
La lettura di articoli tratti dai Settimanali di Puglia 
del primo Novecento ci fa conoscere la società del 
tempo della nostra Modugno; si trovano riferimenti 
alle innovazioni artistiche e ai progressi tecnologici 
che caratterizzano i primi decenni dello scorso secolo. 
Talvolta, come nel caso dell’articolo qui riproposto, ci 
si trova davanti a battute satiriche.

“La nota mondana”, a cura di “Lisciatemi questo”, 
sarcastico pseudonimo del corrispondente da Modu-
gno per il settimanale “Asso di bastone”, sembra un 
promemoria, anzi un invito per le personalità della 
“Modugno bene” per il 9 gennaio del 1927 alla festa 
per le nozze d’argento di don Vincenzo De Felice e 
della sua gentile signora. Addirittura, è sottinteso che 
tutta “l’aristocrazia” locale abbia già ricevuto il regolare 
menù. Come direttore di sala si è autoproposto l’avvo-
cato Sergio De Judicibus, il cui agnome, “réclame della 
rondinella”, forse allude alla sua vocazione di garrire, 
cioè di emettere quei tipici versi striduli ed insistenti. 
A tutti viene consigliato vivamente di lasciare a casa 
serve e bambini, i quali potrebbero essere d’intralcio 
al divertimento degli invitati.

Tutto quanto necessario è stato predisposto affin-
ché non si verifichi alcun incidente, e tutti possano 
divertirsi a iosa. La pasticceria avrebbe calmato i bol-
lenti spiriti con la giusta dose di bromuro. Insomma, 
un party sontuoso, esclusivo, per palati e gusti raffina-
ti, e, per di più, aperto ad ogni “sorpresa”.

Ancora una volta ci troviamo di fronte alla voglia 
di divertirsi in modo libero, come documentato in al-
tri articoli sui settimanali di Puglia recensiti su questa 
rivista, e relativi ai primi decenni del Novecento. 

La penna ironica e pungente di “Lisciatemi questo” 
non perde l’occasione di vivacizzare la sua nota di 
cronaca. Afferma infatti di non aver bisogno del bro-
muro e si scusa per l’impossibilità di partecipare alla 
festa, formulando gli auguri agli sposi, promettendo, 
però, che sarebbe stato presente per le nozze d’oro. 
Beninteso, anche questa volta senza serve e senza 
bambini! Con tale promessa si intende manifestare 
la stima della categoria dei professionisti della car-
ta stampata per la coppia De Felice, appartenente al 
ceto benestante della società modugnese. E in effet-
ti, se osserviamo ancora oggi quanto sia imponente 
il palazzo Pascale, su Piazza del Popolo, con la corte 
interna, la bellissima scalinata, e l’arredamento delle 
varie stanze, in stile liberty, ci possiamo rendere conto 

di quanto dovessero essere importanti le famiglie che 
lo hanno abitato.

Ho avuto da piccola la possibilità di vedere l’in-
terno di quella casa grandissima, ed ho provato un 
grande fascino, anche per i modi gentili delle signo-
rine De Felice e della serva, assai simpatica, che con 
esse conviveva.  Mi colpivano il pappagallo nella gab-
bia, il cane bianco dal pelo foltissimo e il gattino, che 
giravano liberamente in casa, oltre al pianoforte che 
ispirava serenità. U netare, il notaio, uno degli ultimi 
capostipiti della famiglia De Felice, molto riverito dai 
miei bisnonni, e non solo, era, per la professione eser-
citata, un rappresentante del ceto agiato modugne-
se; spesso lui dispensava consigli e regole indiscutibi-
li per chi li richiedeva. 

Ad autorevoli persone come il notaio erano desti-
nate, a mo’ di ringraziamento, le primizie della terra 
e del lavoro: frutti, formaggio, ricotta, vino. E i miei 
bisnonni, come mi raccontavano gli zii, erano onora-
ti di essere accolti nella nobile casa, segno di stima 
reciproca. C’era stato un comparizio, cioè un legame 
affettivo e spirituale, fra la signorina De Felice madri-
na e una delle mie zie cresimanda, che ne aveva raf-
forzato la familiarità. 

