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Parle come t'ha
ffatte màmmete

(Vocaboli baresi: a - b)

abbìinde s. m. [dal lat. “adventus”]. - Riposo,
pausa, sosta, fermata, inoccupato. Es. “Stà a
l'abbìinde” (È inoperoso, a riposo, inoccupato).
Apparentemente in contrasto è la locuzione:
“Tène u-abbìinde” (avere l'argento vivo), ma è
una locuzione idiomatica che in origine era: “Non
dène u-abbìinde”, con negazione appena
accennata e poi, caduta nella pronuncia senza
che restasse modificato il senso. C'è anche una
sentenza che dice: “U u-ècchie vole u vìinde e la
gamme u-abbìinde” (L'occhio può stare esposto
al vento, ma la gamba abbisogna di riposo).

acciaramà vb. tr. [dal fr. 'charmer' preso
dal tardo lat. 'carminare', da 'carmen': formula
magica  e dall'it. arc. 'ciarmare, ciurmare':
ingannare]; - Adescare, persuadere, allettare,
lusingare, irretire, accalappiare, convincere,
indurre con mezzi affabili ma per dubbi fini. Es.
“Tande u-hanne sapùte acciaramà, ca ngi-hanne
trate le cime de rape” (Tanto hanno saputo
accalappiarlo che gli hanno “tirato le cime di
rapa”; hanno saputo circuirlo così bene che si
son fatti confidare i suoi segreti).

bandèsche agg. - Sciocco/a; intontito/a;
allocco e simili. È molto più usato al femminile:
incantata; imbambolata. Es. “A ttè, ce stà ffasce
a le m-bbìite com'a na bandèsche, assìtte, spezzàte
de gamme” (Dico a te, che stai facendo in piedi
imbambolata, siediti!). Vocabolo prettamente
barese.

bbanne [dal lat. med. bandum]  - banda,
banda musicale, (sin.: vànne: parte, lato, ecc.)
la più famosa è senza dubbio la “bbànne de le
chiacùne” (locuz.: banda dei fichi secchi, oggi
scomparsa).  Era una bassa banda formata da un
gruppo raccogliticcio di  suonatori anziani
composto da piffero (capobanda), un tamburo,
una grancassa, un paio di piatti e, saltuariamente,
si arricchiva di un violino, triangolo e tamburello.
La bassa musica andava in giro per le strade di
Bari vecchia. Veniva ingaggiata spesso per suonare
a battesimi, matrimoni,  quando si festeggiavano
in casa. Di miti pretese: si accontentavano, oltre
a qualche piccolo rimborso spese, anche di un
pugno di “chiacùne” e “perrìzzue” (fichi secchi
di varie specie), da cui l'attributo de “la bbanne
de le chiacùne”.

belzenètte s.f. - Caldaia. Nel linguaggio
figurato ha significato di grosso deretano. Es.
“Mòooocche, Nanùcce, chiamìnde a cchèdde: cce
ssorte de belzenètte ca tène” (Gaetano guarda
quella donna che vistoso sedere possiede).
“Belzenètte”, è vocabolo esclusivamente barese.

La piccola bugia del grande Perotti

25 Aprile nasce il Borgo Murattiano
Il giallo della data e dell'anello di Murat?

La fondazione del cosiddetto “Borgo Murattiano” (ufficialmente “Borgo
Gioacchino”) ha sempre portato alla ribalta il 'giallo' dell'anello di re Gioacchino
gettato con la pietra fondamentale del Nuovo Borgo nel lontano 1813.
Secondo il Perotti, Murat avrebbe anche affermato “Ne faremo una grande e
bella città”. Con il passare degli anni incertezze e dubbi si sono alternati con
ritmo crescente fino al punto di richiedere, una buona volta, ampia chiarezza.
Innanzitutto, Murat giunse a Bari il 24 o il 25 aprile del 1813?
Il cronista del “Monitore delle Due Sicilie” di venerdì 30 aprile riporta una
corrispondenza da Trani del 26 aprile dello stesso anno: (…) “Il Re fece la sua
entrata il 24 nella città di Monopoli...Il Re cedè alle istanze del Sindaco
acconsentendo a passare la notte in Monopoli (...). Sabato mattina S.M. entrò in
Bari...Le autorità principali supplicarono di gettare la prima pietra di un
Borgo...S.M. si prestò con la solita bontà ad adempiere a questa solennità. Il Re
montò quindi a cavallo e fece in tal modo il suo ingresso nella città di Bari allo
sparo del cannone...Ieri mattina S.M. dopo aver lavorato con i suoi ministri partì
per recarsi nelle nostre mura”.

Ora, se per il decreto abbiamo la certezza che fu emesso il 25 aprile, per la posa
della prima pietra abbiamo la convinzione che essa fu posata all'arrivo del Re
(il 24). Il cronista asserisce che il Re fece la sua entrata in Monopoli il giorno 24
e vi pernottò per giungere a Bari il giorno dopo (il 25). Ed allora perché dice
'sabato mattina S.M. entrò in Bari' giacché quel giorno, il sabato, non era il 25
ma il 24? (vedi: A. Cappelli: calendario perpetuo, Hoepli, Milano; 1930, pag. 90).
Poiché il cronista ci fa capire che il Re passò la notte a Bari e il giorno 26 era
già a Trani dal giorno prima (“Ieri mattina S.M. dopo aver lavorato con i suoi
ministri (a Bari) partì per recarsi nelle nostre mura (Trani)”), se ne deduce che
il Re giunse a Bari il giorno 24 e ripartì per Trani a metà giornata del dì seguente.
Altra prova?
Nella corrispondenza del 24 aprile da Brindisi è detto “Ieri mattina (il 23) il Re
è partito da quella città (Lecce)” per portarsi a Brindisi. Come è possibile, poi,
che da Brindisi vengano emessi decreti in data 22 aprile? Quindi il Re era a

