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Descrizione: 
Il libro non è un’opera di recupero in chiave folkloristica o di 
ricostruzione di cose passate, ma impegno di rilettura e 
interpretazione di una cultura elaborata nei secoli e di un intero 
contesto socio-culturale, da affidare alle nuove generazioni (cui è 
dedicata), per la formazione della loro coscienza civile e perché 
possano camminare per il mondo sapendo bene chi sono e dove 
devono andare. 
“Il linguaggio popolare è un’immensa foresta di simboli”, afferma, 

a riguardo, Maffeo Pretto, spiegando che nelle corrispondenze simboliche in cui si concretizza 
l’affascinante parallelismo fra il mondo della natura e il mondo dell’uomo, molto presente nelle 
culture del Sud Italia, “si viene a porre il senso di una solidarietà generale del mondo naturale con 
la vita dell’uomo”.  
I proverbi riportati nel libro sono come centinaia, migliaia di istantanee, tenute insieme da una 
sorta di “filo sonoro” che, nel nome di un’intelligenza prudente, a sua volta lega le generazioni, 
consentendo la conservazione di un aspetto importante dell’identità culturale della Calabria.  
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Biografia AUTORE

Carlino Franco Emilio  
Franco Emilio Carlino e' nato a Mandatoriccio (CS) il 27 febbraio 1950. Vive e lavora a 
Rossano.Conseguito il Diploma di Perito Industriale presso l'Istituto Tecnico "A. 
Monaco" di Cosenza (sez. distaccata di Rossano), dal 1970-71 e' stato Docente di 
Scuola Secondaria di 1. grado. Titolare della Cattedra di Educazione Tecnica, dopo 37 
anni ha concluso il suo servizio presso la Scuola Media Statale[...] 
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