Peccato che oggi il bellissimo palazzo costruito da 
Vito Pascale sia in una situazione di degrado, ad uso 
esclusivo dei colombi…

UNA FESTA GRANDIOSA NEL PALAZZO PASCALE
“Lisciatemi questo”, agnome di un corrispontente da Modugno per “Asso di bastone”, ne dà una cronaca mordace

Dina Lacalamita

Da Modugno 
Nota mondana

Martedì 9 corr. in casa De Felice si festeggeranno 
le nozze d’argento di Don Vincenzo con la sua genti-
le signora, per cui tutta l’aristocrazia Modugnese ha 
ricevuto il regolare menù.

Si prega di lasciare serve e bambini a casa. Di-
rettore di sala, per propria elezione sarà l’avv. De 
Judicibus (reclame della rondinella).

è stato tutto predisposto perché non abbia a veri-
ficarsi alcun incidente. E difatti possiamo assicurare 
tutti coloro che interverranno, che la pasticceria sarà 
questa volta confezionata al bromuro!

Noi, che di quest’ultimo non abbiamo bisogno, ci 
scusiamo di non poter intervenire a facciamo al Cav. 
De Felice ed alla sua gentile Signora i più fervidi 
augurii, con la premessa che saremo i primi ad ac-
correre in casa loro, (senza serve e senza bambini, 
beninteso), in occasione delle nozze d’oro!

(da “Asso di bastone”, del 9 gennaio 1927)
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Sullo stesso numero di giornale vi è un’altra nota 
mondana con un articolo che potrebbe essere il con-
suntivo della festa già avvenuta. Assai simpatico il 
giornalista, “Lisciatemi questo”, quando dichiara di 
voler sollevare il lettore dall’elenco delle famiglie in-
tervenute alla festa, poiché, testuali parole, in un pa-
ese come il nostro, “si sa che ogni abitante equivale a 
100 cronisti di giornale, messi insieme”. 

Possiamo immaginare l’eco che avrà avuto l’incon-
tro elegante in tutto il territorio, sicuramente per la 
magnificenza e la prodigalità degli sposi ospitanti, 
per i pettegolezzi che ciascuno avrà sussurrato, alla 
stregua di un odierno social. La festa si era svolta, per 
dirla con le parole del redattore, animatissima e piena 
di brio, con poche serve e pochi bambini. Ma dopo la 
giubilazione di qualche padreterno, non ritroviamo 
più l’avvocato De Judicibus, disponibile a dirigere le 
attività in sala, bensì un 
certo Andreuccio Di Ciau-
la, che sicuramente sarà 
riuscito almeno a non tra-
sformare l’avvenimento 
famigliare in un veglione 
di provincia. 

Il cronista “Lisciatemi 
questo”, si sofferma sui 
complessi musicali inter-
venuti, difendendo i mu-
sicisti modugnesi da un 
gruppo di giovanotti ba-

resi, palesi e grumesi, che avevano tentato di invadere 
il campo e, a guisa di colonizzatori o domatori di orsi, 
di egemonizzare la serata, soltanto perché in possesso 
di una strumentazione più moderna, necessaria per l’e-
secuzione della musica jazz, che quasi certamente  ve-
niva  suonata  per le prime volte dal vivo, per cui non 
si era ancora abituati ad ascoltarla e ad apprezzarla. Il 
jazz nasce tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del No-
vecento negli Stati Uniti da musicisti di colore, che, 
attraverso l’improvvisazione, eseguivano la melodia 
cambiando a piacere le note e il ritmo, a seconda 
dell’ispirazione del momento. Si può immaginare 
quindi come potesse risultare ardito il nuovo gene-
re di musica alle orecchie dei Modugnesi, tanto da 
sembrare stonata, mentre era preferita la band, che 
eseguiva la melodia tradizionale. 

Ci furono, in riferimento alla musica interpretata, 
atteggiamenti ribelli e 
chiassosi, prontamente 
domati. E dunque le dan-
ze si protrassero fino alle 
tre del mattino, in modo 
ordinato. 

