
La verità dei proverbi 
di LUIGI STADERA

L
i uomini dimandano detti con brevitate / favello per proverbi dicendo veritate, scriveva Jacopone da Todi,
l‘inquieto autore delle Laude. Ma quale verità? Secondo l’opinione corrente i proverbi riassumono la «sag-
gezza popolare» in formule incisive e talora «esplosive»; questione nondimeno composita, che rinvia alle

origini stesse del linguaggio e alla prima cultura dell’uomo. 
Rientrano nel patrimonio gnomico – insieme ai proverbi veri e propri – modi proverbiali, modi di dire, voci

di paragone, aforismi, motti e motteggi; e altro ancora. Tutta una fraseologia, assimilabile alle «frasi fatte» della
comunicazione orale. E qui sta il punto. 

L’uomo (affermano i paleoantropologi) incominciò a parlare fra i cinquan ta e i centomila anni fa; a scrivere
da non più di sei mila anni. E quindi la «cultura», per un tempo infinitamente lungo, si propagò per via orale e
dovet te fare i conti con la memoria.

Moduli orali 
Di qui le proposizioni brevi e icastiche, scandite dal ritmo e dalla rima; le immagini estrose; l’enfasi di un di-

scorso che, per essere memorizzabile, dev’essere appunto «memorabile»; e di qui, come si diceva, il ricorso alle
frasi fatte. 

Che i proverbi siano un genere orale è ribadito dal loro abbandono, pa rallelo alla diffusione della scrittura. L’ul-
timo adagio è forse «Donne e motori, gioie e dolori»; o forse, se non è un contro-spot, lo scanzonato Coca Cola,
chi le bée l ‘è ‘ne ciola (Coca Cola, chi la beve è un ciulla).

Il patrimonio 
I contenuti sono i più vari; non a caso nelle raccolte a stampa i pro verbi sono distinti in capitoli tematici, che

possono andare dalla religione alla famiglia, dalla meteorologia all’agricoltura, dal precetto morale alla battuta
di spirito. La formulazione originaria è quasi sempre scaturita da circostanze che si sono perse nella notte de i
tempi; d’altronde, «origine» significa «uscita dalla bocca» (latino os-oris ‘bocca’ e gignere ‘nascere, uscire’).

Al di là del tono sentenzioso, il proverbio ha una carica espressiva che va ben oltre il promemoria didattico e
che trova conferma nell’eti mologia (secondo il vocabolario dal latino proverbium, derivato da verbum ‘parola’,
con il prefisso pro-). Il proverbio è dunque «la parola», la prima cultura dell’uomo, che esplora e interpreta il
mondo e affida le sue «scoperte» a ricette mnemoniche adatte alla trasmissione orale. 

Ne viene che il patrimonio gnomico è una miniera per la ricerca demoantropologica e linguistica, anche per-
chè conserva le tracce di epoche lontane. 

Mobilità 
Naturalmente la testimonianza orale è infida: non ha profondità storica; dipende dalla memoria; è aperta al-

l’intromissione dei parlanti, non esclusi i proverbi, che pure – con la toponomastica – sono il settore meno va-
riabile dell’oralità. Occorre cautela nell’analisi, tenendo conto che i proverbi hanno comunque subito un processo
evolutivo: in seguito a mutamenti politici, a contatti con altre popolazioni, all’intervento di persone colte, che
una volta non disdegnavano il vernacolo. E si sono variamente adattati, soprattutto nel traslato, che può avere
risvolti differenti da luogo a luo go, da un tempo all’altro, dall‘una all’altra classe sociale. 

La circolazione dell’adagio (e di tutta la cultura orale) è stata molto più intensa di quel che verrebbe fatto di
credere: ne sono una spia lo stesso dettato in regioni e lingue diverse e le voci forestiere, «naturalizzate» nel re-
pertorio corrente. 

Buon senso e verità 
Un repertorio pieno di buon senso, dedotto dall’esperienza e non da una «ricerca della verità», estranea ai pro-

verbi; come dimostrano le frequenti contraddizioni, per esempio: dulcis in fundo - in cauda venenum. Gli ante-
nati ne erano consapevoli e lo dissero con un adagio: i pruèrbi di vicc inn bun de faa chivicc (i proverbi dei vecchi
sono buoni per fare cavicchi). 

