
gni o se ne servivano per farne regalo al medico, al farmacista o al prete

in occasione degli eventi della vita. A partire dai primi del Novecento i

contadini si ammalarono meno di pellagra e dopo la prima guerra mon-

diale il morbo scomparve del tutto.

L’allevamento del bigatt
fra Ottocento e Novecento
“Sta per scoccare la mezzanotte.

Il capo di casa manda fuori uno dei figliuoli ad ascoltare che suonino le 12,

mentre egli, con la moglie, se ne va alla fontana ad attingere acqua; quivi

altri si sono già radunati per il medesimo scopo. La notte è buia. 

- È già suonata la mezzanotte? - domanda una donna.

- A momenti - risponde l’intrigante. È così discorrendo si aspetta l’ora felice.

- Guarda che sarà suonata! – esclama un’altra, la quale stanca di star lì al fred-

do, se ne vuole andare. 

- Tu, Enrico, accendi un fiammifero e guarda l’orologio. - E il marito soffre-

gandosi il zolfino nei calzoni, l’accende e dice: - Mancano ancora due minu-

ti. – Così di discorso in discorso si fa passare il tempo, quando tutto frettolo-

so arriva un altro e dice:

- Eh! Manca ancora tanto; il Bambino è ancora su, al sas gross.

- Si, ma fa in fretta a volar giù – rimbecca un’arguta massaia.

Don… Don… Don… Le dodici!

Tutti vogliono essere i primi ad attingere acqua, perché, come dicono, è san-

tificata dalla venuta del Divin Bambino. Ma che ne fanno poi di quest’acqua?

Per i Cocquiesi l’acqua della mezzanotte del Natale ha molte virtù. Con essa

laveranno la faccia domani mattina, perché dicono che preserva dal mal d’oc-

chi; poi una bottiglietta sarà posta in serbo per il tempo dei bachi, perché

spruzzandoli con essa, non moriranno di alcuna malattia e terrà lontane le

formiche, e saranno buon frutto”.4

Quegli uomini e quelle donne che attendono nel buio, ai freddi rigori

dell’inverno, lo scoccare della mezzanotte, sostenuti dalla fede sperano

che la protezione del cielo scenda su di loro, sulle loro famiglie e sulle

loro attività, in particolare sull’allevamento del baco da cui dipende la

realizzazione di un piccolo sogno o semplicemente la possibilità di

disporre di una piccola somma per tutte le evenienze, per un briciolo di

tranquillità nell’affrontare le difficoltà quotidiane. Spesso dal buon esito

del raccolto dipendono importanti scelte di vita come un matrimonio, la

sistemazione di un tetto o di una stalla, l’acquisto del bestiame o l’affit-

to di un campo. L’allevamento dei bachi accende quindi la speranza, per

93

L E A T T I V I T À E C O N O M I C H E

3 Cassarà  23-03-2006  15:09  Pagina 93

Tile$Info
93,93,0, ,Volume Cocquio,Black,320,0

AutoImpos
Signature 93, Tile 93 (A) with pages 93



3 Cassarà  23-03-2006  15:09  Pagina 94

Tile$Info
94,94,0, ,Volume Cocquio,Black,320,0

AutoImpos
Signature 94, Tile 94 (A) with pages 94


