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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                Pe ddà na mane a pelzà BBàre

a.III n°8

Settèmbre
2011
iè n-dune

Parle come t’ha 
ffatte màmmete

(Vocaboli baresi: n - o)

nazzecà v. tr. - Dondolare, smuovere, scuotere. 
Es.: Pe ffà assì u cendròne da la fràbbeche, 
u-ha dà nazzecà (Per togliere il grosso chiodo dalla 
parete, lo devi tirare dondolandolo). Nel linguaggio 
traslato significa anche scuotere, attirare l’attenzione 
di uno che si è distratto alla conversazione. Chiamì 
Ceccìille, nù stam’a parlà, e ccudde se ne stà va 
o sènne. Nazzechìsceue, fàuue desctà (Guarda 
Francesco, noi conversiamo e lui sta prendendo sonno. 
Scuotilo, fallo svegliare). Nazzecànne nazzecànne  
(Dondolando dondolando). Annùsce la cassce 
nàzzeca nàzzeche (Porta la cassa dondolandola ora 
su uno spigolo ora su un altro), i facchini spostavano 
grosse casse con poca fatica, utilizzando appunto tale 
sistema.  La locuzione è utilizzata anche quando la 
chiave nella serratura non combacia nella filettatura 
della ‘femmina’, per cui si usa spingerla, facendo 
un movimento avanti e dietro, da destra a sinistra, 
dondolandola, sino a quando il ‘maschio’ non trova 
la ‘femmina’.

ngenàgghie s.f. (lat. inguin/inguinalis ?) – 
Ìnguine, piega della pelle alla radice della coscia; 
parte del corpo tra la coscia e l’addome. M’ha 
sparàte nu delòre a la ngenàgghie ca nom 
bozze camenà (Mi è venuto un dolore all’inguine 
che non posso camminare).

oggne agg. indef. m. e f. (lat. omnis) – Ogni; 
qualunque. Oggne in dialetto prende sempre 
la congiunzione e dopo di sé, quando precede 
nome femminile e maschile al singolare: oggn’e 
ffèmmene (ogni donna); oggn’e iùne (ognuno); 
oggn’e seldàte (ciascun soldato). Oggn’e ddèbete 
se pache, oggn’e peccàte se chiànge (Ogni debito 
di paga, ogni peccato si piange, proverbio). 

ogne s.f. (lat. unguis e ùngula) –  Unghia. 
Quànne marze vole fa, l’ògne de le mane te 
fasce zembà (Quando marzo vuole, le unghie delle 
mani ti fa saltare, proverbio). Seggnòre che ll’ògne 
spaccàte (Signore con l’unghia spaccata, modo di 
dire), si riferisce agli animali: maiale, bue e simili. 
Chèsse iè l’ògna mè (questa è l’unghia mia), questa 
è la mia arma, la mia idea, il mio limite/capacità, ecc.

òssre s.m. / pl. – Ossa. L’ossre sande de Sanda 
Necòle (Le ossa sante di San Nicola). Ossre è la 
corretta grafia in dialetto. Oggi la pronuncia giustifica 
anche la grafia  òssere. La lèngue non dène 
iòssere, ma rombe l’òssere (La lingua non ha ossa, 
ma rompe le ossa).

orabbruè esclam. (lat. ora pro nòbis) – Prega 
per noi.

Le strade di Bari

Corso Vittorio Emanuele
 Se vogliamo conoscere origini e trasformazioni dell’attuale Corso Vittorio 
Emanuele, dobbiamo fare un balzo indietro di quasi due secoli. Il forestiero 
che si avventurava per le strade su una traballante diligenza non vedeva l’ora di 
giungere in un luogo abitato per tirare un sospiro di sollievo e attenuare le sue 
preoccupazioni.
  Gli incontri sgradevoli erano all’ordine del giorno. Per tale ragione il viaggiatore 
metteva il naso fuori del finestrino nella speranza di intravedere le prime case 
di una città. Il benvenuto barese veniva dato dalla chiesetta della Madonna 
dell’Arco tuttora esistente (v. foto), all’altezza della quale il postiglione fermava 
la diligenza per il cambio dei cavalli e dava tempo ai passeggeri di lasciare un 
obolo alla Madonna della Conèdde e di recitare una preghiera di ringraziamento.
  Giunta all’altezza dell’attuale Corso con via De Rossi la diligenza girava a 
sinistra e continuava a percorrere il tratto viario consolare o Regio Cammino, 
mentre, a destra, la via dava in aperta campagna.
  All’altezza dell’attuale monumento a Piccinni, a sinistra, iniziava la città chiusa 
dalle  alte mura del Convento dei Domenicani che avrebbe ospitato, in seguito, 
la Prefettura. Le mura continuavano sin all’incrocio dell’attuale Corso Cavour, 
dove si possono notare, ancora ora, le vestigia di un antico baluardo. 

  Abbattute le mura e colmato il fossato si ricavò l’attuale passeggiatoio alberato e 
la viottola sussidiaria del Corso, utilizzata da chi montava di guardia sulle mura.
  I prospetti che oggi si vedono lungo il lato dell’ex Standa (oggi Tributi Comunali), 
sono tutti posticci. Nacquero secoli prima come interni di abitazioni che avevano 
l’accesso da via San Domenico, detta pure strada Intendenza. Costruito il borgo 
nuovo, le autorità del tempo imposero ai proprietari di dare un volto nuovo ai 
fabbricati che si affacciavano sul Corso. Essi non potevano conservare l’aspetto 
degradante di interni indecenti per una città progredita e moderna.

(a pag. 2)(a pag. 2)

