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Mille pagine per raccontare una lingua
S£<DAJAI11IK> mZZAKlD

DalBÉRGiABÀu (una sorta di

Shreck) al bèmardon (che

sta per monaco ma indica
anche il deretano)', da stragiché
(arrabbattarsi)

a strampalesse
(sdraiarsi in maniera grossolana):
in oltre mille pagine il Repertorio
Etimologico Piemontese — già di
ventato "Rep" tra gli addetti ai lavo
ri — racconta.i termini più noti e
meno conosciuti della lingua pie
montese. Ne suggerisce il significa
to (e la sua evoluzione nel tempo)
ma soprattuttova a cercarne, indie
tro nei secoli', le radici, ne registra
le varianti fonetiche e morfologi

che, ne documenta insomma la sto

che nella sua famig[lia, nel quartie

ria a partire dalla loro apparizione.
Un'opera impressionante, costata
oltre quindici anni di lavoro a
un'équipe di studiosi diretti da An
na Gomagliotti dell'Università di
Torino, pubblicata dal Centro Sudi

re o nel paese gli suonavanofamilia

Piemontesi, che viene presentata

17.30

ster, docente dell'Università di
Saarbrticken e direttore del Lessico

nell'aula magna della Cavalleriz

Etimologico Italiano. Che sarà oggi

za, presenti il rettore Gian Maria
Ajani e l'assessore alla Cultura Pari
gi. R volume, che andrà in libreria

alla presentazione assieme a Fran
cesco Panerò, direttore del diparti
mento di Lingue e letteratm^ stra
niere, al presidente e al direttore

questo pomeriggio alle

a 110 euro, si rivolge agli studiosi
come al lettore comime, piemonte
se e no, anche se, avverte la curatri

ce, «non deve pensare di tro\jmvi
tutte quelle espressioni o parole

ri». Non ci saranno tutte, ma ce ne

sono comunque a sufficiènza, per
unrepertorio che entra a buondirit
to tra quelli di riferimento, come
sottolinea nella prefazione Max Pfi-

del Centro Studi Piemontesi, Giu

seppe Pichetio e Albina Malerba, ai
redattori di questa nuova "pietra
Rosetta" del piemontese.
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