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Parle come t'ha
ffatte màmmete

(Vocaboli baresi: v-z)

vaiàsse s.f. [dal lat. tardo e dal provenz. ant.
“bagassa”; fr. ant. “baiasse”, servente, serva,
fanciulla, bagascia, di etimo incerto] Cfr. it.
bagascia. – Serva di infimo ordine; bagascia,
donnaccia; sguaiata; becera; ciana.

varòle s.f. [da un lat. tardo “variola”, buttero]
– Padella bucherellata per arrostire castagne.

varrètte spazzino barese, fu condannato, nel
famoso processo alla Malavita Barese del 1891,
per aver succhiato il sangue di un rivale battuto
in un duello rusticano (Don Ficcanaso, n° Sett.
1890).

vastàse s.m. [dal gr. “bastàzo”, io porto] –
Facchino; portatore; chi trasporta merci a spalla
per conto terzi. Nel linguaggio figurato sta per
villano, scostumato, rozzo, screanzato.
dim. : vastasìidde.

zagàgghie s.m. [dall’ar. “zaia”, berbero]
– Giavellotto, “m’hanne auuandàte a la mbàme
quàtte malacàrne e m’hann’azzagàte bbùune
bbùune” (mi hanno preso alle spalle quattro
malviventi e mi hanno conciato per le feste). In
senso figurato: “A mangià chisse prune iàggre
me sènghe azzagà tutte le dìinde” (a mangiare
queste prugne acre mi sento alligare tutti i denti.

zenèfre s.f. pl. [dall’ar. “sanifa” (lembo di
veste, guarnitura)] – Intelaiatura di legno infissa
al soffitto per reggere tende o altre componenti
del cortinaggio. È usato molto in dialetto, pur
essendo del gergo dei tappezzieri.

ziarèlle piccole zie; donnette dedite al
commercio di nastri filati, aghi, spilli, ecc.
Praticato in casa o in piccoli spazi ricavati nei
portoni o localetti di fortuna, a cavallo del 1920
circa, il termine passò a indicare la merceria,
vera e propria; "Marì, v'a ccàtte u ghettòne da
chèdde ca vènne le ziarèlle". Dal vocabolario del
dialetto biscegliese di D. Pastore, pubblicato dal
Centro Studi Biscegliese, condotto dal Prof. T.
Fontana e dal dinamico P. Caccialupi,
apprendiamo che a fine '800, il grido di richiamo
dei venditori ambulanti di tale mercanzia era
“Ziarèll'e bettùne”.

zizze s.f. (con “z” aspra) [dal longobardo
“zizza”, zinna, mammella e dal gr. titthe, balia]
– Seno; mammella. La fìgghie de Mèmème tène
nu pare de zizze ca no me fascene dorme la notte
(La figlia di Filomena ha un seno prosperoso che
non mi fa dormire la notte); sin.: mènne.

Pubblichiamo la prima parte della storia dei due Teatri Margherita, il primo in legno, inaugurato nel settembre
1910 e andato distrutto da un incendio nel luglio 1911 e quello in muratura, inaugurato nel 1914 e tuttora
esistente. L’impegno profuso nella ricerca di documentazione cartacea e fotografica, in archivi pubblici e privati
non è stato compensato con la realizzazione di un volume, per mancanza di fondi... interessati e, come si sa,
senza... interesse la cultura non... interessa. E allora, la regaliamo soprattutto a Bari, alla città e, in 'comodato...
gratuito', ai baresi, a quei baresi “strafottenti, inani, ignavi, a le vacànde e le càrghe a cchiàcchiere lore, tande pe
capìnge”. L’auspicio è che queste note possano contribuire a modificare questo odierno modo di fare e di
pensare che non appartiene al popolo barese e perché Bari torni a primeggiare, ad essere “vanto e vento del
Sud”.

 felice giovine

Teatro Margherita: storia di due teatri

Erano da poco passate le 14.30, un dopo pranzo baciato da
un inusuale e tiepido sole di fine febbraio del 1910, don
Gìcce De Giglio, ingegnere e don Vengìinze Barbone,
commerciante e possidente, erano appoggiati alla ringhiera
del 'giardino Margherita', antistante n-dèrr'a la lànze,
il 'balcone del Corso Vittorio Emanuele', così come
veniva comunemente chiamato.

Il vecchio porto brulicava di barche e paranze che
già rientravano dalla pesca.
Avevano in bocca, ancora, il gusto del caffè cu
surresùrre, sorbito da Stoppani, e scambiate le
solite quàtte chiacchìere con Giacomino Lenzi
e altri 'abituées', del noto Caffè, le cariatidi,
immortalate da Frate Menotti. Immobili, affascinati
dal panorama, si lasciavano dondolare da
quell'inebriante profumo di salsedine e da quella
caratteristica brezza “levantina”, in attesa di trovare
nel fresco pescato dei varcacceddàre (proprietari
barche) che rientravano, l'occorrente per una frittura
o una gustosa zuppa.

“Don Gìcce, pèrò, ce iàrie ca stà iòsce
e cce addòre de màre. BBàre iè bbèlle
assà”.

“Avete ragione, don Vincenzo”,  risponde l'ingegnere.
“L'altra sera ne parlavo con don Giovannino Laterza.
Sapete, gli ho progettato lo stabilimento tipografico di
via  De Rossi, e sto lavorando al progetto del loro palazzo
in via Sparano e in quella occasione, ho conosciuto
Benedetto Croce. Si stava appunto parlando di Bari e
delle sue potenzialità. Entrambi concordavano sul fatto
che, questa città, con questo clima specialmente, può
stare alla pari con qualsiasi città turistica marinara,
ma lamentava, in effetti, la mancanza di un ritrovo
estivo, dove godere il bel fresco, sorseggiare una limonata
e, magari, assistere a uno spettacolo di varietà”.

“Eh! già”, replica don Vincenzo. “A ppàrte
ca occòrrene nu sàcche de terrìse, buenarìidd'e-
nno nge mmàle, e ppò, u sapìte, il Comune non
rilascia licenze, … da quànne hònne fàtte u
Pedrezzìille”.

Varietà Margherita (in legno)
Immagine più unica che rara del
Margherita in legno. Dall'ingrandimento
se ne può avere almeno un'idea.

Maggio 1910. Sullo sfondo, a destra, s'intravede la piattaforma palafitticola su cui sta
sorgendo il Varietà Margherita.

