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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.

Cume l'avar' 'ndréstisce
e chijagne, si pe' pocké nun pot' sazijá
a 'ngalirija suija, accussì, quann' m'esce

annanz' quella lupe, ije me send' strazijà
'u core; pecchè ije mé vede vuttate
'n'ata vote, ind' a la prima scuretà.

Mendré ije me ne ijeve rucelanne
abbasce, senza putè dice: Criste,
aijuteme! me védije 'n 'urija bone
Me réspunnije:

Ester Loiodice

E qual è quei che volontieri acquista,
e giugne ’l tempo che perder lo face,
che ’n tutti suoi pensier piange e s’attrista;

tal mi fece la bestia sanza pace,
che, venendomi ’ncontro, a poco a poco
mi ripigneva là dove ’l sol tace.

Mentre ch’i’ rovinava in basso loco,
dinanzi a li occhi mi si fu offerto
chi per lungo silenzio parea fioco.



Dante Alighieri

Roma, 1959 
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Gianni Ruggiero

Cûme 'u struzzine stipe e 'nzumulèje
e pò s'addone che hadda stènne 'i tacche,
s'a sènde, sbatte, chiagne e mazzechèje,

'ccussì sta bèstije, brutte cûme e 'a pèste,
venève 'a vija mije, quatta quatte,
e me vuttave 'ndrète ind'a furèste.

Mèndre ca rucelàve ind'a scarpàte,
vedìje annand'a l'ûcchje nu bèll'ôme
ca stève citte, ck 'u musse 'nzerràte.



Raffaele Lepore

E si tu si quille che tène e t’abbutte
e a ‘nu date mumende nen te remane ninde
e tu evogghie a chiagne chè te perze tutte

Accussì quella bestie me deve ggeminde
e venenneme ‘ngondre chiane chiane
me vuttave arrete, a passe linde.

E mentre ije reciulave lundane
‘nnanze a l’ucchie a malapene
videje l’ombra citte de ‘nu cristiane

dalla rivista "La terra“ , 1966

da Me miise l'ucchie 'ngulle , 2007 Foto Web
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Oreste Delle Donne
Nel segno dell’amicizia

Nel teatro esistono gli attori protagonisti, i
grandi mattatori del palcoscenico che attraggono
fan e riempiono i teatri e poi ci sono gli attori con
ruoli minori che però danno corpo e anima allo
spettacolo; lo caratterizzano e senza dei quali la
trama di una commedia non potrebbe dipanarsi di
atto in atto.
Uno di questi è stato sicuramente Oreste Delle
Donne : attore, musicista, fotografo; non solo un
semplice appassionato di queste forme d’arte.

Il Piccolo Teatro è stato il suo palcoscenico e sotto la regia di Enzo Marchetti
prima e Dino La Cecilia successivamente ha potuto dare sfogo al suo
talento. E come dimenticare l’amicizia che lo ha legato a Giorgio Carbonaro
attore e poeta dialettale foggiano che spesso accompagnava con la sua
chitarra in reading poetici ed a teatro.
Era una buona e brava persona Oreste, sempre disponibile e sempre pronto a
dare una mano sia al Piccolo come nell’associazionismo locale nel ruolo di
animatore, insieme a Raffaele De Seneen, di tanti eventi all’Auser di Foggia e
non solo.
Era un timido Oreste e questa sua timidezza si palesava quando, all’inizio
della nostra amicizia, mi faceva ascoltare canzoni foggiane o di un’altra sua
grande passione: Matteo Salvatore. Con il consolidarsi della nostra amicizia e
con la confidenza reciproca, emergeva alla fine il suo talento. Aveva bisogno
di essere rassicurato dall’amicizia per dare il meglio di se. Un’amicizia durata
pochi anni che però, e me ne accorgo ora che non c’è più, mi ha dato tanto e
oggi tanto mi manca. Senza saperlo mi ha fatto un grande dono: la stima che
mi dimostrava.
Per chi scrive poesie e canzoni sentirsi stimato è un grande riconoscimento in
quanto lo si fa, perché nasconderlo, anche per sentirsi apprezzati oltre al
piacere e alla magia che scaturisce dall’invenzione di un testo, di una poesia,
di una canzone. Ciao Oreste, veglia su di me.
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Ère de sti timbe, ère l’ate anne
Manduline e chetarre, duje cumbagne.
Ammandìneme che m’ammandenghe
Scazzette ùne, l’ate varva janghe.

