera in
terracotta, da usare per farsi il segno di croce,
all’inizio o alla fine della giornata.

Sotto i portici dei cortili, in uno spazio collettivo, erano frequenti i dipinti di soggetto sacro, con affreschi dedicati
a vari santi e con una maggiore ricorrenza della Vergine, talora raffigurata nella sua apparizione a Caravaggio. Nei giardini delle case private
si sono diffusi, dopo l’apparizione a metà dell’800, delle piccole grotte
che custodiscono una statua della Madonna di Lourdes. Girando per i
paesi del Lecchese, poi, si possono incontrare affreschi di un particolare santo sulle pareti esterne di diverse abitazioni, più o meno antiche,
ispirate evidentemente dalla devozione del proprietario originario.
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Circa le forme di culto privato, oltre che nella recitazione delle
preghiere canoniche, i santi erano invocati nei canti non liturgici.
«Nell’ambito della religione praticata sono testi che: 1. si rifanno al
tipo della preghiera orale, privata e formulata (nel senso che l’orante non articola pensieri propri, ma riusa testi circolanti); e che 2. si
riferiscono a una pratica devozionale specifica, il cosiddetto esercizio
del cristiano».9
Negli anni ‘50 del ‘900 ne sono stati raccolti alcuni per il territorio
che stiamo indagando, che contengono accenni ai temi fondamentali
della teologia cattolica. Essi sono indirizzati a santa Chiara,
a sant’Apollonia, a sant’Anna, oltre che a Gesù e a Maria (Spreafico
1971), ed è molto frequente il riferimento alla morte dell’orante, il cui
nome, talvolta, compare nell’incipit. La studiosa brianzola raccoglie
queste rime in una breve parte del suo libro sui canti, che intitola
significativamente “prima del riposo”. La preghiera che segue recita:
O Maria bütes giù/ guarda in Ciel che gh’è Gesù/ ama chi non ti ama/ lascia il
mondo che t’ingana, pensa che te de murì/ sutt a la tera te de marcì.
Nel Canton Ticino a Ligornetto il testo è simile ma presenta
una variante significativa circa i destinatari dell’amore cristiano,
probabilmente reinterpretato e limitato in senso profano: O Custanza,
bütat giò/ guarda in ciel che ghè Gesù/ ama chi ti ama/lascia il mondo che
t’ingana,/ pensa che te ghet da murì,/ che ul to corp l’a da marcì/ ma verrà ul dì
dala rissureziun,/ risurgerem anca nüm (Pozzi 1982).
Da Cagliano di Colle Brianza viene invece questa preghiera:
O Signur, mi su ‘l vòst om/ vü savì se gh’hó de bisògn/ in ‘sto mund e pö in
quell’oltru/ me büti giù e non ve disi oltru (Spreafico 1971).
La sera, quando ci si corica, era evidentemente associata ad una
fase particolarmente rischiosa per la salvezza dell’anima, dato che
nelle ore notturne si poteva essere sorpresi da una morte improvvisa e
9 Pozzi 1982, p. 197.
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inconsapevole. Eventualità che viene ricordata anche con un proverbio, in cui si avverte della continua prossimità della fine della vita, qui
presentata in una veste personificata. Lo abbiamo ascoltato da Maria
Frigerio, nata nel 1929 a Oggiono, e dice: La mórt l’è sö söl tèc’/ la varda
in facia né giùen né vèc’, cioè “la morte è sul tetto/ non guarda in faccia
né giovani né vecchi”.
A confermare pensieri, timori e speranze di chi usava queste preghiere ci viene questa orazione raccolta a Stabio: O signur, mi sa buti
giò/ e’l su minga se luvarù su/ e l’anima mia a chi ga la du?/ A Diu, alla beata
vergine Maria,/ a san Michele arcangiul,/ che ma la guarda e ma la cunserva/
fina al punt dala nostra vita eterna (Pozzi 1982).
Del canto che segue è possibile ascoltare anche l’esecuzione in un
cd (Meazza - Scaldaferri 2008). Testo e melodia erano stati trascritti
da Roberto Leydi e Annabella Rossi (1976) sulla base di una registrazione del 1965 dalla voce di Angelina Brenna, nata nel 1910 a Sirone: O Santa Chiara/’mprestìm la vostra scala/de ‘ndà in paradìs/a truà San
Diunìs/San Diunìs l’è bèl e mòrt/gh’è nessün de fach ul còrp/gh’era i àngel che
cantava/la Madòna la suspiràva/ul Bambìn in giünegiùn/u che bèla uraziùn/
chi che la sa e chi che la dìs/indaràn in Paradìs/chi che la sa e che la dis minga/
indaràn sempre a l’infèrnu.
Si tratta di documenti interessanti anche perché ci introducono
al tema della morte, che specie in ambiente cristiano ha un rapporto molto stretto con quello della santità. Il calendario lo segnala
accostando i due giorni dedicati dalla Chiesa a Ognissanti e alla
Commemorazione dei defunti, ma anche la data scelta per ricordare
ognuno dei santi dei primi secoli dipendeva dal suo dies natalis ovvero
dal giorno in cui il martire, sacrificando la propria vita terrena per
testimoniare la sua fede, era morto, ovvero nato alla vita eterna.
La contiguità delle due feste di inizio novembre viene spiegata dagli
studiosi come l’effetto della cristianizzazione di una festa pagana
dedicata ai morti. Tale processo è avvenuto in varie tappe e attraver-
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so una progressiva estensione della sua applicazione, tra il medioevo e
l’età moderna (Cattabiani 1988). In particolare nelle terre abitate dai
Celti – dall’Irlanda alla Spagna, dalla Francia all’Italia settentrionale
dall’Ungheria all’Asia Minore – si celebravano in questo momento
dell’anno il capodanno e il momento di comunicazione rituale tra i
vivi e i defunti. Si consideri poi che la sovrapposizione delle due commemorazioni risulta essere stato un «processo motivato o agevolato
dal fatto che le feste cristiane di Ognissanti e del Giorno dei Morti
si riferivano, comunque, a una celebrazione di Defunti (i più noti, i
Santi) e soprattutto dei Defunti (gli importanti e venerati Antenati)”.10
La collocazione calendariale ai primi giorni di novembre dipenderebbe dal fatto importantissimo che questo momento dell’anno
per secoli ha costituito – e ancora, almeno in parte, costituisce – «lo
spartiacque fra un anno agricolo e l’altro. Finita la stagione dei frutti,
la terra, che ha accolto i semi del frumento destinati a rinascere in
primavera, entra nel periodo del letargo» (Cattabiani 1988. p. 311).
Si ricordi che ancora oggi il giorno dedicato a san Martino, l’11 novembre, è considerato come la data di chiusura dell’anno previsto nei
contratti agrari, che può determinare la fine di un rapporto di lavoro
sulla terra con la necessità per il colono e la sua famiglia, di attuare
un trasloco – in dialetto fa san Martén.
Studiando la festa di Halloween con i suoi antecedenti europei,
ampiamente attestati nel folklore delle regioni italiane, Baldini e Bellosi hanno segnalato per il giorno dei morti, molti «riti di accoglienza
per i defunti, questue di bambini o di poveri nelle case, dolci tradizionali dal nome macabro»,11 che si ritrovano anche nella zona che qui
consideriamo.
L’aiuto dei morti di famiglia era richiesto dalle singole persone
in ogni occasione di bisogno, ma in particolari momenti della vita
10 Baldini - Bellosi 2006, p. 11.
11 Ivi, p. 5
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era una pratica rituale diffusa: ad esempio,
sia in Brianza sia nelle valli del Lecchese,
gli sposi, dopo la cerimonia religiosa, si
recavano al cimitero sulla tomba dei parenti defunti per pregare e chiedere la loro
protezione.
Per tornare ai primi giorni di novembre,
era diffusissima l’usanza di preparare, la
sera della vigilia della commemorazione dei
defunti, delle castagne lessate da lasciare sul
tavolo della cucina affinché i morti, tornando in quella notte presso i loro discendenti,
se ne potessero cibare. Il dono doveva
servire a ingraziarsi gli antenati per il loro
Visita degli sposi alla tomba di famiglia.
periodico ritorno. Sulla tomba si accenGalbiate, 1968
devano candele e si portavano fiori come
i sancarlìt, cioè i crisantemi che nell’area
lombarda hanno preso il nome dal giorno dedicato a san Carlo in cui
fioriscono (Lurati 1992).
Carolina Zucchi, nata nel 1929, parla della questua effettuata
dai bambini di Luzzeno e Rongio (Mandello del Lario), i quali, in
piccoli gruppi, per la mattina dei morti giravano per le case del paese
facendo questa richiesta: vergót per i mòrt/ vergót per i viif/ negót per i catiif
(qualcosa per i morti/ qualcosa per i vivi/ niente per i cattivi).12
Anche in questo caso i vivi raccoglievano doni simbolicamente destinati ai morti, che potevano essere consumati dai bambini, secondo
una pratica che la festa di Halloween ripropone.
La diffusione, nel Lecchese come in altre parti della Lombardia
e del Canton Ticino, del consumo degli os de mòort appare oggi come
12 Devo questa segnalazione ad Antonella Alippi (novembre 2015)
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l’effetto di un’operazione commerciale. Tuttavia il dolce è citato
anche nel classico lavoro sulla cucina brianzola di Ottorina Perna
Bozzi, come “oss de mord”, del cui significato si propone una doppia
interpretazione: “ossa dei morti” o “ossa da mordere” (Perna Bozzi
1979).13 In ogni caso si tratterebbe di ossa. Il fatto poi che si consumino nel periodo dell’anno che ci interessa e che la stessa usanza si
riscontri in altre regioni non lascia dubbi sul fatto che questi dolci si
attribuissero simbolicamente al corpo degli antenati. Mangiandoli,
i vivi si nutrirebbero delle loro forze e delle loro caratteristiche positive rivificando i defunti in un processo biologico attivato dai consumatori e in particolare dai bambini (Baldini, Bellosi, p. 119).
A proposito di defunti, nei racconti degli anziani è frequente
l’usanza degli adulti di minacciare i bambini disubbidienti con la
prospettiva del ritorno notturno dei morti di casa, per tirare loro i
piedi in segno di disapprovazione. Angela Invernizzi, nata a Maggio
in Valsassina nel 1929, ad esempio, ricorda che questo si prospettava
ai bambini che non volevano alzarsi per la messa delle 5 del mattino
che accompagnava l’ottava dei morti – una messa a cui non mancavano neppure gli uomini del paese prima di andare a lavorare nei
boschi per il taglio della legna, come nel caso del padre di Angela.14
Nelle tradizioni orali ritorna il tema di episodi notturni spaventosi con i morti per protagonisti: vi si racconta di chi incontrava dei
defunti in processione oppure del ritorno sulla terra di anime inquiete per cercare una pacificazione attraverso degli atti richiesti ai vivi
(Pirovano 1991).
Tutte queste attestazioni mostrano l’esistenza di un rapporto ambivalente tra il mondo dei vivi e quello dei morti.
13 Il libro, uscito nel 1968, oltre a presentare molte ricette in buon parte raccolte nelle osterie
della Brianza, propone numerose informazioni sulle tradizioni e sulla vita quotidiana nel territorio considerato, prima del boom economico.
14 Testimonianza citata in nota precedente.
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In alcuni casi si esprime la gratitudine per ciò che gli antenati hanno
garantito e lasciato ai vivi, con la preghiera a favore della salvezza
dei defunti. In altri si chiede ai morti di essere intermediari presso la
divinità per le grazie implorate dai vivi. Nei racconti dei testimoni,
tuttavia, come abbiamo visto, emerge anche la paura per i poteri
imperscrutabili attribuiti a chi è passato in un altro mondo.
I santi e i morti appaiono uniti per le loro capacità straordinarie,
anche nella percezione popolare del primo novembre. Come dice
Angela Invernizzi: «Alla mattina fino a mezzogiorno era il giorno
dei Santi – così ci hanno sempre spiegato – e dopo, alle due, quando si andava al Vespero, era dei morti» e la stessa cosa avveniva a
Bodio nel Canton Ticino (Lucchini 1971), per un culto antico come
l’umanità, che unisce persone di fede, agnostici e miscredenti, i quali
tornano ogni anno sulle tombe dei loro cari a pregare, a chiedere un
aiuto per le difficoltà della vita e a lasciare con i fiori un ricordo del
tempo trascorso insieme.
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La terra e il sacro
La pratica delle Rogazioni

Natale Perego

La passione per l’andamento del tempo è notevolmente cresciuta
nell’interesse collettivo. In televisione si moltiplicano i programmi incentrati sulle previsioni meteorologiche; con l’uso dello smartphone e il
ricorso ad apposite app si è ormai in grado di seguire l’evoluzione del
tempo ora dopo ora, “in tempo reale”, come si suole dire. Lo scopo
di tutto questo affannarsi attorno alla volontà di conoscere con anticipo se il giorno dopo, se la settimana successiva possa essere caratterizzata dal bello o cattivo tempo è dettato in prevalenza da interessi
contingenti, di banale vivibilità, di programmazione vacanziera.
Una volta, almeno fino alla predominanza di quella civiltà contadina che è sopravvissuta fino all’immediato dopo guerra del secolo
scorso, le cose non andavano così. In primo luogo la scienza non
aveva mezzi così affidabili per avanzare sicure previsioni meteoro-
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logiche e il contadino, all’interno del suo mondo popolare, si regolava su elementi naturali: il soffiare improvviso del vento, un caldo
afoso, l’acqua mattutina, le montagne coperte erano elementi che lo
indirizzavano nel capire l’andamento del tempo e di conseguenza si
regolava nel suo lavoro di semina o di mietitura. Sintetizzava questo
suo sapere in splendidi proverbi.1
Allora, la necessità di prevedere l’arrivo della grandine, l’importanza della pioggia estiva, l’esigenza di nevicate regolari erano legate
al raccolto, al fatto che da
questi fenomeni atmosferici dipendeva un buono o
cattivo raccolto, e quindi la
possibilità di sfamarsi, di avere cibo a sufficienza per tutto
l’anno. Il tempo era osservato non per il divertimento,
ma per il lavoro, per la propria sopravvivenza. Impossibilitato però a governarlo in
prima persona, quel mondo
agricolo si aggrappava alla
divinità, a chi era in grado di
condizionare il bello e il cattivo tempo perché ne era il
signore, il padrone. Si riconosceva in Dio l’origine di ogni
Giovanni Paolo Moretto, Ritus coniurandi et expelbene spirituale e materiale e
lendi nubes, grandines et fulgura a daemonibus,
a lui ci si rimetteva con piena
Cuneo, Benentino,1697. La credenza popolare ha
sempre riconosciuto al sacerdote poteri particolari
fiducia, sacralizzando la casa,
nel “segnare” i temporali
la cascina e anche la terra.
1 A titolo d’esempio, riportiamo un paio di proverbi “meteorologici: Quand el fioca sö la föia, de
l’invernu sem föra; ciel fâ a lana, se non piöf incöö, piöf ‘sta setimana in Aondio-Bassani 19833, pp. 56-57.

96

LA TERRA E IL SACRO

La società contadina ha sempre ritenuto la terra sacra, pensata
come madre generosa e nutrice, unica fonte di sopravvivenza e, di
conseguenza, sacro era anche il lavoro del contadino. La concezione
cristiana ha affidato la terra alla protezione di Cristo, della Madonna,
dei santi per propiziare la fertilità, per far fronte agli elementi avversi
e per vincere le calamità naturali. In certi momenti, più del concime
valeva l’acqua santa.
I rituali con cui si affidavano i campi coltivati al divino erano le
cosiddette Rogazioni o Litanie (come erano chiamate in ambito ambrosiano), conosciute anche come Crusèt. Consistevano in processioni
penitenziali che si svolgevano all’alba su percorsi prestabiliti, aventi
come meta ogni angolo del territorio, così da rinnovare ogni anno il
patto di sacralizzazione.
Il termine “rogazione” deriva dal latino rogare, chiedere, impetrare; e proprio da antichi riti agrari d’epoca romana scaturisce la
pratica delle Rogazioni. Sembra sia stato papa Gregorio Magno (598)
ad estendere all’intero mondo cristiano del tempo la consuetudine
di celebrare il 25 aprile la festa di san Marco, cristianizzando una
festa pagana, i Robigalia, che prevedeva «il sacrificio di un cane e di
un montone a Robigus, personificazione della ruggine del grano e
una delle rare potenze “malvagie”».2 Tale processione era conosciuta
come Litania maggiore.
A Roma, inoltre, si celebravano gli Ambarvalia, in onore di Cerere,
con sacrificio di un porco, di una pecora e di un toro portati per tre
volte in processione nei campi intorno alla città per purificare le messi e tener lontano gli influssi nocivi.3 Anche in questo caso si cristianizzò tale celebrazione pagana con tre processioni celebrate nei tre
giorni precedenti l’Ascensione (fine maggio o inizio giugno), chiamate
Rogazioni minori. L’equivalente nel rito ambrosiano erano le Litanie
2 Cattabiani 1988, p. 230. Si veda anche Dumézil 2001, pp. 151-152.
3 La terra e il sacro 1995, p. 6.
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triduane, che si celebravano la settimana precedente la domenica
di Pentecoste, perciò nei primi tre giorni della settimana successiva
all’Ascensione; il primo giorno (lunedì) aveva luogo l’imposizione
delle ceneri (che nel rito romano si svolge invece il Mercoledì santo).
La consapevolezza che si dovesse sempre impetrare l’aiuto divino a protezione della campagna e il legame sacro con la terra sono
stati vivi e continui lungo tutti i secoli. Nel Cinquecento, però, nella
diocesi ambrosiana, il rito veniva vissuto ancora con evidenti aspetti
pagani, perché la processione mattutina per campi e boschi aveva
l’abitudine, a un certo punto del percorso, di sostare e di aprire una
parentesi mangereccia, mettendo da parte il carattere penitenziale
della cerimonia per abbandonarsi a un sentimento di comunanza con
la natura più spontaneo e godereccio. Questo per il cardinale Carlo
Borromeo era inaccettabile e volle le Litanie purgate di un simile
aspetto. In realtà, in tale comportamento dei fedeli possiamo leggere
la lustratio agrorum degli antichi, e il pastum era il momento di comunione con la natura. Richiamato dai superiori, nel 1571, il curato Gio.
Antonio Nobile di Tabiago (Nibionno) scriveva in curia che «in tempi
de litanie Ambrosiane non si mangia mentre si seguita la croce» e si
sentiva soddisfatto di aver imposto il volere del suo cardinale.4
Quella era una stagione in cui la battaglia contro la cultura superstiziosa che riteneva di poter controllare il tempo era vivissima.
Ci limitiamo a richiamare gli scongiuri per “segnare” il tempo ben
conosciuti da alcune donne (streghe?) lecchesi, le quali davanti ad un
minaccioso temporale così intervenivano: «Io te scongiuro da parte di
Dio e della vergine Maria e tutti i santi et sante della corte celestiale
che tu vada in Grigna pelà a descargà».5 Lo scongiuro imponeva al
temporale di scaricare tutta la sua forza sulla Grigna “pelà”, cioè priva
di vegetazione, brulla, un luogo dove non si sarebbero arrecati danni.
4 Perego 2003, p. 155.
5 Ivi, pp. 19- 45.
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Del resto, se non era possibile intervenire per sventare il pericolo
della grandine con gli scongiuri, toccava al sacerdote mettere in
campo in maniera diretta i suoi poteri. E, infatti, il già citato curato
Nobile, a Tabiago, era solito uscire sulla porta della Chiesa a
benedire (o segnare?) il temporale con il Santissimo, pratica vietata
dal Borromeo che gli imponeva di limitarsi a pregare in chiesa con i
fedeli davanti al tabernacolo.6
In tempi a noi più vicini, il rito delle Rogazioni o Litanie è ben
descritto nel Manuale di Filotea del sacerdote Giuseppe Riva (18031876), un testo di preghiere definibile come un compendio di tutta
la possibile pietà popolare e largamente in uso nelle parrocchie della
Diocesi milanese.7 Il Riva, nel suo prontuario non poteva tralasciare
la pratica delle Rogazioni. Ne traccia un’ampia introduzione storico-religiosa e poi riporta la preghiera del sacerdote:
Dio della bontà e della misericordia, Padre amoroso ed Arbitro
sovrano di tutta quanta la natura […] Voi da cui solo dipende
l’opportunità delle stagioni, la fecondità della campagna, la
prosperità del commercio, la tranquillità degli Stati, la salute dei
nostri corpi e la santificazione delle nostre anime (…).8

Si concludeva con l’invocazione per una buona morte, con tutti i
conforti religiosi. Questa preghiera era recitata in apertura mattutina
della processione, quando si avviava il corteo che aveva come meta
l’aperta campagna.

