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Prefazione 

Il termine terrazzano ricorre sicu
ramente in più parti della Penisola 
(*). Il suo antico significato - me
dioevale - di abitante di luogo for
tificato si è nel tempo circoscritto a 
persona di umili origini, tuttavia 
con diversa accentuazione da luogo 
a luogo. 
Il terrazzano di Foggia è sicura
mente una figura che merita uno 
studio ed una attenzione particola
re. Peraltro molti studiosi locali, in 
modo sia pur non organico ed esau
stivo, si sono interessati al proble
ma, come evidenzia egregiamente 
nella sua ricerca il Capozzi. 

CD 

Angelo Capozzi è un operatore cul
turale che lavora nel mondo della 
scuola come animatore musicale. Il 
suo interesse per la storia, i costu
mi, le tradizioni della propria città, 
Foggia, lo hanno stimolato ad ap
profondire il discorso sul terraz
zano. 
In questa sua ricerca è stato coadiu
vato dalla direttrice della scuola S. 
Maria del Carmine - Suor Maria 
Stella - e da alcune insegnanti -
Imma Savastano, Jole Rossi, Rosa 
Papa res ta, Rita Genovese - e tale 
collaborazione è stata tanto profi
cua che la rappresentazione all'uo
po allestita con i ragazzi della scuo-
1/1 ha conseguito un entusiasmante 
-terzo posto al Festival del Teatro 
Popolare nel maggio del 1985. 
La rappresentazione teatrale è stata 
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sotto certi aspetti la cartina del tor
nasole, la dimostrazione concreta 
che gli studi condotti dal Capozzi e 
la trascrizione dei Canti da lui effet
tuata rispecchia in pieno il senti
mento popolare. 
Abbiamo tuttavia ritenuto di quali
ficare ulteriormente il presente la
voro grazie all'apporto competente 
ed appassionato di uno tra i più seri 
studiosi di dialettologia, il prof. 
Nando Romano. 
Il criterio di trascrizione scientifica 
da lui seguito offre una chiave di 
lettura di ampio respiro, sicchè i te
sti riprodotti possono essere agevol
mente intesi anche in aree diverse 
dal foggiano. 
I canti proposti rappresentano tutti 
- ad eccezione del nO 18, del Capoz
zi - il recupero di tradizioni musi
cali tramandate oralmente. Le rela
tive trascrizioni - ad esclusione di 
alcune, evidenziate peraltro 
dall'Autore - sono state effettuate 
da Angelo Capozzi e le registrazioni 
sono conservate agli atti del Centro. 
L'impaginazione è stata effettuata 
in base al seguente canovaccio. 
Ciascun canto è preceduto da una 
nota introduttiva, che riproduce so
stanzialmente la sceneggiatura del
la rappresentazione teatrale. 
Segue la trascrizione della musica 
e, sulle due colonne della medesi
ma pagina - sempre quella di sini
stra - il testo dialettale e la relati
va traduzione. Sulla pagina di de
stra vengono riportate le note stori
che ed il commento, con la citazio
ne bibliografica. 



Riteniamo dunque di poter affer
mare che il lavoro di Angelo Capoz
zi costituisce una ricerca seria ed 
attenta, che, per espressa dichiara
zione dell'Autore, non ha la pretesa 
di concludere il discorso sul terraz
zano, ma unicamente quella di of
frire un contributo ulteriore e sicu
ramente originale. 
Difatti, se non esaustivo può dirsi il 
discorso sulla storia e le tradizioni 
del terrazzano, certamente origina~ 
le e di vasta portata é lo studio con
dotto sulla di lui musica, che tanto 

intimamente è connessa al suo vi
vere quotidiano. 
In altri termini, la ricerca del Ca
pozzi è "memoria che resta" di una 
cultura profondamente radicata in 
un 'etnia (il terrazzano), che, grazie 
anche a questi studi, assurge a di· 
gnità di popolo. 

Michele Loffredo 

(*) Cfr. ENZO MAIORCA, Quaderno nO 7 del 
CSPCR p . 40, Foggia 1982. 



Introduzione 

Questo lavoro, svolto da Angelo Ca
pozzi (per aver avuto lo scrivente 
solo una parte marginale), non pre
sume di costituire un testo di rilie
vo folk-lorico, ma prende le mosse 
dai risultati di un prezioso lavoro 
di animazione culturale che vide 
come protagonista l'autore stesso 
ed il gruppo teatrale-musicale "S. 
Maria del Carmine" di Foggia. 
Per l'occasione intorno ai canti, al
la cui provenienza accennerò fra 
poco, venne imbastito un canovac
cio di tono popolaresco, coll 'occhio 
sempre rivolto alla rappresenta
zione. 
La parte centrale, e direi più dure
vole, del lavoro mi appare, però, es
sere il "corpus" di pro~enienza et
nomusicologica interpretato dal 
Capozzi. I testi che lo compongono 
furono in gran parte raccolti, dalla 
viva voce del popolo, dall'autore 
stesso e ne ho ascoltato gli origina
li. Aggiungerò che numerosi sono i 
riscontri che un tale lavoro di rac
colta può annoverare; per fare un 
solo esempio il documento di p. 42 
dal titolo La vita tonda tonda si può 
ritrovare, in una sua variante, ne 
La casa fatta col vino, Lessico etna-

grafico dei muratori ed affini, a cu
ra di chi scrive e dei suoi allievi, 
(Foggia, 1983-'84). Altri testi proven
gono da pubblicazioni, attinenti il 

. folk-lo re locale, più o meno scienti-
fiche ed attendibili,' esse sono citate 
in bibliografia. 
Non importa che qualche composi
zione non sia del tutto popolare, si è 
già detto che non si voleva realizza
re una raccolta di canti popolari, 
bensì un lavoro di a.nimazione cul
turale del tutto personale che però 
restasse agganciato ai temi ed tii 
modi del folk-lo re. Quanto impor
tante e difficile sia il compito che il 
Capozzi si è assunto lascio al lettore 
immaginare. Da questo punto di vi
sta questo lavoro può ben conside
rarsi un esempio per chi voglia in 
questi termini operare. 
In tale contesto la presenza di un 
dialettologo è dovuta agli scrupoli 
dell'autore, il quale desiderava pre
sentare un lavoro completo anche 
sotto il profilo della trascrizione fo
netica e della traduzione. Ed a ciò 
mi sono limitato salvo qualche al
tra noticina dialettologica. 

Nando Romano 





LA VITA DEL TERRAZZANO 
CANTI, DANZE E COSTUMI 

NELLA TRADIZIONE FOGGIANA 

a cura di Angelo Capozzi 





Premessa 

Vivere in una città è interessante 
per gli scambi culturali che avven
gono in essa, per le dinamiche nuo
ve che si vengono a creare. 
Comunque la nostra esperienza ra
mifica attraverso le "guide" che 
l'ambiente impone. Oggi però, più 
che mai, esse sono strette, tortuose 
e per riuscire a percorrerle è ne
cessario che l'albero abbia buone 
radici. 
Ma quali sono le nostre radici? Gli 
uomini di cultura, i politici, che 
hanno fatto la "Storia" foggiana? 
Certo. Gli uomini di tutti i giorni, i 
più poveri, i giornalieri, quelli che 
con il loro incessante camminare 
hanno consumato i terreni del Ta
voliere e che hanno fatto la "sto
ria" di Foggia con la "esse" minu
scola? Anche. 
Però mentre i primi sono già abba
stanza studiati e celebrati, i secon
di sono piuttosto dimenticati. 
La "casta" più corposa e caratteri
stica della città di Foggia è quella 
dei terrazzani (e forse ancora per 
poco). 
La loro cultura va recuperata a tut
ti i livelli (storiografico, musicale, 
architettonico, religioso, ecc.). 
Intanto il nostro discorso, che è 
quello musicale, si propone due fi
nalità principali: 
- avvicinare gli scolari foggiani, di 

ogni ordine e grado di scuola, alla 
musicalità e alla poetica, e in gene
re alla cultura degli abitanti 
dell'antica Foggia; 
- riproporre ai giovani foggiani (e 
perchè no anche agli adulti), ai mu
sicisti colti e non, le matrici musi
cali daune, chè sono degne di atten
zione e di studio, e partire da esse 
per la creazione di nuove idee mu
sicali (adoperando, a seconda dei 
contesti, linguaggi diversi: musica 
"colta", jazz, rock, ecc.). 
Molti grandi musicisti del passato 
hanno attinto a piene mani alla 
musica popolare della loro regio
ne, ed altri (musicisti contempora
nei) ancora lo fanno. 
Forse è ora che si pensi ad una ope
razione culturale nella stessa dire
zione anche a Foggia (che tra l'al
tro ha un ricco ed interessante pa
trimonio folkloristico). 
I canti, che presentiamo, hanno su
bito alcune modifiche per rendere 
il "materiale" recepibile ed esegui
bile dai ragazzi (trasporti relativi 
alle . tonali tà, creazione di armoniz
zazioni inesistenti negli originali, 
ecc.). 
Molti canti sono stati trascritti in 
tonalità più basse; lo sviluppo delle 
voci e delle parti strumentali ha su
bito i limiti oggettivi di un lavoro 
che si fa con i ragazzi. 



Il canto "tutt.;J e ssreja a kumba.rrl
j~" è stato facilitato nello sviluppo 
melodico. 
Questi piccoli ritocchi hanno la
sciato intatto il discorso musicale, 
derivante dalla tradizione foggia
na, anzi, certi accorgimenti lo han
no ravvivato (doppie voci, ecc.). 
È doveroso aggiungere che la "Nin
na nanna" foggiana è nella versio
ne cantata da Titina Rutigliano, 
che i canti" Tarantella" , "Ritornel
li" e la musica "Strambotto" (da 

noi solo suonata) sono stati ripresi 
dal libretto "A festa d'a vinnegna" 
di Esther Loiodice, trascritti molto 
tempo fa dal musicista foggiano 
Domenico Petrilli. 
La quasi totalità dei canti è real-" 
mente "popolare". I canti dell'In
coronata sembrano essere d'auto
re, comunque sono stati adottati 
dal popolo. Il canto "passa nnanda 
passa" dello scrivente lo si è inseri
to per evidenziare la situazione at
tuale del terrazzano. 



CHI ~ IL "TERRAZZANO"? 

Quasi tutti gli storici che si sono in
teressati a Foggia, e i visitatori che 
l'hanno attraversata raccontando
ne gli avvenimenti, parlano di po
polo foggiano, senza rilevare le dif
ferenze in esso presenti. 
Antonio Ventura, che da tempo stu
dia la figura del terrazzano, scrive: 
"Nelle numerose inchieste agrarie 
e nelle non poche indagini sulle 
condizioni dei contadini che si so
no succedute in Puglia non appare 
mai menzionata la figura del ter
razzano ( ... )" (VENTURA A. "Qui Fog
gia", 25/5/84 p. 3) 
Invece il terrazzano è stata una fi
gura di spicco nella popolazione 
foggiana, anche se ad essa, nel tem
po, si sono aggiunti altri gruppi, 
come ad esempio i caprari, che 
però sono rimasti distinti da essa 
(spinti a stabilirsi nel Tavoliere dal 
fenomeno della transumanza). 
Egli era una specie di contadino, di 
lavoratore della terra, con costumi 
zingareschi e con una concezione 
della vita tutta sua. 
È un ... "( ... ) tipo secolare e singola
re di operaio rustico, il quale rap
presenta una vera colonia semi
zingaresca con usi, costumi e dia
letti speciali". (Lo RE A La Capita
rulta triste, 1913, p. 143) 
n suo gruppo costituisce una vera 
e propria "casta", diversa nella 
struttura e nell'organizzazione da 
altre forme di raggruppamenti 
umani presenti nel foggiano, che 
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grazie all'isolamento voluto e for
zato in cui vive, conserva, in parte, 
le sue caratteristiche primitive. 
Questa "casta", soprattutto in rela
zione all'attività lavorativa svolta, 
presenta al suo interno delle diffe
renze ... "Il versuriere è il piccolo 
coltivatore nomade di biade, ( ... ) il 
terrazzano carettiere. Sono seicen
to circa occupati al trasporto stal
lico e del concime raccattaticcio 
( ... ) i terrazzani cacciatori, che qui 
chiamano "cacciatori di giornata", 
non meno che pescatori di lago, di 
stagno, di canali". (Lo RE A. op. cito 
pp. 145-146) 
Queste differenze non intaccano 
minimamente l'omogeneità dei ter
razzani. Le diversità si presentano 
solamente in relazione all'attività 
che ognuno sceglie, in base alle 
proprie inclinazioni e alle richieste 
del territorio. 
"Alloro interno esistevano delle di
stinzioni che, però, non incidevano 
minimamente sull'omogeneità del
la classe sociale"; (VENTURA A. op. 
cit., p. 3) 
Spesso però il terrazzano si crea il 
lavoro seguendo la sua indole; cer
ca di sopravvivere andando alla ri
cerca dei frutti spontanei della ter
ra, con i quali sfamarsi e procac
ciarsi il guadagno. 
"L'unica loro proprietà sono due 
braccia che ogni mattina offrono 
sulla piazza del paese come una po
vera merce, troppo offerta e poco 
dimandata: aspettano alle volte 
molte ore, spesso la loro attesa è 



vana, specialmente durante l'inver
no, quando i lavori agricoli sono 
sospesi, quando è più urgente per 
loro il bisogno". (TROTTA L., I lavo
ratori della terra in Provincia di 
Foggia, 1937, p. 11) 
"Peggiore è la condizione dei gior
nalieri, cioè di coloro che lavorano 
a giornata ( ... ) perciocchè vi sono 
più mesi dell'anno in cui non fanno 
lavori ( ... ). In questi mesi i giorna
lieri non hanno come e dove occu
pare le braccia, e se non fosse per i 
prodotti della caccia e quelli spon
tanei del luogo si morirebbero di 
fame". (SOCCIO P. "Rassegna di stu
di dauni': anno III n. 3, 1976, p. 39) 
Il grosso della raccolta viene ven
duto nei mercati, per le vie della 
città o a bottegai usurai. Chi non 
riesce a guadagnare il minimo ne
cessario per la sopravvivenza ri
corre sporadicamente al furto (dei 
prodotti della terra). 
"A corto di ogni altro espediente, il 
terrazzano va vagando per le im
mense pianure pascolative, aiutato 
in ciò dalle donne, in busca di tutto 
quello che più o meno lecitamente 
può far suo per rivenderlo o usarne. 
Ora sono sterpi e spini, ora rami o 
frutti di perastri, ora ferule, ora 
asfodeli, ora funghi, ora olive, e poi 
cicorie e cardi e finocchi e asparagi 
selvatici, e frumento spigolato tra 
le ristoppie, e lumache e rane: tut
to deve servire o per la famiglia -
pane, combustibile, minestra - o 
per cavarne qualche po' di danaro 
vendendo il supero su la piazza o 
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per le vie" . (Lo RE A., op. cit., p. 147) 
Viveva miseramente e vestiva po
veramente. Indossava quasi sem
pre lo stesso vestito perchè era 
l'unico che aveva. 
"Veste poveramente, con la gia~
chetta e i calzoni corti sino al gi
nocchio, di tela turchina; ha il capo 
coverto da un berretto di cotone a 
maglie, bianco o turchino come le 
calze, sul quale metteva ancora un 
cappellaccio di feltro da le falde 
spioventi e contorte". (Lo RE A. op. 

