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PIEDIGROTTA BARESE 2000 
 

Premio Caravella d'argento “Francesco Saverio Abbrescia” per la poesia 
Premio Caravella d'argento per la canzone 

Premio Caravella d'argento per il teatro 
 

Allestimento dello spettacolo teatrale  
“ RUZZULANE ” di Vito Carofiglio 

 
Rassegna di tre classici della baresità 

 
 
 

La necessità di ricercare le nostre più antiche radici 

forse ci deriva, oggi, dallo stato di totale omologazione e 

schiavitù in cui ormai versiamo indiscriminatamente 

ad ogni latitudine: Il bombardamento pubblicitario, i 

ritmi di produzione, l'inquinamento e l'assenza di etica 

ormai non risparmiano più nessuno: I vecchi si 

intristiscono pensando ad un mondo più tranquillo, più 

a misura d'uomo, che hanno conosciuto e rimpiangono: 

I giovani sembrano allegri, con un futuro senza 

rimpianti, ma invecchiano in fretta e sono più poveri: E 

allora voler ricercare le proprie origini, conoscere le 

proprie tradizioni, denuncia forse l'inconscia, prepotente 

voglia di una dimensione più umana: Non un 

nostalgico e impossibile ritorno al bel mondo antico, ma 

attimi di tregua, toccasana necessario per scuotere 

accettare solo il meglio del mondo attuale e del mondo 

antico: E poi l'esigenza di certezze culturali: Al riparo  

 



 

dalle facili mercificazioni, dagli imbarbarimenti, dalle 

volgarità grasse e gratuite che spesso ci vengono 

 propinate da controfigure di buffoni, complice 

involontario il dialetto, sempre più lontano ed estraneo, 

complice involontario un pubblico che ha perso memoria 

di sè ed è quindi avido ed è quindi ingannabile! Da 

questo la voglia, appassionata ma non prepotente, di 

offrire un contributo, certamente infinitesimale ed 

incompleto ma serio, nella ricerca della propria 

maschera e della propria anima, attraverso il teatro, la 

poesia, i canti, le feste, i racconti, il costume popolare 

barese, ripercorsi e riletti con metodo, catalogati, 

stampati, filmati, per la conservazione e lo studio ma 

anche per stimolare nuove scritture drammaturgiche e 

poetiche.  Il teatro più di ogni altra cosa in questi ultimi 

anni, ha risvegliato l'interesse ad un numero sempre 

crescente di persone, ma prima di arrivare a nuove 

ipotesi di produzioni teatrali, è parso opportuno nelle 

prime due edizioni, analizzare quello che è stato 

realizzato a Bari nel breve ma documentato arco di 

tempo che dal famoso " U cafè andiche" di Vito 

Maurogiovanni, andato in scena al Piccinni nel    1951 

( ma poi riallestito dal Gruppo Abeliano in occasione 

della PIEDIGROTTA '97) e ' U testamende de zì 

canòneche" di Vito Barracano realizzato nel 1950, 

passando per 'A la poste: sportello penziòne' e "La 

pestròne' di Pino Solfato col suo gruppo I Baresi e 'Jarche 



vasce' del piccolo Teatro di Bari.  "U cazzarìzze" del 

Purgatorio e 'La Passiòne de Criste" del Gruppo Abeliano,  

senza trascurare le tragiche e ironiche maschere del 

sottoproletariato urbano modellato dall'Anonima GR 

con 'La bèdda chembagnì" e 'Uaddòre", arriva sino ai 

giorni nostri con le felici incursioni nelle tradizioni 

popolari baresi dell'Abeliano con "Ragù" , "Omaggio ad 

Alfredo Giovine", “Storie e Patorie”. 

Con le prime  riedizioni della PIEDIGROTTA BARESE e le 

relative rassegne di teatro si è avviato un progetto di più 

vasto respiro che oltre ad essere un importante 

appuntamento annuale costituisce un momento di 

coagulo delle forze culturali baresi.  Indispensabile si 

rende, dunque, la collaborazione con i critici e studiosi 

in costante e vigile opera di mediazione fra un gusto del 

pubblico, omologato ormai ai livelli più bassi, e 

l'esigenza culturale di ricerca.  Ma non meno 

importante è il contributo dell'Ente pubblico per la 

tenuta dei livelli esatti, senza condizionamenti.  Un 

appuntamento annuale dunque, tra maggio e giugno, 

nella più generale esigenza di rivalutazione del Maggio 

Barese, in cui attraverso una vera e propria festa 

popolare di una quindicina di giorni, riviva una 

Piedigrotta Barese con attori, poeti, cantanti, musicisti 

drammaturghi, artigiani che tornano a confrontarsi" e 

a far conoscere le loro opere, mentre a giugno, in tre 

apposite serate/spettacolo con ospiti nazionali e locali, 

organizzate in piazze del borgo antico, vengono  

 



 

premiate e presentate le opere delle varie sezioni insieme 

a quelle segnalate da apposite giurie di esperti. I premi  

consistono in una simbolica caravella d'argento, nella 

eventuale incisione, pubblicazione, videoregistrazione 

delle poesie e canzoni e nella possibile messa in scena 

dell'opera teatrale vincitrice. 

