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Parle come t'ha
ffatte màmmete

(Vocaboli baresi: v - z)

vammàsce s.f. [gr. 'bambakion' e tardo lat.
'bambax, -acis']. - Bambagia, (voce partita
dall'India e giunta nel Mediterraneo attraverso
l'Egitto). Cotone d'inferiore qualità appena torto;
cascàme della filatura, residuo di scarto del
cotone. Ovatta. Un tempo era molto adoperato
nella lavorazione di coperte imbottite ( “la v. pe
ffà la chevèrte mbottìte”). Nel linguaggio traslato
significa cosa o materia morbida e delicata;
situazione di benessere, agiatezza, comodità. es.
“Tène u stòmeche de vammàsce” (Ha lo stomaco
delicato); “u-ha cressciùte iìnd'a la vammàsce”
(lo ha cresciuto con tutti gli agi, con la massima
cura, con tutte le comodità).

varvaràse s.m. - Specie di orco; mostro
spaventoso delle fiabe che mangia i bambini. Una
volta era l'espediente delle mamme per far
addormentare subito i loro figlioletti. Sinonimi:
“grassemàne”; “papùnne”.

vetràne s.f. [lat. volg. “veterana, vetraggine”,
lat. “vitrum”] (termine di medicina popolare).
- Morbillo. Malattia infettiva contagiosa,
epidermica che colpisce i bambini di tenera età
e fanciulli. Ha massima frequenza in primavera
e in autunno. Dura in media sei giorni ed è legata
alla comparsa di un esantema maculo-papulare
a diffusione cranio caudale. L'esantema scompare
talora con desquamazione furfuracea o con una
lieve colorazione brunastra.

zagarèdde s.f. [ar. “zahr(a)”]. - Nastri,
fettucce di seta usati nell'ornamento della
capigliatura femminile. Una volta le z.  adornavano
mazzi di fiori d'arancio, foglie d'ulivo o d'altre
piante, per ingentilire il capo acconciato
femminile.

zefùnne (a) = loc. avv. (si pronuncia con la
 “z” sorda) In abbondanza; a profusione;
copiosamente. Termine molto usato quando piove
in gran quantità: “Stà cchiòv'a zefùnne” (sta
piovendo a dirotto; piove a catinelle). Il vocabolo
è sempre preceduto dalla preposizione semplice
“a”.

zòzzere s.m. - Fannullone; persona scadente,
bellimbusto. es. “Canàtte non vale nudde, iè nu
zòzzere" (Tuo cognato non ha personalità è un
fannullone); 2) sporcaccione/i, solo plurale m. e
f .  “sò zòzzere”:  sono sporcaccioni/e.

Arrevàve san Gesèppe? Mèh! Le uaggnùne se scherzeuàvene le mane percè le màmmere,
chèdda dì, facèvene zèppre e frìttue.
Stèvene chìdde, ca le scèvene vennènne pe la tèrre e, le mettèvene iìnd'o fennìne.
Le venneròle le vennèvene a la vanga lore nzìime a sgagliòzze, popìzze, lepìne, cìggere,
semìinde e ttànd'àlde cose.
La sère pò oggn'e iùne mettève nu stèzze de liòna so o ngòcch'e sarcenìidde e se
facève nu bbèlle mendròne.
Arrevàte a na bbèll'aldèzze se mettève fuèche e s'appecciàvene totte le liòne e le
vàmbe acchemenzàvene a salì en-àrie. Le fascìdde vuàvene da dò e da dà.
Le uaggnùne zembàvene da na vànne all'àlde, facènne u sguàrre che le gamme.
E ttutte le sedetùre de nnànde a ccùdde fame s'aunìvene e oggn'e iùne decève la so.
Cèrte vòlde assèvene fore rìsce percè, come u ffuèche acchemenzàve a ffernèssce,
stève nguàlch'e ccapa gloriòse ca pegghiàve le trainìidde mbèsue (piccoli e leggeri)
e le ngassciàte (fiancate) de le traiènnere ca remanèvene rènza rènze (sotto) o
marciappìite che le sdànghe annaruàte e le mettèvene o ffuèche.
Tande volde se pegghiàvene le mmènze porte de le pertùne de la veldàte de le càsere
lore e ppure chìsse mettèvene o ffuèche.
Le crestiàne pò pegghiàvene u scalfalìitte, la frascère e l'aggnèvene de fuèche e se
le pertàvene a le càsere lore pe devozziòne.

Le Pàlme
Prìme de la demèneche de le Pàlme, chìdde ca le facèvene, ma cchiù cchiù le uaggnùne,
dèvene l'assàlde a le pàlme de iìnd'a le ciardìne.
Tanne se mettèvene le uàrdie a cchiamendà le chiànde, ma ce-ha da fà.
Se chiamàvene pure le seldàte a renfòrze e cchìsse se mettèvene a specchiètte, e le
uàrdie de pobblica segorèzze facèvene la spolètte pe ngheccià ngocch'e fìgghie de
mmènz'e mmènze.
Chidde ca facèvene le pàlme de…pàlme, na vòlde fàtte le mettèvene iìnd'a le settàne
o scùre pe fàlle deventà ggiàlle, mèndre stèvene chidde ca le facèvene che le frònze
d'auuì.

A SSan Gesèppe iè ggià PàsqueColìne e Mariètte
e l’èlèzziòne
Colìne iève u màsque de case, iìdde e
Mariètte facèvene nu quàrte de sèguele
ca s’avèvene spesàte e facèvene le nozze
d’argìinde. Colìne pe prengìbbie iève
gelùse, pe natùre iève ngazzùse, iìnd’a
nnùdde nge pegghiàvene le cìnghe
menùte. Nzòmme, nu tìpe a la pagghiùsa
manère, nu mìinze carghe a chiàcchiere,
de chìdde ca oggn’e ttànde s’àcchiene da
nande. Mbè! Colìne nge fasce na sorprèse
a Mariètte e pe festeggià la recorrènze la
porte o restorànde, da Gardìne La Mòssce.
La chiamàvene acchesì percè tenève la
facce come ce avèss’avùte u vaiùule.
Dope u ccrùte e u prìme piàtte de
maccarùne che le cime de cole
appezzecàte sotte, aspettànne le
“trònnere”, le brasciòle de carcavàdde,
Colìne iìnd’a nu slange de chembedènze,
dìsce a Mariètte:
“Mariè..! MMòcche o diàuue, honne
passate 25 ànne e stàme angòre nzìime,
e cappre no nge ne vòlne”.
“Eh! Uaggliò! Penzàme a mangià, e llasse
pèrde stu trascùrse, prìme ca nge
arreunàme la seràte”.
“Eh! Madònne, decì Colìne, relàssete,
almène stasère”.
“Cudde ca s’av’ a relassà, ssì ttu! Mange
e avàste”
“Eh! cce ccòse! Mànghe a ddìsce dò
paròle! E cce ssò le sstrànie”.
“Eh! acquànne te pare a ttè am’a ièsse
gendìle e cortèse!”.
“Tìine rasciòne! Iè vvère! Pèrò stasère,
nge petèsseme pure fa nguàlche
chembedènze”.
“E cci chembedènze”.
“Esèmbie: me petìsse pure dìsce ce iìnd’a
chìsse vindicìngh’ànne me sì mà tradìte?”
“Ehi! A ttè! De-ai dìtte, mange e statte
cìtte! E ppò com’è iì agghi’a dìsce a ttè
ce te sò tradìte, e ttu mbèsce no!”.
“GGiùste, ià rasciòne, e vvìste ca stàme,
me petèsse menì na diarrè, de ggiùre ca
iì non de so mà tradìte, eppò, stasère, pe
la fèste stàme mbàsce e petìme ièsse
sengère. No?”.
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1906. L’Addolorata esce dalla Cattedrale per la processione.
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Pe fàlle benedìsce se mettèvene fòre a la chièsie e u prèvete le
benedecève totte, e ppò le vennèvene. Le pàlme pò
s'abbressciàvene e la cènere se mettève n-gàpe a le fedèle pe
devozziòne. Le uaggnèdde vacandì, come se retràvene, mettèvene
na fronze de pàlme sop'o ffuèche e decèvene:
“Pàlma benedètte ca vìine na vold'a u-ànne / Dìmme àgghi'a-
avè nu madremònie agguànne?”
Ce la pàlme sckattesciàve allegramènde velève dìsce “sìne”; ce
nom begghiàve fuèche e devendàve femaròle, velève dìsce
“none”. U zìte a PPàsque a lla nnanneràte so nge mannàve la
mègghia pàlme e nge mettève fiùre, nàstre e ngocch'e bbèlle
anìidde d'òre che nu cèggere grèsse o nu felettìne, nu berlòcche
pe mmètte iìnde nu cìirre de capìidde.
La zite se desobblegàve mannànne na sfaccìme de scarcèdde,
gròsse quànd'a iòsce e ccrà, a la case de la sròche.
MMàn'a le còppue lònghe, le pàlme se mettèvene sop'a le tòrre
de le lògghere de fore, còndre a le grànnere, a la mène e iàlde
uà de la cambbàgne. La pàlma benedètte se mettève pure a
ccàpe du lìitte còndre a la ièttature. Le poverìidde scèvene
pertànne le pàlme a ccàse de le seggnùre p'avè ngòcch'e ccòse.
Le sagrestàne facèvene u stèsse che le chidde ca scèvene a la
chièsia. Le vastàse e le ggiùvene de le magazzìne (o de le
fùnneche, come decevè tatarànne) facèvene u stèsse che le
patrùne lore. Chìsse dèvene terrìse, ngòcch'e  becchìire de
mmìre, chiacùne, amìnue meddèsche e iàlde cose. La pàlme

