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A differenza di quanto accade per buona parte
dei volgari italiani, le prime forme note di
scrittura del dialetto foggiano risalgono
soltanto ai primi decenni dell’800.
E’ sicuramente databile non oltre il 1834 la
traduzione nel dialetto foggiano della Parabola
del figluol prodigo (Luca, 15, vv. 11-32)
mandata da G. Guerrieri a D. Raffaele
Liberatore a Napoli per l’ambizioso progetto
del dialettologo Bermandata da G. Guerrieri a
D. Raffaele Liberatore a Napoli per l’ambizioso
progetto del dialettologo Bernardino Biondelli (Verona 1804-Milano 1886) di
raccogliere le versioni della parabola in quante più varietà dialettali di Italia gli
riuscisse possibile. Nella lettera di accompagno alla parabola, datata 13
dicembre 1834, il Guerrieri scrive: “ Il dialetto è una ramificazione della
madre lingua svisata da’ modi particolari di dire, i quali benché partiti dagli
stessi principii pure da essi si allontanano per la espressione, per la
grammatica, per la sintassi. L’enfasi non riguarda che la sola pronunzia. La
maggior parte dei Paesi della Puglia piana non si distingue che per l’enfasi,
mentre generalmente si parla la lingua comune. Infatti non è possibile che un
pugliese possa nascondersi, giacché appena apre la bocca e pronunzia una
parola che abbia le vocali a, e, o, che egli vien conosciuto.”
G. Guerrieri, quasi certamente, non è l’autore della traduzione della parabola
in dialetto foggiano in quanto la sua grafia è diversa da quella del traduttore.
Per le finali sono mute, il traduttore si avvale di questo espediente grafico:
(figghj..i figli; dicij..e disse; patr..e padre). In pochi casi la finale muta viene
del tutto omessa (fazz.. faccio; tann allora; tunn tondo). Nella maggior parte
dei casi,invece, le vocali mute vengono trascritte con e, o, a (quisto questo;
sapeva sapeva; currite correte). La vocale a turbata centrale viene resa con
la a (chiamaje chiamò; frusciato dissipato). La i semiconsonante viene
trascritta spesso con la i lunga /j / (duj due; tuje tuoi).



Ce steva nu patre ca teneva
duj figghj..i. Lu chijù
quatrare dicij..e a lu patr..e:
Oje tatà sa che ce stà de
nuovo? Damma la parziona
mia. E li spartije la rroba.
Nó stije manca nata
jurnata, se facie nu fangotto
d’ogne cose. Lu quatrare
fece sette carrine, e ce ne
jije a nu pajese darrass..e
darass..e.
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La parabola del figluol prodigo

Guerrieri G., La parabola del figliuol prodigo (Luca, 15, vv. 11-32), Foggia, 1834 circa., in C. Salvioni,
Versioni pugliesi della “Parabola del figluol prodigo”, Martina Franca, Casa editrice “Apulia”, 1913.

