
INTRODUZIONE 

I terrazzani, speciali operai tradizionali del Tavoliere delle Puglie, l i 
ritroviamo, con le loro caratteristiche attività e con i l loro particolare ca
rattere (spirito libero, indipendente), in diverse città del Tavoliere: Foggia, 
Cerignola, San Severo, Lucerà, Manfredonia, Ortanova, Stornara, Storna-
rella, ecc. 

Ogni gruppo si distingueva dagli altri solo per alcuni aspetti rela
t iv i alle attività lavorative e alle tradizioni culturali. La realtà più consi
stente, corposa, vistosa, la troviamo, però, a Foggia, dove la comunità dei 
terrazzani era enorme e dove la vita della stessa era viva e necessaria a 
tutta la città. 

I I punto di contatto tra i terrazzani di Borgo Croci e gli abitanti degli 
altri quartieri di Foggia era rappresentato essenzialmente dalla compraven
dita dei loro prodotti. Erano i terrazzani quelli che fornivano la città di una 
buona parte degli alimenti necessari alla sopravvivenza. Si può sicuramente 
affermare, con poche ombre di dubbio, che sono gli alimenti procurati dai 
terrazzani e relative modalità culinarie a caratterizzare la cucina foggiana. 

I l terrazzano era i l ricercatore dei frutti spontanei della terra, che 
un tempo abbondavano nel territorio di Capitanata. In passato gran parte 
del territorio era occupato da paludi, marane, pascoli, nocchiariche (terre 
lasciate momentaneamente a riposo) e quindi era terreno ideale per la 
raccolta dei frutti spontanei e per la cattura delle diverse specie animali. 

Queste attività, con molte probabilità, erano presenti già nella real
tà di Arpi e delle altre antiche città daunie del Tavoliere. I l territorio man
tenendo alcune caratteristiche fino ai giorni nostri, vedi l'economia pasto
rale transumante, ha fatto sì che si conservasse anche la figura del terraz
zano. Questo lavoratore tradizionale, non dimentichiamolo, svolgeva atti
vità lavorative tra le prime adottate dall'uomo già dalla preistoria: caccia 
e raccolta di frutti spontanei. 

Quello del terrazzano era un vero e proprio mestiere, molto produt
tivo economicamente, necessario a chi lo praticava, ma anche al resto del
la città. I terrazzani erano anche dei contadini senza terra. Nelle epoche 
passate, spesso dominate dalla miseria, i l bisogno di possedere la terra 
era forte in tut t i quelli che avevano competenze agricole. Nonostante que
ste» i l teYra'Z'zaTio TIOTI eia più desideroso di altri di possederne, perché un 
mestiere buono già lo aveva, ed era un mestiere che lo lasciava libero, 
autonomo nelle scelte, quasi fosse un lavoratore autonomo dei giorni di 
oggi: libertà che con la coltivazione della terra si riducevano enormemen
te. Quindi spesso, e dai racconti che seguono se ne potrà avere dimostra
zione, i l terrazzano rifiutò occupazioni stabili diverse dalla sua. 
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Un chiarimento è necessario: quando parliamo del terrazzano, per 
comodità si usa i l termine "terrazzano carrettiere", per indicare le persone 
della comunità popolare di Borgo Croci, che si dedicavano a questa parti
colare attività, però gli stessi terrazzani dicono che i l carrettiere non era 
terrazzano. I l problema si chiarisce in questi termini: in antico i terrazza
ni non erano carrettieri, ma solo ricercatori di frutti spontanei e cacciato
r i , successivamente molti giovani terrazzani sono diventati carrettieri per 
migliorare la propria condizione sociale, cioè si sono dedicati al trasporto 
di paglia, grano, vino, sabbia, sassi di fiume, ecc. Questo fenomeno ha cre
ato all'interno della comunità dei terrazzani un nuovo mestiere e quasi 
una nuova classe sociale, che non è più quello del terrazzano. Tale mestie
re però restò all'interno della comunità, cioè fu stato praticato da alcuni 
elementi della stessa. Quindi, se si parla di mestieri è necessario differen
ziare i l terrazzano dal carrettiere, se parliamo di gruppo, di comunità dei 
terrazzani, non possiamo più farlo e non sarebbe giusto farlo, perché in 
una stessa famiglia di Borgo Croci troviamo sia terrazzani che carrettieri. 

