
P R E M E S S A 
Perché questa ricerca sul "terrazzano cacciatore'"1. Innanzitutto per 

dare un seguito al lavoro «La vita del terrazzano» ricerca condotta da 
me e pubblicata a cura del C.S.P.C.R. della Regione Puglia sito in via 
Lecce, 18 diretto da Michele Loffredo. Quello era uno sguardo generale 
sulla realtà (soprattutto del passato) del terrazzano di Foggia. Questo 
nuovo lavoro vuole mettere in luce, con la tecnica dell'inchiesta, un 
aspetto particolare: la caccia. Si parte da un argomento specifico, ovvia
mente, per sviscerarlo. Nella suddetta ricerca patrocinata dalla Regione 
Puglia ho utilizzato essenzialmente fonti bibliografiche. Nell'attuale tra
scrivo e ordino le esperienze dei protagonisti. 

Non sono uno studioso, né ho pretese di diventarlo, sono un anima
tore musicale (e forse un operatore culturale), ed è con lo spirito di un 
animatore che mi avvicino al materiale della ricerca. Questi tipi di ap
procci alla realtà popolare, andrebbero fatti da una équipe qualificata 
(etnologo, musicologo, dialettologo, ecc.), ma purtroppo a Foggia non 
ci sono «strutture» del genere, ma solo studiosi singoli che non riescono 
a collaborare. 

Alla dispersione e alla scarsa incidenza nel settore della ricerca delle 
tradizioni popolari, si aggiunge un altro fattore negativo: il pregiudizio 
che vuole Foggia una città priva di una vera cultura popolare, diffuso 
anche fra gli studiosi. 

È da 10 anni che Cesare D'Atri ha posto all'attenzione della cittadi
nanza foggiana, e in particolare di alcuni uomini politici e operatori cul
turali, la realtà del terrazzano, la sua cultura, ma dopo facili entusiasmi, 
le proposte concrete (un filmato realizzato con i terrazzani stessi come 
attori) sono andate in fumo. 

Nessuno vuole affermare che ci troviano in presenza di un gruppo 
sociale con grosse capacità di incidenza nella struttura cittadina o che es
so ha in qualche modo modificato le sorti della storia foggiana, ma non 
si può certamente negare che siamo di fronte a una comunità organica 
(nel linguaggio, nei costumi, nel canto, nelle attività lavorative) che ha 
mantenuto e difeso per lungo tempo la sua fisionomia e che ha sviluppa-
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to una coerente cultura della sopravvivenza, escogitando migliaia di 
espedienti per portare a casa qualcosa da mettere sotto i denti o qualche 
soldo per comprare il necessario per sopravvivere. 

Comunque ogni esperienza di vita consolidata storicamente, di cui 
si perde la memoria, viene irrimediabilmente uccisa dalla cultura del
l'ignoranza e dalla cultura massificante di molti mass-media. 

Come mi è nato l'interesse per questo argomento (la caccia) che tra 
l'altro era molto lontano dai miei concreti interessi? 

Durante la ricerca sulla vita del terrazzano, avevo chiesto notizie an
che al giornalista Gaetano Matrella, il quale dopo avermi passato delle 
fotocopie sull'argomento mi parlava di un articolo di giornale (che si è 
ritrovato nel suo archivio) che parla di Kalucce (Pasquale D'Angelo), un 
terrazzano cacciatore soprannominato Scibbione, ucciso da un guardia
no di una masseria della provincia di Foggia, a sua volta ucciso dal ter
razzano prima di morire. L'articolo riporta l'arringa di un avvocato fog
giano durante il processo alla memoria dei protagonisti della triste sto
ria, in cui descrive le cause reali della tragedia, le vere motivazioni che 
hanno costretto degli uomini ad uccidersi. 

Le linee generali del fatto (l'articolo non l'avevo ancora letto) sono 
state oggetto, da parte mia, di rielaborazione e il risultato è stato la crea
zione di un lavoro teatrale-musicale lontano dai fatti realmente accadu
ti, ma ancorato alla realtà dei terrazzani. Per affrontare con un minimo 
di scientificità il lavoro teatrale mi son dovuto documentare e questo ha 
accresciuto il mio interesse per il terrazzano cacciatore. E siccome le cose 
non vengono mai da sole, ho conosciuto Cesare e Raffaele, che mi han
no introdotto nel mondo dei terrazzani cacciatori, mettendomi in contat
to con i protagonisti ancora viventi. 

