
Le 9 septembre dernier la
nouvelle du décès d’Arturo
Genre nous arrivait soudaine et
inattendue.

Arturo Genre, professeur de
Phonétique expérimentale à
l’Université de Turin, fondateur
et responsable de l’ATPM,
l’Atlante Toponomastico del
Piemonte Montano, était un
point de repère fort important
pour la Vallée d’Aoste.

Membre du Comité scienti-
fique pour l’enquête topony-
mique dans notre région, depuis
sa création en 1986, il avait mis
à notre disposition sa compé-
tence et son expérience avec un
dévouement tout particulier.

Il avait été un brillant
conférencier lors des stages de
formation pour les enquêteurs
en toponymie, ainsi que durant les colloques annuels organisés par le centre, où il
avait fourni la preuve que ses intérêts et ses connaissances ne se bornaient pas à
la phonétique et à la toponymie, mais touchaient à l’histoire, à l’ethnographie et
notamment à la culture du monde occitan et tout particulièrement de la vallée
Germanasca, sa vallée.

Occitaniste renommé, lui-même bon patoisant, il arrivait à saisir les nuances
de nos dialectes francoprovençaux d’une façon surprenante.

Toutes les années il participait, avec sa femme Luisa, aux enquêtes topony-
miques sur le terrain, occasion de rencontre entre le Comité scientifique et les
enquêteurs : sa compagnie était agréable et ces journées passées ensemble reste-
ront longtemps encore dans le cœur de ceux qui ont eu l’opportunité de les vivre.

Beaucoup de jeunes étudiants valdôtains se sont adressés à lui pour rédiger
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leur mémoire de maîtrise : aujourd’hui nous possédons une belle série de ces
ouvrages, réalisés sous sa direction attentive et passionnée, qui contribuent à
l’étude scientifique de nos lieux-dits et à la valorisation de notre patrimoine lin-
guistique et culturel.

Arturo Genre n’est plus : nous garderons le souvenir d’un ami cher, d’un col-
laborateur précieux et disponible, d’un homme de science qui savait être simple et
discret, d’une présence qui nous manquera beaucoup.

Nous reportons ci-après le discours de commémoration d’Arturo Genre, pro-
noncé par son collègue Tullio Telmon au Conseil du Département des Sciences du
Langage de l’Université de Turin le 24 septembre dernier, que l’auteur nous a
aimablement fait parvenir.

S.F.

Senza clamore, in punta di piedi come era nel suo costume di vita in ogni cir-
costanza, ci ha lasciati Arturo Genre, professore di Fonetica sperimentale alla
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Torino e membro della giunta del
Dipartimento di Scienze del linguaggio e Letterature moderne e comparate.

Da ormai dieci anni soffriva di leucemia, e gestiva la sua malattia con grande
dignità e coraggio. Con la stessa curiosità scientifica con la quale analizzava foni,
formanti e altezze acustiche, potremmo quasi dire che seguisse l’andamento alta-
lenante dei suoi leucociti.

Al di là della discrezione e della riservatezza che - pur nella forte determina-
zione di cui era capace, specialmente quando si trattava di rivendicare dei diritti
civili - apparivano come le costituenti principali del carattere di Arturo Genre, e
che in tempi di «malandrinate» e di sguaiatezza contribuivano a dargli una certa
aria di «gentiluomo d’altri tempi», spetta a noi ricordare qui, del collega e del caro
amico scomparso, le qualità scientifiche.

