
LA POLENTA E LA PELLAGRA

L’autunno è la stagione più propizia per compiere 
un viaggio anche senza allontanarsi da casa. Così ho 
compiuto un viaggio sentimentale per scoprire la vita 
dei contadini di Sarezzo vissuti cent’anni fa, quando 
il Comune era fondato su un’economia agricola. Sono 
partito da quanto scrisse Cristina Belgioioso Trivulzio, 
una nobildonna di quel tempo, che aveva visitato le 
cascine della pianura bresciana. Un mondo rurale non 
tanto diverso da quello della bassa Valtrompia.
La casa. “A persuadere della miseria delle privazioni 
a cui sono condannati i contadini basterebbe 
accompagnare la vita di uno di loro in una giornata 
di lavoro. Basterebbe visitare la sua abitazione cupa, 
disagiata, senza luce, spesso sotto il fetore delle 
cloache, nella quale sono ammucchiati in una stanza 
sola genitori, figli e talvolta i figli dei figli, chi in un 
povero letto, chi su un immondo strame gettato sul 
pavimento”.
Il cibo. “Il granoturco, ancorché abbia il tarlo, il 
carbone, o qualsivoglia infermità cui vanno sottoposte 
le biade, forma sempre l’unico alimento dei contadini. 
Nel cucinarlo, essi non prendono cura fuorché di 
considerarlo capace di cavare più presto possibile 
la fame. Quella polenta cruda, umida e senza sale, 
s’inacidisce in capo in poche ore ed è allora che 
compie l’ufficio desiderato dal contadino, poiché 
sovraccaricandone lo stomaco come un macigno, gli 
cava non solo la fame ma anche la salute da cui è 
prodotto l’appetito”.
Una descrizione cruda, ma sostanzialmente veritiera.
Giusto cento anni fa c’era chi andava dicendo: “l’uomo 
è ciò che mangia”. Se mangia male pensa male, se 
pensa male si comporta peggio. 
La realtà però è bivalente, ha due facce come una 
moneta: una positiva, una negativa. La carota e il 
bastone. La polenta e la pellagra. Le tenebre e la luce.
Bastano gli affetti domestici ad illuminare il buio di 
una povera casa. Basta un sorriso per dare gusto ad un 
cibo insipido.
Il granoturco, detto formentone, è stato il cibo 
fondamentale dei nostri antenati fin da quando 
cominciò ad essere coltivato agli albori del 1600, nella 
pianura e nelle valli bresciane. Per oltre tre secoli ha 
assicurato la sopravvivenza di centinaia di migliaia di 
poveri contadini, ma, nello stesso tempo, ha causato 
l’insorgere e la diffusione di una malattia letale: la 

pellagra (= pelle agra, secca, ruvida).
Il granoturco, originario delle lontane Americhe, è 
presente sul mercato dei Grani di Desenzano nel 1625; 
giunge perciò in Valtrompia verso il 1630, quando la 
carestia e la peste di manzoniana memoria flagellava 
il nostro territorio. Ricordate Tonio nel capitolo VI dei 
Promessi Sposi?
“Tonio con un ginocchio sullo scalino del focolare, e 
tenendo con una mano l’orlo d’un paiolo, messo sulle 
ceneri calde, dimenava col mattarello ricurvo, una 
piccola polenta bigia di gran saraceno”.
Un’autentica benedizione del cielo quel grano, giunto 
a nutrire ed a salvare intere generazioni dalla morte per 
fame. 
A Sarezzo la coltivazione del granoturco vedeva 
impegnata per alcuni mesi l’intera famiglia contadina: 
arare, sarchiare, zappare il campo, seminare, curare la 
crescita delle piantine … 
Ma l’autunno ripagava appieno ogni fatica. Dopo la 
raccolta delle pannocchie, essiccate e scartocciate, 
c’era la sgranatura e la macinatura al molino. I sacchi 
di farina gialla avrebbero soddisfatto la fame di grandi 
e piccini per i lunghi mesi invernali.
La preparazione della polenta assumeva un carattere 
sacrale. A mezzogiorno, quando l’acqua nel paiolo 
di rame appeso sulla fiamma del focolare bolliva, si 
versava, adagio, la farina, mescolando il tutto con il 
mattarello di legno perché non si formassero grumi. 
La tradizione voleva che, prima di mescolare, si 
tracciasse, sulla manciata di farina, un segno di 
croce propiziatorio, mentre, a loro volta, i bambini si 
“segnavano”. 
La polenta, giunta a cottura, veniva versata con gesto 
deciso, ancora fumante, sul tagliere e gli adulti si sedevano 
a tavola. I ragazzi no: di solito si inginocchiavano sul 
pavimento, intorno al paiolo ripieno di latte e polenta, 
infilato in una sedia rovesciata. 
Nelle famiglie più povere, dove latte e farina 
scarseggiavano, i fanciulli usavano il cucchiaio forato 
per far sì che il latte, prima di giungere alla bocca, 
potesse, almeno in parte, colare nel paiolo. Il babbo 
affettava tutta la polenta con un sottile spago grigio 
legato all’impugnatura del tagliere. “La duminica, 
però – dicevano i vecchi – ha taia la polenta con fil 
roh”.
Si mangiava, se mai ce n’era, tanta polenta ma la pie-



