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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.

po', te porte 'mmijezz' a quille ca stanné
cundend' assaije 'mmijezz' a lu fuocke,
pecchè, d' arruà 'Mbaravise, sperené.

Si pò', tu, vuoije vede tutté li bijate,
te lassé s' k' 'n 'anema bella, chijù degné
assaije dé me, prima ca me ne parte;

pecchè quillu DDije, ca là sope regne,
pecchè senza vulè, ije fuije cundrarije
a la leggia suije, nun me crede degné.

Ester Loiodice

e vederai color che son contenti
nel foco, perché speran di venire
quando che sia a le beate genti.

A le quai poi se tu vorrai salire,
anima fia a ciò più di me degna:
con lei ti lascerò nel mio partire;

ché quello imperador che là sù regna,
perch’i’ fu’ ribellante a la sua legge,
non vuol che ’n sua città per me si vegna.



Dante Alighieri

Roma, 1959 
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Gianni Ruggiero

e pò è vedè chi ammînz'e fiamme gode,
penzanne ca nu jurne, chissà quanne,
hadda fernèsce de guardàrse 'a code:

si, pò, tu vûje 'nghjanà 'nd'o Pregatòrije,
là stace Bijatrice ca te porte,
e ije te lasse sènza tanda stòrije.

'Ndò stace 'u Padretèrne, chè peccàte,
nen 'nge pozze venì: là nen me vôle,
pecchè 'nzò state maje battezzàte



Raffaele Lepore

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.

E se po’ tu vuje vedè chiù annande annande, 
cu n’ate anema singere, de me chiù degne,
po’ te puje abbìjà, tanquillamende

Che quill’imperatore de stu regne
che ije nenn’a sapije ‘sta legge
nen vòle a me, nen vole che ije venghe

dalla rivista "La terra“ , 1966

da Me miise l'ucchie 'ngulle , 2007 Foto Web
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Angelo Giorgio Pellicano
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CHE GHÈIJE ‘U TÌMBE ?
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Felòsefe e scenzijàte l’hànne studiàte
e ‘na respòste, certamènde s’a so’ dàte.
agnùne, però, se l’è dàte a cùnde sùje,
e ìje mò so’ remàste k’u penzìre mìje.

Cùme decìje Vergìlie? Tempus fugit!
Ma è’pròpie ruvère che ‘u tìmbe fùje?
O a tenè ‘a prèscia ‘ngùle sìme nùje? 

Pe ‘na vìte appìrze ‘o tìmbe so’ fùjute;
e n’avastàve màje pe quìlle k’avèva fa’.
Po’, ‘nu jùrne, de fateca’ agghje fenùte
E me so’ addunàte che tùtte putève fa’.

Sènza da’cùnte a patrùne e megghijère,
quànne po’ turnàije a nàsce premavère,
fòre ‘a cambàgne me ne so’ vulùte jì,
stìse ndèrre, ‘u ‘nfenìte a sta a sendi’.

Angelo Giorgio Pellicano è nato a Foggia nel
1940. La sua attività di poeta dialettale è iniziata
nel 1996 e solo recentemente ha cominciato a
leggere le sue opere all’Università del Crocese di
Foggia ed a Orta Nova presso l’Università della
Terza Età. Recentemente, con le Edizioni
Fogliodivia, ha pubblicato la sua prima silloge
poetica dal titolo “Mìzze ‘o lìsce” che ci racconta
di una Foggia passata, quasi sbiadita, che
continua a vivere e resistere solo attraverso l’uso
del dialetto, dei suoni, dei colori, degli odori e
dei cibi, tutti elementi che caratterizzano la città che per l’autore è «‘u bagù-
glie de tùtte ì recùrde». La poesia che vi presentiamo oggi è inedita ed è al suo 
esordio pubblico.
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A sènde sòp’a pèlle ‘a carèzze de Favùgne
che càvede càvede me fàce sènde ‘a rùgne.

Anghjìrme l’ùcchhije pu màre de gràne
che sòtte ‘o vìnde se mòve chijàne-chijàne.   

A guardà ‘stu cìle azzùrre sènza fìne
addefreskàte da vòrije malandrine.

A vede’ ‘u sòle, ka quànne se ne càle e mòre,
appìcce ‘u cìle de  tànde e ttànda ckelòre,
e che po’, ‘a scurìje, s’allumèije de lucernèlle:
‘a lùne d’argìnde e tànda meliùne de stèlle.

Cùme decève Einstèin: ‘u tìmbe èije n’illusiòne.
È pròpie ruvère, d’u tìmbe ce n’àmma sckurda’
pecchè sènze de ìsse tùtte è cchijù fàcele a ffa’. 
E allòre, pecckè a fùjrle appìrze c’àmma danna’?

