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Il cuore e l’orecchio

Quando la scienza scoprì che il centro delle
funzioni intellettive e affettive non era il
cuore ma il cervello, andò in crisi tutta la

letteratura d’ispirazione sentimentale, dalla più alta
poesia alla più banale canzonetta. Ne fece le spese
una rima collaudatissima (cuore/amore), sopravvis-
suta per inerzia, ma senza più coinvolgere nel profon-
do mittenti e destinatari.

Un definitivo colpo al cuore fu nel 1967 il trapianto
cardiaco di Christiaan Barnard, che ridusse l’organo
a un muscolo qualsiasi, trasferibile da un individuo
all’altro, relegando nell’anonimato quelle proteste di
affetto che, per essere credibili, non possono non es-
sere personali. Ricordo quando Barnard venne a Mi-
lano, lo sberleffo di Carlo Dapporto: disse che la me-
tropoli l'aveva accolto “con il cuore in mano”.

Dell’antica convinzione sono rimaste tracce cospi-
cue nelle lingue e nei dialetti, che sempre testimo-
niano l’evoluzione dell’uomo, a volte con straordi-
narie sottigliezze, nel lessico e nella semantica. Ve-
diamone qualche esempio, in contesti nei quali il vo-
cabolo cuore può subire il “trapianto” dei vocaboli
mente, animo, sentimento, memoria.

Quest’ultima funzione, che nel mondo dell’oralità
era essenziale, trova un primo riscontro in francese e
in inglese, dove ancora oggi, per dire “la memoria” si
usano le espressioni “par coeur” e “by heart” (per
mezzo del cuore). Nell’italiano, cuore e mente  (in
latino cor-cordis e mens-mentis) si alternano nei ver-
bi ricordare/rammentare e scordare/dimenticare. In
dialetto troviamo tègn a mènt (tenere a mente) e te-
gnamènt (ammonizione per il futuro); e poi tutta una
fraseologia che si rifà alla vecchia nozione di cuore:
vegnìi in dur cör (venire nel cuore) equivale a vegnìi
in dur cò, vegnii in mènt (venire in capo, venire in men-
te); vègh in dur cör significa “avere in animo” (per il
Cherubini “l’avere presagio”) e vèss d’acord “essere
d’accordo”; sul piano dei sentimenti, di una donna si
dice frégia de màn e cälda de cör (fredda di mano e cal-
da di cuore); Dapporto aveva parafrasato il modo di
dire cùnt ur cör in màn (con il cuore in mano).  Si po-
trebbe continuare a lungo. Vorrei invece passare dal
cuore all’orecchio, perché secondo Plinio “est in una
aure memoriae locus” (la sede della memoria è in un
orecchio); opzione che ribadisce il primato della pa-
rola parlata e che ha una eco nella frase l’entrare da
un orecchio e uscire dall’altro”.  Intorno a quest’altra
ipotesi sul meccanismo della memoria Antonioli e
Bracchi, nel loro “Dizionario etimologico di Grosio”,
riferiscono un particolare di notevole interesse per i
cultori della tradizione.

Quando non esistevano le mappe catastali, i con-
fini delle proprietà fondiarie erano definiti da una
pietra alla quale si toglieva una parte che si interrava
con la pietra stessa; il cippo era detto tèrmen (termi-
ne) e la scheggia testimòni (testimonio).  Essendo il se-

gnale ovviamente fisso, una persona lenta nei movi-
menti (e nel comprendonio) era chiamata tèrmen e,
a sottolinearne l’inutilità, tèrmen sènza testimoni.  Al-
la posa del sasso dovevano assistere anche i giovani,
ai quali si tiravano gli orecchi perché non dimenti-
cassero (appunto).

