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Parle come t'ha
ffatte màmmete

(Vocaboli baresi: t - u)

tagghiarìne s.m.; (sing. e pl.) - Tagliolino,
tipo di pasta sottile fatta in casa con impasto di
semola e uova. 2. tagghiarìne s.m. - Stupido,
sciocco. Es.: “Quànde iè tagghiarìne u fìgghie de
Tatùcce (Com'è stupido il figlio di Donato).
tercemùsse s.m. - Torcilabbro; mordacchia.
Strumento usato dal maniscalco e dal carrettiere.
Consisteva in un bastone corto con cappio in
punta. Utilizzato per far stare fermo il cavallo
torcendogli il labbro superiore e, consentire al
maniscalco di inchiodare i ferri agli zoccoli e
impedire che mordesse o scalciasse.
trembà v. [popolare]. - Trombare, impastare
la  massa ,  megl io  l 'at to  di  premere
alternativamente con i pugni il composto di farina,
acqua e lievito. È come se due stantuffi affondino
nella soffice pasta per renderla omogenea. Il
movimento di penetrazione a pugni chiusi nella
massa della pasta stesa sul 'tavoliere', con
maliziosa allusione al francese “tromboler”, ha
fatto nascere il “trembà” barese (con analogo
significato di “a pombà”: pompare) con il
significato di “fornicare”. Però, l'uso frequente
di “trembà” attinente alla confezione del pane
e della pasta ha svuotato il termine d'ogni
contenuto erotico.
uà s.m. (sing. e pl. ), [dal ger. wai “ted.: weh”
- dolore]. - Guaio, malanno, danno, accidente,
sventura, problema, disgrazia. “U mìideche và e
vvène, ci tène le uà ca se le tène” (Il medico va
e viene, chi ha guai (malanni)  se li tenga). “Dope
tanda uà, la morte vène” (dopo tanti guai
sopraggiunge la morte). “Sò avùte nu uà” (ho
subito un danno; ho avuto una disgrazia). Se
l'accidente, la sventura è di una gravità esagerata
diventa “nu uà grèsse grèsse”.
uagghiòne s.m. - Confidenza; abuso; burla;
caricatura.Oggi viene sostituito dalla locuzione
dialettale più spinta: “a la chegghiòne” (a
caricatura). Es.: “sò  ssciùte da Chitàne a dìnge
u fatte de la bececlètte e ccudde l'ha pegghiàt'a
la chegghiòne (sono andato da Gaetano a
raccontargli quanto successo a proposito della
bicicletta e quello l'ha ritenuta una caricatura,
burlandosi di me).
uascèzze s.f. [dal lat. “gaudium” ]. - Gaiezza,
allegria, gran festa, pranzo festoso, banchetto,
scampagnata in famiglia. Allegria chiassosa in un
banchetto.
ùrgene s.f. (medicina popolare) - Ulcera.
Piccola piaga su mucosa o sulla pelle, non
facilmente cicatrizzabile.

Ame dìtte ca u Carnevàle barèse acchemenzàve la dì de Sand'Andè che la benedezziòne
de le frùsckue de l'anemàle. E cchèdda dì a uaggnùne e vastasìidde venève dàte lecènze
de chembenà oggn'e ssòrte de sfraganìzze: e a le uaggnùne mìtte mane. Oggn'e sscùse
iève bbòne pe fà schìirze e medìlle, pe mmètte m-mènz'o scèche ciùnghe acchiàvene da
nande. La mòrrue de le vastasìidde, da iìnd'a  BBare vècchie vuàve n-drasfèrte a BBàre
nève, chembenànne u macìdde maceddàte.
  Avastàve nu grite: “A la mamme u lùdeme” ca le uaggnùne acchemenzàvene a ffùsce.
  Le fèmmene acchiedèvene le porte percè acchemenzàve “u u-ore e u-argìinde”.
  Le uaggnùne a ttotta carrère passàvene da nanze a le porte e cchèdde c'acchiàvene da
nande iève na rruìne. Come a nu male ruffe de vìinde, ce stogghe a ddisce, come a nu
siòne, le gagge de le gaddìne vuàvene a ll'àrie a ll'àrie.
  Tràvene le mìggnue a le galettùne, e ll'acque de la cressì de la vecuàte se scettàve
facènne mbessìgghie.
  Tràvene le rèzze da nande a le vetrìne, sbattèvene le porte de le settàne, annareuàvene
le sdanghe a le traiènnere oppùre se mettèvene a ffà “dìngle e ddàngle” fin'acquànne
le fèmmene assèvene che le scope o nge ammenàvene nu chianìidde apprìisse.
  Dèvene nu sbutte che nu fenecchiètte a le buàtte de vasenecòle appennùte a na cèndre
m-bbacce a la porte, oppùre a le melùne de vìirne, a le pemedùre appìise e o mazze de
la rìghene.
  Ce stèvene alde uaggnùne a scecuà o petrùudde, allòre gredàvene:
 “A la bbiènze” e se scettàvene sop'o monde de le terrìse e cchèdde c'auuandàvene
auuandàvene servève pe sscì a pegghià ad affìtte le rrobbe de le masckaràte, oppùre
facèvene a cheppòne da le fèmmene ca le dève a semàne.

  Ci se vestève a ttùrchie, ci a uerrìire, ci a mmòneche. Se ne scèvene m-mènz'o corse
candànne:
  “Da ddò l'am'a livà Via Nabbue e uàààà”, ce ièvene de BBàre vèccchie.
  Ce pò ièvene de BBare néve, de Cettìgne, o de iàlde vanne, candàvene:
  “Da ddò l'am'a lìvà sandè Pìite e uàààà”.
 Ce acchiàvene da nanze le uaggnùne de n'alde quartìire, allòre scèvene fescènne nnand'o
Castìidde e ddà facèvene a mazzàte de pète.
Ce non acchiàvene nessciùne aggemìinde da nande scèvene m-mènz'o Corse. La cove de
le masckaràte iève nnanze a la Chemmùne pròbbie faccembrònde a la Prefettùre e ddà
le seggnùre facèvene uascèzze, ammenànne m-mènze a la fodde, le terrìse d'argìinde,
chembìtte rizze o cu resoglie e cannelìne che la cannèdde.
L'alde, le carecchiàle ammenàvene chembìtte de canìgghie ca se l'avèven'a mangià lore.

Carnevàle barèse

Via Sparano invasa dall’allegria del carnevale del 1979.

U prìme pìle
Ièvene le prìme dì d'agùste e u ccàlde
s'ère fatte ggià sendì, nu sacche de ggènde
oramà iève devendàte ggnòra ggnòra
com'o carvòne, p'u sòle c'avèvene
pegghiàte a PPàne e Pemedòre e a TTorre
Colètte.
La case de Martemè parève u furne de
Peschepì, e cce-iè, a paragòne, u desèrte
du Saara, iève nu trulle.
Solamènde ce te mettìve a cavàdde de na
sbarre de ghiàcce petìve dìsce de stà nu
muèrse mègghie.
Pe cchèsse a ccàse de Martemè, se n'èvene
assùte tutte pe sscì a pegghià nu pìcche
de ffrìscke, n-gànn'a mmàre; lùdem'ad
achiùte la porte fu la secònde de le fìgghie
de Martemè, na bbèlla uaggnèdde de 14
anne, ca da pòche avève mìse le pìle a la
pelòse, probbie in occassiòne du nome
su o 26 de lùgghie.
Achiùse u vassce, se ne stève a sscì pure
ièdde n-gànne a mmàre, cu penzìire fìsse
de tenè cuìte a ièdda stèsse e a non dà
chembedènze a nessciùne.
Camenànne camenànne repetève ndra
ièdde e ièdde le paròle de la mamme, ca
nge avève fatte na capa tande.
“Stai attenziòne a la ggènde, a le
uaggnùne, non zi danne chembedènze a
nessciùne, ca le màsque sò tutte na razze,
non zi respennènne e tìre drìtte pe la
stràta tò, vattìnne sèmbe sotte sotte,
camìne svèlda svèlde. E ce ngòcch'e dune
t'aggemènde, grìte, grìte, e vvìte ca cùdde
se ne fùsce. Me ràccomanne a la mamme.
Mèh!!”
E la uaggnèdde camenàve sotte sotte, e
repetève iìnd'a la capa so sèmbe le paròle
de la mamme.
Mèh, mò iè u fatte du pìle, no-uè: nu
uaggnòne: brebànghe, s'avvecìne:
“Ngiòrne, siorìne, accòme sei carìne, e
accòme de mìtte? Te pozze
acchembaggnà?”.
E cchèdde “cìtte e camìne”, come nge
avève dìtte la mamme.
E ccùdde arrète, “siorìne, scuse accòme
de chiàme?”
E ièdde cìtte, e iàlze u passe.
E ccudde, ròzzue, “Siorìne, pozze sapè
accòme de chiàme, ca vògghie menì a

