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Oltre 18 milioni di euro per la tangenziale est di San Severo, la 
Provincia affida la progettazione esecutiva e la realizzazione del 

primo stralcio dell’opera 

La Provincia di Foggia ha provveduto, all’esito dell’attività svolta dalla
Commissione tecnica di gara, all’affidamento congiunto dei servizi di
progettazione esecutiva e di realizzazione del primo lotto della Tangenziale Est
di San Severo.
L’oggetto dell’appalto assegnato rappresenta il completamento di un’opera
infrastrutturale, di cui una prima parte è stata inaugurata nel 2019, il cui valore
complessivo ammonta a 36 milioni 600mila euro.
Il primo stralcio dell’intervento, finanziato con i 18 milioni 800mila assegnati
alla Provincia dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a valere sui fondi
del Piano Operativo FSC Infrastrutture 2014/2020, è stato aggiudicato all’ATI
“Consorzio Stabile Building Scarl e Conpat Scarl”.
La Tangenziale Est di San Severo, correndo per la maggior parte del suo
tracciato lungo l’autostrada A14, ha come obiettivo quello di formare, assieme
all’altro tronco della Tangenziale Nord-Est e alla Strada Statale 16, un anello
attorno a San Severo. Il nuovo tracciato rappresenta, dunque, un’alternativa
utile ad “aggirare” il centro dell’Alto Tavoliere, alleggerendo il traffico sulla
Statale Adriatica e collocandosi nel più ampio scenario di un significativo
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miglioramento delle connessioni tra le
aree del Subappennino Dauno e del
Tavoliere, in cui è inserito a pieno titolo
anche il progetto della Strada Regionale 1.
«Si tratta di un’opera di strategica
importanza per migliorare ed
ammodernare la viabilità del Nord del
Tavoliere, proiettata all’interno di una
nuova e moderna idea della mobilità di
Capitanata – commenta il presidente della
Provincia, Nicola Gatta –. Con
quest’assegnazione entriamo quindi nella
fase propedeutica alla concreta
realizzazione dell’intervento, che può
continuare a trasformarsi in un risultato
concreto».
«Naturalmente il finanziamento disponibi-
le non ci permette di procedere al totale completamento dell’infrastruttura,
che necessita di ulteriori 17 milioni 800mila euro – precisa Nicola Gatta –.
Risorse economiche per le quali, tuttavia, la Provincia ha già avviato un
importante e positivo lavoro di interlocuzione con Governo e Regione, al fine di
ricevere la provvista finanziaria necessaria a poter realizzare anche il secondo
stralcio di un’opera di portata storica, destinata a migliorare la sicurezza e la
qualità dei collegamenti e della mobilità del territorio».
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Shaone e dj Simi sono attesi a Monte Sant’Angelo per la VII edizione di
FestambienteSud winter in scena in questi giorni nella Green Cave.
Il festival - organizzato in collaborazione con Regione Puglia e
Pugliapromozione, con il patrocinio del Teatro Pubblico
Pugliese e dell’assessorato alla Cultura del Comune di Monte Sant’Angelo -
ruota sul tema “Il calore dell’incontro” e prevede degustazioni musicali,
laboratori, street art ed escursioni.
Ricco il programma di venerdì 30 dicembre. Si parte alle 9.30 con Gargano
Sacro - progetto sostenuto dalla Fondazione Monti Uniti di Foggia, che affianca
le azioni del triennio 2022-24 di FestambienteSud – che prevede l’escursione a
cavallo all’Abbazia di Santa Maria di Pulsano con Gargano Natour, grazie agli
esperti addestratori di Posta Ruggiano e ai mansueti cavalli murgesi (info e
iscrizioni www.garganonatour.it).
Spazio alla street art alle ore 10.00 con “un segno per Valerio”, volontario del

Shaone e dj Simi attesi a Monte Sant’Angelo
La VII edizione del festival continua il 30 e 31 dicembre nella Green Cave

https://popcornpress.us10.list-manage.com/track/click?u=4216097d4fc3c7cecbff6d4d9&id=ca22b6d04c&e=629ebf28b1
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festival recentemente scomparso, al quale sarà dedicato un murales
(partecipazione libera).
Si continua nel pomeriggio, alle 16.00, con Matteo Totaro e il laboratorio di
stampa tipografica a cura di Officina del giorno dopo. Ai partecipanti saranno
illustrate le principali tecniche di stampa calcografica e a rilievo, e forniti gli
strumenti e i materiali per stampare i propri lavori. Il corso è aperto a
principianti, pittori della domenica e artisti navigati, si rivolge a max 6 persone
e prevede un piccolo costo di partecipazione (prenotazioni su whatsapp al
numero 3482649523).
Alle 21.00 atteso lo show di Shaone e dj Simi esponenti del gruppo storico “La
Famiglia”, noto nel panorama nazionale dell’hip hop. Il loro primo album “41°
parallelo”, più varie partecipazioni su dischi altrui (come “Mazz’e’panell” con
Chief & soci, “Uno, roje, tre, e quatt” con dj Enzo, e “Solo fumo” con Neffa)
rappresentano dei veri e propri classici del rap italiano.
Tra le preziose esperienze artistiche di Shaone spicca la collaborazione artistica
con il maestro Roberto De Simone, che prosegue tuttora in diversi lavori
teatrali; in passato ha duettato con Enzo Gragnaniello nel brano/videoclip
“Odissea” e con Brunella Selo (a Sanremo con Nino d’Angelo nel brano “Senza

