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La nàsscete de
Sànda Necòle

Ièrne nòbbele e ssande la mamme e u
tate / E pregàvene DDì e la celèsta
squàdre. / Facèvene dessciùne e
lemòsene a  le  povre  /  E  se
racchemannàvene oggn'e memènde e
iòre / Ci-sà avèvene da DDì nu fìgghie.
/ Le chengedì la gràzzie nostre Seggnòre
/ E fu gràvete de Necòle, la seggnòre. /
Ièdde de parterì s'accòrse l'òre / E
ccudde felìsce memènde s'avvecenàve.
Mò s'accòste a la seggnòra bbèlle / La
vammàre che na congarèlle / Necolà
facì pe pegghià u bambenèlle / E stève
tutte piatùse e tenèrelle / Guàrde u u-
ècchie iìnd'a la congarèlle / E vvète
ngenecchiàte u bambenèlle. / Mò grìte
la vammàre a la seggnòre: / “Allègre ca
màsque e ssànde è il tuo figliuòle”.
La madre u mètte al pètte p'allattà /
Necòle u llatte nonn- u velì saggià / Ca
ière venerdì e degenàve. / O venerdì
non dèv'a denz'a nessciùne. /  E de la
mènne facève dessciùne”.

La nascita di San Nicola - Erano nobili e santi la
madre e il padre; E pregavano Dio e la celeste
squadra; Facevano digiuno ed elemosine ai poveri,
E si raccomandavano ogni momento ed ora,
Invocando da Dio un figlio. Concesse la grazia il
Nostro Signore, E fu incinta di Nicola la signora.
Ella s'accorse del grave momento, Che felice
doveva partorire. S'avvicina alla signora bella, La
levatrice con una concarella, s'accinse a prendere
il bambinello Nicola. Con aria pietosa e tenerella.
Volge l'occhio nella concarella, E vede
inginocchiato il bambinello. Grida la levatrice
alla signora: “ Allegra, che è maschio e santo il
tuo figliuolo!” . La madre l'accosta al petto per
allattarlo, Ma Nicola il latte non volle assaggiare.
Ché era venerdì e digiunava. Il venerdì non badava
a nessuno, e del latte materno faceva digiuno.

(Fonte: Angela Lopez e Caterina Milella)

Sanda Necòle: Aiùdece tu!
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1887. Figurina merlettata
per l’ottavo centenario della Traslazione

Sanda Necòle e le vèle
Quànne Sanda Necòle scì pe mmàre
Sam Brangìsche nge ammenò lu vìnde,
Li àngele se vestèrne a marenàre,
Che l'àcque d'òre e li vèle d'argìinde.

Quando San Nicola andò per mare - San
Francesco gli fece vento - Gli angeli si vestirono
a marinai, - Con l'acqua d'oro e le vele
d'argento.

Bona nove
Sanda Necòle, gràzzie e bbona nove;
Ci la cèrche e cci la vole. / La casa nòste
iè la cchiù maggiore. / Sanda Necòla
mì, / Famme la gràzzie ca desìdere u
core mì.

San Nicola, grazia e buona novella; - Chi la
cerca e chi la vuole.  - La casa nostra è la
maggiore. - San Nicola mio, - Fammi la grazia
che desidera il core mio.

Sanda Necòle granne
Sanda Necòle, quànde sì granne.
Come resciùscete la sanda manne,
L'òbbre bbone ca facìiste, / Cìirche la
gràzzie o core de Crìste. / Iòbbre bbòne
acchemenzàste, / Trè fangiùlle
rescescetàste, / Trè vvìdue conzolàste,
Trè prìngepe leberàste, / La tembbèste
accalmàste, / O marenàre scìiste a
conzolà. / Come conzolàste u marenàre,
Vìine a conzolà la casa nòste.
San Nicola quanto sei grande. - Come facesti
scaturire la santa manna, - Le opere buone
che facesti, - Cerca la grazia al cuore di Cristo.
- Le opere buone incominciasti. - Tre fanciulli
risuscitasti, - Tre vedove consolasti, - Tre
prìncipi liberasti, - La tempesta calmasti, - Il
marinaio consolasti. - Come consolasti il
marinaio, - Vieni a consolare la casa nostra.

La tòrre
Sanda Necòle, pe mmàre scìiste,
A le cùurte de BBàre t'alluggiàste.
Na torre m-mènz'a mmàre te facìiste,
E ttutte le barìse te chiamàste.
San Nicola per mare andasti, - Alle corti di
Bari t'alloggiasti. - Una torre in mezzo al mare
ti costruisti, - E tutti i baresi chiamasti a te.

La pète
Sott'a la chiànghe de Sanda Necòle
Stà nu bbèlle sìcchie d'òre. / D'òre e
d'argìinde / Fà ièsse bbuène tìimbe.
Sotto la lastra di pietra di San Nicola - C'è un
bel secchio d'oro. - D'oro e d'argento - Fa' che
sia buon tempo.

A ppùppe
Sope la pùppe de sta vàrche / Stà la
Vèrgene Marì, / Sanda Necòle a lu
temòne,  / Ca nge nzègne la bona vì.
Sanda Necòle ca vìine de notte,
No nge facènne merì de mala mòrte.
Mìttece tu la bbòna mane, / Vèrgene
Marì, Stèlla Diàne.

 Pastorella natalizia
“Gesù Bambìne nassce che tanda povertà:
nè ffuèche pe scaldà nonn'àve pèzze e
fassce, / Ind'a la pagghie è nnate stu
nìnne bèlle bèlle: / lu basce la pia Màte
fra u vove e u-asinelle. / Ma u sole a
Betlèmme s'appìcce a menzannòtte
e a ccìinde a mmìlle stèlle s'alluminò la
grotte. / Du munne u Criatòre, l'aldìsseme
Gisù, / iìnd'a cchèdda mangiatòre nasscì
pe salvà a nnù. / O Crìste, o mìe Seggnòre,
sì ssèmbe in maiestà, / e ttande cchiù
nnamòre tua povra nascità. / Bambine
de Marìe, mè sande rubacòre, / a tte dono
lu cor mie, e stàme core a ccore.
Bambìne, Rè du cièle, de chèssa toa
capànne, / non scìnne mà mà u ggèle, ma
ammòre e ffuèche granne. / O notte de
Natale, o fèsta prengepale, / ì adòre u Rè
Divìne, e ca iè Gisù Bammìne”.

Canti popolari e religiosi
del popolino barese

La fangiullèzze
de Sanda Necòle
“Acchemenzò a grandì cusse ragge de
lune / E u patre a la scole u mannàve
U maièstre decève cose de sagra screttùre
E ccudde veldàve le spadde a la vanetà.
/ Battève a la chièsie come a na fertùne
Pe mbarà du Seggnòre la veretà. / A
Necòle facèvene cose malamènde / Ma
iìdde non ze facève aggabbà / U patre e
la madre stèvene a merì / U fìgghie a lora
presènze a chiamà se mannò / Decèrene
ca chèsse iè ttotte de seggnerì / Necòle
chèdda robbe non la pegghiò / E ttutte a
le poverìidde la despenzò. / A Pàdeve
ngère nu patre che ttrè figgliòle / Ca non
zapèvene chiù come se gebbà / Disse:
fìgghie mè vennideve l'onòre / Pe mbarà
du Seggnòre la veretà. / Ma le peceuèdde
chiangèvene sfelamàvene / E ddope DDì,
a Necòle u pregàrene / Alla casa lore stève
na fenèstre apèrte / Da dove Necòle
ammenò na borzètte / Mo rèste
chendènde u sande benedìtte / Sop'a
l'ald'e dò l'ècchie sò derètte  / U attàne
disse: Tanda fète agghie iì / Ca u Sande
a chenzelàrme av'a venì ”.

