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Stáce mnann na fuleppine ¹
Ca 'n-te dich'e nnen t'acconte!
Stu nzerráte scorciacrápe ²
M-mîezz' la stráte te supponte, ³
Porte p' l'arie lu cappîelle
Senz'ammette dlecatezze,
Tagghi-a facci-a mmezz'a mmezze,
Fiát e nnáse t'arrafredde!

Già lu tîempe stáci-a nneve,
Cu nu cîele tutt jancacce;
Ha 'rrugnát ⁴ u pete l'angele
Ca se vete stinte m-pacce
A la croce -u campanále!
Ce camin' appen' appene
Ki premur' assáje tene
De speccià l'affáre suje.

Quistu fridd' accussì fforte
Nen ze pote suppurtà:
Da la stráte li guagliune
Accummenzn' a llucculà
Tutt'allegre: Jocca, jocche!
E lu páne de Fijocche! ⁵
E lu grán' a ccin-carrine!
E lu pûorche nt'a cucine!
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Fáci-a neve! fáci-a neve!
P' li quatráre che pprijezze!
A tteh tteh! li mosche janche
Cúm acalne! Che bbellezze!
Già s'allerge sop'i titte, ⁶
Sop' i prete de la stráte:
Nt'i canále, che ppeccáte
Ca se squagghie cúm' arrive!

Passe n'om' arravugghiáte ⁷
Cúm' u páne de Natále: ⁸
C' nu mantîell' arrepezzáte ⁹
Nu pezzente vecchiarîelle,
Appujáte sôp' na frevle, ¹⁰
Tutte livte facc' e mmáne,
Se ne váci-a cchián' a cchiáne
M-mîezz' li scál' -u purtuncine.

« Tu lu vit' a mmamma suje ¹¹
Quillu povre vecchiarîelle
Ca 'n ze pot' arracanà? ¹²
Che ppeccáte, poverîelle!
Pûr' pe ghisse stáce Ddije,
Ca cunzidre pijatuse
Tutte l'ûomne besugnuse
Chiù de tutte l'anemále! »

'A neve

FILIPPO BELLIZZI
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1. Forte vento, Tramontanaccia, Brezzone.
2. Vento così freddo e intenso (nzerráte), da poter scorticare le

capre, che pur hanno una pelle ben dura.
3. Puntella.
4. Aggranchito, dallo spagnuolo arrugarse (aggrinzarsi) con

l'epentesi dell' n.
5. Nome d'un panettiere che faceva il miglior pane. Vuol dire; che

nevichi quanto vuole il tempo, che non ci mancherà modo di
comprare il pane di Fiocca: il grano lo compreremo col ribasso,
cioè a cinque carlini, e di più la nostra cucina é ben provvista di
carne di majale! La canzonetta ben si conveniva ai beai tempi
quanne jeve p' la terre Manzegnore 'Bomborte (Monforte,
ultimo vescovo di Troja, quando Foggia dipendeva da quella
diocesi).

6. Erge, donde cap'a l'allerte (boriosa, vanitosa).
7. Ravvolto, dallo spagnuolo arrollar (arrogliar).
8. Quando si mette a fermentar il pane col coprirlo di unpanno

più pesante, avuto riguardo alla rigidità della stagione.
9. Rattoppato, dallo spagnuolo arrapíezo (cencio).
10. Ferola, dal latino ferula, che serve di bastone ai vecchierelli

mendicanti e di sferza ai maestri e maestre all'antica. Le foglie
della ferola son dette croshche.

11. Espressione enfatica per dire: poni mente alla riflessione che ti
fa la madre tua. In questa come in altre simili espressioni suje
s'adopera per vezzo invece di tuje, ma solo quando si parla a
ragazzi od a giovani più piccoli di chi parla.

12. Muovere, forse dallo spagnuolo arrancarse (lanciarsi).

dalla Rivista Aurora del 2 febbraio 1894

Note di Filippo Bellizzi

N. 6 del 20-03-2021



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.

