
centro-sinistra: alla ricerca della sta
bilità - quale funzione per il nostro 
centro stor ico? - terrem oto: anche 
da m odugno parte un convoglio - no
tizie dal com une - la peste a m odu
gno nel 1656 - trom bacalce, spezze 
la zappe, la mascè tue: gli a gnomi mo- 
dugnesi - balstgnano può tornare a 
vivere - l ’odore della pioggia: a col
loqu io con tom m aso di ciaula.

RIVISTA DI ATTUALITÀ, CULTURA E STORIA DI MODUGNO Anno II  ■ N. 5 -6  -  D icem b re 1 9 8 0



Rivista di attualità, cultura, storia di Modugno

SOMMARIO

ATTUALITÀ'

Centro-Sinistra: alla ricerca della stabilità di S. C o rr ie ri....................................................... Pag. 1
Un assessore per ogni problema: le deleghe amministrative................................................. » 3
Nell’Occhio di B e lfagor...........................................................................................................  » 4
Quale funzione per il nostro centro storico? di N. S b le n d o r io .......................................  » 5

INTERVENTI

Terremoto: anche da Modugno parte un convoglio... di R. B i a .......................................  » 7
Modugno: il bisogno della speranza di V. F ra g a ss i...........................................................  » 9

NOTIZIE DAL COMUNE

Le dichiarazioni programmatiche della Giunta B i a ...............................................................  » 10
Il programma della G iu n t a ..........................................................................................................  » 11

PAGINE DI STORIA

La peste a Modugno nel 1656 secondo la cronaca di V. Maffei di R. Macina . . .  » 13

A MEDUGNE SE DISCE ADACHESSÈ

Noterelle in margine al Natale di A. Longo M a s s a re ll i..................................................... » 21
Gli agnomi nella società modugnese di R. Macina ...................................................... » 22

ARTE E CULTURA

Balsignano può tornare a vivere di R. L ic in io .........................................................................  » 25
L’odore della pioggia: a colloquio con T. Di Ciaula di F. Petruzzelli................................  » 28

LETTERE A NUOVI O R IE N TA M E N I............................................................................................  » 31

— NUOVI ORIENTAMENTI, rivista di attualità, cultura e storia. Per scrivere alla rivista indirizzare 
a: « Nuovi Orientamenti » - Casella Postale 60 - Modugno

— Anno II, n. 5-6 Dicembre 1980 (Registr. Tribunale di Bari n. 610 - 1980)
— Direttore responsabile: Vittorio Tanzarella
— Redazione: Serafino Corriera, Raffaele Macina, Francesco Petruzzelli, Vincenzo Romita, Nicola 

Sblendorio
— Stampa: Zema, Bari.



A T T U A L IT À ’

Centro-Sinistra:
Alla ricerca 

della stabilità

UN PRIMO GIUDIZIO SULLA SITUAZIONE POLITICA 
A MODUGNO —  COME SI E’ ARRIVATI ALLA FOR
MAZIONE DELLA MAGGIORANZA — LE CONTRAD
DIZIONI DEL CENTRO-SINISTRA — COME SI MUO
VONO I SINGOLI PARTITI.

di Serafino Corriero

1. Potrebbe apparire ancora prematura un’analisi del
l ’attività dell’Amministrazione Comunale insediatasi dopo 
le elezioni di giugno, ma un primo giudizio politico, in
terpretando alcuni indizi che qua e là si manifestano, 
crediamo sia possibile esprimerlo.

Intanto, va messo subito in rilievo il modo stesso in 
cui si è arrivati alla formazione dell’attuale maggioranza 
di governo: un confronto assai superficiale e affrettato sui 
contenuti programmatici, nonostante più di tre mesi tra
scorsi dalle elezioni all’insediamento del nuovo Consi
glio, e una serie di contraddizioni, anche aspre, all’interno 
della maggioranza e all’interno degli stessi partiti che 
la compongono.

Il primo elemento discende da una pratica politica 
che purtroppo va sempre più consolidandosi: una scarsa 
attenzione ai programmi e alle volontà politiche che do
vrebbero sostenerli, ed una accentuata concentrazione di 
iniziativa e di lotta intorno alla distribuzione del potere 
tra i partiti che compongono una coalizione e tra le cor
renti o i gruppi che agiscono all’interno di ciascun par
tito. A ciò si aggiunga, fatto ancora più grave ed allar
mante, di cui si son colti quest’anno più chiari i sintomi 
a livello centrale e periferico, una distorta concezione del
le autonomie locali che, attraverso un vero e proprio 
« mercato delle giunte », arriva ad intrecciare in un’unica 
contrattazione i problemi amministrativi di un Comune 
con quelli di altri Comuni, o della Provincia, o della Re
gione, nell’affannoso tentativo di mantenere in piedi un

equilibrio di potere tanto più precario ed estraneo alle 
esigenze delle popolazioni, quanto più apparentemente so
lido e geometricamente perfetto. A questa gigantesca lot
tizzazione il Comune di Modugno non è rimasto estraneo.

Il secondo elemento —  i rapporti interni a ciascun 
partito —  non costituisce di certo una novità, viste le 
tante crisi politiche della storia passata e recente del no
stro Comune (e dell’Italia intera), di volta in volta aperte 
o chiuse in seguito alla rottura o alla ricomposizione di 
sempre incerti equilibri tra le diverse componenti.

2. La pratica conseguenza di queste due premesse 
che hanno caratterizzato la formazione dell’attuale mag
gioranza PSI-DC-PSDI non si è fatta attendere: già nella 
seduta consiliare del 22 ottobre, la prima dopo l ’elezione 
del Sindaco e della Giunta, appena qualche ora dopo l ’e
nunciazione delle dichiarazioni programmatiche, la mag
gioranza dapprima rinviava il confronto sulla nomina di tre 
componenti integrativi della Commissione Edilizia e poco 
dopo si divideva sulla nomina dei revisori del conto con
suntivo 1979. La frattura era grave, perché all’improv
viso riemergevano tutt’interi i limiti insuperati e le con
traddizioni non risolte: la mancanza di preventivi accordi 
tra i partiti della maggioranza, la divisione interna al PSI 
sulla indicazione dei nomi per la Commissione Edilizia e 
le ambiguità della DC nel suo rapporto con la Lista Ci
vica. La gravità della rottura non sfuggiva al Sindaco Bia,
11 quale preannunciava le sue dimissioni in mancanza di 
un pronto chiarimento politico tra i partiti della maggio
ranza.

Cominciava così, pochi giorni dopo l ’insediamento 
della nuova Amministrazione, un periodo di paralisi am
ministrativa, che si concludeva solo il 10 novembre con 
un documento sottoscritto a livello provinciale dai tre 
partiti di governo. Ma, anche qui, nessun serio approfon
dimento programmatico, nessun cenno al rapporto con le 
altre forze politiche, ma soltanto il recupero di una intesa 
sostenuta più dalla volontà delle federazioni provinciali 
che non dalla convinzione di chi poi deve gestirla. Signi- 
cativo, a questo proposito, l ’accenno, contenuto nel do
cumento finale, ad una « verifica politica all’interno dei 
gruppi e tra i gruppi », che sarebbe stata compiuta con
sentendo così la convocazione del Consiglio Comunale del
12 novembre e la consegna delle deleghe da parte del 
Sindaco.

3. In realtà, se i rapporti tra i gruppi potevano con
siderarsi momentaneamente ristabiliti, i rapporti all’interno 
dei gruppi erano (e sono) ancora tutti da chiarire. Lo di
mostra il fatto che la soluzione del problema delle dele
ghe amministrative ai vari componenti della maggioranza 
si è rivelata molto precaria, ed anzi fonte essa stessa di 
ulteriori motivi di tensione: innanzi tutto, cosa che ha 
sollevato un esteso malumore nei confronti del Sindaco,
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questi —  contrariamente alle aspettative —  si limitava ad 
assegnare deleghe non « piene », cioè senza l’autorizzazio
ne alla firma degli atti amministrativi, prerogativa che il 
Sindaco conservava per sé; in secondo luogo, la necessità 
di soddisfare le esigenze di potere (o semplicemente le 
ambizioni) dei numerosi componenti della maggioranza ha 
portato ad un’abnorme frantumazione delle competenze 
amministrative tra 17 consiglieri sui 20 che sostengono 
l’Amministrazione. Si assiste così alla divisione tra Pub
blica Istruzione (Forte) e Cultura (Colavecchio); alla pre
senza di ben quattro delegati per i problemi edilizi (Ur
banistica: Ventrella; Lavori Pubblici: Pecorella; Edilizia 
Privata: Trentadue; Centro Storico: Caporusso); alla se
parazione di Igiene (Carelli) e Sanità (Lerro); di Annona 
(Pascazio), Polizia Urbana (Petruzzelli V.) e Traffico (Mer
curio); di Contratti-Appalti (Petruzzelli M.) e Contenzio
so (Pascazio).

E  per di più, quando talune competenze sono ac
corpate, l ’accorpamento risulta del tutto illogico: è il 
caso di Contenzioso e Annona (Pascazio); Decentramento- 
Quartiere Cecilia e Traffico (Mercurio); Stato Civile-Ana- 
grafe e Lavoro (Delle Foglie); Nettezza Urbana e Cimi
tero (Carelli). Come questo ventaglio di competenze po
trà conciliarsi con l ’attività delle Commissioni Consiliari 
di imminente attuazione (quattro per tutte le branche del
l ’amministrazione) è un affascinante mistero.

4. Ancora più stridenti appaiono le contraddizioni 
sul terreno propriamente politico-amministrativo: mentre, 
infatti, il Sindaco Bia sembra muoversi su una linea in
tesa a valorizzare la funzione dell’Ente Locale sulle grandi 
questioni e sui grossi progetti, gli altri amministratori 
vanno piuttosto disperdendosi nella minuta gestione del 
quotidiano, al di fuori di qualsiasi programmazione e di 
un adeguato coordinamento.

Sembrano confortare questo giudizio alcuni signifi
cativi atti politici: valga per tutti l ’emissione dell’ordi
nanza di acquisizione del « Green Village ». Avvenuta per 
iniziativa quasi strettamente personale del Sindaco (ci 
risulta, anzi, che sia stato lo stesso Bia, valendosi della 
sua pratica professionale, a stendere materialmente l ’ordi
nanza), questo atto conferma il deciso orientamento di 
Bia ad intervenire sul rapporto tra potere politico e po
tere giudiziario, per rivalutare la funzione sociale del pri
mo rispetto al secondo che, attraverso le spesso clamo
rose iniziative del Pretore di Modugno, ha conquistato 
nuovi spazi di intervento, quasi a supplenza di un po
tere politico incapace o inefficiente (vedi la lotta contro 
l ’inquinamento, l ’affare del grattacielo, ecc...).

Al contrario, i singoli delegati e assessori appaiono 
intenti a coltivare ciascuno il proprio orticello, con una 
minuzia di interventi frammentari, spesso superficiali, in
tesi il più delle volte a tamponare le falle che quotidia
namente si aprono nella gestione dei servizi pubblici, sen

za alcun respiro politico, e spesso anzi soffocati nella con
tinua delimitazione delle competenze di ciascuno, in un 
conflitto sempre più stringente.

Sarebbe utilissima per il Paese questa duplice ten
denza, se i due orientamenti fossero complementari e non 
divergenti. Né il Sindaco, infatti, può permettersi di tra
scurare i problemi quotidiani, pena il suo distacco dalle 
esigenze immediate della gente o un confronto arrogante 
con essa (come è avvenuto in una assemblea promossa 
dal PCI sui problemi dell’istituto « Infanzia Serena »), 
né i singoli amministratori possono rinchiudersi in una 
logica di autarchia, pena lo scivolamento nel clientelismo, 
nella disorganicità e nella permanente conflittualità interna 
(ne sono un sintomo eloquente le recenti dimissioni da 
delegati di Forte, Bellino e Pascazio).

5. In questo quadro i singoli partiti stanno definendo 
il proprio ruolo.

Il PSI, come avviene ormai da anni, va sempre più 
identificando la sua fisionomia di partito politico con l’at
tività amministrativa dei suoi consiglieri comunali: nes
suna iniziativa nel paese, ma una costante ed estenuante 
ricerca di stabili equilibri interni ed una tendenza molto 
pericolosa a ritenersi un partito autosufficiente che, fun
zionando da ago della bilancia, può impunemente tra
scurare i rapporti con le altre forze politiche e in primo 
luogo con il Partito Comunista.

La DC, priva di una guida politica autorevole, brilla 
per la sua completa mancanza di iniziativa, soffocata com’ 
è dalla maggiore esperienza e dall’imperioso senso pratico 
del suo alleato socialista.

Il PSDI, scontando la sua posizione di forza non 
determinante, anzi fortemente minoritaria, non osa an
dare al di là della gestione dei suoi spazi di potere.

La Lista Civica, portavoce di una politica retriva e 
di bassa lega, si muove costantemente alla ricerca di un 
rapporto privilegiato con la maggioranza, attraverso la 
mediazione della DC, con l’obiettivo di gestire qualche 
fetta di potere: significativa in questo senso la forte bat
taglia sostenuta da questo raggruppamento per conquistare 
un posto nella Commissione Edilizia.

Il PCI, infine, mostra di compiere egregiamente il 
suo ruolo di partito di opposizione, con una puntigliosa 
vigilanza sull’attività dell’Amministrazione, ma spesso in 
un’ottica troppo « interna » al palazzo comunale e senza 
costanti collegamenti con l’iniziativa politica nel paese: 
su questo punto e sulla definizione di un più chiaro rap
porto con il PSI, il Partito Comunista discuterà nei pros
simi giorni nel suo congresso sezionale. Vedremo che cosa 
verrà fuori.
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Un assessore per ogni problema 
Le deleghe amministrative

ALBEROTANZA LUCIANO; Problemi di Personale 
Comunale e rapporti con gli organi sindacali di categoria.

PECORELLA ANTONIO; Progettazione ed esecuzione di 

Opere Pubbliche Urbanizzazione primaria e secondaria ili gene

rale e relative ai piani di zona 1Ó7-8Ó5. Manutenziolie dei belli 
immobili e della viabilità comunale interna; revisione dei 

prezzi, espropriazioni per pubblica utilità; proposte di prov
vedimenti relativi alla esecuzione di opere pubbliche, di ma

nutenzione dei beni immobili c dei lavori eseguiti in eco

nomia, Acquedotti,

PETRUZZELLI VINCENZO: Polizia Urbana con ogni

forma di vigilanza, compresa quella annonaria (d’intesa con 

il delegato all’annona).

DELLE FO G LIE  ON OFRIO : Problemi dell’occupazio

ne, dell’apprendistato, della formazione professionale, delle 

condizioni della donna lavoratrice; dei rapporti con i Sinda

cati e con le Organizzazioni degli Imprenditori; cantieri di 

lavoro. Vigilanza sui servizi di Stato Civile ed Anagrafe.

SCARDICCHIO O N OFRIO: Formazione e gestione bi

lanci preventivi. Verifiche di cassa. Verbali di chiusura del

l ’esercizio finanziario. Conti consuntivi. Programmazioni: 

studi e proposte per l ’esame di iniziative di carattere eco

nomico. Finanze: Tributi locali. Imposte, tasse, contributi 

e diritti. Rapporti con la Tesoreria Comunale e con gli uf

fici finanziari. Affari generali.

CARELLI NICOLA: Cimitero, Macello pubblico. Igie

ne Pubblica: attività e vigilanza igienico sanitaria nel terri

torio comunale (disinfezioni, disinfestazioni, derattizzazioni). 

Nettezza Urbana. Profilassi Veterinaria.

LERRO LU IG I: Rapporti con il locale Ospedale Civile. 

Vigilanza sull’Ambulatorio Medico Comunale, sull’ufficio sa

nitario e sui vigili sanitari comunali. Medicina preventiva, 

compresa quella scolastica. Difesa dell’ambiente. Applicazione 

ed attuazione della legislazione antinquinamento. Infrastrut

ture. Metanodotti.

M ANGIALARDI DOMENICO: Attività sportive, turi

stiche, ricreative, sociali. Problemi del tempo lbero e della

Gioventù. Verde pubblico: Villa Comunale, giardini pubblici, 
parchi pubblici.

COLA VECCHIO FRANCESCO; Sovrintendente ai ser

vizi municipali in materia di « Cultura - Spettacolo - Svilup

po economico ».

M ERCURIO ANDREA: Delegato ai problemi della Con

trada Cecilia, Problemi telativi al decentramento c al traffico.

BELLIN O AUGUSTO; Assistenza all’infanzia, agli anzia

ni, agli inabili. Gestione Asilo Nido. Assistenza domiciliare.

Vigilanza sui servizi sociali comunali (Assistenza sociale). 

Rapporti con i Consorzi e con i Centri prevenzione sanitaria 

e sociale.

PASCAZIO L U IG I: Consulenza legale sui singoli affari. 

Esame di tutti gli atti relativi a cause in cui sia interessata 

l ’Amministrazione Comunale, nonché di tutti quegli altri at

ti comunque preordinati alla eventuale costituzione di una 

lite. Rapporti con i liberi professionisti (avvocati e tecnici), 

in funzione degli incarichi ai medesimi conferiti per la tutela 

dei diritti e degli interessi del Comune, innanzi a tutte le 

giurisdizioni ed in qualsiasi sede. Servizi annonari: sorve

glianza e disciplina.