velève dìsce pàsce e nocèndetà; e ce iùne, ca stève arragàte che
n'aldùne, nge mannàve la pàlme, cùsse non ze petève terà
ndrète. Avèv'azzettà la pàlme e ffà la pasce. Le uaggnùne o le
uaggnèdde ca stèvene arragàte, facèvene la pasce che la pàlme,
e iùne de le dù avèv'a dà u descetìidde sù o u-àlde, acchesì se
ndrecciàvene e la pasce iève fàtte. Pe ddìsce ca la pàlme
seggnefecàve nocèndetà, u-attàne acquànne avèv'a gerà (giurare)
ca la fìgghie iève nocènde e nnon dèneve malìzzie, decève :
“Sop'a la pàlme de chèdda fìgghie”. Le fèmmene u lundì,
martredì e u mercredì, scèvene a la chièsie a ffà “ll'òre de
Crìste”, o venerdì de l'Addeloràte (Ndeloràte) se facève u
dessciùne. Le prìme dì de la Semàna Sànda pò oggn'e iùne ca
petève, pertàve a la chièsie u piàtte de grane scegghiàte e na
cannèle. Le fèmmene se lavàvene sètte volde prìme de pegghià
la chemeniòne, pe pelzàsse da tutte le peccàte. Le sagrestàne
scèvene pe la stràte battènne le cose de tàuue, percè le cambàne
stèvene attaccàte. Pò acchemenzàve la vìsete a le sebbùlcre de
le chièsie, e avèven'a ièsse de nùmmere spàre e cchiù de sètte,
o 9 o iùnnece, e mmà de nùmmere pàre 8 o dèsce. E s'attaccàvene
le cambàne e le cambanìidde a ll'anemàle, crape e a le uève
(buoi) e, se levàvene a le cavàdde  le uarnemìinde. Le tròmbe
non zenàvene n-dùtte e le serène de le stabelemìinde se stèvene

cìtte, non sparàve mànghe u cannòne a menzadì sop'o Fertìne.
Iìnd'a BBàre vècchie se decève acchesì:
“Me corche e me sò chercuàte, / Cu mànde de Marì me sò
acchemegghiàte. / Vène u demònie e me vène a gemendà, /
Mamma Marì, vìineme a salvà,  / A ccape de lìitte stà u u-àngeue
adìirte, / M-Mènz’a a la case stà u-àngeue reparàte. / NNanz'o
ffuèche stà Arcàngeue Rafaièle, / NNànz'a la porte, / Stà u u-
àngeue ca me chembòrte, / M-mènz'a la vì, stà mamma Marì,
/ Ca me uàrde la notte e la dì. Madònna mea bbèlle, / Va vestùte
a monachèlle. Uàrdeme stanòtte, / No me sì facènne merì de
mala morte. / Convessàte e comunicàte, / Cu trone celèste de
la Sandìssema Trenetà, / Mètteme la mane nèl cape, / Marì
Addeloràte, Le dùdece Apòstele, / Le quàtte Vangelìste, Me
corche che la Madònne, / E m'abbràzze che CCrìste”.
U venerdì ssànde stèvene dò breggessiùne de sandre.
Iùne iève de la Congrèche de san Gregòrie e ll'àlde de la Vaddìse.
Menzeggnòre Mechèle Clary levò cùss'use e facì ca la breggessiòne
avèv'a assì n'ànne da na chièsie e u-àlde anne da l'àlde. Nemenàte
iève chèdde de la Vaddìse ca iève chembòste de: Crìste a ll'òrte
- Gesù a la cannèdde - Sande Pìite - Gesù a la chelònne - San
Geuànne - Gesù che la cròsce n-guèdde - U Calvàrie - La
Matalène - Gesù Muèrte - La Madònne Addeloràte .
Pe pertà n-guèdde le staddue se pagàve nu sàcche de terrìse,
e cci pagàve de cchiù accattàve u prevelèggie de pertà la stàddue.
E ccèrte volde pure pagànne nonn'ève possìble, percè ièvene

assà chìdde ca velèvene cusse anòre.
Allòre se facève u sortègge cu cappìidde o s'ammenàve u tècche
ce se iève pìcche. Pò stèvene chìdde ca, vestùte a ggnòre,
pertàvene cèrte torce grosse e facèvene a ccì avèv'a pertà le
tòrce cchiù gròsse de tutte. Stèvene le poverìidde ca scèvene
apprìisse che le carte de veccìire sott'a le torce, acchesì
abbesckuàvene la cère e da ddà tràvene la cambàte.
Apprìisse a ccèrte stàddue scèvene le Gedè. Chìsse ièvene cèrte
facce bbrùtte de Barìse ca se vestèvene che le devìse e se
mettèvene attùrne a CCrìste muèrte pe ffà vedè come ièvene
cu core tèste, chìdde facce de diàuue: Gesù, Gesèppe e Marì.
Che cchèdda picca lùsce de na volde e che cchidde facce de
Caifàsse, facèvene menì pavùre assà e la breggessiòne strengève
u core a tutte. Ci chiangève, ci pregàve, ci addemannàve meràggue
e ccì gredàve chiangènne. Ci se ngenecchiàve, ci se scettàve n-
dèrre a cercà gràzzie e perdòne de le peccàte ca tenève sop'a
la chessciènze. A le Gedè gredàvene: “ècche le Gedè de la
Vaddìse! Mbàme! BBrùtte Gedìie, Sciatavìinne a ccàse de
diàuue”. U pòbble decève e ddìsce angòre, ca quànne assève la
breggessiòne de la Vaddìse, chièveve sèmbe, mèndre quànne
assève da san Gregòrie, ammenàve u vìinde fòrte, pe cchèsse,
le dìscene “de le chiangiamìuue” e “de le vendelùse”.

(Continua a pag. 3)

(Colìne...)(S. Gesèppe...)

“E va bbùene” Ce la mìtte acchesì, sarò
singère pur’ì!
Sì! T’àgghie tradìte!”.
“Ah malacàrne, a mmè!!”.
“Ècche sì vvìste, che ttè non ze pote parlà!
Am’a dìsce sèmbe le cose ca piàscene a
ttè”.
“No, No, ià rasciòne, ià rasciòne!! Mèh
dì, quànn’è stàte?”.
“La prìma volde uè sapè?”.
“Come sarèbbe, ma percè ha stàte cchiù
de na volde?”.
“Sì! Trè vvòlde!”.
“Annàgghie a ssànde Nùdde!! Ce delòre
ca me stà a ddà!”.
“A ttè! Mò me iàlzeche e me ne vògghe”.
“No, No, scùse! Cùnde u fatte, mèh!”.
“La prìma volde, t’ha rrecuèrde, quànne
nge n’ascennèmme e ffùbbe cacciàte de
case e non denèmme addò sscì a spanne
le rrobbe? Ca menì Don Gìcce e te decì:
Colìno, quèste songo le chiave del quarto
a santa Varve, leo siete il patrono, vaio e
avitìscilo e non di ngaricare”.
“Ma ccì? Don Gìccce! E cudde decève ca
iève com’a nu fìgghie per iìdde, ah! fìgghie
de mmènz’e mmènze!”.
“Eh! Don Gìcce! Don Gìcce!”.
“Cùdde curte e malcavàte! E la secònda
volde?”
“Te recuèrde, ca velìste aprì u magazzìne
de Ferramènde e non denìve mànghe na
lìre! Menì dom Beppìne: Colìno, questre
songo le chiavi del macazzino, leo siete
il patrono, iàbbre e mmange condènde!”.
“Don Beppìne!, Le corne ce tène!”.
“Eh sì! Dom Beppìne!”.
“E la tèrza volde?”.
“Sì, la tèrza volde, de sì scherdàte quànne
de mettìste n-gàpe ca velìve fà u
chenzellìire comunale e de presendàste
a ll’èlèzziòne?”.
“Mbè!”
“ E tte mangàvene 300 vote!!”.