Questo appuntamento di fine millennio con la 

rinnovata Piedigrotta sarà dedicato a Vito Carofiglio, 

illustre e docente dell’ ateneo barese, studioso e amante 

della sua Bari, precocemente scomparso, con la 

realizzazione e la messa in scena di uno dei suoi lavori 

di traduzione e riscrittura in dialetto barese: il famoso 

“Il Reduce” di A.Beolco detto Ruzante. E’ forte 

convinzione del Prof. Carofiglio della necessità di 

cimentarsi anche con le non facili traduzioni di 

Classici, per rivitalizzare il linguaggio barese che come 

tutte le lingue parlate è in continua evoluzione. Lo 

spettacolo potrebbe rappresentarsi in una o più piazze 

del borgo antico oltre che replicato successivamente per 

tutta la cittadinanza e anche in repliche scolastiche. 

Poeti, drammaturghi, musicisti, critici e studiosi, che 

con le loro opere costituiscono un ponte ideale tra 

l'antico e il nuovo, rappresentano il comitato scientifico 

e le giurie per le tre sezioni della “PIEDIGROTTA BARESE 

2000” . 

 

                                                                    Vito Sígnoríle 
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PPPrrrooogggeeettttttooo   dddeeelll    CCCeeennntttrrrooo   PPPooolll iiivvvaaallleeennnttteee   dddiii    CCCuuulll tttuuurrraaa   GGGrrruuuppppppooo   AAAbbbeeelll iiiaaannnooo   aaa   cccuuurrraaa   dddiii    VVViii tttooo   SSSiiigggnnnooorrriii llleee   
 

 
 
 

PERIODO 
30 maggio – 30 giugno 

 
LUOGHI IPOTIZZATI 

Piazza Mercantile – Corte del Catapano – 
Arena Teatro Abeliano 

  
PATROCINI CULTURALI E COLLABORAZIONI : 

 
CUTAMC Università di Bari -Comune di Bari  

Provincia di Bari - Gazzetta del Mezzogiorno  Roma – Puglia - Corriere del Giorno  
Nel mese -Rassegna delle tradizioni popolari 

 
 

AAA)))   AAAlllllleeessstttiiimmmeeennntttooo   dddeeellllllooo   ssspppeeettttttaaacccooolllooo   dddiii   VVViiitttooo   CCCaaarrrooofffiiigggllliiiooo   
“La storie de Ruzzulane ca sci’ a la uèrre pe nudde” 

 
BBB)))   333   sssoooiiirrréééeee   dddiii   ppprrreeemmmiiiaaazzziiiooonnneee   cccooonnn   ooossspppiiitttiii   nnnaaazzziiiooonnnaaallliii   

pppeeerrr   lllaaa   pppoooeeesssiiiaaa      
CCCaaarrraaavvveeelll lllaaa   ddd’’’AAArrrgggeeennntttooo   cccooonnnssseeegggnnnaaatttaaa   aaaiii    VVViiinnnccciii tttooorrr iii    dddaaalll llleee   aaauuutttooorrr iii tttààà   

pppeeerrr   lllaaa   mmmuuusssiiicccaaa      
CCCaaarrraaavvveeelll lllaaa   ddd’’’aaarrrgggeeennntttooo   cccooonnnssseeegggnnnaaatttaaa   aaaiii    vvviiinnnccciii tttooorrr iii    dddaaalll llleee   aaauuutttooorrr iii tttààà   

pppeeerrr   iiilll   ttteeeaaatttrrrooo   
RRRaaapppppprrreeessseeennntttaaazzziiiooonnneee   dddeeelll lllooo   ssspppeeettttttaaacccooolllooo   :::    RRRUUUZZZZZZUUULLLAAANNNEEE    

 
CCC)))   RRRaaasssssseeegggnnnaaa   dddiii   tttrrreee   ccclllaaassssssiiiccciii   dddeeellllllaaa   bbbaaarrreeesssiiitttààà   

U’ cafè AndicheU’ cafè Andiche         
di Vito Maurogiovannidi Vito Maurogiovanni   

  

Stòrie e PatòrieStòrie e Patòrie       
  “la tradizione popolare barese raccolta da Al“la tradizione popolare barese raccolta da Alfredo Giovine”fredo Giovine”   

  

RagùRagù  
“la tradizione popolare barese interpretata da VitoSignorile”“la tradizione popolare barese interpretata da VitoSignorile”   
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Alcuni ospiti e partecipanti invitati alle tre Alcuni ospiti e partecipanti invitati alle tre 
soirée:soirée:  

 
 
 
   

SSSiiilllvvviiiooo   NNNoootttooo,,,      
MMMaaatttttteeeooo   SSSaaalllvvvaaatttooorrreee,,,      

CCCaaarrrmmmeeelllaaa   VVViiinnnccceeennntttiii,,,   TTToootttiii   eee   TTTaaatttaaa,,,      
VVViiitttooo   SSSiiigggnnnooorrriiillleee,,,   

PPPiiinnnooo   DDDiii   MMMoooddduuugggnnnooo,,,   MMMiiinnnaaa   GGGrrrooossssssiii,,,      
GGGiiiaaannnnnniii   GGGiiiaaannnnnnooottttttiii,,,   MMMaaarrriiiooo   MMMaaannnccciiinnniii,,,      

TTTiiinnnaaa   TTTeeemmmpppeeessstttaaa,,,      
MMMaaarrriiiooollliiinnnaaa   DDDeee   FFFaaannnooo,,,   FFFrrraaannncccooo   BBBlllaaasssiii,,,      

RRRoooccccccooo   CCCaaappprrriii   CCChhhiiiuuummmaaarrruuulllooo,,,      
LLLeee   FFFaaarrraaauuuaaallllllaaa,,,      

