
Métela giò dura (metterla giù dura) è un’e-
spressione che in dialetto significa “esagera-
re, vantarsi”; per esempio, discutere di qual-

che cosa con durezza di termini e di asserzioni, dan-
dosi naturalmente delle arie. Se non che, la consue-
tudine con il mondo contadino mi suggerisce un al-
tro percorso interpretativo, che muove dal pronome
“la” appiccicato al verbo “mettere”.

Il pronome sostituisce il nome, che per me, nella
fattispecie, è la cacca.

Mi spiego subito. Con quel che mangiavano, era
difficile che ai villani capitasse di “metterla giù dura”;

e quindi chi lo dava a intendere voleva far credere di
mangiare cibi sostanziosi e non la solita burlànda.

Alla tesi, per essere credibile, occorre una docu-
mentazione pertinente, sul piano psicologico e su
quello fattuale: se è vero che nel “metterla giù dura”
si possa riconoscere uno status sociale superiore e se
davvero quel che mangiava la plebe si risolveva in
deiezioni inconsistenti. Per il primo punto propon-
go un aneddoto paesano (storico); per il secondo
un excursus nell’alimentazione dei nostri vecchi, in
particolare sull’uso delle erbe spontanee.

Fra le due guerre, consumato il pasto domenicale
di mezzogiorno, gli uo-
mini che non potevano
permettersi l’osteria si ri-
trovavano in piazza a fa-
re quattro chiacchiere.
Ebbene, ce n’era uno che
arrivava sempre con lo
stuzzicadenti in bocca e
si dava da fare per ri-
muovere in pubblico i re-
sti della carne che non
aveva mangiato (in tavo-
la, anche la domenica,
correva soltanto furmagì-
na). Indubbiamente, il
vezzo rinforza l’ipotesi
iniziale, collocandosi al-
l’altro capo del processo
digestivo.
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La riflessione sull’intreccio tra cultura, letteratura e
alimentazione intende illustrare e dimostrare co-
me la cultura materiale, ed in particolare quella

legata all’alimentazione, lungi dall’essere un tema se-
condario, di poco spessore storico, evasivo o paralette-
rario, può invece essere, in forza della passione degli
autori calati nella realtà storica dei loro luoghi, radica-
ti nel territorio, oggetto di poesia, di testimonianza e te-
ma di romanzo. Intendo proseguire (V. Pane, vino e ci-
polla… - Menta e Rosmarino, n°11) l’illustrazione del te-
ma dimostrando come anche il tema della alimenta-
zione povera, – la polenta – legata in particolare ai no-
stri territori settentrionali, sia diventata nel tempo og-
getto di riflessione sociologica, storica e artistica di gran-
de rilievo.

La pittura del resto ha dimostrato quanto sia presente
e radicata nell’immaginario degli artisti: penso, per
esemplificare, ai quadri del Breughel, del Longhi, ai
grandi affreschi del mulino di Salvini… che hanno per
oggetto proprio la cultura della polenta! E parliamo
quindi di un tempo storico d’origine del suo uso com-
mestibile, che si radica nel Settecento.

Ben povera e malinconica doveva essere infatti la no-
stra cucina prima della scoperta dell’America!

Senza patate, senza pomodori, senza peperoni, sen-
za caffè, cacao, zucchero… senza mais …e quando ci
arrivarono, finalmente, …– il mais in Spagna –
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I nuovi paesani
— DI AMERIGO GIORGETTI —

Ciò che è sempre più sotto i nostri occhi col passare degli anni è il feno-
meno della progressiva marginalizzazione della componente autoctona
all’interno di quelle comunità locali, che un tempo erano i nostri paesi.

E’ un inarrestabile rimescolamento di carte che interessa tutta la società, ma che
qui da noi è visibile senza bisogno di particolari indagini statistiche. I vuoti ge-
nerazionali sono colmati da una parte dall’arrivo di una popolazione urbana at-
tirata alla periferia da vantaggiose offerte residenziali, dall’altra da una consistente
migrazione di stranieri extraeuropei. Il boom edilizio nei nostri paesi ha crea-
to nuove possibilità abitative per tante persone che risiedono senza alcun rap-
porto di vicinanza fra loro, e con il resto della comunità.

