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C on la loro barba lunga, i “favoriti” sulle guance, 
sul capo un ciuffo di penne lunghe e scarmiglia-
te che piovono sugli occhi. La razza viene sud-
divisa in cinque varietà (nera, bianca, dorata, 
camosciata o argentata) ma in realtà il suo folto 
piumaggio è esaltato da colori accesi degni della 
miglior pittura astratta contemporanea. Se Nor-
man Jewison, il regista di Jesus Christ Superstar, 
avesse frequentato Padova le avrebbe scelte per 
comparire nell’affollata scena dei commercianti 
che Gesù scaccia dal Tempio2. Per contro, se Co-
chi e Renato le avessero conosciute non avreb-
bero cantato “la gallina non è un animale intel-
ligente, lo si capisce da come guarda la gente”3: 
perché oltre che policroma e punk, questa rara 
razza di polli veneti è anche sfrontata e, superato 
il primo momento di doveroso timore, si avvicina 
all’ignoto visitatore con atteggiamento curioso e 
indagativo; e la curiosità è indice di intelligenza, 
si sa, oltre a dare al visitatore venuto da lontano 
il piacere quasi metafisico di abbozzare una se 
pur semplice forma di comunicazione fra specie 
diverse… Infine, se mi si permette un paragone 
bislacco, incontrare queste galline all’Istituto 

“San Benedetto da Norcia” di Padova mi ha dato la stessa sensazione “psichedelica” 
che ebbi diversi anni fa osservando per la prima volta la Cappella delle Brunate4 
nelle Langhe cuneesi: la stessa esplosione di colori inattesa e stordente. Diamo per 
certo che si tratti “solo” di una razza domestica di Gallus gallus ma davvero la Gallina 
Padovana è un animale più unico che raro.

La gaLLina hippie

La canzone che cantavano 
i nomadi una cinquantina 

d’anni fa, con La voce 
particoLarissima di augusto 
daoLio, diceva “come potete 

giudicar per i capeLLi che 
portiam?” 1. ma trattandosi 

di gaLLine, parLare di penne 
è più corretto. perché 

iL fenomeno dei “capeLLoni” 
non è Limitato ai giovani 

europei e americani 
deLLa seconda metà 

deL XX secoLo: a padova 
i veri ‘hippies’ sono i poLLi. 

Come potete giudiCar, per
queste penne Che portiam?

iL territorio e La sua storia

di Gian Antonio Dall’Aglio
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“De gaLLinis patavinis”

La Gallina Padovana è la summa di due storie, una 
zoologica e una culturale, che ben si inseriscono 
nella plurisecolare tradizione dell’avicoltura patavi-
na. Non v’è certezza circa le origini di questa gallina 
bizzarra ma possiamo evitare di risalire ai primordi, 
a quando, circa 8000 anni fa, le popolazioni pro-
to-cinesi addomesticarono il pollo selvatico (Gal-
lus gallus javanicus), che da 8 milioni di anni vive 
nell’Estremo Oriente. Da allora molte uova sono 
state covate, e oggi si allevano nel mondo più di 
duecento razze di polli, mentre 
la specie selvatica lancia ancora 
i suoi chicchirichì nelle foreste 
indiane e indonesiane.
Un’ipotesi, proposta dal polacco 
Józef Victorini5 nel 1921, vuole 
che le razze “ciuffate” (questa 
e le poche altre esistenti in Eu-
ropa) discendano dalle galline 
Polacche, peraltro di provenien-
za russa. Fu la rigidità del clima 
russo – secondo il Victorini – ad 
avere favorito la comparsa di 
adattamenti fenotipici6 come la 
barba piumata, le “basette” alle 
guance e il ciuffo sul capo, utili 
per difendersi dal freddo. La tra-
dizione locale sostiene che il me-
dico, astronomo, poeta, filosofo, 
archeologo e orologiaio Giovan-
ni Dondi “dall’Orologio” – nato a 

