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‘A prucession’ -a Madonne

Se porte la Madonne m-prucessione
E a gglorie stan sunanne li campáne
C' na sporta chiene de taralle m-máne
Ce passe ghogne ndande nu guaglione:

U  taralláre! E la campána sone:
Sfilene li cungregh' a cchián' a cchiáne,
E ffenalmende vite da lundáne
Cumparì m-mîezz la folle lu'mbrullone ¹.

Nda! nda! nda! ² Passane prîevet'e  mmûonece
E l'ossre ³ -san ⁴ Gugghielm'e Ppullegrine,
I sumenarijist'e Mmanzegnore,

Ca váce addrete m-mîezz'a li canûonece
'A Madonne la portn'i cappuccine;
E 'ddrete vann'u sinnch'e n'assessore
C' li duj guvernatore ⁵.

Váce apprîesse nu sacch'e mîezze ⁶ d'a ggende,
C'na torcia m-mán' e ttutta penetende,
Penzann' a la summende ⁷.

Ponn'esse n-dutte cchiù de nu megghiáre:
So' vvurzurîere ⁸, vutter e mmassáre,
Guardián' ⁹ e mmulunáre ¹⁰.

Saverio Pollice, Maria S.S. Iconavetere
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Caminene sunann'apprîess a quiste,
Vestute tutt'a nnûove li banniste
C' lu maeste tutte ndiste ¹¹.

Nu munn d'a ggend'e quatt carrozz' achiuse ¹²
Ce vann apprîesse c' li cucchîer scaruse.

22 marzo 1892

1. L'insegna della Basilica Cattedrale
2. Suono della campanella che segue l'ombrellone, la quale dà segno alle 
congregazioni, che ripiglino il cammino.
3. Urna delle ossa di questi santi, Protettori di Foggia.
4. Per santi, e si usa sempre dinanzi ai nomi di due santi, come Pietro e 
Paolo, Cosmo e Damiano, ecc.
5. Governatori della cappella della Madonna.
6. Una grande moltitudine di uomini o di cose. Notisi nella iperbole la 
vivacità dell'espressione, poichè non si tratta di un sacco, ma di un sacco 
e mezzo! Simile a questa è la frase nu munne o nu munn'e mmîezze, ma 
c'è differenza, giacchè nu sacche per quanto esagerato, esprime un 
numero determinato, quando nu munne (mondo) esprime un numero 
addirittura incalcolabile.
7. Semenza. Pensano con palpiti ai loro terreni o a loro affidati.
8. Fittaiuoli di moggiate di terra; da versura.
9. Guardiani di tenute e di masserie.
10. Mugnaj.
11. Svelto.
12. Col capo scoperto. Si allude alle carrozze degli ufficiali del Municipio e 
dei governatori, nelle quali essi ritornano a la dopo la processione.

Un dialettologo foggiano

dalla rivista Aurora del 30 aprile 1893

Note di Filippo Bellizzi

Foto Web
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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.

Ije nun sacce cume fuijé ca vé trasijé,
tandé stevè 'mbambaluté lu mumenté
ca me scurdaijé d'a bell' e bona vijé. 

Quanné me facijé sott' a lu monté
ca steve addò férnevé la vallaté,
quella ca m'aveve assaije 'sckandaté,

avézaijé l'uocchijé a l'arij‘ e té
védije ca li spalle suijé gheréné
vasaté da la spera d' lu solé. 

Ester Loiodice

Io non so ben ridir com’i’ v’intrai,
tant’era pien di sonno a quel punto
che la verace via abbandonai.

Ma poi ch’i’ fui al piè d’un colle giunto,
là dove terminava quella valle
che m’avea di paura il cor compunto,

guardai in alto e vidi le sue spalle
vestite già de’ raggi del pianeta
che mena dritto altrui per ogne calle.


Dante Alighieri

Roma, 1959 
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Gianni Ruggiero

'Nd'a quillu vosche scure me sbandàje;
pecchè d'o forte sunne 'mbambalùte,
'a dereziona juste abbondunàje.

