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Polli ruspanti
Nel mondo contadino i polli erano ruspanti per

definizione; e anzi si può dire che l’inizio del-
l’allevamento intensivo segna la fine dell’agri-

coltura tradizionale. In dialetto, per altro, non si dice
ruspare, ma sgarbää, come in un motto che allude a
un darsi da fare non propriamente limpido: galinn se
nass (si nasce), in tera se sgarba. 

I nostri polli sono originari dell’Asia, dove gli
ultimi ancora vivono allo stato selvatico; la do-
mesticazione risale a tempi antichissimi e ha
man mano selezionato razze diverse, con ri-
guardo specialmente alle carni e alle uova.

Il nome generico (in dialetto pü_) è da pul-
lus, che in latino significa ‘animale giovane, ger-
moglio’ (cfr. in italiano puledro, pollone, pol-
la d’acqua). E’ indicativo – dell’importanza del-
l’animale per l’uomo – che il nome abbia poi
designato soltanto il pollo, intorno al quale ruo-
ta una variegata terminologia: puresin ‘pulcino’
(latino pullicinus, diminutivo di pullus); pula-
stra ‘pollastra’ (che da noi è anche la gallinella
d’acqua); gal e galina (dal latino); pita ‘chioccia’
(onomatopeico); capun ‘cappone’ (ancora dal
latino). Naturalmente in vernacolo il pollaio è
il pulée e la stia dove si ingrassano i capponi la
capunéra.

Sul cappone e sulla chioccia corrono due mo-
di proverbiali. Nel primo parla il galletto appe-
na castrato: reverissi sciur padrun, sun naj via gal
e vegni indrè capun (riverisco signor padrone, so-
no partito gallo e ritorno cappone). Il secondo
suona: ciòch ‘me ne pita (ubriaco come una chioc-
cia) e si aggiunge ai tanti detti che “identificano
l’ubriacatura come uno spirito presente nel cor-
po in forma di animale” (Bracchi); più realisti-
camente, di uno che ha bevuto molto si dice: l’è
pien ‘me n’öö (è pieno come un uovo).

Dal latino pullus erano denominati sul lago,
oltre la gallina d’acqua, anche la folaga (pulùn)
e il cormorano (pulìn); denominazioni entrate
in crisi con la scoperta dell’America, nel senso
che gli stessi nomi furono attribuiti al tacchino
(pulùn, pulìn) e alla tacchina (pola, pulìna).La confu-
sione non disturbò la tavola, dove le loro carni, spe-
cialmente della femmina, erano (e sono) molto ap-
prezzate, come ricorda anche il Foscolo in una lette-
ra da Pavia del 26 dicembre 1808: “Col rito degli avi
abbiamo trinciato una pollina arrosto”. E’ infatti una
tradizione natalizia lombarda, compendiata in un
proverbio: Sant Ambröös (7 dicembre), desdott dì pöö
le femm cöös (Sant’ Ambrogio, diciotto giorni poi la
facciamo cuocere); la lunga attesa è un indizio della
fame dei tempi (o della difficoltà di trovare una ri-
ma).

Le uova
Oh chichìna, pulenta e galìna! è un’esclamazione dal

tono infantile, nella quale si coglie però l’eccezionalità
dell’evento. A noi può sembrare strano, ma i vecchi
contadini non mangiavano abitualmente i polli: pre-
ferivano venderli, per ricavarne denaro contante, di
cui erano sempre in bolletta. Di largo consumo erano
invece le uova, nutrienti e versatili in cucina, come ri-
badiscono numerosi proverbi, sui quali vale la pena di
intrattenersi.

Anzitutto, ur öö el vegn dur bech (l’uovo viene dal
becco), cioè le galline hanno bisogno di cibo; quan-
do razzolano liberamente lo trovano da sè e tuttavia
le massaie si davano da fare in vari modi, per esempio
con le erbe: vultìgh (ortiche) e verzöö ghe fann fää i öö.
Un altro proverbio segnalava (in verità senza elegan-
za) il primo uovo della pollastra: quand che e scesta le
quata ur öö, ur öö el va ar böcc (quando la cresta copre
l’occhio, l’uovo va al buco).

Sulle qualità nutritive: ur ross el rinforza, ur bianch el
rinfresca (il tuorlo rinforza, l’albume rinfresca); ur öö
cru el gh’ha cent virtù, ur öö cott el var nagott (l’uovo cru-
do ha cento virtù, l’uovo cotto non vale niente). An-
che le uova erano vendute, o direttamente al consu-
matore o al puliröö (pollaiolo). Il quale non era sem-
pre uno specchio d’onestà, se una “conta” motteggia:
quater e quatr’ott e quater che fan vott e quater dùdes, van
ben massera? (quattro e quattr’otto e quattro che fan-
no otto e quattro dodici, vanno bene massaia?). Era

ancora in uso la dozzina, tanto che di uno fortunato
si diceva: el gh’ha trèdes öö par dunzena (ha tredici uo-
va per dozzina).

La gallina deponeva l’uovo nel nij, un nido artifi-
ciale con un uovo finto, detto èndes (dal latino index
‘indice’). Ciò nonostante, qualche volta prevaleva l’i-
stinto e la gallina si sgravava chissà dove, con malce-
lato scorno della padrona: gh’ho ne galina che va via a
fää ‘r öö! Per rifarle il verso si diceva che a ves disfurtunà
inca ur gal el va via a fää ‘r öö (quando si è sfortunati
anche il gallo va via a fare l’uovo).