Il Guercino  - l ritorno del figliol prodigo

Là se sprecaie ogne cosa, campanno come a nu signore ricco. Quanno avie
frusciato tutto, ce venia na carastia ca Dio te le pozza accuntà.
Accommenzaje a fa alia palia, e cicalia canta. Pò jije a truvà, e se mettije
appierz..e appierz..e a nu signore di quillo pajese. Quisto mò, pe non farse
chiù nzalanì, lu mannaje a guardà li puorce. Pe la fama nò sapeva che chiù fà,
e come a n’allangate se voleva anghjì lu stefano d’agliannole ca mangiavano li
puorce. E fosse stato lu dDio e l’avesse potuto rusulià. Dicije tann, fra iss, e
iss, e come fazz? Aiì quanta cafune je jetteno lu pane pe infaccia a la casa de
patremo; e io me staco a morì de fame... Che fazz... vogghio jì. Mo me ne
vaco guatto guatto nata vota a do pateme. Che l’aggh’a dice. Tatà mije,
aggh’affesa a Dio, e no l’agghio voluto proprio sentì. Ghijo non agghio faccie
de di ca te sonte figghj. Pigghjemo come a nu garzone tuje. Se mettie la via
sotta e turnaje a ddo lu patre. Manco era arrevato, lu patre l’allusciaje, se
sentije crepà lu core, se jettaje ncuollo, e l’accedije de vase. Li dicije lu
figghio: tàtà ghije agghj’affesa a Dio, e te n’agghie fatte assai. Come me può
chjù canosce pe figghiete? Lu patre senza abbadà a niente chiamaje tutta la
gente de servizie e dicije. Currite, jate a pigghià li panne ca teneva apprima
stu figghio, vestitelo da la capa nzino a lu pede, turnatela a mette l’aniello, e
cauzatelo a da nuovo. Jate accattà nu vitiello grasse, acceditelo, ce lo volimo
magnà, e ce volimo fa tunn tunn. E stu figghio mio era muorte pe mè, e mò è
arresciuscetate, s’era perzo, e l’agghio acchiato. E ghjireno a lu festino.

http://ildialettodifoggia.altervista.org/g-guerrieri.html
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Continuiamo il viaggio nell’Inferno dantesco con la traduzione in
dialetto foggiano del Canto III ad opera di Gianni Ruggiero.

Quivi sospiri, pianti e alti guai
risonavan per l’aere sanza stelle,
per ch’io al cominciar ne lagrimai.24

Diverse lingue, orribili favelle,
parole di dolore, accenti d’ira,
voci alte e fioche, e suon di man con elle27

facevano un tumulto, il qual s’aggira
sempre in quell’aura sanza tempo tinta,
come la rena quando turbo spira.30

Dante Alighieri
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Qua inde, suspire, chiante e tanda guaje
sunavene 'ndà l'arije senza stelle 
tande che ije sùbbete skiandaje 24

Se sendevene parlate brutte e belle 
voce de gente a delore e voce arraggiate, 
vòce a lùccule, citte, e skiaffe sòpe a pelle 27



Gianni Ruggiero

facevene 'nu burdelle quille dannate,
là, 'ndà l'arije senza notte e senza jurne
cum'è a nu vinde che arravogghie a rene appezzendate 30



⑤

E io ch’avea d’error la testa cinta,
dissi: "Maestro, che è quel ch’i’ odo?
e che gent’è che par nel duol sì vinta?".33

Ed elli a me: "Questo misero modo
tegnon l’anime triste di coloro
che visser sanza ’nfamia e sanza lodo.36

Mischiate sono a quel cattivo coro
de li angeli che non furon ribelli
né fur fedeli a Dio, ma per sé fuoro.39

Caccianli i ciel per non esser men belli,
né lo profondo inferno li riceve,
ch’alcuna gloria i rei avrebber d’elli".42



e ije ca cape tutte nu laturne
decije: "Majestre mije che stache sendenne
e chi è sta ggente che chiagne turne turne" 33

me respunnije: "Quille che staje vedenne
so' aneme triste, aneme de puverille
che nè carne e nè pesce cambarene 'nterre 36

e stanne ammiskiate a mizze a mille 
che erene Angele, ma no rebbelle, 
né devote a Ddije, sòle a lore penzavene quille. 39

Cacciate pe nen guastà 'u cile e i stelle 
manghe 'ndà l'inferne l'hanne 'ndò mette, 
manghe i diavole i vonne a 'sti facce belle. 42

da “Me miise l'ucchie 'ngulle”, ScenAperta Edizioni, 2007 
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“BANCHETTO NUZIALE” di Pieter Brueghel
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dal mensile Elce, n. 22 Ottobre 2004 http://www.graficelce.com/elce.html

