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Un ritratto a cuore aperto
di Luciano Genta 

Ho conosciuto Gianfranco Gribaudo pochi anni fa, a Pino To-
rinese, in una casa di riposo: entrambi andavamo a trovare Igino 
Vergnano. Per lui Igino era l’amico della giovinezza, tanto diverso 
quanto vicino; per me il professore di filosofia, storia e soprattutto 
educazione civica che negli anni decisivi del liceo mi ha insegnato 
che la Costituzione non è un pezzo di carta e la politica non è una 
cosa sporca. Gribaudo e Vergnano rievocavano il loro tempo per-
duto, il passato remoto e il passato prossimo: Vergnano, carattere 
più che stanziale, sollecitava in particolare Gribaudo a raccontare 
ora questo ora quel frammento di una vita ricca di viaggi e di 
incontri. Ma lo sai che questo signore ha visto… ha incontrato… ha 
lavorato con…E lo sai quante lingue conosce. E poi ha scritto…, mi 
diceva Igino, con orgoglio come se le avesse compiute lui le im-
prese dell’amico Gribaudo. Ascolta oggi, ascolta domani, fu così 
che esclamai: Lei, caro Gribaudo, dovrebbe scrivere le sue memorie. 
E lui educatamente si schermì: La mia vita non è un romanzo… 
non ho fatto nulla di straordinario… ho sempre e solo scritto rela-
zioni e documenti. Il che, scrutandolo negli occhi, significava un 
fermo: fame ‘l piasì. Mi sembrava di sentire Totò: ma mi faccia il 
piacere! Così la proposta morì sul nascere. Ci rivedemmo altre 
volte sempre tramite Igino, in occasioni ora liete ora dolorose, alle 
sue nozze, di cui Gianfranco fu testimone, e al suo funerale. Ogni 
volta, con nonchalance, domandavo E allora, quelle memorie…? E 
lui mi guardava alla Totò. Finché un bel giorno squillò il telefono: 
E se le scrivessi tu quelle memorie? Io parlo, tu scrivi.

Così è nato questo piccolo libro, tra primavera e inverno 
del 2017. Seduti a un tavolo ovale sotto il pergolato, nella 
pace del “giardino antico” a Pino, al riparo dall’afa e dal ru-
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more cittadini, confortati dai caffè e biscotti di Anna: mini-
me domande, lunghi racconti di Gianfranco con andirivieni 
e digressioni, un registratore, un parallelo blocco di appunti, 
album di fotografie, fotocopie ingiallite di documenti. La fase 
più avvincente del lavoro; poi è cominciata quella più noiosa 
ma indispensabile: trascrivere, riordinare, controllare, integra-
re, cercando di conservare almeno un po’ del gran gusto gri-
baudiano per l’affabulazione, trascorrendo senza stacchi dal 
piemontese all’italiano. Tre successive stesure, ognuna rivista 
e corretta da Gianfranco, con cancellature, cambi lessicali, co-
piose aggiunte manoscritte, una grafia microscopica di ardua 
lettura: il tutto frutto di calcolata prudenza e scrupoloso pun-
tiglio, manifestazione di un carattere calmo e metodico, fin 
troppo. E per mantenere il più possibile il fluire del parlato si 
è deciso di lasciare in minuscolo la grafia degli acronimi e di 
mettere in corsivo, senza virgolette, sia le frasi in piemontese 
sia i dialoghi in italiano, contravvenendo ai dettami della no-
stra scrupolosa correttrice di bozze.

Il comune obiettivo era un racconto di memoria, una te-
stimonianza biografica, senza l’ambizione di inoltrarsi in sin-
tesi storiche e analisi socio-politiche. Consapevoli però che si 
trattava di una biografia che incrociava eventi, problemi, pro-
tagonisti non minori del ’900 a Torino, in Italia, nel mondo. 
Gianfranco tendeva a privilegiare il piemontese che è in lui: le 
radici, la famiglia, la fedeltà alle amicizie, la casa, la terra, il 
giardino e l’orto, la buona tavola, il piacere del viaggio per cui 
guardare e scoprire conta più della meta, l’adorato piemontese 
e guai a chiamarlo dialetto.

