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②

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.

Sacce ca si'
superijor' a tutt'; e, pe' me, si' staté
DDije, Patr' e Maijest'. K' l'aijut' tuijé, sì,

agghije pòtut' fa' capì a 'la gente
quille k' agghije viste a l'atu munné.
Aijuteme pure mò, Tu, da chi tutté

tremà, me face. E quillu, 'bbune bbuon' decijé:
Si te vuoije libberà da quistu guaije
e vuoije venge, è pigghijà' n'ata vijé;

Ester Loiodice

"O de li altri poeti onore e lume,
vagliami ’l lungo studio e ’l grande amore
che m’ ha fatto cercar lo tuo volume.

Tu se’ lo mio maestro e ’l mio autore,
tu se’ solo colui da cu’ io tolsi
lo bello stilo che m’ ha fatto onore.

Vedi la bestia per cu’ io mi volsi;
aiutami da lei, famoso saggio,
ch’ella mi fa tremar le vene e i polsi".



Dante Alighieri

Roma, 1959 
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Gianni Ruggiero

Ammînze a tutte quande, frate suje,
tu si 'u chiù mègghje, e ije ca t'apprezzave,
m 'hagghje zucàte tutt'u libbre tuje.

Tu sì 'u Majèstre mije, 'u preferite,
perciò, sole da tè hagghje pegghjàte
e me sò fatte onore, m'è capite?

Pe quèlla bèstia là ije me vutàje,
livamìlle da nanza, tu ca pûje;
na gocce ind'e cervèlle me scuppijàje.



Raffaele Lepore

“Majestre mije, ije t’agghie lette tande
sole tu me ‘mbarate a fa ‘u pojete,
me date stu stile che me ‘nvidiene tande

Vìde sta brutta bestie che me mene arrete
cacciala tu sta Lupe che me gèle ‘u sanghe
che je stache tremmanne, ije te preghe

“A te mo te cunvine girà a llunghe e a larghe”
respunnije, mendre ìje chiagneve lanna lanne
“Se te fete u cambà ‘ndà stu poste selvagge

dalla rivista "La terra“ , 1966

da Me miise l'ucchie 'ngulle , 2007 Foto Web
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Quelli che... bell'om', m'è fa' trasì?

Per chi frequenta lo stadio
Zaccheria da anni quella descritta
nella poesia é una scena consueta e
familiare. Parliamo della richiesta di
molti ragazzini, di generazioni
diverse, che chiedono o meglio, quasi
implorano una persona munita di
biglietto di farli entrare con loro allo
stadio. La domanda veniva sempre
accolta positivamente perché
probabilmente in tempi passati
anche loro avevano usato lo stesso sistema per accedere gratis a vedere la
partita. I controlli ai varchi non erano mai fiscali e di certo non potevano
esserlo davanti ad una scena così bella e genuina. Con la rassicurante mano
sulla spalla dell'adulto, i ragazzini, per sicurezza, si abbassavano, si facevano
piccoli piccoli e superavano positivamente il varco d'ingresso.
Giovanni Cataleta

Giovanni Cataleta



'A dumeneche quanne 'u Fogge ijoche in case
inde a l'arije se sende 'n'atmosfere de feste.
Sole chi tene u' core rossonere 'u pote capì. 
Se dice che a Fogge se magne pane e pallone, e miche eije 'na buscije.
Ije vache o' campe da quanne teneve sette-otte anne.
U' campe ere senz'erbe u' Fogge steve in serie C, po' 'a serije B
che don Oronze Pugliese e don Mimì Rosa Rosa. 
Finalmente, indo o' '64 u' Fogge è ijute in serie A.
Da tanne Fogge e province se ne ijute indo o' pallone.
'A dumeneche ere sembe 'nu vutta vutte pe' trasì a vedè 'stu squadrone!
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Giovanni Cataleta

