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«Archeologo della lingua italiana? Antropologo? Non esageriamo». Quando 
gli chiediamo come possiamo definirlo, Ottavio Lurati ci guarda divertito. «Di-
ciamo piuttosto che mi sento uno che usando la lingua, si incuriosisce. Archeo-
logo è un livello alto. Mi metto e sono sempre al livello della gente. Infatti, mi fa 
piacere concludere la mia carriera con un testo intitolato ‘Tra la gente’» (per la 
precisione: Tra la gente. Parole «giovani» fascino di luoghi e famiglie echi bi-
blici nel nostro parlar corrente, SalvioniEdizioni, ndr). Non c’è dubbio che l’ul-
tima fatica editoriale dello studioso nativo di Chiasso, per anni professore di 
linguistica all’università di Basilea, strizzi l’occhio alle persone normali, rac-
contando la storia delle parole «alla buona, senza alcuna solennità». L’autore 
ha i piedi ben piantati per terra, la sua e la nostra terra ticinese. Offre così una 
singolare rassegna – sia tecnica che popolare – di nomi di luogo, cognomi di 
famiglie, termini gergali colti al volo (magari viaggiando sul TILO) e riverberi 
biblici scovati nella lingua di tutti i giorni. Alla fine capisci che sotto il significa-
to corrente delle parole se ne nascondono altri che proprio non sospettavi. Leg-
gete per credere. 
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mo e Milano. Stessa faccenda per Muz-
zano, che prenderebbe il nome da un 
certo Mucius. Ma non abbiamo riscon-
tri in questo senso. Muzzano è invece la 
zona mezzana della strada che sale». 
Nel suo libro traspaiono qua e là alcu-
ni aneddoti di storia locale che in un 
qualche modo incidono anche sulla 
lingua. Può fare un esempio? 
«Nel libro cito il caso di Aranno dove ol-
tre un secolo fa c’era un muratore che 
la sera leggeva la Bibbia in piazzetta, 
subito fantasiosamente battezzato san 
Paolo dai compaesani. Sempre ad 
Aranno c’è poi una bella casa sulla 
piazza chiamata ‘Tribunale federale’, 
vista la litigiosità che regnava in paese». 
Ci si può innamorare di una parola?  
«Perché no? Di solito sono parole che 
riguardano il luogo dove sei nato. La 
gente di Salorino si illumina quando 
dici il nome del loro villaggio. E poi ci 
sono parole come ‘Dio’, ‘la mè mamm’, 
la parola ‘patria’ che è stata a lungo as-
sente dalla nostra pubblicistica. Non 
faccio parte di nessun partito politico, 
ma mi piace la radicatezza. Siamo un 
po’ tutti sradicati. Anche ‘radici’ è una 
bella parola». 
E ci sono parole che detesta? 
«No. Non mi piacciono – commenta iro-
nico – le sgridate in dialetto balernitano 
di mia moglie quando ‘la ma alza da pes’. 
Un’espressione che fa riferimento al 
tempo dell’inquisizione, quando le per-
sone venivano sollevate con la corda per 
fare scricchiolare le sue ossa. Se non 
‘cantava’, lo tiravano sempre più su. ‘Al 
m’a valzà da pes’ vuol dire ‘mi ha fatto un 
trattamento molto duro’. Ecco l’origine 
di ‘mi ha dato un’alzata’». 

