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Parle come t'ha
ffatte màmmete

(Vocaboli baresi: g - i)

galettòne s.m. - Mastello; tinozza. Recipiente
di legno a doghe, a tronco di cono, con la base
più stretta rispetto alla parte superiore, utilizzato
anche per fare il bucato, in seguito anche di rame.
(Va contestato il significato quale recipiente per
il latte, riportato in un libro di qualche anno fa).

ghizze [dal lat. “aegyptius”] (scient.:
Hypotriorchis subbuteo) - Lodolaio; falco;
falchetto. Sterminatore di lodole (piccoli uccelli),
pipistrelli e insetti. Nidifica nelle campagne, su
alti alberi e in casolari abbandonati, campanili
ed edifici alquanto elevati. In dialetto viene usato
al femminile: “av’ arrevàte com’a na ghizze” (è
arrivata all’improvviso come un falco)

gramenà v. intr. [dal un lat. med. it.
“graminare”]. - Stendere la massa per fare il
pane, la pasta di casa o dolci. L'azione si sviluppa
tenendo la massa ferma con la mano sinistra
mentre con la parte estrema della destra la si
stira schiacciandola contemporaneamente con
forza.

iàcche (a la) s.f. - Locuzione che ha significato
di pesca notturna con frugnolo, fatta
rudimentalmente fra gli scogli affioranti dal mare,
nei pressi della riva. Ha lo scopo prevalente di
raccogliere gamberi, polpetti, favolli e piccoli
pesci; es.: “Aiìre sère scèmme a la iàcche” (Ieri
sera andammo alla pesca con il fanale.
La locuzione è utilizzata anche da quanti vanno
a caccia notturna di uccelletti e tordi
specialmente.

iòse s.f. - Baccano; chiasso; frastuono; schiamazzo;
baldoria; es. “Quànda iòse stà ffasce pe nnudde”
(Quanto chiasso stai facendo per nulla).

iùscke vb. intr. 3ª pers. ind. pres. “usckuà”
[dal lat. “ustulare” bruciare] - Brucia; scotta,
pizzica. Riferito a pietanza che scotta, brucia,
piccante, pepata; ma è anche riferito a ferita che
brucia o a peperone piccante. Es.: “La ferìte me
iùscke (la ferita mi brucia); “Chisse paperùsse
iùsckene” (questi peperoni sono piccanti). Nel
linguaggio figurato significa: contrariato,
arrabbiato; es.: “Te iùscke ca Tarèse se n'ha
sciùte che Venànzie” (Ti brucia/sei contrariato
che Teresa se ne sia andata con Venanzio); “La
veretà iùscke a ttutte” (la verità brucia a tutti);
“me sènghe d’usckuà” (evidente fenomeno della
“i” prostetica).(a pagina 6)

Quando si traslocava il 10 agosto
alla ricerca dell' “agùrie de la case”

Una delle più antiche e note consuetudini baresi era quella del 10 agosto, giorno
in cui si cambiava abitazione. I motivi che determinavano il cambio erano molteplici
e in buona parte intuibili.
Si poteva stare stretti nella vecchia casa perché la famiglia era aumentata per
successivi 'arrivi della cicogna', perché il nucleo familiare si era ridotto per varie
ragioni: cause che al tempo d'oggi prevalgono, ma indubbiamente esse non erano
le sole in passato.
Infatti il rapido sviluppo del Borgo Nuovo che fino al 1840 sembrò segnare il
passo, offriva al cittadino più ampie possibilità di scegliere un'abitazione. Soltanto
chi sa riandare indietro con il pensiero a quella che era la Bari compressa per
secoli nelle vecchie mura, attorno alle quali pullulavano centinaia e centinaia di
baracche e di costruzioni eterogenee di fortuna, potrà rendersi conto del sospiro
di sollievo che tiravano i vecchi baresi, specie i poveri.
Il rapido aumento della popolazione, lo stabilirsi di grandi masse di immigranti
giunti da ogni parte della regione e la costituzione di feconde colonie di stranieri
operanti in Bari, erano altri fattori che contribuivano ad ampliare il fenomeno
del 10 agosto.

Ma non dobbiamo inoltre dimenticare che un altro elemento notevole era
rappresentato dallo spirito superstizioso, fortemente radicato nel popolino e non
nelle altre classi. Basti pensare al popolano che, per scaramanzia, batteva sulla
spalla di un amico al passaggio di un prete ed esclamava: “passe u prèvete”. Basti
ricordare le donne gobbe, che dovevano uscir  di casa il meno possibile, per evitare
il mortificante spettacolo di veder gente affrettarsi, al loro apparire a toccar ferro,
corni o parti del corpo ritenute idonee a neutralizzare il malefico influsso. Persone
indubbiamente intelligenti e colte portavano come ciondolo alla catena dell'orologio
un minuscolo ferro di cavallo, un tredici, oppure gobbetti in miniatura. Molte
signore ornavano con piccole corna visibili le loro borse d'argento e...con quelle
invisibili...le teste dei propri mariti.

Na gràzzie
da Padre Pìe

Da quànne avònne fatte assì sta cappre
de pràvese, iùne se penzàve de petè ièsse
lassàte mbàsce do telèfene, na volde pe
ttutte, mbèsce, pàr’a vedè, ca tutte
canòsscene u nùmere du telèfene de case.
A oggne iòre de la scernàte, matìne,
menzadì e ssère e mànghe la notte, te
làssene tranguìlle. Ci pe chiàme pe vvènne
u mmìire: aspìitte!! Sta cùdde ca te vènne
sule cùdde bbiànghe e n’àldùne ccùdde
ggnore. Sì! S’avònne pure specializzàte!!
Ci te chiàme pe nu condrebbùte a iùne
ca stà pe stènne le pìite e volne acchiànne
nu quìnd’e mmìinze de ssànghe tù.
Ci de iòffre le telefonàte cchiù mercàte
pe sscìnge  m-bbàcce o nase a cudd’àlde
gèstòre. Bescì!! Chìdde stònne, tutte
quànde an-accòrde, pe frecà le crestiàne.
E nnù, le gheggiùne, ca abboccàme com’a
le sscìime. E ppò te iàcchie a pagà chìdde
e ll’àlde. Ci te dà 3.896 canàle a la
telèvesiòne pe na fessarì, sùle 90 ièure o
mèse: Nùdde !!
Regalàte!! .  Gocce avònn’a-avè!!
Ci de vòle vènne la sboldròne totta
lèttreche, ca se iàlze, s’abbàssce, te fàsce
ndrezzuà tutte, te culle, te gratte la sckène
e te fasce le massàgge nnànz’e ddrète. U
prìizze?? Tutte pe ttutte, levànn’e
mettènne, sènza nulla cchiù a pretènde,
sule mille e uèttecìinde ièure: Nudde!!
Na nzalàte!! Quàse n-dùne, ce pìinze ca
puète arrezzà pure le pulpe!. Fegùrde!!
Nzòmme na babellònie, tutte ca volne
acchiànne terrìse addò stònne!!! Non zà!
L’àlda dì, chembenazziòne, me chiàme
iùne:
“Pronto! Buongiorno,  s ignore”.
“Buènggiòrne!”, respònghe.
“Senta, stamo organizzanno, scivedì che
traso, una cita in pullmanino a San
Giuanno Rotonno e con zoli 20 euri, leo
passa un’intiera giornata con aldri amici
e visita pure San Padre Pio, mangia a
sfazzione sopa li gratini del Monasterio
a condatto con l’aria del Sanduario, e poi,
sulla strata del riendro, vi affermate
presso la nostra azienta gricola e in libertà

