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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°4

Abbrìle
2011
iè n-dune

Parle come t’ha 
ffatte màmmete

(Vocaboli baresi: c - d)

camarà vb. intr. (dal lat. “cammarare”, 
con riferimento allo spagnolismo familiare 
“jamar” mangiare, leggasi come josé, circa 
“camar”) – Mangiare, m. di grasso; pe ttotte 
la Quarèseme non ze pote camarà (per il 
periodo della Quaresima non è permesso 
mangiar di grasso).

catràme s. f. (dall’ar. “qatram”, catrame) – 
Catrame, quello che si dà a barche, sui lastrici 
solari, per dare impermeabilità, comunque 
insidiata dal vento caldo di scirocco.

ciambòtte s.m. (dal fr. dialettale ‘chabrot’, 
miscuglio di vino e di brodo) – Varietà di piccoli 
pesci da consumare freschissimi e solo come 
zuppa; tipo cacciucco. “Ciampotto è parola 
plebea per indicare il pesce cotto in umido, 
con pomodoro, olio, il quale si può chiamare 
appunto pesce in umido o guazzetto” (Mario 
Siniscalchi in ‘Idiotismi, voci e costrutti errati 
di uso più comune nel Mezzogiorno d’Italia’, 
Trani, 1889, in Dizionario Dialetto Ostunese 
di T. Nobile, Congedo Ed., Galatina, 1999). 
Le varietà di pesce per la preparazione del 
“ciambòtte” sono circa 31 specie, ma di 
solito, solo sei o sette ne vengono utilizzate, 
ciriè (o sciriè, girella femmina), verdèscke 
(verdesca, per i riflessi verdi della pelle; da 
non confondersi con il pescecane di taglia 
piccola, verdèsche), gheggiòne (ghiozzo 
comune), sparasàlze (trachino dragone; sul 
dorso ha una spina avvelenata molto temuta 
dai pescatori), cazze de rrè (girella maschio), 
vavòse (bavosa occhiuta), cazzaròle (labro 
tordo), cane (fam. serranide detto anche 
ngànue), e u scorfanìidde de scòglie. Nel 
linguaggio figurato ha significato di combutta, 
imbroglio, pasticcio; chidd’e ddù honne fàtte 
u ciambòtte (quei due si sono accordati).

delènde avv. - Senza pensarci su; senza 
indugio; con immediatezza; subito; in fretta; 
velocemente; Delènde ha da menì (Ora, 
velocemente dovrai venire).

Demìneche n.p.m. - Domenico, “San 
Demenìche” (poco usato). I vezzeggiativi 
di Domenico sono: Mìnghe (arc. e raro), 
Mengùcce (molto diffuso), Menghìne 
(caricaturale), Menguètte (spregiativo). Ultimi 
arrivati per strati superiori al popolare,  Mimì 
e Mimme. “Demìneche passò de sèra notte, 
/ Facì nu frìscke e stètt’ad aspettà. / Aspìitt’ 
e aspìitte, o mmègghie nu fangòtte / Sop’a la 
zèlle se sendì arrevà!...” (da ‘La zite ascinnute’ 
di G.ppe Capriati, in “Versi dialettali”, Tip. 
Grandolfo, Bari, 1949). 

3. Teatro Margherita: storia di due teatri
Pubblichiamo la terza ed ultima 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

(...) “Ed il Consiglio si convinse della necessità di farne 
un ambiente rispondente in tutto ai desideri della 
cittadinanza, anche sapendo di superare di parecchio 
le previsioni di spesa, la quale d’altra parte sarà 
imprescindibilmente compensata dai frutti maggiori.
E perciò il Consiglio deliberò altre opere complementari 
utili perché rispondenti a ragioni di maggiore solidità, 
sicurezza, durata, acceleramento e finitezza dei lavori e 
decoro, quali: 

-- una grande piattaforma antistante all’edificio sostenuta 
da pilastrini, il tutto in cemento armato, in luogo del 
progettato riporto per semplice scarico pubblico e 
provvisorio pontile in legno, nonché rimozione della 
scogliera esistente per evitare il ristagno delle acque 
ed il deposito di alghe marine e relative esalazioni 
pestifere cagionate dalla putrefazione di esse;

-- gettata di 18 blocchi in cemento alla parte retrostante 
dello stabile più esposto ai marosi, per rendere 
più sicuro l’edificio e nel contempo per potere 
all’occorrenza con poca spesa allargare la piattaforma 
posteriore avendo già dei solidi appoggi nei limiti 
della concessione acquea;

--  la costruzione delle cucine sotterranee per rendere i 
locali del Ristorante e Caffè più comodi, più vasti utili 
e decorosi;

-- la costruzione degli ammezzati a destra e sinistra del 
portico e in qualche locale superiore del Ristorante 
per ricavare altri ambienti utili;

--  i passaggi isolati per il pubblico del lubbione per non 
metterlo a contatto con quello più fine;

--  scalini e pianerotti in cemento per le sole scale del 
palcoscenico e lubbione;

Opere queste tutte appaltate alla stessa ditta Tarozzi per 
la somma complessiva di lire 37.500.

Deliberò, inoltre:
--  eseguire in rame, anziché con 

asfalto, la copertura della cupola 
della Hall, sia per la maggiore 
durata e sicurezza dell’opera, 
sia per estetica della parte più 
appariscente dello stabile e che 
trovasi proprio sull’asse del Corso;

--  eseguire gli infissi di dimensioni 
più grandiose data la ubicazione 
sul mare degli ambienti per 
la possibilità di usufruire di 
abbondante luce ed aria;

--  eseguire il palcoscenico completo secondo un minuto 
e dettagliato progetto dell’ing. De Giglio, in modo da 
potervisi svolgere qualunque azione scenica senza 
essere obbligati volta per volta a seconda del bisogno 
di eseguire tagli, aggiunte e modifiche a discapito 
della solidità, buona riuscita e durata del palcoscenico 
stesso;

--  acquisto di poltrone comode ed eleganti e solidissime 
da costruirsi a bella posta invece di acquistare le 
solite poltrone commerciali scomode e di poca durata 
e ricoprirle di ottima stoffa di velluto duraturo;

--  formazione di camera d’aria con pavimento parte 
in legno parte in solaio Perret su tutto il piano della 
platea per evitare l’umidità e dare la possibilità di 
farvi nel contempo facilmente passare condutture per 
caloriferi, elettriche ed altro;

L’interno del teatro Margherita all’indomani della consegna 
all’impresa Bolognese, alla fine del II conflitto mondiale, 
dopo la requisizione delle forze alleate.

(a pag. 2)
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--  pavimentazione della platea e galleria con linoleum, materiale 
assolutamente igienico, cattivo conduttore del calore e quindi fresco 
d’estate e caldo di inverno, per nulla sonoro e non polveroso come lo si usa 
nei migliori ambienti pubblici specie nei teatri;

--  pavimentazione con mattonelle in cemento gli altri ambienti del Caffè e 
Ristorante;

--  applicazione nel Teatro delle decorazioni quasi tutte in stucchi sodi, per 
accelerare i lavori e potervi subito applicare le pitture e dorature;

--  eseguire in marmo le scale principali e lasciare in cemento solo quelle del 
palcoscenico e lubbione;

--  eseguire l’impianto di luce elettrica del Kursaal tutto in tubi di acciaio 
ed a perfetta regola d’arte per evitare le forti spese di manutenzione e 
rifacimento essendo l’edificio esposto all’umidità marina ed eseguire 
l’impianto elettrico del palcoscenico secondo gli ultimi dettami della 
scienza per evitare i corti circuiti ed i pericoli di incendio e poter ottenere 
tutti i possibili effetti di luce per qualunque spettacolo; 

 (…) dimodochè l’ammontare complessivo delle opere raggiunge la cifra di 
500.000 lire”.