 Ottavio Lurati: né archeologo, né an-
tropologo della lingua italiana. Ma al-
lora lei cos’è? 
«Vengo da un mondo a Basilea in cui re-
gnava il positivismo, ancora negli anni 
Cinquanta e quello che contava era la fo-
netica. A poco a poco mi sono ribellato. 
Non conta solo la fonetica, ci sono anche 
altre cose. Per esempio i gerghi, i cogno-
mi, il nome della gente. Devi anche ve-
dere la lingua nella sua dimensione so-
ciale e umana. Per rispondere alla do-
manda: non ho mai fatto cose teoriche, 
vengo dalla gavetta». 
Nel suo ultimo libro, «Tra la gente», lei 
prende in considerazione quattro aree 
tematiche: il linguaggio dei giovani, la 
toponomastica locale, i cognomi tici-
nesi e gli echi biblici del nostro parla-
re. Scelga una parola per ognuna di 
queste aree e ce la racconti… 
«Per il linguaggio dei giovani cito ravana-
re, un termine che oggi è diventato un tec-
nicismo. Penso agli sbandati del CAS che 
quando non trovano la pista dicono ‘em 
ravanaa tütt al dì’. Significa perdersi. La pa-
rola mi ha incuriosito e andando ad ana-
lizzare degli schedari, scritti tutti a mano, 
ho visto che il termine c’era già nella Lom-
bardia del tardo Seicento col significato di 
‘star male’, ‘sentirsi a disagio’, ‘non capire 
più in che situazione ci si trovi’». 
Come facciamo a saperlo? 
«Conosciamo queste cose attraverso i 
comici, i poeti che parlavano di cose ba-
nali ed evocavano non solo situazioni 
poetiche, ma anche, appunto il ’ravana-
re’ della gente». 
Ci racconti, ora, un nome di luogo. 
«Allora partiamo da Ticino. Ticino è il 
nome di un fiume che scorre dalla Le-
ventina e dalla Val di Blenio. Il Brenno 
è un’invenzione dei geografi del tardo 
Ottocento. ‘Tasin’ che è parente del 
‘Tos’ (Toce) è uno dei nomi che gli am-
ministratori del grande Napoleone 
hanno dato a questo dipartimento. I 
francesi da secoli davano il nome ai di-
partimenti sulla scia del nome del fiu-
me che li percorreva». 

Fra i cognomi noti di oggi, le propon-
go, invece di commentare Cassis. 
«Su Cassis ho lavorato qualche giorno. 
Ogni tanto lo vedi in giro nella nostra 
Collina d’Oro. Cassis è un plurale in ‘is’ 
ablativo. Si riferiva a coloro che abita-
vano ‘alle case’.  I notai bergamaschi lo 
scrivevano con due ‘s’, ma in sé ce ne 
vorrebbe solo una. I più poveri abitava-
no nei tuguri, altri in capanne e salendo 
di grado i signori, gli ‘aldiones’, quelli 
che erano liberi ma non avevano enor-
mi terreni a disposizione, avevano le 
case. Con una certa forma di comodi-
tà, che spesso era caminata, cioè prov-
vista di un camino. I Caminada erano 
coloro che avevano una casa di questo 
tipo». 
Ci dica una bella espressione che vie-
ne dal mondo religioso. 
«Direi ‘I gamb ma fan giacum giacum’, 
mi tremano le gambe, non mi reggo, 
non ce la faccio più. È una desemantiz-
zazione, una banalizzazione di un ter-
mine alto che si riferiva al percorrere la 
strada di San Giacomo verso il Finister-
re, e a poco a poco, continuando a ripe-
tere ‘quello è sulla strada di San Giaco-
mo’ (cioè: è morto) si è arrivati alla ba-
nalità nostra per cui si dice ‘i gamb ma 
fan giacum giacum’, nel senso che mi 
tremano. Ma era il segno della debolez-
za definitiva».  
L’etimologia non sempre è una scien-
za esatta. Lei stesso a volte contesta le 
interpretazioni di alcuni suoi colle-
ghi. Scelga un termine legato al Tici-
no che a suo modo di vedere è stato 
male interpretato. 
«Sì, l’etimologia è un’approssimazione, 
ma anche la medicina lo è. Per l’esem-
pio, direi ‘Morcote’, ‘Morcò’. Tradizional-
mente il nome vien fatto discendere da 
un signore latino che venne ad insediar-
si lì e che ha lasciato il suo nome. Invece 
per secoli si scriveva ‘Murcau’. Era di-
ventata ‘u’ quella che era una ‘e’ in pro-
tonia. E ‘marcau’ indicava un posto do-
ve c’era un importante confine, un se-
gnale di confine. In questo caso tra Co-

