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Proverbi vogheresi
Articoli della stessa rubrica
Rivolta principalmente a un pubblico di collezionisti ed estimatori e quindi in una tiratura limitata, da pochi giorni è
in libreria l’edizione di Proverbi vogheresi di Alessandro Maragliano e dedito dalla CEO Cooperativa Editoriale
Oltrepò.
Il volume, che raccoglie ben 819 proverbi, è frutto di un’esplorazione sistematica sul territorio nel corso del
secondo Ottocento, sistemata tra il 1915 al 1929, dopo la partecipazione del Maragliano ai congressi della Società
Storica Subalpina e l’acquisizione di una metodologia scientifica.
Completa le tre precedenti raccolte di materiali dialettali, pubblicate negli anni 2000-2003 (Vocabolario
vogherese, Modi di dire-folclore, Modi di dire illustrati), di una personalità che “ non soffrì mai la provincia
come periferia spirituale, ma la elesse e la visse come l’area più fertile e congeniale ai suoi gusti ed estr i”.
I proverbi sono stati verificati sugli originali manoscritti, accompagnati dalla traduzione, dall’equivalente italiano
e latino, e talvolta da quello straniero nonché dal commento. Essi, al dire del Maragliano, costituiscono “la dottrina del popolo” e hanno “ il gran
merito di parlar chiaro e di dire in poche parole ciò che molti ripetono in numerose pagine di frasi eleganti”.
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