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In occasione del settecentenario della morte del poeta (11
settembre 1321/2021), vi proponiamo tre versioni in dialetto
foggiano di alcuni versi del I Canto dell’Inferno ad opera di Ester
Loiodice, Raffaele Lepore e Gianni Ruggiero.

Ind' a la metà de lu camine dé 'sta vité,
mé truvaije sperzé ind' a 'na furesté,
pecché nun truvaije chijù 'a vija ritte.

Ah! chi ve pot' accundà cum' agghije visté
quillu vosck' scur‘ k' l'arvél' irt' e stuorté
e maluort', nutecus' e 'nzaccaté ! Che visté !...

Sckitté ca m'arrecordé me send' arrezzenì
li carne. 'A paure d'a morté eija nijenté
'ngumbrondé ! Si ce penze, mené, me sendé venì!

Ester Loiodice

Nel mezzo del cammin di nostra vita
mi ritrovai per una selva oscura,
ché la diritta via era smarrita.

Ahi quanto a dir qual era è cosa dura
esta selva selvaggia e aspra e forte
che nel pensier rinova la paura!

Tant’è amara che poco è più morte;
ma per trattar del ben ch’i’ vi trovai,
dirò de l’altre cose ch’i’ v’ ho scorte.


Dante Alighieri

Roma, 1959 
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Gianni Ruggiero

Stève quase a metà d'i jurne mije
e ind’a nu vosche me sperdìje ‘o scure,
chè, 'nzacce cûme fuje, sgarràje la vije.

A derevìlle ogge, embè, secure,
'i cose viste fanne tremelà,
sole a penzàrce, me mètte a paùre!

'A morte nen ce avève chè ce fà;
Ma pure 'i cose bone ce truvàje
e quille ch'hagghje viste, mò v'hagghja accundà.



Raffaele Lepore

Puteve tenè già 'na trendina d'anne
quanne me truwaje 'ndà nu vosche nere, 
m'ere perze 'a strade, nen sacce quanne

Se v'agghia dìce che nenn'ere amare, nzo' singere; 
'stu vosche selvagge, 'nzerràte e forte 
che se ce penze mo, eje paura vere. 

Che de chiù amare ce stace sole 'a morte; 
ma pe' capì bbune de quille che truwaje
vagghija dìce di chessò che me purteje 'a sorte

dalla rivista "La terra“ , 1966

da Me miise l'ucchie 'ngulle , 2007 Foto Web
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di  Bruno Caravella

Mio padre mi teneva per mano.
Portare i figli a tagliare i capelli, ogni
tre mesi circa, era sua prerogativa.
Amma jì ndo varëvirë.