TRENTADUE NICOLA: Urbanistica. Piano Regolatore. 

Assetto del Territorio. Tutela dell’ambiente. Lottizzazioni. 

Piani di Zona.

VENTRELLA GENNARO: Edilizia privata: comprende 

tutto ciò che interessa l ’edificazione privata nell’ambito del 

territorio.

FORTE V IT O : Scuole primarie e secondarie statali. Pro

blemi educativi, scolastici e culturali. Biblioteca Comunale. 

Patrimonio librario. Scuole Materne Comunali. Programmi di 

sperimentazione nelle scuole. Rapporti con le autorità scola

stiche.

PETRUZZELLI MARCO: Contratti, appalti, acquisti,

vendite e locazioni.

CAPORUSSO FRANCESCO: Sovrintendente ai servizi 

municipali in materia di « Centro Storico ».



oNELL CCHIQ
di B e l f a g o r

forte consigliere Un'altra consultazione per i l consultorioA un

A poche settimane dalla consegna delle deleghe am
ministrative ai consiglieri della maggioranza, il prof. Vito 
Forte, delegato alla Pubblica Istruzione, ha rimesso la 
sua delega nelle mani del Sindaco. I l  prof. Forte aveva 
presentato alla Giunta una richiesta di acquisto di mate
riale vario, dell’ordine di circa L. 1.600.000, corredandola 
di un solo preventivo, anziché dei tre (minimo) richiesti 
dalla legge e dalla correttezza amministrativa. Alla richie
sta della Giunta di fornire altri due preventivi di diverse 
ditte, il prof. Forte, probabilm ente colpito nella sua su
scettibilità e deciso a manifestare il suo dissenso per i 
limiti imposti alla sua funzione di consigliere delegato, 
ha presentato le dimissioni. Ma sembra che i componenti 
della Giunta siano stati colti da una tentazione...

A un mese e mezzo dalla sua elezione * 
han consentito al Sindaco i partiti 
di soddisfar le brame e gli appetiti 
di chi sostiene l’Amministrazione.

La delega alla Pubblica Istruzione 
è andata a Vito Forte: or son finiti 
i tempi degli impegni ineseguiti 
di chi ha fatto soltanto esibizione!

E di nuovo è ritornata l’onestà, 
dopo anni d’intrighi e d’intrallazzi; 
eppure, della sua nota integrità

la Giunta ha dubitato: ma che pazzi!
Non basta un solo preventivo a chi fa 
soltanto gli interessi dei ragazzi?

Dopo tanti strapazzi, 
questa ricompensa! Senza esitare 
le dimissioni è andato a presentare.

Chi potrà dubitare 
che lo ricondurranno alla ragione?
Ma, ad accettarle, che soddisfazione!

* Sonetto caudato (Schema: ABBA - ABBA - CDC - DCD - 
dEE - eFF).

In una recente riunione del Consiglio di Gestione 
del Consultorio il Consigliere delegato alla Sanità (socia
lista) ha ufficializzato una proposta che circolava da tem
p o : l’utilizzazione, per il funzionamento di questo servi
zio, di un avvocato e di un pedagogo, attraverso apposita 
convenzione. Si tratta di una proposta grottesca, che si 
può spiegare solo con l ’intenzione di assicurare a qualcu
no un lavoro pubblico, anche se pubblicamente inutile. 
Cosa dovrebbe fare, infatti, l ’avvocato? Forse consigliare 
alle coppie il m odo migliore per separarsi, o garantire ai 
bambini l ’assistenza legale in una causa intentata contro 
i genitori che lo hanno picchiato. E  il pedagogo? (non il 
pedagogista!): forse dovrà accompagnare i bambini per 
la città insegnando loro ad amare i nostri generosi ammi
nistratori... Intanto, anziché impegnarsi per assicurare al
meno la convenzione con il reparto di Ginecologia del
l ’Ospedale Civile di Modugno, che è il minimo indispen
sabile per la tanto attesa apertura di questo servizio so
ciale, c ’è chi gioca ancora a perdere tempo...

Sul Consultorio, grande istituzione * 
a tutti i cittadini ancora oscura, 
alcuni non nascondon la paura 
che rimanga per sempre un’illusione.

Il fatto è che il Consiglio di Gestione 
s’è trovato di fronte alla sciagura 
d’una proposta che già prefigura 
non l ’efficienza, ma la spartizione.

Vorrebbero in effetti i socialisti 
accanto al ginecologo impegnare 
altri assai importanti specialisti:

l’avvocato, e qualcun che sappia fare
il pedagogo. Saranno abortisti,
ma al Consultorio che ci stanno a fare?

* Sonetto (Schema: ABBA - ABBA - CDC - DCD).
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Quale funzione 
per il nostro 
centro storico?

di Nicola Sblendorio

Torniamo a parlare del centro storico.

Lo facciamo per tante ragioni: perché sono ormai 
parecchi anni che è stato affidato il compito a dei tecnici 
di redigere un piano generale per il centro storico, ma 
finora nulla di concreto si è visto; perché c’è la necessità, 
non prorogabile, di un piano regolatore, che da quell’al- 
tro piano non può prescindere; perché ogni paese che 
abbia, od aspiri ad avere, una coscienza civile, non può 
dimenticare il suo passato, ed il recupero di quest’ultimo 
passa anche attraverso il restauro di quella che è, sul 
piano tangibile, la massima espressione di ciò che è stato: 
l’ambiente architettonico, che racchiude in sè usi, costu
mi, cultura in senso lato.

È proprio vero, le case parlano, tanto parlano che 
molto severamente i posteri ci giudicheranno per certi 
obbrobri tipici della mentalità edilizia dei nostri giorni. 
Non mi riferisco soltanto al bubbone di piazza Umberto, 
intorno al quale colgo l’occasione per cercare di risolle
vare un minimo di attenzione: sembra infatti caduto nel 
dimenticatoio, dopo qualche sprazzo di interesse; sembra 
veramente diventato la « cosa », che è perché deve es
sere. Lo stesso fatalismo che caratterizza il nostro atteg
giamento verso il bubbone segna il nostro approccio al 
problema del centro storico: lo avvertiamo come fastidio, 
come qualcosa di ingombrante o di superfluo.

Del resto, vogliamo farne un mito? Vogliamo ripro
durlo così com’è o, dovremmo anzi dire, così com’era? 
Infatti alcune « innovazioni » ci sono già state, in parte, 
a dire il vero, azzeccate, in parte molto meno. Il nostro 
centro storico, va detto subito, non ha un grande valore 
architettonico, almeno se posto a paragone con altri cen
tri storici di paesi limitrofi, come quello di Bitonto, ma 
non per questo si deve omettere di cercare di riprodurre

la sua identità il più possibile; non per questo esso non 
ha nulla da « raccontare ». Non si tratta di voler evadere 
nel passato, rinchiudersi in una torre d’avorio intrisa di 
nostalgia, della qual cosa si accusa talvolta la nostra rivi
sta, ma si tratta, nel presente e per il presente, di nutrirsi 
del passato o, se vogliamo, di rivivere il passato con spi
rito moderno.

Ma allora, cosa intendiamo fare del centro storico, 
quale funzione può svolgere nell’ambito della società e 
della cultura modugnesi? Innanzitutto sgombriamo il cam
po da ipotesi troppo poco realistiche: il centro storico, 
purtroppo, così come stanno le cose, non è fatto per la 
quasi totalità dei suoi attuali abitanti, per lo più anziani 
che spesso desiderano andarsene, cercare una casa più ac
cogliente, con i termosifoni, sollievo per i loro reumati
smi. Soffrono in silenzio per la paura di sentirsi sradicati 
in un altro quartiere, ma se ne andrebbero se potessero, 
dato che non hanno i mezzi finanziari sufficienti per re
staurare le loro abitazioni. È auspicabile che il Comune, 
come d’altronde hanno fatto altri Comuni, molto sensi
bili su questo tasto, in Italia, cerchi di evitare il più pos-
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sibile questo fenomeno, tramite sovvenzioni a favore de
gli abitanti proprietari nel momento in cui —  si spera il 
più presto possibile —  adotterà il piano. Si tratta infatti 
di impedire che il centro storico divenga preda della spe
culazione edilizia o, al massimo, centro residenziale per 
gli abbienti con un certo gusto per la tranquillità e per 
le tradizioni. Sia ben chiaro, non siamo contrari pre
giudizialmente, per una sorta di classismo, a quest’ultima 
ipotesi, ma, crediamo, in tal modo il centro storico non 
assolverebbe pienamente alla sua funzione, perché una 
funzione, ed importante, l ’ha da assolvere.

Il centro storico può offrire spazio ed occasioni per 
iniziative culturali, in parte private, in parte patrocinate 
dagli enti pubblici, dal Comune in particolar modo. Io 
penso, ad esempio, alla piazza delle Monacelle come luogo 
ideale per rappresentazioni teatrali o per concerti estivi, 
per ovviare all’asetticità di certi teatri nostrani. Penso ad 
un edifìcio di proprietà del Comune, sito nei pressi dello 
stesso e che tra poco si renderà libero dai suoi attuali 
locatari, in procinto di beneficiare di un appartamento

popolare, come luogo ideale per un centro di iniziative 
culturali. In questo modo si andrebbe incontro all’esigen
za, avvertita da molti giovani, di utilizzare in modo di
verso il loro tempo libero, che non deve essere necessa
riamente sprecato.

Tutto questo non esaurisce la funzione che può avere 
il centro storico, anzi non costituisce l ’essenziale. Essen
ziale è infatti soprattutto che i giovani possano trovare 
nel centro storico occasioni, spazi per impiantare labora
tori, per ripristinare vecchie o nuove attività artigianali, 
legate queste ultime all’uso della ceramica, della terra
cotta o di altro ancora. Ciò significherebbe non solo dare 
uno sbocco produttivo a tanti giovani, diplomati, laureati 
e non, in cerca di lavoro —  e ciò avverrebbe nel cuore 
della città, all’ombra del palazzo comunale — , ma anche 
dare agli stessi la possibilità di sfuggire all’inevitabilità 
del lavoro alienante in fabbrica.

Ciò significa che una simile operazione finisce per 
essere di stimolo affinchè -la. stessa organizzazione del la
voro in fabbrica divenga più umana, meno alienante: è 
indubbio che, anche se bisogna riconoscere che molto 
spesso è originato da cause molto meno nobili, l ’assentei
smo nelle fabbriche trova la sua motivazione anche nella 
ripetitività del lavoro, nel fatto che vengono mortificate 
le esigenze di creatività, di originalità dell’uomo. Ciò si
gnifica che anche l’intera classe operaia che gravita attorno 
alla zona industriale di Modugno, ma non solo essa ov
viamente, deve farsi carico di questo problema del « ter
ritorio », del problema cioè del centro storico.
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I N T E R V E N T I

Terremoto: 
anche da Modugno 
parte un convoglio

di Raffaele Bia

Abbiamo chiesto al Sindaco di Modugno, avv. Raf
faele Bia, di descriverci il viaggio da lui compiuto nelle 
zone terrem otate della Campania alla testa di un con
voglio di aiuti che ha raccolto l ’espressione immediata 
della solidarietà dei cittadini modugnesi verso le popola
zioni colpite. Ci ha mosso in questo anche la preoccupa
zione di conoscere la destinazione e  le modalità di con
segna del materiale raccolto attraverso il contributo di 
moltissimi di noi. I l  Sindaco ci ha fatto pervenire questa 
testimonianza (a cura di S.C.).

Già nella mattinata di lunedì 24, dopo che le edi
zioni della notte del telegiornale di domenica avevano 
dato una prima idea della gravità del sisma, cerchiamo il 
contatto con la Prefettura di Bari per raccogliere subito 
denaro e istituire una colonna di soccorso. Dalla Prefet
tura non giungono precisi orientamenti, ma si sollecita la 
organizzazione e la raccolta di aiuti, in attesa di maggiori 
chiarimenti sulla loro destinazione. Nella serata di martedì 
25 si svolge una riunione urgente della Giunta Munici
pale: si decide l’immediato stanziamento di 5 milioni di 
lire, che vengono distolti dalle spese della ordinaria am
ministrazione, si convoca il Consiglio Comunale e si no
minano due tecnici perché effettuino una perizia sulla sta
bilità dell’edificio « Infanzia Serena », per il quale si 
nutre qualche preoccupazione. La stessa sera di martedì 
viene organizzato il centro di raccolta degli aiuti materiali 
che entra in funzione il giorno dopo a cura dei Vigili Ur
bani e dell’Ufficio Sanitario.

In poche ore la solidarietà dei cittadini (cito in par
ticolare gli studenti dell’I.T.C. « Romanazzi ») e l’eccezio

nale impegno dei Vigili Urbani consentono di raccogliere 
tantissima roba. In serata si acquistano generi di prima 
necessità per lire 1.200.000 presso un supermercato di Mo
dugno, dove i dipendenti consentono gli acquisti proro
gando gratis il loro lavoro per un’ora. Alcuni privati met
tono a disposizione del Comune tre camions che, carichi 
di tutto il materiale raccolto e di una scorta di pane fre
sco, partono la mattina di giovedì 27.

Con essi parte una delegazione del Consiglio Comu
nale, formata dal Sindaco e dai Consiglieri Pecorella, 
Bruno e Pascazio. Siamo diretti a Pescopagano, in pro
vincia di Avellino, uno dei quattro centri principali di 
raccolta, insieme con Nocera Inferiore, Salerno e il Co
rnili ter di Napoli. La scelta di Pescopagano è maturata 
nella giornata di mercoledì, in seguito ad una telefonata 
al Comune della sig.ra Naglieri, moglie del dott. Gaetano 
Naglieri, lì impegnato come capitano dell’esercito; nella 
stessa serata di mercoledì la Prefettura di Bari ci auto
rizzava a raggiungere la sede da noi proposta.

Arriviamo in prossimità di Pescopagano verso le ore 
11 del giovedì. Siamo costretti a fermarci a circa 1 chi
lometro dal paese perché il surriscaldamento dei freni non 
consente a due camions di proseguire. Con la macchina ci 
rechiamo su al paese, che appare già congestionato dalla 
presenza massiccia delle Forze Armate e dall’allestimento 
di un ospedale da campo.

Pescopagano, un centro economicamente attivo, con 
un centro storico molto bello, è ora ridotto ad un unico 
cumulo di macerie: il centro operativo è sistemato in un 
autobus; solo la torre dell’orologio, restaurata di recente, 
è rimasta in piedi, oltre ad una scuola, tuttavia inagibile, 
in cemento armato.

Piove, fa freddo e tira vento. È stata ordinata l’eva
cuazione del paese verso la tendopoli militare allestita a 
valle. Il centro del paese è inaccessibile. Incontro il dott. 
Naglieri e, mentre gli altri consiglieri comunali cercano di 
rendersi conto delle esigenze da soddisfare, scendo con 
lui verso la tendopoli, per parlare con la gente che vi si è 
già sistemata, con l’intenzione di offrire a qualche gruppo 
la possibilità di trasferirsi temporaneamente a Modugno. 
Ma nessuno intende muoversi di lì, neppure una donna 
con tre bambini, che invano i parenti incoraggiano a par
tire. Si rinvia comunque a più tardi la decisione definitiva.

Lascio la tendopoli, e chiedo ad un colonnello del
l ’esercito che ci aiuti a portare i camions su in paese, ma 
questi non ne vuole sapere. Servono soprattutto coperte e 
indumenti, e allora faccio arrivare il camion rimasto effi
ciente, che è appunto carico di questa roba. Si scarica 
tutto in piazza e si sistema poi ogni cosa nella scuola 
inagibile.

Pensiamo di scaricare i due camions fermi, pieni di
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viveri, direttamente alla tendopoli, e cerchiamo qualcuno 
che ce li tiri su. Ma notiamo che Pescopagano ormai so
vrabbonda di viveri, mentre decine di camions sono an
cora in attesa di scaricarne altri. Anche i centri vicini, se
condo quanto ci dicono alcuni giovani volontari emiliani, 
sono pieni di viveri.

Verso le 14 ritorniamo alla tendopoli: la gente ri
badisce il suo « no » alla nostra proposta di trasferimento 
a Modugno.

Una vecchietta ci chiede se abbiamo un paio di scarpe 
per un bambino. La faccio accompagnare al camion, dove 
prende solo ciò di cui ha stretto bisogno. Un’altra vec
chietta, 70 anni circa, timidamente si avvicina ai camions 
dei volontari emiliani e chiede un cappotto. Le dicono di 
tornare poco dopo, quando sarà stato completato lo sca
rico, ma la vecchietta, quasi vergognandosi, si scusa della 
sua richiesta. Intervengo io per spiegare la cosa agli emi
liani e tutti poi dobbiamo insistere perché la vecchietta 
accetti il cappotto.

Ma bisogna scaricare i camions dei viveri. Decidiamo 
di allontanarci da Pescopagano, e raggiungiamo Calitri, 
a circa 10 chilometri, un paese che, sospeso sulla cima 
della montagna, è rimasto per metà piegato verso la valle, 
a causa di uno smottamento del terreno. I  viveri dei no
stri camions vengono scaricati appunto a Calitri e ciò che 
rimane fuori del magazzino ormai pieno lo distribuiamo 
alle masserie della campagna circostante. Quindi pren
diamo la via del ritorno.

