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By Ramoscelli, Roberto

Corso Bacchilega, 2012. Book Condition: new. Imola, 2012; br., pp. 160. Il dialetto è una lingua viva?
In certi casi sì, in altri no. Il dialetto è vivo se permette di esprimere concetti e situazioni nuove e,
quindi, sta al passo con l'evoluzione della società nella quale è parlato. Parlando del dialetto "quasi
romagnolo" di Roberto Ramoscelli, possiamo identificare un nucleo linguistico legato alla cultura
agricola della quale era espressione, con la ricchezza lessicale, di metafore e di modi di dire che ne
derivava; questo "fondo" linguistico può servire a ripetere modelli e luoghi letterari della
tradizione, ma non è detto che sia solo così. Nei versi di questa raccolta, seguendo e ampliando una
tendenza presente anche nei precedenti "La qualite' de le'gn" e "Paaaden e capaltéz", assistiamo
all'evoluzione del dialetto, alla sua, per così dire, "mutazione vitale": troviamo termini come
telefuné (telefono cellulare), ciave'ta (chiavetta per la connessione Internet); c'è l'intento, ben
riuscito, di trattare argomenti d'attualità mantenendo vivo lo spirito della parlata dialettale; non
mancano infine riflessioni filosofiche e storiche, dove abbondano i neologismi dialettali mutuati dal
linguaggio specialistico di ciascuna disciplina.
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The most e ective ebook i possibly go through. I am quite late in start reading this one, but better then never. Its been designed in an extremely basic way
and it is just after i finished reading this ebook by which basically transformed me, modify the way i believe.
-- Giovanny Rowe-- Giovanny Rowe

An extremely wonderful ebook with lucid and perfect explanations. I was able to comprehended almost everything using this composed e publication. It is
extremely difficult to leave it before concluding, once you begin to read the book.
-- Kimberly Carroll-- Kimberly Carroll
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