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Musica e solidarietà: il Concerto di Natale dell’Unifg
Lunedì 12 dicembre al Teatro Umberto Giordano

Tutto pronto per il Concerto di Natale
dell’Università di Foggia, in programma lunedì 12
dicembre, alle 21.00, al Teatro Umberto
Giordano.
L’evento, come ogni anno, si pone come
momento di scambio e incontro con la comunità
accademica e con la città prima delle vacanze
natalizie ed è organizzato in collaborazione con il
Conservatorio “U.Giordano”.
Protagonista assoluta sarà la musica di qualità: si
esibiranno sul palco gli artisti del Conservatorio
“U.Giordano”, un violinista di fama internazionale
e il Coro dell’Università di Foggia.
L’apertura del concerto è affidata YelyzaVeta Klinkova e Ylenia Montaruli,
musiciste del Conservatorio foggiano, cui sono affidate rispettivamente le
esibizioni al pianoforte e agli archi.
Ospite d’eccezione, che si esibirà dopo di loro, è Alessandro Quarta. Acclamato
dalla CNN nel 2013 come “Musical Genius”, Quarta è violinista,
polistrumentista e compositore. Noto in tutto il mondo, è cresciuto
musicalmente con i più grandi direttori. Famoso è il suo brano “Dorian Gray”,
composto, arrangiato ed eseguito live in Prima Mondiale esibendosi con
“Roberto Bolle” sui più importanti palchi d’Italia. Oggi è impegnato con molti
importanti progetti e ha scelto di onorare l’Università di Foggia tornando nella
regione in cui è nato.
La chiosa dell’appuntamento teatrale targato Unifg e Conservatorio sarà
affidata a Joy Music Project, il Coro dell’Università di Foggia che ogni anno
coinvolge il pubblico con esibizioni a tema natalizio.
L’evento sarà condotto dalla prof.ssa Rossella Palmieri, delegata rettorale alla
Comunicazione e ai Rapporti con il Territorio.
Il Concerto è patrocinato da Fondazione Monti Uniti, AIL e Aps Arte Forte.
L’ingresso è gratuito, è possibile prenotare il proprio posto su Unifg.it e
Unifgmag entro le ore 12.00 del 6 dicembre.
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Il Consiglio Regionale della Puglia per le festività natalizie ha organizzato una
mostra d’arte di presepi in Puglia. L’iniziativa, volta a far conoscere le tradizioni
culturali, storiche e artistiche dei vari Comuni durante il periodo delle festività
natalizie, è un’occasione per rappresentare la nostra Regione attraverso la
pluralità delle sue espressioni.
“Il Comune di San Severo ha aderito a questa interessante iniziativa –
dichiarano il Sindaco Francesco Miglio e l’Assessore alla Cultura Celeste
Iacovino - grazie alla preziosa collaborazione dell’Associazione Italiana Amici del
Presepio di San Severo che, con la loro arte e la loro passione, hanno realizzato
una scena presepiale d’epoca in stile popolare dei primi anni del ‘900,
rappresentata nell’antica Piazza Carmine con le sue suggestive fosse granarie.
E’ un presepe bellissimo, davvero suggestivo, che mette in mostra il livello
altissimo, in questo ambito, raggiunto dai soci dell’associazione sanseverese. A

Il Comune partecipa all’esposizione di 
Presepi Artistici della Puglia

Presepe Piazza Carmine
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loro ed al Presidente Luigi Montanaro i nostri più elevati sensi di ringraziamento
per la passione e le capacità che riescono a manifestare in queste circostanze
che danno lustro alla Città di San Severo”.
“L'ambientazione in stile popolare – aggiunge Luigi Montanaro, Presidente
dell’Associazione Italiana Amici del Presepio di San Severo - accoglie elementi
caratteristici che, seppur anacronistici rispetto all'epoca della nascita di Gesù,
sottolineano il messaggio universale del Vangelo e del Natale, calato nella realtà
storica sanseverese ai primi del Novecento. La cornice della natività è uno
scorcio di vita quotidiana in uno dei luoghi più identificativi della nostra città, la
piazza del Carmine, l'antico luogo del mercato, costellata di fosse granarie,
scrigni umili dell'oro dei campi, di quel grano che, con pazienza e non senza
pericoli, era depositato e prelevato dagli operai in vari momenti dell'anno. Il
lavoro ha coinvolto tutti i soci dell’associazione per diverse settimane, al fine di
consentire alla nostra Città di essere degnamente rappresentata all’esposizione
regionale”.
Il Presepe sarà esposto presso la sede del Consiglio Regionale della Puglia, in Via
G. Gentile, 52, Bari, dal 6 dicembre 2022 al 2 febbraio 2023, e sarà visitabile dal
lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00. L’inaugurazione dell’esposizione
di presepi artistici è prevista nella mattinata del 6 dicembre.
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A Cerignola, fino al 9 dicembre, i Laboratori Digitali del Cercat
Le attività organizzate da Escoop nell’ambito del progetto “Rob.in”

