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/1 corso "Anziani a scuola", tenutosi nella nostra cittadina 
nell'autunno 1987, e l'audiocassetta "una volta e ancora", che ne è 
scaturita e di cui queste pagine vogliono offrire un 'adeguata 
presentazione, non sono che una tappa, forse la piu articolata ed 
organizzata, di un processo di elaborazione e di un cammino operativo, 
che hanno vista impegnata l'Amministrazione Comunale, sin dagli inizi 
degli anni ottanta, su/fronte, per larghi aspetti informe, delle 
problematiche della condizione anziana. 
Le iniziative e gli interventi che hanno scandito in questi anni l'attività 
dell'Assessorato ai Servizi Sociali (dalla riscoperta e riappropriazione di 
alcuni aspetti della cultura materiale alla valorizzazione del codice 
linguistico dialettale ed alla riproposizione di alcuni momenti rituali 
collettivi) hanno percorso coerentemente e, a volte, in aperta dissonanza 
con quanto altrove sperimentato, la strada, poco battuta, di una 
ridefinizione dell'immagine e del ruolo della persona anziana, giocata a 
piu voci sul terreno culturale. 
Che la direzione intrapresa possa rivelarsi, e non solo alle lunghe 
distanze, quella giusta, se ne ha ora ulteriore conferma sia dall'attenta 
partecipazione al corso prima ricordato, sia dalle già nutrite risonanze e 
dai confortanti assensi, anche in ambito accademico, seguiti all'ascolto 
dell'audiocassetta, che verrà prossimamente diffusa nelle scuole e fra le 
associazioni culturali. 
Aperto segno- questo- chè la comunità vuole riconoscere il proprio 
coefficiente di civiltà non solo dagli ambigui numeri di un ambiguo 
benessere, ma anche dalla capacità di garantire continuità storica al 
cammino collettivo e pregnanza di qualità e di senso all'avventura 
esistenziale di ciascuno dei suoi membri. 

L"ASSESSORE AI sr , .. , • 
Giuseppe ZazL 

ILSINJ)ACO 

Francesco Alba 



Una volta o ancora? 

Sotto l'urto di sostanziali mutamenti della struttura della popolazione nelle società postindu
stria!i - il suo rapido quanto allarmante invecchiarsi- gli anni ottanta hanno indubbiamente regi
strato un sensibile e crescente interesse della comunità locale, nazionale ed internazionale nei 
confronti di quella realtà denominata, non senza scoperto eufemismo, terza età. Il dibattito teori
co che ne è seguito, cosi come la nascita, la sperimentazione e spesso il fallimento di nuovi servizi 
all ' interno dell'Ente Locale, se hanno battuto piste non sempre convincenti e vincenti, talora ap
prossimative e contraddittorie, hanno peraltro sancito la problematizzazione di una età della vita, 
quella senile, sino a vent'anni fa percepita in modo affatto differente. 

Piuttosto che interrogarsi serratamente sulle ragioni della mutata percezione dell'anziano nel
le società occidentali e sulla possibilità di incrinare, modificare od arricchire l' immagine che di 
questi andava elaborando la collettività sotto la suggestione di specifici modelli culturali ed eco
nomici, si è partiti dalla mera constatazione della vecchiaia come problema e, confermando peri
colose quanto improprie equazioni- vecchiaia come diminuzione, inutilità, handicap, malattia, 
morte-, si è ipotizzato un possibile ventaglio di soluzioni. Spostato cosi l'asse degli interventi dal
la messa in crisi dei modelli dominanti di sviluppo all'azione sui guasti dai modelli stessi ingene
rati, si stendevano piani, si emanavano leggi , si approntavano nomenclature di servizi . L'età seni
le smarriva in tal modo la dimensione di condizione, storicamente e culturalmente determinata 
dal complesso gioco di interrelazioni e di fattori dell'intero tessuto sociale, per diventare la terza 
età, drammaticamente isolata e cristallizzata col suo sciagurato carico di guai e di dolori, decreta
to per ineluttabile fatalità , se non addirittura per volontà divina. Non solo. La politica sociale, 
fortemente influenzata dalle esperienze anglosassoni , cosi come dal retaggio secolare, in taluni 

·casi dalle deformazioni , di certo assistenzialismo cattolico, si caratterizzava, come ricorda Burga-

li chiameremo nonni 
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Cazzo !la Cornelia nel 191 O 

lassi, piu come politica di servizi settoriali e parcellizzati, del tutto immemore dell 'esiguità cre
scente delle risorse a fronte dell'imponenza de i bisogni da fronteggiare, che come politica della so
lidarietà, tesa, nella globalità degli interventi , a smantellare stereotipi e suscitare energie. 