. cit., p. 144) 
Con la legge del 1806, che aboliva 
la feudalità, i campi lasciati a pa
scolo venivano coltivati, si riduce
vano così sensibilmente i terreni 
disponibili alla "produzione" del 
terrazzano. 
Ci fu chi propose, tra le autorità 
del tempo, di dare le terre più vici
ne a Foggia a questi popolani, ma 
tali proposte non furono mai prese 
in considerazione. 
"Gennaro Sauchelli, in memoria 
pubblicata a Foggia nel 1861, "La 
passata, l'attuale e la futura sorte 
del terrazzano" propose ( ... ) di asse
gnare ai terrazzani le vaste terre 
che i Borboni avevano posseduto in 
Capitanata e che, con il nuovo Re
gno, erano passate al demanio pub
blico. ( ... ) I terrazzani non ebbero 
neanche un palmo di terra". (VEN
TURA A. op. cito p. 3) 

LE TERRAZZANE 

Quella dei terrazzani era una strut
tura sociale e familiare patriarca-



Terrazzani in siesta (da G. Spirito, Ieri Foggia. La storia nella fotografia. Tav. 63) 



le, dove però la donna rivestiva un 
ruolo importante e insostituibile. 
La vediamo impegnata con l'uomo 
per aumentare le entrate. Il guada
gno del solo capofamiglia era così 
misero che senza l'aiuto di tutta la 
famiglia, non si riusciva a ricavare 
nemmeno il minimo per le neces
sità primarie. 
"( ... ) il suo guadagno si fa tanto me
schino che non basta da solo al 
mantenimento della famiglia; egli 
ha bisogno di essere aiutato dalla 
donna e dai figliuoli per mettere in
sieme quel che ci vuole per isfa
marsi". (Lo RE A., op. cito p. 145) 
Le donne con i figli andavano al 
mercato o per le strade della città a 
vendere i prodotti raccolti, e spes
so erano perseguitate dalle guardie 
cittadine perchè svolgevano un'at
tività senza licenza. 
Quando restavano in casa, dopo 
aver assolto alle faccende domesti
che, si dedicavano a forme di arti
gianato per la produzione di ogget
ti che poi vendevano. Si trattava di 
oggetti utensili o accessori in uso 
nel mondo contadino e della 
pastorizia. 
"Quando le donne restano in casa, 
lavorano ad intessere bruscole di 
giunchi per l'oleificio e per il casei
ficio, museruole per i buoi e per gli 
asini, a comporre scope e di giun
chi e di cannucce, grandi e piccole, 
di forme diverse, tanto utili e tanto 
ricercate. Sono le terrazzane infine 
che lavorano a rompere con la zap
petta le zolle rovesciate dall'ara-
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tro, che mondano i campi di fru
mento dalle erbacce, che danno il 
maggiore contingente di vendem
miatrici". (Lo RE A., op. cit., p. 147) 
Nei campi dopo il raccolto andava
no a spigolare per procurarsi il' 
grano necessario anche per l'inver
no, evitando così di soffrire la fa
me. Le autorità, un tempo coscienti 
dello stato di miseria in cui viveva 
l'operaio foggiano, obbligavano i 
contadini a lasciare i campi dispo
nibili alle suddette operazioni (do
po la raccolta). 
"( ... ) la loro difesa era affidata a 
consuetudini di costume, ispirate 
al senso di pietà dei cittadini e a 
provvidenze legislative estempora
nee come l'obbligo fatto agli agri
coltori di lasciare subito dopo il 
primo raccolto i campi disponibili 
alle spigolatrici". (PILONE V., Storia 
di Foggia, 1971, p. 11) 
La terrazzana si riforniva di acqua 
alla fontana vicina e quando non 
era possibile (ad es. per la distanza) 
era costretta a comprarla dall' "ac
quarulo" (venditore di acqua). Cu
cinava con varietà i frutti sponta
nei e la cacciagione che il marito 
con frequenza portava a casa. Col 
passare degli anni si sono formate 
le specialità gastronomiche del 
foggiano. 
"La città è ancora rinomata per la 
sua cucina, saporita e forte, che ha 
le sue specialità nel pancotto 
all'olio con la cicoria di mezzana e 
il diavoletto rosso, nelle allodole 
alla cacciatore, tirate al rosmarino 



Giovani terrazzane (da A. Lo Re. Le proletarie del Tavoliere p. 14) 



e, specialmente, nella pasta fatta in 
casa (troccoli alla chitarra) al sugo 
denso di maiale ( ... ). Un piatto di lu
mache bianche, tirate all'olio ver
gine d'uliva con uno spicchio 
d'aglio, o di lumaconi, color 
dell'ambra bruciata, conditi al pe
perone fresco, si mangia d'un fiato 
da mille anni nei sottani allineati 
in processione lungo i fabbricati 
bassi di Borgo Croci antico, a Fog
gia. Con le lumache di mezz'agosto, 
croccanti e succolente, i funghi 
dolci e carnosi novembrini ed i 
lampasciuoli marzaiuli, incappuc
ciati e freddolosi, innaffiati dal vi
no nero razzente del Tavoliere, si 
completa il trittico gastronomico 
per eccellenza della vecchia stirpe 
dei foggiani, anzi dei Terrazzani 
( ... ). (TmoLLo A., Lettere da Foggia, 
1958, p. 4) 

LE ORIGINI 

Per quel che riguarda le origini del 
"terrazzano" non siamo ancora in 
possesso di risposte precise. Pos
siamo affermare con un buon mar
gine di certezza che era un popolo 
nomade, ma è difficile dire da qua
le regione della terra provenisse. 
Certo c'è qualcosa di "orientale" 
nelle sue espressioni, ma è ancora 
presto per dire qualcosa di certo, 
di definitivo. Questa vocazione a 
far il nomade è rimasta nel costu
me e nel carattere dei terrazzani, 
che difficilmente si adattano ad 
avere un padrone. 

"Proprio come dei nomadi parti1 
chi sa da quale terra e costretti alI 
tappa di un cammino che debban 
avere avviato chi sa da quando' 
(MEULLO M., Lingua e società i1,C, 
pitanata, 1967, p. 47) 
Attilio Tibollo fa risalire l'arrivo c 
questo gruppo al 1200 d.c. 
La popolazione viveva ... 
"( ... ) dall' Alto Medioevo, ai margir 
della vita associata, fino a tutto i 
1810 ( ... )" (TmoLLo A., Lettere d 
Foggia, p. 16) 
Del termine "terrazzano" (alcUIl 
dicono tarrazzano) non si conosc 
l'origine: potrebbe significare "fai 
to di terra". 
"( ... ) sta purtuttavia a raccontaI 
come nessun'altra parola, la stre 
ta d'inesorabile necessità che coil 
volge, in un'unica vicenda, uomo 
terra, quasi fossero di natura C( 
mune: terrazzano, fatto cioè di tel 
ra, nato dal ventre di terraccia 
terrazza (suolo) come i giunchi e 
perazzi alle mezzane". (LA MURA D 
Terra Salda, 1958, p. 36) 
Alcuni studiosi, tra cui Miche] 
Melillo, sono del parere che è d 
escludere, nell'ipotesi di provI 
nienza di questi nomadi, ogni COI 
nessione con i paesi interessati alI 
transumanza. 
"( ... ) quelli delle Croci non aCCUSé 
no certo dei tratti che sono propl 
dei pastori di Abruzzo. Nei "crocI 
si" vi sono i tratti di una popolazi( 
ne tipicamente mediterranea e d 
rei "carovaniera". (MEULLO M., OJ 
cit., p. 47) 



IL CARATTERE 

n termine "terrazzano" ha pur
troppo assunto nel tempo un signi-
6cato dispregiativo, come il termi
ne "cafone", ma la persona e il ca
rattere del terrazzano non sono 
corrispondenti al moderno signifi
cato della parola (quando cioè lo si 
usa in modo dispregiativo). 
Egli è socievole, allegro, nonostan
te il duro lavoro e l'infinito vaga
bondare, nonostante la miseria. 
-n fondo del suo carattere è la do
cilità ( ... ) È sobrio ( ... ) non usa la 
cantina, non si ubriaca, non giuo
ca Ama la moglie alla quale è fede
le. e i suoi figli ( ... )" (Lo RE A., op. 
ciL.. p_ 144) 
A Borgo Croci "La gente è genuina, 
schietta, senza finzioni" . (TmoLLo 
A. Foggia segreta, p. 48) 
D suo carattere è così buono e così 
poco possessivo, che vive col vici
.alO un'esperienza, in un certo sen
so. comunitaria. 
-n puoi sedere liberamente sulla 
-cIia della casa che non è abitata 
«la te, cedendo il passo all'abituale 
oc:cupante, solo perchè vi possa ac
cedere e non certo perchè ne sia 
JlRllPrietario assoluto". (MELILLO 
IL. op_ cit., p. 66) 
Vi..e non pesando minimamente 
sulla società civile. "Sì che assai 
mnunente la storia cittadina regi
Sua il caso che, anche nelle annate 
dicarestia, i terrazzani siano usciti 
aclomandar del pane e tanto meno 
ad assaltare i forni e le panetterie, 

o abbiano accettato dalla provvi
denza pubblica un lavoro che non è 
il loro, ( ..... )" (Lo RE A., op. cit., p. 
147) 
È fiducioso nei confronti del pros
simo. Nella compravendita e negli 
scambi dei prodotti lo dimostra 
ampiamente. 
"Compravendita e baratto fra Ter
razzani si svolgono senza cono
scenza di codice. Una mano sull'al
tra strette in croce sul petto del 
mediatore e l'affare è fatto. Potran
no verificarsi le più impensabili 
controversie, la stretta di mano 
farà fede. Assolutamente". (TIBOL
LO A., Lettere da Foggia, cit., p. 18) 
Non mira ad avere ricchezze, si 
sente distaccato dagli stessi oggetti 
che possiede e della sua origine di 
nomade conserva un bisogno irre
frenabile di libertà. 
"Nasce nella miseria, vive nella mi
seria, miseramente muore: ma del
la ricchezza non sente il pungolo: 
sente bensì irresistibile, quasi fero
ce, il bisogno della libertà ( ... )" (Lo 
RE A., op. cit., p. 144) 

L'ABITAZIONE 

Parlando delle abitazioni popolari 
di Borgo Croci e di altri luoghi fog
giani, ci riferiamo a quel particola
re fenomeno del nostro Tavoliere: 
la città-contadina. 
Questi agglomerati semi-rurali non 
erano sorti per essere funzionali al 
lavoro dei campi, ma per ospitare 
in città operai agricoli giornalieri. 



