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Parle come t'ha
ffatte màmmete

(Vocaboli baresi: g - i)
laganàre s.m. [dal lat. ‘laganum’, dal gr.
‘láganon’] – Matterello; arnese di
legno di forma cilindrica, da 34 a 50 cm. di
lunghezza, usato per stendere la massa sulla
spianatoia per ottenere la sfoglia.

lecìgne [dal lat. “lucìniolum”, dim. di
lucìnium, da “lùceo”: risplendo] - Lucignolo;
stoppino di lucerne e candele; poi per
estensione riferito all’intero lumino, e anche
con il senso di luce fioca.

lumbbre s.m. [dal gr. “mòrom”, lat.
“mòrum”] - Mora, frutto del rovo, ròmice,
cespuglio spinoso che cresce spontaneo fra
i muri a secco delle nostre strade di
campagna. Fino alla fine degli anni ’60 del
secolo scorso “le lumbbre” erano molto
ricercate per conserve e preparazione di
sciroppi, data la vasta campagna di cui Bari
era circondata.

mastrìidde s.m. [dal lat. “mustricula”
composto da “mus”: topo, e -tricula da
“(in)tricare”, avvolgere, ingannare, attirare
con inganno] - Trappola per topi, cassettina
di legno a forma rettangolare munita di
apertura metallica, nella quale, solitamente,
veniva posto, come esca, un pezzo di
formaggio. 2) - anche mastrìille: per
esten., galera.

menezzìgghie s.m. - pl. – Frantumi
vari di pasta lunga (spaghetti, ziti, mezzi ziti,
mafaldine, ecc). A cavallo della seconda
Guerra Mondiale, veniva acquistata dalla
povera gente con poche lire. Oggi, addirittura,
si vende confezionata. Ottima con i ceci; è
detta anche: “pasta mesckàte” (pasta mista).

mussce  agg. [dal fr. “moche”] – 1) -
Orripilante; butterato, detto di viso con segni
del vaiolo.  “ La mòssce” luogo nelle vicinanze
del viale della Fiera, famoso per la presenza
di una attività gestita da una donna che aveva
contratto il vaiolo. 2) - agg. [dal lat. “mustius”
- muscius] – moscio, posapiano, lento
nell’agire, nei movimenti;  “Uaggliò ce sì
mussce a cammenà” (Ragazzo come sei lento
a camminare). 3) - s.m. (scient.: “navicula
noae”) - Arca di Noè. Mollusco molto saporito;
crudi, i baresi ne sono ghiottissimi; cotti,
prevalentemente con gli spaghetti. Il
pescatore, nella vendita, per celebrarne le
qualità, è solito gridare: “BBèlle iè u mussce!
U-addòre du mare iè u mussce” (Saporito è
il “muscio”! L’odore del mare è il “muscio”).(a pagina 6)

Via Sparano bell’époque
Per le feste di san Nicola, oltre cento anni fa, una decina di pellegrini pugliesi
“a la bonàte  (bonaccioni) na dì asscennèrne da la mendàgne” e presero il treno
per la prima volta in vita loro per onorare il Santo di Mira e nel contempo
‘scoprire’ Bari.
Alquanto emozionati, durante il viaggio avevano una mano in corrispondenza
della “mariòle” (tasca interna della giacca) per proteggere “u parzecchìne”
(portamonete) e prima di partire, si raccomandarono al loro “cape n-dèste” (chi
li guidava) perché non avessero brutte sorprese. Questi li rassicurò, ma ricordò
pure di stare “nzellènze” (sul chi vive) e molto attenti alle sue istruzioni. Giunti
a destinazione furono frastornati dall’insolito traffico e fatti pochi metri si
fermarono. Alcuni di essi cavarono dalle “vesàzze” (bisacce) “le cuggne cargh’a
mmìscke” (pagnotte con mortadella affettata e provolone), mollarono “la fasse”
(la rozza cintura di cotone dei pantaloni) e iniziarono la colazione. Il guidatore,
un po’ “spadreiàte” (spaesato), girò il capo in cerca di un’utile indicazione e
fermò la sua attenzione sulla scritta posta sull’angolo del primo fabbricato. La
lesse e “sckandò”.
“Nu derlàmbe” (un lampo) gli percorse la schiena. Non credendo ai propri occhi
la rilesse “tutt’aldaràte” (agitato).
“Ma vìte ce malesànghe sò ffatte”, disse fra sé, “a perìghele de pegghià na gocce”
(un colpo apoplettico).

Si asciugò il sudore freddo dalla fronte, tentò di dominare “u tremuìzze a le
becchìne” (tremore alle gambe) e informò gli amici che lo osservavano con
timorosa sorpresa: “Uaggnùne, ddò la cose acchemmènz’a fetèssce. Addrezzàme
prote e ternàme a le càsere noste. Prèh! Arreggettàme le fìirre e sciamanìnne
sùbbete iìnd’a la stanziòne”.
Alcuni gliene chiesero il motivo ma il capogruppo fu irremovibile.
“Abbuzzàte (tacete), pò v’u ddìgghe”, esclamò in modo perentorio, “Mò nom
bbozze parlà. Me raccomànne: iàcque m-mòcche e drète a mmè”.
Il gruppetto si portò velocemente in stazione e al primo treno, tornarono al paese.
In piazza si ritrovò di fronte a una folla di curiosi e a “cudde bellìzze” (antipatico)
dell’appuntato delle “uàrdie mangiapàne cu mazzarìidde m-mane” che facevano
mille domande.
Poiché i pellegrini osservavano la consegna del silenzio, l’appuntato, oltre tutto
tipo “sbrafànde” (guascone) che era stato nell’ “aldr’Itàglie”, chiese con tono