SESTANTE 
Ottavio Lurati 
«Ravanare, parola giovane? 
No, esisteva già nel Seicento» 
Nell’ultimo saggio dello studioso ticinese un viaggio nella lingua 
per capire cosa c’è sotto i nomi di luogo, i cognomi e molto altro

L’ORIGINE DEI NOMI  Ottavio Lurati e 
un dettaglio della mappa della Svizze-
ra  di Tschudi e Ortelius (1584). Le ter-
re a Sud, con l’attuale Ticino, sono nel-
la parte in alto (si notano i laghi Lario, 
Verbano e di Lugano).  (Foto Reguzzi)

 Lo scorso 10 dicembre, a Lugano, il 
presidente dell’Accademia della Cru-
sca, Claudio Marazzini, ha lanciato l’al-
larme sulle troppe parole forestiere e 
sul depotenziamento dell’insegnamen-
to della lingua italiana nelle scuole. Un 
allarme che condivide? 
«Stimo molto Marazzini e lo conosco da 
tempo. Quello che dice è giusto, ma il pro-
blema a volte è a monte. Abbiamo tanti 
ragazzi che vanno al liceo demotivati, 
vanno lì per fare un piacere ai genitori. C’è 
un po’ la mania di avere il figlio che ha stu-
diato. E così la Svizzera va verso la disoc-
cupazione intellettuale. Il problema, 
quindi non sta tanto nella lingua, ma 
nell’uomo. Mia figlia insegna in una quin-
ta ed è raggiante quando vede una pagi-
na scritta con una struttura. Molti allievi 
del liceo scrivono testi molto scarsi». 
E l’uso pervasivo delle parole straniere? 
«Non è un problema. L’italiano sarebbe 
una povera lingua se dovesse tremare 
perché arrivano parole inglesi. È tutta una 

questione di superficie. Chi vuol fare lo 
chic cita parole inglesi, ma il gran fiume 
della lingua non viene scalfito dall’ingle-
se. In passato abbiamo avuto la fase dei 
francesismi, che poi ha generato parole 
importantissime, e la lingua è andata 
avanti. Sono ottimista. Mi preoccupa di 
più il fatto che in molti giovani ci sia poco 
senso della memoria». 
Lei scrive che la conoscenza della Bib-

bia serve anche all’agnostico? Perché? 
«La Bibbia è una base solida anche dal 
punto di vista umano. Non bisogna esse-
re clericali per leggere la Bibbia, che tra-
smette un messaggio di comprensione e 
di umanità, di civiltà e di cultura. Quelli 
che hanno forse sbagliato con la Bibbia 
sono i direttori di seminari, compreso il 
nostro di Lugano negli anni Quaranta e 
Cinquanta, in cui la Bibbia non veniva let-
ta e venivano letti solo L’imitazione di Cri-
sto e altri libri analoghi. Ci sono dei bara-
tri, anche in certi parroci, e il problema 
della solitudine di molti preti.  San Carlo 
Borromeo, che presumo fosse di un rigo-
rismo estremo, ha voluto distinguere i 
preti, anche con la tonaca, in modo da 
renderli isolati». 
E infatti, a sorpresa, nel libro lei prende 
posizione sulla questione del celibato 
obbligatorio dei preti. 
«Sì. Ho visto troppi preti scoraggiati. Ne 
conosco parecchi non scoraggiati dalla 
lotta con la carnalità, ma dalla lotta con-

«L’ECCESSO DI INGLESE NON DEVE FAR TREMARE L’ITALIANO»

Preti sempre celibi? 
Parlo anche di questioni re-
ligiose, come il baratro del-
la solitudine in cui cadono 
molti preti. Ne ho visti trop-
pi scoraggiati: una moglie 
potrebbe aiutarli 
 

