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I ernaja, per esempio. A
I• rievocare la fragorosa

Vw-/ battaglia in Crimea,
un lontano fiume per desi
gnare un gran baccano.
Eventualmente - accade nel

«Primo quarto di luna» di
Giovanni Arpino - dandogli
un volto, nel caso quello di
una portinaia, madama Cer-
naia, appunto, squillante di
pianerottolo in pianerottolo
oltre che nella guardiola-cu-
cinotta dove frigge la cipolla.

È una festa mobile aggi
rarsi nel «REP» (Repertorio
etimologico piemontese)

' fresco di stampa per tipi del
Centro Studi Piemontesi di
retto da Albina Malerba (pp.
1629, €110), tre lustri di lavo
ro sotto la direzione scienti
fica di Anna Comagliotti. Un
«monumento» alle nostrane

n dizionario dellalingua piemontese
una bussola rassicurante ieri e oggi
radici presentato ieri nell'aula
magna della Cavallerizza Rea
le. Con il Rettore Gian Maria

Ajani, l'assessore regionale
Antonella Parigi, il direttore
del dipartimento di lingue e
letterature straniere France

sco Panerò, il presidente del
Centro studi piemontesi Giu
seppe Pichetto, Max Pfister,
direttore del lessico etimolo

gico italiano.
Di voce in voce, im granaio

di suoni, di significati, di anti
che, mai arrugginite sillabe, la
lingua indigena custode e
messaggera del mondo di ieri.
Un «c'era una volta» che go-

bettianamente rassicura, fun
ge da bussola: «Non si può es
sere spaesati».

Si immergerebbe felice
mente nel «Rep», Primo Levi,
che confessava: «Amo questo
dialetto, che pure non contie
ne il verbo "amare"; mi duole
vederlo deperire, ammiro chi
se ne serve tuttora con natura

lezza ed eleganza». Lodando
ne, tra l'altro, la scuola di so
brietà che è: «Noi non abbia

mo mai accettato la desinenza

barocca -issimo del superlati
vo latino e italiano. Non ne ab

biamo bisogno: ne abbiamo
talmente poco bisogno che

non abbiamo neppure un equi
valente rigoroso dell'italiano
"molto" (abbiamo si un mutu-
bm, ma goffo e in disuso»). Ma
gari rammentando, pavesia-
namente, che «tacere è la no
stra virtù», che talvolta è me
glio - un eccesso di educazione,
di sensibilità - «mutiné», ossia,
spiega il «Rep», «dimostrare
dispiacere senza parlare».
Quando non si raggiunga la
gozzaniana serenità, superio
rità, armonia: «A l"é questiòn
d'nen piessla...».

Mataforico, il piemontese
(ratavolòira: pipistrello, ma
anche «donna che gira di not

te, prostituta»). Di ascenden
za, non di rado, transalpina:
«darmage» («danno, pregiu
dizio»), a riecheggiare «dom-
mage!», che peccato!. Salvifi
co, se, come si compiaceva
Arpino, consente, eccome, di
«liberarsi del sovraccarico

concettoso e insulso dei fra

sari altrui», un setaccio raffi
natamente ed efferatamente

ironico. Essendo, il tipo su
balpino, «bocafin-a» («perso
na di gusto delicato, buongu
staio»), non avendo tempo di
«bambUné», ovvero - si apra il
«Rep» - «vagabondare; mena
re le cose per le lunghe», na

turalmente refrattario al

«blin-blin», la «moina, lusin
ga, adulazione».

Perché non sorseggiare,
'mentre si sfoglia il «Reperto
rio etimologico piemontese»,
un bicchierino di «ratafià», si
gillando così il patto verbale
(la locuzione latina «Rata Fiat
(Conventio)»)? Come sotto
fondo, intonatissima al fra
grante dizionario, un canzone
di GipoFarassino, «El 6 ed via
Coni», dove «j'é 'nen na ma-
snà, j'é mach tant rabel...
(«Rabel» come «baccano,
chiasso, rumore» - oppure
«orlo del vestito strascicato
per terra» e «piccolo tetto con
una sola sponda»). Meditan
do, tra questo e quell'accordo,
sulla liaison fabbrica e poesia
sotto la Mole: tra il metallurgi
co '«oss 'd seppia» e i monta-
liani «Ossi di seppia».
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