(a pagina 2)
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Puh ! Ce ièvene fetìinde! Avìiv'a vedè ce seccedève! U sfraganìzze!
 Cèrte ammenàvene pure le besckùdde, canìgghie, farine e ppolva
bbiànghe.
La pobble abbrè! Le cabbre de le crestiàne parèvene com'o mare,
se petève ammenà u laganàre.
Pò, tòtte na volde, come vuàvene le terrìse o le chembìtte, la fodde
parève u mare ca se mevève nnande e ddrète.
Povre a ccì s'acchiàve m-mènze a ccudde parabbìsse; ci stève
gràvete fegghiàve apprìme.
Pò, se facève u llarghe. Passàvene carre e traiènnere
carghe de crestiàne vestùte a ffèste e de masckaràte
che catàrre e mandellìne, regonètte, lazzarìne e
castaggnòle.
Ci candàve e ccì ballàve, ci strafecuàve a ssètte beccùne
come a ttande scherrùte, ci facève mosse pe ffa rite,
ci vestùte a ffèmmene mevève u tafanàre e chedeuàve
nu sorte de petràle fìnde.
N'aldùne cu u-arnàle m-mane e cu scùbbue du prìse
facève finde de dà la benedizziòne.
Le galessìire ca tenèvene le cavàdde spandùse s'u
tremàvene percè le pòvere frùsckue se velèvene mètte de carrère
e nguacch'e vvolde s'attaccàvene de mane.
Pe cchèsse le vastàse drète a la chelàzze de le carrìsce che la
martellìne m-mane facèvene modesànghe.
Ci camenàve a ll'a ppète, camenàve sop'a tapète de coriàndole
iàlde almène trè o quàtte cendrìmete.
O scarpenìsce de le crestiàne, s'alzàve nu sacche de polve, com'a
cchèdde de la via nove.

E la mòrrue de le vastasìidde scève drète a le crestiàne vestùte
a masckaràte candànne “Uì, Uè la masckaràte! Uì Uè! La
masckaràte!” , e cce m-mènze s'acchiàve nu rùsse malepìne, allòre
iève “U rùù, ih! U rùù, ih! U rùù, ih, ih!!”.
A le spùnde de le stratùne stèvene chìdde che le sacche chìine de
coriàndele e alde spègge de chiacchiarèdde de carnevàle.
“Coriàndele”, “Stèlle filànde”, chìsse ièvene le grite.
Le venneròle de tanne ca scèvene pe nemenàte ièvene:
Gugù - Tiritòmbe - Spogghiamadònne - Recegghiòne - La vascia
Chitàne e ttand'alde bellìzze de chidde tìimbe.
P'u fatte du mestìire se scèvene m-bbacce o nase iùne cu u-alde.
Mamma mè, me dìsce c'a Carnevàle se candàve acchesì:
“Carnevàle iè nu pemedòre,/ La megghière na mbroggliòne,/
Nge piacève la cècia cotte,/ Carnevàle se ne morì./
Vìva Vìve Carnevàle./ Carnevàle non dè n'andàre,/
Te siam fatte um bbèlle cappèlle,/ Oggn'e ppunde un fricatèllo,/
Viva Vive Carnevàle”.
La lùdema dì de Carnevàle iìnd'a BBare vècchie se facève la
precuatùre de Rocche ca iève nu pepàzze stennùte sop'a na bbase
o na scale che na bastenàche m-mane.
Drète scèvene tande scapecerràte e na maniàte de masckaràte
vestùte, le fèmmene a mmàsque, e le màsque a ffèmmene.
Iùne de chisse facève fìnde de ièsse la megghière du muèrte e
chiangève a llarme de ciùcce, meggneuesciànnese totte.
Oggn'e ttande la masciàre, ca tenève la paròla mangànde, percè
acquànne cambàve u marìte nge facì la mangànze, lecquàve,
danne cèrte strèppete:
“Ah! Rocche, Rocche, e mmò, ce l'av'a chiandà la bastenàche?”.
 E ll'alde, facènne fìnde ca respennève u pepàzze, decèvene:
“O la chiànda tu - O la chiàndo io - O in gasa tua - O in gasa
mio”.
Pò a la segherdùre, èttilà, u pepàzze pegghiàve fuèche e ttutte le
trène, le tricche e ttracche, le fùrie ca tenève n-guèrpe cusse
malcarògne, acchemenzàvene a sparà.
M-Mènz'a ccusse fìirre e ffuèche te sendìive arrevà cèrte palàte
de morte a la segherdùre.
E cchidde che le cappìidde tèste, abbuène abbuène, se sendèvene
d'arrevà cèrte calàte sopra le rollìitte ca nge arrevàvene iìnd'a le
rècchie. E la sciògue scève nnanze angòre.
Pèrò a menzannòtte, come a la chièsie senàvene le scheggnetòrie,
u Carnevàle fernève e acchemenzàve la Quarèseme.

La Quarèseme
Da tanne non ze petève nè scecuà e mmanghe rìte.
Non ze petève camarà, come àgghie ditte e avìiv'a
mangià sènza carne, sènza dolge e sènz'alde
cannaremìinde.
Stèvene chidde fèmmene ca pegghiàvene la
grattaròle, le checchiàre, le fercìne e le scèvene a
mmètte sott'a la cènere pe sagrefecàsse a mangià.
E allòre ce se petève mangià?
Quarèseme se petève mangià u calzòne che la
cepòdde e ssope nge petìve azzeppà ngocch'e

becchierùzze p'u sciacquètte ca non avastàve manghe a nu dènde.
U-alde mangià iève: vremecìidde fremmagge e ppèpe, vremecìidde
cu u-àgghie sfrìtte, maccarùne che la salze de pemedòre, pane
cuètte e rruche, maccarùne che le cime de rape e alìsce du sprone,
cequère salvàgge assedùte iìnd'o bbròte, fave e cequère e u u-
àlde rèste angòre.

(Continua a pag. 3)

Traduzione: Abbiamo detto che il Carnevale barese cominciava
il giorno di Sant'Antonio abate con la benedizione dei 'birbantelli'
?? degli animali. E quel giorno a ragazzi e a quelli più 'turbolenti'
veniva concesso di combinare ogni sorta di diavoleria, marachelle,
e ai ragazzi fai mettere mano.
Ogni scusa era buona per fare scherzi e 'modelli' (su misura), per
mettere in mezzo al giuoco chiunque si trivasse sul loro percorso.
La 'masnada' dei ragazzini dai vicoli di Bari vecchia sciamava
verso Bari nuova, con l'intento di combinarvi il macello macellato.
Bastava un grido:  “alla mamma  l'ultimo!” perchè i ragazzi
incominciassero a correre. Le donne chiudevano le porte perchè
incominciava “l'oro e l'argento”. I ragazzi, a corsa pazza, passavano
davanti alle porte dei bassi rovinando tutto quanto trovavano a
portata di mano. Come se un travolgente soffio di vento, a dir
poco, come per una tromba d'aria, le gabbie delle galline volavano
per aria; i ragazzi toglievano i tappi dai mastelli di legno in modo
che l'acqua di liscivia del bucato si riversava in strada bagnando
dappertutto. Strappavano le reti per le mosche poste davanti alle
vetrine, sbattevano le porte dei bassi, disponevano in alto le

stanghe dei carretti, oppure giocavano con essi ad una specie di
altalena fino a quando le donne uscivano con una vecchia scarpa
oppure lanciavano loro uno zoccolo. Ancora, urtavano con una
bacchetta flessibile, per farle cadere, le scatole di latta di basilico
che erano fissate con un chiodo ad una delle porte o facevano
cadere i melloni d'inverno oppure il mazzetto dell'origano. Se
c'erano ragazzi non appartenenti alla loro combriccola, che
giocavano con una pietra e del denaro, gridavano: “A la bbiènze”
(intraducibile; press'a poco vuol dire razzia) e si gettavano sulle
monete e quanto arraffavano serviva per affittare i vestiti per
mascherarsi; oppure li prendevano a debito da donne le quali li
noleggiavano per un tanto la settimana. Chi si vestiva da turco,
chi da guerriero, chi da frate. Se ne andavano per il corso cantando:
“Via di qua quelli di San Pietro”.
Se incontravano ragazzi di altri quartieri, si portavano correndo
al largo del Castello Svevo e si sfidavano a colpi di pietra. Così se
ne tornavano a casa con la testa rotta quando se le davano di
santa ragione. I superstiti illesi si riportavano poi al Corso. Il
posto di maggior raduno delle maschere era innanzi alla Prefettura