La gente di là non si vuol muovere. La mattina di 
venerdì 28 ho inviato sul posto due dipendenti dell’ex- 
ENAIP per un altro tentativo, ma sono tornati domenica 
senza alcun risultato.

A Modugno, dalle zone del terremoto sono arrivati

solo quelli che hanno qui dei parenti; gli altri sono decisi 
a rimanere, perché non si fidano delle promesse e temono 
che, andando via, non si ricostruisca più. Continuo tutta
via a mantenermi in contatto con la Prefettura per ospi
tare una ventina di famiglie, presso la sede ENAIP, il 
Centro Anziani e in alloggi sfitti che requisiremo pagando 
l’affitto sulla base dell’equo canone.

Nelle zone del terremoto ho visto una paurosa di
sorganizzazione, ed anche una sciagurata dispersione di 
mezzi: la mancanza di coordinamento e di direzione poli
tica ha prodotto sovrabbondanza di aiuti in alcuni centri 
e incredibili carenze in altri: si avverte la mancanza di 
una seria struttura fissa civile-militare. Le stesse gare di 
solidarietà, lasciate all’improvvisazione e allo spontanei
smo, hanno finito per provocare sprechi e dispersioni. Per 
la ricostruzione ci vorranno molti soldi, ed è preferibile 
che gli aiuti futuri dei cittadini siano offerti in denaro; 
ma è necessario che si crei fiducia tra il paese e gli organi 
dello Stato, per evitare un ulteriore sperpero di denaro 
pubblico.

Il Comune di Modugno-proseguirà la raccolta di fondi, 
attraverso il conto corrente istituito presso la Cassa Ru
rale; ma prima di spendere questo denaro converrà atten
dere i piani di ricostruzione. In ogni caso, è meglio spen
dere i nostri soldi per alloggiare delle famiglie qui in at
tesa della ricostruzione, piuttosto che spenderli per acqui
stare prefabbricati, cosa che tra l’altro compete al Go
verno.

Sarebbe un peccato, e un grave errore politico, se 
l ’entusiasmo e le speranze di tutti i cittadini, dei gio
vani, della gente comune, degli stessi militari e volontari 
che hanno risposto all’appello della solidarietà andassero 
deluse, come purtroppo è già avvenuto in passato.

ARREDO BIMBI P R O P O S T A
G I O C A T T O L I S T U D I O  C O N S U L E N Z A

A B B I G L I A M E N T O A R R E D A M E N T I

V ia  R o m a ,  2 3  - Te l.  5 3  3 4  0 2 Sede ed esposizione:
7 0 0 2 3  M O D U G N O  CE3A] Via Roma, 29 - Tel. 56 84 92 - 70026 MODUGNO (B)
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I N T E R V E N T I

Modugno: 
il bisogno 
della speranza

di Vincenzo Fragassi

Modugno attendista e rassegna
ta, caotica e confusa, incerta e pi
gra, fotografata  sotto  la cappa  
della crisi, a p iccoli passi, sta per  
voltare le spalle al 1980.

Le strade sono ridotte a depositi 
di im m ondizie e teatro di scorre
rie di gatti fam elici (sic transit...), 
m entre i cittadini si caricano di 
speranze e attese. Sono attese  
grandi, con dim ensioni imm ense, 
forse  e sem pre quelle da quando 
si com inciò a dividere il tem po: 
speranze di giustizia, di eguaglian
za, di pace, di progresso.

Si registra un senso del finito  
e d ell’irreparabile, con angosce, 
paure, preoccupazion i agli estre
mi p icchi del 1980.

Gettare lo sguardo sulla piana  
indistinta e confusa del 1981? Si 
annunziano, insiem e ai vecchi che  
non sono pochi, p roblem i gravi e 
non più rinviabili a questa città  
sem pre più inquinata, disarm ata, 
disam orata; questa Modugno as
sente, pigra, insensibile a qualsia
si spasm a, agli avvenim enti che  
toccano la sua epiderm ide.

Sarà l ’anno buono per identifi

care e sconfiggere, con la collabo- 
razione di tutti, i p roblem i di sem 
pre? Ci sarà ancora spazio per l’a
busivism o d ’ogni genere? La casa, 
il territorio, i servizi, l’ordine pub
blico, l’inquinam ento idrico e at
m osferico, turberanno ancora l'e
sistenza dei cittadini?

E ancora: saranno riscoperti i 
valori, si farà  am m enda dei p ec
cati e degli errori com m essi da 
m olti am m inistratori, sarà isolato  
l’assenteism o, vero e proprio  can
cro del tessuto della produzione, 
sostituita la strategia d e ll’arro
ganza e della prevaricazione, ab o 
lita l’etica della lottizzazione, ri
trovata l’arm onia tra la frastagli- 
ta e sem pre più coreografica  com 
pagine am m inistrativa per evitare 
risse e po lem iche e produrre più 
fatti?

Sarà, finalm ente, fatta  giustizia 
di « sua m aestà il bu bbon e », sem 
pre più provocante e oltraggioso, 
capace  —  allo stato  —  di sfidare  
anche chi è fuori di connivenze o 
tentativi di com prom essi? E  l'in
tervento dell’« am m inistratore oc
culto », il p retore Ruggiero, sem 

pre più im pegnato a fare  luce su 
una serie di scandali, sarà ancora  
più pesante?

In questo m om ento, forse, è b e
ne aprirsi a ll’attesa, alla speran
za, a d ispetto delle angosce e del
le paure, per tentare di fare  qual
che passettino più avanti. Modu
gno —  certo  —  non ha bisogno di 
prim i della classe che si arroghi
no il controllo delle unghie puli
te: c ’è bisogno di solidarietà, di 
partecipazione, di stim oli a far  
bene, di recuperi di saggezza e o- 
nestà, di porre fine a forzature e 
sconcerie am m inistrative le più 
variegate. Ma c ’è soprattutto bi
sogno di entusiasmo.

Indubbiam ente, nell’area  della  
grave crisi che squassa tutto, Mo
dugno è nell’occh io  del ciclone: 
non un am m alato imm aginario, ma 
un am m alato vero e proprio, che  
va di giorno in giorno prendendo  
coscienza dei. suoi antichi e m oder
ni acciacchi. C’è bisogno di una se
rena e ragionevole voglia di guari
re. C’è bisogno, dai prim i incerti 
raggi d ell’alba, di im porsi la na
scita  del sole. E ’ questo il signifi
cato e l’augurio che, a naso, av
vertiam o in ogni m odugnese che, 
pur m asticando am aro e senten
dosi insoddisfatto di tutto e di 
tutti, è già pronto a rim boccarsi 
le m aniche.

abbonatevi a

Nuovi

Orientamenti
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NOTIZIE DAL C O M U N E
Apriamo, con questo numero, una nuova rubrica, « N otizie dal 
Comune », nella quale verranno pubblicati, nel loro testo integrale, 
tutti quegli atti relativi alla vita amministrativa del nostro comune 
(delibere di giunta, ordini del giorno, interrogazioni consiliari, ecc.) 
che riterrem o di particolare interesse pubblico. Ci sem bra di poter 
contribuire, in questo m odo, a  rendere m eno distanti i rapporti 
tra attività amministrativa e cittadini e  d i dare a questi ultimi una 
concreta possibilità, sia pur minima, di controllo democratico.

Le dichiarazioni 
programmatiche 
della Giunta Bia

La maggioranza politica PSI-DC-PSDI costituitasi 
per dar vita all’Amministrazione Comunale di Modugno 
dopo il voto dell’8-9 Giugno, si impegna ad agire in un 
continuo ed aperto confronto con tutte le forze democra
tiche presenti in Consiglio, in uno spirito di solidarietà 
volta al raggiungimento dell’obiettivo finale: la crescita 
economico-sociale della comunità amministrata.

Nuovo m odello di gestione

Si sottolinea la necessità, in considerazione dei nuo
vi compiti demandati ai Comuni e delle nuove esigenze, 
del rinnovamento del modello di gestione dell’ente locale 
nel metodo e nella sostanza. È indispensabile realizzare 
la più ampia partecipazione all’attività comunale delle for
ze culturali, produttive, sociali per facilitare la crescita 
civile, economica e sociale della comunità e concretizzare 
una efficace democrazia partecipativa, premessa indispen
sabile per un buon governo della città.

Il Comune deve diventare centro di riferimento e 
promozione per la crescita economica e sociale della po
polazione.

T erritorio

Premesso che occorre rivalutare il notevole patrimo
nio artistico e culturale della città (di qui l’urgenza del 
piano del centro storico perché si abbiano gli strumenti 
per cambiare la qualità dell’abitato in questa zona della

città, e una serie di interventi che utilizzino i finanzia
menti regionali per il recupero ed il restauro), si eviden
zia la inderogabile necessità di condurre in porto in tem
pi brevi, dopo un approfondito esame di una commis
sione tecnico-politica, il P.R.G. per creare le condizioni 
di uno sviluppo futuro del paese più organico ed armo
nico.

In questo quadro va affrontato come lavoro di base 
e preliminare la ristrutturazione dei quartieri con i ser
vizi necessari, la realizzazione di zone con insediamenti 
produttivi (artigianali, commerciali) e la costituzione di 
un’area fieristico-mercantile.

C a s a

Il grave problema va affrontato nella sua comples
sità con interventi diretti (costruzione di case economiche 
e popolari, acquisto di appartamenti, realizzazioni di infra
strutture e servizi per l ’utilizzazione della edilizia pubbli
ca e sovvenzionata) e indiretti (rapporti finanziari con la 
Regione ed altri enti per nuovi alloggi).

Inoltre la corretta applicazione delle leggi in mate
ria deve essere momento qualificante della giunta.

Giovani e droga

Impegno per il problema dei giovani e per quello 
della droga, e sforzo per coinvolgere i giovani nel vivo 
della dinamica sociale, stimolando lo sviluppo positivo 
delle potenzialità individuali, e per ampliare lo spazio oc
cupazionale.

Il problema del posto di lavoro va comunque risolto 
nella crescita economica della comunità attraverso inizia
tive incentivanti del Comune, e attraverso la ricerca di 
originali forze associative ed occupazionali (vedi coope
rative di giovani).

Settori produttivi

Si sottolinea la esigenza di un potenziamento delle 
strutture collegate all’agricoltura. (Strade vicinali-elettri- 
ficazione rurale, consorzi di gestione di servizi). Sostegno 
al settore dell’artigianato dando un maggiore impulso alla 
costituita mostra permanente.

Impegno per l’espansione e razionalizzazione delle 
aree produttive, anche in riferimento ai rapporti con l ’A. 
S.I., a sostegno della piccola e media impresa; attuazione
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del piano commerciale, realizzazione di mercati di quar
tiere e di un mercato coperto, controllo dei prezzi a sal
vaguardia del consumatore.

Servizi sociali

Impegno per potenziare le strutture esistenti e per 
colmare le lacune nel settore con la costruzione di nuovi 
asili-nido, scuole materne ed elementari, consultorio fami
liare, assistenza handicappati, anziani e disadattati, igiene 
mentale e case alloggio, prevenzione droga, igiene e me
dicina del lavoro, assistenza sanitaria domiciliare, igiene e 
medicina scolastica.

T raffico

Particolare cura, magari con responsabilità di appo
sito assessorato, per il problema del traffico. Vanno stu
diati in maniera approfondita i punti di conflitto tra traf
fico extraurbano e traffico urbano, ricercando soluzioni di 
collegamento reali tra parti del paese staccate dal centro 
e soluzioni più generali di integrazione del sistema viario 
comunale con il più ampio sistema viario regionale, te
nendo conto della vicinanza del capoluogo.

Sport e cultura

Concreta e saggia politica al fine di realizzare im
pianti polisportivi. Impegno nel settore dell’arte e della 
cultura, con il coinvolgimento di associazioni e gruppi 
culturali.

Particolare attenzione va posta allo studio e alla va
lorizzazione delle tradizioni popolari modugnesi.

Lavori pubblici

Predisporre un programma quinquennale che tenga 
conto delle scelte operate nei programmi di settore e re
lative priorità, al fine di giungere al soddisfacimento delle 
esigenze della popolazione e ad un’organica distribuzione 
dei servizi nel territorio comunale.

Strutture comunali

Per attuare il programma è urgente la ristruttura
zione degli uffici, arricchendo la professionalità dei di
pendenti.

Il programma 
della Giunta

Lavori pubblici

—• Edilizia scolastica: espletamento degli appalti del 1° 
e 2° triennio e modifica delle commissioni;

—  Realizzazione delle due scuole materne per dodici se
zioni con progettazione in corso;

—  Costruzione di due asili nido;
—• Completamento rete fognante;
—  Completamento rete pubblica illuminazione;
—  Progettazione rete fognante bianca;
—  Sistemazione rete viaria urbana;
—  Progetto sistemazione strade ex vicinali;
—• Gas metano;
—  Convenzione manutenzione strade;
—- Ristrutturazione sede comunale, sede per pretura e 

carcere mandamentale;
—  Costruzione palestra comunale e impianto polispor

tivo;
—  Costruzione mercato ittico e mercato ortofrutticolo in

grosso e minuto;
—  Manutenzione ordinaria e straordinaria edifici scola

stici;
—  Scelta suolo costruzione sede nuova Pretura;
—  Impianti elettrici uffici e scuole di proprietà comu

nale: applicazione norme EN PI;
—  Attuazione esproprio viabilità;
—  Risanamento immobile ex Direzione.

Assistenza

—- Regolamento di gestione Asili Nido comunali;
—• Regolamento di gestione centro giovanile disadattati;
—  Centro anziani: potenziamento e istituzione mensa e 

lavanderia;
—  Consulta di gestione per assistenza economica ordinaria 

e straordinaria (D.P.R. 616).

Annona-Polizia Urbana

—  Piano di commercio;
—  Traffico - Segnaletica - Parcheggio a pagamento zone 

centrali.
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Contenzioso

—  Esame e soluzione del contenzioso esistente;
—- Istituzione ufficio contenzioso;
—  Risoluzione problema grattacielo.

Finanze

—  Attuazione tassa raccolta rifiuti;
—  Censimento passi carrabili e insegne luminose.

Servizi comunali (TV. U. - Giardini - Cimitero -
Mattatoio - Uffici)

—  Ristrutturazione servizio N. U. con macchine idonee 
alla viabilità del centro storico ed eventuale aumento 
dei contenitori;

—  Attuazione del verde di quartiere nella zona a servizio 
n. 1;

—  Costruzione loculi e loculetti cimitero;
—  Attuazione delibera ampliamento cimitero;
— Destinazione mattatoio comunale;
— Meccanizzazione uffici comunali.

Sanità - Igiene - Ecologia

—  Costituzione dell’U.S.L.;
—  SAUB: organizzazione guardia medica funzionale -

sede amministrativa;
—  Funzionamento del consultorio familiare;
•—• Assistenza sanitaria al centro anziani;

—  Garantire la legge 194 (interruzione volontaria della 
gravidanza);

—  Garantire la legge 180: case alloggio;
—  Risolvere il problema dell’inceneritore per la disca

rica dei rifiuti di Bari e Modugno;
—  Ospedale nuovo: individuazione ed acquisto del suo

lo con impegno politico alla costruzione di un nuovo 
ospedale più idoneo alle esigenze dell’USL e della 
città di Modugno;

—  Quartiere Cecilia: istituzione pronto soccorso, poliam
bulatorio e collegamento con l’USL;

—  Servizio Igiene Mentale.

Urbanistica - Edilizia privata e pubblica

—  Piano regolatore generale;
—  Nomina ingegnere ed architetto per l ’Ufficio Tecnico 

Comunale;

—  167: espropriazione suolo assegnato alle cooperative: 
esame problema;

—  Convenzione con le imprese della 167;
—  Zona direzionale: attuazione studio ed eventuale veri

fica;
—  Zona artigianale;
—  Piano risanamento centro storico, da approvare in 

tempi brevi per utilizzare la legge regionale;

—  Zone produttive;
—  Scelta suolo costruzione nuove case popolari.

Istruzione - Cultura

—  Istituzione 3° Gruppo Scuola Media Statale;
—  Avviamento istituzione Istituto Professionale;
—  Potenziamento biblioteca comunale e creazione di un 

comitato realizzatore di manifestazioni culturali.

Sport - Spettacolo - Turismo

—  Parco giochi « Robinson » - Giochi della gioventù - 
Spettacoli popolari.

Lavoro

—  Azione e intervento nel campo dell’occupazione, uti
lizzo legge 285;

—  Rapporti con industrie e servizi.

Ristrutturazione uffici comunali

—  Commissioni Consiliari - Consigli di quartiere.

Quartiere Cecilia (CEP)

—  Illuminazione - Nuovo manto stradale - Allargamento 
sede stradale via Ancona - Costruzione di una scuola 
materna, scuola elementare, scuola media - Impianti 
sportivi - Definizione annessione del quartiere a Bari.

L E G G E T E

NUOVI ORIENTAMENTI

L a  r i v i s t a  di M o d u g n o
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La peste a 

nel 1656
Secondo la cronaca di V. M a ffe i

di Raffaele Macina

Il secolo XV II, soprattutto nella prima metà, fu par
ticolarmente infelice per la storia italiana: diverse epide
mie e molti casi di peste afflissero le nostre popolazioni 
che già versavano in penosissime condizioni di vita. Dai 
documenti dell’epoca rileviamo che molti territori italiani 
erano infestati da pestilenze ed epidemie; è di questo 
stesso secolo (1630), fra le altre, la famosa peste di Mi
lano che Manzoni immortalò nei Promessi Sposi.