Uno dei carri caratteristici che giravano
per la città nei giorni di trasloco.
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Oggidì fatti simili potrebbero far anche ridere; ma pensando al terrore che
incutevano le comete o le mancate partenze dei legni di venerdì nel Medio Evo,
ci si può rendere conto di quanta importanza si desse alla caduta di un quadro
“a bbuène a bbuène” in piena notte, alla rottura della “cambàne de
vìdre” di un lume dopo averlo acceso e prima che si potesse pronunziare la
sacramentale frase: “Sia lodàte Gesù Criste”, con il coro degli astanti:
“Iòsce e ssèmbe”. Ma poteva accadere di peggio: rovesci in affari, un marito
stregato da una malafemmina, una ragnatela che cadeva dal soffitto senza che
nessuno l'avesse toccata, l'olio e il sale che si versavano sulla tovaglia, il lamento
quasi umano del gatto, una croce tracciata sulla porta di casa, il persistente squittire
notturno “de la checchevàsce” (civetta), “u tèzzue a la porte” in
piena notte. Si ricorreva a scongiuri, si recitavano preghiere, ci si raccomandava
ai santi o all'angelo custode; ma quando ogni tentativo non dava alcun risultato
il responso generale era unanime: “iè u-agùrie de la case” (il genio della
casa).
Una volta “uscita la sentenza”, soltanto persone dotate di raro coraggio s'azzardavano
tremanti a sfidare “u-agùrie de la case”, subendone 'le conseguenze'; ma
i pavidi dovevano far fagotto e cambiar abitazione. Non essendo entrati nelle grazie
“d'u u-agùrie”, dovevano 'smammare': non c'era verso.
Qualcuno della nuova generazione si domanderà: Ma chi è questo terribile e temuto
“agùrie de la case?”, e da dove
scaturiva la leggenda?
Le origini di tale genio popolare vanno
ricercate sicuramente in un'antica credenza
bizantina secondo la quale si attribuiva la
solidità di un fabbricato al sacrificio di una
vittima umana posta nelle fondamenta
(notissimo il caso di due suore italiane
trucidate in India per un caso analogo di
superstizione, di cui i giornali dettero ampi
particolari).
Con il passare degli anni, quando il rispetto
per la vita umana degli umili cominciava
a diventare più concreto e, nel contempo,
la credenza nel rito superstizioso si
manteneva ancora intatta, si ricorse
all'aiuto della magia imitativa, si misurava
l'ombra, ossia l'immagine di una persona,
e quest'ombra veniva murata. Essa, quindi,
periva per effetto magico e la costruzione
diveniva solida.
Gli autori bizantini, che ci raccontano la
morte di re Simeone mediante la magia
imitativa, aggiungono che l'idea fu suggerita
all'imperatore da un certo Giovanni
l'astrologo (vedi A. P. Stoilov: L'uso di murare gli uomini vivi nelle fondamenta
delle nuove costruzioni, in Rivista Periodica, Periodicesko Spisanie, LXIII, 1903,
pp. 179-213).
A Bari il rito si svolgeva ancora fino ai primi del novecento, con una variante locale.
Dopo aver scavato le fondamenta sulle quali costruire, u mèste checchiàre
stendeva all'interno un po' di calce per la posa della 'prima pietra', sollevava il
tufo e attendeva il passaggio del primo essere vivente per 'murare' fra il tufo e la
calce, l'ombra del passante.
È chiaro che il primo a passare poteva essere una persona buona o cattiva, un cane,
un gatto, ecc. Così nasceva “u-agùrie de la case” se si trattava di un maschio,
“la fate de la case” se di una femmina. Dalle qualità della persona che
aveva originato 'il genio' l'inquilino doveva subire la benefica o malefica influenza
o i capricci di esso. Perciò, prima di appigionare una casa, l'interessato si informava
circa gli umori e le tendenze del 'genio' con sondaggi presso vecchi inquilini o fra
gli abitanti del vicinato. Ma non sempre le informazioni risultavano esatte, per le
temute reazioni del 'genio'. Informarsi significava anche nutrire sospetti sull'oggetto
dell'informazione e i sospetti fanno nascere inimicizie, specie con lo stesso “agùrie
de la case”. Ci si informava pure se “le sedetùre” (inquilini) avevano
l'abitudine di sedersi fuori del portone a far “zembarìidde” (specie di
passatella), e se c'erano ragazze alle quali venivano indirizzate frequenti serenate
che disturbavano chi desiderava dormire. E non era possibile protestare per evitare
che 'corresse il coltello'. Fatto “u pare e ddìspre” (il pro e il contro), come
suol dirsi, il nuovo inquilino firmava il contratto per trasferirsi il mattino del 10
agosto nella nuova abitazione. Poiché i trasferimenti non erano pochi, ci si potrà
render conto della confusione. Il giorno 10 agosto, lo si doveva considerare infernale.
Molti cercavano di sloggiare nei giorni antecedenti o successivi al giorno fatale, se
ciò fosse stato possibile per fortunate circostanze legate a particolari situazioni
impreviste e favorevoli. Tanto più che sloggiare il giorno otto, nove, undici o dodici
avrebbe significato risparmiare, a dir poco, due terzi del costo del trasloco se esso

fosse stato effettuato il giorno 10. Le agenzie di trasporti, “le vastàse de Via
Mèle”, “le vastàse de la Chièsia Nove” (Via Calefati con Via Andrea
da Bari), padroncini di carretti o “trainèdde”, ricevevano le prime visite dei loro
clienti che ben sapendo ciò che avveniva in quei 4 o 5 giorni di fervore, iniziavano
i loro approcci con i trasportatori molto tempo prima del giorno fissato per lo
sloggio allo scopo di evitare, come succedeva ai ritardatari, di sentirsi dichiarare
l'impossibilità di assumere altri impegni per le numerose prenotazioni di gente
più previdente. Di conseguenza le agenzie di trasporti si attivavano, per assumere
con anticipo “le scange” (facchini senza occupazione fissa che si ingaggiavano
a giornata), facchini occasionali provenienti da altri settori di lavoro o disoccupati
stagionali.  In questa occasione i manovali potevano richiedere il doppio o il triplo
delle tariffe normali e qualche volta, in casi particolarmente favorevoli e speciali,
facevano “u beccòne” (il boccone) come solevano dire. Si completava il corredo
“de le zoche”, “de le lazze”, “de le sàure” e “saurèlle” (corde,
grosse funi, cordicelle e simili) facendo gli acquisti presso gli innumerevoli “mèst'a
la ndrète de Chiàzze Fìirre Fuse” (mastro all'indietro: funaio, di Piazza
Ferro Fuso), in gergo ci si riferiva al Largo sul quale attualmente ha sede la Banca
d'Italia in Corso Cavour, o da un venditore specializzato di funi e canapa tale
Limone con negozio in Via Piccinni a metà del primo isolato a destra di chi proviene
da Corso Cavour. Si revisionavano i copertoni per difendere in caso di pioggia le

masserizie caricate o si compravano nuovi
o di seconda mano dalla ditta specializzata
Poliseno. Seguiva l'incetta di paglia riccia
da imballaggio o la si raccoglieva presso i
negozianti. Le agenzie di trasporti usavano
molto “u restùcce” (stoppie) che
serviva abitualmente per imballare o per
porlo fra i marmi stivati 'di taglio' ovvero
'a coltello', tra gli specchi o tra le ante delle
'cristalliere'. E così alle cinque del mattino
se non prima, i carri ippotrainati uscivano
dalle rimesse e si portavano sui posti di
lavoro. Nella luce incerta dell'alba si notava
già l'andirivieni degli inquilini che
portavano sui marciapiedi la parte leggiera
delle loro masserizie, come sedie,
bottiglioni, catini, quadri, ecc. in attesa dei
mezzi di trasporto. Si cercava di dare una
mano anche per evitare di traslocare sotto
la sferza del solleone, ma si cercava pure
di sloggiare di notte per evitare che vicini
e curiosi passassero in rassegna le povere
masserizie rimaste nascoste per tanto
tempo fra quattro mura. Era il momento
cruciale delle disuguaglianze sociali. Da un

