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A CACCIA I,E MOSCHE
Con un panno tenuto per le nocche partecipavamo al magico rito

Anna longo Massarelh

Cominciava con il primo sole di primavera, e si
ripeteva per tutta la calura estiva e l'ultimo tepore di
novembre, l'operazione di caccià le mosche.

Fino ad una cinquantina di anni fa l,unico
deterrente contro le mosche che invadevano le
nostre contrade, 

^ttratte dal caldo, dagli odori dei
sapidi frutti ed anche da un'igiene non molto
accvrata, era una gommosa striscia di carta moschi-
cida che penzolava in tutte le botteghe di generi
alimentari.

Il suo aspetto era veramente repellente, perché le
incaute vittime che man mano le si ar.rricinavano
rimanevano attaccate afare mostra della loro morte,
finché essa non ne poteva contenere più.

Vi assicuro che non era affatto gradevole guar-
darla mentre pendeva sul capo degli awentori,
quasi garanzia di igiene dei prodotti che lì si
vendevano, ma schifosa per tutto il campionario di
mosche e mosconi che vi rimanevano invischiati.

E nelle case cosa avveniva?
Non erano ancota in uso gli insetticidi di oggi e,

se non erro, negli anniTrentaera entrato in commer-
cio il "Flit", un liquido che si vaporizzava nell,afia
con un piccolo stantuffo. Però non era pff tufie le
tasche possederlo. Invece il sistema per liberarsi
dalle mosche era un altro.

Ricordo che, dopo il pasto, quando si pranzava
a casa della nonna e la cucina eta stata rigovernata,
si creava il buio in tutti gli ambienti chiudendo porte
e imposte. Poi una delle donne di casa si piazzava
accanto alla porta d'ingresso e cominciava ad apri
e ad acbjute (adaprire e a-chiudere), determinando
alternativamente buio e fasci di luce nella camera. Le
altre donne e noi bambini, con nelle mani un panno
tenuto per le nocche, dal fondo della camera
avanzavamo verso la pofia in movimento spingen-
do avanti le mosche che, a frotte e ronzando, si
dirigevano verso la luce, e quindi fuori della port^.
Era quasi un rito, e per noi bimbi era un gioco
divertente. Perciò eravamo contenti di ripetere varie
volte l'operazione finché la camera risùltava silen-
ziosa e avvolta nella penombra.

Si riponevano i panni che erano serviti a cacciò
le mosche e poi i bimbi andavano tutti a nafina per
la siesta poÀeridiana.
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A MODUGNO È TUTTO FUOCO DI PAGLIA
Chissà perché l’espressione pu èrche  è pronunziata con tanto piacere dai Modugnesi

Anna Longo Massarelli

F arse néve néve  
Farsi nuovo nuovo

Farsi nuovo significa, in un certo senso, cam biare 
aspetto, motivo per cui il m odo di dire allude ai 
cam biam enti esteriori che possono prodursi sia per 
ché si è m angiato troppo, sia perché ci si è sporcati 
m olto in seguito a un lavoro o a un gioco, sia perché 
ci si è divertiti tanto.

F arse cóm  a  'ne p u èrch e  
Farsi come un porco

ha qualche som iglianza con la precedente espressione 
perché il cam biam ento determ inatosi nel fisico e nel 
l’aspetto è tale che il m odello più rappresentativo è il 
porco.

F à  l ’A m èreche  
Fare l'America

vuol dire arricchirsi com e potrebbe avvenire in Ame 
rica. L’America era il sogno di coloro che qui vivevano 
una vita di stenti e  che pensavano che il solo trasferi 
m ento in quella terra avrebbe significato produrre 
ricchezza. Quindi America vuol dire ricchezza. 

F richem edò lge
è una simpatica parola che contiene un’intera propo 
sizione: qualcuno che dolcem ente mi gabba. Era 
riferita com e attributo a persone che con un aspetto 
gentile, con un fare m ellifluo riuscivano a raggiungere 
i loro scopi, non sem pre leciti.

F à  le p a tte  F erran d e
Ferrante è u n ’antica rispettabile famiglia m odugnese 
di origine contadina nella quale qualche antenato 
avrebbe saputo stabilire con  molto acum e dei patti 
difficili da eludere. Quindi l’espressione significa fare 
patti chiari e sicuri a cui non si può sfuggire. Se poi 
vogliam o considerare f e r r a n d e  com e un aggettivo, il 
significato che se ne trae è lo stesso, perché il lemma 
allude alla forza del ferro.

À fe m u t e  u tiem be c a  B bèrte fe la v e  
È finito il tempo in cui Berta filava 

Berta, personaggio del Medio Evo, probabilm ente la 
regina dei Franchi, madre di Carlo Magno, è il sim bolo 
di un tem po lontanissim o da noi, non più ripetibile. 
Dunque, il m odo di dire vuole sprim ere situazione 
cam biata, non più possibile rispetto ad un’altra che era 
più facile.

F u éch e d e  p ag g h je  
Fuoco di paglia

il fuoco, per essere robusto e duraturo, deve derivare 
da legna stagionata. La facile fiamma che si eleva, 
invece, dalla paglia dura un brevissim o spazio di

k
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Antonio Longo: Fuéche de pagghje.

tem po. Perciò a fuoco di paglia si assomiglia qualsiasi 
atteggiam ento di entusiasm o facile ma p oco  durevole. 

F à  cóm  ’a  la  vólpe ch e  l ’a jù  
Fare come la volpe con l’uva

La favola di Fedro, che ci mostra una volpe incapace 
di raggiungere il grappolo, ma non umile da am m et 
tere la sua im potenza, fa da sfondo a questo m odo di 
dire. In sintesi, chi non può dice che non vuole. 

Ja n g e u a  R ósepertéve u lóse!
Angela Rosa portava la nomea!

Angela Rosa era conosciuta a M odugno com e una 
donna di facili costumi. Perciò era facile e ovvio 
attribuirle com portam enti scorretti. Vi sono però per 
sone che di onorevole hanno solo l’aspetto perché 
segretam ente com piono azioni spregevoli pari a quel 
le di Ja n g e u a  Róse.

J é  ttutte j a c q u a  s a n d a  p èrse  
È tutta acqua santa persa
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Nella società contadina si attribuivano grandi poteri ai 
sim boli religiosi quali il segno di croce, l’ulivo b en e 
detto, l’acqua san ta ... Perciò usare l’acqua benedetta 
per l'ottenim ento di un fine e accorgersi di sprecarla 
era considerato un vero peccato. Da ciò  il significato 
di questa espressione sconsolata che vede l’inutilità 
degli sforzi compiuti.

J é  b b u én e  a  sap é  ogn ’e  ccóse  
È bene sapere ogni cosa

Questa espressione contraddice un certo modo di pen 
sare del passato per cui spesso le donne non erano 
tenute al corrente degli affari dei propri uomini, i giovani 
erano tenuti lontani da alcuni discorsi o esperienze, e 
l’acquisizione di tante realtà era rimandata ad un tempo 
ritenuto conveniente. Invece è bene sapere di tutto per 
essere pronti ad affrontare ogni evenienza della vita.

J é  u ggrasse!
U ggrasse  in questo caso significa l’abbondanza, la 
ricchezza, il superfluo; perciò l’espressione, a m o’ di 
rimprovero, vuol far com prendere che spesso il troppo 
storpia.

J ir r e  e jò r r e
è  una locuzione, direi, onom atopeica, perché l’incon  
sistenza delle parole e un certo brusìo che le stesse 
vogliono rappresentare stanno a significare baruffe 
verbali, pettegolezzi, discussioni, magari inconsi 
stenti.

Jò v e  a  d d ù  rròssere 
Uova a due tuorli

Tali uova non sono com uni e sono richieste perché un 
solo guscio contiene due tuorli. L’espressione è riferita 
a persone che presentano cose, fatti, im prese, acquisti 
di loro pertinenza com e particolari, pregevoli, rari. 

Jò n g e  ’n g an n e  
Ungere la gola

È un m odo di dire che prende le m osse dalla 
lubrificazione a cui si sottoponevano le ruote del 
traino perché girassero più agevolm ente. Quindi un 
gere la gola ha un significato sarcastico per asserire 
che, se vuoi ottenere qualcosa, devi oliare i passaggi. 
Ha lo stesso senso l’altro m odo di dire

Nati z e  f a s c e  n u d d e  sén ze  d e  n u d d e  
Non si fa niente senza compenso.

D unque nel passato , pur se in m isura ridotta, 
Tangentopoli esisteva.

J i n d ’a  n n u d d e...
In un niente...

Un niente è qualcosa senza peso, che nello specifico 
è riferito al tem po. Il giusto corrispettivo italiano è «in 
un battibaleno».
Il contrario della velocità della precedente espressione è 

fé s s e  légne q u a n d ’a  jò s c e  e  crà  
Essere lungo quanto oggi e domani 

Il grado di calore di qualcosa va dal bollente (frevute)  
al caldo (c a ld e )  e via via fino al tiepido, che è 
rassom igliato al tepore che il sole può infondere a ciò

che cade sotto l'azione dei suoi raggi. L’espressione 
corrispondente, per la verità m olto gentile, è 

J a c q u e  d e  sóle
Acqua di sole

Nel nostro vernacolo spesso la testa è rappresentata 
com e un contenitore (vedi fa r s e  n a  ca p e  d e  ch jan de). 
Nell’espressione

J è g n e  d e  ca p e  
Empire la testa

questa parte del nostro corpo appare com e un vaso 
che, colm o fino all’orlo, non svolge più egregiam ente 
le sue funzioni. Perciò chi si lascia convincere e si 
ritrova con la  c a p a  ch jén e  non è in grado di distingue 
re il b ene dal male e  può facilm ente sbagliare. Il cattivo 
consigliere era addiritura considerato alla stregua di 
n e m asc ia le  (un fattucchiere), tanto vero che un 
proverbio asseriva: La c a p a  ch jén e  vale cch jù  d e  'na 
m a sc ì  (La testa piena vale più di una magia).

J é  ’n ’a ld e  p a r e  d e  m àn ech e!
È un altro paio di maniche!

Ogni m anica, stretta, larga, a raglan, a chim ono, ecc., 
è adatta a un tipo di abito. Cam biando m odello, 
cam biano le m aniche, cioè la cosa è diversa. 
Seguono poi tante espressioni che designano nella 
m aniera più disparata modi di essere dell’uom o. 

fé s s e  ja m m e  lógne  
Essere di gambe lunghe

cioè avere le gam be lunghe consente a chi le possiede 
di com piere in m inor tem po più passi degli altri. Con 
una trasposizione l’espressione era attribuita a persona 
che passa più tem po per strada che in casa. Si asso 
miglia m olto al termine strefènzue.

fé s s e  cóm  ’a  ‘n e  s a n d e  ch itom éte  
La difficoltà di tradurre in italiano questo modo di dire è 
nel lemma chitom éte, che non ha un preciso corrispettivo, 
anche se il senso è chiarissimo: persona lenta, goffa, 
poco intelligente. Il tutto è rafforzato da quel san d e , che 
qui non significa santo, ma tre volte buono. 

fé s s e  dò lge d e  sa le  
Essere dolce di sale

Quando le minestre sono insipide, si dice che sò ddòlge  
d e  sale , cioè non hanno la quantità di sale sufficiente a 
renderle gradevoli. Questo modo di dire, trasferito agli 
uomini, sigla l’individuo privo d’interesse e di vivacità. In 
negativo (n an n  èsse dòlge...)  la stessa espressione assu 
me una valenza diversa, perché indica persona piuttosto 
salata, cioè maligna nei giudizi e nelle azioni.
Le è  m olto vicina

fé s s e  m a la  lègnue  
Essere cattiva lingua

qualità di chi è sem pre pronto a dir m ale del prossimo. 
Jésse  cóm  ’o  p é r e  a m a r e  
Essere come la pera amara

caratterizza chi appare sem pre im bronciato, am aro e 
perciò non dà piacere a chi gli sta vicino, com e la pera 
amara, non matura, non è  ben accetta al palato.
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Jé s s e  s èn z a  sagne, cóm  ’o  p u lp e  
Essere senza sangue, come il polpo 

sta ad individuare colui che non si scom pone, che non 
ha reazioni di fronte a qualsiasi avvenimento.
Uguale significato ha

Jésse  cóm  'a la  p é ta  ‘m bu lze  
Essere come la pietra, senza impulsi 

Al contrario
Jésse  ca p e  d e  lite

indica il litigioso, colui che ha reazioni vivaci e trova 
facilm ente spunti per litigare con gli altri.

Jésse  cóm  ’a  ll ’à n em e  
Essere come l’anima

invece caratterizza una persona mite, m olto buona, 
tenue, indifesa, senza spigoli.

Jésse  stritte d e  p iette
Qui p iette  sta per cuore, quindi chi ha p oco  cuore, 
poca disponibilità per gli altri, è anche avaro.

Jésse  ca p  ’a lla llèrte
stigamatizza un com portam ento superbo, altezzoso, 
che si trasferisce concretam ente all'esterno con  un 
atteggiam ento di ‘testa alta’.

Jésse  ‘n e  castighe d e  D d ì 
Essere un castigo di Dio

è detto di chi, per il suo operato dannoso nei confronti 
degli altri, rappresenta quasi una punizione di Dio. 

Jésse  z em b a fu ésse
Essere saltafossi

è  riferito a chi, scansando impegni e disagi (le fu ésse), 
cerca di vivere alla superficie delle cose, non dando 
affidabilità del suo com portam ento.

Jésse  cóm  ’o  c iu cce  ca d etizz e  
Essere come l’asino che cade facilmente 

è l’appellativo che si dà a chi, per poca stabilità di 
piedi, inciampa facilm ente com e l’asino di qualche 
antica storia.

I RESTAURI DELLA CATTEDRALE DI BARI
Un viaggio affascinante nel nostro passato nel saggio della Pellegrino

Ivana Pirrone

Se la storia è l’insieme di eventi che si succedono in un 
luogo, i docum enti che la suffragano sono tutti i beni 
tangibili che in quelle occasioni sono stati prodotti. 
Così, nella città vecchia di Bari, m entre la basilica di 
San Nicola è la testim onianza dell’adozione del santo 
di Myra da parte dei Baresi più di novecento anni fa, 
la cattedrale di San Sabino testim onia invece di una 
storia m olto più com plessa e remota, che risale forse 
fino alle origini dell’insediam ento che oggi si chiama 
Bari.

Rintracciare quindi, alm eno per qualche verso, la 
storia della nostra com unità attraverso lo studio di 
questo m onum ento e della attigua trulla significa 
percorrere un viaggio affascinante nel nostro passato 
com une e rintracciare la possibilità di ricostruire 
eventi, riscoprire personaggi, analizzare situazioni di 
un passato che, più o m eno rem oto, sentiam o vivo e 
importante perché ci appartiene ed ha determ inato il 
nostro presente. A buon diritto perciò, ci sembra, 
rientra nella collana curata da Edipuglia “Per la storia 
della chiesa di Bari” l’ultimo volum e pubblicato, / 
recen ti restauri d ella  ca tted ra le  d i B ar i e  d ella  trulla, 
dell’architetto Emilia Pellegrino.

Q uesto lavoro si differenzia dagli altri testi in 
collana che hanno ricordato fonti e m onum enti storici 
e si riferiscono quindi a ricerche di archivio e docu 
menti cartacei; qui invece a parlare sono le strutture, 
i materiali, i decori e quant’altro attenga al m onum en 

to, il quale viene indagato innanzi tutto nella sua storia 
potrem m o dire “clinica”. Infatti l’autrice inizia la sua 
fatica tracciando un’ampia storia dei restauri che negli 
ultimi trenta anni hanno interessato gli edifici e  solo 
successivam ente passa ad illustrare le indagini com  
piute, le scelte, gli interventi ed infine i programmi 
futuri ed i progetti per l’allestim ento m useografico del 
soccorpo.

Tutto questo è esposto in forma sem plice e  piana 
ma nel contem po avvincente per il lettore, non neces 
sariam ente addetto ai lavori, il quale si vede presentare 
questo illustre “caso di restauro” quasi com e una 
sciarada per risolvere la quale vengono poi forniti vari 
indizi significativi, quasi con  tecnica da giallista.

Così il lettore è condotto prima a scoprire la presenza 
finora occulta di una chiesina, probabilmente bizantina, 
a fianco della trulla, poi partecipa della paziente opera 
di indagine, ad esempio sull’origine e l’età dei decori 
marmorei del finestrone absidale, ovvero sulle originarie 
funzioni della trulla, che nasconde al di sotto una ampia 
cisterna. Si ridefiniscono così i termini del mistero che 
avvolge questo enigmatico edificio, così caratterizzante 
l’aspetto della chiesa. Nel contempo si delineano i criteri 
di competenza, prudenza, misura che hanno informato 
le scelte operate nel corso del restauro da Emilia 
Pellegrino, e lo spirito di servizio che l’ha spinta ad 
esporre in forma così completa ed affascinante quello 
che è stato il suo lavoro.
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«U MONEKE DE MEDUGNE»
C’ère na volde a Medugne e c’ère ne moneke ka ière zurre
assà.
Kusse moneke ière patrune de tande tèrre ka se ière akkat- 
tate ke pikke terrise dalla Kiesa Madre e kisse tèrre ièrene 
stete allassete alla kiese da le buéne crestiene pe iésse 
ditte tande mésse pe sci o paravise.

Kisse tèrre u moneke le déve a tande poveriedde a ne 
fitte addakkesè kare ka fernève de skertekalle.

Pure u léke ado mo’ sta kedda péte, ka le stediusse 
kiamene « Menhir », ière du moneke de Medugne; kedda 
péte, però, nan ’nge stève angore aqquanne ne uagnone e 
na peceuédde de Medugne, ka se velèvene bène assà, se n’ 
ascennèrene.

L’attandere de le du zètere nan le velèvene ajeteje e 
allore le du giuvene scèrene do moneke p’avèje u fatije.

U moneke nge disse: ve pozzeke deje kudde léke (ka 
ière, poje, kudde ado mo sta la péte), ma vu ce garanzì 
me petite dà? Ji sacceke ka l’attandere vèste ve so con 
trarie..., petime fà addakkesè: ce velite kudde léke, m’avita 
dà u doppie de la raccolde ka me spétte.

Le povere zètere cérrabbe petèvene fà? Pe nan akkiar- 
se menz’a na strade, pegghiorene u léke e se mettèrene a 
fateiaje koma du ciucce. Fateiavene e fateiavene notte e 
dìje e, aqquanne tenèvene ne meménde libere, se mettè- 
vene sotte a n’arve d’auije a fa l’amore.
E addakkesè pe la tanda fatighe e pu tropp’amore depére- 
vene dì pe dije. Dope ne pikke de tiembe na brutta matine 
du zappature de da nanze l’akkiarene muèrte sotte a kud- 
d’arve d’auije.

La netizie se sparnezzeje a tutte le vanne e tanda gen- 
de scèrene a kiamendeje le povere zètere muèrte, ka stè- 
vene abbracciete scritte scritte sott’o uarve d’auije. Tutte 
kidde ka scèvene remanèvene citte citte a kiamendeje le 
du povere zètere.

U fatte arreveje pure a le rèkkie du moneke, ka subete 
subete se faci perteje fore.

Vedi tanda gende jinde o leke e allore s’affermeje a le 
kembine e akkemenzeje a disce tu tt’arrabiete: e mo’ ci 
ka ma và pajà? E u brutte iève ka repètevene sembe kisse 
parole, gredanne sembe de kiù senza kiamendeje pendutte 
kidde du povere zètere.

La génde, ka stève vicine a le du giuvene muèrte pe 
la tanda fatighe e pu tropp’amore, s’aweceneje o moneke 
e ke l’ekkie du kiande e kiene de rabbie ’nge deci: piezze 
d’animale, tu si state la cause de la morte de kisse du po 
vere zètere e mo’ te mitte a penseje a le solde? Tu si pro 
prie ne brutte zerrone e tienne addavère u core de péte.

E decènne addakkesè u pegghiorene a mazzate de péte: 
tutte kidde ka stèvene dà, meninne, femmene e iommene, 
pegghiavene péte da ’nderre e ’nge l’ammenèvene o mo 
neke.

Ce mèravigghje! Kudde moneke, ka tenève già u core 
de péte, pe nan sendì delore e pe nan sendì le gride de 
la gende, prime se rannekkieje tutte e coje devendeje tutte 
de péte e remani addakkesè pe sembe.

Pe kusse fatte angore iosce u vedime ke la chepe jind’o 
kuedde e ammakkete a tutte le vanne.

C’era una volta a Modugno e c’era un monaco che era 
assai spilorcio.

Questo monaco era padrone di tante terre che aveva 
comprato con pochi soldi dalla Chiesa Madre e queste ter 
re erano state lasciate alla chiesa dai buoni cristiani per 
ché si celebrassero tante messe per andare in paradiso.

Queste terre il monaco le dava a tanti poveri a un 
fitto così caro che finiva di scorticarli.

Anche il fondo in cui ora sta quella pietra che gli 
studiosi chiamano « Menhir », era del monaco; quella pie 
tra, però, non ci stava ancora quando un giovane e una 
giovane di Modugno, che si volevano molto bene, se ne 
scapparono.

I padri dei due fidanzati non li volevano aiutare e al 
lora i due giovani andarono dal monaco per avere lavoro.

II monaco disse loro: vi posso dare quel fondo, (che 
era, poi, quello in cui oggi sta la pietra), ma voi che ga 
ranzia mi potete dare? Io so che i vostri padri vi sono 
contrari..., possiamo fare così: se volete quel fondo mi 
dovete dare il doppio del raccolto che mi spetta.

I poveri fidanzati che cosa potevano fare? Per non tro 
varsi in mezzo a una strada, presero di fondo e si misero 
a lavorare come due asini. Lavoravano e lavoravano notte 
e giorno e, quando avevano un momento libero, si mette 
vano sotto un albero d’ulivo a far l’amore.

E così per il molto lavoro e per il troppo amore depe 
rivano giorno per giorno. Dopo un po’ di tempo una brut 
ta mattina due contadini di lì vicino, li trovarono morti 
sotto quell’albero di ulivo. La notizia si diffuse dapper 
tutto e tanta gente andò a guardare i poveri fidanzati, che 
stavano abbracciati stretti stretti sotto l’albero di ulivo. 
Tutti quelli che andavano restavano zitti zitti a guardare 
i due poveri fidanzati.

Il fatto arrivò anche alle orecchie del monaco, che 
subito subito si fece portare in campagna.

Vide tanta gente nel fondo e allora si fermò ai suoi 
confini e cominciò a dire tutto arrabbiato: e adesso chi 
è che mi deve pagare? E il brutto era che ripeteva sempre 
queste parole, gridando sempre di più senza guardare per 
niente quei due poveri fidanzati.

La gente, che stava vicino ai due giovani morti per 
il molto lavoro e per il troppo amore, si avvicinò al mo 
naco e con gli occhi di pianto e pieni di rabbia gli disse: 
pezzo di animale, tu sei stato la causa della morte di que 
sti due poveri fidanzati e ora ti metti a pensare ai soldi? 
Tu sei proprio un brutto avarone e hai veramente il cuore 
di pietra.

E dicendo così lo presero a colpi di pietra: tutti quelli 
che stavano là, bambini, donne e uomini, prendevano pie 
tre da terra e le gettavano contro il monaco.

Che meraviglia! Quel monaco, che già aveva il cuore 
di pietra, per non sentire dolore e per non sentire le grida 
della gente, prima si rannicchiò tutto e poi diventò tutto 
di pietra e così rimase per sempre.

Per questo fatto ancora oggi lo vediamo con la testa 
nel collo e ammaccato in tutte le parti.
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Questa favola-leggenda, di cui le insegnanti A. Di Ciaula 
e M. P. Delzotti mi hanno fatto conoscere una versione più 
semplice, è ancora presente nella cultura popolare modu- 
gnese: infatti un anziano contadino la ricordava quasi in 
teramente. Pertanto la versione presentata contempla mo 
tivi nuovi ed espressioni tipiche del dialetto modugnese 
che ho cercato di armonizzare col testo originale. È diffì 
cile datare questa favola, ma certamente essa risale a tem 
pi molto lontani, quando i monasteri controllavano qui a 
Modugno molta parte della terra e i lasciti alla Chiesa 
erano molto diffusi.

Consultando diversi documenti del ’600 e 700, infatti, 
ho avuto modo di imbattermi spesso in questi lasciti: essi 
venivano fatti soprattutto da famiglie nobili e benestanti 
e in misura minore da quelle di condizioni più umile. Il 
più delle volte accadeva che una persona senza eredi do 
nasse alla Chiesa tutta o parte della sua proprietà in cam 
bio della celebrazione di messe, che sacerdoti e monaci si 
impegnavano ad officiare per un lungo periodo o addirit 
tura per sempre in suffragio dell’anima del donatore. In 
misura minore i lasciti erano anche determinati dalla vo 
lontà di affidare dei beni alla Chiesa, perché questa si fa 
cesse promotrice di opere di beneficenza e di assistenza.

La mentalità popolare, con questa favola, interpreta 
questi lasciti come strumenti per l’arricchimento del cle 
ro, i cui componenti diventano proprietari privati delle 
terre lasciate « da le buène crestiane », gestendole con 
una conduzione di puro profitto personale e non con pie 
tà cristiana, come appunto fa il monaco.

L’avarizia e l’ingordigia del monaco vengono più volte 
sottolineate; tale tema, d’altra parte, non è nuovo alla cul 
tura popolare modugnese ed esso è presente in un’altra 
favola dialettale, intitolata « l’aneme di padre Franceske ».

La ricorrenza dell’accusa di spilorceria rivolta ai mo 
naci ha delle motivazioni storiche ben precise: è noto in 
fatti che i monasteri nel Regno delle Due Sicilie possede 
vano numerosi beni urbani e rurali e che i monaci costi 
tuivano dei gruppi chiusi che, a differenza dei rappresen 
tanti del clero secolare, avevano scarsissimi legami e rap 
porti con la comunità cittadina. Si ricordi che nell’assalto 
del 10 marzo 1799 i carbonaresi presero di mira soprat 
tutto i monasteri di Modugno (quello dei Capuccini, dei 
Domenicani e degli Agostiniani) anche perché ritenevano 
che in essi si nascondesse buona parte della ricchezza della 
città.

Alla figura fredda e di « pietra » del monaco si op 
pongono i due fidanzati: giovani semplici e disposti ad ac 
cettare le dure condizioni del contratto di affìtto, pur di 
realizzare il loro progetto di amore che nessuno è dispo 
sto a sostenere. Essi, che sono stati abbandonati anche dai 
loro genitori, si sono certamente illusi di ottenere aiuto 
da un rappresentante « dell’amore cristiano », quale dovreb 
be essere il monaco.

La condizione subalterna dei giovani, sottomessi com 
pletamente ai loro padri nella stessa scelta del matrimo 
nio, l’abbiamo già trovata, sia pure in maniera più lar 
vata, nel canto popolare « Mo se ne véne jidde o passe o 
passe » ed è presente in altri canti e favole popolari. Qui, 
tale condizione si chiude con una tragedia: la morte dei 
due fidanzati sotto gli occhi pietosi degli estranei, ma fred 

di e indifferenti del monaco e dei loro genitori che nel 
passato adottavano un comportamento rigido e di estremo 
distacco verso quei figli che non seguivano la loro volon 
tà. Spesso, anzi, i genitori arrivavano a disconoscere e a 
diseredare i propri figli ribelli, ricevendo consenso e stima 
da tutta la comunità cittadina che giudicava questa come 
l’unica condotta saggia e coerente.

Colpisce la reazione popolare davanti alle ciniche pa 
role del monaco « e mo’ ci ka m’ava paiaje? ». Tutte le 
menti della folla sono prese da un’unica decisione: pu 
nire il monaco e lapidarlo così come era previsto dal di 
ritto di molti popoli antichi per delitti sacrileghi e di par 
ticolare gravità. Si tenga presente che fino al Medioevo, 
anche qui nel meridione, gli eretici erano condannati ad 
essere arsi vivi sul rogo o lapidati da una moltitudine di 
popolani.

Così il popolo modugnese, sia pure a livello di pura 
e semplice fantasia, si libera di questo monaco usuraio, 
punendolo con una delle più atroci e temibili condanne.

L’immaginazione popolare qui arriva al massimo della 
sua creatività: il monaco, che già aveva il cuore di « pie 
tra », si trasforma completamente in « pietra » per non 
essere minimamente intaccato dai colpi della folla.

Ecco allora che la cultura popolare modugnese aveva 
già risolto con questa favola-leggenda la complessa inter 
pretazione del menhir, sul quale ancora oggi ci sono diverse 
versioni.

È noto, infatti, come il Menhir, che è una lunga pietra 
appena sgrossata infissa verticalmente nel terreno, sia in 
terpretato da alcuni come un monumento preistorico, forse 
funerario, da altri come una divinità antica, da altri an 
cora come segno per delimitare i confini territoriali di una 
comunità primitiva.

A Modugno, oltre al menhir della via di Bitonto, ve ne 
sono altri quattro, dislocati nelle contrade di Musciano, 
Cafariello, Parco Colombo e Balice. Tutti questi menhir 
hanno in comune la collocazione, trovandosi a nord-ovest 
della città in prossimità del territorio di Bitonto e di Pa 
lese, e sono tutti orientati, tramite i loro lati stretti, da 
levante a ponente.

La favola-leggenda sul menhir più importante, chiama 
to monaco ', si spiega anche col fatto che esso fino al me 
dioevo era sede di culto e di venerazione da parte del po 
polo. La storia poi, soprattutto coi lasciti e con l’appro 
priazione di terre da parte dei monasteri, ha dato libero 
sfogo alla fantasia popolare che, mediando diversi motivi 
storici e religiosi, ci ha lasciato questa creativa e poetica 
interpretazione sulla presenza del più famoso menhir a Mo 
dugno.

Raffaele Macina

1 II menhir viene chiamato « monaco » non solo a Modugno, 
ma anche in altri luoghi; forse tale appellativo è dovuto al fatto 
che i menhir si trovano in luoghi solitari in un apparente atteg 
giamento di preghiera e di imperturbabile serenità.

Pertanto l’identificazione popolare « menhir-monaco » è più che 
leggittima dal momento che la tradizione ha sempre attribuito al 
monaco i caratteri della solitudine, preghiera e serenità.
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NINNA NANNA MODUGNESE

E ninna nanne 
e ninna nanne, 
nesciune te vole bène 
koma la mamme.
E ninna nanne 
e ninna nanne, 
u addore de le figghje 
jè la mamme.
Quanne nascieste tu 
nasci la rose; 
nasci la pampenelle 
nasci la pampenelle 
alla cerase.
Quanne nascieste tu 
nasciebbe ji, 
nascièmme tu tt’è due 
nascièmme tu tt’è due 
jinda na die.
E ninna nanne 
ninna vole, 
à morte la j addine 
à morte la j addine 
sopa l’ove.
A’ morte la jaddine cenerine 
kèdde ka facève u ueve 
kèdde ka facève u ueve 
sére e matine.
E ninna nanne 
e ninna nanne, 
a lupe s’à mangiate 
a lupe s’à mangiate 
la pekeredde.
Pekeredda me, 
kome facieste 
quanne mokk’o lupe 
te vedieste.
E ninna nanne 
e ninna vole, 
tutte stann’a dermi 
tutte stann’a dermi 
stu figghje none
E sonne sonne 
quand’a da veni 
Vienne la notte e non 
vienne la notte e non 
meni la die.
E ninna nanne 
e ninna nanne, 
u senne, madonna mèe, 
u senne, madonna mèe, 
fangiue acchiaje.
Madonna mèe, 
tiennamiue ’mbrazze 
fingh’a vogghe e venghe 
da la chiazze.
Madonna mèe, 
tiennamiue ’nzine

fingh’a vogghe e venghe 
do muine.
E ninna nanne 
ninna vole, 
kusse figghje ava sci 
a la scole.

La ninna-nanna è il più dolce canto d’amore che udi 
remo per primo dalla voce della nostra mamma. La sua 
nenia evoca un mondo di sensazioni struggenti.

La ninna-nanna modugnese, pur se in tanti versi è 
simile ad altre pugliesi, rispecchia particolarmente l’am 
biente contadino in cui nacque.

La prima strofa si apre con un’affermazione che non 
ammette repliche: « nessuno ti vuole bene come la mam 
ma », affermazione che nelle strofe seguenti si allarga in 
altre espressioni in cui il canto popolare raggiunge alti ver 
tici di poesia.

Cosa vogliono dire, infatti, « u addore de le figghje jè 
la mamme » e « quanne nascieste tu, nascibbe ji, nascem- 
me tu tt’e due jind’a na die », se non che i figli « sanno » 
di mamma, sono una cosa sola con lei, al punto che la 
donna rinasce e rivive nella sua creatura?

Il commento non è adeguato alla profondità e alla bel 
lezza del sentimento espresso, ma serve solo a sottoli 
nearlo.

Nella V e nella VI strofa compare il quotidiano di un . 
povero, ma decoroso mondo contadino, dove la gallina è 
importante con il suo dono giornaliero. Perciò è un avve 
nimento triste quello della sua morte, tanto più che la gal 
lina « cenerine » faceva l’uovo sera e mattina.

E il bimbo ancora non dorme...
La mamma è costretta a narrargli la favola paurosa del 

lupo e dell’agnello, compiangendo quest’ultimo nel mo 
mento in cui è nelle fauci del tristo animale.

Voler vedere adombrato l’eterno fatto sociale del pe 
sce grande che mangia quello piccolo mi pare voler an 
dare al di là delle intenzioni.

Neanche la paura del lupo ha fatto quietare il bimbo, 
che doveva essere « cazzute », cioè duro ad addormentarsi 
e piagnucoloso, e e allora la mamma si rivolge alla Ma 
donna perché lo faccia dormire di notte e non di giorno 
e intanto lo custodisca tra le sue braccia mentre lei fa una 
capatina in piazza, e sul suo grembo (’nzine), mentre lei 
velocemente va al mulino.

Quest’ultima strofa c’induce ad una riflessione.
La donna si recava al mulino per macinare il grano 

che le serviva per panificare durante la settimana? Come 
mai la donna e non l’uomo?

Forse perché la proibizione di dividere il macinato in 
varie cotture al forno rendeva inutile approvvigionarsi di 
grosse quantità di farina? Mi è sembrata questa una spie 
gazione che giustificherebbe un lavoro più adatto agli uo 
mini della famiglia.

E infine il figlio si è quietato e la mamma sogna; so 
gna che il suo bimbo va a scuola, anzi direi che chiude il 
suo canto con un’affermazione perentoria come quella ini 
ziale, perché dice: « cusse figghje ava (deve) sci a la sco 
le ». Nel suo subconscio « la scole » rappresenta il salto 
dalla condizione in cui vive ad un’altra a cui aspira, al 
meno per i suoi figli.

A. L.M.
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espertissimo non ge' so sbaglie'è slrte... Chille che man-
che l'auhe pigliate uuie...

Jdde - Ti poso prendere anche una querela...
Don Costantino - Cherè, ue denunzie prim'e mò o

marescialle...

Jdde - (cadaverico) Costantino, nun guastiamo la
Santa Pasqua...: Eccoti mille lire e nun se ne parli più.

* * * Lisciatemiquesto

Ora che la sordomuta si è... liberata, consigliamo il sig.
Corradino a non ripetere... non essendo disponibile sulla
piazzaun altro falegname che gli faccia da avallo.

rore esperrissimo non ci sono sbagli di sorta...
quello che manca l'avete preso voi...

Lui - Ti posso fare anche una querela...
Don Costantino - Che cos'è, vi denunzio pri-

ma e ora al maresciallo... j
Lui - (cadauerico) Cosranrino, non guasriamo la

Santa Pasqua.. .: Eccoti mille lire e non se ne parli più.
Lisciatemi questo

(Da Modugn o, 17 -12-1927
nel settimanale

"l-lasso di bastone")

A S. ANTONIO SONO LEGATE MOTTE TRADIZIONI POPOLARI
Ancora oggi in molte città la rievocazione srorica del "Tlansito del Santo" è associata ad una veglia assai partecipata

Maria Gidiuli

Linizio di questa estate è stato salutato da un antica
festa popolar-religiosa, quella dedicata a S. Antonio da
Padova, che ha punrato molto sullo spettacolo.

Il culto del Santo è assai diffuso: venerato per ec-
cellenza a Padova, è stato adottato in tantissime altre
città; a Napoli, poi, ha perfino spodestato il già ve-
neratissimo San Gennaro all'indomani della procla-
mazione della Repubblica Partenopea, quando quesri
si era rivelato favorevole, con la liquefazione del suo
sangue, alla repubblica: una colpa della quale i Borbo-
ni, al loro rientro sul trono, si erano presto vendicati,
prediligendo Sant'Antonio.

La fede nella sua sanra intermediazione non ha
confini tanto che oggi viene venerato come prorettore
dei viaggiatori, della famiglia, dei matrimoni, perfino
nella più lontana America Latina, lì dove il suo nome
viene invocato anche dalle giovani donne da marito,
che custodiscono gelosamente una statuetta capovolta
fino al momenro in cui arriva il loro principe azzurro.

In America molti dei nostri connazionali hanno
mantenuto stretto il legame col nostro paese e, come
in passato, continuano ancora a preparare in casa un
altarino con i gigli bianchi, segno di ptrezza, e cesre
colme di panini benedetti, pronti ad essere distribuiti
a quanti abbisognano dello sguardo dell'amato santo.

Antica e ancora persistente, accanto a quella dell'a[-
tarino e dei panini, è la tradizione della "Thedicina",
una serie di invocazioni portata avanri per i tredici

giorni che precedono il 13 giugno, corrispondenti ai
13 miracoli del Santo.

Non mi dilungo ad elencare i più famosi miracoli,
ma mi piace far riferimento ad una foto di famiglia:
quella di una piccola di sei mesi, colpita da polmonite
e con poche speranze di guarigione. La piccola indos-
sa, com'era ancora consuetudine negli anni '50, una
tunichetta tipica da "moniciarella di SantAntonit" con
un cordoncino bianco in vita.

Al tempo era molto diffusa quesra consuetudine e le
mamme, ad awenura guarigione dei piccoli, conrinua-
vano a farla indossare ogni primo martedì di ogni mese
per ringraziare il Santo. A lui si rivolgevano non solo
preghiere in italiano, ma anche in dialetto e rra quesre
anche una cantilena, tramandata oralmente di genera-
zione in generazione:

SandAnd.onie mì benigne, Sanr'Antonio mio benigno,
de prejà non zò digne, di pregue non sono degno,
cdnasce le péne mì, tu conosci le mie pene,
un Padre Nostre e nAue Marì.1 mpadre Nostro e unAve Maria.

Un aitra filastrocca, solo in lingua italiana, veniya
recitata dagli anziani:

Sant'Antonio, giglio giocondo,
venerato in tutto il mondo
chi lo tiene per avvocato
da Sant'Antonio sarà aiutato.

Ben più diffìcile la preghiera rivolta al Santo vene-
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rato come "Sdnto delle cose perdute"i LLnapreghiera po-
polare cristiana, derivata con storpiatura dalla lingua
latina. Questa, recuperata in un antico libricino di no-
vena, si intitola "Si quaris miracula" edandava recitata
senza interruzioni per tredici volte di seguito, da cui
il nome di tredicina di SandAndnnie, qui, riproposta:

Si quaris miracula, Se cerchi i miracoli,
mors, error, calamitas, ecco la morte, l'errore, Ie calamità
damon, leprafugiant, eildemonio mesi in fuga;

agri surgunt sani. ecco gli ammalati divenir sani.

Cedunt mare, aincula- Si distendono il mare e le catene

Membra resque perdita- La salute e le cose perdute
spetunt et accipiunt chiedono e ritrovano
iuuenes et cani. i giovani e i vecchi

Pereunt pericula, S'allontanano i pericoli,
cessat et necessitas; scompaiono Ie necessith:
narrent hi, qui sentiant, Io raccontino quelli che lo sanno
dicant Paduani. lo dicano i devoti al Santo di Padova.

La preghiera era seguita dal tradizionale "Gloria al
Padre", al tempo ancora in latino.

Così, questo benedetto Sant'Antonio era tanto
prediletto, e anche in casa, quando scendeva un po' di
benessere, le nostre nonne si lasciavano andare al prov-
videnziale "Tioppa grazzie, SandAnddnjr": udespres-
sione, queta, ricorrente quando si otteneva molto di
più di ciò che ci si aspettava.

Con tristezza veniva, invece, annunciata la notizia
di qualche congiunto che veniva assalito da "U fuéche
dr SandAndtinje": spesso era metà del corpo che si co-
priva di vescichette che provocavano bruciore e dolore.

Alla luce di accertate diagnosi mediche, il tempo
avrebbe definito la malattia come "Herpes Zlster", oy-
vero un ritorno del virus di varicella, ma per i nostri
popolani unica interpretazione sarebbe rimasta quella
risalente al Santo eremita nel deserto e tentato dal ser-
pente, owero dallo "Spirito di fuoco".

Quindi, ci si ritrova anche di fronte ad un Santo
salutato come taumaturgo, per via del suo rapporto di
sofferenza con diverse malattie della pelle.

Potremmo definirlo un " Santo poliedrico" , invoca-
to in tante circostanze e che continua ancora a racco-
gliere tantissima devozion. ,iJ nostro paese. Una de-
vozione che, dalle nostre parti, risale allontano 1376,
quando, su iniziativa di Pietro Giovanni De Chirico
era stata dedicata a Lui una antica chiesetta, passata in

Rieuocazione a Pad.oua del "Ti'ansito di SantAntonio (passaggio

dalla uita alla morte), a cui è associata una ueglia per il Santo

seguito ad altre famiglie fino al 1911, per poi essere do-
nata al Capitolo fucivescovile di Bari. Ancora nel 1400
le chiesette ayevano carattere prettamente privato, così
com'era costume presso le nobili famiglie.

Sino agli anni Sessanta, a Modugno, la festa popo-
lare non si svolgeva a giugno, ma l'ultima domenica di
luglio. La processione del sabato, in qualche modo si
ispirava alla cosiddetta"Wglia delTiansito" che ricorda
il passaggio dalla vita alla morte di S. Antonio.

Dal1969 al 1990 la festa popolare è stata sospesa
per disguidi tra la Curia, la Commissione della festa e

la Chiesa Matrice, al tempo guidata da Don Martino.
È rtrt, poi ripristin ata grazie al Parroco don Nicola
Colatorti e alla Commissione festa Sant'Antonio, che
continua a raccogliere la solidarietà dei devoti.

Attualmente l'effìgie del Santo, risalente aJ.1912, e

rcaJizzatadalle famiglie di Grazia di Fonzo e Francesca
Parlante, continua ad essere portata in processione.

In corteo, e solo in questo, sfilano ancora bambini
e adulti con tuniche monacali, ed è bello consratare
che c'è ancora quella fede a dare speranza a qtJanti
contano sull'intercessione di un intermediario divino
nel momento in cui si ha bisogno di aiuto.

Confortante poter ancora raccogliere i panini be-
nedetti, impastati dalle operose mani delle donne di
casa. Ancora più solerti le nostre nonne nel raccoman-
dare che il panino benedetto va cambiato di anno in
anno, ma ... attenti!!! Il panino sostituito va buttato
via solo nella pioggia del primo temporale di stagione.
Perché? Probabilmente, per sollecitare un altro sguar-
do di protezione del Santo, affìnché possa tenere lon-
tani lampi e tuoni più pericolosi durante i temporali
estivi.
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ACCITA FÈMMENE
Una agnome che rinvia allo pseudo delitto d’onore

Giuseppe Schiralli

È un agnom e caratterologico, che si rifa ad un 
atteggiam ento m orale di un individuo dal tem pera 
m ento talm ente collerico da rendersi colpevole del 
l’om icidio della moglie del suo più caro amico 
(pseudo  delitto di onore?).

Il delittuoso fattaccio avvenne verso la m età del 
secolo scorso ed  ebbe com e protagonisti due conta 
dini, conosciuti in paese per la loro profonda e 
sincera amicizia, rinsaldata anche da vari vincoli di 
comparizio.

Un giorno, m entre erano in cam pagna a lavoro, 
uno  dei due, affranto e in lacrime, confidò all’amico 
di nutrire il terribile sospetto  che la sua giovane 
moglie lo tradisse ed  era disperato, perché non 
sapeva com e affrontare quella triste situazione, giac 
ché la gente al suo passaggio m aliziosam ente si 
toccava sopra il capo.

L’amico, che era un tipo irruente e m olto irascibile, 
cercò di tranquillizzare lo sciagurato e si offrì di 
aiutarlo per verificare le dicerie di quelle m alelingue 
e persino di lavare l'onta di quell’eventuale tradim en 
to, in nom e della loro leale amicizia.

Così una m attina di b u o n ’ora, fecero finta di recarsi 
al solito lavoro, invece si appostarono nelle vicinan 
ze, in casa di un altro conoscente, da dove potevano 
agevolm ente controllare le due entrate della casa. 
D opo poco assistettero, con gli occhi sbarrati e accesi 
d ’ira ad  una scena che non  avrebbero voluto vedere: 
un giovane uom o, con fare circospetto, entrò in casa 
dal retro.

Fu il finimondo!
Tra bestem m ie, grida e im properi i tre, più infuriati 

che mai, si precipitarono in casa, irrom pendo nella 
stanza da letto dove sorpresero i due amanti. Il 
giovane, scaltramente, con un balzo riuscì a sfuggire 
alla rabbia degli assalitori, m entre il nostro personag  
gio, accecato dall’ira colpì ripetutam ente la sventura 
ta donna con il m anico di un badile.

Furono botte  da orbi perché a la casa de le 
senature n a n  ’nge volene né senate né m attenate  
(perché alla casa dei suonatori non  ci vogliono ne 
suonate né m attinate) e giù mazzate, nonostante le 
imploranti suppliche della fedifraga.

La poveretta ne uscì abbastanza m alconcia dalle 
pesanti bastonate, che purtroppo  la condussero dopo  
qualche tem po alla morte.

L’om icidio per causa d ’onore era im punito dalla 
legge del tem po, purché com m esso in flagrante.

Al nostro furioso contadino, che certam ente igno 
rava gli insegnam enti del Vangelo a perdonare  l’adul 
tera, restò il non gratificante agnom e di Accita  
fè m m e n e  , ma il suo am ico ebbe salvo l’onore.

RISTORANTE- PIZZERIA

“AL GROTTINO”
SPECIALITÀ

SPAGHETTI ALLA CHITTEMUERTE

70026 MODUGNO - Via M unicipio, 7 
Tel. (080) 5325857

Agli abbonati di Nuovi Orientamenti sarà 
effettuato lo sconto del 10% su ogni consumazione
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ANGELO MIO ADORATO PARLAR TI VORREI D’AMORE
Era l’amica del cuore ad infilare le calze bianche alla sposa

Anna Lotigo Massarelli

Esauriti i preparativi del periodo antecedente le noz 
ze, ecco  giungere il giorno che precedeva la festa. 
Nel pom eriggio la  co m m are  (la madrina) andava a 
prelevare la  z ite  e l’accom pagnava in chiesa per la 
confessione. La sposa sfoggiava un vestito nuovo d e  la  
dote, perché lungo il percorso, dietro le rèzze, aspetta 
vano il suo passaggio. Erano i piccoli spettacoli ai quali 
non si rinunziava, dato che in paese tutti si conosceva 
no tra loro.

E giungeva la sera! Ad ora tarda, lo sposo, accom p a 
gnato da amici, portava la serenata sotto il balcone 
della sua prom essa. Chitarra e  mandolino, a volte 
anche violino, costituivano la piccola orchestra che 
suonava le canzoni del tem po e le immancabili serena 
te di Silvestri ( S eren ade d ’autrefois) e di Toselli.

Tutta la famiglia aspettava la serenata, in particolar 
m odo la sposa che, tra la com prensibile com m ozione, 
ascoltava d a  dréte le scu re  (dietro le im poste socchiu 
se).

Se tra i com ponenti l’orchestrina c ’era un giovane di 
bella voce, questi accom pagnava la musica col suo 
canto. Ed ecco  dalla serenata di Silvestri elevarsi al 
balcone dell’amata le parole che forse mai il giovane le 
aveva sussurrato: “A ngelo m io a d o ra to ,p a r la r t i vorrei 
d ’am ore. Q u an do t ’avrò svelato qu el ch e  m i bru cia  in 
cu ore ...”.

Tutta la strada era in ascolto... e sognava.
La mattina delle n o z z e , gran movim ento in casa della 

sposa. Non mancava qualche rituale: per esem pio, 
l’amica del cuore le infilava le calze bianche, perché era 
di buon auspicio per un suo futuro matrim onio. Poi 
arrivava la sarta che vestiva la sposa e le sistemava il 
velo  con  l’im m ancabile ghirlanda di fiori d’arancio, 
per lo più di cera, dopo che la  cap ere  (la parrucchiera 
del tem po) le aveva acconciato  i capelli con  un tuppè 
alla som mità della testa o sceso  sulla nuca. Allora la 
sposa era pronta per offrirsi all’am m irazione del vici 
nato.

E finalm ente arrivavano i com pari con  lo sposo.
La madrina, la  com m are, faceva dono alla sposa del 

bouquet di fiori bianchi, oltre che di un monile. Il 
com pare dava il braccio  alla sposa, lo sposo alla 
madrina ed essi, seguiti dalle altre cop p ie che “scen- 
n èven e d rè te” second o un rigoroso ordine p receden-

Modugno 193 7: gli sposi Vito Bellino e Maria Trentadue, poi emigrati in 
America, con i loro compari d'anello Pietro Massarelli e  Anna Trentadue.

tem ente stabilito, si recavano in chiesa a piedi o in 
carrozza. Durante il rito religioso erano i com pari ad 
offrire agli sposi le vere nuziali.

All’uscita dalla chiesa, finalm ente lo sposo poteva 
dare il braccio  alla sua amata. Ci si dirigeva a casa della 
sposa, dove si consum ava il pranzo nuziale, offerto 
solo  ai com pari d’anello; nel pom eriggio, invece, si 
festeggiava il matrim onio con  tutti gli invitati nella 
casa dello sposo.

Ancora nel pom eriggio un fratello dello sposo o un 
suo parente intimo andava di volta in volta a prelevare 
tutte le famiglie invitate e le accom pagnava nel luogo 
in cui si sarebbe svolta la festa. Q uando tutti erano lì 
raccolti, arrivavano gli sposi con  i com pari. Per l’o cca  
sione la  com  m are  spesso indossava un vestito diverso
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da quello del mattino, per lo più di seta nera e pizzo, 
adornato, se le possibilità econom iche lo consentiva 
no, da una volpe nera che le cingeva il collo.

Al suono di chitarre e mandolini aprivano il ballo u 
com b are  ch e  la  z ite  e  u z ite  ch e  la  com m are, solo dopo 
gli sposi potevano ballare cinti nell’abbraccio. Com in 
ciavano così leg g ire  d e  le cb em b lem ien d e (le portate), 
serviti per lo più in quest’ordine: gelato al cucchiaio, il 
fam oso qu artin e d e  la  bom be, rosolio, dolci di mandor 
le misti a paste secche, ancora rosolio, la  pag n otte  cu  
m ierre o  ch e  la  birre  (il panino innaffiato di vino o 
birra), n a  f é d d e  d e  p iz z a  dolge  (una fetta di pan di 
Spagna farcito di crem a e colorato di liquore rosso ( u 
stom àteche), un altro bicchiere di rosolio, la  u an d ièrin e  
d e  dolge d ’a m in u e  ch e  le  torrongine e  le c iocco la te  
(vassoietto di dolci di m andorle con  torroncini incartati 
con veline multicolori e cioccolate). La u a n d ièr in e  era 
distribuita a ciascuna famiglia e non a persona e la sua 
grandezza denotava la condizione econom ica dello 
sposo, sul quale gravavano tutte le spese della festa.

I balli intervallavano le portate e le ragazze, sedute 
intorno alle pareti della stanza, erano invitate a ballare 
“a giro”: i ballerini, cioè, non potevano scegliere di 
volta in volta la loro partner, ma dovevano seguire un 
ordine fatto osservare rigorosam ente dal caposala. Era 
qui che i giovani arm eggiavano per cercare di arrivare 
a ballare con  la ragazza desiderata.

Erano im mancabili le quadriglie finali com andate in 
un francese particolare: “Attenzione, s c ia v a lié”, per 
chevaliers  (cavalieri); “tu rd em è”, per tou r d e  m ains  
(giro di mani); “b a la n c é ”, per b a la n cez  (ballate); 
“g ra n d e  s c è n é ’; “c o n d r i ,  per a u  con tra ire  (al contra 
rio); “a  la  frem en an d è', per à  lap rom en ad eb à  passeg 

gio), ecc. Q uesto francese era intercalato da espressio 
ni modugnesi com e “le fèm m e n e  m m én ze e  l ’ém m en e  
d a  fo r é '  (le donne al centro e gli uom ini all’esterno), 
m entre l'allegria cresceva, perché alla quadriglia parte 
cipavano anche le cop pie più attempate.

A fine festa gli sposi venivano accom pagnati alla loro 
nuova dimora dai com pari che, com e ultimo dono 
della onerosa giornata, offrivano la serenata della pri 
ma notte nuziale.

Nel più lontano passato non c ’era la tradizione del 
viaggio di nozze, com inciata intorno agli anni Trenta, e 
spesso  il g iorno seguente, quando i due giovani 
“s ’a lz a v en e  zite' dovevano ancora partecipare ad un 
lauto pranzo che terminava a sera con  un’altra festa da 
ballo.

I festeggiam enti non finivano qui, perché la dom eni 
ca successiva alle nozze, erano le ch em b a re  d e fè d e  ad 
offrire nella loro casa il pranzo agli sposi ed ai consuoceri: 
la cosiddetta “p eg g h ia té ’. A sera, la giornata si conclu  
deva con  i soliti quattro salti a cui partecipavano i più 
intimi.

Con questa dom enica terminavano tutti i riti consu e 
tudinari e l’appuntam ento era per una eventuale futura 
festa di battesim o, i cui padrini dovevano essere le  
ch em b are  d e fèd e .  Anzi, la  com m are, appena avvertita 
della nascita del bim bo, doveva affrettarsi ad inviare i 
tagliolini e un colom bino, subito da sacrificare per un 
brodo leggero che doveva aiutare “ a f f à  seèn n e u llattè' 
(la montata lattea) alla giovane mamma.

(La p r im a  p a r te  su i riti e  le u san ze d e l m atrim on io è  
stata p u b b lica ta  nel N .5 d e l 1992)

AUTOSCUOLA

b i a n c o  corredi
di

Angela Todaro

«DINAMO»
DEL PROF. G. DI LISO

Via Roma 32/A - Tel. 080/568.141 - MODUGNO

La prima fondata a Modugno

-  S E R V IZ I Q U A LIFIC A TI E Q U A LIFICA N TI;

Via Roma 14/C - 70026 MODUGNO (Bari) 
Tel. 080/563057

-  D IS P O N IB IL IT À  M O D E R N ISSIM O  M A T ER IA LE  D ID A TTIC O ;
-  LEZ IO N I TE O R IC H E  E P R A T IC H E  IN T U TTE LE O R E D E L  G IORNO;
-  ESA M I IN S E D E  SU  M A C CH IN E NUOVE.
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È	sera.	Sono	solo	con	la	nonna	Maria	che,	come	sempre,	
mi	viene	a	fare	compagnia	quando	i	miei	genitori	non	ci	
sono.	Non	so	cosa	fare.	La	nonna	mi	propone	di	andare	a	
vedere	la	televisione,	ma	io	non	sono	d’accordo	e	quando	
è	lì	lì	per	accendere,	mi	viene	un’idea	brillante:

-	Nonna,	vediamo	l’album	di	famiglia?
L’album	ha	 i	 fogli	giallognoli	consumati	dal	 tempo: 

sanno	di	antico,	tappezzati	da	foto	in	bianco	e	nero.	Il	mio	
sguardo	si	sofferma	su	un	gruppo	di	persone	immobili,	serie	
e	vestite	in	modo	sobrio;	noto	un	uomo	che	è	seduto,	col	
cappello	appoggiato	sulle	ginocchia,	il	bastone	fra	le	mani.	
Il	suo	sguardo	mi	fa	capire	che	era	un	uomo	severo.	Sulla	
sua	spalla	è	appoggiata	la	mano	di	una	signora	magrolina,	
piccola	di	statura,	dal	sorriso	dolce	dolce.

La	nonna,	poi,	dice	che	sua	madre	era	molto	buona	e	
assai	paziente	con	i	nipotini,	e	papà,	per	farla	arrabbiare,	la	
chiamava	“la	nonna	con	i	ferretti”,	poiché	aveva	i	capelli	
raccolti	e	fermati	con	delle	forcine;	la	sua	ira	durava	poco	
perché	poco	dopo	prendeva	in	grembo	“Michelino”	e	gli	
raccontava…

C’ére ’na vólde na pecceuèdde ca jéve figghje a ne 
zappatóre.Cusse jére patrune de ne léche ca tenéve 
tanda fiche.

Na dìje u uattane chegghjì le chelumme percè 
jèvene assà, e decì a la  figghje: 

- Ué scì a vvènne le chelumme?
- Sine, sine.
La mamme anghjì na cèste e Marì se ne scì a vvènne.
La pecceuèdde, camine camine, acchjà ne vécc-

hiarjidde:
- Ce ppuèrte jnd’o canestrjidde?
- Le chelumme!

U vécchje ’nge decì :
- Criste t’ava 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. La pecceuèdde scì p’u pajise e acchià u 
vécchiarjidde ca ’nge decì:

- Ce ppuèrte jnd’o canistre?
- Cape de sèrpe!
U vécchiarjedde respennì:
- Cape de sèrpe ad’acchjà!
La pecceuèdde scì sòtte a la fenéstre du rré.
La sèrve ’nge decì:
- Tu sì cchèdde d’ajere, ’nghjane!
Schemegghjà u véle do canistre e assèrene tanda 

sèrpe. U rré alzà la vósce e decì:
- Cacciate questa ragazza e mettetela in prigione!
Subito	chiudo	l’album	e	salto	sulle	ginocchia	di	mia	

nonna	e	le	chiedo	di	cantare	per	me	qualcosa	di	antico.
La	nonna	ci	pensa	un	po’	su	e	con	la	sua	voce	melodiosa	

mi	canta…	
(Segue	il	canto	popolare	modugnese Mo se ne véne jid-

de,	che	viene	omesso	perché	da	noi	più	volte	pubblicato).
GIUSEPPE DE BENEDICTIS

CAPE DE SÈRPE

Nell’ultimo anno il Centro Anziani di Modugno ha conosciuto una nuova vitalità: sono stati organizzati tornei di
biliardo e  di scopone che hanno visto impegnati molti giocatori.  Qui nella foto gli abituali frequentanti del Centro.
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DA ROCCHE E DA LA PEGNATEJÉSSE LA QUARANDANESela pegnàte allude alla primavera,la Quarandine apre al tempoiella medit azione

Il tempo passa inesorabile:
qualcuno è preso sempre dal
desiderio di arrestarlo, qual-
cun altro di accelerarlo, spe-
rando in un futuro baciato
dalla buona sorte. Ed inranro,
con i battenti aperti del20l9,
si è già passati dalla intimità
del Natale all'attesa del Car-
nevale, il periodo più allegro
e più trasgressivo dell'anno.

Con i suoi scherzi, lazzi
e schiamazzi, il Carnevale ci
porta a rivivere tradizioni che
vanno scomparendo, ceden-
do il posto a festeggiamenti
in chiave più moderna, che
vanno al passo con l'evoluzio-
ne dei costumi.

Per fortuna, qualche tra-
dizione del passato si sra cercando di recuperare, se-
guendo i ricordi di chi lo ha vissuto nella semplicità
e nella parsimonia di una volta, quando le maschere
venivano improwisate con materiali di recupero, le
'\òbbe de feliscene", owero con "stffi di poco c0nt0",
affidate alle nostre nonne in grado di preparare con le
loro operose mani anche le più rinomare pietanze di
occasione come ?èttue, calzdne de cepòdde e calzerugéd-
dere (pettole, ptzzadi cipolla e panzerotti).

Accanto al ricordo di quell'antico fantoccio di nome
Rocco, di cui mi sono già occupata, vorrei ricordare
un'altra tradizione, oggi ripresa da diversi ristoranti,
che l'associano a speciali menù, animazione, musica e
balli, ma che un tempo era una semplice festicciola che
nel nostro dialetto era legata solo alla "1tegnàte".

La pegnate regnava in ogni casa per cuocere ciccere,

fot"l, efaue, conferendo ai nostri legumi "cchjù amau-
re" (più amore), owero più saporg

Ebbene, era proprio quesra pignatta, fosse anche
la più ammaccara, a diventare protagonista di un gio-
co che avrebbe determinato la sua rottura e la conse-
guente chiusura del Carnevale. In essa veniva nascosto

Daniela Saliani: Da Rticche alla Ouarandane

un piccolo tesoro: lepine, ciccere, semiend.e, bastenache,
chiacune, faue e cd;tagne arrestute, necédde che nascon-
devano la sorpresa, awolta in più carte, per rxeare su-
s?ense: qualche oggettino di poco conro o, il più delle
volte, qualche "cnpe de salzizze o de sepressate.

Di solito al gioco si dava inizio dopo una semplice
festa da ballo in famiglia, quando, a rurno, si bendava
un giocatore, a cui si dava un bastone, col quale doveva
colpite la pegnàte.

Al colpo decisivo la pegnàte cadeva a pezzi tra le
acclamazioni dei più piccoli, già riversi per terra per
raccogliere qualcosa.

In realtà, quei semi di frutta secca, cadendo, assu-
mevano un significato: l'inverno cedeva il passo all'im-
minente primavera, che per diventare tale doveva es-
sere propiziata anche dalla pioggia. Ed ecco che, per
simboleggiarla, veniva affiancata a la pegnàte una pi-
gnatella, dalla quale, una volta rorra, cadeva dell'acqua.

Accadeva talvolta che nella pignatta venisse na-
scosto un coniglio che, raggiunta la libertà, riusciva a
strappare momenti di grande ilarità.

Con la rortura della pignatra, con il funerale di

Maria Gidiuli
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Rocco e il triste rintocco delle campane, il Carnevale
era ormai fuori, ed allora lo si poteva anche salutare "2
la manére andiclte", cosi come era solito fare mio non-
no, citando alcuni versi di una poesia barese:

Afernùte Carneuàle È fi.rito Carnevale,
non ze ?dte cchiù ballà non si può più ballare,
non ze ?dte cchjù scequa non si può più scherzare
non ze ?dte camarà non si può mangiare

Iniziava, infatti, un periodo intenso di penitenza,
in cui non era più consentito far baldoria o consu-
mare cibi grassi (camarà) come la carne. Proibizione,
quest'ultima, rigorosamente rispettata al tempo e ca-
duta in disuso insieme ad un'altra pietanza molto dif-
fusa nel Barese: la'ibrffite":un piatto preparato con
mandorle infornate e schiacciate insieme alla mollica
di pane soffritta, che a Modugno si chiama 'meddica
ròsse", per condire "paste e cemedecdle".

Il primo giorno di Quaresima enrraya in scena un
altro protagonista: una puparrola di pezza, quale rito

propiziatorio per la fertilità della donna. Simulava que-
sta pupattola una vecchietta vestita di nero (perché pa-
ganamente addolorata per il marito Rocco defunto o
cristianamente in meditazione per il dolore di Cristo),
chiamata "Quarandane". Yeniya appesa ad una corda
fra due balconi e tra le mani aveva un fuso ed dn arancia
(simbolo dell'inverno) in cui erano infisse sette penne
nere, simboleggianti i sette dolori di Maria. Ognuna di
queste penne veniva staccata man mano che ffascorreva
una delle sette settimane della Quaresima.

Le origini della Quarandune, risalgono ad antichi
riti pagani del mondo greco, trasmessi alla Magna Gre-
cia per poi fondersi con le tradizioni quaresimaii locali
allo scopo di allontanare gli spiriti malefici.

Il Sabato Santo anche alla nostra vecchietta sperrava
la triste sorte di Rocco, e, come lui, finiva tra le fiam-
me. La sua fine era seguita dal rintocco delle campane,
che annunciavano Cristo risorto e, con la sua resurre-
zione,la vittoria della vita sulla morte e della primavera
sul gelido inverno.

UN INTERESSANTE INCONTRO SUI FATTI DEL 1799

Mercoledì 13 marzo, alla presenza di un pubblico tà modugnese, che sono srati proiettati e commenrari.
numeroso e attento si è svolto nella Chiesa del Purgato- Dal pubblico è venura la sollecitazione a promuovere
flo un mteressante mcon-
tro sul tema "Rivisitando
il 1799. La Repubblica
Partenopea e l'adesione di
Modugno" per iniziativa
di diverse associazioni (Pro
Loco, Università. della Ter-
zaEtà", Comitato Feste Pa-
tronali, SIPBC onlus).

Relatori sono stati Fran-
cesco Paolo Calsolaro, che
si è soffermato su alcuni

nel futuro incontri di questo
tipo che possano diffondere
la conoscenza della nostra
storia, soprattutto ora che la
città è alla vigilia della stra-
ordinaria ricorrenza del suo
primo millennio.

