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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°7

Lug/Agu
2011
iè n-dune

Parle come t’ha 
ffatte màmmete

(Vocaboli baresi: l - m)

leccuà (anche lecquà) v. intr. – Gridare; 
urlare; strillare. Riferito a venditori ambulanti, 
quali pescivendoli e fruttivendoli che sono 
soliti urlare le qualità della loro merce per 
attirare l’attenzione dei clienti. Aiìre a na 
lìre, iòsce a nu cendèseme le precuèche, 
sciàme bbèlle, sciàme. L’amm’annùtte e 
l’amm’a vènne, sò ttutte na manère... le 
precuèche!! (Ieri si compravano con una lira, 
oggi con un centesimo le pesche duracine. Le 
abbiamo portate e le dobbiamo vendere, sono 
tutte eguali le pesche duracine). E non percoco/
percoca/percoche, che sono termini che non 
risultano nella lingua nostra, ma italianizzati 
dal popolo barese, al pari di ‘priqueco’ e 
‘lambascioni’, sempre meglio che sentire 
storture come i bambaggioni, i lambaggiuoli, 
i lamponi addirittura o il prosciutto senza 
grascio).

legàzze s.m. (lat. ligare, con suffisso 
spreg. ‘accio’) – Legaccio, laccio. Piccola e 
improvvisata cordicella, fatta anche da gambi 
di erba o rametti verdi, per tenere unite cose, 
anche covoni.

lègge s.f. - Tempia , termine di medicina 
popolare) – 2) s.f. (lat. lex, legis) – Legge; 
decreto. L’espressione Fa lègge significa 
avere autorità. Ce chemmànne fasce lègge 
(Chi ha il potere, detta legge); Giacchìne, 
iìdde mettì la lègge e iìdde merì apprìme 
(Gioacchino Murat formulò la legge ed egli 
morì per primo, ossia, il dovere è quello che 
si pretende dagli altri) – 3) s.f. – Marinare 
la scuola. Ha ffatte lègge (ha marinato la 
scuola, in seguito fà ìccchese).

mamòne agg. (ar. maimùn: benedetto, 
felice, scimmia) – Mammone; Gatte mamòne 
(Gatto mammone, animale fiabesco) – 2) s.m. 
– Bottino; malloppo; qualcosa di prezioso che 
fa gola. A ttè fiùme citte, u mamòne ca te 
sì ffatte addò u tìin’astepàte? (Dico a te, 
finto taciturno, il malloppo  dove lo tieni 
nascosto?); Scì a l’Amèrghe a fadegà e se 
n’ha menùte che nu bbèlle mamòne (Andò 
in America a lavorare ed è ritornato con 
un sacco di denaro).

melengèdde s.f. (ar. lima) – Frutto come 
un grosso limone o cedro con corteccia spessa. 
Una volta vendute a maggio da venditori di 
frutta che giravano la città con carrettini; 
considerate un augurio per chi non era 
‘promesso’ e i giovani ‘liberi’ le acquistavano 
per evidenziare il loro stato.

Mondo Popolare Barese

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

Ripartiamo dall’ ipotetico discorso tra amici che si incontrano per 
caso. Amici qualunque che, da autentici baresi, non si fanno sfuggire 
l’occasione per mettere in mostra, l’anima intima barese sarcastica e 
giocherellona (n.d.r.)

(...) La gobba (...) Se non avevate corna ramificate non parlavate così.
Uno della compagnia come se cadesse dalle nuvole, domanda alla contestatrice: 
Chemmàre, cucce llà, seggnerì? (Comare, alla cuccia, sua signoria? Qui il 
giuoco di parole è evidente per chi è barese). E la gobba, rossa dall’ira: Scuèrne 
a cchèdda facce. Sciàdev’a scettà iìnd’a la prevàte. A cchèdd’ètà vonne 
facènne le pecenìnne (Scorno a quella faccia. Gettatevi in un pozzo nero. 
A quell’età vanno sfottendo il prossimo come se fossero dei ragazzini). 
Uno degli apostrofati: Pìinzele come a la crète. Ma pò seggnerì de ce letame 
siète? (attenzione al giuoco di parole: pensala come la creta al posto di ‘come 
credi’. Perché sua signoria di che…letame siete (sic): qual è la vostra età?). 
A questo punto la gobba scoppiando come un vulcano, si toglie uno zoccolo per 
lanciarlo verso il bersaglio. Ma le sfettetùre si allontanano fingendo di aver paura, 
gridando: Uaggnùne, ce vole la vite ca se la salve (Ragazzi, salvatevi). E 
si mettono fuori tiro inducendo la gobba ad allontanarsi brontolando e lanciando 
moccoli a sti fìgghie de mbrattàte.
Ma la comitiva si raduna e al posto 
della gobba appare na bbèlla sckarde 
(scheggia di legno: una donna 
incantevole). Tutti spalancano gli occhi 
ed uno dei caporioni si rivolge a un 
amico: Uaddìche, stà vvìte ce ssorte 
de sckarde? Te la facìive iùne cu 
mì? (A te Diego, t’incontreresti con 
quella lì con me al posto tuo?). Ce 
ha da fà!, risponde l’altro. La tènghe 
fatte. Chèdde fasce le piacère. 
Acquànne tenève la vanghe 
o mercàte, facèmme a 
schendà. Come la vedìibbe sùbbete 
la mettìibbe a reggìstre. Si 
vvìste ce ssorte de petràle? Tène 
sèmbe u llatte o pìitte. Oh! tutte sanghe e llatte, iè (Quella donna fa 
qualche ‘piacere’. Quando ero al mercato, le mie forniture me le pagava 
in natura. L’ho registrata come mia conquista. Hai notato che bel petto? 
È tutto sangue e latte). 

(a pag. 2)

Pegghiàmenge 
la...Pastìglie
CChiù ppàsse tìimbe e cchiù sciàme a 
ffùnne. Gesùmmì!!
Le crestiàne pèrdene la fatìche, le 
fràbbeche achiùdene, achiùdene le 
magazzìne, le stràte stònne... vacànde 
e la ggènde stà... a la spàsse.
Non dènene terrìse pe mangià, non 
dènene la forze mànghe de carescià 
l’acque a le muèrte, la seduazziòne iè 
ggnore, iè ggnòra ggnòre, e non z’affìtte 
manghe a gastemà. A cci uè gastemà, a 
cchìdd’e qquàtte...cìinde sporcacciùne 
c’avònne fàtte carn’e pùurche, ca 
candìnuene a ffà le fàtte lore e ca nge 
hònne fatte acchià mmènz’a cchìsse 
sòrte de uà. La ggènde va parlànne 
sola sole, le delùre de cape sò assà. E u 
mìideche dìsce “Pìgghiete nu pìnue”.
Ma ce ppìnue te uè pigghià, ce u delòre 
de cape nonn-è pe la nevralgì ma iè pe 
le penzìire e la nervatùre. Le nìirve ca 
te vènene a penzà a cchìdd’e qquatte...
cìinde sporcacciùne c’avònne penzàte 
a llòre, a ffà le seggnùre che le terrìse 
ca nonn-èvene le lore, a sscì ngò-gò, 
che le màghene blù, a sspèse nòste. 
S’avònne pegghiàte le vote nèste du 
Sud e avònne sciùte a ffà cerìgghie che 
cchìdde du Nord.
E o Sud, a nnù, na vòlde avùte le vote, 
nge avònne date na bbèlla bastenàche!!
E nnù, com’a le scìime, a bbàttenge 
le mane acquànne oggn’e ttànde se 
sagrefecàvene a menì ddò, o Sud, pe 
ffà na chembarsàte.
E mmò ce chemmànne, chemmànene 
chìdde du Nord. E ppùre lore nge ca... 
n-gàpe!!
Lore mò, chìdde nge velèssere vedè 
m-mènz’a la mondìzzie a ffà sprefùme!!
Iè o nonn-è ttìimbe ca nge mevìme, ca 
nge dàme na smòsse. 