Mesale è parola che ha avuto una vita
agitata: viene da mensa, e, per la
grande diffusione che ebbe nei dialetti
meridionali, entrò nell'italiano sotto la
forma originaria di mensale; poi,
sparita dall'italiano, e continuata a
rimanere nei dialetti perdendo la n.
Furcina, è pari pari il latino furcilla,
diminutivo di forca. Pure in italiano
esiste forcina, ma è quella che le donne mettono nei capelli o è la forcina delle
biciclette: quindi forchetta e forcina, due diminutivi per due significati diversi
in italiano; un unico diminutivo per tutti i significati nel dialetto. Per il termine
salvietta, che si usa in italiano accanto a tovagliolo, siamo debitori al francese
serviètte; ma debitori per modo di dire perché è un termine che, gira e rigira,
deriva anch'esso dal nostro latino e precisamente dal verbo servire.
Salvietta è relativamente recente, perché un tempo si diceva stusciavòcche,
come gli anziani ben ricordano, ed era parola talmente affermata che la si
usava correttamente negli atti notarili. In alcune costituzioni di dote fatte a
Deliceto dal notaio Botticelli, leggiamo ad esempio, otto stoiavucchi (1600);
dui mesali da tavola et cinque stiabucchi (1618). Questo strano termine non
era solo delicetano ma era diffusissimo, ed in parte lo è ancora, in tutto il
Meridione: dal nostro preappennino (Bovino, Monteleone) al Gargano
(Vieste, Mattinata, Monte S. Angelo), alla Calabria (stuiavuccu, stiavuccu). Per
capire un po' di questa parola dobbiamo dare uno sguardo agli altri dialetti, e
così vediamo che esiste il verbo stuscià a Vieste, stuscè a Mattinata e S. Agata
di Puglia, stujàco a Roseto e a Panni, stujari in Sicilia. Significa pulire, ed a
Foggia stessa, ove esiste il termine stujamusse, vi è pure il verbo stujà, pulire,
asciugare con uno strofinaccio. Quindi, pulisci-bocca. E qui ci fermiamo,
perché quanto poi alla derivazione del verbo stuscià, vi sono tante ipotesi, ma
nessuna certezza.

http://www.graficelce.com/elce.html


⑦
──────Periodico di dialettologia, storia, arte, tradizioni popolari e attualità culturali ──────

N. 19 del 4-05-2021

Rosanna Dacia

Oggi voglio parlarvi degli Agretti, cono-
sciuti anche con il nome di Barba di frate.
Non è una verdura molto consumata co-
me le altre più famose, ma ha oltre ad un
ottimo gusto anche molte proprietà.
Sicuramente stimola la diuresi ed è ideale
anche durante una dieta dimagrante. E’
ricca in particolare di magnesio, un
minerale molto im portante per il meta-
bolismo di carboidrati e proteine, per la regolazione della pressione
arteriosa e per la trasmissione dell’impulso nervoso.
Prima dell’avvento della soda industriale, gli agretti venivano bruciati
dai vetrai di Murano per ricavarne carbonato di sodio e potassio, e
risultavano utili anche ai fabbricanti di sapone.

Dopo aver lavato gli agretti, basta farli
bollire in abbondante acqua. Poiché dopo
lessatura tendono a scurire molto, è buo-
na norma immergerli subito in una vas-
chetta con ghiaccio, tamponando leg-
germente con carta da cucina. In questo
modo manterranno il colore verde bril-
lante e la loro consistenza croccante.
Adesso sono pronti per essere conditi con
del buon olio extra-vergine di oliva, sale marino fino quanto basta e 
qualche goccia di limone o di aceto di vino bianco. E come sempre 
buon appetito dalla vostra cuocarosa.  

Agretti al limone



In italiano e nei dialetti le locuzioni
avverbiali sono formate dalla
combinazioni di nomi, aggettivi e
avverbi spesso introdotti da
preposizioni che, prese nel loro
insieme, svolgono la funzione di
avverbio; in particolare, nei dialetti
meridionali sono molto diffuse una
serie di locuzioni avverbiali di modo,
costituite dalla preposizione articolata
alla seguita da un aggettivo femminile riafelicefabio@tiscali.it

o un participio passato femminile aggettivato, sottinteso “usanza,
maniera”. Anche in foggiano occorre qualche esempio, dove invece
dell’ital. alla s’incontra una preposizione articolata in forma
analitica a la (davanti a vocale a l’) di tradizione antica rispetto al
più recente a’ e all’italianizzato alla; e infatti incontriamo nei
vocabolari foggiani ad es. le locuzioni a la sdusse, a’ secherdune,
alla sacrése. Vediamoli insieme.