Quanto al suo ruolo pubblico, gli premeva di mettere in fila 
un racconto preciso, con date, luoghi, nomi, incarichi indicati 
con millimetrica esattezza. Come ha scritto l’amico di lungo 
corso Alfonso Bellando, “la sua modestia è pari alle grandi ca-
pacità professionali e a doti umane che ne fanno una persona 
squisita. Sua caratteristica precipua è l’evitare di mettersi en 
vedette, il rifiutare cariche e onori”. Difficile farlo uscire dai 
panni del grand commis che preferisce lavorare in seconda fila 

se non proprio in disparte. Significative sono le fotografie de-
gli anni ’60, dalla Sioi di Roma alla nascita del Centro del Bit 
a Torino passando per Italia ’61, in cui preferisce sempre porsi 
ai margini, per osservare che tutto proceda secondo protocollo, 
come un regista che dalle quinte del palcoscenico controlli i 
suoi attori. E scarseggiano davvero immagini degli anni in cui 
assunse il timone del direttore aggiunto, come per dire che al 
potere compete agire, non esibirsi.

Con il potere Gribaudo ha avuto sempre un rapporto disin-
teressato: non l’ha mai cercato; l’ha servito fino alla devozio-
ne quando l’ha considerato congruo e corretto, coerente con 
gli scopi per cui era stato assegnato; l’ha ignorato, non senza 
soffrirne, quando l’ha visto prevaricare e deragliare. La parte 
più faticosa della sua vita professionale (e delle nostre conver-
sazioni) coincide con “il regno di Attila”, con gli anni di quel 
Franco Cefalù, ideale protagonista per un noir che intrecci la 
Torino che conta e gli ominicchi avidi di guadagni e ribalta, 
grande industria, politica, relazioni internazionali, malavitosi 
e servizi segreti, amanti di lusso e donne di strada (ma ci vor-
rebbe la leggerezza di Fruttero e Lucentini unita alla profondi-
tà di Sciascia). Gribaudo ha opposto più di una resistenza: ne 
accennava di continuo come di una disgrazia incancellabile, 
di una ferita mai davvero rimarginata, almeno per lui; non 
voleva entrare nel merito, specificare, chiarire. Poi, quando 
ha compreso che non si poteva proprio mettere fra parentesi 
quell’infausto periodo, ha chiesto di spegnere il registratore. E 
quando si è trovato il suo racconto riassunto su carta l’ha letto 
e riletto crucciandosi a ogni riga, cedendo alle mie insistenze, 
per dovere, come se gli chiedessi un sacrificio per la Patria. 

E qui si dispiega totalmente quel che lui è, un piemontese 
internazionale: per molti un ossimoro, per Gribaudo il filo 
conduttore della sua vita. Un ossimoro perché nello stereotipo 
del bogianen piemontese e internazionale sembrano escludersi 
l’un l’altro. Il filo conduttore perché Gribaudo fin dalla adole-
scenza con la passione per le lingue altrui e poi attraverso gli 
studi di Scienze politiche fino all’incontro battesimale con la 
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Sioi, la Società italiana per l’Organizzazione Internazionale, 
ha maturato il proposito di impegnare la sua vita per conver-
gere le parallele, Torino e le Nazioni Unite. Far conoscere nel 
mondo la vitalità culturale, imprenditoriale, sociale della sua 
amata città e nel contempo aprirla al mondo, farla interagire 
con le organizzazioni internazionali, innestarla nella rete dello 
sviluppo e della cooperazione globali. E tutto questo in epoca 
in cui questa visione era patrimonio di minoranze tanto deter-
minate e preveggenti quanto rade ed esili, superando resisten-
ze, incomprensioni, ottusità diffuse tra i tanti convinti che a 
Torino bastasse affidarsi a mamma Fiat. 

