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②

S'acál' 'a Madonne

E qquanda gende doppe messa granne ¹
Pe vvedè la Madonne ca s'acále!
Annand'u prusbetere stáce 'a banne
Ch'è vvnute pe ssunà la marciariále.

Cu ccott' e stole duje prîevte stanne
Pigghianne la Madonn' e ppe la scále
De l'orghn' acalne, mendre stan sunanne
La bban' e li campán' -u campanále.

Se vete la Madonna cumparì
P' la port' -a sagrestin' accumpagnáte
Da prîevet' e ssuculáre c' li cannele.

Madonna mije, famme grazzie, sì!
Madonne, quillu figghie scapcerráte! ²
Madonna mij! Madonn' -i Settevele,
Piatà d'li tuj fedele!

Lu pán, Madonn, Madonn, lu pán' lu páne!
Perdonece, Madonn' ! avze la máne ³
Sòp' lu pople fuggiáne!

Luvát' a la Madonn' a vest' -argîende, ⁴
Quann' avzn' i vele, cchiù de prime sîende
Strille, luccl' ⁵ e llamîende.

Saverio Pollice, Maria S.S. Iconavetere
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I mettn' a veste -set' e nd'a cappelle
S' la portn', e vvann' apprîesse belle bbelle
Duminiche Maselle ⁶

Ca fáce larghe, e nu Guvernatore
C' na torcia m-mán e accûost' a Mmanzegnore.

23 marzo 1892

1. Messa grande o cantata; ma si dice soltanto della messa conventuale che
si canta all'ora terza, durante il coro dei canonici; e dal perchè questa
avviene tra le 10 e le 10½, messa granne indica un'ora del giorno.

2. Scapestrato.
3. L'atto con cui il confessore assolve, e per estensione di significato si

adopera questa frase per indicare l'atto del perdono.
4. L'imagine della Madonna dei Setteveli (Protettrice di Foggia), detta pure

Iconavetere, per la sua antichità, consiste in una tavola rettangolare larga
met. 1,50 e larga 0,70. Vi è scolpita a bassorilievo l'Assunta ed è ravvolta
in sette veli neri e coperta da una vesta di stoffa antica. In
corrispondenza del volto v'è un buco ovale sul quale v'è appuntato con
spilli un involto di altri sette veli che viene sollevato quando si veste il
Tavolone (così pure si chiama) o lo si spoglia della lastra d'argento, per
mostrare al popolo il buco sottoposto.

5. Gridi, da ugola.
6. Guardia municipale che ha la custodia della chiesa e del tesoro della

Madonna.

Un dialettologo foggiano

dalla rivista Aurora del 30 aprile 1893

Note di Filippo Bellizzi

Foto Web
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④

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.

Quanté fijaté ije pigghijaijé tanné tanné! 
Tutta quante quella pauré, ca m'era
duraté indé a lu corè, 'a nuttata sané

senza pijatà, subbet' subbet' sé n'era
Ijuté. Cum' e lu 'nguaijaté , quanné
arriv' ascì da li guaijé sé voté

arreté, e suspiré, e sé tratténé;
accussì fuijé, pe' l'uocchije e 'u corè
mije, quann' isse se n'addunarene

d'esse' fore d' a vija ca deceve: Muoré!

Ester Loiodice

Allor fu la paura un poco queta,
che nel lago del cor m’era durata
la notte ch’i’ passai con tanta pieta.

E come quei che con lena affannata,
uscito fuor del pelago a la riva,
si volge a l’acqua perigliosa e guata,

così l’animo mio, ch’ancor fuggiva,
si volse a retro a rimirar lo passo
che non lasciò già mai persona viva.



Dante Alighieri

Roma, 1959 
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Gianni Ruggiero

Sendije turnà 'a parole tanne tanne,
ca pe stu forte sckande renzerràte,
m 'èra rumaste tutt'a notte 'nganne.

