
Le muè... de la 
penziòne!
Colìne e Vetùcce:
le schecchiàte

Uè, mba Colìne bbèlle, addò vvà 
stamatìne, fescènne fescènne: a ppùlpe??
“No! Mba Vetùcce ammatùre, stamatìne, 
ià scì a ppùlpe!!”
Iè da vère? Te sò vvìste vestùte a chèssa 
manère e ssò ddìtte, ndra mmè e mmè: 
Mèh! Uè vedè ca Colìne stamatìne av’a 
scì a ppùlpe?.
“No! Mba Vetùcce, magàre!!! Velèle scì a 
ppùlpe, ma pò, vìste u tìimbe come iève, 
me sò ddìtte: nàh! Stamatìne vògghe a 
ppùlpe”.
Mèh! Assìtte-assìtte e fernìsscele de dìsce 
fessarì, ca parìme dù schecchiàte. Iè mà 
possìble ca òggn’e matìne, nnànd’a sta 
panghìne, am’a fà sta pandomìme; 
cciùngue nge sènde  ce-av’a dìsce: “sìnde, 
sìnd’a cchìdd’e ddù rembabbìte; cazze 
fàsce la penziòne!! Pàrene a vedè dù 
sscìme fessciùte da Vescègghie”.
Assìdete e parlàme de cose sèrie. 
Sì sendùte u fàtte du Tiàdre Abègliàne, 
c’av’achiùte.
U cìììì?
U Tiàdre Abègliàne! 
Cùdde de Vetùcce Seggnorìle; ddà, m-
bbònd’a LLàrghe Dù GGiùggne!
“E ci-u canòssce! Ci-iè ssciùte mà!!”
Come??? Ce stà ddìsce???
Cùdde ca fàsce pùre le cose n-dialètte, 
ca fàsce u Ragù sop’o palchesscèneche, 
mèndre, Tìne e LLìne, ammènene le 
strascenàte e a la fìne du spettàchele, te 
dònn’a mangià le recchietèdde cu suche 
russe.
“Le recchietèdde? E avàste? E nùdde 
cchiù? 
E come iè, mànghe dò iòstreche, nu pulpe, 
dò còzze pelòse, dù capetèste, dù 
taratùffe; mànghe dò malàndre frìtte, dò 
ciòle, dò cannelècchie arrestùte. E ce iè, 
dessciùne ve tènene pròbbie!”
Ma ce capìssce tu! Ce v’acchiànne! Ce 
puète capì! 
La culdùre!! Nonn-è pe ttè!!!

Le barràcche du Felòscene
(Le baracche del Filosofo).

L’attuale Lungomare Nazario Sauro era una spiaggia semideserta chiamata dal 
popolo “U Felòscene” e indicata nelle vecchie carte decurionali della città 
“Spiaggia del Filosofo”; chiamata anche “San Lorenzo”, ma meno usata. 
Nella parte posteriore della Camera di Commercio, fino all’attuale Rotonda, si 
scaricavano materiali di risulta e rifiuti di lavorazione delle botteghe di Piazza 
del Ferrarese e di Corso Cavour. Oltre la Rotonda, a una ventina di metri dal 
bagnasciuga, erano stati eretti qua e là bassi muretti a secco che proteggevano 
dalla brezza marina, fazzoletti di terra nei quali qualche sparuto e striminzito 
albero curvo, tormentato dal vento di mare, cercava di sopravvivere in un ambiente 
ostile.
Si coltivavano pomodori, carciofi, caroselli, lattughe, insalate, finocchi e altre 
basse piante. A ridosso di tali muretti, d’inverno, si vedevano stivate grosse cataste 
di travi usati che, dal mese di marzo, venivano disfatte per costruire “le barràcche”, 
alle quali, i concessionari-proprietari davano il nome più signorile di “stabilimento 
balneare”.
Le facciate di queste stagionali costruzioni venivano dipinte vivacemente da 
pittori artigiani che, a modo loro, raffiguravano procaci bagnanti in ingenui 
costumi da bagno, a quell’epoca ritenuti spinti ma tollerati, sirene dallo sguardo 
ammaliatore e altri soggetti marini decorativi.