Shaone
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giacca e cravatta”), con Antonio Marotta per il brano “Borbonica o giacobina”
tratto dall’album “Pezzi fatti in casa” e in diversi album con Daniele Sepe. Risale
al 2008 il debutto solista di Shaone con l’album “Anticamera”, dal 2012 gli
impegni come produttore per Patto MC e Francesco Paura (Sangue e
inchiostro, dall’album Slowfood, insieme a Speaker Cenzou). L’ultimo album da
solista “Over” è per l’etichetta MrFew.
L’esibizione sarà preceduta da un’open art di rapper garganici e seguita da
un after party (ingresso 10 euro – prenotazioni su www.greencave.org).

La VII edizione di FestambienteSud winter si chiude sabato 31 dicembre con il
trekking alla scoperta del frantoio ipogeo di Valle Malpasso.
Le guide di Gargano Natour accompagneranno i presenti in un viaggio non solo
nella storia naturale e antropica del Gargano, ma anche nel primordiale
rapporto tra roccia e uomo, che qui viveva e lavorava tra grotte e terrazzamenti
(info e iscrizioni www.garganonatour.it).

Frantonio Malpasso

https://popcornpress.us10.list-manage.com/track/click?u=4216097d4fc3c7cecbff6d4d9&id=fb9ffc3e83&e=629ebf28b1
https://popcornpress.us10.list-manage.com/track/click?u=4216097d4fc3c7cecbff6d4d9&id=f8a0deb055&e=629ebf28b1
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della città – dichiara l’Assessore alla Cultura Celeste Iacovino - sulla scorta del
successo degli anni precedenti e dell’elevata valenza educativa e sociale.
Finalità dell’iniziativa è dedicare agli studenti appartenenti a nuclei familiari in
situazioni di fragilità economica, un progetto di avvicinamento alla musica,
quale opportunità per sviluppare personalità, favorire l’inclusione, abbattere le
disuguaglianze sociali e stimolare l’emergere di nuove figure talentuose. Il
progetto prevede la partecipazione di 3 alunni delle classi quinte per ogni
scuola Primaria della Città ai corsi musicali che avranno durata di 4 mesi:
chitarra, pianoforte, clarinetto, sassofono, tromba, canto. E’ intenzione del
Comune continuare a garantire il percorso musicale anche agli studenti che
hanno partecipato con successo al progetto nel 2021 e nel 2022 e,
contemporaneamente, dare la possibilità ad altri studenti, provenienti da
famiglie in disagio economico, di partecipare. Gli alunni che hanno partecipato
al progetto di Educazione e Avvicinamento alla Musica negli anni precedenti, a
cui l’Amministrazione garantirà il proseguimento del percorso anche nel 2023,
sono in totale 35, mentre 15 saranno gli studenti nuovi per i quali saranno
acquistate le strumentazioni musicali. Il progetto assume, inoltre, anche finalità
di sostegno alle Scuole di Musica ed ai Musicisti della città”.
La scelta degli studenti beneficiari del progetto verrà fatta sulla base di
valutazioni dei Dirigenti scolastici dei 5 Circoli didattici, i quali individuano i
nominativi in relazione alle inclinazioni dell’alunno e all’analisi della situazione
economica della famiglia di appartenenza.

Terza edizione del progetto di avvicinamento alla musica
Saranno ben 50 gli studenti partecipanti 

La Giunta Comunale ha
deliberato il PROGETTO DI
AVVICINAMENTO ALLA
MUSICA A.S. 2022/2023,
giunto alla terza edizione.
“Abbiamo voluto riproporre il
Progetto di Educazione
Musicale e Avvicinamento
alla Musica rivolto agli
studenti di Scuole Primarie
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Gran finale di stagione con il Concerto di Capodanno 
A Foggia venerdì 30 dicembre, ore 20.30

Il Teatro Giordano di Foggia come
Vienna. Venerdì 30 dicembre, alle
20.30, l’Orchestra Ico Suoni del
Sud saluta il Nuovo Anno e chiude
idealmente la programmazione della
Prima stagione con il Concerto di
Capodanno.
Sul podio, a dirigere l’orchestra stabile
nei celebri valzer di Strauss, ci sarà il
maestro Marco Moresco.
Il programma della serata si aprirà con
l’esecuzione della Sinfonia da “La gazza
ladra” di Rossini, dell'Intermezzo da
“Manon Lescaut” di Puccini, Marco Moresco