La locuz. avv. a la sdusse ‘senza sella’ corrisponde all’ant. ital.
(cavalcare, montare) alla sdossa ‘sul dorso nudo (di cavallo o mulo
o asino)’ (cfr. sicil. accavarcari alla sdossa), dalla locuz. avv. a sdosso
(cfr. sicil. a sdùossu), riduzione di a bisdosso, composto del pref. bis-
di allontanamento-peggiorativo e dòsso, dal lat. DŎSSUM, var. di
DŎRSUM ‘dorso’. Il sinonimo ital. a bardosso per metafora significa
‘alla peggio, disordinatamente’, come nel foggiano gènde a la
sdusse. La voce foggiana è però un femm. in -a rifatto sul masch.
*sdùussë, altrimenti si avrebbe *a la sdòssë.

a la sdusse / a’ secherdune/ all’assacrése
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a’ secherdúne ‘senza preavviso, di nascosto, alle spalle’ [più
corretto a la secherdúne]: la locuzione è formalmente foggiata su
˹alla sicordóni ̚, cioè ˹alla scordóni ̚ tipo avverbiale in -oni

(cfr. ital. ginocchioni) derivato da scordare ‘dimenticare’, analizzato
come s-cordare (con anaptissi, cioè con inserimento di una vocale;
v. voce precedente). Secondo alcuni linguisti, sul termine si è
invece innestato l’ant. ital. sicurità, sicurtà ‘sicurezza’ (con -rt- > -rd-
come l’ardíche ‘ortica’), non giustificato semanticamente; in altre
varianti dialettali meridionali si ha uscita femm. in -a, cioè ˹alla
sicordóna, alla scordóna̚: il significato originale è dunque «in un
momento che uno se ne è scordato e non se l'aspetta».

alla sacrése (e a’ sacrése), all’assacrése ‘all’improvviso, alla
sprovvista’ [è più corretto a la sacrése, a l’assacrése]: la locuzione
avverbiale ˹alla sacrésa̚ e ˹all’assacrésa̚ è particolarmente diffusa
nei dialetti dell’Alto Mezzogiorno (prob. un napoletanismo); sono
formate su sacréso ‘conscio’ part. pass. di nap. sacrédere
‘accertare, far certo, convincere’, e con AD- rafforzativo, assacréso
part. pass. di nap. assacrédere ‘ricredere, sincerarsi, accertarsi’,
formalmente uno s-crédere (con anaptissi, cioè con inserimento di
una vocale) che non va separata dal cal. scrídiri (cfr. ant. ital.
scrédere ‘ricredersi, non creder più quello che s’è creduto una
volta’). Con un’evoluzione semantica, il suo significato si può
definire con «consapevolezza successiva all’evento che ha portato
a non credere più quello che si credeva», quindi «in modo
inaspettato e incredibile».
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Guido Mucelli (1891-1974) poeta, paroliere,
macchiettista; attore per ben 20 anni, è stato il
primo a portare in teatro il Dialetto Foggiano nel
1911, alternando una spiritosa comicità ad una
delicata tristezza.
Ha messo in risalto, in modo grottesco, oltre ai
costumi, usi e tradizioni, anche i difetti del basso
ceto come l’avarizia, l’ipocrisia, la vanità, la paura e
la gelosia senza però mai sconfinare nel volgare.
Ha collaborato con musicisti importanti quali: D.
Petrilli, G. Capozzi, G. La Carpia, M. Taronna, che
hanno dato un valido supporto nella stilazione

Mariateresa Labbozzetta

della sua biografia tramandataci. Tra i suoi scritti bisogna ricordare il libro “Pe’ 
te e… pe’ me”,  il monologo ”Il racconto di un soldato ferito reduce da Tripoli” 
e diverse poesie tra cui “A vita “ e “Nozze d’oro”.



