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La raccolta. Poesia in piemontese

DaR'altrolato deUalmgua
Tesio, il mondo in 369sonetti. Tutti in dialetto
MAURIZIO CROSETTI

Li
A GATTINA piccolissima
cerca di unghiare la ma-

,nica del professore
mentre lui gesticola, di

segnando nell' aria la forma delle
parole. Fanno cosi, i poeti. Scrivo
no nel vuoto e provano a pianta
re gli artigli dentro qualcosa che
non c'è, ma profondissimamen
te esiste. E creano musiche.

La gattina si chiama Tibi, il
poeta si chiama Giovanni Tesio e
in vita sua è stato molte cose: pro
fessore di italiano, prima di tut
to. E poi critico letterario, biogra
fo ufficiale di Primo Levi, docen
te universitario, saggista, padre,
nonno, marito, compagno, alle
natore di fantacalcio (questo, ve
ramente, con alterne fortune) e
grande esperto di letteratura dia

lettale. Finché gli sono nate le ri
me, un canzoniere in piemonte
se che precipita da cieU fortunati
e densi. Trecentosessantanove

sonetti, nientemeno, editi dal
Centro Studi Piemontesi-Ca de

studi piemontèis (www.studipie-
montesi.it ). E già il titolo dice tan
to: "Vita dacant e da canté". Cioè,

vita di lato e da cantare. Ma per
ché di lato? Perché da cantare?

«Perché stando da parte si vede
meglio, in un distacco da tante co
se che moralmente non mi van

no, l'invadenza, il presenziali
smo insopportabile. In fondo é la
mia visione della vita la quale,
seppur nel dolore, é beUa e va co-
mxmque cantata».

DaPetrarca (naturalmente) a
Dante, da Foscolo e Carducci a
Gozzano fino ai contemporanei
(due fi'a i molti. Patrizia Valdu-

ga, Giovanni Raboni), il sonetto
é un modello frequentatissimo.
Ma chi ne scrive oggi? E in lingua
dialettale, poi. «Io stesso non
avrei mai pensato di farlo, invece
é accaduto. Il piemontese é una
lingua apparentemente in perdi
ta, ma dà voce a qualcosa che par
la e urge dentro, senza filtri, co
me portato da un'onda. Il mio
amore sviscerato e viscerale per
la rima trova, nel dialetto, l'infini
ta ricchezza dei troncamenti,
una vastissima possibilità di ac
cordo fonico, musicalità robusta

ma mai troppio morbida come ad
esempio nel napoletano. Voglio
dire che il piemontese racchiude
un tipo di suono capace di tenere
a bada la retorica».

Quante cose in quest'opera
che è la miglior cosa scritta da
una magnifica penna. Nella tra

ma di parole di Tesio, per dirla
con il suo vecchio amico Sebastia

no VassaUi, resta impigliata tan
ta vita. La campagna di PancaHe-
ri che é infanzia e origine, la linea
del sangue dai genitori ai nipoti,
ma soprattutto i gesti quotidiani
che fanno riflessione continua,
ima sorta di pwesia fenomenolo
gica che nasce dalle occasioni più
disparate e solo in apparenza mi
nime. Le unghie nell'aria, appun
to. «Intanto agisce l'elemento na
tivo, cantato in un piemontese
non localizzabile e letterario. Su

questo si innesta l'elemento cul
turale, che é la letterarietà della
parola, e poi c'è un fondo di resi
stenza: vuol dire mantenere in vi

ta una Ungua che rivela una forza
poetica inimmaginabile».

Certo, in questi confusi tempi
di egoismi e violente separazioni
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'Tutelare la parlata dei nonni come il cibo"
MARIAOHARAGUCOSA

Albina Malerba ne é convinta: la sfida
per conservare il piemontese si gio
cherà nella prossima generazione.

Dal suo osservatorio privilegiato — é diret
trice del Centro studi piemontesi—assiste
al declino della hngua regionale, ma «è
quando sei sul baratro, che escono fuori le
energie migliori».

Chi parla piemontese, oggi?
«Una ricerca di una decina di anni fa con

ta due milioni di persone, più le comunità
all'estero, soprattutto in Argentina. Non
abbiamo numeri aggiornati, ma chi parla
piemontese oggi lo fa per una forma di con
sapevolezza verso la tutela del territorio, la
stessa che vale per il cibo o il vino».

Sono solo persone anziane?

«1 giovani sono pochi, in effetti. Dovre
mo inventarci qualcosa per trasmettere an
che a loro questo patrimonio».
Avete qualche idea?
«Ci sticumo lavorando. Internet può esse

re d'aiuto perché ha messo in contatto co-

"Secondo una ricerca il nostro

idioma è diffuso tra due milioni

di persone più le comunità estere
Ma sono soprattutto anziani"

munità parlanti in tutto il mondo e le ha fat
te lavorare insieme per la conservazione
della hngua. Si deve lavorare con le scuole
e, appunto, usare internet. Perché quando

muore una lingua, è il segnale che sta mo
rendo la società. La strada maestra, in ogni
caso, é quella culturale».

Esiste una cifira distintiva della lettera

tura piemontese?
«È stata sempre segnata dall'impegno ci

vico che negh iilthni decenni é stato quello
di continuare a scrivere in piemontese. La
rnhitanza, insomma, si è trasferita dai temi
civlh alla conservazione del patrimonio hn-
guistico e culturale».
Dove si può imparare il piemontese?
«Il modo mighore è parlarlo con i nonni.

In passato il Centro organizzava parecchi
corsi, ora lo facciamo meno ma ci sono altre
associazioni che se ne occupano. Ci sono
poi corsi, dizionari, testi di studio e lettera
ri».

anche pohtiche per negare un
po' di soUdarietà a chi ha meno,
la scelta del dialetto corre un ri

schio grande: essere confusa col
localismo. L'esatto contrario di

Tesio, da sempre, lui che il pie
montese l'ha anche insegnato a
scuola. «I localismi mi fanno orro

re. Invece il dialetto deve dire l'a

pertura, Taccoghenza, la capaci
tà di comprendere la complessi
tà: in poesia, il dove é sempre ra
dicato neU'altrove. Ci si deve arri

vare con occhi insieme affascina

ti e snebbiati. L'unica chiusura é

la forma del verso, che chiede di

seguire una traccia precisa, non
prima però di essersi affidati al
flusso deUe parole: la rima é un
momento beUissimo, é fatta di at
tesa e incantamento, una specie
di sonno vigile. Lo dice bene Paul
Valéry quando parla di "versi do
nati": però la tua officina, men
tre scrivi, può regalartene al mas
simo un paio per volta. Sul resto
si deve faticare come l'artigiano
che costruisce».

In (juesta visione di una vita la
terale eppure centralissima, ec
co la poesia che è di per sé "di la
to" rispetto aha prosa, e il dialet
to che lo é rispetto aU'itahano.
«Due "di Iati", se mi é consentito
il gioco, che però dilatano. Ed é
una scoperta continua di parole
che ci sono sempre state, dentro
di te, anche se arrivano da una
campagna che ne era così parca,
ne aveva di tecniche per indicare
le cose, gU oggetti del lavoro, ma
ben poche per dire i sentimenti.
Mia madre parlava poco e mio pa
dre pochissimo. Però, questa so
brietà ha incoraggiato la vocazio
ne alla sintesi». La gattina sem
brava dormire: era solo una fìnta.

Si rialza di scatto e cerca ancora

di afferrare l'aria.
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