NNNiiicccooo   SSSaaalllaaatttiiinnnooo,,,   AAAttttttaaannnaaasssiiiooo   SSSaaarrrccciiinnnaaa,,,      
PPPooollliiifffooonnniiicccaaa   BBBaaarrreeessseee,,,   AAArrreeeaaa   aaannntttiiicccaaa,,,      

UUU   SSSccciiiaaarrraaabbbbbbaaalllllleee   ... 
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Regolamento generale per la partecipazione ai premi: 
 

CCCAAARRRAAAVVVEEELLLLLLAAA   DDD'''AAARRRGGGEEENNNTTTOOO   PPPEEERRR   LLLAAA   PPPOOOEEESSSIIIAAA   
“““FFFrrraaannnccceeessscccooo   SSSaaavvveeerrriiiooo   AAAbbbbbbrrreeesssccciiiaaa”””   

   

CCCAAARRRAAAVVVEEELLLLLLAAA   DDD’’’AAARRRGGGEEENNNTTTOOO   PPPEEERRR   IIILLL   TTTEEEAAATTTRRROOO   
CCCAAARRRAAAVVVEEELLLLLLAAA   DDD’’’AAARRRGGGEEENNNTTTOOO   PPPEEERRR   LLLAAA   CCCAAANNNZZZOOONNNEEE 

 
 

Il centro Polivalente di Cultura Gruppo Abeliano indice un concorso per 

poesia, canzone e teatro in dialetto barese regolato dalle seguenti norme: 

Il concorso è libero a chiunque voglia partecipare con una o massimo tre 

opere in dialetto barese ( per il teatro una). 

Le opere devono essere inviate entro il 15 Maggio 2000 alla segreteria del 

concorso, presso il Teatro Abeliano in Bari viale della Costituente 84/A 

cap.70125, tel. 080/5427678 - 5425924. I testi e gli spartiti musicali 

(inediti) devono essere inviati in sette copie contrassegnate da un motto o 

un numero mentre una copia deve essere con firma e indirizzo dell'autore 

in plico sigillato su cui deve essere indicato lo stesso motto o numero. 

Per le canzoni bisogna allegare una cassetta con la canzone cantata o in 

esecuzione strumentale. La giuria classifica le opere vincitrici e ne segnala 

altre meritorie. Al Primo classificato di ogni sezione sarà assegnata una 

simbolica Caravella d'Argento. Le opere vincitrici e segnalate saranno 

eseguite dagli autori e/o da professionisti (a giudizio insindacabile della 

direzione artistica) in una pubblica manifestazione. 



Le opere inviate resteranno agli atti del premio e potranno essere 

pubblicate a cura del Teatro Abeliano. 

 

 

 

La partecipazione al concorso implica la tacita accettazione del 

regolamento che può essere ritirato presso il Teatro Abeliano.La 

partecipazione al concorso è completamente gratuita . 

Esclusivamente per la sezione poesia è indetto un premio riservato agli 

alunni delle scuole medie inferiori della città di Bari al quale si partecipa 

con le stesse modalità su citate. 

I temi possono essere di attualità o basati su ricerche e ricordi della Bari 

d'altri tempi e di eventi storici della nostra città. 
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PPPrrreeemmmiiiooo   CCCaaarrraaavvveeellllllaaa   ddd’’’AAArrrgggeeennntttooo   
“““FFFrrraaannnccceeessscccooo   SSSaaavvveeerrriiiooo   AAAbbbbbbrrreeesssccciiiaaa”””   
pppeeerrr   lllaaa   pppoooeeesssiiiaaa   iiinnn   dddiiiaaallleeettttttooo   bbbaaarrreeessseee   

 
Il centro Polivalente di Cultura Abeliano 

Indice un concorso di poesia in dialetto barese regolato dalle seguenti 
norme: 

Il concorso è libero a chiunque voglia partecipare con un massimo di tre poesie in 

dialetto barese .Le poesie devono essere inviate, ciascuna in sette copie, entro il 15 

Maggio 2000 alla segreteria del concorso, presso il Teatro Abeliano, in via Della 

Costituente 84/A  70125 Ba - tel. 5427678. Le opere devono essere inedite e anonime 

fino al momento della premiazione per cui devono essere contrassegnate con un motto o 

un numero, ripetuto su busta sigillata in cui deve essere posta copia della poesia con 

firma leggibile e recapito dell'autore. I componenti la giuria, il cui operato è 

insindacabile, non partecipano al concorso e saranno resi noti al momento della 

premiazione. La giuria classifica la prima, la seconda e la terza poesia e ne segnala 

altre a suo giudizio meritorie. 

Per la sezione riservata agli alunni delle scuole medie inferiori di Bari la 

partecipazione avviene con le stesse modalità indicate in questo regolamento. Sulla 

busta va indicata la scuola d’appartenenza. 

