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cultura
sfriss Ëd piemontÈis

Scartari dë sporzure e conte d’antan, cudì da Fabrizio Livio Pignatelli

it ses un gran Bastian Contrari!

A nt le tante dite 
( e s p r e s s i o n i ) 
piemontèise o 

an minca dëscors fàit a la 
bon-a, ch’a sìa mai, prima o 
peui a seurt fòra sicurament 
un: “It ses un gran bastian 
contrari!” A l’é gropà tròp 
dabin a ij parlé retòrich po-
polar, coj parlé che la nòsta 
Mare Lenga a l’ha piasse an 
brass e portà longh ij sècoj 
ëstòrich dël Piemont. Com-
sissìa a veul dì espon-e un 
concet foravìa, viré dantorn 
a ‘n rëscontr con na solus-
sion a la dësprovista. A son 
almen doe le vicende ch’as 
riferisso a un tal Bastian 
ch’a l’avrìa lambrisse (fre-
giato) ‘d nen escoté la car-
zà dël lògich mincadì, për 
deje, nopà, foson a chèicòs 
ëd dròlo. La prima as rife-
riss a la Bataja dl’Asiëtta 
dël 19 ëd luj dël 1747, tra 
ij soldà piemontèis (7500) 
e ij soldà fransèis (20000) 
finì, tra astussia e capassità 
militar, con la gran vitòria 
piemontèisa. Comandant 
su a l’Asiëtta a l’era ‘l Cont 
ëd San Sebastian n’òm va-
loros e gropà s-ciass a ij sò 
soldà. Quand che la bataja 
a smijava ‘ndàita a rabel e 
‘l sò general a lo ‘nvitava a 
scapé-via, Chiel con fusil e 
corage a l’ha dije: “Noi da sì 
i bogioma nen!”. Locussion 

ëstòrica ch’a l’ha daje achit 
a due dite: Che ij piemon-
tèis a son, an sens positiv, 
dij Bogianen fòrt e coragios 

e peui cola dël Cont “Ba-
stian Contrari”. Già, përchè 
da Turin chèich d’un a la 
Meison Savòja a l’avìa nen 

digerila tant, cola dël ‘noi 
da sì i bogioma nen’… Ma 
quand che le còse a finisso 
bin, tut a va ‘n dësmentia. 
Parèj a l’é ‘l mond. La scon-
da vicenda ch’as gropa al 
mòt Bastian Contrari a l’é 
motobin pì complicà. Ta-
coma da lontan. Dël 1638, 
an Piemont a regnava Carlo 
Manuel II° ’d Savòja (Car-
lin-a come a vnisìa ciamà 
da ij turinèis per col ategia-
ment na frisa fomnin). Con-
tut che fin-a dël 1663 la vera 
‘comandòira’ dël regn a l’é 
stàita soa mare, Maria Cri-
stin-a ‘d Borbon (dcò chila 
stranomà da ij torinèis an 
Madama Real). A son ëstàit 
temp pitòst dificij, con na 
gestion ch’a l’ha portà le 
finanse malorosament a la 
fam e ‘d conseguensa tuti 
a l’han fane dij gròss pa-
timent. Ant ël regiment di 
corassié ‘d Madama Real 
a-i era un tal Sebastiano 
Contrario, gran bel fieul, 
biondin e anciarmant (affa-
scinante). Un di, purtròp, la 
vita dë sto bel soldà a ciapa 
na bruta carzà. Soa esube-
ransa e sò dirompent ardor 
a lo pòrto a fosoné un duel 
a l’ùltim sangh, drocand 
an dësgrassia e vnisand, 
tut d’un fià, un bandì. Con 
cost ‘neuv’ mësté a ‘mpërv-
ersa con scoribande nen da 
pòch, contrari a régole, lòg-
iche o qualsissìa arcesta dël 
bon vive. Giornà sèmper an 
brando a caval ëd la mòrt, 
ma con sërvel fin, tant da 
esse vardà con simpatìa dal 
pòpol e giudicà, nopà, come 
un fòra-lege da n’ancarognì 
(molto arrabbiato) Carlo 
Manuel II°. J’aveniment a 
son nen dël tut conossù e 

