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

In questo numero:
1) L’Inferno di Dante – Canto I : Versi 100/108  dalle traduzioni in dialetto  foggiano di 

Ester Loiodice, Raffaele Lepore e Gianni Ruggiero
2) Amizio Contestabile – Versi d’autore: Furmëkellë
3) Salvatore Il Grande – Versi d’autore: Nostra signora di Lourdes (1 parte)
4) Fabio Ria – Etimologie foggiane: currèje / abbacarse / abbalute / cumegghià / 

cacagghià / serpògne
5) Fabrizio Sereno – Il bello di Foggia: Santa Maria di Foggia, ovvero la Cattedrale
6) Gianni Ruggiero –I dialetti della Daunia – Franco Pinto: A  matizze
7) Mariateresa Labbozzetta – Vernacolo in musica: Tempesta estiva di A. Rabbagletti
8) Raffaele Lepore – Glossari foggiani:  da cardùne attannùte a cke nu cannutte apirte
9) Rosanna Dacia – La cucina pugliese - Foggia: 'I muscardine k'u pummadurille
10) Raffaele de Seneen e Romeo Brescia – FoggiaRacconta: Le pietre di San Michele
11) TPP  – Cultura & Società: Il 18 aprile 2 eventi teatrali gratuiti misteriosi da Bisceglie
12) Ass. “I suoni de sud”  – Scadono il 18 aprile le iscrizioni al concorso U. Giordano

n. ⓮ http://ildialettodifoggia.altervista.org/il-dialetto-di-foggia-magazine.html

Immagine (particolare) di Moreno De Lauri – Instagram @morenoesanta

Anno I    – 17 Aprile 2021

http://ildialettodifoggia.altervista.org/il-dialetto-di-foggia-magazine.html


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.

sopa vézijuse, cum'e la gramegné! 
E farrà semb' accussi; 'nzin 'e quanne
'nu cane, k' li zanne suije, nun s' la magné.

Quille, 'a cacciarrà da cità a cità,
'nzin' e quanne nun l'avrà mannaté
a lu 'Mbijerne, addò essa nascije, e addò

ess' adda stà' k' lu dijavéle ca l'eije
cumbagne. Pe'lu bene tuije penz' e dicke:
Vijéné appijerz' a me Pe' te, è megghije.

Ester Loiodice

Molti son li animali a cui s’ammoglia,
e più saranno ancora, infin che ’l veltro
verrà, che la farà morir con doglia.

Questi non ciberà terra né peltro,
ma sapïenza, amore e virtute,
e sua nazion sarà tra feltro e feltro.

Di quella umile Italia fia salute
per cui morì la vergine Cammilla,
Eurialo e Turno e Niso di ferute.



Dante Alighieri

Roma, 1959 

N. 14 del 17-04-2021
──────Periodico di dialettologia, storia, arte, tradizioni popolari e attualità culturali ──────



③

Gianni Ruggiero

E quande ce ne stanne, cûme e èsse,
e quande n 'hanno ascí; fine a chè Une
'i 'ccide, 'i jètte 'o 'Mbîrne e 'i face a lèsse.

Quiste nen vôle tèrre, nè recchèzze,
vôle che 'a gènde s'hadda vulè bène,
s'hanna luvà da nanze sti sckefèzze:

s 'hanna aggiustà li fatte attûrne a Rome, .
andò murìje 'a Vèrgena Camille,
Eurialo, Turne e Nise, sàcce come.



Raffaele Lepore

Perciò ije penze, e tu mo stamma a sende,
vìneme apprisse che ije sacce ‘a strade
che te fazze canosce ‘stu pizze eterne

‘ndò puje sende i lucchele strazzijate
e pùje vedè i dannate che ave mo che stanne
e aspettene a seconda morte p’esse libberàte

e te fazze pure a vedè a tutte quande
quille che de sta ‘ndò fuche so cundende
chè se penzene de ‘nghianà ‘nzime a l’ate.

dalla rivista "La terra“ , 1966

da Me miise l'ucchie 'ngulle , 2007 Foto Web
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Furmëkellë
Kumë na piumë leggia leggë
Kjənë scennë na mëllëkellë
Volë 'ndo vindë, fermë nën reggë
s'appojë vicinë a na furmëkellë

ke passë 'nnanzë, nën s'akkorgë
ke quillë, pë essë è u' nutrëmendë
ma ognë istindë è kum'e nu llorgë
t' avvertë quann' ejë u' mumendë. 