-

-



“Scusate! Ma non è così!  Il divieto è valido per i suoli comunali, ma non riguarda
il mare. Il mare non ha niente a che fare con il Comune”.

“Nàh! Iè vvère stu fàtte ? Ce me stà a ddìsce, don Gìcce!, no
ng'avève penzàte.  Informatevi meglio, vi prego, discrezione, mi raccomando,
e fatemi sapere”.

Presto fatto. Le affermazioni dell'ing. De Giglio trovano conferma, per cui don
Vincenzo, lo incarica di redigere il progetto e, ottenuta la concessione demaniale
e con il legname fornito dallo stesso Barbone  (il padre, nei locali di Piazza Garibaldi,
commerciava proprio in quell'articolo),  in pochi mesi, il 5 settembre, viene
inaugurato il “Varietà Margherita”.

Corriere delle Puglie - 5.9.1910: Inaugurazione “Teatro-Varietà Margherita”:
(…) “stasera sebbene incompleto nel solo prospetto, avrà il battesimo questo
nuovo ritrovo per famiglie, messo con gran lusso e punto inferiore alle migliori sale
d'Italia, in cui la canzone, la macchietta, la danza, i giuochi d'illusione, di equilibrio,

e c c . ” ;  “ ( … )  v i
s a r a n n o  d u e
spettacoli, il primo
alle 20 precise ed il
secondo alle 22”.
L a  c o n c e s s i o n e
demaniale (n. 187 del
17.10.1910) prevedeva
un'area di 1000 mq. di
spazio acqueo, per la
realizzazione di un
Restaurant in legno
con Cinematografo -
Concerto, con un
canone annuo di cent.
0,50 al mq., per mesi
6, rinnovata, poi, per
un anno (n.17 del
5.4.1911).
Spettacoli decorosi
con artisti diversi,
provenienti dagli
ultimi successi 'de
Paris', allietavano le
afose serate dei baresi

che vi affluivano numerosi ogni sera. Il locale aveva incontrato il favore del pubblico
barese, maschile, meno positivo quello delle signore 'benpensanti', per ragioni
intuibili.
Barbone si era tuffato a capofitto nell'iniziativa, cercando di migliorare sempre più
il livello delle compagnie e degli spettacoli: aveva, soprattutto, da recuperare un
investimento di 40.000 lire!
Dopo neanche dieci mesi di attività, verso le due del mattino del 21 luglio 1911,
un incendio sviluppatosi, probabilmente, nella cabina degli apparecchi elettrici,
in un baleno abbraccia l'intera struttura, devastandola.
L'intervento di alcuni volontari a supporto dei quattro pompieri, peraltro scarsamente
equipaggiati e nonostante avessero la base lì a quattro passi, nei locali a piano terra
della Camera di Commercio, non è servito ad evitare il disastro.
Alle prime luci dell'alba, a fiamme domate, l'amara sorpresa: è restata integra solo
la base palafitticola in legno.
Corriere delle Puglie - 21.7.1911: “alle due di questa notte s'è sviluppato
un incendio gravissimo al “Varietà Margherita”. Per l'ora tarda rimandiamo a
domani i particolari costandoci (sic!) però che il “Margherita” sia stato completamente
distrutto dalle fiamme”.

Giornale d'Italia - 22.7.1911: “Un incendio violentissimo si è stanotte, alle
ore 2, sviluppato nell'interno del teatro Varietà-Margherita, che sorgeva sul mare,
in fondo al Corso Vittorio Emanuele, a fianco del giardinetto Margherita e all'ufficio
di Polizia Urbana, (…) mezz'ora dopo la prima manifestazione dell'incendio il
Varietà Margherita era ridotto un ammasso informe di travi carbonizzati e fumai
(sic!). Non esiste più neanche lo scheletro del teatro, il fuoco ha risparmiato soltanto
la base in legno”; “ (…) la concessione fatta dal Comune per la località, provocò
a suo tempo varie discussioni; per un lato si obiettava che per l'ingresso si era creata
la servitù della ringhiera che guarda lo scoglio ed ostruiva la vista del mare; per
l'altra i proprietari del teatro Petruzzelli protestarono perché, a norma di contratto,
il Comune non poteva permettere la costruzione di un teatro in concorrenza dello
stesso Petruzzelli”.

I danni alla compagnia: “(…) Gemma Iuvaz ha perso 800 lire, la Fedora Di Norah
e la Tina Hermond e Corazzieri, 4000 lire, la troup Rodeoz  12.000 lire, Bianca
Aurora 4000 lire ed altre migliaia di lire la Pervinca di Norach e la figlia Musette”.

Il Pompiere - 23.7.1911: “Questo elegantissimo luogo di ritrovo e di svago, che,
per certo genere di divertimento e di spettacoli, ci metteva a pari delle prime città
d'Europa, è stato in pochi minuti l'altra notte distrutto dal fuoco.
Dispetto delittuoso o disgrazia accidentale ? Chi sa! A noi come a tutti i cittadini
baresi, duole immensamente che sia sparita quest'elengantissima sala di godimento
artistico, e compiangiamo gli artisti che subirono danni forse irreparabili per essere
stato divorato dalle fiamme il loro corredo.
Alcuni altri, però, debbono dirsi soddisfatti, perché dal Corso Vittorio Emanuele
si può ora nuovamente ammirare…il mare….!!!
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(Teatro Margherita...)

Disegno della facciata del primo progetto del Margherita a firma De Giglio.

Le “cariatidi” della Libreria Laterza immortalate
da Frate Menotti (Damaso Bianchi).

Pianta del 1° progetto del Margherita
in muratura.