Mèstelachiòppe

Comunicato elezioni

28 e 29 marzo 2010

Il Centro Studi Baresi, ai sensi L.
n.28 del 22.2.2000, della Delibera
Autorità Garanzie Comunicazioni
n.34/08/CSP, della Delibera
Autorità Garanzie Comunicazioni
n.24/10/CSP, per le elezioni
regionali, provinciali e comunali
previste per il 28 e 29 marzo 2010,
nel periodo tra la data di
convocazione dei comizi elettorali
e il termine di presentazione delle
candidature

Comunica

Che per le campagne delle elezioni
sop ra  r i po r ta te ,  me t te  a
disposizione spazi pubbliciatri su
questa testata (art. 7 L. n.28 del
22.2.2000 e succ. modifiche), a
tutti i candidati e tutti i partiti politici
che ne facciano r ichiesta.
Condizioni di prenotazioni e tariffe
sono a disposizione presso la sede
della redazione in via Crisanzio
80/e, Tel/Fax  080.521.45.89.

Ci ttène terrìse de cchiù
da strùsce e ca ngi-avànzene

nù ddò stame
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A ttotte e ddò nom betève mangà mà la bbanne e, BBàre ne tenève quàtte.
“La bbànne du Corpe d'Armàte” - “la bbànne du Pòbble” - “la bbànne de Trìzzie”
- “la bbànne de Pupe de ZZùcchere”.
Pupe de ZZùcchere iève u sopanòme du maièste Enrìche Annòssce, e iève la cchiù
nemenàte. Le pìizze de mùseche cchiù senàte da le bbànne ièvene la “Iòne”,
“Lodolètte”, “La forze du destìne”, “Manò Lèscò”, “Adriàne” e àlde pìizze.
Pèrò, Pupe de ZZùcchere, a ppàrte chìsse pìizze, senàve na marcia so, ca u pòbble
chiamàve “la marce du fazzuètte”, percè a sendìlle chiangèvene tutte e se stesciàvene
u nase cu fazzuètte. A la breggessiòne pegghiàvene parte tutte le convratèlle, oggnùne
che na cannèle appecciàte. Le mammere vestèvene le file a uèrrìire e a SSànd'Elne.
A ccì mettèvene le felettìne e a cci le bracciàle o àlde cose. A le sciàbbue le uaggnùne
tenèvene mbelàte taràlle ca se mangiàvene oggn'e ttànde p'abbrazzà u stòmmeche.
La breggessiòne oggn'e ttànde s'affermàve e la ggènde dève na cose de terrìse, facève
n'offèrte pe le spèse ca se ne vonne pe ffà chisse cose. Drète scèvene sèmbe nu sacche
de biatèdde e cchidde c’avèvene fatte nu vote. Ma drète a ttutte, scèvene le trainèdde
de le venneròle de necèdde de la Mèrghe, gazzòse, lepìne, semìnde e taràlle e
zzùcchere.
Se decève “Uaggliò, da ddò è ssciùte la breggessiòne ?”
“Da dà è ssciùte”,  e ppò le speretùse pegghiòrne u vìzzie de respònne “taràlle e
zzùcchere” e d'allòre se dìsce sèmbe acchesì. Chidde fèmmene ca tenèvene da fà
angòre le scarcèdde e l'àlde dolge, se ne scèvene a le càsere percè tenèvene da trembà
la masse. A la notte passàve u fernàre pe retrà le tiàne e scève lecquànne:
“Ce àv'a trembà ca trèmbe: o fùrne de Peschepì, sò Marcandònie Loprìine”.
Le màmmere allòre aggnèvene le tièdde de scarcèdde, de sìne e nnòne, de taràlle
che ll'òve, de iècchie de Sanda Lecì, de pecceuatèddre e àlde bbèlle còse e le dèvene
o fernàre. Le uaggnùne candàvene:
“Pàsqua Pàsque, vìine cherrènne. / Le pecenìnne vonne chiangènne,/
Vonne chiangènne che tutte u core / Ca volne acchiànne scarcèdde che ll'òve.”
Fernùte la Pàsque candàvene:
“Mò ca la Pàsque se n'è ssciùte / le scarcèdde l'àme fernùte.”
U desperàte, mbèsce, candàve:
“Mò vène sàbbete sande / E vvène pe ttutte. / Ci iàve u tòddre m-màne / E cci nùdde
n-dùtte”.

La Pàsque
Mò s'aspettàve ca rescescetàve Gesù. NNànze a le càsere stèvene mìse le mazze e àlde
cose, prònde pe dàlle sop' a le porte o a le mùre pe ffà remmùre.
S'alzàvene le pannère sop'a le cemenère, sop'a bastemìinde, m-bàcce a le tramme.
Se mettèvene daffòre o a le logge, le chevèrte de sète, se leberàvene le battìinde de
le pertùne e le cambàne de le cràpe e de le uève (buoi) e se mettèvene le cambanèddre
a le cavàdde. Appène senàve menzannòtte e rescescetàve Gesù, senàvene le cambàne
de le chièsie, sparàve u cannòne o Fertìne e se facèvene fescì acèddre e palùmme.
Senàvene le serène de le stabelemìinde, de le uapùne e de la Manefattùre.
Se dève fuèche a le battarì de le varcheceddàre, de le chezzàle e de le vastàse.
Salèvene all'àrie all'àrie le calcàsse. Le crestiàne se dèvene u bbuène allègre che le
còppue m-màne. La iòse, la muìne e u prìsce a tottavì. Se gredàve:
“Gesù ha rescescetàte e u diàuue ha crepàte”. U zìte mannàve, a la càse de la zìte,
u vastasìidde a pertànge u u-aggnìille, e la zìte nge mannàve la scarcèdde e u
pegherìidde de zzùcchere.  A PPàsque se mangiàve cchiù cchiù:
BBròte de vìcce cu granerìse e vvèrze o che le trìdde - Aggnìille o furne che le patàne
- Maccarùne o fùrne n-gambbàgne che le polpètte - Capùzze d'aggnìille
o furne fatte sop'a la carte de veccìire. Pò stève “u verdètte”: aggnìille,
pesìidde e iòve sbattute e nom betève mangà mà “u benedìtte”. Iève
compòste: fèdde de sebressàte, fèdde de marànge e iòve allèsse. Che
na frònze d'auuì abbaggnàte iìnd'a ll'àcque sànde  se benedescève u
piàtte, pe cchèsse se chiamàve u benedìitte. All'ùldeme se servèvene
le scarcèdde, le taràlle dolge che ll'òve  e àlde dolge. Se decève:
“A PPàsque e a Natàle / S'arrecchèscene le fernàre/ Passàte ca sò le
fìiste / Vonne cercànne terrìse mbrìiste/”.
Stà da dìsce pure ca u ppàne se facève mettènne nu pìcche de d'àcqua
benedètte iìnd'a la farìne cu cresscènde. Chèssa cosa se facève iìnd'a le dì du dessciùne,
ca scèvene do scevedì o sàbbete sànde. U dessciùne se facève pe salvà trè iàneme du
pregatòrie. Nu stèzze du stèsse pane se dève a la tàuue de le poverìidde.
Chèsse se facève sennalzàte sop'a quàtte scanne de frabbecatùre (o frabecatùre)
o sop'a qquàtte “vùtte de sètte”. Sope se mettèvene le puènde e ssop'a le puènde,