Una particolarità de-
gna di nota, così come la 
definisce il cronista, è la 
seguente: ballarono sol-
tanto le signorine fino a 
15 anni, poiché le altre, di 
età superiore, restarono 

continuazione Della “nota MonDana”

Ci dispensiamo dal fare l’elenco delle famiglie intervenute la sera dello scorso martedì in casa del Cav. De 
Felice, poiché in un paese come il nostro, si sa che ogni abitante equivale a 100 cronisti di giornale, messi 
insieme. Diciamo solo che la festa riuscì animatissima e piena di brio, con poche serve e con non moltissimi 
bambini (in omaggio al nostro precedente avvertimento) e che la prodigalità dei trattamenti e l’ospitalità non 
poterono essere migliori. Da buon cronisti, dobbiam far notare di particolare, specialmente ai non intervenuti 
che, dopo la giubilazione di qualche Padreterno, si cimentò alla direzione della sala l’intraprendente Andreuccio 
Di Ciaula il quale, se non riuscì ad assolvere l’arduo compito, mostrò almeno di averne la maggiore volontà, con 
l’opporsi in modo reciso al desiderio espresso da qualche forestiere, a non trasformare, cioè, la festa famigliare 
in un grande veglione di provincia. 

Non mancò la nota stonata (anzi moltissime… note stonate se dovessimo riferirci a quelle emesse al piano, 
in una sua nuova esibizione, da Ignaziuccio De Sario) a causa di un gruppo di giovinotti Baresi, Palesi e Gru-
mesi, i quali con una certa aria tra colonizzatori e domatori di orsi, (perché muniti di alcuni strumenti molto jazz 
e poco banda) tentarono, a più riprese, d’invadere completamente il campo ai giovani Modugnesi.

Ci fu anzi un momento in cui i loro attacchi furono con speciale accanimento rivolti contro il Direttore di sala, 
il quale dovè spiegare tutta l’energia che gli veniva dall’alta carica per farli resistere da ogni velleità di… con-
quista! Ristabilitasi la calma, le danze si protrassero, ordinate, fino alle tre del mattino.

Una specialità degna di note, fu che ballarono sole le signorine non oltre i 15 anni, le  altre, di età superiore, 
restarono a fare da tappezzeria insieme con le mamme. Gli invitati, nel ringraziare la distinta famiglia De Felice, 
per la bella festa, fanno voti di poter ripetere seralmente, questi trattenimenti, per tutto lo scorcio di Carnevale 
e parte della Quaresima. Ai loro voti si uniscono, beninteso, quelli di 

                                                                                                   Lisciatemi questo

Daniela Saliani: le prime band di jazz

A Medugne se disce adachessè NUOVI ORIENTAMENTI Pag. 29



a fare da tappezzeria insieme con le mamme. Erano 
già considerate zitelle, le più grandi? Dovevano met-
tersi in vista le più giovani, per eventuali proposte di 
matrimonio? Oppure semplicemente prevaleva l’esu-
beranza spregiudicata delle adolescenti? Gli invitati, 
dopo aver ringraziato i De Felice, fanno voti di poter 
ripetere ogni sera questi intrattenimenti, per tutto il 
periodo del Carnevale e per una parte della Quaresi-
ma. Tanta è la voglia di stare insieme, con balli e mu-

sica e pasticcini, soprattutto per i giovani. “Lisciatemi 
questo” si associa a questi voti…

Oggi, quasi cento anni dopo, sono le discoteche 
a riempire il desiderio di socialità di giovani e adole-
scenti. Per dire la verità, non possiamo ancora tornare 
a vivere liberamente quegli spazi, a causa delle misu-
re anti-covid. E dunque facciamo voti anche noi, cit-
tadini del secondo millennio, per la rapida riapertura 
dei cinema, dei teatri e dei luoghi di cultura in genere. 