6 Ci piace ricordare che il nostro curato Nobile accettava sì l’imposizione carolina di pregare
stando all’interno della chiesa, ma aggiungeva che si limitava ad aprire l’uscio del tabernacolo
e a continuare poi la recita delle litanie. Insomma, un contatto più diretto fra il temporale… e il
Santissimo doveva intercorrere. Cfr. ivi, p. 154.
7 Riva 1901. La Filotea, come era comunemente chiamato, è un libro stampato per la prima
volta nel 1834. Nel 1952 viene stampata la 58a edizione.
8 Ivi, p. 976.
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Il senso, il significato, l’organizzazione delle Rogazioni nel Novecento lo ricaviamo dalla seguente semplice testimonianza di un fedele
di Rovagnate:
La gente era povera e viveva della campagna; perché andasse bene il raccolto
si celebravano le Litanie Minori: tutto il
popolo vi partecipava con grande fede.
Si trattava del pane per la propria
famiglia e quella gente aveva fiducia
nella Provvidenza divina; ma non lo
faceva solo per interesse. Le chiamavano
“processioni di penitenza”. C’erano i
Confratelli con la divisa, le Consorelle
con la medaglia, si portava croce e cantari, come in tutte le processioni; si intonavano canti di penitenza per invocare
poi la benedizione di Dio sui campi […]
Cercavano aiuto a Dio perché non trovaFrontespizio del Manuale di Filotea
di Giuseppe Riva, 1901

vano un sufficiente aiuto nell’uomo.9

Delle Rogazioni a Olginate abbiamo la cronaca dello stesso
prevosto don Luigi Fracassi che regge la parrocchia dal 1895 al 1908,
anno della sua morte. Celebra la Litania maggiore il 25 aprile con
una messa penitenziale alle ore 4.30, a cui fa seguito la processione al
cimitero con «aspersione e preghiere ut in libro Litaniarum; di ritorno
si cantano le preci ut in Breviario sub die S. Marci» e poi i dodici Kyrie
eleison.10 Celebra poi le tre Litanie minori; in un registro parrocchiale
scrive ancora:
9 Testimonianza di L. Brambilla, Rovagnate, in Perego 1979, p. 113.
10 Olginate, Archivio Parrocchiale, Zibaldone di sagrestia, citato da Cazzani 1979, p. 375.
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Primo giorno: ore 4.30 il terzo; S. Messa in canto con pianeta nera,
si benedicono le ceneri e s’impongono; si mette il rocchetto e la
stola violacea, si cantano all’altare le orazioni prescritte indi s’intonano le Litanie dei Santi; si dà principio alla processione:
S. Rocco, via Consonno, S. Giuseppe, via Praderigo, S. Margherita ove si fa l’aspersione dei Morti, indi in chiesa.
Secondo giorno: ore 4.30 il terzo della Messa bassa. Processione a
S. Maria, Albegno, Parzanella, Villa dove un Coadiutore celebra
la S. Messa, indi al Ponte di Villa e alla Parrocchia.
Terzo giorno: ore 4.30 Messa bassa. Processione a Capiate, Gattinera, attraversando il fiume, e a casa.11

Si noti l’orario: alle primissime luci dell’alba perché nella cerimonia doveva essere insito in modo evidente il carattere del sacrificio e
quindi della penitenza, evidenziato anche dall’imposizione delle ceneri. L’itinerario tocca tutti i punti estremi della vasta parrocchia: dalla
montagna (Consonno) al fondo valle, frazione Gattinera.
Anche a Barzago erano praticate le Litanie minori, ancora agli
inizi degli anni Sessanta del secolo scorso:
Preceduto dalla croce avvolta da un bianco panno, il gruppo
dei fedeli seguiva tre percorsi abituali: verso cima paese, verso
Verdegò-Resempiano, verso Bevera via cimitero. All’interno del
paese alcune edicole con immagini di Santi e della Madonna
erano punti di sosta dove si allestiva un altare su cui si lasciava
un’offerta in denaro o in natura, di solito uova, che il sacrestano
puntualmente ritirava. Giunti in aperta campagna, dopo aver
cantato le litanie dei santi, in alcuni luoghi prefissati il parroco,
don Camillo Giani, intonava l’invocazione: Pro aëreis temperie ac
fructu et foecunditate terrarum, precamur te.12
11 Ibidem.
12 In Barzago 1989, p. 138. La traduzione dell’invocazione latina è la seguente: «Per la serenità
dell’aria, per la fertilità della terra, per il raccolto, ti preghiamo».
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Era un riconoscere in Dio l’origine di ogni bene spirituale e
materiale, perciò nel pieno della stagione primaverile si pregava
il Signore per ottenere la fecondità delle campagne. Poi, sempre
processionalmente, si ritornava in chiesa in tempo per celebrare la
seconda messa mattutina.
In area montana, riguardo a Premana, una nota curiosa ce la
offre Antonio Bellati, il quale definisce le Rogazioni come «triduo di
preghiere recitate a primavera mentre si andava in processione tra i
campi per impetrare un buon raccolto; si diceva che al rogazióon ‘s andavè a spià l’insalàte, durante le rogazioni si scopriva da chi e dove era
stata piantata l’insalata»,13 magari… per rubarla nei giorni successivi.
Sempre sulle montagne, ma sull’altra sponda del Lario, in Val Cavargna, l’urgenza di affidare il territorio al Signore era vivissima.
Si svolgevano le canoniche tre processioni dopo la festa dell’Ascensione:
Tempo permettendo, avevano inizio di buon mattino: giunti in
processione alle località fissate, chiamate «stazioni» e di solito
facenti capo a qualche rustica cappelletta campestre, si faceva
sosta. Il parroco cantava un brano di Vangelo e le invocazioni liturgiche, nelle quali si chiedevano al Signore i frutti della terra, la
preservazione da fulmini e grandine e, da ultimo, da subitanea ed
improvvisa morte. Si facevano le aspersioni con l’acqua benedetta
in diverse direzioni, poi si riprendeva la via del ritorno e si chiudeva la funzione con la celebrazione della Messa. Il primo giorno
la stazione era alla Cappella di S. Carlo alle «Drosine»; il secondo
giorno all’Oratorio di S. Antonio a Vegna e, il terzo giorno,
nei dintorni del paese.14

13 Bellati 2007, voce Rogazióon, p. 901.
14 Bianchi 1996, p. 173.
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Rovagnate, croce campestre in Valle del Curone, tappa durante le Rogazioni

Accanto alle cerimonie religiose ufficiali, la sacralità della terra era
riconosciuta e affermata anche attraverso altre espressioni religiose:
Nei campi, proprio in mezzo ai raccolti si era soliti conficcare
delle croci, appositamente costruite con semplici bacchette di
castagno o di nocciolo, sempre a scopo protettivo, croci che
accrescevano il loro potere perché si benedivano con acqua santa
oppure perché avevano infilzato, all’incrocio dei due rami,
una foglia d’ulivo benedetto.15

Questo senso di dipendenza dalla divinità si esprimeva anche
in altri momenti, per esempio quando si ricorreva ad esorcismi per
difendere il raccolto da cavallette, topi, bruchi, vermi. Presso l’Archivio Storico Diocesano di Milano si trovano una trentina di “brevi”,
alcuni anche di parrocchie del Lecchese, con i quali si maledivano,
si esorcizzavano certi animali infestanti.
Del resto basta aprire la già citata Filotea per poter leggere: Exorcizo
vos pestiferos mures, (vel locustas, vel vermes…), «Vi esorcizzo pestiferi topi
15 Perego 2004, p. 73.
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(oppure cavallette, vermi)…affinchè vi allontaniate subito dai campi e
dai nostri terreni coltivati… condannati di giorno in giorno all’estinzione… In qualsiasi luogo andiate siate maledetti… in nessun luogo
resti traccia di voi se non necessaria alla salute e all’utile dell’uomo».16
Non ci dobbiamo troppo stupire per tali esorcismi: il mondo contadino confidava nel volere del Signore e non era sfiorato dall’idea di
essere protagonista in prima persona del proprio destino. E poi non
si raccontava nella stessa Bibbia di come Dio avesse comandato sulle
cavallette al momento di liberare gli Ebrei dall’Egitto?
Tutt’al più il contadino poteva ricorrere in proprio a qualche
rimasuglio di credenza magico-religiosa, come il bruciare ramoscelli
di ulivo benedetto sulla soglia di casa o il disporre, a forma di croce,
molla ed attizzatoio per fermare il temporale imminente.

Eugenio Spreafico, A fulgure et tempestate libera nos, Domine, 1891, olio su tela

Eugenio Spreafico17, pittore che si è ispirato di frequente alla
quotidianità del mondo contadino, in una sua opera ritrae l’aperta
campagna, con un cielo temporalesco, carico di grandine.
16 Ivi, p. 74, ma in Riva 1901, p. 988.
17 Eugenio Spreafico (1856-1919) è un artista monzese, autore di opere d’impronta realistica
con intenti sociali; dipinge spesso il lavoro nei campi e in particolare quello femminile.
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Sullo sfondo, in fretta un contadino mette al sicuro un carico di rami
e di foglie; in primo piano un altro uomo e tre donne pregano con
viva preoccupazione: davanti a loro, disposte a croce stanno una
vanga e una falce. Più in là, brucia un fuoco propiziatorio.
Quale preghiera avranno recitato nella circostanza quei contadini?
«A fulgure et tempestate libera nos, Domine», che è anche il titolo
del dipinto.
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La stella e il pastore
Canti di questua e sacre rappresentazioni
natalizio-epifaniche nell’arco alpino,
dalla Controriforma alla tradizione
orale contemporanea
Renato Morelli

L’usanza
L’usanza della Stella o dei Tre Re è documentata nell’arco alpino
italiano, dal Ticino alla Slovenia. Risulta presente anche in vaste
zone dell’Europa centrale non riformata, soprattutto germanofona
ma anche boema, ungherese e slava. Nel periodo che va da Natale
all’Epifania un gruppo di cantori, spesso mascherati da Re Magi, visita
le case del paese eseguendo canti di questua e ricevendo in cambio
doni di vario genere. Un cantore porta una stella solitamente illuminata e girevole. Il ricavato della questua può essere devoluto alla Chiesa
oppure diviso fra i singoli cantori.
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Origine dei canti
I canti della Stella vengono eseguiti all’interno di un contesto tradizionale, senza partiture scritte. Sono dunque ‘popolari’? Sono solo
‘di tradizione orale’, o è possibile risalire a qualche autore? In questo
caso si conosce la data di composizione? Fino ai primi anni Ottanta,
queste domande erano ancora senza risposta. I vari studiosi che avevano documentato le varianti della Stella nell’arco alpino italiano non
erano riusciti a trovare fonti a stampa, cui poter riferire le trascrizioni
manoscritte riportate successivamente nei libretti domestico-devozionali o nei vari foglietti dattiloscritti utilizzati dai cantori.

La raccolta Michi
Nel corso di una ricerca ‘sul campo’ in
Val dei Mòcheni (isola etnico-linguistica
germanofona del Trentino orientale, dove
l’usanza della Stella è a tutt’oggi particolarmente radicata) nel 1984 è stato finalmente
possibile trovare il testo a stampa a lungo
ricercato: un volumetto di Sacri canti, di
72 pagine, raccolti da don Giambattista
Michi di Fiemme.1 Questo sacerdote risulta
nato a Tesero in Val di Fiemme nel 1651;
morì – a soli 39 anni – nel 1690, quando
il suo volumetto dei Sacri canti poteva già
vantare cinque ristampe. Le prime edizioni
uscirono dalla celebre tipografia Remondini di Bassano, in contatto diretto anche
con i venditori ambulanti del Tesino che,
1 Morelli 1996, pp. 118-125.
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probabilmente, riuscirono a far circolare il
volumetto del Michi in tutte le Alpi e forse
altrove, garantendo una diffusione ancor
oggi difficilmente immaginabile.2
La raccolta Michi contiene la più antica attestazione di un corpus di testi natalizio-epifanici riscontrabili nei repertori popolari delle
Stelle; trentasei canti (solo il testo letterario)
per le feste di Natale, diciotto dei quali in
latino e altrettanti in italiano. Ben diciassete
di questi testi risultano a tutt’oggi documentati nella tradizione orale dell’arco alpino
italiano, dal Ticino all’Istria veneta.3

Esiti della Controriforma
Con la datazione della raccolta Michi, è
stato dunque possibile passare dalla ‘tradizione orale’ contemporanea alle relative fonti scritte, riconducibili in
questo caso quantomeno alla seconda metà del Seicento.
Rimaneva però ancora da chiarire l’origine dei canti pubblicati dal
Michi. Infatti, nell’introduzione dedicata «al pio Lettore», si accenna
vagamente alla provenienza dei canti: «…ho determinato a fare la
presente raccolta de’ Sacri Canti [….] li quali dispersamente, ed in
vari luoghi ho trovati; parte in latino, parte in volgare».
Il Michi potrebbe dunque aver attinto i suoi testi da un uso popolare già affermato, oppure avrebbe potuto anche centonizzarli da antecedenti fonti a stampa. Una ricerca mirata (presso la biblioteca del
Conservatorio di Bologna, la Vallicelliana di Roma, la British Library
2 Morelli 2001.
3 Morelli 2014.
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di Londra) ha permesso di individuare alcune fonti della raccolta Michi
all’interno di quel vasto movimento musicale-spirituale promosso dal
Concilio di Trento (1545-1563), che vide nella produzione di ‘laudi a
travestimento spirituale’ uno fra gli esiti musicali più significativi della
Controriforma (o Riforma cattolica). Protagonisti furono soprattutto
Carlo Borromeo e padre Serafino Razzi che durante il Concilio, per
sei anni, guidarono una commissione di sacerdoti musicisti per redigere le ‘lodi a travestimento spirituale’ (canti ‘noti al volgo’, ai quali
cambiavano il testo in senso ‘spirituale’).
Si trattò di un’iniziativa di vasto respiro strategico finalizzata
a contrastare da sud, e cioè dal versante italiano dell’arco alpino,
l’avanzata dell’eresia che, scendendo da nord, trovava seguaci
anche al di qua delle Alpi; la divulgazione di questi testi fra il popolo
doveva costituire una sorta di barriera spirituale in ‘terra di missione’
per arginare la pericolosa infiltrazione dei libri di canto riformati,
sia calvinisti che luterani, in lingua volgare italiana, francese,
ladino-romancia e tedesca. In particolare cinque testi della raccolta
Michi (Dolce felice notte, L’unico figlio dell’eterno padre, Angeli correte subito,
Oggi è nato un bel bambino, Verbum caro) provengono, più o meno
letteralmente, dalle più importanti raccolte di ‘laudi a travestimento
spirituale’ della Controriforma.4
A titolo di esempio prendiamo in esame due fra questi canti.

4 Morelli 2014 Stelle, p. 48.
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Dolce felice notte
Il componimento viene pubblicato nella raccolta Michi con il titolo
Divoto Cantico per la notte di Natale ed incipit Dolce felice notte.

Questo canto conosce oggi un’ampia diffusione in tutto l’arco alpino.

La fonte laudistica più antica di Dolce felice notte è il Libro Primo delle
Laudi Spirituali (Razzi 1563), dove viene pubblicato con il titolo Laude
della Natività di Giesù di Fra Serafino Razzi.
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La versione del sacerdote fiorentino viene riportata integralmente
in numerose raccolte successive, segno evidente di una certa popolarità.

L’unico figlio dell’eterno padre
Il componimento viene pubblicato nella raccolta Michi con il titolo
Canto divoto per il giorno della Natività di Nostro Signore con incipit L’unico
figlio dell’eterno padre.

Questo canto conosce oggi una certa diffusione in tutto l’arco
alpino.
La fonte laudistica più antica di L’unico figlio è il Terzo libro delle laudi
spirituali (1577) dove a p. 56 viene consigliato Nella natività di Christo
nostro Salvatore:
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La coincidenza fra il testo di questa fonte e quello riportato nella
raccolta Michi è precisa e riguarda tutte le strofe. In seguito L’unico
figlio dell’eterno padre viene riportato integralmente in numerose altre
raccolte.

Il canto più diffuso e la ‘scoperta’
di Premana
Non per tutti i testi, però, è stato possibile questo percorso di ricerca; è il caso ad esempio di Noi siamo i tre re, venuti dall’oriente, il canto
della Stella più diffuso, largamente documentato da vari studiosi in
tutto l’arco alpino. Di questo componimento non esiste alcuna traccia
sia nelle fonti laudistiche della Controriforma, sia nella raccolta Michi.
È anche il canto in uso a Premana, in Valsassina, dove questa usan-
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za rimane a tutt’oggi particolarmente viva e significativa. La vigilia
dell’Epifania, i ‘coscritti’ a cavallo, vestiti da Re Magi, guidano il
corteo dei cantori attraverso le vie del centro storico medioevale.
Ad ogni fermata viene intonato il canto Noi siamo i tre re, venuti dall’oriente, eseguito con grande intensità da tutta la comunità. Il giorno
dell’Epifania, questo canto ‘esplode’ per l’ultima volta all’interno
della chiesa, coinvolgendo tutti i fedeli.
In seguito ad una ricerca mirata, nel 2011 è stata ritrovata proprio
a Premana la fonte di questo componimento: un libretto a stampa dal
titolo Cantata per i personaggi rappresentanti LI TRE RE MAGGI.5 Come
per la raccolta Michi, il frontespizio non riporta la data di pubblicazione, ma in questo caso precisa sia lo stampatore (Piero Ostinelli) sia
l’autore: il reverendo Giuseppe Maria Isota, ‘Penitenziere’ di Forno.
Grazie a quest’ultimo dettaglio è stato possibile risalire alla sua datazione, in quanto don Giuseppe Maria Isota fu ‘penitenziere’ di Forno
in Val Strona tra il 1759 ed il 1774.

5 Morelli 2014 Voci, p. 90.
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A Forno ero andato nel marzo 1990 con Roberto Leydi e don
Carlo Oltolina per una ricerca sul canto liturgico di tradizione orale.
Avevamo effettuato una serie di registrazioni con i cantori di Viganella, in una delle quali avevamo ripreso anche Noi siamo i tre re (stesso
testo di Premana, ma profilo melodico leggermente diverso) non nel
contesto della questua natalizio-epifanica della Stella, bensì in chiesa, a Seppiana e a Viganella, il 6 gennaio, in occasione della sacra
rappresentazione del Gelindo. Tre cantori che impersonavano i Re
Magi entravano cantando, seguendo la stella cometa che veniva fatta
scorrere lungo un filo teso dal rosone d’ingresso all’altar maggiore.
Lo stesso brano veniva eseguito anche nei giorni precedenti da altri
cantori vestiti da Re Magi, che giravano per le case del paese, annunciati dal suono dei campanacci, per portare doni ai bambini.6

1990; Viganella, Val Strona (VB); ricerca sui Tre Re; Renato Morelli,
Roberto Leydi, don Carlo Oltolina

Con Leydi e Oltolina anche in quell’occasione chiedemmo se si avevano notizie di una fonte o dell’autore. La risposta era sempre la stessa:
«è un canto tramandato oralmente, di generazione in generazione, da
tempo immemorabile». Non sapevano che era stato composto proprio
lì, in Val Strona, da un sacerdote tra il 1759 e il 1774.
6 Ivi, p. 92.
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Il pastor Gelindo
Forse non è un caso se in diverse
località dell’Ossola è documentata
non solo la tradizione della Stella
e dei Tre Re ma anche quella del
Gelindo, una sacra rappresentazione
diffusa nella tradizione popolare
dell’Italia nord-occidentale almeno
fino al secondo dopoguerra.
Il Gelindo è stato letto e
rappresentato, a partire dai primi
anni dell’Ottocento, nelle stalle,
negli oratori, nelle chiese, nei
teatrini di Piemonte, Lombardia
e Liguria. Protagonista è l’umile
pastore Gelindo, attraverso il quale
viene visto e vissuto l’intero episodio
evangelico del Natale.
La storia del Gelindo ha avuto
presenza e diffusione attraverso due tipologie di testi. La prima è
un canovaccio teatrale vero e proprio, pubblicato a partire dalla
seconda metà del Settecento in un numero elevato di edizioni,
alcune in lingua italiana, altre in vari dialetti piemontesi.
In molte edizioni vengono riportati in appendice dei canti spirituali,
consigliati in relazione a particolari scene. Alcuni di questi canti
li ritroviamo in vario modo anche all’interno della raccolta Michi e
viceversa (come ad esempio il componimento Dormi dormi bel bambin).
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La seconda tipologia è riconducibile ad un testo in rima, fatto
circolare dai ‘cantastorie’ nelle fiere e nei mercati di Piemonte,
Lombardia, Emilia, Veneto, Toscana. Alcune strofe – semplicemente
estrapolate da questo testo in rima – hanno poi avuto una ‘seconda
giovinezza’ trasformandosi in canti popolari ‘autonomi’, eseguiti
anche nel repertorio di questua natalizio-epifanico (come ad esempio
il componimento A Cesare gli venne un’ambizione).
Al Gelindo, Roberto Leydi ha dedicato il suo ultimo volume
con prefazione di Umberto Eco (che da ragazzo aveva recitato nel
Gelindo dei Capuccini di Alessandria).7 Nonostante il vasto apparato
che analizza in maniera esaustiva praticamente tutte le edizioni del
Gelindo finora publicate, Leydi non è riuscito a risolvere il problema di
7 Leydi 2001.
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fondo, ovvero la datazione della prima elaborazione e soprattutto il
suo autore. Non c’era riuscito nemmeno lo stesso Costantino Nigra,
nel suo ampio studio sul Gelindo assieme a Delfino Orsi.8
Il problema è stato invece risolto da Annibale Ruccello per quanto
riguarda il corrispondente del Gelindo nell’Italia centro-meridionale
ovvero la Cantata dei pastori, riuscendo a dare un nome al suo autore
e quindi anche una data alla prima edizione. La Cantata fu composta nel 1698 col titolo Il vero lume fra le ombre ossia La Nascita del Verbo
umanato dal gesuita Andrea Perrucci, nato a Palermo nel 1651 (anno
di nascita anche del Michi), morto a Napoli il 1704.9
Se dunque è accertata l’origine ‘gesuitica’ del teatro popolare
religioso natalizio dell’Italia meridionale, come del resto dell’intera
Europa centrale, altrettanto non si può dire del suo corrispettivo
piemontese immediatamente a sud delle Alpi, il Gelindo. Le analogie
però risultano fin troppo evidenti e richiamano una matrice comune,
legata alla letteratura devozionale controriformistica, alla storia del
teatro religioso e all’azione pastorale seguita al Concilio di Trento.
Sono dunque le stesse coordinate all’interno delle quali è nata e si
è ispirata l’opera di Giambattista Michi, motivando la pubblicazione
dei Sacri Canti. Una conferma della matrice comune che accomuna la
tradizione della Stella con le rappresentazioni del Gelindo e viceversa,
emerge anche dalla tabella comparativa elaborata da Leydi, confrontando le laude riportate in quattro edizioni del Gelindo. I testi comuni
sono quattro: Dormi dormi bel bambin, Fra l’orrido rigor di stagion cruda,
Gesù bambino nasce, L’unico figlio dell’eterno padre.10

8 Nigra-Orsi 1894.
9 Ruccello 1978, pp. 36-39.
10 Leydi 2001, p. 323.
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I contrafacta della Controriforma
La ricerca sui Gelindi, sulla raccolta Michi e sul documento di
Premana ha consentito di portare nuova luce sulla derivazione da
fonti scritte di canti devozionali di larga circolazione orale: derivazione finalmente databile alla seconda metà del Seicento e in taluni casi
anche a un secolo prima, al periodo cioè della Controriforma.
Rimaneva però ancora da chiarire un passaggio fondamentale,
ovvero l’individuazione di quei canti ‘noti al volgo’ trasformati poi
in ‘lodi a travestimento spirituale’ attraverso il lavoro di contrafactum
utilizzato durante il Concilio tridentino.
Recentemente è stato possibile
individuare almeno due di questi
canti ‘noti al volgo’, trasformati
poi in laude spirituali. Si tratta di
un ritrovamento molto importante, perché permette innanzitutto
di capire – finalmente in maniera
circostanziata – le modalità operative dei contrafacta controriformistici, consentendo così di chiudere
l’intero ciclo del passaggio fra
sacro e profano, scritto e orale,
popolare e colto.
Vediamo almeno un esempio.