La diffusione di epidemie e pestilenze va ricercata nelle 
pessime condizioni igienico-sanitarie dell’epoca e nella po
verissima alimentazione.

Anche le popolazioni meridionali furono colpite nel 
’600 dalla peste che « girava a danno del Regno di Na
poli col rabioso dente della morte... nell’anno 1656 » 1 e 
di essa fu vittima la stessa popolazione modugnese.

Non era la prima volta che i modugnesi venivano col
piti dal terribile male; nel secolo precedente, infatti, e 
precisamente nel ’522, c’era stata un’altra pestilenza « che 
ridusse la città in uno stato deplorevolissimo e in una 
spaventevole miseria » 1 2 3.

Nel 1656 il primo caso di peste, riconosciuto come 
tale dagli organi ufficiali, si ebbe a Modugno il 12 ottobre 
e da quella data sino alla fine di dicembre la città fu im
pegnata con tutte le sue risorse per debellare il male. 
Per tutto il mese di gennaio del 1657 non si ebbero più 
casi di peste e il 4 febbraio dello stesso anno fu « giorno 
felicissimo con allegrezza comune » 3 per la popolazione 
modugnese, che non più afflitta da alcun casso di peste, 
finalmente poteva trovarsi insieme per ringraziare il Si
gnore col canto del Te Deum, come solitamente facevano

1 V. Maffei, Racconto della peste della città di Modugno, sua 
origine, governo, medicina e purificazione, ai secoli da venire, in 
V. Morea, Storia della peste di Noja, Napoli, 1817, p. 463.

2 G. De Bellis, Modugno e i suoi principali uomini illustri, 
Pansini, Bari, 1892, p. 29.

3 V. Maffei, op. cit., p. 477.

le popolazioni meridionali dopo aver superato un grave 
pericolo.

Il riconoscimento ufficiale delle autorità centrali, pe
rò, che proclamasse la « salute » 4 in Modugno giunse 
soltanto il 14-7-1657.

La peste a Modugno mietè 131 vittime su 160 che 
ne furono affetti, gli abitanti erano all’epoca circa 2.500.

Della peste del 1656 si conserva, per fortuna, una 
Cronaca assai ricca di notizie e particolarmente significa
tiva, perché compilata e scritta nell’agosto del 1657 da 
Vitangelo Maffei che, essendo deputato alla sanità e me
dico, fu un protagonista di quell’evento e organizzò in
sieme ad altri medici il servizio e l’assistenza igienico- 
sanitaria. La Cronaca di V. Maffei si trova nel già citato 
saggio « Storia della peste di Noja » di V. Morea e fu ri- 
pubblicata da queU’instancabile ricercatore e uomo di cul
tura quale fu V. Faenza5, che è stato l’unico modugnese 
nel passato a preoccuparsi di raccogliere e pubblicare do
cumenti storici della nostra città e di interpretarli con 
occhio di studioso.

Sulla peste di Modugno del 1656 vi sono da dire 
molte cose, per motivi di spazio mi limiterò ora soltanto 
a brevi considerazioni e ritornerò in futuro sull’argomento 
in modo più analitico anche per inquadrare più compiu
tamente la peste di Modugno negli eventi e nella società 
del tempo.

Da una prima lettura della Cronaca, comunque, ri
saltano in modo assai evidente alcuni comportamenti e at
teggiamenti specifici legati al modo in cui i modugnesi 
affrontarono la peste.

Innanzitutto vi fu subito il proclama ufficiale del
l’Università di Modugno che riconobbe la presenza della 
peste nel suo territorio. Tale risoluzione fu di note
vole importanza, perché permise l’adozione di importanti 
provvedimenti igienico-sanitari già nel mese di ottobre 
e rese possibile circoscrivere la peste solo al territorio di 
Modugno, senza farla diffondere ulteriormente nei comuni 
confinanti.

Diversamente s’erano comportate altre città che, per 
paura del decreto regio di chiusura delle proprie mura e 
di divieto di ogni forma di commercio, avevano occulta
to la presenza della peste nel loro territorio. Ciò non ave-

4 Nei casi di peste e di gravi epidemie il governo napoletano 
emanava un decreto col quale si imponeva ad una città la chiusura 
delle proprie mura e si obbligava la popolazione a non uscire da 
esse e a non esercitare alcuna forma di commercio con i paesi limi
trofi e non. Alla fine della peste o dell’epidemia lo stesso gover
no emanava un secondo decreto, detto di « Salute », col quale si 
permetteva alla città interessata di riaprire le mura e di avere li
beramente rapporti con le altre comunità.

5 La Cronaca di V. Maffei fu ripubblicata con un saggio in
troduttivo del Faenza in Rassegna Pugliese, n. 11, Anno XXIX, 
voi. XXV II, pp. 400-406.
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va permesso in queste città di affrontare tempestivamente 
il male con idonee misure igienico-sanitarie e aveva de
terminato un fuggi fuggi di diversi abitanti che, già af
fetti dalla peste e rifugiandosi presso parenti e amici di 
comuni vicini, spesso diventavano veicolo di ulteriore dif
fusione del male in altri territori.

In secondo luogo i modugnesi non affrontarono la 
peste, come invece si era soliti fare nel meridione, affi
dandosi soprattutto a preghiere e processioni, che nelle 
pestilenze diventavano momenti di diffusione dell’epide
mia.

La peste fu affrontata con razionalità e con grande 
rigore di disciplina: furono allestiti al di fuori delle 
mura due lazzarettti e destinate al ricovero degli appestati 
alcune case private; furono tenuti in « quarantena » tutti 
gli individui che si sospettavano affetti dalla peste; fu
rono bruciati i mobili e la biancheria di quanti erano stati 
colpiti dal male; furono previste pene assai severe (dalla 
frusta all’essere costretti a servire nei lazzaretti) per tutti 
coloro che non dichiaravano tempestivamente la presenza 
della peste nella loro casa o che si appropriavano di bian
cheria e di mobili già appartenuti a cittadini morti di 
peste o ancora che contravvenivano alle norme igieniche 
e disciplinari.

L ’assistenza medico-sanitaria fu continua ed ogni 
giorno una commissione medica girava nei lazzaretti e per 
le strade della città per visitare gli ammalati.

Il vitto e l’alloggio furono assicurati a tutti i malati, 
per cui non si ebbero qui a Modugno casi di ribellione o 
manifestazioni popolari così frequenti in altri paesi du
rante le pestilenze.

Fatto assai importante è che in tutto il periodo del
la peste, oltre all’assistenza medica, igienica e alimentare, 
non mancò ai malati la solidarietà umana e religiosa di 
diversi sacerdoti modugnesi che quotidianamente si reca
vano fra di essi non solo per assisterli e confortarli con 
i sacramenti e le preghiere, ma anche per medicarli e per 
procurare loro il vitto.

Non era questo un comportamento normale nei casi 
di peste: in altre città gli appartenenti al clero, come 
tanti cittadini soprattutto nobili, non avevano sempre ma
nifestato solidarietà e spesso avevano pensato soltanto a 
salvare la propria pelle; d’altra parte gli stessi frati cap
puccini e domenicani si comportarono proprio così nella 
peste di Modugno, rinchiudendosi nei loro conventi e 
non uscendo mai sino a che la peste non fu definitiva
mente debellata.

Grazie ai provvedimenti citati, alla costante vigilan
za medica e al clima di solidarietà umana instauratosi, 
Modugno superò la peste in un periodo di tempo relati
vamente breve e con un numero ristretto di morti (meno 
del 10%  della popolazione dell’epoca). Ciò è molto im
portante soprattutto se si tiene presente che Modugno 
dovette fare affidamento soltanto sulle sue forze e risorse, 
non avendo ricevuto alcun tipo di aiuto e di assistenza 
dagli organi centrali e provinciali del governo napoletano.

DOCUMENTI STORICI

RACCONTO DELLA PESTE DELLA CITTA’ DI MODU
GNO, SUA ORIGINE, GOVERNO, MEDICINA E PURI
FICAZIONE, Al SECOLI DA VENIRE, DEL DOTT. 
VITANGELO MAFFEI, DEPUTATO DELLA SANITÀ’.

L ’insorgere della peste in Modugno nel 1656 1

Girava a danno del Regno di Napoli col rabioso 
dente della morte la peste nell’anno 1656, ed ambiziosa 
di maggior impeto, stendendo i suoi passi, avvelenò le due 
città di Barletta e Bari severo presaggio dell’infortunii 
di Modugno; nei confini di settembre pigliò di questa il 
Tirannico, non conosciuta, se primogenita di Barletta, o 
dell’altra, direi d’ambedue infelicissimi parti, secondo le 
notizie di poi ricevute. Capitò sconosciuta con abito di 
due terzane in casa d’un sacerdote chiamato D. France
sco Antonio Lo vergine, dove a 28 e 29 del mese accen
nato morirono due donne, visitate dai medici fuor di so
spetto e stimandosi da quelli la morte inaspettata, inge
lositi, riconobbero i cadaveri, ne pur segno alcuno si 
vide, e però se gli diede sepoltura, senza cautela.

A 7 di ottobre seguente fu toccato il sacerdote nel- 
l ’istessa casa con bubone, non curandosi quel nemico di 
palesarsi, quando già teneva molti avvelenati col suo sti
pendio, che l’aveano levato la vita. Occultò il sacerdote

1 La suddivisione in paragrafi della Cronaca di V. Maffei è mia.
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tre giorni il male, negoziando con tutti alla libera, quasi 
parteggiano del nemico, accumulando seguaci per dare il 
sacco alla povera città. Morì questo a 12 ottobre e fu 
trovato disteso di faccia a terra con terrore di chi ne fu 
spettatore. Giorno infausto quando il male dimostrossi 
intronizzato sul carro della morte con avvelenate saette. 
Videsi la città quasi una tomba perché stimandosi i cit
tadini estinti, osservavano lo istesso silenzio dei cada
veri. Non fu cuore che non incelidisse alla terribil vista 
dell’infausta cometa di peste. Non fu intelletto, che non 
sterilisse di concetti nel discorrere, benché facondo e sag
gio. Non fu memoria, benché felice che non s’avvilup
passe nell’intrigato labirinto delle passate colpe. Non fu 
volontà benché pronta, che irresoluta non rimanesse al
l’aria novella. Non fu prudente, che abbandonato il ti
mone d’ogni ben ordinato discorso non si stimasse as
sorto sul pelago d’una irreparabile rovina. Inorridì i sem
bianti di ciascuno, si dimostravano seguaci di quella mor
te, che a sua posta gli comandava, cercando ogn’uno la 
sua proporzionata tomba.

Lo scoramento della città e il riconoscimento ufficiale 
della peste

Le risoluzioni erano confusioni, gli ordini, disordini; 
li discorsi senza metodi, la città si vedeva sprovvista di 
competente vettovaglia, senza serievnti in tal’occasione, 
senz’accomodo nei Lazareti destinati, infine senza tutto 
quello, che faceva di mestieri per rintuzzar gli orgogli 
d’una Idra si velenosa. Congregata la Deputazione con i 
medici, furono d’appuntato che non s’occultasse il male, 
ma all’istesso punto si pubblicasse, e fu risoluzione la più 
giusta e la più profittevole per la città, che si potesse mai 
risolvere da qualsivoglia prudentissimo consesso, mentre 
ogn’uno procurò guardarsi secondo la comodità li permet
teva. Si proibirono i bollettini di sanità ai cittadini, con 
ordine, sotto pena della vita che niuno uscisse dal terri
torio per non danneggiare le città convicine, onde meritò 
Modugno da Dio per quest’azione le grazie, che si scor
geranno nel discorso. Locchè non fecero molte città del 
Regno, quali occultarono il male per molto tempo, e fu 
cagione della loro rovina, e dei convicini, mentre per celar 
il morbo non si facevano le debite diligenze, dando cam
po al nemico, che si dilatasse.

Diffusione della peste in Modugno, 
provvedimenti medico-sanitari, 
allestimento di due lazzaretti

Sementandosi intanto il male per il nostro Borgo 
per la poca cognizione, che si teneva dagli dipendenti, dal 
sacerdote, nel resto del mese di ottobre furono contag- 
giate molte case. E postosi all’ordine un Lazareto al me
glio che si potè in quel prossimo assalto, furono cac
ciati dalla città tuttti gli appestati con accuratezza mira
bile. Morivano due e tre al giorno, ed alcuni si pone

vano in istato di poter sperare la salute. Li cittadini si 
spogliavano fuori della città e si seppellivano in alcune 
Cappelle, ed in certi pozzi; benché alcuni che si stima
rono per errore non appestati furono seppelliti nella Mag
gior Chiesa, dove si contaminarono cinque sepolture; pe
rò poi in tutte si usarono le diligenze che si diranno. Li 
Ministri che intervenivano, li mantenevamo custoditi in 
luoghi particolari, acciò col pratticare non facessero dan
no. Furono provvisionati barbieri, ed uno speziale, ch’era 
un poco prattico in chirurgia, quali attendevano all’opera- 
zioni manuali per la cura dei poveri infermi e stavano al
l ’ordine dei signori medici. Trovandosi per fortuna alcuni 
carcerati in quei siti per gravissimi delitti domicilio, ed 
altro, furono questi ad istanza dell’Università condannati 
dalla Corte a servir in Lazzareto e seppellire i morti.

Nei principii di novembre il male dilatossi sin den
tro la città in diversi luoghi ottenendo il dominio totale 
di quella, con poca speranza ai cittadini di salute. S’avan
zò il numero dei morti a 4, 5, 6 e 7 il giorno, e si vide 
la città in un subito assediata da tutti i lati. Chi fuggiva 
in campagna, e chi si rinchiuse nella propria casa, e la 
città in breve si stimava esterminata.

Nel colmo di tante amarezze, ripigliando io animo 
col signor Niccolò Francesco Fumai similmente deputato 
della Sanità, animati da due peritissimi medici signor Ma
rino Bisessa fisico e chirurgo, e Francesco Antonio Maf- 
fei fisico, che in tale occasione immortalarono la lor 
fama, con quel zelo, che ci dettava l ’obbligazione, fu 
posto all’ordine un altro Lazzaretto per l ’incapacità del 
primo nel Convento dei Padri Cappuccini per l’infermi, e 
il Convento dei Padri Agostiniani per le donne convale
scenti, ed alcune case dei particolari fuori delle mura, luo
go detto l’Aerea per i convalescenti maschi, di tal sorte, 
che con ogni vigilanza, l ’attendeva a cacciar subito gl’in
fermi dalla città in Lazzareto, dove venivano serviti, e 
governati con buon vitto, medicamenti, e visite di medi
ci, con la nostra assistenza in quel modo e cautela, che si 
dirrà. Li religiosi che uscirono da detti Conventi si man
darono ad abitare in diversi luoghi, cioè i Cappuccini 
nel Convento dei Padri Domenicani, e gli Agostiniani si 
ricoverarono per certo tempo in una mia torre e giardino 
in campagna, e poi per occasione dei freddi eccessivi si 
ripatriarono nel quarto di basso dell’istesso loro Convento, 
segregati con fabbriche, acciò non potessero ricever dan
no dai convalescenti ed ufficiarono sempre nella lor chie
sa senza incomodo del Lazzareto.

Vi furono alcuni reverendi preti, che del continuo an
davano a prò del Lazzareto, ed in parte somministrava 
l’università; con l ’istessi preti, tenevano pensiero ogni 
giorno provvedere gli ammalati di quanto gli faceva ne
cessario per vitto e medicamenti. E principalmente per 1’ 
anima; atteso nell’uscir gl’infermi dalle case prima ad en
trar in Lazzareto gli facevano confessare, et se gli sommi
nistrava il Santissimo Sacramento dell’Altare in forma o- 
vata e lunga, acciò la mano del sacerdote non venisse ad 
accostarsi troppo alla bocca dell’appestato. Questi reve
rendi preti sacerdoti che somministravano i Sacramenti 
andavano con veste lunghe e con cappucci in faccia, e le
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vesti erano incerate e con pece. Non vi fu intanto chi mo
risse senza Sacramenti. Azione in vero, che rese il Clero 
di Modugno degno d’eterna memoria. Mostrando maggior 
spirito dei religiosi nostri claustrali, i quali, con buona 
lor licenza, non vollero uscire a far cosa alcuna in una 
tanta occasione di merito, benché da noi richiesti più 
volte, solo quelli di S. Agostino ebbero cura di pascer 
Panime dei convalescenti, che nel loro Convento dimora
vano. E il priore di dett'Ordine venne più volte nel Laz- 
zareto dell’infermi a confessare offerendosi quante volte 
ne fosse stato richiesto. Ma perché li preti nostri di van
taggio accodivano, non vi fu altro di bisogno.

