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di Tonio Sereno

Di Elisa Giordano, la prima donna a comporre versi in dialetto
foggiano, conosciuta con lo pseudonimo “ 'A crucesella”, solo di
recente, e grazie alla digitalizzazione di libri e riviste curata da
Internet culturale, abbiamo potuto reperire qualche notizia e
conoscere le poesie pubblicate.
Da una recensione a lei dedicata dalla rivista quindicinale letteraria
"Aurora", apprendiamo che nel 1893 Elisa Giordano aveva dato alle
stampe un libro in due volumi dal titolo "Lezioni di Storia Patria pel
corso preparatorio annesso alle Scuole Normali" (Foggia, Libreria
editrice G. Bucci-Fania).
Il recensore, che si firma C., tra l'altro scrive: " Il libro destinato per
le scuole dev'essere la scintilla feconda che insieme armonizzi la
coltura dell'insegnamento con la bontà del metodo didattico. Il
libro della signorina Giordano è uno dei pochi che rispondono
pienamente oltre che alle esigenze dei programmi, ai bisogni reali
della scuola. Ho letto il 1° e 2° volume (destinati per la prima e la
seconda classe preparatoria) pagina per pagina, attratto dalla
semplicità del racconto, condotto con mirabile eleganza di forma e
spigliatezza di stile. In esso nulla trovi che sia ridondante, nulla che
possa riuscire materia indigesta alle tenere intelligenze. L'opera è
una pruova splendida dell'intelligenza, della cultura e dell'affetto
che porta alla scuola una fra le più distinte insegnanti della nostra
R. Scuola Normale femminile."
Sulla stessa rivista Aurora, nel corso del 1894, Elisa Giordano,
firmandosi con lo pseudonimo "Na crucesella", pubblica alcune
poesie in dialetto foggiano. Ne ricordiamo i titoli: "Spartenza
amara" suddivisa in due parti I " Nu voto a la Madonna " , II " 'A
prima lettera " e " All'Ingurnata ".
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Il primo a parlare di lei come poetessa dialettale è il Signor X
(pseudonimo del critico letterario Giuseppe Lo Campo) in un articolo
pubblicato in tre parti nel 1894 sull' Aurora dal titolo "Foggia e la
questione dialettale”.
Nell'articolo il Lo Campo loda i sonetti della Giordano e stronca le
poesie dialettali di Filippo Bellizzi: “Vero è che non è molto si son
pubblicati un paio di sonetti dialettali col pseudonimo «na
crucesella» e l’autrice che, a quanto pare, debba essere una
signorina, si scosta molto dal dialettologo, anzi lo vince a dirittura".
Elisa Giordano è sicuramente l'autrice di altre due composizioni
dialettali: “U suggialisto e la mugliera” e “Nu recorde de Fogge”, di
cui è possibile prendere visione non nella versione originaria, bensì
nelle trascrizioni rispettivamente di Michele Marchianò (in “Folklore
di Capitanata”, Foggia 1970), e di Amodio Salcesi (in “Poesia
popolare e poesia d’arte a Foggia”, Milano 1933).
Scrive il Salcesi: “La scarsità dei componimenti che abbiamo
sott'occhio e la difficoltà di procurarci le cose migliori, non ci
permettono un'esatta valutazione della produzione poetica di
Michele Accinni, di Elisa Giordano ('A Crucesella) e di qualche altro,
che, massime nei sonetti «A' premera», « Spartenza amara »,
«Menzanotte», sanno cogliere aspetti caratteristici del nostro
popolo, ed imprimervi una nota personale. ”
Mentre Renato Marchianò, figlio di Michele, nella introduzione al
volume “Testi popolari di Capitanata" (Atlantica Editrice, Foggia
1984), scrive: “Sempre a Foggia Elisa Giordano, un'autrice, sulla
quale varrebbe la pena fare delle ricerche, propone in un sonetto la
maschera di Scippullo che, diventato socialista, fa tremare la
povera moglie per i suoi propositi di vendetta nei riflessi dei
"capuzzielli", che ora "presi per la gola" finalmente debbono
"calare la capa". I propositi di vendetta si disperdono nella
saggezza dei proverbi... nei quali si ha l’impressione di avvertire la
risposta della moglie del socialista: ..."salta cardillo ché il sole
scotta.”
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ALL'INGURNATA

A cocchi' a cocchia - na precessione -
Cantanno de li Santi l'altanija.
Cu fanguttiello mbrazz' e c' 'u bastone
Mo vace all'Ingurnat' 'a cumbagnija.

