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Parle come t'ha
ffatte màmmete

(Vocaboli baresi: p - q)
papàgne s.f. [dal lat. volg. “papanja”] -
Papavero; sonnolenza. Succo di papavero che si
dava ai neonati per farli addormentare. In senso
figurato: “A sendì a ccùsse, me stà vvène la
papàgne” (A sentire costui, vengo preso da
sonnolenza).

pèdde p'u lìitte  locuz. - Vello intero di
pecora che si usava mettere a protezione tra
lenzuolo e materasso, su cui dormivano i bambini
...deboli di reni. Nel linguaggio traslato  assume
significato di 'uomo scaltro e pericoloso', da
diffidare, dubitare. Es.: “Non dande a Vetùcce,
ca cudde iè na bbèlla pèdde p'u lìitte” (Non dare
tanta confidenza a Vito, quello è uno da diffidare).

pertèdde s.f. [dal lat. tardo “portella”] - 1)
Porticina; portella. La porticina della porta del
sottano che dà sulla via. 2) s.f. - Apertura,
abbottonatura con bottoni o a cerniera lampo
dei pantaloni. Es.: “A ttè, achiùte la pertèdde, ca
sì ffatte granne” (Dico a te, abbottonati davanti
che sei adulto, cerca di non essere distratto). 3)
s.f. - Portella, nome dato a una piccola ansa,
prima che fosse costruito il lungomare e che si
trovava alle spalle della Basilica di San Nicola,
sulla via delle Mura (largo Urbano II).
L'appellativo fu dato anche alla chiesetta che lì
sorgeva, “Madònne de la Pertèdde”, dedicata alla
Madonna del Carmelo, fu abbattuta nel
rifacimento della cinta muraria nel 1933.

quartàre s.f. [dal lat. “quartarius” ] - 1)
Antica misura per il vino corrispondente alla 17ª
parte di una salma (litri 175) pari a 10,2 litri.
2) Recipiente di creta o di zinco adatto a contenere
vino.

quènze  (anche cuènze) - 1) Nel gergo dei
pescatori è il lunghissimo filo di rete dal quale
pendono equidistanti fra loro, più di un centinaio
di corti fili di nailon con amo ed esche, e ogni
due o tre metri viene inserito un sughero che fa
da galleggiante. - 2) Consolo, consolazione,
conforto, consiste nella preparazione di un
semplice pranzo che si appronta nella casa del
defunto, dopo la funzione funebre. Di solito il
'consolo' viene preparato a casa di qualche parente
e portato alla chetichella nell'abitazione del
defunto, esso consiste in un primo piatto di
pastina in brodo, e uno di carne in umido, con
frutta e caffé.

quèzze s.m. [dal gr. “kyttaros”: guscio di fava,
dal lat. “coclea”: guscio] - Baccello delle
fave novelle; si dice “fave de quìzze” per
distinguerle dalle altre fave: secche, abbrustolite.(a pagina 6)

Via Putignani
II telefono squillò ed il telefonista rispose prontamente: “Qui Vigili del Fuoco.
Chi parla?”. “Sono un cittadino! Per l'amor di Dio, fate presto. Il Sottano
quel caffé di Via Putignani, brucia. Venite presto”, implorò la voce concitata di
un uomo. “Si tratta del Sottano di Armando Scaturchio”, domandò il pompiere,
“il caffè accanto al Credito Italiano?”.
“Sì, sì, sì, ma fate presto”, aggiunse l'altro e riappese subito la cornetta.
Dopo poco, a velocità sostenuta e sirena spiegata, l'autopompa scarlatta dei Vigili
del Fuoco spuntava come un carro armato in Via Putignani dirigendosi verso il
posto segnalato e seguìta dagli occhi attenti della gente che usciva allarmata dai
negozi e sui balconi. Il lacerante ululato riportava ciascuno alle paurose e tragiche
esperienze di una guerra rovinosa appena superata.
Anche Scaturchio e gli amici uscirono in fretta dal caffé, fermandosi sul
marciapiede. Con apprensione notarono i pompieri che si precipitavano nel
Sottano facendosi largo tra la folla dei curiosi che si andava ingrossando
rapidamente. “Dove andate, dove andate?”, gridò spaventato e sorpreso Armando
inseguendo i pompieri. “Volete forse il telefono... ?; eccolo lì, presso la cassa.
Signorina, signorina, dia il telefono al sergente. Ma che cosa è succes...?”
Non finì di pronunciare la frase che il pompiere gridò a Scaturchio quasi
rimproverandolo: “Dov'è l'incendio, dov'è l'incendio?”.

“Ma quale incendio?” osservò timidamente Armando, cadendo dalle nuvole, “qui
non c'è nessun incendio, è chiaro che ci dev'essere un errore”.
“No, no, no, ci hanno telefonato. Hanno precisato che si trattava del Sottano
di  Armando Scaturchio”,  intervenne deciso  un graduato.
A questo punto Scaturchio, come ripresosi da uno spavento, si calmò e sorrise
lievemente. E con il tono di chi avesse subodorato qualcosa dello strano episodio
esclamò maliziosamente: “Si tratta evidentemente di  prurito di... schiena”.
E dopo aver bevuto ‘a volo’ un ‘vermuttino’ offerto da Scaturchio per lo ‘scampato
pericolo’, i vigili ritornarono in caserma.
Armando appuntò i sospetti su un cliente, un noto dottore con precedenti
clamorosi del genere, ma non andò più in là di un diplomatico "può darsi che
sia stato lui". Le cose, però, non finirono lì. Il giorno dopo La Gazzetta
riportava una curiosa notizia press'a poco in questi termini:  “Ieri la Pasticceria
Scaturchio è stata preda delle fiamme. La causa dell'incendio è da attribuirsi

BBàre: Amàr'a mmè!!
Secònda pundàte

Colìne: “Uè, mba Giuànne bbèlle! Come va
stamatìne?”
Giuànne: “Eh, come ià scì, sèmbe a lla
ppète!”
Colìne: “No, no, ce ssì capìte! Come va la
vìte!”
Giuànne: “Ah! la vìte! La vìte stà auuàndate
da la cìnghie, iè ssotte ca stà tutte appennùte,
com’a la cìinde pèzze!”
Co.: “Ma nno, arrète, ce ssì capìte! E cce-iè
iòsce a ll’ammèrse te sì alzàte?”.
Gi.: “None, càcchie, me sò alzàte che le pìite
n-dèrre, ce no, sa ce ssòrte de delòre de cape
avèv’a tenè, ce avèsse asscennùte do lìitte a
ll’ammèrse”.
Co.: “Vabbè, sò capessciùte! Nonn-è ccose.
Iòsce iè sceròcche. Assìtte, assìtte e sìinde stu
fatte”.
Gi.: “Ce ha seccìsse!”.
Co.: “Sì llètte u mèse passàte chèdde ca ha
ddìtte mèstelachiòppe, sop’o Corrìire de
BBare??”.
Gi.: “No! Ce ha ddìtte?”.
Co.: “U fatte de BBàre: amar’a mmè, de
BBàre ca stà totta mareggiàte pe cchisse fìle
sù, ca la stonne a pertà a la ruìne, o sfàssce,
ca no nge ne stà iùne ca fasce ngòcch’e ccòse
pe ièdde, ca pènzene tutte a ffà le còmete lore,
ca non ze ne frèche nessciùne de nessciùne,
ca honne devendàte tutte arrògande, vastàse,
nzevùse, scostumàte, prepotènde e ttutte
gastematùre. E, de stu passe am’ a scì a
fernèssce a ffìite”.
Gi.: “Ehhhhh! Ma cce ccòse! Ce stà ddìsce!
Non dànn’a dènze a llòre!  Ma ce volne
acchiànne. E se lamèndene. Addò la iàcchiene
na cetà, com’a cchèsse!
Oddì! Iè cchiù nu paisòne ca na cetà! Percè,
la vèretà, iè ca iìnd’ o paìsone se canòsscene
tutte, e ssèrve; percè ce ha da fà nu documènde,
t’ha da fà levà na mulde, ha da assì nu
certefecàte, tìine sèmbe nu cheggìne ca
canòssce n’àlde cheggìne, ca fatìche o
Chemmùne, a la Sattòrie, a la Pòste o a la
Ferrovì. DDò stà la vèra lebbertà, chèsse iè
demograzzì. DDò oggnùne pote fà ciò ca vole,
pote decìte de capa sò, sènza ca u u-àlde u
pote repegghià, ca no nge pote dìsce nudde.
Fasce bbuène cudde ca se ngàzze ce ngòcch’e
d’ùne u repìgghie percè, magàre, ha scettàte
na carte n-dèrre, o percè ha mettùte la



