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EDITORIALE

“Si chiude una fase storica”

La citazione rimanda all’editoriale 
del numero dello scorso luglio di 
Ousitanio Vivo (l’ultimo, prima 
della cessazione delle 
pubblicazioni: ma si parla di una 
prossima riapertura, pur tra molte 
difficolt�). � un momento di crisi 
per i periodici occitani. Nello 
scorso autunno anche la 
“Setmana”, importante foglio 
occitanista dello stato francese, ha 
lanciato una campagna di stampa 
volta a raccogliere un numero 
considerevole di nuovi 
abbonamenti: � in gioco anche l� la 
sopravvivenza del giornale.
Proviamo allora a ritornare alla 
situazione di crisi della cultura 
occitana di circa dieci anni fa, 
descritta da Sergio Ottonelli 
nell’editoriale del numero 85 di 
V.U. (settembre-dicembre 2006). A
causa dei costi di stampa proibitivi
la libera ricerca culturale occitana 
faticava spesso a trovare uno 
sbocco: i comuni, le comunit� 
montane,  le banche ostacolavano 
gli autori ‘liberi’ proprio perch�  
non strumentalizzabili a logiche di 
potere. A distanza di anni la crisi si 
ripete, ma questa volta 
coinvolgendo senza distinzioni 
autori 'liberi' e non...
Per quanto non abbia senso 
parlare di fine della ‘fase storica’ 
delle vacche grasse per chi, come 
noi di Valados Usitanos, non ha 
mai avuto aiuti da poteri 
compiacenti, si avvicina anche per 
la nostra rivista (ma non � ancora 

giunto con questo numero) il 
momento della chiusura  
dell'edizione cartacea per 
mancanza di finanziamenti. 

Oggi per�, a differenza di dieci 
anni fa, chi vuole esprimersi 
liberamente ha a disposizione tutta 
una serie di strumenti tecnologici 
(siti, blog, newsletter, liste di 
discussione, posta elettronica, 
tablet, smart-phone, e-book) che gli 
consentono di farlo senza alcun 
costo. E quindi, esauriti i fondi che 
ci permettevano di pubblicare la 
rivista in forma cartacea, Valados 
Usitanos continuer� ma solo pi� in 
edizione 'elettronica'. 

L'ultimo abbonamento possibile 
alla rivista sar� quello per i numeri 
108 e 109, dopo di che non sar� 
pi� necessario pagare il rinnovo
perch� il Valados Usitanos 
elettronico sar� inizialmente gratis,
ma sar� inviato in formato PDF 
solo a chi lo richieder�.
Rimandiamo fin da ora ai nostri
indirizzi internet ufficiali:
http://valadosusitanos.weebly.com
e valadosusitanos@libero.it per 
informazioni sulla diffusione 
elettronica.
Dopo una fase di rodaggio, � 
nostra intenzione ripristinare 
anche per la futura edizione 
elettronica il versamento di una 
quota di abbonamento, che sar� 
devoluta ad organizzazioni che si
occupano della difesa di popoli, 
lingue e culture. 

http://valadosusitanos.weebly.com
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GIUSEPPE PASERI

nel ricordo di due redattori di 
Valados Usitanos

Giuseppe Paseri con la moglie Isa Bogetti
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Juz�p, lu sendi dar M�l