O’ Angeli correte subito
Il componimento viene pubblicato a pagina 45 della raccolta
Michi, con incipit O’ Angeli correte
subito sotto il titolo di Lode del Santo
Natale al Bambino Giesù.
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La fonte laudistica, ritrovata presso la Biblioteca Vallicelliana
di Roma, è la raccolta Laudi e canzoni spirituali stampata a Roma da
Ignazio de Lazzeri nel 1654, dove a pagina 368 viene pubblicata
O angeli correte subito. La concordanza con la lezione pubblicata dal
Michi è pressoché totale.

122

LA STELLA E IL PASTORE

A questo punto si inserisce la nuova recente scoperta; per la prima
volta infatti è stato possibile risalire anche al relativo canto ‘noto al
volgo’ al quale i sacerdoti-musicisti controriformisti hanno cambiato
il testo. Si tratta di una canzonetta profana, pubblicata nella raccolta
di Giovanni Stefani (1621).
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A pagina 17 troviamo una canzonetta dal titolo Donna ritrosa con
incipit O Clorinda.

Per quanto riguarda la parte musicale, le concordanze fra il profilo
melodico di questa canzonetta (1621) e la lauda spirituale (1654) sono
indiscutibili.
Estremamente interessanti risultano i travestimenti e le trasformazioni del testo. Siamo infatti in presenza di un canto metaforicamente
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erotico, dedicato a una donna bellissima ma ‘rigida e frigida’, che
nella lauda viene trasformata ‘spiritualmente’ nella notte ‘rigida e
frigida’ in cui è nato Gesù.
Le varie e poetiche esortazioni lanciate dallo spasimante
all’indirizzo di questa ‘ninfa bellissima’ affinché possa godersi
finalmente ‘la stagion florida’ non rimanendo ‘durissima e
asprissima’, le ritroviamo trasformate nella lauda in delicate richieste
agli angeli del cielo per accudire amabilmente il Bambino Gesù.
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Vediamo in particolare qualche passaggio. Già dalla prima strofa
viene lanciato il primo esplicito invito a Clorinda, esortandola a non
rimanere frigida come la neve ghiacciata e seguire piuttosto i risvegli
primaverili: O Clorinda / Già che s’adornano / I prati e tornano / Più lieti i dì
/ Deh rigida / Hor perché tu /Qual neve frigida / T’induri più?
Questa richiesta erotica la ritroviamo trasformata nella lauda in
una esortazione agli angeli del cielo affinché corrano a proteggere il
Bambino Gesù dai rigori del tempo frigido: O angeli / correte subito /
Se no, che dubito / Ch’il vostro Re / Dal rigido / patir che fa / In tempo frigido
/ si morirà.
Nella seconda strofa lo spasimante amoroso ricorre all’ulteriore
metafora dello scioglimento dei ghiacciai per convincere l’amata a
sciogliere i suoi rigori: Si struggono / nei monti altissimi / ghiacci durissimi
/ che il sol disfà / Ah Clorida / Non desta in te / La staggion florida / Pietà
di me? Metafora che nella lauda viene trasformata spiritualmente in
una parafrasi della reincarnazione: Lasciatelo / dal cielo scendere / per
carne prendere / carne mortal / Amandone / S’accese si / Che se donandone /
s’impoverì. E così via. In sostanza un lavoro certosino ed estremamente
efficace di contrafactum.

Barbarossa e le reliquie dei Magi
Chiariti gli aspetti filologici sull’origine e la datazione dei canti della Stella e dei Tre Re, rimangono da analizzare brevemente gli aspetti
storico-etnografici sull’origine dell’usanza, sintetizzando i risultati di
una ricerca che, partendo dall’arco alpino italiano, ha dovuto fare i
conti con un ambito culturale molto più esteso, comprendente vaste
zone dell’Europa centrale non riformata. Prima però è forse opportuno riepilogare per sommi capi le avventurose vicende dei tre Re Magi,
che nel corso del tempo si sono fuse e confuse in un esuberante repertorio di leggende, tradizioni, e storie realmente accadute; tutte comunque – come vedremo – in qualche relazione con i canti della Stella.
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Le pie leggende della Chiesa attribuiscono alla beata Elena (madre
dell’imperatore Costantino) il trasporto dei corpi dei Magi da un
Oriente generico alla chiesa di Santa Sofia in Costantinopoli; da qui
sarebbero stati prelevati da Eustorgio (di patria bizantina, poi vescovo
milanese), che li avrebbe traslati a Milano in un epoca che oscilla dal
IV al XII secolo, come spiega il cronista Giovanni da Hildesheim.11
A questo punto inizia la storia reale, infarcita comunque da episodi
leggendari e fantastici. Nel 1162, Milano fu distrutta da Federico
Barbarossa. Rainaldo di Dassel, arcivescovo di Colonia e fortemente interessato alle reliquie dei santi cristiani, chiese al Barbarossa di
trasferire a Colonia le reliquie dei Magi, custodite a Sant’Eustorgio,
dove gli stessi Milanesi ne avevano per anni trascurato il culto essendo
incerti della loro identità.12 A Colonia fu costruito per le mummie un
reliquiario adeguato: il Dreikönigenschrein, l’arca dei tre Re Magi, il più
grande sarcofago d’Europa, realizzato in argento dorato, alto più di
un metro e mezzo, lungo oltre due metri e pesante trecento chili.
Con l’adorazione delle reliquie si sviluppò però anche il ‘mercato
delle indulgenze’ contestato pesantemente da Lutero.

Lutero e la datazione del Natale
Per focalizzare adeguatamente il pensiero di Lutero bisogna aprire
una parentesi sulla datazione del Natale al 25 dicembre, giorno del
solstizio invernale. A partire dal IV secolo la Chiesa cristiana assorbì
infatti la festa delle divinità supreme del paganesimo trasformandola
nella celebrazione della nascita di Cristo, Luce e Vita del mondo.
La nuova data del 25 dicembre fu accettata solo più tardi da Bisanzio,
quando venne conseguentemente chiarita anche la differenziazione
fra la festa dell’Epifania e quella del Natale. Questa differenziazione
ritornò di attualità undici secoli dopo, all’epoca della Riforma, facen11 Giovanni da Hildesheim 1980, p. 35.
12 Ivi, p. 31.
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do registrare risvolti significativi anche e soprattutto in relazione alla
nostra vicenda della Stella e dei Tre Re. Lutero, infatti, volle riportare
la festa dell’Epifania al significato da lui ritenuto originario, cioè il
battesimo di Gesù (Epifania orientale).
Rigettando ogni forma di culto dei santi, il Riformatore rifiutò
anche il culto dei tre santi Re Magi, sviluppatosi in conseguenza della
traslazione delle loro reliquie da Milano a Colonia nel 1164; egli non
credeva alla loro leggenda e riteneva il loro arrivo a Colonia un’invenzione del clero romano. La data del 6 gennaio fu riportata così,
nelle intenzioni di Lutero, al suo significato antico e originario di festa
del Battesimo di Gesù e autentico Capodanno.

I Gesuiti e la ‘eresia’ epifanica
Come è noto, la risposta della Controriforma trovò nell’iniziativa
gesuitica un efficace tampone anche contro il dilagare della ‘eresia’
epifanica luterana; secondo lo studioso bavarese Dietz Rüdiger
Moser, coerentemente all’azione didascalico-propagandistica dei
Gesuiti, l’elemento teatrale delle questue dei Tre Re e della Stella
avrebbe dunque rinforzato il significato romano dell’Epifania legato
all’apparizione dei Magi.13
Fondamentali a questo proposito le ricerche dello studioso
austriaco Hans Moser, che hanno portato alla luce documenti
circostanziati secondo i quali l’usanza della Stella avrebbe trovato
origine, al tempo della Controriforma, per consapevole impulso
dei Gesuiti, immediatamente a nord delle Alpi.14 Da qui si sarebbe
quindi diffusa in Germania, Olanda, Inghilterra, Scandinavia,
Svizzera, Austria, Slovenia e Italia settentrionale (Friuli, Veneto,
Lombardia e Trentino).

13 Rüdiger Moser 1993, pp. 105-133.
14 Moser 1935.
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Fortune, decadenza e riscoperta
Il successo di questa tradizione è documentato dal Moser fin verso
la fine del XVII secolo, quando iniziò un processo di degenerazione
e decadenza che portò l’usanza ad essere vietata e aspramente
combattuta sia dalle autorità civili sia da quelle religiose. I divieti
riguardarono inizialmente i territori germanofoni a nord delle Alpi
per interessare in seguito anche quelli a sud.
Esemplare in proposito risulta il ‘caso’ del Principato vescovile
di Trento dove l’usanza fu investita da un’imponente sequela di
proibizioni e divieti, emanati dal Principe Vescovo, la vigilia di
Natale, ininterrottamente e regolarmente ogni anno, a partire dal
1737 fino al 1770. Simili
divieti sono peraltro in linea
con il resto dell’Europa, dove,
a partire dalla fine del XVII
secolo, autorità politiche e
religiose iniziarono a proibire
con pesanti sanzioni l’usanza
della Stella.
I motivi di queste proibizioni sono deducibili dai testi
stessi dei proclami: sacri canti
che degenerano in «baccanali»
alimentati da «altre profane
canzoni e da alcuna sorte di
istromenti musicali», canti «pii
e onesti» guastati da persone
malintenzionate e così via,
tali comunque da provocare
sanzioni gravi quali l’arresto e
la prigionia.
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È dunque probabile che gli editti vescovili siano riusciti alla fine
a debellare definitivamente la «peraltro lodevole» usanza, almeno
nei centri maggiori. Per contro, la lontananza dai centri urbani di
talune aree più periferiche potrebbe essere stata ragione sufficiente
per rendere poco efficaci gli editti vescovili in materia, determinando
una sostanziale continuità della tradizione. Questo almeno fino alla
seconda metà del XX secolo, quando il radicale mutamento delle
condizioni di vita nelle comunità di montagna ha di fatto eliminato
alcune motivazioni di fondo legate alle esigenze della questua,
determinando in molti casi la definitiva scomparsa dell’usanza.
Da qualche anno però si registra anche un fenomeno in
controtendenza: in alcune località, la questua dei Tre Re con i canti
della Stella è stata riscoperta e rimessa in funzione da soggetti diversi,
quali ad esempio gruppi di solidarietà legati alla parrocchia, cori di
montagna, gruppi informali di amici. Diverse anche le motivazioni,
ormai lontane dalle speranze di una questua abbondante o dal
legame con la fede e la religiosità popolare. Le nuove esigenze, in
linea con i tempi, vanno dal reperimento di fondi (da destinare a
missioni, volontariato sociale, associazioni umanitarie ecc.) al bisogno
di ritrovare momenti di socializzazione alternativi alle consuete serate
passate in solitudine davanti al televisore, oppure al desiderio diffuso
di riscoprire attraverso le antiche usanze una tradizione ‘propria’,
una ‘propria’ identità in grado di portare qualche elemento di
distinzione rispetto alla standardizzazione del villaggio globale.
Ironia della sorte, a partire dal 1959 questa usanza è stata ripresa
e gestita direttamente dalla Chiesa tedesca e austriaca, coinvolgendo
un grande numero di ragazzi per progetti di solitarietà: basti pensare
che tra il 1959 e il 2015 sono stati raccolti fondi per un totale di circa
950 milioni di euro che hanno permesso di supportare quasi 70 mila
progetti e programmi di assistenza per i bambini in Africa, America
Latina, Asia, Oceania ed Europa orientale.
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Infine, nel 2015 il canto della Stella è stato aggiunto nella lista
nazionale del patrimonio culturale immateriale. Lo ha decretato
il comitato di esperti del patrimonio culturale immateriale della
Commissione tedesca per l’UNESCO.
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Fonti laudistiche
Serafino Razzi, Libro primo delle laudi spirituali da diversi eccell. e divoti
autori, antichi e moderni composte. Le quali si usano cantare in Firenze nelle
chiese doppo il Vespro ò la Compieta [...]. Con la propria musica e modo di
cantare ciascuna laude, come si è usato da gli antichi, et si usa in Firenze.
Raccolte dal R. P. Fra Serafino Razzi fiorentino, dell’ordine de’ Frati Predicatori [...]. Nuovamente stampate, Venezia, Francesco Rampazzetto
ad instantia degli heredi di Bernardo Giunti, 1563 [RISM B/I,
15636]
Terzo libro (1577). Il terzo libro delle laudi spirituali, stampate ad instantia
delli Reverendi Padri della Congregatione dell’Oratorio. Con una instruttione
per promuovere, e conservare il peccatore convertito, Roma, Heredi di Antonio Blado [RISM A/I, A 1239; RISM B/I, 15773a]
Laudi e Canzoni Spirituali con Ariette facili e dilettevoli in Fiorenza. E con nuova
scelta e Musica. In Roma per Ignazio de’ Lazzeri, 1654
Giuseppe Maria Isota, Cantata per i personaggi rappresentanti li tre re maggi
composta del rev. sig. Giuseppe Maria Isota penitenziere di Forno. Como,
P. Ostinelli, s.d.
[Raccolta Michi], Sacri canti, ovvero raccolta di varie canzoni spirituali latine
e volgari da cantarsi nella Natività, Circoncisione, Epifania, e Resurrezione di
nostro Signore Gesù Cristo [...], Trento, G. Monauni, s.d.
Giovanni Stefani, Affetti amorosi. Canzonette ad una sola voce, poste in
musica da diversi autori con la parte del basso e le lettere dell’alfabetto per la
chitarra alla spagnola, raccolte da Giovanni Stefani, con tre arie Siciliane e
due Vilanelle Spagnole. Nuovamente in questa terza impressione ristampate,
In Venetia, appresso Alessandro Vincenti, MDCXXI
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In pellegrinaggio fra santuari
e sacri monti
Natale Perego

Tutte le grandi religioni hanno contemplato da sempre la pratica
del pellegrinaggio, la possibilità di recarsi in luoghi di particolare
valore sacrale sia per motivi penitenziali sia per motivi devozionali.
Si andava (e si va) in pellegrinaggio, in maniera individuale o in
maniera collettiva, per ricercare un maggior contatto con il divino,
per ottemperare a un voto o per richiedere una grazia.
Con il nome di pellegrino si è indicato in ogni tempo chi si metteva in viaggio per paesi stranieri, senza sicurezza alcuna, anche se
dappertutto gli era riconosciuto uno speciale stato di privilegio,
se non addirittura di salvaguardia, grazie alla protezione ecclesiastica
acquisita in forma solenne al momento di mettersi sulla via.
A partire dall’alto Medioevo, si sono affermati i tre pellegrinaggi
che conducevano ai luoghi evangelici e biblici più significativi per il
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fedele, luoghi che rimandavano alla potenza divina e alla tradizione
apostolica: Roma (visita alla tomba degli apostoli Pietro e Paolo),
San Giacomo di Compostella (vera banca europea delle indulgenze) e
la Terra Santa (in penitenza sul Santo Sepolcro). Nel corso dei secoli,
però, si è venuta creando anche una rete di percorsi con numerose
altre mete (si pensi ai santuari dedicati a San Michele Arcangelo in
Normandia, Piemonte e Gargano): ogni edificio sacro in possesso di
reliquie di vario genere si è proposto quale meta di pellegrinaggi, con la
relativa moltiplicazione di indulgenze concesse dalle autorità religiose.
Si sono, così, fatti largo vari santuari mariani, anch’essi di grande vitalità e vasto concorso (Loreto, Oropa, Pompei e poi Lourdes, Fatima).

Pellegrini ai santuari
Se ci focalizziamo sull’area montana che dal Canton Ticino arriva
al Lecchese e alla Brianza, è proprio il santuario mariano il luogo di
culto che alimenta a partire dalla metà del Cinquecento devozioni,
riti di pietà e, dunque, pellegrinaggi.
La conclusione dei lavori del Concilio di Trento (1545-1563) coincide con l’ascesa del cardinale Carlo Borromeo al ruolo di arcivescovo
di Milano (1564-1584). Tocca a lui calare nel concreto gli insegnamenti, i deliberati dell’assemblea conciliare e lo fa operando con vero spirito apostolico, missionario, rinnovando ogni aspetto della vita religiosa
sia del clero sia dei fedeli. Nei venti anni in cui guida la Chiesa ambrosiana, il Borromeo attua riforme così radicali che improntano e ispirano la vita religiosa dell’intera diocesi anche per i secoli successivi.1
Preoccupato della devozione superficiale se non addirittura ancora
paganeggiante dei fedeli, soprattutto nelle campagne del contado,
il Borromeo cerca di indirizzare tale urgenza devozionale popolare
in senso mariano: «Da sempre la figura della Madonna è stata sentita
1 Per un approfondimento dell’azione pastorale del cardinale Carlo Borromeo e relativa
bibliografia si rimanda al saggio di Marco Navoni in questo stesso volume.
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dai fedeli come la più vicina, quasi sottratta al culto ufficiale per essere
modellata, plasmata, reinventata sulla base delle esigenze quotidiane
della vita umana. Così si spiegano le varie titolazioni, i numerosi santuari che nel tempo sono stati a lei dedicati».2
La devozione alla Madonna diventa centrale nella sua pastorale.
Mentre i protestanti la detronizzavano dagli altari, il Borromeo la
investe del ruolo di baluardo contro l’eresia. Egli la pone al centro di
tante cerimonie religiose e per dare l’esempio si fa pellegrino della
Vergine a Varallo, Locarno, Varese, Tirano, Loreto, Saronno, Rho.
A Loreto si recò in pellegrinaggio per ben quattro volte. Per favorire
l’attecchimento del culto mariano approvò, poco prima di morire,
il 25 marzo 1584, gli statuti della Confraternita del Rosario,
un’eredità lasciata all’intera diocesi.
Le confraternite hanno rappresentato una delle forme associative
riservate ai laici più ricche e partecipate. Esse hanno consentito
ai fedeli di inserirsi attivamente nella vita della Chiesa e di poter
esprimere in maniera piena il loro slancio religioso. In particolare
le Confraternite del Rosario (unitamente a quelle del Santissimo
Sacramento) permettevano alla pietà mariana di dispiegarsi in tutte
le sue articolazioni di fede e di fervore per la Madre di Dio.
In Canton Ticino, nel Lecchese e in Brianza, tra il 1550 e il 1650,
la devozione mariana si è manifestata in maniera così profonda che è
stata ricompensata con vari prodigi, miracoli che hanno determinato
la costruzione di santuari diventati veri poli di riferimento per correnti di pietà vaste e continue, mete incessanti di pellegrinaggi di fedeli.
Si è così provveduto a riconquistare le genti ad una devozione più
purificata e sentita, con l’abbandono di certe pratiche di religiosità
popolare intessute di magismo e di superstizione, pratiche che ormai
non erano più tollerate: la fondazione dei santuari è la testimonianza
più evidente di questo cambiamento culturale.
2 Perego 2003, p. 168.
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Il santuario si è sempre proposto come un territorio neutro,
ben distinto dalla parrocchia, un territorio in cui il legame terra-cielo
si manifesta con maggior evidenza, attraverso un passaggio di grazie
continuo e copioso. Presso il santuario la grazia divina penetra nella
storia umana in maniera diretta, senza mediazioni, e la trasforma
fino addirittura a rovesciarla.
Ogni santuario ha una sua motivazione iniziale, un accadimento
che consente di parlare di fatto miracoloso, di prodigio, di miracolo
vero e proprio; nel Cinque e Seicento, tali miracoli iniziali raccontati
dal popolo hanno sempre come protagonista, come soggetti, persone
semplici, umili, povere vedove, orfanelli, pastori, e si sviluppano
spesso a partire dalla consueta triade: alberi, sassi, acque.
Nelle leggende di fondazione troviamo elementi che vengono
interpretati come testimonianza del soprannaturale e quindi come
richiesta di culto:
- la parola recuperata da una contadina sordomuta che stava
raccogliendo legna (Cortabbio di Primaluna, Santuario di Santa
Maria, 1535)
- il grano maturo, in un’epoca di carestia, nel mese di maggio, grazie
all’intervento della Madonna (Cantù, Madonna dei Miracoli, 1543)
- l’apparizione della Madonna a due fanciulli affamati tra i rami di
un noce (Inverigo, Santa Maria della Noce, 1570)
- la guarigione di due fanciulle possedute dal demonio (Morbio Inferiore, Santa Maria dei Miracoli, 1594)

Morbio (Svizzera). Festa di Santa Maria dei Miracoli
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- l’apparizione della Madonna ad una fanciulla in pericolo (Bevera di
Barzago, Santa Maria Nascente, 1603)
- la frutta donata dalla Madonna a un bambino piangente per fame,
sempre in tempi di carestia (Caslino d’Erba, Madonna di San
Calocero, 1608)
- l’acqua sgorgata in un momento di grave siccità con la successiva
costruzione del santuario (Ascona, Madonna della Fontana, 1617)
- l’apparizione della Madonna a dei pastorelli su di un grande castagno
nel mese di maggio, con ricci già maturi (Imbersago, Santuario della
Madonna del Bosco, 1617)
- la protezione della popolazione in occasione della peste del 1629-31
(Lugano, Madonna delle Grazie)

Lugano, Cattedrale di San Lorenzo. Cappella della Madonna delle Grazie
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- il ritrovamento intatto di un dipinto della Madonna dopo lo straripamento di un torrente (Mandello, Santa Maria del Fiume, 1633)
- la lacrimazione di una Madonna del Latte (Melano, Madonna del
Castelletto, 1637)

Melano. Santuario di Castelletto

- le impronte lasciate nel sasso dalla Madonna, apparsa ad una
povera vedova che custodiva le pecore (Cagliano di Colle Brianza,
Santuario della Madonna del Sasso, 1657).
- le lacrime versate dalla Madonna (Lezzeno, Santuario della Madonna, 1688).3
3 L’elenco è solo esemplificativo di una tendenza, perché, nei secoli successivi, altri miracoli
sul territorio hanno dato vita a santuari con relative devozioni mariane.
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Quasi sempre queste vicende non hanno avuto un regolare processo canonico che ufficializzasse l’avvenuto prodigio; negli archivi
ecclesiastici non si ritrova alcuna documentazione.4 Solo a distanza
di decenni si stendono memorie, ricostruzioni più o meno attendibili
che avvalorano i fatti passati di bocca in bocca.
Va da sé che la pietà popolare non necessitava di documenti con
timbro vescovile per dar corso a devozioni e pratiche religiose: le
grazie passavano dal cielo alla terra e il popolo stesso ne era fruitore e
testimone nel contempo.