alla mostra di pittura di
Ciccio Vacca che faceva
faville!”.
Si tratta indubbiamente
di un curioso episodio
che fa parte della storia
di quella via. Altrettanto
curiosi, ma per altro
verso, possono definirsi
i primi passi della U.S.
Ideale, che in quella
strada crebbe e si formò.
La nota società sportiva
fu fondata dal giovanetto
Attilio Coccioli, nato ad
Erchie (Brindisi) e
fratello della gerente
l'Agenzia Postale n. 5, al
n. 89, dirimpetto al
locale in cui circa venti
anni  dopo,  doveva
sistemarsi Armando
Scaturchio.
La  t ranqui l la  V ia

Putignani del principio del secolo, nel tratto che va da Via Andrea  da Bari a Via
Roberto da Bari, era campo di calcio abusivo e tollerato dalle ‘tranquille’ guardie
municipali che chiudevano un occhio.
Un mucchio di mocciosi sudati e sporchi inseguiva un pallone e mille illusorie
speranze di gloria calcistica svanite nella spietata realtà. Una volta che il Credito
Italiano ebbe ad insediarsi, nel primo decennio del secolo, nell'altro isolato, gli
incontri e scontri con il pallone si trasferirono al Campo San Lorenzo in Via
Carbonara. Indubbiamente fu un periodo di crescita della via con l'apparizione
dei Laterza all'angolo con Via Sparano, con il gran cinema Lux (quasi angolo
via Argiro) che permetteva agli spettatori nientemeno che di assistere allo spettacolo
da entrambe le parti dello schermo. Era un grosso fabbricato, superato in larghezza
di vedute dal vistoso edificio che Michele Mincuzzi inaugurò nel 1928 per
confermare le sue capacità produttive, innalzando nello stesso tempo un monumento
a sé stesso e alle conquiste del commercio barese. Il maestoso Palazzo
dell'Abbigliamento, che ancora oggi fa onorevole mostra di sé, nobilita buona
parte di Via Putignani. Sul piano del tutto opposto era da considerarsi il piccolo
Bazar la Poupée detto pure A quarandanòve cendèseme, prezzo
fisso di mille articoli del negozio dirimpetto all'antica Pasticceria Orlando
al n. 54. Con meno di mezza lira si portava a casa un trenino, un cavalluccio di
legno, un cerchio per ragazzi oppure una modesta pupe, roba da appagare molto
quei ragazzi poco esigenti. Come i clienti di quel piccolo caffé con la lampada a
gas, fondato nel 1908, ove la sera i soliti frequentatori si ritrovavano per commentare
l'articolo di Scarfoglio o quello di Martino Cassano oppure si parlava con stupore
della nuova stazione radio-telegrafica, con la quale Marconi sbalordì l'umanità
intera, facendo trasmettere il 3 agosto 1904, da Bari, prima città con tale
attrezzatura, messaggi in tutto il mondo. Un avvenimento che anticipò le trasmissioni
radiofoniche delle quali si parlò alla prima Fiera del Levante nel 1930, per una
stazione barese dell’ Eiar di 20 Kw., l'Ente radiofonico nazionale al quale seguì
l'attuale Rai. Nella primavera del 1932 al primo edificio in Ceglie "si ordinavano
gli auditori della sede di Via Putignani" dalla quale il 6 settembre successivo, la
voce di Bari si diffuse nell'etere. L'annuncio di sì importante avvenimento fu fatto
al microfono dall'avvenente Rosa Scaturchio, una signora di solida cultura
e al concerto inaugurale, radiotrasmesso il giorno dopo, dal Teatro Petruzzelli,
parteciparono Beniamino Gigli e Maria Bruno-De Santis, una barese
di adozione. Bari, quindi, fu una delle prime stazioni radiofoniche ad entrare in
servizio ed è tutto dire che Milano diede i primi vagiti il 30 settembre di quell'anno.
Un grazie va a quei baresi impegnati concretamente a favorire maggiori fortune
alla loro città. Ma la peculiarità di Via Putignani è da considerarsi analoga a quella
di altre strade, cioè aperta fin dalla sua creazione al commercio, all'industria,
all'artigianato. Cento anni fa in essa risiedevano avvocati, costruttori, falegnami,
bottai, droghieri, vivaisti, locande per omnibus, grossisti di olii, mandorle, vini,
ecc. ecc.                                                                              a. g. – 1984

Via Putignani negli anni 1882/84
Al 10, la sede della Società di Mutuo Soccorso Facchini, il cui presidente Pietro
di Benedetto (detto u nase), con un mutuo di 50.ooo lire e grazie alla sua
caparbietà riuscì a realizzare la prima casa popolare, in piazza Luigi di Savoia,
inaugurata dal Re Umberto I, nel 1880, e passata alla storia nostra come “La
Sògie” (la Società).

Al 32 gli avv. Adami e Ramunni, al 48 gli avv. G. Capruzzi e G. Re David, al 50 il
banchiere Eboli, al 56 l’avv. De Nora, al 57 gli avv. Angiulli e Capotorto, all’82 il
prof di Nautica A. Cozzoli e la calzoleria Crudele, all’85 il calligrafo prof. B.
Quartaroli, al 92 l’avv. Scelsi, al 104 l’ebanisteria di V. Storelli, al 118 l’avv. E.
Pepe, al 134 Pasquale Mele, professore di piano e canto, al 135 il negozio di
casseforti Becher e Hildesheim, al 141 l’avv. Caldaroli e la vammàre Amalia
Leoni, al 152 il dottor G. Sgobba, al 204 la Soc. Mutuo Soccorso giovanile Disegno
presieduta da Michele Guerra, al 241 la Società Mutuo Soccorso Bottai e nelle
vicinanze tre bottai G. Rutigliano, G. Triggiani e G. Grimaldi, rispettivamente al
234, al 261 e 269. Chiudono le residenze dei canonici M. De Grecis, G. Gentile,
D. Lopez e N. Mineccia. Di lì a pochi anni si sarebbe insediata la sede della
Gondrand, rinomata casa di spedizioni, nella quale fece i primi passi, il volitivo
Gino Barsanti, proveniente da Macerata, dimostrando tanta capacità e concretezza,
caratteristiche alla base della sua affermazione socio-economica e che continua
coi suoi discendenti. Ancora il negozio di strumenti musicali Gardelli, Giuseppe
Passidomo con il suo rinomato ristorante e la cartoleria D’Ecclesia, per tantissimi
anni punto di riferimento, non solo degli scolari baresi.
                                                                                              f. g. – 2010
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Primo decennio del 1900. Via Putignani angolo Roberto da Bari,
il novello Palazzo del Credito Italiano

Via Putignani angolo Via Cairoli, la storica sede dell’I.N.P.S.

Via Putignani angolo Roberto da Bari,
a sinistra, il fabbricato che farà posto
al Credito Italiano

(Via Putignani...)



