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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°6

Sciùggne
2011
iè n-dune

Parle come t’ha 
ffatte màmmete

(Vocaboli baresi: g - h - i)

gabbullòtte (ar.: “qabāla”, contratto). 
Parola molto diffusa tra i baresi, nell’Ottocento 
a indicare un ufficio dello Stato, del Comune 
oppure l’impiegato dello stesso ufficio, 
l’addetto alle riscossioni d’imposte, dazio e 
quelle del giuoco del lotto.

gneuessciùte s.m. -  Svenuto; caduto in 
deliquio; venuto meno; perdita di coscienza, 
di sensi; sincope, Es. A bbuène a bbuène, 
Colìne ha gneuessciùte (All’improvviso, 
senza motivo, Nicolino è svenuto).

grènghe s.m. (scient.: “conger vulgaris”) 
– Gronco, pesce affine all’anguilla. Lungo 
mediamente un metro e cinquanta, può 
raggiungere i tre metri e i trenta chili di peso. 
Pesce squisito e molto apprezzato, specie dai 
baresi. Viene pescato anche da terra con l’amo 
e con lo spaderno (tre o più ami). - 2) s.f. (lat.: 
“grèmia”) – Fascio; mazzo intero di finocchi; 
la grènghe de fenùcchie (Il mazzo dei 
finocchi); na grènghe d’àcce (un fascio di 
sedani). Il barese correttamente, per indicare 
un fascio di verdure, dirà sempre grènghe 
e mai mazze; così come feldùre invece di 
turàccele,  nestèrze invece di avandìire.

La lettera H, h, nella grammatica barese è 
intesa solo come segno grafico. Si scrive nel 
verbo avè: nella 2ª e 3ª persona singolare (tu 
ha, iìdde ha), nella 3ª plurale dell’indicativo 
presente (lore hònne, hànne) e 2ª singolare 
del futuro (tu ha d’avè: tu avrai).

iàzze s. m. (lat. “iacium” – vb. iacio: giacere) 
– Ovile, giaciglio; luogo di riposo specie per 
animali. Nel linguaggio figurato indica la 
propria dimora, U iàcchie o iàzze sù : lo 
trovi a casa sua.

iùrme s. m. – Voce usata nel zembarìidde 
(specie di passatella, giuoco con vino o 
birra).  Con iùrme si indica un componente 
la compagnia destinato ad essere lasciato a 
bocca asciutta, ciò viene deciso dal cosiddetto 
patrùne (padrone). A fine giuoco, per 
rispettare la regola, o iùrme, veniva offerto un 
dito di vino, cacalìitte (cacaletto: bambino; 
cosa di poco conto). Questa offerta, il più 
delle volte, veniva presa come offesa e oggetto 
di duelli e risse; oggi non è più rispettata. 
Secondo il La Sorsa, proviene da ùlme 
(contrazione di ùldeme), poi passato a ùrme 
e quindi a iùrme.

Mondo Popolare Barese

U scegguannàre barèse 
(L’ironia, la battuta “sciàcque e cerveddìne”, il frizzo, il lazzo)

Nel linguaggio comune del popolino barese e degli altri strati popolari, specie 
in passato, emerge quasi sempre il tono irriverente, caricaturale, smitizzante, 
che  ha portato, il più delle volte, a confondere taluni espressioni intrise di 
umorismo plateale e di bassa lega. Infatti 
la tendenza di voler prendere in giro 
tutti e tutto si può dire che sia quasi 
irrinunciabile per il barese, per cui 
c’è da domandarsi quando il popolino 
parli seriamente.  Ebbene, capita 
molto sovente a chi non ha motivo 
di avere la capa frèscke di usare 
un linguaggio tutto diverso da quello 
che segue. Perciò questa trattazione 
avendo carattere documentario e non 
altro fine, mi salva dall’ipotesi che si 
possa considerare un’esaltazione, il 
che è lontano dalle mie intenzioni, ma 
devo - e si deve - riconoscere che non 
posso far scelte, altrimenti tradirei lo 
scopo che mi sono prefisso. Quindi di 
tutt’erba un fascio. Riapro, dunque, le cigolanti e rugose porte dei miei ricordi ed 
inizio immaginando un dialogo fra popolani. È un mezzo che si presta a mettere in 
migliore evidenza quanto mi propongo di far conoscere e tramandare.

A =  Come stà?  (Come stai?).

B =  A le m-bbìite (In piedi).

A =  Acchemenzàme?...Mèh! Come sciàme? (Incominciamo con lo scherzo? Suvvia, 
come andiamo?).

B =  Come sciàme? A lla ppète (A piedi).

A =  A pparte le schèrze, come stà? (A parte gli scherzi, come stai?).

B = BBuène de salùte e scarse de monète (Bene di salute. Scarseggia il denaro).

A =  Oh! E assà te mànghene? (Oh! E te ne mancano parecchie?).

B =  Sì, me mànghene degennòve solde pe ffà na lìre (Mi mancano diciannove soldi 
per fare una lira).

A =  Ce uè dìsce? Nonn-àgghie capessciùte (Cosa vuoi dire? Non ho capito).

B =  Non zì accapessciùte ca stogghe in mesèria stàbble e recchèzza 
mòbble? Come t’u-àgghi’a dìsce ca stogghe a le pìite de Crìste? (Non 
hai capito che sono in miseria stabile e ricchezza mobile. Come te lo devo spiegare che sono ai piedi di 
Gesù?). 

A =  Allòre iòsce no mmange. Arremmànne sciasciùne? (Allora oggi non mangi. 
Sarai a digiuno?)

B =  Iè na paròle. No, no iòsce màngeche bbrote (No, oggi ‘mangio’  brodo).
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E vvìve!!!
Sì! Evviva ed è vivo! 
Honne passàte dù iànne e stàm’a trasì 
iìnd’o tèrze!
U Corrìire stà sèmbe a le m-bbìite! 
Sagrefìgge assà, ma v’assecùreche ca 
ne vale la pène!! 
E am’a dìsce gràzzie cchiù cchiù a ttrè 
o quàtte bbuène crestiàne, c’avònne 
avùte fète e nge honne aitàte, e 
speriàme ca chendìnuene a ffàuue.
E ddò le vògghie rengrazzià, nnànz’a 
ttutte: La Cvs, la Medusa, la Tea e 
Vitulli, e levàte, ngocch’e iàlde, fùsce e 
scappe, lasse e ppìgghie, mò sì mò no, 
crà vedìme, u rèste iè ttotte fragàgghie!!
Na cose pèrò iè ccèrte! Da quànne 
ièsse U Corrìire, de scemetùdene ca 
se sendèvene e se lescèvene apprìme, 
de crestiàne ca se permettèvene de 
scrìve o de dìsce chiàcchiere vacànde, 
percè nessciùne le petève condestà, 
nge ne stonne pìcche e nnùdde. Sìne, 
stà angòre ngocch’e d’ùne ca se iàlze 
e ffàsce u saputìidde, ma mò stà cchiù 
d’une ca nge pote terà la rècchie: 
“Cumbà, ce stà-a sscrìve e ce stà-a 
ddìsce, te stà-a sbàglie, percè cudde 
fàtte o chèdda paròle non asìste, non 
ze scrìve o non ze dìsce acchesì. Cànge 
reggìstre”!! 
La ggènde, le vère appassiònate de 
BBàre e du dialètte nèste, honne capìte 
ca avonn’a stedià, c’avònn’a lèsce, 
avònn’a fà u confronde ndra llore. Sule 
acchesì iùne pote capì ci iè ssèrie e de 
chessciènze o dìsce le cose tande pe 
ffà la battarì. E de mèstefuèche nge 
stonne!!
N’èsèmbie: quànne lìsce nu lìbbre, 
v’a-vvìte sùbbete drèta drète, ce sstà 
la Bebbliografì e qquànde iè llonghe. 
Accòme vìte ca stonne dò o trè ccose: 
vole dìsce ca u rìzze iè vacànde, e 
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A =  De vìcce? (Di tacchino?).

