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Parle come t'ha
ffatte màmmete

(Vocaboli baresi: c - d)

calamèdde s.f. - Camomilla. Vocabolo oramai
in disuso e sconosciuto ai più. Nei tempi passati, il
giorno dell'Ascensione e in concomitanza della festa
de “La Vìdua Vìdue”, era usanza cogliere 'la calamèdde'
e appenderla in fasci, per farla disseccare, a un chiodo
fissato al muro ovvero all'interno della porta del
“settàn'a la strate” (basso). La si raccoglieva in
quell'occasione perché era in piena fioritura e perché
il popolino riteneva che fosse beneaugurante.

Checchevàsce  s.f. [dal gr. “kukubàyia” e
dall'it. arc. “cuccuvèggia]. - Civetta, uccello rapace
notturno, comune nella nostra regione, oggi più raro.
Importante la sua presenza perché si ciba di piccole
serpi, vermi e roditori. Il suo “stridìo” è ritenuto
foriero di un prossimo vento di scirocco e, dai
superstiziosi, presagio di morte o gravi disgrazie. Il
barese la identifica anche come “malacìidde”. Nel
linguaggio figurato indica soggetto portatore di non
buone notizie. “Te sì mmìse com'a na checchevàsce,
tande sì ffàtte ca chèdde ha cadùte da la begeclètte”
(Ti sei messo come una civetta, tanto hai fatto che è
caduta dalla bicicletta).

cuìte s. m. [dallo sp. “cuido]. - Cura; pensiero;
attenzione; sorvegliare in special modo i bambini. Es.
“A ttè, tìine (o mìtte) cuìte o pecenìnne (Abbi cura
per il bambino; fa' attenzione al bambino), “Tìine
cuìte o sùche, s'avèss'a ttaccà sòtte” (Metti attenzione
al 'ragù', che non si attacchi sotto).

diauuìcchie s. m. - Peperoncino rosso piccante
“diavolicchio”. Traslato assume significato di persona
molto vivace, irrequieta. Es. “Colìne tù, non ze stà
fèrme nu memènde, ce nge sì ddate a mangià u
diauuìcchie?” (Nicolino tuo, non sta un minuto fermo,
cosa gli hai dato da mangiare il 'diavolicchio'?).
Particolarmente utilizzato dalla nostra popolazione
“u diauuìcchie”, disinfettante intestinale naturale, è
ritenuto anche uno speciale afrodisiaco.

dìscia dìsce locuz. - Ciarliero/a; chiacchierone/a;
attributo di chi parla in continuazione, dalla favella
sciolta, a suo agio a raccontare fatti, episodi e particolari
di qualsiasi argomento e avvenimento, anche con
contorni immaginari. “Aggìre, aggìre, no nge sìme
facènne vedè da mba Còle. Ce nge auuànde sòtte, non
la fernèssce cchiù: cùdde dìscia dìsce” (Gira, gira, non
facciamoci vedere da compare Nicola. Se ci prende
sotto, non la smette più: quel chiacchierone).

dògghie = [dal. lat. volg. “dolia” pl. di “dolium”]
- Doglia; amarezza, dolore, dolore acuto, caratteristico
del pre-parto. “Velàse fùsce và a cchiàm'a la vammàre,
a megghièrde nge hònne menùte le dògghie” ( Biagio,
scappa a chiamare la levatrice, a tua moglie sono venute
le doglie); “dògghie de megghièra morte adùre fìngh'a
la porte” (il dolore per la moglie morta dura sino alla
porta).

(a pagina 2)

Maggio barese

1. Nel nome di San Nicola
Oggi sappiamo come si svolge la festa di San Nicola dell’otto maggio.
Ma sappiamo come nacque e come si svolgeva secoli addietro?
Per antica tradizione, apprendiamo da Giulio Petroni (“Della Storia di Bari”,
1858) che: “ (...) i marinai con immenso numero di pellegrini, che a migliaia
vengono a visitare il santuario, (...) cantando inni e litanie, portavano la statua
di San Nicolò sul molo; dove salutata dalle salve del naviglio mercantile, si
collocava in un altare su due barche insieme unite, e vogando a forza di remi la
trasportavano circa un miglio dalla città alla riva detta di San Lorenzo” (“U
felòscene”, attuale lungomare).
Poco prima del calar del sole la statua di San Nicola (qualche volta il quadro)
veniva riportata al punto di partenza accompagnata da canti e suoni che si
levavano dalle barche di scorta. Dal molo veniva portata in processione fino a
piazza Mercantile fra due ali di folla per essere posta in un tempietto in legno
stile bizantino (“la màghene”).
Ma nel clima delle lunghe controversie fra il Duomo e la Basilica, risoltesi con
un concordato del 1829, mons. Clary, ancora prima, ordinò la soppressione della
sagra a mare attraverso il Ministero della Polizia, avendo rilevato abusi
incompatibili con i sacri riti.

Perciò si smise tale “abuso che alla religione si contrappone”.
Nelle Istruzioni Pastorali del 1839, Clary, precisava quali dovevano essere le
festività della città di Bari: San Sabino, protettore di Bari (9 febbraio), Maria
Santissima di Costantinopoli (1° marzo) e la festa di San Nicola da celebrare il
6 dicembre. Una reazione ferma e rispettosa ci sarà stata da parte dei fedeli e
del clero della Basilica altrimenti nel 1887, durante il mese dell’ottavo centenario,
non si sarebbe verificato lo svolgimento di festeggiamenti che andarono ben oltre
il consueto.

Le fegùre de
Sanda Necòle

Le fegurìne e l'àlde oggètte a venerazziòne
de Sanda Necòle, pe le barìse e ttutte le
devòte, non zò solamènde pe le preghìire,
sò ccose da pertà apprìisse, iìnd'o
parzecchìne, a la giàcche o la borzètte,
com'a nu portafertùne, n'amìche strìitte,
come o sègne de crosce ca se fasce prìme
d'acchemenzà na gare, na partìte de
pallòne, na partènze, ecc.
Pe cchèsse le fegurìne iùne se le porte
nzìime, strìitte, com'a n'àngeue chestòde.
La seggnorìna granne, la mamme de
fìgghie, la vecchiarèdde de Barevècchie,
mètte la fegurìne sop'o comò che nu
lecìgne e nu fiòre iìnd'o becchìire,
tenènne ad avìirte ca non ze stùte o non
ze conzùme u stoppìne.
E ce “u lecìgne abbevèsce”, allòre che la
mane dà nu bbàgge o Sànde e nge dìsce
na preghìire a mmènza vòsce pe na
gràzzie ca v'acchiànne. Mbèsce iìnd'a le
magazzìne, a le fùnneche, a le vecciarì, a
le fùrne, se mettèvene fegùre cchiù
granne e ddà le fèmmene, aspettànne ca
assève do fùrne, la tièdde de le maccarùne
o de le paperùsse, petèvene fà dò
chiàcchiere ndra de lore sott'o  u-ècchie
protettòre de Sanda Necòle, attaccàte in-
àlde, a la parète du furne. Acquànne non
parlàvene iève percè stèvene raccòlde a
pregà sanda Necòle de scettà n'ècchie a
cudde schecchiàte de Uaddìche, u fernàre
che la cape a ce me ne fotte, percè non
nge facèsse assì la capùzze d'aggnìille,
mìse sop'a la càrta ggiàlle du veccìire, nè
ccrùte e nnemmànghe abbresciàte.
Ce la capùzze assève cotte o pùnde
ggiùste, la fèmmene ammenàve n'occhiàte
o Sande come pe rengrazziàuue d'avèlle
saudìte e s'avviàve de fodde, sopapàsse,
pe peggià la tièdde sop'a la beffètte,
ggiùste ggiùste pe ièsse mangiàte, calda
calde e cu u-addòre c'avève aggnùte totte
la case. Ma u respètte cchiù ffòrte iève
cudde de le pellegrìne, de le ziazì, ca
ièvene mbreggliàte de fàsscene e de la
mascì de le fegùre de sanda Necòle.
Acquànne menèvene a BBàre, u-
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(Nel nome...)(Le fegùre...)