dell’Intermezzo da “Fedora” di Giordano e del Preludio da “Carmen” di Bizet.
A seguire sette capolavori del “re del valzer”, Johann Strauss jr.
“Festeggeremo in musica l’arrivo del 2023 nel segno della tradizione
viennese – annuncia Gianni Cuciniello, responsabile dell’Associazione Suoni
del Sud – e accoglieremo insieme al nostro pubblico, sempre più affezionato,
un anno nuovo, pieno di desideri e di speranze, anche se per noi il 2022 è
stato ricco di emozioni e di belle novità. L’atteso riconoscimento di Istituzione
concertistica orchestrale da parte del Ministero della Cultura ha infatti dato il
via a una stagione concertistica fresca e originale al Teatro Giordano e alla
realizzazione di un sogno: avere un’orchestra stabile a Foggia, con tutte le
conseguenze positive che ciò comporta. Anzitutto abbiamo creato un solido
percorso per i musicisti del Conservatorio di Musica “Umberto Giordano” di
Foggia, istituzione di pregio del nostro territorio con cui abbiamo avviato una
fruttuosa collaborazione, grazie all’intesa con il direttore, Francesco
Montaruli. Quindi abbiamo inaugurato importanti collaborazioni con
orchestre di altre province e regioni al fine di proporre un’offerta musicale di
qualità attraverso generi diversi e artisti di fama internazionale e al contempo
abbiamo dato spazio ad alcuni dei grandi talenti della nostra terra. Avendo
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avuto notizia del riconosci-
mento di Ico soltanto nel
mese di luglio – ricorda il
maestro - la Prima stagione
ha dovuto concentrare sedici
appun-tamenti in soli quat-
tro mesi, il che ci ha un po’
penalizzati all’inizio. Ma poi
siamo riusciti a conquistare il
pubblico, che è cresciuto ad
ogni concerto, fino ai sold
out di alcune serate, come Gianni Cuciniello
quella in omaggio a Morricone. Ci ha guidati la passione e oggi siamo
particolarmente orgogliosi del nostro lavoro”.
“Siamo molto soddisfatti del percorso compiuto quest’anno dalla nostra
associazione e del grande successo della stagione concertistica della nostra
orchestra – dichiara Libera Granatiero, presidente dell’Associazione Suoni del
Sud sotto la cui egida è nata l’omonima Ico, che conta oltre 40 elementi – e
possiamo annunciare che la prossima, che debutterà a marzo 2023, sarà
altrettanto ricca e variegata di stili e generi. Tutto questo grazie al lavoro
svolto d’intesa con i Commissari prefettizi che guidano il Comune di Foggia e

Libera Granatiero

di tutti coloro che hanno creduto in questo
progetto, nonché dell’impegno del direttore
artistico della Ico, Ettore Pellegrino, e del direttore
stabile dell’orchestra, Benedetto Montebello. Dopo
questo splendido anno, l’augurio che facciamo alla
città di Foggia per il 2023 è dunque di una ulteriore
crescita nel segno della cultura”.
La Prima stagione concertistica è organizzata dall’Ico
Suoni del Sud in collaborazione con il Teatro
“Umberto Giordano” e il Conservatorio di musica
Giordano, con il contributo del Ministero della
Cultura, della Regione Puglia e del Comune di
Foggia.
L’ingresso al teatro è alle ore 20.00. Per
informazioni, si può telefonare al 324.5912249 o
scrivere all’indirizzo email
orchestrasuonidelsud@gmail.com

mailto:orchestrasuonidelsud@gmail.com
mailto:orchestrasuonidelsud@gmail.com
mailto:orchestrasuonidelsud@gmail.com
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Ammonta a circa 17 milioni il finanziamento approvato dal Mur che arriverà a
strettissimo giro all’Università di Foggia.
L' Ateneo, infatti, è risultato vincitore del Patto territoriale sistema universitario
pugliese “Open Apulia University”, di cui è responsabile scientifico il prof.
Agostino Sevi, e ciò consentirà di porre in essere in modo pressoché congiunto
due operazioni di grande rilievo: il completamente della ristrutturazione della
caserma “Miale” e l’avvio del corso di Ingegneria informatica che sarà allocato
all’interno della stessa struttura.
L'erogazione del contributo sarà effettuata all'indomani della sottoscrizione del
Patto tra il Presidente del Consiglio e il Rettore. Da Unifg sono già partite le
procedure.
Per il Rettore Pierpaolo Limone si tratta di un importante traguardo che va ad
aggiungersi a quelli recenti anche in relazione all’ampliamento dell’offerta
formativa. “Da tempo il territorio ci chiedeva un rafforzamento dei Corsi di
Laurea in tale direzione. E l’ingegneria con questa specifica curvatura non può
che andare in linea con le innovazioni che tutti quanti noi attendiamo.
Occorrerà pensare al reclutamento dei ricercatori e ottemperare a tutte le
pratiche, oltre a differenziare le discipline che andranno a comporre il corso. È
una vittoria importante perché due aspetti inscindibili della crescita
dell’Università viaggiano alla stessa velocità e nella stessa direzione:
l’ampliamento degli spazi e la nascita di un nuovo corso”.