I terrazzani erano legati alla cam
pagna solo per alcuni mesi all'an
no, quelli relativi alle operazioni 
fondamentali della coltivazione del 
grano. In questi periodi si recava
no alle poche masserie esistenti sul 
territorio (poche perchè la coltiva
zione era ancora un fenomeno 
marginale). 
"Le migliori masserie possiedono 
un'ambiente a pianterreno adibito 
a ricoyero per gli operai che chia
'mano "'cafoneria"; è uno stanzone 
coverto da semplice intravato e 
perfettamente nudo all'interno, 
salvo un focolare rustico in un an
golo; il bracciante quando vi arri
va, conficca nel muro un piuolo di 
legno, al quale appende la bisaccia 
con i viveri, ben in alto per metter
la al sicuro dai grossi topi sempre 
affamati e numerosi; poi, se non ha 
portato con sè una branda, improv
visa con dei mezzi di fortuna un 
giaciglio su cui mette un sacco pie
no di paglia"; (TROTTA L., op. cito pp. 
13 - 14) 
L'architetto Francesco Ciccarelli, 
che ha portato avanti uno studio su 
queste case (fatte di tufo con le vol
te in mattone), le definisce povere 
ma dignitose anche per quel che ri
guarda l'assetto generale, essendo 
in origine circondate da orti che 
rendevano l'ambiente igienico; 
purtroppo, aggiunge, dal punto di 
vista architettonico non sono mol
tp interessanti perchè troppo sem
plici non po~ifunzionali come lo so
no, invece, molte masserie dove ri-

troviamo strutture armoniche, che 
sviluppano corrispondenze archi
tettoniche tra le varie parti funzio
nali che la compongono. 
Una casa che serve solo come dir ' 
mora assume una struttura molto 
semplice. Comunque questo tipo di 
casa è uno dei pochi esempi di ar
chitettura rurale urbana. 
"Certamente un'architettura meri
dionale caratteristica dei grandi 
paesi, ma pure uno dei pochi esem
pi di architettura popolare urbana, 
.... ". (CRISTINO G.; MERCURIO F., Gui
da alla Chiesa delle Croci, 1982, p. 
36) 
Sono case che hanno seguito il rit
mo di un bisogno urgente, anche se 
poi sono diventate dimora stabile 
dei terrazzani. Lo Re le descrive co
me erano. 
"Oh! Vederle queste abitazioni, le 
più sontuose a pianterreno, le ordi
narie scavate per tre o quattro me
tri entro terra, umide, oscure, te
tre, vere grotte, come il popolo le 
chiama, o pessime stalle, come so
no nel migliore dei casi, nelle quali 
la famiglia convive con l'animale, 
e, qualche volta, due famiglie sono 
insieme con parecchi animali, in 
un luogo solo". (Lo RE A., op. cit., p. 
148) 
Sorgono attorno alla Chiesa delle 
Croci. Questo tempio, che esisteva 
già molto tempo prima, diventa il 
simbolo di Borgo Croci. 
"Può essere un paradosso, eppure 
la Chiesa delle Croci, gestita da 
una Confraternita composta da un 





gruppo sociale elevato doveva di
ventare il simbolo stesso della fog
gianità e doveva rappresentare il 
punto di riferimento del quartiere 
più popolare, più caratteristico di 
Foggia .... ". (CRISTINO G., MERCURIO 
F., op. cit., p. 33) 
Le case, nel processo di edificazio
ne, seguono i tratturelli della tran
sumanza e hanno un rapporto ag
gregativo con la strada. 
"Del resto la strada stessa fa parte 
della casa, ne costituisce una di
pendenza, ne è un disimpegno, es
sendo l'abitazione troppo stretta 
perchè in essa possa svolgersi per 
intero la vita della famiglia. Davan
ti a qualche porta si può notare il 
fornello con la marmitta che bolle, 
sull'uscio di qualche altra la gab
bia dei polli, dappertutto masseri
zie varie, fasce di sarmenti, tavole 
e cavalletti che hanno bisogno di 
disinfezione, biancheria stesa al 
sole, a questo abbacinante sole di 
Puglia che, a seconda delle stagio
ni, viene utilizzato per asciugare 
nelle strade pomodori, conserve, 
maccheroni e tanti altri prodotti 
( ..... ). (TROTTA L., op. cit., p. 20) 
La strada è il luogo dove si socializ
za, ci si distende, si fanno pettego
lezzi, ci si confida, si litiga, si pro
gettano lavori. 
Le case erano sprovviste di rete fo
gnante e in parte lo sono tuttora. 

L'AMBIENTE 

Foggia è stata, in un particolare 

momento della sua storia, vera
mente importante. Era un centro 
che irradiava i paesi del sud conti
nentale (soprattutto durante il Re
gno di Federico II) ma, a causa dei 
molteplici conflitti politici e delle 
sbagliate scelte economiche, la 
città andò gradualmente perdendo 
la sua importanza; il resto lo hanno 
fatto il terremoto e i bombarda
menti. 
"Se Foggia fu sede reale e imperia
le di fatto, prediletta da Federico, 
questa terra subì tutti i contraccol
pi delle sue lotte e delle sue alterne 
vicende". (SOCCIO P., op. cit., p. 20) 
Fu, comunque, con la legge del 
1447 di Alfonso di Aragona che le 
cose precipitarono. Si antepose la 
pastorizia all'agricoltura, perchè si 
sperava di popolare la città di Fog
gia (allora con pochi abitanti), ma 
le entrate della Dogana delle Peco
re erano povere e iniziò il declino 
economico e parallelamente quello 
culturale. 
"Ma lo spettro del pauperismo nel
la sua definitiva forma plurisecola
re si ebbe con la legge di Alfonso di 
Aragona datata da Tivoli il primo 
Agosto 1447 ( ... ). L'istituto della Do
gana delle Pecore pone la premessa 
ad un individuale passaggio da un 
pauperismo per così dire fisiologi
co a quello patologico". (SOCCIO P., 
op. cit., p. 21) 
Per il terrazzano la scelta preferen
ziale della pastorizia da una parte 
fu un bene, perchè le campagne at
torno alla città erano poco coltiva-



te e, quindi, disponibili al suo vaga
bondare alla ricerca di ogni cosa 
potesse essergli utile, dall'altra fu 
una vera e propria condanna ad es
sere un bracciante perennemente 
disoccupato perchè la terra non si 
coltivava. 
n paesaggio in cui si muoveva era 
desolante, il sole batteva incessan
tanente, il favonio non cessava 
mai di soffiare impetuoso. 
-n paesaggio nel quale solitamente 
si muoveva partendo da Borgo Cro
ci, sua dimora in Foggia, era quella 
Puglia piana dove non esistevano 
altri alberi se non i perastri, gli oli
~, i lentischi. A parte la mac
c:iIia ,-erde del bosco dell'Incorona
ta. tutto il resto era prateria dissec
C3IIa; torrenti e fiumi privi d'acqua; 
.-le e sterminate stoppie; aria re
sa eternamente opprimente dal so
ie ardente e dall'incessante favo
..,- _ (VE.II/TURA A., op. cit., p. 3) 
.. questa situazione era normale 
__ 1al1aarsi di malaria, di vaiolo e 
~aIuo_ Il disboscamento del Tavo
~ a,"\-enuto attraverso i secoli, 
.-:Dai suoi abitanti danni incalco
lIIiIi perchè la mancanza degli al
.... inDescò un incessante impove
_~"lIUIo dell 'ambiente. 
""IiIi lIOIIIini recidendo boschi ave
~ recato al clima e alla terra 
..... iocalcolabili" (PILONE V" op. 
__ ..... 411 

'. ' ' *ente era malsano anche a 
'~deIl'enorme quantità di ac-

"Igienicamente le marane sono 
quanto di peggio ci possa essere 
per l'infezione malarica, trattando
si di ristagni di acque chiare e di 
un complesso favorevolissimo per 
lo sviluppo dell'anofele: per questo 
le marane sono cominciate a spari
re e fra qualche anno ne resterà so
lo il ricordo" (COLACICCO G., p. 44) 
La quantità dell'acqua nella Dau
nia nei primi decenrii del '900 è 
espressa in cifre dal Colacicco, 
esperto conoscitore del territorio 
suddetto: 
"Allora i 450.000 ettari che costi
tuiscono questa grande pianura 
erano così ripartiti: 35 mila ettari 
di vigneti, uliveti e mandorleti; 220 
mila a cereali; 150 mila a pascoli, 
di cui 40 mila erano periodicamen
te più o meno allagati dalle acque 
di piena dei torrenti; 30 mila ettari 
di paludi; 15 mila specchi di acqua, 
divisi fra i laghi di Lesina, Varano, 
Salso, Salpi.. .. " (COLACICCO G., op. 
cito p. 62) 
Le marane, paludi create da sor
genti e da allagamenti e, comunque 
le zone acquitrinose in genere, era
no per il terrazzano cacciatore 
l'ambiente ideale per riempire i 
carnieri senza troppi problemi, 
servendosi spesso del suo cavallo 
come ottimo sostituto del cane . 
Con esso entrava in una reale co
municazione, nell'azione della 
caccia. 
"Alcuni cacciatori, infine, quelli 
che possedevano il cavallo, riusci
vano a prendere molti volatili con 



una tecnica particolare. l.,fatti, 
quando notavano molti uccelli, :->er 
non spaventarli, si nascondevan,"\ 
alla loro vista montando il loro de
striero tra il dorso e la pancia e, 
quando erano a tiro, scaricavano il 
loro fucile mirando al di sotto della 
pancia del cavallo. I "terrazzani" 
cacciatori erano talmente esperti 
in qualsiasi tipo di caccia che, spes
so, come guida erano assunti "a 
jurnate" (a giornata) dai ricchi pos
sidenti del luogo e dai cacciatori 
forestieri". (MARANO V., Foggia no
stra, 1980, p. 48) 
Questa figura tipica di cacciatore 
foggiano (che spesso riusciva a 
trarre sostentamento anche sola
mente dalla caccia) in seguito alla 
bonifica agraria e alla legge sulla 
caccia del 1939, scomparve: 
"La bonifica agraria, realizzata in
torno al 1930 nelle campagne del 
Tavoliere, la legge sulla caccia, isti
tuita il 5 giugno 1939 e l 'oneroso 
costo delle armi e delle polveri da 
sparo, hanno fatto scomparire la fi
gura del "terrazzano cacciatore". 
(MARANO V., op. cit., p . 49) 

CARATTERISTICHE DEL CANTO 

La ricchezza artistica dei terrazza
ni e più in generale, dei foggiani , è 
stata sempre sottovalutata sia in 
relazione alla quantità che alla 
qualità. Le autorità, gli intellettua
li e gli artisti di questa città non 
hanno saputo, nè voluto poggiare 
la loro "espressione" sulla tradi
zione popolare, innescando un pro-

cesso disgregativo, e solo la forza 
dei terrazzani come "casta" ha evi
tato la dispersione totale della cul
tura popolare foggiana. 
Vgo Iarussi a questo proposito par, 
1.'ndo della cultura dei terrazzani 
ci l :ferisce: 
"L'av .. -r trascurata tanta forza 
umana, :\Verla dispersa e pratica
mente dist.-utta, può significare es
sersi privati .. li un potenziale spiri
tuale che, attraY"!rso una così spic
cata sensibilità, wrebbe potuto 
dar vita a manifestaL..:oni artistiche 
più nostrane e più con'inue, delle 
quali oggi lamentiamo la mancan
za. 
E, tuttavia, qualcosa rimane ( .... )" . 
(IARUSSI V., Rassegna di studi Da.'
ni, p. 276) 
Il tipico canto popolare foggiano è 
"malinconico" e "suggestivo", si 
struttura quasi sempre in tonalità 
minori (che creano l'effetto psico
logico della tristezza), è ricco di rit
mi in contrasto, intessuto nelle fa
sce musicali acute della voce uma
na. In esso la melodia varia conti
nuamente per seguire le parole del 
testo, che spesso assumono un an
damento libero. Abbondano le note 
ribattute (caratteristica presente 
nella musica gregoriana e orienta
le). 
" ..... e malinconici e suggestivi, era 
no i cori e gli stornelli (il più delle 
volte improvvisati) ~he le vendem
miatrici liberavano nell'aria e nel- ' 
la campagna, ridente di sole e di vi
ti". (LoJODIcE E., A festa d'a vinne-



gna, p. 2) 
-Per quanto quei canti non sempre 
S\-iluppassero un concetto preciso, 
e fossero, sovente, un insieme di 
parole necessarie per raggiungere 
la metrica musicale ed accompa
!D3-Te il loro andare per altrettanto 
incantavano ed affascinavano". 
(LoJoOICE E., op. cit., p. 2) 
Presentano come caratteristiche 
~lodiche una certa matrice 
- orientale" tanto che Attilio Tibol
., arrfi'a a dire .. .. 
-sene espressioni d'arte, che si ri
.nano in nenie e cantilene d'amo
K,. tutte particolari e primitive, i 
T.a-razzan.i denunciano la loro ori
~ saracena affatto intaccata dal 
• "ino dei secoli". (TIBOLLO A., 
~ da. Foggia, p. 18) 
lilla serie di canti è ricca di una 
-....,oIetanità" (che in alcuni casi -.,ista inflessioni "spagnoleg-
~-, deri,·ante dall 'influenza "'ane "colta" napoletana e dalla 
F* olia di comunità di pastori 
• menti dal napoletano stabili
liiIi .. FQO'~a o che stazionavano. 
le sa. spiega il successo che han
'_ 3IIKIXa QO'~ i canti napoletani 
• • il popolo foggiano. 
• ..t.i.vtiaIDO gli occhi durante 
• b O delle melodie foggiane 
_ sarà difficile immaginare la 

il! desolata campagna dauna, 
~ 1erTaZZ3I10 durante il lavo-

.Ia sera a ttorno al fuoco, into
i ~ canti, le cui note veniva

"'''att• anche lontano portate 
._"De!iiSal.Dt.:' fa,·onio. 