Arrépusàtém nu pock' l'ossa rotté, 
m'assettaije ; ma, a l'avezà ch'ijé facijé,  
védije ca lu pedé mijé, ijeve arrété,

'mbece dé ij' 'nnanze.    Che sarrà?   me facijé
curagge. Ma, a 'la 'nghijanata d'u monté,
a l'assacrese, ascì 'nnanze, me védije

'na fruscka svelta svelt' e zumbelline, 
k' nu pare d'uocchije de malandrine, 
e nu mante bell' e culuraté. Ess' mene 

Ester Loiodice

Poi ch'èi posato un poco il corpo lasso,
ripresi via per la piaggia diserta,
sì che 'l piè fermo sempre era 'l più basso.

Ed ecco, quasi al cominciar de l'erta,
una lonza leggiera e presta molto,
che di pel macolato era coverta;

e non mi si partia dinanzi al volto,
anzi 'mpediva tanto il mio cammino,
ch'i' fui per ritornar più volte vòlto.



Dante Alighieri

Roma, 1959 
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Gianni Ruggiero

Appène accumrnenzàje a pegghjà fiàte
p 'ind'o desèrte me ne jìje chiù inde,
ck'u pède fèrme, sèmbe chiù pusàte.

Ma ècche, da 'u selvagge lebberinde
ascì nu liuparde citte e manze,
ck'u pile tutte a macchje variupinde.

Cum 'èra brutte, citte, ci, m'è crète,
'u pède se 'mbundàje, nen 'nze muvéve,
nen 'nge 'a facève manghe a turnà 'ndrète.



Raffaele Lepore

Me repusaje 'nu poche chè steve sfatte
e po' m'abbijàje pe' quella spiagge deserte
sembe a pìide, passe nnande passe

E quanne steve annanze a 'sta salita erte
àggele e svelte 'na gatta selvagge,
cu pìle a macchia a macchia, certe

Se mettije pe' nnanze, pe' nnanze a facce.
E nen me faceve passà, ma tu vìde!
"Mo me ne torne arrete, e che so' pacce".

dalla rivista "La terra“ , 1966

da Me miise l'ucchie 'ngulle , 2007 Foto Web
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'U mùnne

'u mùnne avèssa èsse mìzze tùnne
cùme a 'na zuppìre de gràne cùtte
e ìnde u' jànghe, ù nère, 'u rùsce, u' vèrde
..... tùtte i chelùre
agnùne nu sapòre
e 'nzìme, è vìste quànne ta bàtte u' còre,
'na bòmbe d'amòre.

Pùrte de màre

Fògge è ‘ccussì,
è nu pùrte de màre,
s’abbràzze a tùtte quànde:
bùne, sfalzìne, puttàne, Madònne e Sànde.
Fògge è ‘ccussì,
amànde di frustìre:
Madònne nère e Sànde stranìre.
Chi vène ‘mbònne u’ pàne,
chi rèste, mòre de fàme,
tùtte vònne u’ cumànne,
ma ‘a fatìghe, l’hànne ‘ngànne.



Raffaele De Seneen

Sono nata il ventuno a primavera
ma non sapevo che nascere folle,
aprire le zolle
potesse scatenar tempesta.
Alda Merini

Il 21 marzo, primo giorno di Primavera, 
si celebra la Giornata Mondiale della 
Poesia, istituita dall'Unesco nel 1999.



Foto Web



Si diceva scherzosamente “A via Nicola Parisi è caduto un
sacco di riso, uh! quanto riso, uh! quanto riso “ dove la
parola riso si prestava, soprattutto in dialetto, al doppio
significato di riso alimentare e riso come sostantivo del
verbo ridere. A ciò mi sono ispirato per descrivere la via e i
personaggi delle attività che animavano la strada.