Colìne e Iàngeue
non dànde
schecchiàte

Lundì matìne, rièndre da le fèrie, Colìne,
penduàle com’a na cambiàle, a ll’òtte
precìse, se vv’a-assìte a lla banghìne du
giardenètte de la fendàne de ll’Atènè. La
sòlete, chèdde ca tènene prenotàte
(manghe fòsse u palche o Pedrezzìille),
iìdde e Iàngeue, chembbàgne de gevendù,
de fatìche iìnd’a Violànde, cudde de le
gazzòse, e nzìime, pure mò c’avònne
sciùte m-benziòne.
Stèvene vecìne pure da Violànde, iùne
mètteve u ggàsse e u u-àlde u dìscete, a
spènge la pallìne pe ffà assì u de cchiù.
S’èvene fàtte quàse l’ùnnece, fenalmènde
arrìve Iàngeue e s’assìte, com’a ccì stà
stànghe assà.
“Oh! E cce-iè! Addò sì stàte, fìngh’a
mmò!”
“Eh! Mòcche o diàuue! Iòsce sò sciùte o
mìideche; me sò alzàte ca ièvene le sè e
a lle sè e mmènze stève ddà; e ssò acchiàte
ggià trè crestiàne a ffà la còte, mocche
a llòre. E cce iè, ma no ddòrmene la nòtte
pe sscì o mìidèche e, vonne mettènne
tènde sott’a la case?”.
E continua: “Me sò ffàtte n'ore e mmènze
de còte prìme de trasì”.
“Dottò, sò ternàte da le fèrie e honne
fernùte le medecìne e ccùdde prònde,
s'ha mmìse m-bbàcce o combiutèrre e
s'ha mmìse a bbàtte che le dìscete, come
ce fosse nu piànefòtte”.
Appène u combiutèrre s'ha mmise a ffà
ci-ci, m'ha ddìtte: “Signor Angelo da
quanto tempo non facciamo un esamino
del sangue?”
“Dottò, scùse, ma le sò fàtte prìme de
partì, nu mèse fà e ppò, fàzzeche tànde
èsàme de sanghe e le gnèzziòne pe la
nemìe e pe le rèume, sènza dìsce ca la
polezzì ca m’ha fermàte, m’ha pegghiàte
pe nu drogàte pe quànde cappre de
bbuche”.
“U dottòre che nu serrìse m-bbàcce, me
fàsce: “E a tavola cosa mangiamo?”
“Dottò: mangiamo?!.
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inquisitorio, atteggiandosi a “giargianèse”
(settentrionale):
tenìive. Pircè siete fatto questro mbrovvise
dietro fronde a la sighirdura?”.
Uno dei presenti, “ca nge la tenève che
cchèdda facce de Caifàsse” urlò senza farsi
notare: “Bravo, hanno usciti i verbi nuovi!”;
ma l’appuntato “tutte mbrezzellàte”
(adirato) ripeté la domanda.
Il capogruppo si decise finalmente a parlare
“sènza pegghià de ponde” il graduato.
“Appundà”, disse “sèmbe sènza responn’a
sckattìgghie”, ma con l’aria di chi avesse
scongiurato chissà quale catastrofe,
“acquànno abbiamo giundo a BBaro, al
primo frabbricato ca sta faccimbronda a
la stanzione, sapete lei che cose stava
scritto?”. “Che cosa?”, chiese il parroco
giunto trafelato.
“Ha da sapè seggnerì, ca stava scritto: Via,
spàrano da Bari. Amar’a mmè, decìibbe.
Me grattàbbe la tiòlghe (la testa) e facìibbe
na cròscia sòp’o viàgge. Dalònghe sì na
padda m-bbrònde, iìnd’o chezzètte o de
sola sfrisciatòra a ngocch’e dùne di questri
attàne di fìgghie, didemi leo addò scèv’a
spanne le rrobbe? Sparàvene cèrte sfaccìme de chenèsse (colpi di cannone) ca
sùbbete me menì a mmènde: fìirre e ffuèche, fusce quànde cchiù puète. Nah! a
cchidde galiòte de le barìse, parànghe respètte” (e fece un gesto sconveniente
tenendo teso il dito più lungo della mano destra), piegando le altre dita, “nah!
a llore, salvànne le facce noste”.
Si può ridere quanto si vuole alle fantomatiche schioppettate e all’aneddoto
indubbiamente inventato da qualche buontempone e cucinato in varie salse dalla
fantasia popolare. Sta di fatto, però, che quando il 26 febbraio 1865 giunse a Bari
il primo treno proveniente da Trani, la stazione era in aperta campagna, molto
distante dal centro abitato. Chi partiva di sera doveva far scortare la carrozza
‘cittadina’, “u sciarabbàlle, u bbrècche, o u sobbrammòlle da spallàcce accavvallàte”
(uomini di scorta armati) che illuminavano la strada con torce a vento.
Non era inconsueto che stornelli a dispetto s’incrociassero fra gli accompagnatori
del viaggiatore e tipacci della malavita in agguato nell’oscurità, indispettiti nel
veder andare in fumo i loro loschi progetti. Alle carrozze dei benestanti si
accodavano spesso viaggiatori occasionali non in grado di pagarsi la ‘protezione’.
L’unione fa la forza. Tale disagevole situazione fu avvertita dai giornali dell’epoca
che criticarono l’ubicazione della stazione posta “addò se perdì Criste” e che
tutt’al più l’avrebbero desiderata non oltre la chiesa di san Ferdinando.
Fortunatamente non se ne fece nulla perché, il rapido sviluppo della città, fece
tramontare tale assurda pretesa.
Nel 1883, chi arrivava di notte per ferrovia, si trovava in un luogo semideserto ed
in piena oscurità. Al posto dell’attuale fontana era stato installato dal Comune
(decisione del 20.11.1864) un insufficiente “lambàr’a ggasse” (v. foto pag.
1), nonostante le vivaci proteste dei 300.000 viaggiatori annuali. Con questo
movimento Via Sparano divenne la strada più frequentata della città, detronizzando
progressivamente il Corso Vittorio Emanuele II, la Montenapoleone barese.
Uscendo dalla stazione, a sinistra, si trovava l’Albergo Leon d’Oro (dove oggi c’è
la Farmacia Giua), condotto da Francesco Lanave e, confinante ad angolo con la
Ditta Fratelli Ottavi di C. Monferrato, gli operatori economici Azzone, Marstaller,
5 negozi di letti, 7 di pane e pasta, 1 forno, qualche merceria, alcune macellerie,
un paio di calzolai, lo Stoppani al n. 3 (angolo corso V. Emanuele), i fratelli

Giannini (pianoforti), un fotografo, il
mobilificio Natrella, qualche altro
modesto esercizio e l’Ateneo la cui prima
pietra fu posta il 14 marzo 1867. Esso
venne edificato in 7 anni sotto la direzione
dell’ing. Giovanni Castelli e costò due
milioni e mezzo.
Prima della Farmacia Borracci (angolo
piazza Umberto), aveva sede la Marstaller

Zublin e C., che operava non soltanto nel campo bancario e delle assicurazioni,
ma anche in oli, vini e prodotti del suolo, similmente alla ditta Azzone al n. 164.
Alle modeste salumerie poste al n. 44 e 144 si affiancavano tre sarti con “ case e
pettè” (Calaprice al 96, Pontrelli al 49 e Veronico al 97). Non pochi i negozi di
pane e pasta quali quelli di Giuseppe Procacci al 39, Carofiglio all’86, Caradonna
al 130, Albanese al 43, Schino Vincenzo al 64. Numerosi i negozi di letti, Armenise
al 12, Eboli al 71, Lattarulo al 95, Letico al 77, Quindici al 67, Amoruso al 97,
Natrella al 119, . Molto noto il negozio di mercerie di Saccogna al 36, all’82
Grimaldi, e le due notissime sorelle Traversa, Eufrasia e Chiara, al 114. Il forno
di Panza al 33 sfornava fragranti focacce e dorate “sckanàte” di pane, poco lontano
dal negozio di Cassano, al 41, che vendeva “fremendòne” (foglie di granturco per
i materassi). La ‘beccheria’ di Giustiniani al 68 era specializzata in “ghiemmerìidde”,
quella di Filomena Santorsola era al 111, il negozio di canape e funi di Bottalico
al 110, era al servizio di trainanti e agenzie di trasporti con “lazze, sàure e zzoche”
di ogni specie, in diretta concorrenza con Gaetano Ranieri, attaccato al 108. Il
calzolaio Carelli al 101, il barbiere Giorgio al 66, i droghieri De Mattia al 100,
Monteleone al 28, chiudevano la serie dei piccoli esercizi.
Fra le attività più evolute si distinguevano i Fratelli Giannini (pianoforti) al 31,
De Matteo all’81 (strumenti musicali), lo studio fotografico De Mattia al 35 e fra
le più importanti aziende si notava il mobilificio Natrella, la Farmacia De Mattia
al 100, lo studio notarile Accettura al 55, l’oculista Vitale al 124, il grandioso
magazzino Tabernacolo al 18, De Filippis con le sue macchine al 140 e Romano
con quelle da cucire al 73.
Ed infine alcuni negozi di scarpe, di cappelli, di tessuti, il notissimo Stoppani al
3, e i caffè D’Ambrosio, al 60, anche notturno, il Manin all’84, il Leoncino al 184,
chiudevano il repertorio commerciale dell’importante arteria. Delineato così a
grandi tratti il volto di Via Sparano di più di un secolo fa, bisogna attendere il
1905 perché l’inaugurazione del monumento a Umberto I richiamasse a Bari le
più alte personalità dello Stato.
Il 24 aprile di dieci anni dopo (1915), il gagliardo pennacchio dell’acqua del Sele
in Piazza Ateneo segnò uno dei più vitali avvenimenti non solo di Bari, ed
esattamente un mese dopo una marea di gente assaltò il consolato austriaco (alle
spalle del monumento equestre), inscenando una clamorosa dimostrazione
patriottica.
Altro prestigioso avvenimento si verificò il 15 gennaio 1925: l’inaugurazione
dell’Università degli Studi, che consentì alla città di fare un notevole passo avanti;
seguì tre anni dopo l’inaugurazione del Palazzo Mincuzzi, emblema della volontà
costruttiva del commercio barese con cui si sono formate prevalentemente le
fortune della città.
Ma Via Sparano non si esaurisce nei suoi aspetti bottegai. La sua strada è stata
percorsa anche da fremiti patriottici o politici che le moltitudini esprimevano

(a pagina 3)

1905. Sullo sfondo la via Argiro. La palazzina della Goccia del Latte non è stata ancora edificata.
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Viale della Repubblica, 71
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•
Ag. BARI 2: Via Calefati, 126
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VITTORE  FIORE
Ultimo Maestro

