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'A FOLLE

'N-ce cápe manche n'acene de gráne
int'a la cchîesia granne stamatine:
se vottn' a mmanch' e ritt' li cristîjáne,
e ssenza ceremoni-i malaspine ¹
te danne cîerti punie nt'a li rine,
ca tu rumáne probbte ntumacáte!.. ²
Stáce nu ruceligghie ³ senza fine,
ca stáj llà m-mîezz cum' e nu stunáte. ⁴
-Mariuccia, Marjucce, vîene qua,
ca qua se pote stà nu pòc' allarghe!
- Ma cume fazz pe venì ndo te?!
Cîerti quatráre se vann' a cchiantà
sòp' i cumpussiunil' allarg' allarghe,
che ttutt'u comde lore, pe vvedè.

SABBTESANTE
(Int' la cchîesie)

1. Ribaldi, Mascalzoni. Spina d'una società dicesi di chi malignamente cerca d'intorbidarne 
la pace, e dicesi spina per il penetrare ch'egli fa, come la spina d'un pesce ne attraversa 
tutto il corpo, in tutti i fatti che ad essa società si rapportino; onde gli si aggiunge la qualità 
di mala per le tristi conseguenze che derivano dal suo maligno ufficio. Per estensione di 
significato dicesi quindi malaspina chiunque faccia male altrui in un modo qualunque.
2. Senza fiato, forse dallo spagnuolo entramizar (inchiodare), perché pare come se un 
chiodo si conficchi nel fianco per sospendere la respirazione. In senso metaf. dicesi pure 
per restare di sasso ad una notizia che ci sorprenda.
3.Mormorio
4. Stordito

Note di Filippo Bellizzi
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Arrivne li banniste fenalmente
e cquilli c' li vecîelle nt'i caggiole, ⁵
ch'a stante passene m-mîezz' a cquella ggente,
ca rire, strill' e tutte s' ne cunzole.
Se vann' a mmett' arrèt' a l'avetáre
aspettanne la Glorie ca se ntone; ⁶
e ccum' arrive l'ore ca da u trone,
m-mîezz' lu chiasse de quilli lucclacchiáre, ⁷
ntone la Glori-a Ddije Manzegnore,
Madonna mij', e cche tte vite tanne!
E cki te pòt' accuntà lu rumore?!
Trezzéh, trezzéh, trezzéh!.. sone la bbanne,
se sonene campán' e ccampanîelle,
se tir' u tlon' e ghesce lu Segnore
n aterne de la morte vencetore,
se sbalanzene ⁸ p' l'arie li vecîelle,
e ttutte quant' lu pople luccl' e strille
e ffáce nu fragasse ndiavuláte,
guardanne l'avetár' e li vecîelle
tutte cuntent' e ttutt'addecrijáte! ⁹
Se son' 'a marciariál' e na sunáte
e a ppoc' a ppoc lu chiass se fernesce:
quanne tutte se sont' accujetáte,
la bbann' ha già ffernut' e sse ne ghesce,
mentr' i prîevet' accummenzn' a ccantà.
Cuntinu-u scamplatorie ¹⁰ d' li campáne;
s'accummenze la cchîesi-a sfullà,
e shchitte ¹¹ poca ggente ce rumáne.
Sabbtesante d' lu 1893

FILIPPO BELLIZZI

5. Gabbie, da gabbiola
6. Idiotismo, per dire: 
aspettando che s'intuoni il
gloria
7. Strilloni, da lucqle (grido)
8. Lanciano, da sbilanciare
9. Ricreati
10. Scampanio
11. Solamente, dal 
greco schistòs (separato)

dalla rivista Aurora (n. 6-7 - 26 mar/1 apr 1894) Foto Web

Note di Filippo Bellizzi

'A GLORIE
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Continuiamo a proporvi, in occasione del settecentenario della morte del
poeta (11/09/1321), tre terzine alla volta, le versioni in dialetto foggiano del I
Canto dell’Inferno ad opera di Ester Loiodice, Raffaele Lepore e Gianni
Ruggiero.

Mendré ije me ne ijeve rucelanne
abbasce, senza putè dice: Criste,
aijuteme! me védije 'n 'urija bone

Me réspunnije: Mò, nun sond' chijù omé, ije.
Mò, so' spiréte; 'u patr' e 'a mamma mijé
nascirene tutt'e duije ind'a 'Lumbardijé.

E, quann' ije nasceve, cadeve 'nu DDije; 
e 'n'atu chijù ver' e granne, nascijé ; 
e stije a Rome, sott' Aguste, quillu pìje.

Ester Loiodice

Quando vidi costui nel gran diserto,
"Miserere di me", gridai a lui,
"qual che tu sii, od ombra od omo certo!".