Carnevale 1904. Ecco come si vestivano Peppino Balenzano,
Nicolino Starita e Nino Re David.

ccàste, a parlà che màmmete e dattànde”.
E cchèdde cìtte.
“Emmè! E ddì come de chiàme? Ce nge
pìrde?”
E ièdde, nu poche scucciàte ma pròbbie
percè u uaggnòne iève berefàtte, e ssèmbe
u pìle ca chemmànne, se fasce sfescì:
“No! No!, làsseme m-bbàsce! Mamme no
vvòle”.
“E cce ccòse, nonn-è ca de mangèche ce
me dìsce come de chiàme! Na paròle pò
iè ttotte”.
“No e No! Vattìnne!”.
“Mèh! Chiamì! Facìme nu ndevenìidde,
tu me dìsce la nezziàle e iì addevenìche
u nome. Eh! Facìme acchesì?”
E cchèdde oramà s'ève fàtte terà.
“U nome mì? U nome mì, uè sapè?
Acchemmènze che la I”
“I, com'a  Isa” - “Nzz! No!”
“I, com'a Ide, allòre” - “Gnornò!”
“Allòre I com'a Isabbèlle” - “Angòre!!
No! ”
“I com'a Irme ?” - “Nooo! Come d'u ià
dìsce?”
“Ah! Allòre: Isòtte”
“Eh! E I sòpe! No! No! E nnò, vattìnne!”
“E ccome cappre de chiàme! Ah! Mò sò
ndevenàte! Percè no nge stònn’àlde nome
e cusse iè u lùdeme, de chiàme Irène!”.
“NOoooo! T'àgghie dìtte! CCe ssì ttèste,
Sparìssce!!”
“Come no! Te sò ddìtte tutte le nòmmere
du calannàrie, no nge ne stònn’àlde nome
c'acchemmènzene che la I e chèdde dìsce
No! Allòre me stà pìgghie pe ffèsse?
E ddì tu allòre, scìitte u velène, come de
chiàme??”
E cchèdde, tercènnese totte, e
menesceuànnese sana sane, nge fasce:
“Iànne”.
“Ma va ffà m-bbàcce o nase, sta sscème”.

Mèstelachiòppe

Incredibile scoperta in Brasile, in un locale nei
dintorni di Rio de Janeiro, si sente suonare il
samba, la bossa nova, ma le parole sono in
barese.
Un connubio perfetto, un matrimonio riuscito,
tra il nostro dialetto e il ritmo brasilero, come
un clip clap, “nu dìnghe e ddònghe”, “nu tìcche
e ttàcche”.
A renderlo
possibile è
stato un
barese, e non
poteva essere
diversamente,
Dario
Schepisi.
A crederci non
è stato solo,
anzi, più
creava, più approfondiva, più si accorgeva come
i nostri termini, le nostre parole, si sciogliessero,
si intrufolassero, “se ndrezzeuàvene”
naturalmente nel ritmo sudamericano.
E' nato così “Musicanima” un CD
piacevolissimo, da ascoltare in poltrona, con
un buon sigaro, un buon bicchiere di rhum, e
sfido chiunque a individuare “tanne tanne”
che chi canta lo faccia in dialetto barese.
“Ma tu ce uè da mè”, “T'ha da dattà”, i primi
due brani incisi da Schepisi, cui seguiranno
certamente altri e sempre in barese.
Un regalo originale e piacevole per ogni tempo
e occasione.

(U prìme...)(Carnevàle)
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(Traduzione...)
e là i benestanti facevano sfoggio delle loro possibilità, gettando in mezzo alla folla
denari d'argento, confetti ricci o caramelline con rosolio; gli altri, gli avari, gettavano
confetti di crusca che soltanto loro avrebbero dovuto mangiare. Puh! Com'erano
stomachevoli. Bisognava vedere cosa succedeva: il finimondo! Alcuni lanciavano anche
sassolini tondi, farina, crusca, arance marce. Era un mare di teste, si poteva passare il
matterello. Poi tutt'ad un tratto, mentre volavano il danaro e i confetti, la folla sembrava
un mare: avanti e indietro.
Poveretto colui che si trovava in quella confusione: chi era incinta partoriva prima del
termine. Indi si faceva largo per lasciare passare carri e traini, tutti addobbati a festa
e carichi di maschere con chitarre, mandolini, organetti, acciarini e nacchere. Chi
cantava, chi ballava, chi mangiava ingordamente, chi faceva gesti comici, chi vestiva
come donne movendo un grosso sedere e un gran petto finto.
Un altro con un vaso da notte in mano e con uno scopettino fingeva di benedire chi gli
veniva a tiro. I conducenti che avevano i cavalli ombrosi tremavano, perchè le povere
bestie volevano correre e qualche volta prendevano la mano. Per questo i facchini dietro
le culatte dei carri con il freno nelle mani si preoccupavano. Chi era a piedi passeggiava
su un tappeto di coriandoli alto almeno tre o quattro centimetri. Allo strusciare dei
piedi per terra si sollevava un'enorme quantità di polvere come se si stesse su una strada
maestra. Agli angoli delle strade c'erano i venditori con i sacchi pieni di coriandoli e
altre cosette affini. “Coriandoli, stelle filanti”, queste erano le grida. Le venditrici
popolari di allora erano: “Gugù”, “Tiritombe”, “Spogliamadonna”, “Recegghione”, “La
bassa Gaetana” e tanti altri tipi di quei tempi. Per gelosia di mestiere rivaleggiavano
fra loro. Mia madre, nonna Angelina, mi dice che a Carnevale si cantava così:
“Carnevale è un pomodoro, La moglie è un'imbrogliona, Le piacevano i ceci cotti,
Carnevale se ne morì.
Evviva, evviva carnevale. Carnevale non te ne andare, Ti abbiamo fatto un bel cappello,

In ogni punto un involtino, Viva viva Carnevale”.
L'ultimo giorno di carnevale in Bari vecchia si facevano i funerali di Rocco. Questo era
un fantoccio disteso su un basamento con una carota in mano. Lo seguivano tanti
buontemponi e una masnada di maschere travestite, le donne con vestiti maschili e gli
uomini con vestiti femminili. Una di queste maschere fingeva di essere la moglie del
morto e piangeva e si sdilinquiva tutta. Ogni tanto la furbastra, che aveva la coda di
paglia per aver fatto becco il marito, urlava dando strattoni: “Ahi Rocco, chi pianterà
la carota?”. E gli altri fingendo che la risposta venisse dal fantoccio, rispondevano: “O
la pianti tu o la pianto io, o in casa tua o in casa mia”.
Poi all'improvviso, il fantoccio prendeva fuoco e tutti i botti, tric trac ed altro che
conteneva, incominciavano a scoppiare. In mezzo a tanto trambusto volavano sonori
schiaffoni senza che se ne conoscesse la provenienza e quelli che portavano i cappelli
duri se li sentivano sfondare fino alle orecchie da poderose manate. Il gioco andava
avanti ancora. Però a mezzanotte, non appena dalla chiesa giungevano i rintocchi mesti
che annunciavano la quaresima, il Carnevale terminava e, cominciava la Quaresima.

La Quaresima
Ora non si poteva né giocare né ridere. Non si poteva mangiar di grasso e non dovevi
toccare carne, dolci e altre leccornie. C'erano donne che prendevano le grattugie, i
cucchiai, le forchette e le andavano a nascondere sotto la cenere per sacrificarsi e non
avere tentazioni. E allora cosa si poteva mangiare?
Il primo giorno di quaresima si poteva mangiare la pizza rustica con cipolle e si poteva
annaffiare con un modesto bicchiere che non soddisfaceva. C'era altro da mangiare:
vermicelli con aglio soffritto, maccheroni con la salsa di pomodoro, pane cotto e ruchetta,
maccheroni con broccoletti di rape e alici salate, cicorie selvatiche in brodetto, fave e
cicorie e altro.