Attraversavamo, con passo lento, via
Lucera, sfiorando la casa dei nonni
paterni, spesso salutando a volo, per
addentrarci, poi, nel centro storico
costeggiando il gioiello chiesetta
barocca di San Tommaso, incrocio via
Arpi.
Quelle passeggiate erano illuminanti
per me. Ogni volta una nuova
scoperta e la visione di una città
ancora bella e da conoscere.
Si arrivava al municipio passando sotto l’antico Arco di San Michele;
si superava la piazzetta col grande abete comunale che a Natale
diventava il simbolo festivo, per eccellenza, della città con il suo
attiguo presepe stilizzato che, ogni anno, suggestionava grandi e
piccoli, pur nella sua arte povera. Alle spalle della vecchia Banca
d’Italia, oggi l’Accademia di Belle Arti, e già uno dei quartieri
generali alleati durante gli ultimi anni e post seconda Guerra
Mondiale, via Zodiaco.
Si vedevano intorno ancora i segni dei cumbittë alleati; palazzine
diroccate o tenute in piedi da grossi pali di rinforzo in legno. La
nostra meta, la bottega del barbiere. Vi entravo sempre con un
certo timore, pensando a forbici, rasoi e lamette, subito sciolto
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dalla cordialità, dall’affetto e dalla propensione popolare dei due
“masti tagliatori”: Armandë e Biasìnë; Armando, il capo bottega e
Biagio, il suo giovane ventenne aiutante che, per i miei sette anni,
sembrasse avere già la maturità di un uomo fatto; Armando,
invece, dall’alto della sua simpatia, mi sembrava un altro nonno
aggiunto.
Era la metà degli anni sessanta. Foggia cominciava a vivere una
nuova pagina della sua ricchissima Storia, un capitolo fresco ma,
questa volta, di sport.
Il salone era un luogo spartano ma accogliente riscaldato
d’inverno da stufa a legno o dalle prime stufette elettriche. Il
metano non c’era ancora.
Era prassi usare una cintura di cuoio o gommosa per affilare i
rasoi; la schiuma da barba, tolta dalle facce degli avventori,
passarla sulle schedine del totocalcio. L’odore delle sigarette
accese, subito spente all’avvicinarsi del proprio turno. I
posacenere sommersi di mozziconi, da svuotare ad ogni giro di
taglio.
I bambini della mia età ricevevano il “servizio” sulla poltrona a
cavalluccio. Ci si poteva ammirare allo specchio durante
“l’esecuzione”. Assittë, Bruné!
Ma ciò che rendeva magica la bellezza del posto erano clienti e
barbieri nelle loro funamboliche discussioni sul pallone, insomma
sul gioco del calcio, sugli esiti delle partite, sulle schedine giocate,
e mai vinte, al totocalcio. Il calcio aveva ancora un sapore
romantico, poetico.
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internazionale, ma puntualmente sfottuti, bonariamente, dai tanti
per la mitica impresa del Foggia sulla stessa Inter, campione del
mondo, sconfitta allo stadio Pino Zacchera per tre reti a due, in un
leggendario incontro.
E giù via su gol dati, non dati, fuorigioco, offs, in quell’azione era
“frikìgne”, sul colpo di testa era “enzë”, l’arbitro però era venduto
e via discorrendo.
E poi le disquisizioni più tecniche: la palla poteva passarla, il
centravanti doveva rovesciare, che grande regista a centrocampo,
dovevano fare catenaccio, il fantasista poteva dribblare di più. E
tutto rigorosamente in foggiano, salvo qualche parentesi.
Il taglio di capelli diventava per me uno dei tanti modi personali di
cominciare ad esplorare il mondo ed i suoi tipi umani. E avveniva in
modo spassoso. Tra un grido di Biagio e una sforbiciata, o mamma
ora mi taglia, una risata collettiva della gente e un colpo di lametta
al “cozzetto”, chiudevo gli occhi e pregavo; fortuna, ne uscivo
sempre indenne. Un crogiuolo di dialetto, frasi idiomatiche,
scherzosi doppi sensi conditi da sincera amicizia e simpatia.
Un nome in particolare, che scaturiva da quei chiassosi singolar
tenzoni, mi impressionò, in quel periodo: Rösa Rösë, Rosa Rosa.

Non potevano mancare i mitici quoti-
diani: la Gazzetta del Mezzogiorno, la
Gazzetta dello Sport. Lo stropiccio delle
loro pagine, girate e lette con avida
curiosità. Le discussioni che facevano più
banco, coinvolgevano l’uditorio comple-
tamente, erano quelle di accese tifoserie.
Armando e Biagio, juventini sfegatati e a
giro gli altri; per lo più milanisti e interisti,
questi ultimi particolarmente euforici per
il ciclo felice che la grande Inter di
Helenio Herrera aveva intrapreso a livello
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Ma chi è questo Rosa Rosa? Ma éjë femmënë? E poi perché due
volte Rosa? Una signora Rosa amante del colore rosa, moglie di
qualche calciatore? Oppure un soprannome? E vi associavano un
altro nome: Don Mimì. Quìllë traffèkéjë a legnë. Quello traffica in
legname. E nei miei pensieri, ma è un prete? Don si chiamano i
sacerdoti. Al Sacro Cuore, nell’oratorio che frequento, ci sono Don
Mario e Don Michele. E cosa c’entra con il calcio, con il pallone?
I partecipanti alle allegre discussioni ne parlavano con grande
rispetto. Un esempio di signorilità. Un poco alla volta cominciai a
diradare la nebbia dei miei dubbi.
Realizzai che Rosa Rosa era un cognome; Don era un appellativo
riservato a persone onorevoli, non solo ai preti; Mimì era il
diminutivo del suo nome, Domenico. Domenico Rosa Rosa,
imprenditore napoletano nel settore del legname. Appariva nelle
accese discussioni, ammantato di amabile venerazione, in quanto
presidente, primo azionista della squadra rappresentativa della
città: l’ Unione Sportiva Foggia Incedit. Ed era una riverenza, una
riconoscenza ben meritata. Ne sottolineavano l'aspetto di un
personaggio, e una persona, di spiccata umanità.
Ora lo capivo, finalmente. Don Mimì Rosa Rosa aveva rilevato, nel

Appariva negli intercalari tra un
Nocera e un Patino, un Moschioni
e un Lazzotti, tra un Pugliese e un
Fabbri, un Rivera e un Pelé, un
Piola e un Grande Torino. Non
capivo, ero piccolo. Troppo, per
essere ancora addentro a quel
chiacchiericcio salottiero ma sape-
vo, ovviamente, che parlavano di
calcio. Risuonavano i nomi alti-
sonanti dei miei beniamini in mu-
tandoni da prato verde.
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Scendi, Brunetto, la sfumatura
di capelli è pronta.
Grazie, Armando.
Prendi questa busta di tarallini,
oggi è il tre febbraio. San Biagio,
il mio onomastico.
Grazie, Biasino.