tàuue e ssìigge. Le poverìidde s'assedèvene e ièvene servùte che ttànde de piàtte de
tòtte le spègge, fine acquànne asscennevène abbuffàte e se ièvene fàtte ciùutte ciùutte
e se ièvene levàte, come se dìsce, le chièche. A cchìdde tìimbe le poverìidde ca
facèvene carn'e pùurche e no mangàvene mà a la tàuue ièvene “Nessè”, “Mechèle
u sscème”, “la Gaggiàne”, “u Rìzze”, “Savèrie ce fète”, “Zambrìne”, “Tarèse a
ffrùssce”, “S'ha fàtte u madremònie” e ttànd'àlde. Mèndre chìsse mangiàvene, cèrte
fìgghie de mmènz'e mmènze, le sfettèvene. O Rìzze nge decèvene “Cenguànda lìre
de mùlde e u Rìzze ngarciaràte. E bbèlle iè u rìzze. Cìind'e novandanòve e u Rìzze
iìnd'o comò. Iè bbèlle u rizze”. Acquànne arrevàve dò iòre assèvene nnànde a le
càsere, ci che la catàrre o le mandellìne, e ccì che le lazzarìne e tammerrìidde. Pò
la croscke de le ggiùvene che le stremìinde m-màne scèvene ad acchià le parìinde
o le zite e strata strate scèvene senànne e candànne. Stèvene chìdde ca mbèsce
scèvene a vedè l'òbbre de le Pùpe ca don Garmenìille tenève prìme du 1905 drète
o Duìlie, pe vedè le stòrie d'Orlànde, de Renàlde e de le Paladìne de Frànge. Pezzìnghe
o 1905 stètte a Corso Càvour e ppò a vvì Ravanàsse addò stève la Casa du Stedènde.
Iàlde scèvene o Loggiòne du Pedrezzìlle pe sscì a sendì u Regolètte, u Meffestòffe,
La Fòrze du…Stendìne o Madàme Puzze e FFète. Chìdde ca nge piacèvene le bbànne,
le scève a sendì m-mènz'o Corse. Stève la bbànne du Menecìbbie, de Pupe de
ZZùcchere o de le seldàte du Corpe d'Armàte. Le pecenìnne, pe ffàlle stà nu pìcche
fèrme, le vècchie, le aunesscèvene e nge decèvene le stòrie e llòre abbabuèsscèvene
a sendì la Stòrie de Mìinze Cule, La Cape du Tùrchie, la Stòrie de le trè ccàne
spèzzafìirre, spezzacatène e ffàllatùtte, o de La fata BBiànga Cipù. E alla fine le
nònne decèvene sèmbe chèdde de Pàsqua Pàsque ca iè bbèlla assà. Ce la velìte sendì,
assìdedeve, facìte u ccìtte e stàdeme a sendì. “…Iève la Sèmana Sande. Na fèmmene,
arrevàte u scevedì ssande, se mettì a ffà spèse de carne e cannaremìinde e mbetò
le crestiàne a mangià che ièdde. Mbetò pure le senatùre pe tenè allegrì. Senò menzadì
e acchemenzòrne a mangià. Appène fernèrne de sgranà se mettèrne a ballà. Le
fèmmene ca passàvene da nande a la case nge decèvene: “ Pàsque, ce stà ffàsce?
Come? Iè la semàna sande e ttù stà bballe?”. “No”, decève Pàsque, “Nonn-è la
semana sande, mò iè carnevàle”. Acquànne fernèrne de sfrenàsse se ne scèrne a
ddòrme ièdde che ttutte le mbetàte. Abbàssce a la case de Pàsque stève nu scarpàre

a fadegà. Come stève a mmètte le mènze sole a nu pare de scàrpe,
tòtte na volde vedì passà nu cane grèsse e ggnore ca salì suse a la
case de Pàsque. Cudde come la vedì ca stève a ddorme, sènza
descetàlle, pegghiò a PPàsque che le diìnde, la terò da sop'o lìitte
e la lassò morte n-dèrre pe le muèzzeche ca nge terò. Le capìidde
de Pàsque devendòrne tòtte na volde com'a ttànde sìirpe ca s'agetàvene
tutte. U scarpàre sckandò e fescì a chiamà u prèvete e nge decì tutte
u fatte de chèdde c'avève vedùte. U prèvete come arrevò iìnd'a la
case, se facì u sègne de crosce e decì: “Pe la precuatùre se ne parle
lundì, acquànne fernèscene le fìiste”. O lundì, la pegghiòrne che le
uànde e la mettèrne sop'a la sckène de nu ciùcce e, che na torce de

pèsce appecciàte m-mane, u prèvete gredàve a la morte:
“Pàsqua Pàsque, t'ha venùte la mala Pàsque. A nnome de DDì, dìmme a ddò de
iàcchie?”. Na vosce lendàne se sendì forta forte: “Me iàcchieche a ccase de diàuue!!!!”.
Storia mè nonn- è cchiù, male a llore e bbène a nnù.

a.g. - 1982
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I grandi avvenim
enti di Bari

Il 29 marzo 1906 partiva per Roma una squadra di ginnasti della Pro-Patria per la selezione preolimpica dei giuochi di Atene. Nel 1888, Onofrio Terrevoli fondò la “Società Ginnastica
Barese”, con sede in via Banco 144 (che comprendeva le attuali via Suppa e via Cairoli, oggi palazzo Enel). Nel 1892, nacque la “Società Ginnastica” in via Crisanzio 40, che poco dopo prese il
nome di “Pro Patria”, presieduta dall'avv. Nicola Bavaro e, primo istruttore il milanese William Gilardi, impiegato presso la ditta Paganini e Villani, trasferitasi, dopo poco, in Via Putignani in
un locale del Palazzo De Grecis. Negli anni 1893-94, la Società si sistemò in Via Principe Amedeo 14/16 e, nel 1895, nei vasti locali di Piazza Garibaldi 16/17. Ciò rese possibile creare, oltre al
ciclismo, sollevamento pesi, ginnastica, nuoto ed altri sport, la sezione canottaggio e la fanfara. Nel 1895, una squadra partecipò al “Concorso Federale” di Roma del 20 settembre, meritando
la medaglia d'argento e, una squadra fu inviata, nel 1898, al “Concorso Ginnastico Internazionale” di Torino, classificandosi al secondo posto per le ottime prestazioni di G. Pentasuglia, Giorgio
Cardone e del caposquadra Onofrio Terrevoli, vincitore di tre medaglie d'argento. Per tali brillanti affermazioni il Comune, nel gennaio 1900, concesse alla “Pro Patria” spaziosi locali in Via
Garruba (attuale fabbricato dell'Università, Facoltà di Giurisprudenza), per sviluppare e ampliare l'attività. Partecipò, quindi, al 5° Concorso Federale di Bologna, il 18 maggio 1901, con Pietro
De Leonardis, Onofrio Terrevoli (caposquadra), Giovanni Boffoli, Vito Caradonna, Vito Civera, Luca Conte, Luigi Lettieri, Michele Loconsole, Agapito Colangiuli, Carlo Martellotti, Ettore Martino,
Amerigo Romano, Giorgio Cardone, e si classificò al primo posto conquistando l'ambìta corona d'alloro (senti! Senti! Altro che ingaggi euromilionari). Al ritorno i vittoriosi atleti furono accolti
entusiasticamente dalla cittadinanza con il sindaco in testa e altri allori conquistarono anche al prestigioso “Concorso di Milano” del maggio 1906. In seguito a contrasti interni, numerosi atleti
passarono nelle fila dell'Angiulli,  rimaneggiando le presenze di atleti, ma restarono le gesta di Sante Scorcia (13.6.1903-14.5.1994 - sollevamento pesi). Purtroppo erano gli ultimi sprazzi di
una gloriosa attività durata oltre trent'anni. Ormai la Pro Patria, aveva un passato ma non più un futuro.
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L'affinità fra le lingue italiana e spagnola ha fatto sì che molte parole siano
divenute reciprocamente patrimoni di esse. Nel dialetto barese, invece, la presenza
di voci castigliane, catalane e portoghesi sono da spiegarsi con la denominazione
spagnola e con lo stabilimento in Bari di genti iberiche. Fra queste, oltre a spagnoli
in massima parte, si aggiunsero israeliti sefarditi fuggiti dalla Spagna e dal
Portogallo in seguito a persecuzioni.
Basterà accennare ai numerosissimi López (dallo spagnolo “lope”: lupo), Lops,
Lopis, D'Abramo, D'Alba, D'Alonso, Alfonso, Zaza (dallo spagnolo “zaza”: chi
pronuncia 'z' per 's' e 'c'; es. Sassanelli: Zazzanelli, Siciliano: Ziziliano, “u ssale:
u zzàle”), per citare qualche nome.
Passiamo in rassegna, per curiosità, alcune parole del nostro vernacolo rispetto
all'elemento iberico: alla frase “u puèrche ha mmuèrte” (il porco ha (è) morto)
il pensiero va subito allo spagnolo “el puerco es muerto”. Altrettanto facciamo
quando pensiamo alla nostra “lèngua barèse” e alla 'lengua española'. Ad ogni
modo il barese “befettòne” è un discendente dello spagnolo “bofetón” (ceffone),
come pure “cuàrte” (appartamento) dallo spagnolo “cuarto” (appartamento).
 “S'av'accattàte u cuàrte”: ha comprato un appartamento.
Lo stesso vocabolo che nel barese è femminile (“la cuàrte”) e in ispagnolo maschile
(“el cuarto”) ha altresì significato di denaro. “V'a fatìche p'abbescecuàsse la
cuàrte du ppane”: lavora per guadagnarsi il denaro occorrente per il pane
quotidiano. Altrettanto dicasi del nostro “bianghesciatòre” e dello spagnolo
“blanquedor” (entrambi: imbianchini), legati ai consanguinei “bianghescià”
(imbiancare) ed al corrispondente iberico “blanquear”.
Particolarmente caratteristico è il barese “attrassà” (ritardare) che ha il
corrispondente nello spagnolo “abrasa” (ritardare). “Tu st'attrassàte”: tu sei in
ritardo con i pagamenti. E in modo figurato significa: “Tu sei disinformato, tu sei
persona arretrata”. Ed ancora con altre sfumature. Sono parenti stretti il barese
“cìire” e lo spagnolo “cirro” che hanno ambedue, fra gli altri, il significato di
'tentacolo' del polpo, anche se i due termini derivano dal latino “cirrus” (“U cìire
du pulpe”).