2. Cor’a ccòre tra amori e poesia
Il mese di maggio è il mese di San Nicola e, non soltanto per questo, il più bel mese
dell’anno, è anche il mese barese. Ci sono tanti moti dell’animo che fanno pensare a
una Bari nata proprio di maggio.

In questo caso vogliamo ascoltare chi percepisce il linguaggio del sentimento? Se non
fosse così potremmo mai concepire una Bari splendente di sole se non in una giornata
radiosa di maggio? Per questo San Nicola abbia palesato il suo amore per Bari. E chi
ci dice che non sia stato San Nicola, quando giunse a Bari, a ispirare:
“U-amòre mì si ttu / Ì pènze sèmb’a ttè / BBare du core mì / Tu sì la zita mè. / E
qquànn’arrìve magge / Ì sènghe attùrn’a mmè / Ca l’àrie, mare e rrose / addòrene de
tè”. E’ bello pensarlo.
Questo “cor’a ccore” con la città non era un caso unico. La musa si abbandonava ai
suoi voli che hanno dato tanti esempi dei quali riportiamo qualcuno. Mi sembra di
dare diritto di precedenza facendo scorrere il componimento su una corsia preferenziale.
Esso canta: “La rose dìsce a mmagge / Tu sì u-amòre mì / Sò state n’ànne achiùse / E
a ttè me vògghie aprì. / Te vògghie aprì u core / Nu core de reggìne / Ca o rrè nge dà
u-amòre / E all’àlde dà le spìne. / U vìirne c’ha passàte / M’ave gelàte u core / Strìingeme
forte a ttè / E abbrùsceme d’amòre. / Magge, tu sì la vite / Magge, tu sì u-amòre /
Magge du core mì / Vìine cu sole d’òre. / Vìine che ll’ària nètte / Vìine cu cìile blù /
Vìine che ll’àngeue sande / Mannàte da Gesù / A benedìsce BBare / Frastìire e pellegrìne
/ U mare e la cambbàgne / Le fiùre e le ciardìne. / Acquànne vìine tu / Arrìve la parànze
/ De fède e de sperànze / Du Sande Pretettòre. / Sanda Necòle nèste / La gràzzie ngi-
ha da fà / Da male e da desgràzzie / Tìinenge lendàn’assà”.
Non è solo questa l’invocazione profonda, sentita, struggente del fedele, del barese
sano. E lo si nota nel navigante quando è solo in altomare, volgendo il pensiero al
divino. “Quànne revòlde u mare la tembbèste, / Cercàme aiùte a ttè attàne nèste /
Sanda Necòla mì onnepetènde / Du marenàre sì ttu u salvaggènde”. E se anche sulla
terra ferma le insidie, le incertezze delle attese non sono poche, ben si prestano i versi
dell’Abbrescia a fermare altri aspetti della poliedrica esistenza dell’uomo per cui il
barese si rivolge sempre al suo Protettore.

“Vìine vìine, tatà bbuène / Vìine, amìche de Gesù / Vìin’a ddà la palandène (felicità,
prosperità) /A l’amàte fìgghie tù. / Benedìsce cìil’e mmare / La cambbàgne e la cetà
/ A le mìsere marnàre / Uèlde n’ècchie de piatà. / Mendaggnòle, allegramènde / Mèh!
candame all’armenì / Vìine, stèdde all’auriènde / Com’u sol’a menzadì. / E chembòrme
iìnd’o paìse / T’acchegghìime m-mènz’a nnù / Tu nge accuègghie m-baravìse / Sott’o
sande mande tu”.
E quindi a maggio, all’arrivo dei pellegrini, perché “Sanda Necòle iè amànde de le
frastìire”, sono questi a coniare delle immagini bellissime e di primitiva e candida
ingenuità. Così cantano:
“Quànne Sanda Necòle scì pe mmare / Sam Brangìsche ngi-ammenò u vìinde / L’àngeue
se vestèrne a marenàre  / Che ll’àcqua d’òre e le vèle d’argìinde”.
Ma poi il pensiero si rivolge al Santo per chiedergli un aiuto, un conforto.
“Sanda Necòle, gràzzie e bbona nove, / Ci la cèrche e cci la vole. / La casa noste iè la
cchiù maggiòre, / Sanda Necòla mì,  / Famme la gràzie, ca desìdere u core mì”.
Altro esempio è l’invocazione:
“Sanda Necòle, quànde sì granne, / Come resciùscete la Sanda Manne, / L’òbbre bbone
ca facìiste, / Cìirche la gràzie o core de Crìste. / Iòbbre bbone acchemenzàste, / Trè
fangiùlle rescescetàste,   / Trè vìddue conzolàste, / Trè prìngepe leberàste,  / La
tembbèste accalmàste, / O marenàre scìiste a conzolà. / Come conzolàste u marenàre,
/ Vìin’a conzolà la casa noste”.
A questo punto è bene far seguire un’invocazione del marinaio che ha in capo a tutti
san Nicola.
“Sop’a ppuppe de sta varche / Stà la Vèrgene Marì, / Sanda Necòle a lu temòne, / Ca
nge nzègne la bbona vì. / Sanda Necòle ca vìine de notte, / No nge facènne merì de
mala morte, / Mìttece tu la bbona mane, / Vèrgene Marì, Stèlla Diàne”.
Ed infine l’inno cantato tradizionalmente, anche perché non tutti lo conoscono.
“Sanda Necòle va pe mmare, / Va vestùt’a marenàre, / E ca vole la mendaggnòle,
/ Sanda Necòle iè ttutte d’òre. / Allègre pellegrìne, / Sanda Necòle av’a partì, / Allègre
marenàre, / Sanda Necòle va pe mmare. /
Sanda Necòle iè d’argìinde, / Va pe mmare e ammèn’u vìinde; / Va pe ttèrre chìine de
sole, / Sanda Necòle iè ttutte d’òre. / Allègre pellegrìne,ecc. /
Sanda Necòle va pe mmare, / Va vestùt’a marenàre, / Nù ca sìme vergenèdde, / Lu
velìme acchembaggnà. / Allègre pellegrìne, ecc.
Sanda Necòle va pe mmare, / La Madònne iìnd’a la nache, / Gesù Crìste a lu temòne,
/ Tutte l’àngeue a marenàre. / Allègre pellegrìne, / ecc.
Sanda Necòle iè d’argìinde, / Va pe mmare e ammèn’u vìinde, / E u-ammène a le
mendaggnòle, / Sanda Necòle iè ttutte d’òre. / Allègre pellegrìne, ecc.
A li Vìinde d’Abbrìle / Sanda Necòle partì da Mìre: / Allègre marenàre, / Sanda Necòle
va pe mmare. / Allègre pellegrìne, / Sanda Necòle av’a partì. /
E stasère u-am’annùsce, / Che le torce e che le lusce, / E meràdue quand’è bbèdde, /
E ca iè Sanda Necòle. / Allègre pellegrìne, / Sanda Necòle av’a partì, / Allègre marenàre,
/ Sanda Necòle va pe mmare”.
E intercediamo San Nicola acciocché maggio sia solo un mese di festosa letizia.