Via Nicola Parisë

Nu karrettë sganghërɘtë
mizzë grezzë e mizzë pëttɘtë
vɘcë p'a strɘdë kjɘnë kjɘnë
portë sakkë dë risë mminzë o' kjɘnë
U' karrëttirë sopë a' kascettë
tenë 'gɘpë na skazzettë
Fɘcë friddë, acquë a fruscë
ma issë tenë u' nɘsë ruscë .
E' vakandë mo 'a fiaskettë
u' vinë tustë ha fattë effettë
Passë 'nnandë a Jokka Jokkë
quellë ke “guɘjë a ki më tokkë “
Sandinë u' stagnarë kkjù llà
facevë i tavutë e i' jevë a saldà
Stevë po' Nënillë 'a drogherijë
tënevë kosë grossë e purë i fëssarijë
e 'nnandë annandë Amizjë u' kandënirë
erë kkjù precisë dë nu raggiunirë
U' karrëttirë, pë salutà a rittë e manghë
d'u karrettë facijë rombë na sdanghë
U' kavallë pë 'nderrë s'assëttɘjë
e u' karruzzë tuttë së svakandɘjë .
Tanda gendë pë Foggë kurrevë
e a ognunë rërennë dëcevë
A via Nicola Parisë è kadutë nu sakkë dë risë
uh! quanda risë , uh! quanda risë.

Amizio Contestabile

⑦N. 6 del 20-03-2021
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Foggia  - Via Nicola Parisi
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Michele Frattulino

So’ nnàte a Ffoğğe, nda Kapitanàte,
tèrre de kavete, de vinde e poka akkue;
kiamàte spìsse tèrra bballèrìne,
ma de kambà a ‘stu pìzze nen me strakkue.

Destrùtte e ‘po refatte tanda vòte;
quanda krestijàne kè ce so’ passàte!
Tra quìste l’Anğioìne e Federìke,
kè jéve a kacce, ndo voske d’Ingurnàte

e facìje Foğğe bbèlle e assàje pussènde;
palazze signurìle atturne ‘a rèğğe,
ma ‘po mbruvvisamènde dekadìje,
e jurne dòpe jurne sèmbe pèğğe.

Destrùtte tùtta quande “d’Allijàte”,
nğe rumanìje manghe na pezzekàte;
pe quande ‘po arreguarde l’abbetande,
nu quarte se ne jìje ‘o kambesande.

Ma storije a pparte, aqquà tènghe ‘i radìce,
e qquà so’ nnàte pùre ‘i fìgghie mìje;
nemmanghe assì me dèssere ‘i melijarde,
m’avita kréde, màje ‘a lassarrìje!

Il mio, è un impegno tenace, appassionato, nella ricerca di scoprire le radici popolari
foggiane, i sentimenti e i valori che le intessevano e coloravano, trasmettendo a noi
moderni la forza e la schiettezza di una popolazione dedita alla pastorizia prima, dal
‘400, e poi, sotto l’influenza francese fine ‘700, all’agricoltura; umile sì, ma orgogliosa e
consapevole, e sotto il Regno di Napoli, addirittura con giuristi e letterati di alto livello e
grande tradizione, tale da competere addirittura con il Foro di Napoli, nella Regia
Dogana delle Pecore di Puglia, il più importante Foro dopo quello di Napoli!
Sono, questi valori, ancora “fungibili” per noi , tali da essere riscoperti e “risvegliati”
all’interno della nostra comunità!

‘A tèrra mìje

Foto Web



Dora Manzo
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Nà mamme

A sere me chiamave
da sope o balcone
a voce suije arrevave cu vinde
e ije a sendeve ,andò steva steve
da lundane a vedeve
quella figure,ere cume nu fare
mizza mare....
giovene ,forte e belle
brillave sotte a luce di stelle
teneve i capille nere
cume nu vellute
doije trecce longhe
che n'curniciavene a facce
nisciune pittore
puteve fà quelle ritratte
in tande ce'hanne pruvate
ma sole nu fegghije ce l'ha fatte...
nà mamme rimane mamme
pure se passene l'anne...
mammà te vulesse scrive ogne iurne
sta penne m'ha date u curagge!
ma i parole sò sembe troppe poche pe na
mamme...
na vote m'è mbarate a cammenà, a scrive e parlà
e mò eije pe te che pozze fa'?
"vine a qua stamme vicine ,queste eije sole quelle 
che e fà“

6/04/2015

Gustav Klimt- Maternità

Foto Web
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Botticelli – La primavera

