
La donna lombarda nella cultura
popolare dal Seicento all’Ottocento

DI GIULIA CAMINADA

Un bellissimo testo ricostruisce il ruolo storico della donna lombarda, detentrice del sapere
tradizionale, forte nella fatica quotidiana, perno della famiglia e, da anziana, regiùra.

Dalla strada al libro. Questo è il percorso che meglio ci fa comprendere l’impianto del volu-
me Donna lombarda, la sua essenza più intima. Un diario di viaggio, quello fatto da Romualdo
Massironi, presidente dell’Associazione “Culture Popolari e Tradizioni della Lombardia”, e da
alcuni gruppi folclorici per le strade dei comuni della Lombardia dal 2006 al 2009. Tanto è
durato l’omonimo progetto, ideato dall’Associazione e dalla Regione Lombardia, che voleva do-
cumentare la condizione sociale delle donne nella cultura popolare lombarda dal Seicento ai
giorni nostri. Album fotografico e note di bordo allora, che fanno rivivere, fra le pagine del volu-
me, manifestazioni di arte folclorica e di tradizioni popolari finalizzate a sensibilizzare al ruolo
che la donna ha avuto nel processo di sviluppo della storia socio-economica della regione. 

Come scrisse acutamente George Duby nell’introduzione alla Storia delle donne in Occi-
dente, «per molto tempo le donne sono state lasciate nell’ombra della Storia. Poi hanno comin-
ciato ad uscirne», e il merito va essenzialmente al movimento delle donne che le ha portate sul
proscenio della storia, ponendo loro alcuni interrogativi sul loro passato e sul loro futuro. Trac-
ciare una storia delle donne significa scontrarsi innanzitutto con l’assenza di testimonianze diret-
te femminili; significa, in altre parole, confrontarsi con un’abbondanza di immagini e discorsi
fatti da uomini sulle donne. Le donne sono rappresentate prima di essere descritte o racconta-
te, molto prima che parlino esse stesse. Senza parlare del fatto che è del tutto assente la voce
delle donne nella scienza, nella storia e nella filosofia. In quest’ottica, Donna lombarda è una
storia corale dove le donne si raccontano e raccontano
la loro visione del mondo attraverso le rappresentazioni
popolari di strada. Le donne si configurano così - attra-
verso la loro partecipazione al diverso gruppo folclorico
di appartenenza - come l’anello di congiunzione del no-
stro immaginario, della nostra memoria con una tradi-
zione contadina femminile che viene da molto lontano,
detentrici per eccellenza del sapere tradizionale popolare.
In tal modo, il volume dà anche sostegno e valore al lavo-
ro svolto da associazioni culturali, gruppi folclorici e di
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tradizioni popolari che hanno l’importante ruolo cultu-
rale di custodi di un enorme patrimonio da conservare,
oltre che da divulgare in eventi capaci di trasmettere
semplici e profonde emozioni, lontani dal tentativo di
renderli turisticamente e folcloristicamente più appeti-
bili. Del resto, oggi sono sovente proprio i gruppi fol-
clorici che mantengono e promuovono musiche, canti,
danze, dialetti e abiti, incentivando flussi turistici che
desiderano rivivere o conoscere le tradizioni popolari
del nostro territorio. E ne esce un ritratto caratterizzato
da donne operose dalla marcata presenza nel proprio
ambito famigliare, sociale, lavorativo e relazionale. Da
donne forti nell’operosità e nella fatica quotidiana che
devono tenere le redini della famiglia e del lavoro.

Una doppia fatica che richiede energie, impegno, efficienza, senso del dovere. Allora come oggi.
Anche soltanto fino a mezzo secolo fa, in terra lombarda, si conduceva un’esistenza dura basa-

ta sulla pastorizia e su tutti quei mestieri che permettevano di trarre sostentamento dai boschi e
dalla terra. Le famiglie erano in genere numerose e le donne contribuivano al loro mantenimen-
to aiutando gli uomini nei lavori nei campi, attendendo alle faccende domestiche (la prepara-
zione dei pasti, la pulizia della casa e degli indumenti, la filatura della lana e del lino, il ram-
mendo, il ricamo), accudendo i figli. Donne destinate - e avvezze da sempre - a gravi fatiche. Sui
monti raccolgono legna e fieno, anche in luoghi difficili, discendendo il più delle volte cariche
di forte peso. In alcune resoconti di ricercatori linguistici d’inizio Novecento è facile osserva-
re la descrizione di come spesso s'incontri, per via, l'uomo scarico e la donna con una gerla o
un sacco pieno sulle spalle, anche sino alla più inoltrata gravidanza. E non di rado, anche

il giorno stesso in cui si sgrava è magari obbligata ad
alzarsi per attendere alle faccende domestiche. 

