
,L Medugne sc disce adachesé NUOI'I ORIENTAMINTI

NEI PROVERBI LINVITOAL COMPORIAMENTO PIÙ SAGGIO
La raccomandzione immancabile che veniva ripetura ad un bambino era sempre quella: "Segui la via drittd'

Dina Iankmita

La pedagogia dei nonni era

una scienza in pillole: proverbi,

detti, filastrocche, aneddoti. Gli
insegnamenti erano detrati dalla
cotcretezz e dalla necessità di
intervenire in modo semplice

e facilmente memorizzabìle da

parte dei fanciulli. Erano effi-
cacissimi se, ancora oggi, molti,
pur in età avanzata, li ricordano

alcota...
Nan zi scénne a mmienze

,a Émbe da la aia bètte
Non andare per la scorciatoia,

vai sempre dalla via dritta.
Il valore del detto sta soprat-

rufto nel comPoftrmento mora-

le, nella condotta da perseguire

Assistiamo, purtroppo, all'ab-
bandono definitivo del lavoro

agricolo come fonte di sostegno

per le famiglie.

Si passava dunque, atuaver-

so le aluui propried o perché i
fondi erano effenivamente posti

in mezzo, fìa l'uno e I'altro ter-
reno, apPaÌtenenti a ProPrietai
diversi, o perché si impiegava

meno tempo. Quel passaggio

spesso aveva un onere, un pedag-

gio o una servitir, descritti anche

nei più vetusti ani notarili, che

occoreva soddisfare appieno in
caso di afitto o di vendita.

la geograffa delle contrade

di Modugno era assai diversa

ff 'J.{

nella vita. Se ri comporti secon- Maxia Laralamita: da quella dì oggi. ?er esempio,

do le regole "diritte", gir.rste, ,i ,,V" ,é.b. 1a la via drètte,, tra Ma Verga e Via Bitritto non
troverai bene. Non bisogna mai iera alcuna strada, ma un fon-
cedere al guadagno facile, al raggiungimento rapido do molto grande, con pochi ulivi e qualche albero da

di un obiettivo, occorre proseguire sempre "dirino", a frutta, mà soprattutto con orti, molrc esrcsi, in cui
rcsm alm, sia pure atffaverso molte fatiche e preoccu- uionhvano le fidde, pircole parti di tereno, ricoperre
pazioni. Soltanto così, senza abbandonarsi alla paura, di paglia, nelle quali rigogliosi crescevano i vari tipi di
si può far fronte alle difficoltà della vita e si può rag- verdure.

giungere un ideale. Quel grande rettangolo di tereno si esrendeva

Ma, a ben vedere, il proverbio prcsenta cofltenuti dall'aauale via Piave, algolo Ma Bitritto, continuava
di tipo geograflco, legato agli appezzamenti di tereni e fino all'altro capo della strada, angolo Via Cornole di
orti molto numercsi nella periferia di Modugno ancora Ruccia e proseguiva fino all'attuale Via Balsignalo.
negli anni Sessanta. La campagna modugnese, infatti, Era di proprietà di don Francesco Capitaneo. Un pic-
era asai parcellizzata ed intensamente vissuta da tuta la colo viottolo di terra battuta consentiva il passaggio

famiglia; spesso i confini erano noti solo ai proprietari tra l'attuale Via Venezia, all'altezza di via Balsignano,
che li distinguevano empiricamente o da uo insieme di e Via Bitritto, quxi del tutto disabitata.

grandi sassi o da alberi o da le paftte, picali mtetti a Per raggiungere la casa della nonna, potevo seguire

secco in pietre. Tirtavia, il rispetto dell'uno verso l'al- la strada drina, (sembra quasi di raccontare la favola di
tro governava i rapporti sociali e le attivirà contadine Cappuccetto Rosso!), pitr lunga, ma più sicura, perché

quotidiane. Attraversare un fondo per raggiungere un illuminata e lrequentata da più persone, subito dopo
altro appezzamento di tereno era frequente nelle pro- Via Baracca e Via Piave. Oppure porevo utilizzare quel
pdetà teriere. Oggi, tutto ciò è molto taro, soprattutto sentiero, piir breve, meno frequentato, buio e inquie-
perché nelle nostre contrade pochi sono ormai i conta- tante... però si faceva presto ad arrivare a casa di non-
dini che si occupano di coltivazioni e gestione di orti. na, semplicemente camminando fra i vioaoli di quel
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A \fcdLrgnc se r1ìsce rdachessJ

moraico di oni. Oggi <1uel percorso occuperebbe non
più di un cendnaio di merri. ma nella menre di una
bambina sembrava udenormita! probabilmente per le
ar:iose raccom,rdaziorri degJi aduhi. aGump;gnJre
dal prot,erbio -Nan zi rcnnei nnienre. ua sr,abc tla k

ll risperto dclle altr.uì opinioni, basc clelle regole di
convi\.enza civile, spesso si fonda sulla par.ola, iu un,r
.trrlr.r.J' rnrnu. .r . aJu .. f Irrtr.r. per.,. puu .u..e
derr,h. rr'a pe..utìr \uS.: reé, //,r( r.n \J,,[,rog(u^
\u/rr.rìer rulru dc' perr'icrn u J.l pr";"rr, di r.r,.
tro,,rqurlrlrr,fe rrlido.