Stevene quille che s'abbiavene quatt'ore prime pe' truwuà u' poste
ijuste o' centre, ca' mappatelle o cu' panine e 'a birre. 
I solete retardatarije, po' s'avevane accundndà de sta' a u l'uteme scaline
e sope a 'nu pide sule.
Steve quille che arruwuave tutte sudate e ca' lenghe da fore.
Qualcune se purtave pure 'a brasciole inde 'a sacche.
Annanze a porte steve sembe 'na rocchije de wuagliungille senza bigliette, 
che vulvene vedè 'a partite du Fogge.
Stevene cume e tanta cacciunille, ca' facce speranzose de truwà
qualche canuscende, 'nu zijane, 'nu parende...
Ere sembe 'a soleta canzone:"Bell'ò, me fa trasì?"
U' bell'ome, penzanne che pure isse ere state wuaglione
e qualche une l'aveve fatte trasì, ce metteva 'a mane sope a spalle 
e 'u faceve passà.
'Sti wuagliungille s'erene specializzate, 
e appena tu 'i mettive 'a mane sope 'a spalle 
addeventavene chijù vasce de dice centimetre, 
pure si 'n'atu poche erene chijù avete de te!

Foto di G. Cataleta
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‘A serpògnele

Càcce ‘a capuzzèlle arrete a l'ombre de na prète
Te guàrde ke paure,
ma ke l’ùcchije te sfide

Stace ferme e attende a rusuliàrse o’ sole,
ma basta ‘nu seconde, ‘nu mìneme remòre
ka leste se ne fuije nemmànghe fosse vinde

A vìde brellà verde cùme e nu diamande
Sope a ‘nu mare de prète èsse è ‘a reggine

Ma a nòtte, cìtta citte e lègge cume è na piume
S'arrampache pu’ mure e vàce a truà l'amata suje: ‘a lùne.

Foto Web

Rosanna Dacia
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Una nave infinita transita nella baia di New York. Il fascino magnetico sta tutto
nelle innumerevoli vele che formano una tessitura, invero, più decorativa che
funzionale. Come fa, infatti, un'imbarcazione del
genere a viaggiare in sicurezza, sospinta a destra e manca dalle singole vele?
Non c'è il rischio che si spezzi? La metafora è tutta qui: il veliero è il sogno
americano, l'illimitata libertà individuale, lo spreco senza fine delle risorse, le
armi date ad ognuno, l'ubriachezza dell'io tirato fuori dal noi. Sullo sfondo c'è
Manhattan, bellissima, al tramonto. L'autunno dell'Occidente.

L' opera "Il Veliero" è così realizzata: una lamiera di acciaio zincato saldata su rete elettro-saldata 
che fa da supporto alle molteplici vele. Lo sfondo, in carta dipinta e incollata su legno, raffigura la 
baia sulla quale si prospetta lo skyline di Manhattam. Dimensioni: 80 x 40

Il magnifico mondo di Alom

https://www.facebook.com/AntonioTorquatoLoMeleArtista

Alom è Antonio Torquato Lo Mele, artista e
pensatore, creatore di magnifici mondi in cui
perdersi e a cui aggrapparsi. Le sue opere,
animate dal pensiero filosofico e da un brio
infantile mai perduto, parlano un linguaggio
onirico tutto da decifrare.
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Sereno Tranquillo Labbozzetta

Il 2 aprile 2000 ci ha lasciato mio
padre, il M° Sereno Labbozzetta.
Mi piace ricordare i momenti più
importanti della sua vita che si può
paragonare ad un bel quadro di cui
ha fatto la cornice la musica.
Ho scritto la sua biografia in un
“Album di ricordi in musica”, nel
quale si alternano cultura, espe-
rienze di vita, professionalità, arte.

Un po’ di storia
Il 1908 è stato un anno ricco di avvenimenti sia lieti che tristi.
° Nel campo artistico ha dato i natali a personaggi illustri quali Anna
Magnani e lo scrittore Enrico Guareschi (“padre” di Don Camillo e
Peppone).
° Venne inaugurato a Venezia il GRAND HOTEL EXCELSIOR,meta di
attori famosi e nel quale furono girate riprese di notissimi films
degli anni 50 e 60.
° Per quanto riguarda le invenzioni: Belluzzo costruì la prima
locomotiva a turbina a vapore.