a. g. - 1993

Le foto fanno parte di un “reportage ante-litteram” di un fotografo dilettante barese,
Vito Carlucci, riprese durante la sagra di San Nicola del 1903. (Riproduzione riservata)

acchiàvene tale e qquàle a ccome s'u
avèvene mmagenàte iìnd'a la fandasì de
le stòrie ca sendèvene e ca chendàvene,
le sère gèlede du vìirne d'Abbrùzze, le
chemmàre devòte, achiùse iìnd'a le casre
de chìdde paìse m-mènz' a le mendàgne,
assedùte attùrne a la frascère, a ddìsce
e a sennà le fàtte e le meràgue de sanda
Necòle. E acquànne se ne scèvene o paìse
lore, dope ca avèvene state a BBàre a la
fèste, se pertàvene iìnd'a ll'ècchie e iìnd'o
core, le mozziòne de chìdde dì e ppùre
le fegùre frèscke c'attaccàvene m-bacce
o vìdre du sportèlle de la beffètte, o drète
a le porte de le casre lore.
E le dèvene pure a marenàre e
varcaceddàre per mèttele o u-àrrue
maièste de la parànze o a cape de lìitte
de la cuccètte du bastemènde, percè
“Sanda Necòle iè grànne”, “iè u Patròne
de le marenàre” ma iè ppure “amànde
de le frastìire”.                              M.

Ecco l’eccezionale programma: una fiera
estiva e una mostra enologica illuminate
elettricamente, le strade illuminate a
gas. Gare umoristiche, ciclistiche, fuochi
pirotecnici ,  palloni aerostatici ,
mandolinate a mare e in piazza
Prefettura. Gare di barche a remi e di
ginnastica, sorteggio di maritaggi, balli
popolari e tredici bande.
Riduzioni ferroviarie del 50%. e prima
edizione del Corteo della Caravella con
marinai nell’uniforme tradizionale così
composta “giubbetta di velluto nero,
panciotto di panno lana scarlatto con
parecchi bottoni d’argento pendenti,
pantaloni di tela bianca con sciarpa di
seta a vari colori stretta nei fianchi” (G.
Petroni) che è bene continuare senza
ibride e cervellotiche iniziative che
minano la continuità di una tradizione
autentica.

a. g. – 1989
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VITO  MAUROGIOVANNI
E’ vivo e sta bene

Nel 1973 conoscevo già Vito Maurogiovanni,
per averlo incontrato in  diverse riunioni teatrali
che avrebbero portato ad un tentativo di
realizzazione di un  teatro stabile a Bari; oltre
al fatto che da bambino la domenica pomeriggio
ascoltavo, come tutti i baresi, la trasmissione
di radio Bari “La Caravella”,  in cui figurava
Maurogiovanni fra gli autori. Allora ero un
giovanissimo attore di belle speranze, già pronto
per la “emigrazione”, scelta unica ed ineludibile
per chi avesse voluto fare il mestiere del teatro
essendo nato al sud e a Bari in particolare. Ma
avevo anche la pretesa di essere un poeta, ed
ero in procinto di pubblicare il mio secondo
libro. Chiesi a lui la prefazione, volendo
consegnare il lavoro all’editore  prima della
partenza per Milano, dove pensavo mi sarei
perso definitivamente  nelle brume e nelle
caligini della metropoli lombarda e dove  di
Bari e del sud non mi sarei più ricordato.  Mi
accolse sorridente nella sua casa di Via Cancello
rotto, dove tuttora risiede la famiglia, con la
moglie Anna e le tre figlie ancora nubili in casa.
Quanti anni sono passati? Ho perso il conto,
ma da allora, dalla Prefazione che mi scrisse
per quel  libro di poesia, la frequentazione con
Vito Maurogiovanni si fece sempre più intensa,
proficua  ed appassionante per me. Il tentativo
di costituire un teatro stabile andò in porto e
da Milano ritornai a Bari per partecipare al
primo (e purtroppo unico) spettacolo  di “Bari
Teatro”; dopo furono avviati  i primi tentativi
di costituzione di  Compagnie professionistiche
in Puglia, ed io stesso detti vita ad una mia
Compagnia,  che ebbe almeno il merito di
fermarmi  qui a Bari e di non farmi più
emigrare. Abbiamo messo in scena più di un
lavoro teatrale di Vito Maurogiovanni, per lo
più il suo teatro più “impegnato” culturalmente
ed anche sul piano drammaturgico e teatrale.
 Ho la presunzione di avergli regalato molti
sorrisi e molte soddisfazioni mettendo in scena
i suoi lavori, come tanti sorrisi e tante
soddisfazioni ha regalato lui  a me, fino
all’ultimo spettacolo messo in scena nella
stagione 2009/2010. Ma oltre agli spettacoli, la
collaborazione con Vito spaziava dalla
letteratura alla storia, al costume, alle
tradizioni, attraverso presentazioni di libri,
readings di testi di ogni tipo, incontri con
l’autore; non riesco ad immaginare il mio lavoro
qui a Bari senza la presenza discreta  ma
determinante di Maurogiovanni;  e questo sono
sicuro che valga  non solo per me, ma per tutti
gli operatori teatrali e culturali che si
confrontano anche con la storia del territorio.
Ora c’è una piazzetta a Bari vecchia, sulla
muraglia, l’antico lungomare della città,
intitolata a Vito Maurogiovanni; qualche volta,
in certe  mattine chiare di primavera, faccio
una passeggiata e vado a sedermi ad una
panchina che c’è proprio lì, sotto il suo nome,
per prendere ispirazione e farmi ancora
consigliare da lui su quello che è meglio
fare…Io sono sicuro che mi ascolta e mi sorride
ancora.

Don Pancrazio

Nicola: un nome per Zar, sudditi e religiosi
Per il culto di San Nicola, il nome del protettore
di Bari è il più frequente fra quelli imposti ai
nascituri per consuetudine antica che investe tutti
i ceti sociali, dal suddito al sovrano. Lo zar Nicola
di Russia è un esempio per la particolare
venerazione che nutriva per il nostro Santo e che
fu l’artefice della erezione della maestosa Chiesa
Russa, autentica gemma pervasa di esotico e
suggestivo fascino religioso.
Altro familiare
esempio lo si può
dare con “ZZì
N e c ò l e ”  d i
M o n t e n e g r o ,
p a d r e  d e l l a
regina Elena,
m o g l i e  d i
V i t t o r i o
Emanuele III.
Indubbiamente
Nicola è il nome
più comune dei
baresi. Anche se
i n  m i s u r a
minore nel resto
della Puglia, ciò fa pensare all’influenza nicolaiana
nella regione ma, come tanti altri nomi, Nicola è
divenuto cognome solo in qualche caso. Così si è
verificato con alcuni dei numerosi vezzeggiativi e
diminutivi di Nicola, coniati con intento affettivo
e simpatia.
Fra i tanti derivati e alterati come Nicoletti,
Niccolini, Niccolai e molti altri, il più numeroso è
Colella seguito da Colaianni. Colella discende da
NI-colella (proveniente da Cola diminutivo di
Nicola). Colaianni, invece, è composto da Cola più
Janni: Nicola Giovanni, pur non essendo diffuso
come il suo confratello maggiore Colella, in
documenti ufficiali conservati presso il Duomo e
San Nicola, risulta il più antico dei due in diverse
forme usate nelle varie epoche. Indubbiamente,
Colella e Colaianni, sono, come Amoruso, cognomi
prettamente baresi che hanno spaziato nella
penisola e più o in misura minore all’estero. Dei

due, Colella fa la parte di Golia e Colaianni quella
di Davide sia a Bari che in Puglia e altrove. Dopo
Bari, Colella e Colaianni, sono presenti a Milano
e Torino nella proporzione di metà ciascuno
dell’entità barese. Un fenomeno sorprendente che
possiamo giustificare in buona parte con
l’immigrazione di pugliesi nella città ambrosiana.
Roma, pur avendo notevoli presenze con Colella,
tuttavia risulta leggermente inferiore ai capoluoghi

l o m b a r d o  e
piemontesi, mentre
i Colaianni sono
decisamente pochi.
I n  o r d i n e
decrescente e con
la metà delle unità
milanesi, Colella
primeggia a Napoli
nei confronti degli
s c a r s i s s i m i
Colaianni. E così un
centinaio di Colella
sono a Taranto con
qualche Colaianni,
50 a Foggia, Lecce,