E che dire del barese “puèrre” e dallo spagnolo “puerro”, entrambi con il significato
di 'porro'? E dei nostri “puèrte” (porto, sp.: “puerto”) e “bbuène” (buono, sp.:
“bueno”)?
Se pure non so chi non possa vedere nel nostro quasi disusato “Iennàre” (Gennaro)
una somiglianza con lo spagnolo “Ienaro” (Gennaro) e nel confratello “u mbbàre”
(dello spagnolo “amparo”, difesa, rifugio). La locuzione dialettale “mettìibbe u
mbbàre” o “mettìibbe l'imbbàre” significa “misi riparo legale” o “mi cautelai
nel far fare gli atti al mio avvocato”.
Altri 'toreri' che non hanno abbandonato l'arena dialettale barese sono “acquanève”
che va a braccetto con lo spagnolo “aguanieve” con il significato di 'nevischio' per
entrambi. “Ammazzà” o “menazzà”, tipici termini del gergo dei nostri cavallanti
(“le galessìire”) strettamente legati  allo spagnolo “amenzar”.
Di sapore iberico sanno moltissimo i termini baresi “camarère” (sp.: “camarera”:
cameriera), “camarìne” (sp.: “camarin”: camerino), “cammenànde” (sp.:
“caminante: viandante), “cammesòle” (sp.: “camisola”: vestaglietta leggera della
donna), “cammìse” (sp.: “camisa”: camicia), “semàne” (sp.: “semana”: settimana),
“castaggnòle” (sp.: “castañuela”: nacchera), “checenìire” (sp.: “cocinero”: cuoco).
Aggiungo “òbbre” con identico significato di “obra”: opera, “òbbra lìreche”.
“L'òbbr'a cavàdde”: circo equestre, “l'òbbre de le pepàzze” (teatro dei pupi) e,
in onore ai tempi che viviamo, “l'òbbre de le matte” o “l'àrte de le matte”. Anche
molto somiglianti nella grafia, pronuncia e significato sono il barese “abbrazzà”
e lo spagnolo “abrazar” (abbracciare), il nostro “abbrìle” e lo spagnolo “abril”
(aprile), il barese “affertenàte” e lo spagnolo “afortunado” (fortunato), il barese
“cinde” e lo spagnolo “cinta” (cinghia), il barese “conde” e lo spagnolo “conde”
(conte), il nostro “cuère” e lo spagnolo “cuèro” (pelle, cuoio), “cuèrne” e lo
spagnolo “cuerno” (corno), “cuèrpe” e lo spagnolo “cuerpo” (corpo).
Non meravigliatevi, quindi, se scoprissimo qualche popolano fare da Cicerone a
turisti spagnoli curiosi di conoscere alcuni luoghi dove cinquecento anni fa
governarono i loro antenati.

a.g. - 1981
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Viaggio alle origini spagnole

Le eredità linguistiche dei colonizzatori e dei rifugiati

Fino ai primi anni del Novecento, quando il “riscaldamento centrale”, autonomo e di
altre fonti di pari importanza non erano apparsi a dare una pedata alla “frascère”
(braciere) e “o scalfalìitte” (scaldaletto), il freddo dell'inverno era considerato un
nemico da temere. Gli esigui rimedi per combatterlo non impedivano che molta gente
lasciasse l'abituale dimora per un'altra di definitiva permanenza. Di conseguenza,
sull'inverno e sul freddo si ricamavano proverbi, aneddoti e storielle. Se per caso fosse
capitato l'eccezionale occasione di qualche nevicata, non pochi operai non si presentavano
al lavoro perché “st'a ffasce la nève”. E la ragione era da ricercarsi nella scarsezza di
indumenti e specialmente nella mancanza di scarpe che costringevano la maggior parte
degli operai ad andare scalzi, anche se questa, in parte, era da considerarsi un'abitudine
di vita dovuta all'uso marinaro sulle paranze, barconi e barche da pesca.
Un modo di dire diceva: “U fridde: Natàle da nande, non dande e nnon guànde. Natàle
da drète, trèmene le pète” (il freddo prima di Natale è agrodolce. Dopo Natale è
tremendo). Febbraio era il più odiato e definito “Curte e amàre” (Corto e amaro).
Marzo, per le sue mattane, lo consideravano più dolce di febbraio ma, dato che aveva
fama di matterello, dicevano: “Iè vvère ca frebbàre se n'è ssciùte. Pèrò ce marze vole
fà, l'ògne de le mane te fasce zembà” (Marzo pur non essendo acerbo come febbraio,
se vuole può farti saltare le unghie delle mani). E quando marzo giungeva al giorno
31, il cuore, non solo degli umili, si apriva alla primavera. Marzo non essendo soltanto
pazzo, sparava qualche tiro mancino a chi lo disprezzava: difendeva la sua fama di
“cattivo”. A tale proposito si racconta un aneddoto che serviva da lezione. Un pastore
abruzzese che scendeva in Puglia con il suo gregge per l'annuale transumanza, aveva
l'abitudine di parlare e sparlare di marzo dipingendolo come matto e impietoso. Un
anno, dimenticando ogni eccesso di cautela, decise di portare il suo gregge in Puglia
per il pascolo non appena il giorno 31 volgeva al termine ed esclamò con convinta
sicurezza: “V'a ffà m-bbacce o nase a mmarze / Sò mannàte le pèggr'o iàzze” (Alla
faccia di marzo. È terminato il suo periodo malefico ho mandato le pecore al ritrovo

per il pascolo). Al che, alquanto risentito, il mese di marzo si rivolse al confratello
Aprile dicendogli: “Aprile mio cortese, damme un ggiòrne del tuo mèse quànde nge
fazze nu bbèlle carizze o u-abbruzzèse”.
Aprile lo accontentò e Marzo con una gelida giornata di 1° aprile decimò il gregge
dell'abruzzese. Ma l'aneddoto va ben oltre per significare che l'eccesso di cautela in
determinati casi è sempre premiato. E quando qualcuno s'intestardiva nel voler andare
contro corrente con la ragione esclamavano: “Se la vète iìdde e u mèse de marze” (Se
la vede lui con il mese di marzo; cioè: sono matti entrambi).
In questa scia può porsi un'altra velenosa freccia contro marzo: “Mègghie ca màmmete
non de facèsse ce u sole de marze te tengèsse” (meglio se tua madre non ti metta al
mondo se il sole di marzo ti 'tingerà', meglio non venire al mondo se poi nella vita
avrai un cervello balzano). Ai piccoli si raccomandava, altresì, di non esporsi al sole
di marzo per non subire le sue influenze malefiche. E raccomandavano ai 'superficiali':
“A mmarze ce iè ttìimbe bbrutte o tìimbe bbèlle pure cu sole iàbbr'u mbbrèlle” (A
marzo, con tempo brutto o bello cautelati con l'ombrello).
E ci si augurava: “Ca non dègghi'a menì mà u mèse nnanz'abbrìle” perché marzo era
considerato da molti un mese 'porta disgrazie'.
 Però non tutti erano feroci verso marzo e lo dimostravano col dire agli avversari: “Ce
marze affìle iè mmègghie d'abbrìle” (Se marzo vuole può essere migliore di aprile).
Ed infatti nella prima decade di marzo del 1994 è sembrata giungere in anticipo la
primavera, quasi a voler onorare con la più bella giornata dell'anno, l'8 marzo dedicata
alla festa della donna, all'insegna della mimosa.
Per la ricorrenza di quest'anno ecco una poesia popolare dedicata al gentil sesso:
“Ah! fertùna mèa bbèdde / Famm'acchià na pecceuèdde / BBiànghe, rosse e berafàtte
/Tosta toste, sangh'e llatte / Che nu pìitte tunne tunne / La cchiù bbèlle de stu munne
/ Che na vocche de ceràse / Ca st'aspètte u prime vase”.

a.g. - 1994

Marzo pazzerello: il folletto del calendario
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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
n. 3. Màrze – S. Gesèppe - Pàsque

