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Elezioni Provinciali
Il Presidente Nicola Gatta annuncia la sua ricandidatura

«Quattro anni fa, grazie alla fiducia degli amministratori del territorio, al
sostegno del centrodestra e delle tante esperienze civiche di governo
comunale, ho cominciato la mia avventura come presidente della Provincia.
Quattro anni di impegno, progetti e risultati. Quattro anni ricchissimi di
iniziative ed attenzione per la Capitanata. Un “capitale” che sono convinto
debba essere protetto e meriti continuità amministrativa, anche alla luce
dell’apprezzamento ricevuto da tanti sindaci, Consiglieri comunali e comunità
della provincia.
Sono dunque pronto a proseguire in questa esperienza, candidandomi alla
presidenza dell’Amministrazione provinciale nelle elezioni previste per il
prossimo 29 gennaio.
Intendo ricandidarmi consapevole dell’importanza che queste elezioni
rivestono nel momento che stiamo attraversando. Siamo dentro una
straordinaria stagione di programmazione che ha bisogno di continuare a
mantenere vive non soltanto le tantissime strategie messe in campo finora, ma
soprattutto la capacità di costruire relazioni, sinergie e collaborazioni.

Nicola Gatta
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Esattamente ciò che è accaduto nei quattro anni della mia presidenza, durante
i quali ho anteposto a tutto il solo ed esclusivo interesse del territorio,
dialogando con tutti i livelli istituzionali, con ogni sindaco ed ogni singolo
Consigliere comunale per dare risposte alle loro istanze e alle loro
sollecitazioni.
Ho ricoperto il mio ruolo avendo innanzitutto un obiettivo: restituire dignità e
centralità alla Provincia nelle dinamiche di crescita della Capitanata. Insieme
abbiamo saputo fare della Provincia un Ente nuovamente fecondo di idee e
fondamentale per ogni processo di sviluppo. Insieme l’abbiamo resa una
protagonista assoluta della grande fase di programmazione che si è aperta
prima con il Contratto Istituzionale di Sviluppo per la Capitanata e poi con il
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ambito nel quale l’UPI mi ha designato
come proprio rappresentante nei tavoli nazionali con il Governo.
Abbiamo operato come una squadra, assieme ai Consiglieri provinciali e agli
amministratori, senza alcuna distinzione di colore politico, nella profonda
convinzione che proprio il ruolo che oggi è assegnato alla Provincia – e che
spero sia superato presto con l’abolizione della “Legge Delrio” – meriti il
massimo dell’unità e della collaborazione.
Gran parte dell’impegno profuso è stato rivolto a quella che ho sempre
considerato la principale priorità della Capitanata: l’ammodernamento
infrastrutturale del territorio e, in particolare, la manutenzione delle strade
provinciali.
Ad oggi, tra interventi già realizzati, interventi già cantierizzati e interventi
programmati la Provincia ha investito nella manutenzione stradale, in soli
quattro anni, centinaia di milioni di euro. Una cifra che credo non si sia mai
vista nel recente passato. E per la quale è stata assicurata la massima
attenzione ad ogni angolo del territorio: dal Gargano ai Monti Dauni, dal
Tavoliere Nord al Tavoliere Sud. Ne sono una conferma i recentissimi Accordi
Quadro, per i quali la nostra Stazione Unica Appaltante ha già individuato i
soggetti attuatori ed i cui lavori partiranno nei prossimi giorni con un
investimento di 43 milioni di euro.
Le infrastrutture sono un elemento essenziale nelle politiche di sviluppo,
perché non può esserci alcuna valorizzazione delle nostre eccellenze culturali,
turistiche, paesaggistiche, enogastronomiche e produttive senza servizi
adeguati.
Un’attenzione speciale che abbiamo riservato anche all’altra funzione
essenziale dell’Ente: l’edilizia scolastica, in cui sono stati investiti circa 42
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milioni di euro.
Nello stesso tempo abbiamo operato guardando al futuro, a partire dal
progetto per la realizzazione della Strada Regionale 1, rimasto abbandonato
per 40 anni ed al quale siamo riusciti a restituire una centralità nazionale,
ottenendo finanziamenti per oltre 110 milioni di euro.
Un’opera destinata a rivoluzionare la viabilità provinciale, a sottrarre al loro
isolamento le comunità delle Aree interne dei Monti Dauni, a migliorare i
collegamenti con il Gargano e che sarà al servizio di importanti città come
Lucera e San Severo. Ed in grado di contribuire a definire, anche a supporto
delle zone industriali del territorio, una migliore attrattività per gli investimenti.
Sulla base di questo robusto patrimonio – che ho ricordato per sintesi e che
illustrerò in modo più dettagliato nelle prossime settimane – chiedo di nuovo la
fiducia degli amministratori del territorio.
Non una “cambiale in bianco” o vaghe promesse. Ai sindaci e ai Consiglieri
comunali della nostra provincia chiedo di giudicare in piena serenità quanto è
stato fatto in questi quattro anni e di proseguire nel percorso che abbiamo
costruito insieme.
Per continuare a “fare squadra”, difendendo i tantissimi risultati raggiunti e
l’importanza che il territorio ha saputo recuperare ed ottenere».
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FestambienteSud winter ha celebrato “Il calore dell’incontro” con la quattro
giorni andata in scena dal 28 al 31 dicembre nella Green Cave di Monte
Sant’Angelo, la Città dei due Siti UNESCO candidata a Capitale italiana della
cultura 2025.
La VII edizione del festival - organizzata in collaborazione con Regione Puglia e
Pugliapromozione, con il patrocinio del Teatro Pubblico Pugliese e dell’asses-
sorato alla Cultura del Comune di Monte Sant’Angelo - ha fatto registrare
un’ottima partecipazione di pubblico, proveniente dall’intera provincia e molto
interessato agli eventi proposti.
Tutte sold out le degustazioni musicali, progettate con la collaborazione
di Luciano Castelluccia alla direzione artistica, che hanno visto protagonisti il