(a pag. 2)

La risposta di Gesèppe u sscème allo 
sfottitore di turno
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Un altro della compagnia sempre con intenzioni caricaturali 
aggiunge: Io direbbe che tiene un bel andar di corpo. 
Un altro ancora: Mocch’a Velàse! Iè strutte. Velàse, ce si 
ffatte le scole fattìzze pe parlà ndeghelètte u tagliane 
sporche? Velàse, Velàse, parle come t’ha ffatte 
màmete (Accidenti a Biagio. È istruito. Ha fatto studi 
superiori perciò parla l’italiano sporco: spropositato. 
Biagio, parla alla maniera dei tuoi avi). E Biagio, 
fingendo di farsi serio: Se vète ca tu non gapìssce (Si vede 
che tu non capisci niente). L’altro: Sì, non gapìssce, la 
gaddìne da ddò ppìssce! (Sì, non capisce da che parte 
la gallina fa la piscia). Biagio: E cchèdde ca passe mò 
te piàsce (E quella lì che passa ora ti piace?). L’altro: 
No! Iè ttutt’òssere. Nonn-u vìte? San Gesèppe ngi-
av’ammenàte u chianèzze. Chèdde iè bbone a ffalle a 
bbrote che na bbèlla fronze d’àcce (No! È un mucchio 
di ‘ossi’. San Giuseppe le ha passato la pialla sul petto. 
Quegli ‘ossi’ sono adatti per fare un buon brodo con una 
foglia di sedano). Passa la mazzelènde e arriva in seguito 
il signore che ttande de mestàzze immerso nella lettura del 
giornale. Ed ecco che parte il maligno avvertimento: Chidde 
ggnore sò le lèttre (Le lettere sono quelle nere. Come per 
dire: tu non lo sai e te le dico io). E un altro incalza: A qquànde 
vonne le patàne? (Quanto quotano le patate oggi? A 
significare che la parte più importante, per un popolano, è 
il prezzo delle patate. Tutto il resto è ‘chiacchiera’). Ma il 
‘signore’ squadrando severamente lo screanzato gli risponde 
per le rime: A ttè, iècchie scesciàte, abbàssce le ràgghie. 
Tu ha da parlà acquànne pìssce la gaddìne (Tu che 
hai gli occhi tracomatosi, non ragliare troppo. Per 
l’intelligenza che hai, dovresti parlare quando piscia 
la gallina; cioè, mai). Il vigile urbano che è in quei pressi, 

si avvicina bonariamente al gruppo per calmare l’aggressività 
ed evitare che le due parti si scaldino. Ma Biagio cerca di 
ingraziarselo: Viàte a ccì te vète, bregatìire! Come 
sciàme? Iè da tande ca no nge vedìme (Beato chi ti 
veda, brigadiere. Come andiamo? È da tempo che non 
ci vediamo). Il vigile, sospettoso, ma senza farsene avvedere: 
Abbàssce u grate e aumìinde la pache. A seggnerì me 
pare de canòsscete. Come te mitte? (Degradami, ma 
aumentami lo stipendio. Quali sono le generalità di 
sua... ‘signoria’?). 
Biagio: Me mècche Rècque de Cole; via scappa scappa, 
nùmmere ca nonn-àcchie, logge suse e pertòne 
abbàssce (Mi chiamo torso di cavolfiore; via ‘fuggi 
fuggi’, il numero non esiste, balcone su e portone giù). 
Il vigile ritiene di non portare le cose per le lunghe e si avvia 
lentamente verso la zona da sorvegliare, ma Biagio con bonario 
tono scherzoso nel quale è insito un senso di rispetto, domanda: 
Bregatìire, addò te ne va mò?. E il vigile senza guardarsi 
indietro, ma facendosi sentire: Vogghe addò me pòrtene 
le gamme (Vado dove mi portano le gambe). Biagio 
fingendo risentito: Mèh! amme capessciùte, che seggnerì 
non ze pote parlà seriamènde” (Abbiamo capito che 
con la signora vostra non si può parlare seriamente). 
Poi, all’improvviso, tutti si volgono verso uno dei componenti 
la compagnia, che sta inspirando aria preannunciando un 
forte starnuto che esplode: EEEEEEEccì!  Biagio domanda 
all’amico: U u-àlde ha da fà? (Devi farne altri?). No!
Allòre, salzìììzze (Salsiccia, al posto di ‘salute’).
Cu diauuìcchie? (Col peperoncino?). No! Salzìzze sènza 
spache (No! salsiccia senza spago: l’allusione fallica è 
evidente).
Nel frattempo, passa uno strillone, che…strilla: Non 
z’accapìssce cchiù nudde, Corrìire de le Pùùùùùglie. 
Ùldem’edizziòne. U traiìne de la nève s’av’abbresciàte. 
U Corrìiìrre… (Non si capisce più nulla. La confusione è 
enorme. Corriere delle Puglie. con intenzione caricaturale: 
Il carretto che trasportava neve ha preso…fuoco). 
Biagio dispettoso verso lo strillone: Uaggliò, ha passàte u 
u-àlde (Ragazzo un altro tuo collega è passato prima 
di te: col proposito di innervosire il giornalaio). Lo strillone, 
infischiandosene: V’a fatìììche e ffatte nu chiààààppe 
(Va a lavorare e impiccati). Il ragazzo, mentre si allontana, 
viene raggiunto da un…avvertimento: Uaggliò, uaggliò, u vì 
ce t’ave cadùte? Lo strillone senza guardare per terra, per 
non prestarsi alla ‘trappola’ tesa, risponde con indifferenza: 
N-dèrre se iàcchie (In terra si ritrova). Nel frattempo, si 
avvicina un netturbino, che domanda: Cumbà, avìte viste 
passà la u-uàrdie? (Compari, aveste visto passare il 
vigile?). Ce arrevàve prime, l’acchiàve ddò (Se fossi 
giunto qualche minuto fa, lo trovavi a conversare 
con noi). Ce combenazziòne, petève alzà u passe 
(Peccato, se avessi accelerato il passo). Sì, pròbbie na 
chembenazziòne. Chembenazziòne ndèrne, / Colètte 
iì e Colètte megghièrme. / Tutte le file c’avìm’a fà / 

U velìme capì ca nge am’aunì, am’a 
fà grùppe, come honne fàtte chìdde 
du Nord. E nnù stame ndrète de 
vìind’anne!! Arrevàme sèmbe a tòtte le 
cose, dope vìind’anne. Lassàme pèrde 
le chelùre, rùsse, ggnore, acquànne 
stà da combàtte, u chelòre iè iùne 
asselùte: u trecolòre. U chelòre de 
l’Itaglie. Sùle acchesì se vènge. Iùne 
av’a chemmannà, l’àlde: seldàte. E 
nno la Babellònie de tutte ca volene 
chemmannà.
Scherdàmenge le tìimbe d’apprìme, la 
pàcchie ha fernùte, l’arie iè amàre.
E allòre, com’av’a scì a fernèssce? 
Am’a ièsse capàsce de fà come facèrne 
le frangìse ca s’aunèrne e scèrne 
a pegghià la... Bastìglie? Nù, av’a 
scì a fernèssce ca nge am’a pegghià 
solamènde la... pastìglie!!

mèstelachiòppe

 

(U scegguannàre...) (Pegghiàmenge...)
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ERNESTO QUAGLIARIELLO