Ce ffòrme avònne
dàte a la coròne?
Chèsse iè la stòrie de nu poste e de cèrte
crestiàne ca ce no nge fòsse adavère, iùne
petève dìsce certamènde ca non asìste.
Sì com'a chìdde poste de cèrte paìse addò
stà u fatùdde, l'agùrie de la case, addò
na volde stève Fraffòlde! D'u arrecùerde??
Nzòmme, fa cùnde ca stu pòste iè na
spègge de condomìnie; ma no nu
condomìnie de iòsce, com'a ddìsce nu
palazzòne iàlde e granne, che la iòse de
ggènde ca va nnànde e ddrète, le
pecenìnne ca vonne fescènne e gredànne,
le  càne  ca  vonne  sckamànne
n-gondìnuazziòne, lìbbere de scì cacànne
e pessciànne addò nge pare a llòre e a le
patrùne lore, e pe ffàlle stà cìtte, le
crestiàne grìdene pure lòre, nzòmme, nu
gebellè de iòsce, na Babbellònie; nu
palàzze qualùnghe iìnd'a nu riòne
qualùngue de na cetà qualùngue, addò,
iòsce se cambe acchesì. Ma se pote cambà
acchesì?
U palàzze de chèssa stòrie, pèrò, nonn-
è acchesì, iè devèrse e iè iìnd'a BBàre, e
u poste no vvù ddìgghe.
DDò, penzàte, le cane stònne o poste lòre,
no sckàmene, percè sò sstàte ducàte come
se dève, sò curàte bbèlle bbèlle, nge dònne
a mangià a sfazziòne, tènene u poste lore
addò scì a ffùsce e a scecuà ndra de lore
o che le patrùne lore, e n-ziamà
s'azzàrdene a ffà nguàlche porcarì n-
dèrre: nonn-èssene pe na semàne; fàscene
le cose lòre a ccàsa lore e a ll'òre stabelìte,
accòme honne stàte ducàte e mbaràte.
La ggènde ca iàvete, pò, no vve dìgghe:
sò crestiàne gendìle e cortèse, sorredìinde,
respettùse de oggn'e ccòse e du pròsseme,
dìscene bonggiòrne e bonasère ndra de
lòre ma pure acquànne tràsene iìnd'a le
magazzìne e negòzzie, (no ffàscene come
se fàsce iòsce: ca tràsene a ccapa vàssce
com'a ttànde ciòccere e non dònne u
salùte mànghe ce nge-u tìre da m-mòcche
che le pìnze), ddò fàscene passà nnànde
femmène, pecenìnne, tatà e tatarànne,
d'aiùdene a pertà le cose pesànde, ce nom
buète scì tù, percè, magàre, tu stà
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mbedìte, va iùne de lore, nzòmme, na
collaborazziòne, na fratellànze, na spègge
de sètte, no! Ce ddìgghe sètte, almène
iòtte o nòve.
Sàbene tutte de tutte e non dènene
aschennùte nudde a nessciùne, ma
oggnùne se sape fà le fàtte sù. Sò ssèmbe
tutte aunìte, felìsce e chendìinde e cce
fàscene na cose la fàscene tutte nzìime,
tutte an-accòrde .
U u-ànne passàte, pe ddìsce, merì don
GGìicce, ca facève u panettìire, nu muèrse
pe dune, nge facèrne na bbèlla coròne
de fiùre, origginàle origginàle, a fforme
de fecàzze, ca iève spegiàle assà; acquànne
merì don Basquàle, ca iève ceddàre, nge
facèrne na bbèlla coròne, pure chèsse
origginàle, a fforme de fiàsche e, pùre
acquànne se ne scèrne Gnàzzie e Larìinze
dù frate mìidece, iùne ortopèdeche e u
u-àlde otorìne, nge facèrne le coròne de
fiùre a iune a ffòrme de gamme ngessàte
e o u àlde a fforme de rècchie. E ffu pure
na bbèll' idè acquànne merì Giacìnde, ca
facève u cardiòleghe e pure a iìdde, nge
facèrne na bbella coròne de fiùre a fforme
de core.
Nzomme na partecepazziòne de tutte,
aunìte e congòrde.
L'àlda dì, pèrò, è mmuèrte Geuànne, ca
iève ginecòleghe.
CCe fforme avònne date a la coròne???
Stòria mè nonn-è cchiù.

Mèstelachiòppe

La prima pietra dell'odierno “palazzo Motta"
In seguito al decreto murattiano del 25 aprile 1813, per rogito del notaio Raffaele Calvani, venne concesso a Giuseppe
Barbone, il 14 agosto 1816, un suolo di palmi quadrati 50, sulla piazza della Marina (attuale inizio Corso Vitt. Emanuele
II angolo Corso Cavour) sulla "strada consolare" (detta anche "Regio Cammino") col canone annuo trentennale di 17 ducati.
Barbone si impegnava a costruire il pianterreno nel primo anno e il secondo piano entro il secondo anno dal rilascio della
concessione, pena una multa corrispondente a dieci anni di canone censuario.
Il fabbricato doveva costruirsi secondo i dettami degli Statuti Murattiani, il che spiega l'uniformità delle costruzioni che
hanno caratterizzato il volto cittadino fino alla provvidenziale Legge Tupini che diede vita al rinnovamento del patrimonio
cittadino con grande beneficio delle classi lavoratrici.
 Costruito il pian terreno e il primo piano, dopo alcuni anni venne elevato il secondo piano e, finalmente, nel 1954 la
costruzione Barbone venne abbattuta onde consentire di far posto al "grattacielo" Motta.
 Durante le operazioni di demolizione la zona venne presieduta da numerosi vigili urbani e forza pubblica per evitare che
"l'anello con brillanti di Gioacchino Murat" lasciato cadere durante la posa della prima pietra per la fondazione del Borgo,
non potesse prendere strade diverse da quelle... comunali.
 Dell'anello e della prima pietra nessuna traccia.
A nessuno venne in mente che la prima pietra fu posta in un posto qualsiasi nelle adiacenze di quella che sarebbe stata
costruita da Barbone, in quanto a quel tempo non esisteva ancora un piano regolatore per il nuovo borgo.
 Si diceva pure, e veniva sostenuto con convinzione, che a fine costruzione i muratori si fossero accorti di aver dimenticato
di costruire le scale. Per questo fu chiamata "la casa senza scale". E' mia convinzione che tale diceria abbia avuto un fine
burlesco per cui riporto una poesiola al riguardo.
"U palàzze de Barbòne / U hanne fatt'a la chegghiòne / Sènza scale e nnè pertòne / Se và suse cu pallòne" (Casa Barbone
è stata costruita con superficialità: senza scale e né portone di accesso. Per salire ai piani superiori c'è bisogno del pallone).

a. g. - 1984

Brindisi il 22 perché firmò i decreti in pari data dal n. 1713 al 1719, mentre era a Lecce in data 21 aprile 1813 perché firmò
decreti dal n. 1696 al 1712. Quindi, il Re non appena giunse a Bari il 24 posò la prima pietra e il giorno dopo lavorò con i
suoi ministri.
Com'è nata la storiella dell'anello? Perotti in “Vita Pugliese” (1901) non fà cenno dell'anello. Lo stesso scritto, con il
particolare dell'anello, fu inserito nel volume edito da Laterza (1913). Nel 1923 parla dello stesso avvenimento in “Storie
e Storielle di Puglia” senza citare l'episodio dell'anello dicendo: Quasi tutto ciò che si scrisse sull'argomento fu raccolto
oralmente di generazione in generazione, e intorno al racconto fiorì la leggenda”. Una lodevole autocensura.
Ma di grazia, chi è quell'ingenuo che possa ritenere ammissibile che un re si sfili dal dito un anello di valore e lo getti
insieme alla pietra fondamentale alla mercè di ladri, contrabbandieri e malintenzionati? Un colpo di piccone in piena notte
e il giuoco è fatto.
E non è nemmeno credibile che pietra ed anello fossero gettati nel posto dove sarebbe stata 'casa Barbone' perché a
quell'epoca non vi era un piano regolatore ed è dimostrato che il Borgo doveva avere inizio a ponente con 'casa Pierno'
(accanto alla Chiesa della Madonna dell'Arco), mentre, varato il primo piano regolatore, Casa Barbone fu la terza concessione
e la prima di detto piano, ma non del Borgo. Se si eccettua la prima concessione Pierno, data sotto Murat, le successive
sono borboniche. Murat non pronunciò mai la famosa frase “ne faremo una grande e bella città”.
Nel 1909 Perotti si confessa: (…) “E il vero è che quella frase non è di re Murat, quella frase  è mia”. Ma perché? Perotti
prosegue: “pensai che re Gioacchino potesse averla pronunciata, (...) se egli disse qualcosa in quella occasione, non dovè
dirla con altre parole. (...) I Baresi erano intraprendenti ed audaci, ma non oltre un certo limite; erano attivi e pronti, ma
avevano dimenticato in una lunga apatia, l'esperienza antica, accumulata dalla razza millenaria”.
In altri termini un pretesto qualsiasi che servisse da incitamento, però alla chiusa lo scrittore chiede indulgenza: “Lettori,
giudici miei, aspetto la vostra sentenza. Valgami la confessione di paternità, rarissima in simili casi”.
Vogliamo assolverlo? Ebbene, sì.

a. g. - 1986

Le Fèste de
Màgge / Màsce

7 e 8: Sagre e festèggiamènde de Sanda
Necòle che la Caravèlle.