E proprio il millennio è

stato l'argomento di chiusu-
ra dell'incontro. Il presiden-
te del[a Pro Loco ha riporta-
to ai presenti l'esortazione di

temi generali del 1799 e il pubblico presente al conuegno don Nicola Colatorti, autore
sul ruolo di diversi patrioti, in questi anni di diversi stu-
e Raffaele Macina, che ha inserito i fatti di Modugno di sulla storia di Modugno, che auspica un programma
all'interno dei processi della Terra di Bari e del Regno di iniziative che onorino questa straordinaria ricorren-
di Napoli. Coordinatore dell'incontro è stato Mchele za. Lo sresso Ventrella ha invitato le associazioni pre-
Ventrella, presidente della Pro Loco. senti ad awiare un percorso unitario per promuovere la

Grande interesse hanno susciraro i documenti sulla formazione di un comitato che elabori un programma
realtà sociale di Modugno e le delibere dell'Universi- di iniziative per il millennio.
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DA SEMPRE A MODUGNO L’OLIO È IL FURTO PREFERITO
Lo conferma un aneddoto del 1927, pubblicato sul settimanale “L’asso di bastone”, firmato da “Lisciatemi questo”

Dina Lacalamita
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Assai curioso l’aneddoto “Tre 
anni or sono” sul furto dell’olio e 
per la vivacità e per l’aspetto lin-
guistico, perché il dialetto usato 
è il napoletano, ad eccezione di 
una sola battuta in dialetto mo-
dugnese, di un certo Pasqualino, 
un operaio del frantoio.

Il fatto sarebbe verosimil-
mente accaduto tre anni prima 
della pubblicazione dello scritto 
in oggetto, che, per questo, è in-
titolato “Tre anni or sono”.

Costantino è napoletano, e, 
secondo il classico cliché, un fi-
libustiere. È proprio costui che 
accusa di mistificazione e di fur-
to di un quintale di olio, Pasqua-
lino, il quale, a sua volta, vistosi 
scoperto, per paura dello scandalo e della querela, gli 
dà mille lire per mettere tutto a tacere. 

Alla fine dell’aneddoto si parla di una sordomuta, 
probabilmente un espediente per lanciare l’avverti-
mento a non reiterare simili situazioni. Infatti la chiu-
sa, a mo’ di morale, sembra una raccomandazione 

Don Costantino – Chiste so cose ’nove … È sparuto 
l’uolie da rinte  tine  chiene?... Cà  c’iann ’aggiunte l’ac-
que. Paschà, tu che m’acumbinate!?...

Pascalino – e ce ne saccie j ie? (ammiccando) jdde 
teneve le chiave du magazzine !!!

Don Costantino – (Portandosi al primo piano). 
Evitiamo lo scandalo: da rint’e tine ce manche cchiù de 
nu  cantale  d’uolie…; ne respunnite vuje pecchè ne-
sciun’altre l’a ’ddinte  uge’  è maie trasute.

Jdde  – (tutto congestionato e convulso ) Io non ne 
so nulla… Hai sbagliato i conti della positura ed ora ti 
trovi con più di un quintale in meno…

Don Costantino – (livido) A me, amministratore 

ironica affinché non si ripetano 
raggiri di questo genere, poi-
ché la sordomuta non ha visto 
e sentito nulla per questa volta, 
ma, liberata dalla sordità e dal 
mutismo, potrebbe non  fornire 
più un alibi o una garanzia. Col 
nome falegname viene citata una 
persona che probabilmente po-
trebbe essere il garante.

Costantino, amministratore 
napoletano di un frantoio della 
città, accortosi del furto e dell’al-
terazione dell’olio con l’acqua, 
accusa Pasqualino, modugnese, 
il quale, a sua volta, scarica su un 
altro operaio l’insinuazione, sem-
plicemente perché quest’ultimo 
ha la chiave del magazzino.

Un bel terzetto, un classico dei raggiri e delle truffe! 
Infatti Costantino minaccia una denuncia al marescial-
lo e “jdde”, pronto, prima ribatte che lo querela e poi, 
per evitare di disonorare la santa Pasqua e lo scandalo, 
gli offre mille lire. Probabilmente era proprio la soluzio-
ne che l’amministratore napoletano aspettava.

TRE ANNI OR SONO
Don Costantino – Queste sono cose nuove… È spa-

rito l’olio da dentro al tino pieno?... Qui ci hanno ag-
giunto l’acqua. Pasquale, tu che mi hai combinato!?...

Pasqualino – E che ne so io? (ammiccando) lui te-
neva la chiave del magazzino!!!

Don Costantino – (Portandosi al primo piano). Evi-
tiamo lo scandalo: da dentro al tino manca più 
di un quintale d’olio…; ne rispondete voi perché 
nessun altro là dentro vi è mai entrato.

Lui – (tutto congestionato e convulso) Io non 
ne so nulla… Hai sbagliato i conti della positura 
ed ora ti trovi con più di un quintale in meno… 

Don Costantino – (livido) A me, amministra-

*   *   *

Mattia Lacalamita: Il furto dell’olio
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espertissimo non ge’  so sbaglie’ è sorte… Chille che man-
che l’avite pigliate vuie…

Jdde – Ti posso prendere anche una querela…
Don Costantino – Cherè, ve denunzie prim’e mò o 

marescialle… 
Jdde – (cadaverico) Costantino, non guastiamo la 

Santa Pasqua…: Eccoti mille lire e non se ne parli più.
Lisciatemi questo

*   *   *
Ora che la sordomuta si è… liberata, consigliamo il sig. 

Corradino a non ripetere… non essendo disponibile sulla 
piazza un altro falegname che gli faccia da avallo. 

tore espertissimo non ci sono sbagli di sorta… 
quello che manca l’avete preso voi…

Lui – Ti posso fare anche una querela…
Don Costantino – Che cos’è, vi denunzio pri-

ma e ora al maresciallo… 
Lui – (cadaverico) Costantino, non guastiamo la 

Santa Pasqua…: Eccoti mille lire e non se ne parli più.
Lisciatemi questo

L’inizio di questa estate è stato salutato da un’antica 
festa popolar-religiosa, quella dedicata a S. Antonio da 
Padova, che ha puntato molto sullo spettacolo.

Il culto del Santo è assai diffuso: venerato per ec-
cellenza a Padova, è stato adottato in tantissime altre 
città; a Napoli, poi, ha perfino spodestato il già ve-
neratissimo San Gennaro all’indomani della procla-
mazione della Repubblica Partenopea, quando questi 
si era rivelato favorevole, con la liquefazione del suo 
sangue, alla repubblica: una colpa della quale i Borbo-
ni, al loro rientro sul trono, si erano presto vendicati, 
prediligendo Sant’Antonio.

La  fede nella sua santa intermediazione non ha 
confini tanto che oggi viene venerato come protettore 
dei viaggiatori, della famiglia, dei matrimoni, perfino 
nella più lontana America Latina, lì dove il suo nome 
viene invocato anche dalle giovani donne da marito, 
che custodiscono gelosamente una statuetta capovolta 
fino al momento in cui arriva il loro principe azzurro.

In America molti dei nostri connazionali hanno 
mantenuto stretto il legame col nostro paese e, come 
in passato, continuano ancora a preparare in casa un 
altarino con i gigli bianchi, segno di purezza, e ceste 
colme di panini benedetti, pronti ad essere distribuiti 
a quanti abbisognano dello sguardo dell’amato santo.

Antica e ancora persistente, accanto a quella dell’al-
tarino e dei panini, è la tradizione della “Tredicina”, 
una serie di invocazioni portata avanti per i tredici 

giorni che precedono il 13 giugno, corrispondenti ai 
13 miracoli del Santo.

Non mi dilungo ad elencare i più famosi miracoli, 
ma mi piace far riferimento ad una foto di famiglia: 
quella di una piccola di sei mesi, colpita da polmonite 
e con poche speranze di guarigione. La piccola indos-
sa, com’era ancora consuetudine negli anni ’50, una 
tunichetta tipica da “moniciarella di Sant’Antonio” con 
un cordoncino bianco in vita.

Al tempo era molto diffusa questa consuetudine e le 
mamme, ad avvenuta guarigione dei piccoli, continua-
vano a farla indossare ogni primo martedì di ogni mese 
per ringraziare il Santo. A lui si rivolgevano non solo 
preghiere in italiano, ma anche in dialetto e tra queste 
anche una cantilena, tramandata oralmente di genera-
zione in generazione:

(Da Modugno, 17-12-1927
nel settimanale

“L’asso di bastone”)  

A S. ANTONIO SONO LEGATE MOLTE TRADIZIONI POPOLARI
Ancora oggi in molte città la rievocazione storica del “Transito del Santo” è associata ad una veglia assai partecipata

Maria Gidiuli

Un’altra filastrocca, solo in lingua italiana, veniva 
recitata dagli anziani:

Sant’Antonio, giglio giocondo,
venerato in tutto il mondo
chi lo tiene per avvocato
da Sant’Antonio sarà aiutato.
Ben più difficile la preghiera rivolta al Santo vene-

Sand’Andónie mì benigne,
de prejà non zò digne, 
canusce le péne mì,
un Padre Nostre e n’Ave Marì.]

Sant’Antonio mio benigno,
di pregare non sono degno,
tu  conosci le mie pene,
un Padre Nostro e un’Ave Maria.

34

Marco Pepe



NUOVI ORIENTAMENTIPag. 22 A Medugne se disce adacchesé

DOTTOR E DATENGE ‘NA CURE A CCHUSSE
Sono curiose le espressioni riferite alle malattie

Giuseppe Martino

lld o tt. G iuseppe M a n i  no, m edico d ifa m ig lia  a  M odugno  da  
oltre d u e  lustri, aveva  da  tem po compreso che, p e r  interpre 
tare correttam ente i s in to m i dei suo i p a z ie n ti  m eno  a ccu l 
turati, bisognava m itrare nelle p ieghe del dialetto  col quale  
essi si esprim ono. D i q u i d iscende u n  p iccolo  elenco d i 
espressioni tip iche r ig uardan ti le p iù  c o m u n i m alattie, che  
egli ha  raccolto sia  p e r  u n  p rom em oria  professionale sia  p e r  
suo  diletto, e che volentieri pubb lich iam o .

P er esercitare  la p ro fessio n e  di m ed ico  di fam iglia 
b isog n a  en tra re  in sin ton ia  con  la g en te  che si visita, 
cioè b iso g n a  farsi ap p rezza re  e nel co n tem p o  cap ire  
cosa i pazien ti vog liano  esp rim ere . A M odugno, così 
com e altrove, ci so n o  delle  esp ression i tip iche p o po lari 
che  h an n o  b iso g n o  di esse re  in terpre ta te . Ne segna lo  
a lcu ne  che  so n o  so lo  u n a  goccia  n e ll’o ce an o  del v e rn a  
co lo  m o dugnese .

D ottor, so  state ‘n g h e ttu re  tu tte  la no tte  cu zzurre 
zezzurre , p o ' verse starnatine so  sciu te nu  p icche  de 
sp u rg o  d en so

D ottore, so n o  stato  m ale tutta la no tte  cu z z u r r e  e 
z z u r r e , poi verso  stam attina h o  em esso  un p o ’ di 
sp u rg o  denso ..

“ U zzu rre  e z z u r r e '  indica varie co se  e  q u esta  signora 
aveva una o rto p n ea  da sco m p en so  card iaco  cong esti 
zio co n se g u en te  ad una  card iopatia  ischem ica. T u tta  
via e sp ress io n e  identica p u ò  essere  usata  p e r  ind icare 
del ca tarro  d en so , u spurghe , ch e  va su e giù in trachea. 
Così co m e i rum ori asm atici p o sso n o  essere  riferiti 
co m e “z z u r r e  e z zu rre " .

U m a le  d e  S a n d e  D ena te
Il male di San Donato, ovvero l’epilessia.

U fridduazze.
V iene co n  q u es to  term ine  esp ressa  una  in tensa sen  

saz ione  di freddo , a com p arsa  im provvisa ed  acco m p a  
gnata  da sen saz io n e  di m alessere  con  even tua li trem o  
ri. Mi è sta to  di freq u en te  riferito da pazien ti oncologici, 
so p ra ttu tto  affetti da can cro  del co lon  o p p u re  da p a  
zienti che  avevano  degli ascessi o ch e  e ran o  stati colti 
da im provvise febbri di tipo  virale.

U c ia m m u e rve  o nase
Il muco al naso.

Si tratta di u n ’esp re ss io n e  che  indica un  m u co  d en so  
al naso , alla qu a le  rico rro no  pazien ti con pollinosi e 
con  s in usop atia  in g en e re  cronica.

Le ca ld a c in e
E' un  term ine usa to  p e r ind icare  delle  im provvise 

v am p ate  di calore, acco m p ag n a te  da iperem ia cu tanea  
del volto , che  p o sso n o  essere  un ite  a su d o raz io n e  più 
o  m eno  in tensa. E' usata in g en e re  da d o n n e  in m en o  
pausa , m a an ch e  da pazien ti ipertiro idei o  da soggetti 
ansiosi in co rso  di a ttacco  di p an ico  più o  m eno  
clin icam ente  oggettivab ili.

Dottor, vite a  cchèsse: à  fa t te  u  c iu m m e  
Dottore, osserva questa: ha messo su la gobba.
U c iu m m e  è  la g obba . Così mi parlava un anz iano  

ind icandom i la m oglie ch e  aveva avu to  un cro llo  v e rte  
brale  da o s teo p o ro si com plicata.

Dottor, m  a  sh ca ffa te  p u r e  u d iste ne l proso  
Dottore mi ha messo pure il dito nel proso.

Così mi ha risposto  un  signore  q u a n d o  gli h o  ch iesto  
cosa avesse  fatto  l’u ro lo g o  nel visitarlo. P er lui il proso  
non  era altro  che  l’ano.

Dottor, com e nge so levate u p p a n e  d a  m in a n e  o 
m e n n i im e, c a d d e  a v ’a gneusc iu te .

E' la descriz ione  che  fa la m am m a di u n o  spasm o  
infantile di un  b im bo  di 14 mesi: il b im bo, privato  del 
su o  pane , ha una  crisi di p ian to  con  ap n ea  così in tensa 
da svenire ( a v ’a g n eu sc iu te ). Si tratta di u n a  s ituazione 
ch e  spaven ta  m olto  e  p u ò  nevro tizzare i genitori.

U triem u e  e u trenghetiedde
U tr iem u e  è  un  trem ore  cron ico  degli arti com e 

quello  p ark in so n ian o  o  q ue llo  d iopatico , m en tre  u 
trenghetiedde  indica un  trem ore  in so rto  im provvisa 
m ente  co m e nel caso  di brividi o di u n o  stato  di ansia 
a segu ito  di u n ’agitazione.

D ottor, e  d a ten g e  'na cure  a  ccusse  
Dottore, e dategli una cura a questo.
Così si esp rim eva u n a  signora  nei confronti del m arito 

ch e  era  affetto  da im p o ten tia  erigendi. Q u esto  p ro b le  
ma v iene ra ram en te  fuori nei co lloqui con  le copp ie ,
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per un  sen so  di p u d o re  e p e rch é  i p rob lem i sessuali 
son o  tabù: talvolta, b isogna  intuirli da esp ression i che 
si p re sen tan o  com e generiche . Un signore  una  volta, 
p a rlan d o  dei rap p o rti co n  la m oglie, mi disse: “D ottore, 
cosa  volete: m ia m oglie non  è stata m ai go losa '’.

D ottor , com e so fa t te  la p u n d u re , m e so sen d u te  la cape  
'n z ilu a te

Così mi disse una  signora analfabeta  d o p o  che  aveva 
p ra tica to  u n a  fiala di an tib io tico . Il term ine 'n z ilu a te  
significa ad do rm en ta ta , confusa, strana, e nel nostro  
caso  fa riferim ento  alla testa, com e se la p az ien te  avesse 
avu to  un  ep iso d io  di vertig ine soggettiva, acco m p a  
gnata  da lieve stato  confusionale .

D ottor; le ‘n d ra m e  a torce
L’esp ress io n e  è riferita con  l’in ten to  di ind icare il 

d o lo re  di tipo  colico, con  spasm i parossistici di n o tev o  
le in tensità , di tip o  biliare o renale.

C ollegate alla p re ced en te  vi so n o  altre espression i, 
nelle quali en tran o  gli stessi term ini, com e cb edde  tene  
le 'n d ra m e  torte, che  si riferisce a p e rso n a  furba, infida 
che vuo le  raggirare, com e se la cattiveria abbia  sed e  
ne ll'addom e. C on l'esp ressione , invece, ‘n d ra m e  ter- 
c iu te si ind icano  dei dolori addom inali in g en e re  cron i 
ci, di tipo  colico: l'ho  ascoltata spesso  q u esta  esp ress io  
ne da pazien ti co n  co lon  irritabile.
Care do ttor , e cce ccosejé: so sc in te  co rn o  sfrusce e 
cerrabbe tenére  ‘n ‘guerpe, u  ca ra tiedde?

Caro dottore, e che cosa è: ho  avuto  com e una scarica e che 
cosa tenevo  in corpo, u caratiedde?

Q uesta  e sp ressio n e  fu usata da una  signora che  eb b e  
una d iarrea  con  scariche v io len te  e senza  preavviso , u 
sfrusce , p e r cui quasi defecava nelle m u tande . Inoltre, 
il co lon  era ev id en tem en te  m olto  p ien o  di feci, p e r cui 
la q u an tità  evacuata  fu en o rm e  e p e r  q u es to  p a rag o n a ta

al vecch io  carro  che  un  tem po , q u a n d o  no n  c 'e ra  la 
fogna, passava  a raccogliere  le acq u e  luride.

C bidde ca tèn en e  la fa c c ia  verde  
Q uelli che h an n o  la faccia verde

è u n  de tto  che vuo le  ind icare i tipi biliosi, irritabili, con  
i quali non  si p u ò  co lloquiare.
Dottor, so vviste a  nepotem e: a  d even d a te  com e a  ‘ne  
babbone, n e  baccalà .

D ottore, ho  visto mio nipote: è d iven tato  com e uno  scem o, 
un  baccalà.

E' l’e sp ressio n e  che  mi ha p re sen ta to  u n ’anziana 
signora  riferendosi ad  un  n ip o te  psicotico , in tra tta  
m en to  con  forti psicofarm aci che  l 'av rebb ero  rido tto  a 
“ n e  b a b b o n e 1. In realtà, l'e sp ressio n e  vo leva sin tetizza 
re tutta u n a  com p lessa  sem iotica psichiatrica, c ioè di un  
soggetto  sch izofren ico  e con  segni di p ark inson ism o  
ia trogeno , con  sg u ardo  atton ito  che fissa il vuo to , con  
arti superio ri c iondolan ti, senza  sincinesie  pendo lari, 
co n  cu te  del vo lto  grassa e lucida, and a tu ra  lenta, 
talvolta barco llan te .

Dottor, tèngbe u ruscete j i n d  a  la rècchie  
D ottore, ho  un  rum ore nell’orecchio.

Si tratta di ronzii, di acufem i ch e  v en g o n o  accusati 
sp esso  da pazien ti con  cervicoartrosi o con  pato log ia  
d e ll’o recch io  m ed io  e, ancora , del nervo  acustico .

C om e se p iggb je  cb èd d a  m ed ec in e  ‘nge p iggb je  u  
aggigghje

Com e p ren d e  quella m edicina gli p ren d e  l’euforia.

E' riferita a pazien ti che, a ssu m en d o  la teofellina, 
d iven tava eu fo rico  e si agitava.

A N G E L O  R A F F A E L E  C A V A L L E R A

C ostru z io n i, R estau ri Edili e P ittu raz ion i

----------------------7 E f f i c i e n z a
V ia  X M a rzo , 5 9 /A  - Tel. 5 5 5 1 2 2 8  / S e r i e t à

M O D U G N O  / E s p e r i e n z a

V ia  Isonzo, 27 - Te l. 0 8 0 /5 6 07 7 4
70026  M O D U G N O  (Bari)
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E I PATAZZT TREMANO DAVAI..{TI AD UN FASCISTA DELLA PRIMA ORA
Due fascisti della prima ora rivendicano, la loro frerczzaverso i nuovi arrivati, ma all'arrivo del gerarcasi dileguano

DinaLacalamita

Qui di seguito pubbli-
chiamo Ce scacazze..., un dia-
logo in dialetto modugnese
apparso nel gennaio del1926
su "Lasso di bastone, giorna-
le umoristico ptpazzettato".
Ce scacazze... ci riporta agli
anni del ventennio fascista
che, a Modugno come in tut-
ta Italia, subito dopo la pri-
ma guerra mondiale, cambiò
l'assetto sociale, politico e

culturale. Sembra opportuno
qui richiamare alcuni signi-
ficati ed espressioni uttlizzati
nell'articolo.

"Fascisti della prima ord'
furono quelle persone che
aderirono al movimento fa-
scista formatosi subito dopo
la prima guerra mondiale.
Le "camicie nere" erano le
"squadre d'azione" volute da
Mussolini, uri or ganrzzazione
paramilitare che ricorreva alla
violenza sistematica nella lot-
ta politica; le sue radici van-

Lafoto del dialogo d?parso su
"L'asso di bastone" del gennaio 1926

nel centro storico. j

I nomi dei personaggi
sono per lo più soprannomi,
fiilirzari s o p rattutto in senso
ironico. Questo documen-
to attesta il clima di terrore,
più ancora di paura (che è il
termine con cui si dà il tito-
lo all'articolo Ce scacazze).

C'era la possibilità concreta
di subire violenze ed anghe-
rie se non si accoglievano
le idee del regime. Bisogna
ricordare inoltre che coloro
che aderivano al movimen-
to fascista non avevano vis-
suto e non conoscevano gli
orrori della grande guelva,
la prima guerra mondiale.
Pertanto l'aspetto più in-
teressante dell'ideologia fu
l' esaltazione della giovinezza
e dell'azione, ideologia effi-
cace nell'attraffe soprattutto
i giovani. Proprio la spaval-
deria e l'arroganza., che in
questo scritto vuole essere

no ricercare negli 'Arditi", le
unità d'assalto italiane della prima guerra mondiale, i
cui nomi erano presi dalle legioni dell'antica Roma.

La creazione dei "Fasci di combattimento" nel 1919
dette la base politica aI movimento che sarebbe dive-
nuto poi il Partito Nazionale Fascista.

Con regio decreto furono istituite le "Guardie inve-
stigative": al Corpo delle guardie di città fu sostituito
il "Corpo degli agenti di investigazione". I Carabinieri
incorporarono la polizia e divennero l'unica forza ar-
mata di pubblica sictyezza. Npll'ambito dell'fuma fu
creato un ruolo specializzato per servizi tecnici, di vigi-
Ianzaedi indagine.

Torniamo al dialogo dell,4sso di bastone... I prota-
gonisti sono Modugnesi; il fatto si svolge a Modugno,

satira, si trasforma in terrore
della violenza fisica.

Tre sono i protagonisti della scenetta: Mincucce
Conte, Cobtte, chiamato col soprannome Melone, e
Salzizze o mèste (anche questo un soprannome).

La scena presenta i primi due personaggi che ricor-
dano con orgoglio (e un po'di millanteria) i loro primi
passi nel movimento fascista... Improwisamente ap-
parc Salzizze o mèste in camicia nera! I due sono presi
da un terrore indescrivibile e riparano l'uno nelpalazzo
Pitti, (questo il nome dato al palazzo di Pisciachiése,

così come viene successivamente denominato), l'altro
nel "Caft Savino".

Proprio loro, i protagonisti della conversazione,
sono i primi a scappare come cani levrieri, presi dal

Ils lVlodugno

Jdlm+UgC* t '{,,rf(.. }i lris *rrrxx{$fl§ir$
ilur§lIl§
f*r»rrt*

49



Pag.38 NUOVI ORIENTAMENTI A Medugne se disce adachessé

terrore, appena si imbattono nella camicia nera Salziz-
ze o mèstet Se non fosse così triste e drammatico l'esito
dell'episodio, sarebbe quasi comico!

Dieci minuti dopo entra in scena un quarto perso-
naggio, l'assessore Monaco, il quale ordina ad un certo
Angeuicchie di inviare due uomini nel palazzo di Pi-
sciachiései e due nel Cffi Sauino a ripulire e a gettare
creolina, per disinfettare gli ambienti imbrattati.

Come era d'uso in quel periodo, sicuramente, a mo'
di lezione, era srato propinato olio di ricino ai poveri
malcapitati. Leggere questo documento, tratto da un
settimanale di novantatrè anni fa, procura dei brividi
alla schiena, e sorge spontaneo il riferimento al mo-

1 Pisciachiése è un agnome attribuito ad una ricca fa-
miglia che dimorava nel palazzo Pascale: i ragazzi di fa-
miglia, forti delle loro posizione sociale, si permettevano
la licenza di fare il loro bisognino sulla chiesa sporgen-

mento attuale in cui si registrano episodi di intolleran-
za: vengono tirati giù striscioni dai balconi, zittite per-
sone che vogliono liberamente manifestare la propria
opinione; sui social trionfano la derisione e la volgarità
verso chi non si uniforma al pensiero dilagante.

Colpisce, soprattutto, il continuo ricorso ail espres-
sioni di odio verso giornalisti e giudici e, soprattutto,
verso chi testimoniai i suoi valori cristiani, adoperan-
dosi di conseguenza in favore dei migranti o degli ul-
timi nella nostra società.

Nella riproposizione di questa storiella, abbiamo
conservato il testo del1926, pur non condividendone
l'ortografìa., abbiamo conservato la stessa ortografia.

dosi dal parapetto del palazzo sul versante comunicante
con le strutture della Chiesa Matrice. (R. Mecrue, Estl
e malizia negli agnomi popolari., 1996, Ed. Nuovi Orien-
tamenti, p. 52-55 ).

***
CE SCACAZZE,,,
(testo originale del 1926)

Mincucce Conte. Nuie 'iereme fasciste de la
prim'ore!... t'arrequerde, Colette quanne da cud-
de bedd'emene de Giordane, fumme nemenate
guardie investigative?...

Melone. Viva'jdde!... cheddd di a Bare chisse
quatte merduse che fascene le uappe mò non se
petevene azzardà. de passàr da'mmezze a u Corse.

Mincucce Conte. E ce se peteve permette de
guardange mbacce!?... e ierene le palazze e me pa-
revene che ffemuavene a guardange!

Ne veleve cinquante di chisse'fianze a mmè pe
falle fescì com'a le liepre!!!

Salzizze o 'mest (auanzandosi in camicia nera)
Bonn... bonnn... giorne!...

Mìncucce Conte e Melone, presi da indesui-
uibile terrore scappano come leurieri, il primo nel
?ortone di Palazzo Pitti, il second.o nel cffi Sauino.

Dopo dieci minuti...: grida dell'assesore Mona-
co e uia uai di spazzini.

Assessore Monaco. Mè, svelte, Angeuicchie
sangue de 1a...: du iemmene jnd'a u caft e du
jinde a u palazze'de Pisciachiésie2... Qua succede
un vero colera.. non ziende ce fiete?... Fa mmen-
nà bedde bedde e fa scettàr crioline a tramote!...

Lisciatemi questo

CHE PAARA,..
(naduzione)

Mincucce Conte. Noi eravamo fascisti della
prima ora!... Ti ricordi, Colétte quando da quel
bell'uomo di Giordano, fummo nominati guardie
investigative?...

Melone. Viva lui!... quel giorno a Bari questi
quattro merdosi che fanno i guappi ora non si
potevano azzardare a passare tfimezzo a1 Corso.

Mincucce Conte. E chi si poteva pelmettere
di guardargli in faccia!?... ed erano i palazzi mi
pareva che tremassero al solo guardargli! ... ce ne
sarebbero voluti cinquanta di questi davanti a me per
farli fuggire come le lepri!!!

Salzizze o 'mest (avanzando in camicia nera).
Buon... buon.... Giorno!...

Mincucce Conte e Melone, presi da indescribile
terrore scappano come levrieri il primo nel portone
di Palazzo Pitti, il secondo nel cffi Savino.

Dopo dieci minuti... : grida dell'assessore
Monaco e via vai di spazzinL

Assessore Monuco. Meh, svelto, Angeuicchie
sangue della...: due uomini nel cffi e due nel
palazzo di Pisciachiése... qua succede un vero
colera.. non senti chefetore?... Fai pulire ben bene e

fai gettare la criolina in grandissima quantità!.
Lisciatemi questo

t
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“ E LA TUA FIGLIA LA VO RREI P ER SPOSA”
Il padre talvolta decretava: questo matrimonio non s’ha da fare

A nna Lon go M assarelli

Il primo passo che metteva in moto la macchina del 
fidanzamento era quello di “sci da ’nguédd’o uattane” 
(presentarsi al padre per chiedere la mano della figlia).

Questo atto era preceduto da uno scambio di amba
sciate, portate da persona di fiducia della famiglia del 
maschio ai genitori della sposa, per sondare il terreno 
e assumere qualche informazione sulla disponibilità, i 
desideri, la dote della giovane.

Ciò spianava in un certo senso il terreno della cono
scenza delle famiglie, e il giovane poteva presentarsi con 
maggiore tranquillità al futuro suocero. E subito in gi
ro si sussurrava che “u zite ière sciute da ’nguédde o 
uattane e s ’èrene m ise d ’accorde” (lo sposo si era pre
sentato al padre e si erano messi d ’accordo).

Certo, perché le decisioni spettavano al capo-famiglia; 
e, se a questi il giovane non garbava, il matrimonio non 
s’aveva da fare. Tranne che i due innamorati “nan ze 
ne scennévene” (scappavano via di casa) e mettevano 
i genitori di fronte al fatto compiuto. In questo caso le 
ire del padre potevano ammorbidirsi e si poneva riparo 
alla situazione, ma potevano anche essere terribili e du
rare tutta la vita, con l’esclusione dalla proprietà, se ce 
n’era, tranne la quota di legge.

Se invece c’era il “placet” del genitore, si stabiliva 
il primo ingresso del giovane a casa della promessa spo
sa e, quindi, la data del fidanzamento ufficiale. Que
st’ultimo osservava norme e comportamenti precisi, pena 
malumori e, perché no, anche la rottura delle trattative 
di nozze.

Tutte le spese della festa di fidanzamento erano a ca
rico della famiglia della fidanzata, nella cui casa si svol
geva. Vi erano invitati i parenti più intimi di ambedue 
le famiglie e qualche amico.

La sera della festa si presentavano a casa “de la z ite” 
(della fidanzata) il promesso sposo, i suoceri e i loro fi
gli. La suocera, dopo gli auguri e gli abbracci, presenta
va i doni, che consistevano, se le possibilità economi
che erano buone, in una collana di oro (“u Iacee” oppu
re “u pen dan tiffe”, se al centro aveva una “broche” 
di pietre preziose), in un anello, orecchini e bracciale. 
Il tutto era chiamato “u chengierte”, cioè il concerto, 
la “ parure” di oro.

Se la famiglia era di limitate condizioni economiche, 
“u chengierte” si riduceva ad uno o due monili.

Il titolo dell’oro del tempo era di Kr 12 o 14, di un 
colore pendente al rosato per la maggiore presenza di

rame nella composizione. I modelli dei gioielli erano ste
reotipati: due mani che si stringono, un ferro di caval
lo, foglioline di edera, una corona sormontata di picco
lissime palline, ecc. In genere il peso degli stessi era li
mitatissimo, ma il loro fascino consisteva nella fattura 
artigianale.

Dopo i primi convenevoli, si passava alla esposizione 
orale di ciò che i genitori davano in dote ai figli. Co
minciava il padre dello sposo, che se c’erano, indicava 
località e quantità delle proprietà e poi enumerava il mo
bilio e gli arnesi di lavoro utili nella bottega artigiana
0 nella coltivazione dei campi. In quest’ultimo caso si 
elencavano anche il carro agricolo e le bestie da soma 
e da stalla, se la famiglia era in grado di fornirle. Non 
si sottacevano neanche il vestiario, la biancheria, le paia 
di scarpe, i berretti e persino i grembiuli di lavoro.

Altrettanto faceva il padre della sposa, circa le pro
prietà e il mobilio, mentre toccava alla madre enumera
re i capi di vestiario e la quantità di corredo da casa, 
panni quattro o panni sei o otto o dieci, che era lo stan 
dard medio. I proprietari benestanti arrivavano a do
nare panni venti. Ciò significava che la sposa doveva 
portare in dote un corredo di venti lenzuola, qualche 
tovaglia con tovaglioli, trenta-quaranta federe per cu
scini, altrettanti asciugamani ecc.

Le qualità delle stoffe dipendevano, naturalmente, dal
la situazione economica della famiglia della sposa. Le for
niture di lino erano rare, mentre molto comuni erano
1 tessuti a telaio casalingo, che per la loro robustezza du
ravano una vita. Modugno era ricca di telai e molte don
ne si dedicavano al lavoro della tessitura, si che, pas
sando per le viuzze del borgo, si udiva il ticchettio del
le navette contenenti le spole, che stendevano il filo per 
l’ordito e la trama.

Dopo aver esaurito le formalità, la padrona di casa 
offriva “le chem blem iende” (complimenti, rinfreschi), 
consistenti in dolci di mandorle, di cui il paese era pro
duttore, gelato e rosolio dai colori molto vivi, rosso, gial
lo, verde, perché confezionato in casa. Se la famiglia era 
benestante, ci poteva essere anche “la pagnotte”, un pa
nino robusto ripieno di mortadella e provolone, e an
naffiato da vino casalingo, altro buon prodotto modu- 
gnese del tempo passato.

Dopo questa festa il fidanzato aveva pieno titolo a 
frequentare la casa della fidanzata in ore stabilite della 
sera, e cominciava da quel momento uno scambio di at-
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tenzioni fra le due famiglie. Per esempio, il giorno delle 
Palme la fidanzata faceva recapitare alla suocera, da una 
donna atta a questi compiti, “u can istre”, cioè un ce
sto ripieno di dolci, di taralli, di ciambelle, ornato dalla 
palma, e una bottiglia “de resolie” (rosolio).

Il peso e l’ampiezza “du canistre” denotavano lo stato

economico della famiglia offerente ed era oggetto di ap
prezzamenti del vicinato che era invitato a visionarlo. La 
suocera ricambiava a Pasqua con un suo dono di oro o con 
oggetti personali, come ombrello, guanti, ventaglio, ecc.

Passava così il tempo del fidanzamento e ci si avvia
va al matrimonio.
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E UNTEMPO C'ERAANCHE "UAPATIME RUSSE"
Alla finzione "du apatime russe" ricorrevano le madri per togliersi d'intorno i loro pugoli penrlanti

Roffaelc Madxa

U tpatirne russe (u dpatiizrr rmsrl, ovvcro "l'intrat,
rer) nr.rì'J rii\\u . Que'r.. p., "1., ,"111-"., n'; tr"r,.
,rll; r 'ir 1,rirr: rl, 'zir. rr' pu'rr rll: n enru-" r r

ricordo che è uno dci pochi, se non l'unico, a bucare
que11a totalc rirrozione delle esperienzc t'atte cla ognu-
no di noì dai 3 ai 5:rnni, dei quali, stando a quanto
vicnc allermato da lreud, non si ricorda nulla o quasi.

lvlisembre quasi tli riredere mia madre c di dascol-
tàre là sua voce cl :lla:

Lillinq tri dd ckn'Awlinlfie c ddì: "CimAtud1i lttu.
) dditte nawmr tlammt u ?itthe d'dpntime rurre".
Lillino, r'aìdaìh comrLe ,$tonictta e di': "Comrrc An
tonierm, drmmi un po'cli rpàrime nnse?.

Io, ci andavo volentieri, conrento di uscire da solo,
sebbene la casa di comarc Antonien:L losse :r duc passi
da clse mia. in pieno ccnrro storico. I tcnpi, allore,
erano assai diversi, e le comerc di famiglia (rrrz ,z,rtrr,
c, duurlue, collaboratrice ddla madre) er:l r'€r:unenre
in sintonia con 1'etimo dclla parola.

Ma ogni volta La nosrre comare, alla mia richiesra
di ortcncre il 1àtidico ap ùilne tùJte, fii dice\.,l:

Al.. .. ,... ,,,. I.t a(,11" Jd-", Jt.1.?1t ,J...
serùzzje, td na' tu !ìi{hjach. Ni, màryete chìisd

Ah sì, sì. Siediti qua, frmmi Firire quesro scrvizio, ch€
t.'onr.n.r, .,. .npi riluer. r'. .1.

\ullao.hlede-..,,,r,..rr-m<.Ji oggi: . r-r r

tava di palline coloratc o di "pesciolili" di licluìrizia.
La caramelh cra l eccezione: di norma. ad Lrn bambi,
no vcniva dato un biscotto, una piccolx cioccolarà del
tempo, cioè n thiacd e (un iìco secco), che talvolta
era persino ripicno r/e ttzzzr (nòcciolo di mandorla).

\Ia cotriAnlinl'ttt aveve quàlcosa che era Lrl po-
tcnte richieno per i banrbini: u sient tfu k ruòttL l.1l

siero dellr ricotta). Il suo sottano, regolarmente sotto il
livcllo dclla sttada. che si affacci:rv+ suì rcsti del seicen,
tesco monfftero de k Monatlltle, era un piccolo, pcr
così dire, caseificio, alf irtemo del quJe ogni giorno la
dor'r" 1'r,,J1., r.r Jrll prim.r 'n/rrJ rinrr;...rli r.-,r
e ir .uncrl'il,' .'.' 'a .li ncor':. .1-e .p..rrir :rlrn no'r

q\..

§

6

Ddt t Snlinhì: Ud?rtin. t $e

nicnte. Avanzava, però, u sie»e de k ruixt, cbe An-
/inéttc regtla'ta ai convicini e sopratmtro ai bambini.

Ho scmpre pens:rro che la buona ,4alrilna dcsse
proprio a nle un siero dcnso c particolarmente ricco di
p,rzidi-r.ort. r.l.1ralr<r . rnrnrdel zi,irzrr1,1'.
un be1 pezzo di pane, rigorosarnente tàno in case. N1a
questa cra prassi che non riertrr,,a nel rìtct du aprtùut
tzsrr, che :rveva orari diversi, soprlttutto a tarda rnar-
tinera o n€l pomerìggio.

lvla rirornando, appullro, al rio du apatìmt nLsse.

mi rivedo xncore in quei sonano seduto sLr rn bencher,
to, memre ùniAnrktnlttr ò irìpeqnata iD mille frccen
de non piii cascarie. lid io, non riuscendo ad oncncrc

cun cambiemento dellr situazionc ogni tanto. le ri,
cordaYo:

nMeh, cimAndonbte, e a dpdthte ru$ù'. EIei
Èue, Madinnc, t10', t 0', /ts!)icut 'ùld, ??i /rr. E
ceùtll)b?, nnn aì nà tlr mt ìl
I\1,J,-r" -.,,,rr,o-..I L. o\,j r,o \uJr .,.

F:rcile prevedcrc ìn quella situazione la risposrr d1

un b:rmbino di 3/4 rnni:
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None, comAndanétte, d mé me piace a stà dddl.
No. comm.re Anronieru. r me pia,e srÀe qù.
E, intanto, lei mi faceva delle domande molto

\emplici. mi racconra\ a una sroria. mi parlava dei quoi

Benilori. dei )uoi nonni. di quando anche lei era pic_
cola come me e di come allora fosse diverso il mondo:
quel sorrano di 'Piazza Mona.elle direniva per me
un grande pal.os.enico. rul quale la mia lanrasia vede.
tala piccola conAndoniar. proragonisre dj ogni cosa.

E menrre ero tuflo preso. dalle immagjni evocare
dat racconri di t on Andt l17e. §pe§\o arrivJva mir ma-
dre. che mi riporuva a casa. Nel piccolo tragirto. io
con loga Lerca\o di riferirle linrera..lezjone di vira
che ron'Andon?n? mi aveva impaniro, e. immarca-
biJmenre. proptio quando eravamo sdl uscio clj u.a,
esclamavo:

NAMAMME CAMBE CIENDE FIGGHJE, MA,..

Elii, e a apatìme rwse nan mu à ddate. Mo, u,lgghe
'ndÉte a ?eghjoue.
Eh| e I'apatìme rasse non me l,ha dato. Adeso ritorno

indietro a prenderlo.
E mia madre, abbozzando il suo soriso amorevole.

mi ripeteva sempre:
Nan uasce nudde, sò acchiate la ùètte.
Non fa niente, ho risolto (letterale ho trovato la dritta).

^ E un po' come capita per la Befana, alla quale si fa
finta di crederci anche dopo Ia prima infaniia, io ho
continuao a prestaÌe viva fede riro du apaùme rwse,
e non a considerrrlo per quello che era: un $ranoag?
delle madri per liberrsi per quaJche ora dei loro parg8-
li. che dai 3 ai 5 anni 'ono parricolarmenre pejanù.
. Ai. se i bambiri. potessero disporre oggi, anche
loro, del rirc dr, apatìne *ue. e non ài uno ,ro,r?hone,.

r'r ., dei prol'rio'.\uro. \i pnr(\.r. qrrirrdi. in,.r.rc.r" n.hr r.lI in."r,eni,rre e rri.r. .bb rJunn Ji un
genirore, cosuero ad assistere :r banibecchi tra figli,
.pesu e.";(r,rrJntenl( ",,.,i ". ,r .l,i Utu .uItrr.rtri.
é!l ('.er( .'..r., o,rJ r"rri rrrBrtgt.i. rit.rbro i.

l,rnnrpir.bile 1,."i.-r6n.n di ,lrer .r por.ri
rì-. dt. . . tìe. lt r'rL Lrndu ,r \.. ..e. -. ,,r rome d.l ben.
'rr1.r-o,, JeJ : .r.r iglir. . .r.., "rnr'"r .r,elq.rei ..rr
"lìeli .1," ooi.uirrer i,h,.lrll-.r r.r...,u,..;i, r

ge1.àno anch€ n disermre la casa paterna.

. 
(lggi l(.n.( nn1 .orLr.r.ru.-n,irre.f.r.,h. o.r,r:

'oln'Ii,l:r. rlrarr:Jrrudun. l,r.r.rrrr,,rir.,irr.l.rlr
il un:r delle tanre strutture pcr anziani c 'Lla;rl 1a

,zazl'l sottraendo la malcapitata al crlorc dclla feni,
glia. Si nerte, così, a taccr.e le pr.opria coscienza, fìno
a quardo quel r,olro, orma sfìoriro, sranco c deluso,
scornpere da1la nostr.:r r ira. ì:orse .r1hra, c solo allora,
si \.ersano vcre lacrimc. chissà lirse mche a ricorda,
re. ìnsiemc la unmnl, il r.alorc Llellamorc perduro,
scolpÌro con parole irìegLìrgliabili in una strotì della
,\i t tt,i it,t t utit it t odt qnct r_

f ,ìtl.,t itititte, t jtijrtt L l e, $ci1lttt t. lifu bbi-
;te cò;it'd la »intntc"
E oinnr nannr. e ninna nanrr , ncssuno rj vuole benc
clr»e h mamma.

Mdria Giiiuli

Mipiaccrebbc richiamare alla mentc duc delle mn
te cspressioni dialcttali che conrinuano a Lrrc storiaror ",lo n.ll, 1u\r-é.on-.rniri nrou.rgr ." m" i.r
rrrn,, il Jrìo ro.. JI,l). .e , orr 1., rnrio idi^n d .r, :I lì!,1., ," , ta..0.., /,, . ut,rl ..,t. ,l rìgr ,or n il
'r'rrrre d....' \.1.1r."'..J e'.\,. .,.t.,.,,tc rtltot . p,1n.

1ìggl,je, md ùendt fìg;h/ natt gàtnbene ,na nrnnti'
(LIna m:rmma carnpa cento figii, ma cenco fìgli non
calllpano una nlàdre).

i . r,-'rrr.rrìirn,rziurre,r r pe lcp",,rr, gerrelzin
ni una sacrosanta ccrezza: i figli alrcbbero cornpensa,
to i sacrifici dei genitor'i, r:rnto da essere considerati il
bastone su cuì appoegiarsi nella yecchiaia.

Entrava in talc contesto Ia ùparbia pret'ìrenza dil er, r rr rr i i . o'r rJ rlrl n m.,,. tr.,: rui. il ,,rirr. if, ch..
.tr,h. leli,r.n igìiepiu pn,.1s 61 rir rrrr..rrr.rrr. -ur
b r^. per.re.on.id,r,ro ,.,t..n.1, hl, u.,tilt ....,1a
pirr u,lrllr rng.i" L,.r.,b1,.q....r,nrr.a.r...
,lell, "di. rn r p..r. nre. .rl r,,r r, r ii,. r o.,or.,r r.,,
dr, rrrr. Lr,..1 iria 'di erev J. ri"l . ènrr-..
.rre.i'rr.bhe.nhb.,n.r". .r.rir .'l. . .r. ,i,i-
c dell'accudimento in caso di nalarria.

Qui .ulge,,.rno .. rpre;l . r r 'ir._ r.r r , .

,l-e rc itr rrnl ,1u.J J . .t._, " . . ,.. J, .. ,, ,. l
proprio dovere, addebirando ia propria indisponibilirì
:rd impegni vcr.i o solo lngi,qanrìri dcìla propria iìnri,
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FUSCE PAPONNE 
CA VÉNE CRISTE

di ANNA LONGO MASSARELLI

“Fusce, papónne, ca véne Criste; fuscepapónne, ca 
véne Criste” (Fuggi, diavolo, perché viene Cristo) era 
l’espressione ripetutamente gridata dai ragazzi appe 
na il suono festoso delle campane, la m attina del saba 
to santo, annunziava la resurrezione di Gesù. Prima 
dell’attuale trasformazione della liturgia, la messa di 
risurrezione non era celebrata nella notte tra il sabato 
e la domenica di Pasqua, bensì la m attina del sabato 
santo. Le campane, “ca jérene state attaccate” (erano 
state legate) durante la funzione del giovedì santo, ve 
nivano sciolte e suonavano a distesa diffondendo nel 
paese un’aria di festa.

Intanto i ragazzi si erano già premuniti di bastoni, 
di mazze di ogni tipo e, appena lo scampanio dava l’an 
nunzio della resurrezione, cominciavano una caccia spie 
tata “ o papónne” battendo sui mobili e sui muri in 
terni delle case e badando bene a scovarlo da ogni an 
golo. Infatti le mamme li sollecitavano “a cacciàue bèlle 
bèlle’ ’ (cacciarlo ben bene) dalle parti più nascoste do 
ve poteva annidarsi meglio e sfuggire alla caccia. Inu 
tile dire che gli ordini erano eseguiti alla perfezione. 
Poi i ragazzi uscivano allo scoperto e cominciavano a 
battere su tu tti gli usci delle case vicine, sì che le stra 
de si animavano di un festoso rincorrersi e vociare. L’a 
ria di mestizia che aveva aleggiato nella settimana santa 
era fugata e ci si preparava alla domenica di Pasqua.

Le donne, che avevano ormai terminato le pulizie 
pasquali, mettevano in ordine i loro capelli che, in se 
gno di lutto per la morte di Gesù, non avevano petti 
nato il venerdì santo. A tal proposito le ammoniva una 
specie di precetto: “Maledétte a chèdda trécce ca de 
vènerdì s’indrècce” (Maledetta quella treccia che di ve 
nerdì s’intreccia). Anche dallo specchio della pettinie- 
ra, per chi la possedeva, si toglieva il panno che lo aveva 
coperto per tu tta  la settimana santa, perché le donne 
non si mirassero.

Intanto i forni, che avevano lavorato a ritmo serra 
to per tutta la settimana, di buon mattino e fino a notte 
alta, sfornavano ancora “giammèlle” (taralli con le uova 
che venivano ricoperti di bianco giulebbe), “fresséd- 
de” (taralli scaldati, impastati con olio e vino), “ma- 
stazzére” (dolci di mandorle tritate grossolanamente 
e impastate con vincotto), “paste reiàle” (paste di man 
dorla impastate con uova), “ scarcédde” (specie di tor 
tini a forma di cestino o di colomba o di pupazzo, or 

nati con uova intere e confettini colorati, che si rega 
lavano ai bambini) ed anche pane, che doveva essere 
fresco per il giorno di Pasqua. Perciò i garzoni dei for 
nai si affaccendavano su e giù per consegnare “le tiéd- 
de” (lunghe lastre di rame scuro sulle quali venivano 
infornati i dolci) e riscuotere il compenso. La memo 
ria del fornaio, aiutata anche da segni particolari ap 
plicati sulle teglie, non dava adito ad errori. Lunghe 
scie di odori si spandevano per le strade e, dato che 
i tempi parsimoniosi non permettevano sazietà di nes 
sun tipo, si aspiravano avidamente quei profumi di cose 
buone sognando la tavola pasquale.

Intanto dalla vicina Palese era arrivato ancora qual 
che pescatore che, al grido di “u brille! u brille” (erba 
marina rossobruna che colorava e insaporiva le uova 
sode), richiamava le donne ritardatarie a fornirsi della 
profumata erba. Infatti sulla mensa pasquale si pone 
va un piatto ripieno di uova “pinte” o di fette di so- 
pressata. Prima di iniziare il pranzo, il padre con un 
ramo di olivo intinto nell’acqua santa, di cui ci si era 
forniti dopo la messa di risurrezione, benediceva la ta 
vola, mentre tutti si segnavano. Solo allora si dava inizio 
al pranzo. Perciò il piatto di uova “ pinte” e salame 
era detto “ u beneditte” .

Dopo il suono delle campane, per le strade si vede 
vano anche girare giovani donne portatrici di “cani- 
stre” (cesti) ricolmi di dolci pasquali che la fidanzata 
offriva alla futura suocera il sabato santo, se non lo ave 
va già fatto la domenica delle Palme. La ricchezza o 
la esiguità “du canistre” erano l’indice delle condizio 
ni economiche della futura sposa. La suocera, il gior 
no di Pasqua, ricambiava il dono con un monile o un 
ventaglio o qualche altro oggetto personale.

RISTORANTE
PIZZERIA

AL GROTTIflO
S P E C I A L I T À

SPAGHETTI
CHITEMURT

70026 MODUGNO
via Municipio 7 - Tel. <oao) 565857
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A Medugne
se disce adachessè

ll GÈiovedi Sianuo

,1.[o .tr: ne t'éne sceuedid stnde,
scenni , i1i[a.rie si mette il ruantJe
scr:tni, jrt[aric.ri ntetre il mande

Non auéue e chc ce rcife
e a sr:le a solc :e ne parti ,

e t1 sole a so"a se ne parti.

È tao trc.tue Sdn Giuaune danande.
ut.tli.: .\,/[ti,it.. perclt,l ll pitnge.)
rtotrtL Marie, perché tu pinnge?

Io rtlo piengendo per i ruiei dolorì
che a,o-,ghje pèrse il tuio /igliolo
che aggbje pèrse il mio figLiolo.

Y ti t la cosn à di Pilote
cht. dà lu troui incatènate
chd d.à lu troui incatènate.

'f ilpre tuDpe , ci ié a la porte?
li .ro l',tlllitta t!i ,\,l,ttic
Jt sc !',,lllit/a di A,4arie.

Mati rè ruia, r,tan pozz' aprije ,

ca li Giudei nt'o1,tne incateuate
ca li Giudei n?'onne incrttenate

Vaje al mesto che t'a ll chlodi
a latti t'are un poio di chiodi pàr rnè,
e fatti fare un paio di chiodi pèr rnè

llau tanda grosse, non tanda sottilè,
dntld trrtDassà" le carne gèntile,
(lnt1d trdpassà le carne gèntile.

llan tanda gro.t.re, non tanda galante.
dnna tlapdssà le carne sante,
dfina trapd.tsà le carne sante.

Nan tanda gro.tse, non tanda t'eroci
dnlta trapassà Gesi a Ia crocc.
nntld trdpassà Gesù a. la croce,

Ora se ne viene giovedi santo,
incamminandosi, Maria si mette il manto.
ir-rcamminandosi, Maria si mette il manto

Non aveva con chi andare
e sole sola se ne parti
e sola sola se ne parti.

E ora incontra S. Giovanni:
mrdlc Maria. perché Lu piangi?
madre Maria, perché ti-r piangi?

Io vado piangendo per i miei dolori
perché 1-ro perso il mio figliolo
perché ho perso i1 mio figliolo.

Yai a casa di Pilato
e 1à 1o trovi incatenato
e 1à 1o trovi incatenato.

Tuppe tuppe. Chi è alla porta?
Io sono l'afflitta Maria
Io sono l'afflitta Maria,

Madre mia, nor,r posso aprire,
perché i Giudei m'hanno incatenato
perché i Giudei m'hanno incatenato.

l,lai al fabbro che fa i chiodi
e fatti fare un paio di chiodi per me,
e fatti fare un paio di chiodi per me.

Non tanto grossi, non tanto sottili
devono trapassare le carni gentili,
derrono trapassare le carni gentili.

Non tanto grossi, non tanto fini 1

devono trapassare le carni sante,
de'rono tfapassare Ie carni sante.

Non tanto, grossi, non tanto aguzi,
derrono trapassare Gesri alla croce,
devono ftapassare Gesri alla croce.
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E mo responne la zègnera maledétte:
tre iorde de chiude' nge l'auime da mètte,
tre iorde de chiude' nge I'auime da mètte.

E Gesù la male.desci:
pe tutte u régne tu ia dà sci,
pe tutte u régne tu ia dà sci.

E mo responne iu male latrone:
spendate e grosse 'nge l'auime da t'a,
spendate e gl'osse 'nge l'aoime da fa.

Matro. Marie sendénne std t'tole,
e cadde a tèrre per i suoi dolori,
e cadde a tèrre per i suoi dolori

Scuri la luna, scuri le stelle,
uiua Maria, qu.and'ère bèlle;
uiua Maria, quand'ère bèlle.

Scuri la luna, scuri lu sole,
uiua Marie de le sétte dolore,
uiua Morie de l,e sétte dolore!

La somiglianza cort le laudi umbre e toscane del '200
appare chiara in questo canto, anche se la poesia in
esso contenuta non raggiunge i vertici, per es., de « IL
PIANTO DELLA MADONNA >> di Iacopone da To&.

Le note che 1'accompagnano hanno una solennità
larga e grave, come si addice a un canto tragico. Lo svi-
luppo dei fatti è breve e su tutti domina il dolore del-
la Vergine di fronte alla passione di Cristo.

La laude inizia con Maria che, incamminandosi, si
riveste del manto, secondo la usanza antica di coprirsi
il capo, per strada e in segno di lutto. Ma ella è sola
sul1a via della croce: di tutti quelli che avevano seguito
e osannato Gesri non c'è nessuno che possa accompa-
gnaia.

Ad un certo pLlnto la scena si anima: san Giovanni
è il primo personaggio che la Madonna incontra e che
7a chiama << madre », quasi a suggellare la sua parteci-
pazione pifi ampia alla ttagedra che sta per compiersi. Ed
è 1o stesso Giovanni che la gùda alla casa di Pilato, dove
Gesri è incatenato. L'azione qui diventa piir rapida e il
<< tuppe fuppe » di Maria alla porta del procuratore ro-
mano è quasi il << tuppe tuppe >> afrannato del suo cuore
che cerca GesÉ.

Intatti, come è piena di struggente e delicato do-
lore Ia risposta << ji so I'afflitta di Marie >>l <<L'afflitta»>
assume una proporzione enorme: non è Mafia afrlitta,
ma tutta l'afrlizione è Maria.

Ed ecco al nostro sguardo si presenta non un Gesri
eroico, ma un GesÉ debole, bisognoso del conforto del-
la madre a cui chiede di andare al << mesto >> che forgia
i chiodi, perché solo lei -potrà ottenere che non siano

E ora risponde la zingaru meledetta
me file di chiodi g1i dobbiamo mettere
tre file di chiodi gli dobbiamo mettere.

E Gesfr la maledisse:
per tutto il mondo tu devi andarc
per tutto il niondo tu devi andare.

E ora risponde il cattivo ladrone:
spuntati e grossi glieli dobbiamo fare,
spuntati e grossi glieli dobbiamo fare.

Madre Maria, asco tanto questo parotre
cadde a terra per i suoi dolori,
cadde a terra per i suoi do]ori.

Si oscurò la luna, si oscutatono le stelle
viva Maria, quant'era bella,
viva Matia, quant'era bella!

Si oscurò l,a luna, si oscurò il sole,
viva Maria dei sette dolori,
viva Maria dei sette dolori!

tanto grossi e neanche tanto sottili per trapassare la sua
carne in croce. Mi piace rilevare l'espressione << mesto >>.

È GesÉ che parla e g1i vien messo sulle labbra un ter-
mine italianizzato, come awiene quando il popolo si ri
volge ad un << galantome » e si sforza fi forbire il suo
dialetto.

Ad un tratto in questo scenario di dolore e di pie-
tà appaiono due personaggi furenti contro la santità di
Cristo: <<1a. zègnera maledétte )> e << u male laftone )>.

Lìrna chiede una grossa quantità di chiodi per cocifig-
gerlo e l'altro aggiunge che gli stessi siano << spendate e
grosse )>, perché possano trapassarlo con maggior dolore.

Gesri maledice la prima e la condanna da quel mo-
mento ad essere apolide. La ferocia dei due si ripercuo-
te sulla. dolce e sttaziata Maria che non regge e cade
trafitta dall'angoscia. Allora tutto l'universo si associa al
suo dolore e scuriscono Ia luna, il sole e le stelle, per-
ché rifulga solo la bellezza di madre Maria.

Avrete notato che il brevissimo dramma ha un'ar-
chitettura semplice; il tono e il linguaggio sono ingenui
ed elementati, come. si addice al discorrere del popolo,
ma palpitano cli un vasto dolore umano, che eleva la
laude al di sopra dei suoi limiti letterari.

A. L. M.

1 Chiatamente l'aggettivo << galante >> è usato non in modo
appropriato, ma solo per far rima con << sante ». Appare, quindi,
un po' dificile Ia sua interpretazione. Galante, infatti, nel nostro
dialetto si usa per indicare persona che sa vivere, che ha modi
gentili, che è sempre al7'aJtezza delle situazioni. Pèr estensione,
perciò, mi è sembrato poter tradurre << fini >> nel doppio signifi-
cato di gentili e sottili.

T

22

68

Marco Pepe

Marco Pepe



69



70



71



72



 

 

U DEBBATORIE 

U debbatorie letteralmente significa 'cibo abbondante’; 
esso indica prevalentemente gli alimenti genuini e in 
subordine quelli ricercati e prelibati. 

Il termine proviene dal verbo addebeue, che è il 
sinonimo dialettale dell’italiano 'abbuffarsi’, e includeva, una 
volta, l’insieme dei pasti tipici e tradizionali di un paese, per 
cui v’era un debbatorie mo- dugnese, uno barese, uno 
bitontino e via di seguito. 

Ciò si spiega con la scarsa circolazione dei prodotti e, 
pertanto, con la necessità per una comunità cittadina di legare 
la propria alimentazione soprattutto ai raccolti agricoli locali e 
a quei cibi facilmente confezionabili in casa o reperibili nel 
territorio. 

U debbatorie de Modugne era, un tempo, assai 
caratteristico e variopinto e contemplava diversi pasti: «ne 
belle piatte menzcune de maccareune e cemedecaule che 
la meddoica sfritte o de laghene e cemedereupe cu 
ualoisce» (un bel piatto medio di maccheroni e cavolfiori con 
la mollica sfritta o di piccole lasagne e rape con le acciughe); 
«na fedde, come Criste venie, de cicceue che la recotta 
scequan- de» una fetta, come Cristo vuole, di una specie di 
focaccia con la ricotta forte); «n’anveleute de tac- 
checcedde de castreute, mareciedde e gnemeriedde che du 
reute de traioine de salzizze» (uno spiedone di costatine di 
castrato, involtini grossi e piccoli con due ruote di traino di 
salsiccia); «na bella fret- teure mescechete de cierre de 
pulpe, de tregghjie de scoglie, de nuzze frisceche e de 
merosche ca te zom- be ’mbacce» (un bel piatto di frittura 
mista di tentacoli di polpi, di triglie di scoglio, di merluzzo 
fresco e di piccoli pesci che ti saltano in faccia). 

Ebbene, nella vecchia società contadina, mancando 
strumenti e luoghi di trattenimento, il 'mangiare’ occupava, 
accanto a poche altre attività piacevoli, un ruolo primario. La 
sera, quando uscivano, gli uomini concludevano spesso la loro 
chiacchiera intorno «a na beffette» (tavola) magari 
sconnessa, ma certamente ricca «d’arruste» (arrosto) e 
«sopatavue» ('). Per inciso, — è bene precisarlo — sembra 
che questa storica usanza si stia oggi recuperando da parte di 
diversi uomini politici, oltre che dagli affaristi che forse non 
l’hanno mai abbandonata e ciò, naturalmente, ci fa piacere, 
perché co 

munque si assite ad un parziale recupero del nostro passato 
che — chissà?! — potrebbe allargarsi ed estendersi ad altri 
problemi della nostra storia, Balsignano per esempio, e per 
cominciare seriamente. 

Ma ritornando al nostro autentico passato, fatto di gente 
semplice e di miseria soprattutto, è facile immaginare degli 
'abitué’ o dei cultori du pezzetud- de e del mangiare serale; 
orbene, fra questi abbondavano coloro che, non avendo o 
meglio non volendo avere un vero lavoro, vivevano di mille 
espedienti e, non appena ricevevano un centesimo o qualco- 
saltro per l’opera occasionalmente prestata, correvano a 
soddisfare il loro vorace stomaco. 

I lavoretti, a cui queste persone ricorrevano, erano tanti, 
ma sempre leggeri: talvolta assumevano le vesti di un 
cameriere, naturalmente maldestro; talatra accompagnavano 
un ambulante per le strade del borgo; alcuni, e si trattava 
certamente dei più intraprendenti, osavano addirittura 
improvvisarsi banditori e battevano il paese per dare annunci 
sull’arrivo ultimo di un carico di frutta, di una buona partita di 
pesce, della vendita di qualche merce. 

II protagonista del nostro agnome, u debbatorie 
appunto, prediligeva proprio il ruolo di banditore e, assunto 
temporaneamente da un pescivendolo o da altro 
commerciante, riceveva in compenso alcune lire o, a seconda 
del suo committente, «ne cartucce de pesce» (un cartoccio di 
pesce), «ne quinde d’alisce cu dabbeuicchjie» (un quinto di 
alici al peperoncino), «na quarte de sepressete» (un quarto 
di soppressata). 

Il nostro debbatorie vive agli inizi del ’900 e non doveva 
amare tanto il vero lavoro, se è vero che aveva abbandonato 
subito l’America, dove era andato in cerca di fortuna, 
spaventato dallo sfruttamento assai intenso a cui erano 
sottoposti i nostri emigrati fra la fine dell’ottocento e i primi 
del novecento. Si pensi che nel periodo giolittiano partirono, 
spesso clandestinamente, dalla Puglia per l’America circa 
500.000 persone; questi emigrati non godevano di alcuna 
forma di assistenza, in quanto mancava fra l’Italia e gli U.S.A. 
una vera forma di regolamentazione in materia di emigrazione 
ed essi finivano con l’essere impiegati come scaricatori nei 
porti o come manovali nel lavori più pesanti e avvilenti. 
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Certo era meglio del nulla e della disoccupazione a cui 
erano costretti qui nell’Italia giolittiana, ma il nostro 
debbatorie non la doveva pensare così; egli, già abituato 
nella sua terra a fare la vita del 

beone, non poteva sopportare, non dico, il «pesante lavoro 
americano», ma neppure uno leggero che richiedesse 
continuità ed impegno giornaliero. Ed allora non gli rimase 
che ritornare nel suo paese che 
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a lui doveva sembrare la «vera America» della spensieratezza 
e allegria. Prima di ritornare, però, pensò bene di farsi una 
scorta di camicie americane e pantaloni usati acquistandoli 
«da la sicchena- jenze» (negozianti americani di robe usate), 
per cui il suo vestire, qui a Modugno, era all’epoca piuttosto 
distinto e non si confondeva con gli stracci della massa 
contadina. 

Giunto nella sua città, egli riprese l’antico suo 'lavoro' di 
banditore. Naturalmente in questa sua mansione non aveva 
alcun riconoscimento ufficiale da parte del Comune o di 
qualche altro ente pubblico, che disponevano di propri addetti. 

Infatti, mancando in quel tempo mass media e non 
essendo stata ancora scoperta la funzione del manifesto, la 
pubblicità dei prodotti e gli avvisi alla comunità erano affidati 
a diversi banditori che si distinguevano fra di loro sia per il 
tono di voce, sia per lo strumento col quale richiamavano 
l'attenzione della gente. 

Il Comune, ad esempio, disponeva di più banditori: v’era 
quello ufficiale che si presentava nelle strade con berretto 
comunale e tamburo e dava avvisi riguardanti leggi e 
provvedimenti amministrativi; v’era, poi, quello inferiore, 
assunto di volta in volta, che circolando con la tromba, 
spargeva ai quattro cantoni notizie di carattere commerciale. A 
quest’ultimo era affidato particolarmente il compito di 
avvisare in quali giorni i forni effettuavano la fornatura, che 
rivestiva una importanza primaria in quanto il pane veniva 
preparato in casa, per cui spesso nel paese si sentivano 
pronunziare, in un italiano verisimile, le seguenti parole: «A 
voi belle donne: oggi si imborna e domani no». 

