I POVERI (Lonedo, 1959)
.. Ed ora vengo alla categoria che nel senso antico, nel senso che vorrei dire classico è scomparsa: i
poveri.
Ma limito l’argomento a pochi cenni sui poveri di Lonedo e il ricordo che è restato nel nostro animo
infantile e l’influenza che ha avuto nella nostra formazione spirituale.
.. Si suddividevano in due categorie: gli stanziali e i peregrinanti, per gli stanziali intendo quelli
stabilmente residente a Lonedo e Fara, i peregrinanti erano quelli che più o meno spesso venivano a
visitarci provenienti da paesi lontani.
Con i poveri stanziali si costituivano dei rapporti di affetto le cui manifestazioni erano determinate
dalla differenza di condizione economica perché l’uno dava l’altro riceveva, l’uno beneficiava,
l’altro del beneficio traeva sollievo alla sua miseria. Eppure non vi era nessun senso di umiliazione
e forma di servilismo da una parte, nessun senso di degnazione dall’altra.
.. il papà e la mamma i poveri loro clienti li visitavano ogni autunno: ricordo il sopraluogo con il
nostro muratore nella casa-baracca dei Zanetello in Alteo, per concordare le riparazioni più
indispensabili. I poveri allora erano molto miseri, perché anche i contadini vivevano in condizioni
di estrema privazione.
Cinquant’anni fa, nessuno di loro aveva un letto ma soltanto cavalletti con tavole e “paioni” (di
foglia di granoturco). La verza cruda e tagliata sottile la condivano con il solo aceto, a comprarsi
l’olio non arrivavano. I polli allevati in casa (unico provento delle donne per vestiario e spese
correnti) li mangiavano poche volte all’anno: potete immaginare con quanto entusiasmo li
portavano a titolo di onoranze o regalie o appendici al proprietario della terra, salvo doverli portare
indietro perché non erano abbastanza grassi!
Quanto alle onoranze di uova, qualche “nobile” famiglia di terrieri vicentini usava misurarle con un
cerchio, se passavano attraverso erano troppo piccole! E lungo sarebbe il discorso.
.. Ma torniamo ai poveri, poveri quelli che spesso della miseria avevano il marchio indiscutibile,
quella specie di braccialetto marrone arrossato che la pellagra segnava indissolubile sul polso. Io
non so, ma certo la pellagra era un personaggio importante dell’epoca che dava al cervello e quindi
contribuiva a fornire tanto materiale “umano” ai Manicomi.
E si avvicinava intanto S. Martino e allora i miei genitori (ed era un cero onere che pesava, perché
terreno ne avevamo tanto ma denaro poco anche perché le bune usanze di famiglia nobile pesavano
e nessuno pensava a ridurle, erano quello che si dice le spese necessarie, non perché lo siano, ma
perché tale è la convinzione che attraverso le generazioni si è formata) i miei genitori, dicevo,
faceva o gli acquisti di quello numero di vestiario e zoccoli e lenzuola e coperte che reputavano
necessario per i loro beneficati (i poveri iscritti nel loro modesto ma generoso registro con qualche
variazione in più, taluna in meno: i morti).
Buzzarello era il fornitore abituale: da Breganze, in timonella ogni sabato pomeriggio andava a
Lugo a fare il mercatino e lì avveniva l’acquisto previe contrattazioni, perché i prezzi fissi non si
usavano allora, anche adesso però non per tutti esistono.
.. Voglio finire questi miei ricordi con la cerimonia del giorno dei morti.
In quel giorno nella grande cucina di Lonedo sul focolare si cocevano de pignatte grandi da
distribuire ai poveri: gli scapoli e i solitari la mangiavano seduti sulla muretta del portone di
ingresso, o se pioveva, come spesso succedeva, sotto il porteghetto.
Ciascuno si portava la scudella (la nobile famiglia non forniva le stoviglie tutt’al più i cucchiai e al
personale di servizio seccava lavarli perché servire i padroni non è piacevole ma è usanza ma fare “i
comodi a un più poaretto de mi” non era compreso nel salario).
Gli altri, quelli con famiglia, venivano con pignatta per portare a casa il minestrone: non sembra
oggi credibile che si facessero allora alcuni e talvolta parecchi chilometri per un beneficio così
modesto.
Modesto, si ma era dato col cuore (ricordo la mamma che andava ad assaggiarlo dopo aver
predisposto tutti gli ingredienti e che ci fosse tanta cotica: era forse l’unica carne che avrebbero

mangiato). Era dato col cuore ed era ricevuto con riconoscenza, vorrei dire con benevolenza:
sentivano che per i Valmarana ricordare i loro morti così costituiva una consolazione.
Un piccolo sacrificio che facevano per loro , i loro defunti che prima erano padroni di tutto e
avevano lasciato a loro la casa, il giardino, le terre e una buon ricordo e un buon esempio che solo
seguendolo si era eredi anche dei beni spirituali.
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