(a pagina 3)
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ROSA   DI  NAPOLI
maritata Scaturchio

Donna Rosa Di Napoli era una annunciatrice
dell'Eiar a Napoli fin dal 1925. Nel 1932  fu
trasferita a Bari, e qui divenne la voce ufficiale
dell'Eiar del capoluogo pugliese,  poi Rai,  nella
sede di Via Putignani 247,  appena inaugurata.
La seguì Don Armando Scaturchio, suo marito,
noto pasticcere napoletano, ma anche
altrettanto noto attore di buon talento, anche
se non proprio professionista. I due si erano
conosciuti quando la signorina Rosa aveva
sostituito in teatro un'attrice ne “La Nemica”
di Dario Niccodemi: Armando ne era rimasto
 letteralmente affascinato e da qual momento
non l'aveva più lasciata. Nel 1935 fu inaugurata
a Bari  la “Pasticceria napoletana”, in via
Putignani 90, che nel 1948 diventò poi “Il
Sottano”, quel celebre Caffè/galleria  che
incrocerà la cultura e la storia d'Italia  alla fine
del secondo conflitto mondiale.   Tutt'e due
forse erano dei personaggi pirandelliani; lei
annunciatrice radiofonica, lui pasticcere e
attore, nel suo Sottano,  locale molto piccolo
come spazio, ma grandissimo per quello che
riuscì a rappresentare culturalmente. Lei era
venuta a Bari con l'Eiar fascista, il direttore
fascista, i programmi fascisti, tutta dolce fra
pianoforti che erano stati acquistati dagli amici
di Farinacci; i giornalisti fascisti che parlavano
di fascismo, il direttore fascista che parlava
del regime…Ma all'improvviso tutto cambiò:
gli alleati non erano più nemici; i tedeschi
adesso erano i veri nemici. Lei non cantava più
canzoni napoletane, ma radio Bari si riempì
di attori che venivano da Roma, di giornalisti
che scappavano da Roma, di registi che avevano
lasciato Roma ormai nazista; e di attori locali
che  f ina lmente  potevano  rec i tare
davvero…Donna Rosa in quel tempo  insegnava
dizione ai giovani di buona famiglia, e non c'è
adolescente di quegli anni a Bari, che non sia
passato dalla sua scuola e che ancora oggi non
ricordi di essere stato suo allievo. Passarono
veloci  gli anni più duri della ricostruzione e
della ripresa dopo la guerra. Il Sottano per
lunghi anni  ebbe il merito di aggregare e
radunare le forze valide del momento, anche
grazie a Don Armando Scaturchio  e Donna
Rosa Di Napoli, che erano sempre circondati
da un folto gruppo di attori, di scrittori, di
pittori, di artisti. Ma la patina del tempo poi
incominciò ad appannare anche  la lucentezza
del Sottano; a Bari c'era il Maggio con la sua
mostra nazionale; era sorto l'Istituto Statale
d'Arte, ed erano incominciate le corse ai posti
chiave…Gli appetiti andavano in ben altre
direzioni. Armando e Rosa rimasero personaggi
sbiaditi in un caffè che man mano ammainò
le sue insegne. L'ultima casa di Donna Rosa fu
in periferia; non c'era più la piccola folla che
per ore sostava in via Putignani per veder
passare la bella annunciatrice-cantante-attrice.
Ma nel dorato tramonto, fra quadri di pittori
di fama e preziose statue settecentesche dei
presepi napoletani che adornavano la sua casa,
a tratti echeggiava ancora  la sua bella voce in
una canzone napoletana. Se ne morì nel Maggio
del 1975, lasciando Don Armando nel più totale
sconforto; tanto che solo poco più di un anno
dopo lui volle raggiungerla.

Don Pancrazio

Che importa se vi è una perdita da parte del Comune di
seimila lire annue, che l'impresa delle “Varietà” versava per
tasse nella Cassa Comunale ?”

Kursaal - Margherita
(in muratura)
Grande amarezza e delusione dei baresi, indescrivibile quella
del Barbone, che vedeva sfumare il proprio capitale, in
minima parte risarcito dall'assicurazione.
All'indomani, non appena si viene a conoscenza della tragedia,
è un continuo prodigarsi, e per il Barbone, e per la compagnia,
rimasta letteralmente sul lastrico, avendo perduto tutto.
Viene aperta una sottoscrizione popolare, appoggiata dal
“Corriere delle Puglie”, cui aderiscono anche i Petruzzelli
e l'impresario Antonio Quaranta, il quale organizza una
serata di beneficenza, per raccolta fondi in favore degli
artisti. Nel frattempo, in città, circolava una strana voce,
circa l'eventuale dolosità dell'incendio: ci si chiedeva chi
avrebbe potuto trarre giovamento dalle disgrazie del Barbone
o a chi, eventualmente, avrebbe potuto dare fastidio, l'attività
del Margherita. Ma tali insinuazioni non trovano alcun
riscontro.
Vengono raccolte 500 lire, ben misera
somma, rispetto ai danni subiti dalla
compagnia.
Nei giorni seguenti, però, voci e iniziative
non si assopiscono, alcune categorie di
commercianti, professionisti e non solo,
si danno voce, si riuniscono in comitato,
e convocano il Barbone decisi a ricostruire
il Teatro.
Il Barbone, purtroppo, è alle corde:
amareggiato e demoralizzato.
I più accesi sostenitori di tale iniziativa,
promuovono una sottoscrizione popolare,
per la costituzione di una società, che, in
breve tempo, raccoglie 90.000 lire, e
incarica Barbone e l'ing. De Giglio di
presentare un nuovo progetto, per un nuovo
Teatro.

Infatti, pochi giorni dopo il disastro, il 9 agosto 1911, il
Barbone inoltra richiesta di concessione per uno spazio
acqueo di 2.050 (doppio rispetto al precedente), per erigere
un nuovo Teatro, questa volta, in cemento armato ( acchesì
vedìme ! n.d.r.).
Dopo dieci giorni, nuova richiesta del Barbone, con relativo
progetto, per 3.500 mq. di spazio acqueo, con due varianti,
“ (…) spostamento verso nord-est, in parallelo con il litorale
e non in profondità verso il mare, causa il piano regolatore,
e concessione di due acconci locali alla Cooperativa di marinai
da pesca”.
In questo modo però la superficie aumenta di gran lunga,
facendo saltare anche i preventivi di spesa. Ma, sono tutti
concordi…”siamo in ballo, e…”.
Viene costituita la società “Orfeo”, con capitale di 200.000
lire , con lo scopo di rifondere e liquidare il Barbone e dare
principio alla costruzione.
Da questo momento la vicenda si complica e, per renderla
concisa e scorrevole, annoteremo i passaggi salienti:

9.8.1911 - Istanza di concessione del Barbone, con progetto
sempre dell'ing. De Giglio, per mq. 2.050 di spazio acqueo,
per costruire un nuovo Teatro, in cemento armato, e per
trent'anni. Ubicazione: a levante del giardino Margherita
(praticamente dov'era il teatro bruciato).

Pianta autografa del progetto definitivo del Margherita in muratura.