Chi arriv'a 'u pont' e pe devezijone
'U riesto face scavzo de la vija,
Chi porta na cannela, chi nu dono:
So vuti alla Madonna, azzetto sija.

Attuorn' a cchiesia fanno tre turnielli
Cantanno zampittar' e zija zija:
Nu vecchio ntona e son'u campaniello.

E vann' int'a Madonna. Uh mamma mija,
Strascin' 'a lenga mo nu struppiatiello...
Mi sent'arrizzinì li carni, ijo.

_____

I grazzije po vonno li Fuggiani
Ca tutti cosi pigghian' a pazzija,
Ca quann'è tiempo, ca li pajesani,
All'Ingurnata vann'a ffa paccije.

Là penzan' a purtà pizz' e tumpani
E tutto po pe ffa sbafantarije;
Ma mpicco, cume l'ate cristijani,
Int'a la chiesa dinn'avemmarije,
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E mpicco vann'a dá nu turnesiello!
Sónan'int' a lu vosc' a chi cchiù ponno,
Frischitti, trummettell' e tammurrelli.

E cume stanno tutt' a tavla tonna!
E quanti po', fernescin' a curtiello!
Quest'è a devezijone a la Madonna...

Na Crucesella

dalla Rivista letteraria Aurora , 1894

TRADUZIONE DI GIACINTO SICA

All’incoronata

A coppie a coppie, una processione. Cantando le litanie dei Santi. Con un
fagottino (di alimenti) in braccio e col bastone, adesso va all'Incoronata la
compagnia. (pellegrini). Chi arriva al ponte, per devozione, il resto della
strada lo fa a piedi nudi. Chi porta una candela, chi un dono: Sono voti
promessi alla Madonna, che siano ben accetti. Attorno alla chiesa (prima di
entrarci) fanno tre giri. Cantano sia gli uomini che le donne: Un vecchio (capo
compagnia) dà il tempo musicale e suona un campanello (quasi sempre
attaccato al Crocifisso). Entrano nella chiesa. Uh! mamma mia, vedo uno
storpio che cammina ginocchioni strisciando la lingua sul pavimento cercando
una grazia alla Madonna. Mi sento rabbrividire, accapponare la pelle. Le
grazie poi vogliono i Foggiani che tutte le cose prendono a gioco, e quando il
santuario è aperto ci vanno per fare pazzie. Là pensano a portarsi pizze,
timballi e quant'altro per fare spavalderie. Mica, come gli altri cristiani vanno
in chiesa a dire Avemmarie. E mica vanno in chiesa ad offrire qualche
monetina! Suonando nel bosco a più non posso, fischietti, trombette e
tamburelli. E come stanno tutti a tavola tonda! (a sbafo) E quanti poi,
finiscono a coltellate! Questa è la devozione alla Madonna ...

P.S: Le parole tra parentesi non fanno parte del testo ma aggiunte dallo 
scrivente per precisare qualcosa.
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di  Mario Scelsa

Nella profonda Germania, lungo il
fiume Weser, tra boschi e castelli, in
un'atmosfera incantata, è sorta una
strada, «Strada delle Fiabe». Ideata
nel 1973 dal prefetto della contea di
Kessel, ha l'intento di offrire al
visitatore un paesaggio di sogno, in
cui è possibile ripercorrere i
«luoghi» in cui «vissero» la Bella
addormentata, Cenerentola, Cap-
puccetto Rosso, Hansel e Gretel... e
tutte le più famose fiabe raccolte
con tanta tenacia dai fratelli Grimm.
Ve la immaginate voi una «Strada
delle Fiabe», a Foggia, tra le nere
stoppie d'agosto?