Bevera di Barzago. I massi avelli nel giardino del santuario, all’origine di pratiche magico-religiose
nel Cinque-Seicento

Poco male se a Bevera, nel documento più antico, datato
7 settembre 1604, «si accenna ad una superstizione popolare da
sradicare (Pro tollenda superstitione…) secondo la quale si congiungeva la visione della Madonna ad un albero da frutto e a certi massi
avelli (sono due, tuttora esistenti nel giardino della casa parrocchia4 Nel caso del prodigio di Morbio, il vescovo di Como Feliciano Niguarda istituì il processo
nell’agosto dello stesso anno, il 1594. Cfr. Storia religiosa 1986, pp. 237-238.
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le)».5 Di questo concorso veniva addirittura ritenuto responsabile
il demonio stesso. Nell’ambito della religiosità popolare i massi
avelli sono sempre stati oggetto di grande attenzione: essendo delle
tombe, riproponevano il legame morti-acqua miracolosa-potere
taumaturgico. Per secoli, la gente si è accostata a questi massi avelli
per procedere ad abluzioni, all’uso dell’acqua per scopi medicinali,
magari dopo essere passata dal santuario per le doverose preghiere
e dopo aver baciato la reliquia di Santa Maria Nascente.6
Il carattere campestre è ben evidente anche nel miracolo che ha
dato origine al Santuario della Madonna del Bosco. Alcuni pastorelli, a metà maggio, osservano dei ricci con castagne già mature:
è senz’altro un prodigio ad opera della Madonna che in tal modo
preannunciava un’abbondante raccolta autunnale di un frutto di
fondamentale importanza nell’alimentazione di quei tempi.
La castagna è stata a lungo il pane
dei poveri. Non c’è alcuna traccia
di apparizioni mariane o di lupi
che azzannino e rapiscano bambini. Lo stesso Giovanni Dozio
ricorda come la curia non abbia
mai riconosciuto l’episodio delle
castagne, pur ringraziando gli avi
che hanno costruito un santuario
«sotto così amena plaga di cielo e
fra que’ silenzi che invitano al racImbersago. La Scala Santa che porta al
coglimento e al pensiero di Dio».7
Santuario della Madonna del Bosco
5 Perego 2003, p. 172.
6 I due massi avelli vennero isolati per ordine del cardinal Ferrari soltanto a fine Ottocento.
Anche nella vicina località di Bulciaghetto (comune di Bulciago) il santuario della Madonna dei
Morti dell’Avello, sorto nel 1904, ha la stessa motivazione d’origine.
7 Dozio 1858, p. 109. Giovanni Maria Dozio, dottore dell’Ambrosiana e liturgista, nacque il
16 dicembre a Porchera (frazione di Olgiate Molgora). Cugino di Cesare Cantù, appartenente
a famiglia di proprietari terrieri, fondò un’opera pia a favore dei contadini del paese. Morì il 5
agosto 1863. E' autore di importanti studi riguardo alla storia delle pievi locali..
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Imbersago. Madonna del Bosco. Un ex voto datato 14 marzo 1855

Dagli inizi del Seicento e lungo i secoli successivi, il concorso alla
Madonna del Bosco è stato incessante e da ogni località, vicina o
lontana: i fedeli si sono avvicinati a questa Madonna con fede piena e
totale, senza alcun bisogno di ricercare un’eventuale verità storica.
Simili ragionamenti valgono anche per la Madonna del Sasso,
dislocata a Cagliano (Colle Brianza), sulla sommità del rilievo montuoso che ha dato il nome di Brianza all’intera regione. Nel luglio del
1657, la Madonna appare alla vedova Giovanna Fumagalli, mentre
pascolava le pecore, e lascia l’impronta dei suoi piedi in un sasso.
Incaricato dalla curia di valutare il caso, il prevosto di Missaglia, Giulio Cesare Carcano, sale in loco e, mentre non avvalla l’apparizione,
constata come i Padri Domenicani abbiano già costruito una «casotta
tutta di legno appoggiata a quattro colonne, che copre tutto il sasso
sopra del quale dicesi essere apparsa la B. Vergine.
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Questo da credito all’apparitione della quale non consta».8
I dubbi del prevosto non sono stati fatti propri da quelle genti collinari che hanno venerato la loro Madonna, riconoscenti per le grazie
che nel tempo ha loro elargito.
I fedeli hanno sempre vissuto la loro religiosità in forme proprie,
con modalità che spesso sono andate oltre l’istituzione e le sue
regole: l’attaccamento ad una reliquia, la devozione per i santi e
per la Vergine, sono imprescindibili dal santuario, dal miracolo,
dalla grazia, dall’ex voto e il pellegrinaggio è spesso la pratica, la
predisposizione fisica e mentale che evidenzia simili comportamenti.
Possiamo affermare che non c’è santuario senza pellegrinaggi: «la
credenza nelle capacità taumaturgiche di una località, la fiducia e la
sicurezza dei pellegrini nei poteri soprannaturali legati ad un particolare luogo contribuiscono a garantire e ad avvalorare queste prerogative, rafforzate nel tempo da continue prove miracolose».9
Ci piace proporre la vivace descrizione dello studioso manzoniano
Cesare Secchi di come si svolgesse il pellegrinaggio in terra di Brianza:
Ancora nel tardo ottocento (e anche al principio di questo
nostro secolo) erano frequenti i pellegrinaggi da parte dei contadini e degli artigiani di questa parte della Bassa Brianza verso i
santuari di Montevecchia e di Imbersago, del San Girolamo di
Somasca e di San Fermo presso Cesana (al San Genesio si andava
a confessare i peccatacci dai frati eremiti!). Erano pellegrinaggi che
cadenzavano la vicenda delle stagioni e davano un ritmo gioioso
al volgere dell’anno. A questi (e ad altri Santuari) salivano a piedi
o con carri addobbati a festa, cantando inni sacri o le litanie,
recitando rosari, interpretando… a loro modo le litanie.
8 Perego 2003, p. 173. Il documento citato proviene da Milano, Archivio Storico Diocesano,
Visite Pastorali, Pieve di Missaglia, vol. XXI.
9 Perego 1993, p. 34.
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Montevecchia. Il Santuario della Beata Vergine del Carmelo

Vi venivano dai vari paesi, specie sul finire delle settimane, per
propiziarsi il favore dei Santi e della Vergine sul raccolto della
galletta (che non venisse on stratemp – un temporale – che mandasse
alla malora le loro fatiche sudate dietro ai cavallé – i bigatt – i bachi
da seta), a chiedere le piogge tempestive e le opportune calure per
maturare l’uva e el melgon (il grano turco), il frumento e la colza,
da cui la povera gente traeva l’olio per condire l’insalata, spesso
unico condimento alla polenta vedova. 10

Un esempio di pellegrinaggio dei nostri giorni che ricalca e ripropone nelle finalità religiose e nella fatica del cammino la consuetudine di un tempo lo ritroviamo nella processione che ogni 5 agosto sale
da Introbio in Val Biandino per venerare la Madonna della Neve.

10 Citazione ripresa da Brivio 1988, pp. 185-186.

145

LE VOCI DELLA TERRA

Lassù, tra il 1665 e il 1669 venne edificato un oratorio per «ammaestrare li bergamini, le feste, nella Dottrina Cristiana».11 Nella vallata e
nei dintorni abitavano circa 150 persone. Fu, però, nel 1836, quando
infieriva il colera in tutta la Valsassina, che gli introbiesi salirono in
Biandino per invocare la protezione della loro Madonna e ne uscirono indenni. Assunsero il voto collettivo di ripetere ogni anno tale
processione il 5 di agosto. Il voto degli avi è puntualmente rispettato:
si cantano le lodi del mattino in chiesa alle ore 5.30 e poi si sale in
montagna per la messa solenne. A sera si rientra in paese ancora
processionalmente con il canto delle litanie e benedizione eucaristica
conclusiva. La religiosità del passato si perpetua nel presente.

Pellegrini ai Sacri Monti (e alle Viae Crucis)
L’animo religioso si espresse, nel Cinque e Seicento, anche con
l’istituzione di un altro straordinario luogo di preghiera, di meditazione e di penitenza: il Sacro Monte.
Impossibilitati a raggiungere Gerusalemme per visitare i luoghi
santi, a causa di vicende belliche e conseguenti rivolgimenti storici, si
pensò di ricreare i temi della vita di Cristo in loco, lungo la salita di un
monte che richiamasse il Calvario, disseminando entro cappelle gli
episodi più toccanti della vita e della Passione di Cristo.
La montagna è sempre stata associata all’idea della trascendenza e
considerata sede del divino. Tale profonda convinzione è espressa
dallo stesso Salmista biblico: «Levo gli occhi verso i monti: da dove
mi verrà l’aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore, che ha creato cielo e
terra» (Salmo 121, 1-2).
Non si trattava soltanto di rievocare, ma di partecipare, di lasciarsi
coinvolgere. All’interno di queste cappelle il pellegrino osservava, comprendeva e riviveva la vita del Cristo, grazie al lavoro di architetti, pitto11 Si veda Brivio 1987, pp. 127-130.
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ri e scultori che, con intento unitario, ricostruivano con statue e fondali
le scene più toccanti, più drammatiche di questa vita, diventandone
essi stessi dei devoti attori. Di cappella in cappella, seguendo il percorso
abilmente disegnato, lasciando spazio alle voci dei canti, alla contemplazione delle scene sacre, alle preghiere corali, il pellegrino si avvicinava al santuario della vetta, sentendosi così rinascere nello spirito.
Nelle zone alpine e subalpine di Piemonte e di Lombardia, al confine con le terre luterane e calviniste, i Sacri Monti diventarono ben
presto un baluardo contro l’eresia dilagante. Non tutti riproposero
la vita di Cristo, come a Varallo in Valsesia, ideata come una nuova
Gerusalemme; ad Orta si organizzò a partire dal 1599 un itinerario
in onore di san Francesco d’Assisi; a Crea, Oropa, Varese, Brissago
fu la vita di Maria ad essere raccontata e drammatizzata, sempre con
il coinvolgimento di architetti, scultori e pittori. I fedeli, i pellegrini
ritrovavano la loro vita spirituale attraverso un itinerario di salvezza,
comprendendo appieno il significato della loro esistenza.
In Canton Ticino, oggi, continua ad essere luogo di vasto concorso devozionale il Sacro Monte della Madonna del Sasso di Orselina,
sopra Locarno.

Orselina. Madonna del Sasso
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A seguito dell’apparizione della Vergine a fra’ Bartolomeo Piatti
di Ivrea, nel 1480, fu dapprima costruito un semplice oratorio, poi la
pietà e la devozione dei locarnesi edificarono l’attuale tempio.
Qui giunse il 4 agosto 1570, in pellegrinaggio, lo stesso cardinale
Carlo Borromeo. La sacra immagine venne incoronata nel 1617.
Da tutto il Cantone, ma anche dai territori italiani di confine, giungono ancora oggi i pellegrinaggi; la devozione per questa Madonna
è assai viva come dimostrano i numerosi ex voto. Il percorso del Sacro
Monte, inserito in uno scenario naturale fra monte e lago, è costituito
da cappelle che illustrano la Passione del Cristo. Si sale lungo un ardito itinerario che conduce ai piedi del santuario: la fatica dell’ascesa
è la premessa per una serena riconciliazione spirituale.
Il Lecchese e la Brianza hanno declinato il tema dei Sacri Monti
in maniera particolare, dando vita a luoghi di preghiera, ad insiemi
architettonici che a questi si possono assimilare.12 Certo, qualche
pellegrino più motivato prendeva la via del Sacro Monte di Varese
oppure più facilmente attraversava il lago per approdare ad Ossuccio,
davanti all’Isola Comacina. Il santuario della Madonna del Soccorso
si trova a metà montagna, in un paesaggio incantevole, e lungo la via
acciottolata sono sorte, nel Sei-Settecento, quattordici grandi cappelle barocche, ricche di affreschi e di statue che ripropongono i Misteri
del Rosario con immediatezza popolare.
L’idea della salita penitenziale si ritrova a Lezzeno di Bellano, in
provincia di Lecco. Il santuario della Madonna delle Lacrime (1688),
dopo continui lavori esterni, vede oggi una specie di “scala santa”,
una Via Matris, con la collocazione di sette cappelle nelle quali sono
raffigurati i sette dolori della Madonna. Al centro di una vasta
devozione espressa dai paesi rivieraschi del Lago di Como, ha sempre
accolto anche i pellegrinaggi che provenivano dalla Valsassina o dalla
Val Varrone, con un cammino penitenziale a scavalco di monti e valli.
12 Si vedano le considerazioni di Alpago Novello 1985.
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Lezzeno. Santuario della Madonna delle Lacrime. La Scala Santa dedicata ai
“Sette dolori della Madonna”

Le genti della Brianza, invece, sono di frequente saliti a pregare la Madonna di Monte Barro di Galbiate. Qui, l’idea del Sacro
Monte non è data tanto da un percorso disseminato di cappelle, ma
dalla pratica penitenziale che questo luogo ha suggerito a partire dal
Seicento. La presenza dei frati Francescani ha fatto sì che la chiesa
del Barro acquisisse l’indulgenza del Perdono d’Assisi, con conseguente impulso anche alla devozione mariana. Per lungo tempo, la
prima domenica di maggio venne considerata festa della Madonna di
Monte Barro e dai vari paesi ai piedi della montagna, prima del sorgere del sole, si muovevano più processioni che avevano come meta
comune il santuario. Uberto Pozzoli, penetrante giornalista e scrittore
lecchese, nel maggio 1928 così descrive tali processioni-pellegrinaggi:
La processione sbucava di sotto la gran chioma d’un faggio laggiù
nel vallone aperto su Valmadrera, oppure appariva d’improvviso ad
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una svolta della mulattiera di Galbiate: avvistato tra il verde nuovo
delle pendici il fiammeggiar degli «abiti» dei confratelli, il romito del Monte Barro s’attaccava alla sua campana e mandava ad
incontrare la processione squilli festosi che sembrava venissero dal
cielo; poi spalancava le porte dell’antica chiesuola, accendeva tutte
le candele e s’affrettava a preparare l’altare per la Messa. Intanto
la prima processione arrivava, subito seguita dalle altre: Galbiate,
Malgrate, Valmadrera e tutti i paesi del Monte di Brianza; in breve
la selva di faggi risuonava di grida giulive, e soltanto quando la
campana dava l’ultimo segno della Messa il silenzio tornava sotto le
volte fronzute del bosco. 13

Galbiate. Salita in pellegrinaggio alla chiesa di Santa Maria
degli Angeli di Monte Barro da parte del cardinale Carlo
Maria Martini il 17 ottobre 1982 (da Il Santuario e l’Eremo di
Monte Barro)

Galbiate. Benedizione dei pellegrini da parte del cardinale
Carlo Maria Martini il 17 ottobre 1982 (da Il Santuario e
l’Eremo di Monte Barro)

Tale concorso di gente si manifestò in maniera continua fino alla
fine dell’Ottocento, quando, nel 1889, il convento fu trasformato in un albergo e allora le intenzioni religiose cominciarono a
convivere con scampagnate d’altra natura. Tuttavia, nel novembre 1904, in occasione del cinquantesimo anniversario della
proclamazione del dogma dell’Immacolata, «anche altri paesi del
13 Citazione ripresa da Il Santuario 1983, p. 98.
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circondario (Imberido, Oggiono, Sala al Barro, Sirtori, Civate,
Malgrate e perfino Albiate ed Arosio) salirono al monte in frequenti pellegrinaggi. Gli anziani galbiatesi ancora ricordano che,
quando passava uno di questi pellegrinaggi, era d’uso suonare le
campane del campanile di Galbiate».14

Il senso del Sacro Monte lo troviamo ancor più radicato nel
percorso di salita al San Gerolamo di Somasca (Vercurago), costellato
di cappelle che presentano i principali episodi della vita del santo.
Inoltre, a metà viale, prende avvio la Scala Santa che porta all’eremo. Qualcuno ancora oggi la percorre in ginocchio. Sono diversi gli
elementi del sacro che su questa dorsale montuosa hanno sollecitato e
sollecitano alla preghiera e alla penitenza.

Somasca di Vercurago. Una delle cappelle Somasca di Vercurago. Per ottenere le indulgenze è
che scandiscono la salita al Santuario di San
necessario salire in ginocchio la Scala Santa
Gerolamo Emiliani

Merita la nostra attenzione anche «la salita al Monte di tipo continuo, avvolgente, a spirale, come nel caso del San Michele di Torre
14 Ivi, pp. 100-101.
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de’ Busi, in cui ci si innalza progressivamente con un movimento
rotatorio».15 L’ascesa al San Michele, alle sue cappelle della Via Crucis, è introdotta da un’originale statua dell’Arcangelo Michele che sembra proprio svolgere
il ruolo di custode di tanta sacralità.
La necessità di rapportarsi in maniera diretta e concreta al divino, la necessità di lasciarsi
coinvolgere nel dolore della Passione così da
poterne ricavare rinforzo e sostegno per la
propria vita spirituale, hanno spinto parroci e
fedeli, nei secoli scorsi, a dar vita a espressioni
di religiosità che si accostano ai Sacri Monti,
ma ne sviluppano le intenzioni in una forma
diversa nella costruzione materiale. Ci riferiamo alle numerose Viae Crucis che sorgono sui
Torre de’ Busi. L’Arcangelo Michele a
custodia della sacralità del luogo
sagrati di tante chiese della Brianza e del Lecchese, cingono i cimiteri, delimitano spazi sacri
e invitano a percorsi di riflessione sulla vicenda terrena del Cristo.
La devozione per la Via Crucis – il Cristo che, carico della croce,
esce da Gerusalemme e sale al Calvario – risale al XII secolo, diffusa
con le Crociate. I Francescani, custodi in Terra Santa, dapprima suddivisero il percorso in sette stazioni, poi in quattordici. Tale pratica
trovò ampia diffusione nel mondo cristiano, soprattutto perché si
potevano acquisire indulgenze come se si svolgesse un pellegrinaggio
sui luoghi santi.
In Valsassina, a Margno, il piazzale rettangolare antistante la
chiesa di San Bartolomeo è delimitato dalle cappelle della Via Crucis,
un passaggio obbligato per i fedeli che erano sospinti alla riflessione
in maniera quasi naturale.
15 Alpago Novello 1985, p. 24.
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Margno. La Via Crucis antistante la chiesa di
San Bartolomeo

Margno. La lapide ricorda la “pietà dei nostri padri”
all’origine delle cappelle della Via Crucis

A Taceno, quel che resta delle cappelle della Via Crucis lascia intravedere la precedente area cimiteriale, al fianco della parrocchiale.
A Introbio, la Via Crucis si percorre in maniera obbligata per raggiungere la chiesa di Santa Caterina. Le cappelle sono opera della seconda metà del XIX secolo, restaurate e ridipinte in epoca più recente.
Ogni nicchia presenta una scritta
che si richiama sempre ai peccati dell’uomo come causa prima
delle sofferenze del Cristo. Anche
a Cremeno, l’antico cimitero era
scandito dalle cappelle della Via
Crucis, edificate nel 1772.
A Germanedo di Lecco troviamo il santuario della Madonna
della Rovinata, ma la chiesetta della sommità è intitolata alla Beata
Vergine Addolorata.
Introbio. Una Via Crucis ottocentesca
Le cappelle che cadenzano il
conduce alla chiesa di Santa Caterina
percorso di ascesa sono di metà
Ottocento e inizialmente proponevano una riflessione sui Misteri del Rosario, poi, nel 1959, sono state
ristrutturate e trasformate in stazioni della Via Crucis. Il santuario, per
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la sua posizione isolata, favorisce i fedeli in cerca di raccoglimento
oltre a costituire piacevole meta di semplici escursioni.

Lecco, Germanedo. Il senso del “Sacro Monte” lo
si rivive salendo lungo la Via Crucis che porta al
Santuario della Madonna della Rovinata

Le cappelle della Via Crucis
disegnano anche il piazzale
antistante la Vergine del
Fiume di Mandello, tuttora
ben conservate. Mentre il
santuario risale al Seicento,
la Via Crucis venne pensata e
costruita solo nell’Ottocento,
quasi un completamento
devozionale di quell’area
sacra, finalizzato a saldare
la maternità divina con il
sacrificio della Croce.

Mandello del Lario. Davanti al santuario della Vergine del Fiume le cappelle della Via Crucis ne
delimitano il piazzale-sagrato
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In Brianza troviamo alcuni esempi di Viae Crucis davvero significativi. A Costamasnaga, sfruttando l’ampio terrazzo naturale, il
piazzale erboso antistante la
parrocchiale è stato circondato
da una scenografica Via Crucis
(1861): le cappelle si alternano
ad alti cipressi, rendendo così
più maestoso l’intero complesso monumentale. A questo
particolare effetto religioso e
urbanistico contribuisce anche
la croce stazionaria (1737)
Costa Masnaga. Lo scenografico sagrato davanti alla chiesa parrocposta al centro, un ricordo del
chiale, con le cappelle della Via Crucis, la colonna stazionaria e gli
alti cipressi
vecchio cimitero.
Ripropone pienamente il senso del Sacro Monte e
contemporaneamente la sacralità del santuario mariano la ben
nota collina di Montevecchia, meta in passato di pellegrinaggi che
partivano dai paesi circonvicini per ascendere a quel monte, unendo
la dimensione religiosa alla dolcezza dell’itinerario. Lassù svetta il
santuario della Beata Vergine del Carmelo, ricostruito nel Seicento
e ingrandito nel Settecento, e vi si arriva salendo un’ampia scalinata,
a conferma dell’idea della salita che avvicina a Dio. Fa da corona
al santuario la sottostante Via Crucis, un percorso ad anello che gira
attorno al cocuzzolo della collina, con le scene della Passione scolpite
in bassorilievo in delicata pietra arenaria.
Si presenta come luogo di preghiera e di meditazione anche il
santuario della Madonna di San Martino, a Valmadrera. Da lontano
sembra un castelletto tirolese, così ben addossato alla base della
montagna. È una Madonna molto cara alla gente di Valmadrera,
che non manca tutt’oggi di salire lassù per devozioni individuali e
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collettive. Vi si arriva percorrendo una via acciottolata arricchita da
cappelle di una Via Crucis settecentesca, alternate a cipressi. Più volte
rimaneggiate, soprattutto nei dipinti, offrono
al pellegrino l’idea del Sacro Monte e ne
favoriscono la meditazione.
Una Via Matris è presente a delimitare
circolarmente il piazzale esterno del santuario
di Santa Maria Nascente di Bevera di Barzago. A semicerchio, sono disposte le cappelle
con i quindici misteri del Rosario, oltre ad
una cappella iniziale che ricorda il miracolo
dell’apparizione della Vergine ad una fanciulla.
I bassorilievi colorati delle scene sono ancora
Valmadrera. Per pregare la Madonna di
leggibili e permettono di vivere l’itinerario reliSan Martino necessita il sacrificio della
gioso pensato e proposto (1924). La Madonna
salita seguendo le cappelle della Via
Crucis fino al Santuario
di Bevera è tuttora meta di pellegrinaggi continui, individuali e parrocchiali. La festa dell’8 settembre, ricorrenza di
Santa Maria Nascente, vede la gente dei paesi circonvicini intervenire
numerosa: prima di riversarsi sulle attrattive della sagra,
si passa devotamente al santuario per un pensiero alla Madonna o
per il bacio della reliquia, nel solco della tradizione.