Probabilmente per la stessa ragione si tiravano gli
orecchi ai bambini nel giorno del compleanno, per
aiutarli a ricordare la data di nascita.  Poiché tutto di-
pendeva dalla memoria, non doveva essere una
preoccupazione superflua, tant’è vero che anche a me
capita di dover verificare quando sono nato sulla car-
ta d’identità.  Si vede che da ragazzo non mi hanno
tirato abbastanza gli orecchi.
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Natale

U
na divagazione sui proverbi, nei quali si ri-
flettono le tradizioni del periodo natalizio,
può iniziare con l’adagio che, in chiave non

saprei se ottimistica o umoristica, fa il punto sulla si-
tuazione meteorologica: “Prima de Natal frec no fa / do-
po Natal ur frec el va” (Prima di Natale freddo non fa
/ dopo Natale il freddo se ne va).  Meno giocosa-
mente, il modo proverbiale “Ur inverno l’ha mai man-

già ‘r luf”  (Un inverno non l’ha mai mangiato il lu-
po) riconosce che prima o poi il freddo arriva, con
tutti i disagi che al tempo dei nostri vecchi doveva
comportare.

Al bisogno di tepore, anche affettivo, si ispira la
massima più tipica di questo ciclo: “Ur Natal bun / el
va fai’ in cantun” (Il Natale buono / va fatto nel can-
to): il “cantun”, chiaramente, è il canto del fuoco, il
“focolare”, punto d’incontro e simbolo della fami-
glia.  E qui non si può sottacere che, in lingua, il det-
to corrispondente non va più in là di un dimesso
“Natale con i tuoi”.

Le tradizioni natalizie conservano tutto il fascino
dei ricordi d’infanzia, che ritroviamo in una fila-
strocca: “Piva piva / oli d’uliva /ur Bambin el porta i’
belée / e mama le spend i’ danée / ur pa ‘1 ghe vusa adré
e ‘r Bambin el turna indré” (Piva piva olio d’oliva / il
Bambino porta le cose belle / la mamma spende i
soldi il papà la sgrida / e il Bambino torna indietro).

La piva è ovviamente la cornamusa; l’olio d’oliva,
più che a condire, serve a far rima; “le cose belle”,
cioè i doni, traduce male “i belée”, che non hanno l’e-
quivalente in italiano; la conclusione, sui soldi che
si dovrebbero spendere, ma che non ci sono, è ama-
ra, tanto che “ur Bambin el turna indré”.

Altre usanze sono accennate in altri proverbi:
“Sant’Ambroeus / desdot dì poeu le fem coeus” (Sant’Am-
brogio / diciotto giorni poi la facciamo cuocere); ri-
correndo Sant’Ambrogio il 7 dicembre, la scadenza è
il giorno di Natale, quando si cucinerà la tacchina,
che è l’oggetto sottinteso del discorso. Insieme alla
“pulìna” (com’è chiamata la tacchina in dialetto), si
mangiava il panettone e anche di questo è traccia in
un detto, per la verità poco invitante: “Fam mia ‘gnìi
su 'r panetun de Natal!” (Non farmi  vomitare il pa-
nettone di Natale!) rivolto, per esempio, dalla mam-
ma al bambino troppo assillante (in dialetto: sufìsti-
ch).

Qui vorrei avviarmi alla conclusione, ricordando che
la sera del 31 dicembre si accendeva un grande falò per
“brusàa ur vecc” (bruciare il vecchio) e cioè l’anno che
se ne andava; ma non è che all’anno vecchio non si as-
sociassero le persone anziane, che nella cena di San
Silvestro ricevevano un trattamento di riguardo, regi-
strato nella formula “pasturàa ‘r vec” (pasturare il vec-
chio).  Analogamente, il giorno dopo si festeggiava “ur
giùin”, il più giovane della famiglia; per tutti vigeva
l’ammonimento: “Chi mangia mia d’uga ur prim dì dur
an / gh’ba mia de danée par tut ur an” (Chi non mangia
uva il primo giorno dell’anno / non ha soldi per tutto
l’anno).

A questo punto, non restava che la Befana e, a chi
se lo fosse dimenticato, lo rammentava un ultimo
proverbio: “E Pifania / tut i fest e ié mena via” (L’Epi-
fania / tutte le feste le porta via).
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