Per fortuna le fiabe non nascono solo nei boschi, ma certo non ci
rallegra costatare che tra le raccolte di fiabe e di racconti popolari
su scala nazionale (Calvino) o regionale (G.B. Bronzini - G.
Cassieri, Fiabe pugliesi, Mondadori, Milano, 1983) la voce del Ta-
voliere è quasi completamente assente. Quale sarà la ragione?
La risposta non è facile; ciò che si può dire è che la povertà di ri-
ferimenti storici (monumentali, architettonici, artistici, urbanistici...)
non ha favorito la crescita di identità culturale, divenuta ancora più
precaria se si pensa all'eterogeneità del tessuto sociale formato in
buona parte da immigrati subappenninici e garganici.
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Probabilmente l'identità va ricercata su altre basi, ricucendo pazien-
temente micro-storie, come hanno insegnato i maestri della scuola
degli «Annales», affidandosi anche, in mancanza d'altro, alle labili
tracce linguistico-tematiche della tradizione orale.
È in questa direzione che vede la luce questo libro. La presente
raccolta di fiabe e racconti è il frutto di un lavoro a setaccio, ancora
parziale e provvisorio, realizzato a Borgo Croci, utilizzando narratori
di un gruppo popolare attualmente in estinzione o in progressiva e
irreversibile metamorfosi socio-culturale: i terrazzani. Ciò ovvia-
mente non significa "originalità" di contenuti orali (è ancora presto
per dirlo), ma solo, e questo può essere originale, sicuro riferimento
territoriale e peculiare versione in vernacolo.
La raccolta è una traduzione dalla viva voce di fiabe, racconti, aned-
doti, favole..., il più possibile fedeli alla narrazione parlata.
Alcuni racconti seguono schemi espositivi ricchi ed articolati ed
hanno uno sviluppo fluido, avvincente; altri evidenziano vuoti di
memoria, improvvisazioni, incongruenze nella trama, finali bruschi e
posticci. Tutto ciò è un limite, ma anche una ricchezza perché, come
ricorda il Nerucci «la novella non è bella se sopra non ci si rappella».
Siamo stati in dubbio se pubblicare o meno anche le fiabe che pre-
sentavano lacune più vistose, ma poi abbiamo optato per la pri-ma
ipotesi, convinti che è meglio conservare il prezioso materiale orale
piuttosto che perderlo definitivamente (è questo il caso, per
esempio, de «il principe cieco» e «la storia di Sant'Angelo Raffaele»,
in cui difettano alcuni passaggi, che rendono la trama scarsamente
finalizzata).
La contaminazione, poi, sia dei temi che dei personaggi è un feno-
meno assai diffuso nei racconti popolari e nel caso specifico del Ta-
voliere, terra aperta al mare e alla transumanza, fin da tempi remo-
tissimi, il fenomeno è ancora più vistoso. In alcune fiabe inoltre, il 
motivo o la trama sono sicuramente originali e interessanti, ma il 
corredo linguistico è scialbo e approssimativo; anche in questi casi, 
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per dovere "scientifico", ci siamo limitati a "tradurre" senza
ricostruire. Resta purtroppo perso, nello scritto, il colore della parola
o dell'espressione dialettale intraducibili, il tono della voce, il gesto
molto eloquente e sostitutivo di un'intera frase, la tensione emotiva
del narratore e dell'ascoltatore.
Sicuramente la stessa fiaba sarà conosciuta con altre varianti; noi, in
questa fase di lavoro, ci siamo astenuti volutamente dal fare uno
studio comparativo. Anzi ci auguriamo che la presente raccolta
possa essere di stimolo a quanti sono a conoscenza di altri racconti o
fiabe o di una "loro" versione differente da quella pubblicata.
La classificazione delle fiabe e racconti non segue un criterio
rigorosamente scientifico, del tipo, per intenderci, elaborato da A.
Arne e S. Thompson in «The Thypes of the Folktale», «FFC 184», ma
raggruppamenti di facile riconoscimento e precisamente: fiabe
magiche, racconti-novelle di fortuna e bravura individuale, racconti
con intento moralistico, racconti religiosi, favole e animali.
Per molti racconti o fiabe è da notare il marcato processo di
"cristanizzazione", attraverso cui fate e streghe diventano Madonne-
Santi e diavoli e la persistenza, insieme a ciò di motivi sicuramente
anticristiani come l'incesto (nella fiaba «Le tre vesti») e il
cannibalismo (nel «Paese dove non si moriva mai»). È anzi proprio la
presenza di simili contraddizioni, che stimola la ricerca e il confronto
sull'asse sincronico e diacronico con altre fiabe e racconti. Si
potranno così, eventualmente, evidenziare nuclei narrativi o tematici
che, oltre ad offrire un contributo fantastico-popolare originale,
diano anche luce allo spaccato storico-sociale del nostro popolo.
La traduzione in lingua, comunque, vuole recuperare anche un
pubblico più vasto che, per collocazione geografica o per scarsa
dimestichezza col dialetto sarebbe rimasto altrimenti tagliato fuori.

mario scelsa
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Fiaba raccolta da Angelo Capozzi

Donna se prendi me 
non sospirerai pane 
ti faccio mettere i guanti alle mani 
le mani di farina non ti faccio sporcare. 

Donnᵉ si tᵉ pigghij a mɛ  
n' zuspira panᵉ 
te fazzᵉ mɛttᵉ li guantᵉ a li manᵉ
li manᵉ de farinᵉ n 'ti fazzᵉ spurká.