Diremo subito, allora, che la stessa minuziosa scrupolosità che caratterizzava
la sua vita, ha naturalmente accompagnato anche la sua attività di ricerca. In più,
direi che vigeva nel suo caso una rigorosissima «morale del lavoro», che gli face-
va spalancare gli occhi di ingenua meraviglia quando sentiva di qualche caso di
interpretazione larga, personale e troppo generosa di orari o di carichi di lavoro…

Al momento di laurearsi, presso l’Università di Torino, con una tesi in Filolo-
gia romanza dal titoloFonologia della parlata di Prali (Torino),Genre poteva già
vantare grandi e importanti esperienze: quella di lettore a Lyon; l’aver pubblicato
un saggio1 sull’Archivio Glottologico Italiano, la più antica e prestigiosa rivista
scientifica della linguistica italiana; e soprattutto quel ruolo di responsabile per la
redazione dei materiali friulani dell’Atlante Linguistico Italiano che, affidatogli
da Terracini in persona su richiesta di Giovan Battista Pellegrini, faceva di lui,
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agli occhi di chi come me si affacciava da novellino all’Istituto di Glottologia, un
modello di severo rigore, da guardare con rispetto e ammirazione…

Vinse successivamente il concorso per assistente, divenne caporedattore
dell’Atlante Linguistico Italiano, del quale assunse più tardi anche la direzione,
ebbe l’incarico di Fonetica sperimentale, Linguistica e Ortoepia alla Scuola di
Specializzazione per Tecnici di Audiofonologia presso l’Istituto di Audiologia
della Facoltà di Medicina, fino alla nomina a Professore associato di Fonetica spe-
rimentale alla Facoltà di Lettere.

I primi anni della carriera furono anni di dedizione quasi totale, quasi monaca-
le alla causa dell’Atlante Linguistico Italiano: oltre alle responsabilità che gli deri-
vavano dall’incarico di caporedattore, egli si era assunto personalmente l’onere di
rivedere i sistemi di trascrizione usati dai diversi raccoglitori (ma anche dallo stes-
so Pellis in momenti diversi della sua lunga attività), al fine di giungere all’unifi-
cazione dei segni di trascrizione. Fu un lavoro di pazienza, di minuziosa ricerca, al
quale soltanto uno studioso in possesso della preparazione teorica e della scrupo-
losa acribia di Arturo Genre poteva sperare di riuscire a fare fronte. Ci riuscì,
difatti, in capo a diversi anni di lavoro intenso quanto oscuro di collazione e di
interpretazione di inventari, appunti, annotazioni sparse. I criteri e poi i risultati di
questa fatica, senza la quale l’ALI continuerebbe ad essere impubblicabile, sono
esposti negli articoli L’unificazione dei segni di trascrizione dell’ALI,in «Parole e
Metodi» 6 (1973), pp. 243-253 e Tavola di unificazione dei segni di trascrizione
fonetica di Ugo Pellis,in «Bollettino dell’Atlante Linguistico Italiano» III Serie, 2
(1978), pp. 57-86.

L’ attività scientifica di Arturo Genre, pur essendo quasi sempre intessuta sulla
trama della passione per la propria terra valdese, si sviluppa in realtà su fronti di
ricerca disparatissimi, che vanno dalla disciplina del proprio insegnamento (è
autore, con F. Ferrero, L.J. Boë e M. Contini, del volume Nozioni di fonetica acu-
stica, Omega, Torino 1979), all’attenzione per i problemi di trascrizione, di grafia,
di ortografia dei codici privi di tradizione scrittoria2 e la messa a punto dell’orto-
grafia per la trascrizione dei toponimi3, alle traduzioni, alle quali il suo perfetto
quadrilinguismo italiano, francese, patois occitano e piemontese lo predisponeva
quasi naturalmente4, agli studi sulla lingua e cultura valdese e occitana5.

Dal lato più «tradizionale» della ricerca dialettologica l’attività di Genre è
intensissima, e contrappunta di lavori sempre densi e meditati, fin da quel suo ini-
ziale *MALLEARE. Basti pensare ai Contrasti di lingue e culture in Val Germana-
sca6, o a Il nostro «patois»7, all’articolo sull’Inchiesta di Ugo Pellis per l’ALI a
Prali (Torino)8, agli Appunti morfologicipremessi alla già citata prima edizione
del Dizionario di Pons (pp. XLVII-LXXXIV), e agli importanti saggi sui Ditton-
gamenti condizionati e non, in un’areola dell’occitano alpino9; Nasali e nasaliz-
zate in Val Germanasca10; Fenomeni quantitativi in una parlata occitana del Pie-
monte11.

