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Si raccomanda di scaricare e leggere queste istruzioni,
prima di scaricare i 3 archivi della raccolta sul vostro pc...
… buona navigazione
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Ritengo sia una grave lacuna per le giovani generazioni il non
poter conoscere le radici del nostro parlare dialettale, un
parlare che racchiude memoria e fantasia e porta il segno del
passato, intingendosi nella storia sia quella dei grandi
avvenimenti sia quella della quotidianità ordinaria.
Così, rendendosi sempre più evanescente, si dilegua la memoria
di antiche usanze, perdute e dismesse che siano, sempre più si
liquefa il ricordo delle forme e degli oggetti della cultura
materiale dei nostri padri.
…………….
Non si rinuncia al piacere del raccontare –assai spesso anche
del raccontarsi- l’aneddotico e il popolare con le sue infinite
rifrazioni, convinto che il dialetto è la voce dell’infanzia.
…………….
È nel dialetto che il popolo effonde la sua anima, che riemerge
nell’evocazione e nel rimpianto, nella rabbia e
nell’imprecazione, nel dolore e nell’eccitazione.
È di dialetto che il popolo riveste i suoi canti e le norme
proverbiali della sua sapienza, i suoni dei giochi, degli scherzi e
dei nomignoli e le battute equivoche atte a provocare il riso
elementare, la inesauribile sorgente della sua novellistica e
l’accompagnamento delle sue tradizioni.

