
Pag. 22 NUOVI ORIENTAMENTI A Medugne se disce adacchessé

STORIA E CULTURA DEL DIALETTO MODUGNESE
Il Dizionario del dialetto modugnese, punto di partenza per una più ampia ricerca sulla nostra cultura

Serafino Corriero

Pubblichiamo in questo num ero la relazione tenuta dal 
prof. Serafino Corriero in occasione della presentazione del 
Dizionario del dialetto modugnese di A m ia Longo-Massarelli 
tenutasi il 18  febbraio 1 9 9 5 presso la Scuola Media “F ra n  
cesco d ’Assisi” di Modugno. La relazione è qui riprodotta 
testualmente, con a lcune marginali modifiche apparse al 
l ’autore opportune in sede di revisione della stessa.

Realizzare questo dizionario m odugnese non è 
stato facile. La signora professoressa Massarelli ha 
lavorato molto. Non è stato facile dare una dignità 
scientifica a questo lavoro, perché un conto è racco 
gliere le voci del dialetto, un conto è interpretarle, 
trascriverle, dare loro un ordine ortografico, impostare 
insomma scientificam ente un testo m olto im pegnati 
vo.

E com unque possiam o dire che questo lavoro 
finalm ente è  realizzato. La pubblicazione di un’opera 
del genere costituisce sicuram ente un evento  per la 
città, perché il libro che stasera presentiam o non è  un 
libro di posie, un rom anzo, una ricerca di storia, ecc..., 
nel quale fondam entale è l’apporto dell’autore che 
esprim e i suoi sentimenti, le sue idee, le sue opinioni, 
le sue ipotesi. Q uesto invece è un libro che porta in 
copertina sicuram ente il nom e di colei che -con grande 
merito- lo ha realizzato m aterialm ente, ma il suo 
autore è  un autore collettivo. Gli autori veri di questo 
libro sono tutti i M odugnesi, è una com unità intera. E 
quindi una com unità vasta, sia nella sua dim ensione 
spaziale, cioè la intera città di M odugno, e direi anche 
i M odugnesi che stanno fuori, in Italia e  all’estero, sia 
nella sua dim ensione tem porale, cioè le generazioni di 
M odugnesi che si sono succedute nel corso degli anni.

D unque, diciam o che questo libro ha in realtà due 
autori: un autore -chiam iam olo così- “editoriale”, cioè 
quello che ha realizzato l’edizione del libro, ed un 
autore reale, collettivo, un soggetto collettivo, che è la 
com unità cittadina. Questa doppia presenza, questa 
doppia natura dell’autore di questo libro corrisponde 
ai due fondam entali livelli attraverso i quali si può 
leggere questo libro: uno è il livello scientifico, com e 
un testo utile e necessario per indagini di carattere 
linguistico, glottologico, per lo studio della storia della 
lingua, per lo studio dei fenom eni fonetici, e l’altro è 
il livello sociale e  culturale, perché è  un testo che 
fornisce indicazioni interessantissim e sulla mentalità, 
sui costum i, sulle abitudini, sull’econom ia, sulla socie 
tà, sulla storia del nostro paese.

Quindi, due autori, che corrispondono a due livelli 
di lettura del libro, ma che corrispondono -credo di

poter dire- anche alle due com ponenti di questo 
pubblico che siete voi, perché in questo pubblico ci 
sono degli studiosi che sono venuti qui ad ascoltare 
questa presentazione m ossi da intenti specificam ente 
scientifici, tecnici, linguistici, e  ci sono poi tanti altri, 
forse, anzi sicuram ente la maggior parte, che invece 
sono venuti qui attratti com e da una voce misteriosa, 
com e da un fascino, cioè dall’inconscio avvertimento 
che in fondo questo libro appartiene a loro, cioè che 
essi sono stasera non solo il pubblico, ma anche i 
protagonisti di questo evento. Ecco perché la pubbli 
cazione di questo vocabolario m odugnese è un fatto 
di cui tutti quanti dobbiam o essere orgogliosi; dobbia 
m o essere consapevoli di aver realizzato un testo 
sto rico , di aver realizzato  un m on um ento , un 
m onim entum , cioè una testim onianza della nostra 
storia, della nostra identità, della nostra realtà sociale 
e culturale.

D icevo che il libro presenta due livelli di lettura: un 
livello tecnico ed un livello socio-culturale, antropoio-
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gico; e  io questa sera voglio fare delle considerazioni 
che riguardano sia l’aspetto propriam ente tecn ico  
scientifico del libro, sia il suo aspetto genericam ente 
sociale e culturale.

Per quanto riguarda l’aspetto tecn ico di questo 
strumento, dunque, va detto che la pubblicazione del 
nostro vocabolario arricchisce sicuramente con un’op e 
ra notevole il patrim onio di lessici dialettali che sono 
già abbastanza diffusi nella nostra regione. Ma non 
tutti, anzi direi solo un esiguo num ero di Comuni della 
regione Puglia possiede un suo lessico dialettale. Sono 
ancora troppo pochi i lessici dialettali, specialm ente 
nella regione della Puglia linguisticam ente detta: per 
ché va subito chiarito che dal punto di vista linguistico 
la Puglia non è una regione unitaria, ma una regione 
che si divide in realtà in due parti. Tracciando infatti 
una linea immaginaria da Taranto a Brindisi, noi 
distinguiamo a nord la Puglia propriam ente detta, cioè 
l’area che esprim e i dialetti propriam ente pugliesi, 
m entre a sud della linea Taranto-Brindisi troviamo 
l’area salentina, che esprim e una serie di dialetti 
notevolm ente diversi da quelli pugliesi. Pertanto la 
Puglia è una regione da questo punto di vista singolare 
ed esprim e questa peculiare diversità nei caratteri dei 
linguaggi dialettali dei suoi paesi. Ora, dicevo, m entre 
nell’area linguistica pugliese, pur essendoci diversi 
lessici locali, non abbiam o -a parte un primo tentativo 
di cui dirò subito- un lessico dialettale regionale, il 
Salente, invece, sin dal 1959 posssiede un V ocabolario  
d e i d ialetti sa len tin i curato da un grande studioso 
tedesco, Gerhard Rohlfs, il quale è  venuto qui dalla 
Germ ania a studiare i nostri dialetti e a produrre 
un’opera di straordinario interesse scientifico.