Ma quanne m 'addunàje ca pò ér'asciùte
da quèlla valle chjéne de squallore,
ca m'avève ind'o pîtte allevedùte,

e quase e nen fà sbatte chiù stu care,
guardàje alàrije e vedìje ca 'u sole
'ndurave na culline a ragge d'ore.



Raffaele Lepore

Nen sacce a ddìce cumme trasìje, cume maje
m'avita crede, pecchè steve tande ammasunate
che 'a strade mije, nenn'angarreje

Ma quanne arrevaje sotte a 'na culline arate
probbete là 'ndò 'a spianate se feneve,
cu tutte 'u core mìje arracanate

Guardaje n'gile e vedeje arrete arrete
'u sole ca nasceve sope 'o munne indere,
allunghe allunghe e chiù appareve

dalla rivista "La terra“ , 1966

da Me miise l'ucchie 'ngulle , 2007 Foto Web
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di  Fabrizio Sereno

Alla scoperta delle testimonianze architettoniche 
(anche le più nascoste) della città

Le nostre città ci parlano - in
alcuni casi ci supplicano - in
ogni angolo, in ogni strada,
persino, qualche volta, dal
profondo delle viscere, dal
sottosuolo. Dobbiamo solo
imparare ad ascoltarle.

Grazie ai miei collaboratori
Potito Chiummarulo e Tonio
Sereno per la professionalità
e la passione che stanno
profondendo in questa
avventura. Grazie anche a
Gianfranco Piemontese Fabrizio Sereno

La loro arte, la loro storia, la loro cultura, le loro architetture, i loro
paesaggi, la loro bellezza possono indicarci la via da seguire. Io ci
ho provato con la mia città, tentando di guardarla con occhi nuovi.
è stato un viaggio molto bello.

per gli spunti che mi diede qualche anno fa e per la sua preziosa
presenza in alcune puntate della stagione. Grazie inoltre a tutti gli
esperti ospiti che ci racconteranno volta per volta "Il bello di
Foggia". Infine, grazie al Quotidiano l’Attacco e al suo direttore
Piero Paciello per avermi dato l'opportunità di portare avanti
quest'idea. Siamo partiti mercoledì 10 marzo con la prima puntata
(https://www.youtube.com/watch?v=bM4UntxfIfU&t=232s) sui
palazzi storici del borgo antico. Ad maiora.

https://www.facebook.com/toniosereno?__cft__%5B0%5D=AZU10cmYH_SnkhKf4s_lQMZ_rHqoKJa-qwr7Usac2yd6nISN-QzcNZJID7yIPof7f6OxJR3BhUXeytywEnvftoAd_UBwNyVlPQnJhuj_QjVMHCXIyCRdg9SNKFMT14SSPesoSK3fzK-GJro33Nh1TmAo&__tn__=-%5DK-R
https://www.youtube.com/watch?v=bM4UntxfIfU&t=232s
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di  Ettore Braglia

La festa della “Cannelora” è sulla fine
dell’inverno, tanto auspicata nel
passato in cui si viveva nelle rigide e
nevose giornate con il fumoso
tradizionale “ceppo” e senza i
modernissimi termosifoni o le stufe a
petrolio o elettriche del passato.
Cantava la vecchia musa popolare ed
il popolino ripeteva le rimate
strofette:
“Ѐ venuta la Canelora
e la vernata è fora.
Ma dice a vecchia arraggiata
Non è fora ‘a vernata
Se non vena ‘a ‘Nunziata
Ma pe’ sta chiù sicuri
Quanno scennino i mietituri
E pe’ sta chiù contentu
Quanno pesano ti jumentu”
Pensare nel dialetto dauno significa trebbiare. In definitiva
l’esperienza secolare che si è in estate solo all’epoca in cui le
giumente trebbiano il grano. Per quando riguarda la “Cannelora”,
che quando arriva l’inverno è fora, si ricorda una leggenda: quella in
cui agli albori di quel giorno il leone esce dalla sua tana, scrutando il
cielo: se è cupo ruggisce dalla gioia, perché l’inverno se ne va; se
invece appare sereno, si rifugia nel suo covo e tristemente vuol dire
che ne avremo ancora per altri quaranta giorni. Comunque a parte
la tradizione ed il folclore, di solito non si attende come quest’anno,