Bevera di Barzago. Davanti al Santuario di Santa Maria Nascente si sviluppa a semicerchio un’originale Via Matris che ripropone i quindici Misteri del Rosario
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Il canto liturgico e religioso
“popolare”
Angelo Rusconi

La creazione della nuova liturgia dopo il Concilio Vaticano II e
la sostituzione del latino con le lingue volgari ha finito col cancellare
rapidamente dalla pratica comune tanto i repertori musicali ‘alti’
(gregoriano, ambrosiano, polifonia d’arte) quanto quelli ‘popolari’
in latino e in volgare.1 La distinzione fra i due tipi non è netta, come
vedremo: intende riferirsi alle “forze in campo” che potevano operare in una grande istituzione ecclesiastica rispetto a quelle presenti
nella massima parte delle parrocchie, tanto più al di fuori delle città,
in campagna, in montagna. Era proprio in questi luoghi che, paradossalmente, fioriva una partecipazione e una competenza liturgica
1 Poiché i repertori popolari erano trasmessi per via principalmente orale, tutto ciò che non è
documentato tramite registrazioni è destinato in pochi anni a scomparire, anzi, la gran parte è
già andata perduta per ovvie ragioni anagrafiche: il patrimonio musicale liturgico di migliaia di
comunità, tramandato di generazione in generazione, è stato cancellato per sempre nel giro di
pochi decenni.
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e musicale maggiore che nei centri urbani. Le persone componenti
la comunità erano fedeli e contemporaneamente cantori, suonatori,
chierichetti, confratelli e consorelle, a volte perfino ministri: non era
raro che, in occasione di una festa solenne, un laico di buoni costumi
fosse rivestito dei paramenti da suddiacono per coadiuvare sull’altare
il sacerdote e il diacono nella celebrazione dei vespri e della messa; in
quest’ultima, inoltre, cantava l’epistola (ossia la lettura dell’apostolo).
Prassi illegittima, in punta di diritto? Senz’altro. Ma giustificata dalla
concezione di “festa” che caratterizzava i riti liturgici la domenica e
nelle principali solennità dell’anno, e che investiva le persone non solo
mediante la comunicazione razionale, ma coinvolgendo tutti i sensi.
È senz’altro vero che la lettera dei testi sfuggiva ai più; e la
storpiatura delle arcane parole latine è diventato uno stucchevole
luogo comune ripetuto da chi vuol trasmettere una rappresentazione
caricaturale della vita liturgica pre-conciliare.2 Ma è, per l’appunto,
un’angolazione parziale che dà per implicita nella liturgia la necessità
di una comunicazione per via principalmente intellettuale. All’epoca,
invece, questo tipo di comunicazione era riservato alla dottrina e alla
predicazione, mentre nella liturgia ne entrava in gioco un altro, che
coinvolgeva la persona mediante altri parametri:
La chiesa, attraverso una partecipazione globale, diventava un
momento privilegiato nella vita degli uomini in quanto vedeva
riuniti al vertice l’espressione di fede e l’aspetto ludico-teatrale,
aspetto radicato nell’animo umano. Le luci, gli ori, i paramenti
sacri, il canto, le processioni, il suono delle campane, il solenne
incedere dei ministri erano i piccoli vetri colorati che uniti
all’elemento drammatico, proprio della vita umana, davano adito
ai grandi quadri caleidoscopici, sintesi culminante del festivo.3

2 Si vedano in proposito le pertinenti osservazioni di Sassu 1992, pp. 45-46.
3 Oltolina 1984, p. 229.
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Il senso del festivo e del “piacere” connesso a questa dimensione
della ritualità emerge regolarmente dalle parole degli informatori.4
In rapporto alla musica, si esprimeva nel canto spiegato e nelle voci
spinte “al limite”, tali da generare una vibrazione fisica e un’intensità
emotiva che si facevano mezzo di “traduzione” del contenuto, tanto
più efficace quanto unito a parole-chiave riconoscibili, all’apparato
della chiesa, all’interconnessione profonda fra il tempo del sacro e il
tempo dell’uomo e della natura.
Nei paesi della pianura e della montagna lombarda e ticinese il
canto liturgico era dunque, in ampia parte, canto di popolo.
La cantoria interveniva soltanto nelle ricorrenze principali ed era
formata anch’essa, naturalmente, da non professionisti. Il nucleo
coincideva spesso con i migliori elementi delle confraternite locali: è
emblematico il caso di Morbegno, dove rinomati elementi della confraternita della Vergine Assunta fornirono, agli inizi del Novecento,
il nucleo costitutivo della corale parrocchiale. L’organo era suonato
per lo più da musicisti dilettanti che facevano tutt’altro nella vita di
tutti i giorni. Nel resto dell’anno, era lo stesso popolo a proclamare in
musica le lodi del Signore. Lo faceva soprattutto nei vespri domenicali, la funzione che è sempre stata il “luogo” liturgico per eccellenza del
canto collettivo, essendo costituita da una sequenza di canti interrotta
soltanto dalle brevi orazioni del sacerdote (nel rito romano vi sono, in
più, altrettanto brevi letture). Un discreto manipolo di melodie gregoriane o ambrosiane e vari toni e melodie di diversa origine ed epoca,
per lo più di autori sconosciuti, costituivano la dotazione sonora minima di qualsiasi comunità per celebrare in canto i sacri riti.
Non vi era alcun bisogno di voci-guida o direttori che si sbracciano
dall’ambone, per non parlare della famigerata categoria dei cosiddetti
4 Colgo l’occasione per ringraziare gli informatori che mi hanno comunicato le testimonianze riferite alle rispettive comunità ricordate nel testo: Carlo Castagna, Elisa Polastri, Stefano
Rusconi, Anna Maria Valsecchi (Civate), Tarcisio Cerri e Giulio Perotti (Morbegno), Samuele
Codega (Premana), don Claudio Premoli (Mendrisio), Luigi Vitali (Dorio).
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Frontespizio del Salterio-Innario di Federico Borromeo, 1618

“animatori liturgici” oggi chiamati a resuscitare una “partecipazione”
inopinatamente assai meno “attiva” che in passato, quantomeno nel
canto: l’apprendimento avveniva spontaneamente frequentando la
chiesa dall’infanzia. Un fattore essenziale era però dare la corretta
intonazione. Si tratta di un compito d’importanza fondamentale in un
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contesto nel quale prevaleva il canto non accompagnato, come si può
osservare tuttora in comunità o gruppi che praticano il canto spontaneo. La dote principale di chi intona non deve essere soltanto la buona
voce, ma la capacità “naturale” di impostare il canto in una regione
tonale appropriata, idonea a essere seguita da tutti. In rapporto a
questa intonazione, le singole persone si collocavano poi spontaneamente o nella melodia di base o in diversi livelli tonali atti a realizzare
seconde voci parallele secondo i modi tipici della polivocalità dell’Alta
Italia. Talora questa funzione era formalmente istituzionalizzata al
punto da richiedere addirittura il requisito del celibato, come avveniva
nella confraternita della Beata Vergine Assunta a Morbegno.
Riguardo al ruolo delle confraternite in rapporto al canto, va
precisato che sull’arco alpino, inclusa l’area ambrosiana, si disegna
uno scenario abbastanza differente rispetto ad altre zone della
Penisola.5 Mentre ad esempio in Sardegna, in Sicilia, in Liguria,
i canti che si esplicano nelle occasioni rituali pubbliche sono
pertinenza esclusiva dei confratelli, talora del piccolo gruppo di
confratelli prescelto per questo scopo (il repertorio polivocale sardo
è destinato a un solo cantore per ciascuna delle parti),6 in area
lombarda, a parte l’assolvimento dei debiti uffici nelle proprie chiese
o oratori, la situazione risulta differente. I confratelli si collocavano in
coro e intonavano antifone, salmi e tutti gli altri canti, ma il popolo
nella sua interezza partecipava coralmente, proseguendo insieme
ai cantori o in alternanza. Siamo di fronte a un repertorio che è
perfettamente adatto a questa prassi perché riflette lo stile musicale
e canoro proprio del canto popolare dell’arco alpino; pertanto, pur
“diretto” dai confratelli, non poneva alcun ostacolo, nella maggior
5 Sulle confraternite si veda il contributo di Danilo Zardin in questo stesso volume. Riguardo
al loro specifico ruolo nel canto si veda Rusconi 2019 (con trascrizione di alcune melodie).
6 La parzialità delle ricerche effettuate altrove sul repertorio “normale” potrebbe aver esagerato queste differenze; è urgente colmare le lacune per verificare la questione su basi maggiormente documentate.
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parte dei casi, alla partecipazione dell’intera comunità. Singoli brani
speciali – come il responsorio Tenebrae dell’Adorazione della Croce
nel rito ambrosiano – nelle piccole parrocchie erano eseguiti dal solo
sacerdote con la melodia propria in canto fermo.
A Civate, i confratelli, che sedevano in coro dietro l’altare, erano
tout court i responsabili della musica nella liturgia nel senso sopra
precisato. Al loro interno, uno o più avevano il compito d’intonare

Cantori di Premana

l’incipit dei canti, mentre altrove poteva trattarsi di una persona
qualsiasi, ma di riconosciuta competenza, che intonava stando
nell’assemblea. Nell’archivio parrocchiale sono stati conservati i libri
usati nell’ufficiatura della confraternita, uno per ciascun elemento,
con i nomi di coloro che via via li avevano in uso: trattandosi di
una confraternita mariana, precisamente dell’Addolorata, era usata
l’edizione dell’Ufficio della Madonna, impressa a Milano nel 1749
nella Stamperia della Biblioteca Ambrosiana, fatto che dà un’idea di
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quanto gruppi nati originariamente come sodalizi locali “spontanei”
fossero ormai da tempo pienamente controllati nella loro espressione
rituale dall’autorità ecclesiastica. Nelle ultime pagine del volume
sono editi vari brani musicali in canto gregoriano; ma proprio
questa è la parte che presenta minori segni di usura, perché i canti
erano tramandati ed eseguiti a memoria, e le melodie gregoriane
propriamente dette erano spesso sostituite con toni “popolari”.
A Premana, i confratelli, oltre alle processioni, erano presenti
ordinariamente nei vespri e nelle messe cantate domenicali; nelle
“messe grandi” delle solennità interveniva la cantoria, come si è detto.
Le processioni erano davvero un’occasione privilegiata: basti
pensare alla straordinaria solennità del Corpus Domini di Premana,
dove le confraternite al completo sfilavano (e in parte sfilano
tuttora) con stendardi, insegne e abito proprio. Uscite dall’uso, ma
ancora ricordate in modo vivissimo da chi vi ha partecipato, sono
le Litanie triduane (corrispondenti nella sostanza alle Rogazioni di
rito romano), ossia le processioni rituali nel rure per propiziare il bel
tempo e il buon raccolto.7 A Premana è impressa fortemente nella
memoria di chi l’ha vissuta ‒ e ricordata con profonda nostalgia
‒ la processione del Giovedì santo che seguiva alla lavanda dei
piedi compiuta nella chiesa dei Disciplini (oggi dell’Immacolata).
Terminato il rito, si formava la processione, che vedeva la
partecipazione di un centinaio di confratelli e fra le due e trecento
consorelle: davanti la croce e cilostri, poi i tre priori, indi i confratelli
con una candela accesa in mano e le consorelle con lo strasciòl (il
tipico fazzoletto bianco delle donne premanesi, posto sul capo).
Nel buio delle notti di un tempo, non rischiarate dall’inquinamento
luminoso odierno, procedeva lentissimamente al canto dello Stabat
mater, eseguito anch’esso a tempo lentissimo (e ripetendo l’ultimo
7 Sulle Rogazioni e le Litanie triduane si veda il contributo di Natale Perego in questo stesso
volume.
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verso), dirigendosi alla chiesa parrocchiale per la messa In cæna
Domini. L’esecuzione straordinariamente lenta del canto è una
modalità espressiva/comunicativa fondamentale in relazione a un
momento cruciale della Settimana santa, forse il più impressionante
nelle parrocchie ambrosiane. Il Venerdì santo e il Sabato, invece,
erano massimamente sobri e la memoria dei testimoni si concentra
piuttosto sull’assenza di musica, sostituita dal ‘rumore’ delle raganelle
utilizzate al posto delle campane “legate”.8
Diverso il caso del rito romano, che al Venerdì dispiegava le solenni
processioni del Cristo morto con il canto del Miserere e la Via Crucis; a
Civate, però, data la speciale devozione locale, si porta in processione
anche la statua dell’Addolorata così come avviene a Mendrisio.
Sempre a Mendrisio, la devozione, introdotta dai frati Servi di Maria
del convento di San Giovanni, ha riscontri canori tuttora vivi nella
celebrazione del Settenario, che si svolge nel corso della settimana
precedente la Settimana santa:9 durante la funzione, i cantori in coro si
alternano al popolo in un possente Stabat Mater tramandato oralmente
di generazione in generazione; si intona inoltre la lauda Madre, il periglio
estremo, documentata anche altrove dalla fine del XVIII secolo.10
Nelle chiese della Lombardia e del Ticino sia di rito ambrosiano
sia di rito romano, il repertorio del canto liturgico di tradizione orale
comprende melodie appartenenti all’antico repertorio del canto
milanese (detto ‘ambrosiano’) o del canto gregoriano (nelle aree di
8 Sullo strepito si veda Grassi 1992; e i saggi di Italo Sordi e Francesco Motta in questo volume; a Motta si rimanda per le campane.
9 Si rammenta che in molti centri, prima della fissazione al 15 settembre della data liturgica,
la festa dei Sette Dolori della Beata Vergine era celebrata il venerdì della prima settimana di
Passione (che nel calendario tradizionale era quella precedente la Settimana santa) o subito
dopo Pasqua, date che tuttora permangono in alcuni luoghi. Sul Settenario di Mendrisio si
veda Gilardi 2019.
10 Si trova ad esempio in Direttorio della sagra funzione e preci che in essa si recitano dagli aggregati
della Pia Unione per le veglie notturne avanti il Santissimo Sagramento esposto in forma di Quarantore […],
Roma, Puccinelli, 1815, p. 275. Il testo sembra essere stato messo in musica da Giuseppe Curci
(o Curcio), un compositore napoletano attivo anche a Fermo e a Roma nella seconda metà del
Settecento, ma è una notizia da accertare su fonti verificate.
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rito romano), spesso semplificate o rielaborate;11 toni ‘popolari’ per i
salmi e i cantici, dietro i quali sono riconoscibili i modelli gregoriani o
ambrosiani; melodie di varie epoche riconducibili al genere del cantus
fractus (come il ricordato Stabat mater di Mendrisio) e della polifonia
semplice;12 composizioni d’autore più recenti, soprattutto del periodo
ceciliano (fine ‘800-prima metà del ‘900), quali i canti mariani ed
eucaristici. Va aggiunto poi un notevole drappello di laude in volgare,
come la già citata Madre, il periglio estremo di Mendrisio, Noi siamo i tre
re e O bella mia speranza di Premana, riconducibili alla stagione di catechizzazione mediante il canto che si avvia dell’epoca della Riforma
cattolica.13
È chiaro dunque che la
specificazione ‘di tradizione
orale’ si riferisce fondamentalmente alle modalità di
trasmissione e adattamento
della musica.
11 Il canto milanese è il repertorio
musicale in uso nella Chiesa di
Milano, comunemente chiamato
canto ambrosiano così come il rito
milanese è chiamato rito ambrosiano.
Sant’Ambrogio intervenne direttamente
sul canto liturgico, ma naturalmente
il repertorio tramandato dai primi
manoscritti a noi giunti (risalenti al XII
secolo) è il frutto di una stratificazione
plurisecolare.
12 Il canto fratto è un genere di canto
sacro, diffusosi soprattutto dal XVI
secolo, composto in stile “moderno” a
una sola parte, ma anche a due o più voci
che realizzano una polifonia semplice.
Storia, bibliografia, approfondimenti in
Aa. Vv., Il canto fratto 2005.
13 Sul canto dei Tre Re e in generale
sul repertorio laudistico si veda il contributo di Renato Morelli in questo stesso
volume e relativa bibliografia.

Inno di san Carlo, dal Salterio-Innario di Federico Borromeo, 1618

167

LE VOCI DELLA TERRA

Quanto alla qualifica di ‘popolare’, essa non significa attribuirne
l’origine a forme di creatività spontanea, ma va intesa nel senso di
‘usata diffusamente e comunemente dalle comunità parrocchiali’.
Inoltre, indica che l’esecuzione avviene con la vocalità tipica del canto
popolare. Si realizza così una vera e propria forma di inculturazione
che rende questi canti “musica popolare” nel significato proprio del
termine, concreta espressione dell’autentica cultura della comunità.
Dal punto di vista musicale, il fenomeno più evidente è che da
luogo a luogo si introducono varianti melodiche (di entità più o
meno rilevante): una melodia, anche diffusa a largo raggio, riceve
una forma di “personalizzazione” che la rende unica. La comunità,
in questo modo, si “appropria” di un canto, lo elabora e lo assimila,
e quest’ultimo diviene parte della sua identità e del suo patrimonio
religioso e culturale. Si può citare il caso del Magnificat più corrente in
area ambrosiana: uno schema melodico di estrema semplicità non si
trova identico in due luoghi.14 A Premana, uno dei pezzi più impressionanti, rimasto in uso in varie occasioni come i funerali, è l’antifona
Ave Maria; la stessa antifona è conosciuta a Tremenico, ma in una
versione più breve. La versione di Tremenico potrebbe rappresentare una semplificazione di quella premanese oppure è quest’ultima
a costituirne una forma amplificata; o ancora entrambe le versioni
potrebbero derivare da un progenitore comune, magari appreso in
quell’area veneta verso la quale s’indirizzarono rilevanti fenomeni
migratori da entrambe le zone.15
La familiarità innata con il linguaggio musicale faceva sì che i
cantori più dotati fossero in grado di “comporre” spontaneamente
delle melodie partendo da formulari melodici standardizzati
immediatamente recepiti dagli altri ascoltatori-cantori, cresciuti nel
medesimo humus sonoro. Nel mese di maggio, quando tutte le sere si
14 Si vedano gli esempi raccolti in Rusconi 2017, pp. 65-67.
15 Sul tema si veda ora Ratti 2013.
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intonavano le litanie della Beata Vergine, non era raro che un cantore
esperto proponesse un tono nuovo, improvvisato al momento, al
quale tutti sapevano accodarsi proprio perché si muoveva all’interno
di un linguaggio condiviso.
Come si accennava, i vespri erano la funzione che vedeva dispiegarsi in pienezza il canto liturgico popolare. Ricerche condotte in
anni recenti hanno consentito di porre in salvo una certa quantità
di materiale sonoro, raccogliendolo dalla viva voce di coloro che,
a distanza di decenni, ancora ricordavano le melodie che avevano
cantato ogni domenica fino verso gli anni Settanta del XX secolo.16
A Imberido di Oggiono, lo storico organista e direttore del coro
parrocchiale, Pasquale Frigerio († 2015), ci ha consegnato l’immagine sonora di una cantoria del passato in tutti i caratteri più
tipici: il repertorio, il modo di trasmissione dei canti, il passaggio di
testimone di competenze e funzioni musicali da una generazione
all’altra. Grazie alla ferrea memoria del cantore di chiesa cresciuto in un regime di oralità/auralità, l’intera sequenza musicale dei
vespri ambrosiani come si praticavano in paese è stata ricostruita
e rappresenta una testimonianza di grande valore soprattutto per
lo splendido Magnificat non documentato altrove (la celebrazione
integrale si trova nel supporto multimediale allegato al presente
volume). In Ticino, un nutrito gruppo di cantori ha fissato su CD
i vespri tradizionali popolari di rito romano: pur cambiando rito e
toni, è immediatamente riconoscibile l’omogeneità dello stile musicale dalle due parti del confine.17

16 Nel territorio lombardo di rito ambrosiano, un’estesa ricerca è stata condotta da Res
Musica – Centro ricerca e promozione musicale nell’ambito del REIL-Registro delle Eredità
Immateriali della Lombardia promosso dall’Archivio di Etnografia e Storia Sociale della
Regione Lombardia, con il sostegno delle Province di Lecco, Monza e Brianza, Varese. Nelle
parrocchie ticinesi, un lavoro pionieristico fu svolto negli anni Cinquanta da Luigi Agustoni e
Arnold Geering; le registrazioni sono depositate presso la Fonoteca di Lugano.
17 I vespri popolari dell’Alto Malcantone, doppio CD CaLiProTi, 2005, in vendita on line sul sito
www.museodelmalcantone.ch
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Cantori della Corale Santa Cecilia di Imberido di Oggiono

Altre località dove è stato possibile documentare la cerimonia
completa dei vespri sono Margno, Premana e Dorio.18 A Margno un
ristretto gruppo di donne coadiuvate da un sacerdote nativo del luogo, don Marco Malugani, ha permesso di registrare un tale numero
di canti da coprire praticamente tutte le principali funzioni dell’anno
liturgico, inclusi i vespri della domenica e quelli da morto.
Dalla memoria dei cantori di Premana sono emerse numerose intonazioni del Magnificat, che si ricordano distinte in base all’importanza
della festa o all’antichità di uso. Il caso della schola cantorum di Dorio,
un paese sul lago ai piedi della Valvarrone, rappresenta una testimonianza straordinaria perché è l’unico esempio finora individuato di
tradizione ininterrotta: vale a dire che, mentre altrove i canti sono
stati ripresi dopo decenni dalla memoria di chi li cantava un tempo, a
Dorio parte del repertorio popolare è stato tramandato senza alcuna
18 Per approfondimenti dettagliati e trascrizioni musicali si veda Rusconi 2014 e 2017.
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Donne in costume durante il canto dei vespri tradizionali a Premana

interruzione nell’ambito della pratica liturgica. La cantoria di
Dorio custodisce infatti, oltre a singoli canti, due cerimonie liturgiche
complete: la compieta e i vespri della Beata Vergine, questi ultimi
tutt’ora in funzione. Sono stati conservati grazie a don Dante Bestetti
(† 2012), parroco di Dorio dal 1960 al 2005, che continuò a celebrarli
secondo la liturgia tradizionale anche dopo la riforma del breviario
ambrosiano promulgata negli anni 1983-‘84; sia pur con qualche
difficoltà, la comunità è riuscita a mantenerli fino al tempo presente.19
Rispetto ai gruppi che riprendono o re-imparano il canto, la cantoria
di Dorio si distingue per la scorrevole naturalezza nel canto dei salmi,
la scioltezza nella pronuncia del testo latino e la scansione tendenzialmente più lenta delle melodie; più che di lentezza, si deve parlare
19 Il 4 agosto 2012 la cantoria di Dorio è stata invitata a cantare i vespri della Beata Vergine
in rito ambrosiano tradizionale presso la parrocchiale di Sant’Agata a Tremenico nell’ambito
del progetto Voces organizzato da Res Musica - Centro ricerca e promozione musicale; la
cerimonia, presieduta da don Mauro Malighetti, all’epoca prevosto di Primaluna, è stata
registrata e filmata; copia della registrazione audiovisiva è stata consegnata al coro.
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di un respiro più ampio, sottolineato da un’esecuzione molto legata
delle frasi musicali. È un cantare che si sviluppa con un ritmo placido
e solenne, legato e omogeneo.
Lo studio dei vespri ricostruiti nelle località citate è paradigmatico
perché riflette il sistema diffuso un tempo nella prassi liturgica
tradizionale delle parrocchie. Ovunque si riscontrano i medesimi
principi fondamentali che garantivano il funzionamento del
sistema liturgico-musicale: alcuni canti sono eseguiti con la melodia
ambrosiana (generalmente con variazioni e semplificazioni); i testi
propri, che nel canto ambrosiano possono essere dotati di melodie
complesse, sono intonati su elementari schemi melodici standard;20
i brani a testo fisso (come il Magnificat) sono cantati su melodie di
più ampio respiro. Gli inni sono eseguiti con melodie “popolari” in
canto fratto o con quelle ambrosiano/gregoriane, sempre inquadrate
in in una struttura metrico-ritmica riconoscibile come si trova già
documentato nei Salteri-Innari del Cinque-Seicento.21
Un capitolo che meriterebbe uno studio appropriato sono le
parodie, ossia le storielle scherzose, non prive di qualche allusione
oscena, che venivano cantate sui toni usati in chiesa per proclamare
le letture e il Vangelo, a tutti familiari in un epoca in cui la messa
solenne della domenica era sempre in canto. In una società
almeno formalmente religiosa come quella di un tempo, l’effetto di
dissociazione e la carica comica suscitata da un testo comico/scurrile
cantato su un solenne tono ecclesiastico doveva risultare fortemente
incisivo.22

20 Con l’espressione testi propri o Proprium s’intendono quelli che si cantano solo in una
determinata festa; ad esempio, nei vespri l’antifona al Magnificat cambia a seconda del periodo
o della specifica festa. Una rimarcabile eccezione è quella della messa da morto, che era
conosciuta universalmente con le melodie proprie.
21 Rusconi 2017; sulle edizioni a stampa Gabrielli 2012.
22 Un approfondimento sul tema è in preparazione a cura dello scrivente.
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L’inno Te lucis ante terminum in notazione mensurale nel Salterio-Innario di
Federico Borromeo, 1618
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Perchè si suona la campana?

