Luigi Iaanzano
Intervvento an
nalitico di
d presentazion
ne
dell’Officina dialettal
d
le ‘La Pu
utèca’,
della catalogaz
c
zione deegli auto
ori
e del relativo
r
p
portale
biobibliiografico
nel corso
o della man
nifestazionee ‘Natale allla Putèca’
Auditorium
m ‘Pasquale Soccio’
S
- S. Marco
M
in Lam
mis, 22 dicembbre 2011

ne ha essen
nzialmentee
Scopo deella manifeestazione. Questa manifestazion
lo sco
opo di pressentare allaa comunitàà un progettto culturalle aggregativo avviato
o
lo sco
orso gennaaio, dopo un
u lungo teempo di geestazione: u
una sorta di
d sodalizio
o
tra crreativi, arttigiani dellla parola, accomunatti dalla paassione perr l’uso dell
dialettto di San
n Marco in
n Lamis neell’esprimere il proprrio afflato letterario..
Attravverso l’esp
pressività vocale
v
di Luigi
L
Caiaafa gusterem
mo i com
mponimentii
nataliizi di vari autori,
a
più conosciuti,
c
meno con
nosciuti o emergenti.
Ragioni e caratterii del sodaliizio. Dun
nque, alla bbase di queesto nostro
o
sodalizio vi è la ferma volo
ontà, il lod
devole prop
posito, l’im
mpegno di coinvolgere
c
e
utti coloro che si cimentano, o in avveniree si cimentteranno, in
n
proprrio tutti, tu
questta attività, a prescind
dere rispetttosamente dalla quallità del taleento o dall
valoree artistico delle produzioni, cercando di
d generaree legami di
d amicizia,,
favoriire l’arricch
himento reciproco, in
nfondere un
no spirito d
di condivisiione.
È ciò che abbiamo iniziato a fare questt’anno, da gennaio, costruendo
c
o
una base
b
solidaa, con buo
oni risultatii. La stragrrande magggioranza degli
d
autorii
resideenti è partte attiva dii questa reealtà, vi si riconosce e identificca. E con i
fisicam
mente lonttani si raffo
orza il conttatto telem
matico e teleefonico, co
oinvolgentee
e parttecipato. Pochi giornii fa una em
mail di Joseph Tusianii da New York:
Y
«Il 222
dicem
mbre m’illu
uderò di esssere in mezzzo a voi peer ascoltarvii e incoragggiarvi tutti,,
dimen
nticando così
c che il 14 gennaio
o comincerrà l’ottantanovesimo anno dellaa
mia esistenza». È diventatta nostra abitudine incontrarcci mensilm
mente, con
n
l’atten
nzione a mantenere
m
la costanza del rapporrto, anche aattraverso i tempi realii
dei nuovi strum
menti di com
municazion
ne. La Putèca vuole diifatti sganciarsi da un
n
provincialistico locus per in
nglobare, in
n una conccezione nuoova e più dinamica
d
dii
o, ogni auttore dialetttale samm
marchese ciittadino deel mondo,,
associazionismo
dendo ognu
uno preziossamente e aattivamentee partecipee
resideente o migrrante, rend
nel naturale risp
petto per ch
hi parte pottrebbe non
n volersene considerarre affatto.
Perciò, almeno per ora, non diamo
d
all’O
Officina la forma e i caratteri
c
dii
una associazion
a
e giuridicaa formalmeente ricono
osciuta, maa piuttosto cerchiamo
o
leggerrezza e sgraavio. In un
no dei prim
mi incontri, i convenu
uti hanno in
ndividuato
o
il sotttoscritto qu
uale coordiinatore pro
o tempore, e Mario Ciiro Ciavareella vice.