Ai vincitori viene assegnata la Caravella d'Argento Francesco Saverio Abbrescia; le 

poesie vincitrici e segnalate verranno lette da attori professionisti nel corso della soirée 

di premiazione e potranno essere pubblicate sui quotidiani e/o su riviste specializzate a 

cura del Gruppo Abeliano a cui sono riservati i diritti di edizione, pubblicazione ed 

eventuali registrazioni audiovisuali. Le poesie partecipanti non verranno restituite per 

restare agli atti del premio. La partecipazione al concorso  implica la tacita 

accettazione del presente regolamento e l'impegno ad essere presenti o rappresentati il 

giorno della premiazione. 
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PPPrrreeemmmiiiooo   CCCaaarrraaavvveeellllllaaa   ddd’’’aaarrrgggeeennntttooo   
pppeeerrr   lllaaa   cccaaannnzzzooonnneee   iiinnn   dddiiiaaallleeettttttooo   bbbaaarrreeessseee 

 
Il centro polivalente dl Cultura Gruppo Abeliano 

Indice un concorso di canzone In dialetto barese regolato dalle seguenti 
norme: 

 

Il concorso è libero a chiunque voglia partecipare con una o massimo tre canzoni in 

dialetto barese. Le canzoni (testo ,in sette copie, e partitura per pianoforte  o una 

cassetta audio contenente la canzone) devono essere inviate entro il 15 Maggio 2000 

alla segreteria del concorso, presso il Teatro Abeliano v.le Della Costituente 84/A 

70125 Bari, tel. 5427678. 

Le opere devono essere inedite e anonime fino al momento della premiazione per cui 

devono essere contrassegnate con un motto o un numero, ripetuto su busta sigillata in 

cui deve essere posta copia del testo e dello spartito musicale con firma leggibile e 

recapito degli autori. 

I componenti la giuria, il cui operato è insindacabile, non partecipano al concorso e 

saranno resi noti al momento della premiazione. 

La giuria classifica la prima, la seconda e la terza e ne segnala altre a suo giudizio 

meritorie. Ai vincitori viene assegnata una caravella d'argento; le canzoni vincitrici e 

segnalate verranno eseguite dagli autori o da cantanti professionisti ( a giudizio della 

direzione artistica) nel corso della serata di premiazione a cura del Gruppo Abeliano a 

cui sono riservati i diritti di edizione, pubblicazione ed eventuale realizzazione 

audiovisuale. 

Testi e spartiti delle canzoni partecipanti non verranno restituite per restare agli atti 

del premio. La partecipazione al concorso implica l'accettazione del presente 

regolamento e l'impegno ad essere presenti o rappresentati il giorno della premiazione. 
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PPPrrreeemmmiiiooo   CCCaaarrraaavvveeellllllaaa   ddd’’’aaarrrgggeeennntttooo   
pppeeerrr   iiilll   ttteeeaaatttrrrooo   iiinnn   dddiiiaaallleeettttttooo   bbbaaarrreeessseee 

 
Il centro di Cultura Gruppo Abeliano 

Indice un concorso di teatro in dialetto barese regolato dalle seguenti 
norme: 

 

Il concorso è libero a chiunque voglia partecipare con un testo teatrale (commedia, 

dramma, monologo, ecc. ... ) in dialetto barese . 

I copioni devono essere inviati, in sette copie, entro il 15 Maggio 2000 alla segreteria 

del concorso, presso il Teatro Abeliano, in v.le Della Costituente 84/A 70125 Bari, tel. 

5427678. L'opera deve essere inedita e anonima fino al momento della premiazione per 

cui deve essere contrassegnata con un motto o un numero, ripetuto su busta sigillata in 

cui deve essere posta copia del testo dattiloscritto, con firma leggibile e recapito 

dell'autore. I componenti la giuria, il cui operato e insindacabile, non partecipano al 

concorso e saranno resi noti al momento della premiazione. La giuria classifica l'opera 

vincitrice e/o le opere degne di segnalazione e può non assegnare il primo premio. 

Al vincitore viene assegnata una caravella d'argento e l'opera vincitrice può essere 

messa in scena dal Gruppo Abeliano, a cui sono riservati i diritti di edizione e 

pubblicazione, entro l'edizione successiva della Piedigrotta Barese; agli autori delle 

opere segnalate viene consegnato un attestato. I testi partecipanti non verranno 

restituiti per restare agli atti del premio. La partecipazione al concorso implica la 

tacita accettazione del presente regolamento e l'impegno ad essere presenti o 

rappresentati il giorno della premiazione. 
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La  s tò r i e  de  La  s tò r i e  de    

Ruzzulàne Ruzzulàne   
Ca  s c ì  a  la  uèrre  Ca  s c ì  a  la  uèrre  pe  pe  

nuddenudde  
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V i t o  C a r o f i g l i oV i t o  C a r o f i g l i o  

 
 
 
 
 
 



 
LA COMPAGNIALA COMPAGNIA  

Il Gruppo Abeliano nasce nel 1969, sull'esperienza dei Gruppi teatrali di 

base, e si costituisce in cooperativa nel 1973, riconosciuta dal Ministero 

del Turismo e dello Spettacolo come compagnia primaria di prosa dal 

1977 e come compagnia stabile di giro nazionale dal 1991. 

Sin dagli esordi la compagnia gestisce anche uno spazio teatrale, e nel 

1977 inaugura il Teatro Abeliano (riconosciuto dal Ministero del Turismo 

e dello spettacolo quale esercizio teatrale dal 1981). Da subito il Gruppo, 

che intanto si è trasformato in “Centro Polivalente di Cultura Gruppo 

Abeliano” diversificando le proprie attività, diviene un punto di 

riferimento Per il teatro di ricerca italiano (si ricordino le rassegne di 

sperimentazione realizzate in collaborazione con l'ETI: “Ricerca 1” nel 

1972, “Ricerca 2” nel 1973, “Ricerca 3” nel 1974, “Circuito Nazionale 

Teatri Sperimentali”, nella stagione 1981-82).  Così come diviene punto di 

riferimento per la città, con la promozione di una politica che intende i1 

teatro anche come “servizio sociale” (con la programmazione di spettacoli 

dedicati al mondo della scuola, agli anziani alle fasce sociali svantaggiate 

e con attività di scambio con il territorio). 

