
PRESENTAZIONE 

Se mai l'amore per una città ed il civile interesse per i più 
intimi e schietti valori di tradizione, cultura, umanità, avessero 
bisogno di una testimonianza letteraria, quest' opera ce ne offre la 
conferma più suggestiva e evidente, con un pregio supplementare 
di approfondimento e continuità. 

Alla già densa e varia serie di contributi recati in materia 
nelle forme più interessanti da tanti studiosi e cultori, questo lavo
ro viene ad aggiungere un pregio, tutto originale, che supera i ca
ratteri delle tradizionali esposizioni letterarie o teatrali, per spinge
re la ricerca fino alle radici della lingua e del costume, in una 
dimensione che promette di estendersi ancora con l'encomiabile 
impegno del concittadino Felice Stella, e con un 'applicazione che 
trae stimoli continui dall'amore perla città. 

Risultato, una piacevole ed anche sorprendente proposta di 
caratteri tipici della più schietta "foggianità ", che non può non 
contribuire ad accrescere l'attenzione generale verso la nostra Fog
gia, e a consolidare in tanti l'orgoglio della scoperta - e di una 
piena riappropriazione - di un patrimonio forse sconosciuto e ma
gari sottovalutato. 

Se ne giova V "Università del Crocese", che ha in cultori come 
Stella - e nella presenza di altri esponenti egualmente partecipi e 
impegnati - un nucleo di ricerca e divulgazione oltremodo pregevo
le; se ne consolida nel ruolo di primario riferimento l'antico Borgo 
Croci con la V7A Circoscrizione, alveo ideale e culla naturale per 
un tale tipo di apporti. E non può non trarne beneficio l'intera città 
con la sua comunità, alla quale iniziative come questa danno modo 
di recuperare, custodire e tramandare una parte preminente e pre
ziosa di un patrimonio del quale il vernacolo è, al tempo stesso, ele
mento distintivo di fermento non solo linguistico e espressivo. 

In un momento in cui nel Paese si va affermando l'impegno 
per la rivalutazione e la tutela della purezza della lingua italiana, 
contributi come quello rappresentato da questo lavoro valgono ad 
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affermare e consolidare, anche al di là dell'ambito culturale, pre
rogative e competenze che le realtà locali giustamente rivendi
cano nel loro ruolo di interpreti immediate e dirette di caratteri e 
realtà. 

Il presente volume vede così aggiungersi ai già molteplici me
riti il ruolo di ambasciatore ideale della foggianità nel contesto let
terario nazionale: ed è giusto accompagnarne il cammino con la 

fiducia in un sèguito di continuità, utile oltretutto ad affermare 
la vitalità di caratteri, tradizione e cultura oltre ogni possibile bar
riera; al di là del tempo e delle evoluzioni della storia di uomini, 

paesi, civiltà. 

On. avv. Paolo AGOSTINACCHIO 
Sindaco di Foggia 

Rettore Università del Crocese 
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