30.3.1916:   non era stata completata ancora pavimentazione superiore e facciata.
25.3.1917:   costo definitivo 585.000 lire.
14.3.1920:  aumento di capitale a Lire 500.000.
1921:  crisi teatrale nazionale, no a stagione lirica di Carnevale 1922.
1922:  gestione affidata a Paparella: ultima rappresentazione teatrale: 4.4.1922: 
 “Fra Diavolo”, per il turno A.
Nel 1922,  diventa sala cinematografica e viene affidata in gestione 
 alla “Soc. An. Pittaluga”.

Corriere delle Puglie – 28.4.1922: “Le Dieux s’en vont ! Il ‘Margherita’ non 
sarà più né teatro di varietà, né teatro di prosa e di operette e tanto meno 
per stagioni liriche: esso è stato trasformato in un grandioso e moderno 
cinematografo. Non se ne dovrà certo il pubblico. Ormai abbiamo il Petruzzelli 
per la grande stagione lirica, il Piccinni potrà essere un magnifico teatro 
di prosa ed il Margherita potrà essere il cinematografo ideale specie se la 
Direzione saprà attuare nella scelta dei films il nobile programma che si 
propone. A Bari i cinematografi sono appena due e sempre affollatissimi: ma 
forse uno di questi, il maggiore, sarà presto abbattuto per la vendita del suolo 
su cui è costruito.
Quindi quanto mai opportuna giunge la trasformazione del Margherita, nel 
quale possono prendere comodamente posto, specie dopo i lavori eseguiti, ben 
duemila persone. Vi sarà una scelta orchestrina, in modo che gli spettatori 
potranno gustare dell’ottima musica, il che per il pubblico barese è di per sé 
una magnifica attrattiva. La prima film (sic!) che abbiamo potuto vedere, “il 
peccato di Odette”, inizia meravigliosamente del cinematografo, trattandosi 
di un dramma davvero di vita vissuta, profondamente umano messo su con 
grande sfarzo e con squisito senso di arte. Il pubblico giudicherà”.
1926:  rilevata la Orfeo, la nuova concessionaria Pittaluga, inaugura il “Margherita: 
 Teatro – Cinematografo” con il film, per la nuova stagione, “il giovane Rajah”.
1926:  la sede della Soc. Orfeo, viene trasferita a Torino, 
 Amministratore Unico: Guglielmo Olivetti.
1928:  viene nominato Amministratore Unico, Stefano Pittaluga.
1934:  il Teatro viene ceduto in fitto alla Soc. An. Luigi Mangano.
1939:  la Soc. Orfeo viene rilevata da Vito Bolognese fino al 1979, anno in cui viene 
 riconsegnato alla Capitaneria di porto. Da allora ... sono passati altri 30 anni. 
 “mùnne iève, mùnne iè e mùnne av’a ièsse”!

felice giovine

1950 circa. L’atrio d’ingresso del teatro Margherita 
alla prima barese del celebre Musical del 1945 di George Sidney
che aveva vinto l’Oscar per la colonna sonora nel 1946.
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GINO BOCCASILE
Dopo l’anima…la gamba
Barese purosangue, nato in Via Quintino Sella, all’alba 
del ventesimo secolo, 14 Luglio 1901, Gino Boccasile 
a 12 anni rimase vittima di un incidente mentre beveva 
ad una fontanella dopo i giochi in piazza con i suoi 
amichetti: uno schizzo di calce viva gli compromise 
irrimediabilmente l’occhio sinistro. Questo fatto però, 
paradossalmente, pare gli abbia dato una caratteristica 
unica ed una marcia in più nella visione dei dipinti 
e dei cartelloni pubblicitari che andrà a realizzare 
in seguito: una specie di visione tridimensionale che 
è assente in tutti i suoi colleghi del tempo. Verità o 
mitologia fantasiosa?   
A 18 anni si trasferì a Milano e si fece presto apprezzare 
per i suoi dipinti; nel 1930 se ne andò in Argentina; 
nel 1932 lo troviamo a Parigi ad esporre alcuni suoi 
quadri al ‘Salon des indepèndants’; quindi rientra 
a Milano e, con Franco Aloi dà vita ad un’agenzia 
pubblicitaria con cui illustra numerose riviste ed libri 
per Mondadori e Rizzoli. Ma la sua grande popolarità è 
dovuta all’illustrazione delle copertine della rivista “Le 
Grandi Firme”, diretta da Pitigrilli prima e trasformata 
in settimanale, poi, da Cesare Zavattini. In queste 
copertine viene proposta una donna che è ancora oggi 
nella memoria e nell’immaginario collettivo italiano: 
la donna appare florida e procace, bellissima sempre, 
con curve mozzafiato, seni e fianchi giunonici, gambe 
lunghissime da lasciarci gli occhi; insomma una donna 
dapprima apparentemente funzionale agli orientamenti 
del regime, che voleva la donna fiorente  fattrice, anche 
se  poi alla fine il regime stesso  contrastò in vario modo  
la rivista,  determinandone addirittura  la chiusura, 
perché quella donna in fin dei conti era in antitesi con 
gli  ideali ipocritamente morigerati che esso andava  
sbandierando.
Ma Boccasile non smise mai di lavorare, anzi 
passò proprio per volontà del fascismo a lavorare 
per Mussolini, con cartelloni che ancora oggi sono 
ricordati, come “Taci, il nemico ti ascolta!” ed molti 
altri  di questo tipo, dove alle belle gambe, ai fianchi 
ed ai seni floridi  si sostituiscono mascelle volitive di 
uomini baciati dal destino, dal futuro e dalla gloria, 
bagliore di occhi all’orizzonte e di baionette fatali. Alla 
fine della seconda guerra mondiale e con la caduta del 
fascismo, Boccasile vive un momento di isolamento 
anche  per la sua incauta adesione alla Repubblica 
Sociale Italiana ed addirittura viene arrestato per 
collaborazionismo. Nel 1946 riprende lentamente 
la sua attività, con disegni erotici anche espliciti; 
e dal 1947 esplode nuovamente la sua notorietà, 
quando disegnerà manifesti pubblicitari di prodotti 
notissimi come il formaggino Mio, le lamette Bolzano, 
il dentifricio Chlorodont, lo yogurth Yomo, il profumo 
Paglieri, la Tricofilina, eccetera. 
La morte lo colse d’improvviso il 10 Maggio del 1952, 
mentre lavorava all’illustrazione del Decamerone.  
Gino Boccasile rimane nella nostra memoria di 
adolescenti, con le sue donnine che vivono ancora solo 
nell’incanto della fantasia e lì sono rimaste, nel sogno 
e nel desiderio, quando della donna, come sussurrava 
una famosa canzonetta, del tempo, dopo l’anima, ci 
piacevano soprattutto… le gambe! 
E sabato, 9 Aprile prossimo, presso L’Eccezione, a 
Bari, Felice Giovine, dedicherà un intero incontro della 
stagione artistica, alla figura di Gino Boccasile, con 
proiezione  di immagini e preziosi documenti d’epoca.
                                         Don Pancrazio