B =  No! ...de malàndre. (No, di ghiandola del nero del polpo).

A =  E nnonn-u petìve fà cu pète de puèrche? (E non 
potevi farlo col piede di maiale?).

B =  No, la volde ce vène, ce cambàme, u-àgghi’a fà 
cu pète de cavàdde fìirr’e ttutte, acchesì iàve 
cchiù amòre (No, la prossima volta, se viviamo, lo farò col piede di 
cavallo, con tutto il ferro, così avrà più sapore).

A =  Allòre u petìive fà de cote de ciùcce, viste ca stà 
tutte sfenequàte, sculerùtte. E tte facìive pure na 
cure de freffelàte (Allora lo potevi fare con coda d’asino, visto che 
sei sciupato in viso e occhi infossati. È aggiungi una cura a base di fil di 
ferro).

Ma si avvicina un altro amico per aggiungere in tempo: 
…e de cervìidde de salìpce (cervello di gamberetto: 
palaemon serratus).
E la compagnia s’ingrossa di un altro bel tipo tutto 
imbacuccato, nonostante il poco freddo. Ed ecco che 
qualcuno salterà fuori nell’osservare ironicamente 
Madònne, quànda nève, mò hann’a cadè l’acèddre 
(Madonna, quanta neve, fra poco cadranno uccelli 
assiderati).
E lo stesso che indossa una giacca molto logora, si sentirà 
domandare: Chèdda giacchètte, addò è ssciùte? A la 
uèrre? (Quella giacca dov’è andata? in guerra?).
Possono essere le scarpe a mostrare le dita dei piedi che 
escono dai calzini, come denti? In questo caso le scarpe 
tènene fame (Le scarpe rotte sembrano tante fauci 
aperte).

Nel discorso capita sentir dire crà da una persona 
notoriamente non puntuale, ad esempio: Iòsce non de 
pozze dà n-drète u libbre ca me dìiste m-bbrìiste. T’u 
annùgghe crà. 
Chi lo conosce bene, per uomo senza parola, osserva: Crà, 
crà, crà, com’a la chernàcchie. O u-ànne ca no nge 
vène mà.
Ci può essere una reazione: Percè? e, l’altro: Percè u 
pape nonn-è rrè. E va bbène, replica il criticato. E l’altro: 
Sine, va bbène, decì donna Lène, acquànne acchiò la 
fìgghie, la gatte, la cane e la sèrve prène (Si, va bene, 
disse donna Lena quando si rese conto che la figlia, la 
gatta, la cagna e la serva erano in stato interessante). 
E ccome facìme? L’altro: Come facèvene l’andìche 
ca se mangiàvene u squèrze e lassàvene la meddìche 
(Come facevano i nostri antenati, che mangiavano 
soltanto la crosta del pane e lasciavano da parte la 
mollica). Al Sììì? interrogativo di un tale, segue il sìve e 
nzogne (sego e sugna) dell’altro.
Qualcuno fermo sul marciapiede, assistendo a un funerale 
di passaggio domanda al suo vicino: Ci-è mmuèrte? (Chi 
è morto?). L’altro prontamente: Cudde ca non velève 
cambà cchiù (Un tale che non voleva più vivere). Ah, 
sì?, fingendo di aspettarsi una tale battuta, e a cce-iòre è 
mmuèrte?. A ll’òre d’aiìre a cchèss’òre. 
Al che il ‘bersagliato’ tenta di riportare il colloquio su un 
piano serio onde evitare un’altra stoccata che gli potrebbe 
allargare la ‘ferita’. Chi non sa ‘incassare’ una battuta del 
genere si veste sempre di ridicolo e quando non si può 
competere col proprio antagonista, è bene portare il discorso 
su un altro binario dirottando il treno avversario dello ‘sfottò’ 
su altra tratta.
E così il povero di spirito riprende il dialogo: De ce malatì 
è mmuèrte? Ci-u sape quand’ànne ha cambàte? (Di 
che malattia è morto. Chissà quanti anni è vissuto). E 
l’altro: Da quann’è nnate pezzìngh’a mmò (Da quando 
è nato fino adesso). Poi per mostrarsi conciliante con chi 
è stato un suo bersaglio di frecciate, prova a dire: Ndutto 
mote, cudde è mmuèrte. Tu mbèsce pare ca stà 
bbuène (In compenso, quello è morto. Tu invece sembra 
che tu stia bene). Sì, approfitta l’altro felice di ‘segnare’ 
anch’egli un gol, stogghe bbuène ce non gàdeche 
malàte (Sto bene se non mi ammalo) e aggiunge: Mèh, 
sciamanìnne. Nonn-u vìte c’a st’a vvène a cchiòve? 
(Su andiamocene. Non vedi che sta per piovere?). 
Pronta la risposta: No, non ghiòve. St’a ffasce l’àcqua 
m-bbosse (Non piove, sta facendo acqua…bagnata). 
Colpito ancora una volta, il soccombente cerca di rifarsi 
tentando di lanciare una semplice domanda allo smaliziato: 
A ttè, u sa quànde pìite tène u trepète? (Dico a te, 
lo sai quanti piedi ha il treppiedi?). L’altro sorride 
malignamente e risponde con un’altra domanda: E ttu u sa 
quànde pile tène la schepètte? (E tu lo sai quanti peli 
ha la spazzola?). 

cchèdde ca stà scrìtte iìnde nonn-è 
ttotta farìne du sacche sù. Nge avìm’a 
capessciùte! 
N’àlde èsèmbie, stònne chìdde ca 
scrìvene la U (ca vole dìsce ‘il’), che 
nu sègne o prìme o dope (‘U – U’), ma 
ce tu nge addemànne, percè, non de 
sàbene respònne.
Nù ddò stame e aspettàme ca ngocch’e 
d’ùne nge manne na sbiegazziòne.
E ppò àgghi’a rengrazzià tutte l’amìsce 
de viàgge, acchemenzànne da Gigìne 
Gigètte, Don Pancrazio, Fra Giacchìne, 
p’arrevà a Alemian 95, a Fra Titolo e 
Fra MMarino ca, sèmbe p’amòre de 
BBàre, nge mànnene mò na cose, mò 
n’àlde.
Nù non zapìme com’am’a scì a 
fernèssce, pe mmò teràme nnànde e 
cci vène drète, facèsse nu piacère, 
achiedèsse le porte, ca daffòre, le 
remùre de carròzze... sò assà.

mèstelachiòppe

 

(U scegguannàre...) (È vvìve...)

