
Prefazione 
Quando l’amico Lino si è rivolto a me per la presentazione della sua ultima fatica letteraria, gli ho detto 
subito di si. Quasi senza pensarci. Poi mi sono chiesto perché egli si sia rivolto proprio a me. E la risposta 
l’ho trovata nella frequentazione che negli anni c’è stata fra di noi.  

Difatti ho sempre seguito- e incoraggiato- il suo impegno tenace, appassionato, nella ricerca di scoprire le 
radici popolari foggiane, i sentimenti e i valori che le intessevano e coloravano, trasmettendo a noi moderni 
la forza e la schiettezza di una popolazione dedita alla pastorizia prima, dal ‘400, e poi, sotto l’influenza 
francese fine ‘700, all’agricoltura; umile sì, ma orgogliosa e consapevole, e sotto il Regno di Napoli, 
addirittura con giuristi e letterati di alto livello e grande tradizione, tale da competere addirittura con il Foro 
di Napoli, nella Regia Dogana delle Pecore di Puglia, il più importante Foro dopo quello di Napoli! 

Sono, questi valori, ancora “fungibili” per noi , tali da essere riscoperti e “risvegliati” all’interno della nostra 
comunità? La risposta del Nostro, oltre che di tutti i letterati foggiani, è un sì caloroso ed entusiastico! 

L’Autore riesce molto bene nel suo intento, dando così un contributo importante alla nostra storia, 
ponendosi al fianco della migliore tradizione di letterati foggiani, quali, giusto ad esempio, Anzivino, 
Raffaele e AntonioLepore, Stella, Mosca, Ciannameo, Esposto…Anche questi hanno insistito nelle loro 
opere a riportare proverbi, filastrocche, cabale, disegni, brevi commedie, scioglilingue, canzonette, oltre a 
studi di fonetica con cui pronunciare correttamente il nostro dialetto, non sempre facilmente 
comprensibile. 

La sua poesia esprime una grande maestria nell’utilizzo del foggiano-il che gli è naturale essendo un grande 
amore che risale alla sua infanzia- ma anche un sentito interesse per il caleidoscopico mondo sociale in cui 
vive. Di cui egli tocca temi di costume, politici, con squarci di storia sia nazionale che locale, momenti intimi 
struggenti, o dolorosi, o semplicemente nostalgici . La forte sensibilità e la capacità comunicativa, acquisite 
durante gli anni di tirocinio faticoso del suo essere ricercatore della “foggianità”, gli permettono di essere 
sempre comprensibile , diretto e franco, o accomodante o esplicito e polemico. Il Nostro è sempre se 
stesso, genuino e coerente. Ed il lettore impara ad apprezzare, inoltrandosi nelle opere, la sua natura 
integra e affabile, socievole e disponibile al confronto. Anche alla critica.  

L’ attenzione per il sociale e i costumi è grande ( ‘a kanne, ‘a famigghie, viàle Ğğiotte..) , in cui dimostra di 
tenere alla tradizione, al rispetto della legge, ai rapporti familiari, sia pure con un’apertura alle novità 
dell’oggi. La sua indole popolare, autonoma, lo porta a non fidarsi molto dello Stato, visto come un 
elemento distante da sé, che è portato a tassare il povero cittadino…Non che gli manchi, invero, una buona 
dose di ironia e bonarietà, quando il suo sguardo si posa sulla realtà che lo circonda(‘A patènde, ‘A Silviètte, 
‘A tèrra mjia, ‘A Bbabbe Natàle), o si diletta a dipingere, con pochi tratti, una galleria di tipi particolari ( 
Quaglre, ‘I marijulle, ‘i picciafuke). 

Né si nasconde, allorché deve esprimere le proprie emozioni più intime e dolorose, per la morte improvvisa 
del suo grande amico, Giovanni Iorio o per la sua Foggia(‘U manefèste, ‘O kumbagne mìje, ‘A terra mjie, 
Viale Ğğiotte). 

Per il suo caro amico, cui era legato da un profondo sodalizio nell’Accademia de “Il Richiamo”, compagno di 
tante scorribande culturali, letterarie e storiche ultraventennali. Di cui non accetta la morte, ma vede 
nell’attività de “Il Richiamo” la sua continuità e la sua presenza. 



Mentre per la sua amata Città, ripercorre orgoglioso la sua Storia fino alla tragedia dell’ultima Grande 
Guerra, allorché le truppe Anglo-americane la bombardarono causando 20298 vittime civili. E qui il Nostro 
esprime la sua profonda indignazione –e denuncia civile-verso “i giornaloni “nazionali, che, per connivenza 
con i vincitori, hanno sempre sottaciuto l’enorme tributo di sangue pagato da Foggia. Né hanno dato 
risalto, costoro, alle medaglie d’oro al valore civile e militare di cui è stata insignita la nostra Città da due 
Presidenti.  

Per la tragedia di Viale Giotto, associato con la memoria al disastro della Guerra, egli ha ancora impresso 
negli occhi la ripresa televisiva, che mostra un cumulo di tre metri di rifiuti e polvere. Tutto quanto rimasto 
di un grande palazzo! E, lì sotto, vecchi, giovani e bimbi. Un senso di impotenza e doloroso stupore 
s’impadronisce del Nostro che invita tutti alla preghiera e alla speranza. 

Il tema dei momenti bui vissuti dalla nostra Città negli anni è comune ad altri autori, come ad esempio a 
Felice Stella: qui , la poesia dei nostri foggiani riafferma, in modo emblematico, la sua alta missione di civiltà 
della memoria e degli affetti. Quelle sensazioni e quei sentimenti sono scolpiti nei nostri cuori. 

La sua poesia , come si è visto, è data sia da occasioni che da effusioni dirette del suo sentire, in quanto 
acuto e veloce osservatore di individui e accadimenti, con immediatezza lirica ed aderenza alla vita. Non 
occorre rilevare la rispondenza che trovano nel nostro spirito le sue osservazioni, piene di buon senso e 
realismo, percorse dal suo sorriso, da uno spirito accomodante e un originale contrappunto ironico :”A 
Bbabbe Natàle”: però assì pujie, rijaleme na cinde: quèlle kè tènghe eje troppa sbukakkiàte”, sulla società di 
oggi, in piena crisi di identità e valori, con un individualismo opportunistico e il declino degli affetti familiari 
(Cekàte…, ‘A famìgghjie, A Bbabbe Natàle, ‘I kongorse). 

Qui si affermano con vigore e forza i valori da lui difesi e propugnati, di un passato foggiano ancora vitale e 
fiero, che trova nel presente l’inveramento della memoria, ricco di suggestioni e spunti per la nostra 
modernità. La sua stessa vita ne è un esempio, dominata dalla sua tenace passione di ricercatore della 
lingua, costumi e tradizioni, che l’hanno portato negli anni alla compilazione di un voluminoso Dizionario e 
alla scrittura di una Commedia in due atti “Kappuccètte Rùsce”, dove pennella, quasi, un’atmosfera da 
“sogno di mezza estate”, con gnomi – damigelle e lupo - testimone di nozze di Cappuccetto Rosso. 

Non vorrei togliere al lettore la gioia di scoprire il valore di queste poesie, i frutti saporiti che esse 
offrono.La tensione emotiva e la freschezza linguistica che percorrono le sue pagine mi riportano ad 
un’immagine del passato: mi rivedo, ragazzo, accanto ad una fontanella della nostra amata Città, mentre, 
assetato, attingo a larghi sorsi di un’acqua straordinariamente fresca e rigenerante. 

di G.A. Fontana 


