
Prefazione 

Osvaldo Anzivino, dopo averci offerto, per lunghi anni, il meglio di sé come 
poeta in lingua e in vernacolo foggiano, oltre che come autore di testi teatrali e 
musicali, si ripresenta ora ai suoi lettori con questo corposo, bel volume (realizzato 
davvero con gran cura dall'editore Claudio Grenzi) di "motti, modi di dire e pro
verbi" del dialetto foggiano, testimoniandoci così, ancora una volta, ad ottantanni 
suonati, la sua antica e sincera passione per la nostra terra, per i suoi usi e costumi, 
per tutti i segni palesi della civiltà dauna e pugliese. Dobbiamo, io credo, esser grati 
a lui per l'impegno profuso a piene mani in questo non agevole, pazientissimo 
lavoro di ricerca e di recupero di un così cospicuo patrimonio di saggezza popolare, 
destinato sicuramente a disperdersi, ad essere dimenticato e ad annullarsi nel coa
cervo della frenetica e convulsa società contemporanea, che sembra affidarsi costan
temente a tutto ciò che è provvisorio, superficiale, diremmo "disumano" modo di 
vivere e di agire, che è lo specchio deleterio della cosiddetta civiltà del benessere e 
del consumismo. 

Osvaldo Anzivino è qui a dimostrarci, invece, con questa sua raccolta di prover
bi e modi di dire che, al di là degli angusti, a volte, confini municipalistici e provin
ciali, esiste una indiscutibile e genuina cultura popolare pugliese che dev'essere 
finalmente collocata nel contesto di una cultura nazionale, se non europea, pur 
senza compromettere la specificità e la differenziazione di ogni eredità letteraria 
locale. 

Il messaggio, pertanto, che Anzivino affida a questa summa di consolidata espe
rienza popolare può, a nostro avviso, essere chiaramente decifrato da quanti hanno 
assimilato la nuova concezione scientifica e antidogmatica della cultura come insie
me di tutte le manifestazioni della vita concreta di un popolo, di un gruppo etnico, 
di un'intera comunità. 

Il folclore, in nome del quale vivono oggi questi proverbi, è sicuramente l'espres
sione più vivida e più nobile di tutte le manifestazioni a cui facevamo cenno prima. 
Dello stesso parere sono, del resto, gli esperti di demologia (e a maggior ragione 
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quelli di paremiologia o paremiografia, della materia specifica cioè di cui stiamo 
parlando), i quali confermano che il folclore non va inteso come bizzarria, strava
ganza o come elemento pittoresco, ma come qualcosa di estremamente serio e 
importante, perché costituisce un accumulo e una trasmissione, per le generazioni 
future, di testimonianza del vissuto, dell'usuale e del giornaliero. 

Questi proverbi non sono solo accompagnati, di volta in volta, da una fedele 
traduzione che esplicita, in forma semplice e chiara, il significato metaforico ed 
allusivo (a volte ironico, a volte sarcastico) della saggezza popolare. 

Essi, in fondo, rispecchiano le abitudini di vita di un tempo: le tradizioni, gli 
usi, i costumi, la mentalità, la filosofia della popolazione di Foggia e dell'intera 
Capitanata; il tutto in forma piana, scarna, essenziale, oseremmo dire quasi "rudi
mentale", per esprimere meglio la potenza creativa, la sagacia e l'arguto modo di 
pensare e di esprimersi della gente dauna. 

Importante è osservare che queste sentenze e questi proverbi foggiani, come del 
resto quelli di altri paesi e regioni d'Italia, sono decisivi per la formulazione del 
corredo paremiologico popolare dell'intero nostro territorio. 

A questa ricca tastiera di saggezza popolare, Anzivino affianca anche una note
vole - ripetiamo - raccolta di motti e detti, in gran parte scherzosi e spesso forte
mente caustici, con cui vengono efficacemente qualificati i caratteri degli abitanti 
di Foggia, ma anche quelli, per riflesso, delle città e dei paesi vicini al capoluogo 
dauno: una sorta di "blasonatura" popolare - come soleva ripetere il grande studio
so di tradizioni popolari Paolo Toschi - che è giusto strappare, insieme ai proverbi, 
alla furia del tempo. 

Nell'immediatezza e freschezza dell'idioma vernacolo pare che le popolazioni 
daune identifichino se stesse e le proprie tradizioni, riconoscendo la loro attitudine 
a partecipare al dialogo civile, antico e moderno, con le popolazioni di altre regioni 
e con la cultura nazionale. 

Anzivino, con quest'opera, ha saputo testimoniare il suo pieno convincimento 
che c'è un forte legame individuale e collettivo quando si vanno a scandagliare le 
radici del dialetto e della sapienza popolare. 

Con il carico dei suoi anni, portati per la verità assai bene, e con l'esperienza 
accumulata, egli ha saputo disegnare un itinerario oggettivo della vita, degli usi e 
costumi e dell'eterno processo eli ciclicità del suo popolo. 
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