Uno scienziato poeta
Quando presso la sede Rai di Bari, in Via 
Dalmazia, c’era un centro di produzione 
radiofonico e televisivo (dal 1975 al 1990 
circa),  il fermento culturale che vi circolava era 
davvero notevole, e non era difficile incontrarvi 
personaggi noti di livello anche internazionale, 
della cultura, dello spettacolo, delle arti e 
delle scienze. Lì, un giorno incontrai per la 
prima volta il Prof. Ernesto Quagliariello, da 
me chiamato davanti ad un microfono per la 
sua attività di poeta di raffinata sensibilità. 
Ma il Professore, salernitano di nascita, classe 
1924, era notissimo a livello internazionale 
per essere uno scienziato ed un ricercatore 
con esperienze importantissime riconosciute ai 
massimi livelli. Laureato in medicina nel 1948 
a Napoli, nel 1960 era Professore straordinario 
di Chimica Biologica e nel 1961, venne a Bari 
a ricoprire la Cattedra di Chimica Biologica 
della facoltà di Scienze nella locale Università. 
Con alcuni giovani colleghi organizzò 
l’Istituto di Biochimica e le sue ricerche sul 
Metabolismo Mitocondriale ebbero risonanza 
mondiale. Dal 1970 al 1977, fu magnifico 
Rettore: erano gli anni in cui io la frequentavo 
ancora e, promosse la costruzione dei palazzi 
di Farmacia nel Campus, di Matematica e di 
Geomineralogia, oltre a quelli di Ingegneria, 
Lingue, Economia e Commercio. Istituì la 
facoltà di Veterinaria, promosse l’acquisto di 
Santa Teresa dei Maschi e di Santa Scolastica, 
istituì la prima casa per studentesse, salvò 
l’Albergo delle Nazioni dalla demolizione, solo 
per citare alcune delle sue opere da ricordare. 
Dal 1976 al 1984 fu Presidente del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, organizzando 
convegni di livello internazionale che 
riunivano i presidenti dei CNR d’Europa. Ma 
Ernesto Quagliariello fu anche narratore, poeta 
e pittore; pubblicò diversi libri di memorie, 
di poesie e di racconti per bambini; realizzò 
numerose tele ed acquerelli, raccolti in gran 
parte nella pubblicazione “Acqua-Aria-Terra-
Fuoco” edita da Piero Lacaita nel 2001. Dopo 
quel primo incontro in Rai, mi invitò a casa 
sua, in un antico palazzo di Via Piccinni, alle 
spalle del Teatro Piccinni, e mi fece entrare in 
contatto con le sue cose più personali e care, 
con le sue passioni per la letteratura, per l’arte 
figurativa, mostrandomi le pareti della casa 
tappezzate di sue opere, in verità molto belle 
ed originali. Mi fece dono anche di una sua 
recente pubblicazione di allora, “Il tempo della 
memoria”, Ed. Scientifica, 1986, che conservo 
gelosamente e, che forse rivela la natura più 
autentica di questo scienziato poeta, barese 
di adozione e, sarebbe stato sicuramente 
orgoglioso del figlio Gaetano, attuale Senatore 
della Repubblica.
“Il tempo della memoria” è un viaggio ideale 
fra meditazioni e ricordi, fra la sua attività 
intensa e impegnata di ricercatore, nel fascino 
del nuovo, nell’offerta delle sue conoscenze ai 
giovani, nell’esaltazione dell’umanità in cui 
egli ha sempre  creduto profondamente.
                                      Don Pancrazio

Tutte Colètte s’honn’a chiamà (Combinazione interna 
/ Nicoletto io e Nicoletta mi amoglie / Tutti i figli che 
faremo / Nicoletto li chiameremo). Lo spazzino: A pparte 
le schèrze, facìdue pe ll’àneme du pregatòrie adavère, 
u-avìte viste de passà? (Scherzi a parte. È vero che lo 
avete visto passare?). “Sì, sì, statte secùre. Mò mò, 
ha passàte. Nu cane u pertàve m-mocche” (Sì, sì. È 
passato or ora, un cane lo portava in bocca. L’intenzione 
di sfottere lo spazzino è chiara). Il netturbino si fa scuro in 
viso, lascia la grossa scopa appoggiata al muro e si avvia 
lentamente verso il gruppo, infilando contemporaneamente la 
mano destra nella saccoccia dei pantaloni, facendo intendere 
di voler mettere mano alla mollètte (coltello). La compagnia, 
indietreggiando, senza abbandonare l’intenzione caricaturale, 
infierisce contro lo spazzino offeso: Ellàààà, ellàààà. 
Vattìnne ca non de ne fite a carrescià manghe l’àcque a 
le muèrte. Che na mazzàte de vìinde te ne va n-dèrre. 
U chertìidde m-mane a ttè, la landèrne m-mane a le 
cecàte” (Vattene via; non vedi che non stai in piedi? Il 
coltello in mano a te è come una lanterna nelle mani 
di un cieco che vuol farsi luce). Il netturbino fa per 
lanciarsi verso il gruppo sghignazzante che batte in ritirata. 
Soddisfatto e fattosi più spavaldo, lancia tutte le frecce del suo 
disprezzo: V’u tremàte? Chiachìille, no me site levànne 
le mazzàte da m-mènz’a le mane. Ca ve pozze fà male 
e ppò v’àgghi’a pagà pe nnéve. Quànde ne state avìte 
fatte la chembaggnì de Langiàne” (Andatevene, uomini 
da nulla, non toglietemi le botte dalle mani, perché vi 
posso fare del male e correre il rischio di pagare per 
nuovo cose vecchie come voi. Quanti ne state, sembrate 
come quei tali della compagnia di Lanciano: qui si 
riferisce ai pellegrini di Lanciano del passato che venivano 
a Bari, dall’Abruzzo, per venerare San Nicola. Per la lunga 
marcia a piedi fra buche, polvere e sassi giungevano a Bari 
in modo pietoso). E bbrave o spazzìne malandrìne (Un 
bravo allo spazzino malandrino) replica Biagio, sempre 
con tono caricaturale. E aggiunge con finta e severa minaccia: 
A la uàrdie mengepàle nge u-àgghi’a dìsce (Al vigile 
riferirò che ci hai minacciati col coltello). Lo spazzino 
pronto ribatte: Me fasce cusse…U sa quànde ne vògghie 
de tè e de cìinde com’a ttè? Tu e ttutte le chembàgne tù 
me trate u cchiù llènghe pile (A me non mi fate niente. 
Sapete quanti ne affronto tutti insieme del vostro livello? 
Alle corte: mi fate un baffo). Fà, fà u gammurrìste. Mò 
agghi’a scì sop’a ll’offìgge a ffà potrèste e tt’àgghi’a 
fà menduà m-mènz’a la strate (Continua, continua 
ad atteggiarti a camorrista. Andrò in ufficio dai tuoi 
superiori ed esporre le tue bravate e ti farò gettare sul 
lastrico). Lo spazzino prende atteggiamento di sfida e da 
gradasso. Poi, ironicamente e con finto timore, ‘implora’: No, 
no, non zì scènne. U vì? Mò m’ha da fà mètte u lutte 
o prìse! (No, non andare. Altrimenti mi costringerai a 
mettere il lutto al gran vaso di creta dove vado a svuotare 
il mio intestino). Strada facendo, passano per il mercato, 

dove si fermano davanti a na vanghe de melùne, richiamati 
dal grido del venditore: Melùne de BBrìnnese. Melùn’a 
vvambe de fùuche. A pprove, a pprove le melùne 
(Cocomeri di Brindisi rossi come il fuoco. Li vendo con 
la prova). Biagio: A qquànde? (Quanto per ogni chilo?) 
Il venditore: Nu  solde o chile (Un soldo per ogni chilo). 
Quàààànde? domanda con meraviglia Biagio, per l’esosità 
del prezzo. Il venditore, offeso e indignato: Arrète? (Di 
nuovo questa stupida richiesta?). Biagio, ironico: Arrète e 
a cchile (qui c’è il giuoco di parole fra il chilo e il rotolo, 
vecchio peso barese di circa 900 grammi, che in barese si 
pronunciava rète). Oh! Cumbà, iì non asscènghe da la 
mendàgne. Se pote sparaggnà nudde? (Compare, sono 
barese come te. Piuttosto, dimmi se si può risparmiare 
qualcosa). Il venditore seccato, ma che non rinunzia di stare al 
giuoco e nemmeno alla schermaglia: U frùgne se sparàgne. 
P’u prìizze na cose puète sparaggnà: u ffiàte. Cumbà 
aggìre la chiàzze. Nonn-è angòre l’òre de le sguìzze 
(Puoi risparmiarti il fiato, gira il mercato e confronta 
il prezzo degli altri miei concorrenti. Non è questa l’ora 
dei pessimi clienti che l’aspettano perché siamo costretti 
a ribassare i prezzi per chiudere). Biagio: Mèh! vìte de fa 
ttrè cchile dù solde. Va bbùune? (Bene, vedi di fare 
tre chili per due soldi). Il venditore infastidito, alzando gli 
occhi al cielo fingendo un’implorazione: Ah! Seggnòre... 
(Ah! Signore). Biagio, capìta l’antifona, prosegue: fà stà 
bbuène la…seggnùre (Fa star bene la signora). Un altro 
della compagnia: Vabbè. U mè, mesùre cusse” (Va bene, 
maestro, pesami ‘questo’). BBèlle bbèlle accome parle, 
attenziòne sciavallìire, mandenìmece pulìte. Ca ddò u 
cchiù ffèsse iè tenènde colonnèlle. Ngi-avìisse pegghiàte 
pe cchidde c’asscènnene da la mendàgne (Attenzione 
come parli che qui il più fesso è tenente colonnello). Il 
cocomeraio si decide a pesare il frutto indicato. Lo pesa, fa il 
conto e richiede la somma corrispondente: Vène la maniàte 
de dèsce solde (Datemi dieci soldi). L’acquirente, dopo 
aver messo le mani o parzecchìne (portamonete), finge 
di restare mortificato e deluso: Oooooh! no m’arrìvene! 
Tènghe dò nichèlle. Sò uètte solde. Come facìme? e 
si rivolge  al venditore, sperando che passi sopra. Ma il 
cocomeraio, ormai stufo, depone il cocomero sulla massa dei 
frutti e sbotta infastidito: Facìmele a bbrote c’avàste pe 
ttutte (facciamo un bel brodo che basta per tutti). Poi, il 
venditore si rabbonisce dopo aver notato che il cliente osserva 
avidamente una piccola fetta, posta su un frutto come ‘prova’ 
della bontà dei cocomeri. E, compiendo un gesto di rustica 
gentilezza, prende la fettina e la offre all’acquirente: Tìine, 
mange. Vìte come iè (Prova, è buono?). Biagio si volge 
all’amico e gli dice: Ce te ne fasce de chèdda fèddòzze? 
Non avàste manghe a nu dènde (Cosa ne fai di quella 
fettina? Non basta neanche a un dente). E l’altro, con 
saggezza: Mègghie pìcche ca nudde n-dutte. Cumbà, 
oggn’e lassàte è perdùte (Meglio poco che niente. Ogni 
cosa rifiutata è persa).                                           a.g. – 1978