Celebrato “Il calore dell’incontro” nella Green Cave 
di Monte Sant’Angelo
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maestro Antonio Prencipe che ha suonato la fisarmonica appartenuta a
Peppino Principe, Nabil Bey e Fabrizio Piepoli con “Ghibli, suoni ed echi dal
Mediterraneo”, Shaone e dj Simi preceduti da un’open art di rapper garganici.
Molta curiosità ha suscitato il laboratorio di stampa tipografica a cura
di Matteo Totaro dell’Officina del giorno dopo, che ha illustrato ai presenti le
tecniche di stampa calcografica e a rilievo, guidandoli nella progettazione e
realizzazione di una stampa con caratteri mobili. «Abbiamo pensato di ospitare
nella Green Cave una piccola succursale dell’Officina del Giorno Dopo; abbiamo
messo a disposizione uno spazio per l’istallazione di un torchio e altre
attrezzature tipografiche per realizzare attività di laboratorio da proporre con
l’Officina nell’arco del 2023», ha affermato il presidente di FestambienteSud
winter Franco Salcuni.
L’evento ha dato spazio, come sempre, ai libri con la presentazione di “Jacopa
dei Settesoli, l’amica ricca di Francesco”, l’ultimo lavoro di Lucia Tancredi (edito
da Città Nuova), che ha dialogato con Immacolata Aulisa, (Università di Bari,
direttrice del Centro Studi), Nunzio Bianchi (Università di Bari) e Franco
Salcuni.
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se che animano i suoi presìdi. Un ringraziamento va ai produttori che
custodiscono e tramandano ricette e sapori legati al territorio: Pio di Giorgio,
Slow Food Gargano; Donato Taronna, associazione panificatori di Monte
Sant’Angelo; Saverio Bisceglia, allevatore - Masseria la Montagnola; Antonel-
la d’Arnese e Giuseppe Azzarone, cooperativa Coppa Rossa; Luigi Giordano,
allevatore di ovini; Michele Solimando, mastro birraio titolare di
Rebeers; Giuseppe Ciuffreda, panificatore titolare Forno Chichino. All’evento
di apertura ha partecipato Rosa Palomba, assessora alla cultura del comune
di Monte Sant’Angelo.
«La quattro giorni ha permesso alle persone di incontrarsi generando
riflessioni e voglia di stare insieme. Continueremo a promuovere con
continuità per tutto il 2023 occasioni di incontro attorno alla cultura, con la
consapevolezza che è attraverso questi momenti che può nascere il
cambiamento. L’intento è quello di riprendere il percorso, iniziato prima della
pandemia, di un centro culturale come luogo di riferimento e d’incontro tra
creativi e produttori con un pubblico attento e sensibile alla cultura, al
cambiamento e alla sostenibilità ambientale, con un occhio particolare a
iniziative di allargamento del pubblico, che ci permettano di coinvolgere
sempre nuovi target di residenti e di turisti», conclude Franco Salcuni.

Non sono mancati
i trekking alla scoperta
del territorio con Gargano
Sacro. Tra i luoghi visitati,
con le guide di Gargano
Natour, il frantoio ipogeo
di Valle Malpasso.
Apprezzata dal pubblico
anche la mostra “Con e
senza Velo” di Maddalena
Gatta, allestita nella sala
eventi del centro culturale
e ancora visitabile fino
all’8 gennaio nella Green
Cave.
Il festival ha consolidato la
collaborazione della
Green Cave con Slow
Food Gargano e le impre-
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Verrà distribuito nelle scuole
cittadine, a beneficio di tutti gli
studenti che frequentano le
scuole di San Severo, il
CALENDARIO DELLA CITTA’ DI
SAN SEVERO 2023.
Il Comune di San Severo -
Assessorato alla Cultura e al
Turismo, ha inteso realizzare
anche per il 2023 un calendario a
tema da distribuire in tutte le
scuole della città.
“E’ un’idea che nasce –
dichiarano il Sindaco Francesco
Miglio e l’Assessore Celeste
Iacovino - per promuovere tra gli
studenti la conoscenza di alcuni
tra i numerosi beni architettonici
che costituiscono il patrimonio
storico – culturale cittadino e che
contribuiscono a conferire a San
Severo il titolo di Città d’arte.
Quest’anno abbiamo deciso di
realizzare il calendario dedicando
ad ogni mese dell’anno una
immagine a fumetti di edifici
storici, chiese e contenitori
culturali della nostra Città,
ciascuno con un legame specifico
al mese in cui viene ricordato”.
Il calendario è stato ideato dalla
Ditta General Service.

Distribuito nelle scuole cittadine il Calendario 
della Città di San Severo 2023
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Proseguono a Foggia le “Conversazioni di storia locale” 
Prossimo appuntamento il 10 gennaio, ore 17.30, Sala Narrativa

Proseguono anche nel nuovo anno le Conversazioni di Storia Locale, il ciclo
d’incontri, giunto alla sesta edizione, organizzato dalla Biblioteca “la Magna
Capitana” di Foggia, per approfondire temi, personaggi ed eventi storici del
territorio.
Appuntamento martedì 10 gennaio 2023, alle ore 17.30, nella Sala Narrativa
della struttura di viale Michelangelo 1, con l’avvocato Francesco Andretta, che
parlerà di Bernardino Maria Frascolla, il primo Vescovo di Foggia nella nuova
Italia liberal-massonica.
Con il consueto taglio divulgativo e partecipato, sempre aperto agli interventi
del pubblico, la conversazione ripercorrerà la biografia di un uomo coerente
con le sue idee e la sua cultura, fino al punto di restare vittima
dell'accanimento politico-giudiziario dello Stato unitario.
“Un uomo refrattario a prendere atto della nuova realtà, anche a costo di
venir meno, in parte, al suo ministero episcopale”, sottolineaAndretta,
appassionato di storia locale, già presidente della Fondazione dei Monti Uniti
di Foggia, che ha preso parte anchealle precedenti edizioni delle
Conversazioni di Storia Locale.
Le conversazioni proseguiranno il 21 febbraio: con l’architetto Gianfranco
Piemontese, componenteCdA Fondazione dei Monti Uniti, si parlerà degli
scultori pugliesi del Novecento nei monumenti ai caduti di Capitanata.
L’incontro successivo sarà il 14 marzo a cura di Tommaso Palermo, docente di
lettere e autore di numerosi testi sulla storia di Foggia, che terrà una relazione
dal titolo Foggiani e Alleati: storie di un’inevitabile convivenza.
Il penultimo incontro si terrà il 18 aprile: sarà Carmine de Leo, Presidente
dell’Associazione Amici del Museo, ad intervenire sulle antiche corti di
giustizia della Capitanata.
Incontro conclusivo, il 16 maggio, con Saverio Russo, docente di Storia
Moderna dell’Università degli Studi di Foggia e la tesista Vincenza Scioscia, sul
tema dedicato aduna famiglia dell’élite lucerina: i Bonghi del primo
Ottocento.
Tutti gli incontri si svolgeranno sempre alle ore 17.30 in Sala Narrativa ad
ingresso libero.
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Ulisse si camufferà per tornare a casa e riabbracciare la sua meravigliosa sposa
e il suo amato figlio.