L’Unifg ottiene un importante finanziamento: al via il Corso di 
Ingegneria Informatica
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I vincitori della III Edizione del Concorso promosso 
dal Comune di San Severo

La Commissione Giudicatrice ha reso noto i nomi dei vincitori della III EDIZIONE
DEL CONCORSO “LUCI, FIORI E IDEE PER IL MIO NATALE A SAN SEVERO”,
promosso dal Comune di San Severo – Assessorato alla Cultura ed Assessorato
alle Attività Produttive, seguiti rispettivamente dagli Assessori Celeste Iacovino
e Felice Carrabba.
Il Comune di San Severo ha inteso promuovere questa edizione concorsuale
riservata, come per le precedenti due edizioni, sia ai privati cittadini che ai
commercianti della Città, i quali con grande creatività e fantasia, hanno
decorato gli esterni delle proprie dimore e delle proprie attività commerciali
con allestimenti natalizi.

SEZIONE ATTIVITA' COMMERCIALI 1° POSTO
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1° CLASSIFICATO SEZIONE DIMORE CITTADINE DI SANTO GIOVANNI
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Per ognuna delle due categorie - Dimore cittadine e Attività commerciali – sono
stati previsti tre premi. Sezione Dimore cittadine: Primo classificato € 300,00;
Secondo classificato € 200,00; Terzo classificato € 100,00. Sezione Attività
commerciali: Primo classificato € 500,00; Secondo classificato € 300,00; Terzo
classificato € 200,00.
La Commissione, composta da dott.ssa Antonella Tortorella, dirigente II Area –
Servizi Culturali - Presidente; dott.ssa Laura Lilia Santoro, dipendente
dell’Ufficio Cultura; dott.ssa Alessia Aralla, dipendente Ufficio Cultura,
segretaria verbalizzante ha così comunicato i vincitori e le graduatorie finali.
Vincitori sezione dimore cittadine:
1 Di Santo Giovanni
2 Luciani Rosa
3 Di Cataldo Rosanna
Sezione attività commerciali:
1 Bar gli Amici di Nino
2 La Tentazione di zia Cocca
3 Queen’s Kitchen
A tutti i partecipanti ed ai vincitori i rallegramenti dell’intera Amministrazione 
Comunale.

2° CLASSIFICATO SEZIONE DIMORE CITTADINE LUCIANI ROSA
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Si conclude il prossimo venerdì 6 gennaio 2023 NATALE IN CITTÀ, il cartellone di
eventi organizzato dal Comune di San Severo – Assessorato alla Cultura e
Assessorato alle Attività Produttive.
Venerdì 6 gennaio 2023 piazze e vie della città saranno animate dall’arrivo della
BEFANA PIU’ BUONA CHE C’E’… con la partecipazione del Gruppo Sbandieratori
e Musici Puer Apulia Lucera e la Scuola di Ballo HAVANA. “Sarà un evento –
dichiara l’Assessore Celeste Iacovino - all’insegna dell’allegria e del
divertimento – con l’arrivo della befana che distribuirà caramelle ai bambini ed
una serie di attrazioni dal sapore antico, ma uniche ed altamente affascinanti.
Ci sarà da divertirsi gustando emozioni e piacevoli momenti a conclusione dei
festeggiamenti di queste settimane. La Befana concluderà il suo percorso nella
Casa di Babbo Natale presso la Sala Polifunzionale Wllly Bocola della Palazzina
Liberty di Piazza Tondi, dove attenderà i più piccoli con tante belle sorprese.
Sempre il 6 gennaio a chiusura delle festività e del cartellone di eventi NATALE
IN CITTA’, alle ore 20,00, in via Padre Matteo d’Agnone, angolo Viale II Giugno,
è in programma uno spettacolo piro musicale che viene riproposto alla
cittadinanza dopo il grande successo riscosso in apertura del periodo festivo l’8
dicembre scorso. Un evento tutto da seguire e da segnare sulla agenda,
certamente di buon auspicio per il nuovo anno.

Venerdì 6 gennaio 2023  a San Severo la Befana 
e uno spettacolo piro musicale
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A Manfredonia il Concerto di Capodanno nel segno della 
tradizione viennese con l’Orchestra Ico Suoni del Sud, diretta dal 

M° Marco Moresco
Lunedì 2 gennaio 2023 alle ore 20.30 al Teatro Comunale “Lucio Dalla” 

A Manfredonia Bottega degli Apocrifi immagina l’apertura del 2023 in musica, con
il Concerto di Capodanno dell’Orchestra Ico Suoni del Sud, realizzato in collaborazione
con Fondazione Premio Re Manfredi, in programma lunedì 2 gennaio 2023 alle 20.30
al Teatro Comunale “Lucio Dalla”.
L’orchestra stabile sarà diretta nei celebri valzer di Strauss dal M° Marco Moresco. La
serata si aprirà con l’esecuzione della Sinfonia da “La gazza ladra” di Rossini,
dell'Intermezzo da “Manon Lescaut” di Puccini, dell’Intermezzo da “Fedora” di Giordano e
del Preludio da “Carmen” di Bizet; seguiranno sette capolavori del “re del valzer”, J. Strauss
jr.
«Festeggeremo in musica il nuovo anno nel segno della tradizione viennese»,
afferma Gianni Cuciniello, responsabile dell’associazione Suoni del Sud, che
vanta numerose partecipazioni a grandi eventi televisivi (oltre alla ultra ventennale
presenza a “Una voce per Padre Pio”, ha suonato nella storica reunion di Al Bano e Romina
Power all’Arena di Verona nel 2015, nel concerto “Avrai” di Claudio Baglioni in Vaticano nel
2016, nonché in appuntamenti di rilievo nazionale, tra cui il Mercurio d’Argento, Festival di
musica per l’immagine che si è svolto a Massa nel 2019) e che nel luglio scorso ha ottenuto
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il riconoscimento di Istituzione
Concertistico Orchestrale dal Ministero
della Cultura e a settembre ha dato il via
alla sua prima stagione concertistica al
Teatro “U. Giordano” di Foggia.