9: Sanda Necòle de le Barìse; vène
prelevàte da la tòmbe, abbàssce a la
Crìpte, la Sanda Manne.

10: Benedezziòne de le spìghe a la Chièsie
de Sanda Fare, a la vì de Vetrìtte (iòsce
se dìsce gen. Necòle Bellòme). Da nu
muèrse d’ànne  la benedezziòne, e la
breggessiòne che la stàdue de Sanda Fare,
se fasce a ll’ùldema semàne de masce.

Fèste de “La Vìdua Vìdue”, la dì de
l’Ascenziòne (non ze fasce cchiù da
vind’ànne e da cchiù de sessànde non ze
spàrene le trè ccolpe de cannnòne da
sop’o Fertìne: ce peccate!!).

Ce ne velìte sapè de cchiù de chèssa
recorrènza mbortànde, v’avìte a cattà nu
lebbrètte de don Alfrète, pebblecàte da
pìcche; uètte eure e ppasse la pavùre).

Trè dì prìme de la fìne du mèse, se
festeggiàve Sanda Necòle GGnore. N’àlda
bbèlla fèste popolàre, pure chèsse non
ze fasce cchiù.
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Bari e Barzini iunior
Nel “Corriere della Sera” del 7 novembre 1956, apparve un articolo
di Luigi Barzini iunior, stuzzicato dalla lettura della copia di
“Metropoli” (settimanale diretto da Renato Belviso e stampato
presso Ciccolella, Via Celentano 58), che  riportava sotto la testata
il motto di Alfredo Giovine, (sic!): “Avvarevà la scernàte - cca le
milanìse - sann'a levà u cappijdde - 'mbàcce a le barìse”.*

Riportiamo integralmente l'articolo de Il Corriere della Sera:
“ A Bari si stampa un piccolo periodico dedicato alla difesa
di interessi locali che si chiama Metropoli.
 La “Metropoli” è ciò che Bari desidera essere, per l'Italia
Meridionale e la sua antica sfera d'azione mediterranea. In
testata è questo motto: “Arriverà il giorno in cui il milanese
si toglierà il cappello di fronte al barese”. E' una versione più
modesta e moderna del vecchio detto “Se Parigi avesse il mare,
sarebbe una piccola Bari”.
Non vi è dubbio che questa sia la città più viva,
irrequieta, pratica, faticona e attiva del
Mezzogiorno continentale. Possiede una borghesia
industriale e commerciale maturata nei decenni, uomini capaci
di comandare, gente che lancia nuove imprese con entusiasmo
e profitto.  Ma perché vuole essere Parigi o ricevere scappellate
da Milano? La domanda non è oziosa. Nella risposta stanno
alcuni dei vantaggi e alcuni dei limiti della ripresa economica
meridionale.
Del vigore di Bari ci si rende conto alla Fiera. Anni fa quando
vidi le prime fiacche Fiere del passato regime, l'atmosfera era
ammorbata di retorica a cui i fatti non corrispondevano.
 La Fiera era commercialmente poco più seria di quella di
Tripoli, che non era seria affatto.  (…) I padiglioni erano
costruiti da ditte costrette per ragioni politiche a farli, da Enti
statali, o locali.
Oggi è un'altra cosa. La Fiera è un mercato in cui si traffica,
si compra, si vende, si guarda in giro a tutto ciò che è disponibile
prima di prendere una decisione. I padiglioni stranieri offrono
cose utili, roba che realmente si può ordinare e ricevere. Nella
borsa degli Affari si incontrano produttori di tutti i Paesi delle
nazioni ufficiali, uomini di affari, che prendono contatti
s'informano di prezzi e di condizioni, intavolano trattative. Il
giro di questi negozianti è vasto e incalcolabile. La Fiera
non ha più il volto ufficiale e governativo di
un tempo. E' rumorosa, affollata, pratica,
disordinata e, vera. Vera come la Fiera di Milano.
Come da uno sportello aperto sul fianco di un forno di acciaio
vi si osserva il progresso del Mezzogiorno. Le macchine agricole
diventano come frittelle. “A Foggia… le grandi vetrine di
trattori sono illuminate la notte come Milano quelle delle
automobili di lusso”. Si vendono con facilità materiale e
macchine per l'edilizia, mescolatrici di cemento e scavatrici.
Infine, le comodità nuove della vita, apparecchi sanitari,
cucine, macchinette per le massaie, mobili, e  così via.
Si nota anche che la maggioranza degli espositori è di fuori.
Le industrie meridionali sono ancora poche.Tra quelle poche
ve ne sono alcune che espongono prodotti che solo nel Meridione
si possono produrre: vini delle Puglie, per esempio,

finalmente in bottiglia, raffinati, capaci di
sostenere la concorrenza dei vini centro-
settentrionali, maioliche, frutta secca, olio
d'oliva in lattine. Vi sono anche delle industrie che
s'ingegnano a copiare prodotti tipicamente settentrionali: ve
n'è una che espone un panettone di Bari.
E' chiaro che qualsiasi piccola impresa che voglia avere successo
deve ingegnarsi a produrre industrialmente ciò che si
produceva, con profitto, sul posto, con metodi artigianali.
Il prodotto è stato affermato da generazioni, non può essere
battuto dalla concorrenza di fuori. Così è avvenuto in tutti i
paesi che si sono industrializzati; è avvenuto in Lombardia,
per i formaggi, i tessuti e il panettone.
Il desiderio di bruciare le tappe, l'ansia di «diventare Milano»,
la ripugnanza dei meridionali per tutto ciò che sa di casa loro,
di vita modesta, gretta e arcaica, talvolta li inganna.
Per citare ciò che il viaggiatore più direttamente può osservare,
l'acqua minerale che ti servono al ristorante, in tutto il
Mezzogiorno, è una nota marca di Bergamo, i formaggi sono
quelli della pubblicità sui settimanali, gli oggetti di vestiario
nelle vetrine sono quasi tutti importati dal Nord.
L'ansia di “diventare Milano” deturpa, talvolta, l'architettura
e le abitudini locali. Vi è a Bari la filiale di una nota catena
di caffè e pasticcerie milanesi. E' la produzione esatta di una
delle loro botteghe settentrionali, i camerieri sono lombardi
e i gelati arrivano dal nord, per ferrovia. L'ansia di fare
riconoscere ai settentrionali le proprie virtù è uno degli stimoli
più forti di moderni metodi di vita e di produzione; allo stesso
tempo impedisce ai meridionali di capire che solo essendo
sé stessi, difendendo la propria individualità
anche nelle industrie e nei commerci, raffinando
la propria produzione tipica e tradizionale,
essi possono veramente imporsi.
Una delle industrie meridionali più vigorose, per esempio,
(vende l'80 per cento del suo prodotto al nord di Roma) è a
Bari. Consuma materia prima locale, utilizza
capacità di lavoro che solo nel meridione
esistono, fornisce qualcosa che il settentrione
non riesce a produrre altrettanto bene, ed è
fortissima nel suo campo. Si tratta della editrice
Laterza. La sua materia prima è l'intelligenza
e la cultura. Gli studiosi meridionali, con le loro tradizioni
umanistiche, non possono battersi facilmente. Il prodotto è
necessario alla vita nazionale, perché non è la semplice
imitazione di ciò che si fa al Nord. Il problema delle industrie...