Chioggia intorno al 1330 e onorato da una statua 
nel Prato della Valle di Padova – nel 1360 si recò in 
Polonia presso il re Casimiro III il Grande e scoprì 
il pollo ciuffato che portò con sé a Padova, da cui, 
grazie ai traffici commerciali della Repubblica di 
Venezia raggiunse le Fiandre, il Brabante, la Fran-
cia, la Germania, dove ancora si trovano razze ad 
essa simili: Houdan, Crevecoeur, Brabanter, Olan-
dese, Paduaner. La prima descrizione nota delle 
galline lungocrinite è nell’opera Ornithologiae del 
naturalista e medico bolognese Ulisse Aldrovandi 
(1522-1605)7. Appaiono poi in alcune nature morte 
del ‘700 al Museo agli Eremitani di Padova8 e in di-
pinti olandesi o tedeschi al Museo Gulbenkian di 

Lisbona9, ma chissà se i soggetti erano galline ciuffa-
te olandesi o padovane. Nei secoli è stata considera-
ta una razza ornamentale da ammirare nelle voliere 
dei parchi ma non in grado di condividere le aie col 
comune pollame, svantaggiata nella ricerca del cibo 
dal grande ciuffo che copre gli occhi. La crisi iniziò 
nel XVIII secolo e all’inizio del XX ne restavano po-
che migliaia di esemplari; negli anni ‘60 le Padovane 
sopravvivevano solo in qualche allevamento amato-
riale e presso l’Istituto Professionale per l’Agricoltu-
ra e l’Ambiente “San Benedetto da Norcia”.
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La gaLLina paDovana 
messa a nuDo

Il principale contributo scientifico italiano alla co-
noscenza di questa razza è del “padre” dell’avicol-
tura italiana, il bolognese Alessandro Ghigi10, che 
studiò la conformazione degli emisferi cerebrali, 
coperti da una particolarissima ernia craniale os-
sea che probabilmente è una mutazione teratolo-
gica, una deformazione “mostruosa” che ha assun-

to caratteri geneticamente stabili e trasmissibili; 
l’Istituto “San Benedetto da Norcia” custodisce un 
teschio di Gallina Padovana che può essere osser-
vato da chi si trovi lì per ragioni di studio, a mo’ di 
“Amleto col teschio di Yorick”; l’ernia craniale è evi-
dente, ma altrettanto evidente è nei pulcini – vivi e 
pigolanti – che si scaldano sotto le calde luci delle 
incubatrici. Un bel disegno del cranio si trova nel 
libro Aviculture di Charles Voitellier11. Interessante 
è anche la mutazione dei tessuti nasali che sopra 
il becco lasciano uno spazio libero, occupato dalle 
narici con una struttura elastica, revoluta e ampia, 
che lascia immaginare un senso dell’olfatto più 
sviluppato. Dalla pelle che riveste l’ernia craniale 
spuntano penne che nelle femmine sono brevi e 
arrotondate e producono un ciuffo pieno, mentre 
nei maschi sono allungate e appuntite, ricadono 

intorno al capo formando un ciuffo simile al cap-
puccio di un saio; sulla gola e ai lati della testa 
piccole penne simulano barba e basette. Il grande 
ciuffo limita molto la visuale e l’animale adulto ha 
un’andatura tipica e bizzarra. Peraltro, osservando 
il teschio si nota che il forame da cui esce il nervo 
ottico è molto ampio; cosa significa ciò dal punto 
di vista della capacità visiva? Risposta certa anco-
ra non c’è. Ma se un senso forse si affievolisce, gli 
altri si acuiscono e le Padovane paiono avere più 
acuto l’udito: se ci si avvicina lentamente si riesce 
anche a prenderle in mano ma a volte si alzano in 
verticale percependo rumori che non ci si rende 
conto di avere prodotto. Depongono uova a guscio 
bianco; il pulcino schiude già con il ciuffo e l’ernia 
cerebrale gli conferisce un curioso profilo, come se 

