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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.

'Stu fatt' succédev' de prima matine,
probbété quann' u sole 'nghijanavé 'ngijele
k' li stelle ca setevene k' DDije, quanne

a Quiste li pijacije d' crijà tanda belle
cose; sicckè, 'u friscke d'a prima matiné,
l'addore d'a bona stagione, quella pellé

bella, suije, e l'ati cose, me faceven' buon' sperà;
ma, a 'na chijusa d'uocchije, 'nu lijoné
mé s'apprésendaije, ca mé facijé sckandà
chìjù de prime.

Ester Loiodice

Temp’era dal principio del mattino,
e ’l sol montava ’n sù con quelle stelle
ch’eran con lui quando l’amor divino

mosse di prima quelle cose belle;
sì ch’a bene sperar m’era cagione
di quella fiera a la gaetta pelle

l’ora del tempo e la dolce stagione;
ma non sì che paura non mi desse
la vista che m'apparve d'un leone.



Dante Alighieri

Roma, 1959 
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Gianni Ruggiero

Quèlle ère 'a prima ore d'a matine;
'nghjanàve 'u sole anzîme a quilli stèlle
ca stèvene che Isse, ck 'u Devine,

quanne facìje tutt'i cose bèlle.
E si nen me ne jìje, stève 'a raggione,
guardave d'u liuparde quèlla pèlle,

ck'u cîle lustre e l'àrije d'a staggione,
ma n 'âtu sckande stève preparàte,
vedìje d'ascirme annande nu lijone.



Raffaele Lepore

Oramàje ere già de primma matìne
e 'u sole frecave 'u poste e' stelle
i stesse stelle che stevene eh Ddije

Quanne se mettìe a fa 'sti cose belle.
E ije m'accuiataje e no pe' senza mutive,
pecchè a bestie me parìje cagnaje 'u pìle

Ere 'u timbe da belle staggione estive
ma 'u stesse 'a paure me pigghiaje
quanne vidèje 'u lione vive vive.

dalla rivista "La terra“ , 1966

da Me miise l'ucchie 'ngulle , 2007 Foto Web
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Maria Antonietta Pagliara

Apprima, apprima
te chiamarene "Cunavètre"
pecché te truàrene curcate
sop'a l'acque
appantanate.
Tutta 'mbosse e
arravugghjate int'a
sètte tèle, te purtarene 'n salve
e t'appujàrene
int'a na tavèrne
ancor'oggi in uso
e che se chiame
'a tàverne d'u gufe.
Ire bèlle e tutte
t'aduràrene
pasture, viandante e pellegrine.
Da tanne
'i cape se 'mpegnàrene
de darte na case
degnetosa e.....
tùrne tùrne po'
nascìje stu paèse.
Chiù de na vote é 
demustrate a nuje
de ce prutègge e
de vulèrce bène,
perciò Madonna mije
'nd'u scurdanne chiù
Ca pe nuje,
dopo de Criste,
vine solo tu.

A Madonna 'i Sètte Vèle

da “ Umorismo e sentimento “, 2003
Foto Web



La festività della Vergine Immacolata, per la
nostra città, assume un duplice significato,
ci riporta indietro di c.a 1000 anni. Infatti,
nel 1062 (o 1073), ci fu il prodigioso
ritrovamento della Sacra Icona mentre
galleggiava in un pantano, illuminata da
alcune fiammelle che le vagolavano vicino;
alcuni pastori, mentre erano intenti a
badare alle loro pecore, si accorsero
dell’Icona e di quel bagliore, perché attirati
dalla stranezza di un bue genuflesso ai bordi Salvatore Il Grande
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dello stesso pantano. I pastori recuperarono il sacro tavolo già
avvolto da alcune stoffe(veli), di seta greca, lo ricoprirono a loro
volta con un bianco lenzuolo e con l’ausilio di due religiosi, lo
custodirono in una taverna li vicino(la Taverna del Gufo o del bufo),
in seguito divenuta chiesa di San Tommaso. Inutile aggiungere che i
pastori riconobbero in quel volto la Santa Madre di Dio. La tradizione
vuole che il dipinto sia opera manuale dell’evangelista Luca. Da
allora, l’Iconavetere comunemente chiamata anche Madonna dei
Sette Veli, è considerata elemento fondamentale della storia
cittadina foggiana e che, ancora oggi si venera. Quell’evento
straordinario determinò in brevissimo tempo la nascita e lo sviluppo
di un agglomerato cittadino di notevole importanza. Nacque una
città, assai laboriosa, piena di fede, accogliente e prodiga verso tutti,
nacque….. Foggia.
A quel prodigioso ritrovamento ho dedicato questo componimento.

