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<<LA VERITA' SFACCIATA>>
APPUNTI PER UNA STORIA DEI RAPPORTI
FRA LINGUA E DIALETTI
nomi, date e circostanze,
Gli scritti qui racMO IIMiiiii,IMIS IW
essi tentano di seguire i
colti, usciti per la magconfini già tracciati a suo
gior parte in luoghi ditempo dal grande linguiversi fra il 1982 e il 1994
,,LA VER ITÀ
SFACCI ATA»
sta ebreo goriziano Grae in parte minore ancora
ziadio Isaia Ascoli di una
inediti, sono relativi ad
· vicenda culturale comautori fra loro lontani sia
plessa e ancora vitalissiper costume di civiltà
ma come quella per l'appersonale che nel tempo,
punto dei rapporti fra
tenuti tuttavia assieme dal
lingua e dialetti che rap filo rosso di un'evidente
presenta da sempreeterodossia che ha il suo
Contini, Dionisotti e da
minimo comune denoultimo Dante !sella indiminatore nell'uso antirescussi mallevadori - l'altorico di lingua e dialetti variamente
tra faccia della nostra storia letteraria,
commisti, un uso per ciò stesso rispetspesso lasciata in ombra o addirittura
toso di quella "verità sfacciata" con la
trascurata, nel grande affresco desanquale, prendendo a prestito un verso
ctisiano e tuttavia non meno determidel Belli, s'è voluto intitolare il libro.
nante per com.prendere le nostre
Nel loro insieme, non foss'altro
odierne vicissitudini.
che per l'accostamento voluto di
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