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Con i versi dal 127 al 136 si chiude il I Canto dell’Inferno che vi abbiamo proposto,
tre terzine alla volta, in occasione del settecentenario della morte del poeta
(11/09/1321), in versione originale e con la traduzione in dialetto foggiano ad
opera di Ester Loiodice, Raffaele Lepore e Gianni Ruggiero.

Isse 'mbere da pe' tutt'; e, 'Mbaravise,
regne k' l'amore. Quell'eije 'a cità suijé;
e là stace 'u trone suije. Vijate la chi

sceglie ! E ije, sùbbété: Puvete mije,
pe' quillu DDije ca tu nun canuscissé,
salvèmé, da 'sta brutta bestije, ca eije

pegge d é tutt' i male; e famme arruà
a vedè 'a port' de' San Pijetre, e quille
ca so' tand' addulurat' senza piatà!
Tanné sé muvije, e ij' appijerz' a quille.

Ester Loiodice

In tutte parti impera e quivi regge;
quivi è la sua città e l’alto seggio:
oh felice colui cu’ ivi elegge!".

E io a lui: "Poeta, io ti richeggio
per quello Dio che tu non conoscesti,
acciò ch’io fugga questo male e peggio,

che tu mi meni là dov’or dicesti,
sì ch’io veggia la porta di san Pietro
e color cui tu fai cotanto mesti".
Allor si mosse, e io li tenni dietro.



Dante Alighieri

Roma, 1959 
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Gianni Ruggiero

Isse cumanne 'u munne e quà guvèrne,
quà sope stace 'u règne suje e 'u trone.
Vijàte a chi ce arrive 'o Padretèrne!

E ije decìje: T'u cèrche n'âta vôte,
falle pe quillu Dije ca nen canusce,
pe gavetà ca rèste ammînz'a lote,

vogghje veni cke tè 'ndò me decisse,
vogghje vedè 'a porte de San Pître,
tutte quille ca stanne anzîme a isse.

S 'abbijàje, e m 'appezzecàje appîrze.



Raffaele Lepore

Isse eje ‘u padrune du bbune e du pegge
‘sta città eje ‘a suje e isse là sope s’assette
Bijate a chi sceglie, a chi ‘i dace ‘stu privilegge. 

E ije: “ Pojete i te stache a sende
e preghe qullu Ddije che tu ne canusciute
che ije m’a scanze da ‘stu poste, sembe

Purteme ch te, nen me lassanne anute
pecchè vogghie vedè a porte de San Pitre
e st’aneme dannate che tu m’accunde

Allore se ‘sabbejeje e ije apprisse apprisse.

dalla rivista "La terra“ , 1966

da “Me miise l'ucchie 'ngulle”, ScenAperta Edizioni, 2007 Foto Web
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Facìtëlë rìrë
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Facìtëlë rìrë
a quili dújë uagliunë
lassatëlë pazzijà
nu védìtë?
Quìllë stannë fadégannë
ke a ffa rìrë a scènë
cë në vólë
èjë nu bbúttë dë sanghë
e llörë u sannë bbunë
quanda sanghë ànnë jittátë
quanda polvërë
s’ànnë magnátë
quandë offèsë
ànnë ngurparátë
pë ffà nu pökë carrirë
ke pò a ffadégà
‘nda sti jurnë ‘nvámë
èjë na uerrë
u sannë bbunë
i uagliunë fuggiánë
ke së në vannë lundánë
së fannë migrandë
e ssalútënë padrë e mmammë
e luwatevë
sti sturcë da 'ndelletuwálë
lassatëlë rìrë

a Piuccë e Amadè
e ke kkazzë
e kke ssò quattë
parulaccë
dújë frìzzë e ddújë lazzë
e vabbù
fannë i grezzë so ggrezzë
èjë opërë strazzúllë
n’vë piacënë
e lasséta perdë
ke sturcìtë a ffà a vokkë
so pprovocaziönë
uardatëvë atturnë
quanda favëzë
quanda malizje
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https://www.facebook.com/Bruno-Caravella-Virtual-Writer-1709681492596981