Carvallètte personaggio contemporaneo di Nessè,
Mechèle e Gesèppe u sscème.
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HRAND  NAZARIANTZ
Un armeno a Bari

Non l’ho mai conosciuto personalmente, per ovvie 
ragioni anagrafiche, ma un giorno di primavera 
inoltrata  di parecchi anni fa, Pasquale Sorrenti, nella 
sua libreria al 79 di Via Andrea da Bari, al microfono 
della Rai che avevo portato lì per un programma 
sulla cultura regionale che stavo registrando, si 
lasciò andare ad un accorato e struggente racconto 
sulla figura di  Hrand Nazariantz e sulla sua lunga 
e strettissima amicizia con il poeta armeno. A fine 
registrazione, mi pareva di aver conosciuto da 
sempre Nazariantz e anche, di poterne parlare a mia 
volta come di un amico di vecchia data e di lunga 
frequentazione. Nato a Iskudar, un piccolo borgo 
nei pressi di Costantinopoli, l’8 Gennaio del 1886, 
Hrand era figlio di un deputato e letterato armeno, 
Diran, di antica famiglia altolocata, stimatissima 
e potentissima. Studiò ad Oxford e si laureò alla 
Sorbona, mentre il suo grande amore per la patria 
armena gli procurò una condanna a morte da parte 
dei turchi, da cui si salvò solo con la fuga all’estero, 
in Italia, in Puglia, dopo aver  sposato, Maddalena 
De Cosmis, ballerina, e stabilendosi a Bari, dove 
rimase per circa quarant’anni, diventando cittadino 
d’adozione e d’elezione. Qui, dove non era il solo 
esule, fondò un Villaggio Armeno (Nor Arax), sulla 
via per Capurso, e restò a capo di quella comunità 
fino alla sua morte, nel febbraio del 1962. Nazariantz 
era poeta di potente ispirazione e  di vastissima 
notorietà, tradotto quasi  in tutto il mondo, e nel 1952, 
persino fra i  candidati al premio Nobel. Da “I sogni 
crocifissi” opera composta a soli 16 anni, a “Il grande 
canto della cosmica tragedia”, la più  importante e 
rappresentativa, la bibliografia di questo armeno-
barese è sterminata, e della sua opera si sono occupati 
critici e saggisti di mezzo mondo. Fu tra i più assidui 
frequentatori del Sottano di Armando Scaturchio, 
entrando in contatto con l’arte e la cultura pugliese, 
nazionale ed europea, e partecipando a quella grande 
fiammata culturale che illuminò Bari negli anni 
Venti del Novecento. Purtroppo verso la fine della 
sua vita fu amareggiato da una serie di cattiverie ed 
incomprensioni, e che caratterizzarono  il piccolo 
grande mondo della cultura qui a Bari... allora come 
oggi! Ancora, alla fine del ventennio fascista, ci fu 
chi lo accusò di essere stato un informatore di quel 
regime; cosa non vera, e per questo soffrì una sorta 
di ingiusto ostracismo. Morì a Casamassima, dove si 
era trasferito nel 1960, quasi in assoluta solitudine, 
con i pochissimi amici che gli erano rimasti, ma 
generalmente evitato quasi come un appestato. Bari 
non ha fatto, per questo suo grande figlio adottivo, 
quello che avrebbe meritato. Quando passo per la via 
a lui intitolata, che lambisce il cimitero di Bari e porta 
al tribunale nuovo, il pensiero corre a Sorrenti e mi 
sembra di aver conosciuto da sempre e personalmente 
il grande  poeta armeno, con i suoi lunghi capelli 
e l’altrettanto lunga barba bianca, col cappottone 
sdrucito con cui si riparava dal freddo; col dispiacere 
in cuore di non averlo potuto incontrare, né conoscere 
personalmente.
                                                   Don Pancrazio

Risentito replica: Iàbbre l’ècchie, tu. Nonn-u 
vìte ca tìine u chelòre du pèbbete? Cudde 
frugne ca t’av’assùte nestèrze sop’a la 
pèchiòcche, vène trè ddì prime de merì 
(Stai attento! Non vedi che hai il colorito 
del peto? Quel foruncolo che ti è spuntato 
l’altro ieri sul mento, si manifesta tre giorni 
prima di morire). L’altro, a tono: E ttu tìine u 
chelòre du cane acquànne fusce. Vattìnne 
faccia vèrde! Facce de trè de mazze (E 
tu hai il colore del cane che corre. Faccia 
verde. Faccia di tre di bastoni). Vattìnne, 
và, prime ca iàlze u vìinde, te ne puète scì 
n-dèrre. Uè sendì a mmè? Fatte na bbèlla 
cura de serìnghe ndovenòse de gazzòse. Nu 
bbèlle clestère d’àcque de baccalà e sprefùme de 
scarpùne vìicchie (Vattene, prima che si alzi il vento. 
C’è pericolo che ti sbatta per terra. Ascolta, curati con 
iniezioni endovenose di gassose, clisteri di acqua di 
baccalà e suffumigi di vecchie scarpe). Mèh! àgghie 
capìte, damme chidd’e qquàtt’òssere (Bene, ho capito. 
Dammi quelle quattro ossa della tua mano destra). 
Percè? Mò te ne và? Aspìitte ca mò hann’a menì le 
gelàte do furne (Perché? Ora te ne vai? Aspetta che 
devono arrivare i gelati dal forno!). No, no, tènghe 
da fà (No, no, ho da fare) e si avvia frettolosamente come 
se improvvisamente abbia ricordato qualcosa di urgente 
da fare. L’altro seguendolo con gli occhi sorridenti dal 
tono caricaturale: Aspìitte, tanda fodde, vìte angòre 
pìirde u trène (Aspetta, via. Neanche se tu fosse sul 
punto di perdere il treno). Ma il frettoloso s’imbatte in 
un altro amico, che lo saluta: A la pellècchia vvòste (al 
posto del saluto: alla bellezza vostra). Il frettoloso fa 
finta di non aver sentito e prosegue nella marcia. L’offeso 
si gira nel vederlo allontanare e lo rimprovera: Eh! Non zà 
stà a la sciòggue. Ci-è pegghiàte u musse? (Non sai 

stare agli scherzi. Ti ritieni offeso?). 
No, no risponde rigirandosi il frettoloso, 
per dimostrare di essere superiore a 
certe meschinità. Non d’àgghie ditte 
bbuòne ggiòrne ca vogghe de fodde).  
Il popolano apostrofato come suscettibile, 
ritorna sui suoi passi per mostrarsi 
socievole e cordiale. Ècche, bbrave, 
vìinete a stà n-ghembaggnì (Ecco, 
bravo, vieni a startene in compagnia). 
E l’altro: Sì, bbèlla chembaggnì 
chèdda voste. La chembaggnì de 
pèttua n-gule e combàgne (Sì, bella 
compagnia. Quella di chi porta 
dall’apertura posteriore dei calzoni 

un pezzo di camicia. Poiché questo è un ‘distintivo’ 
dei bambini che possono soddisfare i propri bisogni 
corporali in qualsiasi momento senza l’aiuto di 
chicchessia, l’allusione ai bambini ha significato 
spregiativo). Oh, cusse iè n’attàcce! La veretà, tu 
non de mìirde de ièss’acchiamendàte m-bbacce. 
Pèrò ce tte puèrte bbuène te ià dà chèdde ca st’a 
ppasse de facce m-bbronde! Uaggnùne, grattàdeve 
ca st’a ppasse la cemmerùte (Oh, questo è oltraggio. 
Non meriti più amicizia. Comunque, se ti porti bene 
ti darò per premio quella ‘bella’ donna che passa 
sul marciapiede di fronte. Ragazzi toccatevi i c…
che passa la gobba). La gobba, risentita dall’allusione, 
si gira verso la sghignazzante compagnia che rapidamente 
si fa seria in viso per mitigare l’incontenibile rabbia della 
beffata che esplode: Sciàt’a sfotte le sore  e le megghìire 
voste, chernùte quande nge ne state. Ce no le tenìive 
accemàte nom barlàve acchesì (Andate a sfottere le 
sorelle e le mogli vostre. Becchi che non siete altro. Se 
non avevate corna ramificate non parlavate così).

 a. g. – 1978

(U scegguannàre...)

