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Gruppo Folclorico Firlinfeu
La Brianzola
Il Gruppo Folclorico Firlinfeu La Brianzola è composto da circa 35 elementi suddivisi
nelle sezioni: suono, canto e danza e uniti dalla passione comune per il folclore e per
le tradizioni popolari della Brianza. E' stato fondato nel lontano 1858 e nel 1958/1959
fu rinnovato con laggiunta del corpo di ballo e degli abiti, copia fedele dellabito festivo
dei contadini brianzoli del 600.
Il Gruppo La Brianzola si ispira al romanzo I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni,
ambientato in gran parte a Lecco e in Brianza intorno al 1600, ed anche alla tradizione
contadina brianzola con i suoi usi e costumi.
Da dove arriviamo?
Il Gruppo proviene da Olgiate Molgora, Comune della Provincia di Lecco immerso
nella Brianza, caratteristico triangolo di terra collinare che si estende fra Como, Lecco
e Monza, nella zona sud del ramo lecchese del Lario, lungo il corso del Fiume Adda.
Chi sono i Firlinfeu?
In dialetto brianzolo, Firlinfeu significa sia il caratteristico strumento a fiato zufolo
di canne, sia i suonatori di questo strumento.
Nelle Province di Como, Lecco e Bergamo esistono diversi gruppi di Firlinfeu che
tengono viva una tradizione musicale molto particolare e tanto antica da essere celebrata
nella mitologia greca, dove si attribuisce la nascita dello zufolo di canne allo sfortunato
amore del Dio Pan per la Ninfa Siringa: da qui il nome "Flauto di Pan", ed ancora oggi
questo caratteristico e povero strumento viene realizzato artigianalmente con le canne
che crescono rigogliose nelle zone paludose e sulle rive dei laghi Briantei.

Musiche, Danze e Canti
Il Gruppo Folclorico Firlinfeu La Brianzola vanta un ricco programma di musiche,
canti e danze tradizionali - popolari di varie epoche, dal 600 sino ai primi del 900
suonate esclusivamente con i caratteristici zufoli di canne Firlinfeu di diverse tonalità,
che creano un effetto polifonico assai difficile da raggiungere, ma veramente originale.
Su queste musiche i suonatori eseguono waltzer, mazurke, polke e marcie di varie
epoche. Il balletto propone danze coreografiche dassieme, raffigurando momenti di
lavoro e di festa dei contadini brianzoli, mentre il coro esegue canti popolari della terra
di Brianza ed alcuni canti che, i contadini nei campi e le donne in filanda, erano soliti
cantare per rendere meno pesante la giornata lavorativa. Innovativo per il gruppo è
il nuovo spettacolo teatrale dal titolo La Brianzola Racconta... ideato per raccontare
attraverso rappresentazioni sceniche, narrazioni, musiche, canti e danze, gli usi e le
consuetudini del popolo rurale brianzolo del 1600, unendo con filo conduttore i vari
pezzi del nostro repertorio con alcuni momenti tratti dal romanzo de I Promessi
Sposi di A. Manzoni.
Breve storia del Gruppo
Il Gruppo Folclorico Firlinfeu La Brianzola nasce ufficialmente nel lontano 1858,
anno in cui alcune famiglie di Porchera (Frazione di Olgiate Molgora) iniziano a trovarsi
assieme per suonare il Firlinfeu".Infatti nostro gruppo è uno tra i più antichi gruppi
folclorici di tutta lItalia e sicuramente è il più antico gruppo di Firlinfeu ancora in
attività, tanto che secondo lo studioso Giorgio Foti il paese di Olgiate M., e segnatamente
la locale Frazione di Porchera, può ragionevolmente essere considerato con Oggiono (LC) e
Bernareggio (MI), uno dei punti focali dellorigine del Flauto di Pan in Brianza.
Nel 1946 venne adottato il nome di: Gruppo Folclorico Firlinfeu La Brianzola, mentre
nel 1958/1959 si incominciò ad utilizzare gli abiti tradizionali ispirati allabito festivo
del contadino brianzolo del seicento e venne aggiunto il corpo di ballo.