La fanciullezza di San Nicola - Cominciò a crescere
questo raggio di luna, Ed il padre a scuola lo
mandava. Il maestro spiegava la Sacra Scrittura,
E quegli volgeva il tergo alla vanità. Andava in
chiesa come a gran fortuna, Ed imparava di Dio
la verità. A Nicola facevano stolte proposte, Ma
egli non si faceva allettare. Il padre e la madre
eran per morire, Ed il figlio in lor presenza
richiamarono. Gli dissero che ogni cosa era roba
sua, Ma Nicola quei beni rifiutò. E tutto ai
poverelli dispensò. A Padova c'era un padre con
tre figliole, Che non avevano come sfamarsi. Disse
il padre: “Vendetevi l'onore. Per amico sceglietevi
qualche signore” - Ma le fanciulle piangevano e
doloravano. E dopo Dio, Nicola pregarono. A casa
loro v'era una finestra aperta, Donde il Santo
lanciò una borsetta. Ne resta contento il Santo
benedetto. E sull'altre due l'occhio suo rivolse.
Il padre disse: “Tanta fede ho io, Che il Santo a
consolarmi dovrà venire ”.

Cartolina commemorativa per l’emissione
vaticana del francobollo di San Nicola e relativo
annullo primo giorno. Disegno di Giacopino

Sulla poppa di questa barca, - C'è la Vergine
Maria, - San Nicola al timone, - che ci insegna la
buona via. - San Nicola che vieni di notte, - Non
farci morire di mala morte. - Mettici tu la buona
mano, - Vergine Maria, Stella Diana.

Sanda Necole e le canzùne
Sanda Necòle non velève canzùne,
Velève padernòste e razziùne.
Sanda Necòle mì, ce mi lu manne,
Mannamìuue rìcche, sule e ssènza
mamme. / E ce pe ccase la mamme
tenèsse, / Cambàsse trè ddì e pò merèsse.
San Nicola non voleva canzoni, - Voleva
'paternostri' e orazioni. - San Nicola mio, se me
lo mandi, - Mandamelo ricco, solo e senza
mamma. - E se per caso la mamma avesse, - Che
campi tre dì e poi muoia.



Dicembre, ricorrenze notevoli ancora oggi con San Nicola (6), l'Immacolata
(8), Santa Lucia (13), Natale (25), Santo Stefano (26) e San Silvestro (31),
il tutto in piena atmosfera natalizia, ma non come per il passato.
U-addòre du ccuètte usciva prepotente dai bassi e dai portoni e
si spandeva per le strade ad annunziare il Natale.  Le sedetùre de
le settàne a la prepedàgne, de le quàrte matte o de le
settàne a la strate, tutti indaffarati, lo preparavano facendo cuocere
fichi secchi o uva tardiva o carrube per ricavarne uno sciroppo molto
gustoso da versare sulle carteddàte  (Gesù bammìne mì aggraziàte,
stasère ngi-am'a mangià le carteddàte).
A metà del mese i ragazzi già iniziavano le visite ai parenti e conoscenti
per raccogliere qualche soldo che ponevano iìnd'o cuèste o che
infilavano a metà in un'arancia, in un carosello o in una piccola checòzze
du vìirne (zucca invernale).
Le donne anziane, prima di pegghià u parzecchìne (portamonete)
da la palde du senàle (grembiule) e gli uomini la regonètte
(il portafogli) dalla mariòle (tasca interna della giacca), domandavano
scherzosamente con un sorriso se ogni piccolo si fosse attenuto ad alcuni
obblighi religiosi da buon cristiano.
“Iàneme sènza core, / Sì ffàtte u dessciùn'a ssanda Necòle?” -
“Sì”, la risposta dei fanciulli. “Iàneme desperàte, / Sì ffàtte u

dessciùn'a la Macolàte?”. “Sì”, soggiungevano le insofferenti creature.
“Iàneme sènza DDì, / Sì ffàtte u dessciùn'a ssanda Lecì?”. “Sì,
sì, Sìììììì”, sbottavano i ragazzi spazientiti.
La popolana replicava ancora per concludere con un avvertimento: “A la
vesscìgghie / Facìt'u dessciùne / Sennò a la strène / Remanìte
sciasciùne”.
Alle ingenue domande con prevedibili risposte seguivano le sollecitazioni
insistenti dei piccoli. “Mène, mène, Marì Luìse / T' hamme dìtte
bbuène Natàle / E ttù dànge le terrìse”.
Finiva sempre con qualche regalino, che aggiunto agli altri costituiva il
'tesoretto' che colmava di immensa gioia l'anima dei piccoli e che li faceva
cantare:
 “Oh! Dio beàte, / Com'hann'avè amòre / Le carteddàte. / Gesù
Bammìne mì che la vestecèdde, / Stasère ngi-am'a mangià le
castaggnèdde”.
Il poveretto senza alcuna risorsa o disoccupato s'intristiva al pensiero di
non poter fare nu Natale da crestiàne e con malcelata 'filosofia' cercava
di far intendere di aver trovato rimedio alla miseria ironizzando sul suo
stato:  “Mò vène Natàle / Terrìse non dènghe / Voggh'a la chiàzze
/ E ffàzz'a credènze. Acchesì dope / Quìnnece dì, /  Iàgghie la iòse
/ A la casa mì / E cce nom bbàche / Dope nu mèse / Se fàsce la
cause / e ppàche le spèse”.
I ragazzi in coro: “Nanà, nanà / Evviv'a tatà / Ha ffàtte la spèse / E
no vvole pagà”.
In questa semplice poetica del tempo antico la musa analfabeta del
popolino trovava sfogo, non perdendo la speranza di tempi migliori.

