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Menu 

Aperitivo con canapé

Grand’antipasto della Villa Belvedere

Risotto all’Orinese
(specialità della Villa Belvedere)

Pennette alla Valcuviana

Grigliata di carne mista, fantasia dello chef
Insalata del nostro orto, patate al forno

Sorbetto

Coppa ducale

Caffé e correzione

Acqua minerale
Vini della casa

€ 40,00
bambini  fino ai 10 anni 50%

Giornata allietata da musica dal vivo

ORINO (VA) - Via S. Lorenzo, 26
Tel. 0332.631112
Fax 0332.631127

e maill: villa.belvedere@libero.it
www.villabelvederehotel.com

Se avessi intitolato “Meditazioni sulla merda”
i lettori si sarebbero irrigiditi, nonostante il
preziosismo dell’allitterazione. Il nodo che

vorrei sciogliere è tutto qui: come mai, prescelte a in-
dicare lo stesso oggetto o lo stesso concetto, una pa-
rola è considerata “volgare” e un'altra no. Propon-
go merda e dintorni perché non lasciano adito al
dubbio, essendo che già l’olfatto ne denuncia la vol-
garità. E qui, per non imbrogliare le carte bisogna fa-
re chiarezza sulla terminologia: che cosa s’intende
per volgare?  Il dizionario, richiamata la dipenden-
za dal latino vulgus (popolo), azzarda una defini-
zione opinabile: “Proprio degli strati culturalmen-
te e socialmente inferiori della popolazione”, che
in campo linguistico vorrebbe dire “proprio dei dia-
letti”.  La volgarità è invece di casa anche nella lin-
gua degli “strati superiori”, senza quella verginità
che alla fin fine la mediazione del volgo restituisce
alla parlata dialettale: come vedremo.

Ma dicendo volgare viene in mente Dante, auto-
re del trattato “De vulgari eloquentia”; e viene in

mente la “Divina Commedia”.  L’Alighieri teorizza
un “volgare illustre, esente dalle imperfezioni mu-
nicipali” (Orlando); e però il lessico della Comme-
dia non è sempre “nobile e dotto”: specialmente
nell’Inferno (“dove la materia è perfino triviale”)
non si contano i dialettalismi e le espressioni plebee.
Cito per tutti l’episodio di Malebolge (canto XVIII),
che “sommerge” i ruffiani e gli ingannatori.  Dante
dice di Alessio Interminelli: “vidi un col capo sì di
merda lordo” e fa dire a Virgilio di Taide: “là si graf-
fia con l’unghie merdose”.

Non è che un esempio, ma anche i non speciali-
sti conoscono il linguaggio della Commedia (“di-
vina” soltanto dal 1555).  A mio giudizio il poema
è un grande albero con la chioma persa nelle nu-
vole dell’alta cultura e con le radici affondate nel-
l’humus della cultura popolare: chi volesse elimi-
nare le volgarità, dovrebbe tagliare il tronco alla ba-
se, cioè abbattere l’albero.  La metafora conviene a
qualsiasi opera letteraria e anzi può essere il para-
digma del rapporto vita-cultura.  Il problema è l’u-
so delle parole nel contesto: se non sono “necessa-
rie”, fanno il paio con i falsi pudori dei moralisti.

D’altronde per Bertrand Russel la felicità consiste
nel defecare regolarmente ogni giorno; e se è pret-
tamente militaresco il “merde!” del generale Cam-
bronne ai nemici che gli chiedono di arrendersi,
perfino aristocratica suona la sfida del generale De
Gaulle a un movimento di piazza: “La riforme oui,
la chienlit non!”: vocabolo gergale che significa caos,
ma che traduce esattamente il nostro caghinlècc (ca-
ca-in-letto).  Siamo cosi alla fraseologia stercoraria,
che si avvale di termini gratificati dai vocabolari con
la specificazione di “triviale” o di “volgare”, senza
dire mai in base a quali criteri.  Ma che ne pensa (o

ne pensava) chi ha avuto per lingua materna il dia-
letto?  Tenterò di rispondere alla domanda (la sola
che davvero interessi) con una piccola rassegna di
proverbi e di modi di dire che esibiscono le voci in-
criminate.

Intanto, la gallina era chiamata sgarbemèrda (ra-
spa-merda) e lo scarabeo stercorario mangemèrda
(mangia-merda); gli anziani poi (e le anziane),
quand’ero bambino, di una cosa morbida diceva-
no tranquillamente muresin ’me e merda.  L’adagio àn
d’érba àn de mèrda spiegava che una piovosità ec-
cessiva poteva giovare al prato, ma non alle altre
colture.  

Il prato, a sua volta, per dissuadere il contadino
dal quarto taglio, si raccomandava: lássum e ’me èr-
ba che ghe n’ho in cül de e to mèrda (lasciami la mia
erba che faccio a meno del tuo letame).  Sulle “Ro-
gazioni” primaverili, intese a propiziare un buon
raccolto, si scherzava: beneditùss beneditàss, dènt ur
rúud e fóra i sàss (beneditussi beneditassi, dentro il
letame e fuori i sassi).

