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Parle come t'ha
ffatte màmmete

(Vocaboli baresi: n - o)
natìcchie s.f. [dal lat. “anaticula”: anitrino].
- Nottolino, per la somiglianza della forma del
chiavistello con un anatrino; legnetto a navetta
che, girando su un perno, serve a bloccare o ad
aprire un'anta della porta o di una persiana
permettendo, con quel filo d'apertura, di
arieggiare la casa. Piccolo saliscendi per porte e
finestre; passato ad indicare genericamente piccoli
pezzi di legno o di metallo.

ndrattìine s.m. [dal fr. “entretien”]. -
Intrattenere, una o più persone, con discorsi o
parole piacevoli che dèstino interesse e diletto.
Molto interessante il significato del vocabolo
relativo ad un aspetto sociale del popolino barese.
Quando ci si voleva liberare del proprio figlio,
per dedicarsi a qualche particolare faccenda
domestica o discutere di cose senza la presenza
del piccolo onde prestare la maggior attenzione
possibile, la popolana gli si rivolgeva
amorevolmente: “U bbèlle de la mamme: uè fà
nu servìzzie a la mamma tò?...Sì? Ci-è cheriùse
stu fìgghie mì. Mèh! Và a la zzì e ddinge: Ha ditte
mamme, damme nu picche de ndrattìine” (Il
bello di mamma: vuoi fare un servizio alla mamma
tua?...Sì? Com’è carino questo figlioletto. Mèh!
Va da zia e dille: Ha detto mamma mi puoi dare
un po' di intrattenimento).

ngreppàte vb. intr. [dal fr. “gripper”]. -
Grippare; del gergo meccanico, dei motori a
scoppio, l'arrestarsi del pistone dentro il cilindro
del motore, per dilatazione dovuta a
riscaldamento o per mancanza di lubrificante.
Termine passato poi per indicare persona
frastornata, indecisa, “Ce-iè, no respùnne, ce
ttìine u cervìidde ngreppàte” (Cos'è non rispondi,
hai il cervello grippato).

ombrìne s.m. [dal lat. “umbrina cirrosa”].
- Ombrina; pesce con la testa corta e a scaglie,
di color grigio a strisce dorate. Viene pescato di
notte, assai pregiato e saporito per la sua carne
bianca.

omnebbùsse s.m. [dal fr. “omnibus”] -
Diligenza, vettura per tutti. Termine coniato nella
primavera del 1828 derivato da Omnès, fondatore,
a Parigi, della prima compagnia degli omnibus.
A Bari il servizio pubblico con gli “omnebbùsse”
fu istituito poco prima del 1898.

oscia paldùffe locuz. - Esclamazione di
meraviglia; oggi maledetto; imprecazione.
Locuzione arcaica inserita nella poesia “U zite e
la zite arragàte” del 1848 del primo poeta
dialettale, F. S. Abbrescia, alla decima quartina.
La zite: “...Pure tu, oscia paldùffe! / Pass'e spass'a
ffà u-amòre, / Tu ca sì nu teratùffe / Mìinze russe
e mmìinze ggnore?...”(a pagina 6)

Via Andrea da Bari
Quando a Bari le vastàse andavano a piedi scalzi e le strade erano impolverate
d'estate e fangose d'inverno, Via Andrea da Bari aveva un aspetto molto dimesso.
Si parla di oltre cento anni fa. La maggior parte dei "locali alla strada" era adibita
ad abitazioni e stalle per cocchieri di carrozze pubbliche e di contadini.
Le scarse attività economiche erano rappresentate dal Banco Pegni di Raffaele
Fabozzi, presso il quale le donne del popolo impegnavano, oltre che al Banco di
Napoli, il loro oro per affrontare i rigori dell'inverno quando la disoccupazione
stagionale investiva il settore edile, contadino e della pesca. Di contro,
incrementatosi il traffico ferroviario, verso la stazione sorsero le camere
ammobiliate "per uomini soli" di Mauro Armenise e De Liguori. A pochi passi
alcune sartorie. Abiti "all'eleganza inglese" erano realizzati dai sarti Diomede,
Maresca, Pappalepore, Pierranico e Santoro. Altrettanto numerosi i calzolai fra
i quali si distinguevano Carella, Colella, Barile e Sereni. Un solo pittore: Giuseppe
Armenise, il cui cognome fa pensare al celebre Raffaele, autore del telone del
Teatro Petruzzelli. Alquanto signorile il negozio di Diomede: proponeva alle
signore civettuoli cappellini "all'ultima moda di Parigi" trafitti da un grosso
spillone e sormontati da morbide piume di volatili esotici o da vivaci fiori di
garza. Le eleganti damigelle che si recavano in quella "boutique" di... Montparnasse
calamitavano gli sguardi peccaminosi dei giovani falegnami della bottega di
Anaclerio, ubicata di fronte.

Pane e pasta abbondavano negli spacci di Zonno e Botta e l'indispensabile petrolio
per l'illuminazione era venduto nell'adiacente esercizio di Milella. Una volta
smorzati i lumi a petrolio "sonni beati" venivano assicurati dai materassi di
Grassi, Bottalico e Pantaleo.
Una strada grigia e tranquilla che, in talune ore della giornata, veniva allietata
dal suono del pianoforte e di altri strumenti musicali.
Erano gli allievi che frequentavano i corsi di insegnamento presso il negozio di
Procacci attiguo al fabbricato dell'imprenditore Antonio Lembo, un buongustaio
che si toglieva qualche "sfizio" al Ristorante  Risorgimento, condotto da Viganotti,
al n. 12. Il più ricco e grandioso locale del Meridione. Prezzi "modici". In effetti
perfino nel 1894, da una pubblicità, ritroviamo alcuni prezzi: "Vermicelli
alle vongole cent. 40, costolette alla milanese cent. 50, frutta
a piacere cent. 30, 1 bottiglia del miglior vino, cent. 60".

Dìsce BBàre:
Amàr'a mmè!!