1912. Nella foto i lavori in legno preparatori
con la base notevolmente aumentata.

(Teatro Margherita...)
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I grandi avvenimenti di Bari

23 febbraio 1895. Giunge a Bari Giacomo Puccini per assistere alle ultime quattro
rappresentazioni di Manon Lescaut al Teatro Piccinni, dal 25 al 28 febbraio.
Le manifestazioni di affetto e di stima del popolo musicofilo barese furono
numerose. Fra tutte va ricordata quella “popolare” al Ristorante Risorgimento,
in cui, il “ brindisi” di Filippo Petrera fu molto apprezzato dal Maestro. Il “papà”

di Violetta e di Tosca, partecipò anche ad un rinfresco in villa del marchese
Romanazzi, immortalato dal nostro fotografo Michele Fiorino. Puccini è attorniato
dal sindaco Re David, dal marchese Diana, dall'avv. N. Bavaro, Giannini, Accolti-
Gil, B. Rospi, Jannuzzi, gli avv. Netti, Mirenghi e altri non identificati.
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Se pìgghiene nu chile de farìne zzèro zzère, mìinze quìnde
de zzùcchere, mìinze quìnde de bburre, quìnnece gramme
de sale, quàtte o cìngh'òve e se fàsce nu mbbàste e s'ammène
pure nu becchierùzze de coggnàcche o de brènde, fìngh'a
ffàuue devendà lìssce e ttèste. Se fasce repòsa la masse pe
n'orètte. Pò se pìgghie e
se stènne cu laganàre
sop'o tavelìire pìcch'a la
v o l d e  f a c è n n e  n a
sfògghie settìla settìle,
non  ggh iù  de  du
mellìmetre. Sop'a la
sfògghie se fàscene che
la fercìne, tande bbuche
pecenùnne, ca se no a
ffrìsce,  la sfògghie
s'abbòtte. Se tàgghie la
sfògghie a stèzze e a
piacère, come a ttànde
rettànghele, quadràte,
i r r è g o l à r e ,  c o m e
mègghie iùne se le
sènde, ma no grànne assà, e facènne a le dò ponde u tàgghie
a squìnge. Iìnd'a na fresòre se fàsce u u-ègghie bollènde e
se frìscene avènne cure  de geràlle e veldàlle che na
sckumaròle. Accòme le chiàcchiere avònne pegghiàte u
chelòre d'u u-òre se lèvene e se làssene scuà e assecuà sop'a

na carte c'assòrbe e se fàscene sfreddèssce. Dope se
sparnezzèsce sope n'addòre de cannèdde e de zzuccre a
nnève. Acquànne se màngene sùbbete se capìssce ca chìsse
chiàcchiere sò  cìindemìla vòlde mègghie de chidde ca dìscene
cèrte crestiàne.

Traduzione: Si prendono un chilo di farina
doppio zero, cento grammi di zucchero, cento
grammi di burro, quindici grammi di sale,
quattro o cinque uova e si fa impasto
aggiungendo un bicchierino di cognàc o di
brandy, e lo si lavora sino a renderlo liscio e
compatto. Si lascia riposare per un'oretta. Si
stendono porzioni di massa cresciuta, col
matterello sopra il 'tavoliere', e si fa una stesa
molto sottile di non più di due millimetri di
spessore, avendo l'accortezza di bucherellarla
con una forchetta, per evitare che al momento
di friggere la pasta si gonfi. Si taglia la sfoglia
a piacere, a forma di rettangoli, quadrati
eccetera, come meglio si vuole, non molto
grandi, dando alle due punte estreme, un
caratteristico taglio obliquo. Friggere in
abbondante olio bollente poche per volta,
rigirandole velocemente per farle assumere
le forme più svariate. Appena indorate si

lasciano scolare a far assorbire l'olio in eccesso su una carta adatta e
dopo averle fatte raffreddare si cospargono di cannella e zucchero a
velo. Mangiandole croccanti ci si rende conto che esse sono centomila
volte più buone di quelle che certe persone vanno dicendo in giro.  (dosi
e procedimento di Marcello Catinella, poeta pasticcere barese, 2000).

Ce se mange iòsce?
Le chiàcchiere

U Corrìire de BBàre

 Semestre Gennaio / Giugno 2010
¤ 30,00

 Semestre Luglio / Dicembre 2010
¤ 30,00

DISPONIBILITÀ LIMITATA

Info e prenotazioni:
320.567.55.41

Regalate
e

regalatevi

Rilegato
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18.8.1911 - Nuova istanza per mq. 3.500, con due varianti:
spostamento verso nord-est, causa previsione del piano
regolatore comunale, per la sistemazione della spiaggia del
'filosofo' e che in quel punto avrebbe dovuto proseguire lungo
il litorale sud, curvando proprio nel punto in cui doveva
sorgere il nuovo Teatro.
Si sarebbe sviluppato, pertanto, non più in profondità verso
il mare, ma in linea con il litorale, prevedendo, altresì, “(…)
due acconci locali da destinare alla Cooperativa Marinai da
Pesca, per sede riunioni e deposito attrezzi”.
In altre parole, invece di avere sempre sul fronte e asse del
Corso V. Emanuele, il solo prospetto e svilupparsi in profondità
nel mare, si sarebbe snodato in lunghezza, fiancheggiando il
litorale. Per tali motivi, l'area necessaria era divenuta quasi
doppia, rispetto all'originaria.

02.09.1911 - A seguito della variazione apportata, il Comune
concede il nulla-osta alla costruzione.

08.11.1911 - Esposto di Antonio Petruzzelli per la concessione
a rilasciarsi, denunciando il divieto di concessione stipulato
con il Comune. Gli accordi previsti per la costruzione del Teatro
Petruzzelli, prevedevano il divieto per 20 anni, di concedere
licenze per locali similari.

23.12.1911 - Il Ministero, destinatario dell'esposto, rileva, in
effetti, che tali accordi possono riguardare i suoli comunali,
ma non il mare.
27.01.1912 - Contratto tra Capitaneria di Porto di Bari e
Barbone Vincenzo per la concessione di mq. 3.500 di spazio
acqueo (n.1, reg. contr./ n.136 del decreto concessioni).

25.02.1912 - Per atto notar Nicola D'Addosio, viene costituita
la Soc. Anonima di Pubblici Divertimenti “Orfeo”. Capitale
sociale 90.000 lire, aumentato a 200.000 lire, nel 1914.
Soci promotori-sottoscrittori sono circa 120, tra professionisti,
commercianti, industriali, semplici cittadini, che raccolgono
l'invito affinché il nuovo “Kursaal - Margherita”, venga eretto.
Azionisti anche De Giglio e i suoi cognati, Guarini di Fasano
e Enrico Musso. Vengono assegnate 4.000 azioni da 50 lire
ciascuna.
Le vicende della Soc. Orfeo, peraltro esistita fino al 1979, anno
della consegna del manufatto dal Concessionario (ing. Michele
Bolognese) alla Capitaneria di Porto, sono nella cronistoria
delle assemblee della società, che abbiamo avuto il privilegio
di sfogliare e delle quali diamo qualche resoconto in altra
parte.