Al corpus paremiologico si può guardare da tre punti di vista: espressivo, «sapienziale», psicologico. Al-
l’espressività ho accennato; aggiungo che non solo è la cifra originale di questa «letteratura», ma che l’abitudine
a «parlare per proverbi» ne traeva una sorta di romanzo paesano (vengono in mente I Malavoglia del Verga).

Anche alla funzione sapienziale ho accennato (e ai suoi limiti ); bisogna invece approfondire la componente
psicologica, che aveva – a mio parere – un ruolo essenziale.

L’INSERTO
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Talismani verbali 
E’ stato detto che i proverbi sono formule di comodo, adattabili ai casi della vita e poste sotto l’autorità della

tradizione: non lo dico io, lo dicono gli antenati, dunque è vero. E poichè l’uso stigmatizzava fatti già speri-
mentati, la citazione rassicurava (Piero Camporesi ha definito i proverbi «talismani verbali»).

Senza contare che la disponibilità di un siffatto regesto non soltanto aiutava la memoria, ma facilitava i rap-
porti sociali: che è un’altra forma di rassicurazione. Tanto più che il popolo parlava la sua lingua e ostenta va uno
stile infiorato di umorismo e di volgarità. Perchè? 

Il mondo alla rovescia 
A parte la rispondenza fra modo di vivere e modo di esprimersi, si è pensato a una «innocenza lessicale», a

un’età dell’oro in cui le cose erano chiamate con il loro nome. E si è immaginato che l’indole dei nostri con-
tadini fosse nativamente incline all’ironia e alla satira. Ma il fenomeno ha tali dimensioni ed è talmente diffuso
che non può non avere altre moti vazioni. 

Direi che vanno ricercate nel «mondo alla rovescia» delle classi subalterne, evocato da Rabelais nella sua
opera e di antichissime origini: i Baccanali, i Saturnali e (giunto stentatamente fino a noi) il Carnevale: una rea-
zione al potere e alle sue imposizioni; se vogliamo, un segnale di libertà. 

Delle espressioni volgari va ancora detto che sono temperate da un senso dell’humour a volte finissimo e
sempre spontaneo ; così che molti scrittori, spinti da un bisogno di immediatezza, si sono rifatti ai proverbi. 

Al contrario, molti versi (p.es. della Divina Commedia) sono stati memorizzati dal volgo: convergenze fra cul-
tura «alta» e cultura «bassa» non impossibili, nella alterità e irriducibilità dei due registri.

La tradizione
Nelle antologie sono confluiti «proverbi d’autore», ripresi cioè da li bri d’intento morale o poetico. La forma

è indubbiamente analoga, ma tutt’altra la «filosofia», com’è impli cito nel rapporto con la tradizione. I prover-
bi dialettali ne sono una parte cospicua; ne sono anzi un prodotto, germogliato in maniera anonima e collettiva,
trasmesso riveduto integrato nel corso di una lunga vicenda orale. La tradizione è dunque aperta al cambia-
mento e non limita la libertà dei singoli, che si riconoscono in un «testo» di cui sono coautori.

La distanza fra comunità degli antenati e individualismo contemporaneo è incolmabile; i tentativi di ripren-
dere i proverbi (di attualizzarli, di illustrarli, di dipingerli) scadono nel folclore, come i cortei in costume che
vorrebbero evocare lontani accadimenti e ne sembrano invece la parodia. Oggi possiamo (dobbiamo) avvicinare
(studiare) i proverbi sul piano storico, per comprendere un mondo di cui sono genuina testimonianza. 

Rubo un’ultima battuta a Jorge Luis Borges, che scrisse del suo luogo natale: Abitavo qui già prima di nascere.
L’immagine rimanda ai proverbi , perchè l’identità si innerva nella tradizione orale, di cui i proverbi sono il fiore. 
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Selezione di proverbi

Solo dal testo dialettale può emergere la «verità» dei proverbi: ne offro una selezione – arbitraria e limitata –
ma in qualche modo riassuntiva. 