avesse un piccolo turbante; inoltre ha l’occhio più 
rotondo dei pulcini normali e la reattività ai rumori 
improvvisi in pulcinaia è più rapida. L’Università 
di Trento studia pulcini di varie razze ma hanno 
difficoltà coi Padovani perché reagiscono ai loro 
stimoli visivi e sensoriali in modo troppo diverso; 
gli studi fan pensare che non ci sia una lateralizza-
zione netta del cervello, come se fossero un po’ am-
bidestri, per così dire. Da alcuni anni l’Università 
di Padova conduce studi di analisi genetica e forse 
prima o poi impareremo qualcosa in più su questa 
razza così particolare.
All’Istituto Professionale per l’Agricoltura e l’Am-
biente “San Benedetto da Norcia” si tramanda e 
si incrementa la specie; il ciclo riproduzione>uo-
va>pulcini>adulti dura un anno. Vi sono attual-
mente otto gruppi di femmine “sorelle” che ven-



44

gono fecondate da maschi loro parenti tre volte in 
primavera. I galli sono imparentati perché non è 
facile trovarli altrove e comunque nei polli la pa-
rentela stretta non è dannosa, pur non si esageri. 
Ogni gruppo di femmine riceve sei maschi e per 
le stesse femmine si ottengono tre discendenze 
diverse da tre padri diversi. Ogni uovo è contras-
segnato e catalogato e i pulcini vengono tenuti 
separati per mantenere la purezza delle varietà e 
marchiati con marchetta alare, anagrafe cartacea e 
digitale. La schiusa avviene in incubatrice, la cova 
naturale sarebbe molto incerta perché non tutte le 
femmine vi sono predisposte; con l’incubatrice le 
schiuse sono omogenee e ciò rende più facile an-
che le vaccinazioni e l’allevamento. 

Con sLow FooD 
si va in tavoLa

Gli otto allevatori attualmente impegnati con la 
Gallina Padovana sono riuniti dal 1997 nell’associa-
zione Pro Avibus Nostris; all’inizio era quasi solo 
uno sfizio culturale, che portò peraltro a due inte-
ressanti eventi: il dono, il 20 novembre 1996, di una 
coppia di Padovane al Pontefice Giovanni Paolo II, 
col motivo della comune origine polacca, e quello 
di un “impaurito ma dignitoso esemplare” al Magni-
fico Rettore dell’Università di Padova, in occasione 
dell’inaugurazione dell’Anno Accademico 1995-’96, 
accompagnato dalla “Ia Lettera della Gallina Pado-
vana al Rettore dell’Università di Padova”, dove si 
legge “…Se mi cerca, io vivo in Via delle Cave 172, 
dove uno di voi che lì chiamano “capitan dee gai-
ne” e un suo assistente di pollaio, a cui avete aperte 
le porte con un diploma di laurea, ci seguono come 
possono. Lieta di aver fatto la Sua conoscenza, La 
saluto coccodialmente”.
Poi, nel 2000 partì il Presidio Slow Food; da subi-
to si pose un problema pratico: per salvare la razza 
occorre aumentare la popolazione, quindi serve un 
mercato che generi un reddito per coprire le spese 
dell’allevamento: o un mercato del vivo per vende-
re pulcini e adulti a scopo amatoriale, o un mercato 
gastronomico delle uova e della carne; questo si è 
rivelato il miglior esito, grazie anche all’accresciuto 
interesse per il recupero dei prodotti tipici e all’e-