   C'è il rischio concreto che uomini come Vittore
Fiore passino tristemente  nel dimenticatoio come
personaggi inattuali, del passato più remoto, di
un secolo tanto più  lontano quanto più si cerca
di afferrarne la vera dimensione storica, ancora
troppo vicina.
 Vittore, figlio del grande Tommaso Fiore, “Don
Tommaso” come lo chiamavano i suoi allievi e
sodali, autore di quel “Popolo di formiche” che
insieme al “Cristo si è fermato ad Eboli” di Carlo
Levi costituisce l'ossatura portante del migliore
e più illuminato meridionalismo, Vittore, dunque
era “ecumenico”, come lo definiva  Mario Dilio,
altro illustre candidato al dimenticatoio pubblico.
'Ecumenico' nel senso che era quello che “legava
i fili”, cercava di aggregare, di mantenere uniti,
di tenere insieme tutte le forze intellettuali
migliori di questo Mezzogiorno d'Italia, per una
battaglia comune di riscatto sociale e culturale;
insomma era l'ultimo maestro che io ricordi, in
questa terra così avara di veri maestri di vita e,
che abbonda invece di insegnanti  di ogni ordine
e grado. Chi si ricorda più di Vittore Fiore, della
sua opera, di quello che ha fatto soprattutto nella
seconda metà del Novecento, di quello che ha
scritto, fra saggi, interventi, articoli giornalistici,
elaborazioni politiche e culturali, creazioni
poetiche?  Vittore era un intellettuale
raffinatissimo; un vero maestro per me e per
quelli della mia generazione che hanno avuto la
fortuna di essergli vicino per diversi anni;  era un
piacere parlare con lui, ancora di più quando si
accorgeva di avere a che fare con un interlocutore
attivo, intelligente, interessato  e non passivo
ascoltatore. Un giorno di primavera di parecchi
anni fa, andai a trovarlo nella sua casa di Via S.
Lioce, a Poggiofranco, a poche centinaia di metri
da dove io stesso abitavo con mia madre. Mi accolse
in canottiera, perché la primavera inoltrata,
quell'anno era particolarmente calda ed afosa,
come talvolta succede a Bari e foriera di un'estate
 davvero torrida. Stavo decidendo di sposarmi e
gli chiesi un consiglio su quel passo decisivo che
mi accingevo a compiere, sulla eventualità di
mettere al mondo un figlio e via di questo passo,
ragionando sui massimi sistemi… Nella stanza
accanto a quella dove mi accolse e dove lavorava,
c'era sua moglie, la pittrice Bruna Fiore, che ogni
tanto compariva per chiedere se avevamo bisogno
di qualcosa. Vittore, dopo un po', riflettendo sulle
domande che gli avevo rivolto, mi disse: “…prima
di tutto ti deve piacere…è un fatto di pelle…il
resto viene dopo…non dare  retta ai richiami
intellettuali! Prima di tutto ti deve piacere, perché
se è vero che la bellezza passa, è pure vero che
la bruttezza resta (parlo per te, per il tuo gusto
soggettivo) e domani ti ritroveresti con un pugno
di mosche in mano se non sarai soddisfatto prima
di tutto dal punto di vista fisico. Poi i figli…è
bene averne, perché …sono dei rompiballe, su
questo non si discute… ma alla fine, che cosa ti
resterà se decidi di non averne?  Invece è
comunque bene averne, anche solo uno: almeno
avrai qualcuno  che ti darà un calcio in culo!...”.
Abbozzai, capii…e, dopo qualche secondo, mi
sentii dire: “Beh, adesso parliamo di cose futili,
parliamo di poesia; sei venuto per questo, no?...”.

Don Pancrazio

con manifestazioni più o meno accese. Nei caffé come
Stoppani (al 3) e Vox si discuteva sui più svariati argomenti,
mentre al Bar Trieste di Trulli, dominava la nota politica
e patriottica tenuta da noti esponenti cittadini. Il Bar Regina,
invece, era frequentato da quella parte della borghesia in
cerca di distensione. A tale scopo una briosa ed instancabile
orchestrina deliziava chi sedeva ai tavoli posti sul marciapiede
e quanti si fermavano sulla strada, mentre “Ceccìille
Pappamòsque” cercava di vendere  ai passanti ritratti di
personalità più in vista.
Una volta sostituita la pavimentazione scompare il tram
a cavalli (vedi foto sotto) per dar posto a quello elettrico,
alle prime automobili e ai fedelissimi della passeggiata
domenicale.
Era il periodo della nostra ‘bell’époque’
casalinga: l’età d’oro dei sentimenti familiari
e delle tradizioni scomparse. Le rispettose
scappellate di baffuti signori dalla testa
‘bloccata’ dai colletti di ‘ferro smaltato’ e
quelle dei giovani di primo pelo, che
divoravano con occhiate di fuoco procaci
fanciulle in fiore, avevano quasi medesimo
scopo di dare una rispettabile apparenza ad
ardenti desideri repressi.
E’in quel periodo che “na sorte de sckarde
bbon’assà (donna sexy) che nu bbèlle petràle
(seno)” ed accompagnata dall’onnipotente
marito-sentinella ebbe una disavventura
mentre passeggiava per la Via Sparano. Giunta
all’angolo con Via Nicolai venne aggredita da
“nu zòzzere rattùse” (sfaccendato focoso)
che le si avvinghiò come un polpo con due
vigorosi tentacoli a tenaglia. Nonostante i

colpi “de fenecchiètte sop’a le spangèdde e o spenàle” da
parte del marito, “u malezionànde” fu strappato con molta
fatica dei soccorritori dalla sua ‘preda’ che tentava
inutilmente di divincolarsi chiedendo disperatamente aiuto.
Per “u modesànghe e la sforzatìne fatte” la signora fu presa
da “capetùrne” (capogiri) per cui il maldestro ‘dongiovanni’
divenne bersaglio “de nu sacche de malefìite” dei presenti.
Nonostante “ca u stèven’a sfessà de mazzàte” facendogli
“nu bbèlle vertuìne all’ùse” egli continuava a farneticare
e ad abbandonarsi ad effusioni di pesante galanteria.
Dal gruppo dei curiosi si staccò un malizioso strillone,
agitando un giornale. Percorse allegramente di corsa Via
Sparano “leccuànne” (strillando) come se il boccaccesco
episodio fosse stato già inserito nel suo ‘Papiol’ (uno dei
tanti giornali umoristici locali che consentivano di fare
quattro risate bonarie alle spalle di tanti tipi eccentrici
cittadini immortalati da Nicmac, da Fandor, da Frate Menotti,
e da tanti altri che su tali fogli fecero i primi passi).
Dopo la messa a San Ferdinando, il clou della rituale chiusura
della mattinata domenicale era costituito dalla visita
d’obbligo a Stoppani, ad Arciuli (specie a Pasqua e a Natale)
e altre pasticcerie per portare a casa la fragante “uandìire
de paste” oppure per bere da Capobianchi e Tiberini il
famoso bicchierino di rosolio. E così anche Via Sparano
rimane per molti un vecchio album di famiglia che si sfoglia
con mani tremanti e si legge col cuore.

a. g. – 1983

Via Sparano: perché quel nome
Via Sparano da Bari è “la strada” della città, la strada per eccellenza, la “strada in”. E come tutti i Vip che si rispettino,
nasconde un piccolo mistero. Infatti, gli Sparano da Bari autorevoli erano due ed ancora oggi - nonostante approfondite
ricerche di numerosi studiosi locali - non si sa ancora a quali dei due sia stata dedicata.
Pasquale Sorrenti, nel suo prezioso volume 'Le strade di Bari', a proposito di Via Sparano così riporta: “ (...) la questione
di Sparano è ancora confusa, perché gli Sparano da Bari sono due. Il primo, che è quello che a noi interessa, cioè il
giurista, sarebbe secondi studi recenti, differente da Sparano Chiurlia (Chiuri-Elia), sepolto in S. Nicola (nel 1295-96),
che visse sotto Carlo I e Carlo II d'Angiò ed ebbe importanti cariche e molti feudi, e che si sarebbe dimostrato autore
dell'operetta Viridarium liber Rosarium Virtutum et Vittorium coeptus stampata dall'Abate Fusco a Venezia nel 1571
con addizioni. Il primo Sparano, vissuto all'epoca di Andrea da Bari, come risulterebbe da un atto del 1196, ove si legge:
ante praesentiam Domini Sparari imperialis barensium indicis, fu invece il riordinatore, con Andrea da Bari, delle
Consuetudini Baresi, stampata per la prima volta a Padova, nel 1550, da Vincenzo Massilla, col titolo Commentari super
consuetudinibus praeclarae civitatis Bari, opera di grande importanza per la storia e lo studio del diritto”. a. g. - 1983

(Via Sparano...)