portone uscivano le 'tavole' del letto della povera gente, da quello dirimpetto invece
le “molle du lìitte”. Al “saccòne de fremmendòne” faceva contrasto
il materasso imbottito di lana. All'umile “nache de tàuue fatte de cassce
vìicchie de mèste Colìne u fernàre, sedetùre du quàrte matte”,
faceva riscontro la culla signorile con il velo dai bordi merlettati per difendere
dalle mosche il bambino, “fìgghie du cavallìire du prime piàne”.
Indubbiamente la città si svegliava ad ora insolita. Il vociare dei facchini si incrociava
nelle strade e per le scale, per raccomandare al meno esperto di fare attenzione
acciocché “la cambàne” (la nicchia di vetro che ricopriva la statuetta di un
santo) portata in braccio non andasse a battere contro la ringhiera delle scale, e
che per l'oggetto di valore si usasse una particolare cura. A un dato oggetto il
facchino adatto. C'erano gli specialisti dello stivaggio e quelli per l'imballaggio. I
più robusti erano addetti al trasporto di oggetti e casse pesanti contenenti libri,
bottiglie di salsa, piatti e simili. Vi erano facchini che riuscivano a trasportare a
spalla pesi eccezionali. Io, che ho avuto 'le mani in pasta' in queste cose per aver
fatto un tempo il trasportatore, avevo alle mie dipendenze un certo Vincenzo che,
per scommessa, prese sulle spalle una cassa contenente una macchina del peso di
chilogrammi 470. Un altro facchino di forza eccezionale si chiamava Rinaldi e la
sua 'portata' era di 450 chilogrammi. Ricordo che lo condussi alla Società Ginnastica
Angiulli dove lo prepararono per la lotta greco-romana.
Il Rinaldi divenne campione italiano allievi, ma lasciato lo sport attivo divenne
'uomo di forza'. In seguito lo si vide, sia pure raramente, sulle piazze facendo il
'mangia fuoco'. Un altro della 'portata' di 370 chilogrammi si chiamava “Colìne
dranghedadrànghe”. Tutti si nutrivano con cibi particolarmente energetici:
“pane e iàcque” (pane e acqua), “pane e pemedòre” oppure “pane
che le cime de rape” o “pane e chertìidde” (il pane tagliato con il
coltello) e basta. Di lunedì, invece, quando si confezionava il pane in casa, le donne
portavano ai loro mariti odorose focacce o “u cicce n-dèrre” (focaccia rustica).
Chiamavano di lontano i propri uomini e rimanevano ad aspettarli per evitare

(a pagina 3)

“m-mane a le còppue lònghe: ce velìve mangià
t’avìive a dà da fà”
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Editore a Levante

MARIO CAVALLI
     La tipografia Levante a Bari da tempo
immemorabile stampava libri e pubblicazioni di
gran pregio, talvolta avventurandosi  anche nel gran
mare dell’editoria pura  e  pubblicando volumi che
sono rimasti nella storia della cultura di Bari, e non
solo. Da alcuni decenni invece la tipografia si è
trasformata in vera e propria Casa Editrice, con un
catalogo che può stare tranquillamente alla pari con
strutture analoghe di altre parti d’Italia e che spesso
 ha  anche un  respiro internazionale.
Mario Cavalli, Don Mario, come lo chiamavamo noi
autori alle prime armi ed in cerca di un editore vero,
finalmente, storico stampatore e capitano
dell’azienda, lo trovavi al suo posto di lavoro
praticamente sempre, persino  a Natale o a
Ferragosto, anche perché abitava nello stesso palazzo,
due piani più su, al numero 35 di Via Napoli;  ma
soprattutto perché era un lavoratore instancabile ed
un perfezionista inflessibile. Ogni volta che varcavo
la soglia della Casa Editrice, in cui era ospitata anche
la tipografia, in giorni ed orari quasi sempre insoliti,
di domenica o alle tre del pomeriggio, Don Mario
mi appariva per primo lì,  al suo posto, in fondo al
grande antro dove erano allocati i macchinari per la
composizione e la stampa,  sempre in piedi ed
occupato nell’allestimento di un libro, nel taglio per
rifinire un bordo, nel controllo del colore di una
copertina. Solo negli ultimi tempi della sua vita lo
trovavo seduto ad un alto sgabello,  per non stancarsi
troppo.  Prima di tutto passavo a salutarlo e a
scambiare con lui quattro parole su argomenti vari
di cultura e di attualità;  poi andavo a parlare con
uno dei figli, Gianni o Lello o Irene, a seconda di
quello che bolliva in pentola, cioè a seconda del libro
che avevo consegnato loro e che era in preparazione,
ed anche a seconda delle fasi in cui il libro si trovava,
dall’allestimento alla revisione,  alla stampa.  Don
Mario era un personaggio di poche parole, ma si
capiva subito di che natura era fatto; al di là di una
apparente ingenuità di fondo, in realtà era navigato
conoscitore della natura umana,  perfettamente
esperto di  tutto l’ambiente in cui si muoveva ed in
cui operava, pur senza stimare incondizionatamente
tutti; schivo e restio alle pubbliche esibizioni, quasi
mai partecipava alle presentazioni dei libri che
pubblicava, lasciando ad altri il compito di
accompagnare i  lavori al varo verso il mare del
mercato. I suoi figli, succedutigli ed oggi responsabili
della ditta,  hanno preso tutto da lui, insieme ad
una rettitudine morale che oggi è merce tanto rara
quanto a grave rischio di estinzione. E come tutte le
persone perbene, Don Mario prima ed i suoi figli
oggi, hanno la stessa tipica  rigidità ed intransigenza
nei comportamenti e nei rapporti umani: se stimano
una persona sono capaci anche di non pensare al
portafoglio e di rimetterci del loro; ma se non la
amano non fanno nulla per nasconderlo, anche a
costo di rinunciare a vantaggi personali o di
azienda.Questo può apparire opinabile sul piano dei
rapporti umani e di relazione, ma tant’è, prendere
o lasciare, come loro prendono o lasciano a seconda
di un infallibile istinto personale che li porta a
scegliere quello che ritengono essere il meglio.
Don Mario lo ricordano  giustamente  in tanti; ma
io lo rivedo ogni volta che passo dalla Casa Editrice:
suo figlio Lello non gli somiglia, è uguale a Don
Mario, è Don Mario che non se n’è mai andato di lì.