Dal 1858, in modo quasi continuativo, il gruppo ha sempre partecipato a sagre, feste
di paese, festival, raduni, mostre e convegni in tutta la Lombardia, nelle regioni limitrofe
ed anche nella vicina Svizzera, con il solo scopo di recuperare, valorizzare e tramandare,
usi, consuetudini, costumi, musiche, danze e canti della tradizione popolare e folclorica
della Brianza. allietando il pubblico con il suono esclusivo ed originale del Firlinfeu.
Inoltre da ormai una ventina di anni il nostro gruppo partecipa, quasi ogni estate, a
festival internazionali del folclore rappresentando la Lombardia e lItalia in tutta Europa
(Portogallo, Spagna, Francia, Gran Bretagna, Germania, Austria, Olanda, Ungheria,
Rep. Ceka, Polonia, Bulgaria, Macedonia, Grecia, etc...) e nell'ottobre del 2007, il
Gruppo, su invito del Consiglio Regionale della Lombardia ha partecipato in
rappresentanza della nostra Regione ai festeggiamenti del "Columbus Day" a New
York, sfilando lungo la famosa 5th Avenue (quinta strada) nel centro di New York.
Ma nella storia del Gruppo rimarrà incancellabile la giornata del 7 febbraio 2007,
quando in occassione del pellegrinaggio "Le Chiese di Lombardia incontrano Benedetto
XVI°" il "La Brianzola" ha avuto lonore di suonare alcuni pezzi musicali del proprio
repertorio nella Basilica di San Pietro a Roma davanti al Santo Padre Benedetto XVI°,
al Cardinale Dionigi Tettamanzi ed migliaia di pellegrini della Lombardia.

Abiti Tradizionali
Gli abiti sono ispirati al tipico abbigliamento festivo della popolazione rurale brianzola
del 1600, descritti e fatti indossare dal Manzoni a Renzo e Lucia nel romanzo de I
Promessi Sposi; essi sono caratterizzati da decorazioni colorate, a simboleggiare i vari
momenti liturgici della tradizione cattolica, dagli accessori tradizionali (raggiera,
zoccoletti, cappello), ed anche dallinfluenza spagnola presente in quel periodo nel
territorio lecchese e del alto Lario.
Il costume maschile è composto dal tradizionale cappello di feltro con piuma di struzzo,
dalla caratteristica giacca dal taglio sulle maniche che permetteva luscita a sbuffo della
voluminosa camicia bianca, dalla palandrana posta sopra la giacca con le spalline a
forma di mezzaluna, che si rifanno alla dominazione spagnola di quel periodo. Più sotto
troviamo i tipici calzoni in velluto tagliati sotto il ginocchio e ornati da nastri colorati
che con le lunghe calze bianche permettevano di coprire tutta la gamba delluomo, e
infine la scarpa in cuoio a pezzo unico, senza alcuna cucitura.
Il costume femminile è invece caratterizzato dalla tipica raggiera di spadine in argento
che ferma lacconciatura dei capelli delle ragazze e che un tempo veniva definita come
una sorta di carta didentità della ragazza che la indossava. Infatti dal numero e dal
tipo di spadine che formavano la raggiera si poteva sapere, letà della ragazza e se era
nubile o già sposata ed era molto era diffuso in zona. . Labito vero e proprio è composto
da una camicia bianca anchessa molto voluminosa, con collo in pizzo tipico della zona,
sopra la camicia veniva indossato il corpino nero che la domenica era tradizione guarnire
con nastrini del colore della festa liturgica celebrata e una semplice collana di corallo
rosso. Più sotto troviamo la gonna di un unico colore anchessa ornata da nastri colorati
e accompagnata dalla sottogonna bianca, dal grembiule bianco e dal foulard colorato,
elementi indispensabili per i lavori domestici e non solo delle donne di quel epoca. Le
gambe erano coperte da un paio di lunghe calze bianche ed ai piedi veniva calzato il
tradizionale zoccolo in legno a forma di barchetta ornato da nastri colorati e simbolo
tipico, insieme alla raggiera ed al firlinfeu, della zona del Lago di Lecco.