Il giorno di san Giuseppe del 1935, in Via Putignani 90
nacque la "Pasticceria Napoletana" ad opera di Armando
e Claudio Scaturchio (figli del titolare
dell'omonima azienda di Napoli in Via
Roma) che, il 18 dicembre 1948, divenne
Il Sottano.
Armando aveva lasciato la sua Napoli
qualche anno prima per trasferirsi a Bari
seguendo la moglie Rosa.
Il Caffè-Pasticceria sotto la spinta
animatrice di Zio Armando andava man
mano assumendo la figura di un luogo di
incontro di pittori, intellettuali e uomini
di cultura fra i quali si notavano Moro,
Gatto, Albertazzi, Guttuso, gli Spizzico,
Fiore, De Robertis, Marino, Vacca, De Giosa
e tanti altri.
Napoletano della migliore specie,
dall'animo sensibile di artista, apparteneva
più al mondo romantico partenopeo di
impronta digiacomiana che non a quello colorito di una
Napoli coreografica o di maniera. Amò appassionatamente
il teatro e quando in un lontano mattino di aprile, la
signorina Rosa Di Napoli sostituì un'attrice ne "La Nemica"
di Niccodemi, il giovane Armando rimase folgorato da quella
dolce creatura.
Fu così che nel 1925 donna Rosa iniziò la sua carriera nella
sede partenopea dell'Eiar e sette anni dopo fu nominata
annunziatrice della nuova stazione radiofonica di via
Putignani 247 (angolo S. Visconti), inaugurata il 6 settembre
1932, in coincidenza con la 3ª Fiera del Levante.

Per le sue doti di artista sensibile e capace fu componente
della Stabile "Forze Civili" e del Teatro Stabile di Bari,

fino a ricoprire il ruolo di regista nelle
realizzazioni di favole al Teatro Piccinni
in occasione dei Maggio di Bari.
vita intensa e particolarmente attiva donna
Rosa scomparve a Bari nel maggio 1975,
lasciando il marito nel più profondo dolore.
Scomparve in lui la volontà di lottare, di
competere, di operare.
Scomparve pure il Sottano. Scomparve
anch'egli il 29 luglio 1976, dopo aver
affrontato con stoica indifferenza un male
senza rimedio. A distanza di anni un sincero
rimpianto rimane in quanti furono amici
dell'indimenticabile coppia che, si voglia
o  no ,  rappresenta  un  capi to lo
insopprimibile nella storia culturale barese.

a. g. - 1984

Inaugurato il Sottano :
Riportiamo l'unico annuncio dell'inaugurazione del Sottano
(scovato da Gigi De Santis che si ringrazia) riportato
dal settimanale domenicale “Quarto Potere”  (Anno 1 n.
1 - dic. 1948), “(...) Sabato 18 corrente, alle ore 24
precise, è nato a Bari il primo locale di retta
intonazione artistica, il Sottano, voluto ed allestito
da Armando Scaturchio e dalla SAICAF, nei locali
di Via Putignani (...)”.
(Dir. Via Q. Sella, 51 - Comitato di direzione: H. Carbone,
F. Chieco, M. Cifarelli, L. De Rossi, G. De Philippis, V.
Pansini, C. Russo Frattasi).

Il Sottano
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MICHELE  DE GIOSA
Un quadro per un pranzo
Alle pareti di casa mia fanno bella mostra di sé,
fra le altre cose, due dipinti ad olio di Michele
De Giosa: un “Arco Meraviglia” nella città
vecchia, ed una “Marina di Giovinazzo”. Mio
padre, all'inizio degli anni Quaranta del
Novecento, quando stava per sposarsi e stava
mettendo su casa, insieme alla “stanza da
pranzo” come si diceva allora ed alla cucina,
comprò anche questi due quadri, per una cifra
irrisoria, simbolica, praticamente un pranzo
offerto all'autore, Michele De Giosa. Era risaputo
in quegli anni che il noto pittore offrisse un suo
quadro per un pranzo completo, per mangiare
insomma. Ma Michele De Giosa (1896-1968) era
un talento raffinatissimo, solo più tardi sarebbe
stato riconosciuto ed apprezzato nella giusta
misura; questo purtroppo accade spesso fra gli
artisti, pittori, scrittori, poeti. Ma la vicenda di
Michele De Giosa è quanto mai singolare. Nel
1907 si trasferì a Napoli, alla scuola di Posillipo
e di Portici, dove fu allievo di De Gregori ed
Apieli, mentre a Bari era stato discepolo di
Giuseppe Montrone. Al rientro riprese l'attività
artistica intensamente e nel 1929 partecipò alla
prima mostra degli artisti pugliesi che si svolse
a Torino. Dal 1951 al 1960 partecipò alle mostre
del Maggio di Bari, all'esposizione degli artisti
italiani di Winnipeg in Canadà, al premio
Marzotto nel 1953, alla 5ª e 6ª Quadriennale
d'arte di Roma nel 1956 e nel 1960. Alla
“Vernice” nell'ottobre del 1969 ci fu una
importante retrospettiva dedicata a tutta la sua
produzione ed attività. Suo figlio Gaetano, cui
si deve il merito di aver tenuta accesa la fiamma
della  memoria del padre attraverso diverse
iniziative e dibattiti, in un intervento a proposito
del celebre “Sottano”, il caffè/galleria dei coniugi
Scaturchio di Napoli, raccontava che lui, nel
Sottano, più che seguire i letterati, che erano
presenti nel locale, si intratteneva con gli artisti
ed i pittori, fra i quali c'era suo padre, e  gli
stava sempre accanto per imparare ed assorbire
da lui tutto il fermento culturale che in quegli
anni andava espandendosi un po' dappertutto.
Le discussioni nel Sottano erano accese e le
polemiche anche molto violente; si parlava di
Galleria di Arte Moderna, e questo fin dal 1930,
con risultati sempre alterni; si parlava del premio
Primavera e questo si realizzò concretamente;
poi Michele De Giosa ritrasse in un disegno il
poeta armeno Hrand Nazariantz, che fu anche
candidato al premio Nobel. Insomma in quegli
anni, alla fine del secondo conflitto mondiale
specialmente, c'era a Bari un gran fermento di
idee e di manifestazioni; si voleva uscire dal
buio della guerra, dall'isolamento culturale in
cui il regime totalitario aveva segregato il Paese,
e il quell'agone culturale ed artistico, nel campo
dell'arte figurativa Michele De Giosa ebbe un
ruolo davvero di primissimo piano; ma il talento
naturale di cui era dotato gli diede la possibilità
di superare ogni ostacolo e di assurgere ad una
grande  notorietà, apprezzato giustamente da
critici di primo piano e dal pubblico più raffinato
e difficile, oltre che da galleristi e mercanti
d'arte di finissimo fiuto artistico, anche se,
Michele De Giosa era noto per essere il pittore
che vendeva un suo quadro per un pranzo, e mio
padre non si lasciò scappare quella  occasione,
per abbellire la sua casa di due opere splendide
ed oggi preziosissime.

Don Pancrazio

(Via Putignani...)