Don Pancrazio

apprezzamenti pesanti di galanteria rusticana dei colleghi
dei mariti, o per ragioni di gelosia. Il 10 agosto, per quanto
ho potuto constatare, era anche utilissimo ai fini igienici.
Con il tirare cassetti, smuovere mobili, liberare le parti
superiori degli armadi, considerati ripostigli di oggetti usati
poche volte, cessava la pace per insetti come scarafaggi, che
venivano rincorsi e pestati dai più lesti, mentre i topi venivano
inseguiti a colpi di scopa; non mancava il guizzare di qualche
“lacèrta mbrascetàte” (ramarro) e la fine era segnata
per le pulci, una volta numerose per mancanza di acqua e
per l'abitudine di coabitare con animali domestici e da traino.
Sparivano le ragnatele, che per scaramanzia non erano state
tolte durante la dimora degli inquilini, ed entrava in azione
il folto reggimento “de le bianghesciatùre”
(imbianchini) che con “u scùbbue dèvene dò mane
de calge” (con il pennello davano due passate di latte di
calce). L'operazione del carico di mobili poteva considerarsi
un rito ed in effetti era un saggio di grande abilità. Si trattava
di 'stivare' con competenza e buon senso di tanti di quegli
oggetti disuguali nelle forme e nelle dimensioni allo scopo
di salvarsi da rotture, da scorticature ed altri danni provocati
dal trasporto. E qui lo 'stivatore' dimostrava tutta la sua
bravura e conoscenza del mestiere. Ma non mancavano facchini
intelligenti che consigliavano
lo stivatore a sostituire un
m o b i l e  c o n  u n  a l t r o
avvertendolo con considerazioni
assennate. Anche il titolare
dell'azienda di trasporti
interveniva per lo stivaggio allo
scopo di evitare danni che
avrebbe poi dovuto risarcire. Il
carico delle masserizie su un
c a r r e t t o  o g n u n o  p u ò
raffigurarselo allo stesso modo
con cui un pasticciere prepara
un monumentale dolce al quale aggiunge ora questo ed ora
quello tenuti insieme da fragili legami oppure reggentisi con
ingegnoso equilibrio. Anche la legatura delle masserizie
costituiva altra sapiente operazione: si trattava di formare
un unico blocco di oggetti fra i più disparati ed eterogenei
in modo che non potessero sfuggire alla presa delle funi.
L'abilità consisteva nell'usare poca corda ottenendo lo stesso
risultato di una grossa rete che abbracciasse tutti gli oggetti.
Dopo aver effettuato il carico, il carro si avviava a marcia
lentissima per ridurre il dondolio delle masserizie, seguite
con occhio attento dai facchini. Il conducente si portava al
centro della strada per evitare che le pendenze laterali
potessero provocare lo scorrere di oggetti da un lato e “a
la martellìne” (freno a mano posto alla culatta del mezzo
di trasporto), con la fune in mano era posto un uomo attento
a ogni segnale. Bari non aveva le strade asfaltate e grosse
buche con sassi impedivano una marcia regolare del carretto.
Guai se due carri si incrociavano. Ogni conducente pretendeva
che l'altro si spostasse da un lato della strada per lasciargli
via libera. Le discussioni si animavano, i due partiti si
adunavano e la tensione cresceva. Le ragioni non servivano
a nulla. Passava dalla parte migliore chi sembrava il più forte.
E se andiamo al periodo dell'ultimo ventennio dell'Ottocento,
molta importanza aveva diritto del malandrino. E il più
debole doveva cedere il passo all'altro “da dritte e da
dovère” (per diritto e per dovere). Se le due fazioni erano
su un piano di equilibrio, soltanto un terzo qualsiasi, con
forte ascendente riconosciuto da entrambe le parti, con
legittima autorità decideva per una soluzione che non
ammetteva più discussioni, salvo che non si ricorresse alle

mani, spesso armate. Giunti nella nuova casa si tirava il primo
sospiro di sollievo, e mentre i facchini staccavano “le lazze”,
 l'inquilino apriva con la chiave la porta della nuova dimora.
Egli e la moglie davano una guardatina nell'interno per vedere
come stessero le cose. Talvolta la casa era ancora occupata
dall'inquilino uscente, che era in attesa dei mezzi di trasporto
o aveva ancora in corso le operazioni di sgombro
dell'appartamento. Poteva anche verificarsi che il vecchio
inquilino non lasciasse la casa perché a sua volta
l'appartamento nel quale doveva sistemarsi non fosse ancora
libero. Contrasti e imprevisti non erano rari. Anche l'inimicizia
con il padrone di casa o l'esistenza di una causa in atto
potevano essere ragioni di dispetto per rendere la vita difficile
al proprio avversario. E qui liti, discussioni a non finire, grida
e proteste dei proprietari dei mezzi di trasporto, urli e
parolacce dei facchini che lavoravano a cottimo. Minacce di
adire le vie legali erano rarissime, perché si parlava solo di
“mazzàte”, di 'coltello', 'regolamento di conti' e “mò
te fazze vedè iì”. Ma poniamo il caso che tutte queste
cose non si verificassero e che tutto scorresse normalmente.
Il nuovo inquilino entrava e il più delle volte trovava, di chi
lo aveva preceduto, mucchi di immondizie e di rifiuti. Se chi
aveva abbandonato la casa vi era stato costretto da sfratto o

da altre ragioni non dipendenti
dalla propria volontà, lasciava
scritte sui muri delle stanze
frasi con le quali sfogava il
proprio malumore e non
tralasciava di infrangere un
vetro per ogni camera (la
rottura dei vetri in numero
superiore a uno per stanza
v e n i v a  a s s o g g e t t a t a  a l
risarcimento del danno). Poteva
darsi che l'odio nutrito era
contro il padrone di casa. Allora,

in mezzo alla stanza più grande, si lasciava “u prìse che
la pezzàta ggnore” (il cantero con lo strofinaccio nero)
sottinteso a chiara allusione di dedicare entrambi al locatore
e dirgli con ironia di aver “mettùte u lutte o prìse
tande è state u despiacère de lassà la case”
(messo il lutto al cantero tanto è stato il dispiacere di lasciare
la casa). E qui i vicini e i coinquilini, commentavano i fatti,
e traevano i numeri da giocare a lotto perché 'sicuramente'
sarebbero stati estratti il sabato seguente. Ed anche questa
volta facciamo l'ipotesi che tutto questo non accadesse e che
i nuovi occupanti varcassero la soglia di casa. Essi si rivolgevano
all' “agùrie de la case”, con voce dolce e carezzevole
esclamavano: “BBuènn ggiòrne patrùne de case,
u male ièsse e u bbuène trase” (Buon giorno
padrone di casa, il male esca e il bene entri). Era un atto di
rispetto e di sottomissione al 'genio' per accattivarsi le sue
grazie e le sue simpatie affinché la sua protezione fosse
auspicio di benessere, di serenità e di vita facile e felice.
Dopo di che c'era chi completava il rito con lo spruzzo agli
angoli delle stanze con acqua di pesce, con cenere e, recitando
preghiere, appendeva subito dietro la porta di casa immagini
di santi o una vecchia palma benedetta, mentre qualche altro
versava per terra qualche goccia di santa manna. Non mancava
anche chi faceva benedire la casa da un prete, che in seguito
la esorcizzava nel caso l'inquilino avesse riscontrato, durante
la permanenza la presenza “d’u scazzamerìgghie” o
“du monacìille” (folletti casalinghi: il primo generalmente
benefico ma burlone, l'altro considerato di emanazione
demoniaca mimetizzato sotto l'abito monacale).

a. g. - 1966

(10 agosto...)



I grandi avvenimenti di Bari

Bari, luglio 1893, viene fondato il Comitato di Soccorso che darà vita
all’Ospedaletto dei bambini. La foto di Michele Lopez del 1898 circa,
ritrae lo stabile in Via Sagarriga Visconti angolo Via Calefati, in cui
era ubicato l'Ambulatorio dei Bambini poveri e malati, retto dalle
Suore d'Ivrea, primo nucleo di quello che sarà l'Ospedaletto dei
Bambini, sorto in via Trevisani e inaugurato il 1912. Lo stabile tuttora
esistente ospita la storica ditta di giocattoli Carrassi.