Uno di questi stabilimenti si fregiava del titolo di “Bersagliere”, posto sotto un 
vivace dipinto su legno sagomato di un gagliardo fante piumato che dominava 
l’entrata, ed accanto ad esso sventolava allegramente una bandiera tricolore. 
Ogni esercizio aveva una fisionomia propria e una particolare clientela. 
La Vedova Pastore, Bagni  Savoia, Bagni Mineccia, Real Bagno, Bagno Carone, 
Al Sole di Giannuzzi, Bagni Garibaldi, ecc. erano indicati per famiglie tranquille 
di tutti i ceti.
Il Bersagliere (proprietario Favia) era frequentato da giovani aitanti che praticavano 
lo sport e fra i quali non mancava il cosiddetto «tipo da spiaggia», una specie di 
rubacuori dall’occhio languido da pesce lesso, con capelli impomatati alla Rodolfo 
Valentino, sempre alla ricerca di qualche generosa donzella disposta a farsi 
conquistare. Insomma, era lo stabilimento della gioventù maschile vivace, un po’
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Parle come t’ha 
ffatte màmmete

(Vocaboli baresi: e - f)

ère s.f. [dal lat. “area”] – Aia; aria libera sotto 
l’albero; aria aperta. 
Es. “m-mènz’a l’ère de Carvenàre” (nella gran 
piazza di Carbonara dove una volta era l’aia per 
trebbiare il grano). Il 3 giugno 1928, al centro 
della piazza intitolata al Re Umberto I, s’inaugurò 
il bel monumento ai Caduti della 1ª guerra 
mondiale. 

èrve de vìinde locuz. – Parietaria. Erba vetriola, 
muraiola. Erba con foglie attaccaticce. 
Cresce spontanea su vecchi muri e pareti.

èsse pezzìidde locuz. (termine di medicina 
popolare). - Còccige: osso all’estremità inferiore 
della colonna vertebrale, la cui malattia il 
popolino curava con strofinazioni  di  
“diauuìcchie”, succo di peperoncino rosso 
piccante, e con applicazioni “d’u stertùre” cerotto 
medicato o erborato di “marùgge” (marrubio: 
pianta delle Labiate che cresce nei luoghi incolti, 
con sapore acre e amaro, odore muschiato), ma 
con il solo risultato di alleviare le sofferenze.

fraffuègghie s.m. [dallo sp. “farfulla”]. – Intrico; 
i m b r o g l i o ;  g u a z z a b u g l i o ;  p a s t i c c i o ;  
ginepraio. Es. “Fraffuègghie de zìte” (Imbroglio 
t r a  s p o s i  o  f a m i g l i e  d e g l i  s p o s i ) .
Es. “M’àgghie acchiàte m-mènz’a nnu fraffuègghie 
ca non zacce come me ne ià-assì” (È come trovarsi 
coinvolto, impigliato, trascinato quasi sempre 
contro la propria volontà in situazioni pericolose 
ed intricate e complesse dalle quali non 
s’intravede una via d’uscita). 

farènue s.f. – Farfallina notturna che è attratta 
dalla luce di un lume o lampadina. Nel 
linguaggio figurato è riferito a donna che critica 
il vicinato andando casa per casa dicendo male 
della persona da lei indicata. Es. “La megghière 
de Ceccìille Mènzarècchie, va facènne la farènue 
porte pe pporte lavànnese de vocche sop’a cchèdda 
bbona crestiàne de Legrèzzie de le caramèlle” 
(La moglie di Francesco soprannominato “Metà 
orecchio”, va dicendo in giro falsità, calunnie, 
bugie contro quella santa donna di Lucrezia che 
vende le caramelle parlando e sparlando con 
tutto il vicinato, sin.: tracchière).

fascenècchie s.f. – Tipo di pasta casalinga 
preparata con la massa delle orecchiette. Si 
ottiene tagliando delle striscie di pasta, inserendo 
un ferretto adatto per arrotolare la sfoglia e 
tagliando a lunghezza del dito indice (sette 
centimetri). Oggi viene prodotta anche 
industrialmente.
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chiassosa, virile, esplodente vitalità, amante prevalentemente 
del nuoto e “de le sùrchie” (dei tuffi), e del mare, mare, 
mare. Per questo il Bersagliere era il più lungo di tutti i 
suoi confratelli, in modo da consentire agli ardimentosi 
clienti di tuffarsi anche dal tetto degli spogliatoi protesi 