1908-2008
100 anni da ricordare : storia, personaggi, aneddoti, musica, foto,
affetti, amici, tradizioni…
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° Lo sport ricorda la nascita della
squadra di calcio INTER.
° Politicamente i ricordi sono
meno lieti: l’Italia entrò in rap-
porti tesi con l’Austria per la
costruzione di una ferrovia nella
Bosnia, al confine della Mace-
donia.
° La Chiesa e le Associazioni
Umanitarie ebbero importanza
grazie a Benedetto XV, che costi-
tuì la Direzione generale dell’A-
zione Cattolica
° Il 25 giugno sorse l’organiz-
zazione delle Crocerossine (infer-
miere volontarie).

La nascita e il suo nome di Battesimo
In un paese ai piedi dell’Aspromonte, Sinopoli (R.C.), l’11 novembre
venne alla luce mio padre: Sereno Tranquillo Labbozzetta.
Il suo nome di Battesimo è legato in un certo senso al terremoto che
fece crollare il tetto e gran parte della sua casa natale.
Fortunatamente tutta la famiglia riuscì a mettersi in salvo , ma non si
riusciva a trovare il neonato, miracolosamente illeso, perché un
baule ribaltato gli aveva fatto da scudo.
Non era ancora stato battezzato e quindi il parroco che lo ritrovò
serenamente dormiente, sano e salvo, pensò bene di dargli il nome
di Tranquillo Sereno.

Purtroppo quell’anno si ricorda anche per il terribile terremoto che
colpì le città di Messina e Reggio Calabria la notte tra il 28 e il 29
dicembre alle ore 5,21.
Numerose furono le vittime e i primi soccorsi concreti alla
popolazione furono portati dalla flotta russa.
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Un’antica tradizione popolare persa

Tra le festività religiose tradizionali di Foggia c’era quella
di Sant’Antonio abate, in onore del quale si accendevano
grossi fuochi nelle vie cittadine; era l’inizio del carnevale,
per cui il detto popolare: “Sant’Antonio maschere e
suoni”. Era una ricorrenza molto attesa dai giovani e
ancora di più dalle famiglie che usavano organizzare balli
e intrattenimenti per rompere la monotonia delle lunghe,
noiose serate invernali. Ma le manifestazioni gioiose dei
falò, vennero interrotte a causa della demolizione della
chiesa del Santo, sita in Corso Garibaldi angolo Corso Vit-
torio Emanuele II, sulla cui area, restringendosi improvvisamente lo spazio per
la circolazione dei pedoni, si diede posto al Credito Italiano. Demolita la
chiesa, la statua del Santo ed il rettore del tempio Canonico Don Michele Rizzi
si trasferirono alla Maddalena, tanto bisognosa di assistenza. Morto il
canonico Rizzi e danneggiata la Maddalena dai bombardamenti del ’43, che
infierirono anche sull’area dell’ex piano delle
fosse, la statua passò alla chiesa della Madonna
delle Grazie, che fu affidata, dopo i cospicui
lavori di rinnovazione e abbellimento e alle
premurose iniziative del laborioso canonico
Don Michele Di Gioia che per la festa del Santo
era assistito dal cav. Michele De Chiara,
presidente della congregazione di San Vincenzo
De Paoli che provvide a rinverdire l’antica
tradizione del fuoco in onore del Santo,
realizzando la simpatica manifestazione
popolare serale, con l’accensione di numerosi
caratteristici falò e che richiamarono la curiosità di molti foggiani che
accorsero numerosi dagli altri quartieri per godersi il fantastico spettacolo.
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Nicola Russo

Il terrazzano foggiano cucinava in maniera
molto semplice ed essenziale, visto che il
suo status sociale non lo collocava
sicuramente tra le classi più agiate; ma per
quanto poveri, i piatti del terrazzano erano,
e sono tuttora, molto ricchi sia dal punto di
vista della varietà degli alimenti che dal
punto di vista nutrizionale, diventando la
matrice dell’intera cucina foggiana, ma
anche manfredoniana se ci riferiamo al
terrazzano di Manfredonia, cerignolana se ci
riferiamo al terrazzano di Cerignola, ecc. Il
terrazzano infatti era colui che procurava gli
alimenti alle popolazioni cittadine del
Tavoliere, in quanto esperto conoscitore di
tutti i prodotti vegetali e animali che la terra