Ii q'assrgien Jàw ne Tttnzirt,
a tdlannrJnrft a dllt.
lì passeggero fà un pensicro,
ì'tlbergatorc ne h ur a1rro.

.. 
{giun n,lnsgi. rJrìrur.r.il(.l,u.rr,idJ r, rog.

,ll.,lr'" ,611 r'r;, r..z,idi rrr ponu. ri.rnr^ bir r.rr 
",_.prenoatlotti on \iu, pcr relelòno, cor carta di crediro.(,iì J'rrnn-(.ìr. de' .rrriru ir ..Ji,. .o i;nr, 1eg1,1r.lr:

iulr r rro..llrdrl l\r\or. i. N<r r.-n1,i .nd.rri r.r.eg,,Jr

csigcva che si dovesse liquidare la permancnze in elLcr_
eo. in,rr i,i;-u ;JJrrir,rrr, 1p,,c.r., , u.pir. lì,,,e gir.rr
to. undc er ir.rr., ,1rr.rl'i.rsj m.rirrrtrsn.

Ilpasscggero, o illòrcstiero, a fa:zoz di alcuni:rnni
[. rru r r.rler r /.rg]re '. .. rr. q rr Jù elr.. \ . .ì, ll.d
lr ryo: Lrlh. rg,rr.,-e. in,e, .. rc.t rm .r.r L.le,nr,-nre rr.,
ptima della mattina, precisando:

E l?a' L,nttìnk icqad fic ttl.l
F- poiv:urerrr qu;rndo ruoil

tuna la famiglia, madre, padre, marito, sorelle, per il
tanto ateso liero evenro. Oggi si partorisce in ospidale,
un rempo si partoriva in casa, con l,aiuto della levatr!
ce, la mammArc, e con il confofio dei famigliad; solo
in alcuni casi era necessaria la presenza del Àedico. AJ
giorno d oggi c è il rirorno, da pane di qujcuno. a non
considerare il pano come un caro clinico, ma come un
fano narurale nella vira della famiglia, anche:e pochi
§perrmenrano la nascira nellinrimo della propria casa.
Talvolta succede che il lieto evelro, si v€riÀchi in auro.
in.ambulenza. alrrove. Si speru. comunque,.he iJ na-
sctturo srJ sempfe atrcso e amato...

C'è un detto che dà l'immediata sensazione della
fretta e dell'imponanza dell'awenimento, oltre alla ae_
rersirà che rurci ri prodighino per una persona: bisogna
lascjare andare qual,ia,i occupazione, anche il òo-
co vivo. appena acceso. se indi"penrabile. perche una
donna su per dare eJJa luce un bambino ed ha bisogno
di ,ura e a.ssisrenza. NLrJla ha maggiore impolanza del
beco aweoimento lam igliare:

Laxe u faéche ardéndr e crut re a la partnénde!
Lascia il fuoco t he arde e corr i dalJa panorienre.
In rJtre parole. se vieni investiro da un problema

p;rticolarmenre imponJnre. non ri preo.cupare di
quello Lhe "Lai f:cendo aJ mo.en,o. p.rché. è qurlco_
sa di piir urgenre che devi affronrare, e ri.orda di non
fard prendere dalla pigrizia.

fppure. a proposito della pigrizia.. è un derro che
la nobilita:

lase stà, nan de si pegghidnne trléne,
le cfu s'agiustene ats1le assrilz

lascia stare, non prenderd veleno,
le cose si aggiusrano da sole.

E spesso è questo l'afteggiamenro piir adottato...
Una donn:r che sta per pnrtorire mctte in agitaztrne

QUANDO "MAZZEE pANÈLr 
! FACÈVEUE m rrccHJE BÈLLE"

'lanèlJe e pre,une [a.à ene le figghie brule.

offrivano le loro bracci,r per atcoglierci. pronri a difen
derci e scusare le nostre marachelle agli oc.hi dei piir
severi genitori.

. Il farnoso e lemurc bdttipank( e,a un semplicr e
leggero srrumenro di bambù. adoperaro nelle faccende
domesnche per )primacciare marerarsi. batrere rapperi.

Ci sono momenti in cui la nostra mente ci porta i
ricordi della fanciullezza. ed.allora un po di nosralgia
comincia ad invadere iJ .uore.,opranurto quan<lo in
esi appaiono le Iìgrue dei nostri nolni: Ioro e sempre
loro. le no.r re an. ore di ralvezzr anrhe quando, rincor_
.i dalle nosrre mamme corì il lamoro Ibati?anne... 
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