Vigilanza igienico-sanitaria 
fra i quarantenarì e nella città

Dentro la città si detenevano custoditi in quarante
na tutte le persone sospette immediate e mediate dipen
denti dall’appestati con porte serrate, ed inchiodate, ed 
ogni giorno da noi si visitavano più volte casa per casa, 
tenendosi nota distinta di tutti li quarantenari, quali chia
mati per nome dovevano tutti uscire dalle finestre, per 
vedersi se stavano bene di salute. E per maggior diligenza 
in ogni quartiere fu stabilito un capo, da chi s’aveva pen
siero di visitar ogni giorno tutte le persone del quartiero 
a lui designato, e dar nota a noi della lor salute, o in
fermità, oltre che vi era bando rigoroso, che ogn’uno pa
lesasse subito l ’infermo, che succedeva in sua casa, e quel
li che l’occultavano, se gli usava rigore grande a nostro 
arbitrio, o brugiandoli tutta la roba, o con fruste e con
dannandosi a servire in Lazzareto, quando mancavano ser
vienti.

Furono bruciate tutte le robbe nelle case contagiate 
senza eccezione alcuna, ottimo rimedio contro la peste. 
Consultandosi dai signori Medici doversi così fare, quando 
il male sta in principio, per togliere la radice di quello 
con gran danno del pubblico; e fu il fuoco di gran ter
rore al popolo tanto, che ogn’uno temea della sua e pro
curava guardarsi. Si facevano queste diligenze per mano 
dell’istessi servienti, che seppellivano i morti in nostra 
presenza e ben guardati per le strade quando cammina
vano. Infine tutti gli esercizi di sospetto si esercitavano 
dalli detti servienti, in casa dei quali stavano riposti e 
custoditi tutti gli arnesi, che servivano, cioè sedie dove 
si asportavana gl’infermi assai debilitati, la bara con che 
si conducevano li morti a seppellire, crocchi, fune, zappe, 
un cavallo per asportar robbe appestate ed ogni altro, che 
faceva di mestieri ed andavano detti servienti vestiti alla 
marinaresca, con vesti cappucci e guanti incerati, e con 
pece, benché detti vestiti poco l’usarono, sicché fecero 1’ 
abito, e quasi s’affratellarono col male. Tutte le diligen
ze si facevano a vista nostra, per evitar occasione di rob- 
ba e subordinazione dei servienti, qual sempre deve du
bitarsi.

Li quarantenari prima di uscire dalla quarantena si 
facevano spogliar nudi in nostra presenza e si lavavano con 
acque odorifere, o lisciva, ed aceto e si vestivano con

vesti non sospette, e se gli bruciava tutta la robba ordi
naria, purificandosi solo alcuni mobili dei migliori, se
condo la forma e modo che si dirà appresso. E purificata 
anche la casa, uscivano a praticare liberi, parlo però di 
quelli quarantenari che immediati avevano dipendenza dai 
contaggiati, cioè quelli dell’istesse case appestate, che so
pravvivevano, a quelli poi che avevano dipendenza remota 
e larga non se gli usava tal rigore, ma finita la quaran
tena si licenziavano; questi quarantenari per essere in 
maggior parte poveri furono alimentati parte d’elemosi
ne a parte dal pubblico. Tenendosi di ciò pensiero dalli 
predetti reverenti preti.

Si fecero molti bandi appartenenti alla salute, secon
do le circostanze, e con gran rigore si facevano osservare, 
riducendosi la città in timore e straordinario.

I  segni della peste 
I  più colpiti: i poveri cittadini

Il male in diverse specie si dimostrò a danno dei 
poveri cittadini, con buboni nell’inquinaglie, e sotto l ’ali. 
Antraci, lenticchie, carbuncoli e parotidi, e molte volte 
non vi era segno di peste. Onde secondo le diversità dei 
segni furono dai detti signori Medici applicati rimedi con 
vigilanza ed accuratezza; bensì non osservavano polsi, ma 
di lontano con proporzionata distanza dall’infermi, fuor 
del Lazareto osservavano i segni, e quell’infermi che non 
potevano calar a basso del Lazareto, si facevano uscire 
dalle finestre, e si stava a relazione delli barbieri, e ser
vienti che andavano sopra e dopo diligente informazione 
e relazione ordinavano detti Medici i rimedi, come si 
dirrà.

Le cure medico-chirurgiche agli appestati

Rispetto ai buboni, se i Medici scoprivano il male 
nei principi, cioè prima che fussero detti buboni usciti, 
subito senza sciroppi purgarono gli ammalati con medi
cine confacenti alla febbre maligna, e così usarono in ogni 
sorte di peste prima d’uscire l ’escrezione per il corpo. Ma 
perché al più ogni infermo s’occultava il male per certo 
tempo, sicché usciva il bubone, o altro segno non si po
tevano usare le purghe. Se dunque il bubone era uscito, 
se l ’applicavano sopra ventose ignite a vento gagliardo, 
tanto, che veniva quel bubone a crescere e gonfiarsi per 
la materia maligna, che concerneva a quella parte, e que
sto si faceva più d’una fiata, cioè mattina e sera, e levata 
la ventosa si ci applicava un impiastro caldo di cipolla 
bianca arrostita, con terriaca, cioè due terzi di cipolla arro
stita ed uno di terriaca, applicato sopra il bubone dalla 
mattina alla sera, e se si osservava che cresceva e gon
fiava, si seguitava il medesimo empiastro. Ma se si espe- 
rimentava, che il bubone piuttosto diminuiva o non cre
sceva, con maggior vigore tornavano li barbieri a poner 
le ventose, ed intanto mattina e sera si dava all’infermo 
per bocca una certa polvere contro la peste composta di
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più di centocinquanta semplici, in massima parte terria- 
cali e cordiali, secondo la ricetta di detti medici, cioè al 
peso d’uno scrupolo per ogni volta, o con succo di car- 
dillo, o di limone, o vino; ed alle volte per variare se gli 
dava una presa di terriaca, o mitridato, e così si seguitava 
a mantenere gl’infermi. Se il bubone si andava maturando 
e si conosceva manifestamente l’ammollire di quello si 
mutava l’empiastro. Detto empiastro mollificativo, com
posto con radici gagliarde e putrefacendo e come era giun
to a maturazione conveniente, benché non totale, dalli 
barbieri destinati se gli dava il taglio in presenza dei 
Medici e n’usciva una materia nera, oppure sangue nero 
e materia a guisa di creta. E poi il bubone tagliato si 
medicava con li rimedi ordinari delle altre posteme. Spe- 
dimentandosi, che come il bubone mostrava di maturar
si, non vi era più pericolo di morte, anzi si vedevano 
gl’infermi camminare, parlare, e fare ogni esercizio di sa
no, e calavano a basso dal Lazareto nel luogo dove si 
poggiavano i medici per visitare; ed erano osservati, ben
ché con proporzionata distanza e si medicavano per mano 
dei barbieri in presenza di detti Medici con facilità gran
de. Al contrario poi, se il bubone non mostrava di ma
turarsi anzi piuttosto diminuiva (il che si vedeva nel ter
mine di 24 ore) subito li dava in testa l’umore e si fa
cevano per lo più frenetici, o letargici, oppur afflitti da 
calor grande e sete, e quasi tutti morivano vestiti e de
liranti, e di faccia a terra, e sempre si osservarono con 
faccia orridissima, come la faccia d’Ippocrate, senza poter 
cibarsi, e tutti li buboni si osservarono bianchi. Si speri
mentò che chi palesava subito il male facilmente si sa
nava.

Per l’antraci, se non erano uscite totalmente si pro
cedeva con la purga, come si è detto delli buboni, mà se 
si vedevano uscite, come per lo piu era così, vi s’applica
va sopra un unguento egiziaco, composto, il quale fra il 
termine di 24 ore fracassava tutta l ’antrace, e subito si 
vedeva sequestrare la parte putrida dalla sana, e se que
sto non moriva in tal termine, per lo più si sanava, per
ché quando appariva la sequestrazione era segno, che la 
natura predominasse il male, ed all’infermo se gli davano 
per bocca li medesimi rimedi come di sopra. Osservando
si, che l’antraci erano assai più mortifere, che li buboni. 
E  fatta detta sequestrazione si medicava a somialianza 
delle altre piaghe ordinarie. L ’unguento egiziano in que
sto genere fece effetto mirabile. L ’antraci uscivano in o- 
gni luogo del corpo, e si vedeva, che se uscivano dalle 
parti naturali a basso tutte si sanavano, ma se in sù di 
rado erano salvi. Si osservarono in persona di uno che 
seppelilva i morti, tredici antraci a basso, e fu sano.

Le lenticchie si medicavano a somiglianza della feb
bre maligna, però niuno si sanò, e le lenticchie erano di 
diversi colori, con li medesimi sintomi e faccia orrida 
come di sopra.

Le parotidi nella gola, o dietro l’orecchie non molte 
se n’osservarono, solo in due uno se ne morì, l ’altro si sa
nò, quello che morì si osservò con sintomi stravagandis-

simi, tanto che sino al settimo dava speranza di salute, 
e poi si rinchiuse dentro la gola, e l’affogò, l’altro che so
pravvisse fu medicato con l ’istesso empiastro di cipolla, 
portandosi in tutto la regola dei buboni.

Carbuncoli furono anche pochi, e si medicarono a 
guisa dell’antraci. S’usò anche per li principi un certo 
empiastro di rospo, così chiamato, con ricetta che dice
vano essere venuta da Roma, però qui non fece profitto 
alcuno. Solo l ’empiastro di cipolla fu miracoloso. S ’usa
rono ancora dai signori Medici più dei suddetti rimedi, 
altri usitati nella medicina come dell’ensogne ai piedi, e 
con altri sciroppi a loro gusto, secondo le contingenze.

Quei che palesavano subito il male potevano sperar 
salute, perché vi era tempo che i Medici potessero ope
rare, ma per lo piu occultavano il male più giorni con vari 
pretesti ed inganni a loro danno.

Norme e provvedimenti disciplinari 
vigenti a Modugno nel periodo della peste

Il male verso la metà di novembre con grazia del 
nostro Santissimo Crocifisso, pareva che mutasse faccia 
non usando così di continuo quei rigori, che dimostrò 
nel principio, essendosi ridotta la città a perfezione e per
fetto ordine con l’osservanza delle quarantene rispetto alle 
persone sospette, e col fuoco in parte che fece gran pro
fitto. Si rondava da noi allo spesso la città con rigore ai 
contravventori, ed ognuno misurava i suoi passi.

Dubitandosi che da dentro il Lazareto potesse uscir 
roba contaminata per malizia dei servienti, fu fatto di
stinto inventario di tutte le robe, che stavano in detti 
Lazareti, sino alle zagarelle ed i laccetti delle camiscie, 
ed a relazione di alcune buone volontà, che dimostravano 
in detto Lazareto, fatti questi testimoni fiscali, furono 
scoverti alcuni fardelli, et involti di robba, che in segreto 
la notte si dovevano mandare dentro la Città, e furono 
date in nota tutte le robbe per minute che fossero quali 
per allora non si potevano bruciare, servendo per uso 
dell’istesso Lazareto, con pena capitale a detti servienti, 
che ad ogni nostro ordine dovessero esibire dette robbe, 
sino ai spingoli delle donne, e se moriva un serviente, 
restava il peso di esibirli all’ultimo che viveva. Furono 
anche inventariati tutti li vestiti che tenevano di sopra i 
contaggiati e servienti da capo a piedi. Il simile si fece 
nei Lazareti dei convalescenti, e nelle case dove si tene
vano custoditi quelli che seppellivano i morti. E  doven
do in detti luoghi entrare roba nuova, per uso di quelli, 
s’inventariava similmente alla giornata, con ordine, che 
non entrasse robba alcuna, se non in nostra presenza; e 
così fu inviolabilmente osservato. Fu questo uno dei mag
giori espedienti, che si potè da noi usare per la salute 
della Città, seguendone molti buoni effetti.

Furono trovate con destrezza alcune robbe occupate 
sin dentro i pozzi, castigandosi severamente i delinquenti 
a segno che si ridusse la città in un gran timore ed obbe
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dienza. Ogn’uno dentro la Città procurava guardarsi al 
meglio che poteva. Si proibirono dal principio le proces
sioni e le feste dentro la chiesa, per evitare inconvenienti. 
Si negoziava per la città con cautela. I denari da una mano 
all’altra passavano anche per aceto. Non si potè pure evi
tare la raccolta delle olive, che sopravvenne in quei tem
pi, ed in questo non si poteva usar cautela alcuna, per
ché uscivano ogni giorno in campagna insieme a racco
gliere e faticare da due mila persone, senza che in loro 
vi fusse attaccato male alcuno, solo in due, e fu per loro 
malizia. Deve ciò attribuirsi ad evidente miracolo del no
stro Santissimo Crocifìsso principalmente, e poi alla dili
genza, che si facevano in sequestrare le persone sospette, 
precedendo ottima informazione oretenus di tutti li di
pendenti tanto prossimi quanto remoti dai contaggiati. 
Costringendosi ad esatte quarantene, e con ciò si evitava 
la comunicazione con le persone sane.

Tutte le diligenze tanto di purificazione, quanto di 
fuoco ed ogni altro che era necessario per la salute si ef
fettuava con l ’assidua diligenza e presenza dei deputati e 
medici, senza commetterlo ad altri, per il pericolo che vi 
è di suburnazione, e di mala diligenza, o malizia dei ser
vienti. Diligenza poco curata da molte Città, dove si com
mettevano i negozi di purificazione ed altro ai servienti 
villani forfanti, ed amici del denaro, onde ne sono seguite 
molte male diligenze.

Li servienti qui si mantenevano con timore grande 
e molte volte con castigo. E  quando calavano a basso 
dalle case contaggiate, si facevano spogliare in nostra 
presenza, per vedere se avessero occupato robbe. E per 
evitarsi ancora la malizia degli abitatori delle case so
spette, quando in quelle si dovevano far le diligenze, si 
facevano calare a basso tutti gli abitatori, e tutte le azioni 
in ordine alla purificazione, si facevano per mano degli 
stessi servienti, e calavano tutta la robba a basso a vista 
nostra; ed alle volte, quando da noi si dubitava di mali
zia, dopo fatta la totale purificazione entravamo in dette 
case osservando le diligenze fatte o buone o cattive, e que
sto dava ancora gran timore alli detti inservienti.

Considerazioni personali di V. Majfei

Sia di consiglio ai posteri che i deputati della Sa
nità devono eliggersi dei nobili e dei migliori della Città, 
e che non siano poveri né villani o malandrini per infi
nite buone conseguenze, né si devono commettere le di
ligenze da farsi ad altro, ma li detti deputati devono loro 
di persona assistere, altrimenti succedono ruine; questo è 
l ’obbligo della Città ed ogni buon gentil’uomo, maggior
mente in simili occasioni; né basta solo averne il nome, 
ma occorrendo anco esporre la vita per la patria, devono 
i deputati essere intrepidi, terribili e rigorosi senza com
piacenze ed ogni cittadino dee soggiacere a quel che fa
ranno; non mirando nell’interesse proprio, et in tempo 
di peste i nobili e potenti devono dismettere e lasciar tutte

le prottettioni che tengono dei loro dipendenti, né far ec- 
cettioni di persona nelle diligenze da farsi. Non bisogna 
perdonar ad amicizia, né a parentele, né a timore; che 
non si lasci il governo in poter dei forastieri, da chi si 
ha piuttosto pensiero da cumulare denari, che il cacciar 
la peste dalla Città, anzi di fomentarla per loro interessi, 
non compiendosi le quarantene, e che questo non vadi in 
Lazareto a curarsi, l ’altro non perfettamente curato che 
entri a praticare, a quello che non se li bruci la total rob
ba. Il male di questo che non sia peste, a quell’altro che 
non se gli purifichi totalmente la robba, il male di que
sto che non sia niente, e quell’altro che si lasci libero 
nella quarantena, e che so io; tutto per interessi in gran 
dissimo pregiudizio a danno della Città, onde i cittadini 
col zelo della patria loro devono invigilare sopra di ciò, 
et accollar il Governo; tanto basta dir in questa materia, 
et qui habet aures audiendi audiat.

G li ultimi provvedimenti

Entro il mese di Dicembre, con buona faccia, pochi 
morti e quasi da settimana in settimana, dandoci tempo 
di perfezionarci nelle diligenze, tenendo assediato il ma
le solo dentro i Lazareti e se si vedeva ramingo in qual
che casa, era facile il rimedio per star tutto a registro, né 
si lasciava con estrema fatica da rimediare a pur un mi
nimo sospetto.

L ’infermi che risanarono, dopo finita la quarantena 
lorda nel Lazareto, quale contavano dal giorno del taglio, 
riconosciuta dai Medici la ferita che stava netta et in 
buon stato, si facevano spogliare dei vestiti antichi, a se
gno che stavano nudi da capo a piedi, et si lavavano con 
acque odorifere, o liscia et aceto, et rivestiti con vesti 
non sospette si asportavano nel convento dei Padri Ago
stiniani, Lazareto come si è detto delle donne convale
scenti, e se erano mascoli nelle suddette case da parti
colari fuor delle mura, et in detti nuovi Lazareti compli- 
vano un’altra quarantena netta, e poi di nuovo purifi
cati li vestiti e lavati i corpi si licenziavano et entravano 
et belli dentro la Città con allegrezza comune.

