
Asina e dintorni 

� Ciuco: in Toscana l’asino viene chiamato anche ‘ciuco’ o ‘ciuchino’. Non vi è nulla di dispregiativo. E’ la 

bellezza della lingua italiana. Lo adopera spesso il comico-attore Roberto Benigni quando si lancia in 

modo funambolico contro qualcuno. E’ un vezzeggiativo terribile, come solo Benigni sa usare. 

� Somaro: è l’asino (asina) che non è….mai andato a scuola… Non per nulla è diventato l’epiteto più 

comune che si usi nelle scuole (mi dicono, non solo quelle italiane…). ‘Asino chi legge’: il massimo. Se 

poi ci disegniamo anche due grandi orecchie, Pierino è nel pieno delle sue funzioni… La maestra può 

continuare tranquillamente la lezione. Ovviamente ‘somaro’ andava bene quando c’era la lavagna e 

qualcuno da metterci dietro….Oggi con il tablet sarebbe più complicato.   

� Mulo: è quello che ha fatto ….il servizio militare. Con rispetto per tutti i corpi militari dello stato 

italiano, il mulo si è fatto tutte le guerre d’indipendenza, è salito sulle Dolomiti portando armi e 

cannoncini durante la prima guerra mondiale. Una leggenda per gli alpini. Per informazioni ulteriori, 

rivolgersi  a questo corpo con il quale ha condiviso rancio, freddo, fame, canzoni, nostalgie per l’amata 

lasciata a casa. In Cadore in qualche caserma al ‘mulo’ hanno fatto persino una statua. Senza il mulo (la 

sua capacità di forza e di sopportazione è oltre ogni limite) l’Italia sarebbe ancora sotto l’impero austro-

ungarico!! Dopo quasi cento anni dalla fine della prima guerra mondiale, sul Montello i ‘veci’ ti 

raccontano le glorie di questo animale, apparentemente mansueto e capace, se importunato, di 

scalciare…come un mulo. C’era da spostare un masso? Il mulo. Da sradicare un albero? Solo il mulo lo 

poteva fare. La leggenda è che (ma bisogna dirlo sotto voce…) quando in trincea non c’era più da 

mangiare, del mulo si facevano bistecche! Ma questa è un’altra storia. 

� Mula: A Trieste la ‘mula’ è la ragazza. ‘Ti xe ne bela mula’, ‘El ga sposà na bela mula’. E via discorrendo. 

Ho consultato linguisti e glottologi ma nessuno sa dirmi il perché di questo sinonimo. Forse una 

spiegazione potrebbe essere plausibile, considerata l’avvenenza della nostra Lady Katryn. E’ così 

simpatica, coccolona, furba che l’abbinamento asina=ragazza ne avrebbe risposta persuasiva. Ma di 

questo parleremo nella prossima puntata. 