Con l’arrivo dell’estate molti baresi prendono d’assalto i posti in riva 
al mare ritenuti idonei per un bagno. Fra questi primeggia Fesca, la 
cui denominazione non è di data recente. Posto malsano da tempo 
immemorabile, è stato frequentato da carrettieri che portavano le loro 
bestie a bagnarsi in quelle acque non proprio limpide. Notizie antiche 
su Fesca si rinvengono ne “La Puglia Preistorica” di A. Iatta (pag. 69 e 
101). In esse si legge: “De Romita (...) alla località denominata Fesca 
raccolse un altro grosso nucleo di diaspro servito alla produzione dei 
coltelli...”. Altre menzioni del pantano di Fesca e della sua area sono 
contenute in una pergamena del 1242 con la denominazione “Fisce” 
e in un’altra del 30 aprile 1410, entrambe conservate nella Basilica di 
San Nicola con la dizione “Fesche”. La forma “Fesce” si nota in un’altra 
pergamena del Duomo di Bari del 1306. Anche se molti si sono chiesti 
che cosa significhi Fesca, o, quanto meno, conoscere qualcosa sulla sua 
etimologia, fino ad oggi, sembra che nessuno sia stato in grado di dare 
una risposta soddisfacente. Anche nella ponderosa “Toponomastica 
Pugliese” del prof. G. Colella, il toponimo “Fesca” non è trattato. A 
mio modesto avviso Fèscke è un toponimo dialettale italianizzato in 

Fesca. Fèscke, nel vecchio dialetto barese, significava paniere e, più 
recentemente, cesto di giunco per contenere ricotta o formaggio. 
Oggi, sia pure dissolvendosi rapidamente, sopravvive il diminutivo (al 
femminile) fesckeddìne, alterato scherzosamente in fresckeddìne 
in riferimento alla ricotta fresca contenuta. Nella città vecchia è 
molto facile che la vecchiarèdde chieda al salumaio di venderle na 
fresckeddìne de recòtta frèscke anche se il vecchio cestino di 
giunchi è già scomparso dall’uso ed è stato sostituito da un contenitore 
di lamiera zincata con fori (e oggi siamo alla plastica alimentare, n.d.r.). 
La fesscèlle o fusscèlle, quindi, che in barese si riferisce all’oggetto di 
lamiera zincata forata, si differisce dalla fresckeddìne che era formata di 
sciùnge (giunchi) o di steli intrecciati. Vegetali che si raccoglievano in 
posti acquitrinosi compreso quello di Fesca. Da quanto si è detto è facile 
arguire perché alla zona di Fesca fu dato tale nome dai nostri antenati 
che vedevano prosperare giunchi ed altri vegetali in quel pantano che, 
poi, servivano per fare panieri e cesti. E per quanto riguarda l’etimologia 
si dirà che Fèscke e fusscèlle derivano dal latino “fiscus” (sporta, 
canestro fatto con giunchi o con vimini, Rohlf, Dei, Gigante). a. g. – 1987

Un paniere di freschezza 
(Perché si chiama Fesca)

Quandi figli aveta...?
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Dialetto nelle scuole
Continuano le “lezioni” di baresità e di grammatica 
barese presso le scuole di Bari.
A maggio è stata la volta della scuola Montello, plesso 
EL/7, via Bartolo, insegnanti Dina De Benedictis e 

Flavia Ricco. Come al solito, Felice Giovine e Gigi De 
Santis hanno illustrato le caratteristiche della parlata e 
della grafia barese, soffermandosi soprattutto sull’uso 
scriteriato di segni capotici, quali l’apostrofo sugli 
articoli come U’, la mancanza nella scrittura della e 
atona, alla francese (differenza tra marnàre e marenàre) 
e l’uso del segno grafico J, che non esiste nell’alfabeto 
barese, né in quello italiano e manco udite, udite... 
in quello latino e che le ... ‘pecorelle’ italiane, la 
maggior parte, usa ignorandone i motivi (non esistono 
Jonio, Japigia, jella, junior, jus, fidejussore, ecc., tutte 
invenzioni di buontemponi in vena di... cantonate). E 
se a questo si aggiungono anche i giornali...la leggenda 
si concretizza. L’utilizzo del vocabolario è ormai...
superato e superfluo per i presuntuosi (da... presumere, 
per i permalosi e per i “veramente qualificati”). Ma 
servirà a qualcuno e a qualcosa la ...provocazione? Ce 
ha da fà! Iè tutte tìimbe perdùte! Come a le cose 
fatte a fìgghie e nepùte.

U Corrìire nel... Mondo

Serata barese all’Arena Iapigia
Grande accoglienza e successo di pubblico, sabato 14 maggio, all’Arena Iapigia per la “Serata barese” in programma alla Vª Circoscrizione Iapigia - Torre a Mare, 
presieduta da Giorgio D’Amore  e organizzata dal Gruppo Abeliano. Si sono alternati sul palcoscenico, Vito Signorile, attore e regista, con brani tratti dal suo “Ragù”, 
il ‘marascià’, Gigi De Santis, con il suo “banditore” e alcune liriche briose di poeti baresi e Felice Giovine, con brani e poesie del padre Alfredo. Alla fine grande 
coinvolgimento di pubblico con gli indovinelli a “doppio senso...alternato”, ai solutori dei quali sono stati assegnati copie di “Ce se mange iòsce: Madònne ce ccròsce” 
di V. Signorile, “Core de BBàre” di G. De Santis e libri di Alfredo Giovine, messi a disposizione dal “Centro Studi Baresi” di Felice Giovine.

Entusiasmante Giornata di formazione-informazione, 
aggregazione e raccolta fondi. L’ormai attesa “Corsa 
per la cura” (Race for the cure), giunta alla quinta 
edizione, ha visto la partecipazione di almeno 
12mila concorrenti, compresi i nostri “agenti promo” 
Minguccio e Nico, che hanno provveduto alla 
testimonianza di Rosanna Banfi, ‘tenace’ madrina dell’odierna edizione. La simpatica Rosanna ha promesso 
di trasmettere a papà Lino, il nostro “Corrìire”, perché riveda la... leggenda de “lu mère” e di “BBère”. 
Forza Rosanna e un abbraccio a papà Lino, per sempre maggiori successi.

La corsa per la cura

Attestazioni di affetto di amici du Corrìire. Questa è la volta di Luciano da Firenze, Edoardo da Pisa e Luigi 
Gendarme dalla magnifica Praga. Grazie ragazzi per il vostro costante pensiero a Bari e al Corrìire.

La postazione che U Corrìire de BBàre ha allestito domenica 15 
maggio, per la distribuzione del giornale in via Sparano, davanti 
San Ferdinando.