Il culto della Madonna dei Sette Veli 
- Patrona di Foggia –

Nella ricorrenza del tremendo terremoto del 1731
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‘A Mamme nostre
Stäje sèmbe dinde ’a quèlla nicchije d’oräte,
nescijune te canosce, nescijune te vède,
‘eppure…tutte i fuggiäne te vonne ‘bbène;

doje vòte ‘a l’anne te mettime in mostre,
quanne te purtäme, spalla spalle,
‘nprecessiòne, pe’ù corse;

‘a Marze ‘a prima vòte,
p’arrecurdarce d’e tand’ anne fà,
quanne facije culle sòrte ‘e tarramòte;

povere Fogge, quante delòre ‘e destruzzijòne,
‘e quanne ‘a tèrre angòre tremeläve,
tu appariste, ‘e sule allore ‘a tèrre se fermäje;

‘a Auste pa’ seconda vòte,
quanne ripa ripe ‘e vija vije,
te ne turne ‘ndrète ‘a chijese tuje;

si, ‘a chijese tuje, ‘a San Tommäse,
‘ndò mäje nescijune ta’ cacciäte,
‘ndò mäje nescijune ta’ sfrattäte;

t’hanne velute inde’a Chijese Madre,
pe forze, ‘ndò stanne quille kù vestite rusce
‘e ckù scazzuppine ‘ngäpe;

tutta gènde sopraffine!!!
chè quanne vanne arrète ‘a precessiòne,
parene, tanta fegurine;

ma tu stì fatte nen lè mäje guardäte,
sule ‘u core ‘e l’aneme dà gènde,
t’hanne sèmbe ‘nteressäte;

guarde ‘o bùne ‘e pure ‘o malamènde,
vide ‘o säne ‘e pure ‘o sofférènde,
stäje accòrte ‘o dottore ‘e pure ‘o nullatenènde;
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tu… sije na’ mamma juste,
sije ‘a mamme, de tutte quande,
pe tè, tutte i figlije sò ‘mburtànde;

inde ‘a Chijese Madre, ciaspitte ‘e ce chiäme,
ma forse, nuje, nen te meretäme,
pecchè, sule sotte ‘e taccaräte te cercäme;

sule allore, citte citte, te pregäme,
vicine ‘a quèlla balaustre,
ku resarije ‘mmäne;

te cercäme, guardànne inde ‘a culle circhije nère,
chissà vedime ‘a facce tuje,
quèlla facce ‘mmaculäte ‘e sengère;

perdonece, mamme, si te trascuräme,
dacce ‘a grazzije de cercarte sèmbe,
ku cöre ‘mmäne;

i figlije, ‘a mamme, nen ‘zsà scordene mäje,
‘e tu sije na’ mamme spècijäle,
na’ mamme bèlle assäje;

na’ lacreme, d’ope nù chiante s’asciughe ‘e mòre,
nu’ fiore nasce, ‘eppò sassècche ‘o sòle,
l’amore da’ mamma nostre pe sèmbe te kenzole ;

te chiamene Cunavètre ‘o Madonne d’i sètte vèle,
pe nuje, sije ‘a mamma nostre,
‘a chiù bèlle dù munne indère;

‘e quanne amme lassà stà tèrre,
‘u jurne chè ‘u Segnore decedarrà,
na’ speranze sole ciadda accumpagnà:

d’abbrazzarte ‘e de vedèrte inde ‘a l’ucchije azzurre tuje,
‘e tra nà lacreme ‘e nù surrise, putè dice…
grazzije mamme, grazzije, pecchè cke tè…. vède ‘u paradise!

