




L’opera che nel 1988 usciva sotto il patrocinio della Famiglia Dignanese 
è ormai da molti anni esaurita. Per rispondere al desiderio di molti dignanesi 
e all’interesse di ricercatori e studiosi, la Comunità degli Italiani di Dignano, 
la Famiglia Dignanese di Torino e la Comunità degli Italiani di Sissano hanno 
deciso in stretta sinergia di ristamparla, nell’ambito delle molteplici e valide 
iniziative del Festival dell’Istrioto. Desideriamo sottolineare l’importanza del 
lavoro di Pompea Fabro che “costituisce un contributo prezioso per la conoscenza 
al vivo di Dignano, per il recupero di  un mondo unico nelle sue peculiarità di 
linguaggio, e perciò è storicamente importante” (Pasquale De Simone). 

Nel testo, comprendente un glossario, un tracciato grammaticale, un 
insieme di nomenclature riguardanti la vita rurale dignanese e modi di dire, 
emerge l’amore dell’autrice per la cittadina natia e per la sua parlata arcaica, 
attestante la bimillenaria presenza romanza.

Questa significativa iniziativa editoriale, nata dalla fruttuosa 
collaborazione tra la componente dignanese rimasta ed esule, nell’ambito del 
Festival dell’Istrioto, si propone come obiettivo primario la divulgazione di 
conoscenze fondamentali attinenti alla variante dignanese dell’istrioto.

Auspichiamo che il libro arricchisca la biblioteca di ogni famiglia 
dignanese e contribuisca in maniera rilevante allo sviluppo delle cognizioni 
dell’antico idioma boumbaro.   
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