La traduzione in italiano (o tempora!) è seguita da poche notizie utili alla comprensione del mondo contadino,
di cui i proverbi riflettono l’immagine autentica.

Le cosiddette volgarità non sono censurate (senza compiacimenti): sarebbe un affronto alla schiettezza dei
padri. Ai lettori il piacere di ritrovarsi nel vivo del repertorio gnomico, di ripercorrerne le intenzioni e le con-
nessioni, di immergersi nella realtà (materiale e culturale) da cui siamo venuti. 

Quand che e muntagna le gh’à su ‘r capèll o che ‘l piöö o che ‘1 fa bèll
(quando la montagna ha il cappello – di nuvole – o piove o fa bello). 

Dall’equilibrio fra pioggia e bel tempo dipendeva l’esito del raccolto.
All’attendibilità delle previsioni non si risparmia comunque una frecciata (la montagna è il Campo dei Fiori). 

Lauraa de stèll a stèll (lavorare da stelle a stelle). 

L’immagine poetica non abbrevia la giornata in campagna, che cominciava il mattino quando c’erano ancora
le stelle e terminava la sera quando erano già riapparse e così sempre. 

Lungh ‘me e fam (lungo come la fame). 

Lo sapevano bene i nostri vecchi, che non mangiavano mai abbastanza. 

E tèra l‘è bassa de viv e valta de mort (la terra è bassa da vivi e alta da morti). 

Troppo bassa quando si deve piegare la schiena per lavorarla e troppo alta 
sulla tomba (cfr. Tibullo, Elegie II, 4, 50: Ti sia leggera la terra sopra le ossa). 

Tèra negra le fa furmènt, tèra bianca le var niènt (terra nera fa frumento, terra bianca non vale niente).

Niènt è milanese (noi diciamo nagòtt), ma l’espressione è già nelle Georgiche virgiliane: nigra terra optima
frumentis (II, 203). 

Drizz ‘me ‘ne misùria (diritto come una falce messoria). 

Voce di paragone antifrastica, perchè sarà difficile trovare qualche cosa di più curvo.

Faa ‘r sciùr cunt ur interèss di débet (fare il signore con l’interesse dei debiti).
Nella miseria dei tempi, capitava di contrarre debiti; ma l’ironia della battuta sottolinea un andazzo che oggi

è prassi corrente. 

Ur paredìs a ti e i danée a mi (il paradiso a te e i denari a me). 
Messo in bocca ai preti, che i proverbi non amano (in un contesto che è – invece – profondamente religioso). 

Fègh nòtt, dègh nòtt (non fategli niente, non dategli niente – sottinteso: ai preti). 
La cattiveria del suggerimento è accentuata dalla contrazione di nagòtt in  nòtt. 

O Gesù d’amur acés, fa gnìi giò i biglitt de dés; o ‘r me car bun Gesù, dam ur t emp de catài su
(o Gesù d’amore acceso, fa’ venir giù i biglietti da dieci; o mio caro buon Gesù, dammi il tempo di raccoglierli).

La parodia della preghiera nel mondo contadino era un segno di confidenza nella divinità: soltanto un mira-
colo poteva provvedere di soldi quel mondo. 

Roba cara e donn brutt se ‘n trova departutt (roba cara e donne brutte se ne trova dappertutto). 
Il proverbio accosta ruvidamente commercio e bellezza femminile; d’altra parte, non è che le donne non ap-

profittino delle loro attrattive.

Galina végia fa bun bröd (gallina vecchia fa buon brodo).
Il senso letterale è trasparente; il traslato allude alla donna di una certa età e alla sua esperienza. Ne dà con-

ferma Nicolò Franco nella Priapea, già nel 1541. 

I grazi ei fann i sant e i tusànn quand inn grand – variante: e i tusànn cun giò i mudand
(le grazie le fanno i santi e le ragazze quando sono grandi – e le ragazze con giù le mutande). 

Lepida oscillazione delle «grazie» fra sesso e miracolo. 
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E mùr végia l’è mai frégia (l’amore vecchio non è mai freddo – nel dialetto arcaico «amore» era di genere femminile). 
Il motto richiama il virgiliano agnosco veteris vestigia flammae (Eneide, IV, 23), che Dante tradusse «co-

nosco i segni dell’antica fiamma» (Purgatorio, XXX, 48).