Ettore Braglia
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il vero classico duro inverno. Ci sono
state ad intervalli, giornate rigide; è
caduta anche, specie sul Gargano e sul
Subappennino dauno abbondante la
neve, ma si è avuta tutta una lunga,
ininterrotta serie di tiepide e
soleggiate giornate.
Si è anzi avuto spesso la sensazione che l’inverno fosse davvero
finito. Anche la natura… in anticipo della primavera e tutta la
campagna distesa del nostro leggendario Tavoliere più ridente e
rigoglioso del crescente pane che è la gioia e l’orgoglio delle ansie e
delle fatiche dei laboriosi rurali dauni. Si ha anche qualche timido ed
audace segno di primavera a macchia e lungo le ridenti e dolci zone
marine di Manfredonia, di Vieste e
di Rodi con qualche mandorlo con
i primi dolci fiori. Comunque
finisca o non finisca con la
“Candelora” la primavera non
sarà troppo lontana”.

 

Ettore Braglia Foto Web 

A Canelore a vernate eja fore;
responne a vecch'arraggiate
nenn'eja fore a vernate
si nen vene a Nunziate,
si vuò stà chiù secure
quanne scennene i meteture;
e pe stà cchù contente
quanne pesene i jummente;

la Candelora, l'invernata è finita;
risponde la vecchia arrabbiata
non è fuori l'invernata
se non viene l'Annunziata;
ma per essere più sicuri
quando vengono i mietitori;
e per stare più contenti
quando le giumente battono il grano.

da Arturo Oreste Bucci - Vecchia Foggia Vol. 4 - Piccolo Dizionario e Proverbi, 1965



di Amizio Contestabile

Le sensazioni che una poesia può
scatenare nella mente umana sono
molteplici e cambiano da poesia a
poesia, da persona a persona e da
momento a momento della vita. In
questa poesia ci sono le mie
personali sensazioni del momento in
cui l'ho scritta.

'A poesijë

Nu filë d'ugljë bbunë
sopë a na vërdura speciɘlë

nu raggë dë solë quannë u' virnë
të 'nkjudë ind'a kɘsë

nu kumblëmendë a na bella femmënë
nu sbaglië ke nën s'è fattë.
Të fɘcë skurdà i problemë
të levë i pënzirë da' kɘpë.

'A poesijë ejë 'a butikkë d'i parolë
emozionë, nu mumendë dë felicità.

L'omë senza poesijë, arrukurdatavillë
ejë kumë e nu passarillë senza scillë.

da  “ Stevё na votё… U vekkjë e ‘a vekkjë” (Federico II Edizioni), 2019

Amizio Contestabile

⑨
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di Rosanna Dacia

Rosanna Dacia

Questo sugo poverello lo faceva sempre
la mia nonna paterna quando ero una
ragazzina. La domenica invitava sempre i
nipoti e puntualmente quando la nonna
sfriggeva gli sfringioli, che rilasciavano un
odore buonissimo, correvamo a
rubacchiarli appena lei usciva dalla
cucina. Anche se poi ci sgridava, sono
sicura che lo sapeva che avremmo come
sempre dimezzato gli sfringioli.