Singolo biglietto: Platea I settore € 8;
Platea II settore € 6.

È possibile acquistare i biglietti
su vivaticket.it o al Teatro Comunale Lucio
Dalla. Il botteghino è aperto dal lunedì al
venerdì dalle ore 10.30 alle 13.00 e dalle
17.30 alle 20.00.

Per info: Bottega degli Apocrifi/Teatro
Comunale “Lucio Dalla”, via della Croce -
Manfredonia, 0884.532829 – 335.244843,
botteghino@bottegadegliapocrifi.it J. Strauss jr.

https://popcornpress.us10.list-manage.com/track/click?u=4216097d4fc3c7cecbff6d4d9&id=6ef83c169c&e=629ebf28b1
mailto:botteghino@bottegadegliapocrifi.it
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S“A FÈSTE DA BBALLE È SSCÍTE MMOSSCE” 
(La festa da ballo è uscita moscia)

Nei primi anni Sessanta, quelli del boom
economico, l’Italia aveva voglia di
divertirsi e i giovani lucerini non erano
da meno. Anche se le possibilità non
erano tante, comunque, si andava a
cinema e a ballare, organizzando feste
in casa e, in estate, sópe i logge (sulle
terrazze). Per ballare bastava un
giradischi e alcuni dischi, i famosi 45 giri, che diffondevano musica moderna:
shake, twist, surf e lo slow, un ballo lento e romantico. Spesso queste feste
asscívene mmossce (non riuscivano) per l’assenza delle ragazze. Ciò
succedeva quando erano organizzate a casa di ragazzi; riuscivano meglio
quando erano organizzate in casa di ragazze. All’inizio della festa si partiva
con i balli svelti; a un certo punto, quando l’ambiente si era riscaldato, si
abbassavano un po’ le luci e partiva il disco del lento. Era questo il momento
più atteso perché i giovani potevano parlare intimamente con la ragazza per
la quale nutrivano interesse e farle la dichiarazione. Si strappavano
appuntamenti, nascevano piccoli amori e amori grandi che sfociavano in
fidanzamento; a volte, si andava incontro a cocenti delusioni. Nelle feste
organizzate dalle ragazze, in principio, si cercava di rispettare le rigide
raccomandazioni dei genitori ospiti, mantenendo una distanza prudente tra i
propri corpi. Quando si mostravano distratti o non si accorgevano
dell’abbassamento delle luci, allora baci e strette mozzafiato. Non era raro,
però, che nel buio si sentisse lo schiocco de nu marfale (di uno schiaffone) e
l’immancabile frase va sfútte a sorete (vai a sfottere tua sorella). Allora, a
ciamba longhe (a chi aveva osato troppo), con la guancia in fiamme, non
rimaneva che battere in ritirata. Succedeva immancabilmente che, in pieno
ballo lento, i genitori, insospettiti da una calma insolita, accendessero
all'improvviso la luce e allora si assisteva allo spettacolo di capelli fuori posto
e rossetti sbavati, di ragazzi e ragazze con l'aria imbarazzata. In queste feste
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non mancava u cacacazze (il
rompiscatole), quello che, durante il
ballo lento, munito di una spazzola o una
scopa, toccava la spalla di un ragazzo e gli
chiedeva il “cambio”, per ballare al suo
posto. Dopo la metà degli anni Sessanta
e agli inizi dei Settanta, le feste da ballo si
organizzavano in locali, generalmente
vecchie abitazioni a piano terra, presi in

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

affitto con la colletta fra i giovani interessati.
Erano, i cosiddetti “club”, dove l’allestimento era realizzato in economia,
l’arredamento era fatto di mobili vecchi, recuperati chissà come e dove, e i
dischi erano di proprietà comune. Nei club c’era maggiore libertà; si ballava, si
amoreggiava e si giocava pure a carte. Poi, sugli echi del Nord ove si ballava
nelle discoteche con musica dal vivo, anche a Lucera si aprirono delle sale da
ballo, come ‘a Sala Smeralde (la sala Smeraldo). In questi locali si esibivano
complessini del posto e si ballava con musica e canzoni dal vivo.