Non c'è da stupirsi che, date le premesse, il rimedio sia stato talora peggiore della malattia e 
che si siano in tal modo scatenati indesiderabili effetti iatrogeni (basterebbe pensare non solo a 
certe fatiscenti case di riposo, ma anche ad alcune linde ed attrezzatissime case "protette", dove 
l'anziano viene azzerato come persona, nodo d 'interessi, relazioni e volontà, per essere risospinto 
verso uno stato amorfo di pre o postesistenza). Né c'è da meravigliarsi se si siano accentuate deter
minate caratterizzazioni, vistose omissioni. 

Emblematico è a tale riguardo, per sorprendere le logiche a cui prima si accennava, l'approc
cio che ha contrassegnato l'animazione del tempo libero delle persone anziane. Se sono colpevol
mente pochi e frammentari i riferimenti normativi a cui rifarsi, e se è financ he difficoltoso indivi
duarli nella pletora d'interventi ipotizzati per l'anziano indigente, so lo, malato, non autosuffi
ciente e via discorrendo, pure emerge dall'analisi di quei testi, pienamente aderente all 'orizzonte 
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teorico-operativo adottato, l'immagine di un tempo libero quale spazio da destinare alla ricrea
zione, all'intrattenimento vago e vano, a ristoro di chissà quale attività lavorativa (ma il pensio
namento non viene anche definito barbaramente "collocamento a riposo"?). Le iniziative, le 
esperienze, ma anche le improvvisazioni, susseguite~i in questi anni confermano sostanzialmente 
l'orientamento normativo: Tornei di Tressette e Trofei Vecchi Tempi, Befane dell'Anziano e 
Cene Annuali della Terza Età tradiscono la stessa ansia: occupare il tempo libero dell'anziano, 
imbellettare la presunta tragicità di un momento della vita, ritenuto terminale, spostare il luogo 
dove gli anziani possono consumare il proprio tempo, !asciandosene consumare, dalle panchine 
dei giardinetti (troppo angosciosamente esposte all'occhio della società produttiva, sana e giova
ne) agli spazi protetti, fosse anche di un centro polivalente. Anche laddove si scorge il tentativo di 
mirare piu in alto- si pensi alle cosiddette Università della Terza Età- non si sfugge alla medesi
ma ansia, non si obbedisce che alla stessa persuasione: l'anziano, espulso dai cicli produttivi, è di 
conseguenza escluso dall'universo dei parlanti: i suoi vissuti, le sue vicende ed esperienze, l'inte
laiatura fitta di convinzioni, atteggiamenti ed opzioni che costituiscono la sua cultura, qualora 
gliene si riconosca una, sono ritenuti inservibili, reperto da rottamare. L'anziano dovrà dunque 
vivere un'età in]Jtile, svuotata di aperture e di scambi fra sé e chi lo circonda; dovrà negarsi e ne
gare alle giovani generazicmi la possibilità di trasmettere conoscenze ed esperienze, irrimediabil
mente invecchiate con lui; anche sul piano culturale dovrà insomma accettare lo status di consu
matore di beni altrove contàionati. In altri termini, la condizione anziana diventa il luogo in
quietante dell 'insignificanza, il luogo delle parole da lasciare prudentemente mute, il luogo da in
vestire di sensi, significati e stereotipi rassicuranti, perché pienamente organici al sistema dei mo
delli egemoni. 

In tal modo si andava e si va tutt'ora bellamente ad ignorare e contraddire le lezioni e gli av
vertimenti, offerti dalle recenti acquisizioni e della psicologia della senescenza e dell'antropologia 
culturale. 

una coperta per due pose 
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In primo luogo, il tempo libero è uno dei punti nodali, che una politica sociale, scevra da mio
pie, è chiamato a sciogliere. È quello infatti il terreno su cui l'anziano, per un verso, può elaborare 
e riorganizzare il senso del tempo, i ritmi, le pulsioni, gli interessi, i significati della propria esi
stenza, per l'altro, può esporre se stesso al rischio dell'abulia, della depressione, dello smarrimen
to psicologico e sociale, della perdita di senso. Il tempo libero diventa cosi l'area privilegiata, su 
cui indirizzare non tanto sporadici ed improduttivi interventi di mero ricreativismo, quanto azio
ni mirate di prevenzione, tese a scongiurare l'insorgenza di malesseri e disagi dal pesante costo 
umano e sociale. 