7



Un altro filone tradizionale degli studi dialettologici, quello della onomasiolo-
gia e dei rapporti tra parole e cose, e specialmente tra parole e cose del mondo
contadino, ha trovato in Arturo Genre un cultore di grande qualità: restano ad atte-
stare la grande competenza di Genre nel settore della cultura materiale alcuni
ampi articoli, come quello, scritto in collaborazione con Giovanni Ronco, dal tito-
lo La terminologia apistica raccolta dall’AIS e dall’ALI in Piemonte: schede per
uno studio linguistico ed etnografico12; ma resta soprattutto quella rubrica «Tra gli
attrezzi. Tecniche e strumenti del mondo contadino» che per anni Genre tenne
sull’amatissima rivista «Studi di museologia agraria»: proprio in questi giorni di
settembre-ottobre gli abbonati di questa rivista hanno ricevuto, ormai postumo, il
numero più recente, recante ancora un contributo di Genre alla propria rubrica13.

Resta da parlare delle tre forse più ardenti passioni scientifiche di Genre: la
vicenda storica e linguistica di Guardia Piemontese, la revisione del Dizionario di
Pons e la toponomastica. Della prima si potrà dire che era in certo modo inscritta
nel suo patrimonio genetico: quale mai valdese, anche non osservante, anche
magari non credente, non ha mai provato un brivido alla rievocazione dello ster-
minio dei valdesi di San Sisto, di Montalto, della Guardia, nel giugno del 1561?
Non poteva fare eccezione Arturo Genre, che si dedicò con slancio allo studio
della lingua e della cultura guardiola, dedicandovi una serie di articoli14 e, in ulti-
mo, anche una bella silloge di testi popolari, raccolti in un bel volume il cui tito-
lo 15 riprende l’incipit di una nostalgica canzone guardiola.

Quanto al dizionario della parlata valdese, si può dire che esso abbia accom-
pagnato quasi ogni giorno dell’attività di Genre: da quando, all’uscita stessa della
prima edizione, vi aveva dedicato ben tre pagine di «Errata-corrige», continuò a
raccogliere, annotare, bonificare, aggiungere, espungere, correggere: benché egli
fosse consapevole che un dizionario è, più ancora che ogni altra opera, un lavoro
in continuo sviluppo, tuttavia era riuscito a dare un assetto abbastanza risolutivo
all’opera, che nel quarto di secolo intercorso era diventato un’opera ormai diver-
sa16. Credo che sia stato di grande conforto per Arturo, nel tormento degli ultimi
mesi, il vedere finalmente pubblicato, in veste degnissima, l’opera a cui si era
dedicato con così grande ardore.

Ma di tutti i lavori intrapresi, di tutte le opere compiute, quella che certamente
gli stava più a cuore, quella che Egli sentiva come maggiormente sua, come la sua
creatura, è l’ATPM: l’Atlante Toponomastico del Piemonte Montano. Un’iniziati-
va originalissima, capace di portare alla ricerca centinaia di appassionati, di culto-
ri che giungono alla linguistica e alla raccolta dei toponimi dialettali perché conta-
giati dalla passione e dall’impegno di Genre. Il disegno è ambizioso e grandioso:
alla fine dell’impresa, ciascuno dei 530 comuni delle 45 Comunità Montane pos-
siederà, raccolti in un volumetto contenente anche la relativa mappa in scala
1:5.000, la lista alfabetica di tutti i microtoponimi compresi nel proprio territorio,
raccolti dalla viva voce di una rete di informatori locali e corredati delle informa-
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zioni relative alle caratteristiche geomorfologiche, alle leggende o alle tradizioni
ad essi legati, e così via… Praticamente da solo, Genre è stato capace di trovare le
risorse17, mettere in cantiere, avviare e quindi gestire, pur attraverso traversie edi-
toriali, la propria impresa. L’intervento di Genre sul territorio è stato intensissimo:
egli andava dovunque fosse segnalato qualche anche pallido proposito di iniziare
una raccolta di toponimi; andava, incitava, istruiva, sollecitava, rincuorava coloro
che, dopo gli entusiasmi iniziali, si sentivano scoraggiati davanti alla vastità
dell’impegno. Insieme a Daniele Jalla, aveva subito formalizzato il progetto in un
lucido «manifesto», quello stesso che ritorna nelle pagine iniziali dei volumetti
sinora pubblicati18; ma sin dal 198219 era anche intervenuto nelle sedi più diverse,
sia per appoggiare e illustrare il progetto, sia per creare interesse, sia per diffonde-
re le conoscenze, sia infine per richiamare al doveroso rigore scientifico che, pur
nell’intervento amatoriale, doveva essere salvaguardato20.