Nel Corriere delle Puglie del 25 dicembre 1882, a firma di Enea Roncinni
(pseudonimo di Enrico Nannei), apparve l'articolo “Fior di Natale” rivolto ‘ai
bimbi ricchi’ perché devolvessero qualcosa dei loro risparmi a favore dei coetanei
poveri.
(…) “Io vi propongo -- concludeva l'articolista - di riprendere un serio antico
progetto (...): fondiamo un asilo, un ricovero per bambini abbandonati specialmente
per quelli ammalati e sofferenti, una specie di ospedale infantile di Livorno e
Torino nati e vissuti con le offerte dei cittadini”. Infatti la raccolta paziente dei
fondi ebbe felice inizio con la pubblicazione “Fior di Natale”, con feste di
beneficienza e altre iniziative miranti allo scopo. Particolarmente efficaci furono
gli stimolanti articoli della giornalista Medusa (pseud. di Wanda Bruschi Gorjux).
Il Comune donò il suolo in via Trevisani tra Via Crisanzio e Via Garruba e il 29
settembre 1912 l'Ospedaletto dei Bambini venne inaugurato dal sindaco Sabino
Fiorese. Enorme la presenza di cittadini, oltre alla commissione per l'erezione
dell'edificio presieduta dall'on. Balenzano coadiuvato da Covito, dall'ing. Patruno
e dal marchese Romanazzi. Fra i benemeriti vanno ricordati, oltre al Comune, la
Soc. Elettrica Barese per avere fornito gratuitamente l'impianto elettrico, motori,
pompe ecc., la ditta Natrella donò gran parte dei mobili e la ditta Giovanni Losa
"tutti gli arredi da cucina, i ferri e i vetri". Moltissimi furono i cittadini che
contribuirono anche con modeste somme, mentre i ‘patroni’ sottoscrittori di 1000

lire (somma notevole a quei tempi), vale la pena di ricordarli a titolo di riconoscenza:
sen. Nicola Balenzano, mons. Giulio Vaccaro, Felice Lovri, cav. Emilio Berner, cav.
Nicola Covito, Enrichetta Bernardi ved. Saltarelli, Giovanni Di Cagno Abbrescia,
famiglia Lisi, cav. Domenico Meo Evoli, F.11i Andriani-Lippolis, Olerie e Saponerie
Meridionali, comm. Vito Manzari fu Mauro, conte Vincenzo Sabini, contessa Aurora
Sabini-Poli, marchese Michele Diana, cav. Luigi Azzone, Tuscan Gas Company,
cav. Vito Luigi Alberotanza, Angela ved. Francois, Sulphur Oleum, Filomena
Sampietro ved. Barone, Soc. Elettrica Barese, Francesca Mulazzi ved. Losa,
Domenica Reccia ved. Lisi ed altri. I generosi lasciti del sacerdote Andrea Milella,
di Nicola Carrassi, di Rosalba Eliantonio e i contributi del Comune e
dell'Amministrazione Provinciale consentirono una vita più tranquilla
all'Ospedaletto dei bambini poveri, sorto nel luglio del 1893 ed eretto in Ente
Morale con R. D. 2 marzo 1929. Esso si avvalse dell'opera oculata del Consiglio
formato da Balenzano, De Vicaris, Raffaele Gorjux, Manara e Patruno per poter
dar seguito all'ampliamento del nosocomio prendendo contatto con la seria
Impresa Ciliberti e Campa nel 1932.

a. g. – 1982

Iniziative  “du Corrìire”
Il Centro Studi Baresi

in collaborazione col

Centro Studi “Don Dialetto” e “L’Eccezione”

Organizzano

Corso di Lingua Barese
Scrittura, lettura e grammatica

Per conoscere e usare correttamente  la grafia dialettale
a cura di Felice Giovine e Gigi De Santis
Iscrizioni a numero chiuso - 10 incontri settimanali dal 18 novembre

Info: pugliateatro@tiscali.it  - Sede: Via Indipendenza 75 - tel. 080.579.30.41

L’Ospedaletto dei bambini poveri e malati
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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
n. 6. Sciùggne – Sam Brangìsche
n. 7. Lug/Ago – Il 10 Agosto

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

Manzari: esclusivamente carni
delle masserie locali
Manzàre la vecciarì se iàcchie a BBàre
via Cagnazzi, 12 (Trav. G. Petroni)
Tel. 080.509.97.78

La vèra tradezziòne de na vòlde...!!

Sede di produzione:
Martina Franca (Ta) - Zona E. 303

Il gusto e il sapore
delle mozzarelle fatte dal latte
appena munto
della Masseria Cappella
in vendita presso la:
Macelleria Manzari

Sott’o u-àrche de sand’Andè u trìdece giùgne ame festeggiàte u
prime anne de vìte nzìime ad amìsce, parìinde e le lettùre cchiù
vecìne o Corrìire. Le taràlle ièvene de Pale e u bbiànghe de la
candìne de Cassàne. Gràzzie a tutte chidde ca avònne menùte e
bevùte nzìime a nnù.
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Egreggio Pascuale,
prime di scriverti ti fazzo na prechiera,
tu ca tiene assaie ad dimestichezze col
direttore, ngi deve discere ca mi deva
chimbiadire accome scrivico, anche pirchè

iaie, songhe nu Casalino de Santo Michele, addove ngè quaccheduno
can gi annusce il vostre Corriero. Io tengo pigliato la licenda di
seconda alimentare doppappena quatt'anne di scole serali o paise
mie, anco se nu proverbie disce scarpa grosse e menda fine, sèmbe
cozzalo songo e rimano. Allora, a noi, Pascuale, prime di tutte
deve dire ca mi sei apparuto subbito subbito simbatico, anco se
non di ho mango visto e accanissciuto. Però la simbatia iè parende
alla goccia, come si dice. Mi piasce ca disci le cose accome stanno,
non devi tenere difetti, gamme stirciute oppuro il ciummo, non
dieni peli sopa la lengua, vai dritto al nuzzo e nessciuna pavura
di Milliano, Ventola e manghe di Berluscone. T'ammiresco ca
crenzo ca tu devi essere un bravo vilanzino, anghe mbortando, se
no Lui accome faceva a tirare sto cappro di traino?
A probosscido delli scivoli di Bari, non di fare na cape de chiande,
datz ca mò ha divindato, “di uso e conzumo”, sie pe li femmine
che pe li mascui. Ma apprime nonneve accosì. Mi sovviene quella
storia de lu sinnico ca se la riteva acquanno lu combessore ngi
disse ca stevene nu sacche de uaggnedde ca scivulaveno, e doppo
non zapimo cche succiesse quanno ngi disse ca puranco la migghiera
sciuava. Per gui stesse attiento ca pote sciduare la migghiera, la
matra e li aldri parindi suoi!
Mi affermo qui ca si no iessico dal seminario. Ti salude caramende
anghe a tua Nietta. Auuanda avèsse a …sciuare purango essa.
Da SandoMichele, mi firmico Stèfene Casalino.