Cuncertine de na vote, canzune andiche
Un do tre vìneme arrete
A quà ce vulesse nu calascione*
L’utema note nenn’era bbòne.

Chiù pu sfizzie e no pe l’arte
Tutt’i canzune pronte a struppiarle
Quille ca varve sapeve sunà

Scazzette ‘i piaceve a arrunzà
Ma passavene ‘u timbe, facevene scòle
Cungertine andiche, cum'ère na vote.

I musicisti – Era di questi tempi, era l’altr’anno / Mandolino e chitarra, due amici. /
Tienimi che ti tengo / uno il cappellino, l’atro barba bianca // Orchestrina di una volta,
canzoni antiche / un due tre, vienimi dietro / Qui ci vorrebbe un calascione / l’ultima
nota non era buona. // Più per sfizio e non per l’arte / tutte le canzoni pronte a
storpiarle / Barba bianca sapeva suonare / cappellino gli piaceva arrangiare/ e
passavano il tempo, studiavano / a com’era una volta volevano fare

*Calascione: strumento nell’aspetto simile al mandolino ma con il manico molto più 
lungo. Veniva usato per realizzare il cosiddetto “basso continuo” per 
l’accompagnamento delle melodie.

¹ Oreste Delle Donne, Chitarra  - Raffaele de Seneen, Mandolino

Sonetti Per Quattro Stagioni-Estate- Foggia 2021
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Chi ciù 'ccònde o' mandullìne
che 'a catàrre se n'è jùte,
che 'a lùne s'è 'ddermùte
e 'sta mùseche è fenùte.
La minòre, do maggiòre
pe 'na schela musecàle,
'na pedàte dòpe n'àte,
ce ne jèmme in paravìse: 
ce perdèmme, ce truàmme
'ccussì è snza spartìte.
Sìme nàte o' stèsse pòste
ma 'a sòrte n'ha velùte,
cinquant'ànne scanesciùte
chissà cùme retruvàte.
Si bemòlle, si ... però
tu va 'nnànze ije vènghe arrète:
"Quella nòte nenn'è giùste!"
"Nenn'è pàne che adda crèsce
nen facènne u' pundellùse!".
Amme pèrse u' prìme attòre,
amme pèrse a "Salvatòre"
p'ògne còse dève u' còre.
Mo' sta a te grande Signore,
tenatìlle strìtte strìtte,
nùije quà 'bbàsce trìste e afflìtte
si mettìme bòne 'a rècchije
già sntìme 'na nuvène
ca se vòte a tarantèlle,
cùme fòsse, mo' mu' vède
'mmìzze a l'angele a sunà.
RdS 07/2020

Foto Francesco Russo
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ORÈ

Quìllë si u garbë
tenarrìjë nu nömë
sarrìjë na sunáta sgaillátë
kë nu kumbagnë a bon'órë
na kiakkijerátë dë sèrë
dopë nu spettakulë grussë
ke a pparlà
t'addëkriávë a ssendë
majë na parölë förë postë
nu uaglione dë krianzë
na prijezze mminze e bbaffë
mannaggë Orè
avèssë mmënátë dujë versë
shkìttë pë ttë
u pozzë fa mò
accussì
ku stessë garbë tujë
pë fartë nu pokë cundendë

ORESTE
Se il garbo / avesse un nome / sarebbe una sonata fantasiosa / con
un amico al momento / una chiacchierata di sera / dopo un
bellissimo spettacolo / e quando parlavi / ti rigeneravi ad ascoltare
mai una parola fuori posto / un ragazzo di delicatezza / la
gentilezza tra i baffi / mannaggia Oreste / avessi potuto scrivere
due versi / solo per te / posso farlo adesso / così col tuo stesso
garbo / per farti un po' felice