Il nostro collega, il nostro amico Arturo Genre ha dato moltissimo al Diparti-
mento: il sia pure sintetico profilo della molteplicità di interessi e della qualità e
quantità di lavoro prodotto, che ho cercato di tracciare con queste pagine, dovreb-
be averlo dimostrato in abbondanza. Tocca ora al Dipartimento mostrare la pro-
pria riconoscenza, non soltanto contribuendo a ricordare l’apporto scientifico di
Arturo Genre, ma anche e soprattutto intervenendo concretamente per garantire la
continuazione della ricerca toponomastica della quale così genialmente Genre ha
tracciato il progetto.

Tullio Telmon

NOTE

1 *MALLEARE: <<mangiare>>, in «AGI» LII, 1 (1967), pp. 55-68.
2 Cfr., per es., Segni di trascrizione e note fonetiche, nella prima edizione del Dizionario

del dialetto valdese della Val Germanasca, Torre Pellice 1973, pp. XLI-XLV, e poi, tra i molti
altri contributi, gli importanti Appunti sulla grafia del piemontese, in «Rivista Italiana di Dia-
lettologia» 3 (1978), pp. 311-342.

3 Cfr., per es., Il sistema di trascrizione, in ATPM, Gaiola, Torino 1990, pp. 23-28.
4 Cfr. La bouno nouvello sëgount Marc, traduzione dell’Evangelo secondo Marco nella

parlata occitana della Val Germanasca, Sampeyre 1978, e poi l’Introduzione, in collaborazione
con G. Ronco, alla ristampa anastatica dell’Evangeli secound Matteo. Versione di Enrico Gey-
met in piemontese, Bologna 1984, pp. XI-LI o la Presentazionealla traduzione occitana di 
S. Martini della favola Martin Querpan, Sampeyre 1993, pp. 3-7.

5 Cfr., tra i tanti titoli, le Leggende e tradizioni popolari delle Valli Valdesi, pubblicate a
Torino nel 1977 in collaborazione con O. Bert, oppure Chantoummo ën patouà. Salmi e inni
nel dialetto della Val Germanasca, in «la beidana» 26 (1996), pp. 30-54 (in collaborazione con
O. Mula e D. Tron), o da ultimo la Presentazionealla raccolta di modi di dire dell’alta Valle di
Susa, curato dall’Associazione «Lë Clouchìe ëd lâ sin Bourgâ» di Fenils, Lë lai ou sor pâ da lâ
corna. Il latte non esce dalle corna. Le lait ne sort pas des cornes, Torino 1997, pp. 3-5.

6 In «Bollettino della Carta dei Dialetti Italiani» 4 (1969), pp. 145-150.
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7 In S. Bessone (a c. di), Val San Martino, Pinerolo 1970, pp. 325-345.
8 In «Bollettino dell’Atlante Linguistico Italiano» NS (1970), pp. 18-32.
9 In AA.VV., Espaces romanes. Etudes de dialectologie et de géolinguistique offertes à

Gaston Tuaillon, Grenoble 1988, pp. 215-228.
10 In «RID» 16 (1992), pp. 181-224.
11 In G. Gasca Queirazza (a c. di), Atti del II Congresso Internazionale della «Association