“L’odissea”
di Paola Capuano e Roberto Moretto

con Elisabetta Campanella, Michele Ciuffreda, Christian di Furia, Stefano 
Dragoni, Vincenzo Ficarelli, Nicole Piemontese, Maggie Salice
assistente alla regia Elisabetta Campanella
elementi coreografici Maggie Salice
regia Paola Capuano
6/7 Gennaio 2023 - ore 17:30
8 Gennaio 2023 - ore 17:30 SOLDOUT
Ingresso riservato ai soci / posti limitati / prenotazione obbligatoria
Info e prenotazioni: 3249948645 / ragazzi@teatrodeilimoni.it

“L’odissea”, in scena nei giorni 6/7/8 Gennaio 2023
A Foggia, in Via Giardino

Nuovo appuntamento con
“Merende da favola”, la
stagione di teatro dedica-
ta a bambini, ragazzi e alle
loro famiglie: “L’odissea”,
in scena nei giorni 6/7/8
Gennaio 2023.
L'odissea narra il lungo
viaggio compiuto da Ulis-
se per ritornare in patria,
a Itaca, dopo l’espugna-
zione della città di Troia.
Attraverso il lungo viaggio
di Ulisse, incontreremo
personaggi come Zeus,
Polifemo, Penelope, Circe,
Calipso e non mancherà il
canto delle sirene. Grazie
all'aiuto della Dea Atena,
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A Foggia dal 4 al 6 gennaio “Centonovenovantasei modi di… 
dire weareinpuglia”

Un calendario di eventi culturali e sociali promossi dal consorzio Oltre e 
sostenuti dalla Regione Puglia per promuovere il territorio

Un’occasione per animare la comunità di Foggia con una serie di iniziative
finalizzate ad attirare turisti e visitatori, promuovere la brand reputation del
nostro territorio e stimolare la conoscenza di storie di piccoli cittadini con
fragilità che hanno realizzato grandi sogni. Tre giornate che attraverso una
serie di attività di animazione culturale, sociale, enogastronomiche e ludiche
vogliono contribuire a raccontare l’altro volto della città, del territorio, delle
buone esperienze. Merito del progetto “Centonovenovantasei modi di… dire
weareinpuglia”, promosso dal consorzio di cooperative sociali Oltre
nell’ambito delle iniziative e degli eventi natalizi organizzati in collaborazione
con Regione Puglia, FSC Fondo per lo sviluppo e la coesione, Unione Europea
e Pugliapromozione.
Dal 4 al 6 gennaiole iniziative culturali animeranno in particolare il centro di
Foggia, a partire da piazza Cavour n. 3, negli spazi della bottega in cui si
vendono prodotti etici, solidali e liberati dalle mafie. «Nel territorio pugliese la

N. 1 del 04-01-2023
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criminalità organizzata continua a costituire un fattore di grave pregiudizio alla
vita comune con ripercussione su ogni componente, quella sociale economica
e politica» dice Antonio Cocco, direttore del consorzio Oltre. «Tutto questo
spesso rappresenta un forte ostacolo, un forte pregiudizio, un grave ostacolo
per migliaia di turisti che provenendo da altri luoghi mostrano una certa
ritrosia ad avanzare in terra foggiana. In questo scenario, il consorzio di
cooperative sociali Oltre prova a dare il suo contributo attraverso un’azione che
vuole essere soprattutto un’operazione culturale e di sensibilizzazione».
Di qui, l’idea della proposta progettuale “Centonovenovantasei modi di… dire
weareinpuglia”, che ha come location ideale “centonove/novantasei”, che sin
dal nome vuole raccontare l’importanza e l’efficacia della legge 109/96, la
normativa che consente la restituzione alla collettività delle ricchezze e dei
patrimoni sottratti alle organizzazioni criminali favorendone il riutilizzo
pubblico e sociale. Vini, caffè, olio, taralli, frollini, patè di cima di rapa,
melanzane sott’olio, passate di pomodoro, tisane, liquori, ceci. Sono tanti i
prodotti che trovano posto sugli scaffali realizzati da associazioni e cooperative
impegnate sui temi della giustizia sociale, dell’inclusione lavorativa e delle
produzioni solidali. «La finalità della bottega» evidenzia Cocco «è quella di
sensibilizzare la cittadinanza per avviare dei processi partecipati che portino a
delle azioni culturali che contribuiscano a migliorare le condizioni di vita della
nostra città».

IL PROGRAMMA
Il primo appuntamento in programma di “Centonovenovantasei modi di… dire
weareinpuglia” è venerdì 4 gennaio 2023, alle ore 18.00, con la presentazione
del libro “Testardo, come un frigorifero” di Marco Lozito (Edizioni Foglio di
Via) con partecipazione dell’autore; seguirà alle ore 19.00 la degustazione di
prodotti liberati dalle mafie e a km 0 con accompagnamento musicale. Sabato
5 gennaio, invece, sempre la bottega di presso “centonove/novantasei”
ospiterà alle ore 17.30 il monologo di stand up comedy
“centonovenovantasei…abo” con Adelmo Monachese; seguirà alle ore 19.30
uno show cooking presso la “Piccola Osteria km 0”, a Foggia in Viale Ignazio
d’Addedda 77. Gli ultimi appuntamenti in programma sono previsti domenica 6
gennaio: alle ore 11.30 spettacolo di bolle di sapone a cura di Rukola, in via Via
Lanza n. 3; alle 17.30 nella bottega “centonove/novantasei” si svolgerà il
laboratorio per bambini “La calza della Befana”; alle 18,30, chiuderà il ciclo di
eventi, una degustazione di prodotti etici e solidali.
Per saperne di più: https://www.centonovenovantasei.it/weareinpuglia