Giorno di Natale
A Natale, data la veglia della vigilia, erano in molti a pegghià u sènne
capesòtte (dormire come ghiri) e se non venivano destati sarebbero
rimasti a fare u sènne de San Giuànne (San Giovanni dormì tre
giorni e tre notti, secondo la leggenda popolare), sop'o saccòne de
fremendòne (materasso di foglie di granturco).
U mèste ferràre (il fabbro) si levava da letto, si immergeva iìnd'o
galettòne che ll'àcque de sòle (nel tino di legno con acqua
tiepida) per poi cambiarsi la metàte (gli indumenti intimi) perché la
dì de Natàle se mùtene pùre le ferràre.
Ngeggnàve u costùme néve de chembarènze (indossava il
vestito nuovo per le grandi occasioni.) e, ancora esitante davanti allo
specchio, chiedeva alla moglie: Me dìsce cusse cappìidde? (mi
dona questo cappello?). Poco convinto dell'assicurazione della consorte
compiacente si recava dall'affollato barbiere e, dopo il rituale 'spazzola
ragazzo e buon Natale', u mèste dava due nichel di mancia e riceveva
il profumato calendarietto della Chinina Migone o della Bertelli nel quale
il cinico Duca di Mantova cantava lascivamente 'La donna è mobile' e
l'uomo è... stabile. Una capatina da Arciuli (le dolge de Natàle le fàsce
a la casaròle) e l'altra da Mbà Pèppe u tarandìne (Peppino

Labbruzzi, il noto ostricaro) e via a casa anche perché non vègghe
l'òre de levàmme chìsse maledètte scàrpe nove. M'hanne
fàtte la mbbòdde, la mezzecuatòre o pète e le cepòdde
me stònn'a ffà vedè le stèlle (Non vedo l'ora di togliermi queste
scarpe nuove. Mi hanno prodotto una vescicola e scorticato un piede e i
calli mi fanno vedere le stelle). E così anche u mèste ferràre si poneva
a tavola con i suoi.
Un cenno al tradizionale sciacquètte p'aprì u stòmeche (aperitivo).
Poi, zetùne o furne, mìinze zìte che la recòtta dolge e
na grattate de scòrze de lemòne, salzìzz'arrestùte sop'a
le carvùne appecciàte che la radìggue abbeggiàte sop'a
la fernacèdde (salsiccia arrostita sulla graticola posta sui carboni
ardenti del fornello). Pàne casarùle, tomàcchie, meggnìitte,
scartapìite (anguilla e pesciolini marinati e disseccati). Non mancava
u scazzecapetìte e spengetùre (antipasto e companatico),
sopatàuue (ortaggi e frutta), grènghe de fenùcchie acchefanàte
(mazzi di finocchi rincalzati), iàcce (sedani), e ccàpe de morte (torsoli
a forma sferica), amìnue meddèsche mbernàte de Anìille u
castaggnàre (mandorle premici infornate dal castagnaio Aniello
Calabrese, con bottega a via De Rossi angolo Nicolai, esercizio tuttora
attivo). E ndeghelètte (leccornìe) e ddòlge casarùle:
castaggnèdde, carteddàte, pecciuatèddere (ciambelle di
semola con semi di finocchio) ed altre innumerevoli specialità.

U-amòre du Natàle iè u ccuètte
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RAFFAELE SPIZZICO
La mia Piazza del Ferrarese
Fino ad alcuni anni fa Piazza del Ferrarese a
Bari era una semiassonnata piazza al limite
estremo della città vecchia, fra il mare e l'inizio
della salita di Via Venezia, l'antico lungomare
della città, “la muraglia”. In quella piazza si
affacciava la bottega dei fratelli Spizzico,
Francesco e Raffaele, illuminando di arte e
cultura, oltre che di bellezza, l'intera zona.
Raffaele Spizzico era poi rimasto solo, dopo la
prematura scomparsa del fratello, ma non aveva
mai cessato l'attività, anzi era continuata con
grande incisività fino alle soglie del terzo
millennio. Sono andato diverse volte a trovarlo
nella sua bottega, e specialmente negli ultimi
tempi della sua attività ne ho sempre ricevuto
una sgradevole sensazione di abbandono e
disinteresse. Raffaele Spizzico ne era conscio e
consapevole, e mi raccontava di essere
amareggiato per ciò, ma ancor più per non avere
figli né aver potuto o saputo dar luogo ad una
vera e propria “scuola” che avesse continuato il
lavoro, nel ricordo degli Spizzico. Sapeva Raffaele,
lo avvertiva, che di lì a poco tutto sarebbe finito
e passato nell'inevitabile dimenticatoio. Per un
programma radiofonico sul celebre “Sottano”
che stavo realizzando per la Rai, lo chiamai un
giorno davanti ad un microfono di Via Dalmazia
per una testimonianza in presa diretta. Non si
negò, come di solito faceva in questi casi, accettò
con entusiasmo e fu puntualissimo . Mi dette
sul Sottano di Armando Scaturchio, quella che
ritengo la testimonianza più realistica ed
attendibile, fuori da inutili trionfalismi
provinciali, e dell'arte e della cultura della  Bari
di quei tempi, rese una visione complessiva
molto convincente e veritiera. La bottega degli
Spizzico, in piazza del Ferrarese, già dal 1945
era adibita a galleria d'arte e vi esponevano i
pittori che formavano l'Associazione fra Artisti
pugliesi. La galleria degli artisti aveva il suo
calendario per le mostre, che erano le prime
dopo quelle sindacali che precedettero il secondo
conflitto mondiale. Alcune furono inaugurate
da Tommaso Fiore, all'epoca Provveditore agli
Studi. Tutto questo avveniva quando Bari era
diventata cerniera del sud col nord, e i personaggi
del mondo dell'arte e della cultura, di transito
da Bari o tagliati fuori dall'Italia divisa, facevano
capo all'Associazione, appunto in Piazza del
Ferrarese. Oggi la piazza è irriconoscibile: non
c'è portone, basso o bottega che si affacci
all'aperto (compresa quella che fu degli Spizzico)
che non sia stata trasformata in pub, ristorante
etnico, vineria, creperia, birreria, o altro locale
di intrattenimento del genere. A sera una folla
indistinta e chiassosa fa la spola da un locale
all'altro, e nei lunghi fine settimana la folla
diventa addirittura enorme, impedendo il mero
passaggio del passante occasionale. Benvenuti
questi esercizi se sono occasione di occupazione
giovanile, di movimento e di incontro; ma forse
il Comune avrebbe dovuto dare un po' di ordine
alla crescita disordinata di questi locali. Così
com'è ora piazza del Ferrarese è molto bella,
ma ha cambiato completamente faccia, e forse
gli Spizzico non la riconoscerebbero più. Se
capitassero oggi, si guarderebbero intorno
smarriti e spaesati, pensando di trovarsi  nel
posto sbagliato, non nella “loro” piazza e, forse
sarebbero persino contenti di essere altrove a
continuare il loro lavoro…

Don Pancrazio(a pag. 4)
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Natàle de na vòlde
A quei tempi non era difficile che nu uaggnòne de la pettè
(un garzone di bottega) invitasse u mèste (mastro) a recarsi
subito a casa del principale per una urgente  comunicazione. Il
fabbro, dopo aver dato una manciata di castaggnèdde al
ragazzo gli diceva: Dìnge o prengepàle: acquànne se
mange non ze sèrve a patrùne. A le Necìinde nge
vedìme a la pettè, ce cambàme! (Dì al principale che
quando si è a tavola non si ha obbligo di servirlo e che ci vedremo
in bottega, se saremo in vita!).
Ammoniva il figlio convalescente restìo nel mangiare: Mange,
ca repìgghie / Assenò m-bbàcce o nase la pìgghie
(Mangia, così riprendi le forze perdute, altrimenti peggio per te).
“Arrecuèrdete ca u bbìànghe e rrùsse tràse do musse. E
che pìnue de vaccìne e scerùbbe de candìne sò la mègghia
medecìne” (le guance rosee le fa il cibo. Carne e vino sono la
migliore medicina). E un po' su di...giri si rizzava in piedi e
improvvisava un brindisi  sol levando i l  bicchiere.