*l'articolo, testata e sottotestata sono stati riportati fedelmente e integralmente, perché il suo contenuto con riferimenti alla situazione barese
e meridionale era azzeccatissimo e anche oggi, attualissimo (ciclo di 50 anni); ma a noi, preme evidenziare soprattutto, come, nel lontano 1956,
i primi cimenti di a. g. col dialetto risentivano delle semplici letture e delle indicazioni dei dilettanti dell'epoca.
 Notate come si è poi evoluta la grafia dopo gli approfonditi studi che sono seguìti (tanto da originare la sua “originale” grammatica) trasformando
e scrivendo quindi, correttamente “Av'arrevà la scernàte, ca le melanìse s'honn'a levà u cappìdde, m-bbàcce a le barìse”. Un bagno di umiltà
che altri baresi non sono in grado di fare, riuscendo a camminare sull'acqua. Non sarà perché non hanno imparato ancora a nuotare ??!!

Gaetano Savelli:
un ricordo personale

Quando ero ancora sui banchi di scuola,
avevo un grande sogno nel cassetto e nel
cuore: scrivere un libro, uno solo; di poesia
in particolare, perché ne avevo già scritte
parecchie e avevo messo insieme una
raccolta piuttosto corposa. Poi mi sarei
accontentato per sempre, perché mi sarei
sentito uno scrittore autentico, e non avrei
chiesto di più alla vita. Finita la scuola mi
attivai per realizzare quel sogno, e l’Editore
Schena di Fasano me ne  diede la possibilità.
Appena universitario avevo dunque  il mio
bel libro sotto il braccio, di cui ero autore
e per il quale mi sentivo un vero poeta,
proprio come i miei miti: Foscolo, Leopardi,
Carducci. Ma ora bisognava presentare quel
lavoro al pubblico, organizzare un incontro
culturale con un presentatore importante.
Non so come e grazie a chi avevo avuto la
possibilità di conoscere personalmente
Gaetano Savelli, raffinato ed apprezzato
poeta, molto noto in quegli anni (fine anni
sessanta, inizio anni settanta del
Novecento), ormai molto anziano ma
attentissimo ai nuovi fermenti culturali ed
ai giovani autori. Aveva fama di essere un
tipo piuttosto burbero ed anche un po’
collerico, per cui avevo messo nel conto
anche di essere preso a calci nel sedere. Gli
chiesi timidamente se avesse voluto essere
il mio Mentore per una sera. Incredibile a
dirsi si allargò in un imprevedibile e
smagliante sorriso, quindi accettò, non
prima però di aver dato una attenta lettura
al mio lavoro. Non ci potevo credere!
Gaetano Savelli aveva accettato di
presentare il mio libro, il lavoro di un
ragazzino principiante, alle prime armi con
la poesia e la letteratura, e per giunta mi
pareva addirittura entusiasta! La serata di
presentazione ebbe luogo, andò benissimo
e Gaetano Savelli mi fece una presentazione
dettagliata, circostanziata  e documentata,
proprio come si fa per i poeti veri. Fu anche,
in assoluto,  la prima recensione critica ad
un mio lavoro,  quella firmata da Savelli,
e la conservo tuttora gelosamente, ancora
sui suoi fogli originali di carta velina,
dattiloscritti con una antica macchina
Olivetti, tipo seconda guerra mondiale.
Sono passati molti anni da quella prima
recensione; la promessa fatta a me stesso
di non chiedere di più alla vita non è stata
mantenuta, giacché ho messo mano e
pubblicato numerosi altri  libri dopo quello,
e non solo di poesia;  ma l’emozione di
quella prima volta ed il sorriso del ‘burbero’
Gaetano Savelli non li potrò mai
dimenticare e li custodisco nel cuore come
perle preziose.

Don Pancrazio
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nel Meridione è di vitale importanza. Il
risveglio dell'agricoltura è, in vaste zone,
miracolo. Non altrettanto si può dire del
risveglio industriale. Sono sorti, qua e là,
opifici importanti, alcuni esemplari. (…)
Con grande fatica sorgono le piccole
industrie locali dove non esistevano prima,
che dovrebbero formare il tessuto
connettivo. Le ragioni di questo ritardo
sono molte. Mancano tecnici, dicono i più.
Abbondano, infatti, i laureati in
legge. Tuttavia anche nel Nord
mancava personale specializzato,
tra il 1860 e il 1910, e si importò
dall'estero. Non c'è grande macchina
nuova importata e montata nel Settentrione
che non sia accompagnata dal suo seguito
di tecnici e operai stranieri. E oggi anche
nel Meridione s'incontrano settentrionali
e stranieri, chimici, ingegneri, specializzati,
dovunque sono necessari. Mancano, dicono
ancora, gli imprenditori.
Tuttavia molti meridionali hanno creato
all'estero e nel Nord grandi imprese.  Perché
le piccole industrie nel Mezzogiorno, sono
più richieste, dicono gli esperti. Ecco perché
gli imprenditori preferiscono emigrare, i
capitalisti prestare denaro altrove e, i piccoli
risparmiatori mettere i loro soldi nei libretti
postali o comprare buoni del Tesoro. Ti
citano, per convincerti, vari esempi.
In questo dopoguerra, grazie alle
provvidenze votate dal Parlamento, molte
piccole industrie meridionali
sono sorte, per chiudersi quasi
subito. Causa della loro gracilità
è quasi sempre la mancanza di
fondi. Le banche che hanno anticipato
denaro a lunga scadenza, per gli impianti,
hanno richiesto tali schiaccianti garanzie,
che all'impresa non è rimasto spesso il
credito sufficiente per la gestione dei primi
mesi. Il denaro manca sempre dappertutto,
a coloro che ne hanno più bisogno e si
offre invece a quelli che stanno
bene, che possiedono industrie
floride, beni personali, e
parentele facoltose. La contraddizione
è implicita in tutti i sistemi bancari e fà
parte delle ingiustizie della vita: si dà a chi
ha. Tuttavia nel meridione in questo
momento rischia di far fallire tutto il
sistema costruito per la sua rinascita. Senza
piccole industrie che utilizzino i prodotti
dell' agricoltura non vi possono essere quella
prosperità diffusa e quei traffici intensi che
devono nutrire le industrie medie, le quali,
alla loro volta, sostengono le industrie
pesanti. Ed è per questo che il ministro
Medici ha allo studio in questi
giorni provvedimenti urgenti per
l 'aumento del credito nel
Mezzogiorno, l'organizzazione di
banche popolari che conoscano
uomini e situazioni locali.

Luigi Barzini iunior
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“A vindiquàtt'òre” (crepuscolo) del 23 aprile 1915
“Maurùcce”, il banditore, “ Mettì la svèglie sop'a le cìnghe
de la matìne” e andò a dormire con le galline. All'alba, allo
squillare si levò e “se cangiò la metàte” (indossò gli indumenti
intimi puliti) lasciando su una sedia quella destinata “a la
vecuàte”.