Sia anco di particolare consiglio, che in occasioni di 
peste devono stabilirsi quattro Lazareti, cioè due per l’in
fermi, uno di mascoli e l’altro di donne, e due altri per 
convalescenti, similmente uno d’huomini e l’altro di fem
mine, dovendosi in ogni conto separare li sessi per infiniti 
inconvenienti, che sogliono succedere e contro l ’anima e 
contro il corpo, atteso molti facendo poco d’uno tal ca
stigo, con l ’istessa morte al collo offendono Dio con scel- 
leragini inaudite, ed accendono l’ira divina a più flagellare 
i popoli, come si è inteso in molti Lazareti del Regno, 
che quasi moribondi commettevano peccati e nell’istesso 
atto morivano, tributando l ’anima al diavolo; sicché deb
bono in ogni conto separarsi i sessi. In Modugno fu fatta 
la separazione dei convalescenti, ma non si potè dell’in- 
fermi; però si procurò di farli stare con ogni onestà, anzi
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per un minimo sospetto si castigavan certi, a segno che 
si ridussero a star come religiosi. Tengono anco bisogno 
detti Lazareti d’esser governati nel di dentro da persone 
di Comando, o Religiosi, o altri buoni spiriti per man
tenersi in timore gl’infermi, a ciò non succedano disor
dini.

Annichilato il male con tante diligenze gli fu forza 
nell’ultimo di Dicembre d’abbandonare l’impresa, ed era 
ben dovere che dasse luogo a quel Giesù, il di cui nome 
doveva celebrarsi nel principio dell’anno nuovo 1657, et 
vocatum est nomen eius lesus (Lue., 2.), come partico- 
lar difensore di questa Città, nel di cui sangue sparso 
stava riposto ogni speranza, egli fu l’autore della nostra 
salute; la Santissima Croce, il riposo e lo scudo; il san
gue, medicine dei poveri infermi, le piaghe dove s’assorbi
vano le nostre colpe meritevoli di un tal castigo; egli fu 
il timone che ci fu guida nella tempesta; porto sicuro 
che misericordioso ci accolse; stella, che con felicissimi au
guri ci consolò; egli illuminò la mente ai Deputati to
gliendoli da pericoli, li diede forza in tante fatiche, animo 
nel proseguire, pazienza nel perseverare, speranza nel mag
gior colmo dei travagli, lumiera candidissima, scoprendo 
a noi gli occulti veleni della peste, et infine peritissimo 
medico, insegnando ai nostri Medici la vera medicina a 
prò degl’infermi. Si vide chiaro in una Città sprovvista, 
abbandonata, che dovea restar sepolta in meno di un 
mese, ma egli con pietosissima mano la castigò, e benigna
mente crudele volle piuttosto additare le nostre colpe, 
acciò pentiti con lui ci riconcilisasimo, che intender la 
nostra morte, e si vide con esperienza, che noluit mortem  
peccatoris sed ut magis convertatur.

La fine della peste e la purificazione della Città

Hor quanto devi Modugno a Dio, al tuo benignis
simo Crocifìsso. Vedi una città di Bari fatta di sè stessa 
sepolcro, estinta e sterminata, languida, desolata, con 
morte più di dodicimila huomini. Senti i clamori di Bar
letta afflitta, piangendo la morte più di seimila; stupisci 
d’Andria vedova di diecimila cittadini. Contempli Corato, 
Trani, Ruvo, Capurso ed altre della tua provincia dove 
ancor si sente la peste. E  non ti ricordi della bella Par- 
tenope Giardino dell’Europa, fatta scherno dell’universo. 
Senti quasi il Regno tutto ribellato dalla vita al tirannico 
impero della morte. Piange Roma, Genova ed altre in 
braccia alla morte. E Modugno fortunata, abbellita, risa
nata, favorita dal tuo amante Crocifisso e sua pietosissima 
Madre, e dai tuoi Santi protettori Rocco e Pietro Martire 
e Nicola da Tolentino, e conservata in salute. Godi in 
salute felice, e sappi conservare quella salute, che la pie
tosa mano di Dio liberalmente ti diede. Ringrazia il tuo 
Signore et emendi le tue colpe, che altrimenti con cru- 
relissima recidiva proverai l’ira di Dio.

Furono toccati dal male al numero centosessanta in 
Modugno, dei quali morirono centotrentauno, e quaranta

due furono risanati; e sarebbero stati meno gli estinti, 
se con loro danno moki non avessero occultato il male, 
altri con disordine non havessero accellerato la morte, 
e altri piccolini ai quali era impossibile applicare 1 rimedi.

Dellz serventi morirono di peste due barbieri, uno 
che seppellva i morti et il speciale accennato, che serviva 
per i tagli; alcuni altri serventi benché facessero ogni at- 
tione sospetta non furono toccati dal male, e vissero sem
pre sani e buoni con meraviglia di tutti.

Cessato il male come si è detto all’ultimo di Dicem
bre 1656, nel principio dell’anno nuovo 1657, si seguitò 
la purificazione della Città per debellare le reliquie di quel 
nemico e suoi arnesi, che fuggitivo con suo scorno lasciò 
nei Lazzareti et altri luoghi; lasciò che buona parte di 
quelli nel decorso del male in cenere, sparse per la città 
si videro. Li restanti mobili di lino soggettati a più colate, 
secondo la qualità di quelli; quelli di lana tutti inceneriti 
per la poca valuta con tutto il resto di robba ordinaria, 
quelli di seta di buona condizione mantenuti all’aria per 
spazio di 40 giorni, battuti e rivolti più volte il giorno; 
i legnami purché fossero nuovi e senza carole furono più 
volte lavati con aceto e liscia, et a maggior cautela ripas
sati nel fuoco; le rame, ferro et ogni altro metallo del- 
l ’istessa maniera lavati, benché a senno dei Medici non 
si stimasse necessario.

Le case, Lazzareti et altri luoghi contagiati prima 
diligentemente scopati e nettati da ogni sorta d’immonti- 
zia di polvere ed altro, poi con fuoco dentro detti luoghi 
rinchiuso abbandonato di frasche odorifere come Rosma
rino, Lentisco et altro simile: finito il fuoco si ripose 
calce vergine in pietra in proportionata quantità, secondo 
la grandezza dei luoghi e con acqua si faceva fumicare 
a porte e finestre serrate, e finito il fumo, con l ’istessa 
calce si allattarono le camere, porte et finestre, tavolati 
e quanto vi era. Le sepolture prima impiombate a torno 
e con due maniglie di ferro per ciascheduna. Similmente 
impiombate dentro la maggiore chiesa, quelle di campa
gna con più di un palmo di fabbrica sopra, con lettere 
intagliate, che dicevano tempore pestis anno 1656.

Tutta detta purificazione fu fatta per mano dell’i- 
stessi serventi della peste, quali si mantennero sempre 
costituiti e provvisionati a quest’effetto, e finita la puri
ficazione furono posti in quarantena e s’osservò con quelli 
l ’istesso modo di purificazione quando si licentiarono, cioè 
con le lavande solite, vestiti purificati ed ogni altro detto 
di sopra.

A 4 di febbraio 1657 sperimentata la salute della 
Città si cantò il Te Deum laudamus in rendimento di gra
ne a S. Divina Maestà per il cessato contaggio e fu gior
no felicissimo con allegrezza comune. Poi nell’entrante 
mese di marzo si spatriarono i religiosi nei loro conventi 
già purificati, anzi ridotti più belli che prima a spese del- 
l ’unversità, et in detto mese fu compiila totalmente la 
purificazione della Città e furono posti in quarantena li 
serventi come di sopra e licentiati a tempo debito. Con
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tutto ciò per molto tempo dopo non si potè ottenere la 
pratica generale a noi dovuta per la buona salute che go
devamo dal primo gennaio 1657 e si fecero più relazioni 
all’Eccellenza.

Finalmente precedente ordine di S. E. fu pubblicata 
la salute solamente in Modugno ai 21 di giugno 1657, e 
che fra noi si praticasse alla libera, benché questo bisognò 
farsi di stile, perché molto tempo prima s’era praticato 
per l’assicurata salute.

A 14 di luglio seguente 1657 con gratia del Si
gnore giunse qui l ’ordine della pratica di Modugno man
dato dall’Audentia provinciale spedita a 12 di detto mese, 
precedente carta di S. E. delli 29 di giugno, ordinandosi 
a tutte le città e terre, che si desse a noi il commercio, 
e così fu eseguito da tutti senza contraddizione alcuna, 
camminandosi bensì ancora con le debite fedi di sanità 
da luogho a luogho, non essendo ancora la provincia li
bera da peste totalmente. Gloria al Signor nostro Gesù 
Crocifisso. Salute alla mia Città e Regno, a me per tante 
fatighe il Paradiso, et ai posteri esempio e norma.

Modugno, 1. agosto 1657.

Deputato Vitangelo Maffei

Si aggiunge come nella crudelissima peste sortita nel
la città di Marsiglia, si usò da quattro ladroni, che anda
vano rubando, un antidoto di non pigliare il morbo di 
detta peste, e fu un certo composto dalle sottoscritte erbe, 
come si nota:

Aceto contro peste dei quattro ladroni in Marsiglia.
Recipe —  Menta —  Salvia —  Ruta ortese •—• La- 

vanna (che da noi si chiama Spico Nardo) ■—  Assenso —  
Rosmarino. (D ’ogni ciascuna man.: 1).

Aceto fortissimo libbre VE
Si fa in fusione in vaso di vetro ben chiuso nel 

bagno caldo per ore 48, fatto poi bollente il bagno per 
un’ora, si lascia raffreddare e si cola l’aceto con forte 
spressione, aggiungendo allo spresso un’oncia di canfora 
raspata senz’altro. Si conserva in boccia ben chiusa.

Questo aceto medicale si usò con tal sicurezza dai 
quattro ladroni nella famosa e crudelissima peste di Mar
siglia, dalla quale sempre ne restarono illesi, quantunque 
andassero per rubare nei luoghi e fra i cadaveri già in
fredditi dalla peste. Si bagnarono le narici, i polsi e lava- 
vansi le bocche tre volte al giorno. Loderei anche l ’uso 
per bocca, bevendone ogni mattina da due dramme sino 
a sei.

A Medugne 

se disce adachessè
Medugne bèrefatte, Medugne affateute, 
evviv’ a ce t’a creieute

a cura di Raffaele Macina

Noterelle in margine al Natale

Due strofette di un canto natalizio, che non possiede 
né piacevolezza di ritmo musicale, né bellezza di testo 
letterario, si pongono alla nostra riflessione perché aprono 
spiragli di luce sulla vita di un tempo.

Così recita il canto:

Gesù Bambine mije, 
non fasce nudde 
ch’alia venuta to 
s’à rutte u tubbe.

E titelulì e titelulà 
e damme na fedde de carteddà, 
ce na me la uè dà 
pettue ’ngule t ’agghjà chiamà.

Un piccolo disastro economico causato dalla rottura 
del tubo (credo di un lume a petrolio) viene compen
sato dalla nascita di Gesù Bambino.

L ’espressione « nan fasce nudde » è altamente signi
ficativa e sottolinea efficacemente la rassegnazione per ciò 
che già è avvenuto, e non si può cambiare, ma anche il 
prezzo che si paga volentieri di fronte ad un fatto im
portante.

Ma ad un tratto il sacro e il profano si mescolano 
senza soluzione di continuità, come spesso avviene nei 
canti popolari.

Natale, infatti, è festa del cuore, esigenza di spiri
tualità, ma anche occasione per soddisfare il bisogno di 
un cibo prelibato, sempre desiderato e difficilmente appa
gato.

I tempi non erano facili e i dolci non allietavano
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tutte le mense o, per lo meno, non con l’abbondanza e 
la frequenza di oggi.

La richiesta di una « fedde » de carteddate viene, 
perciò avanzata con il timore di un diniego. La rabbia 
esplode solo al pensiero che ciò possa avvenire, e pronta 
è la minaccia di gratificare l ’avaro interlocutore con l’ap- 
pelativo ingiurioso « pettua ’ngule ».

Gesù Bambino che campeggia sulla scena non avreb
be fatto pensare a tale conclusione.

Forza dei tempi!

A. L. M.

«Gli agnomi nella società modugnese»

Negli ultimi venti anni soprattutto Modugno ha su
bito profondi sconvolgimenti economici che hanno elimi
nato la società e la cultura contadina presistente. Feste 
popolari e religiose, specifici lavori artigianali, usanze co
munitarie sono stati inghiottiti dalla fredda tecnologia e 
inghiottito è stato pure l ’agnome o soprannome.

Oggi l’agnome non ha più quella forza e quel colo
rito di prima, viene pronunziato senza badare al suo si
gnificato, è diventato una parola fra le tante parole di 
cui disponiamo. Un tempo però non era così. Nella vec
chia società contadina l ’agnome, accanto al mestiere, era 
fondamentale per la individuazione di una persona, il co
gnome anagrafato spesso non lo si conosceva affatto.

Ognuno fingeva di ignorare il suo agnome e s’irri
tava anche al solo sentirlo pronunziare da amici sia pure 
in una conversazione serena e scherzosa. Quando poi c’e
rano litigi, l ’agnome veniva subito gridato con rabbia 
come cosciente e pungente offesa, suscitando reazioni im
prevedibili e aumentando il clima di tensione nei rapporti 
interpersonali.

Persino i bambini erano coscienti del significato of
fensivo dell’agnome: quante liti, quante « teste rotte », 
quante azzuffate ci sono state nelle contrade modugnesi 
per un agnome gridato e ripetuto per rodere l’animo del
l’interessato.

Nessuno riusciva a sfuggire all’agnome, nonostante 
tutti i tentativi di nasconderlo, di ignorarlo o addirittura 
di sottrarsi ad esso attribuendolo ad un ramo collaterale 
della propria famiglia.

La fantasia vivace, l ’estro bizzarro, l ’ironia pungente 
della comunità modugnese erano assai creativi e riuscivano

sempre a trovare un agnome ad ogni persona. Le occa
sioni e i motivi per accendere il momento della ideazione 
non mancavano: l ’aspetto o un difetto fisico, la tonalità 
della voce, il modo di camminare, una posa, una sbada
taggine, una parola, tutto insomma poteva servire assai 
bene per la ideazione di un agnome. I  tipi di agnomi, 
quindi, sono diversi ed essi si spiegano sulla base dei mo
tivi che ne hanno determinato la formulazione.

Per semplificare possiamo distinguere all’interno de
gli agnomi di Modugno 8 gruppi:

1) agnomi caratterologici: individuano un aspetto 
del carattere, un comportamento morale, un atteggiamento 
preciso (es. Pagghiaraune, Trombacalce, La mascètue);

2) agnomi derivati da animali: sono direttamente 
legati ai primi e prendono il nome da alcuni animali o per 
un certo aspetto fisico o per precise qualità normalmente 
attribuite ad animali (es. U lèpre, Rendeniedde, Pésce 
chiatte);

3) agnomi indicanti cibi o ingredienti: anche que
sti agnomi hanno spesso un significato caratterologico (es. 
Pépe e seie, ce vol’ove, Pen’amere);

4) agnomi indicanti i mestieri più umili: questi 
agnomi sono assai importanti per ricostruire le attività 
lavorative presenti in Modugno; solitamente erano i la
vori più umili a far nascere gli agnomi per quella carica 
dispregiativa in essi presenti (es. u pastaure, mèste tralo
ne, u tendame)-,

5) agnomi fisici: indicano un difetto, una meno
mazione fisica o un aspetto fisico (es. u gneure, lam m a 
corte, Fresaule);

6) agnomi etnici: indicano con una punta di di
sprezzo il paese d’origine dell’interessato; il disprezzo lo 
si spiega con l ’acceso campanilismo prima esistente (es. u 
palaise, u vetette, u ualtamurane);

7) agnomi licenziosi: sono i più coloriti, essi si 
spiegano col lessico sboccato, ma genuino e spontaneo 
della vecchia società contadina modugnese. Questi agnomi 
si riferiscono a parti intime del corpo (pene, deretano, 
ecc.) che provocavano lunghe e maliziose risate. Era que
sto il campo in cui la fantasia popolare elaborava le sue 
creazioni più originali (es. Pìscia chiese, Pecciaune, Merda 
’ngheule);

8) agnomi eterogenei: sono quelli formati da al
cuni prefissi come « mangia » e legati ad alcune abitudini 
(es. mangiafritue, mangiacarne); possono rientrare in que
sto gruppo alcuni agnomi satirici ed altri derivati dalla 
deformazione di cognomi.
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Il tentativo di sistemare e spiegare gli agnomi pre
senti nella vecchia società contadina di Modugno non è 
facile per il gran numero di essi e perché ci si deve affi
dare soprattutto alla tradizione orale. Infatti sono pochi 
gli agnomi citati in documenti storici come i contratti no
tarili e i catasti e una ricerca su di essi sarebbe molto 
lunga e dispendiosa. È per questo che la sistemazione 
degli agnomi e la spiegazione del loro significato saranno 
tratte dalla tradizione orale ancora oggi assai viva fra gli 
anziani della nostra città.

A partire da questo numero, quindi, ha inizio la pub
blicazione degli agnomi modugnesi che costitueranno una 
costante della rubrica « A Medugne se disce adachessè », 
per cui invito quanti vorranno collaborare a farci perve
nire del materiale sull’argomento e a mettersi direttamen
te in rapporto con la redazione della rivista.

—  trombacalce: si riferisce a una persona che 
faceva sempre discorsi, lunghi, contorti e inconcludenti, 
per cui una volta i presenti, interrompendolo, gli avreb

bero detto: « ma statte citte, vite ce ve)e a trem be la 
calce » (ma stai zitto, vedi se vai a mescolare la calce).