Do uàste vène 
u u-aggiùste ?
Am’arrevàte a ll’òssre; le sìcchie l’ame 
seccàte, le varrìle l’ame rasckàte. Ame 
teccuàte u funne. E cce non fosse state 
pe cchìdde de ddà, de BBrussèlle, nù 
stèmme angòre a scialà e a ffà scialà, 
chisse ‘velacchiùne’, ca fingh’a 
mmò, hanne cambàte a la sgrossce, 
da n-guèdde a nnù. Aspìììì! E cce 
non ze mettèvene com’a le zècche, 
a ddìsce, o vu canggiàte reggìstre o 
nù ve sputtàname; nù, ddò, avèmm’a 
condenuà a sendì scemetùdene, nge 
avèven’aggnì la cape de chiàcchiere 
e fessarì, e nge avèven’a fà crète ca 
òggn’e ccose scève bbuène, ca stèmme 
bbuène, de non ngarecànnece.
Chìdd’ e qquàtte facce de Caifàsse, ca 
stonne ddà, mangiapàne a trademìinde. 
A la naschennùte, auuànde e ammìne 
m-bbùnne. Nàh! Iàbbre vocche e 
mmange a qquàtte ganàssce. Citte tu e 
ccitte iì. Camìne sotte sotte e vvìte de 
nno fatte auuandà. Ce se no, sò ca..., sò 
fatte tù. E cci vène drète achiedèsse le 
porte. Acciàffe ce ppuète. A la mamme 
u lùdeme. Pèsce pe vvu e pèssce pe 
mmè. Maccaròne ca non zì iàlde. 
Babbiòne!! Baccalà! Na bbèlla diarrè 
de na semàne, nge velève!! Vìte, iève 
nudde. E llore hann’a scì ngò-ngò, che 
la màghena bblù? Asscennìte! Sciàte 
a la ppète! Camenàte! Pegghiàte u 
filobbùs! Iàlde ca le chiacchière voste!! 
La rappresendànze! Rappresendànze 
de stu fresckètte. Te ià dà la màghena 
bblù, pe ffà scì megghièrde a ffà la 
spèse, “acchembaggne u pecenìnne a 
la palèstre”, “manne a pegghià mamme 
da la chièsie”. Iìdde mò! Av’a scì o 
tiàdre e av’a trasì regalàte a la facce 
nòste.  Pache u begliètte, come fàscene 
le fìsse com’a nnù. Ha da scì ad acchià 
la chemmàre e ha da scì n-dune sop’a 
la rioplàne, percè ttìine u bonùsse.
Ha ffatte bbuène u prefessòre Vìiste a 
ddìsce avàste che sta camurrìe de le 
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Ma torniamo al nostro viaggiatore che in 
diligenza, dando un’occhiata alla città, 
racchiusa tra le sue mura, prosegue 
sobbalzando su una massicciata inghiaiata 
ed appena sollevata dal livello stradale fra 
le solite due cunette convogliatrici di acqua 
piovana. 
Alla sua destra l’attuale via Cairoli fino alla 
Motta ancora aperta campagna. Giunto al 
Largo della Marina s’immetteva sulla via di 
Mola lasciando Bari alle spalle. 
E’ da questa strada che il 24 aprile 1813, 
Gioacchino Murat proveniente dal leccese 
faceva fermare la carrozza fuori porta, saltava 
su un cavallo bianco ed entrava trionfalmente 
in Bari, seguìto da tutte le autorità cittadine.
Murat aveva tenuto in debito conto le 
esigenze indilazionabili dei baresi, che nel 
1790, dal sovrano borbonico erano state 
soltanto promesse.
  Caduto il re napoleonide, Ferdinando IV annullò il 
decreto murattiano e lo approvò nella sostanza a suo 
nome. Per la verità storica va detto che soltanto la prima 
concessione di suolo (a Nicola Pierno il 13 marzo 1815) fu 
rogata regnando Gioacchino, mentre dalla seconda (ufficiale 
ma praticamente terza), il cosiddetto fabbricato Barbone,  
in poi, gli atti erano stipulati in nome dei sovrani borbonici.
Bari Nuova vibra indubbiamente di spirito murattiano, 
ma praticamente è borbonica. Dovettero passare circa 
quarant’anni perché il Corso, ancora allo stato informe, 
fosse testimone di un regale avvenimento, il matrimonio di 
Franceschiello con Maria Sofia d’Austria (3 febbraio 1859, 
v. foto sotto).
Cinque anni prima, altro avvenimento di grande rilievo per 
la città, inaugurazione del Teatro Piccinni (4.10.1854) e 
dopo poco più di trent’anni, lo scoprimento del Monumento 
al grande musicista barese.
Oltre al Palazzo della Prefettura, Corso Vittorio Emanuele 

si arricchì di quello edificato da Fizzarotti e dell’altro 
Ferrara, destinato a palazzo del Corpo d’Armata. Essendo 
stato designato ufficialmente a maggiore arteria cittadina, il 
Corso fu testimone di numerosi avvenimenti storici, politici 
e artistici della città. Per fare qualche esempio, si accennerà 
al 1895, quando il genio universale della melodia, Giacomo 
Puccini, fu a Bari per la Manon Lescaut, al Piccinni e, 
nello stesso teatro, il più grande musicista barese, Niccolò 
Piccinni, fu commemorato da Mascagni in una favolosa 
manifestazione svoltasi nel 1900.
La vita politica si svolgeva nei numerosi circoli che al Corso 
avevano sede. Di là partivano le bordate di De Nicolò cui 
facevano eco quelle di Paolo Lembo e di tanti altri interpreti 
della vita politica cittadina. Lotte roventi svoltesi in epoca 
in cui era difficile conseguire risultati divenuti più facili 
oggigiorno grazie all’apporto della tecnica e di altri ritrovati. 
  Anche allora si ironizzava sulla classe politica e sui risultati 
rispetto alle promesse programmatiche preelettorali. A tale 
proposito seguendo una moda dell’epoca venivano coniati 

versi disadorni, alle volte ingenui 
ed anche sgangherati che secondo i 
Pasquini  popolari dovevano bollare 
chi era di turno.
 Per tale ragione gli interminabili e 
chiassosi consigli comunali erano 
particolarmente presi di mira. 
Un componimento senza pretese, 
adattabile a tutti i tempi, può essere: 
Dìsce Peccìnne nèste / Maièste 
de bacchètte / A sendì sti bannìste 
/ Ca sònene derembètte / Iùne 
de chisse dì  / Ce se sckàtte u 
pallòne / Allàsseche la bacchètte 
/ E pìgghieche u bastòne!.

a. g. – 1984

(Corso Vittorio...) (Do uàste...)
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beglìitte de la Fìire. E BBràve!! A pagà 
u begliètte. Ce bbrùtte vìzzie. Avàste 
a servìsse de BBàre, BBàre vole ièsse 
servùte. De crestiàne pronde a ddà e 
ffà servìzzie p’u bbène de BBàre, nge 
ne stònne e nge n’hanne sstàte sèmbe. 
E ppùre n-dune. Ma no nge stà iùne 
ca se le chiàme. U sa ce iè u fatte, 
iè ca chìsse crestiàne non zò lettùre, 
nom bòrtene vote. E qquìnde, non zò 
bbuène, non ze chièchene. 
Mò stève a ddìsce u fatte ca do uàste 
forse vène u u-aggiùste.
La ggènde stà a la spasse, pèrde la 
fatìche, le ggiùvene nonn-àcchiene da 
fadegà.
E... na soluzziòne l’honn’acchià. E 
allòre ce uè mangià, ce ffasce, arrùbbe? 
No! Nziamà! E allòre, na fatìche, na 
fatìche, l’ha d’acchià! E uè vedè ca 
mò ièssene l’apprendìste le tubbìste, 
mèstedàssce, materazzàre, lettricìste, 
turnetùre, chezzàle, e l’operàie, 
l’operàie, addò stonne, addò stonne 
cchiù! E ppò non la volne capì, decève 
nonònne e decève bàbbe, enùdle 
ca perdìte la cape, mìtte m-mòte a 
frabbecà, la delìzzie, a ffà le casre, e se 
mètte m-mòte tutte u parabbìsse. Ah! 
Le vìicchie.
Sanda Necòle bbèlle nèste, mèh! Uèlde 
n’ècchie de piatà!
Assìste a cchìsse, aiùdece! Aiùte 
chìsse file tù, ca te volne bbène assà. 
Ca sò capàsce de fà tutte pe ttè. Pèrò, 
prìme u BBàre (le mbriàche dìscene 
prìme u BBàr)!! 

mèstelachiòppe
 
 

Bari, 1913. Manifestazioni celebrative 
per il centenario del borgo Murattiano.