Rispuosemi: "Non omo, omo già fui,
e li parenti miei furon lombardi,
mantoani per patrïa ambedui.

Nacqui sub Iulio, ancor che fosse tardi,
e vissi a Roma sotto ’l buono Augusto
nel tempo de li dèi falsi e bugiardi.



Dante Alighieri

Roma, 1959 

N. 10 del 03-04-2021



⑤

Gianni Ruggiero

Quanne vedìje a quiste ind'o desèrte,
decìje: "Hagghje cumbassione, avaste!
Chi sînda, sì: malombra, o ôme cèrte!“

Me respunnìje: "Sò mûrte ... n'ôme fuje,
mamme e tatà èrene pulendune,
èrene manduvane tutt'e duje.

Nascìje prime ca Cèsare murèsse,
pò jìje a Rome, quanne stève stève Agùste
e 'i "dèje" ca ce pegghjàvene pe fèsse.



Raffaele Lepore

Skiandàje e cu ‘nu fiate, appene appene:
“ Oh povere a me” ìje m’avutaje
“Sì òme tu o sì ombre ca vene”

Me respunnije: “òme ‘nzò chiù ormaje
e a famiglie mije eje da lumbardèje
mantuwane ‘u padre e a mamma mije.

Nascìje sott’e romane ma a Giulie mu perdije
Po a Rome sotte Auste Imperatore
perciò ‘u vere Ddije ije nunn’u canuscìje

dalla rivista "La terra“ , 1966

da Me miise l'ucchie 'ngulle , 2007 Foto Web
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La processione del Venerdì Santo è la più austera,
drammatica e commovente di quante la tradizione
celebra a Foggia.
Essa è la risultante delle sotto-processioni: della
Madonna Addolorata de sott'a l'arché (di sotto l'arco) e
del Cristo Morto; la prima, muove dalla Chiesa omonima
sita al Largo Addolorata, al quale si accede, passando
attraverso un arco; la secon-da, esce dalla storica cripta
della Cattedrale, denominata Soccorpo.
La fusione delle due processioni, ovvero lo incontro della
Madre Addolorata, in cerca del Figlio, e del Cristo Morto,
avviene davanti al Soccorpo, alla presenza di una folla
strabocchevole e commossa, che, nel passato, vestiva le
gramaglie.
Per la pesantezza della bellissima urna, in cristallo e oro,
ov’è deposto il Cristo Morto, la processione, intramezzata dai Misteri, segue il breve
itinerario: Largo Cattedrale, Via dei Barbieri, Corso Garibaldi, Via Federico II, Via Arpi e
Largo Cattedrale.
L'urna è portata a spalla, sopra una impalcatura di travi, da 16 a 18 persone, spesso
devote, munite, ciascuna, da un robusto bastone biforcato all'estremità superiore, per
adagiarvi i corrispondenti assi di legno, nelle frequenti soste.
Essa è preceduta e seguita dalle confraternite: dell'Addolorata, in veste blu, con croce
bianca sul petto e cappuccio ripiegato sul capo, e del Santissimo Sacramento, in veste
bianca, mantellina rossa, attraversata da una fascia bianca, su cui spicca il Santissimo,
ricamato in oro, e cappuccio bianco. Nè mancano le fedeli, in velo nero, cantanti e
recitanti strofette e devozioni, dietro la Madonna; e i devoti, dietro il Cristo.
Un tempo, i lumi, i fanali, le case e le strade, per le quali passava la processione, resa più
commovente dalle meste note della banda, seguente l'urna, portavano i segni del lutto
profondo.
Il momento della separazione della Madre e del Figlio raggiunge una tragicità
straordinaria.
Per tre volte, la Madonna e il Figlio si avvicinano e si staccano, sotto l'impeto del dolore,
mentre dalla folla esasperata dal dramma, salgono, pianti, grida, preghiere, promesse,
invocazioni di perdono.
Dopo questa sacra rappresentazione, la Madonna torna alla sua casa e l'urna del Cristo
scende nel Soccorpo, scivolando su guide di legno spalmate di sego, poste sui ripidi
scalini.