Nicolò Putignani nacque il 15 gennaio 1710 da Pietro
Putignani e Grazia Arcamone. Gli furono imposti, oltre a
Niccolò, anche i nomi di Donato e Antonio, come ha potuto
accertare Felice Giovine in documenti dell'epoca. Vi è di
più. Lo stesso personaggio non risulta morto a Bari e
pertanto è necessario ricercare notizie
per  a l tre  v ie  onde rett i f i care
correttamente i riferimenti apparsi fino
ad oggi in lavori che si sono occupati di
lui. Ma torniamo al Nostro. Appartenente
a famiglia agiata, fin da ragazzo sentì la
vocazione per il sacerdozio e gli studi
classici che furono intrapresi presso i
Gesuiti con particolare impegno. Secondo
il Garruba, nel 1774 fu portato a Venezia
dal padre per apprendere le lingue morte,
specie la greca, e approfondire la
conoscenza di quelle vive applicandosi,
nel contempo, allo studio delle leggi civili
e canoniche sotto il più rinomato
giureconsulto di quel tempo Domenico
Venturi. Dopo pochi anni e dietro rigoroso
esame sostenuto nell'Università di Padova
si laureò in quelle discipline in giovane età. Indi si trasferì
in Napoli dove approfondí le sue conoscenze sulle leggi del
Regno, la teologia e la geometria. Rientrato in sede pose
disinteressatamente a beneficio di volenterosi il suo sapere
ed essendo ombroso di carattere si ritenne danneggiato in

occasione della nomina di un canonico che considerava
inferiore ai propri meriti. Lasciò l'insegnamento al
Seminario e passò nel clero della Basilica di san Nicola
dove divenne canonico nel 1745. Particolarmente legato al
culto del santo di Mira, dopo aver denunziato come apocrifo

il noto scritto di mons. Falconio su
san Nicola, sostenne con inusitato
vigore i diritti della Real Basilica e
della quale, dopo poco, fu nominato
Vicario. Non essendo divenuto
Tesoriere, ufficio di secondo grado,
con il quale gli sarebbero spettati
importanti diritti, lottò tale carica
attribuita ad altro contendente
declassandola di significato e di
contenuti. Alcune consolazioni di
ripiego gli vennero da nomine
onorifiche elargite da Ferdinando IV.
Dopo una vita dedicata agli studi e
vissuta intensamente Niccolò
Putignani, secondo Garruba ed altri
studiosi, mori il 19 marzo 1795, dati,
come si è detto, non riscontrati da

atti ufficiali. L'operoso canonico fu filosofo, storico e
letterato. Notissima la sua 'Istoria della Vita, dei Miracoli
e Traslazione di Nicolò di Mira'. In complesso si può
convenire che ha meritato l'intitolazione di una strada
della città.                                              a. g. 1984

Nicolò Putignani: cenni biografici



I grandi avvenim
enti di Bari

Proprietario costruttore l'ing. Orazio Santalucia (progettista e direttore
anche dell'albergo / cinem

a d' Oriente), il fabbricato Cine -Teatro Kursaal
Santalucia, in Largo Adua, 5 (500 posti) , costruito in stile Liberty, fu
inaugurato il 5.11.1927, con la com

pagnia di operette del cav. Luigi M
aresca.

Al 2° piano troneggia la splendida sala Giuseppina, (nom
e della m

oglie del
progettista e colm

a di disegni di Guido Prayer), m
entre all'im

m
enso salone

a piano terra, nel 1937, venne dato il nom
e di Sala Im

pero, che cessò alla

fine della 2ª guerra m
ondiale. Il17.10.1936, riprese l'attività, con il film

:
“Aspetto una signora”, m

utando denom
inazione in Dopolavoro Forze Civili

(ingresso da Via Cognetti 66), e chiuse la parentesi bellica il 20.1.1945, con
“Una ragazza allarm

ante'. Riapre il 22.1.1945, con la denom
inazione di

Cinem
a Teatro Adriatico con “Eroe per forza” e con uno spettacolo di rivista,

m
a solo due giorni dopo, il 24.1.1945, riprende sotto altro nom

e: Cine-Teatro
Santalucia, proiettando film

 e la rivista del giorno precedente. Il 12.2.1945

cessa l'attività con la Com
pagnia Gradi Spettacoli Internazionali Fratelli

Bonos (Gianni, Vittorio, Luigi), anche loro all'ultim
a rappresentazione. Il

25.12.1945 riprende l'attività cinem
atografica com

e Cinem
a Enal, con il film

“Continua la tua vita”, e ancora una volta, il 30.10.1949, ultim
a proiezione

con il film
 “Questa donna è m

ia”. Al prim
o febbraio successivo, riapre con

l'originaria denom
inazione di Kursaal Santalucia con “Schiavo d'am

ore”,
posto unico: 135 lire. L'attività cinem

atografica è andata avanti per più di

trent'anni. La società Fabris sas, negli anni '80, rileva il fabbricato e verso
la fine del 1986 sospende l'attività per una com

pleta ristrutturazione
dell'intero stabile. Il 12 settem

bre 1991 viene inaugurato com
e struttura

polifunzionale, con 520 posti a sedere e con il il film
: “Indiziato di reato”

con Robert De Niro, e l'ingresso ritorna da Largo Adua. Auspichiam
o la

soluzione degli attuali problem
i e auguriam

o lunga vita e attività a quello
che orm

ai fa parte della storia di Bari e di ciascuno di noi.

Kursaal Santalucia
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Ce se mange iòsce: Baccalà
Baccalà m-bbiànghe
Se mètte a mmuèdde u baccalà iìnd'a ll'àcque. Se tène
buènarìidde, quànde da na dì a ll'àlde. Na volde c'àve
devendàte muèdde com'a nonònne, s'ammène iìnd'a ll'àcque
appène av'assùt'a ffèrve (l'acqua che bolle). Se lèvene le
spìne ca se donn'a la gatte pe non ffall'a zembbà sop'a la
beffètte (tavolo da cucina). La polpa nètte se sparnezzèsce
iìnd'a nu piàtte spane. Na cròsce d'ègghie d'auuì a ll'ùse du
trappetàre (il miglior olio di trappeto), nu specùdde d'àgghie
tagghiàte a stozzarèdde, nu pìcche de pedresìne sfrenzuàte
e nu mìinze lemòne spremùte. Sope ng'azzècche ngòcch'e
llambe de chiarènze che la gazzòse o ch'u lemòne.
U ditte barèse dìsce: U baccalà iè ppure pèssce e
u lemòne è ssèmbe bbùune (Il baccalà è anche pesce
e il limone fa sempre bene).

Canto popolaresco:
Addò mmècche u baccalà / Musse musse zombe ddà
/ Iàgghie vògghie a leccuà: / Lasse cudde, scetterà
(Dove pongo il baccalà / Il gatto salta là. / È inutile
che grido: / Lascia stare il baccalà). “Scetterà”: grido
per scacciare il gatto; “zzà”: per scacciare il cane.

Baccalà a zzuppe che le patàne
Iìnd'a nnu tiàne de crète s'ammènene cìinde gramme d'ègghie
d'auuì e na cepòdde tagghiàte a ffèdde. Acquànne la cepòdde

ha ffatte bbiònde s'ammène nu mìinze chile de pemedùre
pestregghiàte mmènz'a le mane, pèpe, ssale e iàcce e nnu
chile de patàne pelzàte e tagghiàte a ffèdde. Acquànne le
patàne sò quase ccotte, tanne s'ammène u baccalà e se fasce
stà n'àlde e ppìcche a ccòsce.
Traduzione sintetica:
In un tegame di creta si pongono centro grammi di olio d'oliva e una
cipolla tagliata a fette. Quando questa s'indora si aggiunge mezzo chilo
circa di pomodori rotti, pepe, sale, sedano e un chilo di patate crude e
tagliate a fette. Quando le patate risultano quasi cotte si aggiunge il
baccalà che dovrà completare la sua cottura.