In secondo luogo, ma non meno rilevante, l'anziano è il garante della memoria collettiva. Sog
getto in cui si è andato sedimen4lndo ed organizzando il patrimonio di nomi, voci, norme, miti e 
riti che abbiamo imparato a chiamare cultura, è lui che può offrire alla comunità il senso storico 
dei passaggi, dei mutamenti, delle differenze che caratterizzano problematicamente il nostro oggi; 
è lui che la comunità deve interrogare, se vuole ritrovare il gusto e la profondità delle radici, ma 
anche il senso e la direzione della propria avventura odierna, per altro tanto minacciata e lacerata 
dal rischio dell'anomia, dell'omologazione, della perdita di ragione e di ragioni. Ci si dovrà pre
figgere conseguentemente non piu di occupare l'anziano, ma piuttosto di lasciare che l'anziano 
torni ad occupare i distretti della topografia sociale e culturale, da cui è stato arrogantemente 
espulso, nella convinzione che tale ricollocazione si tradurrà in un accrescimento di senso per 
l'intera comunità. 

Ci si è soffermati a lungo sulle considerazioni di carattere generale, perché è da queste ultime 
che assume ampiezza di ragioni ed acquista respiro di prospettiva l'esperienza condotta nell'otto
bre e novembre 198 7 a Monopoli presso il I Circolo Didattico, altrimenti omologabile per l'oc
chio superficiale ad una delle tante iniziative, fiorite qua e là grazie a questa o a quella Ammini
strazione Comunale. "Anziani a scuola", il corso congiuntamente promosso ed organizzato dalla 
Regione Puglia- Assessorato alla P.l. e Cultura- C.R.S.E.C. BA/ 16 e dall'Assessorato ai Servizi 
Sociali del Comune di Monopoli , finalizzato al riconoscimento e alla raccolta delle testimonianze 
superstiti della cultura orale, se per un verso si inquadrava all'interno dell'attenzione sviluppata 
in passato dagli Enti promotori nei confronti di temi e momenti della cosiddetta cultura popolare, 
per l'altro intendeva offrire maggiore e piu articolata compiutezza, piu folto corredo di strumen
tazioni a quell'attenzione, riaffermando la necessità di tornare ad individuare nell'anziano il pro
duttore, il testimone e la fonte insostituibili di una ricca quanto inesplorata messe di dati cul
turali. 

L'esperienza, articolata in nove incontri , ha dato ampia ragione degli intendimenti di parten
za: i cinquanta anziani partecipanti, sollecitati dagli animatori degli incontri, cultori di antropo
logia e di tradizioni popolari, hanno ricordato, ricercato, ricostruito, collegato ed interpretato 
quanto appartiene alla loro ed alla nostra storia, reinvestendola di senso e di valore: dalla magia 
popolare ai canti d'amore e di fatica, dalla festa della Madonna della Madia al codice linguistico 
dialettale, dai proverbi agli indovinelli salaci. Veniva in tal modo operato, grazie alla presenza as
sidua degli anziani, grazie alloro entusiasmo, alloro impegno ed alla loro "memoria", un primo, 
già di per sé esemplare, contributo allo sfaldamento degli stereotipi che ancora caratterizzano, de
formandola, l'immagine della condizione anziana. Ma occorreva allargare la fruizione di quanto 
si era andato scoprendo e maturando nel corso degli incontri. 

Il materiale orale emerso, che questo inserto ripropone nelle parti piu emblematiche, è cosi 
confluito, organizzato secondo criteri di facile fruibilità e di immediata divulgazione, in una au
diocassetta, intitolata "una volta e ancora", nell'intento di offrire alla comunità monopolitana 
(scuole, enti ed associazioni culturali, singoli cittadini), ma non solo ad essa, sia l'occasione di un 
ripensamento per una piu puntuale comprensione della realtà anziana, sia l'iniziale strumento di 
documentazione, confronto e dibattito per lasciare modulare nell'ancora i linguaggi, in parte per
duti, di una volta. 