Nei primi anni Ottanta si compie un ulteriore salto di qualità: l'attività di 

produzione di spettacoli di prosa affronta con successo le grandi piazze 

nazionali con spettacoli di ampio respiro, che si avvalgono anche di 

collaborazioni esterne (registi come Giancarlo Nanni , Pino Manzari, 

John McRae, Antonio Salines), il più delle volte  privilegiando  gli   autori 

italiani   contemporanei soprattutto  pugliesi (  R. Nigro,    N.  Saponaro, 

V. Maurogiovanni ). Intanto al teatro Abeliano esordisce a partire dalla 

stagione 1983-1984 la rassegna “Prova col Teatro”, annoverando 

prestigiosi ospiti (Franca Valeri, Carlo Dapporto, Carlo Cecchi, Nando  

 



 

Gazzolo, Piera Degli Espositi, Flavio Bucci, Manuela Kusterman, Barry 

McGovern, Paolo Bonacelli) e Programmando per sette edizioni 

consecutive una media di venti spettacoli per stagione. 

Contemporaneamente il  Centro Polivalente di Cultura Gruppo Abeliano si 

fa promotore di importanti progetti culturali, coinvolgendo studiosi e 

istituzioni universitarie nell’organizzazione di mostre e convegni 

internazionali: “Omaggio a Strindberg" nel 1982 in collaborazione con 

l’AICS, l’Ambasciata di Svezia in Italia e il Teatro Petruzzelli; "L'autore 

italiano”, nel 1985 in collaborazione con il teatro Pubblico Pugliese; 

“Omaggio a Leopardi” nel 1987, in collaborazione con il Centro Studi 

Leopardiani di Recanati e l'università di Bari; il progetto triennale 

“Progetto Europa: Drammi di Fine Secolo” nel 1986, 1987, 1988 in 

collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, l'università di Bari, 

l'università della Basilicata, l'università di Lecce, il British Council, con 

spettacoli, convegni e seminari con drammaturghi, critici, studiosi attori, 

registi  provenienti da Francia, Spagna, Irlanda, Gran Bretagna, 

Repubblica Federale Tedesca, Austria, Jugoslavia, Romania, Belgio. 

SI sviluppano inoltre le attività editoriali con la pubblicazione del 

periodico semestrale “PROVA Appunti e Schermaglie di Teatro”, diretto 

da Vito Maurogioavanni, dal 1976 e con il Quindicinale “BariSera”, 

diretto da Nicola Signorile, e le attività di produzione audiovisuale di corto 

e lungometraggi, di sceneggiati televisivi di documentari e di produzione 

discografica e radiofonica, nonché le collaborazioni a produzioni della 

Terza Rete della RAI. 

Gli anni Novanta si aprono con un nuovo progetto di programmazione del 

Teatro Abeliano: ACTOR,  una rassegna del  migliore  teatro   d'arte  

italiano, centrata sul mestiere dell'attore (Sono ospiti Enrico Maria 

Salerno,    Arnoldo Foà,    Giancarlo Sbragia,   Raf Vallone,    Valeria  



 

Valeri, Paolo Ferrari, Maurizio Micheli, Paola Quattrini, Eros Pagni, 

Mario Scaccia, Valeria Moriconi, Anna Proclemer). 

La compagnia prosegue intanto l'attività con produzioni e investimenti: 

“Delitto all'Isola delle Capre” di Ugo Betti, alla cui realizzazione sono 

stati chiamati a collaborare Antonio Salines per la regia e Ida Di 

Benedetto come protagonista insieme a Vito Signorile.  Si tratta dell'unico 

spettacolo italiano invitato a Camerino per le celebrazioni del centenario 

della nascita di Ugo Betti. 

In trent’ anni di attività il Gruppo Abeliano ha prodotto una settantina di 

spettacoli realizzando una media di tre spettacoli per anno teatrale e una 

media di 180 recite per stagione, con un volume complessivo medio dì 

sessantamila spettatori per stagione. 

L'attività di compagnia interessa l'intero circuito nazionale (come da 

riconoscimento ministeriale), con particolare diffusione in Puglia e nelle 

regioni meridionali che assorbono il 70%  circa della distribuzione del 

prodotto (comprendendo una quota del 50% realizzato a Bari presso il 

Teatro Abeliano). 

L'attività di programmazione del teatro Abeliano è riferita massimamente a 

compagnie Professionali riconosciute dal Ministero del Turismo e dello 

Spettacolo, senza trascurare giovani formazioni anche locali. 

Con la direzione artistica di Vito Signorile sin dalla sua costituzione, il 

Centro Polivalente di Cultura Gruppo Abeliano impiega al suo interno 

nuclei di professionisti e specialisti per ciascun settore di attività oltre che 

prestigiose consulenze esterne ed occupa circa trenta lavoratori tra attori 

tecnici   organizzatori e impiegati, articolati tra l'attività di esercizio e 

quella di produzione,  comprendendo   i servizi tecnici  ed amministrativi.  

 

 



 
Alcune note sul dialetto  
di  Vito Carofiglio 
 
 
Premessa ideologica : Premessa ideologica : antropologia e dialetto letterario.antropologia e dialetto letterario.   
 