Tutti zittivano ed egli pronunciava solennemente: “Stu mmìre
berefàtte / vale iòre zecchìne / tràse de sèra notte / e ièsse
de matìne” (questo vino magnifico vale oro zecchino, entra di
sera ed esce il mattino).
Poteva presentarsi il ragazzo del fruttivendolo richiedendogli il
pagamento del sopatàuue acquistato a rràscke (a credito).
Egli si faceva serio e mentre versava con riluttanza il denaro
all'esattore commentava: Atto di dolore: “A mangià vène u
guste / A pagà vène la suste. / E ppò la rròbb'a credènze
se pàche na vold'e mmènze” (Mangiare è piacevole / Pagare
è spiacevole e gli acquisti a credito costano un occhio). Quindi
iniziavano i giuochi: sett'e mmìinze, la tòmble ed altri
passatempi. Ma patito o no del melodramma, era punto d'onore
del barese assistere a Natale all'inaugurazione tradizionale della
stagione lirica. E insieme alla moglie con il figlioletto in fasce via
al Quint'ordine o addirittura al loggione del Petruzzelli, dove il
pianto del bambino gareggiava con le chennùtte (acuti) del
tenore alle prese con l'impervia: “Di quella pira, l'orrendo foco...”.
A proposito di un certo tipo di inconsueti spettatori natalizi del
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Bari anni ’70. 23 dicembre, il mercato di Piazza del Ferrarese con le bancarelle che restavano aperte fino a
tarda notte al servizio dei baresi ritardatari.

U Corrìire de
BBàre

 Semestre Maggio / Dicembre 2009
€ 30,00

 Semestre Gennaio / Giugno 2010
€ 30,00

Info e prenotazioni:
320.567.55.41 - 339.668.73.00

Regalate
e regalatevi

Rilegato

(U-amòre...)

(a pag. 5)

Bari anni ’70. 23 dicembre, bancarella illuminata a
festa per illustrare la strepitosa offerta di frutti di
mare, al mercato del pesce di Piazza del Ferrarese.

Pe la fèste de la menùte
de Sànda Necòle

Vìine vìine Tatà bbuène,
Vìine, Amìche de Gesù:
Vìine a ddà la palandène
A l’amàte fìgghie tù.

Benedìsce cìile e mmàre,
La cambbàgne e la cetà:
A le mìsere marnàre
Uèlde n’ècchie de piatà!

Mendaggnòle, allegramènde
Mèh! Candàme ad armenì:
Vìine stèdd’a ll’oriènde,
Com’u Sole a menzadì.

E chembòrme iìnd’o paìse,
T’acchegghìime m-mènz’a nnù,
Tu nge accuègghie m-baravìse,
Sott’o sande mande tù.

F. S. Abbrescia
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loggione si raccontava che alcuni spettatori della provincia, alla
fine di uno spettacolo lirico, si presentarono al botteghino del
teatro per chiedere la restituzione di parte del biglietto pagato
perché all'inizio dello spettacolo era stato comunicato che il soprano
designato, per un'imprevista indisposizione, doveva essere sostituito
da un mezzo soprano. A nulla valsero le giustificazioni dell'incaricato
dell'impresa Quaranta. “Noi”, soggiunsero gli spettatori, “abbiamo
pagato per sentire un soprano che solitamente costa 100 lire per
sera e non un mezzosoprano che ne costa soltanto 50. Di conseguenza
avete risparmiato metà del compenso dato all'artista supplente e
perciò restituiteci metà dell'importo del biglietto”.

Sànde Stèfene nella leggenda
del popolino barese
“Pure lendàne cìinde mìgghie / S'aunìssce la famigghie / E
la dì de le Necìinde / Se spàrtene le parìinde” (Anche se
lontani dalla famiglia, i suoi componenti si riuniscono a Natale e
ritornano alle loro abitazioni il giorno degli Innocenti: 28 dicembre).
Una consuetudine che si può dire del tutto scomparsa. Dal 23
dicembre i membri di un nucleo familiare si ritrovano a la case
de nonònne pe ffà u Natale tutte nzìime (a casa dei
nonni per festeggiare il Natale tutti insieme). Figli sposati, emigrati,
soldati in licenza, naviganti cercavano in tutti i modi di riunirsi ai
loro vecchi. Il legame familiare era ancora sentito e rafforzato da
un sentimento affettivo ormai scomparso. Aridità d'animo, egoismo
e materialismo oggi imperanti hanno soppiantato slanci d'amore
e fratellanza che soltanto nell'intimo calore della famiglia era
possibile trovare. E così nella vecchia Bari, il Natale era il gioioso
avvenimento da festeggiare con tutta l'originaria famiglia riunita
che si scioglieva, con raccomandazioni e progetti futuri, il giorno
degli Innocenti. I più dispiaciuti erano i ragazzi. Per essi il Natale
doveva durare almeno un anno. Per questo si diceva: Le fìiste
sò ppìcche, adùrene da Natàle a... ssànde Stèfene
(le feste durano poco, da Natale a... santo Stefano). Su questo Santo
la fantasia popolare si sbizzarriva nel raccontare fatti favolosi e
affascinanti. La nonna giurava che la notte della Vigilia di Natale,
non appena si seppe della nascita di Gesù Bambino, tutte le donne
maritate con un bambino in fasce potevano recarsi alla grotta di
Betlemme portando seco la propria creatura.
Una ragazza nubile piangeva e si disperava. Anch'ella voleva far

visita al bambinello, ma non sapeva come fare. Gli ordini erano
drastici. Ad un tratto ebbe una visione. Si rinfrancò e raccolta da
terra una pietra bislunga l'avvolse in alcuni stracci ed entrò tremante
nella grotta, fermandosi estasiata davanti alla mangiatoia dove un
bue ed un asinello riscaldavano il neonato. Ma immediatamente
alcuni guardiani della Sacra Famiglia, insospettiti, si avvicinarono
alla ragazza e vollero sincerarsi se quell'involto contenesse un
bambino. La fanciulla fu presa da forte panico perché sapeva di
dover scontare duramente l'inganno e volse lo sguardo implorante
alla Madonna, che la rassicurò con un sorriso.
Mentre i sorveglianti si accingevano al controllo, si udì il pianto di
un bimbo: la pietra si era trasformata in un esserino umano. La
miracolata si inginocchiò e pianse di gioia rivolgendo alla Madonna
sguardi di ringraziamento e, poiché il 'suo' bambino continuava a
piangere, lo allattò per non turbare la raccolta atmosfera esistente.

a. g. - 1982

In preparazione:

