
12

il MusichieriGoPiedmont Escursioni

In tempi di globalizzazione, perché una ru-
brica scritta interamente in piemontese? 
Per rispondere, occorre pensare a che cosa 
ci viene in mente quando pensiamo al pie-
montese. Probabilmente concetti come  
dialetto, anticume, nonni e così via. Ebbene, 

obiettivo di questa colonna è quello di dimostrare che il pie-
montese – lingua con dieci secoli di tradizione scritta – può 
essere usato in tutti gli ambiti della comunicazione, non sol-
tanto per parlare di poesia e di cose vecchie. C’è un fermento 
che sottende questa lingua, un movimento sotterraneo che 
può non apparire in superficie ma esiste. Ne parliamo oggi, 
ne parleremo nei mesi a venire – in piemontese, naturalmen-
te. L’idea ti interessa? Continua a leggere. 

Com quaidun an tra ij mé letor a sa, mi i l’hai doe cite, d’ondes 
e singh agn. I treuv anteressant fé, a benefissi ‘d chi ch’a les, na 
sòrt ëd balans dël rapòrt ch’a l’han con nòsta lenga.
Mi i l’hai parlaje da sempe mach an piemontèis. Nò, vreman nen 
pròpe da sempe: për la prima sman-a ‘d vita dla pì granda i l’hai 
dovrà l’italian. I arcòrd che chila a j’era pen-a tornà da l’ospidal 
– a l’avìa donca pòchi dì –, a durmìa pasia an sò cun-a e mi i-i 
parlava an italian. Ma peuj i l’hai pensaje e i son dime: «Ma lòn 
ch’i ston fasend? I ston parland a mé cita ant na lenga ch’a l’é 
nen cola dla famija, nen cola dël cheur, nen cola vreman mia, 
profondament mia».
A l’é stàit an col moment ch’i son passà al piemontèis, e da lì i 
l’hai sempe seguità. E i l’hai falo an manera completa: donca nen 
mach parlé, ma ‘dcò lese, canté e via fòrt, visadì i l’hai sempe 
dovrà con lor costa lenga, an privà e an pùblich, bele che quàich 
vòlta costa sernia a costa (i capiss motoben bin che d’antorn a mi 
a-i é chi ch’as ciama «lòn ch’a fà ës fòl?»).
La mama ‘dcò a-i parla an piemontèis, bele che quàich vira a 
devia an vers l’italian. Lòn ch’a l’é nen coret, përchè ‘l prinsipi 
a deuv vesse une langue une personne: visadì che quand ch’i 
sernoma na lenga da dovré con nòste masnà, a l’é amportant – 
bon ben amportant – ch’i dòvro sempe cola midema lenga, an 
manera che ‘l cit as costuma a sente e consideré na lenga coma 
n’unità fàita e finìa, nen quaicòs ch’a cambia a seconda dl’umor o 
dla situassion. (Fin dla pcita tirada d’orije a mé fomna.)
Arzultà: coste cite a parlo an italian – a podrìo nen fé divers, dàit 
che la lenga normal ch’as treuvo d’antorn a l’é cola –, ma quàich 
fenòmen anteressant a càpita.
Për prima ròba, a venta dì che quand ch’a deuvo parlé an piemon-
tèis a son perfetament an grad (visadì a son parlante passive).
Peuj, a amprendo l’italian con un lèssich spantià e a pòst.
Peuj ancora, a amprendo l’inglèis con meno dificoltà rispet a che 
se a sentèisso nen costa lenga, përchè a l’han nen pau dla diver-
sità lenghìstica (ansi, a la considero na ròba perfetament norma-
la, dàit ch’a l’é për lor na ròba da minca dì da quand ch’a-i son).
A la finitiva: bele se, con Clivio, i peuss dì che «fin ch’i vivo i l’avrai 
da parleje piemontèis a qualchedun», magara ‘l piemontèis as 
perderà ant la famija. E passiensa, i peuss nen feje gnente: con 
tute le lenghe minoritarie a-i va passiensa. I saroma sempe da 
la part dla montà, a cambierà nen. Ma certe ròbe as fan përchè 
a van fàite – a l’é parèj, e bòn. E ‘l piemontèis a sarà an tute le 
manere servì a d’àutre ròbe, a l’avrà modificà la stòria lenghìstica 
‘d na përson-a, ëd doe përson-e, a l’avrà giutaje a amprende mej 
d’àutre lenghe, a articolé mej sò pensé, a pensé an manera pì 
costrutiva. A son nen ròbe cite.
E antlora l’anvit a l’é ciàir e precis për tuti ij pare e mare, për tuti 
ij nòno: parlé a vòstre masnà an vòstra lenga, qual ch’a sia. Avèj 
nen tëmma.

Chi sei e di cosa 
ti occupi?
Sono Monica Fa-
gottin istruttrice 
Nordic Walking 
ANWI e direttore 
della Scuola Nor-
dic Walking Alto 
Astigiano e Colline 
del Po di Castel-
nuovo don Bosco. 
Nordic Walking, 
interessante il 
nome; ma cos’è e 
come si sviluppa 
il progetto?
Il Nordic Walking è 
una nuova discipli-
na nata in Finlandia, originariamente come allena-
mento estivo per lo sci da fondo; ora si pratica in 
oltre 40 paesi nel mondo. Consiste in una tecnica di 
camminata che utilizza bastoni appositamente stu-
diati per questo sport. Si può praticare ovunque e in 
ogni stagione, è divertente e adatto a tutti. Ha effetti 
benefici sulla postura, sul sistema cardio-circolatorio 
e muscolare, sul benessere psico-fisico e sulla pre-
venzione e cura di diverse patologie.
Obiettivi?
L’obiettivo della Nostra scuola è di promuovere 
un’attività sportiva all’aria aperta valorizzando il ter-
ritorio dell’Alto Astigiano. Oltre ai benefici sportivi, le 
nostre attività offrono un importante opportunità di 
aggregazione sociale, di divertimento, e soprattutto 
di riscoperta di bellezze naturalistiche e risorse cul-
turali del nostro territorio. Inoltre, in collaborazione 
con operatori turistici locali stiamo predisponendo 
iniziative ad hoc per attirare turisti dal Nord Euro-
pa e far sì che il Nordic Walking possa promuovere 
uno sviluppo turistico sostenibile. Ogni weekend la 
nostra Scuola propone lezioni ed escursioni sul ter-
ritorio dell’Alto Astigiano.

Ecco in dettaglio le date delle escursioni: 
Sabato 14 Maggio 

Escursione Arignano - Vernone - Aguglione ore 9.00
Martedì 17 Maggio

Camminata sotto la luna piena al Colle don Bosco ore 
21.00

Sabato 21 Maggio
Corso base a Moncucco ore 9.00 - Corso di tecnica a 
Moncucco ore 10.30

Domenica 22 Maggio
Escursione nei vigneti di Albugnano ore 9.00

Domenica 29 Maggio
Escursione a Cocconato Tonengo Moranzengo ore 9.00 - 
Corso base ore 16.00 - Corso tecnica ore 17.30

Ulteriori dettagli sono disponibili sul sito  
www.nordicwalkingcollinedelpo.it oppure contattan-
do direttamente Monica al numero 338-9147724.
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