La cova
Le galline, che insieme al resto del pollame viveva-

no nelle aie e nei cortili, avevano conservato qualche
selvatichezza e deponevano le uova per covarle (e per-
ciò “andavano via” a fare l’uovo). In primavera chioc-
ciavano e le massaie allestivano il nido in un luogo ri-
parato; dopo qualche giorno sperläven i öö (dal latino
sperula ‘piccola sfera’), cioè la guardavano in contro-
luce per accertarne la fecondazione; quelle non fe-
condate (batàcc) erano rimosse, dalle altre dopo tre
settimane nascevano i pulcini.

I simpatici batuffoli gialli erano un simbolo della
Pasqua (della rinascita), ma avevano un nemico nei
falchi,che dal Campo dei Fiori calavano nelle cam-
pagne intorno al lago, ruotavano alti nel cielo, ful-
mineamente piombavano nell’aia e, malgrado la co-
raggiosa difesa della chioccia, rapivano il pulcino. Né
maggiore efficacia aveva la cantilena apotropaica, ri-
masta nel dialetto a testimoniare quei tempi lonta-
ni: pujan pujanin fa e roda dur murin; fala scià fala là,

fala via di me ca (falco falchetto fa’ la ruota del muli-
no; falla qua falla là, falla via dalle mie case).

Nemico dei polli era invece l’uomo, a cominciare
dai ladri che visitavano i pollai; visite non infrequenti,
se ne è venuto il modo di dire “ladro di polli”. Il vo-
latile, in ogni modo, a un certo punto finiva in pa-
della; ho assistito a uccisioni cruente, perpetrate dal-
le stesse donne che pure avevano avuto con le vittime
un legame affettivo. Ma la morte, come nella foresta,
faceva parte di quella libertà: i polli vivevano e raz-

zolavano liberamente, conservavano i loro istin-
ti (le galline la cova e la protezione dei piccoli,
i galli la lotta per la supremazia), ma alla fine
dovevano soccombere. Succede anche agli uo-
mini, a opera di altri uomini; ed è buffo che i
sopraffatti siano definiti “polli”.
Oggi le galline non covano più, nemmeno le po-
che rimaste in campagna, sostituite dalle incu-
batrici; e gli allevamenti, anche quando non ur-
tano la suscettibilità degli animalisti, sembrano
macchine che da una parte ingoiano mangime e
dall’altra espellono carne e uova (e stronzi).
I polli, nella cultura contadina, hanno avuto un
ruolo importante, al quale la ristrettezza dello
spazio ha consentito pochi accenni. non vorrei
però terminare senza un’incursione nei prover-
bi in cui prevale il senso figurato; anche perché
di quell’importanza sono un riscontro signifi-
cativo.

Traslati
Incomincerei con alcune metafore. Al verbo ita-
liano “accapponarsi”, che indica la reazione del-
la pelle al freddo o a uno spavento, corrisponde
in dialetto vegnii su e pel de galina (de capun); più
rudemente, un’espressione di riserbo o di di-
sgusto è un rusciää e boca ‘me ‘r cüü de e galina.  
In forma non meno icastica, chi ha una brutta
scrittura è una sciampa (zampa) de galina. Anco-
ra, analogamente all’italiano, in una situazione
di ordinaria litigiosità si ricorre all’immagine di
due galli in un pollaio (düü gaj in d’un pulée).
La gallina è a volte chiamata in causa per allu-
dere alla donna. Ad esempio, e galina nana l’è

semper pulastra insinua che una donna di bassa statu-
ra nasconde meglio il passare degli anni. Molto no-
to e non meno interessante è l’adagio galina vegia fa
bun bröd. Che il brodo di gallina (per quanto vecchia)
sia gustoso, è risaputo; ma qui si vuol dire (ed è le-
zione antichissima) che la donna di una certa età è
sessualmente più appetibile.

A un ultimo gruppo di proverbi si potrebbe appli-
care l’etichetta di “varia moralità”, desunta ovvia-
mente all’esperienza quotidiana. Così, fää un öö föra
dur cavagn (cesto) segnala un comportamento ano-
malo; mej un öö incöö che ‘ne galina duman (meglio un
uovo oggi che una gallina domani) dissuade dai ten-
tativi azzardati. 

In altro ambito, e prima galina che canta l’ha faj ur öö
(la prima gallina che canta ha fatto l’uovo) rimanda
alla sentenza latina “excusatio non petita accusatio
manifesta” (una scusa non richiesta è un’accusa ma-
nifesta).

Più incisivi sono i due motti con i quali vorrei con-
cludere. Il primo: penää i galinn senza faj criää (spen-
nare le galline senza farle gridare), conferma la qua-
lifica di “spennato” che anche in lingua si appioppa
a chi ha subito un raggiro; il secondo: pòcch galinn,
men puìd (poche galline, meno pipite), dev’essere spie-
gato. La pipita è una malattia che colpisce la lingua
dei polli, impedendo la deglutizione; il senso della
battuta è che meno gente si bazzica, meno rischi si
corrono. Anche se oggi incontriamo le galline sol-
tanto a tavola, il giudizio non ha perso nulla della
sua credibilità.                        
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