Occorre ripensare l’uso letterario del dialetto barese. Ancora stento, e 

certamente marginale , nella produzione creativa, il dialetto barese ha tuttavia 

grandi esempi di applicazione e esercizio nel campo della letteratura, ignorati 

dai più, e spesso anche da coloro che si sono dati nazionalmente il compito di 

raccogliere e presentare poeti in dialetto. Eppure non mancano né esempi di 

scrittori in dialetto barese e dell’area barese né nomi di storici antologisti e 

critici che localmente ( come Pasquale Sorrenti indefessamente ) (1) hanno 

mostrato la ricchezza e la varietà nei secoli d’una siffatta produzione locale. 

Pensare a scrivere in dialetto è nella tradizione italiana più illustre, e discende, 

per non parlare d’altri prima, fin dal divino Dante; Ruzante, Goldoni, Porta, 

Belli, Basile, Di Giacomo, F.Russo, Meli, Buttitta, fino a Pasolini, e oltre, 

attestano tale tradizione. 

E’ proprio della tradizione italiana l’inveramento del dialetto in lingua, 

l’assunzione del dialetto letterario locale (anche in senso regionale ) a dignità 

nazionale, l’intreccio fra i due modi di espressione. 

 

 

 

 1) Di P. Sorrenti mi limito a ricordare qui solo il volume : “La Puglia e i    

suoi  poeti dialettali” – Antologia vernacola pugliese  

dalle origini ad oggi, Bari, 1962, poi Bologna, A.Forni, 1981. 
 

 



 

Il dialetto letterario è un controcanto della lingua letteraria nazionale, e ne è 

spesso l’humus, base stessa dell’originalità letteraria apprezzata come 

nazionale. 

Il dialetto letterario è sia un valore in sé sia un valore relazionale: è un valore in 

sé , in quanto esso può funzionare autonomamente nella sua comunicatività ed 

espressività; è un valore relazionale, in quanto prende senso e coloritura in 

rapporto alla lingua-cultura nazionale, in confronto con questa. E’ segno e 

causa di “bassezza” culturale, di “regressione”, di “caduta”, di “decadenza”, 

di “localismo” o “provincialismo” o “regionalismo” (a seconda della 

postazione da cui si giudica il fenomeno ) usare il dialetto in forme letterarie , 

poetiche e teatrali ? E’ segno d’incultura semplicemente affermarlo. 

Se non è troppo incomodare, in questa circostanza, l’ombra di Francesco De 

Sanctis, vorrei ricordare ciò che egli avvertiva in alcune importanti conferenze, 

circa la potenzialità della cultura dialettale per il romanziere e per l’artista 

moderno: “L’artista cercherà e s’appropierà tutto quel tesoro d’immagini, di 

movenze di proverbi, di sentenze, tutta quella maniera accorciata, viva, spigliata, 

rapida, che è nei dialetti”, egli scriveva nella conferenza su Zola e 

“L’Assommoir” (1879) e poi in quella su Il Darwinismo nell’arte (1883): “Il 

dialetto è destinato a divenire il nuovo semenzaio delle lingue letterarie”, e lo 

raffigurava, romanticamente o idealisticamente, come “ritorno alle fresche 

sorgenti della vita naturale” (2). 

E’ chiaro che il nostro grande critico rimaneva al di qua o al di là della 

questione dell’uso propriamente letterario dello stesso dialetto. 

 

 
(2) F. De Sanctis, Opere, vol.XIV, “L’arte , la scienza e la vita”, a cura di 

       M.T. Lanza,  Einaudi   1972, rispettivamente pp.448 e 467. 

 



 

Ma già la prospettiva di tipo ausiliare del dialetto rispetto alla lingua letteraria 

nazionale poneva in giusta luce la fecondità e la specificità del dialetto per lo 

scrittore in lingua nazionale. Diversamente stanno le cose in un discorso sull’uso 

del dialetto letterario, e non sono affatto più semplici; anzi, in queste note 

preliminari su “esperimenti di traduzioni teatrali”, in atto da diversi anni ormai, 

vorrei segnalare la particolare complessità di una “ragione” dialettale nella 

creazione letteraria, o in un opera di mediazione combinata con materiale 

letterario già dato ai livelli più alti di nazionalità e universalità. 

Ci si può chiedere quali motivi spingano uno scrittore a usare il dialetto o 

esclusivamente o alternativamente con la lingua nazionale o, perfino, con 

un’altra lingua nazionale (ove si dia il caso). Vi sono certamente motivi 

psicologici e, al limite (o addirittura all’inizio), psicoanalitici: mettiamo, la 

permanenza o la fissazione dell’ “imago” (o immagine) materna (se si tratta di 

dialetto “materno”). Vi sono anche motivi di ordine culturale più complesso: 

mettiamo, un recupero di “istanze di comunicazione e di espressività specifiche 

del luogo reale in cui si vive-parla, o del luogo ideale di una destinazione 

operata da lontano (si può scrivere una lettera alla moglie in dialetto barese 

mentre, mettiamo a Montrèal in Canada si passa a piedi da un quartiere 

francofono a uno anglofono). Certamente,  però, se l’uso del dialetto letterario si 

manifesta in un'opera che traduce un testo teatrale di grande tradizione, non si 

coglierà in ciò il segno di emersione dal “profondo” di una istanza psicologica o 

involontaria: si tratterà, invece , di una scelta razionale ,  meditata e perfino 

contingente, cioè di un proposito, di un programma, di una determinazione 

studiata.  Si potrà allora pensare a una sorta di scommessa con diversi agenti 

della tradizione e della comunicazione attuale: il traduttore in dialetto, barese 