09.03.1912 - Esposto di un'altra Cooperativa di pescatori per
contestare la concessione, denunciando eventuali difficoltà di
manovra per barche e bilancelle.

26.03.1912 - La 'Orfeo' per voce di Barbone, espone che lo
spostamento richiesto dalla Capitaneria per circa venti metri,
era già stato previsto nel nuovo progetto dell'ing. De Giglio
(anzi, precisa: “si tratta di 28.50 mt.”).

22.08.1914 - Inaugurazione del “Kursaal - Margherita”, sotto
la direzione artistica dell'azionista Giuseppe Ferri, con la
Compagnia di Bella Del Rito, Emma Romanelli e il melodista
Fiorino.

Corriere delle Puglie - 20.8.1914: “Siamo lieti di annunziare
che sabato, 22 corrente, si inaugura il teatro Kursaal - Margherita
di proprietà della Soc. Anonima “Orfeo”, posto sul mare in
prolungamento del Corso V. Emanuele. (…) Ieri sera, dopo tre
visite di rigorose ispezioni ed esperimenti la Commissione
tecnica provinciale di vigilanza sui teatri ha chiuso il verbale
di constatazione e di collaudo, col quale, oltre ad avere accertata
la più ampia garanzia e sicurezza circa le aperture, le scale di
accesso, i corridoi, gli impianti perfetti di luce, di pompe, i
grandi serbatoi d'acqua, ecc. con viva soddisfazione, tutta la
costruzione risponde pienamente alle esigenze della più sicura
stabilità, concedendo quindi il dovuto nulla-osta per l'apertura”.

(continua)

In preparazione:

Il dialetto
di Bari

vocabolario con etimologie
a fascicoli - Lettera A -

SI  ACCETTANO
SPONSORIZZAZIONI

info: 080.521.45.89

Nato a Bari, nel 1842, da Francesco Paolo
e da Cecilia Attolico. Nel 1859, a 17 anni,
va a Napoli e, poi a Trieste, per esperienze
lavorative.
Nel 1864, al rientro, apre un negozio di
legnami da costruzione, unico nel suo
genere, a quei tempi, grazie all'aiuto
finanziario del padre, titolare di uno
stabilimento a vapore per la produzione
di biscotti e pasta, con annessa panetteria
e forno, in corso V. Emanuele angolo via
Melo.
A don Peppino, “u rùsse”, come lo
chiamano gli amici, per la sua carnagione
fulva, gli affari vanno a gonfie vele,
soprattutto fornendo materia prima, ai
gestori degli innumerevoli stabilimenti
balneari palafitticoli, situati al 'Castello'
e 'o Felòscene'.
Trasferisce la sede in via Abate Gimma
209, e in seguito, ne acquista l'intero
stabile.
Nel 1872, sposa Angela Maria Ungari (di
Valenzano, la cui mamma, Cecilia Gimma,
è figlia dell'ing. Giuseppe). Dal 1879 al
1884, è consigliere comunale.
Partecipa con i suoi prodotti, nel 1900,
alla Mostra Provinciale.
Muore nel  1912,  senza potersi
complimentare col suo “Ceccìlle”, per il
bel Margherita in cemento armato, e per
il sontuoso matrimonio con la nobile
Catenazzi dei conti Genoino.
(nel prossimo numero la biografia dell'ing.
progettista Francesco De Giglio)

Giuseppe De Giglio
(padre di Francesco)

Ancora una rara foto: ritrae il salone d'ingresso e la vetrata d'accesso
al teatro all'indomani dell'inaugurazione dell'agosto 1914.

(Teatro Margherita...)

Ancora una rara foto: ritrae il salone d'ingresso e la vetrata d'accesso
al teatro all'indomani dell'inaugurazione dell'agosto 1914.

Parla barese il podio del Premio: Italia a Tavola
A conclusione del sondaggio enogastronomico per il “Personaggio dell’anno 2010”, lanciato da
Italia a Tavola network, riscontriamo la netta e sorprendente affermazione di un barese, Sandro
Romano, appassionato enogastronomo. Nella categoria degli opinionisti - enograstronomi, dopo
Elisa Isoardi (conduttrice Linea Verde, Rai Uno) e Paolo Massobrio, giornalista / esperto enogastrono,
si è posizionato appunto, Sandro Romano, prefetto pugliese dell’Accademia italiana della gastronomia
storica nonché presidente dell’Associazione della Lunga Tavola. Vera rivelazione di questo sondaggio,
Romano deve la sua affermazione al sostegno dei suoi fans, che sono tantissimi, coloro che lo
conoscono o l’hanno conosciuto e hanno potuto constatarne la preparazione, la conoscenza del
settore ma soprattutto l’enorme passione che lo anima. Il successo conseguito è un meritatissimo

e onoratissimo terzo posto, guadagnato sul campo, con dedizione e competenza, nonostante il limitato ambito territoriale
di movimento. Sandro Romano da poco cinquantenne, in gioventù vice-campione italiano di fioretto, dal 1983, lavora per
il Banco di Napoli e attualmente opera come consulente. Dal 1985, durante i suoi frequenti viaggi in Italia e all’estero,
inizia a interessarsi alla gastronomia e alla cucina di tutto il mondo; raccoglie libri di ogni luogo, si documenta, approfondisce.
La sua biblioteca oggi conta oltre 3.500 libri di ogni parte del mondo e di varie epoche.  Nel 1999 pubblica “Assaggio di
Puglia”, una raccolta di inusuali ricette pugliesi. Nel 2002, come consulente, con il ristorante “Ramjngo” di Santeramo in
Colle (Ba), organizza serate con spettacoli, affrontando diversi temi su cucina storica e di diversi popoli coniugata con le
loro tradizioni, la cultura e forme d’arte. Partecipando anche a corsi di cucina e pasticceria tenuti da famosi chef (M. Santin,
F. Favaretto, A. De Rosa, ecc.), diventa assaggiatore Onav. È corrispondente pugliese di “Italia a Tavola” e scrive su Riviste,
Taccuini Storici e Newsfood.com.

