L’angoscia del petto di pollo
Ho trascorso la mia infanzia nell’angoscia del petto di pollo: si accompagnava ad altre angosce, solo
più tardi identificate ma per essere stata la prima comunque la più concreta, quella con un oggetto
precisamente definito, è rimasta a riassumere tutte le altre, e nel luogo dove più marcatamente si
raggrumavano, che era la tavola. Il fatto è che a tavola non si parlava. Papà, che dopo sarebbe
diventato una persona di straordinaria allegria ed estroversione soffriva il suo antifascismo in
solitudine e nel silenzio. E quindi non si parlava di politica e nemmeno d’altro, non si leggevano i
giornali, non si sentiva la radio, non si faceva vita di comunità per non frequentare quanti, in un
modo o nell’altro potevano rinviare a una situazione che papà aveva deciso di bandire dal suo reale.
Perfino quindi tutta la letteratura italiana colpevole di essere italiana e quindi, in qualche modo,
fascista, non entrava in casa; dove si leggeva solo francese, da Saint Simon a Chateaubriand a
Balzac a Proust e a Gide e poi ai contemporanei della Revue des deux mondes e della Nouvelle
revue française.
Penso che quella voce, acquisto di libri francesi, fosse addirittura la più consistente del magro
bilancio familiare. E che quindi finisse col riflettersi negativamente anche sul mangiare. In tavola
arrivava quasi sempre, direi almeno trecento giorni l’anno, carne di pollo. Per il macellaio soldi non
ce n’erano e invece i polli venivano dalla campagna, non venivano pagati ed erano parte integrante
dell’affitto. Che prevedeva pochi denari e molti beni in natura, appunto i polli, qualche faraona, il
maiale una volta l’anno, il burro e le uova, che in un passato non lontanissimo una vigile nonna
misurava con un suo cerchietto di fil di ferro per controllare che il diametro non fosse troppo
misero. Polli e il resto andavano sotto il nome di “onoranze” che significa, ovviamente, omaggio,
onore reso dal contadino al padrone.
L’odio per il pollo era fortissimo e si attenuava, non di molto, riuscendo ad impadronirsi del petto.
In famiglia eravamo in quattro, mia madre, mio padre, mio fratello Angelo ed io. In questo caso il
problema del petto di pollo non si poneva. Mia madre mangiava coscia, mai seppi se per vocazione
o per amore materno, mio padre groppa e collo con testa e cresta; e noi a girare gli occhi per non
riconoscere sul piatto paterno la fisionomia pur raggricciata dell’odiato volatile. Il petto era tagliato
in due, uno per Angelo e no per me. Accadeva però spesso che a tavola ci fosse un quinto, vecchio
amico di casa o lontano parente che aveva scelto la vita solitaria e subìto la povertà ma che al
lavoro, ignoto da generazioni, mai si era piegato; sorta di pensionante saltuario, ospite d’estate in
campagna e per il resto dell’anno a mangiare in casa d’altri, stabilendo persino taciti turni
settimanali. Vivevano in certi mezzanini o nei bui pianterreni dei palazzi che in giorni migliori
erano stati dei loro avi. Cucina non l’avevano e anche se ci fosse stata farsi da mangiare non
sarebbe mai venuto loro in mente. Venivano uno alla volta e mai assieme ed erano serviti
ovviamente per secondi, dopo mia madre. Dell’eventuale, e frequente, loro scelta del petto, Angelo,
mio fratello maggiore e servito prima di me, nulla aveva da temere ma io ero spesso perduto.
L’ipotesi di non prendere un altro prezzo era esclusa dagli obblighi della buona educazione,
lasciarlo sul piatto era vietato. Ne facevo pezzettini piccolissimi sperando di smarrirne la
consistenza e sapore con l’annegarli nel contorno ma l’illusione era breve anche se mai rinunciata e
quel pollo che non era petto mi restata in gola nei secoli avvenire.
