
Prefazione

L’ottimo lavoro di claudio Zanier colpisce i lettori sin dalle prime 
pagine per la vastità delle sue conoscenze e la precisione dell’erudizione 
messe in opera su di una scala, invero assai poco comune, coprente l’in-
tero continente euro-asiatico e una lunga durata che abbraccia centinaia 
e persino migliaia di anni. L’autore ha usufruito di numerosi contribu-
ti linguistici, su testi e su materiali storici della cina, della corea e del 
Giappone, ma nel volume affronta anche con padronanza e con capacità 
analitica tradizioni letterarie e religiose e leggende popolari dell’europa 
occidentale (Francia, italia, spagna, Balcani) come pure del caucaso e 
dell’africa del nord, dall’antichità sino ai giorni nostri. L’impostazione 
complessiva espressa da questo eccellente e così vasto testo è una esem-
plare testimonianza della fecondità di una scelta storiografica, proposta 
in anni recenti e definita “histoire connectée”1, ovvero di una storia che 
metta a confronto differenti visioni su di un singolo soggetto generate da 
una grande varietà di aree culturali estranee le une alle altre, ma entrate in 
contatto tra di loro in epoche diverse; una storia che eviti di sovrapporre 
ad altre culture i nostri criteri d’interpretazione; una storia che affronti i 
loro propri influssi sullo sviluppo storico di popoli diversi, incluso quan-
to sia così passato all’occidente. Una sorta insomma di multilateralismo 
storiografico che si distingue dalle vigenti concezioni della “storia compa-
rata” o della “storia globale” che in generale non rendono conto delle di-
versità culturali interne, spesso per mancanza di accesso diretto alle fonti.

1 si veda a questo proposito le riflessioni nei saggi di sanjay subrahmanyam.
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L’elemento fondante di questo libro, quello che mette in evidenza la 
“interconnessione” tra culture le più lontane, non è, a rigor di termini, 
la sericoltura, anche se l’autore mostri, come indicato da tanti dei suoi 
scritti, di non ignorarne alcun aspetto particolare, dalle tecniche di al-
levamento del baco da seta in cina ed in asia in generale, alla filatura, 
alla tessitura e agli scambi commerciali lungo la famosa “Via della seta”, 
in essere, come ognuno sa, ai tempi della prima dinastia han (ii secolo 
a.c. – inizi del i secolo d.c.). Questi aspetti materiali costituiscono, in 
definitiva, lo scenario di fondo su cui si situa il libro, ma esso ha una ben 
altra ambizione, quella di mettere a confronto, tra occidente e oriente, i 
miti, le leggende, i riti religiosi (specificatamente all’interno di cristiane-
simo, islam e Buddhismo) sui bachi da seta e sulle pratiche relative e di 
evidenziare le eventuali influenze dell’oriente sull’occidente. si tratta di 
una indagine di fondamentale importanza, giacché la mitologia relativa al 
baco da seta è di una straordinaria ricchezza anche per la specificità del 
suo allevamento: i bachi da seta sono in effetti i soli insetti ad essere alleva-
ti dagli uomini assieme alle api, che spesso vengono poste loro a paragone. 
ma c’è tra di loro una differenza di grande rilievo: se le api producono per 
l’umanità cera e miele senza soffrirne, la crisalide del baco da seta deve 
perire per ebollizione per poter essere utile all’uomo.