Ziti spezzati al sugo con “sfringioli” o
ciccioli di maiale

Per 4 persone: 400 gr di ziti, 100 gr di
ciccioli di maiale (grasso a pezzetti o
lardo) una bottiglia di salsa preferi-
bilmente fatta in casa, olio extra-
vergine, cipolla, qualche foglia di
basilico, sale.
Soffriggere in una casseruola l’olio, la cipolla sottile e i ciccioli a
pezzetti che verranno tolti, cercando di non bruciali, per poi essere
rimessi alla fine dopo aver aggiunto la salsa, il sale e qualche
foglia di basilico.
Spezzate gli ziti a sentimento e cuocete in acqua salata. A cottura
al dente scolate e condite mescolando. Poi per ogni piatto
aggiungete un mestolino di sugo e qualche cicciolo.
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Fonema ò con accento grave [ɔ] (2ª parte)

La vocale ò tonica ha suono grave [ɔ] nei seguenti casi: 

h. Nelle terminazioni in ….ònde
Es: biònde ['bjɔndə] biondo; Sepònde [sə'pɔndə] Siponto; prònde
['prɔndə] pronto.
i. Nelle terminazioni in ….ònge
Es: accònge [ak'kɔnʤə] velo da sposa; ònge ['ɔnʤə] ungere; mònge
['mɔnʤə] mungere
j. Nelle terminazioni in ….òrche
Es: fòrche ['fɔrkə] forca; còrche ['kɔrkə] mettere a letto per dormire.
k. Nelle terminazioni in ….òrde
Es: accòrde [ak'kɔrdə] accordo; sòrde ['sɔrdə] sorda.
l. Nelle terminazioni in ….òrge
Es: accòrge [ak'kɔrʤə] accorgere; sorge ['sɔrʤə] topo. 
m. Nelle terminazioni in ….òrme
Es: addòrme [ad'dɔrmə] addormentare; fòrme [‘fɔrmə] forma.
n. Nelle terminazioni in ….òrse
Es: fòrse ['fɔrsə] forse; còrse ['kɔrsə] corsa.
o. Nelle terminazioni in ….òsse
Es: promòsse [pro'mɔssə] promosso; mammagrosse
[mamma'ɡrɔssə] bisnonna.
p. Nelle terminazioni in ….òste
Es: ovatòste [ova'tɔstə] uova sode; propòste [pro'pɔstə] proposta.
q. Nelle terminazioni in ….òstre
Es: mòstre ['mɔstrə] mostro; nòstre ['nɔstrə] nostro.
r. Nelle terminazioni in ….òtte
Es: decòtte [də'kɔttə] decotto; fangòtte [fan'ɡɔttə] fagotto.
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Sempre nella poesia “Brutt'erve, brutta ggende!” del rev.
Filippo Bellizzi troviamo:

-jûorne ‘giorno’ e più avanti attûorn’ attûorne ‘tutt’intorno’;
sempre nel magazine n.1 a pag. 6 abbiamo nella poesia di R.
Lepore “A nu vècchie” le varianti grafiche attuali jurne e
atturne: corrispondono alle voci nap. juorno e attuorno, che
mostrano un dittongo derivato dal lat. Ŏ, lontano dalle forme
con ó dell’ital. giórno, attórno. Comunque, manca nel foggiano
un continuatore diretto del lat. DĬĒS (masch.) che invece è
presente nei dialetti apulo-baresi e salentini dalla variante lat.
volg. DĬA (femm.).

-tudesche ‘tedesco’, corrisponde all’ant. ital. todesco e todisco,
rimasto come cognome.

-fajille ‘scintilla’ trova la sua origine dal lat. FAVĪLLA incrociatosi
con *FĀCĔLLA, dimin. di FĀCEM (accus.) ‘fiaccola’.

- lucculanne ‘gridando’, è voce probabilmente associata
all’altro verbo alluccà ‘urlare, gridare’, la cui etimologia è
molto dibattuta: secondo alcuni, dal lat. ADLŎQUOR ‘parlare’
attraverso un lat. volg. *ADLŎQUICARE; secondo altri, da un lat.
mediev. ALUCARI ‘fare il verso dell’allocco’ (lat. ALUCUS). Ma
potrebbe essere semplicente un verbo onomatopeico; cfr. nei
dialetti campani alluccà ‘fare il verso del lupo’.

di Fabio Ria
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