nello specifico qui, che operi su Shakespeare, passando da un opera sublime e da 

una traduzione già codificata, a un dialetto che,  salvo qualche caso    (  come 

quello di Vito Maurogiovanni  ),   non si attesta  con  una  



 

specifica tradizione letteraria-teatrale, e non ne ha nessuna, che io sappia, per il 

campo specifico (quello della traduzione in dialetto barese di testi classici 

siffatti); quel traduttore, dico, si assume una responsabilità particolare, che non 

si può prendere leggermente, ne valutare superficialmente, direi anche alla luce 

dell’impegno esemplare e ciclopico messo in atto dal poeta Gaetano Savelli nel 

volgere in dialetto barese l’intera Divina Commedia, che a me pare l’ estrema 

misura di una scommessa in tal genere di trasferimento, dall’epico e dal sublime 

di una cultura e di una lingua ,  a una lingua e uno stile “bassi”,  certamente 

non “monumentali” nella specifica tradizione. Tradurre Molière in “veste 

napoletana” è stata un impresa più volte compiuta nei secoli. Tradurre 

Shakespeare in napoletano ancora è stato possibile a Eduardo. Tradurre 

Shakespeare in dialetto barese: qui ne viene saggiata la possibilità, a certe 

condizioni che saranno dette. L’esperimento è stato sentito come eccitante,  e il 

grado di soddisfazione è variabile ma non è zero, in coloro che hanno avuto già 

la ventura di prenderne atto in pubblico ,  per parziali anticipazioni. Si prendano 

pure come esperimenti questi tentativi di rendere pezzi di opere celebri di 

Shakespeare in barese: dico “pezzi”,  poiché non avrebbe senso tradurre per 

intero un’opera o opere del grande drammaturgo, essendo provato che questi 

esperimenti sono interessanti se mettono da parte la preoccupazione della 

completezza del campione offerto e realizzano un’altra idea, che è quella della 

“pertinenza” del campione nel contesto culturale entro cui s’inquadrano e si 

giustificano. Ciò comporta che l’operazione traduttiva si faccia secondo due 

procedimenti: il passaggio e la ri-creazione  (che va anche oltre l’adattamento), 

da uno stato linguistico all’altro, da una cultura all’altra, da condizioni 

particolari di testo ad altre. La nuova ricezione teatrale lo esige. V’è come un 

effetto secondario nel passaggio dal tragico o dal comico shakespeariano al 

risultato conseguito in dialetto,  qui barese : non un effetto di perdita, bensì un 

effetto di raddoppiamento e d’inversione.  In altri termini, il tragico originario si  



 

mantiene e si colora di comicità, per un contrasto particolare fra l’originale e 

l’orizzonte d’attesa: il grande tragico, risentito in dialetto, sorprende, colpisce, e 

crea una specie di choc che si può percepire con una coloritura comica; ma il 

tragico insiste fortemente nella situazione scenica e dialogica, e, se ben 

interpretato, può tenere al giusto limite l’effetto secondario suddetto. Nel 

dinamismo fra le due dimensioni, Shakespeare deve potersi ritrovare-sentire 

nella nuova “veste”,  nel nuovo apparato culturale messo in atto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Per un teatro dialettale a misura delle tradizioni Per un teatro dialettale a misura delle tradizioni 
nazionalinazionali   

 

Prima di accettare l’invito a un’operazione impegnativa – tradurre in dialetto 

barese, due dialoghi del Ruzante, Parlamento de Ruzante che iera vegnù de 

campo e Bìlora – ho esitato. Non perché non mi sia familiare questo dialetto 

(che, altrimenti, sarebbe stato insensato l’invito di Signorile), ma perché, 

semplicemente, avevo un certo pudore ad affrontare la prova. Un pudore 

linguistico, estetico, morale, ideologico. 

Linguistico: si trattava di operare il passaggio in dialetto barese odierno del 

linguaggio del Ruzante, il dialetto pavano e veneziano, della prima metà del 

Cinquecento, mantenendo struttura e coloritura a quei testi  (so, per teoria e per 

pratica di mestiere, che significa “tradurre”, e che problemi comporta tradurre 

testi letterari in altra lingua o altro linguaggio). 

Estetico: a quali modelli linguistico-letterari potevo fare riferimento per attuare 

l’operazione di trapasso in barese? A quelli poetici? A quelli teatrali? E quali? 

Un’operazione del genere, infatti, richiede un sostrato e una tradizione culturale, 

che il dialetto barese non ha o non sembra aver costituito, anche se riferimenti 

non mancano  (Lopez, Savelli, Maurogiovanni…). 

Morale: il timore di cadere involontariamente nella volgarità, alla quale spesso 

indulge una certa pratica teatrale in dialetto, dovunque, quindi anche da noi; e 

io aborrisco la volgarità nelle cose letterarie e di spettacolo, anche se in dialetto. 

Ritengo, per dirla sinceramente, che la volgarità non è una necessità o una 

fatalità dell’espressione dialettale, sia nelle vita sia “nell’illusione” teatrale. 

Ideologico: ha senso ed è giusto lavorare creativamente col dialetto? Ha senso, 

eccome!   C’è una pratica  di vita,   una “visione del mondo”,    registri  e  timbri  

 

 



 

linguistico- culturali, che non sono riducibili facilmente (o non lo sono affatto) 

alla lingua e alla cultura nazionale standard. 