‘U retratte  d’ ‘u  marite
Testo Guido Mucelli

Musica A. Amatruda - S. Labbozzetta

Guido Mucelli

In questa poesia Guido Mucelli ci mostra la sua
vena ironica.
Una giovane donna rimase vedova dopo appena
un anno dal matrimonio.
Addolorata (di nome e di fatto) decise di
comprarsi un medaglione con la foto del marito
da portare sempre al collo in suo ricordo e si
ripromise di non volersi più sposare.
Ma dopo un po’ di tempo un amico del defunto
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marito la chiese in moglie e lei si lasciò
convincere a sposarlo.
Sfortuna volle che anche il secondo
passasse a miglior vita.
Quanti pianti e quante lacrime nel met-
tere la foto dall’altra parte del meda-
glione.

1^ Dop'appène manche n'anne / ca se èrene spusàte / Giuvannine e
Adduluràte / pe "na frève, 'nu malanne, / 'sta megghièra, 'ite capite,
/ rumanije sènza marite. / Nun ve diche quanta chiante / 'Dduluràte
se facève.
(coro )'Dduluràte se facève.
2^ Quèlla povera guaglione, / pe' purtarl'appìse 'nganne, / 'u
retratte de Giuvanne, / S'accattàje 'nu medaglione. / Avrije dàte tutt’
‘a vite / p’ ‘u retratte d’ ‘u marite! / S’ ‘u vasàve e po' dicève: /
"Maretarme? Nen zja màje!"
(coro) Maretarme nen zia maje
3^ Ma va trove cume fuje, / 'nu cumbagne d"u marite, / ca sapèv'u
fatte suje, / li dicije: "Me vuje spusà?“ / 'Dduluràte ce penzaje / e a
Giuvann'addumannàje. / E accussì dope sèj mise, / se tumàje a
maretà.
(coro) se turnaje a maretà

‘U RETRATTE D‘ 'U MARITE    
(1959)

Da quel momento la poverina, sempre più triste e
sconsolata rimase sola,non perché le mancassero i
corteggiatori, ma, dato il destino infausto, se mai fosse
morto anche il terzo marito dove avrebbe potuto mettere
la foto di quest’ultimo dal momento che nel medaglione
si trovavano già, uno davanti e l’altro dietro, i ritratti degli
altri due mariti precedenti?



Testo di Guido Mucelli - Musica di A.Amatruda e S. Labbozzetta
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4^ Nen putève tutt’ ‘a vite / cambà sènza 'nu marite. / Ma u retratte
de Giuvanne /s’ ‘u purtàve sèmbe 'nganne. / E vedime si quist'ate /
ère proprie cum'e l'ate. / Se chiamàva Tumasine, / bbune bbune
cum'è 'u pàne
(coro) bbune bbune cum'è 'u pane
5^ Che pacienze ca tenève! / Ma passàte poche mise, / a Giuvanne
'n Paradise / ind' a nninde 'ijà truvà. / Nen vi diche 'Dduluràte, / me
parève 'na dannàte / Sècca sècche s'ère fatte / te facève
compassione.
(coro) te facève compassione
6^ Duje marite, duje retratte, / s'ère anghjut’ ‘u medaglione. / E da
tanne, 'sta figghjole / chjagne sèmbe sola sole. / E lassamela sfucà, /
'sta uaglione sfurtenàte, / che chjagnènn'àve giuràte / ca maje cchjù
se spusarrà
(coro) ca maje cchjù se spusarrà.
7^ L'è rumaste,àve raggjone, / sulamènde 'u medaglione, /add'ò 'i
tène, addò sì 'i vète: / un'annante e l'at'arrète. / Ma si 'u tèrze
spusarrije / e pur'isse murarrije, / addò 'u trove, quist' è 'u fatte,
/n'atu poste p’ ‘u retràtte?
(coro) n'atu poste p"u retratte?