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

Egregge siggnor direttore,
doppe na quìnnecìne di ggiorne
finalmènde mi ho uarito dalla mbluenza
che mi ho preso vacavache li svaccini della
suina e mi ho  ripigghiato dalla malatia

e non vedeve l'ore di scrivvivi.
No vi diggo quande cappre de magghie de sidoro ca ho sudato, ho
stato scittato dendro al letto con la freva a quaranda il naso ca
mi cuava coma na findana. Sono passato scirnate amàre e mmèno
male ca tènco a Niètta mia, ca menìva a cangiàrmi la magghia di
lana, ca la notta se nzippava totta d'acqua, percè me faceva pure
li mbacchi di pappa de line. Mmocche al diauo, cèrte sidàte.
Mò però ca sto megglio e dazt ca non di volevo fare stare mbenziero,
accosì di scrivo prontamente per dirti ca mi sono stabilizzato
bene. E così spere di seggnerì.
Il primo giorno ca metteve di nuovo il naso fuoro di mia casa, mi
crenzevo d'avere angora la freva, datz ca ho visto di nuovo i cappri
dei manifesti alittoriali. E chi è, direttore, di nuovo a votare
dobbiamo andare? e che quànno è stato ludima volda ca abbiamo
andato??  Ho saputo che mò è per la Reggione e ngualche Comune.
Non è a Bari, perché là sta angora Emigliano, e chi lo smuove a
quello! Poco poco ti provi a spostarlo ti scende la cugghia, e quello
solo lui si pote smuove lui da solo. Però tengo visto altri manifesti
che mò nge la tengono con lui perché non ha fatto il distacco dal
Comune di Bari, di Loseto, Carbonara, Cegghie e non zo quandaltri
rioni, così si possono mettere altri sindaci, assessori e tanti altri
funzionari a dirigere e a digerire. E' vere che quelli sono altri
posti di lavoro, ma l'operaio come a mme, chi cappro lo deve
andare a fare, ca tutti vonno fare i direttori della circoncisione!
E chiamali fessi!! E tutti ca vogliono fare a forza il sinnico!!
Comunque  Emigliano ha fatto bene che a fatto subito capire “il
sindaco non lo fa nessuno, al massimo andate a zappare”. E quelli
allora dendro a un manifesto, lo hanno vestuto con la divisa di
sceriffo e la stella e ngi hanno scritto puranco sopra “Emigliano
e le sue colonie”, e lui mbrima ha andato a Telebari a dire che
se condinuate angora a rombere il friscketto e a dimannare il
distacco da Bari, il giorno dopo col cappro ca vi manno più gli
autobussi, col cappro ca manno a nzimuare la mondizia e tande
aldre cose, accosì vi ambarate e vi attaccate a questa!! Ca è la
capa di zio Vingenzo. E così vediamo un bogo!
Ho stato attento in cuestri giorni a li casini ca hanno fatto e detto
li concorrenti alla “Fèra de la Reggiòne”. Li ho anghe sendidi a
TeleNorbe, totti e quàttre ca si li hanno dati nella chicozza, Nichi,
Adriàne, mba Rocche e cudde, come se chiàme 'u passere solitarie”
Rizze. Che deve dire? M'ha paruto a vedere un derbi, Bari-Liecce
e per firtuna, pe mmò, stame ferme sobra al 2 a 2.
Mèh! Se probbio deve dire le mie mbressiòni, le dirò iùne a la
vòlde. Mò, acchimenzico con mba Rocche! E  ppò gli aldri.
Mba Rocche m'ha sèmbe piaciuto, oggne volda ca lo ndervistavano,
lui a quelli ngi condava li peli, sèmbe che mendagne de carte in
mmane, quelli dicevano na cose e quello “No! È così”. Quelli:
“Abbiame strutto li soldi della Chemmune Europea”.  E quello:
“No! Li tirrisi stonne ngora in cassciaforte. Non zai?”.
Quelli dicevano “Abbiame pilzato quel reparto dalli mbrogli”. E
quello, mba Rocche: “Eh no! E quell'aldro reparto acquanno lo
disinfettiamo?”.

Nzomma, probbio como a un mastine, un mo losso, sì! un mò losso
no lo lasso”. E questro è bbuono per noi, ca ci abbiamo uno ca
ngi guarda nelle sacche di quelli strusciabbene. E dire ca è lieccese.
Oh a probosscido del mastino, mi viene ngapa la storia ca
raccondava sèmbe nononna mia, quella de li due cani uno barese
e uno lieccese. Mò è il fatto del cambanile! La vuole sendire ca
mò ngi la diggo. Acquanno ereno tembi duri ca non zi piteva
manciare, anghe li cani stavene affamati e sceveno camminanno
mettenno il naso da totte le vanne e ndra la monnezza per
acchiare ngocche e ccosa da mettre sotto li dendi.
Una volda un cane barese decise di cangiare iaria per vedere posti
nuovi e finalmente acchiò un grosso osso e si langiò a prenderlo
e così, stringendolo fra li dendi se ne stava tornando, guardinco
per non avere sorbrese.
Mendre tornave ingondrò un aldro cane che lo salutò con
indifferenza ma molta riverenza.
 Il cane barese, approfittò a fare una sosta, per pigghiare un
muerso di fiato e rispose con la cota al saluto.
Il cane lieccese allora s'avvicenò e ngi addimannò di dove era.
Quello ngi disse “Sò de BBàààre”, e se gonfiò tutto. E pe chella
benedetta “ààà”  abbrì la vocca e facì cadere l'osse ca subbeto il
cano lieccese, nge lo frecò e se ne scappò.
“Moccche al diauo” decì il cane barese, “Stu figghie de mmènz'e
mmènze, ha stato capace di frecarmi”.
Lo nseguì e a sua volda ngi chiese “E tu di do ssì?”
Il leccese penzò “Ma veti a cuesto, mò lui penza di frecarmi a
mme” e ngi rispose “ ieu suntu di Liecce, non zai?”, con i dendi
stretti  stretti.  Al che il cano barese capisscì ca non pitèva
appiedare, e ca non lo avrebbe mai frecato”.
E mmò ca storie mè nonn-è cchiù, speriàme ca nge vene bbene
a nnù”.
 Mendre la saluto indistintamente, nzima a mia moglia Nietta,
che sta angore lavanno le magghie di lana, io ho capissciuto na
cosa mbortande, creto, siggnor direttore, che a queste lizziòni
vingerà chi avrà pigghiato cchiù voti.
Suo aff.mo Pasquale

Risposta:
Caro Pasquale, credo che la febbre ti abbia
giovato, forse sarai diventato pure più alto
ma certamente più riflessivo e più saggio.
Saluti a Nietta.

Nge
avònne
scrìtte

F A R M A C I A
dott. Luigi D’Ambrosio Lettieri

Galenica - Omeopatia - Erboristeria - Dermocosmesi - Veterinaria

70124 Bari - Via Monfalcone, 19 (ang. B. Croce) - Tel. 0805421422

Ce mègghie tu uè stà / Na pastìgglie t’ha da pegghià
A Natàle, Pàsque o Capedànne / Nu squìcce d’àcque e ammìne n-gànne

Mèstelachiòppe ha scettàte la màsckre e u
velène e ame sapùte a ccì s’appògge!!! Viale Salandra, 10/c - Bari
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Giuseppe De Benedictis
Nacque a Bari l'11 novembre
1895. Medico, poeta e sportivo
(fu centravanti del “Bari
F.B.C.” dal 1909 al 1912 e nel
1913 giocò nel “Liberty”). Nel
1935 fu Ispettore sanitario
dell'Ufficio Igiene del Comune
di Bari. Negli anni '50, dopo
personali ricerche sull'idioma
barese, decise di scrivere rime
dialettali che furono
pubblicate nel quotidiano:
“Giornale di Puglia” divenuto
poi “Giornale Pugliese”,
firmandosi “Giudebbe”. Nel

1986 e 1987, il figlio Giuseppe iunior, fece pubblicare i due
volumi: “Chiànge, rìte e…pijnze” (canti baresi) e 'Canti di
Giacomo Leopardi' (in vernacolo barese). Morì a Bari il 31
ottobre 1963. L'amministrazione comunale gli ha dedicato una
strada al quartiere San Paolo (zona Strada del tesoro) che si
congiunge con Via Bonomo. (da “Core de BBare” di Gigi De
Santis, 2ª edizione, ottobre 2009)

L'atòmeche a la Vaddìse
(le caramèlle de Gibbèrne)

  La vì ce ttènghe m-mocche
  M'av'aggestàte u pìitte
  Non dènghe cchiù la tosse.

  C'è state u scarfalìitte?
  Cudde iè nn'àlda cose
  Cudde iè nn'àlde cunde.
  Ce ttìine m-mocche allòre?
  Nà!...ggnutt'e mmitt'a ccunde.

  Ce bbèdda caramèdde,
  - Bluffe! iìnd'o stòmeche -
  Chèsse iè caramèdde?
  Chèsse iè bbomb'atòmeche!
  Madònne de la Gràzzie
  La tosse cchiù non fazze!
  La tosse addò iè sciùte?
  U pìitte non ze strazze!
  Che cchèssa caramèdde
  Petève mà penzà?

  La tosse tu non l'àcchie
  Pure ce uè pagà.
  Te vògghie dà na sckàddue
  De chisse caramèdde!
  Gibbèrne te le fasce
  Croccànde e tenerèdde.
  Ci-è ca nonn-u sape.