La donna nella storia lombarda non è esclusa nep-
pure dal faticoso lavoro nei campi, luogo di lavoro con
le attività di semina e di raccolta, tra queste quella della
fienagione. Infatti, dopo la falciatura, svolta dagli uo-
mini, c’era da smuovere e voltare il fieno precedente-
mente tagliato per raccoglierlo in grosse fila (andane)
alla sera e ridistribuito sui campi la mattina successiva
al fine di accelerarne l'essiccazione, operazione fatta
completamente a mano con l’aiuto delle donne. La col-
tivazione di un pezzo di terra dava il necessario per man-
tenere qualche mucca o capra e animali da cortile. A ciò
si affiancava la lavorazione del latte, la raccolta del gra-
noturco e delle erbe commestibili nei campi. In terra
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lombarda la donna è sempre state brava a gestire casa e bottega insomma, famiglia e affari. Anzi,
tutta l’economia della casa era nelle sue mani e la sua parola era legge anche per gli uomini che
dovevano abbandonare il focolare per recarsi al lavoro nei campi e delegare il resto all’organizza-
zione femminile (la regiùra la dis e'l regiùr l'ubidìs, la donna dice e l’uomo ubbidisce). In tal modo
si può comprendere come, per quanto forte e avvenente, una donna dopo pochi anni di matri-
monio avvizzisca, invecchi, acquisti facilmente il gozzo e metta al mondo bambini ‘deboli’. 

Tuttavia nella storia sociale lombarda quell’essere umile e gravato da pesi difficili da portare,
cui non pare riservata alcuna delicata attenzione, d’improvviso muta in figura energica e temu-
ta, di primaria importanza nella vita familiare fino a tempi relativamente recenti. Ecco l’accor-
ta e imperiosa regiùra ‘reggitrice’, lungimirante e attentissima alle più piccole cose, guida - a
fianco del regiùr - della famiglia e spesso creatrice della maggior fortuna della famiglia stessa, in
bella prosperità d'averi, di nozze e di culle. La regiùra era la donna anziana di casa, colei che reg-
geva la casa. Nella buona e nella cattiva sorte aveva tutto sotto controllo e comandava su figlie
e nuore, organizzando i lavori domestici, provvedendo al vitto, gestendo i
rapporti col vicinato e con gli artigiani che frequentavano la casa.
Una figura che si staglia unica nel contesto familiare lombardo
non soltanto per la sua saviezza e per le multiformi casalinghe
mansioni, ma per il senso di rispetto che ispirava; non scevro di tre-
more e spesso incrinato dalla mal nascosta insofferenza di qualche
nuora quando la sua autorità diventava tirannìa. 

Lei stessa in gioventù sottomessa a una inflessibile volontà, docile a nozze
combinate, al dovere di figlia, sposa, madre, vigila ora - insonne - sulla roba e
sui cuori: se la roba e i cuori cominciano a vacillare, la rovina entra nella casa
come l'acqua in una barca sconnessa. Sempre all’erta, soprattutto con le
nuore (il figlio è fatto con il sangue del cuore, la nuora entra dalla porta), già
sulla soglia la giovane sposa del figlio incontrava un’esaminatrice severa delle
sue virtù casalinghe: la scopa da raccogliere e subito adoperare, gli zoccoli di
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legno da calzar subito, il grembiule di fatica da allac-
ciarsi immediatamente sopra l’abito nuziale, la ingar-
bugliata matassa da sbrogliare al più presto, la conoc-
chia da cui trarre sveltamente il filo, qualche volta la
zappa e il comando: ciapa la sàpa e va sapà, prendi la
zappa e vai a zappare. Se in qualche paese l'incontro era
meno aspro e la suocera faceva l'atto di dare il mestolo
di legno o le chiavi (simboli di comando), quella
bonaccia durava poco: le chiavi, in qualche luogo, e-
rano appena mostrate e subito riappese dalla suocera al-
la cintura del proprio grembiule perché serravano tutto,
dalla cantina alla dispensa. In cantina scendeva sola-
mente la regiùra, con la pinta a cui aveva aggiunto ac-
qua; in dispensa controllava il consumo di tutto per evi-
tare sprechi (l’uomo è il campo e la donna la siepe) e per
esser sollecita a provvedere in tempo. Era la regiùra che
distribuiva a tutti i membri della famiglia, ogni sera do-