BBàre, stògghe n'àlda vòlde ddò!! BBàre,
mèa bbèlle. DDò sò nnàte! Pò me ne sò
ssciùte, ma te sò pertàte che mmè, iìnd'o
core.
Sò ternàte, e ssope-sope, nom me pàre
ca sì la BBàre ca recherdàve, chèdde
c'avève lassàte. Me sò mmìse a gerà da
òggn' e vvànne,  da dò e da dà; pò te sò
vvìste, n-gàmme a mmàre, assedùte a nu
chiangòne, ca parlàve sola sole, come
facève iì quànne stève ddò e non zapève
addò sbàtte la cape, come scì nnànde.
“Ah! Tu sì! Te sò canessciùte. Ià rasciòne,
fìgghie, me chiànge u core ca te ne scìiste,
ma facìiste bbuène, ce iève p'u bbène tu
e de le fìle tù.
BBàre s'ha ffàtte brùtte, m'hanne redòtte
na porcarì, na sckefèzze.
Gràzzie a cchìdde fetìinde ca s'honne
mìse a la logge a chiamendà e avàste. Non
hanne capìte ca iì stève male, ca stève a
seffrì pe le fetendarì ca scèvene e ca vonne
facènne e ppe tutte le fìgghie mì ca me
lassàvene pe sscì ad acchià fatìche.
Gràzzie a cchìdde ca sò sstàte bbuène
asselùte a parlà; e angòre, pàrlene,
pàrlene e le fàtte. . .acquànne?.
Nessciùne ca avèsse vìste la desperazziòna
mè, u delòre a vedè tanda fìgghie ca me
lassàvene e scèvene lendàne.
E iì vènghe ddò, òggn'e ddì a chiamendà
u mare e me mècche a gredà o cìile, a
chiamàlle, chìdde com'a ttè e nge dìgghe:
menìte, ternàte.
Menìte ad aitàrme, dadème na mane ca
da sole no nge la fazze che cchìsse quàtte
zembafùsse, chìsse facce de Caifàsse, sti
sciambbaggnùule, bbuène asselùte a
penzà a llòre, a la sacca lòre, ... a iòsce,...
a mmò, a cce me ne frèche e, a cci-vène
drète achiedèsse le porte.  Povre a mmè!
Ci m'àv'aità! Ci-m'av'a dà-dènze!.
Ci-av'a mennà totte le fetèndarì ca vonne
scettànne pe le stràte, ci-av'a mennà le
bbèlle lungomare mì, le fendàne e le
ciardìne ca ièvene u vande mì, addò
scèvene a scecuà le pecennìnne, ci av'a
pelzà le mùre ca chisse quàtte nzevùse,
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Viene la voglia di ingranare la marcia indietro e tornare piacevolmente all'antico
di verdiana memoria. Altre attività commerciali da segnalare esistenti fino al
1884, oltre un secolo fa, sono il formicolante forno per conto terzi di G. Panza al
n. 96 e in attività fino ad 1940 circa. Chiamato dal popolino u furne de la
mute (il forno della donna muta) era uno dei più accorsati della città. Un
camerone oscuro appena illuminato. Dal soffitto pendevano antiche "stalattiti"
di ragnatele apportatrici di "buona fortuna" e lieti avvenimenti. Guai a toccarle
o a dirne soltanto male. Altra religiosa osservanza era rappresentata da un vecchio
bicchiere sbrecciato che fungeva da lampada ad olio. Rimaneva accesa davanti ad
un'immagine religiosa, resa irriconoscibile dal tempo, dalla polvere e dal fumo,
come esorcismo per tenere lontane catastrofiche calamità alla città e spaventose
sventure all'uomo inerme di fronte alle inevitabili insidie della vita.
Dietro la porta alcune immagini di santi infilzate impietosamente con un vecchio
chiodo, un ferro di cavallo arrugginito e un grosso corno di bue con sotto una
constatazione di fatto: 'Crepa l'invidia'.
Ai due lati della bocca ardente del forno, a destra una risoluta e rozza avvertenza:
"Non si fa a credenza"; dall'altra parte, invece, un grosso, gigantesco e coloratissimo
asso di bastoni con l'avvertimento "fatevi i c... vostri".
In un canto u ragionìire du furne, c'avève fatte le scole fattìzze
e iève passàte alla tèrze da sott'o vanghe, a vederlo faceva pena.
Più che un vecchio malandato, un rudere dagli occhi di grosso polpo che sembrava
dovessero schizzare dalle orbite ad ogni cavernoso colpo di tosse. Una buàtte
arrugginita fra i piedi con un po' di cenìse (carbonella) temperava il freddo al
vecchio cadente che con segni convenzionali contrassegnava l'appartenenza delle
tièdde ai rispettivi clienti con il soprannome. Una crocetta su un pezzo di carta
poteva indicare Squarciòne, un cerchietto U Pagghiùse, un frego orizzontale
Ciolaggnòre u caffettìire, un rametto di ulivo la tièdde du prèvete
de Sam Berdenànde, una corteccia di mandorla la seggnùre du prime
piàne du pertòn'apprìisse e così via.
Se la pietanza era ricca di carne e di altri elementi di pregio le comari
precauzionalmente preferivano intrattenersi  a chiacchierare fra loro in attesa
della restituzione dei cibi, una volta cotti.

Era molto facile che una piccola parte del contenuto finisse nello stomaco insaziabile
del fornaio col pretesto di prelevare piccoli campioni di assaggio durante la cottura.
Aveva comunque il tempo per incitare il gatto, intento a leccarsi, per farlo saltare
addosso ad un incauto topo guizzante fra le sarcenìidde (fasci di arbusti e
rametti di ulivo e mandorlo) perché ne facesse un boccone.
In passato il forno rappresentava il luogo d'incontro e di informazione del popolino,
che affidava alle sapienti cure del fornaio cibi conditi amorevolmente. In un'ondata
di fumo fragrante uscivano con solennità regale tièdde e ppane casarùle,
dal buon sapore antico, purtroppo sostituito sulle nostre mense dall'insipida
pietanza generata dal fuoco "freddo" della piastra elettrica o dalla violacea ed
esangue fiammella del gas. Bando alle malinconie del tempo perduto e lasciamo
scorrere gli anni. Al principio del secolo, Peppìne Labbrùzze, soprannominato
u Tarandìne lasciava la sua città natale e s'installava al n. 61. Persona simpatica
e di ottimo carattere aprì un ricchissimo spaccio di frutti di mare da fare invidia
ai fantasiosi confratelli napoletani. A quei tempi il Mar Piccolo non era inquinato
e i suoi vivai marini costituivano le migliori "serre acquatiche" delle "delizie

tarantine". La ghiottoneria e le preferenze dei baresi fecero la fortuna du
Tarandìne che diede vita, in seguito, a specifici vivai in Dalmazia ed a Baia
(Napoli). Quando ci si fermava davanti alla vanghe de Peppìne Labbrùzze
al n. 61 o in Piazza San Ferdinando (su Via Calefati), c'era da rimanere incantati
dallo splendore dell'assortimento di ogni ben di...mare.
Iòstreche, còzze pelòse, dàttre, pùlpe rizze, còzze ggnòre,
canestrèlle, cannelìcchie, nùsce, taratùffe, costituivano il paradiso
degli intenditori, una gioielleria per gli occhi. Non si esagera definendo u Tarandìne

il Calderoni o il Bulgari del palato, per il patito du ccrùte, del barese verace.
L'attuale stato del mare tende a distruggere queste preziose risorse della natura.
In seguito Rocco Cioce rilevò un caffè al n. 36 creando un luogo di raduno per i
tifosi del Bari con quella Trattoria del Galletto che rimane legata alla
storia calcistica della città. Rocco Cioce, personaggio simpatico, curava i pasti ai
giocatori della squadra barese. Nel locale affluivano gli sportivi per familiarizzare
con i loro idoli e nelle domeniche in cui si giocava in casa si formavano chiassose
comitive di appassionati tifosi conciati nel modo più stravagante, con a capo il
portafortuna, u cemmerùte Andònie. Si partiva fra fischi, canti, schiamazzi
e sventolìo di bandiere e drappi biancorossi alla volta dello stadio per sostenere
i propri beniamini.
Con l'evoluzione della città anche Via Andrea da Bari acquistò maggiore rilievo.
Nel 1924 il Banco di Roma era da qualche anno in attività contribuendo ad elevare
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(Via Andrea...)

Via Nicolai angolo Andrea da Bari; l’angolo a sinistra è quello della ditta Favia

Via Andrea da Bari 1930 circa; la zona antistante l’Università di fresco sistemata

Via Calefati angolo Andrea da Bari

(a pagina 3)
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il tono della via, la ditta di Cianciola export, il Comando
della Milizia V.S.N., la rinomata sartoria Martellotto, le
Direzioni delle Ferrovie Bari-Locorotondo e Calabro-Lucane.
Allo studio legale dell'avv. Laurora, si aggiunsero quelli di
Paolo Lembo e di Barbiera e Alcozer. Occorsero appena
altri 15 anni perché il volto della strada si arricchisse delle
Assicurazioni Venezia, dell'Adriatica di Navigazione, INA
(Calabrese), Ingic (Imp. di Consumo), Sez. del Ministero
dell'Agricoltura (avv. M. De Pascale), Ditta Ottavi, Francesco
Antonicelli, Colonna Colori, De Palma e Caroli con ricambi
auto, Santacroce e di altre attività che hanno influito
nell'ultimo cinquantennio a darle quel volto moderno e di
importanza commerciale da non invidiare alla consorella
più elevata in grado, Via Sparano.                   a. g. - 1989

Andrea da Bari:
scrisse “le leggi”