da “Vernacolo in musica 2” a cura di Mariateresa Labbozzetta Foto Web
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In molti, specie in occasione delle
celebrazioni per i 200 anni de L’Infinito, si
sono cimentati con la traduzione nei vari
dialetti italiani delle poesie di Giacomo
Leopardi (Recanati, 29 giugno 1798 –
Napoli, 14 giugno 1837), ritenuto il più
grande poeta italiano dell’800.
Ne citeremo solo alcuni: Vittorio Polito che
ha pubblicato con Schena i canti in vernaco- Giacomo Leopardi
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lo barese, il cantautore Francesco de Gregori che ha tradotto per il Corriere
della Sera in romanesco “L’infinito” (Quanto me pò piacé ‘sto montarozzo / E
‘sta siepe che er mejo de la vista…) e Vittorio Ornaghi che ha reso in
brianzolo alcuni canti del poeta di Recanati.
Con la traduzione in dialetto foggiano de “Il sabato del villaggio”, che vi
proponiamo, si è cimentato Gino Marmorino, docente di “Storia locale”
della Scuola di tradizioni “Università del crocese” di Foggia. (T.S.)

La donzelletta vien dalla campagna
in sul calar del sole,
col suo fascio dell'erba; e reca in mano
un mazzolin di rose e viole,
onde, siccome suole, 
ornare ella si appresta
dimani, al dí di festa, il petto e il crine.
Siede con le vicine
su la scala a filar la vecchierella,
incontro là dove si perde il giorno;
e novellando vien del suo buon tempo,
quando ai dí della festa ella si ornava,
ed ancor sana e snella
solea danzar la sera intra di quei
ch'ebbe compagni nell'età piú bella.

Il sabato del villaggio

Già tutta l'aria imbruna,
torna azzurro il sereno, e tornan l'ombre
giú da' colli e da' tetti,
al biancheggiar della recente luna.
Or la squilla dà segno
della festa che viene;
ed a quel suon diresti
che il cor si riconforta.
I fanciulli gridando
su la piazzuola in frotta,
e qua e là saltando,
fanno un lieto romore;
e intanto riede alla sua parca mensa,
fischiando, il zappatore,
e seco pensa al dí del suo riposo.



⑭

Poi quando intorno è spenta ogni altra face,
e tutto l'altro tace,
odi il martel picchiare, odi la sega
del legnaiuol, che veglia
nella chiusa bottega alla lucerna,
e s'affretta, e s'adopra
di fornir l'opra anzi al chiarir dell'alba.

Questo di sette è il più gradito giorno,
pien di speme e di gioia:
diman tristezza e noia
recheran l'ore, ed al travaglio usato
ciascuno in suo pensier farà ritorno.

Garzoncello scherzoso,
cotesta età fiorita
è come un giorno d'allegrezza pieno,
giorno chiaro, sereno,
che precorre alla festa di tua vita.
Godi, fanciullo mio; stato soave,
stagion lieta è cotesta.
Altro dirti non vo'; ma la tua festa
ch'anco tardi a venir non ti sia grave.
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Giacomo Leopardi

A Song of Springtime – John William Waterhouse

- 'Na guagliuncèlle vène da campagne,
'a calàte du sole , cùn' nù fasce d'èrve;
e màne porte 'nu mazzitille de rose e viòle, 
pecchè, soletamènte, 'a dumènche
'i pijàce addubbarse 'u pitte e 'i capille.
- 'Na vicchiarèlle assettàte sòpe 'i scaline, 
aspettanne chè fenèsce 'u jurne, 
cusènne e chiacchjeranne du bèlle timpe suje, 