IL LIBRO 

 L’ultimo libro di Ottavio Lurati si intito-
la «Tra la gente. Parole “giovani”, fascino 
di luoghi e famiglie,echi biblici nel nostro 
parlar corrente», è uscito per SalvioniEdi-
zioni e conta 175 pagine. Dopo avere 
analizzato alcuni termini ed espressioni 
(come «droga del cannibale») dello slang 
giovanile e dopo alcune considerazioni 

sugli Antelami e i Maestri Comacini, Lura-
ti parla di alcune parole italianissime che 
vengono dalla Svizzera (una fra tutte: 
«mucca», nella foto Zocchetti).  Poi rac-
conta il significato dei nomi di diverse lo-
calità ticinesi, di molti cognomi noti, co-
me Stefano Franscini (a destra il monu-
mento a lui dedicato a Faido) e meno no-
ti del territorio (è la parte più consisten-

te), di termini contemporanei (come Ed-
ge Cities) per passare, infine, agli echi bi-
blici presenti nella nostra lingua parlata. 
La scrittura non è mai cattedratica, an-
che quando l’autore parla di aspetti tec-
nici della lingua. Non mancano aneddoti 
locali, spesso gustosi, riferiti ai tempi 
passati che rendono la lettura curiosa e 
piacevole. D
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tro il fatto di sentirsi inutili. Una moglie o 
una compagna potrebbe aiutarli a legarli 
al mondo. Ci sono preti che non sai più se 
sono legati al Vangelo o alla comunicazio-
ne con la gente e si sono un po’ inariditi. 
Non tutti! Ma l’impressione è che la Curia 
di Roma li mandi al combattimento sen-
za munizioni». 
Ha dedicato il libro ai giovani e li  invita 
a guardarsi attorno. I giovani di oggi 
non sono abbastanza curiosi? 
«Spero che qualcuno di loro legga il libro. 
Nei tanti anni di insegnamento ho avuto 
la fortuna di avere degli allievi molto aper-
ti e curiosi. Uno degli stimoli della vita è la 
curiosità. Non si può vivere nella piattez-
za. Ho insegnato qualche anno al liceo di 
Lugano, con allievi come Fulvio Pelli e Al-
do Sofia, per dire. Tra loro c’era molto in-
teresse e anche un pizzico di contestazio-
ne…» 
Chiudiamo in bellezza: regali una paro-
la ai giovani. 
«Beh: speranza o curiosità».

«L’ECCESSO DI INGLESE NON DEVE FAR TREMARE L’ITALIANO»

Di solito la lingua italiana è una 
passione di nicchia, a volte perfino 
morbosa. Tra i suoi misteri si tuffa 
a pesce lo studente universitario o 
il docente delle Medie o del Liceo. 
Meno il «lettore comune», se mai 
ne esistesse davvero uno. Eppure, 
ci sono saggi divulgativi di lingui-
stica anche tra gli scaffali dei co-
muni mortali. Merita la creazione 
di un piccolo spazio nelle scansie 
anche il volume di Ottavio Lurati 
Tra la gente. Parole “giovani”, fasci-
no di luoghi e famiglie, echi biblici 
nel nostro parlar corrente, Salvio-
niEdizioni, che, evitando toni cat-
tedratici ed eccessivi rilievi tecni-
ci, sceglie di raccontare le parole 
divertendosi.  