Andrea da Bari visse fra il dodicesimo e tredicesimo secolo
e da quel poco che si rileva da chi si è occupato del nostro
concittadino si sa che fu poeta, giudice supremo di Bari,
logoteca e giurista di alto intelletto e profonda dottrina.
La sua notorietà, che va ben oltre l'ambito locale, si deve
alla redazione scritta delle "Consuetudini Baresi" che Giulio
Petroni tradusse in italiano, riportandole in appendice nella
sua 'Storia di Bari' cui seguirono analoghe, a cura del suo
concittadino Sparano, ma elaborate con metodo e criterio
difformi. E per evitare equivoci va detto, per concludere,
che Andrea da Bari non va confuso con il giureconsulto
Andrea Bonello da Barletta che commentò le Consuetudini
Napoletane. Il cognome Bonello, attribuito erroneamente
ad Andrea da Bari da qualche studioso, è frutto di evidente
di non lieve distrazione. Ma l'esercizio che più riscuoteva le
evidenze della cronaca cittadina del Corriere delle Puglie
era la cosiddetta Candìne de Cianna Cianne, la cui
ubicazione ci viene puntualizzata e tramandata appunto
dal cronista del quotidiano barese, per fatti di duelli rusticani
e non solo, che qui avvenivano fra avventori e che meritavano
la cronaca; e che una volta per tutte, la individua, mandando
in soffitta tutte le pie ipotesi “lanciate” come originali e
sorrette da prove certe... mancanti .                 a.g. - 1986
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TOMMASO FIORE
Formicone di Puglia
Quando salii per la prima volta su per le scale della
sua abitazione, in via Quintino Sella a Bari, avevo
ancora i pantaloni corti; ma sotto il braccio portavo
il mio primo libro di poesie, fresco di stampa,
pubblicato dall'editore Schena di Fasano, con
prefazione del noto letterato grecista Maurangelo
Pasquale, originario di Bisceglie e docente nel
prestigioso Liceo Orazio Flacco di Bari. Non vedevo
l'ora di portare il mio libro a Don Tommaso, come
chiamavamo noi giovanissimi autori alle prime armi
il grande Tommaso Fiore, il Formicone di Puglia,
che non negava a nessuno una parola di
incoraggiamento, di critica sempre costruttiva e
benevola, di sprone a continuare e a fare meglio;
non vedevo l'ora di sentire che cosa mi avrebbe
detto, che cosa pensava dei miei scritti. Erano i
primissimi anni Settanta del Novecento e Tommaso
Fiore era l'intellettuale più prestigioso vivente in
Puglia; senza di lui probabilmente il termine
“meridionalismo” non avrebbe avuto lo stesso
significato che oggi gli attribuiamo, o forse
addirittura non sarebbe mai stato coniato. Nel 1952
il celebre reportage “Un popolo di formiche” gli
valse il premio Viareggio, che lo portò alla ribalta
nazionale e lo pose al fianco di scrittori come Carlo
Levi, per esempio,  che con quel suo “Cristo si è
fermato ad Eboli” aveva fatto  della questione
meridionale la questione nazionale più dibattuta
del momento. Don Tommaso mi accolse con il suo
bel sorriso un po' sornione, da dietro una montagna
di libri, mentre era intento a dettare la
corrispondenza da evadere in giornata alla sua
segretaria, che era la depositaria di tutte le sue
attività correnti e dei contatti che egli manteneva
con mezzo mondo. Gli consegnai il libro che avevo
sotto il braccio e non osai aggiungere altro. Ero teso
ed imbarazzatissimo, ma il grande meridionalista
capì la mia situazione e per togliermi d'impiccio
mi disse subito che il libro era molto bello nella sua
foggia esteriore e che quasi sempre i libri molto
belli esteriormente lo sono anche per quel che
riguarda il contenuto. Non so proprio se questo sia
vero o se fu una invenzione estemporanea di Don
Tommaso, per stemperare la mia timidezza; sta di
fatto che nei giorni seguenti lesse attentamente il
mio libro, gli piacque sinceramente e mi inviò
diverse lettere, sempre dettate  a quella sua giovane
segretaria e vergate a mano solo  nei saluti finali e
nella firma; lettere che conservo gelosamente fra
le cose più care del mio archivio personale, e che
contengono degli elogi convinti a quella che era pur
sempre una prima prova acerba di un autore
all'inizio della sua formazione. Dopo quell'incontro
ne seguirono altri, che fecero di me un discepolo
attento e devoto di Don Tommaso, anche se per
poco tempo; si spense nel 1973, quando io non ero
forse ancora in grado di capire appieno quello che
stavo vivendo con quell'insigne maestro, né potevo
lontanamente immaginare che diversi anni dopo,
negli anni Novanta del Novecento, avrei firmato per
la Rai la regia di una realizzazione radiofonica a
puntate di “Un popolo di formiche”, ridotto per la
radio da Michele Dell'Aquila, all'epoca preside della
facoltà di Magistero nella Università di Bari.  Oggi,
a distanza di tanti anni, i suoi insegnamenti sono
ancora vividissimi nella mia memoria e mi
accompagnano lungo un cammino che è lastricato
anche dei suoi preziosi suggerimenti. Ma al di là di
queste vicende personali, cosa hanno fatto di
veramente concreto le istituzioni, perché gli
insegnamenti di Tommaso Fiore, attraverso i suoi
importanti scritti, arrivino  ai giovani nelle scuole
e nelle università pugliesi?

Don Pancrazio

(Via Andrea...)

Ciànne è un nome proprio e comune del dialetto barese.
Oggi l'uso si è ridotto e il nome sopravvive in sgangherati
versetti popolari. A questi va aggiunta l'espressione Ciànne
de le femmenìidde con il significato Ciànne di
femminucce, di donne ciarliere, di donnette della parte
più infima del popolino. Si usa per estensione a uomini
cacciatori galanti. Altro modo di dire usato dal popolino è
Ciànne nonn-ève nat'angòre e la mamme la
scève nzerànne (è usato anche al maschile), (Cianne
non era ancora nata e la madre si dava da fare per
maritarla).
 Una puntuale registrazione di Ciànne si trova nel
"Vocabolario Barese Italiano" del benemerito studioso
molese Giuseppe De Santis. Alla voce Ciànne si legge: "agg.:
donna che è dappoco, da niente, sciatta. Signora Cianna,
ed è appellativo di disprezzo : Mona Cionna".
"Ciana" è il personaggio principale dell'opera in musica
del compositore barese Gaetano Latilla, rappresentata a
Roma al Teatro Pallacorda il 10 febbraio 1738 e non in
luoghi, teatri e anni diversi, come riportato da Clèment et
Larousse, Fètis, Dassori, Della Corte, Schmidl, Paglicci,
Brozzi, Caffi e tanti altri in vena di... cantonate.
In una svista, che non scalfisce minimamente la sua statura,
incorre l'esimio prof. Bruno Migliorini ("Dal nome proprio
al nome comune" e "Storia della lingua italiana",
attribuendo la musica di "Ciana" ad un inesistente
compositore A. Valle ed indicando il Teatro Valle invece
del Pallacorda).
Data l'autorità indiscussa dello studioso, l'errore è stato
ripreso e ripetuto pedissequamente da quanti lo hanno
voluto seguire come G. Alessio in DEI (Dizionario
Etimologico Italiano), Battaglia (Grande Dizionario della
Lingua Italiana), dal Nuovo Zingarelli, dal Palazzi e Folena,

Devoto (Avviamento all'etimologia della lingua italiana),
Cortellazzo  e Zolli (Dizionario etimologico della lingua
italiana) ed altri.
Anche l'ingenua interpretazione del Salvioli (Rend. Ist.
Lomb., XI, p. 1055) che ritiene "Ciana" derivare da
''Lu(ciana)" di espressione siciliana (!?) non è da prendere
in considerazione.
"Ciana'' (o "chiana") in siciliano significa "pialla", quella
che a Bari si dice chianèzze (Vocabolario Siciliano di
Giorgio Piscitto, vol. I).
Invece nel "Vocabolario Siciliano Etimologico Italiano -
Latino" del 1785 di Pasqualino Michele (sic) "Ciàna"
equivale alla nostra ziana : zia.
Il composto rafforzato Ciànna Ciànne lo troviamo,
oltre che a Bari, ad Ostuni, Bitonto, Trepuzzi, a Mesagne
con ''Ciànna'. "Ciàna'' è raro come cognome. Questa forma
scarsamente diffusa nella capitale lombarda rispetto alle
forme "Ciani'', "Gianni", "Ciàno" ("Cìano" è molto raro e
significa "fiordaliso"). "Ciannamea" (Ciànna mia) è presente
un po' dappertutto e "Gianni" abbondano a Firenze.
Per concludere si dirà che l'opera di Latilla "Ciana" si
svolge in Firenze e fece eco in quel tempo. "Ciàna" si
rinviene nelle ''Opere" di Pananti (1766-1837), nelle
"Lettere" contenute nell'Epistolario di F. De Santis, nelle
"Sei storielle di novo conio" di Cicognani, in lavori di
Campana, Pratolini e qualche altro. Un impulso divulgativo
fu dato dall'abate Zannoni con le sue commedie dialettali
e semidialettali e specialmente ne "Le Ciane di Firenze"
nella quale la vivacità dei dialoghi esaltava i toni e il colorito
degli idiotismi caratterizzando "un tipo" (femminile e
maschile) che man mano doveva prendere una connotazione
più netta e precisa e nel modo che conosciamo oggi.