Palermo. Ancora in minor numero risultano a Mola,
Andria, Turi, Molfetta. Se vogliamo azzardare un
riferimento numerico, una stima induttiva molto
vicina alla realtà è possibile farla tenendo conto
che i Colella baresi abbonati al telefono per il 1991
risultano 351 e i Colaianni 200. Si può aggiungere
che i Colella sembrano non esitare a ricercare
l’affermazione fuori casa, mentre i Colaianni
appaiono più inclini a rimanere nel luogo di origine.
Per le ricerche all’estero devo ringraziare il colto
e noto attore barese Michele Traversa che mi ha
fornito dati molto interessanti. Eccone alcuni. I
Colella sono una decina a Parigi, Vienna, Svizzera,
Germania Occidentale. I Nicola, Nicolas e derivati
raggiungono un numero decisamente superiore ai
Colella, particolarmente in Inghilterra. Chiudo con
una simpatica curiosità: una strada di Madrid è
stata intitolata a “S. Nicolas de Bari” cosa che non
ha nemmeno la città che ospita il Santo Patrono.

Espressioni popolari: “Combinazziòne ndèrne / Colètte iì e Colètte megghièrme. / Tutte le file
c’avìm’a fà, / Tutte Colètte l’hamm’a chiamà”.
“Uè mba Colìne, ce te nzure a ffà? / A la megghièra tò ce nge ha da dà a mangià? / Sckùme de sapòne,
pulènde de granòne? / Fèste e vatrègne, meggneuìcchie de sopasèmue?”.
“Mba Colìne iè nu bbèlle uaggnòne / Sfadegàte e pelandròne. / No nge ngozze de fadegà, / Ma iàcchie
la drètte pe mangià”.
Espressioni dei bambini: “Mamme ha ffatte u ppane / Ha ffatte u sin’e nnone, / Mamme, citte
citte / Ca stà Colìne iìnd’o uapòne”.
“Nicolì Nicolò / Si cacò li pantalò / e la mamme nge li stisciò, / Nicolì sporcacciò”.

a. g. - 1992
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(Fabbrica Italiana
Automobili Torino)
ad opera di Agnelli,
Biscaretti ed altri, che
subito dopo assorbì la
C e i r a n o ,  p r i m a
fabbrica di vetture,
con l’ing. Faccioli,
d ipendent i  e  la
vetturetta Welleyes.
A distanza di sei mesi,
venne immessa sul
mercato la prima Fiat,
s u  p r o g e t t o  d i
Faccioli, con motore
orizzontale posteriore
a due cilindri, con un
consumo di un litro
per 12 Km e una
velocità di 35 Km.
circa.
A distanza di quasi
due anni, il 25.6.1901,
apparve a Bari il
primo “quàtte ròte”,
che senza cavalli di

carne ma meccanici, percorreva le strade cittadine, con lo “chauffeur”
al posto di guida: (…) “berretto con visiera, sguardo seminascosto
da occhialoni antipolvere e folti baffoni grossi come due pennelli da
barba”.
Sul sedile di dietro un
autorevole personaggio
con bastone e cilindro,
p r o b a b i l m e n t e  i l
questore, dato che essa
venne assegnata alla
locale Questura, la targa
era 71. Alla provincia di
Bari era stata infatti
assegnata la sigla 7.
La numero 72, alla
Prefettura e quindi
seguirono la Ceirano del
gioielliere Corrado Ancona, la Isotta Fraschini di Guglielmo Murari,
industriale delle Carte da Giuoco e, via via tutti i notabili che se la
potevano permettere. Invece la targa BA 1, venne assegnata a una
Fiat Torpedo HP17, posti 6 (proprietario: Domenico Di Cillo, costo

2000 lire, immatricolata 29.11.1921 e radiata
nel 1935), la BA 10, a una Fiat 513 (Questura
di Bari, ma non iscritta), la BA 100 ad una Ford
Limousine HP26 (Acquedotto Pugliese, costo
20.000lire, imm. nel 1923 e radiata nel 1937),
la BA 1.000 ad una Diotto 20 (Luigi Lamacchia,
33.000lire, imm. 8.11.1927, radiata nel 1936),
la BA 10.000 ad una Fiat 632 (Giovanni Leone
Patrono) e la 100.000 ad una Fiat 1100/D
(Guglielmo Romanazzi Carducci, imm. nel 1963),
ecc. ecc. Una curiosità, nel 1994, l’auto più
vecchia iscritta, risultava una Isotta Fraschini
(BA 223, del 1927 di Giuseppe Lapietra di Trani

(ma vedi che combinazione: la
Pietra di Trani!!) e al momento in
possesso di Mario Righini di
Castelfranco Veneto. Passare dalla
circolazione alle competizioni fu
un solo passo. Una delle prime gare,
a livello nazionale, venne disputata
nel 1895 a Torino, poi seguirono
quelle di Verona, Mantova, per
g i u n g e r e  a l  P r i m o  G i r o
Automobilistico d’Italia, che partì
il 26 aprile 1901, da Milano e
organizzato dal Corriere della Sera
e dal Touring Club, il cui tracciato
costituirà la base della “Mille
Miglia”. La prima gara a Bari vide
la luce il 4 novembre 1929, con il
Primo Circuito di Bari - Coppa Di
Crollalanza, organizzato dal RACI
(Real Automobil Club di Bari,
presieduto dall’avv. Gaetano Re
David), vinta dal bresciano
Archimede Rosa, alla guida di O.M.
alla media di quasi 100 Km., seguìto
dai nostri Celentani e Siciliani).
Il 2° Circuito di Bari si svolse il 20
settembre 1930 (1ª Fiera del
Levante) vinto dal leccese
Abbaticola. Nel 1931 la Terza Coppa

Di Crollalanza – Prima Targa di
Puglia fu vinta dal duo Carraroli –
Severi su Alfa Romeo.
Una nota che merita essere
segnalata ad onore del nostro
Automobil Club che è sempre stato
retto da uomini intraprendenti;
esso vide la luce, intorno al 1925,
in Piazza Garibaldi, 23 (AutoClub
di  Pug l ia ,  te l .  11 .98)  e ,
successivamente in via A. Gimma,
158 come Real Automobil Club di
Bari, poi in largo Adua, 1 e largo
Bozzi. Animatori indiscussi
Franceschino Chieco e l’avv.
Gaetano Re David.