V’erano ancora altri banditori: ogni chiesa ne disponeva 
di almeno uno (spesso era lo stesso sagrestano) che, attirando 
l’attenzione della gente con un campanello, dava informazioni 
sulle funzioni religiose, sull’orario dei matrimoni e dei 
funerali e su altre attività parrocchiali; v’erano, infine, i 
banditori delle diverse confraternite che, vestiti a volte con 
l’abito del loro ordine, portavano nelle strade le notizie alle 
quali erano interessati i loro associati. 

Naturalmente il nostro debbatorie, che si prestava a tale 
lavoro soprattutto per procurarsi nuove quantità di cibo, non 
poteva essere assunto né dal Comune, né tanto meno da una 
chiesa o confraternita religiosa. Ed egli, allora, senza tamburo, 
tromba o campanello, ma solo con la sua possente voce, si 
limitava ad essere il banditore di qualche pescivendolo o di 
altri venditori, in particolare di quelli forestieri che, arrivando 
a Modugno, si fissavano ad un posto centrale e aspettavano gli 
eventuali acquirenti. 

Il nostro debbatorie, però, aveva — per così dire — 
conseguito una sua professionalità nel suo lavoro e riusciva a 
presentare la merce in modo magistrale, abbellendola e 
circondandola di espressioni che la facevano desiderare da 
tutti. Presentandosi col suo cartuccio di pesce o con quattro 
mele rosse fra le mani, si piantava al centro di una piazzetta 
del borgo e cominciava a gridare a squarciagola le sue frasi, 
spesso rimate: «E a vuje le femmene, a la chiazze 
av’arrevete u pesce frisceche ste u merluz- ziedde che 
l'ecchjie apierte, stonn le treggjie cu me- stazze, la 
merosche de paranze e u pulpe de Sande Spirite» (E a voi 
le donne, in piazza è arrivato il pesce fresco: sta il merluzzino 
con gli occhi aperti, stanno le triglie con i baffi, i piccoli pesci 
di paranza e il polpo di Santo Spirito); «A la veciaroje (lu 
Sandarmeune ann’accioise u castreute menaroine, 
accherroite ca già ste pe fernesce» (alla macelleria del 
santeramano hanno ucciso il castrato minorile, accorrete che 
già sta per finire); «Acchiamendetele chiss’e du maile: so 
cchiù rosse du mierre e dela facce de le meninne veste e a 
mangialle peue so medde- sche meddesche» (guardatele 
queste due mele: sono più rosse del vino e del viso dei vostri 
bambini e a mangiarle poi sono tenere tenere). Ma c’era una 
espressione che egli serbava alla fine e che era quasi la sua 
carta vincente: «Menze a la chiazze sterne a venne la polve 
condr’a meste Vetucce, le femmene sciatue a vedaje u 
debbatorie ca av’arrevete» (In mezzo alla piazza stiamo 
vendendo la polvere contro maestro Vituccio, a voi donne, 
andate a vedere la merce che è arrivata). Ora meste Vetucce 
era il custode del cimitero di Modugno e pertanto il cibo 
propagandato veniva presentato come il migliore rimedio 
contro la morte. 

Tutti nel centro storico s’erano abituati agli annunci «du 
debbatorie» e le donne, anche quando non andavano a 
comprare i cibi da lui vantati, si affacciavano sull’uscio della 
loro casupola per ascoltare il nostro uomo, al quale si 
appiccicava una miriade di bambini che, invano, chiedevano 
una briciola dei prodotti pubblicizzati e fermamente tenuti fra 
le mani. 

Naturalmente i commercianti richiedevano ripetutamente 
e preferibilmente il nostro brillante banditore che, sia per la 
sua insaziabilità, sia anche per la sua capacità di addobbare la 
merce, diventò un personaggio caratteristico della vita 
quotidiana e finì con Tessere soprannominato «u Debbatorie». 
(*) 

(*) U sopatavue era formato da un insieme di cibi (olive, fi- nocchi, 
sedani, sottaceti, cibi conservati in olio, formaggi, mandorle, ecc,) che 
ognuno portava da casa e che venivano consumati lentamente. 
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U DEBBATORIE 

U debbatorie letteralmente significa 'cibo abbondante’; 
esso indica prevalentemente gli alimenti genuini e in 
subordine quelli ricercati e prelibati. 

Il termine proviene dal verbo addebeue, che è il 
sinonimo dialettale dell’italiano 'abbuffarsi’, e includeva, una 
volta, l’insieme dei pasti tipici e tradizionali di un paese, per 
cui v’era un debbatorie mo- dugnese, uno barese, uno 
bitontino e via di seguito. 

Ciò si spiega con la scarsa circolazione dei prodotti e, 
pertanto, con la necessità per una comunità cittadina di legare 
la propria alimentazione soprattutto ai raccolti agricoli locali e 
a quei cibi facilmente confezionabili in casa o reperibili nel 
territorio. 

U debbatorie de Modugne era, un tempo, assai 
caratteristico e variopinto e contemplava diversi pasti: «ne 
belle piatte menzcune de maccareune e cemedecaule che 
la meddoica sfritte o de laghene e cemedereupe cu 
ualoisce» (un bel piatto medio di maccheroni e cavolfiori con 
la mollica sfritta o di piccole lasagne e rape con le acciughe); 
«na fedde, come Criste venie, de cicceue che la recotta 
scequan- de» una fetta, come Cristo vuole, di una specie di 
focaccia con la ricotta forte); «n’anveleute de tac- 
checcedde de castreute, mareciedde e gnemeriedde che du 
reute de traioine de salzizze» (uno spiedone di costatine di 
castrato, involtini grossi e piccoli con due ruote di traino di 
salsiccia); «na bella fret- teure mescechete de cierre de 
pulpe, de tregghjie de scoglie, de nuzze frisceche e de 
merosche ca te zom- be ’mbacce» (un bel piatto di frittura 
mista di tentacoli di polpi, di triglie di scoglio, di merluzzo 
fresco e di piccoli pesci che ti saltano in faccia). 

Ebbene, nella vecchia società contadina, mancando 
strumenti e luoghi di trattenimento, il 'mangiare’ occupava, 
accanto a poche altre attività piacevoli, un ruolo primario. La 
sera, quando uscivano, gli uomini concludevano spesso la loro 
chiacchiera intorno «a na beffette» (tavola) magari 
sconnessa, ma certamente ricca «d’arruste» (arrosto) e 
«sopatavue» ('). Per inciso, — è bene precisarlo — sembra 
che questa storica usanza si stia oggi recuperando da parte di 
diversi uomini politici, oltre che dagli affaristi che forse non 
l’hanno mai abbandonata e ciò, naturalmente, ci fa piacere, 
perché co 

munque si assite ad un parziale recupero del nostro passato 
che — chissà?! — potrebbe allargarsi ed estendersi ad altri 
problemi della nostra storia, Balsignano per esempio, e per 
cominciare seriamente. 

Ma ritornando al nostro autentico passato, fatto di gente 
semplice e di miseria soprattutto, è facile immaginare degli 
'abitué’ o dei cultori du pezzetud- de e del mangiare serale; 
orbene, fra questi abbondavano coloro che, non avendo o 
meglio non volendo avere un vero lavoro, vivevano di mille 
espedienti e, non appena ricevevano un centesimo o qualco- 
saltro per l’opera occasionalmente prestata, correvano a 
soddisfare il loro vorace stomaco. 

I lavoretti, a cui queste persone ricorrevano, erano tanti, 
ma sempre leggeri: talvolta assumevano le vesti di un 
cameriere, naturalmente maldestro; talatra accompagnavano 
un ambulante per le strade del borgo; alcuni, e si trattava 
certamente dei più intraprendenti, osavano addirittura 
improvvisarsi banditori e battevano il paese per dare annunci 
sull’arrivo ultimo di un carico di frutta, di una buona partita di 
pesce, della vendita di qualche merce. 

II protagonista del nostro agnome, u debbatorie 
appunto, prediligeva proprio il ruolo di banditore e, assunto 
temporaneamente da un pescivendolo o da altro 
commerciante, riceveva in compenso alcune lire o, a seconda 
del suo committente, «ne cartucce de pesce» (un cartoccio di 
pesce), «ne quinde d’alisce cu dabbeuicchjie» (un quinto di 
alici al peperoncino), «na quarte de sepressete» (un quarto 
di soppressata). 

Il nostro debbatorie vive agli inizi del ’900 e non doveva 
amare tanto il vero lavoro, se è vero che aveva abbandonato 
subito l’America, dove era andato in cerca di fortuna, 
spaventato dallo sfruttamento assai intenso a cui erano 
sottoposti i nostri emigrati fra la fine dell’ottocento e i primi 
del novecento. Si pensi che nel periodo giolittiano partirono, 
spesso clandestinamente, dalla Puglia per l’America circa 
500.000 persone; questi emigrati non godevano di alcuna 
forma di assistenza, in quanto mancava fra l’Italia e gli U.S.A. 
una vera forma di regolamentazione in materia di emigrazione 
ed essi finivano con l’essere impiegati come scaricatori nei 
porti o come manovali nel lavori più pesanti e avvilenti. 
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Certo era meglio del nulla e della disoccupazione a cui 
erano costretti qui nell’Italia giolittiana, ma il nostro 
debbatorie non la doveva pensare così; egli, già abituato 
nella sua terra a fare la vita del 

beone, non poteva sopportare, non dico, il «pesante lavoro 
americano», ma neppure uno leggero che richiedesse 
continuità ed impegno giornaliero. Ed allora non gli rimase 
che ritornare nel suo paese che 
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a lui doveva sembrare la «vera America» della spensieratezza 
e allegria. Prima di ritornare, però, pensò bene di farsi una 
scorta di camicie americane e pantaloni usati acquistandoli 
«da la sicchena- jenze» (negozianti americani di robe usate), 
per cui il suo vestire, qui a Modugno, era all’epoca piuttosto 
distinto e non si confondeva con gli stracci della massa 
contadina. 

Giunto nella sua città, egli riprese l’antico suo 'lavoro' di 
banditore. Naturalmente in questa sua mansione non aveva 
alcun riconoscimento ufficiale da parte del Comune o di 
qualche altro ente pubblico, che disponevano di propri addetti. 

Infatti, mancando in quel tempo mass media e non 
essendo stata ancora scoperta la funzione del manifesto, la 
pubblicità dei prodotti e gli avvisi alla comunità erano affidati 
a diversi banditori che si distinguevano fra di loro sia per il 
tono di voce, sia per lo strumento col quale richiamavano 
l'attenzione della gente. 

Il Comune, ad esempio, disponeva di più banditori: v’era 
quello ufficiale che si presentava nelle strade con berretto 
comunale e tamburo e dava avvisi riguardanti leggi e 
provvedimenti amministrativi; v’era, poi, quello inferiore, 
assunto di volta in volta, che circolando con la tromba, 
spargeva ai quattro cantoni notizie di carattere commerciale. A 
quest’ultimo era affidato particolarmente il compito di 
avvisare in quali giorni i forni effettuavano la fornatura, che 
rivestiva una importanza primaria in quanto il pane veniva 
preparato in casa, per cui spesso nel paese si sentivano 
pronunziare, in un italiano verisimile, le seguenti parole: «A 
voi belle donne: oggi si imborna e domani no». 

V’erano ancora altri banditori: ogni chiesa ne disponeva 
di almeno uno (spesso era lo stesso sagrestano) che, attirando 
l’attenzione della gente con un campanello, dava informazioni 
sulle funzioni religiose, sull’orario dei matrimoni e dei 
funerali e su altre attività parrocchiali; v’erano, infine, i 
banditori delle diverse confraternite che, vestiti a volte con 
l’abito del loro ordine, portavano nelle strade le notizie alle 
quali erano interessati i loro associati. 

Naturalmente il nostro debbatorie, che si prestava a tale 
lavoro soprattutto per procurarsi nuove quantità di cibo, non 
poteva essere assunto né dal Comune, né tanto meno da una 
chiesa o confraternita religiosa. Ed egli, allora, senza tamburo, 
tromba o campanello, ma solo con la sua possente voce, si 
limitava ad essere il banditore di qualche pescivendolo o di 
altri venditori, in particolare di quelli forestieri che, arrivando 
a Modugno, si fissavano ad un posto centrale e aspettavano gli 
eventuali acquirenti. 

Il nostro debbatorie, però, aveva — per così dire — 
conseguito una sua professionalità nel suo lavoro e riusciva a 
presentare la merce in modo magistrale, abbellendola e 
circondandola di espressioni che la facevano desiderare da 
tutti. Presentandosi col suo cartuccio di pesce o con quattro 
mele rosse fra le mani, si piantava al centro di una piazzetta 
del borgo e cominciava a gridare a squarciagola le sue frasi, 
spesso rimate: «E a vuje le femmene, a la chiazze 
av’arrevete u pesce frisceche ste u merluz- ziedde che 
l'ecchjie apierte, stonn le treggjie cu me- stazze, la 
merosche de paranze e u pulpe de Sande Spirite» (E a voi 
le donne, in piazza è arrivato il pesce fresco: sta il merluzzino 
con gli occhi aperti, stanno le triglie con i baffi, i piccoli pesci 
di paranza e il polpo di Santo Spirito); «A la veciaroje (lu 
Sandarmeune ann’accioise u castreute menaroine, 
accherroite ca già ste pe fernesce» (alla macelleria del 
santeramano hanno ucciso il castrato minorile, accorrete che 
già sta per finire); «Acchiamendetele chiss’e du maile: so 
cchiù rosse du mierre e dela facce de le meninne veste e a 
mangialle peue so medde- sche meddesche» (guardatele 
queste due mele: sono più rosse del vino e del viso dei vostri 
bambini e a mangiarle poi sono tenere tenere). Ma c’era una 
espressione che egli serbava alla fine e che era quasi la sua 
carta vincente: «Menze a la chiazze sterne a venne la polve 
condr’a meste Vetucce, le femmene sciatue a vedaje u 
debbatorie ca av’arrevete» (In mezzo alla piazza stiamo 
vendendo la polvere contro maestro Vituccio, a voi donne, 
andate a vedere la merce che è arrivata). Ora meste Vetucce 
era il custode del cimitero di Modugno e pertanto il cibo 
propagandato veniva presentato come il migliore rimedio 
contro la morte. 

Tutti nel centro storico s’erano abituati agli annunci «du 
debbatorie» e le donne, anche quando non andavano a 
comprare i cibi da lui vantati, si affacciavano sull’uscio della 
loro casupola per ascoltare il nostro uomo, al quale si 
appiccicava una miriade di bambini che, invano, chiedevano 
una briciola dei prodotti pubblicizzati e fermamente tenuti fra 
le mani. 

Naturalmente i commercianti richiedevano ripetutamente 
e preferibilmente il nostro brillante banditore che, sia per la 
sua insaziabilità, sia anche per la sua capacità di addobbare la 
merce, diventò un personaggio caratteristico della vita 
quotidiana e finì con Tessere soprannominato «u Debbatorie». 
(*) 

(*) U sopatavue era formato da un insieme di cibi (olive, fi- nocchi, 
sedani, sottaceti, cibi conservati in olio, formaggi, mandorle, ecc,) che 
ognuno portava da casa e che venivano consumati lentamente. 
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I MODI DI DIRE
Sono assai incisive per immediatezza e intensità tante espressioni dialettali

Anna Longo Massarelli

Nel nostro parlare quotid iano ricorrono spessissim o 
m odi di dire o  locuzioni, che sono  delle “unità lessicali 
costruite da d ue  o  p iù paro le” (Zingarelli). Essi servono 
a dare colore e concretezza al linguaggio e, inoltre, sono  
im portanti perché  specchio  della nostra civiltà, portatori 
di storia e  di credenze.

Do, così, inizio ad  una n uova rubrica sui m odi di dire 
m odugnesi che mi sem brano  più degni di m enzione. 
Seguirò, grosso m odo, l’o rd ine alfabetico, no n  p o ten d o  
seguire una tematica.
“Appaitene a la cappédde”

Appartenere alla cappella

risale all’usanza p e r  cui uom ini e donne, nella stragrande 
m aggioranza, facevano parte di u na  congrega religiosa, 
che si am ava e  d ifendeva strenuam ente. Fam ose so n o  le 
lotte del secolo scorso nella confraternita dell’Assunta.

Per estensione “appartenere  alla cappella” significa far 
parte di un  giro, di un  partito  politico ecc.
“Arrecherdarse Vanne de tataranne”.

Ricordarsi gli anni del bisnonno

o p p u re
‘Arrecherdarse le vigne de le chiazze”.

Ricordarsi le vigne che si coltivavano in piazza

vogliono entram bi riferirsi a cose o  a fatti m olto lontani 
nel tem po. Infatti “u ta taranne” era il b isnonno  o  il 
trisavolo, e  le vigne in piazza vuol dire che u n  luogo, che 
ora è piazza abitata, tanti tanti anni prim a era aperta 
cam pagna.

Q uando , invece, si voleva indicare u n  luogo spazial 
m ente  m olto lontano, si diceva 
“Adò meri Criste”

Dove morì Cristo

“Adò se perdi Criste ”
Dove si perdette Cristo

“Aciedde de cosche e non de nite”
Uccello di bosco e non di nido

era espressione attribuita a uom ini di scarso affidam ento 
p e r  form are una famiglia,. Infatti l’uccello di bosco  è  più 
libero di quello  di nido, che è la sua dim ora abituale e  a 
cui torna sem pre.
“Ave cchiù visete de Sanda Michèle a la mendagne” 

Ricevere più visite di San Michele sul Gargano.

Appartené a la cappédde

Era costum anza dei tem pi passati recarsi com e pellegri 
no, a lm eno u na  volta nella vita, a visitare San M ichele 
A rcangelo sul G argano. Perciò il santuario, pu r se posto  
sulla m ontagna, che ne accentuava la difficoltà di 
accesso, era sem pre affollato.
Di qui il paragone e quasi l’iperbole:
“A v’airevate u sicchje a lepète”

E’ arrivato il secchio alle pietre.

Si riferisce al tem po  in cui l’acqua si attingeva dai pozzi. 
Sul loro fondo era sistem ato un o  strato di grosse pietre 
tra cui si posavano  la m elm a e i detriti delle terrazze. 
Spesso la nostra “siticulosa” terra lasciava i pozzi al 
l'asciutto e allora il secchio arrivava “a le pète” e  non  
pescava più. Anzi avveniva che nell’u lto  la corda si
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spezzava e  b isognava ripescare il secchio  con un arnese 
di ferro uncinato  chiam ato “ u crócche “.
F iguratam ente l’espressione si riferiva a chi aveva p ro  
sciugato le p roprie  sostanze, com e l'altra 
“Assiderse de cule ndèrre”

Sedersi sulla terra

che esplicita u na  situazione di grave sofferenza eco n o  
m ica che ha ridotto  sul lastrico.
Gli fa eco
“Acchjarse che ‘na maria ‘ngiele e l ’alda ‘ndèrre” 

Ritrovarsi con una mano in cielo e l’altra in terra,

“A bbrescià u pagghjone”
Bruciare il paglione

significa andarsene  alla chetichella, m agari d o p o  aver 
fatto u n  dan n o  econom ico  e m orale.
“A m ala jidde”
aveva un  significato rispondente al senso  letterale (beato  
lui!) e  un  altro com passionevole nel senso  di “Povero 
lui”. Infatti si diceva
“S ’à spesate A m ala jidde, s ’à pegghiate A m ala jèdde, 
tutte lefigghje cajonnafà A m ala Ilares’onna chiama”. 

Si è sposato”povero lui”, si è preso “povera lei”, tutti i figli 
che faranno “poveri loro” si chiameranno.

“Arregettà le fierre”
Riunire e togliere via i ferri del mestiere

era l’o rdine del pad ro n e  p e r  avvertire che la giornata 
lavorativa era  finita. Il significato p ren d e  le m osse da 
u n ’usanza m edievale p e r  cui i ferri del m estiere non  
e rano  proprietà  della bo ttega e  ciascun artigiano si 
serviva dei suoi.
“Acchjarse tra la porte e u merale”

Trovarsi tra la porta e lo stipite

indica u n o  stato di disagio nell’affrontare una situazione, 
p erché  lo spazio tra i du e  elem enti architettonici è  quasi 
nullo.
“Arrezzecà le carne”

Venire la pelle d’oca

esprim e u n ’em ozione, u n o  spavento, u n  senso  di freddo 
che fa accapponare  la pelle.
“Aprirse le cataratte du ciele”

Aprirsi le cataratte del cielo

indica u na  pioggia diluviante.
“Assirsene d ’assutte”

Uscirsene asciutti

si rifa ad  u n  concreto  “uscirsene digiuni” p er significare 
di non  aver partecipato  ad  una spartizione di cose o  
anche a con tese verbali.

“A briglia sciolde”
A briglia sciolta

ed  tinche
“Attaccarse de m ane”

Attaccarsi di mano

partono  da u na  situazione che riguarda il cavallo per 
estenderla a perso n e  che  no n  sanno  darsi u n  freno nelle 
loro azioni o nei loro discorsi.
A bbuènea hbuène”

Tutto in una volta

esprim e la rapidità e l’im prevedibilità di u n  fatto. 
“Achjute u libbre!”

Chiudi il libro!

è il com ando  peren torio  di chiudere per sem pre un  
argom ento.
“A fatte u munne sù ”

Ha fatto il suo tempo

sta ad indicare persona che, perla  sua età avanzata, orm ai 
no n  ha p iù nulla da dire. Per estensione si riferisce a
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qualsiasi altra cosa in disuso.
“A m ’arrevate a dò ama sci”

Siamo arrivati dove dobbiamo andare (la morte)

chiude il discorso di chi non si sente più in grado di 
affrontare alcuna impresa, dato che avverte prossima la 
fine.
“Arrevà a disce addie ”

Arrivare a dire addio

è una triste espressione, che si avvicina alle precedenti, 
per esprimere la consunzione di una vita, ma anche di un 
capo di abbigliamento, di un utensile ecc..
“Allégre de chjazze e desturbe de case ”

Allegro di piazza e disturbo di casa

si riferisce a quegli uomini che in piazza osservano un 
atteggiamento allegro, scanzonato, mentre a casa si 
trasformano in persone scontente, litigiose, estremamen 
te serie.
“Acchjà la drètte”

Trovare il rimedio

fa riferimento alla m ano destra più capace di operare.
“Alzarne prime”

Alzarsi prima

significa essere previdente sì da precorrere gli avveni 
menti e dirigerli secondo i propri intenti.
‘Assida ‘ngule o diabue”

Uscire dalla coda del diavolo.

E' una espressione molto colorita ed efficace per deno 
tare la furbizia di alcuni individui più capaci del diavolo 
nell’uscire da qualsiasi situazione.
“Armamenge e sciate”

Armiamoci e andate

gioca il suo significato sulle persone diverse dei due 
verbi: armiamoci, azione che non comporta fatica, e 
andate, che costituisce l’effettivo lavoro che verrà esegui 
to da altri.
“Appeggiarse a ‘neparéte schefeuate 

Appoggiarsi ad un muro già cadente

è una locuzione che nel suono delle parole visualizza 
ridicolamente l’atto di chiedere sostegno a chi sta già 
precipitando per suo conto.
“Aspiette, ciucce, ca véne lapagghja nove!”

Aspetta, ciuccio, che arrivi la paglia nuova!

indica attesa lunga e forse vana.
'Assi a llustre”

Apparire in luce

si dice di chi non è mai stato alla ribalta della società e 
ad un tratto compare sulla scena.

I due modi di dire 
“Auandanne auandanne”

Afferrando afferrando

ed anche
“Azzeppanne e ‘ndem anne”

Urtando e rintronando

non ben tradotti in italiano, esprimono uno stesso 
concetto: uno stato del vivere, sia fisico, sia economico, 
non proprio buono. In parole povere è la risposta al 
nostro “Come stai? Come va?”
Si avvicina ai precedenti l’espressione 
‘‘Amare e duénde”

Amaro e dolente

composta da due aggettivi, l’uno rafforzativo dell’altro, 
per manifestare un enorme stato di sofferenza.
'Alza la case"

Alzare la casa

è un m odo figurato per esprimere l’elevazione economi 
ca e sociale di una famiglia prodotta da qualcuno dei suoi 
membri.
Se non si riteneva giusto che un rapporto cordiale finisse, 
perchè era venuto meno qualcuno del gaippo, si diceva : 
“A ' liuterie u chembariedde eà fem ute u san Geuanne 

E’ morto il figlioccio ed è finito il comparizio”.

"San Giovanni” era chiamato il legame che univa padrino 
e figlioccio di battesimo, cresima ecc, e si estendeva a tutti 
i membri della famiglia per varie generazioni.

DISCHI
STRUMENTI MUSICALI 

GADGETS

Via Cairoli, 60 - Tel./Fax 080/5554520 
70026 MODUGNO (Ba)
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IM ODUGNESI: GRANDI ESPERTI DI “VEQUATE”
Fra la “iònde e la pènde” e “ne bèlle medielle” si consuma l’umana commedia

Anna Longo Massarelli

F à u scém e  p e  n an  s c i  a  la  u èrre
Fare lo scemo per non andare in guerra 

allude alla legge dello stato che esclude dal servizio 
militare i giovani che alla visita di leva non risultano in 
possesso dei requisiti fisici richiesti. Il detto probabil 
mente risale alla leggenda di Achille, che il padre Peleo 
nascose tra le figlie del re Licomede perché non 
partecipasse alla guerra di Troia, in cui le profezie 
dicevano che sarebbe morto. Per estensione l’espres 
sione significa far finta di non capire, di non sapere per 
non assumersi responsabilità o prendere posizione su 
un dato fatto.

F à  u n ev an d an óv e
Fare il novantanove

è chiaramente riferito agli avvenimenti storici del 1799, 
quando il nostro paese si trovò nel bel mezzo della 
guerra tra realisti e repubblicani. L’espressione era 
usata per significare una lite furente, una grande 
discussione. L’equivalente italiana è “fare l’ira di Dio”.

F à u d ia b u e  a  qqu atte  
Fare il diavolo a quattro

indica un susseguirsi di iniziative, di azioni, che 
valgono quattro volte il diavolo, entità potentissima, e 
che tendono all’attuazione di un dato progetto.

Una qualche somiglianza ha 
F à  f ie r r e  e  fu é c h e  
Fare ferro e fuoco.

Essa deriva certamente il suo significato dal latino fe r r o  
ign iqu e vastare  (“mettere a ferro e fuoco”) e, se anche 
con qualche sfumatura, significa mettere in atto ogni 
azione per raggiungere un obiettivo.

Ce t ’ag g b je  a l l ’ògne!
Se ti prendo sotto le unghie!

ha qualche analogia con la precedente nel furore 
dell’espressione, perché enuncia il desiderio vivissimo 
di chi spera di prendere sotto i propri artigli {Fogne) 
una persona a cui si vuol far pagare qualcosa. Insom- 
ma, essa è una minaccia che non fa presagire nessuno 
sconto di pena.

F à  veldà le ch en d rar ie
Prima di tradurre l’espressione devo precisare che il 
lemma ch en d rar ie  non ha un preciso corrispondente 
nella lingua italiana e si potrebbe genericamente dire 
che sta per contrarietà, attacco di nervi, bile o simili.

\
Antonio Longo: Farse na cape de chiande.

Perciò essa vuol significare (incutere tanta paura con 
le parole, con le minacce da produrre una forte 
contrarietà, una conseguenza fisica o psicologica su 
colui cui l’attacco è diretto.

F à sag n e  m arce  
Fare sangue marcio

al contrario, denota un subire situazioni, avvenimenti 
che non permettono di reagire e che invece produco 
no un avvelenamento, per così dire, del sangue.

F à le  scò rze  ’n g an n e  
Fare le croste in gola 
e
F à la  sh cu m e a  la  rò c ch e  
Fare la schiuma alla bocca

hanno ambedue lo stesso significato e denotano uno 
sforzo immane, rappresentato da le scò rze  e la  sh cu  
me, che una persona compie per essere ascoltata e 
ottenere qualcosa.
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F à m eri u m urine  
Far morire il mondo

è un’iperbole che vuole indicare l’esagerazione di un 
fatto per creare disagio o paura.

F à  la  jò n d e  e  la  p ò n d e
è un modo di dire di un grande realismo rappresenta 
tivo perché si serve di due lemmi contrari: la jòn d e ,  
cioè l’unzione, l’allisciamento, e la  p òn d e , cioè la 
punta, l’aguzzo, l’aspro. L’espressione, quindi, solleci 
ta ad usare contemporaneamente e con sapienza il 
dolce e l’aspro per ottenere un risultato positivo.

Dello stesso significato è
D e cch jatte  e  d e  p ò n d e  
Di piatto e di punta 

Di altro genere è
F à  le  f a c c e  p ròv e  
Rendere testimonianza

che risulta più incisivo della traduzione italiana in 
quanto il lemma f a c c e  (faccia) sta proprio a significare 
il confronto ‘a faccia’ tra persone che affermano, 
magari, cose diverse.

F à  seèn n e  u llatte a  le scen òcch jere
Far scendere il latte alle ginocchia

è un’espressione riferita a persone pigre per denotare 
la flemmaticità delle loro azioni.

F à  s c em a te  
Fare giornata

si serve del termine giornata, cioè unità di misura di 
lavoro, per accentuare la fatica che in essa si è 
consumata.

F à  ’n a ca m m ise  d e  sed ére
Fare una camicia di sudore

invece, denota decisamente lo sforzo compiuto in un 
lavoro, in un’impresa tanto da bagnare di sudore gii 
indumenti intimi. Il detto si riferisce anche ad un’em o 
zione, che provoca grande sudorazione.

Fatiatrisce d e  l ’A velline
Lavoratrice dell'Avellinese

significa sfaticata. Non so in modo preciso perché 
l’espressione si usi particolarmente al femminile e 
perché si faccia menzione di una data località. Eviden 
temente tra i lavoratori che si spostavano f a r e  tèrre gli 
appartenenti a quella zona non godevano buona fama. 
L’espressione, quindi, era usata per indicare persona 
che fingeva soltanto di lavorare. Le si assomiglia l’altra

La fa t ia tr isc e  d e  la  nòtte 
La lavoratrice della notte

con allusione ad ore che sono atte al riposo e non al 
lavoro.

Potremmo accostare a queste ultime espressioni 
F ran g h e d ’a cq u ag g h je

che ha bisogno di riferimenti alla vita commerciale per 
un’esatta spiegazione. Gli ortolani usavano, ed usano 
ancora oggi, annaffiare abbondantemente la verdura, 
sia per mantenerla fresca e di buon aspetto, sia per 
conferirle maggior peso. Gli acquirenti, allora, che 
conoscevano anche il secondo fine dei venditori, 
ch ied ev an o  ch e fo sse  scro llata  tutta l ’acqua 
(.acqu ag g h je), cioè che fosse fr a n g h e  d'acquagghje. 
L’espressione è stata così trasferita dalle merci alle 
persone per indicare coloro che si esonerano, si 
affrancano da ogni tipo di impegno, che evitano tutti 
i fastidi, che sono, insomma, comodi.

F à  le còse  a  ca p òcch je  
Fare le cose a capocchia

è agire senza nesso, a vanvera, senza ordine.

Farse ’n a  ca p e  d e  ch ja n d e  
Piangere molto

è un modo di dire colorito che chiama in causa il capo 
come fosse un contenitore per tantissime lacrime.

Si entra in altro campo con l’espressione 
F à  ‘n e bbèlle  m edielle

che non è traducibile alla lettera. Infatti m edielle  
(modello) è la riproduzione esatta delle forme di 
qualcuno e nel nostro caso significa comporre alle 
spalle di una persona un insieme di circostanze, di fatti 
sgradevoli atti a danneggiarla.

F a le scarp e  
Fare le scarpe

ha un significato vicino al precedente perché vuol dire 
agire nascostamente contro qualcuno, scavalcarlo, 
mentre si finge amicizia.

F à ’n a  vequ ate
è un modo di dire che prende a prestito dal mondo del 
lavoro domestico il lemma vequ ate  (bucato) per 
significare “fare un disastro”, combinare un guaio con 
le parole. Il riferimento a quel lemma si spiega perché 
il giorno del bucato creava in casa un grande trambu 
sto con conseguente disordine. Non dimentichiamo 
che bisognava attingere dai pozzi tanta acqua, tenere 
il fuoco acceso, far bollire cenere e alloro e faticare 
tanto s o p ’a  le cb jan g h e  (sugli strecatoi).

F acèv en e b u é n e a la  m endagne, c a  q u a n n e  n a-  
scèven e ‘nge c ecàv en e  l ’écch je!
Facevano bene sulla montagna, dove, quando i 
bimbi nascevano, li accecavano!

La traduzione italiana perde colore e sfuma il signifi 
cato che parte da un ipotetico luogo (la montagna), 
dove i neonati venivano subito accecati prché non
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potessero vedere e, conseguentemente, giudicare. 
L’espressione ha in sé una vena di amarezza o cii 
delusione causata da un giudizio espresso da qualcu 
no e non ritenuto giusto. Simili fra loro nel significato 
sono i due modi di dire

Frisce u p é s c e  ch e  II’a c q u e  
Friggere il pesce con l’acqua 
e
F à  u m atrem on ie ch e  le  ch ja cu n e
Fare il matrimonio con i fichi secchi 

perché denotano ambedue un certo disprezzo nei 
confronti della povertà di mezzi. Infatti, per friggere il 
pesce si ha bisogno non dell’acqua ma di un’abbon 
dante quantità di olio, alimento di un certo costo, e per 
celebrare una festa di nozze non sono sufficienti i fichi 
secchi.

Feté u n ase
Sentire puzza sotto il naso

indica un atteggiamento scostante e di superiorità nei 
confronti degli altri, come se li si dovesse tenere a 
distanza per allontanare da sé il cattivo odore. In 
sintesi potrebbe riferirsi a persona superba.

F òre M ari c resp a n e
è un’espressione non traducibile alla lettera, ma ha 
qualche attinenza con la precedente, perché vorrebbe 
dire: allontanati da me, Maria. Maria è un’indicazione 
generica di persona (cresp a n e ) e si usava per dichia 
rare un preciso atteggiamento di allontanamento degli 
altri da sé, dalle proprie cose, dai propri affari.

Fin  g a  l'avév ’a v é  ‘nge asséue l ’a n em e
Finché doveva averia gli veniva fuori l'anima 

è un modo di dire esagerato, che bene esprime l’ansia 
del raggiungimento di qualcosa, tanto da esalare 
l'anima. Però quel f in  g a  iniziale prelude ad un dis 
solversi del desiderio tanto da giungere ad una situa 
zione esattamente contraria a quella dell'attesa.

INTORNO ALLE ORIGINI DEL PAGUS MEDUGENUS
Nel secolo IXMedunio è compreso fra i casali del “fine Varina”

Michele VentreUa

Il p ag u s  M edugenus  1 sorge negli ultimi anni del 
l'Impero Romano d’Occidente.

L’inarrestabile decadere dell’architettura ammini 
strativa dellTmpero, le ondate di invasioni che spezza 
no irrimediabilmente l’unità politica della Regione, 
l'effimera durata delle ricorrenti dominazioni determi 
nano in Puglia il progressivo deterioramento delle 
condizioni politiche, civili e religiose.

Le cronache degli anni tra il 535 e il 1071, cioè tra 
la guerra gotica, la riconquista bizantina e la definitiva 
cacciata di questi ad opera dei Normanni, nel susse 
guirsi di incursioni saracene, rivolte municipali, inva 
sioni di soldatesche longobarde e franche, pestilenze 
e carestie, fanno tutte capo ad un denominatore 
comune: la precarietà delle condizioni di vita. Scrive 
Gregorio I papa nell'anno 600: “...et foris a gentibus, 
et intus a iudicibus conturbemur” (“Siamo tribolati sia 
nelle campagne dagli invasori stranieri, sia nelle città 
da coloro che dovrebbero governarci”).

Si capovolge il processo di inurbamento delle 
popolazioni rurali favorito dall’amministrazione roma 
na perché le città grandi e ricche sono prede ambite 
dagli invasori, né la debolezza del potere centrale può 
garantirne la difesa e neppure spesso l’approvvigiona 
mento. Le popolazioni dei piccoli borghi rurali sono 
sottoposte alle scorrerie delle bande di razziatori 
saraceni intesi a procurarsi schiavi 2 o di Longobardi 
che, con tracotanza, pretendono la teP iam  p artem

fin g im i,  la terza parte di quanto la terra produce: vino, 
olio, animali, frumento 3.

Chi può, ricorre alla tutela di milizie private, altri 
menti cerca rifugio nelle campagne, nelle grotte lungo 
le lame torrentizie, negli insediamenti rupestri ipogei 
nascosti dalla vegetazione e defilati dalle vie di traffico, 
nelle torri e nei casali fortificati le cui reliquie ancora 
oggi costellano le nostre campagne.

Le città abbandonate a se stesse, popolate da genti 
di stirpi diverse, latina, ebrea, longobarda, greca, 
finanche saracena, adottano consuetudini proprie, spes 
so neppure scritte, ma basate sulla tradizione orale, 
rifacendosi ora al diritto romano ora al longobardo per 
tutto ciò che regola la vita civile 4.

Nel generale marasma, unico punto sicuro di riferi 
mento è l'autorità religiosa, il vescovo della città. Tra i 
secoli X e XI la stessa parola civitas perde il signi-ficato 
romano e passa ad indicare la città murata sede del 
vescovo. Tutte le altre città non sede del vescovo 
vengono dette castrum .

Nel secolo IX, “Medunio” è compreso fra le decine 
di casali che sorgono nel “fine Varina”, come viene de 
nominato il Gastaldato longobardo di Terra di Bari 5; 
non più grande di una masseria fortificata, raccolto sul 
cocuzzolo di un poggiolo detto “la Motta”, all’ombra di 
una torre longobarda o bizantina che controlla le vie 
per Bari, Bitetto, Palo e Bitonto. Numerosi attorno gli 
insediamenti di proprietà ecclesiastica: la Chiesa di
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IL CONFESSORE DELLA NOTTE È LA MOGLIE
C’è cattiveria nei modi di dire della cultura popolare

Anna Longo Massarelli

Fà le còse che la sedèzze 
Fare le cose con calma, lentamente

Fà le còse cu muéte 
Fare le cose con misura, con modi opportuni 

sono due espressioni dello stesso significato, che 
rivelano il grande senso di responsabilità e la calma a 
cui devono ispirarsi le azioni dell’uomo, perché non 
siano avventate e, invece, sortiscano un buon effetto.

Farse com 'a 'ri 'ore de nòtte 
Ridursi come un’ora di notte (cioè scuro di sporcizia) 

fa riferimento alle scansioni della giornata a m ezzo 
della campana. Il suono dell’A ve Maria annunziava 
l’inizio della sera, la prima ora di notte, quando, per 
l'affievolirsi della luce, sbiadiscono i contorni delle 
case e i colori non sono più nettamente distinguibili. 
Con una iperbole si allude a questa immagine di 
oscurità per indicare lo sporco che si è accumulato 
addosso dopo l’esecuzione di un lavoro o  di un gioco.

Cute rutte e ciende tari de péne
Culo rotto e cento tari di pena

esprime chiaramente il disagio di chi al danno fisico 
deve aggiungere la condanna di pagare un’ammenda. 
Il tari in oggetto è il doppio carlino, moneta del Regno 
di Napoli. Detta espressione arieggia l’altra 

L acque hollénde sop ’a la capa spelate 
L’acqua bollente sulla testa calva.

Chjange mesóne 
Piangere miseria

è l’atteggiamento piagnucoloso di chi, vero o no, vuol 

far credere di essere al verde, anche per evitare 
eventuali esborsi. La dignità degli uomini della società 
contadina non gradiva questo portare in piazza le 
proprie difficoltà econom iche e, perciò, coloro che lo 
facevano erano guardati con un certo disprezzo.

Jómene de ciende facce  
Uomo di cento facce

è colui che non ha principi fermi, motivo per cui 
cambia opinione e bandiera ad ogni soffio di vento. È 
chiaro che di lui non ci si può fidare, perché ci si troverà 
sempre di fronte ad una personalità sconosciuta.

Curte e malcavate 
Corto e malcavato

dove il malcavato si riferisce alle qualità morali più

che alle qualità fisiche. Un proverbio, rafforzando 
questo concetto, affermava:

Criste le 'nzegnalésce e tu uardatinne 
Dio li segna e tu guardatene

qui l ’aggettivo corto è sinonimo di segno distintivo del 

Creatore, che vuole così avvertire gli altri uomini della 
pericolosità dei soggetti di bassa statura o contrasse 
gnati da qualche difetto. Veramente uno strano con 
cetto della divinità!

Cuétte e ’ndelessate 
Cotto e stracotto

è un m odo di dire che vuol rivelare uno stato di grande 

stanchezza fisica, paragonabile ad una cottura prolun 
gata che quasi disfa i cibi.

U chembessóre de la nòtte 
Il confessore della notte

è la moglie. Simpaticissimo attributo che allude al 
potere che proviene alla donna dall’alcova.

Dà sémbe du uagghje 
Odorare sempre di aglio

è un m odo di dire sprezzante, diretto a persone che, 
ad onta di una vernice che hanno cercato di dare alla 

propria vita, manifestano sempre le loro origini.

Do masse a la nòcche
Dal mento alla bocca

è una espressione che si potrebbe tradurre con l’agget 
tivo ‘vicinissimo’. Indica, quindi, una situazione spaziale 
di contiguità, paragonabile alla distanza fra il mento e 
la bocca. Simile è l’altra

Ce cate arrive 
Se cadi arrivi

Proprio il contrario di queste situazioni di vicinanza è 
l’altro m odo di dire

Da pizze de munne a p izze de rógne 
Da un angolo del mondo a un angolo del regno 

dove il mondo indica la lontananza estrema e il regno 
il piccolo luogo vicino.

Sempre riguardante questioni di spazio, anzi di vici 
nanza fisica, è l ’espressione

Stà de case e de petté 
Stare di casa e di bottega

Essa deriva il suo significato dall’antica usanza degli

106



A Medugne se disce adacchessé NUOVI ORIENTAMENTI Pag. 25

artigiani dei nostri paesi di avere casa e bottega in 

locali contigui. Spesso, quando si trattava di sartoria, 
i famigliari davano una mano al lavoro du mèste’o ‘de 
la maièstre’, contribuendo ad incrementare il modesto 
reddito famigliare. Quindi la nostra espressione voleva 
significare un’ intimità amichevole per cui due persone 
trascorrono insieme la maggior parte del tempo.

I seguenti tre modi di dire
Dà cìcere a mmangià a la ggénde
Dare ceci a mangiare alla gente

Dà u chelumme mmòcche a la ggénde
Dare il fiorone in bocca alla gente

Dà a bbève a le fetiende
Dare a bere ai fetenti

hanno in comune tre elementi: efficacissime parole 
che alludono al cibo per materializzare il pensiero; la 
ggénde Gl pubblico), che diventa addirittura fetiende.
II significato è riconducibile al concetto di non 
spiattellare i fatti propri, perché gli altri non godano 

delle nostre disavventure. È da sottolineare la scelta 
dei termini: le cìcere, che vogliono significare le tante 
parole, i pettegolezzi che si possono compiere su di 

noi; u chelumme, che denota quanto sia dolce e 
gradevole per gli altri sparlare su di noi; lefetiende, in 
cui si accumula tutta la rabbia e il disprezzo nei 
confronti di coloro che ci vogliono male.

Al contrario

Dà sagge e ‘ndérésse de le fatte sii
Dare saggio e interesse dei fatti propri 

invita a tenere un comportamento così corretto da 
poter offrire un saggio delle proprie azioni con le 
relative conseguenze ( ndérésse).

De ce ppile se vèste!
Di che pelo si veste!

è l’esplicita allusione a chi si ammanta di penne di 
pavone senza averne la bellezza.

Deué u cére
Dolere il cuore

è un’efficace m odo di dire che prende a prestito il 

dolore fisico dell’organo per eccellenza del nostro 
corpo per rappresentare l’ampiezza di quello morale. 
Perciò, quando si diceva “Me dole u cére ca... ”, si 
voleva dire “Mi dispiace assai, mi do lgo che... ” .

Dà u chembrise
Dare complicità

si usava specialmente riguardo a fatti amorosi. Se era 

la madre a dare ‘u chembrisè alla figlia, il fatto era assai 
disdicevole e veniva fortemente stigmatizzato dai 
famigliari del giovane aspirante o fidanzato, perché i 
genitori dovevano tenersi fuori dagli amori segreti dei 
propri figli, specie quando il matrimonio tra i due 
giovani non era ben visto.

Una specie di strofetta, che si usava a m o’ di 

dispettoso diniego, era la seguente:

Dimme traje, Grazziònne; 
téue ‘na mmu cicche 
e jó je  nan du dògghe 
Dimmelo tre volte, Graziella; 
tu non me lo chiedi 
ed io non te lo do.

L’antico dialetto dei contadini rende ancora più mali 
zioso il senso delle parole, che, pur se vogliono riferirsi 

ad un atteggiamento di superbia per cui uno non si 
umilia a chiedere e l ’altro non si piega a dare, si serve 
di pronomi dal senso indefinito ( ‘mmu’, me lo, e ‘du’, 
te lo ) per alludere a qualcos’altro.

Il linguaggio del mondo contadino spesso era 
scurrile o allusivo o materialistico, come si può consta 
tare in quest’altro generalizzato m odo di rispondere di 
un venditore ad un acquirente, probabilmente di sesso 
femminile, che si lamentava del prezzo alto. Eccolo: 

Madonna mé, ce jé ccare!E tupe ddu sólde ué u 
uam ale? Pisce ‘ndèrre!
Madonna mia, quanto è caro! E tu per due soldi vuoi l'ori 

nale? Piscia per terra!

Evviva l’icasticità!
Dope tande sfèrze e stènde...
Dopo tanti sforzi e stenti...

è un’espressione che chiudeva il racconto di un 
accadimento che era costato enormi sacrifici, il cui 
esito poteva essere stato positivo o negativo. Perciò la 
continuazione di quel m odo di dire poteva essere così: 

Dope tande sfèrze e stènde ame riesciute a ffà  
u servizzie
Dopo tanti sforzi e stenti siamo riusciti a portare a termine 

l’impresa, 

oppure
Dope tande sfèrze e stènde à menate la mòrte 
Dopo tante pene è venuta la morte

L’olio extra vergine di oliva

Amministratore unico 
Luigi GUARINI

Tel. 080/5552220
PIAZZA REGINA BONA, 17 

70026 MODUGNO (BA)

L’olio extra vergine 
di oliva Guarini 

è un olio
di qualità superiore 
poiché prodotto da 
selezionate olive 

locali baresi, 
e confezionato 
dopo un attento 

processo di filtrazione 
che rende l’olio 
particolarmente 

trasparente e di gusto 
delicatissimo.

È possibile ricevere 
l’olio

tramite ordinazione 
postale e telefonica. 

La consegna 
è a domicilio.
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IL DIVINO NELLE ESPRESSIONI POPOLARI
Come vuole Dio e intanto qui tutto brucia

Anna Longo Massareìli

che l l ’augurie a nome de ciende 
C o n  q u e s to  a u g u rio  te  n e  d o  c e n to

ha un chiaro significato amplificatorio dell’evento 
gioioso a cui ci si riferisce.

Un altro augurio con cui si salutava o si voleva 
interrompere la serie di starnuti dei bambini, perché si 
riteneva che essi fossero un sintomo di qualche danno 
alla salute, era 

Crisce sande!
C re sc i san to !

Gli fa eco
Fatte jésse sande e rricche 
F atti e s s e r e  sa n to  e  r ic co .

Non erano queste le sole espressioni con riferimen 
to alla santità, alla divinità, perché la religione perme 
ava tutti gli atti della vita umana con relativi riscontri 
nel linguaggio corrente. Eccone qualche esempio. 

Cambe a la scuse de Criste 
V iv e  se n z a  c h e  D io  lo  sa p p ia

cioè, la sua vita è così povera, ma anche così oscura, 
da parere che Dio non conosca la sua esistenza. Nel 
modo di dire è adombrato anche un certo mistero sul 
modo di vivere della persona in oggetto.

E Criste nudde ava fà !
E il S ig n o re  n u lla  farà  p e r  a iu tare !

assomiglia all’altra espressione 
Cambe u vèrme sott’o chjangone!
V iv e  il v e rm e  s o tto  il m a sso !

Essa mette in rilievo la forza della Provvidenza, 
chiamata anche “la mane de D d i”, che arriva al 
momento giusto a ristabilire l’ordine delle cose. Però, 
quasi a contestare questa affermazione, ecco

Come voleDdì, e indandes’abbrusce upaggbjone 
C o m e  v u o le  D io , e  in ta n to  si b r u c ia  il p a g lio n e , c io è ,  i fatti 

p re c ip ita n o .

C’è qui un volersi mettere nelle mani della Provvi 
denza, ma il peggiorare della situazione induce a 
qualche riserva.

Criste desposte a lambe stetate
C ris to  e s p o s to  n e l ta b e r n a c o lo  e  a  la m p a d a  sp e n ta

è un modo di dire che si avvale del maggior simbolo

religioso (l’esposizione del Santissimo) per significare 
che in un certo avvenimento tutto è perfettamente 
pronto, ma la lampada, indicatrice della presenza del 
Cristo, non arde, e quindi intorno è buio e non avviene 
nulla.

Le espressioni simili 
Da fore o battìseme ce tiene 
E sc lu so  il b a tte s im o  c h e  ti è  s ta to  im p a rtito

e
Da fore a ll’aneme ce tiene 
E sc lu sa  T an im a c h e  h a i

Da fore a Criste 
E sc lu so  C risto

esplicitano tutte lo stesso concetto: il rimprovero, la 
riprovazione sono riferiti all’uomo carne, non al suo 
spirito in cui è impresso il segno di Dio.

Perciò
Dà l ’aneme o diabue 
D a r e  l ’a n im a  a l d ia v o lo

indica un frenetico darsi da fare per raggiungere uno 
scopo, tanto da donare al diavolo il più grande valore 
dell’uomo: la sua anima.

Ugualmente, per esprimere un forte stato di disa 
gio, un’arrabbiatura senza attenuanti, si diceva 

Sta fore de la grazzie de D d ì 
S ta re  fu o ri d e lla  g ra z ia  d i D io

perché Cristo è il centro della vita, l’Entità sicura che 
non può ingannare. Tanto è vero che giurare 

Quand’è vére Criste 
Q u a n to  è  v e r o  D io

significa il massimo della sincerità.
Un altro modo di dire 
U sape jidde e Criste 
Lo sa  lu i e  il S ig n o re

manifesta, in un certo senso, un concetto simile, 
riferendosi ad una verità che non appare, ma che è 
conosciuta solo dal soggetto in questione e da Dio, il 
vero in assoluto.

E così

fagghjefète a Criste ca...
H o fid u cia  in  D io  c h e .. .
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fa professione di fede nel Signore, che certamente 
indirizzerà gli eventi in modo tale da far risplendere la 
sua luce.

Simile, ed anche con un maggiore abbandono nella 
Provvidenza, è

Lasse fà  a D d ì
L ascia  fa re  a D io .

Fiducia e richiesta di aiuto a Dio esprime l’altro 
modo di dire:

D dì ‘nge scambe e libere da...
D io  c i  s ca m p i e  l ib e r i d a ...

chiaro che il Signore aveva steso la sua mano benevo 
la; perciò il modo di dire era

Na volda tande D d ì comande!
U n a v o lta  ta n to  D io  c o m a n d a !

Una serie di ringraziamenti e saluti beneauguranti, 
perché la persona a cui erano rivolti potesse goderne, 
erano i seguenti:

Defrishche a le muèrte ce tiene!
S ia n o  su ffra g a ti i tu o i m orti! ( c o m e  r in g r a z ia m e n to  p e r  c iò  c h e

m i h a i d a to )

La Madonne t ’acchembagne!
La M a d o n n a  ti a c c o m p a g n i!

La Madonne te métte sott’o mande sù!
La M a d o n n a  ti m e tta  so tto  il su o  m a n to ! (p e r c h é  il m a n to  d ella

M a d o n n a  ra p p re se n ta v a  la  m is e r ic o rd ia )

Racchemmanneme o core de Criste!
R a c c o m a n d a m i a l c u o re  d i C risto !

Tiente quite!
R ig u ard ati, a b b i cu ra  di te!

Vattinne che la Madonne!
V a tte n e  c o n  la  M a d o n n a !

Quest’ultima espressione era usata quando non si era in 
grado di elargire una carità, ma non si voleva congedare 
il povero senza offrirgli almeno una parola benevola.

Sanda fète de Ddì!
Sa n ta  fe d e  di D io !

e
Seppe l ’amore de Ddì!
P e r l ’a m o re  di D io !

sono due locuzioni che denunciano insieme mera 
viglia, sconcerto e una certa contrarietà per il presen 
tarsi o lo svolgersi di un fatto.

Quale D d ì u voleP
Q u a le  D io  lo  v u o le?

in modo da tener lontano un evento indesiderato.
Per questo, poi, se qualcuno non era ricono 

scente alla Provvidenza per ciò che elargisce agli 
uomini, rivolgendosi all’ingrato, si diceva:

Uè dà proprie ‘ne shcaffe a Criste!
V u o i d are  p ro p r io  u n o  s c h ia ffo  a l S ig n o re !

Anche perché gli occhi della divinità non sono 
perennemente rivolti a noi. Infatti

‘Na voldepasse u uangeue e disce “Am m èn”
U n a v o lta  p a ssa  l ’a n g e lo  e  d ic e  A m e n .

Quando, poi, le cose erano proprio favorevoli, era

è una domanda retorica per esprimere tutto il 
dissenso su un certo operato. Neanche una divinità 
pagana potrebbe volere che accada una tale cosa.

“Lepiete de Criste” sono interpreti di due altri modi 
di dire.

Peté lavà le piete a Criste 
P o te r  la v a re  i p ie d i a C ris to

in un certo senso quantifica un mare di lacrime che 
potrebbero lavare i piedi del Signore, come fece la 
Maddalena, mentre 

Sta a le piete de Criste 
S ta re  a i p ie d i di C risto
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significa una condizione miserrima, degna dei piedi 
della Croce, dove si consumò l’estremo dolore di 
Maria.

Al contrario
Stà ‘mbrazze a Criste
S ta re  in  b r a c c io  a C risto

esplicita una condizione felice, appagata, quale può 
essere quella di stare tra le braccia del Signore. 

Spartirse la cammise de Criste 
D iv id e rsi la c a m ic ia  di C risto

ricorda l’episodio del Vangelo di Giovanni, in cui si 
narra che i soldati, dopo la crocifissione, «presero la 
veste di Gesù e ne fecero quattro parti, una per ciascun 
soladato». La veste di Gesù era povera cosa, perciò 
l’espressione indica non una spartizione di ricchezze, 
ma di poche sostanze.

Un altro riferimento al Vangelo viene dal modo di 
dire

Sci da Erote a Pilate 
A n d a re  d a  E ro d e  a P ila to

per indicare un andirivieni da un luogo all’altro, 
perché non sono chiare le responsabilità o le vie per 
la soluzione di un problema.

Sanda Chiare prim e fu  arrebbate e pò metti le porte 
de fierre

S a n ta  C h iara  p rim a  fu d e ru b a ta  e  p o i  si m u n ì di p o r te  d i fe rro

vuole ridicolizzare le misure di sicurezza, i provvedi 
menti che vengono presi dopo che qualcosa di grave 
si è già verificato.

Nan arrive u quadre alla chiese 
N o n  arriva l 'im m a g in e  sa c r a  in  c h ie s a

fa riferimento alle tante fermate delle processioni 
lungo il percorso, motivo per cui il quadro tardava a 
rientrare in chiesa. Per estensione significava la lentez 
za dello svolgersi di un fatto di cui non si vedeva la 
conclusione.

Simile e con lo stesso significato è
La cére se strosce e la pregessione nan gamine
Le c a n d e le  si c o n s u m a n o  e  la p r o c e s s io n e  n o n  p r o c e d e .

Un’espressione volgare, quasi blasfema, per indica 
re in un discorso un passaggio da un fatto ad un altro 
diametralmente opposto, suonava così 

Do cazze o Padrenostre 
D a l c a z z o  al P a d re n o s tro .

Più incisivo di così!

MA L'OROSCOPO SERVE A QUALCOSA?
A Parigi l'oroscopo di un criminale lo giudicava come tendente all'ordine e al controllo

Franco Selleri
(U n iv e rs ità  d i B a r i-  fa c o ltà  d i F is ic a )

I dibattiti sulla natura del “metodo scientifico” hanno 
portato gli esperti a conclusioni molto diverse e solo 
raramente ad accordi di una certa importanza. Perso 
nalmente posso subito dire che non sono d’accordo 
con chi sostiene che il metodo scientifico sia unico, anzi 
che mi pare ben visibile una molteplicità di approcci e 
di obiettivi, e financo uno stato generale di grave crisi.

E tuttavia la grandiosità delle conquiste conoscitive 
della scienza mi sembra fuori discussione: basti dire 
che non può essere poi tanto male una metodologia 
che in pochissimi secoli ha permesso all’uomo di capire 
cose come la struttura dell’universo (stelle, galassie, 
quasar,...), la composizione atomica della materia, la 
trasformabilità reciproca di materia e movimento (E = 
mc2), la genesi della stessa razza umana, e così via.

Una degli aspetti più credibili del metodo scientifico 
è la sua capacità di refutare con argomenti solidissimi 
le ipotesi e le teorie che non ricevano conforto dai fatti, 
ma che siano invece in evidente contrasto con ciò che 
realmente accade. Vedere il metodo della falsificazione

al lavoro in qualche caso concreto può essere più utile 
per la sua comprensione di mille discorsi generali.

Anche per questo parlerò qui un po' della pretesa 
degli astrologi di predire in qualche modo il futuro a 
partire dalla posizione nel cielo del sole, della luna e 
dei pianeti. In realtà ogni ipotesi che porti a conse 
guenze osservabili per eventi concreti di qualsiasi tipo 
può essere analizzata in due modi che sono ben 
distinti, ma che si completano bene fra loro. In primo 
luogo ci si può chiedere come questa ipotesi debba 
essere valutata in rapporto al resto delle conoscenze 
scientifiche e, in secondo luogo, se le sue predizioni 
siano realmente corrette o no.

È evidente che l’esame della verità o falsità delle 
predizioni è il più importante dei due tipi di analisi, 
perché in astratto non si può mai escludere che una 
concezione alternativa, nuova o antica che sia, possa 
sovvertire anche quelle certezze scientifiche stabilite 
da tempo che di per sé la escluderebbero.

È infatti già accaduto più volte che una nuova teoria
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IL FLUIRE DELLA GIORNATA NEI SUONI 
DI CAMPANE, TROMBE E TAMBURI

I rintocchi delle campane, ora festosi ora cupi, aleggia 
vano per il borgo e per i campi, spronando le coscienze alla 
fatica quotidiana, Persino i bambini al suono Angelus 
tornavano a casa per consumare l'um ile desco. E poi, per le 
viuzze antiche, trombe e tamburi esaltavano la freschezza 
del pesce e imponevano ai giovani il  «

di LUCREZIA GUARINI PANTALEO

Nella società agricola di «ieri», la vita dei modugnesi 
era regolata da alcuni strumenti sonori (campane, trom 
be e tamburi) che venivano manovrati con abilità e tec 
niche precise dagli addetti.

La scansione del tempo era affidata al dolce suono 
delle campane, col quale ogni cittadino familiarizzava 
sin dalla prima infanzia.

I dolci suoni 

delle campane

Ore 5 - Suonava «mattetine», il m attutino, con cinque 
colpi lenti. I contadini si levavano e partivano a piedi 
o con il traino, tirato da un asino o da un mulo, per 
la campagna.
Ore 7 - Allegri rintocchi chiamavano «le bejatédde», 
le pie vecchiette, alla messa giornaliera.
Ore 8 - «U tócche», il tocco: il battaglio toccava una 
sola volta la campana per ricordare agli artieri e ai bam  
bini che era l ’ora di uscire di casa e di andare rispetti 
vamente alla bottega e alla scuola.
Ore 10 - «Messe», suonava la campana della seconda 
messa della giornata. Un sacerdote, uno dei tanti del 
Capitolo della Collegiata di Modugno, avviava i pre 
parativi per la celebrazione del suo rito quotidiano e, 
immancabilmente, giungeva al Sanctus alle ore 11, 
quando tre lenti colpi di campana annunziavano ap 
punto «u Sande e San de». Si trattava di pochi rintoc 
chi che spronavano la gente ad affrettarsi nella sua opera 
per l’imminente fine della mattinata. Alle 12, invece, 
suonavano allegramente a distesa due campane, con sin 
golare perizia del campanaro, per indicare al paese e 
alle contrade il Mezzogiorno.

Gli artieri che lavoravano nelle botteghe o sui po 
chi cantieri staccavano dal lavoro per portarsi a consu 
mare il pranzo a casa.

Il lieto suono, portato dal vento nei campi, faceva 
scendere dalLalbero «u spruuatore», il potatore, o la 
sciare la zappa nel solco allo zappatore per una breve 
sospensione della dura opera in modo che essi consu 
massero vicino al fuoco «pane e sevone».
Ore 15 d ’inverno e ore 16 d ’estate - Pochi colpi indica 
vano «vréspe», il vespro, ovvero il calare lento del gior 
no che trovava alle ore 17 o 18 la conclusione più bella, 
più intima, nei rintocchi At\Y Angelus o, come diceva 
no i popolani, de lL A ^ Mane.
Ore 17 o 18 - Lenti e intervallati, i dolci suoni della 
campana sfioravano lieti il borgo e le contrade, «cullati 
come foglie dal vento della sera...», a portare la pre 
ghiera degli umili a Maria. Non c’era cristiano, uomo
0 donna, che non si segnasse o chinasse e scoprire il ca 
po, ringraziando Maria per la giornata trascorsa.

Per i contadini, era questo suono il segnale del rien 
tro in paese. Cadenzato e lento era allora il procedere 
dei muli al calar della sera per gli antichi tratturi. In 
lunga sfilata, alla luce delle «lambare» (le lampade at 
taccate sotto i traini), i muli portavano a casa gli stan 
chi padroni; particolare curioso era che il fedele cane, 
ansante e lingua penzoloni sotto ogni traino, ce la m et 
teva tutta per collaborare col mulo nel tirare il pesante 
carro e nel rendere più spedito, cosi, il ritorno.
Ore 19 - Suonava «la bona morte», la buona morte. Le 
stesse «bejatédde» del mattino, infagottate in un gran 
de fazzoletto nero, e qualche contadino, intabarrato nel 
suo largo mantello nero e con la sua immancabile cop 
pola, si recavano in chiesa per chiudere le funzioni re 
ligiose della giornata con la benedizione eucaristica e 
col maestoso canto del Pange lingua e Tantum ergo. 
Ore 21 - Finalmente, anche per il campanaro-sagrestano 
terminava la giornata lavorativa dopo aver suonato con so 
lo due colpi a martello le fatidiche «du jore», due ore. Per
1 giovanotti di buona famiglia era l’ora di rientrare, dopo 
aver trascorso qualche tempo «o gabenétte», al circolo.

Con quest’ultimo suono la Chiesa terminava la sua 
funzione di scandire il tempo per quell’umile classe so 
ciale che non possedeva un orologio.

Marie
tiene fuéche

Anche il bambino non sfuggiva alla scansione del 
tempo segnato dalle campane.

La sua giornata scolastica iniziava col tocco delle 8, 
proseguiva con quello del Mezzogiorno, ora dello stac 
co come per gli artieri, e continuava nel pomeriggio, 
al Vespro, quando andava al «doppio scuola» dalle «ma- 
jestre de le fuffe», le signorine D ’Ambrosio.

Nell’intervallo fra mezzogiorno e vespro, dopo aver 
consumato qualcosa come pranzo, i bambini erano fuori
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per le strade impegnati nei loro giochi; mancavano, na 
turalmente, quelli che ritenuti incapaci di proseguire 
gli studi, venivano avviati alla bottega «pe 'mbarà u 
mestiere» o al duro lavoro dei campi se figli di contadini.

Facile immaginarsi quanti adepti aveva l’analfa- 
betismo!

All'Angelus il bambino tornava a casa e, in attesa 
dell’umile desco, era libero di coltivare i suoi giochi. 
Le strade si riempivano di voci, canti, filastrocche che 
accompagnavano i giochi di un tempo.

Molte di queste filastrocche ritornano spontanea 
mente alla mia memoria:
«Fumarelle e fumar elle...»;
«Marie addove vai...»;
«Marie tiene fueche...»;
«Chenigghje a chenigghje, cudde ca su auuande su 
pigghje».

Per ordine del podestà 

stasera tutti al «Fascio»

La campanella a mano, suonata dal banditore agli 
angoli delle vie, richiamava, invece, battendone dei 
confratelli e delle consorelle delle varie congregazioni 
a partecipare a qualche funzione religiosa, tridui o no 
vene, o ad accompagnare all'ultim a dimora il morto 
confratello.