Nell’area pugliese, dicevo, si pone il problem a di un 
com pleto vocabolario dei dialetti pugliesi. In m erito a 
questo tema, dobbiam o citare il primo tentativo, di cui 
abbiam o dato conto anche attraverso un articolo 
pubblicato sulla nostra rivista; e questo tentativo, 
m olto egregio, è  costituito dal D izion ario  d e i d ialetti 
pu g liesi del grum ese prof. Giovanni Colasuonno, che 
abbiam o il piacere di avere qui questa sera, e che è 
stato pubblicato nel 1991- Ma lo stesso Colasuonno, 
com e molti altri studiosi, invoca ancora che gli studiosi 
locali delle varie città producano opere di questo 
genere perché c ’è  bisogno di docum entazioni lingui 
stiche di questo tipo per approfondire gli studi in 
materia di dialettologia pugliese.

Q uesto lessico m odugnese, dunque, esprim e un 
contributo di notevolissim a importanza nell’ambito 
degli studi linguistici che si riferiscono ai dialetti 
dell’area pugliese. E tuttavia questo, dicevo, ha com  
portato una serie di lavori, una serie di problem i: 
innanzi tutto la raccolta, difficoltosa, lunga, pesante, 
m olto impegnativa per la prof. Massarelli; e poi il 
problem a della trascrizione di questi lemmi (le parole 
possiam o chiam arle più tecnicam ente le m m i’). Pro 
blem i ha com portato anche la fonetica, l’ortografia:

com e si pronunciano queste parole? Alcuni di noi le 
sentivano pronunciare in un certo m odo, altri in un 
altro; abbiam o discusso, abbiam o confrontato, abbia 
m o anche litigato. E poi, com e trascrivere queste 
parole, quali segni ortografici usare? A nche questo è 
stato argom ento di confronto.

Intanto, un primo problem a: una delle caratteristi 
che dei nostri dialetti pugliesi, che li distingue da quelli 
salentini, è la presenza della e  muta. Nei dialetti 
salentini, ad esem pio, “prezzem olo” si dice pi-tri-si- 
nu: sono quattro sillabe, ognuna con  la sua vocale. 
Invece noi diciam o u pe-tre-si-ne. ancora quattro 
sillabe, ma una sola con  la vocale chiara (-si-). Non che 
le altre sillabe non ce  l’abbiano la vocale, ma quella 
vocale è così indistinta (si chiama appunto ‘vocale 
brevissima e indistinta’) che di fatto risulta muta, pur 
facendo avvertire la sua presenza nella form azione di 
una sillaba. Come indicare questa vocale? Ci sono varie 
soluzioni, tecnicam ente: in genere gli studiosi, se si 
guarda un testo di glottologia, usano una e rovesciata: 
è quel segno gram m aticale che i glottologi chiam ano 
shw a, perché questa vocale esisteva già nelle lingue 
indoeuropee, da cui derivano il greco, il latino e di 
conseguenza anche il nostro dialetto. E tuttavia alla 
fine abbiam o optato per una e  non accentata, per cui, 
se voi prendete il vocabolario e guardate alla parola 
petresine, troverete scritto pe-tre-si-ne, ma dovete 
leggere p-tr-si-n  , perché nessuna di quelle e  porta 
l’accento.

Al contrario, ci sono altre e  che portano l’accento. 
Sono le aton iche, le quali possono portare due diversi 
accenti, così com e succede anche alla vocale o. La e e 
la o, infatti, sono vocali che possono essere pronuncia 
te sia con un suono aperto, sia con  un suono chiuso. 
Per esem pio, noi possiam o dire la  còsce, cioè “la 
coscia”, con  la o  aperta, ma dobbiam o dire còsce, 
“cuo cere” ( sta a  còsce"sta cu o cen d o”), con la o  chiusa. 
Il diverso suono delle due o  è indicato dai due diversi 
accenti: l’accento grave ( ')  p erii suono aperto, l’accen  
to acuto O  per il suono chiuso. Così, per quanto 
riguarda la e, noi diciam o u p e s c e  ( “il p esce”), con  il 
suono aperto, ma diciam o jé p p é s c e  (“è  peggio”), con 
il suono chiuso. Q ueste due parole voi le troverete sul 
vocabolario una dopo l’altra, ma noterete il diverso 
accento sulla e, e quindi il loro diverso significato.

Su questa questione degli accenti abbiam o molto 
discusso soprattutto in merito alla interpretazione di 
un fenom eno: com e si pronunciano quelle parole che 
nel dialetto arcaico finiscono in -aune, -aure, -aule, 
ecc..., e in quello più “civile” finiscono in -one, -ore, - 
ole, ecc...? Alla fine è prevalsa una interpretazione, che 
è stata anche confortata questa sera, parlandone, dal 
prof. Colasuonno: che cioè quelle parole vanno pro 
nunciate con la o chiusa (ó). Così, ad esem pio, u 
z a p p a ta u re  (“lo zappatore”), nel dialetto civile si 
pronucia prevalentem ente u zappatóre, con  la o  chiu 
sa, perché il nostro dialetto, com e dice il sig. Piccolo,
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nostro illustre collaboratore, è un dialetto ‘n zaccheu te, 
cioè tende a chiudere, a dare robustezza al linguaggio, 
alla fonetica, all’espressione. Quindi tutte le parole che 
nel dialetto antico hanno quelle uscite (z a p p a ta u re , 
sapau n e, nepatite, ecc ...) nella forma del dialetto civile 
voi le troverete trascritte su questo vocabolario con 
l’accento acuto della o  chiusa ( zap p ató re , sapóne, 
nepóte).

