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Iè cchiù bbèlle u dialètte
ca tu scrive a lla drètte!
Sò ddìtte bbuène... pausì?
Sine? Allòre... fandasì!

Il dialetto, è altra cosa
scritto a norma rispettosa!
Dico bene… poesia?
Sì? Allora… sia fantasia!

Ih! Accome te sò scritte?
Dialètte mì, benedìtte!
Iè ttutte... sop’e ssotte!
Mèh? A lla cemenefòtte?

Perbacco! Ma cosa ho scritto?
Mio dialetto, benedetto!
È tutto un parapiglia!
Così? Come paccottiglia?

Ma iè o nonn-è, acchesì?
Nom basce nudde? Pote scì?
Accome te vèna vène?
E Percè? E ambàre bbuène!

Ma è giusto o meno?
Non è nulla? Può andare almeno?
Così, come ti viene?
E perché? Impara bene!

Na lèngua sdrèuse nonn-è!
Mò iè, u barèse... no uè,
come pure, u taggliàne,
se parle... iìnd’o tiàne!

Una lingua tortuosa non è!
Anzi, in barese… sai che c’è,
come pure in italiano,
si parla da cristiano!

Nom buète pe pprìisce, cangià!
La “e”, non ze pote mangià!
E... a ttotte le parole,
vocàle, drète nge vole!

Non si può per svago, cambiare!
la “e”, non si può mangiare!
E per tutte le parole,
vocale in coda, ci vuole!

Le rèule, a sfazziòne.
Culdùre e tradezziòne.
E ppò, vìte ce te mange!
Tu sìindeme! Ca t’arrànge!

Regole a convenzione.
Cultura e tradizione.
Poi, vedi davvero, cosa mangi!
Ascoltami! Scopri, come ti arrangi!

Che Don Alfrète GGiòvene*...
l'ècchie mì, s’aprèvene!
E che le storie de BBàre,
mò, angore, nge st’ambàre!

Con Don Alfredo Giovine* …
occhi miei, aperti senza termine!
E con le storie di Bari,
Tu, ancora ci prepari!

Pe la "strate", ca SSì ddate
mò, na vì... stà dedecàte!
Pausì de le barise,
Iìnd’o còre, Te sò mmìise.

per la "strada" che hai tracciato,
una via... ti abbiamo dedicato!
Poesia dei baresi,
Nel cuore mio ti misi.

Av’arrevàte la dì…
e iòsce, stògghe pure iì!
Sfelamànne... u respètte,
iè scernate, du dialètte!

È arrivato il dì...
e oggi anch’io son qui!
Sospirando... rispetto,
è il giorno, del dialetto.

E ddàlle! Ma nonn-è ccudde!
Percè... a disce, iè nnudde,
ma lèsce, scrive... iè assà
e cchèsse, nonn-è novetà.

Non insistere! Non è la stessa cosa!
Perché... sembra, poca cosa,
leggere, scrivere... che quantità,
ma non è, una novità.

Ma mò, o de rì, o de ra,
nu tenime, u D.N.A.:
Dialètte, Nèste, A ll'use!
E nno nge stònne cchiù scuse!

Se in un modo o nell’altro va,
noi abbiamo il D.N.A.:
Dialetto Nostro A norma
E scusante, non trasforma!

*Grandissimo storico, demologo, dialettologo, poeta e musicologo.
Nato a Bari il 2 Aprile 1907 ed ivi scomparso, il 25 Agosto 1995.
Nel 2001 la Città di Bari, gli ha dedicato una via che costeggia il
famosissimo Lungomare, del capoluogo pugliese.