Fateli ridere / quei due ragazzi / lasciateli scherzare / non vedete? / Stanno
lavorando e far ridere in teatro / ce ne vuole / è uno sforzo immane / e loro
lo sanno bene / quanto sangue hanno versato / quanta polvere / hanno
mangiato / quante offese / hanno incorporato / per fare un poco di carriera /
ché poi in questi giorni infami / è una guerra lo sanno bene / i giovani
foggiani / che se ne vanno lontano / si fanno migranti / salutando padri e
madri / e toglietevi quel piglio / da intellettuali / lasciateli ridere / a Piuccë e
Amadè / e che cazzo / cosa sono quattro parolacce / due frizzi e due lazzi / e
va bene / fanno i grezzi sono grezzi / ma è solo spettacolo / non vi piacciono /
lasciate perdere / non storcete le bocche / sono provocazioni / guardatevi
intorno / quanta falsità / quanta malignità / quanto schifo di politica / e non
vedete / guardate bene / hanno i segni / di chi ha sofferto / e non rompete il
cazzo / lasciateli stare / sono attori sono comici / non lasciatevi ingannare /
fanno ridere / ma quelli / dentro sé / Piangono

quanda shkifezzë
polìteke
e në n’vëdìtë
uardátë bbunë
tenënë i sìnghë
dë ki à suffertë
e n’gë kakátë u kazzë
facìtëlë stà
so attórë so kkomëkë
e n’vë facìtë frëká
fannë rìrë
ma quìllë
kiagnenë da ìndë

Bruno Caravella Virtual Writer © 

Fateli ridere


https://www.facebook.com/Bruno-Caravella-Virtual-Writer-1709681492596981


Questa poesia, tratta dal mio libro " 'U vekkjë e 'a
vekkjë " narra di uno del tanti personaggi che
animavano la storica Via Nicola Parisi. Santino aveva
una delle prime agenzie di Pompe funebri, costruiva
le bare e provvedeva alla saldatura. Era un gran
lavoratore. Si raccontava che non avesse il naso
perché gli fu strappato, con un morso, da un cane.
Per questa storia del naso, sembra che cl sia qualche
altra versione.

Sandinë 'u  stagnarë

Sikkë plkkulë dë staturë
vrazzë kurtë, pë issë a mësurë
ukkjë strittë sopë a na faccia mënutë
senza nəsë, kë nu muzzëkë së n'è jutë

Pë tand'annë sembë 'u stessë mëstirë
facë 'u stagnərë pë fuggiənë e frustirë
'Nda l'oggettë ke issë kostruiscë
si na votë cë trəsë kkjù nën iscë

Tavutë e tavutillë ha fattë pë tuttë
issë fadighë quannë stəcë nu luttë
Sandinë pərë na karëkaturë
ma të fatë fa degna sepolturë

Amizio Contestabile

Foto Web

Foggia  - Via Nicola Parisi
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Santino lo stagnaio.
Magro e piccolo di statura/ braccia corte, per lui a misura 
Occhi stretti su una faccia minuta/ senza naso, con un morso se n'è andato. 
Per tanti anni lo stesso mestiere/ fa lo stagnaio per foggiani e forestieri. 
Nell'oggetto che lui costruisce/ se una volta ci entri più non esci. 
Bare e barette ha fatto per tutti/ lui lavora quando c'è un lutto. 
Santino pare una caricatura/ ma ti fa fare degna sepoltura.

https://www.facebook.com/amizio.contestabile

https://www.facebook.com/amizio.contestabile
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Mio padre è stato sempre molto orgoglioso
per aver studiato con Maestri illustri quali R.
Caravaglios, G. Napoli, E. Nutile, C. DeNardis,
presso il Conservatorio San Pietro a Majella di
Napoli .
Oltre a voler donare il suo sapere ai suoi
alunni, ha inculcato loro l’importanza, la gioia
della musica e la fratellanza che può scaturire
dal comunicarla anche ai paesi più lontani,
mediante scambi culturali.
Nel 1993 ha organizzato il gemellaggio tra il
Conservatorio Umberto Giordano di Foggia
e il Sydney Conservatorium of Music.
Alunni e docenti sono stati accolti ed
ospitati presso il <Club Marconi>
presieduto dal nipote Tony Labbozzetta
figlio del fratello Attilio emigrato nel nuovo
mondo nel lontano 1950.