Mercato della frutta nei pressi della Chiesa di San Ferdinando.

via Sparano angolo via Calefati.



I grandi avvenimenti di Bari

2 settembre 1919: muore Nicola Balenzano. Era nato a Bitritto il 29 gennaio 1848. Aveva studiato nel Convitto
di Bari e poi in quello di Napoli. A diciotto anni aveva conseguito la laurea in Legge e nel 1868 vinceva un
concorso in Magistratura. Nel 1870, veniva eletto deputato provinciale che rappresentò nel Consiglio Sanitario
Provinciale, in quello scolastico e in quello del Banco di Napoli per oltre dieci anni. Nel 1891 eletto Presidente
del Consiglio Provinciale rimase in tale carica per svariati anni.
Dall’elezione al Collegio di Modugno, passò alla nomina di Senatore del Regno, nel 1901.
Nel 1898 era stato nominato Sottosegretario alle Finanze, caldeggiando il progetto della Manifattura dei
Tabacchi a Bari, e in seguito, Sottosegretario al Ministero di Grazia e Giustizia. Eletto, nel 1902, Ministro

dei Lavori Pubblici, Balenzano ebbe modo di far approvare non poche leggi a favore dell’Italia Meridionale,
fra le quali quella dell’istituzione dell’Acquedotto Pugliese, oltre a deliberare cospicui aiuti destinati alla
Basilica di San Nicola. Ricoprì cariche di Presidente della Scuola superiore di Commercio, presidente del
Consiglio dell’Ordine degli avvocati e tante altre istituzioni. Le meste manifestazioni di omaggio, con gran
concorso di baresi, alla salma dell’illustre scomparso furono il sincero e giusto premio a una vita di rettitudine
dedicata al bene della nostra terra e segni di riconoscenza a un uomo di statura difficilmente ripetibile. Tale
e quale ad oggi!! Gli è stata dedicata una piazza al quartiere Madonnella, tra via Carulli e via Tanzi, e
un busto tra le aiuole dell’omonima piazza, eseguito, negli anni ’30, dallo scultore barese Gaetano Stella.

Avonne assùte

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

2010
Speciale Cinema a Bari
1. Scennàre – Sand’Andè
2. Febbràre – Carnevàle
3. Màrze – S. Gesèppe - Pàsque
4. Abbrìle – Borgo Murattiano
5. Magge – Maggio barese
6. Sciùggne – Sam Brangìsche
7. Lug/Ago – Il 10 Agosto
8. Sett – Via Sparano

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

I funerali del senatore Nicola Balenzano.

Ce se mange iòsce
“E la demèneca asselùte mange carne cu battùte”

(Piatto in voga al tempo delle nonne nelle giornate festive)

La carne arrestùte cu battùte l'àgghie viste fà m-man'a la
bonàneme de nonònna fèmmene, c'appartenève a le “chidde
du velanzàre de Via Necolà” (quelli del bilanciaio di Via
Nicolai). Decève ca ièdde iève nate acquànne menì u tramòte,
ca se iève spesàte acquànne menì u rrè
e u prìme fìgghie u facì acquànne
s'accattò u lèche (comprò il fondo
rustico) a la vì de Caldaròle, drèt'a
Quatterècchie, ca decèvene “Pèzze du
sole”. Tenève trè vendìne (sessant'anni),
pertàve le chianìidde (pianelle) e se
facève fà le capìdde tàccre tàccre (anche
tàcchere) da Bellònie la capère
(Apollonia, l'acconciatrice popolare di
capigliature femminili a domicilio). Na
volde, a na fèste de sanda Necòle,
pegghiò na mappìne (uno straccio da
cucina) nge dètte na pelzàte (una pulita)
a na tàuue fattìzze (una tavoletta di
legno molto spessa) e tagghiò stòzzere stòzzere (pezzi) llarde,
àgghie, fronze de pedresìne, nu muèrse de ssale e na
sparnezzàte (una manciatina) de fremmàgge romàne grattàte
e facì nu mendròne pecenùnne (mucchietto). Pegghiò u
tacciallàrde (coltello speciale per tagliare il lardo) e battì

tutte u mbbaste (l'impasto). Pò mettì fèdde de carcavàdde
(carne di cavallo) ad arròste sop'a la radìggue (graticola).
Acquànne le levò do ffuèche, nge spalmò sope u battùte che
la ponde de chertìidde e le dètte a ttutte chidde ca stèvene

a la ttàuue, decènne: “Mèh! Mangiàte c'avìt'a
ièsse...mangiàte e non zìte perdènne tìimbe,
ca u tìimbe sò terrìse”. E ai bambini
aggiunse: “Gridde gridde, oggn'e iùne pènze
pe iìdde”. O fìgghie velanzàre nge piacève
dange pure n'addòre de pèpe (un pizzico di
pepe) acchesì u triùsche (vino) scennève
cchiù mmègghie (azzeccava). A ccì
addemannàve percè tenève tanda sembatì
pe la carn'arrestùte cu battùte respennève
ca la tenève... n-zembatì. E la sembatì, se
sape, iè parènde a la gocce (la simpatia è
come un serio accidente. Nasce senza poterla
spiegare).

Canto popolaresco: “La demèneca asselùte / Mange carne
cu battùte / E defrìscke u canarìle / D'àcqua rosse du...varrìle”
(Soltanto la domenica è indicata per mangiar carne arrosto
con il 'battuto' e rinfresca la gola con l'acqua rossa del...barile).

a. g. - 1980
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L'Unione Sportiva Ideale può considerarsi, in ordine cronologico, la
terza importante Società calcistica costituitasi a Bari.
 Come riferito in altre occasioni ('La Gazzetta del Mezzogiorno' del
10.5.1967 e 20.10.1981, “Bari Sport” del 9.4.1979 e segg. e “Bari la
zita mè”) le prime partite di calcio disputate fra marinai inglesi e
studenti di Bari portarono alle antesignane manifestazioni ufficiali del
'nuovo giuoco' nel recinto della Mostra Provinciale del 1900 e di
conseguenza alla costituzione del “Club del Foot-Ball” ad opera del
prof. Giuseppe Pezzarossa e del portiere della squadra prof. Onofrio Terrevoli.
 Nel 1908 nacque il “Bari Foot Ball Club” ad opera di Floriano Ludwig, Giordano,
Roth, Gazagne (cap.), Randi, Attoma, Tiberino, Labourdette, Jovinet, Ziegler,
Barther ed altri.

 Ogni sodalizio, geloso custode della propria
identità, apriva le porte soltanto ad elementi di
un certo ceto, selezionati con molto rigore.
In tale difficile situazione, limitativa per i giovani
degli strati popolari, uno 'scugnizzo' sedicenne,
autoritario e volitivo a nome Attilio Coccioli, detto
'il leccese', radunò tra gli studenti della Scuola
Industriale, pochi 'sbarbatelli dalle facce sporche
di sudore e di polvere' e fondò quella che doveva
divenire la popolare “Unione Sportiva Ideale”.
La proclamazione fatta al Campo San Lorenzo,
già Piazza d'Armi (attuale Corso B. Croce, sulla
destra verso Carbonara) venne accolta con
esaltanti 'urrah' e solennizzata con effervescenti
gassose.
Il Coccioli, coadiuvato dal suo braccio destro, il
centravanti della squadra Nicola De Toma, iniziò