Il dialetto
di Bari

vocabolario con etimologie
a fascicoli - Lettera A -

SI  ACCETTANO
SPONSORIZZAZIONI

info: 080.521.45.89

Ce se mange iòsce:
Strascenàte che la recòtta dolge

(Orecchiette con ricotta dolce)
Nelle ricorrenze festive ognuno segue un personale criterio
per solennizzarle. In passato, ad esempio, sia il popolino
barese sia gli appartenenti alle classi abbienti, nei giorni
festivi preparavano una dolce pietanza con ingredienti della
cucina abituale e della pasticceria rustica e casalinga.
Tali composizioni sia pure grezze ma essenziali per la loro
genuinità non facevano rimpiangere i dolci raffinati
dell'artefice specialista indubbiamente
molto curati nell'aspetto esteriore. Nel
popolino è naturale che accada il contrario.
Quando esso si prova ad imitare il
“professionista” i risultati esteriori, possono
anche risultare maldestri, mentre quelli
sostanziali rimangono inalterati. Accadeva,
perciò, che la donna barese, mentre
preparava il solito pranzo, poneva
particolare cura nel confezionare qualche
gustosa leccornìa. Se immaginiamo di interrogare un'anziana
barese, potremmo sentirci dire:
“N'àlde 'boccongìne du canòneche' allecchètte (sopraffino)
ca se facèv'apprìme (in passato) a le fìiste granne e cca mò
oggn'e ttande se vèt'arrète (nuovamente) de fà, iè ccudde
de le strascenàte (orecchiette) o maccarùne de zite o de
sckaffùne (rigatoni) che la recòtta dolge.
Chiamì (guarda, stammi a sentire attentamente), acquànn'a
la caldàre ièsse u vùgghie (il bollore) s'ammènene le
strascenàte e a ssìmete (separatamente) se mètte nu quìnde

(due etti) de recòtte de chèdda toste iìnd'a nu piàtte cùpe
e ssop' a cchèsse s'ammène nu pìcche d'àcque bollènde
pegghiàte da iìnd'a la caldàre de le maccarùne, che nu
cheppìne (mestolo).
Che na checchiàre se pestrìgghie (si schiaccia continuamente)
la recòtte e se fasce nu mbbaste (impasto) gaddùse (calloso,
vischioso). Sop'a ccùsse (uè, bbèlle bbèlle a parlà) se

sparnezzèsce (si sparge) u zzùcchere e se
revòlde sèmbe (si continua a mestare)
fingh'acquànne fasce dolge. Se mètte pure
na grattàte de scorze de lemòne (“u lemòne
iè ssèmbe bbùune”) e se mmèscke arrète
pe ffange pegghià u-amòre (il sapore, odore
di limone). Pò se mbrescìne (si rimescolava)
la recòtta dolge che le maccarùne e se
mange n-gràzzie de DDì. Stèvene e stònne
chidde ca nge piàsce a mmètte nu pìcche

de cannèlle e n'addòre de pèpe garòfene.
A le verrùggue ca tenèvene l'artèdeche a le mane (bambini
con l'argento vivo addosso) se mettève nu pìcche d'anesìne
(piccolissini confettini friabili adatti per ornamento).
Uè, fèmmene de case, ce ccusse piàtte (arrète!) u velìte fà
all'ùse ioscealadì (se lo volete confezionare anche oggi con
passione ed arte) m'avìt' a ndevenà (parlerete di me con
simpatia) e v'avìt'a leccà le dèscetre (leccare le dita).

a. g. - 1980

Parle come t'ha
ffatte màmmete

(Vocaboli baresi: r - s)

rafaiòle s.m. - Savoiardo, biscotto friabile,
soffice e leggero di una decina di centimetri, fatto
con tuorli d'uovo, farina e zucchero. Prezioso per
i suoi componenti, un tempo veniva offerto in
feste nuziali, nel periodo natalizio e, il mattino
del sei dicembre (San Nicola), per tradizione, lo
si dava con la cioccolata calda, per attenuare i
rigori del freddo che si avvertivano per andare
ad assistere alla prima messa, alla Basilica, a
bambini e a quanti non si sarebbero comunicati.

revattùse s.m. / s.f. - ragazzo irrequieto,
molto vivace, che tocca tutto. Al femminile
diventa: “revattòse”. “Mòòòò...fìgghie mì, ce sì
revattùse, non de stà nu menùte fèrme, addò
tìine l'ècchie, mitte le mane” (Perbacco...figlio
mio, come sei irrequieto, non stai un minuto
fermo. Dove guardi, tocchi). Sin.: vìrre vìrre.

rìsme s.m. (dall'ar. “rizma”, fascio di indumenti
o di altre cose). Risma, termine usato da cartolai,
tipografi, esercenti in articoli di cancelleria e loro
consumatori, esso corrisponde generalmente a
un pacco di 500 fogli. “Va ccàtte na rìsme de carte
da la cartolèrì d'u spunde” (Vai a comprare una
risma di carta dalla cartoleria che sta ad angolo).
“Pe stambà cìnghecìinde fòglie de carte ndestàte,
u tepògrefe iav'a besègne de na rìsme de carte”
(Per stampare cinquecento fogli di carta intestata,
il tipografo userà una risma di carta).

sedetùre s.m. - Inquilino, coinquilino. È
probabile che “sedetùre” provenga da sede:
risiedere con diritto in un determinato luogo. Il
Sedile, infatti, non era altro che la residenza di
chi guidava la città con pieni diritti e non dove
ci si andava a sedere per prendere il fresco la
sera come qualcuno, anni addietro, ritenne.

sgrebelùse s.m. - Antipatico. “U frate de
Marterèdde iè sgrebelùse, me pare iìdd'e
non ghiù”. (Il fratello di Marta è antipatico, è
presuntuoso).

scesciàcchie agg. - Disordine; guazzabuglio;
confusione; imbroglio. Nel linguaggio figurato
significa: Pasticcio amoroso; passo falso; azione
irrazionale. es. “Mariètte sa nudde?... “No!”...
“La fìgghie de Catarìne ha ffatte u scesciàcchie
cu zite” (Marietta, sai niente? La figlia di Caterina
ha fatto un passo falso con il fidanzato). “Iàbbre
l'ècchie fafellùse / Si chèchè e pestregghiùse / Tu
sì pròbbie nu pernàcchie / BBuène sule a ffà
scesciàcchie”.

Zampognari Abruzzesi per
le vie di Bari negli anni ’70.

(U-amòre...)



Vrenedì cìinghe novèmbre, iìnd’o chiòstre de Sam
Brangìscke a Capùrse, s’ha tenùte na seràte de pausì
n-dialètte. BBèlla seràte!!
Avìiv’a vedè quànda ggènde ca stève, màsque,
fèmmene e uaggnùne, e stève pure chidde ca pe non
mangà, s’èvene pertàte pure le scassamerìgghie
apprìisse; sì le criatùre, ca pèrò honne stàte o pòste
lore, cìtte cìtte, quànne iè ggiùste iè ggiùste.
Avèvene menùte, pe llèsce le pausì, da Noicattère,
Rettegghiàne, Le Nùsce, Valenzàne, Ialdamùre, BBàre,
e Capùrse naturalmènde. Tutte brave e bèlla rròbbe.
E nnù, du Corrìire, sìme state mbetàte, a dìsce
ngòcch’e ccose e ame lessciùte u pìizze de Adàme ca
ave avùte n’applàuse lènghe lènghe e tande
comblemìinde.
La seràte iève organizzàte da la sogiazziòne Nicolaus
e da la Chembaggnì de la Lònga Tàuue de Sandrìne
Romàne, ca non gèndre cu pecorìne, e stève ppure u