Internationale d’Etudes Occitanes»,vol. II, Torino 1993, pp. 679-702.
12 In AA.VV., Per un museo dell’agricoltura in Piemonte. III - Passato e presente

dell’agricoltura subalpina. Atti del Convegno omonimo, Torino 1982, pp. 81-100.
13 Cfr. Pue dal rastel, nella rubrica «Tra gli Attrezzi. Tecniche e strumenti del mondo con-

tadino», in «Studi di museologia agraria» 27 (1997), pp. 14-16.
14 A proposito degli studi sulla parlata e l’origine dei Calabro-Valdesi, in «Bollettino

dell’Atlante Linguistico Italiano» III Serie, 8-10 (1984-86), pp. 5-25; Il guardioul e la tra-
mountanë: parlata e costume tradizionale femminile, in A. Merlo, G. Gonnet, E. Stancati, 
A. Genre, E. Gay, A. Perrotta, I calabro-valdesi. Guida ai luoghi storici, Torino 1986, 
pp. 29-36; «Pinnagli» ed altro, in G. Berruto-A.A. Sobrero (a c. di),Studi di sociolinguistica e
dialettologia italiana offerti a Corrado Grassi, Galatina 1990, pp. 41-52.

15 Taliant dë la pèire da Garroc. Canti, filastrocche, racconti, indovinelli e proverbi di
Guardia Piemontese, Alessandria 1992. Devo aggiungere, con grande orgoglio, che il volume
fa parte della collana «Lingua, cultura, territorio» da me diretta presso le Edizioni dell’Orso.

16 Cfr. T.G. Pons-A. Genre,Dizionario del dialetto occitano della Val Germanasca. Con
un glossario italiano-dialetto, Edizioni dell’Orso, Alessandria 1997. Anche prescindendo
dall’opportunissimo glossario finale, che pure occupa le pp. 325-478, il guadagno «netto» della
nuova edizione è, rispetto alla prima, di ben 50 pagine, vale a dire di un buon 25%. Senza 
contare l’indubbio vantaggio apportato dalle nuove illustrazioni, poste finalmente nelle giuste
collocazioni e rese finalmente perspicue da una ottima tecnica nel disegno.

17 Grazie ad una convenzione tra l’Assessorato alla Cultura della Regione Piemonte e il
Dipartimento di Scienze del Linguaggio e letterature moderne e comparate dell’Università di
Torino.

18 Cfr., per es., l’«Introduzione» ad ATPM, Gaiola, Torino 1990, pp. 13-22. I volumi 
sinora pubblicati sono complessivamente 11, dei quali tre in area occitana (Gaiola, cit.; Aisone,
Torino 1993; Roccasparviera, Torino 1995); uno in area francoprovenzale (Chianocco, Torino
1995); sette in area piemontese (Mombasiglio, Torino 1993; Quassolo, Torino 1993; Givoletto,
Torino 1997; La Cassa, Torino 1997; Val della Torre, Torino 1997; Vallo, Torino 1997; 
Varisella, Torino 1997).

19 Cfr. la Recensione, E. Ferreri, Alpi Cozie Centrali, Milano 1982, in «Rivista della 
Montagna» 52 (1982), pp. 276-277.

20 Cfr., tra i molti lavori dedicati a questioni di toponomastica, gli articoli La revisione
toponomastica, in AA.VV., Le Alpi in scala. L’immagine della montagna nella tecnica carto-
grafica, Torino 1991 (in collaborazione con D. Jalla); L’Atlante Toponomastico del Piemonte
Montano, in «Bollettino dell’Atlante Linguistico Italiano» III Serie, 11-16 (1987-1992), 
pp. 133-137; Escursionismo e toponomastica: Bâ Jouann, in «la beidana» 17 (1992), 
pp. 71-79; La memoria dei nomi,in «Piemonte Parchi» 48 (1992), pp. 27-28; La toponomasti-
ca: che cos’è?,in G. Gasca Queirazza, A. Genre, L. Massobrio, A. Rossebastiano, T. Telmon,
Il Piemonte linguistico, Torino 1995, pp. 28-36.
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