 Quando prendi in mano il libro, all’ini-
zio ti imbatti in alcune battute gergali dei 
giovani (prese dall’autore qua e là, so-
prattutto in treno, a quanto pare) che 
non conoscevi e – per suono o per con-
cetto – muovono al riso. Ad esempio 
«non ho più banane» (oggi sono sfinito, 
senza forze) o «giamàiro» (contrazione 
di ‘già mi hai rotto’). Oppure l’espressio-
ne, quasi poetica, «ha un bel violoncel-
lo» che non si riferisce allo strumento 
musicale, ma al bel sedere di una ragaz-
za. L’autore si diverte però a saltare dal 
sacro al profano con una certa disinvol-
tura. Ecco, per dire, che dopo lo slang 
giovanile ci introduce alla piccola-gran-
de storia dell’antica arte della pietra alle 
nostre latitudini spiegandoci l’origine 
degli Antelami e dei Magistri Comacini. 
«In Antelami – osserva – siamo di fronte 
alla variante “esterna” (…) del nome di 
Intelvi, che come noto indica tuttora una 
valle del Comasco». 

Regali svizzeri all’Italia 
Poi accenna all’esistenza di alcuni ter-
mini che ormai sono sentiti come ita-
lianissimi, «ma che pure in origine era-
no svizzeri: così “referendum”, “com-
missione paritetica” (…) “disoccupa-
zione frizionale”, “strade residenziali” 
(…), “piste ciclabili”». 
Che sorpresa scoprire che fra queste va 
annoverata la parola «mucca». Pare in-
fatti che nel Settecento l’Illuminismo 
toscano ricostruisse quasi per intero il 
proprio patrimonio bovino «acqui-
stando le svittesi Mugg (‘bestia bovina 
giovane’) sul mercato di Lugano; gli al-
levatori toscani le chiameranno “muc-
che” (nulla da fare con muggire)». 
Lurati dà il meglio di sé quando cerca 
le origini dei nomi di luogo di casa no-
stra. Dove per «nostra» bisogna inten-
dere la Svizzera in generale e il Ticino 
in particolare. Così, ad esempio, per 
Cervino propone un etimo alternativo: 
«Coloro che abitavano ai suoi piedi non 
lo chiamarono certo così dai cervi, ma 
piuttosto dal tema serv-, cerb- nel signi-
ficato di ‘parete rocciosa, costone sco-
sceso, picco franoso’. Non può quindi 
venire né dal francese né dal latino sil-

vanus come parecchi vorrebbero». E 
questo è solo uno dei tanti esempi di 
argomentata dissidenza dalla vulgata.  
E in Ticino? «Simpaticamente, qualche 
amico spiega ancora che il nome della 
sua città equivale a Locarno = ‘luogo 
delle carni’. Si tratta invece, a nostro pa-
rere, di un tipo lessicale Levocarn. Che 
era qualifica delle località formulata 
sulla base di lev- che per secoli correva 
tra i nostri antenati per dire ‘lago’; cfr. i 
Leîtt della Leventina, che concreta-
mente sono i ‘laghetti’». 

La Campagna e il cemento 
Lurati polemizza e diverte, ma qualche 
volta polemizza e basta, tingendo il suo 
saggio di verde: «Tardo Cinquecento e 
parte del Seicento si compiacciono del 
nome solenne: la comoda, agevole cam-
pagna che si stendeva tra Mendrisio e 
Genestrerio era la Campagna. Con so-
lennità cinquecentesche diventerà la 
Campagna adorna (bella, prospera); ma 
noi oggi lo abbiamo del tutto cancellato 
questo aggettivo e la cospargiamo di ce-
mento, fabbriche e distributori di benzi-
na». 
Il vero cavallo di battaglia dell’autore, tut-
tavia, sono i cognomi ticinesi. La sua di-
samina parte, noblesse oblige, dal Fran-
scini, il «padre dell’educazione popola-
re ticinese». Studiando il cognome, ri-
corda, «lo si riconduce a Frank, -z ‘libe-
ro’, poi anche ‘francese’, poi anche ‘fran-
cese, francesco’». 