sìnneche Crudèle, acceppenàte a na sègge ca s’ha
ffàtte totta na tràte e avève stetàte pure u telefonìne.
Ma tù vìte nu pìcche. A mmè me pare ca mò u dialètte
tìre e tìre ppure le vote.
Presendàte da nu spiggliàte Vitìne Pregigàlle, la seràte
se n’ha fessciùte iìnd’a nnùdde. Aspìitte! Pò, honne
date pure da mangià. U sgranatòrie, preparàte do
scèff, Vengìinze Bèràrde, nzìiste adavère, iève:
cavatìidde che le fònge, fave e cequère, e ppure le
lendècchie vìirde e gròsse de Ialdamùre, pertàte do
produttòre stèsse, don Gìcce Stasòlle. BBòne adavère,
e ppò u prìizze iève bbuène; ièvene n-dùne.
Am’a dìsce la veretà, a la fìne, stèvene tutte chendènde
cu cervìidde, cu spìirde e che la vènde e... pure nù.
Ce uè de cchiù!!
Da repète ...! U mangià, ce avìve capìte!!
mèstelachiòppe
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Cher Monsieur le Directeur,
desormais sono sempre più
barese. Una volta alla semaine:
pasta e rape, e almeno una volta
al mese, se lo permette il
fruttivendolo, fave e cicorie!

Incomincio a masticare l’argot ed ho scoperto anche,
che la vostra “buàtte” deriva da boite ( barattolo) e
significa la stessa cosa: incroyable!!!
I francesi sono arrivati in Puglia tempo fa e ora la
baresità prend place dans ma vie.  In questo periodo
sono in trepidante attesa del 6 dicembre. Tutti mi
hanno parlato del Vs. santissimo Patrono Nicola e
della Sua intercessione in favore delle “ragazze in
cerca di marito”. Donc moi aussi andrò alla
Basilique per mettermi sotto la sua protezione. Mi
hanno parlato della colonna miracolosa e le chiedo,
perché adesso non è più possibile girarle intorno?
Perché è stata transennata?  Mi hanno raccontato un
aneddoto, ma non voglio credere alla voce di popolo…
Comunque c’est vrai che il detto della “zita di ceglie”
mi ha fatto riflettere e penso che la vita “condivisa”
sia meilleure: che San Nicola mi assista!
Merci et a bientot Ruth

Cortese Ruth, grazie per il suo costante
affetto al Corrìire; la grata alla colonna
(non la cancellata, altrimenti ...non si
vedrebbe) venne installata per evitarne
l’usura dalle continue toccate delle
“vacandine”. Per l’aneddoto, giriamo
la richiesta ai lettori, per averne opinioni
e coinvolgimento. Buon Natale.

Egregge  sig. Direttore, sono Pasquale e scusa seggnerì
se traso mbrima nell’argomendo. Sono angazzato a
ciuccio. Perché, eqquelo qua.
La nostra reggione, appresso a il fatto davetrana e
quello de li due frati accisi sta divendanto la più
spudorata dellitaglia, quanda ne tiene. Se è vero ca
i panni lurdi si laveno in gasa e visti i fatti ggnori che
oggne ggiorno siccedono a qua da noio, vuole dire ca
siamo finito il sapone. Io mi riferisce agli delinquenti
ca hanno stato arrestati e portati alli mgrabbio e che,

mò li hanno cogliuti e mò quelli hanno ricresciuto,
come li fungi sono quelli, e chi è.
Talo e qqualo ai lurdacchioni dai colletti bianghi
chieni di sivo e schirzino, che, per mandenere a quegli
ca ngi hanno mbrestato il nome, inguinano gli
apparecchi dello Stato frecandosi migglioni di euri.
Il fatto purango gravido è che sobra al palchiscenio
della nostra BBari, i primi attori non gi stanno più,
il Ghivernatorio della Pulia e il nostro Sinnico,
profittanto della crisi del cinematofrago, oramaio si
ne hanno antati sobra al setto nazionale; e a mme mi
paro ca vanno acchianno di essere annominati alloscar.
Mò da quacche giorno il Chimmuno di Bari s’ha ddato
a spezionare tutti i commerciandi, i professionali, e
combagnia candando, per verificare chi paca e chi
sfuscia la ICI e la Tarsu; nzomma per auuandare
quando cchiù pote da quegli ca non bagano ndutto.
Auè: ièva iora!!!!
Però poteva capare un momendo chiù assiduato, e
nno probbio nganna nganna a Natale, ca questo non
è buono, dazzico che tutti stanno sobra le spese. E da
dove cappro li devino antare a piggliaro li tirrisi.
Addovete vedere la faccia di quegli poveri ngaricati,
ca sanno ca podeno avere na mazzata di mazza sopa
alla tiolga. Di questi tempi. Mbescio io ngi darei un
bremio a quegli ca tornano con gualche soldo a certato.
Io farei, però, anghe registare i commendi dei baresi
se sono condendi dei servizi ca honno in cambio, e se
vogliono dare conzigli, se tengono bisogno di ngocca
e ccosa , nzomma a fargi sendire considerati.
Mbescio si capisce che quaccuno ngi ha detto: auè,
vigili, volete la tredicesima? Mèh, o ve la guadambiate
o sciate a rubbare a sanda Nicola. Moooocche e chi è,
signor direttore, per come stamo chimbinati, e qqui
ngi vuole ngocche e duno ca piglia la siduazziòne in
mmano; non possiamo sembe essere noio a prenderlo
nel ...tafferuglio. E bbasta mò! Adaccosì non si pote
antare nnando. E cchi è!! Aqquà ngi vuole uno ca
deve piggliaro le retine delle cose, ca deve dire a tte
fai questo, a te fai quello; e se nollo fai, mò ti devo
dare na stambàta nelle ...viscere. Tu deve capire che
deve fare il dovere tuo, e stai attenzziòne a tte, e veti
accome ti metti. E come non di comborti accome si
deve, un bel bicchiere di egghio del Ticino e vedi se
tu la prossima volda, mbesce di fare lo scarto a non
dimbrare il cardellino e lo fasce fare al...goggione,
vallo a dire...a nalduno, spezzato di gamma anderà
alla fatica veramende, mbesce di antare a fare la
spesa al chizzalo ca tiene lo sciacquato alla mosscia,
o a pizzicare le pelose o a fare i cazzavoni. Al massimo
vai a ffare la iacca, tando il sonno è il tuo. Oppurango
a quello ca tiene l’abbitudine di andare sembe in

macchina, pezzingo a combrare le sigarette co la
maghina, ca non ze la fita a ffare due stratoni alla
ppeto, e puranghe le uardie mangiapane, ca s’aggirano
dall’alda vanna, facento finda ca non’è a lloro la
maghina del pissciaiulo o del salumiero, mmenza a
la strata, pidicchè quello, poio, ngi deve dare il cifalo
fresco d’allenamento o la vendresca pe le cime di
cola, a la sgamuffo, a la naschinnuto, aummo aummo,
nzomma. Oramai il grascio ha arrivato agli iècchi
dazzico ca la vocca, la deniamo chiena chiena di
chiacchiere, e nononno mio diceva sembre, ca le
chiacchiere e le tabacchiere di legno, il Bango di
Nabbue, no ll’imbègno. E meno male ca ngi stà la
grisi ! E addòve sstà! Quelli ca parlano di ste cose,
sono tutti mbristuloni: io vede ca tutti vanno con le
tomoble, vacavaco la benzina ca goste nu sacco e na
sporta, ca i prezzi no scennono, anzi, le cose gostono
di cchiù. Allora stà ngocch’e ccosa ca non dorna. Voi,
signor direttore, cosa ne dici ? Ngi stò dando il voi,
non zi sa mai, comingio ad abiduarmi. Approfitto per
fangi a voi e a tutti quanti ne tenete, li meglio...aguri
di Natale (ca mo ca viene Pasqua saranno i miei),
anche dalla mia dolge Nietta ca vi saluta con le mani
dendro allo scileppo, mendro sta facendo l’ècchie di
Sanda Lucia. Longa vita o Corrìire. Vs. aff. mo Pasquale

