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Nella collana «Repertorio toponomastico ticinese»

Medeglia
e la sua… lingua
di Aurelio Scerpella
◗ È stato presentato martedì 12 dicembre, presso la scuola media di Camignolo, il libro dedicato a Medeglia e che fa
parte della Collana curata dal Centro di
dialettologia e di etnografia (CDE). Un
folto pubblico ha presenziato all’evento,
diretto da Mario Frasa del CDE e al quale
sono pure intervenuti Anna Celio Cattaneo (sindaco di Monteceneri), Aurelio
Scerpella (presidente della Commissione
toponimi di Medeglia), Dafne Genasci e
Giovanna Caravaggi (collaboratrici scientifiche del CDE). Come è stato sottolineato, le basi del Repertorio toponomastico
ticinese risalgono ai rilievi condotti per
conto dell’Università di Zurigo fra il 1964
e il 1984 e sono state continuate a livello
cantonale. Oggi sono stati raccolti oltre
60’000 toponimi uniformemente ripartiti
su tutto il territorio cantonale. Questi dati
vengono costantemente aggiornati a seguito delle nuove pubblicazioni.
Come è stato spiegato alla presentazione,
la raccolta dei toponimi di Medeglia è
stata allestita in tre fasi distinte. La prima
fase nel 1973 da parte dell’Università di
Zurigo, che già aveva consultato alcune
persone anziane di Medeglia, oggi tutte
scomparse; in quell’occasione erano stati raccolti 267 toponimi. La seconda fase

con la costituzione, da parte dell’allora Comune di Medeglia, di una Commissione
composta da Francesco Bagutti, Renato
Borla, Luigi Margni, Dino Lafranchi e Aurelio Scerpella, e supportata da Stefano
Vassere e Claudio Bozzini del Repertorio
toponomastico ticinese. Questa Commissione ha ripreso la precedente raccolta, ha
aggiunto i toponimi risultanti dalla prima
mappa catastale del 1861 e ha ampliato la
ricerca all’exclave dell’alpe Caneggio. Con
queste aggiunte si sono raccolti e descritti
ben 700 toponimi; sono state altresì ap-

La vetta del Camughè con la vecchia cappella, Luigi Brusa, 1934.
Proprietà di Rinaldo Brusa. Immagine concessa dall’Archivio
audiovisivo di Capriasca e Val Colla.

profondite le attività rurali scomparse che
risultano essere legate all’origine di diversi
nomi di luogo, con riferimento anche ai
nomi delle antiche famiglie estinte e che
oggi fanno capolino, come nomi di luogo
accertati nei Registri dei battesimi della
Parrocchia che iniziano dal 1583. Contributo, questo, che si può leggere nell’appendice del libro, sotto il titolo «Tradizioni
e ricordi di Medeglia».
La terza fase – quella più importante riguardando il completamento, la lettura
etimologica dei nomi, la trascrizione, la
verifica dal lato linguistico, l’aggiunta delle
fonti documentarie e comprovanti – è stata eseguita da Mario Frasa, Giovanna Caravaggi, Dafne Genasci e Federico Fogo
del Centro di dialettologia e di etnografia,
diretto da Franco Lurà.
Per l’etimologia dei nomi, interessante
è la proposta data da Mario Frasa per il
nome del villaggio Medée, con riferimento
alla conformazione del territorio attorno a
Medeglia e, in particolare, al promontorio
che lo sovrasta. Egli fa risalire l’origine del
toponimo al sostantivo latino meta «elevazione di forma conica, catasta». Pure per
Drósse, seconda frazione per importanza di
Medeglia, sono interessanti le due proposte formulate: una fa riferimento a Dorsum
in latino, dorso, cresta; l’altra si riallaccia
al nome prelatino di drausa, ontano verde,
Dróse in dialetto di Medeglia.

Le persone presenti al tavolo, da sinistra a destra, sono: Giovanna
Caravaggi, Federico Fogo, Dafne Genasci, Mario Frasa, Anna Celio
Cattaneo (sindaco di Monteceneri) e Aurelio Scerpella.

Le ricerche fatte presso gli archivi della
Parrocchia da Aurelio Scerpella hanno
consentito di far emergere come diversi
toponimi siano legati al nome di antichi
proprietari, tanto è vero che da alcuni toponimi si è potuto risalire al nome di famiglie estinte e che risultavano sconosciute.
Più precisamente, è il caso dei toponimi:
al Fazzin (nome corrispondente a Fazzini);
al Martèle (nome corrispondente a Martella); al Paiun (nome corrispondente a
Paioni); A Jacomini (nome corrispondente
a Jacomini); Ca du Töle (nome corrispondente a Tolla); a la Togninèlle (soprannome di una Tognini), detta la Togninella.
Mentre da Dafne Genasci si è potuto apprendere come la maggior parte dei toponimi descrivano la morfologia del terreno.
Si trovano quindi le superfici pianeggianti,
come el Pian d’ Ambrös, el Pian de Fagú,
el Pian di Vécc, el Pianásc. Oppure, i rilievi di terreno, come el Mött dal Termen,
el Mött da Buarésce, la Mote, eI Mataréll
grand; gli avvallamenti come la Valége,
Traciú, la Zòte de Lirà, la Böge, el Böcc di
Asen, la Valége Cròse; le formazioni rocciose, come el Sass dala Merénde e el Sass da
Camaré, I Sass dal Murin, el Sasséll, Sass
négru; la qualità del terreno, come Bóle
da Canéd, Bóle grande, Bolla di Caranco,
Sgarözz, Sgarózz.
Giovanna Caravaggi di Medeglia, che
ha seguito la pubblicazione dei 5 volumi
del Lessico dialettale della Svizzera italiana, ha sottolineato come oggi l’Archivio
cantonale può contare su 5000 parole o
espressioni di Medeglia con quella finale
in «e» aperta, ancora molto usata e molto
sentita e tipica del dialetto locale, in cui
non mancano parole genuine e magari
anche rare.
Vale la pena di citare qualche esempio significativo citato.
«Trugètt, palött, ferciamine, paróte, revés,
slirbe, slibidóie, bubú, ludurèle, margèle,
slavandade, slaviá, sgarampul, gavasse,
pichecüü, caghefögh, svarampá, marióre,
pampèle, tèbis, gaiòfe, stizzirá, intendibul,
strebiandún, mügasce, relèss, cirlu, intivá,
avemaríe passe víe, a capecöle, a butigevín,
a cumpunciún, sbabiass, ná in man al
barbée, dutúr dal bósch, a pügn e pesciád,
un sacch e n födru, da cá d nissün, canaréll
dal fiád, sacramundu, picch epale, mèrde
muntade in scagn, el més de cure l’è, lavúr
da Maríe la spurche, la vite di ratt, tape
de ruru, con la variante peggiorativa tape
de ruru vége, batt i quadri, tóss in bóche,
e tütt el quantenemái». La ricercatrice ha
concluso con queste significative parole
commentando la situazione reale dei nostri dialetti. «Il dialetto, come qualsiasi
lingua, per fortuna, non smette di produrre innovazioni e di reinventarsi. Ma affinché ciò accada, occorre ovviamente che
lo si continui a usare e a mantenerlo vitale anche nella parlata di tutti i giorni. Purtroppo è un tesoro che, come altri simili,
si sta lentamente sgretolando, è eretto su
di una memoria che pian piano sbiadisce
con il passare delle generazioni».
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Ringraziamo il Centro di dialettologia e di etnografia di Bellinzona per la gentile concessione
di queste tre immagini.