E cûme e quille ca, perdute 'u fiàte,
p 'ascí de corse da nu laghe 'a rive,
se gire a guardà l'acque 'ndummacàte,

accussì ije, e chè t'hagghja descrive,
guarda ‘ndrète, si, guardave abbasce
andò nisciune maje rumane vive.



Raffaele Lepore

Allore me calmaje, sparije 'a paure è 'o vere;
'u sacce sole ije ndò còre che teneve,
efesse e che nuttate, a lacreme singere.

E cumme e quille che vole vève
e quann'esce da l'acque, sòpe a' rene
s'avote arrete a vedè d'andò venève

Accussì 'u core mije che batteve appene appene
s'avutaje a spijà 'u camine già fatte
so' tande là che 'a vite cia lassene.

dalla rivista "La terra“ , 1966

da Me miise l'ucchie 'ngulle , 2007 Foto Web
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Scritta una ventina di anni fa per un
concorso alle scuole medie.

Giordano Mangione

⑥ N. 5 del 16-03-2021

‘A Drokæ

Ke eje ‘a drokæ?
Ess è nà cosë kë primæ te dæcë ‘a lucë e po' të dæcë u scurijë.

E’ nù virussë kë së scaffë ‘ndò u’ cërvèllë e nën volë kiù ascì.
E’ komë a pioggë ke kiænë kiænë scëvulejë sopë ‘a mundagnë

E së portæ abbascjë tuttë quillë kë trovæ pënnanzë.
Vulitë sapè ke ejë ‘a drokæ?

E’ sckittë ‘na skëfezzæ.
Se pò pinzë à mamma tujë, ke kiagnë e si dëspèræ e ke indë’ a nu’ 

pundonë da’ kiësæ
Nà fënescë dë prëgà, cummë ‘u putarrissë fà?

Sindë a mmè , qui quattë raganellë, sprikatillë pè magnà, quannë
të sì addëcrjætë pò ‘ncë pinzë

Kkiù a quëllà cosæ là.!!



⑦

di Michele Campanaro

Michele Campanaro

da Deliceto in cucina” Kyathos Edizioni, 2004

Ingredienti per 4 persone:
8 fette di pane casereccio (del tipo a
pagnotta) raffermo, 400 gr. di patate,
400 gr. di pomodori da salsa, 250 gr.
Di ruchetta selvatica (o di mara-
sciuoli), olio di oliva extravergine,

Pulire anche le patate e i pomodori,
che vanno grossolanamente affettate,
mettere il tutto in una capace pen-
tola, con acqua leggermente salata.
Mentre le verdure e gli ortaggi si
lessano preparare un soffritto di olio,
aglio e peperoncino. Quando le
patate sono diventate ben morbide,

aglio, peperoncino, sale.
L'ingrediente essenziale è la ruchetta (che deve essere  rigorosamente
selvatica) che va mondata per utilizzarne solo le foglie più tenere.

immergere per qualche momento le fette di pane raffermo, tagliate
non molto sottilmente per evitare che si disfacciano, suddividere in
piatti fondi e servire. Volendo si possono eliminare le patate,
aumentando leggermente la quantità delle verdure, in questo caso
oltre alla ruchetta e ai “marasciuoli” si possono utilizzare anche le
cime di rape.

Foto Web
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Carna triste n’a vole Criste
['karna 'trɪstə nn-a 'vɤlə 'krɪstə]
Cristo non vuole uomini cattivi.

'A càse d'i poverille nen manchene màje stozze.
[a 'kɜsə d i pɤvə'rillə nən 'manɡənə 'mɜjə s'tɔtʦə]
Ndr. Nella casa dei poveri non mancano mai pezzi di pane duro.

U male cuvernate u cuverne Criste
[u 'mɜlə kuvər'nɜtə u ku'vɛrnə 'krɪstə]
Il malnutrito è cibato da Cristo.

Erve ca nen vuoje a l’uorte nasce
['ɛrvə ka nən 'vujə a l'urtə 'naʃʃə]
Erba non desiderata nasce nell’orto.