' U SABBETE D’U VELLAGGE 

Gino Marmorino
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Gino Marmorino

quanne 'u jurne de fèste pure èsse s'apparecchijeve, 
quanne ancòre sàne e arzille 'a sère abballàve
chi cumpagne de quèlla chè èje 'a chiù bèlle èta .
- Ma già l'arije s'è scurite, torne l'azzure e 'a pàce, 
l'ombre da muntagne e da sòpe 'i titte
già se vède 'u biancòre da lùne
- 'A svèglie t'avvise chè 'a fèste stàce arruanne, 
'a quille sune 'u còre se rallègre.
- 'Na rocchje de crijucce lucckelèjene mizze 'a stràde, 
vanne zumbanne da quà e da là, 
fanne 'nu remòre chè t'èngghje 'u còre;
mèntre s'aretire 'a càsa suje frisckanne, frisckanne
'u zappatòre, 'ncàpa a isse pènze già 'o jurne de ripose .
- Po' quanne pure l'utema luce s'è stutàte
e tutte stanne citte,
allòre sinde 'nu martille chè batte, 
sinde 'a sèghe dufalignàme che 'nda putèga suje, 
tène 'na lucennèlle appicciàte, 
s'affrètte a fenèsce 'u lavurètte prime da matine .
- Quiste di sètte jurne è 'u chiù bèlle, 
chiène de speranze e de gioje, 
dumàne tristèzze e noije sò già arruàte
e ognune pènze già 'o lavore chè l'aspètte.
- Wagliòne sind'a mè quèst'ètà è cum'è 'nu jurne de
prijezze, lècete, sèrène, chè anticepe 'a fèsta tuje.
- Gudatille mo' , che si giovene, stu mumènde felèce, 
quèste è ha stagiòne bèlle .
- Nind'ate tènghe da dirte, 
ma 'a fèsta tuje pe quanne tarde arrive
nen te sije troppe pesante.

http://ildialettodifoggia.altervista.org/gino-marmorino.html

http://ildialettodifoggia.altervista.org/gino-marmorino.html
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La Chiesa del Monte Calvario sotto il titolo della Santa Croce

Fabrizio Sereno
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Il settimo appuntamento de "Il bello di Foggia“ è il racconto della
Chiesa del Monte Calvario sotto il titolo della Santa Croce, più
conosciuta dai foggiani come Chiesa o Cappellone delle Croci.
Un monumento estremamente identificativo del capoluogo dauno,
da cui trae origine materiale e "toponomastica" il popolare rione
Borgo Croci, la cui trattazione è stata argomento della precedente
puntata.

Tonia Pipoli, Fabrizio Sereno e Ilenia Curcetti

Il Cappellone delle Croci è un monumento di estremo fascino, tutto
legato alla storia della città e dal punto di vista simbolico-religioso
alla via Crucis: in questa chiesa è custodito un prezioso frammento
che ci riporta indietro di duemila anni alla storia di Cristo e al suo
Calvario in terra di Gerusalemme.

Sono tante anche le ricchezze artistiche di questo suggestivo tempio
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https://www.youtube.com/watch?v=yZhr919qQWI&t=1234s
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cristiano, con una cripta che custodisce storie e segreti affascinanti
alcuni dei quali legati alla Carboneria, oltre ad ospitare uno
straordinario museo delle tradizioni popolari con straordinari oggetti
ex voto legati alla religiosità delle famiglie foggiane d'un tempo.

Fabrizio Sereno, Ilenia Curcetti e T onia Pipoli

Purtroppo tutto questo rischia di restare sottratto allo sguardo della
cittadinanza, chiuso all'accesso del turista e a quello del visitatore a
causa del "silenzio" del Comune di Foggia, da cui il Cenacolo
culturale "Contardo Ferrini" - che da trent'anni custodisce il
monumento religioso offrendone l'apertura al pubblico - aspetta da
marzo 2020 una risposta sul rinnovo della convenzione. Lo hanno
raccontato Tonia Pipoli e Ilenia Curcetti, guide turistiche
dell'associazione abilitate dalla Regione Puglia, che ci hanno
accompagnato alla scoperta di questo straordinario pezzo del
patrimonio storico-artistico della nostra città.