Mariateresa Labbozzetta



Il Conservatorio <Giordano>   vola a Sidney

“Il Conservatorio di musica “U. Giordano” di Foggia (primo
Conservatorio italiano che va all’estero) mette le ali alla volta di
Sidney. La spedizione è composta da 15 docenti e 15 allievi. Dieci
giorni di scambi culturali che rientrano in un programma di largo e
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Da un articolo di Massimo Levataci  (Gazzetta del Mezzogiorno 8/10/1993)

I musicisti italiani verranno ospitati
dal Marconi club, un club che ha
avuto origine dall’ entusiasmo e la
passione di un gruppo di oriundi, figli di emigrati italiani, con i quali
il Conservatorio Giordano è entrato in contatto grazie al M° Sereno
Labbozzetta, zio dell’attuale presidente Tony Labbozzetta figlio di
suo fratello Attilio.

Gli allievi e i docenti del Conservatorio U. Giordano di Foggia a Sidney

Tony con i professori

ambizioso respiro sotto la direzione
del M° Sergio Feliciani.
Saranno eseguite musiche di Rossini,
Rota, Bellini, Donizetti e dello stesso
M° Feliciani.
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Un’antica tradizione scomparsa: 
il teatro dei burattini di vico Teatro  a Foggia                                                                               

Il toponimo di questo slargo, oggi una delle piazze più eleganti della città di
Foggia, “delle Erbe” era riferito all’antico mercato ortofrutticolo, che per
molti secoli si è svolto proprio in questa antica piazza di Foggia, un tempo più
vasta dello spazio che occupa oggi.
Nella strada, formatasi dopo la costruzione del nuovo Teatro, era alloggiata,
in un vecchio ed ampio locale giù utilizzato anticamente come deposito delle
carrozze comunali e già di proprietà di tal Strazzulo, la piccola opera dei pupi.
In questo luogo ricco di storia, alcuni abili burattinai facevano rivivere alle
loro marionette gesta e storie di guerre e amori.
Gli spaziosi locali dell’antico deposito comunale, altro non erano che residui
delle costruzioni difensive nell’area annessa alla reggia fatta costruire da
Federico II di Svevia a Foggia.
Infatti, ancora oggi, da questi caratteristici ambienti è possibile raggiungere il
sottosuolo del vicino Vico Pietà.
Stradina, quest’ultima, che scorre sopraelevata rispetto al piano stradale di
Vico Teatro.
Il teatro delle marionette o dei pupi operò per molti decenni a cavallo del
1900 ed il suono ritmico del tamburo era quello che accompagnava le scene
dei pupari.

Nelle sere d’inverno, quando il buio è più
intenso e le folate di vento investono il
passante della breve via del Teatro, si avverte
un suono ritmico, non è la musica di una prova
di scena, che lenta ti appassiona, è un tamburo
che conquista la fantasia, è quello dei burattini.
Allora i ricordi e la storia rivivono in questa
piccola via che, fino ai primi anni dell’800 non
esisteva ed al suo posto era la piazza delle
Erbe.
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L’arte dei pupari era stata introdotta e diffusa a Foggia con la famiglia
Maldera, di origine napoletana, che allieterà il pubblico fino al dopo guerra,
intraprendendo dopo gli anni ’50 altre professioni nel campo commerciale.
Una simpatica particolarità contraddistingueva tutti i componenti della
famiglia Maldera, che venivano battezzati con i nomi ispirati alla loro
professione, ovvero quelli dei protagonisti delle loro piccole pieces teatrali:
Orlando, Rinaldo, Clorinda, Cladinoro, Ruggero, ecc.
Tutto il materiale scenico, sfondi, pupi, strumenti musicali, era conservato
gelosamente dagli ultimi eredi e tutto ciò che occorreva al teatro dei pupi
era realizzato direttamente dai Maldera.
Gli zii Guido e Rinaldo modellavano le teste di terracotta e le splendide
armature di stagno dei burattini.
Le donne della famiglia confezionavano gli eleganti abiti delle donzelle
medievali.
Il tamburo era prerogativa dei più giovani, come Orlando che con tale stru-
mento accompagnava le rappresentazioni.
Tra una pausa e l’altra, inoltre, i Maldera mettevano in scena delle
simpatiche e brevi rappresentazioni in dialetto foggiano, con originali
personaggi creati da loro, come “Zi Bacchill”, specie di guappo locale, cui ci si
rivolgeva per risolvere situazioni di ogni genere!
dal volume di Carmine de Leo: Leggende e storie della città e di famiglia, Foggia, 2016