Dopo la numerosa partecipazione ed interesse della scorsa settimana, fino a
venerdì 9 dicembre 2022 a Cerignola si svolge una nuova edizione
dei Laboratori Digitali – del tutto gratuiti – dedicati agli studenti e ai più
giovani della comunità. Le attività formative sono realizzate nell’ambito del
progetto “Rob.in – Robotica educativa inclusiva per minori con Bisogni
Educativi Speciali”, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il
contrasto della povertà educativa minorile, promosso da ESCOOP– European
Social Cooperative – Cooperativa Sociale Europea – sce.
La mattina i Laboratori Digitali si svolgono dalle ore 9 alle 13 presso l’I.C. “Don
Bosco Battisti” di Cerignola (partner del progetto) e coinvolgeranno gli alunni
della scuola secondaria di primo grado. Il pomeriggio, invece, i percorsi di
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tradizionali con attività pratiche, workshop e sessioni hands-on. Le lezioni
frontali affronteranno temi quali progettazione e stampa 3D, disegno tecnico e
disegno artistico 3D, making, robotica attraverso l’utilizzo di arduino e
raspberry, principi di coding, programmazione app in ambiente Android/iOS.
“Robin”, infatti, ha la finalità di agganciare i minori a rischio di abbandono
scolastico precoce o in dispersione scolastica, in particolare minori con Bisogni
Educativi Speciali, e le loro famiglie, attraverso le attività e le metodologie
della Robotica educativa inclusiva per prenderli in carico e creare le condizioni
per riportarli a scuola.
Il FabLab Sociale del CERCAT, dunque, si candida a diventare punto di
riferimento per le attività extracurriculari delle scuole di Cerignola, al fine di
creare le condizioni per il recupero dei ragazzi in dispersione scolastica
attraverso percorsi di presa in carico che permetteranno loro di essere ri-
accompagnati all’inserimento scolastico.
Per informazioni ed iscrizioni è possibile telefonare ai seguenti numeri
telefonici: 0885 425370 – 320.2931427 o inviare una mail a
robin.segreteria@gmail.com.
Per avere ulteriori notizie è possibile visitare la pagina facebook: Cercat
La rete di “Rob.in” sostenuta da Con i Bambini è composta da ESCOOP –
European Social Cooperative – Cooperativa Sociale Europea – sce (ente
capofila del progetto); Comune di Cerignola, Associazione Europea Solidale
ONLUS; Cantieri di innovazione sociale impresa sociale Società cooperativa
sociale; ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo
sviluppo economico sostenibile; I.C. “Dante-Galiani” di San Giovanni Rotondo;
I.P.S. “Cabrini” di Taranto; I.C. “Don Bosco Battisti” di Cerignola; Iress Soc.
Coop; Naps Lab srls.

formazione proseguiranno presso il
Fab-Lab Sociale sito al CERCAT in
Via Urbe (angolo Via La Spezia)
dalle ore 15 alle ore 19, aperti a
ragazzi e ragazze dai 13 anni in su.
I Laboratori Digitali – la cui
partecipazione è gratuita - sono
organizzati come corsi formativi
interattivi in cui i giovani
partecipanti saranno coinvolti in
prima persona, alternando lezioni

mailto:robin.segreteria@gmail.com
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Nuovo appuntamento con Merende da Favola, la stagione di teatro dedicata
alle famiglie. Nei giorni 8/9/10/11 Dicembre andrà in scena "Canto di Natale".
È Vecchio, scorbutico e odia il Natale!
Avete capito tutti di chi sto parlando? Si, è proprio lui: Ebenezer Scrooge, il
personaggio più celebre dei romanzi di Dickens. Voi siete pronti a viaggiare nel
passato, presente e futuro? Vi confesso che Ebenezer non è così pronto ad
affrontare questi spiriti, ha bisogno del vostro aiuto per tornare a credere nel
Natale. Vi va di donare a Scrooge un pizzico di coraggio e una buona dose di
speranza, tanto da fargli rivivere la magia del Natale?
"Canto di Natale"
con Elisabetta Campanella, Paola Capuano, Michele Ciuffreda, Francesco
Giordano, Raul Lannunziata, Cristiano Russo e Maggie Salice
tecnico audio/luci Cristiano Russo
assistente alla regia Elisabetta Campanella
adattamento e regia Paola Capuano
8/9/10 Dicembre 2022 - ore 17:30
11 Dicembre 2022 - ore 17:30 (tutto esaurito)
Ingresso riservato ai soci / posti limitati / prenotazione obbligatoria
Info e prenotazioni: 3249948645 / ragazzi@teatrodeilimoni.it

Canto di Natale
8/9/10/11 Dicembre 2022 - ore 17:30

mailto:ragazzi@teatrodeilimoni.it
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ll Mundial dimenticato
Mercoledì 7 dicembre, alle ore 21 sul palco del Teatro del Fuoco, andrà in 

scena lo spettacolo “Quando la vita era piena di goal” di Fabio Stassi

dalla Piccola Compagnia Impertinente, con la regia di Pierluigi Bevilacqua,
“Quando la vita era piena di goal” è un monologo scritto da Fabio Stassi che
riprende i personaggi e le vicende del romanzo “È finito il nostro carnevale”
(Minimum fax), intrecciate con i racconti di Osvaldo Soriano. È la cronistoria
fantastica del IV Campeonato Mundial de Futebol (Patagonia, 5-19 dicembre
1942), il “Mundial dimenticato”, dove, in partite arbitrate dal figlio di Butch
Cassidy, si affrontarono squadre composte da operai italiani, indios e ingegneri
tedeschi.
Tra malinconia e tango, grazie anche alla voce del bandoneón di Gianni Iorio,
“Quando la vita era piena di goal” parla di tempi in cui esistevano ancora le ali,
i palloni da calcio avevano le cuciture e le maglie delle squadre erano senza
scritte… E poi esisteva la Rimet. Un testo che rinnova la magia del rapporto tra
letteratura, musica e pallone, mondi soltanto apparentemente lontani. In scena
Pierluigi Bevilacqua e Gianni Iorio (bandoneón).
Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti. Porte ore 20:30,
sipario ore 21.