Il pollo era arrosto e cotto, secondo leggi precise in parte sul fuoco e in parte nel forno della cucina
che si chiamava economica e che era alimentata a legna, anche quella non comprata. In questo caso
era accompagnato da patate, tagliate a quadri e arrostite con la cipolla e il prezzemolo. Oppure il
pollo, qualche volta il cappone, era lesso e veniva servito più spesso con una sorta di salsa olandese
che copriva i tagli e che poteva indurre a tragici errori. Con l’olandese, il contorno era purea di
patate. Se il pollo lesso era accompagnato, invece, dalla salso verde o dal kren, che sarebbe il
rafano, il contorno era patate lesse. Le varianti, rare, erano la faraona, sempre arrostita e che voleva
invece la salsa peverada che deriva il suo nome dal pepe ma che trae invece il suo sapere
dall’aggiunta di chicchi di melograno o, stagionalmente, il maiale: musetto, che è una specie di
cotechino molto grasso bollito per ore scrupolosamente legato in una salvietta, oppure sparagagne,

che sono gli ossi delle costole con quel po’ di carne che resta loro attaccato, o vanzaure che son gli
altri scarti di quanto non si insacca. Vanzaure vuol dire avanzi e, anche se non trovo conforto in
alcun testo, sono sicura che sparagnana deriva da sparagnare che significa risparmiare.
La colazione, nel Veneto, è rigorosamente quella del mezzogiorno, e il pranzo è quello della sera,
era completata dai primi: bigoli, che è una pasta fatta in casa con apposita macchina, o tagliatelle,
anche queste di fattura casalinga. Sugli uni e sulle altre il pollo poteva spandere il suo odiato potere
fornendo fegatini alla salsa. Che venivano minuziosamente estirpati e posti al margine del piatto. E
questo era ammesso. Se uno sfuggiva al controllo entrava in bocca e veniva sputato, questo invece
era proibito e comportava la cacciata da tavola e il verdetto ”senza frutta”. La punizione era dura se
riguardava le ciliegie per via della gara fra me e Angelo a chi sputava i noccioli facendoli arrivare il
più vicino possibile al bordo del piatto; in caso contrario tollerabile, soprattutto se c’era l’ospite e il
petto forse non sarebbe arrivato.
Non ricordo di aver mai mangiato spaghetti durante la mia infanzia. Forse erano considerati sudisti.
Se arrivava in tavola, di rado, pasta industriale, erano farfalle, bianchicce, viscide e non amate. Un
paio di volte alla settimana, risotto: inferno e paradiso. Inferno se coi fegatini, e toglierli serviva a
poco perché il sapore restava; paradiso se al pomodoro, coi bisi, che sono i piselli, o coi
bruscandoli, che sono asparagini verdi e sottili, allora solo selvatici.Non si poteva chiedere in
anticipo cosa ci fosse perché la risposta era “quello che viene in tavola” seguita da un’ammonizione
verso quanti bambini nel mondo soffrivano la fame e che venivano indicati sempre come “i negretti
delle missioni”. Quindi sguardi ansiosi verso la porta. Dei tre colori della nostra gloriosa bandiera
se il risotto ricordava il sangue dei martiri o il verde delle valli, salvezza, se il bianco scintillante dei
nostri monti, però con escrescenze brunastre, condanna.
Il primo asciutto era di rigore per colazione, la minestra per la sera e non ricordo una sola
eccezione. Le minestre potevano essere tre: pasta e fagioli, e festa grande, pastina o riso in brodo, e
anche qui il turpe pollo imperava con certi ributtanti occhi di grasso e il famigerato fegatino che
galleggiava subdolo, e però facilmente identificabile, o risi, sedani e pomodori: che conteneva in
effetti la denunciata trinità in cui il pomodoro era conserva, anch’essa di onoranze, ma in realtà
dominata dalle patate. Il secondo serale era uova. Le mie preferenze, per quello in camicia che
compariva adagiato mollemente sulla purea di patate o di spinaci. Si rompe l’uovo e se ne fa con il
suo giaciglio tutta una pastetta dall’aspetto dubbio e dal sapore straordinario. Talvolta il secondo è
salame e allora è certo che le uova appariranno nel dolce, e se il salame non entusiasma perché
spesso vagamente irrancidito, la promessa di quello che segue è straordinaria, sebbene anche qui la
varietà non imperasse: rosadina che poi è la crème caramel, senza varianti, o la crema fritta.
Si chiederà, il paziente lettore, se le onoranze non prevedessero conigli e se il bramato biancore del
petto di pollo non potesse essere sostituito dalla carne conigliesca. La domanda ha un suo
fondamento, ma la risposta è negativa. Sulle tavole per bene di tutto il vicentino il coniglio non
appare mai e per un motivo semplice: che nel vicentino si mangiava il gatto e un adagio
antichissimo, sempre puntualmente rievocato dai tifosi veronesi in trasferta, lo conferma:
“Veneziani gran signori, padovani gran dottori, visentini magnagatti, veronesi tutti matti”.