Questo volume, sarà, molto probabilmente, l'ultimo lavoro globale 
sul terrazzano foggiano. Per questo motivo ho voluto che non mancassero 
i personaggi caratteristici, i leader, cioè quelli che per un motivo o per 
l'altro sono rimasti nell'immaginario della comunità dei terrazzani: Ma
stro Alessio, "Scibbione", "Favonio", "Sciamine sciamine", Leonardo "Mo
schetto", Rosina Capocchiano, ecc. Sarà bello incontrarli nei racconti di 
fonti diverse. 

In questo contesto di ricerca si è voluto lasciare più visibilità alle 
donne, rimaste completamente fuori nel volume " I l terrazzano cacciatore 
foggiano". Quando si presenteranno, ad esempio, le coppie si darà la pre
cedenza alle mogli e alle loro storie. Non si è trascurato niente delle testi
monianze delle donne del gruppo. 

Ricordiamo che una idea veramente completa della realtà dei ter
razzani di Foggia la si potrà avere solo leggendo " I l terrazzano cacciatore 
foggiano", " I l mondo magico dei Crocesi", "Fiabe raccolte a Borgo Croci", 
" I l Carnevale foggiano e la maschera Ursino Stagnariello", "La cucina dei 
terrazzani", perché le informazioni presenti in questo volume, tranne rare 
eccezioni, non comprendono materiali dei suddetti volumi. 

Per avere dati più precisi e per poter evidenziare anche quantitati
vamente le attività lavorative dei terrazzani, ho chiesto a Raffaele Delli 
Carri di scrivere i l nome e i l cognome di tut t i i terrazzani che ricordava, 
quelli nati nei primi decenni del '900 e quelli che potevano essere i loro 
padri. Gli ho chiesto anche di segnare la presunta data di nascita. Meglio 
sarebbe stato avere la data precisa, ma penso che l'errore possibile (di due 
o tre anni), nel nostro caso, non costituisce un elemento invalidante l'inda-
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gine che, si ricorda, vuole avere solo un carattere indicativo. 
I terrazzani, che risultano essere nati tra i l 1900 e i l 1926, presi in 

considerazione sono 100. La data di riferimento, per indagare sulle attivi
tà lavorative della comunità in questione, potrebbe*essere i l 1940, anno in 
cui, molto probabilmente, tut t i e 100 lavoravano contemporaneamente. 

I più vecchi ricordati da Delli Carri sono 32 e sono nati dal 1880 al 
1890. Ho dato a Raffaele anche i l compito di mettere insieme i componenti 
di una stessa famiglia: ne abbiamo ricavate 10 di famiglie. Sono riportati 
solo terrazzani di sesso maschile, perché sono quelli che la "fonte" ha ricor
dato facilmente, essendo suoi amici o conoscenti e perché le donne nor
malmente erano impegnate nella vendita dei prodotti, che padri e mariti 
portavano a casa e in attività agricole come giornaliere. 

DATI RISULTANTI DALL'INDAGINE 

TERRAZZANI R A C C O G L I T O R I 59% (84,74% cacciavano con tagliole 
e lanterna, 8,47% erano cacciatori di mezzana, 3,38% cacciatori con la 
balestra, 3,38% cacciatori con asino o cavallo e balestra) 
TERRAZZANI CONTADINI 17% (94,11% cacciavano con tagliole e lan
terne, 5,88% cacciavano con la balestra) 
CONTADINI 14% (42,85% cacciavano con tagliole e lanterna più per un 
uso personale, 21,42% erano cacciatori di mezzana, 14,28% cacciavano con 
tagliole e lanterna come vera attività) 
C A R R E T T I E R I DI F I U M E 5% (cacciavano con tagliole e lanterna per 
un uso proprio) 
C A R R E T T I E R I A G R I C O L I 2% (cacciavano con tagliole e lanterne per 
un uso proprio) 
CACCIATORI C O L CAVALLO 3% (usavano comunque, anche altri me
todi di caccia) 
MEZZI DI TRASPORTO. I l 52% aveva carretto e cavallo, i l 28% non 
aveva nessun mezzo di trasporto, i l 13% aveva solo l'asino, i l 7% solo i l 
cavallo. Solo recentemente molti hanno usato la bicicletta, poi la motoci
cletta e poi ancora i l motocarro, detto comunemente "tre-ruote". 
ATTIVITÀ' DI G I O R N A L I E R E . Quasi tu t t i i terrazzani svolgevano, du
rante l'estate, i lavori di giornaliere nelle attività agricole. 
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