Mercoledì 7 dicembre, alle ore 21 sul palco del
Teatro del Fuoco, andrà in scena lo spettacolo
“Quando la vita era piena di goal” di Fabio
Stassi, quinto appuntamento del “Foggia
Festival Sport Story” 2022, la manifestazione
che racconta lo sport attraverso le arti e la
letteratura, organizzata annualmente dalla
Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, libreria
Ubik, Piccola Compagnia Impertinente e
Biblioteca di Foggia “La Magna Capitana”, con il
patrocinio della Provincia di Foggia, quest’anno
dedicata ai “Campioni del Mondo” a
quarant’anni dall’impresa azzurra al Mundial di
Spagna nel 1982.
Prodotto dalla Fondazione dei Monti Uniti e
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La stagione teatrale itinerante dedicata ai più piccoli per il Natale, 
ideata dalla Compagnia Bottega degli Apocrifi.

Dodici appuntamenti e nove spettacoli dall’8 dicembre 2022 
all’8 gennaio 2023 tra Manfredonia, San Marco in Lamis, 

San Giovanni Rotondo e Monte Sant’Angelo.

Apocrifi e realizzata in collaborazione con Green Cave di Monte
Sant’Angelo, Comune di Manfredonia, con il patrocinio del Comune di San
Marco Lamis, del Comune di San Giovanni Rotondo e con il sostegno
di Ministero della Cultura e la Regione Puglia, la rassegna prevede dodici
appuntamenti e nove spettacoli.
«Abbiamo provato a portare a San Marco in Lamis, a Monte Sant’Angelo e a
San Giovanni Rotondo, parte di quel teatro dedicato ai ragazzi e alle Famiglie
che da anni ospitiamo nella rassegna domenicale Favolosamente Vera. Un
teatro di storie importanti, di visioni e parole nuove da scoprire»
racconta Cosimo Severo, direttore artistico di Bottega degli Apocrifi, che
aggiunge: «un ringraziamento a chi ha contribuito alla realizzazione, Franco
Salcuni per la Green Cave e Christian Palladino che ha elaborato con noi gli
appuntamenti di San Giovanni Rotondo e San Marco in Lamis».
Quello di “Favolosamente Vera sul Gargano” sarà un viaggio lungo un mese che
prenderà il via giovedì 8 dicembre 2022 alle ore 18.00 dal Teatro Comunale
“Lucio Dalla” di Manfredonia con “Leo. Uno sguardo bambino sul mondo”
della Compagnia Drammatico Vegetale, un percorso tra gioco, scienza e arte
alla scoperta di Leonardo Da Vinci.
Il secondo appuntamento in calendario sarà a San Giovanni Rotondo, nella
Biblioteca Civica Michele Lecce, lunedì 12 e martedì 13 dicembre 2022 alle ore

“Favolosamente Vera del Gargano” è
la stagione teatrale itinerante
dedicata ai più piccoli per in
Natale che, dall’8 dicembre 2022
all’8 gennaio 2023, farà tappa a
Manfredonia, San Marco in Lamis,
San Giovanni Rotondo e Monte
Sant’Angelo.
Ideata dalla compagnia Bottega degli
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18.00 con il “Teatro dei folletti” di Christian Palladino.
Sabato 17 dicembre alle ore 20.30 “Favolosamente Vera” farà tappa a Monte
Sant’Angelo, nella Green Cave, con “Peppino e il tesoro dei briganti”
di Giuseppe Ciciriello, che racconta di un bambino, di suo nonno, della sua
terra.
Si tornerà a Manfredonia domenica 18 dicembre alle ore 21.00 con le
“Acrobazie Mozartiane” della Compagnia Bottega degli Apocrifi, un gioco
musicale fatto di stupore e meraviglia che colorerà le pagine di un Mozart mai
sentito, tra ironia e follia, desiderio e gelosia.
Mercoledì 21 e giovedì 22 dicembre alle ore 17.30 a San Giovanni
Rotondo (Biblioteca Civica Michele Lecce) Raffaella Giancipoli poterà in
scena “Favole del mattino - Rodari”, alcune tra le più belle storie per
l’infanzia del grande maestro.
“Bianca come la neve. Il racconto dell’ultimo nano” della Compagnia
Crest sarà protagonista dell’appuntamento in programma lunedì 26
dicembre alle ore 18.00 a Manfredonia (Teatro Comunale Lucio Dalla) dove
qualcuno che ha conosciuto di persona Biancaneve racconterà una storia
fatta di uno specchio parlante, di una stringa, di un pettine, di una mela, di un
ago, … di un castello e di una bambina che diventava grande.
Martedì 27 e mercoledì 28 dicembre alle ore 18.00 doppio appuntamento
a San Giovanni Rotondo (Biblioteca Civica Michele Lecce) con il “Teatro dei
folletti” di Christian Palladino.
“Nel bosco addormentato” della Compagnia Bottega degli Apocrifi, uno
degli spettacoli più premiati del teatro italiano per le nuove generazioni
(Premio Eolo – migliore novità 2010, Premio Rosa d’oro – Festival di Padova
2011, Premio Uccellino Azzurro – Festival ti Fiabo e ti Racconto 2011), sarà
a San Marco in Lamis (Teatro Giannone) giovedì 29 dicembre alle ore 20.30.
“Favolosamente Vera del Gargano” si chiuderà domenica 8 gennaio 2023 alle
ore 18.00 a Manfredonia (Teatro Comunale Lucio Dalla) con “Cappuccetto
rosso” della Compagnia La Luna nel letto, spettacolo vincitore di Festebà
2018, che ha ottenuto il Premio Infogiovani Young&Kids al Fit - Festival
Internazionale del Teatro e della scena contemporanea di Lugano e l’Eolo
Award 2019.