E si mò ce pènze bbùne, ‘u tìmbe nenn esìste
pecchè, so’ cunvìnde, che ‘u tìmbe sìme nùje:
u’jìre, ogge e ‘u dumàne so’ fìgghije a nnùje. 

Foggia, 25 ottobre 2019



Filosofi e scienziati l’hanno studiato / ed una risposta, certamente, se la son data, / ognuno,
però se l’è data per proprio conto / ed io ora sono rimasto col pensiero mio. // Come disse
Virgilio? Tempus fugit! / Ma è proprio vero che il tempo fugge? / O ad avere la fretta in culo
siamo noi?// Per una vita dietro al tempo sono corso; / non bastava mai per quello che dovevo
fare. / Poi, un giorno, ho finito di lavorare / e mi sono accorto che tutto potevo fare. // Senza
dar conto a padroni e moglie, / quando poi tornò a nascere primavera, / fuori, in campagna, me
ne son voluto andare, / steso in terra al ascoltare l’infinito. // A sentire la pelle accarezzata dal
Favonio / che, caldo caldo, mi fa sentire prurito. / Riempirmi gli occhi del mare di grano / che
sotto al vento si muove piano piano. // A guardare il cielo azzurro senza fine, / rinfrescato da
Borea malandrino. // A vedere il sole, che quando tramonta, / accende il cielo di tanti e tanti
colori /e che poi, al buio, si illumina di lampioncini: / la luna d’argento e milioni di stelle. // È
proprio vero, del tempo ce ne dobbiamo dimenticare / perché senza di lui tutto è più facile a
farsi. / e allora, perché dobbiamo corrergli dietro e dannarci? // E se ora ci penso bene, il tempo
non esiste, / perché sono convinto che il tempo siamo noi: / ieri, oggi e domani sono figli a noi!

CHE COSA È IL TEMPO?

Giorgio Pellicano 



Rosa Diaferio
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Giardine d’ammore
Da 'n'u balcone fiurite si' cadute
ráme de fiore chissà da chi stuccáte
'e d'o vinde annande 'e pide mije purtáte,
pe 'n'u destine ch'ère già segnáte!

Ire triste, geláte e sule.
T'hagghje accuvete e prutètte
'mminze 'e mane pe nen farte
acciaccá d'a gènte. 

T''hagghje curate ck'acque, 
sole e ammore, pe darte
d'a vite ancore tanta gioje, 
pe farte ancore vive e 'ne murì. 

Mo', 'mminze a tand'âti fiure,
te vède rire 'ndo giardine mije
chjne de rose, viole 
e chelure d'ammore! 

Foto di Potito Chiummarulo
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Dal Piano delle Fosse a Borgo Croci, Rione Preti e Candelaro

https://www.youtube.com/watch?v=MjnQXnBqcfA

Fabrizio Sereno
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San Giovanni Battista, e cioè i Tre Archi con la Porta Arpana, ultimo baluardo
delle antiche mura medievali, nonché il Piano delle Fosse, testimonianza
ormai quasi del tutto persa del vero carattere storico-antropologico della
città. Attraverseremo poi Borgo Croci, a cui un tempo si accedeva attraverso
un'altra porta di Foggia, la Porta Nuova, costruita intorno alla metà del 600 e
demolita due secoli dopo, detta anche "Porta di San Tommaso" perché
edificata vicino l'omonima chiesa, e cioè il monumento sacro, a dispetto delle
fattezze odierne, più antico della città, con i suoi mille anni storia. Borgo Croci
è la prima borgata di Foggia, il più antico agglomerato di case costruito
intorno al centro storico e il suo tratto distintivo va a braccetto con un modo
di costruire per così dire "autonomo", "creativo" e piuttosto "variopinto", in
un quartiere nato e dettato dalle esigenze di molti foggiani dell'epoca di
continuare ad avere un tetto sopra la testa anche dopo la devastazioni da cui
la città fu ferita, soprattutto quella del terremoto del 1731. Giungeremo
infine al '900 e al terzo millennio approfondendo interessanti testimonianze
d'architettura e d'arte contemporanee che arricchiscono di valore, qualche
volta all'insaputa degli stessi foggiani, i luoghi che visiteremo e cioè rione
Preti e rione Candelaro. Anche questo viaggio l'abbiamo fatto insieme a Paolo
delli Carri. Grazie come sempre al mio prezioso staff Potito Chiummarulo e
Tonio Sereno. Foto di copertina di Moreno De Lauri. Buona visione.
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La puntata di oggi è un viaggio
attraverso lo spazio e il tempo,
dalle origini alla modernità di
Foggia, in una città che ha qualcosa
da dire anche in tema di
avanguardia contemporanea. Un
cammino attraverso i luoghi e i rioni
più identificativi del capoluogo
dauno, partendo da quelli più
antichi, sorvegliati dalla Chiesa di