a. g. - 1989

Ciànna Ciànne
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I grandi avvenimenti di Bari

L'uso e l'abuso delle parole come le menomazioni della pronuncia e del
linguaggio, sono stati sempre oggetto della curiosità popolare. Se si
dovessero passare in rassegna i tipi che rientrano nell'ambito di tale
vasta 'tematica' ne verrebbe fuori una ricca galleria di personaggi
caratteristici, curiosi o ridicoli, tutti bersagli dell'ironica e colorita
frecciata del barese. Ad esempio il chiacchierone “iè nu dìscia
dìsce”, parla, parla, parla e non la smette mai, specie se gli amici lo
ascoltano senza dar segni di fastidio. Starebbe lì a raccontare fatti, episodi
e particolari di un argomento anche quando andrà al di là di ogni limite
di sopportazione. Facciamo il caso di qualcuno che cerca di interromperlo.
Subito egli alza il tono della voce per non consentire l'interruzione e
continua a parlare. Ma l'altro, indispettito da tale atteggiamento, interviene
con decisione con voce estremamente alta facendolo zittire una buona
volta: “Oòòòh! avàste! Me sì ffatte la cape quànd'a iòsce
e crà. Ce ttìine la pipì a la lèngue? Sèmbe parle? Ce
tte sì mangiàte u cule de la gaddìne?”. Ad essere benevoli,
il ciarliero “iè iùne ca fasce sèmbe carte iìdde” oppure “iùne ca iè ssèmbe
de mane” che pur parlando a perdifiato “no nge fàscene mà le
scherzèdde n-ganne”. Il taciturno, al contrario, è definito
“tenamùsce” (ironia fallica) che “p'assì da m-mocche na
paròle nge l'ha da terà che la tenàgghie”. Chi ha parlantina
abile e convincente “iè iùne ca sape dìsce, tène la
chiàcchiere”, ma se comincia a scantonare con insinuazioni viene
ripreso con “a ttè, parle pìcche e pparle bbùune”. Chi
discorre senza riservatezza “tène la lèngua longhe”. Altro bel
tipo è il militare in licenza che, quasi sempre, snobba il suo dialetto e
parla l'italiano 'sporco' con frasi come “mamme sale in tàuue”
oppure “son menuto da Milan fin chi e nno àgghie
acchiàte nu sciarabbàlle pe sscì a Iàndre”. Il meno che
questo tale possa aspettare è di sentirsi dire: “A ttè, non facènne
u giargianèse. Parle come t'ha ffatte màmete”. Non si

salva dall'ironia neanche la persona “strutte” (colta). Essa “ha ffatte
le scole fattìzze”, mentre chi è rimasto nella “gnorandetà,
facève lègge a la scole e oggn'e iànne passàve da sott'o
vanghe”. Ecco perché “mò non zape fà manghe la O cu
becchìire”. A chi ha lingua mordace, il barese assennato raccomanda
“Na paròla mangànde e retìrd'a ccaste”, cosa che sa bene
la donna con una condotta poco esemplare perché “tène la paròla
mangànde”. Il prepotente poi alzando la voce, non fa che “baccaglià”
(come i siciliani e i romani). E bisogna essere remissivi nell'interrompere
la cascata delle sue parole con un rispettoso “scuse ca te lèveche
la paròle da m-mocche” per introdursi con accurato garbo e da
subalterno nella conversazione. Ai vari tipi trattati vanno aggiunti i difetti
determinati dalla “pechiòcche” (bazza caratteristica dei vecchi),
detta pure “babbìssce” o in modo gergale “bregghì”. Chi farfuglia
“scialappèsce”, il balbuziente “iè caccà” e di conseguenza
“ngapp'a parlà”. Chi brontola “iè tètè” chi annoia parlando in
modo lamentevole “iè ggnaggnà”, chi si mangia le parole “iè
polpètta m-mocche” o “iè mmènza lèngue”, se gli manca
la (erre) o altre consonanti. A tale proposito si raccontava un aneddoto
su tre sorelle baresi con vistoso difetto di pronuncia alle quali la madre
aveva raccomandato di non parlare e di limitarsi a sorridere in presenza
di pretendenti alla loro mano. Ma il caso volle che uno di loro si recasse
a casa delle tre ragazze proprio quando la padrona di essa era assente.
Nel frattempo nella caldaia posta sul fuoco comincia a bollire l'acqua.
Una delle fanciulle con molta imprudenza avvertì la sorella maggiore
intenta a flirtare “cu spandecate” (spasimante) dicendole: “Fèlla
fèlle la tallàre” “Mèna mène le matalùne”, rispose, con
stizza l'importunata. La più piccola intervenne rimproverandole entrambe
“Mamme ha dditte non zì pallànne e vvu pallàte all'ùne
all'ùne”.

a. g. - 1991

Quando il barese è... “dìscia dìsce”
(Se il chiacchierone “iè nu dìscia dìsce”, il taciturno viene definito “tenamùsce”)

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
9. Ott – Via Andrea da Bari

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

28 ottobre 1939 Inaugurazione del Grande Piazzale antistante il Policlinico

28 ottobre 1939: Inaugurazione Piazza Giulio Cesare, conosciuta anche come «Piazza Policlinico». Il 18 dicembre 2006, dopo incessanti lavori eseguiti dall'impresa 'Gruppo De Gennaro', durati poco più di un anno, viene
inaugurata la nuova Piazza Giulio Cesare con annesso parcheggio sotterraneo. Presenti all'inaugurazione il sindaco Michele Emiliano e l'arcivescovo di Bari-Bitonto, mons. Francesco Cacucci.
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Ce se mange iòsce
 “Sgaggliòzze”: La mascì du granòne

piatto da gustare rigorosamente caldo

Non c'è dubbio che siano in presenza di una vera delizia. Un
cibo del Nord per un magnifico piatto del...Sud.
“Le sgaggliòzze”, rettangolini di polenta fritta, sono un piatto
tipico della nostra città vecchia. Ecco la
ricetta della notissima pietanza popolare
barese:
“Se fasce assì u bbulle a ll'àcque mettùte
iìnd'a na caldàre che nu pìcche de sale.
Sùbbete s'ammène nu chile de farìne de
granòne (granturco) a grana grosse
(chèdda fine nonn-è bbone). Che na
checchiàre de tàuue (di legno) s'aggìre
sèmbe pe non ffall'appezzecà sotte.
Acquànne è ccotte se lève e sse mètte
iìnd'a na tièdda (teglia) larghe assà e sse
stènne come a na sfògghia dòppie quand'a
nnu cendrìmete. Se tène totte la notte a
sfreddèssce (a raffreddare), se tàgghie tàcchere tàcchere (a
rettangolini) de trè o quàtte cendrìmete pe vvanne (per
parte) e se frìscene iìnd'a na fresòre d'ègghie frevùte (olio
bollente). Na volde ca le si mettùte iìnd'a nu piàtte spane
e nge si ammenàte nu pìcche de sale, s'hann'a mangià sùbbete
percè acquànne sò ccalde azzècchene e iàven'amòre, acquànne
sò frèdde sò babbìssce (non danno più piacere al palato)”.