Nel febbraio 1912 un sensazionale avvenimento, per quei tempi,
si verificò a Bari.
Il famoso equilibrista Arturo Strohschneider, dopo aver sbalordito
le folle di tutto il mondo, si esibì nell'interno dell'edificio
scolastico di via Garruba n. 2 eseguendo rischiosi esercizi sul
“filo” a grande altezza.
Per il pomeriggio domenicale del 25 febbraio 1912 fu
programmato uno spettacolo speciale al Corso. All'ora stabilita
dalla terrazza della Prefettura apparve il funambolo dando
inizio ad evoluzioni sul “filo” lungo fino alla terrazza del
Municipio.
Mentre il programma si svolgeva regolarmente, ad un tratto la
folla fu invasa dal panico e cominciò a fuggire precipitosamente
in tutte le direzioni: “Correte, mettetevi in salvo. Qualcosa di
grave sarà accaduto”.
Molti correvano senza sapere il perché. Vedevano correre e

facevano altrettanto. Non poche donne svennero, altri chiamavano a gran voce i loro cari
smarritisi nel trambusto.
Che cosa era accaduto? Una sommossa improvvisa, un'alluvione, una scossa di terremoto? Molte
le congetture, ma nessuna spiegazione convincente. Il povero tedesco sospeso in aria lanciava
sibili acutissimi stupito del finimondo che si svolgeva sotto i suoi piedi, mentre la piazza si
svuotava rapidamente.
Dopo un po' i più curiosi, ripresisi dallo spavento, fecero timidamente capolino dagli angoli
delle strade adiacenti alla piazza del Corso. Oltre al tedesco appeso al “filo” come un “pomodoro”
nostrano, all'altezza del monumento a Piccinni notarono uno strano gruppo di persone in
agitazione. Si avvicinarono guardinghi e si resero conto che alcuni caprai ubriachi erano impegnati
in un duello rusticano con contorno “de malefìite” (parolacce da trivio).
Qualcuno corse a sollecitare l'intervento della forza pubblica. Fu inviato subito un drappello
celere partito a spron battuto “a cavàdde de le gamme” con alla testa un graduato in sella al
cavallo di san Francesco. Alla vista delle guardie molti se la svignarono, altri furono arrestati.
Si accertò che “u fuscia fusce” generale fu causato da alcune persone che spaventate dalla lite,
se la diedero a gambe in modo precipitoso contagiando la folla. Per minimizzare l'accaduto
furono ripresi gli esercizi per quanti ritennero di ritornare in quella piazza dove paura e farsa
furono le maggiori protagoniste dello spettacolo. a.g. - 1988

A caccia di curiosità nella cronaca d'altri tempi

Quel fuggi fuggi generale non turbò l'uomo sul filo
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I grandi avvenim
enti di Bari

25 febbraio 1962 - La Casa de la Sògie - Inizia l'abbattim
ento del fabbricato “de la Sògie” (società, cooperativa), in piazza duca degli Abruzzi, poi Luigi di Savoia. Il fabbricato era stato inaugurato il 1880, alla presenza di Re Um

berto I che conferì la m
edaglia

d'Oro e la croce di cavaliere al sig. Pietro Di Benedetto detto “u nase”, in quanto con un m
utuo di 50.000 lire e grazie alla sua tenacia, riuscì a realizzare la prim

a casa popolare. Il sindaco Nicola de Nicolò non sbagliò quando lo nom
inò quale organizzatore della

carovana dei facchini. “Le vastàse” (gr: bastazo: io porto), oltre al carico e scarico delle m
erci, li vedevi a Piazza M

ercantile, soprattutto, ad attaccare “a terandòne” il cavallo di aiuto per vincere le difficoltà del terreno nel quale le ruote dei traini affondavano,
carici di m

erci di ogni tipo, diretti “o m
uèle vècchie”, per essere caricati su velieri, colà attraccati, per l'esportazione. Il Di Benedetto rinunciò all'onorificenza per pura m

odestia. Il fabbricato de la “Sògie” pur sorto sotto nobile iniziativa, ebbe poi cattiva fam
a,

perché al posto di onesti lavoratori, fu abitato poi, da alcune donne e uom
ini dalla condotta affatto reprensibile. Quella stessa m

attina, Salvadore, il centrom
ediano del M

ilan, com
pare dinanzi al Pretore di Bari, per rispondere di lesioni colpose ai danni del nostro

Conti.
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Il dialetto barese, come altri suoi confratelli, è composto di vocaboli autoctoni,
di termini alterati della lingua dotta e di altri elementi. Oltre a termini con
influenze francesi e spagnuole nel volgare di Bari, vediamo ora quelli con attinenza
o origine araba.
Il vocabolo “gabbullòtte”, ad esempio, era abbastanza diffuso fino al 1900 nel
dialetto barese. Stava ad indicare un ufficio dello Stato o del Comune ovvero
l’impiegato dello stesso ufficio, addetto alle riscossioni di imposte, tasse o dazio,
abilitato, altresì, ad accettare giocate del giuoco del lotto (“Gabbullòtte” dall’arabo
“qabala”: contratto, ecc.).
Vocaboli molto più comuni del precedente sono “caravàne” (compagnia di facchini),
(ar.: “qayrawan”, gruppo di viaggiatori, carovana) e “duàne” (dogana, ufficio di
Stato per sdoganare merci), (ar. e persiano: “diwan”: registro, ufficio).
Un po’ attenuato rispetto al passato, risulta l’uso di “felùse” (voce gergale barese):
“denaro” (ar.: “fulus”: monete metalliche).
Frequente, in passato, era “fùnneche” (voce molto viva fino al 1930, da ar:
“funduq”, esercizio commerciale, deposito tabacchi dello Stato). I tabaccai, prima
di ritirare i tabacchi lavorati li “sfenecàvene” (pagavano quanto dovuto per poterli
smerciare nelle loro rivendite).
Vocabolo comune è “scialè” o “scialème” (scemo, minchione (da: “Salam”: saluto,
‘salùte’).
Altro termine interessante è “zagàgghie” (arma bianca posta su un’asta),
(“Zagàgghie”, dall’arabo berbero “zagaia”: giavellotto; “m’avonne cercondàte o
scure quàtte malacàrne e m’avònne azzagàte bbùune bbùune”; figurato: “a mangià
chisse prune iàggre me sènghe d’azzagà tutte le dìinde”).

Diffuso fino al 1930-40 era “mammalùcche” (anche “Babbalùcche”): stupidone,
(da  “mamiuk”: schiavo). A Bari vi erano persone perfino con tale cognome.
Alcune di esse lo modificarono conservando il “Ma” iniziale del vecchio casato e
variando il resto.
Ancora oggi usato “Sanzàre” (o “Sanzàle”), (mediatore di compravendita di cose,
da: “simasar”), mediatore, cozzone, agente di affari che potrebbe essere anche
mediatore de “la catràme” che si dà alle barche, sui lastrici solari, per renderli
impermeabili, (da: “qatran”, catrame]. Impermeabilità che viene insidiata dal
vento caldo di “sceròcche” (da: “saluq”, “saluk”, vento caldo dal Sud-Est).
Se si è in inverno e qualcuno vuol ripararsi dal vento gelido va a porsi “a la recòve”,
posto adatto per proteggersi dal vento, (da: “al-qubba”, ma tramite lo spagnolo
‘alcoba’, camera da letto).
Seguono alcune voci molto familiari, “magazzìne” (locale per depositare merci;
da: “mahzan”, “mahzin”, posto per tenere merci); “sofà” (specie di divano, da:
“suffa”, scanno per riposare o dormire); “giàrre”, vaso di terracotta, di vetro per
acqua ed anche bicchiere di vetro pesante usato verso gli anni ’20 dai gelatai per
contenere “la lemenàte” (granita di limone; da: “garra”: brocca); ed ancora
“matàffe” nel modo di dire del gergo furbesco barese “paròle sotte matàffe”.
“Matàffe” (o “mataffòne”) era un arnese pesante in legno che, battendo dall’alto
in basso, serviva a comprimere la terra smossa. Da qui all’interesse di tenere
segrete parole compromettenti, il passo è breve, (da: “madaqqa”: mazzapicchio).
Per chi voglia approfondire l’argomento è bene che tenga presente l’ottimo lavoro
consultato “Gli arabismi nelle lingue neolatine” di G.B. Pellegrini, Paideia Ed.,
Brescia, 1972, il “D.E.I.”, G. Rohlfs, V.D.S. ed altri. (1. continua). (a. g. – 1992)
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Viaggio alle origini arabe

1. Ci voleva molto “felùse” per aprire un “fùnneche”

Proseguiamo nell'esaminare gli arabismi del dialetto barese.
“Risme”, tanto per iniziare, è nome usato da cartolai, tipografi, cartai, esercenti
in cancelleria e consumatori che li frequentano. “Risme” corrisponde generalmente
a un pacco di carta di 400 o 500 fogli.
“V'a ccàtte na risme de carte da la cartolèrì d'u spunde”.
“Pe stambà 400 foglie de carte ndestàte, u tepògrefe iav'a bbesègne de na risme
de carte”.  (Da: “rizma”: fascio di indumenti o di altre cose).
“Sciàbbeche”, invece, è una specie di rete per pescare (da: sabaka”: rete per
pescare).
“Candàle”, misura antica in disuso, di poco inferiore all'attuale quintale, (da:
“qintar”: misura araba). Questa era usata per grandi quantità di merci. La piccola
misura, invece, era rappresentata dal “caràte” (carato, da: “qirat”, peso proprio
dell'oro, ventiquattresimo d'oncia, (Traina).
Altra misura antica ma disusata è “rète”. “Damme nu rète de pane” (ruotolo, da:
“ratl”, equivalente a kg. 0,793, (Traina).
È utile aggiungere che 'ruotolo' è diffuso nel Sud anche come cognome. Nell'ambito
delle misure del passato, invece, si è perso il ricordo di “romàne”, (romano, da
“rumman”, (melograna, Bertoldi), contrappeso della stadera che scorreva lungo
l'asta di essa per segnare il peso, Traina). Compagno del precedente è “tùm(m)ele”,
(tumolo, da “Tumn”, misura per aridi di litri 17 (Traina) non più usata.
“Garaffòne” o “garrabbòne” (grande bottiglia, da: “quaraba”, bottiglia di vetro
panciuta).