https://www.youtube.com/watch?v=MjnQXnBqcfA
https://www.facebook.com/toniosereno?__cft__%5B0%5D=AZUbsDpeJrzwRBESXwd0Gopqi8L8ihlo2QiA36B9ppSy0bbPW4FukDgbA3IyYZNYwDPUM1MJejGhGvLEPUMQpzvNmBvq5UTBdWp-8Z4uGOAfVm0BPT3yxyacqPCmk2ylcVkz25pUXHizfYhZwiYd-iKq&__tn__=-%5DK-R
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'U prime jurne de scóle

MAMME: Giggine agavezete ch'è tarde! Ogge èje 'u prime jurne de
scole. Muvete!
GIGGINE: Emà! N'atu poche, cinghe menute.
MAMME: Muvete desgraziate, vatte lave e livete 'u petrusine d'e
recchie.
GIGGINE: Mammà, m'agghie già lavate ajire, mo' che me lave a fa'.
MAMME: Angore! Muvete e m'arraccumanne nen te mettenne 'i
dite 'nd'o nase, che po' faje 'i pallucce e c'i mine aprisse e'
cumbagne, che po' te struppijejene. Nen venenne a chiagne!
GIGGINE: Maa! Che m'è preparate p'a merenne?
MAMME: Uvì a Mamme:, t'agghie fatte 'u panine k'a frettate, tre
ove c'agghie mise. E m'arraccumanne, nen facenne cume l'ata vote
che 'u majestre t'ha rembruverate pecchè s'anne allurdate i
quaderne ke l'uglie.
GIGGINE: E pe forze, tu l'è mise ind'a carte d'u giurnale.
MAMME: Embè a carte d'u pane me serveve p'a fretture d'u pesce,
e mò camine e vattinne a' scóle sennò abbuscke da me e pure da
patete.
GIGGINE: Vabbù, amme capite, curnute e mazzijate!

Alzi la mano a chi di voi non è mai capitato, almeno una
volta, di portare un bel panino con la frittata a scuola,
ove l’odore fortissimo inebriava la cartella e senza
volerlo con le mani unte avete macchiato quaderni e
grembiuli. Io ricordo bene che le mamme, negli anni
70/80, ci facevano il famoso filoncino a metà, oppure,
per chi se la ricorda, la famosa biova. Nella scenetta “‘U
prime jurne de scóle” c’è proprio uno stralcio di vita
vissuta a quei tempi.



Ringrazio Tonio Sereno per avermi dato una mano per   la corretta scrittura dialetta-
le del testo.
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“Questi componimenti, che sembrano
descrivere uno spaccato sociale di una
cittadina anonima e indifferente, sono in
realtà il risultato di una sensibilità
peculiare di chi ne vive dall'interno tutto il
divenire.
L'autore, consumato ed ottimo osserva-
tore di fatti e personaggi, non racconta,
non giudica, non si fa interprete
dell'immaginario di una collettività, lui
osserva.”



- 1 -
Quante capriole fanno i pensier miei nella cantina: 
come folletti pazzi saltano, giocano, sostano.
Sinceri ad ogni sorso di novello vino,
balzano alla mente e saltan fuori facendomi arrossire

- 1 -
Quanda ch'p'lòtt fann i p'nzé°r ijnda candi°n:
vann, vèn'n, s r'pòs'n a ogni gnutt d vi°n.
Sò p'nzé°r s'ngé°r, che m vèn'n accussì,
pò, ruc'lijéj°n fò°r e m fann arrusc'chì.

dalla Presentazione di “Nu quarti°n, Na quarti°n”
Quartine in vernacolo trojano con traduzione a fronte di Angelo Maddalena

Dàunia studi 1992, Troja maggio 2006



Michele Frattulino

Se parla akkuà, quàse d’u Mille e gùne:
ere l ‘ùmete sabbete d’abbrile. 
Ndo voscke d’u Cervàre nu merakule, 
kè moke ‘u kkonde, ve fàce arrezzà ‘i pìle.
Nu segnurotte kè guvernàve ‘a Pùglie
- ‘i libbre dìnne ‘u konde d’Arìjàne -
mèndre durméve, facìje nu bbèlle sunne:
- Nu daine k’i forme tùtte stràne.
Stà bbèstije kè kurréve p’i cespùglie, 
l’allumenàve na lùce forte e kiàre. 
Se dùscetàje, sellàje priste ‘u kavalle
e jìje a kacce ndo voske d’u Cervàre.

