RECENSIONS

Els noms de la fru ita a l'Algu er, Curial Edicions catalanes, Publicacions de l'Abadia de Montserrat 1999, p. 384.

ANDRE U B OSCH I R O DO REDA,

Andreu Bosch i Rod ored a ritorna idealme nte ad Algh ero sui filo de lia nostalgia, co rne la dedica del suo libra agli alghresi "Als algueresos, aq ues t cov e
ple de fruita en yorada".
Ed il profum o e il sapore d i frutta antiche che , un tempo , tra la fine del
Settece nto e la prima metà dell'Ottocent o, po polavano horts, jard ins, i vinyes
di Alghero e che si so no un po ' perse came le parole, che q uesta libra , ricco
di ben 208 de nominazio ni di variem di frutta, riporta alia nostra mem oria . 11 te sto di Bosch un ricco ed articolato manuale, che offre al letto re , co n grande
precision e, tutti gli essenziali dati storici, etimo logici e linguistici, co llegandoli
ad un 'area cultu rale co mune catalana e medit erranea insiem e .
11 lavoro ritlette tutta la preparazione e la passion e filologica dell'Autore ,
in un co ntes to che conserva viva una ricchezza linguistica del passato per offrírla ad un a collettività, che, nelle sue radid, pa ssa trovare una linfa vitale pe r
il futura.
Il testo frutto di una ricerca sui campo, che si avva lsa dellc fonti docume ntarie presso gli archi vi co munali di Alghero e Sassari , pre sso l'Arch ivio
di Stato d i Sassari e presso l'Archivio Simo n-Guillot di Algh era , non ch é del
co ntrib uto memo rialistico di d iversi informatori ma anc he di studiosi algheresi del patrimoni o linguistico delia nostra dttà.
Nello sfog liare il Iibro si rimane meravi gliati davant i alia ricch ezza di
piante da frutta calla varietà delia stes~o tipa di frurto che A1gh era presentava; un a produzion e certame nte be n diversa da qu ella odierna, livellata, indubbiamente di bell'asperto , ma an che spesso insap ore.
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Giannella Bilardi

(A lghero)