(Corso Vittorio... cont. a pag. 3)
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Il palazzo del Corpo d’Armata fu costruito 
su suolo comunale da Onofrio Ferrara con 
concessione n. 149 del 18 gennaio 1843, per 
atto del notaio Altieri. Nel corso dei lavori 
si diceva che questi erano stati sospesi 
perché, per calcoli errati, non era più 
possibile costruire le scale. Fu interpellato 
Mauro Buonvino, dietro suggerimento 
dell’avvocato Giuseppe Signorile che, 
in breve tempo credette di aver risolto il 
problema.Le scale furono realizzate ma 
molti le ritennero appena idonee per far 
passare una persona e non rispondenti, 
quindi, ad una sala di rappresentanza.
Il gen Cagni, Comandante del Corpo d’Armata di Bari, un 
tipo dinamico, dall’ etichetta “nulla è impossibile”, alla 
presenza di autorità e personalità, salì in sella al suo fido 
destriero e in uno sfavillìo di zoccoli, s’inerpicò per le scale, 
incitando a pieni polmoni l’animale. 
Dopo Ferrara, il palazzo passò alla signora Madia Diana 
in Alberotanza e da questi agli eredi. In un mezzanino del 

palazzo, fu fondato il primo quotidiano pugliese “Il Corriere 
delle Puglie”. Promotore fu Martino Cassano, condirettore 
ne era Raffaele Gorjux, il quale successivamente, con alcuni 
collaboratori, nel febbraio del ’22, fondò “La Gazzetta di 
Puglia”, che assorbì il “Corriere” e, nel febbraio del 1928, 
diventò “La Gazzetta del Mezzogiorno”. 

a. g. – 1984

Alle 2 di notte anche il Corso Vittorio 
Emanuele si assopisce. Il convulso 
traffico del giorno sparisce e le luci 
del giorno si attenuano di molto. 
Il Palazzo Fizzarotti quasi nella 
penombra sembra tornare indietro 
nel tempo. La sua fisionomia acquista 
un’espressione intima che di giorno 

deve dare il cambio ad una preziosità esteriore del magnifico 
edificio. Il Palazzo Fizzarotti rappresenta la testimonianza 
superstite dell’epoca d’oro della Serenissima alla quale Bari è 
legata da millenni. Non meravigliamoci, quindi, se nel cuore 
della notte vedete spalancarsi le finestre centrali del primo 
piano e apparire al balcone Francesco 
Tamagno attorniato dai suoi seguaci 
con torce accese e arrampicarsi sulle 
vette dell’impervio Esultate.
E con i fantasmi, con i nostri cari 
fantasmi, riappaiono quelli che 
appartennero ad un’epoca romantica 
contribuendo a rendere adulta una città 
che faticosamente cercava di ricoprire 
il ruolo di protagonista spogliandosi 
di quello di comparsa. In uno 
scenario uniforme dettato dagli Statuti 
Murattiani, Fizzarotti dette il do di petto 

del tenore fra i coristi. Fu in tal modo che al Corso Vittorio 
Emanuele, Emanuele Fizzarotti, acquista un vecchio 
fabbricato e lo trasforma in un palazzo ricamato, splendido 
esemplare non valutato abbastanza per l’importantissima 
funzione che potrebbe esplicare nell’accogliere nelle sue 
sale principesche ospiti di riguardo dando adeguato risalto 
ad avvenimenti di rilievo.
Chi ha mai dimostrato di prendere in seria considerazione 
questo autentico gioiello?
I baresi devono essere grati a quel lungimirante e fattivo 
leccese che, nel 1907, pose al dito di una modesta Bari un 
anello con brillante che potrebbe tornare a splendere per 
dare maggiore lustro alla città.                            a. g. – 1984
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MATTEO  FANTASIA

Il Professore
Lo conobbi personalmente all’inizio degli anni 
Novanta del Novecento,  a Conversano, quando  
il Professor  Matteo Fantasia (ivi 1916-
1994) era ormai fuori dall’agòne politico ed 
era tornato a quella che era sempre stata la sua 
naturale vocazione, l’attività di intellettuale, 
anche se nel profondo della provincia del 
capoluogo pugliese. Io ero stato chiamato 
insieme a Vito Maurogiovanni a far parte  della 
giuria di un premio di Teatro per ragazzi che si 
teneva a Conversano in quegli anni, riservato 
alle scuole ed intitolato a Peppino Giannuzzi, 
il Maestro  che aveva saputo aggregare 
intorno a sé ed ai suoi insegnamenti  diverse 
generazioni di giovani  che proprio nel teatro 
avevano trovato uno strumento didattico di 
formidabile potenza. Il Professor Matteo 
Fantasia aveva ricoperto, nella sua carriera 
politica, incarichi  di grande prestigio ed era 
stato anche Presidente dell’Amministrazione 
provinciale di Bari; ma il suo amore per la 
cultura e la sua levatura morale gli rivenivano 
dagli insegnamenti di Don Sturzo, Aldo Moro, 
Alcide De Gasperi, i suoi punti di riferimento, 
nella politica come nella cultura. Proprio per 
una cosa che riguardava Luigi Sturzo, mi cercò, 
un giorno, mentre ero a Conversano per quel 
premio di teatro.  Ci incontrammo e mi parlò di 
un testo teatrale inedito di Sturzo, “La mafia”, 
del 1900;  un dramma  molto corposo, che mi 
passò perché lo leggessi e gli preparassi un 
progetto di messa in scena. Ne fui lusingato e 
gli promisi che avrei fatto quanto mi chiedeva. 
Si trattava di un testo colossale, di quelli che 
si scrivevano ai primi del Novecento, cinque 
atti! Con decine di personaggi, ma decisamente 
di fortissimo valore etico e di grande impatto 
emotivo. Testo di difficilissima realizzazione; 
una sorta di opera lirica in prosa, roba da far 
tremare le vene ai polsi, ma non impossibile 
per un giovane temerario... Mi misi al lavoro 
e dopo meno di un mese gli portai un progetto 
di realizzazione molto dettagliato, che lo colpì  
profondamente, e lo capii  perché dopo averne 
presa attenta visione, si allargò in un sorriso 
che gli illuminò tutto il volto, cosa che accadeva 
piuttosto di rado in verità.  Ma la cosa poi non 
andò più in porto, per motivi economici, credo; 
il teatro è l’ancella povera da sempre, per cui 
i finanziamenti che pensava di ottenere non 
arrivarono più e il progetto dovette essere 
messo da parte, almeno temporaneamente.  
Conservo tutta la documentazione del mio 
lavoro su quel testo, nonché gli scambi 
epistolari col Professore sull’argomento; 
chissà che un giorno, prima o poi, magari con 
l’intercessione alta e con l’aiuto di Don Sturzo, 
questa sua opera inedita possa trovare la via 
del palcoscenico ed essere messa finalmente in 
scena: sarebbe un autentico scoop! 
                                                       Don Pancrazio

Il gioiello di Bari: Palazzo Fizzarotti

Il Palazzo del Corpo d’Armata

(Corso Vittorio...)

(Corso Vittorio... cont. a pag. 4)
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I Grandi avvenimenti

In seguito al decreto murattiano del 25 aprile 
1813, per rogito del notaio Raffaele Calvani, 
venne concesso a Giuseppe Barbone, il 14 
agosto 1816, un suolo di palmi quadrati 50 
sulla piazza della Marina (attuale Corso V. 
Emanuele angolo Corso Cavour, ex ‘Sem-
Motta’) sulla strada consolare (detta anche 
Regio Cammino) al canone annuo trentennale 
di 17 ducati. Il Barbone si impegnava a costruire 
il pianterreno nel primo anno e il primo 
piano entro il secondo anno dal rilascio della 
concessione, pena una multa corrispondente a 
dieci anni di canone censuario.  Il fabbricato doveva costruirsi secondo i dettami 
degli Statuti Murattiani, il che spiega l’uniformità delle costruzioni che hanno 
caratterizzato il volto cittadino fino alla provvidenziale Legge Tupini, che diede 
vita al rinnovamento del patrimonio cittadino con grande beneficio delle classi 
lavoratrici. Costruito il pianterreno e il primo piano, dopo alcuni anni venne 
elevato il secondo piano e, nel 1954, la costruzione Barbone venne abbattuta onde 
consentire di far posto al grattacieloMotta. Durante le operazioni di demolizione 
la zona venne presidiata da numerosi vigili urbani e forza pubblica per evitare 
che l’anello con brillanti di Gioacchìno Murat, lasciato cadere durante la posa 

della prima pietra per la fondazione del Borgo non 
prendesse strade diverse da quelle... comunali. 
Dell’anello e della prima pietra... nessuna traccia. 
A nessuno venne in mente che la prima pietra fu 
posta in un posto qualsiasi nelle adiacenze della 
futura Casa Barbone in quanto a quel tempo non 
esisteva ancora un piano regolatore per il nuovo 
borgo. Si diceva pure e veniva sostenuto con 
convinzione, che a fine costruzione i muratori si 
fossero accorti di aver dimenticato di costruire le 
scale. Per questo fu chiamata la casa senza scale. 
E’ mia convinzione che tale diceria abbia avuto un 

fine più burlesco che attestazione di una verità.                                    a.g. – 1984
N.B. Da cronista e solo per la cronaca, registro che alcuni anni fa, un 
professionista barese, amico di Semeraro, titolare della Pasticceria Sem, 
ubicata al pianterreno al tempo della demolizione del fabbricato Barbone, 
conversando del più e del meno, tra nu rosòlie e na pastìire, mi riferì che 
il Semeraro gli aveva confidato che l’anello fu trovato per davvero e che, 
successivamente, “a la scherdàte”, lo avesse alienato in quel di Napoli. 
Disse anche che aveva sempre ritenuto la notizia più una battuta spiritosa 
tra amici che una confidenza attendibile.                              mèstelachiòppe