LINO ANGIULI 
Responsabile CRSEC BA/16 
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Corso •• Anziani a scuola•• 
dati relativi ai partecipanti 

Distribuzione per sesso 

SESSO n. % 

Maschi 23 45 .1 
Femmine 2!3 54.9 

tot. 51 100.0 

Distribuzione per classi di età 

CLASSI DI ET A n. % 

50-54 l 2.0 
55-59 6 11.7 
60-64 14 27.5 
65.69 14 27.5 
70-7,4 9 17.6 
75 e oltre 7 13 .7 

t o t. 51 100.0 

Distribuzione per stato civile 

STATO CIVILE n. % 

Celibe l Nubile 3 5.9 
Coniugato/ a 33 64.7 
-Vedovo/a 14 27.4 
Divorziato/a l 2.0 

tot. 51 100.0 

Distribuzione per scolarità 

SCOLARITA n. % 

Analfabeta l 2.0 
Alfabeta privo di lic. elem. 7 13 .7 
Licenza elementare 20 39.2 
Licenza media inferiore 14 27.4 
Licenza media superiore 8 15.7 
Laurea l 2.0 

tot. 51 100.0 

Distribuzione per attività lavorativa pregressa 

A TTIVIT A LAVORATIVA n. % 

Casalinga 16 31.4 
Operaio/a 5 9.8 
Commerciante 8 15 .7 
Artigiano/a 8 15.7 
Insegnante 4 7.8 
Impiegato/a 7 13.7 
Altro 3 5.9 

t o t. 51 100.0 

Docenti/animatori 

Emanuela Angiuli, 
direttrice della biblioteca provinciale 
"De Gemmis"; studiosa di antropolo-
gia culturale 

Lino Di Turi, 
regista 

Giacomo Campanelli 
autore de La lingua e la leuerawra. 
Schena, 1986 

Lella Leoci 
cultrice di tradizioni popolari mono-
poli tane, redattrice di "PortaNuova" 

Maria Russo Rossi, 
studiosa di canti popolari: autrice di 
Canta che ti passa. Schena. 1987 

Enzo Spera 
docente di tradizioni popolari presso 
l'Università degli Studi di Bari 
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canti, nenie e filastrocche 

tempo di giochi e ninna nanna 

Quanne ajèmene iè zetèlle 
tèsse cuse i torce ujìlse 
maretéte p.èrde l 'iise 
non a vogghie afa chiù nodde 
povere iomene ca se 'nzure 
c' accussènde alla megghiére 
mègghia a sci nga/ére 
ca no ajèmmene a spusé 
perciò no ve sci te spusènne 
se a forze nan' a lenite 
sciéte a Sen Martine 
efratèlle vejèscite 
peccè 'ngoppe a stu monne 
non se capisce raggio ne 
ce non ve stat ' attinde 
ve mèttene pure u chernescione. 
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Amore e fatica 

Cià me ne préme a mé chè so cuzzé/e 
i lotte i dieji vogghe afateghé 
cià me ne préme a mé che mènge ifofe 
i a sére so p 'a pagghje mi e cucché 
mè me ne préme che so bèréfatte 
chè i giuvenotte pe mé ièssene pacce. 

ejijètfche i me mètte a candè 
oilf oi/ì oilì 
me vo/ene bé ne tolle i giuvenotte 
mé u bé ne chè me voi e u ninne me 
nisciune se fu p o te affiguré 
oi/ì oilì oi/ì oi/ì 

l quanne u stéte vogghe a méte u gréne 
u sopastènde guarde sèmbe a mé 
i quanne a sére u sole sta scurèsce 
né voscejind'o core me 'nga/dèsce 
a vosce du ninne che disce ci é bèdde 
guardète cià core cià pucciu/èdde 

ritornello 

l quanne u vèrne vogghe a cogghje i /égghje 
totte me vo/ene sènde de candé 
i quanne a sére m 'arretire a chése 
i giuvenotte discene acchessì 
guardate ci bèdde cià uecchje che téne 
qualche uagnone pe réte le véne. 

ritornello 

l osce è jèste 
a pupe allafenèstre 
u sorge a ballè 
i a iatte a checenè 
a iatte canèrute 
stute ufuche i se nefusce 

* * * 

Ninna nènne e nanne volejè 
u peccinne de la mèmme 
a va sci alla sco/e 
a va sci alla sco/e de Mère 
i ddè sa vè 'mbèrè l'Avèmmère· 
ninna nènne ninna nenne. 



cristiani e personaggi 

.. . in persona 

Rocchette u sopastènde (canto) 

Rucchètte u sopastènde sté che more sté che 
chèmbe 
u dottore hanne chiéméte, a malatie 'nge la 
v'acchiéte 
- "tu sì sciute sènza giacche, rét'a spalle tfne 
l'acque " 
- "l'acque mé agghje bevute; fors'é state u 
candenire 
a pueste f'acquajind'o bucchfre ". 
Rucchètte se n 'è muerte i nan avève tuerte 
purcè l'acque ind'a fu vine véramènde è na 
ruvfne. 