(U scegguannàre...)
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Il 13 luglio 1947, alle ore 10.30, parte il Primo Gran Premio 
Automobilistico di Bari, vinto da Achille Varzi su Alfa Romeo. Il 
circuito di Km. 5.340, con partenza e arrivo al Lungomare della 
Fiera, fu compiuto alla media di 105.275 Kmh. 
Sanesi giunse secondo (Alfa R.), terzo Balestrero (Alfa), Grieco 
(Maserati) e De Sauge (Cisitalia) rispettivamente, quarto e 
quinto. Di Varzi il giro più veloce (113.964). Da una rivista 

edita, nel 1948, in occasione del 2° Giro, ricaviamo stralcio di un 
articolo di Ignazio Schino, a proposito della prima edizione; (...) 
“ fu un successo organizzativo meraviglioso del quale restò 
traccia tale nell’animo degli sportivi e dei competenti, da 
essere additato quasi a modello. (...) la massa sportiva 
comprese che era dovuto più al malcostume di quei molti 
corridori che disertarono la gara all’ultimo momento, che 

ad una incapacità degli organizzatori, anche se questi 
erano alla prima esperienza. (...) chi scrive ha vissuto le 
belle ore della vigilia e può dire al lettore che tutto ciò 
che gli organizzatori hanno fatto lo hanno fatto con la 
certezza di dare a Bari un nuovo lustro, quello di ospitare 
ogni anno, la gara più importante d’Europa”.

I Grandi avvenimenti

Lasciate tutto, mettetevi comodi in poltrona e gustate in un sol boccone 
quanto segue. Non un semplice articolo ma vera poesia. Mèstelachiòppe 
Piatto tipico dei nostri nonni, per gente abituata a vivere con...niente, poteva 
rappresentare, a seconda delle particolari situazioni familiari, colazione, pranzo o cena o 
un frettoloso seppùnde (sostegno) di emergenza, quando, per una ragione o per un’altra, 
Catarìne battève oppure, per dirla con altri termini, abbattève u fiànghe dèstre e la 
ruzze (la fame) si faceva sentire con imperiosi morsi allo stomaco. 
Insomma, una provvidenziale ruota di scorta alimentare. Bastava il grido di richiamo 
della vecchia nonna: Uaggnùne: u u-ègghie e ssale! perché le verrùggue (cavallette, 
fig.: bambini) si radunassero attorno alla beffètte (tavolo da cucina) abbandonando 
precipitosamente i giuochi nella strada.
La donna pegghiàve u piàtte granne de crète con l’immancabile fil di ferro che 
u-acconzapiàtte o acconzacatùre (lo sprangaio) col trapano a mano lasciava come 
sua firma di restauratore e che girava per la città al grido di Ci tène u catùre ruuuutte 
(catùre: recipiente di argilla). Dava na stesciàte che na mappìne (straccio) e lo 
deponeva sop’a la beffètte, seguìta dagli sguardi curiosi e interessati della fragàgghie 
(pesciolini, fig. bambini) ed iniziava a preparare u u-ègghie e ssale, piatto povero 
dell’alimentazione dei pugliesi e adatto per chi voglia nutrirsi in modo leggero. Essendo 
in perfetta aderenza con i validi principi della scuola vegetariana, ancora oggi, può 
vantare un gran numero di seguaci e praticanti. E all’ignaro ‘giargianese’ vegetariano 
del Nord, per preparare questo saporito ègghie e ssale, la vecchia popolana della città 
vecchia, consiglierebbe press’a poco così:
Se mètte iìnd’a nu piàtte cheppùte de crète (o piàtte cupe) na ggiùsta 
porziòne d’àcqua dolge. S’ammènene dò, trè crùsce d’ègghie, na pezzecàte 
de sale grèsse, rìghene, cepòdda rossa dòlge d’Acquavìve tagghiàte a ffèdde, 

nu specùdde d’àgghie fàtte fìne fìne, pemedùre tèste nostràle mìinze vìirde, 
tagghiàte com’a le grate du marànge. (Ce iè d’èstàte se mètte nu stèzzarìidde 
de ghiàcce). Pò se mètten’a spenzà stòzzere de pane e se mange. Ce u ppane 
ca se mètt’a spenzà iè ttèste-tèste allòre cusse (oh! bbèlle bbèlle a parlà) iàve 
cchiù amòre.

Traduzione: In un piatto molto fondo si versa acqua potabile, due croci d’olio, un pizzico di sale grosso, 
origano, cipolla rossa dolce d’Acquaviva affettata, uno spicchio d’aglio tagliato a fettine sottili, pomodori 
poco maturi, più verdi che rossi, tagliati a mo’ di spicchi d’arancia, di produzione locale detti a pprune. 
Infine pane casereccio a cubetti. Si lascia assorbire l’acqua al pane e si mangia. Si raccomanda quello 
molto secco perché la pietanza acquisti maggior gusto. Si consiglia vivamente di assaggiare un simile 
piatto dei poveri, che al gusto della sapiente combinazione dei componenti genuini si assapora quello 
del sacrificio e dell’onestà di vita. A questo alimento antico si accompagnano varianti, come aggiunta di 
fette di ‘carosello’, di cetriolo, ravanelli, rucola e simili: ma dall’autentico barese queste modificazioni 
vengono considerate contaminazioni. L’ingerimento di tale cibo, d’altra parte, oltre a costituire 
un ottimo nutrimento rende sterile la bocca e disinfetta stomaco e intestino, favorendone la 
peristalsi. Però la ricetta è una fredda elencazione di ingredienti ai quali bisogna dare una 
fisionomia, un’anima, un aroma, e soltanto una mano sapiente sa dosare la quantità adatta 
dell’acqua, dell’olio e del resto. Qui l’occhio, l’amore e l’esperienza della donna giuocano il 
loro importante ruolo per la felice riuscita. Così con la competenza e il concorso di fragranti 
prodotti della terra, si dà vita a una creazione alimentare concepita con sentimento familiare 
nel quale lampeggiano sapori silvani e arcane impronte del tempo che fu. U u-ègghie e ssale 
ha il potere fascinoso di richiamare attorno a sé i membri di un nucleo familiare. Dal rito 
nutritore si sprigiona un’atmosfera che rinsalda i tenaci legami che cementavano la famiglia 
di una volta Insomma, si ritorna alle origini ricreando un’affascinante atmosfera di tempi 
andati. Ecco perché la sola ricetta non basta. Se bastasse, qualsiasi profano, acquistando un 
pennello ed alcuni tubetti di colore, potrebbe credere di divenire un serio rivale di Raffaello. 

