
A Medugne 

se disce addakkessè
parla kome 
t’à ffatte màmete

a cura di Raffaele Macina

Dopo la pubblicazione, fatta nel nu 

mero 1 - 1980, della poesia dialettale 

« La conférénze sop’a Giordane Brune », 

ho raccolto ancora le seguenti tre strofe.

Altre tre strofe della poesia dialettale

Ué don Lariènze,

ca nuje nan tenime attane muèrte accise 

e manghe pariende spuégghje a ’mbise, 

nan ame fatte male a nesciune 

com e a vu ialde mascalzune.

Sind’assute che la croce 

come a ne malandrine 

e velieve fa nasce na ruine; 

dalla sére a la matine 

facérene sparesce don Sanine.

Ce Sanine Pastore aveva parla 

aveva disce la verità;

Giordane Brune ière ne moneche de tacuedde 

cammennève mazzette de palèdde.

Queste tre strofe rappresentano la risposta della 

famiglia Pastore a tutto l’operato del primicerio don 

Lorenzo Binetti.

C’è in questi versi la presentazione della famiglia 

Pastore come onesta e amante di verità tramite il giovane 

Savino; di contro c’è la famiglia Binetti composta, se 

condo l’ultimo verso della prima strofa, da « mascal 

zone ». Il padre di don Lorenzo era avvocato e sembra 

che all’inizio del secolo sia stato ucciso mentre andava 

sul suo calesse; l’omicidio, stando a quanto mi è stato 

detto, sembra che sia stato legato ad un processo penale.

«La confèrènze sop’a Giordane Brune»

Ehi don Lorenzo,

che noi non abbiamo padre morto ucciso 

e neppure parenti furbi e imbroglioni, 

non abbiamo fatto male a nessuno 

come voi altri mascalzoni.

Sei uscito con la croce 

come un malandrino 

e volevi far nascere una rovina: 

dalla sera alla mattina 

fecero sparire don Savino.

Se Savino Pastore doveva parlare 

doveva dire la verità:

Giordano Bruno era un monaco di ingegno 

e menava forti colpi di pala.

La professione di avvocato da parte di un compo 
nente della famiglia Binetti spiega forse l ’accusa di « fal 

si imbroglioni »; è noto, infatti, che per molto tempo 
la mentalità popolare ha considerato gli avvocati come 

personaggi negativi, particolarmente scaltri e capaci di 

ogni imbroglio.
Particolarmente significativa è l’espressione « spueg- 

gje’ a ’mbise », oggi non più usata nel nostro dialetto e 

difficilmente traducibile in italiano, che io ho tradotto 
con « furbi e imbroglioni », ma il cui significato è ancora 

più duro volendo indicare colui che è capace di toglierti 

la camicia di dosso col suo fare.
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L E  T A B B A C C H I N E . . .

Tutte le sere pàrtene da Bare 

le fèmne de Medugne e de Bitette, 

ca vònne a fa tega alle tabbàcche.

La sere, alla stanziòne, arrìvne sembe 

acquànne ’u trene ava partì, e tanne, 

le vite a fusce accome alle quaquè,

< arrambecàte ’o trene pe’ nghianà.

Ca iè creiùse, pò, ca chidde femne, 

na vònne mà’ sbegnàte... ngocche e cose 

honna sci strascinànne appijrse appijrse: 

o nu uagnone ca sta chiange o cande, 

o nu treppòne ca ngi abbaile nnànde.

’Na sere ’u trene steve chijne chijne;

’na femene (de chidde cu prescìzze) 

cu piccinìnne mbrazze a dange ’u latte, 

non acchiò pòste nda la terza classe, 

veni jìnda a la prima e s’azzedì.

’U condrollòre, ca se n’avvertì, 

nge sci a cerca ’u beglijtte tanne stesse, 

vedi l’abbonamende in terza classe 

e nge deci: —  Da ddò te na da sci!

La fèmne, cu scherze e che la rise, 

deci ca in terze na nge steve ’u poste, 

e a sta alle mbijte che nu fìgghie mbrazze, 

non ève cose ca peteve fa 

e doppe ’na scemate de strapàzze.

Ma ’u condrollòre, teste, nge gridò, 

e ’u stette a dìsce pròbbie alla taliàne:

—  Signora —  voi qui —  non potete stare! —  

La fèmne tanne, acchemenzò a sfòttue:

—  Dò na ngi pozze sta?... e p e ’ cci cose?...

La facce ca jì tenghe na iè brutte...

la veste nguèdde iè peli te e bbòne... 

le scarpe?... nà!... sò pure nove nove...

, piricè sò tabacchère?... e cce uè fa?...

adacchessì ’u Segnore m ’ha velùte... 

tu sà ca ’u Munne è fatte a pesature... 

ci nasce poverèdde e cci segnùre.

E ppo’ t ’avijsse crènze ca le cose 

ca tene la segnure sò chiù mègghie?,

..le tene ièdde e pure jì le tenghe. —

Ma ’u condrollòre perdi la pacienze:

—  Finitela —  gredò —  vi ho detto basta! —

La fèmne mbrìme: —  Statte citte a m è?... 

e com e a casa parie pure ’u cane, 

e inbacce a te mò jì... jì, me a sta citte?...

...ma lei sta schijrze... o sta nirvuse assà... 

o sò le zicarèdde indrittigghiàte 

de la coppue ca t ’honne puèste ngape.

Accome disce tu, e a sta alle mbijte, 

che sta figghiàte mbrazze ca me spolpe... 

che tutte chisse poste ddò vacande!...

...’u nase ’u tijne o sta felgiùte ndutte?

Che mmè caso povrèdde fasce ’u ’uàppe...

Ci stève ddò marìdme e te vidèsse...

...vattìnne va... e non facènne ’u fesse! —

Questa bellissima poesia dialettale di Peppino Fran 

co è tratta dal suo volume « Citte citte... fra nu e nu... », 

pubblicata nel 1976 dalla Grafischena di Fasano. Essa 

ci presenta con scene realistiche e con popolare forza 

espressiva la condizione, gli atteggiamenti e le idee di 

tante tabacchine, anche modugnesi, che soprattutto fra 

la prima e la seconda guerra mondiale si recavano con i 

trenini delle ferrovie della Calabro-Lucana al lavoro pres 

so la Manifattura del Tabacco a Bari.

La condizione di vita di queste prime lavoratrici 

modugnesi è illustrata con semplicità e con autentica 

partecipazione poetica. Leggendo le prime strofe, queste 

donne si presentano davanti ai nostri occhi con vero rea 

lismo: sempre in corsa, « arrambècate ’o trene pe’

nghianà » col figlio in braccio, lasciato chissà dove nelle 

ore di lavoro, con qualche « treppòne » fra i piedi in 

cerca d’avventura.

Colpisce nelle ultime strofe il contrasto fra il con 

trollore e la tabacchina: il primo, con posto fisso e sta 

tale, si considera un impiegato e si pone su un piano 

sociale più alto, rivolgendosi alla tabacchina con distacco, 

se non addirittura con disprezzo; la seconda, cosciente 

del proprio lavoro e della propria posizione sociale, af 

ferma la sua dignità umana in quanto donna e lavora 

trice e il suo diritto ad avere un posto all’interno di que 

sta società.
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