La ragazza tanto fece e tanto disse che convinse la madre a farle 
sposare il giovane. 
Passarono i giorni e il giovane mostrò la sua vera natura: passava la 
giornata disteso a letto e si alzava solo per mangiare. La sera poi la 
passava in cantina con gli amici. 
La madre della ragazza, vedendo la figlia pallida e dimagrita per le 
fatiche che affrontava, un bel giorno decise di affrontare 
apertamente il giovane e così gli disse:

C'era una volta una ragazza che si era 
invaghita di un giovane e voleva 
sposarlo. La madre non voleva, perché, 
diceva, era uno scansafatiche. Il 
giovinastro faceva alla ragazza una corte 
spietata e le cantava il solito ritornello:

Angelo Capozzi
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da Fiabe raccolte a Borgo Croci di Angelo Capozzi e Mario Scelsa; disegni di 
Maddalena Gatta - Dotoli - San Severo, 1988

Alzati di buona voglia e vai a lavorare 
non mi far patire sta povera figlia 
te l'ho data grassa come una quaglia 
me l'hai fatta diventare come un filo. 

Avᵉzᵉtᵉ bona vogliᵉ ɛ va travagliᵉ 
n' m 'a facɛnnᵉ paté sta povera figliᵉ 
tᵉ l'agghij dⱥtᵉ grassᵉ comᵉ ɛ na quagliᵉ 
l'ɛ fattᵉ addevᵉntá na pontᵉ d'assugliᵉ.

E l'altro rispose: 

Essa lo sapeva chiaramente 
che io di fatica poco e niente so 
che io fatico il sabato e la domenica 
e mi metto a tavolino col padrone. 

Essᵉ u sapɛvᵉ mizz ɛ manᵉ 
k'ij fatighᵉ pokᵉ ɛ nnindᵉ saccᵉ 
k 'ij fatighᵉ u sabbᵉtᵉ ɛ a dumɛnᵉkᵉ 
ɛ mᵉ  mɛttᵉ  a tavulinᵉ  ku padrunᵉ. 

(Anna Pepe - Foggia 13/01/1917) 
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Fonema è con accento grave [ɛ]

La vocale è tonica ha suono grave [ɛ] nei seguenti casi:

a. In tutte le parole sdrucciole (con accento sulla terz’ultima sillaba) 
comprese le forme verbali.
Es: acceprèvete [atʧə'prɛvətə] arciprete; accurcèvele [akkur'ʧɛvələ] 
gentile; mettèvene [mət'tɛvənə] mettevano;  vènnene ['vɛnnənə] 
vendono; decèvene [də'ʧɛvənə] dicevano. 
b. Quando la vocale tonica è seguita da consonante + vocale + 
vocale muta. 
Es: assèdie [as'sɛdjə] assedio; cummèdie [kum'mɛdjə] commedia;
c. Nelle terminazioni in … ècchie
Es: spècchie [s'pɛkkjə] specchio; rècchie ['rɛkkjə] orecchia.  
d. Nelle terminazioni in … ècche
Es: secche ['sɛkkə] sete; zècche ['ʦɛkkə] zecca; ècche ['ɛkkə] ecco;
e. Nelle terminazioni in …èdde
Es: frèdde ['frɛddə] fredda.
f. Nelle terminazioni in …èffe
Es: a bbezzèffe [a bbəd'ʣɛffə] a bizzeffe;
g. Nelle terminazioni in …ègge
Es: sègge ['sɛdʤə] sedia; prutègge [pru'tɛdʤə] proteggere; lègge
['lɛdʤə] legge, leggere; grègge ['ɡrɛdʤə] gregge.
h. Nelle terminazioni in … ègghie
Es: mègghie ['mɛɡɡjə] meglio; nègghie ['nɛɡɡjə] nebbia; 
cafunègghie [kafu'nɛɡɡjə] cafonata; cègghie ['ʧɛɡɡjə] ciglia.
i. Nelle terminazioni …ègre
Es: nègre ['nɛɡrə] nero; allègre [al'lɛɡrə] allegro.
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j. Nelle terminazioni femminili in …èlle
Es: tatanèlle [tata'nɛllə] parlare continuamente; bangarèlle
[banɡa'rɛllə] bancarella; puverèlle [puvə'rɛllə] poveretta.
k. Nelle terminazioni …ènde
Es: pavemènde [pavə'mɛndə] pavimento; pezzènde [pət'ʦɛndə] 
pezzente.
l. terminazioni …èndre
Es: cèndre ['ʧɛndrə] centro; mèndre ['mɛndrə] mentre.
m. Nelle terminazioni …ènge
Es: vènge ['vɛnʤə] vincere; tènge ['tɛnʤə] tingere.
n. Nelle terminazioni in …ènne
Es: ascènne [aʃ'ʃɛnnə] scendo; pènne ['pɛnnə] penna.
o. Nelle terminazioni …èrbe / èrbie
Es: acèrbe [a'ʧɛrbə] acerbo; pruvèrbie [pru'wɛrbjə] proverbio.
p. Nelle terminazioni …èrde
Es: pèrde ['pɛrdə] perdere; vèrde ['vɛrdə] verde.
q. Nelle terminazioni …èrre
Es: fumetèrre [fumə'tɛrrə] erba medicinale.
r. Nelle terminazioni …èrve
Es: cèrve ['ʧɛrvə] cervo; èrve ['ɛrvə] erba; sèrve ['sɛrvə] servire. 
s. Nelle terminazioni …èsse
Es: fèsse ['fɛssə] scemo; scummèsse [skum'mɛssə] scommessa;
t. Nelle terminazioni femminili in …èste / èsta
Es: quèsta ['kwɛsta] questa; manefèste [manə'fɛstə] manifesto. 
u. Nelle terminazioni femminili in …èstre / èstra
Es: fenèstre [fə'nɛstrə] finestra; maèstre [ma'ɛstrə] maestra.  
v. Nelle terminazioni in …ètte
Es: cuzzètte [kut'ʦɛttə] nuca; segarètte [səɡa'rɛttə] sigaretta; 
Barlètte [bbar'lɛttə] Barletta; mètte ['mɛttə] mettere.
w. Nelle terminazioni …èzze / èʒʒa
Es: prèzze ['prɛtʦə] prezzo; mèzza ['mɛdʣa] mezza.
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Proverbi foggiani d'autore
Oriana Fidanza