Il flusso migratorio verso i paesi sviluppati è così imponente e onnipresente
da essere praticamente banalizzato e neutralizzato dalla grande stampa.

Di fronte alle centinaia di migliaia di stranieri provenienti da aree povere e sot-
tosviluppate del mondo intero, i media mettono in evidenza gli aspetti che via
via sembrano più rilevanti per l’opinione pubblica, a partire dalla cosiddetta
“emergenza umanitaria”, o al contrario dalla “emergenza criminalità”, e poi la
domanda del mercato del lavoro di manodopera, per finire (ma si potrebbe an-
che continuare) con i problemi di integrazione politica e culturale. In tutto que-
sto dibattito si delineano due posizioni contrapposte di natura strumentale, più
che ideologica in senso stretto, visto che non sono accompagnate da accettabi-
li proposte di intervento, di chi considera l’immigrazione un pericolo da cui di-
fendersi in ogni modo, e di chi la considera come una necessità, dura fin che si
vuole, ma non eliminabile, dello sviluppo del sistema economico.

Noto in entrambi le posizioni il presupposto, infondato e fuorviante, che la
formazione di questa nuova società, insieme o contro i nuovi barbari, possa es-
sere guidata e controllata dalla componente autoctona, che possiederebbe gli
strumenti sia per contrastare il rimescolamento delle etnie che per favorirne l’in-

tegrazione. Sullo sfondo c’è un biz-
zarro recupero della cosiddetta
identità cristiana del mondo occi-
dentale, da parte di politici e intel-
lettuali, che da tempo professano
anche pubblicamente posizioni
atee o agnostiche. Il cristianesimo
diventa così per loro una parola
d’ordine per coalizzare le forze più
diverse dell’Occidente per rispon-
dere adeguatamente alla minaccia
islamica e allo scontro di civiltà.

Non sfiora nemmeno lontana-
mente l’idea, confermata anche
dalle proiezioni demografiche del-
l’Istat, che nel giro di pochi decen-
ni gli autoctoni diventeranno una
minoranza: anche se durerà la de-
mocrazia, quella società sarà com-
pletamente diversa da ciò che ci au-
guriamo: non certo un armonico
organismo in cui i diversi sono in-
tegrati in un sistema di laica con-
vivenza in nome di comuni inte-
ressi sociali e politici. La maggior
parte dei futuri cittadini sarà estranea alla storia e alle tradizioni che per alme-
no un millennio hanno radicato le comunità locali sul territorio, e la società che
ne nascerà sarà un qualcosa di assolutamente nuovo e imprevedibile. L’idea po-
st illuministica e cosmopolita di una società felicemente interetnica è assoluta-
mente auspicabile, quanto del tutto improbabile alla prova dei fatti.
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Sergio Colombo - Caldana, Cà di Barel - olio.

“Re pulenta le...
cuntenta”

— DI MARIA GRAZIA FERRARIS —

Per dare “gusto, sapore e profumo” alla vita del paese
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Segue: I nuovi paesani

I nostri paesi sono afflitti da denatalità; ma ciò non
basta per spiegare la loro disintegrazione. C’è un ma-
le oscuro, simile alla mancanza di speranza e di fu-
turo, che affligge i superstiti delle famiglie originarie.
Alcune di esse hanno raggiunto una soddisfacente po-
sizione economica e professionale, al prezzo di estra-
niarsi progressivamente dal contesto comunitario.
Anzi vedono con un certo imbarazzo, e da una certa
distanza, la situazione di declino e disadattamento
di molti loro parenti.

