GIUSEPPE PASTORI: UNA SCUOLA DI SETA
La bachicoltura al Pastori

Foto tratta da La disciplina della terra. I 140 anni della Scuola Agraria Pastori di Brescia di Giovanni Boccingher ,
Youcanprint, Tricase ( Le), 2017, pag.104.

Venerdì 5 febbraio 2021 noi alunni della
prima I abbiamo avuto l’occasione di
visitare la nostra scuola per scoprirne
meglio le origini e la storia e abbiamo fatto
una scoperta interessante e insolita.
Di questa esperienza, infatti, una cosa ci ha
colpito più di tutte: il gelso* presente
nell’uliveto
al quale ci siamo subito

interessati. Una pianta affascinante, dal
possente tronco e dagli eleganti rami che si
innalzavano verso il cielo.
Stavamo per raggiungere la cantina,
quando, tra il verde del nostro uliveto,
abbiamo visto ergersi un gelso solitario con
i suoi rami spogli; ci siamo soffermati a
guardarlo e ci hanno spiegato che un
tempo, nella nostra scuola, si praticava la
bachicoltura.

E’ stato solo un attimo ma siamo andati
indietro nel tempo e abbiamo immaginato
questo gelso, ora così solo in mezzo agli
ulivi, insieme a tanti altri gelsi che
rallegravano la campagna con le loro foglie
e i frutti dolcissimi.
Abbiamo pensato ai nostri compagni dei
primi del Novecento, mentre raccoglievano,
dai gelseti rigogliosi, le grandi e lucide
foglie per nutrire i piccoli, voraci bachi
situati sui caaler**, mentre spezzettavano

(“i caalèr” nel magazzino dell’Istituto)

ogni giorno, con costanza, centinaia di
foglie di gelso per nutrire i piccoli, voraci
bachetti appena schiusi e staccavano interi
rami per i bachi prossimi alla metamorfosi.

Sarà stata una grande emozione vedere le
quattro diverse mute dei bruchi e poi
osservarli creare l'architettonico bozzolo tra
i bastoni di legno!
Chissà se i nostri compagni hanno
approfittato delle dolci bacche di gelso per
fare un veloce spuntino! Li abbiamo
osservati con la fantasia, mentre
accudivano i bachi che ”salgono al
bosco”*** e dopo circa cinque giorni,
raccogliere i bozzoli e immergerli
nell’acqua a 40°. E’ da ammirare la loro
diligenza e allegria nel fare questo umile
lavoro. E con che abilità trovavano l’inizio
del filo da tessere: sarà stato come trovare
un ago in un pagliaio.
Improvvisamente abbiamo sentito una
voce: “ Ma anche io allevo bachi da seta!”
Il nostro sogno era finito e siamo tornati
alla realtà. Un compagno, interrompendo il
viaggio nel tempo ad occhi aperti, ci ha
sorpresi con un’inaspettata notizia: l’arte
della bachicoltura vive ancora! Ci siamo
affollati intorno a lui e lo abbiamo
sommerso di domande: non potevamo certo
lasciarci sfuggire questa ghiotta occasione!
Mai avremmo pensato di avere tra di noi un
appassionato entomologo in erba!1
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*L’albero di gelso appartiene alla famiglia delle Moracee,
perché i frutti prodotti sono delle more dolci e succose.
**In dialetto bresciano, con “caalèr” si intende sia il baco
da seta, sia l’impalcatura dove i bachi venivano posti.
***Arrampicarsi tra le ramaglie per costruire il bozzolo

Abbiamo scoperto così che il nostro
compagno possiede un piccolo allevamento
di bachi da seta che cura amorevolmente e
abbiamo deciso di intervistarlo: “Come è
nata la tua passione?” ”Sin da piccolo ho
avuto un interesse per gli insetti, andavo in
giro a cercarli, li osservavo attentamente e
tentavo sempre di avere un contatto con
loro; poi un giorno mia mamma, notando
questa mia curiosità, decise di portarmi al
museo Esapolis in provincia di Padova e, in
questo insolito luogo, ho comprato i miei
primi insetti stecco”.
Eravamo molto stupiti dal fatto che un
nostro coetaneo avesse questa inusuale
passione e così, sempre più interessati,
abbiamo compreso il ciclo vitale e le fasi
principali dell’allevamento dei bachi da
seta. “Le uova impiegano circa un mesetto
a diventare bozzolo, i bruchetti mangiano
sempre, in qualsiasi momento perché
devono crescere. Nascono da piccole uova
nere, lunghe circa 1 mm di diametro e
mangiano solo ed esclusivamente foglie di
gelso per tutta la vita. Per rallentare il loro
ciclo vitale, queste uova si ripongono in
frigorifero dove si possono conservare
anche per un anno e, una volta tolte,
riprendono il loro ciclo vitale. Il bruco,
appena raggiunti i 7 o gli 8 cm, inizierà a
filare e si formerà il bozzolo, per
completarlo totalmente serviranno circa 48
ore. È un filo unico che, se si srotola, può
andare dai 2 ai 5 km di lunghezza di cui ci
sono cinque diversi colori naturali: il giallo,
il bianco, l'arancione, il rosa e il verde.
Successivamente si sviluppa una piccola

falena di circa 2-3 cm, completamente
bianca con ali piccole e niente apparato
boccale, perciò non può mangiare e non ne
ha neanche bisogno, perché ha già
accumulato tutta l’energia necessaria per la
sua breve vita. Essa, infatti, vive circa due
settimane da farfalla. Che emozione vedere
la falena uscire dal suo bozzolo dopo tanta
attesa e che soddisfazione dopo tanta fatica
e cure profuse! Questo è il ciclo vitale del
baco da seta che, una tempo, veniva
ripetuto più volte durante l’estate”.
A questo punto noi ragazzi abbiamo fatto
una riflessione: se pensiamo al passato
immaginiamo usi e tradizioni diversi, ma le
passioni, si sa, sono sempre le stesse e
l’esperienza del nostro compagno di classe
ne è la prova. Con il suo talento e il suo
entusiasmo ci ha fatto rivivere una parte del
passato della nostra scuola, rendendo reale
ciò che avevamo solo immaginato. Ci
siamo sentiti, insomma, gli eredi di una
nobile tradizione: quella della bachicoltura
al Pastori!

