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SCETTAREUAGNE E VENDI NE DÈSTERE
Due nuovi agnomi aggiungono altri tasselli alla ricostruzione della cultura popolare

Giuseppe Schiralli

Dopo la pubblicazione del nostro saggio Estro e malizia negli 
agnomi popolari, abbiamo ricevuto questi due nuovi agnomi da 
Giuseppe Schiralli che volentieri pubblichiamo. Invitiamo i lettori 
ad iniziarci eventuali agnomi, con il relativo episodio ad essi legato, 
che pubblicheremo sulle nostre pagine . (R.M.)

SC E T T A  R E U A G N E

È un agnom e che non ha alcun riferimento perso 
nale al personaggio, piuttosto si riferisce ad un luogo 
così detto nei pressi di una sua proprietà. Costui era un 
ricchissim o proprietario terriero che agli inizi di questo 
seco lo  acquistò un lotto di terra alla periferia del paese 
nei pressi del “votano” a sud della chiesetta di Santa 
Maria Troiano (ora Cappella di Santa Lucia), per 
costruirvi un frantoio dove poter molire gli abbondanti 
raccolti di olive delle sue terre e di altri agricoltori.

È da notare com e ai primi del N ovecento la volontà 
im prenditoriale dei grandi p a tru n e  (proprietari) che, 
pur avendo ingenti proprietà terriere, non appartene 
vano alla categoria dei signori, li spinse a com petere 
con questi ultimi sul piano com m erciale, investendo 
nella costruzione di nuovi frantoi.

Per risalire all’origine di tale agnom e è necessario 
precisare che a M odugno le acque di rifiuto erano 
versate in quattro grandi buche ad assorbim ento 
create nel 1828 su progetto dell’architetto Nicola 
Carelli, fuori città. La localizzazione di queste buche 
era: una a nord in un fondo della famiglia Cesena; la 
seconda ad ovest in un fondo del Capitolo della Chiesa 
m atrice dietro al votano già esistente; la terza ad est in 
un altro fondo del Capitolo dietro a Casalnuovo 
all’uscita della porta di sant’Agostino; la quarta a sud 
verso la cappella di Santa Lucia, al limite di quella 
soppressa vicino al forno dell'aia.

La popolazione chiam ava questi luoghi scetta  
reu ag n e , termini coloriti ma spontanei che rendevano 
efficacem ente l’idea. Così i contadini, per indicare il 
nuovo frantoio, dicevano u trappite a  scettareu agn e  
per distinguerlo da un altro sito alla via della Marina, 
di proprietà del fratello del nostro personaggio, ovvia 
m ente con lo stesso cognom e.

Fortunatam ente tale soprannom e del frantoio cad 
de ben presto in disuso per la bonifica del territorio 
circostante e per le nuove costruzioni che si andavano 
espandendo proprio in quel settore del paese.

Ma la vivace fantasia contadina, con  la sottile ironia 
di una m ente creativa, riuscì a trovare al nostro 
personaggio un altro soprannom e. Infatti i braccianti

Vito piccolo con gli operai del suo frantoio in una foto degli inizi 
del Novecento.

che lavoravano nelle sue terre com inciarono a chia 
m arlo P olvapolve, espressione che, oltre al significato 
proprio di polvere, indicava denaro, alludendo alle 
sue ricchezze. M aliziosamente i suoi lavoranti diceva 
no che non riusciva a rigovernare perfettam ente tutte 
le sue terre, a causa delle grandi estensioni, e che per 
questo era piuttosto frettoloso nei lavori dei campi, 
tanto che bastava che alzasse ’n e  p ic c h e  d e  p o lv e  per 
dare l’im pressione di aver arato la terra in profondità.

V IN D U N E  D È S T E R E

È il tipico agnom e che indica un difetto fisico del 
personaggio: un contadino vissuto verso la metà del 
seco lo  scorso che aveva un piede esadattilo.

L’esadattilia è  una m alform azione congenita di chi 
ha sei dita o alla m ano o al piede, anziché cinque.