Foto Web
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Quànta mistère Fòggia mia bélla
se so' appicciàte k'i tre fiammélle!
Cùmme mo' fosse, mill'ànne fa'
tu si trasùte nell'eternità.

Pe vulére de Dio 'na tavulétta
venìje a gàlle sòpa o laghétte,
arravugghiàte d'ìnt'a 'na téle
a Madònna bélla di Sétte Véle!

Te facìsse truvà da nu vaccàre
pe ésse purtàte a nu casulàre
ch'éra chiamàte ''Tavérna du' Gùfo"
na katapécchia fàtta de tùfo.

Vérgina Sànta, Madre di Dìje
si pùre a màmma de Fòggia mìje
che pròprie da quànne mìzz'a nùje si nàte
ha avùte li gràzie, assàje a ciampàte!

Nemmànk'a guérra cià stremenàte.
Dòppe le bòmbe Fòggia éje rinàta.
P'addeventà chiù gròsse e bélla
cùmm'e nù ciéle chijìne de stélle!

Tùtti i fuggiàne nun se pònno scurdà
de quésta sànta e bélla verità.
Perciò tùtte quànte per Fòggia nòstra
d'i fàtta nùstre hàmma fa' na' mòstra!

Foggia nostra

da “Sott 'o Patàffie “, 1999 Foto Web
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Presentazione de “Il bello di Foggia”, 
il nuovo format web de l’Attacco
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Venerdì 19 marzo c’è stata la
presentazione on line in diretta
facebook: tra gli ospiti l'assessora alla
Cultura del Comune di Foggia, Anna
Paola Giuliani, la direttrice del Polo
Bilblio-Museale, Gabriella Berardi e il
direttore de l'Attacco, Piero Paciello.
La prima puntata sui Palazzi storici del
Borgo antico è stata un successo con quasi 1800 visualizzazioni su youtube e
oltre 450 condivisioni su facebook nel giro di 7 giorni.
"Il bello di Foggia", nuovo format pensato e curato per il sito web de l'Attacco
è un viaggio nel ricco patrimonio storico-artistico del capoluogo dauno, a
dispetto di chi pensa che questa città non abbia nulla di buono da raccontare.
Una stagione di 12 puntate (ogni mercoledì) che, insieme ad accreditati
esperti come architetti, storici dell'arte, guide turistiche, scrittori e ricercatori
locali, attraverserà siti, spesso anche nascosti, e racconti talvolta inediti o poco
conosciuti appartenenti alla storia e alla cultura di Foggia.
Una stagione che è partita dal focus sui Palazzi storici nelle prime due puntate,
per poi attraversare gli Ipogei urbani nella terza, la Chiesa dei Morti nella
quarta, la Cattedrale per la quinta puntata, e continuare, via discorrendo, con i
Tratturi e tanti altri luoghi di interesse o bellezze turistiche che la città di
Foggia ha da offrire ai suoi cittadini e ai suoi visitatori.
Il format è stato presentato dall’autore e raccontato in un incontro on line cui
hanno partecipato l'assessora alla Cultura del Comune di Foggia, Anna Paola
Giuliani; la direttrice del Polo Biblio-Museale di Foggia, Gabriella Berardi; il
direttore de l'Attacco, Piero Paciello; l'architetto Gianfranco Piemontese e l'ex
dirigente dell'Ufficio regionale Tratturi nonché ex consigliere comunale con
delega allo studio sugli Ipogei negli anni '90, Michele Pesante.
L’incontro on line è disponibile all’indirizzo: 
https://www.youtube.com/watch?v=zKjYOVo2n4o

https://www.youtube.com/watch?v=zKjYOVo2n4o
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Michele Roselli
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dalla Rivista Elce N. 54 Maggio 2011