E kumë o' grənë vəcë u' passarillë
akkussì 'a furmikë o' pənë s'akkostë
da' mëllikë stakkë nu pëzzarillë
e rittë tornë a' kəsë senza sostë. 

Amizio Contestabile
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Foto Web

L'istinto è come un orologio, ti avverte
quando è il momento. Questo è un qua-
dretto della natura a cui assistetti per-
sonalmente. Chissà quante volte ci siamo
pentiti di una decisione ragionata, presa
senza dar retta all'istinto.

Amizio Contestabile

Formichina
Come una piuma leggera leggera / piano scende una mollichina. Vola nel
vento, ferma non regge, s'appoggia vicino a una formichina, che passa
avanti, non si accorge, che quello, per essa, è il nutrimento. Ma ogni istinto
è come un orologio / ti avverte quando è il momento. E come al grano va il
passero, così la formica al pane s'accosta, della mollica stacca un pezzettino
/ e dritto torna a casa senza sosta.



Quelle che seguono sono alcune considera-
zioni, in piccolissima parte personali e per 
il resto ricavate dalle molteplici notizie e 
spiegazioni di studiosi.
Bernadette diceva sempre:  Ho amato la 
preghiera.
Sapeva bene come pregare il Santo 
Rosario che portava sempre in tasca.
Lo aveva tra le mani quando la Vergine gli 
apparve.
Il suo primo gesto, nei momenti di qualsia-
si: prova o difficoltà, era sempre quello di 
prendere il suo rosario e iniziare a recitar-
lo.

Salvatore Il Grande
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Nostra Signora di Lourdes

Prima parte

A differenza di altre apparizioni, Bernadette è stata, insieme a
quella di Guadalupe, l’unica veggente. La sua unica fonte di forza
era la stessa Beata Vergine. Ma questo era abbastanza per lei.
Pronunciò i voti perpetui il 22 settembre 1878, in un momento in
cui si sentiva meglio. Ma non durò a lungo.
Lourdes è diventato il santuario mariano più visitato in Europa e il
secondo al mondo, dopo il Santuario della Vergine di Guadalupe in
Messico.
Molti malati sono stati guariti nelle acque miracolose di Lourdes,
ma il più grande miracolo sono ancora le molte conversioni del
cuore.
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Nostra Signora di Lourdes
Quanne se sènde sta’ parole,
se pènze subbete a nu’ nome:
‘a Santa Bèrnadètte…..Maria Bernarda Soubirous,
na’ pasturèlle de quattordece ‘anne,
povere ‘e maläte,
chè fategäve da peccenònne,
p’ajutà ‘a famiglije,  cadute ‘ndesgràzije,
‘ndò facevene i mulenäre, ‘o  muline ‘a acque de Boly,
muline chè nen ‘zsausavene chiù
‘e se truarene accussì ‘mmizze ‘a na’ sträde,
sènza fatiche ‘e sènza cäse…..
mamme, padre ‘e Bèrnadètte, cki sore ‘e i fräte; 
pe quiste ‘a mannarene ‘a fategà ‘a nata paèse,
da amice de famiglije, a Bartrès,
‘ndò jève a  pasculà ‘u grègge
‘e facève pure  ‘i servizije a na’ tavèrne.
Bèrnadètte, tenève nu’ desedèrije
che purtäve inde ‘o cöre da quann’ere crijature:
<<de farse ‘a prime cumeniöne
‘e dice ‘u resarije cka famiglija suje>>.
‘A cäse, ‘ndò jirene ‘a abbetà, penzäte….
‘ere nu vècchije “cachot” fetènte ‘e malsäne, 
‘ndò na’ vöte…. stèvene ‘i carceräte,
‘e chè mesuräve sule sidece mètre quadräte
‘e la… campavene,  ‘esse, cku padre, ‘a mamme
‘e cke tutte i fräte.
Quanne ‘u fridde se facève ‘a ‘ssènde,
jève pure a fa lègne sope ‘a rupe de Massabièlle,
sotte ‘e Pirenei frangise.
Accussì, nu bèlle jurne,
‘ere l’unece febbräje du milleottecintecinquantòtte,
Bèrnadètte se  truäve proprije la’…….
chè stève attraversanne ‘u  fiume, Gäve,
cka söre, Toinette ‘e na’ cumpagnèlle, Jean Balun,
proprije vecine ‘a grotte de Massabièlle,
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chè venève pure chijamäte
‘a grotte di purche (majäle),
quanne…. all’intrasatte
‘e cki pide angòre inde ‘a l’acque geläte,
sentije nu remòre….
cum’e na’ botte de vinde forte,
vedije na’ luce, cum’e nu’ lampe….
chè se stampäve inde ‘a grotte
‘e chè, acchiäne acchiäne,
pegghijäje, forme, chelòre ‘e sembiànze
de na’ bèlla signorina, 
bèlle chè nen se dice!
Tutta vestute de bianche 
‘e accussì pure ‘u vèle ‘ngäpe,
na’ centura blù ‘e nu fiore gialle
sope ‘a ogn’e pide.
Pa meraviglije, ‘a  crijature,
chè rumanije ‘ncantäte ‘e cka vocche spalancäte,
s’engunucchijäje ‘e cku resarije ‘mmäne….. 
se mettije ‘a pregà sotte ‘o sguàrde
da söre ‘e da cumpagne, 
pure löre ‘ncantäte,
pecchè vedirene a Bèrnadètte, fèrme ‘e ‘ngenucchijäte,
chè guardäve, cki mäne giunte,
‘a vije da’ grotte;
accussì l’addummannarene, 
chè avève viste?
‘e pecchè nen l’aveve ajutäte
‘a recogghije ‘a lègne cume avèvene fatte lore?!
‘e po’, ‘i decirene pure….
chè i preghiire…. se dinne inde ‘a chiise!
Bèrnadètte, angòre chièna chiène d’èmozijòne,
decije quille chè avève viste
‘e se raccumannäje pure,
de nen dice ninde ‘a nescijùne,
specialmènde ‘a mamme suje;  
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Il sost. ‘a curréje ‘cinghia di cuoio’ continua il lat.
CORRĬGĬA(M) ‘laccio da scarpe’; col suff. dimin. lat.
dell’Italia merid. *-JỌLU si ha il deriv. ‘u criúle
‘strisciolina di cuoio per scarpe’ (attraverso i
passaggi *currëjúlë > chërrëjúlë); col suff.
collettivo -AME il deriv. ‘u currijáme ‘finimenti per
cavalli’.