Francesco Motta

Molteplici sono le accezioni e le funzioni che contraddistinguono
la campana. Fin dalla sua origine la sua caratteristica principale è la
capacità di proteggere dalle avversità scacciando gli spiriti maligni;
all’origine di questa credenza sta il valore apotropaico del metallo,
un materiale dalle virtù protettive. Numerosi sono gli elementi che
avvalorano tale convinzione, basti pensare all’usanza di suonare le
campane durante un forte temporale o un incendio. Le iscrizioni che
decorano i bronzi sembrano richiamare questo compito protettivo:
A pestilentia et fame libera nos Domine, A fulgure et tempestate libera nos Domine
sono le iscrizioni più frequenti incise sulle campane delle chiese; tali
scritte, insieme alle immagini decorative, possiedono un forte valore
evocativo, simbolico piuttosto che estetico dato che non è possibile
osservarle senza salire nella cella campanaria.
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Rivolgendo l’attenzione alla campana di più piccole dimensioni
risulta ancora più evidente il suo potere magico. Nella società contadina il suono dei campanacci all’inizio della primavera serviva per
scacciare gli spiriti maligni dell’inverno: “scaccia marzo”, così viene
chiamato in alcune zone dell’Italia centrale il far risuonare ripetutamente vari oggetti metallici per rendere più fertile la terra e allontanare l’inverno. Un esempio celebre di questo antico rito è stato sapientemente descritto dal regista Ermanno Olmi nel film L’albero degli
zoccoli, dove è rappresentato un anziano contadino intento a cacciare
l’inverno (“Ciamada de marz”) percuotendo le pentole e intonando
la seguente filastrocca: Pica fort, pica pià che l’inverno m’cassa vià / spunta
marz adré a l’éra che l’vé ‘n sà la primaéra (picchia forte, picchia piano che
l’inverno cacciamo / spunta marzo dietro l’aia, arriva la primavera).
Funzione protettiva hanno le campane anche secondo l’opinione
dell’etnomusicologo Curt Sachs:
Le campane sono amuleti in Estremo Oriente come dovunque.
Esse vengono appese al collo di tori e vacche non al fine di controllare gli animali, ma per proteggerli dagli spiriti malvagi.
Si appendono campanelle alla porta perché vengano fatte tintinnare da chi entra, non per avvertire il proprietario come oggi
succede in qualche negozio all’antica: la casa e il visitatore debbono essere protetti contro i
demoni che si nascondono
sotto la soglia. Originariamente le campane non
erano intese come richiamo per i frequentatori della
chiesa, ma invece destinate
a purificare il luogo santo.1
1 Curt Sachs, Storia degli strumenti
musicali, Milano, Mondadori, 1980,
pp. 196-197.
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Un esempio interessante di questo valore magico della campana
di ridotte dimensioni è rappresentato dai campanacci di San Mauro
Forte (MT) suonati per la festa di sant’Antonio Abate (protettore degli
animali). Dal pomeriggio della vigilia, il 16 gennaio, centinaia di
persone organizzate in squadre camminano per le vie del paese con
appeso al collo un campanaccio, il cui suono si ritiene sia in grado di
propiziare la buona riuscita delle salsicce di suino, e più in generale
i prodotti dell’agricoltura. Per questo motivo molte di loro portano
appese al collo o a una trave una testa di maiale. I grossi campanacci
sono suonati battendone il bordo contro il ginocchio mentre la gamba compie una leggera flessione; le diverse squadre eseguono con i
campanacci un ritmo molto cadenzato e il risultato è un suono ipnotico e profondo. La processione per le vie del paese si conclude verso
le ore 21.30, dopo che le squadre hanno girato intorno alla chiesa per
tre volte, accompagnandosi sempre col caratteristico suono.
Secondo il Codex iuris
canonici del 1917, le campane
delle chiese, dopo essere state
benedette e consacrate, sono res
sacrae, diventano uno strumento
liturgico utilizzato per richiamare l’attenzione a momenti
particolari della giornata; suonarle per motivi profani è proibito, salvo in caso di necessità.2
Nella realtà le campane hanno
suonato fino a qualche decennio or sono anche per svariate funzioni,
spesso di natura civile come segnalare l’inizio e la fine della giornata
lavorativa, l’arrivo dell’esattore delle tasse, un allarme per un pericolo
imminente. Il battere le ore regolava la giornata lavorativa in una
2 Codex Iuris Canonici […], Romae, Typis Polyglottis Vaticanis, 1917, can. 1169.
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società dove l’orologio non era diffuso. Ancora oggi esse annunciano
le nascite, i matrimoni e le morti, secondo un codice che è proprio di
ogni paese; infatti l’aspetto fondamentale delle campane è la funzione sociale: esse suonano sempre per la comunità, al contrario degli
altri strumenti musicali non esiste la dimensione privata ma il suono
raggiunge tutta la cittadinanza. Il particolare legame tra le persone
e le campane del proprio paese è rinforzato dal forte significato che
assume il luogo “contenitore” dei bronzi stessi, il campanile che rappresenta, visivamente, il punto di riferimento del centro abitato.
Il duplice utilizzo religioso e civile ha fatto sì che per diversi secoli
il suono della campana abbia regolato la vita dell’uomo, dai rintocchi
per gli appuntamenti quotidiani ai concerti per le occasioni solenni.
Le campane delle chiese servono soprattutto a chiamare i fedeli a
lodare Dio, avvisandoli con il loro suono dell’inizio delle sacre funzioni (tale utilizzo è documentato fin dal sec. VI).
Essendo un elemento della liturgia, il suono delle campane è
strettamente legato al calendario annuale. La festività più importante
mette a fuoco il valore fortemente simbolico di questo suono: la sera
del Giovedì Santo, dopo aver suonato durante il Gloria della messa
In Coena Domini, le campane vengono “fasciate” e resteranno
silenziose fino alla veglia pasquale quando torneranno a suonare di
nuovo all’intonazione del Gloria, sottolineando con gran solennità il
passaggio dalle tenebre alla luce, dalla morte alla vita.3

Tecniche campanarie
Numerose sono le modalità con cui le campane vengono montate nella cella campanaria e le tecniche utilizzate per suonarle:
esattamente come avviene per la lingua italiana e per i suoi diversi
3 Nel rito ambrosiano invece le campane suonano fino alle ore 15 del Venerdì Santo, annunciando la morte di Cristo.
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dialetti, ogni zona d’Italia ha un suo modo di suonare le campane e
all’interno di ogni zona sono facilmente riscontrabili diverse varianti della stessa tecnica.
In tutto il territorio lombardo e in parte del Veneto, Piemonte e
Liguria le campane sono del tipo detto ambrosiano. Si tratta di campane molto grandi e pesanti; esse sono bilanciate da un contrappeso
costituito da un ceppo in ghisa, montato sopra la stessa e simmetrico
rispetto all’asse dei perni.
L’utilizzo del bilanciamento è reso necessario dal notevole peso
delle campane ambrosiane. Secondo Enrico Capanni, titolare
dell’omonima fonderia:4
In Lombardia, per esempio, le campane sono bilanciate perché,
essendo grossissime, non potrebbero essere suonate in altro modo
se non mettendo a rischio i campanili che subirebbero urti troppo
violenti.5

Per muovere la campana, resa ancora più pesante dal contrappeso,
è necessario l’uso di una grande ruota, che è solitamente dal diametro
doppio rispetto al diametro del bronzo. A tale ruota viene fissata una
corda che viene fatta scendere fino alla base del campanile.
Queste caratteristiche permettono alla campana ambrosiana di essere
suonata con grande precisione, poiché il grosso contrappeso consente
di rovesciarla completamente mediante la fune di manovra, portandola così nella posizione detta “a bicchiere”, ruotata cioè di 180 gradi,
con il ceppo verso il basso e la bocca verso l’alto: è possibile portare la
campana in tale posizione facendola salire da una sola parte per via
di un fermo posto nel telaio di sostegno. Essa può essere mantenuta
immobile in questa posizione senza trattenerla, e tramite una sempli4 La fonderia Capanni si trova a Castelnovo ne’ Monti (Reggio Emilia), ed è attiva dal 1846.
5 Bosi 1998, p. 53.
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ce ma decisa spinta della corda si può farla cadere per tornare nella
posizione di riposo. Il sistema ambrosiano offre dunque la possibilità
di muovere le campane con relativa facilità, considerando il notevole
peso dei bronzi (il campanone può pesare oltre i 30 quintali).
Altra qualità specifica delle campane ambrosiane è la caratteristica lentezza del loro movimento dovuta al pesante bilanciamento; di
conseguenza i rintocchi sono particolarmente lenti e solenni. Alcuni
studiosi hanno sottolineato la monotonia di questo sistema, che non
permette di ottenere «vere suonate ma semplici successioni di note a
scala alternata».6 Ecco il parere di Giacomo Dal Maistro:
Questo sistema [ambrosiano]
richiede l’uso di molte campane
sonate contemporaneamente
per alleviare in qualche modo
la scarsità della resa e in pratica
non è usabile con una o con
poche campane oltre tutto per
l’esasperante lentezza e monotonia delle stesse.7

Osservando infatti gli altri sistemi
di suono utilizzati in Italia le campane
sono meno numerose rispetto al sistema
ambrosiano: a Bologna sono da un
minimo di quattro a un massimo di
sei, in Sardegna si va da due a quattro.
Generalmente le chiese parrocchiali
lombarde sono provviste di un concerto
di campane dalle cinque alle otto unità
6 Carregari - Mauli 1985, p. 21.
7 Giacomo Dal Maistro, Campane del Veneto e vari sistemi di montaggio, in 9 secoli 1986, p. 195.
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anche se frequenti sono i campanili con nove, dieci campane (in alcuni casi si arriva anche a quindici campane come nel caso di Albino
in provincia di Bergamo). Il concerto è
intonato secondo una scala diatonica
di modo maggiore; alla campana più
grossa, detta “campanone”, corrisponde la nota di tonica mentre la più
piccola è intonata con la nota più acuta
della scala. Alcuni concerti di nove
campane come quello di Casatenovo in
provincia di Lecco hanno un’estensione di una ottava dato che la campana
aggiunta è intonata sul settimo grado
minore, consentendo così la possibilità
di suonare anche nella tonalità della
sottodominante.
Pur nelle numerose varianti i sistemi
di suono si dividono essenzialmente
in due categorie: a campane ferme e
a campane in movimento. Il primo
metodo consiste nella percussione della
campana ferma da parte del battaglio che viene impugnato direttamente e percosso contro il bordo interno della campana. Il rintocco
ottenuto con la campana in movimento risulta invece assai più sonoro
di quello con la campana ferma; esso è il modo più diffuso di suonare
le campane, proprio per la possibilità di ottenere un suono potente,
udibile a grandi distanze.
In Brianza sono diffusi due differenti modi di suonare: la tecnica
“a distesa” caratterizzata dalle campane in movimento e quella “a
festa” a campane ferme.
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La tecnica “a distesa”
Il primo sistema di suono consiste nel far oscillare le campane mediante le corde fissate alla ruota. Il gruppo di campanari (detto “squadra”) è situato in una stanza ai piedi del campanile, e mediante le corde
mette in movimento le campane. La squadra di campanari è composta
solitamente da un numero di persone uguale a quello delle campane,
così che ogni campanaro ha una sola campana da manovrare; in questo modo si possono ottenere le suonate migliori, perché, come spesso
affermano i campanari stessi, ogni campana ha una velocità di manovra che la distingue dalle altre e che ogni componente della squadra
deve arrivare a conoscere per poterla controllare al meglio.8 Tuttavia
la squadra non può essere sempre al completo, in tal caso qualche
campanaro avrà il compito di suonare due campane, solitamente una
coppia di campane piccole; infatti il campanone è preferibile che sia
suonato da una sola persona, dato il suo notevole peso.
Con questa tecnica si ottengono delle sequenze di suoni
risultanti dalla sincronia dei movimenti dei vari campanari; è
quindi indispensabile, al fine di ottenere un buon concerto “a
distesa”, un buon affiatamento tra i componenti della squadra, che
si ottiene con l’esperienza e con un impegno costante. I concerti
“a distesa” iniziano solitamente con le campane nella posizione
“a bicchiere”; quando si lasciano le corde la campana, a causa del
tipo di montaggio, produce un rintocco mentre scende e, grazie
al movimento impresso dal campanaro tramite la corda (è infatti
possibile rallentare o velocizzare il movimento della ruota tramite la
fune), un altro rintocco mentre sale per ritornare nuovamente nella
posizione “a bicchiere”. L’abilità di ogni singolo campanaro consiste
8 All’interno della squadra un campanaro assume il ruolo di “caposquadra”, cioè colui che
annuncia le campane da suonare, secondo le successioni prestabilite; tuttavia in alcune squadre
questo compito è svolto da una persona aggiunta, così che il numero dei componenti risulta
maggiore di una unità rispetto al numero delle campane.
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nel saper muovere la campana al momento giusto, facendo in modo
che i rintocchi si intreccino con quelli delle altre campane.
Osservando la tecnica “a distesa” in Brianza si notano due
varianti: un primo modo consiste nel far suonare simultaneamente
due campane, di solito la prima con la terza, la seconda con la
quarta, ottenendo così una successione di intervalli di terza.
L’altra variante consiste nell’eseguire una successione di rintocchi
singoli con intervalli uguali tra uno e l’altro.
La prima tecnica è considerata tipica del territorio di Bergamo,
mentre nel milanese si suona nel secondo modo. Nella Brianza
lecchese le campane si suonano “alla bergamasca”, cioè secondo la
prima variante; invece nelle località situate nella parte di Brianza che
da una decennio si trova inserita nella Provincia di Monza e Brianza
si preferisce da un paio di decenni usare la seconda variante considerando un errore il far “spaccare” insieme due campane (così si dice il
far suonare simultaneamente due bronzi).

La tecnica “a festa”
In occasione della suonata “a festa” le campane sono tenute ferme
e i battagli sono collegati tramite dei tiranti metallici a una tastiera
posta nella cella campanaria. In questo modo un solo campanaro può
suonare tutte le campane battendo con la mano chiusa a pugno sui
tasti corrispondenti alle varie campane, disposti come una tastiera di
un pianoforte, cioè con le note gravi a sinistra e quelle acute a
destra.9 La campana è bloccata all’incastellatura e leggermente
inclinata in modo che il battaglio, non più libero al centro ma

9 In Liguria, dove le campane sono montate “all’ambrosiana”, la tastiera per suonare “a festa”
è disposta al contrario rispetto a quella in uso in Lombardia, cioè con le note gravi a destra. I
campanari più anziani sostengono di aver sempre suonato con la tastiera “alla rovescia” perché
la mano destra ha maggior forza per colpire la campana più pesante.
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collegato alla tastiera, risulti vicino al bordo interno del bronzo (pochi
centimetri);10 ciò serve a ridurre la distanza tra battaglio e campana,
facilitando così il compito del campanaro che deve imprimere
una forza minore per muovere il battaglio percuotendo il tasto.
Solitamente il sistema di bloccaggio del battaglio alla tastiera consente
di spaziare di qualche centimetro (vedi Tavola 1): a una maggiore
distanza del battaglio dal bordo del bronzo corrisponde un rintocco
più sonoro, ma ciò richiede ovviamente un maggior sforzo fisico al
campanaro che dopo vari tentativi prove trova la sua distanza ideale.
La tecnica per suonare a festa è diffusa in tutto il territorio in cui
le campane sono del tipo ambrosiano, quindi non solo la Lombardia,
ma anche parte del Piemonte, del Veneto, della Liguria e del Canton
Ticino, dove è chiamata suono “in allegria” (“Sunà da ligrìa”).
Nella storia dei sistemi di suono il meccanismo della tastiera per
suonare le campane a festa fu introdotto in un secondo momento,
quando si cominciarono a utilizzare più campane. Infatti è possibile
suonare a festa con una o due campane prendendo il battaglio con le
mani e percotendolo contro il bordo interno del bronzo.
Quando le campane sono almeno tre, diventa indispensabile utilizzare
un meccanismo che permetta di suonarle tutte insieme, la tastiera
appunto. Dagli studi compiuti da Valter Biella nel territorio di
Bergamo risulta che le prime tastiere per suonare l’“allegrezza” (così si
chiama nel territorio bergamasco la tecnica “a festa”) furono montate
sui campanili delle chiese bergamasche nei primi anni del XVII secolo.
I repertori musicali eseguiti sono fortemente condizionati
dal numero di campane: nei concerti con pochi bronzi diventa
essenziale l’abilità del campanaro a saper eseguire variazioni di
melodie dall’estensione limitata; le musiche per tre campane hanno
ovviamente una forte connotazione ritmica, mentre la disponibilità
10 Il procedimento di bloccare le campane è chiamato “impiccare le campane”.
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di otto campane permette una estensione melodica di una ottava
consentendo così al campanaro un’ampia varietà di melodie.

Chi suona la campana?
Una differenza importante tra le due tecniche descritte sta nel
ruolo del campanaro : se nella “distesa” diventa rilevante la coesione
della squadra, dove ognuno ha un compito ben preciso, le campane
a festa sono suonate da un solo campanaro su cui ricade la piena
responsabilità della buona riuscita del concerto.
Mentre la tecnica a distesa produce delle sequenze di rintocchi
abbastanza dilatati nel tempo con cui si richiamano i fedeli alla
celebrazione, la tecnica a festa grazie alle sue caratteristiche
(campane ferme, tastiera) permette
di eseguire delle melodie, brani sacri
come l’Ave Maria di Lourdes, Noi vogliam
Dio, ma anche celebri melodie mutuate
dal repertorio in voga. Così è possibile
sentir risuonare dal campanile
La leggenda del Piave, Il piccolo bimbo va,
La paisanella, Marina e in alcuni casi
perfino Bandiera rossa, scatenando le
inevitabili ire del parroco.
Questo repertorio viene eseguito
solitamente nei giorni della festa
patronale durante le ore pomeridiane,
senza alcun legame con le funzioni
religiose; esso ha rappresentato
la colonna sonora della festa per
diverso tempo quando non esistevano
altoparlanti a garantire musica diffusa.
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Per questo motivo la figura del campanaro ha sempre goduto di un
certo prestigio nella comunità essendo considerato il depositario di
un ricco e antico patrimonio musicale tramandato solitamente di
padre in figlio, come nel caso esemplare di Rovagnate (ora comune
di La Valletta Brianza) dove è stato possibile risalire a una tradizione
campanaria iniziata nel 1846, anno di installazione del concerto di
sei campane nella chiesa parrocchiale. Felice Brusadelli, classe 1965,
in occasione della festa di san Giorgio il 23 aprile e della Madonna
del Rosario (prima domenica di ottobre) esegue un repertorio che
alterna ai classici brani religiosi alcune melodie apprese dal padre
Giuseppe (detto “Pepìn”) definite curiosamente “tarantelle”.
Pur senza alcun legame musicale con il caratteristico ballo dell’Italia
meridionale, tale definizione è utilizzata dalla famiglia Brusadelli per
indicare brani dal carattere particolarmente vivace, brani strumentali
di composizione o appresi da altri campanari, come nel caso della
Tarantella del Bergamasco entrata nel repertorio di Pepìn dopo averla
sentita eseguire da un campanaro orobico; oppure la Tarantella con la
seconda, così chiamata per l’utilizzo continuo della seconda campana
che essendo intonata sul quinto grado della scala maggiore crea
un pedale superiore di dominante. E ancora la Tarantella pesante a
sottolineare la fatica dell’esecuzione, la Tarantella di Felice perché fu la
prima imparata dal figlio.
Il brano che solitamente apre il concerto dei Brusadelli è stato
intitolato da Pepìn Donda-ridonda; si tratta di una melodia appartenente al repertorio di famiglia alla quale il campanaro ha applicato
una filastrocca.11 Tale procedimento è molto comune nella musica di
tradizione orale e ha il compito di aiutare il musicista a memorizzare
meglio le varie melodie da eseguire.