U Corrìire a... BBàre
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Il 2 giugno 1911, per la prima volta il Giro d’Italia faceva tappa a 
Bari. La grande corsa era partita da Roma in occasione dell’Esposizione 
del Cinquantenario del Regno d’Italia. Un Giro di vivo interesse 
commerciale. Debuttava anche la Fiat con la sua “bicicletta del 
popolo” sperando di guadagnarsi la più grossa fetta di torta che la 
competizione dava all’industria ciclistica in vertiginosa espansione.
Il Giro si arricchiva d’interesse e curiosità di accese 
e partigiane tifoserie causate da rivalità fra corridori 
stranieri e italiani. Dortignacq aveva vinto una tappa 
l’anno prima e gli sportivi reclamavano la “riscossa” 
per opera dei “tre moschettieri italiani”, Galetti, 
Ganna e Pavesi. La ‘riscossa’ ci fu ma i napoletani la 
ritennero all’acqua di rosa e di conseguenza i corridori 
furono accolti per le vie di Napoli con pernacchie 
e fischi passando tra una pioggia di pomodori. 
Esagerazione di esagitati. 
I giornali baresi, invece, trattarono il prestigioso 
avvenimento sportivo creando un’affascinante 
atmosfera di attesa. Anche gli sportivi dell’hinterland 
furono coinvolti nell’emozionante avvenimento e organizzarono gite 
per la tappa di Bari. Il banditore ebbe il suo da fare raccomandando 
a chi passasse per le vie del Giro di lasciare la strada libera ai 
corridori. Raccomandò pure un comportamento tale da non lasciare 
nei forestieri un cattivo ricordo di Bari. Giunse finalmente il ‘mitico’ 2 
giugno. Esso sigillò l’arrivo della seconda tappa del 3° Giro d’Italia. 
Il caratteristico striscione di arrivo fu posto all’Estramurale a pochi 
metri dallo stabilimento Lindemann, (attuale sede della Regione 
Puglia). A Bari terminava una tappa di 363 massacranti chilometri che 
portò gli irriconoscibili corridori, 
autentici forzati del pedale, da 
Sulmona a Bari, in circa sedici 
lunghe ore. Bari balzò d’un 
tratto alla ribalta della notorietà 
nazionale nelle cronache dello 
sport. Vennero mobilitate tutte 
le energie cittadine perché le 
aspettative degli organizzatori non 
andassero deluse. Transennati 
lunghi tratti di strada, un notevole 
spiegamento di forze curò il 
mantenimento dell’ordine pubblico. In una tribuna d’onore pavesata 
a festa presero posto distinte signore ed autorità. Una folla enorme si 
riversò all’Estramurale fin dal mattino, pur essendo previsto l’arrivo 
per le ore 15. Ci vollero due ore per far sgombrare l’ultimo chilometro 
invaso da numerosi curiosi. Alle 17.38 l’auto de La Gazzetta dello 
Sport, come se fosse uscita da una gigantesca scatola di cipria, marciò 
sobbalzando verso il traguardo lasciando dietro di sé un nuvolone di 
polvere. Un gruppetto di uomini con lo spolverino e occhiali appannati 
tenevano a bada sacchetti di vettovaglie, il traballante bidone di riserva 
della benzina e lo sballottolato barattolo di grasso appeso alla parte 

posteriore dell’auto. L’autista sembrava un marziano impolverato, 
continuamente con la mano inguantata alla pera di gomma del giallo 
e snodato serpente di ottone con la sua larga bocca a tromba sul 
parafango anteriore. 
Episodi della tappa vennero diffusi e in un baleno corsero di bocca in 
bocca con i più coloriti commenti. Numerose cadute, molti incidenti 

meccanici e fughe a ripetizione avevano caratterizzato 
la corsa. Alle 18, si udì a distanza uno squillo di 
tromba, i corridori erano alle porte di Bari. L’attesa 
si fece spasmodica. Ognuno cercava di non lasciarsi 
sfuggire le fasi conclusive della tappa. Ad un tratto 
un lontano agitar di braccia della folla coincise con 
alcuni punti scuri in lontananza che si avvicinavano. 
Si sentirono ordini concitati e imperiosi dei funzionari 
di polizia: “Arrivano, arrivano, state indietro”. 
Seguirono altri squilli di tromba. 
I punti scuri si avvicinavano. Non v’era più dubbio erano 
i ciclisti. Agenti e soldati spingevano energicamente 
ai lati della sede stradale gli indisciplinati. Uno stato 

di eccitazione pervase un po’ tutti. Ciascuno cercava la posizione 
migliore per non perdere il più emozionante momento della gara. I 
corridori visibilmente affaticati e curvi sui manubri premevano sui 
pedali facendo appello alle residue energie per lo sprint finale. Una 
decina di metri li separava dallo striscione d’arrivo. La moltitudine è 
tutta un urlo. Un corridore irriconoscibile si stacca con un guizzo dal 
terzetto di testa e sfreccia sul traguardo. Si sa subito che è Galetti, 
lo scoiattolo dei navigli, nome che passa sulla bocca di tutti. Nella 
convulsa volata aveva bruciato Beni e Pavesi. 

Sono esattamente le ore 18.1’ 3’’. 
Accompagnati dai gioiosi evviva 
della folla, i ciclisti si portaro-
no nel vicino stabilimento Oss-
Mazzurana (vicinanze piccola 
velocità), apprestato a sede di 
tappa, dove firmarono il registro 
degli arrivi. Galetti venne invo-
cato a gran voce, ma il corridore 
alzò stancamente una mano, girò 
appena la testa in segno di saluto 
verso la folla plaudente e a bordo 

di un’auto della sua “casa” si allontanò seguìto da un codazzo di ra-
gazzi inghiottiti dalla polvere. Gli ansanti e trafelati Ferri e Robotti 
posero termine agli arrivi a notte fonda e qualche ferito giunse con il 
treno all’1,10 per il ricovero in ospedale. La piccola città di allora fece 
le cose in grande alla carovana del Giro. Forse per questo gli organiz-
zatori non trascurarono in seguito di considerare Bari sede di tappa 
per gli anni 1913, 1914, 1925 (anno in cui corse Alfonsina Stra-
da, “Eva in bicicletta”), 1927, 1934, 1935, 1936, 1947, 1948, 1954, 
1961, 1963, 1967, 1971, 1975, 1981, 1987. Nel 1990, per la prima 
volta, il Giro è partito da Bari.                                          a. g. – 1990

Giugno 1911: il Giro d’Italia fa tappa a Bari 
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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  
5. Magge – Antico Maggio barese
6. Sciùggne – U scegguannàre barèse
Sei barese? 
Sai scrivere il dialetto di Bari ?
Mettiti alla prova 
e conquista l’Attestato, vai su
www.centrostudibaresi.it

(Iniziative di Capurso) 

Fratelli di Pane
La Compagnia della Lunga Tavola presieduta 
da Sandro Romano, ha organizzato “Fratelli di 
Pane” una sette giorni, dedicata a numerosi tipi 
di pane italiani.

Sviluppata nel salone della Biblioteca 
Comunale D’Addosio, grazie a Roberta Altieri e 
Michelangelo Romano, la mostra comprendeva 
numerosissimi tipi e fogge di pane provenienti 
da tutte le regioni italiane. Ma non solo mostra, 
anche convegni e relazioni svolte nei giorni 
della manifestazione, cui ha partecipato, fra 
gli altri, il nostro direttore, Felice Giovine, 

ha trattato “Dò chiacchiarèdde sop’o ppàne” 
(storie e storielle, detti del popolo barese) 
imperniate su quello che rimane il principale e 
basilare presidio dell’alimentazione dei popoli. 