verso il mare aperto, dove “non z’appedàve” (non si toccava 
fondo con i piedi) o per meglio dire “all’àcqua assà”. E qui 
i campioni locali dell’epoca: Antonicelli, Paolo Lembo, Ponzè, 
Carlo Zaccaria, Antonio De Bello (alias Tonino Di Bello) ed 
altri «siluri umani», rimasti nel cuore di pochi sopravvissuti, 
sfrecciavano come pesci sotto gli sguardi ammirati dei 
bagnanti. 
A quell’epoca si nuotava “a ll’a ssotte”; mani, braccia e piedi 
dovevano rimanere sempre sotto l’acqua e la testa fuori. Poi 
timidamente si sentì parlare di “natà a ll’a ssope”, metodo 
che può dirsi antenato dell’attuale «crawl» (stile libero) che 
sostituì il vecchio sistema, non abbandonato da qualche 
sporadico e riluttante nuotatore vecchio stampo che teneva 
duro all’avanzata delle innovazioni “ca hann’a derà da Natàle 
a SSande Stèfene” (che dureranno poco). “Iè ttutte frùssce 
de scopa nove. Sò ccose ca non adùrene” (È entusiasmo 
effimero, Sono cose che non durano).
Ad eccezione  del Bersagliere, negli altri stabilimenti, al 
mattino presto, poteva trovar posto la gioventù, mentre dalle 
dieci in poi giungevano i variopinti e pittoreschi gruppi 
familiari, chi in carrozze pubbliche cittadine, chi con “breaks” 
privati, “sciarrè”, “sobbrammòlle”, “sciarabbàlle”, 
“carrezzìne cu ciucciarìidde” o a piedi, portando ingombranti 
involti e cibarie per il dopo bagno.
Ma le “barràcche” non erano sistemate soltanto “o 
Felòscene”. 
Esse, sullo scorcio dell’Ottocento, facevano bella mostra 
anche a “Maresabbèlle”, cioè al Lungomare della Fiera, fra 
“San Cataldo” e la vecchia stazione della Bari-Barletta. 
Un altro stabilimento isolato, anchilosato e rattrappito come 
uno scuro gambero fra gli scogli, usciva guardingo dal pelo 
dell’acqua a lato del Fortino. Proprietario della “Barràcche 
de la pertèdde” (Baracca “della portella”: situata nei pressi 
della chiesetta di S. Maria del Carmine detta appunto dal 
popolino “Pertèdde”, esistente un tempo sulla Muraglia alle 
spalle della Basilica di San Nicola demolita nel 1933 circa), 
era Francesco Marzullo, detto "Gnaccarìidde", un pioniere. 

Dopo l’ondata dei bagnanti del mattino, 
di pomeriggio giungevano dal retroterra 
comitive provenienti da Modugno, Bitritto, 
Capurso e da altri paesi viciniori. Colonne 
di traini con tende a semicerchio antisole 
portavano nella nostra città numerose 
famiglie, molte delle quali vedevano il 
mare per la prima volta.
Fra tutte spiccava la più elegante: lo 
“Stabilimento Minerva” di Vitantonio 
Marzullo, divenuto Marzulli e figlio di 
“Gnaccarìidde”, che nel 1909 fu premiato 
dal Comune di Bari con diploma di 1° 
grado. 
E qui affluivano ai camerini, prenotati o 
riservati per tutta la stagione, per 
appuntamento o nelle ore stabilite, le 

famiglie risentite. Regnava un ordine quasi da convitto, 
tenuto dall’energico figlio del proprietario Antonio che 
sapeva ottenere una disciplina modello mercè l’ausilio di 
aitanti “barraccàre” con tanto di baffi e capelli all’Umberto, 
cortesi ma intransigenti. Quindi, niente giovani audaci in 
cerca di avventure galanti, niente “iòsa iòse” (chiasso), 
niente “gemendatùre” (insultatori), “sfettetùre” (sfottitori, 
burloni) o ficcanasi. Tutto filava liscio secondo il costume 
dell’epoca. Lo stabilimento aveva una “buvette” con 
pasticceria, birra, liquori, gassose, Sinalco, seltz “zambbòne” 
(tipo di gassosa prodotta con triplice dose di anidride 
carbonica) e perfino generi di monopolio, mentre altrove 
l’assortimento era più modesto sino a quelli “a la 
pidocchiètte” (con molta economia) in cui era già troppo 
trovare “na zzola d’àcque pegghiàte do puzze d’àcqua dolge” 
(una brocca di acqua presa dal pozzo di acqua dolce). 
Il prezioso liquido veniva attinto “che nu cheppìne de rama 
bbiànghe” (con un mestolo di rame bianca) per riempire 
un pesante bicchiere di vetro. Davanti alle “barràcche” non 
mancava il chiosco di bibite con serbatoio di lamiera zincata 
pieno d’acqua da bere e la “grattamariànne” (granita ossia, 
ghiaccio tritato prodotto con una piccola pialla cava di 
metallo e addolcito con sostanze colorate aromatizzate “u 
ssènze”, con essenze: sciroppo fatto artigianalmente usato 
propriamente sul ghiaccio tritato: menta, caffè, orzata, 
limone o fragola).
Qualche gelataio faceva capolino “cu carrùcce” (piccolo 
traino) per vendere “ggiàrre de lemenàte” (brocca, bicchiere 
pesante di vetro per contenere granita di limone) o “u gelàte 
iìnd’o scartùcce” (gelato nel cono). 
Era presente pure qualche piccola “vanghe de melùne” 
(banchi di angurie) e il venditore “de lemùne e de 
melengèdde” (di limoni e cedri). “U lemòne è ssèmbe 
bbùune” (Il limone fa sempre bene) gridava “u-òmmene ca 
le vennève” (l’uomo che li vendeva).
Un altro “leccuàve” (gridava): “Uè, u spassatìimbe: fave, 
cìggere e semìinde” (Attenzione, compratevi il ‘passatempo’: 
fave, ceci e semi di zucca). 
E fra un richiamo e l’altro dei venditori potevano arrivare 
sulla spiaggia le morbide note smorzate di un pezzo musicale 
eseguito al pianoforte del Marzulli che, quando non veniva 
suonato da una giovane bagnante tutta compunta alla tastiera 
come davanti a un altare, veniva affrontato da “Maffì” per 
il naturale sfoggio del suo virtuosismo.

