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U Corrìire de BBàre
Av’arrevà la dì acquànne le melanìse s’honn’a sendì de frìsce de nonn-èsse barìse

a.III n°3

Màrze
2011
iè n-dune

Parle come t’ha 
ffatte màmmete

(Vocaboli baresi: a - b)

acìidde - uccello, pl. acèddere (anche acèddre); 
Varie le locuzioni baresi con questo termine, u ha 
cressciùte a llàtte d’acìidde: lo ha allevato a latte 
d’uccello (linguaggio figurato: nutrire, allevare con 
il massimo delle cure). Altra espressione è acìidde 
de sscèse uccello migratore, e quindi sprovveduto, 
s’avèss’a crète ca sònghe n’acìidde de sscèse 
(dovesse pensare di avere a che fare con uno 
sprovveduto), frase pronunciata da chi temendo di 
essere messo in mezzo al gioco, intende precisare 
agli astanti di non essere iùne c’asscènne da 
le mendàgne. 2. a. de malagùrie, uccello di 
malaugurio ovvero malacìidde. Proverbi e modi di 
dire: Ce l’acèddre canesscèvene u ggrane, nù 
nom mangiàmme cchiù (Se gli uccelli conoscessero 
il grano, noi non mangeremmo più - I furbi vedono ciò 
che non vedono gli sprovveduti). U-acìidde pìssce u 
lìitte e u c. iàve mazzàte (L’uccello piscia il letto 
e il sedere ha le botte. – Non sempre è il colpevole a 
pagare). Acìidde de Sanda Necòle (Uccello di San 
Nicola). Velève ièsse acìidde pe menì a vedè ce 
ffasce acquànne no nge stoggh’ ì (Vorrei essere 
uccello per venire a vedere cosa fai quando non ci 
sono, quando sono lontano da te). La Madònne d’u 
u-acìidde (Madonna d’Odegitria, Costantinopoli, 
Compatrona della Città, si festeggia ogni primo 
martedì di marzo).

annècchie - s.f. (lat.: “annicula”) -  Animale da 
macello, giovenca o capra di un anno; in un detto 
prettamente barese, sand’Annècchie, assume 
significato di un animale fantastico, che ha della 
vitella le corne e dell’asino le orecchie, perciò 
popolarmente: Sand’Annècchie che le corne e 
che le rècchie, quando non si vuol bestemmiare un 
Santo vero, si ricorre ad uno inventato. 

bagùglie - s. m. (dallo sp. “baùl”, cui  l’it. “baùle” 
e il fr. “bahut”]. – Cassa da morto di lusso, cassa 
quadrilunga, senza piedi, rivestita di pelle rafforzata 
con regolini per il lungo e strisce di lamiera. Sin.: 
tavùte, cassòne. 

brucche - s.f. (dal fr. “perruque”, ant. perucca) – 
Ricciolo di capelli, buccola, parrucca. Voce arcaica 
citata da F.S. Abbrescia, primo poeta dialettale 
barese, nella poesia “Bergenèdde ca scènne da 
la lune” (“Rime italiane e baresi”, 1848); “Ce la 
brucche chiù s’arrìzze t’agghia dà nu scheduìzze”.

2. Teatro Margherita: storia di due teatri
Pubblichiamo la seconda parte delle vicende del Teatro Margherita. Il primo e nutrito verbale della Società 
Orfeo, evidenzia come si sono svolti ed evoluti i fatti. Interessanti le dichiarazioni dei vari protagonisti, le 
motivazioni, le cause, l’entusiasmo che hanno coinvolto e animato gli oltre 200 sottoscrittori.    felice giovine

Per un resoconto generale ma conciso delle vicende 
della costruzione, scorriamo il verbale della prima 
riunione assembleare dei soci dell’Orfeo, tenutasi, 
il giorno 8.11.1914, in una sala del Kursaal-
Margherita, ad inaugurazione avvenuta:
“ (…) in seconda convocazione, sono riuniti n. 200 soci 
rappresentanti n. 2.910 azioni.

Il Presidente provvisorio Lorenzo Milella, constatato 
(…), per acclamazione viene eletto a Presidente 
dell’assemblea l’avv. Raffaele Bovio, segretario, notaio 
Nicola D’Addosio, scrutatori Michele Costantino e 
Ercole Accolti-Gil. (…).
Ordine del Giorno: (…). Il Presidente: “allorché un 
triste fato distrusse l’antico (nel senso di precedente, 
n.d.r.) Teatro Margherita, sorse spontaneo 
nella cittadinanza il desiderio di far sorgere 
a vita novella quel locale, più confacente ai 
bisogni di questa città, e più rispondente 
alla sua espansione meravigliosa. Ed in 
questo movimento voi tutti aveste a notare 
quanta spontaneità vi fu nell’aderire alla 
sottoscrizione per la formazione del capitale 
sociale, che con vero senso di praticità dai 
promotori venne limitata alla quota minima 
di lire cinquanta. Fu un accorrere di molti, 
senza distinzione di classe, che ben amanti 

della nostra città, vollero concorrere alla riedificazione 
di quel ritrovo la cui mancanza veniva risentita specie 
nella stagione estiva.
E fu così che noi venimmo innanzi a Voi, con un progetto 
minimo, non perché l’assemblea fosse chiamata ad 
approvarlo ma unicamente per esporvi quali fossero le 
nostre idee in proposito, i nostri progetti.
Voi accoglieste con slancio la nostra iniziativa tanto 
vero che in poco tempo, una prima sottoscrizione venne 
coperta per lire 90.000, ad essa seguì un’altra di lire 
110.000 del pari assorbita, ma nuovi sacrifizi occorrono 
ancora, nuovi appelli noi dobbiamo fare alle vostre 
forze. Non vi staremo a dire tutte le peripezie e tutti 
gli ostacoli che dovemmo affrontare per la concessione 
della zona acquea, né staremo ad enumerare le mene 
contrarie di quelli che, interessati in simil aziende, 
avevano per miraggio, l’intralcio dell’opera nostra. 
Si ricorse perfino ad un falso movimento operaio, ad 
una minaccia di sciopero della benemerita classe dei 
pescatori per arrestare un’iniziativa, che, come tante 
altre fa onore a Bari. E fu per questi armeggi che noi 
dovemmo mutare il progetto primordiale, mutazione 
che ci portò ad avere un teatro non più sull’asse del 
Corso, ma sulla parte laterale.
Tale modifica ha portato un aumento nel numero degli 
ambienti che si son dovuti creare per il disimpegno del 
locale e quindi un maggior onere per la Società.
Indubbiamente dobbiamo dirvi che non era nelle nostre 

Certificato azionario della “Orfeo”, costituita il 25.2.1912; 
capitale L. 90.000 aumentato a L. 200.000.

Il Margherita in fase di costruzione.