Ecco dun
nque le raggioni di fon
ndo de La Putèca
P
– ap
ppellativo siignificativo
o
che in
ndica un lu
uogo carattteristico, trradizionalm
mente depu
utato alla produzione
p
e
artigianale e dun
nque creativa – che sii possono sintetizzare
s
e come segu
ue: favoriree
nto; includ
dere ogni nome
n
(scriittore com
mpositore o
il recciproco ricconoscimen
autorre teatrale) a prescind
dere dallo spessore del
d talento e dal valorre artistico
o
delle produzion
ni; rafforzarre i legami, attraverso
o la cura d
della comun
ne identitàà
che scaturisce
s
dal condivvidere la vocazione
v
dell’uso d
della lingua maternaa
nell’eesprimere la
l propria creatività;; ricercare e coinvollgere gli autori
a
non
n
emerssi o non co
onosciuti; catalogare le bibliogrrafie per faavorire la co
onoscenza;;
discutere questioni di co
omune inteeresse; con
ntagiare alll’espressivittà artisticaa
ni di creatiivi; coltivarre lo scambbio intergen
nerazionalee
dialetttale nuovee generazion
che fa
f crescere,, incoraggiaando le po
otenzialità emergenti;; insommaa spendersii
per laa salvaguarrdia della cultura lin
nguistica lo
ocale; con una dedizzione e un
n
impeggno – aggiu
ungo – asso
olutamentee gratuito e disinteresssato, comee puro atto
o
di am
more nei co
onfronti dii questa terrra e di qu
uesta culturra, anche rimanendo
r
o
svinco
olati da loggiche di parrte, da sosttegni comp
promettentii e al fondo
o limitanti,,
che fiinirebbero per sacrificcare genuin
nità, autoreevolezza e aaltezza dei propositi.
p
Il logo. Filippo Pirrro, anch’egli autore in
i vernacolo, ha ideaato un logo
o
eloqu
uente: tantee penne, esspressioni di varie creeatività ind
dividuali, convergono
o
in un
n cerchio in
ncludente e stimolantee, rendendo bene gli ideali dell’O
Officina.
Fòchera ‘mpette mestecate.
m
A Pasqua, come si sa, abbiamo
o dato allee
stamp
pe un volu
ume ispirato
o alla proccessione con le fracchiie, e più am
mpiamentee
alla Settimana
S
S
Santa,
coi suoi riti di una
u fede an
ntica e i seggni di un’id
dentità chee
proprrio lì fortem
mente si riicrea; una sorta
s
di mo
osaico antoologico di versi
v
– chee
dà il nome all’in
ntero volum
me, Fòcheraa ‘mpette mestecate – cche riprend
de a mo’ dii
duzioni diaalettali in vernacolo che toccaano i temii
silloge le conossciute prod
uali, come a volerne trarre un unisono caanto di devvozione. Nello
N
stesso
o
pasqu
volum
me un raccconto inediito di Mariio Ciro Ciaavarella, un
na leggenda popolaree
riferitta da Gabriele Tardio
o, un trafileetto risalente di Donaato Apollon
nio. È stataa
felice esperienzaa editorialee, unica neel genere, arricchentee, con buo
ona critica,,
d una colllaborazionee entusiastiica degli au
utori riunitii nell’Officcina.
nata da
Il progettto di unifo
ormare la grafia. È finalmentee partito po
oi, qualchee
settim
mana fa, uno dei no
ostri progettti prioritarri: studiaree soluzionii perché sii
conveerga su rego
ole comuni di scritturra del dialeetto sammaarchese: è lo
l sforzo dii
ricerccare l’unifo
ormità dellaa grafia. Ad
d oggi, di fatto,
f
ogni singolo autore ha un
n
suo diverso
d
mod
do di trascrrivere il verrnacolo, cirrcostanza che rende seempre vivaa
e attu
uale la neccessità di adottare
a
reggole gramm
maticali comuni. Si è deciso dii
proceedere nel modo
m
segueente: un gru
uppo di stu
udio ristrettto, che staa fungendo
o
da traaino, analiizzerà ogni dettaglio e individueerà delle proposte, muovendosi
m
i
sul fillo condutttore condivviso della semplificaziione e dellaa elasticità di lettura;;
poi si prenderàà atto e si convergerà
c
à su soluzio
oni comun
ni, che cosìì potranno
o
esseree ritenute autorevoli,, potenzialmente offeerte per l’aadozione a chiunquee
vorrà esprimersii nella nosttra lingua vernacola.
v
Esse verran
nno pure, in
i una fasee
succeessiva, sotto
oposte al paarere analittico dei vari altri studiiosi del setttore.