  Gibbèrne de la Vaddìse?
  Gibbèrne, sì, Dom BBìite,
  Le fasce m-baravìse.
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Associazione Pugliese, Calle 590 n° 1633 - 1900
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La “scarcèdde”
La tavola, tra riti e cerimonie, ha un posto tutto
particolare. Tra i piatti che a Pasqua non possono
mancare c'è un dolce caratteristico: la scarcèdde.
Per prepararlo e decantarne le qualità ecco la ricetta.
“Se fasce na bbèlla masse che farìna bbiànghe passàte
che la zetèlle, latte com'a ll'àcque de sole, iòve,
zzùcchere e se trèmbe che nu pìcche de crìsscete e
se mètte a repòse pe nu pàre d'òre, acchemegghiàte
che na mappìne. Na volde ca la masse ave cressciùte
abbastànze, s'abbògge sop'o tavelìire e se ne pìgghie
nu stèzze e se stènne cu laganàre e se fasce
chembòrm'a na palòmme  o com'a nu taràlle a fforme
de cangèdde. Sope se mèttene, a piacère, iòve frèscke
fermàte da tande strìssce de masse, pe nno fàlle mòve
cchiù. Sope s'ammène u u-anesìne e oggn'e iùne se
l'aggiùste a mmote su  chembòrme o guste ca tène.
La scarcèdde iè ppronde.
Pò se mètte iìnd'a na tièdde e se mann'o furne de
pète, ca iùse pure le scorze d'amìnue. Acquànne te
la puèrte do furne, u-addòre c'ammène acquànne
tràse iìnd'a ccàse, te fasce scì m-baravìse e nnon d'u
scùurde cchiù.

U Gaudiàne a la Barevecchiàne
Se fasce u suche russe iìnd'a nu tiàne de crète
mettènne nu pìcche de petrìne (ventresca), iègghie,
pedresìne, iàgghie, nu stezzarìidde de llarde,
pemedùre de bettìglie, na ponde de chenzèrve, sale,
pèpe e se lasse cosce. O memènde ggiùste,
s'ammènene le polpètte de carcavàdde e u suche iè
ffatte. Pò se còscene le mìinze zìte a mmènza chettùre.
Se pìgghie na tièdde de crèta larghe e vvassce de
sponde e se mètte sotte nu pìcche de suche russe pe

no ffalle appezzecà sotte. Se fasce na passàte de
mìinze zite, se pàssene le polpètte, nu pìcche de
suche e na sparnezzàte de fremmàgge romàne (ci
vole mesckàte cu parmeggiàne) e la provolìne
tagghiessciàte e nu pare d'òve allèsse fatte stòzzere,
stòzzere. Sop'a cchìsse, se sparnezzèscene iàlde mìinze
zite, n'àlda passàte de suche russe e u tiàne se mètte
iìnd'o furne n-gambbàgne, fuèche sus'e ffuèche ssotte
de carvùne appecciàte. Avàste na menzorètte de
tìimbe ca u gaudiàne se pote levà da sop'o ffuèche.
Se lasse na decìne de menùte a sfreddèssce e ppò
petìte acchemenzà a sgranà.

U verdètte
Iìnd'a nu tiàne se mèttene nu quìnde d'ègghie d'auuì
e na cepòdde tagghiàte a ffèdde. Acquànne la cepòdde
acchemmènze a cangià chelòre, s'ammène nu chìle
d'aggnìidde tagghiàte a ffèdde. Se lasse cosce pe nu
quàrte d'òre e ppò s'ammènene le pesìidde frìscke
pelzàte, na pezzecàte de pèpe, pedresìne, sale e se
lasse cosce. Acquànne u-aggnìiddde iè ccuètte
s'ammènene trè o quatt'òve sbattùte prìme iìnd'a nu
piàtte che nu pìcche de fremmàgge romàne grattàte
e se lasse cosce a ffuèche non dande forte. Se vold'e
s'aggìre sèmbe fingh'acquànne tutte s'av'aunìte. Fatte
chèsse, pò se pote mangià.

Aggnìille a la cheterìidde
Se pìgghie nu chile de carne d'aggnìille. Se fasce
addaccià bbèlle bbèlle, se mètte iìnd'a nu tiàne e se
còbbre d'àcque nu dìscete sope. Se sciònge nu picche
de fremmàgge romàne grattàte, n'addòre de pèpe,
na pezzecàte de sale, dò crusce d'ègghie d'auuì du
trappìte, nu specùdde d'àgghie tagghiàte fine fine,

dù pemedùre, na fronze d'àcce, nu pare de trengiàte
de cepòdde e se mètte a ccosce pe n'orètte. S'assàbbre.
Acquànne la carne iè ccotte se lève e se mètte a
ttàuue.

Capùzze d'aggnìille o furne
Tìimbe ndrète acquànne na fèmmena prène nge
menève u sfìzzie de mangiàsse qualùngua cose,
sùbbete s'avèv'a cchendendà, assenò stève u perìggue
ca u pecenìnne c'avèv'a nassce petève menì che la
“golì” o la “gole”. Facìme nu paragòne. Ce nge menève
u crapìcce de spezzuà na capùzze d'aggnìille o furne,
o marìte nge menève u vavàtte. Ettilà, se mettève le
gamme n-guèdde e zembàve do veccìire e accattàve
na bbèlla capùzze. La facève spaccà in ddù e se la
pertàve a la case. La lavàve bbèlla bbèlle e l'abbeggiàve
apèrte sop'a la carta ggiàlle du veccìire stèsse.
L'acchenzàve che nu pìcche d'ègghie, sale, pèpe, nu
specùdde d'àgghie  e na sparnezzàte de fremmàgge
romane grattàte e la pertàve o furne ca scève pe la
nemenàte e le sapève fà all'ùse, s'acchiàve a vvì Andrè
da BBare a pporte addò mò stà Ranìire ca vènne
l'ottandòtte a le smiccepòche ca nonn'allùzzene
bbuène, nzomme chidde ca na volde le chiamàvene
cecchemmellìne: “U furne de la mute”. Passàte
n'orètte la capùzze assève che la crosta ndoràte e u-
accùnde se la pertàve o masòne e che la patròna so
se la spezzuàvene n-gràzzie de DDì. La capùzze pò
ttìre u mmìire. E ddà, o spunde du stratòne du furne
stève la candìne de Squarciòne (spavaldo, soprannome
dell'accreditato vinaio Scorcia, via Dante con Roberto
da Bari) a ddò facève u cchìine de “triùsche  a
rrascke”.

a.g. - 1982

Ce se mange iòsce?

U u-annìcchie de la pausì
(Poesia dialettale briosa)
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Vi sono parole baresi che da sole e in determinate situazioni non possono
essere pronunciate se non vengono sorrette da una delle vocali 'i' o 'u'.
'i' prostetica: viene premessa a nomi maschili e femminili che iniziano
con le vocali accentate, salvo che questi non siano preceduti:

- dall'articolo determinativo 'u': “u àngeue”: angelo; mentre “de
iàngeue”: di angelo;

- da preposizioni formate con tale articolo;
- nei casi di iato (vedi in seguito esempi);
- per eccezione: “u iàggre e ddolge”, “u ìrre e òrre” (anche “u iìrre

e iòrre”, per pronuncia); “u iìsse e ttrase”, ecc, che stando
all'abitudine su descritta avrebbero dovuto fare “u u-àggre e
ddolge” ecc., “Òlghe” fa “Iòlghe” - “Èmme” fa “Ièmme”.

I nomi che non hanno l'accento sulla vocale iniziale non prendono mai la
'i' prostetica, salvo casi eccezionali, perciò “Andònie” non fa mai “iAndònie”
e “Arrìche” non fa mai “iArrìche”.
La 'i' prostetica resta anche nei diminutivi: “Iàngeue”, “Iangiulìne”,
“Iangeuìcchie”, “Iangecòle”, “Iannìne” e “Iannèlle” da “Iànne”.
Alcuni nomi con 'i' prostetica possono produrre altri nomi con accenti tonici
che cadono su vocali diverse da quella iniziale di parola. Questi, nonostante
lo spostamento di accento, conservano, (ma possono non conservare), l' 'i'
eufonica della parola dalla quale discendono:

- “iàscre”: “iascratìidde” e “ascratìidde” (o “ascretìidde”): lastrico
(da “àscre”)

- “iàrrue”: “iarruìcchie” e “arruìcchie”: albero (da “àrrue”)
- “iàcque”: “iacquarèdde” e “acquarèdde”: acqua (da “àcque”)
- “iàcce”: “iaccetìidde” e “accetìidde”: sedano (da “àcce”).