Per info e prevendite: Bottega degli Apocrifi/Teatro Comunale “Lucio Dalla”,
via della Croce - Manfredonia, 0884.532829 –
335.244843, bottegadegliapocrifi@gmail.com

mailto:bottegadegliapocrifi@gmail.com
mailto:bottegadegliapocrifi@gmail.com
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Natale, incontro-spettacolo
Michele Dell'Anno e Giustina Ruggiero

fanno rivivere le antiche tradizioni natalizie del territorio,
mercoledì 7 dicembre, ore 17.30, in Auditorium

Incontro-spettacolo dedicato al Natale della tradizione, mercoledì 7 dicembre
2022, alle ore 17.30, nell’Auditorium della Biblioteca “la Magna Capitana” di
Foggia, a cura di Michele Dell’Anno e Giustina Ruggiero, giornalisti e animatori
foggiani in campo folkloristico.
Mo vene Natale. La Santa Ora: racconti, leggende, Santi, musiche, canti, cibi e
tradizioni del Natale della nostra terra e del mondoè il titolodi
questoappuntamento speciale in pieno clima natalizio.
Un canto narrativo sulla Natività accoglierà il pubblico, che verrà
accompagnato nel corso della serata in una passeggiata artistico-letteraria tra
simboli religiosi e tradizioni pagane,in Capitanata e non solo, della festa più
attesa dell’anno
Sembrerà di ripercorrere le strade di Foggia antica alla riscoperta deicibi tipici
e dei riti collettivi, a cominciare dai falò dell’Immacolata e di Santa Lucia.
Non mancherà l’approfondimento sulla novena affidata a zampogne e
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ciaramelle, per raccontare in musica vecchie storie della transumanza e dei
pastori.
Spazio anche alle specialità enogastronomiche del territorio, per rivivere
l’atmosfera che si respirava nei mercati di un tempo, animati dai richiami dei
venditori ambulanti, soprattutto di anguille e capitoni.
Nel corso della serata, inoltre, saranno ricordati proverbi, filastrocche e versi
dei poeti dialettali, intrisi di nostalgia e comicità, a cui si aggiungeranno
aneddoti raccolti direttamente dalla viva voce degli anziani.
Verrà ricordato anche Sant’Alfonso, che al nostro territorio è legato per i suoi
frequenti soggiorni a Deliceto, per l’amicizia con Madre Celeste Crostarosa e
anche per le apparizioni della Madonna dei Sette Veli.
Una rivisitazione della Natività in terra di Capitanata, infine, concluderà
l’incontro.
Michele Dell’Anno e Giustina Ruggiero, fini cantori che hanno sempre
valorizzato la musica popolare locale, metteranno in scena una singolarissima
Notte di Natale, con il Redentore che viene al mondo in una povera grotta
della Foggia anteguerra. Immagineranno la gente di Apricena che si reca nella
chiesa de Sante Rocche, con il compianto Matteo Salvatore che suona e canta
La Santa Ora.
Il Bambinello sarà cullato da una ninna nanna garganica e da nenia foggiana,
mentre Maria laverà i panni accompagnata da un canto di San Marco in Lamis.
Un modo originale per legare le festività natalizie alle tradizioni popolari di
Capitanata.
Ingresso libero fino ad esaurimento posti.
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“Tradizioni e ricordi”
A Foggia, martedì 6 dicembre alle 17.30

Martedì 6 dicembre con inizio alle ore 17,30 presso la sala Mazza del Museo
Civico di Foggia sarà presentato Tradizioni e ricordi, ultimo volume pubblicato
dall’Associazione Amici del Museo Civico di Foggia, introdurrà Carmine de Leo,
presidente degli Amici del Museo e coautore del volume con Massimo Mazza
che lo presenterà, le conclusioni saranno affidate ai vari soci che hanno
collaborato alla stesura dello stesso con i loro contributi di ricordi familiari: W.
Aquilino, R. Chirolli, M. Clima, C. de Leo, G. de Leonardis, S. De Vito, P. Di
Domenico, A. Iannucci, G. A. Granito Iudice, R. Letterio, L. A. Malice, L.
Marmorino, F. Maruotti, M. Mazza, S. Picazio, A. Torchella e C. Trifiletti.
In edizione pregiata, il volume è arricchito dai disegni a colori di un’altra socia,
Anna M. Del Giudice, che illustrano i manufatti conservati presso le sale
espositive del Museo Civico di Foggia dedicate alle tradizioni popolari, lavori
che, nel corso della presentazione, saranno oggetto di una proiezione
multimediale al fine di far conoscere agli intervenuti la ricchezza di questi
antichi reperti che spaziano da abiti d’epoca, a testimonianze varie della
religiosità popolare: quadri, statue, gonfaloni, ecc. alla ricostruzione
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dell’abitazione di una tessitrice
con tanto di strumenti di lavoro,
telai, panni e fili di lana, cucina,
con pentole, posate e camino,
letto, braciere, cassone del
corredo, ecc. oltre all’attrezzatura
di un vecchio ciabattino ed
elementi collegati alla
coltivazione della terra, forconi e
antiche selle per asini e muli... un
viaggio nel nostro passato!
I soci che hanno collaborato a più
mani alla stesura di questo
ennesimo volume edito dagli
Amici del Museo si sono cimentati
nel trascrivere vari ricordi
collegati spesso a questa o a
quella tradizione di Foggia e
provincia, affinché questo pa-
trimonio immateriale di memorie
di famiglia non andasse perduto.