BBràve a Sandrìne nèste e ttànde agùrie!!
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Egreggio signor direttore, salve sono
Pasquale, aveto visto che il nostro
sinnico Emigliano, dazzico ca teneva
fatto ngualghe doppione in più della
nzerragghia di Bari, non dormiva la

notta a cchi cappro la doveva dangela e non gli ha paruto
vero ca avevano a menire tanda ggenda del cimenatocrafo
per il festival e accosì ha penzato a Procaccio, ca quello è
rrobba nostra, visto ca è di Sando Spirdo, eppuro luo doveva
fare ngualche ccosa, dazzico ca Niky ha sgangiato 2 migglioni
per fare difrisckare la capa con la fandasia; almeno quello!
Visto ca la fatica la vediamo con il cannicchiale. Allora Miky
nostro accome ha senduto accosì, mbrima ha fatto prendere
la chiave avanzata dallaldra volta e ngi ha fatto un
presendatarme.
Mò però Niky, per riendrare di tutti questi tirrisi strutti, chi
ha fatto, ha penzato bene di aumendare la benzina di due
cendesimi e mmienzo e le rizzette di un eure a quegli
strusciabbene dei baresi, ca sono sciacquatori, visto ca vanno
sempre con la cappro della maghina, purango a cattare le
sullazze. Mò a pparte le straverie delle chiavi, na cosa bbona
la stava a ffare Miky, quella delle fotografie dei ...michelassi,
dei fan...niente, sì nzomma gli sfilazzi dei rimatieri e delle
uardie mangiapane. Ma i sindacati mbrima si hanno risenditi,
giustamende. Ma come, hanno penzato, vuoi vedere ca ngi
vengono a rombere le ove e, anghe noi, dobbiame antare a
lavorare? Io penza ca se iuno non dieno niende da temere
non gi freca na mazza di fassi fotografare, anzi, uno ca fatica
ngi fa piacere a fassi vetere ca stà a ffàre il probbio dovere.
O No? Scusa, leo che ne dicete?
Io crede, signor direttore, ca mò la visazza è colma e stracolma.
Mò probbio abbàsta.  Aqquà se non zi riprende la degenza
generale, siamo belle e frecati. E sicceto lo sfraganizzo, acchi
si acchia iacchia.
Abbasta anghe con lo sciambbagnulo nostro, ca vole acchianno
pagghia pe i suoi cavaddi. Mò pare ca finalmendo ha accettato
di ritirarsi in Eremo. Io in un  mbrimo momendo, aveva
penzato ca quello veniva qua, da noi, a Sand’Eramo, mbesce
no, ha accettato la probosta di monziggnore Fradiciasco, e
mò vuole costruire un convendo dove ritrarsi, a patto però
che lui deve scegliere le novizine, ca devono essere a prova
di Fede e Mora…le.
Non vi diggo mia moglie Nietta chiccosa ammena, accome
sta nguartate con me medesmo, a sendire quello ca combina
lo sciambaggnulo nostro, e dice ca io non zono buono mango
a cazzare le aminue o a ffare le sigarette con le cartine o a
mettengi le scarpe per quande capriole e cazzicummeri
quello va facento oggni pundo e momendo.
Nzomma un gran bellinguacchio, mò però gi aspettano
ca…voli amari, ca stiamo pieni pieni di copponi. Eh sì, coi
tregendoecinguanda  milioni ca teniamo da dare ai Matarrese,
i milioni di risarcimendo ca vogliono i Messeni Alemagna e

quelli per combrare il Tiadro, stamo freschi e pieni di
copponi fino alla quarta generazzione.
Però non dutto il marcio vieno nudilmende, mbatti, a
proposito dei tregendo milioni, hanno addimannato ai
Matarrese se finalmende potranno fare una sguadra
combetitiva per stare in zerie A. Paro ca, in goro, avonno
rispinnuto: Nàh!!!
Secondo leo, che volevano dire, signor direttore ?
Mò scusate, ma vado di folla, perché non mi voglio perdere
in televisione il Travaglio di...Sandoro. Ossequi.

Carissimo Pasquale, sei sempre aggiornato e
informato di tutto, meglio di un cronista, e
pensare che il cronista, in cerca di notizie,
oggi gira standosene comodamente seduto in
poltrona. Il quadro da te evidenziato è
terribile, mi auguro che tu possa essere
smentito. Io, ad ogni modo, andrò ad
accendere un cero a san Nicola, per mettermi
al sicuro.

Salve Monsieur Le Directeur,  “buone feste fatte” è così che
si dice? Proprio di questo vorrei parlarle, le mie Vacances
de Noel. Ho sempre pensato che gli scambi culturali siano
una cosa molto positiva e così ho invitato mes parents a
passare il capodanno a Bari e convinto mon fiancé ad
allé  à Paris per l’epifania…n’importe quoi!!!
Pour commancer, mes parents sono rimasti estasiati
dal clima, l’atmosfera di festa e le vetrine colorate, ma i
primi botti del pomeriggio de la Saint Sylvestre li hanno
intimoriti notevolmente, niente al confronto delle mille
portate servite con orgoglio dai miei suoceri …credo che
mon père abbia cominciato a vacillare verso il terzo
secondo e sia svenuto quanto è arrivato il trionfo di dolci
natalizi baresi!! Maintenant è molto divertente pensare
alla gioia sul viso di mon père davanti ai frutti di mare
crudi e alla disperazione che subentrava dopo seulement
quatre heures di cenone!!! Con l’incoscienza del turista
e la disperazione del tacchino, i miei hanno anche deciso di
fare due passi dopo minuit rischiando la vita sepolti dai
lanci di vecchi oggetti…Après deux jours, siamo partiti:
i miei, provati nel fisico e nello spirito et nous pronti à
l’aventure parigina. Non mi sembrava vero, tutto è andato
liscio, fino à quand mes cousins  hanno fatto gouter
ad Antonio La galette des rois (dolce tipico francese
dell’Epifania che contiene una statuetta dei magi
nell’impasto)….particolare omesso, donc Antonio a
mangé senza indugio le gateau et maintenant ha
un dente rotto e non smette di inveire contro  le tradizioni
francesi, i cugini e anche contro le statuette dei magi;
donc…mi domando, rimane positivo lo scambio culturale???
L’anno prossimo potrò fare il presepe???

Merci et à bientot  Ruth

Cortese Ruth, l’aggiornamento culturale è sempre
positivo, lo dimostra il fatto che Antoine ha
lanciato, avec savoir faire, solo qualche
imprecazione, in altri tempi, avrebbe lanciato...
chissà che! Il presepio poi, riappacifica.