Tu non zà fa mànghe la “O” cu becchìire, 
fegùrde ce capìssce de culdùre!!
“E ce n’am’a fà! Ce iè na cose ca se 
mànge?”
Ma come sarèbb’a ddìsce!!
“Chiamì, chiamì, tu fà na pròve: na sère, 
mbetìsce  nguàlche amìche e ppùre 
nguàlche crestiàne resendùte, a ffà na 
mangiàte oppùre a tiàdre. 
Mèh! Addò crìte ca vònne chìdde?”
O tiàdre! Addò honn’a scì!!
“Sì! U sscème ca sìnde!!” 
“Fòrse iùne o dù, vonne o tiàdre: e ce 
vònne, iè percè, magàre stònne a ddiète; 
ma tutte u rèste, resendùte e nno, tutte 
l’àlde: VONNE A  MANGIA’!!!!! 
Alde ca le chiàcchiere tò!!!!
Acquànne se tràtte de fà m-mòcche: o 
de rase o de rìse, m-brìma fìle iàcche 
sèmbe le barìse!”
Ma tu mò ce uè dìsce, ca le barìse non zò 
crestiàne de culdùre acculduràte??
“No! Non dìgghe chèsse, dìgghe sòle ca 
addò stà da mangià iàcche le barìse, 
percè, mò iè u fatte, chìdde dìscene, u 
tiàdre stà ddà, non ze ne fùsce e nessciùne 
u sposte; mbèsce  u mangià, da la sère a 
la matìne, affetèssce, va a mmàle, e iè 
peccàte! 
E seccòme iùne, arrìve a la sère, e iè ggià 
da la menzadì ca no mmànge, uè sendì!! 
Eppò, ce arremàne la rròbbe, av’a scì 
scettàte, iùne allòre non fàsce 
comblemìinde!!!!”
Vattì, vattìnne!! Che ttè non ze pote 
pròbbie parlà. Tu sì tròppe materiàle!!
“Sì, Sì!! Ma, scùse, stìve a dìsce u fatte, 
addò velìve scì a parà?”
No! Ce parà, a mmè non me piàsce a 
scecuà m-bbòrte, a mmè me piàsce a 
scecuà a ll’attàcche, a ll’ala dèstre, a ffà 
le crosse, le traversùne, pe cchìdde ca 
l’honn’a nzaccà iìnd’a la pòrte, che nu 
colpe de tèste asseduàte. 
E ppòvre a ccì stà m-bbòrte!!!
E mmò sì sendùte chèssa novetà!!
“Ce iàlde sì sapùte!!”
Dìsce ca avònn’a stetuì iìnd’a BBàre, nu 
parche, na zzòna protètte!!
“Ma ce sstà a ddìsce, u sole ca sì pegghiàte 
acquànne sì ssciùte a ppulpe, t’ha ddàte 
a la cape??”
No! Iè vvère!!
“E addò avèss’a ièsse fàtte stu pàrche??”
Iè la zzòne de m-bbònd’a vvìa Gendìle, 
a lle spàlle du Sacràrie, dìsce ca stà nu 
frabbeccàte, na casèrme addò stònne 
l’ùldeme esembblàre de uàrdie 
menecepàle.
Dìsce ca avònne devendàte acchesì pìcche, 
ca sstà u rìschie de la stinziòne. 
“Nàh! Iè vvère?? Defàtte iè buenarìidde 
ca non se vèdene cchiù n-gìre, se vète ca 
sò pìcche adavère!”
Sì!Sì! E allòre honne decìse de prottègele, 
de fànge na zone tòtte pe llòre, addò se 
pòdene aunì e molteplecà, acchesì fra 
cìinde o ducìind’ànne, acquànne honne 
devendàte arrète assà, e nge honne fatte 
ternà la vògghie de fadegà, allòre, l’honne 
a leberà mmènz’a le stràte.
“E nnù, ndratànde, com’am’a fà!”
Nù! Nge am’arrangià come sìme sèmbe 
fàtte!                                       (a pag. 3)