Caro Pasquale, nonostante tu non abbia
fatto le scuole “fattìzze”, le cose che
dici sono giuste e pertinenti; ti consiglio
però, di non fare sangue acido, goditi
le prossime feste di Natale insieme alla
tua cara Nietta e con l’anno nuovo
speriamo che San Nicola abbia rivolto
a noi uno sguardo di pietà.
Colgo l’occasione per salutare con
grande affetto i nostri lettori e tutti i
baresi ai quali rivolgo tanti cari auguri
di serene festività.

Nge
avònne
scrìtte

Pausì e lendècchie a Capùrse !!



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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Peppino Santoro
nacque a Carbonara di Bari il 4
agosto 1905. Collaborò con
periodici e riviste letterarie di
Milano, Torino, Firenze. In
seguito, coltivò la passione per la
musica e per il violino. Nel 1930,
per la 1ª Fiera del Levante,
musicò la rivista 'Bari allo
Specchio', rappresentata nell'ex
'Cinema Oriente' di Bari. Con le
sue liriche partecipò a non pochi
concorsi di poesia dialettale, nelle
manifestazioni 'Bari e i suoi Poeti'
del 1959 e 1961, classificandosi

al 2° posto ex aequo, con: “Nuvua Biànghe” e “Meragghie”.
Sue poesie in vernacolo furono pubblicate nei periodici locali,
'Giornale Pugliese' 1955; 'La Domenica di Puglia' 1957;
'Metropoli' 1957, 1959, 1962 e 1966 e 'Il Postiglione' 1966. Il
16 dicembre 1984, una sua toccante lirica sul Santo Natale,
venne pubblicata da 'La Gazzetta del Mezzogiorno' ('Lettere
al direttore'), ancora oggi declamata per tale ricorrenza. Nel
1957, con i tipi di De Tullio, pubblicò “C'u chiande... e che la
rise”. E' del 1966 la 2ª raccolta dialettale “Buongiorne, Bare!”,
da Grafiche Artigiane di Bari, e, nel 1970 “La falge tagghie a
crute”, a cura di “Pensiero e Arte”. La farsa in barese “Sus'a
la Prefetture” è rimasta inedita. Due delle sue più note
composizioni, “Pugghie” e “Medagghia d'ore” sono state
musicate nel 1975 e nel 1978 e inserite nei 33 giri,
rispettivamente, del gruppo teatrale dell' “Anonima G.R.” e
dell'attore e regista Vito Signorile. Peppino Santoro è morto
il 23 novembre 1993 all'età di 88 anni. (da “Core de BBare”
di Gigi De Santis, 2ª edizione, ottobre 2009)

Natàle

Na stòria vècchie ddò vògghie chendà
E ttanda ggènde sop'av'a penzà.
Tand'ànne ndrète abbàssce-a na grotte,
Sènza fenèste e la porta rotte,
M-Mènz'a na vvacche e nu ciucciarìidde,
Nasscì na notte nu Bammenìidde.
Facève fridde, stève la nève,
Iìnd'a la grotte u ffuèche no sstève,
La vacche e u ciùcce cu ffiàte lore,
O Bammenìidde dèvene calòre.
A la mbrevìse nu rusce rusce
De stèdde n-gìile, nu fùscia fusce
De pegherèdde, ggènd'e pastùre
Pe sscì a canòssce stu criatùre.
Na stèdda grosse strate seggnàve
La bbona nove u vìinde pertàve,
Scève gredànn'a ttotte la Tèrre:
“Vu sìte frate, avàst'a ffà la uèrre,
 Stanòtte iè nnate u Redendòre
 Pe ddange a ttutte pasce e amòre!”
Ma cudd'amòre ddò no nge stà cchiù,
Non u canòssce mò la gevendù,
S'accìte iòsce e lladre e sceppatùre
Vonne n-galère sènz'avè pavùre;
Sta ggènde non gapìssce ca la Tèrre
Sparèssce ce s'appìcce n'àlda uèrre.
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U u-annìcchie de la pausì
(Poesia dialettale)

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
10. Nov – Via Putignani
11. Dic – Sanda Necòle

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

U lepòmene (lupo mannaro, licantropo, uomo lupo) ha
sempre colpito la fantasia popolare spaventando ragazzi e
intimorendo adulti.
La credenza che sbranasse e divorasse i piccoli è servita alle
mamme per frenare u aggìgghie (irrequietezza) dei loro
figlioli sempre che l'artèdeche a le mane (l'impossibilità di
poter star fermi con le mani toccando qualsiasi
cosa).
Si sentiva dire: “State buoni, altrimenti
chiamo u lepòmene”, “Fusce, vìine ddò, u
lepòmene vène, ce te vète te sbrane e te
mange” e i bambini impauriti si rifugiavano
correndo fra le braccia della mamma.
Ma chi era u lepòmene? Secondo quanto ci
hanno tramandato i nostri vecchi, nessun essere umano di
sesso maschile poteva compiere il sacrilegio di venire al
mondo nella ricorrente notte in cui nacque Nostro Signore
Gesù Cristo. Chi infrangeva la regola, per disegno
sovrannaturale imperscrutabile, nasceva con una piccola
coda di lupo e lepòmene (licantropo) inguaribile per tutta
la vita.
Divenuto adulto, nelle notti di plenilunio, u lepòmene,
veniva assalito da un'agitazione incontenibile ed usciva dalla
sua abitazione avviandosi per strade e vicoli oscuri urlando.
Attraverso notizie tramandateci oralmente, taluni lepòmene
avanzavano normalmente in posizione eretta, alcuni
camminavano come lupi o cani oppure si trasformavano
addirittura in essi ululando rabbiosamente alla luna, altri
si rotolavano per terra contorcendosi orribilmente.
Generalmente erano considerati innocui fino a un certo
punto. Qualcuno non infastidiva i passanti se non veniva
molestato a sua volta, altri invece, per lo stato particolare
del male, aggredivano il viandante. Per evitare conseguenze
spiacevoli provocate da una stretta al collo da mani con

unghie da lupo, cresciute a dismisura durante la notte della
crisi, si doveva salassare lievemente lo sventurato, in una
parte del corpo (meglio se in fronte a mo’ di croce) e gridare
risolutamente: sime chembbàre de San GGiuànne, ciò
obbligava i due al comparatico a vita. Qualche anziano
aggiungeva che una migliore riuscita dell'operazione