tanza era poca 
e povera: un 
uovo sodo, una 
fetta di salame, 
del formaggio, 
qualche verdu-
ra dell’orto. Il 
pane, la car-
ne di pollo, la 
pasta, il vino 
erano alimenti 
riservati agli 
uomini nei 
giorni festivi.
Di sera si man-
giava la mine-
stra di pasta o 
di riso, con po-
lenta riscaldata, fagioli, castagne, un frutto di stagione. 
Al mattino latte caldo con la polenta che era avanzata. 
Lo zucchero, il caffè, i dolci erano alimenti che di rado 
comparivano sulla tavola. Il poco danaro che la fami-
glia riusciva a risparmiare doveva servire per le più 
indispensabili spese: sale, olio, limoni, spezie …
Ma non sempre le cose andavano per il verso giusto. 
Il rovescio della medaglia era rappresentato dalle fre-
quenti e gravi infermità che capitavano ogni anno.
Colera, tifo, polmonite, vaiolo, difterite, disturbi in-
testinali, gozzismo, rachitismo, tracoma, cretinismo 
e la classica malattia da carenza alimentare come la 
pellagra. Una malattia devastante causata dall’alimen-
tazione basata quasi esclusivamente sulla polenta di 
granoturco, usando farina inacidita e ammuffita. Tutto 
questo causava una grave carenza vitaminica (vitami-
ne del gruppo PP). 
Un male che colpiva quasi esclusivamente le donne, 
giovani ed anziane. 
Per comprenderne il motivo bisogna risalire alle tradi-
zioni familiari presenti nel mondo contadino fino alla 
fine dell’ ‘800. La donna di casa, pure se benvoluta ed 
amata, rivestiva spesso la figura di “domestica”. Sem-
pre disponibile, sempre pronta al sacrificio, sempre 
dopo l’uomo, sia marito che figlio.  Il pane, la carne, il 
vino, qualsiasi eventuale prelibatezza era riservata agli 
uomini. Sempre all’uomo, il padrone di casa, spettava 
il posto migliore a tavola, la sedia più riposante, l’an-
golo della cucina più caldo. La donna poteva mangiare 
“dopo”, magari seduta sul gradino del focolare, consu-
mando quella poca polenta rimasta.
Le conseguenze della pellagra erano un grave stato di 
debolezza, di dimagrimento, torpore, depressione, irri-
tabilità, prurito, infiammazione nelle zone esposte alla 
luce del sole. Sulla pelle colpita comparivano vesci-
che trasudanti liquido, la lingua assumeva un colore 

rosso vivo, di-
ventava gonfia 
e dolente, la 
pelle si scuri-
va e seccava. Il 
malato usciva 
di senno e mo-
riva fra atroci 
spasmi. Ciò 
che avrebbe 
potuto salvarlo 
era introvabile, 
l’unica medi-
cina efficace 
poteva essere 
un’alimenta-
zione ricca di 
proteine e di 

calorie, variata e in misura adeguata.
Nel 1909 la Regia Prefettura di Brescia ritenne 
opportuno intervenire per contrastare la diffusione 
della malattia.
Il 6 ottobre il Prefetto prescrive alcune norme 
riguardanti il granoturco:
- “La vendita del formentone avariato, quindici 

quintali provenienti dalla ditta Fezzaroni di Verona, 
deve essere fatta esclusivamente a quelle persone 
che dovranno conservarlo per l’alimentazione degli 
animali. Il venditore deve avvisare i compratori che 
il consumo del formentone per l’uomo è dannoso”.

- “31 ottobre 1911. La commissione pellagrologica 
di Brescia eroga consistenti sussidi ai comuni che 
nel 1911 hanno fatto funzionare gli essiccatoi del 
mais o hanno organizzato azioni preventive contro 
la pellagra”.

- “ 2 giugno 1912. La stessa commissione provinciale 
di Brescia delibera di esercitare nella provincia una 
rigorosa vigilanza sulla macinazione, commercio 
e consumo del mais e derivati per la prevenzione 
e la cura della pellagra. Le disposizioni stabilite 
dalla commissione suddetta saranno trasmessa dai 
titolari dei molini e spacci di mais esistenti in ogni 
comune.  

 La commissione invia ai sindaci dei comuni 
bresciani copie di opuscoli e cartelli da esporre al 
pubblico perché ognuno sia edotto della vigilanza 
che si va ad attuare e degli obblighi che vengono 
imposti e che anche i privati consumatori non 
devono ignorare”.

Solo le migliorate condizioni economiche, igieniche e 
sanitarie degli ultimi anni del secolo scorso riusciranno a 
debellare definitivamente dai nostri paesi la pellagra.
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