a. g. – 1983

Ce se mange iòsce? Ègghie e ssàle



U Corrìire de BBàre 5

Pulpe rizze baresi, unici al mondo. 
Boccone prelibato degli Dei.
Un culto primitivo di sapore pagano 
inconsciamente tramandato nei secoli da 
quando il barese, agli albori della vita, 
a tu per tu con il mistero del selvaggio 
mondo naturale doveva attingere ai 
frutti spontanei della terra per la sua 
sopravvivenza.  L’istinto di dominio lo portò 
ad avventurarsi in mare per scoprire altre 
fonti di nutrimento e di ricchezza. Pescò 
immergendosi lungo le rive. Se molti pesci 
gli sfuggivano con fulminei guizzi, il polpo 
fu più facile ghermirlo con mani predatrici, 
dargli un morso e sbatterlo violentemente 
sugli scogli per tramortirlo. Quando lo 
addentò per alimentarsi gli sembrò una tenera mandorla fresca: u mandurlìcchie, 
straordinariamente squisito.  Via via affinò la sua tecnica, sfregandolo sugli scogli in 
un viluppo schiumoso. Poi nelle mani a coppa lo scosse dolcemente, quasi rendendolo 
simile a una parrucca del Settecento con lunghi riccioli inanellati e tremolanti. Non 
pochi hanno tentato di magnificarlo in una delle multiformi sfaccettature della fisionomia 
caleidoscopica tipica barese. Se per il milanese il panettone è un indiscutibile riferimento 
caratteristico, per il modenese è lo zampone e per il napoletano la pizza, per il barese è 
sua maestà u pulpe rizze, gioiello della ricchissima fauna marina del nostro litorale. Dai 
nostri pulparùle (pescatori e venditori di polpi) altri pescatori rivieraschi hanno adottato 
la tecnica barese che rende più pregiata e remunerativa la cattura dei polpi. Per il ‘patito’ 
du ccrute, il piacere gastronomico du pulpe rizze è poesia del palato e voluttà del 
gusto. U pulpe de scòglie polpo di scoglio - anche pulpe de pète polpo di pietra - è 
la più nobile varietà dei molluschi cefalopodi. Nel gotha della ‘stirpe’ u pulpe de pète 
è il più titolato. È quello che si dovrebbe dire di ‘sangue blu’. A volerlo giudicare ‘il più 
blasonato’ non si sbaglia. Ha corpo raccolto solcato da rughe con testa ovale a sacco, 
calva e oblunga. I suoi tentacoli si muovono lenti strisciando sul fondo marino, guatando 
intorno a sé con occhi apparentemente caterattosi. La presa è tenace e la preda non ha 
scampo. Le ventose l’avvinghiano in un abbraccio inesorabile di morte. È impossibile 
stanarlo dal suo anfratto con le mani o con altro ausilio che non siano mezzi fraudolenti, 
vili come il velenoso acido fenico o il solfato di rame, ai quali non resiste, abbandonando 
il suo abitacolo ed esponendosi a facile cattura. In altri casi il suo colore grigio oscuro 
lo aiuta a mimetizzarsi sul fondo marino fra erbe, massi, alghe e sassi. Il suo peso può 
raggiungere i 5-10 chili. Anche se arricciato per essere più facilmente commestibile, 
deve essere sottoposto all’azione del fuoco che riserva mille modi diversi per squisite 
soluzioni. Il polpo di scoglio deve pesare poco. Meno pesa più è pregiato e squisito. 
Generalmente oggi viene pescato poco lontano dalla riva a colpi di fiocina, paralizzandolo 
con un potente fascio luminoso della ‘lampara’ o quando c’è la luce del sole e mare 
calmo. Quel sole di maggio che intiepidisce l’aria e invita il barese all’immancabile visita 
n-dèrr’a la lanze (in terra la lancia - luogo caratteristico marinaro per la vendita di 
pesci e frutti di mare), dove l’occhio si appaga di tante sensazioni. 
Qui u pulparùle inizia all’aperto il suo non breve rituale dell’arricciatura sotto gli occhi 
di numerosi ‘patiti’, curiosi e acquirenti. 

È uno spettacolo primitivo degno di essere 
vissuto da chi ne sente tutto il rude fascino. 
Egli prende il polpo e con abile mossa 
asporta delicatamente la ghiandola del 
nero la malàndre; anche arma di difesa 
dell’animale che se ne serve per intorbidire 
l’acqua e sottrarsi alla vista del nemico: 
una specie di cortina fumogena acquatica 
messa in atto quando avverte il pericolo. 
Lo scuoia e lo batte vigorosamente con 
una pesante paletta di legno. Poi lo sbatte 
violentemente più volte su uno scoglio. 
Finita la fase di sbattitura, che ha snervato 
il mollusco, segue l’arricciatura vera e 
propria. Posto in un canestro piatto con 
bordo leggermente sollevato, il polpo è 

sottoposto ad un incessante movimento ritmico fin quando si raggomitolerà ben bene. 
Se la battitura rende tenero il polpo, l’arricciatura gli dà quel quid inconfondibile del 
quale soltanto l’intenditore conosce i segreti del suo sapore. Ormai i suoi tentacoli si sono 
trasformati in ‘vibranti cirri inanellati’ che lasciano cadere una pioggia di perle d’acqua 
marina. La contrattazione ha tutta l’aria di un dialogo da teatro antico all’aperto. Offerte 
e controfferte si alternano a somiglianza di un braccio di ferro. L’esperienza ha affinato la 
dialettica contrattuale che non teme confronti con l’uomo dal colletto bianco.
N-dèrr’a la lanze scendono anche signore in pelliccia, animali di altro pianeta, 
truccatissime, siano esse artiste di passaggio, turiste in cerca di emozioni nuove, 
visitatrici operatrici della Fiera del Levante.
Spinte dalla curiosità o da un non so che di stravagante, mettono da parte il loro contegno 
stereotipato e afferrano anch’esse tra le dita ingioiellate e con lunghe e aguzze unghie 
scarlatte u pulpetìidde arrezzàte. 
Piegate in avanti per proteggere il vestito dal gocciolio del polpo, con civetteria tutta 
femminile addentano timidamente con intenzione di sondaggio qualche cirro del mollusco. 
Scopertone il sapore inimmaginabile, lo divorano con determinazione e golosa voluttà, 
sotto lo sguardo compiaciuto e insolitamente galante del pescatore che, con quanto fiato 
ha in gola decanta la magnificenza dei suoi pulpe rizze: Sò bbèll’e ssò rrìzze (sono 
belli e sono ricci). Una miniera di ferro, fosforo, proteine, vitamine e nobili minerali, che 
rendono sanguigni, intelligenti e superdotati quanti sentono il richiamo delle naturali fonti 
di nutrimento del nostro mare. In un vivace, disordinato e stridente scenario moderno, 
attuale cuore di Bari, il contrasto fra chi affronta il problema dell’esistenza lottando con 
la furia degli elementi, i pescatori di n-dèrr’a la lanze stanno lì a rappresentare la 
sopravvivenza di un volto antico della nostra cara e affascinante città.  
N-dèrr’a la lanze (elaborato da un frammento di canto popolare)
Le pulparùle / Chidde de Gnaggnà / N-dèrr’a la lanze / Le sìinde lecquà:/ 
“Pulpe de scòglie, / Trè llìre nu rète, / Uè, pulpe rizze; / Uè, pulpe de 
pèèèèeeete”
(I venditori di polpi / Quelli di Gnaggnà / In terra la lancia / Li senti gridare: / 
“Polpi di scoglio, / Tre lire un chilo, / Uè, polpi ricci; / Uè polpi di pietra”). 

a. g. - 1963

Sua maestà u pulpe rizze
-  poesia del palato e voluttà del gusto  -

Presso la redazione de U Corrìire de BBàre, si è costituita l’Accademia della 
lingua barese “Alfredo Giovine”
Ne sono promotori Felice Giovine, Rino Bizzarro, Gigi De Santis, Gianni Serena.
Essa si propone:

1  promuovere azioni efficaci rivolte alla difesa e diffusione della lingua 
barese nella sua genuità e ortodossia, nei dettami e nelle regole indicate 
da Alfredo Giovine nella sua grammatica “Il Dialetto di Bari”, edito nel 
2005 da Giuseppe Laterza.

2  promuovere corsi e letture di lingua barese per studiosi e appassionati, 
interessati all’acquisizione, conservazione, salvaguardia e valorizzazione 
della parlata barese.

3  contrastare manomissioni e inquinamenti nella lingua, nella grafia e nelle 
regole grammaticali;

4  realizzare un vocabolario completo e condiviso di termini tipici baresi, 
con etimologie e relative locuzioni e modi di dire.

Il 29 settembre e il 6 ottobre si terranno le prime due “Accademie” 
presso l’Eccezione di Rino Bizarro nelle quali, oltre ai chiarimenti sulle 
regole di grammatica e di scrittura, saranno formalizzati anche i corsi 
di I e II livello.

Ulteriori dettagli saranno comunicati nel numero di Settembre. 