Il Venerdì Santo a Foggia 
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Marije d’Adduluraté,
Tu, ca ‘i déluré (1) forté
canusce, (2) dé Cristé,
e, de tutté, accuogghijé (3)
‘i déluré e i strazije,
accuogghije
li trafitté, (4)
fitté fitté, (4)
dé ‘stu coré
mijé, rutté.
Setté spaté, (5) ved’ijé
appundate
sop’a lu pijetté tuijé;
sette fundane, vullenté (6)
de sanghé, (7) ved’spundaté
ind’a lu coré tuijé.
Quant’assemmegghijé (8)
a lu strazijé tuijé,
‘u strazijé dé ‘stu mije
coré, squartaté (9)
e sfraganaté! (10)
Quella faccella tuije,
pare de cera janghé; (11)
doijé lanzé (12) affelaté,
Madonné Adduluraté
de sott’a’ l’arché, (13)
sondé (14) l’uocchijé stanghé,
tuijé.
E tast, (15) tristé,
Madonné Adduluraté,
sond’quilli dité,
affenaté, sop’a lu vestité
dé velluté.
Tu vaijé, p’a vijé,

velaté,
afflitté,
scunzulaté,
chiagnenné,
senza lagreme;
tutté cumbijatenné (16)
l’angoscé e ‘u chijanté
dé tutté quanté.
Tu, sind’a (17) désulaté.
Mo, té l’accumbagné, (18)
Tu, ‘u Figghijé tuijé,
a chijane a chijane, (19)
dop’j tre ore d’angunijé (20)
e ‘nzin’a (21) a la spartenzé!...
E Issé, (22) ‘nzanguenaté,
de spine ‘ngurunaté,
marturijaté,
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te vené appijerzé (23)
inde a lu scaravatté (24)
tutte d’oré, trasparenné,
cundendé, e nò, afflitté.
Tacck’ tacck’ tacck’! (25)
se sendé, ogne tanté,
p’a strad’adduluraté.
‘A prucessijoné sé ‘mbonté. (26).
Quilli colp’ sicck’ sicck’
d’i devoté dé Cristé,
sondé curtellaté,
‘mbrond’a lu scaravatté; (27)
sond’chijuové é spiné,
ind’a quell’ora scura’
de la sera.
Sott’a capp’annerute (28)
de ‘nu ciele dé chiummé, (29)
ind’u silenzijé triste,
dé ‘nu coré dé mammé,
che lamijendé, sondé, (30)
e che chijanda chijandé (31)
‘i sunaté lijendé, lijendé (32)
d’a banné, ‘u Venerdì Sandé,
appijerz’a’u Criste
Muorte!
Nun’ sonené ‘i cambane,
p’ tramend’ (33) a prucessijoné
caminé ; puré ‘i tarozzelé, (34)
lundané, strepeteijene, (35)
accorte accorte,
e a chijane a chijane. (36)
Gheijé (37) l’ora d’u deloré!
Citté citté, (38) i fiammellé
d’i cannele, ind’ a nuvolé
d’u deloré, murmureijené:
È fernute! (39) È passaté!

Ecck’, (40) ‘u mumende brutté,
d’a spartenz’é arruate.
Pe’ l’arija ‘ndruvelijeté (41)
e cupa, i lamijenté
se sendené, ‘i strepeté
e ‘i lucckelé (41) d’a genté.
Che strazijé, quillu mumenté!
S’arrezzeniscené (43) ‘i carné
a chi stacé là, accuoste
a Chijesa Matre, aspettanné.
- Che gheijé? (44) oh, che gheijé? -
‘A Mamm’e ‘u Figghije,
Se spartene!... ‘A Madonne
s’accoste a lu Figghije.
Sé l’abbrazzé (45) k ‘ l’uocchijé ;
se lu strengé a lu core,
squartate da ‘u delore.
Nun ne pote cchiù, ‘a Madonné!
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‘Ndandé se lu guard’angore,
k ‘ nu penziere d’amore.
Po’, s’allundane, sfracellate, (46)
e ‘u chiame: - Crist’! Crist’ mije!
Addije! addije!
Po’, torn ‘addreté, (47) n’ata
voté;
e se torn’accustà,
a lu Cristé suijé.
Issé, (48) se torn’accustà,
a la Mamma suijé:
- Mamma mije! -
- Figghije mije! -
‘A Madonne, guard’n’ciele;
guardé’nterre; guard’attuorné.
Spije li chijaché de gelé; (42)
spije lu sanghé dé li mané ;
spije ind’ a li cochelé, (50)
appassijunaté,
dé l’uocchijé dé DDijé;
s’accost’angoré.
e ‘u chiam’angoré,
k’ tutte l’amoré.
d’a Mamm’adduluraté!
Chiagn’e riré, ‘a povra
Mamm’Adduluraté;
chiagn’e benedicé;
chiagné, rir’e dicé:
- Tu, sindé Figghijé dé DDijé!...
ma puré Figghije mijé! ...
dé ‘sta Mamm’Adduluraté!
Tu, sindé grand’e putenté;
k’ Me, nun puoijé staré -.
Nu friddé dé muorté
passé ind’a l’ossa rotté,
a tutté quanté,