BRUNO CARAVELLA, 13 luglio 2020 ore 17.56 Foto Web
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Il sost. ‘mmìdie ‘invidia’, è dal lat. INVĬDĬA(M) ma non
direttamente: essa è una delle tante voci semi-
colte presenti nei dialetti alto-meridionali, dove si
ha l’assimilazione del gruppo -nv- a -mm- però con
il mantenimento del nesso -dj- di fronte al normale
esito -j- (cfr. fogg. appujà ‘appoggiare’ < lat.
*APPŎDĬĀRE). In fonti scritte troviamo la variante
grafica ammìdie e quella fonetica ammìrie,
‘mmìrie, sicuro napoletanismo.

Similmente alla lingua nazionale, troviamo l’agg. m. ‘mmediúse (f.
‘mmedióse) ‘invidioso’ (< lat. INVĬDĬŌSUS); il verbo ammedià
‘invidiare’ mostra l‘aggiunta per eufonia (pròstesi) di a-, forse
influenzata dal prefisso lat. AD-. Il part. pass. ammediáte,
‘mmediáte ‘invidiato’ funge anche da aggettivo (prov.: Megghie
ammediate ca cumpatute, A. O. Bucci).
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Fabio Ria è … con Dante

‘mmìdie / ‘mmìrie / ‘mmediúse / ammedià / ‘mmediáte / ‘nvìdie
/ ‘nvediúse / ‘nvedià

Invece, dall’ital. invidia il prestito recente ‘nvìdie, con la caduta
della vocale iniziale (aferesi); insieme all’agg. m. ‘nvediúse (f.
‘nvedióse) e al verbo ‘nvedià, sostituiscono le voci precedenti
sentite ormai come arcaiche o disusate.
Aggiungiamo che l’invidia dello sguardo “benevolo“ è di solito
svigorita dall’intercalare beneaugurante e rasserenante
benedíche! ‘benedica! (sottinteso: Dio …).
Il significato di ‘invidiare’ è espresso anche dalla locuzione
verbale pigghià a ucchie, letteralm. «prendere a occhio», però
con un contenuto negativo: l’invidia dello sguardo “malevolo“
genererebbe, nella superstizione popolare, un potere fascinoso
(‘u malucchie ‘il malocchio’), a cui bisogna rimediare…
Ma questa è un’altra storia! riafelicefabio@tiscali.it
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- “Chi campe ritte, camp’ afflìtte!” 
(“Chi vive onestamente, vive tristemente!”)

- “Addummànn’ ‘o cantenìre si u vin’ è bbùne!” 
(“Domandi al cantiniere se il vino è buono!”)

- “Avete de chiazz’ e trìvele de case!” 
(“Avido di piazza e tribolo di casa!”)

- “Ciucc’ e presentùse!” 
(“Asino e presuntuoso!”)

- “Gènte de muntagne: ‘nce pird’ e ‘nce guadagne!” 
(“Gente di montagna: non ci perdi e non ci guadagni!”)

- “Esce sèmpe cum’ e mercudì ammizz’ a settimane!” 
(“Esce sempre come mercoledì in mezzo alla settimana!”)

- “Da nanze t’allisce, da rète te strisce!” 
(“Davanti ti accarezza, di dietro ti striscia!”)

-“I tre putinte: u pape, u re e chi ’ntène ninte!” 
-( “I tre potenti: il Papa, il Re e chi non ha niente!”)

TESTI A CURA DELL’UFFICIO PROMOZIONE TURISTICA E DEL 
CENTRO INFORMAZIONE TURISTICA DEL COMUNE DI LUCERA Foto Web
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Tradizioni gastronomiche e religiosità popolare vanno sotto braccio tra le vie della
vecchia Foggia per ricordarci l’arte e la cucina dei nostri antenati e riscoprire curiosità
e storie dimenticate, tra lo sgranocchiare di scagliuozzi e le anime del purgatorio.

La Madonna del Carmine…… o degli scagliuozzi? 