I pochi bambini che nascono vivono un’infanzia
ultra protetta, ma per questo infelice. Ognuno di lo-
ro ha a disposizione sei adulti (i genitori e i quattro
nonni), che fanno di tutto per sentirsi importanti nei
loro confronti. Sono bambini che vedono soddisfat-
ti tutti i loro più futili desideri, e quindi sono ridotti
all’inettitudine. La enorme quantità di giocattoli che
si accumula nelle loro stanzette sono inutili e in-
gombranti. Se vanno all’asilo, sono accompagnati dal-
l’attenzione premurosa dei genitori, che controllano
scrupolosamente la dieta, l’abbigliamento e la pro-
grammazione didattica; e li accompagnano in auto-
mobile fin nell’aula scolastica.

Nelle case vecchie del paese troviamo intere fami-
glie di indiani o maghrebini: i tradizionali residenti
hanno costruito villette nuove di zecca, dove prima i
loro vecchi coltivavano i campi e le loro antiche case
sono utilizzate dai “nuovi paesani”. Loro lì si trovano
benissimo (e si capisce, dato che occupano le zone
più suggestive e importanti del centro abitato). Spes-
so hanno comprato la casa con un mutuo, che andrà
a beneficio dei loro figli, che quindi si troveranno ad
essere abitatori e padroni del centro del paese.

Questi nuovi paesani vanno a lavorare e mettono al
mondo bambini. Arrivano dignitosamente alla quar-
ta settimana del mese senza bisogno di carte di cre-
dito. Vivono dignitosamente, come noi una sessanti-
na di anni fa. Fanno molti di quei lavori, che un tem-
po non erano degradanti. E non lo sono nemmeno
oggi, dato che non è degradante fare il manovale nel-
l’edilizia, o fare il giardiniere, o curare i vecchi non
autosufficienti.

I nostri giovani si sposano sempre più tardi oppu-
re “convivono”. E soprattutto fanno pochissimi figli.
Si sentono esclusi da un mercato del lavoro che pro-
pone loro delle attività sempre meno pagate e sempre
più precarie. Sono stati abituati sin dalla più tenera
età a credere che si possa stare al mondo senza far fa-

tica e ad aguzzare il talento. A
scuola hanno capito che si può es-
sere promossi anche senza studia-
re un gran che; e pretendono di
avere una professione all’altezza
del loro titolo, che faccia guada-
gnare senza lavorare tanto. E inve-
ce fuori trovano che è tutto al con-
trario. Del resto, a differenza dei
loro padri, non hanno mai avuto
fiducia che la scuola potesse mi-
gliorare la loro condizione sociale:
meglio di così!

Il rapido declino cui assistiamo
è soprattutto un processo che ri-
guarda la disarticolazione di quel
complesso simbolico che è espres-
sione dell’identità collettiva, che
abbiamo definito come ethnos (ve-
di M&R n.9. Dicembre 2004).

Il primo passaggio della disso-
luzione avviene con la perdita del
territorio (topos). Anche se per vari secoli i contadini
non sono mai stati padroni delle terre che lavorava-
no, avevano pur sempre con queste un rapporto im-
mediato e saldo. Il feudalesimo ha inventato l’istitu-
to della servitù della gleba, che postula apertamente
una necessaria appartenenza delle comunità alla ter-
ra. Ma anche fino ad epoche assai più vicine a noi, la
società italiana fu prevalentemente agricola, compre-
so in quelle aree che prime si aprirono all’industria-
lizzazione. La fuga delle campagne non fu quindi un
necessario passaggio ad una società più ricca ed evo-
luta, ma fu l’inizio del divorzio definitivo fra i popo-
li e la loro terra. L’esproprio del territorio si è com-
piuto in questi ultimi anni sotto la spinta della spe-
culazione immobiliare, che in molti luoghi ha mo-
dificato radicalmente persino i caratteri del paesag-
gio, e che comunque ha permesso un popolamento
assolutamente casuale e artificioso.