Salve Sig. Direttore,
è la prima volta che le scrivo, donc sono molto emozionata e molto,
molto confusa. Cerco di spiegarmi: sono una ragazza francese e
da poco più di un anno mi sono trasferita nella vostra luminosa
ville. Purtroppo il destino mi ha giocato un brutto tiro: abito a
"BBàre Vecchia" e mi chiamo Ruth, si ha capito bene! Il mio
nome si pronuncia proprio come, nel vostro colorito dialetto, si
indica l'emissione rumorosa della bocca a causa di aria accumulata
nello stomaco durante il processo della digestione. Questo l'ho
capito con il tempo grazie all'ilarità che suscitavo presentandomi:
"Piacere Ruth!" "Salute!" e tutti giù a ridere... Purtroppo ero
solo davanti alla punta dell'iceberg. Alors, voi baresi siete très
simpatici, ma ho ancora tantissime difficoltà a comprendere i
miei vicini di casa. Nonostante la loro gentilezza e accoglienza,
spesso mi sembra che la lingua non sia uno strumento in più nella
nostra communication, mais spesso è una barriera. Ho pensato
di chiedere il suo aiuto per entrare in contatto con un mondo che
mi affascina, ma che non riesco ad approcciare da sola. Mi risponda,
la prego, e mi tolga una prima curiosità.., cosa significa
l'espressione: "Non t'vogj v'de mangh o pizz???". Di che pizzo si
parla? Tutte le volte che ho sentito pronunciare questa frase ho
avuto paura di chiedere cosa significasse: chi la pronunciava era
sempre molto arrabbiato!
A bientot et merci. Ruth

Cortese Ruth, ah ah!! Grazie per la sua lettera e per
la simpatia che nutre verso noi baresi, purtroppo
non siamo riusciti a risalire (tutta la redazione è
stata messa in subbuglio!) alla frase da lei riportata.
Ecco l’importanza di una grafia semplice, unica e
condivisa, scopo essenziale del nostro giornale.
Azzardo che la frase possa essere “Non de vògghie
vedè mànghe o pìzze”, che tradotto potrebbe essere
‘non ti voglio vedere neanche al  punto ovvero alla
punta’, ma nonostante approfondite ricerche non
siamo riusciti a venirne a capo. Le ricerche
continuano….Cordialità

Egreggio Signor Direttore, sono il vs. fezzionato Pasquale e io
spera che mi lascerai salutare il signor Stèfene del Casale Michele
chi ha scritto tande belle parole  vacavache non mi conosce e mi
abboggia il fatto degli scivoli per i disabbeli che sondo cessivi e
per i golosi. Ma dico io perché non zi devene sapere i nomi di
quelli ca firmano questi cosi, l’ostesse devono essere per i capatazzi
delle ziende minigipali, angor più di quello del Sinnico. I diriggendi
del Comune, seconde me, dovremmo acconoscerli come si mettono,
tando per distinguere quelli nzisti e capaci da quelli ca non zabono
fare mango la o col bicchiere; e li dobbiamo anghe premiare
seppur con na medagglia di scorza di privilone, chi se lo merta,
e tenere da una vanna i zumbafossi e i michelazze e di questri
nge ne stanno una sporta e puro dei mangiapane a tradimento.
Mò dico al sindaco, affianco agli scivoli ngi stanno gli nzignali
nderra, cioè le strisce petonali che mò, al metro quadro, gostano
più dei datteri, figùrde, e dibrima, perché, nzime a le strisce ngi
stanno li nziggnali a triangolo rivildato per la precedenza o la
ligna dello stop. Garandisco che ai rioni Carrassi e Picone, gli
nziggnali si sono veduti e hanno durato mango na simana, la
matina erano nuovi di zecca su mezzo stratone, la sera nuovi di
zecca sull’altro menzo stratone, mèh! il giorno dopo, tutto accome
prima, non zi affittavano cchiù. Perché Sindaco e Direttore, totte
le maghine ca ngi passavano sopa per due giorni di condinuo
tenevano le gomme  belle e bianche come le carrozzine della
Chicche o le Dufine francesi; ve le ricordate, quelle tomoble con
 le gomme con la striscia bianga e i cerchi argentati? Sono sicuro
che mango il tempo di pacare le fatture delle ditte, ca la fatica
stava da fare arreta. Ce cappro ngi mettono la farina o il borotalgo.
Signor direttore, io e mia moglie ci siamo fatti na venda di risate
a vedere gli operai che spruzzavano la vernice bianca delle strisce
senza mettere transenne, e le maghine ngi passavano da sopa,
senza dange il tempo di asciugare. Le cose nostre!! Addòve vai
badanno!! Cose di italiani, cose di matti. Un lavoro fatto ad arte:
l’arte de le matte! Mò, dice io, che cappro ngi voleva a mettere
due tranzenne, due vigili, per far assicuare la vernicia!! Ma scusa,
dove stavano quelli ca devono vedere se la fatica ha stata fatta a
dovere e certificare ca ponno essere pacati?? O angora le cose si
fanno aummo aummo?? Addove vai badanno!! Con ghi ce la
dobbiamo prendere? Vedi se a quelli ngi bloccavi il pagamento
dello stipendio oppuro ngi facevi dare il risargimendo del danno,
vedi quello voldava la capa dall’alda vanna?? Chi ngi dà sta
risposta? Lei Signor Sindaco, o nge lo chiete lei signor Direttore??

Caro Pasquale accolgo la tua richiesta e la passo
di prima al nostro Sindaco dal quale speriamo di
avere una risposta, visto che con le ferie potrebbe
avere un po’ di tempo a disposizione. Saluti a Nietta
e colgo l’occasione per augurare buone vacanze ai
baresi e ai nostri 6 lettori.

Nge
avònne
scrìtte

Nonn-è cchiù ttìimbe de scecuà / U munne, a ddàme se ne và
E cce ttù na mane uè dà / La capa frèscke ha da cangià

Le pannìille solàre t’ha da mètte
E ccì mègghie de nù le proggètte??

I M P I A N T I  F O T O V O L T A I C I

dovete combrare i nostri prodotti di frutta
e vertura che ti piaceranno sicuramente”.
Mò, pe non mannalle a fà frìsce, totta na
volde e pe ffà sembe le seggnùre, ngi ho
risposto, moldo ducatamende, ca io era
mbossibilitato, retuce da n’operazione
mbortande, ca tèneve angora la gamma
gessata e ca non podeva probbio antare
e ca era dispiagende assai  assai.
Anze, era talmende raccapricciato, ca mi
sendivo veramende di friscere e non poco,
di questra occasione perduta.
Quella allora, totta rammarricatta, mi
ha detto ca mi richiamava fra 15 ggiorne,
al pròssimo viàgge. Allòre, sèmbe
ducadamente l’aggio precata, vìste ca
scève da Patre Pìe, se nzìeme  alle
preghière sue ngi petève mètte pure iùna
per mè. E quella: “Ma come? Mànco la
bocca dovete aprire: dite, dite”.
“Siorìna, pe piacere, allòre, avìisseve a
pregà a Padre Pìe di intercedere con
nòstro Seggnòre, ce me fàsce avè la gràzzie
de fà fernèssce de telèfonà a cchìdde
scassamerìgghie ca vonne rembenne u
fresckètte, telefonànne pe organizzà le
ggìte. Mèh! Chèdde mbrìme, auuànde e
achiùte u telèfene.  Ahhhhh!!!!
Storia mè nonn-è cchiù!!

Mèstelachiòppe

(Na grazie...)