La manifestazione è stata quindi chiusa dal 
presidente Sandro Romano, noto enogastronomo 
barese, che ha presentato un tipo di pane da lui 
proposto e eseguito da un panettiere capursese; 
arrivederci al prossimo anno.

I nomi dialettali di pesci, pur essendo frequenti e 
familiari nel nostro linguaggio giornaliero, ci sembrano 
alquanto strani per la loro bizzarra fisionomia espressiva. 
Non sono pochi a chiedersi quali potrebbero essere 
i corrispondenti termini italiani e scientifici, specie 
quando si imbattono nel salìpce, che dà l’idea più di 
uno starnuto che di un antico abitatore del nostro mare. 
In italiano è chiamato ‘gamberetto’ e scientificamente 
palaemon serratus (dio dentato dei porti). 
Salìpce è nome onomatopeico con 
il quale il pescatore ha voluto 
stigmatizzarlo per i suoi guizzi 
fulminei a zig zag irregolari. 
Sonetto: Com’o fùlmene u 
salìpce / Mò se stute e 
mmò s’appìcce / ZZombe 
com’a na saiètte / Quànn’u 
voln’auuandà (Come fulmine il 
gamberetto / Ora si smorza ora si accende / Salta 
come una saetta / Quando si vede catturato). 
Altro astuto abitante del nostro litorale è la pelòse 
che in italiano è il maschile ‘favollo’, scientificamente 
classificato come Eriphia spinifrons: caprettino con 
spine in fronte. 
Iè nu ggot’a pezzecà / Ma trè ccose sò nu uà 
/ Sparasàlze e la vavòse / E u muèzzeche de 
la pelòse (È un piacere il pescare / Ma tre cose 
procurano guai / Lo sparasalso e la bavosa / E il 
morso della pelosa). 
Fra questi tesori del nostro litorale c’è uno scrigno 
che custodisce preziose gemme del palato; u rizze du 
pennìte (riccio di fondi algosi), del quale qualcuno 
non sa che si chiami paracentrotus lividus: aculei 
lividi avvicinati, del quale i baresi sono golosi e...
gelosi. Forse per questo nacque la nota tiritera: 
U sìnneche de Terlìzze / Vèn’a BBare a cattà le 
rìzze / Dìsce u sìnneche de BBare / No nge stonne 
rìzze a Terlìzze / Ca vìin’a BBare a cattà le rìzze? 
(Il sindaco di Terlizzi / Viene a Bari a comprare 
ricci / Dice il sindaco di Bari: / Non vi sono ricci a 
Terlizzi / Che vieni a Bari a comprarli?). 
Un autentico ‘Cullinan’ della nostra gioielleria marina 
è u pulpe rìzze: polpo di scoglio arricciato che ha il 
corrispondente italiano in ‘polpo’ (scient: Octopus 
vulgaris, otto piedi comune; e non ‘polipo’ come spesso 

è usato, che è un celenterato oppure un’escrescenza 
della cavità nasali o di organi riproduttivi femminili). 
Le pulparùle: Chidde de Gnaggnà / N-dèrr’a la 
lanze le sìinde leccuà: Pulpe de scòglie, trè llìre 
nu rète / Uè, pulpe rìzze! / Uè, pulpe de pèèèète 
(I venditori di polpi / Quelli di “Gnaggnà” – 
(soprannome) - / “N-dèrr’a la lanze” / Li senti 
gridare: / “Polpi di scoglio, / Tre lire un chilo, / 
Uè, polpi ricci; / Uè polpi di pietra (scoglio)”).
Altri prodotti del mare consumati in grande quantità 

sono le cozze ggnore e l’alìsce crute. 
Le prime si chiamano in italiano 

‘mitilo comune’ o ‘muscolo’ 
e scientificamente Mytilus 

galloprovincialis, le seconde 
hanno l’italiano ‘alici’, ‘acciughe’, 

e scientificamente sono classificate 
come Engraulis enchrasicholus: 

Engraulis, come veniva chiamato il 
pesce da Aristotele. Enchrasicholus, nome 
greco della sardina.
Oh! Oh! pedresìne / Ce mangiàm’a menzadì 
/ E mangiàme granerìse / Che le cozze e cche 
l’alììììsce” (Oh! Oh! prezzemolo / Cosa mangiamo 
a mezzogiorno? / Mangeremo il riso / Con mitili e 
con alici). È una filastrocca che accompagna un gioco: 
i bambini si prendono per mano. Dopo aver formato un 
cerchio, girano sul posto. Al momento di pronunciare la 
ìììì di “alììììsce”, si accovacciano. 
E mentre continuano a giocare è facile che passi “Colìne 
Ndramaguacchiàte ca va vennènne le mùssce”. 
Ogni tanto si ferma e grida: “BBèlle iè u mussce! 
U-addòre du mare iè u mussce”. Chi avrebbe 
immaginato che “u mussce” venisse classificato 
scientificamente «Navicula Noae» e in italiano ‘Arca di 
Noè’? Una denominazione che può sembrare unica ma 
che è identica in Germania, Francia e Inghilterra. Il 
nostro “mussce” in Liguria è detto ‘Zampa di Vacca’, 
in Toscana ‘Arsella Pelora’, nelle Marche ‘Cofano’, in 
Campania ‘Spera’ e nel Veneto ‘Muscolo’. 
È molto probabile che la coniazione di ‘Muscolo’ abbia 
avuto intenzioni caricaturali in analogia fonica al 
nostro vocabolo “Mùssce”, che dal francese ‘Moche’ 
(orripilante) indica in barese chi è butterato o lento nel 
far qualcosa.                                               a. g. – 1981

 U salìpce: non è uno starnuto
(Bizzarrie dialettali)
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Giuseppe Lembo 
Giuseppe Nicola Lembo, nacque a Bari il 31 
marzo 1877 in Via Andrea da Bari, 48.
Persona combattiva, loquace, dinamica ed 
estroversa, fu, senza dubbio, un protagonista 
della vita cittadina, con il dono di suscitare 
simpatia. Amico di tutti, aveva per metro di 
giudizio il grado di onestà e di rettitudine 
di chi gli stava di fronte, senza distinzione 
di ceto e classe; e soprattutto fra i giovani 
suscitava entusiasmo e fiducia. 
Nel 1900, si laureò in giurisprudenza, presso 

l’Università di Macerata, e fu brillante avvocato. Negli Venti resse 
la presidenza del C. C. Barion e la segreteria del Sindacato Autori e 
Scrittori di Puglia e Basilicata. Baresissimo, manifestò in ogni occasione 
l’attaccamento alla città e alle sue più tipiche espressioni con vivo calore 
e colore. 
Nel 1931 pubblicò il volume ‘Stille di cuore’, nel quale inserì novelle 
che raccontano una “Bari…che se ne va”. Amante del barese, fu poeta 
semplice ed elegante e le sue prime liriche furono pubblicate nei 
periodici locali: ‘Papiol’ (1950), ‘Bari Stampa’ (1953), ‘Giornale 
di Puglia’ (1953-1954), ‘Metropoli’ (1954 al 1959), ‘Giornale 
Pugliese’ (1963/1964), e a fine 1954, pubblicò Chordae Cordis, 
(ved. Trizio, versi in lingua e in vernacolo). 
Sono del 1958, Scidd’e fascidde (ved. Trizio di Bari) e Ultime voci 
(versi italiani e baresi, senza data di stampa) Morì a Bari il 27 aprile 
1967, all’età di novant’anni.
La città gli ha intitolato una strada nell’ex frazione Santo Spirito, da Via 
Napoli, dopo il civico 158 e termina in Via Lucca. (da “Core de BBare” 
di Gigi De Santis, 2ª ed., ottobre 2009)

A la spiàgge 

Sìinde ce t’ammène agùste: 
Cusse iè ttìimbe d’u u-arrùste.
U sedòre calde scènne,
U cervìidde pìcche rènne.