po cena, il lavoro dell’indomani: chi a custodire le bestie, chi a faticare nei poderi, chi a sbriga-
re le varie faccende o a curare i piccoli nelle culle (non sono pochi gli anziani che ricordano che,
uscendo in campagna, la giovane madre si portava la sua creatura nella gerla). Dall’ava, i nipo-
ti grandicelli, avevano l'incarico di portare, un po' prima del mezzodì, ai lavoratori il formaggio
o salame casalingo, la bottiglia del vino per gli anziani e il pane di segale per tutti. 

Nessuno osava sottrarsi ai suoi ordini, nè vendere o comprare senza la sua autorizzazione
solenne. Tutti tacevano, rispettosi, quando lei parlava. Assai più tenera con i nipoti che con i
figli, sapeva intervenire con severità e rimproveri al momento giusto. La rocca e il fuso oscillan-
te erano quasi di continuo nelle sue mani, specialmente d'inverno nelle stalle tiepide di respiri
o seduta sotto la grande cappa d'un focolare su cui, solo per suo ordine, venivano buttati nuovi
pezzi di legna. In un ciclo quasi perenne e immutato: la signora della casa, insindacabile regola-

trice dei lavori e dell’economia domestica, e la giovane nuora a lei sottoposta, che deve scon-
tare per intero di essersi appropriata di quell’uomo che prima di esserle mari-

to è stato, e sempre sarà, il figlio di cui la signora va fiera.
Nell’attesa di poter diventare anche lei, un giorno, regiùra. 

Da Donna lombarda fuoriesce una donna perno della
famiglia, su cui poggia la capacità di affrontare e risolvere i
problemi con fede e speranza. Donne che non si potevano
concedere nulla, o quasi, in comodità e in tempo libero
ma che non trascuravano i doveri religiosi: le preghiere, le

novene, il rosario, la messa. Forti e vigorose non soltanto fisi-
camente, ma soprattutto dal punto di vista morale. Poco
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espansive, avare di parole, composte e pacate
nelle reazioni erano salde negli affetti. La sobrie-
tà esteriore nascondeva il calore dei sentimenti e
una vita intima ricca, che poggiava sulla dirittu-
ra morale e sulla fede fortemente sentita. Donne
attaccate alla famiglia, disposte per i propri cari
ad adattarsi a qualunque situazione con spirito
di sacrificio, tenacia e pazienza. Tutto il tempo
aveva. per le donne di un secolo fa. aggancio con
la dimensione religiosa. L’intera vita era preghie-
ra e le preghiere venivano insegnate ai figli e reci-
tate in famiglia. C’erano preghiere per ogni cir-
costanza. La vita era scandita quotidianamente dai ritmi religiosi, richiamati dai diversi suoni
della campana. La precarietà della vita, i bisogni e le paure che l’accompagnano, hanno sempre
portato a cercare aiuto nel soprannaturale non solo nella religione ufficiale, ma anche nelle anti-
che credenze legate alla superstizione e alla magìa. Del resto nella cultura popolare lombarda è
proprio la donna che conserva i valori della tradizione e della religione. 

Un esempio di contaminazione tra superstizione e religione ci è più chiaro se pensiamo, per
esempio, ai temporali. Tanta era la paura che per contrastarli si recitavano preghiere per difen-
dersi dai fulmini e perché la grandine non distruggesse il raccolto. I contadini chiedevano al par-
roco di benedire le campagne e di far suonare le campane o di aprire le porte della chiesa e del
tabernacolo affinchè l’irradiazione del Santissimo si potesse propagare verso la campagna. Molte
sono le chiese nel cui campanile è collocata una campana apposita dedicata a questo scopo. 