U Corrìire de BBàre2

Ufficio e Stabilimento

70026  Modugno (BA) - Strada Prov. Modugno Palese Z.I.
(S.P. 54 incrocio via delle Violette)

Tel. 080/537 55 75 (pbx) - Fax 080/537 97 21  - info@cvsweb.
it

aspirazioni immobilizzare la somma di oltre lire 500.000, nella costruzione 
a completamento dell’opera, ma se da una parte il nostro operato può 
sembrarvi azzardato, non devono sfuggire alla vostra attenzione elementi 
da noi tenuti presente nell’assunzione di maggiori obblighi. Occorreva, 
signori azionisti, sfruttare il sito che per la sua ubicazione, si può senza 
tema di esagerare, ritenere il più adatto per Bari, per un luogo di svago e 
divertimenti, ed occorreva sfruttarlo anche in rapporto alla tenuità della 
fittanza che si corrisponde allo Stato.
Ed allora quale migliore occasione per accentrare in quella località non 
solamente un ambiente per rappresentazioni ma anche altri per riunioni, 
conferenze, ristorante, caffè, bigliardi, insomma per creare una qualche 
cosa che avesse potuto rivaleggiare, sia pure in proporzioni ridotte, con 
uno di quei Casinò che pullulano sulla Costa Azzurra.
E fu per queste, o signori, che noi consentimmo ad andare oltre nella 
spesa del primordiale progetto, fu per questo motivo che noi non badando 
a sacrifizi personali, che non è dato a noi stessi prospettare né valutare, 
che aderimmo al progetto dell’ing. De Giglio e del quale ancora oggi non 
è dato poter ammirare tutta l’arte ed il senso di modernità, perché non 
completo in tutte le sue parti. Indubbiamente come in ogni cosa che sorge 
fra noi e da noi, le critiche e le censure sono state aspre, quasi in omaggio 
all’antico dettame, ma voi stessi ci darete ragione quando noi vi avremo 
potuto prospettare che tutto quello che facemmo (…), è anche degno della 
grandezza e dello sviluppo meraviglioso della nostra Bari”.
Il consigliere Mininni espone “(…) che fin d’ora si sono raccolte 
semplicemente 200.000 lire, mentre lo stabile è costato oltre 500.000 lire. E 

poiché occorre completare l’edificio stesso per metterlo in buone condizioni 
di produttività, è necessario ricorrere ad una nuova emissione di almeno 
100.000 lire, le quali sarebbero bastevoli al completamento suddetto ed a 
pagare i debiti più urgenti, rinunziandosi per un certo tempo dagli azionisti 
all’interesse, giacchè dopo eliminati i debiti, con gli utili sociali gli azionisti 
si troverebbero ad avere raddoppiato le loro azioni per il fatto di possedere 
con 300.000 lire uno stabile che costa 500.000 lire”.

Perché l’assemblea dei Soci potesse avere una idea precisa delle 
vicissitudini e modifiche apportate al primitivo progetto, il Presidente 
Bovio, legge la relazione del Cav. De Giglio, direttore dei lavori:
“(…) a seguito delle variazioni e spostamenti apportati alla zona acquea 
dalla Capitaneria di Porto, il progettista (De Giglio), dovette variare il 
primitivo progetto ed introdurre nella pianta vari ambienti fra i quali la 
grande Hall centrale pel disimpegno di tutti gli ambienti medesimi e cioè 
del Teatro, Ristorante e Caffè, dando così una grande sala per riunioni, 
concerti, discorsi, sposalizi, ecc. L’ammontare approssimativo di tale 
progetto a suo tempo presentato, all’esame del Consiglio e da questi 
approvato fu di circa 260.000 lire. Tale progetto non era in sostanza 
che quello dell’attuale costruzione, con la differenza che per ragioni di 
economia, non si completavano, pel momento le sale superiori al Caffè 
e Ristorante e quelle posteriori al Teatro, riserbandosi il Consiglio di 
eseguirle in seguito, pur eseguendo l’ossatura in cemento armato.

Progetto del 9.8.1911 con le prime modifiche all’area da occupare.

Immagine unica e rara del Salone-atrio del Teatro Margherita, all’inaugurazione del 1914.
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Detta ossatura era preventivata per la somma di 
190.000 lire, ed erano previste le murature sia esterne 
che interne in tufo di spessore variabile, un parapetto 
in mattoni forati che circondasse tutto l’edificio, tutti 
i pavimenti semplicemente lisciati in cemento, tutti gli 
scalini delle scale principali che secondarie in cemento 
semplice, gli infissi in ferro di piccole dimensioni, il 
palcoscenico eseguito sotto forma di semplice tavolato 
non smontabile, la fornitura delle poltrone e sedie delle 
più economiche ed infine la decorazione semplicissima, 
ridotta nei limiti più ristretti possibile di spesa. Poco 
dopo il Consiglio credette opportuno accettare la 
proposta fatta dall’ing. De Giglio di completare anche 
tutti i locali superiori al Caffè e Ristorante, ecc. prima 
non preventivati, allo scopo di aumentare una rendita 
sicura che si sarebbe realizzata affittando detti locali 
superiori ad uso di sale da giuoco, di circolo od altro 
uso ed anche per ragioni di estetica per dare un Kursaal 
completo in tutte le sue parti, evitando così di sopportare 
due volte la spesa per sistemazione con asfalto e pendìo 
delle terrazze, delle gronde, cornicioni, ecc.
Per questo aumento di murature e relativi intonachi 
ed altro occorrente, il preventivo si aumentò oltre le 
300.000 lire. Al momento di concludere il contratto 
della ossatura completa in cemento armato per la somma 
di lire 190.000 con la ditta 
Tarozzi, credette opportuno, il 
Consiglio di affidare alla stessa 
l’esecuzione di altre opere 
necessarie per varie ragioni, 
sia di sicurezza dell’edificio 
che di opportunità ed estetica e 
decise di fare subito il contratto 
per ottenere una maggiore 
riduzione nel prezzo, riduzione 
che non si sarebbe potuta 
ottenere rimandando la stipula 
del contratto suppletivo e dopo 
la esecuzione del primo forfait 
di 190.000 lire.

Le altre opere aggiunte, affidate 
anche alla ditta Tarozzi per la 
somma complessiva di 14.500 
furono elencate nel contratto e sono 
le seguenti:
Formazione di scogliera – 
Parapetto eseguito con pilastrini in 
cemento armato e ferri anziché in 
muratura di mattoni – Sostituzioni 
di solettoni ai solai formati di 
solette e travi per la prima e 
seconda Galleria – Formazione 
di soletta a forma di calotta pel 
soffitto del Teatro – Finitura del 
piano della Galleria e piattaforma 

con le righe a maggiore accuratezza degli altri solai – 
Costruzione dell’arcone e relativo cornicione grezzo – 
Solidi appoggi per gruppo di statue, ossature minareti, 
ecc. – Costruzione dell’arcone e relativo cornicione 
grezzo, costruzione di due serbatoi per acqua sul 
palcoscenico – Impianto del cantiere sulla zona acquea 
senza occupazione di suolo comunale. Di modo ché il 
forfait con la ditta Tarozzi fu stabilito per la somma 
complessiva di 204.500, aumentando il preventivo di 
altre 14.500. Durante l’esecuzione dei lavori si reputò 
conveniente dal Consiglio di sostituire alle murature in 
tufo quelle dei mattoni forati, per ottenere locali più 
asciutti e per affrettare l’esecuzione dei lavori medesimi, 
degli intonachi e pitture, e deliberò perciò una maggiore 
spesa per le murature. Eseguitasi quasi tutta l’ossatura 
in cemento armato del Kursaal e parte delle murature 
in mattoni, la cittadinanza cominciò  a rendersi conto 
della importanza dello stabile, in prospetto del Corso 
principale e del mare, e non mancò di palesare unanime 
ai signori del Consiglio il desiderio che l’opera fosse 
finita completamente e bene, corredata di tutto quello 
che è necessario per la perfetta sicurezza e comodità, 
non disgiunte da una decorazione rispondente alla 
grandiosità ed alla destinazione dell’ambiente.    
  (Cont. prossimo numero “ Ed il Consiglio...)