Molti sono gli autori dialettali di Capitanata che, sin dalla fine del 1800, hanno dedicato
componimenti poetici alle figure della religione cattolica più amate dal popolo.
Papa Paolo VI, proclamato santo il 14 ottobre 2018, nell’Esortazione apostolica
“Evangelii nuntiandi” (8/12/1975) parla di una vera e propria riscoperta della religiosità
popolare: “Sia nelle regioni in cui la Chiesa è impiantata da secoli, sia là dove essa è in
via di essere impiantata, si trovano presso il popolo espressioni particolari della ricerca
di Dio e della fede. Per lungo tempo considerate meno pure, talvolta disprezzate, queste
espressioni formano oggi un po’ dappertutto l’oggetto di una riscoperta.”

Apparezzijòne

⑩
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Sabato 24 aprile ricorre il 1020° anniversario
della apparizione della Madonna dell’Inco-
ronata nel bosco del Cervaro.
La poesia che vi presentiamo oggi è la prima di
un gruppo di sei composizioni che compongono
‘O sanduarije d’Ingurnàte, pubblicate nel 1993
nel libro “Pe tùtte 'i gùste” e che pubbliche-
remo nei prossimi numeri del Magazine.

https://www.facebook.com/search/top?q=michele%20frattulino

https://www.facebook.com/search/top?q=michele%20frattulino


Kume indo sunne, vedìje nu fasce de lùce; 
Sendìje na vòce: “ lje sonde ‘a Mamme de Dddìje!”
-S’addenukkiàje ‘e pide de na quérce –
“ Rekurdete mò quìlle kè dìk’ Ije !”
Nda quìstu pòste, vògghie na kappèlle!
Vogghie esse amàte da na morre de ğğènde!”
Sparìje ‘a lùce e ‘o poste sùje na Statue
kè fàce grazzije a ki nenn’eje kundènde.
Nzimme ‘o signòre, ce stéve nu buvàre
- nu cérte Strazzakappe - dìce ‘a storije; 
purtàve a pasce ‘i vòve nda ‘sta zzòne,
kè se kiekarene pe l’adorazzijòne.
‘Stu Strazzakappe pigghiàje nu buattìlle:
l’anghìje d’uglie e ‘u ppennìje sòpe ‘a nu ràme; 
mettìje ‘u lucìnije e dòpe l’appicciàje
e st’uglie pe anne nen ze kunzumàje

⑪
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aqquà = qua
gùne = uno
ùmete = ultimo
abbrìle = aprile
vòske = bosco
Cèrvàre = fiume Cervaro
Mòkè = quando
‘u kkònde = lo racconto
Fàce = fa
Arrezzà = rizzare
‘i pìle = i capelli
Dìnne = dicono
Durméve = dormiva
Facìje = fece
Sunne = nello specifico = sogno
Nu = un
Kurréve = correva
L’allumenàve= l’illuminava
Duscetàje = svegliò
Sellàje = sellò Buattille = 
barattolino
Priste = nello specifico = in 
fretta
Jìje = andò

Note:
Kume = come 
Sendìje = sentì
Sonde = sono
S’addenukkiàje = 
s’inginocchiò
Pide = piedi
Rekurdete = ricorda
Mò = ora, adesso
Dìk’ìje = dico io
Vògghie = voglio 
Da na Mòrre = da tanta 
Sparìje = sparì
Nzimme = assieme, insieme
Pasce = pascolare
Vòve = bue, buoi
Kiekarene = piegarono
Pigghiàje = prese
L’anghìje = lo riempì
‘u ppennìje = lo appese
Mettìje = mise
Lucìnije = stoppino
Appicciàje = accese
Anne = anni
Kunzumàje = consumò

Foto tratta da un mio quadretto (M.F.)
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Giuseppe Donatacci

L’ultimo venerdì di Aprile si perpetua la tradizionale
Cavalcata degli Angeli al Santuario dell’Incoronata. La
posizione strategica in cui il Santuario sorge, crocevia
di popoli provenienti dal Gargano, dalla Basilicata,
dal Basso Ofantino e dalla Campania, ha favorito da
sempre il propagarsi della devozione in onore della
Madonna Nera.