currèje / abbacarse / abbalute / cumegghià / cacagghià / serpògne

Il verbo abbacàrse ‘placarsi, calmarsi’ riferito al vento e alla pioggia, passa
per traslato anche allo stato d’animo dell’uomo col significato di
‘tranquillizzarsi, rasserenarsi’, usato spesso al part. pass. abbacate
‘demoralizzato’. La voce continua un lat. *ADVĂCĀRE ‘liberare, sgombrare’,
rafforzativo di VĂCĀRE ‘esser libero’. Il sinonimo abbalúte, abbalíte
‘scoraggiato’ è da un *abbëlútë, -itë, part.pass. di *abbëlìrsë ‘debilitarsi,
esaurirsi, etimologicamente identico all’ital. avvilirsi.

Il verbo cumegghià ‘coprire (per nascondere), proteggere’ è riduzione di
cummëgghjà da *cummugghjà, a sua volta dal lat. *CONVŎLJĀRE per il class.
CONVŎLVĔRE, da confrontare con l’ital. invogliare < lat. *INVŎLJĀRE da un
*INVŎLVĬĀRE intens. di INVŎLVĔRE ‘avvolgere’.

La voce ‘a serpògne ‘serpentello’ e, per similitudine, ‘lucertola’ è per
evoluzione di *sërpònghjë, che continua un lat. *SĔRPŬNCŬLA, dimin. di
*SĔRPE(M) per il class. SĔRPĔNTE(M). Il verbo serpijà ‘serpeggiare; correre
zigzagando’ proviene (con il suff. -ijà < lat. *-ĬDJĀRE) da ‘a sèrpe ‘serpente’,
voce scomparsa e sostituita da ‘u serpènde.

di Fabio Ria

Il verbo cacagghià ‘balbettare’ ha origine onomatopeica formata sulla
ripetizione della congiunzione che, solitamente introdotta in principio di
frase, su modello dell’ital. tartagliare. Un derivato è il sost. deverbale ‘u
cacàgghie ‘balbuziente’.
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Santa Maria di Foggia, ovvero la Cattedrale: 
ecco la "leggendaria vetrina" della città

https://www.youtube.com/watch?v=rcedo9IMBx0)