Fische de recchie a mane manche core franche
['fɪʃkə də 'rɛkkjə a m'mɜna 'manɡə 'kɤrə 'frankə]
Fischio di orecchia a sinistra cuore tranquillo.

A lenghe nen tene l’uosse ma rompe l’uosse
[a 'lɛnɡə nən 'tɘnə l'ussə ma 'rɔmbə l'ussə]
La lingua non ha ma osso lo rompe.

A massarie de macchiaretonne tridece vuove e trentaseie gualane
[a massa'rɪjə də makkjarə'tɔnnə, 'trɪdəʧə 'vuvə ɛ ttrenda'sɘjə 
ɡwa'lɜnə]
La masseria di macchiarotonda tredici buoi, trentasei custodi.

Proverbi foggiani d'autore
Arturo Oreste Bucci

Trascrizione fonetica a cura di Tonio Sereno (serIPA)
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'U jurne
dope 'u sabete,
a l'albe,
n'angele d'u Cjle
sòpe a tèrra,
ascennute èra
e luvate
avève 'a prete
chè chiuse tenève
'u Sepolcre
'ndò Criste stève.
'U remore
èra state
accussì forte
chè 'i guardie

'A Resurrezione ... de Criste! la Risurrezione ... di Cristo!
1ª parte

Un giorno
dopo il sabato,
all'alba,
un angelo del Cielo
sopra la terra,
sceso era
e levata
aveva la pietra
che chiuso teneva
il Sepolcro
dove Cristo stava.
Il rumore
era stato
così forte
che le guardie

N. 5 del ..-03-2021  

Il linguaggio dialettale, il foggiano, sempre
efficacemente usato, fa sì che si possa applicare a
queste poesie, anche per gli stilemi usati, la categoria
della popolarità. Ci si riferisce spesso, infatti, ad una
forte religiosità popolare, ad un'a-nima popolare
della religione. La religione popolare va senz'altro
vista nella sua forza di contestazione, ma anche nei
suoi limiti e nei suoi caratteri di conservazione. E' in
questa duplicità di motivi che, a nostro parere, va
letta nel complesso la presente opera poetica di E.
Marchesino.
GIUSEPPE NORMANNO



⑩

'o tarramote penzarene,
mizze murte
èrene rumaste,
po', p'a paure,
se ne fujrene
e tutte
è privete
ijrene a cunta'.
Quiste,
'nzime all'anziane
tanda solde
è suldate
rejalarene,
pecchè
avèssere ditte
i descèpule
'u Curpe de Criste
avèssere pegghjate!
L'Angele,
'ntande,
ditte avève
è doje Marije,
chè 'o Sepulcre
èrene jute:

al terremoto pensarono,
mezzo morti
erano rimasti,
poi, per la paura,
se ne fuggirono
e tutto
ai preti
andarono a raccontare.
Questi,
insieme agli anziani
tanti soldi
ai soldati
regalarono,
Perché
avessero detto
i discepoli
il Corpo di Cristo
avessero pigliato!
L'Angelo,
intanto,
detto aveva
alle due Marie,
che al Sepolcro
erano andate:
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Piero della Francesca
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di Gino Marmorino

Gino Marmorino
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- FRANCI' tu chè fàje 'u ferrovire e vàje
spisse a Napule , mè ‘ccattà 'na
chitarrèlle 'o uagliòne , chè là costene
pocke? 
- Chè problème GIUA’, a prossema vòte
chè vàche a Napule t'a ‘ccatte.
Dopo 'nu pocke
- FRANCI', si jute pò a Napule?
- Sì GIUA’, ma sò arruàte tarde e stève
achiuse.
'Na settemàna dope 
- FRANCI', allore?
- GIUA', erene fenute , l'ha urdenàte.
- Allore facime accussì FRANCI‘: quiste sò dice mila lire, quanne
vàje 'n'ata vòte a Napule pìgghjame a chitarrèlle.
Duje jurne dope 
- GIUA' , t'agghje purtàte a chitarrèlle.