(Le muè...) (Le barracche...)
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Questo caratteristico personaggio della Bari del 
passato era probabilmente un signore decaduto, 
dall’aria di scettico blu. “Cosa m'importa se il mondo 
mi rese glacial...” sembrava dire, senza parlare, come 
la canzone che suonava. Uno stanco vestito nero tenuto 
in ordine, ma che dimostrava gli anni, vecchie scarpe 
mantenute dignitosamente in esercizio da un 
impossibile ricambio e un’eterna mezza sigaretta 
Giubek spenta trattenuta con incredibile abilità fra 
le labbra in movimento, facevano di Maffì un 
personaggio che esigeva rispetto. Sembrava un ex 
maggiore di cavalleria che procedesse con trascurata 
eleganza e indifferenza fra il volgo. 

“Maffì” scettico blu
Sedeva davanti al pianoforte del Marzulli, posto in 
un salottino stile Liberty con fiori, specchi e lunghe 
tende merlettate alle quali si sarebbe attaccata 
volentieri Lydia Borrelli, con l’aria del grande 
concertista. “Cesellava”, così, una appassionata o 
sentimentale romanza da salotto di Tosti o qualche 
canzone dell’epoca e specialmente “Abat-jour, che 
diffondi la luce blu...Di lassù cerchi forse che non c’è 
più!” (Salomè di Stolz), come diceva la canzone. 
Ogni tanto lanciava in aria un cerchio di fumo che 
Maffì seguiva in estasi per la sua interpretazione. 

Tocco morbido, fine, debussiano, ma anche 
veemente all’occasione. Indubbiamente 
qualche rara stonatura sfuggita al controllo 
dei suoi rallentati riflessi e all’indurimento 
delle dita, ma il candore della sua anima 
musicale era limpido come a vent’anni, 
certamente intenerita dalla nostalgia e dal 
melanconico crepuscolo dell’età. L’uditorio, 
timidamente e con discrezione, accennava in 
sordina a canticchiare, trascinato dal voluttuoso 
motivo e lusingando “Maffì” per l’effetto 
ottenuto. E riprendendo la mezza sigaretta 
lasciata momentaneamente sul leggio a un 
passaggio impegnativo, l’accarezzava fra le 

labbra come parte di se stesso. Seguiva un piccolo 
cenno di ringraziamento da signore al gruppo dei 
bagnanti plaudenti e si allontanava verso l’abitato 
sotto la “calandrèdde” (sole a picco). Faceva in tempo 
a non scontrarsi con qualche gruppo di ragazzi 
provenienti dalla spiaggia verso Mola. 
I giovani, con la esuberanza della 
loro età, era facile che cantassero 
canzoni allora in voga: “Iàmme e 
bbagne, iàmme e bbagne / Quand’è 
bbèlle mìizz’o mare / Luna frèscke, 
luna chiàre / Quand’è bbèlle mìizz’o 
mare”. Oppure: “Ah! Quand’è bbèlle 
a staggiòne / sènza lambe e ssènza 
tùune / Sènza vìinde a camenà...”.

“To ciii, to drèèète!”
L’esperienza suggeriva a “Maffì” di 
“alzà u pàsse”. Sentiva puzzo di 
bruciato e nello stesso tempo agitava 
u “fenecchiètte” (frustino flessibile) 
nella mano destra come per dire 
“non ho paura di nessuno, provate 
a sfidarmi o a provocarmi”. 
Il variato tono di voce del gruppetto 
e  l ’ andatura  acce lerata  lo  
consigliavano ad essere più cauto e 
previdente.
All’improvviso eplodeva un grido d’insieme: “Maffììììì 
Maffììììì, lambasciùne” (storpiatura di Abat-jour). E 
subito dopo come un razzo partiva una vigorosa e 
lunga pernacchia seguìta da un coro sghignazzante: 
“Maffììììì, brrr, brrr! Maffì, v’a fatìche!!! La volète la 
cio...ccolate? Maffì, iàbbre u u-ècchie, iàbbre u u-
èèèècchie. Brrr! brrr!”. 
C’era sempre una carrozza provvidenziale proveniente 
dalle “barràcche” che gli passava accanto. Gli bastava 
una rapida occhiata e un cenno d’intesa col cocchiere, 
indubbiamente conosciuto, e questi rallentava la 
corsa per consentire a “Maffì” di salire “a cassetta”, 