il reclutamento delle migliori 'promesse' fra le numerose squadrette improvvisate
che si cimentavano ai margini del Campo San Lorenzo, al Campo Marisabella, al
Mandracchio (un molo del porto di Bari), al Punto Franco, ai larghi adiacenti
alla Dogana e all'Orto Botanico di Corso Cavour, fra il Petruzzelli e la Camera di
Commercio (“o Duìglie”).
 Nessuno avrebbe rischiato un soldo sulla durata della nuova società, poiché a
quell'epoca, ne nascevano e morivano in breve tempo per risorgere con nomi
nuovi dopo aver 'piantato chiodi', dappertutto secondo lo spirito goliardico del
tempo, 'facendo articolo nove' (modo di dire che stava a significare di non pagare
nessun debito) scomparendo così dalla circolazione.
 Ma l'Ideale, trascorso il difficile periodo iniziale, proseguì il suo cammino con
l'entusiastica collaborazione del compianto Nicola De Toma (scomparso il 5.5.1981
a Cisterna di Latina), “aiutante di campo” di Sua Maestà il fondatore: Attilio
Coccioli.
Attilio Coccioli detto 'il leccese', (figlio di Giuseppe, dipendente delle Poste), a
Bari con tutta la famiglia fin dal 1907 (una sorella gestiva la succursale postale
n. 1 alle Case Popolari di Corso Sonnino, le altre sorelle erano impiegate nella
succursale di Via Putignani).
“Il leccese” era nato ad Erchie (BR) il 2.11.1894 e durante la prima guerra
mondiale si trasferì con la famiglia a Bosco Mesole, dove il padre andò a dirigere
quell'ufficio postale.
Cessate le ostilità Attilio si trasferì a Ferrara, il 18.9.1919, per impiantarvi uno
studio commerciale. Nel contempo fece parte della Spal e del Modena, non

essendosi mai assopita in lui la passione per il calcio. Il 10.7. 1967 Attilio
Coccioli mi scriveva:
“(...) l'Unione Sportiva Ideale è nata nel 1908, qualche anno prima del
Liberty che divenne diretta rivale dell'Ideale. La sede sul nascere fu
in una via laterale alla sede del Bari Foot Ball Club, in Via Carbonara,
non ricordo il nome (Via Pisanelli, n.d.r.); la divisa dell'Ideale è sempre
stata mutandine bianche e maglia nero-verde con lo stemma del Comune
per il capitano. Nella prima squadra ricordo in porta come 'tappabuchi'

Ciccillo Pappamosche (credo), poi Michele Martiradonna (portiere titolare), Attilio
Coccioli, Martino Conese, Ezio e Lorenzo Mastroserio, Guidobaldi, Corrioggi,
Nicola De Toma. Successivamente entrarono in isquadra: Solfrizzi, Geruzzi (detto
'Tatopp'), Albanese, Grimaldi, Nicola e Giuseppe Ugenti, Maselli, Vacca (Zù Peppe)
e dopo, Natale e Lorenzo Loiacono. Non ho altri ricordi, molto tempo è passato”.
 Infatti sono da aggiungere fra i fondatori della società il “mastino” Luigi Perilli
(alcuni anni dopo passò al Liberty), Morelli, Cioffi, Marani, Colavito, Francesco
Spilotros (back), Alberto Albanese (ala, trasferitosi a Milano), Leonardo Lippolis,
 l'imprevedibile Francesco Padolecchia (notissimo per il tiro di sua creazione
denominato “alla peduècchie”, effettuato con la parte esterna del piede), Michele
Servidio, l'ottimo Michele Maffei (calciava con il piede sinistro). Per non rovinare
la scarpa, la rivestiva con una calza di protezione allo scopo di evitare le sgridate
del genitore.
 Non è stato possibile individuare altri primissimi giocatori indubbiamente
inghiottiti dal tempo trascorso. Tuttavia la formazione documentata della squadra
che affrontò il Liberty il 3.6.1910, in una partita chiusasi in pareggio, era la
seguente: Nicola De Toma, Martiradonna. Nicola Ugenti, Cioffi, Mariani, Ezio e
Lorenzo Mastroserio, Coccioli e Colavito.  L'attività sportiva prevalente fu quella
del foot-ball, come si rileva da numerosi incontri con la rivale Liberty.
 Oltre al calcio la squadra podistica dell'Ideale seppe fronteggiare le sfide della
Juventus Nova in cui militarono Giuseppe Vezzosi, Mattia Garzone ed altri.
 Anche se questi erano
elementi di spicco, ben
più salda risultava
l 'équipe dell 'Ideale
composta dal migliore in
senso assoluto in Bari:
Vincenzo Zonna (terzo a
un campionato italiano
di corsa vinto da Carlo
Speroni).  Seguivano
Michele Scorcia, Nicola
C o l e l l a ,  S c i p i o n e
C o l a i a n n i ,  R i d o l a ,
Francesco Caradonna ed
altri.
 Erano tempi in cui tutti i giocatori e corridori pagavano la quota mensile e
dovevano provvedere con mezzi propri a fornirsi di scarpe, mutandine e magliette.
 Era l'amore per lo sport puro che animava tutti per la scalata all'ambita medaglietta,
mentre i soci si riunivano nelle ore serali per discutere i problemi sportivi.
 Dopo 20 anni di vita caratterizzata da intensa attività, l'Unione Sportiva Ideale,
il 12.3.1928 si fuse con il 'Bari F. B. C.' (ex Liberty, dal febbraio 1927) per dar
corso alla nuova società “Bari Foot Ball Club” in chiave fascista, fusione proposta
da Araldo Di Crollalanza, in analogia all'indirizzo del regime dell'epoca.

a. g. - 1980
Sedi dell'Ideale:
Campo san Lorenzo: all'aperto (fondazione).
Via Pisanelli: (2 o 3 anni dopo la fondazione).
Via P. Amedeo: (tra via M. di Montrone e via Cairoli; a pochi
passi dalla sede del Bari F.B.C.).
Via A. Gimma: (alla fine della via, in un locale a sinistra di fronte
all'attuale Palazzo di Giustizia; Presidente: Martino Conese poi
Onofrio Zotti).
Via San F. d'Assisi: (locale Chieppa, Pres.: Tonino e poi Francesco
Mannerucci).
Via Trevisani: (angolo Via Crispi, sulla sinistra verso il mare,
Pres.: Prof. Raffaele Turchiarulo).
Via Nicolai, 23, 23/a: (di fronte giardino dell'Ateneo, fra via R.
da Bari e via Cairoli, Pres.:Barone Enrico Martucci, in carica
dal 23.7. 1921).
Via Crisanzio: (al n. 76, dal 19 giugno 1923, Pres.: avv. Beniamino
Di Cagno in carica dal 19.7.1922).
Via del Levante: (dal 26.6.1927, Pres.: Alfredo Atti).

Unione Sportiva Ideale

Campo S. Lorenzo, 8.5.1922. Amichevole U. S. Milanese - Ideale 5:1.

Attilio Coccioli
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Salve Direttore,
mi dispiace molto di aver messo a
soqquadro la Vs. redazione. Da quando
mi sono trasferita in cètte ville mi sento
come Alice dans le pays des

merveilles. Ho pensato che il Vs. journal potrebbe essere il
mio Bianconiglio, voi potreste essere la mia bussola. Le racconto
cosa mi è successo: in questi jours di caldo atroce, sono stata à
la mer con dei ragazzi  trés gentils. Quelle merveille!
La vostra costa “se ne frèche”, come dite voi della Côte Azur,
che detto tra noi, non è azur  per nulla!!! Ero distesa à prendre
le soleil, quando ho visto Antonio, garçon très charmant,
uscire dall'eau come un novello Nettuno. Teneva fra le dita una
cosa viscida: sembrava uno straccio bagnato! Signor Direttore,
ero al cospetto di un polpo: mon Dieu, che paura!!!! Quello
che era per me, fino a quel momento, un mostro marino, ha
suscitato repentinamente la mia compassione. Antonio lo ha preso,
mentre ancora si muoveva, gli ha tirato un morso sur la tête,
gli ha rovesciato la pancia e lo ha sbattuto ripetutamente sullo
scoglio. Battendolo e sbattendolo con forza lo sciacquava, lo
risciacquava, poi, quasi per farsi perdonare di tanta violenza, lo
ha messo in un secchio e a preso a cullarlo dolcemente, come se
volesse addormentarlo, dimenticando che gli aveva ormai dato il
sonno eterno! Miracle! Monsieur le Directeur, da una
pezza bagnata, il polpo si era trasformato in un casco riccio e ben
permanentato! Il nodo in gola, che Tonio mi aveva creato, si è
sciolto mangiando quella delizia in riva al mare: altro che sushi!
Je viens de Paris, quindi non ho molta dimestichezza con
il mare, mi domando se il triste destino del “polpo barese” è
quello di tutti i suoi simili sparsi per lo stivale o questo rituale
è una prerogativa di questa terra....e poi, perché tutti dicono che
“ la mort du pulpe c’est la cepòdde?”
Merci et à bientôt.

