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mosaico di orti. Oggi quel percorso occupercbbe non
più di Lrn centinaio di metri, ma nella mente di una
bambina sembrava un enormita! Probabilmente per le
ansiose mccomandazioni degli aduld, accompa&naÉ
dd provethio «Nan zi scénne a mmimze, aa sémbe dt la
ùa drètta,

Il rispetto rlelie :rltrui opìnioni, b.sc delie rceole di
cotvir.enza cir.ile, spesso si fònda sulla p.rrola, srL una

'rlrrr- Ji nr.rr'n. .rllr fiurr. i.r. .,rl,nlr /e,, pu^\r(!.-
dere che una pcrsona voglir rexlizTare tLn suo progcrro
.er'z r,rrer ..,rrrodc lrrr.ier.,',C-l r,.u!e.r,,J:Lr J

tro, ugualmcnre valklo.

U pa:scgiert .ftscr rte penziot,
rr truernarJàw u utldt.
Il passetgclo iì un ptnsiero,

I'allleryatore ne lì un alrro.

Al giorno d oggi è tanto lecilc spostarsi da rLn LLrogo

all'elrro, con vari rnczzi ditrlsporro. Siarno abitu:rti.rilc
prenoreziclrri on /inr, pclrelefòno, col cana di crcdito.
r,il I rr nrr.. rru dc rrri o ir .lL"-gn,i.rrn"..gi,r-rri
cor i nostli deti pcrsonali. Nei tempi andlri la regola
esiger..r che si dovcsse liquidar.e la pcrmanenza in albcr,
qo, in atricipo, eddirinura alpena l'ospitc lòsse giun,
ro, oùde er.ìtare qlulsiasi n alintcso.

ll p:rsscggero, o ilfòresticro, rfzrdrr di rlcuni :rnni
ià, non voler,:r paqare Ia sera. qLraudo cntr:Lva ncll'el,
l.-g": l .hc arro'e. ''rre,e r...l.rrr.r'" rder.rp,rnen.o
prima della mattinl, precisando:

E ppo'tattinne dcqurtruLe ui!
E poi utrcne qLrancio ruoil

utta la famiglia, madre, padre, marito, sorelle, per il
tanto atteso liero evento, Oggi si panorisce in ospedale,
un tempo si partoriva in casa, con l'aiuto della levatri-
ce, la mammàre, e corr il confofio dei famigliari; solo
in alcuni casi era necessaria la presenza dol medico. Al
giorno d'oggi c'è il ritorno, da parte di quàlcuno, a non
comiderare il parto come un caso clinico, ma come un
fatto naturale nella vita della famiglia, anche se pochi
sperimenuno la nastiu nell inrimo della propria c.ua.
Talvolta succede che il lieto wento, si verifichi in auto,
in ambulanza, altrove. Si spera, comunrl_re, che il na-
scituro sia sempre atteso e amato...

C'è un detto che dà l'immediata sensaziole della
frena e dell'importanza dell'awenimenro, oltre alla ne-
cessità che turti si prodighino per unapersona: bisogna
lasciare andare qualsiasi occupazione, anche il fuo-
co vivo, appena acceso, se indispensabile, perché una
donna sta per dare alla luce un bambino ed ha bisogno
di cura e assistenza. Nulla ha maggiore importanza del
lieto awenimento famigliare:

Lasse a luhhe ardrnde e ccune a k patterende!
Lascia il fuoco che arde e cori dalla partoriente.
In altre parole, se vieni investiro da un problema

particolarmente importante, nofl ti p{eoccupate di
quello che stai facendo al momento, perché c'è qualco-
sa di piir urgente che devi affrontare, e ricorda di non
farti prendere dalla pigrizia.

Eppure, a proposito della pigrizia, c'è un detto che
la nobilita:

Laxe stà, nan d.e si pegghianne ueline,

le aise iaggiustcne a:sdle afile
Lascia stare, non prenderti veleno,

le cose si aggiustano da sole.

Una donna che sta per parrodre merte irr agireziofle E spesso è questo l,atteggiamento più adoraro

QUANDO "MAZZE E PANÈLLE FACÈVENE LE FIGGHJE BÈLLE"
"Panèlle e presune lacevene le flg$je brutte,,

Marìa Gidiah

(li sono momelti in cui lÌ nosrre mcnte ci porta i
ricordi della tànciullezza, cd ellon ur po'di nostalgia
comirci:r ad invadere il cuore, sopr.rrtuno qurndo in
essi app:riono le figrLrc deì nosrrinonni: loro c semprc
loro, le nostre encole di salvczze anche qLL:rndo, rincur.-
si dalle nostre numrne con il farnom "bdrtìtanne". ci

offrivano le loro braccia per accoglierci, pronti a difen-
derci e scusare le nostre marachelle agli occhi dei piir
severi genitori.

