
L’IRRIVERENZA VERSO GLI ANZIANI È SEVERAMENTE PUNITA
Questo il monito rivolto alle nuove generazioni da una antica storiella modugnese
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Mentre mettevo un po’ 
d’ordine nelle vecchie carte, 
un insieme di fogli del passato 
ha attirato la mia attenzione.

Quanti anni da quel lonta-
no 1999! In occasione del Bi-
centenario del 1799, la rivista 
Nuovi Orientamenti aveva in-
detto il Concorso “Modugno, 
la storia, le tradizioni”, per 
tutte le scuole del territorio.

Si formò una commissio-
ne giudicatrice composta dai 
redattori della rivista e da un 
docente di ogni istituto scola-
stico.

Moltissime furono le ade-
sioni e molto interessanti i la-
vori prodotti, perché si accese 
un forte interesse per la storia 
e le tradizioni della nostra cit-
tà. In particolare, ho ritrovato 
alcuni lavori di alunni della 
scuola primaria di quarta clas-
se del II Circolo Didattico, 
guidati dall’insegnante Mina 
Petruzzelli; fra questi vi era la 
favola Cape de sèrpe di Giusep-
pe De Benedictis, che è stata 
pubblicata dalla nostra rivista 
nel n. 106 del 2002 solo nella 
versione dialettale.

Ora, riproponiamo in queste pagine il testo 
con la traduzione in italiano e un breve com-
mento.

La nonna intervistata, voce narrante della sto-
riella, era Maria Debenedictis (questa la trascri-
zione all’anagrafe del suo cognome, diversa da 
quella del nipotino). 

Nella ricorrenza del Millennio della nostra 
città, le scuole hanno elaborato progetti e attività 

per conoscere e approfondire la storia di Modu-
gno. Sono attività molto formative che i bambi-
ni non dimenticheranno più.

Il senso dell’appartenenza, l’umanità che tra-
spira da ogni riferimento alla storia, alle filastroc-
che, ai modi di dire, sono sempre importanti ai 
fini del sentirsi legati al nostro passato e di re-
cuperare momenti di vita culturale di quanti ci 
hanno preceduti.

Daniela Saliani: Cape de sèrpe
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La prima ragazza della storiella, Maria, figlia 
di uno zappatore, è schietta ed ingenua, rispon-
de con verità e rispetto al vecchietto, che la be-
nedice. Quello che al palazzo reale, poi, le danno 
è ben accetto, ed anzi a suo padre sembra una 
ricchezza. 

La seconda ragazza, invece, dispettosa e irri-
verente, ritiene di prendere in giro il vecchiet-
to, che le annuncia subito che se portava delle 
serpi nel cesto, bugia grossolana, serpi avrebbe 
ricevuto. Infatti, la serva del re, fiduciosa dell’e-

C’era una volta una ragazza che si chiamava 
Maria ed era figlia di uno zappatore. Questi era il 
padrone di un fondo che aveva tanti alberi di fichi.

Un giorno il padre colse i fioroni, e perché 
erano tanti, disse alla figlia: “Vuoi andare a ven-
dere i fioroni?”

“Sì, sì”. La mamma riempì una cesta e Maria se 
ne andò a vendere.

Mentre camminava incontrò un vecchietto: 
“Cosa porti nel piccolo canestro?”.

“I fioroni!”.
Il vecchio le disse: “Cristo ti deve benedire!”. 

“Fioroni, fioroni!”, gridava la ragazza.
Uscì una serva dalla finestra del palazzo reale 

e la fece salire.
“Quanti soldi ti devo dare?”
“Quanti me ne vuoi dare, dàmmene.”
Maria andò a casa e il padre si vide ricco.
La mattina dopo Maria andò dalla compagna 

e le disse tutto il fatto.
L’amica volle andare pure lei a vendere i fio-

roni. 
Andò per il paese e incontrò il vecchietto che 

le disse: “Cosa porti nel piccolo canestro?”.
“Testa di serpe!” Il vecchietto rispose: “Testa 

di serpe devi trovare!”.
La ragazza andò sotto alla finestra del re.
La serva le disse: “Tu sei quella di ieri? Sali!”.
Scoprì il velo dal canestro ed uscirono tante 

serpi.
Il re alzò la voce e disse: “Cacciate questa ra-

gazza e mettetela in prigione”

C’ére na vólde na pecceuèdde ca se chiamave 
Marì e jéve figghje a ne zappatóre. Cusse jére u pa-
trune de ne léche ca tenéve tanda fiche.

Na dì u uattane chegghjì le chelumme, e percè 
jévene assà, decì a la figghje: “Ué scì a vvènne le 
chelumme?”.

“Sine, sine”. La mamme jangghjì na cèste e Marì 
se ne scì a vvènne.

La pecceuèdde, camine  camine,  acchjà ne véc-
chiariedde: “Céte puèrte jind’o canestriedde?”.
“Le chelumme!”.
 U vècchje ’nge decì: “Criste t’a va benedisce!”.
“Chelumme, chelumme!”, gredave la pecceuèdde. 
Assì na sèrve da la fenéstre du palazze rejale e la 

facì ’nghianà.
“Quanda terrise t’agghja dà?”.
“Quande me ne ué dà, damme”.
 Marì scì a la case e u uattane se vedì ricche. 
La matina dope Marì scì a la chembagne e ’nge 

decì tutte u fatte. 
La chembagne velì scì pure jèdde a vvènne le 

chelumme.
Scì pu pajise e acchiaje u vécchiariedde ca ’nge 

decì: “Céte puèrte jind’o canistre?”.
“Cape de sèrpe!”. U vecchiariedde respennì: 

“Cape de sèrpe ad’acchià!”.
La pecceuèdde scì sòtte a la fenéstre du rré. La 

sèrve ’nge decì: “Tu sì chèdde d’ajere? ’Nghiane!”.
Schemegghiaje u véle do canistre e assèrene tan-

da sierpe. 
U rré alzà la vósce e decì: “Cacciate questa ra-

gazza e mettetela in prigione!”

CAPE DE SÈRPE TESTA DI SERPE

sperienza del giorno prima, fa salire nel palazzo 
la fanciulla bugiarda e quando solleva il velo che 
nasconde i fioroni, trova le serpi. Allora il re in 
persona interviene e ordina che sia portata in 
prigione. 

Morale: bisogna aver rispetto per gli anziani 
e rapportarsi ad essi con spontaneità e sincerità. 
Diversamente, le bugie dette ad un vecchio pri-
ma o poi saranno fonte di guai, come accade a 
quella ragazza che vede tramutati i suoi fioroni 
in serpi. 