GINA BARBONE TOLLER
Una vita per il canto

Era di remote origini teutoniche, imparentata 
con il noto drammaturgo Ernst Toller (1893-
1938) che negli anni Sessanta del Novecento 
ebbe un buon successo internazionale, postumo, 
quando le sue opere, in particolare “L’Uomo 
massa” (1920) e “Oplà noi viviamo” (1927), 
incrociarono i movimenti studenteschi di 
contestazione globale, con frequenti messe 
in scena nelle più importanti città d’Europa.
La signorina Luigina Toller, soprano drammatico, 
aveva studiato canto al Conservatorio di Pesaro, 
con il maestro Melocchi, nella stessa classe di Mario 
Del Monaco, prima di trasferirsi a Bari, dove 
aveva sposato il signor Nicola Barbone, dotato a 
sua volta di una vocina da tenore leggero davvero 
deliziosa. Aveva cominciato al Conservatorio di 
Bari, ma poi per motivi personali aveva deciso di 
dedicarsi all’insegnamento privato, nella sua casa 
al numero 20 di Via Amendola, perché raccontava 
di non riuscire a reggere il pubblico. Aveva una 
voce davvero straordinaria; quando la conobbi 
aveva circa settant’anni e faceva il do di petto a 
prima mattina, come se niente fosse: un fenomeno, 
un usignolo! A quella età portava ancora i segni 
di una bellezza certo passata, ma con evidenti 
tracce non totalmente trascorse. Notissima la sua 
prestigiosa scuola di canto fra gli addetti ai lavori, 
nel decennio 1960 / 1970; non c’era cantante lirico 
di spicco, impegnato a cantare al Petruzzelli, che 
non passasse da lei a mettere a punto la voce 
prima del concerto o della rappresentazione. 
Quando a Bari veniva Mario Del Monaco, la 
professoressa Toller portava con sé, a turno, 
qualche alunno fra i migliori della sua scuola a 
salutarlo, nei camerini del teatro Petruzzelli; 
è capitato anche a me quando prendevo lezioni 
di canto, e noi ragazzi rimanevano incantati nel 
vedere la nostra maestra e Mario Del Monaco 
parlare come due vecchi compagni di scuola; 
infatti lo erano due vecchi compagni di scuola. 
Poi lei ci presentava a Del Monaco, per noi un 
mito, un mostro sacro, e diceva che eravamo una 
promessa del bel canto, una vera promessa…
Del Monaco ascoltava e... confermava. 
Purtroppo io non l’ho mantenuta quella 
promessa, insieme a tante altre, chissà!
Alle volte il destino si diverte a complicare le 
cose o a prefigurare scenari che poi è molto 
difficile eludere o mutare. “Tutto arriva a chi 
sa aspettare” ci diceva sempre; ma non so se 
per lei è mai arrivato quello che aspettava e 
che meritava.  La maestra Toller se ne morì un 
giorno in cui ero in giro per lavoro, lontano da 
Bari; rientrai subito, perché non volevo mancare 
a quell’ultimo saluto. Mentre salivo su per le 
scale che mi avevano visto speranzoso aspirante 
tenore, impegnato nello studio della parte del 
verdiano Alfredo in Traviata, ebbi un attimo di 
cedimento: avrei voluto non essere lì, avrei voluto 
svegliarmi da un brutto sogno e riprendere le 
lezioni interrotte. Ma non c’era niente da fare: 
quel boccone amaro bisognava mandarlo giù. 
Sul letto di morte, in una estrema stretta di 
mano glielo promisi: “…non ti dimenticherò; 
ti farò rivivere, appena potrò, come potrò…”.
                                                                          Don Pancrazio

Ancora un’inedita immagine del 1914 con vista del palcoscenico dalla Galleria.
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Quel trenino chiamato ceclatère
Se si guarda una vecchia fotografia della Tranvia Bari-Barletta, il nostro 
pensiero va agli ansimanti trenini di montagna come quelli che nelle gole 
delle Ande portano da un paesino all’altro caratteristici campesinos 
stracarichi di fagotti e bambini. Lo sbuffare della locomotiva della Bari-
Barletta, che un tempo partiva dov’è ora Piazza Disfida di Barletta, con 
il suo stridente fischio, richiamò alla mente dei baresi la ceclatère che 
in casa ogni mattina veniva caricata di caffè macinato e posta sul fuoco. 
Quando l’acqua terminava de rusce (di…brontolare, di…ruggire) e bolliva, 
nell’aria si diffondeva un fumo odoroso come per dire: il caffè è pronto. Un 
rito quotidiano che dava un buon giorno ad ogni famiglia di quei tempi (ed 
anche di oggi), creando una piacevole e gaia atmosfera. Il fumo del trenino, 
invece, era maleolènte e dannoso. Tale lumachevole mezzo di trasporto, 
pur viaggiando quasi…a passo d’uomo su un binario posto sulla strada e sui 
marciapiedi, rappresentò un costante pericolo, per quella parte periferica 
della città (Pennàcchie, la Mossce, via Nàbbue), divenuta rapidamente 
molto popolosa. Gli incidenti furono numerosi e fortuna volle che il 30 
maggio del 1959, questa anacronistica lumaca di ferro venne soppressa. 
Tuttora, però, quando ci si vuol riferire a quel trenino i popolani di una 

certa età lo chiamano ancora oggi la ceclatère. Ma, servendo per fare il caffè, il bricco non avrebbe dovuto chiamarsi caffettiera? (caffettère). Sarebbe più 
logico, visto che ceclatère è corrispondente dell’italiano ‘cioccola(t)tiera’(recipiente per preparare con cacao in polvere, la bevanda detta ‘cioccolata’). Col 
tempo il caffé ebbe il sopravvento sulla cioccolata calda e il nome di ceclatère è rimasto tuttora al posto di caffettère. Ma si sa come vanno queste cose. 
Certe abitudini sono dure a mutarsi. E giacché ci siamo , vediamo di dire qualche parola sulla ceclatère (cioccolatiera), visto che proviene da cioccolato. 
Questa parola (detta in tavolette: cioccolato, come bevanda: cioccolata, una tazza di cioccolata calda, dice Migliorini in ‘Profili di parole’), quindi secondo il 
D.E.L.I. (Dizionario Etimologico della Lingua Italiana) deriva dall’atzeco Chocolat (idioma dell’antico popolo del Messico), (Robelo, Dicc.de Aztequismos; 
G. Icazbalceta, Voc. de Mexicanismos). In ispagnolo prese il nome di chocolate (prima attestazione: 1580), (J. Corominas: Dicc. (…) etimologico (…) e 
hispanico). Ed infine la forma ‘cioccolattiera’ è riportata dal Prati nel suo lavoro etimologico come usata in Italia avanti il 1658. a. g. - 1989