Fabrizio Sereno
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La quinta puntata de "Il bello di Foggia" è un immancabile focus sulla
Cattedrale e sul suo racconto: un tuffo nel passato di mille anni, dalla sua
prima edificazione via via fino ai giorni nostri attraverso i secoli. E' anche una
storia di ricostruzioni e di nuovi abbellimenti per quella che è la “vetrina”
storica e artistica per antonomasia del capoluogo dauno. Un monumento che
racconta la storia di Foggia fin dalle sue origini. Un grande scrigno di tesori e
meraviglie che si intrecciano a doppio filo con il fascino della leggenda
religiosa, con la grande devozione alla Madonna dei Sette Veli, con gli
importanti avvenimenti che ne seguirono e con le tradizioni popolari della
nostra città. Abbiamo così attraversato da cima a fondo Santa Maria di
Foggia, e cioè la Cattedrale, ripercorrendone tutte le tracce, dalla cripta al
nascosto Portale di San Martino, passando per le maestose ricchezze
artistiche che la Chiesa madre del capoluogo dauno ha da offrire ai suoi
visitatori. L'abbiamo raccontata insieme a Paolo delli Carri.
Grazie come sempre al mio prezioso staff Potito Chiummarulo e Tonio
Sereno. E a Moreno De Lauri per le sue meravigliose foto in copertina.
Buona visione.
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Paolo delli Carri  e Fabrizio Sereno
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Il poeta marino, il pescatore di versi che canta la poesia delle onde

Non ricordo più da quanto tempo non mi godo il
mare né da quanto non vivo, al suo cospetto, la
sensazione di essere ben poca cosa. Il suo moto
perpetuo, il suo bagnare paesi e genti di tutto il
mondo mi ha sempre affascinato. L’acque de stu
mare/ chissà andò è stàte/ apprime de bagnarme i
màne. (l’acqua di questo mare/ chissà dove è stata/
prima di bagnarmi le mani). Ma se c’è un poeta che
più di tutti ha raccontato il mare questi è Franco
Pinto. Chi meglio di lui, manfredoniano, che è stato
anche pescatore ed ha potuto provare lo spavento di
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un mare in burrasca, può parlarne, descrivendone tutta la sua grandezza, la sua
bontà ed anche appunto, la sua crudeltà. Nelle sue osservazioni delle vele dei
pescatori che salpano con la speranza di tornare con le reti gonfie di pesce vi è
sempre una nota di trepidazione e preoccupazione per la sorte di questi uomini
esposti alle insidie del mare. Quasi mamma e moglie e figlio in ansia per la sorte di
figli e mariti e padri. Acqua nganne vè ‘nnanze/ buccheggianne la lanze/ sgrigne,
vòrle lu vinde,/ ngile trune e serpinde…/ ce fè triste la danze/ pe la pòvera lanze.
(Acqua alla gola/ boccheggiando la lancia/ ringhia, urla il vento/ in cielo tuoni e
serpenti/ si fa triste la danza/ per la povera lancia. Da “Nvrà vegghje e sunne” –
Edizioni Cofine 2009.) Con il suo modo di scrivere istintivo, in metrica libera,
lontana da tecniche di scuola poetica si colloca tra i poeti dialettali che raccontano
la nostra terra con una nota intimistica triste, in cui lo spettro della morte è
sempre presente accrescendo in lui l’ansia di chi: ha tante cose da fare e non
molto tempo per realizzarle. Pinto non fa ricorso a detti e modi di dire di cui sono
ricchi i dialetti per sviluppare il suo mondo poetico, ma trova nelle parole del suo
quotidiano dialetto, le parole e i ritmi e la musicalità giusti.
Il ricorso alla memoria e alle persone care che si sono perse è presente in lui con
note tristi e amare.
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La rassegnazione e la rabbia per l’arroganza e la
prepotenza di questo mondo che ora affronta in
solitario lui ce la descrive con questi bellissimi e duri
versi… U cile fòte/ c’ji ppèrse u crote? / Adà ste citte /
A serpe cande?/ U verme conde?/ A crepe nzègne?/ U
ciucce regne? Adà ste citte / (Il cielo Puzza / si è perso
il credo? / Devi tacere / La serpe canta? Il verme
conta? / La capra insegna? / L’asino regna? / Devi ta-
cere. Da “ Méje cume e mo’” - Edizioni Cofine 2004.)