Nge
avònne
scrìtte

www.dondialetto.it

Credenze linguistiche

Comitato barese
per l'abolizione del J

Per combattere il punteruolo rosso che
sta decimando il patrimonio delle palme,
occorre una massiccia e sistematica azione
di contrasto e annientamento del nefasto
coleottero,  stesso impegno per
combattere uso e abuso del J.
Impegno che il Centro Studi Baresi
intende perseguire per debellare tale
erroneo utilizzo. Non sono pochi coloro
che ignorano che il J con la lingua italiana
non ha nulla a che spartire. Ma la cosa
grave e che lo ignorino giornali e
telegiornali, alimentando convincimenti
errati per l’uso incondizionato. Per
esempio scrivono jaluronico e lo sentiamo
pronunciare ialuronico, scrivono jella,
jettatore e le sentiamo pronunciare iella
e iettatore. Scrivono junior e lo
pronunciano iunior, Jesolo per Iesolo,
Jole per iole, jaja per iaia, e ancora
scrivono jonio, japigia, e leggono ionio,
ionico, iapigia e iapigi, e poi non si
comprende perché pronuncino Giazz per
Jazz, Gim per Jim, Giolli per Jolly,
Giumbo per Jumbo, giungla per jungla ,
ecc. Allora se scrivi Juventus devi leggere
Giuventus, al pari di Jovanotti per
Giovanotti, se leggi iunior devi scrivere
iunior, se scrivi junior devi leggere
giunior. Tale confusione, la si riscontra
anche nelle trascrizioni dialettali,
generando il convincimento che
trattandosi di dialetto, ognuno possa
adottare il sistema di scrittura che più
preferisce, senza tener conto che ciò ne
limiterà la comprensione, relegando lo
scritto solo a quanti riusciranno a
interpretarlo. Chiunque riconoscendosi
tra “gli insorti” voglia aderire al Comitato,
è sollecitato a segnalare, non solo, alla
redazione de U Corrìire, ma soprattutto
a chi le commette, le scorrette grafie
sollecitandone la correzione, per la
salvaguardia della lingua italiana e della
nostra grafia barese.
“Se si parla e si scrive italiano
italianamente, si scriva barese,
baresemente.”

mèstelachiòppe

2009
1. Magge – La Vidua Vidue
2. Sciùggne – San Giuànne
3. Lug/Agu – 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/Agu – Il 10 Agosto
8. Settèmbre – Via Sparano
9. Attòbre – Via Andrea da Bari
10. Novèmbre – Via Putignani
11. Decèmbre – Sanda Necòle

2011
1. Scennàre – Via Abate Gimma
2. Febbràre – Teatro Margherita-1°

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



Distribuzione in via Sparano
Lunedì 6 gennaio per la
“Befana” .  Un  s impat i co
“emulator” di un pistolero del
Far West, cui fà da sfondo l’altro
“emulator”, l’...Idiota di turno,
del quale sono evidenti le
mancanze dell ’educazione
familiare e di quella scolastica e
l’ignorare il significato della
parola “rispetto”. Arriveremo a
dover rimpiangere le vecchie e...
“educative” (?) bacchettate sulle
mani. E poi vanno a togliere
anche il servizio militare!!!
Qualcuno ci ha suggerito che la sigla sul muro non è altro che la sintesi della frase “mò ècche
u sscème d’abbàssce a ccase” SOLO quando renderanno obbligatorio il registro delle vendite
degli spray e limitate ai maggiorenni, pena la chiusura dell’esercizio di vendita, e soprattutto,
SOLO quando faranno i  controlli ,  forse qualche muro si  potrà salvare.

Con una circolare di presentazione del
Comune di Bari, il nostro Corriere, distribuito
nelle scuole di Bari, ha suscitato interesse
e curiosità. Agli incontri con il nostro
direttore felice giovine, coadiuvato da gigi
de santis, è stata riservata una particolare accoglienza da parte delle docenti e degli studenti. I relatori,
dopo aver illustrato gli scopi del giornale, hanno interagito con gli studenti, ai quali è stato spiegato
che lo studio e l’apprendimento delle “cose baresi” consente anche di conoscere e apprezzare il nostro
passato per affrontare con dignità il futuro.  I ragazzi si sono poi cimentati nella lettura del barese,
apprezzando il metodo semplice e scorrevole che U Corrìire persegue, ma soprattutto spiegando e
correggendo, errati luoghi comuni, come quello metropolitano, che, è meglio non parlare in dialetto,
se no...“iùne se fàsce canòssce”. Un ringraziamento alle cortesi docenti delle scuole Principessa di
Piemonte, Giuseppe Garibaldi, Renato Moro.

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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Gaetano Savelli
Nacque a Bari l'otto dicembre 1896.
Funzionario dell'Intendenza di Finanza,
è stata una figura assai nota nel mondo
della lingua letteraria e del dialetto
barese.
Il 18 dicembre 1926 declamò, per la
prima volta in pubblico, versi dialettali
nella sede della prestigiosa 'Accademia
Polifonica Barese', allora ubicata nel
Palazzo del Sedile, in Piazza Mercantile.
Essa era stata fondata, il 13 agosto 1926,
dal m° Biagio Grimaldi, e, in seguito e
per sette anni, Savelli ne diventò

segretario. Il 7 gennaio 1928, insieme alla scrittrice e giornalista
barese Wanda Gorjux Bruschi in arte 'Medusa', organizzò la Fiera
del Libro, nel foyer del Teatro Margherita.
Fu capo redattore del periodico umoristico pupazzettato “Don
Fiammifero”, che pubblicò sue liriche e bozzetti popolari in
dialetto firmandosi “Gas”. Delle sue poesie otto: “Canzona Barese”,
“A la Pugghie”, “Serenate a l'andiche”, “Mare barese”,
“Mbilembò”, “Tu agghia dà”, “Museca Nove”, “Vattìnne mosque”,
vennero musicate e parteciparono a tutte e quattro le edizioni
della Piedigrotta Barese dal 1927 al 1930. Nel 1948 fu nominato
segretario del Comitato per le “Arti e le Tradizioni Popolari”
presso l'E.N.A.L. di Bari.
Ha pubblicato: “Jàcque de fendane”, 1925, “Frambugghie”, 1928,
“Senett'a Marì”, 1962 e “Cose ca seccedene”, 1965, commedia in
tre atti, (essa fu scritta nel 1926 con il titolo “Le du zite”). Nel
triennio 1971/1973 pubblicò, in tre volumi, “La chemmèdie de
Dande veldàt'a la barèse”. Morì a Bari l'otto febbraio 1977.
 (da “Core de BBare” di Gigi De Santis, 2ª edizione, ottobre 2009).