quella botté. (51)
‘Ndandé, ‘u Cristé
se ne scenné,
sciuvelanné,
abbasce a grotta, (52)
ditta:
du ‘Sengorpé. (53)
E ‘Addulurate,
sfrantumata (54) e desulaté,
‘n’ata voté, s’allundané,
a chijane a chijane.
Che chijanda chijandé,
'n’ata vote! ‘A gendé
lucckele e strepeteijé; (55)
chijagne, a lagrem’amaré;
se face ‘a croce;
i capillé, sé tire;
cerché perduoné
de li peccate suijé,
granne granne.
E ‘u Criste guarde,
rire é benedice.
‘A morta suije,
eijé, (56) pé tutté nuijé,
‘a salvezz’e ‘a vite.
‘Nnanz’a quilli scene d’amoré,
e de delore,
agnune (57) vurrijé
essé quillu core,
pé fà, k’u Cristé suije,
‘n’a cosa (58) ‘terna, sola,
granna e bella.
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V. Bonacci Editore – Roma, 1956

(1) dolori. (2) conosci. (3) accogli. (4) le fitte dolorose. (5) spade, (6)
bollenti. (7) sangue. (8) somiglia. (9) squartato. (10) cuore maciullato dal
dolore. (11) somiglia di cera bianca. (12) due lance affilate. (13)
l’Addolorata che partecipa alla processione del Venerdì Santo, è quella che
si venera nella chiesa omonima, al Largo Addolorata, sulla destra
dell’antica Via Arpi. (14) sono. (15) tasti. (16) compatendo. (17) sei. (18)
Ora, te l’accompagni. (19) piano piano. (20) le tre ore di agonia. (21) fino
alla separazione. (22) Il Figlio morto - il Cristo insanguinato. (23) appresso.
(24) nell’urna. (25) rumore che fa il bastone di ogni reggente l’urna, contro
l’impalcatura di legno, quando si vuole ottenere la fermata. (26) si ferma.
(27) contro l’urna. (28) cappa annerita. (29) di piombo. (30) sono. (31) che
gran pianto. (32) lente lente della banda. (33) mentre. (34) specie di
girandole di metallo che danno l’annunzio del mezzogiorno e dell’Ave
Maria, in sostituzione delle campane, dal Giovedì al Sabato Santo. (35)
rumoreggiano. (36) pian piano. (37) È. (38) Zitte, silenziosamente. (39) È
finito! (40) Ecco. (41) intorbidata per il dolore. (42) gridi. (43) s’aggrinzisce
la pelle. (44) Che è? oh, che cos’è? (45) se l’abbraccia con gli occhi. (46)
flagellata. (47) torna indietro un’altra volta. (48) Egli. (49) le piaghe gelate.
(50) spia nelle pupille. (51) in quel momento. (52) abbasso alla grotta. (53)
Soccorpo. (54) frantumata dal dolore. (55) grida e strepita. (56) è. (57)
ognuno. (58) eterna.

Foto Web
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Giacinto Sica

Con l'aiuto del Signore, anche quest'anno, nonostante la
pandemia da Covid, siamo nella Settimana Santa. A tal proposito
voglio ricordare una filastrocca, o cantilena che dir si voglia, che,
insegnataci dai genitori dicevamo unitamente ad altri ragazzini.
Non avendo trovato nulla di scritto, non so se ha un nome o
meno, io l'ho chiamata Sabato Santo e nel corso degli anni di
presenza alla Scuola di tradizioni "Università del Crocese" ne ho
distribuite qualche centinaia di fotocopie. La trascrivo per farla
conoscere agli amici.

- Ogge éije Sabbete Sande
- 'a Madònne se 'ngègne 'u mande  
- e nen have cke chi ij, sòla sòle se partì 

e truvàije a San Giuànne
- 'nne Marije chè vàije facènne ? 
- Vàche truànne al Mio Figliolo, 
- quìlle chè porte 'a crocia 'ngùlle. 
- Va' 'a la càse de Pelàte. 
'lla lu trùve sfracellàte. 
Tùppe tùppe - E chi jè ? 
So' la mamme de Gèsù. 

- Mamma mije nen pozz'aprì, 
stàche 'mmizze a trè giudèije, 

- chi me dàce 'na curtellàte,

SABBETE SANDE
chi me dàce 'na sciabbelàte. 
'U sanghe chè m'è 'scijute. 

- ind'o carcere è rumanùte. 
- Responne 'a Matalène: 
- Oh! grazzija plène.
- Responne 'u Crucefisse: 

Ora pro no bis. 
Palomme e palummèlle
chè ce pùrte 'nd'a 'sta lambe? 
Ce porte l'Uglije Sande
pe battezzà 'u Spìrete Sande. 
'U Spìrete Sande s'è battezzàte
e tutte 'u mùnne s'è 'ccuijetàte.