D) Il senso metaforico del proverbio, che coincide con quello
letterale, é che gli scemi sono come i funghi, in quanto si trovano
sempre in gran numero, mai isolatamente. Il proverbio è di tipo
epigrammatico.
La forma è bimembre, e presenta una struttura analogica, ellittica
del verbo. Il metro appare abbastanza regolare: due quinari
rimati. E’ presente l'allitterazione delle labiodentali ad inizio di
parola (fung / fesse), e delle velari (rocchije / ccocchije). Il termine
ROCCHIJE è poco usato nel foggiano colloquiale attuale.

E) Spesso il terrazzano si recava nei boschi a cogliere funghi che
poi vendeva al mercato. Il proverbio attinge quindi alla sua
esperienza diretta.
E’un modo di dire usato ancora oggi, a sottolineare ironicamente
come occorra guardarsi dalla stupidità) che è sempre molto
prolifica. L'equivalente attuale in italiano potrebbe essere: "La
madre dei cretini è sempre incinta". -
Il terrazzano, benchè semplice e schietto, aveva una mentalità
pragmatica e perspicace.

da Fidanza Oriana, I proverbi del terrazzano, dattiloscritto, Istituto di 
Antropologia culturale, Bari 1992.

A) I fung a rocchije e i fesse a 'ccocchije
[I fùnĝ a rocchije̥ i fesse̥ a ‘ccocchije̥]

B) Foggia, fonte orale, 1992

C) I funghi a mucchi e i fessi a coppie
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Tratteremo in questa rubrica dell’origine e della storia delle
parole foggiane, man mano che le incontreremo.
Nella poesia “Brutt'erve, brutta ggende!” del rev. Filippo
Bellizzi annotiamo:

- azzuppà ‘urtare’; il verbo deriva effettivamente da “zoppo”
(fogg. zuppe) con il significato originario di “camminare e
urtare in continui ostacoli davanti (tanto da diventare zoppo)”;
da “urtare qualcuno” si è passati poi al senso di “incontrare
qualcuno, imbattersi”, sicché la frase «Na vote li tudesche
venirn' azzuppà ¹ cqua» vale “Una volta i tedeschi vennero a
imbattersi qua”.

di  Fabio Ria 

- avite ‘per la via di’ è una locuzione avverbiale cui gli autori
foggiani fanno solitamente seguire gli avverbi réte ‘dietro’,
nànze ‘avanti’, il pronome personale me; probabilmente è
grafia unita (univerbazione) della locuzione ‘a víje de réte “la
via di dietro” ovvero a’ víje de réte “alla via di dietro”, dove
víje indica la direzione, la parte.

-spassáte ‘andare di corpo’, propriamente è l’ «andata a
spasso», un evidente eufemismo adottato da chi cercando
un posto isolato per andar di corpo si fa….una “passeggiata”.

- malaspine è grafia unita di mala spine, letter. “cattiva
spina”, quella pungente della rosa; metaforicamente assume
il significato di “persona infida, cattiva, trista”.
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