A matizze
Nu lambe a cile apirte
E po’ ng’jicapîte chiù ninde.
Trune, iacque, vinde,
saitte
c’appîcciavene l’arje,
scande,
chiande,
pìmene mpitte,
mamme spirte
ca chiàmene i figghje,
côrre, scappe, acciaffe, pigghje…

Cissô! Cissô!!
e addica stôve a calannarje
stù ‘ccîsarje?!
Povere uagnûne
Sôpe a n’acque de mére!
U sôle vôle assí,
ma ne ‘ndône curagge.
Scîttéte a nu pizze
sté na varchepanz’all’arje:
a chi che iûne
ne li venûte ‘mbere.
Quanda dammagge
T’ho fatte na matizze!!
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Gianni Ruggiero - 31 agosto 2011

Il temporale: Un lampo a ciel sereno / E poi non s’è capito più niente. / Tuoni, pioggia,
vento, saette / che incendiavano l’aria, / spaventi, / pianti, / pugni sul petto, / mamme in
giro / che chiamano i figli, / corri, scappa, acchiappa, prendi… / Gesù! Gesù!! / e dove
stava scritto / ‘sto sfacelo?! / poveri ragazzi / sull’acqua del mare! / Il sole vuol
riapparire, / ma non ne ha il coraggio. / in un angolo / c’è una barca pancia all’aria: / a
qualcuno / i conti non son tornati. / Quanto danno / ha fatto un temporale!!

Ma lui che è stato per mare, alla solitudine era abituato perciò ha resistito e
tenuto vele e timone sempre in rotta verso nuovi approdi poetici e noi speriamo
che abbia potuto realizzare tutto quello che ancora gli restava da fare.



Mariateresa Labbozzetta
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Poetessa, scrittrice, commediografa, compositrice,
educatrice nelle scuole materne, direttrice tecnica
per il folklore e la filodrammatica.
Condusse il primo gruppo folkloristico in varie città
d’Italia.
Pubblicò tra l’altro “Canti e quadretti di vita paesa-
na nella tradizione folkloristica foggiana.”
Scrisse tre operette musicate dal M° G. Capozzi.
Compose e pubblicò poesie nel libro “Canti del
popolo”.

Il 19 giugno 1930 il podestà Alberto Perrone, Ester
Loiodice e Nicola Pepe formarono un comitato per
lo sviluppo del folklore nella capitanata.

Emma Zammarano

La Rabbaglietti insieme alla preside Emma
Zammarano, al professore Benedetto Biagi (autore
del libro Foggia Imperiale) e ad altri 10 personaggi
illustri del settore, realizzò l’istituzione del Museo e
l’organizzazione della mostra dei vari documenti
ritrovati.

Tempesta estiva

Il cielo si sta annuvolando, sta diventando scuro…
c’è un brutto vento, lampi e tuoni da fare paura.



Amelia Rabbaglietti

Bisogna correre per mettersi al sicuro in casa, chiudere le finestre e mettere
le galline nelle gabbie.
La poetessa conclude con una invocazione a Santa Barbara per fare
terminare questo temporale. “Santa Barbara Benedette! firma li tun’e li
saiètte. “

Testo Amelia Rabbaglietti
Musica A.Amatruda-S.Labbozzetta



⑬

"Curre Seppoll' àvez'u péte
"Uvì che u timbe mo s'encujéte?! 
-Ché vinte' brutte, ché aria scure! 
-Ncusciénze, diche, me métt'appagure! 
-Ncusciénze, diche, me métt'appagure! 
"Uvì, ché lampe, mo sinte ndrone' 
-Mé cu, feccamece' a 'stu purtone; 
"Cammine, curre, da quésta vije, 
"E' accurciatore' p'a càsa mije. 
"E' accurciatore' p'a càsa mia. 
"Uh!?, manche' male' sim' arruvàte' 
-lje, me so' fatte tutta sudàte. 
"Abbàt'i lastre, firm'a vetrine 
"tras'a caggiole de li galline. 
-Essì! la fàce 'na scarecàte! 
-Da l'avetrire ca stév'abbuttàte! 
Curre ziolla, va pigghi' a tine
Accugghje l'acqua pe' cra matine. 
-Tè! cum'a ména, vèn'a galétte, 
-Ogge p'ascì ce vole a varchétta. 
"Némmanch'u 'mbrélle sse pote purtà, 
"Cume se fàce pe' cammenà? 
-Madò cchè lamp’, mo sinte!...cchè
tune!... 
"Quést'è sajétte cadut'a quatturne
-Uh! Santa Barbara benedette! 
-Firme li tun'e li saiétte. 
"Curre Seppoll' àvez'u pète
"Uvì che u timbe mò s'encujète?! 