Canto popolare: “Acquànne tu te iàcchie / M-Mènz'a le male
strozze / Allàsse le maccarùne / E mmange le sgaggliòzze”
(Quando sei in ristrettezze, arrangiati ripiegando sulla

polenta di granturco fritta).
Traduzione sintetica.
In una padella piena di acqua leggermente
salata e portata all'ebollizione, si aggiunge
della farina di granturco a grana grossa.
Si mescola continuamente con un
cucchiaio di legno continuando a farla
bollire fino a quando la massa si stacca
dalla parete della pentola.
Si toglie dal fuoco e si versa in una teglia
molto ampia.
Con un matterello, poi, la si riduce ad
una sfoglia alta circa un centimetro e si
lascia raffreddare per circa 24 ore.

Quindi si taglia a rettangoli di tre o quattro centimetri di
lato che si immergono in una padella con olio bollente per
la frittura.
Tolte dall'olio e subito cosparse di sale, perché si sciolga un
poco, vanno gustate subito: calde sono squisite.
Raffreddate invece, perdono la loro fragranza.

a. g. - 1991.

Meddìche de Spòrte:
A. S. BARI

Periodo denso di  ricorrenze per
l'Associazione Sportiva Bari.  Il campionato
di serie A in corso e' il 30° che la squadra
Biancorossa disputa in Serie A. Il  primo
torneo  nella   massima  serie e' datato
Campionato 1931-32 , partita di esordio
a Genova contro  il Genoa dove La Bari
esce sconfitta per 3-0 con  tre autogol di
Ballerio. Non solo questo torneo di Serie
A  festeggia il 30° compleanno tra le grandi
del calcio nazionale, ma il 6 Marzo 2011
in quel di Udine contro l'Udinese, il Bari
giochera' la sua millesima partita nella
massima serie. Altro avvenimento,
probabilmente di minore importanza ma
valido ai fini statistici, è il 20° Anniversario
dell'inaugurazione dello Stadio San Nicola
avvenuta il 3 Giugno 1990 contro  la
squadra del Milan. Stadio San Nicola che
mando' in pensione il glorioso Stadio della
Vittoria inaugurato il 6 Settembre 1934
alla presenza dell'allora capo del governo
Benito Mussolini. La prima partita
disputatasi il 16 Dicembre 1934, vide La
Bari opposta e vincente contro la squadra
della Comense per tre reti ad una. L'ultimo
incontro al Della Vittoria e' datato 21
Maggio 1990 e vede la squadra Biancorossa
vincere la Mitropa Cup contro il Genoa.
Non per ultimo, c’è un altro avvenimento
che coinvolge la squadra del Bari.  Nella
 partita giocata a Napoli il 12 Settembre,
il portiere della squadra Biancorossa Gillet
ha collezionato la presenza n. 319 con i
colori biancorossi. Il precedente record
apparteneva ad un barese verace, Giovanni
Loseto, con 318 presenze. Cosa singolare
è che a strappare il primato ad un barese
nato nella città vecchia, è stato un
calciatore non barese e neanche italiano
ma nato in Belgio  e naturalizzatosi, non
anagraficamente ma affettivamente,
barese a tutti gli effetti. Aspetto  curioso
è che un calciatore dell'U.S. Ideale,
Michele Albereto, percorse il cammino al
contrario. Idealista convinto, andò via da
Bari poco dopo la fusione (1928) fra
Liberty e Ideale per approdare in Belgio
dove divenne un importante ed apprezzato
dirigente della nazionale maggiore belga.
Il 13 settembre Gillet ha ricevuto in
Comune le chiavi della città come segno
di riconoscenza.

Alemiant '95

Lo chiamavano “ZZù Vìte GGnaggnà” o “ZZù Vìte
de le sgaggliòzze”. Fu indubbiamente una delle più
popolari figure della Bari minore, ritrovato in uno dei tanti
cassetti della mia inguaribile nostalgia. Era alto e rinsecchito,
infilato in un logoro vestito da somigliare a un ‘collage’ di
vecchi stracci. Quando avanzava reggendo con le mani “u
fennìne de le sgaggliòzze”, lo svolazzante mantello
scuro tenuto miracolosamente sulle spalle lo faceva sembrare
un lugubre e gigantesco pipistrello di un racconto di Poe. Si
considerava u rrè de le sgaggliòzze, discendente di una
stirpe di ‘sgagliozzari’, che non avrebbe degnato nemmeno di
uno sguardo di commiserazione qualsiasi uastamestìire che
avesse avuto l’ardire di competere con lui. Il vero ‘sgagliozzato’,
come l’appartenente a nobile schiatta, doveva sentirsi scorrere
nelle vene non sangue blu, ma sangue...giallo. Giallo come
l’oro. Giallo come il colore della farina de granone. Un suo
tatarànne (antenato), in una delle frequenti visite di Ferdinando
II di Borbone, era stato ammesso al bacio della mano del
sovrano per aver fornito, come accadde a Vito di Dio con il
rinomato timballo di maccheroni di ziti al forno, appunto
sgaggliòzze... ca petèvene scì nnand’o rrè.
Insomma, il continuatore dell’antica Ditta GGnaggnà fondata
tand’ànne ndrète mman’a ppape lo Siste fu
promosso sul campo fornitore della Real Casa di sgaggliòzze...
Doc. Per poter ‘incrociare il ferro’ con lui bisognava essere a
conoscenza di preziosi segreti del mestiere. Come la scelta
della farina di granoturco dalla grana fattìzze prodotta da un
vecchio muìne de fore tèrre, la cottura nel tegame di
rame con acqua di mare e il sapiente rimescolare della polenta
per l’omogeneo consolidamento sènza fà appezzecà
sott’o tiàne, rappresentavano la delicata prima fase della
preparazione terminante nel taglio a quadratini esposti all’aria

per rassodarli. Seguiva la frittura con olio di oliva o che la
nzògne (strutto) e quando le sgaggliòzze erano ben dorate
e croccanti si ‘stivavano’, ordinatamente iìnd’o fennìne e
si coprivano con un panno bianco e una coperta per evitare la
rapida dispersione di calore.
ZZù Vìte doveva affrettarsi nell’offrire calde calde il prodotto
made in... sop’a ssande Pìite in modo che la fumante e
fragrante specialità della cucina povera barese potesse
conservare la squisitezza dello sfornato di fresco ed essere
all’altezza della fama della sua ‘premiata ditta’. giunto ad uno
dei suoi punde de nganarìzie (Mercato Fìirre Fuse ed
altri), una piccola folla di ‘aficionados’ tendeva la mano che
nu nderrèse (due centesimi) e la ritirava carica di dorata
e frevùta frittura odorosa di sapori sconosciuti all’attuale
mondo dell’insipido. Un giorno ca le cose nge scèven’a
l’ammèrse mentre ironizzava sulla rarefazione di acquirenti
con il ben noto: “uaggnùne, a iùn’a iùne sènza
fodde. No mme sìte cazzàmme le pìite”, sentì le
note di Tripoli bel suol d’amore provenienti dal Corso. Era la
banda del Presidio militare che accompagnava reparti di soldati
alla stazione. ZZù Vìte, pur apparentemente indifferente a
certe manifestazioni, si eccitò. si fece largo tra la folla e, preso
da inaspettato slancio patriottico, in un agitare di fazzoletti,
si fece avanti. Qualcuno offriva ai soldati qualche sigaretta, un
pacchetto di cartine, un fiammifero, un fiore. Anche ZZù Vìte
volle offrire alla truppa in marcia i suoi fiori. Erano gialli,
sbocciati in una padella, furono afferrati da quei cari giargianesi
in grigio verde e gustati con meraviglia come a voler dire ‘Ma
guarda che bravi polentoni sono questi...terroni!’. Nella versione
barese della loro polenta essi avevano ritrovato per un attimo
il magico sapore di casa.

a. g. – 1989

“ZZù Vìte GGnaggnà”
mago “de le sgaggliòzze”

In preparazione:

Il dialetto
di Bari

vocabolario con etimologie
a fascicoli - Lettera A -

SI  ACCETTANO
SPONSORIZZAZIONI

info: 080.521.45.89
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Egreggio signor direttore,
non di voglio pi nuddo statti a
fastidiarti che li cose di chessa state,
seggnerì sei visto la babbillonia chi
hanno fatto quegli due, sì quello dei

ristorandi e il nostro sciambagnulo. Uno diceva: “Se non la
finisci, mò te lo devo dare uno”, e l'altro “Non zzei capacio,
e ppoi lo diggo a mia matre ca inzegna al magistrale”; e “mò
te lo devo dare uno” e “non zei capacio, sei bueno solo a
cangiare le rote di escort”, e ngi hanno fatto stare totta
l'estate sobra a li chiangoni marroni. Senza dire ca oggne
giorne siamo sendite notizzie di arresti di politicanti di
periferia, sobbrattutto mia moglie Nietta, sperava di sendire
che a quaccheduno di questri malantrini, ngi avevano levato
lo stipendio per dallo a noi che ne teniamo di bisogno più
di loro, ca vanno girando con le tomobble blu a struscio
benzina e a ffare la spese al mercato per la casa lore e dei
loro clanisti. E ppoi... le lizzioni. Si fanno, no, non zi fanno.
Si fanno, no, non zi fanno. Allore io, tutte pe tutte, a scanzo
di quivoci, ho andato a prendere dall'armadio il vestito di
comparenza e lo portato perfino a lavare, datz ca allo
sponzalizio di nipodima me lo avevo nguacchiato con uno
squiccio di suco delle cozze. Tengo ora il vestito pulito ma
a votare niente: manco un giorno di festa alla fatica. In Italia
allora tutto questa babbillonia e aqquà a BBari, un citto
citto tompale, citto tu e citto io, alla Commune, alla Provingia
e a la Reggione. Secondo me, il sinnico e i due presidendi
hanno stato, per totta le state, tanto sul chi sta là, e chi sta
quà, ca mò stanno proprio rilasciati, e mia moglie Nietta,
mbesce, dice ca stanno prendendo la rincorsa per il grande
saldo, no quello di fine staggione, ma quello di fine...mandato.
Da noio in Pugghia, salvo le palle eoliche, non zi muove
niende aldro. E mmeno male ca giranno sfriddesciano quelle
altre e nno le fanno gonfiare. Schittulli ha stato visto a
Sanremo e hanno penzato che era andato a fare il provino
per candare, quello invece stava a fare una pundatina, per
vingere quacche soldo, ca la casscia della Provingia sta
vacanda. E ppe forza solo a pacare tutti gli mbiegati e le
ndennità di malattia, pe le sudate de la fatica ca vonno
facendo, e non diggo quelli de la Reggione: Là sì, ca si
cangiano la maglia tre vvolde a la dì. Na cosa voglio dire di
Bossi, ogni giorno dice una ca...volata verso i meridionali,
io penzo ca prima era presidente della Leca e poi lo hanno
spostato a Ministro, mò che cappro vanno trovanno se hanno
un Ministro...spostato? Sono cappri loro!! Alla Regione hanno
deciso di aumendare il servizio 118, datz ca achiusi gli spitali,
ridotte le medicine, stringiuti i contributi, cacciati i pregari,
si salvo chi può! E con il 118, almeno stiamo al coperto.
Vacavache si parla solo di eventi, e l'uldimo corrende,
imbortande è la frabbica della nuova Reggione, addove stave
il frabbicato delle Finanze, ti arricordi, direttore, che aldra
bella ndigheletta, come si fecero belli tondi tondi, allora.

Come diceva nononno: Oggne momende iè quello buono!
Acciàffe ce ppuète” Mò chi ha stato: angora devono pringipiare
la fatica, ca ggià stanno ndagati: quaccheduno ggià si stava
leccanno li mistazzi, lasciando mbaccio al naso a quelli che
misero gentilmente, a suo tembo, a disposizione tutti gli
uffici. Mò, accome stevano a mettere la prima pietra con il
contorno di assessori e di notabili (nel senzo ca vengono
annotati da qualche vanna), ca il giudice subito ngi ha posato
nu chiangone e una sfilza di avvisi, pare ca la spesa sia già
nghianata del doppio. Chiàmele fìisse!!
Ma come, siggnor direttore, angora dobbiamo comingiare e
già cominciano le uà. A questro pundo è meglio non fare
nulla e stare con le mani in mano. Mbatti il nostro sinnico
non zi vede cchiù ngiro. Mango quello della televisione lo
vete più, come si chiama, Capitan Miki, dice ca oramai alla
transmissione, va solo Doppio Rumme, ma di Salasse, manghe
l'ombre. Forse sta pensanzo accome nzimuare nu poche assai
de tirrise, visto ca stanno abbasso a la Chemmune a fangi la
posta... i Matarrese per Punda Perotti, Pizzarotti per la citta
della... non zi sa, Raffa Schieri per la Gorà. Mia moglie Nietta
probbio iero ha detto” Ma ci-è ca u acchembbàgne?”. Io
dico mbesce ca fino a quanno non risolviamo politicamente
le questioni, perché non ci inventiamo qualche sagra, come
nei paisotti? E magari, visto ca noi facciamo sembre il di
più, invendiamoci un ...sagrone!
Qualche cosa di caratteristico nge lo abbiamo, per esempio
la sacra dell'orecchietta, con le nonne e i vari tipi di laganari;
la sacra delle tielle di riso patane e cozze o dei maccaroni
al forno, per portare a Bari, oltre cinesi, romeni albanesi,
anghe qualche frastiero per ieggnere gli alberghi!
Forse dobbiamo ricominciare a penzare in piccolo, penziamo
ai magazzini che chiudono, penziamo a la fatica di tutti ca
devono mandenere na famigghia ca deve anghe mangiare,
e ppoi penziamo al noto ferroviario, al porto duristico e nno
al casinò del Margherita. Il Pedrizzello abbruscia angora,
speggie a noi baresi per li tirrisi strisciuti per la frabbica,
abbruscia agli orchestrali il posto di lavoro; abbruscia ai
baresi l'utilizzo del tiadro solo per gli ingontri di elite e le
siggnore scemanfù. Non crete, seggnerì, ca abbisogna faro
ngocche e ccosa apprima ca abbrusciano la Bastìgghie?.

Risposta:
E bravo Pasquale, passate le ferie ti trovo
erudito un po', vedo che ti interessi anche di
politica. Comunque, il tuo discorso, che
oltretutto collima con quello di tanti altri
cittadini, è logico, plausibile, condivisibile,
e ben stirato... cioè non fa una piega (la
consenti anche a me, una volta tanto, una
piccola freddura?). Mi auguro per il bene di
Bari e dei Baresi che qualcuno decida di fare
qualcosa di positivo, che qualcuno decida di
intervenire e che finalmente si pensi allo far
star meglio...di tutti. Cortese Ruth, anche
questa volta numerosi, anzi, 118 sono stati
gli aiuti pervenuti in redazione, in soccorso
alla sua domanda, pubblicata nel numero
scorso, “pourquoi la morte du pulpe c’est la
cepòdde?”, concordando tutti nell’affermare
che, prevalentemente, i pesci di cui sono
ghiotti i baresi vengono cucinati con l’aglio,
l’unico che acquista maggior sapore con la
cipolla è il polpo. Cordialità anche a Nietta.