Sebbene questa m alform azione sia abbastanza rara, 
la bibliografia scientifica annovera num erosi casi, tra 
cui il più fam oso è quello della regina Anna Bolena,
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seconda m oglie del re Enrico V ili d ’Inghilterra. Ella 
aveva tale m alform azione ad una m ano, che la potente 
regina celava accuratam ente indossando sem pre ap 
positi guanti fatti su misura, in uno dei quali il dito 
m ignolo era più spazioso, in grado di calzare anche il 
sesto ditino. Inoltre, diplom atiche esigenze di corte 
im ponevano un regale silenzio sull’argom ento.

Per il nostro contadino, invece, tale difetto era st ato 
accettato com e una naturale fatalità, di cui non bisogna 
va darsi una spiegazione, ma i suoi genitori lo avevano 
tenuto sempre segreto alla gente, perché poco evidente 
e alquanto relegato in capienti scarponi per la maggior 
parte della giornata. Ma un giorno il giovane contadino 
mostrò il suo segreto: solitamente nei mesi estivi si stava 
a piedi nudi durante i lavori nei campi, com e era 
consuetudine a quei tempi per tutta la gente di cam pa 
gna, in quanto le scarpe erano considerate un bene 
troppo prezioso da non consum are, alm eno in estate, 
sulla calda terra arata di recente. Fu così che alcuni 
braccianti che lavoravano con lui, durante una pausa 
all’ombra di un grande pero, scoprirono sbalorditi che 
ad un piede il giovane contadino aveva sei dita, una in 
più del normale: accanto al distiedde m en u n n e  ne 
aveva un altro più piccolo.

Da quel giorno i suoi com pagni di lavoro com incia 
rono a soprannom inarlo Colette v in du n e dèstere, per 
la som m a evidente delle dita di ogni arto. Un tale 
soprannom e così particolare fu usato per identificare 
anche i suoi due figli Rocco e Nicola, ed è ancora usato 
per indicare i discendenti di questi.

SENZA FUTURO  I LAVORATORI DELLA “LO M BA R D I”

La situazione della “F.lli Lombardi” di Bitetto con  
tinua a languire nella più com pleta indifferenza di chi 
dovrebbe avere la responsabilità di risolvere i gravi 
problem i aziendali.

Gli 80 lavoratori interessati, assistiti dai sindacati 
territoriali, a più riprese hanno richiesto di incontrare 
il Commissario Straordinario per sapere quale sorte gli 
riserva il futuro, ma puntualm ente questo signore 
diserta gli incontri.

Tale atteggiam ento contribuisce non p oco  ad esa 
sperare gli animi ed a far salire i toni della protesta fino 
al b locco  delle sedi stradali, causando notevoli disagi 
ai cittadini ed enorm i problem i di ordine pubblico.

Per questo, ancora una volta è  stato richiesto un 
incontro al Prefetto, affinché richiami il Commissario 
Straordinario ad adem piere ai propri com piti ed ai 
propri doveri tra cui le com unicazioni “dovute” nella 
più am pia trasparenza e nel rispetto di quanto stipu 
lato negli accordi sottoscritti con  le OO. SS. presso il 
Ministero del Lavoro.

A tal proposito le OO. SS. FeNEAL-FILCA-FILLEA

hanno l’esigenza di sapere in quale m odo si sta 
affrontando la vendita dello stabilim ento della “F.lli 
Lom bardi” di Bitetto; quali allo stato attuale gli 
interlocutori eventualm ente interessati all’acquisto; e, 
se ci sono, quali programmi e quali prospettive 
esistono per salvaguardare tutti i posti di lavoro.

Il 15 c.m. si è tenuta un’ulteriore assem blea gene 
rale presso la sala consiliare del Com une di Bitetto 
presieduta dal Sindaco ed alla quale hanno partecipato 
lavoratori, sindacalisti e consiglieri com unali che han 
no ribadito ancora una volta l'im pegno ad assum ere 
tutte le iniziative di sostegno alla vertenza, per cui 
nell’immediato si porranno in essere:

1) un consiglio com unale a d  h o c  per la situazione 
occupazionale nel Com une di Bitetto e per la vertenza 
“F.lli Lombardi”;

2) invito agli onorevoli affinché intervengano p e 
santem ente inoltrando una interrogazione parlam en 
tare;

3) sciopero generale della città di Bitetto;
4) richiesta d’incontro al Ministero del Lavoro;
5) interessare la Procura della Repubblica affinché

(comunicato stampa)

Marco Pepe