Le parìinde

Malalèngue, appicciafuèche,
Tutte quànde na manère:
O sò rricche o sò pezzìinde:
Le parìinde.
Sò cheggìne, sò ziàne,
Sò nepùte, sò canàte:
Tutte quànde pezzolìinde:
Le parìinde.
M-bbacce a ttè dìscene bbène,
Pò da drète u tàgghia tàgghie.
Non è vvère? Sò fetìinde :
Le parìinde.
Ce te pòdene vedè
Sènza nudde, cule n-dèrre,
Tanne sule sò chendìinde:
Le parìinde.
Quànne vòlene na cose,
Tutte zzùcchere e carìzze.
Non zò com'a le serpìinde:
Le parìinde?
Iòsce fàscene na facce,
Crà te fàscene n'aldùne:
Vonne addò ammèn'u vìinde:
Le parìinde.
Malalèngue, appicciafuèche,
Tutte quànde na manère:
O sò rricche o sò pezzìinde
Le parìinde.

U Corrìire de BBàre
Organo del Centro Studi Baresi

www.centrostudibaresi.it
Direttore Editoriale: Felice Giovine

Tel./Fax 080.521.45.89
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Direttore responsabile: Felice Giovine
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U u-annìcchie de la pausì
(Poesia dialettale)

Finalmente il dialetto nelle scuole Befana in via Sparano



Dermì: dormire (4ª coniugazione)

INDICATIVO
Presente
Io dormo ì / iì dòrmeche (o dòrme)
Tu dormi tu dùurme (e dìirme)
Egli dorme iìdde dòrme
Noi dormiamo nù dermìme
Voi dormite vu dermìte
Essi dormono lore dòrmene

Passato prossimo
Io ho dormito ì / iì sò (e àgghie) dermùte
Tu hai dormito tu sì dermùte
Egli ha dormito iìdde ha dermùte (esclude “èsse”)
Noi abbiamo dormito nù avìme dermùte (o sìme)
Voi avete dormito vu avìte dermùte (poco usato: sìte)
Essi hanno dormito lore honne dermùte (esclude “èsse”)

Imperfetto
Io dormivo iì dermève
Tu dormivi tu dermìive
Egli dormiva iìdde dermève
Noi dormivamo nù dermèveme (dermèmme, usatissimo)
Voi dormivate vu dermìiveve (dermìive, usatissimo)
Essi dormivano lore dermèvene

Trapassato prossimo
Io avevo dormito iì avève dermùte
Tu avevi dormito tu avìive dermùte
Egli aveva dormito iìdde avève dermùte
Noi avevamo dormito nù avèmme dermùte
Voi avevate dormito vu avìive dermùte
Essi avevano dormito lore avèvene dermùte

Passato remoto
Io dormii  iì dermìibbe
Tu dormisti tu dermìiste
Egli dormì iìdde dermì
Noi dormimmo nù dermèmme
Voi dormiste  vu dermìiste e dermìisteve
Essi dormirono lore dermèrene

Trapassato remoto (raro, si coniuga con passato remoto
di avè e participio passato “dermùte”)
io ebbi dormito iì avìibbe dermùte, ecc.

Futuro (si costruisce con il verbo avè, particella a (e da) e
infinito)
Io dormirò iì àgghi'a dermì (e: a dòrme)
Tu dormirai tu ha da dermì (e: da   “    )
Egli dormirà iìdde av'a dermì (e: a     “    )
Noi dormiremo nù avìm'a dermì (e: “     “    )
Voi dormirete vu avìt'a dermì (e: “    “    )
Essi dormiranno lore avònn'a dermì (e: “    “    )

Futuro ant (raro)
Io avrò dormito iì àgghi'a'vè dermùte, ecc.

IMPERATIVO

Presente
Dormi tu dùurme tu
Dorma egli dermèsse iìdde
Dormiamo noi dermìme nù
Dormite voi dermìte vu
Dormissero loro dermèssere lore

Futuro (manca di forma propria - provvede ind. pres.)

CONGIUNTIVO

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

Imperfetto
Che io dormissi ca iì dermèsse
Che tu dormissi ca tu dermìisse
Che egli dormisse ca iìdde dermèsse
Che noi dormissimo ca nù dermèsseme
Che voi dormiste ca vu dermìisseve
Che essi dormissero ca lore dermèssere

Trapassato
Che io avessi dormito ca iì avèsse dermùte
Che tu avessi dormito ca tu avìisse dermùte
Che egli avesse dormito ca iìdde avèsse dermùte
Che noi avessimo dormito ca nù avèsseme dermùte
Che voi aveste dormito ca vu avìisseve dermùte
Che loro avessero dormito ca lore avèssere dermùte

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

INFINITO
Presente dormire : dermì
Passato aver dormito : avè dermùte
Participio presente dermènne (usa dormendo per dormente)
Participio passato dormito: dermùte
Gerundio semplice dormendo: dermènne
Gerundio passato avendo dormito: avènne dermùte

(da: Il dialetto di Bari di Alfredo Giovine a cura di
Felice Giovine, ed. Giuseppe Laterza, 2005)

Judith e Alison Rose, in visita in Italia, passando da Bari
e Firenze, non si sono lasciate sfuggire l’occasione per
farsi fotografare, pausa Uffizi, sotto la statua di Vespucci,

mentre Alfredo e Roberto hanno preferito il Lungarno.
Ciao ragazzi e grazie del pensiero!!

Il nostro amico “Minguccio” quale accompagnatore della
squadra di basket in carrozzina H Bari2003, in trasferta
a Palermo, ci ha trasmesso la foto che lo ritrae con alcuni
atleti e componenti, in gita a Erice, la bellissima località
trapanese, avvertendoci che la foto non è delle migliori
perché c’è la nebbia. Ma come diceva “Mènzacapa”:
“quando c’è la nebbia non si vede, per cui ... la nebbia c’è
ma non si vede”. Bravo Minguccio.
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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

Nel numero scorso di Gennaio, nella didascalia della foto
per la chiusura di Via Argiro, abbiamo imposto al
consigliere regionale De Caro il nome di Nicola invece del
naturale di Antonio.  Ce ne scusiamo con entrambi.