Baccalà o furne che le patàne
Iìnd'a nu tiàne de crète se sparnezzèsce u funne che na
passàte de cepòdda tagghiàte. Pò se mèttene le patàne, u
baccalà, nu pìcche de fremmàgge grattàte, pèpe, pedresìne,
iègghie d'auuì, pemedòre, sale, e se fasce n'àlda passàte de
patàne. S'accònze arrète che fremmàgge, pèpe, sale, iègghie,
pedresìne, pemedòre, nu pìcche d'àcque e se manne o furne.
E vvìte ce te mange!!
Traduzione sintetica:
In un tegame di creta si pone sul fondo uno strato di cipolla tagliata.
Si pongono su di esso le patate tagliate a fette, il baccalà, un po' di
formaggio, pepe, prezzemolo, olio d'oliva, pomodori, sale e un'altra
passata di patate tagliate. Si condisce nuovamente con formaggio
grattugiato, pepe, sale, sedano, prezzemolo, pomodori e un po' d'acqua,
e si manda al forno. Vedrai che delizia!

a. g. - 1980

Per dialetto s'intende l'insieme di quei termini comprensibili
a quanti fanno parte di un complesso abitato; così u vastàse
(il facchino), u levàte (il lievito), la gazzòse, u scarpàre
e tanti altri. Ma quando determinate parole sono usate
strettamente da alcune categorie produttive come quelle di
pescatori, contadini, carrettieri, muratori e simili, molte di esse
si dimostrano di difficile comprensione per gli estranei. Se un
muratore parla di cecasùrghe, i suoi compagni di lavoro
capiranno che si tratta di pezzi di pietra o di tufo atti a chiudere
buchi in cui si rifugiano i topi. E così u mèste checchiàre
è il mastro che usa la calcina per lavori murari. Il
barbiere denominerà mìinze fìirre (mezzo ferro)
il suo aiutante non del tutto finito. Se levàte,
gazzòse, scarpàre, mèste panne appartengono
al dialetto; mìinzefìirre, cecasùrghe, mèste
checchiàre fanno parte del gergo. È naturale che
oltre a quello che si riferisce a mestieri, professioni e
altre attività, vi sono quelli furbeschi e della malavita
che si usano per comunicare riservatamente fra ristretti
gruppi di individui. A Bari tale linguaggio è detto la
lèngua sdrèuse (lingua equivoca, strana, misteriosa)
oppure paròle sotte matàffe (parole sotto
metafora, ambigue, per iniziati). Nel gergo furbesco
barese uno dei termini più bizzarri e curiosi è u
gagge.
A fine ’800 significava "persona fidatissima di un capo
malandrino" o di "un guappo".
U gagge serviva il capo con scrupoloso impegno,
godendo di laute ricompense e di prestigio nel suo
mondo. Egli era, in altri termini, una specie di "agente
segreto" del suo signore, il segretario particolare,
l'eminenza grigia, un “vicerè”, il factotum, il suo
ambasciatore. Per essere il calco del "padrone" era
temuto e rispettato in rapporto all'importanza di chi
rappresentava. Il suo zelo scaturiva dal rispetto che
ogni capo pretendeva dagli altri, dagli estranei, in ottemperanza
al principio di "rispettate il cane per il padrone".
Come avviene spesso nelle conversazioni, anche u gagge fu
usato con intenzione scherzosa, per civetteria, come attualmente
si usa dare il nome di "taverna", "osteria", "cantina" ad esercizi
pubblici di classe, chiaramente con significato opposto a quello
reale. U gagge barèse, col valore di "assoldato da qualcuno",
"guardia del corpo" e simili, ha affinità con il nome "gagia",
rilevato in alcune pergamene (dal 13° al 15° sec.) conservate

nell'importante archivio della Basilica di San Nicola con il
significato di "stipendio", oltre all'autorevole menzione che
Enrico Besta fa nei suoi pregevoli "Scritti di Storia Giuridica
Meridionale".
Da "stipendio", quindi, e per estensione a "stipendiato" e
viceversa, il passo è stato breve. Non solo.
E così come accadde per chemmùne (escrementi umani in
pozzi neri o adoperati per concime) e biùle (recipiente di
legno usato nelle carceri come latrina mobile) il popolano
coglieva l'occasione dell'assonanza per accostare i termini ad

istituzioni ed alla figura del baiùlo (il temuto giudice
o l'odiato esattore fiscale dell'antichità), u gagge
fu usato con intenzioni non amichevoli conservando
sfumature e significati i più vari, come l'amante segreto
di una donna ritenuta rispettabile o il drudo discreto
o notorio di una donna qualsiasi o di una prostituta.
Ma poteva essere, altresì, quel credulone che nel
trèppe (cerchio di persone curiose attorno ad un
ciarlatano) abboccava facilmente alle offerte miracolose
di patacche, ed anche iùn'a la bonàte (bonaccione)
oppure iùne c'asscènne da la mendàgne,
facile vittima di un borseggio. U gagge è nello stesso
tempo un "tizio" verso il quale si nutre avversione
oppure un compagnone o un "caio" simpaticamente
furbo, uno che ci sa fare, nu drittecìidde (elemento
che consegue risultati concreti). È lo stesso caso di
maffiùse, che acquista tutt'altro significato quando
si dica cavallo maffiùse (cavallo spavaldo, bello,
esuberante) o giovane maffiùse (giovane aitante e
simpatico). In definitiva, secondo alcuni "gaggio" è
usato dagli zingari e farebbe parte del "ròmanes"
(linguaggio dei nomadi dell'Europa centrale) per cui
"gajé" (contadini) sarebbero "polli da spennare" o
quanto meno "fessacchiotti" da raggirare facilmente.
Per concludere, senza addentrarsi nell'insidioso terreno

minato dall'etimologia, basterà dire che gaggio, nella lingua
letteraria italiana risulta usato con il significato di pegno,
caparra, garanzia, a fondo perduto (a gaggio morto), prestare
ad usura (prestare a gaggio), pegno di sfida, invito a combattere,
gara, rivalità, segno di affetto, ostaggio, utile, guadagno, premio,
ricompensa, oggetto prezioso, cosa di grande valore. E significa
anche caglio, presame, gaio, lieto, siepe, bosco e nome di luogo.

a. g. - 1985

U Gagge

Oggi il popolo italiano si appresta a
festeggiare 150 anni dell'Unità Nazionale.
Il 17 marzo 1861, infatti, il primo
parlamento nazionale proclamò Vittorio
Emanuele II, Re d'Italia. E pensare che
solo un paio d'anni prima la Città di Bari
visse, forse, l'ultimo appuntamento
gioioso del Regno delle Due Sicilie. Fu
proprio qui che Re Ferdinando II di
Borbone decise di far sposare il suo figlio
primogenito Francesco (Franceschiello),
duca di Calabria ed erede al Trono (frutto
di primo letto di Maria Cristina di Savoia,
sorella di Carlo Alberto, poi deceduta)
con Maria Sofia Amalia di Baviera (sorella
minore della principessa Sissi, andata in
isposa a Francesco Giuseppe, Imperatore
d' Austria e Re d'Ungheria), per cui
Franceschiello e Vittorio Emanuele II
risultavano essere cugini. E chissà che,
se fosse vissuta Maria Cristina, a lungo
andare, la parentela avrebbe potuto
risolvere diversamente il problema
italiano.
E fu proprio in quel freddo Gennaio del
1859, mentre i Reali alloggiavano
nell'attuale Palazzo della Prefettura e
Ferdinando II soffriva dannatamente per
una fistola inguinale (che in meno di due
mesi gli procurerà la morte), una
delegazione di abitanti di Palese fece
pervenire al Sovrano una petizione per
l'ottenimento di una “Grazia” affinché
la borgata fosse distaccata da Modugno
per ergersi in comune autonomo. Il Re
diede corso agli accertamenti che si
conclusero dopo qualche mese con esito
negativo. Non sappiamo quale fosse lo
stato d'animo dei 'palesini' all'indomani
della risposta di Casa Reale pervenuta a
giugno 1859, tuttavia la Storia narra che
di Re Ferdinando era stato già celebrato
il trigesimo della sua dipartita, e l'erede,
Franceschiello non riuscì a bloccare
l'avanzata di Garibaldi, sbarcato in Sicilia,
l'11 maggio 1860. Nel giro di qualche
mese il trono dei Borbone passò al
piemontese Vittorio Emanuele II.
Quanto possano avere inf luito
le...'maledizioni' dei Palesini sull'esito
della vicenda nazionale, non sappiamo
e, pensare che nel 2009, Palese (unita a
Santo Spirito) ha reiterato la richiesta di
autonomia amministrativa da Bari (di
cui è frazione dal 1928) e, nonostante
l'esito positivo del referendum consultivo
(ma a che servono?), Comune di Bari e
Regione Puglia hanno espresso parere
negativo.
Di certo, conosciamo l'amarezza e
le...'maledizioni dei palesini di oggi.
Ma,  neanche  a l le  malediz ioni
ormai…crediamo più.  Fra Titolo