Il giorno di Pasqua: scarcèdde e benedìtte
In passato, come per il Natale, anche l’arrivo della Pasqua si 
avvertiva nell’aria. Erano i ragazzi a sentire maggiormente il 
giulivo avvenimento. Era sempre un’occasione per esternare 
con gioia il desiderio di scambiare un sorriso, una stretta di 
mano, una manifestazione di fratellanza e d’amore. In una 
società semplice, anche se povera, come quella di una volta, 
i valori dello spirito e del sentimento cristiano rendevano più 
poetica la vita dell’uomo in determinate ricorrenze.
L’eco di voci del passato ritorna alla mente con il 
consuetudinario e caratteristico epigramma: Pàsqua 
Pàsque vìine cherrènne / Le pecenìnne vonne 
chiangènne. / Vonne chiangènne che ttutte u core / 
Ca vonn’acchiànne scarcèdde che ll’òve. 
(Pasqua Pasqua vieni correndo, / I bambini vanno piangendo. 
/ Vanno piangendo di tutto cuore, / Perché 
vogliono ‘scarcelle’ con le uova).  
In tempi di…austerità 
permanente la fantasia dei 
piccoli prendeva il volo 
come se le perenni ‘porte 
chiuse’ si aprissero per 
magia. 
Mò ca sciam’a zzì 
Nanèdde / Ngi-av’a 
dà mènza tièdde / E 
la fìgghia biatèdde / 
L’àld’e mmènze ngi-av’a 
dà. / BBuèn’allègre a cchèssa case / Ièsse u 
male e u bbène trase / BBuèn’allègre a ttutte quanne 
/ Pecenìnne, uaggnùne e grànne / BBona Pàsque a 
seggnerì / BBona Pàsque, u vole DDì 
(Ora che andiamo da zia Gaetanina / Ci deve dare metà teglia / E la 
figlia beghina / L’altra metà ci darà. / Buon allegria a questa casa / Esce 
il male e il bene entra / Buon allegria a tutti quanti / Piccoli, ragazzi e 
adulti / Buona Pasqua a vossignoria / Buona Pasqua, lo vuole Dio).

E così in piena letizia un momento di serenità ingentiliva una 
parentesi dell’affannosa vita dell’uomo. I più non si facevano 
mancare il tradizionale benedìtte, ecco la relativa ricetta:
Sop’a la beffètte d’oggn’e bbuène crestiàne a 
PPàsque nonn-av’a mangà mà u Benedìtte. Sfelgìdeve 
le rècchie (sturatevi le orecchie), screzzuàdeve l’ècchie 
(stropicciatevi gli occhi) e sendìte e lesscìte come se 
fasce. Se tàgghie a ffèdde tonne la sebbressàte de 
la mendàgne, ca addòre de cchiù e iàv’amòre assà, 
e s’abbòggene sop’a ffèdde de marànge (mègghie 
chidde nzanguinàte). Apprìisse nge mettìte ngocch’e 
iòve feddessciàte (tagliato a fette). Sop’o ggiàlle de 
l’òve allèsse facìte cadè na pezzecatèdde de sale e 
n’addòre de pèpe. Fatte chèsse, ècche pronde nu 
beccòne pe le mègghie canarùte (golosi) ca pote scì 

nnanz’o rrè. E cci-u facìte assaprà (assaggiare) a le 
cazzeuìcchie (ragazzini) chisse p’u prìsce (per la gioia) 
se mètten’a ffà le cazzacùmbre (i capitomboli). Pèrò 
le biatèdde (le beghine) e cchidde ca se vonn’a ddà 
m-bbìitte (persone scrupolosamente religiose) pìgghiene 
nu zippe (rametto) de la palme de la semàna prime 
e che cchèsse squiccèscene (spruzzano) l’àcqua 
sande sop’o benedìtte decènne le razziùne (orazioni). 
Arrecherdàdeve ca cudde ca iè stritte de pìitte e la 
vole n-ganne pe nu solde (parsimonioso) le terrìse sù 
se le gote u u-àlde. Decèvene m-mane a le còppue 
longhe (tempi lontani) e ppure le tagrànne nèste (i 
nostri nonni): “Le terrìse du carecchiàle se le frèche u 

sciambaggnùule” (il denaro dell’avaro lo dissipa 
il buon tempone).

Canto popolare: Vène 
Pàsque e la Pasquètte / 
Tutt’e ddò sò benedètte 
/ Benedètte da Gesù / 

Ca protègge a ttutte 
nù. / Vìine, vìine, Pàsqua 

bbèdde / Vìine nzìim’a la 
scarcèdde / Iòv’allèsse coloràte 

/ Pegherìidde nzeccuaràte. / Sò de 
zzùcchere le ceràse / U resòglie fatte n-gase 

/ Com’u fasce nonna mè / Che l’èstràtte du cafè. 
/ Viva vive Pàsqua noste /  Sebbressàte tosta toste / 
E salzìzze de mendàgne / E lu furne in gambàgne. 
/ Pane ggnore d’Aldamùre / Mìire tèste nu gnetùre 
/ Mìse m-bbrìscke abbàssce o puzze / Fatt’o furne 
le capùzze. / Na tièdde de patàne / Che n’aggnìille 
sane sane / Sale, pèpe e bbona cotte / Fuèche suse 
e ffuèche sotte. / Viv’a PPàsque e la Pasquètte / Da 
Gesù sò benedètte / Benedètte iè la famìgghie / Ch’u-
attàne, mamm’e ffìgghie.

Ma ogni cosa ha la sua fine. Ed ecco la nota malinconica: 
Mò ca Pàsque av’arrevàte, / Le scarcèdde l’ame 
mangiàte / Mò ca Pàsque se n’è ssciùte, / Le 
scarcèdde l’ame fernùte. / E decìme a chemmà Rose 
/ Iìsse fore l’àlde cose / Pane frìscke fatt’aiìre / E 
ddù zzule chine de mìire / La salzìzze e sebbressàte / 
La beffètte apparecchiàte / BBona Pàsque, pasce e 
bbène / Nge vedìme o u-ànne ce vène. 
(Adesso che Pasqua è arrivata, / Le scarcelle le abbiamo mangiate. / 
Adesso che Pasqua è passata, / Le scarcelle le abbiamo terminate. / E 
diciamo a comare Rosa / Esci fuori altre cose / Pane fresco fatto ieri / e 
due brocche di vino / La salsiccia e soppressata / La tavola apparecchiata 
/ Buona Pasqua, pace e bene / Ci vediamo il prossimo anno)

a. g. – 1993
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Che fatica venire a Bari - Il Re fece la Ferrovia

Ultimissime!!! Sensazionale: Battuta la Gazzetta!!
Ancora un successo!! A pescherie e fruttivendoli, che ormai utilizzano quotidianamente “U Corrìire” per involgere... còzze, scarciòffe e cìme de 
cole, si sono aggiunti i banchi orto-frutta dei minimarket. Si allarga quindi il popolo dei fruitori de “U Corrìire”, relegando la Gazzetta ai soli ... lettori.