N. 1 del 04-01-2023

https://www.centonovenovantasei.it/weareinpuglia


──-Periodico di attualità culturali , politica,  storia, arte, dialettologia e tradizioni popolari ───3
NN. 1 del 04-01-2023



──-Periodico di attualità culturali , politica,  storia, arte, dialettologia e tradizioni popolari ───
O

Un concerto di musica elettronica non convenzionale per dare il benvenuto al
2023. Lunatica INCANTIna apre il nuovo anno con il concerto dei Frank
Sinutre che si terrà il 5 gennaio alle ore 21:28 presso Cantine Arpi.
Il duo di musicisti, che utilizzano strumenti musicali elettronici fatti in casa, è
formato da Isi Pavanelli (ReactaBOX, synth, beat maker, Drummabox, vocoder)
e Michele K. Menghinez (chitarra, basso, lap steel guitar, voce, batteria,
percussioni).
Frank Sinutre è un progetto elettronico nato nel 2011 a Mantova e, per le loro
performance, utilizzano strumenti elettronici fatti in casa, oltre a quelli
tradizionali.
Al centro del loro progetto musicale il ReactaBox, uno strumento che produce
suoni grazie allo spostamento di piccoli cubi su un piano luminoso, quello dei
Frank Sinutre si contraddistingue per essere un midi-controller, ossia un
dispositivo elettronico che permette di manipolare suoni, attivarli, disattivarli e
controllarli attraverso programmazioni a computer o su sintetizzatori. Questa
modalità in particolare dà la possibilità di avere più combinazioni di suoni,
ottenendo così composizioni sempre uniche e nuove.

Il 2023 si apre con il concerto di Frank Sinutre
Il duo di musica elettronica fa tappa a Foggia
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DISCOGRAFIA
Nel 2012 esce il primo album La Colpa della Leonessa Soundtrack, colonna sonora dello
spettacolo teatrale La colpa della Leonessa diretto da Anna Volpi e presentato al “Festival
de Teatro Social” di Valencia.
Nel marzo 2014 realizzano un secondo album Musique pour les Poissons pubblicato
dall'etichetta newyorkese “System Recordings”. L'album è uscito in concomitanza e in
coppia con il libro: Racconti per Pesci del Mare d'Aria. Il videomaker Giovanni Tutti ha
diretto due videoclip dei singoli brani dell'album: Someone's Dub (un video in stop-
motion) e la cover Oye Como Va.
A maggio 2017 i Frank Sinutre raggiungono l'obiettivo del crowdfunding per la
realizzazione del terzo ReactaBOX (Reactabox-3 a new midi experience).
Nello stesso anno esce anche il loro terzo album The Boy Who Believed He Could Fly per
l'etichetta italiana New Model Label. Da questo terzo album, Giovanni Tutti ha realizzato
due video in stop motion dei singoli brani Driving Thru a City by Night e Sunset with
Sunrise.
Il 17 luglio 2020 la New Model Label pubblica la prima traccia singola del loro quarto
album: sia il brano che l'album si intitolano 200.000.000 Steps. L'album è stato pubblicato
a settembre 2020 e il 12 febbraio 2022 è uscito il secondo singolo Let This Sound Sing con
un nuovo video psichedelico di Giovanni Tutti, il quale realizza anche il video del terzo
singolo “Franco Cerca Un'Ora”, uscito il 16 dicembre scorso che rappresenta il primo
brano in italiano della band dopo 10 anni di attività e che vede come protagonista Quica,
una splendida cagnolona attrice.
Durante i dieci anni di attività, i Frank Sinutre hanno suonato in circa 300 concerti dal vivo
in Italia, Svizzera, Slovenia, Croazia e Austria.
Lunatica INCANTIna è non solo una rassegna musicale, ma un esperimento di
contaminazione tra imprese, arte e professionisti. Un modo diverso di unire passione,
visione e realizzazione e nasce dalla collaborazione di 4 realtà del territorio: Moody Jazz
Cafè, Cantine Arpi, AVL e localtourism.it
La rassegna completa (in nero i concerti, in blu le proiezioni cinematografiche)
- 05 gennaio | Frank Sinutre
- 17 gennaio | Grayson Capps
- 3 febbraio | Rock of Ages
- 23 febbraio | Cleo T.
- 10 marzo | Gnut
- 31 marzo | Funkindustry
- 14 aprile | The Cyborgs
- 29 aprile | I favolosi Baker
- 30 aprile (International jazz day) | Jeff Berlin trio
- 12 maggio | Jersey Boys
Biglietti:

• on line su https://www.cantinearpi.it/lunatica.php
• c/o le Cantine Arpi - Via delle Casermette, 7 - Foggia (8:30 – 13:00 / 15:30 – 19:00 )
• su prenotazione fiduciaria allo 0881.775327
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Rinviato al 14 aprile 2023 lo spettacolo “Quanto basta” previsto 
per il 14 gennaio

Il 28 gennaio a salire sul palco del Verdi di San Severo saranno prima Gegè 
Telesforo in “Big Mama”, e a seguire Serena Brancale in “Je so accussì”

La direzione del Teatro
Verdi di San Severo
comunica che lo spet-
tacolo QUANTO BASTA,
scritto e diretto da
ALESSANDRO PIVA, ini-
zialmente previsto per il
14 gennaio 2023, per
esigenze della Com-
pagnia, si terrà il 14
aprile 2023.
Prosegue la stagione
teatrale 2022 – 2023
organizzata dal Comune
di San Severo – Assesso-
rato alla Cultura, in colla-
borazione con il Teatro
Pubblico Pugliese.
Il 28 gennaio a salire sul
palco saranno prima
Gegè Telesforo in “Big
Mama”, che si potrebbe
definire un suo ritorno
alle origini, e a seguire
Serena Brancale in “Je so
accussì”, il suo album –
cofanetto di pietre pre-
ziose, canzoni e cover, per una serata all’insegna della musica oltre i confini,
dal blues al jazz, con due artisti che si alterneranno sul palco.
Info. 3247829089
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(Tratto dal libro LUCERA DI UNA VOLTA – Personaggi, storie, custume, mestieri, credenze, 
superstizioni e altro … di Lino Montanaro & Lino Zicca)
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SSQUAGGHIUZZE CAVEDE, SQUAGGHIUZZE, SÒ RUSECARÍLLE E CAVEDE
(Frittelle di polenta calde, frittelle, sono croccanti e calde)

