








 

 

U DEBBATORIE 

U debbatorie letteralmente significa 'cibo abbondante’; 
esso indica prevalentemente gli alimenti genuini e in 
subordine quelli ricercati e prelibati. 

Il termine proviene dal verbo addebeue, che è il 
sinonimo dialettale dell’italiano 'abbuffarsi’, e includeva, una 
volta, l’insieme dei pasti tipici e tradizionali di un paese, per 
cui v’era un debbatorie mo- dugnese, uno barese, uno 
bitontino e via di seguito. 

Ciò si spiega con la scarsa circolazione dei prodotti e, 
pertanto, con la necessità per una comunità cittadina di legare 
la propria alimentazione soprattutto ai raccolti agricoli locali e 
a quei cibi facilmente confezionabili in casa o reperibili nel 
territorio. 

U debbatorie de Modugne era, un tempo, assai 
caratteristico e variopinto e contemplava diversi pasti: «ne 
belle piatte menzcune de maccareune e cemedecaule che 
la meddoica sfritte o de laghene e cemedereupe cu 
ualoisce» (un bel piatto medio di maccheroni e cavolfiori con 
la mollica sfritta o di piccole lasagne e rape con le acciughe); 
«na fedde, come Criste venie, de cicceue che la recotta 
scequan- de» una fetta, come Cristo vuole, di una specie di 
focaccia con la ricotta forte); «n’anveleute de tac- 
checcedde de castreute, mareciedde e gnemeriedde che du 
reute de traioine de salzizze» (uno spiedone di costatine di 
castrato, involtini grossi e piccoli con due ruote di traino di 
salsiccia); «na bella fret- teure mescechete de cierre de 
pulpe, de tregghjie de scoglie, de nuzze frisceche e de 
merosche ca te zom- be ’mbacce» (un bel piatto di frittura 
mista di tentacoli di polpi, di triglie di scoglio, di merluzzo 
fresco e di piccoli pesci che ti saltano in faccia). 

Ebbene, nella vecchia società contadina, mancando 
strumenti e luoghi di trattenimento, il 'mangiare’ occupava, 
accanto a poche altre attività piacevoli, un ruolo primario. La 
sera, quando uscivano, gli uomini concludevano spesso la loro 
chiacchiera intorno «a na beffette» (tavola) magari 
sconnessa, ma certamente ricca «d’arruste» (arrosto) e 
«sopatavue» ('). Per inciso, — è bene precisarlo — sembra 
che questa storica usanza si stia oggi recuperando da parte di 
diversi uomini politici, oltre che dagli affaristi che forse non 
l’hanno mai abbandonata e ciò, naturalmente, ci fa piacere, 
perché co 

munque si assite ad un parziale recupero del nostro passato 
che — chissà?! — potrebbe allargarsi ed estendersi ad altri 
problemi della nostra storia, Balsignano per esempio, e per 
cominciare seriamente. 

Ma ritornando al nostro autentico passato, fatto di gente 
semplice e di miseria soprattutto, è facile immaginare degli 
'abitué’ o dei cultori du pezzetud- de e del mangiare serale; 
orbene, fra questi abbondavano coloro che, non avendo o 
meglio non volendo avere un vero lavoro, vivevano di mille 
espedienti e, non appena ricevevano un centesimo o qualco- 
saltro per l’opera occasionalmente prestata, correvano a 
soddisfare il loro vorace stomaco. 

I lavoretti, a cui queste persone ricorrevano, erano tanti, 
ma sempre leggeri: talvolta assumevano le vesti di un 
cameriere, naturalmente maldestro; talatra accompagnavano 
un ambulante per le strade del borgo; alcuni, e si trattava 
certamente dei più intraprendenti, osavano addirittura 
improvvisarsi banditori e battevano il paese per dare annunci 
sull’arrivo ultimo di un carico di frutta, di una buona partita di 
pesce, della vendita di qualche merce. 

II protagonista del nostro agnome, u debbatorie 
appunto, prediligeva proprio il ruolo di banditore e, assunto 
temporaneamente da un pescivendolo o da altro 
commerciante, riceveva in compenso alcune lire o, a seconda 
del suo committente, «ne cartucce de pesce» (un cartoccio di 
pesce), «ne quinde d’alisce cu dabbeuicchjie» (un quinto di 
alici al peperoncino), «na quarte de sepressete» (un quarto 
di soppressata). 

Il nostro debbatorie vive agli inizi del ’900 e non doveva 
amare tanto il vero lavoro, se è vero che aveva abbandonato 
subito l’America, dove era andato in cerca di fortuna, 
spaventato dallo sfruttamento assai intenso a cui erano 
sottoposti i nostri emigrati fra la fine dell’ottocento e i primi 
del novecento. Si pensi che nel periodo giolittiano partirono, 
spesso clandestinamente, dalla Puglia per l’America circa 
500.000 persone; questi emigrati non godevano di alcuna 
forma di assistenza, in quanto mancava fra l’Italia e gli U.S.A. 
una vera forma di regolamentazione in materia di emigrazione 
ed essi finivano con l’essere impiegati come scaricatori nei 
porti o come manovali nel lavori più pesanti e avvilenti. 
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Certo era meglio del nulla e della disoccupazione a cui 
erano costretti qui nell’Italia giolittiana, ma il nostro 
debbatorie non la doveva pensare così; egli, già abituato 
nella sua terra a fare la vita del 

beone, non poteva sopportare, non dico, il «pesante lavoro 
americano», ma neppure uno leggero che richiedesse 
continuità ed impegno giornaliero. Ed allora non gli rimase 
che ritornare nel suo paese che 
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a lui doveva sembrare la «vera America» della spensieratezza 
e allegria. Prima di ritornare, però, pensò bene di farsi una 
scorta di camicie americane e pantaloni usati acquistandoli 
«da la sicchena- jenze» (negozianti americani di robe usate), 
per cui il suo vestire, qui a Modugno, era all’epoca piuttosto 
distinto e non si confondeva con gli stracci della massa 
contadina. 