Palazzo Barbone: La leggenda dell’anello

Un foto-amatore, molto abile nel maneggiare la macchina, dato il soggetto 
in movimento, ha ritratto Mussolini che torna dall’aver inaugurato 
la Quinta Fiera del Levante e lo Stadio della Vittoria. Si accinge ad 
inaugurare il palazzo delle Poste di via Nicolai, per poi visionare i 
lavori del Nuovo Barion, del Palazzo della Provincia, del Porto e del 

Policlinico. Fa visita all’Università degli Studi a lui intitolata, alla 
Basilica di San Nicola, dove presenzia al matrimonio di 136 coppie . Un 
discorso dal balcone della Prefettura, tutto molto speditamente, perché 
nel pomeriggio deve essere a Brindisi e Lecce. Sullo sfondo si notano le 
colonne del bel fabbricato Diana, poi Di Cagno Abbrescia.

Mèh! Mò non zìte acchemenzànne a ffà le cretecànde! A ddìsce: u vì a 
ccùdde, u nostàlgeche o iàlde scemetùdene. U fatte iè ca la fetografì iè 
bbèlle, e le cose de chidd’ànne fàscene parte oramà de la stòrie de BBàre. 
Iè com’a ccùdde ca s’ha mesckàte na brongopolmonìte e se l’àv’a tenè; ce uè 
fà, av’a passà. Ma nonn-è ddìtte ca non z’àv’a petè parlà com’ a totte l’àlde 
cose c’avònne seccìsse ddò. E cci-iè: u papùnne!!!

Bari, 6 settembre 1934
inaugurazione 5ª Fiera del Levante

(Corso Vittorio...)
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Cortese direttore, 
in riferimento alle lettere dei sigg. Falconieri e Alloggio, pubblicate ne “La Gazzetta” 
di giovedì 28 luglio u.s., consenta di fare alcune riflessioni sia da semplice lettore che 
da ‘cultore’. Va sottolineato l’equivoco che non pochi commettono quando confondono 
la fonetica con la ortoepìa, la fonologia con la ortografìa che, intimamente connesse, 
viaggiano parallele. Tale equivoco si evidenzia quando Falconieri afferma “ho provato a 
dire la frase presa ...”; per cui se ha ‘detto la frase’, occorre sentirla per capire come 
l’ha letta e come l’ha pronunciata. 
Se io leggessi e pronunciassi il suo scritto ‘so’ de Bbar’, farei intendere dove vado a 
prendere il caffé (sono di bar), ovvero la città frontaliera Bar (oggi Antivari) piuttosto che 
la mia città, che è BBàre.
La presenza nella grafia della e muta, alla francese, è vitale; un esempio eloquente per 
tutte, lo troviamo nelle parole marenàre e marnàre ; così per O mar (lo sceicco), o 
màre (al mare). Ognuno di noi è libero di scrivere come meglio crede, anche io adotto per 
gli scritti che desidero rendere illeggibili a terzi, un mio personale sistema di scrittura. 
Ma se devo comunicare con qualcuno dovrò scrivere nella lingua del mio interlocutore, 
altrimenti non sarò letto né compreso. Di certo Falconieri “ignora” l’inesistenza del j sia 
nell’alfabeto italiano che in quello latino, per cui attribuisce, al semplice segno grafico 
j, valori e suoni che non gli appartengono, ma che sono stati tramandati “per inerzia”.
I testi di Grammatica Latina prevedono j quale componente l’alfabeto: una leggenda; 
non v’è  una sola iscrizione romana/latina con tale segno, e continuano a prevederla nei 
libri di testo. Essa è solo lettera straniera e si pronuncia generalmente, gi (Jovanotti - 
giovanotti; giungla – jungla; non esistono jus, fidejussione, jella, jonico, ecc.).
Affermando, poi, di non essere un ‘cultore’, Falconieri, si è dato tutte le risposte.
Decève nonònne: Ce t’ha da fà tagghià, càpete nu bbuène veccìire.
Un suggerimento, visto che scrive romanzi con riferimenti dialettali baresi, approfondisca 
fonemi e fenomeni dialettali baresi, perché dai “cultori”, il suo ‘sistema grafico dialettale’, 
potrebbe non essere decifrato. Al signor Alloggio, al quale confermo la stima e amicizia 
riportata sul frontespizio del libro di Grammatica Barese di mio padre Alfredo, suggerisco 
di approfondirne la consultazione; in esso, infatti, sono illustrati fenomeni, fonemi e 
regole grammaticali e che sono alla base, anche, della lingua italiana.
Da qualche anno e, dopo la pubblicazione de Il Dialetto di Bari, Grammatica, scrittura e 
lettura, di Alfredo Giovine (ed. Giuseppe Laterza, 2005), si va affermando e consolidando 
un diffuso adeguamento a certe regole grammaticali, superando il metodo ‘faidate’. 
Il gruppo degli ‘anarchici’ dialettali, si assottiglia e perdono pezzi.
Permane un gruppuscolo di quanti ritengono il vocabolario non necessario, un lusso, 
compresi editori e correttori di bozze, giornalisti e titolisti, i quali dovrebbero essere i 
primi a dare l’esempio e a scrivere italiano italianamente.
Infatti nutrita la schiera degli amanti della ‘frutta di mare’ (e non dei frutti), dei ‘polipi’ 
(e non polpi), così per citarne alcuni altri: ‘innaffiare’ (al posto di ‘annaffiare’), ‘i Borboni’ 
(invece de i Borbone), ‘i Carpacci’, (per i Carpaccio), e, infine, tutta la sfilza di parole 
inesistenti, comincianti per ‘j’, jonico, junior, jacopo, jesi, jesolo, jungla, ecc. al posto dei 
corretti, ionico, iunior, iacopo, iesi, iesolo. 
È ialuronico non jaluronico, è Maiella non Majella, è Scanzano Ionico, non Jonico 
(gionico), Cassano allo Ionio non all’Jonio (allo gionio), per finire a jèdde, jìdde, ajìre, 
aìjre, ajìere, trajìine, ecc. Mudù-mudù-mudù! Partecipare alle due ‘Accademie’ del 29 
settembre e del 6 ottobre prossimo, presso l’Eccezione, potrà, quindi, tornare utile, per 
approfondire l’appassionante tema. Grazie e deferenti saluti. 