In questo ambito, tra le molte curiosità 
che spuntano tra le pagine, Lurati spiega 
che il termine «romano», a dispetto del-
la connotazione negativa italico-leghista 
degli ultimi decenni («Roma ladrona»), 
«veniva usato a indicare, con richiamo 
all’antichità, la grande onestà dei Roma-
ni». Bene, quindi, per chi porta il cogno-
me derivato da Romano, come Romelli, 
che «verso il 1510 (…) viene fatto diveni-
re cognome». 
Anche qui non manca qualche contesta-
zione. «Suscitano dubbi gli studiosi che 
presentano come sicura una derivazio-
ne dei Trivulzi da un presunto trifurcium 
“incontro di tre vie’’, incrocio fatto quasi a 
forca». E una gustosa parentesi sui so-
prannomi citando il caso di Giraldo del 
Sgavezzino nella Comano nel 1589. «Era 
il tizio sgavezzaa, malconcio, zoppican-
te, sciancato, per il quale tra la nostra 
gente dura tuttora il commento di l’è n 
stravaca-madònn, nel senso che fareb-
be pencolare da un lato la portantina 
della statua della Madonna» in proces-
sione. 

Gesù e il fucile 
Ci fermiamo qui per quanto riguarda 
l’ampia rassegna di cognomi e nomi di 
famiglia che recano informazioni, tra gli 
altri, anche sui Bacciarini, i Bernasconi, 
i Berra, i Crivelli, i Mataschi, i Panzera i 
Peverelli e molti altri che vi lasceremo 
scoprire. 
Si giunge così all’inaspettato epilogo 
consacrato, è il caso di dirlo, alle parole e 
alle espressioni derivanti dalla Bibbia o 
dalla religione. Qui il discorso si fa anche 
filosofico. Al di là degli scontati «pianta-
re zizzania» e «aver talento», alla Bibbia, 
scrive Lurati, dobbiamo anche «le com-
ponenti culturali e storiche di quel ter-
mine fondamentale che è la parola. E si 
diffondono tra milioni di persone con-
cetti quali spirito e carne. Perché alla 
‘gente comune’ è in genere dalla cultura 
evangelica che giunge la nozione di car-
ne come elemento di unità psicofisica 
dell’uomo».

MUSICA NUOVA  Nel gergo giovanile «ha un bel violoncello» significa «ha un bel 
sedere». Sopra: Man Ray, Le Violon d’Ingres. (Foto Keystone/© ProLitteris)

Franscini e Peverelli 
Il vero cavallo di battaglia 
dell’autore sono i cognomi 
ticinesi, a partire – nobles-
se oblige – da Franscini. Ma 
la rassegna è lunga: da Ber-
nasconi a Peverelli... 
 

La recensione 

Un mondo di sorprese  
nei termini di tutti i giorni 
Locarno non vuol dire «luogo delle carni»  
e il «bel violoncello» non è uno strumento

I DESTINATARI 

  «Queste poche pagine – scrive Otta-
vio Lurati nella premessa – le abbiamo 
messe giù pensando soprattutto ai giova-
ni: un invito piccolo piccolo a guardarci 
attorno, aggiungendo magari qualche pa-
gliuzza al nostro radicarci nel territorio 
(…) Un “anziano” osa avanzare un timido 
invito: quello di essere curiosi, di sempre 

cercare di capire quanto ci circonda».  
Il taglio del saggio è attento al lettore co-
mune e si vuole «alla buona, senza alcu-
na solennità».  «Si saggiano certe parole 
e cose, si sosta su certe curiosità di lin-
gua (…) e tu, ahimè, solo di rado riesci a 
mettere avanti una risposta. L’ipotesi la 
tenti tu, ma la decisione di fondo spetta 
a chi ascolta o legge…» 

L’AUTORE 

 Ottavio Lurati,  nato a Chiasso nel 
1938, è l’unico studioso svizzero vivente 
che abbia ricevuto il premio Galileo Gali-
lei per la novità delle ricerche sulla cultu-
ra svizzera italiana e italiana. È stato a 
professore di linguistica all’università di 
Basilea. È membro dell’Accademia della 
Crusca.

cultura

spettacoli