dipendeva non dall'uso di un coltello
qualsiasi, ma da uno speciale con manico
nero usato da marinai e pescatori pe tagghià
u siòne (per "tagliare" la tromba marina
dissolvendola con rito magico).
Dopo una notte delirante u lepòmene
rincasava prima dell'alba e si immergeva
in un galettòne pieno d'acqua fresca, dove

i suoi bollori si calmavano quasi sempre. Altri rimanevano
rattrappiti e, portati a letto stremati, ritornavano lentamente
alla normalità. Talvolta qualcuno prendeva la via di casa
quando la crisi aggressiva era ancora in atto. In tal caso u
lepòmene bussava alla porta di casa perché gli aprissero,
ma la moglie, ligia alle raccomandazioni del marito di non
aprire fuori orario ma soltanto alla terza bussata, manteneva
sprangato l'uscio gridando al consorte: Vatt'a sscìitt'iìnd'o
galettòne e ppò trase.
Il prevalente sapore leggendario che impregna la narrazione
non esime dal mettere in evidenza la parte reale dell'esistenza
dei lepòmene.
 In effetti essi erano malati afflitti da una forma delirante
che si scatenava nelle circostanze note facendoli credere
incarnati nel lupo o, in misura minore, in altri animali. Una
forma morbosa che veniva favorita “dai pregiudizi della
metamorfosi e della metempsicosi" oggi riscontrabile in
pochissimi casi rispetto a quanto si verificava nel mondo
superstizioso del passato.

a. g. - 1982

U Lepòmene
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Sapè: sapere (2a coniugazione)

INDICATIVO
Presente
Io so ì / iì sàcceche e sàcce
Tu sai tu sa
Egli sa iìdde sàpe
Noi sappiamo     nù sapìme
Voi sapete vu sapìte
Essi sanno lore sàbene

Passato prossimo
Io ho saputo ì / iì sò sapùte (preferisce èsse)
Tu hai saputo tu sì sapùte (preferisce èsse)
Egli ha saputo iìdde ha sapùte (solo avè)
Noi abbiamo saputo nù sìme sapùte (più èsse che avè)
Voi avete saputo vu avìte sapùte (più avè che èsse)
Essi hanno saputo lore honne sapùte (solo avè)

Imperfetto
Io sapevo ì / iì sapève
Tu sapevi tu sapìive
Egli sapeva iìdde sapève
Noi sapevamo nù sapèveme (e sapèmme usatissimo)
Voi sapevate vu sapìiveve (e sapìive usatissimo)
Essi sapevano lore sapèvene

Trapassato prossimo (raro l'uso di èsse)
Io avevo saputo iì avève sapùte
Tu avevi saputo tu avìive sapùte
Egli aveva saputo iìdde avève sapùte
Noi avevamo saputo nù avèmme sapùte
Voi avevate saputo vu avìive sapùte
Essi avevano saputo lore avèvene sapùte

Passato remoto
Io seppi iì sapìibbe
Tu sapesti tu sapìiste
Egli seppe iìdde sapì
Noi sapemmo nù sapèmme
Voi sapeste vu sapìisteve e sapìiste
Essi seppero lore sapèrene (o sapèrne)

Trapassato remoto (si coniuga con il passato remoto
di avè e il participio passato sapùte: saputo)
Io ebbi saputo iì avìibbe sapùte, ecc.

Futuro (composto dal verbo avè, dalla prep. a
(e da) e infinito del verbo)
Io saprò ì / iì àgghi'a sapè
Tu saprai tu ha da sapè
Egli saprà iìdde av'a sapè
Noi sapremo nù avìim'a sapè
Voi saprete vu avìit'a sapè
Essi sapranno lore honn'a sapè

Futuro anteriore (raro)
Io avrò saputo ì / iì àgghi'a'vè sapùte
                     (= àgghie a avè sapùte), ecc.

IMPERATIVO
Sappi tu sa tù
Sappia egli sapèsse iìdde
Sappiamo noi sapìme nù
Sappiate voi sapìte vu
Sappiano loro sapèssere lore

CONGIUNTIVO
Presente (manca di forma propria - provvede l'imperfetto cong.)
Passato (manca di forma propria - provvede il trapassato cong.)
Imperfetto
Che io sapessi ca iì sapèsse
Che tu sapessi ca tu sapìisse
Che egli sapesse ca iìdde sapèsse, ecc.

Trapassato
Che io avessi saputo ca iì avèsse sapùte
Che tu avessi saputo ca tu avìisse sapùte
Che egli avesse saputo ca iìdde avèsse sapùte, ecc.

CONDIZIONALE
Presente (manca di forma propria - provvede l'imperf. cong.)
Passato (manca di forma propria - provvede il trapass. cong.)

INFINITO
Presente sapere  sapè
Passato  aver saputo avè sapùte
Participio presente sapiente sapìinde o sapènde
Participio passato saputo sapùte
Gerundio semplice sapendo sapènne
Gerundio passato avendo saputo avènne sapùte

Generalmente i participi presenti vengono usati anche come
nome, però, per questo verbo, al rarissimo part. pres.
“sapìinde” viene preferito il part. pass. “sapùte”,
usato come sostantivo “Colìne fàsce u sapùte”:
Nicolino fa il sapiente. (da: Il dialetto di Bari di Alfredo
Giovine a cura di Felice Giovine, ed. Giuseppe Laterza, 2005)

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
Oramai è una bella abitudine, per quanti viaggiano
per lavoro o turismo, mettere in valigia, insieme a
pigiama e spazzolino, copie del nostro “Corrìire”, e
farsi immortalare nei pressi del monumento più
significativo del luogo toccato. Non possiamo negare
a questi  concittadini affettuosi di vedere il frutto del
loro...cortese pensiero. E cominciamo con Mimmo
Cirfone da Zurigo, appena fuori dalla locale Stazione

Centrale, la simpatica e attiva signora Rosina Capriati

che ha affrontato un bel viaggetto, per andare a trovare
la figlia Antonella e la nipotina Rosaline a Miami, e
chiudiamo con il nostro affezionato amico Domenico

Rossini che insieme alla foto, ha allegato la seguente
nota: “(...)con molto entusiasmo e con molto orgoglio,
io, Domenico Rossini e la mia dolce Metà, Dania Casulli,
Le inviamo una foto scattata nel nostro ultimo viaggio
in Spagna, con meta a Valencia, e veniamo immortalati
mentre leggiamo “U Corrìire de BBàre”, con sfondo
l'ormai famoso “Hemisferic”, meta obbligatoria per i
turisti che visitano Valencia. Come fedeli lettori del
vostro mensile, speriamo possa farvi piacere ricevere
questa foto e speriamo, come capitato a nostri
concittadini che girano il mondo con il vostro giornale,
che tale foto possa essere pubblicata in una delle future
uscite de “U Corrìire de BBàre”. Auguriamo buon
lavoro, tanti e calorosi saluti da Valencia.” Forza amici,
buon viaggio con il Corrìire...sotto braccio.