LA MOSTRA DELL’UTE? UN VIAGGIO NEL NOSTRO MILLENNIO
Un tripudio di colori, una 

(r)iscoperta di scorci caratte-
ristici e di testimonianze del 
passato hanno caratterizza-
to la mostra della Università 
della Terza Età che, forte di 
ben  53  lavori, avviati nel 
2019 e proseguiti on line, 
con la guida della dott.ssa 
Stefania Capozzi, è un vero 
viaggio nel nostro Millennio. 
Si parte da una magica Piazza Sedile, che promette la 
rinascita anche per la comunità modugnese, per poi 
visitare i palazzi signorili e le chiese che ricordano al 
passante il valore della pietas cristiana; una giovane 
Madonna col suo bambino, il cui volto è già segnato 
dalla “Passione” che lo attende, ci ricorda quanto sia 
radicato nella comunità il suffragio a favore delle ani-
me del Purgatorio, alle quali è dedicata una centralis-
sima chiesa nella città.

Ma questa mostra dell’UTE è preziosa perché parla 
al visitatore di luoghi e segni rimossi dalle conoscen-
ze di questa nostra società postmoderna e lo invita a 
riappropriarsi di quanto di significativo e di bello ci 
sia da (ri)scoprire nella nostra città.

E così la maschera apotropaica di Vico Martullo, 
col suo volto leonino, continua a vigilare su una so-
cietà in cui l’orizzonte del limite sembra confondersi 
e nascondersi nelle nubi dell’affermazione di un in-
dividualismo sregolato, che rivendica libertà assoluta 
persino in una pandemia ancora in atto.

Severo e allo stesso tempo sereno è lo sguardo 
delle due sculture che ripropongono il volto della 
“Sapienza” e della “Intelligenza”, a cui Ludovico Fio-
rentino, “eccellente scultore” per Giorgio Vasari, dona 
forme classiche, reinterpretate tramite la sensibilità 
rinascimentale. La Sapienza non si stanca di ripetere 
ancora la sua massima, codificata, peraltro, nei “Pro-
verbi”, libro sapienziale della Bibbia: Si quis est parvu-

lus veniat ad me (Chi è ine-
sperto venga da me; come 
dire: chi non sa cerchi e 
ricerchi le sue soluzioni, 
avvicinandosi alla sapien-
za); una massima, questa, 
che ha oggi un particolare 
valore in questa pandemia, 
nella quale si muovono 
soggetti, platonicamente 
incatenati nel buio della 

caverna ed incapaci di girarsi verso la luce.
L’Intelligenza, invece, scioglie in una affermazione 

l’antico interrogativo di Giobbe: Intelligentiae locus 
quis est? E certo, quella scultura, che prima era orna-
mento della chiesa del convento domenicano, non 
poteva non confermare con la sua presenza che la co-
munità monastica modugnese di San Pietro Martire 
era sede privilegiata dell’intelligenza. E ciò era certa-
mente vero, poiché alla mente di un padre domeni-
cano erano familiari le opere di Tommaso d’Aquino, 
filosofo sommo della Scolastica, santo e supremo 
dottore della Chiesa.

Non sono mancati nella mostra i riferimenti alle 
tradizioni e ai costumi storici della comunità modu-
gnese, come nell’opera di Rosaria Potenza, che ha 
unificato in un sol quadro le due tele della “Donna” e 
dell’”Uomo modugnese” dei pittori della Real fabbica 
della ceramica di Napoli, che fra il 1785 e il 1799 furo-
no anche a Modugno.

Insomma, quella dell’UTE è stata una collettiva a 
cui ogni “artista” ha dato il suo personale contribu-
to, ragion per cui non si possono concludere queste 
note senza nominarli tutti, naturalmente in rigoro-
so ordine alfabetico: Alberini Carmen, Bellino Anna, 
D’Oria Enza, De Marzo Antonio, Falagario Chiara, Fa-
retra Olimpia, Grimaldi Giacomo, Lacalamita Franco, 
Mastrorilli Maria, Menzano Laura, My Teresa, Potenza 
Maria Rosaria, Rinaldi Franco, Tomasi Mario 
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Un angolo della mostra dell’UTE nella sala multimediale del Comune


