
Note sul lavoro “u tarrazzane” (il terrazzano) del compositore Stefano Ottomano, edizione 
speciale per la città di Foggia. 

 

Con l’opera musicale il terrazzano, Stefano Ottomano rende omaggio alla cultura popolare 
foggiana, alla poesia e all’arte cinematografica. 
 
Nella realizzazione dell’opera si è avvalso dei testi e delle immagini di Bruno caravella e 
Della collaborazione dei validi docenti dell’istituto comprensivo  “De amicis – Pio XII”: 
Ivana D’Alessandro, Francesco Marchese, Salvatore Papa, Pasquale Travaglio. 
 
La musica di Ottomano riesce a schiodare l’immagine oleografica, folclorica di questa 
importante figura della storia della cultura popolare foggiana, il terrazzano: rappresentante 
di una etnìa locale la cui sussistenza ed economia era basata sulla raccolta libera dei frutti 
spontanei della natura di Capitanata ed oltre, ed insediatasi a ridosso di alcune chiese 
storiche nel borgo antico di Foggia, tra cui la chiesa di Sant’anna e il Cappellone delle 
Croci.  
 
Attraverso una serie di composizioni che formano la sua appassionante e pregevole 
tessitura compositiva, Ottomano delinea, nella sua suite musicale, un percorso poetico, 
unito in questa occasione a testi, immagini e movimenti, che liberano il “terrazzano” da 
atavici pregiudizi: la rozzezza dell’espressione linguistica, la durezza del carattere, 
l’analfabetismo inteso proprio come ignoranza, gli stereotipi legati alla cultura del cibo, alle 
feste popolari e alla tarantella. 
 
Nelle sue melodie minimaliste, semplici, di immediata fruibilitá, per nulla intrise di eccessivi 
abbellimenti, e con discreti richiami alla musica popolare del meridione d’Italia, il 
compositore di Casamassima restituisce alla personalità del terrazzano la giusta dignitá 
storica e umana fornendogli una cornice carica di profondo rispetto e significato, in primis 
la libertá  assoluta, e consegnandola, in una veste rinnovata, alla memoria storica della 
cittá di Foggia. 
 
Il respiro cinematografico, che riporta ai piani allargati del miglior cinema d’autore, con cui 
l’autore caratterizza la sua composizione, rendono l’opera originale, fresca, lontana 
dall’influsso commerciale in cui spesso la musica attuale cade, preda dei moderni mezzi di 
comunicazione, spogliandola dei fondamentali messaggi emotivi ed emozionali, che la 
rendono solo un prodotto da consumare. 
 
Bruno Caravella, 5 Maggio 2017  
 
 
 

 
 

  