Vi sono casi in cui la 'i' prostetica è richiesta anche quando le parole che
iniziano per vocale accentata sono precedute da parole con vocale finale
accentata: “cchiù iàgre”, “iè iàrrue”, “quànne iè” fa' “quànn'è”.
Si tenga presente che in questi casi la 'i' prostetica è semivocalica e perciò
si raddoppia se è preceduta da una delle particelle già considerate, es.: “iè”
- “cce iè”, che rafforzato diventa quasi “cce iiè?”.
Le stesse parole richiedono la 'i' prostetica quando vengono precedute da
vocali finali atone con le quali non si voglia l'elisione. Cosa che avviene
soltanto se delle due vocali iniziali della parola, la 'i' sia prostetica e mai
una 'i' etimologica (facente parte della parola, come iòdie, iòse):
“quann'è”: quando è; “pure iì”, “pur'ì”: pure io; “quànde iàcce uè”,
“quand'acce uè?”: quanti sedani vuoi? (“iòse” e “iettatòre”, per es., hanno
la 'i' etimologica e, quindi, non è consentita l'elisione, “quànda iòse”).
Non vuole l' 'i' prostetica, la 'e' congiunzione.
Non vogliono la 'i' prostetica le parole con accento tonico sulla vocale iniziale,
quando queste sono precedute da parole terminanti con consonante: “iè”

- “iève” - “iàve” - “iàcque” - “nonn-è” - “nonn-ave” - “nonn-ère”
- “ngègne ad àcque”, ma fa' “pestòle a iàcque” (pistola ad acqua);

- “ièrve”: “l'èrve” (femm. sing. e pl.) = erba, le erbe
- “iàcque”: “l'acque” (femm. sing. e pl.) = acqua, le acque
- “iàrrue”: “l'àrrue” (masch. pl.) = albero, gli alberi
- “iàcce”: “l'àccere” o “l'acce” (masch. pl.) = sedano, sedani

Altrettanto accade con qualsiasi altro legamento fra parola e parola (con
la 'i' prostetica) sia esso elisione o altro espediente, ad esempio, il trattino
che lega un'altra parola, “non” ed “è” diventa “nonn-è”, “pure” e “iì”
diventa “pur'ì”.
Rifiuta, la 'i' prostetica, per eccezione, la voce verbale 'è', se è seguìta dal
participio passato come “state”, “fatte”, “muèrte”;  “è state iìdde”: è stato
lui; “è ffatte”: è fatto; “è mmuèrte”: è morto, ma fa' “iè bbrùtte”; “iè
bbèdde”, ecc.
“E' ffàtte” ha valore di: 'è stato fatto'. Se “fàtte” non è participio passato,
ma sostantivo, allora l' 'è' prende la 'i' eufonica “iè ffatte vècchie”: è fatto
vecchio (nel senso di storia vecchia), e mai “è ffatte vècchie”.
“E' mmuèrte”: se “muèrte” è in funzione di sostantivo, l' 'è' prende la 'i'
prostetica “iè mmuèrte de novandànne”: è (un) morto di novantanni; ma

“è mmuèrte a novandànne”: è morto a novantanni.
Esaminiamo tre voci del presente indicativo del verbo “avè”:

1ª persona singolare: “àgghie”, “iàgghie”, “àgghieche” e “iàgghieche”
2ª persona singolare: “ha”, “ià”
3ª persona singolare: “àve”, “iàve”, “ha”.

Le forme “iàgghie” e “iàgghieche”: io ho, sono usate con prevalenza quando
reggono termini che non abbiano funzioni di participio passato: “iàgghieche
rasciòne”: ho ragione; “iàgghie tèrte”: ho torto; raro, ma possibile: “àgghie
(e “àgghieche”) rasciòne”.
Se è col participio passato di un verbo, “àgghie”, perde la 'i' eufonica:
“àgghie bevùte”, “àgghie sapùte”, ecc.
“Àgghie” si usa com'è nella forma perifrastica del futuro: “àgghie a mangià”:
mangerò - devo mangiare.
Così dicasi per la forma della seconda persona singolare “ià”: “ià rasciòne”
- “ià tèrte”.
Col participio passato (raro) “ha tenùte fète” (anche “sì tenùte fète”, di
uso frequente). E così per la forma perifrastica (vedi prima).
Lo stesso vale per la 3ª persona singolare dell'indicativo presente “iàve”.
Però “àve” senza 'i' si usa sempre per la forma perifrastica e per reggere
prevalentemente i participi passati che principiano con vocale e (non
frequente) per consonante: “av'avùte” - “àve perdùte” - “àve menùte da
la vanne d'u-attàne”: ha preso tutto dal padre.
Mentre i participi passati che cominciano per consonante prediligono più
la forma “ ha” che “àve”: “ha cadùte” - “ha bevùte” - “ha perdùte”, meno
frequente: “àve perdùte”.
Le altre due forme di 1ª e 2ª persona plurale dell'indicativo presente non
sono soggette a fenomeni della 'i' eufonica (“avìme” e “avìte”).
La terza persona plurale: “honne” - “hanne” - “iànne” - “iònne” - “àvene”
- “iàvene” - “avònne”.
Un fenomeno degno di attenzione è il verbo avetà: abitare, che prende una
'i' eufonica anche all'infinito, in barba all'abitudine di vedere banditi da
tale uso le parole ossitone plurisillabe, “iavetà” - “iì iàveteche”.
Ma verbi come alzà - amà - aggnì - assì, non prendono la 'i' all'infinito come
“iavetà”, se non quando, nelle coniugazioni, le forme verbali hanno l'accento
tonico sulla vocale iniziale “iì iàlzeche”: io alzo - “iì iàmeche”: io amo - “iì
iàbbreche”: io apro - “iì ièggneche”: io riempio - “iì ièsseche”: io esco -
“nge hanne trate le cime de rape e hanne sapùte ca iàvete a CCarràsse”: gli
hanno carpito alcuni segreti (lo hanno fatto parlare) e hanno saputo che
abita al rione Carrassi.
'u' prostetica:  le parole che cominciano con 'u' la quale è seguìta da
vocale accentata, hanno suono molto più rafforzato, che va segnalato con
un'altra 'u', in qualsiasi circostanza ed incontro; “uànde”:  diventa “u u-
uànde”  - “le u-uànde” (guanto-guanti);
 “uàrdie”: fa' “la u-uàrdie” - “le u-uàrdie” (guardia- guardie).
In casi particolari l'articolo 'u' gemina un'altra 'u' davanti a nomi maschili
che cominciano con vocale accentata “u u-àgghie”: l'aglio; “u u-àrrue”:
l'albero; “u u-àngeue”: l'angelo, ecc.
Eccezioni: prendono, invece, la 'i' prostetica, “u iùne”: l'uno - “u iàngecole”:
il cretino - “u iàggre e ddolge”: l'acre e il dolce - “u iìrre e iorre” (anche
u ìrre e òrre) -  “u iìsse e ttrase” - “u iìnde”: il dentro - “u iàzze”: l'ovile.
Vi sono parole che pur avendo le caratteristiche innanzi dette, hanno
l'accento tonico sulla vocale della sillaba seguente e non sulla prima, in
questo caso la 'u', generalmente, non è richiesta, eccezion fatta per alcuni
nomi femminili. Es. “uandìire”: guantiera - “la uandìire” e “la u-uandìire”.
Non pochi compilatori di vocabolari (meglio definirli: glossari) ignorando
il fenomeno della i prostetica e tratti in inganno (dalla 'i' e dalla 'u'
prostetiche), hanno registrato molti termini in modo erroneo: ad es. “èrve”:
erba è stato registrato alla 'i', “ièrve”,  invece che alla 'e'; “onze”: oncia è
stato registrato alla 'i', “iònze”, invece che alla 'o', “iàcce” per “acce”,
“iègghie” per “ègghie”, e così tanti altri, alcuni addirittura sono stati elencati
alla J (considerazioni condivise e avallate da pubblicazioni, promotori e
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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

recensori ingenerando equivoche nozioni), ecc. È
come voler registrare nei vocabolari italiani “istrada”
alla 'i' per il solo fatto che “strada” prende la 'i'
eufonica dopo in, per, etc.: per istrada, in istrada.
Ai cultori, suggerisco un metodo valido, per
controllare se la 'i' sia prostetica oppure no. (È
necessario però avere conoscenza della pronuncia
barese dei vari vocaboli nelle loro combinazioni).
Si prenda ad esempio qualsiasi sostantivo maschile
singolare che inizia con 'i' seguìto da vocale accentata
: “iàcce”, lo si faccia precedere da 'non' o da 'u': se
il vocabolo fa' “nonn-acce” o “u u-àcce”, la 'i' che
scompare è prostetica perché quando la 'i' è
etimologica, non scompare mai, come negli esempi:
“iòdie”: iodio - “u iòdie” ovvero “u iiòdie” - “non
iòdie ma spìrde”: non iodio, ma alcool; “u iùse”:
locale che serve ad un uso utile (parlando con
decenza); ma, ripeto, è necessario conoscere bene
il dialetto per trarre vantaggio da un tal metodo.
(da “Il dialetto di Bari” di Alfredo Giovine, 2005,
ed. Giuseppe Laterza.)

Oramai il nostro “U Corrìire de BBàre”
ha varcato monti, città e nazioni.
La foto che pubblichiamo, ci perviene
dalle montagne della Bolivia e mostra
un “indigeno” che scorre con interesse
al sole del Cerro Chiguana (mt. 5273)
sulle Ande, il numero di Natale. Chissà
che non lo traducano in dialetto locale.

Foto Luciano Teghillo
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