Nu gelàte mò d’u spìcce,
E la sècche cchiù s’appìcce.
Tu non zà ce ssò vestùte
Le uaggnèdde o sò a-la-nùte.

Le mennòdde tenerèdde
A ballà la tarandèdde.
Le uaggnùne russe russe
Com’a ttande paperùsse.

A la spiàgge ce piacère,
Vì ce sckène, vì ce ffère!
BBotte, spènde, iòse, rìse,
Iè nu vère paravìse.

Quann’arrìve o punde ggiùste
Ca d’abbrùsce ddà, u-arrùste,
…Iàcque iàcque, mare mare:
L’àcque iè ll’ùneche repàre.

U u-annìcchie de la pausì
(Poesia dialettale)

Il Centro Studi Baresi è 
Archivio delle Tradizioni Popolari Baresi
Civiltà Musicale Pugliese, 
fondati da Alfredo Giovine nel 1960
Centro di Documentazione e raccolta:
- memorie e testimonianze baresi
- tutela e divulgazione dialetto barese
- consultazioni e informazioni per studiosi
www.centrostudibaresi.it
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Si sono recentemente conclusi i lavori di restauro della edicola di S. Nicola, 
allogata nell’arco di ingresso della cittadella nicolaiana (in via Palazzo di città).
I lavori hanno restituito la leggibilità dell’immagine a colori di S. Nicola 
vescovo, seduto in cattedra, che regge con la sinistra il bastone pastorale latino 
e con la destra il Vangelo su cui poggiano le tradizionali tre sfere. L’opera 
secondo alcuni è attribuibile a Francesco Pagheso, allievo di Stefano da 
Putignano. Sono state riportate in luce l’intestazione dell’architrave dell’edicola 
e l’epigrafe scolpita alla base della stessa. Per la lettura, la traduzione dei testi 
e le relative osservazioni, pubblichiamo in anteprima, il contributo del prof. 
Pietro Mazzeo, che ringraziamo. Sia il compilatore che U Corrìire, restano a 
disposizione per ogni questione.

P A T E R      ATRIAE       A. D. MDLXVI
ILLE EGO SUM GRAVIS NICOLAUS MISSUS AB ORIS
QUI PATRIAM ET GREGEM PROTEGO SPONTE MEUM
SUM QUI QUOQUE VIRGINIBUS NAUTIS SUM PORTA ET AB PA-
TRIS ITER ET LASSIS SUM MEDICINA SATIS

Traduzione:
PADRE DELLA PATRIA Anno del Signore 1566
Io sono il famoso santo Nicola, venuto da terre lontane, che di mia 
volontà proteggo la patria e il mio gregge; io sono colui che sono anche 
la porta (aperta) per le ragazze (da marito) ed i marinai e, secondo il 
dovere di un padre sono anche la medicina sufficiente per i deboli (i 
peccatori)
Spiegazione: Intestazione: 
Pater Patriae vuol dire Protettore della Patria (qui Bari).

Nel primo rigo dell’epigrafe: gravis 
vuol dire serio, santo;  missus ab 
oris vuol dire mandato, portato da 
coste, terre lontane (ricordo della 
traslazione). 
Nel secondo rigo: patriam è Bari. 
Nel terzo rigo: porta è la porta aperta 
nel senso di accoglienza, protezione; 
ab patris iter vuol dire secondo la 
strada, l’itinerario che deve seguire un 
padre, che deve avere cura dei suoi figli. 
Nel quarto rigo: medicina lassis è la 
medicina, la cura per i deboli, malati in 
senso morale, i peccatori.

Osservazioni: I) Nel tondo del manico 
del pastorale di S. Nicola è raffigurato 
lo stemma bianco-rosso della città 
di Bari, protetto dalla figura dello 
stesso S. Nicola. 2) Sotto la mitra di 
S. Nicola (a sin.), si notano due teste 
in atto di guardarlo: (quella di un 
uomo, a sinistra, e di una donna, forse 
i coniugi committenti l’edicola). La 
parte inferiore risulta scalpellata (per 
cancellare la dedica originaria della 
committenza?). Il restauro dell’edicola 
è sicuramente un’opera meritoria e apre 
una nuova pagina per gli studi della 
città e delle cose baresi. 

L’epigrafe della edicola di S. Nicola: anteprima!!!

Riportiamo la precedente epigrafe come si evince in un’immagine 
degli anni ’20: “NOLITE TIMERE EGO SUM NICOLAOS / 
PROTECTOR VESTER. HABETE FIDEM DEI”
Non temete , io sono Nicola, Vostro Protettore. Confidate in Dio
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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  gram-
matica che studia le parti del discorso e, 
nel  dialetto  barese,  come  in  italiano,  si 
distinguono: articolo - nome - aggettivo 
- pronome - verbo - avverbio - preposi-
zione – congiunzione.

Nome... (continua da num. Maggio)

Nomi composti  da un verbo e da un so-
stantivo maschile o femminile, singolare e 
plurale

Il primo elemento generalmente termina 
in a, anche se è verbo di prima coniugazione 
(mangià), di seconda (cadè), di terza (mète) 
e quarta (dermì):
u candastòrie – la candastòrie – le can-
dastòrie;  u – la – le – cangiavalùte; u – la 
– le – uardarròbbe; u – la – le – cazzapète: 
spaccapietre; u – la – le – portapullàstre: 
referendario di malaffare;  u – la – le – volda-
giacchètte: volubile, voltagabbana;
mancanti del femminile: u – le - battamàne; 
u – le – parafùlmene; u – le – grattacàpe; 
u – le – pelizzascàrpe; u – le - grattacìile; 
u cacaterrìise: cacadenari, è aggettivo decli-
nabile. 
Eccezioni: battescòpe: battiscopa, batte-
stràte: battistrada, battecòre: batticuore; 
battebbècche: battibecco; questa eccezione 
non è dovuta alla voce verbale bàtte, perché, 
qui di seguito ne abbiamo una smentita: bat-
tepànne: battipanni; battacùle: batticulo; 
battamàne: battimano. 

Verbo e aggettivo: u sparasàlze: trachi-
nio; u frìgheme dòlge: il fregami dolcemente.

Altri tipi di raddoppiamento (ripetizione 
intensiva)

Trattiamo particolari raddoppiamenti di 
termini che hanno valore diverso dai nomi 
composti.