Foto Web
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Rosanna Dacia

Ho mangiato questa verdura in una
versione molto diversa da quella che
cucinava di solito mia madre. La scarola
o cicoriella dolce, usata a volte anche
per l’insalata, si cucina, dopo averla
lessata, con un pomodorino soffritto in
un po’ di lardo o pancetta.
Questa invece l’ho mangiata a
Montaratro, una frazione tra Lucera e
Troia, dove c’è un piccolo ristorante/pizzeria, che prende lo stesso 
nome, che la usa per il ripieno della pizza, ed è meravigliosa. Io ho 
provato a farla solo per contorno e vi assicuro che è una bella e
buona alternativa.

‘A sckarole k’i passele e ‘i pignule

Scarola un chilo, olio extravergine, uva
passa, pinoli, pepe nero, acciughe, sale.
Lavate bene la verdura, lessatela e
fatela scolare senza asciugarla troppo.
In una casseruola sfriggere un paio di
acciughe, una manciata di uvetta e
pinoli e fate dorare il tutto qualche
minuto. Aggiungete la scarola rigi-
randola per amalgamare, pepe e un
pizzico di sale se serve. Cuocere per 5
minuti.  Se vi piace l’idea usatela per il ripieno di una pizza, altrimenti 
sarà un pia-cevole contorno. E come sempre buon appetito foggiani. 
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Vico Corridoio Photo Gallery
Cominciamo a pubblicare da oggi, una alla volta, le foto scattare dal videomaker
Potito Chiummarulo sulla bella iniziativa voluta dai residenti in Vico Corridoio a
Foggia per accendere un faro sul centro storico lasciato in stato di abbandono.

Vico Corridoio
un dì brulicante

di vita
nell’oblio miseramente

annegato.
Ma poi che tanti versi

ha ospitato
non più tristezza
via le ambasce

Vico Corridoio rinasce!
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GIACOMO STRIZZI, nato ad Alberona (Fg) nel 1888,
morì a Torino nel 1961. Si arruolò come volontario
nella Guardia di Finanza. Poi si diplomò e insegnò
come maestro elementare.
Ha pubblicato: Cusareddhe pajesane («Coserelle
paesane»), Lucera, Scepi, 1933; Scerpetédde
(«Cianciafruscole»), Foggia, Leone, 1953; Vécchie e
nove scerpetédde («Vecchie e nuove cianciafrusco-
le»), ivi, 1957; Frónne e frusce («Ramoscelli e arbusti»), ivi, 1958; L’arche-vérie
(«L’arcobaleno»), Roma, «Il Nuovo Belli», 1959; Fattaredde e quatrette
(«Fattarelli e quadretti»), ivi, 1959; U pagghiaredde («Il piccolo pagliaio»), ivi,
1960.
La sua opera in dialetto è ora raccolta in Giacomo Strizzi. Poesie dialettali a cura
di Giuseppe De Matteis e Michele Urrasio, Foggia, Bastogi, 1992.

Stu mio segnore è ciucce, abbaramende
ciucce: nde vérne nfacce a’ magnatore
starrìe nghiuvate; u púrte a forze fore?
l’hi vogghie a menà botte, ché n-de sende!