«Bum, bum, bum! Cittadini, questa sera a venti- 
quattr’ore...». Era la voce querula di Bernardo «u sciet- 
tabande», il banditore ufficiale del Comune che invitava 
i cittadini alle manifestazioni civili e faceva precedere 
il suo comunicato dal suono ritmico del tamburo. Ber 

nardo «jéve de penne», era alfabetizzato; «sapere lìsce 
e scrive» e parlava anche in italiano, per cui i suoi mes 
saggi erano pronunziati in doppia lingua: italiano e ver 
nacolo.

«Bum, bum, bum!». Pausa di attesa e... richiamo. 
«Per ordine del Signor podestà, questa sera alle venti- 
quattr’ore in Piazza Sedile...»; «Stasaire a vindequat- 
tore, menze o segge, davanti al Comando delle guardie, 
nanze alle uardie tu tti i cittadini ca ténene méule e 
traiéndre, che hanno muli e traini a mette la te eh ette, 
a mettere la targa».

Altro messaggio che spesso si sentiva il venerdì se 
ra, era quello rivolto ai giovanotti di 18 anni e suonava 
più o meno così: «Bum, bum, bum: tutti i giovanotti, 
le uaggnéune, che hanno 18 anni devono andare alla 
premilitare (il sabato fascista); ce nan volene avaje la 
condravvénzione, jinde all’Opera Balilla.»

Cemederape, cemedecole e rafaniedde 
da Colette Rendeniedde

Il suono della tromba, stonata e querula nelle stra 
de, precedeva, invece, il messaggio delle varie vendite 
di alimenti per uomini e animali: ortaggi, frutta, pa 
glia e crusca, pesce. Il tutto comunicato in dialetto più 
o meno così: «Pepe, pepe», strideva la tromba, «Ue le 
fèmmene alla chiazze avv 'arrevate u melfettese: sarde, 
nuzze, le tregghje, la rasce, u ciambotte: u uaddore du 
mare pe quande je frisceche!» (Donne, in piazza è ar 
rivato il molfettese e ha portato sarde, alici, triglie, mer 
luzzi, razza, pesce misto: l ’odore del mare per quanto 
è fresco!).

«Cemederape, cemedecole e rafaniedde da Colette 
rendeniedde!» (Rape, cavoli e ravanelli da Nicola Ron 
dinella).

«Pepe-pepe: avv 'arrevate u jaldamurane che la 
Ragghi e, â canigghje e la biave» (È arrivato l ’altamu- 
rano con la paglia, la crusca e la biada); «E ce velite u 
ggrane, avita scie o uardemendare» (Se volete il grano, 
dovete andare dal sellaio), cioè da quel valente artigia 
no del cuoio che confezionava il necessario per i fini 
menti dei cavalli.

Ecco, dunque, una fotografia di alcuni momenti 
dello scorrere di una giornata nella società contadina 
di un tempo. Si tratta di una fotografia fondata esclu 
sivamente sulla oralità degli anziani; oralità che oggi 
occupa, con i documenti, un ruolo importante nella ri- 
costruzione di un momento storico.

Oggi, l ’ambiente, i mestieri, la giornata sono radi 
calmente diversi, ma la rievocazione della vita d ’un tem 
po può essere l ’unico modo per sdebitarci nei confronti 
di un passato, dal quale bene o male veniamo un po ’ 
tutti.
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IL VALORE DELL’ESPERIENZA 
NEI PROVERBI MODUGNESI

di ANNA LONGO MASSARELL1

E di Leonardo da Vinci il seguente pensiero: «La 
esperienza non falla mai, ma sol fallano i nostri giudizi». 

Dello stesso avviso dovevano essere gli uomini del 
la civiltà contadina, che a questa esperienza si riferiva 
no continuamente e con umiltà, si da farne una summa 
di consigli, codificati in proverbi e utili nei vari casi della 
vita,
Infatti
«Chenziglie de vécchje e forze de giovenca 

Consiglio di vecchio e forza di giovane

e «Va1 o patate e non o sapute»
Vai a chi ha esperienza di un farro e non a chi solo ne discetta

sono detti che ribadiscono il valore attribuito al vissuto.
Il numero dei proverbi riguardanti questo filone è 

molto nutrito. Alcuni ne sono elencati nel capitolo «La 
morale» del mio libro «Costume e società nei proverbi 
modugnesi». Ne sceglierò ora qualcuno più rappresen 
tativo fra quelli riguardanti il comportamento sociale.
«A farse le fatte proprie nan ze iongene le mane»

A farsi i fatti propri non si sporcano le mani,

«Ne none te spiccie, ’ne sine t'embicce»
Un no ti libera da ogni impiccio, un sì ri vincola,

«Ce nudde sape dubbie nan ave»
Chi nulla sa dubbi non ha,

«U ce ssucce nan ze jacchje scrìtte a nesciuna vanne» 
11 non so non si trova scritto in nessun luogo, 

anche perché
«LI sape 'ne dente e u sapene trend e»

Lo sa un dente e lo sanno trenta.

Quindi
«Buon giorne e buondì, tu a casa to e j i  a casa me» 

Buon giorno e buondì, tu a casa tua, io a casa mia

e «Amisce che tutte e nemisce che nesciune»
Amico con tutti e nemico con nessuno.

Sono questi i consigli che possono rappresentare il 
bisogno di una riservatezza o di una serenità a tutti i 
costi, ma talvolta anche una neutralità non coraggiosa 
e priva di opinioni.
Fanno eco ai proverbi citati i seguenti altri:

NUOVI ORIENTAMENTI, uno strumento vivo e 
aperto ad ogni collaborazione per una informa 
zione democratica, per una riappropriazione crì 
tica del passato, per una crescita complessiva 
della comunità cittadina.

«Ce la pace uè ave, fa fin de de nan vede»
Se la pace vuoi avere, fai finta di non vedere,

«O a ttérte o a ddrìtte, fusciatinne da jìnd'o sfritte» 
O a torto o a ragione, fuggi dalle situazioni pericolose,

« Vase le piete a ce le vole jésse tagghiate»
Bacia i piedi a chi merita che gli siano tagliati, 

«Attacche u ciucce ado vole u patrune»
Lega l’asino dove vuole il padrone.

Di contro, però, c’è un invito al coraggio:
«A carne de lupe, dénde de cuane»

A carne di lupo dente di cane

e «Ce péchere te fasce, u lupe te mange»
Se pecora ri mostri, il lupo ti mangia,

che riscattano la vile acquiescenza dei precedenti e sol 
lecitano ad assumere un atteggiamento virile, a far va 
lere le proprie ragioni, se non si vuol finire preda del 
lupo potente e prevaricatore.

E a proposito del lupo:
«Matte j é  chedda péchere ca se chembésse o lupe» 

Matta è quella pecora che si confessa al lupo.

Maggiore razionalità riscontriamo nei proverbi che 
seguono, perché esortano a misurare le proprie forze 
e ad utilizzarle adeguatamente.
Ed ecco:
«Ce sì martìedde, batte; ce sì ‘ngudene sfatte»

Se sei martello, batti; se sei incudine, statti.

che è simile a:
«Ce sta sotte resce le bbotte»

Chi sta sotto sopporta i colpi

e a «Ce tene polve spare»
Chi ha munizioni spari.

Un atteggiamento estremamente prudente consiglia 
che:
«A do non va, salve viene»

Dove non vai, salvo vieni

e «Ce lasse la vecchje e pigghje la nove, sape ce llasse 
e nan zape ce trove»

Chi lascia la via vecchia e prende la nuova sa cosa lascia e 
non sa cosa trova.

Infine, due proverbi che hanno qualcosa di simile 
nel concetto che esprimono.
Il primo, che si rifa a Socrate, afferma:
«Ce sape ca nan zape ne sape cchiù de ce ne sape» 

Chi sa di non sapere ne sa più di chi ne sa.

Il secondo, di una pungente ironia, avverte che
«Scecame de ciucce nan arrive 'ngiele»

Raglio di asino non arriva in cielo.

Vuoi essere informato sulla vita politica e socia 
le della città in cui vivi?
Leggi NUOVI ORIENTAMENTI e sottoscrivi un 
abbonamento per il 1988.
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IL VALORE DELL’ESPERIENZA 
NEI PROVERBI MODUGNESI

di ANNA LONGO MASSARELL1

E di Leonardo da Vinci il seguente pensiero: «La 
esperienza non falla mai, ma sol fallano i nostri giudizi». 

Dello stesso avviso dovevano essere gli uomini del 
la civiltà contadina, che a questa esperienza si riferiva 
no continuamente e con umiltà, si da farne una summa 
di consigli, codificati in proverbi e utili nei vari casi della 
vita,
Infatti
«Chenziglie de vécchje e forze de giovenca 

Consiglio di vecchio e forza di giovane

e «Va1 o patate e non o sapute»
Vai a chi ha esperienza di un farro e non a chi solo ne discetta

sono detti che ribadiscono il valore attribuito al vissuto.
Il numero dei proverbi riguardanti questo filone è 

molto nutrito. Alcuni ne sono elencati nel capitolo «La 
morale» del mio libro «Costume e società nei proverbi 
modugnesi». Ne sceglierò ora qualcuno più rappresen 
tativo fra quelli riguardanti il comportamento sociale.
«A farse le fatte proprie nan ze iongene le mane»

A farsi i fatti propri non si sporcano le mani,

«Ne none te spiccie, ’ne sine t'embicce»
Un no ti libera da ogni impiccio, un sì ri vincola,

«Ce nudde sape dubbie nan ave»
Chi nulla sa dubbi non ha,

«U ce ssucce nan ze jacchje scrìtte a nesciuna vanne» 
11 non so non si trova scritto in nessun luogo, 

anche perché
«LI sape 'ne dente e u sapene trend e»

Lo sa un dente e lo sanno trenta.

Quindi
«Buon giorne e buondì, tu a casa to e j i  a casa me» 

Buon giorno e buondì, tu a casa tua, io a casa mia

e «Amisce che tutte e nemisce che nesciune»
Amico con tutti e nemico con nessuno.

Sono questi i consigli che possono rappresentare il 
bisogno di una riservatezza o di una serenità a tutti i 
costi, ma talvolta anche una neutralità non coraggiosa 
e priva di opinioni.
Fanno eco ai proverbi citati i seguenti altri:

NUOVI ORIENTAMENTI, uno strumento vivo e 
aperto ad ogni collaborazione per una informa 
zione democratica, per una riappropriazione crì 
tica del passato, per una crescita complessiva 
della comunità cittadina.

«Ce la pace uè ave, fa fin de de nan vede»
Se la pace vuoi avere, fai finta di non vedere,

«O a ttérte o a ddrìtte, fusciatinne da jìnd'o sfritte» 
O a torto o a ragione, fuggi dalle situazioni pericolose,

« Vase le piete a ce le vole jésse tagghiate»
Bacia i piedi a chi merita che gli siano tagliati, 

«Attacche u ciucce ado vole u patrune»
Lega l’asino dove vuole il padrone.

Di contro, però, c’è un invito al coraggio:
«A carne de lupe, dénde de cuane»

A carne di lupo dente di cane

e «Ce péchere te fasce, u lupe te mange»
Se pecora ri mostri, il lupo ti mangia,

che riscattano la vile acquiescenza dei precedenti e sol 
lecitano ad assumere un atteggiamento virile, a far va 
lere le proprie ragioni, se non si vuol finire preda del 
lupo potente e prevaricatore.

E a proposito del lupo:
«Matte j é  chedda péchere ca se chembésse o lupe» 

Matta è quella pecora che si confessa al lupo.

Maggiore razionalità riscontriamo nei proverbi che 
seguono, perché esortano a misurare le proprie forze 
e ad utilizzarle adeguatamente.
Ed ecco:
«Ce sì martìedde, batte; ce sì ‘ngudene sfatte»

Se sei martello, batti; se sei incudine, statti.

che è simile a:
«Ce sta sotte resce le bbotte»

Chi sta sotto sopporta i colpi

e a «Ce tene polve spare»
Chi ha munizioni spari.

Un atteggiamento estremamente prudente consiglia 
che:
«A do non va, salve viene»

Dove non vai, salvo vieni

e «Ce lasse la vecchje e pigghje la nove, sape ce llasse 
e nan zape ce trove»

Chi lascia la via vecchia e prende la nuova sa cosa lascia e 
non sa cosa trova.

Infine, due proverbi che hanno qualcosa di simile 
nel concetto che esprimono.
Il primo, che si rifa a Socrate, afferma:
«Ce sape ca nan zape ne sape cchiù de ce ne sape» 

Chi sa di non sapere ne sa più di chi ne sa.

Il secondo, di una pungente ironia, avverte che
«Scecame de ciucce nan arrive 'ngiele»

Raglio di asino non arriva in cielo.

Vuoi essere informato sulla vita politica e socia 
le della città in cui vivi?
Leggi NUOVI ORIENTAMENTI e sottoscrivi un 
abbonamento per il 1988.
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JE TUTTE NE BLIFT E BLAFT
La fantasia e l’originalità dei modi di dire

Anna Longo massarétU

Benedétte quande squèccere de llatte ‘ngià ddate la mamme! 
Benedette quante gocce di latte gli ha dato la mamma!

è una dolce espressione usata da chi, volendo esaltare le meritorie 
doti di qualcuno, e nel contempo ringraziarlo del suo buon operare, 
lo benedice risalendo al latte materno che gli avrebbe trasmesso 
tanto bene.

Blift e blaft è una locuzione intraducibile con parole esatte, ma 
l’onomatopea esprime uno sciogliersi in nulla, ragion per cui, quan 
do si diceva Le solde se n onne scinte a blift e blaft, si voleva 
significare “I soldi se ne sono andati senza alcun costrutto".

Una certa rassomiglianza, se non altro neH'onomatopea, ha l'altra 
espressione
Brebinghe e brebanghe. Nel pronunziarla si traduce un suono che 
vuole esprimere un dire e ridire, un fare e disfare, un rumoreggiare 
senza risultato o utilità.

Quando non esistevano i vari Dixan o Dash, per indicare il lindore 
della biancheria il punto di riferimento era il candore della neve, e 
perciò l'espressione usata era 
Bianghe coni a ne shcuppe de neve 

Bianco come un fiocco di neve.

La bbande de Caivane 
La banda di Caivano

si richiama ad un complesso bandistico non ben armonizzato, e quindi 
tale espressione costituiva l'etichetta di un gruppo discordante.

Nella civiltà contadina le categorie dei braccianti, dei piccoli 
artigiani vivevano una vita molto grama, in quanto il lavoro era 
scarsamente retribuito e, per contro, le famiglie erano numerose. Di 
conseguenza, frequente era il debito per acquistare i primi generi di 
necessità. Ma la gente era dignitosa, e chiedere di differire il paga 
mento della merce acquistata era considerato disonorevole e molto 
doloroso. Da qui 
Brutte coni o dèbete 

Brutto come il debito.

La parola “carnè' ha un significato più ampio della comune 
accezione e presenta particolari sfumature.
Carne ca cresce 

Carne che cresce

indica i bambini, i giovanetti che sono ancora in via di sviluppo, 
mentre
Carne sènza scionde 

Carne senza aggiunta

si riferisce al celibe o alla nubile, che non hanno ancora unito il loro 
corpo a quello di un altro.
Ce nan èrepe la nére a le cuézze...

Se non fosse stato per il parassita alle fave...

era una battuta piuttosto ironica per accettare l'ineluttabilità di un 
avvenimento e per sottolinearne la consequenzialità. Infatti l'oro- 
banche, pianta parassita delle fave, accompagna quasi sempre la 
coltivazione di detto legume, quindi, se l’orobanche è presente, la 
fava deve necessariamente sopportarne le conseguenze. Insomma, 
se c’è luna, c’è pure l'altra.

Quando si voleva minacciare una conclusione irrevocabile, se non 
si fosse addivenuti ad altri consigli, si diceva:
Ce attaccbe u sacche na u staccheche cchjù 

Se attacco il sacco non lo stacco più,

ossia non cambio più idea.
Chjaccbjere ca nan ègnene vénde 

Chiacchiere che non riempiono la pancia

sono le parole inutili e senza costrutto. Il riferimento concreto alla 
sazietà derivante dal cibo è un segno dei tempi difficili, in cui 
acquietare la fame non era un fatto scontato.
Cambà jind 'a la vénde de la vacche 

Vivere nel ventre della vacca

sta a significare la vita comoda che una persona conduce, perché “la 
vénde de la vacche è spaziosa e, figuratamente, indica benessere 
economico. Lo si attribuiva particolarmente ai figli sposati che 
rimanevano nella casa dei genitori delle cui ricchezze godevano. 
Coni il vite u scrive 

Come lo vedi così puoi descriverlo

vuole indicare persona che non possiede proprio nulla, oltre quello 
che si vede.
Come ‘na cose jé l aide 

Come è una cosa è l'altra

è un modo di dire sbrigativo, accondiscendente, corrispondente al 
nostro tanto usuale “non ci sono problemi ".

Gli si avvicina un po’ l'altra espressione 
Come sand'e sije 

Come sia sia

che chiude un discorso componendolo, conciliandolo.
Cchjù rènne e cchjù pènne 

Più rende e più pende
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dà l'immagine di qualcosa di morbido, di cedibile che asseconda la 
forza di trazione. L'espressione era attribuita alla coscienza che cede 
alle nostre pretese, ma voleva anche dire che più si aspetta e più la 
cosa diventa grave, pesante.
Ce tire e ce strazze 

Chi tira e chi straccia

si pone in un certo senso a fianco al precedente modo di dire per le 
immagini che desta. Esso, però, vuole indicare una situazione in cui 
ognuno cerca di arraffare più che può senza rispetto alcuno, tirando 
e strappando.
Cbjove e ‘ndandrandèsce 

Piove e tuona

è un'espressione quasi liberatoria dall'uggia di una giornata piovosa 
e nella sua onomatopea fa sentire il tambureggiare della pioggia che 
picchia e il brontolìo del tuono.
M a ccadute la casa ‘agape 

Mi è caduta la casa in testa

ha un tono piuttosto stupito per un accadimento improvviso di cui 
non si presentiva alcunché. E la casa che cade sulla testa esplicita in 
pieno la dimensione del fatto.
M a sparate ne dolore 

Mi è scoppiato un dolore

mostra anch’esso con il suo verbo11 sparare la repentinità dellacca- 
dimento, veloce, forte e doloroso come un colpo di sparo che ti 
coglie alla sprovvista.
Ce vene drète acbjute u vate 

Chi viene dopo chiuda il passaggio

è un’espressione che denota insieme rassegnazione, accomoda 
mento, accettazione. Infatti "u vate è il viottolo privato di accesso al 
fondo rustico. Quindi è un voler dire che, al momento, si approfitta 
dell'ingresso libero, delle possibilità, delle disponibilità; a quelli che 
seguono è affidato l'onere di provvedere alla chiusura, cioè alle 
conseguenze.
Chèdde ca corre josce nan gotre era 

Ciò che va oggi non va domani

è un'espressione un po' qualunquista che strizza l'occhio al mediceo 
“di domani non c'è certezza”.
Cam he, ciucce, ce aspiette la paggbjia nove!

Campa, ciuccio, se aspetti la paglia nuova!

Il povero asino, animale sempre maltrattato nella storia, aspetta 
invano la paglia fresca del nuovo raccolto. Nella stessa condizione di 
vana attesa viene a trovarsi colui che non vedrà realizzare i suoi 
desideri.
Ce cambe te vète!

Chi vivrà ti vedrà!

è un velato rimprovero che esterna il dispiacere di non vedere 
frequentemente la persona a cui viene rivolto e che. naturalmente, è 
fatta oggetto di attenzioni, di affetto. Questo modo di dire ha però un

risvolto e può significare anche ridersi di qualcuno, infischiarsene, 
tanto che spesso era accompagnato da un gesto della mano che 
accostava al naso il pollice destro, spingendo verso l’orecchio le altre 
dita aperte, quasi a far marameo.

Gli occhi sono ancora protagonisti di 
Chestà quando 'n eccbje de facce 

Costare quanto un occhio della faccia,

che è un'iperbole per quantificare il tanto denaro speso per qualcosa 
o qualcuno. Un simile significato ha 
Cresce a Ilatte d 'aciedde 

Crescere a latte d’uccello,

simbolo di alimento costoso e introvabile, che indica quanta cura si 
pone nelLallevare qualcuno.
Citte tu e citte j ì  

Zitto tu e zitto io

esprime un mutismo fatto di rancore, di pensieri inespressi che si 
covano dentro e non si manifestano per chiarire un fatto, una 
posizione.
Cangia tacque a l'auì 

Cambiare l’acqua alle olive

è una garbata perifrasi per non pronunziare il disdicevole verbo 
"orinare". Infatti le olive emanano un umore che rende l’acqua scura 
(Lorina), che va sostituita con acqua pulita perché esse non ne 
soffrano.
Cede cedè 

Quasi che, come se

è un'espressione che potremmo definire come una congiunzione 
conclusiva, specie per la frettolosità con cui si pronunziano le due 
voci.
Chemute e mozziate 

Cornuto e bastonato

esprime bene la mortificazione di chi alle beffe aggiunge il danno.

RISTORANTE PIZZERIA

"AL GROTTINO"
SPECIALITÀ

SPAGHETTI ALLA CHITEMURT
70026 MODUCNO - Via Municipio, 7 

Tel. (080) 565857
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L’AMICIZIA 
NEI PROVERBI

d i ANNA LUNGO MASSA PELLI

U n a  s o r t a  d i  d i f f i d e n z a  v e r s o  l ’a l t r o  u o m o  c o s t i  

t u i s c e  la  c o n n o t a z i o n e  p a r t i c o l a r e  d e i  p r o v e r b i  r i f e -  

r e n t i s i  a l l ’a m i c i z i a .

I n f a t t i ,
“Amisce che tulte e nemisce che riescili tic”

Amici con limi c nemici con nessuno,
e s p r i m e  p iù  l ’i n t e r e s s e  a n o n  a v e r e  b e g h e  c o n  il p r o s  

s i m o  c h e  una sincera a p e r t u r a  v e r s o  l ’a l t r o .  A n z i ,  

un r a f f o r z a t i v o  a  c e r c a r e  n e i  r a p p o r t i  u m a n i  c h i a  

r e z z a  e d  a n c h e  u n  c e r t o  d i s t a c c o ,  è  a f f e r m a t o  d a :  
“Amisce e che ni bare pari a ni eri gè chiare”

Amici c compari parliamoci chiaro

e
“Buon gìorne buonnì, tu a casa tò e j i  a casa m é”

Buon giorno c buon dì, tu a casa lua e io a casa mia.

p e r c h é

“Pe conosce u amiche reia/e ada mangia ’nzieme ’ne 
tumue de sale”

Per conoscere l’amico vero devi mangiare insieme un tomolo 1 
di sale,

e  i n o l t r e :

“De ci te f i  te t ’ acchie ’ngannate”
Di chi ti fidi ti trovi ingannato.

N o n  m a n c a n o  i p r o v e r b i  c h e  e s a l t a n o  l ’a m i c i z i a ,  

m a  a n c h ’ess i  s o t t i n t e n d o n o  u n  c e r t o  i n t e r e s s e .  
I n f a t t i ,

“Case cu bbu'ene vecine vale cchiù de ’ngnocch’e 
fiorine”

Casa con un buon vicino vale più di qualche fiorino 2,

p e r c h é

“Pure la reggine avi beségne de la vecine”
Anche la regina ebbe bisogno della vicina.

P e r ò
“Ddì te scanze da ’ne male vecine e da ’ne preti ge- 
piande de vieline”

Dio ti scansi da un cattivo vicino e da un principiante di violino 
e

“Figghje, vigne e darci ine uardele da le vecine”
Figli, vigne e giardini, guardali dai vicini.

D u n q u e ,  c iò  c h e  è  c a r o  e  p r e z i o s o  d e v ’e s s e r e  s o t  

t r a t t o  a l l a  v i s t a  d e l  v i c in o ,  c h e  d o v r e b b e  c o n s i d e r a r s i  

a m i c o ,  m e n t r e  è il p r i m o  n e m i c o .

I n f a t t i ,
“Qua ime mene tu cispiette, cudde de vecine te fasce 
u despiette”

Quando meno te lo aspetti, quello di vicino ti fa il dispetto.

E  s p e s s o  a v v i e n e  c h e  l ’a m i c o  

“Da nanze t ’adisce e da drète te pisce”
In tua presenza ti loda e alle tue spalle ti infanga.

D e l  r e s t o ,

“Gabba u amiche jé  ’n ’abetudene andiche”
Gabbare l’amico è un’abitudine antica,

e p e r c i ò

“D ’amisce e dapariende nati zi accattatine niende”
Da amici e da parenti non comprare niente.

A  m a g g i o r  r a g i o n e  o c c o r r e  g u a r d a r s i  d a l  p r e s t i t o ,  

p e r c h é

“Amiche benefecate, nemiche dechiarate”
Amico beneficato, nemico dichiarato.

S e  p o i  l ’a m i c o  s e m b r a  p e n t i t o  e  t o r n a ,  b i s o g n a  r i  

c o r d a r e  c h e

“Amecizie ternate jé  coni’a ’na menésta rescaldate”
Amicizia tornata è come una minestra riscaldata.

L ’a m i c i z i a  v e r a ,  i n v e c e ,  si m a n i f e s t a  a l  b i s o g n o ,  

p e r c i ò

“Ci te vote bbène, ce jà  beségne, su bete véne”
Chi ti vuol bene, se hai bisogno, subito viene,

o s s i a

“U amiche e u che tuba re o beségne pare”
L’amico e il compare si riconoscono nel bisogno.

U n a  p a r t i c o l a r e  c a t e g o r i a  d i  a m i c i z i a  e r a  c o s t i t u i  

t a  d a l  c o m p a r i z i o  (d i  f e d e ,  d i  c r e s i m a ,  d i  b a t t e s i m o ) ,  

d e t t o  “ S a n  G e u a n n e ” . L a  s c e l t a  “ d u  c h e m b a r e ”  e r a  

a c c u r a t a  e t e n e v a  c o n t o  d i m o l t i  f a t t o r i ,  q u a l i  o n o  

r a b i l i t à ,  c e n s o ,  s i m p a t i a .  T r a  la  f a m i g l i a  d i  c o lu i  c h e  

r i c e v e v a  l ’in v i to  a d  e s e r c i t a r e  q u e s t a  f u n z i o n e  e q u e l l a  

d e l  f i g l i o c c i o  si c o s t i t u i v a  u n  l e g a m e  c h e  v e n i v a  r i -
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s p e t t a t o  e o s s e r v a t o  a n c h e  d a i  d i s c e n d e n t i ,  (si d i c e  

v a  “ f i n e  a l l a  s e t t i m a  g e n e r a z i o n e ” ) ,  sì c h e  il p i c c o l o  

p a e s e  e r a  i n v i s ib i lm e n te  a v v o l t o  d a  u n a  r e t e  di “ c o m  

b a r e ”  e “ c o m m a r e ” .

S e  la  f r e q u e n z a  a s s i d u a  n e l l a  c a s a  d i  u n  a m i c o  s f o  

c i a v a  in  u n  p e t t e g o l e z z o ,  e q u i n d i  i n  u n a  l i t e ,  s p e s s o  

si p r o c e d e v a  a l l a  “ f a c c e  p r o v e ” , c io è  a l  c o n f r o n t o  

t r a  g l i  e l e m e n t i  c o i n v o l t i ,  e  d i  c o n s e g u e n z a  la  p e r s o  

n a ,  d i  c u i  si e r a  s p a r l a t o ,  s e n t e n z i a v a :

“Ce jind'a ccasa me nan menisse, le carne mi miri 
vi disse13
Se non fossi venuto in casa mia, non avresti visto i fatti miei.

L e  c o n s o n a n t i  s ib i l a n t i  n e l l ’u s o  e r r a t o  d e i  c o n g i u n  

t iv i  s t a n n o  q u a s i  a  e v i d e n z i a r e  la  s t i z z a  d i  a v e r  d a t o  

o s p i t a l i t à  a  g e n t e  c h e  p o i  h a  t r a d i t o  l a  f i d u c i a .

E  c o n  u n  s e n s o  d i  d i s p r e z z o  v e r s o  L a m i c o  p e r d u  

t o  si c o n t i n u a v a :

“Cchiù ppieche sime e cchiù hhèlle parime ”
Più pochi siamo c più belli sembriamo.

L a  c o n c l u s i o n e  r a s s e g n a l a  e r a :

“A dò sì le jote, dà sì castigate”
Dove sei legato li sei castigato,

0 , a l  p i ù ,

Uè bbene o u amiche cu defétle su ”
Ama l’amico col suo difetto.

L  a l l o r a  il v e c c h i o  a d a g i o  

“Ce trave 'n'amiche, trave 'ne fresare”
Chi trova un amico, trova un tesoro,

c o s a  v u o l  d i r e ?  M i  p a r e  c h i a r o  c h e ,  p r o p r i o  p e r c h é  

è  m o l t o  r a r o  t r o v a r e  u n  t e s o r o ,  il  p r i n c i p i o  c h e  la

v e r a  a m i c i z i a  è  d i f f i c i l e  v e n g a  m a g g i o r m e n t e  r a f  

f o r z a t a .

T a n t a  p r u d e n z a  v e n i v a  r a c c o m a n d a t a  a n c h e  n e l  

la  s c e l t a  d e l l e  a m i c i z i e ,  p e r c h é  

“Ce va cu zéppe s ’ambare a zeppecuà”
Chi va con lo zoppo impara a zoppicare.

A l  m a s s i m o

“Tratte rune mégghje de te e funge le spése”
Tratta uno migliore di ic e fagli le spese.

E  se  p r o p r i o  ci si t i e n e  a  m a n t e n e r e  u n ’a m i c i z i a ,  

b i s o g n a  s o b b a r c a r s i  a  

“Respettà u citane pu patrune”
Rispetta il cane per il padrone.

C i r c a  i m o d i  di d i r e  c h e  r i g u a r d a n o  l ’a m i c i z i a ,  n e  

c i t o  d u e  c o n t r a s t a n t i  t r a  l o r o ,  in  q u a n t o  e s p r i m o n o  

s t a t i  d ’a n i m o  o p p o s t i .

“Quotine ma ame mangiate fnzieme! ”
Quando mai abbiamo mangialo insieme

è u n a  e s p r e s s i o n e  c h e  m e t t e  le  d i s t a n z e  t r a  d u e

persone,
m e n t r e

“Téccheme ddò co dole ddò”
Toccami qui che duole qui

i n d i c a  u n ' i n t e s a  t a n t o  f o r t e  t r a  d u e  a m i c i  c h e  il d o  

l o r e  d e l l ’u n o  è p e r c e p i t o  d a l l ’a l t r o .

1 Tomolo -  antica unità di misura di capacità per aridi in uso 
nellTtalia meridionale prima dell’adozione del sistema metrico 
decimale. Valeva a Napoli 1.55,54; in Sicilia 1.27,5.
1 Nonno = moneta d ’oro coniala a Firenze nel secolo XIII, 
del valore di 20 soldi.
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rAI'.IEME DE PADRE FRAI'.IGÈSCHN
Novella arguta e divertente che rinnova a livello popolare un topos della letteratura dotta

Raffaele Macina

Più volte in questa nostra rubrica di tradizioni popo-
lari ci siamo occupati di novelle e storielle varie sull'ava-
rizia.Mi limito a ricordare U rndneche de Medugne, Le
du carecchiars, e i diversi proverbi sul tema, che di volta
in volta sono stati riproposti da Anna Longo Massa-
relli con la sua certosina ricerca. Ci occupiamo ora de
L'àneme dr padre Frangèsche , una storiella che mette in
evidenza da un lato l'avaiziadei monaci, dall'altro l'ar-
guzia di un popolano, che ricorre ad uno stratagemma
ingegnoso per evitare che il suo nascituro nasca che la
jik du cd.??ucce (con la voglia della verza).

Non è casuale che la cultura popolare abbia dedi-
cato tanta attenzione a racconti, aneddoti e proverbi
sull'avarizia. In primo luogo, le classi umili subivano
sulla propria pelle le conseguenze dell'avarizia, che, an-
cora oggi, si sposa con la ricchezza; in secondo luogo, la
condanna dell'avarizia da parte della Chiesa e di tanta
parte della letteratura dotta induceva le classi popolari
a nutrire sospetti e giudizi negativi verso quei soggetti
incapaci di condividere la loro "roba" col prossimo e,

conseguentemente, a rapportarsi ad essi con sotterfugi
e stratagemmi.

Nelle prime comunità cristiane ben presto l'avari-
zia si delinea come un pericolosissimo vizio capitale,
capace non solo di far precipitare l'anima nella dam-
natil d.eternitatis, ma anche di causare una vita terrena
tormentata dall'ansia e dalla paura di perdere ciò che
si possiede.

Evagrio Pontico, monaco origenista del deserto,
vissuto fra il 356 e il 399 in varie regioni del Medio
Oriente, afferma ne Gli otto spiriti della maluagità: «Il
mare non si riempie mai, pur ricevendo un gran nu-
mero di fiumi; allo stesso modo, la brama dell'avaro
non si sazia di ùcchezze sono duplicate, ed ecco che
desidera che ancora raddoppino, e non smette mai di
raddoppiarle, finché la morte non lo sottrae a questa
interminabile preoccup azione» .

E Basilio di Cesarea (330-379) contrappone ai co-
piosi ornamenti della casa di un possidente la sua ani-
ma sciatta e disadorna: nQuando entro nella casa di un
uomo ignaro del bene e arricchito di recente e vedo che
questa casa è colma di ogni genere di ornamenti, capi-

sco che quell'uomo non possiede niente di più prezio-
so di ciò che vedo, abbellisce oggetti privi d'anima, ma
la sua anima la lascia disadorna, (Conto i ricchi, 4-5).

Ma è nel Medioevo che l'avarizia viene sottoposta
a sistematica condanna, tanto che l'oggetto del suo
desiderio, ovveto il denaro, viene generalmente con-
siderato, per dirla con Jacque Le Goffe, uno dei più
grandi medievisti, come nlo sterco del diavolor. In un
suo famoso saggio (Lo sterco del diaaolo. Il denaro nel
Medioeao, Laterza, Bari-Roma, 2010), Le Goff ritiene
che la generalizzata condanna dell'avarizia abbia favo-
rito la genesi degli ordini mendicanti, che, però, in età
moderna, allontanandosi dalle origini, hanno finito
col gestire grandi proprietà.

E il cerchio allora si chiude, perché con la icchezza
si hanno conventi maestosi e ricchi di ornamenti, ma
anche anime disadorne. Inevitabile che l'avarizia del
monaco diventi vn t0?0s della cultura popolare, soprat-
tutto in un centro come Modugno, che aveva ben tre
conventi maschili. La figura del monaco avaro, anzi,
sarà familiare anche nella letteratura doffa, che, per
vie non del tutto note e ancora inesplorate, ha finito
coll'influenzare la mentalità della povera gente.

Incisivo è sull'argomento il giudizio negativo di
Ludovico Antonio Muratori (1672-1750), il quale aÈ
ferma che non può essere «approvata ne' monaci dal-
le persone sagge ranta avidità e ingordigia della roba
altrui. Avevano rinunziato al secolo: più che mai vi
correvano dietro; e laddove l'istituto monastico doveva
servire per incamminar gli uomini alla perfezione, e a
purgar le umane passioni, face pur brutto che ne' chio-
stri abitava l'interesse el'avarizia, fors'anche più che in
casa de' secolari, (Dissertazione slpra le antichità italia-
ne, Milano 1837, p. 305).

D'altra parte la Chiesa stessa, consapevole della
situazione dei conventi, emise diversi prowedimenti
perché l'accesso ai conventi fosse determinato da voca-
zione e non da motivazioni soltanto profane.

Séperdcche, il protagonista della nostra novella, in
sintonia col giudizio del Muratori, sembra uscire da
una pagina del Decamerone di Boccaccio, per cui ora
non resta che seguirlo nella sua impresa.

§
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TANBTT/T DE PADRE FRANGÈSCHE
(Leggenda modugnese, versione di Raffaele Macina)

Jére 'na udlde e jére 'nAfrmmene, ca se chiamaue Ma-
riageuanne, Chèssa rtmmene jéue s?esdte clte 'n'rimmene,

ca se chiamaue Séperdcche.
'Na bbèlk dì Mariageudnne se n'aauertì ca jéue assute

préne e pproprie chèdda dì 'nge menì u drsedtrie dr man-
già ne piaxe de cappucce a bbrdte.

Scì o marite e 'nge decì: oSéperdcche, quande aeléue
checenà ne cd??ucce a bbrdte, ténghe ne desedérie! Vite ce

u jacchje ne bbèlle cappucce».

E rcudd.e, gia che le calcacime o ceraieddt, respennì:
«Eue, e rneue nan é cchiéue tiembe de cappucce. Aùi

aògghe ad acchjaue cusse ca?pucce? Madtinna maje, come
amafeue?r.

Ma chèdd.e, atteqquannese la uénd.e, iauaecenò o mari-
te e calma calme 'nge

d.ecì: oStatte citte,
marite mì, u menin-
ne néste ndn aud nd-
sce clte k jtile du cap-

?ucce. Gènzèlle m'a
dditte ca le muénece
de k uì de h Cappe-
cine ténnene angdre
le cappucce chianda-
tejinde o ciardiner.

«E ce ne seupe

Gènzélle, chèdda tra-
cchjeire!r.

«Come jé, decì h
megghjue, Gènzèlle
uaaffileseruèzzie
o cheménde! Chàddi
sa?e ogne ??ile de le
muénece du chemén-
d.er.

«Mèh, aa bbéner,
drcì u mdrite, «cre-

matdine, uògghe o

cheménde e 'nge cèc-

cheche rue ca??ucce».

Cudde, appéne
ialzà la matine, scì

o cheménde, ma le
muénece decèrene ca

UANIMA DI PADRE FRANCESCO
(Tiaduzione)

C'era una volta e c'era una donna, che si chiama-
va Maria Giovanna. Questa donna aveva sposato un
uomo, che si chiamava Giuseppe Rocco.

Un bel giorno Maria Giovanna si accorse di essere
incinta e proprio quel giorno le venne il desiderio di
mangiare un piatto diverzain brodo.

Andò al marito e gli disse: «Giuseppe Rocco, quanto
volevo cucinare una verza in brodo, ho un desiderio!
Vedi se la trovi una bella yerza>,.

E quello, già con il fuoco al cervello, rispose:
nEhi, e ora non è più tempo di verze. Dove vado

a trovarla una verza? Madonna mia, come dobbiamo
fare?r.

Ma quella, toccandosi la pancia, si awicinò d marito
e calma calma disse:
nStai zitto, marito
mio, il bambino no-
stro non deve nasce-

re con la voglia della
veza. Vincenzella mi
ha detto che i monaci
della via dei Cappuc-
cini hanno ancora
delle verze piantate
nel giardinor.

«E che ne sa

Vincenzella, quella
chiacchierona!r.

nCorn'è, disse la
moglie, Vincenzella
va a fare i servizi al
convento! Quella
conosce ogni pelo
dei monaci del con-
Vento».

nBeh, va bener,
disse il marito, «do-
mani mattina, vado
al convento e gliela
chiedo una yerza».

Quello, appena si

ùzò la mattina, andò
al convento, ma i mo-
naci gli dissero che

L
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nan denèaene manghe ne ca??ucce. Séperdcche, alldre,

facì chiamà Gènzèlle e 'nge decì ca le muénece 'ngi'aaèae-

ne dixe ca ndn denèuene cchiù manghe ne ca??ucce.
E cchèdde, Gènzèllr: «E ttutte téue nge sì med.eute! Le

ca??ucce stònne, e cchume!naune 0 ciarddine dt nhnz4 mA
a ccuddr de dreite, adaue nan uàscene *asdje nescéune».

A sendì chisse pardle, a Séperòcche 'nge 'nghianà u sa-

gne all'écchje e decì: oCe zzurre, stdndtte, ann'auàje ne
b b è lle c h emp leméndr! r.

Scì MariageuAnne: oÉue, marite mi,' cenabbe ué ft?
lVan aasce nudd.e, no udgghie cchiù u cd??ucce».

E ccudda ca uedì ca la megghiére se staue ad agetà,
'nge d.ecì: «Nan de si'ngnrecdnne, nnn aut secceite proprie
nudd.e, e creue ada mangeue u cd??ucce. U meninne cì

aat ndsce nan auà tenaje la jaule!».
A la séra tarde, Séperdcche, auandà ne sa.cclte, ne ren-

zdle bianghe e la landèrne du trajine e iabblà a k aì du
cheménde, scì da dréte, iarrambecà s0p'0 mure e se scet-
tà jind'o ciardine ca

stèue dréte o chemén-
de, add le muénece
ndn uacéuene trasì
nesciune,

Cudde se mettì
ne renzole bianghe
'ngtpe, appeccià la
landèrne e scénne

nande e dréte pu
ciardine acchemenzà
a candà: oQuando
ero uiuo mi mangia-
uo questi f,chL ora
che son morto, ptts-
segio in quest'orto»,

Le muénece, ctl

stéuene a disce l'ùl-
deme razzidne de
la scernate jind'a
la chiése, sendèrene

dt candà e scàrene

tutte a le feniéstre
cd ifficciauene o

ciardine. A uedé e

a sendì cudde tutte
bianghe che la lan-
dèrne appecciate, cd

scéue nande e drérc

non avevano neppure vna verza. Giuseppe Rocco, allora,
fece chiamare Vincenzella e le disse che i monaci gli avevano

detto che non avevano più neppure una verza.

E quella, Vincenzella: nE tutto tu ci hai creduto! Le
verze stanno e come! non nel giardino davanti, ma in
quello di dietro, nel quale non f.nno entrare n.Àrunor.

A sentire queste parole, a Giuseppe Rocco salì il
sangue agli occhi e disse: «Che avari, questa notte de-
Yono avere un bel complimentolr.

Maria Giovanna disse: nEhi, marito mio, che cosa

luoi fare? Non fa niente, non la voglio più la verzar.
E quello, che vide che la moglie si stava agitando,

le disse: «Non ti preoccupare, non deve succedere pro-
prio nulla, e domani devi mangiarelaverza.Il bambi-
no che deve nascere non deve nascere con la vogliar.

Alla sera tardi, Giuseppe Rocco, prese un sacco, un
lenzuolo bianco e la lanterna del traino e si awiò alla
via del convento, andò dietro, si arrampicò sul muro e

si lanciò nel giardi-
no che stava dietro
al conyento, dove i
monaci non faceva-
no entrate nessuno.

Quello si mise
il lenzuolo bianco
in testa, accese la
lanterna e andando
avanti e indietro in-
cominciò a cantare:
nQuando ero vivo
mi mangiavo questi
fichi, ora che son
morto, passeggio in
quest'orto».

I monaci, che
stavano a dire le ul-
time orazioni della
giornata in chiesa,
sentirono di cantare
e andarono tutti alle
finestre che si affac-
ciavano al giardino.
A vedere e sentire
quello, tutto bian-
co con la lanterna
accesa, che andava
avanti e indietro
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?u ciardine, june d.ecéue o ualde: oMaddnne, l'aneme d.e

Padre Frangèsche n'a rnenute ad acchiaje: qualche ccdse

'nge udle discer.
Alldre, u padre pridre pegghjò clragge, aprì k fené-

stre e d.ecì: «Padre Frangèsche, che cosa dobbiamo fare per
guadagnare la aita eterna?».

Cudde sùbbete respennì: «Sangue e penitenza!».
Sùbue u padre pridre chiamà u padre uardiane e 'nge

d.ecì dt pegghjà tutte le ca.téne e dr pertalle jind'a k chiése.

Ptije, drcì all'ald.e ca auéuena scì n'alda udldr jind'a ln chée-

se pe ffi la penuénze, cdm'Aueae racchemannate I'aneme
d.e padre Frangèsche. E pe ttutte k nritte ji.nd'a la chiése,

stennute'ndìne, o sdpe a le scenucchje, seflngèlkrene che b
caténe mbiette, a le spadde, a b jamme e d tutte a cuèrpe.

Séperdcche adacchesé auì tuxe u tiembe de tagghià
tanda cappucce pe jégne ne sdrte de sacche. Po', scì a la
case, chiama k meghiére ca. stna'a ddirme e 'nge d.ecì:

oMèh, meje pueite mangeue tutte le ca?Pilcce ca ueje.

U meninne néste nan daa nlsce che k jaulelr.
Indande, k rnatine, le muénece, che ttutte u cuérpe

'nzAguenete, n*n ze kfedàaene manghe a sta d I'alhrte e

ndn 'nge 'lafacéuene cchiù manghe a prià. A june a june
acchemenzòrene ad'asì da la chiése e iaffermòrene, chine
de drlure, tune jind'a la sagrestì. Scì u padre priilre e d.ecì

o chiù giòuene: oVai nell'orto, raccogli quattrr cappucci,
cosìfacciarno un po' di brodn per rimexerci inforza dopo
questa notte di sd.ngae e penitenza».

Ma cuddr manghe facì a xiembe a scì jind'o ciardine
ca u uedàrene n'alda urllde jinde a la sagrestì, e tutte dge-
tate decì: oNan sta manghe ne ca??ucce: I'aneme de padre
Frangèsche l'ha tagghjate tutte e se l'a pertatelr.

U padre pridre, alldre, accapescì tutte e decì ascechine:
oQuelh non era padre Francescolr.

per il giardino, uno diceva all'altro: «Madonna, l'anima
di padre Francesco è venuta a trovarci: qualche cosa ci
vuole direr.

Allora il padre priore prese coraggio, aprì la finestra
e disse: «Padre Francesco, che cosa dobbiamo. fare per
guadagnare la vita eterna». :

Quello subito rispose: «Sangue e penitenza!».
Subito il padre priore chiamò il padre guardiano e

gli disse di andare a prendere le catene e di portarle in
chiesa. Poi disse agli altri di andare di nuovo in chiesa
per fare penitenza, come aveva raccomandato l'anima
di padre Francesco. E per tutta la notte, nella chiesa,
stesi a terra o in ginocchio, si flagellarono con le cate-
ne sul petto, sulle spalle, alle gambe e in tutto il corpo.

Giuseppe Rocco, così, ebbe tutto il tempo di taglia-
re tante verzeper riempire un grande sacco. Poi andò a

casa, chiamò la moglie che stava dormendo e le disse:
nMeh, domani puoi mangiare tutte le verze che

vuoi. Il nostro bambino non nascerà con la vogliar.
Intanto, la mattina, i monaci, con tutto il corpo pie-

no di sangue, non se la fidavano neppure a stare in piedi
e non ce la facevano più neppure a pregare. Ad uno ad
uno incominciarono ad uscire dalla chiesa e si ferma-
rono, pieni di dolori, tutti in sagrestia. Andò il padre
priore e disse al più giovane: nVai nell'orto, raccogli
quattro verze, così facciamo un po'di brodo per rimet-
terci in forza dopo questa notte di sangue e penitenza».

Ma quello neppure fece in tempo ad andare nel
giardino che lo videro un altra volta in sagrestia e tutto
agitato disse: «Non c'è neppure una verza: l'anima di
padre Francesco le ha tagliate tutte e se l'è portatelr.

Il padre priore, allora, capì tutto e disse soltanto:
nQuello non eta padre Francesco!»

***

Nella novella"L'aneme de Padre Frangèsche" colpisce
non solo l'avarizia dei frati, ma anche il loro essere al-
quanto creduloni, su cui gioca il nostro Séperdcche sia
per impadronirsi di tutte le verze, sia per vendicarsi e
costringerli ad una notte di "sangue e penitenza".

Nella cultura popolare l'avariziadei monaci è spesso

associata all'astuzia, mentre qui è collegata ad un vero
comportamento da grulli. Pif che la parola monaco sa-

rebbe più opportuno utilizzare il termine fraticello, che
indica meglio lo spirito da sempliciotti e da sproweduti.

E al proposito mi è naturale pensare a " Padre Cuc-
clle",,Jn frate cappuccino assai familiare ai Modugnesi,

che quotidianamente con la sua bisaccia girava nella pri-
ma metà del Novecento per il borgo antico.

Allora, davanti a molte case della povera gente v'era
la gabbia delle galline, su cui si posava l'occhio attento
di Padre Cucclte, che, con grande destrezza, sollevava la
gabbia e si appropriava furtivamente di un uovo ancota
caldo. Naturalmente, accadeva che il piccolo furto fosse

talvolta scoperto da qualcuno, e, allora, il frate, imman-
cabilmente, ripeteva: "Mèh, jé u cucche pe ll'àneme du
Priatorje" (Beh, è l'uovo per le anime del Purgatorio).

Per questo, del frate non si è mai conosciuto il vero-
nome, poiché per tutti era solo Padre Cucchd'.
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LAI.ITICA PREGHIERA DEI PELLEGRINI DI LOURDES
Un frammento di una preghiera in dialetto modugnese, che un tempo era la lingua della pietà popolare

Maria Gidìali

A Medugne se disce adachessé

Si aspettava all'interno del gruppo vincenziano di
Modugno "La giornata mondiale drl Malato"; e, anche per
tale ricorrenza) comeper quella della carità, ci si è attivati
per i dovuti accordi con le istituzioni religiose e con altre
associazioni del volontariato locale.

Liniziale volontà era srara quella di organizzare una
visita presso il locale "Centro anziani"; in attesa di con-
cordare con le istituzioni tale incontro, si è deciso di par-
tecipare a quanto si andava organizzando dalle parrocchie
"SS.ma Ann unziati' e "lmmacolatd'.

Nelle due parrocchie si sono svolti momenti di pre-
ghiera per gli animalati: nella Chiesa Matrice è stata cele-
brata una solenne Messa e all'lmmacolata, in chiusura di
serata, vi è stata la benedizione del Santissimo, portato,
poi, in processione per le vie del paese

Alla processione ha partecipato anche il gruppo delle
vincenziane, insieme ad altre associazioni, come la "Cari-
tas", che operano per i disagiati e gli ammalati.

Davanti alle vincenziane c'erano le crocerossine
dell'UNITAISI, che spingevano le sedie a rotelle o pre-
stavano il loro braccio ad adulti e raguzidisabili.

I canti e le preghiere del corteo processionale erano
rivolti ripetutamente alla Madonna, in particolare alla
Madonna di Lourdes. A Lei, infatti, si continuano a de-
dicare preghiere, mantenendo in vita una devozione che
nel passato ha visto partire in pellegrinaggio anche tanti
nostri concittadini, che affrontavano il viaggio della spe-
ranza con il fervore della loro fede e invocavano qual-
che grazia presso la splendida "Grotta di Massabielle",
tutt'oggi meta di tanti fedeli. Tirtti tornavano con un po'
di quell'acqua benefica da custodire come sacro cimelio.

Negli antichi pellegrinaggi a Lourdes venivano recita-
te diverse preghiere popolari, delle quali è rimasta traccia
nei ricordi tramandati dagli anziani, come quella risalente
agli anni Ottanta, composta da Giovanni Panza, un poeta
nativo di Miceno, nel Napoletano.

La preghiera di Panza fu adauataal dialetto modugne-
se, ottenendo, così; una versione locale che ancora oggi
lascia emozionati quanti la ricordano.

Qui di seguito alcuni versi in dialetto modugnese di
quella preghiera.

Tu ca k rnarnme sì de Gèsù, Tu che sei la mamma di Gesù

d. te menime chjangénne a te veniamo piangendo

puéa park o flgghje tù, puoi parlare al figlio tuo,

fange partì senedénne, facci partire sorridendo,
e da jidde pe nu mblorà e a lui per noi implora
u perdone e k piètà, il perdono e la pietà,

fonge u cdre arruheja {accitranquilizzare
pe kforze ca puéte dA. per la forza che puoi dare.

Bdna salute nu cercame Buona salute noi cerchiamo

chjù ca pe nnù, pe le pariendl,piir che per noi, per i parenti,
pe le canesciénde, pe l'amisce per i conoscenti, per gli amici
e, 'mbrirne 'ntbrime,, e, prima prima
pe le malate e le poueriedde. per i malati e i poveri.

Tante le preghiere e i canti per la Madonna che si sono
levati anche in processione fino a quando, prima della
chiusura della cerimonia, abbiamo avuto la possibilità
di awicinare i 'hosti rd.gd.zai" in prima fila, circondati
dall'amore di tanti fedeli e di fronte a quel Cristo che si
erge vittorioso nella gigantesca immagine dipinta a fronte
all'interno della Chiesa dell'lmmacolata.

Il loro sguardo arrivava al nostro cuore senza parole:
queste non servono quando si è presi dall'emozione e si
awerte quell'impercenibile gioia, che può derivare più
dal donare l'amore che dal ricevere.

È l'"ror. che porta a comprendere la sofferen za degli
altri e a vedere in loro quella di Cristo, martoriato sulla
Croce. Ed è sempre l'amore che porta a riconoscere il
nostro pirÌ antico detto:
Le pouerieddr e le malate I poveri e gli ammalati

nan zo' da tutte abbandenate non sono da tutti abbandonati

Un imperativo di carità per i più fortunati, una spe-
ranzapil chi potrebbe sembrarlo meno.

"t,.

I

138



139



140



141



142



143



144



145



146



147



148



149



L’IRRIVERENZA VERSO GLI ANZIANI È SEVERAMENTE PUNITA
Questo il monito rivolto alle nuove generazioni da una antica storiella modugnese

Dina Lacalamita

Pag. 30 NUOVI ORIENTAMENTI A Medugne se disce adachessé

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. 
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L’UCCELLO ALLA PRIMA USCITA
Per non farsi gabbare bisogna aprire gli occhi

Anna Longo Massarelli

Aciedde de prima scése 
Uccello alla prima uscita,

è l’uccello che compie il primo volo senza l’aiuto della mamma e, 
per estensione, indica persona inesperta, alle prime armi e,quindi, 
un po’ ingenua e facile preda di altri.
A parlàjè ‘n ’arta légge 

Parlare è un’arte leggera,

è un’espressione che mette in risalto la differenza fra il dire, molto 
facile, e il fare, molto più difficile.
Alza la cape 

Alzare la testa

significa insuperbirsi.
Alzà la grandézze 

Dare importanza, fare complimenti,

è una espressione usata più al negativo, per cui “ nangesi alzanne 
tandagrandézza vuol dire: lascialo perdere, non farlo montare in 
superbia, non dargli importanza.
Ammenà u ‘ngienze 

Incensare,

fa riferimento a quel rito che si svolge durante le funzioni religiose, 
in cui il sacerdote incensa altare e i fedeli. Sta per adulare.

Gli occhi sono protagonisti di molti modi di dire con varie 
sfaccettature.
Achjute l ’écchje!

Chiudi gli occhi

è Pesortaziono a sorvolare su un avvenimento spiacevole o su un 
manufatto non perfetto, cioè a non essere pignoli, usando invece 
una buona dose di indulgenza.

Al contrario 
Japre l ’écchje!

Apri gli occhi!

è l’invito ad essere molto attenti, a servirsi di occhi e cervello per 
non farsi gabbare.
Ajetà che ll’écchje, cu penziere 

Aiutare con gli occhi,con il pensiero,

è una espressione pregna di affettuosa sollecitudine, che conferi 
sce agli occhi e al pensiero la forza dell’azione concreta.
A jécchje achiuse 

Ad occhi chiusi

manifesta la sicurezza con cui si può accettare, operare o comprare 
qualcosa.
Assi da jin d ’a ll’écchje 

Uscire dagli occhi.

vuole indicare lo sforzo compiuto per il raggiungimento di un 
traguardo. Non manca in questo sforzo un certo senso di ramma 
rico. Sembrerebbe dello stesso significato l’espressione 
Asst' l ’écchje da fore  

Farsi venire gli occhi fuori.

ma in essa è prevalente il sentimento dell’invidia o dell’ammirazio 
ne per qualcosa o qualcuno, ragione per cui lo sforzo di fare o di 
guardare è tale che gli occhi vengono fuori dalle orbite.
Infatti l’altra espressione 
A ci nan vote l ’écchje da fore  

A chi non vuole vengano fuori gli occhi

lo conferma.
Nan denè Criste ‘m an ze a ll’ecchje 

Non avere Cristo davanti agli occhi.

Si riferisce a quelle persone che agiscono senza scrupoli, senza il 
timore della divinità.
Levarse da nanze a ll’écchje 

Togliersi dal proprio cospetto

è l’invito a sgombrare il campo da una presenza indesiderata per 
evitare lo scatenarsi di azioni inconsulte.
Mangiarsue che ll’écchje 

Mangiarselo con gli occhi

è proprio il contrario del precedente modo di dire, perché l ’attra 
zione verso qualcosa o qualcuno è tale che gli occhi assumono la 
funzione della bocca.
Nan déne manghe l ’écchjepe cchjange 

Non ha neanche gli occhi per piangere

sta a significare un’estrema povertà, una condizione di miseria tale 
che vengono a mancare anche i requisiti fisici che madre natura 
normalmente fornisce a tutti.

Per indicare una persona lesta di mano nel fare sparire oggetti 
o denaro, si diceva 
Adò tene l ’écchje tène le mane 

Dove arriva il suo sguardo arrivano le mani.

Pure l’écchje volene la parte 
Anche gli occhi vogliono la parte

è un’espressione che assegna a questo primario organo del corpo 
la funzione giudicante per una scelta.

Con il verbo acciaffà  si compongono vari modi di dire: 
Acciaffà ‘na rise 

Prendere una risata.
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Acciaffà ‘ne chjande 
Scoppiare in pianto.

Acciaffà u strigne 
Cominciare un divertimento sfrenato.

Acciaffà u sénnee Scapezzà a ssénne 
Prendere sonno.

Il verbo acciaffà evidenzia quasi una presa di possesso in cui il 
soggetto che agisce diviene preda della risata, del pianto, dell'irre 
quietezza, del sonno.
Ave a cceffà  

Avere a che fare

indica, per lo più, una posizione negativa nei confronti di altri con 
i quali è meglio tenere le distanze.
Arrevà o strine 

Stringere i tempi

significa non avere più possibilità di procrastinare e quindi essere 
costretti a mostrare la propria faccia, ad assumere un comporta 
mento inequivocabile.
Pegghjà ‘na gocce 

Prendere un colpo

fa riferimento al colpo apoplettico, ma per estensione signica 
rimanere sbalorditi o spaventati per qualcosa che non ci si aspet 
tava.
Ammenà lapète e asconne la mane 

Scagliare la pietra e nascondere la mano

è una frecciata diretta a coloro che non hanno il coraggio delle 
proprie azioni. Il fuoco acceso divampa e perciò 
Appeccià fuèche 

Accendere fuochi

è tipico di donne che con le loro mormorazioni, con la diffusione 
di notizie, magari calunniose, pongono dissidio tra persone.
Sì azzétte a Crìste
era una formula conclusiva, quasi di ringraziamento, per significa 
re che la cosa certamente sarebbe stata gradita al Signore. 
Acchjamendà u sole 

Guardare il sole

è l’atteggiamento di chi non ha altro da fare e passa il tempo 
mirando il sole. Ma ciò perché le risorse sono finite e non c’è più 
nulla da prendere, da mangiare, da fare.
Andiere, andierejosce nan è com ’ajere.

U uandiere era un contadino che godeva la fiducia del suo 
padrone, tanto che, tra l’altro, ingaggiava i braccianti per il lavoro 
giornaliero dei campi. Quando era il tempo della zappatura, egli 
si poneva davanti alla piccola squadra di contadini e il suo ritmo 
possente e veloce faceva da traino agli altri. Non sempre quelli che 
lo seguivano avevano la sua vigoria, da qui la lamentela citata, la 
quale nel parlare comune vuol dire che un giorno non è come 
l’altro e, man mano che passa il tempo, possiamo rendere sempre 
meno.
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L’epigramma e il dialetto
modugnese

di Anna Longo Massarelli

L'epigramma nacque in Grecia e originariamente era 
una concisa iscrizione sepolcrale o votiva; in seguito assunse 
la forma di breve componimento poetico che servisse a fissa 
re il ricordo di un avvenimento, di una vita, di un fatto 
amoroso ecc.

Nella letteratura latina l’epigramma cominciò ad essere 
coltivato da Nevio, Ennio, Plauto, Catullo ecc. Ma chi gli 
dedicò una cura tale da farlo assurgere a genere letterario fu 
Marziale.

Marco Valerio Marziale nacque a Bilbili, nella Spagna 
Citeriore, il 39 o 40 d.C. Lì ricevette la prima istruzione e 
nel 64 venne a Roma, dove per vivere dovette farsi «cliente» 
di alcuni potenti del tempo, a cui offriva omaggi e compa 
gnia in cambio di protezione, cibo e poco danaro. Questa 
posizione piuttosto umiliante, però, gli permetteva di eser 
citare la sua dote di attento osservatore, sì che egli potè scri 
vere ben quattordici libri di epigrammi, oltre il primo lavo 
ro «Liber de spectaculis».

Non si può liquidare questo grande poeta latino con co 
sì brevi note, ma porterebbe molto lontano un discorso su 
di lui. D ’altronde per l’economia di questo scritto mi pre 
me sottolineare come Marziale abbia costituito un modello 
di un breve componimento burlesco e sottilmente mordace, 
dove un colpo di cesello scolpisce una debolezza, una situa 
zione, un vizio.

Ne volete un esempio?

Nuper erat medicus, nunc est vispillo Diaulus;
quod vispillo facit, fecerat et medicus (1-47)

Diaulo poco fa era un medico, ora è becchino;
ciò che fa da becchino lo faceva anche da medico

Il passo da medico a becchino è stato, dunque, breve!
E ancora

Quid mihi reddat ager quaeris, Line, Nomenta-
[nus?]

Hoc mihi reddit ager: te, Line, non video.
(11-38)

Mi chedi, o Lino, cosa mi renda il podere nomenta-
no? Questo mi rende: che non ti vedo più, o Lino.

Per il poeta è un grosso guadagno non vederlo più.
E ancora un altro

Si memini, fuerant tibi quattuor, Aelia, dentes;
[expulit una duos tussis, et una duos.] 

lam secura potes totis tussire diebus: 
nihilistic quodagat tertia tussis habet (1-20)

Se ricordo, Elia, tu avevi quattro denti; un colpo 
di tosse ne cavò via due, e un altro ancora due. Or 
mai puoi tossire tranquillamente tutti i giorni: un 
terzo colpo di tosse non ha niente che possa smuo 
vere di lì.

Ecco l’arte poliedrica di Marziale che investe tutti i cam 
pi del mondo romano in cui egli vive.

Nel secolo XVI, in pieno Rinascimento, l’epigramma 
ebbe molto seguito (vedi Poliziano), così nel Settecento e 
nell’Ottocento anche se l’arguzia si volgeva specialmente al 
campo sociale e politico (vedi Alfieri). Nel Novecento que 
sto tipo di componimento torna nell’Ermetismo come es 
senzialità di espressione, ma con caratteri lirici simili a quel 
li greci.

Nel panorama internazionale non va dimenticata l’In 
ghilterra, dove lo humor è elemento primo di un certo stile 
poetico.

Ed ora esaminiamo l’umorismo istinto in molte espres 
sioni del nostro dialetto.

Un tale chiede ad un altro:

Ce mestiere fasce cudde ?
(Che mestiere fa quello?)

Aiute a spenge u sole!
(aiuta a spingere il sole!)
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L’amore per il mio paese non mi faccia velo, ma chiedo, 
senza irriverenza per Marziale, se la lapidarietà dell’espres 
sione e la risata che sgorga spontanea dalla risposta non pos 
sono ricordarci il poeta latino.

E ancora:

Chemmà Marie, me dà ’ne picche de pane 
pe mangia du auì ca m ’a dda dà segnerà stesse?

(Cornate Maria, mi date un po’ di pane per man 
giare qualche oliva che mi darete voi stessa?)

La richiesta è petulante, ma non le si può negare un’ar 
guzia che Talleggerisce e la rende sopportabile.

Due s’incontrano e uno chiede all’altro:

Come stà? 
(Come stai?)

A l'embiète. 
(In piedi)

oppure

Come sciame? A l'appete.
(Come andiamo?) (A piedi)

oppure

Come stà?
(Come stai?)

Buéne salute e scarse de. monéte
(Bene in salute e scarso in moneta)

E quande te manghene?
(E quanto ti manca?)

Degiannove solde pe fa 'na lire
(Diciannove soldi per fare una lira)

Allore sta proprie a le piete de Cristeì
(Allora stai proprio ai piedi di Cristo).

Ma la lapidarietà assume una forza veramente grande in 
alcune parole dialettali intraducibili in italiano e prive di un 
significato preciso, ma pregne di sfumature a volta a volta 
dispettose, noncuranti, strafottenti.

Per esempio, un tale pronunzia frasi arroganti o preten 
ziose. Quello a cui sono dirette, con un sorriso di scherno e 
quasi sillabando, risponde:

Puppalà! oppure Pi p i nanàl oppure Ndrinanà!

Queste due ultime espressioni venivano accompagnate 
da un gesto della mano portato al petto come a suonare una 
chitarra e per ribadire che non importava proprio niente 
tutto quello che l’altro andava dicendo.

La forza della decisione con cui tali brevissime espressio 
ni venivano pronunziate era tale da rendere furente o da an 
nientare l’avversario.

Un calco 
al posto del Menhir?

