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E di Leonardo da Vinci il seguente pensiero: «La 
esperienza non falla mai, ma sol fallano i nostri giudizi». 

Dello stesso avviso dovevano essere gli uomini del 
la civiltà contadina, che a questa esperienza si riferiva 
no continuamente e con umiltà, si da farne una summa 
di consigli, codificati in proverbi e utili nei vari casi della 
vita,
Infatti
«Chenziglie de vécchje e forze de giovenca 

Consiglio di vecchio e forza di giovane

e «Va1 o patate e non o sapute»
Vai a chi ha esperienza di un farro e non a chi solo ne discetta

sono detti che ribadiscono il valore attribuito al vissuto.
Il numero dei proverbi riguardanti questo filone è 

molto nutrito. Alcuni ne sono elencati nel capitolo «La 
morale» del mio libro «Costume e società nei proverbi 
modugnesi». Ne sceglierò ora qualcuno più rappresen 
tativo fra quelli riguardanti il comportamento sociale.
«A farse le fatte proprie nan ze iongene le mane»

A farsi i fatti propri non si sporcano le mani,

«Ne none te spiccie, ’ne sine t'embicce»
Un no ti libera da ogni impiccio, un sì ri vincola,

«Ce nudde sape dubbie nan ave»
Chi nulla sa dubbi non ha,

«U ce ssucce nan ze jacchje scrìtte a nesciuna vanne» 
11 non so non si trova scritto in nessun luogo, 

anche perché
«LI sape 'ne dente e u sapene trend e»

Lo sa un dente e lo sanno trenta.

Quindi
«Buon giorne e buondì, tu a casa to e j i  a casa me» 

Buon giorno e buondì, tu a casa tua, io a casa mia

e «Amisce che tutte e nemisce che nesciune»
Amico con tutti e nemico con nessuno.

Sono questi i consigli che possono rappresentare il 
bisogno di una riservatezza o di una serenità a tutti i 
costi, ma talvolta anche una neutralità non coraggiosa 
e priva di opinioni.
Fanno eco ai proverbi citati i seguenti altri:

NUOVI ORIENTAMENTI, uno strumento vivo e 
aperto ad ogni collaborazione per una informa 
zione democratica, per una riappropriazione crì 
tica del passato, per una crescita complessiva 
della comunità cittadina.

«Ce la pace uè ave, fa fin de de nan vede»
Se la pace vuoi avere, fai finta di non vedere,

«O a ttérte o a ddrìtte, fusciatinne da jìnd'o sfritte» 
O a torto o a ragione, fuggi dalle situazioni pericolose,

« Vase le piete a ce le vole jésse tagghiate»
Bacia i piedi a chi merita che gli siano tagliati, 

«Attacche u ciucce ado vole u patrune»
Lega l’asino dove vuole il padrone.

Di contro, però, c’è un invito al coraggio:
«A carne de lupe, dénde de cuane»

A carne di lupo dente di cane

e «Ce péchere te fasce, u lupe te mange»
Se pecora ri mostri, il lupo ti mangia,

che riscattano la vile acquiescenza dei precedenti e sol 
lecitano ad assumere un atteggiamento virile, a far va 
lere le proprie ragioni, se non si vuol finire preda del 
lupo potente e prevaricatore.

E a proposito del lupo:
«Matte j é  chedda péchere ca se chembésse o lupe» 

Matta è quella pecora che si confessa al lupo.

Maggiore razionalità riscontriamo nei proverbi che 
seguono, perché esortano a misurare le proprie forze 
e ad utilizzarle adeguatamente.
Ed ecco:
«Ce sì martìedde, batte; ce sì ‘ngudene sfatte»

Se sei martello, batti; se sei incudine, statti.

che è simile a:
«Ce sta sotte resce le bbotte»

Chi sta sotto sopporta i colpi

e a «Ce tene polve spare»
Chi ha munizioni spari.

Un atteggiamento estremamente prudente consiglia 
che:
«A do non va, salve viene»

Dove non vai, salvo vieni

e «Ce lasse la vecchje e pigghje la nove, sape ce llasse 
e nan zape ce trove»

Chi lascia la via vecchia e prende la nuova sa cosa lascia e 
non sa cosa trova.

Infine, due proverbi che hanno qualcosa di simile 
nel concetto che esprimono.
Il primo, che si rifa a Socrate, afferma:
«Ce sape ca nan zape ne sape cchiù de ce ne sape» 

Chi sa di non sapere ne sa più di chi ne sa.

Il secondo, di una pungente ironia, avverte che
«Scecame de ciucce nan arrive 'ngiele»

Raglio di asino non arriva in cielo.

Vuoi essere informato sulla vita politica e socia 
le della città in cui vivi?
Leggi NUOVI ORIENTAMENTI e sottoscrivi un 
abbonamento per il 1988.
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