Cortese Ruth, innanzitutto devo ringraziare quanti,
per telefono, fax, e lettere ci hanno mandato le
loro spiegazioni al detto “non de vògghie vedè
mànghe o pìizze”. Tra questi, salutiamo i fratelli
Nicola e Franco Volpe e don Ciccio Tamma del
quale riportiamo la spiegazione fornitaci in barese,
scusandoci se abbiamo apportato alcune correzioni
alla sua grafia, che risulta, in ogni caso, migliore
di quanti sostengono, “o motte”, di conoscerla.
“ (...) a le tìimbe mì, acquànne merève nu crestiàne, menève
acchembaggnàte che na breggessiòne e cu prèvete e ce ière nu
pìizze grèsse, che le fràte scalzàte o che le mòneche, ce iève na
fèmmene.
Ce iève pecenìnne o pecenènne, iève na fèste, percè lore scèvene
de derìtte m-baravìse, pe ièsse angeuìcchie e qquànne assève u
tavutìidde, s’ammenàvene chembìtte e anesìne, p’u prìisce de le
uaggnungìidde ca s’ammenàvene a ccògghie.
A cchìdde tìimbe stèvene le carròzze pe le muèrte, a iùne, a ddù,
a qquàtte e cchiù cavàdde, che le pennàcchie ggnòre, mbèsce
ièvene bbiànghe ce u muèrte iève vacandì.
O late de le carròzze stève nu cherdòne che ttrè pùnde d’attàcche
e ad oggne ppùnde scennève n’àlde stèzze de cherdòne (pìizze)

e a cchìsse se mettèvene le parìinde strìitte e l’amìsce cchiù vecìne.
E ce u muèrte avève dìtte a iùne ca nonn-u velève manghe o pìizze,
velèsce dìsce ca nge l’avève chembenàte grosse assà”.
Attendiamo ora i riscontri alla questione del polpo
e della cipolla. Bentornati a tutti, e sempre allegri
a faticare!.

Egregge signor direttore,
eqquelo quà, sono Pasquale, lo scassacalli del Corriere, come dice
mia moglie Nietta e come diceve la bonanema di tagranno mascuo,
ca ogneduno tena la croscia sua, e leo tiene a me. Mi augure che
siete fatto buone ferie, datz ca io mbescio, ho rimanuto accipinato
a quà, ma mò ti deve dire quello che ha siccisso: Madò, Madò!!
Fingo al 10 d’agusto Bari era un gibilleo de ggenda, mocca al
diauo, e chi pareva a vedere Milano o Rome, tutti a fadigare come
a li matti. Passato l’uncidi, ngi è stato un fiuggi fiuggi generale,
coma acquanno scoppiò la nave al porto. Tutti hanno piggliato
barracche e mario netti e s’hanno dato alle Macchie, non solo
anghe a Sando Spirto e cchiùnadà.
La città pareva a vetere il deserto di Sara, come a la zona ndustriale,
ca no sta mai nissciuno; achiusi i panifici, le salumerie, farmacie,
pizzerie e i pissciaiuli, i fruttivendoli, le latterie, mango acquanno
fanno lo sciopero generale si sono acchiati tutti in accordo.
Io e tutti i baresi ca avonno rimasti a Bari, la matina andevamo
a Pane e Pimidoro o a Torre Quatta, ma il pomerigge, niende, e
dove cappro stavano tutti, poi abbiamo scoperto che si andavano
a difriscare i sensi ai supramercati, con i paraocchi, come a quelli
ca si mettono ai cavalli, per non combrare niende ma solo per
stare al fresco con l’aria convenzionata.
Deve dire però ca abbiamo stati mazzacrati dalle zambane e
papatacci, ca non zono i conziglieri comunali, ma una specie di
mosche di cavallo, e mò stamo pieni di frugni e bitorzoli, ca il
miedico ci ha dato una pomata al cortisuono e fra un mese ha
detto ca staremo bene.
Non mi voglio allungare, come mi avete detto,ma questo fatto che
tutti si lamentano che non gi stanno soldi e poi tuttti vanno in
vacanza, lasciando la città sotto chiave e sotto la calandrella e i
visitatori, i turisti addove devono andare a spanno le rrobbe. Nei
paesi vicini, ogni sera na sagra, na uascezza e i magazzeni aperti
fino alla menzannotte, comprese domenica e festivi. Mèh! Che
deve dire io allora!E com’è! Mèh! La città deserta e vacanda, e
non zi abbrofitta per aggiustare le strate, pulirle e disinfettarle,
come ango i cassonetti e accidere anghe le zambane.
Quelli imbece, a che penzano, alla destra, alla sinistra e alle altre
sponde e noi, in mezzo, come a tandi goggioni, a vocca aperta,
condinuiamo a votarli.  E leo, che dice, direttore?

Caro Pasquale, mi fa piacere leggerti, anch’io
sono rimasto a Bari, sono stato qui vicino, ai
trulli e devo confermare quanto da te asserito,
infatti nei paesi della valle Itriana, i negozi
chiudevano tardi e hanno lavorato. Ogni sera una
sagra, concertini di ogni genere di musica,
convegni, ecc., insomma c’era sempre qualcosa
da fare la sera. Comunque il livello generale della
vita è sotto tono, e si vede. Auguriamoci che i
signori di destra, di sinistra e di tutte le sponde,
come dici tu, si rimbocchino le maniche...per
tutti. Saluti a Nietta.

Nge
avònne
scrìtte

www.dondialetto.it

Sono aperte le iscrizioni

Corso di Lingua Barese
Scrittura, lettura e grammatica

Iscrizioni a numero chiuso - 10 incontri settimanali dal 18 novembre

Per conoscere e usare correttamente  la grafia dialettale
a cura di Felice Giovine e Gigi De Santis

U Corrìire de BBàre  e  il Centro Studi Baresi
in collaborazione col

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

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

La matìne, me pìgghieche u cafè d'òrze
e, me vène u scìitte sùle a vedèue, a
menzadì dù maccarùne schenzàte che na
cròsce d'ègghie crute e na fettìne
arrappàte, com’a la vènde de nonònne,
de càrne o de vìcce, sènza sale.
La sère? Na provolìne e a ddorme. No
bbèveche liquòre, no bbèveche mmìire e
mmànghe l'àcque che la pallìne, ca
fìngh’a nguàlche iànne fà, l’avève pùre
n-dùne”.
“Benissimo. A proposito beve almeno
due litri d'acqua al giorno?”.
“Dù lìdre, dottò! Che cenguànda pìnue
a la dì, nge vòlne almène quàtte lìdre. A
propòsete, dottò, non ze pòte avè nu
scònde sop’a le pìnue; ddò iè nu gebbellè:
le gòcce pe ll'ècchie, le pìnue pe la tiròide,
le pìnue pe  la pressiòne, chidde pe la
cercolazziòne, chidd’àlde pu core, pu
fèdeche e la pròstete, pe l'osteoporòse, u
pìnue pe ddòrme la notte e ccudde pe
stà descetàte a la dì, u pìnue pe degerì,
p’u colèstèròle, pe sscì o cèsse e pe fermà
la sciòlde.
Ah aspìitte! Mò me scherdàve: u pìnue
p’u pìnue! Nzomme, dottò, non ne pozze
cchiù, non ze pote fà nudde? U farmacìste
quanne me vète arrevà se mètte a zembà
p’u ggòte, percè nge làsseche nu sàcche
de terrìse. Pàre a vedè ca sò stàte a lla
Pèrcòppe, che le bbùste  de la spèse
chiène chiène e nu quàrte de la penziòne,
se ne va apprìisse a llòre”.
“Signor Angelo, si ricordi che prevenire
è meglio che curare”.
“Allòre, Colìne, non ne sò petùte  cchiù:
Dottò, prevènì? Prevènì??  Ma iè normàle,
pe seggnerì, ca iùne pe merì da sane, av’a
cambà da malàte? Ma te pàre ggiùste??”.
S’ha ffàtte na resàte e, a mmè, me menève
da chiànge.