I canti foggiani, di matrice orienta
leggi ante, concludendo, si inqua
drano perfettamente nelle descri
zioni del tipico canto dell 'area me
diterranea. È sorprendente come 
Roberto Leydi, noto studioso di et
nomusicologia, illustrando le ca
ratteristiche del canto meridiona
le, sembra fare una descrizione 
dettagliata, di quello foggiano (a 
carattere orientale). 
"L'area mediterranea, o meridio
nale, si colloca al centro di un più 
ampio spazio culturale (e non sol
tanto musicale) che va dal Golfo 
Persico a Gibilterra toccando 
l'Africa settentrionale e buona par
te dell'Europa mediterranea. Si 
tratta di uno spazio abbastanza 
omogeneo nei" tratti di fondo e ca
ratterizzato da alcuni elementi suf
ficientemente stabili, pur nelle 
connotazioni particolari dei vari 
territori. Senza voler tentare un ca
talogo completo delle caratteristi
che dello stile popolare musicale 
del nostro meridione si può dire 
che i caratteri emergenti sono i 
seguenti: 
a) impianto spiccatamente melodi-
co; 
b) base modale di tipo orientale (e 
soluzioni tonali moderne con larga 
prevalenza del minore); 
c) forte tendenza allo sviluppo 
melismatico; 
d) larga prevalenza dell'esecuzione 
solistica; 
e) emissione a gola chiusa, a voce 
forte, alta, "lacerata"; 



f) strutture ritmiche generalmente 
libere; 
g) limitata dipendenza da forme 
strettamente strofiche; 
h) predominio di testi di carattere 
lirico; 
i) predominio del metro endecasil
labo, in varie combinazioni strut
turali, con ritmi e assonanze paros
sitone". (LEYDI R., I canti popolari 
italiani, 1973, pp. 15 - 16) 

LA RELIGIOSIT À 

Quella dei terrazzani è una religio
sità primitiva, semplice, diretta di
scendente dei culti pagani, cioè le
gata al bisogno di sicurezza che la 
società non appaga e si manifesta 
nel culto dei santi e della Madonna. 
La figura di Cristo che dovrebbe 
essere centrale diventa periferica. 
Il terrazzano vive la povertà evan
gelica ogni giorno senza leggere il 
Vangelo e il sentirsi distaccato dai 
beni è una sua caratteristica prima 
ancora di seguire l'insegnamento 
dei preti. 
La Divinità è legata ad ogni vicen
da umana, e guida l'uomo che è 
rassegnato al suo volere. Spesso la 
prega per modificarne i progetti, 
per chiedere protezione dai nume
rosi mali che affliggono la sua vita. 
"Se muore una persona cara, se la 
grandine minaccia, se un bambino 
si ammala, tutto è attribuito al vo
lere d'una Divinità pettegola ed in
vadente che scende nella strada e 
nelle case a spiare ed a dirigere". 
(TROTTA L., op. cit., pp. 27 - 28) 

Tappa obbligata per questi foggia
ni è il pellegrinaggio all'Incoro
nata. 
"A sei miglia dalla città di Foggia, 
non molto lontano dal fiume Cerv~ 
ro, ora povero di acque e di alveo, 
ma navigabile ai tempi di Strabo
ne, s'erge il bianco Santuario 
dell'Incoronata, meta · di pellegri
naggi, asilo di sofferenti anelanti al 
miracolo della guarigione, fonte 
sempre viva di fede, di speranza, di 
rassegnazione". (GENTILE F., Il San
tuario dell'Incoronata, 1959, p. 5) 
La religiosità di questo popolo è la 
vittoria dell'istinto sulla ragione. 
"Entrando nella Chiesa, si ha l'im
pressione di una folla che si agita, 
come un mare in tempesta: alte vo
ci di preghiera, grida, pianti, la
menti, e, poi, un affannarsi, un so
spirare, un pigiarsi, un grondar di 
sudore che fanno ansimare ( ... ). Co
loro che "hanno fatto il voto" en
trano nel tempio scalzi; altri vi 
giungono carponi strisciando sul 
pavimento la lingua insanguinata"; 
(GENTILE F., op. cit., p. 31) 
Nella vita di ogni giorno il punto di 
riferimento della fede dei foggiani 
è la Madonna dei Sette Veli, Patro
na di Foggia, ed è così vivo nei se
coli che Mons. Mario De Santis, Ve
scovo ausiliare di Troia e Bovino 
afferma: 
"In quei tempi di fede ruvida, ma 
schietta, i valori del tempo si fon
dono senza sforzo con quelli/ 
dell'eternità: i pellegrini oggi dan
no occasione ad incontri moltepli-



_Iro i 'C)! supe!TSli::iose, non sono ancora scomparse, anzi si innestano con estre
_"_IIGI~é=!:;:::x=r: l credo cattolico .. . (Per gentile concessione del Cenacolo Culturale 
-T ezitc ~') 



ci, gli incontri a scambi più facili: 
accanto ai Santuari nascono i mer
cati, soprattutto là dove le strade 
confluiscono e gli interessi si inte
grano a vicenda, sono le premesse 
per la nascita e lo sviluppo di una 
città. Tutta la futura storia di Fog
gia è contenuta potenzialmente in 
questo quadro. Ogni abitazione è 
ricca di immagini sacre. Ognuno 
ha il suo Santo prediletto". (DE 
SANTIS M., Foggia e la sua Patrona, 
1971, p. 13) 
"( ... ) è ricolma di immagini di santi 
e Madonne che alle volte vengono 
attaccate perfino sui vetri della 
porta d'ingresso; può essere gran
de la sua miseria, ma sul cassetto
ne davanti alla statuetta del protet
tore della città o a qualche altra 
icona particolarmente cara alla pa
drona di casa, arde spesso una lam
pada". (TROTTA L., op. cit., p. 26) 
Infatti la gente del popolo ha biso
gno di vivere "la presenza" dei suoi 
protettori. 
"( ... ) ha bisogno del contatto mate
riale con la Diyinità, ha bisogno di 
vederla e di toccarla ( ... )". (TROTTA 
L., op. cit., p. 27) 
Le credenze superstiziose, non so
no ancora scomparse, anzi si inne
stano con estrema naturalezza nel 
credo cattolico. 
"Quasi tutti gli stipiti sono sor
montati da un Michele Arcangelo 
qUàlche volta affiancato dal corno 
di un bue o dal ferro di cavallo". 
(CRISTINO G., MERCURIO F., op. cit., p. 
36) 

Anche le formule del malocchio te
stimoniano la coesistenza di super
stizione e religiosità; lo stesso si 
può dire dei rimedi che le mamme 
adoperavano per prevenire -il 
malocchio. 
"( ... ) anche se la madre aveva previ
sto tale evenienza, corredando il 
bambino fin dalla più piccola in
fanzia "dell'abbetine", un oggetti
no a forma di cuore contenente me
dagliette ed immaginette sacre, ta
le malocchio, sempre secondo l'an
tica credenza popolare, lo si lascia
va addosso involontariamente con 
o senza cattiveria, ma per il sempli
ce fatto che con la frase "cume s'è 
fatte bbelle stù criature", chi aveva 
pronunciato detta frase, aveva di
menticato di completare la stessa 
con la parola "bbenediche". (Espo
STO G., Qui Foggia, 10.3.85, p. 3) 

* * * 

Il 26 luglio è la festa di Sant'Anna; 
vi partecipano un gran numero di 
cittadini di tutti i quartieri popola
ri della città, ma per i crocesi ha un 
significato religioso e affettivo tut
to particolare, perchè è principal
mente la loro "festa". Dopo aver, 
alla fine del secolo scorso, concor
so alla edificazione della Chiesa di 
S. Anna, sono rimasti fedeli e par
tecipi alla festa in onore della san
ta protettrice delle partorienti: 
"Al rito religioso, che si svolge du
rante le ore antimeridiane, segue 
nel pomeriggio la festa popolare:. 
corsa nei sacchi, riservata ai giova-





ni crocesi, albero della cuccagna e 
palio dei maccheroni ( .... ). 
La sera, poi, non manca "u stru
sce" (la passeggiata) lungo la via 
Sant' Antonio, adornata dalle luci 
multicolori delle luminarie, la so
sta nella vicina piazza Sant'Eligio 
per ascoltare l'orchestra e ( .... ) e 
durante la sera della festa molte fa
miglie del Borgo, per godere la fre
scura ed osservare la gente che 
passeggia, usano sedersi davanti 
alla porta della propria casa, attor
no ad un tavolino, sul quale fa bella 
mostra "nu vace1otte" (un grande 
piatto) colmo di "ciamaruche11e" 
(chiocciole lessate e condite con 
olio d'oliva, sale, aglio e foglie di 
menta) e, tra una chiacchiera e l'al
tra, mangiano "i pizze fritte" (sem
plici frittelle) e succhiano dal gu
scio delle "ciamaruche11e" la parte 
commestibile, causando una miria
de di schizzi ( .... ). La festa di 
Sant' Anna, che inizia con lo sparo 
dei mortaretti, si conclude sempre 
con fuochi artificiali". (MARANO V., 
op. cit., p. 57-58) 

LA MAGIA 

Le superstizioni, non sono che una 
parte di un mondo più vasto che è 
quello magico. La credenza 
nell'azione di forze occulte, il ri
corso a pratiche di esorcismo di va
ri tipi, il ricorrere a stregoni guari
tori (maSSer.) sono "edifici artifi
ciosi" ché scaturiscono da situazio
ni di miseria psicologica e da una 
situazione di arretratezza economi-

ca e sociale di un particolare grup
po emarginato .. 
Questa situazione di miseria psico
logica la ritroviamo quando le per
sone non riuscendo a div'enta~ · 

protagonisti, seppure minori, della 
storia, si rassegnano ad una vita 
impotente e rassegnata, dove i pro
blemi che la società e i singoli crea
no sono un peso troppo gravoso da 
sopportare. 
Anche il terraz.zano viveva e in par
te ancora vive il mondo magico. Ha 
accettato il cristianesimo e il catto
licesimo, ma ha anche conservato 
delle pratiche di esorcismo (come 
il malocchio) le superstizioni e la 
credenza che alcuni oggetti allon
tanano il male (il corno, il ferro di 
cavallo, le forbici ecc.). Anzi possia
mo dire che ha combinato le due 
"realtà" facendole perfettamente 
convivere, anche perchè alcune 
pratiche religiose (ad es. l'esorci
smo) accettate ed usate dalla Chie
sa sembrano seguire gli stessi sen
tieri della magia. 
Alcuni religiosi un tempo propone
vano loro stessi alcune pratiche di 
fede e magia, ad es. consigliavano 
di inserire delle immagini di santi 
(uomini e donne) nelle fasce dei 
bambini piccoli per farli protegge
re, oppure di metterli nella lana 
dei materassi ai quattro angoli del 
letto. 
Uno spirito che incute timore è 
"['urija da CBS.", che protegge la 
casa ma che si indispettisce se 
qualcuno lo disprezza; famosa la 



ha anche conservato (. . .) le superstizioni e la credenza che alcuni oggetti allonta
.a.o il male - il corno, le forbici ... (Per gentile concessione del Cenacolo Culturale 
T-Itardo Ferrini") 



frase quando si parla della casa: 
"salvanna l'urii.". 
Oltre al "lupan'ra", (lupomanna
ro) troviamo uno spiritello che por
ta fortuna: "u scazzamuri1J~". 
"Era presentato sotto l'aspetto di 
un vispo folletto, vestito tutto di 
rosso e con due cornetti fosfore
scenti sulla fronte. Egli si avvicina
va alletto dei bambini cattivi, men
tre dormivano, e li tormentava bal
lando senza mai fermarsi sulla loro 
pancia ( ..... ). (BUCCIO., Vecchia Fog
gia, 1960, p. 95) 
"Mo vrena u papunna" o "mo 
vrenan" i zzannir~" erano le frasi 
che le mamme dicevano ai figli per 
farli tornare a casa la sera. Erano 
in realtà lavoratori forestieri, che 

.. ( .... ) in quell'ora sdraiati per terra 
sui marciapiedi cittadini - tristis
simo e mortificante spettacolo del 
sempre trascurato mezzogiorno -
col sacco degli indumenti per 
guanciale, la falce gelosamente 
stretta al fianco e la pipa tra le lab
bra, dormivano profondamente 
per rinfrancarsi dalla stanchezza 
di una giornata di lavoro nei cam
pi, saettati dai raggi del cocente so
le estivo ( ... ). Questi puri eroi del la
voro, ( .... ) erano stati elevati dalla 
fantasia popolare a simbolo della 
paura, .... ". (BUCCIO., op. cit., pp. 95 
- 96) 
Non mancano nel passato esperien
ze di magie spettacolari come il ta
rantolismo, che si diceva provoca
to dal morso della tarantola 

pugliese. 
"n tarantolato, poche ore dopo il 
morso, cominciava a sentire un ar
dore e un dolore nella parte morsi
cata e un'oppressione al cuore; una 
turgescenza del ventricolo e degli 
intestini, una sete grande, una 
mancanza di respiro. Unico rime
dio era ritenuto la musica; il taran
tolato ballava al suono della Taran
tella, e col furioso dimenarsi su
dando emetteva il veleno. Foggia e 
la provincia rigurgitavano di que
sta gente che delirava nelle piazze 
e nelle campagne". (PILONE V., op. 
cit., p. 42) , 
n mondo artificiale della magia era 
per il bambino motivo di continue 
paure, che si radicavano così tanto 
nella sua personalità da segnare 
anche la sua vita adulta . 