Inaugurazione del primo tronco Bari-Bitonto
“ (…) Con Decreto emanato il 20 marzo 1882, il Prefetto dott. Miraglia, dichiara che la Società delle Ferrovie Economiche resta autorizzata aprire 
all’esercizio il primo tronco delle Tramvie da Bari a Bitonto, appartenente alla linea Bari-Barletta.” Finalmente, giovedì, 30 marzo 1882, in Piazzale 
Disfida, quel semicerchio con cui via Fieramosca s’innesta a via Napoli, veniva allestita una tribuna in legno, con pennoni con fiamme tricolori mosse da 
un provvidenziale maestrale, che teneva limpido il cielo primaverile, e folla da grandi occasioni. Sulla tribuna in tuba e finanziera, signore difficilmente 
apprezzabili sotto i piumatissimi cappellini, ufficiali in preziosissime uniformi che facevano tinnire gli speroni alle prime note dell’inno reale, in posizione 
d’attenti. Con un acuto fischio, che soverchiò ogni frastuono di applausi e di evviva ai discorsi con riferimenti alle meraviglie delle scoperte scientifiche, 
il  “Trenino” varcò per la prima volta il cancello del deposito, in via Napoli, tirandosi dietro un simbolico convoglio, e intraprese il viaggio verso Barletta. 
Presenti alla cerimonia, oltre al numeroso popolo barese e militari, lo stesso Prefetto e vari esponenti della Deputazione della Provincia di Bari.
Il giorno seguente, 31 marzo, il treno partì alle 6,30, alla volta di Bitonto.

1959, sabato 30 maggio, il treno n. 12 delle 18.20, effettuava l’ultima corsa 
viaggiatori da Bari.
1965, giovedì 30 settembre -  Piazza Roma: inaugurazione della nuova Ferrovia 
Bari-Barletta (Ferrovia Bari Nord), alla presenza del presidente del Consiglio on. 
Aldo Moro e del Ministro dei Trasporti e dell’Aviazione Civile, sen. Angelo Raffaele 
Iervolino, il sen. Onofrio Jannuzzi, il Sindaco di Bari, avv. Trisorio Liuzzi, mons. 
Michele Minguzzi, vicario generale della Archidiocesi, l’on. Renato Dell’Andro, il 
dott. Novello, Prefetto di Bari, il prof. Matteo Fantasia, presidente della Provincia 
e il Presidente della Società, Conte ing. Giorgio Pasquini.”
(da: Dalla Tramvia alla Ferrovia Bari-Barletta 1877-1975 di Michele De Santis).

Ecco le corse:
Treno n. 1 da Bari ore  6,30
Treno n. 3   »   »      »  11,30
Treno n. 5   »   »      »  16,00

Treno n. 2 da Bitonto a Bari ore   8,30
Treno n. 4 da      »      »    »    »    13,00
Treno n. 6 da      »      »    »    »    17,30

Ultimissime!!! Sensazionale: Battuta la Gazzetta!!
La notizia ha dell’incredibile. La Gazzetta, lo storico quotidiano di Bari, soppiantata da U Corrìire de BBàre 
unico e solo che pescherie e fruttivendoli utilizzano per involgere... còzze, scarciòffe e cìme de cole. Compiaciuti ringraziamo.

I grandi avvenimenti di Bari

L’ingresso dello stabilimento della Bari-Barletta, in piazza disfida di Barletta sulla via Napoli
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Elaborati, scritti, studi, ricerche, privi di bibliografia non hanno padre, 
come fossero anonimi.

Scarse le notizie circa l’attività dell’ing. Francesco 
De Giglio, i documenti personali perduti e i 
detentori delle vicende familiari ormai deceduti, 
eccetto una dinamica e attiva ‘signorinella 
affatto pallida’ di 94 anni, dal fascino dei tempi 
di Francesca Bertini, di Pina Menichelli  e dei 
telefoni bianchi. La signora Teresita, figlia 
di Cecilia e nipote dell’ingegnere, è vissuta 
soprattutto in Sicilia, sporadici i suoi ritorni a 
Bari, come, ahinoi, i suoi ricordi. Francesco De 

Giglio nasce a Bari, il 14.6.1873, da Giuseppe (vedi biografia n. 2 febbraio) 
e Angela Maria Ungari di Valenzano (di Alfonso e Lucia Gimma, figlia 
dell’ing. Giuseppe Gimma). Primogenito di 10 figli, ne sopravvivono solo 
sei, Gaetano, Cecilia, Lucia, Alfonso e Riccardo. Il padre, Giuseppe, ha 
un avviato negozio di legnami da costruzione, e gli affari ben condotti, 
consentono a Francesco di frequentare l’Università a Napoli, laureandosi 
in ingegneria, con il prof. Doubée.
Anche i fratelli Gaetano e Alfonso seguono l’esempio fraterno, divenendo, 
poi, insieme all’altro fratello Riccardo, protagonisti della nuova arte 
‘cinematografica’, Gaetano progetta e deposita brevetti per la costruzione 
di macchine per le riprese delle pellicole e Alfonso e Riccardo provvedono 
alla distribuzione anche di film; attivi specialmente a Torino, Copenaghen 
e Inghilterra. Altro esempio della fattività e concretezza dei baresi, e delle 
cui vicende, al momento, abbiamo scarsa conoscenza, ma che meritano 
più approfondite ricerche. Rientrato da Napoli, il Nostro, inizia la 
propria attività, conosce Giovanni Laterza, l’editore, che gli commissiona 
lo stabilimento tipografico in via De Rossi angolo via Carnia, di fronte al 
Monastero delle Giuseppine, delineando e bonificando quei tratti di terra, 
che avevano visto l’orrore delle alluvioni, specialmente quella del 1905, e 
di lì a poco anche il palazzo a Via Sparano, affianco al vecchio stabile, dove 
sorgerà il magnifico palazzo Mincuzzi.
Ha fatto parte della speciale Commissione per quantificare l’entità dei 
danni provocati proprio dalla “mène” del 1905.
La serietà e competenza professionale non passano inosservate, nemmeno 
a Vincenzo Barbone, futuro concessionario dei ‘due’ Teatri Margherita.
Le attività e le vicende della costruzione dei Teatri Margherita, 
contribuiranno non poco, a consolidare il suo prestigio professionale.
Nel 1913, viene eletto consigliere comunale.
Nel 1917, espone nelle sale del Teatro Margherita, “Interno Teatro” 
e “cappella funeraria”, nell’ambito della “1ª Mostra d’Arte Pugliese”, 

tenutasi dall’ 11marzo al 
15 maggio, e organizzata 
da Saverio La Sorsa. Nel 
1919, eletto consigliere del 
Barion, e in seguito, socio 
fondatore della Società 
della Vela. Dal 1921, 
insegna disegno geometrico 
e Matematica, alla R. 
Scuola Industriale Arti e 
Mestieri Umberto I°. Tra 
le due guerre, è presidente 
della Commissione tecnica 
del piano urbanistico di 
Bari, gode della stima e 
dell’amicizia di Araldo Di 
Crollalanza, che gli affida, 
uno studio-progetto per il 

risanamento di Bari Vecchia. Oltre la cappella di famiglia, al Cimitero, suoi 
i monumenti sepolcrali delle cappelle Caputi, Laterza, ecc. Suo il progetto 
dello stabile Fiat in via De Rossi angolo Garruba (oggi, Facoltà di Lingue), 
inaugurato nel 1928.
Ha progettato diversi stabili, (via De Giosa, 28 e via Cardassi,14), qualche 
villa, la Mensa Universitaria di via Manzoni, ecc.
Nel 1915, sposa Maria Dolores Catenazzi dei conti Genoino di Sulmona, 
dalla quale ha tre figli: Giuseppe (pilota, caduto in una missione di guerra), 
Angela Maria (sposata ing. Giovanni Martinelli) e Gennaro (ingegnere, che 
sposa Giovanna d’Onofrio).
Leonardo, figlio di Angela Maria, Francesco e Alberto, figli di Gennaro, 
sono gli ultimi discendenti. Di quest’ultimi, Francesco, è ingegnere, Alberto, 
è anche inventore, al suo attivo non pochi brevetti nel campo nautico.

