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EDITORIALE 
 
Tutti gli occitanisti conoscono Ser-

gio Salvi e i suoi libri sulle mino-

ranze linguistiche. In Patria e Ma-

tria troviamo riflessioni teoriche che 

possono essere utili ancora oggi. Il 

titolo del libro rimanda appunto 

all'alternativa fra il concetto di pa-

tria (a cui si collega la lingua 'pa-

terna’, cioè la lingua ufficiale dello 

stato) e quello di 'matria’ (a cui si 

ricollega la lingua materna, cioè la 

lingua minoritaria). Questa teoriz-

zazione si fonda sul fatto che nella 

famiglia è la madre di solito a svol-

gere il ruolo della conservazione 

linguistica: i glottologi sanno infatti 

molto bene che è nella 'lingua delle 

donne’ che si trovano gli arcaismi 

più interessanti. È una dicotomia 

che è alla base dell'etnismo: l'identi-

tà personale, essendo legata all'af-

fettività e alle motivazioni più pro-

fonde della psiche, non può essere 

affidata alla lingua dello stato, se 

non in quelle situazioni in cui tale 

lingua è effettivamente da molti se-

coli lingua materna della popola-

zione. 

Negli ultimi anni abbiamo assistito 

ai numerosi tentativi fatti dalle ‘na-

zioni proibite’ europee, tutti volti a 

normalizzare le varie lingue mater-

ne, con esiti spesso deludenti: la 

normalizzazione linguistica – o an-

che solo ortografica – proposta nei 

vari paesi ha suscitato e suscita 

spesso controversie e liti furibonde.  

Una lingua normalizzata è innanzi-

tutto una costruzione artificiale: non 

a caso si parla spesso di ingegneria 

linguistica… Gli specialisti che for-

giano questa lingua partono di soli-

to dal principio che le forme centrali 

della lingua devono prevalere su 

quelle periferiche (queste ultime 

spesso sono solo dei calchi o dei 

prestiti dalle lingue confinanti). Ma 

se priviamo ad esempio l’aranese di 

tutti i suoi iberismi, l’occitano set-

tentrionale dei suoi tratti franco-

provenzali, l’occitano orientale dei 

suoi piemontesismi, cosa resta? 

Questi tratti non-occitani nei dialetti 

periferici sono ormai lingua mater-

na, sono ‘matria’. La lingua norma-

lizzata è invece una lingua imposta, 

paterna, esattamente come o forse 

più dell’italiano e del francese. 

Ciò significherà in futuro la fine 

dell’occitanismo? Forse no, ma 

dobbiamo realisticamente conside-

rare l’Occitania per quello che è: 

solo un’idea-guida. Ormai i punti di 

riferimento per chi vuole occuparsi 

di questioni etniche qui da noi sono 

le uniche entità storico-politiche che 

abbiano mai avuto un senso per noi: 

le sette regioni occitane (la stella a 

sette punte della nostra bandiera). 

Anche a livello linguistico è utile la 

creazione di koinè a livello regiona-

le (o sub-regionale: il biarnés, il 

niçart, l’occitano alpino…). Questo 

possiamo fare oggi: svincolarci dal-

le pesanti catene linguadociane che 

ormai tolgono ogni motivazione alla 

militanza etnico-linguistica.  
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RICORDANDO  

GIUSEPPE PASERI 

 

 

 
 

 

Lu sendi dar Mel 
 

 

«Le questioni etnico-politico-culturali delle minoranze si fanno acute 

in quest’epoca, tornano alla ribalta sempre più di frequente e si impongono 

all’attenzione del pubblico. Anche in Piemonte esiste una “questione occita-

na”. Le popolazioni delle valli alpine di Cuneo e di Torino stanno riscoprendo 

la loro remota matrice linguistica. La cultura popolare, il patrimonio di lingua, 

di arte e di civiltà delle popolazioni occitane “comincia ad uscire dal ghetto, 

mostra finalmente il suo volto genuino di sorgiva civiltà”.» 
 
Questo scriveva Giuseppe Paseri sul primo numero del primo giornale 

occitanista d’Italia (Lou Soulestrelh) nel lontano settembre 1971. Allora Giu-
seppe era sindaco di Melle – il suo intervento era presentato dal giornale con 
una frase in occitano (in grafia mistraliana): La paraulo à lou sendi dar Mel – e 
si può dire quindi che la sua militanza occitana non era fatta solo di parole, ma 
aveva un risvolto pratico, concreto.  