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

con il suo baracchino messo al centro di
piazza Nocelli, Gelarde (Gerardo), il quale
invitava a comprarli al grido:
«squagghiuzze cavede, squagghiuzze, sò
rusecarìlle e cavede». Quello che più
invogliava a mangiarli era l’odore invitante

formato piccolo, chiacchie-
rando del più e del meno
con gli amici. L’origine de i
squagghjuzze deriva dall’u-
tilizzo del cibo avanzato. In
questo caso, la polenta non
consumata era tagliata a
pezzi e fritta, con l’aggiunta
di solo sale.

i sguagghiuzze, che costavano poco e piacevano tanto. Li preparava all’istante,

A Lucera, una volta, c’erano venditori
ambulanti che la sera e nei giorni festivi
trovavano posto in Piazza Duomo e in
alcune vie limitrofe. Alcuni svolgevano
la propria attività vendendo cibo di
strada, oggi chiamata street food,
servendosi di baracchini, gli attuali food
truck. Particolarmente richiesti erano

che si propagava per tutta la piazzetta. Era una delizia mangiare, nelle fredde
sere d’inverno, questi profumati, croccanti e caldi triangolini di polenta fritta,
preparati c‘a faríne ggialle de granedíneje (con la farina di granturco) e
semplice aggiunta di sale. Si gustavano bollenti, contenuti in cartocci a forma
di cono. Avendo i soldi, si sorseggiava anche il peroncino, una birra Peroni di
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Cap. XVII
(4ª parte)

Accentazione ortoèpica a cura di Tonio Sereno

Cóme accade in tutti gli affari un po’ imbrogliati,
che le difficoltà alla prima si preṡèntino
all’ingròso, e nell’eṡeguire pòi, vèngan fuòri pér
minuto, Rènzo, óra che l’Adda èra, si può dir,
passata, gli dava fastidio il nón sapér di cèrto se
lì éssa fósse confine, o se, superato
quell’ostacolo, gliéne rimanésse un altro da
superare. Ónde, chiamato il pescatóre, e
accennando cól capo quélla macchia biancastra
che avéva veduta la nòtte avanti, e che allóra gli
appariva bèn più distinta, disse: – è Bèrgamo, Alessandro Manzoni
quél paéṡe?
– La città di Bèrgamo, – rispóse il pescatóre.
– E quélla riva lì, è bergamasca?
– Tèrra di san Marco.
– Viva san Marco! – esclamò Rènzo. Il pescatóre nón disse nulla.
Tóccano finalménte quélla riva: Rènzo vi si ṡlancia; ringrazia Dio tra sé, e pòi
cón la bócca il barcaiòlo; métte le mani in tasca, tira fuòri una berlinga, che,
attése le circostanze, nón fu un piccolo spròprio, e la pòrge al galantuòmo; il
quale, data ancóra una occhiata alla riva milanése, e al fiume di sópra e di
sótto, stése la mano, prése la mancia, la ripóse, pòi strinse le labbra, e pér di
più ci miṡe il dito in cróce, accompagnando quél gesto cón un’occhiata
espressiva; e disse pòi: – buòn viaggio –, e tornò indiètro.
Perché la così prónta e discréta corteṡia di costui vèrso uno sconosciuto nón
faccia tròppo maravigliare il lettóre, dobbiamo informarlo che quell’uòmo,
pregato spésso d’un simile servizio da contrabbandièri e da banditi, èra avvézzo
a farlo; nón tanto pér amóre dél pòco e incèrto guadagno che gliéne potéva
venire, quanto pér nón farsi de’ nemici in quélle classi. Lo facéva, dico, ógni
vòlta che potésse èsser sicuro che nón lo vedéssero né gabellièri, né birri, né
esploratóri. Così, sènza volér più bène ai primi che ai secóndi, cercava di
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soddisfarli tutti, cón quell’imparzialità, che è la dòte ordinaria di chi è
obbligato a trattar cón cert’uni, e soggètto a rènder cónto a cert’altri.
Rènzo si fermò un momentino sulla riva a contemplar la riva oppósta, quélla
tèrra che pòco prima scottava tanto sótto i suòi pièdi. «Ah! ne són pròprio
fuòri!» fu il suo primo pensièro. «Sta lì, maledétto paéṡe,» fu il secóndo,
l’addio alla patria. Ma il tèrzo córse a chi lasciava in quél paéṡe. Allóra incrociò
le braccia sul pètto, miṡe un sospiro, abbassò gli òcchi sull’acqua che gli
scorréva a’ pièdi, e pensò «è passata sótto il pónte!» Così, all’uṡo dél suo
paéṡe, chiamava, pér antonomaṡia, quéllo di Lécco. «Ah móndo birbóne!
Basta; quél che Dio vuòle.»
Voltò le spalle a que’ tristi oggètti, e s’incamminò, prendèndo pér punto di
mira la macchia biancastra sul pendìo dél mónte, finché trovasse qualcheduno
da farsi insegnar la strada giusta. E biṡognava vedére cón che diṡinvoltura
s’accostava a’ viandanti, e, sènza tanti rigiri, nominava il paéṡe dóve abitava
quél suo cugino. Dal primo a cui si rivòlse, sèppe che gli rimanévano ancór
nòve miglia da fare.
Quél viaggio nón fu lièto. Sènza parlare de’ guai che Rènzo portava cón sé, il
suo òcchio veniva ógni moménto rattristato da oggètti dolorósi, da’ quali
dovètte accòrgersi che troverèbbe nél paéṡe in cui s’inoltrava, la penuria che
avéva lasciata nél suo. Pér tutta la strada, e più ancóra nélle tèrre e ne’ bórghi,
incontrava a ógni passo pòveri, che nón èran pòveri di mestière, e mostravan
la miṡèria più nél viṡo che nél vestiario: contadini, montanari, artigiani,
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famiglie intére; e un misto
ronżìo di preghière, di laménti e
di vagiti. Quélla vista, óltre la
compassióne e la malinconia, lo
mettéva anche in pensièro de’
caṡi suòi.
«Chi sa,» andava meditando,
«se tròvo da far bène? se c’è
lavóro, cóme négli anni passati?
Basta: Bòrtolo mi voléva bène, è
un buòn figliuòlo, ha fatto
danari, m’ha invitato tante
vòlte; nón m’abbandonerà. E
pòi, la Provvidènza m’ha aiutato
finóra; m’aiuterà anche pér
l’avvenire.»
Intanto l’appetito, riṡvegliato già da qualche tèmpo, andava crescèndo di miglio
in miglio; e quantunque Rènzo, quando cominciò a dargli rètta, sentisse di
potér règgere, sènza grand’incòmodo, pér quélle due o tre che gli potévan
rimanére; pensò, da un’altra parte, che nón sarèbbe una bèlla còsa di
preṡentarsi al cugino, cóme un pitòcco, e dirgli, pér primo compliménto:
dammi da mangiare. Si levò di tasca tutte le sue ricchézze, le féce scórrere sur
una mano, tirò la sómma. Nón èra un cónto che richiedésse una grande
aritmetica; ma però c’èra abbondanteménte da fare una mangiatina. Entrò in
un’osteria a ristorarsi lo stòmaco; e in fatti, pagato che èbbe, gli rimaṡe ancór
qualche sòldo.
Nell’uscire, vide, accanto alla pòrta, che quaṡi v’inciampava, ṡdraiate in tèrra,
più che sedute, due dònne, una attempata, una altra più gióvine, cón un
bambino, che, dópo avér succhiata invano l’una e l’altra mammèlla, piangéva,
piangéva; tutti dél colór délla mòrte: e ritto, vicino a lóro, un uòmo, nél viṡo dél
quale e nélle mèmbra, si potévano ancóra vedére i ségni d’un’antica
robustézza, domata e quaṡi spènta dal lungo diṡagio. Tutt’e tre stésero la mano
vèrso colui che usciva cón passo franco, e cón l’aspètto rianimato: nessuno
parlò; che potéva dir di più una preghièra?
– La c’è la Provvidènza! – disse Rènzo; e, cacciata subito la mano in tasca, la
votò di que’ pòchi sòldi; li miṡe nélla mano che si trovò più vicina, e riprése la
sua strada. (continua)
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S 
scacchiatille [skacca'tillə]– scangellà [skanʤəl'la]  