La catalo
ogazione teelematica degli
d
autorii. Un’altraa premura è in fase dii
continua definiizione: queella di cataalogare gli autori, a prescinderre dall’averr
p
one. In corsso d’opera,,
pubblicato o meeno, dal tempo e dal luogo di pubblicazio
a oggi ne contiamo q
quaranta – e, inoltre,,
infattti, se ne riscoprono di nuovi – ad
si pro
oducono o rinvengon
no nuovi co
omponimen
nti. Un’eleencazione in
n divenire,,
in perenne aggio
ornamento
o, contenutta nel portaale telemattico www.laaputeca.eu,,
mo, con un
n pizzico dii orgoglio, q
quale frutto
o di lavoro
o
che sttasera puree presentiam
serio,, ortodosso
o, scientifico, espressio
one di lodeevole collabborazione costruttiva;
c
;
ciò ch
he più rend
de fieri – lasciatemel
l
o dire – dii apparteneere a questta terra e a
questta gente, freettolosamente tacciataa di individ
dualismo e provinciallismo, ma i
cui battiti si riveelano più che
c nobili, e costituisscono puree un piccolo
o miracolo
o
in am
mbito culturale, in cuii il non ce ammisckame
a
e sembra esssere diritto
o naturale..
Nellaa Putèca si ci
c ripromettte di cresceere insiemee, il più gioovane a fian
nco del più
ù
adulto, l’ottentotto a fianco
o al pariginno, con la logica diam
metralmente oppostaa
dell’aammisckàmeece, tension
ne valorialee prometten
nte e produ
uttiva che avvalora laa
culturra stessa, leetta come uno
u spartiree, un coinvvolgere, un convenire..
Il portalee biobilioggrafico. Un
n portale biobibliograafico rappreesenta oggii
modeerno strum
mento di pub
bblicazionee e diffusio
one del sapeere. È da co
onsiderarsii
ad oggni effetto opera
o
letterraria, dunq
que da tuteelare. Ma see ne faccia libero uso,,
frutto
o qual è di una concezzione della cultura lib
bera e cond
divisa.
n catalogo sono conffrontati con
n il reperttorio biobiibliografico
o
I dati in
Poesiaa e teatro dialettale dell Gargano di
d Marianttonietta Dii Sabato, riiportato in
n
appen
ndice al vo
olume Poessia dialettalle della Caapitanata. T
Tavoliere-Subbappennino-Gargaano curato da Sergio D’Amaro, Marianton
nietta Di Sabato e Co
osma Sianii
per laa Cofine neel 1997. Lee singole scchede indivviduali son
no curate e aggiornatee
dal so
ottoscritto in collaborrazione con
n gli autori interessati o altri men
nsionati in
n
nota. In partico
olare, la biibliografia di Tusiani è confron
ntata con gli
g studi dii
Cosm
ma Siani, deebitamentee riportati.
Il portalee contiene anche unaa bacheca, contenente volta per volta
v
news,,
oli, approfo
ondimenti che più direttamen
nte riguard
dano il mo
ondo dellaa
artico
culturra dialettalle, le vicend
de dell’Offiicina o deggli autori cooinvolti.
A
Vo
orrei elencaarli tutti coon una sco
orsa velocee
Ma passiiamo agli Autori.
alla lo
oro produzzione dialetttale, seguen
ndo un’ord
dine alfabetico, senza qui analisii
o rich
hiami a rifeerimenti criitici:
Donato Apollonio (San Marrco in Lam
mis 1904 - Manfredonia 1970)..
Giorn
nalista, com
mmendato
ore, membro dell’Acccademia T
Tiberina e di quellaa
Archeeologica Itaaliana, Med
daglia d’Orro Camera di Commeercio. Ha operato
o
perr
la RA
AI. Al suo attivo
a
pubb
blicazioni di
d caratteree storico-arccheologico--religioso e
bozzeetti drammaatici. Tra i primi a scrrivere di Paadre Pio. N
Numerose le poesie in
n
vernaacolo, tantee inedite. Ricordiam
mo la racco
olta Idilli nella foresta del 1956..
Cinque poesie dialettali
d
co
ompaiono nei numerri del settim
manale loccale Il Solcoo
1
che sii sono susseguiti nel 1929.

Leonardo
o Pietro Aucello,
A
in
nsegnante nei
n Licei e dirigente scolastico..