E Maria a tucala le crìa, a tucala in sui pée le crìa pussée; a tucala sott sott le dìs nagòtt
(la Maria a tòccarla grida, a toccarla sui piedi grida di più; a toccarla sotto sotto non dice niente).

Come a dire: con le donne bisogna andare al sodo. 

Chi toca stupìn, paga bambìn (chi tocca stoppino, paga bambino). 
Il riferimento alla donna che resta incinta chiarisce la natura dello stoppino. Il termine è da «stoppa», ca-

scame del lino e della canapa; in dialetto «otturare» (un buco) si dice stupaa.

Gh’è ‘n böcc burlü, che se sara e se vèrd de par lü (c’è un buco rotondo che si chiude e si apre da solo). 
I lettori troveranno nell‘esperienza personale lo scioglimento dell’indo vinello.

Sant Ambrös, desdòtt dì pöö le femm cös (Sant’Ambrogio , diciotto giorni poi la facciamo cuocere). 
S’intende la pulìna (tacchina) di Natale; anche il Foscolo, in una lettera da Pavia del 26 dicembre 1808,

scrisse pulìna (in dialetto). Sant’Ambrogio è il 7 dicembre: la lunga conta è indizio di una lunga fame. 

Ur Nata1 bun el se fa in cantùn (il Natale buono si fa nel canto – del fuoco): con la pulìna, naturalmente; e con
il panettone. Il fuoco era simbolo della famiglia, anche sul piano amministrativo. 

Un piatt de bela cera (un piatto di bella cera). 
Era detto a chi capitava in casa all’ora di pranzo, assicurando – per lo meno – una buona accoglienza. Il Man-

zoni (I promessi sposi, cap. XXIX) tradusse: «un piatto di buon viso». Ahi, don Lisànder! 

E mama l’è e cuèrta de lana  (la mamma è la coperta di lana). 
Che copre e riscalda. Espressione tenerissima. 

Ur pésg dispiasée dur om l’è a restaa védua e dona
(il peggior dispiacere del marito è che resti vedova la moglie – in dialetto om e dona valgono anche marito e moglie).

Forse il più arguto dei proverbi. 

Ur giald l’è ‘n culur fort, el se mantègn inca dopo mort (il giallo è un colore forte, si mantiene anche dopo morti).
Neanche sulla propria pelle i vecchi rinunciavano alla battuta, quand’anche fosse di color giallo e di umor

nero.

E vöj vidègh ur cüü (voglio vederle il culo). Non è una smania erotica: lo dice il bevitore alla bottiglia. 

Ghe rid inca ur cüü (gli ride anche il culo). Di chi ostenta ilarità. 

Seri ‘me ‘n strunz (serio come uno stronzo). 
Di chi ostenta serietà. Che poi da un culo che ride esca uno stronzo serio, è una delle tante contraddizioni

dei proverbi. 

Fö ‘me ‘r Po (fuori come il Po). 
Si diceva di chi si abbandonava a una clamorosa sfuriata. E’ interessante che le alluvioni del fiume aves-

sero un’eco anche da noi. 

Indrè ‘me i ball di can (indietro come i testicoli dei cani). Più indietro di così… Voce di paragone usatissima
nel traslato.

Erba mara fa bun stomich (erba amara fa buon stomaco). 
L’erba amara è la Balsamita major, d’uso comune nella cucina rusticana (per insaporire risotti, frittate,

ecc.). 
In senso figurato: una soperchieria, affrontata virilmente, rafforza il carattere.

E boca le ghe se liga ai sacch (la bocca si lega ai sacchi). 
Con la libertà di parola, i proverbi rivendicano la loro stessa funzione. 

I proverbi sono trascritti nel dialetto di Cazzago Brabbia, perchè l’autore (che non è laureato in lingue)
conosce soltanto quello; ma ciascuno può leggerli facilmente nel suo vernacolo. Anche per questo i segni
diacritici sono ridotti al minimo.
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