Felice Giovine

Gentile Direttore,
il sig. Felice Alloggio mi chiama di nuovo in causa a proposito della frase in dialetto 
barese “Iì sò de BBare” e perché non avrei risposto alla due domande, circa il pronome 
personale ‘io’ che scrivo in barese “Iì” e Bari che scrivo con due (BB), “BBare”. Il sig. 
Alloggio, ha dichiarato di possedere la grammatica barese di Alfredo Giovine, sarebbe 
bastata una semplice consultazione per avere entrambe le risposte, oppure si contestino 
i preziosi scritti e studi di Alfredo Giovine, con serie argomentazioni. Nella grammatica 
barese di Giovine, la più aggiornata e più affidabile, è spiegato dettagliatamente perché il 
pronome personale io è “ì” e il perché del fonema caratteristico “iì”, che va non trascritto 
col segno j, che non è lettera dell’alfabeto italiano.
Numerose pagine sono state dedicate, dall’illustre linguista, al fenomeno “Iì”, non 
solo come pronome, ma anche come “iì” semidittongo e a quello della (i) come vocale 
prostetica, argomenti che giustificano il particolare fonema e il fenomeno delle due (iì) 
con la seconda sempre accentata (pag. 75, nota a piè di pagina de  «Il Dialetto di Bari»). 
Lo stesso dicasi per il rafforzamento sintattico “BBare”, per il quale il sig. Alloggio 
afferma «…che in nessuna lingua del mondo e nemmeno in dialetto è consentito iniziare 
una parola con la doppia consonante. 
La mancata risposta a tali quesiti da parte di uno dei fondatori dell’Accademia Alfredo 
Giovine, e l’arbitraria asserzione secondo cui io non possiedo il testo di grammatica del 
Giovine  - cosa non vera perché la possiedo e con tanto di dedica del figlio di Don Alfredo, 
il dr. Felice Giovine, la dicono lunga sul fatto che per il De Santis esiste solo quella 
grammatica e solo quell’autore, quando invece in commercio vi sono altre grammatiche, 
diversi dizionari e numerosi autori che il dialetto lo scrivono in modo completamente 
diverso dal Giovine»; anche per ciò rimando l’Alloggio alla consultazione di detto libro, 
superando la dedica e il frontespizio.
Molti autori scrivono il dialetto in modo diverso dal Giovine, ma la domanda è: gli autori 
scrivono uniformemente tra loro? Quale grammatica hanno consultato e studiato per 
usare in modo corretto l’ortografia barese? 
Chi sono gli autori baresi che hanno pubblicato una grammatica come quella di Giovine? 
Un nome che abbia saputo spiegare con approfondita dovizia lo studio sul pronome (ì), 
sulle vocali prostetiche e sul raddoppiamento delle consonanti a inizio di parola. Va 
evidenziato, che il raddoppiamento delle consonanti, non è caratteristica del sottoscritto 
tanto meno del mio maestro don Alfredo, ma è fenomeno grammaticale dei dialetti 
meridionali, contrariamente a quanto afferma il sig. Alloggio “che in nessun dizionario 
di qualsiasi lingua, tanto più dialettali, esistono lemmi che hanno la doppia consonante 
iniziale”; mi piace, invece, segnalare, rimanendo nell’ambito pugliese, vocabolari e 
glossari di Conversano, Grumo Appula, Mola di Bari, Ostuni, Manfredonia, Trinitapoli, 
Poggio Imperiale, Brindisi, Maruggio e il «Dizionario di San Marco in Lamis», Levante 
Editore, Bari 2006, che alla lettera B, (pag. 109 a 132), tutti i termini, dal primo 
all’ultimo, sono riportati con la doppia (B), compresa la voce Bari, scritta graficamente, 
come in dialetto barese “Bbare” (BBare). 
Trasmetto, inoltre, quanto mi riferisce Felice Giovine, a proposito di scritti di 
Pietro Massimo Fumarola, che illustrando il dialetto di Locorotondo, annota 
parole inizianti con doppia consonante, utilizzo della preposizione a, abolizione 
del segno j, ecc. Certo lo spazio è limitato e non è possibile dilungarsi sul tema, invito, 
pertanto, il signor Alloggio e tutti i baresi interessati alla nostra bella lingua, a partecipare 
ai due incontri accademici nei prossimi 29 settembre e 6 ottobre, a L’Eccezione, perché 
ci sia uno solo e non tanti dialetti baresi. Porgo i migliori saluti. 4.8.2011 

Gigi De Santis

Lettere alla Gazzetta del Mezzogiorno (non pubblicate)

Il 28 luglio scorso sono apparsi ne “La Gazzetta del Mezzogiorno” (rubrica Lettere),  due interventi a firma Felice Alloggio e G. Falconieri, contenenti questioni sul 
dialetto barese e su come andrebbe scritta la frase ‘io sono di Bari’, il cui contenuto rimandiamo alla lettura delle stesse. Ad esse sono state inviate, in tempi diversi, 
altrettante risposte che il quotidiano barese ha ritenuto di non pubblicare. Tra le altre cose, i sigg. Alloggio e Falconieri, sostenevano tesi personali, peraltro 
“capotiche” e prive di ‘giustificativi’, lessicali e grammaticali; in sostanza dicevano, ‘io scrivo così e basta’; cioè “salùte e camìne”. Ciò va bene quando non si 
vuole dare confidenza; ma quando si afferma e si esprimono opinioni, ancorché personali, si deve essere pronti, naturalmente e democraticamente, al confronto. 
Le lettere non pubblicate richiamavano regole e argomentazioni alla base della lingua italiana, per cui se valide per la nostra “madre lingua”, si ‘presumono’ 
valide anche per le “parlate” che l’hanno originata. Pertanto, avendo LA FORTUNA e L’OPPORTUNITA’ di un mezzo di comunicazione, lo utilizziamo, affinché, 
le risposte e i contenuti, non restino ...“lettere morte”, e non essendo soggetti ai ristretti spazi del quotidiano, abbiamo approfittato per esprimere i concetti in 
maniera più compiuta ed esauriente... Chiunque voglia intervenire e desidera esprimere il proprio pensiero su QUESTO TEMA, questo nostro spazio è APERTO.

Presso L’Eccezione, 
Via Indipendenza,75, alle ore 18.30

Giovedì 29 settembre e Giovedì 6 Ottobre
si terranno le due Accademie sul Dialetto Barese

Ai partecipanti saranno illustrati e verranno dibattuti temi relativi a 
fenomeni e fonemi tipici della parlata barese, regole grammaticali di 
base per una corretta scrittura semplice, uniforme e condivisa.

Gli argomenti trattati, serviranno di preparazione a coloro che vorranno 
iscriversi: al corso di Primo Livello e a quello di Secondo Livello 
che si terranno a partire dal successivo Novembre.

Per informazioni, iscrizioni (a partire dal 15 settembre): 
080.579.30.41 - 338.620.65.49 -  pugliateatro@tiscali.it,  
Corrìire de BBàre: Tel. / Fax 080.521.45.89
Dal Vocabolario di Fernando Palazzi, alla voce Accademia riportiamo:
“(...) trattenimento pubblico o privato di canto, suono, poesia...”.

Accademia della Lingua Barese “Alfredo Giovine”
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pogo per questi lurdacchioni ca vonno camminanno la notta 
a ffare le malazziuni. Sti quattro figghi di menzeemmenza.
E ngi stanno arruinanno la zona, mo ca stanno menendo 
nu sacco di frastieri ca ngi portono tandi bei soldi e con i 
tembi che corrono almeno si pote cambare e si arrangia col 
turismo. Poi abbiamo penzato anghe ca ngi sta da pacare 
l’Ici per un anno, quando tu vai solo per un mese, la luce, il 
gas, l’acqua tutte al doppio, E cchi è! Fingh’a dieci anni fa te 
li regalevano, non li vileva nissciuno, e mò. Mocch’a la mota, 
quando è scemo lo uomo.
Aspetta e poi ogni anno ngi deve fare da dendro la frescatura. 
Allora viste totte queste cose, avimo pensato ca più che 
la frescatura, podeva essere na frecatura e abbiame fatto 
penziero. E leo, direttore. che ne penza e addò avete stato?

