
La colpa è sempre fanciulla
Frase sibillina di cui gli stessi depositari non riescono a
darci una spiegazione esaudiente. “Perché?”, gli chiedia-
mo. “Perchè nessuno se la pja per sé - rispondono - ...
Rimane nell’aria”. Quindi nessuno si vuol prendere la
colpa di qualcosa. “Sì, ma perché fanciulla...?”. Risposte
imbaraz zate. Ciò che ci fa avventurare in diverse interpre-
tazioni. Finché non troviamo l’equivalente toscano del
quale il nostro potrebbe essere una variante: La colpa
morì fanciulla;  “... cioè vergine - è la spiegazione che
ne viene data - perché nessuno la voleva sposare... si dice
quando nessuno vuol prendersi la responsabilità di ciò che
è accaduto”. Non fa una piega, e del resto coincide con
quanto riferitoci dai nostri informatori, sia pure senza più
consapevolezza del significato dell’immagine collegata.
E dire che noi avevamo strologato che la colpa rimane
sempre giovane, “fresca”, perché nell’intimo della co -
scienza non si cancella mai, non “cade in prescrizione”, e
non s’invecchia con noi perché fino all’ultimo alimenta il
rimorso. Come spiegazione forse avrebbe potuto anche
reggere, ma è decisamente più simpatica l’altra, che stem-
pera con un paragone grazioso e anche un po’ spiritoso la
condanna morale di un malcostume piuttosto generaliz-
zato.

Mejo èssa mòro che noce
Naturalmente non c’entra niente il colore della carnagio-
ne o dei capelli. C’entra invece il gelso, dal latino cèlsus,
alto, ma il cui nome scientifico è morus, che in latino è
femminile e può essere alba o nigra, ossia bianco o nero.
Il suo frutto, la mora, è diventato femminile da un ma -
schile latino mòrum, con uno scambio di generi... sui ge -
neris: la pianta che era femminile è diventata maschile e il
frutto che era maschile è diventato femminile. Come se
non bastasse questa sovrapposizione di generi e defini-
zioni, la pianta è detta anche morogelso o gelsomoro, da
non confondere quindi con il rovo, o pruno, che ugual-
mente dà le more ma appartiene alla famiglia delle rosa-
cee, arbustive. Bianche o nero-violacee che siano; piccole
e tonde, o più grosse e di forma oblunga, le more sono
quei frutti caratteristici che tutti conoscono, che matura-
no d’estate e si piluccano fresche o si raccolgono per
farne marmellate e sciroppi.
Ebbene, perché, in tutto questo, è meglio
essere un moro piuttosto che un noce? O
- forse meglio - perché è preferibile esse-
re una mora piuttosto che una noce
(frutti)?
Perché le more si colgono con le mani, e
quelle più basse possono essere brucate
direttamente sulla fratta da pecore e
capre. Sono morbide e si possono stac-
care facilmente dalla pianta, mentre le
noci devono essere battute, ossia fatte
cadere dai rami colpendole con delle
pertiche, e poi sgusciate dal mallo e libe-
rate del guscio. La mora è subito a porta-

ta... di bocca, mentre la noce deve essere “espugnata” con
la forza. E se quella è la fine che si deve fare - ossia esse-
re mangiati - tanto vale che ciò avvenga in maniera soft
piuttosto che in modo cruento. Anche a volerlo riferire
alla pianta, il significato non varia: se proprio si deve
essere spogliati di tutto, è me glio che ciò avvenga delica-
mente piuttosto che con la forza. 
E’ questo il senso figurato presente nel detto. Che è una
ammissione di debolezza e una sorta di accettazione del
destino di perdenti. Con una scelta consapevole del male
minore.
A volerne stiracchiare il significato - ma a questo punto
non sapremmo dire quanto legittimamente - vi si potreb-
be anche leggere un consiglio ad essere malleabili ed
accomodanti piuttosto che coriacei e spigolosi, a lasciar-
si prendere anziché opporre resistenza, o a piegarsi piut-
tosto che a spezzarsi; la dolcezza del carattere e il possi-
bilismo al posto dell’intransigenza dell’uomo tutto d’un
pezzo. Ciò che potrebbe apparire - a seconda del tono e
del dosaggio delle componenti - un’esortazione alla virtù
come una regola del perfetto opportunista. A scelta.

Nota a latere: come pianta, il “mòro” è pressoché assente
dal nostro territorio, e in ogni caso non indigeno, essen-

do una pianta d’importazione orientale.
C’era il toponimo “la curva del moro”,
poco prima del camposanto andando
verso Valentano, per via di alcuni esem-
plari ivi presenti parecchi decenni fa,
mentre ora l’unico “testimone”, che si
sappia, è quello piantato di recente vici-
no all’ex carrozzeria Varsalona (foto
sopra). Il riferimento botanico al gel -
so(mo ro) può essere quindi o d’im -
portazione, oppure una “licenza poetica”
per un generico “produttore” di more
(albero, arbusto o rovo), per fare il paio
con “noce”.
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