tenendo la mano sinistra al ‘salvatore’. 
Così la vettura veniva inseguita da uno dei monelli 
che con rapidità raggiungeva il veicolo e si accoccolava 
tutto contorto come un ragno sull’asse posteriore per 
risparmiare la fatica di andare a piedi. Dal gruppo 
sghignazzante urla sadiche e impietose esplodevano 
contro il compagno crumiro per danneggiarlo: “To 
cììì, to drèèèèèète! To cììì, to drèèèèète” (Attento, 
cocchiere! Dietro la carrozza s’è attaccato un 
clandestino che vuol viaggiare “a sgrosce”: a scrocco). 

Il cocchiere “Pallambbrònde”
Un colpo “assestemàte de sckriàte” (secco di frusta) 
colpiva con la “pondètte” (con la punta della frusta), 
fra risate sguaiate degli amici, il malcapitato che si 
rivaleva con la magra soddisfazione di rammentare 
irriguardosamente al cocchiere i suoi morti, i suoi 
vivi e, soprattutto, che era “carghe n-gape” (cornuto).
Ma il cocchiere gli rispondeva per le rime 

promettendogli anche “na 
carecàte ca te l’ha dà recherdà 
fingh’a qquànne muère” 
(sonore botte che se li deve 
ricordare fino all’ora della sua 
m o r t e )  o  m e g l i o  “ n u  
Sand’Andònie all’ùse” (gergo 
della mala corrispondente a 
spietata bastonatura).
“Maffì” gli dava man forte 
agitando “u fenecchiètte”. Le 
sue energiche e dignitose 
minacce scagliate verso quei 
‘lazzaroni’ si scontravano con 
i  v igorosi  e  precipitosi  
“ C C h i ù ù ù ù m m e ,  
cchhiùùùùmme...” dei ragazzi 
(“CChiùmme”, scongiuro per 
neutralizzare il malefico 
dell’invettiva). 
Esse, d’altra parte, venivano 
q u a s i  s o f f o c a t e  d a l l o  
sferragliare del veicolo in corsa, 

dall’incitamento del conducente al suo storno 
“Pacchiòne”  e dall’abbaiare del cane pums (rosso 
volpino), inseparabile compagno e vigile sentinella a 
cassetta del cocchiere “Pallambbrònde” (soprannome: 
Palla in fronte), che lo accarezzava rapidamente con 
una mano e con un affettuoso “a ccucce, Fiorìne!” (a 
cuccia, Fiorino!). Così il “landau” si allontanava 
velocemente e spariva in una nuvola di polvere per 
riapparire sbiadito e ingiallito, come tante altre figure 
del passato, nel vecchio e polveroso album della nostra 
struggente nostalgia e dei nostri malinconici ricordi. 

a.g.

Am’a senà le trombe du clacsònne pe ffà spostà u 
prepotènde de turne, am’a fà a mazzàte cu 
lurdacchiòne ca se mètte sop’a le passe carràbele, 
che ccudde ngevìle c’allàsse la màghene mmènz’a la 
strate pe sscì a ffà le fatte sù, frecànnese de l’àlde. 
“Mudùnne! Acchesì stàme chembenàte!!” 
“Pròbbie com’a le pelòse!! Camenàme a ll’angùle!!!”
“Ci-stà cchiù  frecàte de nù??” 
Mèh! Mò de ià dìsce nu fàtte ca m’ha seccìsse, la 
semàna passàte!! Stève a cchiòve e la patròna mè  me 
decì de scì a chembaggnà la peccenènne a la scòle, e 
me facì pegghià la màghene. Arrevàbbe a via Fànelle, 
sà addò stà la scòla Mechelàngele, addò stonne la 
peschèrì, u tabacchìne, la latterì, Pablìte, u panettìire, 
non zà?? “Sì, sì,! Prìme de la vècchia chièsie de Sam 
Basquàle! Sò capessciùte, non zò mìche rembabbìte 
com’a ttè!!” Mèh! Màghene in dòppia fìle, da na vanne 
e da l’alde, màghene parcheggiàte, u zemàfere ca 
scatte na vòlde oggn’e mmòrte de Pape, se camenàve 
chiàne chiàne, mò passe iune da na vànne, mò passe 