Nasce in tal modo questo libro, coordinato dal presidente dell’Associazione C.
de Leo al fine di conservare per le generazioni future varie testimonianze delle

nostre più genuine
tradizioni popolari e
stimolare la cono-
scenza ad un pubbli-
co più vasto del
Museo Civico di Fog-
gia, grande e pre-
zioso contenitore di
numerose testimo-
nianze che vanno
dall’archeologia, al-
l’arte pittorica ed alle
tradizioni popolari.
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TASÈRE U CÍNEME U VÍDE ND’U CCHIALÓNE
(Questa sera il cinema lo vedi nel cannocchiale)

cineoperatore del film “Nuovo Cinema Paradiso” al piccolo apprendista
Salvatore.
Ma molti, non più giovani, si fanno prendere dalla nostalgia, ricordando i tanti
pomeriggi passati al cinema e i vecchi locali di Lucera ove si proiettavano film:

Negli anni Cinquanta e Sessanta non
esisteva punizione più grave per un
ragazzo di quella di impedirgli di andare
al cinema perché la visione dei film
costituiva una passione, uno svago e
rappresentava una finestra aperta sul
mondo. «Non ti fare fottere dalla
nostalgia», dice Alfredo, il vecchio
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u Politeàme (cineteatro Politeama), u cinema Lepúre (cinema Lepore), u
Pidocchiétte (sala Roma), ‘a Arène Sangiacúme (l’arena San Giacomo, cinema
all’aperto).
A quei tempi, la programmazione domenicale prevedeva Duo grando filme
(due grandi film); già mezz’ora prima dell’inizio dello spettacolo la sala
strapiena era una bolgia infernale, specialmente durante la proiezione del
Cinegiornale dell’Istituto Luce o della Settimana Incom, specie di TG in bianco
e nero. Finalmente partiva la pellicola, con il ruggito del leone della Metro
Goldwin Mayer o con l’inno trionfale della 20th Century Fox, e tutti si
quietavano.
Come per incanto, però, la sala, avvolta nella fitta nebbiolina del fumo delle
sigarette, all’improvviso ridiventava una bolgia ogni qualvolta c’erano spari,
cannonate, carri armati, duelli, pugni in faccia, spade, lance, frecce e scalpi. In
fondo, tutti si sentivano, per un po', John Wayne o Henry Ford.
Adesso è cambiato il modo di andare e stare al cinema; ci sono le multisale,
un condensato di confort, tecnologia e sicurezza. Ma quei vecchi cinema, ove
sono cresciute molte generazioni, erano un’altra cosa.

(Tratto dal libro LUCERA DI UNA VOLTA – Personaggi, storie, custume, mestieri, credenze, 
superstizioni e altro … di Lino Montanaro & Lino Zicca)
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Cap. XVI
(3ª parte)