Giorn
nalista pub
bblicista, co
ollabora a riviste
r
e qu
uotidiani reegionali. Pu
ubblica nell
1996 coi Quadeerni del Su
ud la racco
olta di versii Li zacquarre, e con Levante
L
nell
1997 Li pustegghhiune, nel 20000 Lu matte maligne e nel 2005 L’occhie maariole.
Francescco Paolo Bo
orazio (San
n Marco in
n Lamis 19118-1953). Cavapietre,
C
,
imbiaanchino, so
oldato. Auttodidatta, poeta, pittore. Fondaa con alcun
ni amici laa
Socieetà di Cultu
ura De Belllis. Muore prematuram
mente per malattia co
ontratta in
n
guerrra. Nel 19777, per i Quadreni
Q
del
d Sud, Michele
M
Cocco, Antoniio Motta e
Cosm
ma Siani curano
c
il poemetto
p
eroicomico
o Lu trajonne. Nel 19
982, per i
Quad
derni del Sud/Lacaita
S
a, Sergio D’Amaro,
D
A
Antonio
M
Motta e Co
osma Sianii
curan
no la racco
olta di poessie La pretaa favedda. Nel 1999 Antonio Motta
M
curaa
una mostra
m
bio
obibliografiica con rellativo catallogo I librii, gli ineditii, i giornalii
satiricci, i manifestti politici.
Paolo Ceeddia (San Marco in Lamis 19442) è scrittoore, poeta, musicista,,
comp
positore, orrchestrale che vive a Venarìa (To). Caraabiniere in
n congedo..
Fond
datore del circolo
c
cultturale ‘Citttà di Venarrìa’. È in sstampa un volume, Ill
mio primo
p
canto, dattiloscriitto già nell 1982, chee raccoglie sei poesie in dialetto
o
samm
marchese fraa le più in italiano e napoletano
n
o.
Mario Ciro Ciavareella (San Marco
M
in Laamis 1965)) è professo
ore tecnico
o
di lab
boratorio biomedico
b
p
presso
il Seervizio Trassfusionale d
di Casa Solllievo dellaa
Sofferrenza. Auttore delle commedie
c
rappresen
ntate della Compagniia Teatralee
ACLII di San Marco in Lam
mis e debittamente pu
ubblicate: Q
Quanne ce appezzuta
a
luu
demonnie e Jè funnetoria de munne
m
del 2004,
2
Mariiteme è gghiiute all’Amereca e nnoo
mme scrive del 2005,
2
La crricca de Gigggine lu ’mbbambalute d
del 2006, Mo
M ce ne vee
maddaamma che vo
v vedé li paanne del 20
007, Ognunne ce preja luu sante sovaa del 2008,
Non è nnate e ce chiama Duunate del 20
009 e Tuttee da qua annna passà del
d 2010. A
Pasqu
ua abbiamo
o pubblicatto, in Fòcheera mpette mestecate,
m
il racconto Lu
L meraculee
della fracchia
f
de Sante
S
Vardiine.
Matteo Coco
C
(San Giovanni Rotondo 1960) inseegna Italian
no e Storiaa
negli Istituti Superiori. Scrittore,
S
poeta,
p
sagggista, pred
dilige studii di storiaa
religio
osa e delle tradizioni popolari. Presiede ill Centro Emigrazionee. È autoree
anchee di tre poeesie dialettaali giovanili inedite.
Antonio Francavillla (San Marco
M
in Lamis
L
19755). Maturittà classica..
Prossima la Lau
urea in Ben
ni Culturalli con indiirizzo storicco-artistico. Scrittore,,
viaggiiatore. Volontario preesso ArteFaacendo Lab
b, dove curra più diretttamente ill
Laborratorio di ceramica.
c
H collaborrato all’albu
Ha
um “Musalle” dei “Naati Così”. È
autorre di una decina
d
di raacconti singolarmentee dattiloscrritti, e di una
u recentee
comp
posizione natalizia, Sottta Natale.