Le ultime parole di questi amici sarebbero state fa
tali a questa persona e le avrebbero affibbiato per sempre 
l’agnome « trombacalce ».

-—  la m a sc èt u e : prima per catturare i topi si 
usava a Modugno la mascètue, (specie di tagliola), che 
era una piccola scatola, all’interno della quale si poneva 
un pezzettino di formaggio come esca. La scatola aveva 
un’unica uscita che veniva sbarrata appena il topo ad
dentava il formaggio a sua volta collegato ad una porta 
scorrevole. Un uomo un giorno si sarebbe vantato da

vanti a dei suoi amici di aver catturato diversi topi con 
le sue mani; qualcuno avrebbe subito esclamato: « ué te 
ne friche de na mascètue », (oh te ne freghi di una ta
gliola), creando così l’agnome « la mascètue ».

—  la bande de vetonde: un proprietario era 
solito assumere ragazzi inesperti per i diversi lavori nei 
suoi fondi, di qui venne in mente a qualcuno il confronto 
con la banda di Bitonto, formata sempre da suonatori 
inesperti, famosi per le loro esibizioni stonate e sconcer
tate. A questo confronto quel proprietario deve il suo 
agnome « la bande de Vetonde ».

—  carvutte la pa g liette : in una caldissima 

giornata d’estate, sotto un sole insopportabile, un brac
ciante, insieme ad altri, stava rompendo mucchi di pietre 
in una strada di campagna per farne della brecciolina. 

Una paglietta, come se ne usavano prima, gli riparava la 

testa dal sole. I raggi del sole, però, continuavano a pic
chiare e quel bracciante con la testa zeppa di sudore, fre

meva per il caldo. Allora pensò bene di fare un bel buco, 
[carvutte), al centro della sua paglietta per favorire la cir

colazione dell’aria e per procurarsi un leggero refrigerio 
al capo.

—  s pezze  la z a p p e : un bracciante giornaliero,
lavorando alle dipendenze di un proprietario, stava zap
pando lentamente, senza andare in profondità e limitan
dosi a rimuovere soltanto la terra superficiale; il proprie

tario ironicamente gli avrebbe detto: « mocche a taje, 
mene ve a fernésce ca la spiezze la zappe che chisse sorte 
de colpe » (mannaggia a te, adesso va a finire che la spez

zi la zappa con questi colpi così forti).

Raffaele Macina

G1LZNURE/PELLETTERIE

Via XX Settembre, 65 MODUGNO

Yignola’s
Via Roma, 30 /e - MODUGNO

Arredamento - Prima infanzia 
Elettrodomestici - Regali
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ARTE E CULTURA

Balsignano 

può tornare 

a vivere
di Raffaele Licinio

Nell’ambito del nostro progetto di recupero del pa
trimonio artistico modugnese, pubblichiamo un interessan
te contributo per la valorizzazione del casale di Balsigna- 
no del dott. Raffaele Licinio, assistente di Storia M edie
vale presso l ’Università degli Studi di Bari, (a cura di S.C.).

I recenti articoli apparsi su « Nuovi Orientamenti » 
a proposito di due notevoli « emergenze » del territorio 
modugnese, ponevano una serie di problemi che, opportu
namente, non riguardano semplicemente la necessità di de
scrivere e ricordare, di quelle emergenze, le vicende sto
riche, artistiche, culturali. Il menhir che sorge sulla sta
tale 98, a stretto ridosso dell’impianto viario, e l’insedia
mento di Balsignano, situato sulla provinciale che con
giunge Modugno a Bitritto, pur espressioni qualitativa
mente differenti di due società e di due concezioni del 
mondo profondamente lontane tra loro, sono colti dalla 
rivista all’interno di un unico contesto, che qui possiamo 
sintetizzare come « linea dell’attenzione e della riappro
priazione ». Attenzione alla storia, ma anche attenzione 
alle valenze folkloriche di queste fonti del passato: ne 
è valida conferma la favola-leggenda sul « moneke de Me- 
dugne » (Nuovi Orientamenti », n. 2, maggio 1980), che 
piu di ogni altro esempio indica la linea di continuità di 
segno culturale del menhir nei secoli, del suo valore sim- 
bolico-cerimoniale e nella sua forte carica di rappresen
tatività sociale in rapporto all’evolversi della mentalità po
polare modugnese.

Sulla necessità di evitare la distruzione di questa pie
tra capace ancor oggi di « parlare » alla coscienza collettiva, 
recuperandole un rapporto meno precario e piu duraturo 
con l ’ambiente, si è già espresso un primo intervento, 
che ha avuto il merito di restituire attualità ed urgenza 
alla questione, ormai giunta al punto di non-ritorno. Si 
tratta di far presto, indubbiamente: ma l ’urgenza è una

caratteristica, per così dire, « fisiologica », nell’intera Pu
glia, e non solo per questo genere di « monumento ». 
Proprio qualche settimana fa è stata lanciata dagli stu
denti di Pisignano, una frazione del Comune di Vernole, 
in provincia di Lecce, un’allarmata denuncia dello stato 
in cui è oggi ridotto il menhir che sorge in località Tri- 
sciole, utilizzato (non senza qualche ironia), più come « al
bero della cuccagna » che come oggetto di riflessione cul
turale e di indagine storica.

Certo, non c ’è bisogno di spingerci sino in Salento: 
lo scempio e, in diversi casi, la totale distruzione dei dol
men della zona di Bisceglie sono sotto gli occhi dell’opi
nione pubblica, almeno di quella che gli occhi non in
tende chiudere. E tuttavia, esistono una attenzione ed un 
interesse comunque più diffusi verso queste testimonian
ze preistoriche, che nei confronti dei resti, nel contado, 
dell’età medievale.

È una constatazione spiegabile agevolmente se guar
diamo, ancora una volta, all’esempio modugnese del « mo-

Modugno: Il « menhir ».
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naco », se ci rendiamo consapevoli, in altri termini, del 
mondo in cui la tradizione popolare si è impadronita, as
sorbendole e modificandole, di queste presenze di civiltà 
remote; proprio perché avvertite come lontane ed estra
nee, esse sono state rielaborate e rivissute secondo una 
concezione più strettamente legata alla cultura e alla real
tà sociale del presente.

Si obietterà che le principali « fonti in pietra » pro
dotte nel Medioevo, le cattedrali, i palazzi nobiliari, le 
chiese e i monasteri urbani, non sono state abbandonate 
all’incuria: nella maggior parte dei casi, esse sono lì, con
servate e restaurate, a segnalare il ricordo di tecniche 
costruttive, simbologie del potere, devozioni culturali, mo
di di vita. Ed invece, molto c’è ancora da fare, se solo 
si consideri l ’ingente numero di piccole chiese, dissemi
nate nelle nostre campagne, che solo l ’opera di vivacissimi 
gruppi locali (come a Bitonto, per citarne uno soltanto) 
sta tentando di sottrarre ad uno stato di degrado pauroso, 
o quando ci si soffermi sul costante deperimento dei nu
clei residenziali rurali (Balsignano, per l’appunto). È inu
tile sottolineare quanto, nella scelta sin qui compiuta nel
le operazioni di salvaguardia e riutilizzo, abbia contato e 
conti il carattere essenzialmente urbano della società e 
della cultura contemporanei, che tendono a privilegiare, 
del passato, l ’immediatamente visibile (e usabile), dun
que quanto appare loro « significativo » nel contenitore- 
città, e a relegare in secondo piano il prodotto del mondo 
contadino, avvertito come « arcaico ».

Com’era Balsignano, come oggi si presenta, ed in 
quale progetto dimensionarne la valorizzazione? Nel se
colo X , al quale risale la prima testimonianza scritta, « Ba- 
silinianum » appare semplicemente un « locus » dotato di 
un castello che è posto in relazione ad un gruppo etnica
mente definito (è detto dalmata): un piccolo nucleo pro
duttivo, in definitiva, soggetto al pari di tanti altri ad un 
fenomeno di incastellamento tipico di una società che si 
va militarizzando e feudalizzando, ed abitato essenzial
mente da agricoltori. Alla fine del secolo successivo, 
quando, piccolo momento di una ben più vasta politica 
filobenedettina dei conquistatori normanni, viene fatto og
getto di donazione all’abbazia aversana di S. Lorenzo, il 
« locus » si è ormai sviluppato in casale, un villaggio ru
rale dotato di case, strumenti e locali di lavoro, di campi 
arati, seminati e utilizzati a vigneti e uliveti. Balsignano 
produce da questo momento in poi rendite (in natura e 
in danaro) di non trascurabile entità, tanto da far gola a 
numerosi piccoli feudatari. Impoverito dalla crisi della 
metà del Trecento, il villaggio, che aveva raggiunto 
un numero di abitanti valutabile sulle 300 u n i t à  
circa, subisce la sorte comune ad altri insediamenti ru
rali: il deperimento progressivo, causato anche dalla vi
cinanza di più importanti nuclei urbani (Modugno, in 
questo caso), e l’abbandono definitivo, poi, in seguito a 
vicende belliche.

Attualmente, di quello che era stato un villaggio vivo 
e pulsante di attività, rimangono in piedi le mura, il ca
stello semidiruto, la chiesa interna di S. Maria di Co
stantinopoli (con alcuni affreschi), e, all’esterno del cor

tile, la malridotta chiesa di S. Felice (o S. Pietro), i cui 
affreschi sono ormai del tutto scomparsi, come del resto 
è accaduto alle case contadine. Ciò che ci è dato ancora 
vedere di Balsignano (e non è poco), non è, tuttavia, tut
to ciò che sarebbe possibile vedere o conoscere. Una ocu
lata campagna di scavi porterebbe certamente alla luce 
elementi conoscitivi nuovi, tali non solo da agevolare la 
ricerca storica, ma anche da focalizzare con maggiore si
curezza l’aspetto e la destinazione dell’intero complesso 
(oggi di proprietà della famiglia Difillo).

Ma lo sguardo proiettato al passato (com’era Balsi
gnano) o rivolto al futuro (cosa diventerà), non deve mai 
sorvolare le necessità del presente. E il presente coincide 
immediatamente con un intervento che sia insieme di sal
vaguardia, restauro e riutilizzazione: tre fasi da sviluppare 
contemporaneamente, se non si vuole correre il rischio di 
proteggere Balsignano dai danni del tempo e del disinte
resse, per farne poi un semplice guscio vuoto, o, al con
trario, di avviare un dibattito responsabile sull’uso del 
casale, per poi accorgersi che intanto questo è caduto a 
pezzi, e che ne restano soltanto fotografie e articoli varii.

Qualunque operazione su questo patrimonio deve 
sapersi muovere in una dimensione di contemporaneo im
pegno su piani diversi, respingendo le pur motivabili ten
tazioni del « prima questo, poi quest’altro ». Dunque, va 
bene confrontarsi su Balsignano e sulle forme del suo uti
lizzo, purché lo si faccia « mentre » si interviene per im
pedirne la scomparsa. Auspicabile sarebbe, per esempio, 
un « mese del recupero » (naturalmente, di tutto il pa
trimonio culturale modugnese), per orientare l’intera opi
nione pubblica sulla gravità della situazione; auspicabili 
sarebbero, anche, « manifestazioni simboliche di occupa-

Mcdugno: Chiesa di S. Felice in Balsignano.
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zione », destinate a catturare l ’attenzione degli strumenti 
di informazione. Intanto, si possono stabilire alcuni punti 
fermi.

Balsignano non deve diventare un museo. Usciamo 
da una grande stagione di riflessioni sui musei, in parti
colare su quelli contadini, che anche in Puglia ha favo
rito la nascita di numerose esperienze di questo genere. 
Ma perché il museo contadino non torni ad assumere l’a
spetto e la funzione di un cristallizzato « paradiso » atem
porale, occorre che esso sia realmente il frutto di un rap
porto profondo con il proprio passato, e su un ambito 
territoriale significativo, non compresso e ristretto all’in
terno del singolo paese, della singola località. Una ecces
siva frantumazione di questi musei non gioverebbe ad 
un’immagine globale e complessiva della cultura contadina 
(espressione già in sé da discutere), e sarebbe senza dub
bio indice di un nuovo sussulto di quell’antico provincia
lismo che troppe iniziative ha sacrificato sull’altare della 
fierezza « di campanile ».

Ancora, Balsignano non deve diventare un luogo di 
agriturismo, sia perché, storicamente, non è mai stato que
sto il suo segno distintivo (un casale medievale è ben 
diverso da una masseria, anche da quelle medievali), sia 
soprattutto per una questione di fondo. Qualche merito 
all’agriturismo va assegnato, ma in sostanza esso sembra 
presentarsi (quando non presenti la campagna come idil
liaco « ritorno alla natura ») come la faccia nascosta di 
una medaglia coniata da una logica ormai diffusissima, la 
logica della cultura predatrice, ovvero di quella « cultura 
del profitto » (per adoperare una felice espressione di 
Luigi Lombardi Satriani) che, « consumando » il fatto 
folklorico, assegnando strumentalmente al segno del pas
sato un « valore », ne distorce profondamente il signifi
cato. O si riesce a restituire a Balsignano il suo segno sto
ricamente formatosi, che è quello di un luogo di produ
zione rurale collettiva in cui si sono incrociate e fuse, 
sul piano della vita quotidiana, le esperienze di migliaia 
di uomini, o cioè si riesce a farlo « funzionare come un 
casale », e attraverso questo funzionamento lo si qualifica 
come « museo vivente », oppure, sciaguratamente, lo si 
riduce a bucolico, superficiale e inattendibile stereotipo

della « vita in campagna ». Ma ohi può credere che, nel 
desolante panorama degli attuali rapporti tra presente e 
passato, possa trovare una positiva conclusione un’opera
zione che punti, per la prima volta in Puglia, a rivita
lizzare un casale medievale, almeno su un piano di nuova 
didattica della storia? Ben altri sono gli esempi di « mu
seo vivente » che la cultura del profitto ci ha consegnato: 
per tutti, basti pensare al caso del borgo antico di Bari, 
su cui si sono puntati gli artigli di un « edilturismo » che 
si proclama puro e disinteressato cultore di storia e fol
klore.

Non rimane, allora, che un’ultima ipotesi. Presso la 
« lama » su cui sorge Balsignano passava il ramo interno 
dell’antica via Traiana. Attraverso quell’asse viario, il ca
sale ha intessuto legami di ogni genere con altre comu
nità rurali, le cui tracce esistono tuttora. Chi rilegga l ’ar
ticolo di Adriana Pepe sulla chiesa di S. Felice (« Nuovi 
Orientamenti », n. 4 ottobre 1980), potrà percepire chia
ramente i legami e i riferimenti che, in Terra di Bari, 
disegnano sul territorio un « itinerario storico-artistico » di 
grande interesse, che si sgrana, per fare solo qualche no
me, dal casale di Giano, in agro di Bisceglie, all’abbazia 
di Cuti presso Valenzano, toccando tra l’altro le campagne 
bitontine (con le loro chiesette) e quelle di Ceglie del 
Campo, e passando presso lo stesso « monaco » (al quale, 
a mio parere, andrebbe evitato ogni spostamento, che ne 
reciderebbe il significato rispetto allo spazio ambientale 
originario). Un itinerario, dunque, che valorizzerebbe una 
serie di testimonianze del passato, e le recupererebbe al
meno ad un uso didattico dal respiro piu complessivo; un 
itinerario in cui la singola fonte (restaurata e, natural
mente, custodita) si qualificherebbe non in sé, ma nelle 
sue relazioni con le precedenti e le successive; un itine
rario su cui indirizzare e far crescere flussi di ricerche, 
gruppi di operatori culturali, soggetti del mondo scola
stico (ed anche, ma solo a queste condizioni, flussi turi
stici); un percorso, infine, scandito tappa per tappa da 
una particolare caratterizzazione e finalizzazione del sin
golo insediamento. Un itinerario da approfondire e verifi
care sollecitando gruppi organizzati, istituzioni e singoli 
cittadini. Ma presto, senza perdere altro tempo.

La Bottega del Libro
Libri

Cancelleria 
Articoli da regalo 
T u tto  per l’ufficio

Piazza Sedile, 11 MODUGNO

FUSO D’ORO
ABBIGLIAMENTO PER BIMBI

N E O N A T O

P R E M A M A N

B A M B I N O

Corso Umberto I, 16 MQOUGND
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L’ODORE

DELLA PIOGGIA

a colloquio con Tommaso Di Ciaula

È uscita poche settim ane fa, pubblicata  dalla  
casa editrice Laterza, una raccolta di poesie di Tom 
m aso di Ciaula, il « poeta-operaio  » di Modugno. Il 
libro segue di dieci anni un altro libro di poesie. 
« Chiodi e rose  », del 1970 e di due anni il rom an
zo « Tuta blu », pubblicato  nel 1978 da Feltrinelli.

S iam o andati a trovare Tom m aso per parlare  
con lui delle sue poesie. Ci ha accolti nella stan
zetta a piano-terra, nella parte vecchia di Modu
gno, in cui vive: quattro m etri scarsi per quattro; 
un am m ezzato in cui entra a m ala pena un letto; 
m ucchi di libri, di riviste, di giornali, di dischi 
dappertutto, fin sulla cucina; alle pareti fotogra
fie  e alcuni disegni, bellissim i, di Maria Tren- 
tadue, la contadina m odugnese che ha conquistato  
tutti, a settant’anni, con il suo ingenuo stile naif.