Non è una mistificazione “salvare” i dialetti e conservarli, come articolati e 

soggiacenti al tessuto unitario nazionale: v' è una ricchezza "dal basso" che 

sarebbe colpevole dissipare o seppellire. 

Fissati questi punti, ho sciolto il mio pudore e la mia riserva. Si trattava ormai di 

risolvere impacci e problemi specifici in funzione dello spettacolo, per il quale 

valevano invito e progetto. 

Ho ritenuto opportuno offrire a Vito Signorile una traduzione dei due testi di 

Angelo Beolco  Ruzante,  che fosse sì una trasposizione in dialetto barese e 

nella “cultura” barese (coi problemi di ricezione nel pubblico di oggi), ma fosse 

anche – perché necessario – un adattamento a specifiche esigenze di 

teatralizzazione. Così ho lavorato più strettamente col regista: io pensando a 

fondere in una sola opera (in due tempi) i due “dialoghi” originari, tra loro 

distinti ma assimilabili, e Signorile pensando a rifinire e arricchire il costrutto 

testuale, aggiungendovi anche alcune canzoni sue proprie. 

Non credo che il Ruzante disapproverebbe l’operazione eseguita: egli stesso 

aveva praticato procedimenti analoghi con le commedie latine di Plauto. 

La storie de Ruzzulane (ca scì a la uerre, pe nudde) continua quelle di Ruzante e 

di Bilora, e Ruzzulane è diventato un “nostro personaggio”: un personaggio  

tipico, lo straccione smargiasso e vile (come non pensare al Miles gloriosus?), 

che appartiene anche alla nostra cultura, nel comportamento e nel linguaggio, 

nei suoi moti interiori e nei suoi propositi.  E risulta divertente e tragico, come i 

due personaggi originari da cui deriva. 

Intorno a lui fanno corona altri personaggi, di grande rilievo e verità popolare; 

Denate  (per gli originari Menato e Pitaro), Chiarìne o Rine   (per Gnua e Dina),  

Sandrocchie  (per Andronico), Andonie  (per Tonin). Come sempre a teatro, 

avverto per finire, il testo è solo una parte dello spettacolo.     



 

Vito Carofiglio, barese verace. 

Nasce infatti all’ombra della cattedrale, in via S. Gaetano 9, il 16 agosto 1935. 
Fiero delle sue origini e innamorato del borgo antico, si cimenterà fin da giovane con 
la poesia e il teatro in dialetto. 
Laureatosi in Lingue e Letterature straniere, intraprende la carriera universitaria.  Nel 
’77 vince la cattedra di Lingua e Letteratura francese e sceglie di lavorare con 
entusiasmo anche in  progetti e iniziative tese a valorizzare la sua città. 
Studioso in particolare di Balzac, Nerval, Baudelaire e Gide, di cui dà letture originali 
sul piano critico, animatore culturale, organizza convegni nazionali e internazionali di 
ampio respiro, cercando di estendere l’azione culturale universitaria oltre i confini 
istituzionali, attraverso il coinvolgimento della città nelle sue molteplici espressioni: 
partecipazione delle scuole, spettacoli e concerti, visite guidate, mostre. 
Di grande rilievo il convegno internazionale “ EUROPA DRAMMI DI FINE 
SECOLO”,  con la partecipazione di studiosi e affermati autori teatrali europei, che 
coordina per il Gruppo Abeliano nel 1986. 
La sua curiosità ed il suo dinamismo culturale lo portano in Canada come cultore della 
letteratura del Quèbec e a Parigi come docente di teatro. Quest’ultima esperienza 
intensifica la sua passione per il teatro e lo spinge ad esplorarlo creativamente, pur non 
tralasciando la poesia, sua prima passione.  
Nel ’86 traduce per il Teatro Abeliano “La voce umana” di Jean Cocteau; compone e 
pubblica con Edizioni dal sud, Voltaire pare Voltaire, quindi nel 1989 Filosofi in 
carrozzella  tutti rappresentati dall’ Abeliano; nel 1992 compone La macchina di 
Leonardo. Per il regista Walter Pagliaro opera una riduzione da un racconto di H. de 
Balzac, rappresentata al Teatro Petruzzelli  e traduce  L’Affaire de la rue de Lourcine, 
di E. Labiche.  Nel 1995 scrive Medea Nova che viene messa in scena sempre 
all’Abeliano per la regia di Vito Signorile; l’opera è tradotta in francese e pubblicata 
sulla rivista Thèartre dell’Università Paris 8. 
Orgoglioso delle sue origini baresi, intravede nella traduzione e adattamento in barese 
di testi classici, un mezzo per offrire nuova dignità al dialetto della sua città. 
Partecipa nel 1991 a Milano al Convegno  Internazionale “George Brassens” con la 
traduzione in dialetto barese, “trapasso linguistico-letterario-musicale” della famosa 
Supplique pour etre enterré à la plage de Sète. 
Nel 1994, sempre all’Abeliano, è rappresentata larga parte di Tiàdre, originale 
traduzione e ricomposizione fantastica delle più conosciute opere shakespeariane, 
attualmente in corso di stampa nella sua completezza con Edizioni  dal Sud. 
Alla vigilia del secondo appuntamento internazionale “L’Europa e il teatro”, nel pieno 
dello slancio creativo e delle speranze, ci lascia il 22 ottobre 1996. 
L’Università di Bari attraverso il CUTAMC, alla cui creazione egli aveva lavorato con 
competenza e passione negli ultimi anni, gli dedica la Scuola di teatro.   

 
  