Accademia della Lingua Barese “Alfredo Giovine”
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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
7. Lug/Agu – 2.U scegguannàre barèse

Sei barese? 
Sai scrivere il dialetto di Bari ?
www.centrostudibaresi.it

Murgia e arabismi
Tradizionalmente si fa risalire il 
termine Murgia al murice, il mollusco 
marino dal quale i fenici, e non solo 
essi, ricavavano la porpora con la quale 
tingevano le stoffe più preziose. Murex 
(muricis) indica la scogliera, alla quale 
il mollusco sembra fondersi. La murgia 
pugliese, tuttavia, non ha assonanze di 
tipo marino e i contadini dell’interno, 
tra Puglia e Basilicata, con il termine 
murgia indicano la terra, il terreno. 
Lo stesso uso corrente del termine, 
che vede nella Murgia, l’altopiano 
dell’interno adatto all’agricoltura e alla 
pastorizia, non mostra, in tal senso, 
nessuna ascendenza linguistica in 
chiave classica. L’idea attuale della 
Murgia, in altri termini, è opposta a 
quella del mare, al quale si collegavano 
gli antichi con il termine murex. La 
contraddizione, che sembra insolubile, 
si risolve, invece, con un’altra 
derivazione etimologica, come ebbi già 
a sostenere, nel mio volume del 2005, 
Storia di Sammichele di Bari, nel 
quale collegavo il termine Murgia 
all’arabo (mrg – pron.: murg), che 
ha il significato di prato, prateria, 
pascolo. Lo stesso termine, con gli 
stessi significati dello spagnolo Murcia 
(pron.: Mursia), conservando in questa 
i suoni gutturali e aspirati dell’arabo 
che sono andati perduti, invece, 
nell’italiano. L’etimologia araba, 
accertata per la Murcia spagnola, è 
tuttavia soddisfacente anche per la 
Murgia pugliese (salentina e tarantina) 
come per quella calabrese (a ridosso 
del monte S. Arcangelo), sul versante 
occidentale del golfo di Taranto. Il 
termine arabo si è infiltrato, dunque, 
dove c’è stata penetrazione araba, nel 
sud della Spagna e nel sud dell’Italia 
meridionale continentale. Il termine 
non è arrivato nel cuore dell’Europa, 
dove gli arabi non sono arrivati. 
Giungendo da aree ai limiti del deserto, 
essi hanno consegnato questo loro 
termine agli altipiani alle spalle delle 
coste del sud della Spagna e del sud 
dell’Italia.                           Fra Paolo

Egregge signor direttore, 
tande esequie sono 
Pasquale, si arricorda di 
me e mia moglie Nietta? 
Ho sendito la manganza del 

giornale perché hanno passato più di due mese ca non vi 
scrivico. Mò na cosa mò l’alda. Vacavaco come barese sono 
molto preoccupato perché Bari oggne dì sta nell’occhio del 
ciglone sopa li giornali e le televisioni sembre e solo per 
brutti motivi, per la mala gente che spara per le strate.
Li Garrubbi e le uardie ne auuandano a mazzi e li bortano 
a lli ngrabbio, a questi malacarne quande nge ne stanno, 
mocche a lloro,  ca non tenono pavura di niende e di 
nissciuno e iessono da fora accome li fungi, a pidenno le 
strate stanno chiene chiene come a li rizzi del pennito, 
tando ca puro il sinnacato di quegli ca si dicono “detenuti  
liberi” vuolo fare rigorso.
E alloro mi chiede io chi tiene raggione quegli ca dicono 
ca fanno gli arrestri e ppoi  non zono aitati dai politici ca 
tenono aldro a che penzare, fegùrde quelli deveno pensare 
a rinnovare i tesserini gratis per gli arioplani, i treni, i tram, 
le filovie e mò vanno acchianno purango i poni espressi 
gratis, perché deveno mantare la spesa dal mercato a casa 
loro e a quelle delle commari, visto ca ngi stanno a levare 
le auto blu (ma quando mai ??, mò mange!!); a questri 
aggiungi li avicati, ca li fanno assire mbrima, li giudici ca 
dicono ca quelli sono la frutta della sogietà, e quelli per la 
strata, i condrolli, quando li fanno, li fanno ai chiachielli o 
a chi tiene la faccia pulita e accosì quelli sfuescino sobra a 
questri ca non cendrano niende.
Pare, pare ho detto, ca la Chimmune avaumendà la 
sorveglianza tivù datz ca mò stamo sotto sotto a le vacanze, e 
noio non bossiamo fare aldro ca aspittare a videre quella ca 
sicceto. La simana passata io e mia moglie Nietta abbiamo 
andato al Minicibbio per acchiare a Emigliano e ngi hanno 
detto ca stave sobra a Fascebrucche, ma dopo due iore ca 
ngi siamo girate totte le stanze vacande della Chimmune, 
nge ne siame andati. Volevamo sapere il fatto dei frabbicati 
di San Chitano e Sammechèle c’avonno stati dati n-duno, 
probbio come fato voi col Corrìire, alle fondamenda del 
Pidrizzello. Speriama almeno ca mò finalmende dendro al 
Tiadro si accommingi a suonare na volda pe tutte, vista ca 
anghe il presidende Schittullo av’ammollate la bbòrza de li 
tirrisi (non gapisco perché a quaccuno, come a Schittullo 

lo chiameno col blurale, ma se quello è uno solo, perché lo 
chiamano come fossero due? Màh!!).
Viàte a chi potrà endrare nel Petruzzelli, vacavaco i suoi 
1400 posti, e speriamo ca non zi sapppia ngiro, ca se 
no, il ministro colorato, come si chiama, Marrone, quello 
è capace, visto ca nge l’ha dduro e va tappanno tutti li 
pertusi e visto ca lo teniamo vacando e non lo usiamo, 
ngi manna gli sbarchi afrigani. E visto ca stavamo da 
quelle parti, io e Nietta, abbiamo dato anghe la nostra 
disponibbile al dott. delle paste,  a Baticchio, lassessore 
ca ha promesso ca farà pulire i giardini e ngi faràssistere 
gratis gli spettacoli con gli pallongini a forma di  cuore e di 
animali, con le trombette ed i Claun. E mene male ca signor 
direttore, hanne approvato a Pane e pomodoro, i lavori di 
mattenzione, a pulire le docce, a sturare gli cessi e pezzingo 
a pittiare totte  le banghine. U aio è ca questro anno la state 
ha minuto apprima del vilanzo della chimmune e la fatica 
fatta fiscenno e scappanno, molti bagnanti hanno tornato a 
le casere loro con il tafanaro pittiato a strisce rosa e verde.
Che alla Chimmune la maggioranza dei cristiani ca fadigano 
non sono probbito cattolici-cattoli pratigandi, si sa e si vede 
proprio dalla manganza di rispetto per i Sandi accome San 
Chitano e Sammechèle ca li avonna passati allo spettacolo, 
Sanda Ghiara e San Pio li hanno capati per le vangarelle di 
Iapigia mendre il mercato nella  manifattura lo avonno dato 
a Don Bosgo. Dommechèle, il sinnico, ha spiagato che non 
è niuna manganza di rispetto, anze “un atto di omaggio alla 
fede popolare ed ingenua che, di solito, non fa domande”. Io 
dico che a Bari i Santi finga mmò hanno stati tranguilli, ma 
no ngi vuolo probbito niendo ca da nu momendo all’aldro, 
anche loro possono... saldare en aria e a ngocche e duno ngi 
zzomba la passcienza. Leo che ne dite, signor direttore?. 

Caro Pasquale, mi fa piacere leggerti, vuol dire che 
ci siamo ancora. Quanto al fatto della delinquenza 
per le strade è una vecchia tiratera, CHI TIRA da un 
parte e dice che non fà i posti di blocco perché non 
ha la benzina e CHI TERA dall’altra parte che non 
può fare di più. Manca, come al solito, la mentalità, 
e la volontà, a parer mio,... s’intende. Per le altre 
tue osservazioni, per le quali sono convinto che non 
è tutta farina del tuo cervello, ma che centri anche 
Nietta, le cose vanno guardate, soprattutto di questi 
periodi, nella completezza delle cose, tra vantaggi e 
problemi. Ne è prova la grossa pu... sciocchezza fatta 
con lo stadio e ora si corre ai ripari. Ma sarà un...
riparo? Il fatto vero è che il bicchiere va visto anche 
mezzo pieno, che meglio ferito che morto, che è come 
sparare sulla CroceRossa e che non ci sono più le 
mezze stagioni!!!.Apri gli occhi e buone vacanze a te, 
a Nietta, e a tutti i 14 lettori!!