N.  12  del  10-04-2021

offriva in modo spontaneo; in quanto cacciatore, pescatore, raccoglitore, era
l'indiscusso depositario dei metodi di procacciare il cibo, cucinarlo e
conservare gli alimenti con i quali inondava i mercati cittadini. Nei piatti
preparati dal terrazzano si evince quanto sia importante non spendere nulla
di ciò che si ha disposizione dell'animale, dal sangue alle interiora, perché
ogni parte di ogni singolo animale aveva il proprio valore nutrizionale, e si
capisce quanto sia importante riutilizzare quello che "il frigorifero" offre. La
cucina terrazzana è legata ai prodotti della terra e dei fiumi, dei boschi e dei
laghi, dei pascoli e delle paludi; in più il terrazzano si procurava, grazie al
maggese che preparava nelle terre dei grandi proprietari, fave e piselli,
diventati, di conseguenza prodotti caratteristici del Foggiano. Era una cucina
legata alle tradizioni che si tramandavano di generazione in
generazione, rispettando riti e tempi scanditi dalla stagionalità degli alimenti.
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Con essi si preparano piatti semplici, veloci e ricchi dal punto di vista
nutrizionale. Il terrazzano costituiva in tal modo un patrimonio gastronomico
caratteristico. Erano pietanze impreziositi da erbe e spezie spontanee che
tramutavano il tutto in un trionfo di aromi. Le origini della cucina di
Capitanata, e in particolare quella tipica foggiana, affondano le proprie radici
nella cucina terrazzana, una cucina fatta da prodotti alimentari che la terra ed
i fiumi offrono in maniera naturale, alimenti che costituiscono in maniera
speculare la piramide della dieta mediterranea, patrimonio immateriale
dell'umanità. Tutti poi riconosciamo il valore e il sapore dei frutti spontanei
rispetto a quelli coltivati. Alla luce di queste considerazioni mi sento
autorizzato a pensare che la cucina del terrazzano foggiano e del Tavoliere,
spirito libero, figura importantissima per la cittadinanza fino ai primi anni
cinquanta, ci ricorda la libertà in cucina, la spontaneità, l’arcaicità delle nostre
tradizioni culinarie: libertà di creare da un pugno di fave, per fare un esempio,
un piatto complesso e strutturato (fave e cicorie), che diventa un tesoro del
nostro patrimonio gastronomico. Quindi compito nostro è promuovere la
cucina del terrazzano.

www.ristorantealprimopiano.it
Foto Web
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Raffaele Lepore

Il Glossario è una raccolta di vocaboli, in genere non comuni, o addirittura
antiquati, registrati in ordine alfabetico, accompagnati ognuno dalla
spiegazione del significato o da altre osservazioni. Iniziamo questo viaggio, a
puntate, nelle parole foggiane usate dal poeta Raffaele Lepore.

ll glossario che segue è ricavato dalle
note apposte dallo stesso Raffaele
Lepore in calce alle poesie pubblicate
nei libri " Carosello foggiano ",
" Quann'ere uaglione " e “ ‘I tîmbe so’
cagnàte ”.

http://ildialettodifoggia.altervista.org/raffaele-lepore.html

da 'a capèzze a abbacàje

'a capèzze e 'u sottopanze: finimenti in cuoio per animali da tiro
a chi 'gghja scanagghjà: chi devo sottoporre ad interrogatorio
'a Chiazzètte: mercato coperto di Via Arpi
'a controre: dopo pranzo.
'a férme 'a férme: ben sistemato.
a galètte = a catini
a jeresìnne: ad andarsene
a la sacrèse: alla sprovvista
'a 'mmìdie: l'invidia
a mùzzeche: con mezze parole
'a rèzze: la tenda
a Sand' Alìcie: alle Carceri di Sant'Eligio
'a secherdune: all'improvviso
'a secherdune: di nascosto
'a strade d'i varvire: la strada dei barbieri, Via Duomo
'a strate d'i scupàre: nei pressi dell'attuale via Dante
a tagghjère: di traverso, sulle 23
'a vammàne ca jève ...: la levatrice che andava dalla puerpera
abbacàje = si calmò
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Tutti i giochi si aprivano con U Tucche ⁽¹⁾, "La
conta". Tramite esso (ci riferiamo al vernacolo,
ecco perché maschile) si affidava alla sorte la
designazione della parte dominante e chi, di
conseguenza, vi doveva sottostare. Comandava
u tucche il ragazzo leader, quello che riscuoteva
maggior carisma, che si era imposto con le sue
qualità o perché più grande e, ancora, a scuola
frequentava la classe superiore, o, infine, il più
forzuto …