 
Fra questo articolo e quello che probabilmente è l’ultimo scritto di Giu-

seppe (I luoghi della nostra storia - I segni del nostro passato: MELLE, 
FRASSINO, VALMALA, su V.U. n° 104 del giugno 2014) c’è una militanza oc-
citanista lunghissima, e sempre dalla parte giusta: noi di Valados Usitanos non 
dimenticheremo mai il suo schierarsi con noi – a metà degli anni ’80 – contro la 
superficialità dei ‘professionisti’ dell’occitanismo, che da allora cominciarono a 
imperversare, rovinando tutto quello che fino a quel momento si era costruito. 
Perché Giuseppe era innanzitutto questo: una brava persona.  

 
Non dimentichiamo però neanche (in attesa di un bilancio complessivo 

sulla sua attività e sulla sua opera) quello che lui considerava e che è il suo 
capolavoro: I nosti post, pubblicato nel 2008 proprio da Valados Usitanos. È 
una raccolta di toponimi del suo amatissimo paese, Melle, a cui si può dire che 
ha dedicato una vita, la sua vita. 
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Ivano Ciravegna 

 

 

Perempruner (1940-1995)  

Homo Ludens Cuneensis 
 

 
Giancarlo alla “Festa degli antichi mestieri”, Lanzo torinese, settembre 1994 
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Sembra quasi impossibile, ma son già trascorsi vent'anni da quando 

Giancarlo Perempruner ci ha lasciati, a soli cinquantacinque anni, stroncato 

dalla leucemia. Da buon alpinista quale era, amava le sfide difficili. Ha traccia-

to un percorso di ricerca che, ancora oggi attuale, è imprescindibile per chiun-

que intenda fare animazione culturale. 

Secondo il suo pensiero il valore umano da insegnare e tramandare alle genera-

zioni future era rappresentato dall’unione del lavoro manuale e 

dell’elaborazione intellettuale, alla base di qualsiasi azione sociale. 

Negli incontri con gli insegnanti non mancava di sottolineare che “la creatività 

e la fantasia sono figlie della conoscenza”. Temeva fortemente una regressione 

culturale causata, secondo lui, dalla modernità e, soprattutto, da quello che sa-

rebbe diventato un ventennio-di-cultura-berlusconiana dimostrando, così, una 

gran lungimiranza. Durante le tante discussioni che imbastivamo al termine de-

gli incontri con i bambini, spesso si alterava pensando a come stessero perden-

do l’operosità manuale, la fantasia creatrice e la socialità. Vedeva nella TV, nel 

computer e nei giochi seriali di plastica una triade negativa e pericolosa. Pro-

babilmente non a torto, forse non è neanche così azzardato sostenere che se, 

oggi, il nostro futuro globalizzato risulta incerto di fronte agli assalti delle “tigri 

asiatiche” ciò possa derivare anche dalla caduta di conoscenza delle giovani 

generazioni. 

Si sorprendeva esterrefatto quando i bambini da lui interpellati dichiaravano di 

non aver mai visto una mucca, un capriolo o una marmotta: patrimonio cultura-

le e di vita della sua fanciullezza trascorsa a Roburent, in valle Tanaro. Non si 

rassegnava al fatto che non sapessero usare un martello, un seghetto o una ra-

spa, o che non ne conoscessero addirittura neanche il nome: “... ma è possibile 

– mi ripeteva – vanno su internet, sanno qualche parola esotica o di inglese, co-

noscono tutte le canzoni della hit parade ma non sanno costruirsi nemmeno un 

giocattolo con le proprie mani?”. 

Nell'ambito dell'educazione scolastica, Giancarlo, al “pensiero convergente”, 

quello corrispondente ad aspetti dell'intelligenza e della personalità diffusamen-

te apprezzati (la razionalità, l'autocontrollo, la rigidità, la resistenza alla ripeti-

tività,…) contrapponeva quello che definiva “pensiero divergente” caratterizza-

to dalla flessibilità, fluidità, versatilità, originalità e disponibilità al cambiamen-

to: tutte doti strettamente connesse.  

Il “pensiero divergente” altro non è che la capacità di trovare soluzioni originali 

in ogni contesto. Prendiamo ad esempio l’atto dello scrivere, è consuetudine 

realizzarlo con biro, matite e pennarelli, ma si può anche scrivere con un dito 

sulla sabbia o sui vetri appannati; con la cioccolata sulla torta; con il rossetto, 

con la crema da barba; con il sangue, con un nastro di seta, con nastro adesivo 

colorato, con una pila al buio, con la luce su una pellicola fotografica, con i fili 

da ricamo... Questo, in sintesi, intendeva Giancarlo con “pensiero divergente”. 