Nel nostro dialetto ci sono parole che hanno 
l’accento su diverse sillabe. Alcune sono parole tron 
che, cioè hanno l’accento sull’ultima sillaba: per esem  
pio sog ietà  ( “società”). Poi, la gran parte delle parole 
del nostro dialetto porta l’accento sulla penultima 
sillaba, cioè sono parole piane. Per quanto riguarda 
queste parole, noi sul vocabolario non abbiam o m esso 
nessun accento, per cui quelle parole che si presenta 
no senza accento (a parte i segni che indicano la e e 
la o  aperte o chiuse) si devono intendere com e parole 
piane, che quindi vanno lette con l’accento sulla 
penultima sillaba: così, per esem pio, a b a t in e  ( “sac 
chetto sacro”) si deve leggere abatin e, con  l’accento 
sulla penultima sillaba.

Ci sono poi parole che hanno l’accento sulla 
terzultima sillaba, cioè sono parole sdrucciole. Q ueste 
invece le abbiam o accentate. Non tutte, purtroppo, 
perché ad un certo punto il lavoro è diventato così 
vasto che abbiam o dovuto chiudere, altrimenti questo 
libro rischiava di non essere mai pubblicato. Tuttavia, 
se non tutte, certam ente quasi tutte queste parole 
sdrucciole risultano accentate nel vocabolario: così, 
per esem pio, g iòv en e  ( “giovane”). Va detto, però, che 
m olte di queste parole presentano un curioso fenom e 
no: talvolta, in alcuni contesti, si pronunciano con 
l’accento sulla terzultima sillaba; altre volte, in altri 
contesti, si pronunciano com e parole piane, cioè con 
l’accento sulla penultima. Così, si può dire u m m ìerre  
( “il vino”), con  l’accento sulla i, ma si può anche dire 
u ’ m m ierre, con  l’accento sulla prima e, che oltretutto 
è  muta.

Assai rare sono, invece, le parole bisdrucciole, cioè 
con  l’accento sulla quartultima sillaba: segnalo qui, per 
esem pio, m ìed ech e  ( “m edico”), parola che però an- 
ch ’essa, com e le precedenti, può giocare con una 
doppia pronuncia: u m ìed ech e  (bisdrucciola) e u 
m iedeche, sdrucciola, con l’accento sulla prima e, 
muta.

Insom m a, abbiam o trovato molti problem i. Così, ci 
siamo soffermati a lungo sulla resa tipografica del 
suono schiacciato se  (com e nell’italiano “scen a”). Per 
esem pio, u sh ea ffe  ( “lo schiaffo”), dove il suono 
schiacciato è reso con  sh, con  una soluzione forse non 
m olto precisa, visto che in alcune pubblicazioni recen  
tem ente consultate quel suono è  reso con  la forma sck. 
Su questo e altri problem i noi continuerem o a riflette 
re, perché, voglio ribadire, questo vocabolario è solo 
un primo tentativo, ed anzi si può dire che da oggi 
com incia la storia del vocabolario m odugnese. Noi

abbiam o offerto un terreno di ricerca, al quale ognuno 
di voi adesso deve portare il suo contributo. Voi 
n o tere te  ch e  nel v o ca b o la rio  m an can o  p aro le  
m odugnesi anche m olto usate, noterete che qualche 
accento può essere sbagliato, che alcuni modi di dire 
non sono esatti, o non sono ben  interpretati. Ad 
esem pio: che cosa vuol dire il proverbio m odugnese 
Ce bbèlle  u é pavé, la  vite ta d a  strazzià?  La Massarelli 
spiega questo proverbio con  “se bella vuoi apparire 
devi saperti m uovere, ancheggiare”, attribuendo al 
verbo strazz iarse  il significato di “assum ere atteggia 
menti innaturali, fare sm orfie”: una interpretazione 
che a m e sem bra un p o ’ strana, e  com unque assai 
lontana da un’altra possibile interpretazione, e cioè 
che “se bella vuoi apparire, ti devi straziare la vita”, nel 
senso ch e ci si deve sacrificare (co n  diete, esercizi 
fisici, ecc ...)  se si vuole apparire belli. Q uesta seconda 
interpretazione a m e appare più ovvia, e può essere 
confortata anche dal confronto con  analoghi proverbi 
di altre aree geografiche. Infatti, in Toscana si dice “Se 
bella vuoi apparire, qualche pena devi soffrire”, e a 
Lecce, con  m aggiore realism o, si dice “Se bella vuoi 
parere, il buco del culo ti deve dolere”. E infine, più 
vicino a noi, a Grumo, si dice Ce bbèlle  vu p arà je , ògn  ’è  
jù e s s e t ’a v a  du àje, cioè “se bello  vuoi apparire, unghie 
ed ossa ti devono dolere”. Eppure, nonostante questi 
significativi confronti, proprio a m e è capitato di 
sentirmi spiegare da una persona incolta l’espressione 
la  vite ta d à  strazz ià  con ta d à  cheteuà, cioè “ti devi 
m uovere, devi ancheggiare”, com e appunto intende la 
Massarelli.

Insom m a, questo è un lavoro che si apre oggi 
all’attenzione, allo studio, all’analisi, al contributo di 
tutti. Per cui il vero vocabolario m odugnese forse non 
è ancora questo, ma sarà la prossima seconda edizione 
del vocabolario, che noi ci proponiam o di realizzare 
arricchito, perfezionato, corretto, integrato dal vostro 
contributo.

Un altro problem a che ci siam o posti è stato la 
trascrizione del suono labiale col quale com inciano 
parole com e u érre  ( “guerra”), suono che in alcune 
gram m atiche è indicato con  la lettera w, e che noi 
invece abbiam o riportato con  la sem plice u, in m anie 
ra forse non m olto corretta, perché quando noi dicia 
mo appunto la  u érre  ( “la guerra”), questa parola non 
com incia in realtà con  una vocale u, ma com incia con 
una sem ivocale u, in quanto essa deriva dal germ anico 
gw erra, che contiene un antichissim o suono della 
lingua indoeuropea, una labio-velare gw, cioè una g , 
che è una consonante velare (o  gutturale), seguita da 
una appendice, cioè da una “sfuggita” fonetica labiale, 
che è  w. Una riprova di questo fenom eno è nel fatto 
che i Tedeschi -non so se a voi è capitato di sentirlo- 
non sono capaci di pronunciare la parola italiana 
guerra , ma d icono appunto gw erra, così com e non 
sono capaci di dire questo, ma dicono qwesto. Ciò 
significa che i Tedeschi dopo la consonante gutturale
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g ( e  k) hanno conservato integralm ente anche il suono 
labiale w, ch e invece nella nostra lingua si è affievolito 
nella sem ivocale u. Pertanto la parola dialettale u érre  
andrebbe forse m eglio scritta nella forma wérre, ad 
indicare appunto quella iniziale tonalità labiale.