SITUAZIONE ATTUALE E PROPOSTE 
CULTURALI 

Con l'arrivo a Foggia della ferro
via, con il processo inarrestabile 
che ha fatto di Foggia una città im
piegatizia, con alcuni insediamenti 
industriali, con la costruzione di 
nuovi quartieri popolari periferici 
si ha l'accerchiamento di Borgo 
Croci. Si iniziano a costruire i pri
mi piani, diminuiscono sensibil-~ 

mente gli spazi liberi. Quello che> 
era un quartiere isolato e periferi
co si ritrova all'interno della città e 
quindi diventa più "appetibile". 
Di terrazzani, così come sono stati 
precedentemente descritti, sono ri, 
masti pochi (solo alcuni svolgonu 



le antiche occupazioni per lavoro, i 
più le svolgono impiegando una 
parte del loro tempo libero perchè 
si sentono ancora legati affettiva
JDente e culturalmente a certe ope
nzioni: raccogliere erbe, lumache 
ecc.). C'è ancora chi raccoglie i 
frutti spontanei della terra e li ven
a al mercato, c'è chi fa ancora il 
carrettiere e si guadagna da vivere 
U2Sp0rtando materiali per l'edili
Ba .sabbia, sacchi di cemento ecc.), 
ila ripresa l'attività di "paggÌarula", 
èdiminuita sensibilmente l 'attività 
~ C3CCia, invece è scomparsa quel
la con le lanterne e i campanacci. 
C ""lue il terrazzano così come 
.. ,.-esenta nelle descrizioni stori
ca lIeDde a scomparire, anche se la 
... 50lIIlparsa completa non è pro
.... prossima. 
c.- Ia cultura di massa, con i miti 
... Iwnessere. della televisione, la 

t a del terrazzano tende a 
"_lIsear1re. Già oggi vediamo i fi
". .. terrazzani impegnati in at-
6IiIà morative diverse da quelle 
~ tradizione (sono soprattutto 
~ 8CIIl mancano però meccani
ci. ~isti, netturbini, ecc.). 
• ~ è che le nuove genera
__ t.endono a nascondere, "an-

I c -. la propria origine quasi 
• .... • per essa un senso di 

e t'id 
• e.. ÌDyece, dei foggiani è di 

, c almeno quello che rimane 

~
fllUina>aiO materiale e cultura
.. RrTaZZani. 

.-:IO il Rione dovrebbe essere 

dichiarato località storica cittadi
na; dovrebbe essere incluso negli 
itinerari turistici cittadini, appena 
qualche benemerita amministra
zione comunale riuscirà a far com
piere pochi ma essenziali lavori di 
bonifica; la rete idrica e fognante, 
alcuni restauri ( ..... )". (TIBOLLO A., 
Foggia segreta, cit., pp. 54 - 55) 
Qualcosa si muove anche grazie 
all'interessamento del Cenacolo 
Culturale "Contardo Ferrini" che 
sensibilizza l'opinione pubblica e 
la gente del Borgo al recupero atti
vo delle tradizioni del "crocese" e 
del terrazzano in genere. 
Comunque il grosso è ancora da fa
re per raccogliere e difendere il no
stro patrimonio di arte popolare e 
di tradizioni, sia coinvolgendo le 
scolaresche di ogni ordine e grado, 
lavorando all'interno dei program
mi, e sia chiedendo agli ammini
stratori di intervenire urgentemen
te per dare il giusto rilievo alla no
stra preziosa "cultura popolare". 
"Vogliamo invece che questo pic
colo angolo della nostra città coi 
gesti antichi della sua gente sia 
preservato da sovrapposizioni pre
varicatrici volte a soffocare quel 
poco che resta di memoria e di 
identità da cui possono sortire fer
menti di libertà" (CENACOLO CULTU

RALE "C. FERRINI", Immagini 
del/dal Borgo) 
È doveroso alla fine di questa lun
ga introduzione (che però resta un 
punto di partenza per future ricer
che scolastiche) concludere con le 



proposte che il Cenacolo Culturale 
"C. Ferrini" rivolge agli ammini
stratori e a tutti i cittadini della 
città di Foggia. 

"BORGO CROCI": PROPOSTE PER UN 

QUARTIERE A MISURA D'UOMO (À CURA 

DEL CENACOLO CULTURALE "CONTAR

DO FERRINI") 

. Il Borgo può essere il segno tangi
bile per iLrecupero e la conoscenza 
delle nostre tradizioni popolari. 
l) - Ristrutturare tutte le case e le 
grotte, tinteggiarle col bianco della 
calce. Rifare il lastricato delle viuz
ze e dei vicoli con i ciottoli di fiume 
di una volta. Favorire il ritorno nel 
vecchio Borgo delle caratteristiche 
botteghe di artigianato artistico, ' 
del ceramista, dell'arrotino, del 
calzolaio. Riaprire le rivendite al 
minuto del pane, del sale, delle er
be e della frutta e, perchè no, il vec
chio botteghino del lotto. 
2) - Allestimento di un museo di 
"Cultura Materiale" recuperando i 
vecchi attrezzi di lavoro, oggetti di 
uso quotidiano delle donne e tutto 
ciò che riguarda le feste, gli usi e i 
costumi del Terrazzano. 

3) - Allestimento di una raccolta di 
oggetti della tradizione religiosa 
del "terrazzano" che potrà trovare 
collocazione nella Cripta della 
Chiesa di Monte Calvario (detta 
Chiesa delle Croci), quindi il recu
pero di vecchie immagini di Santi, 
delle tradizionali campane di ve
tro, delle antiche palme pasquali e 
tutto ciò che riguarda il culto nella 
vita del "terrazzano" . 
4) - Rendere visibile il tracciato 
dell'antico tratturo della Transu
manza sul quale sorge il monumen
to nazionale detto "Chiesa delle 
Croci"; trasformare la zona fra la 
via Capitanata e via San Severo in 
una grande area di verde pubblico 
con l'impianto di alberi, arbusti, 
siepi di tipo "mediterraneo". 
Illuminare le piazze e tutto il Bor
go con lampioncini in ferro battuto 
e panchine in stile. 
Limitare se è possibile, il traffico 
urbano in tutta la zona del quartie
re e pubblicizzare, mediante segna
letica turistica, le tradizioni e le co
se da vedere in "museo" in Borgo 
Croci. (ZIZZO M., Qui Foggia, 
20.12.84, pp. 12 - 13). 

Angelo Capozzi 



I CANTI E LE MUSICHE 





La trascrizione del dialetto di Foggia: 
_-: ifa/etto di Foggia fa parte dei dia
~::: di tipo meridionale del gruppo 
~r:t::ese; laziale meridionale; 
.:;.;..-:_~aHO; pugliese settentrionale e 
~~·:o settentrionale. In particola
~-= =:550 si si tua; com'è evidente; fra i 
.;C- - - : ::: di tipo pugliese settentrio
",- -.: - ,--he si oppongono ai dialetti 

: _:"'- :: ~TZlppO di dialetti meridiona
~ ~-;--= ':Li menzionato condivide 
~~ x r:2 di fenomeni. Uno dei prin
==~ =::~ riduzione a "schwa"(cioè 
~ -; ':0.:;';":2 . "1zuta 'J delle vocali atone 
~ ~-;:;'=:_-"2 di quelle finali sul tipo 

':~~it"'lla "donnetta" che 
~.r: ~: -.·ede contiene ben tre 
- jL. .... ".;. .\-on passano a "schwa" 
~:.:~ ~ ~ ' . la O e la A latine atone; 
3: :'t:-'O-:::: .:~ precedente la vocale 
:mr., -: =:: - ~",~a.n.1ira "campani
• !!!i 7"""': =: r: : ra di maiale" dal latino 
~~ Per quanto attiene 
~ ~ '. ocaIi di sillaba tonica 
.c:::a.- IL-. -:: _-ade l 'accento) dalle die-

,= :rr-.:..:.-:-r~: \:ocali latine (cinque 
~ :! ____ -~I« lunghe) si ottengono 

, ~ ~-~ .:.: 5IÌ vocalici originali e 
I ~-r:~ Uobi sono i segni che 
\-=:Jr ' _ ~J: ~erlTascrivere un dialet
I _.~ ::....;7.: .e di una dozzina di vo-

1'- ~c , - ecco~~ gli altri 

I 
.wc :,_--e.no a ; gza noto: 

& ~,: :: Ut latB 'letto' 
. t ~.s: _ .4-"T .... e mollo chiusa come 

~ ~ 7:-..~~ ~-na 
_ __ i! Itt-·It::nalQ come in 
i ~ piam' 

37 

~ ùna e più aperta di quella italia-
na come in a.perta 'aperta' 

a. una a velare come in ra:'~ 
'pasta' 

l! un suono centrale tendente allo 
"schwa" come in pén.a 'pane ' 

~ una O più aperta di quella italia
na come in pOsta 'posto' 

e una O delabializzata come in 
l'ésa 'rosa' (fiore) 

.u. quasi una O chiusissima come ' 
.. in bbl''s'-tta 'brutto' .,J 

lA. molto chiusa come in tu.tè' 
'fuoco ' 

~ delabializzato come in l-W\Td 
'l'uva' 

-i centrale; oggi sostituito da ~ ; co-
me in ~rn.tK.a'formica' 

Numerosi sono gli altri suoni; meno 
importanti; ma necessari al parlan
te per distinguersi socialmente co
meat. ; che è quella dell'inglese man 
'uomo'; che costituisce il rustico ma 
diffuso'8 . 
Questi suoni sono gli esiti di una 
complessa fenomenologia; che qui 
non mette conto illustrare; è neces
sariop~rò che i foggiani sappiano 
come scrivere il proprio complesso 
dialetto. l risvolti pratici sono di 
vasta portata; oltre a poter scrivere 
:nella propria lingua; con l'ausilio di 
un inventario fonetico del genere si 
possono imparare molte altre 
lingue. . 
Ecco qui oltre alla trascnZlOne al 
consonanti che non si riscontrano 
in italiano; ma solo in dialetto la 
trascrizione di altre consonanti che 



si possono riscontrare anche in ita
liano ma che è stato necessario ren
dere in trascrizione per non creare 
dissesti nel sistema di lettura. 
~ rende una consonante profana

mente detta "aspirata" e che i 
foggiani riconosceranno in 
fatara 'lavorare' 

~ rende la ~ sonora che nel foggia
no si ha solo davanti a consonan
te sonora ~ba.t\"a 'sbagliare" e 
mai in posizione intervocalica. 

Z. rende la z sonora 
~ rende una consonante pure to

scana; si tratta scientificamente 
di una fricativa prepalatale che i 
foggiani alternano alla ~ (di ce
na) dell'italiano ufficiale; è mol
to antica es.: Ka1r'è'9'ji 'prende
re a calci' 

K.j e9i rendono dei suoni post
pala ta li occlusi vi ti
po KKje~ 'chiesa 'e 

'Ylq)ana .'salire'; non si 
tratta di \\.+ j e C?,~ j ; come 
in italiano e nei contermini 
dialetti napoletani; ma di 
un unico suono 
sono suoni velari come ne
gli italiani: casa; gatto; Mi
chele; Ghita; mentre 

C ~ sono i suoni palatali come 
in cielo; ceta; gelo; etc ... 

~ \"- stanno per ci+e,L e <;rt+e, 1. 
Per delle complete informazioni sul 
dialetto di Foggia si rimanda alle 
pubblicazioni dello scrivente e cioè: 
il già citato La casa fatta col vino, e 
La grammatica del dialetto di Fog
gia, pp. 300 e una "Compact-

cassette" da 60'(in corso di stam 
Nella trascrizione dei testi non 
necessario usare l'accento come 
gno di apertura e chiusura in qu 
to esistono segni diversi per le ve 
li aperte e per quelle chiuse; ['!!te 
to ha il valore di segnaccento e . 
ve solo per individuare la sillaba 
nica; non si segna sulle parole pi, 
(in cui cade; cioè; sulla penulti 
sillaba) che sono la maggiora~ 
esso è perciò solo ' (acuto); un ace 
to ' (grave) ha valore di acce 
secondario. 
La trascrizione si basa su testi c 
tati da Angelo Capozzi per cui hc 
guito; senza indulgere; quanto v. 
vo ascoltando dalla viva v 
dell'autore per cui essa rispecc 
anche particolari in flessi , 
dell'autore che possono; o 11 

coincidere con la media dialeti 
foggiana. 
In appendice non sarà inutile l 

noticina sulla traduzione con 
quale non solo ho cercato di re~ 
re il significato delle voci dialeti 
ma anche di seguire; con la coll, 
razione di Angelo; la musicalità 
testo. 

* Si avverte infine che per rent 
più spedita la scrittura e la leti 
dei testi dialettali sia la e cong 
zio ne che la è verbo anzichè es 
trascritte conff= e aperta) ven~ 
rese con segnot.. 

Nando Rom 



1 -

3 -

· D -

B -

Elenco dei canti 

S lOrnelli 
La \"Ìta tonda tonda 
Tarantella 
Ouadriglia (solo musica) 
Xinna nanna foggiana 
TIrilere foggiane 
T " e sei della compagnia 
. - o m ell i 

Srrambotto (solo musica) 
12 f()O~anella bella (voci di ambulanti terrazzani) 
En;ya Maria 
lina. è la stella 
Quando è il tempo dell'Incoronata 

o andati e siamo venuti 
De\-o m ettermi al cantone della strada 
~ \"Ìene Natale 

_ " è Sabato Santo 
Passo dopo passo 
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~ ~ eLi. ~ ~ eLi. &.9o.t.<lU e "~" ii ouo <Ut\OU ue

~, con ve~ .wcUa. e pec1e.w6a., a.&.u.ni ~. 

fjen da rit~i! 
nan d'abbuttanna kkjV 
kuma e nu vi~~i, 
sa nn-:> iji pErda a lQrPi 
e mma mmga mba~~i, 
fjera da rièèi! 

fjera d; n;,tta! 
a~~affattlla tu, 
n-d'u fa skappa 
stu kerfJ ka pa tt{ 
skwaggja e sbatta 
fjera da nQtta! 

fjera da mmda! 
wteta a vija mija 
e ttinama a mnlEnd." 
n., mm'attrassana kkju 
sti sind«nmda \ 
fjereP da mmd.! 

fjera di lemena! 
u timb; passa 
e a m~rt" s'avv.,çin~, 
ma tu r.j., kuma ~ u sazja 
ka n"n grreda a u dijilIle 
fjer,; di lamena! 