I grandi avvenimenti di Bari

Durante il suo regno Ferdinando II visitò Bari quattro volte, cosa mai verificata con 
altri sovrani. Pur conscio di dover affrontare non lievi fatiche su scomodi e traballanti 
mezzi di trasporto, non esitava a mettersi in viaggio quando doveva risolvere importanti 
problemi insolubili creati dal macchinoso apparato burocratico dello Stato. Però, 
per le cattive condizioni delle strade, le sue auguste natiche venivano malmenate da 
sgradevoli sobbalzi. Agli amministratori responsabili dei comuni attraversati e a chi lo 
supplicava perché si affacciasse al finestrino della carrozza per osservare lo stato della 
viabilità, egli inveiva con dure parole ed aggiungeva che ‘lo stato delle strade non si 
vede con gli occhi, ma si sente con il sedere’. Tirava la tendina, puniva il colpevole 
e non concedeva l’ammissione al bacio della mano, onore riservato ai fedelissimi e ai 
meritevoli. Le conseguenze erano note. Bagni balsamici e ristoratori per dare sollievo 
ai sovrani glutei severamente provati da una sequela di sbutte (urti).
Fu forse anche per simili spiacevolezze che Ferdinando, vincendo ogni altra titubanza, 
decise di dar corso al progetto delle Ferrovie delle Puglie (Napoli-Bari) proposto 
dall’ing. Emmanuele Melisurgo, barese. 
Giovanni Ansaldo, in un suo articolo, raccontava che il Re manifestò al progettista 
la propria preoccupazione per i numerosi trafori, atti a favorire azioni contrarie alla 
morale.
“Néh! Melisù, int’e ferrovìe nun voglio pertusi. Dint’ai pertusi i napoletani possono 
fare brutte cose”. Melisurgo assicurò che avrebbe ridotto il numero delle gallerie e, con 
gran pompa, il 7 aprile 1855, la Ferrovia delle Puglie veniva inaugurata ufficialmente 
alla presenza delle più alte autorità e con enorme concorso di persone. Ma perché il Re 
non intervenne alla cerimonia e si fece rappresentare? Eppure si trattava di un’opera 
che considerava una sua creatura prediletta. Ma l’instabilità di umore di un sovrano 
sospettoso e i volta faccia di gretti esponenti delle nostre zone minarono inesorabilmente 
progetti e programmi del lungimirante e amareggiato Melisurgo.  Intanto, spazzati via 
i Borbone, la rete ferroviaria cominciò a diramarsi con i suoi lucenti binari e, come 
evento prodigioso, l’undici agosto 1864 il treno giunse per la prima volta a Trani. La 

viva attesa dei baresi divenne morbosa. Il treno rappresentava un indubbio mezzo per 
il miglioramento delle condizioni di vita del capoluogo e delle zone circostanti. Treno 
ed acqua posti sullo stesso piano. Dimostrazioni popolari, bandiere al vento, promesse, 
discorsi, tutti pervasi da mille speranze. Così il 26 febbraio 1865 la cittadinanza si 
riversò alla stazione. Era l’inizio di una nuova era, un balzo che consentiva alla città di 
lasciare alle spalle un mondo in ritardo. Vive aspirazioni stavano per divenire realtà da 
un momento all’altro con favolose prospettive. Trattenuti a stento dal servizio d’ordine e 
con molti ritardatari fuori dalla stazione, una fiumana di persone era in attesa di vedere 
spuntare il treno. Un treno visto attraverso disegni e stampe. Ma com’era effettivamente 
quello vero? Eppoi, avrebbe mantenuto le promesse? Si udì lo squillo della trombetta 
del capo stazione e la maestosa locomotiva spuntò adornata a festa. Ecco che il ‘bello 
ed orribile mostro (…) corrusco e fumido’ di carducciana memoria, lentamente fece 
ingresso solenne non solo nella stazione di Bari, ma nella storia della città. Il treno 
fu accolto come un santo miracoloso e il 25 aprile 1865 il servizio ferroviario Bari-
Brindisi volle celebrare ufficialmente l’avvenimento un mese dopo facendo intervenire 
il futuro Umberto I, Amedeo di Savoia, il sen. Bastoni con il suo collaboratore ing. 
Giulio Melisurgo, figlio dello sfortunato Emmanuele, che oltre ad essere stato direttore 
dei lavori delle Ferrovie Meridionali, curò con particolare impegno il tronco Foggia-
Bari e la nostra stazione. Quindi, il 25 maggio successivo fu inaugurato ufficialmente il 
servizio ferroviario che, oltre ai benefici apportati alle zone servite consentì alla Valigia 
delle Indie di prolungare il suo itinerario fino a Brindisi.
La cerimonia si svolse in un clima di genuino entusiasmo e con sfarzo adeguato al 
significato dell’importante avvenimento. Al lauto banchetto con 340 coperti servito nel 
Teatro Piccinni intervennero inviati speciali della stampa e rappresentati del mondo 
economico e dei traffici. Con il notevole miglioramento dei trasporti un luminoso futuro 
di conquiste per il laborioso popolo pugliese non sembrò più un’utopia. Infatti non fu 
soltanto un augurio, ma realtà. (immagine da Emporio Pittoresco, 1865 - pag. 392)

a. g. – 1985
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“Aprile, aprile, dolce dormire”, dice un proverbio italiano. 
Mentre l’uomo di ieri si beatificava in una fossetta di 
materasso sognando procaci visitatrici dalle generose 
concessioni, i baresi non potevano permettersi certi lussi e 
al dolce dormire si erano imposti un più crudo imperativo 
con “Ce se iàlze prime frèche u vecìne”. Una poesia in 
dialetto rispecchia un aspetto di un argomento che i baresi 
del passato sono stati legati per sollevare il ginocchio da una 
terra arsa, resa fertile dalla volontà rafforzata dalla spinta di 
una fame antica. “U destamènde de l’andìche Barìse” 
(Il testamento degli antichi Baresi).

“Quànne m-bbond’o Lungomàre / Spond’u sole la 
matìne / U bbongiòrn’u dà apprìme / A la stàdue de 
Mazzìne. / Passe pò a le Barìse, / E le chiàm’a iùn’a 
iùne. / E nge disce: “A fadegà, / Sciamanìnne mè, 
uaggnùne. / Ce velìte fa fertùne, / Ècche com’avit’a 
fà, / Sì la sère ca la matìne, / Sèmb’allègr’a fadegà. / 
Chèssa BBare è state fatte / Cu sedòre de l’andìche / 
Ch’u u-amòre e volondà / E cchiù cchiù che la fatìche. 
/  E u ditte de l’andìche / Canesscèven’adavère / Percè 
prime du derìtte / Respettàvene u dovère” 
(Quando in fondo al Lungomare spunta il sole, dà il buongiorno al 
monumento di Mazzini. Poi si rivolge ai Baresi, e raccomanda loro di 
lavorare sodo per emanciparsi. E ricorda a tutti che per migliorare le 
proprie condizioni di vita è necessario lavorare allegramente da mattina 
a sera. Questa Bari è stata creata col sudore degli antichi baresi, con 

instancabile volontà, come dettava l’antico imperativo che ai diritti 
anteponevano il dovere).
Ma questo bel mese dell’anno carico di promesse e di 
speranze può comprendere qualche altro quadretto di 
altra natura che in forma di poesia popolaresca accenna a 
determinati stati d’animo dell’uomo. “Abbrìle” (Aprile).

“Quann’arrìve premavère, / N-gann’a mmare la 
matìne, / Stà n’addòre, nò de fiùre, / Ma de làghena 
marìne. / Assedùt’a nnu chiangòne, / M’acchiamènghe 
le gaggiàne, / E stu core nzìim’a llore, / Va e vvène 
da lendàne. / Pò u sole che le ragge, / Com’a nu 
prestegiatòre, / Le capìdde mì d’argìinde, / Me le 
tènge tutte d’òre. / Com’acquànne da maffiùse / Ì 
facèv’u trembettìire, / Nanza nanz’a la fanvàre / De 
le uàppe bressallìire. / Pò, na larma breveggnòse 
/ Scorre m-bbacce chiàne chiàne / E se spèrde 
tremuànne / Sop’o squèrze de la mane” 
(Quando arriva primavera, dal mare barese si sprigiona un meraviglioso 
odore di alga marina. Seduto su un grosso scoglio seguo i gabbiani che 
si allontanano e ritornano con voli gioiosi e portano il mio cuore con 
loro a vagabondare. Poi il sole con i suoi raggi come un prestigiatore, i 
capelli miei d’argento li rende tutti d’oro, come quando, esuberante, io 
facevo il trombettiere in testa alla fanfara dei gagliardi Bersaglieri. Poi, 
mentre sono assorto nei miei pensieri, una timida lacrima mi sfugge dal 
trattenerla e sul mio viso rugoso, scorre piano piano e si rompe in mille 
rivoli sulla ruvida pelle della mano). 

a. g. – 1994

Aprile, aprile: ce-iè bbèlle a ddòrme!