Caro Direttore,
non sono affatto d’accordo con quanto espresso dalla 
lettrice Laura Teresa Guarini nella lettera pubblicata nel 
n. 4 di N.O. di quest’anno. Di essa particolarmente mi 
hanno colpito il tono della sua esposizione critica e le 
motivazioni che vengono addotte al fine di non spostare 
la stele modugnese.

Preciso subito, in breve e a proposito del tono della 
lettera, che le dispute sui problemi della cultura che ca 
ratterizzano sempre la vita dei popoli civili tendono, e in 
passato si sono rivelate tali, ad essere fonte di dibattiti 
sempre più elevati (e non tanto dal punto di vista intellet 
tuale quanto da quello concreto e realistico), sì da innal 
zare le coscienze critiche di quanti, interessati, le se 
guono.

Non ritengo, però, che la lettrice si incanali in tale di 
rezione quando, per censurare totalmente la proposta 
Corriero (Sindaco A. Corriero e prof. S. Corriero) ricorre a 
parole quali «plauso», «piaudito», «privatizzato», «giù le 
mani dal menhir», «scopi neanche tanto occulti», «favori 
re progetti».

In tali circostanze è difficile sottrarsi a controanalisi 
fatte in chiave psico-linguistico-politica; ma è bene ta 
gliar corto: quella dello spostamento, è pur essa una pro 
posta! E la mia opinione è che essa è ben motivata ed ha 
molte ragioni per essere presa seriamente in esame. An 
zi essa mi convince e allo stato non ne vedo di alterna 
tive.

La SS. 98 è certamente un’arteria a intenso traffico 
pesante; ed è proprio questo traffico, che si sviluppa a 
pochi metri dalla stele, a costituire il maggior pericolo 
per essa. E se di plauso si deve dire, il sindaco non va 
piaudito tanto per aver detto questo (che fra l’altro è veri 
tà innegabile) quanto per aver avanzato una proposta co 
raggiosa: la rimozione del monumento.

Beninteso, a nessuno piace o piacerebbe vedere o sa 
pere il menhir spostato dal suo «naturale alloggio», però 
dinanzi all’evidente, al reale, non si può parlare in termini 
astratti. E oltretutto mi riesce assai difficile immaginare, 
per non dire delle scolaresche, turisti o visitatori par 
cheggiare l’auto (al menhir è praticamente impossibile 
arrivarci a piedi) sul ciglio della strada, di siffatta strada, 
sbarcare amici, bambini ecc. e recarsi al menhir. Magari 
a un menhir ingabbiato, recintato in stile kitch, con tanto 
di erbacce, barattoli, copertoni vecchi e bottiglie rotte in 
torno.

No, il menhir va rimosso dall’attuale sede e collocato 
in altro posto, sia esso un parco pubblico, una pineta, il 
pàtio del Palazzo Comunale debitamente protetto e cu 
rato.

Non si capirebbero, diversamente, i divieti al traffico 
messi in atto in altre città d’Italia al fine di proteggere 
monumenti, chiese, torri, centri storici. Certo che a Ro 
ma, non è possibile spostare l’Arco di trionfo e la Zona
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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 
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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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A Medugne 

se disce addakkessè
parla kome 
t’à ffatte màmete

a cura di Raffaele Macina

Dopo la pubblicazione, fatta nel nu 

mero 1 - 1980, della poesia dialettale 

« La conférénze sop’a Giordane Brune », 

ho raccolto ancora le seguenti tre strofe.

Altre tre strofe della poesia dialettale

Ué don Lariènze,

ca nuje nan tenime attane muèrte accise 

e manghe pariende spuégghje a ’mbise, 

nan ame fatte male a nesciune 

com e a vu ialde mascalzune.

Sind’assute che la croce 

come a ne malandrine 

e velieve fa nasce na ruine; 

dalla sére a la matine 

facérene sparesce don Sanine.

Ce Sanine Pastore aveva parla 

aveva disce la verità;

Giordane Brune ière ne moneche de tacuedde 

cammennève mazzette de palèdde.

Queste tre strofe rappresentano la risposta della 

famiglia Pastore a tutto l’operato del primicerio don 

Lorenzo Binetti.

C’è in questi versi la presentazione della famiglia 

Pastore come onesta e amante di verità tramite il giovane 

Savino; di contro c’è la famiglia Binetti composta, se 

condo l’ultimo verso della prima strofa, da « mascal 

zone ». Il padre di don Lorenzo era avvocato e sembra 

che all’inizio del secolo sia stato ucciso mentre andava 

sul suo calesse; l’omicidio, stando a quanto mi è stato 

detto, sembra che sia stato legato ad un processo penale.

«La confèrènze sop’a Giordane Brune»

Ehi don Lorenzo,

che noi non abbiamo padre morto ucciso 

e neppure parenti furbi e imbroglioni, 

non abbiamo fatto male a nessuno 

come voi altri mascalzoni.

Sei uscito con la croce 

come un malandrino 

e volevi far nascere una rovina: 

dalla sera alla mattina 

fecero sparire don Savino.

Se Savino Pastore doveva parlare 

doveva dire la verità:

Giordano Bruno era un monaco di ingegno 

e menava forti colpi di pala.

La professione di avvocato da parte di un compo 
nente della famiglia Binetti spiega forse l ’accusa di « fal 

si imbroglioni »; è noto, infatti, che per molto tempo 
la mentalità popolare ha considerato gli avvocati come 

personaggi negativi, particolarmente scaltri e capaci di 

ogni imbroglio.
Particolarmente significativa è l’espressione « spueg- 

gje’ a ’mbise », oggi non più usata nel nostro dialetto e 

difficilmente traducibile in italiano, che io ho tradotto 
con « furbi e imbroglioni », ma il cui significato è ancora 

più duro volendo indicare colui che è capace di toglierti 

la camicia di dosso col suo fare.
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L E  T A B B A C C H I N E . . .

Tutte le sere pàrtene da Bare 

le fèmne de Medugne e de Bitette, 

ca vònne a fa tega alle tabbàcche.

La sere, alla stanziòne, arrìvne sembe 

acquànne ’u trene ava partì, e tanne, 

le vite a fusce accome alle quaquè,

< arrambecàte ’o trene pe’ nghianà.

Ca iè creiùse, pò, ca chidde femne, 

na vònne mà’ sbegnàte... ngocche e cose 

honna sci strascinànne appijrse appijrse: 

o nu uagnone ca sta chiange o cande, 

o nu treppòne ca ngi abbaile nnànde.

’Na sere ’u trene steve chijne chijne;

’na femene (de chidde cu prescìzze) 

cu piccinìnne mbrazze a dange ’u latte, 

non acchiò pòste nda la terza classe, 

veni jìnda a la prima e s’azzedì.

’U condrollòre, ca se n’avvertì, 

nge sci a cerca ’u beglijtte tanne stesse, 

vedi l’abbonamende in terza classe 

e nge deci: —  Da ddò te na da sci!

La fèmne, cu scherze e che la rise, 

deci ca in terze na nge steve ’u poste, 

e a sta alle mbijte che nu fìgghie mbrazze, 

non ève cose ca peteve fa 

e doppe ’na scemate de strapàzze.

Ma ’u condrollòre, teste, nge gridò, 

e ’u stette a dìsce pròbbie alla taliàne:

—  Signora —  voi qui —  non potete stare! —  

La fèmne tanne, acchemenzò a sfòttue:

—  Dò na ngi pozze sta?... e p e ’ cci cose?...

La facce ca jì tenghe na iè brutte...

la veste nguèdde iè peli te e bbòne... 

le scarpe?... nà!... sò pure nove nove...

, piricè sò tabacchère?... e cce uè fa?...

adacchessì ’u Segnore m ’ha velùte... 

tu sà ca ’u Munne è fatte a pesature... 

ci nasce poverèdde e cci segnùre.

E ppo’ t ’avijsse crènze ca le cose 

ca tene la segnure sò chiù mègghie?,

..le tene ièdde e pure jì le tenghe. —

Ma ’u condrollòre perdi la pacienze:

—  Finitela —  gredò —  vi ho detto basta! —

La fèmne mbrìme: —  Statte citte a m è?... 

e com e a casa parie pure ’u cane, 

e inbacce a te mò jì... jì, me a sta citte?...

...ma lei sta schijrze... o sta nirvuse assà... 

o sò le zicarèdde indrittigghiàte 

de la coppue ca t ’honne puèste ngape.

Accome disce tu, e a sta alle mbijte, 

che sta figghiàte mbrazze ca me spolpe... 

che tutte chisse poste ddò vacande!...

...’u nase ’u tijne o sta felgiùte ndutte?

Che mmè caso povrèdde fasce ’u ’uàppe...

Ci stève ddò marìdme e te vidèsse...

...vattìnne va... e non facènne ’u fesse! —

Questa bellissima poesia dialettale di Peppino Fran 

co è tratta dal suo volume « Citte citte... fra nu e nu... », 

pubblicata nel 1976 dalla Grafischena di Fasano. Essa 

ci presenta con scene realistiche e con popolare forza 

espressiva la condizione, gli atteggiamenti e le idee di 

tante tabacchine, anche modugnesi, che soprattutto fra 

la prima e la seconda guerra mondiale si recavano con i 

trenini delle ferrovie della Calabro-Lucana al lavoro pres 

so la Manifattura del Tabacco a Bari.

La condizione di vita di queste prime lavoratrici 

modugnesi è illustrata con semplicità e con autentica 

partecipazione poetica. Leggendo le prime strofe, queste 

donne si presentano davanti ai nostri occhi con vero rea 

lismo: sempre in corsa, « arrambècate ’o trene pe’

nghianà » col figlio in braccio, lasciato chissà dove nelle 

ore di lavoro, con qualche « treppòne » fra i piedi in 

cerca d’avventura.

Colpisce nelle ultime strofe il contrasto fra il con 

trollore e la tabacchina: il primo, con posto fisso e sta 

tale, si considera un impiegato e si pone su un piano 

sociale più alto, rivolgendosi alla tabacchina con distacco, 

se non addirittura con disprezzo; la seconda, cosciente 

del proprio lavoro e della propria posizione sociale, af 

ferma la sua dignità umana in quanto donna e lavora 

trice e il suo diritto ad avere un posto all’interno di que 

sta società.
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LA CUCINA NEI PROVERBI
di Anna Lungo Massarelli

I proverbi e i m odi di dire m odugnesi, che tra tta  
no del cibo, spesso sono anche m etafore di partico  
làri situazioni; m a, nel complesso, sono sempre lo 
specchio di una società agricola povera e, di conse 
guenza, estrem am ente risparm iatrice.

Infatti

“Pane e mierre, tavue de cava Mere”
Pane e vino, tavola di cavaliere.

"Pane f i n 1 a qquunn’udure e mierre a mesure 
Pane finché dura e vino a misura,

Decèvene l'andiche: "Mungete a scuèrze e stipe la 
meddiche”

Dicevano gli antichi: Mangiati la scorza e serba la mollica. 
Perché poi
"Quanne la vénde sta vacande, nan ze sone e nan 
zecande”; "quanne la vénde sta chiène, tannesesone 
e tanne se cande”.

Quando la pancia è vuota, non si suona e non si canta; 
quando la pancia è piena, allora si suona e allora si canta. 

Perciò
"Sparagne u fine acquanne sta chiine; acquanne 
a v’arrevate o tembagne, nan sta da fa  nesciune 
sparagne”

Risparmia il tino quando è pieno; quando è arrivato al 
fondo non c’è da fare nessun risparmio.

A nche perché
"A dò  grasse j é  la checine, la reuine jé  vecine” 

Dove grassa è la cucina, la rovina è vicina.
Tutti insieme esprimono un disagio economico che 

si vuol nascondere sotto  lo scudo della frugalità. Ne 
scaturisce la raccomandazione a non indulgere in este 
rio rità , come
"Ce vole bbéne all’écchie, la vénde p a je”

Chi vuol bene agli occhi, la pancia paga 
"Ce métte tavue, métte battaglie”

Chi mette tavola, mette battaglia, 
cioè si so ttopone a grosse spese, m entre è op p o rtu  
no risparm iare. In fatti
"Ce tene u ppane nan ge manghe atturne ne quane 

Chi ha pane non gli manca intorno un cane 
"Ce tene farine trombe e ci nan ne tene se grotte la 
vénde”

Chi ha farina impasta e chi non ne ha si gratta la pancia. 
Né ci si può fidare degli altri, perché 

"Ci aspétte u piatte du ualde, u sù, su mange fridde  
Chi aspetta il piatto dell’altro, il suo se lo mangia freddo.

È chiarissim o qui il significato sottinteso di far da 
sé. E nelle varie situazioni occorre usare equilibrio, 
perché
"Pe ne céndéseme de pépe se uaste la menéstre” 

Per un centesimo di pepe si guasta la minestra.
In torno  alla cucina, ai suoi oggetti, ai suoi ingre 

dienti fioriscono proverbi e m odi di dire che, spes 
so, come già detto , oltre al significato letterale, ne 
nascondono uno ben più pro fondo . Così 
"Disce la fressole a la caldare: Scanzete cà me iunge” 

Dice la padella alla caldaia: Scansati ché mi sporchi.
Ricordiam oci che i cibi si cuocevano sulla legna, 

la cui combustione anneriva qualsiasi tipo di pentola. 
Salaci sono le espressioni
"A  mangia te véne u iuste, a paia te véne la suste 

A mangiare ti viene il gusto, a pagare ti viene il cruccio 
"laeque, seménde e melune”

Acqua, semi e meloni
"Velé fa  u matremonie che le chiacune”

Voler fare il matrimonio con i fichi secchi 
"Velé frisce u pulpe che ll’acque”

Voler friggere il polpo con l’acqua 
"U  done ca faci Marche a la megghiére: aprì la ca 
sce e ’nge détte ‘na nosce”

Il dono che fece Marco alla moglie: aprì la cassa e le det 
te una noce.

Essi stigm atizzano nel fatto  centrale del cibo una 
condizione di povertà o di avarizia che vuole raggiun 
gere un fine più o m eno im portante (fare un m atri-
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m onio, friggere il polpo, fare un donò) barando  con 
umili cose.

Sempre con un secondo significato, non m ancano 
proverbi riferentisi a singoli elementi della culinaria, 
come
“U fasule assule”

Il fagiolo da solo
“Jaddina vècchie fasce u brote bbuène”

Gallina vecchia fa buon brodo 
“U mmierre buène nan vote la frasche ”

Il buon vino non vuole la frasca 
secondo l’antica usanza di apporre sulla porta  delle 
case un ram o di alloro o di m ortella per avvertire che 
lì si vendeva vino. Q uando il vino era buono, la vo  
ce si diffondeva in paese e non era la frasca ad a tti 
rare i com pratori.

M a, attenzione al vino! Perché 
“Iomene de vine nan male ‘ne carline”

Uomo bevitore non vale un carlino (1)

M olte espressioni si servono del cibo per colorire 
il discorso. Così,
‘‘Dà cicere a mangia a la ggénde”

Dai ceci a mangiare alla gente 
“Dà u chelumme mmocche a la ggénde”

Dai il fiorone in bocca alla gente 
significano ambedue offrire argomenti di pettegolezzo 
(e la m inuta m isura del cece ci fa pensare a tante 
chiacchiere); però la seconda espressione è un ra f  
forzativo della prim a perché il fiorone, dolce, appe 

tibile, offerto  alla bocca, sta a significare la golosità 
dell’argom ento che forse qualcuno aspettava. 
‘‘Jésse dolce de sale”

Essere dolce di sale
‘‘Jésse sènza sagne com’o pulpe”

Essere senza sangue come il polpo 
è detto  di persona fredda, che non si scom pone. 
Invece,
“N ’à fritte pulpe!”

Ne ha fritti polpi!
allude ad un passato di esperienze non proprio  ono  
revoli, specie riferito  a donne.

E  per rim anere in argom ento 
“U amore de la checine u sape la checchiare”

Il sapore della cucina lo sa il cucchiaio 
vuol dire che solo all’interno di una casa, e non dal 
la facciata, si conoscono bene i fatti 
“Staccarse le chièche”

Staccarsi le pieghe
significa fare una buona m angiata, tan to  da disten 
dere le pieghe dell’intestino. L ’espressione era un p o ’ 
m alevola e si riferiva particolarm ente a persone che 
in casa d ’altri supplivano alla loro povertà o alla lo 
ro avarizia.
‘‘Mangianne mangianne vene u appetite” 

Mangiando mangiando viene l’appetito 
strizza l’occhio ai disonesti.
Infine,
‘‘Do musse a la vocche”

Dal muso alla bocca
vuol significare luoghi vicinissimi fra loro. 1

(1) Antica moneta, d ’oro o d ’argento, del Regno di Napoli.
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Pag. 18 NUOVI ORIENTAMENTI A Medugne se disce adacchesé

LA (ATTE BÈRAFATTE
Sono tanti i topi che cadono ingenuamente nel ragù

Anna Maria Dilillo

Nella traduzione in Italiano si è cercato di essere il più possibile fedeli al testo dialettale. Per facilitare la lettura, 
ad ogni rigo della versione dialettale corrispondono esattamente le parole in lingua italiana 

Traduzione a cura di Cristina Macina

Jére na  volde e jére n a ja tte  ca scéve ogne m atine a 
m ennà  jin d 'a  la chièse.

Na dìacchijà  na lire ’ndèrre e acchem enzà a ddisce:
“Ce m accà tteche  na lire d ’am inue, m ’agghija  

m angia u n u z z e  e agghja scettà la scorze...
Ce m accàtteche na lire de cerase, m agghja m angia  

u fru tte  e agghja scettà le nòzzere...
Mo m 'accàtteche ne cuénze-e-m isse e na ti scétteche 

nudde, me mècche a la fenéstre e m ’àcchjeche ne 
z ite !”. E acchesé f a c i .

Se metti a la fenéstre, passà ne ciucce e deci: “Coma 
jatta mé, cestà bèrafatte starnatine, me uèpe zite a mmé?”.

“E come shcam e la nòtte?”.
“I-hó! I-hó! I-hó!”.
“None, none! Vattinne, vattinne! Ce shcame brutte!”.
La ja tte  se m etti atréte a  la fenéstre, passà ne cuane  

e deci: “Coma ja tta  mé, ce sta bèra f atte starnatine: me 
ué p e  zite  a m m è ”.

“E come shcam e la nòtte?”.
“B au! B au! B a u !”.
“Nòne, nòne! Vatinne, vattinne! Ce shcame brutte!”.
La ja tte  se m etti arréte a la fenéstre, passà ne sorche 

e deci: “Coma ja tta  mé, cestà  bèrafatte starnatine: me 
ué p e  zite  a mé?”.

“E come shcam e la no tte”.
“Zi! Zi! Z i!”.
“’Nghianesuse m atite mi, ’nghianesuse m atite m i!”.
Acchesé la jtte  sepegghjà u sorche”.
La dia dope la ja tte  aveva sci a m ennà  jin d 'a  la 

chièse e deci o matite: “J ì  vògghe a m ennà  j i n d ’a la 
chièse: statte attènde tu o suche sope o fuéche; ogne 
ttande va ’ e aggire, ce se nòne s'ava attaccà o tiane!”.

U sorche respennì: “Statte bbóne, megghiéra mé! 
Vattinne chendénda chendénde...”.

U sorche ogne ttande scéve ’mbacce o fu éc h e  e 
aggerave u suche, m a u addóre jére acchesé bbèlle ca 
’nge sci a ttu m e  la cape e se ne s c i j in d ’o tiane ...

Acquanne la jatte sci a la case, chiama u matite e 
nesciune respennì; chiamà iune, du, tre wolde e fanne  
deci: “Cudde matite mi, se n ’à scintegeranneproprie a 
l ’iórede m angia. Péscepejidde; agghja mangià sola sola, 
peccé me téne fa m e  e u addóre du suche jè  bbèlle assà!”.

E acchesé la ja tte  se m angià u suche cu sorche ca 
stève jin d e ...

C’era una volta e c’era una gatta che andava ogni 
mattina a scopare nella chiesa.

Un giorno trovò una lira per terra ed incominciò a dire:
“Se mi compro una lira di mandorle, mi devo 

mangiare il nòcciolo e devo gettare la buccia...
Se mi compro una lira di ciliegie, mi devo mangiare 

il frutto e devo gettare i nòccioli...
Ora mi compro un rossetto e non getto 

niente, mi metto alla finestra e mi trovo un 
fidanzato!”. E così fece.

Si mise alla finestra, passò un asino e disse: “Commara 
gatta mia, come sei bella stamattina, mi vuoi per zito a me?”.

“E come gridi la notte?”.
“I-hó! I-hó! I-hó”.
“No, no! Vattene, vattene. Come gridi male!”.
La gatta si mise di nuovo alla finestra, passò un cane 

e disse: “Commara gatta mia, come sei bella stamattina: mi 
vuoi per zito a me?”.

“E come gridi al notte?”.
“Bau! Bau. Bau!”.
No, no! Vattene, vattene. Come gridi male!”.
La gatta si mise di nuovo alla finestra, passò un topo 

e disse: “Commara gatta mia, come stai bella stamattina, mi 
vuoi per zito a me?”.

“E come gridi la notte?”.
“Zi! Zi! Zi!”.
“Sali sopra, marito mio, sali sopra marito mio!”.
E così la gatta si prese il topo.
Il giorno dopo la gatta doveva andare a scopare in 

chiesa e disse al marito: “Io vado a scopare in 
chiesa: stai attento tu al ragù sul fuoco; ogni 
tanto vai e gira, altrimenti si attacca al tegame!”.

Il topo rispose: “Statti buona, moglie mia!
Vattene contenta contenta...”.
Il topo ogni tanto andava vicino al fuoco e 
girava il ragù, ma l’odore era così bello che 
gli girò la testa e se ne andò nel tegame...

Quando la gatta ritornò a casa, chiamò il marito e 
nessuno rispose, chiamò una, due, tre volte e allora 
disse: “Quel marito mio, se ne è andato girando proprio 
all’ora di mangiare. Peggio per lui; devo mangiare sola 
sola perché ho fame e l’odore del ragù è bello assai!”.

E così la gatta si mangiò il ragù col topo che 
stava dentro...

170



A Medugne se disce adacchesé NUOVI ORIENTAMENTI Pag. 19

A cquatine f e m ì  de m angia  deci: “A state brave Quando finì di mangiare disse: “È stato bravo 
adavére cudde m atite  m i- à /fa tte  usuckeproprie  come  veramente quel marito mio: ha fatto il ragù proprio come
u ve léveji”. P o ’ se ne sci a  dorme... lo volevo io”. Poi se ne andò a dormire.

La sére, acquatine s ’alzà, chiam a atréte u sorche La sera quando si alzò, chiamò di nuovo il topo 
iune, du, tre w olde  e fen a lm én d e  capescì ca su jére  una, due, tre volte e finalmente capì che se lo era
m a n g ia te jin d ’osuche. L ech ijandecase facU C hiang ì mangiato nel ragù. I pianti che si fece! Pianse
p e  tre ddì, po  ’ deci: “Ma ce ccolpe ténghe j ì  ce jid d e  à per tre giorni, poi disse: “Ma che colpa ho io se lui è stato
state scéme? Ce stève chiù attènde, j ì  nati m u  jère  scemo? Se stava più attento, io non me lo sarei mangiato!
mangiate! Usà tno'ce digghe?M o’ me mècche arréte u Lo sai adesso che dico? Adesso mi metto di nuovo il ros-
cuénze-e-russe, me mècche arréte a  la fenéstre e setto, mi metto di nuovo alla finestra e mi trovo
m ’à cch jech en ’a ld ez ite c c h iù  ’nziste!”. E acch esé fa c i. un altro fidanzato più dritto!”. E così fece.

LA DONNA TROVA SEMPRE IL MODO DI MANGIARSI L’UOMO

La struttura di questo notissimo testo orale è quella 
tipica della favola: i personaggi sono degli animali che 
agiscono, ragionano, parlano come gli uomini, il testo 
semplice e breve contiene a bella posta formule 
ripetitive, la vicenda narrata è un exem plum , cioè è 
funzionale ad una morale più o m eno esplicita.

Ricordo che quando questa favola mi veniva rac 
contata da bam bina vivevo sem pre con una certa 
angoscia il m om ento in cui la ja tta  bèrafatte divora il 
povero topolino; in seguito mi sono chiesta spesso che 
cosa attraverso questa storia si intendesse insegnare.

La morale più evidente è certam ente questa: chi si 
accom pagna o si allea con qualcuno più astuto o 
com unque più potentedi lui è destinato a soccom be 
re.

Però ad u n ’analisi più attenta delle caratteristiche 
dei personaggi e dello svolgersi degli eventi si scopro 
no cose più interessanti.

Il fatto che il protagonista sia femmina e per giunta 
intelligente non deve trarre in inganno: non si tratta di 
un testo femminista ante litteram, semmai è il contra 
rio.

La gattina possiede (apparentem ente) tutte le virtù: 
esegue con religiosa assiduità il suo lavoro volontario 
in un luogo pio, è accorta e previdente nel disporre del 
denaro, è assennata nell'utilizzare la propria immagine 
per fini onesti (il matrimonio) e nello scegliere il futuro 
sposo, è gentile ed affettuosa con lui, infine è sincera 
m ente disperata per la scom parsa del consorte, alm e 
no per tre giorni. A fronte di questa protagonista c ’è 
una vera “anima candida”: un povero sorcio, ingenuo, 
mite e innam orato-cotto, ma alla fine, vittima predesti 
nata di una moglie tanto disinvolta che non solo lo ha 
irretito con la sua bellezza e lo ha scelto autonom a 
mente, ma che, dopo  il matrimonio, esce liberam ente 
di casa (sebbene per andare in chiesa) e gli dà con 
autorevolezza disposizioni circa i lavori domestici.

Alla fine, la vera natura di predatrice della ja tta  
bèrafatte si rivela senza mezzi termini ed è come se 
si dicesse ai destinatari del testo: “Attenti, signori! Ecco 
quello che potrebbe accadervi se lasciaste le vostre

donne libere di seguire la loro indole che, come ognun 
sa, è perversa! Non siate mai così ingenui da fidarvi di 
una donna!”.

Infatti, è proprio l’ingenuità del topo che provoca 
la catastrofe e fa scoprire alla gatta la sua natura 
autentica, ma, m entre per il malcapitato la partita è 
definitivamente chiusa, per la crudele e fatale gatta la 
tragedia apre nuove prospettive. E lei la vincitrice 
assoluta e per lei si in traw ede un futuro in cui tutte le 
virtù si trasform eranno in vizi e l’accadim ento casuale 
(l’aver m angiato il maschio) diventerà un m acabro 
sistema di vita. Orrore!

Unico problem a resta la fornitura del mezzo magi 
co: riuscirà ancora la ja tta  bèrafatte a trovare una lira 
in chiesa per com prare il cuénze-e-rrusse  con cui farsi 
bella? A proposito, per chi non lo sapesse, il cuénze- 
e-rrusse (mi ha spiegato la prof, ssa Anna Longo 
Massarelli) era un belletto, una specie di fard, che le 
ragazze adoperavano per colorare labbra e guance.

Certo, se si paragona questo semplice ma, a quanto 
dice la favola, infallibile strum ento di seduzione con 
tutte le m oderne diavolerie della cosmesi e della 
chirurgia estetica, viene da pensare a quanta strada 
hanno percorso le donne nella secolare vocazione di 
m angiatóri di uomini!

AUTOSCUOLA «DINAMO »
DEL PROF. G. DI LISO

Via Roma 32/A - Tel. 080/5328141 - M odugno 
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LA MORALE NEI PROVERBI
di Anna Longo M assarel l i

Il complesso delle consuetudini e delle norme, che 
regolano la vita pubblica e privata, costituisce un siste 
ma morale, non necessariamente codificato in legge, 
ma attinente alla coscienza deH’uomo. Esso era quasi 
sempre osservato in una società dove l’onore era una 
ricchezza generalmente posseduta.

«Amisce e chembare parlamenge chiare» (Amici e 
compari parliamoci chiaro), potrebbe essere il contras- 
segno di una vita onesta in cui la parola data valeva 
quanto un impegno scritto.

Anche perché «La bescie véne ’nnanze e la veretà 
camine dréte» (la bugia viene avanti, ma la verità se 
gue da vicino) e «Jaria nétte nan ave pajure né de tron- 
de, né de sajette» (aria pulita, non aver paura né di 
tuoni né di fulmini).

Allo stesso concetto, ma senza metafore s’ispirano 
«Janema nétte non téme tembéste» (anima pulita non 
teme tempeste) e «N'aneme nocénde jè  sémbe traspa- 
rénde» (un’anima innocente è sempre trasparente).

Tutti proverbi questi da quali si può dedurre lo 
stesso principio di una onestà che deve assolutamente 
brillare senza tema di sconfitte o di smentite.

Del resto «La strata torte nan esse ma'» (la strada 
tortuosa non ha uscita), a somiglianza della «selva 
oscura» che tanto turbò Dante. E perciò il saggio uomo 
del passato aggiungeva: «Fa' male epienze, fa ’ bene e 
scuerdatinne» (fai male e pensaci, fai bene e scordate 
ne). Anche perché c’è una nemesi storica per cui «Jarve 
pècche e rame secche» (albero pecca e ramo secca).

Quest’ultimo proverbio introduce il concetto di 
una morale interessata a scanso di un male che potreb 
be capitare a chi nessuna colpa ha degli errori commes 
si dai propri avi.

Ed ecco che un altro proverbio sollecita a tenersi 
lontani dalle occasioni di falli, perché «La cassione fa  
sce u uomene latrey> (l’occasione rende l’uomo ladro).

Due proverbi lontani da ogni calcolo e molto ade 
renti alla morale cristiana recitano così: «Cé si com’a 
jere, sì pesce d ’ajere» (se sei come ieri, sei peggiore di 
ieri) e «fé inutele a perdenà ce nan te sa seberdà» (è 
inutile perdonare se non sai dimenticare).

Per chiudere questo tema cito un proverbio che 
sconsolatamente sgombra il campo dall’illusione che 
l’uomo onesto possa vivere senza difficoltà: «Ci cami 
ne dritte cambe afflitte» (chi va per la retta via vive af 
flitto). Forse per questo oggi l’onestà è un’araba fe 
nice!
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La vecchiaia 
nei proverbi

di A. Longo Massarei li

Il proverbio «A sancire nan
cene lambare» (a santi vecchi non si accendono i 
lumi) esprime per intero la situazione di disagio 
degli anziani. Infatti, se persino ai santi vecchi si 
tributa minor venerazione che a quelli giovani, co 
sa ne sarà mai di un povero uomo giunto alla fine 
deliavita!

Né può consolare l’altro proverbio «Gaddina 
vecchie fasce u tro te  buene» (gallina vecchia fa 
buon brodo), perché tale affermazione poteva 
avere un significato nel passato, quando general 
mente il vecchio era considerato fonte di sapien 
za e il nucleo familiare comprendeva quasi sem 
pre i nonni. Ogni vecchio è un peso di cui subito 
disfarsi al cronicario. Non mancano, certo, le mo 
tivazioni a giustificare questo comportamento dei 
giovani, ma il discorso sarebbe troppo lungo ed 
esorbiterebbe un po’ dai fini dell’argomento.

Non sono molti i proverbi che riguardano 
questo filone, ma tutti contengono una nota pate 
tica che c ’induce a riflettere. «Na mamme cambe 
ciende figghie, ma ciende figghie nan cambene 
na mamme» (una mamma sostiene cento figli, ma 
cento figli non sostengono una mamma), perché 
«U amore seenne e nan zale» ( l’amore scende e 
non sale). E’ l’amara legge della vita per cui i geni 
tori danno amore, ma non ne ricevono altrettanto 
in cambio.

«Cavadde de carrozze e cane da caccie, 
quanne so ’ viecchie, ognune le scaccie» (cavallo 
di carrozza e cane da caccia,quando sono vec 
chi, ognuno li scaccia). (Come nelle favole di Fe 
dro, il proverbio si serve di animali per adombrare 
una verità alla quale non sfuggono nemmeno 
quelli di un certo pregio, quali il cavallo di carroz 
za e il cane da caccia. Ma la saggezza sempre 
presente nei proverbi fa sentire la sua voce, an 
che in questi che riguardano la vecchiaia, e con 
siglia così:

/

«Quanne june jè  giovene, luscene le carne, quan 
ne june jè  vecchie luscene le panne» (quando 
uno è giovane splendono le carni, quando uno è 
vecchio splendono i panni). E’ l’esortazione a non 
lasciarsi andare e a mantenere un decoro esterio 
re che può sopperire alla bellezza del corpo ormai 
svanita.

Infine un invito alla serenità:

«Ce uè cambà bejate, nan zi penzanne o passate» 
(se vuoi campare beato non pensare al passato).

Accetta, quindi, o vecchio, la tua nuova con 
dizione, anche perché «U munne jè  fatte a scale; 
sta ce seenne e sta ce sale» (il mondo è fatto di 
scale; c ’è chi scende e c ’è chi sale). E’ una para 
bola la vita, che dobbiamo inesorabilmente per 
correre fino al suo punto estremo.
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LE FANOVE 
DE SAN GESÉPPE
di ANNA LONGO MASSARELL1

Fra le tradizioni popolari che i tempi moderni stanno 
cancellando ci sono le «fanove» (falò). Il traffico sem 
pre più intasato delle nostre strade, la scarsezza di le 
gna, dato che i nostri paesi vanno perdendo la con 
notazione di centri agricoli, e forse anche una certa sot 
tile derisione per cose del tempo che fu, ne hanno de 
terminato la quasi scomparsa.

Ma cerchiamo di individuare le origini del suo no 
me e di questa tradizione.

Il termine «fanove» potrebbe derivare dal greco, per 
ché «phanòs» significa «lampada, fiaccola»; e ciò, con 
altri vocaboli modugnesi di uguale derivazione, darebbe 
forza alla ipotesi che la colonizzazione greca di Meta- 
ponto sia giunta anche qui. Secondo altri, «fanove» si 
gnificherebbe «fuoco nuovo», cioè il fuoco che, chiu 
dendo il torpore invernale della campagna, apre alla 
primavera.

Il fuoco acceso all’aperto, sin dalla sua scoperta, è 
sempre servito, oltre che per riscaldarsi e cucinare, per 
distruggere qualcosa o per trasmettere segnalazioni o 
per riti sacrificali o per manifestare gioia.

Nel nostro borgo, come in molti altri del Meridio 
ne, a San Giuseppe (19 marzo) si usava accendere le 
«fanove» nelle strade, che assumevano così un aspetto 
fantastico per i rossi bagliori che dalla legna accatasta 
ta si levavano nella sera.

Nei giorni precedenti la festa di San Giuseppe tra 
i vicini di casa ci si dava da fare a raccogliere la legna 
occorrente, che, del resto, non mancava perché la po 
tatura era appena finita. Protagonisti felici erano i bam 
bini, che in un andirivieni festoso da una casa all’altra, 
accumulavano rami e tronchi in un punto determinato 
della strada.

Il giorno della festa, poi, all’imbrunire, le famiglie 
al completo si raccoglievano intorno al fuoco e trascor 
revano la serata sino a tardi recitando preghiere, can 
tando e consumando i poveri cibi, frutto della loro terra: 
rape stufate con grosse fette di pane casereccio, ceci che 
arrostivano crepitando su quello stesso fuoco, tarallini 
scaldati e, gli uomini, un bicchiere di vino. Qualcuno 
cuoceva «le scartapiete», un pesce affumicato di una spe 
cie tra la sarda e l ’aringa, molto in uso nella cucina del 
passato.

I falò, perciò, pur derivando forse dalle are sacrifi 
cali pagane, su cui si bruciavano le offerte agli dei, pos 
sono essere considerati in chiave cristiana come il convito 
collettivo e fraterno dei primi seguaci di Gesù, che rin 

novavano fra loro il ricordo dell’istituzione dell’Euca 
restia banchettando religiosamente con cibo della co 
munità (Vagape). Non sapremmo spiegarci altrimenti 
perché le «fanove» venivano accese per celebrare avve 
nimenti religiosi. Infatti a Modugno il rito di questi 
fuochi si celebrava anche il 10 marzo per onorare la Ma 
donna Addolorata che, secondo testimonianze del tem  
po, nel 1799 aveva salvato il nostro paese dalle ire dei 
Sanfedisti.

Ma torniamo a San Giuseppe. Perché il 19 marzo 
per l ’accensione delle «fanove»ì

Secondo i riti pagani possiamo pensare che la data, 
come già accennato, voglia significare u n ’accoglienza 
festosa, augurale, alla primavera, simbolo di rinnova 
mento della vita. Infatti ciascuna delle famiglie, quando 
la notte rientrava nella propria abitazione, portava con 
sé un po ’ di fuoco, sia per riscaldarla, sia perché le ce 
neri restanti avrebbero avuto il potere di proteggerla 
dal male.

Una leggenda cristiana, poi, dice che San Giusep 
pe poverello andò in cerca di un p o ’ di legna per ri 
scaldare Maria e il Bambino, giacenti nella fredda grotta 
di Betlemme. E chi gliela fornì furono i miseri pastori 
che vegliavano nelle terre intorno. Il popolo, dunque, 
con lo stesso spirito dei pastori, voleva offrire del fuoco 
al falegname di Nazareth. Nell’aura di una simile leg 
genda le nostre nonne per tutta la notte della vigilia 
di Natale lasciavano ardere nel camino un grosso cioc 
co, che doveva servire a Maria per asciugare i pannolini 
di Gesù Bambino. Anche la più povera casa non veni 
va meno a questa delicata tradizione... e intorno al fuo 
co le nonne raccontavano, e i bambini, affascinati, 
ascoltavano..,

E, dunque, possiamo concludere che alcuni riti cri 
stiani si sono innestati su quelli pagani già esistenti, 
rivestendoli di un carattere di devozione, non scevro, 
però, di qualche residuo di superstizione.
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LE PREGHIERE 
DEL POPOLO

di A N N A  LO N G O  M A SSA R E L LI

Sino a qualche decennio fa, erano ancora 
molto diffuse a Modugno le preghiere popola 
ri che, spesso preferite a quelle ufficiali della 
Chiesa, esprimevano con forza e vigore la reli 
giosità dei più umili.

In queste preghiere ricorrono alcuni temi do 
minanti (dolore, morte, pene dell’aldilà, oblìo 
dei morti da parte dei viventi) che rinviano ad 
una visione tragica dell’avventura umana e della 
stessa religione.

Le preghiere (“razziùne”) recitate dal volgo erano in 
differentemente espresse in vernacolo o in lingua ita 
liana venata di vocaboli ed espressioni dialettali e co 
struita con concordanze a senso. Gesù, “u Spirede San- 
de”, la Madonna, “l ’Anem e du Prejatòrie”, i vari Santi 
più vicini alla devozione popolare erano quasi personi 
ficati, concretizzati, in modo che fosse più facile rivol 
gersi loro come il cuore dettava.

La recita del rosario con le preghiere particolari, a 
seconda del tempo liturgico, occupava un certo spazio 
della giornata, per lo più le ore pomeridiane o quelle 
della sera. Le donne si disponevano in cerchio davanti 
o dentro le loro case, assumevano un atteggiamento di 
grande compostezza e cadenzavano con una voce par 
ticolare “le razziùne”. Ad una delle oranti era ricono 
sciuta una competenza specifica, sia perché sapeva leg 
gere, sia perché aveva mandato a memoria un gran nu 
mero di preghiere. A lei spettava condurre il rosario, 
sì che le varie “chemmà Geuannìne Romite” o “chem- 
mà Mari Trentadue” diventavano le priore di una pic 
cola comunità cristiana a cui si doveva tanto rispetto.

Alcune preghiere non avevano l’imprimatur della 
Chiesa, ma nessun sacerdote le avrebbe mai bandite o 
sconsigliate, perché esse rappresentavano l’espressione 
più autentica della fede popolare.

“Struggam i
questi occhi in pianto”

Esaminiamo prima un gruppo di preghiere, che po 
tremmo definire “di passione”, perché la loro recita era 
particolarmente legata al tempo della quaresima. In bre 
ve, nelle preghiere 1 che seguono, è descritta la trage 
dia della Croce nelle sue ultime battute, quelle più amare 
che trafissero il cuore di Maria.

“Cara mia diletta Croce, dov’è morto il Redentore; è 
morto per il nostro amore, per salvare i peccatori. M i 
rando te, Signore, crocifisso in Croce, Gesù dolce mio 
bene, caro mio sposo”.

“Che bel lume ti degnasti, nudo in croce e senza veste. 
Una goccia d ’acqua dalla Croce cercasti; lesto ti fu  da 
to aceto e fiele.
Che dolor sentì Maria quando disse: “Consumatum est”. 
Santa Madre, deh voi fate che le piaghe del Signore siano 
impresse nel mio cuore.
E  quelle del Costato spira l ’ultimo fiato.
A  Voi sul Golgota col Figlio accanto fa ’ che struggansi 
questi occhi in pianto”.

Queste preghiere erano intervallate dal coro di tutte 
le recitanti così: “N oi facciamo compagnia alle lacri 
me di Maria”. L’intercalare mi sembra molto significa 
tivo ed io ricordo che nella mia mente di bambina quelle 
oranti si trasformavano in tante pie donne che divide 
vano il dolore della Madonna e con un passo cadenza 
to l’accompagnavano sulla strada del Calvario.

________Janeme________
non pienze cada meri

Nel mese di maggio, quando le ore della sera erano 
tiepide e le terrazze e le campagne erano ricche di co 
muni rose “a ciende fronze” (cento petali), tutte le donne
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si riunivano in un angolo di strada e, davanti ad un 
altarino adorno di quelle rose, recitavano il rosario.

L’ultimo giorno del mese di maggio “se chenzegnà- 
ve la corone” a Maria. Cioè, su un filo di ferro s’in 
trecciavano a forma di cerchio rose, gigli, verbene, boc 
che di leone e citronella e si deponevano davanti al 
l’altarino, quasi simbolo dei fiori del cuore, che quoti 
dianamente si erano offerti alla Mamma di Gesù. In  
fatti le priore ogni giorno assegnavano “ un fioretto’’ 
da praticare nel giorno seguente, cioè una piccola pe 
nitenza che doveva servire ad esercitare alla virtù. “Pec- 
ceuatiedde” (pasta di taralli a forma di bastoncini) e 
“cicere all’arène” (ceci cotti nella sabbia) chiudevano 
la serata in onore di Maria. Ed era festa!

Un altro rosario particolare era quello delle “ Cento 
Ave Maria” che si recitavano il giorno dell’Assunta (15 
agosto). La preghiera centrale dalle immagini bibliche 
era la seguente:

Ianeme, non pienze c ’ada meri, 
ianeme, non pienze c ’ada trapassa; 
a la valle de Giosafatte ada sci, 
falze nemiche ada trevà.
Falze nemiche, nan de ne uè sci?
Tu de l ’anema mè nan a ce ffà.
Ciende crusce me fazze in vita mi 
u ggiorne de la Vèrgina Marie.

Anima, non pensi che devi morire, 
anima, non pensi che devi trapassare; 
alla valle di Giosafatte devi andare, 
falso nemico devi trovare.
Falso nemico, non te ne vuoi andare?
Tu dell’anima mia non hai che fare.
Cento croci mi faccio in vita mia, 
il giorno della Vergine Maria.

In questa preghiera c’è un approccio diretto con il diavo 
lo a cui si nega la propria anima, mentre ad essa si ricorda 
di non farsi irretire da vane lusinghe, perché deve trapassa 
re e rendere conto a Dio nella immensa valle di Giosafatte.

Le novene, che definirei gioiose, piene di sospirosa 
attesa, erano quelle dell’Immacolata e di Gesù Bambi 
no, che erano seguite anche dai più piccoli e si conclu 
devano il giorno della vigilia di Natale con la nascita 
del Bambinello. Alla fine la priora intonava il “ Te 
Deum” , inno di gioia che si cantava tra il profumo del 
l’incenso, in ginocchio o in piedi, a gola spiegata e che 
faceva assomigliare ogni casa ad un piccola chiesa.

Le preghiere popolari 
per le anime purganti

U n’attenzione particolare era rivolta ai morti, spe 
cie nel mese di novembre a loro dedicato. Nei confronti 
dei trapassati i sopravvissuti, come vedremo dalle pre 

ghiere seguenti, assumevano un doppio ruolo: quello 
di benefattori, in quanto li gratificavano con preghie 
re di suffragio, e quello di postulanti, in quanto chie 
devano la loro protezione.

Una coronella, intercalata tra priora e coro, recita 
va così:
P. “Gesù mio, perdono e misericordia a chidd’aneme 
abbandenate”.
C. “Per i meriti delle vostre sante piaghe”.

Dopo la decima invocazione, il polo si spostava e si 
chiedeva aiuto all’Aneme du prejatórie così:

Janeme sande, janeme bejàte, 
a cusse munne avite nate,
’mbrejatórie ve trevate,
’mbaravise n ’aspettate.
E  speriamo Dio trono e la SS. Trenetà
ce n ’aiute e ne prevvète
a le nostre sande nècèssità:
u perdone de le peccate
a chèdd’ ore c ’ame nate,
requiem eterna a chidd’aneme abbandenate.
Quanne ’mbaravìse avita sci, 
chiamate le muèrte nèste 
a Uà ’na bon ’e sanda chembagnie.

Anime sante, Anime beate 
in questo mondo siete nate, 
in purgatorio vi trovate, 
in Paradiso ci aspettate.
E speriamo dal trono di Dio e dalla SS. Trinità
che ci aiuti e ci provveda
nelle nostre necessità spirituali:
il perdono dei peccati
dal momento che siamo nati.
La pace eterna a quelle anime abbandonate.
Quando andrete in Paradiso, 
chiamate i nostri morti 
a fare una buona e santa compagnia.

Si univa a questa preghiera un’altra, che era mirata 
al suffragio particolare di un’Anima.

“Quelle figlie, quelle spose che son tanto tormentate, 
Gesù mio, voi che l ’amate, consolatele per pietà. Per il 
sangue che avete sparso, consolatele, mio Dio. Sangue di 
Gesù prezioso, all’anima di... (qui si nominava il morto 
che si voleva suffragare) date sollievo, prece e riposo.”

Un particolare curioso, a questo proposito, è quello che, 
se le recitanti erano estranee alla famiglia, al nome del 
defunto si premetteva il titolo o il rapporto che intercor 
reva con lui. Ad esetnpio, quando morì mio zio e alcune 
vicine vennero a “dà u salute” (dare le condoglianze) si 
offrirono subito di recitare un rosario di suffragio. Il mio 
stupore fu quello di udire: Sangue di Gesù prezioso, ul- 
l ’aneme de chembà don Beppe dare u sollieve, la pasce 
e u ripose. Anche nell’aldilà mio zio conservava il “don”
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e il rapporto di chcmbà (compare), che aveva coti det 
te vicine. Piccolo mondo antico, ingenuo e fascinoso!

La m adre tua son io, 

abbi d i m e  pietà

Sempre riguardante le Anime del Purgatorio, una 
preghiera che chiamava in causa le varie parentele, ma 
dre, padre, zii, e che mi pare particolarmente bella per 
la sua grande ingenuità, recitava così:
“Dal Purgatorio sento una dolente voce, da quelle pe  
ne atroce sento gridar pietà.
Dalle fiamme ardente piange l ’afflitta madre, lo scon 
solato padre sento gridar pietà.
Quell’anima, meschina, afflitta e dolente vi prego a voi 
vivente di non ci abbandonar.
Figlio, perché non senti? Abbi pietà del pianto mio; 
la madre tua son io, abbi di me pietà!
Ti nutrii col sangue mio, e per te pago me stessa; ora 
m i vedi oppressa, non m i soccorri ancora.
Sordo, perché non senti? A bbi pietà del mio tormen 
to; voi state al mondo contenti, noi stiamo qui a penar. 
E  lu fratello amato e la sorella angore, vi prego a voi 
di cuore di non ci abbandonar.
La povera zia si vede afflitta da tante pene. Miserére 
di me, corpo di carità.
Am ici e tutti quanti, vi preghiamo fortemente: da quel 
maggior tormento veniteci a liberar.
Vergine pura e madre, del d e l tu sei regina, vi prego 
a voi divina di non ci abbandonar.
Che poi verrà un giorno mirar quel bianco velo, gode 
re in cielo per una eternità”.

Questa preghiera ha una drammaticità primitiva, priva di 
orpelli e tutta incentrata sulla “dolente voce” che invoca la 
pietà dei viventi. L’anima che campeggia è quella della ma-

AUTOSCUOLA «DINAMO»
DEL PROF. G. DI LISO 

VIA ROMA 32/A - TEL. 568.141 
M O D U G N O

La prima fondata a Modugno

— SERVIZI QUALIFICATI E QUALIFICANTI;
— DISPONIBILITÀ MODERNISSIMO MATERIALE 

DIDATTICO;
— LEZIONI TEORICHE E PRATICHE IN TUTTE 

LE ORE DEL GIORNO;
— ESAMI IN SEDE SU MACCHINE NUOVE

dre, che incalza il figlio sordo al suo tormento, inimmagina 
bile a chi “sta al mondo scontento” a godere i piaceri che 
esso offre. Par di avvertire nel suo lamento un rimpianto per 
quel mondo in cui gli uomini assaporano gioie concrete, 
mentre le anime purganti son oppresse da pene atroci.

E poi si affollano tu tte  le altre anime con il volto 
preciso del padre, del fratello, della sorella, della zia, 
che implorano dai viventi il loro suffragio e la conse 
guente liberazione dai tormenti.

Ma chi può più di tu tti è la Vergine, a cui in un ulti 
mo anelito “ la dolente voce” chiede “ di non ci abban 
donar” . Efficacissimo mi pare anche quel modo di an 
teporre il pronome, quasi a dare maggior risalto alla 
pressante richiesta.

A dimostrare come spesso la preghiera si confonde 
va con l’esorcismo, cito la seguente invocazione:

“Morta, morte,
ce no uè fà le cose stórte,
nan zi tezzeuànne mà a chèssa pòrte.
J i m ’arrecchemànneche a Crist’aU’òrte”.

Morte, morte,
se non vuoi fare cose ingiuste,
non bussare mai a questa porta.
Io mi raccomando a Cristo nell’orto.

Tutte queste “ corone” terminavano con gli 
“Oremus” in lingua latina, che le priore recitavano 
con tanto sussiego ponendo l’accento sull’ultima sil 
laba, sì che “ Cristùs” , “ omnibus” , oremus” e 
“ Dio grazie” infioravano e chiudevano il rosario 
tra lo stupore ammirato delle oranti, che riteneva 
no la priora esperta della lingua latina.

1 In tutte le preghiere riportate ho lasciato l’ortografia originale tra l’i 
taliano e il dialetto e così le concordanze a senso.

GIFTS
CASA OGGI

Argenteria - Bomboniere 

Porcellane - Cristallerie

Modugno - Piazza Garibaldi, 59 - Tel. 56.99.50
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MATRIMONIO E AMORE 
NEI PROVERBI
di A. LONGO MASSARELLI

«G io v e n e , ce  t 'a d d  'ac c asò , p ig g h i a t i l l e  z it e , 
c 'am o r e  d ’a ld e  n an  se  sap e .  Ce  p o ’ t e  m an g i le  la  io-  
sc e , m e g g h je  ’n a b o n a v id u e  c a  ’n a b o n a d o t e , c à  
u 'u o m e n e  c h e  le  so l d e  se  c h e n b o r t e ».

( G io v a n e ,  s e  t i  d e v i  s p o s a r e ,  p r e n d i t e l a  v e r g in e ,  c h e  

n o n  c o n o s c e  a m o r e  d i  a l t r i .  S e  p o i  t i  m a n c a  i l  d a n a  

r o ,  m e g l i o  u n a  b u o n a  v e d o v a  c o n  u n a  b u o n a  d o t e ,  

p e r c h é  l ’ u o m o  c o n  i  s o l d i  s i  c o n s o la ) .

«G io v e n e , c a  t ’a d d à  ’n z e rà, ce  t e  la p ig g h ie  d e  
’n n an z e  a c àse t e ,  jé  a d n  ie c c h ie ; c e  te  la p ig g h ie  d ii  
p e z z u le ,  ié  a n ’e c c h ie ; ce  te  la p ic c in e  d e  p a ji s e  f ra-  
st iè re , ié  c e c at e  ’n d u t t e ».

( G io v a n e ,  c h e  t i  d e v i  s p o s a r e ,  s e  t e  la  p r e n d i  d i  v i c i  

n o  a  c a s a  t u a ,  è  a  d u e  o c c h i ;  s e  te  la  p r e n d i  d e l l ’a n  

g o lo  d i  c a s a  t u a ,  è  a d  u n  o c c h io ;  s e  t e  la  p r e n d i  d i  u n  

p a e s e  d i v e r s o  d a l  t u o ,  è  c ie c a  d e l  t u t t o ) .

C o n  u n  t o n o  c a n t i l e n a n t e ,  m a  c o n  p e n s i e r i  d e n s i  

d i  c o n s u m a t a  e s p e r ie n z a ,  v e n g o n o  i m p a r t i t i  v a r i  

c o n s i g l i  u t i l i  n e l l a  s c e l t a  d e l l a  d o n n a  d a  c o n d u r r e  

a l l ’a l t a r e .  S i  p r e d i l i g a  la  v e r g in e  c h e  n o n  h a  c o n ó  

s c i u t o  a l t r i  u o m i n i ,  m a  s e  i l  b i s o g n o  s t r i n g e ,  « n a  

b o n a  v i d u e  c h e  n a  b o n a  d o t e »  n o n  è  d a  t r a s c u r a r e .  

P e r ò  i l  c o m a n d a m e n t o  d a  o s s e r v a r e  è  c h e  la  s i  c o  

n o s c a  b e n e  p e r  n o n  a v e r  s o r p r e s e  p o i .  I n f a t t i ,

«D o p e  le  c h e n f i é t t e  iè sse n e  le  d e f ie t t e » ( d o p o  i c o n  

f e t t i  s p u n t a n o  i d i f e t t i ) ,  e  q u e s t i  s a r a n n o  t a n t o  m a g  

g i o r i  q u a n t o  m e n o  s i  s a r à  c o n o s c i u t a  in  p r e c e d e n z a  

la  d o n n a  i m p a l m a t a .

C o s ì ,  u n  a l t r o  c o n s i g l i o  è  q u e l l o  d i  n o n  c a m b i a r e  

f r e q u e n t e m e n t e  l ’o g g e t t o  d e l l ’a m o r e ,  p e r c h é :

«C e  l a sse  e p ic c in e  n o n  p o t è  f à f am ig g h ie  ( c h i  l a s c ia  

e  p r e n d e  n o n  p u ò  f o r m a r s i  f a m i g l i a ) .

E  a n c h e  a l l a  d o n n a  i l  p r o v e r b i o  d à  i l  s u o  p a r e r e :

« M é g g l i ie  'n e  m a n t e  z ap p a t ó r e  c a ’n e  c h e m b àr e  
’m b e r a t ò r e » ( m e g l i o  u n  m a r i t o  z a p p a t o r e  c h e  u n  

a m a n t e  i m p e r a t o r e ) .

S u l  s e n t i m e n t o  a m o r o s o ,  p o i ,  n o n  m a n c a n o  p r o  

v e r b i  d a l  c o n c e t t o  m o d e r n o .  C o s ì :

«U  am o r e  ié  c o m ’o  f io r e : ce  a p p a s s u è s c e  m o r e » 
( L ’a m o r e  è  c o m e  i l  f i o r e :  s e  a p p a s s is c e  m u o r e ) .  S a p  

p i a m o  t e n e r e  v iv a ,  q u i n d i ,  l a  f i a m m a  d ’ a m o r e ,  se  

n o n  v o g l i a m o  c h e  e s s o  a p p a s s is c a  r a p i d a m e n t e  c o  

m e  u n  f i o r e  p r i v o  d i  a l i m e n t o .

E :

«U  am o r e ,  f in g h e  c h ’ad u r e ,  n an  c an o sc e  m e su r e » 
( l ’a m o r e ,  f i n c h é  d u r a ,  n o n  c o n o s c e  l i m i t i ) .  I l  r i c h i a  

m o  d a n t e s c o  è  f o r t e  p e r c h é  n o n  s i d e b b a  r i c o r d a r e  

l ’ « A M O R  C H ’ A  N U L L O  A M A T O  A M A R  P E R D O N A » .

L o n t a n o  d a  r i c o r d i  l e t t e r a r i ,  m a  c a r i c o  d i  u n a -  

f o r t e  a l l e g r i a  e  d i  u n a  c o n c r e t e z z a  t u t t a  c a m p a g n o  

la ,  è :

«Piz .z .ech e  e v ase  n an  f asc e n e  p e r i  u se » ( P i z z i c h i  e  b a  

c i  n o n  l a s c i a n o  b u c h i ) .

A l l a  s t e s s a  p r a t i c i t à  d i  v i t a ,  a n c h e  s e  a p p l i c a t o  a  

s i t u a z i o n i  d i v e r s e ,  s ’ i s p i r a  i l  p r o v e r b i o :

so
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«Q n an n e  iac c h ie  n  m u n e c h e  à c ase t e ,  p ig g h i c l 'a  ri
se » ( Q u a n d o  t r o v i  i l  m o n a c o  [ l ’a m a n t e ]  a  c a s a ,  p r e n  

d i l a  a  r i s a t a ,  o s s ia ,  s d r a m m a t i z z a  u n  c a s o  c h e ,  a l t r i  

m e n t i ,  p o t r e b b e  d i v e n t a r e  t r a g e d i a ) .

I n  q u e s t o  a r g o m e n t o  r i g u a r d a n t e  i l  r a p p o r t o  t r a  

u o m o  e  d o n n a  n o n  p o t e v a  m a n c a r e  u n a  p r e v i s i o n e  

s u l  s e s s o  d e l  n a s c i t u r o :

«V e n d a  c h iat t e ,  p r e p ar e  la  z ap p e ; v e n d a p e z z u t e ,  
p r e p ar e  u  f u se » ( P a n c ia  p i a t t a ,  p r e p a r a  l a  z a p p a ,  

p e r c h é  n a s c e r à  u n  m a s c h io ;  p a n c i a  a p p u n t i t a ,  p r e  

p a r a  i l  f u s o ,  p e r c h é  n a s c e r à  u n a  f e m m in a ) .  L a  z a p  

p a  e  i l  f u s o :  u n o  s t r u m e n t o  m a s c h i l e  e d  u n o  f e m m i  

n i l e ,  t i p i c i  d e l l a  s o c i e t à  c o n t a d i n a ,  a s s u r g o n o ,  q u i n  

d i ,  a  s i m b o l i  d e l  d i v e r s o  s e s s o .

I n f i n e ,  a n c o r a  u n a  v o l t a ,  a  c o n f e r m a  d e l l o  s c a r  

s o  c o n t o  in  c u i  e r a  t e n u t o  i l  s e s s o  f e m m i n i l e ,  p e r  

s t i g m a t i z z a r e  f a t t i  c h e  a v e v a n o  d e s t a t o  a n s ia  o  s p e  

r a n z a  e c h e  s i  e r a n o  r i s o l t i  b a n a l m e n t e  o  c o n  e s i t o  

n o n  b r i l l a n t e ,  s i  u s a v a  d i r e :

«L a  m a l a  n e t t at e  e la f i g g h ia  f e m m e n e » ( D o p o  la  

c a t t i v a  n o t t a t a  è  s o r t i t a  u n a  f i g l i a  f e m m in a ) .  I l  f e m  

m i n i s m o ,  d u n q u e ,  h a  g i u s t e  r a d i c i  r i v e n d i c a t i v e  i n  

u n  s u s s e g u i r s i  d i  u m i l i a z i o n i  v i s s u t e  p a s s iv a m e n t e  

p e r  s e c o l i  d a l l a  d o n n a .  S o lo  c h e  la  e s a s p e r a z io n e  

d e l l a  z u f f a  i d e o l o g i c a  h a  t r a v a l i c a t o  i  g i u s t i  l i m i t i  e  

s p e s s o  la  d o n n a  h a  a s s u n t o  a t t e g g i a m e n t i  a g g r e s s i  

v i  c h e  d i s t r u g g o n o  l ’ i m m a g i n e  d e l l ’ « e t e r n o  f e m m i  

n in o » .

VISITANDO 
LA ZONA INDUSTRIALE

di L. G. PANTALEO e A. LONGO

Con l’amico Anton io  Longo abbiamo esperito una ri- 
cogniz ione nella zona industria le alla ricerca di grotte, 
cippi, test imonianze del passato.

Con grande gioia, ma contemporaneamente con tan 
ta tr istezza, constatavamo che l’ Industria, pur avendo li 
vellato terreni e d is tru t to  il patr imonio arboreo, per dare 
spazio alle stru tture  industria li , r isparmiava le varie di 
more e casine esistenti nella zona a rappresentare l’u l t i  
mo frammento di con tinu ità  con il passato. Quanta ma 
linconia, però, dì fronte al degrado e allo scempio di que 
ste casine e masserie che pare non interessino la gente!

Con esse sono in via di estinzione anche corti l i , agru 
meti recintati, «piscine», cisterne e relativi «plune» (gran 
di pile di pietra), patr imonio di ogni casale e, soprattutto, 
g iardin i abbandonati, dove si possono ancora ammirare i 
resti di quella t ip ica  flora mediterranea, fa t ta  di carrubi, 
fichi, pini romani, siepi di lentisco e di menta: il tu t to  in 
grande sta to  di abbandono e di degrado, come tes t im o  
niano le tante erbacce e le alte ferole.

Natura lmente anche la fauna avicola è assente. 
Quanta nosta lg ia del passato, quanta voglia di interveni 
re, di conservare, di recuperare, di salvare!

Ci chiedevamo: perché il consorzio non rest itu isce ai 
proprietari le strutture superst it i, pagate tanto a buon 
mercato? Oppure potrebbe invitare le industrie che han 
no acquista to  il suolo a recuperarle, sia pure con funzio  
ni diverse, att inenti  la stessa industria  (uffici, sale men 
sa, o spazi per il tempo libero).

Un’altra ipotesi sarebbe quella che il Comune di Mo- 
dugno e il Consorzio, ognuno per la sua competenza e re 
sponsabil i tà , facessero opera unitaria presso la Regione 
Puglia, dove nel novembre u.s. è s ta to  cos t i tu i to  un cen 
tro p i lota per il Mezzogiorno, che si occupa della ca ta lo  
gazione e documentazione dei beni art is t ic i  e culturali, 
promosso dal M in istero dei Beni Culturali  e dalla Regio 
ne (La Gazzetta del Mezzogiorno 27-28-29/11/1982).

È proprio u top is t ico  quello che proponiamo? Forse il 
problema non interessa la co l le t t iv ità? Sarebbe opportu  
no che gli a ttuali amm in istra tori , sensibil i  al problema, si 
facessero carico di un lavoro almeno di cata logazione e 
quindi di una mappa di tu t to  il patr im onio cultura le per 
inserir lo più adeguatamente in quel piano regolatore, per 
cui tanto  si d ibattono e che viene proposto sempre in re 
lazione allo sviluppo del settore edilizio, r i f le ttendo sul 
rapporto che lega l 'edil iz ia alla conservazione dei monu 
menti, dei siti  urbani, naturali  e paesaggist ic i a d im en 
sione umana.
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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

G1LZNURE/PELLETTERIE

Via XX Settembre, 65 MODUGNO

Yignola’s
Via Roma, 30 /e - MODUGNO

Arredamento - Prima infanzia 

Elettrodomestici - Regali
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,\ Àfeduene s,: discc adachesé NUOVI ORIENTAMENTI Pag.41

None. tam'Andtnine, a nà ne piasce a sù ddò1.
l\o, commare Anronieru. a me pi:<r rare qui.
E, intanto, lei mi faceva delle domande molto

semplici, mi mccontava una storia, mi patlava dei suoi
genitori, dei suoi nonni, di rìuando anche lei era pic_
cola come me e di come allora fosse diverso il mondo:
quel soùarìo di "Piazza Vonacelle direniva per me
un grande paicoscenico. suJ quaJe la mia lantaia rede.
vala pic.olÀ rcnAndonrne, protagorisra di ogni co,a.

