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"In dialettd'Parole
Bel pomeriggio quello del23 maggio
scorso grazie ad una brillante iniziativa
del Centro di ricerche Federico Frezzi.

In una Sala rossa di Palazzo Trinci
gremita di pubblico acclamante è stata
presentata 1'ultima fatica di Franco Bosi:
"In Dialetto. Parole e frasi dalla par-

lata di Foligno".
Un bel volume di circa quattrocento
pagine edito dal Centro Federico Frezzi che elenca in ordine rigorosamente
alfabetico vocaboli di lingua italiana
tradotti in dialetto folignate. Un vero e
proprio dizionario che quasi
sempre nella traduzione del
vocabolo presenta anche i
vari modi di dire del nostro
parlato: un vocabolario per

il nostro dialetto.
A coordinare gli interventi è
stato incaricato il dottor Ro-

e

frasi dalla parlata di Foligno

lignate è più che giustiflcato. Lo stesso
Frezzi fu ingiustamente criiicato per i
suoi dialettismi, ma un testo con qualche
vocabolo gergale risulta piu autentico,
più fresco; riesce a dare al lettore un
messaggio immediato.
Nel dizionario di Franco Bosi si trovano
termini presenti nel Quadriregio, ma
anche in Dante. Elena Laureti ne ha elencati diversi sottolineando la loro matrice
latina ed ha concluso i1 suo intervento
dissentendo sulf interpretazione che
Bosi dà al termine "manza" (da manzo,
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signorile coinvolgimento non

privo di acute osservazioni,
Dopo il saluto di Elisabetta Piccolotti, assessore alla

animale sterile). Ebbene, la nostra relatrice ritiene, e 1o ritiene fermamente, che
la parola si riferisce alla "amata" come
i nostri giovani ci insegnano deflnendo
"tmafiza" la loro fidanzata del momento.
E' sempre un grande diletto parlecipare
agli interventi della professoressa Laureti perché riesce a tenere vivo l'interesse
dell'ascoltatore con brio, freschezza (
quella stessa freschezza da lei evocata

per i dialettismi) che nuiia tolgono alla

cata che un triste soldato ,quasi analfabeta ( quindi con tanti dialettismi),invia dal

profonda cultura che riesce ad elargire a
piene mani.

fronte alla famiglia è pregna di umanità.
è una evoluzione, un passag-

Un momento di esilarante ilarità ha
procurato Franco Bosi, visibilmente

gio progressivo dal latino alla lingua

emozionato, quando ha raccontato una
serie di aneddoti riferentisi a personaggi

italiana. Il Centro si occupa soprattutto
della personalità del vescovo domenicano Federico Frezzi nato a Foligno nel
1350, autore del Quadriregio, ma cerca

anche di mantenere in essere il nostro
patrimonio letterario e linguistico, quindi
l'interesse del Centro per il dialetto fopagina 10

11

dottor Lai

ha fatto un excursus paftendo dal siculo

Cieio d'Aicamo, citando e leggendo
documenti scritti nel1a lingua

i primi

italiana agli albori.
In Umbria la prima testimonianza è una
confessione, poi la nostra tera è stata in
prima fila per la costruzione dell'idioma
con Francesco e Jacopone. Ogni luogo
ebbe un modo diverso per

tipici del popolo folignate vissuti nel XX
secolo ed a tutti noi molto noti. E' stato
poi il momento del poeta saggista ( come
Tavazzi lo ha deflnito) Piero Lai che ha
ollerto al pubblico uno spaccato storico
della lingua italiana dal suo nascere Iìno

e

scrivere fino alla conclusione
in Toscana di un percorso variegato. Con Dante Petrarca e

Boccaccio f itaiiano avrà la

deflnizione. Ha
incontro ilprofessor Remo Bruschi, dialettologo dell'Università agli Studi
di Perugia. Autore del primo
vocabolario del dialetto folignate era il personaggio più
adatto per concludere 1'appuntamento. 11 suo interuento
ha voluto esaltare la dignità
sua perfetta

concluso

berl.o Tavazzi che ha adem-

Il dialetto

rivolta a Ugoiino Trinci.

awiarsi ai nuovo parlare

piuto al suo compito con
competenza, humor, con

Cultura del nostro Cornune e
del dottor Massimo Carcani
Bartoli, presidente del Centro, è intervenuta la segretaria generale. professoressa
EIena Laureti, che ha scritto
la premessa e la prefazione
del libro; ha subito chiarito perché il
dizionario è stato pubblicato dal suo
sodalizio. Si poteva ritenere che un volume volto alla stesura del dialetto non
fosse "degno" del ruolo che il Centro si
è prefisso. Non è così - ci ha spiegato
Elena Laureti - perché il nostro è un
laboratorio di ricerca culturale che si
rivolge alla civiltà umanistica.
E per "umanistico" bisogna intendere
"umanità"; anche una lettera sgrammati-

ai nostri giorni. Lai ha affermato che
Federico Frezzi non si sarebbe sorpreso
per ia serata dedicata al dialetto perché
egli stesso scrisse un'epigrafe in tema

f

e 1a specificità dei dialetti
italiani e in tale ambito del
dialetto umbro-folignate.
Ha passato in rassegna la
durata nel tempo dei dialetti,
la difficoltà, dopo l'Unità
d'Italia, con la quale si è affermato f italiano come lingua nazionale giacché
1a pluralità delle tradizioni linguistiche,
la divaricazione che esse presentavano
erano accentuate dalle profonde diversità

economiche che caratterrzzavano gli
antichi Stati e 1e componenti sociali ivi
esistenti, difformità che solo con il maturare del processo di industrializzazione
avrebbero raggiunto la sintesi linguistica. Owiamente Bruschi da folignate di
adozione e grande estimatore di Franco
Bosi ha voluto sottolineare la qualità
del lavoro dell'autore e soprattutto la
scelta di aver compilato un dizionario
dalf italiano al folignate.
Scelta che consentirà una più ampia
fiuizione di questo prezioso strumento.
La lettura in sequenza di una ampia
selezione dell' apparato fraseologico proposto da Bosi ha destato un'appassionata
adesione de1 pubblico presente in sala.
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