senza entrare in dettagli sulla ricchezza delle notizie e delle osservazio-
ni raccolte e commentate da claudio Zanier, descriverò in brevi termini 
le tradizioni dei miti e le loro diversità. L’autore inizia presentando quelli 
sorti in europa in tempi che potremmo chiamare recenti se paragonati ai 
miti di fondazione cinesi cui si rivolge nel prosieguo del suo studio. Fac-
ciamo qui il cammino inverso, seguendo la scala cronologica: è in cina, 
tra il terzo ed il secondo millennio a.c. che il baco da seta (il Bombyx 
Mori nella classificazione di Linneo), il “bombice del gelso”, è stato reso 
domestico per la prima volta – la nota leggenda cinese al riguardo, diffusa 
anche oggi, ne attribuisce l’origine alla principessa Lei Zu, la figlia del 
“imperatore Giallo”: Lei Zu, mentre prendeva il tè all’ombra di un gelso 
si sarebbe vista cadere nella tazzina un bianco bozzolo dal quale avrebbe 
delicatamente svolto il filo e avrebbe dato in seguito la disposizione di 
iniziare ad allevare il baco. L’inventore mitico è qui dunque una giovane 
di classe assai elevata, ma esiste un altro racconto eziologico cinese, ancor 
più diffuso del precedente e presente anche in corea ed in Giappone e la 
cui espressa formulazione più antica risale al iV secolo della nostra era, 
quello della “ragazza con la testa di cavallo”. È la figlia di un re che si 
innamora di un cavallo (animale strettamente associato in cina al potere 
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reale e insieme al traghettamento delle anime nel al di là). il padre uccide i 
due amanti, ma la pelle del cavallo porta via la ragazza avvolgendola come 
in un bozzolo. dalla decomposizione del corpo sacrificato della giovane 
nascono dei vermi che produrranno il filo di seta. Una giovane vergine è 
quindi ancora una volta al centro del racconto mitico, a ribadire il legame 
indissolubile tra la femminilità e il baco da seta, a sua volta confermato in 
maniera concreta nelle pratiche di allevamento, non solo in cina, ma sino 
nelle cévennes o in calabria nel secolo XiX: la gestione del baco da seta 
è sempre una questione femminile.2 allo stesso modo un altro tema si im-
pone: l’uccisione sacrificale necessaria per la rinascita del processo vitale, 
lo è nel caso della giovane principessa uccisa da suo padre, così come lo è 
per quella dei bachi, connessi per natura alla putrefazione, ma che danno 
vita al filo più prezioso.

 motivazioni di questo genere ed altre si ritrovano in parallelo nell’eu-
ropa mediterranea, dove i tessuti di sete orientali erano stati importati con 
grandi spese sin dall’antichità, ma dove l’allevamento del baco da seta, 
trasmesso nell’ambito islamico, non si afferma se non a partire dai secoli 
X-Xi in andalusia e nell’estremo meridione d’italia, e in seguito nell’ita-
lia centro-nord nei secoli dal Xiii al XV e ancora più tardi a nord delle 
alpi, in Provenza e nelle cévennes. nei territori cristiani, l’eroe mitico 
non è più una giovane ragazza, ma un uomo maturo e saggio proveniente 
dalla tradizione biblica: Job (Giobbe) la cui fede è messa alla prova da dio 
dietro istigazione di satana; è sdraiato su di un letamaio, il corpo coperto 
di piaghe brulicanti di vermi i quali, secondo una più tarda leggenda (che 
la Bibbia non menziona affatto), produrranno il prezioso filo di seta. si 
presenta dunque ancora una volta il tema del letame quale sorgente di 
vita e di ricchezze; l’autore sottolinea a questo proposito che le donne, in 
oriente come in europa, spalmano di letame i cesti dove vengono allevati 
i bachi da seta al fine di proteggerli da parassiti e malattie. i cristiani 
hanno fatto di Giobbe un santo protettore divino dei bachi da seta, fe-
steggiato ovunque il 10 di maggio, la data in cui cade la nascita dei bachi: 
prima di quella data le donne portano in chiesa le uova del baco da seta 
che esse stanno covando in seno per farle benedire dal sacerdote. La litur-

2 si può paragonare l’universo femminile del baco da seta ad altre espressioni simboli-
che dei lavori delle donne e dell’iniziazione ad essi delle giovinette in una regione quale la 
Borgogna che non ha conosciuto la sericultura. si veda il testo fondamentale dell’antropo-
loga Verdier yvonne, Façons de dire, façons de faire. La laveuse, la couturière, la cusinière, 
Paris, Gallimard, 1979.
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gia ufficiale della chiesa cattolica aveva da tempo cercato di sostituire a 
Giobbe un san isidoro agricola più conforme alle norme post-tridentine: 
in effetti la leggenda sericola di Giobbe era giunta nell’europa cristiana 
come trasposizione di una precedente, analoga, leggenda mussulmana di 
ayyub, il biblico personaggio Job, presente nell’interpretazione iranica 
del X secolo della nostra era del contenuto della sura 38 del corano.