I Satrapi  - da sinistra Enzo Manna, Pino Volpe e Filippo Squeo, accosciato Ettore Pannitti

I Satrapi 
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Cap. XVII
(3ª parte)

Accentazione ortoèpica a cura di Tonio Sereno

«E pér quésto,» soggiunse pòi tra sé;
appoggiando le mani sulla paglia, e
d’inginocchióni mettèndosi a giacére: «pér
quésto, m’è toccata, la mattina, quélla bèlla
ṡvegliata.» Raccòlse pòi tutta la paglia che
rimanéva all’intórno, e se l’accomodò addòsso,
facèndosene, alla mèglio, una spècie di copèrta,
pér temperare il fréddo, che anche là déntro si
facéva sentir mólto bène; e vi si rannicchiò
sótto, cón l’intenzióne di dormire un bèl sónno,
parèndogli d’avérlo comprato anche più caro Alessandro Manzoni
dél dovére.
Ma appéna èbbe chiusi gli òcchi, cominciò nélla sua memòria o nélla sua
fantaṡia (il luògo preciṡo nón ve lo saprèi dire), cominciò, dico, un andare e
venire di gènte, così affollato, così incessante che addio sónno. Il mercante, il
notaio, i birri, lo spadaio, l’òste, Ferrèr, il vicario, la brigata dell’osteria, tutta
quélla turba délle strade, pòi dòn Abbóndio, pòi dòn Rodrigo: tutta gènte cón
cui Rènzo avéva che dire.
Tre sóle immagini gli si preṡentavano nón accompagnate da alcuna memòria
amara, nétte d’ógni sospètto, amabili in tutto, e due principalménte, mólto
differènti al cèrto, ma strettaménte legate nél cuòre dél gióvine: una tréccia
néra e una barba bianca. Ma anche la consolazióne che provava nél fermare
sópra di ésse il pensièro, èra tutt’altro che prètta e tranquilla. Pensando al
buòn frate, sentiva più vivaménte la vergógna délle pròprie scappate, délla
turpe intemperanza, dél bèl caṡo che avéva fatto de’ patèrni consigli di lui; e
contemplando l’immagine di Lucia! nón ci proverémo a dire ciò che sentisse: il
lettóre conósce le circostanze; se lo figuri. E quélla pòvera Agnèṡe, cóme
l’avrèbbe potuta dimenticare? Quell’Agnèṡe, che l’avéva scélto, che l’avéva già
considerato cóme una còsa sóla cón la sua unica figlia, e prima di ricéver da lui
il titolo di madre, n’avéva préso il linguaggio e il cuòre, e dimostrata co’ fatti la
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premura. Ma èra un dolóre di più, e nón il méno pungènte, quél pensièro, che,
in grazia appunto di così amorévoli intenzióni, di tanto bène che voléva a lui, la
pòvera dònna si trovava óra ṡnidata, quaṡi raminga, incèrta dell’avvenire, e
raccogliéva guai e travagli da quélle còse appunto da cui avéva sperato il
ripòso e la giocondità dégli ultimi suòi anni. Che nòtte, pòvero Rènzo! Quélla
che dovéva èsser la quinta délle sue nòzze! Che stanza! Che lètto
matrimoniale! E dópo qual giornata! E pér arrivare a qual domani, a qual sèrie
di giórni! «Quél che Dio vuòle,» rispondéva ai pensièri che gli davan più nòia:
«quél che Dio vuòle. Lui sa quél che fa: c’è anche pér nói. Vada tutto in iscónto
de’ mièi peccati. Lucia è tanto buòna! nón vorrà pòi farla patire un pèzzo, un
pèzzo, un pèzzo!».
Tra quésti pensièri, e disperando ormai d’attaccar sónno, e facèndosegli il
fréddo sentir sèmpre più, a ségno ch’èra costrétto ógni tanto a tremare e a
battere i dènti, sospirava la venuta dél giórno, e miṡurava cón impaziènza il
lènto scórrer dell’óre. Dico miṡurava, perché, ógni meżż’óra, sentiva in quél
vasto silènzio, rimbombare i tócchi d’un orològo: m’immagino che dovésse
èsser quéllo di Trézzo. E la prima vòlta che gli ferì gli orécchi quéllo scòcco,
così inaspettato, sènza che potésse avére alcuna idèa dél luògo dónde venisse,
gli féce un sènso misterióso e solènne, cóme d’un avvertiménto che venisse
da persóna nón vista, cón una vóce sconosciuta.
Quando finalménte quél martèllo èbbe battuto undici tócchi, ch’èra l’óra
disegnata da Rènzo pér levarsi, s’alzò mèżżo intirizzito, si miṡe inginocchióni,
disse, e cón più fervore dél sòlito, le divozióni délla mattina, si rizzò, si stirò in
lungo e in largo, scòsse la vita e le spalle, cóme pér méttere insième tutte le
mèmbra, che ognuno paréva che facésse da sé, soffiò in una mano, pòi
nell’altra, se le stropicciò, aprì l’uscio délla capanna; e, pér la prima còsa, diède
un’occhiata in qua e in là, pér vedér se c’èra nessuno. E nón vedèndo nessuno,
cercò cón l’òcchio il sentièro délla séra avanti; lo riconóbbe subito, e prése pér
quéllo.
Il cièlo promettéva una bèlla giornata: la luna, in un canto, pallida e sènza
raggio, pure spiccava nél campo immènso d’un bigio ceruleo, che, giù giù
vèrso l’oriènte, s’andava sfumando leggerménte in un giallo ròṡeo. Più giù,
all’oriżżónte, si stendévano, a lunghe falde ineguali, pòche nuvole, tra l’ażżurro
e il bruno, le più basse orlate al di sótto d’una striscia quaṡi di fuòco, che di
mano in mano si facéva più viva e tagliènte: da meżżogiórno, altre nuvole
ravvòlte insième, leggièri e sòffici, pér dir così, s’andavan lumeggiando di mille
colóri sènza nóme: quél cièlo di Lombardia, così bèllo quand’è bèllo, così
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splèndido, così in pace. Se Rènzo si fósse trovato lì andando a spasso, cèrto
avrèbbe guardato in su, e ammirato quell’albeggiare così divèrso da quéllo
ch’èra sòlito vedére ne’ suòi mónti; ma badava alla sua strada, e camminava a
passi lunghi, pér riscaldarsi e pér arrivar prèsto. Passa i campi, passa la
sodaglia, passa le macchie, attravèrsa il bòsco, guardando in qua e in là, e
ridèndo e vergognandosi néllo stésso tèmpo, dél ribréżżo che vi avéva
provato pòche óre prima; è sul ciglio délla riva, guarda giù; e, di tra i rami,
véde una barchétta di pescatóre, che veniva adagio, contr’acqua, radèndo
quélla spónda. Scénde subito pér la più córta, tra i pruni; è sulla riva; dà una
vóce leggièra leggièra al pescatóre; e, cón l’intenzióne di far cóme se
chiedésse un servizio di pòca importanza, ma, sènza avvedérsene, in una
manièra mèżżo supplichévole, gli accénna che appròdi. Il pescatóre gira uno
ṡguardo lungo la riva, guarda attentaménte lungo l’acqua che viène, si vòlta a
guardare indiètro, lungo l’acqua che va, e pòi dirizza la pròra vèrso Rènzo, e
appròda. Rènzo che stava sull’órlo délla riva, quaṡi cón un piède nell’acqua,
affèrra la punta dél battèllo, ci salta déntro, e dice: – mi faréste il servizio, cól
pagare, di tragittarmi di là? – Il pescatóre l’avéva indovinato, e già voltava da
quélla parte. Rènzo, vedèndo sul fóndo délla barca un altro rèmo, si china, e
l’affèrra.
– Adagio, adagio, – disse il padróne; ma nél vedér pòi cón che garbo il gióvine
avéva préso lo struménto, e si disponéva a maneggiarlo, – ah, ah, – riprése: –
siète dél mestière.
– Un pochino, – rispóse Rènzo, e ci si miṡe cón un vigóre e cón una maestria,
più che da dilettante. E sènza mai rallentare, dava ógni tanto un’occhiata
ombrósa alla riva da cui s’allontanavano, e pòi una impaziènte a quélla
dov’èran rivòlti, e si cocéva di nón