I SrORNELl.1 I 

Fiore di riccio! 
Non ti gonfiare più 
come un tacchino, 
se no perdo la testa 
ed io ti meno (1). 
Fiore di riccio! 

Fiore di notte! 
Prenditelo tu, 
non farlo scappare 
sto cuore che per te 
si squaglia e sbatte! 
Fiore di notte! 

Fiore di menta! 
Voltati verso di me (2) 
e tienimi a mente, 
non trascurare più 
sti sentimenti. 
Fiore di menta! 

Fior di limone! 
Il tempo passa 
e la morte s'avvicina (3), 
ma tu fai come il sazio 
che non crede al digiuno (4). 
Fior di limone! 



tras'!c(!a, tras\!~~a! 
a mena ka vu taggja 
tu l-reja vasa, 
sa nno a mmakaly~~e t,*ja 
n-d'u puj" spusa 
trasu~c:!a trasu~~! 

.. lo 

fjera de r~t.a! 
a tras~~~a mija 
0.r1': i lllIIlB l" s tt..t a 
pa ffarmela SaSija 
kwann~ reja vast4ta 
fj era da r'iAota! 

"Se resta in casa, la terrazzana fa 
scope, ceste, fiscelle, fondi di 
sedie". 

(Lo RE A., Le proletarie del Tavolie
re, p. 15) 

"Anche i contratti ed i rapporti 
quotidiani fra terrazzani si svolgo
no con un rituale tutto tradizio
nale. 
Appena raggiunta l'età buona i gio
vani si sposano senza formalità. 
Vanno in chiesa ed al Municipio, in 
seguito, per regolarizzare la loro 
unione. 
n maschio a "tre ore di notte" aiu
tato da alcuni amici, con un carret-

OTE 

Cl) Sta per un letterale 'e mi butto in faccia'. 
Cl) Lett.: 'dalla via mia', 'dalla parte mia'. 
(3) Noto e diffuso proverbio foggiano. 

Teresuccia, teresuccia! 
La mano che vuoi tagliar 
la devi baciare, 
se no Micheluccio tuo 
non lo puoi sposar. 
Teresuccia, teresuccia! 

Fiore di ruta! 
A Teresuccia mia 
ogni male spegni 
per farmela goder 
quand'io la vedo (5) 
Fiore di ruta! 

to, si apposta "a'u piu d'a strad" ed 
invita fuori la donna cantando una 
vecchia canzone che dice: "Bella 
guaglion ... ind 'u carrettin taggia 'a 
menà". 
La ragazza all'invito esce furtiva
mente di casa. Appena raggiunge il 
carretto dell'amato, vi monta su. I 
due restano soli, perchè gli amici 
dello sposo hanno il compito di te
stimoniare soltanto che il ratto è 
avvenuto. Poi abbandonano la cop
pia al suo amore. 
Il matrimonio è cosa fatta fin dal 
momento in cui la ragazza è rima
sta sola con lo sposo". 

(TIBOLLO A. Lettere da Foggia, p. 48) 

'A chi è digiuno', anche qui siamo in presenza di un diffuso proverbio locale. 
(ij "Lectio incente". 
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a vita tonna tonna 
u pitto a ppalummill .. 
tu tina l-ukkja da marjungilla 
tu mme rrub~ta u kera a mrrte! 

tunna tunna tun 
tu tinfa ti)'J'-1 i tmg a rUJl 

e mmo ke naSsa nu figgje 
-u mettim" a nnema kal'léta 
amm'ambara a ppara li ta~~ela 
u kwanda vita u kwand'on&r.l! 
sa v6tana d;Ì k-4.tle 
e ssa mettano. abballa. 

tunn ..... . 

e mm~ k-e u jurna d-u 
spusali.zja < . 

zija rakalina s metta a bballaj3 
k-u bbakbrina, k-a pastarelle 
u banda kesa ke rnt.j,, ' amma faa 

tunn ..... . 

~ donna (talvolta la moglie, qua
Ai sempre la figlia che deve raggra-
~uaICOSina "per farsi la ro-

, , lo accompagna (il terrazzano); 
ecawalcando una rOzza o un asine!

divide il faticoso ma libero va-
, e dell'uomo". 

40 RE A" Le proletarie ... , op cit, pp. 
UJ51 

- A.TI.e \'olte si trasforma in cacciato
R e dissemina nei campi delle 
Mq.;nle per prendere le allodole: 
a ~ seguente torna a racco
~ il frutto dalla incivile caccia, 

.. ~ Ccbnbino', 
• ~ E.a ora che nasce', 
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Con la vita tonda tonda 
il petto di un colombo (1) 
tu hai l'occhio da mariuoncello 
tu m 'hai n-tbato il cuore a me! 

Tondo tondo tondo, 
tu hai la tigna io ho la rogna 

E quando (2) nasce un figlio 
lo chiameremo Ca luccio (3) 
imparerà a preparare tagliole (4) 
Oh! quanta vita, oh! quanto onore! 
Si voltano di spalle (5) 
e si mettono a ballar. 

Tondo ..... . 

E quand'è il giorno dello 
sposalizio (6) 
zia Rachelina si mette a ballare, 
col bicchierino, con le pasta re Ile, 
oh! quante cose che ci tocca far. 

Tondo ..... . 

giustificata dall'impellenza . delhi 
miseria". 

(TROTTA L., op cit, p. 12) 

"Con l'evoluzione dei tempi molte 
usanze e abitudini sono scomparse 
e così pure piatti e dolciumi 
tradizionali. 
Fra questi ultimi è la "pastarella". 
A forma di cuore, di stelle, di mez
ze lune ecc. e con in mezzo l'acino 
di caffè tostato, le pastarelle erano 
piccoli dolci fatti in casa". 

(CIANNAMEO A., Penzfr ... e nustalgije, 
p.48) 

(3) Forma ipocoristica di oggi in disuso, 
(4) Lett.: 'Gli insegneremo a'. 
(5) Lett,: 'Di culo', 
(6) Lett.: 'Ed or ch'è' . 
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oilì, oilì, oilà, 
tarandella t., voggja abballa (bis) 
pa ffarat. addekrija 
oilì, oilì, oilà 
vanvaravanva ..... . 

oilì, oilì, oilà, 
u bbambanialla ta v';)ggja purta (bis) 
pa ffarta kunzula 
oilì, oilì, oilà ...... 

oilì, oilì, oilà, 
l-um.na brutt. e li Uromana 
bbelle (bis) 
oilì, oilì, oilà 
oilì, oilì, oilà ..... . 

oilì, oilì, oilà, 
sta kastal':J'-e la ta v~ggja tukka 
a katarreU., te v'Jggja pazzaka 
pa ffarta zumbattija 
oilì, oilì, oilà ...... 
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om, om, oilà, 
la tarantella ti voglio ballar (bis) 
per farti divertir, 
oilì, oilì, oilà 
Vanvaravanva ..... . 

Oilì, oilì, oilà, 
il b,ambinello ti voglio portar (bis) 
per farti consolar, 
oilì, oilì, oilà ...... 

Oilì, oilì, oilà, 
gl'uomini brutti e le femmine 
belle (bis) 
oilì, oilì, oilà, 
oilì, oilì, oilà ..... . 

om, oilì, oilà, 
sta castagnola ti voglio toccar 
la chitarrella ti voglio pizzicar, 
per farti saltellar, 
oilì, oilì, oilà ..... . 



... .. S'iniziava la tarandella o taran
dIa (tarantella, sorta di ballo), tra 
lo scoccar dei pollici e dei medi, le 
battute cadenzate delle mani, gli 
accompagnamenti vocali (in sosti
tuzione dei tamburelli e delle ca
stagnole), il vociare lieto dei pre
senti ed un lancio di acini di uva. Il 

Disegno di Claudio Grenzi. 

ballo caratteristico per le continue 
battute dei piedi, veniva ballato fra 
sole donne, quando si trattava di 
giovinette; fra uomini e donne, 
quando i ballerini erano "accasa
ti" . 

(LOIODICE E., op cit, p. 6) 
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"Per quanto riguarda la danza si 
potrebbe forse affermare che essa 
obbedisce al suo carattere rituale 
che la vuole presente nelle ricor
renze più significative della vita 
umana". 

(RAGGI M., La danza popolare nella 
scuola, p. 31). 

Festival del Teatro Popolare, Foggia 1985: "La vita del Terrazzano " - I ragazzi della 
Scuola S. Maria del Carmine. 
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e nninna ninna vela e nninnarello 
u l,*,pa s'e mma.J'J,,~tiJ la pakurello; 
e pakurella rràja Kuma fa~isto 
kwanna mm-;,kka lu lltopa t. na 
jisto 

e kkwanna mm':>kka lu l~pa t. 
truwasto 
e ppakurella mi-ja a kki panzasto 
papunniJ vavattinna da sotta o 
litto 
sa nn:> te menga nu matena 
mbitto 

e ssunna ,ngannatee kt ngann-a 
ggenda . 
e nganna a lu figgje mt.ja ke je 
nnu~endo, 
sunn~ ke da lund1rna lundene vino 
vin8 a kkavalla e nnan v~nenn~ 
all'appito. 

...... 
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E ninna nanna vola e ninnarella 
il lupo s 'è mangiata la pecorella, 
e pecorella mia come facesti 
quando in bocca al lupo tu finisti 

e quando in bocca al lupo ti 
trovasti 
e pecorella mia a chi pensasti. 
Babau scappa via da sotto il letto 
se no ti butto un mattone in petto. 

E sonno ingannatore che ingann'il 
mondo 
e ingann'il mio figliuolo che è 
innocente 
e sonno che da lontano devi 
partire (1) 
a cavallo e non a piedi devi venire 
(2) 



vuless~ ka kjuv{s~ra makkar-4tIlo 
e na mundajl~ da k&sa grat~to, 
i prreta da fa stI1iJda karna 
arrast~to 

e l'akkwa da lu ~r09 vw~ jango. 

e nninna ninna ninn e nninna 
d-ero 
e mJrt la gallina S9pa a l'evo, 
e m;)rt la gallina ~;)n.,ri-n6 
e kke fa:~reva l' Qva srer~ e 
mmatmo. 

prijez~ d~ la mamma e jreja stu 
flggjo 
e vvrena la mad::mna essa lu 
piggjo 
e "wwre mad:mna mija ~n d-u 
piggjanno 
stu bbella figgja mija e ddèi la 

~ 

mammo, 

kwanna sanda anna avreva 
parturijo 
e ttuttà li sand~ sa mann~ja 
kja~anno, 
sanda nakela nun vulrev~ kanzuna 
ntlreva pater n~str e rrazjuncl. 

b puzza kj~da l'ukkj~ kum e 
tatona 
tE s'addurm.ija e n .. n 
z-add.,SSatUJ a. 

'L.a storia del lupo e della pecorel
la fa piangere il bimbo con sempre 
più insistenza ( ), intona così un~ 
.urna nanna con altre parole. E 
.ua invocazione al sonno. Che il 
soimo venga sontuosamente su un 
Gl'·allo bianco, sella d'oro e briglie 
largento. Le sue parole sembrano 
CIJIIlunque allettare il bimbo che 

: 40lcemente si addormenta". 
,-----
illlJTE 

Vorrei che piovessero maccheroni 
e una montagna di cacio grattato, 
le pietre della strada carne 
arrostita 
e l'acqua del mare vino bianco. 

E ninna ninna ninna e ninna 
d'oro, 
e morta la gallina sopra l'uovo, 
e morta la gallina cenerina 
e che faceva l'uovo sera e mattina. 

Che gioia della mamma è questo 
figlio 
e viene la Madonna e se lo prende. 
E su, Madonna mia non lo 
pigliare, 
il figlio bello mio e della mamma. 

Quando Sant'Anna aveva a 
partorire 
e tutti i Santi li mandò a 
chiamare 
e San Nicola non voleva canzoni 
voleva Pater noster ed orazioni. 

Ah! se chiudesse gli occhi come il 
nonno 
che si addormentò e non si 
svegliò. 

(CIANNAMEO A., op cit, p. 48) 

"Il bambino indifeso ( ) ha bisogno 
della protezione di un Santo. S'in
voca così San Nicola, il miracoloso 
protettore della città di Bari". 

(IoSA A., La terra del silenzio, 1983, 
p.225) 

1

110 SeI testo 'venir'. 
~ Lett.: 'Vieni a cavallo e non a p iedi' sta per 'far presto' anche nel linguaggio comune. 
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marija mmarija 
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Milio Cocò 
la carne è cotta, 
il pesce è crudo 
e Mimì è un goloso. 

Pelatone pelatone 
si ficca nel portone 
esce lo scarafone 
e si mangia il pelatone. 

Maria, Maria, 
il ciuco in fattoria 
il ciuco se ne scappò 
e Maria ci restò. 