Va musce; vote ’a cocce ogni mmumende;
stracche, de turnà ’ tterre n-vede l’ore;
ce mitte ’a varde? e p’a ’llerìe ze more
d’esse carcate a pagghie e saraménde.

U ciucce méie
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https://fgranatiero.wordpress.com/category/libri-scaricabili/

Pérò, nde maje, è n’aute: a l’arianove,
iégne de rragghie tòppere e vaddocchie,
coma se fússe u rré d’i pare séie.

N-ziamaie sfrónde na ciucce! Ndò ze trove,
ze mbónde e, spalazzenne tande d’ócchie,
’ddore, grescigne, zómbe e... Strummettéie!

Questo mio signore è asino, veramente asino; d’inverno, starebbe inchiodato
alla greppia; lo conduci a forza in campagna? Quanto più lo bastoni, tanto
più non ti dà retta. Va lento; ad ogni passo volge indietro la testa; stanco,
non vede l’ora di tornarsene in paese; gli rimetti il basto?, e muore
d’allegrezza, certo d’esser caricato con sacchi di paglia e fasci di sarmenti.
Ma, di maggio, è un altro: all’aria primaverile, riempie di ragli monti e
vallate, come se fosse il re dei suoi pari. Guai se incontra un’asina! Ovunque
la trovi, s’impunta, e, spalancando tanto d’occhi, fiuta per terra, digrigna,
saltella e fa... trombetta!

Il mio ciuccio

Giacomo Strizzi ,da “Vècchie e nóve Scerpetédde”

https://fgranatiero.wordpress.com/category/libri-scaricabili/
https://fgranatiero.wordpress.com/category/libri-scaricabili/
https://fgranatiero.wordpress.com/category/libri-scaricabili/
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Al via la 2ª edizione del premio letterario I fiori blu

Prenderà il via venerdì 30 aprile 2021 la
seconda edizione del premio letterario “I
fiori blu” promosso dall’omonima
Associazione con il sostegno della
Regione Puglia per il tramite del
Consorzio Teatro Pubblico Pugliese e in
collaborazione con l’Università di Foggia
e la Fondazione dei Monti Uniti di
Foggia.
La nuova edizione è stata presentata
online, lunedì 19 aprile, in una
conferenza-stampa coordinata da Enrico
Ciccarelli e che ha visto la presenza di

www.premioifioriblu.com

https://www.facebook.com/premioifioriblu/videos/454909415589330

Gli eventi verranno trasmessi in diretta
streaming sulla pagina Facebook I Fiori
Blu. Ove consentito si terranno anche in
presenza presso il cortile del Dip.to di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi
in Largo Papa Giovanni Paolo II, n. 1 a
Foggia.

Alessandra Benvenuto, organizzatrice del premio, Massimo Bray, assessore
alla cultura della Regione Puglia, Peppino D’Urso, presidente del Consorzio
Teatro Pubblico Pugliese, Aldo Ligustro, presidente della Fondazione Monti
Uniti di Foggia, Raffaele Piemontese, vicepresidente della Regione Puglia,
Maria Aida Episcopo, dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale e Ritanna
Armeni, scrittrice e conduttrice televisiva, componente della Giuria tecnica.

Il primo autore in concorso è Andrea Bajani con “ Il libro delle case”  che ver-
rà presentato ven. 30 aprile alle 18. Si tratta di un romanzo costruito come
un'appassionante partita di Cluedo: i
segreti di un uomo e di un Paese rac-
contati dalle case che li hanno custoditi.

http://www.premioifioriblu.com/
https://www.facebook.com/premioifioriblu/videos/454909415589330
https://www.facebook.com/premioifioriblu
https://www.facebook.com/premioifioriblu
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https://www.fondazionepuglia.it/bando-2021-eventi-artistici/

Scade il 30 aprile 2021

La Fondazione Puglia intende finanziare
richieste per il co-finanziamento di idee
progettuali concernenti eventi artistici da
svolgersi nei mesi da giugno a settembre,
all’aperto in presenza, nel pieno rispetto
della normativa vigente per l’emergenza
epidemiologica da Covid 19.