“Graste” (vaso di terra cotta per piante di fiori, da: “qastriya”, vaso di terra).
La “coffe” assomiglia alla precedente, ma è fatta di steli, foglie di palma e altro
materiale vegetale. Cesta, paniere, ecc. (da: “quffa”, cesta).
Più comuni del precedente, nel nostro dialetto, sono “mataràzze” (materasso, da:
“matrah”, letto, materasso) e “zerròne” e “zerrùse” (zoticone, da: “surrah”), e
l'antipatico “tavùte” (bara, da: “tabut”: bara).
Una persona che non appartenga al popolino e che abbia una certa istruzione può
usare in dialetto la parola “taccuìne” (taccuino, da: “taqwim”: calendario,
almanacco).
Alquanto ridotto l'uso per il dilagare dell'automobile è il nome “varde” (basto per
animali da soma, da: “bardaca”: basto), invece il ridotto uso di “baldacchìne” è
dovuto alla scemata importanza che si dava a drappi e paramenti come segno di
rispetto o onore.
Un nome proprio è “Barracàne”, (it.: barracano), cognome di non pochi baresi,
(da: “barrakan”: grosso mantello) così come altri nomi di indumenti, sono “giùbbe”
(giubba, da: “gubba”) e “sciàlle” (scialle, da: “sal”).
Fa parte del cortinaggio la “zenèfre” (intelaiatura di legno che dal soffitto regge
tende o altre parti del cortinaggio). È usato molto in dialetto pur essendo del gergo
dei tappezzieri (da: “sanifa”: lembo di veste, guarnitura).
Ed ora una piccola parentesi rifacendosi la bocca con qualche “nazzaròne”, frutto
dell' azzeruolo, piacevolmente acidulo, da: “azzucrur”). a. g. - 1992

2. Dalla “risme”  alla “zenèfre”
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I termini dialettali baresi che abbiano attinenza con l'arabo
sono in numero superiore a quanto si possa immaginare.
Vale la pena, perciò, continuare l'opera di scavo nel nostro
dialetto per portare alla luce il risultato di ulteriori ricerche.
Vocabolo oggi poco usato, ma che fino al 1900 era molto
noto specie nella categoria degli autisti, officine e altre
attività riguardanti l'automobile è “addànde” e faceva parte
della locuzione “la pèlle d'addànde” (la pella di daino),
(dall'ar.: “lamt(a)”, specie di antilope).
Essa serviva per lavare le carrozzerie delle auto prestandosi
ottimamente allo scopo. Però da qualche tempo è stata
detronizzata da economici prodotti sostitutivi e da recenti
metodi rapidi ed efficaci.
“Mamòne”, quando è aggettivo, segue sempre il nome “gatte”:
“u gatte mamòne” (dall'ar.: “maimùn”, benedetto, felice,
scimmia). Questo animale più immaginario che reale veniva
nominato per impaurire i bambini irrequieti onde frenare
i loro eccessi.
Es: “Statte citte, fìgghie, ca dattànde st'a ddorme. Ce ttu
non de stà citte vène u gatte mamòne e tte mange”. Se il
bambino ingranava la marcia inferiore, la mamma lo
tranquillizzava fingendo di rivolgersi al mostruoso animale:
“Vattìnne, gatte mamòne, ca u pecenìnne m'ha dditte ca
s'av'a stà citte. E cce non de ne va pìgghieche u laganàre e
tte ròmbeche u spenàle”.
Quando “mamòne”, invece, è nome ha alcuni significati già
stabiliti ed altri creati dalle situazioni dei popolani che
l'usano. Sarebbe interessante intrattenersi maggiormente
sull'argomento, ma per ragioni di spazio è bene limitarsi
agli esempi che seguono, “A ttè, fiùme citte (finto taciturno),
u mamòne ca te si ffatte addò u tìine astepàte?”.
Qui “mamòne” significa qualcosa di molto prezioso che fa
gola a chiunque, quindi può significare anche 'bottino',
'malloppo', refurtiva di cospicua consistenza ed anche

guadagno legittimo di notevole entità, ma tenuto molto
riservato. “Se ne scì a lla Mèrghe a fadegà e se n'ha menùte
che nu bbèlle mamòne”. “A ttè, u mamòne u tìine p'accattàrte
u lèche mì? Che cchèdde ca tìine non de puète cattà manghe
nu stèzze de copète”.
La “copète” è un tipo di torrone non duro, composto
generalmente di noci, mandorle tritate, vino cotto, fichi
secchi, miele o varianti. Era venduto specialmente durante
le feste religiose, tipico e molto diffuso nell'area meridionale,
(dall'ar. “qubbayta”, dolce di confettura secca).
“Scerùbbe”, corrisponde all'italiano sciroppo e secondo il
Gioeni proviene dall'arabo “sarab”, pozione, vino. Se
“scerùbbe” dà l'idea di una bevanda con medicinale, “u
scelèppe”, prodotto dallo zucchero sciolto bollendo acqua,
corrisponde all'italiano giulebbe, (da ar.: “gul(l)ab”: sciroppo,
composto di acqua, miele e zucchero);  “Chemmà Gràzzie
e mbà Gesèppe / Parn'assùte do scelèppe. / Oggn'e ffìgghie
ca honn'a fà / Cu scelèppe u hann'a mbastà”.
E quando il bambino sarà cresciuto di qualche anno, la
mamma gli metterà il bavaglino ricamato con le proprie
mani. L'arte del ricamare è sempre stata una passione della
donna barese di un tempo. Il verbo classico “arrecamà”, (da
ar.: “raqama, raqqamar”, ricamare) anche nella forma
aferizzata “recamà” influenzata dall'italiano. Il ricamo
serviva per abbellire il bavaglino che al momento di mangiare
la “pappòdde” la mamma “u-arrassàve” lo scostava per non
farlo sporcare. “Ar(r)assà” (da ar.: arasa).
“Trène, trène, va d'arràsse / Cìinde mìgghie e ccìinde passe
/ V'a la grotte de sande Iàsse e ssanda Necòle / Addò se dìsce
mèssa d'òre / Mèssa d'òre, mèssa fernènne / Trène, trène
sparesscènne / Tu ca tìine u cavàdde bbiànghe / Nonn-u
facènne corre tande / Tìine le vrìgghie sèmb'attràte / Percè
non fasce n-dutte male. / Mangh'a vvigne e semenàte /
Mangh'a ccarne vattesciàte”. a. g. - 1992
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1901: il primo incontro di calcio internazionale
Il 17 febbraio 1901, nonostante il freddo pungente, dal
piroscafo inglese Osiris ancorato nel nostro porto scesero
alcuni marinai in maglietta e calzoncini. Giunti nelle
adiacenze del Castello Svevo formarono due squadre e diedero
inizio ad una partita di calcio.
Un solo spettatore, Giorgio Cardone, ginnasta della Pro
Patria, che si fermò a seguire il giuoco mentre si recava alla
dogana. Ad un tratto dai vicoli vicini sbucarono alcuni ragazzi.
Forse vedendo per la prima volta una ventina di forsennati
con indumenti estivi calciare con accanimento un pallone,
scontrarsi duramente e gridare in modo incomprensibile
pensarono: “Chisse sò mmatte scappàte d'o ngràbbie” (Questi
sono pazzi scappati dal manicomio), e cominciarono a
'sfotterli'.
 In particolare presero di mira uno degli stranieri dal
'dietroschiena' voluminoso con urla ingiuriose che è facile
immagimare: “Zeppìire, èèèè.. òh!”, “a ttè, ttrè ccù...”.
Cardone si prodigò inutilmente per scacciare quei piccoli
indemoniati e propose agli inglesi, che avevano sospeso la
partita, un incontro in luogo tranquillo con giocatori dilettanti
baresi.
I marinai  accettarono e la disputa si svolse nel campetto
della palestra scoperta Pezzarossa in via Suppa (oggi Enel).
Della formazione barese, fecero parte Terrevoli, Cardone,
Tomasicchio, Kuhn ed altri. Fra gli inglesi spiccava il 'gigante'
Robertson che, giocando in permanenza vicino alla porta
avversaria, poteva segnare di testa facilmente. Terrevoli, per
ridurre il pericolo, pensò di usare un grido d'intesa: “a
gregòrie”. A tale richiamo i baresi si lanciavano contro il
vistoso pòdice dell'inglese...'marcandolo strettamente'.