Brandì come uno scettro il campanello e iniziò il giro per
la città. Il suo compito consisteva nel richiamare i suoi
concittadini all'appello lanciato giorni prima dal sindaco
Bottalico perché la cittadinanza si radunasse in piazza
Umberto per partecipare alla festosa inaugurazione ufficiale
dell'Acquedotto Pugliese. Ma alle scampanellate di
“Maurùcce” che, generalmente, avevano il potere magico di
portare sulla strada il popolino dei bassi e quello dei 'signori'
dei piani superiori, non si vide che qualche persona svegliata
contro voglia. L'uomo si meravigliò del suo primo insuccesso
e si rese conto della causa quando, giunto in piazza Umberto,
si trovò di fronte ad una folla che lo aveva preceduto.
L'avvenimento era così importante che l'opera del banditore
si dimostrò superflua. Intanto continuavano ad affluire altri
numerosi mezzi ippotrainati da paesi vicini e un gran numero
di viaggiatori da località lontane della regione.
In perfetto ossequio al cerimoniale programmato, alle 10.45
tre colpi di cannone sparati dal Fortino preannunciarono lo
straordinario evento e alle undici in punto la banda
municipale attaccò la marcia reale accompagnata da grida
esultanti, mentre dalla fontana il gagliardo pennacchio
dell'acqua del Sele s'innalzava festosamente verso il cielo
nel tiepido sole di aprile. Un boato di osanna lo accolse in
uno sventolio di bandierine e fazzoletti. “Abbiamo visto tutta
una moltitudine di popolo seguire verso il cielo con occhi
lucidi e poi velati dalle lacrime”, scriveva il giornalista Angelo
Valentini nel Corriere delle Puglie del 26 aprile 1915, “il
fresco zampillo iridescente che, asceso con gaia esultanza
verso l'azzurro, reclinava spumeggiante la cima per riversarsi
verso terra dove con trepidazione religiosa era atteso con le
fauci spalancante. Le fauci della nostra gente per tanto
volgere di anni arse dal solleone”, proseguiva il giornalista,
“e rese adulte da una lunga privazione, da un secolare
sacrificio”.
Rotto il simbolico cordone della forza pubblica la marea di
gente si gettò felice sotto  l' “àcqua fenerèdde” (pioggerella)
considerando di buon auspicio bagnarsi con essa. L'acqua
fresca del Sele prometteva di spegnere definitivamente la
sete maledetta che aveva afflitto per secoli l'arsa terra di
Puglia. A quell'epoca ero quasi decenne e alcuni episodi mi
sono rimasti impressi come il discorso fatto in classe dalla

signora Centrone, una giunonica insegnante, che con visibile
commozione cercava di esaltare il significato civile e sociale
dell'avvenimento.
Indubbiamente si profilavano per Bari concreti miglioramenti
di vita, di lavoro, di ricchezza. Cominciava una nuova era
dovuta allo slancio tenace di tanti uomini benemeriti dei
quali i pugliesi dovrebbero essere memori. Le prime notizie
di questa lotta titanica risalgono alle fine del '700 quando
il governo di Ferdinando IV di Borbone prese ad esaminare
le istanze del Galanti e più tardi del Netti.
Nel 1847 fu nominata una commissione governativa, per
esaminare il progetto di portare acqua in Puglia, ma l'impresa
fu considerata costosa e quindi abbandonata fino alla
costituzione del Regno d'Italia. Dai noti lavori di Peucezio
e dell'ing. Billà si rileva che nel 1861 il Consiglio Provinciale
di Bari riprese a cuore la questione e successivamente nel
1867 l'ing. Camillo Rosalba preparò uno schema e indicò
nelle sorgenti del Sele le fonti capaci per conseguire
l'importante scopo. Dopo altre proposte, sia pure valide ma
abbandonate, nel 1887 l'ing. Francesco Zampari chiede la
concessione della sorgente del Sele, mentre l'ing. De Vincentis
ne proponeva altre. Nel 1890 il progetto Zampari risultò
vittorioso ma per complesse vicende naufragò rovinosamente.
“Sono questi gli anni di M. R. Imbriani, dall'89 in avanti”,
riporta l'ing. Billà nel suo aureo libretto 'l'apostolo dell'acqua
alla Puglia'. Sei anni dopo Pavoncelli presiedeva un'ennesima
commissione, superando contrasti e diatribe, nominato
ministro dei LL.PP., nel 1898, “presentò il disegno di legge
per lo studio e la progettazione dell'Acquedotto Pugliese
dalle sorgenti della Sanità a Caposele”.
Morto nel frattempo l'Imbriani altri passi avanti vennero
fatti per migliorare la capacità dell'impianto e il 6 giugno
1902 la Camera approvò il disegno di legge, auspice e
protagonista il ministro dei LL.PP. Nicola Balenzano “che
dal Consiglio Provinciale di Bari da lui presieduto fin dal
1892, si era battuto per dare concreta attuazione
all'Acquedotto Pugliese”.
Nel 1904 la gara venne assegnata alla Soc. Ercole Antico e
nel 1906 ebbero inizio i lavori. Pur essendo sorte enormi
difficoltà per il proseguimento di grandi opere, il 24 aprile
1915, com'è noto, l'acqua giunse a Bari.
Nel 1919, costituito l'Ente Autonomo per l'Acquedotto
Pugliese, i lavori iniziati dall'antico proseguirono
speditamente, portando la tanto invocata acqua del Sele in
buona parte delle province di Bari e di Brindisi. Per rendersi
conto ampiamente della gigantesca opera sono da
raccomandare il già citato libro di Peucezio e l'agile lavoro
del Billà, ricco di notizie e documentazioni impensabili
dell'ardua e titanica impresa realizzata da migliaia di uomini,
creditori di gratitudine imperitura da parte di un popolo
che finalmente poteva dissetare le arse labbra e irrorare la
sua terra non soltanto con il proprio sudore.

a. g. - 1985
Canto popolare:
“All’àcque, all’àcque, all’àcque / A la fendàna nove /
E cci non dène u zìte, / Ca si lu trove”
“All’àcque, all’àcque, all’àcque / A la fendàna vècchie. /
M’àgghi’acchiàte u zìte / A BBare vècchie”.
Altri ingenui versetti avevano cittadinanza in quel tempo:
“All’àcque, all’àcque, all’àcque, / E sciàm’a la fendàne. /
Acquànn’u zìte asscènne, / La zìte nghiàne”.

Il pennacchio che spense l'antica sete
Tre colpi di cannone annunciarono lo straordinario evento.

(Barzini...)



U Corrìire de BBàre6

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
n. 4. Abbrìle – Borgo Murattiano