BRUNO CARAVELLA, 13 febbraio 2021
Foto Web

Aveva compiuto, forse inconsapevolmente, un altro grande
miracolo: ridare gioia, speranza ai cittadini dauni in un periodo di
grande fermento sociale, con larghi strati della popolazione stretti
dalla povertà. Il gioco del calcio un modo per affrancarsi, mostrare di
poter essere alla pari con tutti, sacrificare risorse da donare al bene
della città e ai suoi cittadini.
Avevo intuito tante cose. Rosa Rosa assumeva contorni epici perché
non era solo un imprenditore, un proprietario di una squadra di
calcio. Era veramente molto altro; un silenzioso benefattore, un
imprenditore lungimirante, un mecenate dauniopartenopeo ante
litteram che esulava dal contesto calcistico.
Sotto la sua presidenza, l’U. S. Foggia sconfisse, in un’epica partita, il
31 gennaio 1965, l’Internazionale F. C., la Grande Inter di Moratti,
Herrera e Sandro Mazzola.
Ascìnnë, Bruné, i capìllë a sfumatùrë so pprondë.

1961, l’U. S. Foggia e nel giro
di tre anni la portò dalla serie
C alla massima serie, la serie
A. Aveva riacceso l’animo
degli appassionati foggiani,
sportivi e non, riportando in
auge fasti calcistici che
mancavano dal dopoguerra.
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Fonema ò con accento grave [ɔ] (1ª parte)

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: còmede [kɔ'mədə] comodo; quattòdece [kwat'tɔdəʧə] 
quattordici; acchemmògghiene [akkəm'mɔɡɡjənə] coprono; 
adònene [a'dɔnənə] raccòlgono; accòmede [ak'kɔmədə] 
acconciamento; còtele ['kɔtələ] schiena; còzzele ['kɔtʦələ] cozza. 
b. Quando la ò tonica è seguita da consonante + semivocale + 
vocale muta. 
Es: còrie ['kɔrjə] corio; cumbessòrie [kumbəs'sɔrjə] confessionale; 
cungestòrie [kunʤəs'tɔrjə] concistoro.
c. Nelle parole tronche in ....ò
Es: addò [ad'dɔ] dove; mò [mɔ] adesso; chemò [kə'mɔ] comò; 
d. Nella terminazioni in ….òcche
Es: scròcche [s'krɔkkə] a scrocco; vòcche ['vɔkkə] bocca; vròcche
['vrɔkkə] forchetta.
e. Nella terminazioni in ….òcchie
Es: capòcchie [ka'pɔkkjə] capocchia; denòcchie [də'nɔkkjə] 
ginocchio; papòcchie [pa'pɔkkjə] fandonia.
f. Nella terminazioni in ….ògghie
Es: acchemmògghie [akkəm'mɔɡɡjə] copro; accògghie [ak'kɔɡɡjə] 
raccogliere; sciògghie ['ʃɔɡɡjə] sciogliere; fògghie ['fɔɡɡjə] foglie.
g. Nelle terminazioni in ….òlle
Es: cepòlle [ʧə'pɔllə] cipolla; còlle ['kɔllə] colla; Miòlle [mi'ɔllə] 
Miòlla; 'mbòlle [m'bɔllə] foruncolo; mòlle ['mɔllə] elastico. 
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di Dino Ferrara

Dino Ferrara

Fàfe ijànghe e làghene

- fave secche sgusciate, 500 gr.
- fettuccine non all'uovo, 300 gr.
- cipolla, una medio-grande
- olio extravergine di oliva, mezzo bicchiere da vino.