Al grido del capo «Venite qua e facciamo u tucche! » e con un gesto del braccio
disponeva la compagnia in circolo, poi indicava da quale componente dovesse
iniziare, quindi ad alta voce il nome dell'indicato.
« ... a Franco, a Franco, a Franco ... Oh!», tutti tendevano verso il centro la mano
che esprimeva un numero (ovviamente da 1 a 5, quante sono le dita). Il capo,
l'unico con l'autorità della conta, sommava e prendeva a contare, ad alta voce,
partendo dal compagno indicato (nell'esempio è Franco); il giro avveniva in senso
orario, mai nell'altro senso, altrimenti avrebbe commesso un grosso peccato. Nel
senso antiorario si taglia la faccia a Gesù Cristo! Azione che, una volta morto ... ,
portava direttamente nel più profondo ed infuocato Inferno. Il ragazzo su cui
terminava la conta, andava sotto.
Vi presentiamo altri due modi di fare la conta, entrambi scanditi da filastrocche.
Sono conte che non aprivano i giochi in strada, ma in taluni ambienti frequentati
da un ceto sociale un po' più su ...
Le filastrocche, con suddivisioni musicali, portavano alla sillabazione su ciascun
partecipante, così che l'ultima sillaba conclusiva ed accentata indicava chi andava
sotto.

⁽¹⁾ La maggior parte dei giochi presentati erano praticati in strada, pertanto le indica-zioni 
per il loro svolgimento, e la relativa nomenclatura, erano espresse in vernacolo. Noi le 
ripeteremo. 
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Ah ghin-gò ...
Ah ghin-gò
tre civette sul comò
che facevano l'amore
con la figlia del dottore,
il dottore si ammalò,
ambara-bà, cicì, cocò.

Sotto il ponte di Pellacca ...
Sotto il ponte di Pellacca,
c'è Ninì che fa la cacca,
fa la cacca verdolina,
c'è il dottore che la indovina ⁽²⁾,             da https://curiosando708090.altervista.org/
la indovina a tutt'e tre:
uno, due e tre. Sbarra! ⁽³⁾

Il gioco aveva inizio ... 

⁽²⁾ che la indovina: il dottore esamina la cacca verdolina e comprende chi l'ha prodotta ...
⁽³⁾ Sbarra! Sta per "blocca la conta" e su chi è caduto il numero "tre", va sotto e questi è       
quello che ha fatto la cacca verdolina.

Considerazioni su U Tucche.
La conta aveva, e conserva inalterata a tutt'oggi, una duplice funzione. Una
immediata ed attinente alla trattazione: la designazione dei ruoli, chi sopra e chi
sotto, e la conseguente turnazione nell'esercitare la propria parte in seno al gioco.
Una seconda, di ordine pedagogico. Il ragazzo si collocava nel gruppo per il caso
della conta, che poi rappresenta la regola, e non per la imposizione del compagno
più forte.
Egli accettava, perché, appunto, norma di comune comportamento nella piccola
società di compagni di strada, di essere quella parte del gioco che gli altri, come lui
e per gli stessi meriti, non avevano usurpato.
Infine, era un pungolo nei più giovani a prestare attenzione nel sommare con
rapidità - acquisizione di sveltezza mentale – le dita delle mani protese dei
compagni che partecipavano alla conta. Non era infrequente che qualcuno, lesto
nel contare e già smaliziato, aggiungesse o detraesse, a proprio beneficio, un
"dito", così da evitare la propria designazione a ... sotto.
A conclusione di questa brevissima nota, e a suo supporto, sia in passato - come
attestato da quanti mi hanno aiutato - e sia per mia diretta esperienza giornaliera,
dirò che mai alcun ragazzo si è ribellato alla designazione, favorevole o sfavorevole,
attribuitagli dalla conta.
da “Come giocavamo”- Manfredonia, 2003 
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Oriana Fidanza

A)   U cœne muzzecheije u strazzœte
[U cœne̥ muzze̥cheije̥ u strazzœte̥]

B) Foggia, fonte orale, 1992

C) Il cane morde lo straccione.