Ing. Francesco De Giglio: cenni biografici

Si ringraziano i parenti dell’ing. De Giglio, signora Teresita Rodighiero,  
signora Giovanna d’Onofrio, per le testimonianze orali e Leonardo Martinelli 
per le iconografiche; l’ing. Michele Bolognese, ultimo amministratore 
della Soc. Orfeo e, per 40 anni, gestore del Margherita (il padre Vito, nel 
1939, aveva rilevato la Orfeo, dalla quasi ventennale gestione Pittaluga); 
la Capitaneria di Porto di Bari, il Sig.  Caponio dell’Ufficio Demografico 
del Comune e Gigi De Santis, per la collaborazione.

Francesco De Giglio, a cavallo, nella sua villa di Corso 
Sicilia, oggi scomparsa, a confine con villa Armenise.

La famiglia De Giglio, da sinistra Riccardo, Cecilia,  Bartolomeo Amati, Francesco, 
Alfonso (paglietta), mamma Angela e Lucia.
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Egregge signor direttore, sono 
Pasquale, da quanno mi avete 
accanissciuto lei sapete che io 
sono un tipo ottimista, abiduato 
a vetere il bicchiero sembre 

menzo chieno per convinzione, a la taua mbesce menzo vacando, 
ca è meglio. Questra volda confessa che ho stato assalito dalla 
sconfidenza, ma brutto brutto, perché, in questa cappro di città non 
cangia mai niende, tutto uguale e tutto peggio ma poi, tutte a noi. 
Siete sendito il fatto e la storia di don Giccio Cavallari, il re delle 
Cliniche, pare ca ha vingiuto la causa ca teneva im biedi da na decìna 
danne, e mò vole acchianno pagghia pe i suoi cendo cavalli, pidenno 
quello si chiama così, aldro ca le chiacchiere morte. E mò ha detto ca 
ngi deve fare ca...pure le ndrame torte, accosì vambarate, cari figghi 
dindro... e quandi ne tenete. Non zaccapiscio quanta miglioni ca vole 
e li vole tutti sopa allogna. Tze!!
E quelli le cose sue se le hanno pure vinnute. Ha detto ca finga a 
mmò ha mangiato pane testo, ha divuto antare in giro con la carretta 
a ventere li gelati al limone e si ha ridutto a ffare la grattamarianna 
pe guadambiare ngocca e ccosa, ma mò, amara vvoi. E sopa a chi 
vanno finire sti chipponi, sopa la sckena di noi poveri fessi baresi. 
Non avastano i chipponi delle torri dei fratelli, dei milioni ca volno 
i patroni del Tiadro, purango questi. E che ngi dobbiamo ventere il 
Castello Svevo o dirittura la Cattedrale. Tando le mazzate sembre al 
cane mazzo vanno. Ma poio a noi ce ne mborta? Mica avitiamo là, 
nel Castello, e pure alla Cattedrale, ci andiamo, si e no na volda a 
Natale, o a sendire l’orchestra che suona per avere la benedizione per 
il Pedrizzello, chissà ngi abbiamo la grazia ca prima o poi il Tiadro 
lo aprono  alla cultura e lo achiutono alla politica. A proposito signor 
direttore, lo sapete che il nostro sinnico, Emigliano ha dato n’alda 
chiave di Bari a Mirella Ferri? “ E Chi è ?” direte, è un soprano che 
canda e non solo in chiesa. Secondo me, dazzico ha stato Pubblico 
Mistero, sai accome ngi devono piacere quelli ca ...candano, ca 
sanno...candare da pe lloro, senza essere sforzati e senza na cosa 
di soldi. Non crenzi siggnerì? E mmò nalda cosa, io crete che 
l’ospizialità va bbene, ma mbesce di dare le chiavi nonn è meglio 
ca acchimenziamo ad achiute le porte, a mettere le nzerraggghie, 
dazzico ca stanno trasenno nalda morrua di stracomunitari che stanno 
vuanno pi la città. E addove li ama metti, a tutti questi squagghiasole, 
non avastono quelli nostri, ca non tenono chiù voglia di fare un...a 
mazza? E angora, mi dimanno accome mai, vacavaco i vigili vanno 
facenno un sacco di mulde, ma cappro, niende, i baresi condinuano 
a lasciare la maghina addo ngi pare e ppiasce a lloro. Allora, o 

questri malannati hanno acchiato la manera di non pacarle, tramite 
ngualche sando in...Baraviso o non tengono numero di casa, ma però 
tengono la maghina. Poi ho sendito ca lo sciambbaggnulo nostro si 
ha livato il telefonino perché accome lo usa mbrima lo ndercettano, 
e si ha pure avvirtuto ca dendro a tutto quello spazio dei tacchi ngi 
avevano mittuto l’andenna e qualche cicì o piducchio, come si dice, 
ca pidenno quello non vete l’ora livarsi le rrobbe da ngueddo, di 
spogliarsi, aldro che bunga bunga. Secondo lei questa è sconfidenza, 
questa, signor direttore. Che ne dici lei ??
Puranco il presidente Fini con il FLI ha fatto Flop, probbio accome 
Flop ha stato il risuldato di gestione dei nostri ministratori e Flop 
farà puranghe l’Itagglia, se non gi mettiamo a faticare dudici ore a la 
dì come faceveno i nostri nonni  ca avonno costrutto il benessero e 
mbarato a mettere al cuesto. Noi, dudici ore al giorno, stiamo nnand’ 
o televisore, abbabuescianno per lo  schermo gigante di quattrocendo 
pollici, con programmi e scimitudini tra gli Amici, il Fratello Grande, 
Mascui e femmine ca si piggliano a mazzate o a gasteme, pareri  
psicoperipatetici per le gradinate, le curve  e le tribune politiche, 
con la benedizione di tutti i partiti ca dannanzo fanno vetere ca si 
mannano a fa fotte, e da dreto, vanno a fare in bocca, sottobraccio e si 
spartono la tangenziale, combresa la tassa della Rai, perpetua, come 
la luce di don Achille. Secondo lei questa è sconfidenza, questa, 
signor direttore??

Caro Pasquale, come al solito ti trovo sempre aggiornato 
sulle cose di casa nostra, considerazioni logiche che sono 
oramai sulle bocca di tutti; anche i baresi ne sono stanchi. 
Hai ragione se non ci rimbocchiamo tutti le maniche, saremo 
noi ad andare con i barconi in Grecia o in Turchia e anche 
questa cosa dei tacchi e delle cimici, debbo dire che mi ha 
suggerito l’idea di indossare, d’ora in poi, nonostante le 
calze, le infradito. Saluti a Nietta.