Contemporaneamente la comunità ha perso il dia-
letto (logos), senza per altro acquisire un’altra lingua

sua propria. Il diffon-
dersi dell’italiano par-
lato è stato in gran par-
te frutto, in questi ulti-
mi cinquanta anni,
della capillare diffusio-
ne dei mezzi di comu-
nicazione di massa. La
logica della dimenti-
canza e della denega-
zione ha vinto su quel-
la dell’arricchimento e
dell’integrazione. Non
era necessario che la
padronanza della lin-
gua nazionale compor-
tasse automaticamente
l’abbandono del dia-
letto. Avrebbero potu-
to convivere entrambi
ed arricchirsi. Il pro-
gresso non sta nell’eli-

minazione del vecchio con l’affermarsi del nuovo: l’u-
so della calcolatrice non abolisce la capacità di fare i
conti con carta e matita; l’uso del computer non ren-
de superflua la scrittura o il disegno fatti a mano; etc.

Una comunità senza una sua propria lingua cessa di
essere tale.

Esattamente come quando una comunità non è in
grado di tramandare un patrimonio di valori (ethos),
codificati in un repertorio narrativo-sapienziale (epos),
sia scritto che orale, in cui si possano riconoscere sia
i singoli che le istituzioni preposte al governo e al-
l’ordine pubblico (ciò che i latini chiamavano mores).
Il confronto, e anche lo scontro, con tali valori è il
naturale processo con cui le giovani generazioni av-
vicendano le vecchie. In Italia si lamenta una man-
canza generalizzata di questo turn over, che deriva
principalmente proprio da questa mancanza di tra-
dizione e condivisione di valori e progetti condivisi
dalle generazioni.

A completare il quadro si aggiunge il fenomeno cui
prima si accennava della denatalità. Che poi signifi-
ca che i posti lasciati vuoti non vengono riempiti; che
i vecchi diventano sempre più numerosi, che i bam-
bini diventano sempre più rari; che il rapporto e l’e-
quilibrio fra le fasce d’età si sono definitivamente rot-
ti, determinando da una parte una senilizzazione cre-
scente e dall’altra la necessità di ricorrere agli emigra-
ti per venire incontro ai nuovi bisogni sociali. Si trat-
ta di un fenomeno quantitativo che si trasforma in
qualitativo. Non c’è solo una diminuzione drastica
di popolazione di età minore, ma c’è il guasto ad uno
dei meccanismi generazionali che ha assicurato per
secoli la continuazione della comunità locale (genos)
e la sua appartenenza al territorio. Il genos, lungi dal
ridursi ad un questione di carattere statistico, investe
i rapporti di appartenenza e appropriazione della co-
munità sul territorio in cui abita. Il genos, infatti, è da
considerarsi come la trasfigurazione simbolica dei
rapporti di parentela e dei lignaggi, nonché di quel-
lo dinastico, attraverso il quale si trasmette di gene-
razione in generazione il potere. La mancanza di av-
vicendamento famigliare all’interno di un territorio
connotato da una comunità, determina un vero col-
lasso delle funzioni di potere e di responsabilità sul
medesimo, che per secoli sono state esercitate nei no-
stri luoghi almeno a partire dalla formazione dei vi-
ci e dei successivi comuni. Il vuoto di potere è desti-
nato ad essere ben presto riempito da nuovi soggetti
politici. 

Senza ridurre di importanza gli altri fattori, che con-
corrono allo stesso esito, dobbiamo quindi ricono-
scere l’assoluta centralità del fattore etnico e demo-
grafico nella compiuta dissoluzione del tessuto co-
munitario.
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Gruppo di giovani caldanesi a casa Ciglia.

Caldana, la processione dell’Assunta.
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Segue: Métela giò dura

Ricchi e poveri
Nei libri di cucina tardo-medievali e rinascimentali,
insieme alla ricetta, è indicata la categoria sociale alla
quale il piatto si addice; e non soltanto per ragioni
economiche, ma “scientifiche”. Il medico Giacomo Al-
bini sosteneva che i gentiluomini dovevano mangia-
re “solo cibi raffinati perché non avrebbero potuto digerire
gli alimenti grezzi di cui usualmente si cibavano le perso-
ne povere” (Giovanna Bonardi). Insomma, i ricchi co-
me “classe” di quelli che la mettono giù dura.