Il raddoppiamento di una stessa parola, 
generalmente, rafforza l’idea che essa espri-
me. Il raddoppiamento di due aggettivi serve 
a sottolineare, come nel superlativo assoluto, le 
qualità espresse dall’aggettivo, ma molte volte 
i significati e le funzioni si alterano per cui non 
è possibile dare una regola fissa: calde calde: 

caldissimo, vuol significare anche con sveltez-
za; mèh, uaggnùne, calde calde: suvvia, 
ragazzi, fate in fretta; russe russe: molto ros-
so;  rossa rosse: molto rossa; Oh! Mamma 
mamme, ci te u ha ffàtte fà?: Oh! Mamma 
mia cara, chi te lo ha fatto fare?; Oh! Fìgghie 
fìgghie, percè me sì ddàte stu delòre?: 
Oh! Figlio mio caro, perché mi hai dato questo 
dolore?

Core core: esclamazione affettiva della 
mamma; tèrra tèrre: rasente la terra (locale/
temporale); strata strate: per la strada (loca-
le/temporale); mare mare: lungo la riva del 
mare (locale/temporale); pète pète: a piedi; 
mane mane: man mano, via via, successiva-
mente; mane che mmane: scambiare delle 
cose con altri (dare se si riceve); cafè cafè: 
vero caffè (recente ed italianizzato); pìizze 
pìizze: a pezzettini (intensivo - anche stòzze-
re stòzzere); lèche lèche: attraverso i fondi, 
vattìnne lèche lèche: vattene attraverso i 
fondi;  ponda ponde: in punta, all’estre-
mo della punta; più usato: m-bbònde a m-
bbònde: in punta, alla punta; passe passe: al 
passo, adagio; fèsse fèsse: senza alcun merito, 
nu fadegàmme, arrevò iìdde fèsse fèsse: 
senza alcun merito, fesso com’è) e avì u regà-
le; cùle cùle: da vicino (lett: culi attaccati); 
n-gùle n-gùle: seguire da presso una persona, 
u cane scève n-gùle n-gùle o patrùne; a 
ccùle a ccùle: unito da forte amicizia, mo-
mentaneamente litigati;  pulàcche pulàcche: 
da sornione, placidamente (con funzione avver-
biale); tòme tòme: placido, con valore di ag-
gettivo; lèmme lèmme, con valore avverbiale, 
mò se ne vène tome tome: ora se ne viene 
lemme lemme.

Raddoppiamento di avverbi

Mò mò: or ora, proprio ora, subito; pri-
ma prime: questi due termini formano una 
locuzione avverbiale formata da prime, pur 
essendo aggettivo; vale per molto prima, nei 
tempi andati, da molto tempo fa, innanzi tutto, 
ecc. ma non ha valore di prime prime, (senza 
dell’articolo: primissimo con valore aggettiva-
le); u prìme prìme e u prima prime (sostan-
tivo: il primo di tutti, iì stògghe prima pri-
me o da prima prime); male male: (male 
male ca iè: anche se sia malamente); bbùune 
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bbùune: (bbùune bbùune ca vène: anche 
se dovesse venire); angòre angòre: piuttosto, 
forse forse (iì non dènghe da dà cchiù nnùd-
de, angòre angòre iè iìdde c’avèss’a dà a mmè: 
io non ho da dare nulla, forse forse/piuttosto 
è lui che dovrebbe darmi qualcosa); attùr-
ne attùrne: in giro (scìibbe attùrne attùrne: 
andai in giro); nùdde nùdde: per poco che 
sia, almeno, poco poco (pe ffà stu palàzze, 
nudde nudde nge vòlene 10 megliùne: 
per fare questo palazzo, ci vogliono almeno 10 
milioni); pìcche pìcche: puta caso (pìcche 
pìcche no nge vène: puta caso non venga).

Locuzioni avverbiali: formate da prepo-
sizione e sostantivo: a ttìimbe a ttìimbe: in 
tempo (a ttìimbe a ttìimbe sì arrevàte: sei 
giunto in tempo); a mmàne a mmàne: per 
mano (te sò pertàte a mmane a mmane: 
ti ho condotto per mano), (da non confondere 
con mane mane, corrispondente all’italiano 
mano a mano).

Raddoppiamento di aggettivi: maz-
ze mazze: magrissimo; calde calde: cal-
dissimo; lènghe lènghe e longa longhe: 
lunghissimo/a, (ha valore rafforzativo nella 
frase stève stennùte longa longhe n-dèrre: 
era stesa lunga per terra); sule sule e sola 
sole: da solo/a, molto solo/a, (u pecenìnne 
cammenàve sule sule, ziàneme parlàve sola 
sole, me piàsce a cammenà sule sule); bbèlle 
bbèlle: piano piano, con attenzione, (va bbèlle 
bbèlle: va adagio, con attenzione – con valore 
avverbiale); attìinde attìinde: attentissimo 
(anche con valore avverbiale – stògghe attìin-
de attìinde: sto con gli occhi aperti).

Raddoppiamenti di participi passati (con 
valore aggettivale o avverbiale)

Le due voci terminano in e: aschennùte 
aschennùte: di nascosto, andar guardingo; 
frevùte frevùte: bollentissimo; scadùte 
scadùte: scadutissimo; aggnùte aggnùte: 
riempitissimo; allègre allègre: con entusia-
smo, allegramente; a llènde a llènde: con 
sveltezza; vive vive: vivissimo, (u pèssce vive 
vive: pesce appena uscito pescato; nella fra-
se se pegghiò le terrìse vive vive, ha valore di 
denaro contante ma guadagnato onestamente.

Raddoppiamento di due gerundi (con va-
lore avverbiale):

mangiànne mangiànne: mangiando, con-
tinuando a mangiare; fescènne fescènne: 
mentre si corre, correndo (mai fuscènne fu-
scènne: estr. napoletana), accarezzànne 
accarezzànne: mentre si accarezza; auuan-
dànne auuandànne: alla men peggio, come 
Dio vuole.

Raddoppiamento di due voci verbali di 
verbi finiti

come iè e iè: comunque sia, (come iè e iè, 
dàmmele: comunque sia, dammela); 
addò stà e sstà: ovunque sia; addò u vìte 
e vvìte, fàuue menì: dovunque lo veda fallo 
venire; chèdde ca sì e ssì: chiunque tu sia; 
chèdde ca tène e ttène: qualsiasi cosa 
abbia; chèdde ca te dà e ddà: qualsiasi 
cosa ti dia.

Raddoppiamento di due preposizioni con 
funzione avverbiale

sotte sotte: cammènave sotte sotte o parète: 
camminava rasente il muro, con lo stesso 
significato cammenàve parète parète. Ma 
sotta sotte significa sotto a qualsiasi cosa, 
u fazzeuètte stève sckaffàte sotta sotte (mai 
sotte sotte): il fazzoletto era seppellito sotto 
tutti gli altri indumenti; nnànze nnànze o 
nnànde nnànde: con senso di movimento 
e uno stato di non gradimento, ha valore 
di davanti, m’u iàcchieche sèmbe nnànze 
nnànze: me lo trovo sempre fra i piedi; 
nanza nanze o nanda nande (e nnanza 
nnanze, più raro), ha significato ben diverso 
dal precedente: avanti a qualsiasi cosa, il 
più avanti possibile, primissimo; u sìnneche 
stève nanza nanze ( e mai nnanze nnanze che 
sarebbe di poco rispetto). Per antipatia nei 
confronti del sindaco direi: u sìnneche s’u 
acchiàvene sèmbe nnande nnande: il sindaco 
se lo trovavano sempre… davanti.

(continua...)