j’antrigo o ij sàutafossaj, 
tra amis e nemis, a l’han 
fosonà sia sël fil ëd le fan-
tasìe che dle notìssie vere. 
Sta ‘d fàit che sto fiolasson 
a l’ha, sò malgré, spatarà e 
daje anciòst a na stòria fora-
vìa. Luis Gramegna (1846-
1928) scriveur piemontèis, 
dël 1925 a publicava un ro-
mans ëstòrich dal tìtol “Ba-
stian Contrario. Romanzo 
storico. 1665-72. Un ban-
dito piemontese del XVII° 
secolo”, andoa ch’a dëscriv 
con bela man, le longhe ba-
taje stòriche ‘d coj ani. A 
‘mpressiosì, come sotfond, 
le pàgine dë sto romans a-i 
é cola dròla figura dël Ba-
stian Contrari. Tra l’àut la 
fin dë sto cativ gentilòm a 
l’é anvlupatà da un miste-
rios event, as conta che ‘nt 
un-a bataja sle montagne 

savonèise davsin a Castel-
vej ëd Ròca Barben-a a sia 
stàit massacrà. Sarà vera? 
Chissà mai! Col maressial 
ëd Madama Real, trasformà 
an bandì për na malagras-
sia (sgarbo), la ghirba (pel-
le, vita) a l’ha sicurament, 
prima o peui, dovù-la con-
segné al diav an përson-a. 
Tutun, da col di, pì-gnun a 
l’ha ‘ncor vistlo a sauté ròch 
o fossaj, ansema a ij sò cam-
brada sassin. La stòria a l’ha 
parèj ëscrit ant ij sò scartari 
ste doe conte piemontèise 
gropà a la vicenda d’un 
Bastian, nen sodisfàit ëd la 
normalità. Moment divers, 
sentiment divers, ategia-
ment divers, ma con un de-
nominator comun e fòra da 
lòn ch’a sarìa matrìa (follia) 
për ëd gent ëd mincadì.

Alégher!

Nòste Poesìe

Ël tominé ‘d rivàuta 
Ël Tominé ‘d Rivàuta as në rivava
sèmper ëd giòbia o ‘d saba a la matin,
e volontera dun-a lì as setava
ch’ l’era grevà e d’agn e ‘d doi sëstin
bin corm. Gavà la tèila ch’a-j quatava
a në smonìa: pa mach galup tomin…
ma giuss ëd menta che la sèj smorsava,
pastìlie “scapabòje” e dcò ‘d mentin
e spì ‘d lavanda për la lingerìa.
Mama a catava ‘d tut e a-j soridìa
ciamand-je:”Neh, ch’lo veuli un bicerin?”
Chiel beivìa na golà, peui amprovisava
strambòt an piemontèis. S’a n’amusava!
L’era n’arlegracheur së strisolin… 

Anin Molin Pradel Rabino
volontera dun-a= sempre di gran mattino
s’a n’amusava! = si divertiva beatamente

(Tratto da: “Vers ël seren” Edission ‘Piemontèis 
Ancheuj – C.S.D. Minzoni – Turin 1995)

Ij provèrbi dël mèis
Stèmber; ij brach a pendo e le vespe a frondo

Tut a ven a taj, fin-a j’onge a plé l’aj  

Polenta e làit bujì, quat sàut e tut l’é digerì!  

A Santa Cros (14) gnente d’àut che pan e nos

Se ‘l cheur a tira, sta tranquil le gambe at pòrto…

Una guida non ufficiale alla saga che ha reso adulto il fantasy

Regine, draghi e guerrieri: “Game of Thrones”
Ultra edizioni pubblica il nuovo libro della nostra Elena Romanello