Tempesta estiva

Amelia Rabbaglietti
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Amelia Rabbaglietti, 1955
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Corri Giuseppina, alza il
piede (vai più veloce) vedi
che il tempo ora si
annuvola?! / Che vento
brutto, che aria scura!...- in
coscienza, dico, che ho
paura!... -in coscienza, dico,
che ho paura!... / Vedi che
lampi, adesso senti che
tuona-/ corri, entriamo in
questo portone;-cammina
andiamo per questa via, -è
una scorciatoia per casa mia.-
è una scorciatoia per casa
mia. / Oh! Meno male che
siamo arrivate- io sono un
bagno di sudore. Stai attenta

Traduzione

Raffaele Lepore

N. 14 del 17-04-2021
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ai vetri, chiudi la porta metti le galline nelle gabbie.- / E sì la sta
facendo una scaricata!- dall’altro ieri che c’erano (le nuvole) gonfie! /
Corri zia, vai a prendere
il tino, raccogli l’acqua per domani mattina. / Vedi!...come la mena,
viene giù a catinelle- oggi per uscire ci vuole una barchetta. /
Nemmeno l’ombrello si può portare- come si può camminare? /-
Madonna che lampi, adesso sentirai!...che tuoni!... -Questo lampo è
caduto qua intorno. / Oh! Santa Barbara benedetta!.. Ferma i tuoni e
le saette- Corri Giuseppina, alza il piede vedi che il tempo ora si
annuvola?

Tratto dal libro “ Vernacolo in musica 2 “ di Sereno Labbozzetta e Alfredo 
Amatruda - A cura di Mariateresa Labbozzetta
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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. Continuiamo questo
viaggio, a puntate, nelle parole foggiane usate dal poeta Raffaele Lepore.

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

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

cardùne attannùte: cardi spigati, con poche foglie e tutto torso
cavezungìlle: dolcetti ripieni di marmellata di amarene o di uva, girati nel 
vincotto
ccussì vaje a 'pparà: Così vai a tendere un'altra trappola ?
cetratèlle: cedrina
chi te tagghje 'i panne 'ngulle: chi fa i commenti piuttosto maligni
chianghe: macelleria / macellerie
chianghire = macellai
chiecàte: piegato, ricurvo
chiène de chiàche: piena di piaghe
chipùcchje e castellètte: «chipùccje» era il nocciuolo più grande al quale si 
mirava per poter prendere tutti gli altri disposti in fila. Analogamente si 
giocava disponendo un mucchietto di nocciuoli al posto di uno solo
chisiolle = chiesetta di campagna
ciammaruche: lumaca
cìveze ck'a nève: gelsi ghiacciati
ck'a zirre = con rabbia.
cke nu cannutte apirte: a squarciagola.
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Rosanna Dacia

N. 14 del 17-04-2021  

I muscardine sono sempre stati i polipetti
un po’ snobbati dalla cucina locale, e non
solo, ma vi assicuro che la prima volta che
la sorella di mia mamma li fece, come si
dice a Foggia, c’alleccamme i baffe, e da
allora li ho mangiati sempre così.

4 o 5 moscardini, olio, aglio, prezzemolo,
sale, pepe nero, pomodori grossi freschi,
in alternativa pelati, vino bianco.
Linguine o trenette che sono molto si-
mili. Se li trovate trafilate al bronzo cioè
ruvide, attecchirà meglio il sugo. In una
casseruola soffriggere olio extravergine
d’oliva con spicchio di aglio (da togliere
prima di versare il pomodoro) qualche
gambetto di prezzemolo, versare i
moscardini, rosolare e tirare con poco
vino bianco, sfumare, versare i pomodori
o pelati schiacciati, sale pepe e poca
acqua q.b. per cuocere i polipetti.

'I muscardine k'u pummadurille

Cuocere le linguine, versare metà del sugo, spadellare e condire ogni 
piatto con un moscardino e prezzemolo tritato fresco e buon appe-
tito.