Ioscialadì (oggigiorno) non ze fasce cchiù u ppane 
quètte percè tutte stonne còmete (stanno bene 
economicamente) e nno nge manghe la quàrte du ppane 
(non manca loro il necessario quotidiano). Volne fà tutte 
le tagghiallàrde e nessciùne vole strènge la cìnde pe 
ffasse u pìizze mettènnese u nderrèse o cuèste (farsi un 
buon gruzzolo mettendo denaro da parte). Ma nu sèguele 
ndrète nonn-èvene le palazzùule asselùte (squattrinati 
soltanto) ca facèvene u ppane quètte, ma pure le 
mìinze scazzìitte (appartenenti alla media borghesia). Le 
cose scèvene strìtte pe ttutte. Na volde sì e na volde 
pure iève sèmbe tìimbe de checòzze (tempo di crisi). 
Tìimbe ndrète se facève u ppane na vold’a la semàne. 
E, datz ca cudde avèv’a derà pe ssètte dì, avanzàvene 
sèmbe stòzzere (pezzetti) de pane ca devendàvene 
tèste com’a la pète. Pe nno scettàuue (per non gettarlo), 
percè iè peccàte e nno vvole DDì, se mettève la 
caldàre che ll’àcque sop’o ffuèche. Acquànne assèv’a 
ffèrve (a bollire) s’ammenàve iìnd’o vùgghie (nell’acqua 
bollente) le stòzzere. Se dève n’àlde vùgghie e se levàve 
la caldàre da la camàstre (arnese al quale si fissava la 
caldaia nel caminetto - da una parola greca col significato 
di pendaglio). Pò se scuàve tutte iìnd’o scolapàste. 
U ppane frevùte (molto caldo) se mettève iìnd’a nu 
piàtte grèsse e se scengève (si aggiungeva) iègghie, 
sale e fremmàgge romàne che na pezzecàte de pèpe. 
Ngocch’e d’une (qualcuno) nge mettève n’addòre 

de ruche frenzeuàte (rucola spezzettata). Stàdev’ad 
avìirte (state attenti) ca u ppane tèste tenùte nu picche 
de tìimb’astepàte (conservato) fasce la palùscene 
(peluggine iniziale della muffa) eppò mbalgenèsce (stato 
che si verifica quando la muffa è conclamata) p’arrevà 
pezzìngh’a la mecuatìne (marciume). La palùscene 
se lève scherzeuànne (scorticando) che na sfèrre  
(coltello). Cudde mbalgenàte se mètt’a mmuèdde e 
se dà a le gaddìne. Avìt’a sapè ca u ppane quètte 
iè ppur’adattàte (è indicato) a le fèmmene ca non 
dènene llatte e avònn’a tenè u pecenìnne a la mènne 
(che allattano un bambino). Na bbona mangiàte de pane 
quètte, com’a la pappòdde, iègne le zizze (seno) a 
cchidde sènza llatte e a cchidde ca san Gesèppe ngi-
av’a mmenàte u chianèzze (la pialla) e ssò scuàte. 
Iìnd’a nnudde se vèdene crèssce u petràle (il seno).

Canto popolare: “Chèdda dì ca t’àcchie n-drusce / 
Lìiv’o ppane la palùsce / E fattìuue a ppane quètte 
/ Cusse rrè de la beffètte” (Quel giorno che sei al verde, 
togli al pane secco i segni della muffa e fanne pancotto di 
questo re della tavola).
Traduzione: Nell’acqua bollente si gettano tozzi di pane duro dai quali si 
devono togliere i segni dell’alterazione dovuta alla lunga conservazione. 
Basta farlo ammorbidire nel bollore per poco tempo, versandolo poi in 
un piatto e aggiungendovi olio, sale, pepe, pecorino romano e qualche 
foglia di ruchetta.  

a. g. – 1986

La tradizione popolare in una ricetta antichissima
Pane quètte e... pìinze a la salùte

4 maggio 2011 

Palese ha 200 anni
Palese, borgata di Modugno fino al 1928, 
ed in seguito frazione di Bari, non ha 
storia antica, solo due secoli di vissuto 
civico da raccontare. Il territorio, in età 
neolitica (IV - III a.C.) fu interessato da 
insediamenti provenienti dai Balcani e 
testimone di presenza illirica. Avanzi di 
monumenti megalitici (Menhir), sparsi 
nel territorio e ancora discretamente 
conservati, testimoniano l’immigrazione 
di origine celtica, avvenuta tra il I e II 
secolo d.C.; ma il vero movimento che 
diede origine al borgo si ebbe intorno al 
XVII secolo. Facendo seguito ai primi 
contratti di enfiteusi stipulati, dal 1660, 
da Frà Tommaso Acquaviva d’Aragona, 
vescovo di Bitonto, che concedeva i suoi 
terreni a contadini bitontini fino alla terza 
generazione maschile, anche Modugno 
prese ad adottare questo tipo di contratto 
per quelle terre appartenenti al proprio 
territorio che si spingevano verso la marina, 
suo sbocco naturale. Nel secolo successivo, 
l’istituto dell’enfiteusi, continuato dalla 
famiglia Capitaneo, succeduta nel possesso 
ai nobili Stella, condusse al miglioramento 
delle condizioni di vita dei contadini; per 
cui cominciarono a venir su le prime casette 
semplici e povere, per lo più a forma di trulli, 
sparse qua e là, e le famiglie che popolavano 
la contrada presero a moltiplicarsi. Tali 
abitazioni sorsero all’ombra della famosa 
“Torre Palese”, di origine cinquecentesca, 
che già appariva nel Catasto Generale della 
Magnifica Università di Modugno del 1752. 
Essa, appartenuta alla famiglia Pascale, 
passata poi ai conti Stella di Modugno ed 
infine ai Capitaneo, fu eretta in luogo visibile 
a tutto il circondario (“palese”, appunto), e 
deve aver influito non poco sul nome che fu 
dato al borgo. A lungo andare i coloni che qui 
vivevano e risiedevano divennero “palesini”. 
E’ questa l’ipotesi più probabile dell’origine 
del nome, che prevale sul fantasioso “oste” 
di Palo del Colle (il “palese”, appunto) o 
sui termini Pallizzo, Palliczo, Palizio, 
Palisco, Paliso, Palieso, desunti da atti 
e testamenti medievali, alludenti tutti 
ad un contesto di pali disposti a steccato 
o palizzata per custodia o difesa. Il 
progressivo incremento della popolazione 
sito alla marina di Modugno convinse, nel 
1808, l’Arcivescovo Mormile di Bari a 
mettere a disposizione di quella borgata un 
vicario-curato, sostituto dell’Arciprete di 
Modugno, che officiasse messa nelle sole 
festività. Ma la svolta che determinò una 
accelerazione degli eventi, si ebbe nel 1909 
quando, a seguito della “legge di eversione 
della feudalità” del 1806, furono aboliti i 
territori promiscui e si procedette a nuove 
determinazioni  e riconoscimenti territoriali. 
Tant’è, secondo lo storico modugnese Nicola 
Milani, il Municipio di Modugno, il 3 
Febbraio 1810, riconobbe, ufficialmente, 
come sua frazione il “Villaggio Riunito 
della Marina” istituendo un ufficio di 
Stato Civile con aggiunto, cioè delegato del 
Sindaco, con sole funzioni esecutive e non 
deliberative. Il 4 Maggio 1811, si dispose 
che il predetto “Villaggio” o “Riunito”, 
si chiamasse Palese e dipendesse dalla 
circoscrizione giudiziaria del Circondario di 
Modugno, nonostante alcune case sparse sul 
territorio, fossero situate su linee di confine 
appartenenti a Bitonto (al di là del “Titolo”) 
e Bari (al di là della strada di Modugno 
verso Macchie). Perciò i Palesini, al termine 
del periodo 3 Febbraio 2010 - 4 Maggio 
2011, il cosiddetto anno del Bicentenario, 
si apprestano a festeggiare degnamente 
avvenimento e ricorrenza.