Detto:
Figlie femmen' e mala nuttet'. 
Traduzione:
Dal parto è nata una femmina, ma ha 
comportato anche una notte travagliata, 
burrascosa e insonne.
Commento:
Era, ed è ancora oggi diffusa l'idea, per 
la verità, un po' maschilista e retrogra-
da, che avere un figlio maschio, specie

Foto Web

se primogenito, sia un qualcosa di speciale, una sorta di orgoglio
famigliare (soprattutto per il padre). Il figlio maschio, come accade
nelle famiglie reali, è, in genere, l'erede al trono, è inoltre colui che
trasmetterà il cognome ai discendenti . Avere una figlia femmina
era considerato, almeno qualche tempo fa, una specie di iattura.
Il colmo della "sfortuna" si poteva
raggiungere se il parto era anche travagliato,
comportan-do, in aggiunta, una nottata
burrascosa e insonne. Non dimentichiamo
mai che il proverbista usa, nella stragrande
maggioranza dei casi, delle metafore, e
questo detto non fa eccezione. In esso si
vuole, infatti, affermare che spesso le
disgrazie non vengono mai da sole.
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Gerhard Rohlfs

Quello della scrittura del dialetto foggiano è un problema
non ancora risolto nonostante i dibattiti sulla materia che
risalgono addirittura al 1800.
Nell’introdurre il suo “Vocabolario dei dialetti salentini”,
Gerhard Rohlfs, uno dei massimi studiosi dei dialetti
meridionali, soprannominato "l'archeologo delle parole“,
scrive: “Il punto nevralgico di tutti i vocabolari dialettali è
l’ortografia che essi adoperano: ortografia spesso
difettosa, dubbia ed equivoca”.



Foto Web
dal “Dizionario comparato del dialetto foggiano” Edizioni Agorà 2003
con aggiornamenti 2020/ 2021 
http://ildialettodifoggia.altervista.org/antonio-sereno.html

Il “Dizionario comparato”, rendendo palesi le differenze ortografiche presenti nei vari
autori, pone la necessità di giungere ad una maggiore unità di scrittura per tentare di
dare dignità letteraria anche al dialetto foggiano.

caravone [kara'vɤnə] sm. sing. Carbone. || pl. caravune
[kara'vʉnə] || BP Te ne ijì, nen l’è capite, nesciune t’ha
chiamate, e u firre a caravone è u mije. [tə ne 'jɪ, nən l-ɛ
ka'pɪtə niʃ'ʃʉnə t-a kkja'mɜtə, ɛ u 'firrə a kkara'vɤnə ɛ u
'mijə] N.d.R. Te ne devi andare, non l’hai capito, nessuno
ti ha chiamato, e il ferro a carbone è mio. || BF ccaravone
(1894). || VC caravòne (1929). || SA¹ caravone. || Etimol.
dal lat. carbo –ōnis.

tezzone [tət'ʦɤnə] sm. Tizzone. || VC Tezzòn ‘e caravòne
[tət'ʦɤnə ɛ kkara'vɤnə] Tizzo di carbone. || BF Tezzòn ' e
ccaravone: Agnùn' agnùn' a ' i cáse lore! [tət'ʦɤnə ɛ
kkara'vɤnə: aɲ'ɲʉnə aɲ'ɲʉnə ɛ 'kɜsə 'lɤrə!] N.d.R. tizzone e
carbone: ognuno a casa sua. || MG¹ ‘Eje nu tezzone, féte
cum’é nu cémece [ɛ nu tət'ʦɤnə, 'fɘtə 'kum-ɛ nu 'ʧɪməʧə]
È un tizzone, puzza come una cimice. || LR me fazze nègre
cume e nu tezzòne [mə 'fatʦə 'nɛɡrə 'kum-ɛ nu tət'ʦɤnə] N.d.R. Mi faccio nera come un
tizzone. || VF tezzone (1841) || BF tezzòn (1894) || VC tezzòn (1929) || MG¹ tezzone. ||
LR tezzòne. || PP [te̥zzóne̥]. || Etimol. dal lat titio -ōnis.

http://ildialettodifoggia.altervista.org/antonio-sereno.html
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N. 7 del  24-03-2021

"Il pane non si butta mai. E’
peccato !"
Questo il monito di mia madre
quando mi ordinava di sparec-
chiare la tavola dopo i pasti.
“E se proprio si deve buttare, devi
baciarlo", concludeva !