Nicola Pice
(stralcio ‘Premessa’, “Lessico Dialettale Bitontino”)
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PREMESSA
Anche questa volta, dopo la prima esperienza della collana ‘Proverbi, detti e
ironia della tradizione bitontina’, (ed. daBitonto, 2017) il colpevole, l’istigatore di
questo lavoro è l’amico Michele Muschitiello. Infatti, è lui che, dopo avermi regalato
i suoi due volumi del “Lessico Dialettale Bitontino, integrato ed illustrato” (ed.
Raffaello, Bitonto, 2013) mi ha messo in testa l’idea che un “… un giorno sarebbe
bello fare un dizionario Italiano-Bitontino. Questa è una lacuna, nella pur ricca
produzione di testi sul dialetto bitontino, che bisogna assolutamente colmare!”. Allo
scopo, pescando nella sua sterminata libreria di pubblicazioni, ha tirato fuori un
libretto rosso, dal titolo ‘Nuovo dizionario dei Baresi’ di Enrica e Lorenzo Gentile,
figlia e padre appassionati della lingua de Bàare, e mi ha detto “Dai, fallo tu! Ispirati
al lavoro dei baresi…”.
Elaborando questa idea in embrione, poco alla volta mi sono convinto della utilità di
un’opera atta a favorire l’approccio al dialetto, partendo dai termini in lingua
italiana; ecco perché ho deciso di produrre, per la prima volta a Bitonto, un
dizionario Italiano-Bitontino.
La fonte principale è costituita dal ‘Lessico Dialettale Bitontino’ di Giacomo Saracino
del 1957, nelle forme riedite nel periodo 2012/2013: l’edizione del dott. Michele
Muschitiello e l’edizione ‘riveduta ed ampliata’ del prof. Nicola Pice.
Del lavoro di Muschitiello ho utilizzato la struttura portante del lessico di Saracino,
sfruttando l’indubbio vantaggio di partire da una versione digitale – peraltro
arricchita da immagini che illustrano molti vocaboli – con alcune integrazioni
terminologiche dell’area medico-clinica, rivenienti dall’esperienza lavorativa
dell’autore.
L’edizione di Pice l’ho invece utilizzata per recuperare innumerevoli integrazioni che
essa contiene, sia in termini di nuovi vocaboli che come arricchimento dei lemmi
preesistenti nella edizione del Saracino. Il prof. Nicola Pice, inoltre, mi ha concesso
di utilizzare la versione pdf dell’intero testo, indispensabile per chiudere
brillantemente il ciclo di ricerca digitale!
L’obiettivo di progetto del mio lavoro era quello di trovare una strada alternativa per
introdurre l’utilizzatore contemporaneo nei meandri del dialetto bitontino, magari
sfruttando la tecnologia digitale (almeno quella di primo livello, facilmente alla
portata di tutti) per ricercare termini, esempi, sinonimi, in maniera semplice ed
essenziale. Non si tratta di sostituire il Lessico, che invece è pensato e strutturato -in
maniera ricca e profonda- per risiedere su un supporto sequenziale (le pagine di
carta del libro) e per ospitare gli approfondimenti lessicali di natura morfologica,
sintattica, di provenienza pura o ibridata da altre lingue antiche (greco, latino,
ebraico, arabo) o moderne (spagnolo, francese, inglese, tedesco) che nei secoli si
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sono stratificate nel nostro dialetto, con il passaggio di tante civiltà nel nostro
territorio.
Lo scopo del mio lavoro è, invece, quello di fornire l’informazione essenziale su
‘come si traduce un termine italiano in dialetto bitontino, in maniera univoca o
sinonimica’ offrendo un insieme di link per eventuali approfondimenti sul Lessico,
inteso come bibbia insostituibile delle regole e delle origini. Oppure, più
semplicemente, per scoprire l’utilizzo esemplificativo del termine dialettale, nella
lingua dei nostri avi tramandata attraverso i proverbi ed i modi di dire, attingendo,
ove possibile, e sempre in maniera digitale, al Catalogo dei Proverbi Bitontini da me
curato a partire dal 2013, che ad oggi contiene più di 2.600 proverbi.
Come nella migliore tradizione, pur partendo dalla determinazione di ridurre al
minimo indispensabile l’informazione dei lemmi italiani, al termine del faticoso
lavoro, mi accorgo che, già in questa prima versione, ho raggiunto l’inaspettato
risultato di 12.000 voci…. una pazzia!
L’idea editoriale, sin dall’inizio del progetto, è stata quella di produrre uno o più
oggetti integrati, da divulgare in maniera assolutamente gratuita alla platea più
ampia possibile di cittadini bitontini e, eventualmente, ad altri soggetti interessati
per ricerche, per curiosità o per contiguità terminologica e geografica (in Terra di
Bari o in Puglia). Il tutto, ovviamente, in formato digitale.
La modalità di distribuzione, attraverso download liberi da alcuni siti web
selezionati, consentirà di programmare aggiornamenti periodici, così come si usa per
tutti i prodotti informatici vivi, in movimento, in continua evoluzione e
miglioramento. Resta inteso che la vivacità degli aggiornamenti e degli arricchimenti
sarà direttamente proporzionale all’interesse che questa modesta opera riuscirà a
suscitare nella comunità bitontina, specie in quella dei giovani. Questa volta, oltre
che pensare a recuperare elementi di storia e tradizione della nostra lingua,
stimolando i nostri anziani, abbiamo l’obbligo di arricchire il dizionario/lessico dei
neologismi che negli ultimi decenni non sono stati ‘codificati’ nel lessico e, cosa
ancor più importante, di riprendere la pratica della produzione ironica e satirica
dialettale. Se ci sono riusciti brillantemente i nostri avi, che pur avevano un livello
medio di cultura e di studi decisamente inferiore a noi contemporanei, possiamo
riuscirci anche noi, che beneficiamo di tutti gli aiuti che la tecnologia digitale già ci
fornisce e che potrà solo evolvere in meglio.
Allora, forza! Innamoriamoci del dialetto e contribuiamo a produrre… cultura. Quel
poco che ho prodotto finora e la mia piccola biblioteca sono a completa disposizione
di chi vorrà cimentarsi. Sono altresì sicuro che tutti gli autori e studiosi della nostra
lingua, molto più bravi, prolifici e preparati di me, saranno lieti di fornire tutta la loro
cultura, saggezza e materiali a coloro che vorranno proseguire su questa strada.