Fra MMarino
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Egregge signore direttore, 
prima di tutto e di tutti ngi 
volevo fare li comblimendi 
per il sorpasso fatto alla 
Gazzetta, neffetti mmenzalla 

chiazza addove va a ffare l’aspesa mia moglie Nietta, ha visto 
il vostre Corriere sop’a totte le vanghe delli pissciaiuli e dei 
ualani, che dicevano che mò ca le buste di blastica non zi 
podono usare più, il Corriere è il più meglio che cè.
Mbatti, l’aldo giorno ca Nietta ha minuto dal mercato, mi 
sono visto, la mia lettra ca io vi aveva scritto, squicciata di 
semi di pomodoro ca si aveva rotto. Mè per me è stata come 
avere na midaglia, e mi ho sendido norato.
Mò non zo se avete letto l’article ca Lino Patruno ave scritto 
sopa la Gazzetta sabato passato, addove si lamenda delle 
multe dei vigili, ca le fanno alla mbama, accome ai caimani 
e ca non frisckono più.E io e Nietta siamo d’accordo, ecche 
ccosa, e come iè, a quà non zi pote nemmango più andare a 
ddove cappro uno vuole. Io per esempio sono abiduado ad 
andare a prendere il caffè la matina a via Pringipe Medeo 
e da via Garrubba, addove abita, sono tre belli isolati e 
che deve fare, piglio la maghina, e dazzico ca non drovo un 
cappro di posto l’allasso nanza al caffè e poi da là vado fino 
a via Manzoni, al tabacchino a prendere le sigarette, naldro 
isolato bello lungo. Il vero problema è che quanno torno 
a casa ngi vuole na menzoretta e più per trovare daccapo 
posto. Però uè mette io vaco ngò ngò a fammi vedere ca tenco 
la tomobla e ca pozzo struscere puranco la benzina, perchè 
quei malannati e tagghiatagghia dei miei vicini che devono 
dire, ca non tenco mango li tirrisi per la benzina pirchè la 
tomobla sta sembre ferma? Nzomma ognuno non è più libero 
di fare il proprio comoto. Lo stesso si lamenda il droghiero 
e il pissciaiulo di vicino a casa ca lui e la moglie non zanno 
addove lasciare il furgone e la maghina, per totta la mattina 
e il pomeggio pure. No! quelli vengono da dove vengono e 
ppoi devono tornare pure a casa, eche deveno fare, tornare 
con la petovia, e la tomobla addove la devono mettere, mica 
possono pagare un euro all’ora per totta la scirnata. E allora 
menzo alla strada, insieme a quelle dei due lavorandi. E poi 
secondo me, è la nostra caratteristica, abbiamo sempre fatto 
così, no? noi siamo così, mica siamo come quelli del nord, 
che sono freddi, non hanno sangue. Là, madonna ci scambi, 
veti le strade libere, con le maghine pargheggiate per bene, 

una dietro all’alda, dendro le strisce, come a ttande pegore, 
noi abbiamo bisogne di stare uno a destra, l’aldro è spostato, 
nzomma non siamo capaci di stare in fila e di fare la coda. 
Dobbiamo superare a tutti, la fila, andare davanti, frecare gli 
altri; sì siamo arrivisti, non sabbiamo stare fermi. Un’altra 
caratteristica, per esembio, ca nessuno pensa di rinunciare 
ai cassonetti della mondizia, che sono sempre nzufficiendi, 
colmi e stracolmi e uno dove cappro la deve buttare, e 
allora, mbaccio alla faccia lora, la lassamo nderrra, così loro 
mbarano. Mica siamo a Milano o a Torino, addove fanno tutti 
la raccolta differenziale, ca non vedi una carta volare, mò e 
cchi è l’Ospedale? Però noi accome arriviamo per esempio 
a Torino, e alla stazione ci prendiamo il caffè e ci regalano 
il cioccolatino, noi brimo, ce lo mangiamo appena usciamo 
dal bar. Ehi, mango il tembo di metterlo in bocca che 
subito ci dicono “lei è pugliese?”, “Sì”, disse mio cognato, 
meravigliatosi “E come ha fatto a riconoscermi?”. E quello 
ngi disse “non è stato difficile”. Poi, dopo un quarto d’ora, 
capì, dopo ca aveva visto un aldro, ca la carta se la metteva 
nella tasca del cappotto. Lì per lì, penzò, ma vedi a quello ca 
la carta se l’astipa. 
Ma noi a queste cose siamo superiori, a noi che ce ne freca, 
noi siamo sangue caldo, siamo accoglienti, siamo fraterni, 
“mange condende”, siamo taliani, specie quanno gioca 
l’Itaglia. E’ lì ca si vede il vero taliano. E degli altri e del 
prossimo, non gi freca una mazza. Mè forse ho parlato un 
poco troppo e assai. Approfitto per fare a Leo e a tutti quelli 
che lescino U Corrìire e a quelli che lo usano, tanti auguri 
di Buona Pasqua. A proposito, a tutti quelli ca anderanno a 
fare le sgambaggnate di Lunedì di Pasqua, mi raccomanno, 
vi doveste permettere di raccogliere la mondizia da nderra. 
Facciamoci conoscere, non date adenza.
Così a quelli del nord, nge lo facciamo vedere noi!! Saluti 
signor direttore, dal vostro sembre fezzionato Pasquale, 
nzieme a Nietta.

Caro Paqsuale ti ringrazio per i complimenti, per 
gli auguri che ricambio a te e Nietta. Permettimi di 
dissentire, però, dalle tue idee. Il principio alla base 
di una vera società civile è il rispetto del prossimo e 
delle regole. Il pretendere di parcheggiare ovunque 
solo perché non si trova posto è mancanza di rispetto, 
lamentarsi delle sanzioni per aver violato le regole 
è mancanza di rispetto, pretendere di poter fare i 
propri comodi superando i diritti altrui è arroganza, 
prepotenza e mancanza di rispetto. Ritenere di 
poter utilizzare strade e giardini tappezzandole di 
escrementi di animali, di lasciare che abbaino a danno 
della quiete altrui, è menefreghismo, strafottenza,  
prepotenza  e mancanza di rispetto. 