La leggenda narra che nell’anno 1001 il Conte di
Ariano, mentre si cimentava in una battuta di caccia,
si imbatté in una cerva. Quando stava per colpirla
con la freccia, alzati gli occhi al cielo, vide La Madonna sopra una quercia.
Allora si inginocchiò ai suoi piedi e promise di edificare in quel luogo una
cappella. In quel momento sopraggiunse un povero mandriano di nome
Strazzacappa che vide inginocchiarsi davanti alla quercia sacra i suoi due buoi.
Alzati gli occhi al cielo, il bifolco pregò la Madonna. Andò alla masseria e
presa la caldarella, la riempì di tanto olio quanto gliene sarebbe bastato in
una mesata e accese un lume alla Madonna. La leggenda vuole che l’olio di
quella lampada non si esaurì mai.

Questo scarno racconto ci indica come il culto dell’Incoronata appartiene ai
riti arborei del maggio, eseguiti dalle comunità precristiane per ingraziarsi le
forze della natura in previsione dell’esplosione della primavera, che ne
rappresenta il risveglio. La Madonna nera, infatti, rappresenta la Madre Terra,
Iside, e il bambino che ha in braccio la imparenta ad un’altra Madonna nera,
quella di Montevergine, che la tradizione popolare vuole essere sua sorella.

La devozione popolare per queste Madonne anticamente sfociava nel
fanatismo religioso, quando si compivano gesti estremi di penitenza
corporea, come ad esempio strisciare con la lingua per terra oppure
percorrere gli ultimi chilometri a piedi scalzi o addirittura salire i gradini della
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Molti bambini in questa occasione sono vestiti da angelo. Il bambino, e in
particolar modo l’angelo, è spesso utilizzato nelle tradizioni popolari come
figura di transizione da una condizione all’altra. Non essendo definito
sessualmente, egli rappresenta la primavera, ossia il passaggio tra l’inverno e
l’estate. L’angelo inoltre ci ricorda l’Arcangelo Michele e come il Santuario
dell’Incoronata fosse l’ultima tappa della “Via Sacra Longobardorum”.

Attorno al Santuario i pellegrini trovavano le bancarelle dei commercianti che
li accoglievano proponendo dolci (‘a cupeta) e, per i più piccoli, giocattoli. I
più caratteristici erano la bambola e il cavallo. La bambola rappresentava
Iside ed era fatta di cartapesta riempita di brecciolina. Le madri, quando la
compravano per le figlie, raccomandavano loro di comportarsi bene per far si
che le pietroline si potessero trasformare in caramelle.

https://ricercaetnografica.wordpress.com/la-cavalcata-degli-angeli/

chiesa in ginocchio. 

L’afflusso al Santua-
rio è sempre stato
spontaneo, non orga-
nizzato dalla Chiesa
ufficiale e stupisce
ancora adesso come
le Compagnie, costi-
tuite da fedeli devoti
appartenenti ad una
comunità, si davano appuntamento in quel luogo. I viaggi di queste
compagnie duravano anche settimane intere per chi veniva da fuori regione,
mentre per i foggiani duravano tutta la notte. La maggior parte dei fedeli
affittavano dei traini che venivano bardati per l’occasione e si incamminavano
portando con loro quanto occorreva per un pranzo frugale da consumare nel
bosco. Arrivati ai piedi del fiume Cervaro, nel luogo chiamato scalzatoio, i
pellegrini proseguivano percorrendo gli ultimi chilometri di marcia a piedi
scalzi e cantando canzoni di devozione alla Madonna. Prima di entrare in
Chiesa è doveroso fare i tre giri intorno al Santuario.

https://ricercaetnografica.wordpress.com/la-cavalcata-degli-angeli/
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La maggior parte delle parole della lingua ita-
liana e, salvo poche eccezioni, dei dialetti
parlati in Italia, deriva dal latino volgare.
Siccome anche il dialetto foggiano utilizza,
adattandole, moltissime parole di origine latina,
nella rubrica “Parole al microscopio” le pre-
senteremo, una alla volta, traendole dal mio
“Dizionario comparato del dialetto foggiano”,
edizione online 2021 in aggiornamento,
mettendone in evidenza l’uso all’interno della
frase dialettale. Cioè cercheremo di capire



belle [b'bεllə] agg. Bello. || al f. anche bella [b'bɛlla] || Locuz. accussí belle
[akkus'sɪ b'bɛllə] Così bene. || Reduplic. belle belle [b'bεllə b'bεllə] Ben bene.
|| VMG pecchè tu sajë accussì bellö suffrì [pək'kɛ tʊ 'sɜjə akkus'sɪ b'bɛllə
suf'frɪ] N.d.R. perché tu sai soffrire così bene. || FD Bèlle de fàcce, brùtte de 
còre [b'bɛllə də 'fatʧə b'brʊttə də 'kɤrə] N.d.R. Bello  di faccia, brutto di 
cuore. || RN [fẹggja fẹggja ε kkwand-irə bbεllə] figlia figlia quanto eri bella. 
|| VMG bellö (1875). || FD bèlle / bell. || MA¹ bbellë. || FO belle [belle ̥] || RN 
[bbεllə] / ['b:ɛllə]. || Etimol. dal lat. bĕllus grazioso,carino in orig. dimin. di 
bŏnus buono.