Tizzone col carbone 
ognuno torni a casa su 
e chi non ci vuoI andar 
va la morte a casa sua. 



~a~~tta e pplma kuttèl 
damma na fElla da pbn~ kutta 
essi na mma a vuj,) da 
puz~a Skatta. 

pav~lu~Ca a ttn ppalluUa 
Plggj ~ gall~ e valI' am'in1èC;~d 
vall'ammuUa S!)t~ u litta 
E ppavalu~~ piSSalittd 

karnav&la e kkarnavalikkja 
damma nà fElla da zav~zikkj a 
e si na mmc) a vuja da .. 
kE sa }Y.)zza mfra~ada. 

" I sottani, il cui riparo era ricerca
to per dormire e mangiare, aveva
no nella strada un prolungamento 
di proprietà comune che gli adulti 
u tilizzavano per socializzanti "ru
tille" e per stendere ad asciugare 
gli immancabili panni. 1 bimbi, di 
quel pezzo di strada "in comune", 
ne utilizzavano tutti gli angoli, na
scosti e non: tombini, tetelecchije, 
saracine, mure, marciapiedi e ban
chine, tutto allo scopo di creare le 

iù svariate situazioni-gioco ( ). 1 
giochi erano prevalentemente di 
gruppo, con regole fisse e rigide, 
sempre competitivi". 

Ciccione e pan cotto 
dammi una fetta di pan cotto, 
e se non la vuoi dare 
devi scoppiare! 

Paolina con tre palline 
porta il gallo al nascondiglio 
lo nascondi sotto il letto 
Paolina il piscialetto. 

Carnevale, camevaletto 
dammi una fetta di salsiccia, 
e se non la vuoi dar 
che si possa 'nfracidar! 

(DELL'ANNO M., Foggia: un 'antica 
traccia, 1983, p. 133) 

"Tra i frammenti di un mondo con
tadino in estinzione, solo l'immagi
nazione dei fanciulli sopravvive nel 
tramandarsi lazzi gioiosi, allegri, 
calorosi che compongono le conte, 
le filastrocche, i giochi. 
1 versi sono disordinati , quasi sen
za senso, eppure i ragazzi si diver
tono nel loro tempo libero" . 

(IOSA A., op cit, p. 229) 
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wceee! 'jg~a u padr:tU1~ e jata 
mba~tija 
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Oggi il padrone è diventato matto 

il cane carcerato voleva portare e 
gli rispose il cane: ''Andiamo a 
corte 
chi torto avrà alla prigione andrà ". 
Tutti e sei della compagnia, 
andiamo a rubar le pere alla 
masseria, 
e il cieco lo metteremo a far la 
spia, 
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lu 'surd,) lu m~ttima a ddusulana 
e kkwill~ sEllza vrazza prera 
akku,çreva 
na femmana all-a n~ta mbitta sa li 
mattrev,;! 
e kkwilla senza -yamma fujreva 
annanza 
e kkwilla senza vrazz.,1 u patrij~vcl! 

" Del resto sono abili tiratori quan
to pazienti e tenaci appostatori. Ac
covacciati in mezzo ai giunchi o a' 
tamarici degli acquitrini, inzuppati 
di melma sino alla pancia, restano 
le intere notti invernali, aspettan
do che passino i grossi volatili ac
quatici, le oche, le anitre, per sca
raventar loro addosso una vera 
grandinata di grossi pallini". 

(Lo RE A., La Capitanata triste; p. 
146) 

"'Infine la caccia si estende anche 
ai topi campagnoli, che i terrazzani 
acchiappano con una trappola 
semplice e ingegnosa fatta di vimi-

- a cannucce; ogni topo poi ven
dendo per un soldo ai coltivatori di 
frumento ... ". 

il sordo lo mettiamo ad ascoltar, 
e quello senza braccia pere 
raccoglieva, 
una donna nuda nel grembo se le 
metteva, 
e quello senza gambe correva 
avanti, 
e quello senza braccia gli tirava 
sassi. 

(Lo RE A., La Capitanata triste, pp. 
146-147) 

"Questa maniera di procacciarsi la 
vita era la più facile un tempo, 
quanto prima della legge del 1806 
che aboliva la feudalità, esistevano 
vaste zone di terreni demaniali ed 
incolti, oggi esse sono ridotte al mi
nimo e tendono sempre più a scom
parire; le ultime giacciono per lo 
più a grande distanza dai centri 
abitati, sicchè il bracciante disoc
cupato per arrivare al luogo ove 
potrà raccogliere il suo sostenta
mento, il più delle volte deve fare 
molte ore di marcia; spesso quando 
v'è arrivato, trova la zona già sfrut
tata da concorrenti affamati". 

(TROTTA L., op cit, p. 12) 
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nzakkema, nzakksma kumbaj\-
ka 'kkwa ss:>tta (j. shy:. u tumbafL, 
abballami' abballama ndarz1t.na 
ka gESano. i makkar-ttna 
e ~~ikka e ~6kka e ~~aka 
e ttrasu~ta inda vasazz~ 
e N~ikka e ~~ikka e Uakka 
st~s:a inda a sta tanazze. 

NOTE 

Pestiamo pestiamo compagni 
chè qua sotto ci sta il tompagno, 
balliamo balliamo "in terz'uno" (lJ 
che escono i maceheroni 
e cicche e cicch 'e ciacch 
e Teresuccia nella bisacc' 
e cicche e cicche e ciacch 
e sta nella tinacc' (2). 

(1) Figura del ballo di cui ci sfugge il significato, lett .: 'in terza uno'. 
(2) a t~nazza grosso tino per vino. 
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"Cadevano i bei grappoli nei cesti, 
che venivano vuotati nei cosiddetti 
cruill' (bigonce), retti dai muli o da
gli asini o dai cavalli; e, successiva
mente, nei vascijell (botti mancanti 
di uno dei fondi), adagiati su carri 
piatti senza pareti. Dal carro, le 
buone uve erano travasate in casse 
basse e rettangolari (quando dove
vano essere esportate) o nei pigia
toi (grandi tini), nei quali, contadi
ni scalzi e scamiciati, davano prova 
della loro resistenza". 

(LOIODICE E., op cit, p. 7) 

Per gentile concessione di Giuseppe Cirillo. 
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"Durante la primayera, poi, si da
,'ano appuntamento al bosco 
dell 'Incorona ta per cacciare alle 
tortore e riempi\;ano i loro carnieri 
colpendole sia col fucile che con 
delle palle di creta, dette "torret
te", che lanciavano mediante una 
rudimentale balestra costruita dal
le loro stesse mani". 

IMARA:-.iO V., op cit, pp. 48-49) 

'Nella stagione autunnale, infatti, 
nottetempo andavano in campagna 
e con la lanterna ed il campanaccio 

abbagliavano e stordivano "i tara· 
gnole';' (le allodole) e, dopo averle 
schiacciate leggermente col piede, 
le raccoglieyano, le deponevano nel 
sacco e poi le vendevano alle ditte 
esportatrici, che, dopo averle fatte 
spiumare, le av\im'ano \'erso i mero 
cati del settentrione C .. ). I "tarraz
zane", che cacciavano le allodole 
nella maniera suddetta, erano so
prannomina ti "acciacca-vecille" 
(da "acciacca" = calpestare e "\'e
cille" = uccello). 

(MARA"iO V., op cir, p. 47) 

.:;:'" ;t ,.,;;! del Teatro Popolare, Foggia 1985: 'La vita del Terrazza/w" - l ragazzi della 
!Dl.l S. Maria del Carmine. 
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o fuM;anella-bbella, o 'fuManella! 
e ttu si bbell. as~ja, e nna nnu s~j.." 
a voç~ i "~ammarttka" da te 

o fuggianella bella, o fuggianella 
e tu sei molto bella, e non lo sa 
la voce delle "lumache" da te 
voglio sentir (bis) vo)..)..a sand! (bis)_ , 

VOCI D'AMBULANTI: 

- I piselli 
- Gli uccelletti 
- I cardi 
- Le lumache 
- La rucola 

ecc_ 
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" All'avemaria, quanto rientra 
" l'uomo" ed essa ha raggranellato 
gli spiccioli della vendita, sollecita
mente prepara il povero desco; e la 
famiglia si, riunisce intorno 
all'unico piatto fumante, verso cui 
tutte le mani si protendono" . 

(Lo RE A., Le proletarie ... , op cit, pp. 
15-16) 

'T .. ) anni fa s'incontravano donne 
del popolo con cesti di cicoria o· di 
funghi, oppure dei bambini con 
enormi fasci di steli secchi di asfo
deli sulle spalle che con voce la
mentosa offrivano la merce a clien
ti quasi sempre poveri come loro." 

(TROTTA L., op cit, pp. 12-13) 

Terrazzane - Mercato (da A.Lo.Re. "Le proletarie del Tavoliere p. 15). 
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inda na kappall\!é~a 
~a sta na vikkjarella 
jima a ttruwa mmarija 
ngurnatella ' 

evviva mmarija, marija sembr' . ~ \ 
eVVIva 
evviva l'inkoronata, 
inkoronata seji tu 

marija da li ngurnltil 
inda\ a nu voska sta 
i'nda a nu voska sta 
~uja la jema a vvasata. 

\ 

evviva ..... . 
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In una cappelletta 
c 'è una vecchierella 
andiamo da Maria 
l'Incoronatella. 

Evviva Maria, Maria sempre 
evviva 
evviva l'Incoronata, 
Incoronata sei tu. 

Maria dell'Incoronata 
dentro ad un bosco sta, 
dentro ad un bosco sta, 
noi l'andiamo a visitar 

Evviva ..... . 



~a na jEma vija vija 
.. \.: '" 

pa a vIJa nQva o. \ , • • 
Jlm~ a ttruwa mmar~a 
d'ove si tr9va 

evviva ..... . 

pa ~~ila e ppa ttErr ~ 
seji nominata tu 
marija da li ngurn~t,.) 
sei pjena di virtu 

evviva ..... . 

"A Maggio, quando alle vigne fan
no la punta verde e i seminati gra
niscono e i pochi pastori riprendo
no con le greggi ormai sparute la 
via dei monti, contadini e contadi
ne, in lunghe teorie di traini coper
ti di tendoni e vestiti di rami verdi 
e di fiori di prato, o su autocarri 
con al parabrezza esposta una 
grossa immagine dell'Incoronata, 
si mettono a notte alta in cammi
no ... e vengono a trovarla, tre giri 
fanno attorno alla fabbrica rustica
na del Santuario, la compagnia va 
a piedi seguita dalla teoria polvero
sa dei traini, e pregando ad alta vo
ce i contadini entrano in chiesa a 
incontrarsi con la Madonna nera 
ed arcaica". 

Andiamo lungo la strada 
per la via nuova 
andiamo a trovare Maria 
dove si trova. 

Evviva ..... . 

Per cielo e per terra 
sei nominata tu , 
Maria dell'Incoronata 
sei piena di virtù. 

Evviva ..... . 

(DOMENICO LA MURA, op cit, pp. 
39-40) 

"( ... ) resta il ricordo, per chi ha pas
sato la cinquantina, dei carruzzi, 
traijni e sciarabballe che strapieni 
partivano alla volta del Bosco per 
partecipare alla sfilata e compiere 
i tre giri purificatori intorno alla 
Basilica, restano le melodie intona
te dalle "compagnie", gruppi di 
preghiera per lo più femminili , nel
la processione del venerdì notte 
che si compiva per voto e a piedi, 
con grossi ceri fino all 'Incoro
nata." 

(DELL'ANNO M., op cit, pp. 103-104) 
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dt\;ja s-:> le stelle ..... . Due sono le stelle 
tre ..... . tre ..... . 
qwatta .. .. . . quattro ... .. . 
cin-ya .... . . cinque ..... . 
sej a .... . . sei ..... . 
settòJ ..... . sette .. ... . 
:ltt;) .... . . otto ..... . 
neva .... . . nove ..... . 
diça ... .. . dieci ... .. . 
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" ( ) singoli pellegrini o gruppi che 
siano, e la stessa " Cavalcata" , com
piono attorno al Santuario i rituali 
tre gIri. Quali altri significati 
possibili ? 
( ... ) Penitenza prima di entrare nel 
Tempio? Un modo di umiliarsi di
nanzi a Dio? Potrebbe anche esse
re, alcuni infatti li compiono anche 

a piedi scalzi. Comunque i tre giri 
si fanno a piedi e in spirito di peni
tenza, umiltà e devozione, con rac
coglimento e senza fretta, pregan
do, cantando antiche laudi". 

(DE MEO G. L 'Incoronata di Foggia, 
1975, p . 109) 

Festival del Teatro Popolare, Foggia 1985: "La vita del Terra::..::..ano" - I R:!'I::=i 
Scuola S. Maria del Carmine. 
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kwanda e bbella a ffa a spak~ta 
kwanna ~ timba da li ngurn_ta 
vikkja e Muvana e kkriat'\:tra 
jihda~va skà amma ji aSSala. 
rej u mije u 'kkju bbeÌla trajina 
nind~ e nninda nga pass_ naS&t.na 
trenda solda 0J'l'--ttncl l'apprezza: 
ki vela ji e ngurnata ka stu , 
prezza. 

tren - ~a. 
F-E 

·-or - na.t~ Ka slW ~rEZ-z;. : . 