Alcuni soprannomi 

Fétéciile l Sorgengiile 
Tirittòmmme l Mèrdasecchéte 
Zappodde l Stèscione 
Marchione l Strazzalucèrtèle 
A peddastre l Calzestritte 
Sciacque!One l Zappastrètte 
V preveticchie l Spenfdde 
A turdèréle l A bèréfatte 
V sorge l Raskodde 
Tèrrètèrre l Grénesuzze 
Scerrocche l A calzètte 
Gnumeridde l A stèmbe 
Sètte fecazze l V pèponne 
Ajìgne ifogne l Stutècannéle 
Schèngiarginde l V crèpètte nére 
A fiasche l Zappaffonne 
A chémastre l Garretidde 
lucchiéchiuse l A ciolècchie 
V passéridde de la nève l Cazzépedocchie 
Cazzallirte l V ciomme 
Pépedinne l A jìchesècche 
Struscidde l l prucfne 
A quarandéquatte l A trendéciile 
U futri"ne l Pisce pisce l ... 

9 



preghiere e magia 

Jind'a chfse agghie trésute 
Criste 'ngrosce agghje vedute 
cf! e i tèrre i pérèdise 
pèrdoneme Gesù che t 'agghje offise. 

!acque sènda benedètte 
tu me léve e tu me rnètte 
e me mètte uè i J)ecchéte 
da quell 'ore ce so néte. 

primi merletti ... 

... primi confetti. 
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Sacce nu crède peccinne peci n ne 
i biéte a ci fu sépe 
i fu sépe send'Annamare 
che 'nge chènde a leténe 

a leténe candènne candènne 
lotte i muerte suscetènne 
i a lune i u sole 
p e vedè Se n Salvétère 

Se n Salvétère sta ngiunecchiéte 
pe vedè a Nuzziéte 
a Nuzziétefacce tonne 
dange u vése alla Médonne 

a Médonne sté azzise 
p e vedè u pérèdise 
u pérèdise chjne de rose 
addò s'azzfte sènde Rose 

Sénde Rose allu giardine 
sta cchiandéve u pedresine 
sciò Criste e fu scappò 
quande goste se pegghiò 

se pegghiò Giuanne Battiste 
che nge dètte u vése a Criste 
ingiù dètte mmènz 'u pètte 
sénde Rose benedètte . 



feste sacre e profane 

insieme è bello 

Canto pasquale 

Arrevète u sabete sènde l Padrefìglie i spirde sènde 
domane è la sènda Pasqua l da m me l'ueve de la peddaste 

Ce l'o ve sonde rosse da m me chidde che so chiù grosse 
sonde buene pe nafrettéte l. ngeféscime na bona mangiéte 

Buonanotte a totte quènde l domane è a Pasqua sènde 
a Pasqua e a Pasquètte l du Segnare benedètte 

Ce ove nanne ti ne l dèmme u chèse i dènne u mire 
cadde bo ne e cadde vècchie l ce nan nu dé te t ire 'i rècchie 

a Pasqua è na grannefèsre l vulendire scème alla mèsse 
'nge.féscime la comunione l dopo na bèlla confessione 

Ind 'a chèsse notte sènde l suene suene i chènde chènde 
a Pasqua du Segno re l Salvatore e creatore 

Segnare patrune massére l jinghie hone u pènére 
de io ve e d 'a/de cose l non de 'ngazzé non fa la iose 

Nuie 'nge ne scéme l de ciò che nè déte ringraziéme 
pure da recotte l salutamene e buonanotte. 