Caro Pasquale, ben trovato, come al solito, sei 
sempre aggiornato, al centro di qualche problema. 
Anche io sono stato da quelle parti e debbo dirti che 
mi sono stati riservati ottimi vitto, alloggio, lavatura 
e...stiratura, come diceva il... Grande.
Ho sentito anch’io di questo problema e mi auguro 
che i “competenti” stiano già studiando mezzi per 
contrastare questo fenomeno, come è stato fatto per 
gli olivi secolari. Come si dice la mamma degli idioti 
è sempre gravida.
Così come mi auguro che la scia del successo 
del turismo pugliese non si arresti con il nostro 
proverbiale comportamento del “poco, maledetto e 
subito”, sfessando i nostri buoni clienti turisti, ma 
coccolandoli, per farli ritornare. L’Emilia insegna. 
Essi sono il futuro della nostra regione e le ragioni 
che consentiranno ai nostri figli e nipoti di non più 
emigrare, ma di impegnarsi e valorizzare il proprio 
territorio e le sue prelibate ricchezze. Sempre che si 
abbia voglia di ...fare. A parte i quattro...cialtroni, 
che andrebbero “sfessati”, Svezia permettendo.
Mi piace chiudere con un auspicio, un bel proverbio 
coniato da alfredo giovine: “Barìse benedìtte, 
Allègr’a fadegà, l’àcque ca non ha ffàtte, angòre 
n-gìile stà. M’ha ddìtte u Padretèrne, de dìsce a tutte 
vu, ca tène na sembatì, pe tutte quànde nù”. 
Buona ripresa a tutti. Saluti a te e a Nietta

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
8. Settèmbre – Corso V. Emanuele

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

Bari nel IX Secolo
LA PREFETTURA ARABA 

La versione corrente della presenza araba a 
Bari nel IX secolo è quella di un emirato in cui 
sarebbe culminata l’occupazione successiva di 
tre capi: Khalfun (847-853), Mufarrag (853-
854) e Sawdan (854-871). 
Quanto da me pubblicato nella “Storia di Bari 
dalle origini alla conquista normanna, 1071”, 
(Bari, 2008), fornisce un’altra ricostruzione dei 
fatti. I tre capi non sono stati emiri. 
L’emirato, infatti, è il titolo di comandante e, 
a livello di istituzioni, indica la realtà di un 
principato dinastico. I tre capi arabi di Bari 
del IX secolo sono stati, invece dei wali, cioè 
governatori (titolo in uso ancora oggi).
Il primo, Khalfun, è stato un occupante, 
wali solo di fatto. Il secondo, Mufarrag, è 
stato un governatore che ha chiesto anche, 
senza riceverne risposta, a Baghdad, capitale 
dell’impero arabo, la conferma ufficiale 
del titolo di wali. Il terzo, Sawdan, è stato 
governatore riconosciuto ufficialmente del 
titolo di wali, nell’863.
Khalfun, Mufarrag e Sawdan, dunque, non 
principi arabi di stampo feudale, ma governatori 
di una Bari che non era un emirato, bensì una 
prefettura, una provincia dell’impero arabo 
con capitale Baghdad. 
Ciò spiega, a maggior ragione, come mai per 
liberare Bari dalla presenza araba hanno 
dovuto allearsi l’impero carolingio, l’impero 
bizantino e i longobardi di Benevento. Bari 
fu direttamente e personalmente liberata 
dall’imperatore carolingio Ludovico II, nel 
febbraio dell’871, dopo una campagna di 
cinque anni. I tre prefetti arabi di Bari (ufficiale 
è solo Sawdan) in origine degli usurpatori, 
avventurieri di provenienza africana, hanno 
espulso i longobardi da Bari e hanno cercato 
d’inserire la prefettura (provincia) barese nel 
corpo del califfato (impero) arabo. 
Mufarrag, il secondo dei governatori arabi, ha 
aperto a Bari, anche una moschea pubblica, 
nel quadro della normalizzazione della 
prefettura araba di Bari. Mancano, di fatto, gli 
elementi storici per poter parlare di emiri arabi 
a Bari, prìncipi che avrebbero consolidato 
qui, circondati da potentati cristiani, una loro 
dinastia locale. La breve occupazione araba 
di Bari è stata un episodio dell’espansionismo 
del califfato di Baghdad, che gl’imperi cristiani 
d’Europa (carolingio e bizantino) hanno sùbito 
reciso come una spina dal fianco. Bari non ha 
conosciuto la ‘poesia’ della figura degli emiri, 
ma una pagina delle vicende del califfato 
arabo.

Fra Paolo

Egregge signor direttore, 
mòcca e chi è, hanno passato 
due mesi dacquanno no 
ngi sendiamo e scriviamo. 
Purango Nietta, mia moglia 

ha detto ‘e quella penna bbella del direttore addò se ne 
ssciuto a pigghiare aria a sè e a totta la sua famigghia ?’.
Io spera che leo sieto stato veramente bene e hai tornato 
ribosato, frangato, pilizzato di cirviddo e ca mò di metti 
accome di devi mettere ca quà la ggènda non fascia iàldo a 
ddire ca due mese senza u Corrìire non zi pote stare. Eccomè 
sobrattutto al mese dagusto acquanno si mangiano più cozze 
e frutta di mare, mò ca avonno sparissciute le buste di 
cellofano addòve cappro avim’a metto le cozze nere e quelle 
pelose??
Io deve dire ca ho stato bene così e così. Mi ho fatto menire, 
la verdà, la voglia di gombrare un trullo, ma acquanno ho 
sendito i prezzi, mi ha minuto na fridduazza ca ascinnuto 
longa longa la sckena e allora nzim’a Nietta avimo pinzato 
di pigghiallo in fitto. E mbatti lo avimo trovato nella zona tra 
Legrettunne, Martina e Mazzafra.
Dà avimo fatto micizia con guelli della contrata e si diceva 
ca mò, vacavaco sono prodetti dall’Unesco, ngi stanno guelli 
ca li vanno a rubbare, a smondare le pete, per venterli al 
nord ca non è solo Milano ma in Europa e non zolo, in La 
Russia, Langhilderra, eccetera. Ma che cappro se ne avonno 
fare, non è ca se lo podono mettere dendro al salone e ppoi 
chi nge lo deve mondare. Bòòòh! 
Mò però na notta mendre stavam’a ddorme avimo senduto 
dei rimori ca parevano ca menivano da fora a nnoi e avimo 
penzato ca stavano a smondare probbio il trullo addò stavamo 
noi, a questi ngi staveno pure i cappri dei cani ca rombomo 
veramende u friscketto e ttando nissciuno ca iesse a vetere, 
Che cappro li tenono a ffare?. 
Mè nzomma, ngi abbiamo alzato e con la cacazza nguerpo, io 
e Nietta, abbiamo uscito daffora, ma, firtuna nosta, era tutto 
tranguillo. Poio il giorno dopo avimo saputo ca la Uardia della 
Finanza aveva auuandato sop’al fatto quatto magabbondi ca 
staveno a smondare i trulli, comblice il patrono di essi, per 
antarli a portarli fori Talia. Ma che cappro s’avonno miso 
ngapa questi cialdroni ca non zono aldro.
In conglusione a nnoi ngi è passata la mania dei trulli, un pogo 
per i prezzi aldi ca parono como a quelli di via Sparano e un 