Foto Web
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Giuseppe Donatacci

tipiche; il cibo è stato un mediatore tra l’uomo e il divino in ogni religione vietando
la somministrazione di determinati cibi (carne per indiani e mussulmani) o
incoraggiando altri (pane e vino per i cristiani); intorno alla tavola, inoltre, c’è un
cerimoniale fatto di regole e di codici comportamentali che spiegano bene le
relazioni che inter-corrono tra i commensali.
Del giorno di Pasqua, ci soffermeremo sulla benedizione della tavola da parte del
capofamiglia e della consumazione d’ “u benedette” il quale, opportunamente
decodificato, rileva sorprendenti novità.
Questo antipasto sovverte una regola importante dell’etnoantropologia la quale,
facendo ricorso ad una corrente di pensiero (funzionalismo), rileva come ogni
elemento che ricorre nelle manifestazioni folcloriche trova una sua giustificazione
funzionale, ovvero l’elemento folclorico giustifica quasi sempre una esigenza
naturale o sociale. Per fare un esempio possiamo notare come il fatto di
scambiarci il rametto d’ulivo nel giorno delle Palme risponde all’esigenza della
potatura. Vista l’abbondante quantità di rametti d’ulivo disponibili, l’albero d’ulivo
è diventato simbolo di pace e la tradizione si è potuta perpetrare nei secoli proprio
per la disponibilità di rami potati.
A questa legge non risponde ‘u benedette perché ingredienti come gli agrumi e la
ricotta non sembrano legarsi bene tra loro. Questo fatto dovrebbe scoraggiare la
popolazione a consumare questo antipasto, ma la sua valenza simbolica supera
abbondantemente le regole gastronomiche, rendendo possibile il passaggio del
testimone da una generazione all’altra.

Le tradizioni popolari si manifestano attraverso varie
forme. Oltre ai riti religiosi, alle manifestazioni
folcloriche competitive, alle rievocazioni legate al
ciclo della natura e del cosmo, alle rielaborazioni dei
miti, anche la cucina ha un posto di primo piano
nell’universo popolare. Il cibo, attraverso la
mediazione del fuoco, rappresenta il passaggio
dell’uomo dalla natura alla cultura, prova ne è che
quest’ultimo conserva limitazioni geografiche,
religiose e comportamentali. Nel raggio di pochi
chilometri ogni comunità conserva delle pietanze
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La tradizione vuole che in una sperlonga si servono
una fetta di arancia, una di limone, uova sode, la
sopressata e un pò di ricotta, tagliati a fette circolari,
e distribuite a tutti i commensali. Il capofamiglia con
un rametto di ulivo infuso nell’acqua benedetta la
domenica delle Palme, asperge i commensali dopo
aver recitato una preghiera di benedizione.
La prima considerazione che viene da porsi è
l’equivoco semantico per il quale si indica come
palma l’albero di ulivo.
La palma in Egitto era simbolo dell’anno solare per il fatto che mette una foglia al
mese. In greco si chiama Phoenix (fenice) chiaro esempio legato alla resurrezione
tanto è che i suoi rami venivano posti sulle mummie come augurio per il viaggio
nell’aldilà.
L’uovo, simbolo pasquale per antonomasia, presente in tutte le ricette culinarie di
questo periodo, è simbolo di rinascita dei corpi e della natura; la ricotta, pasto dei
poveri, deriva il suo nome dal latino recoctus, cotto due volte, riferito al
trattamento termico che il siero subisce durante la lavorazione. Per ciò che
concerne la sopressata, il suo valore simbolico risiede nel fatto che è un salume
preparato e messo a stagionare sotto la pressione dei pesi. In questo caso
rappresenta la morte della carne che nel periodo quaresimale era vietato mangiare.
Gli agrumi hanno un’origine mitica legata alla leggenda. In occasione delle nozze di
Zeus ed Era, Madre Terra regalò ad Era l’albero dei frutti d’oro, simbolo di amore e
fecondità. Per questo motivo i fiori d’arancio sono il simbolo del matrimonio. Era lo
portò nel suo giardino dove i cavalli del sole terminavano la loro corsa. A custodia
dell’albero mise le Esperidi, le fanciulle dal canto dolcissimo, le quali, rubandone i
frutti, si rivelarono indegne di tanta fiducia. Fu così che a custodia dell’albero fu
messo Ladone, metà serpente e metà donna. La diffusione degli agrumi tra gli
umani si deve ad Ercole che, in una delle sue fatiche, riuscì a rubare agrumi
uccidendo il mostruoso guardiano con una freccia avvelenata.
Dall’analisi degli ingredienti d’”u benedette” è facile intuire un augurio ed un gesto
apotropaico nei confronti delle forze vegetative che in questo periodo si
risvegliano. Se per la palma, l’uovo, la ricotta e la sopressata il significato di morte e
rinascita è facilmente rintracciabile, per gli agrumi bisogna decodificare il mito delle
Esperidi, figlie della notte, che erano tre e rappresentavano tutte le fasi del
tramonto. Si può, così, concludere che nell’antipasto pasquale, è rappresentata la
morte e la resurrezione della vegetazione e di Cristo.