Il famoso e temnto bdttipafine era un semplice e

leggero strumento di bambir, adoperato nelle faccende
domes Je per sprima.t iare marer,rssi. balere tappeli.

Marco Pepe
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ma all'occasione pmflto per andare in aiuto alle nostre
mamme anche per essolvere al piir arduo compito di
educare i ffgli; uno suumento ritenuto dalle madri in-
soslìtlribile per rad.d.rizzà liisere (rtdtinxe le ossa) ù
figli piìr irequieti.

Era solo uno dei tanti castighi corporali, ma spe-

ciale così tanro da ispirare uno dei proverbi più noti
anche nel nosrro pae'e e Lramardaro di generazJone in
generazione, Iìno ad essere squaliffcato e criticato del
tutto nella nostra più evoluta società odierna:

Mazze e panèlb fascene b fgghje bè é
Bastoni e pagnotte retdono i ffgli belli (vinuos|

spesso accompagnato d.al pitr discutibile
Panèllt e premtte fatcene k fgghje brum
Pagnotte e prosciutto rendono i flgli brutti (viziati).

E, proprio alla luce di taluni risultati, surgc spon-
tanea la domanda: è proprio vero che le maniere forti
riuscivano a dare buoni risultati nell'educazione di una
figliolanza così ricca, come quella di una volta, quan-
do una donna metteva al mondo piùr di una decina di
figli e riusciva a farli'iigdre tutti dritti" e c\oè alat lorc
percorere la più giusta via del bene e delle vinir? E
come si giustifica oggi l'antica prassi coercitiva con le
Londnue noLi/ie di cronaca che ci vengono propinate
atuayeso i mus media. che pongono il piii semplice
schiaffo, dato da un genitore, alla mercè di "Ti:lefono

azznfto"?

Si srenra a dare una risposrJ cerra ed e\Jurienre e

lon si può che constatare solo quanto sia stato ca-

povoho tutro un sisrema educativo negli ultimi set-

t.rnaànni. così come non si può nemmeno Fare a meno
di rivivere tra i nostri dcordi l'immagine dei nosui
maestri, rispettati e riveriti come insostituibili educa-
tori e dispensatori del sapere, ed oggi invece oggeno
ulvolra di sclerno e aggressioni da parre di gior inasrri
ineducaci, e ralvolra anche dei loro genirori.

Non si può dimenticare il ritorno a casa con una
nota scritta o con le mani rosse per le bacchettate e

l'accoglienza riservateci dai nostri genitori, quando
coll sevedtà esprimeva[o il loro totale accordo con
l'insegrare (À faxe bbuènne la maièstre), accompa-
gn:ndo le parole con il rincaro-di altri scrppeJloni. A

quesro punro noi lìgli diuna generazione in trJmonro
prendevamo labicudine di non andare piir e ricorrere
a mamma e papà per evitare di dcevere " a Ésa", ov-
vero altre punizioni.

E sempre sulla scia, anche dei miei ricordi, mi rive-
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do pensosa in disparte da\,anti alla scena famigliarc di
mia madre esausra per le continue marachelle del pir)
piccolo dei miei due fratelli e di mia nonna che tra le
litanie del suo rosario pomeridiano la vedevo scuoteva-

la testa e borbottava:

U menghiòne v chjéche aquanne jé tuànle
Il rampollo si piega quardo è verde.

Io non capivo queste pamle, perché in casa il dialet,
to era bandito alla mia età; ne ho, crescendo, compreso

la sua traduzione letterale, che si riduceva a quella di
un defto diventato uflamassime educativa per dire che
l'educazione va impartita per tempo e, quindi, ffn da
piccoli.

Allora, qual è la veritàl Probabilmente si è passati

da uriesagerazione all'altra e, come per tutte le esage-

razioni, ci si trova oggi di lroote ai piii gravi effeni del-
la trasgressione e della violenza, che rendono talvolta
sempre più diÉìriJe il tompito afffdaro aì genirori e ai

docenti.

C'è al proposito tanta saggezza nella cultura popo-
lare; una saggezza, peraltro, riscontrabile nella cultura
dotta. Orazio, parlando della 'preziosa via di mezzo",

affermava: uErt modu in n&2l.,, (Vi è una misura nelle
cose): una sentenza, questa, che è bene ricordare oggi
Der richiamare qualsiasi edu.arore ad un.r saggia mo-
derazione.

"Mazz.r e pdnìlh Jì,:ctnt h Jìghjr bbille"