Ricerca e Divulgazione
della Cultura Popolare Barese

www.dondialetto.it

In preparazione:

Il dialetto
di Bari

vocabolario con etimologie
a fascicoli

- Lettera A -

SI  ACCETTANO
SPONSORIZZAZIONI

info: 080.521.45.89



Il Centro Studi Baresi è
Archivio delle Tradizioni Popolari Baresi
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
www.centrostudibaresi.it
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Enzo Migliardi
è nato a Reggio Calabria il 30
marzo 1927 da padre calabrese e
madre barese. Vive e risiede a Bari
da sempre. Autodidatta, ha sempre
avuto la passione di scrivere versi
in dialetto barese. E’ del 1995 la
sua prima raccolta di poesie “Citte
citte...menze a la chiazze”, con
prefazione del prof. Mauro Zaza,
sponsor la ditta Carulli di Giuseppe
Costantino, in ricorrenza del primo
d e c e n n a l e  d e l l ’ a t t i v i t à
commerciale. Nel giugno 1996, alla
Piedigrotta Barese, organizzato dal

Teatro Abeliano, viene segnalata la sua lirica “Vocche de ceràse”.
 Nel 1999/2000, con le sue poesie, collabora  a “il giornaledicittà”,
periodico del Comune di Bari. Nel 2001 pubblica, per Levante
Ed., “Pan’e pemedòre”. Tre anni dopo dà alle stampe una nuova
raccolta di trentotto poesie in barese “U spassatìimbe de
nonònne”, sempre di Levante. In questa raccolta Migliardi si
nota il miglioramento della grafia dialettale uniformandola e
rispettando alcune regole di grammatica barese, dopo la
consultazione di libri del demologo e dialettologo Alfredo Giovine.
 Nel 2009, ancora la Levante ed., pubblica una nuova raccolta
di poesie in dialetto, “Acchesì avèv’a scì”. Migliardi, è stato
premiato dal Comune di Bari, con medaglia d’argento, per la
sua fedeltà alla baresità. È componente del Comitato della “Uil
Pensionati”, che organizza un concorso di poesie vernacolari di
autori pugliesi, “Il mio cuore, la mia terra, la mia vita”, giunto
alla 4ª edizione. (dalla raccolta “Core de BBare” di Gigi De
Santis, 2010).

La raccòlde deffèrenziàte
Stèv’a passà stamatìne
Da nanz’a la scole
E ppe cchèdde ca sò vvìste
Sò remanùte sènza paròle.
Sò vvìste nu uaggnòne che na sacchètte,
Ca sdevacàve iìnd’a le cassonètte:
Bottìglie de vìtre, plàsteche e ccarte

E u remmàte u mettève da parte,
Addò stà scritte: “Raccolta differenziata”
(Stonne le cassonètte ggià preparàte).
O mmègghie arrìve na seggnùre cu rossètte
E sscètte, tutte mesckàte, iìnd’o cassonètte.
«Gòòòòcce uè avè!»
Ha dditte u uaggnòne,
«Ma ci-u fasce appòste,
U sa ca tìine na bbèlla fàccia toste?».
Ma ièdde assùtt’assùtte ngi-ha ddate la respòste:
«Iì u mècche addò me par’e ppiàsce
E ttu vatt’a ffà frìisce e di-a pàsce».
«Bruègnet’a cchèdda facce»
Ha dditte u uaggnòne, ca iève nzìiste
(Ha velùte fà la parte du moralìste)
«Levàdeve cusse bbrutte vìzzie.
Non ze mmèscke la mondìzzie!
Avvìs’a cchidde du condominìe
De nom mesckà la plàsteche che l’allumìnie,
Percè, ci-u remmàte vène selezzionàte attendamènde,
Petìme salvà, tutte nzìime, l’ambiènde.
U sa, pe ffà la carte
Quand’àrrue vènene tagghiàte?
U sa ca le brebbànde l’àrrue le vonn’abbrescià?
E nnù accom’am’a resperà?
Pe mangànze d’ossìgene vèn’u cangre
(Non cudde du sègne zodiacàle)
Ma cudde ca te manne
Drìtte drìtt’o spetàle.
Ce ppò se devèrte la sorta ggnore,
Te spedìssce m-bbrazz’o Criatòre:
Allòre, cara seggnùre cu rossètte
Mìttet’accòme t’ha dà mètte,
Aggestànne chèssa faccènde
E facìmue seriamènde
E cce non uè sendì cchiù male paròle,
Pìgghie èsèmbie da le uaggnùne de la scole».
Allòre: La carte che la carte.
La chesscènze che la passcènze
E vvìte ca fasce la defferènze.
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U u-annìcchie de la pausì
(Poesia dialettale)

Le maccarùne o fùrne a la barèse
Agosto, mese di vacanze, di gite e di “sciambaggnùule” (buontemponi): “Le
terrìse du mbbimbbirimbbì se ne vonne cu mbbimbbirimbbà”.
 In passato anche “u strìtte de pìitte” (avaro, parsimonioso) di agosto “nge facève
passe” (passava sopra i suoi principi) “e sscèv'a cangià iàrie” (andava in
villeggiatura) anche perché “le terrìse du carecchiàle se le frèche u sciambaggnùule”
(il denaro dell'avaro, o del parsimonioso, lo delàpida il figlio, il nipote o l'erede
con le mani bucate).
E allora “ v'a ffà m-bbacce o nase a la lìre e ccì la cure. Ci vène
drète achiùte le porte” (nasca quel che vuol...nascere; a chi segue
il compito di riparare alle conseguenze delle nostre dissennatezze).
Chi non aveva buone possibilità, cioè “nge mangàvene sèmbe
degennòve solde pe ffà na lìre” ripiegava su un surrogato “a la
pidocchiètte”: “na camenàte a la vì de fore o n-gann'a mmare”.
Sedersi all'aria aperta con tutta la famiglia, magari “sott'a n'àrrue
de còrrue” (albero di carrube), “schemegghià u tiàne de le
maccarùn'o furne e passà na scernàte n-gràzzie de DDì”.
Come si fanno i maccheroni al forno alla barese?
“Se prepàre u bbrote russe: iìnd'a mmìinze chile de carne mascenàte de vaccìne
s'ammènene na còcchia d'òve, nu pìcche de meddìche de pane spenzàte iìnd'a
ll'àcque e spremùte; s'ammène fremmàgge romàne grattàte, pèpe, ssale, iàgghie
tagghiàte fìne fìne, mègghie pestregghiàte, pedresìne e se mmèscke. Se fàscene
tanda polpètte e se frìscene. Pò se pìgghie nu tiàne e se mètte sòtte ègghie e
cepòdda tagghiàte. Se mètte sop'o ffuèche, appène  la cepòdde ha ffatte bbiònde,
s'ammène nu pìcche de carne mascenàte e se fasce sfrìsce, pò s'ammène la salze

de pemedòre, sale, pèpe, pedresìne e se cosce pe n'orètte. Se lève u tiàne do
ffuèche e se mètten'a ccosce le maccarùne, (mègghie le mìinze zite) ca se lèvene
sop'a la tenùte (mezza cottura). Se pelìzze na tièdde de crète e se sparnezzèsce
sotte nu cheppìne de suche russe. Se mèttene le maccarùne e ssope u pecorìne
grattàte, le polpètte, presùtte (o mertadèdde), provolìne tagghiàte e iàlde suche
russe. Fatte chèsse se mann'o furne e se iàve la tièdde che ssope la croste.