La nostra lettrice Emma Maddaluno ci invia alcune sue 
considerazioni sulla Bari che non c’è più, tra prosa e poesia; 
causa mancanza di spazio, ne riportiamo i passi salienti: “BBare 
mì”, non zì cchiù tù! Apprìme te chiamàvene: “la zita mè”, 
“u core mì”./ Come iè ca sì devendàte acchesì:/ strate lòrde, 
chiène de remmàte, /cane ca fàscene le còmete lore ad oggne 
pendòne /e ttu ha da camenà che la cape abbassciàte /pe vedè 
addò ha da mètte le pìite. / (...) Ce ffìne avònne fatte rematìire 
e vìggele? / U sìnneche s’avèss’a  fà na camenàte pe vedè come 
stonne cèrte strate./ (...) Acquànne vègghe sop’o Corrìire tanda 
fotografì de BBàre passàte, / me dìgghe come s’ha petùte cangià 
acchesì, chèssa bbèlla cetà/ (...) Vedìme tutte nzìime ce petìme fà 
ngòcch’e ccòse / pe ffà ternà  u sblendòre de na volde,/ pe tenè 
BBàre angòre iìnd’o core e nonn-èsse chiamàte cchiù terrùne”. 

Non possiamo che concordare. Pensieri in linea con U 
Corrìire. Grazie

Nge 
avònne 
scrìtte

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 – 1.Teatro Margherita     
3. Marze – 2.Teatro Margherita    
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

Cher Monsieur le Directeur, 
ici, en Italie, non si sta capendo più 
niente! La popolazione surtout maschile 
impazzisce per 22 uomini che corrono 
dietro una palla: sont fous pour le 
football! Naturalmente il mio Antonio 
non fa eccezione e anch’io ho un certo 
interesse per azioni e squadre di rilievo. 
Mais lui, il aime il Bari! C’est una 
tragedia et le championat 2010/2011 est 
une tragédie dans la tragédie. Abbiamo 
fatto l’abbonamento allo stadio: due sole 
vittorie!!! I riti scaramantici si sprecano, 
non si contano più le domeniche che 
torniamo “carichi di meraviglia”, ma 
la scorsa domenica è stato davvero il 
“gibilleo”! Tutti conciati per le feste: 
felpe, cappellini, parrucche, sciarpe, 
tutto quanto il mercato bianco rosso 
poteva offrire, disseminato per la curva 
nord… Abbiamo preso la solita “vicuata 
di gols”; al fischio finale, un tifoso con 
cappello con cresta e con il viso bianco-
rosso, occhiali bicolori, ha “menato” 
un grido surreale nel mesto silenzio del 
S.Nicola, basito per l’ennesima debacle: 
“Sìte pròbbie na masse de màsckere de 
carnevàle; e ce iè la caregatùre?”. In quel 
momento ho scoperto due cose: che sono 
diventata bilingue, e che j’aime cette ville 
e i suoi controsensi. En tout cas: Forza 
Bari! Merci et a bientot  Ruth

Lacrime e gioie vanno sempre a 
braccetto. Altrimenti che vita sarebbe.

www.dondialetto.it
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Peppino Franco
Nacque ad Acquaviva delle Fonti (BA) il 3 marzo 
1891. Fratello minore del famoso maestro di musica 
sacra, Don Cesare (24-02-1885/21-01-1944). Nel 1912 
si trasferì a Bari dove trascorse la sua vita; diventò 
sotto molti aspetti, barese e accanito difensore e 
divulgatore del dialetto. Purtroppo, neanche il 
tempo trascorso a Bari, riuscì a far correggere alcuni 
errori di grammatica dialettale e l’inserimento di 
vocaboli non perfettamente baresi, data la radicata 

influenza che in lui aveva il dialetto acquavivese.  Congedatosi e rientrato a Bari, 
dal 1920, iniziò la carriera nel campo amministrativo e giornalistico che durò 
fino al 1964. Il 17 dicembre 1959 s’aggiudicò la 1ª edizione del Concorso di poesie 
dialettali “Bari e i suoi Poeti” con “Omaggio alla città” e, negli anni 1956, 1958, 
1959 risultò vincitore della “Penna d’Oro”, ai concorsi nazionali indetti dal 
‘Convivio Letterario’ di Milano, a Gardone Riviera. Pubblicò diversi poemetti 
in dialetto barese tra il 1941 e il 1967. E’ del 1973, “...e mbacce ’o Gardijdde 
abbasce ’u cappijdde!”, raccolta di poesie sportive in vernacolo barese, per la 
Levante di Bari.  Nel 1976, con Schena di Fasano,  pubblica “Citte citte…
fra nu e nu…” una raccolta completa della sua produzione dialettale: liriche 
sentimentali e umoristiche, dediche, acrostici, dialoghi, proverbi, aneddoti e 
avvenimenti. Morì a Bari il 2 agosto 1982. L’amministrazione comunale gli ha 
dedicato una strada al quartiere San Paolo (da Via G. Deledda a Viale delle 
Regioni). (da “Core de BBare” di Gigi De Santis, 2ª ed., ottobre 2009)

La Mote e u lutte…
Quànne ièmme nù uaggnùne, 
Ci merève ngocch’e iùne, 
Tutte quànde la famìgghie:

Frate, attàne, mamm’e ffìgghie,
Pe trè iànne a ccor’a ccore
Se vestèvene tutt’a ggnore: 
Sope, sotte, nnande, drète, 
Da la cape fingh’o pète.
Mò, la gevendù modèrne,
Com’a ttande padretèrne,
A cce ccose av’a redùtte
U nzeggnàle de nu lutte?
A na strissce o giacchettòne,
O a la bluse nu bettòne
Iìnd’o bbuche, mmìinz’appìse,
Pe tenèlle dù o trè mmise,
Sènza ddìsce pò ca u lutte,
Stà ce nnon z’u mètte n-dutte.
Honne ditte ca u delòre
Cudde vère…stà iìnd’o core.
E vva bbène! Mò seccète
Che la Mote ca se vète,
Le uaggnèdde, tutte quànde,
Pe mestràsse cchiù allegànde…
S’honna vèste accòme se iùse;
Cu maggliòne vìist’e bluse,
Tutt’a ggnore, tal’e qquàle,
Come vonn’o feneràle.
E a vedèlle iùne sckande…
E nge vène de scì nnande
Pe sapè a dritt’e a stèrte:
«Seggnorìne, chi t’è mmuèrte?»