Foto Webdal sito https://ricercaetnografica.wordpress.com/

https://ricercaetnografica.wordpress.com/
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"Acce e ove" Ecce homo è la frase che ha
origine in ambito religioso e fu proprio
l’Apostolo Giovanni a menzionarla. La storia
di Ecce homo non solo il significato letterale,
ma anche quello simbolico in relazione al
quale spesso oggi la frase viene utilizzata
anche nel dialetto foggiano, Giovanni riporta
nel suo Vangelo l’espressione Ecce homo: il
suo significato è strettamente legato
all’azione di mostrare Gesù al pubblico dei
Giudei in seguito agli episodi di flagellazione
che lo avevano coinvolto.
Nel dialetto foggiano ecce homo come “Acce e ove” è un termine
spesso adoperato da chi è flagellato. Dirlo in dialetto è di una
persona che è ridotto come Gesù nel suo patimento prima della
crocifissione, frustrato e percosso fino a diventare uno straccio, ecco
come sei ridotto, nel dialetto foggiano “Me fatt acce e òve”, mi hai
ridotto ad uno straccio. Ten l’uove n’croce. me fatt, m'he fatte, téne
l'uve ngròce, ha l'uovo messo di traverso, anche 'e carte m'hanne
fatte a acce e òve, nel gioco delle carte mi hanno sconfitto
pesantemente - Ecce homo è stato Ponzio Pilato, quest’ultimo che
rivestiva il ruolo di governatore romano della Giudea e fu proprio lui
a mostrare Cristo al suo popolo. "Ecce homo" stava, quindi, per
"Guardate l’Uomo, vedete che l’ho punito?". Ecce homo, infatti, è
divenuta anche estensione della passione di Gesù: non è inusuale,
infatti, ascoltare frasi come "sembra un ecce homo" e quest’ultima
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può riferirsi sia a coloro che mostrano evidenti segni fisici sia a
coloro che versano in uno stato emotivo precario e difficile. Il
dialetto foggiano fa sua questa locuzione latina che è l'espressione
di un bellissimo linguaggio di cultura locale. Dal vocabolario
"Fuggian-Italiane" del Sommo poeta Frattulino" Acce e òve modo di
dire= alla lettera: sedano e uova, ma il significato è frustare,
picchiare a sangue, derivante da Ecce Homo, frase pronunciata da
Ponzio Pilato, mostrando alla folla Gesù Cristo flagellato. Assì nenn’a
fernisce de stubbetià te fazz a acce e òve, se non la finisci di fare lo
stupido.

"Ecce Homo" l'opera di Antonello da Messina

Foto Web
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La “Chiesa dei morti” , “unicum del sud iItalia”  
tra ricchezze artistiche e fascino misterioso

(https://www.youtube.com/watch?v=zFVMzdHtoJ8&t=315s)

Franca Palese e Fabrizio Sereno
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E noi l'abbiamo raccontata insieme a Franca Palese.
Grazie come sempre al mio prezioso staff Potito Chiummarulo e
Tonio Sereno. E a Moreno De Lauri per le sue meravigliose foto in
copertina.

Per la quarta puntata de "Il
bello di Foggia" abbiamo
visitato e raccontato una
chiesa tra le più
rappresentative della città,
densa di storia, ricchezze
artistiche e misterioso
fascino. Una chiesa defini-
ta da Vittorio Sgarbi come un "unicum nel meridione d'Italia".
Una chiesa al centro dei costumi dell'alta società del capoluogo
dauno durante il corso
dei secoli.
Tante sono le storie che
la Chiesa di Santa Maria
della Misericordia, ai più
conosciuta come "Chiesa
dei Morti" o "del Purga-
torio", ha da raccontare.