Grazie come sempre al mio prezioso staff Potito Chiummarulo e
Tonio Sereno. Foto di copertina di Moreno De Lauri. Buona visione.

https://www.youtube.com/watch?v=yZhr919qQWI&t=1234s
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Torna il mensile di Parcocittà
Altro grande appuntamento per il
mensile di Parcocittà con rinnovati
contenuti, stimoli e tante nuove idee.
In questo secondo numero, il tema
della ripartenza: dalla scienza alla
scuola, passando per i giovani e la
creatività.
“E ora come ripartiamo? – si chiede
Nicola Saracino, direttore del mensile-
La domanda è non solo pertinente, ma
è anche quella che più sentiamo
ripetere in questa ennesima "fase 2"
legata alle ripartenze post pandemia.
Ripartire, già. Seguendo la scienza,
ma anche l'umanità. Che non sono
due cose a parte, come qualcuno
vorrebbe far credere, ma rappre-
sentano due anime unite da un princi-

https://www.sfogliami.it/fl/227255/kbvm4s8g6t7kpr6hxjkvg8c7rn52ye#page/1

Per leggerlo tutto clicca il link in basso, da cui sarà possibile anche scaricare,
condividere e stampare il mensile. Buona lettura!

pio: prendersi cura degli altri. Ce lo ha spiegato la professoressa Antonia
Chiara Scardicchio, nella lunga intervista concessa al nostro giornale, che vi
consigliamo di leggere tutto d'un fiato.”
Fra gli altri argomenti trattati nel mensile segnaliamo l’intervento di
Mariolina Goduto su “Pensiero creativo ed educazione al centro per
rinascere dopo la pandema”, l’articolo di Fabrizio Sereno sull’idea-progetto
per incentivare il protagonismo dei ragazzi all’interno della comunità in cui
vivono e le considerazioni di Samira Carità sul DDL Zan e le “differenze” che
andrebbero accettate e non inculcate.

https://www.sfogliami.it/fl/227255/kbvm4s8g6t7kpr6hxjkvg8c7rn52ye
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“Le fontane storiche di Foggia,
legate all'arrivo dell'acqua
dell'acquedotto pugliese. Alla
fontana dietro il municipio manca
una vaschetta, caduta o forse
sottratta. L'ho ricostruita per dare
una visione completa della
fontana. I versi sulle due fontane
della piazza della provincia sono
esametri di G. B Menegazzi.”
(Stefano Caruso)
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https://www.facebook.com/groups/741847319571750

“Veramente belle le due FONTANE
VIRGILIANE di piazza XX
Settembre. In una fontana, con
bassorilievi raffiguranti mannelli
di spighe di grano, è riportata la
frase " Limpha que facit laetas
segetes" ( l'acqua che rende
feconde le messi). Sull'altra
fontana, con basso-rilievi che
portano scolpiti grappoli d'uva e
rami d'ulivo, è riportata la frase
"Divini Gloria Ruris" ( la Gloria
Divina della Campagna). Noi
foggiani amia-mo chiamarle
"FONTANE VIRGI-LIANE“ perché
riportano incisi due motti della
Prima GEORGI CA di Publio Virgilio
Marone.” (Enzo Ficarelli)



“I fontanini di piazza XX Settembre,
realizzati dall’ing. Cesare Brunetti
(lo stesso che progettò la fontana di
piazza Cavour), furono inaugurati il
28 ottobre del 1930. Sono inseriti
nel complesso di pietra levigata di
Trani, posto di fronte a palazzo
Dogana. Sul primo è riportata la
frase del poeta Publio Virgilio
Marone” Lynpha quae facit laetas
segetes” su spighe di grano”; sul
secondo, sempre di Virgilio, “Divini
gloria ruris” su vite e olivo.... come
appunto ha spiegato già Enzo Fica-
relli Cit. Mangano.”
(Giovanna Margiotta)

https://www.facebook.com/groups/741847319571750
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