potérci andar pér la più
córta; ché la corrènte
èra, in quél luògo, tròp-
po rapida, pér tagliarla
direttaménte; e la
barca, parte rompèndo,
parte secondando il filo
dell’acqua, dovéva fare
un tragitto diagonale.

(continua)
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S 
sarcenelle [sarʧə'nɛllə]– scacazzone [skakat'ʦɤnə]  

Dizionario del dialetto foggiano

Saverie [sa'vɛrjə] pers. m. Saverio. || EG Savèrie.
savezarille savëzaríllë [savəʦa'rillə] sm. Piccolo piatto per dessert. || Anche
zavezarille [ʦavəʦarillə] || BA savzarielle. || nap. sauzariello.
savezicchie savëzìcchië [savə'ʦɪccə] sf. Salsiccia. || Anche zavezicchie
[ʦavə'ʦɪccə]. || VC savezìcchia (1929) || RF savezicchie [save̯zįĉĉe]̯.
sazie ['sadʣjə] agg. Sazio. || FO Me fanne sazie, e steche a dijune [mə 'fannə
'sadʣjə, ɛ 'stɜkə a di'jʉnə] Mi credono sazio, ma sto a digiuno. || CS sazije. ||
CA sazie. || FO [saʒie̥].
sbagghie ṡbàgghië [z'baɟɟə] sm. Sbaglio. || Anche sbaglie [z'baʎʎə].
sbaglià [zbaʎ'ʎa] v. Sbagliare. || AO Sbaglie u prèvete sop’ a l’altàre... [z'baʎʎə
u 'prɛvətə 'sɤp-a l-al'tɜrə...] Sbaglia il prete sull’altare... || BN Nun s-sbagliav
maij! [nə zbaʎ'ʎɜvə 'mɜjə!] Non si sbagliava mai! || RM sbagljà. || RF sbaglià
[śbałłá].
sbagliate ṡbagliåtë [zbaʎ'ʎɜtə] agg. e pp. Sbagliato. || RF ci’amme sbagliate
N.d.R. ci siamo sbagliati.
sbaglie [z'baʎʎə] sm. Sbaglio. || Anche sbagghie [z'baɟɟə]. || RF sbaglie