La partita risultò confusa e noiosa. Perciò gli stranieri
manifestarono il desiderio di rimandare l'incontro
ventiquattr'ore dopo al Campo San Lorenzo. La contesa ebbe
inizio e i baresi, non avendo avuto la possibilità di escogitare
altro efficace espediente, subirono undici gol. Segnarono un
solo punto grazie alla compiacenza degli avversari.
Il dopo partita fu una festa italo-inglese nella birreria
Antonelli del corso Vittorio Emanuele II. L'aitante Robertson,
reso loquace da qualche boccale in più, chiese a Terrevoli
il significato di “a gregòrie”. Fattosi serio in volto,
l'interpellato, con il cuore che gli batteva forte forte, diede
un'acrobatica spiegazione che sembrò aver convinto l'inglese.
Terrevoli si tranquillizzò ma non del tutto. Ad un tratto
l'inglese, scoppiando in una fragorosa risata, urlò: “a gregòrie”
e si diede una sonora pacca sul posteriore trascinando
allegramente gli altri a fare altrettanto. a. g. - 1988

Viaggio alle origini arabe

3. «Il “mamòne”: un gatto o un bottino prezioso?»

Pasquàle ha mannàte a ddìsce ca stà
accepenàte de chestìpe e nom bote scrìve
percè nge cheuèsce u nase.
Av’a ièsse p’u nùmmere de marze.

Avonne assùte

2009
n. 1. Masce – La Vidua Vidue
n. 2. Sciùggne – San Giuànne
n. 3. Lug/Ago – Le Barràcche
n. 4. Settèmbre – La Fère du Levànde
n. 5. Attòbre – Politeama Petruzzelli
n. 6. Novèmbre – Via N. Piccinni
n. 7. Decèmbre – Natàle

2010
Speciale Cinema a Bari
n. 1. Scennàre – Sand’Andè
n. 2. Febbràre – Carnevàle

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

ˇ
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Il Centro Studi Baresi è
Archivio delle Tradizioni Popolari Baresi
www.centrostudibaresi.it
Civiltà Musicale Pugliese,
fondati da Alfredo Giovine nel 1960

Centro di Documentazione e raccolta:
- memorie e testimonianze baresi
- tutela e divulgazione dialetto barese
- consultazioni e informazioni per studiosi
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Antonio Nitti di Vito
Nacque a Bari l'8 novembre 1886.
Avvocato, studioso di tradizioni
popolari, pubblicò libri di poesie
soprattutto in dialetto, di fiabe,
saggi su giochi infantili, su
malattie e terapia popolare.
Collaborò a diversi periodici baresi
firmandosi “Fra Rècque” e
“Rècque de Cole”. Partecipò a

numerosi concorsi musicali in dialetto barese (1910, 1929, 1930).
Il Nitti, fu fine dicitore della rima dialettale, poeta sensibile fu
sempre impeccabile nella metrica, dote non comune a tanti
nostri dilettanti di poesia. Il 17 marzo 1984 nel supplemento n°
11 de 'La Domenica del Corriere' per le “Poesie scelte nei Dialetti
d'Italia” a cura di Tristano Bolelli e Adriana Zeppini Bolelli, fu
scelto tra i poeti della Puglia. Morì a Bari il 15 febbraio 1951
all'età di 65 anni. (da “Core de BBare” di Gigi De Santis, 2ª
edizione, ottobre 2009).

Carnevàle andìche

U carnevàle andìche
Merì - salùte a nù -
La iòse de na volde
Mò, non ze sènde cchiù!
Non gghiù le Vasenecòle
Non gghiù le Breggenìidde
Non gghiù la rìse, u cande
U bbène, la prescèzze

Le masckaràte ricche
Le carre e la uascèzze.
Apprìme se ghedève
Sule na volde nù cambàme
Mò, mbèsce, nù cambàme
Ghedènne e carnesciànne.
Mò vìte masckaràte
De ggènde sènz'anòre
De facce de faddùte
Che ttande de ressòre.
Ce ssèrve mò vestìrse
Chembòrme a nu bregànde
Ce ppìizze de latrùne
Mò iàcchie tu da nande?
Iè pròbbie necessàrie
Vestìrse a Iarlecchìne
Acquànne de sta ggènde
Stà Vare nèste chìine?
Vestùte m-bbumba magne
La ggènde cchiù gnerànde
Sènza penzìire e scrùbbue
Mò vìte farse nnande.
Rennùtte vècchie e strutte
Pe vvì de la l'età
Stève na masckaràte,
Chèdde de l'onestà,
E ppure chèdde è mmorte!
Mò non stà nudde cchiù
U Carnevàle andìche
Merì - salùte a nnù! -

U Corrìire de BBàre è distribuito all’estero tramite:
Associazione Pugliese, Calle 590 n° 1633 - 1900

La Plata - Pcia. de Buenos Aires - Argentina.
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www.centrostudibaresi.it
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Maccarùne che le cime de rape e l'alìsce
du sprone
Se pìgghie mìinze rète de strascenàte (o de sckaffùne)
e nu mazze de cime de rape vìirde vìirde. Se pelìzzene
lassànn'o cuèste le cemòdde e le frùnze tenerèdde.
Pò se làvene bbèlle bbèlle, se scuèscene e s'ammènene
iìnd'a nu tiàne chìine d'àcque mettùte sop'o ffuèche.
Acquànne ièsse u vùgghie s'ammènene nzìime le
maccarùne e le cime de rape che nu pìcche de sale
e s'acchemmògghie arrète, lassànne u chevìirchie nu
dìscete sgarassàte acchesì, acquànne ièsse a ffèrve,
la sckume nonn-èsse da fore. Che la checchiàre de
tàuue s'aggìrene, pe no ffalle appezzecà sotte. E oggn'e
ttande s'attèndene e s'assàbbrene pe vedè ce ssò
ccuètte. Ndratànde o cuèste du tiàne se mètte na
cazzaròle pecenònne, che mmìinze quìnde d'ègghie.
Come ièsse a ffèrve, s'ammènene iìnd'a ccuss'ègghie
frevùte l'alìsce du sprone, pelzàte e levàte u ssale.
Acquànne le maccarùne e le cime de rape sò arrevàt'a
la ggiùsta chettùre, se fàscene scuà iìnd'o scolapàste
astepànne nu pìcche d'àcqua calde. Le cime de rape
e le maccarùne se mèttene iìnd'a nu piattòne. Se
pìgghie pò la cazzaròle du suche se sciònge chiàne
chiàne nu pìcche d'àcqua calde de le maccarùne
p'allungà u suche ca se spanne sop'a la toppe de le
maccarùne e ccìme de rape. Se volde, s'aggìre e
s'ammène n'addòre de pèpe.

Traduzione: In un tegame con acqua bollente si
pongono broccoletti di rapa puliti, orecchiette (o
altra pasta) e si girano e si rigirano spesso con un
cucchiaio di legno. In un tegamino, nel frattempo, si
versano 100 grammi di olio extravergine d'oliva che
si lascia riscaldare bene. Quindi si dissalano alcune
alici salate e si adagiano nell'olio caldo. Quando i

maccheroni e i broccoletti sono giunti a cottura giusta
si tolgono dal fuoco e, dopo averli scolati, si pongono
in un grosso piatto nel quale si versa l'intingolo di
alici, avendo l'accortezza di allungarlo prima con un
po' d'acqua dei maccheroni ed aggiungendo un po'
di pepe.
Eventualmente propiziare il pasto con l'attinente
canto popolare: “Ah! luna lune, ah! luna lune /
Ammìne nu piàtte de maccarùne / Cime de rape che
l'alìsce du sprone / E mmìire tèste de Mendròne”
(Ah! luna luna, dammi un piatto di maccheroni con
rape e alici salate, oltre a vino di Montrone (Adelfia)
di alta gradazione). a. g. - 1980

La brasciòla treggnùta barèse
Se tàgghiene settìle settìle le fèdde  (fette) de carne
de vaccìne (vitello) sènza nìirve e ssènza grasse
pegghiàte do lombe o da sobbracovèrte. Iìnde se
mèttene stezzarìidde de llarde, fremmàgge romàne,
pedresìne, n’addòre de pèpe e s’arrevògghiene (si
avvolgono) passànne nu file de ghettòne
attùrn’attùrne. Iìnd’o tiàne sop’o ffuèche mìtte u
llarde ca s’av’a fà bbiùnde e quànne av’acchemenzàt’a
squagghià, se sciònge (si aggiunge) nu piène (un
pugno) de cepòdde tagghiàt’a sfuègghie (sfoglie)
settìle. Appène la cepòdde s’ave ndoràte s’ammènene
le brasciòle iìnd’o tiàne (tegame) e se làssene sfrìsce
(soffriggere). Mane-in-mane se sciònge nu pìcche
d’àcque. Come la carne s’ave sfrìtte bbèlla bbèlle
(abbastanza) s’ammène na bettìglie de ssalze de
pemedòre fatte n-gàse, sale e ppèpe. Se làssene cosce
a ffuèche lìinde  pe qquàse trè iòre. Com’u suche se
strusce (si consuma, evapora) s’ammène nu pìcche
d’àcque, avènne u penzìire de veldà e d’aggerà sèmbe
u suche che na checchiàre de tàuue (cucchiaio di

legno) pe no ffà appezzecà sotte (attaccare al fondo
del tegame) u suche e le brasciòle.