Sègne ventune marze 'u calannarije!…
'U vìrne già se stìpe 'nd' a 'na casce.
Se sènde 'nu prefûme già 'nd' a l' arije,
prefûme d' a premavère ché renasce.
Fosse 'na vòte chè sbagliass jûrne!…
Ogne anne si' sèmbe penduàle:
'mmìzze a dòije fèste te ne turne,
prima d'a Pasquele e dopo carnevàle.
Quanne arrîve tu, purte 'a 'llegrìje.
'A tèrre da 'nu sunne se duscète.
'A gènte chiù nen stàce 'mpecundrìje
e i jurne chiù nen 'i conde sope e dète.
'Mmizze 'e stagiûne, sole tu sì 'a mègghije:
né fridde forte e manche sòle ardènde.
Pure si cocchè vôte purte 'a nègghije,
'u strusce d'acque, nesciûne se lamènde. 
Trùnele e lambe!? Nen hanna fa paure, 
se sàpe chè so' sòle de passagge.
Appène scambe, da 'mmizze 'o cîle scure,
de sòle sponde sèmbe cocchè ragge.
Tre mìse sûle 'nzìme a muije tu stàije,
e 'nd' a 'stu tîmbe, quanda cose bèlle!…
Fijure, frutte e lùstre tu ce dàije!…
'A sère ce addecrìjàme guardanne 'i stèlle.
'A premavère a Foggia, decève nanonne,
capille tutte janche e ucchije grigge,
arrìve 'nu jûrne prime d' a Madonne
e fenèsce 'u jùrne prime de Salluigge. 
Mòre 'a premavère, ma po' renasce,
nòve mìse dope, cum' o crijatûre,
chè 'nd' a 'sti timbe manche chiù se 'mbasce,
e chiù nen ‘i mèttene 'nd' o scapelatûre.

'A renascete d' a premavère

1° classificato al concorso di
poesia tematica in vernacolo sulla
primavera. Scritta il 20/06/ 2002.

Foto Web

Giacinto Sica
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di  Fabrizio Sereno

I palazzi storici e la rinascita della città dopo il 
terremoto del 1731

Gianfranco Piemontese
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Ecco la seconda puntata de "Il
bello di Foggia": qui si chiude il
tour tematico sui palazzi
storici. Questa volta siamo
andati alla scoperta di quelli
sorti dopo il terremoto del
1731 segnando la rinascita e
l'espansione della città dopo il tragico evento calamitoso. In questa
puntata abbiamo attraversato Palazzo Siniscalco (sede di Foggia della
BPER Banca e i suoi magnifici dipinti; Palazzo Trifiletti constatando con
rammarico lo stato di abbandono - denunciato tra gli altri da Loredana
Russi con una petizione - di
quello che un tempo era uno
splendido esemplare di casa
palaziata settecentesca con
degli "unicum architettonici";
siamo entrati in Palazzo Filiasi,
attuale sede dell‘Archivio di
Stato di Foggia in piazza XX
settembre, esplorandolo fino ai sotterranei; e siamo tornati anche
nel cuore del centro storico in via Arpi per scoprire la magnifica
galleria di arte moderna e contemporanea che la sede della
Fondazione dei Monti Uniti di Foggia custodisce al suo interno.
Un'altra tappa dell'affascinante viaggio fatto insieme a Potito
Chiummarulo, Gianfranco Piemontese e Tonio Sereno. A chi vorrà,
buona visione. (https://www.youtube.com/watch?v=cWb0BYwhgzs)

https://www.youtube.com/watch?v=cWb0BYwhgzs&t=246s
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Michele Roselli
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dalla Rivista Elce N. 54 Maggio 2011

Proverbio:
n. 1 - Ogne picch' aggiov'
n. 2 - Ogne priet' alza mur‘
Traduzione:
n.1 - Si può trarre giovamento anche
dal poco.
n.2 - Ogni pietra è utile per costru ire
un muro.

Commento:
Anche su questo numero, come nel 
precedente di aprile, ho voluto
abbondare, proponendo ai nostri fedeli lettori ben due proverbi,
riscontrando, come spesso accade, una qualche connessione fra loro.
Il concetto, o se preferite la morale, è più o meno la stessa, ovvero,
anche "il poco" può essere utile, può giovare.
Se ad esempio una persona è
affamata, meglio che rimanere
digiuna, le può far comodo
mangiare un frutto o un pezzo di
pane. Allo stesso modo, anche una
piccola pietra può servire allo
scopo di erigere quel muro che
stiamo costruendo.