Nge 
avònne 
scrìtte

www.dondialetto.it
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Vito Antonio Di Cagno
Nacque a Bari il 30 marzo 1897 in 
Via Argiro 59. Laureatosi giovanissimo 
in giurisprudenza, si dedicò con successo 
all’attività forense che esercitò soprattutto nel 
campo del diritto civile. Nel 1946 fu eletto 
Sindaco di Bari con voto unanime rivelandosi, 
per sei anni, mediatore felice e illuminato fra 
le opposte forze politiche di estrema destra e 
di sinistra che, allora, costituirono la quasi 
totalità del Consiglio comunale. L’allora 

presidente del Consiglio dei Ministri, Alcìde De Gasperi, lo definì il 
miglior Sindaco d’Italia. Nel 1948, volendo ripristinare i lampioni al 
Lungomare e non potendo affrontare la spesa con i fondi del Comune, 
lanciò un appello al quale aderirono con entusiasmo, enti, aziende, 
politici, professionisti, dipendenti comunali e cittadini, sottoscrivendo 
ciascuno la quota di lire 100.000, permettendo la riaccensione dei primi 
21 lampioni, il 6 maggio 1949 e nell’agosto successivo, la completa 
illuminazione del Lungomare N. Sauro. Dal 1963 al 1973, resse la 
Presidenza dell’E.N.E.L. Nonostante gli importanti e responsabili 
incarichi, ebbe tempo di dedicarsi al dialetto scrivendo poesie ed episodi 
anche umoristici.  Nel 1951, pubblica Acquànne pozze…cande, per 
Resta di Bari, e Figure, episodi, colore locale per Cressati di Bari, 
(senza data di stampa, ristampata nel 1973, a cura di G. Schito, per 
Laterza di Bari). Due sue poesie: La lambare e La Vecchiame sono 
state musicate nel 1976, mentre Mare, nel 1981 dal m° Domenico 
Anaclerio. Morì a Bari il 1° settembre 1977 all’età di ottant’anni.
La cittadinanza gli ha dedicato una strada al rione Carrassi 
(prolungamento di Via Carrante a confine con Stradella del Caffè e Via 
G. Petroni, all’altezza del civico 99/c).  (da “Core de BBare” di Gigi De 
Santis, 2ª ed., ottobre 2009)

Ninna-nanne

Ninna-nanne, fìgghia bbèdde.
La Madònne stà che ttè;
Te velèsse reggenèdde,
BBona sorte tu ha d’avè.

Ninna-nanne, core mì,
Te stà apprìisse mamma tò;
Ce nnom bbuète tu dermì
No me mòveche da ddò.

Ninna-nanne, e ssùunne fìgghie!
Sùunne pup’e scequarìidde;
Sùunne ros’e ssùunne gìgghie,
E nna fate iìnd’o castìidde.

Iìnd’o sènne tu stà rrìte!
Dùurme e non de descetànne;
Cose bbèdde tu stà vìte,
Fìgghia mè: fà ninna-nanne.

U u-annìcchie de la pausì
(Poesia dialettale)
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Uè Bellònie, addò vvà pe cchisse strate fore mane? (Ehi, Apollonia, dove 
vai per queste strade fuori mano e così lontane dalla zona dove abitiamo?). 
Agghi’a scì a l’Offìgge ggène pe ffà fà la nzìte a ccusse uaggnòne (Debbo 
andare all’Ufficio Igiene per sottoporre il ragazzo a vaccinazione). Il ragazzo 
s’infastidisce batte i piedi per terra e piagnucola in modo che la madre, per farlo 
zittire, affonda la mano nel senàle (grembiule) per prendere nu pecciautìidde 
(ciambella - tarallo).  Come se porte cusse bbèlle uaggnòne? Ha passàte 
a mmò fà u-ànne? (Come si comporta questo ragazzo? È stato promosso l’anno 
scorso?), domanda l’amica.
Sì, passò da sott’o vanghe, u u-ànne passàte, risponde la madre con ironia. 
Mò ca vogghe pe sscìuue ad appendà a la scole u hann’a vedè arrète 
cusse cecciòne granne a ffà u repetènde a lla trè (Ora che  vado per 
iscriverlo a scuola chissà cosa diranno nel rivedere questo grande asino ripescato 
alla terza classe elementare).
Ma iìdde scève sèmbe a la scole? (E tuo figlio frequentava assiduamente la 
scuola?) chiede l’amica. E Bellònie amareggiata ma rassegnata: Ce-ha da fà. 
Cusse ce tèneve nu fecìle la sparàve m-bbronde a la scole. Cusse bellìzze, 
no la vète manghe cu cannocchiàle. Na dì facève lègge e nn’àlda dì 
facève icchese. Fegùrde ce ccose avèv’a menì fore a la fìne d’u u-ànne 
(Cosa vuoi? Un giorno marinava la scuola, un altro pure. Che risultato poteva 
conseguire?), e cerca di mollare un ceffone di rabbia al ragazzo svogliato che 
ascoltava col capo all’insù, ridendo e compiacendosi per le sue bravate. Eppò, 
prosegue Apollonia, cusse magabbònde, scèv’a la scole cu fìgghie de 
Ndramaguacchiàte, chèdda bbèlla pèlle p’u lìitte. A ffòrze avèv’a scì a 
le male strate e ngi-avèv’ambarà tande mal’àrte (Andava a scuola con il 
figlio di ‘Budellacontorta’ e quindi ha appreso tutti i più brutti mestieri).
A questo punto il ragazzo dà segni di infastidimento e maggiormente incita la 
madre a rompere la chiacchierata perché devono passare da un negozio per 

acquistare libri e quaderni.
 Bellònie, riprende l’amica, Sì secùre ca le nzìte nom bàscene menì u 
vaiùule? (Sei certa che la vaccinazione possa evitare di ammalarsi di vaiolo?).
Iì sacce, dice Apollonia, ca fasce effètte. Eppò, u pìinze ca nu pecenìnne 
pote arremanì mussce (Io so che è utile. E poi pensa che un ragazzo può 
rimanere butterato dopo la guarigione).
Fegùrde, incalza Apollonia, le nzìte le fàscene pure a le scole fattìzze e 
nno pe le scole alimèndàre assùle (Figurati che la vaccinazione la prescrivono 
anche per le scuole superiori e non soltanto per quelle elementari). 
Le due donne si salutano ed ognuna va per la sua strada. Apollonia, dopo aver 
acquistato un quaderno che la carta suppe (carta assorbente), u-appìzza 
lasp (tempera matite - in tempi più recenti viene detto anche appìzza laps) 
e quant’altro in lista, torna a casa preoccupata perché deve mettere a cuocere 
le fasùle credìuue (fagioli duri di cottura) e, spedecchià le cozze (togliere 
le cozze dal giunco) e preparare u sgranatòrie pe menzadì (il mangiare per 
mezzogiorno). Ci-u sènd’a ccudde ce vène e nnon-àcchie pronde? (Chissà 
quale reazione potrebbe avere mio marito che torna dal lavoro affamato?). 
Il giorno dopo Apollonia va col figlio a scuola p’appendàuue (per iscriverlo, 
appendà: iscrivere); alcuni giorni dopo si aprono le scuole. Il ragazzo si prepara 
per il grande incontro con i suoi coetanei. Apparente ed epidermica la ricerca dei 
libri destinati alle lezioni, mentre, in una saccoccia della cartella u verrùzze per 
giocare a zzècche, il mucchio de le pènne (bottoni, vecchie penne per giocare), 
u fresckètte (il fischietto) e tante altre cose care ai piccoli del popolino che in 
quelle distrazioni trovavano motivi di gioia e felicità.
La Rassegna delle Tradizioni Popolari di Puglia, diretta dal prof. Franco 
Noviello, si è intrattenuta più volte su questo mondo magico dell’infanzia nostra 
di un tempo.

a. g. - 1994

Mamme, figli e la detestata scuola

Storie del magico mondo dell’informazione di un tempo
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Sempre in maniera entusiasta pubblichiamo 
le testimonianze che ci giungono da nostri amici 
baresi che girano il mondo o che risiedono lontani 
dal natìo suol (Ah! Sì vvìste!).

