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In un mondo in cui la 
globalizzazione 
occupa un ruolo 
sempre più influente, si 
rivela necessario 
valorizzare i 
particolarismi locali, 
ormai sulla via 
dell�oblio. 

Il dialetto rispecchia a 
tutti gli effetti tale 
situazione, in quanto, 
come dimostrano 
recenti dati statistici, si 
sta progressivamente 
perdendo, soprattutto 
nell�Italia 
settentrionale.                 
                                      Il 
piemontese, 
purtroppo, ne 
costituisce un esempio. 

Come riferisce l�ex 
insegnante di italiano 
Antonina Galvagno, il 
nostro dialetto  sta 
cadendo in disuso 
poiché non insegnato 
più ai bambini.  Per 
combattere questo 
impoverimento 
culturale, la 
ultranovantenne si 
diletta nel comporre 
poesie in piemontese e 
nell�organizzare 
raccolte di canti 
popolari del Roero e 
delle Langhe. La sua 
principale antologia, 
redatta nel 2004, è  
Rapoláiȓe (cioè residui 
della vendemmia), in cui 
alle poesie sono affiancati 
spartiti musicali; contro 
ogni aspettativa della 
scrittrice, il successo è 
stato fin da subito 
clamoroso e continua ad 
esserlo tuttora, come 
dimostra la grande 
richiesta alla “Fiera del 
libro” tenutasi lo scorso 8 
aprile a Montà d’Alba. 

Tale risultato non è 
tuttavia raggiungibile 
se non attraverso un 
approfondito studio 
della complessa 
grammatica 
piemontese, del vasto 
campo lessicale e 
dall�esercizio della 
pronuncia, che varia 
da comune a comune. 

Dato il forte interesse 
dell�intervistata verso 
la causa, anche dopo la 
pensione ha deciso di 
non abbandonare 
l�insegnamento, 
diffondendo le sue 
competenze in materia 
tenendo corsi serali  
per adulti a Montà, 
Priocca, Castellinaldo 
e San Damiano e anche 
lezioni ai bambini 
della scuola 
elementare di Canale, i 
quali hanno dimostrato 
un forte interesse 
verso il progetto, in 
particolare 
nell�apprendimento 
dell�ortografia e della 
scrittura. Infatti, gran 
parte della  gioventù 
che comprende il 
piemontese non è in 
grado di riprodurlo né 
in forma orale né in        
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Spetta ai giovani evitare la scomparsa di un tesoro così prezioso 

forma scritta: questo 
impedisce la 
trasmissione alle 
generazioni future. Per 
evitare che questo 
risulti fatale il 
coinvolgimento dei 
giovani è di 
fondamentale 
importanza: ripartire 
da loro è la soluzione 
per incrementare la 
diffusione del nostro 
dialetto, sia per 
esaltarne il valore, sia 
per rafforzare il 
legame uomo-
territorio, in modo che 
i nostri paesi si 
differenzino 
dall�omogeneo 
mondo di plastica che 
la mondializzazione 
sta creando. 

Prima edizione di “Rapolái e”ȓ  

Canzone tratta dalla raccolta di Antonina Galvagno �Rapolái eȓ � 

di Alessia Costa, Federica Casetta, Manuela Delfino                              Alba, il 12 aprile 2018 
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