G
(S
San Marco
o in Lamiis 1987). Maturità
M
e
Francescco Paolo Giuliani
qualiffica di Maaestro d’Arrte. Studen
nte di Arch
hitettura p
presso l’Un
niversità dii
Chietti-Pescara. Poeta, pitttore, art director,
d
grraphic desiigner. Colllabora allaa

gestio
one del sito
o www.sanm
marcoinlamiss.eu. Vive a Pescara. È autore di circa ventii
comp
ponimenti inediti
i
in vernacolo.
v
Michele [Mikalett] Giuliani (San
(
Marco in Lamis 1947). Dipendente
D
e
Postee in pensio
one. Scritto
ore, cantau
utore, musicista, maeestro di baallo, artistaa
polied
drico, orgaanizzatore sportivo. Au
utodidatta.. È autore della farsa Chi magnaa
sule cee affoca dell 1980 e deel testo mussicale Samm
marche mie del 1983. Di
D qualchee
mese fa un volu
umetto conttenente raccconti dialeettali, Storiee sammarcheesi.
Antonio Guida (Saan Marco in Lamis 1945) è m
maggiormen
nte noto in
n
Italia come riceercatore neel settore storico-arch
s
heologico. Da anni collabora
c
a
giorn
nali e rivistee specifichee. Autore delle
d
farse dattiloscritt
d
e Ce steva ‘na
‘ vota dell
1999 e L’affasciinatura dell 2004, e delle
d
racco
olte di versi Lu Viale del 2000,,
Scurree... e dua deel 2002, L’anne che passene
p
e Caase e cose aantiche del 2005. Duee
sue poesie
p
sono
o pubblicaate sulla Rivista interrnazionale “Poeti e pooesie” dellee
Edizio
oni Pagine di Roma (19/2010).
Leonardo
o Ianzano (San Marco in Lamiss 1950), can
ntautore e ricercatoree
di cu
ultura pop
polare. Inffermiere professional
p
le in pen
nsione. Co
ofondatore,,
animatore e voce della baand Festa Farina
F
e Foolk. È autoore di num
merosi testii
nacolo, con
ntenuti nelle varie au
udiocassettte e CD prrodotti daii
musiccali in vern
grupp
pi musicali La Via Noova prima e Festa Farina e Folk p
poi, come La
L luna intee
lu puzzze del 19899, Ajisce solle del 1993, Festa Farinna e Folk deel 2007.
Luigi Ian
nzano (San
n Marco in
n Lamis 19775). Maturrità Classicca e Laureaa
in Giiurispruden
nza. Speciaalizzato perr l’insegnam
mento di D
Diritto ed Economiaa
negli Istituti Su
uperiori. Co
ollabora co
on un Caf.. Francescaano Secolarre, serve laa
Fraterrnità qualee Ministro locale,
l
form
matore e Consigliere
C
regionale. Promotoree
e coo
ordinatore de
d La Putècca. Dopo una
u serie di
d dattiloscrritti di versi giovanili,,
pubblica nel 20005 la racccolta Tarannta mannannnera, e neel 2007 il poema dii
ispiraazione epico
o-religiosa Come
C
ce ‘mppizza la cèreeva.
Antoniettta Lallo (San Marco
o in Lamiss 1926). In
nsegnante di Materiee
Letterrarie negli Istituti Infferiori, in pensione.
p
V a San
Vive
n Giovannii Rotondo..
Dà alle stampee due racco
olte di verrsi, Sulle alli della mem
moria nel 2002
2
e Laa
fromboliera dialetttale nel 2003.
Dino Laa Selva (Miilano 1933
3). Figlio di genitori ssammarcheesi, che haa
seguitto in giro per l’Italiaa a motivo del lavoro
o del padree Giovannii, anch’eglii
noto.. Medico in
n pensionee. Scrittore,, poeta. Viive a Luccaa. Nella racccolta Brevii
soste del
d 2010, per
p l’Editorre Del Buccchia, anchee quattro pooesie dialetttali.
Giovann
ni La Selva (S. Marco in Lamis 1902
1
- Luccca 1965). Fu
unzionario
o
del Ministero
M
d
degli
Interrni, Prefettto della Repubblica,
R
studioso e giurista,,
poetaa e tradutto
ore di Baud
delaire. È viissuto in piiù città, da ultimo a Lucca,
L
dovee
è decceduto nel 1965. Nei numeri del
d settimaanale letterrario umorristico e dii
cronaaca garganiica Il Solco,, che egli fonda
f
e dirrige sul fin
nire degli anni
a
Venti,,
ben ventotto
v
racconti diallettali, pressunti suoi (firme
(
in caalce: lu Ntrrecante o luu

Mpiccciuse o Titirro o Cristinuuccia, e unaa singola po
oesia La terrra non giraa. Nel 19677
pubblica tre poeesie dialettaali, fra le piiù in italian
no, nella raaccolta Liricche.