Queste parole, che dopo 40 anni
mi sovvengono, esprimono piena-
mente la sacralità del ruolo cui "il
pane" doveva assurgere.
Il pane simbolo di vita, di
resurrezione "Io sono il pane della
vita !", "Buono come il pane".
Credo proprio che il "rispetto" per
questo alimento, abbia favorito la
preparazione di ricette che utiliz-
zano il pane avanzante, raffermo.

Cesare Rizzi

Pietanze squisite e succulente. Come non citare il profumato pane 
e pomodoro o la tradizionale acquasale ?
Ma l’acquasala, ha origini ben più remote, e probabilmente prove-
remmo stupore sapendo quanto dissimile fosse da quella che tutti 
conosciamo.
Dobbiamo tornare al tempo della transumanza, l’acquasala era
infatti il pasto consueto dei pastori.
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I pastori non usavano piatti in terracotta,
che per effetto dei continui spostamenti, si
sarebbero presto rotti, ma li ricavavano da
un tronco di albero, scolpendo ed
intagliando il legno per conferirgli la tipica
forma concava.
Sulla parte convessa, scolpivano motivi
floreali, volti di donne o di animali.
Quando era l’ora del pasto serale, i pastori
e tutti i lavoratori delle masserie, si
riunivano intorno al fuoco su cui era stata

Foto Puglialive

messa una caldaia per bollire l’acqua salata.
I commensali poggiavano a terra il piatto che conteneva fette di
pane raffermo.
Uno di loro passava, e a turno versava dell’acqua nel piatto... il pane
si ammorbidiva (si sponzava).
Quindi, si toglieva l’acqua in eccesso ed ognuno, secondo il proprio
gusto, condiva le fette di pane con olio di oliva.
Questa era la prima forma di acquasala. Molto semplice e povera.
Passare dall’acquasala, alla "minestra" ed al più rinomato pancotto
non fu evidentemente cosi difficile, era sufficiente che durante il
pascolo, i pastori trovassero e raccogliessero erbe e verdure
campestri.
L’acqua della caldaia, poteva essere insaporita ed arricchita con
molte varietà di erbe selvatiche (fronn’ ammischk’), tuberi o cipolla.
Forse possiamo a giusto titolo tributare alla povera acquasala dei
pastori gli onori di antenata dell’attuale prelibato e ricercato
pancotto foggiano.
Voi, cosa ne pensate ?
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Io li ricordo e li scrivo così
Proverbi e modi di dire degli Internauti

dal gruppo Facebook “Detti e proverbi foggiani (Foggia)”

Figghie piccole, guajë picculë; figghië
grussë, guajë grussë; figghië spusate, 
guaje raddùppiatë.



Un vecchio adagio recita:
Chi negòzzia cambë, e chi fatìghë
more...
Sarà ancora vero?..



Tene 'i vizije cùme 'u mule ciuccìgne.
Enzo V. Marchetti



Kæsa mije jætë mijë, ognë pundonë
nu pëtëtonë.



Giuanne a tre capannë merda ‘ nkule
è merda ‘ nghannë quannë arrivæ
alla putejë aprë i coscië e spititiej.