Mèstelachiòppe

Automobilismo a Bari
U Corrìire de BBàre4

La gagliarda iniziativa di
far rinascere il Gran
Premio Automobilistico
di Bari è naturalmente
condivisibile. Il circuito
cittadino, dal 1947 al
1956, vide approdare e
gareggiare a Bari sportivi
e campioni del calibro di
Taruffi, Varzi, Fangio,
Farina, Nuvolari, Landi,
lo stesso Enzo Ferrari e
la sua scuderia, ma tanti,
tanti nomi illustri che
sarebbe lungo citarli
tutti .  Questo ci  dà
l’opportunità di fare un
piccolo resoconto dei
primordi dell’auto e del
suo  esord io  anche
sportivo.
Il primo italiano ad
interessarsi di prototipi
automobilistici fu Luigi
De Cristoforis, membro e
poi presidente dell’Ist.
Lombardo di Scienze, Lettere ed
Arti, che realizzò e fece funzionare
un suo motore atmosferico
alimentato a nafta. Sulla strada del
De Cristoforis, nel 1853, padre
Eugenio Barsanti e il fisico Felice
Matteucci depositavano presso
l’Accademia dei Georgofili di
F i r e n z e  u n a  d e s c r i z i o n e
particolareggiata “sul modo
d’impiegare come forza motrice la
combinazione detonante del gas
ossigene con il gas idrogene”,
realizzando, tre anni dopo, il loro
primo motore bicilindrico costruito
dalla Soc. Maria Antonia di Firenze.
L’11 luglio 1899, con un capitale di
800 milalire e un’area di 12.000
mq ca., venne costituita la Soc. Ital.
per il Commercio e la Costruzione
delle Automoibili, poi FIAT

Cartolina commemorativa numerata per il Gran Premio di Bari del 1948

1931. L’ Alfa Romeo BA 2902, alla partenza della III Coppa Di Crollalanza
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Don Beniamino Bux
quel giorno si mosse nel solco di don Bosco

Verso la fine del Milleottocento il
sacerdote Beniamino Bux, dopo aver
perfezionato l’acquisto di circa
13.000 mq di terreno agricolo, salì
su una carrozza e si recò a prendere
possesso della proprietà. Attraversò
un tratto di estrema periferia e si
immise in una stradella che poi

prese il nome di Via Crisanzio. All’altezza di “Ponte
Garzo” (attuale zona ex Manifattura dei Tabacchi),
attraversò un paio di ponticelli su torrentelli alluvionali
e si inoltrò ancor più in aperta campagna. In località
“Strascèdde” si fermò accanto ad un casolare, a sinistra
del luogo ove ora sorge la chiesa del Redentore. Scese
dal veicolo e con gli occhi lucidi dall’emozione, diede
una paterna occhiata alla vasta distesa, seguìto dallo
sguardo incuriosito di alcuni contadini e familiari
accorsi per l’insolita visita. Visibilmente emozionato
alzò occhi e braccia al cielo e, con raccolta umiltà,
s’inginocchiò a baciare la terra per tre volte. Recitò
brevi preghiere di ringraziamento ed affisse in vari
punti l’immagine del Redentore, nome che divenne
toponimo popolare di quella località. Ai presenti
raccomandò di vigilare sulle sacre immagini e, dopo
premurose assicurazioni e cerimoniosi inchini, ritornò
con l’ing. Tramonte alla sua chiesa, felice e soddisfatto.
 Era il 30 novembre del 1900. Il primo passo di un
grande disegno altamente umanitario: realizzare un
grande orfanotrofio con chiesa annessa. Progetto di
enormi proporzioni per quei tempi, con non poche
incognite in considerazione delle inadeguate
disponibilità di fondi raccolti in tanti anni. Si trattava,
insomma, di un’impresa da non poter portare a
termine da solo. Ci pensò lungamente e la scelta cadde
sui Salesiani, benemeriti e concreti realizzatori, oltre
ad essere dei realisti e sagaci educatori. In seguito ad
uno scambio di intese, don Rua, il più alto esponente
dei Salesiani, incontrò a Bari don Bux e l’ing. Tramonte
il 13 aprile 1900, indicando il luogo dove acquistare
il terreno. Il sacerdote barese rimase sconcertato dalla
scelta. Il posto gli sembrava molto lontano dall’abitato
per cui ebbe timore che l’iniziativa potesse morire sul
nascere. Ma il successore di don Bosco assicurò il
preoccupato filantropo che la zona era destinata a
divenire uno dei centri più popolati della grande Bari
del domani. Al parroco di San Ferdinando non rimase
che rispondere come Garibaldi a vittorio Emanuele
II: “Obbedisco”. Si mise subito all’opera facendo
costruire una graziosa chiesetta, nitida nei miei ricordi.
Ampliò e ristrutturò la casa di campagna esistente,
dove si ritirò dopo le feste di San Nicola del 1902 con

pochi orfani. Due anni dopo, per sorvegliare alcuni
lavori, cadde fratturandosi un femore, cosa che lo fece
zoppicare per tutta la vita. Con animo indomito
continuò a seguire i lavori, raccogliere fondi, affrontare
avversità e superare ostacoli di ogni sorta. E quando
la costruzione raggiunse una certa consistenza, verso
la fine del 1905 inizio 1906, giunse a Bari un esiguo
numero di salesiani guidati da don Sebastiano
Garagozzo. Orfanelli e convittori superarono di poco
la trentina. Nello stesso tempo si diede vita alle classi
elementari ed ai laboratori di calzoleria e sartoria.
L’avvio di questa particolare “Arca di Noè” per orfanelli
attenuò le pene di don Bux che, finalmente, credette
di poter pensare al futuro con minori tribolazioni. Ma
nel 1910, quando il numero dei ragazzi risultò
triplicato, il Redentore fu colpito al fianco causa il
colera. Venne requisito e adibito a Lazzaretto per i
colerosi. L’occupazione durò oltre un lustro e cessò
dopo lotte estenuanti quasi per miracolo. Non appena
fu ripreso il cammino interrotto, durante la prima
guerra mondiale, le autorità procedettero ad una
nuova requisizione destinando l’edificio ad ospedale
militare per infettivi. Altro grave colpo all’istituzione
fu la malferma salute di don Bux che il 27 gennaio

1917 si spense all’età di ottantun’anni (era nato nel
1836), portandosi una spina nel cuore, ma lasciando
la ferma consegna di proseguire verso la meta prefissa.
Dopo aver lottato con ferma determinazione i Salesiani
ritornarono al timone del loro Istituto. La guida di
don Emanuel, simpaticissima figura di sacerdote
operoso ed il cospicuo apporto del comitato di
benefattori animato dai coniugi Casale, ing. Alberto
e consorte, la contessa Emma de Bustis y Figoroa,
diedero impulso vigoroso all’attuazione di opere di
notevole entità. La storia del Redentore è un susseguirsi
di lotte affrontate da pacifici combattenti con finalità
educative secondo i principi e l’insegnamento cristiano.

a. g. – 1986

Sopra: Don Rua,  Superiore Generale Salesiani.

