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Ovvero

Viva sempre la polenta
Ventiseiesima puntata

Inverno, tempo di Natale, tempo di tradizioni, tem-
po… anche di polenta. E la polenta è il tema di que-
sta puntata. Tema non banale visto che, almeno da 

qualche secolo, è il cibo che identifica gli italiani del 
nord, i cosiddetti “polentoni”. Si tratta comunque di 
un alimento umile riservato alla gente più modesta e 
anche, affamata, per la quale spesso era l’unico cibo 
che si potesse permettere, economico e facile da pre-
parare; fino al XIX secolo e forse un po’ anche oltre, 
costituiva in Italia, soprattutto al nord, ciò che poteva 
mangiare circa i tre quarti degli abitanti. Purtroppo era 
anche poco nutriente… e non si poteva vivere di sola 
polenta. Nonostante questo è addirittura San Giovan-
ni Bosco che sembra ritenere la polenta il rimedio alla 
fame dei poveri e perci� alla polenta dedic� perfino una 
poesia. Si rendeva ben conto però che per un’alimen-
tazione accettabile, alla polenta occorreva aggiungere 
il companatico e quindi accanto ci mette mostarda e 
persino tartufi... vivande che sulla tavola dei contadini 
dei secoli scorsi non era certamente abituali. 

Questi allora i versi:

La Polenta merta lode,
E colui che ‘n dice male
Certo in zucca non ha sale, 
Ond’è privo o sempre stenta 
D’aver fresca la polenta.

La vuol esser ben bollita 
Con il frullo ben menata, 
e così, con sal mangiata 
il calor di molto aumenta 
nell’inverno la Polenta.

È pietanza assai squisita 
Se si forma con mostarda 
Coi tartuffi alla lombarda, 
cosichè niuno si esenta, 
di mangiare tal Polenta.

Se i gran Principi e signori 
La mangiasser rozza, cotta, 
non avrebber mai la gotta, 
ch’ogni giorno li tormenta; 
mangin dunque la Polenta. 

Io lo lessi nell’Ariosto:
quando Orlando ne mangiava 
coraggioso guerreggiava,
egli solo contro trenta
per virtù della Polenta.

Questa val per certi infermi, 
che patiscon frenesia
questa sana la pazzia,
così Ippocrate commenta:
NIHIL MELIUS QUAM POLENTA.

Giova ai matti, giova ai sani
Agli afflitti ed ai contenti,
fa guarire il mal di denti,
ogni febbre violenta, 
applicando la Polenta.

Stia dunque ognun sicuro,
che a stomaco digiuno, 
non farà male veruno,
il mangiare la Polenta 
ogni mese volte trenta. 

Benedetta questa sía, 
benedetto l’inventore, 
benedetto il suo sapore,
che ognun sazia, ognun contenta,
Viva sempre la Polenta.

Giovanni Bosco (Castelnuovo d’Asti, 1815 - To-
rino, 1888) è santo, di solito i santi non sbagliano, 
ma stavolta si è sbagliato: la polenta trenta volte il 
mese senza altro cibo di accompagnamento (che del 
resto anche lui indica ma che i poveri non potevano 
certo permettersi), non curava la fame e per di più 
portava una grave malattia, la pellagra. In realtà non era 
la polenta a provocare la pellagra ma la mancanza di 
vitamina PP che nel mais non è presente, ma lo è invece 
nel latte, nella verdura e negli altri cereali.

Migliorato il vitto, nel novecento la pellagra scom-
pare. La polenta ancora si consuma con tranquillità e 
piacere su tutte le tavole italiane, anche se al Nord il 
consumo è maggiormente diffuso. Ci sono mille modi 
di far polenta e mille accompagnamenti diversi. Tra 
i tanti scelgo quello consigliato dal poeta milanese 
Carlo Porta, anche perché lo celebra in versi:
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Quanto ai tordi, quanto ai merli,
eran pingui, freschi e sani
che una gioia era il vederli, 
il palparli con le mani. 
Ma la gioia la più intensa 
quella fu dei convitati, 
allorquando sulla mensa 
caldi caldi fur portati. 
Volti in candide indumenta, 
con lardosa maestà, 
sedean sopra una polenta 
 come turchi sul sofà.

Il nostro Porta notoriamente un ghiottone, son sicu-
ro che avrà consigliato di accompagnare con del buon 
vino di Gavirate – ricordate l’articolo di un anno fa? 
– questa polenta con gli “uccelletti”.

Si potrebbe continuare con molte altre citazioni, 
anche di autori importanti (Goldoni, Boito, Carducci, 

ecc.) ma chiudo con un poeta importante, Giovanni 
Pascoli che celebra la polenta, non già come cibo, ma 
come “teatralità” della preparazione. Un rito che evo-
ca ricordi di calore familiare, del buon tempo antico 
– anche se buono spesso non era – di genuinità, di 
allegria e affetto. Questi i versi:

Ubbidì Rosa al subito comando. 
Sotto il paiolo aggiunse legna, il sale
gettò nell’acqua che fremé ronzando. 
Stacciò: lo staccio, come avesse l’ale, 
frullò tra le sue mani, e la farina 
gialla com’oro nevicava uguale.
Ne sparse un po’ nell’acqua, ove una fina 
tela si stese. Il bollor ruppe fioco.
Ella ne sparse un’altra brancatina. 
E poi spentala tutta a poco a poco, 
mestò. Senza bisogno di garzone,
inginocchiata nel chiaror del fuoco, 
mestò, rumò, poi schiaffeggiò il pastone, 
fin che fu cotto; e lo staccò bel bello, 
l’ammucchiò nel paiolo, col cannon
di pioppo; e lo sbacchiò sopra il tarvello.

Insomma come scrisse don Bosco: viva sempre la 
polenta!

Arcumeggia,
particolare dell’affresco
“La spartizione della 
polenta in famiglia”
di Innocente Salvini,
inaugurato il
25 ottobre 1971.

L’ANGOLO DELLA FILASTROCCA di sArA Boldetti

COL SENO DI POI
L’ammetto senza alcuna reticenza
e senza aver nessun ripensamento:

da tempo, ormai, sentivo con urgenza,
il bisogno di fare un intervento.

E’ infatti mia profonda convinzione
che, pur se in gamba e plurilaureata,

una ragazza trovi occupazione
soltanto se per bene carrozzata.

Per questo, dopo tanto tentennare,
a costo di pagar delle cambiali,

andai di corsa a farmele gonfiare
da uno dei più grandi luminari.

L’avessi fatto prima, porca boia!
Con una bella quinta un po’ abbondante,

da subito notai, con grande gioia,
d’essere diventata interessante.

Posso affermare quindi con certezza,
mi darete ragione pure voi,

che conta delle poppe la grandezza!
Ora lo dico, con il… seno di poi.

Cc

Mario Calandri,
La giostra, acquaforte.

… benedetto il suo sapore,
che ognun sazia, 
ognun contenta,

Viva sempre la Polenta.