u u-àlde. Arrìveche nnànd’o tabacchìne, iùne che na 
màghene ca pare nu camiònne, sà chìdde sfaccìme 
de mò, ca nge vole la scale per nghianà o p’ascènne, 
e nge acchiàme iùne facce m-bbrònde o u-àlde, e ddà 
remanìne. Non me mòveche iì  e non ze move iìdde.
Cìtte tu e cìtte iì, se vedève pìcche percè chievève.
A nu cèrte pùnde cùsse iàbre u sportèlle, s’affàcce, 
stève vestùte che la mègghia sciammèrghe, cammìse 
de sète, gravàtte a puà, com’a chìdde ca iùse u 
“sciambbaggnùle” nèste, iìnd’a na mane u telefonìne, 
iìnd’a ll’àlde nu segàle, e che ll’àlde tenève avvrazzàte 
la fèmmene. “Uè! Ma quande cazze de mane tenève 
cusse crestiàne!” E ce ne sàcce, ma sà chìsse, seccòme 
tènene tutte de cchiù, può ddàrse ca tèneve pure na 
mane de cchiù. Comùngue, s’affàcce e ffàsce: “Io 
quando mi trovo dinanzi un imbecille, non arretro 
neanche di un metro”. Mèh! Uè sendì! A ccùdde 
pùnde non ne sò petùte cchiù. Sò apìirte u sportèlle 
e nge so dìitte iìnd’a le dìinde: “Io, invece sì”. E me 
sò ddàte ndrète.                         Mèstelachiòppe

Drin! Prònde! Mèstelachiòppe, sò Colìne! 
Sì sendùte la novetà!
“Ce-iè seccìisse! Ce novetà!” 
U sìnneche ha dìtte ca o Tiàdre Abegliàne, nge 
av’acchiàte nu stèzze de terrène, pe ffà nu tiàdre 
nève. “Uhm! E addò m-bbònde a Via Crìspe??”
M-bbònd’a vvìa Crìspe, mò! Ce ssì malpenzànne e 
malalèngue! No, No, u ha ddìtte nnànd’a ttànda 
ggènde, vole dìsce ca iè vvère, s’ha mbeggnàte, ce no 
sà quanda frìscke av’avè.
“Ci-iè acchesì, sò chendènde ppe Seggnorìle, nge u 
ha mmìse m-bàcce o nàse a tùtte le tirapìite.
Mèh! Famme scì, ca stògghe a la stambàrì, a ttìimbe 
a ttìimbe, acchesì pòzze mètte chèssa notìzzie.”
Chiamì, Lachiò.., nge vedìme stasère da Ciccìille u 
nzevùse, dìsce ca av’avùte na partìte de còzze ggnòre 
De Tàrde, ca sò la fìne du mùnne. 
Am’a pertà solamènde u prevelòne peccànde.
“E va bbuène!! Nge vedìme da Ceccìille. 
Stàtte bbuène!!”

(Le muè...)

(Le barracche...)

(Na notìzzia frèscka frèscke )

Vito Antonio Marzulli







Caro Pasquale, anche se non laureata, vedo che sei una 
persona di ragionamento logico, però cerca di calmarti, e poi 
ti invito a scrivere lettere più concise per dare spazio agli 
altri. Intanto ti dico subito che non v’è alcun modo per 
richiedere indietro i voti, peraltro non credo che il sindaco 
Emiliano vi abbia presi in giro, perchè è un uomo notoriamente 
lucido, serio e tutto di un pezzo, e poi non aveva torto quando 
ha fatto quelle affermazioni; se si considera che:
“riattivando i bollenti spiriti si occupano 500 giovani; con i 
fondi  di sviluppo Italia, Novanta nuove cooperative con una 
media di 30 lavoratori sviluppano 2700 posti di lavoro; 
assegnando al Comune una parte dei fondi strutturali 2006-
 2012, si potrebbero rendere attive 200 aziende di 12 
dipendenti e sono altri 2400; rendendo il turismo non più 
stagionale si implementano 2150 lavoratori; con le  fonti  
rinnovabili e con le energie alternative si impiegano 3000 
persone di notte e 3000 di giorno; con l' agricoltura biologica 
non meno di 5570 unità; avviando i lavori per i porti turistici 
di Bari, Bisceglie e Santo Spirito si assicurano 330 unità 
lavorative; per la prevenzione degli incendi si possono 
comporre 50 squadre di 15 vigili per non parlare poi del 
settore dell'artigianato locale, fai conto  1000 persone; metti 
l'occupazione femminile con 2600 sarte; nella comunità 
montana 2000 alpini e se Bossi ci restituisse solo una parte 
dei fondi FAS  altri 3600 lavoratori troverebbero posto come 
niente; aggiungi 147 lavavetri autorizzati e tre vigili urbani, 
(tanto quelli anche se ci sono non si vedono) e sei arrivato 
a trentamila.
Come vedi , caro Pasquale, se studi, ti laurei, (per le lingue 
non c’è problema, perché da noi il più fesso ne conosce sette), 
fai bene i conti e vedrai che i  trentamila posti di lavoro ci 
sono tutti, e poi se lo dice “u sciambbaggnùle nèste” ci 
crediamo! Oppure hanno saputo che qui abbondano i  
“goggioni”. Salute!