Vicende Palesine

Ai margini
dell'Unità

d'Italia
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Salve signor direttore,
sono Pasquale.
Io e mia moglie Nietta, stiamo bene
e così spiriamo per leo e totta le
reddazzione. Hai visto la notizia di

questi ggiorni ca il nostro Sinneco Emigliane ha dato in
omaggio la chiava della città di Bari al Presidente di Monte
Citorio, Giaffrango Fini?
E paro ca alla fine, per la tanda cordialità, si hanno salutato
ciao Gianfri e ciao Miky. Mia moglie Nietta, giustamente,
l’aldra sera, a vedere il giornale reggionale, ha detto “ma il
Sinneco, quanta cappre di doppioni di chiavi si ha fatto fare
da Sgobba; e cchi ccosa, la chiava la sta dando a un sacco di
cristiani, e datzo ca lui in testa ci ha sempre questo fatto
della tolleranza, Nietta dice non è ca Bari divenda una città
di tolleranza ?”.
Lui l’ha data a Scalfari, il giornalista ca ha stato direttore
della Repubblica; l’ha data al prof. Capecchi che mio figlio,
che studia, dice ca è uno che tieno na capa grossa quando
a nu pallone, ca è arrivato primo al concorso dei Nobel, e
vabbene, pure a lui; nge l’ha data a due sportivi un certo
Meneghin della fedrazione di pallacanistro e a Gillette, ca
non è il patrone dei rasuli, ma un calgiatore belgico, ca scioca
imborta alla Bari. Quella malalengua di Nietta, ca non zi
tiene un cece mmòcche e che non zo addove sende tutte le
notizie, dice ca ha stato forse per fare un piacere a Mattarrese,
perché daqquanno ha fatto scafuare a Punda Perotto, se lo
vuole per forza acciaramare , chissà ngi fa uno scondro sopa
i danni ca quelli vanno acchianno da noi. E chiamali fessi.
Ammenoche, dice sempre quella trettivaggia di mia moglia,
non acchiano quacche bel stilista, ca ngi fa un bel modello,
una leggia apposta, tipo loto Mattarrese – Perotto.Ma io
spera che sia per due o al massimo per tre, perché per otto
mi sempra un poco esagerato. Nalda chiava per la musica di
rocco nge l’ha data alla Forneria  Marconi, ca io singeramente
non zapevo ca Marconi teneva pure un Panifiggio. Ma la
chiava più bella ha stata data a Putin, tando ca avonno sciuto
a Mosca, apposta apposta, a chinzignarla raccomannata a
mmano. E ppoi, quel malacarne, chi ha fatto, accome av’avuto
la chiava, mbrimo ha minuto a Bari, av’aperto la Chiesia
Russa e se l’ha pigghiata. E cappro, mango il tempo di
godercela, dazzico che l’avevamo aggistata bella bella, con
li tirrisi nostri. Seconde me, ha stato probbio n’idea
schicchiata, perché da quel momendo, hanno acchiminzati
li uai allo sciambbaggnùlo nostro nazzionale. E quello, da
quel gran figlio di Putin ca iè, mbatti, per ringraziare
Emigliane, ha mannato un presende, a Palazzo Graziosi; un
bel lettone, il famoso gran lettone di  Putin, ca spettava, per
la verità, a Bari. Ma tanda ha stata la curiosità dei Baresi di
vedere il lettone russo, ca hanno mannato apposta una
delegazione per vederlo, e quaccheduno ha firnuto puro per
volerlo provare, e dicono ca pareva a vedere il setto del film

“La Chiave” di Tinto Brasso. Io non zo, signor direttore, di
quala porta di Bari il sinnico, ngi ha dato la chiava, perché,
se quaccheduno vieno alla sighirdura, ad acchiarci, almeno
facciamo trovare pilzato, ca se no che figura di cacca facciamo;
e poi tengono rascione nell’aldra Italia, che dicono che siamo
un poco poco ngivili; che figura dobbiamo fare con le strate
rotte, le maghine in tripla fila, le merde dei cani, i quindali
di mozzoni nderra, i cartelloni delle lezioni di cingue anni
fa, gli scarabocchi sui muri e sui pareti, di quattro lurdi e
sporcaccioni. Io m’arricordico che gli altri Sinnici, la chiava
di Bari la davano solo a San Nicola, prima della brigissione
dell’otto Dicembre, per tradizzione come buon agurie per
la città. Anghe questo è un zegnale di Bari ca sta cangiando
? Nonn- è ca poi anghe San Nicola s’ingazza pure lui ? Suo
aff.mo Pasquale.

Caro Pasquale, come sento, tu e Nietta, siete
aggiornatissimi. Pare che delegazioni della
Provincia e della Regione si stiano anche loro
organizzando per le visite guidate. e poi,
figuriamoci ora che sono partiti i telegiornali
delle ‘tv locali’, dalla mattina all’altra, potrai
sapere quanti ‘bunga bunga’ fanno i residenti
africani, in rapporto a quelli degli europei,
e in percentuale rispetto a quelli dei politici
dello scorso secolo e ai valvassori del primo
feudalesimo, rispetto al secondo.
Come andrà a Fini…re ??

LA ZITA DI CEGLIE
Cher Monsieur le Directeur, grazie alla bella stagione e
allo sprono di alcuni suoi concittadini stimabili, ho preso
courage e ho cominciato a me déplacer in bicicletta.
Pedalare sul lungomare, con il vento tra i capelli e la distesa
d'acqua alla mia destra, ritengo sia meglio di una promenade
sur la Seine, (aria putrefatta dalle alghe permettendo!!!!).
Questa piacevole abitudine mi ha permesso di connêtre
un'altra espressione tipica del vs. linguaggio e di curiosare
nella vs. storia. L'altro pomeriggio, in bici con la mia amica,
ci siamo fermate a voir il tramonto du soleil. L'atmosfera
romantica creata dal paesaggio è stata interrotta dallo squillo
di un portable e dall'attacco isterico che una ragazza ha
avuto con il suo interlocutore; non ho compris une parole.
Solo alla fine: una sonora parolaccia! Per fortuna disponevo
di un traduttore simultaneo: la mia amica! Lei mi ha spiegato
che si trattava di una “innocua” lite fra fidanzati, la “gentile”
signorina si lamentava di averlo atteso e inutilmente per
ore, come “la zita di Ceglie”. Aggiungendomi che l'expression
viene utilizzata içi quando si attende invano una persona.
Ho cercato di documentarmi su questa “zita” di Ceglie e ho
fatto une petite recherche su internet. Devine Monsieur
le Directeur: è tutta colpa di un Barese! E' una storia antica,
risalente al 1935. Una ragazza di Ceglie, innamorata di un
soldato barese di straordinaria bellezza, il giorno del loro
matrimonio, lo aspettò invano sull'altare. In seguito lui le
mandò un telegramma in rima che diceva: “La guerra m'ha
chiamato, il mio amor non dovrai più aspettare, sii libera
bellezza del creato, me non dovrai più amare.” Dopo il
danno, anche la beffa! Non nego che vorrei saperne di più
su questa storia e che, se vorrà darmi una mano, accetterò
consigli per attingere ad altre notizie. Vorrei sapere come
iniziò questa storia d'amore e che ne fu dei due protagonisti,
famosi, ma come ombre, stereotipi utilizzati per definire un
cliché antico e sconosciuto ai più. Merci et à bientôt. Ruth

Cortese Ruth, grande invenzione Internet, ma
non sempre leggiamo la verità. Le notizie
immesse, il più delle volte, sono prive di
qualsiasi verifica della fonte, e le sciocchezze
viaggiano, alla velocità...della luce e, se poi
ci si mettono anche i mito...mani, l'inguacchio
diventa inguacchiato. Anche per l'igiene, oggi
è consigliabile prendere tutto... con le pinze.