In una casseruola, possibilmente di coccio, mettere la cipolla
affettata sottilmente e le fave e coprendole di acqua debordante
di quattro dita. Le fave vanno messe a bagno in acqua tiepida
dodici ore prima della preparazione. Portare ad ebollizione e
ridurre subito la fiamma al minimo, lasciando sobbollire per il
tempo necessario alla cottura. Regolare di sale. Cuocere a parte le
fettuccine non all'uovo, scolarle al dente e completare la cottura
nel purè di fave, che per l'occasione, non deve essere molto denso.
Aggiungere un filo d'olio sopraffino.

Collage dal Calendario foggiano degli anni 2020 e 2021
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Proverbi foggiani d'autore
Giuseppe Marchesino

Così è l'annunzio del proverbio. Il foggiano, vivendo in un luogo
dove le condizioni atmosferiche sono mutevoli. Infatti, spesso il
tempo da mite, in poche ore diventa rigido, da sereno si rannuvola
subito) ha creduto opportuno completare il proverbio con la
seconda parte. La certezza del tempo buono e della fine della
brutta stagione arrivava in Capitanata con i mietitori, chiamati
anche "i zannjre". Chi erano "i zannjre"? Uomini disoccupati in
cerca di lavoro. Arrivavano a frotte dai paesi vicini, avevano un
sacco sulle spalle e la falce a tracolla. Si sdraiavano per terra nella
zona del Credito Italiano, dove prima c'era la chiesa di
Sant'Antonio e aspettavano il "caporale" per l'assunzione come
mietitori. Erano vestiti male, sporchi, con la barba incolta e,
quindi, sembravano uomini poco raccomandabili. Nacque così la
diceria che rapivano i bambini e dalle loro mani, con la falce,
toglievano il grasso.

da "D'o Cappellone d'i Cruce o chiane d'i fosse" - Editrice L'Ulivo, Foggia
1993.

Cannelore 'a 'nvernate è sciute fore, ma 
s'u sta' chiù secure, quanne calene i 
meteture.

La Candelora, l'invernata è uscita fuori, 
ma se vuoi stare più sicuro, quando 
arrivano i mietitori.

Il giorno della festa della Candelora segna
la fine del freddo inverno e l’inizio della
primavera. Giuseppe Marchesino
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Come si sarà osservato, nel precedente numero del magazine non abbiamo
riportato l’origine delle parole trattate che abbiano base etimologica comune
all’italiano; gli etimi potranno essere agevolmente ricavati da un discreto
vocabolario della lingua italiana (es. lo Zingarelli). Non si è proceduto alla
citazione delle fonti bibliografiche, né ai confronti con altri dialetti e lingue,
giacché rischierebbe di diventare un lavoro scientifico sì, ma pericolosamente
noioso. Resta l’intenzione di esporre solo le voci peculiari al dialetto foggiano.

Continuando con le voci contenute nella poesia “Brutt'erve, brutta 
ggende!” del rev. Filippo Bellizzi troviamo:
- ardiche ‘ortica’, dal lat. ŬRTĪCA ma qui, come in tutto il 
Meridione, la parola è probabilmente sotto l’incrocio di “ardere” 
(fogg. àrde) per l’azione pungente e irritante delle foglie.
- verrucule ‘cavalletta’ dal lat. regionale *BRŪCŬLUS, a sua volta 
dimin. di BRŪCHUS ‘specie di cavalletta senza ali’, che è dal greco
BROÛKOS, BROÛCHOS ‘sorta di locusta; cavalletta’. Da una forma 
intermedia meridionale *vrùculë, è ipotesi concordata che nei 
dialetti pugliesi si sia incrociata con la voce vèrre ‘maiale’, dal lat. 
VĔRRE(M) accusativo di VEĔRRES (VĔRRIS) ‘maschio del maiale’ (ital. 
verro), forse per sottolineare la grandezza della specie.
- taficchie ‘deretano’, probabile prestito del nap. taficchio ‘ano’, 
che è un dimin. ricavato dall’altra voce tàfaro ‘culo, sedere’, la cui 
etimologia più accreditata per alcuni autori è dall’arabo di Sicilia 
tafar ‘sella; sottocoda’; secondo altri è da tafàno (insetto) con 
desinenza alterata, dal lat. volg. *TAFĀNU(M), per il class. TABĀNU(M). 
Per completezza, da quest’ultima deriva l’ital. tafanario, da cui il 
fogg. tafanàrie ‘sedere molto grosso’.
- pungecà ‘pungere, deriva da “pungere” con estensione del 
suffisso verbale –ICARE che indica intensità; si noti che il foggiano 
non ha un continuatore del verbo che invece troviamo altrove, ad 
es. a Cerignola pònge.

di Fabio Ria
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