LA MAMMA MÈ
Iè da quànne sò nnate ca me stà ffasce assì
matte.
Tutte le volde ca te vènghe ad acchià tìine la
mala cère.
Nu becchierìne de rosòlie nom me sì mà date,
e na volde me sì ddate nu lequòre scadùte,
ca n'àld'e ppìcche me stève a ffà merì.
O pecenìnne nge si ddate u llatte mecuàte
E nn' àld' e ppìcche stève a merì pur' ìdde,
se chiàme Vastiàne, accòme marìtte
ca se n'ha ssciùte na dì pe desperazziòne,
ha sckattàte tand' ànne ndrète,
com'a nu povre Crìste.
Pe le terrìse tu fasce u macìdde,
tu u bbrote u fasce ch'u u-àcce
e che ll'àlde percuarì iìnde o portone de caste.
Na dì me sì chiamàte percè avìve ffatte lite
che attàneme.
L'Itàglie scecuàve che la Slovacchì,
nom me sì ffatte vedè u gol de BBagge,
me sì ffatte menì fescènne e scappànne,
nonn-ève nudde. Me hanne ditte, pèrò:
percè no nge dà u assègne de povertà?
E cche ttutte chidde terrìse, ce se n'avèv'a fà.
Eppùre, pure cudde t'avìisse pegghiàte.
E acchesì tu cambe angòre, a novànd' anne.
N' àlda volde me sì ditte ca pe venì ad
acchiàtte
m' avèv'a fà annenzià.
Ì te vògghie bbène, tu sì speciàle, sì potènde,
Mudùnne, com' àgghi’a fà;
angòre iòsce pòzzeche avè nu chèghere n-
gàpe
e allòre, dìgghe na prèghìire e iè ccome
ce tte sò menùte ad acchià. Nom basce nudde.
Sì ssèmbe la mamma mè.

Francesco Mininni

In preparazione:

Il dialetto
di Bari

vocabolario con etimologie
a fascicoli

- Lettera A -

SI  ACCETTANO
SPONSORIZZAZIONI

info: 080.521.45.89
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Egregge signor direttore, chiede scusa,
sono Pasquale, come al solido. Saluto
affezionadamende anche la famiglia di
seggnerì e tutti quanti ne tenete e puranco
i signori spettratori che oramai mi

inzeguono condinuamente da quanno leo siete fatto questo
cappro di giornale che mi ha auuandato nella mende e nel corpo,
e deve dire ca da quando lo lescico io vado bene sia di mende
che di corpo.
Spero proprio che chi legge le mie lettre, non mi auuandi perché
non zo come la possono  pensare e non vorrei che, siccome mi
spubblichi sul tuo giornale, si ponno crenzere ca io sia di una
cassa privilegiata , mbesce sono uno nderra nderra, di fatto e
avveramente.
Caro direttore, questra volda voglio nzegnalarti un'aldro tipo di
truffazione ca si fa alle sicurazzioni, mbatti, mendre prima, ma
puro mò e angora adesso, la facevano certi tomobilisti per farsi
rimborsare li sordi di incitenti falzi, oppuro abbottavano un pogo
i danni alle maghene, per fare un poco di soldi in chiù, mò è di
mota a frecare probbio di brutto, le sicurrazzioni speggie quelle
dei Comuni. Ngi stanne certi figgli di mmenza e mmenza, anzi
per me, sono probbio totte indere, aldro che menze e mmenze,
ca honno penzato un sistema semplige e pregiso: uno della
croscka loro ingiampa o motte, fascio finda nzomma, e va allo
Spitale col testimonio, ca è combare, aum aum, non zo se mi
sbiego, n'aldro combare, il miedico, ngi scrive un papiello, na
rizzetta di malattia; un altro combare angora, avvocato,
accommenza, né di rì e né di rà, la gausa per il risargimendo, e
si fa risarcire, con il perché e dipiù, dalla sicurrazione che tando
la paca il Comune, un tando a quello, un tando a lui, un tando
al miedico, e un tando mocca a le fesse de le…..!
E quello “Colino trappetatrappe” dice “a ddove vai badanno”,
“che te ne freca a tte”. Hai capito??
Loro sono sempre loro, i quatto quatto della croscka del bar; la
combagnia diadrale, che vogliono cambare il mondo e farsi un
sacco e na sporta di tirrisi alla faccia de li beduini.
Allora, prima ingiampa uno e gli altri, uno fa il testimonio, l'aldro
fa l'avvocato, l'aldro fa il miedico; poi ingiampa il testimone, e
accosì quello che inderpreta l'avvocato, poi fa il paziente, poi fa
il miedico, nzomma signor direttore, avete capito come
funzionava?
Poi li hanno auuandati perché in dutto questo casino di ingiampi
e testimoni, puro loro si hanno confuso la capa e si hanno
mbrigghiati dra loro e lloro, nelle denuncie, mbatti risultava ca
il medico era addivendato avvocato, l'avvocato l'investitorio e il
destimone, quello però sembre falzo era e rimaneva, li hanno
sgamati  e mò pure quel poveretto del bar ha pirduto dei bei
ghiliendi.
Con questa storia, il Commune ha pacato un sacco di soldi e
dazzico che gli ingiampi erano  falzi ma le buche sono vere, non
è meglio, digo io, aggistare i marciapiti sgangherati ? Noo! Meglio
pacare i danni con i marciapiti pieni di buche e gli amici avvicati
pieni di soldi.
Se no col cappro ca devono votare la prossima volda. Tando
stanno quegli baresi ca dicono “a ddove vai badanno”, “Che te

ne freca a tte! Tando tu pachi?”.
Le vedete anche voi, signor direttore le strade di Bari, anzi le
sendite sotto li pieti, sia al cendro ca fora via, sono un macisterio,
e chi è, pare a vedere il percorso di uerra ca faciebbo quanno
andiedi sotto alle armi, a ffare il Carre, e le fosse ca lasseno dopo
gli scavi dei lavori che le mbrese fanno, fesse sono. E guarda
caso, probbito e giusto giusto subito dopo che il Commune ha
rifatto il mando d'asfaldo nuovo. E quello, Colino,  “a ddove vai
badanno! Che te ne freca a tte. Pachi tu? Citto e camìne”
Non parliamo degli scivoli ca sono cendinaia i poveretti ca
veramente da quanno li hanno fatti, tutti ca sciuuano e catono,
probbio come a Ridolini.
A proposito, signor direttore, accomè ca i parchi in raid sono
sempre pieni di macchine, puranco la notte, i parcheggi sono
pieni e le cappro delle macchine nalda volda hanno riembito le
strate di Bari, anche in doppia e tribla fila. I vigili, dopo ca li
hanno fatti tutti graduati, non zi vedono più, e se si vedono,
aggirono la capa dall'alda vanna, tenono pavura di avere na cosa
appresso o poi non pozzono andare a fare spese e avere uno
scondro maggiore se non avere le cose nduno nduno.
In cendro poi dice ca si pacano 2 euri, i parcheggi sistenti sono
sempre pieni, e tu hai voglia a fare i parcheggi sopra, sotto, e le
cappre delle macchine sono sembre in mmenzo alle strate.