La Madonna degli scagliùozzi, è chiamata
una bella edicola della Vergine del Carmine
situata su un lato della vecchia chiesa
foggiana dedicata a questa antica protet-
trice in Napoli dei... maestri dell’arte dei
vermicellari. Gli artigiani di questo settore
alimentare, infatti, avevano una loro cap-
pella presso il monastero partenopeo di
Santa Maria del Carmelo.
Sulla parete laterale, a destra della facciata
dell’antica chiesa del Carmine, vi è un’edi-
cola protetta da una doppia grata di robusti
ferri incrociati, contrassegnata da una vetusta cornice quadrangolare di pietra
con rilievo in tondo ed impreziosita da due graziose mensole a voluta.
Un piacevole ricordo dell’infanzia mi sollecita a volte a passare davanti a
questa vetusta edicola e soffermarmi qualche minuto ad osservarla con
maggiore attenzione; come in un vecchio film in bianco e nero, mi vedo allora
accompagnato da mio nonno Carmine davanti a quest’edicola e dopo un
fuggevole segno di Croce, raggiungere lo scagliùozzaro, ovvero la friggitoria,
diremo oggi, di croccanti e piccoli triangoli e trapezi di polenta di gran turco
fritta. Seppur furtiva, la visita all’edicola della Madonna del Carmine destava
nel mio piccolo cuore un’impressione di paura e disagio.
Vi chiederete perché? ... ebbene, recatevi a visitare quest’edicola, che è
probabilmente la più antica della nostra città e ne scoprirete l’arcano timore.
Soltanto... vogliamo anticiparvi che il grande e vecchio quadro della Madonna
che vi si venera, anche se poco visibile, a causa della massiccia grata di ferro,
presenta ai piedi della Madonna, quattro figure nude a mezzo busto... anime
del purgatorio, che soffrono tra le fiamme della loro espiazione, volti contrat-
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ti dal dolore, che invocano la
Vergine del Carmine ed anche una
prece in loro favore dal raro
passante. Questa edicola risale si-
curamente all’epoca di costruzione
della stessa chiesa dedicata alla
Madonna del Carmine eretta dai
mastri fabbricatori, diremo oggi
lavoratori edili, fuori del vecchio
circuito della mura della città, in
campagna, come appare nelle
antiche piante di Foggia verso la fine
del seicento. Testimone anch’essa
della diffusione a Foggia del culto
per la Madonna del Carmine, presso
il Museo Civico si conserva una
edicola di forma rettangolare con in
rilievo la Vergine con Bambino ed
abitino, sotto due anime del Purga-
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torio tra le fiamme e sopra una dedica P.AG. e la data 1796. Le anime del
purgatorio raffigurate nel quadro venerato nell’edicola del Carmine
traducono, come scrive il Costa, un’antica tradizione diffusa anche nel
napole oh addifrisc l’aneme du purgatorie tano, ove... La maggior parte delle
edicole votive, soprattutto quelle più antiche, è caratterizzata da particolari
miniature di uomini e donne nudi che tentano disperatamente di
allontanarsi dalle fiamme.
Esse rappresentano le Anime del Purgatorio e possono essere indicate come
l’elemento maggiormente scenografico dei tabernacoli. Proprio le tenebrose
figure delle anime del purgatorio impressionavano la mia mente di bambino;
anche perché la nonna paterna, Antonietta Carella, soleva dire sospirando,
quando nella calura dell’estate soffiava improvviso un po’ di vento,... oh
addifriscke l’aneme du purgatorie, con chiaro riferimento alle pene dei
trapassati finiti tra le fiamme purificatrici Le mie, allora molto vaghe
informazioni o, più precisamente, le paure che mi erano state inculcate
sull’aldilà e favolette e cronache di apparizioni di anime del purgatorio per
punire questa o quella marachella, aumentavano in me la paura; si trattava
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di un timore passeggero, perché poi, su suggerimento di mio nonno, volgevo
lo sguardo in alto, ecco la figura rasserenante della Madonna del Carmine
nostra protettrice. E così noi due Carmini, scusate l’inconsueto plurale, io ed
il nonno, ci avviavamo verso lo scagliùozzaro; nel suo locale, tra odori intensi
e mille fumi di friggitrici, per me non erano ancora sopiti del tutto i timori
delle anime del purgatorio, ma ecco, come d’incanto, apparir tra i fumi... un
mago dei fornelli, quasi fosse un personaggio dantesco tra le fiamme di
pentoloni e tegami, coltelli e, meno male... anche profumi intensi e poi
sapori. Le ansie, le paure stimolate dal quadro venerato nella vecchia edicola
scomparivano poi del tutto allo sgranocchiar felice dei caldi scagliùozzi che il
nonno mi porgeva! Col tempo, scomparso il nonno, chiusa la bottega dello
scagliùozzaro, lontano per vari anni dalla mia città, avevo dimenticato la
Madonna degli scagliùozzi e le anime del purgatorio; ma tornato a piedi sul
luogo, ho visitato la piccola cappelletta votiva, ho rivisto il prezioso quadro
della Madonna ed il mio sguardo si è posato anche sulle povere anime del
purgatorio; ma queste non mi impressionano più, forse non sono più le
stesse della infanzia, almeno mi auguro, quelle avranno già scontato la loro
pena!
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Nella raccolta di poesie musicate nei libri ”Vernacolo in
musica“ e “Vernacolo in musica 2” gli autori mettono in
evidenza uno spaccato di Foggia dei tempi andati e
precisamente il periodo riguardante il secolo scorso.
Prendo ad esempio la poesia San Gesèppe.
Siamo in primavera e per l’autore Raffaele Lepore la festa di
San Giuseppe ne dava l’annunzio ufficiale, anche se con un
po’ di anticipo.
La stagione primaverile rappresentava la fine dell’inverno
con i suoi disagi e l’inizio di una rinascita meno triste.
Il cielo grigio lasciava spazio al sole e non importava se
facesse ancora freddo…si iniziavano ad indossare indumenti