Ancora nel 1606 (anno di pubblicazione del libro di
G. C. Croce) Bertoldo, “essendo egli usato a mangiar ci-
bi grossi e frutti selvatici, tosto che incominciò a gustare di
quelle vivande gentili e delicate, s’infermò gravemente a
morte. I Medici gli facevano i rimedi che si fanno ai Ca-
valieri di Corte; ma esso aveva dimandato che gli portasse-
ro una pentola di fagioli con una cipolla dentro e delle ra-
pe cotte sotto la cenere”. Non lo accontentarono e Ber-
toldo, come recita il suo epitaffio, “morì con aspri duo-
li, per non poter mangiar rape e fagioli”.

Non meno significativo è il discorso sulla carne, sem-
pre con le parole della Bonardi: “La carne aveva una
forte valenza simbolica, legata alla potenza fisica e alla for-
za del corpo. Il consumo e l’offerta di cibo rappresentava
una vera e propria dichiarazione di ricchezza e di potenza”.
Rilievo, quest’ultimo, che conferma ulteriormente la
mia tesi.

Ai rustici, dunque, convenivano le “herbulata”, piat-
ti composti con verdure e frutti spontanei, di cui par-
leremo ora. Non senza notare che il termine “erbe” ha
riscontro in vernacolo nel nome del prezzemolo, det-
to in alcuni paesi pedresìn (dal greco petrosélinon ‘se-
dano che nasce fra le pietre’), ma in altri erburìnn (dal
diminutivo latino herbulae), a riprova della loro im-
portanza nell’alimentazione tradizionale.

Erbe
Ha scritto G. L. Beccaria: “Il rapporto dell’uomo con le er-
be era un rapporto di rispetto e di timore per le virtù nascoste
di cui erano fornite, per i loro succhi misteriosi: erbe peri-
colose, ma anche dotate di proprietà medicinali o magiche”.
E nutritive, talvolta nella stessa pianta, che infatti si
utilizzava in tutt’e tre i settori, sulla base di una profon-
da conoscenza del mondo vegetale, fin dalla più lon-
tana Preistoria.

Sopravvenuta la coltivazione delle verdure si conti-
nuò, fino al secolo scorso, a fare uso di quelle selvati-

che: quasi una reminiscenza della “raccolta dei
frutti spontanei”. Sollecitata anche dalla mise-
ria, che suggeriva di combinare il pranzo con
la cena ricorrendo alle essenze dei prati e dei
boschi, per farne insalate e “minestre spesso
troppo brodose” (A. Stella, Povere cene di Lom-
bardia), che escludevano qualsivoglia diffi-
coltà di evacuazione. Ma vediamo alcuni
esempi.

Il prezzemolo, come oggi, entrava in una
infinità di preparazioni e così il finocchio,
chiamato in dialetto, non a caso, erba bóna
(parliamo ovviamente di erbe selvatiche).
Nelle zuppe e nelle minestre “brodose” en-
trava un po’ di tutto (tutt i erb che gh’à la testa
inn bonn de fää minèstra), ma in particolare gli
asparagi (spargìtt), il luppolo (luvertìss), l’ace-
tosa (pan cücch), le costoline (petasciöö), lo
strigolo (verzöö), i germogli dell’ortica (vultì-
ga). Molte di queste erbe si facevano anche in
insalata, insieme al tarassaco (dinc o lèngua de can), al-
la valeriana (furmentìtt, perché crescevano dove si era
tagliato il frumento o il mais) e alle radici del rape-
ronzolo (rampögen).

Le frittate (e a volte il riso) erano insaporiti con l’er-
ba amara (erba mära), con gli asparagi, il luppolo, le or-
tiche. L’ortica e lo strigolo erano somministrati anche
ai polli, perché vultìgh e verzöö ghe fann fää i ööv (gli
fanno fara le uova). C’erano poi piante ricercate dai
bambini, che le masticavano per sfizio, per esempio
l’acetosa e la carota selvatica (ramìgula).