U Corrìire de BBàre6

Egregge sig. direttore, 
sono  Pasquale, ti arricordi di me?
Leo la volta scorsa hai stato accosì 
garbato con me che mò ti vengo, con 
questa mia, a chiederti un consiglio, per 

me, importante. Tengo, beatoamme, un lavoro assiduato e 
sicuro, mendre mia sorella, la vacandina e signorina grande, 
è disoccupata, un'altra,  la vidua, non gi riesce di trovare na 
fatica, il patrone della ditta di un mio canato, gli ha minuto 
l’acqua alla venda, e ha acchiduto la frabbica delle conzerve, 
fadigavano anche la moglie e le tre figglie e pure loro facèvene 
le pemedùre, e nn’alde e ddue guggini, da tre mesi, honno 
andati in cassa disgregazzione.
Mò  vi dico queste cose, per farvi sapere nò i fatti miei, perchè 
potete pure e giustamente penzare che sono scaroggnato, ma 
per farvi capire perchè io, insieme alla marmaglia dei miei 
parendi, alle lezzioni, abbiamo votato per Emigliano.
Lui, ha sempre detto che teneva da dare trentamila posti di 
lavoro a tutti i disoccupati e a noi i posti ci abbisognano come 
il pane.
Mò che è successo, dopo che isso ha vingiuto le votazioni io 
l'ho sentito dire alla televisione Telebari, al giornalista che 
sta sempre con lui, quello con i capelli bianchi, quello che ngi 
addomanda in diretta di togliergli le mulde che ngi fanno i 
vigili perché mette la maghena addove non la deve mettere, 
quello che non si sbaglia a fangi le domande, precise precise 
come havonno concordato.
E a lui Emigliano ha detto che al primo disoccupato che và al 
Comune a chiedergli na fatica, lui ngi deve cazzare la capa e 
ngi deve fare un mazzo granno quando una casa; perchè i 
posti si possono pure trovare ma mica è facile; che ci vuole la 
buona volontà di tutti, che bisogna studiare, imparare le lingue 
straniere moderne, almeno due meglio tre, che bisogna fare 
i concorsi, tande altre cose, tutte le cose, non zò checcosa e 
che poi si pensa. Ma che ccose!!
Mò dico io, eccom’iè: mbrìma delle votazioni stavano trentamila 
posti di lavoro, trentamila, mica iùne o ddù, e mmò , tutte na 
volda no ngi sta più niente, a meno che nongi prendiamo la 
laura. 
Uno che deve penzare a sto pundo, praticamente quello ci ha 
presi per fessi, peggio di quell'altro, come lo chiamate voi, lo 
“sciambbaggnule” nostro, che non si sa quanti milioni di posti 
 teneva da dare. 
Egregge direttore, per questo fatto stiamo bastanza ngazzati 
e non ne possiamo più e siccome voi sieto uno al di sopra, 
volevamo sapere: Come pitimo fare per addimannare ndreto 
i nostri voti, a cuesto Negasdè ?

Nge 
avònne
scrìtte

nzegnalàte a chèssa redazziòne le fetendarì de sta cettà!!!
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Sei barese ? 

Conosci la storia 
della tua città?

Sai scrivere
il dialetto di Bari ?

Mettiti alla prova 
e conquista l’Attestato, 

vai su

www.centrostudibaresi.it

ie pagànde?

No!

e mmò Ciccio, ce 
pròtese nge mècche?

me pàre: 82! e allòre mìttece
nu stèzze de fìirre
felàte; quand’àlde 

av’a cambà!!

quand’ànne tène...?

Signore,
ti ricordi quando Bari fu riconosciuta 
come la città più pulita d’Italia, era 
sindaco don Araldo, quando 
gli “spazzini” facevano la pulizia, 
le guardie “guardiavano”, 
gli assessori “assessoravano”,
e gli altri “si opponevano”, 
i giudici “giudicavano”, 
i maestri “mbaravano”, 
e gli imbroglioni “mbrogliavano”? 
Oggi le parti si sono “mbregghiàte”.

Signore, 
fà che ognuno torni a fare 
il proprio dovere, e poi...
raccoglimi accanto a quella anima 
benedetta del mio povero marito.