Ca puro loro si mettono, i vigili, certe voltre vanno anche
contromano, lasciano le macchine o le moto in doppia fila,
mzomma parono a vedere i  patroni delle strate.
Perché non devono trovare anche loro il parcheggio prima di
fermarsi, mbesce di lasciare addove cappro ngi pare e piasce a
lloro??
Disce ca adesso al Comune deve menire di nuovo il dottor
Martinelle. Signor direttore quando io era piccolo, al Comune
di Bari già stava Martinelli, ho cresciuto, ho fatto granno e al
Comune stava Martinelle, mò sono quasi anzi ano e il Sindaco
dice ca vuole di nuovo Martinelle; lui sta al Comune di Bari dallo
sbarco dei Mille, per questo mi piacciono quegli del Comune che
sono  tradizionalisti, come a dire “ No Martinelli no Party”.
L'aldro che conzervano al Comune da un secolo di tempo è
Barattolo, lui però l'ho accanosciuto e deve dire che è probbito
un signore, proprio bravo! E per me può stare anche fino al
prossimo sbargo dei Mille. Emigliano ha detto, prima delle
lezzioni, che alla Reggione  doveva per forza vincere la sinistra;
così sinistra al Comune,  più sinistra alla Reggione si governava
meglio, senza opposizione e si faceva diventare il Meridione del
Sud meglio della Lecca di Bossi. Io questo fatto della doppia
sinistra non ho capito tanto bene, perché dopo le lezzioni che
ha vinto Vendola, proprio forse come voleva Emigliano, quei due
mò stanno più ingazzati di prima, si mannano  di continuo le
frecciate e tra picco si faranno pure i dispetti. Per me loro due
sono giusti giusti e spizzicati adatti a ffare una serie di film
nostrale, per moto di discio, NIKY e MICHY  pe ssèmbe, come
le serie di Picarra e Ficone, Rock e Gian, Don Gamillo e Pappone,
oppure un nuovo su misura, magari finanziato dai Cinesi, Il
Glande e il Fardello. E voi che ne penzate, direttore ?

Risposta
Caro Pasquale, questa volta non sono tanto
d'accordo con te e visto che mi hai dato la tua
e-mail, ti risponderò in privato, anzi, invito anche
i nostri lettori a farlo. E anche per le rime.
Saluti a Nietta.
Potete inviare le vostre note al nostro Pasquale
all’indirizzo e-mail: pasquale.nietta@libero.it.

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

Ricerca e Divulgazione
della Cultura Popolare Barese

www.dondialetto.it

Stilo Editrice - Euro 10,00
in tutte le librerie

Stilo Editrice - Euro 8,00
in tutte le librerie

Alfredo Giovine - “La Vidua Vidue”

Alfredo Giovine - “Canti popolari
dei bambini e dei ragazzi baresi”



u correre Maggio.FH10 4-05-2010 17:04 Pagina 7 

Colori compositi

C M Y CM MY CY CMY K

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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Agnese Palummo
Agnese Maria Clotilde Palummo è
stata la prima donna a comporre rime
in dialetto barese. Nacque a Bari, il
1° giugno 1879, in Via Calefati 166.
Di lei si sa che fu un'ottima educatrice,
insegnò per più di quarant'anni nelle
Scuole Elementari di Bari Vecchia e
con l'aiuto dei genitori e parenti delle
s u e  a l u n n e ,  f r e q u e n t a n d o
quotidianamente il popolino, ebbe la
felice idea di studiare usi e costumi
della gente rilevando gli aspetti più

caratteristici, raccogliendo aneddoti ed episodi realmente
avvenuti e raccontati dalle sue scolaresche le quali si sforzavano
nell'esprimersi in un barese italianizzato. Ella riusciva con
discrezione a correggerli senza trascurare però, la lingua madre.
Così facendo e mettendole a loro agio, si accorse che esse
seguivano con più attenzione il suo insegnamento. Molto nota
e apprezzata nell'ambito dialettale, le sue liriche sono tutte
interessanti e dimostrano una vena fertile e brillante. Versi
che hanno una grazia singolare, soffusa da una sottile ironia
e da un soffio di bontà umanissima, per questo rimarranno fra
i più sonori e più cari della poesia vernacolare. Le sue liriche
in dialetto furono anche musicate partecipando a vari concorsi
della canzone dialettale barese. Collaborò sin dal 1929 a
periodici baresi nelle rubriche dedicate alla poesia. Nel 1933
pubblicò l'unico libro intitolato “Versi Dialettali” stampato
dall'editore  G. Pansini & figli di Bari. Morì a Bari il 1° agosto
1959. Nel 1992, grazie alle figlie Angela e Virginia è stato
pubblicato, dall'editore Mario Adda di Bari, con prefazione di
Alfredo Giovine, “La poesia di una colomba”, contenente le
poesie della prima raccolta, alcune inedite e quelle pubblicate
in periodici baresi degli anni '50. Agnese Palummo fu premiata
con medaglia d'oro e altri riconoscimenti ricevette per il valore
e l'abnegazione profusi nel lavoro svolto con passione e amore.
(da “Core de BBare” di Gigi De Santis, 2ª edizione, ottobre
2009)

U maretàgge
Sò vengiùte u maretàgge
A la dì d'u uètte magge:
Pròbbie u prime iè u nome mì
E rengràzzie u bbuène DDì.
Sò na pòvera orfanèdde,
Càmbech'afflìtte e poverèdde
Sènza manghe na cammìse,
Tèngh'a mmamme m-baravìse.
Mò nu zìte m'àgghi-acchià
Ca me pozze maretà.
Le chembbàgne de la strate,
M'avònn'ammediàte,
Ca sò avùte chèssa sorte.
Mèh!...e a mmè ce me ne mbborte!
Marterèdde e Matalène
Come gnòttene velène!
Che cce ffacce avònne dìtte:
«Prè!...Asapràme le chembìtte!...»
Sì, nu zìte m'àgghi-a acchià;
Mò me pozze maretà.
Pìite, u fìgghie de Gedìtte,
M'acchiamènde fitte fitte;
Iìdde, appène ca me vète,
Spasseggèsce nanz'e drète.
Se petèsse fà coràgge,
Percè tènghe u maretàgge!
Ce Petrùcce mò me vole,
Gràzzie a TTè Sanda Necòle!
Sì, me vògghie maretà,
Percè u zìte pure stà!

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

La Plata - Pcia. de Buenos Aires - Argentina.
Prof. Nicolàs Moretti

(Comisión Inter. Sistema Puglia en el Mundo)

Organo del Centro Studi Baresi
www.centrostudibaresi.it
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U u-annìcchie de la pausì
(Poesia dialettale)

La famiglia Manzari è sinonimo, da sempre, di commercio di carni.
Le prime notizie sui Manzari e le loro “beccherie” le troviamo nell'Annuario
di Bari del 1881 di Domenico Mele di Gaetano, stampato a Giovinazzo, presso
il Real Ospizio.
Gli attuali fratelli Manzari sono i custodi e i continuatori della vera tradizione
del “macellaio”.
La caratteristica della loro attività è imperniata sulla cosiddetta “filiera
trasparente”, seguendo passo passo l’alimentazione dell’animale fin dalla
nascita.
Ieri come oggi, per l’approvvigionamento degli animali vivi e servendosi di
mezzo proprio, i fratelli Manzari, si recano nelle Masserie di Puglia e Basilicata
per la selezione degli animali da macellare, come si dice “l’occhio del padrone…”,
curando personalmente soprattutto l’allevamento allo “stato brado”, ciò fà
scoprire il vero sapore delle carni di una volta.
Per le “feste calde”, per esempio, agnelli e capretti, vengono scelti sulle “Dolomiti
lucane”, allevati esclusivamente con latte materno.

Ce velìte la carne asseduàte
Non zìte scènne da Ròte a Pelàte
Sciàte da la vecciarì de Manzàre
Ca iè la mègghie ca tenìme a BBàre
A oggn'e fèmmene bbiònde e bbrùne
La salzìzze nge la dònne n-dùne
Nzìime a na fronze de pedresìne
Sùle la demèneca matìne.

La vèra tradezziòne de na vòlde...!!

Manzàre la vecciarì se iàcchie a BBàre
via Cagnazzi, 12 (Trav. G. Petroni)
Tel. 080.509.97.78

Aiìre...

Iòsce!

