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LO SCAFFALE DEL CUSNA

Raccolti in un volume i dialetti
del medio Appennino
Questa eseue. prima a Reggio Emilia. poì n Castelnovo, a Casina t" via
via in altre iccane. è serro presentato al pubblico MII vocabotarìo dei
dtatent montanari del Medio Appennino Reggitmo - con modi di dtl'(' e
deriearìoni (.'ffmulogicW, edìro a '-'"lII'"J dell'Assocìazìone Scrittori Reggiani.
Ne sono autori Eolo Bìagìnì. Savino Rabotu e Clemenuua Santi, tre stu-
diosi moruanart che si sono avventurati in questa impegnativa impresa
frutto di una rìccrca quasi decennalc. Bìagìm. nativo di Onfìano, si dedi-
Cl da tempo :lgli studi eli letteratura, fllosofla c poesia: tra i suo! lavori
pill :c;ignilìcl[i"isegnalo. nel 1997, .;Un poema per Mati/d(t, poema epico
in ottave. f{ilhoui, nato a Casrellano di Vetro, si interessa soprammo di
.•torta locale e rradlzloni del mondo rurale. TI.l le sue opere voglio rtcor-
dare o; Il p1'Ofli/1/o della miti terra" del 2003. 1..'1Santi, castelnovese, dOM
cerne di lingua t' letteratura latina e Italiana (e Preslderue dell'Assocta-
zlone). collabora a riviste. mostre d'arte, s<tggi di letteratura e storia: Ha
promosso eventi e convegni, come quello sull'opera di Raffaele Crovì.
nel 200R Un vocabolano. dicevamo, che ha comportato anni eli attento
lavoro. Ma ben descrive Ugo Bcllocchì, Presidente dd Centro Surd! sul
Dlaleuo Reggiano, nell'introduzione, il significato di quanto fatto. ~mi
preme ,çouolinMI'P che il pn>gìo di quest'opera non è so/n dt carattere
strettamente tesstcate e touerario. consistente nell'auer satoaso un patri-
monto culmrate desunato altrimenti all'oblio, ma di carattere storico e
di smdto del costume di queltt che cengono solitamonte definili < I/l'mpi
andati' ",Io direi nuche un libro che è quasi un romanzo e leggendolo si
scoprono le radici di una civiltà dove le parole, imodi di dire, i sopran-
nomi. si sono formati e trasformar! nel corso dei secolì. Un modo un po'
inusualc per caplre la storta di un territorio. Sonìa Masini. Presìdeorc
della Provìncta. così <:ornmenra: ~..slog!i{lre le pagine del l'ocaholarlo
du-enta mi l'ero l'iaggio, un modo inl'dilopercomprelldc>re ìn profondi-
tà il patrtmonto di tuogbt trn i pili pregìatt dell'i'"eln 1l'Trilorloprmnn-
ctato.: Sono quasi sso pagine, 20.000 vocaboli, tante enmolog.e riporta-
Te, arrìcchìre da denì. pmverbì. espressioni tipiche (oltre 5.000). che d
fanno rtscoprìre un mondo che è poi il nosco. Proviamo a fare un
esempìo. IlLl_GAR- v.intr, Scivolare. Dal latino exjbìlare. ~Ebli...gJ int_
para- cade anche nel piano I i: imbranutn
veramente gli auron ci hanno regalato uno strumento di conoscenza
che và a recuperare parole, ma anche situazioni, abituclini. usi: la sto-
ria dei nostrt padri. Il volume, in elegante veste tipografica, è arrtcchìro
dalle tavole a china di Antonio Ri7.1.0.che d'l anni vive a Nìsmozza
dove wotgc atuvità di iJlus(l":'ltorc natumlìsnco. Sue anche la copertina
c b rctrocopertina. Un Iihm che consiglio.
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