. E mentre ero turro preso. dalle immagiri evocare
dai racconi dt còmAndozrna spesso arrivava mìa ma.
dre. .he mi rjporrava a casa. NeJ piccolo rragino. io
con lòga .eruvo di rilerirle I'inrerr .lezione di rira
che rònAqdaqenc mi rve\,r impr rilo, e, imma[ca-
bilmenre. proprio qurndo eraramo "ull u"cio di cara.
esclama\o:

NAMAMME CAMBE CIENDE FIGGHJE, MA,..

llhi, e u rrpatìme russe nan mu à rldatt. Mo'uòghe
hdirt a ptgLjrue.
Lh), c1'apatìw ru::t non nrc l,ha claro. Adesso riromo

indicrro;r prendcLio.
E mìa madre, abbozzando il suo sorriso arnorevole.

mì ripeteva sen4rre:
Nax ursu nadi,:, sò tctliatc la r/rìtte.
Non fa nienre, ho risolto (letterale: ho rror,ato larlrirrl

^ E un po' come capit:L per la lìelana, alla qLLale si fa
Enta di crederci anche dopo la prima infanzia, io ho
.^r' irttrrro; pre'rarerit,'el, __) - u fu ry.,r..,.c..,,_e.
e non I Lorì iderlJo r,.r qr.llo ,l-. ,rr, u.u ,,.o.o,oo
.lell" rnrdri p liberrr.il. qr ",.lre.rd,ilornp,rgi.li..\(d.i t ", §,nri.nru l,".li,c'"rn"r,.1..,,,1,.,i.
. \lr. .e i b"mbrr.. pn,..,e-" , .1.nr1e n;gi. .,11.1.
lo n,leltiodt,/tI'-,t".,.r. -.crr rJi t n.)., p.,a.,'

Mipiacerebbe richiamare alla menre due delle tan
tc espr'essioni dialenali chc continuano è lare sroria'ror ol" rrell, ro\1,. ,1,,n11i.-, 1.u{rqne... n J 1ì
rurru il r o.rdu. ",r.lre .( ron .!Ler io .liom. d r.r. :
'.'le \r1.,, ,,1 t /,a,tr,,,, de,o .. rt.h i.,l fi.i ,.,rn ii
br'.,r . JJl" re,.hi.r . . \,r *t,t.,t, .,,t,,.,nl.
k;l'-{ ,r r'c'-J. lt<hi tt, '. .anta.1? .11 .aa.,.-tl
I rr.r rrr.rr.rr.r L,rrìpJ ..rìro tieii. nr,r .rnr,, . F: rrnr

can4rano una madre).
Lr prirr .alte.m ,zi^n< er pert( p.r,, rte q(r-,r/.n

ni una secrosanri certczza: i lìgli avrebbero cornpensa_
to ì sacrìfici dci genitorì, talto da csserc considerari il
blsronc su cui appoggiarsi nella vecchieia.

Entrava in rale conresto 1a capatbi:r preÈrenza di
tcrrJ r rrrii.u.riil fisli, n-. *irio: lrr .il p,incip. ,l-..rrc\r rrerrt t.rniÈl,e l,iu pu'.... e-a irr,,.,. ,,,.r,,e nm

I'it". 1,.r.[6.o"';.1.r,,, "r,t,in.dc a, I, Ji"tigt-i, )r
nilrr-delL trn-iglir.. tr .lliobi,rig,r^, ir.., rr,ruzr
d.r,a nu'<rrl pen,i.rl.. rl mrrrr.nitn.r.ro r.unonl.o
,lr.r,]rrcL'..c\iri.r.ad,t.rrr z,de', llo,,,.n,,,,.
, h.'i.rr<bhc .ol,hrri.rr" r .r.r i. . Jelt.r,.i,r.uz.L ri,i.,
e dell'accudimento in caso di malania.

Q.ri org.'.rrLr .er-pre ol. e.c r.. ti, ri. f.r,l-. .rr.
.h- 'L irr r.rrrr . qr.".h. l.l ,, .(iJ,., di ,orr.r ,lprnl'nnJev-, .rdorb rrr,dolr r,,,p"ir rr dr.;rrr,,ilir"
Jn rnp!Srr'(n u.ol, irgicrr r i lerr prnp-, rirr.i-

Slir .r Jc, r,n,ono 1,,or.,. .r. Drr-,". qr-,r di. ir co-.--.' r . h( rr. ' irì, urrerjerìr, . rri.r( ,l.b Ind,,no Ji .ln
genitore, costretto àd :rssistere a banibecchi tra fìgli,
.pF\\o e\..1_erJtJrntnre r(.e.,. u. tì .,r.r oi r .n.rurrri.
".1 e..( te "..i.rito tr.r lJrr, nIqrqnie,inlì,u ..Il rrnrgil;l,ilr 1., ,,tte,.n.,, .i qr.,lL por.r_nrJr. .l.. rir rrr,irrrd^J\e.r(...r. r rrnneo,l ber.
sLLperiorc della flrrniglia, siera annullata per quei',ccn,
ru. p'i .,1-..p.i d mrrrri.\rde'.,r .11.\ure.uru,ì
qelano :u1che a dhcrtare la casa patcrna.

OBgi le. "'e,,n'o'ro r",rro.,.rml. J.(. tr r. Jìe u r. r.l.oi..rrf d.,re rrn r r,ra,{re "u rrra b:drlre,, rrr, i-iuJc. .
in urra delle ranfc struftLlrc per anzi,ani e ,,laursi k,rrl \ol r-1Jo I' mrl. ,pir .r., .,, .rlor.dell.,ftr ,i-g'i \i rner,r. Lo\t.J.r.erc'.r 1r.op-. .o,. iirz", lir n
a quando qurl volto, orma sfioriro. stanco e cie[Lso_
scon4rale dalla nostre,,.ite. Forsc allora, e solo allora.
si versuo yere lecrirne, chissà iòrse alche a ricorda-
re, insìeme alla nramma. il r,alore dell,amore perduto,
scoipìto con parole ineguagliabili in una strola clella
Nfuna nannd madugtett

E rtina nrtutc, t ninna nannt, n*tiune tc uib bhy'-
ne ùxid h mdmne"
F. ninnr nenna. e ninnN nanm, nessLrno ri vuolc bene
rome la m;rmma.

Mdria Gidiuli
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,L Medugne sc disce adachesé NUOI'I ORIENTAMINTI

NEI PROVERBI LINVITOAL COMPORIAMENTO PIÙ SAGGIO
La raccomandzione immancabile che veniva ripetura ad un bambino era sempre quella: "Segui la via drittd'

Dina Iankmita

La pedagogia dei nonni era
una scienza in pillole: proverbi,
detti, filastrocche, aneddoti. Gli
insegnamenti erano detrati dalla
cotcretezz e dalla necessità di
intervenire in modo semplice
e facilmente memorizzabìle da
parte dei fanciulli. Erano effi-
cacissimi se, ancora oggi, molti,
pur in età avanzata, li ricordano
alcota...

Nan zi scénne a mmienze
,a Émbe da la aia bètte
Non andare per la scorciatoia,

vai sempre dalla via dritta.
Il valore del detto sta soprat-

rufto nel comPoftrmento mora-
le, nella condotta da perseguire

Assistiamo, purtroppo, all'ab-
bandono definitivo del lavoro
agricolo come fonte di sostegno
per le famiglie.

Si passava dunque, atuaver-
so le aluui propried o perché i
fondi erano effenivamente posti
in mezzo, fìa l'uno e I'altro ter-
reno, apPaÌtenenti a ProPrietai
diversi, o perché si impiegava
meno tempo. Quel passaggio
spesso aveva un onere, un pedag-
gio o una servitir, descritti anche
nei più vetusti ani notarili, che
occoreva soddisfare appieno in
caso di afitto o di vendita.

la geograffa delle contrade
di Modugno era assai diversa

ff 'J.{

nella vita. Se ri comporti secon- Maxia Laralamita: da quella dì oggi. ?er esempio,
do le regole "diritte", gir.rste, ,i ,,V" ,é.b. 1a la via drètte,, tra Ma Verga e Via Bitritto non
troverai bene. Non bisogna mai iera alcuna strada, ma un fon-
cedere al guadagno facile, al raggiungimento rapido do molto grande, con pochi ulivi e qualche albero da
di un obiettivo, occorre proseguire sempre "dirino", a frutta, mà soprattutto con orti, molrc esrcsi, in cui
rcsm alm, sia pure atffaverso molte fatiche e preoccu- uionhvano le fidde, pircole parti di tereno, ricoperre
pazioni. Soltanto così, senza abbandonarsi alla paura, di paglia, nelle quali rigogliosi crescevano i vari tipi di
si può far fronte alle difficoltà della vita e si può rag- verdure.
giungere un ideale. Quel grande rettangolo di tereno si esrendeva

Ma, a ben vedere, il proverbio prcsenta cofltenuti dall'aauale via Piave, algolo Ma Bitritto, continuava
di tipo geograflco, legato agli appezzamenti di tereni e fino all'altro capo della strada, angolo Via Cornole di
orti molto numercsi nella periferia di Modugno ancora Ruccia e proseguiva fino all'attuale Via Balsignalo.
negli anni Sessanta. La campagna modugnese, infatti, Era di proprietà di don Francesco Capitaneo. Un pic-
era asai parcellizzata ed intensamente vissuta da tuta la colo viottolo di terra battuta consentiva il passaggio
famiglia; spesso i confini erano noti solo ai proprietari tra l'attuale Via Venezia, all'altezza di via Balsignano,
che li distinguevano empiricamente o da uo insieme di e Via Bitritto, quxi del tutto disabitata.
grandi sassi o da alberi o da le paftte, picali mtetti a Per raggiungere la casa della nonna, potevo seguire
secco in pietre. Tirtavia, il rispetto dell'uno verso l'al- la strada drina, (sembra quasi di raccontare la favola di
tro governava i rapporti sociali e le attivirà contadine Cappuccetto Rosso!), pitr lunga, ma più sicura, perché
quotidiane. Attraversare un fondo per raggiungere un illuminata e lrequentata da più persone, subito dopo
altro appezzamento di tereno era frequente nelle pro- Via Baracca e Via Piave. Oppure porevo utilizzare quel
pdetà teriere. Oggi, tutto ciò è molto taro, soprattutto sentiero, piir breve, meno frequentato, buio e inquie-
perché nelle nostre contrade pochi sono ormai i conta- tante... però si faceva presto ad arrivare a casa di non-
dini che si occupano di coltivazioni e gestione di orti. na, semplicemente camminando fra i vioaoli di quel
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Pag. 22 NUOI'I ORIENIAMENTI

Maria G liak

A \fcdLrgnc se r1ìsce rdachessJ

moraico di oni. Oggi <1uel percorso occuperebbe non
più di un cendnaio di merri. ma nella menre di una
bambina sembrava udenormita! probabilmente per le
ar:iose raccom,rdaziorri degJi aduhi. aGump;gnJre
dal prot,erbio -Nan zi rcnnei nnienre. ua sr,abc tla k

ll risperto dclle altr.uì opinioni, basc clelle regole di
convi\.enza civile, spesso si fonda sulla par.ola, iu un,r.trrlr.r.J' rnrnu. .r . aJu .. f Irrtr.r. per.,. puu .u..e
derr,h. rr'a pe..utìr \uS.: reé, //,r( r.n \J,,[,rog(u^
\u/rr.rìer rulru dc' perr'icrn u J.l pr";"rr, di r.r,.
tro,,rqurlrlrr,fe rrlido.

Ii q'assrgien Jàw ne Tttnzirt,
a tdlannrJnrft a dllt.
lì passeggero fà un pensicro,
ì'tlbergatorc ne h ur a1rro.

.. {giun n,lnsgi. rJrìrur.r.il(.l,u.rr,idJ r, rog.,ll.,lr'" ,611 r'r;, r..z,idi rrr ponu. ri.rnr^ bir r.rr 
",_.prenoatlotti on \iu, pcr relelòno, cor carta di crediro.(,iì J'rrnn-(.ìr. de' .rrriru ir ..Ji,. .o i;nr, 1eg1,1r.lr:

iulr r rro..llrdrl l\r\or. i. N<r r.-n1,i .nd.rri r.r.eg,,Jr
csigcva che si dovesse liquidare la permancnze in elLcr_
eo. in,rr i,i;-u ;JJrrir,rrr, 1p,,c.r., , u.pir. lì,,,e gir.rr
to. undc er ir.rr., ,1rr.rl'i.rsj m.rirrrtrsn.

Ilpasscggero, o illòrcstiero, a fa:zoz di alcuni:rnni[. rru r r.rler r /.rg]re '. .. rr. q rr Jù elr.. \ . .ì, ll.d
lr ryo: Lrlh. rg,rr.,-e. in,e, .. rc.t rm .r.r L.le,nr,-nre rr.,
ptima della mattina, precisando:

E l?a' L,nttìnk icqad fic ttl.l
F- poiv:urerrr qu;rndo ruoil

tuna la famiglia, madre, padre, marito, sorelle, per il
tanto ateso liero evenro. Oggi si partorisce in ospidale,
un rempo si partoriva in casa, con l,aiuto della levatr!
ce, la mammArc, e con il confofio dei famigliad; solo
in alcuni casi era necessaria la presenza del Àedico. AJ
giorno d oggi c è il rirorno, da pane di qujcuno. a non
considerare il pano come un caro clinico, ma come un
fano narurale nella vira della famiglia, anche:e pochi
§perrmenrano la nascira nellinrimo della propria casa.
Talvolta succede che il lieto evelro, si v€riÀchi in auro.
in.ambulenza. alrrove. Si speru. comunque,.he iJ na-
sctturo srJ sempfe atrcso e amato...

C'è un detto che dà l'immediata sensazione della
fretta e dell'imponanza dell'awenimento, oltre alla ae_
rersirà che rurci ri prodighino per una persona: bisogna
lascjare andare qual,ia,i occupazione, anche il òo-
co vivo. appena acceso. se indi"penrabile. perche una
donna su per dare eJJa luce un bambino ed ha bisogno
di ,ura e a.ssisrenza. NLrJla ha maggiore impolanza del
beco aweoimento lam igliare:

Laxe u faéche ardéndr e crut re a la partnénde!
Lascia il fuoco t he arde e corr i dalJa panorienre.
In rJtre parole. se vieni investiro da un problema

p;rticolarmenre imponJnre. non ri preo.cupare di
quello Lhe "Lai f:cendo aJ mo.en,o. p.rché. è qurlco_
sa di piir urgenre che devi affronrare, e ri.orda di non
fard prendere dalla pigrizia.

fppure. a proposito della pigrizia.. è un derro che
la nobilita:

lase stà, nan de si pegghidnne trléne,
le cfu s'agiustene ats1le assrilz
lascia stare, non prenderd veleno,
le cose si aggiusrano da sole.

E spesso è questo l'afteggiamenro piir adottato...
Una donn:r che sta per pnrtorire mctte in agitaztrne

QUANDO "MAZZEE pANÈLr ! FACÈVEUE m rrccHJE BÈLLE"
'lanèlJe e pre,une [a.à ene le figghie brule.

offrivano le loro bracci,r per atcoglierci. pronri a difen
derci e scusare le nostre marachelle agli oc.hi dei piir
severi genitori.

. Il farnoso e lemurc bdttipank( e,a un semplicr e
leggero srrumenro di bambù. adoperaro nelle faccende
domesnche per )primacciare marerarsi. batrere rapperi.

Ci sono momenti in cui la nostra mente ci porta i
ricordi della fanciullezza. ed.allora un po di nosralgia
comincia ad invadere iJ .uore.,opranurto quan<lo in
esi appaiono le Iìgrue dei nostri nolni: Ioro e sempre
loro. le no.r re an. ore di ralvezzr anrhe quando, rincor_
.i dalle nosrre mamme corì il lamoro Ibati?anne... 
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A Medugne 
se disce addacchesse

parie kome 
t’à ffatte màmete

di Raffaele Macina

A mio padre e a mia madre che mi hanno educato 
ad amare questo paese, le sue tradizioni, il suo dia
letto negli accenti più spontanei, più autentici, più 
popolari, non ancora logorati da un certo modernismo, 
non ancora teatralizzati da simulanti maschere.

Apro questa nuova rubrica sulla nostra rivista col 
tentativo di fissare, sulla base della consultazione di una 
specifica bibliografia, alcune nozioni e principi fonetici 
e ortografici necessari per leggere e trascrivere il dialetto 
modugnese. In fatti non esiste a Modugno una sistema
zione in tal senso del nostro linguaggio, né esiste una 
tradizione, —  a differenza di altri paesi limitrofi e 
non — , in materia di folklore, canti e adagi popolari. 
Questa rubrica, pertanto, nasce coll’intento di colmare 
questa lacuna e, naturalmente, è aperta alla collabo- 
razione di quanti sono interessati a tale tematica e in
tendano contribuire a valorizzare e ad arricchire le nostre 
tradizioni popolari.

A lcu n e  n oz ion i d i fon e t ica e d i ort ograf ia m od u gn ese.

Nel dialetto modugnese, come d’altra parte in quello 
barese, le parole hanno generalmente una vocale, con la 
sillaba da essa formata, fortemente accentuata, pertanto 
nel pronunziare le parole ci si sofferma di più su tale 
vocale e sulla sua sillaba, riducendo il suono delle altre 
vocali. Tale norma discende dalla lingua latina che, 
come si sa, era legata alla quantità delle sillabe •— di
stinte in lunghe e brevi — , per cui ci si soffermava di 
più sulle sillabe lunghe e di meno su quelle brevi.

Le vocali del dialetto modugnese sono 6: a, e, i, o, u,
; mentre i loro suoni sono 8:

—  la « a » è la vocale più aperta e si pronunzia come 
nell’italiano amare, cantare, andare;

—  la « e » ha due suoni: il primo semichiuso come
nell’italiano scémo, fède, pépe; il secondo semiaperto 
come nell’italiano fèbbre, pènsiero, dèlega1;

—  la « i » ha il suono più chiuso come nell’italiano
fiducia; quando su di essa cade l’accento tonico il 
suono è più allungato come nell’italiano chilo;

—  la « o » ha due suoni: il primo semichiuso come
nell’italiano odóre, il secondo semiaperto come nel
l ’italiano am òre2;

— la « u » ha un suono anch’essa molto chiuso come
d’altra parte nelle parole italiane ùmido, cupo;

—  la « » è una vocale neutra, ha un suono molto
debole e indistinto che è un po’ l ’insieme delle vo
cali o, e, u; essa, spesso, non si pronunzia affatto o 
si accenna soltanto, ha l’importante funzione di con
sentire la formazione della sillaba alla consonante
che immediatamente la precede. Per motivi di stam

pa questa vocale la trascriverò con « e » non accentata.
Esiste poi nel nostro dialetto una semivocale: la

« j »; essa è molto caratteristica nel nostro dialetto ed 
è presente in molte parole: serve per scrivere il suono 
che la « i » assume in italiano quando è seguita dalla 
« o » (scrittoio, vassoio, ecc.), suono che è divesro quan
do la « i » è da sola (pipa, tino, ecc.) o per rendere il 
suono italiano chie o chia, come nelle seguenti parole
jidde, mangjaje, kjièse, jattudde, ecc.).

Canto popolare modugnese:

« M o  re n e v en e jid d e  o p asse  o p asse  »

M o se  n e v en e jid d e Ora se ne viene lui
o p asse  o p asse , al passo, al passo
d rè t e  a la p ort e  a m èie dietro alla porta mia
p eggh ja p e ssè ssa, a prendere possesso,
p eggh jà p e ssè ssa, a prendere possesso,

M ò se  n e v en e Ora esce la
la p at ron e  d i casa, padrona di casa
ce v à facen n e tu che vai facendo tu
m az z e de rosa, mazzo di rose,
m az z e de rosa, mazzo di rose,

Je  sò  v en u te  qu i Io sono venuto qui
gu ard i la t u a casa a guardare la tua casa
e la t u a f iglia e la tua figlia
la v orre i p e r sp o sa, la vorrei per sposa,
la v o rre i p er sp osa, la vorrei per sposa,

E  m ò resp on n e  la m am m e E ora risponde la mamma
n on  t en gh e l i  p an n a non ho i panni
e t en gh e il m io cap p e t t e e ho (solo) il mio cappotto
e lo riv oglia, e lo rivoglio,
e lo  riv oglia, e lo rivoglio,

E  m ò resp on n e  u u at tan e E ora risponde il padre
jè  p iccin on n a, è piccolina,
jè  p iccin on n a, è piccolina,
jin d ’a li (b racci) m iei dentro le braccia mie,
a v a f à gran n e, deve far grande,
a v a f à gran n e. deve far grande.

E  m ò resp on n e  u u at tan e E ora risponde il padre
jè  p iccin on n a, è piccolina,
jè  p iccin on n a, è piccolina,
se  la m et t e  so t t ’o v raz z e se la mette sotto il braccio
e si  la p orta, e si  la porta. e se la porta, se la porta via.

1 Da alcuni studiosi di dialetti la « e » semichiusa e la «e » 
semiaperta vengono trascritte rispettivamente: «e »,  « »; io per
motivi di stampa le trascriverò rispettivamente: « é », « è ».

7 ! Anche la « o » si dovrebbe scrivere in due modi : quella
semichiusa col segno « o », quella semiaperta col segno « ». Io, 
anche qui per motivi di stampa le trascriverò con i segni « o » e 
« ò ».
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M ò se  rev o lt e  je d d  
eh  l ’ecch je  a z irra 
sarò  sp osit i d ’am or  
e sciam an in n a, 
e sciam an in n a.

Ora si gira lei 
con gli occhi pieni di rabbia 
sarò sposina d ’amore 
e andiamocene, 
e andiamocene.

È questo un tipico e caratteristico canto popolare 
modugnese; la musica è semplice, ma nella sua sem
plicità è molto solenne e triste insieme. Voglio qui rin
graziare tutte quelle donne che per diversi giorni, per
mettendomi di registrare, si sottoposero con pazienza 
alle mie domande e cantarono questo, come altri canti 
popolari modugnesi, mentre mondavano le mandorle; 
ringrazio in particolare la sig. Pastore, nonna Erminia e 
com m ’A n gelin e , che rappresentano una miniera di sa
pere e di cultura folkloristica modugnese.

In questo canto, originalmente e sapientemente illu
strato da Mimmo Ventrella nel disegno allegato qui a 
fianco, troviamo personaggi e situazioni caratteristici di 
un tempo: le disperate condizioni economiche delle fa
miglie popolari modugnesi (non tenghe li panna =  non 
ho il corredo, ma solo un cappotto di cui non posso 
fare a meno), la compiacenza della madre verso il fi
danzato, la ripetuta, ma fievole opposizione del padre, 
il desiderio di evadere dalla propria famiglia, per co
struirsene una propria da parte della ragazza, e, infine, 
l’autonomia del fidanzato che, addirittura, va da solo 
non tanto a chiedere la mano della sua futura sposa, 
quanto a prendersela comunque.

Colpisce il fatto che il fidanzato trova subito la 
madre della ragazza, che è la prima della famiglia ad 
entrare in scena, quasi che sapesse qualcosa della venuta 
del suo futuro genero; la futura sposa, invece, è l ’ultima 
a prendere la parola, e in questo caso è quella definitiva, 
anche se è sostenuta dal compiacente sorriso della madre 
e dall’affettuosa opposizione del padre. Quest’ultimo si 
manifesta più legato alla figlia con le accorate parole (jè 
piccinonna), ripetute più volte, la sua a ben vedere non 
è tanto un’opposizione, quanto l’illusione di una situa
zione che non è più la manifestazione, di un affetto 
verso la sua « bambina », affetto sincero rivelato con 
sommesse e poche parole (è da notare che qui il canto 
diventa più dolce, più accorato, più intimo e le due 
parole (jè piccinonna, ben si prestano a ciò), la madre 
invece appare più realistica (non tenghe li panna) e più 
legata all’aspetto economico della situazione (l’unico cap
potto che ho, te lo do, ma lo rivoglio indietro).

Un altro particolare interessante è rappresentato dalla 
presenza nel canto di alcune parole ed espressioni dette 
in italiano (e la tua figlia la vorrei per sposa, sarò sposin 
d ’amor): l’italiano è usato per esprimere le decisioni più 
importanti, le volontà che si vogliono rimarcare di più 
(il mio cappotto lo rivoglio), quasi che per le situazioni 
più solenni, per ciò che si vuole evidenziare, il dialetto 
non sia ritenuto sufficiente e pertanto si sceglie la lingua 
italiana per fissare maggiormente i momenti e per dimo
strare più decisione e autorevolezza nell’espressione.

A lcu n i ad agi p o p o lari m od u gn esi

S t ip e  la b an z on n e  Conserva la « banzonne »
pe qu an n e t ’à b esogn e  per quando ne avrai bisogno

Questo proverbio rivela un aspetto particolare del 
carattere tradizionale del modugnese: racchiude una mas
sima di vita e di comportamento da adottare nei rap
porti sociali. Esso esprime però una situazione ben pre
cisa, così rappresentabile: un individuo va da un suo 
conoscente per chiedergli aiuto in caso di necessità (gli 
chiede un servizio, per parafrasare il dialetto modugnese), 
riceve invece soltanto disinteresse e indifferenza. Questo 
individuo, pertanto, non reagisce subito, né rinfaccia 
servizi eventualmente prestati, ma cova in sé il ricordo 
del mancato aiuto e all’occasione opportuna, quando il 
suo conoscente gli si dovesse rivolgere a sua volta in 
caso di necessità, reagisce con lo stesso atteggiamento di 
indifferenza e di disinteresse, non prestando aiuto alcuno.

Il termine « banzonne », non traducibile in italiano 
e non corrispondente ad alcuno atteggiamento o oggetto 
reale, vuole appunto indicare il ricordo del mancato 
aiuto e il conseguente rancore da conservare e da mani
festare al momento opportuno. Viene qui alla luce la 
figura di un uomo che non si dà a reazioni immediate, 
ma sa aspettare per mostrare il suo disappunto e per 
ripagare l’altro con la stessa moneta.

Era questo, e lo è ancora oggi sia pure in forma mi
nore, un proverbio diffuso principalmente fra gli uomini, 
ai quali additava come modello una personalità forte e, 
nel suo genere, una razionalità di comportamento che 
escludeva reazioni emotive immediate e frenetiche, sti
molando l ’autocontrollo delle emozioni, dei sentimenti 
di rabbia e di rancore, determinati da specifiche situa
zioni.

V ese  le  p ie t t e  Bacia i piedi
a ce le  v ole  a chi li vuol
je sse  t aggh je t e  essere tagliati

Di segno opposto al primo è questo secondo pro
verbio. Esso è spiegabile con le seguenti parole, detta
temi da una contadina; « a chi mi fa del male, io faccio 
del bene ». Chiaramente in questo secondo proverbio 
troviamo la presenza dello spirito della massima cristia
na dell’amore verso il prossimo, qualunque cosa ti abbia 
fatto. Esso era, ed è in forma assai minore, diffuso so
prattutto fra le donne e scarsamente accettato dagli uo
mini. Ciò si spiega innanzitutto con la maggiore parteci
pazione delle donne alla vita della Chiesa e con la con
seguente diffusione dello spirito cristiano fra di esse; 
ma soprattutto si spiega con i due modelli diversi ai 
quali rispettivamente si rifacevano gli uomini e le donne: 
da una parte il modello dell’uomo forte, —  di cui si è 
detto innanzi — , che non dimentica le offese e gli af
fronti ricevuti, dall’altra il modello della donna dolce, 
amorevole, paciera, che è sempre pronta e disposta a 
passare su tutto, a dimenticare, a riallacciare i fili spez
zati di una vecchia amicizia.

A questi due modelli, sinteticamente espressi da que
sti due proverbi, gli uomini e le donne si ispiravano e, 
cosa caratteristica, gli uni si aspettavano dalle altre, e 
viceversa, la realizzazione del modello specifico del sesso 
di appartenenza: infatti gli uomini, da una parte, mal 
digerivano una donna forte, non paciera, capace di at
tendere il momento opportuno per vendicarsi; le donne,

continua a pag. 33
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A Medugne 

se disce addacchessè
parie kome 
t’à ffatte màmete

di Raffaele Macina

La presente rubrica, aperta nel numero precedente 
della nostra rivista, ha trovato parecchio interesse nei 
lettori; molti di essi mi hanno telefonato o mi hanno fer
mato per la strada per chiedermi chiarimenti o per fare 
osservazioni. A tutti ripeto l’invito a collaborare a questa 
rubrica per andare alle radici della nostra cultura popolare 
che è assai ricca e piena di creatività.

In modo particolare mi sono stati posti numerosi 
quesiti in merito alla trascrizione del nostro dialetto. Al
cuni hanno osservato che la trascrizione non corrisponde 
alla pronuncia, soprattutto per quanto riguarda la « e ». 
Questo è vero se non si tengono presenti alcune nozioni 
di fonetica e di ortografìa dialettale da me presentate nel 
numero precedente. È vero che in quelle pagine ci sono 
stati diversi errori di tipografia che forse non hanno con
tribuito a fare chiarezza, per cui è opportuno che io ri
torni almeno su alcune nozioni ortografiche, ma c’è da 
dire subito che la trascrizione del nostro dialetto non 
corrisponde alla pronuncia come avviene in italiano. È 
necessario, pertanto, tenere presenti quelle norme, già 
illustrate nel numero precedente per poter leggere il no
stro dialetto.

In particolare bisogna fare attenzione al segno « e », 
che io ho utilizzato in tre significati diversi (é, è, e).

Nel dialetto modugnese, infatti, esiste la vocale « e »; 
essa, come in italiano, ha due suoni: il primo è semichiuso 
e, pertanto, va rappresentato con l’accento acuto, per cui 
la vocale « e » in questo caso si scriverà « é »; il secondo 
suono, invece, è semiaperto e, pertanto, va rappresentato 
con l’accento grave, per cui la vocale « e » in questo se
condo caso si scriverà « è ».

Infine io ho anche usato il segno « e » non accentato 
che corrisponde alla sesta vocale esistente nel nostro dia
letto e ha un suono debole e indistinto, che è un po’ l’in
sieme delle vocali o, e, u. Essa spesso nel nostro dialetto 
non si pronunzia affatto, ma ha l’importante funzione di 
consentire la formazione delle sillabe alle consonanti 
che immediatamente la precedono.

Se non ci fosse, quindi, questa « e », le parole non 
sarebbero formate da sillabe complete, ma soltanto da 
semplici consonanti nei casi in questione. In verità questa 
« e » si dovrebbe scrivere con un altro segno e cioè con 
la « e » capovolta, ma per motivi tipografici, (la nostra 
tipografia, infatti, non ha tale segno), ciò non ci è possi
bile.

Alcuni mi hanno consigliato di usare per questa vo
cale il segno dell’apostrofo per rendere più facile la let
tura, ma per i motivi esposti e, soprattutto per il fatto 
che l’apostrofo è presente nel nostro dialetto con altro 
significato, è più esatto usare il segno « e », che d’altra 
parte è stato ed è utilizzato in tutta la letteratura dialet
tale della nostra provincia. Infatti i nostri poeti dialet
tali (come ad esempio Peppino Franco) e gli studiosi (co
me Alfredo Giovine) usano il segno « e »; non solo, c’è 
da aggiungere che anche i modugnesi che nel passato 
hanno scritto in dialetto (Savino Pastore, Michele Carito, 
ecc.) hanno usato la e non accentata.

Praticamente, quindi, quando si trova la e accentata, 
essa va pronunziata nei due modi prima esposti; quando, 
invece, si trova la e non accentata, essa o non si pronun
zia affatto o assume un suono indistinto fra o, e, u.

Infine un’altra precisazione mi corre l’obbligo di fare 
ed essa è merito della insegnante Sig.ra Lucrezia Guarini 
Pantaleo, che in un incontro mi ha fatto rilevare la ine
sattezza di una mia interpretazione, peraltro riferitami 
dalle donne che cantarono il canto « Mo se ne vene jidde 
o passe o passe ». Nella quarta strofa di questo canto al 
terzo e quarto verso si legge: « e tenghe il mio cappotte / 
e lo rivoglia »; questi due versi io li ho attribuiti alla 
madre della ragazza anziché al fidanzato, come invece è 
giusto fare. Pertanto il senso cambia, poiché il fidanzato 
con queste parole intende dire: non mi interessa che
non c’è la dote, io ho il mio cappotto e posso avvolgere 
benissimo dentro tua figlia. Sono ritornato dalle donne che 
cantarono e alcune di esse mi hanno confermato questa 
volta la interpretazione della sig.ra Pantaleo, a cui rivolgo 
un particolare invito perché collabori a questa rubrica, in 
quanto mi è noto che anche lei è impegnata sulla nostra 
cultura popolare.

ALCUNE STROFE DELLA POESIA DIALETTALE 
« La conférénze sop'a Giordan B ru n »

— Tempo-, una domenica di marzo del 1911;
— Luogo: Modugno, Piazza Sedile, sul marciapiede anti

stante il Circolo Unione;
— Protagonista principale: il giovane Savino Pastore;
— Altri protagonisti: Don Lariénze Benétte, avv. Pietro 

Bassi, avv. Sergio De Iudicibus; avv. Giacinto Perrone.
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U prèvte de Pastor 

ière ne giovene d’anor, 

sop’a Giordan Brun 

velève parleie,

ca na la perdeneve a nesciune, 

ière ne moneche che la taccuedde

e ammeneve cèrte mazzete de paledde;

Don Lariénze, u prèvte de Benétte, 

sendì tutte da la fenéstre,

• acciaffeue ne Criste meune

e sci fe seènne kom’a ne cueune: 

kusse pople jè biatiedde, 

petoime passe do kertiedde;

Don Pierin loc loc, 

ièsce facénne u sérve sciocche, 

ku cappiedde alzete da nanze 

ièsce facenne u sbafanne: 

crematoin vogghe do Prefette 

u facche arreste Lariénze Benétte;

Don Sèriucce, iommne de pensee: 

kusse arréste nam pieusce, 

mo’ s’avvecinene le votaziaun 

la ma deu a tutte rasciaun, 

la ma pegghieu ke le belle manier 

ka ma lésse sembe neu le consiglier.

Innanzitutto mi preme ringraziare Nicola Maggi, che 
non solo mi ha recitato queste strofe con vero sentimento, 
ma mi ha fornito molti elementi per capire fino in fondo 

f questi versi e mi ha dato ancora diversi sonetti mano
scritti di Savino Pastore, alcuni dei quali pubblico su 
queste pagine.

Nicola Maggi è un uomo che possiede una personale 
sensibilità verso la cultura popolare del nostro paese, che 
egli conosce e, direi, vive con grande passione e con sin
cero sentimento. Lo ringrazio, dunque, per queste strofe, 
per quanto mi ha fatto conoscere e per quello che in fu
turo, io mi auguro, mi riferirà.

Queste quattro strofe della poesia « La conferènze 
sop’a Giordan Brun » sono assai significative: in esse sono 
quasi concentrati il clima culturale di Modugno all’inizio 
del ’900, gli atteggiamenti delle diverse classi sociali, i 
personaggi e la loro mentalità politica. Tale situazione e 
soprattutto il tentativo di fare una conferenza su Giordano 
Bruno a Modugno non possono essere compresi se non si 
tien conto, perlomeno in linea generale, del nuovo clima 
culturale col quale si apriva il nostro secolo.

Il prete Pastore 
era un giovane d’onore, 
su Giordano Bruno 
voleva parlare,
che non la perdonava a nessuno, 
era un monaco con tanto di cervello 
e menava forti colpi di pala;

Don Lorenzo, il prete di Binetto, 
sentì tutto dalla finestra, 
prese un Crocifisso in mano 
e andò scappando come un cane: 
questo popolo è timoroso di Dio, 
possiamo passare dal coltello;

Don Pierino piano piano 
andava facendo il servo sciocco, 
col cappello alzato davanti 
andava facendo lo spavaldo: 
domani mattina vado al Prefetto,
10 faccio arrestare Lorenzo Binetti;

Don Sergio, uomo di pace: 
questo arresto non mi piace, 
adesso si avvicinano le votazioni 
dobbiamo dare a tutti ragione,
11 dobbiamo prendere con le belle maniere 
che dobbiamo essere sempre noi i consiglieri.

Il ’900 cominciò con un grande rinnovamento di idee 
e soprattutto con una nuova « rivoluzione scientifica » as
sai critica nei confronti del Positivismo, che aveva domi
nato la cultura europea della seconda metà dell’800 e che 
pure continuava a influenzare tanti intellettuali italiani 
soprattutto del Meridione, dove più povere erano la cir
colazione della cultura e la diffusione dei nuovi movimenti.

La scoperta nella ricerca scientifica della radioattività, 
la teoria dei quanti di Max Planck, le indagini sui feno
meni connessi alla struttura atomica della materia, la teo
ria della relatività di Einstein ed infine, nel campo della 
psicologia, le nuove ipotesi sull’inconscio di S. Freud in
fliggevano dei duri colpi alla vecchia cultura, promuoven
do l’instaurazione in tutta l’Europa di uno spirito più 
scientifico che escludeva la convivenza con ogni forma di 
rigido dogmatismo, soprattutto di tipo religioso.

In campo filosofico e, conseguentemente, in quello 
della lotta politica si diffondevano sempre più le idee di 
Marx, anch’egli molto critico verso il positivismo, che fi
niva coll’accettare il vecchio tipo di società e col propor-
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re una nuova forma di cultura dogmatica, forse più perico
losa di quelle precedenti.

In Italia Antonio Labriola era protagonista di una 
critica serrata al positivismo e il diffusore del marxismo.

Lo stesso Croce, che negli anni giovanili fu influen
zato dal Labriola, elaborò una nuova concezione della 
storia, che egli stesso definì liberale, destinata ad esercitare 
una grande influenza nella cultura italiana ed europea.

Sul piano sindacale il ’900 vede la diffusione delle 
grandi organizzazioni dei lavoratori e sullo stesso piano 
politico si affermano sempre più le correnti liberali e pro
gressiste e il partito socialista.

Sulla scena politica italiana fino alla vigilia della I 
guerra mondiale dominava la grande figura di Giolitti che 
tentò più volte di giungere ad una collaborazione col par
tito socialista e che fu il promotore, pur tra varie con
traddizioni, di diverse riforme importanti, destinate a cam
biare il volto della società italiana.

Tutti questi fermenti, culturali, filosofici, scientifici e 
politici, giunsero, sia pure in forma minore, anche in Italia 
Meridionale e, pertanto, anche a Modugno. Molti giovani 
studenti e professionisti ne furono influenzati; di qui 
l’ansia di « fare qualcosa di nuovo », di promuovere nuovi 
circoli culturali ed associazioni sociali che è una caratte
ristica del primo decennio del ’900; di qui ancora il desi
derio di conferenze su argomenti innovatori e dirompenti, 
che accomuna i pochi « intellettuali » dei nostri paesi.

In questo clima quale scelta migliore ci poteva es
sere di una conferenza su Giordano Bruno? Sì, proprio 
Giordano Bruno, l’eroe della libertà del pensiero, il frate 
domenicano, « l’eretico ribelle » che, contravvenendo ai 
dogmi della chiesa del suo tempo, aveva affermato che 
« son mondi anche le stelle / la terra gira e fermo il sol 
rimane », come dice Savino Pastore nel suo sonetto 
«17 febbraio 1600 ».

La scelta di Giordano Bruno doveva essere particolar
mente congeniale al giovane Pastore: questi, infatti, pro
veniva anche lui da una esperienza cristiana, essendo 
stato per più anni in seminario (per questo nella poesia 
dialettale viene chiamato « u prèvte de Pastor », espres
sione con la quale fino a non molto tempo fa venivano in
dicati in senso dispregiativo gli ex seminaristi); egli per
tanto si sentiva attratto dalla figura del Bruno, in cui 
identificava se stesso e le sue esperienze. Il pensiero bru- 
niano, con la sua ansia di rinnovamento spirituale e so
prattutto col suo propugnare una religione non incrostata 
da dogmi e da formule ritualistiche, ma aperta alla nuova 
cultura e alle nuove ipotesi scientifiche di Copernico, 'lo
ve va senza dubbio esercitare un fascino profondo su di lui.

Non solo, c’è anche da dire che Savino Pastore era 
nel 1911 studente di Giurisprudenza a Napoli, facoltà e 
città in cui particolarmente vivi erano gli studi di filoso
fia e gli interessi al pensiero di Bruno, che d’altra parte 
era nato a Nola in provincia di Napoli. In questa città 
lo studente Savino Pastore potè respirare un clima cultu
rale assai ricco di fermenti culturali: a Napoli aveva stu
diato da giovane il marxista Antonio Labriola che aveva

lasciato tracce profonde del suo pensiero; a Napoli risie
deva in quel periodo B. Croce che ogni studente di rispetto 
senz’altro conosceva.

Savino Pastore, quindi, quando ritornava a Modugno 
per i suoi periodi di permanenza in paese non poteva non 
rendere partecipi i « dotti » del luogo (avv. Pietro Bassi, 
avv. Sergio de Iudicibus, avv. Giacinto Perrone ed altri 
ancora) delle nuove idee socialiste e crociane.

Fu in uno di questi periodi di permanenza che egli 
pensò di organizzare una conferenza su Giordano Bruno, 
sostenuto in questo dai suoi amici.

Dapprima egli parlò di Bruno in un frantoio davanti 
a pochi eletti, poi, preso dall’entusiasmo, pensò di uscire 
all’aperto e di tenere la conferenza in piazza Sedile in 
un’ora di punta di una domenica di marzo, probabilmente 
mosso anche dallo spirito di offrire al popolo di Modugno 
un’alternativa agli imminenti o già avvenuti festeggia
menti del 10 marzo che, secondo una certa tradizione, 
sarebbe una ricorrenza di rilievo sotto l’aspetto storico e 
religioso per l’apparizione miracolosa della Madonna Ad
dolorata. Erano a sostenerlo in tanta impresa Pietro Bassi, 
Sergio de Iudicibus, Giacinto Perrone, tutti avvocati e 
personaggi influenti della politica locale.

Il luogo in cui s’era deciso di tenere la conferenza 
era Piazza Sedile davanti al Circolo Unione che in quel 
periodo, come si nota, era il punto di incontro dell’avan
guardia culturale di Modugno.

La scena è scarna e priva di elementi: vi sono sol
tanto un tavolo ed una sedia. Il giovane Pastore sale sul 
tavolo, trasformato quasi in un pulpito, e comincia a par
lare di Giordano Bruno e della cultura napoletana, pro
babilmente anche di socialismo. Il suo discorso, però, non 
potè durare a lungo e fu bruscamente interrotto.

Il primicerio della chiesa matrice di Modugno D. Lo
renzo Binetti alla notizia della conferenza andò in chiesa, 
invitò tutti i fedeli che ivi si trovavano ad assistere alla 
messa a seguirlo e, capeggiando questa folla di popolo, 
organizzò una specie di processione. La processione ve
niva aperta da lui stesso che con un Crocefisso in mano, 
aizzando la folla, gridava: « siete con Cristo o con i so
cialisti e i senza Dio? ». Un’unica risposta corale si levava 
da quella folla, e non poteva essere che così, date le condi
zioni culturali e di vita delle classi popolari: « con Cri 
sto ».

Davanti a tanta reazione popolare il giovane Pastore 
e i suoi sostenitori non potevano che fuggire, lasciando 
tavolo e sedia in piazza Sedile. Ma i fatti non si conclu
sero così: la folla, sempre capeggiata dal primicerio Bi
netti, si portò davanti alla casa di Savino Pastore, dove 
attualmente abita il dott. Michele Petruzzelli che ne è 
il nipote e che ringrazio cordialmente per alcune preziose 
notizie datemi sull’intera vicenda e sulla figura dello zio.

Furono lanciati sassi alle finestre dell’abitazione, tutti 
i vetri furono rotti e il padre di Savino decise poi di 
porre alle finestre le persiane, che ancora oggi si possono 
lì osservare, forse anche con l’intento di prevenire questi 
inconvenienti spiacevoli.
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Il prete sotto la casa continuava a chiedere alla folla: 
« siete con la Croce o con i socialisti e i senza Dio? », ri
cevendo sempre la stesa animosa risposta da quel coro 
popolare.

Le dicerie e le voci volutamente messe in giro, come 
sempre succede per avvenimenti che scuotono il torpore 
della vita quotidiana, furono tante: si disse che Savino 
Pastore avesse addirittura osato alzare « la veste » della 
Madonna; si disse anche che egli per paura e per man
canza di coraggio fosse scappato da Modugno e che non 
vi sarebbe ritornato. I fatti, invece, stavano in modo di
verso: il giovane Savino aveva ultimato il periodo di
permanenza qui a Modugno e il lunedì sarebbe dovuto ri
tornare a Napoli, come realmente fece, per finire i suoi 
studi.

Questo, dunque, l’episodio che la poesia dialettale 
rappresenta; purtroppo a me sono state riferite soltanto 
quattro strofe ed è certo che ce ne fossero altre, solo che 
tutti quelli che sono stati da me consultati non le ricor
dano. Senza dubbio doveva eserci una strofa su Giacinto 
Perrone che sostenne l’impresa di Savino Pastore e che 
non viene citato nei versi, così come ci dovevano essere 
strofe sulla formazione del corteo e sul momento « del 
l’assalto » alla casa della famiglia Pastore.

Da quello che possediamo, però, molte cose si pos
sono dedurre.

Innanzitutto la figura del primicerio Lorenzo Binetti, 
che è il tipico rappresentante del clero del tempo, chiuso 
ad ogni innovazione culturale e sempre tendente a porre 
uno steccato fra la religione e i diversi, coloro cioè che, 
pur non essendo atei (nessuno degli avvocati sopra citati 
era ateo, né lo era Savino Pastore), intendono testimonia
re il messaggio di Cristo in modo più autentico e soprat
tutto « senza far a pugni » con la loro ragione.

Colpiscono le ciniche parole che la poesia attribuisce 
a Lorenzo Binetti: « kusse pople jè biatiedde / petoime 
passe do kertiedde »; come dire: state attenti a parlare di 
certi argomenti, fossero essi anticlericali o meno, perché 
il popolo, ora timoroso di Dio, potrebbe aprire gli occhi 
ed allora tutti noi possiamo essere tolti di mezzo (petoime 
passe do kertiedde) e questo non conviene sia a noi preti,

B A R A C H E
un modo di vestire
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sia a voi profesionisti o studenti benestanti, che in tal 
caso perdereste i vostri privilegi e la vostra posizione 
sociale.

Figura, invece, assai sensibile verso il Pastore è quella 
dell’avv. Pietro Bassi, anche lui di idee socialiste, allora 
consigliere comunale, che è l’unico a difendere fino in 
fondo il giovane studente e a condannare l’assurdo atteg
giamento del primicerio; addirittura egli vorrebbe eserci
tare tutta la sua autorità per far arrestare il prete Binetti. 
È senz’altro per questo che la poesia dialettale, impron
tata ad una mediazione fra le parti, lancia gli strali più 
duri verso questo personaggio più coerente e difensore 
dell’operato del suo amico e di se stesso

Infine l’avv. Sergio de Iudicibus, anche lui consigliere 
comunale, che i modugnesi anziani ricordano ancora come 
un uomo vestito sempre elegantemente con bombetta e 
marsina, è il tipico rappresentante di una certa mentalità 
modugnese, purtroppo ancora tanto radicata, fatta tutta 
di pragmatismo e di uomo al di sopra delle parti che 
sempre tenta una mediazione (la ma deu a tutte rasciaun), 
finalizzata a non cambiare nulla e soprattutto a conservare 
il proprio potere (ka ma iésse sembe neu le conseglier).

Di lì a poco ci sarebbero state le elezioni comunali e 
come poter avere il voto della gente se non con l’appog
gio della chiesa? Non solo, bisogna aggiungere che pro
prio nel 1911 si ponevano le basi per una profonda ri
forma elettorale di cui lo stesso Giolitti si fece propu
gnatore e garante. Tale riforma, che fu varata nel 1912, 
prevedeva il diritto di voto a tutti gli uomini sia che sa
pessero leggere e scrivere, sia che fossero analfabeti (prima 
quest’ultimi non votavano). Senza dubbio di questa pro
posta di riforma se ne parlava anche a Modugno fra i 
locali « intellettuali » e allora come poter avere in futuro 
il voto degli analfabeti, tutti influenzati dalla chiesa, se 
non prendendoli « con le belle maniere e dando a tutti 
ragione? ». In caso contrario, sarebbe stata messa in di
scussione la poltrona di consigliere comunale.

In questo quadro sociale e politica emerge Savino 
Pastore (allora doveva avere circa 25 anni, mentre gli 
altri protagonisti della poesia si avvicinavano alla quaran
tina), giovane pieno di entusiasmo (poi diventato giu
dice, pretore in diverse città pugliesi ed infine consigliere 
di corte di appello del tribunale di Bari), che convinto 
dalle nuove idee socialiste sfida la sonnecchiante opinione 
pubblica modugnese. Questa figura di giurista, amante di 
storia, letteratura e filosofia, a me pare, assai significativa: 
è uno di quelli intellettuali meridionali la cui parabola 
culturale parte dalle istanze cattoliche, passa per le idee 
socialiste e approda, anche per la lettura di Bruno e G. B. 
Vico, alla concezione crociana, senza mai lasciare il suo 
passato: insomma è il cattolico, e continua ad esserlo, che 
diventa socialista, così come pure è il socialista che ap
proda a Croce; un uomo, quindi la cui formazione cul
turale è in continuo divenire e che non si ferma mai a 
presunte certezze di schemi culturali totalizzanti, che han 
no pronta la ricetta per qualsiasi problema, vecchio 
nuovo che sia.

28

281



DUE SONETTI DI SAVINO PASTORE 
17 febbraio 1600
In tor di Nona all’ore antelucane 
è tratto al rogo eretico ribelle, 
che disse che son mondi anche le stelle, 
la terra gira e fermo il sol rimane.

Il rogo è pronto e verso l’alto eccelle.
Sul cominciar del giorno a prima mane, 
v'ascende il reo calmo senza vane 
paure in core, usato alle procelle.

La cecità degli uomini già priva 
di sua mortale spoglia quell’altero, 
cui splende vita, che in eterno è viva:

vita di luce, che scandaglia il vero.
Dal punto donde a noi tal luce arriva 
fiammeggia col suo rogo il suo pensiero.

Il titolo di questo sonetto indica la data in cui Gior
dano Bruno fu arso vivo in Campo di Fiori a Roma, dopo

La peceuedde
I ’ la vègghe a pass aie ogne matine 

ca vaie alla maièstre de chesìe; 

che chidde trecce ca so séta fine 

che l’occhie nere da fa sci ’mpazzie.

Iène n’aggraziamiènte ce camine 

ca tutte a chiamendalle pe la vie; 

chu uagnonciedde ca ’nce va vecine 

pe fa la guardie a fange chempagnie.

’ngiu vogghie disce; ma nan agghie piette 

ca po’ nan sacce come me responne 

ce disce sine o fasce ne dispiette.

E jìnde o ’ core semhe stonne

chidd’écchie rizze; e quann’ stogghe o ’ liette

me sonne chèdda faccie tonna tonne.

È questo un sonetto caratteristico, in esso sono pre
sentati tipiche scene di vita della società modugnese: la 
ragazza che va alla maestra di cucito; il bambino (u uagnon
ciedde) che l’accompagna in modo che nessuno possa 
sparlare sul suo onore; l’ansia e il desiderio del giovane 
di farle una dichiarazione, ma che è trattenuto dalla paura 
di ricevere una risposta negativa. Anche con questo so

essere stato condannato dagli Inquisitori del Sant'Uffizio.
In tor di Nona all’ore antelucane: al levare della no

na (ora) delle ore che precedono la luce diurna (antelu
cane). Nona è una delle ore minori dell’ufficio divino, che 
si recita all’ora nona del giorno, cioè verso le 15. Nel 
Cristianesimo antico essa era dedicata alla commemorazio
ne della morte di Gesù e per questo il Pastore la scrive 
con l’iniziale maiuscola.

Che disse che son mondi anche le stelle: si riferisce 
alla concezione di Bruno che afferma il carattere infinito 
dell’universo e pertanto la presenza di altri mondi.

La terra gira e fermo il sol rimane: è questo il con
cetto base della teoria copernicana, accettata da Bruno e 
condannata più volte dalla chiesa; fu vittima di questa 
condanna anche G. Galilei.

Vita di luce, ecc.: si noti la passione di Savino Pa
store per la ricerca della verità, la cui luce sempre si ri
verbera.

Io la vedo passare ogni mattina 
che va alla maestra di cucito; 
con quelle trecce che sono seta fine 
con gli occhi neri da farti impazzire.
Ha una grazia se cammina
che tutti a guardarla per la via,
col ragazzo che le va vicino
per far la guardia e farle compagnia.
Glielo voglio dire; ma non ho petto 
che poi non so come mi risponde 
se dice sì o fa un dispetto.
E nel cuore sempre stanno
quegli occhi ricci; e quando sto nel letto
sogno quella faccia tanda tonda.

netto dialettale Savino Pastore rivela la sua sensibilità e 
il suo amore per quadri di vita popolare.

1 La maggiore coerenza dell’avv. Pietro Bassi è confermata 
anhce successivamente, quando nel periodo fascista fu esonerato 
dall’incarico di vice pretore, che precedentemente ricopriva, per 
non aver voluto mai prendere la tessera del fascio e per non aver 
voluto mai « abiurare » pubblicamente. Ringrazio la sig.na Tonina 
Bassi per avermi dato diverse notizie sul padre e sui suoi amici.
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A Medugne se disce adachessè NUOVI ORIENTAMENTI Pag.39

POESIE E REGATI IN UN MAIRIMONIO DEL I9I5
Un articolo sfizioso di costume deln. 16 delsettimanale "LA,raldo"

DinaLacalaruita

Bari 24-25 aprile 1915. Ltualdo Anno XIV NUM.16.BOZZI-PIESCHI - Modugno
Il21 corrente. In Modugno si celebrarono le ben auspicate nozze delladistinta signorina Irene Pieschi coll'e-

gregio aw. Luigi Bozzi. Alla gaia festa intervennero molti parenti e amici tutti delle due disdnte famiglie.
Il Cav. Flora, a ricordo della festa, distribuì una poesia a stampa che qui sotto ci piace riprodurre, non escluso

l'elenco dei doni. Da queste colonne vadano i nostri affemuosi augurii ai due fortunatisposi.

ALIA SPOSA

Ijarticolo qui riprodofto, tratro dal settimanale
LAraldo, è interessante perché documenta le nozze
di gente altolocata nella Modugno dei primi anni del
yentesimo secolo. Per augurare tutto il bene possibile
ed un futuro radioso con tanti figli, agli sposi vengono
dedicati dei versi che pescano anche nella mitologia,
con riferimenti culturali classicheggianti e aulici. Si
elencano altresì i doni di nozze da parte dei parenti
e amici.

Sono gli anni in cui in Italia e in Europa si inneg-
gia all'ottimismo, all'espansione coloniale, alla guerra

Spira l'aura legger di primavera,
cantan le grazie I'inno dell'amore,

'e;.,,due mani gentil con fe'1 sincera ,

si stringono nei palpiti del core: :

si vota al Dio Imene2
l.la pia raggiante Irene.

Non p-avent *,,':àéi tuoi destini ignoti,
v er gine b éYla' dai tuoi p regi ornata.
Muovi sercnà'|pérl'altar dei voti3
Non la terra natal ti sarà ingrara,

dàrai dai santi nodia.

' Il tuo nome ricorda llàwentura
Di fastosa e crudel imperatrices

Quasi I'ombra del trono la natura
Diventò di madre: e poi cadde infelice:

ma tu madre sarai
che illustre prole avrai.

come risoluzione di conflitti sociali, alla fiducia nelle
scienze, secondo il pensiero positivista. Nella vita quo-
tidiana entrano oggetti "moderni", quali le lampade
elettriche o i lampadari. Infatti, l'energia elettrica era
da poco arrivata nelle case degli Italiani, sicuramen-
te nelle più ricche. Questi oggetti diventano regalo di
nozze, un lusso! Segue quindi una serie lunghissima
di oggetti preziosi, per l'arredamento della casa, o, in
particolare per la sposa, gioielli importanti. Allo sposo
è attribuita una minore quantità di doni personali. In
uso, anche allora, la "busta", contenente denaro.

uno splendido esempio nell'imeneo per Ettore e Andromaca.
'"Vori = voti d'amore; santi nodi = nodi d'amore.
'Irene, imperatrice bizantina, assunse la reggenza per il figlio Costan-

tino \{I, che difese da tentativi di usurpazione; in realtà, ella mantenne
il governo anche quando il figlio divenne maggiorenne, finché questi si
ribellò e la allontanò da Costantinopoli (790). fuconciliatasi col figlio
e riacquistata la posizione perduta (792), dopo un periodo in cui regnò
con lui, lo fece accecare (797), causandone la morte; assunse così i pieni
poteri. Nell'802 Irene fu travolta da una congiura di palazzo e relegata
a Lesbo (802).
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AL,LO SPOSO

E tu giovane colto e in un cortese,
segui i precetti sulla via d'onore;
come quelforte che al natìo paese
offre il retaggio di virtir e valore;

nei fasti e nei perigli
scegli i miglior consigli.

Or via, spirto gagliardo, sovra llali
D'amor rapido vola all'alta meta,
colà:son le speranze e gl'ideali
e quel desìo che l'universo allieta;

nei voti più sicuri
accogli i miei auguri.

Sul talamo nuzial la sposa eletta,
orsù, conduci a festa, o generoso,
ivi è soffio d'amor ivi t'aspetta
o il disinganno, o I'awenir festoso:

fin quando il mondo dura
mai perirà jattura!...

1. Sposo, anello e orecchini in brillanti, bracciale
con orologio d'oro, ombrello con manico d'argento,
ventaglio in madreperla e pizzo,libro da messa in
madreperla e argento.

2.MaLdre dello sposo, arazzo con immagine.
3. Genitori della sposa, busta con valori.
4. Cav. Francesco Bozzi, compare d'anello, cugino

dello sposo, servizio da tavola per sei in argento.
5. Francesco Bozzi e signora, fratello e cognata del-

lo sposo, candelabro per salotto a luce elettrica.
6. Sig. aw. Angelo De Feo e signora, cognato e so-

rella dello sposo, busta con valori.
7. Sig. Francesco Pieschi, fratello della sposa, ne-

cessaire per toilette2 in argento.
8. Sorelle della sposa, anello con brillanti e rubini,

e cuscino per salotto.
9. Comm. Nicola Capitaneo, zio della sposa, for-

chettone e trinciante in argento.
10. Conte MarioRicciardelli e signora, cugini della

sposa, servizio completo da tavola per sei in argento.
1 1. Cav. Domenico Flora e signora, servizio da caf-

ft in porcellana.

Daniela Saliani: Viua gli sposi!

ED ECCO LELENCO DEI REGALI RICEWTI
12. Sig. Francesco De Leonardis e signora, zii della

sposa, orologio da salotto con portafiori.
13. Sig. Giuseppe Pieschi e signora, zii della sposa,

porta biscotti in argento.
14. Cav. Dott. Carlo Curci, dom. Giuseppe Curci e

rispettive signore, zii e cugini della sposa, servizio da
dessert per sei in argento.

15. Nicola Colavecchio e signora, zii della sposa,
orologio per signora in oro.

16. Luigi, Raffaele, Francesco Colavecchio, zli del-
la sposa, Iaccio di oro.

17. Raffaele Colavecchio, zio della sposa, borsa
per signora in pelle contenente valori, ventaglio di
OSSO.

18. Vincenzo Dell'Erba e signora, zii della sposa,
spilla in oro con rubini e perle.

19. Raffaele Russo e signora, cugini dello sposo,
pendantifl in brillanti.

20. Francesco Marsico e signora, cugini dello spo-
so, portafrutta con coltellini in argento.

21. Tommaso Lacalamita e signora, cugini dello
sposo, statuetta con lampada elettrica.
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22. Grazia vedova Bozzi e figlia, zia e cugina dello
sposo, borsa in pelle per signora.

23.LuigiBozzi e signora, cugini dello sposo, porta
fiori.

24. Francesco Bozzi di Raffaele e signora, cugini
dello sposo, servizio per pesce in argento.

25. Prof. Nicola Bozzi e famiglia, cugino dello sposo,
servizio da caffè in porcellana.

26.Yito Piccolo e signora, cugini dello sposo, statuetta
di bisquit5.

27. Comm. Alberto Crispi e signora, ombrello da sole.
28. Cav. Vincenzo Roppo e signora, porta biscotti in ar-

gento.
29. Capitano Giuseppe De Feo e signora, Table da the

in mogano6.
30. LetiziaTiiani vedova De Feo, cucchiaini da caft in

argento.
31. Farmacista Pasquale Savino e signora, tagliapinoT in

argento.
32. Luisa Cassizzi, vedova Campanella, cucchiaini da

caft in argento.

I Luce elettrica: la rete elettrica cominciò ad essere
costruita agli inizi del Novecento; l'allaccio per le case
ebbe ar.vio nel 1909.

2 Servizio per toilette: parure di oggetti femminili
formata da spazzole, pettine e contenitori per profumi.

3 Laccio= collana d'oro.
a Collana lunga con pendenti e brillanti.

33. Ing. Giovanni Durando, statua con lampada elet-
trica.

34. Signora Anna Catucci, vedova Giancola e famiglia,
servizio per gelati in argento.

35.LuigrThiggiani e famiglia, servizio per toilet.
36. Cav.Andrea Longo, sindaco, penna d'oro.
37. Giuseppe Bellisario e famiglia, servizio da tavola in

argento.
38. Alfredo Colavecchio, zio della sposa, busta con va-

lori.
39. Sig. Giuseppe Colavecchio e signora, zii della sposa,

braccialetto con perle e rubini.
40. Sig. dott. Pappagallo, spilla con brillanti e topazi.
41. Sig. Giuseppe Faza e signora, statuetta con orologio.
42. Sig. Giuseppe Lettieri e signora, lampada elettrica.
43,FedericoMarzio e signora, servizio per acquas. Giu-

seppe Maffei, amico dello sposo, elegante portafiori.
44. Sig. Domenico Morelli, servizio per ostriche.
45. Sig. Nicola Dattomo, servizio per gelati.
46. Colleghi d'ufficio dello sposo, elegantissimo mobile

in mogano con coppa artistica e porta biglietti in argento.

5 Bisquit: porcellana simile al marmo usata per ninnoli
e soprammobili.

6Thvolo da the.
TTagliapizzo:letteralmenteunaforbiceadattaatagliare

il pizzo, noto tessuto in rica-mo, diffìcile da tagliare con
una qualsiasi forbice.

8 Brocca e bicchieri per servire acqua.

)

AVVTSO

in corso ha rallentato anche i tempi di pubblicazione del primo volume della nuo-
di Modugno, che, comunque, sarà. dato alle srampe nelle prossime settimane. Il
in omaggio esclusir.amente ai soci di Nuovi Orientamenti.

Pertanto, invitiamo coloro che non I'avessero ancora fatto a rinnovare il loro abbonamento
per l'anno ancora in corso: la quota associativa è invariata: € 25,AA (venticinque) per quella nor-
male; € 50,00 (cinquanta) per quella sostenitrice,

La quota si può versare presso 1a cartolibreria "La Bottega del libro" (Piazza Sedile, 11), presso
il Centro fotocopie di Francesco Caporusso (Ptazza Sedile, 29), mediante bollettino postale, in-
testandolo a "Nuovi Orientamenti Associazione culturale e Rivistd', conto corrente postale n.
16948705 o tramite bonifico bancario sul conto BANCO POSTA, intesrato a "Nuovi Orienta-
menti Associazione culturale e fuvistd', codice IBAN: IT58 U076 0104 0000 0001 6948 705.

È i*port".rte per la nostra programm azione editoriale che si possa prevedere tempestivamen-
te la somma complessir.a su cui poter contare, per cui invitiamo a rinnovare o a sottoscrivere
quanto prima la quota di adesione

a
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di A. Longo Massareili 

LA POLITICA 
DEI PROVERBI 

Il 1861, su 21.000.000 di abitanti del Regno d’Italia, solo 
150.000 uomini avevano diritto al voto. Infatti, per esercitare 
tale diritto, lo statuto al- bertino prevedeva che il cittadino di 
sesso maschile avesse almeno venticinque anni, fosse fornito 
d’istruzione elementare e di un censo minimo di quaranta lire 
annue. 

Il 1882, l’età per votare fu portata a ventun anni, ma era 
sempre obbligatorio possedere l’istruzione elementare e un 
censo almeno di diciannove lire annue. 

Con il governo Giolitti, il 1912, il diritto di voto fu esteso 
anche ai cittadini analfabeti, purché avessero prestato il 
servizio militare o avessero compiuto trent'anni. 

Il 1918, l’area dei partecipanti alla politica attiva si 
allargò a tutti i cittadini di sesso maschile maggiorenni. Ma 
solo con la Costituzione italiana (1-1-948) divennero «elettori 
tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la 
maggiore età» (Art. 48). 

Da queste brevi note si evince che il parlamento italiano 
aveva un carattere spiccatamente aristocratico e l’esercizio 
politico esulava dalla vita del popolo minuto. Le ragioni 
vanno ricercate nelle limitazioni citate, in un certo atavico 
disinteresse verso problemi ritenuti superiori alle proprie 
capacità e, forse, in una sorta di rassegnazione del debole di 
fronte al potente. 

Probabilmente, per questi motivi, non esistono nel nostro 
vernacolo molti proverbi che riguardano la politica. Essi sono, 
piuttosto, considerazioni generali riferentisi anche ad altre 
situazioni della vita. 

Per es.: 
1) Cudde ca sparte, jave la megghjia parte (Chi fa le 

parti riceve la porzione migliore). 
2) Ce maneggie, festeggie (chi amministra, fa festa). 

3) Acquanne u diabue t’accarezze, l’aneme vole (quando 
il diavolo ti accarezza, vuole la tua anima). 

4) Vase le piete a ci le vole jesse taggjiate (bacia i piedi a 
chi meriterebbe che gli fossero tagliati). 

5) Bianghe, russe o gnore ce va o muine se jonge de 
farine (bianco, rosso o nero chi va al mulino si sporca di 
farina). 
Quest’ultimo proverbio, più moderno perché cita dei 

colori, ripete la sfiducia generalmente diffusa verso gli uomini 
politici. Il mulino rappresenta uno stato dispensatore di beni, 
dei quali una parte è preda inevitabile di chi li amministra. 