Nge
avònne
scrìtte

màghene sop’o passe carràbele. Ma come sta
u spàzzie lìbbre e vacande, mèh, percè cudde
crestiàne nom bbòte mètte la màghene, e ppò,
pe nu menùte c’av’a stà. E ppò la stràte iè de
tutte, no! Acchesì iè bbèlle! Và, và, a vvìve a
Viènne, pe ddìsce! DDà, ce te permìtte de
fermàtte mmènz’a la stràte o te permìtte de
scettà u mezzòne n-dèrre, come mìneme,
t’auuàndene, te pòrtene iìnde e, che ttànda
gendilèzze, te facèvene na mulde ca non
z’accapìssce e nu bbèlle repelòne. Tze! Và! Và
a ccàmbe a Viènne”! E ce và n-Germànie e
t’azzàrde a lassà la màghene mmènz’a la stràte,
a dòppia fìle?  Oppure pàsse cu rrùsse? Sì??!!
DDà, le uàrdie pare ca no nge stònne, ma pò
ièssene com’a le ghìzze e mbrìme t’acciàffene,
te fàscene mulde e na ngazziàte a ll’ùse, a la
nazzìsta manère. E ddìscene ca chidde sò
ccevìle! Mòcche!! Probbie com’a nnù! U
sscème! DDò nù, stàme bbuène. Stàme n-
grazzie de DDì. Ha da rengrazzià ca ddò, cudde
dìsce e ddìsce, e ssò l’ùnnece e mmènze;
partène n-guàrte e arrìvene che la màrcia n-
drète, pàrtene che la Tollerànza ZZère e dope
na semàna, ha devendàte Tollerànza ZZèro
ZZèro,  le vìggele fàscene tutte de
coggnòme...Catàcchie, e ssò com’o baccalà
levàte da ll’acque, muèdde muèdde, come a
la carne de nononne. E ce và mmènz’a le nglìse?
Và, Và!! DDà ce non d’affìrme pe ffà passà le
crestiàne, ce non de mìtte la cindùre, e cce te
permìtte de senà u clacsònne, chìdde ca le
chiàmene ccevìle, no nge pènzene dò volde e
cce te permìtte d’alzà la vòsce, mèttene mane
o mazzarìidde. DDò, mènomale, ca se crènzene
ca u mazzarìidde iè ccudde c’arremànne da le
colerìzze. Ma ce-iè adàvere! E cce-iè, vìte
chèdde! Come iè, ce iùne tène da sbregà nu
servìzzie, mèh, nom bbòte lassà la màghene
addò vòle. E sscùse chidde poverìdde de le
commerciànde nèste, com’honn’a fà.
Addò avònn’a mètte le màghene, u prengepàle,
la megghière e la fìgghia fèmmene, e le
commèsse, pure lore honne derìtte. Com’è
s’honne accattàte la màghena nòve e non la
pòdene manghe usà. Oldretùtte, na volde
c’avònne apìrte u magazzìne, no la pìgghiene
cchiù fingh’a la chiusùre. Ce fastìdie dònne!!
E ccùdde v’acchiànne! E cchèdde ca se lamènde.
CCe vvole! Chèsse iè demograzzì! Alde ca le
chiàcchiere de la chiòppe e... de le chiàppe!!
Allòre, stàtte cìtte, stàtte! Fà, come fàscene
tutte le barìse... drìtte. Pìinze a ttè e frecatìnne
de l’àlde!                            mèstelachiòppe

(Colìne...)

Creazioni artigianali esclusive



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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Francesco Saverio Abbrescia
Nacque a Bari il 12 luglio 1813. Canonico, panegirista, fu il
primo a comporre liriche sacre e profane, in dialetto barese,
dando dignità all'espressione popolare. La sua poesia spazia
dalla satira all'ironia, dal componimento religioso al sentimento
amoroso, dal patriottico a quello comico. Visse per molti anni,
in Piazza Arcivescovado al numero civico 28, dal popolo detto
“u llarghe de Peschepì” (largo dell'Episcopio), oggi Piazza
dell'Odegitria, vicinissimo alla Cattedrale. Da ragazzo, prima
di dedicarsi completamente agli studi, esercitò il mestiere
di barbiere nella bottega del padre. Studiò lettere e filosofia
e, a diciassette anni, vestì l'abito talare. Il 29 giugno 1843
divenne canonico della Real Basilica di San Nicola. Insegnò
Lettere nel Real Liceo di Bari. Per le sue idee liberali aderì

alla famosa Dieta di Bari e partecipò ai moti rivoluzionari del 2 e 3 luglio 1848, e il 2
dicembre 1849, subì l'interrogatorio con altri 218 imputati. Processato nel 1851, nonostante
l'assoluzione, perse l'insegnamento presso il “Reale Liceo delle Puglie”, perché schedato
come 'attendibile', ossia politicamente pericoloso e come tale, guardato e sorvegliato a vista.
E' del 1843 il suo primo libro in dialetto barese, “Vierse a la barese - de Firdinande Pitrizzielli
Vare stambarì” Francesco Saverio Abbrescia morì il 9 novembre 1852, all'età di 39 anni.
Nel 1° centenario della nascita, nel muro della casa paterna, nell'odierno Corso Vittorio
Emanuele II angolo Via F. Lombardi (Hotel Palace), venne infissa una lapide sormontata
dal busto di bronzo del poeta, opera dello scultore barese Gaetano Stella e che riporta
un'epigrafe del prof. Francesco Nitti di Vito. Nel cimitero di Bari si può ammirare il bel
monumento sepolcrale eretto in suo onore e una strada porta il suo nome (rione Madonnella:
da Largo Adua a Via G. G. Carulli). (da “Core de BBare” di Gigi De Santis, 2ª edizione,
ottobre 2009)

E ttu nonn-ìss'angòre!
Ì no me sò chelquàte,
Sò state descetàte,
E ttu de stà facènne
Angòre u prime sènne?
Mò sone mattetìne,
Ì fazz'u serdellìne,
Ì mòreche d'amòre,
E ttu, nonn-ìss'angòre!
Non zìinde sop'o lìitte
Nu tuppe-tuppe m-bbìitte?

Ì pèrdeche le sìinze
Tu dìirm'e nno nge pìinze?
Ì fazze le sternùte
E ttu stà sord'e mmùte?
Le ggènde vonne fòre
E ttu st'a ddìirm'angòre?
E ccome te ne fìte
D'abbandenà nu zìte
E de chiandàmme sùle
Chembòrm'a nu fasùle?
 Tu sì na bbona fìgghie,
 Addùre com'o scìgghie.
 Sì bbèdde com'o u-òre,
 E dèh! nonn-ìss'angòre!
 Me fasce cuss'affrùnne
 Ca sìind'e nno respùnne!
Me vìt'e nno d'affàcce!
Ì vèngh'e ttu me scàcce!
Te vògghie pe megghière,
E ssì uèlda pannère?
Ì t'àgghie date u còre,
E ttu, nonn-ìss'angòre!
E ppozze stà chendènde
Che cchèssa corda lènde?
O come pozze rèsce
A spezzecà la pèsce?
La ggènde de la stràte
Avònn'avè piatàte,
E ttu non ha ressòre!
E ttu nonn-ìss'angòre!
DDò nnanz'ì stogghe fìsse
Chembòrm'o stechefìsse.
Camìnghe tremuànne,
Chiangènn'e sfelamànne.
Ì me sò ffatte vècchie
Me sènghe scrèssce l'ècchie,
Non dènghe cchiù chelòre,
E ttu, nonn-ìss'angòre!