Nge 
avònne 
scrìtte
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Giovanni Lotito
Giovanni Lotito è stato un poeta vernacolare 
poco noto tra gli appassionati, cominciò 
a comporre versi a settantatré anni. Ha 
prodotto una trentina tra poesie e sonetti, 
che raccontano usi e costumi di una Bari che 
scompariva.
Alfredo Giovine, suo amico di gioventù, lo 
scoprì e lo incoraggiò a scrivere in dialetto. 
Lotito nacque a Bari il 23 dicembre 1907, 
ma fu dichiarato il 1° gennaio 1908. 

“Orfano di padre”, racconta Giovine in un articolo pubblicato ne 
‘La Gazzetta del Mezzogiorno’ del 4-10-1992, “fin da ragazzo iniziò, 
come i Petruzzelli, a commerciare tessuti nei paesi vicini gettandosi 
giù dal letto o prime frìscke du trambì (la vecchia tranvia Bari 
Barletta, in Via Napoli),  alle cinque del mattino. Bersagliere, ferito 
ad una gamba nell’ultima guerra, riuscì a cavarsela (mègghie ferìte ca 
muèrte). Aprì un negozio di tessuti, in Via Napoli angolo Via Trevisani 
(locale oggi occupato da un bar-pasticceria, n.d.r.), cui dedicò il 
resto della vita accogliendo i suoi clienti con grande cordialità, sua dote 
caratteriale. Il Lotito, continua Giovine, si dedicò, altresì, ad alcune 
discipline sportive come la boxe, la pallacanestro e l’atletica leggera. 
Col passare degli anni il suo spirito di osservazione divenne penetrante 
e personaggi rionali di tutti i tipi furono radiografati e impressi sulla 
carta dalla sua arguta vena. Egli s’identificava nell’espressione 
più tipica della natura tanto da dare l’impressione di essere un fiore 
selvatico e qualche volta nu taratùffe, nato sotto uno scoglio del nostro 
mare. Amava sorridere delle miserie umane con i comici contrasti 
e le strambe contraddizioni, che amava evidenziare in alcune poesie. 
Barese, come tutti i baresi sani, legati a Bari da vincoli tenaci, Lotito 

rappresenta, quella parte della produzione 
di ricchezza sorretta dal sentimento che ha 
fatto l’insostituibile tessuto vitale e vibrante 
della nostra Città”. Le sue liriche sono 
inedite. Morì a Bari il 21 febbraio 1992, a 
ottantacinque anni. (dalla raccolta “Core 
de BBare” di Gigi De Santis, 2010)

U ciambòtte

Ce scernàte chìine de sòle
N-gìile stà nu mbrèlle d’òre.
Vèrde u mare e ll’èrve addòre
Pìgghie u pèssce cchiù sapòre.
Varchecèdde e marenàre
Che le rèzze m-mènz’a mmàre
Cudde pèssce a trechelòre
Ca de BBare iè u chelòre.
Tène, na scòrfue chèdda spine
Ma la carne iè ccosa fine.
E u-addòre du ciriè?
Iè nu sènne pe nu rrè.
M-bbacce a ll’èrve de nu chiangòne
Na vavòse e nu gheggiòne,
Màngen’e bbèvene m-baravìse
Benedìtte a stu paìse.
Vremecìidde cu ciambòtte
Tutte le dì e ttutte le notte.

U u-annìcchie de la pausì
(Poesia dialettale)
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Da qualche tempo, ve ne sarete accorti, Bari è stata oggetto di scorribande da parte di taluni 
che hanno invaso  e tappezzato la città di manifesti, ritenendo di farci sorridere, raggiungendo 
il loro scopo; invece ci hanno semplicemente offeso. Si sono presentati esprimendo la nostra 
lingua in maniera graficamente distorta e, quindi, offensiva nella sua tipicità.
Siamo stati oggetti di derisione, in quanto anche a voler trascrivere semplicemente quanto 

Inquinamento linguistico

da noi pronunciato è talmente lontano l’uno dall’altra, che ci 
fa propendere per l’intento derisorio. Orbene, ‘vieni qua’ noi 
diciamo Vìne dò (e non Vin dou), ‘Come è bello’ diciamo Ce 
iè bèlle ( e non C’ bell), ma chi conosce il barese sa che deve 
scrivere Vìine ddò e Ce iè bbèlle, per motivi grammaticali e 

chi conosce le regole della grammatica barese e i suoi fonemi e fenomeni tipici, non può ma soprattutto 
non deve ritenere di poterlo scriverlo a...capocchia, solo perché si tratta di dialetto. Chi pensa questo è uno che ignora 
e presume; deve solo studiare! Percè nessciùne nassce mbaràte!!  Ma la colpa è anche nostra. Bene ha fatto il bravo Luca Barile a 
evidenziare la cosa già in un suo articolo ne “La Gazzetta”. Ma chi altri si è preso la briga di telefonare, di scrivere, di lamentarsi, di 
inca..volarsi con gli autori di questi sgorbi o con l’azienda che ha promosso la campagna. Già qualche mese fa, U Corrìire è stato l’unico a 
protestare e a denunciare i manifesti di una nota compagnia aerea che riportavano “lu mèr” e “Bèr”. E chissà tra noi quanti avranno fatto 
il solito sorrisetto di superiorità (i noti sostenitori “addò va badànne”). E arrivato il tempo di far capire ai “giargianesi” che con la nostra 
lingua non si scherza più?? Ci auguriamo che qualcuno difenda Bari e la sua lingua, ufficialmente, in questa circostanza. Noi facciamo 
qualche giorno di sciopero verso quei signori ?     
SUGGERIMENTO: N-dèrr’a la lanze – La Meràgghie – U Lungomàre – U Felòscene – U Fertìne – U Castìidde – La Chiesia 
Màdre – La Basìleche de Sanda Necòle – Sop’a SSànde Pìite, ecc. potrebbero essere le scritte di insegne o cartelli turistici, che 
susciterebbero curiosità e interesse, non solo nei baresi. 

La barese 
PICCA 

campionessa mondiale
Brillante affermazione della velista 
barese, Elisabetta Picca, al World 
Championship “Platu 25”, tenutosi a 
Gmunden - Austria, dal 30.5 al 4.6.2011. 
Fà sempre piacere dare risalto alle 
affermazioni di nostri concittadini che 
tengono alto il nome di Bari nel mondo 
e specialmente quando conquistano un 
titolo mondiale, primeggiando su 46 

concorrenti. L’equipaggio pugliese, oltre 
la nostra, joker, era composto da Sandro, 
timoniere; Markus, tattico; Corrado, tailer; 
LuKas, prodiere e Francesco, l’armatore, 
alle drizze. L’altro equipaggio del “barese 
lategola” si è classificato al 22°posto. 
Bravi ragazzi!!

Iè d’assì matte adavère

Ecco una piccola schiera 
di insegne che abbiamo 
fotografato, andando in 
giro, fra esse spicca June 
mond’ a la lune (che 
in francesce significa: 
Giugno mondo alla 
luna); mentre la barese 
corretta: Iùne monde 
la lùne.
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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 Palma Francesco - Viale C. Vaticano II / Urbano VI

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
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

Partipilo di Vito De Venuto - Viale C. Vaticano II, 17

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. Giugno)

Nomi alterati

I nomi possono essere primitivi e 
alterati. Sono primitivi quelli che non 
hanno subìto alcuna modificazione, 
perché non è stato aggiunto ad essi alcun 
prefisso o suffisso, nel qual caso si dicono 
alterati.

Primitivi: mbriàche (ubriaco), 
frìdde (freddo), alterati: mbriacòne e 
fredduàzze.

Secondo le aggiunte che si fanno al 
nome sia di grandezza, di piccolezza, 
di grazia, di pregio, di disprezzo, i nomi 
possono essere: 

Accrescitivi: terminano in -òne, 
raramente in –àzze: pegheròne (pecorone); 
Mechelòne (Michelone ), reccòne 
(riccone),  vettàzze (bottaccio).

 (Nomi primitivi in –one come cannòne, 
bettòne, stanziòne, nulla hanno a che vedere 
con gli alterati accrescitivi).