Il suo racconto esemplifica quanto faticoso sia stato far ca-
pire che il Bit torinese non era un’oasi per sognatori ma un 
potenziale, formidabile volano per il futuro della città, senza 
tradirne le radici, l’anima, gli interessi. Sulla via aperta da Italia 
’61, un evento che allora ebbe per Torino un’eco paragonabile 
a quello delle Olimpiadi invernali 2006, il Centro di forma-
zione professionale ed in seguito la Scuola quadri dell’Onu 
hanno costituito un avamposto, un cuore pulsante di incontri 
e intrecci tra lingue, culture, etnie, religioni, un messaggio ope-
roso di pace, lavoro e solidarietà.

Visitando il Centro con Gribaudo, sempre accolto con em-
patia e riguardo, salutato semplicemente con un oh, ‘l diretor, 
come se nulla fosse cambiato, nonostante sia da venti e più 
anni in pensione, passeggiando lungo i vialetti e sotto le fron-
de di querce e platani radicati da oltre mezzo secolo, pranzan-
do nella mensa dove pullula un coreografico viavai di studenti 
e docenti, un variopinto atlante di accenti, abiti, stili, si com-
prende all’istante che è possibile un mondo ricco di differenze, 
di scambi e confronti senza discriminazioni né conflitti, un 
mondo, appunto, di Nazioni Unite.

E questo è stato sempre il primo dei pochi, saldi, concreti 
princìpi che Gribaudo ha coltivato, da piemontese pragmatico 
e tenace, praticando i proverbiali motti esageroma nen e fa ‘l to 
dover e chërpa tanto cari ad Augusto Monti e Norberto Bobbio. 
Il suo racconto si attiene ai fatti, alla coerenza del giorno per 

giorno. Non aveva intenzione alcuna di fare il teorico, non lo è 
mai stato, né l’ho sollecitato più di tanto. Così come si è ritratto 
ogniqualvolta si profilava un giudizio politico. Gribaudo non è 
un indifferente ma le sue idee le ha sempre tenute per sé. Proprio 
per poter servire al meglio un’idea sola, l’idea guida delle Nazio-
ni Unite. La politica e i politici li ha frequentati per quanto era 
necessario al suo ruolo, senza mai esserne attratto. E altrettanto 
ha fatto con ogni autorità: rispetto, lealtà, chiarezza e poi ognuno 
torna al proprio dovere. E il dovere di Gianfranco, finito il lavo-
ro, era stare in famiglia, zappare l’orto, preparare la bagna càuda 
per gli amici, compilare le schede del suo Dissionari piemontèis, 
macinare chilometri alla guida della sua Appia.

Anche per questo suo restare sulla via del rifugio, “supino 
nel trifoglio” senza sognarsi di raccogliere il gozzaniano “qua-
trifoglio”, Gribaudo non ha fatto carriera: in fondo tutti gli 
incarichi gli sono stati non tanto proposti quanto richiesti e 
lui, da piemontese, ha fatto il suo dovere, un lavoro ben fatto, 
come il Faussone de La chiave a stella di Primo Levi. E ancor 
di più, non ha avuto fama né onori: certo non ha fatto pro-
prio nulla per ottenerli, mai si è esposto, tanto meno esibito, 
restando così, al di là di una ristretta cerchia, pressoché scono-
sciuto all’opinione pubblica dell’era mediatica, estraneo ieri 
a giornali e tv come oggi alla Rete e ai social media: non ha 
nemmeno due righe su Wikipedia, non sta su Facebook, non 
usa Whatsapp… chi era costui?

Mi sembrava incredibile che non lasciasse traccia; mi sem-
brava un dovere spingerlo a desse ‘n andi, a squadenare i ricor-
di, convinto come sono, per esperienza, che solo la memoria 
possa lenire l’imperante, idiota rottamazione. Così l’ho tampi-
nato finché ha acconsentito. Ma più delle mie insistenze penso 
che nel suo decidersi abbiano contato gli scherzi del cuore. È 
stato dopo un intervento chirurgico, pienamente riuscito, il 
suo primo e unico ricovero, che mi ha detto: Magara na parlo-
ma. E ne abbiamo parlato, davvero a cuore aperto