⑯ N.  12  del  10-04-2021

D) Il cane se la prende con Ie persone umili e malvestite. In senso
metaforico, iI proverbio sta ad indicare come il destino si accanisca
proprio contro le persone più povere e sfortunate.
Corrisponde grosso modo all’italiano "piove sul bagnato". In
questo detto dominano i suoni cuoi: l’allitterazione della doppia
affricata sorda (muzzecheije / strazzœte), Ia ripetizione della vocale
chiusa /u/ e la forte velarità dei termini assonanzati cœne e
strazzœte.

E) Emerge qui l’amara consapevolezza di una condizione sociale
destinata alla subalternità. È propria della mentalità del terrazzano
una sorta di accettazione rassegnata, se non proprio fatalistica,
della propria condizione.
Permane l’uso, anche se sporadico, di questo proverbio.

Foto Web
da “I proverbi del terrazzano”, dattiloscritto, Istituto di Antropologia culturale, Bari 1992.

──────Periodico di dialettologia, storia, arte, tradizioni popolari e attualità culturali ──────



N.  12  del  10-04-2021 ⑰

Il nuovo UnifgMag: https://mag.unifg.it/it

Taglia il nastro di partenza UnifgMag, dell’
Università di Foggia. Con il nuovo prodotto
multimediale a trazione scientifica la vita
universitaria esce dalle aule e dai laboratori
per raggiungere un pubblico vasto ed
eterogeneo, stesso, partecipe di un dialogo
costante e produttivo oltre questo tempo
sospeso e di attese. Spiega il Rettore
Limone: “UnifgMag dà ragione degli sforzi
sin qui fatti per rilanciare l’immagine
dell’Università. Il magazine si propone della
comunità acca demica e, al tempo stesso, un
ponte di contatto e di interscambio concreto da e per il territorio. Le notizie, la
vita universitaria, la ricerca, la divulgazione scientifica e l’approfondimento
troveranno spazio nel nuovo portale, costantemente aggiornato dalla
redazione Unifg.
Il magazine è la prima fase di una trasformazione che riguarda la nostra comu-
nicazione online che sarà completa quest’estate con il nuovo sito istituzionale
di Ateneo”.
La piattaforma, realizzata dal consorzio Cineca in collaborazione con lo staff
Comunicazione e Web dell’Unifg, è l’esito di un lavoro di ideazione e proget-
tazione che ha l’ambizione di continuare ad essere implementato per riuscire
a raggiungere sempre nuovi risultati, anche in base alle risposte e ai sugger-
imenti dell’utenza. Lo strumento magazine va ad integrare e sostituire tutti i
canali di comunicazione di Ateneo: al suo interno, infatti, verranno convogliate
le notizie, i comunicati stampa, gli eventi, i talk e il racconto della ricerca.
L’interfaccia intuitiva e user friendly, permette, con pochi clic, di accedere a
tutte le sezioni del portale. I contenuti sono suddivisi e fruibili per rubriche:
Università; incontri e iniziative; innovazione e ricerca; sport e arte e cultura.
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Il 30 marzo ha preso il via un lavoro di confronto con gli Istituti scolastici di
ogni ordine e grado del territorio, con l’intento di capire come stanno le
Scuole, che sono parte integrante della comunità teatrale che si raduna
intorno al Teatro Dalla.
I primi due incontri con gli Istituti d’Istruzione Secondari Superiori e con le
Scuole Primarie si sono tenuti il 30 e il 31 marzo, i prossimi due sono previsti
nei prossimi giorni. E gli Apocrifi invitano docenti e dirigenti scolastici del
Territorio che abbiano voglia di confrontarsi, e che non siano stati contattati
in questa prima fase, a scrivere, per la creazione di nuovi incontri, all’indirizzo
organizzazione@bottegadegliapocrifi.it
Le Scuole sono state il primo interlocutore che Bottega degli Apocrifi ha
scelto nel 2004, al suo arrivo a Manfredonia, e da qui riparte oggi, in un
momento in cui sembra che sia tutto da ricostruire per tutti.

La compagnia lancia un invito ai docenti e ai dirigenti scolastici. Il teatro si
fa piazza, ritornando alle sue origini più antiche, per diventare il luogo del
dibattito politico e sociale.
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