Il mio primo incontro con Giuseppe Paseri era avvenuto a Saluzzo, in un 
bar da noi battezzato “dei tre scalini”, il locale in cui si tenevano le 
riunioni di redazione nei nostri primi anni d’attivit�, prima di trasferirci 
in Piazza Risorgimento, ai Perp�in.
La mia prima impressione, mai cambiata nel corso degli anni, fu che 
l’allora sindaco di Melle fosse una persona sobria, calma e riflessiva, 
misurato nei suoi interventi, mai sopra le righe. Al massimo, se doveva 
esprimersi su persone o azioni riprovevoli (e negli anni successivi non 
gli sarebbero di certo mancate le occasioni) il suo giudizio poteva 
diventare tagliente, in certi casi ironicamente tagliente, ma senza mai 
alzare il tono di voce, sempre in modo privo di aggressivit�.
Questa sua calma lucida sapeva diventare convincente quando c’era da 
smussare qualche spigolo un po’ troppo puntuto o da convincere 
qualcuno ad attenuare i toni di uno scritto.
Un uomo prudente? Certamente s�, ma anche molto onesto e 
irreprensibile nel momento in cui sentiva di dover prendere posizione, 
come quando, si era credo nel 1980, si schier� senza indugi con chi, 
Ottonelli, chi scrive e Giacomo Garino (altra persona sempre attiva 
nello smussare, ma molto ferma nel difendere determinati principi) 
proposero di fare muro all’arroganza ed ai colpi di mano di un 
gruppetto fazioso che tentava di impadronirsi di Valados Usitanos con 
un “tiro mancino, vale a dire portando strumentalmente 
nell’associazione una quantit� di neo-aderenti dell’ultima ora” in 
quantit� tale da sovvertire qualsiasi legittima maggioranza..   
Juz�p si schier� senza indugi contro i “falsari” della situazione e 
mantenne ferma la barra del suo personale timone senza allontanarsi 
mai dalla rotta proposta da chi aveva “inventato” la rivista e intendeva 
continuare un cammino irto di difficolt� ma rettilineo per ci� che 
concerne i principi del rigore nella ricerca (e nella riproposta) e della 
volont� conclamata di contribuire a “conservare la memoria” di un 
mondo che, a dispetto delle pie illusioni di rinascita, di rivitalizzazione, 
di ripopolamento delle Valli, stava invece andando lentamente ad 
esaurirsi.
Quante volte ricordo di averlo sentito intervenire con la consueta 
pacatezza su questo o quell’articolo per suggerire maggior 
moderazione, per attenuare un giudizio troppo tagliente o irrispettoso?
Anni dopo, la salute gi� compromessa per entrambi, ricordo le tante 
telefonate riguardanti la pubblicazione del pi� amato dei suoi lavori, “I 
nosti post”, l’egregia raccolta dei toponimi di Melle, il suo amato paese.
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Voglio aggiungere ancora alcune cose, gi� dette certamente da altri e 
da altri ancora sicuramente pensate: forse, bench� possa sembrare un 
bisticcio, � possibile definire Juz�p un moderato intransigente (su 
determinati principi che per altri potevano diventare carta straccia, lui 
era davvero intransigente), ma anche un uomo buono e onesto che per 
tanti anni � stato anche un buon compagno di strada lungo un percorso 
che  spesso interpretavamo con modalit� differenti, ma sempre con cu-
riosit�, attenzione verso il pensiero altrui  e con disponibilit�.
Ciau Juz�p, sabu ren ent� sies an�, ma siu seg�r ke te trubaras b�n.