Michele Martino (S
S. Marco in
n Lamis 1926-2009). IInsegnante di Scienzee
nferiori. Erredita dal padre
p
Luigii
nelle Secondariee Superiori, poi presiide nelle In
l’amo
ore per la scrittura e la
l poesia. Nel
N 1985 esordisce coon alcune divagazioni
d
i
semisserie Lu meedeche e il poemetto
p
Lu
L Bandasm
ma. Pubblica molte altre
a
poesiee
dialetttali nelle raccolte
r
Ciaanfrusaglia paesana del 1986, Lu terranelle e Strambottii
viaregggini del 19987, Natalee tra due conventi
c
del 1991, Faantasie setteembrine dell
1995 e Fiori di prato
p
del 2002. Altre restano ined
dite.
Francescco Saverio Napolitano
N
o (S. Marco
o in Lamis 1858- Torrremaggioree
1935)). Laurea in
i Medicin
na e Chiru
urgia. Mediico condottto. Risale al 1889 laa
comm
media mano
oscritta Proometipso. In
n un numerro del 19144 del periodico localee
La Striglia pub
bblica il poemetto
p
Li
L cunsigghie de Simm
miòne. Nelll’antologiaa
vernaacola puglieese del 19662, Pasqualle Sorrenti inserisce il suo Li succialiste. Un
n
framm
mento, Nnnanze a Sannt’Antone, è commenttato da Toommaso Naardella nell
numeero unico de L’Impeegno del 1964. Nel 1992 Anttonio Mottta cura laa
racco
olta di versi Li sònnera de Simmiònne.
Antonio Pirro (Saan Marco in
i Lamis 1977).
1
Inseegnante neegli Istitutii
Superriori. Scritttore e poetaa. Collaborra col Parco
o poetico-n
naturalistico
o e Centro
o
culturrale Il Sentiero dell’aniima. Vive a Lanciano. È coautorre, col pad
dre Filippo,,
di un
n manoscrittto inedito del 1995, Canto
C
litico.
Filippo Pirro
P
(San Marco in Lamis 19444). Insegnaante di Italiano neglii
Istituti Superiorri, in pensiione. Scritttore, poetaa, pittore, sscultore, in
ncisore. Haa
creato
o il Parco letterario Il Sentiero dell’animaa. Al suo aattivo in vernacolo
v
i
dram
mmi Natale inte lu Scaalone del 1994 e Cannto litico deel 1995, ill poemetto
o
dattilloscritto Li Masckere del
d 1999, le poesie in
n musica M
Mettimece a cantà... maa
pe pennzà del 20000, le racco
olte La Parrola scappatta e Natalee, e il comp
ponimento
o
Venarrdissante, sccritta per Fòchera
F
mpétte mestecatte, il volum
metto curato
o a Pasquaa
da Lu
uigi Ianzano
o per La Puutèca.
Michele Radatti (S
San Marco in Lamis 1944). Agggiustatore meccanico,
m
,
collab
boratore sccolastico in
n pensione. Nel 20099 pubblica la raccoltaa Nate a…,
accom
mpagnata da
d audio-CD
D con sue letture.
l
Antonio Rendina (S.Marco
(
in
n Lamis 19965). Psicollogo e psico
oterapeuta,,
o mentale e
esperto in crimiinologia cliinica, operaatore socio--educativo nel ritardo
d
min
norile, scritttore, pittore e poeta. Si trasferrisce a Rom
ma e poi a
nel disagio
Saluzzo, dove deecede nel 2008.
2
Nel 2005 pubb
blica la racccolta Poesìjee spatrejate,,
inseriita poi, assiieme alla poesia
p
Li Frracchie e al racconto IIppì Cacà e li quarantaa
brijànnte, nel volu
ume postum
mo Sia la Bellezza
B
la tuua Stella Polare, curato
o da Feliciaa
Tancrredi.
no Rendin
na (San Marco
M
in Lamis 19226-2009). Laurea in
n
Sebastian
Pedaggogia. Maeestro elemeentare. Poeeta e scritto
ore. Oltre a tre com
mponimentii
pubblicati nel terzo
t
volum
me di Le fracchie
fr
acceese per l’eufforia di un popolo e ill

piantoo della Maddonna di Gabriele
G
Taardio, e un
na poesia rrichiamata in Fòcheraa
mpétte mestecate,, si conservvano due altre poesie dattiloscritt
d
te.
