E ieri mattina con Franca ci chiedevamo cosa avremmo mangiato il giorno dopo, a SANTO
ORONZO.
Ovviamente, anni fa non ci saremmo preoccupati per il menù, sapevamo già, anche se Franca è
messinese ed io figlio di messinesi, che ci sarebbe stato a pranzo un bel “galletto ruspante”.
Ho detto galletto ruspante? Si? Ed allora non ci sarà il pollo a tavola IL GALLETTO RUSPANTE,
oggi esistono soltanto i “polli di fabbrica”.
“Polli di fabbrica”, questa denominazione è di mia cognata Angela che vive in Lombardia, con la
quale esortava suo figlio Antonio, un bambino allora di circa dieci anni, a mangiare il pollo
assicurando che non era di quelli salentini, con la carne dura, appiccicata all’osso, una fatica per
staccarla, perché quello era di fabbrica e ti permetteva con piccoli morsi a separarla dalle ossa.
E così ho telefonato all’Assuntina, il mio sito di ricerca su cunti, fatti, ditteri, ricette salentine,
immagazzinati in oltre novanta anni di vita terrena, e le ho chiesto: Ssuntina, de Santu Ronzu li polli
a che età se ccedianu, mesi, anni?
E Lei: ianu bbessere de primu cantu, de picca misi, cussì comu fice Santu Ronzu quandu ni torse la
capu a nu gallu de primu cantu e lu mise pe devozione e ringraziamentu alli piedi se Santu Pietru
ca lu sta nominaa vescovu de Lecce. E st’usanza l’imu fatta nascere nui contadini pe protesta
contro li padruni ca ne ulianu proibbire a ccidere l’addhuzzi allu 26 de agosto pe onorare Santu
Ronzu nesciu. Tie t’ha recurdare de quandu stiamu alla massaria e li primi polli eranu riservati pe
Don Salvatore e Don Lillo, pe rispettu a iddhi e allu santu. Ma moi nun ci suntu chiui li polli de na
fiata, moi suntu industriali, fatti cu li veleni, e pericci nu hannu mai stati intru a na chiesura
all’apertu, liberi, pericci. Crai allu postu de “l’addrhuzzu te Santu Ronzu” sta facimu na bella

parmigiana chu le melanzane de figghiuma lu Giovanni, comu se dice moi mangiamu veganu, Santu Ronzu
cu ne perdona.

Traduzione: Assuntina, di Santo Oronzo i polli a che età si uccidevano?
E Lei: Dovevano essere di primo canto, di pochi mesi, così come fece Santo Oronzo quando gli
torse la testa a un gallo di primo canto e lo mise per devozione e ringraziamento ai piedi di San
Pietro che lo stava nominando vescovo di Lecce. E questa usanza l’abbiamo fatta nascere noi
contadini per protesta contro i padroni che ci volevano proibire a uccidere i galletti al 26 di agosto
per onorare Santo Oronzo nostro. Tu ti dovresti ricordare di quando stavamo alla masseria e i
primi polli erano riservati per Don Salvatore e Don Lillo, per rispetto a loro ed al santo. Ma ora
non ci sono più i polli di una volta, adesso sono industriali, fatti con i veleni, e poveretti non sono
mai stati dentro un campo, liberi, poveretti. Domani al posto del galletto di Santo Oronzo stiamo
facendo una bella parmigiane con le melanzane di mio figlio Giovanni, come si dice ora mangiamo
vegano, Santo Oronzo ci perdoni.
E così pure noi oggi, 26 di agosto del 2022, al posto del pollo, come l’Assuntina, facimu la
parmigiana, mangiamu vegano, e Santu Ronzu cu ne perdona!
Da ““Lu sule, lu mare, lu jentu, e l’eduardu de lu Salentu” di edoemme.
26 Agosto 2022