Altro problem a: com e distinguere i due suoni della 
consonante 2? Essa, infatti, può essere una z  sorda, 
cioè forte, marcata, oppure una z  sonora, cioè più 
dolce. Così, noi diciam o z e m b à (“saltare”), z a p p a ta u re  
( “zappatore”), con  una z  iniziale “carica”, m entre 
diciam o z a r a f fe  ( “im broglione”), zav arre  ( “zavorra”), 
strazz iarse  ( “straziarsi” o  “fare delle sm orfie”), dove la 
z  iniziale o la doppia z  interna viene pronunciata con 
un suono più elevato, più leggero. O rbene, quando la 
parola com incia con  una zsorda, cioè marcata (e  sono 
quasi tutte), noi l’abbiam o fatta precedere da un 
asterisco (*), per cui voi troverete la parola che indica 
il verbo “saltare” nella forma *zem bà, e invece trove 
rete sem plicem ente zavorre, dove il suono z è  leggero.

Insom m a, si tratta di problem i “aperti”, sui quali 
continuerem o a discutere, cercherem o di confrontarci 
con  altri studiosi, in m odo da arrivare a soluzioni più 
precise, più attente.

Un altro fenom eno interessante del nostro dialetto 
è la cosiddetta “m etafonìa” o “apofonìa”, che consiste 
nella variazione di un suono vocalico all’interno delle 
stesse consonanti. Q uesto lo verifichiam o, per esem  
pio, in alcuni passaggi dal singolare al plurale. Noi 
diciam o, infatti, u b b éu ch e  ( “il b u co ”), ma al plurale 
diciam o le b b ò c b ere  ( “i buch i”). Da dove esce questa 
o? In realtà si tratta della stessa radice che ha subito un 
fenom eno di m etafonia, cioè di mutam ento fonetico, 
per cui quel suono vocalico in alcuni m om enti si 
presenta nella forma é u o  u ( u b b éu ch e , u b bu ch e ), in 
altri mom enti, com e qui al plurale, nella forma o  (le  
bbòcbere). Così, noi diciam o u c iu cc e  ( “il ciuccio, 
l’asino”), le c iò c ere  ( “gli asini”); u téu fe  ( “il tufo”), le 
tòfere  ( “i tufi”). Q uesto fenom eno è  un fenom eno 
interessantissim o, perché non è  proprio solo del 
nostro dialetto, ma lo troviamo anche in altre lingue: 
lo troviamo nel greco, nel latino, nel tedesco. Per 
esem pio, in tedesco si dice d a s  B u ch  ( “il libro”), 
plurale d ie  B u c h e r a i  libri”), con il suono « fran cese  o 
lombardo fin); derM arini) ‘l’uom o”), plurale dieM àn n er  
( “gli uom ini”, pron. d i m enner). I tedeschi chiam ano 
questo fenom eno Umlaut, con una parola che ha 
avuto m olto successo, m entre noi lo chiam iam o 
“m etafonia” o “apofonia”.

Quindi voi vedete com e il nostro dialetto modugnese 
noi lo dobbiam o collocare al livello del latino, del 
greco, del tedesco, dell’indoeuropeo, ecc..., nel senso 
che per com prendere la form azione e l’evoluzione del 
nostro dialetto noi dobbiam o fare riferimento a “pa 
renti” nobili. Insomma, il nostro dialetto è scientifica- 
m ente un patrim onio di grandissimo rilievo, di gran 
dissimo valore; è un terreno di ricerca straordinario per 
ricostruire la storia della lingua, la storia della cultura,

non soltanto di M odugno, ma della Puglia, dell’Italia, 
e  addirittura dell’Europa o  dell’Eurasia, visto che 
l’indoeuropeo ha orgini euroasiatiche.

B ene, altre osservazioni vorrei fare ora -sem pre che 
la cosa vi incuriosisca- sull’aspetto propriam ente sto 
rico-linguistico del nostro dialetto. O rbene, ogni lin 
gua si presenta com e strutturata stratigraficamente, nel 
senso che essa è com posta da “strati”, cioè da diversi 
livelli, dovuti alle diverse fasi che storicam ente hanno 
determ inato la costruzione di quella lingua. Nell’am bi 
to di una lingua, dunque, i linguisti distinguono 
essenzialm ente tre strati, tre livelli linguistici: il livello 
più arcaico, quello proprio preistorico, che chiam iam o 
“substrato”, cioè strato sottostante, com e può essere, 
in un letto, la rete che sostiene il m aterasso; poi c ’è lo 
“strato” vero e  proprio, cioè la parte più consistente 
della lingua, com e il m aterasso, che è la parte essen  
ziale del letto; e poi c ’è il “superstrato”, cioè lo strato 
superiore o  superficiale, com e la coperta del letto, che 
può variare a seconda delle stagioni. Dunque, anche 
il nostro dialetto è così com posto, ed ha anch ’esso 
quindi un substrato, uno strato ed un superstrato.