T aralie taralle taralle 

Tar alle tar alle taralle l u prèvete so ne a sèrve balle 
so ne u mandutrne l balle a sèrve i u segnurine 

Qua n ne a vèndre sté vèchénde l nan se so ne i nan se chènde 
quanne sté chiéne bo ne l tanne se chènde i t an ne se so ne 

Balle balle ièmme stiirte l che u vine nan u purte 
nan u purte i nan u mine l iésse fare do pustine 

U balle dufazzulette l a qualchèdunefa dispètte 
ce reméne ciuppenére l tienatille chéra chére. 
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proverbi e indovinelli 

l'età della saggezza l la saggezza dell'età 

U ricche acqua n ne vale eu povere acquanne 
pote. 

I malte de marze spruchele ca mazze. 

U porge acqua n ne se véte j in d 'a férfne 
se chiéme molenére. 

A tavele chiangiiite vatt 'a sedè. 

U fighje mute a mèmme u 'ndènde. 

Ogni p izzeche gnoreche. 

Pure i porge tènene a tosse. 

A chéchèrèdde nan ge va lene chèlze stritte. 

Povere a ce more. tre dd e vé u ciocce auorne. 

Pe manghènze de mazze nan vé 
alla lemosene. 

A iaddinefesce {ueve i alfu iadde 
'nge ioscke u cii/e. 

Scennére sicche massére ricche. 

U vuve disce chernute o ciocce. 

Sciannidde nan avére né te che a mèmme 
u scéve 'nzurènne. 

I cose emére ti ne/e chére. 

I pérole sondejrasche mé i fatte sondefrotte. 

Stinne u péte quann 'è u lanzuele. 

Chiù grusse ié u pertone, chiu grusse 
ié u cendrone. 

P e chènosce nu crestiéne La da mengè 
nu quendéle de sèle; nu quendèle 
de sèle nan du puete ma mangé i u crestiéne 
nan u chénusce mé. 
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L 'ommene u téne appise, 
ajèmene azzecchéte (la tasca). 

Corse corse chénéle chénéle, 
né botte so p 'o cazze 
i n 'a/de so p 'o pettenéle 
(il telaio a mano per tessitura). 

N an me co/che ce n an l'ammènghe 
(il ferro della porta). 

Chiù grusse u porte l'amene, 
chiù azzètte f'éve ajèmene (il portafoglio). 

Chémine viottele viottele, 
iacchje na pecceleddozze, 
sckajjè a ma ne sotte e iacchje 
u pelesidde (la pianta del carosello). 

M èmmme u 'ndrizze e tè t 'ammosce 
(il materasso di paglia). 

Don Cicce de Fèscéne: acquanné pisce 
u téne mméne (lo spinello della botte). 



allegria in coro 

Tignusì tignusà 

Rète al/'u pezzufe·cè ta puest 'ajè 
u ziteji u tènghe u ziteji u tènghe 
rète a//'u pezzule c è ta puestajè 
u zite ji u tènghe i de tè cè n 'agghiajè 

Uè tignusì tignusì tignusà 
l'amore è na rutè//e l'amore è na rutè//e 
uè tigrzusì tignusì tignusà 
l'amore è na ruie//e gire e vo/de e sè nè va. 

Abbasce a Pa/umrr.ìre stè nèfundène c 'ammène mire 
ce sinde /afreschèzze ce Sinde /afreschèzze 
abbasce a Palummìre stè nè fundène c 'ammène mire 
ce sinde /afreschèzze i u sèpore ìe na sckejèzze. 

ritornello 

I jèmene d 'a PortèN o ve piscene 'ndèrre i discene chè chiave 
ce Criste iè de vendètte ce Criste i è de vendètte 
ijèmene d'a PortèNove piscene 'ndèrre i discene chè chiave 
ce Criste i è de vendette 'ugià vè chiodere u rubenètte 

ritornello. 

Abbéte d'Ama/futéne so ne i cambéne acchiéne acchiéne 
i so ne acchiéne acchiéne i so ne acchiéne acchiéne 
abbéte d'Ama/futéne sone i cambéne acchiéne acchiéne 
i so ne acchiéne acchiéne pe chiémé lotte i ruffiéne. 

ritornello. 

I jèmene d 'A mpa/éte sonde tolte 'ndelechéle 
a forte 'nde/echèlèzze a forte 'ndelechèlèzze 
I jèmene d 'A mpa/éte sonde lotte 'nde/echéte 
a forte 'nde/echètèzze i che/ombre so' de pézze. 

ritornello. 

I jèmene de se n Ge/arde sonde lotte chiéne de Iarde 
Iarde i presotte Iarde i presotte 
I jèmene de se n Ge/arde sonde tolte chiéne de Iarde 
Iarde i presotte, i uagnune accogghiene tolle. 

ritornello. 