U Corrìire de BBàre è distribuito all’estero tramite:
Associazione Pugliese, Calle 590 n° 1633 - 1900
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Prof. Nicolàs Moretti
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U u-annìcchie de la pausì
(Poesia dialettale)

U Corrìire de BBàre

 Semestre Maggio / Dicembre 2009
€ 30,00

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

Regalate e regalatevi

Rilegato

Dal 18 novembre cominciano le lezioni

Corso di Lingua Barese
Scrittura, lettura e grammatica

 10 incontri settimanali - Iscrizioni a numero chiuso

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

Sarà presentato sabato 6 novembre alle ore 18,30 nella
sede del Movimento Turismo del vino a Bari in via
Sangiorgi, 15 (nei pressi di Deodato) U Calannàrie Barese
2011 a cura di Gigi De Santis. All’incontro, presentato da
Vittoria Cisonno, reponsabile del Movimento, saranno
presenti anche Olga e Felice Giovine. Come al solito l’archivio
Giovine ha contribuito mettendo a disposizione alcune
immagini della Bari antica. Il tema di questo anno è dedicato
alla moda barese del primo novecento. Ingresso libero.

Nelle

edicole

e librerie



U Corrìire de BBàre8

Mangià: mangiare (1a coniugazione)

INDICATIVO
Presente
Io mangio  iì màngeche

(o mànge - poco us.)
Tu mangi tu mange
Egli mangia iìdde mange
Noi mangiamo     nù mangiàme
Voi mangiate vu mangiàte
Essi mangiano lore màngene

Passato prossimo
Io ho mangiato iì sò mangiàte

(o àgghie m. - poco us.)
Tu hai mangiato tu sì mangiàte
Egli ha mangiato iìdde ha mangiàte
Noi abbiamo mangiato  nù sìme mangiàte

(anche àme e avìme)
Voi avete mangiato vu avìte (e sìte) mangiàte
Essi hanno mangiato lore honne (e avònne) mangiàte

(rifiuta sò)
Imperfetto
Io mangiavo iì mangiàve
Tu mangiavi tu mangiàve
Egli mangiava iìdde mangiàve
Noi mangiavamo nù mangiàveme

(o mangiàmme, usatissimo)*
Voi mangiavate vu mangiàveve

(o mangiàve, usatissimo)*
Essi mangiavano lore mangiàvene
* (mangiàveme e mangiàveve sono le voci regolari. A
queste il popolino preferisce usare mangiàmme e mangiàve che
appartengono rispettivamente al passato remoto e alla 2ª sing.
dello stesso imperfetto).
Trapassato prossimo (vuole avè; èsse: poco usato)
Io avevo mangiato iì avève (o ève o ière o ère) m.
Tu avevi mangiato tu avìive (c.s.) mangiàte
Egli aveva mangiato ìidde avève (c.s.) mangiàte
Noi avevamo mangiato nù avèmme (c.s.) mangiàte
Voi avevate mangiato vu avìive (c.s.) mangiàte
Essi avevano mangiato lore avèvene (c.s.) mangiàte

Passato remoto
Io mangiai iì mangiàbbe
Tu mangiasti tu mangiàste
Egli mangiò iìdde mangiò
Noi mangiammo nù mangiàmme
Voi mangiaste vu mangiàste (e mangiàsteve)
Essi mangiarono lore mangiòrene (e mangiòrne)
(òrene è la desinenza regolare, però qualche volta, la desinenza
delle altre coniugazioni èrene si fa sentire: mangèrene o mangèrne,
raro, mai mangiàrene).

Trapassato remoto (raro, vuole avè)
Io ebbi mangiato iì avìibbe mangiàte, ecc.

Futuro (composto perifrasticamente con avè,
preposizione 'a' (e 'da') e infinito del verbo)

Io mangerò ì àgghi'a mangià
Tu mangerai tu ha da mangià
Egli mangerà iìdde av'a mangià
Noi mangeremo nù avìm'a mangià
Voi mangerete vu avìt'a mangià
Essi mangeranno lore honn'a mangià

Futuro anteriore (molto raro)
Io avrò mangiato iì àgghi'a'vè mangiàte, ecc.

(àgghie a avè mangiàte)
IMPERATIVO
Presente
Mangia tu mange tu
Mangi egli mangiàsse iìdde
Mangiamo noi mangiàme nù
Mangiate voi mangiàte vu
Mangino loro mangiàssere lore
(si vedano le note del verbo èsse e avè riflettenti questo tempo)

CONGIUNTIVO
Presente (manca di forma propria

provvede l'imperf. cong.)
Passato (idem c.s.)

Imperfetto
Che io mangiassi ca iì mangiàsse

(o mangiàsseche, raro)
Che tu mangiassi ca tu mangiàsse
Che egli mangiasse ca iìdde mangiàsse
Che noi mangiassimo ca nù mangiàsseme
Che voi mangiaste ca vu mangiàsseve
Che essi mangiassero ca lore mangiàssere

Trapassato
Che io avessi mangiato ca iì avèsse mangiàte
Che tu avessi mangiato ca tu avìisse mangiàte
Che egli avesse mangiato ca iìdde avèsse mangiàte
Che noi avessimo mangiato ca nù avèsseme mangiàte
Che voi aveste mangiato ca vu avìisseve mangiàte
Che essi avessero mangiato ca lore avèssere mangiàte
(come ausiliare, ma con meno frequenza di avè, è possibile usare,
per taluni voci anche èsse: ca fòsse mangiàte, almène: che avessi
mangiato, almeno).

CONDIZIONALE
Presente (manca di forma propria

provvede imperf. cong.)
Passato (idem c. s.)

INFINITO
Presente                mangiare mangià
Passato                    aver mangiato avè mangiàte
Participio presente mangiante mangiànde
Participio passato mangiato mangiàte
Gerundio semplice mangiando mangiànne
Gerundio passato avendo mangiato avènne mangiàte

Nota:
La maggior parte dei verbi di 1a coniugazione, come abbacà:
calmare, abbadà: badare, terminano in -che e in -scke,
abbàdeche e abbadèscke, conservando una doppia forma;
pochi hanno la sola forma in -che: abbòtteche (da abbettà):
io gonfio; pochissimi terminano soltanto in -scke: iì
abbronzèscke: io abbronzo. Pochi, anche, quelli che terminano
in -ghe: ambàrghe (da ambarà): io imparo.
La desinenza in -scke (sce + che) richiede prima di sé sempre la
vocale accentata, prevalentemente è per la 1a e 2a coniugazione:
battaglièscke (battaglià: 1a), persuadèscke (persuadè:
2a). Se -scke pretende prima di sé la vocale accentata, la desinenza
in -che vuole sempre atona la vocale che ad essa è posta, a condizione
che la parola abbia un tema superiore a due sillabe. In altri termini,
la voce verbale terminante in -che potrà essere preceduta da una
vocale accentata, solo se, il tema è composto da due sillabe, come
nel caso di abbàche: io calmo: ab-bà -(che).

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 / Begiottèrì
Ama-ti - Via Cairoli, 71

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

Eccoli Vittoria Cisonno e Peppino Palumbo a far
respirare l'aria del Nuovo Mondo al nostro Corriere.
Si sono fatti ritrarre in Washington Square, davanti
a Eataly, la magnifica sede dell'enogastronomia
italiana a New York. L'iniziativa dei nostri due
ambasciatori pugliesi, ci ha fatto immenso piacere.
Solo il pensiero di portarsi dietro il nostro giornale,
meri ta  un prolungato  graz ieeeeeeeeee .