Brasciòle de carcavàdde
Na variànde da leccàsse le mestàzze e pe canarìle
fìne fìne sò le trònere de carcavàdde, tale e qquàle
a chìdde sopadìtte ma se carghe a pedresìne e a
ppèpe.

Traduzione: Si stendono su una tavola fette sottili di
carne di vitello della parte del lombo e su di esse si
pongono un pezzettino di formaggio romano, un
pezzettino di lardo, tre foglie di prezzemolo, sale e
pepe. Le fette si arrotolano e si avvolgono con filo di
cotone in modo da evitare che gli ingredienti interni
sfuggano alla presa. Si pone sul fuoco un tegame con
olio e pezzetti di lardo e quando questo è divenuto
biondo si aggiunge un po’ di cipolla tagliata a fette
sottili. Quando queste incominciano ad indorarsi si
pongono le «braciole» nel tegame e si lasciano
friggere, aggiungendo di tanto in tanto un po’ d’acqua.
A semicottura della carne si aggiunge salsa di
pomodoro e un po’ di prezzemolo, sale, pepe e si
lascia cuocere a fuoco lento per circa tre ore. Di tanto
in tanto si aggiunge acqua per compensare quella
evaporata e si rimescola con un cucchiaio di legno.
Quando la forchetta si infila facilmente nella carne
si toglie il tegame dal fuoco perché l’intingolo è
pronto.

Involtini di cavallo
Una variante molto gustosa per palati sopraffini sono
gli involtini di carne di cavallo, il cui procedimento
identico a quello sopra riportato, varia solo nelle
quantità superiori di prezzemolo e pepe. a. g. – 1979

Ce se mange iòsce?

U u-annìcchie de la pausì
(Poesia dialettale briosa)
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Tutte le 'e' non accentate delle parole dialettali hanno suono
indistinto. La loro funzione è quella di dare suono vocalico
alle consonanti da loro precedute. Si pronunciano le 'e'
accentate, le 'e' congiunzioni e le 'e' iniziali di parola. Quando
in una parola vi sono più vocali accentate, l'accento tonico
cade sull'ultima di esse. L'accento grave posto sulla vocale
tonica indica sempre e soltanto la sillaba che ha l'accento
principale della parola. Pertanto non si intende distinguere
le vocali aperte da quelle chiuse, in quanto anche una tale
distinzione non riuscirà mai a rappresentare il valore fonico
dei vari fonemi dialettali. Come pure, il non Barese non
saprà pronunciare correttamente il dialetto barese, neanche
se sorretto dai più scrupolosi segni diacritici (segno aggiunto
ai caratteri dell'alfabeto per dare loro un particolare valore
(ad es. nelle trascrizioni fonetiche).
Infine, saranno accentate tutte le parole, eccetto quelle che
non possono essere lette diversamente, (come ad esempio:
“pane” - “care” - “core” - “carre” - “cadde” -“codde”, etc),
e, non vi sia alcun dubbio per la pronuncia.
(Per es.: sarà accentato nù: noi, per distinguerlo da nu: un,
uno; vù: la 'v' da vu: voi; dù e dò: due (masch. e femm.), da
du e do: del, dal; sò: sono, da so: sua/sue; stà: c'è, da sta:
questa.

ALFABETO

L'alfabeto usato per scrivere in dialetto barese si compone
di 22 lettere:
a  b  c  d  e  f  g  h  i   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   z

Le lettere - j - x - y - w non vengono usate se non nei casi
adeguati al loro impiego*.
Il k ha suono del 'c' duro e viene sempre preceduto dal nesso
consonantico sc che ha suono dello 'sc' di scena, “scène”,
“sckène” (vedi consonante 'k').

PRONUNCIA DELLE CONSONANTI
Le consonanti nel dialetto barese si pronunciano
prevalentemente come le consonanti della lingua italiana.
Come in italiano, 's' e 'z', hanno due suoni, uno sordo e l'altro
sonoro: “sàrde” (suono sordo): sarda; “sblendòre” (s.dolce):
splendore; “stanziòne” (s.dolce): stazione; “zzùcchere”
(s.dolce): zucchero (nel-l'uso si pronuncia sempre “zzùccre”).
Se i segni consonantici prevalenti sono diciassette, i fonemi
sono di numero ben maggiore. Quindi si ricorrerà agli stessi
espedienti che usa la lingua italiana per 'gl' gutturale e
palatale, etc. Inoltre, dove lo stesso modo dell'italiano non
corrisponde ai fenomeni dialettali, ricorreremo a segni
speciali per meglio rappresentare alcuni fonemi del dialetto.

Tabella delle consonanti:
b “barèse”: barese
c “care”: caro; “cecà”: cecare;
d “dolge”: dolce
f “fèmmene”: femmina
g “gaggiàne”: gabbiano
h non ha suono, ma serve per usarla come in italiano
k ha suono di 'c' gutturale nel gruppo “sck”. Es.:

“sckume”: schiuma. Leggi “sc” rafforzato come in
'scena' e 'k' come 'c' di cupìdo o di cùpido, “sc”-
“scappe”: corre; “sckande”: spavento

l “ladre”: ladro
m “mane”: mano
n “nase”: naso
p “pane”: pane
q “quàdre”: quadro
r “rose”: rosa
s “sacche” (la): saccoccia
t “tabbàcche”: tabacco
v “vangèle”: vangelo
z “zzùcchere”: zucchero (si pronuncia: “zzùccre”)

Cenni di Grammatica Barese
Norme per leggere bene

* Non pochi scrittori usano j (c'è chi la individua in gei, chi in iota, chi nel segno grafico dell'atlante fonetico) senza giustificato motivo, anzi, ignorando che j ha funzione consonantica (o semiconsonantica), la
usano addirittura in posizione tonica: “lardjidde”: lardo fresco; “cappjidde”: cappello, vjinde, ecc.. Poiché l'accento tonico cade sempre su una vocale e mai su una consonante o parente di questa (semiconsonante)
è evidente l'incongruenza di tale uso. Chi sostiene in italiano l'uso della j dovrebbe scrivere jemale, Jacomo, librajo. Ciò che non farà certamente perché sappiamo che le parole precedenti si scrivono iemale,
Giacomo, libraio anche da chi parteggia per la semiconsonante che vogliamo bandire dal barese. Leopardi al Brighenti nella lettera del 5 dicembre 1823, così si esprimeva: “Non si usino j lunghi né minuscoli
né maiuscoli, in nessun luogo né dell'italiano né de' passi latini”. E in un'altra lettera diretta all'editore Stella condanna “quella lettera come inutile”. Nelle stampe tarde del Manzoni: la j non appare più.
Avversi alla j si dichiarano il Puoti, il Gioberti, il Carena. La j è in forte regresso dice il Migliorini (Storia della Lingua Italiana, Sansoni, Firenze, 1961). “La Crusca”, che l'ha abolita sia all'inizio che all'interno
di parola (iattura, gennaio), l'adopera invece nei plurali dei nomi in 'io' (studj) e un certo numero di studiosi la seguono (D'Ancona, Monaci). Altri si attengono a criteri diversi: il Mestica, per es. scrive 'gennajo',
ma 'studii'. Gli avversari della j non mancano di attaccarla, anche con colpi mancini: “L'uso della j cominciò tanto o quanto colla venuta degli stranieri in Italia, con l'uscita degli stranieri pare che vada cessando
(Petrocchi, Diz. s.v.)”; (…) “qualcuno tuttavia la difende non senza buoni argomenti; ma in complesso anche quelli che ritengono non ragionevole questa eliminazione accettano l'opinione dei più” (così appunto
si esprime la grammatica del Morandi e Cappuccini). Il Malagoli, nell'eccellente volumetto sull'Ortoepìa e Ortografia italiana moderna, (2ª ed. Milano, 1912, pp. 26-27), è incline all' 'i', e si lagna solo della
scarsa coerenza di molti. Ora diciamo noi qualcosa in proposito: anche la Crusca si regolò male quando l'adoprò nei plurali dei nomi in 'io' (studj) perché se  la j ha valore di semiconsonante come può mai
rappresentare le vocali? L'utilizzo della j da parte dei nostri primi scrittori dialettali ha influenzato anche coloro che si sono cimentati, in seguito, a scrivere in dialetto, trasmettendo così a catena, ai posteri,
tale erroneo indirizzo, ma mai fornendo giustificati motivi. Prova ne è che esso viene adottato anche per indicare un fonema tutto particolare della parlata dialettale barese, incorrendo in un doppio e vistoso
abbaglio: per trascrivere la parola io non pochi usano jì ignorando che esso è innanzitutto I (Io vengo: “I vènghe”; Io penso a te: “I pènze a ttè”, vedi F.S. Abbrescia) e, poi si ha anche il 'caratteristico' fonema
“iì”, (che taluni scrivono “jì”, in questo caso, addirittura, lo indicano come dittongo) e ancora, che nell'elisioni, crasi, fusioni che dir si voglia, verrebbe a cadere una semiconsonante quale j è (pure io: “pur'ì”
(e mai da: “pure jì”), non esci e non esce: “nonn'ìsse” e “nonn'èsse” (da “non iìsse” e “non ièsse” (e mai da: “non jìsse” e “non jèsse”), non eri tu: “nonn'ìve tu”; non è: “nonn-è” (e mai da: “non jè”), infatti
la i che precede la ì accentata deve essere una vocale per giustificarne la caduta, e nel dialetto barese, frequente e interessante è il fenomeno della “i” e della “u” prostetica che riguarda numerosi vocaboli,
fenomeno ignorato dai più e ritenuto più che altro “na cose ca se mange” (esempi: ièrve, fà: nu fìle d'èrve, iègghie, fà: nu lìdre d'ègghie).