Mèstelachiòppe
(da n’idè de Iàngeue Cambanìidde)

(Colìne...)
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Luigi Canonico
è nato a Mola di Bari il 6.10.1944,
durante lo sfollamento della guerra.
A dieci anni recitava le orazioni in
lingua barese e, nel contempo,
imparava la seconda lingua,
l'italiano. Intriso di cultura barese
propria di popolani sinceri, veraci
e leali, ha riversato, nei versi il suo
carattere naturale, schietto e
mordace: la franchezza dei suoi
scritti sfrondati dalle farraginose
linguistiche, e la vivacità espressiva
della gente descritta con la carezza
della nerboruta mano popolare.
Negli ultimi anni, per ragioni di

lavoro (collaboratore della più grossa azienda telefonica), si trasferisce
a Matera, senza mai interrompere i contatti con la sua Bari Vecchia.
Pubblica, nel 1996, il primo libro di poesie “Abbàssce o muèle” (Giù
al molo), comportamenti, sentimenti e speranze della gente del suo
tempo. E' del gennaio 2000 “Mile e na notte, le ditte de srogheme”
(Mille e una notte, i detti di mia suocera), mille proverbi raccolti dalla
viva voce di popolani baresi, i veri autori, opera molto apprezzata
dagli studiosi del folclore non solo barese. Nel luglio 2007, Canonico
pubblica “Iarie du paìse mì” poesie in barese con traduzione italiana
a fronte. In tutti e tre i libri il messaggio è uno solo: la forma di vita,
i sacrifici e il rispetto per gli altri e per se stessi, per quanti, come lui,
apprezzano Bari e la baresità autentica. Numerose le partecipazioni
a vari concorsi di poesia dialettale, cosa che gli ha consentito di farsi
conoscere anche in altre regioni d'Italia, soprattutto, a Napoli,
piazzandosi tra i finalisti. (da “Core de BBare” di Gigi De
Santis, 2ª edizione, ottobre 2009)

Vècchie mestìire

Iìnd'a la strèttue, u viche e ppe la vì
Sendìive iìnd'o selènzie oggn'e ddì

Cèrte vusce pe ll'àrie ca mò tù,
A pagàlle, nom bbuète sendì cchiù.
«Ombrèllààà! GGiùstapiààà!» Leccuàve cudde
Che ttotte la pettè sop'a le spadde,
E t'aggestàve mbrìille malrodòtte
E ccuàndre, piàtte, tiàne e zzole rotte.
Pò n-dèrre s'assedève e da la vesàzze
Scettàve fore tand'e ttande attrìzze;
Parève nu premàrie de spetàle
Ca pe n'operazziòne se ngeggnàve.
Pertàvene le fèmmene u pestrìgghie
E n-dèrre chembenàvene u quaquìgghie;
Na tazze de cafè da ngualch'e d'ùne
E mbrìme a la fatìche dève mane.
Che ferfelàte, tràpene e tenàgghie
E nzacche, tìre, tùurce, chìiche e ttàgghie,
Chesève com'o mèstepànne fìne
Ca fasce nu chestùme o figurìne.
U file sott'o màstece aschennève,
Pò iìdde ngondrolùsce s'u vedève
U zzule che la mane carezzàve:
Parève ca che ll'ècchie s'u vasàve!
«Iè vvère, iì fatìgghe pe la lire
Percè a ccàreghe àgghie sètte file;
Ma quànne nu tiàne sò aggestàte
Vedènnue sane, u cìile sò teccuàte!».
Ma stu mbrellàre iève nu maièste,
CChiù nzìste du pettòre e d'u u-artìste;
Da tande pìizze, iùne sane assève, 
Mègghie de cudde prime ca crepàve.
Attùrn'a menzadì u scèche è ffatte
E nzìim'a iìdde totte l'òbbra d'àrte:
Avèvene le mammre sparaggnàte
E iìdde avève fatte la scernàte!
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U u-annìcchie de la pausì
(Poesia dialettale)

Il cronico e penoso problema dell'occupazione giovanile è tornato prepotentemente
alla ribalta richiamando l'attenzione dei responsabili sul grave male sociale la
cui importanza nessuno mette in dubbio. Alle parole, alle promesse non seguono
sempre concreti provvedimenti venendo così a confermare quanto l'esperienza
ci ha insegnato di non coltivare eccessive illusioni. Attualmente chi ha
un'occupazione stabile potrebbe contare anche su un facile lavoro 'nero' detto,
in parole pulite, 'per arrotondare', quando il giovane, disoccupato  cronico, non
ha né l'una né l'altro. Chi ha una seconda
occupazione è stato quasi sempre preferito per
il cospicuo risparmio degli oneri previdenziali.
Di conseguenza tale stato di cose è di notevole
ostacolo a chi aspira ad inserirsi per la prima
volta nel mondo del lavoro. Alla luce
dell'esperienza, il problema sembra di difficile
soluzione con prospettive scoraggianti per i giovani
facili anche di devianze sociali.
In passato, sia pure in modo empirico e con visuali
piuttosto anguste ma pratiche, il giovane che si
voleva sottrarlo alle insidie della strada, lo si
affidava ad uno dei tanti “mèste” (mastri),
animatori delle operose botteghe che pullulavano
nella nostra città. Fra tanti mestieri scomparsi i
più caratteristici e curiosi erano certamente “u
mèst'a l'andrète” (funaio), “u-armendàre” (“u
mèste de l'arnemìinde”: mastro dei finimenti,
sellaio), “u fernàre” (il fornaio), “u mèste traiìne”
(mastro carraio), “u scarpàre” (calzolaio,
pantofolaio), “firraciùcce” (maniscalco), “u caresatòre” (tosatore), ecc. Il novizio
veniva assunto con le 'credenziali' del genitore o “de iùne resendùte” (persona
con forte ascendente). Si garantiva la buona volontà dell'aspirante, la solida
educazione civile, la condotta irreprensibile ed altre qualità atte ad influenzare
positivamente “u prengepàle”. Generalmente la giornata lavorativa si svolgeva
nell'arco di dodici, quattordici ore con un modesto intervallo “pe la merènne”.
Buona parte “non alzàve mane manghe la demèneca matìne”. L'anno di

apprendistato, ed anche più, non veniva generalmente remunerato. “M'av'a pagà
iìdd'a mmè. U-àgghi'a mbarà e u-àgghi'a pèrde” (È lui che dovrebbe pagarmi
l'insegnamento. E poi, si sa, una volta appreso il mestiere, l'apprendista ti
abbandona per altra occupazione più redditizia). “Pèrò, n'av'a mangià pane tèste
p'assì mèste” (Dovrà fare un duro tirocinio d'apprendistato perché possa
considerarsi padrone del mestiere). E così il volenteroso apprendista si atteneva
agli insegnamenti e imperativi della 'Bibbia popolare' e si muoveva nel suo ambito.

Doveva recarsi presto al lavoro perché “ce se iàlze
de matìne / uadàgne u carrìne. / Ce se iàlze iùurne
/ uadàgne nu cùurne” (Il mattiniero guadagna
denaro, il poltrone guadagna...un corno). Non
solo, con ogni maggiore impegno si poteva divenire
operaio perfetto sia pure con scarso risultato
economico. “L'àrte iè com'o ciardìne/ ce ccuègghie
(cogli) la sère / accuègghie la matìne”. E quando
“u mèste  a l lendàve  nu mandel l ìne”
all'apprendista colto in flagrante distrazione, “u
ggiòvene” punito chinava la testa uniformandosi
alla regola tradizionale di “ce stà sotte / rèsce
le bbotte”. A parte le considerazioni sui valori
positivi e negativi delle massime popolari di vita
è importante sottolineare che su tutti i precetti
sovrastava lo spirito di “ce nnon fatìche no
mmange”. Oggi dicono quei 'saggi' superstiti di
ieri, “Iè vvère ca ce nnon fatìche no mmange,
pèrò iè cchiù vvèr'angòre ca ci non fatìche mang'e
bbève”. A parte lo scherzo, l'ironia e il paradosso,

le aspirazioni dei giovani sono da considerarsi sacrosante con modi estremamente
civili denotanti maturità democratica.
È bene non deluderli. Si faccia in modo che la rosea speranza non si tramuti in
quella negativa, covata nella 'fredda stanza', di Turandot (“La speranza che
delude sempre”). I responsabili non perdano questo nobile appuntamento, banco
di prova per i Calaf della politica.

a. g. - 1986

La bottega “du mèste”: scuola di vita
(i giovani come apprendevano un mestiere, si inserivano nel mondo del lavoro).
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Il verbo Avè: avere
INDICATIVO
Presente
Io ho iì àgghie o iàgghie o àgghieche o iàgghieche
Tu hai tu ha o ià
Egli ha iìdde àve o ha o iàve
Noi abbiamo nù avìme o àme o àmme
Voi avete vu avìte
Essi hanno lore hònne, hanne, iònne, iànne, àvene, iàvene.

