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L’Autore, che come scri-
ve Paolo Toschi nella sua 
«Presentazione» possiede 
«una capacità di scelta abile 
e illuminata», ha realizzato 
una raccolta molto diver-
tente e significativa anche 
sotto l’aspetto psicologico 
ed estetico.

Il pregio del libro non sta 
infatti solo nella difesa di una 
tradizione destinata prima o 
poi a disperdersi. Attraverso un ingegnoso 
commento  – costituito da altri proverbi 
concettualmente collegati ma non coin-
cidenti – e un ricco e gustoso corredo il-

lustrativo, Bellabarba ha fatto 
sì che «il lettore si trovi quasi 
inavvertitamente al centro di 
un vasto mondo demologico 
ricco di valori assoluti».

L’Autore non è nuovo a 
questo genere di studi. Nel 
1971 pubblicò il volume Pro-
verbi marchigiani illustrati 
che, oltre ad essere la prima 
raccolta di detti popolari delle 
Marche su scala nazionale, è la 

testimonianza di una dimensione psicolo-
gica particolare, tipica delle antiche popo-
lazioni picene, il segno cioè di un’atmosfera 
patriarcale ma incantata e poetica.

The strength of this fun collection lies not only in the defence of a tradition sooner or later destined 
to be lost. By means of a clever comment – consisting of other proverbs, conceptually related but not 
coinciding – and a rich and amusing set of illustrations, Bellabarba sees to it that the reader finds 
himself almost inadvertently in the middle of a huge folkloric world rich in absolute values. By the 
same author, the volume Proverbi marchigiani illustrati, now sold out.