Da Nashville “Music City”, il nostro Enzo 
Quaranta, ci ha mandato foto che ritraggono il 
mitico Studio di registrazione RCA Victor degli 
anni 50, nel quale è nato il rock’n roll con Presley, 
Orbison, Lee Lewis, Cash e tanti altri. Nelle foto 
Enzo cu Corrìire e la mitica chitarra di Elvis 
Presley.

Bari e la sua parlata sono oggetto di studio per 
il viennese Mario Lackner, tanto che si è rivolto 
al nostro Piero Lattanzi, quale consulente. Si 
sono fatti fotografare per “U Corrìire” presso la 
Cattedrale di Santo Stefano a Vienna. “U Corrìire” 
li ringrazia ed è a disposizione. Li aspettiamo al 
prossimo arrivo a Bari.

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 gramma-
tica che  studia  le parti del discorso e, nel 
dialetto barese, come in italiano, si distin-
guono: articolo - nome - aggettivo - pro-
nome - verbo - avverbio - preposizione – 
congiunzione.

Aggettivo...(continua da num. Lug-Ago)

L’aggettivo qualificativo 
e suoi gradi

L’aggettivo qualificativo esprime la qualità 
caratteristica di un nome in gradazione diversa. 
Può avere tre gradi: positivo, comparativo e 
superlativo.
Grado positivo: esprime la qualità pura e 
semplice di una cosa, di una persona. Esso è 
eguale sia nel dialetto barese che nell’italiano: 
Rosìne iè bbèlle.
Grado comparativo: esprime la qualità 
posseduta da una persona, animale, cosa, in 
paragone con la stessa qualità posseduta da 
un’altra persona, altro animale o cosa.
Il comparativo può essere di maggioranza, 
di minoranza e di uguaglianza.
Il comparativo di maggioranza: indica che 
il grado della qualità attribuita a due persone, 
animali o cose, e poste a confronto, nell’una di 
esse è maggiore. Si forma premettendo al primo 
termine l’avverbio cchiù: più, al secondo, la 
preposizione de: di.
Se si tratta di due qualità, al primo termine 
cchiù, al secondo ca: che (ma uso più raro). U 
pulpe de pète iàve cchiù amòre de cudde 
de parànze: il polpo di scoglio è più saporito 
di quello pescato dalle paranze; Rosìne de le 
gelàte, iè cchiù bbèlle ca ndelleggènde: 
Rosina dei gelati è più bella che intelligente 
(uso poco frequente). Molti popolani 
preferiscono un modo perifrastico: Rosìne 
iè bbèlle, ma non gapìsce nùdde; oppure 
e, meno complicato ancora, (ma scompare il 
grado di paragone): Rosìne iè bbèlle, ma iè 
pròbbie tefàgne.
Il dialetto rifugge dalle costruzioni 
complicate e difficilmente fa il raffronto 
fra due qualità.

Il comparativo di minoranza: si esprime 
con mène…de, e meno frequentemente con 
mène…ca; tu sì mmène fèsse de cudde: tu 
sei meno fesso di quel (tale).
Il comparativo di uguaglianza: si esprime 
mediante una correlazione: acchesì, come, 
tànde, quànde; la recchèzze iè ccome o 
vìinde: la ricchezza è come il vento; 
Grado Superlativo: può essere assoluto e 
relativo.
Assoluto: indica il valore massimo di una 
qualità indipendentemente dal confronto 
di altre qualità e di altri termini. Si ottiene 
aggiungendo al tema dell’aggettivo, la 
terminazione -sseme, al grado positivo 
oppure raddoppiando il positivo, ed anche 
aggiungendo al positivo un altro aggettivo 
che lo renda simile al valore del superlativo 
assoluto, creando così, una forma composta: 
sande: sandìsseme, madònna sandìsseme; 
russe: russe russe, s’ha ffàtte russe russe 
m-bbacce.
Lo stra- è usato prevalentemente nelle 
invettive e nelle imprecazioni: stravìzzie, 
strapuèrche, più raro l’uso di arce-, 
arcepuèrche, arceciùcce.
Relativo: esprime al grado massimo o minimo 
della qualità di un aggettivo in relazione a 
quella posseduta da altre persone o altre 
cose. Esso si forma con l’articolo u seguìto 
dall’avverbio cchiù, se il superlativo è di 
maggioranza e, dall’avverbio mène, se di 
minoranza.

Comparativi e superlativi 
‘organici’

Alcuni aggettivi accanto alle forme regolari 
del comparativo e del superlativo, hanno 
forme uniche dette ‘organiche’; (bbuène, 
comparativo: cchiù bbuène: più buono; 
superlativo: u mmègghie (anche u mègghie); 
però fa, u mègghie de tutte e non u 
mmègghie de tutte).
Inoltre, mègghie, pur valendo in italiano per 
‘più buono’ - ‘più bene’, in dialetto prende un 
cchiù davanti per fare cchiù mmègghie. Lo 
stesso avviene per pèsce: peggio, comparativo 
di male che vale cchiù mmale e fa cchiù 
ppèsce.

Cenni di Grammatica Barese: Morfologia
Noto anche, il poco usato mègghie e 
stramègghie: iì sò cchiù mmègghie e 
stramègghie de tè..
Vi è un altro modo arcaico di superlativo che va 
scomparendo, ed è vère: chèss’è la vèr’ùve: 
questa è la miglior uva; ce sì vvère coràgge, 
fàtte sotte: se hai coraggio superiore a tutti, 
fatti sotto.

Aggettivi con suffissi
In dialetto, come in italiano, si possono avere 
degli aggettivi utilizzando diversi suffissi, i più 
usati:
– àble: candàble: cantabile, ecc.
– àcce, –àne: si legano al sostantivo e, 

prevalentemente, al nome proprio (città, 
nazione, ecc.), taggliàne: italiano; 
nabeldàne: napoletano; mariàne: da 
Maria (mèse mariàne); ecc.

– àle: fenàle: finale; carnàle: carnale; 
normàle: normale; il dialetto preferisce 
esprimersi con de, de carne, invece di 
carnale, de facce, invece di facciàle.

– àrde: besciàrde: bugiardo; lombàrde 
(di uso raro), preferisce de la lombardì, 
ecc.

– àre: popolàre, regolàre (di influenza 
dotta), ecc

– èsche: poco usato; codda tetèsche: 
colla tedesca; meddèsche: premice, ecc.

– èse: affine al precedente, per indicare 
nazionalità o cittadinanza, barèse, 
frangèse; uè, seggnòre melanèse, 
chìdde ggnòre sò le lèttre: uè, signore 
milanese, quelle nere sono le lettere 
(indirizzato a chi finge di leggere il 
giornale).

– èvele, -èvole, –ìuue: chescèvele: 
cottoia; chescìuue: cottoio, cottoi, ecc.

– ìble: agìble: valido; vècchie agìble: 
vecchio in gamba, ecc.

– ìle: cevìle (arc: ciovìle), ma il dialetto 
preferisce de le: a scòla maschìle 
preferisce la scòle de le màsque, ecc.

– ìne: russìne: più che rossastro; alpìne: 
alpino; terzìne: né grande né piccolo, ecc.

– ìve: attìve: attivo; natìve: nativo, ecc.
– ùse (comprendono anche gli italiani 

in -oso): coraggiùse: coraggioso; 
pestregghiùse: pasticcione, cioè 
uomo pasticcione; amerùse: saporito; 
nervùse: nervoso, ecc.                

(continua)
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