Di ciascuno di questi tre livelli ora vorrei riferire 
qualche fenom eno, in m odo da capire com e è  avvenu 
ta la form azione del nostro dialetto, quali sono le sue 
parti costitutive. Com inciam o dal substrato, cioè dalla 
fase più antica. Ora, un m odugnese che non è  mai 
andato a scuola e che voglia parlare in italiano non dirà 
mai la m ontagna, ma dirà la  m ondagna-, e così non 
dirà “im parare”, ma im barare, non dirà “ancóra”, ma 
an góra. Q uesto fenom eno, che si chiam a tecnicam en 
te “sonorizzazione della sorda postnasale”, consiste 
nel fatto che una consonante sorda (p, c, t) quando è 
preceduta da un nasale (m, ri) diventa sonora (rispet 
tivamente b, g, d). Lo stesso fenom eno lo troviamo nel 
passaggio dal gruppo ns (nasale + spirante sorda) al 
gruppo n z  (nasale + spirante sonora), com e avviene 
quando per dire in sa lata  noi diciam o in zalata . Q ue 
sto fenom eno, dunque, appartiene al nostro sostrato, 
cioè alla nostra lingua arcaica, nel senso che prima 
ancora che arrivassero gli Indoeuropei nel 2 3 0 0  a.C. 
circa, la nostra area geografica (l’Italia m eridionale) 
a p p a rten ev a  a ll ’area  d etta  m ed ite rra n e a , p re  
indoeuropea, ovvero “anaria”, cioè “non-aria”, “non 
ariana”, “non-indoeuropea” (i Tedeschi, com e sapete, 
si vantavano, durante il nazismo, di essere veri discen 
denti degli Ariani, cioè degli Indoeuropei). In questa 
area geografica m editerranea, dunque, i suoni nt, mp, 
ecc... non esistevano, per cui noi m eridionali quando 
abbiam o acquisito la parola m on tagn a  (dal latino 
volgare m on tan ia , derivato di mons, montis) abbiam o 
avuto com e una reazione inconscia, una reazione, 
appunto, “di sostrato”: poiché nella nostra lingua non 
c ’era il suono n t , siam o stati portati ad interpretare la 
parola m on tag n a  con  la voce m on dagn a, e così 
facciam o sem pre quando traduciamo in dialetto una 
parola italiana, con  una “reazione” che ci deriva dai
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caratteri fonetici originari della nostra lingua, risalenti 
ad un’epoca preistorica.

Un altro fenom eno che risale sem pre al sostrato 
m editerraneo è  la trasform azione del nesso -II- in -dd. 
Così, per dire la g allin a , noi diciam o l a ja d d in e idal lat. 
g a llin a ); e  così diciam o u m a rtied d e ( “il m artello”, dal 
lat. tardo m artellim i), u c a v a d d e  ( “il cavallo”, lat. 
caballus), ecc... Q uesto fenom eno non è  presente 
soltanto in Puglia: esso si ritrova in Sicilia ( b ed d a  per 
“bella”), ma anche in Calabria, Salente, Campania, e 
perfino in Toscana, a Massa Carrara, dove si dice la  
g ad d in a .  Si tratta, dunque, di un fenom eno m editer 
raneo, anteriore -com e dimostra l’esem pio toscano- 
alla venuta degli stessi Etruschi.

Oltre a questo sostrato m editerraneo, noi abbiam o 
al fondo del nostro dialetto un altro sostrato, che è 
quello osco-um bro. Q uando infatti arrivarono nella 
penisola italica gli Indoeuropei (i primi furono i Latino- 
Siculi nel 2300 a.C. circa), essi occuparono gran parte 
dell’Italia, ma non arrivarono nelle nostra zone. Nelle 
nostre zone arrivarono invece verso il 1000 a.C. gli 
Osco-Umbri, i quali occuparono l’Umbria, la Campania, 
l’Abruzzo, la Lucania e  buona parte della Puglia, ma 
non il Salento, che rim ane una regione linguisticam en 
te a sé stante. O rbene, noi dobbiam o alla presenza di 
questi popoli, gli Osci, alcuni fenom eni linguistici. Ve 
ne cito qualcuno. Noi non diciamo, per esem pio, la  
ca n d é le  ( “la candela”), ma diciam o la  can n éle, non 
diciam o la ja m b e  ( “la gam ba”), ma diciam o la jam m e,  
questo perché nella lingua osca non esisteva il nesso 
-nd-, e non esisteva neppure il nesso -mb-, Pertanto, 
quando gli O sci assim ilarono la parola latina can d ela , 
derivata dal verbo ca n d ér e  (“risplendere, brillare”), 
essi la interpretarono nella forma can n éla , e  questa 
forma essi hanno trasm esso anche a noi. Così, dal 
latino p lu m b u m  ( “il p iom bo”) abbiam o avuto u 
ch ium m e, da p a lu m b u s  ( “il co lom bo”) u p a lu m m e, 
ecc... Al sostrato oscoum bro -cito ancora qualche 
esem pio- dobbiam o anche l’espressione u ch elu m m e  
a ffa fa g n a te  (“il fico fiorone rammollito dal caldo”, e 
quindi falsam ente m aturo), dove, oltre alla parola 
chelum m e, con  il solito gruppo -m m - da -mb-, trovia 
mo anche l’aggettivo a ffa fa g n a te  con  la f  centrale. 
Com e mai c ’è q u esta/  se la radice di questo vocabolo 
è  quella del latino fa v eo ,  che vuol dire “riscaldare”, da 
cui fa v id d e  ( “la scintilla”), fa v u g n e  ( “favonio”, vento 
caldo dell’estate)? Com e mai a ffa fag n ate , e non 
affa i)agn atP  I glottologi lo spiegano appunto con  la 
derivazione osca di questa f  perché i Romani non 
possedevano la/ in tervocalica , e l’appresero proprio 
dagli Osci. Allo stesso m odo, noi diciam o l a f e u f e f la 
fava”), dal latino f a b a ,  con una influenza del sostrato 
osco, che tuttavia il Rohlfs, alm eno in questo caso, non 
riconosce.