attraverso l’asia centrale, le rive del mar caspio, il caucaso, sino al 
Libano e al mediterraneo occidentale, sono stati l’islam e le culture irani-
che, turche ed arabe a svolgere il ruolo di trasmissione tanto delle tecni-
che di allevamento quanto dei miti del baco da seta. nel corso di questa 
peregrinazione la giovane ragazza cinese di sangue reale ha ceduto il posto 
al venerabile santo dei musulmani e dei cristiani; egli però non è solo, ha 
una sposa che acquista un’importanza ben più rilevante che nel racconto 
biblico: è lei la figura materna che veglia sui bachi da seta e pare essere la 
loro genitrice. si deve infatti sottolineare una specifica attività femminile 
presente ovunque, in cina come nelle cévennes, dove le donne “covano” 
le uova dei bachi da seta mettendoli in un sacchettino che conservano al 
calore del proprio seno sino alla nascita dei bachi, i “bigatti”; questi sono 
allora trasferiti nella “bigattiera”, uno spazio anch’esso eminentemente a 
gestione femminile, dove vengono messi a contatto delle foglie del gelso 
dalle quali, con la loro inesausta voracità, saranno alla fine volti in bozzoli.

La “histoire connectée” di claudio Zanier si distingue pertanto in ma-
niera netta dalla tradizionale storia delle influenze e degli imprestiti cultu-
rali. non vi è alcuna discendenza obiettivamente accertata tra il racconto 
cinese della ragazza/cavallo e quello, a migliaia di chilometri di distanza, 
di Giobbe/ayyub sul cumulo di letame. ma in realtà esiste tra i due una 
comunanza di motivi su cui ci si deve interrogare. dobbiamo forse soste-
nere, come farebbe un antropologo strutturalista duro e puro, che le ca-
ratteristiche specifiche dell’allevamento dei bachi da seta hanno imposto 
in oriente come in occidente dei “motivi” antropologici in parte simili, 
quali sostanziali invarianti dello spirito umano? Quei motivi sono, tra i 
tanti, il mucchio di letame generatore di vita, la giovane ragazza e l’amore, 
la sessualità e la morte (temi, questi ultimi, parimenti presenti, sin dall’an-
tichità nella tragica storia di Piramo e thisbe che si suicidano ai piedi di 
un gelso dai bianchi frutti), la metamorfosi degli insetti e gli incontri dei 
giovani agli inizi della primavera (la festività di Giobbe si inserisce nel pe-
riodo pasquale della resurrezione), e tutto questo insieme verrebbe posto 
in armonia con le trasformazioni dei colori, dal bianco dei bozzoli al rosso 
del sangue ed al nero della morte (ovvero il trittico cromatico basilare)? 
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e non sarebbe invece meglio proporre, come fa l’autore, ed anche se an-
cora mancano alla nostra conoscenza molti anelli della catena, l’ipotesi di 
una lenta migrazione di “mitemi” provenienti dallo Xinjiang e proceduti 
verso la Persia e inseguito a Bisanzio e l’andalusia sino all’europa cri-
stiana, fondendosi con tradizioni culturali diverse, quali quelle alla base 
delle metamorfosi di ovidio e soprattutto del racconto biblico di Job/
ayyub condiviso dalle tre religioni del Libro? Posto in questa prospettiva 
il problema è, nello stato attuale della documentazione, irresolubile. ma 
è fondamentale invece, con tutto il rigore analitico, la stupefacente eru-
dizione e i contributi linguistici usufruiti dall’autore (in cinese, coreano, 
vietnamita, giapponese arabo, persiano greco, latino ecc.) far comprende-
re la ricchezza della struttura mitologica e rituale che ha accompagnato 
per oltre due millenni le pratiche delle donne che hanno fatto schiudere 
le uova dei bachi, hanno fatto bollire le crisalidi prima che uscissero dai 
bozzoli e accompagnato con l’abilità esperta delle loro dita la costruzione 
del prezioso filo d’oro…
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