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 signor direttore,
sono sembre io, Pasquale, ca vi vengo a
scrivere e a rombere, ma vi preche non
dite ca siccome scrivo sembre, non dengo
un cacchio da fare, perché io non sono

mica giornalista, come a seggnerì.
Per primo vi faccio i miei aguri e quelli di mia moglie Nietta, ca
sta qua vicino a me, a condrollare che ve li inoltro, a voi, ai vostri
famigliari e a quanti ne tenete e anghe alla razza vostra, estensibili
anche a tutti i vostri spettatori, per le feste Pasquali che avonno
passate e che avonno combaciato con il mio nomastico.
Queste feste sono servite per pilizzarci un poco l'anima
nguacchiata da alcuni nostri peccati che amo fatto da Natale
pezzingo a mò, non solo ma anco dalle lezzioni che ci
hanno…scassato la capa per due mesi, buenariddo e no nge
mmale.
Tutti ci hanno rintronato, signor direttore, meno che il nostro
sinnico Emigliano che non si è fatto sendire e né vedere mango
alla trasmissione di Telebari addove andava a rispondere ai
baresi ngazzati e che scevono acchianno pagghia per cendo cavalli
e che mò al posto suo manna a quello della pasticceria, come si
chiama, Abbaticchio, (e si vede ca oldre a ffare l'assaggiatore di
paste, è molto pratico e tiene le mani in …pasta!) e che a tempo
libero fatica con lui al Commune.
Comungue, signor direttore, io non zo se Emigliano si ha mittuto
in ferie forzate oppure è andato al  Commune, che poi non è che
cangia tando, ma in effetti, da tando che non l'ho visto, a meno
che quando Nichi ha vingiuto daccapo le lezzioni, lui, Michele,
è sciuto di folla a stappare il filduro dello sciampagno sul palco
che hanno costruito pure di fretta e furia, là faccembbronde al
tiadro Piccinno, mmenzo al Corso.
Sul palco sono nghianati pure tutti gli altri loro concorrenti e
che all'ultimo momendo, si sono avvirtuti che avevano vingiuto
pure loro, e chi glielo doveva dirgelo a loro, che non se lo
aspettavano per niende. Io quella notte, stava probbio sotto al
palco, nzime a mia moglie Nietta, che volevamo vedere con gli
occhi, da vicino, i concorrenti dazzico che li avevamo visti sui
manifesti e quaccuno, più ricco, anghe in televisione, e da dove
cappro hanno andato a prendere i soldi per pacare tandi terrisi
quando costano queste cacchio di televisioni, anche le più
scartullate.
E visto ca non pozziamo vedere da vicino quelli del Grosso
Fratello, o di quella che tiene la voscia come a quella di Zizì, lo
zzio di mia moglie ca canda da baritono nel goro del tiadro
Pedrizzelli, siamo andati a passare un poco di tempo in menzo
al Corso.
Ha stato una bella serata, una cosa bellissima, ci siamo emozionati
che abbiamo visto come Emigliano si ha messo di cuore a
disposizione lui e tutto il Comune, le Uardie Mangiapane, con
le battuglie, lo stanzone grosso del Commune tutto appicciato
a iurno, i commessi, limpiegati e gli altri, tutti sui balconi, sobra
al Piccinno, nzomma veramente belle, belle, belle e belle.
Poi quando il presidente dalla Reggione, che poi è anche il
vecchio, ha fatto il trascurso di ringraziamendo, a noi ngi sono
menute due lagrimucce per come parla, e li battamani non zi

capisce, e le trombe come quando la Bari è andato in zerie A.
Ha ringraziato tutti, prima quelli che lo hanno votato, poi quelli
che lo hanno fatto vingere, poi quello che prima volevano farlo
perdere però poi, non zò come, lo hanno fatto vingere di nuovo,
e angora quelli che dicevano che lo volevano far vingere ma però
speravano che perdesse, nzomma, non ce ne stato uno che non
ha ringraziato, pure a Berlusconi, ha detto che se non gi stava
Berlusconi non poteva vingere.
Io poi ho capito questa cosa, perché me la detta sembre Zizì, ca
fa il condrollore alle littorine, e dice ca ave sendito uno ca diceva
ad un aldro che “u sciambaggnùle nèste” ha dato la benedizione
a mba Roccuccio, perché quello sapeva che non era petto il suo,
così, facento vingere a Nichi, dava una schiduata definitiva al
cendro-sinistra. Non bascio niende ca perdiamo la pugghia, ma
accosì a quelli ce li togliamo davandi una volda per tutte, e chissè
visto se visto; e a quello lo hanno messo in mezzo al giogo.
Adesso però signor direttore, ngi sta un problema grosso, i
consiglieri eletti alla Reggione sono 8 di più e aldre boldrone
per mettere asseduti a questri, non nge ne stanno e mango lo
spazio sta per mettere le altre boldrone a meno che non levono
quelle dei giornalisti e del pubblico. Figurde.
Nichi ha detto che ci penza lui e che farà due cose superimportanti,
e una la tiene de scort: per lo spazio che manga convocherà una
conferenza di servizi allargata, meglio se squarciata, per nominare
una commissione di architetti, ingegneri, arredatori e
ambientalisti, tando quelli non mangano mai (che poi sono quelli
dell'ambiente) che lui conosce e che afforza afforza, a costo di
stare insediati per cinque anni, troveranno la soluzione addove
mettere le altre boldrone, nel frattempo, ha ordinato 8
strapuntini, ma la cosa più importantissima e che nessuno se lo
aspettava è che ha detto che lo stipendio degli altri consiglieri
eletti in più faranno una colletta tra i conziglieri che già tenevano
le poltrone prenotate prima, inzomma, giustamente ha detto
che quelli che hanno vinto si devono compenetrare e devono
stringere il posto, lo stipendio e i calzoni e le bretelle, basta mò.
Speriamo che con questa riduzione questi poveretti, non si
vengono a trovare pure loro a non poter arrivare a fine mese,
ma fino alla terza settimana e che se no devono fare a copponi
con il vicciero e pizzicagnolo.
A proposito della terza settimana, signor direttore, ci tengo a
dirvi che io, alla Pasquetta, inzieme a mia moglie Nietta, mio
figlio Massimo e agli altri della comitiva ci siamo spinti fino alla
foresta di Mercadante, a Cassano. Mèh, signor direttore, dovete
sapere che a Cassano oltre alla cantina ngi stanno quelli famosi
che vendono le provoline, le focacce di tutti i tipi e i fruttivendoli
pezzingo in mezzo alla strata e che vendono le banane e gli altri
frutti desotici. Lei lo sa che in tutti questi negozi la gende stava
fino a fuori e che tutti ereno preoccupati che quando veniva il
turno loro non trovavano più niende?. Come fanno questi a dire
che non arrivano alla terza settimana se ognuno di loro si combra
mezzo magazzino? Voi che dite signor direttore? Ringrazio e
aspetto una vostra pinione! Sembre Vostro aff.mo Pasquale.

Risposta:
Caro Pasquale, Pasqua e Pasquetta, di solito,
ricorrono nel mese di Aprile e quindi solo la
prima settimana in coincidenza con l'incasso
dello stipendio, quanto poi ai Consiglieri Regionali
non ti dar pensiero perché il loro compenso
mensile è quanto prendi tu in un anno, e la
liquidazione a fine legislatura, vale quanto la
più alta vincita al Gratta e Vinci. Chiamali fessi!!
Finché dura...disse la escort.
Saluti a Nietta. Cordialità