Buona visione

https://www.youtube.com/watch?v=zFVMzdHtoJ8&t=315s


Salvatore Il Grande

Salvatore Il Grande
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‘I ditte ‘e ‘i pruèrbije so’ stäte sèmbe ‘u päne
da’ povere gènde,
chè quanne s’avèvane sfugà,
cke doje parole l’avèvane fa;
‘e sì! pecchè cume se dice:
‘u delore….’eje de chi ‘u sènde!
‘E no de chi passe ‘e tène mènde!
Inzòmme ‘eje sèmbe ‘a stèssa storije:
chè chi zappe, vève l’acque 
‘e chi pote …vève ‘u vine!
Pe capirce meglije:
‘u munne… ‘eje cume na’ scarpètte,
chi sa’ lève ‘e chi sa’ mètte!
Chissà pecchè:
‘o poverille ‘i väce sèmbe strètte!
‘e stu fatte, nen ‘zsu recorde chiù nesciùne!
‘e sì, pecchè ‘u sazzije…. 
nen crède ‘o dijune!
Cume väce ‘a fenèsce?
S’ope ‘o cutte l’acque vellùte!
‘ndò vaje vaje,
so sule taccaräte!
Accussì ‘u cäne ‘a chi väce a muzzecà? 
Sèmbe ‘e sule ‘o strazzäte!

‘I ditte ‘e ‘i pruèrbije
Composizione di detti in versi

Foto Web
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Del poeta garganico Cristianziano Serricchio, figura
preminente del mondo della letteratura italiana,
scrittore, storico, uno dei nostri fiori all’occhiello, non
spetta certo a me vantarne i meriti od elencarne la
vasta produzione letteraria e poetica. Non basterebbe
lo spazio di questa rubrica. Mi piace raccontare di lui,
per darvene un’idea, della sola poesia dialettale
intitolata “Dove so’ “ (Dove sono), tratta dal libro Una
terra una vita – Sentieri Meridiani ediz., 2007 con la
prefazione del Prof. Sergio D’Amaro. Serricchio si
chiede retoricamente dove siano finite le figure della
sua infanzia: sicu ramente dispersi nella polvere e nel

Prima parte

vento ma custoditi teneramente nella sua memoria. Dov’è la nonna, che al sabato,
di mattina presto, riceveva la visita di Marie Sasèppe, la parrucchiera, che in un’ora
la tirava a nuovo:…pe na cheròna bbianche/ ca parève na nùvele de vammece,
(bambagia) soddisfacendo così la sua vanità: Ce ialezève, c’ammerève alla
specchière/ rerève sottamusse e chiamève: Peppenè! Dov’è la mamma: calezète
sempe a lutte,/ sempe na làcreme all’ucchie; il padre: Onn’èie pàtreme lu
vicchiaridde?/ ce l’arrecòrdene allèrie e presciaridde (scherzoso); i compagni di
scuola:.. trentasette vagnuncidde a ttre rìie; la vedova Jannella: vennève rùchele e
ciammarìche. Trovo questa poesia bellissima e non solo perché ci parla di persone e
di un mondo che ormai non ci sono più ma per come vengono raccontate: con un
gusto ed una semplicità disarmante. Sembra che i versi gli siano scaturiti dalla penna
senza nessuno sforzo, senza nessuna costruzione artificiosa. Dalla lettura del testo
emerge un mondo carico di calore: focolari domestici ormai in disuso e dello
scorrere della vita con ritmi lenti, più familiari alla nostra terra di una volta. Traspare
una nostalgia compita, senza eccessi, in cui i personaggi scorrono come in un film di
cui riconosci dialoghi ed ambientazione come nella descrizione dell’arrivo della par-

… vangèle de Die, duie àngele l’hanne accumpagnète irìtte ncile.
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rucchiera con i suoi gesti rituali: Quanne trasève
parève pròpete/ lu detratte la reggina Mariarìte
(Margherita) / Appuggeve li uante de pizze nirie
/ sopa lu cumò e da la bborze a màntece /
pigghieve, all’arte e all’occorenze/ pèttine, furce,
furcine e pettenèsse. Oppure i commoventi versi
in cui descrive la morte della mamma che sono
di una finezza e di un lirismo propri di un grande
poeta: Nu iurne nìrie de nuvèmbre/ lassè l’èche
e lu file, all’assacrèse,/ li calezitte e li cammise
c’arrepezzève/ e propete èsse ca nen assève/ mè, nserrète, senz’arie e senza luce,/
l’hanne fatte ascènne da la chèse/ e, vangèle de Die, duie àngele/ l’hanne
accumpagnète irìtte ncile. La musicalità di questi versi, la capacità di sintesi e la
descrizione ne fanno un capolavoro della poesia dialettale italiana.
(continua)



Dove sò

Dov’eie, nfra tanta femmene anziene
Cumpagne de nanonne, Marie Sasèppe
La cappellire. Lu sàbbete venève
De matina prèste e ìe, mmizz’allu sunne,
au tuzzele ligge, m’accurgeve
ch’ere ièsse ca nghianeve
cu la vunnedda nerie, sempe quedde,
la pedete penzerose e la chepe
accunzete de pelucche tente.