U u-annìcchie de la pausì
(Poesia dialettale)

A caccia di curiosità nell’inesauribile scrigno del dialetto

Carìzz’a caddè (i... saldi dei nostri nonni)

Fra i modi di dire del nostro dialetto uno dei più interessanti è a carìzz’a caddè (o gaddè). 
Il sintagma, dagli anni ‘30 circa, si è accorciato in a carìzze..., conservando il significato 
di comprare merci o altro ‘a prezzi convenientissimi, quasi sottocosto’, espressione di 
richiamo usata nelle fiere paesane.
Al contadino che chiedeva informazioni sui prodotti esposti, il venditore, fiutato il soggetto 
scorze de prevelòne (avaro, tirato), senza andare tanto per il sottile, domandava:  U 
caddè, u tìine? (Il denaro ce l’hai?), Ce ttìine u caddè, chèdde ca uè te la dogghe a 
carìzze (Se hai il denaro, quanto cerchi te la vendo a prezzo inferiore al costo, quasi 
regalata). Pìcche, maldìtt’e ssùbbete. Chiamì, mittatìuue n-gape. DDò asselùte se 
vènn’a carìzz’a caddè (pochi, maledetti e sùbito.Guarda, mettitelo in testa. Qui solamente 
si vende...; in quest’ultimo caso caddè acquista un’altra dimensione. Quando il venditore 
dice DDò asselùte se vènn’a carìzz’a caddè, vuol dire che ‘con pochi soldi’ (a carìzze), 
puoi acquistare u caddè (merce pregevolissima di valore superiore al prezzo richiesto). 
Immaginiamo che a mezzogiorno il contadino avverta che Catarìne abbàtte (sente un 
languorino) e decida de scìss’a levà le chièche (di andare a togliersi le pieghe), chiedendo 
a nu vastàse du mercàte (ad un portatore a domicilio del mercato) dove può fare colazione 
che nu quìnd’e mmìinz’e na brasciòle (con 300 cc di vino e una brasciola).
Il facchino gli fornisce le indicazioni richieste e lo rassicura sulla bontà della checcìne 
casaròle (cucina casalinga) di Colètte Frambùgghie.
“Se spènne assà ddà?, replica il contadino, Angòre cudde tène u vìzzie de dà u chèggre 
(anche chègghere). Me vète ca vènghe da fore tèrre e se pènze ca sò n’acìidde de 
sscèse”.
(Si spende molto là? Per caso quello ha il vizio di dare una botta in testa. Mi vede che 
vengo dalla campagna e pensa che io sia un uccello di passo, migratore e, quindi ingenuo). 
E l’altro: “No, no. Statte secùre. Mange chendènde. Colètte iè iùne ca s’arrànge. 
L’àlde sò ttutte carestùse. Pe na sarda arrestùte te spògghiene da la cap’o pète. A la 
candìne de Frambùgghie se mange a carìzz’a caddè”. (Stanne certo, mangia contento. 
Gli altri sono costosi. Per una sarda arrostita ti spogliano dalla testa ai piedi. Alla cantina 
di Frambugghie si mangia a...”.
Caddè significava e, nei rari casi odierni, significa ‘denaro’, ‘cosa sostanziosa di valore’, 
‘cosa essenziale’ e simili ed è usato nel gergo comune e molto meno nel dialetto. Un 
vocabolo del linguaggio dei facchini, dei pescatori, pescivendoli, fruttivendoli, girovaghi, 

carrettieri, portuali e di altre umili categorie. Un vocabolo che richiederebbe non pochi 
esempi per meglio capire il perché delle sue innumerevoli applicazioni. Ad esempio, un 
cacciatore di dote non poteva rivolgere le sue attenzioni amorose se non a ragazze da 
marito appartenenti a famiglie ca tenèvene u caddè (denaro, ricche sostanze).
 Se ad un banchetto fosse venuta a mancare la prelibata pietanza a base di carne, qualche 
commensale deluso avrebbe potuto dire: “L’assortimento delle vivande è stato discreto, 
però mangàve u caddè” (mancava la parte più pregevole dell’imbandigione). 
Anche l’uomo politico che avesse un discorso su ‘valori’ aleatori, moralistici e simili poteva 
sentirsi dire da qualche elettore che andava al sodo: “Paròle, paròle. Tutte bbèlle paròle. 
E u caddè addò stà?”
Il vocabolo maschile carìzze, invece,  anni fa si riferiva a ‘carezza’ oppure a piccolo sconto 
sul prezzo ordinario, al buon peso, a la sciònde (fettina di pane data in omaggio, a titolo 
di carìzze) a compratore di un pezzo di pane di un chilo. In altri termini, qualcosa più del 
dovuto da parte del venditore.
In modo ironico, invece, carìzze significa ancora ‘punizione’, ‘atto ostile’, ‘dispetto’ e simili 
nge àgghi-a fà nu carìzze a ccudde, ca s’u-av’a recherdà pezzìngh’acquànne more (gli 
farò un dispetto che se lo ricorderà fino alla morte).
Ora, perché la perla caddè  non sia più ignorata dalla maggior parte dei compilatori 
di vocabolari e dei ricercatori, va detto che essa è inserita lodevolmente nel Dizionario 
della Lingua Barese di Giuseppe Romito con spiegazione incompleta e, al plurale, nel 
Vocabolario Siciliano del Piccitto, oggi curato dal prof. Giovanni Tropea.
Uno dei collaboratori, il prof. A. Pappalardo, aveva rinvenuto il termine in un manoscritto 
palermitano del XVII e XVIII secolo di O. Malatesta.
Sia pure nelle dovute proporzioni, questi sarà stato un tenace e serio investigatore alla 
Rohlfs che non avrebbe trascurato di indagare personalmente negli stretti ed umili vicoli 
della Palermo povera, attingendo e tramandando quanto a Traina, Mortillaro, Biundi ed 
a tanti altri sfuggì.
E giacché gaddè, lemma della notevole opera del Giammarco (Dizionario Abruzzese 
e Molisano, pag. 869) dimostra ancora una volta la sua presenza nelle nostre zone, 
ulteriori ricerche ed approfondimenti sono da considerarsi meritevoli di interesse e di 
apprezzamento.  

a. g – 1985 
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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

La morfologia è la sezione della grammatica 
che studia le parti del discorso e, nel dialetto 
barese, come in italiano, si distinguono: 
articolo - nome - aggettivo - pronome - verbo 
- avverbio - preposizione – congiunzione.

Articolo
Serve a precisare il valore che si vuol dare al 
nome in modo determinato, indeterminato, 
generico. L’uso dell’articolo è praticamente 
conforme all’italiano.

Articoli determinativi
- U : singolare maschile, (il, lo italiani), u 

bballe, u ggnòre;
- La : singolare femminile, la carròzze, la 

ggnòre;
- Le : plurale maschile e femminile (i, 

gli, le);  le mìse (i mesi), le ggnòre (le 
nere), le ggnùre (i neri), le spàre (gli 
spari).

L’articolo U è oggetto di continui attacchi 
da parte di quanti sostengono di conoscere 
la lingua barese, ma che dribblano la 
spiegazione sull’uso e abuso indiscriminato 
di orpelli diacritici vari. Così troviamo 
scritto U’ Varvir, U’ Canarut, U’ Scafuat, 
ignorando anche la necessità di utilizzare 
la e atona, alla francese, per l’evidente 
pronuncia equivoca risultante. Ma come 
si dice, “la cape iè ttòste” (e non “la cap 
jè tòste”). Sull’uso indiscriminato del j, ci 
siamo più volte soffermati, ma la crociata 
continua, tant’è che da poco è stato varato il 
Comitato per l’abolizione del j, sollecitando 
la “ricacciata dello straniero j”, sia dalla 
lingua italiana che da quella barese,  al di 
là delle Alpi. La lotta continua.
L’articolo femminile la si elide davanti 
a nomi che iniziano con vocale: 
l’àneme (l’anima), l’èrve (l’erba), l’ìre 
(l’ira), l’ògne (l’unghia), l’ùve (l’uva);
ciò non accade davanti a nomi femminili 
che incomincino con vocale preceduta dalla 
i e dalla u semiconsonante (etimologica): 
la ièttatùre (la iettatura), la uandìire 
(il vassoio), la u-uàrdie (la guardia), la 
uascèzze (la baldoria). L’articolo plurale le 
si elide, in ogni caso, davanti a nomi plurali 
maschili e femminili che cominciano con 
vocale: l’aggnìille (gli agnelli), l’àneme (le 

anime), l’èrve (le erbe), l’ìre (le ire), l’òve 
(le uova).