Lo stesso periodico mensile “homo ludens” edito dal Centro per la Cultura Lu-

dica di Grugliasco, pubblicazione durata quindici anni, aveva questa impronta e 

filosofia. Il periodico non aveva come riferimento esclusivamente il gioco e il 
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giocattolo ma trattava di tutto un po' e un po' di tutto. Si basava sul concetto 

che “l'uomo” per essere “ludico”, deve avere un’apertura mentale a 360 gradi. 

La sua caratteristica era quella di avventurarsi in tutti i settori dello scibile 

umano con atteggiamento e spirito divergente nel tentativo di ripercorrere stra-

de differenti e con la speranza e l'ansia di scoprirne di nuove. Il periodico si di-

stingueva anche per quel tipico “fare per fare” e solo in seguito, semmai, teo-

rizzare. 

Dal grande “libro della tradizione popolare” Perempruner ripescava un univer-

so di oggetti (cassette della frutta, zucche, vecchie ruggini, bottoni, cordami, 

casseruole, manici di scopa, vecchi attrezzi) che trasformava, ridisegnandoli e 

reinventandoli, per poi proporli in modo ludico, nella nuova veste. 

Il più delle volte a costo zero, tutto si poteva fare. Questo il suo messaggio, la 

sua sfida e l'eredità che mi ha lasciato e che mi è maggiormente servita in que-

sti anni di declino culturale. 
 

 

 
Giancarlo con i bambini durante la visita della mostra sui giocattoli, Grugliasco, 1990 
 

Oggi, che tengo incontri-laboratorio sui giocattoli della tradizione popolare nel-

le scuole, sempre più mi rendo conto della perdita di manualità dei bambini. 

Estremamente indicativa è la difficoltà che dimostrano quando propongo loro 

un gioco, insegnatomi da Giancarlo, semplice, ma che richiede una certa coor-

dinazione motoria degli arti superiori. Nei buchi di un bottone di circa tre cen-

timetri di diametro c’è un cordino, chiuso con un nodo, che viene trattenuto 

dalle mani e roteato su se stesso, quando è ben torto, grazie ad adeguate azioni 

delle mani di spinta e di rilascio, il bottone gira in avanti e indietro. Ecco i 
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bambini non riescono proprio più ad azionarlo. Questo vero e proprio volano, 

che scarica energia, oggi scomparso per il non uso è denominato “frandola” o 

“fanferro”, nomi in dialetto di origine onomatopeica. In valle Germanasca, ne 

esiste un modello munito di palette incrociate che roteando producono un suo-

no caratteristico, gli abitanti della valle, di lingua occitana, lo chiamano “lou 

vezzou”. 

Anche in quello che viene definito scontro fra diverse culture, Giancarlo aveva 

la sua interpretazione e il suo rimedio. “Nella storia dell'umanità, non è mai 

successo che i dissidi tra due uomini, due villaggi o due nazioni, fossero scontri 

fra due culture bensì scontri fra inculture. L'incontro fra popoli lontani e cosid-

detti diversi, è favorito dallo scambio basato sul gioco. Hai visto come gioca-

vano quei bambini con i tappi delle bottiglie? ... Uno singalese, l'altro albanese, 

uno italiano ... è così che si sconfigge il razzismo, giocando!” 

Giancarlo, nei libri ed articoli che ha scritto, nelle mostre divergenti a cui ha 

dato vita, nei giochi che ha inventato, nelle ludoteche che ha realizzato, negli 

strumenti musicali che ha suonato, nelle varie animazioni ed esibizioni circensi 

in pubbliche piazze di fronte a bambini ed adulti, dovunque, nella sua breve vi-

ta, si è avventurato ludicamente. 

Non ha però mai abusato del gioco, ha infatti accuratamente evitato di: giocare 

d'azzardo, giocare in borsa, suonare “Giochi proibiti”, fare il doppio gioco. Di 

contro ha sempre rispettato le regole del gioco. 
 

Ivano Ciravegna, ottobre 2014 
 

 
Giancarlo in una foto-ricordo dell'anno scolastico 1953 a Cuneo. Giancarlo é in se-

conda fila (dal basso verso l'alto), il primo a sinistra. 
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SCHEDA 

 

Giancarlo Perempruner, cuneese dalle discendenze teutoniche, classe 1940, 

dopo qualche decennio all’Olivetti, si affrancò da orari, marketing, giacca e 

cravatta, per dedicarsi a tempo pieno allo studio del mondo fantasioso dei gio-

chi della tradizione popolare che conobbe da vicino nella spensierata fanciul-

lezza cuneese. Nella sua breve vita, da artista eclettico quale era, ha saputo 

straordinariamente raffigurare quel “mondo dei vinti” descritto così bene 

dall’amico Nuto Revelli. Quel mondo valligiano e contadino, povero di mezzi, 

ma ricco di fantasia e creatività: esseri autentici che abitano in un mondo reale. 