Francesco Demichele
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Questo bouquet di archivi PDF è organizzato per consentire diversi tipi di ricerche
nell’articolato universo del Dialetto Bitontino.
I 3 archivi sono: il DIZIONARIO, il LESSICO ed il CATALOGO DEI PROVERBI. Si può
partire da un vocabolo/lemma in lingua italiana, cercandolo sul DIZIONARIO; se si
vuole approfondire il corrispondente termine dialettale trovato, si può continuare la
ricerca sul LESSICO; se si vuole scoprire come viene utilizzato nei
proverbi/detti/modi di dire, si può interrogare il CATALOGO DEI PROVERBI, e così
via. Vediamo come sono fatti i 3 archivi.
4

DIZIONARIO Italiano – Bitontino:

La prima parte del ‘DIZIONARIO’ organizzato in ordine alfabetico, è suddiviso per
lettere dell’alfabeto. Ad ogni lemma italiano (1^ colonna) corrispondono uno o più
vocaboli dialettali (2^ colonna della tabella).

Nella 3^ colonna i vocaboli dialettali sono riportati senza accenti, in rosso, al solo
fine di agevolare la ricerca per coloro che hanno un’incertezza sulla posizione e sul
tipo di accento. Risulterà utile anche per coloro che vorranno fare ricerche su
smartphone o tablet. Nella 4^ ed ultima colonna è riportato, se esiste, il codice
univoco del proverbio/detto dialettale che comprende il vocabolo cercato nel
CATALOGO DEI PROVERBI (descrizione in successivi paragrafi).
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Nel caso in cui si voglia consultare il DIZIONARIO in ordine alfabetico, basterà
ricercare scrivendo ‘Lettera A”, “Lettera B” o altra lettera.
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La seconda parte del DIZIONARIO contiene l’elenco, sempre in ordine alfabetico,
delle principali Locuzioni Idiomatiche del dialetto bitontino.

La terza parte del DIZIONARIO riporta 8 Atlanti in cui sono estrapolati e raggruppati i
lemmi per argomenti monotematici nella seguente sequenza:
Atlante della SALUTE
Atlante delle PIANTE
Atlante degli ANIMALI di Terra
Atlante dei VOLATILI
Atlante del MARE
Atlante dei NOMI di persona
Atlante dei SOPRANNOMI
Atlante dei MESTIERI antichi
info@bitonto4ever.it

Per indirizzarsi direttamente su uno degli Atlanti, basta ricercare con il prefisso ‘atl.‘;
ad esempio ‘atl.SALUTE ’.
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La quarta parte del ‘DIZIONARIO’ riporta due tabelle di Conversione dei dittonghi
che riguardano le regole di massima per la trasformazione, per i vocaboli e per i
verbi, dal vernacolo al gentile-contemporaneo.
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LESSICO dialettale Bitontino:
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‘LESSICO’ è una versione ridotta del ‘Lessico dialettale bitontino di Giacomo
Saracino’, nella edizione riveduta ed ampliata da Nicola Pice, ed. Edipuglia, Bari
2013. Rispetto alla versione integrale, questa versione ridotta è limitata al ‘corpo del
lessico dialettale’ corredato da apposita tabella di ‘Abbreviazioni e segni
convenzionali’ e completata da una poetica dedica dell’autore.
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Per ogni lemma dialettale ci sono numerose informazioni, una incomparabile
ricchezza di dettagli che, in maniera sommaria, sono già apprezzabili dal piccolo
frammento sopra riportato. La navigazione del supporto digitale (si tratta di una
copia PDF facilmente consultabile con qualsiasi sistema operativo) consente una
ricerca veloce, secondo le proprie necessità. Ricordiamo che l’utilizzo della funzione
‘Trova’ con Adobe Reader (PDF) è semplicissima:
1^ azione
10
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2^ azione cercando il lemma ‘Sfrabbechéue’:
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Nota: Con il Trova di PDF il programma ignora il font della parola cercata (maiuscolo,
minuscolo, grassetto, italico, etc.) e le accentuazioni delle vocali (accento, senza
accento, accento aperto, accento chiuso, etc). Nel caso specifico la ricerca è stata
effettuata con ‘sfrabbechéue’, con la è (accento chiuso) ed il programma ha
individuato ugualmente il lemma ‘sfrabbechèue’ anche se presente con l’accento
aperto (è).
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CATALOGO DEI PROVERBI:

‘CATALOGO DEI PROVERBI’ è la versione digitale del Libro dei proverbi
unificato come evoluzione dalla collana ‘Proverbi, detti e ironia della tradizione
bitontina’ di Francesco Demichele, ed. ‘daBitonto’, 2017. Questo archivio, così come
il DIZIONARIO, è soggetto a progressivi aggiornamenti. Al momento della
pubblicazione della versione 2019.04, tale archivio contiene circa 2.600 codici tra
proverbi, detti e modi di dire. L’utilizzo principale è previsto per la ricerca tramite
codice univoco (così come illustrato nelle precedenti sezioni del Dizionario e del
Lessico); ciononostante, considerata la struttura digitale dell’archivio e le
funzionalità proprie del PDF Adobe Reader, i proverbi possono essere ‘navigati’ con
ricerca tramite singoli vocaboli.
Se, ad esempio, si vogliono intercettare tutti i proverbi/detti/mdd che riguardano il
cane, indicando chéune nella ricerca, si ottengono ben 23 codici univoci:
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Ovviamente, la ricerca può essere effettuata anche con vocaboli espressi in lingua
italiana.
Tutti i codici sono articolati con la parte espressa in dialetto, la traduzione similletterale e, nella maggior parte dei casi, con il significato e/o con note aggiuntive.
Alcuni esempi:
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Per alcuni proverbi sono disponibili, su Youtube, i video/audio con la lettura
dialettale. Per tali proverbi, alla fine del testo, è riportato il simbolo
ed il link,
utilizzabile su un qualsiasi browser, per ascoltarne la pronuncia.
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GRAFÌA E PRONUNCIA.
I testi dialettali sono scritti secondo la grafìa proposta dal prof. Saracino
nel suo ‘Lessico Dialettale Bitontino-1957’. Si è ricorso, però, a qualche
piccola variante solo per agevolarne la lettura, ritenendo opportuno
segnare gli accenti sulle parole, al fine di stabilirne l’andatura, il ritmo del
verso.
Certo, i più attenti, specie se lettori non bitontini, potranno anche
apprezzare – solo per le vocali e ed o – la distinzione tra l’accento grave o
aperto (espresso con un tratto che cade, dall’alto verso il basso: è – ò) e
l’accento acuto o chiuso (espresso con un tratto che sale, dal basso verso
l’alto: é – ó).
I bitontini veraci, invece, possono istintivamente distinguere scènne (con il
significato di scendere) da scénne (con il significato di andando). Così
come pèite (piede) da féume (fame).
Oppure sròuche, renzòule, paròule (suocera, lenzuolo, parola) da maróite,
cammóise, predóite (marito, camicia, prurito).
Per la buona lettura del testo, si rammenta che la vocale e, dovunque
essa si trovi -tanto nel corpo quanto alla fine della parola- se non porta
l’accento, è muta e non si deve leggere. Viceversa, si legge se, da sola, si
trova in funzione di congiunzione oppure se è la prima lettera della parola
ebbrèie, erbasànde, erètiche (ebreo, erba santa per tabacco, eretico).
Per rappresentare il suono della sibilante schiacciata SC davanti alla
velare K si è mantenuta la grafia SCK (ad es. asckuàje, bruciare; sckìume,
schiuma).
Si è anche mantenuto il fonema SSC per distinguere il suono rafforzato
della sibilante schiacciata palatale SCE dal corrispondente suono
raddolcito, specie nei casi di omofonia (ad es. càssce, cassa, e càsce,
cacio; pàssce, pascere, e pàsce, pace; àssce, ascia e àsce, agio).
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dialettale bitontino di G. Saracino’ (ed. Raffaello, 2012/2014);
· NICOLA PICE, ‘Lessico dialettale bitontino, edizione riveduta ed ampliata’ (Edipuglia,
2013);
· GIUSEPPE MORETTI, ‘Vetònde: La vàuce d’ajìre’ edita nel 2014 a cura di Oronzo Maggio;
· VITTORIA NOVIELLO, ‘I proverbi di Bitonto: analisi paremiologica e linguistica’, tesi di laurea
in Dialettologia Italiana, (Bari, 2004);
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