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   
4. Abbrìle – 3.Teatro Margherita    
Sei barese? 
Sai scrivere il dialetto di Bari ?
Mettiti alla prova 
e conquista l’Attestato, vai su
www.centrostudibaresi.it

Per noi che siamo da secoli 
scarsamente avvezzi al rispetto 
altrui, in effetti la questione la vedo 
non facile. In questo hai ragione, “è 
caratteristica meridionale”.
Un sistema potrebbe essere, per auto 
selvagge “ganasce, carri attrezzi 
e raddoppio delle sanzioni”, per 
tutte le altri violazioni, maggiore 
consapevolezza e considerazione 
della divisa e dei doveri di quanti 
sono tenuti a far rispettare le 
regole del comune vivere civile. 
C’è bisogno di cambiamento. 
Pensaci. Abbi cura di te e di Nietta, 
così a tutti i nostri trentaquattro 
affezionati lettori, i migliori auguri 
di una Santa, Santa Pasqua.

www.dondialetto.it

U Corrìire de BBàre

Rilegato
 Semestre Gennaio / Giugno 2010 

€ 30,00
 

Semestre Luglio / Dicembre 2010

€ 30,00
DISPONIBILITÀ LIMITATA

Regalate 
e 

regalatevi
Info e prenotazioni: 

320.567.55.41



U Corrìire de BBàre 7

Nicola Gonnella
Nacque a Bari il 29 giugno 1900 da Onofrio 
e Maria Triggiani. Impiegato delle Poste, 
fu il “portalettere di Bari vecchia”. Come 
‘Ogon’, dal 1949 al ’72, collaborò, con poesie 
e bozzetti in dialetto, coi periodici baresi 
‘Papiol’, ‘Giornale di Puglia’ e ‘Giornale 
Pugliese’. Nel 1951, come Onofrio, pubblica 
“Bari Nostra”, una raccolta di liriche in 
dialetto estratte da ‘Papiol’ (tip. Villaggio 
del Fanciullo). Nel 1953 collaborò con Il 

Postiglione, mensile del Dopolavoro Postetelegrafonico. “Bare jè semme 
Bare” (tip. Milillo, 1959) contiene poesie, una commedia, un bozzetto, 
un racconto e quattro canzoni musicate dal maestro Nicola Favia. 
Partecipa ai concorsi di ‘Poesie Dialettali d’Italia’ di Milano (‘Convivio 
Letterario’ - 1959 e 1961), vincendo la Penna d’oro. A dicembre 1959, 
al 1° concorso ‘Bari e i suoi Poeti’ la sua “Ngondre ’mbrevesate”, venne 
segnalata come lirica d’onore. Dal febbraio1960 al 64, curò la rubrica 
al Giornale Pugliese “Usi e Costumi Baresi nel Dialetto di Ogon”. 
Partecipò alla Sagra della Canzone Popolare, con “La chezzaledde” e 
“U’ scacchiatjidde”, musicate da Nicola Favia e cantate dai giovanissimi 
dell’Istituto Redentore di Bari, “Domenico Savio”. Altre due canzoni 
“L’evase” (L’evaso) e “U ladre”, sono del ’69 e musicate da Favia. Nel 
1961, alla 2ª ed. di ‘Bari e i suoi Poeti’, riceve particolare segnalazione 
“La scorze du ueve”. Il volume “Momenti baresi” è del ’65 (Tip. 
Savarese), mentre nel ’69, pubblicò “L’asino e il somaro’, tre commedie 
in barese, e nel 1971 un opuscoletto storico ‘Guglielmo Marconi a Bari’. 
Morì il 19 febbraio 1972. In occasione del 1° anniversario della morte, 
il ‘Giornale Pugliese’, per la Levante, stampò un opuscolo-ricordo con 
alcune sue liriche recenti e pubblicate da quel giornale, del quale, 
Gonnella, fu uno dei pochi assidui collaboratori. (da “Core de BBare” di 
Gigi De Santis, 2ª edizione, ottobre 2009)

U nase

Nase a la grèche, nase a cannellìne,
Nase cazzàte e nnase a garabbòne,
Nase pezzùte o pecenùnne e ffìne,
A scacchiatìidde e nnase de berbòne.

Nase terciùte, nase a sfelatìne,
A pemedòre, nase a calasciòne,
A pappagàlle e nnase de gaddìne,
Nase a ceràse e nnase de chiacòne.

O grèsse u nase, o lènghe, o curte o sfùse,
O sèrve pe bellèzze o da velànze,
O fasce u probbiètàrie assà cheriùse,

Do nase se canòssce la criànze:
Ci-è bbuène, scialacquòne o gelùse,
Do sènza nase pò…ca DDì te scànze.

U u-annìcchie de la pausì
(Poesia dialettale)

Più che dieta mediterranea si dovrebbe dire dieta dell’Italia meridionale 
o meglio dieta pugliese. In questo immenso tesoro alimentare brillano perle 
gastronomiche gustosissime donateci ogni anno dalla divina 
Provvidenza. Perciò siano benvenute sulle nostre 
mense le loro altezze: i piselli.
Dall’aspetto gaio, ogni baccello aperto 
sembra la bocca sorridente di un bimbo. I 
nostri piccoli sono sempre di cattiva voglia di 
fronte ad un ‘pasto per grandi’. Con i piselli fanno 
festa. I fiabeschi chicchi danno l’idea di caramelline, 
di piccoli confetti o di qualcosa che proviene dal mondo 
delle fate. Gli adulti non vedono che perle verdi ad allietare il 
palato del buongustaio.
Fra i legumi freschi, i piselli posseggono una percentuale di proteine 
superiore ai confratelli, un alto contenuto di minerali, vitamine ed una 
trascurabile presenza di grassi. Se si preferiscono surgelati, saranno più ricchi di 
vitamine di quelli allo stato fresco. Fino ad essere a disposizione del consumatore 
i piselli subiscono un lungo stazionamento nei mercati all’ingrosso ed al minuto 
oltre l’immagazzinamento e il trasporto. Poiché il surgelamento viene effettuato 
con il prodotto appena colto, la vitamina C risulterà del 92% nel prodotto 
surgelato, del 50% in quello fresco, mentre i piselli in iscatola ne conterranno 
appena il 36%.
A parte gli innumerevoli usi dei piselli nella cucina nostrana, oggi vale la pena di 
proporre pesìidde e ppaste. 

Ecco come si procede:
Iìnd’a nu tiàne se mèttene cìinde gramme d’ègghie d’auuì, nu pìcche de 
llarde, na cepòdda tagghiàte fìna fìne e se fasce cosce fingh’acquànne 
la cepòdde s’ha ffatte bbiònde. Pò s’ammènene le pesìidde frìscke e 
levàte la scorze. Se sciònge nu pìcche de pèpe, pedresìne e se làssene 
sop’o ffuèche. Pò se cosce a pparte la pasta corte oppùre vremecìidde 
spezzàte o granerìse. Acquànne sò ffatte, se scuèsce e se mmèsckene le 
pesìidde. S’aggìrene e se fàscene le piàtte.

Traduzione: In un tegame posto sul fuoco si mettono 100 grammi di olio, un po’ 
di lardo, una cipolla tagliata e si lascia cuocere finché la cipolla diventi 

bionda; si aggiungono i piselli, un po’ di pepe, prezzemolo e si 
lasciano andare fino a cottura giusta. A parte si cuoce 

la pasta corta o vermicelli spezzati oppure riso, 
si versano i piselli, si mescola il tutto e si serve.  

La moglie: Fiòre de  rafanìidde / Quànne u marìte mì se mange le pesìidde/ 
Da peddàste devènde gardìidde. 
Il marito: Fiòre de margarìte / Tu non zìinde cchiù amòre, ma preddìte.

a. g. – 1986
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La gastronomia popolare ci propone un piatto semplicissimo e ricco di vitamine

Nu piàtte de pesìidde: oggne marìte devènde gardìidde

Quànne l’auuì fiorìssce ad abbrìle, le cuègghie a varrìle
quando l’ulivo fiorisce ad aprile, le ulive le raccogli a barili.

Sande Stàse, oggn’e ffàve ha ffàtte u nase
A Sant’Anastasio (27 aprile), ogni fava ha già il nasello.
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U Corrìire nel Mondo

Il nostro giovanissimo lettore Alessio 
Bonante, tifosissimo “della Bari”, ci 
invia questa istantanea che lo ritrae al 
Meazza di Milano, all’incontro di calcio 
finito 1-1 con il Milan con il goal dell’ex 
“Andònie Cassàne”. Nell’intervallo, 
invece del Borghetti e “de cìggere e 
semìinde”, ha preferito leggersi  “U 
Corrìire” nèste. Lo ringraziamo per il 
pensiero e “Forza BBàre”.