È passato oltre un anno 
dalla fine della saga 
televisiva di “Game of 
Thrones” o se si preferi-

sce “Il trono di spade”, una delle se-
rie televisive di maggiore successo 
degli ultimi anni, capace di sdogana-
re il fantasy come genere per adulti, 
oltre che di dividere il fandom sul fi-
nale, poco soddisfacente per i più. In 
attesa dei nuovi capitoli dei romanzi, 
a cui l’autore George R. R. Martin 
ha assicurato di star lavorando e di 
aver approfittato del confinamento 
per andare avanti, e dello spin off 
“House of Dragon “ sulle origini di 
casa Targaryen, continuano le ini-
ziative in tema, nel mondo virtuale 
e reale. La casa editrice laziale Ultra 
edizioni, non nuova a pubblicazioni 
sulla cultura dell’immaginario fan-
tastico, presenta il saggio “Regine, 
draghi e guerrieri, La guida non uffi-
ciale a Game of Thrones”, scritto da 
Elena Romanello, collaboratrice de 
“Il nuovo Monviso” e autrice di altri 
libri in tema.  Nelle pagine del libro 

rivive questo mondo immaginario, 
formato da vari regni in lotta tra di 
loro su continenti dai climi e dalle 
culture più diversi, dove agiscono 
personaggi intriganti, nessuno dei 
quali eroe assoluto. Un mondo per 
cui sono state inventate due lingue, 
che mescola suggestioni fantastiche 
e storiche, che ha saputo conquistare 
un pubblico ampio e internazionale, 

guadagnandosi il titolo di serie più 
piratata di sempre. Il saggio raccon-
ta la vita e le opere di George R. R. 
Martin, ma anche i precedenti del 
genere fantasy tra cinema e televi-
sione, oltre che i profili del cast, tra 
veterani e nuove leve diventate volti 
iconici grazie proprio al personag-
gio interpretato. Inoltre, nelle pagine 
del libro trovano spazio la guida agli 
episodi di tutte le stagioni, da quel-
le ispirate direttamente ai romanzi a 
quelle costruite su tracce di massi-
ma, i personaggi femminili, tutti ri-
usciti e intriganti, le figure maschili, 
spesso tragiche, e la costruzione del 
mondo, che pesca da tanti momenti 
storici reali, dall’antichità classica 
al Medio Evo britannico, con i suoi 
intrighi, la sua spiritualità, le sue lot-
te. Un libro che racconta  quindi una 
serie evento, discussa ma incapace 
di lasciare indifferenti, un fenomeno 
di costume trans generazionale e in-
ternazionale, vincitrice di 59 premi 
Emmy su 160 nomination totali, al 
centro di mostre, eventi, tour turisti-

ci nei vari luoghi dove è stata girata, 
dall’Islanda a Malta, dalla Spagna 
all’Irlanda del Nord, dal Marocco 
alla Croazia.  “Sono appassionata 
fin da ragazzina del genere fantasy 
e non l’ho mai considerato roba 
per bambini – ci chiarisce l’autrice 
Elena Romanello - e Game of Thro-
nes mi ha conquistata fin da subito, 
quando trovai il primo libro in edi-

zione Urania molto prima dell’uscita 
televisiva. Il finale mi ha lasciata a 
tratti perplessa, temevo comunque 
un’ecatombe ma sono contenta che i 
miei due personaggi preferiti, Tyrion 
e Arya, se la siano cavata.

Un tuffo quindi nel mondo di 
Westeros, in attesa degli ulteriori 
sviluppi di questo mondo tra libri e 
serial.

Una fiaba per tutte le età

I l libro dal titolo “Il latte miracoloso” (pagg. 96, 14 euro) Casa 
Editrice Kimerik è scritto dalla psicoterapeuta Valentina Casti-
glioni che con questo racconto si propone di veicolare esempi 

e messaggi positivi che aiutino i bambini nella loro crescita e nella 
comprensione dei valori umani. Una mucca speciale lasciata in regalo, 
si rivela una cartina tornasole non solo come fonte di benessere per 
molte persone, ma per portare alla luce la parte più oscura di alcune 
persone, farne prendere consapevolezza e risolvere i conflitti. Il libro è 
arricchito da delicati acquerelli, di Claudio Castiglioni, padre dell’au-
trice, promotore e presidente dell’Associazione Romana Acquerelli-
sti. Davvero una bella storia per tutte le età, richiedibile sul sito www.
kimerik.it

Nadia Sussetto