ducazione del gusto. E così la Gallina Padovana 
ha trovato spazio sulle tavole di alcuni ristoranti 
e agriturismi e in qualche polleria. Il disciplinare 
di allevamento prevede pascolo all’aperto e un’ali-
mentazione naturale a base di granaglie (mais so-
prattutto) senza OGM né mangimi industriali. Gli 
animali vengono macellati “da grandi” cioè quan-
do hanno più di sei mesi (contro i 35-40 giorni dei 
polli da supermercato); la pelle è bianca e sottile 
con rari depositi di grasso sottocutaneo; essendo 
allevati all’aperto gli animali si muovono e la loro 
carne è morata (non bianca come quella dei polli 
normali), simile al fagiano o alla faraona, di tessitu-
ra fine e buona muscolatura, asciutta, delicata ma 
ben saporita. La preparazione più classica è la gal-
lina a la canavéra: la si chiude in un sacchetto (un 
tempo era la vescica del maiale) che si immerge in 
una pentola di acqua lasciando fuoriuscire la cana-
véra, una piccola canna di bambù che permette al 
liquido di cottura di evaporare parzialmente. Bolle 
a fuoco lento per due ore formando un brodo con-
centratissimo da versare sulla carne e ottimo per 
aromatizzare un risotto; si può servire con una sal-
sa di rafano e mela verde. Il risultato è un delicato 
equilibrio fra gusti diversi che ha sentore d’esotico 
e riporta ai tempi in cui Venezia commerciava mer-
ci e cultura con tutto il mondo. Un marchio regi-
strato garantisce la Padovana del Presidio e nei ri-
storanti si pone nel piatto una cialda con il marchio 
dell’associazione per assicurare il commensale che 
quella che sta gustando è davvero una gallina del 
Presidio.
Un vero trionfo per questa gallina? Dipende: il len-
to accrescimento fino a sei mesi implica un mag-
gior costo di allevamento, l’allevamento all’esterno 
significa maggiori perdite; sono costi che non le 
permettono di andare nei supermercati ma solo 
nei ristoranti che credono a questo progetto, la cui 
clientela è sensibile alla filosofia che vi sta dietro e 
disposta a pagare il giusto. Anche se ci fossero tan-
tissimi allevatori, i costi di allevamento “pro capite 
gallinae” sarebbero gli stessi, quindi questa mera-
vigliosa razza di pennuti è destinata a rimanere un 
pollo di nicchia, un piacere per pochi… Eh va beh, 
lo goda chi può, e sia sempre chicchiricchì per la 
gallina dal gran ciuffo!
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note

1. I Nomadi, Come potete giudicar, di Sonny Bono e Tony 
Verona, 1966.
2. The Temple, dal film Jesus Christ Superstar, testi di Tim 
Rice, musica di Andrew Lloyd Webber, USA, 1973.
3. Cochi e Renato, La gallina, da Il poeta e il contadino, Se-
condo Programma RAI TV, 1973. Peraltro, che le galline siano 
animali intelligenti almeno quanto lo sono molti mammiferi 
e posseggano raffinate abilità comunicative, lo dicono anche 
studi scientifici di alto livello: cfr. Carolynn L. Smith e Sarah 
L. Zielinski, Cervello(ni) di gallina, in Le Scienze n.548, pagg 
70-75, aprile 2014.
4. La Cappella della SS. Madonna delle Grazie, eretta nel 1914 
in località Brunate, nel comune di La Morra (CN), è stata de-
corata nel 1999 dagli artisti Sol LeWitt, americano, e David 
Tremblett, inglese,
(www.ceretto.it/it/ceretto-cultura-alba/
cappella-ceretto-cultura)
5. Józef Victorini, Jak hodowač kury na wsi (Come allevare i 
polli in ambiente rurale), Krakow, Polonia, 1922.
6. In biologia si distingue tra genotipo e fenotipo: questo è l’in-
sieme delle caratteristiche fisiche e comportamentali osserva-
bili di un organismo, mentre il genotipo riguarda il suo corre-
do genetico, che non necessariamente si esprime totalmente 
nei caratteri fenotipici. 
7. Ulisse Aldrovandi, De gallinis patavinis in Ornithologiae to-
mus alter cum indice copiosissimo variarum linguarum (liber 
XIV, cap. IV, pag. 310-311), Giovan Battista Bellagamba, Bolo-
gna, 1600.
8. http://padovacultura.padovanet.it/it/musei/
complesso-eremitani
9. http://museu.gulbenkian.pt 
10. Alessandro Ghigi, Trattato di avicoltura, UTET, Torino, 
1968.
11. Charles Voitellier, Aviculture, Librarie Baillière et Fils, Pa-
rigi, 1905.
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