
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.

—  t r o m b a c a l c e : 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 ».

-—  l a  m a s c è t 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 ».

—  l a  ba n d e d e  v e t o n d e : 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 ».

—  c a r v u t t e  l a  pa g l ie t t e : 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 pe z z e  l a  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
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