Foto Web
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Giuseppe Donatacci

Quale è la relazione tra il numero quaranta,
riferibile alla Quaresima, e il moto oscillatorio
rilevabile in questo periodo nella quarantana e
nella pentolaccia? Per cercare questo nesso
bisogna indagare i significati reconditi della Quare-
sima. La Quaresima è il tempo che segue la fine del
Carnevale e precede la celebrazione della Pasqua,
dura quaranta giorni ed è caratterizzata dall’invito
al digiuno, alla meditazione e alla preghiera. 
Se la religione Cristiana la vive come preparazione alla Pasqua, la tradizione
popolare la vive come prosecuzione del Carnevale. La Quaresima, moglie e
figlia di Carnevale, è chiamata anche quarantana, ed è rappresentata come
una pupattola di pezza nera con una patata o un’aranciaai piedi,alla quale sono
infilzate sette penne di gallina, sei nere e una bianca da staccare una ogni
domenica fino al giorno di Pasqua. Tra le mani stringe una conocchia da un
lato, segno del ciclo della vita che si compie e un’aringa dall’altra, segno di
astinenza dalle carni e di frugalità. Questo rito è vivo ancora in molti paesi
dell’Italia meridionale e in particolar modo nei paesi della nostra Provincia,
(Lucera, Monte Sant’Angelo, Vico del Gargano, etc.) dove è facile trovarla
appesa tra due balconi ovvero nel luogo in cui è stato precedentemente
bruciato il Carnevale. Anticamente la quarantana era confezionata anche a
Foggia ma di questa tradizione, dopo lo svuotamento dei foggiani autoctoni dal
centro storico, non ne rimane traccia.
È il gioco degli opposti: Carnevale scherzoso e opulento, Quaresima triste e
scarna.
Il rito della quarantana ha una funzione divinatoria appartenente alla magia
simpatica tipica di una mentalità prelogica che riguarda le paure ancestrali
della donna in età puberale di non essere in grado di procreare.
A Monte S.Angelo si racconta una filastrocca che fa riferimento al cane che
morde i bambini. Letta in chiave astronomica, indica la costellazione del Cane
Minore, visibile tra febbraio e marzo vicino alla costellazione dei Gemelli, che
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l’iconografia dello zodiaco raffigura
come due bambini. Secondo la Crisetti
“la scena del Cane Minore che
agguanta i Gemelli significherebbe la
condizione di Erigone, e dell’adole-
scente, impegnato a ricostruire la pro-
pria identità (…).
Ma qual è il mito di Erigone?
Il mito di Erigone narra come ella, suc-
cessivamente all’uccisione del padre Icaro da parte di alcuni pastori ubriachi,
alla vista del cadavere, si impiccò ad un albero e la sua fedele cagna Maira
morì per il dolore. Zeus, impietositosi, trasformò Icaro nella costellazione del
Pastore, la figlia in quella della Vergine e Maira in quella del Cane Minore.
Dopo la morte di Erigone, la mania suicida si insinuò tra le vergini greche
finché non venne istituita la festa delle “aiora”, cioè l’altalena delle vergini. La
celebrazione di questa festa, che cadeva in primavera, prevedeva la mimica
della ricerca del padre morto, da parte di Erigone, facendo oscillare delle
bambole appese ai rami degli alberi. Per quel che concerne il simbolismo di
questo mito, si deve pensare alla crisi della pubertà femminile, periodo nel
quale si corre il rischio di non staccarsi dalla figura paterna.
Degna di rilievo è la considerazione che ogni fase di passaggio che riguarda
l’emancipazione dell’uomo ha a che fare con un moto ondulatorio tipico della
quarantana appesa tra i balconi alla mercè dei venti. La prima volta che
l’essere umano prova sollievo dal moto ondulatorio è subito dopo la sua
nascita, quando è cullato tra le braccia dei genitori. In quella prima fase di
solito la mamma accompagna l’oscillazione con una canzone propiziatoria: la
ninna nanna; in seguito, nel periodo dell’infanzia il bambino troverà piacere a
cullarsi o farsi cullare attraverso l’altalena, un “giocattolo” primordiale
comune trasversalmente a ogni comunità di ogni latitudine; In età
adolescenziale, che per le comunità preindustriali equivaleva all’età del
matrimonio, alcune comunità provavano piacere a dondolarsi su un’altalena il
cui movimento partiva dalla casa e finiva sull’uscio: sono le famose
‘nzammarucole di Biccari o gli sciamboli di Volturino, canzoni cantate in
coppia che facevano riferimento al tema dell’amore cantato attraverso
allusioni e doppiosensi.
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Anche in età adulta l’uomo trova
sollievo nel moto ondulatorio che
si manifesta nel gesto di
riproduzione, o per dirla più
semplicemente quando fa l’amore,
ovvero quando sembra aver
raggiunto una soddisfazione più
matura.
Il moto ondulatorio è insistente
nel periodo prepasquale se si
pensa al rito di mezza quaresima
della pentolaccia. Questa festa è l’ultimo colpo di coda del Carnevale, per
questo chiamata a Foggia “Carnevalicchije”, e consiste in una festa da ballo
che si conclude
ponendo al centro della stanza più grande una pignatta sospesa tra due funi,
e con un concorrente che, bendato, deve colpirla. Tralasciando i significati
simbolici di questo rito di mezza quaresima, anche in questo caso possiamo
notare la presenza del movimento ondulatorio dell’orcio, talvolta pieno di
acqua, di farina o di dolciumi.
In molte regioni la quarantana, dopo aver esaurito il proprio compito, è
bruciata nel fuoco per divinare il futuro, continuando i riti legati al fuoco,
tipici di questo periodo.
Il nesso che lega il periodo antecedente la Pasqua all’oscillazione è il valore
della prova, intesa come momento di crisi, che l’uomo è chiamato a superare.
Il numero quaranta, che nel periodo prepasquale esprime tutto il suo
significato, è simbolo di attesa per una “conversione”. Per l’uomo antico,
legato com’era alla natura, la conversione si traduceva in un cambiamento
ciclico/climatico capace di dare nuova vita al creato e di conseguenza ai suoi
frutti. Questo è il periodo in cui il contadino inizia a preparare la terra per le
culture estive, quelle più abbondanti; questo è il periodo della resurrezione
della natura che si porta alle spalle un tempo avaro, proiettandosi verso
l’abbondanza. Tutto ciò avviene attraverso i segni della riproduzione, che per
gli antichi era rappresentata proprio dal movimento oscillatorio.