Nge
avònne
scrìtte

www.dondialetto.it

quàtte lùrde ca vònne facènne
scarabbocchie sop’ a le parète, mettènne
cìsckie com'a ttànde anemàle, ca vònne
pessciànne dò e dà, pe ddìsce ca ddò
stòggh'ì.
Ma vu cci-ssìte!! Ce avìte fàtte pe mmè!
Ce avìte ffàtte iìnd' a la vita vòste. Ce
derìtte avìte  pe iavetà ddò. Ce avìte dàte!
Nùdde! Sìte nessciùne!
Sciàte mbrattànne le mùre de notte,
com'a le iène, come a ttande làdre. E
mmò sìte uaggnùne. E mmò ca facìte
grànne: ce avìt 'a scì facènne??
Iè percè nonn-avìte avùte mà mazzàte
de mazze p'avè respennùte a tròmbe?
Iè percè nonn-avìte avùte mà nu sckàffe,
na mazzàte de rìche sop'a le mane?
Iè percè non v'hanne mbaràte a sstà
combòste, o poste uèste, a no scettà le
cose n-dèrre?
Ce munne iè ccusse!
Addò stonne chìdde bbèlle fìle mì,
Seggnorìle, Valenzàne, Crapùzze, Lèmbe,
Rè Davìdde, Chelùmme, Le Pedrezzìille,
Di Càgne, don Aràlde.
Chìdde me pertàvene respètte, me
tenèvene sop'o pàlme de la mane,
m'aggnèvene de fiùre. Ce ngocch'e d'ùne
se permettève de scettà n-dèrre pure na
carta, stève ci nge facève nu sòrte de
repelòne. Chìdde ièvene crestiàne. Sì!
Ngòcch'e d'une facève pure u nderèsse
sù, d'accòrde; Sì! Stève ngòcch'e d'une ca
penzàve a la sacca sò, d'accòrde! Ma non
ze scherdàve de mè, non ze scherdàve
d'aitàmme, percè prìme de ogn'e derìtte
e profìtte, respettàvene u sènze du dovère.
Iàlde ca le chiacchiere!!
Fìgghie ternàte, aitàdeme: prìme ca
seccète nu sfraganìzze!!
Me sènghe sola sole!!.”

mèstelachiòppe
(da n'idè de Mechèle Ndròne)

(Colìne...)

U Corrìire de BBàre

 Semestre Maggio / Dicembre 2009
€ 30,00 (solo 30 pezzi)

A richiesta: intestazione nominativa personalizzata in copertina
Info e prenotazioni: 320.567.55.41 - 339.668.73.00

Regalate e regalatevi

Rilegato
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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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Giovanni Panza
Nacque a Bari il 3 giugno 1916. Si laureò
in Giurisprudenza presso l'Università degli
Studi di Bari. Nel 1948 fondò e diresse il
settimanale satirico-sportivo L'Arciere. Dal
1967 al 1980, a capo dell'Ispettorato
Provinciale dell'alimentazione e 1977 - 1980
quale  direttore  compart imentale
dell'alimentazione della Regione Puglia. Nel
1982 dette alle stampe “La checìne de
nononne” (u mangià de li barise d'aiire e
de iosce), per Schena di Fasano. Il libro (in
dialetto barese con traduzione in italiano)
ha ottenuto giusti consensi e tre ristampe
(1984, 1989 e 2003). Nel 1985, sempre per
i tipi di Schena, pubblicò un volume di poesie

in vernacolo barese “Cazzavune” (“scemetùdene de nu schecchiate”).
“La uerre di Troia” (Iliade e Odissea “chendate a la pobblazione”), in
dialetto con traduzione a fronte è del 1990, (Unione Tipografica). Nel
1994, un volume in versi nelle due lingue: italiano e barese, dedicato alla
sua dolce consorte, 'Mia moglie', anche questo per la Uniongrafica Corcelli.
Nel 1987 per l'Edizione 'Il Confratello', pubblicò un poemetto in vernacolo:
“Sanda Necòle nèste”, in ricorrenza del IX Centenario della traslazione
delle ossa del Santo Vescovo di Myra, Patrono di Bari. Importanti lavori
in dialetto, rimasti inediti, sono: 'Parlo Barese', raccolta di circa ottomila
frasi idiomatiche modi di dire, espressioni tipiche baresi precedute da
cenni grammaticali, di cui cinquemila fonemi dialettali e, ancora “La
capasedde” (Il vaso di Pandora, farsa quasi mitologica in due atti), “Storie
e Patorie” (favole e racconti in versi), “La checine de le giargianise”, “Le
favole di Esopo”, “Rolande u feriuse”, “Frambugghie e papocchie” (poesie
in vernacolo). Giovanni Panza morì il 27 settembre 1994,  a 78 anni,
lasciando un notevole contributo per la cultura barese. (da “Core de
BBare” di Gigi De Santis, 2ª edizione, ottobre 2009)

La ceclatère

Da tand'ànne stà sèmbe che mmè
La cara ceclatère du cafè.

Tène l'acciàcche de la vecchiàme
Accòm'a mmè ca tèrre me chiàme:
Nu ciùmme da ddò, nu tuzze da ddà
Ma sènza de ièdde non zàcceche stà.
La matìne appène me iàlzeche
E le fatte mì tutte le fàzzeche,
La prepàreche vecìn'a mmè
Pe la prima tazzolèdde de cafè.
Mètteche l'àcque o punde ggiùste,
Pò la polve sestèmeche che ggùste;
Strèngeche sope u chevìirchie
E la mècche o ggasse, none sevìirchie,
Ma a na fiammèdde mìccia mìcce
E ddà aspètteche l'ùldeme squìcce.
Acquànne sèndeche u glù-glù-glù
E u-addòre o nase ca vène sù,
Prepàreche la tazzelèdde
Nzìim'o zzuccre, na mollechèdde.
Aggìreche chiàne cu checchiarìne
E ssèndeche u cìile tande vecìne.
Pò achiùgghe l'ècchie mì smìcce
E u cafè bèveche a squìcce;
Ammènghe u ffiàte pe nonn'abbrescià
E cchèdda delìzzie m'àgghi'a gustà
E ffalle cchiù a llènghe aderà
Ca tanda forze e fedùgge dà.
E iìnd'a ccudde brève memènde
Ca da la vocche sal'a la mènde,
Tutt'u munne pe mmè iè rrose
E mme promètte le bbèdde cose.
Chèdda ceclatère arreppezzàte
Me iè amìche pe na scernàte
E mme fasce acchemenzà la dì
Ch'u spìirde sèmbe n-gràzzie de DDì.
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U u-annìcchie de la pausì
(Poesia dialettale)

Nel teatro del Sedile durante lo spettacolo serale del 13 luglio 1835, uno spettatore
rimasto sconosciuto lanciò un agghiacciante grido: Il teatro cade.
Al fuggi fuggi generale si accompagnarono scene di terrore. Ognuno cercava di
guadagnare l'angusta uscita, non esitando ad usare qualsiasi mezzo passando
perfino su i corpi di uomini e donne caduti che invocavano aiuto. Il teatro non
cadde, ma u vavàtte (la paura) fu così forte da indurre le autorità a chiuderlo
definitivamente. Trascorso un po' di tempo e, rasserenatisi gli animi, s'incominciò
a parlare di un nuovo teatro più bello, più ampio e definitivo, capace di
rappresentare degnamente la città di Bari che con i suoi non pochi figli dava vita
al mondo teatrale napoletano. Il cantante Reginella, i musicisti Latilla e i numerosi
Piccinni avevano preso la via della capitale del Reame per non  ritornare più
nella città natìa.  E allora perché non costruire un teatro che potesse utilizzare
le forze artistiche locali?
Iniziarono così lunghe discussioni sull'ubicazione dell'edificio da costruire. Fra
le tante, l'idea più razionale sembrò quella di edificare il teatro dov'è attualmente
il Piccinni ma rivalità cittadine ed altri insignificanti motivi impedirono l'attuazione
di un grande teatro.
Di conseguenza si ripiegò su uno provvisorio, in attesa che il progetto più ambizioso
potesse essere portato in porto in momenti migliori.
Nel frattempo l'attenzione si fermò sullo spazio esistente nelle adiacenze della
Camera di Commercio (vicino all'antico Lazzaretto) dove esisteva uno steccato
adatto per spettacoli di circhi equestri.
Un certo Domenico Del Giudice, Raffaele Procacci e Vincenzo Lionetti, in date
diverse chiesero di sostituire lo steccato con un teatro semipermanente composto
dalla parte inferiore in muratura e il resto in legno. Per concessione comunale
fu preferito il Lionetti, cui vennero ceduti i residuati del teatro del Sedile (sedie,
lumi, lampadari, ecc.).
Costruito in forma circolare a mo' di zuppiera venne subito soprannominato dal
popolino la Zeppìire. Ma il Lionetti non essendo impresario di spettacoli lo
diede in fitto al tranese Antonio Vitale, fabbricante di pianoforti e residente a
Bari da molti anni. Ottenuta una buona sovvenzione dal Comune il Vitale rifinì
meglio il teatro dandogli il nome di Circo Olimpico, che  inaugurò il 19 ottobre
1839 con la Parisina di Donizetti, prima opera di un ciclo di 112 rappresentazioni