Vi ho spiegato, dunque, alcuni fenom eni di sostrato. 
Ora voglio spiegarvi alcuni fenom eni di strato, cioè 
appartenenti al corpus  della nostra lingua. La nostra

lingua, com e l’italiano, deriva, dicevo, fondam ental 
m ente dal latino: non tuttavia dal latino della classicità, 
ma dal latino m edievale. Ora, sia nel latino dell’età 
classica che in quello del M edioevo esistevano in realtà 
due livelli linguistici, quello delle persone colte e 
quello delle persone incolte. I soldati romani, per 
esem pio, quando andarono a conquistare la Dacia 
(l’attuale Rom ania) alla fine del I sec. a.C., non 
parlavano la lingua dei senatori romani, ma parlavano 
la lingua -e il linguaggio- dei soldatacci dell’epoca, 
quella del gergo militare, e quindi la Romania parla 
oggi una lingua neolatina, com e la nostra, derivata dal 
latino volgare. Così, nel M edioevo, oltre alla forma 
colta equ u s  ( “cavallo”), esisteva la forma volgare 
caballus, e da questa forma volgare è appunto deriva 
to, sia in italiano che nel m odugnese, il vocabolo che 
indica il cavallo ( u cavadde). Il term ine equ u s è  stato 
così trascurato, o  m eglio è rimasto solo nell’italiano 
colto. Infatti, quando noi andiam o in m acelleria non 
diciam o “Mi date m ezzo chilo di carne equina?”, a 
m eno che non vogliam o apparire colti, distinti; noi 
diciam o invece “Datemi m ezzo chilo di carne di 
cavallo”, perché l’aggettivo “equino” è estraneo al 
nostro patrim onio linguistico volgare. Così, per indica 
re la bocca i Romani colti dicevano os, ma nel 
linguaggio com une si diceva bu cca, e  questo secondo 
vocabolo è poi entrato nella nostra lingua italiana e 
m odugnese i l a  nòcche). Alla stessa radice di o s é  legato 
il term ine del latino colto oscu lum  ( “il b acio ”), che già 
in età classica convive con un altro vocabolo  in uso nel 
linguaggio popolare e famigliare, che è basium , termi 
ne che troviamo in un fam oso carm e di Catullo 
dedicato a Lesbia, là dove il poeta invoca dalla sua 
donna b as ia  m ille f  mille b aci”), con  un linguaggio più 
intimo, più affettuoso, più “dom estico”. Noi abbiam o 
preso il nostro “b acio ” (u  vase) appunto da basiu m  
anziché da osculum .

Un’altra curiosità. Q ualche giorno fa, quando io e 
il prof. M acina siam o venuti qui a parlare con  la Preside 
per l’organizzazione di questa serata, la stessa Preside, 
nell’entusiasm o suscitato dall’idea di presentare un 
lessico dialettale, diceva: “Finalm ente potrò sapere 
che cosa significa chisse ch isse”. Allora, possiam o dire 
che chisse chisse  significa “queste cose qua”, espresso 
con un m oto di fastidio: per esem pio Ehi, lieve d a  
n a n z e  chisse chisse, cioè “Toglim i dai piedi queste 
cose qui”. Ma l’espressione così popolare ha una 
derivazione nobile, perché risale al latino m edievale 
eccu m  ipsi, lett. “ecco  essi”, cioè “eccoli qui”, “stanno 
qui”, e quindi “queste cose che stanno qui, tra le mani 
o tra i piedi”, cose  fastidiose di cui ci si vuole liberare.

Cito ancora qualche esem pio, traendolo da una 
pubblicazione m olto utile per gli studi sul dialetto 
m odugnese, che è il libro di Giovanni Colasuonno 
G ram m atica  e  lessico etim olog ico d e l d ialetto  d i G ru 
m o A ppaia  (Bari, 1976). Un fenom eno esteso e m olto 
interessante è  costituito dalla evoluzione della con so  
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nante iniziale b. Sapete b en e com e si divertono i 
settentrionali, quando ci sentono nom inare i paesi che 
circondano Modugno: Velétte, Vetònde, Vetrine, Venétte, 
dove il suono b  iniziale di questi toponim i (Bitetto, 
Bitonto, Bitritto, Binetto) si è  “lenito”, cioè addolcito, 
in v. L’abbiam o anche visto prima, con  la  r o c c h e  ( “la 
b o cca ”), u r a s e  ( “il b acio ”), ecc... Altre volte, invece, 
anziché lenirsi, la b  iniziale si rafforza, specialm ente 
nei prestiti più antichi, cioè nelle parole che il nostro 
dialetto ha assimilato in età più remota. E così noi 
diciam o u b b u én e  ( “il b en e”), u bbèlle  ( “il b ello ”), la  
b b o ile (“\a b ile”), dove appunto la b iniziale, per effetto 
dell’articolo, si rafforza raddoppiandosi. Infine, la b 
iniziale si può anche lenire in f  com e avviene per 
esem pio in f r a s c è r e  (“braciere”).

Altri aspetti significativi del nostro dialetto sono dati 
dalle etim ologie dei vocaboli. Ogni parola ha la sua 
etim ologia, cioè la sua derivazione, che talvolta è 
anche evoluzione, cioè storia della parola. L’etim olo 
gia, diceva D evoto già nel 1965, “è di gran moda: piace 
ai giovani, p iace agli anziani. Essa è  fonte di evocazio 
ne, di fantasia, di poesia”. E ’ una considerazione che 
possiam o ritenere ancora attuale, e -posso aggiungere 
io- piace agli studenti, com e vedo a scuola. Perché 
scoprire la radice di una parola, la sua origine, la sua 
form azione è  com e scoprire i propri genitori, o i propri 
nonni che non si sono mai conosciuti; è  com e ritrovare 
la fotografia o il ritratto del proprio trisnonno, il che dà 
una em ozione intensa e  particolare.

Vediam o allora l’etim ologia di qualche parola 
m odugnese. U u àvete  ( “vasca per il lavaggio dei 
panni”) deriva dal latino m edievale gavata , che indica 
il truogolo, la vasca di legno. La ja c c h e ,  (“caccia 
notturna agli uccelli”), probabilm ente deriva da f la c a ,  
che a sua volta è  una m odificazione di fa c u la ,  cioè 
“fiaccola”: la  j a c c h e  è  dunque “ la fiaccola”, cioè la 
caccia che si fa di notte con  una fonte di luce che serve 
a catturare gli uccelli abbagliandoli.