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

Viale Salandra, 10/c - Bari

Ricerca e Divulgazione
della Cultura Popolare Barese

www.dondialetto.it



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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Alfredo Giovine,
nacque a Bari, il 2 aprile 1907,
in Via Cairoli, 112 e, già da
ragazzo dimostrò di avere
passione per la musica mai
affievolita nel tempo. Studiò
canto con il m° Cesare Franco.
Nel 1960 fondò la “Biblioteca
dell'Archivio delle Tradizioni
Popolari Baresi” con la
sezione “Civiltà Musicale
Pugliese” allo scopo di
d i v u l g a r e  g l i  a s p e t t i
sconosciuti di Bari e della
Puglia colmando lacune in

enciclopedie nazionali ed estere, in particolare si dedicò alla
storia di teatri musicali di Bari, italiani e stranieri.
Corrispondente da Bari della rivista “Opera” di Londra dal
1967 al 1971, collaborò, con un migliaio d'articoli, con numerosi
quotidiani, periodici, riviste locali, regionali, nazionali ed
esteri e con “La Gazzetta del Mezzogiorno” (dal 1979 al 20
agosto 1995).  I suoi libri e opuscoli, più di novanta sono
conservati nelle maggiori biblioteche statali, provinciali,
comunali, universitarie e in quelle dei conservatori di musica,
in Italia e all'estero. Il 3 marzo 1990, nel Palazzo della
Provincia di Bari, gli fu conferito il “Premio Letterario
Internazionale di Cultura-Puglia 1989” dal Centro Studi
Tradizioni Popolari di Puglia, Basilicata e Calabria, del prof.
Franco Noviello. Nel 1993 “La Stampa” di Torino pubblicò
come inserto, per più di un mese, la raccolta di “Proverbi
Pugliesi”. Negli ultimi anni si occupò anche di teatro dialettale
barese, dando alle “stòrie de nononne” il linguaggio teatrale.
I tre lavori compiuti: “La stòrie de Mìinze Cule”, “BBon
ggiòrne o cchiù ffèsse” e “La stòrie de na chenèsse”, furono
rappresentati, in riduzione teatrale: “Stòrie e Patòrie”, da
Vito Signorile, in Prima Nazionale il 9 giugno 1996, al Teatro

Abeliano, a conclusione della rinata Piedigrotta Barese.
Giovine, fu anche poeta popolare e, nel 1963, pubblicò una
raccolta di poesie in dialetto “Pulpe Rizze”,
Alfredo Giovine è morto il 25 agosto 1995 all'età di 88 anni.
La Giunta Municipale, il 29 giugno 2000, (del. n° 779) gli ha
intitolato una via, che va da “Il Trullo” al Camping San
Giorgio, inaugurata il 24 marzo 2001.
In occasione del decennale della morte, è stato pubblicato,
a cura del figlio Felice, “Il Dialetto di Bari” (grammatica-
scrittura-lettura) (Ed. Giuseppe Laterza).
Un libro autorevole che i non pochi poeti e dilettanti studiosi
di cose nostre dovrebbero adottare per una uniformità di
grafia e non incorrere in distrazioni grammaticali.
(da “Core de BBare” di Gigi De Santis, 2ª ed., ottobre 2009)

Desedèrie de BBare de na volde

Tènghe nu desedèrie
De frìttue e de popìzze
Allìiv'e ppulpe rizze
Sgaggliòzze n-guandetà.

Pò vògghie na tièdde
De rìse e de patàne
De cozze e melengiàne
Ca piàscen'assà a mmè.

Nu desedèrie forte
De famme na mangiàte
De chidd'asseduàte
Ca non ze scorde cchiù.

Pèrò de chisse cose
I renenziàss'a ttutte
Ce cchèssa BBara bbrutte
Ternàsse a premeggià.
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A le vinditrè d'abbrìle tanda crestiàne de BBare nève se
mettèvene a cavàdde de le gamme (cavallo di san Francesco)
e ppète pète s'abbiàvene (partivano) da le casre lore p'anerà
(onorare) san GGiòrge ca s'acchiàve (si trovava/era custodito)
iìnd'a na chièsie de probbiètà de la felìsce memòrie du
commendatòre Colìne Scattarèlle: defrìscke vol'avè l'ànema
so addò se iàcchie mò.
Strata strate (lungo la strada) stèvene le cazzapète (frangitori
a mano di pietre) ca pegghiàvene le saveddùne (grossi massi
di pietre) e ccu martìidde facèvene tande savòdde (pietre
sminuzzate). Acchesì se facève u vricce
(la ghiaia). Stèvene pure chidde cu
ratavìidde (arnese per togliere il fango
dalla strada) ca levàvene la lote (il fango)
da la strate e da iìnd'a le ngarratòre
(careggiata).
Datz ca iève via nove (strada di
campagna) ce chievève s'avèv'a stà ad
avìirte (attenti) a nno rrombe ngocch'e
spècchie (non mettere i piedi in qualche
pozzanghera) facènn'u sguàrre (saltare
un fosso o altro allargando le gambe più
del normale).
Acchesì se passàve u pète de san GGiòrge
(un bivio così denominato) e s'arrevàv'a
la chièsie.
DDà stève na vermenàte de venneròle (moltitudine di
venditrici di ogni genere). Ndra chìsse stèvene chidde
c'arrestèvene le ghiemerìidde (involtini ) m-bbond'o spìte
(spiedo) e vennèvene le pìite d'aggnìille arrestùte (piedi di
agnello arrostiti sulla brace in riferimento al piede di san
Giorgio).
Come se facèvene le pìite d'aggnìille arrestùte?
Se pegghiàvene e s'abbresciàvene tutte le pile sevìirchie
(inutili) da m-bbacce o gammarìidde (zampetto di ovini
macellati) e se mettève sop'a la cenìse appecciàte (carbonella

accesa) abbeggiàte sop'a la radìggue (graticola).
Abbeseggnàv'a stà nzellènze (attenti) angòre abbambàvene
(avvampavano) e facèvene le fascìdde (le faville). U-addòre
c'ammenàve u fume facève scì iìnd'a la pappe de line (in
estasi) a cchidde ca se le resequàvene (rosicchiavano) e se
le spezzuàvene (degustavano) apetùse (con avidità) o che
ttutte u sendemènde (con molto piacere).
Sop'a le pìite d'aggnìille arrestùte se chendàve (si raccontava)
nu fatte cheriùse (curioso) ca u decève nonònne Iangelìne
pe ffà stà citte le verrùggue (grilli, fig. bambini):  “Dù pìite

sop'a ttrè ppìite se stève a mangià nu
pète. A la segherdùre (all'improvviso)
sènz'a fà sendì u scarpenìsce (scalpiccio),
assì quàtte pìite e, sènza ièsse viste, nge
zembò (gli strappò) u pète. Dù pìite
sckandò (trasalì), ma com'a nnu
derlàmbe (lampo) pegghiò u ttrè ppìite
e nge u-ammenò (scagliò) asseduàte (con
determinazione e precisione) a qquàtte
pìite ca se ne scì a ttrè ppìite sckamànne
(guaendo) e allassò u pète”.
(Due piedi (un uomo) seduto su un
treppiedi (trespolo) era intento a
rosicchiare uno zampino arrostito di
agnello. All'improvviso quattropiedi (un
cane) lo addentò con fulminea rapidità

facendone sua preda. L'uomo colpì il cane ad una gamba
col trespolo. La bestia, lamentandosi, si allontanò a tre
gambe, lasciando lo zampino). Traduzione: agli zampini di
agnello che si pongono sul fuoco ad arrostire si bruciano
preventivamente sul fuoco i peli superflui. Si sistemano su
una graticola posta sulla brace evitando che le fiamme
alterino la regolare cottura a fuoco lento e seguita con
attenzione. Per il particolare sapore dei nervetti e delle
parti callose erano e sono moto apprezzati.

a. g. - 1987

San Giorgio: gastronomia e devozione

U u-annìcchie de la pausì
(Poesia dialettale)