Dizionario del dialetto foggiano

cume vooò! [ɛ i waʎ'ʎʉnə skaɟɟut'ʦɜrə, - k-a 'ʧɛsta 'sɔtt-akkuməɟ'ɟɜtə - kə nu
kap'pɔttə spurtu'sɜtə, - pə t’tʊtt-i s'trɜtə lukku'lɛjənə: frət'tɛllə 'kaaavətə!
skaɟ'ɟʊtʦə!- wɛ 'kumə 'vɔɔɔ(llənə)!] N.d.R. E i ragazzi che vendono scagliozzi, -
Con la cesta coperta -Con un cappotto pieno di buchi, -Per tutte le strade
gridano: Frittelle calde! Scagliozzi! Vedete come bollono! || BF scagghiuzzáre
(1894) || VC scagliuzzàre (1929) || EG scagghiuzzàre.
scagghiuzze scagghjúzzë [skaɟ'ɟutʦə] sm. Scagliozzo a forma triangolare,
Frittella di farina di granturco. || cfr. strapizze [stra'pɪzze] || DLC scagnuzze
cavete cavete [skaɟ'ɟutʦə 'kavədə 'kavədə] frittelle calde calde. || BF
scagghiûozze/ scagghiuuûozze (1894) || VC scagliùozze (1929) || BA
scagghiuozze. || DLC scagnuzze. || LR scagghiùzze. || LR / CA scagghiûzze.
scagnà [skaɲ'ɲa] v. Scambiare, Cambiare. || LA scagnà. || RF scagnà [skaññá].
scagnate scagnåtë [skaɲ'ɲɜtə] pp. e agg. Scambiato, Sbiadito, Scolorito. || LA
scagnàte.
scagne [s'kaɲɲə] sm. Incappucciati che a pagamento accompagnavano il
defunto al cimitero. || BA scagne.