Quando veniva la festa di San Giuseppe,
/ per quanto è lunga tutta Via Manzoni,
/ dall'Epitaffio, giù, fino alla fine: /
arcate, luminarie e bancarelle. / Insieme
al carrettino del gelato, / fatto a forma
di gondola troncata, / usciva sempre,
quello stesso giorno, / qualcuno con la
"paglia" a falde tese. / Eran sempre gli
stessi, da tant'anni, / era un dizione, un
chiodo fisso! / Come uscivan le zeppole
alla crema, / uscivan "le pagliette", era
sicuro! / Prima festa dell'anno, San
Giuseppe; / anche se c'era ancora neve a
terra, / dicevamo che l 'inverno era
finito, / che cominciava un 'altra pri-
mavera. / Faceva freddo, ma non impor-
tava, / la gente si sentiva più leggera; /
assieme ai panni con la naftalina but-
tava in guardaroba l'ipocondria.

più leggeri e a conservare quelli pesanti. 
Ho avuto l’onore di musicare questa e altre poesie di Raffaele Lepore, spronata da
mio padre che mi ha fatto appassionare sempre più a questa arte.

( la traduzione è originale tratta dal libro “Vernacolo”in musica)
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Quanne venève 'a feste 'San Geseppe,
pe tutte via Manzone, allûnghe allûnghe,
d'o zinne d'u Patàffie, fine a 'mbonde,
arcate, lumenàrije e bangarèlle.

Anzîme 'e carrettine d'u gelate,
fatte a forme de gòndole ammuzzàte,
ascève sèmbe, quillu stèsse jurne,
qualcune ck'a pagliètte a falde tèse.

'Erene sèmbe i stèsse, da tant'anne,
'ere na tradezione, nu palline!
Cum' ascevène i zèppule ck'a crème,
ascèvene 'i pagliètte, èra secure!

Prima fèste de l'anne San Gesèppe;
pure si stève angore 'a nève 'ndèrre
decèmme ck'a vernate èra fernute,
ch'accummenzave n'âta premavère.

Facève fridde, ma 'nfacève nînde,
'a gènde se sendève chiù leggère;
anzime 'e panne ck'a naftaline
jettave ind'o stepone 'a pecundrìje.