⑯

Rosanna Dacia

Personalmente non ho mai
amato la carne di cavallo,
però ricordo che ebbi questa
ricetta, tempo fa, da un mio
zio molto “crocese” che mi
consigliò di fare degli involtini
particolari cioè gli involtini
alla cantiniera, e mi disse
“sinte a me falle accussì che
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po’ t’allicche i baffe”. 
Probabilmente è una ricetta che servivano nelle cantine adibite ad osteria.

La ricetta prevede 4 fette di carne di cavallo prese
dal diaframma oppure dal tenero, abbastanza
grandi o tagliate a libro. Olio extravergine, Uno
spicchio d’aglio, Pinoli, Uva passa. Prezzemolo,
Sale e pepe, Peperoncino, Pecorino romano, Vino
rosso scuro, Pelati una scatola.

Farcire gli involtini con sale, poco pepe, un
rametto di prezzemolo, uvetta e pinoli e
pecorino. Chiuderli con spago o ferretto d’acciaio o legno. Soffriggere in
olio e peperoncino tagliuzzato senza bruciarlo e tirare con un buon
bicchiere di vino rosso scuro. Una volta sfumato aggiungere i pelati
schiacciati aggiungere un po’ sale e se necessario una tazzina di acqua a
volte essendo la carne di cavallo più dura c’è bisogno di più cottura
regolatevi a forchetta che si infila.
E buon appetito.
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