
 

LA BEFFA DEL TESORO 

Balsignano, con il suo fascino misterioso, evoca 
sempre alla mia memoria una vecchia storia di tesori, di 
demòni (guai, allora, anche solo a pronunciare tal 
parola), di tradimenti, di preti avidi ed ipocriti. 

La raccontava la nonna, in un timoroso sussurrare, 
per far star buoni i bambini, nelle lunghe sere d’inverno. 
Sgridata bonariamente da figli e nuore scettici, perché 
turbava la fantasia dei piccoli con vecchie e stupide 
chiacchiere, si difendeva dicendo che il «fatto» era vero, 
perché lei era uno dei personaggi della vicenda. Non per 
niente era soprannominata «Pasque de Valzegnane»... 
e ridessero pure «le sapùte» increduli, ma c’era 
mancato poco che lei diventasse ricca... 

Il «fatto» risale a molto tempo addietro, quando 
sulla nostra costa approdarono i pirati musulmani e 
facevano razzie, spingendosi anche neM’entroterra. 

I familiari Alfonsi, che all’epoca risiedevano a 
Balsignano, ebbero notizia deN’awicinarsi di un’orda di 
Saraceni, perciò nascosero tutti i loro averi, denaro, 
preziosi, vasellame fine, in un pozzo, collegato ad un 
cunicolo sotterraneo, identificabile con due alberi di 
olivo posti in una determinata posizione, in una zona nei 
pressi della chiesa di San Felice. Quindi fuggirono verso 
la località corrispondente all’odierna Valenzano (dagli 
stessi fondata, a detta della nonna). Verso la metà 
dell’800, l’altalena delle vicende ci fa ritrovare coloni a 
Balsignano i discendenti di quei fuggitivi, che sapevano 
dell’esistenza del tesoro e, vuoi per i racconti 
tramandati, vuoi per un poco probabile sogno rivelatore, 
riuscirono ad individuare il sito. Dopo alcuni scavi, 
finalmente, trovarono il pozzo che era stato ben 
occultato, e intravidero, dall’alto, un affascinante 
luccichio. Cominciarono a scendere ma, assuefatti gli 
occhi all’oscurità, distinsero sul fondo una grossa serpe 
acciambellata, che così parlò: «Non è per voi, ma per la 
terza generazione dopo di voi». 

Terrorizzati, ma nel contempo ben decisi a non 
rinunciare a quelle ricchezze, si affrettarono a 
raccontare il fatto ad un prete (forse di Modugno) e ad 
invitarlo al pozzo per benedirlo, perché evidentemente 
posseduto da uno spirito maligno. 

Il sacerdote li seguì, ed accertatosi dell’esistenza di 
quella fortuna, rifiutò di inoltrarsi e negò la benedizione 
liberatrice, raccomandandosi di non confidare ad altri del 
ritrovamento e... attendere, nel rispetto della volontà 
espressa dal serpente, pena chissà quali tormenti 
infernali. 

Si giunse agli anni precedenti la II guerra mondiale, 
allorché i discendenti designati erano ormai adulti, e 
decisero (escludendo intenzionalmente la mia ava, 
beneficiaria anch’essa di tanta fortuna) di andare a 
prendere possesso del tesoro. Ma... quale beffa!! 
trovarono solo alcuni «pittali» pieni di carbone, scorze di 
mandorle e stracci. 

Nel l’intrecciarsi delle supposizioni, ci furono gravi 
accuse reciproche, che minacciarono la pace tra le 
famiglie, in quanto si pensò che un furbo tra i furbi si era 
già nascostamente impossessato delle ricchezze. Il 
tempo, però, non denunciò l’emergere economico di 
alcuno fra i cugini. 

«Pasque de Valzegnane» pontificò , con la 
soddisfazione del tradito che ha ricevuto giustizia 
dall’Altissimo: «Il tesoro, custodito dal diavolo, se l’è 
preso il diavolo, perché gli eredi, cercando di frodare uno 
del loro stesso sangue, hanno confermato la 
maledizione che su di esso stava». 

Ma un furbo tra i furbi c’era stato davvero, anche se 
in famiglia si preferiva non ammetterlo apertamente, in 
quanto sarebbe emersa la troppa ingenuità degli avi, 
che avevano raccontato tutto al prete! 

Ma come non essere comprensivi con quella 
semplice gente di campagna, uomini timorati di Dio, che 
si sforzavano di disdegnare le «brame terrene» perché 
opera del demonio, secondo una credenza medievale 
non solo popolare, ma diffusa anche nei ceti superiori, 
che le successive epoche storiche non erano riuscite a 
cancellare, perché opportunamente alimentata dal 
Clero. 

In tal modo, Chiese e Conventi ricevevano lasciti di 
denaro e beni immobili, donati da coloro che, passando 
a miglior vita, con l’ultimo pentimento, si liberavano del 
motivo primo dei loro peccati, la «roba» appunto. 

Quali potenti suggestioni avrà acceso nelle loro 
menti la vista della serpe accanto al tesoro, sì che essi 
l’udirono parlare! Da sempre nella religione cristiana, 
questo animale, peraltro abitatore consueto delle nostre 
campagne, è simbolo del demonio. E a 

18 



 

 

chi altri meglio del prete, essi potevano confidare il 
timore che il tesoro potesse essere maledetto? E il prete 
non poteva smentirsi nella parte assegnatagli dal 
popolo (lo si riscontra anche in altre leggende 
modugnesi), e che la Storia conferma, cioè, di 
rappresentante degno di una Potenza, quella ecclesiale 
appunto, che regolava a suo vantaggio tutta la vita del 
paese negli accadimenti giornalieri e visibili e nei 
tormenti nascosti delle anime. Avido e freddo 
calcolatore, s’impadronisce del tesoro, così 
ingenuamente denunciato, e quasi trova in ciò una 
giustizia alla sua tentazione. 

Se «la Storia» fosse vera o no a noi non vale. Vale 
ricordarla come ulteriore esempio di come 

all’epoca si svolgeva il gioco fra le parti: la chiesa e la 
povera gente e «la genda bbone» complice spettatrice. 
E si sa chi vinceva la partita. Ma doveva essere vera, se 
si esaminano i riferimenti storici e del territorio, alla luce 
di studi e ricerche attuali ed illuminanti. 

Inoltre si deve tener conto che bande di ladroni 
hanno sempre imperversato nel territorio e nella vicina 
città e consideravano Balsignano sede di sicuri 
nascondigli per i loro bottini, come testimoniano altri 
ritrovamenti fatti in epoche diverse... 

E così, ancora una volta, giustizia è resa a «Pasque 
de Valzegnane». 

PASQUA TRENTADUE D’AGOSTINO 
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