http://ildialettodifoggia.altervista.org/antonio-sereno.html

|| SA Chi belle vole parí, nu poche adda dulí. [ki b'bɛllə 'vɤlə 'parɪ, nu 'pɤkə
adda du'lɪ] Chi bello vuol sembrare, un po’ deve soffrire.
|| FO 'E belle e n'abballe [È belle̥ e n'abballe ̥] È bello e non balla.
|| PM A segnore de bèlle gènije [a səɲ'ɲɤrə də bbelləd'ʤɛnjə] N.d.R. La
signora per forza.

come ci esprimiamo noi foggiani quando parliamo in dialetto. 
Cominciamo con gli aggettivi.

http://ildialettodifoggia.altervista.org/antonio-sereno.html
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|| RM Se l’ha raggeràte bélla bélla, a
quélla crjatùra mìje, ‘ngénue a
cumm’éje [sə l-a radʤə'rɜtə b'bɛlla
b'bɛllə, a k'kwɛlla kria'tura 'mijə,
n'ʤɛnuə a k'kumm 'ɛjə] N.d.R. L’ha
raggirata ben bene la mia figliola,
ingenua come è.
|| FP a guerre é belle pe chi ce cumann
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e po’ sparisce e pigghie tutta n’ata vije [a 'ɡwɛrrə ɛ b'bɛllə pə kki ʧə
ku'mannə ɛ ppɔ 'pɪɡɡjə 'tʊtta n'ata 'vɪjə] N.d.R. la guerra è bella per chi ci dà
gli ordini e poi sparisce e prende tutt’altra via.
| PR fiore cchiù bbelle mminz’ a ttutt’ i fiûre ['fjɤrə k'kjʊ b'bɛllə m'minʣə a
t'tʊttə i 'fjʉrə] N.d.R. fiore più bello in mezzo a tutti i fiori.
|| BF Guarde che ghùve! È bbelle quante máje [ɡwardə kɛ 'ɡʉvə! ɛ b'bɛllə
'kwandə 'mɜjə] N.d.R. Guarda che uva! È bella quanto mai.
|| DMF Accorte a tè belle guaglione [ak'kɔrtə a t'tɛ b'bɛllə ɡwaʎ'ʎɤnə] N.d.R.
Attento a te bel giovanotto.
|| MG ‘U Tenente ce mettije affelarate e ce facije ‘nu belle trascurze [u
te'nɛndə ʧə mət'tɪjə affəla'rɜtə ɛ tʧə fa'ʧɪjə nu b'bɛllə tras'kʊrʦə] N.d.R. Il
Tenente ci mise in fila e ci fece un bel discorso.
|| ME prime èrene accussì bèlle ['prɪmə 'ɛrənə akkus'sɪ b'bɛllə] prima erano
così belle.
|| PM È nu belle lenzûle recamete [ɛ nu b'bɛllə lən'ʣʉlə rəka'mɜtə] N.d.R. È
un bel lenzuolo ricamato.
|| SG¹ Quatte giuvene, belle, forte e sàne ['kwattə d'ʤʊvənə, 'fɔrtə ɛ s'sɜnə]
N.d.R. Quattro giovani, belli, forti e sani.
|| FO Mazze e panelle fanne i figghije belle [Mazze̥ e panelle ̥ fanne̥ i figghije ̥
belle]̥ Mazza e pane fanno i figli belli.
|| SA Ogne scarafone è belle a’ mamma suje! ['ɔɲɲ-ɛ skara'fɤnə ɛ b'bɛllə a
'mamma 'sʉjə] ogni scarafaggio è bello per la sua mamma.
|| SA Quiste è ‘nu belle sckatele pe’ mette ‘a robbe da inde. ['kwɪstə ɛ nu
b'bɛllə ʃ'katələ pə m'mɛttə a r'rɔbbə da 'ində] Lett. Questo è un scatolo buono -
robusto- per metterci dentro la roba -da conservare-.
|| NM mettetece nu belle varrone [met'tɪməʧə nu b'bɛllə var'rɤnə] N.d.R.
mettete una bella spranga di ferro.
|| SA Cume staje belle attabbarrate! ['kumə s'tɜjə b'bɛllə attabbar'rɜtə!] Come
ti sei ben coperto!
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Il romanzo della prof.ssa foggiana Lucia
Campanella “Un cielo perfetto” è stato
pubblicato nel marzo del 2021 da PAV Edizioni.
€ 18,00.
Tre donne unite dal desiderio di scoprire la
verità sul misterioso affondamento di un
sommergibile italiano durante la seconda
guerra mondiale. Lina vive sola, a poca distanza
dal mare che le ha sottratto suo fratello
in circostanze poco chiare. Sua figlia Agata si è
allontanata da lei da quando ha scoperto una
verità scomoda. Jane, una giovane ricercatrice
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https://pavedizioni.it/prodotto/un-cielo-perfetto