Accentazione ortoèpica a cura di Tonio Sereno

– Va bène; – disse Rènzo; s’alzò, prése un pèzzo
di pane che gli èra avanzato dalla magra
colazióne, un pane bèn divèrso da quéllo che
avéva trovato, il giórno avanti, appiè délla cróce
di san Dionigi; pagò il cónto, uscì, e prése a
diritta. E, pér nón ve l’allungar più dél biṡógno,
cól nóme di Gorgonżòla in bócca, di paéṡe in
paéṡe, ci arrivò, un’óra circa prima di séra.
Già cammin facèndo, avéva disegnato di far lì
un’altra fermatina, pér fare un pasto un po’ più
sostanzióso. Il còrpo avrèbbe anche gradito un Alessandro Manzoni
po’ di lètto; ma prima che contentarlo in quésto, Rènzo l’avrèbbe lasciato cadér
rifinito sulla strada. Il suo propòṡito èra d’informarsi all’osteria, délla distanza
dell’Adda, di cavar destraménte notizia di qualche travèrsa che mettésse là, e di
rincamminarsi da quélla parte, subito dópo èssersi rinfrescato. Nato e cresciuto
alla secónda sorgènte pér dir così, di quél fiume, avéva sentito dir più vòlte,
che, a un cèrto punto, e pér un cèrto tratto, ésso facéva confine tra lo stato
milanése e il vèneto: dél punto e dél tratto nón avéva un’idèa preciṡa; ma,
allóra cóme allóra, l’affar più urgènte èra di passarlo, dovunque si fósse. Se nón
gli riusciva in quél giórno, èra risoluto di camminare fin che l’óra e la léna gliélo
permettéssero: e d’aspettar pòi l’alba, in un campo, in un desèrto; dóve
piacésse a Dio; pur che nón fósse un’osteria.
Fatti alcuni passi in Gorgonżòla, vide un’inségna, entrò; e all’òste, che gli vénne
incóntro, chièse un boccóne, e una meżżétta di vino: le miglia di più, e il tèmpo
gli avévan fatto passare quell’òdio così estrèmo e fanatico. – Vi prègo di far
prèsto, – soggiunse: – perché ho biṡógno di riméttermi subito in istrada. – E
quésto lo disse perché nón sólo èra véro, ma anche pér paura che l’òste,
immaginandosi che volésse dormir lì, nón gli uscisse fuòri a domandar dél
nóme e dél cognóme, e dónde veniva, e pér che negòzio... Alla larga!
L’òste rispóse a Rènzo, che sarèbbe servito; e quésto si miṡe a sedére in fóndo
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délla tavola, vicino all’uscio: il pósto de’ vergognósi.
C’èrano in quélla stanza alcuni sfaccendati dél paéṡe, i quali, dópo avér
discusse e commentate le gran notizie di Milano dél giórno avanti, si
struggévano di sapére un pòco cóme fósse andata anche in quél giórno: tanto
più che quélle prime èran più atte a stuzzicar la curiosità, che a soddisfarla; una
sollevazióne, né soggiogata né vittoriósa, sospésa più che terminata dalla
nòtte; una còsa trónca, la fine d’un atto piuttòsto che d’un dramma. Un di
colóro si staccò dalla brigata, s’accostò al soprarrivato, e gli domandò se veniva
da Milano.
– Io? – disse Rènzo sorpréso, pér prènder tèmpo a rispóndere.
– Vói, se la domanda è lécita.
Rènzo, tentennando il capo, stringèndo le labbra, e facèndone uscire un suòno
inarticolato, disse: – Milano, da quél che ho sentito dire... nón dev’èssere un
luògo da andarci in quésti moménti, méno che pér una gran necessità.
– Continua dunque anche òggi il fracasso? – domandò, cón più istanza, il
curióso.
– Biṡognerèbbe èsser là, pér sapérlo, – disse Rènzo.
– Ma vói, nón venite da Milano?
– Vèngo da Liscate, – rispóse lèsto il gióvine, che intanto avéva pensata la sua
rispósta. Ne veniva in fatti, a rigór di termini, perché c’èra passato; e il nóme
l’avéva saputo, a un cèrto punto délla strada, da un viandante che gli avéva
indicato quél paéṡe cóme il primo che dovéva attraversare, pér arrivare a
Gorgonżòla.
– Oh! – disse l’amico; cóme se volésse dire: farésti mèglio a venir da Milano,
ma paziènza. – E a Liscate, – soggiunse, – nón si sapéva niènte di Milano?
– Potrebb’èssere benissimo che qualcheduno là sapésse qualche còsa , –
rispóse il montanaro: – ma io nón ho sentito dir nulla.
E quéste paròle le proferì in quélla manièra particolare che par che vòglia dire:
ho finito. Il curióso ritornò al suo pósto; e, un moménto dópo, l’òste vénne a
méttere in tavola.
– Quanto c’è di qui all’Adda? – gli disse Rènzo, mèżżo tra’ dènti, cón un fare da
addormentato, che gli abbiam visto qualche altra vòlta.
– All’Adda, pér passare? – disse l’òste.
– Cioè sì all’Adda.
– Voléte passare dal ponte di Cassano, o sulla chiatta di Canònica?
– Dóve si sia... Domando così pér curiosità.
– Eh, volévo dire, perché quélli sóno i luòghi dóve passano i galantuòmini, la
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portata fino all’affettazióne: – e già, chi avésse biṡógno di prèndere una
scorciatóia, ci saranno altri luòghi da potér passare?
– Ce n’è sicuro, – rispóse l’òste, ficcandogli in viṡo due òcchi pièni d’una
curiosità maliziósa. Bastò quésto pér far morir tra’ dènti al gióvine l’altre
domande che avéva preparate. Si tirò davanti il piatto; e guardando la
meżżétta che l’òste avéva posata, insième cón quéllo, sulla tavola, disse: – il
vino è sincèro?
– Cóme l’òro, – disse l’òste: – domandatene pure a tutta la gènte dél paéṡe e
dél contórno, che se n’intènde: e pòi, lo sentiréte. – E così dicèndo, tornò
vèrso la brigata.
«Maledétti gli òsti!» esclamò Rènzo tra sé: «più ne conósco, pèggio li tròvo.»
Nón ostante si miṡe a mangiare cón grande appetito, stando, néllo stésso
tèmpo, in orécchi, sènza che parésse suo fatto, pér vedér di scoprir paéṡe, di
rilevare cóme si pensasse colà sul grand’avveniménto nél quale égli avéva
avuta nón piccola parte, e d’osservare specialménte se, tra que’ parlatóri, ci
fósse qualche galantuòmo, a cui un pòvero figliuòlo potésse fidarsi di
domandar la strada, sènza timóre d’èsser mésso alle strétte, e forzato a
ciarlare de’ fatti suòi.
– Ma! – dicéva uno: – quésta vòlta par pròprio che i milanési abbian voluto far
davvéro. Basta; domani al più tardi, si saprà qualcòsa.
– Mi pènto di nón èsser andato a Milano stamattina, – dicéva un altro.
– Se vai domani, vèngo anch’io, – disse un tèrzo; pòi un altro, pòi un altro.
(continua)

gènte che può dar
cónto di sé.
– Va bène: e quanto
c’è?
– Fate cónto che,
tanto a un luògo ,
cóme all’altro, pòco
più, pòco méno, ci
sarà sèi miglia.
– Sèi miglia! nón
credévo tanto, – disse
Rènzo. – E già, –
riprése pòi, cón
un’aria d’indifferènza,
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Voce dialettale Note dell’autore, esempi e traduzione del curatore
allarghe larghi, comodi || BF ca qua se pote stà nu pòc' allarghe!