Nelle case, inoltre, era in uso bruciare sul fuoco del camino alcune foglie di ulivo benedetto
in chiesa il giorno della domenica delle Palme e conservato, anche per queste evenienze, nelle
abitazioni. È del resto a partire dal Seicento che la paura della forza al femminile si trasforma in
persecuzione, fino al  loro estremo sacrificio perpetuato contro le streghe al rogo: esperte nel-
l’arte della stregoneria, così erano considerate quelle donne che decidevano di "ribellarsi" al vole-
re maschile e alle regole imposte dalla società,
essendo infine relegate ai margini di essa. Tutte
le altre andavano in sposa o entravano in con-
vento. Il Settecento vede le donne ancora rac-
chiuse tra le mura domestiche o nelle corti a tes-
sere trame e a cercare di "accasarsi" al meglio.
Poche le occasioni di entrare in società con un
ruolo diverso da quello di future spose e madri.
Del resto, sarà solo nell’Ottocento che la forza
lavoro della donna, mai venuta meno nella
Storia, ricomincia ad avere un importante peso
sociale in piena società industriale, soprattutto
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dal punto di vista economico e produttivo in senso stretto. La
donna comincerà faticosamente a farsi riconoscere il diritto ad
essere un soggetto sociale, lavoratrice e cittadina, e quindi a
potersi svincolare dal potere del padre prima, del marito poi. 

Il ritratto che balza fuori dalle pagine di Donna lombarda ci
riporta a un quadro “casalingo” fatto di laboriosità, di fatica e di
pazienza. Le nostre nonne ne fuoriescono come le custodi della
civiltà, un ruolo elevato cui aspirare. Del resto le donne erano
ben consapevoli che anche un uovo poteva fare la differenza fra
povertà e miseria e custodivano tutto con parsimonia e cura.
Una vita fatta di stenti e sacrifici riscossa magari nelle tante
mascherate carnevalesche dove la donna rinfacciava all’uomo le
sue dissipazioni, i suoi maltrattamenti, le sue infedeltà mentre lei
doveva restare sempre in casa a lavorare, a badare ai figli e ne
chiama a testimone il pubblico. Nel volume scorrono davanti a
noi le figure femminili di sempre. Le filandiere, che ci richia-

mano al ciclo del baco da seta e del suo filato. È ancora ricordo dei più anziani che nelle case
contadine lariane i bachi erano allevati con cura e il ciclo si concludeva in filanda dove, men-
tre gli uomini erano impegnati nel lavoro dei campi, le donne e le bambine producevano il
prezioso filato cantando, per alleviare la fatica. Del resto il repertorio dei canti è vastissimo e
ricorda le diverse fasi dalla raccolta delle foglie di gelso alla dura vita del lavoro in filanda,
documentate anche da alcuni importanti musei del territorio. Le merlettaie che hanno, inve-
ce, legato al canturino decori realizzati con grande perizia, che ancora soddisfano le richieste
di un mercato di lusso attratto da prodotti artigianali la cui riconoscibilità diventa garanzia di
qualità. Ma anche la lavorazione della lana, del lino e della canapa e la loro tessitura, ben docu-
mentato dal gruppo folclorico di San Bartolomeo in Val Cavargna; il lavoro a maglia o all’un-
cinetto, il ricamo e il cucito al tepore delle stalle nelle lunghe serate invernale, con gli unici
mezzi a disposizione: l’ago, il filo, il ditale e tanta amorevole pazienza.

Di interesse, nel volume, la parte sull’abbigliamento popolare di un tempo, con la speràda,
l’ornamento da capo lombardo per eccellenza, ascrivibile all’area brianzola. La tipica acconcia-
tura è, del resto, riproposta da numerosi gruppi folclorici lombardi accanto a tratti dell’abbiglia-
mento ritenuto tipico dell’area di appartenenza dei gruppi stessi. Sono documentati l’abito tra-

dizionale femminile di Grosio e della Valtellina, l’abito di Parre e le spose
bergamasche di Bossico e Piario, col tipico abito nuziale. Tutti elementi

che aprono allo sposalizio di una volta, coi suoi riti, i suoi costumi e le
sue usanze. Nella cultura contadina, il  matrimonio era l’evento della
vita per la donna. La ragazza aspettava con grande speranza quel gior-
no pensando che, nella nuova condizione, non avrebbe più lavorato in
filanda. Spesso però le attese erano destinate a trasformarsi in disillusio-
ni e dopo il matrimonio la vita era uguale a prima, se non peggiore. 
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