La prima parte del libro tratterà delle tecniche della caccia dei ter
razzani cacciatori e le esperienze di vita di alcuni suoi protagonisti. Nella 
seconda parte è collocata la rappresentazione teatrale musicale « Up#ne 
am-are» (Il pane amaro), e subito dopo si trovano le musiche da me com
poste, come colonna sonora dell'opera teatrale. 

A volte nella trattazione della prima parte dò l'impressione, con 
qualche racconto, di allontanarmi un po ' dal tema; questo è un fatto vo
luto perché i racconti dei protagonisti pur sfiorando il tema, hanno la 
funzione di rivestire di risvolti culturali (importantissimi per la compren
sione dell'epoca, del carattere dei terrazzani, delle loro tradizioni e cre
denze) il tema centrale della ricerca. 

Il racconto di alcuni episodi dei cacciatori, permettono di imprigio
nare alcune dinamiche della loro vita, che in una trattazione più schema-
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tica resterebbero fuori, in più rendono la lettura di questa prima parte 
estremamente piacevole. 

Mi è sembrato utile esporre il frutto della ricerca seguendo 4 punti: 
1) Introduzione generale: ambiente storico-geografico, tecniche del ter

razzano cacciatore e caratteristiche della caccia; 
2) La storia dei terrazzani cacciatori vista attraverso le esperienze perso

nali di alcuni di essi; 
3) Attrezzi ed armi della caccia; 
4) Nomi di uccelli che frequentavano e che frequentano la provincia di 

Foggia, in italiano e corrispettivi in dialetto. 
Il primo punto sono riuscito a trattarlo decentemente (almeno lo 

spero) grazie alla consulenza di Raffaele Delli Carri, che si è rivelato un 
ottimo collaboratore. 

Trattando le storie personali, nel secondo punto, sono costretto a ri
petere alcuni aspetti della caccia (ad es., per ogni cacciatore parlo di cac
cia con la lanterna), però non è mai una semplice ripetizione, perché 

/ammarino Gaetano, cacciatore crocese. 
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ognuno getta luce su alcuni aspetti particolari che altri non hanno ricor
dato. 

Volevo che la trattazione dell'argomento avvenisse in maniera di
vertente (almeno in alcune parti) e non come fatto esclusivamente scien
tifico; non ho avuto nessun problema a farlo, perché molti dei racconti 
dei terrazzani (quasi tutti maestri nel raccontare) sono pieni di fatti tragi
comici e mi è bastato ordinarli e trascriverli così com'erano, per raggiun
gere il mio scopo. 

Al terzo punto vengono spiegati gli strumenti e le armi della caccia. 
Li scomponiamo nelle parti che li formano, nominandole singolarmente 
col termine dialettale con il quale le indica il terrazzano. Al quarto punto 
ci sarà un elenco degli uccelli che si fermano nella Daunia, con i nomi in 
dialetto e coi corrispettivi in italiano. 

Con questo e con altri lavori fatti o da fare non ho l'intenzione di 
creare il mito del terrazzano, ma semplicemente raccontare parte della 
sua storia e della sua cultura, anche per non continuare a dimenticare 
questo popolo dimenticato. 

Non condivido tutto l 'operato di questo gruppo (ad es. alcuni meto
di di caccia e di pesca), ma intendo descrivere la realtà in cui il terrazzano 
si è ritrovato e che in parte ha creato. 

Da tutti gli intervistati ho sentito parlare di miseria, di fame, di pe
riodi duri, ed è in questo contesto che sono nati alcuni metodi, poco ri
spettosi degli animali, ma che davano all 'uomo la possibilità di sopravvi
vere. 

Con questo libro non voglio inserirmi nell'attuale dibattito sulla 
caccia, ma solamente raccontare una piccola (ma importante) parte della 
storia del popolo foggiano. 

Nel riportare il materiale delle interviste ho preferito tradurre tutto 
in italiano. Pur nella consapevolezza di perdere un poco di incisità dei 
racconti, ho ritenuto di non appesantire lo sforzo del lettore anche per
ché pochi leggono il foggiano agevolmente, anzi penso che la scrittura 
del nostro dialetto va ancora definita (esistono attualmente diversi meto
di di trascrizione dello stesso). Nonostante tutto ho cercato nella tradu
zione di restare il più fedele possibile alla struttura narrativa dei terrazza
ni, lasciando nel discorso numerose ripetizioni di parole o frasi che gli in
tervistati hanno usato nei racconti, a livello espressivo. 

io 