Quant 'è bello a far la "spaccata Il 
quand 'è il tempo dell'Incoronata, 
vecchi e giovani e bambini 
de ntro al bosco andiamo a scialar. 
È il mio il più bel carretto 
niente per niente avrai da nessun, 
ma trenta soldi ognun li spende: 
si va all 'Incoronata con questo 
prezzo. 



"Molti si accalcano nel vestibolo 
del Santuario per comprare le im
magini, gli amuleti, i bastoni col 
ramo di pino e le penne policrome, 
altri si sporgono presso le barac
che site lì d'accanto, per fare acqui
sti di oggetti d'uso comune e di gio
cattoli, e per fornirsi di "specia
lità" atte ai bisogni del palato, qua
li: "copeta", "andrite", "cedri", 
"castagne" e dolciumi vari. 
Di sotto agli alberi, poi, -sull'erba 
folta, tra gli effluvi della primave-

ra in fiore, si mangia in modo non 
sempre frugale , si beve in misura 
non sempre moderata, e si balla la 
tradizionale "tarantella" al suono 
di "mandolini", di "organetti", di 
"chitarre battenti" di "armoniche 
da bocca". Ma, di qua e di là, tra un 
ramo e l'altro, il senso furtivo, o 
più o meno palese, sguardi langui
di s'incrociano, e scenette senti
mentali si svolgono". 

(GENTILE F., op cit, pp. 32-33) 

Il bar Calliano - Santuario Incoronata (da C. De Troia - Foggia, paesi e terre della Ca
pitanata nelle mappe seicentesche del Tavoliere e nelle stampe degli antichi incisori _ 
Tav.106). 
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simma juta e simma vanuta 
kwanda grazzja k'avimma avuta 
kwanda grazzja ke avimma avuta 

e a grazj-a nuja l'avimm.:t 
e ssembll a tte ·arrakurrimma 
semba atte arrakurrima 

e h ttytta sta kumbal'J'Lip 
statta buna madonna mij Il 
statta bun~ madonna mija. 
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Siamo andati e siam venuti 
quante grazie abbiamo avute, 
quante grazie abbiamo avute. 

E la grazia ce l'abbiamo, 
e sempre a te ricorreremo, 
sempre a te ricorreremo .. 

E con tutta sta compagnia, 
arrivederci Madonna mia, 
arrivederci Madonna mia. 

Cantato di ritorno dal santuario di Montevergine (Avellino) contiene numerose espressioni 
irpine e napoletane. 

66 



"La cavalcata degli angeli è una 
graziosa festa, che si svolge alla vi
gilia dell'apertura, con largo inter
vento di popolo ( ... ). È formata da 
uno speciale corteo, in doppia fila, 
di cavalli superbamente bardati, 
coperti da ricchi drappi ed ornati 
di penne policrome. Sono essi mon
tati da bambini vestiti da angeli: al
cuni si danno l'aria di santi guer
rieri, con la spada in alto; altri si 
compongono ad un atteggiamento 
di preghiera; ( ... ). Chiude il corteo 
dei minuscoli cavalieri una specie 
di retroguardia costituita da cava-

~ 

lieri anziani, in abbigliamento me
no sfarzoso. La cavalcata, così or
dinata, compie lentamente i rituali 
tre giri intorno al Santuario, tra 
l'ammirazione e la commozione de
gli astanti. ( ... ) forse quei bimbi, nel 
loro abbigliamento di santi guer
rieri, sono l'immagine terrena 
dell'Arcangelo San Michele, il cui 
culto al pari di quello per la Vergi
ne Incoronata ha radici e tradizio
ni antichissime nelle genti di Pu
glia e delle regioni confinanti". 

(GENTILE F., op dt, pp. 27-28-29) 

Edicola votiva dedicata alla Madonna dell'Incoronata in vico S. Giuseppe (Per gentile 
concessione del Cenacolo Culturale "Contardo Ferrini"). 
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m-aggja mEtt-:) piz~a streda (bis) 

aggja sE'nda addera di kartalhf' 

a na lira lrejsa i llÉmala, semulla 

wa! kapitena, ~Efala e kkapitena 
awanna t~ manne stu strijéna 

e m-a mmann~ta f~nza 
pa~illa (bis) 
u kapatena k-i kambanill,) 

WE! a na li-r ..... . 

e m-aggja mEtta ~ pizza a vija (bis) 
ggja smda addera da l'akkwavia 

wa! o kapit&na, ~Ef.la e 
kkapitena! 

NOTE 

De vo metterni al cantone delle 
strade (bis) 
a sentire l'odore delle cartellate 

ad una lira (1) ..... . 

Eh i! Capitone, cefalo e capitone, 
quest'anno ti mando st'anguillone! 

E mi ha mandato Alfonzo 
Padella. (bis) 
Il capitone con il campanello. 

Ge! A mille lire ...... . 

Al cantone delle vie (bis) 
a sentir odore d'acquavite. 

E hi? Capitone, cefalo e capitone! 

(1) Intraducibile, l'unico elemento comprensibile è " ad una lira" diffuso anche per indicare die· 
ci, cento, mille, diecimila. 
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a! h nu kava~,) l-aggja nnarija 
nda lu pallQna 
~€fala kkapitena! 

ma na vpka a ferr~vija (bis) 
ke m ~ vren.l u nninAa mij.a 

we! a na ltr ..... . 

e a ~na mmizza:> m~r.,;, (bis) 
ste~ gwardanna i mar.,;,nBr,;, 

we! a na li-r ... .. . 

kemm'a ppurt~ta l'urtahma (bis) 
a gre r t da vvrukkala p.,;, nat~l-a 

we! a na l+r ..... . 

a n-d-~ fanna i kesa fina? (bis) 
alla ns .. da marjannina 

t. 

we! a na Ur ..... . 

La cartellata è un dolce natalizio 
diffuso ancora oggi anche in al tre 
contrade del Mezzogiorno sia pure 
con forme appena diverse. Consta 
di una sottile striscia di pasta ta
gliata con una ruotina dentata, pie
gata, ravvolta su se stessa fino a 
raggiungere il diametro di sei - die
ci cm. Dal latino CARTELLA che al
lude alla esiguità della sfoglia. 
Il capitone è la femmina matura 
dell'anguilla di Lesina (Anguilla 
anguilla), il cefalo, anche lesinese, 
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Ah! Con un calcio lo spedirò 
in cielo col pallone 
Cefalo e capitone! 

me ne vado alla ferrovia (bis) 
che adesso viene il mio fidanzato. 

De! ad una lira ..... . 

E la luna in mezzo al mare (bis) 
sta guardando i marinai 

De! ad una lira .... . . 

Che mi ha portato l'ortolano (bis) 
un fascio di broccoli per Natale 

De! ad una lira ...... . 

Dove fanno le cose buone? 
alla casa di Mariannina. 

De! ad una lira ..... . 

è il comune Mugil cephalus, consu
mati specie a Natale. La forma str8-
jen.i1 ancora in uso ma solo nel suo 
significato equivoco può forse es
sere connessa ad un dialettale per 
'storione' (Acipenser sturio), passa
ta dall'ambiente marinaresco e dei 
pescivendoli al linguaggio comune, 
il nuovo significato è dovuto alle 
dimensioni dello storione. 

(NANDO ROMANO) 
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Lulè luÙ le ciaramè (4 volte) 
Ora 'viene Natale 
senza denari 
leggiamo il giornale 
ed andiamo a dormire. 
Ora ...... 
facciamo il letto 
ed ...... 



"Mo vene Natale, sto senza danare, 
m ' farz 'u litte, e m' vac a curcà" . 
Era il ritornello di un 'antica canzo
ne del Sud cantata un po' per esor
cizzare la miseria, un po' per propi
ziare un Natale all 'insegna dell 'ab
bondanza, dopo gli stenti e le ma
gre cui costringeva la quotidi ana 
routine" . 

(QUI FOGGIA - Cento Pagine, pago 51 ) 

" Si udiva anche il dolce suono del
le "ciaramelle" che i pastori, calati 
dal vicino Abruzzo, diffondevano 
per le vie della ci ttà e infondevano 

specialmente nel cuore dei bambi
ni, una gioia indicibile per l 'ap
prossimarsi della festa più bella 
dell'anno, quella festività che ri
chiama tutti gli uomini alla fratel
lanza, alla pace, all 'amore. E spes
so i pastori entravano nelle case 
per suonare la novena innanzi al 
quadro della Madonna - se la fami
glia non aveva costruito il presepe
mentre i bambini, genuflessi e con 
le mani giunte, ascoltavano il suo
no delle "ciaramelle" che intonava
no: "Tu scendi dalle stelle ... " 

(MARANO U., op ci t, p. 68) 

Festival del Teatro Popolare, Foggia 1985: "La vita del Terrazzano" - 1 r. a::.;j delIc. 
Scuola S. Maria del Carmine. 
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~Ma e sabb.ta sand. 
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n .. nn'llv ~ka kki jt 
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- wre mari kkE vvej fa'rEO ? 
- V1ika truwanna u figgja m\je 
kwilla ke trenaa krec;a ngulla. 
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Oggi è Sabato Santo 
la Madonna incigna il manto, 
non sa con chi andare 
e sola sola se ne va. 

Ed incontra San Giovanni: 
- "Ehi! Maria! ma dove vai!" 
- Vado in cerca di mio figlio 

,'a 

quello che porta la croce in collo. 



- va alla ka s da pil'80ta, 
valla u truv.,) sfrat:all __ ta. 
- tu! ttu! - ki re? 
- so Ila madre di ggesti! 

- mamma mij;;> n~n b':)zza aSSi 
sttka mmi2t" a ttn: ggudcej~: 
ki mm~ d"Q. ~a na kultalh.ta, 
ki mma dt. ça na SSabbulRta! 

u sang.a e SSata 
inda ~ kar~ara e rrUman.,tcl! 
rasponna a maddalcen~: 
- ora pro nobisse! 
rasponna u krus;afissa: 
- miserere nobissa! 

" ( ... ) fino a qualche decennio fa du
rante la Quaresima, in molte case 
vi era l'abitudine di tenere il qua
dro raffigurante il Cristo coperto 
da un drappo rosso e viola in segno 
di penitenza. 
Alle ore dodici del Sabato Santo, 
quando il campanone della catte
drale annunziava a tutti i cristiani 
con tocchi festosi l'avvenuta Re
surrezione di Cristo, esso era sco
perto, quindi si accendevano lumi
ni e tutti grandi e piccini, genufles
si, recitavano le preghiere. 
Poi si apriva la porta quasi ad invi
tare cristianamente le persone di 
passaggio, che si soffermavano ad 
ammirare il quadro e per scambia
re auguri, e i bambini ( ... ) allora, ve
ri protagonisti e continuatori delle 

- Va a casa di Pilato, 
a trovarlo sfracellato. 
- Tac, toc! - Chi è? 
- San la madre di Gesù! 

- Mamma mia non posso uscire 
chè sto in mezzo a tre Giudei: 
chi mi dà una coltellata, 
chi mi dà una sciabolata! 

Il sangue è uscito 
e nel carcere è restato! 
Risponde la Maddalena: 
- Ora pro nobis. 
Risponde il Crocifisso: 
- Mise re re nobis! 

tradizioni popolari, si riversavano 
giulivi e festosi per le strade della 
città e le percorrevano in lungo e in 
largo, trainando alle loro spalle 
grappoli di barattoli legati ad una 
funicella che venivano preparati 
anzitempo e, facendo un rumore 
assordante, manifestavano la loro 
gioia e annunziavano, a modo loro, 
l'avvenuto evento. 
Altri bambini, quelli più piccoli, 
per non essere da meno dei grandi, 
palesavano la loro gioia facendo 
rumore con "tacculelle cucce, pre
te e stagnare" (pezzi di legno, ba
rattoli, pietre e, grandi recipienti 
di latta). 

(MARANO U., op cit, p. 86) 
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passa nnanda pass a 
m~ na veka a spassa, 
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wre! 

pass 
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e ffati"Ya ... .. . 

IU-

J J I l j 
ma n~ -Il - 'l.a.. Sf'LS - sa 

1.1\-

&J:II: J. j J. j 

Passo dopo passo 
me ne vado a spasso, 
perchè non ho voglia 
più di lavorar! 
V'l e. 

Passo .... . . 

E lavori tutti i giorni 
e lavori pure domani 
ma tu puoi stare certo 
che pezzente tu rimani! 

E fatichi... ... 

Avevo un orticello 
piantavo qualche cosa, 
m'hanno buttato fuori 
per costruirci sopra! 
Vè! 
Avevo ..... . 

E fatichi .. .. . . 



m-rera fatta na mak~na 
p~ kkum~ta 
e aumandata a bbenooCl 
aggja davuta abbanduna! 
m-rera .... . . 

e ffati'Ya ..... . 

sima tarrazz~na 
e 'nn.ln zapim k'amma fa 
a nn~jè» ko stu progressa 
,'anna fattB mbrijaka! 
wre! 
stma tarraz~n.a .... . . 

e ffatl'Y • ...... 

"Un quartiere che rischia di essere 
sventrato e che sta già percorrendo 
la strada del lento degrado urbani
stico se non si interverrà in tempo. 

(CRISTI NO G., MERCURIO F., op cit, p. 
36) 

Mi son comprato un'auto 
per comodità 
ma aumentò la benzina 
la dovetti abbandonar! 
ma ora .. ... . 

E fatichi... ... 

Siamo terrazzani 
e non sappiamo come far 
a noi con sto progresso 
ci hanno fatto mbricar! 
Uè! 
Siamo terrazzanÌ.. .... 

E fatichi ..... . 
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