I jèmene de Sènda Luce sonde tolte a vvachende 
se vo/ene ammareté se vo/ene ammarelé 
I jèmene de Sènda Luce sonde tolte avvachende 
se vo/ene ammareté i u mérite ci n già va dé 

ritornello. 

I jèmene du Tagghièmènde sonde picche de sendemènde 
né botte nnènde né botte réte né botte nnènde né botte réte 
I jèmene du Tagghièmènde sonde picche de sendemènde 
né botte nnènde né botte réte ngè mè mètte u spondépéte. 

ritornello. 
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La lingua orale e la ricerca 

Credo sia ricorrente- in questi ultimi tempi - la domanda sul significato della ricerca sul dia
letto e sulla sua conservazione, se non altro a livello di oralità/memoria orale. Che senso ha, oggi , 
fare ricerca sul dialetto? Che senso ha la sua conservazione, che senso questa registrazione, questa 
memoria su supporto tecnico di eccellente livello acustico? 

A scorrere velocemente la storia della nostra stessa cultura ci rendiamo conto come non si rie
sca assolutamente a vedere un filo unitario che leghi le diverse tecniche di approccio e di conser
vazione e le congiunga in un insieme omogeneo, legato alla materia dialettale: da Dante in poi ci 
si è accostati al dialetto ma secondo tecniche ed intendimenti diversi, che hanno sottoposto l'og
getto alla propria dimensione d'uso, a volte astraendolo dagli ambienti consueti e catalogandolo 
in una-dimensione rarefatta e funzionale ai piu diversi e a volte precari utilizzi. · 

Il sociologo lo inquadra nella sua osservazione generale dei fatti sociali e sbrigativamente se ne 
serve per definizioni tanto spicce quanto incongrue ed irreali ; l'antropologo- che pure valorizza 
la pluridimensionalità del quadro culturale - lo sfrutta soprattutto nella sua nozione di 'mezzo 
linguistico'. 

Il dialettologo ne fa oggetto primario di osservazione/descrizione sistemica ma, a volte, sulla 
base di pretesi rigorismi descrittivi, elimina dall'analisi finale elementi di totale importanza, ridu
cendo volutamente (ma qui si sta parlando di quel descrittivismo esasperato, di quegli inventari 
fonetici che purtroppo allignano anche sul territorio pugliese) il forte spessore culturale che cir
conda la lingua. 

Arriviamo finalmente al parlante, a quell'individuo linguistico che piu che dialettofono po
tremmo definire 'portatore di dialetto': circondato da molte e diverse parole d'ordine, ascoltate 
nel corso di tutta la sua vita, appare, nel 1988, una fonte sconcertata/sconfortata. Cos'è questa 
cosa di cui è portatore? Si tratta di una lingua giusta o sbagliata? Ma se è giusto l'uso del dialetto, 
il suo dialetto è proprio quello 'giusto', 'vero', 'pulito' , 'schietto'? 

·Classico - a questo punto- introdurre l 'esempio del dialettologo, il quale arriva in un paese, il 
suo bravo registratore a spalla, e chiede al primo nativo: «Sa parlare in dialetto? Vuoi fare una re
gistrazione?». Il parlante di solito accetta, ma con un ma importante. «Si, so parlare in dialetto, 
però ... devi sentire a mia nonna come lo parla!». Di solito il dialettologo fa la registrazione, anche 
se la persona è al di sotto degli anni canonici: sa perfettamente che anche la nonna, se interpellata, 
risponderà con la stessa identica frase, indicando come 'vero, giusto, effettivo, non-bastardo' il 
ialetto primonovecentesco "di sua nonna". 

In effetti, non esiste un dialetto, la cui 'pulizia' sia datata: esiste solo il dialetto parlato da indi
vidui, sia che abbiano dieci anni, sia che ne abbiano novanta. 

La fonte, però, continua a rimanere in questa disposizione di cauteloso accertamento di suoi 
eventuali 'meriti' o 'demeriti' linguistici, una posizione difficile da affrontare, sia che si tratti del
l'uomo della strada, sia che si tratti del 'terribile' cultore locale (che ritiene di essere l'unico a 
'possedere' il dialetto, l'unico in grado di illustrarlo, ecc. ecc.: il discorso è lungo e non lo affronto 
qui). . 