Non vorrei dimenticare la pùlt, piatto-base della po-
vera gente, derivato dalla puls dei romani: una polen-
tina di farinella, molle e stracotta, con l’aggiunta di
verdure. Cibo, come gli altri, di facile digeribilità e ta-
le da non compromettere la “linea”.

Bacche
Si mangiavano anche le bacche, di piante di-
verse. Non erano un alimento vero e proprio,
ma una ne ricorderei, perché di notevole in-
teresse: il gratacüü (grattaculo).
E’ il frutto della rosa canina e anche del bian-
cospino; il nome è fatto comunemente risa-
lire al prurito anale che affligge chi ne man-
gia in abbondanza. Ma la questione non è
così semplice.
Il nome scientifico del biancospino è Cratae-
gus oxyacantha, dove il primo termine è dal
latino cratis “graticcio”; cratis vimineae è in Vir-
gilio l’erpice. Ancora quand’ero ragazzo, l’er-
pice era appunto un graticcio di rami spino-
si, appesantito con alcune pietre e trainato
dagli animali sul terreno dopo l’aratura, per
rompere e pareggiare le zolle (in dialetto l‘er-
pice è infatti la sbiäna ‘spianatoia’). E il Sella
precisa (1992) che “con rami di biancospino si
faceva un erpice primitivo”.
Di qui la spiegazione di alcuni studiosi (p.

es. M G. Tibiletti Bruno): “la forma originale Crataegus,
attraverso esiti fonetici, è divenuta gratacüü ed è stata in-
tesa gratta-culo”. In verità le due interpretazioni non
contrastano affatto, perché l’erpice gratta la terra co-
me l’ingordo gratta il culo.

Funghi
I funghi sono stati sempre ricercati e variamente cuci-
nati; a livello popolare dominavano i chiodini (ciudìtt,
per la forma), i più pregiati erano l’ovolo (fung còch,
perché simile a un uovo) e il porcino (leguràtt ‘leprot-
to’, per una ricorrente metafora zoomorfica). Quelli

velenosi in vernacolo erano matt, aggettivo che signifi-
ca anche “diabolico”, come ripete il nome scientifico
del porcino malefico: Boletus satanas. Le massaie si pre-
munivano mettendo a bollire con i funghi  una moneta
d’argento e un po’ di prezzemolo: nell’ipotesi veleno-
sa la prima doveva annerire e il secondo ingiallire. Non
sono pochi gli avvelenamenti che ne sono seguiti.

Apprezzatissima era la vescia, in dialetto pitt e loff (pe-
ti e loffe) o pètt de luff (peto di lupo), perché a schiac-
ciarla quando è “passata” emette un piccolo rumore e
una nuvoletta; d’altra parte il nome scientifico della spe-
cie è Lycoperdon, in greco ‘peto di lupo’. E anche vescia è
il latino vissia, “flatus ventris” secondo il Du Cange.

Nonostante l’avallo erudito i benpensanti si sono
ingegnati a moralizzare la nomenclatura e si sono in-
ventati pé de luff (piede di lupo).

Ma i contadini non avevano di questi pudori, tanto
meno a proposito dei bisogni corporali. Per esempio,
in caso di infésc (imbarazzo intestinale), si raccoman-
davano: jütum cüü, se no crépum tutt düü (aiutami cu-
lo, se no crepiamo tutt’e due). Non diversamente un
vecchio medico di campagna a un bambino “imba-
razzato” aveva prescritto non so quale medicina, con-
sigliando ai genitori: “E de mangiää róba blanda,i fiurìtt
hann de vèss ‘me i òcch, mangiää e fää i strùnz”. Che è il
contrario del metterla giù dura.

Mino Maccari - Cena dello scapolo - disegno.

Mino Maccari - I leccapiatti - linoleum.
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