A ncora: noi d iciam o cu ss ’a n n e  j é  ’m bèrtue, 
cu ss’a n n e  j é  sfèrtue  (“quest’anno è abbondante, que 
st’anno è carente”), espressione che riferiamo alla 
alterna quantità annuale di produzione delle olive. Gli 
aggettivi ’m bèrtu e  e sfèrtue  derivano dunque rispetti 
vam ente da in-fertile, dove il prefisso in  ha, in questo 
caso, valore intensivo (= “m olto fertile”), e  da s-fertile, 
cioè “non-fertile, scarso”. E poi, mi è piaciuto questo 
vocabolo, e  la spiegazione etim ologica che ne dà 
Colasuonno: u p ic c e  ( “il capriccio”), u m en in n e à  
p eg g h ja te  u p ic c e  (“il bam bino ha preso un capriccio”). 
Questa parola deriverebbe dal latino pip ium , con 
radice del verbo pip iare, che è un altro vocabolo  usato 
da Catullo, il poeta (non solo, però) degli affetti 
domestici quando, riferendosi nel carme III al passerotto 
tanto amato dalla sua ragazza Lesbia, ed ora morto, 
dice che questo passerotto u squ ep ip iabat, cioè “pigo 
lava in continuazione” in direzione della fanciulla, 
stava sem pre a pigolare. Da questo verbo sarebbe

dunque derivato il nostro p icc e ,  ch e allude al frignare 
continuo dei bam bini quando gli v iene negato qual 
cosa.

Infine ricordiam o la prima persona del presente 
indicativo dei nostri verbi, com e vénghe  (“io vengo”), 
tén g b e (“io tengo, h o ”), m àn g ech e  (“io m angio”), tutti 
derivati dalla forma com posta venio-ego, teneo-ego, 
m angeo-ego, dove il secondo elem ento ego  è la forma 
latina del pronom e io.

Le ultime osservazioni relative ai diversi strati di 
form azione del nostro dialetto riguardano infine il 
cosiddetto superstrato, cioè quella “coperta” linguisti 
ca che nel corso dei secoli i contatti con  altri popoli, 
in particolare con i vari dominatori delle nostre contrade, 
hanno steso sul nostro “letto” dialettale. Si tratta dei 
prestiti più recenti, spesso com uni con  l’italiano, che 
-faccio solo alcuni esem pi- vanno dai vocaboli di 
origine gotica b a n g h e (“b anca”), b a lle ( “baIla”), f ia sch e  
( “fiasco”), tappe  ( “tappo”) ai vocaboli di origine 
longobardica p a lle  ( “palla”), p u r g h e  ( “panca”), staffe, 
sta ffau n e  ( “staffa”); da quelli di origine spagnola 
c iap p e  (da ch a p a  “ferm aglio”), co cò  (da co c o  “scim  
m iotto”), ca p esc ia u le i  da cap ir  b o ia  “nastro, fettuccia”), 
ch ech eru z ze  (da cu cu ru ch o  “cartoccio”, propriam en 
te la parte estrema ovale del pane, più croccante e più 
buona, e  quindi “la parte opposta della testa, l’occip i 
te”) a quelli di origine francese travagghje  (da travail 
“lavoro, fatica”), sciarrétte  “carro leggero a due ruote” 
(da charrettè), bord erò  “atto di proprietà” (grum ese 
barderò , da bord ereau ), c ia ld éd d e  “pane fatto a cial 
da”, cioè bagnato e condito con olio, sale e  pom odoro 
(fr. c h a ld e ), c ia m m u èrv e  “raffred d ore” (fr. ant. 
cham oir), c ia ffèrre  “autista” (fr. chau ffer). Ci sono poi 
vocaboli dall’arabo, com e q u in d à le  “quintale” (ar. 
qintar, sp. quintat), lem ón e  “lim one” (ar. lim ùn ); 
v erm ecócch e  “a lb icocca” (ar. a l-barkù k); tav éu te“cas 
sa da m orto” (ar. tabùi); vocaboli dal greco, com e 
lam ie  “so laio” (gr. tà là m ia  “volta di un lo cale”), 
a p a tó im e  “intrattenim ento” (gr. p à th em a ), atteu n e  e 
ta tà  “padre” (gr. atta  e ta ta  o  tata), tem bag n e  “coper 
ch io ” (gr. tym bànion); altri vocaboli dal germ anico, 
com e u érre  “guerra”, u a n d e  “guanto”, u a d a g n e  “gua 
dagno”, u asteu e  “guastare” (dal lat. vastare, con  m o 
dificazione dal germ. wostian), a rd em ìen d e  “finimenti 
del cavallo” (germ . w am jarì).

Credo di aver esaurito, a questo punto, l’analisi 
tecnico-linguistica del nostro lessico dialettale, e  credo 
anche che a tutti voi risulti ora più evidente il grande 
valore scientifico di una pubblicazione com e questa 
curata dalla Massarelli ed edita da N uovi O rien tam en  
ti. Certo, com e dicevo all’inizio, il repertorio lessicale 
risulta non com pleto, ma è importante aver posto un 
primo decisivo m attone nella ricostruzione del nostro 
vocabolario.

O sservo che, in particolare, m anca in questo dizio 
nario il lessico erotico -assai ricco- del nostro dialetto. 
Un piccolo cam pione se ne può rinvenire nel rom anzo
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di Tom m aso Di Ciaula P rim a l ’am aro , p o i  il dolce, che 
contiene anche una interessante rassegna delle nostre 
principali bestem m ie. Sottolineo -fatte salve le consi 
derazioni di ordine m orale e religioso- l’importanza 
delle espressioni ingiuriose e  blasfem e, alle quali gli 
etnologi attribuiscono una salutare capacità apotropaica, 
cioè liberatoria di angosce, paure inconscie e  cattivo 
umore.

Per questo le bestem m ie vengono generalm ente 
profferite -anche dalle persone colte- nella lingua 
madre, il dialetto, perché -diciam o la verità- in nessu- 
n ’altra lingua si bestem m ia così efficacem ente e  così 
salutarmente com e in dialetto!