Quanne traseve pareve propete
Lu detratte la reggina Mariarite.
Appuggeve li uante de pizze nirie
Sòpe lu cumò e da la borze a mantece
Pigghieve all’arte e all’occorrenze
Pettene furce furcine e pettenesse, 
rutulicchie de carte e firre p’arricce.

Dureve n’ore e cchiù la prazzeione
E nanonne asseve da sott’a queddi mmene
Terete a nuove pa na cherone bbianche

Ca pareve na nuvele de vammece
Sop’allucchie nirie a premmavere.
Ce ialezeve, c’ammereve alla specchierre,
rereve sottamuse e chiameve: Peppenè!
E zazie da la cucine veneve chiene chiene
A purtà a tutt’e doie
Dòie checcaredde càlede de cafè.

Annuèie mamme calezète sempe a lutte,
sempe na làcreme all’ucchie
e li capidde lisce de lèna bianca?
Dònne so tutte trìdece figghie
Cresciute pli meddechèdde de pène?
Ove li ppène e li pprìire,
e li chiante a chèpe litte?

Schitte èsse sapève ammuccè,
irète a nu surrise, li ppavùre
e li penzire pli figghieluntène,
acquanne ièrene malète
o quanne patèvene delure e fème.
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Cussu so ìe plu vestetìdde bianche
E lu cullettìne turchine. L’alète
All’empide tènene li cammesòle
Chière, li calezuncìdde fis’a sòtte
Li schenùcchie e li calezètte nèrie.
Quidde assettète ntèrre mòstrene
Li zampitte cli chiuve e sòpe li iamme
Cuppuline e cappedduzze pla vesìre.

Ma tu ca me tinemènte – ne m’arrecòrde
cchiù cume te chiamive – vularrìe
Ca tu nen avisse canesciute mè
Lu iabbe de na serrète d’ucchie.
Me reialìste na ciampète de cìcere arrestùte
A patte de na pennùzza nòve.

Stracque e assalamète ce ne turnève
La sère attarde a chèse, na murèsce
Sòtte li cirretidde du lu vièle
Ca pòrte irìtte alli nnide
De li buffùrne au campesante.

Tu schitte nen ha cangète chhiù vestite, 
sì rumèse tu sule, sop’a cuddu scupirte
se Sanfrancische, veagnòne, tremènne de fridde
pe ll’ucchie annacquète e citte.
Ma quante ce ne so sciute assènza 
Sapè mè ca l’addore dlu timpe èie
Come li vinte ca te mbrògghie li capidde.

Onn’èie pàteme lu vicchiaridde?
Ce l’arrecordene allèrie e presciaridde,
ma li dulèvene l’ucchie e li  mmène
a fatiè firre e azzère clu martidde.

Nu iurne nìrie de nuvèmbre
Lassè lèche e lu file, all’assacrèse,
li calezitte e li cammise c’arrepezzève,
e pròpete èsse ca nen assève
mè, nserrète, senz’arie e senza luce,
e, vangèle de Die, duie àngele
l’hanne accumpagnète irìtte ncile.

Adonne sò li cumbagne de scòle
Inta la curnice dlu detratte
Stinte? Nu scupirte chine de sòle
E trentasette vagnucidde a ttre rìie
E ammizze lu maièstre tise cu l’acchièle
Ch’appuggève li mmène alli spadde
De nu quatrère vestite alla marenère.

Mmène fattizze e neterùse
E mmène ligge e ndelechète,
furzande quanne ce vulève
ma sèmpe ggentile e spèrte.

Adonn’èie Jannella, la vèdeve
De vint’anne ca iavetèvesola
alla Coppe, facce fronte,
allau suttène, pòrte a pòrte?

Vennève rùchele e ciammarìche;
doie cestarèdde de iunge
sòp’a nna sègge: vùne vèrde
mprufumève l’àrie de mascèse

Dove so donna Vutturine e donn’Austine,
sore e vammène tutte dòie:
nu munumenteiàlete e irusse la prime
ca li manchève schitte lu cavadde, 
e l’àlete na scurcuèscene c’ammuccève
clu citte citte l’anne ca tenève.

Ierène frustère, dicèvene lumbarde;
ma arradechète a Monte
nen ce sapève cchiù da quante.
Pe quèddi mmène, inta tanta chèse
Hanne fatte nasce na mòrre de quatrère.

- Mechè, c’accunte cheche fattaridde? –
E patreme parlève e atturne tutte
Stèvene citte. – Che timpe! – dicève
E pigghiève ngire cuddu campè.

Mò ove so queddi pparòle frubbìte, 
li rresète fis’alli pìpete, queddi ssante
strètte da mène e li bbenediche alla pònte
dlu cantòne quante lu lassèvene a refiatè.
- Crè, crè, ce vedime, don Mechè!-
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