Finale:
Facève fridde, ma 'nfacève nînde,
'a gènde festeggiave San Geseppe.

Testo di Raffaele Lepore - Musica di Mariateresa Labbozzetta

Foto Web

Raffaele Lepore
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Michele Campanaro

da Deliceto in cucina” Kyathos Edizioni, 2004

Ingredienti per 4 persone:

4 fette di pane raffermo, del tipo a 
pagnotta; pomodori succosi, origano, 
sale, olio di oliva extravergine (aglio,
cipolla, tonno, capperi) 

Foto Web
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E' un piatto antichissimo e tipico della cucina contadina. La
preparazione è semplicissima. Si inumidiscono le fette di pane
raffermo, quanto basta a renderle morbide, quindi si condiscono
con pomodorini succosi, schiacciati tra le dita in modo che il
succo finisca sul pane, sale, origano e un filo di olio di oliva extra-
vergine, basilico, aglio tritato. Si
può aggiungere come variante dei
tondini di cipolla fresca, tagliata
sottilmente. C’è poi la versione
Bruschetta, anziché crude le fette
di pane possono essere preventiva-
mente arrostite sulla brace, in questo caso, un ulteriore tocco di
sapore potrà essere conferito strofinando sulla parte della fetta di
pane, che verrà condita, dell'aglio fresco e un filo di olio extravergine.
Per una versione più ricca possono essere aggiunti capperi e tonno
sott' olio.
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A ricordare e a riveder le stelle a Foggia
Giornata in ricordo di Francesco Marcone

Mercoledì 31 marzo 2021, ore 17.30, diretta live sulla pagina Fb Libera
Foggia. Un incontro per promuovere la cultura della legalità, in ricordo
delle vittime innocenti delle mafie in Capitanata

Il Polo Biblio-Museale di Foggia sempre a
fianco di Libera. Associazioni, nomi e numeri
contro le mafie: mercoledì 31 marzo 2021,
alle ore 17.30, diretta live sulla pagina
facebook Libera Foggia (@liberafoggia).
In occasione della Giornata in Ricordo di
Francesco Marcone, il Direttore dell’Ufficio
del Registro di Foggia, ucciso il 31 marzo
1995, dopo aver denunciato alcuni illeciti
amministrativi, la Biblioteca “la Magna
Capitana” di Foggia e Libera, insieme alla
Provincia e all’Università, promuovono un
momento di riflessione sui temi della legalità
e della memoria.
A ricordare e a rivedere le stelle a Foggia è il titolo di questa iniziativa, che
vedrà alternarsi numerosi interventi, per non dimenticare le vittime innocenti
delle mafie di Capitanata, ma anche per promuovere la cultura della
consapevolezza e della responsabilità.
Il titolo di questo incontro si rifà chiaramente allo slogan della XXVI Giornata
della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie,
che si è celebrata in tutta Italia lo scorso 21 marzo: un invito a non
dimenticare e un omaggio a Dante – a settecento anni dalla sua morte – con
la speranza e l’augurio che finisca al più presto questo lungo periodo di
isolamento forzato, causato pandemia.
Alle relazioni di apertura di Nicola Gatta, Presidente della Consulta
Provinciale per la Legalità, di Giandomenico Salcuni, Delegato all’Educazione
alla Legalità dell’Università degli Studi di Foggia, e di Aldo Ligustro,
Presidente della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, seguiranno gli inter-
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venti di Daniela e Paolo Marcone, figli di
Francesco, impegnati da sempre in Libera, con
Daniela che ricopre anche l’incarico di
Vicepresidente nazionale della Biblioteca contro
le mafie, - ilprogetto in continuo aggiornamento
per selez ionare ed organizzare i documenti della
Biblioteca, in modo da rendere più agevole agli
utenti informarsi, studiare e fare ricerca sui temi
della legalità e della lotta contro le mafie - parlerà
la Direttrice del Polo Biblio-Museale di Foggia
Gabriella Berardi.
Prezioso in questo lavoro di implementazione
della Biblioteca contro le mafie i contributi video
messi a disposizione dal progetto MAD – Memorie Audiovisive della Daunia,
che collabora all’iniziativa.
Ad illustrarlo interverrà Luciano Toriello, co-fondatore, insieme ad Annalisa
Mentana, di questo archivio digitale di documenti audiovisivi relativi alla
storia e alle tradizioni etno-antropologiche del territorio della Daunia, dal
secondo Novecento ad oggi.
Nella doppia veste di bibliotecaria e volontaria del Presidio di Foggia di
Libera, interverrà Francesca Capone, che entrerà nel vivo del lavoro
quotidiano di selezione e catalogazione delle risorse documentarie sui temi
delle mafie e della legalità.
Sulle numerose iniziative di Libera a livello territoriale interverrà Federica
Bianchi, referente del Presidio di Foggia intitolato a Nicola Ciuffreda e a
Francesco Marcone.
Intitolato a Francesco Marcone anche il Presidio di Libera di Livorno, che sarà
presente con il suo referente Marco Pacini.
A chiudere gli interventi programmati interverrà Pietro Fragasso,
responsabile della cooperativa “Pietra di scarto” di Cerignola, che tra le altre
attività ha avviato anche dei laboratori di legalità intitolati proprio alla
memoria del Direttore dell’Ufficio del Registro di Foggia, assassinato ventisei
anni nel portone di casa al rientro dal lavoro.
Non hanno voluto far mancare la propria vicinanza, che testimonia l’impegno
comune sui temi della legalità e del contrasto alle mafie, anche le numerose
realtà associative e del Terzo Settore che porteranno il proprio saluto:
Comunità Emmaus, Associazione “Giovanni Panunzio”, CSV Foggia,
Fondazione Buon Samaritano, Ottavia, sFoggia, Società Civile, Uds e Link.
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Dialetto: Amore per le origini