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.

Nome
Il nome è quella parte del discorso che 
indica una persona, un animale, una cosa, 
in tal caso si dice concreto: pènne (penna), 
lìbbre (libro).
Si dice astratto quando indica qualcosa di 
impalpabile: bellèzze (bellezza), fedùnge 
(oggi fedùgge, fiducia).
Si dice comune se indica persona, animale, 
cosa in senso generico: case, monde, pettòre.
Si dice proprio quando si vuol distinguere la 
persona, l’animale, la cosa in modo particolare: 
U Tèvre, Rome, BBare.
Molte volte i nomi propri possono diventare 
comuni e i comuni, nomi propri. Vettòrie 
Manuèle (nome proprio), nel gergo comune 
significa denaro, quindi diventa nome 
comune: ce tenèsse Vettòrie Manuèle 
me mangiàsse u mùnne (se avessi denaro 
conquisterei il mondo).

Il genere del nome

I nomi sono di genere maschile, femminile, di 
numero singolare o plurale.
L’articolo che precede ci dirà il genere e il 
numero degli stessi.
I nomi femminili e maschili sia al singolare 
che al plurale, prevalentemente, terminano in 
‘e’ indistinta, sècce, trègghie, spìe; eccetto i 
nomi tronchi o ossitoni e quelli di provenienza 
straniera: ggass, ragù, laps (matita), cetà 
(città).
Se il nome femminile precede un aggettivo, 
in tal caso, termina in ‘a’, con l’aggettivo che 
deve seguire il nome: fèmmena bbèlle; la 
sèccia fèmmene, la sèccia màsque; la spìa 
fèmmene, la spìa màsque e mai la màsqua 
spì, ecc.  (vedi aggettivi).
Molti nomi classificano già il loro genere: 
megghière (moglie), marìte (marito), 
uaggnòne ( ragazzo), vove (bue), si noti: 
patrùne (padrone), patròne (padrona), 
(patròne, come maschile, è usato solo nel 
giuoco du zembarìidde: passatella (anche 
detta patròne e ssòtte).

Vi sono nomi di genere femminile che 
riguardano persone di genere maschile: la 
u-uàrdie (la guardia), la masckre du tiàdre 
(la maschera del teatro).
I nomi maschili che vengono usati al 
femminile, come la uècchienère (la 
occhineri), la capiddeggnòre (la capelli neri), 
la capillerìcce (la capelli ricci), saranno 
composti dal nome, (terminante sempre in 
‘e’ muta), seguìto dall’aggettivo qualificativo, 
nonostante sia usato al femminile, perché 
preceduto dall’inequivocabile articolo ‘la’. Al 
contrario la stessa rigida regola, si manifesta 
per i nomi femminili seguìti da aggettivi, usati 
al maschile: u mammamì (il mamma mia), u 
mammasandìsseme (il mammasatissima).
Ancora, nomi promiscui che vengono distinti 
dall’articolo che li precede: la lacèrta 
màsque (il maschio della lucertola), 
la lacèrta fèmmene (la femmina della 
lucertola).
Per distinguere un albero di una data specie 
di frutto o di fiori, a differenza dell’italiano, il 
Barese, dice: u u-àrrue d’amìnue  (l’albero 
di mandorle), u u-àrrue de père (l’albero di 
pere), u u-arruìcchie de le rose (l’alberello 
delle rose).
Quando un albero non produce un frutto 
qualsiasi, per definirlo si segue il criterio 
seguìto in italiano: u cchiùppe (il pioppo), u 
ceprèsse (il cipresso), la palme (la palma), 
ma se questo produce il frutto, allora si dice: 
u u-àrrue de le dàttue (l’albero dei datteri).
Si dice u pìne (il pino), le pìne (i pini), ma 
se si tratta di pini che danno frutto, allora è 
u u-àrrue de le pìggne (l’albero delle 
pigne); l’àrrue de le nghiànue ( l’albero 
delle ghiande, quercia); nel gergo infantile: u 
u-àrrue de le pìppe  (l’albero delle pipe – 
perché i ragazzi ne fanno pipette).
Lo stesso dicasi, per le piante, per i semi: la 
chiànde de pemedòre/pemedùre la pianta 
di pomodoro/i, la semènde de cequère la 
semenza di cicoria, ma u pète de cime de 
cole  il ‘piede’ di cavolo.
Per i frutti degli alberi, delle piante, l’uso è 
identico all’italiano: le mèle (le mele), le 
fasùle: (i fagioli).
L’andamento della coltivazione lo si dà 
nominando il frutto: l’amìnue cuss’anne 
sò ppìcche   (il raccolto delle mandorle 
quest’anno sarà scarso); le pemedùre nonn-

Cenni di Grammatica Barese: Morfologia
hanne avùte iàcque e cusse’anne hann’a 
scì care  i pomodori non hanno avuto acqua 
(pioggia) e quest’anno i prezzi saranno salati.
Di genere maschile sono i nomi dei mesi 
e dei giorni della settimana, eccetto 
domenica: lunedì (lundì, arc.), martedì 
(martredì, arc.), mercoledì (mercredì e 
mìircredì, arc.), scevedì, venerdì: (vrenedì 
e vìirnedì, arc.), sabète (e sabbète), 
demèneche.
Gennàie (scennàre, arc.), febbràie 
(febbràre e frebbàre, arc.), marze, abbrìle, 
magge (masce, arc.), giùggne (sciùggne, 
arc.), lùgglie (lugghie, arc.), agùste, 
settèmbre (settìimbre, arc.), ottòbre 
(attòbre, arc.), novèmbre (nevìimbre, 
arc.), decèmbre ( decìimbre, arc.).
Caratteristica unica, in barese la settimana 
conta nove giorni: diatèrze: giorno prima 
dell’altro ieri (dies tertium), nestèrze: l’altro 
ieri, (italianizzato: avandìire), iìre: ieri 
(anche aiìre), iòsce: oggi, crà: domani (cras), 
pesscrà: dopodomani (post cras), pescrèdde 
(anche pescrìdde): fra tre giorni, pescròdde: 
fra quattro giorni, pescrùdde: fra 5 giorni. 
Se oggi, per es., fosse sabato, per dire sabato 
prossimo, si dice, sabète ce vène, ma anche 
iòsce a iòtte: oggi ad otto (giorni).

Formazione del femminile

I nomi maschili terminanti in -ìire, al femminile 
fanno -ère: u camarìire – la camarère; u 
mbremmìire – la mbremmère; u veccìire 
– la veccère.
I nomi maschili che terminano in -ìdde, 
prevalentemente cambiano in -èdde: u 
zecuìdde (spaghetto, sottile spago) – la 
zecuèdde (funicella); malachìdde – 
malachèdde (scorretto/a); seggnerìidde 
– seggnerèdde (signorino/a); orfanìidde – 
orfanèdde (orfanello/a).
I nomi in -ùse, mutano in -òse: pelùse – 
pelòse (peloso/a); ghestùse – ghestòse 
(gustoso/a); gelùse  –  gelòse (geloso/a).
I nomi in -ìnne cambiano in -ènne: u 
pecenìnne – la pecenènne (bambino/a); 
u pannevìnne – la pannevènne 
(pannivendolo/a).

(continua)

Il dialetto nelle scuole

Proseguono gli incontri de U  Corrìire 
con le scuole. Il mese scorso è stata 
la volta delle due terze medie dello 
Zingarelli dell’insegnante Teresa 
Gianfrancesco. Come al solito, 
interesse, stupore e allegria fra gli 
studenti, attenti ai racconti di Felice 
Giovine e Gigi De Santis.