Invece due altri proverbi mi sembrano pervasi di quella 
inarrivabile, sottile sagacia contadina, Il primo: U sacche 
vacande nan se mandene all'allerte (il sacco vuoto non si 
mantiene in piedi), dove nel «sacco» è adombrato l'uomo 
privo di valore, fornito solo di doti esteriori, che al «redde 
rationem» dimostrano la loro pochezza. 

L’ironia contenuta nel secondo muove al riso e alla 
meditazione: Uporge jind’a la farina se credeve ca iere u 
cape fernare (la pulce nella farina pensava d’essere il capo 
fornaio). Esso riecheggia, in un certo senso, i versi danteschi 
del VI canto del Purgatorio: 

Ché le città d'Italia tutte piene son di tiranni, 
e un Marcel diventa (*) ogne villan che 
parteggiando viene (2). 

Il dispregio del Poeta non è attutito nel proverbio 
modugnese, anzi mi pare rafforzato dalla immagine della nera 
pulce, insetto schifoso che sostituisce il dantesco «villan», 

(‘) Marco Claudio, nato verso il 270 a.C., fu pretore, proconsole, 
console e generale romano nella seconda guerra punica. Nel 213, inviato in 
Sicilia assediò Siracusa e la espugnò. Durante il saccheggio della città fu 
ucciso Archimede. Marcello morì nel 208 a.C. in una ricognizione di guerra. 

(2) «parteggiando» per il solo fatto di seguire un partito. 
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4) Vase le piete a ci le vole jesse taggjiate (bacia i piedi a 
chi meriterebbe che gli fossero tagliati). 

5) Bianghe, russe o gnore ce va o muine se jonge de 
farine (bianco, rosso o nero chi va al mulino si sporca di 
farina). 
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colori, ripete la sfiducia generalmente diffusa verso gli uomini 
politici. Il mulino rappresenta uno stato dispensatore di beni, 
dei quali una parte è preda inevitabile di chi li amministra. 

Invece due altri proverbi mi sembrano pervasi di quella 
inarrivabile, sottile sagacia contadina, Il primo: U sacche 
vacande nan se mandene all'allerte (il sacco vuoto non si 
mantiene in piedi), dove nel «sacco» è adombrato l'uomo 
privo di valore, fornito solo di doti esteriori, che al «redde 
rationem» dimostrano la loro pochezza. 

L’ironia contenuta nel secondo muove al riso e alla 
meditazione: Uporge jind’a la farina se credeve ca iere u 
cape fernare (la pulce nella farina pensava d’essere il capo 
fornaio). Esso riecheggia, in un certo senso, i versi danteschi 
del VI canto del Purgatorio: 

Ché le città d'Italia tutte piene son di tiranni, 
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parteggiando viene (2). 

Il dispregio del Poeta non è attutito nel proverbio 
modugnese, anzi mi pare rafforzato dalla immagine della nera 
pulce, insetto schifoso che sostituisce il dantesco «villan», 

(‘) Marco Claudio, nato verso il 270 a.C., fu pretore, proconsole, 
console e generale romano nella seconda guerra punica. Nel 213, inviato in 
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QUANDOACARNEVAIE SI CELEBRAVAIL FT]NERAIE DI ROCCO
Dopo Ia morte di Rocco, ruti si preoccupavano di chi dovesse pìantue Ia "basenache"

Mtuia Gidùni

Non appeua si
spengono 1c luminarie
di Naale, ccco afac-
ciani lòbbraio, e con
Èbbmio il camevale,
che, di solito, si lra ri
$lire al Medioevo, ma
che, in realtr, riecheg-
gia lesteggiamcnti mol-
to lontarri: la fesra gre-
,:a in onore di Dionistu,
dio del vìno e ponatore
di ebbrrzza e di orge, c
quella romana di Satur-
no quando si superara-
no i rigori inposri dJIe
crrnnonie religiose e si
sor,verrìva l'ordinc so
ci:le del tempo, ricor-
rendo :l1o scambio dei
ruo1i, na soio nascon-
dendo le sembiarze

Oggi la maschera
ha Perso h tuMione

U

Daiek Salìani. Il hnttl,: ,1i Roct'

dimenticare qmrdo in casa si ftsteggiava il Carnev:1e.
Vedcvo solo una grande e numerosa lamiglia abbraccia,
ta afcttivamente in una grande stanza.

Ora, solo :J pensiero, un magone mi prende la gola
.d è ,,n mJ8.n< .h, rra*e dalt, nn,rrt5.r. urr misro
di \en,J/:Òni ,,i{ic gioio\e. he n-, IJ, no ':ri\ere mo.
menti di vita semplice e serena capaci di renere lepti i
componenti deila famiglia, che oggi tende sempre piiL
a scomparire con il lenomeno incalzante delle sepata,
zioni c delle cosiddette "làmiglie allargate".

Rivedo mia nonna, 6n dalle prime ore del mattino,
dcevere ir casa Nanédde la ca1'érc,la donna chc abi
rualmente vcniva in casa per acconciare il suo rzppr, e
po ogl rJnLU..o.rrrel,,e,,djn-d.1,o,,<clo i.rrnrro.
guardare il cielo e sospirare :" Oggi è amaro, , nlrr
le Jèbbrì|rc, mìnze rlolge e nmènzamare". lo la com-
prendevo solo a metìi c corÌrinuavo ad osservarla c la
seguivo sopxntlrtto quando, frnahnente, si apprestnvn
ad affond:re le mani in quel monticello di Farina, Iìc
vito e acqua, perché sapevo che da quelle suc laborìose
mni sarebbero venure tuo:i popizzt cJìittae (peuole e

di quei lontari rempi e nessuno s; priva di apparire
per quello chc ò o che crede di esserc, e così a À,lodu
gno come it ogni altro lLrogo anchc il Carnevale, comc
qualsiasialtra radizione, ha subito isuoi cambiamcnti:
cbiri ."nLziorr.rr'e,or,u<:l5i, mJ\(lere,Òh,r ,.,c c co.
.Lo.c..Él;re d; .nrr ll<goriLi ir ,or,o, rn,r \pier3rr.
veglioni organizzati in ristoranti e sale da ballo, leccor,
nìc e piani speciali afidari alle mani di esperri cuochi.

Io, come tanti, pur ruffandomi nclvorrice della mo-
dernitì, non posso lare a meno di seguire i ricordi e vado
spesso lir dove rni conduce il cuore, perché è solo esso
che porta alla rnente tn po' di quella genuinità chc ul
tempo arcompagaava il Carnevale.Come nelle scquenze
di un 61m corrono alla mia mente scene di vita Iàrniliare
degli anni surcessivi :l secondo conllitto mondiale.

In quella casa del quartiere muratriano in Bari, era
no ancora vivi i rìcordi delle pame dei bomhardamcnri
e quclli ancora piir tristi di vire spezzate nel pono di
Bari per lo scoppio delle navi il2 dicembre del 1943.
Le amalczze si ponavano denrro ed io lrambina, non
capivo e non potevo comprendere ciò che si ccrcava dì
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frirtelle) e, a mrda sera, an che le calzengiidrlt $anzerot
ti) per tutti.

ll nonno era addcno a ventilarc i1 lloco con un ru-
dirnenrale ventaglictto di paglia. t,o rivedo ìn un angolo
dello stanzonc bastava aprirc uno sportellino di ferro
per. he. rllr fov, ven, il",,i(.. i ,l Jo ìi , ù.nir. i-.,e o r
colorarsi di rosso e a scoppierrare.

Chc proÀrmi e che sapori in qLrella sanza!E che allc
gria, nata d;1poco, alcggiavalNoi più piccoli conevamo
intomo al grarde tavolo qudrato ed emvrno marchera,
di basravr poco per questo: una veccJria coppola del non-
no, lo scirlleno e il fazzoletto di corone a lantasia della
nonna, tutto ciò che in disuso era rirato fuori daìla panca
eche, pcL unasortadi magìa, poteva divcn.are un abito
di fìLtina o di contadinella, di fioraia o pierottina. Solo
un carbone nero ed un rossetto bartavaro per cololare
occhi, gote, labbla e completarc così Ia maschcrara.

E poi, a sera holtrata, ci si afacciava sulla srrada al
ri.lìiJno JiSr'dr..c,irn-J//i e toni lrn-(r i.

Ri,,, do an,o.r qu.i nomer ri , ,( io vi\e\o (u,r
paura, c rnia madre non mucava di tenermi lontana
dalla verrina che dava sulla strada.

( iò, h( weri\J alln,a. Ou.1o,1,. rdi.err 'ì]i r
stato ràccontaro dopo tanti anni quando, da giova-

netta, ì mici nonni non vi crano piùr ed ì mici genirori
h"rro proweorrro : mJri,e ìe e vi'e e r Jdi/ior,i.

Solo grazie a loro, prima ancora chc agli scritti dei
libri, ho sapr:to che quelle grida chc a me lacevano vc
nire la tremarclla, erano legate alla prequature dt l?oc
.rr ,,<pul,ul, di R",.or. r oI quF r r(\,J in \e,,ì
si voleva rnrnovue 1a tècondità della tcrra aruaverso
l'esolcismo della morte. Iìocco era il pupazzo messo su
una scaìa di legno e aveva ,na carota (nà baxenàca) in
mano e rra le gambe. Dietro di iui andava una moltitu-
dir e di no..hcr. \e,irc: L I44e.. f ak ? .,o..qù(
e k ma$qae aièmne e (le donnc vesrire a maschio c i
maschi a donne).

Qucsti gridavano a scluarciagota: "Ah! t?ocche, Roc-
the, e mnò ,:e I'atb chiandà k bastenàcbel'(l\occo,Roc-
co cd ora chi piantcrà la carotal). Tutti gli altri davano
6nta voce a Rocco che ri spondcva: " O k chiàndz n o la
.ht,nd,,h(lt:onoa,an,.a<d,dai rO a p ar.ir ro
la piÀnto ior o in casa tua o nr casa mia). In qucllc bac
tute erano rascoste allu-sioli fàcilmente comprensibili.

Intanro, a mezzanotre da1 campanilc parrivano "/a
:chegnetùie", cioè i rintocchi molto lenti delle carn
pane per segrare la 1ìne dcl Carnevale e l'inizio della
Qu.Lresima.

A ltiledLrgne sc disce adacchessé

E ^,à{iéfi!i N\$N"l $ ÈjiiìiÌiìi,,*:

Francesco D' oradoAssisi
w6n: ww.r.uolemodugnél.u(l.llrnri E h.i!bamml4am?€{.rtuziore'n-tasHhodusnoOtiben.it

Programma operativo nazionalè 2@7 lzJ13 Competonze per lo sviluppo FONDO SOCIALE EUROPEO

ll Diigente Scolastico comunica
chè qu6ta scsola, nell,anno 41112012, è desttnÉrada dei s€guent progeni pO.N. co-finaEiat dat Fondo Sociate Europeo:

Obiettivo C ezione 1
f11§-l "cOru euren AMlco'
a (ESPLOR/ARE lL MONDO lNVlSlBlLE".r\ %ftniùu*quffolÙ * -§É""

-\?

codicè pregèto: C- I - FSE - 20ll - 911
obictliyo G "iltiglioÉre i tivetti di cono§cenzr e compebnra dei gioyeni',
Azione I I'lntoryonti 

D€r lo svlluppo dsltB competenze dl ùaso,'

I{l\} ftLINGUAGGI DEI MASiS
*NON SOLO RACCO

"THE SKILFUL N«MATEMATICA PER GLI

obiettivoCAzione4ff#rft #1,fr,q*,1*lffu:f#1,,*;**nzad.ig.yar"ftMATEMATICI IN GTO

Scuola secondaria di I
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QUANDO ANCHEAMODUGNO C'ERANO I PASTORI
Un antico canto popolare modugrese che richiama i cori dei pastori della Sardegna

RSaeb Maina

MARÌTEME È PASTÒRE
Mdrìttm? è ?asòre ì non 'ngi ubtt
e si ne ùnr t ògrie quiwtitìna.

ll si nt tiu ì ogn? qutunicint,
sc mltte a mrtuss,: a mm Jse che /i nu dund.

Wcn t /»nrite m), tu uiénde a rùlcha,
ut ti iò quést( o lidte bianghì rinzok.

Gnornò, nrghj,:ra mé, ù PozzeJàjc
c'd{Sl)jc ldicidto /ì peffì d ssòld.

E tu uattitne tirt, sì n'anhna/e,
ca li cbenbrtgna tu st' li menduna.

Tu uaglje slnbe dittt Mariagtutnna,
lnù lu ?dstòrc /to'tu si Ptgghjanua-

E ccudllt se ne ut pe ppughit e ye nendagne
t sslnbe a ssòle sr còlche Mt1ri.lgruinnd.

Ta ti ne ua pe ppughje e a la ?òrte
u ual,lc am'adarchià da la balcona.

Canto popolare assai triste, Ma teme è pastò-
/?, un vero e ProPdo lamento a cui si abbando-
na la giovane sposa, condannata alla solitudine
dal penoso lavoro del suo sposo, vittima anche
lui della coana compagnia di pecore e montoni
e delle giornate assolate trascorse sulla Murgia in
compagnia del solo cane-guardiano.

Canro popolare un tempo r\sri difrì.rro in tur'
to il Meridione, e particolarmente in Tèrra di Bari
e in Basilicrra, tanto che ancora oggi ne e\isrono
diverse versioni, che halno in comune il tema,
mà flon le sùofe €, soprattuto, Ia melodia. E, a
proposito di strofe e di melodia, il Maùteme è

pasahe di ModLrgto è il piir bello, il più origina-
le, il piir poetico, sia per i versi delicari sia per la
melodia accorata, che ben rappresentano l'animo
genttle di Mariageudnza, iflvano messa in guardia

E se ne viene ogni quindicina,
si mette a muso a muso con i montonl

Vieni marito mio, tu viefli a coricaÌti
che ti ho messo a letto bianche lenzuola.

No, moglìc rnie, non lc, posso fere,
ché ho l:rsciato lì lc pecore da solc-

E ru vattene via, sei un arrimale,
che i compagni ruoi sono i rnonroni.

Tè I' ho semprc derto: Mariagiovenna,
ma il pastore non tc io prendere.

E quello se ne va per poggi e per montagne
e semprc da sola si corica Mariagiovanna.

Tir te ne vai per poggi e alla porta
l'altro dobbiamo trovare dal balcone

da qualche vicina o da qualche sua parente: nMz
lu pastòre no' tu si peghjanu,, E c'è da credere
che questa giovane sposa dall'animo gentile non
prenda in con.iderazione la propo.t a-minaccia.
che le viene sussurrata dalla conclusione del can-
to nLl ualdz amhdacchià da h balcona,t

lnfani, come potrebbe una giovane donnache,
dopo 15 giorni di attesa, vede il suo "pastore" e lo
invita al candore del letto matrimoniale, rinno-
vato per l'occa-sione da.bianghì rinzola", tradire
in sua asrenza lo sposo. imbellerrarrie mettersi in
mostra sul balcone per adescare un maschio, un
semplice ed aaonimo "altro"?

Alì, i[ balcore, luogo di tentazione e di perdi-
zione per la donna. che. quindì. do,eva evirare
di merterri in mosrra e. sopratturro. di awicinar-
si alla ringhiera per non stuzzicare sguardi indi-

MIO MARITO È PASToRE
Mio trarito ò pastore e non ci viene
s s(J n( \ reoe ogtlL Lltrlndlalll.l,
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screti, semprc pronti a Ievarsi verso il cielo. In un
altro famoso canto popolare modugnese ([./srar-
parielle) è proprio il balcone a fare da tramite fra
un possente giovane calzolaìo e una acsai inrra.
prendente giovane sposa, che da sopra Io chiama,
perché ha il suo piir caro edintimo scarltina chele
va un po' stretto.

Ma ritorniamo alla candida e fedele sposa del
anro \4ariteme à pa,ròr?.là. cui slrurtura si ani-
cola in due parti: nelle prime quaruo strofe, con
lorgoglio pel il suo 'poso "he finaJmenre ritorna
dopo orra «quinnicina,, Mariagiovanna sembra
tutta presa dalla gioia dell'attesa; nelle alue quat-
tro interviene la vicina o la parenre, che prima la
metteva in guardia dal matrimonio con un pasto-
re ed ora Ia invita al tradimento.

Non rono. quesre. delle mere mie interprera-
zioni, ma il risultato di una Iunga discussione da
me intrecciata con cdmAngelìne, aima Demène-
che, aima Jannine, cima Cdrméle, mbà Ceccielle
(questi ultimi due, padroni del "magazzino"),
che, sedud intorno ad un lungo tavolaccio pa
capà ,t tuazze, prima avevano intonato il canto e
poi me lo spiegarono.

Ho riascoltato Ia colorita discussione che una
mia vecchia audioca(sella degli anli Serranra mi
ha riproposto, quando ancon a Modugno iera-
no i "magazzini" dei proprietari, in cui, d'esta-
te, si mondavano le mandorle e poi, una volta
esiccate, si schiacciavaro per giungere alla fine
all'operazione piir gradita: a capà u nuzze.

Marìteme è pasnire, che ci riporta a non piir di
un se(olo [a. quùdo e ra dif]irsr anche nei comu.
ni della fascia premurgiana l'allevamento degli
ovinj, è un canto che si riferisce non alla pastori,
zia della transwanza, ma a quella stanziale.

In Puglia, a partire dall'età moderna, il centro
degli allevamend di ovini e capdni erano le mas,
serie, divenute rrel tempo veri e propri centri di
produzione di una vasta gamma di prodotti ca-
seari. Erano numetose le masserie della Murgia e
della zona premurgiana che avevano una "mora"
(un gregge) di 1000e piir capi fra ovini e crprini.
per cui la figura del pastore era assai di{Iusa. Al
povero partore che abicava Ionrano dalla ma.selia
era concesso dì rirornare a c.a.a ogni I5 giorni per
melà gìornara: eccezìo n.J men te. nella ricorrenza

.A Nledusne se discc ad.rdcssi

della festa patronale, la sue permanenza a casa
poteva prolungarsi anche la notte.

La pastorizia assicurava proventi sicuri, poiché
fonte di diversi prodord di prima necessirà: lafte
e.uoi derirari. Larne. lrne. mareria prime neces-
saria per i capi di abbigliamento, la confezione di
materassi, cuscini, poltrone e divani.

Di qui la presenza capillare nei centri urbani
di provincia di stalle a ridosso della propria abi-
razione da adibire a ricovero per qualche pecora e
qualche agnello, ma anche per un piccolo gregge.
'Avere una pecora in famiglia" era certamente un
privilegio che assicurava enrrace ed alimentisicuri
che, talvolta, erano decisivi per sbarcare il lunario.

Se era questa I'amara reaJr.r. non possiamo non
essere solidali col pastore del [osrro canto popo-
lare. che all inviro delJa sua giovane sposa rirpon-
de: nGnomò, meg$etu ru4 no pd e Ja.je, / c'agghy
luciato li peoì a sstila,. ll senso del dovere prwale
in lui persino sui piaceri del talamo. D'altronde,
cosa gli sarebbe capitato se alle pecore afffdategli
fosse accaduto qualcosa di tristeì Il terribile mas-
saro. per lo meno. gli avrebbe rolro la misera paga
del suo duro lavoro.

NUOVI OR]ENTAMENII

7ìt't.
Pina Paia: "Maiteme é pxt6re"
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I

mosaico di orti. Oggi quel percorso occupercbbe non
più di Lrn centinaio di metri, ma nella mente di una
bambina sembrava un enormita! Probabilmente per le
ansiose mccomandazioni degli aduld, accompa&naÉ
dd provethio «Nan zi scénne a mmimze, aa sémbe dt la
ùa drètta,

Il rispetto rlelie :rltrui opìnioni, b.sc delie rceole di
cotvir.enza cir.ile, spesso si fònda sulla p.rrola, srL una

'rlrrr- Ji nr.rr'n. .rllr fiurr. i.r. .,rl,nlr /e,, pu^\r(!.-
dere che una pcrsona voglir rexlizTare tLn suo progcrro
.er'z r,rrer ..,rrrodc lrrr.ier.,',C-l r,.u!e.r,,J:Lr J

tro, ugualmcnre valklo.
U pa:scgiert .ftscr rte penziot,
rr truernarJàw u utldt.
Il passetgclo iì un ptnsiero,
I'allleryatore ne lì un alrro.
Al giorno d oggi è tanto lecilc spostarsi da rLn LLrogo

all'elrro, con vari rnczzi ditrlsporro. Siarno abitu:rti.rilc
prenoreziclrri on /inr, pclrelefòno, col cana di crcdito.r,il I rr nrr.. rru dc rrri o ir .lL"-gn,i.rrn"..gi,r-rri
cor i nostli deti pcrsonali. Nei tempi andlri la regola
esiger..r che si dovcsse liquidar.e la pcrmanenza in albcr,
qo, in atricipo, eddirinura alpena l'ospitc lòsse giun,
ro, oùde er.ìtare qlulsiasi n alintcso.

ll p:rsscggero, o ilfòresticro, rfzrdrr di rlcuni :rnni
ià, non voler,:r paqare Ia sera. qLraudo cntr:Lva ncll'el,
l.-g": l .hc arro'e. ''rre,e r...l.rrr.r'" rder.rp,rnen.o
prima della mattinl, precisando:

E ppo'tattinne dcqurtruLe ui!
E poi utrcne qLrancio ruoil

utta la famiglia, madre, padre, marito, sorelle, per il
tanto atteso liero evento, Oggi si panorisce in ospedale,
un tempo si partoriva in casa, con l'aiuto della levatri-
ce, la mammàre, e corr il confofio dei famigliari; solo
in alcuni casi era necessaria la presenza dol medico. Al
giorno d'oggi c'è il ritorno, da parte di quàlcuno, a non
comiderare il parto come un caso clinico, ma come un
fatto naturale nella vita della famiglia, anche se pochi
sperimenuno la nastiu nell inrimo della propria c.ua.
Talvolta succede che il lieto wento, si verifichi in auto,
in ambulanza, altrove. Si spera, comunrl_re, che il na-
scituro sia sempre atteso e amato...

C'è un detto che dà l'immediata sensaziole della
frena e dell'importanza dell'awenimenro, oltre alla ne-
cessità che turti si prodighino per unapersona: bisogna
lasciare andare qualsiasi occupazione, anche il fuo-
co vivo, appena acceso, se indispensabile, perché una
donna sta per dare alla luce un bambino ed ha bisogno
di cura e assistenza. Nulla ha maggiore importanza del
lieto awenimento famigliare:

Lasse a luhhe ardrnde e ccune a k patterende!
Lascia il fuoco che arde e cori dalla partoriente.
In altre parole, se vieni investiro da un problema

particolarmente importante, nofl ti p{eoccupate di
quello che stai facendo al momento, perché c'è qualco-
sa di piir urgente che devi affrontare, e ricorda di non
farti prendere dalla pigrizia.

Eppure, a proposito della pigrizia, c'è un detto che
la nobilita:

Laxe stà, nan d.e si pegghianne ueline,
le aise iaggiustcne a:sdle afile
Lascia stare, non prenderti veleno,
le cose si aggiustano da sole.

Una donna che sta per parrodre merte irr agireziofle E spesso è questo l,atteggiamento più adoraro

QUANDO "MAZZE E PANÈLLE FACÈVENE LE FIGGHJE BÈLLE"
"Panèlle e presune lacevene le flg$je brutte,,

Marìa Gidiah

(li sono momelti in cui lÌ nosrre mcnte ci porta i
ricordi della tànciullezza, cd ellon ur po'di nostalgia
comirci:r ad invadere il cuore, sopr.rrtuno qurndo in
essi app:riono le figrLrc deì nosrrinonni: loro c semprc
loro, le nostre encole di salvczze anche qLL:rndo, rincur.-
si dalle nostre numrne con il farnom "bdrtìtanne". ci

offrivano le loro braccia per accoglierci, pronti a difen-
derci e scusare le nostre marachelle agli occhi dei piir
severi genitori.

Il famoso e temnto bdttipafine era un semplice e
leggero strumento di bambir, adoperato nelle faccende
domes Je per sprima.t iare marer,rssi. balere tappeli.
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ma all'occasione pmflto per andare in aiuto alle nostre
mamme anche per essolvere al piir arduo compito di
educare i ffgli; uno suumento ritenuto dalle madri in-
soslìtlribile per rad.d.rizzà liisere (rtdtinxe le ossa) ù
figli piìr irequieti.

Era solo uno dei tanti castighi corporali, ma spe-
ciale così tanro da ispirare uno dei proverbi più noti
anche nel nosrro pae'e e Lramardaro di generazJone in
generazione, Iìno ad essere squaliffcato e criticato del
tutto nella nostra più evoluta società odierna:

Mazze e panèlb fascene b fgghje bè é
Bastoni e pagnotte retdono i ffgli belli (vinuos|

spesso accompagnato d.al pitr discutibile
Panèllt e premtte fatcene k fgghje brum
Pagnotte e prosciutto rendono i flgli brutti (viziati).
E, proprio alla luce di taluni risultati, surgc spon-

tanea la domanda: è proprio vero che le maniere forti
riuscivano a dare buoni risultati nell'educazione di una
figliolanza così ricca, come quella di una volta, quan-
do una donna metteva al mondo piùr di una decina di
figli e riusciva a farli'iigdre tutti dritti" e c\oè alat lorc
percorere la più giusta via del bene e delle vinir? E
come si giustifica oggi l'antica prassi coercitiva con le
Londnue noLi/ie di cronaca che ci vengono propinate
atuayeso i mus media. che pongono il piii semplice
schiaffo, dato da un genitore, alla mercè di "Ti:lefono
azznfto"?

Si srenra a dare una risposrJ cerra ed e\Jurienre e
lon si può che constatare solo quanto sia stato ca-
povoho tutro un sisrema educativo negli ultimi set-
t.rnaànni. così come non si può nemmeno Fare a meno
di rivivere tra i nostri dcordi l'immagine dei nosui
maestri, rispettati e riveriti come insostituibili educa-
tori e dispensatori del sapere, ed oggi invece oggeno
ulvolra di sclerno e aggressioni da parre di gior inasrri
ineducaci, e ralvolra anche dei loro genirori.

Non si può dimenticare il ritorno a casa con una
nota scritta o con le mani rosse per le bacchettate e
l'accoglienza riservateci dai nostri genitori, quando
coll sevedtà esprimeva[o il loro totale accordo con
l'insegrare (À faxe bbuènne la maièstre), accompa-
gn:ndo le parole con il rincaro-di altri scrppeJloni. A
quesro punro noi lìgli diuna generazione in trJmonro
prendevamo labicudine di non andare piir e ricorrere
a mamma e papà per evitare di dcevere " a Ésa", ov-
vero altre punizioni.

E sempre sulla scia, anche dei miei ricordi, mi rive-

lag. 23

do pensosa in disparte da\,anti alla scena famigliarc di
mia madre esausra per le continue marachelle del pir)
piccolo dei miei due fratelli e di mia nonna che tra le
litanie del suo rosario pomeridiano la vedevo scuoteva-
la testa e borbottava:

U menghiòne v chjéche aquanne jé tuànle
Il rampollo si piega quardo è verde.
Io non capivo queste pamle, perché in casa il dialet,

to era bandito alla mia età; ne ho, crescendo, compreso
la sua traduzione letterale, che si riduceva a quella di
un defto diventato uflamassime educativa per dire che
l'educazione va impartita per tempo e, quindi, ffn da
piccoli.

Allora, qual è la veritàl Probabilmente si è passati
da uriesagerazione all'altra e, come per tutte le esage-
razioni, ci si trova oggi di lroote ai piii gravi effeni del-
la trasgressione e della violenza, che rendono talvolta
sempre più diÉìriJe il tompito afffdaro aì genirori e ai
docenti.

C'è al proposito tanta saggezza nella cultura popo-
lare; una saggezza, peraltro, riscontrabile nella cultura
dotta. Orazio, parlando della 'preziosa via di mezzo",
affermava: uErt modu in n&2l.,, (Vi è una misura nelle
cose): una sentenza, questa, che è bene ricordare oggi
Der richiamare qualsiasi edu.arore ad un.r saggia mo-
derazione.

"Mazz.r e pdnìlh Jì,:ctnt h Jìghjr bbille"
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QUANTO ERANO BIZZARRI I DIMINUTM DI UNTEMPO
Sopratuno alfemminile la fantasia non conosceva limiticon le Namine, le ArèÌIe, le Fifine e le Zèzzelle

Anna Longo Matsarclli.

Il Concilio di Tiento (1545'1563) obbligò di im-
porre al battezzato il nome di un santo, dalla cui vita
egli pocesse crarre esempio e del quale poresse godere
la protezione.

Oggi che il mondo è un villaggio globale nel
q.rrlc c Jominirrc rrna ririonr lai.:r. i norni ,ovenre
prendono spLlnto da fatti, luoghi, colori, e di consc-
gueflzà molti di essi risultano adespoti, cioè privi di
un santo Protettore.

Con questo scritto il mio intento è solo quello di
porre I'attenzione su alcune cararteristiche di nomi
rn"ggi"rrn<nrc n.or.nri nc'la ro.,r: , ina.

ll nr-rrninari" nr"Jugrr.* n"n. rr"lro 'arro r
causa della ripetizione gerarchica farnigliarc. Cioè,
nell'imporre il nome ai neonati, si seguivano rcgolc
molto rigide che tenevano conto prima dei nomi dei
genitori deLpadre, poi di quelli della madre, quindi
di volrr in volra del lr:rello e d.lL."'ell: m"ggiore
dcl padrc c poi dclla madrc. Solo pcr ut voto o per
un fatto particolxre non si rispettava qucsta regola
e si impofleva il nome di un santo senza riferimen-
ti alla famiglia. Di conseguenza, erano assai diffusi
nomi.ome RoLLo. \icoìa, Mrrir. Addolorara, rurri
santi molto venerat;, perché protettori o patroni del

LIna clmttelistica cra l'uso del diminutivo, che
aveva I'intento di alleggerire un po' il peso di alcuni
nomi, ma non sempre. Pel esempio, da Rocca deri-
yrj,a Ròcchetédde, a mio parere per nience piir gentile
e leggero dell'originale. À4a osserviamo anche come,
ncl ridurrc in dimirrrrriro il nome. 'pe-o.i -ipereva
la sillaba iniziale.

Qui elencherò solo i nomi piil geftonati con i loro
dim;nutivi, se esistenti, dai quali si evidenzierà la ca
ratteristica merìzionata

Continuare ìn quesro elenco non avrebbe senso:
l'intento è solo quello di evidenziare i vari diminutivi
usati e la ripetizione della sillaba inizide, come Szil-
n?. lltlne, Lllllne, lrtftfie.

Qu<'ru ".*" fcnum.no m"rfologi.o 'i rironrr,r
an. he in -\uni nomi comuni. Pet e'empio. /tonòaat
(nonto), tatà (pqà), atam; (r,or,no), mamè (non-
m.), zizì (zio).

LA RICCA ROSA DEI DIMINUTTVI DIALETTALI

NoME NoME DNrNUrrvr

Doneto/e Darate

tsiagìo \'ta:ra BnrL
Crrmela L)tt-ulnn
(iarerina (.:ntntì,e
(lhiara Oh;m
DoLrctic;lo DenènecLe

/an nt, Nint, /annarLLlt,

Birgltlc, Bii«itt(
Ciùùl:tu , ili Lift, Cnn .É

Doninthì|1t, L:LicLì 11t, De
nìneche, MmL Mìryucct,
Deututc c, Zàturt Tì r.iw,

t) t, ,\ htll, t,nn1n)tnt,.
Lhilì *, l.,nrsi:,lt, ci'-
cilL Cidt C ttllczc
(ìiathotnt Mnù, Mimnt
Ctudnnìne. Gìannine
Grazzièlh, Gmzziédde, lèl-
L, LùlL, Jelliu, LillilL, Za'lh
Lt.iittt, L'ijìttu, L?àtte
Luigtu, Gignc, G;!èttc, GiLe

Michìline. ChèlilE, Èli»e
N:lòlilt(, CòliE, Còbtk. G,.òle
hulnt, 11* lut ce, I.ulucc e,

Bìbiu (.lem.)
Pasquaillt, Ari Ìk, ?dsquitr

[aj;lc. Rdf ;hrce, r.uhme,

Rin llbte, Rtù\ ce,

Ri=aLnllc llemt
Rò s i w, Rosùtt, Ro s inìllt

.Sè]afenìlb, Fìf w (.t. .)
nsine, Ta»enìlb, Siine
Vrìgiltzi c, Cè/*i e,

Cinzùk t.fen)
l'ctu.u, Vitit?, Tì tì n?.

Giovanni/a

Lucia
Luigi

Michele
NicoLa

Luiy{t

RaJlijita

Serafino/a
Tèresa

s;trdfne
Ttrèst

Attoniola A ònp

Iietro
RrFaele
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holtre, soprattutto nei nomi maschili, si eviden_
zia spesso urialtra carattelistica: la fusione di due
Domi.

Così abbiamo, ad esempio, aiàlrrc1Pr (l'Jicola Gtu-
scppe), Còlamechàle (Nicola l'tid.'cle), Còlandònie
(Nicola Antonio), Còlageuanne (Nicola Giovanni),
Vitanrùinie (Yito Artonio), Séppelanarule (Ciweppt
Leo:nard,o), Séppegeaanaa (Ciuseppe Giovanni), Ma-
rìmechèb (M:lia Michela), .41arlaràsr (Maria Rosa).

Da sottolineare che spesso questo tiPo di romi
diveniva il soprmnome di un ccrto gruppo di fami-
glie apparentatc fra loro, motivo per cui si diceu,
acl esempio: "Cut:lde appaftène a h CòldséPPe" o"d b
Còlandòùe".

Un diminutivo Èmminile che serwiva per qualsia
si nome eta Nènènne. Nel dialetto il suo sigliEcato
corrisponde a "bambina". Quindi, quando non si

rrovava il dimilutivo giusto o colfacente, si ricor-
rer r al re'mirrc generi, o " qenenn"' . .he poi. spe*o.
r;m;mevx come vem e proprio nome per tutta la vita.
Però, si àwertiva in esso una sorta di tenerezza, di

'ullec.tudine m;rernr. , he Io are': i'Pirato. qu tri :
signilìcarc "tu sei la mia piccola, la mia t'rmhine"'
che riusciva molto gradevole nei primi anni di vita.
AlrrerLanro.li.asi1,e" /r/n,i e 'Bl,à . diminutivige'
nerici usati per i maschi.

Diverso era l'uso di "l/Èzzàl/r", perché questo di-
minlrtivo, che significa sempre "bambilra", si attri-
buiva da pane della servitii alle piccolc delle famiglie
signorili. Esso era usato lìno a cie'nènnèlle' r,on
andava sposa, e allora veniva sostituito da "/azza' e

cos\Ia nènnèlle diuentaua "donna Frangèscht" o "don'
na Marì" o"ùnnd Rosll'. Così la vita di altrì temPi
e le suc regole.
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SATOMONE E I CONSIGLI DEL PADRONE
Anche nelle "storie' popolari bisogna camminue per la via diritta

Dina Laukmita

Questa storiella è piena di sdgez:za concr€tu, dd mexere in pratica nelk 4 otidianità ln essa il lettore nglia fa-
cit*)nte h prort"ora e la paziei) che i cantadini di und ?01tu utilizzdullno come f hsoria di ùta e ttumdndauanl
dlle uoue generdzlani ei racconti e nellefauole.

Jo'e \* t,ily'-c e llre Sdlonone, td te ì1',:'ncl;«l)je
t hr ncgghllrt: jLt dì b lasà e v nr vì i./àt4à n lk
pdtrun,: t L li ir grannt.

Dupt li:cr tnw hgr tènze la :uste r:t ne telàtt:cì

l'Pn l'tc, ù jète aùecdu fatì L cun,!,:: it,qì'aùtd
dti tncicnlc dttluatc. Prinu ca sr nc :ùrt h nrdje
lecàrnt a Salornont de cerù rh,:nziglit t!ò pdLt ut.

E arlathcsé SdktrLrxLe dis:t ò pdtrunL: "lb«|fi ne

th.1Ìziglie!". "Clne cic tl( tbqute", rc:perLnì I'nuodttt
.\,tlontne 'ngt /e tltttt:. t i dt,t:eutt deà: "U thexzi'

gltu t.lo{</,?jl &jtt: CatnitLt inbc tla la ù,t lrìttt

Snlrmone scì trrl* a ccrcà'ndlie cl)azi{lì?. ùh}ì.lr!
L)a\/ b ntrcctte t)tlé1)e cienlt deqndte c cutlth \tga lt

"1.! chotziglie at tt loghc lè tu:st: "Ndn zi cLctin'
( à à ?ri aJì i!!".

Sttlorrure tLì an'fu a ta'rr) d,tnzllit: naLk t cienrle

C'era una volta e c'era Salomonc, che aveva un
figlio ed una moglic; un giorno Ii lasciò c se ne andò
a lavorare da un padrone piir grandc.

Dopo dieci anni gli venne la noia e se ne voleva

Il padrone, che era avvocato, Èce i conti: gli doveva
dare trecento ducati. ?rima che se ne andmsc le guardie
dissero a Salomone di chiedere consiglio al padrore.

E così Salomone disse al padrone: "Voglio un con-
sigliol". "Costa cento ducatil", rispose l'awocaro.

Salomone glieli detre. fawocato dìsse: "I1 consi-
glio che ti do è questo: "Cammina semprc dalla via
diritta, non ardare per la scorciatoial".

Salomone andò di nuovo a chicdere un altrc con_
siglio. Un'altra volta i'awocato voleva cenio ducati c
quello gliel; dene.

'll , "n'iglio .he ri do è qrrcs'o: \"n ogire n:r
quando sei furiosol".

Salomone andò di nuovo a chicdere consiglio: al-
tri cento ducrtil
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QUESTO VINO HA IL COLORE DELLA ROSA 

BRINDISI FACCIO A  QUESTA SPOSA
Il tempo che precedeva il matrimonio era scandito da precisi riti ed usanze 

dai quali dipendeva il buon esito della stessa unione.

Anna Longo Massarelli

Il tempo del matrimonio era stabilito di comune accordo 
tra le famiglie dei due giovani, ma la sposa, per ovvie 
ragioni, ne indicava la data precisa. La scelta del giorno 
della settimana si riduceva al lunedì, al mercoledì o al saba 
to, perché “Né de Venere e né de Mane, né se spase e né se 
parté’ (Né di martedì e né di venerdì ci si sposa o si parte). 
Neanche il giovedì ci si sposava, perché “de venerdì non ze 
jalze zité’ (di venerdì non ci si leva di letto sposa), e la 
domenica la chiesa dedicava la giornata ad altre celebrazio 
ni.

Se si trattava di famiglie di contadini, le preferenze anda 
vano al periodo posteriore alla raccolta di mandorle o di 
olive, perché c’era allora maggiore liquidità derivante dalla 
vendita dei frutti.

In casa della sposa si terminava la confezione del corre 
do e, nell’approssimarsi della data stabilita, si lavava e car 
dava la lana per il riempimento dei cuscini e dei materassi; 
i meno abbienti riempivano questi ultimi di foglie di gran 
turco.

Indi con vari bucati si lavava e stirava la biancheria. A 
questa bisogna spesso si prestavano parenti o amiche della 
sposa, le quali profondevano tutte le loro energie “sop’o 
nàvete" (una lunga vasca mobile di legno foderata di zin 
co), sul quale si poggiavano “le chianghepe strecà” (tavo 
lette doppie ondulate su cui si sfregavano i panni). Così, 
cantando stornelli, si lavava a quattro o a sei mani il corre 
do delle sposa.

Questo, poi, ben distribuito e pressato a strati “jin d ’o 
vequaturé’ (specie di tinozza con alla base un tappo detto 
“minue”) veniva coperto da “u cenarule” (un telo molto 
doppio tessuto a mano), su cui si faceva cadere acqua che 
aveva bollito a lungo nella caldaia con cenere e rami di 
alloro. Così veniva lasciato sino al giorno seguente 
nell’acqua bollente che filtrava pian piano attraverso lo 
stesso “cenarulé’. Nelle case si spandeva un buon odore di 
alloro e di pulito.

Il mattino seguente si tirava “u minue do vaquaturè' e si 
raccoglieva la “lessi” (lisciva) in altri recipienti. Quest’ultima 
era utilizzata per lavare gli indumenti più sporchi, o i capel 
li, dato che non esistevano detersivi e shampoo.

Quindi la biancheria era di nuovo posta “jind’o nàveté’ e

Anni Venti: fotografia tipica che la ragazza regalava al suo promesso sposo

si procedeva al risciacquo, alla strizzatura e all’asciugatura.
Poi il corredo della sposa veniva “apparecchiate”, cioè 

stirato e ben piegato per la consegna dei panni. Perciò se 
ne mettevano in vista le parti ricamate, sottoponendo a 
queste fogli di carta velina rosa, gialla o celeste.

In una delle domeniche precedenti le nozze tutto il cor 
redo veniva esposto nella casa su lunghi tavoli addossati 
alle pareti, affinché la suocera potesse constatare che la 
famiglia della sposa avesse tenuto fede alla promessa. Non 
mancavano suocere che contavano i capi di corredo e li 
esaminavano attentamente fra le espressioni un po’ cornac 
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date della consuocera.
Anche i capi di abbigliamento venivano esposti, appesi 

alle grucce, perché, quale che fosse la stagione del matri 
monio, la sposa doveva recare con sé tutti i capi occorrenti: 
dal cappotto al soprabito, ai vestiti estivi ed invernali. Parti 
colare attenzione si prestava “o second”àbete” (il vestito 
elegante nero, per lo più ornato di pizzo), che serviva subi 
to dopo le nozze alla sposa, quando con il marito faceva 
“la prima scése” (la prima uscita) per la messa di mezzo 
giorno o la visita ai compari di fede e poi in tutte le occa 
sioni festive.

Nei tempi più lontani dei nostri ultimi settanta- 
ottant’anni, quando il cappotto era usato solo dalle signore, 
erano gli scialli, più pesanti o più leggeri, che tenevano il 
suo posto.

Spesso la mancata “consegna” di un capo promesso 
poteva determinare malumore nella suocera con conse 
guenze che potevano arrivare alla rottura del fidanzamento.

Un controllo preciso sui capi di vestiario donati ai figli 
era esercitato nel giorno “de la spés’a Baré'.

Infatti qualche tempo prima delle nozze le due consuo 
cere, a volte anche i consuoceri, i fidanzati e la sarta della 
giovane si recavano a Bari per l’acquisto dei capi di abbi 
gliamento, ciascuno per la sua parte. La mamma del fidan 
zato donava alla futura nuora il vestito bianco, il velo, i 
guanti e le scarpe del giorno del matrimonio, mentre l’altra 
mamma comprava al giovane la camicia di seta bianca, la 
cravatta grigia e i guanti per la cerimonia nuziale.

Spesso gli acquisti erano diretti dalla sarta, data la sua 
esperienza in materia. La “majestre dugnorè’ faceva testo.

Siccome le spese erano tante e i mezzi di comunicazione 
lenti e scarsi, la comitiva rimaneva a Bari tutto il giorno e 
all’ora di pranzo si recava in piazza Mercantile, dove c’era 
un buon mercato coperto presso i cui banchi si preparava 
no grosse pagnotte (“u cugnd’). Se la famiglia dello sposo 
ne aveva i mezzi, invece della pagnotta consumata in piedi, 
offriva un pasto caldo in una delle cantine disseminate 
intorno alla Vallisa, dove a mezzogiorno si cucinavano 
“ strascenatè’ e “cavatiedde'’ conditi con sugo e “brasciole" 
di carne di cavallo. In casi veramente rari il pranzo si con 
sumava nel ristorante Pileri, ubicato in via A. Da Bari, pro 
prio alle spalle della chiesa di S. Ferdinando.

Un altro atto rituale che precedeva le nozze era costitui 
to “do gìuramèndé'. Era così chiamata l’apposizione delle 
firme presso il Comune per il disbrigo delle formalità civili. 
Gli sposi venivano accompagnati dai testimoni e dai genito 
ri maschi, perché prima delle nozze non era consentito che 
i giovani uscissero da soli per strada. Spesso la sera “do 
giuramèndd’ la famiglia della sposa offriva la cena ai con 
suoceri con un menù abbastanza tradizionale: brodo di 
cicorie con polpettine di carne, lasagne, polpettone, mer 
luzzi fritti, arrotolati su se stessi con la coda in bocca e

ornati di prezzemolo, frutta, “sopatavue" (verdura e frutta 
secca) e “pizza dolgé’.

I brindisi a tavola si sprecavano, perché nella società 
contadina molti non sapevano leggere, ma sapevano rima 
re. C’erano brindisi originali, ma ce n’erano anche tanti che 
si ripetevano. Eccone qualche esempio: “Questo vino è 
sopraffino, brindisi faccio a combare Peppino”; “A chèssa 
tavue non è mangato niende, brindisi fazze alla patrone e 
alle pariéndé’; “Vine, vinètte, colore de la rose, brindisi faz 
ze a la sposé’.

Ormai il matrimonio era certo e le famiglie proprietarie 
si recavano al notaio per redigere il contratto nuziale, che 
conteneva indicazioni precise su tutto quello che era stato 
oggetto di promesse orali.

Un’altra fase importante precedente le nozze era la scelta 
“du combare e de la commare de fède” (i padrini).

La designazione di questi ultimi veniva riservatamente 
discussa in famiglia, tendendo conto di vari elementi: amici 
zia, parentela, stima, censo. Ciò perché vari oneri incombe 
vano sui “compari di fede”, i quali in un certo senso dove 
vano essere decorativi e dar prestigio alla festa nuziale.

Alla prossima puntata vedremo i compiti dei compari.
Messi d’accordo sui nominativi con un certo anticipo 

sulla data di nozze, i consuoceri e lo sposo si recavano a 
casa dei prescelti compari per invitarli formalmente. Guai 
ad avere un rifiuto! Bisognava tenere segreta la cosa, ad 
evitare un altra comprensibile rinunzia da parte di chi fosse 
stato succesivamente invitato.

ANGELO  RAFFAELE  
CA VALLER A

Costruzioni, Restauri Edili e Pitturazioni

E f f i c i e n z a
S e r i e t à

E s p e r i e n z a

Via Isonzo, 27

Tel. 080/560774 70026 MODUGNO (Bari)
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holtre, soprattutto nei nomi maschili, si eviden_
zia spesso urialtra carattelistica: la fusione di due
Domi.

Così abbiamo, ad esempio, aiàlrrc1Pr (l'Jicola Gtu-
scppe), Còlamechàle (Nicola l'tid.'cle), Còlandònie
(Nicola Antonio), Còlageuanne (Nicola Giovanni),
Vitanrùinie (Yito Artonio), Séppelanarule (Ciweppt
Leo:nard,o), Séppegeaanaa (Ciuseppe Giovanni), Ma-
rìmechèb (M:lia Michela), .41arlaràsr (Maria Rosa).

Da sottolineare che spesso questo tiPo di romi
diveniva il soprmnome di un ccrto gruppo di fami-
glie apparentatc fra loro, motivo per cui si diceu,
acl esempio: "Cut:lde appaftène a h CòldséPPe" o"d b
Còlandòùe".

Un diminutivo Èmminile che serwiva per qualsia
si nome eta Nènènne. Nel dialetto il suo sigliEcato
corrisponde a "bambina". Quindi, quando non si

rrovava il dimilutivo giusto o colfacente, si ricor-
rer r al re'mirrc generi, o " qenenn"' . .he poi. spe*o.
r;m;mevx come vem e proprio nome per tutta la vita.
Però, si àwertiva in esso una sorta di tenerezza, di

'ullec.tudine m;rernr. , he Io are': i'Pirato. qu tri :
signilìcarc "tu sei la mia piccola, la mia t'rmhine"'
che riusciva molto gradevole nei primi anni di vita.
AlrrerLanro.li.asi1,e" /r/n,i e 'Bl,à . diminutivige'
nerici usati per i maschi.

Diverso era l'uso di "l/Èzzàl/r", perché questo di-
minlrtivo, che significa sempre "bambilra", si attri-
buiva da pane della servitii alle piccolc delle famiglie
signorili. Esso era usato lìno a cie'nènnèlle' r,on
andava sposa, e allora veniva sostituito da "/azza' e

cos\Ia nènnèlle diuentaua "donna Frangèscht" o "don'
na Marì" o"ùnnd Rosll'. Così la vita di altrì temPi
e le suc regole.
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SATOMONE E I CONSIGLI DEL PADRONE
Anche nelle "storie' popolari bisogna camminue per la via diritta

Dina Laukmita

Questa storiella è piena di sdgez:za concr€tu, dd mexere in pratica nelk 4 otidianità ln essa il lettore nglia fa-
cit*)nte h prort"ora e la paziei) che i cantadini di und ?01tu utilizzdullno come f hsoria di ùta e ttumdndauanl
dlle uoue generdzlani ei racconti e nellefauole.

Jo'e \* t,ily'-c e llre Sdlonone, td te ì1',:'ncl;«l)je
t hr ncgghllrt: jLt dì b lasà e v nr vì i./àt4à n lk
pdtrun,: t L li ir grannt.

Dupt li:cr tnw hgr tènze la :uste r:t ne telàtt:cì

l'Pn l'tc, ù jète aùecdu fatì L cun,!,:: it,qì'aùtd
dti tncicnlc dttluatc. Prinu ca sr nc :ùrt h nrdje
lecàrnt a Salornont de cerù rh,:nziglit t!ò pdLt ut.

E arlathcsé SdktrLrxLe dis:t ò pdtrunL: "lb«|fi ne

th.1Ìziglie!". "Clne cic tl( tbqute", rc:perLnì I'nuodttt
.\,tlontne 'ngt /e tltttt:. t i dt,t:eutt deà: "U thexzi'

gltu t.lo{</,?jl &jtt: CatnitLt inbc tla la ù,t lrìttt

Snlrmone scì trrl* a ccrcà'ndlie cl)azi{lì?. ùh}ì.lr!
L)a\/ b ntrcctte t)tlé1)e cienlt deqndte c cutlth \tga lt

"1.! chotziglie at tt loghc lè tu:st: "Ndn zi cLctin'
( à à ?ri aJì i!!".

Sttlorrure tLì an'fu a ta'rr) d,tnzllit: naLk t cienrle

C'era una volta e c'era Salomonc, che aveva un
figlio ed una moglic; un giorno Ii lasciò c se ne andò
a lavorare da un padrone piir grandc.

Dopo dieci anni gli venne la noia e se ne voleva

Il padrone, che era avvocato, Èce i conti: gli doveva
dare trecento ducati. ?rima che se ne andmsc le guardie
dissero a Salomone di chiedere consiglio al padrore.

E così Salomone disse al padrone: "Voglio un con-
sigliol". "Costa cento ducatil", rispose l'awocaro.

Salomone glieli detre. fawocato dìsse: "I1 consi-
glio che ti do è questo: "Cammina semprc dalla via
diritta, non ardare per la scorciatoial".

Salomone andò di nuovo a chicdere un altrc con_
siglio. Un'altra volta i'awocato voleva cenio ducati c
quello gliel; dene.

'll , "n'iglio .he ri do è qrrcs'o: \"n ogire n:r
quando sei furiosol".

Salomone andò di nuovo a chicdere consiglio: al-
tri cento ducrtil
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U auuecate tagghjà ne preuelona e mettì treciendr
deqaate jinde, senzafarsb uedt.

Stì a Salomone, 'nge détte u preuelone e hge dzcì:
"U chenziglie jé cuxe: nle use rejakte so care e apprèz-

Adacchessè Sabmt'ne se lecenzià do pdtrunq ma
nan accapescèue le chmzlglje .

Cammenanne Mmmenànne penzà: "Mò uoghe a
mmienzd". Md po' s'arret:herdà du chenziglje e ca u
auéue P/ljdte ciend€ dequate. Allore se ne scì a la case da
la sraa drètte. Actluanne anerà, se mexì a chiamendà
do bbuche le la chiaje: aedì june uestute /1?rA)ere.

Se stèu arl agetà, ma sarrecl)erdà: "Nan zi cheffèit
ne mà a primafurie".

Tizzeuà e 'ng'dprérene: cudd( jère .'t fig\ie M !té"e
jndb semenarie; peclènne sty'ue uestute d prA)eft!

"Papà, come stiame?" .

'Bbane, bbuéne!"
E Salomone penzà sflzd pdrh: 'A state bbume

u chenzigAe: oNan zì chenènne a Primafurie,. Ce jì
.h?ftàLr d p,i, o furi?. l'otcedi e n w,.4hje'mr ra w

?o' decì alla meghière: " E mò dma naTtgià ?re-

La neg.hi;ère dzrì: 'U pettme ò collège, u prerc-

"None, - disse Salomone - u sò pajate ciende dequa,
te e le coie rejdlate rò &t/e e apprezzitu".

Adacchessè se mettèrene a nangià. Fhcì pe tdghjà u
Pftùelone e àtsèrme b treciende d.e4aax dajindt.

U chenzlglie ca m'a date u patrune - decì Salatno-
ne a state bbuéne, percè le tenoise ana remanaute a

E adacchessé Salotnone detendà tutte chendadt.

À lvlctlugre se disce irdacchessé

Lawocato ragliò un provolone e mise trccento
ducati dentro, senza farsi vedere.

Ardò a Salomone, gli dette il provolone e gli dis-
se: "Il consiglio è questo: «I,e cose regalate sono care
e aPPrezzate!» ".

Così SJomone si licenziò dal padrone, ma ron
capiva i consigli.

Camm;nardo camminando pensò: "Ora proseguo
per la scorci:ìroial". Ma poi si ricordò del consiglio e
che l'avwa pagato cento ducati. Allora se ne andò a
+a Jalla .rrada Jiriru. Qr,a,rdo rrrir ò. si mire r guar.
dare dal buco della chiave: vide uto vesriro da prete.

Si .,JVd per agirrre. mr ,i ri.ordò: Non agire mri
quando sei furioso".

Bussò e gli aprirono: quello era il figlio che sava
nel seminario; pcrciò stìva vestito da pretel

"Papà, corne andiamo?".
"Bene, benel".
E Salomone pensò tra sé e sé: "È stato buono

il consiglio: nNon agire mai qtaldo sei furioso». Sc
io avessi corso quando mi ha preso la furia, l'avrei
uccisa mia moglie che si reneva il pretc".

loi disse alla moglie: "E adesso ce 1o mangiamo il
provolone? ".

La moglie rispose: "Lo portiano:ì collegio, il

"No - disse Salomone - l'ho pagato ccnto ducari
e le cose rcgalate sono carc e apprezzate".

Così si misero a mangiare. Fece per tagliare il pro-
volote ed uscirono i ùecento ducati da dentro.

"Il consiglio che mi ha dato il padrone - disse Sa,
lomome - è .c.rro buorro. perc\e i .oìdi 'ono rirn"sr'
a noil" .

Iu così chc Salomone si fece tutto contento.

N\[WryMA
VENDìTA PNEUMATICI E ASSISTENZATECNICA

Via C. Battisti 56/D - 70026 N4odugno
Tel- e fax: 0805325713

NUOVI ORIENTAMENTI

l
I
d
I

t

ALTTOSCUOLA'DINAMO"
DEL PRO}, G, DI LISO

Via Roma. 32lA TeI. 080-5328141
La prìma fondata a Modugno

l

I

- serr izi .tuatifcani e-qualificati
- mo(l. r,litsi,no nd I ? ri d I e d iJd t i co

- tezioni teotiche e pratiche in tutte le ore del giomo
- esami in sede e su macchine nuoye
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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)
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STORIA E CULTURA DEL DIALETTO MODUGNESE
Il Dizionario del dialetto modugnese, punto di partenza per una più ampia ricerca sulla nostra cultura

Serafino Corriero

Pubblichiamo in questo num ero la relazione tenuta dal 
prof. Serafino Corriero in occasione della presentazione del 
Dizionario del dialetto modugnese di A m ia Longo-Massarelli 
tenutasi il 18  febbraio 1 9 9 5 presso la Scuola Media “F ra n  
cesco d ’Assisi” di Modugno. La relazione è qui riprodotta 
testualmente, con a lcune marginali modifiche apparse al 
l ’autore opportune in sede di revisione della stessa.

Realizzare questo dizionario m odugnese non è 
stato facile. La signora professoressa Massarelli ha 
lavorato molto. Non è stato facile dare una dignità 
scientifica a questo lavoro, perché un conto è racco 
gliere le voci del dialetto, un conto è interpretarle, 
trascriverle, dare loro un ordine ortografico, impostare 
insomma scientificam ente un testo m olto im pegnati 
vo.

E com unque possiam o dire che questo lavoro 
finalm ente è  realizzato. La pubblicazione di un’opera 
del genere costituisce sicuram ente un evento  per la 
città, perché il libro che stasera presentiam o non è  un 
libro di posie, un rom anzo, una ricerca di storia, ecc..., 
nel quale fondam entale è l’apporto dell’autore che 
esprim e i suoi sentimenti, le sue idee, le sue opinioni, 
le sue ipotesi. Q uesto invece è un libro che porta in 
copertina sicuram ente il nom e di colei che -con grande 
merito- lo ha realizzato m aterialm ente, ma il suo 
autore è  un autore collettivo. Gli autori veri di questo 
libro sono tutti i M odugnesi, è una com unità intera. E 
quindi una com unità vasta, sia nella sua dim ensione 
spaziale, cioè la intera città di M odugno, e direi anche 
i M odugnesi che stanno fuori, in Italia e  all’estero, sia 
nella sua dim ensione tem porale, cioè le generazioni di 
M odugnesi che si sono succedute nel corso degli anni.

D unque, diciam o che questo libro ha in realtà due 
autori: un autore -chiam iam olo così- “editoriale”, cioè 
quello che ha realizzato l’edizione del libro, ed un 
autore reale, collettivo, un soggetto collettivo, che è la 
com unità cittadina. Questa doppia presenza, questa 
doppia natura dell’autore di questo libro corrisponde 
ai due fondam entali livelli attraverso i quali si può 
leggere questo libro: uno è il livello scientifico, com e 
un testo utile e necessario per indagini di carattere 
linguistico, glottologico, per lo studio della storia della 
lingua, per lo studio dei fenom eni fonetici, e l’altro è 
il livello sociale e  culturale, perché è  un testo che 
fornisce indicazioni interessantissim e sulla mentalità, 
sui costum i, sulle abitudini, sull’econom ia, sulla socie 
tà, sulla storia del nostro paese.

Quindi, due autori, che corrispondono a due livelli 
di lettura del libro, ma che corrispondono -credo di

poter dire- anche alle due com ponenti di questo 
pubblico che siete voi, perché in questo pubblico ci 
sono degli studiosi che sono venuti qui ad ascoltare 
questa presentazione m ossi da intenti specificam ente 
scientifici, tecnici, linguistici, e  ci sono poi tanti altri, 
forse, anzi sicuram ente la maggior parte, che invece 
sono venuti qui attratti com e da una voce misteriosa, 
com e da un fascino, cioè dall’inconscio avvertimento 
che in fondo questo libro appartiene a loro, cioè che 
essi sono stasera non solo il pubblico, ma anche i 
protagonisti di questo evento. Ecco perché la pubbli 
cazione di questo vocabolario m odugnese è un fatto 
di cui tutti quanti dobbiam o essere orgogliosi; dobbia 
m o essere consapevoli di aver realizzato un testo 
sto rico , di aver realizzato  un m on um ento , un 
m onim entum , cioè una testim onianza della nostra 
storia, della nostra identità, della nostra realtà sociale 
e culturale.

D icevo che il libro presenta due livelli di lettura: un 
livello tecnico ed un livello socio-culturale, antropoio-
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gico; e  io questa sera voglio fare delle considerazioni 
che riguardano sia l’aspetto propriam ente tecn ico  
scientifico del libro, sia il suo aspetto genericam ente 
sociale e culturale.

Per quanto riguarda l’aspetto tecn ico di questo 
strumento, dunque, va detto che la pubblicazione del 
nostro vocabolario arricchisce sicuramente con un’op e 
ra notevole il patrim onio di lessici dialettali che sono 
già abbastanza diffusi nella nostra regione. Ma non 
tutti, anzi direi solo un esiguo num ero di Comuni della 
regione Puglia possiede un suo lessico dialettale. Sono 
ancora troppo pochi i lessici dialettali, specialm ente 
nella regione della Puglia linguisticam ente detta: per 
ché va subito chiarito che dal punto di vista linguistico 
la Puglia non è una regione unitaria, ma una regione 
che si divide in realtà in due parti. Tracciando infatti 
una linea immaginaria da Taranto a Brindisi, noi 
distinguiamo a nord la Puglia propriam ente detta, cioè 
l’area che esprim e i dialetti propriam ente pugliesi, 
m entre a sud della linea Taranto-Brindisi troviamo 
l’area salentina, che esprim e una serie di dialetti 
notevolm ente diversi da quelli pugliesi. Pertanto la 
Puglia è una regione da questo punto di vista singolare 
ed esprim e questa peculiare diversità nei caratteri dei 
linguaggi dialettali dei suoi paesi. Ora, dicevo, m entre 
nell’area linguistica pugliese, pur essendoci diversi 
lessici locali, non abbiam o -a parte un primo tentativo 
di cui dirò subito- un lessico dialettale regionale, il 
Salente, invece, sin dal 1959 posssiede un V ocabolario  
d e i d ialetti sa len tin i curato da un grande studioso 
tedesco, Gerhard Rohlfs, il quale è  venuto qui dalla 
Germ ania a studiare i nostri dialetti e a produrre 
un’opera di straordinario interesse scientifico.

Nell’area pugliese, dicevo, si pone il problem a di un 
com pleto vocabolario dei dialetti pugliesi. In m erito a 
questo tema, dobbiam o citare il primo tentativo, di cui 
abbiam o dato conto anche attraverso un articolo 
pubblicato sulla nostra rivista; e questo tentativo, 
m olto egregio, è  costituito dal D izion ario  d e i d ialetti 
pu g liesi del grum ese prof. Giovanni Colasuonno, che 
abbiam o il piacere di avere qui questa sera, e che è 
stato pubblicato nel 1991- Ma lo stesso Colasuonno, 
com e molti altri studiosi, invoca ancora che gli studiosi 
locali delle varie città producano opere di questo 
genere perché c ’è  bisogno di docum entazioni lingui 
stiche di questo tipo per approfondire gli studi in 
materia di dialettologia pugliese.

Q uesto lessico m odugnese, dunque, esprim e un 
contributo di notevolissim a importanza nell’ambito 
degli studi linguistici che si riferiscono ai dialetti 
dell’area pugliese. E tuttavia questo, dicevo, ha com  
portato una serie di lavori, una serie di problem i: 
innanzi tutto la raccolta, difficoltosa, lunga, pesante, 
m olto impegnativa per la prof. Massarelli; e poi il 
problem a della trascrizione di questi lemmi (le parole 
possiam o chiam arle più tecnicam ente le m m i’). Pro 
blem i ha com portato anche la fonetica, l’ortografia:

com e si pronunciano queste parole? Alcuni di noi le 
sentivano pronunciare in un certo m odo, altri in un 
altro; abbiam o discusso, abbiam o confrontato, abbia 
m o anche litigato. E poi, com e trascrivere queste 
parole, quali segni ortografici usare? A nche questo è 
stato argom ento di confronto.

Intanto, un primo problem a: una delle caratteristi 
che dei nostri dialetti pugliesi, che li distingue da quelli 
salentini, è la presenza della e  muta. Nei dialetti 
salentini, ad esem pio, “prezzem olo” si dice pi-tri-si- 
nu: sono quattro sillabe, ognuna con  la sua vocale. 
Invece noi diciam o u pe-tre-si-ne. ancora quattro 
sillabe, ma una sola con  la vocale chiara (-si-). Non che 
le altre sillabe non ce  l’abbiano la vocale, ma quella 
vocale è così indistinta (si chiama appunto ‘vocale 
brevissima e indistinta’) che di fatto risulta muta, pur 
facendo avvertire la sua presenza nella form azione di 
una sillaba. Come indicare questa vocale? Ci sono varie 
soluzioni, tecnicam ente: in genere gli studiosi, se si 
guarda un testo di glottologia, usano una e rovesciata: 
è quel segno gram m aticale che i glottologi chiam ano 
shw a, perché questa vocale esisteva già nelle lingue 
indoeuropee, da cui derivano il greco, il latino e di 
conseguenza anche il nostro dialetto. E tuttavia alla 
fine abbiam o optato per una e  non accentata, per cui, 
se voi prendete il vocabolario e guardate alla parola 
petresine, troverete scritto pe-tre-si-ne, ma dovete 
leggere p-tr-si-n  , perché nessuna di quelle e  porta 
l’accento.

Al contrario, ci sono altre e  che portano l’accento. 
Sono le aton iche, le quali possono portare due diversi 
accenti, così com e succede anche alla vocale o. La e e 
la o, infatti, sono vocali che possono essere pronuncia 
te sia con un suono aperto, sia con  un suono chiuso. 
Per esem pio, noi possiam o dire la  còsce, cioè “la 
coscia”, con  la o  aperta, ma dobbiam o dire còsce, 
“cuo cere” ( sta a  còsce"sta cu o cen d o”), con la o  chiusa. 
Il diverso suono delle due o  è indicato dai due diversi 
accenti: l’accento grave ( ')  p erii suono aperto, l’accen  
to acuto O  per il suono chiuso. Così, per quanto 
riguarda la e, noi diciam o u p e s c e  ( “il p esce”), con  il 
suono aperto, ma diciam o jé p p é s c e  (“è  peggio”), con 
il suono chiuso. Q ueste due parole voi le troverete sul 
vocabolario una dopo l’altra, ma noterete il diverso 
accento sulla e, e quindi il loro diverso significato.