Sotto un cielo perfetto

Ferma al semaforo in fondo a via D’Addedda, una delle tante strade che
percorro quotidianamente, un giorno, anziché fissare lo sterzo e
preparare la leva del cambio in procinto di ripartire, poso lo sguardo
sullo spettacolo di colori che mi sta offrendo il cielo di Foggia, la mia
città. In mente ho già da un po’ la storia di due che si rincorrono in un
tempo lontano e che tentano di non perdersi. Capita anche che decida
all’improvviso e senza dubbi che quei due possano essersi incontrati
davvero sotto un cielo così, indiscutibilmente perfetto.

inglese in fuga da un matrimonio fallito, accetta un incarico che la porta a
Salerno per far luce sulle tragiche vicende del sottomarino. L’esperienza
inaspettata di un viaggio mette alla prova la loro capacità di superare i limiti e
di trovare un dialogo, nella speranza di rispondere a domande che attendono
risposte da troppo tempo.



https://pavedizioni.it/prodotto/un-cielo-perfetto
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le operazioni vengono portate a termine senza intoppi. Alcuni di loro
vengono inviati a Licosa, piccola località nei pressi di Santa Maria di
Castellabate, non molto lontano da Salerno.
Lina e suo padre vedono in lontananza delle ombre sempre più dense
affollare la spiaggia e attendono tutta la notte per vedere di chi o cosa si
tratti. Al mattino avviene l’incontro dei soldati con la minuscola
popolazione che la guerra ha toccato, fino ad allora, poco e niente, ma
che sta per fare i conti con tutta la sua brutalità improvvisa.
Nasce così il mio romanzo Un cielo perfetto, una storia che si dipana su
due piani temporali diversi.
Vi è un passato dove Lina e James si incontrano e si innamorano,
l’arrogante e ambizioso farmacista Giulio cerca disperatamente di
conquistare la giovane donna e dove la tenuta in cui la famiglia De
Michele abita è minacciata da presunti eredi legittimi.

I colori sono tanti, dal rosso intenso
al rosa pallido, il sole filtra ancora
giocando tra mille sfumature e mi
lascia incantata, al punto di non
ripartire quando il verde mi dà il
permesso di procedere. Ho perso la
voglia di andare in qualsiasi luogo e
vorrei solo aspettare che l’ultima
pennel lata venga spazzata via dal
buio, ma metto la prima, procedo e
raggiungo la destinazione.
Intanto si fanno più chiari e delineati
gli attimi di quell’incontro tra Lina,
giovanissima abitante di Licosa e
James, tenente dell’esercito inglese.
Siamo nel 1943: a Salerno sono
sbarcati gli alleati, di notte, quasi
senza fare rumore.
Il cielo è terso e nonostante sia buio
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In contemporanea vengono presentate le storie di altre due donne, le cui
vicende si sviluppano nel 2001. C’è Anita, la figlia cinquantenne di Lina,
che viene a conoscenza di una verità scomoda sulla sua vita. E poi c’è
Jane, una giovane ricercatrice inglese, con un matrimonio impetuoso e
fallito alle spalle che torna, suo malgrado, in Italia su incarico
dell’Università di Londra. E sopra tutto e tutti c’è la tragica vicenda di un
sottomarino italiano, il Velella, il cui nome è stato celato da quello più
anonimo di Invictus.