Bizzarro, geniale, divergente, testardo, onesto, coerente, rispettoso, affabulato-

re, teatrante, giornalista, scrittore, collezionista, cantastorie, maestro nel ricicla-

re i materiali di scarto metropolitano, liutaio di (im)probabili strumenti musica-

li, inventore di tantissimi giochi e costruttore artigiano di giocattoli poveri, tut-

to questo era Giancarlo, un “Homo Ludens”, come lo avrebbe definito il famo-

so antropologo Johan Huizinga. Non a caso gli amici e compagni lo avevano 

soprannominato “poeta del giocattolo povero”. 

Nella seconda metà degli anni Ottanta, diede vita per la città di Grugliasco, con 

l’amico Ivano Ciravegna, al Centro per la Cultura Ludica e cominciò a girare 

non solo il Piemonte ma l’intera Penisola tenendo corsi ad insegnanti e studenti 

su un mondo sconosciuto ai più. 

Il suo instancabile lavoro ha dato frutti inaspettati, la sua filosofia sul “pensiero 

divergente” si era diffusa a tal punto che quell’ostico cognome teutonico, era 

conosciuto in buona parte delle scuole della Repubblica, questo anche grazie al 

modesto periodico “homo ludens”, di cui fu fondatore insieme a Ciravegna. 

Il Comune di Torino gli ha dedicato una scuola materna e l’Amministrazione 

Comunale di Grugliasco il teatro cittadino. Giancarlo, un uomo in anticipo sui 

tempi. Artigiano e maestro nel riciclare materiali poveri e di recupero (fece 

mostre con le zucche secche, cassette per la frutta, vecchie ruggini e manici di 

scopa), grande fabulatore (prendendo spunto dal Miles Gloriosus di Plauto, 

scrisse esilaranti storie in piemontese), cantastorie, raccoglitore di memorie 

che furono il suo personale humus: la ritirata di Russia, dove morì suo padre; 

la Resistenza, che nel Cuneese fu epica e lasciò segni più profondi che altrove; 

la cultura contadina; quella della montagna. Di contro ebbe un’ostilità profon-

da, ideologica, anche se sovente per ridere, per ogni sorta di gadget elettronico. 

“C’è ancora così tanto da fare, che non mi basta una vita” amava ripetere agli 

amici. La sua peculiarità era quella di saper passare agilmente dal livello intel-

lettuale a quello manuale di unire, quindi, pensiero ad azione. Sapeva “pizzica 

re le corde giuste” di ognuno, facendo spesso emergere le potenzialità latenti 
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Inaugurazione della mostra “Vecchie ruggini, ottoni e manici di scopa”. Da sinistra a 

destra: Vanni Giacchero, Giancarlo Perempruner, Alberto Cesa e Ivano Ciravegna, 

Grugliasco, dicembre 1994. L'ultima apparizione in pubblico. 

 

cosicché fra molti di coloro che l’hanno frequentato c’è chi si è avvicinato agli 

studi classici; chi si è improvvisato, con successo, coltivatore di zucche; chi si 

è immerso negli studi sulla flora; chi si è scoperto appassionato collezionista o 

modellista; chi, vincendo resistenze ataviche, si è liberato nella musica e nel 

canto; chi ha scoperto il piacere di giocare. 

Fu anche autore di ballate politiche, satiriche e irriverenti, portate in concerto a 

partire dal 1970 con i “Cantambanchi”, sodalizio di amici musicanti durato fi-

no alla fine dei suoi giorni. 

Non si capacitava del fatto che con P.C. non si designasse più il Partito Comu-

nista bensì il Personal Computer, proprio quella “scimmia stupida”, come era 

solito definirlo, contro la quale aveva da subito ingaggiato una guerra persona-

le. 

Nel febbraio del 1995, Giancarlo lasciò questa terra che aveva amato e indaga-

to con curiosità incessante. E’ morto troppo presto, aveva ancora una marea di 

progetti da realizzare, libri da scrivere, zucche da seminare. Il figlio Enrico gli 

aveva da poco annunciato l’arrivo di una nipotina. Peccato, sarebbe stato di si-

curo un nonno fuori dal comune per Luisa e, in seguito, per il piccolo Giancar-

lo. 

 