scacchiatille scacchiatíllë [skacca'tillə] agg.
Birichino, Monello, Moccioso, Ragazzo
vivace. || cfr. murvusille [murvu'sillə] || BA
scacchiatiello. || LA scacchiatîlle.
scadute scadůtə [ska'dʉtə] pp. e agg.
Scaduto. || AO scadùte. || RF [skadůte]̯.
scagghione scagghjónë [skaɟ'ɟɤnə] sm. Dente
del giudizio. || BA scagghione. || FB
scagghijòne. || RM scagghjòne.
scagghiuzzare scagghjuzzårë [skaɟɟut'ʦɜrə]
sm. Scagliozzaro, Venditore di frittelle di
farina di granturco. || BF E li guagliune
scagghiuzzáre, -C’ la cesta
sott’accummugghiáte -C’ nu cappotte
spurtusáte, - Pe ttutt’ li stráte lucculèjne:
Frettelle caaavete! Scaggiuuûozze! - Guè’
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scalandrone scalandrónë [skalan'drɤnə] sm. Scala di legno che portava al solaio
o al terrazzo. || agg. Uomo alto e robusto. || FB scalandròne. || BA
scalandrone.
scale scålë [s'kɜlə] sf. Scala. || TF scàle.
scalere scale̊rë -érë [ska'lɘrə -erə] sf. Arbusto usato come combustibile. || BA
scalère.
scalfà [skal'fa] v. Riscaldare. || Anche scarfà [skar'fa] || BA Nen se scalfe e
manche s’addefredde [nən sə s'kalfə ɛ m'manɡə s-addə'frɛddə] N.d.R. Non si
scalda e neanche si raffredda. || LA scalfà.
scalfasegge [skalfa'sɛdʤə] agg. Scaldaseggiole, Indolente, Sfaticato. || RM
scalfasègge.
scalfatorie [skalfa'tɔrjə] sm. Riscaldamento. || RM scalfatòrije.
scalvaccà [skalvak'ka] v. Scavalcare. || Anche scavalcà [skaval'ka] || LR e dope
‘u pare e spàre, se decedìje che ‘a notte, a na cèrt’ore, avrinne scalvaccàte nu
murille d’u Cambesande. [ɛ 'dɤpə u 'pɜrə ɛ s'pɜrə, sə dəʧə'dɪjə kɛ a 'nɔttə, a na
'ʧɛrt-ɤrə, a'vrɪnnə skavval'kɜtə nu mu'rɪllə d-u kambə'sandə] N.d.R. E dopo il
pari e dispari -un momento di indecisione- si decise che la notte, ad una certa
ora, avrebbero scavalcato un muretto del Cimitero. || RM scalvaccà.
scamace [ska'mɜʧə] Di persona senza grande valore, da niente. || FB scamàce.
scambà [skam'ba] v. Sfuggire ad una situazione pericolosa, Spiovere. || CS
Andò lampe scampe, ndo’ ntrone chijove [an'dɔ 'lambə s'kambə, ndɔ n'drɤnə
'cɤvə] N.d.R. Dove lampeggia spiove, dove tuona piove. || LA scampà.
scambate scambåtë [skam'bɜtə] pp. e agg. Spiovuto, Sfuggito ad un pericolo.
|| FB scampàte.
scambele [s'kambələ] sm. Scampolo. || VF scampolo (1841).
scamorze [ska'mɔrʦə] sf. Scamorza. || BA scamorze.
scambanijà [skambani'ja] v. Suonare le campane, Scampanare. || RM
scampanijà.
scanagghià scanagghjà [skanaɟ'ɟa] v. Indagare, Interrrogare per sapere notizie.
|| lett. Lasciare liberi i cani. || ML Nen d’ ne ‘garecanne ca ‘u sacce ije a chi
agghja scanagghjà mo che dumane [nən tə nɡarə'kannə ka u 'satʧə 'ijə a kki
'aɟɟa skanaɟ'ɟa mɔ kɛ du'mɜnə] N.d.R. Non preoccuparti che so io chi devo
interrogare domani. || ML scanagghjà.
scanesciute scanësciůtə [skanəʃ'ʃʉtə] pp. e agg. Sconosciuto, Non ancora noto.
|| RM scanesciùte.
scangellà [skanʤəl'la] v. Cancellare. || Anche cangellà [kanʤəl'la].
(continua)
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Caretteristiche fonetiche
Il vocalismo tonico in sillaba aperta della 

“vocale centrale semiaperta non arrotondata” [ɜ]
1ª parte

Come è noto la lingua italiana e la
maggior parte dei suoi dialetti,
compreso il dialetto parlato a
Foggia, continuano il latino
volgare, ragion per cui gran parte
delle parole che compongono
l’odierno italiano standard e
l’odierno dialetto foggiano
traggono origine dal latino non
letterario parlato localmente fino
alla fine dell’Impero Romano
d’occidente, causata dalla abdica-

di Tonio Sereno

zione dell’imperatore Romolo Augustolo, nel 476 d.C., in seguito alla
occupazione di Ravenna da parte di Odoacre, re degli Eruli e generale
dell’esercito imperiale che era composto in quegli anni soprattutto da milizie
barbariche.
Con la conseguente caduta del prestigio culturale di Roma, i substrati
linguistici locali, mai del tutto sopiti nel corso del lungo processo di
romanizzazione delle popolazioni assoggettate, tornano a prendere forma e
vitalità caratterizzando i nuovi volgari che verranno definiti lingue romanze o
neolatine.
Fatta questa doverosa premessa, indispensabile per poter comprendere i fatti
linguistici che caratterizzano le parlate dialettali meridionali, possiamo
finalmente addentrarci nell’esame di alcune specifictà proprie del dialetto
foggiano.
Le parole che costituiscono il lessico dell’italiano e dei suoi dialetti si possono
tutte dividere in sillabe.
In linguistica la sillaba è di norma l’elemento minimo del linguaggio, formato
almeno da una vocale, pronunciabile con una sola emissione di voce.
Rispetto al numero delle sillabe, i vocaboli possono essere: monosillabi (es.
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Fo, cogn.); bisillabi (es. ta-na, sf.), trisillabi (es. te-so-ro, sm.) quadrisillabi (es.
pi-lo-ta-re, v.) o polisillabi (es. pre-ci-pi-ta-re, v.).
Dal punto di vista fonetico, cioè dei suoni di una lingua o di un dialetto, tutte
le parole hanno un accento tonico che cade su una sillaba che, per questo
motivo, viene chiamata sillaba tonica la cui vocale si chiama vocale tonica.
Le sillabe che terminano in vocale si chiamano aperte o libere (es. le tre
sillabe di ca-na-le); quelle che terminano in consonante si chiamano chiuse o
implicate (es. le prime due di con-ten-to).
Nel dialetto foggiano c’è una vocale, la a tonica delle parole piane in sillaba
aperta (es. ab-braz-za-te = ab-brac-cia-to; pa-ta-ne = pa-ta-ta; a-ne-ma-le = a-
ni-ma-le, ar-rub-ba-te = ru-ba-to, etc.) che, a differenza delle altre vocali, e
almeno per quanto riguarda i parlanti autenticamente foggiani, quindi non
provenienti da altri paesi della Capitanata, non ha mai subìto mutamenti
fonetici e viene pronunciata ancora oggi esattamente come si pronunciava nei
secoli passati.
Ricordiamo che nella terminologia grammaticale, una parola è piana o
parossitona se l’accento tonico cade sulla penultima sillaba (es. cà-sa, pa-rò-la,
gior-nà-le, a-prì-le, dol-ce-mén-te, etc.