Troviam o Tom m aso m entre, arrabbiatissim o, 
scrive a m acchina una lettera alla Feltrinelli.

Questi se ne fregano. È più di un anno che è 
uscito « Tuta blu » in Germania, 20.000 copie di pri
ma tiratura, e da allora non ho ricevuto non dico 
una lira, ma neppure una cartolina per sapere co
me va il libro da quelle parti. E poi la gente dice 
che mi sono fatto ricco con il romanzo e che faccio 
l’operaio solo per posa. La verità è che ci ho rimes
so, tra telefonate, libri omaggio, raccomandate e 
viaggi di qua e di là per presentare il libro. Prima 
dicono che l’edizione francese è cosa fatta, e invece 
non si è visto ancora niente; poi vengo a sapere, 
per caso, che il libro dovrebbe uscire tra poco in 
Spagna. Roba da matti!

Parlaci un p o ’ di « L ’odore  della pioggia  ».

Sì, « L’odore della pioggia ». Avevo pronte due 
raccolte distinte, circa duecento poesie in tutto; 
alcune nuove, altre vecchie di dieci anni. Avevo per
so ogni speranza che potessero essere pubblicate. 
Sai come sono gli editori: appena sentono parlare 
di poesie, arricciano il naso. Così, appena si è pre

sentata l'occasione con Laterza ho riunito le miglio
ri in un'unica raccolta. È una raccolta poco cata
logabile: c’è la poesia amarissima, come « Mattino 
in giardino » e quella dolcissima, d’amore; c’è la 
poesia sperimentale e quella magica; adesso è inti
mistica, adesso è come una carezza, adesso come 
uno schiaffo; c’è quella arrabbiata, quella violenta, 
quella sfrontata. Ma, nel complesso, questo libro 
è per me un atto d'amore verso la gente, perché 
s’illude, « pretende » di riuscire a dare una scintil
la, una manciata di sogni, di calore, di stelle, di al
legria, di magia...

R ispetto a « Chiodi e rose  » —  oltre che a « Tu
ta blu  » ovviam ente —  in questo libro si parla po
chissim o della fabbrica  e della condizione opera
ia, della cam pagna inghiottita da ll’industria e così 
via. E  anche l'am bientazione prevalente nelle p o e 
sie è cam biata: in « Chiodi e rose » prevalevano le 
tinte forti, i pom eriggi in fuocati d ell’estate, il so le; 
qui dom inano, in genere, le am bientazioni nottur-
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TOMMASO DI CIAULA
TUTA BLU

ne, i paesaggi lunari. Cos’è, il « riflusso » è penetra
to anche nella tua poesia?

Io al riflusso non ci credo o almeno non lo co
nosco: continuo ad andare in fabbrica, scrivo, viag
gio, cerco sempre di crearlo io il tempo, anziché su
birlo. E comunque ho sempre la speranza che pri
ma o poi ci sarà più spazio per l’allegria, per i so
gni, per ritrovarci e per riprenderci lo spazio che ci 
è stato rubato dalla tecnologia, dalla fabbrica, dal
l’ufficio, dalla televisione, dall’automobile. Vedi, per 
me vivere in questa stanzetta è stata una scelta 
precisa, dopo anni di vita in un casermone di otto 
piani. Qui senti i passi di chi cammina per strada; 
di notte, ascolto il fruscio dei fogli di carta spinti 
dal vento sull’asfalto; nei pomeriggi di primavera 
o nelle sere d’estate puoi anche ascoltare i discor
si delle ragazzine che si fermano a parlare dei loro 
sogni, dei loro amori.

Alcuni giorni fa  sulla « Gazzetta » abb iam o let
to che stanno girando un film  tratto da  « Tuta 
blu  ». Cosa ci puoi dire di questo film? Com e è na
ta l’idea di farlo?

Qui a Modugno un gruppo di miei amici restò 
talmente colpito da « Tuta blu » che volle trarne 
un film; niente di eccezionale, ovviamente, una cosa 
alla buona, tra noi. Senonché, di « Tuta blu », uno 
aveva capito cicorie, l'altro fave... Finì tutto li. Poi 
mi collegai con il gruppo teatrale del centro univer
sitario Santa Teresa dei Maschi, a Bari. Loro furo
no entusiasti dell’idea. In seguito ci siamo collegati 
con l’Assessorato alla cultura di Milano, che ci ha 
dato un piccolo finanziamento. Sai, oggi c’è una 
forte ripresa di questi film-verità, in cui recitano 
attori non professionisti, presi dalla strada. Così 
sono diventato protagonista di questo film; gli al
tri « attori » li abbiamo presi un po’ a Modugno, 
un po' a Bari: sono ragazzini, casalinghe, operai, 
contadini, come capita. Le scene di fabbrica le ab
biamo girate all’Istituto di Fisica di Bari... poi ab
biamo litigato con il direttore perché noi volevamo 
ricreare fedelmente l'ambiente di fabbrica, mettere 
le foto di donne nude, le squadre di pallone, la fi
gurina del santo protettore dietro gli stipetti... e 
lui non voleva. Così siamo andati a Farmacia e lì 
un assistente ha fatto la parte del capetto, l’usciere 
quella di un operaio e così via. Per il resto, il film 
non ha una vera trama; ricostruisce le situazioni 
descritte in « Tuta blu », racconta della fabbrica, 
della campagna, delle giornate d’estate al mare, di 
quando pianto i pali di ferro nella terra perché 
possano nascere alberi di metallo al posto dei man
dorli e degli ulivi ingoiati dalle fabbriche. Abbia
mo girato più di due ore di film. L'abbiamo fatto 
vedere al alcuni registi noti, come Petraglia e Bul
li, quelli di « Matti da slegare ». Sono rimasti en
tusiasti. Anche perché l’abbiamo fatto con pochis
simi milioni, mentre loro dicono che a Roma se 
non disponi almeno di un miliardo non riesci a fa
re niente. Ci sono contatti perché lo proiettino nel
le sale d’essais degli Stati Uniti.

A parte questa inedita veste di attore, che cosa  
stai scrivendo ora?

Un nuovo romanzo.

Puoi anticiparne il contenuto?

Sarà un romanzo d'amore.

(a cura di Francesco Petruzzelli)
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QUALE GIOCO

Quale gioco ti prende 
ti dipingi il viso di more, 
folle la luna
nella sua corsa lattiginosa, 
tu hai il tuo moto di giostra 
in un vortice di festa cristallizzata. 
Ti costringo al mio moto 
di bestia braccata.
Ti prendo ai fianchi 
umida fra le cosce 
umida e deliziosa 
combaciamo perfettamente 
inizio e fine 
quando accendono 
al di là del vecchio castello 
a mezzanotte 
ombre blu e fuochi.

NON CI SONO PIU CANZONI

I miei compagni mi aspettano 
ad ogni bivio del paese.
I sogni prendono forma, 
monto un cavallo di cartone.
Culmina nel rosso la strada 
dove spunterà il giorno un gallo 
terribile con una corona di spine 
gli artigli di falco.
Mi si attorciglia alla gola la notte. 
Non ci sono più canzoni da cantare 
compagni né dischi arditi da suonare 
sul grammofono della notte.

Da «L ’odora della pioggia»:

COME PIOGGIA COME NEBBIA

Ti vengo addosso 
come pioggia 
dappertutto dappertutto 
ti pesto le caviglie 
e ti succhio la bocca.
Come tarda a tramontare questa luna.
È quasi l’alba
ti vengo addosso come nebbia 
ti strizzo le vesti 
e ti strappo ai miei polsi.
Come tardano a tarlare 
questi sogni.

CANTO ARRABBIATO DI UN RACCOGLITORE 
DI CILIEGIE

Tre giorni e tre notti 
a raccogliere ciliegie.
Tre soli e tre lune 
nelle tasche e negli occhi.
Tre soli e tre lune 
tre giorni e tre notti.
Gonfio di caldo e di miele 
di piume e di sangue 
sazio di vermi 
per tre soli e tre lune 
ho sognato di schiacciarti 
nelle tue interiora di merda 
passero della primavera 
puzzolente di canapa e di morti.
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LETTERE A NUOVI ORIENTAMENTI
Per un recupero della civiltà 
contadina modugnese

Spett.le « Nuovi Orientamenti », 
siamo gli alunni della V m. B, della scuola elemen
tare « E. De Amicis ». Nei mesi di settembre-otto
bre, poiché i nostri contadini stavano effettuando la 
raccolta delle mandorle, abbiamo fatto varie ricer
che, inchieste e interviste, su questo prodotto agri
colo venendo a conoscenza di molte cose che noi 
prima ignoravamo. Naturalmente abbiamo individua
to varie specie di questo prodotto che, assieme alle 
olive, costituiscono la base fondamentale dell’eco
nomia agricola del nostro paese. Ma non basta. Ab
biamo studiato ed abbiamo visto anche che per col
tivare il terreno i contadini si sono serviti e si ser
vono di molti attrezzi, i quali, col passare degli anni 
hanno subito delle trasformazioni o modifiche ed al
cuni non si adoperano più. Naturalmente noi non ab
biamo mai avuto l ’idea di come fossero questi at
trezzi ed in particolar modo di quelli che si ado
peravano molti anni fa. Per darci un’idea di ciò, la 
nostra maestra ha pensato di portarci a visitare un 
musco. Infatti insieme ai nostri genitori, una dome
nica pomeriggio, con le macchine, siamo partiti da 
Modugno, diretti a Sammichele di Bari. L’ideatore 
del museo è stato il Prof. Dino Bianco della facoltà 
di Chimica dell’università di Bari e Assessore di quel 
Comune. Egli ha pensato di raccogliere e conserva
re gli attrezzi agricoli pugliesi di questo secolo, pri
ma che sparissero dalla circolazione. In questo pic
colo paese c’è un vecchio castello del 1400, ora tra
sformato a museo, chiamato appunto « Museo della 
civiltà contadina ». Esso accoglie vecchi attrezzi a- 
gricoli ed artigianali e tante altre cose che noi non 
conoscevamo. C’erano i vecchi carri agricoli, vecchi 
traini, calessi e la carrozza del barone Caracciolo, ex 
proprietario del Castello. C’erano anche i vecchi ara
tri di ferro e di legno che i contadini usavano per 
arare il terreno. Nel cortile abbiamo visto la « no
ria » quella che i nostri contadini chiamavano « u 
ngegn » (diminutivo di marchingegno) consistente in 
due ruote sistemate una verticalmente e l’altra oriz

zontalmente, che venivano azionate da un asino o 
un mulo che aveva gli occhi bendati. Esso serviva 
ad attingere acqua da un pozzo artesiano, per poi 
irrigare il campo. Abbiamo visto poi una vasca dei 
vecchi frantoi, nella quale si macinavano le olive. 
C’era un’aia, rettangolare e pavimentata con mat
tonelle anch’esse rettangolari, mentre a Modugno 
l’aia era circolare e in terra battuta. Siamo entrati 
poi a visitare le stanze di questo piccolo castello 
medioevale, dove erano esposti tanti attrezzi che an
che i contadini di Modugno hanno adoperato fino a 
qualche anno fa e che il progresso oggi ha fatto di
ventare oggetti da museo. I nostri genitori sorride
vano guardando quegli attrezzi che facevano ricor
dare loro la fanciullezza e la giovinezza. Abbiamo vi
sto le vecchie falci che servivano per mietere il gra
no, le pale, le forche, due piccoli silos fatti di can
ne che crescevano a Sammichele, usati per conte
nere il grano. C’erano varie zappe, bardature di muc
che e cavalli, accette, lumi a petroli, « farnal » « z- 
tell » che servivano a setacciare legumi e farine, ecc. 
Per gli artigiani poi non vi diciamo quali e quanti 
oggetti ed attrezzi. C’erano una fucina a mantice per 
arroventare il ferro, pinze, tenaglie, ferri di cavallo, 
pialle, martelli, seghe, ecc. ecc. Interessanti erano 
anche gli attrezzi usati dai calderai. C’era la «jack», 
un curioso attrezzo simile ad un battipanni, usato 
per catturare vivi gli uccelli. C’erano recipienti per 
disinfettare le piante, antichi recipienti usati per mi
surare il grano, legumi, mandorle e carbonella. C’era 
una ruota, che sembrava il timone di una nave, che 
serviva a stringere i cerchioni dei traini; trappole 
per topi, chiavi e lucchetti di ogni specie, attrezzi 
per tessere e per ricamare, stadere di ogni genere, 
fossili trovati negli scavi dello stesso paese. Sul ter
razzo c’erano molte « pile », vasche in pietra, che a 
Sammichele venivano usate per sfarinare il grano, 
mentre a Modugno servivano per schiacciare le man
dorle. Abbiamo visto tante cose, quindi la nostra vi
sita a questo piccolo museo è servita molto.

Ora ci siamo chiesti: come mai nella nostra Mo
dugno che, come Sammichele, è stato un paese 
prettamente agricolo, non si è pensato a raccoglie
re e sistemare in un posto tutti quegli attrezzi ed 
oggetti agricoli che i nostri nonni hanno adoperato
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per procurarsi da vivere? Possibile che nessuno ci 
abbia pensato non appena l’industria ha cominciato 
a prendere piede e a sostituire la nostra agricoltu
ra? Ci chiediamo ancora: è forse ormai troppo tardi 
recuperare, almeno in parte, tutto ciò che testimo
nia la nostra civiltà contadina? Forse no, ma natu
ralmente bisogna darsi da fare. Proponiamo dunque 
di unirci tutti insieme, scuole, forze locali, studiosi 
del nostro territorio e... chissà se non riusciamo a 
recuperare il passato e portarlo alla luce di nuovi 
occhi, e poterlo rivivere, apprezzarlo o... disprez
zarlo!

Gli alunni della classe V m. B, plesso « E. De Amicis » 
1° Circolo - Modugno

Una mostra -  laboratorio 
a Modugno

A Modugno, nel periodo tra la seconda metà di gen
naio e la prima metà di febbraio, nella palestra delle 
Scuole Elementari di Via Napoli, sarà allestita la MO
STRA-LABORATORIO per la didattica scientifica nelle 

scuole dell'obbligo, organizzata da un Gruppo di ricerca 

che opera presso la facoltà di Chimica dell’Università di 

Bari.

La MOSTRA-LABORATORIO è uno strumento di
dattico che attraverso un itinerario di visita opportuna

mente predisposto, si propone di offrire ai giovanissimi 
allievi e ai loro insegnanti, l ’approccio al metodo scienti
fico. Partendo dagli oggetti e dai fenomeni quotidiana
mente incontrati in casa, nel paese, nel proprio territorio, 
l’alunno è guidato ad osservare, raccogliere dati, ordinarli 
secondo validi criteri, catalogare e classificare, trovare le 
regolarità, esprimerle con tabelle e grafici. In punti pre
scelti dell’itinerario, l’alunno è invitato ad operare e spe
rimentare direttamente quanto gli viene proposto attra

verso il materiale esposto nei cartelloni, o sui banchi di
mostrativi.

Nella parte finale dell’itinerario, l ’alunno trova appo
siti tavoli di sperimentazione, dove con strumenti sem
plici ricavati dalla comune vita quotidiana, egli può con
statare di persona una serie di fenomeni e di leggi della 
chimica e della biologia.

La MOSTRA-LABORATORIO sarà usufruita da cir
ca cinquanta classi di allievi delle Scuole Elementari e 
Medie di Modugno, e sarà preceduta da incontri tra i 
componenti del Gruppo di ricerca e i docenti di scienze 
matematiche, chimiche, fisiche e naturali nonché di edu
cazione tecnica per la Scuola Media e gli insegnanti per 

la Scuola Elementare. Potranno visitarla, in dati momenti, 

anche i genitori e i cittadini in genere.

L ’iniziativa che da vari anni si va effettuando in va

rie scuole della provincia e fuori, con lusinghiero suc

cesso, è stata quest’anno presa in considerazione dal Di

stretto Scolastico n. 8, Bitonto-Modugno-Palo, che l ’ha 

inserita nel suo programma di attività.

La MOSTRA-LABORATORIO, infatti, è già stata 

usufruita, lo scorso maggio, a Palo del Colle; ora è la 

volta di Modugno e, subito dopo, di Bitonto.

Speriamo che anche nella nostra città, l ’iniziativa rac

colga la partecipazione entusiastica di quanti hanno a cuo

re lo sviluppo e il progresso del sapere, dell’istruzione e 

dell’educazione della gioventù.

Michele Dimonte 

(della Giunta del Distretto Scolastico n. 8)

Studio DOMENICO 
M A C I N A

Consulenza del lavoro e fiscale
Via Candido Sassi, 10-13 - Tel. 5 6 4 7 7 3  

M O D U G N O  CBariJ

Abit.: Via Trento, 27/b - Tel. 5 6 9 3 2 3

—  Assistenza diretta per i problemi del lavoro, sin
dacali e fiscali di aziende commerciali, artigianali, 
industriali ed agricole.

—  Controllo e verifiche contabili riguardanti la 
elaborazione delle paghe, le ritenute fiscali, i 
versamenti I.V.A. ed i versamenti dei contributi 
previdenziali.

—  Tenuta ed aggiornamento dei libri e documenti 
obbligatori.
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