Q uesto discorso ci introduce all’altra rilevante di 
m ensione del libro che stiamo esam inando: quella 
propriam ente culturale e sociale. Un libro di questo 
genere, infatti, possiede una grande capacità unifican 
te all’interno di una com unità, tanto più nel caso di una 
com unità com e la nostra, sottoposta da alcuni decenni 
ad un intenso processo di trasform azione econom ica, 
urbanistica e sociale, che ha determ inato -e continua 
incessantem ente a determ inare- una m odificazione 
profonda dei com portam enti, della mentalità e dei 
rapporti fra gli individui. Q uesto processo di m odifica 
zione com porta un grave rischio, che la perdita del 
senso com une di appartenenza ad un m edesim o 
tessuto socio-culturale non sia com pensata dalla for 
m azione di altri valori unificanti, e che quindi essa 
determini la crisi di identità di una com unità intera. 
Penso soprattutto alle nuove generazioni di Modugnesi, 
che rischiano, com e del resto sta avvenendo in tutto 
l’universo giovanile italiano, di ricercare una nuova 
collocazione sociale adeguandosi passivam ente a 
m odelli di com portam ento esterni ed esteriori, non 
unificanti, ma massificanti, nonché fortem ente riduttivi 
rispetto alla com plessità della dim ensione umana. La 
pubblicazione di un lessico dialettale, pertanto, non è 
frutto di rimpianto o di nostalgia per un arcaico m ondo 
in estinzione, ma vuole essere una autentica operazio 
ne culturale, coerente, del resto, con le altre operazioni 
culturali prom osse dalla rivista N uovi O rientam enti: 
dalla salvaguardia dei beni storico- m onum entali agli 
studi di storia locale, dal recupero delle canzoni 
popolari alla valorizzazione delle energie intellettuali 
e  artistiche locali. Il tutto finalizzato alla integrazione 
fra vecchio  e nuovo, fra m odugnesi e forestieri, fra 
giovani e anziani, per la costruzione di una nuova 
dim ensione collettiva che dalla riflessione sul passato 
tragga le energie com uni per la costruzione della sua 
identità futura.

Im portante, inoltre, è il contributo che un lavoro 
com e questo può portare al riconoscim ento della 
dignità sociale e culturale degli indotti, i quali oggi 
rappresentano non -populisticam ente- il “buon m on 
do antico”, ma la nostra ancora per p oco  vivente 
identità passata, la nostra storia vivente, la quale 
quindi va esplorata, conosciuta, salvaguardata. Non è

un caso che, nel pieno avanzare della società tecnolo  
gica, si manifesti sem pre più intensam ente il bisogno 
di proteggere e valorizzare le testim onianze del passa 
to, sebb en e questo bisogno venga poi spesso eluso o 
contrastato da interessi parziali e privati.

Il recupero del dialetto, in particolare, coinvolge 
ormai da alcuni anni gran parte della nostra società: c ’è 
grande interesse per il dialetto fra gli studiosi, ma 
anche nelle scuole di ogni grado, dalle m aterne alle 
superiori. Io stesso, nei prossimi mesi, sarò im pegnato 
con la mia classe del Liceo Scientifico di Bitetto, in una 
ricerca, prom ossa dall’Università di Treviri (Germ ania) 
in collaborazione con PIRRSAE di Puglia, sui sopran 
nom i diffusi nella provincia di Bari e che sarà argo 
m ento di un convegno intem azionale nel '96.

Q uesto vocabolario , dunque, possiede grandi 
potenzialità di ricerca: storica, linguistica, culturale, 
sociale, econom ica, antropologica, etnologica. E ’ inte 
ressante, per esem pio, l’im m agine socio-antropologi 
ca che em erge dallo studio di queste parole: una 
società rurale (dialetto du  so in e  e  n au n é), ma anche 
una società delle arti, dei mestieri, dell’artigianato più 
evoluta, più colta, più “civile” (dialetto d u  sin e e  none). 
E, in particolare, società delle donne (ricamatrici, 
materassaie, levatrici, ragazze da marito), che hanno 
assunto il dialetto “civile” com e loquela distintiva e 
com e strumento di elevazione sociale.

Un altro problem a interessante, questo, della 
com presenza di due form e di dialetto nella società 
m odugnese: un caso che trova pochi riscontri altrove. 
Com e si è  form ato questo dialetto “civile”? e quando? 
Proprio oggi, parlandone con  il prof. Macina, si 
form ulavano delle ipotesi: per esem pio, l’arrivo a 
M odugno di famiglie settentrionali nei secoli XVI-XVII 
(Angarano, Zanchi, Cesena, Capitaneo), che avrebbe 
ro elaborato una forma di dialetto più vicina ai loro 
suoni . Ma si tratta solo di congetture, forse anche del 
tutto errate. Il problem a merita com unque grande 
attenzione.

E allora, questo libro ha un grande merito: quello 
di aprire la strada a nuove ricerche e  a nuovi studi: 
grammatica m odugnese, lessico etim ologico, poesia 
dialettale, teatro dialettale (già peraltro oggetto di 
grande valorizzazione ad opera di Lino Cavallo e della 
sua valente com pagnia teatrale “D itiram bo”), diffusio 
ne del dialetto nelle scuole. Perché il dialetto non è più 
“la lingua del basso ceto ” di cui vergognarsi, ma è una 
lingua, appunto, nobile e dignitosa quanto l’italiano e 
altrettanto capace di esprim ere arte, poesia, cultura. 
Una lingua che va difesa, dunque, anche dai rischi 
interni di corruzione. Cito a questo proposito, per 
concludere, un esem pio: il vocabolo  la  p ezz eca re ,  che 
indica la peschiera della villa com unale (dal lat. 
mediev. p iscaria , “peschiera”), del quale si sta diffon 
dendo tra i giovani m odugnesi una forma corrotta, la  
p ezzeca te .  Ma cosa c ’entra la p iz z ic a r a  con  la 
p iz z ic a ta ?