Una conferma di quanto sostengo ci
viene dal rev. Filippo Bellizzi che alla
fine del 1800, firmandosi “un
dialettologo foggiano”, annuncia nel
primo numero della rivista letteraria
quindicinale “Aurora”, pubblicato il 30
aprile del 1893, in un articolo
intitolato “NOS QUOQUE (Pure nuj’
avzám croce)” l’intenzione di “attirare
l’attenzione dei filoogi sul nostro dia-

letto” e nel paragrafo dedicato alle “OSSERVAZIONI INTORNO ALLA
PRONUNZIA” al punto 2. scrive: “L' a con l'accento acuto si pronunzia a guisa
dell'eu francese; e questo avviene a quell’a tonica di accento piano, seguita
da una sola consonante. Nelle parole composte, se nella prima parte trovasi
un'a di cui parliamo, questa alcune volte ritiene li suo suono naturale ed altre
volte piglia il suono cupo. Essendo la tipografia sprovvista di quella quantità
di a con l'acuto e di i col circonflesso dello stesso carattere delle sonettesse,
mi son dovuto adattare con quelle di carattere tondo.”
Stiamo parlando della “vocale / a / centrale semiaperta non arrotondata”,
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rappresentata graficamete dall’IPA con il segno
[ɜ], che il prof. Michele Melillo trascrive con [ù] e
descrive in “Lingua e società in Capitanata”
(Studio Editoriale Dauno, 1966) come una vocale
“che presenta un suono turbato che si tinge più
di o che di e”. Nella "Guida ai dialetti di Puglia
nelle versioni della parabola del figluol
prodigo" (Bari, 1972), Melillo ribadisce che “La
fonetica della parlata di Foggia è caratterizzata
diffusamente da un vocalismo turbato, che
interessa di preferenza le vocali toniche di sillaba
aperta (ad es. aspet̥tùve)̥.“
Nella tabella che segue ho inserito tutti i termini

Melillo 
Michele

Traduzione IPA 
senza l'uso dei due punti 
[ː] per l’indicazione della 
lunghezza vocalica e delle 

consonanti doppie

Trascrizione 
sempificata

Grafìa 
consigliata
per la  scrittura 

ordinaria  

appAččùtA illuminata [appət'ʧɜtə] appëcciåtë appecciate

arrAKùT arrivò [arrə'wɜjə] arrëvåjë arrevaje

arrAKùtA arrivato [arrə'wɜtə] arrëvåtë arrevate

aspAttùvA spettava [aspət'tɜvə] aspëttåvë aspettave

ččA ̥rkùvA ̥ cercava [tʧər'kɜvə] cërcåvë cercave

čA ̥rkùvA ̥ cercava [ʧər'kɜvə] cërcåvë cercave

kapùčA capace [ka'pɜʧə] capåcë capace

Michele Melillo

del dialetto foggiano presenti nella parabola, nella trascrizione fonetica a cura
del prof. Michele Melillo, contenenti la A tonica turbata in sillaba aperta.
Oltre i termini e la traduzione relativa, ho inserito la trascrizione fonetica IPA
senza l'uso dei due punti [ː] per l’indicazione della lunghezza vocalica e delle
consonanti doppie. La quarta colonna presenta una mia ipotesi di trascrizione
semplificata per avvicinarsi il più possibile alla pronuncia standard del dialetto
foggiano, mentre l'ultima colonna suggerisce un tipo di scrittura ordinaria che
ricalca, in linea di massima, quella dell'italiano standard. Il suono della vocale
centrale semiaperta non arrotondata” [ɜ] è ascoltabile all’indirizzo:
https://it.wikipedia.org/wiki/Vocale_centrale_semiaperta_non_arrotondata
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kù/sa casa ['kɜsa] cåsa casa

kùsA casa ['kɜsə] cåsë case

lundù/nA lontano [lun'dɜnə] lundånë lundane

mùT mai [‘mɜjə] måjë maje

maňňùvA mangiava [maɲ'ɲɜvə] magnåvë magnave

pùčA pace ['pɜʧə] påcë pace

pAQQùtA prendete [pəɟ'ɟɜtə] pëgghjåtë pegghiate

pAkkùtA peccato [pək'kɜtə] pëccåtë peccate 

ppAnʒùT pensò [pən'ʣɜjə] pënżåjë penzaje 

ppAnʒù/vA pensava [ppən'ʣɜvə] ppënżåvë penzave 

ppArdunù/tA perdonato [pərdu'nɜtə] përdunåtë perdunate

prAɡùvA pregava [prə'ɡɜvə] prëgåvë pregave

rA ̥suššAtùtA risuscitato [rəsuʃʃə'tɜtə] rësuscëtåtë resuscetate

ʃdAňňù/tA sdegnato [zdəɲ'ɲɜtə] ṡdëgnåtë sdegnate 

sùT sai ['sɜjə] såjë saje

stùčA sta [s'tɜʧə] ståcë stace

stùtA stato [s'tɜtə] ståtë state

ttruKùtA trovato [tru'wɜtə] truvåtë truvate

tturnùtA tornato [tur'nɜtə] turnåtë turnate

turnùT tornò [tur'nɜjə] turnåjë turnaje

vùčA va ['vɜʧə] våcë vace

vù/kA vado ['vɜkə] våchë vache

stùčA sta [s'tɜʧə] ståcë stace

stùtA stato [s'tɜtə] ståtë state

N. 1 del 04-01-2023



──-Periodico di attualità culturali , politica,  storia, arte, dialettologia e tradizioni popolari ───
: N. 1 del 04-01-2023



──-Periodico di attualità culturali , politica,  storia, arte, dialettologia e tradizioni popolari ───
;N. 1 del 04-01-2023



──-Periodico di attualità culturali , politica,  storia, arte, dialettologia e tradizioni popolari ───
< N. 1 del 04-01-2023



──-Periodico di attualità culturali , politica,  storia, arte, dialettologia e tradizioni popolari ───
=N. 1 del 04-01-2023



──-Periodico di attualità culturali , politica,  storia, arte, dialettologia e tradizioni popolari ───
a N. 1 del 04-01-2023



──-Periodico di attualità culturali , politica,  storia, arte, dialettologia e tradizioni popolari ───
bN. 1 del 04-01-2023



──-Periodico di attualità culturali , politica,  storia, arte, dialettologia e tradizioni popolari ───
c N. 1 del 04-01-2023



──-Periodico di attualità culturali , politica,  storia, arte, dialettologia e tradizioni popolari ───
dN. 1 del 04-01-2023



──-Periodico di attualità culturali , politica,  storia, arte, dialettologia e tradizioni popolari ───
e N. 1 del 04-01-2023



──-Periodico di attualità culturali , politica,  storia, arte, dialettologia e tradizioni popolari ───
fN. 1 del 04-01-2023



──-Periodico di attualità culturali , politica,  storia, arte, dialettologia e tradizioni popolari ───
g

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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