La fonte anziana conserva, ancora piu delle altre, questo atteggiamento. È difficile allora en
trare in quello che viene conservato gelosamente e privatizzato come mondo personale, di ricordi 
e memorie e soprattutto portare alla luce materiale poco conosciuto, cellule non sottoposte alla 
violenta standardomania del sistema, reperti di strati anteriori non identificabili nel gran pozzo 
linguistico meridionale. 

Di questo do atto all'operazione antropologica guidata da un gruppo di studiosi-ricercatori su 
un comune progetto del C.R.S.E.C. BA/ 16 e dell'Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di 
Monopoli. 

Hanno riunito- guidato - condizionato- stimolato- animato- registrato un gruppo di fonti 
anziane (i lettori sappiano che la registrazione sul campo, condotta da due ricercatori con una 
sola fonte anziana è già, di per sé, operazione difficoltosa ed a volte improduttiva, la fonte esita, 
dubita, si confonde, non risponde, si stanca, parla in italiano e cosi via ... ). Sarebbe molto bello 
avere dei resoconti scritti, a questo proposito. 
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altri merletti , altri confetti 

Hanno funzionalizzato le conoscenze di Palma, Giuseppe, Consiglia, Tonio, Leonardo, Isa
bella, Giovanna, Maria Pia, Lucia, Ivo, Vittorio e Cosi ma in vista di un percorso ternatico lineare 
(soprannome, nome di oggetti, preghiera, mare; proverbio, canzone, gioco e filastrocca, cristiani e 
personaggi, festa, storia, canzone). 

Finalmente la registrazione, basata su di una ideazione/ regia sapiente, ha condensato il lavoro 
collettivo in una cassetta godibilissima, che sarà, lo spero, alla portata di tutte le tasche. 

I metodi, certo, sono diversi da quelli di una registrazione di tipo dialettologico in quanto ten
dono ad accorpare voci, a piazzare situazioni, a sovrapporre effetto fonico su effetto fonico: il dia
lettologo che ascolta, mentre da un lato si morde le mani perché sa che le sue registrazioni non 
avranno mai una tale qualità sonora, rimane sconcertato di fronte alla sovrapposizione di voce, 
incongrua ai suoi fini perché non trascrivi bile, oppure alla presenza di materiale ultra-conosciuto 
da un punto di vista parerniologico, oppure lamenta la mancanza di traduzioni estemporanee da 
parte delle fonti e vuole sapere immediatamente quanti anni ha la fonte femminile che chiude in 
quel modo la I o palatalizza la U in sillaba aperta. 

Si tratta di un atteggiamento che la dice lunga sul modo che ogni specialisrno ha di appropriar
si del referente dialettale e di assoggettarlo alle sue ottiche, di ridurlo entro i suoi scherni di descri
zione. 

Questa cassetta ha superato- io ritengo- queste ottiche. 
È il prodotto delle fonti dialettali, ma è anche come la avrebbero voluta le fonti dialettali , im

pegnate in ·una "'competizione del ricordo": in questo sta il suo valore ed anche il significato di 
un 'azione antropologica correttamente svolta. 

MARIA TERESA CO LOTTI 
Ricercatore 

Cattedra di Dialettologia Italiana 
Dipartimento di Linguistica, Filologia 

e Letteratura Moderna dell'Università di Bari 
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() uesto inserto a PorlaNuova- trimestrale monopolitano (n. 18, agosto 1988) è sta
t~uto dall'Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Monopoli, che lo ha realiz
zato in collaborazione con il Centro Regionale di Servizi Educativi e Culturali BA/16 e 
della redazione di PortaNuova, come presentazione e complemento dell'audiocassetta 
"una volta e ancora". 

Ideazione e coordinamento 
Lino Angiuli e Pino Dentico 
Fonti orali 

casa e bottega 

Palma Aversa, Giuseppe Carbonara, Consiglia Cazzolla, Tonio D'Arienzo, Leonardo Giampaolo, Isabelh 
Lovecchio, Giovanna Maizza, Maria Pia Meo, Lucia Pasquale, Ivo Rodi, Vittorio Rossetti, Cosi ma Spinosa 
Fonti fotografiche 
Palma A versa, Consiglia Cazzolla, Isabella Lovecchio Vittorio Rossetti 
In copertina 
I fratelli Rossetti negli anni venti 

Direttore responsabile 
Pasquale Di Bari 
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