Gianpaolo

Quelle riunioni di redazione ai “tre scalini”…

Anch’io come Gianpaolo incontrai Giuseppe per la prima volta ai 
cosiddetti “tre scalini”, il bar dove si tenevano le riunioni di redazione 
di Valados Usitanos. Devo dire che, durante quelle riunioni, provavo 
invidia per Giuseppe, per due motivi. Il primo era che quando Sergio 
Ottonelli, dopo la lunga chiacchierata fra i redattori su argomenti di 
attualit� (e dopo pettegolezzi vari…), faceva il consueto giro di 
domande pronunciando la fatidica frase: “A proposito, cosa fai per il 
prossimo numero?” io mi stringevo nelle spalle e biascicavo qualche 
idea su un eventuale “pezzo” che spesso veniva accolta con scetticismo 
(non sono mai stato un grande ricercatore, lo so…). Ma a Giuseppe 
quella domanda Sergio non la faceva, forse perch� lui godeva di una 
rendita di posizione dovuta al fatto che era il redattore pi� anziano, o 
forse perch� Sergio aveva piena fiducia in Giuseppe, intuiva che stava 
facendo sicuramente qualche ricerca importante, anche se su che cosa 
fosse questa ricerca io personalmente l’ho scoperto solo molto tempo 
dopo, quando abbiamo aiutato Giuseppe a pubblicare I nosti post, un 
libro molto importante, il suo capolavoro (ne ho una copia con la sua 
dedica in calligrafia ordinatissima, ‘da maestro’) . 
Il secondo motivo per cui lo invidiavo era che l’occitano era la sua 
lingua madre, e a quei tempi ci si sforzava molto, in ambiente 
occitanista, di parlare questa lingua: si sentiva il piemontese come 
parlata ‘coloniale’ (ovviamente anche l’italiano, ma il vero confronto 
era con il piemontese), imposta nel corso degli ultimi secoli alle basse 
valli, la cosiddetta ‘zona grigia’, da cui provengo. Parlare l’occitano 
non era facile, e avevo deciso di provarci proprio con lui, perch� 
contavo sulla sua comprensione e sapevo che non avrebbe riso della mia 
goffaggine. E cos� effettivamente era: ma io verso la met� delle nostre 
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conversazioni mi rendevo regolarmente conto della mia abissale 
ignoranza dell’occitano e cominciavo a scivolare sull’inviso 
piemontese: parlata coloniale, ma che conoscevo sicuramente meglio. 
Allora anche lui, rispettosamente, abbandonava l’occitano per il 
piemontese. A quel punto io, accorgendomi dell’assurdit� della 
situazione, cambiavo di nuovo rotta, passando decisamente all’italiano: 
finiva sempre cos�. 
Diciamo che l’occitano alla fine lo parlo sempre malissimo, ma mi � 
venuta questa curiosit� per i dialetti occitani (di Francia, Italia e 
Spagna) che mi porto dietro tuttora: in fondo devo tutto questo anche a 
Giuseppe…

Ivo

GIUSEPPE PASERI

Nato a Melle il 25 agosto 1933, da genitori contadini (il padre 
Chiaffredo � morto nel 2007 a 102 anni di et�), Giuseppe si spos� il 2 
agosto 1967 con Isa Bogetti di Venasca (da questo matrimonio sono nati 
tre figli: Luca, Anna e Paolo).
Fino al giugno del 1975, Giuseppe aveva insegnato nelle scuole 
elementari della Val Varaita, prima – come supplente o con incarico 
annuale – esclusivamente nelle frazioni di Melle (a Pieg�, ai Bert, a 
Bouschirol, a Nourastra). Poi dall’autunno del 1967 (ormai in ruolo e 
sposato con Isa) in altri paesi della valle: Lemma (Rossana), Brossasco 
capoluogo, di nuovo a Melle in frazione Nourastra per tre anni. Di 
questo periodo Giuseppe aveva molta nostalgia: gli alunni di queste 
scuole di montagna erano bambini – tranne rari casi – tranquilli, educati. 
Quelli che abitavano in borgate lontane in certi casi facevano anche 
un'ora di cammino a piedi per raggiungere la scuola, dove si fermavano 
fino alle quattro del pomeriggio, ed era necessaria la vigilanza del 
maestro anche durante il pranzo.
Con la nascita di Luca, i coniugi Paseri si stabilirono a Saluzzo, ma 
Giuseppe insegn� ancora per tre anni a San Maurizio di Frassino. Oggi 
le scuole elementari delle frazioni montane di Melle, Rossana e Frassino 
dove lui ha insegnato sono state chiuse definitivamente. 
Giuseppe � anche stato, nel triennio 1969-1972 a Melle, il primo sindaco 
autonomista delle Valli Occitane. 
La raccolta dei 2.000 e pi� toponimi che ha costituito il materiale del 
libro del 2008, “I nosti post”,  ha avuto inizio nel 1995. Sono state 
coinvolte, in veste di informatori, 60 persone residenti in Melle e 
frazioni.