11 Ecco il testo: Donda-ridonda la festa l’è gronda / l’è gronda cumé ul campanil de Noè. Ul campanil de
Noè non indica alcun campanile reale, si tratta di un luogo inventato al solo fine di ottenere la
rima interna del verso.
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La famiglia Brusadelli per l’apprendimento dei brani utilizza un
piccolo campanile costruito nello stesso anno di installazione delle
campane della chiesa parrocchiale. Esso è dotato di una tastiera
collegata a sei piccole campane (vedi Tavola 3) permettendo così
al campanaro di poter esercitarsi tra le mura domestiche senza il
timore di far sentire a tutta la comunità gli inevitabili errori connessi
all’apprendimento di un nuovo brano.
Per questo motivo il campanaro si procura un rudimentale
strumento formato da una cassetta di legno su cui sono fissate due
corde per sorreggere dei risonatori in vetro o in metallo tagliati a
diverse lunghezze per ottenere la scala diatonica maggiore, la stessa
delle campane. Il campanaro si esercita su tale strumento, chiamato
Ul cembül, utilizzando due bacchette di metallo alle cui estremità sono
fissati dei tappi in sughero con cui battere sui risonatori. Strumento
domestico nato come sussidio allo studio ma utilizzato anche in altri
contesti, spesso accompagnato da diversi strumenti come fisarmonica
e chitarra, per allietare i vari momenti della vita comunitaria.
Tutto ciò rafforza la figura del campanaro come un musicista
autodidatta incaricato di rappresentare la musica del paese,
tramandata oralmente come una preziosa eredità culturale da
conservare gelosamente, e per questo investito di una grande
responsabilità.
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Falò, carnevali e altri riti di
passaggio
Italo Sordi

È noto che le tradizioni popolari sono state oggetto di scarsa
attenzione da parte degli studiosi lombardi in quella che qualcuno ha
definito l’epoca d’oro della ricerca in materia: con una importante
eccezione, quella di Francesco Cherubini, che nel suo Vocabolario
milanese (seconda edizione, 1839-1856) fornisce preziose informazioni
di prima mano sulle tradizioni della Brianza. A partire da una
cinquantina di anni fa la generale ripresa di interesse verso le
culture popolari ha rivelato la presenza fino ad allora insospettata
nella nostra regione di un gran numero di eventi festivi tradizionali
legati al ciclo dell’anno. Alle ricerche in questo campo ha recato un
contributo fondamentale l’Ufficio cultura del mondo popolare della
Regione Lombardia, sorto per iniziativa dell’etnomusicologo Roberto
Leydi, che si è concretato fra l’altro nella pubblicazione dei volumi
della serie “Mondo popolare in Lombardia”, in particolare, per ciò
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che riguarda la Lombardia montana, quelli relativi alle provincie di
Bergamo, Como, Sondrio e alla comunità di Premana.
Gli ultimi giorni di gennaio sono caratterizzati in Brianza da due
importanti cicli cerimoniali: quello del Giné, su cui ritorneremo,
e quello relativo alla Giubiana. La Giubiana (o Gibiana) è una
creatura leggendaria, il cui nome – già attestato anticamente – deriva
da giöbia, giovedì, in quanto il giovedì era il giorno delle riunioni
delle streghe; ma paradossalmente non si può dire che questa figura
presenti tratti propriamente stregoneschi. In passato, testimone
il Cherubini, vi era ancora qualcuno che credeva alla sua reale
esistenza: «non sono rari ancora in quel paese coloro che asseverano
d’averla veduta». È dunque un essere mitico, del tutto indipendente
dalla tradizione cristiana (il che non significa che la si possa mettere
senz’altro sul conto degli antichi Celti), e si manifesta soprattutto nella
notte dell’ultimo giovedì di gennaio. In quella data nelle famiglie
contadine si festeggiava con una cena che vedeva protagoniste le
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donne della famiglia, e in cui non potevano mancare le castagne
secche cotte nel latte. La Giubiana – immaginata con i tratti di una
vecchia donna – scendeva dal camino, e doveva trovare sul gradino
del focolare un piatto di risotto con la salsiccia, tenuto da parte per
lei: si può dunque affermare che in origine la Giubiana era oggetto di
un vero e proprio culto. Se non lo trova, si vendica sui membri della
famiglia facendoli soffrire d’estate con i morsi degli insetti.
Ma qual è lo scopo di queste visite? Possiamo dire che la
Giubiana si caratterizza in origine come una figura simile ad altri
esseri mitici femminili che si manifestano all’inizio dell’anno, quali
la Vecchia dell’Epifania, la Redodesa del Bellunese, la Perchta delle
Alpi orientali, o la Tante Harie dei Vosgi, o anche come l’Anna
Perenna dell’antichità romana, spesso chiaramente identificate come
immagini del ciclo dell’anno, e per questo raffigurate come vecchie.
A questi esseri mitici viene attribuita, fra le altre funzioni, quella di
controllare determinati comportamenti, in particolare femminili,
entro la sfera domestica: il fatto di trascurare di filare, per esempio,
o per converso di filare in tempi festivi tradizionalmente vietati.
Nell’insieme è molto stretto il rapporto tra la Giubiana e le donne,
specialmente le ragazze “da marito”. Legato alla Giubiana era anche
un particolare rituale mascherato che aveva – cosa eccezionale nel
panorama del folklore lombardo – come protagonista le ragazze; a
Briosco le ragazze giravano per tutto il giorno con una finta gobba –
evidente richiamo alla figura della Giubiana come vecchia – portando al collo una latta che battevano con un bastone, mentre i ragazzi
si trascinavano dietro latte vuote, secondo un modulo cerimoniale
ricorrente anche nella nostra zona come rituale di espulsione di
un’entità negativa, e che si concludeva con il rogo della Giubiana.
Mentre altri tratti mitici della Giubiana sono usciti dalla memoria
popolare – come quello che, già testimoniato anticamente, la vede
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come una donna gigantesca, tanto che può stare con una gamba su
una pianta e una gamba su un’altra – sono ancora oggi numerosi
e anzi in espansione specialmente a livello di feste scolastiche o di
oratorio i falò che materializzano la eliminazione della Giubiana,
ormai vista esclusivamente come figura negativa. Particolarmente
imponenti sono i falò che si costruiscono a Cantù: qui, insolitamente
la Giubiana è rappresentata da un manichino che raffigura non una
vecchia ma una giovane donna vistosamente provocante, che, accompagnata dalla musica dei firlinfö, i flauti di Pan tipici della tradizione
locale, viene portato in giro per la città e poi issato sul rogo: secondo
una leggenda certo molto improbabile (a meno che non si voglia
pensare che nella figura della Giubiana siano confluiti esseri mitici
in origine diversi), si ricorderebbe così una donna che, in un’epoca
imprecisata, avrebbe consegnato le chiavi della città ai suoi nemici.
Ad Albavilla la Giubiana è rappresentata da un fantoccio grottesco, che viene portato in giro per il paese in un corteo di maschere e
di personaggi in costume, tra cui spiccano i confratelli della Buona
Morte e il boia vestito di rosso: alla fine del percorso la Giubiana è
issata sul rogo e data alle fiamme. A Canzo poi il bruciamento della
Giubiana è integrato in una vera e propria azione drammatica, in cui
sono stati fatti confluire elementi di tradizioni carnevalesche di varia
provenienza.
Se le cerimonie per la Giubiana sono ancora ben vitali in Brianza, sembra invece completamente dimenticato un altro ciclo rituale,
nonostante che un tempo fosse molto diffuso: il cantà ginè o sgenee, che
conosciamo solo attraverso le citazioni del Vocabolario del Cherubini.
Esso aveva come protagoniste esclusive le giovani donne non ancora
sposate, e consisteva nel canto – eseguito all’aperto a tarda sera – di
una lunga serie di strambotti incatenati di contenuto amoroso. L’ultima
sera di gennaio ragazze e ragazzi preparavano un falò con un fantoccio
e gli davano fuoco cantando – come dice il Cherubini sotto questa voce
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– “una lunghissima loro frottola” che terminava con l’annuncio che
Gennaio è finito: Brusém Sgenee che ‘l va – che ‘l va – che ‘l va.
Di tutto questo oggi sopravvive, e fuori dai confini della Brianza,
solo il tratto della cacciata di Gennaio, senza l’elemento canoro.
La cerimonia si ritrova a Mandello Lario, a Premana in Val Varrone,
in varie località bergamasche – per esempio ad Ardesio dove in tempi
recenti ha assunto uno sviluppo del tutto particolare; ed è presente
anche nel Canton Ticino. A Premana (e nella vicina Pagnona) era
realizzata un tempo dai coscritti, che appaiono un po’ dovunque come
i gestori della ritualità tradizionale, e consisteva nel bruciamento di un
pupazzo, detto appunto sginér, personificante, secondo un procedimento tipico della cultura folklorica, il gelo dell’inverno che scompare,
o viene scacciato e distrutto. Attualmente i protagonisti della cerimonia non sono più i giovani adulti, ma i bambini (se non ricordo male,
solo i maschi…): di ritorno da scuola, l’ultimo giorno di gennaio, essi
scorrazzano per le strade del paese, facendo frastuono con campanacci (dato che le vacche in questo periodo sono chiuse nelle stalle,
i campanacci sono disponibili!), battendo su latte vuote, coperchi e
padelle; molti portano sulla schiena un fantoccio di stoffa riempito di
stracci, confezionato dalle rispettive madri. I pupazzi non vengono più
bruciati, ma in genere vengono
conservati per qualche tempo.

Suonatori al falò di san Giuseppe, Galbiate 2019
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Il gruppo percorre le strette vie del paese preceduto da una grande
stella di carta portata da un bambino, cantando le strofe di un canto –
che risale al Seicento ed è diffuso in gran parte delle Alpi e anche oltre
– in cui si narra del viaggio dei Magi e dei doni che essi presentano al
Bambino Gesù: la folla degli spettatori si unisce al canto, in un’atmosfera di profonda suggestione religiosa.1
Il canto della Stella e il corteo dei Re Magi rappresentano in
qualche modo una intrusione, peraltro perfettamente integrata nelle
forme del cattolicesimo popolare, nel ciclo più arcaico della ritualità folklorica dell’inverno; e del resto nella nostra area rimangono
tracce assai evidenti delle modalità cerimoniali da cui l’Epifania era
più anticamente caratterizzata. Un caso direi esemplare di questa
commistione è dato dalla festa che si svolge la sera del 5 gennaio a
Bellano. Anche qui sono presenti i Re Magi a cavallo: ma la festa,
detta anche della Pesa Vecchia, rievocherebbe un episodio risalente sembra al 1676: gli spagnoli, che allora dominavano lo Stato di
Milano, avevano imposto un nuovo sistema di pesi e misure, che
creava notevoli difficoltà al commercio locale. Secondo la tradizione,
il giorno dopo Natale vennero inviati a Como degli ambasciatori per
chiedere ai rappresentanti del governo di ristabilire le vecchie misure,
la “pesa vegia”. Dopo lunghe trattative, gli inviati tornarono la sera
del 5 gennaio, annunciando l’accettazione della richiesta. La festa
(che oggi ha assunto tratti molto spettacolari) mette in scena il ritorno
della barca degli inviati in costume. Alla domanda gridata loro da
riva: “Pesa vecchia o pesa nuova?” essi rispondono “Pesa vegia!”
A questo annuncio gruppi di ragazzini iniziano a trascinare rumorosamente, correndo sul lungolago, pentole e latte vuote che dovrebbero rappresentare le misure imposte dagli spagnoli e ormai diventate
inutili. Si tratta naturalmente di una tradizione pseudo storica: in
realtà l’espressione “pesavegia” in lombardo significa “incubo”, e il
1 Sui canti della Stella si veda il contributo di Renato Morelli in questo stesso volume.
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rito doveva in origine consistere in un corteo rumoroso destinato a
scacciare una personificazione del male, a conclusione del periodo
delle “dodici notti” tra Natale e l’Epifania, caratterizzato in tutto il
folklore europeo da misteriose e sinistre presenze.
Se nei rituali della Giubiana e della cacciata di Gennaio, al falò
cerimoniale si attribuisce la funzione di eliminare un’entità maligna,
in altre feste tra il gennaio e l’inizio della primavera le sue finalità
appaiono diverse e tutto sommato meno facilmente interpretabili.
Questi falò si inseriscono pienamente nelle manifestazioni del culto
popolare di alcuni santi – in particolare sant’Antonio abate (o, come si
dice da noi, “Sant’Antoni del purscell”) il 17 gennaio e san Giuseppe
il 19 marzo. Il primo, oltre a essere particolarmente venerato
dai contadini quale protettore degli animali, è un vero e proprio
signore del fuoco: il suo rapporto con il falò è dunque estremamente
preciso. I materiali per il falò possono essere legni o sterpi raccolti (o
rubacchiati) qua e là, o essere il prodotto di una questua di casa in
casa. Il falò stesso può essere costruito dalle singole famiglie, o dagli
abitanti di una corte, o essere unico per l’intero paese. Attualmente
quest’ultima soluzione sembra prevalere: così è avvenuto a Lissone,
dove l’enorme cumulo, soprattutto di legnami di scarto dei mobilifici
locali, viene eretto in un prato. Il falò per Sant’Antonio viene (o
veniva) qualche volta accompagnato dal canto di singolari strofe, di
cui esistono diverse varianti, peraltro quasi incomprensibili: probabile
resto di una dimenticata leggenda del santo.
Per quanto finora ne sappiamo, non sembra che nella Brianza del
passato il carnevale, pur presente ovunque, abbia conosciuto forme
particolarmente strutturate. Gli informatori parlano in genere di
mascheramenti elementari, realizzati alla meglio con vecchi abiti: ma
visti in atto – e con occhi abituati a forme moderne di teatro povero
e di spettacolo di strada – essi potevano probabilmente risultare
estremamente efficaci. Ho assistito, molti anni fa, al carnevale “dei
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magnani”, che si svolgeva a tarda sera a Cantù l’ultimo venerdì di
carnevale. Maschere isolate o a piccoli gruppi, col volto nascosto da
uno straccio o imbrattato di nero, vestiti di abiti vecchi e laceri, giravano goffamente in silenzio attorno alla piazza, nella semioscurità:
visione assurda e vagamente inquietante, certo molto lontana dalla
convenzionale immagine del carnevale. Spesso lo scopo di queste
mascherate era quello di spaventare gli “spettatori”, con un (peraltro
innocuo) comportamento aggressivo, o semplicemente comparendo
improvvisamente.
Nella montagna lombarda esiste invece tutta una serie di carnevali
strutturati, solo recentemente individuati dalle ricerche etnografiche,
e tuttora molto vitali. A Sueglio, in Val Varrone – il paese appartiene
alla diocesi ambrosiana – il sabato grasso vede apparire una nutrita serie di mascheramenti tradizionali, rivisitati però in una chiave
formalmente modernizzata, che dà alle figure, di grandi dimensioni,
una connotazione prevalentemente grottesca più che paurosa e aggressiva quale esse dovevano avere in passato. Nel corteo che, preceduto da una bandella formata da fisarmonica, clarinetto, sassofono e
tamburo, percorre le vie del paese e si spinge anche nei centri vicini,
si ritrovano, direi, tutti i personaggi più caratterizzanti dei carnevali
alpini più arcaici: così l’uomo selvatico, o l’orso, o delle figure cornute
fornite di campanacci, o il diavolo vestito di rosso e munito di forcone, ma anche il lupo, presenza altrove estremamente rara, o l’altrettanto raro uomo con due facce, o la gallina, nota soltanto nei carnevali delle Alpi orientali, o i nani, tipici di carnevali austriaci. Ricorre
in diverse ingegnose varianti la maschera doppia – altrove testimoniata almeno fin dal ‘600 – costituita da due persone una delle quali,
in realtà un fantoccio, sembra portare l’altra sulla schiena. Non tutte
queste categorie (e altre) di maschere compaiono ogni anno: qualche
volta viene portata in corteo una barca. Una trovata più o meno
estemporanea, o il (peraltro non raro) caso di conservazione – in una
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mascherata che al di là delle apparenze ha tratti sorprendentemente
arcaici – di una forma rituale consistente appunto nel trascinare una
barca sulla terraferma, così antica da
aver dato il nome, secondo la etimologia più probabile, all’insieme delle
cerimonie mascherate: il car(ro)navale?
Appartiene alla diocesi ambrosiana
anche Valtorta, all’estremità della Val
Brembana. Il suo carnevale è contraddistinto da maschere particolarmente
caratteristiche: alcune sono scolpite
in legno da artigiani locali, mentre
altre sono realizzate con pezzi di stoffe
colorate e pelli di coniglio e sembrano
costituire un unicum nella cerchia delle
Alpi, richiamando piuttosto i mascheramenti di alcune aree balcaniche, in
particolare della Romania.
Anche il resto della Val Brembana
Maschera del Carnevale di Sueglio 2019
(che appartiene invece al rito romano)
è ricco di tradizioni carnevalesche,
alcune delle quali dai tratti molto
arcaici: attualmente esse hanno una presenza particolarmente vivace
nelle “mascherate” di Dossena.2 Qui il carnevale si concreta in una
rappresentazione drammatica vera e propria: gli attori costituiscono
un gruppo formato da contadini, pastori e soprattutto minatori.
Essi recitano in costume e indossano maschere grottesche che deformano la voce; tutte le parti, anche quelle femminili, sono rigoro2 Mi permetto di rinviare a quanto ho scritto sul carnevale di Dossena e altri rituali mascherati
della Val Brembana in Teatro e rito. Saggi sulla drammatica popolare italiana, Milano, Xenia Edizioni,
1990, p. 86 sgg.
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samente sostenute da uomini. Le recite avvengono all’aperto, nelle
piazzette delle contrade o in un’osteria e sono annunciate da una
piccola banda, mentre la maschera dell’Arlecchino – un Arlecchino
assai diverso dal personaggio un po’ lezioso a cui siamo abituati –
correndo e saltando in circolo, crea lo spazio per la rappresentazione.
I personaggi principali sono fissi: figura centrale è la Vecchia, che
interpella con battute improvvisate le persone del pubblico, stretto
in cerchio attorno agli attori, che restano sempre “in scena” anche
quando non hanno una parte. Nel repertorio del gruppo spiccano
soprattutto rielaborazioni di antichi temi popolari, volte a esprimere
in chiave satirica realtà sociali attuali. Particolarmente singolare è la
maschera dell’Asino (o del Cavallo) che interviene nelle situazioni
più diverse, contribuendo allo straordinario effetto comico di queste
rappresentazioni: un tempo, questa maschera aveva una funzione
divinatoria. Questa è già attestata nell’antichità: nel folklore è invece
oggi molto rara, e ne conosco esempi solo nelle isole britanniche.
Vari rituali mascherati ancora presenti nelle valli lombarde permettono di avanzare alcune osservazioni sull’evoluzione del carnevale
in generale. Molto noto un tempo ma qua e là ancora osservato, è il
cosiddetto “presagio delle calende”, che ha una diffusione europea.
I primi dodici giorni di gennaio venivano ritenuti una sorta di
compendio dell’anno che stava iniziando, cosicché dall’andamento
di ciascuno di essi era possibile prevedere quello del mese corrispondente: erano i dì de la garlanda o ghirlanda, parola evidentemente
derivata (come ricorda il Cherubini) dal latino calendae per etimologia popolare. Nella tarda antichità si svolgevano in questi giorni dei
rituali mascherati – come attestano nelle loro omelie vari scrittori
ecclesiastici del V e VI secolo, peraltro fortemente ostili a tali manifestazioni – molto simili agli attuali carnevali delle Alpi. I dati di quei
testi permettono di arrivare alla conclusione che il tempo delle maschere,
che per noi si identifica con gli ultimi giorni prima del mercoledì
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Maschere del Carnevale di Sueglio 2019

delle Ceneri, si è spostato nell’arco dell’anno dagli inizi di gennaio
– insomma dal capodanno – agli inizi della Quaresima, alla quale si
contrappone. Di quella antica collocazione calendariale del Carnevale e dei suoi mascheramenti – di cui un proverbio bergamasco e
bresciano, che afferma “Dopo Natale è subito Carnevale”, conserva
il ricordo – restano testimonianze attuali anche nella nostra zona.
Le antiche maschere delle calende comprendevano in particolare
travestimenti animali – la capra, il cervo – che hanno precise analogie in vari rituali lombardi di inizio d’anno. Una di queste maschere
era la ceura mata, la “capra matta”, che appariva fino a qualche decina
di anni fa a Bedretto, nel Canton Ticino: un documentario della
RTSI ne conserva il ricordo visivo. L’animale era rappresentato da
un giovanotto nascosto da una coperta che impugnava un bastone terminante in una testa di capra con enormi corna e una lunga
lingua rossa penzolante, “guidata” da un altro giovane che figurava
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il pastore per le viuzze del paese, specialmente di notte, appostandosi
per assalire a cornate, prendendoli di sorpresa, ragazze e bambini,
lanciando urla spaventose; i giovanotti invece cercavano di domarla
afferrandola per le corna e abbassandole fino a terra. La maschera
si rifaceva alla credenza in un misterioso animale mitico che di notte
nei boschi getta agghiaccianti ululati.
Un mostro mitico compare nella notte dell’Epifania ad Andrista,
una frazione di Ceto in Valcamonica: è il Badalisch, il pauroso
basilisco delle tradizioni medievali. Qui siamo di fronte a un rituale
molto complesso. C’è grande attesa: comincia a circolare tra la gente
la notizia che nei boschi è stato avvistato un pericoloso mostro, il
Badalisch appunto. Un gruppo di volontari si incarica di catturarlo,
lo lega e lo trascina in paese. La spaventosa creatura – un uomo
nascosto da coperte e pelli, con un enorme testone con tondi occhi di
vetro e corna bovine, che sbatte rumorosamente la bocca irta di denti
(si è dunque molto lontani dall’iconografia tradizionale del basilisco,
che è raffigurato come un piccolo rettile coronato) – è seguito da un
piccolo corteo di uomini e di ragazzi travestiti che rappresentano in
modo burlesco quanto convincente le varie componenti delle società
tradizionali (lo Sposo e la Sposa, il Nonno e la Nonna...).
Le forze oscure e minacciose della natura sono ormai domate: il
mostro sarà sottoposto a un processo, in cui sarà accusato di ogni
sorta di crimini e pronuncerà la sua confessione, rivelando in realtà
le malefatte compiute in paese nell’anno appena trascorso.
La cerimonia si rivela molto polimorfa, e si arricchisce di volta in
volta di varie trovate comiche. È importante osservare, a questo
proposito, che anche in contesti così arcaici e così autenticamente
rituali i mascheramenti tradizionali sono anche spettacolo,
o soprattutto spettacolo: ma la comicità attraverso cui si
esprimono non è fine a se stessa, e costituisce una chiave di lettura
paradossalmente seria delle realtà sociali.
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Un altro mascheramento ricorrente nelle antiche cerimonie delle
calende era quello da vetula, la vecchia. Ora, la prima fase, che si
svolge tra dicembre e gennaio, di uno dei più interessanti e complessi
carnevali alpini, quello di Schignano, prende il nome di Vegéta,
cioè appunto “vecchietta”. Questo carnevale è caratterizzato dalla
contrapposizione tra due categorie di partecipanti, i Belli e i Brutti.
I Belli si travestono in casa con l’aiuto delle donne della famiglia:
ogni elemento del loro costume sta a indicare ricchezza ed eleganza
un po’ leziosa. Indossano un gran cappello decorato di piume, di
fiori e di una cascata di nastri multicolori; sul petto – reso rigonfio
da un’imbottitura di foglie secche – portano collane, catena, spille;
l’abito è confezionato con scialli colorati. Il volto dei Belli è nascosto
da splendide maschere scolpite in legno, dai tratti molto marcati
ma non caricaturali. Alla cintura hanno preziosi campanacci fusi in
bronzo, che rendono un suono intonato, e portano in mano oggetti
come bamboline, specchi e tabacchiere che mostrano con gesti
affettati alle persone del pubblico.
I Brutti si preparano invece in stalle e fienili fuori dal paese, e il
loro travestimento è in ogni particolare l’opposto dei Belli: si ricoprono di tute da lavoro lacere, di pelli di pecora, si imbottiscono di
fieno, paglia, foglie di granturco, fino a diventare del tutto informi;
si mettono sulle spalle gerle piene di rifiuti, trascinano una vecchia
valigia sfondata. Sulla testa si mettono grandi corna bovine e indossano maschere di legno di colore oscuro e dai tratti contorti: corrono
disordinatamente qua e là facendo risuonare i loro campanacci di
ferro, si rotolano per terra, cadono al suolo e vi restano come morti.
Alcuni dei Belli si trascinano dietro la propria moglie-schiava, la
Ciocia, legata ai fianchi con una corda (in realtà un uomo travestito) che inveisce contro il marito-padrone, lo insulta, gli rinfaccia le
sue dissipazioni e le sue infedeltà compiute mentre lei è costretta a
rimanere in casa a lavorare e a badare ai figli. Il Carnevale ha il suo