Ps: naturalmente è un piatto unico
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Romeo Brescia e Raffaele de Seneen
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Le pietre di San Michele

Sono diversi i santuari intitolati a
Santi e Madonne sparsi sul nostro
territorio, alcuni hanno fama che
oltrepassa i confini del Paese oltre
che della regione.
Rinvenimenti, apparizioni, miracoli
che ormai contano, in alcuni casi,
oltre i mille anni, così come la devo-
zione popolare che hanno suscitato nei pellegrini.
Fra i più noti, antichi e frequentati quelli che hanno sviluppato, non solo nel
popolo foggiano, il culto mariano e quello micaelico rispettivamente riferiti al
Santuario della Madonna dell’Incoronata, molto vicino a Foggia, e a quello di
Monte Sant’Angelo per San Michele, quasi a rappresentare la Regina della
piana ed il Re della montagna, il Gargano.
Anche se i pellegrinaggi di una volta, per questione di distanza, vedevano i
foggiani dirigersi prevalentemente verso quello dell’Incoronata, la devozione
al santo del Gargano non era da meno.
Ancora molto diffuso a Foggia il nome Michele, in netta diminuzione quello di
Incoronata e Incoronatella, la città già contava un’antica chiesa dedicata al
santo poi abbattuta, costruita nuova successivamente in Via Capozzi,
Concezio Petrucci architetto, anno 1936. Né va dimenticato l’antico Arco di
San Michele, un’antica porta di accesso alla città medievale azzarda qualcuno,
ancora esistente ma completamente modernizzato e le tante edicole votive
(altarini) sparse per la città.
A ben guardare i due santuari sono legati da diverse similitudini.
La Cavalcata degli Angeli che segna l'apertura del Santuario Incoronata
avviene l'ultimo venerdì di aprile, le compagnie di pellegrini di una volta vi si
recavano a piedi o su grossi carri, poi da un luogo conosciuto come “lo
scalzaturo” si procedeva a piedi scalzi.
Poi i canonici tre giri intorno al Santuario e l'ingresso in chiesa fatto spesso
procedendo sulle ginocchia.
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Alla parte religiosa seguiva la visita alle bancarelle per l'acquisto della "pupa"
di cartone, di "copeta" e "ndrita", e di pennacchi colorati per adornare
cavalli e carretti.
A parlarci del rito micaelico da cui si desumono le analogie con quello
dell'Incoronata è Lorenzo Brescia.
A Monte Sant'Angelo, l'Arcangelo si festeggia due volte nell'anno: il 29
settembre festa dei residenti, e l'8 maggio riservata ai forestieri.
Ed era in occasione dell'8 maggio, per ricordare le prime apparizioni del
Santo, che salivano sul monte le "Compagnie dei Sammicaleri", a piedi,
spesso scalzi o in ginocchio, su grossi carri.
Prima di lasciare Monte le compagnie usavano acquistare tra le altre cose le
"ostia chiène", le palle di vetro con la neve, i pennacchi colorati per adornare
i propri mezzi di locomozione. In più, molti acquistavano anche delle pietre
carsiche del Santuario, che secondo credenze popolari riconducibili alle
apparizioni avevano il potere di limitare la magnitudo dei terremoti, e se
messe davanti alla porta in caso di cattivo tempo, di ritardare o far cessare i
temporali. Quest’ultimo rito era accompagnato a mo' di sprono da una
preghiera:

San Mechèle nen t'addurmènne
tre nùvele nère stànne arruànne
ùne d'àcque, ùne de vÌnde
e ùne de fòrte meletÌmbe. 
Pùrtele ìnde a 'na valla scùre
andò ‘nge stàce nesciùne criatùre: 
acqua chiàre e tèrra fòrte
Dije ce scàmpe da na mala sòrte. [ 1 ] 

Va ricordato che San Michele Arcangelo ha la capacità di comandare e do-
minare i temporali, infatti, nella sua seconda apparizione (492 d. C.) pro-mise
al Vescovo Lorenzo di Maiorano di liberare la quasi distrutta Siponto
dall'assedio degli Eruli di Odoacre.
Così avvenne che alle dieci del mattino successivo, un violento temporale
accompagnato da tempeste di sabbia e grandine, si abbatté sulle truppe di
Odoacre, che in preda al terrore scapparono sciogliendo l'assedio. San
Michele Arcangelo aveva salvato Siponto ed il vescovo Lorenzo di Maiorano
organizzò una nuova processione verso Monte Sant'Angelo di Puglia.
[ 1 ] Il dialetto non è fedele all'originale, la preghiera  sembra originaria di Apricena
FONTI: "LE STAGIONI DELLA VITA" DI ANTONIO LOMBARDI  - 1997 
(http://foggiaracconta.altervista.org/blog/curiosita/le-pietre-di-san-michele.htm)
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Il Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio
Regionale per le Arti e la Cultura promuo-
ve e sostiene la diffusione delle attività di
spettacolo dal vivo in Puglia, la crescita del
pubblico, il rinnovamento e l’interna-
zionalizzazione della scena, lo sviluppo
della filiera dello spettacolo e delle indus-
trie culturali e creative, delle connesse
professionalità artistiche, tecniche ed
imprenditoriali che operano nella regione,
e dell’attrattività del territorio pugliese e la

Indovina chi viene a (S)cena 
il 18 aprile 2 eventi misteriosi da Bisceglie   
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https://www.facebook.com/teatropubblicopugliese

valorizzazione e promozione dei suoi attrattori culturali ed ambientali
attraverso lo spettacolo dal vivo, le arti performative e le attività culturali.