Avonne assùte

2009
n. 1. Magge – 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
n. 5. Magge – Maggio barese

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
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Due parole ai lettori (Seconda Parte)
La cosa, del resto, è tutt'altro che nuova; giacché fin
dal 1845 l'accennava nella Lettera al Carena,
Alessandro Manzoni, e nel 1868 la proponeva
esplicitamente, dichiarandola quasi indispensabile,
nella Relazione al Broglio.
Oggi dunque che in grazia di questi nuovi Vocabolari
della lingua viva la possibilità di far bene i Vocabolari
de' dialetti si è di tanto accresciuta, mi parrebbe
opportuno, se la Maestà Vostra vorrà approvare il
mio disegno, di aprire un concorso con premi per i
migliori di essi, che dentro un determinato tempo
venissero presentati  a questo Ministero.
(…) f) Ogni Vocabolario dovrà essere preceduto da
un Trattatello di pronunzia e ortografia,
dalla indicazione delle forme dei nomi,
aggettivi e pronomi, e dei paradimmi dei
verbi; e con molta esattezza in tutto il libro
si applicherà una ortografia accuratamente
scelta e fermata. Sarebbe per verità cosa
cosa in sé molto desiderabile che si seguissero
senz'altro le norme tenute dall'Archivio
glottologico italiano, le quali nel primo
volume di questo si trovano largamente
esposte dopo il proemio.
Senonché la ortografia dell'Archivio, volendo
molti caratteri appositamente fusi ed
esigendo così negli scrittori come nei lettori
una vera e propria preparazione scientifica,
creerebbe da un lato troppe difficoltà
materiali, e riuscirebbe dall 'altro
soverchiamente sottile ed ardua in libri che
devono bensì dalla scienza ricever lume per schivare
le ridondanze e le inesattezze dei vecchi lessici, ed
alla scienza potranno anche ammannire nuova
suppellettile, ma insomma tendono ad un fine
specialmente pratico. Gioverà quindi che gli autori,
pur non trascurando lo studio delle norme grafiche
dell'Archivio e di quanto altro possa contribuire ad
affinare il loro criterio linguistico, s'inge-gnino di
rappresentare i suoni del loro dialetto con espedienti
facili e piani, non troppo inusitati né contrari alle
consuetudini ortografiche, nonché della lingua
nazionale, ma dello stesso dialetto, se questo abbia
avuto una coltura e possegga una non irragionevole
tradizione ortografica. Servirsi il più possibile delle
lettere e dei nessi alfabetici della lingua letteraria
senza mutarne il significato e il valore”.
Sullo stesso binario è il prof. Gerard Rohlfs nel Vocabolario
dei dialetti salentini:
“Il punto nevralgico di tutti i vocabolari dialettali è
l'ortografia che essi adoperano: ortografia spesso
difettosa, dubbia ed equivoca.
Abbiamo cercato di valerci di un sistema di trascrizione
che, per quanto semplice, non potrà dar luogo a
nessun malinteso. Il fondamento della nostra
trascrizione sarà costituito dai segni della lingua
nazionale italiana. I segni ortografici adoperati in
questo vocabolario non si distingueranno dunque nel

loro valore da quello che essi hanno nella lingua
italiana. Furono usati segni convenzionali solo in
quei casi in cui i segni grafici dell'italiano non
bastavano a designare una pronunzia particolare”.
Dopo di che mi aspetto anche qualche rilievo contro
l'iconoclasta. So bene su quali questioni si punteranno
le frecce di un settore del mondo poetico barese. In
principal modo sui segni 'ìi' e 'ie' che dovrebbero
riprodurre il fonema contenuto in “gardìidde”
(“gardiedde”: galletto).
La lingua si evolve, i suoni si modificano e i segni rimangono
gli stessi per i tradizionalisti. Più che insistere oltre con

le mie parole, ne riporto alcune del
Lavagnini Avviamento alla glottologia:
da ricordare inoltre che mentre la lingua
parlata si trasforma, l'ortografia
tradizionale, una volta fissata, non si
evolve, ma tende a restare immobile
nella sua forma primitiva, e non
accompagna il vario trasformarsi dei
suoni”.
Le stesse considerazioni fa il Luciani per
la riforma ortografica:
(…) “le metamorfosi delle lingue sono
tanto più rapide quanto più
appartengono a popoli rozzi, incolti e
privi di letteratura, che tende a fissarle
e immobilizzarle; che infine le disformità
che si osservano tra le parlate e le

corrispondenti grafie, furono determinate dal fatto
che le naturali trasformazioni del linguaggio compiute
dal popolo, non furono adottate dagli scrittori”.
Utilissime a tal riguardo risulteranno le parole del prof.
Guarnerio (da Fonologia romanza):
“Inoltre il fenomeno fonetico è graduale. I suoni
d'una lingua sono soggetti a continuo cambiamento,
e ciascun individuo e ciascuna generazione, come
dicemmo, modifica di un poco la tradizione che ha
ricevuto. Però, queste modificazioni avvengono
lentissimamente e per gradi minimi, ciascun de' quali
sfugge alla percezione degli individui parlanti e
ascoltanti.
La somma di tutte queste alterazioni minime arriva
ad essere avvertibile solo dopo qualche generazione
e talora dopo qualche secolo. Così per esempio
“aurìcula” è arrivato all'italiano orecchia solo
attraverso ad una serie di forme successive, che di
solito la scrittura non ci rivela che occasionalmente
e solo la scienza ricostruisce perfettamente.
Ecco un lampante esempio del Lavagnini, tolto al
francese:
sec. scrittura pronunzia
XI 1. rei, lei    rei,  lei
XIII           2. roi, loi roi,  loi
XIV 3. roi,  loi roè, loè
XIX 4. roi,  loi ruà, luà

A partire dal secolo XIV la scrittura del francese è
rimasta stazionaria, e dà una immagine falsa dello
stato della lingua”.
Non essendo io dotato della stessa… indifferenza francese,
ho ritenuto perciò, dove lo stadio evolutivo lo avesse
giustificato, di modificare soltanto eccezionalmente quanto
l'evidenza non poteva più tollerare.
È facile prevedere l'ostacolo dell'abitudine e dell'uso. È
vero. L'uomo è un essere abitudinario. Ogni innovazione,
al principio, lo urta e lo mette a disagio. Ma a tutto ciò do
un certo valore perché dove ci sono vantaggi questi lo
costringono alla scelta o all'accettazione.
Certo, io mi rivolgo a chi ragionevolmente vuol mettere
ordine in questo settore. Non ha importanza che il
risultato non sia immediato, purché si incominci. Ed
io credo che per primo abbia voluto dare la
dimostrazione di voler rivedere alcuni miei
orientamenti che ritengo superati.

Indubbiamente discutere del nostro dialetto non è facile
perché esso ha svariati aspetti. Le variazioni fra la parlata
di Bari vecchia e quella di Bari nuova sono non trascurabili.

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
Manzari - Via S. Cagnazzi, 12

A n c o r a  u n a
testimonianza della
diffusione amatoriale
del nostro “Corrìire”,
r ingraz iando  la
cor tese  le t t r i ce
“per...  la posa”.
Un nostro “fan” ci
trasmette la foto
scattata innanzi una
focacceria di Camogli
con l'insegna “Belin!
C h e  f u g a s s a ” .
“Belin” è come il
nostro “pedresìne”
c h e  m e t t i a m o
dovunque. Se tanto
mi dà tanto, anche
noi potremmo pensare di mettere, per  esempio,
fuori ai bar, insegna del tipo “ Cafè che le 5 C” (“Ca…
Come Còsce Cusse Cafè”). Foto L. Teghillo

U Corrìire nel Mondo