Articoli indeterminativi
Solo singolare.
Maschile: Nu (un, uno), nu gardìidde (un 

galletto); nu varvìire (un barbiere); 
nu spacche (uno spacco); nu spache 
(uno spago). 

Femminile: Na (una), na zetèlle (una 
zitella), na fìgghie (una figlia), na 
sègge (una sedia), na stòrie (una 
storia); na rose (una rosa).

Se nu e na precedono un nome che 
inizia per vocale, subiscono l’elisione di u 
e a: n’aggnìille (un agnello), n’arlògge (un 
orologio), n’assassìne (un assassino); n’òre 
(un’ora); n’armàdie (un armadio). 
Se nu e na precedono nomi al singolare 
maschili e femminili, che cominciano 
con vocale etimologica in funzione 
semiconsonantica, non si elidono: nu 
uardaspàlle (una guardia del corpo); na 
ièttatùre (una iettatura).
Non si scriva ’nu, ’na, con l’apostrofo, dando 
l’idea che essi derivino dall’italiano. E’ tutto 
il contrario.
Secondo il modello di scrittura nu va scritto 
senz’accento, per distinguerlo dal pronome 
plurale nù (noi): nù velìme mangià (noi 
vogliamo mangiare).

Preposizioni
La preposizione stabilisce i rapporti di 
connessione fra le parole. Essa determina 
il rapporto del secondo termine rispetto 
al primo e si prepone al nome, al pronome 
e al verbo. Le preposizioni più comuni 
sono: de: di; a: a; da: da; n-: in; che: con; 
sope: su; pe: per; ndra: tra; mbra: fra; 
chembòrme: conforme; carghe de mmìire 
(carico di vino), vattìnne a ccaste (vattene a 
casa tua). La preposizione de e a, al posto 
della preposizione con: decève asselùte sì a 
paròle (diceva sì soltanto con parole).
L’avverbio iìre (ieri), anch’esso è preceduto 
in prevalenza dalla prep. a: a iìre (aiìre) 
menìibbe a ccaste (ieri venni a casa tua). 
Così dicasi per la congiunzione quànne (a 
qquànne > acquànne); acquànne mange? 
(quando mangi?); sò menùte aiìre - quànne? 
(sono venuto ieri - quando?).
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All’emozione che suscita in ogni caso quel 
meraviglioso groviglio di ferro, nessuno, anche 
un non barese, potrebbe esimersi dall’esprimere 
il famoso “ditterio” barese, che riproponiamo 
nella doppia versione grafica, così come prevede 
la grammatica barese: “Ce Parìgge tenèsse 
(tenève) u màre, avèv’a ièsse (iève) na pìccola 
BBàre”. Per cui, niente ‘lu mèr’, niente ‘sarèbbe’ 
o altre sciocchezze “giargianesiane”. Ma a cci-u 
ddìsce tu o vìinde!! Un grazie immancabile per 
il pensiero al nostro amico Domenico Rossini e 
alla sua cara Dania Casulli, che ci hanno fornito 
l’opportunità di ritornare sull’argomento.

Cenni di Grammatica Barese: Morfologia
Preposizioni articolate (articoli composti)
Dall’unione degli articoli determinativi con 
le preposizioni si hanno articoli composti o 
preposizioni articolate.
Au: (al, allo, composta da a + u), oggi è 

disusato. Qualche volta viene usato 
in poesia da qualche poeta legato 
sentimentalmente a vecchie forme. Oggi 
si usa o: vogghe o furne (vado al forno);  
Savèrie scì o stàdie (Saverio andò allo 
stadio).

O: ha valore di ‘allo’ soltanto davanti a nomi 
maschili che iniziano con ‘s’ impura o 
stranìire (allo straniero).

A la - a lla: alla, (composto ‘a + la’), a la 
mamme (alla mamma), a lla scèse (alla 
discesa).

A le - a lle: alle, agli, (a + le), a le barràcche 
(alle baracche), a le stremìinde (agli 
strumenti), a le mane (alle mani), a le 
scòglie (agli scogli).

Cu e ch’u: col, con il, con lo, (che + u), cu 
vrazze (col braccio), cu suche (col sugo), 
ch’u spache (con lo spago). 

Che la: con la, (che + la), che la farìne (con 
la farina). Fra che e la, la pronuncia deve 
essere ben staccata fra i due termini, 
altrimenti avremo che lla - Che la zoche 
(con la corda).

Che le: con le, con i, con gli, (che + le), che 
le mane (con le mani) - pronuncia ben 
staccata, che le spacche (con gli spacchi).

Da la - da lla: dalla (da + la), da la mendàgne 
(dalla montagna), da la varche (dalla 
barca).

Da le - da lle: dalle, dai, dagli (da + le), da 
le mane (dalle mani), da le funge (dai 
funghi). 

De la: della, (de + la), de la mamme (della 
mamma), de la farìne (della farina) – 
pronuncia ben staccata.

De le: delle, dei, degli, (de + le), de le 
mane (delle mani), de le frabbecatùre 
(dei muratori), de le strazzàne (degli 
straccioni). 

Do e d’o: (raro e arc.: dau o ‘da u’): dal, dallo, 
(da + u), do magazzìne (dal magazzino),  
d’o stedènde (dallo studente), d’o 
u-àrrue (dall’albero).

Du e d’u: del, dello (de + u), du chembàgne 
(del compagno), d’u strazzàne (dello 
straccione).

Iìnd’o (arc.: iìnd’a u): nel, nello, entro il, 
entro lo, iìnd’o tiàdre (nel teatro), iìnd’o 
strìitte (nello stretto).

Iìnd’a la - iìnd’a lla: nella, entro la, iìnd’a la 
stadde (nella stalla), iìnd’a la candìne 
(entro la cantina).

Iìnd’a le: nei, negli, nelle, entro i, entro gli, 
entro le:  iìnd’a le bbuche (nei buchi); 
iìnd’a ll’òssere (nelle ossa).

Pe la: per la, pe la mamme (per la mamma).
Pe le: per i, per gli, per le, pe le chezzàle 

(per i contadini); pe le stedìinde (per gli 
studenti); pe le  sckàddue (per le scatole).

Pu e p’u: pel, per il, per lo, (pe + u), pu 
bbàvere (pel bavero), p’u cuèdde (per il 
collo), p’u spacche (per lo spacco).

Sop’o: sul, sullo, sop’o traiìne (sul carro); 
sop’o chesscìne (sul cuscino).

Sop’a la: sulla, sop’a la cammìse (sulla 
camicia); sop’a la màghene (sulla 
macchina).

Sop’a le: sulle, sui, sugli, sop’a le melùne 
(sui melloni); sop’a le maccarùne (sui 
maccheroni).

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


