
Fantasia canicolare 
Brevissima storia del «bo»	
	
 
Molte sono le storie in cui gli alberi cavi – bàuli naturali, per così dire – portano in un altrove, 
presso un tesoro guardato da un cane mostruoso, che fa «bau»1. Poi, visto che il baubau diventa, 
almeno nei dintorni di Siena, il bobo, è naturale che il bau si confonda col bo (o boh). 
Prima di tutto, il cane è figura emblematica di un aldilà che il pensiero filosofico ha descritto 
incapace di raccontarci alcunché, ovvero metafora di un caos muto che suona davvero come un bo! 
Questi inferi sono, anche per i poeti, il luogo simbolico delle fauci aperte di un cane; di Cerbero, 
tanto per fare un esempio. E il vuoto è «sbadigliante», a stare anche al Doktor Faustus di Thomas 
Mann. 
In altre parole, il caos – che nelle cosmogonie precede l’ordine, il cosmos – è sinonimo di voragine 
(prossima al verbo latino vorare, ‘divorare’, evidentemente connesso con una bocca spalancata).  Il 
suo è il dominio del cane: il caos, dunque, fa bau! Se il termine greco chaos non sembra troppo 
canino sotto il profilo etimologico, pure ha a che fare con delle fauci spalancate: il latino hio hiare, 
‘stare a bocca aperta’, è connesso con i termini greci del caos2. Splendida immagine, allora, quella 
di chi dice bo, ovvero rimane a bocca aperta (spalancata dalla meraviglia o dall’ignoranza). 
Il cane non sa dire o comunicare3. Lo sapevano bene gli antichi Romani che gli preferirono oche 
loquaci. Infatti, a Roma, in occasione di una ricorrenza del calendario festivo, la Crocifissione dei 
cani del 3 agosto, i cani «venivano crocifissi, le oche venivano ornate di oro e di porpora e portate 
in processione»4. 
La tradizione racconta che, durante l’assedio dei Galli di Brenno nel 390 a.C., l’occupazione del 
Campidoglio da parte degli assalitori fu sventata dalle oche starnazzanti, sacre a Giunone, le quali 
svegliarono Marco Manlio, mentre i cani da guardia se la dormivano beati. 
Si potrebbe credere, tuttavia, che il cruento rito sia da mettere in relazione alla Canicola e ai suoi 
aspetti demoniaci, meridiani e caotici e al loro esorcismo5. Crocifiggere i cani sulla terra per tenere 
a bada quelli del cielo! Quindi potremmo anche pensare che sia stata proprio la ricorrenza 
calendariale della Crocifissione dei cani a contribuire alla formazione dei caratteri leggendari 
dell’episodio storico relativo all’assedio di Brenno.  
 
Nel dizionario etimologico, leggiamo che il verbo sbagliare deriverebbe ‘da abbagliare, con 
cambio di prefisso’6. Ci sembra, però, che così si seguano gli insidiosi percorsi di una fonetica 
astratta dalla cultura e dall’immaginario degli uomini. Infatti, se le premesse sono giuste, se quel 
pauroso bau ci spalanca, insieme alla bocca, anche le porte dell’incertezza, uno sbaglio non può 
essere che la sincope di uno sbadiglio! Il quale ultimo sarà evidentemente connesso con lo 
sbaviglio, cioè con quella bava – in latino la «u» e la «v» non si distinguono – che esce dalla bocca 
aperta e spaventosa del cane, e non sarà certo il frutto della solita facile onomatopea, rifugio d’ogni 
occasione difficile. Bava, dunque, come bau: e chi ha la bava alla bocca sbava, ovvero sbaviglia, 
che è dire sbadiglia e sbaglia. Si dica che il Grande dizionario della lingua italiana riporta la voce 
sbavigliare, con nostra grande soddisfazione, subito dopo sbavicchiare, connettendola con 
sbadigliare. E ricorda che, in toscano antico, sbadiglio si diceva appunto sbaviglio7. 
Infine, il guaito, per dirla con Dante, è un guaio. 
	
NOTE 
 
1 Che qui si scrive consapevolmente con l’accento sulla a, come ancora si pronuncia in questa parte della provincia di 
Siena. 
2 Notiamo soltanto che il greco cháos (connesso appunto con i verbi chaíno – leggi cháino – e chásko) significa 
‘voragine, abisso, tenebre, apertura’ e anche ‘bocca di coccodrillo’. 
3 Isidoro di Siviglia, nelle sue Etimologie, ci dice che il cane deriva il suo nome direttamente dal greco, anche se alcuni 
lo connettono erroneamente con il latino canere, che significa ‘cantare’ o ‘risuonare’. Del resto, anche quando si era 
affermato che ‘il cane [deriva] dal non cantare’ (canis a non canendo) non si era fatto altro che sottolineare la 



somiglianza dei due termini. Così facendo, infatti, si mette in luce la forza coercitiva della forma, tale che essa sopporta 
addirittura che il senso si rovesci nel contrario (Isidoro di Siviglia, Etymologiae sive origines, XII 2, 25-26 e Varrone, 
De lingua latina, VII 32. Tali etimologie, dette «e contrariis», sono evidentemente un tentativo estremo di dare un 
qualche senso a una forma che appare contraddittoria: in fondo, il contrario è pur sempre una relazione e non un 
semplice «non senso»). Il canere e il cane si toccano, comunque la pensi l’etimologista. Il canto, infatti, caratterizza 
maghe, streghe, muse o sibille, ma non il guerriero antico o l’uomo savio. Il canto si trova in una zona femminile e 
sinistra, per quanto necessaria, della società antica. Un po’ come il cane. 
4 Servio, Ad Aen., 8, 652 (D. Sabbatucci, La religione di Roma antica, Milano, Il Saggiatore, 1988, p. 254ss.; 296 nt. 8). 
5 La canicola, il periodo più temuto dagli antichi per il caldo intenso e per i suoi effetti sugli animi e sui corpi: atrox 
hora Caniculae, dice Orazio (Fons Bandusiae). È il periodo in cui la stella Sirio – canicula, ‘cagnetta’, della 
costellazione del Cane maggiore – splende nel cielo. 
6 Cortelazzo & Zolli, 1979-1988, alla voce. 
7 S. Battaglia, Grande dizionario della lingua italiana, vol. XVII, Torino, UTET, 1995, alle voci. 