Giunto nella sua città, egli riprese l’antico suo 'lavoro' di 
banditore. Naturalmente in questa sua mansione non aveva 
alcun riconoscimento ufficiale da parte del Comune o di 
qualche altro ente pubblico, che disponevano di propri addetti. 

Infatti, mancando in quel tempo mass media e non 
essendo stata ancora scoperta la funzione del manifesto, la 
pubblicità dei prodotti e gli avvisi alla comunità erano affidati 
a diversi banditori che si distinguevano fra di loro sia per il 
tono di voce, sia per lo strumento col quale richiamavano 
l'attenzione della gente. 

Il Comune, ad esempio, disponeva di più banditori: v’era 
quello ufficiale che si presentava nelle strade con berretto 
comunale e tamburo e dava avvisi riguardanti leggi e 
provvedimenti amministrativi; v’era, poi, quello inferiore, 
assunto di volta in volta, che circolando con la tromba, 
spargeva ai quattro cantoni notizie di carattere commerciale. A 
quest’ultimo era affidato particolarmente il compito di 
avvisare in quali giorni i forni effettuavano la fornatura, che 
rivestiva una importanza primaria in quanto il pane veniva 
preparato in casa, per cui spesso nel paese si sentivano 
pronunziare, in un italiano verisimile, le seguenti parole: «A 
voi belle donne: oggi si imborna e domani no». 

V’erano ancora altri banditori: ogni chiesa ne disponeva 
di almeno uno (spesso era lo stesso sagrestano) che, attirando 
l’attenzione della gente con un campanello, dava informazioni 
sulle funzioni religiose, sull’orario dei matrimoni e dei 
funerali e su altre attività parrocchiali; v’erano, infine, i 
banditori delle diverse confraternite che, vestiti a volte con 
l’abito del loro ordine, portavano nelle strade le notizie alle 
quali erano interessati i loro associati. 

Naturalmente il nostro debbatorie, che si prestava a tale 
lavoro soprattutto per procurarsi nuove quantità di cibo, non 
poteva essere assunto né dal Comune, né tanto meno da una 
chiesa o confraternita religiosa. Ed egli, allora, senza tamburo, 
tromba o campanello, ma solo con la sua possente voce, si 
limitava ad essere il banditore di qualche pescivendolo o di 
altri venditori, in particolare di quelli forestieri che, arrivando 
a Modugno, si fissavano ad un posto centrale e aspettavano gli 
eventuali acquirenti. 

Il nostro debbatorie, però, aveva — per così dire — 
conseguito una sua professionalità nel suo lavoro e riusciva a 
presentare la merce in modo magistrale, abbellendola e 
circondandola di espressioni che la facevano desiderare da 
tutti. Presentandosi col suo cartuccio di pesce o con quattro 
mele rosse fra le mani, si piantava al centro di una piazzetta 
del borgo e cominciava a gridare a squarciagola le sue frasi, 
spesso rimate: «E a vuje le femmene, a la chiazze 
av’arrevete u pesce frisceche ste u merluz- ziedde che 
l'ecchjie apierte, stonn le treggjie cu me- stazze, la 
merosche de paranze e u pulpe de Sande Spirite» (E a voi 
le donne, in piazza è arrivato il pesce fresco: sta il merluzzino 
con gli occhi aperti, stanno le triglie con i baffi, i piccoli pesci 
di paranza e il polpo di Santo Spirito); «A la veciaroje (lu 
Sandarmeune ann’accioise u castreute menaroine, 
accherroite ca già ste pe fernesce» (alla macelleria del 
santeramano hanno ucciso il castrato minorile, accorrete che 
già sta per finire); «Acchiamendetele chiss’e du maile: so 
cchiù rosse du mierre e dela facce de le meninne veste e a 
mangialle peue so medde- sche meddesche» (guardatele 
queste due mele: sono più rosse del vino e del viso dei vostri 
bambini e a mangiarle poi sono tenere tenere). Ma c’era una 
espressione che egli serbava alla fine e che era quasi la sua 
carta vincente: «Menze a la chiazze sterne a venne la polve 
condr’a meste Vetucce, le femmene sciatue a vedaje u 
debbatorie ca av’arrevete» (In mezzo alla piazza stiamo 
vendendo la polvere contro maestro Vituccio, a voi donne, 
andate a vedere la merce che è arrivata). Ora meste Vetucce 
era il custode del cimitero di Modugno e pertanto il cibo 
propagandato veniva presentato come il migliore rimedio 
contro la morte. 

Tutti nel centro storico s’erano abituati agli annunci «du 
debbatorie» e le donne, anche quando non andavano a 
comprare i cibi da lui vantati, si affacciavano sull’uscio della 
loro casupola per ascoltare il nostro uomo, al quale si 
appiccicava una miriade di bambini che, invano, chiedevano 
una briciola dei prodotti pubblicizzati e fermamente tenuti fra 
le mani. 

Naturalmente i commercianti richiedevano ripetutamente 
e preferibilmente il nostro brillante banditore che, sia per la 
sua insaziabilità, sia anche per la sua capacità di addobbare la 
merce, diventò un personaggio caratteristico della vita 
quotidiana e finì con Tessere soprannominato «u Debbatorie». 
(*) 

(*) U sopatavue era formato da un insieme di cibi (olive, fi- nocchi, 
sedani, sottaceti, cibi conservati in olio, formaggi, mandorle, ecc,) che 
ognuno portava da casa e che venivano consumati lentamente. 
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