(Ndr. che qua si può stare un po' comodi)

allegre allegri || BF Accummenzn' a llucculà / Tutt'allegre: Jocca,
jocche! (Ndr. Iniziano a gridare / Tutti allegri: Nevica,
nevica!)

allerge (s') si innalza, si erge. || BF Erge, donde cap'a
l'allerte (boriosa, vanitosa) || BF Già s'allerge sop'i titte
(Ndr. Già si erge sui tetti).

allumenáte illuminate || BF li vite tutte quand' allumenáte (Ndr. le
vedi tutte illuminate)

allungarne allungarono || BF li manuzz' allungarne (le manine
allungarono)

La scrittura di fine Ottocento
Filippo Bellizzi
(allarghe - appene )

Continuiamo ad occuparci della scrittura
dialettale foggiana della fine dell’Ottocento,
esaminando le composizioni poetiche del
reverendo Filippo Bellizzi (di cui nella foto
accanto è riprodotto un esempio), pubblicate
verso la fine del 1800 nella Rivista letteraria
quindicinale Aurora.
Bellizzi evidenzia la “e muta” (vocale indistinta
[ə] o schwa), utilizzando il corsivo (es.
arrepezzáte = rappezzato, etc.), anche se
spesso, specie in finale di parola, quando la
parola successiva inizia per vocale, tralascia di
scriverla (es. accummenzn‘ a invece di
accummenzene a; allungarne invece di allunga-
rene; arrivne invece di arrivene; portn‘ invece di portene, etc.)
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Voce dialettale Note dell’autore, esempi e traduzione del 
curatore

amáre amaro, brutto || BF Che stu tîemp' accussì amáre (Ndr.
Con questo tempo così brutto)

amát' amato || BF Háj' amát' i suculáre (Ndr. Hai amato i
secolari).

ammantáte ammantata || BF Ammantáte bbona bbone (Ndr. 
Ammantata ben bene)

ammette ammettere || BF Senz'ammette dlecatezze (Ndr. Senza
ammettere delicatezze)

anemále animali || BF Chiù de tutte l'anemále! (Ndr. Più di tutti 
gli animali!).

aneme anima || BF Sola sole cúm' e n' aneme (Ndr. Sola sola
come un'anima)

angel' / angele angelo || BF L'angel' arrèt' 'a porte (Ndr. L'angelo dietro
la porta) || BF Ha 'rrugnát u pete l'angele (Ndr. Ha
aggranchito il piede l'angelo)

anghiut' riempito || BF c'hann' anghiut' li ceste (Ndr. che hanno
riempisto i cesti)

annand' / annande davanti || BF Annand'u prusbetere stáce 'a banne (Ndr.
Davanti al presbiterio sta la banda). || BF li guagliune se
vann' a cchiandà annand' annande (Ndr. i ragazzi si
vanno a piazzare proprio davanti)

anne anno || BF E quist'anne c'accummenze (Ndr. E
quest'anno che comincia)

anneváte ghiacciato || BF E l’acque du lu már vìn’ anneváte! (Ndr.
E l'acqua del mare vino ghiacciato)

apár' a cerca ||BF E vattl' apár' a llore, 'ndo jirn' a pigghià
fijáte! (Ndr. E vattelappesca, dove andarono a prendere
fiato!)

appene appena || BF Appene ca fernesce na sunáte (Ndr.
Appena finisce una sonata)
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R 
returnà [rətur'na] – ritte ['rɪttə]

Dizionario del dialetto foggiano

revutamiente. || LA revutamînde.
revutate rëvutåtë [rəvu'tɜtə] pp. e agg. Rivoltato. || Anche ruvutate
[ruvu'tɜtə], arruvetate [arruvə'tɜtə], arruvutate [arruvu'tɜtə] || FB revutàte.
rezze ['rɛtʦə] sf. Tenda, Rete. || LR Avàsce ‘a rezze nn’a tenènne alàrie ca
tràsene ‘i zambàne, po’ chi ‘i cacce? [a'vaʃʃə a 'rɛtʦə nn a tə'nennə a l 'arjə ka
'trasənə i ʦam'bɜne, pɔ k-i 'katʧə] N.d.R. Abbassa la tenda non la tenere alzata
-all’aria- perché entrano le zanzare, poi chi le manda via? || LR rezze.
rezzenì [rədʤə'nɪ] v. Il diventare della pelle increspata o ruvida per il freddo o
l’emozione. || Locuz. rezzenì 'i carne [rədʤə'nɪ i 'karnə]. Rabbrividire. || RM
rezzenì.
rezzerijà rëżżërijà [rədʤəri'ja] v. Rassettare, Togliere via tutto. || Anche
arrezzerijà [arrədʤəri'ja]. || TF vàtte a rezelia’ a càse che pàre nu gallenàre!
['vattə a rrədʤəri'ja a 'kɜsə kɛ 'pɜrə nu ɡallə'nɜrə] N.d.R. va’ a rassettare la casa
che sembra un pollaio! || TF rezelia’.
riassunde [rias'sʊndə] sm. Riasunto.
ricce rìccë ['rɪtʧə] sm. e agg. Riccio. || LCG ricci (1897) || CA¹ ričči.