Diminuitivi e vezzeggiativi: terminano, 
il più delle volte, in: -ècchie, -èdde, -èlle, 
-ènne, -ètte, -ìcchie, -ìidde, -ìne, -ìnne, 
-òdde, -ònne, -òzze, -ùcce, -ùdde, -uèle, -ùle, 
-ùnne, -ùzze: giacchètte; stretteuècchie 
o strettuècchie: strettoia (con significato di 
stradella, che può fare anche stretuècchie), 
omenìcchie (omino), sckaduìcchie 
(scatolino), sorechìcchie (topolino), 
monachìcchie (monacello), uaggneddòzze 
(ragazzina), cavaddùzze (cavallino), 
becchierùzze (bicchierino), Marterèdde 
(Marta, vezz.), pegherèdde (pecorella), 
pesscetìidde (pesciolino), petrùdde 
/ petròdde (pietruzza), gammòdde 
(gambetta), fasulìne (fagiolino), cacciùle 
(cucciolo), vermezzùule (vermicello), 
pecenìnne / pecenùnne / pecenònne: 
piccolino / a.

Peggiorativi o spregiativi: al cui 
significato s’aggiunge disprezzo.

Essi terminano in: -àcce (raro); -àsse 
(raro); -àzze (più frequentemente); -àstre 
(raro); -ètte; -ùdde; -ìggne; taulàcce 
(tavolaccio), Mechelàsse (Michelaccio), 
cherteddàzze (coltellaccio), carnètte 
(carnaccia, usato solo verso persona), 
russìgne (rossiccio) rattìgne (chi è posseduto 
da ingordo appetito sessuale).

Abbiamo anche un altro tipo di nome 
alterato: il caricaturale e lo scherzoso.

Essi terminano, anche se non sono molti, 
in : -ètte, -ìcchie,  -ìne, -iùdde, -òdde, 
-ùdde, Menghìne (Domenico, caricat.); 
tataiùdde (caricat. e scherzoso affettivo di 
tatà, cioè il papà arcaico; più recentemente 
tatà aveva significato di nonno. Oggi tatà è 
disusato, prevale papà e nonònne, per nonno.

Da notare: il suffisso –ùte può dare 
anche l’idea di ‘con’, pendùte: con punta, 
chernùte: cornuto/con corna, cemmerùte: 
gobbo/con gobba.

Aggettivo

L’aggettivo è quella parte del discorso che 
si aggiunge al nome per indicare una qualità 
o determinarlo con precisione. Nel dialetto, 
generalmente, rimane invariato nel genere e 
nel numero: u ciùcce sturne (l’asino storno, 
bianco); le ciùcce / le ciòccere stùrne (gli 
asini storni). La sua collocazione segue l’uso.

Generalmente si pospone, ma si può farlo 
anche precedere al nome secondo i casi. Si dirà 
u ciucce sturne, ma mai u sturne ciucce; 
mentre, si potrà dire nu ciùcce bbuène 
e nu bbuène ciùcce. La sfumatura fra le 
due locuzioni è che nella prima il bbuène si 
riferisce alle qualità materiali dell’animale, 
mentre nella seconda, la qualità è spirituale 
e si può riferire a persona mite e laboriosa, 
mentre se riferita all’animale riguarderà solo il 
carattere di esso.

Il numero e il genere degli aggettivi va 
rilevato sempre dall’articolo e dal nome 
che l’accompagna perché la concordanza 
avviene sempre con quest’ultimo.

Molto importante è la norma che regola 
l’aggettivo o che precede il nome femminile 
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singolare. Esso prende sempre in questo caso 
una a alla fine del termine: brùtta bbrùtte, 
brùtta facce, bbèlla ggiòvene, povra 
ggiòvene, povra a ttè (vuole la prep. a 
davanti ai pronomi personali con ufficio di 
complemento, povr’a mmè, amàr’a mmè 
(povero me), no nge ngòzze de fadegà, 
amàr’a iìdde (non ha volontà di lavorare, 
guai a lui), mèssa pezzènde (messa 
celebrata con gli oboli raccolti casa per 
casa), carta sùppe (carta asciugante), la 
cocchia cane (l’accoppiamento canino - 
il sostantivo cane funziona da aggettivo); la 
cozza merènne (merenda organizzata fra 
bambini), castràte manarìne (castrato 
domestico, cresciuto fra casa e orto), male 
vèrme (cattivo verme - cattive intenzioni), 
paròle terchìne (parole misteriose o 
magiche), paròle sotte matàffe (parole a 
doppio senso dette in modo impercettibile 
o incomprensibile), paròle sdrèuse (parole 
incomprensibili e convenzionali), chelòre 
du cane acquànne fusce (colore di cane 
quando… corre - colore incerto o senza 
gusto). 

Va ribadito quanto è stato detto in 
merito al ‘Nome’: se il sostantivo femminile 
precede l’aggettivo, tale sostantivo terminerà 
in ‘a’ e l’aggettivo in ‘e’ semimuto, anche se 
l’aggettivo ha una forma propria. Ad esempio: 
russe (masch.), rosse (femm.), fèmmena 
rosse e rossa fèmmene (donna rossa); 
bbona fèmmene (buène: masch.), corte 
(femm.), cùrte (masch.), bbrùtta bbèstie, 
bbèstia bbrùtte; bbrùtta facce, faccia 
bbrùtte.

Anche se gli aggettivi che si riferiscono 
a un nome femminile, sono più d’uno, essi 
terminano sempre in ‘a’, eccetto l’ultimo: 
bbèlla garbàta fèmmena rossa rossa 
gendìle.

Sia il sostantivo che l’aggettivo non 
devono subire mai l’interferenza di altre parti 
del discorso fra loro, altrimenti, l’aggettivo 
che precede il nome non prende più la ‘a’: 
bbrùtta bbèstie e iè bbrùtte la bbèstie. 
Nel primo caso anche senza l’articolo si 
rileva il femminile, nel secondo è necessario 
l’articolo per determinare il genere, e, a causa 
dell’interferenza di altra parte del discorso 

(‘la’), non termina più in ‘a’. Il plurale 
femminile fa invece le brùtte bbèstie. 

Vi sono aggettivi che hanno una forma al 
singolare e un’altra al plurale: vècchie (sing.) 
– vìicchie (pl.); stèrte (masch. sing.) – stìirte 
(masch. pl.) – stòrte (femm. sing. e pl.).

Come si è detto, l’aggettivo, 
preferibilmente, va posposto al nome: 
mamma bbone (in senso buono) – bbona 
mamme (cioè al contrario); crestiàna bbòne 
(in senso buono)- bbona crestiàne (al 
contrario); sanda mamme (in senso buono) – 
mamma sande (si usa solo nelle preghiere e 
invocazioni); mala carne (pessimo soggetto); 
maleiùrne (cattivo giorno, con significato di 
cattivo soggetto): o maleiùrne nge facìibbe 
cèrte trate de memòrie (a quel pessimo 
soggetto gli ricordai le sue malefatte); da 
chèdda malacàrne me facìibbe dà u 
u-òre ndrète (da quella sciagurata mi feci 
restituire l’oro del fidanzamento); bbuène 
fìgghie (ottimo figlio); fìgghie bbuène 
(solo nelle invocazioni); scarpòne vècchie 
– vècchie scarpòne (quest’ultimo, più 
adatto per allusioni a ‘donnaccia’); palàzze 
vècchie e vècchie palàzze si possono usare 
indifferentemente.

Non inconsueto l’uso dell’aggettivo 
sostantivo: u sàzie non grèt’o dessciùne 
(l’uomo sazio non crede a chi è digiuno); parle 
u granne (parla il figlio maggiore).

Particolare l’uso degli aggettivi bbèlle, 
àlde: (altro) e bbuène, adoperati con valore 
rafforzativo: s’ha ffàtte le bbèlle palàzze 
(è riuscito ad essere proprietario di molti 
palazzi); s’ha ffàtte le bbèlle sòlde (è 
riuscito ad essere molto ricco); vattìnne tè 
iàlde (vattene te altro); vattìnne cuss’alde 
(vattene quest’altro); u mannàbbe o paìise 
de bregenèdde, attàne e bbuène (lo 
mandai al paese di pulcinella, padre e buono; 
nonostante fosse mio padre). Infine l’uso di 
tùtte con significato d’insieme: u scettò a 
mmàre che ttùtte le rròbbe (lo gettò a mare 
con tutte le robe; con tutti i vestiti). Con lo 
stesso significato, ma con diversa disposizione 
del costrutto: u scettò a mmare rròbb’e 
ttùtte (lo gettò a mare robe e tutto).  
(da Il Dialetto di Bari di Alfredo Giovine 
a cura di Felice Giovine, ed. Giuseppe 
Laterza, 2005)
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