Le risorse disponibili ammontano ad €
120.000,00 (centoventimila/00).

Possono presentare proposte i seguenti soggetti che abbiano sede legale e
operativa nella Regione Puglia: Comuni, Fondazioni, Organizzazioni non
lucrative di utilità sociale (ONLUS), Associazioni non aventi finalità di lucro,
Cooperative Sociali di cui alla L. 381/91 e succ. mod., non aventi finalità di
lucro, la cui attività si esercita nell’indicato settore di intervento della
Fondazione, unitamente ad una relazione dettagliata delle attività svolte
negli ultimi tre anni.
Ciascuna istituzione, e per essa il Rappresentante Legale, deve far pervenire,
esclusivamente “on line” utilizzando il form on line pubblicato sul sito
Internet della Fondazione (www.fondazionepuglia.it), corredata della
documentazione richiesta la propria proposta entro le ore 12:00 del 30
aprile 2021
L’elenco dei progetti approvati sarà disponibile sul sito web della Fondazione
entro 60 giorni dalla data di scadenza del presente avviso.
L’esame e la valutazione delle proposte sarà effettuata ad insindacabile
giudizio degli Organi Collegiali della Fondazione, per cui la semplice proposta
non determina alcun diritto da parte del richiedente.
Per tutto quanto non disciplinato nel presente avviso, si fa riferimento alle
norme relative allo Statuto e ai Regolamenti della Fondazione.

https://www.fondazionepuglia.it/bando-2021-eventi-artistici/
http://www.fondazionepuglia.it/
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L' opera “La signorìa del bisogno”" è così realizzata: 
Altorilievo in terracotta maiolicata dimensioni 65×10. 
Profondità 5 cm max

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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Una torre. La verticalità ascensionale delle
forme. La prevalenza del bianco, simbolo di
purezza e perfezione.
Tutto farebbe pensare ad un'opera quasi
'religiosa', ma il primo impatto è solo
un'illusione.
Al centro della maiolica c'è solo un uomo
seduto sul gabinetto.
E' un personaggio mezzo addormentato o,
magari, semplicemente pensieroso.
Viene immortalato in atto umile, quotidiano,
che diventa l'oggetto indiscusso e inaspettato
delle attenzioni dell'artista.

https://www.facebook.com/AntonioTorquatoLoMeleArtista
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Pio D'Antini, Amedeo Grieco e Lella Cpsta a Tv Talk (Rai3)
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“Felicissima sera”, lo show su Canale 5 del duo comico foggiano “Pio e
Amedeo”, anche venerdì 23 aprile, in cui è andata in onda la seconda delle
tre puntate, è stato il programma televisivo più seguito dagli italiani con oltre
4 milioni di spettatori ed il 21.1% di share.
Migliaia i commenti apparsi sulla pagina Facebook di Pio e Amedeo che a
caldo hanno scritto: “Ascolti ancora da brividi...dirvi vi vogliamo bene è
riduttivo. Il vostro affetto ci imbarazza SI, vi amiamo PUNTO”.
Fra i commenti postati ne riportiamo un paio: Gianni Buccarella: “Di certo,
per definitivamente dissolvere qualche residuo dubbio, Pio e Amedeo hanno
dimostrato ieri sera di possedere una cifra comica ben strutturata, diversa dal
convenzionale per la rilevante quota dissacratoria, che li tiene in bilico tra
l'irriverenza e l'inopportunità, ma che, nella giusta lettura, li porta ad essere
voce critica e svergognante di tabù non ancora del tutto superati. Per me
sono stati bravi, davvero bravi.” Terry Soleventi: “In chiave comica ed ironica
mettete in evidenza anche la parte non edificante del foggiano medio, ma chi
è intelligente sa che riconoscendosi può tranquillamente migliorare e fare di
tutta Foggia la bella città che è. Grazie a voi tutto questo è possibile, e Foggia
sarà ancor più grata di essere conosciuta nel mondo tramite Pio ed Amedeo”.
Segnaliamo il link per vedere Pio e Amedeo ospiti di Tv Talk di sabato 24 aprile su Rai3 