sarcenelle sarcënèllë [sarʧə'nɛllə] sf. pl.
Legna secca da ardere. || VC Fàsce de
sarcenèlle ['faʃʃə də sarʧə'nɛllə]Fastello di
seccaticce. || VC sarcenèlle (1929).
sardine sardìnë [sar'dɪnə] sf. Sardina.
sargende sargèndë [sar'ʤɛndə] sm.
Sergente. || FB sargènde.
sarole sarólë [sa'rɤlə] sf. Grosso recipiente di
terracotta per acqua dalla capacità di circa 50
litri. || VC saròla (1929) || LA saròle. || BA
sarole.
sarte [sartə] sm. Sarto. || Anche cusetore
[kusə'tɤrə] || TF sàrte.
Sasunde [sa'sʊndə] pers. f. Assunta. ||
Anche Assundine [assun'dɪnə].
Savatore [sava'tɤrə] pers. m. Salvatore.
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[śbałłe]̯.
sbalanzà [zbalan'ʣa] v. Spalancare, Lanciare, Slanciare, Spingere, Sbattere. ||
SA sbalanzà’.
sbalijà [zbali'ja] v. 1. Uscire di senno, Vaneggiare, Parlare in modo
sconclusionato. 2. Sparpagliare per terra. || BA sbalijà. || LA sbalejà.
sbalijate ṡbalijåtë [zbali'jɜtə] agg. Sbalestrato, Folle, Scapestrato. || AO
sbalijàte. || TF sbaliàte.
sbandate ṡbandåtë [zban'dɜtə] pp. e agg. Sbandato. || TF sbandàte.
sbarbalacchie [zbarba'laccə] nella locuz. a sbarbalacchie [a zbarba'laccə]. Alla
rinfusa, In modo disordinato. || BA sbarbalacchie.
sbarre [z'barrə] sf. Sbarra. || RM sbàrre.
sbatte [z'battə] v. Sbattere. || Locuz. sbatte 'i mane [z'battə i 'mɜnə] Battere le
mani, Applaudire; sbatte 'nderre [z'battə n'dɛrrə] Tramortire, Cadere
pesantemente per terra. || FB sbatte.
sbatteminde ṡbattëmíndë [zbattə'mində] sm. Turbamento, Angoscia, Stato di
sofferenza. || RM sbattemìnde. || LR sbattemînde.
sberlunghe [zbər'lunɡə] sf. Piatto o vassoio ovale. || FB sberlunghe.
sborre [z'bɔrrə] sf. Sperma, Liquido seminale maschile.
sbraità [zbrai'ta] v. Sbraitare. || LR Assunde sbraitave cume e na dannate
[as'sʊndə zbrai'tɜvə 'kum-ɛ na dan'nɜtə] N.d.R. Assunta sbraitava come una
dannata.
sbrevugnate sbrëvugnåtë [zbrəvuɲ'ɲɜtə] pp. e agg. Svergognato, Sfacciato. ||
BA sbrevugnate. || LA sbrevugnàte.
sbruffe [z'brʊffə] sm. Spruzzo d’acqua fatto con la bocca. || BA sbruffe.
sbruffone ṡbruffónë [zbruf'fɤnə] sm. Sbruffone, Spaccone. || BA sbruffone.
sbrugghià ṡbrugghjà [zbruɟ'ɟa] v. Sbrogliare. || Anche sbrugghiulà [zbruɟɟu'la].
|| RM sbrugghjà.
sbrugghiulà ṡbrugghjulà [zbruɟɟu'la] v. Sbrogliare. || Anche sbruggià [zbruɟ'ɟa]
sbuffe [z'bʊffə] sm. Sbuffo. || EG a sbuffe a sbuffe [a z'bʊffə a z'bʊffə] A
nuvola a nuvola; le boccate di fumo che escono dai camini o anche quando si
fuma. || LR / EG sbuffe.
sburdulliaminde ṡburdulliamíndë [zburdullja'mində] sm. Divertimento. || RF
sburdulliaminde [śburdulliamínt̬e̯].
sburrà [zbur'ra]v. Eiaculare.
sburre [z'bʊrrə] sm. Modo di presentarsi della selvaggina. || BA sburre.
scacazze [skakat'ʦə] sf. Paura, Fifa, Diarrea. || AO scacàzze.
scacazzone scacazzónë [skakat'ʦɤnə] agg. Pauroso, Fifone. || RM scacazzòne.
(continua)
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email: toniosereno@gmail.com

http://toniosereno.altervista.org/ - https://capitanata.altervista.org/

http://ildialettodifoggia.altervista.org/cultura-societ%C3%A0-magazine.html

http://ildialettodifoggia.altervista.org/il-dialetto-di-foggia-magazine.html

https://www.youtube.com/channel/UC4fzmtRGOmVp5r1ICpwVWlw
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