returnà [rətur'na] v. Ritornare. || CV và e
r’turn, che vogghj sapè pur ij, chè foc u
figghj mij [va ɛ rrə'turnə, kɛ 'vɔɟɟə sa'pɛ 'pʉr-
'ijə, kɛ f'fɜʧə u 'fɪɟɟə 'mɪjə] N.d.R. va’ e
ritorna, perché voglio sapere anch’io cosa fa
il figlio mio.
returte retúrtë [rə'turtə] agg. Contorto. ||
BA retuorte.
revutà [rəvu'ta] v. Rivoltare. || Anche ruvutà
[ruvu'ta], ruvetà [ruvə'ta], arrevutà
[rəvu'ta], arruvutà [arruvu'ta]. || LA revutà.
revutaminde rëvutamíndë [rəvuta'mində]
sm. Rivoltamento. | Anche ruvutaminde
[ruvuta'mində] || BA Revutamiente de
stomache [rəvuta'mində də s'tɔmməkə]
Nausea, disturbi di stomaco e viscerali. || BA
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ricche rìcchë ['rɪkkə] agg. e sost. Ricco, Abbiente, Agiato, Facoltoso. || GG ricco
(1834) || MA ricche. || AO rìkke. || CA² rikkë. ricchiaseme [ric'casəmə] sm. pl.
Parotite, Orecchioni || FB ricchiàseme [riĉĉáse̯me̯].
ricchione ricchjónë [ric'cɤnə] sm. Omosessuale, Gay. || FB ricchijòne.
ricchjine ricchjínë [ric'cinə] sm. Orecchino. || FO A Madonne sœpe chi tene i
recchine [a ma'dɔnnə 'sɜpə ki 'tɘnə i ric'cinə] La Madonna sa chi ha gli
orecchini. || ML ricchijne. || CA ricchîne / ricchĵne. || FO recchine [re̥cchi̤ne̥].
ricchjitelle ricchjitèllë [ricci'tɛllə] sf. Orecchiette, Particolare tipo di pasta fatta
in casa. || ML mariteme a vulute ‘i ricchietelle [ma'rɪtəmə a vvu'lʉtə i
ricci'tɛllə] N.d.R. mio marito ha voluto -che preparassi- le orecchiette. || TF
recchijetèlle. || AO recchitèlle. || LA recchietèlle. || ML ricchietelle.
ricese [ri'ʧɘsə -esə] sf. Perquisizione, Controllo. || RM ricèse.
righene ['rɪɡənə] sf. Origano. || Anche arighene [a'rɪɡənə]. || RM rìghene.
rijalà [rija'la] v. Regalare. || Anche regalà [rəɡa'la]. || RM rijalà.
rijaláte rijalåtë [rija'lɜtə] pp. e agg. Regalato. || Anche regalate [rəɡa'lɜtə]. ||
ME rejalate.
rijale rijålë [ri'jɜlə] sm. Regalo. || Anche regale [rə'ɡɜlə] || RM rijàle.
rijone rijónë [ri'jɤnə] sm. Rione. || RM rijòne.
Rimene ['rɪmənə] top. Rimini. || LR Rìmene.
rine rínë ['rinə] sf. pl. Reni, Schiena, Regione lombare. || LR Cì, Luciè, nen me
decènne nînde, me dòlene ’i rine, nen ‘nge ‘a fazze chiù [ʧɪ, lu'ʧjɛ, nən mə
də'ʧɛnnə 'nində, mə 'dɔlənə i 'rinə, nʤa 'fatʦə k'cʊ] N.d.R. Sta zitta, Lucia, non
mi dire niente, mi fanno male i fianchi, non ce la faccio più. || TF l’àghe e u file
trapànene i rìne [l'ɜkə ɛ u 'fɪlə tra'panənə i 'rinə]. N.d.R. l’ago e il filo perforano
i reni. || TF rìne. || ML rine.
ripa ripe ['rɪpa 'rɪpə] avv. Rasente a. || RM ripa-rìpe.
ripe [ripə] sf. Riva. || RM rìpe.
rire rı̊rë -ìrë ['rɨrə -ɪrə] v. Ridere. || FD Rirénne e pazziànne se dice ‘a veretà
[rə'rɛnnə ɛ ppatʦi'jannə sə 'dɪʧə a vərə'ta] N.d.R. Ridendo e scherzando si dice
la verità. || ZO rire (1864) || AO r’re.
rise rìsë ['rɪsə] sf. Riso, come atto del ridere. || sm. Riso, come cereale. || AO
rìse.
riste rístë ['ristə] sm. Resto. || LR rîste. || nap. riésto.
ritarde [ri'tardə] sm. Ritardo. || TF ritàrde.
ritte ['rɪttə] 1. sf. Destra. || cfr. destre. || PM Arravugghiete int’a na volpa
janche se nazzechijèje a ritte e manche [arravuɟ'ɟɜtə 'ind-a na 'vɔlpa 'janɡə sə
natʦəki'jejə a r'rɪttə ɛ m'manɡə] N.d.R. Avvolta in una -pelliccia di- volpe
bianca si dondola a destra e a sinistra. || PM ritte. (continua)
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