comprendenti anche Lucia di Lammermoor, T. Tasso, Norma, Anna Bolena e
alcune opere buffe non precisate. Furono in molti a riversarsi in un luogo teatrale
che dall'aspetto esteriore e dalla campagna di stampa sembrava essere migliore
dei vecchi baracconi. Sennonché le piogge cadute ininterrottamente rammollirono
il leggiero strato di malta steso sulle assicelle di legno che formarono il tetto,
provocando la caduta di acqua colorata dal soffitto. Abiti eleganti indossati dagli
spettatori per le serate inaugurali furono irrimediabilmente rovinati. Molti
aprirono l'ombrello in piena sala per ripararsi in qualche modo dallo stillicidio.
Il teatro fu dichiarato inagibile e subito dopo un ingegnere statale partito da
Napoli suggerì di calafatare il tetto con accorgimenti idonei e adeguati, ma
mancano notizie se vi fu proseguimento o sospensione della stagione lirica.
Una cronaca certa è data da Luigi Malpica, un viaggiatore napoletano alla moda,
giramondo e scrittore. Nel suo libro «Il Giardino d'Italia» descriveva a vivaci
colori e con enfasi la sensibilità dei pugliesi per la musica e decantava la
rappresentazione del «Belisario» di Donizetti, soffermandosi sulle qualità dello
spartito e sulle voci dei cantanti.
«Una delle poche volte», diceva fra l'altro il Malpica spettatore, «in cui ho veduto
non profanato l'onore della chiamata sul proscenio che oggi va facendosi fenomeno
di vergogna». Per passare dal raffazzonato Circo Olimpico al grazioso teatro
Piccinni si dovette attendere il 1854.

a. g. - 1982

Il 19 ottobre 1839 venne inaugurato il Circo Olimpico

La “Zeppìire” sostituì il teatro del Sedile

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
Mbàradeve a llèsce e a sscrìve u dialètte de BBàre
pe no favve mbregghià da le chiàcchiere de l’àlde

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

Come verbo assoluto con forma propria, 'dovere' in barese non
esiste, se non come sostantivo:
iì, u dovère mì u sacce: io, il mio dovere lo so (lo conosco).
Per poter esprimere lo stesso significato, come in italiano, si ricorre
ad una forma perifrastica, composta dal verbo avè, dalla
preposizione a (da: solo per la seconda persona singolare di ogni
tempo) e dall'infinito del verbo (per es.: dà: dare; scì: andare);

INDICATIVO
Presente
Io debbo (io devo) ì/iì àgghi'a dà

(lett: io ho a dare)
        ì/iì àgghi'a scì: io devo andare
Tu devi tu ha da dà

(lett: tu hai da dare)
         tu ha da scì: tu devi andare
Egli deve iìdde av'a dà

(lett: egli ha da dare)
       ìidde av'a scì: egli deve andare, ecc.

Passato prossimo
Io ho dovuto  ì/iì àgghi'avùte a ddà

(lett: io ho avuto a dare)
 ì/iì àgghi'avùte a sscì

(io ho dovuto andare), ecc.

Imperfetto
Io dovevo ì/iì avèv'a dà

(lett: io avevo da dare)
ì/iì avèv'a scì ( io dovevo andare), ecc.

Trapassato prossimo
Io avevo dovuto ì/iì avèv'avùte a ddà

(lett: io avevo avuto da dare)
                                      ì/iì avèv'avùte a sscì 

(io avevo dovuto andare)

Futuro (come pres. ind.)
Io dovrò ì/iì àgghi'a dà

(io dovrò dare, lett: io ho a dare)
ì/iì àgghi'a scì (io dovrò andare)

Passato remoto
Io dovetti      ì/iì avìibb'a dà

(io dovetti dare)
ì/iì avìibb'a scì
(io dovetti andare), ecc.

Imperativo presente  (come il pres. ind. - Il verbo dovere
è già imperativo per sé stesso).

CONGIUNTIVO
Presente
Che io debba ca iì dègghia (raro, poco usato)

ca tu dègghia o dìgghia
ca iìdde dègghia o dìgghia
ca nù dègghiema (raro)
ca vu degghiàta
ca lore dègghiena

(si usa esclusivamente per imprecazioni, maledizioni, male augurio.
Per altre funzioni, si ricorre all'imperfetto)

Imperfetto
Che io dovessi ca ì avèss'a dà, ecc.

Trapassato
Che io avessi dovuto ca ì avèss'avùte a ddà, ecc.

CONDIZIONALE (si usa l'imperf. cong.)
Presente iì nge avèss'a dà

(io dovrei dargli)
avèss'a scì a RRòme
(dovrei andare a Roma), ecc

INFINITO
Presente avè a ddà

(aver a (da) dare) (uso raro)
Passato avè avùt'a ddà

(aver avuto a (da) dare) (uso raro)
Participio presente non si usa
Participio passato avùt'a ddà

(dovuto, lett: avuto a (da) dare)
(poco usato)

Gerundio avènn'a ddà
(dovendo, lett: avendo a (da) dare)

       (si usa poco)

Il verbo dovere si può esprimere anche, ma con sottilissima
differenza, con il verbo tenè (tenere) al posto di avè nei tempi
indicativo presente e futuro e imperativo. Negli altri, si può usare,
ma il significato non è più tale, anche se può considerarsi sinonimia.
Presente indicativo: iì tènghe da dà e tènghe d'avè
(quando è in senso assoluto e non può usarsi nella coniugazione
servile).
Per l'indicativo presente (1a pers. sing.) è rarissimo sentire
ancora da qualche vecchio: iì dègghi'a dà a ttè ttrè llìre:
io devo dare a te tre lire; ben altra cosa, è t'àgghi'a dà trè
llìre (ti debbo/ti dovrò dare tre lire).
Dègghia di esito latino (debere) si rispecchia nella forma arcaica
'deggio' (devo).
Per l'imperativo dègghia dalla vecchia forma deggia vi sono
le prime tre voci singolari del congiuntivo presente:
dègghia crepà: debba crepare, dègghia accìse: debba
essere ucciso.

Coniugazione del verbo tenè, con la forma perifrastica
rappresentante il corrispondente verbo italiano 'dovere'.
Indicativo presente: io debbo (devo) tenere: iì àgghie a tenè,
ecc. Il futuro è uguale al pres. ind. e dal contesto e dagli
avverbi (come mò, sùbbete, ecc.), si comprenderà se si tratta del
presente o del futuro, per es., se nella frase vi è l'avverbio mò, il
significato avrà valore di presente.
Imperfetto: io dovevo tenere: iì avèv'a tenè, ecc.

Quando la coniugazione della forma perifrastica sottintende il
corrispondente senso del verbo 'dovere', in funzione servile di un
altro verbo, si coniuga con le particelle pronominali me, te, se,
ecc. e soltanto l'imperfetto dell'indicativo può essere coniugato
col verbo èsse; ma l'uso è meno frequente con la coniugazione
del verbo avè; iì m'èr'a tenè lendàne: io dovevo tenermi
lontano (lett: io m'ero a tenere lontano), forma più usata iì
m'avèv'a tenè lendàne.

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

U Corrìire nel Mondo

E certamente dopo Milano non poteva mancare Venezia.
Antichissimi sono i legami con la regina del mare, la
Serenissima, con la quale Bari ha sempre intrattenuto
ottimi rapporti non solo commerciali.
La data più antica è quella del 1002, quando il doge
Orseolo II, accorse in aiuto della nostra città, cinta
d'assedio dai Saraceni. Tale ricorrenza celebrativa prese
il nome di La Vidua Vidue, festa oggi scomparsa.
Ringraziamo Antonella, che come tanti nostri lettori,
quando viaggiano portano con sé la nostalgia del ritorno
e una copia de U Corrìire de BBàre.