E dunque nel sospetto che il coniglio fosse gatto, e che aveva un suo certo fondamento se a mia
madre, giunta nel Veneto da un austero e militaresco Piemonte, alcune amiche vicentine ansiose di
rendersi gradite avevano suggerito ghiotte ricette per il domestico felino, coniglio in tavola non
appariva mai. Poiché il sangue degli avi non è acqua, conigli da bambino non mangiai mai e
coniglio non ho mangiato finora: e contro le molte fedeltà tradite a questa, credo, non verrò mai
meno.
Il sempre più paziente lettore si attenderà a questo punto di trovare notizie sul venerdì e sul baccalà,
E resterà nuovamente deluso. Il piatto è celebre, merita, soprattutto nella sua versione vicentina, la
sua celebrità, ma non appartiene alla cucina casalinga perché la sua preparazione è troppo lunga per
l’economia e l’organizzazione domestica. Non solo la cotture, almeno cinque ore, ma ancor prima
la preparazione, che vuole il baccalà pestato per ore con una clava di legno contro un ciocco di

legno rotondo e levigato e poi lasciato a bagno contro un filo d’acqua corrente per giorni
interminabili.
Dunque, niente baccalà il venerdì e invece, sempre, polpettine di tonno che si fanno col tonno in
scatole, le patate passate, la mollica di pane e il prezzemolo, con patate fritte; e non era una brutta
giornata.
E questa è la cucina della mia infanzia, con l’aggiunta del capretto: una volta sola l’anno, il giorno
di Pasqua, e poi la focaccia fatta in casa e la salsa d cioccolata calda.
Che altro, al di là di quanto ho raccontato, si mangiasse altrove e avrei mangiato io stesso, allora
certo non sapevo ed è stata poi una sorpresa, quando lieta e quando no.
.. sono sicuro che questi ricordi della nostra tavola monotona e silenziosa sono vicini, per quel che
arrivava, alle colazioni e ai pranzi delle generazioni che mi hanno preceduto. Certo, al posto della
vecchia cameriera malpagata o non pagata affatto e della cuoca che stava in cucina c’erano almeno
dieci persone di servizio, e quelle sicuramente non pagate se non con vitto, alloggio e qualche
regalo. Al mio tavolo di bambino tutto era ancora di lino, ma liso e spaiato, e con le macchie che
crescevano fino alla domenica; i bicchieri tozzi e qualsiasi e i piatti in ceramica di Nove, tutti
sbeccati. E prima, invece, le tovaglie di lino erano immense e immacolate e la loro superficie
ricamata superava di gran lunga quella in cui l’ago non si era mai posato. I vassoi di portata erano
sempre d’argento massiccio, col cordolo del Sanmarco, i bicchieri di Boemia, una sfilza di posate; i
piatti, di cui è rimasto qualche malinconico superstite, erano di porcellana, col bordo blu, il filetto
d’oro e lo stemma di casa che troneggiava nel mezzo. La tavola era imbandita per molte persone.
Fra queste era sempre un sacerdote, quando più illustre, l’abate e poeta Giacomo Zanella, quando
meno noto alle patrie lettere o comunque alle antologie scolastiche. E però erano bigoli e tagliatelle,
risi, sedani e pomodori e polli e faraone. Con una entrata in più che poteva essere il flan di patate o
di spinaci o il vol-au-vent, e qui certo dovevano riapparire, malamente travestiti nella besciamella,
gli orrendi fegatini.
Il che vuol dire che certo l’apparenza era ricca ma l’economia era povera, e che giravano merci e
non denaro; che i poveri erano poveri anche allora ma i ricchi non erano ricchi e ancor meno lo
erano per ricchi voler sembrare più di quel poco che fossero. Raccontava mio padre, quando
ricominciò a parlare, era che il sogno di mio nonno era fare un viaggio a Roma ma che i soldi per il
treno e per l’albergo non riuscì a trovarli mai e si consolava dicendo che non doveva poi essere un
gran che. Rimase sempre a vicenzae, tutta la sua vita, nella villa, che però resta fra le più belle del
mondo, a mangiare pollo e fegatini sotto gli affreschi.
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