Kë bella kosë sapè ke, se ascivë, 
stevë l'urijë a guardá ' a kæsë. Giorgio Mangione

N. 7 del 24-03-2021
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Tradizioni e cultura popolare, ecco il free magazine "Il dialetto di 
Foggia"
Nato da un'idea di Tonio Sereno

È online il nuovo numero del free
magazine "Il dialetto di Foggia -
periodico di dialettologia, tradizioni e
cultura popolare". Il link da cui si
possono scaricare tutti i numeri fino
ad oggi diffusi in pdf, in modo
particolare sui social, è questo:

http://ildialettodifoggia.altervista.org/il-dialetto-di-foggia-magazine.html
Si tratta di una sezione del sito curato da parecchi anni da Tonio
Sereno e in cui è stato inserito, aggiornandolo e dividendolo in varie
sezioni, quasi tutto il contenuto del suo "Dizionario comparato del
dialetto foggiano" pubblicato nel 2003.

LE PAGINE. Nello stesso sito, inoltre, ci sono molte pagine dialettali
tratte dalla maggior parte delle opere a stampa degli autori foggiani a
partire dal 1800 (Ferdinando Villani, Giuseppe Marchesani Villani,
Filippo Bellizzi, Elisa Giordano detta 'A crucesella, etc.), e poi del 1900
con i nomi più noti della letteratura, della poesia e del teatro (Guido
Mucelli, Ester Loiodice, Amelia Rabbaglietti, Arturo Oreste Bucci,
Mario Ricci, Osvaldo Anzivino, Raffaele Lepore, Antonio Lepore,
Giuseppe Esposto, Michele Frattulino e tanti altri) fino agli autori
contemporanei che preferiscono diffondere le loro opere attraverso i
numerosi gruppi facebook dedicati al dialetto, ai ricordi, alla cultura e
alle tradizioni popolari di Foggia e della sua provincia.

https://www.foggiacittaaperta.it/news/read/free-magazine-sereno-dialetto-foggia-periodico-tradizioni-cultura
http://ildialettodifoggia.altervista.org/il-dialetto-di-foggia-magazine.html
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IL MATERIALE. “E' stato proprio il constatare che avevo a
disposizione da anni tanto materiale acquisito in buona parte
presso la Sala 'Fondi speciali' della Biblioteca Provinciale di Foggia,
ma anche avuto in copia da tanti amici e conoscenti che sapevo
aver composto qualcosa in dialetto foggiano – spiega Sereno - , che
mi ha spinto, un po' per gioco e un po' per trascorrere in modo
positivo le lunghe giornate di isolamento in casa dovuto alla
pandemia, ad immaginare di realizzare un piccolo Magazine che,
attraverso la lingua, gli usi e i costumi, potesse far emergere un po'
alla volta pregi e difetti del popolo foggiano. E poi, al fine di
approfondire anche gli aspetti linguistici del nostro dialetto, ho
immaginato che il Magazine, avvalendosi della collaborazione di
appassionati ed esperti del settore, potesse essere un utile
strumento di vera crescita e condivisione culturale".

IL RISCONTRO. Un progetto già particolarmente apprezzato: "Il free
Magazine, pur nella sua semplicità stilistica e grafica, ha avuto
subito un buon riscontro e, di numero in numero, si accresce di
nuovi contenuti, rubriche e appassionati che forniscono volentieri
articoli, poesie, racconti e storie riguardanti la 'foggianità'.

LA PROVINCIA. A partire dal numero 6, il discorso viene allargato
anche alla provincia con una pagina che, di volta in volta, si
occuperà del dialetto, delgi usi e dei costumi dei comuni della
Capitanata (nel n. 6 ci sono alcuni proverbi di Deliceto).

AGGREGATORE DI NOTIZIE. "Infine - conclude Sereno - il periodico,
che se continua con questo ritmo diventerà un bisettimanale' vuole
essere anche un 'aggregatore' di notizie e articoli già pubblicati, ma
che, inseriti in un magazine tematico, vengono messi maggiormente
in risalto e finiscono per assumere una luce nuova, diversa, più
accattivante".
https://www.foggiacittaaperta.it/news/read/free-magazine-sereno-dialetto-foggia-periodico-tradizioni-cultura
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