Passato prossimo
Io ho avuto iì sò avùte e àgghie avùte (lett: sono e ho avuto)
Tu hai avuto tu sì avùte (rifiuta 'ha' al 99% - lett: sei avuto)
Egli ha avuto iìdde av'avùte (rifiuta 'iè' - lett: ha avuto)
Noi abbiamo a. nù sìme (e avìme) avùte (lett: siamo e abbiamo)
Voi avete a.  vu sìte (e avìte) avùte (lett: siete e avete)
Essi hanno a.  lòre honn'avùte (respinge 'sò' - lett: hanno avuto)

Imperfetto
Io avevo iì avève
Tu avevi tu avìive
Egli aveva iìdde avève
Noi avevamo nù avèmme (raro: 'avèveme')
Voi avevate vu avìiveve
Essi avevano lòre avèvene

Trapassato prossimo (questo tempo preferisce il verbo avè, poco usato “èsse”)
Io avevo avuto iì avève avùte
Tu avevi avuto tu avìive avùte
Egli aveva avuto iìdde avève avùte
Noi avevamo avuto   nù avèmme avùte
Voi avevate avuto    vu avìiveve (raro: avìive) avùte
Essi avevano avuto lòre avèvene avùte

Passato remoto
Io ebbi iì avìibbe e avìibbeche
Tu avesti tu avìiste
Egli ebbe iìdde avì
Noi avemmo nù avèmme
Voi aveste vu avìiste e avìsteve
Essi ebbero lòre avèrene e avèrne

Trapassato remoto (raro) (questo tempo vuole solo avè - esclude“èsse”)
io ebbi avuto iì avìibbe avùte
tu avesti avuto tu avìiste avùte
egli ebbe avuto iìdde avì avùte, ecc.

Futuro (questo tempo è sempre composto dal verbo avè, dalla proposizione
'a' e dall'infinito del verbo del quale si voglia avere il futuro)
io avrò  iì àgghie a'vè (= a avè)
tu avrai   tu ha d'avè (= ha da avè)
egli avrà  iìdde av'a'vè (= àve a avè)
noi avremo nù avìm'a'vè
voi avrete  vu avìt'a'vè
essi avranno lòre avònn'a'vè

IMPERATIVO
Presente
Abbi tu ha o ià tu (ind. pres)
Abbia colui  avèsse iìdde (imperf. cong.)
Abbiamo noi avìme nù (ind. pres.)
Abbiate voi    avìte vu (ind. pres.)
Abbiano essi  avèssere lore (imperf. cong.)

(Questo tempo è usato solamente per la coniugazione dei verbi che esigono l'
avè come ausiliare).

Si tenga conto che il valore corrispondente dell'imperativo italiano del verbo
'avere', si ottiene con l'uso del verbo tenè: tenere. Es.: abbia con sé la zappa:
“tenèsse che iìdde la zàppe” - lett: tenesse con lui la zappa (vedi 'considerazioni',
più avanti).

CONGIUNTIVO
Presente (manca di forma propria -  provvede l'imperfetto congiuntivo)
Passato (manca di forma propria - provvede il trapassato del congiun.)

Imperfetto
Che io avessi   ca iì avèsse
Che tu avessi      ca tu avìisse
Che egli avesse   ca iìdde avèsse
Che noi avessimo ca nù avèsseme
Che voi aveste ca vu avìisseve
Che essi avessero    ca lore avèssere o avèssene

Trapassato
Che io avessi avuto ca iì avèsse avùte
Che tu avessi avuto     ca tu avìisse avùte, ecc.

CONDIZIONALE
Presente (manca di forma propria -  provvede l'imperfetto del congiuntivo.)
Passato (manca di forma propria - provvede il trapassato del congiuntivo.)

INFINITO
Presente: avere: avè
Passato: aver avuto: avè avùte
Participio presente: manca, si usa avendo (per avente): avènne
Participio passato: avuto: avùte
Gerundio semplice: avendo: avènne
Gerundio passato: avendo avuto: avènne avùte

Considerazioni per il verbo avè:
Quando 'avere' significa 'possedere' e simili, è generalmente
sostituito da tenè: tenere:
“iì tènghe”: io ho (lett: io tengo), “tènghe la frève”: ho la
febbre; “tènghe trènd'ànne”: ho trent'anni.
Tenè esprime particolari sensazioni come “me tène fame”
(e mai “àgghie fame”), “me tène sènne” (e mai “àgghie
sènne”), “me tène sècche” (e mai “àgghie sècche”). E, per
le altre funzioni può considerarsi il 4° ausiliare del dialetto
(dopo èsse, avè, e stà).
Però se il complemento oggetto è un nome astratto, pur
potendosi usare tenè, ma con minore efficacia, queste
costruzioni richiedono, con forte prevalenza, il verbo avè:
“iàgghie piacère”: ho piacere, “iàgghie chembassiòne”: ho
compassione, “iàgghie despiacère”: ho dispiacere, “iàgghie
tèrte”: ho torto; “àgghie avùte” e “àgghie avùte rasciòne”
(e mai “iàgghie avùte rasciòne”), “av'avùte” e “av'avùte
tèrte” (e mai “iàv'avùte tèrte”). E così per eccezione “ u-
àgghie avùte”: l'ho avuto (e mai “u u-àgghie avùte”, perché
“u u-àgghie” è l'aglio).
Le stesse forme verbali del presente indicativo, prive della
'i' prostetica, “àgghie” - “ha” - “àve” - “avìme” - “avìte”
- honne” e “avònne”, servono per la forma perifrastica del
futuro e per ricavare la forma corrispondente al senso del
verbo 'dovere'.
“Iì àgghie a'vè” (“àgghie a avè”), ha significato di avrò e
dovrò avere, e così di seguito.

“C'è una voce verbale rarissima che si manifesta nella
costruzione: “te ià dà”: ti devo dare, per es.: “quànde te
ià dà”: quanto ti devo dare?; “te ià dà nu bbèlle regàle”:
ti darò (farò) un bel regalo; (“àgghie” subisce un deciso
troncamento e la prep. 'a' scompare: “quànde te àgghie a
dà” = “quànde te ià dà).

Da segnalare:
Congiuntivo imperfetto: predilige tenè, alcune volte “avè”: “ce tenèsse
nu vestìte facèsse u seggnòre”: se tenessi (avessi) un vestito, fecessi (farei) il
signore; Si coglie l'occasione per porre un punto fermo circa la famosa frase
“ce Parìgge tenèsse (anche “tenève”) u mare, avèv'a ièsse na pìccola BBàre”.
Tale frase, ultimamente, è stata usata e abusata e trascritta, sempre in modo
non corretto e da quanti, baresi e non baresi, ignorano la grammatica barese
ovvero la sua esistenza. Errore è l'uso di 'Parigi' invece di “Parìgge”, 'avèsse'
o 'tèneve', invece di “tenèsse”, ma soprattutto, il 'sarebbe' e 'iève', (inesistenti,
per questo tipo di costruzione, in barese), al posto di “avèv'a ièsse”. La spiegazione
è nella regola delle “Proposizioni condizionali” del periodo ipotetico. Per gli
appassionati e i cultori suggeriamo consultare: Il Dialetto di Bari di Alfredo
Giovine, grammatica, scrittura e lettura (pagg. 177 - per il periodo ipotetico;
pag. 92 - per il 'sarebbe' e, pag 106 per il noto modo di dire).

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

Ancora  una testimonianza della diffusione du Corrìire. E' la
volta di Milano (quella che ormai consideriamo la Bari del
Nord). Roberto Maselli (per gli amici, Bobo), assiduo e affezionato
nostro lettore, cui non facciamo mancare il companatico
mensile...barese ( e si vede!!), ci ha trasmesso la foto che lo
ritrae nella famosa piazza della cugina dell'...altra Italia, che
spesso è partecipe del sorriso e la soddisfazione di tanti baresi
che vanno a renderle omaggio per il successo ottenuto in quella
terra e, che prima o dopo, vedrà i...propri figli togliersi il cappello
al passare dell'alacre cugino... barese.

U Corrìire nel Mondo