A mangià vène u guste
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Due parole ai lettori (Prima Parte)
Leggendo poesie vernacolari baresi si ha l'impressione
che siano state scritte in tanti dialetti quanti sono gli
autori. Sembra che ognuno di loro abbia un dialetto proprio
e tutti, in buona fede, cercano di rendere le loro idee e i
loro stati d'animo nel modo migliore sperando di conseguire
un confortante risultato. Per questo ho tentato molte volte
di concordare con gli scrittori dialettali baresi una grafìa
uniforme e stabile per tutti, per non creare ostacoli ai
lettori e facilitare lettura e scrittura. Consentitemi due
parole in proposito. Secondo me, l'ideale grafìa per ogni
dialetto sarebbe l'alfabeto ascoliano ideato da G.I. Ascoli
modificato da Goidànich, da Battisti (tabella
in Fonetica Generale) e da C. Merlo, contenuto
nel primo volume dell'Archivio glottologico
italiano e nell'Italia dialettale “che ha il merito
(Merlo) di averci dato, nell'introduzione
dell'Italia dialettale, un sistema fonetico di rara
omogeneità e capace di tener conto di un
grandissimo numero di nostri fonemi dialettali”
(Battisti, Fonetica Generale, pag. 54, Hoepli,
Milano, 1938). Questo alfabeto, se offre vantaggi
per gli studiosi, presenta notevoli difficoltà per
il lettore comune al quale è diretta una
determinata produzione dialettale, causa le
difficoltà di interpretare i vari segni diacritici,
presenti nel suddetto Atlante. Per questa ragione ho
sempre avvertito la necessità di una grafìa pratica che,
comprendendo i segni in uso nella lingua ufficiale, potesse
riprodurre tutta l'essenza tipica che si avverte nella nostra
parlata; non trascurando, dove è possibile, di utilizzare
quella parte dell'alfabeto ascoliano che non sia in contrasto
con gli scopi esposti. E tale compromesso diverrebbe il
meno imperfetto se terremo conto in giusta misura i
modelli degli scrittori e dei poeti dialettali di una certa
levatura culturale, e, dov'è possibile, perché riesca il più
intelligibile possibile al pubblico dei lettori. A rendere
più chiaro il pensiero, ben sorreggono le parole di Merlo
in occasione di una recensione riguardante un'opera del
Penzig: “Quanto alla grafia, gli si può dare ragione quando
afferma che, non essendo stata l'opera sua compilata per
i glottologi, la scientifica era da mettere da lato. Ma
conciliare le esigenze della scienza con quella dei profani
era pur cosa possibile, né era da ripudiare l'aiuto, il
consiglio dei competenti”. La decisione di mettere mano
a questo opuscolo, che mi frullava da tempo in testa,
furono, le parole di Gino Bottiglioni “Per l'ortografia dei
nostri dialetti” (Proposta di manualetti ortografici
regionali):

“Una necessità si sente oggi per quanto concerne
i testi dialettali, mentre infatti la grafia letteraria
ufficiale è da tutti adottata e da tutti intesa,
una serie di norme grafiche tradizionali e precise
manca quasi sempre per i nostri dialetti, sicché
uno scrittore e raccoglitore di testi vernacoli
non esita a rappresentare i suoni che gli sono
familiari coi segni più disparati che spesso
riescono oscuri. Né è frequente l'uso, sempre
raccomandabile, di accompagnare il testo
dialettale con osservazioni fonetiche e grafiche,
forse perché spesso gli stessi trascrittori non si
rendono ben conto dei segni che adottano e non

solo in una stessa raccolta, ma pur
anco in uno stesso brano, si lasciano
s f u gg i r e  s e gn i  d i v e r s i  a
rappresentare lo stesso suono. Per
tutto ciò, sembra opportuno di
promuovere una serie di studi intesi
a portare l'ordine e la chiarezza
dove per ora regna l'anarchia e
l'oscurità.
D'altra parte non dimentico che le
modeste e pur utilissime innovazioni
suggerite dal Goidànich e dal
Luciani non hanno per ora avuto
fortuna, sicché non esito a proporre,
come norme fondamentali degli
studi progettati, questi tre:

1.  I segni da suggerirsi nelle varie grafie dialettali
siano (tranne che per alcune necessarie
eccezioni) quelli comunemente in uso nella
lingua letteraria.

2. Nelle nuove proposte si tenga conto della
grafia tradizionale opportunamente studiata
nelle opere di scrittori più autorevoli e diffusi
e si accolga da essa quanto non sia
assolutamente disforme dalla vera pronuncia.

3. Ogni sforzo di acume e di ingegnosità sia
unicamente diretto ad ottenere una chiara
e semplice rappresentazione fonetica senza
preoccupazioni etimologiche.

Con questi principi, io miro più che a promuovere
un vero e proprio sconvolgimento nelle grafie
tradizionali, ad ottenere un perfetto accordo
tra le esigenze della fonetica e quella della
tradizione, poiché l'esperienza dimostra che,
solo per questa via, è possibile rendere più
disciplinate e perspicue le trascrizioni dei nostri
vernacoli. Così per cominciare, basterebbe
ottenere, in breve volgere di tempo, una serie
di trattatelli ortografici dei nostri principali
dialetti regionali (veneto, lombardo, piemontese,
ligure, emiliano, toscano, calabrese, pugliese,

ecc.) redatti coi criteri pratici su esposti, ma
sempre sulla base di uno studio accurato della
natura dei vari fonemi. Per tale scopo riuscirebbe
opportunissimo l'intervento dei glottologi e dei
dialettologi di professione, né il lavoro modesto
che io loro propongo sarebbe meno meritorio
degli studi strettamente scientifici cui essi
dedicano la loro attività feconda”.
Parole preziose quelle del prof. Bottiglioni che non vanno
disgiunte da quelle contenute nella Relazione Boselli
(relazione del Ministro dell'Istruzione Pubblica a S.M. il
Re nell'udienza del 6 marzo 1890 per i vocabolari
dialettali):

“Sire! Fin da quando ebbi l'onore di
presentare all'approvazione della Maestà
Vostra i nuovi programmi per le scuole
elementari, io vagheggiava il disegno di dare
al  metodo ch 'ess i  inculcano per
l'insegnamento della  lingua un valido aiuto,
col promuovere la compilazione di
Vocabolari dialettali.

(continua...)

Il recente e crescente interesse intorno al nostro dialetto ha nuovamente evidenziato le diversità di vedute di non pochi cultori,
difficoltà soprattutto nella caparbia ostinazione di non voler approfondire la questione grammaticale e di conseguenza quella
grafica, che tarpa, di fatto,  le ali per un definitivo riscatto linguistico, sociale e culturale. L'addebito soprattutto a quel peculiare
“…pregio”dell'individualismo nostrano e che in tantissimi casi tramuta in “difetto”. La Grammatica del dialetto di Bari di Alfredo
Giovine contiene una introduzione dello stesso a.g., che è utile proporre ai lettori de “U Corrìire” perché possa comprendersi la
complessità dell'argomento ma la semplicità della soluzione proposta. Mèstelachiòppe

Cenni di Grammatica Barese
(Per una grafia semplice e condivisa)

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

Farmacì / Speggiarì
D’Ambrosio Lettieri L. - Via Monfalcone, 9

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
A taberna do Joao - Via Manfredi, 11

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

Ancora una testimonianza della diffusione del nostro
Corrìire nel mondo. La foto ci giunge da BridgeTown,
capitale dell'isola caraibica di Barbados.
La foto ritrae alfredo giovine, contitolare del
Ristorante Tapas con alcuni collaboratori durante la
lezione di dialetto barese e, dall'attenzione e
dall'interesse che questi mostrano, pare proprio che
abbiano in mente di venire a Bari in vacanza. “Ma
tu vìte nu pìcche quànd'è pecenùnne u munne”.

U Corrìire nel Mondo