Ho scoperto nei pressi del piccolo molo di Licosa, qualche anno fa, una
lapide dedicata all’equipaggio che il 7 settembre 1943 affondò nel
sottomarino e ho osservato a lungo la lista di nomi che vi era incisa. Al
largo dell’isolotto, in quelle acque profonde e cristalline, dove milioni di
turisti si bagnano e si rilassano, sembra impossibile possa esservi una
gigantesca bara di acciaio, al cui interno riposano le povere vittime di
uno dei tanti orrori della guerra, un evento tragico e imperdonabile. Il
sommergibile italiano viene affondato dagli inglesi durante una
perlustrazione, a poche ore dalla firma di un armistizio di cui ancora non
è giunta notizia. Una tragica beffa del destino: se solo fosse trascorsa
qualche manciata di minuti, se solo avessero saputo della resa, non ci
sarebbe stato alcun bombardamento. Questo, però, Lina non può
saperlo e vive nella convinzione che proprio i soldati inglesi abbiano
ucciso suo fratello, uno dei tanti giovani che si era imbarcato nella Regia
Marina, sperando di servire il Paese durante un conflitto inutile. Dunque
la realtà e la fantasia si mescolano continuamente: le vicende storiche ci
sono e sono tutte vere. E l’amore profondo tra i due sfida i pregiudizi e si
arena su una spiaggia densa di rancore, in attesa che il perdono possa
finalmente dare a tutti i protagonisti la possibilità dirisolvere questioni
da troppo tempo in attesa di spiegazioni.

https://www.ibs.it/cielo-perfetto-libro-lucia-
campanella/e/9791259730435?fbclid=IwAR22kQV_E80n7crW0TFcyfY_q1t93kOlN2-
BG4wLgImuT6ej_LNcJ6i6oA0

https://www.ibs.it/cielo-perfetto-libro-lucia-campanella/e/9791259730435?fbclid=IwAR22kQV_E80n7crW0TFcyfY_q1t93kOlN2-BG4wLgImuT6ej_LNcJ6i6oA0
https://www.ibs.it/cielo-perfetto-libro-lucia-campanella/e/9791259730435?fbclid=IwAR22kQV_E80n7crW0TFcyfY_q1t93kOlN2-BG4wLgImuT6ej_LNcJ6i6oA0
https://www.ibs.it/cielo-perfetto-libro-lucia-campanella/e/9791259730435?fbclid=IwAR22kQV_E80n7crW0TFcyfY_q1t93kOlN2-BG4wLgImuT6ej_LNcJ6i6oA0
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“L'autore di questo libro è uno
studioso e docente pugliese in cui si
incontrano e fondono nel modo più
felice gli interessi dello storico e del
demopsicologo e indagatore del
costume, riflesso specialmente nella
gastronomia.”



U pane de sand’Andonie

https://www.amazon.it/cucina-pugliese-oltre-400-ricette/dp/885416478X

Taranto: Pane azzimo, di forma grossa e
rotonda, con le iniziali del santo di Padova,
S.A. Si distribuisce ai poveri dopo la
benedizione nel giorno della festa.
Pagnòcchele (a) de sand'Andonie: pagnottina
azzima, tonda, benedetta e distribuita in
chiesa il giorno della festa del santo e
adoperata anche per scongiurare i temporali.
In Provincia (Monteparano) col medesimo
scopo si prepara u pane de Sande Geséppe
con le iniziali del santo in rilievo, S.G.

Francesco Gabrieli, Accademico dei Lincei
Roma, luglio 1994

https://www.amazon.it/cucina-pugliese-oltre-400-ricette/dp/885416478X
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«Sopravvivere al Covid, ad ogni costo»

L’On. Antonio Tasso ha annunciato, nel corso di un intervento in aula a
Montecitorio, l’inoltro al Ministro per i Beni e le Attività culturali, On. Dario
Franceschini, del documento sul “bisogno di creare una comunità della
cultura e dello spettacolo”, sottoscritto il 14 aprile scorso dalla Filiera
Culturale di Foggia, proposto da Marco Maffei, Salvatore Imperio e
Giuseppe La Torre e sostenuto da altri 42 professionisti del mondo dello
spettacolo.
“Il mondo della cultura – è detto nel documento - è da sempre sinonimo di
libertà di pensiero, di apertura mentale e di senso di comunità. Per questo
dobbiamo unire le forze e accantonare gli interessi parziali dei singoli
operatori e delle singole realtà del settore, per arrivare vivi fino alla sponda
opposta di questo fiume in piena chiamato Covid, per essere ancora tutti
operativi quando il virus ci permetterà di tornare al nostro lavoro.”
“Riteniamo – conclude il documento unitario - che sia questo il modo per
evitare un clima di preferenze e di privilegi, che premia alcuni e ignora,
condannandoli, tutti gli altri. Gli egoismi e i personalismi che hanno
caratterizzato un passato prossimo, oggi, devono essere spezzati per lavorare
su un presente difficile, che però getti le basi per un futuro possibile.”
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