


















 

di A. Longo Massareili 

LA POLITICA 
DEI PROVERBI 

Il 1861, su 21.000.000 di abitanti del Regno d’Italia, solo 
150.000 uomini avevano diritto al voto. Infatti, per esercitare 
tale diritto, lo statuto al- bertino prevedeva che il cittadino di 
sesso maschile avesse almeno venticinque anni, fosse fornito 
d’istruzione elementare e di un censo minimo di quaranta lire 
annue. 

Il 1882, l’età per votare fu portata a ventun anni, ma era 
sempre obbligatorio possedere l’istruzione elementare e un 
censo almeno di diciannove lire annue. 

Con il governo Giolitti, il 1912, il diritto di voto fu esteso 
anche ai cittadini analfabeti, purché avessero prestato il 
servizio militare o avessero compiuto trent'anni. 

Il 1918, l’area dei partecipanti alla politica attiva si 
allargò a tutti i cittadini di sesso maschile maggiorenni. Ma 
solo con la Costituzione italiana (1-1-948) divennero «elettori 
tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la 
maggiore età» (Art. 48). 

Da queste brevi note si evince che il parlamento italiano 
aveva un carattere spiccatamente aristocratico e l’esercizio 
politico esulava dalla vita del popolo minuto. Le ragioni 
vanno ricercate nelle limitazioni citate, in un certo atavico 
disinteresse verso problemi ritenuti superiori alle proprie 
capacità e, forse, in una sorta di rassegnazione del debole di 
fronte al potente. 

Probabilmente, per questi motivi, non esistono nel nostro 
vernacolo molti proverbi che riguardano la politica. Essi sono, 
piuttosto, considerazioni generali riferentisi anche ad altre 
situazioni della vita. 

Per es.: 
1) Cudde ca sparte, jave la megghjia parte (Chi fa le 

parti riceve la porzione migliore). 
2) Ce maneggie, festeggie (chi amministra, fa festa). 

3) Acquanne u diabue t’accarezze, l’aneme vole (quando 
il diavolo ti accarezza, vuole la tua anima). 

4) Vase le piete a ci le vole jesse taggjiate (bacia i piedi a 
chi meriterebbe che gli fossero tagliati). 

5) Bianghe, russe o gnore ce va o muine se jonge de 
farine (bianco, rosso o nero chi va al mulino si sporca di 
farina). 
Quest’ultimo proverbio, più moderno perché cita dei 

colori, ripete la sfiducia generalmente diffusa verso gli uomini 
politici. Il mulino rappresenta uno stato dispensatore di beni, 
dei quali una parte è preda inevitabile di chi li amministra. 

Invece due altri proverbi mi sembrano pervasi di quella 
inarrivabile, sottile sagacia contadina, Il primo: U sacche 
vacande nan se mandene all'allerte (il sacco vuoto non si 
mantiene in piedi), dove nel «sacco» è adombrato l'uomo 
privo di valore, fornito solo di doti esteriori, che al «redde 
rationem» dimostrano la loro pochezza. 

L’ironia contenuta nel secondo muove al riso e alla 
meditazione: Uporge jind’a la farina se credeve ca iere u 
cape fernare (la pulce nella farina pensava d’essere il capo 
fornaio). Esso riecheggia, in un certo senso, i versi danteschi 
del VI canto del Purgatorio: 

Ché le città d'Italia tutte piene son di tiranni, 
e un Marcel diventa (*) ogne villan che 
parteggiando viene (2). 

Il dispregio del Poeta non è attutito nel proverbio 
modugnese, anzi mi pare rafforzato dalla immagine della nera 
pulce, insetto schifoso che sostituisce il dantesco «villan», 

(‘) Marco Claudio, nato verso il 270 a.C., fu pretore, proconsole, 
console e generale romano nella seconda guerra punica. Nel 213, inviato in 
Sicilia assediò Siracusa e la espugnò. Durante il saccheggio della città fu 
ucciso Archimede. Marcello morì nel 208 a.C. in una ricognizione di guerra. 

(2) «parteggiando» per il solo fatto di seguire un partito. 
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