Giustiniaano Anton
nio Serrilli (San Marco in Lamiss 1891 - Fogggia 1943)..
del Pascolii. Docentee
Laureee in Letteere Classicche e Giurrisprudenzaa. Allievo d
univeersitario, sttudioso, avvvocato. Au
utore di un
n Dizionario etimologicco dialettalee
samm
marchese inedito. Assesssore e poi Preside dellla Provincia di Foggiia in epocaa
fascista. Ad app
pena sedicii anni, nel 1907, pub
bblica I bozzzetti dialetttali, che sii
d
g
garganica
pubblicata
p
più antica, e che, nel 2002,,
rivelaa l’opera dialettale
Leonardo Aucelllo e Micheele Coco rip
propongon
no per la Leevante.
Michele Tancredi (San Marco
o in Lamiss 1957). Diiploma Acccademia dii
Belle Arti di Brera.
B
Assisstente-collaaboratore del
d maestro Cascellaa. Maturitàà
d’Artte Applicatta in Ceraamica. Pitttore, sculto
ore, scrittoore. Insegn
nante nellee
Superriori. Vive a Milano. È autore dii circa ventti poesie daattiloscritte..
San Marco
o in Lamiss 1954). F
Francescano
o Secolare,,
Gabriele Tardio (S
scritto
ore, poeta, pellegrino
o, viaggiatorre, amante profondo e generosisssimo dellaa
sua teerra. Instan
ncabile riceercatore ap
pprezzato peer l’attivitàà di scavo archivistico
a
o
e di recupero
r
del patrimonio storico
o-archeologgico locale. È autore di
d poesie e
racco
onti, per lo più ineditti. Alcuni compaiono
c
o nell’antollogia da lui curata Lee
fracchhie accese peer l’euforia di
d un popoloo e per il piaanto della M
Madonna, e in Fòcheraa
‘mpettte mestecatee.
Michele Tenace (S
San Marco in Lamis 1958). Raggionere e dipendente
d
e
della Provincia di Foggia.. Nel volon
ntariato daa oltre tren
nt’anni, è presidentee
provinciale Fidaas. Ha istittuito e pressiede il loccale Comittato permanente ‘Viaa
Cruciis vivente’.. Autore della farsa Li
L belle ggiuune de mam
mma del 19
987 e dellaa
racco
olta di versii Chiena laa luna del 2002.
2
Da qualche
q
an
nno ha l’ab
bitudine dii
stamp
pare a Nataale immagin
ni tipografiiche con veersi inediti..
Michele Totta (S. Marco
M
in Lamis
L
19499). Maturitàà classica, formazione
f
e
filoso
ofica e teollogica. Teccnico di radiologia medica
m
all’O
Ospedale Umberto
U
I..
Vive a San Giovvanni Roto
ondo. Auto
ore di articcoli e versi su riviste e periodicii
vari. È dello sco
orso marzo
o il volume Lu Viaje e la Parola: scene gargààneche, unaa
olta di lirich
he in vernacolo (tre in
n sammarch
hese fra altrre in sangio
ovannese e
racco
rignan
nese).
o Tricarico
o (San Marrco in Lam
mis 1965). M
Maturità sccientifica e
Leonardo
Laureea in Scien
nze biologicche, con sp
pecializzazio
one in micrrobiologia e virologiaa
ad in
ndirizzo tecn
nico. Inseggnante e co
ollaboratoree nelle Scu
uole. Dei siingoli versii
dattoliscritti di cui
c è autore, uno è rip
preso in Fòòchera ‘mpettte mestecatee.
Silvestre Tricarico (S. Marco in Lamis 1925
1
- Ciam
mpino 200
08). Laureaa
nza. Svolge la carrieraa in polizia e diventa Questore a Roma. Sii
in Giiurispruden
conseervano, in dattiloscrittto, il poem
metto Lu Mperne
M
dell 1955, la raccolta dii
versi La cappellaa del 19700, alcuni brrani classicci tradotti in dialetto
o col titolo
o
Pezzellianne del 1982
1
e il po
oemetto Moonte Celane del 1990.

