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Il proverbio «A sancire nan
cene lambare» (a santi vecchi non si accendono i 
lumi) esprime per intero la situazione di disagio 
degli anziani. Infatti, se persino ai santi vecchi si 
tributa minor venerazione che a quelli giovani, co 
sa ne sarà mai di un povero uomo giunto alla fine 
deliavita!

Né può consolare l’altro proverbio «Gaddina 
vecchie fasce u tro te  buene» (gallina vecchia fa 
buon brodo), perché tale affermazione poteva 
avere un significato nel passato, quando general 
mente il vecchio era considerato fonte di sapien 
za e il nucleo familiare comprendeva quasi sem 
pre i nonni. Ogni vecchio è un peso di cui subito 
disfarsi al cronicario. Non mancano, certo, le mo 
tivazioni a giustificare questo comportamento dei 
giovani, ma il discorso sarebbe troppo lungo ed 
esorbiterebbe un po’ dai fini dell’argomento.

Non sono molti i proverbi che riguardano 
questo filone, ma tutti contengono una nota pate 
tica che c ’induce a riflettere. «Na mamme cambe 
ciende figghie, ma ciende figghie nan cambene 
na mamme» (una mamma sostiene cento figli, ma 
cento figli non sostengono una mamma), perché 
«U amore seenne e nan zale» ( l’amore scende e 
non sale). E’ l’amara legge della vita per cui i geni 
tori danno amore, ma non ne ricevono altrettanto 
in cambio.

«Cavadde de carrozze e cane da caccie, 
quanne so ’ viecchie, ognune le scaccie» (cavallo 
di carrozza e cane da caccia,quando sono vec 
chi, ognuno li scaccia). (Come nelle favole di Fe 
dro, il proverbio si serve di animali per adombrare 
una verità alla quale non sfuggono nemmeno 
quelli di un certo pregio, quali il cavallo di carroz 
za e il cane da caccia. Ma la saggezza sempre 
presente nei proverbi fa sentire la sua voce, an 
che in questi che riguardano la vecchiaia, e con 
siglia così:

/

«Quanne june jè  giovene, luscene le carne, quan 
ne june jè  vecchie luscene le panne» (quando 
uno è giovane splendono le carni, quando uno è 
vecchio splendono i panni). E’ l’esortazione a non 
lasciarsi andare e a mantenere un decoro esterio 
re che può sopperire alla bellezza del corpo ormai 
svanita.

Infine un invito alla serenità:

«Ce uè cambà bejate, nan zi penzanne o passate» 
(se vuoi campare beato non pensare al passato).

Accetta, quindi, o vecchio, la tua nuova con 
dizione, anche perché «U munne jè  fatte a scale; 
sta ce seenne e sta ce sale» (il mondo è fatto di 
scale; c ’è chi scende e c ’è chi sale). E’ una para 
bola la vita, che dobbiamo inesorabilmente per 
correre fino al suo punto estremo.
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