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U MUNNEJÉ FATTE A SCALE: STA CE SCÈNNE E STA CE SAIE
Ma ilvicinato difficilmente esprimeva la sua solidarietà a chi non ha voluto pensarci prima

MariaGìdìulì

Quante volte nell'intimità della famiglia

ci si soffermavaaparlare di ciò che di stra-

ordinario veniva a turbare il quieto vivere

della quotidianità. Di solito, erano notizie

acquisite da pettegolezzi del vicinato, che

alcune volte suscitavano maldicenze, altre

volte solo curiosità morbosa nel sentire con

tono rammaricato pronunciare Ia seguente

espressione " le scanne druéndene siegge e le

segie deuéndene scanne ", espressione già

citata diversi anni fa dalla signora Anna

Longo Massarelli (Nuovi Orientamenti,
n" 101/novembre 2001). Erano sempre gli
anzianiad introdurla, mentre i più giovani,

pur riuscendo a capire la traduzione lette-

rale (gli sgabelli diventano sedie e le sedie

diventano sgabelli), non sempre riuscivano

a carpirne l'allusione. Linversione di quegli

elementi concreti, che sembrava tanto ba-

nale, racchiudeva una situazione reale ben

più tragica, owero l'inversione sociale in
cui si precipitava, solitamente per disastro

economico improwiso.
Poteva questo essere determinato da cat-

tiva amministrazione di beni di famiglia, o

per alcuni vizi, come il gioco d'azzardo ela
frequentazione di compagnie poco racco-

mandabili. Accadeva così che chi aveva vissuto fino a
quel momento nell'agiatezza e nel lusso, si trovava di
punto in bianco "mménz'à'ld uije" (in mezzo ad una

strada), con l'umiliazione di chiedere aiuto ad amici o
inceppare in quello di qualche individuo, dalla mora-

lità discutibile, che era riuscito con l'usura a diyentare
" siegge" , owero ad arricchirsi sulle disawenture di altri.

La caduta di alcune famiglie non sempre era accom-

pagnata dalla comprensione del vicinato. Questo il più
delle volte si ergeva a maestro infallibile e finiva con

l'accompagnare la scandalosa n6vella con frasi del tipo:
" Ben gli ya! A fatte u' gradasse e mo' chjange" , petéue

penza prime!' (Ben gli stal Ha fatto il gradasso ed ora

piange, poteva pensare prima). Gli unici casi che susci-

tavano reazioni un po' diverse erano quelli consequen-

La ruota dellafortuna in una miniatura dcl XM secoh

ziali ad una brutta malattia o a qualche grave inciden-

te. Solo allora lo scherno e l'invidia cedevano il posto

alla compassione ed allora venivano adoperati parole e

gesti di conforto e di incoraggiamento, tirando in ballo

anche il destino e la fortuna awersi.

Il passaggio "dalle stelle alla stalld'veniva attribuito
il più delle volte alla mancanzadel bacio della dea ben-

data, dea dispensatrice della fortuna. Proprio per propi-
ziareladea, con il passare degli anni è entrata afar par
te delle consuetudini moderne regalare ai nascituri una

camicina, con la speranza che questa potesse essere di
buon auspicio, tanto da poter dire ancora oggi: "È nato

con la camicid', per dire che quella persona è fortunata.

Un detto popolare, questo, il cui significato è ben lon-

tano da quello ttilizzato dalla "mammare"(ostetrtca),
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che, invece, alludeva ai rarissimi casi di bambini che

nascevano awolti nel sacco amniotico.

Oggi tante credenze e tanti atteggiamenti della cul-

tura popolare sono stati superati, perché i cambiamen-

ti sono all'ordine del giorno.

Guardando indietro, può capitare di imbattersi in
qualche anziano che, ancora nel pieno delle sue facoltà

mentali, racconta aneddoti della sua giovinezza, inse-

rendo tra i ricordi nomi e famiglie del luogo, passati

da uno stato di benessere a quello di malessere. Nomi
di commercianti, imprenditori o di famiglie benestanti

che vengono pronunciati in sordina con un senso di
rispetto per proteggere quell'antica e formale priuacy

del" citte citte mménz'a la cltiazae" .

Sono sempre loro, i più anziani, a lasciarsi prendere

spesso dalla nostalgia, specialmente quando, ritornan-
do indietro al tempo in cui i loro padri coltivavano le

rigogliose campagne della "Modugno agricola", si ab-

bandonavano con gioia alla raccolta dei propri prodot-
ti, accompagnando il lavoro con qualche canto, come

quello della raccolta delle olive, qui riproposto nei suoi

tre versi,,principali:

Nu sciame a cògghje l'auì btine,

so?'o tendòne nu le mèxìme.

Afatejà uè Maddalene, cA si menute pefarejà!
Noi andiamo a raccogliere le olive buone

sopra un grande panno le mettiamo.

Maddalena a lavorare, che sei venuta per lavorare!

E ancora loro gli anziani a manifestare il rammari-

co nel momento in cui si torna a ricordare il divario,

quando capitava di passare da proprietario a servitore,

o da padron e a garzonei "Ah, jèue .'ne bbrune drhre da

?atrune a seruitòre!' (Ah, era un brutto dolore [a passa-

re] da padrone a servitore!). '

In realtà non è stato mai facile e non è facile ancora

oggi affrontare cambiamenti negativi, come dimostra-

no tanti notizie di cronaca, che ripropongono il gesto

di un padre di famiglia o di un giovani che, perdendo

o non trovando lavoro, si toglie la vita.

Siamo, purtroppo, in tempi di crisi generale, e non

c'è più la voglia di pettegolare e criticare, perché può

capitare a tutti di"peghjà ne scapuzzd', (prendere uno

scivolone) e non è, pertanto, consigliabile gioire delle

disgrazie altrui, perché siamo sotto il cielo e i bene-

stanti di oggi potrebbero diventare i poveri di domani.

Questo proprio in virtù di quel mondo che in senso

metaforico veniva immaginato non rotondo, ma a sca-

le e, come tale, composto da un infinità di scalini sui

quali si saliva e si scendeva, e dove il traffico era rego-

lato dalla fortuna.
Un mondo verosimile, che la cultura popolare ama-

va rappresentare con una famosa espressione:

U munne jé fatte a scale,

sta ce scènne e sta ce sale!

Il mondo è fatto a scale,

c'è chi scende e c'è chi sale.

AWISO AI SOCI

Invitiamo tutti i soci, che non l'avessero ancora fatto, a rinnovare la loro quota di

adesione a "Nuovi Orientamenti" per il2Ol9. La quota annuale resta fissa a € 25,00 per

quella ordinaria e a € 50,00 per quella sostenitrice.

fucordiamo che è possibile rinnovare la quota presso la nostra sede in Corso Cavour 22

(accanto alla saòiestia della Chiesa del Purgatorio), il meròoledì, dalle ròré,'1,:8,00 alle ore

rì 20;00;.è pò§ìibile rinnovare la quota di adesione anche presso la'"Boiièààia;t tiUr;' (Piaz-

za Sedile l1) e presso il Centro fotocopie di Francesco Caporusso (Piazza Sedile, 29).
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