
PREFAZIONE 

Questo quaderno è il frutto di due decenni di ricerca svolta, all'inizio, anche dai 
miei allievi del locale Istituto per geometri, fra cui specie Marco Pellegrini. 

Pur avendo concepito un lavoro divulgativo ho cercato di rinfrescare la metodolo
gia. Ho raccolto, ad esempio, in "maxi-schede" le informazioni di tono generale che 
si pongono sullo sfondo di più toponimi, in modo che il lettore ne possa avere un 
quadro globale, ma anche al fine di non ripetere notizie spesso già conosciute; inoltre 
i rimandi diacronici ai toponomi precedenti sono attuati attraverso un sistema di frec
ce, facilmente leggibile; non mancano infine collegamenti di vario tipo pur in una 
tensione alla sintesi. La toponomastica è scienza linguistica, ho voluto perciò privile
giare, oltre alla formazione del 
"corpus" urbano foggiano e dei singo
li toponimi, la lingua, il dialetto, le tra
dizioni popolari. 

La contemporanea pubblicazione di 
tre volumi sull'argomento pone la no
stra città all'avanguardia in questo set
tore degli studi; ma a fronte di questo 
intenso lavoro permangono aspetti di 
un processo di emarginazione che ri
guarda sia i l "corpus" toponomastico 
che le targhe stradali e l'elenco comu
nale e di cui non è esente il lavoro del
la commissione top'onomastica comu
nale. Le competenze emerse nell'am
bito degli studi possono invece essere 
suscettibili di ulteriori sviluppi ed uti
lizzo, e sia per eventuali forme ipertestuali che di supporto tecnico agli uffici preposti 
o alla commissione toponomastica che, infine, per scopi didattici e divulgativi. Su 
questa base mi sono sentito in dovere di esprimere personali opinioni, in un contesto 
propositivo: l'essere foggiano mi ha consentito questo atteggiamento che spero vo
glia innescare un sereno dibattito. Altrove mi sarei limitato ad osservare ed analizza
re una fenomenologia di carattere linguistico e storico. 

I l quaderno è il primo di una collana che riguarderà altri comuni italiani; a 
Montecatini Terme ho già condotto, sempre con i miei allievi, una identica esplora
zione. Spero che possa presto vedere la luce. 

La dogana antica, benemerita azienda foggiana, ha già pubblicato i miei: Siili 'ètimo 
di Foggia, (1985) e Calendario di fiabe e leggende foggiane 1987. 

Dedico questo lavoro ai miei figli: che sappiano amare la nostra bella città e 
prodigarsi per renderla sempre migliore. 
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