Segui i due eventi in streaming dal Palazzo Tupputi - Laboratorio Urbano
Bisceglie di Bisceglie. Prenota qui il tuo posto gratuito: https://bit.ly/3r3KVxL
Il teatro arriva a casa tua a ora di cena con un evento misterioso.
Prenotare il tuo posto gratuito agli eventi è semplicissimo. Vai sul sito
https://bit.ly/3r3KVxL e scegli l'evento a cui partecipare. Clicca sul pulsante
"Acquista Biglietto". L'ingresso è gratuito! Inserisci i tuoi dati (controlla che
l'email sia scritta bene e sia attiva, riceverai qui i dati di accesso). Accetta le
condizioni di vendita e clicca " Acquista Biglietto". Vedrai un messaggio di
conferma. Adesso vai nella tua casella di posta elettronica e verifica che ti sia
arrivata una comunicazione. Conserva la comunicazione ricevuta, le
informazioni riportate ti serviranno per accedere alla visione dell'evento il
giorno e l'ora in programmazione. Se non ricevi l'email controlla nello SPAM.

A SCENA CON Sonenalé - 18 APRILE - ore 19.30
A SCENA CON Il Teatro delle onde - 18 APRILE - ore 21.00

Iscriviti alla newsletter del TPP e scopri di più --> https://bit.ly/nwtpp20

https://www.facebook.com/teatropubblicopugliese
https://www.facebook.com/TupputiLab/?__cft__%5B0%5D=AZUL5Jc_ini6-xhe4Snl5UTA3Z6NIHD6wWJDsbT_frEUN1eGpyvWVm4mehLg1BGov_QArB6orMpBn1MqDWotch9f1FP0dy76ONnBVkbWyOg1ZHufODjvhG6w9k4SHo69wrF8roT_KRaUg9MqIj3WKVrM&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/TupputiLab/?__cft__%5B0%5D=AZUL5Jc_ini6-xhe4Snl5UTA3Z6NIHD6wWJDsbT_frEUN1eGpyvWVm4mehLg1BGov_QArB6orMpBn1MqDWotch9f1FP0dy76ONnBVkbWyOg1ZHufODjvhG6w9k4SHo69wrF8roT_KRaUg9MqIj3WKVrM&__tn__=kK-R
https://bit.ly/3r3KVxL?fbclid=IwAR081oiFktk-QTZ9QUPlaB84DA-5UwSoXKbLGnPFIAbn_fd7qzHieu833WM
https://bit.ly/3r3KVxL
https://bit.ly/3r3KVxL
https://bit.ly/3r3KVxL
https://bit.ly/3r3KVxL
https://bit.ly/3r3KVxL
https://bit.ly/3r3KVxL
https://bit.ly/3r3KVxL
https://bit.ly/3r3KVxL
https://bit.ly/3r3KVxL
https://l.facebook.com/l.php?u=https://bit.ly/nwtpp20?fbclid=IwAR2bTKw5zHvMIj8N1koakaSLFTHSYaipFSaW1PzpiDYVOLHCL0TwT4JknVQ&h=AT3L01GhjYRhDMFHNMOXTvAG3eXaeU2fMUIXqNu14r5Z1FQQOYYdSStO9McmReB1kxsSugUySUnYG8yafMpoqDydfA2gOYADQLZYK_1qZL8Wuwu3FVqDnJH1PbXFz5kehgdw-vqFcwSyVfJS&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT10EXabb17Pd7lK8nufQjrj5o3G2P9SaCdJqk6oqm-MW5rbwGpa06RdQ1wqcIXTHCQkEAO8kN0CLeJS3TXrcGZQWO8X0A8wlrEej0Xq59cRWDY1hq1SRvoumS68rqHbSgX6JRB1vyBbW_ulGJGFXEIVdIYEg2DFvNIqOKp5oHqdvOI
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