* I nomi sono di fantasia ma il fatto è successo veramente.



⑫

di  Tonio Sereno

La e muta [ə] o scevà

"In linguistica e fonologia - si legge su Wikipedia -
col termine scevà si designa una vocale centrale
media, che nell'alfabeto fonetico internazionale
viene indicata con il simbolo /ə/. "
L'IPA (Alfabeto Fonetico Internazionale), è il
sistema di trascrizione riconosciuto internazional-
mente per definire la pronuncia corretta delle
numerosissime lingue che esistono nel mondo.
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Tonio Sereno

La Treccani online scrive: " Scevà (adattamento italiano di Schwa,
trascrizione tedesca del termine grammaticale ebraico shĕvā
/ʃəˈwa/, che può essere tradotto con «insignificante», «zero» o
«nulla») è il nome di un simbolo grafico ebraico costituito da due
puntini [:] posti sotto un grafema".
Il dialetto foggiano, come e in modo più massiccio di buona parte
delle parlate dell’Italia meridionale, è caratterizzato da una forte
presenza di vocali mute nella quasi totalità del lessico utilizzato.
La e muta o schwa [ə] che, sebbene tutti i
dialettologi consiglino venga evidenziata
anche nella normale scrittura dialettale
foggiana, nella pronuncia, però, trat-
tandosi di una vocale indistinta, non va
pronunciata schietta come una delle vocali italiane, bensì tenendo
rilassate tutte le componenti della bocca, senza deformarla in alcun
modo e aprendola leggermente.
Per ottenere una buona dizione dei termini foggiani contenenti lo
schwa all’interno della parola, si consiglia di pronunciare come suo-
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no a sé stante la consonante che
precede la e muta, cioè come se la
consonante fosse staccata dal resto
della parola (fe - nesce / fe - nèsce / fë -
nèscë = ] fi -nisce, serIPA [fə - 'nɛʃʃə).
Escludendo i vari sistemi di trascrizione
(Romanisti, IPA, etc.), quasi tutti gli autori dialettali foggiani hanno
evidenziato l'impossibilità di utilizzare una grafia che in qualche
modo provi a riprodurre, più o meno fedelmente, i suoni tipici del
dialetto foggiano.
Come si diceva, una convenzione ormai radicata fra i dialettologi, gli
studiosi e gli autori, ha portato ad inserire quasi regolarmente, e in
forme diverse, nella scrittura del dialetto foggiano, sotto forma
di schwa, anche la vocale che non si pronuncia (es.
venenne / vënennë / vénenné = venendo, serIPA [və'nɛnnə] etc.).
Lo schwa, il simbolo che ha la funzione di ‘oscurare’ le vocali mute,
nella scrittura dialettale foggiana è stato fino ad oggi rappresentato
in diversi modi: e (Bellizzi), ä ë ï ö ü (G. Villani,
Marchianò) e (Anzivino, Mucelli, Ricci, Esposto, Bucci), é (Loiodice,
Rabbaglietti), ᵉ (Capozzi), ë (Romano, Contestabile), etc.

Foto Web

Di recente, specie sui numerosi gruppi
Facebook che cercano di valorizzare il
dialetto, le tradizioni e la cultura popolare
di Foggia, si nota o la totale assenza
grafica dello schwa (es. st pon invece di
stepone, serIPA [stə'pɤnə]; nzogn invece
di 'nzogne, serIPA [n'ʣɔɲɲə], etc.) o si
vedono altre rappresentazioni grafiche mai usate prima e di cui
avremo modo di parlare prossimamente.
Insomma il cammino da fare, per raggiungere un minimo di unità
grafica nella scrittura del dialetto foggiano, se non si passa dai
fondamentali della moderna dialettologia, appare ancora piuttosto in
salita.
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