https://www.raiplay.it/video/2021/04/TV-Talk---24-04-2021-04e96b8d-b037-4134-9ace-6c6f7fd443d3.html

https://www.raiplay.it/video/2021/04/TV-Talk---24-04-2021-04e96b8d-b037-4134-9ace-6c6f7fd443d3.html
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“Ogne priet’ alza mur’: anche una
piccola pietra può servire ad erigere
un muro”. Quello stesso muro sul
quale poggiarci e distendere lo
sguardo sulla storia di ognuno di noi,
non distante dalla eco inconfondibile
della nostra cultura. Parole semplici,
asciutte, che restano impresse nella
nostra mente riportandoci al
significato biblico di quei costruttori
che scartano la pietra diventata
angolare, la stessa a cui Bob Marley
dedica un verso della sua canzone.
Piccoli particolari come, in questo
caso, i proverbi, che diventano l’incontrovertibile pietra per
ricostruire il nostro passato. Ritorniamo indietro di qualche tempo,
immaginando chiunque indaffarato nella propria quotidianità:
affaccendati non perdevano mai il contatto con la natura e non
dimenticavano mai di guardarsi attorno, di osservare e
comprendere cosa avvolgesse le loro vite. Dal suono che fa la terra,
al rossore del cielo, paragonabile all’arrossamento delle mani
consunte dal lavoro, si riversano i pensieri e le saggezze del tempo
in semplici frasi, quasi micro racconti, che narrano essenzialmente
un tentativo di ritorno all’ordine sigillato dall’intuizione e dalle
sensazioni di uno specifico momento.
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Ci si accosta al mondo, alla propria esperienza e la si tramanda
sperando di poter ridestare la memoria attraverso l’occhio fisso che
scruta e cerca di trarne qualcosa che ci riporta sui nostri passi rivolti
più in là. Conversando con Michele Roselli la cui raccolta di proverbi
è finita sul nuovo magazine “Il Dialetto di Foggia” di Tonio Sereno
(www.ildialettodifoggia.altervista.org), è venuto fuori il ritratto dei
proverbi intesi come un vero e proprio specchio della civiltà.
Assiduo cultore di proverbi ne ha raccolti vari di diversi paesi che si
differenziano solo per l’uso dialettale.
Specchio delle tradizioni di quei luoghi, i proverbi risultano essere
dei veri e propri archivi della lingua, portando in sé una verità
recondita tra le righe, ossia far apprendere termini sconosciuti.
In essi sono racchiusi aspetti e tradizioni di vita che camminano nel
tempo lasciando tracce di saggezza. Passo dopo passo si
rincontrano sulle labbra di ognuno di noi, permeano il nostro modo
di vivere e lasciano intatta la trama che corre lungo le vie dei ricordi
non più distanti se pensati. “Il grado di cultura di un popolo si
misura dalla sua capacità di conservare la propria memoria storica”
perché è da essa che deriviamo, in essa ci addentriamo e
avanziamo seguendo il riverbero di coloro che, incessantemente, si
scambiano pezzi di vita trascorsi mediante gli intramontabili detti e
proverbi. Un ponte tracciato da chi non vuole dimenticare.
Così nel cammino si perdono, si distendono e si intrecciano le rughe
di coloro che rincorrono ciò che ci sta sfuggendo, per non
dimenticare le esperienze, la storia e la lingua attraverso il racconto
nascosto dietro parole nude, spontanee, alle volte ovvie, ma tanto
forti da scorrere ancora tra le vie del paese, affiancate dall’umiltà di
quelle voci che un tempo cantavano, ringraziando per ciò che
avevano senza mai accantonare la speranza.

Sul sito www.graficelce.com è possibile sfogliare gratuitamente il giornale ELCE

dal n. 162 (Aprile 2021) di "Elce", periodico d’informazione di Accadia, Bovino, Castelluccio dei Sauri, 
Deliceto, Monteleone di Puglia e Sant’Agata di Puglia.
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http://www.ildialettodifoggia.altervista.org/
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