208

FALÒ, CARNEVALI E ALTRI RITI DI PASSAGGIO

culmine nel pomeriggio del Martedì grasso, quando i mascherati,
dopo aver vagato per le strade del paese, si riuniscono in un corteo
che è aperto dalle due figure dei Sapör, fantasiosa reinterpretazione
degli Zappatori, cioè i genieri che precedevano le parate degli eserciti
dell’epoca napoleonica. Tra loro spicca un personaggio non mascherato detto Sigürtà, ossia Sicurezza, destinato a garantire il pacifico
svolgimento del Carnevale. Quando cala la sera appare, trascinato
su una slitta, il Carlisèp, un fantoccio che rappresenta il Carnevale
morente. Ogni tentativo per rianimarlo riesce vano, e quindi si decide
di bruciarlo: ma a questo punto Carlisèp balza in piedi e scappa.
Tutto inutile, perché viene catturato e, sostituito da un fantoccio,
viene riportato in piazza e dato alle fiamme, tra le note di una marcia
funebre suonata dalla fughéta, la bandella che accompagna il corteo.
Il mese di febbraio non sembra conoscere riti di tipo arcaico quali quelli che
conchiudono gennaio – forse perché esso è
impegnato dalle invadenti celebrazioni dei
rituali mascherati (va tenuto presente che il
carnevale cade sempre in luna di febbraio).
All’inizio di marzo si concentrano invece
alcune cerimonie di grande interesse etnografico, e che manifestano uno specifico
carattere propiziatorio: caso singolare, in
essi si impiega lo stesso mezzo operativo
che è abbiamo visto usato nei riti di espulsione del Gennaio e di altre entità negative,
e cioè la produzione di rumore assordante
ottenuto impiegando soprattutto i campanacci dei bovini o anche corni di animali.

Maschere del Carnevale di Sueglio 2019
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Le cerimonie di questo tipo – che si riscontrano lungo tutto l’arco
alpino e anche oltre – sono state studiate da Roberto Valota: per la
Lombardia montana, esse sono attestate (e spesso ancora praticate)
in provincia di Como, di Bergamo e di Sondrio, oltre che in Canton
Ticino e in Val Bregaglia. Si tende ad attribuire a questi cerimoniali
un carattere magico: mi chiedo se non si tratti più precisamente di
una estensione della credenza, presente in Lombardia, secondo cui i
suoni forti stimolerebbero la vegetazione; così si dice che, per nascere,
i funghi “devono aver sentito i tuoni in marzo”.
La forma più generica del rito è quella del “battere marzo” o
“chiamare marzo”, e consiste in un corteo che il primo di marzo
(o negli ultimi giorni di febbraio come all’Aprica) percorre strade e
campi agitando freneticamente i campanacci e dando fiato ai corni
appunto per “chiamare” il marzo e propiziare l’inizio della primavera.
Spesso invece la cerimonia viene specificamente indicata come
“chiamare l’erba”, e si accompagna con formule tradizionali che
invitano l’erba dei pascoli – bene quanto mai prezioso nelle culture
pastorali – a “venire fuori” (erba, ven fö!), a spuntare.
A Bugiallo, frazione di Sorico, a tale funzione si associava quella
di favorire l’allevamento dei bachi da seta, voce un tempo assai
importante dell’economia locale. Oggi l’uso, tuttora molto vivo, ha
semplicemente il valore di una questua augurale di un gruppo di
ragazzini presso le famiglie della zona: qui il canto propiziatorio si
accompagna alla recitazione del Pater noster, caso per quanto ne so
unico, di inserimento di un elemento della pratica religiosa cattolica in
un contesto così decisamente “pagano”.
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Il Past di Premana
Un racconto per immagini

Renato Morelli

Premessa
A integrazione di questo breve saggio viene presentata una serie
di ‘foto di scena’ scattate da chi scrive l’8 agosto 2009 durante il Past
all’alpeggio Barconcelli (1415 s.l.m.) in occasione delle riprese del
film Voci alte - Tre giorni a Premana.1
Premana, il più alto paese della Valsassina (provincia di Lecco), è
uno fra i maggiori produttori mondiali di forbici e coltelli.
Oltre all’artigianato del ferro, vanta una particolare tradizione di
canto polivocale: il Tìir, uno stile di canto urlato, potente, lento e
sostenuto nella tessitura acuta, al limite del grido. Questa peculiarità
polivocale ‘esplode’ in alcuni giorni del ciclo dell’anno; fra i più significativi sono compresi i giorni del Past.
1 Morelli 2014.
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Nelle montagne sopra Premana ci sono dodici alpeggi ufficiali,
che si trovano tra i 1200 e i 1700 metri di quota, talvolta anche ad
alcune ore di cammino dal paese.2 Quando inizia la stagione estiva
le donne e i bambini si trasferiscono qui, per pascolare il bestiame,
lavorare il latte, fare il burro e il formaggio. Durante il periodo di
monticazione, ogni alpeggio organizza il proprio Past, un grande
pasto rituale al quale partecipano gli alpigiani locali e limitrofi.
Dopo il pranzo inizia la festa, con l’esplosione dei canti tradizionali
che coinvolge tutta la comunità e dura fino a notte inoltrata.

2 Premaniga, Deleguaggio, Rasga, Fraina, Chiarino, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Casarsa,
Barconcelli, Piancalada, Solino, Caprecolo.
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I Mont di Premana
Nell’arco alpino centro-orientale gli alpeggi sono generalmente costituiti da una grande stalla dove il pastore incaricato tiene il
bestiame affidatogli dall’intero paese per tutto il periodo di monticazione, nonché da una malga attrezzata per la lavorazione del burro
e del formaggio. Gli alpeggi di Premana ‒ chiamati comunemente
Mont – sono diversi. Si presentano infatti come dei piccoli paesi ‘in
miniatura’, con numerose costruzioni in pietra, tutte ben curate
e arredate (a differenza di altre zone alpine, dove gli alpeggi sono
spesso abbandonati o in preda all’incuria). Quasi tutti i premanesi ‒
compresi quelli emigrati ‒ possiedono qui una baita. Ogni alpeggio è
dotato un piccolo caseificio ‘turnario’ per la lavorazione ‘a turno’ del
burro e del formaggio, anche se a tutt’oggi questa specifica attività è
rimasta in funzione secondo modalità tradizionali solamente nell’al-
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peggio Barconcelli (con la presenza di capre di razza orobica e qualche
mucca). Attualmente infatti l’alpeggio ha più la funzione di una residenza estiva e di luogo di riposo frequentato, fuori stagione, nei fine
settimana. Tra i villeggianti dell’alpeggio vi sono anche famiglie di
premanesi residenti in altre città (compresi quelli emigrati a Venezia)
che arrivano quassù per trascorrervi le ferie, per vivere con semplicità
a contatto con la propria gente, in mezzo alla natura, all’aria pulita,
per ritrovare valori tradizionali, gustare il latte appena munto, mangiare la polenta taragna.
La vita sociale dell’alpeggio è vivace. I bambini sono liberi di
giocare, di inventare e creare nuovi giochi (come una rudimentale
teleferica, una canna da pesca con un barattolo da buttare nella
fontana, ecc.). Viene dedicata molta cura alla sistemazione delle baite
con vari lavori di manutenzione (pannelli fotovoltaici, acquedotti,
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fognature, inceneritori per rifiuti) e con una cooperazione molto
ben organizzata; i sentieri verso il paese sono puliti e curati,
predisponendo gradini nei tratti più disagevoli. In particolare, anche
la pionieristica teleferica utilizzata per far arrivare il materiale
fino ai mille e quattrocento metri dell’alpeggio Barconcelli, sfrutta
sapientemente l’unica risorsa immediatamente disponibile, ovvero
l’acqua (utilizzata anche per far girare la zangola per il burro):
‘sostenibile’ ante litteram, fu ideata, progettata e realizzata in proprio,
con un sistema molto ingegnoso e originale, da Nicola Pomoni (Güzz),
classe 1912, nel 1969. A tutt’oggi è perfettamente funzionante.
Un tempo i capifamiglia dei nuclei che coabitavano nello stesso
alpeggio formavano le cosiddette Compagnie organizzate secondo
statuti antichissimi.
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Dai Mont di Premana deriva anche la popolare gara di corsa
in montagna – chiamata appunto Giir di Mont – lunga 32 km
attraverso tutti i 12 alpeggi di Premana. Recentemente è diventata
una competizione internazionale,che richiama ogni anno i migliori
campioni di corsa in montagna al mondo. Nel 2017 Premana è stata
scelta come sede per i campionati mondiali, organizzati con due gare
distinte: i campionati del mondo di corsa in montagna per le gare
classiche, nonché il World Mountain Running Long Distance Championship,
ovvero il campionato mondiale lunghe distanze, nell’ambito del
tradizionale Giir di Mont.
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Il Past
Come anticipato, il momento culminante della vita sociale
negli alpeggi è il Past. Letteralmente significa un pasto (a menù
fisso) consistente in un brodo di carne di manzo, riso, frattaglie
(frittura), cucinato nei grandi calderoni in rame (utilizzati per fare
il formaggio), preparato e distribuito esclusivamente da uomini
particolarmente esperti, in grado di calcolare dettagliatamente dosi
e porzioni per grandi numeri. Per parteciparvi si versa una quota
(all’epoca delle nostre riprese era di euro 17) che dà il diritto di
ricevere una part di cibo sufficiente per tre-quattro persone. Di solito
la carne è già tagliata prima della cottura in tanti pezzi quante sono
le part; la razione di brodo e riso consiste solitamente in circa due
litri, contenuti un grande mestolo appositamente realizzato e fissato
al termine di un lungo bastone. La carne è consegnata insieme a una
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grossa cucchiaiata di frittura. Si fa la coda davanti ai grandi calderoni
dove gli stessi uomini che hanno provveduto alla cottura della carne
e del riso procedono alla distribuzione. La cottura avviene di solito
all’aperto se le condizioni del tempo lo consentono, diversamente
si prepara il fuoco all’interno di una cascina. Ciascuna famiglia
prenota una o più part (di quattro porzioni) secondo il numero dei
componenti; di solito le prenotazioni si raccolgono qualche giorno
prima, ma si acquista carne in eccedenza per accogliere eventuali
richieste formulate al mattino. All’epoca delle nostre riprese le
prenotazioni furono circa 120, per un totale quindi di circa 460
persone. Di solito la part viene ritirata da una donna con una pentola
o un secchio. Il cibo viene portato poi nella propria baita o in un
prato dove sono in attesa gli altri componenti del gruppo familiare.
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Il calendario dei singoli Past è fissato rigidamente dalla tradizione:
uno per ogni singola settimana. Gli alpeggi sono dodici e dunque
anche i Past saranno dodici, per rispettive dodici settimane nell’arco
di tre mesi, ovvero l’intero periodo della monticazione.
Oltre ai Past tradizionali dei singoli alpeggi recentemente si
sono incrementati anche vari Past di tipo ‘sociale’; un mezzo per
raccogliere fondi a favore dei numerosi sodalizi di volontariato che
caratterizzano la comunità di Premana. Vengono organizzati ad
esempio il Past della Società sportiva, della Banda Musicale, della
Scuola Materna, del giornale Il Corno, del Circolo Giovanile, ecc.
Quando, insomma, si decide di raccogliere fondi viene organizzato
un Past, sicuri del successo dell’iniziativa.
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I Tìir
Al termine del pranzo comunitario, inizia la grande kermesse
canora a partire dal primo pomeriggio fino a notte fonda, con
l’esplosione dei Tìir che vede coinvolti tutti i partecipanti al Past.
Si tratta di una situazione singolare, di un unicum: non c’è infatti un
palinsesto dei brani o un programma precedentemente stabilito, e
nemmeno un ‘direttore’ delle esecuzioni, un regista dell’evento.
Ogni singolo partecipante a questa grande conflagrazione polifonica
si inserisce nella tessitura delle voci a suo piacimento, quando il canto
è già iniziato. Il ruolo-guida viene assunto di volta in volta da chi si
propone, o meglio da chi riesce a far decollare il brano successivo,
che spesso si sovrappone alle ultime battute di quello precedente.
Di solito questo ruolo viene ricoperto dalle donne, che intonano
da sole il canto seguite poi dal resto dei cantori. Colpisce, oltre
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ovviamente al grande effetto sonoro e alla considerevole durata
dell’evento, l’intenso grado di partecipazione dei presenti: donne
e uomini, giovani e vecchi, bambini e anziani. Partecipazione che
presuppone la perfetta conoscenza a memoria di un repertorio (testi
e melodie) particolarmente vasto (più di trecento canti) nonché la
familiarità con una prassi esecutiva polifonica che consente a ogni
cantore di scegliere in qualsiasi momento la voce e la collocazione
preferita all’interno della struttura polivocale. Osserva in proposito
Pietro Sassu:
Il risultato e il procedimento del tìir non seguono i canoni di una
struttura polivocale di tipo corale (presente, in modo più o meno
pronunciato, nel rimanente repertorio), con disposizioni di voci
che si assegnano la parte conduttrice e quelle in controcanto
secondo uno svolgimento lineare e continuo dall’inizio alla fine
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delle frasi. Nel tìir, insomma, non si forma un coro, si forma una
integrazione di potenziali solisti. L’intervento di ciascun cantore
non è sempre prevedibile dai compagni di esecuzione.
I singoli interventi, infatti, sono fortemente segmentati e possono
passare dalla linea posta sopra la melodia principale a quella
posta sotto. L’integrazione non è l’obiettivo primario perseguito
dai cantori. La scelta della personale collocazione è guidata da
una forte competitività che si manifesta, da un lato, nei confronti
degli altri esecutori e, da un altro lato, si rivolge verso i limiti
riconosciuti alla propria estensione vocale. La gratificazione
per l’insieme realizzato è successiva, poiché non appare vissuta
come obiettivo primario nella scelta del personale contributo
all’esecuzione. Ciascuno canta per autoaffermarsi, alternando
personali microvarianti al piano di formalizzazione, con momenti
di adeguamento alle proposte degli altri. Così come si procede
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nel ‘tirare’ la voce sino ai limiti del grido, allo stesso modo si
hanno incisi melodici per ottave o all’unisono3. La pratica dei Tìir
suggerisce alcune analogie con la musica tradizionale irlandese,
in particolare con lo stupore dei turisti stranieri che si trovano
ad assistere a una interminabile session in uno dei tanti pub dove
la musica live è prassi quotidiana. Il session leader attacca una jig o
un reel e subito tutti i presenti si aggregano con i loro strumenti.
Finite le trentadue battute del brano, il leader parte con un nuovo
reel e così via fino alla pausa successiva (imposta anche dalla sete
che reclama un’altra pinta di Guinness). Di solito si va avanti così
fino a notte fonda, mentre i turisti stranieri, stupefatti e increduli,
si domandano come sia possibile tenere a mente un repertorio
così vasto.

3 Sassu 1978.
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Ebbene, sugli alpeggi di Premana non ci sono turisti stranieri, ma
solo rari visitatori, avventuratisi sin lassù per trovare un parente o un
amico; anche loro comunque restano colpiti e meravigliati dalla padronanza di un repertorio così vasto, eseguito sempre ‘a memoria’.
A differenza delle pinte irlandesi di Guinness, sugli alpeggi di Premana i
cantori si passano in continuazione una pignatta di vino (spesso allungato con acqua) per mantenere le ugole ben lubricate e performanti.
A conclusione della permanenza in alpeggio, dopo il Past, quando
un ospite si avvia a piedi sulla strada del ritorno verso il fondovalle,
viene intonato per lui un canto particolare: Ol bando in dialetto
premanese. Si tratta di un congedo, di un arrivederci rituale alla
stagione successiva, rivolto e dedicato all’ospite in partenza.
Ai cantori si aggiungono in questo caso i bambini, ‘armati’ di bidoni,
padelle, coperchi, pezzi di lamiera ecc. che iniziano a percuotere con
gran fracasso al termine delle singole strofe.
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Pietro Sassu, Canti della comunità di Premana in Mondo popolare in Lombardia. 4: Como e il suo territorio, a cura di Roberto Leydi - Glauco
Sanga, Milano, Silvana, 1978, pp. 280-281

227

LE VOCI DELLA TERRA

I docufilm allegati
Il supporto digitale allegato al presente volume contiene due
documenti.
Le voci della terra. Ritualità sacra e profana fra
Lombardia e Ticino è un documentario curato dalla giornalista e
filmaker Isabella Mazzia per la Fondazione “Luigi Clerici” di Milano,
partner del progetto Interreg Vo.Ca.Te. Frutto di un lungo lavoro di
documentazione sul campo, impagina i momenti salienti di alcune
delle feste rituali che formano la spina dorsale di un calendario
ancora inaspettatamente ricco di manifestazioni sacre e profane,
dando volto e voce ai protagonisti. Nella maggior parte dei casi il
sonoro di canti, suoni, rumori, è quello originale, ripreso nel corso
dei riti e, in qualche caso, dagli spettacoli che hanno fatto rivivere
ritualità uscite dall’uso ma vive nella memoria delle comunità.
Il secondo audiovisivo, Vespri ambrosiani di tradizione
orale, è curato da Elisa Piria e realizzato dall’Archivio di Etnografia
e Storia Sociale della Regione Lombardia nell’ambito del progetto
Intangible Search. Il filmato propone nella sua integralità una
celebrazione dei vespri nel rito ambrosiano tradizionale (in uso
prima delle riforme liturgiche seguite al Concilio Vaticano II) con le
melodie “popolari” conservate nella memoria dei membri anziani
della Corale “Santa Cecilia” di Imberido, frazione di Oggiono, e del
suo storico organista e direttore Pasquale Frigerio. Grazie a loro e
al contributo del clero e dei ministranti coadiuvati dal cerimoniere
Nicola De Grandi, è possibile rivivere la celebrazione comunitaria
dei vespri come si svolgeva nelle parrocchie della campagna e della
montagna lombarda e ticinese. La funzione è stata registrata il 6
febbraio 2011 presso il Santuario di San Girolamo a Somasca di
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Vercurago, in provincia di Lecco, prima della ristrutturazione del
presbiterio. Il rito è presieduto da monsignor Angelo Amodeo
(† 14 settembre 2012), canonico del Capitolo Minore del Duomo
di Milano e attento custode della tradizione liturgica e musicale
milanese.
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Il supporto digitale allegato al volume consente al lettore di
immergersi nella viva realtà delle ritualità prealpine grazie a un
suggestivo documentario e alla registrazione audiovisiva integrale dei
vespri ambrosiani celebrati con le melodie di tradizione orale di una
comunità dell’Alta Brianza.
L’opera è stata realizzata nell’ambito del Programma di Cooperazione
Interreg V-A Italia-Svizzera per il progetto Vo.Ca.Te.

Contiene un supporto digitale con i docufilm
• La voce della terra

Ritualità sacra e profana fra Lombardia e Ticino

• Vespri ambrosiani di tradizione orale

a cura di

ritualità sacra e profana
fra Lombardia e Ticino

Questo quadro multiforme è approfondito dai contributi di storici della
Chiesa e della liturgia, antropologi, musicologi: Claudio Bernardi,
Renato Morelli, Francesco Motta, Marco Navoni, Natale Perego,
Massimo Pirovano, Angelo Rusconi, Italo Sordi, Danilo Zardin, e
arricchito da un cospicuo apparato iconografico.

la voce della terra

I

mutamenti sociali, culturali ed economici del secondo dopoguerra
hanno segnato il tramonto della civiltà contadina e alpina. Di
quella cultura, tuttavia, sopravvivono tenacemente manifestazioni
rituali sacre e profane che dimostrano un’inattesa vitalità. Carnevali,
processioni, tradizioni legate a eventi religiosi o a momenti di
passaggio stagionale sono praticate in un numero sorprendente
di luoghi. Il volume ripercorre le principali feste tuttora viventi
nell’area prealpina lombarda, facendo luce sulla storia, le origini, i
protagonisti, le musiche e i canti di un calendario rituale che oggi
costituisce un fattore importante di identità culturale e comunitaria.

Angelo Rusconi

ritualità sacra e profana
fra Lombardia e Ticino