E' disponibile il n. 7 del free Magazine
digitale "Il dialetto di Foggia - periodico
di dialettologia, tradizioni e cultura
popolare" al link:
http://ildialettodifoggia.altervista.org/il-
dialetto-di-foggia-magazine.html da cui
è possibile scaricarlo in pdf oppure,
seguendo le ulteriori indicazioni,
sfogliarlo direttamente online.
Il Magazine, nato agli inizi di marzo da
un'idea di Tonio Sereno "un po' per gioco, un po' per occupare positivamente le lunghe
giornate di clausura forzata da pandemia", sta ottenendo un buon riscontro specie tra
gli internauti iscritti ai numerosi gruppi Facebook dedicati al dialetto, ai ricordi, alla
cultura e alle tradizioni popolari di Foggia e della sua provincia. "Il Magazine - spiega
Sereno – attraverso la lingua, gli usi, i costumi e le storie raccontate dalla penna dei tanti
autori innamorati del nostro territorio, cerca di far emergere, un po' alla volta, pregi e
difetti del popolo foggiano.“ "E poi - aggiunge l'ideatore del periodico – 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". A partire dal
n. 6, il discorso viene allargato anche alla provincia di Foggia con articoli che si
occuperanno del dialetto, degli usi e dei costumi dei comuni della Capitanata (nei nn. 6 e
7 ci sono alcuni "detti e proverbi" di Deliceto curati da Michele Roselli, ma l'obiettivo è
dedicare, di volta in volta, almeno una pagina ai tanti paesi della Puglia settentrionale).
Sono già numerosi i cultori dei dialetti e delle tradizioni popolari che hanno aderito con
piacere all'invito a condividere le proprie conoscenze, e fra questi citiamo il dialettologo
Fabio Ria che si occupa della "etimologia delle parole foggiane", Giuseppe Donatacci
appassionato ricercatore etnografico, Bruno Caravella, scrittore, musicista e blogger,
Gianni Ruggiero, poeta, musicista e autore di tanti articoli sui poeti dialettali, Ettore
Braglia, autore di numerosi libri e prolifico articolista sulla storia e le tradizioni locali,
Cesare Rizzi, che si occupa di folklore ed ha curato la presentazione di numerosissimi
libri di autori dialettali.

da Foggia Post del 26 marzo 2021  - http://foggiapost.com/
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