Cudde ca no vvole u ssop'arrestùte, av'a mètte sop'a le maccarùne
stòzzere de pemedùre ca mandènene sèmbe iùmete”.  (Si
prepara il sugo: a mezzo chilo di carne macinata di vitello si
aggiungono due uova, un po' di mollica di pane bagnata con
acqua, pecorino romano grattugiato, pepe, sale, prezzemolo,
aglio. Si mescola il tutto e si preparano polpette che vanno
soffritte. In un tegame posto sul fuoco si versa olio e cipolla
tagliuzzata. Quando essa assume l'aspetto dorato, si aggiunge
carne tritata, salsa di pomodoro, sale, pepe e prezzemolo,
lasciando cuocere un'oretta. Si toglie il tegame dal fuoco e si

cuociono i maccheroni (preferibilmente mezzi ziti) che si tolgono a mezza cottura.
In una teglia di creta si versano sul fondo cucchiaiate di sugo rosso, vanno aggiunti
i maccheroni con formaggio grattugiato, polpette, pezzetti di mozzarella, prosciutto
(o mortadella) e altro sugo rosso.
Si manda la teglia al forno e in questo modo si ottiene la crosta superiore croccante.
Chi non la desidera deve aver l'accortezza di porre sui maccheroni uno strato di
pomodori freschi, in modo da impedire l'essiccamento dello strato superiore.

a. g. - 1980
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Il verbio Èsse: essere

INDICATIVO
Presente
Io sono ì sò (“iì songhe”; “sonde”: arc)
Tu sei tu sì (“tu sìinde”; “sìnghe”: arc)
Egli è iìdd'è o iìdde iè (vedi “i” epentetica)
Noi siamo nù sìme
Voi siete vu sìte
Essi sono lore sò (arc.: “sonde”)

Passato Prossimo
Io sono stato ì sò state  (sò sstàte iì / so stat'ì)
Tu sei stato tu sì state
Egli è stato iìdd'è state
Noi siamo stati nù sìme state
Voi siete stati vu sìte state
Essi sono stati lore sò state (arc.: “sonde state”)

Imperfetto
Io ero ì ière o iève o ère o ève
Tu eri tu iìre o iìve o ìre o ìve
Egli era iìdde ière o iève o ère o ève
Noi eravamo nù ièreme o ièveme o èreme o èveme
Voi eravate vu iìreve o iìveve o ìreve o èreve
Essi erano lore ièrene o ièvene o èrene o èvene
La terza persona singolare dell'indicativo 'è'
vuole sempre la 'i' prostetica nei casi previsti,
anche quando precede participi passati o
predicati nominali.
Eccezione: quando è accompagnata da “state”
- “muèrte” - “fatte”: “ è state Colìne”, “è
mmuèrte”. Preceduta da ci (chi) e da ce (cosa)
- “è” - si può apostrofare soltanto nei casi: “cc'è
state?”: chi/cosa è stato?, “cc'è mmuèrte?”: chi
è morto?, e non, per es., con “fatte”, “ce ha
ffàtte?”: che cosa ha fatto? Ma il più delle volte
fa: “ce iè?” o “ci iè?”: che cos'è?, chi è?, “iè
stetàte”: è spento, “iè rrùtte”: è rotto, “ci iè u
ladre?”: chi è il ladro?

Trapassato prossimo
Io ero stato iì ière state (o iève o ère o ève)
Tu eri stato tu iìre state (o iìve o ìre o ìve)
Egli era stato iìdde ière state (o iève o ère o ève)
Noi eravamo stati nù ièreme state (o ièveme o èreme o èveme)
Voi eravate stati vu iìreve state (o iìveve o ìreve o èreve)
Essi erano stati lore ièrene state (o ièvene o èrene o èvene)

Passato remoto
Io fui ì fùubbe (fùubbeche, rarissimo)
Tu fosti tu fùuste
Egli fu iìdde fu (fò: raro)
Noi fummo nù fùmme
Voi foste vu fùusteve
Essi furono lore fùrene (o “forne” - desinenza abituale dei

verbi di 1ª coniug.: poco usato).

Trapassato remoto (il trapassato remoto è, di per sé, raro in dialetto,
ma specie questo del verbo 'essere' è rarissimo)
io fui stato iì fùubbe state
tu fosti stato tu fùuste state
egli fu stato iìdde fu state, ecc.
Futuro
Io sarò iì àgghi'a ièsse
Tu sarai tu ha da ièsse
Egli sarà iìdde av'a ièsse
Noi saremo nu avìm'a ièsse (o “am'a ièsse”)
Voi sarete vu avìt'a ièsse
Essi saranno lore avònn'a ièsse (o honn'a ièsse, ecc.)

IMPERATIVO
Presente
Sii tu sì tu (ind. pres.)
Sia egli fosse iìdde (imperf. cong.)
Siamo noi sìme nù (ind. pres.)
Siate voi sìte vu (ind. pres.)
Siano loro fòssere lore (imperf. cong.)

CONGIUNTIVO
Presente (manca di forma propria - provvede imperf. cong.)
Passato (manca di forma propria - provvede trapass. cong.)

Imperfetto
Che io fossi ca iì fosse (raramente “fòsseche”)
Che tu fossi ca tu fùusse
Che egli fosse ca iìdde fosse
Che noi fossimo ca nù fòsseme
Che voi foste ca vu fùusseve (raro l'errato “fùusteve”)
Che essi fossero ca lore fòssere

Trapassato
Che io fossi stato ca iì fosse state
Che tu fossi stato ca tu fùusse state, ecc...

CONDIZIONALE
Presente  (manca di forma propria - provvede imperf. cong.)
Io sarei iì fosse, ecc.
Passato (manca di forma propria - provvede trapass. cong.)
Io sarei stato iì fosse state, ecc.

INFINITO
Presente: essere: èsse o ièsse
Passato: essere stato: èsse state o ièsse state
Participio presente: ente: essènde (rariss.)
Participio passato: stato: state
Gerundio semplice: essendo: essènne o assènne
Gerundio passato: essendo stato: essènne state o
assènne state

Si veda come si manifesta la 'i' prostetica.
Se per i tempi composti si usano ora l'ausiliare
èsse ora avè, per il futuro l'ausiliare avè è
tassativo. Nota: Vale la pena ricordare, come
evidenziato in alcuni tempi della coniugazione,
che la forma corretta e principale del pronome
personale io è  “ì”, ad essa va aggiunta quella
più utilizzata del ‘semidittongo’ “iì”, fonema
tipico della nostra parlata (vedi traiìne, aiìre,
ecc.), caratterizzato dalla presenza della 'i'
prostetica e che nei casi di elisione cade 'senza
procurare danni', al contrario della forma jì, i
cui utilizzatori non riuscendo a spiegare se si
tratta di un segno grafico, di una i lunga, di una
iota, o di una lettera straniera, la giustificano
per l'uso incontrastato di nostri predecenti
estensori; ma ignorando in tutti i casi, che j è
una semiconsonante, difficilmente elidibile nei
casi di crasi/elisione; infatti “pure iì”, potremo
scriverlo “pur'ì”, ma mai da “pure jì”, perché
a cadere, in tal caso, sarebbe una
semiconsonante. Tale caparbia convinzione è
stato uno dei motivi che hanno indotto chi scrive
e alcuni altri amici ad abbandonare le riunioni
e dimettersi dal Seminario sul dialetto barese,
fra questi anche il comportamento di alcuni
componenti che hanno di fatto delegittimato
funzioni e scopi che gli incontri si prefiggevano.
“Ma la cape iè ttòste e la gatta sckattòse (con
la K) va sgravànne a ddèstre e a mmànghe”.

Cenni di Grammatica Barese

Addò u petìte acchià
Caffettèrì e Gelatèrì

Al Savoia - Via Calefati, 61
Baretto - Via Roberto 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

Se non fosse stato per Emma D'Innocenzi, la sorella Rosa e il
cognato Nicola avrebbero certamente dimenticato a casa la copia
del nostro Corriere e la sera, prima di addormentarsi, non avrebbero
potuto rivolgere un pensiero alla loro città lontana. E poi, già che
c'erano, perché non farsi immortalare sotto il Big Ben? Bravi
ragazzi! Ci è stato riferito che, una notte hanno sognato Sanda
Necòle che offriva loro “nu bbèlle canìstre de pulpetìidde arrezzàte”,
per indurli a rientrare.

U Corrìire nel Mondo