Addò u petìte acchià
Caffettèrì e Gelatèrì

Al Savoia - Via Calefati, 61
Baretto - Via Roerto da Bari, 122

Borghese - Corso Vittorio Emanuele II,
Caffè Crème - Via C. Rosalba, 49

Cassano - Via Francesco Crispi, 102 /A
“Colìne” (Martino Donato) - Via Calefati, 171

“Del Corso” - Corso V. Emanuele, 96
Dell’Angolo - Via Papa Pio XII, 1/B

Duemme - Via Devitofrancesco
“Le Barisien”  - Via Argiro, 52

Miramare -  Via G. Leopardi, 54 (Torre a Mare)
“Mito” - Via Crispi, 160

Moderno - Via Papa Pio XII, 28
Napoleon - Via Beatillo, 18

Rex - Corso Vittorio Emanuele II, 146
Saicaf - Corso Cavour -  Dante
“Sorgente” - Via Q. Sella, 116

Speedy - Via Piccinni, 119
Tarantini - Via Della Resistenza, 130

TerraTerra - Via Cairoli, 86
Voltaire - Via Camillo Rosalba, 47/Q

Candìne e Ceddàre
Daniele & D’Aniello - C.so Umberto, 8/H - S. Spirito

Lisco Giacomo - Via Tenente Porcelli, 29

Chiàzza Chevèrte
Bucci Pino - Corso Mazzini - box 17

Cose pe la case
Olga - “La Redìggue” - Via M. Montrone, 101

Fernàre e Panettìire
Fiore - Via Francesco Crispi, 13

Gentile - Via Dante Alighieri, 407

Gioièllerì
Salerno - Via Melo/P. Petroni

Giornalàie
Bellomo - Viale Repubblica/Toma

Bruni Giancarlo - Corso Cavour, 195
Bucci Pasquale - Via De Rossi, 67

Buonamassa C. Rina - Trav. Camilla Rosalba, 18
Caputo Chiara - C.so V. Emanuele, 76 - Palese

Carella Antonio - Piazza Garibaldi, 39
Carella Gaetano - Via Abate Gimma, 21

Carella Michelina - Piazza Massari (Prefettura)
Cassano Remigio - Corso Cavour, 93
Corsini Abramo - Via Pasubio, 175

Ceglie Giovanni - Via Luigi Sturzo, 57
Cinquefiori Giuseppe - Via S. Visconti, 47
Cuccovillo Vito - Corso De Tullio (Porto)

De Lucia Ines - Via De Gasperi, 23 - Valenzano
De Giglio Vito - Viale Iapigia, 18/B

De Natale Gianluca - Via Stefano Iacini
De Serio Antonio - Via Omodeo

Edicola 90 - Piazza del Porto -Torre a Mare
Fazio Michele -Via Dante A., 457

Fazio Vito - Corso Cavour, 133
Gallo Vincenzo - Viale Kennedy, 70

Gelao Sabino - Corso Cavour, 31
Giampetruzzi - Viale Orazio Flacco

Larocchia V.zo - Via Sparano / P.zza Umberto
Lorusso Vito - Via Napoli, 96 - S. Spirito
Losacco Domenico - Corso Cavour, 173

Macina Raffaele - Via Papa Pio XII (ang. Via Bonomo)
Marino Michele - Via F. Crispi, 5/B

Martucci Maria - Via F. Crispi (ang. Via De Cristoforis)
Marzulli Angela - Viale Europa, SP 73 -Q. San Paolo-

Montrone Silvestro - Via Quintino Sella
Nitti Gaetano - Piazza Risorgimento

Papagna Giuseppe - Piazza Umberto I (ang. Via Argiro)
Patruno Nicola - Via Dei Mille, 114

Priore Giuseppe - Via B. Regina (ang. Via F. Crispi)
Piscitelli Saverina - Viale Salandra, 18

San Pio - Via Papa Pio XII
Sassanelli Giovanni - Corso B. Croce, 132

Schiavulli F. - Via Lucarelli ang. G. Petroni
Sebastiani Antonio - Via Abate Gimma, 96

Sforza Francesco - Largo Ciaia
Sforza Giampiero - Via Crisanzio, 24 (Università)

Telegrafo Nicola - Via Giulio Petroni, 67/D
Traversa E. - Via Re David, 182

Triggiani Marco - Viale Iapigia, 53
Trizio Anna -Via Piemonte, 31 -Q. San Paolo

Viola Francesco - V.le Enaudi (ang. G. Salvemini)
Vitale Nunzia -  Via Crisanzio (Redentore)

Lattèrì
Punto Bar Bianco - Via Crisanzio, 80/A

Libbrèrì
Roma - Piazza Moro

Libri e libri - Via P. Amedeo, 158

Pasticcèrì
Abbaticchio - Executive C. - Via Amendola

Abbaticchio s.r.l. - Via Omodeo, 40
Floro - Via San F. d’Assisi, 24

Pissciaiùule
Ceccìille u ggnore - Corso A. De Gasperi, 296/d

Nicolas - Via Niccolò Piccinni, 123
Pontrelli (F.lli Cannella) - Via Crispi, 145

San Francesco - Via F. Crispi, 17

Restorànde, Trattorì, Ostarì
Al Falco D’Oro - Via Di Tullio, 19

Antica Osteria Vini e Cucina - Via Vallisa, 23
San Nicola - P.zza 62 marinai

Stambarì
Copy Right - Via Dante Alighieri, 125

Euro Office - Via De Giosa, 56
Futur Grafica Italia - Corso Italia, 47

Tabaccarì - Peteghìne
Lorusso Raffaella - Piazza Umberto, 16

Tomòbble Clèb
Ci. Ro. - Via Giovene, 51

Varvìire
Angelo - Via De Rossi, 105

Nico e Gianni - Via Gen. De Bernardis, 14/D

Vecciarì e Pollèrì
D’Angelo - Via F. Crispi, 188

La Vidua Vidue
di Alfredo Giovine

Stilo Editrice, 8,00 euro

È stato presentato venerdì
29 gennaio presso l’aula II,

al secondo piano, della Facoltà
di Lettere e Filosofia,

Università di Bari.
Presente il Prof. Pasquale Corsi
docente di Storia Medioevale.

Lusinghiera e calorosa accoglienza alla
presenza di numerosi giovani universitari
che ignoravano l’evento storico e la relativa
manifestazione civile e religiosa che si teneva
a Bari. Costituiscono l'argomento del testo:
l'assedio dei Saraceni alla città di Bari nel
1002, l'intervento provvidenziale delle navi
veneziane in soccorso dei baresi e la festa
che per secoli ha ricordato questo evento.