Passando ai bisogni corporali, di un’urgenza si con-
fidava: se vò mia mi le và lée (se non vado io, va lei),
dove il sottinteso è più malizioso che pudico, come
la perifrasi per diarrea: legria ar cüü (allegria al culo).
Al contrario, in caso di stitichezza si implorava:

Segue a pag. 12

Villa Belvedere è sita ad
Orino (VA) su uno dei più
bei balconi della Valcu-

via, con una stupenda vista pa-
noramica sulla sottostante valle
e sulla catena della Alpi, con in
primo piano il massiccio del
monte Rosa. Il complesso è una
Villa con giardino del primo pe-
riodo Liberty, completamente ri-
strutturata, con saloni di oltre
200 posti, senza peccare di mo-
destia, possiamo garantirvi la
nostra esperienza e professiona-
lità per i vostri convivi, nuziali,
battesimi, cresime, feste di lau-
rea o per qualsiasi evento che vi
sta a cuore. Tutti i sabato sera si
balla con musica dal vivo. Con-
tattateci e ne resterete soddi-
sfatti!
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Segue: Meditazioni stercorarie

jútum cüü, se no crépum tùtt düü (aiutami culo, se no
crepiamo tutt’e due).  Un sollievo particolare dove-

va essere quello accennato in un proverbio sulla ne-
ve: se ne metèss gió assée de pudée cagáá in pée! (se ne
mettesse giù abbastanza da poter cacare in piedi!).
Più seriamente, anzi in tono moraleggiante, si sen-
tenziava: quànd e mèrda le mùnta in scàgn, o le spuza o
le fa dàgn (quando la merda monta in scanno o puz-
za o fa danno).

La puzza ci introduce pìtt (plurale di pèt ‘peto’), che
entrano di diritto nella nostra vetrina, innescando

per di più alcuni motti davvero godibili, a comincia-
re da un avvertimento della madre al figlio riottoso:
va’ che te scáldi e cà di pitt (guarda che ti scaldo la ca-
sa dei peti, cioè che ti sculaccio).  Non meno friz-
zante, anche se in un altro registro (direi musicale),
è la battuta: pissáá sènza fáá un pèt l’è ‘me sunáá ‘r viu-
lin sènza ur archèt (pisciare senza fare un peto è come
suonare il violino senza l’archetto); per tacere della
saggezza racchiusa nella riflessione: i pitt fànn rìid e i
lòff fànn tacää lìit (i peti fanno ridere e le loffe fanno
attaccar lite: essendo difficile individuarne l’autore;
nel traslato si allude alla schiettezza e all’ipocrisia).
Infine, una voce di paragone a prima vista incom-
prensibile: giáld ’me ‘n pèt (giallo come un peto).  Un
peto colorato?  Soccorre un altro modo di dire: fáá ‘n
pèt vistì (fare un peto vestito), con ovvio riferimento
a un’emissione non soltanto gassosa.

L’universo stercorario sarebbe molto più esteso, ma
l’antologia proposta già consente di tirare una con-
clusione.  Si può pensare a un’età dell’oro attraversa-
ta da un’innocenza lessicale scaturita direttamente
dalle fonti del “verbo”, come darebbe a vedere l’in-
genuo muresin ‘me e mèrda di un tempo; innocenza
via via perduta sotto il peso delle complessità e del-
le convenzioni sociali.  Ne sarebbe un indizio la stes-
sa carica umoristica di questi proverbi, svelando un
compiacimento progressivo, a mano a mano che si
accentua l’inibizione e quindi la voglia di trasgres-
sione.  A riprova, interviene un adagio che candida-

mente confessa: a parlä de cüü e de mèrda e bóca le se
cuntenta; talmente candido da snobbare la traduzio-
ne.

E’ significativo, in ogni modo, che sul piano di una
franca accettazione dei termini volgari si ritrovino i
grandi autori e i parlanti analfabeti: un segnale di vi-
rilità etica che invita a riflettere.  Chissà (per esem-
pio) che il Direttore,
sull’onda di una con-
divisione emotiva e
con il pretesto del ro-
tacismo, non cambi
l’rd di “Menta”, argo-
mentando che la testa-
ta risulterebbe pur
sempre un mix di due
odori.

IL DIALETTO DELL’ARTICOLO È

QUELLO DI CAZZAGO BRAB-

BIA,  PERCHÈ STADERA PROTE-

STA DI NON CONOSCERNE AL-

TRI.  LE DIFFERENZE, NELLA

FONETICA E NEL LESSICO, SO-

NO TUTTAVIA MARGINALI E

NON PREGIUDICANO IN AL-

CUN MODO LA COMPRENSIO-

NE DEL TESTO.
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Macelleria Alimentari

Andreoli Daniele
dove puoi trovare ancora
la carne “paesana”

Via S. Anna, 4
21030 Caldana di Cocquio T. (VA)

Tel. 0332.700191

Alimenti
accessori per

animali
acquariologia

Via Marconi, 17 - Angolo Viale Ticino
21026 Gavirate (Va)

Tel. 0332.744520 - Fax. 0332.734.900

di Marco Trentini & C.        S.a.s.

Colorificio
Inversini snc

Concessionario di zona
CHR. LECHLER & FIGLI SUCC.RI

Smalti e vernici per carrozzerie,
industrie ed edilizia

Vernici speciali per legno   • Pennelli
Articoli belle arti   • Carta da parati

Via XXV Aprile, 24 - 21026 Gavirate (Va)
Tel. 0332.743048

Centro Sportivo
Besozzo
di Boerchi Marcello & C.

PISCINA COPERTA E SCOPERTA
TENNIS - PALESTRA - CAMPI CALCETTO - SPINNING

Besozzo - Via Milano - Loc. Merada
Tel. 0332.772836 - 0332.771371
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