Joseph Tusiani
T
(Saan Marco in
i Lamis 1924).
1
Doccente univeersitario dii
Letterratura Italiana negli Usa,
U in pen
nsione. Scriittore, poetta, traduttore, saggistaa
e critico letterarrio plurilingue di fam
ma mondiale. Vive a N
New York. Notevole
N
e
rilevaante anche la produzzione dialeettale, che parte con Lacreme e sciure nell
1955 per intenssificarsi a partire
p
daglii anni Novvanta; produzione inteegralmentee
conflu
uita nel vo
olume Storrie dal Garrgano. Poesiie e narraziioni in verssi dialettali,,
l’anto
ologia curaata da An
ntonio Mo
otta, Annaa Siani e Cosma Siani per i
Quad
derni del Su
ud nel 20006. In ultim
mo il sonettto Sciusce dde vente dell 2009 e laa
racco
olta Saluti da New Yorkk che annovera altre sette
s
poesiee dialettali fra prose e
versi italiani e in
nglesi, curaata da Anto
onio Mottaa per il Cen
ntro Docum
mentazionee
Leonardo Sciasccia/Archiviio del Noveecento, dattata luglio 22011.
Antonio Villani (S
San Marco in Lamis 1949). Maaturità pro
ofessionale..
ndente En
nel in pensiione. Contta circa cen
nto poesie dattiloscritte, alcunee
Dipen
delle quali richiamate in Fòchera
F
mpéttte mestecatee.
V
(Saan Marco in Lamis 1999) ha appena do
odici anni..
Aurora Villani
Frequ
uenta la Seeconda Meedia e ama molto la lettura
l
e laa scrittura. Componee
versi in italiano
o e vernaccolo, costittuendo una giovanisssima prom
messa. Unaa
delle sue poesie, La fracchiia, figura nell’antolog
n
gia di Gabriiele Tardio
o Le fracchiee
accesee per l’euforia di un popoolo e per il pianto
p
della Madonna.
V
(Saan Marco in
n Lamis 19984). Diplooma di Scu
uola Mediaa
Nunzio Villani
Inferiiore. Braccciante agriccolo. Sue poesie, isp
pirate al teema delle fracchie, sii
trovan
no pubbliccate nella ciitata antolo
ogia curata da Gabrielle Tardio.
Pietro Villani
V
(San
n Marco in
n Lamis 1962), che definiamo junior perr
distin
nguerlo dalll’omonimo
o prof. Villlani. Diplo
oma di Scu
uola Mediaa Inferiore..
Braccciante agriccolo. Anch’egli abile artefice
a
di fracchie, tema quasi unico
u
dellaa
sua numerosa
n
produzione..
V
(San
n Marco in
n Lamis 19447). Maturrità Classica e Laureaa
Pietro Villani
in Lettere Classiche. Inseggnante di Materie
M
Lettterarie Latiino e Greco
o nei Licei,,
in pen
nsione. È del
d 2004 l’aatto unico Na vota sunnava la sirenna, edito daa Levante.
q
espliicitamente menzionatti, vi sono altri autorii, dei qualii
Oltre a questi
non ancora
a
si dispone
d
di verifica
v
bib
bliografica certa o attendibile. Mi
M riferisco
o
in paarticolare – per citarrne alcuni – a Matteeo Di Carrlo, Maria Panunzio,,
Antonio Sassan
no, Tommaaso Soccio. Stiamo difffondendo nel mondo
o, nei tantii
hi di resideenza dei nostri
n
conteerranei, un
na richiestaa di collaborazione a
luogh
‘scavaare per sco
ovare’ auto
ori nel diaaletto samm
marchese, n
nella convvinzione dii
contrribuire, perr questa viaa, a salvaguaardare e rin
nvigorire laa nostra ideentità.
Per giuntta, nel nosstro patrim
monio cultu
urale sono presenti riconosciutee
espressioni d’artte che non
n possono farsi
f
risaliree ad autorii determinaati, ma chee
mente conttrassegnano
o il nostro tratto. Perrciò è doverroso ricord
dare qui glii
fortem
Anoniimi, che silenziosamen
nte e incon
nsapevolmeente hannoo costruito nel tempo
o
i richiiami della nostra
n
stessa identità culturale.
c