Su questa questione degli accenti abbiam o molto 
discusso soprattutto in merito alla interpretazione di 
un fenom eno: com e si pronunciano quelle parole che 
nel dialetto arcaico finiscono in -aune, -aure, -aule, 
ecc..., e in quello più “civile” finiscono in -one, -ore, - 
ole, ecc...? Alla fine è prevalsa una interpretazione, che 
è stata anche confortata questa sera, parlandone, dal 
prof. Colasuonno: che cioè quelle parole vanno pro 
nunciate con la o chiusa (ó). Così, ad esem pio, u 
z a p p a ta u re  (“lo zappatore”), nel dialetto civile si 
pronucia prevalentem ente u zappatóre, con  la o  chiu 
sa, perché il nostro dialetto, com e dice il sig. Piccolo,
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nostro illustre collaboratore, è un dialetto ‘n zaccheu te, 
cioè tende a chiudere, a dare robustezza al linguaggio, 
alla fonetica, all’espressione. Quindi tutte le parole che 
nel dialetto antico hanno quelle uscite (z a p p a ta u re , 
sapau n e, nepatite, ecc ...) nella forma del dialetto civile 
voi le troverete trascritte su questo vocabolario con 
l’accento acuto della o  chiusa ( zap p ató re , sapóne, 
nepóte).

Nel nostro dialetto ci sono parole che hanno 
l’accento su diverse sillabe. Alcune sono parole tron 
che, cioè hanno l’accento sull’ultima sillaba: per esem  
pio sog ietà  ( “società”). Poi, la gran parte delle parole 
del nostro dialetto porta l’accento sulla penultima 
sillaba, cioè sono parole piane. Per quanto riguarda 
queste parole, noi sul vocabolario non abbiam o m esso 
nessun accento, per cui quelle parole che si presenta 
no senza accento (a parte i segni che indicano la e e 
la o  aperte o chiuse) si devono intendere com e parole 
piane, che quindi vanno lette con l’accento sulla 
penultima sillaba: così, per esem pio, a b a t in e  ( “sac 
chetto sacro”) si deve leggere abatin e, con  l’accento 
sulla penultima sillaba.

Ci sono poi parole che hanno l’accento sulla 
terzultima sillaba, cioè sono parole sdrucciole. Q ueste 
invece le abbiam o accentate. Non tutte, purtroppo, 
perché ad un certo punto il lavoro è diventato così 
vasto che abbiam o dovuto chiudere, altrimenti questo 
libro rischiava di non essere mai pubblicato. Tuttavia, 
se non tutte, certam ente quasi tutte queste parole 
sdrucciole risultano accentate nel vocabolario: così, 
per esem pio, g iòv en e  ( “giovane”). Va detto, però, che 
m olte di queste parole presentano un curioso fenom e 
no: talvolta, in alcuni contesti, si pronunciano con 
l’accento sulla terzultima sillaba; altre volte, in altri 
contesti, si pronunciano com e parole piane, cioè con 
l’accento sulla penultima. Così, si può dire u m m ìerre  
( “il vino”), con  l’accento sulla i, ma si può anche dire 
u ’ m m ierre, con  l’accento sulla prima e, che oltretutto 
è  muta.

Assai rare sono, invece, le parole bisdrucciole, cioè 
con  l’accento sulla quartultima sillaba: segnalo qui, per 
esem pio, m ìed ech e  ( “m edico”), parola che però an- 
ch ’essa, com e le precedenti, può giocare con una 
doppia pronuncia: u m ìed ech e  (bisdrucciola) e u 
m iedeche, sdrucciola, con l’accento sulla prima e, 
muta.

Insom m a, abbiam o trovato molti problem i. Così, ci 
siamo soffermati a lungo sulla resa tipografica del 
suono schiacciato se  (com e nell’italiano “scen a”). Per 
esem pio, u sh ea ffe  ( “lo schiaffo”), dove il suono 
schiacciato è reso con  sh, con  una soluzione forse non 
m olto precisa, visto che in alcune pubblicazioni recen  
tem ente consultate quel suono è  reso con  la forma sck. 
Su questo e altri problem i noi continuerem o a riflette 
re, perché, voglio ribadire, questo vocabolario è solo 
un primo tentativo, ed anzi si può dire che da oggi 
com incia la storia del vocabolario m odugnese. Noi

abbiam o offerto un terreno di ricerca, al quale ognuno 
di voi adesso deve portare il suo contributo. Voi 
n o tere te  ch e  nel v o ca b o la rio  m an can o  p aro le  
m odugnesi anche m olto usate, noterete che qualche 
accento può essere sbagliato, che alcuni modi di dire 
non sono esatti, o non sono ben  interpretati. Ad 
esem pio: che cosa vuol dire il proverbio m odugnese 
Ce bbèlle  u é pavé, la  vite ta d a  strazzià?  La Massarelli 
spiega questo proverbio con  “se bella vuoi apparire 
devi saperti m uovere, ancheggiare”, attribuendo al 
verbo strazz iarse  il significato di “assum ere atteggia 
menti innaturali, fare sm orfie”: una interpretazione 
che a m e sem bra un p o ’ strana, e  com unque assai 
lontana da un’altra possibile interpretazione, e cioè 
che “se bella vuoi apparire, ti devi straziare la vita”, nel 
senso ch e ci si deve sacrificare (co n  diete, esercizi 
fisici, ecc ...)  se si vuole apparire belli. Q uesta seconda 
interpretazione a m e appare più ovvia, e può essere 
confortata anche dal confronto con  analoghi proverbi 
di altre aree geografiche. Infatti, in Toscana si dice “Se 
bella vuoi apparire, qualche pena devi soffrire”, e a 
Lecce, con  m aggiore realism o, si dice “Se bella vuoi 
parere, il buco del culo ti deve dolere”. E infine, più 
vicino a noi, a Grumo, si dice Ce bbèlle  vu p arà je , ògn  ’è  
jù e s s e t ’a v a  du àje, cioè “se bello  vuoi apparire, unghie 
ed ossa ti devono dolere”. Eppure, nonostante questi 
significativi confronti, proprio a m e è capitato di 
sentirmi spiegare da una persona incolta l’espressione 
la  vite ta d à  strazz ià  con ta d à  cheteuà, cioè “ti devi 
m uovere, devi ancheggiare”, com e appunto intende la 
Massarelli.

Insom m a, questo è un lavoro che si apre oggi 
all’attenzione, allo studio, all’analisi, al contributo di 
tutti. Per cui il vero vocabolario m odugnese forse non 
è ancora questo, ma sarà la prossima seconda edizione 
del vocabolario, che noi ci proponiam o di realizzare 
arricchito, perfezionato, corretto, integrato dal vostro 
contributo.

Un altro problem a che ci siam o posti è stato la 
trascrizione del suono labiale col quale com inciano 
parole com e u érre  ( “guerra”), suono che in alcune 
gram m atiche è indicato con  la lettera w, e che noi 
invece abbiam o riportato con  la sem plice u, in m anie 
ra forse non m olto corretta, perché quando noi dicia 
mo appunto la  u érre  ( “la guerra”), questa parola non 
com incia in realtà con  una vocale u, ma com incia con 
una sem ivocale u, in quanto essa deriva dal germ anico 
gw erra, che contiene un antichissim o suono della 
lingua indoeuropea, una labio-velare gw, cioè una g , 
che è una consonante velare (o  gutturale), seguita da 
una appendice, cioè da una “sfuggita” fonetica labiale, 
che è  w. Una riprova di questo fenom eno è nel fatto 
che i Tedeschi -non so se a voi è capitato di sentirlo- 
non sono capaci di pronunciare la parola italiana 
guerra , ma d icono appunto gw erra, così com e non 
sono capaci di dire questo, ma dicono qwesto. Ciò 
significa che i Tedeschi dopo la consonante gutturale
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g ( e  k) hanno conservato integralm ente anche il suono 
labiale w, ch e invece nella nostra lingua si è affievolito 
nella sem ivocale u. Pertanto la parola dialettale u érre  
andrebbe forse m eglio scritta nella forma wérre, ad 
indicare appunto quella iniziale tonalità labiale.

Altro problem a: com e distinguere i due suoni della 
consonante 2? Essa, infatti, può essere una z  sorda, 
cioè forte, marcata, oppure una z  sonora, cioè più 
dolce. Così, noi diciam o z e m b à (“saltare”), z a p p a ta u re  
( “zappatore”), con  una z  iniziale “carica”, m entre 
diciam o z a r a f fe  ( “im broglione”), zav arre  ( “zavorra”), 
strazz iarse  ( “straziarsi” o  “fare delle sm orfie”), dove la 
z  iniziale o la doppia z  interna viene pronunciata con 
un suono più elevato, più leggero. O rbene, quando la 
parola com incia con  una zsorda, cioè marcata (e  sono 
quasi tutte), noi l’abbiam o fatta precedere da un 
asterisco (*), per cui voi troverete la parola che indica 
il verbo “saltare” nella forma *zem bà, e invece trove 
rete sem plicem ente zavorre, dove il suono z è  leggero.

Insom m a, si tratta di problem i “aperti”, sui quali 
continuerem o a discutere, cercherem o di confrontarci 
con  altri studiosi, in m odo da arrivare a soluzioni più 
precise, più attente.

Un altro fenom eno interessante del nostro dialetto 
è la cosiddetta “m etafonìa” o “apofonìa”, che consiste 
nella variazione di un suono vocalico all’interno delle 
stesse consonanti. Q uesto lo verifichiam o, per esem  
pio, in alcuni passaggi dal singolare al plurale. Noi 
diciam o, infatti, u b b éu ch e  ( “il b u co ”), ma al plurale 
diciam o le b b ò cb ere  ( “i buch i”). Da dove esce questa 
o? In realtà si tratta della stessa radice che ha subito un 
fenom eno di m etafonia, cioè di mutam ento fonetico, 
per cui quel suono vocalico in alcuni m om enti si 
presenta nella forma é u o  u ( u b b éu ch e , u b bu ch e ), in 
altri mom enti, com e qui al plurale, nella forma o  (le  
bbòcbere). Così, noi diciam o u c iu cc e  ( “il ciuccio, 
l’asino”), le c iò c ere  ( “gli asini”); u téu fe  ( “il tufo”), le 
tòfere  ( “i tufi”). Q uesto fenom eno è  un fenom eno 
interessantissim o, perché non è  proprio solo del 
nostro dialetto, ma lo troviamo anche in altre lingue: 
lo troviamo nel greco, nel latino, nel tedesco. Per 
esem pio, in tedesco si dice d a s  B u ch  ( “il libro”), 
plurale d ie  B u c h e r a i  libri”), con il suono « fran cese  o 
lombardo fin); derM arini) ‘l’uom o”), plurale dieM àn n er  
( “gli uom ini”, pron. d i m enner). I tedeschi chiam ano 
questo fenom eno Umlaut, con una parola che ha 
avuto m olto successo, m entre noi lo chiam iam o 
“m etafonia” o “apofonia”.

Quindi voi vedete com e il nostro dialetto modugnese 
noi lo dobbiam o collocare al livello del latino, del 
greco, del tedesco, dell’indoeuropeo, ecc..., nel senso 
che per com prendere la form azione e l’evoluzione del 
nostro dialetto noi dobbiam o fare riferimento a “pa 
renti” nobili. Insomma, il nostro dialetto è scientifica- 
m ente un patrim onio di grandissimo rilievo, di gran 
dissimo valore; è un terreno di ricerca straordinario per 
ricostruire la storia della lingua, la storia della cultura,

non soltanto di M odugno, ma della Puglia, dell’Italia, 
e  addirittura dell’Europa o  dell’Eurasia, visto che 
l’indoeuropeo ha orgini euroasiatiche.

B ene, altre osservazioni vorrei fare ora -sem pre che 
la cosa vi incuriosisca- sull’aspetto propriam ente sto 
rico-linguistico del nostro dialetto. O rbene, ogni lin 
gua si presenta com e strutturata stratigraficamente, nel 
senso che essa è com posta da “strati”, cioè da diversi 
livelli, dovuti alle diverse fasi che storicam ente hanno 
determ inato la costruzione di quella lingua. Nell’am bi 
to di una lingua, dunque, i linguisti distinguono 
essenzialm ente tre strati, tre livelli linguistici: il livello 
più arcaico, quello proprio preistorico, che chiam iam o 
“substrato”, cioè strato sottostante, com e può essere, 
in un letto, la rete che sostiene il m aterasso; poi c ’è lo 
“strato” vero e  proprio, cioè la parte più consistente 
della lingua, com e il m aterasso, che è la parte essen  
ziale del letto; e poi c ’è il “superstrato”, cioè lo strato 
superiore o  superficiale, com e la coperta del letto, che 
può variare a seconda delle stagioni. Dunque, anche 
il nostro dialetto è così com posto, ed ha anch ’esso 
quindi un substrato, uno strato ed un superstrato.

Di ciascuno di questi tre livelli ora vorrei riferire 
qualche fenom eno, in m odo da capire com e è  avvenu 
ta la form azione del nostro dialetto, quali sono le sue 
parti costitutive. Com inciam o dal substrato, cioè dalla 
fase più antica. Ora, un m odugnese che non è  mai 
andato a scuola e che voglia parlare in italiano non dirà 
mai la m ontagna, ma dirà la  m ondagna-, e così non 
dirà “im parare”, ma im barare, non dirà “ancóra”, ma 
an góra. Q uesto fenom eno, che si chiam a tecnicam en 
te “sonorizzazione della sorda postnasale”, consiste 
nel fatto che una consonante sorda (p, c, t) quando è 
preceduta da un nasale (m, ri) diventa sonora (rispet 
tivamente b, g, d). Lo stesso fenom eno lo troviamo nel 
passaggio dal gruppo ns (nasale + spirante sorda) al 
gruppo n z  (nasale + spirante sonora), com e avviene 
quando per dire in sa lata  noi diciam o in zalata . Q ue 
sto fenom eno, dunque, appartiene al nostro sostrato, 
cioè alla nostra lingua arcaica, nel senso che prima 
ancora che arrivassero gli Indoeuropei nel 2 3 0 0  a.C. 
circa, la nostra area geografica (l’Italia m eridionale) 
a p p a rten ev a  a ll ’area  d etta  m ed ite rra n e a , p re  
indoeuropea, ovvero “anaria”, cioè “non-aria”, “non 
ariana”, “non-indoeuropea” (i Tedeschi, com e sapete, 
si vantavano, durante il nazismo, di essere veri discen 
denti degli Ariani, cioè degli Indoeuropei). In questa 
area geografica m editerranea, dunque, i suoni nt, mp, 
ecc... non esistevano, per cui noi m eridionali quando 
abbiam o acquisito la parola m on tagn a  (dal latino 
volgare m on tan ia , derivato di mons, montis) abbiam o 
avuto com e una reazione inconscia, una reazione, 
appunto, “di sostrato”: poiché nella nostra lingua non 
c ’era il suono n t , siam o stati portati ad interpretare la 
parola m on tag n a  con  la voce m on dagn a, e così 
facciam o sem pre quando traduciamo in dialetto una 
parola italiana, con  una “reazione” che ci deriva dai

386



Pag. 26 NUOVI ORIENTAMENTI A Medugne se disce adacchessé

caratteri fonetici originari della nostra lingua, risalenti 
ad un’epoca preistorica.

Un altro fenom eno che risale sem pre al sostrato 
m editerraneo è  la trasform azione del nesso -II- in -dd. 
Così, per dire la g allin a , noi diciam o l a ja d d in e idal lat. 
g a llin a ); e  così diciam o u m a rtied d e ( “il m artello”, dal 
lat. tardo m artellim i), u c a v a d d e  ( “il cavallo”, lat. 
caballus), ecc... Q uesto fenom eno non è  presente 
soltanto in Puglia: esso si ritrova in Sicilia ( b ed d a  per 
“bella”), ma anche in Calabria, Salente, Campania, e 
perfino in Toscana, a Massa Carrara, dove si dice la  
g ad d in a .  Si tratta, dunque, di un fenom eno m editer 
raneo, anteriore -com e dimostra l’esem pio toscano- 
alla venuta degli stessi Etruschi.

Oltre a questo sostrato m editerraneo, noi abbiam o 
al fondo del nostro dialetto un altro sostrato, che è 
quello osco-um bro. Q uando infatti arrivarono nella 
penisola italica gli Indoeuropei (i primi furono i Latino- 
Siculi nel 2300 a.C. circa), essi occuparono gran parte 
dell’Italia, ma non arrivarono nelle nostra zone. Nelle 
nostre zone arrivarono invece verso il 1000 a.C. gli 
Osco-Umbri, i quali occuparono l’Umbria, la Campania, 
l’Abruzzo, la Lucania e  buona parte della Puglia, ma 
non il Salento, che rim ane una regione linguisticam en 
te a sé stante. O rbene, noi dobbiam o alla presenza di 
questi popoli, gli Osci, alcuni fenom eni linguistici. Ve 
ne cito qualcuno. Noi non diciamo, per esem pio, la  
ca n d é le  ( “la candela”), ma diciam o la  can n éle, non 
diciam o la ja m b e  ( “la gam ba”), ma diciam o la jam m e,  
questo perché nella lingua osca non esisteva il nesso 
-nd-, e non esisteva neppure il nesso -mb-, Pertanto, 
quando gli O sci assim ilarono la parola latina can d ela , 
derivata dal verbo ca n d ér e  (“risplendere, brillare”), 
essi la interpretarono nella forma can n éla , e  questa 
forma essi hanno trasm esso anche a noi. Così, dal 
latino p lu m b u m  ( “il p iom bo”) abbiam o avuto u 
ch ium m e, da p a lu m b u s  ( “il co lom bo”) u p a lu m m e, 
ecc... Al sostrato oscoum bro -cito ancora qualche 
esem pio- dobbiam o anche l’espressione u ch elu m m e  
a ffa fa g n a te  (“il fico fiorone rammollito dal caldo”, e 
quindi falsam ente m aturo), dove, oltre alla parola 
chelum m e, con  il solito gruppo -m m - da -mb-, trovia 
mo anche l’aggettivo a ffa fa g n a te  con  la f  centrale. 
Com e mai c ’è q u esta/  se la radice di questo vocabolo 
è  quella del latino fa v eo ,  che vuol dire “riscaldare”, da 
cui fa v id d e  ( “la scintilla”), fa v u g n e  ( “favonio”, vento 
caldo dell’estate)? Com e mai a ffa fag n ate , e non 
affa i)agn atP  I glottologi lo spiegano appunto con  la 
derivazione osca di questa f  perché i Romani non 
possedevano la/ in tervocalica , e l’appresero proprio 
dagli Osci. Allo stesso m odo, noi diciam o l a f e u f e f la 
fava”), dal latino f a b a ,  con una influenza del sostrato 
osco, che tuttavia il Rohlfs, alm eno in questo caso, non 
riconosce.

Vi ho spiegato, dunque, alcuni fenom eni di sostrato. 
Ora voglio spiegarvi alcuni fenom eni di strato, cioè 
appartenenti al corpus  della nostra lingua. La nostra

lingua, com e l’italiano, deriva, dicevo, fondam ental 
m ente dal latino: non tuttavia dal latino della classicità, 
ma dal latino m edievale. Ora, sia nel latino dell’età 
classica che in quello del M edioevo esistevano in realtà 
due livelli linguistici, quello delle persone colte e 
quello delle persone incolte. I soldati romani, per 
esem pio, quando andarono a conquistare la Dacia 
(l’attuale Rom ania) alla fine del I sec. a.C., non 
parlavano la lingua dei senatori romani, ma parlavano 
la lingua -e il linguaggio- dei soldatacci dell’epoca, 
quella del gergo militare, e quindi la Romania parla 
oggi una lingua neolatina, com e la nostra, derivata dal 
latino volgare. Così, nel M edioevo, oltre alla forma 
colta equ u s  ( “cavallo”), esisteva la forma volgare 
caballus, e da questa forma volgare è appunto deriva 
to, sia in italiano che nel m odugnese, il vocabolo che 
indica il cavallo ( u cavadde). Il term ine equ u s è  stato 
così trascurato, o  m eglio è rimasto solo nell’italiano 
colto. Infatti, quando noi andiam o in m acelleria non 
diciam o “Mi date m ezzo chilo di carne equina?”, a 
m eno che non vogliam o apparire colti, distinti; noi 
diciam o invece “Datemi m ezzo chilo di carne di 
cavallo”, perché l’aggettivo “equino” è estraneo al 
nostro patrim onio linguistico volgare. Così, per indica 
re la bocca i Romani colti dicevano os, ma nel 
linguaggio com une si diceva bu cca, e  questo secondo 
vocabolo è poi entrato nella nostra lingua italiana e 
m odugnese i l a  nòcche). Alla stessa radice di o s é  legato 
il term ine del latino colto oscu lum  ( “il b acio ”), che già 
in età classica convive con un altro vocabolo  in uso nel 
linguaggio popolare e famigliare, che è basium , termi 
ne che troviamo in un fam oso carm e di Catullo 
dedicato a Lesbia, là dove il poeta invoca dalla sua 
donna b as ia  m ille f  mille b aci”), con  un linguaggio più 
intimo, più affettuoso, più “dom estico”. Noi abbiam o 
preso il nostro “b acio ” (u  vase) appunto da basiu m  
anziché da osculum .

Un’altra curiosità. Q ualche giorno fa, quando io e 
il prof. M acina siam o venuti qui a parlare con  la Preside 
per l’organizzazione di questa serata, la stessa Preside, 
nell’entusiasm o suscitato dall’idea di presentare un 
lessico dialettale, diceva: “Finalm ente potrò sapere 
che cosa significa chisse ch isse”. Allora, possiam o dire 
che chisse chisse  significa “queste cose qua”, espresso 
con un m oto di fastidio: per esem pio Ehi, lieve d a  
n a n z e  chisse chisse, cioè “Toglim i dai piedi queste 
cose qui”. Ma l’espressione così popolare ha una 
derivazione nobile, perché risale al latino m edievale 
eccu m  ipsi, lett. “ecco  essi”, cioè “eccoli qui”, “stanno 
qui”, e quindi “queste cose che stanno qui, tra le mani 
o tra i piedi”, cose  fastidiose di cui ci si vuole liberare.

Cito ancora qualche esem pio, traendolo da una 
pubblicazione m olto utile per gli studi sul dialetto 
m odugnese, che è il libro di Giovanni Colasuonno 
G ram m atica  e  lessico etim olog ico d e l d ialetto  d i G ru 
m o A ppaia  (Bari, 1976). Un fenom eno esteso e m olto 
interessante è  costituito dalla evoluzione della con so  
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nante iniziale b. Sapete b en e com e si divertono i 
settentrionali, quando ci sentono nom inare i paesi che 
circondano Modugno: Velétte, Vetònde, Vetrine, Venétte, 
dove il suono b  iniziale di questi toponim i (Bitetto, 
Bitonto, Bitritto, Binetto) si è  “lenito”, cioè addolcito, 
in v. L’abbiam o anche visto prima, con  la  r o c c h e  ( “la 
b o cca ”), u r a s e  ( “il b acio ”), ecc... Altre volte, invece, 
anziché lenirsi, la b  iniziale si rafforza, specialm ente 
nei prestiti più antichi, cioè nelle parole che il nostro 
dialetto ha assimilato in età più remota. E così noi 
diciam o u b b u én e  ( “il b en e”), u bbèlle  ( “il b ello ”), la  
b b o ile (“\a b ile”), dove appunto la b iniziale, per effetto 
dell’articolo, si rafforza raddoppiandosi. Infine, la b 
iniziale si può anche lenire in f  com e avviene per 
esem pio in f r a s c è r e  (“braciere”).

Altri aspetti significativi del nostro dialetto sono dati 
dalle etim ologie dei vocaboli. Ogni parola ha la sua 
etim ologia, cioè la sua derivazione, che talvolta è 
anche evoluzione, cioè storia della parola. L’etim olo 
gia, diceva D evoto già nel 1965, “è di gran moda: piace 
ai giovani, p iace agli anziani. Essa è  fonte di evocazio 
ne, di fantasia, di poesia”. E ’ una considerazione che 
possiam o ritenere ancora attuale, e -posso aggiungere 
io- piace agli studenti, com e vedo a scuola. Perché 
scoprire la radice di una parola, la sua origine, la sua 
form azione è  com e scoprire i propri genitori, o i propri 
nonni che non si sono mai conosciuti; è  com e ritrovare 
la fotografia o il ritratto del proprio trisnonno, il che dà 
una em ozione intensa e  particolare.

Vediam o allora l’etim ologia di qualche parola 
m odugnese. U u àvete  ( “vasca per il lavaggio dei 
panni”) deriva dal latino m edievale gavata , che indica 
il truogolo, la vasca di legno. La ja c c h e ,  (“caccia 
notturna agli uccelli”), probabilm ente deriva da f la c a ,  
che a sua volta è  una m odificazione di fa c u la ,  cioè 
“fiaccola”: la  j a c c h e  è  dunque “ la fiaccola”, cioè la 
caccia che si fa di notte con  una fonte di luce che serve 
a catturare gli uccelli abbagliandoli.

A ncora: noi d iciam o cu ss ’a n n e  j é  ’m bèrtue, 
cu ss’a n n e  j é  sfèrtue  (“quest’anno è abbondante, que 
st’anno è carente”), espressione che riferiamo alla 
alterna quantità annuale di produzione delle olive. Gli 
aggettivi ’m bèrtu e  e sfèrtue  derivano dunque rispetti 
vam ente da in-fertile, dove il prefisso in  ha, in questo 
caso, valore intensivo (= “m olto fertile”), e  da s-fertile, 
cioè “non-fertile, scarso”. E poi, mi è piaciuto questo 
vocabolo, e  la spiegazione etim ologica che ne dà 
Colasuonno: u p ic c e  ( “il capriccio”), u m en in n e à  
p eg g h ja te  u p ic c e  (“il bam bino ha preso un capriccio”). 
Questa parola deriverebbe dal latino pip ium , con 
radice del verbo pip iare, che è un altro vocabolo  usato 
da Catullo, il poeta (non solo, però) degli affetti 
domestici quando, riferendosi nel carme III al passerotto 
tanto amato dalla sua ragazza Lesbia, ed ora morto, 
dice che questo passerotto u squ ep ip iabat, cioè “pigo 
lava in continuazione” in direzione della fanciulla, 
stava sem pre a pigolare. Da questo verbo sarebbe

dunque derivato il nostro p icc e ,  ch e allude al frignare 
continuo dei bam bini quando gli v iene negato qual 
cosa.

Infine ricordiam o la prima persona del presente 
indicativo dei nostri verbi, com e vénghe  (“io vengo”), 
tén g b e (“io tengo, h o ”), m àn g ech e  (“io m angio”), tutti 
derivati dalla forma com posta venio-ego, teneo-ego, 
m angeo-ego, dove il secondo elem ento ego  è la forma 
latina del pronom e io.

Le ultime osservazioni relative ai diversi strati di 
form azione del nostro dialetto riguardano infine il 
cosiddetto superstrato, cioè quella “coperta” linguisti 
ca che nel corso dei secoli i contatti con  altri popoli, 
in particolare con i vari dominatori delle nostre contrade, 
hanno steso sul nostro “letto” dialettale. Si tratta dei 
prestiti più recenti, spesso com uni con  l’italiano, che 
-faccio solo alcuni esem pi- vanno dai vocaboli di 
origine gotica b a n g h e (“banca”), b a lle ( “baIla”), f ia sch e  
( “fiasco”), tappe  ( “tappo”) ai vocaboli di origine 
longobardica p a lle  ( “palla”), p u r g h e  ( “panca”), staffe, 
sta ffau n e  ( “staffa”); da quelli di origine spagnola 
c iap p e  (da ch a p a  “ferm aglio”), co cò  (da co co  “scim  
m iotto”), ca p esc ia u le i  da cap ir  b o ia  “nastro, fettuccia”), 
ch ech eru z ze  (da cu cu ru ch o  “cartoccio”, propriam en 
te la parte estrema ovale del pane, più croccante e più 
buona, e  quindi “la parte opposta della testa, l’occip i 
te”) a quelli di origine francese travagghje  (da travail 
“lavoro, fatica”), sciarrétte  “carro leggero a due ruote” 
(da charrettè), bord erò  “atto di proprietà” (grum ese 
barderò , da bord ereau ), c ia ld éd d e  “pane fatto a cial 
da”, cioè bagnato e condito con olio, sale e  pom odoro 
(fr. c h a ld e ), c ia m m u èrv e  “raffred d ore” (fr. ant. 
cham oir), c ia ffèrre  “autista” (fr. chau ffer). Ci sono poi 
vocaboli dall’arabo, com e q u in d à le  “quintale” (ar. 
qintar, sp. quintat), lem ón e  “lim one” (ar. lim ùn ); 
v erm ecócch e  “a lb icocca” (ar. a l-barkù k); tav éu te“cas 
sa da m orto” (ar. tabùi); vocaboli dal greco, com e 
lam ie  “so laio” (gr. tà là m ia  “volta di un lo cale”), 
a p a tó im e  “intrattenim ento” (gr. p à th em a ), atteu n e  e 
ta tà  “padre” (gr. atta  e ta ta  o  tata), tem bag n e  “coper 
ch io ” (gr. tym bànion); altri vocaboli dal germ anico, 
com e u érre  “guerra”, u a n d e  “guanto”, u a d a g n e  “gua 
dagno”, u asteu e  “guastare” (dal lat. vastare, con  m o 
dificazione dal germ. wostian), a rd em ìen d e  “finimenti 
del cavallo” (germ . w am jarì).

Credo di aver esaurito, a questo punto, l’analisi 
tecnico-linguistica del nostro lessico dialettale, e  credo 
anche che a tutti voi risulti ora più evidente il grande 
valore scientifico di una pubblicazione com e questa 
curata dalla Massarelli ed edita da N uovi O rien tam en  
ti. Certo, com e dicevo all’inizio, il repertorio lessicale 
risulta non com pleto, ma è importante aver posto un 
primo decisivo m attone nella ricostruzione del nostro 
vocabolario.

O sservo che, in particolare, m anca in questo dizio 
nario il lessico erotico -assai ricco- del nostro dialetto. 
Un piccolo cam pione se ne può rinvenire nel rom anzo
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di Tom m aso Di Ciaula P rim a l ’am aro , p o i  il dolce, che 
contiene anche una interessante rassegna delle nostre 
principali bestem m ie. Sottolineo -fatte salve le consi 
derazioni di ordine m orale e religioso- l’importanza 
delle espressioni ingiuriose e  blasfem e, alle quali gli 
etnologi attribuiscono una salutare capacità apotropaica, 
cioè liberatoria di angosce, paure inconscie e  cattivo 
umore.

Per questo le bestem m ie vengono generalm ente 
profferite -anche dalle persone colte- nella lingua 
madre, il dialetto, perché -diciam o la verità- in nessu- 
n ’altra lingua si bestem m ia così efficacem ente e  così 
salutarmente com e in dialetto!

Q uesto discorso ci introduce all’altra rilevante di 
m ensione del libro che stiamo esam inando: quella 
propriam ente culturale e sociale. Un libro di questo 
genere, infatti, possiede una grande capacità unifican 
te all’interno di una com unità, tanto più nel caso di una 
com unità com e la nostra, sottoposta da alcuni decenni 
ad un intenso processo di trasform azione econom ica, 
urbanistica e sociale, che ha determ inato -e continua 
incessantem ente a determ inare- una m odificazione 
profonda dei com portam enti, della mentalità e dei 
rapporti fra gli individui. Q uesto processo di m odifica 
zione com porta un grave rischio, che la perdita del 
senso com une di appartenenza ad un m edesim o 
tessuto socio-culturale non sia com pensata dalla for 
m azione di altri valori unificanti, e che quindi essa 
determini la crisi di identità di una com unità intera. 
Penso soprattutto alle nuove generazioni di Modugnesi, 
che rischiano, com e del resto sta avvenendo in tutto 
l’universo giovanile italiano, di ricercare una nuova 
collocazione sociale adeguandosi passivam ente a 
m odelli di com portam ento esterni ed esteriori, non 
unificanti, ma massificanti, nonché fortem ente riduttivi 
rispetto alla com plessità della dim ensione umana. La 
pubblicazione di un lessico dialettale, pertanto, non è 
frutto di rimpianto o di nostalgia per un arcaico m ondo 
in estinzione, ma vuole essere una autentica operazio 
ne culturale, coerente, del resto, con le altre operazioni 
culturali prom osse dalla rivista N uovi O rientam enti: 
dalla salvaguardia dei beni storico- m onum entali agli 
studi di storia locale, dal recupero delle canzoni 
popolari alla valorizzazione delle energie intellettuali 
e  artistiche locali. Il tutto finalizzato alla integrazione 
fra vecchio  e nuovo, fra m odugnesi e forestieri, fra 
giovani e anziani, per la costruzione di una nuova 
dim ensione collettiva che dalla riflessione sul passato 
tragga le energie com uni per la costruzione della sua 
identità futura.

Im portante, inoltre, è il contributo che un lavoro 
com e questo può portare al riconoscim ento della 
dignità sociale e culturale degli indotti, i quali oggi 
rappresentano non -populisticam ente- il “buon m on 
do antico”, ma la nostra ancora per p oco  vivente 
identità passata, la nostra storia vivente, la quale 
quindi va esplorata, conosciuta, salvaguardata. Non è

un caso che, nel pieno avanzare della società tecnolo  
gica, si manifesti sem pre più intensam ente il bisogno 
di proteggere e valorizzare le testim onianze del passa 
to, sebb en e questo bisogno venga poi spesso eluso o 
contrastato da interessi parziali e privati.

Il recupero del dialetto, in particolare, coinvolge 
ormai da alcuni anni gran parte della nostra società: c ’è 
grande interesse per il dialetto fra gli studiosi, ma 
anche nelle scuole di ogni grado, dalle m aterne alle 
superiori. Io stesso, nei prossimi mesi, sarò im pegnato 
con la mia classe del Liceo Scientifico di Bitetto, in una 
ricerca, prom ossa dall’Università di Treviri (Germ ania) 
in collaborazione con PIRRSAE di Puglia, sui sopran 
nom i diffusi nella provincia di Bari e che sarà argo 
m ento di un convegno intem azionale nel '96.

Q uesto vocabolario , dunque, possiede grandi 
potenzialità di ricerca: storica, linguistica, culturale, 
sociale, econom ica, antropologica, etnologica. E ’ inte 
ressante, per esem pio, l’im m agine socio-antropologi 
ca che em erge dallo studio di queste parole: una 
società rurale (dialetto du  so in e  e  n au n é), ma anche 
una società delle arti, dei mestieri, dell’artigianato più 
evoluta, più colta, più “civile” (dialetto d u  sin e e  none). 
E, in particolare, società delle donne (ricamatrici, 
materassaie, levatrici, ragazze da marito), che hanno 
assunto il dialetto “civile” com e loquela distintiva e 
com e strumento di elevazione sociale.

Un altro problem a interessante, questo, della 
com presenza di due form e di dialetto nella società 
m odugnese: un caso che trova pochi riscontri altrove. 
Com e si è  form ato questo dialetto “civile”? e quando? 
Proprio oggi, parlandone con  il prof. Macina, si 
form ulavano delle ipotesi: per esem pio, l’arrivo a 
M odugno di famiglie settentrionali nei secoli XVI-XVII 
(Angarano, Zanchi, Cesena, Capitaneo), che avrebbe 
ro elaborato una forma di dialetto più vicina ai loro 
suoni . Ma si tratta solo di congetture, forse anche del 
tutto errate. Il problem a merita com unque grande 
attenzione.

E allora, questo libro ha un grande merito: quello 
di aprire la strada a nuove ricerche e  a nuovi studi: 
grammatica m odugnese, lessico etim ologico, poesia 
dialettale, teatro dialettale (già peraltro oggetto di 
grande valorizzazione ad opera di Lino Cavallo e della 
sua valente com pagnia teatrale “D itiram bo”), diffusio 
ne del dialetto nelle scuole. Perché il dialetto non è più 
“la lingua del basso ceto ” di cui vergognarsi, ma è una 
lingua, appunto, nobile e dignitosa quanto l’italiano e 
altrettanto capace di esprim ere arte, poesia, cultura. 
Una lingua che va difesa, dunque, anche dai rischi 
interni di corruzione. Cito a questo proposito, per 
concludere, un esem pio: il vocabolo  la  p ezz eca re ,  che 
indica la peschiera della villa com unale (dal lat. 
mediev. p iscaria , “peschiera”), del quale si sta diffon 
dendo tra i giovani m odugnesi una forma corrotta, la  
p ezzeca te .  Ma cosa c ’entra la p iz z ic a r a  con  la 
p iz z ic a ta ?
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A Medugne 
se disce addakkessè

parla kome 
t ’à ffatte màmete

a cura di Raffaele Macina 

U iatte, u cuoune, u sorche

Na volde ne iatte geranne sop’a le titte de le casere, 

vedoie ne cuoune ca faciaive la uarde a ne giardoine.

« Bbongiorne », ’nge disse u cuoune; « come stoue? »

« Bueine », respennoie u ualde.

«  E caume te le passe », respennoie puie u iatte.

« Na me manghe nudde », ’nge decioie n’alda volde 

u cuoune; « u patreune me doue u poune, la carne e le 

meccareune, e ioie so chendende de fange le servezie ».
« E si chendende de chessa voite? », demmanoue 

u iatte.

« Soine » respennoie cudd’alde; « me senghe d ’arra- 

bioue aschitte de stoue sembe attaccoute. Uè farme u 

piaciaire de scioie téue ne picche de tiempe o poste moie, 
a dacchessie ioie me ne vogghe ne picche aggeranne? »

Uiatte decioie soine, e u cuoune proime: de se scissin- 

ne ’nge racchemannoue de foue bona uarde, e de iesse 
amoure che tutte.

U iatte promettoie.

Ma mendre idde stouve attende o servizie seue, 

scioie ne pesce ca ’nge cercoue na raspe d’aieue; u iatte 

pe mantenaie la pareule, u mannoue.

Dope n’ald’e picche menoie n’alda volde che na ce 
ste chieine de pisce menunne e nge cercoue arreite na ra 

spe d ’aieue.

Quanne vedoie la ceste de le pisce, u iatte nan 

avaive la forze de doisce naune o pesce de dange la ra 

spa de l ’aieue.

Quanne u cuoune menoie, e vedoie ca l’aieue man- 
couve, demannoue o iatte spiegazione. U iatte respen 
noie de nan ne sapaie nudde; ma ne sorche ca staive ve- 

cioine, assoie da ne carvutte, a do staive aschenneute, e 

decioie tutte cause o cuoune.

A sentoie chessa cause u iatte nan petaive resiste 

da la rabbie, e velaive vendecarse contre o sorche; allore 

non petette chieue, s’ammenoue sop’a idde, ca subete 
s’aschennoie n’alda volte in d o  carvutte.

Da tanne chiss’anemale se volene male.

Il gatto, il cane, il topo

Una volta un gatto, girando sopra i tetti delle case, 
vide un cane che faceva la guardia a un giardino.

« Buongiorno », gli disse il cane; « come stai? »
« Bene », rispose l ’altro.

« E come te la passi? », rispose poi il gatto.

« Non mi manca niente », gli disse un’altra volta il 

cane; « il padrone mi dà il pane, la carne e i macche 

roni, e io sono contento di fargli i servizi ».

« E sei contento di questa vita? », domandò il gatto.

« Sì », rispose quell’altro; « mi sento d’arrabbiare 

soltanto di stare sempre attaccato. Vuoi farmi il piacere 

di andare tu un poco di tempo al posto mio, così io me 
ne vado un poco girando? »

Il gatto disse sì, e il cane prima di andarsene gli 

raccomandò di fare buona guardia, e di essere amaro 
con tutti.

Il gatto promise.

Ma mentre lui stava attento al suo servizio, andò un 

pesce che gli chiese un grappolo d’uva; il gatto per man 

tenere la parola, lo mandò via. Dopo un poco venne un' 

altra volta con una cesta piena di pesci piccoli e gli chie 

se di nuovo un grappolo d’uva.

Quando vide la cesta dei pesci, il gatto non aveva la 

forza di dire no al pesce di dargli il grappolo d ’uva.

Quando il cane venne, e vide che l’uva mancava, do 

mandò spiegazione al gatto. Il gatto rispose di non sa 

pere nulla; ma un topo che stava lì vicino, uscì da un 

buco, dove stava nascosto, e disse ogni cosa al cane.

A  sentire ciò il gatto non poteva resistere dalla rab 

bia, e voleva vendicarsi contro il topo; allora non ne po 

tette più, si lanciò su di lui, che subito si nascose nuo 

vamente nel buco.

Da allora questi animali si vogliono male.
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L ’autore di questa favola è un certo Michele Carito 

di cui purtroppo non sono riuscito a raccogliere alcuna 
notizia; probabilmente essa è stata scritta all’inizio del 

’900, stando a quanto mi ha riferito Nicola Maggi, che 

me ne ha dato una copia.

La favola è assai originale e potrebbe degnamente 

reggere il confronto con le più famose produzioni di 
questo genere di Esopo e di Fedro: infatti i suoi prota 

gonisti sono tre animali che vogliono rappresentare al 

trettanti specifici tipi umani.

Il cane è la persona rassegnata, ubbidiente, sempre 

disposta ad accettare il suo stato servile ad eccezione di 
qualche momento di rabbia; è contento di servire il pro 

prio padrone, perché pensa che questo sia l’unico modo 

possibile per ottenere « pane, carne e maccheroni ».

Il gatto, invece, è la persona libera, randagia, alla 

ricerca continua di guadagnarsi da sè il pane con ogni 

espediente che il caso e la sua intelligenza gli offrono 

quotidianamente. È la persona difficilmente assoggetta 

bile a regole e schemi fissi di una vita monotona e so 

prattutto subalterna agli interessi di un padrone; infatti 

non riesce a sostituire sia pure poco tempo il cane nel 

ruolo di guardiano severo. Con questo tipo di vita, co 

munque, il gatto riesce soltanto a procurarsi pesci pic 

coli.

Il topo, invece, è la persona infida, pronta a spiffe 

rare tutto in cambio di un tornaconto personale; è simile 

a quegli individui che, sempre nascosti, stanno sempre lì 

a guardare dalla finestra senza scegliere né la vita del 

cane, né quella del gatto, ma sono pronti ad inserirsi fra 

questi per sfruttare a proprio vantaggio ogni vicenda e 

litigio.

Questi tre animali, pertanto, presentano non sol 

tanto tre tipi umani diversi, ma anche tre modelli di 

vita contrastanti ed è logico che essi non possano andare 

d ’accordo e si « vogliano male ».

La società modugnese doveva essere dominata da 

queste tre figure sociali all’inizio del ’900, se Michele Ca 

rito sentì l ’esigenza di rappresentarla in questa favola 

sotto le sembianze di tre animali.

Il testo della favola è assai originale, vi si trovano 

espressioni tipiche del dialetto modugnese e un modo as 

sai vivo e immediato di raccontare che è una caratteri 

stica della cultura popolare. È per questo che ho conser 

vato il testo nella sua autentica versione, così come pure 

non ho voluto modificare l ’ortografia e la punteggiatura 

per rendere possibile un confronto fra tempi diversi del 

nostro dialetto.

GIRO GIROTONDO - L’ANGOLINO DEI BAMBINI

Indagine sulla 
mandoriicoltura 
in Puglia

IERI —  Quando si tornava a scuola in ottobre le 

strade di Modugno profumavano di mosto!

OGG I —  A settembre, quest’anno, all’apertura della 
scuola, si vedevano per le strade del paese autovetture e 

pulmanini carichi di sacchi colmi, dai finestrini uscivano 

scale e lunghe pertiche. Perché? Era in atto la raccolta 

delle mandorle. Abbiamo indagato e intervistato i conta 

dini e abbiamo saputo che, prima, questa rappresentava la 

seconda economia del paese. La raccolta era legata ad an 
tichi riti e usanze, si andava presto in campagna, e si tor 
nava al tramonto con i « traini » carichi di sacchi, scale 

e donne, con sul capo colorati fazzoletti. Per le strade si 

sentivano canti dialettali di ragazze che liberavano le 

mandorle dal mallo, per metterle poi ad essiccare al sole, 

lungo le strade. Questa operazione era accompagnata da 

canti di altre ragazze, presso i « magazzini dove stavano 

le signorin » che lavoravano per potersi comprare le scarpe 

per la festa di S. Rocco.

Oggi, invece, per le strade si sente solo il rumore 

delle macchine sbucciatrici, le donne non cantano, le man 

dorle non si seccano al sole nelle strade!

Abbiamo chiesto ad un contadino, come mai non 

avevamo notato questa operazione negli altri anni, e ci 

ha detto che i mandorli sono piante delicatissime, che 

temono gli sbalzi di temperatura e che il raccolto non è 

annuale, ma si alterna all’anno del « fertile » quello dello 

« sfertile ». Un altro contadino ci ha detto che i man 

dorli sono vecchi ormai in Puglia e che la terra è anche 

diminuita, in base alla scelta economica della Regione in 

favore dell’industria.

Abbiamo approfondito l ’indagine ed i dati raccolti 
sono eloquenti :

1967 Puglia produzione mandorle q. 1.243.200 

1978 Puglia produzione mandorle q. 597.000

Questo calo di produzione è dovuto a tutti i problemi
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U MUNNEJÉ FATTE A SCALE: STA CE SCÈNNE E STA CE SAIE
Ma ilvicinato difficilmente esprimeva la sua solidarietà a chi non ha voluto pensarci prima

MariaGìdìulì

Quante volte nell'intimità della famiglia
ci si soffermavaaparlare di ciò che di stra-
ordinario veniva a turbare il quieto vivere
della quotidianità. Di solito, erano notizie
acquisite da pettegolezzi del vicinato, che
alcune volte suscitavano maldicenze, altre
volte solo curiosità morbosa nel sentire con
tono rammaricato pronunciare Ia seguente
espressione " le scanne druéndene siegge e le
segie deuéndene scanne ", espressione già
citata diversi anni fa dalla signora Anna
Longo Massarelli (Nuovi Orientamenti,
n" 101/novembre 2001). Erano sempre gli
anzianiad introdurla, mentre i più giovani,
pur riuscendo a capire la traduzione lette-
rale (gli sgabelli diventano sedie e le sedie
diventano sgabelli), non sempre riuscivano
a carpirne l'allusione. Linversione di quegli
elementi concreti, che sembrava tanto ba-
nale, racchiudeva una situazione reale ben
più tragica, owero l'inversione sociale in
cui si precipitava, solitamente per disastro
economico improwiso.

Poteva questo essere determinato da cat-
tiva amministrazione di beni di famiglia, o
per alcuni vizi, come il gioco d'azzardo ela
frequentazione di compagnie poco racco-
mandabili. Accadeva così che chi aveva vissuto fino a
quel momento nell'agiatezza e nel lusso, si trovava di
punto in bianco "mménz'à'ld uije" (in mezzo ad una
strada), con l'umiliazione di chiedere aiuto ad amici o
inceppare in quello di qualche individuo, dalla mora-
lità discutibile, che era riuscito con l'usura a diyentare
" siegge" , owero ad arricchirsi sulle disawenture di altri.

La caduta di alcune famiglie non sempre era accom-
pagnata dalla comprensione del vicinato. Questo il più
delle volte si ergeva a maestro infallibile e finiva con
l'accompagnare la scandalosa n6vella con frasi del tipo:
" Ben gli ya! A fatte u' gradasse e mo' chjange" , petéue
penza prime!' (Ben gli stal Ha fatto il gradasso ed ora
piange, poteva pensare prima). Gli unici casi che susci-
tavano reazioni un po' diverse erano quelli consequen-

La ruota dellafortuna in una miniatura dcl XM secoh

ziali ad una brutta malattia o a qualche grave inciden-
te. Solo allora lo scherno e l'invidia cedevano il posto
alla compassione ed allora venivano adoperati parole e
gesti di conforto e di incoraggiamento, tirando in ballo
anche il destino e la fortuna awersi.

Il passaggio "dalle stelle alla stalld'veniva attribuito
il più delle volte alla mancanzadel bacio della dea ben-
data, dea dispensatrice della fortuna. Proprio per propi-
ziareladea, con il passare degli anni è entrata afar par
te delle consuetudini moderne regalare ai nascituri una
camicina, con la speranza che questa potesse essere di
buon auspicio, tanto da poter dire ancora oggi: "È nato
con la camicid', per dire che quella persona è fortunata.
Un detto popolare, questo, il cui significato è ben lon-
tano da quello ttilizzato dalla "mammare"(ostetrtca),

411



Pag.40 NUOVI ORIENTAMENTI A Medugne se disce adachesé

che, invece, alludeva ai rarissimi casi di bambini che
nascevano awolti nel sacco amniotico.

Oggi tante credenze e tanti atteggiamenti della cul-
tura popolare sono stati superati, perché i cambiamen-
ti sono all'ordine del giorno.

Guardando indietro, può capitare di imbattersi in
qualche anziano che, ancora nel pieno delle sue facoltà
mentali, racconta aneddoti della sua giovinezza, inse-
rendo tra i ricordi nomi e famiglie del luogo, passati
da uno stato di benessere a quello di malessere. Nomi
di commercianti, imprenditori o di famiglie benestanti
che vengono pronunciati in sordina con un senso di
rispetto per proteggere quell'antica e formale priuacy
del" citte citte mménz'a la cltiazae" .

Sono sempre loro, i più anziani, a lasciarsi prendere
spesso dalla nostalgia, specialmente quando, ritornan-
do indietro al tempo in cui i loro padri coltivavano le
rigogliose campagne della "Modugno agricola", si ab-
bandonavano con gioia alla raccolta dei propri prodot-
ti, accompagnando il lavoro con qualche canto, come
quello della raccolta delle olive, qui riproposto nei suoi
tre versi,,principali:

Nu sciame a cògghje l'auì btine,
so?'o tendòne nu le mèxìme.
Afatejà uè Maddalene, cA si menute pefarejà!
Noi andiamo a raccogliere le olive buone
sopra un grande panno le mettiamo.
Maddalena a lavorare, che sei venuta per lavorare!

E ancora loro gli anziani a manifestare il rammari-
co nel momento in cui si torna a ricordare il divario,
quando capitava di passare da proprietario a servitore,
o da padron e a garzonei "Ah, jèue .'ne bbrune drhre da

?atrune a seruitòre!' (Ah, era un brutto dolore [a passa-
re] da padrone a servitore!). '

In realtà non è stato mai facile e non è facile ancora
oggi affrontare cambiamenti negativi, come dimostra-
no tanti notizie di cronaca, che ripropongono il gesto
di un padre di famiglia o di un giovani che, perdendo
o non trovando lavoro, si toglie la vita.

Siamo, purtroppo, in tempi di crisi generale, e non
c'è più la voglia di pettegolare e criticare, perché può
capitare a tutti di"peghjà ne scapuzzd', (prendere uno
scivolone) e non è, pertanto, consigliabile gioire delle
disgrazie altrui, perché siamo sotto il cielo e i bene-
stanti di oggi potrebbero diventare i poveri di domani.
Questo proprio in virtù di quel mondo che in senso
metaforico veniva immaginato non rotondo, ma a sca-
le e, come tale, composto da un infinità di scalini sui
quali si saliva e si scendeva, e dove il traffico era rego-
lato dalla fortuna.

Un mondo verosimile, che la cultura popolare ama-
va rappresentare con una famosa espressione:

U munne jé fatte a scale,

sta ce scènne e sta ce sale!
Il mondo è fatto a scale,

c'è chi scende e c'è chi sale.

AWISO AI SOCI

Invitiamo tutti i soci, che non l'avessero ancora fatto, a rinnovare la loro quota di
adesione a "Nuovi Orientamenti" per il2Ol9. La quota annuale resta fissa a € 25,00 per
quella ordinaria e a € 50,00 per quella sostenitrice.

fucordiamo che è possibile rinnovare la quota presso la nostra sede in Corso Cavour 22
(accanto alla saòiestia della Chiesa del Purgatorio), il meròoledì, dalle ròré,'1,:8,00 alle ore

rì 20;00;.è pò§ìibile rinnovare la quota di adesione anche presso la'"Boiièààia;t tiUr;' (Piaz-
za Sedile l1) e presso il Centro fotocopie di Francesco Caporusso (Piazza Sedile, 29).

'rno e presenteremo in autunno, in co,llabòrazione iÒà I'U.TE !'Dòtt. Fianio Deliotti", il
' ror,'anzo Gli Inganruidi Sandro Dè'È;;, *";;;fuione diAberto Mo a,,,ifr., come è

rlnostra prassr, dafemo ln omagglo a tuttl 1 socl., , , ìì.,ì, . ì ,ì
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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
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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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UNO SCRIGNO "SEGRETO" DI TRADIZIONI POPOLARI
Nei settimanali del primo Novecento sono immacabili Ie pagine di argrziapopolare in dialeno modugnese

Dina Lacalamìta

Dalla lettura di alcuni sertimanali editi in Puglia
un centinaio di anni or sono, talvolta vengono fuori
aneddoti, scherzi e notizie di vario genere. Sono, per
lo più, riportati evenri storici nazionali e asperti di vita
quotidiana nelle città e paesi per mezzo dei contributi
di corrispondenti e giornalisti. Spesso spuntano boz-
zetti e, in questo caso, il giornale viene definito "pu-
pazzettato", come awiene in LAsso di Bastone, giorna-
le definito "umoristico e non adatto per le testefragili".
Generalmente gli scritti sono caratterizzatt da satira o
sarcasmo; talvolta alcuni subiscono la censura, in par-
ticolare nel periodo del ventennio fascista.

Questo che qui viene riprodotto è un simpatico
sketch in vernacolo modugnese, basaro sull'equivo-
co e lo scambio di persone. A dire il vero, è un testo

complesso, la cui comprensione non è immJdiata, per
esempio nella definizione dei personaggi che interven-
gono, cosa che in un copione teatrale si fa in maniera
molto precisa. La parte formale del dialetto non pre-
senta tutti gli accenti; peraltro alcune espressioni oggi
le scriveremmo in modo diverso. Resta comunque in-
teressante dal punto di vista dello scherzo basato sullo
scambio di persona, del contesto srorico in cui è inseri-
to e per l'espressione popolare.

IJautore, owero il corrispondente da Modugno, si
firmava " Lisciatemi questl", il che la dice lunga sull'ar-
guzia con cui vengono trattate le notizie e la descrizio-
ne degli awenimenti.

Nella trascrizione del testo dialettale si è conservata
l'ortografia del1927.

LA SCENETTA DELLO SKETCH

Fra il padre di una ragazza elo
zio di un giovane è stata combina-
ta una prima conoscenza per un
eventuale fidanzamento. AII'ap-
puntamento, a casa della ragazza,
sarebbe dovuto arrivare il giovane,
accompagnato dal compare Mi-
chelino, che, purtroppo, per col-
mo di sventura, si è ammalato, e

Dio sa se è vero! La ragazza non
ha la madre e per questo è stata
chiamata a dare una mano d'aiu-
to la comare Angelina. Il padrone
di casa non è specificato, ma con
ogni probabilità è il padre della ra-
gazza. Lo si evince dal fatto che ha
chiesto la presenza di comAngeline
per fare accoglienzae bella figura.

Giunge un giovane, accom-
pagnato da don Andreuccicr; che,
però, non è il promesso fidanzato, ma il commissario
delle Assicurazioni, il quale ha il compito di verificare
la regolarità del pagamento degli oneri assicurativi do-
vuto allo Stato per i dipendenti.

Mattia Lacalamita: La riconoscénze

Don Andreuccio, anch'egli, viene confuso col nipo-
te del compare Michelino. La casa sressa viene equivo-
cata per un laboratorio.

Dunque, il padrone di casa sta aspetrando la co-
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mare Angelina che viene accoka con manifestazioni
di gratitudine, perché una mano d'aiuto serve sempre
quando si deve intrecciare un fidanzamento.

Il compare Michelino non arriva, ha fatto il bidone,
diremmo oggi, perché si è messo a letto: in realtà si
vedono spuntare due uomini, di cui uno giovane, dal
bell'aspetto, figlio di papà, insieme con don Andreuc-
cio. La ragazza, indicata da suo padre come il fiore e
l'onore di casa, chiede alla comare Angelina di prepa-
rare un vassoio di castagnelle da offrire agli ospiti...
È proprio sulle castagnelle che nasce l'equivoco... La
ragazzarisponde alla domanda della comare sul nume-
ro dei dolcetti (una decina almeno) da disporre sul vas-

Pure bbuéne comm'Iangeline amé, che me si uenute
adj uà. . . C hisse so circostanze c'ab b esogne'acc h embarì. . .

e u chensiglie e la mane d'aiute de la bbona gente nnn s0
maie s, uirchie...

È che iè menznye che stoghe ad aspettà'ndnz'A la por-
te e nln se uede spendà nesciune. Magghie ueluu nsliscià3
cbisse scarpe noue, clte me mannò u uagnune dallAmeri-
che, e le piede me le sende tutte nfecuate.

Cudde boje de mba Micheline sa ppegghiate, Criste u
sape, d'anticipe e josce sa queste ind'au liette senz'a pe-
teuue acchembagnà.

Nà!! Mo aene... e ce giouene pelite ca jè, pare nu
primaletté... mba Micheline uàffixe acchembagnà da
u ne?zte. . . Sciateue ad asite uu ca mò h fazze trasì je.

(ll padre, facendosi inconrro ai soprawenuti) Tia-
site... ben uenute a lor signore!...

(l due si guardano stupefatti, accettano l'invito ed
entrano. Si trovano subito al cospetto di una simpatica
r agazza seduta in posa preventivamente studiata) .

(Sempre il padre, dopo aver fatto i convenevoli) È
chesse la picciuedde...; aannre de k casa mè...

(ll commissario, osservando un po'larugazza, un po'
la macchina da cucire). Dunque leifa k saytd, signurina?

Sine!...
(Padre) Tuxe k aertù tene che/dafighie...
(Il commissario) Avrà. con sé anche delle lavoranti?...
(RaS où Qualche chembagne che me aene ad aietà!...
(Il commissario) Due, rre,... quante press'a poco?
(ll padre, dopo aver dato delle disposizioni alla

soio, mentre il Commissario le ha chiesto quante sono
le lavoranti, dopo aver noraro la macchina da cucire.

Mentre assaggia le castagnelle, il commissario vuole
sapere come mai la giovane non ha senriro il bisogno di
assicurare anche soltanto una lavorante. La ragazza non
capisce, è confusa. Quando sente menzi onare cbntrau-
aenzione e termini di legge, sbigottita, pensa ad una scena
al cinematografo... La comare Angelina si rivolge a don
Andreuccio per avere spiegazioni. Il padre interyiene
per chiedere chi l'abbia mandato se non è stato suo zio
... e impreca sul compare Michelino (fautore dell'im-
broglio), assente, che gli ha combinato un sacco di guai!

Finalmente si scopre il malinteso ...

(ll padre, rivolto alla comare Angelina) È pur. un bene,
comare Angelina mia, che sei venura ad aiutarmi... Queste
sono circostanze in cui bisognafare bellafigura... e il consiglio
e la mano d'aiuto della buona genre non sono mai soverchi...

E da mezì ora che ,,o .d aspetrare davanti alla por-
ta e non si vede spuntare nessuno. Ho voluto inau-
gurare queste scarpe nuoye che mi mandò il ragazzo
dall'America, e i piedi me li sento tutti infuocati.

Quel boia di compare Michelino si è preso, Cristo
lo sa, d'anticipo e oggi si è messo a letto senza poterlo
accompagnare.

Eccolo! Ora viene.. . e che giovane pulito che è, pare di pri-
mo letto... compare Michelino lo ha fatto accompagnare dal
nipote... Andatevi a sedere voi che adesso li faccio entrare io.

(Il padre, facendosi incontro alle persone appena
giunte) Entrate... benvenuti a lor signori!...

(I due si guardano stupefatti, accertano l'invito ed
entrano. Si trovano subito al cospetto di una simpatica
ragazza seduta in posa preyenrivamente studiata) .

(Sempre il padre, dopo aver fatto i convenevoli) È
questa la rugazza.. .; l'onore di casa mia. . .

(Il commissario, osservando un po' laragazza,un po'
la macchina da cucire). Dunque lei fa la sarta, signorina?

(Ragazza) Sì!...
(Padre) Tutta la virtù tiene quella figlia...
(Il commissario) Avrà con sé anche delle lavoranti?...
(Ragazza) Qualche amica che mi viene ad aiutare!...
(ll commissario) Due, rre, ... quante pressappoco?
(Il padre, dopo aver dato delle disposizioni alla co-
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commara Angelina) Nò. . . asaie. . . ; almene na decine.
Oh! Ciò mi fa piacere. Vuol dire che questo è un

laboratorio accorsato'
(Comare Angelina, awicinandosi con un vassoio

ricolmo di castagnelle). Fauritd
(l due insieme) Ma grazie... (e si servono).
(Comare Angelina) Peghiate, pegghiate, ca chisse

l'haffiue lapicciuedde,
E con tante lavoranti lei non ha sentito il dovere

di assicurarne nemmeno una... Mi dispiace, signorina,
dila doverla richiamare a termini di legge. ..

(La ragazza, cercando di scrutare nello sguardo de-
gli astanrl) Je nzn dccdpisceche ce clse me sta a'ddisce, me

?dre nu uere cinematofreche.

flangeline, trasognata) Don Andreuccie, ce ja dditte
u giouane alla picciuedde?...

(Don Andreuccio) Il signore è il Commissario
dell'Istituto delle Assicurazioni e se non assicurate le
operaie che avete vi dichiarerà in contrawenzione.

(Il padre) E non è Ziande che /à mmannate?... (ln-
tuendo l'errore) Cudd.e mbregghionel6 de Micheline
quande guaie m'acchembenate. . .

(Don Andreuccio, avendo capito l'equivoco prende
per il braccio il Commissario) Andiamo Commissario, è

più auanti il laboratorio che dobbiamo uisitare.,.
Lisciatemi qaesto

1 Il termine riconoscénze non va interpretato nel significato
piir diffuso oggi come gratitudine, ma nel senso letterale della
parola, come atto del conoscersi e/o del ri-conoscersi.

2 'Ngilesci.A: inaugurare, indossare per la prima volta. Nel rac-
contino il verbo si riferisce ad un paio di scarpe nuove arrivate
dall'America, forse inviate dal figlio. Siamo nei primi decenni del

mare Angelina). No... assai...; almeno una decina.
(ll commissario) Oh! Ciò mi fa piacere. Vuol dire

che questo è un laboratorio frequentato...
(Comare Angelina, awicinandosi con un vassoio

ricolmo di castagnelle). Favorite!
(I due insieme) Ma grazie... (e si servono);
(Comare Angelina) Prendete) Prendete, prendete,

che queste le ha fatte laragazza.
(Il commissario) E con tante lavoranti lei non ha sen-

tito il dovere di assicurarne nemmeno una... Mi dispia-
ce, signorina, di doverla richiamare in termini di legge...

(La ragazza, cercando di scrutare nello sguardo de-
gli astanti) Io non capisco che cosa mi sta dicendo, mi
pare un vero cinematografo.

(Angelina, trasognata)) Don Andreuccio, cosa ha
detto il giovane allaragazza?...

(Don Andreuccio) Il signore è il Commissario
dell'Istituto delle Assicurazioni e se non assicurate le
operaie che avete vi dichiarerà in contrawenzione.

(ll padre) E non è tuo zio che ti ha mandato?...
(lntuendo l'errore) Quell'imbroglione di Michelino
quanti guai mi ha combinato...

(Don Andreuccio, avendo capito l'equivoco prende
per il braccio il Commissario)Andiamo Commissario, è

più avanti il laboratorio che dobbiamo visitare...
Lisciatemi questo

ventesimo secolo, durante i quali forte è stata l'emigrazione verso
gli Stati Uniti dall'Italia in genere e dal sud particolarmente. Fre-
quenti erano Ie spedizioni dei pacchi alle famiglie d'origine, con
oggetti di ogni tipo che potevano essere di grande aiuro, in un
momento di penuria e scarsità. di generi dr consumo, fra cui, assai
richiesto, l'abbigliamento.

UNA DONAZIONE A NUOU ORIENTAMENTI DEL PROF. MUZIO MASSARELLI

Ir[ellà iicÒirenza del piimoi i anniveiiariòìiì,idèlla scom-
parsa di AÈna Longo Massaièlli, 1'*i.n,,.MùZio ha vo:ìi
luto donare,,à,1'Nùovi Oriènt ,àntill''la so i'di mille
euro.

Nel riniiaziare Muzio, éi impiegniamo ad':,ùt-ilizzare
questa somma,,per una delle pùbbliéazioni della nuova
collana "lA?1,,,.',',20it: Modugno iompie mille anni",
che dedichèremO, àlla rnemoria di Anna, nosrra preziò§a
e storica collabòraììiòe, dei cui scriiti aùerriamo la màÀ'
catlz .'
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