Dal fluire della sua parola sono nate queste pagine, ora ar-
ricchite dalle amichevoli prefazioni di autorevoli sodali di Gri-
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baudo, Gian Giacomo Migone e Sergio Maria Gilardino, cui 
va una sincera gratitudine. Migone definisce questa autobio-
grafia la “confessione laica” di uno “spirito indipendente”, di 
una “coscienza severa”, che è nel contempo, con “puntigliosa 
precisione”, un raro “ritratto della classe dirigente italiana nei 
suoi rapporti con il mondo”; Gilardino, rievocando il suo in-
contro con il sabaudo Gribaudo, lo ritrae con due fulminanti 
definizioni: monsù dal deuit fin  e lë sgnor dal parlé fin. 

Il libro è pubblicato sensa paghé dalle minuscole edizioni 
chieresi di Gaidano&Matta che scavano nella memoria locale 
quel che può avere un interesse globale. E le parole di Gian-
franco sono esemplarmente glocal. Per questo si spera che il 
libro arrivi non solo a chi c’era, ha visto e ricorda ma anche 
ai giovani che il mondo d’oggi lo praticano con disinvoltu-
ra ignorando però quello di ieri: potrebbero imparare che i 
problemi colossali da affrontare - migrazioni, fame, guerra, 
diseguaglianze economiche, ingiustizie sociali, libertà, diritti 
umani, cooperazione - già erano l’assillo di una passata ge-
nerazione che per prima li ha studiati e discussi, cercando 
fattuali soluzioni, per quanto parziali. Ed alla fine questo è 
il nocciolo del messaggio di Gianfranco: documentarsi, pen-
sare, confrontarsi per poter decidere e agire. Senza ripetere gli 
errori del passato.

“Ma Giuseppe, che aveva imparato tutte
le lingue dell’impero, e per questo era
temuto anche dal Faraone stesso, non 
scordò mai la propria, la sola che gli
permise di riconoscere i suoi fratelli 

e di ritrovare il suo popolo”.
Élie Munk, La voie de la Thorà, Génèse, 42.

Il mio primo incontro con Gianfranco Gribaudo risale agli 
anni ’80, quando dal Canada venivo ogni anno in Italia per 
prendere parte ai convegni internazionali di lingua e di let-
teratura piemontese. Si tenevano nella turrita e magica Alba, 
capitale dell’indipendenza e della libertà per ventitrè giorni, 
ed ora anfitriona di questi raduni di studi sulla lingua e sulla 
civiltà dei nostri padri. 

Io, al mio primo Rëscontr (così si chiamavano in piemonte-
se i convegni), non sapevo assolutamente nulla dei capolavori 
letterari scritti in quella lingua, così come non sapevo nulla 
degli strumenti disponibili per studiarla. Avevo incontrato per 
caso, due o tre mesi prima, il corifeo degli studi piemontesi, 
Gianrenzo Clivio, ad una conferenza in Canada. Lui insegna-
va linguistica applicata a Toronto, io letteratura comparata a 
Montreal. Divenimmo subito amici. Parlava un piemontese 
arricchito di molte parole dotte che io non avevo mai sentito 
prima. Non sapevo neppure che il piemontese fosse utilizzabi-
le per scopi scientifici. In un paio d’ore (saltammo le tediose 
e scontate conferenze di quel pomeriggio) Gianrenzo mi in-
trodusse alla lingua e alla letteratura piemontese. Mi invitò al 
convegno di Alba e mi procurò il mio primo autore: Edoar-

La langue retrouvée:
il mio incontro con Gianfranco

di Sergio Maria Gilardino
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do Ignazio Calvo. Il volume contenente le sue opere era stato 
curato da lui e me ne inviò una copia subito dopo il nostro 
rientro nelle rispettive sedi, con l’ingiunzione (era un gigante 
di uomo, barba e capelli lunghi, biondi, e una voce baritonale 
ed intimidatoria da non ammettere obiezioni, anche se – in 
fondo – tanto, ma tanto affabile e generoso) dë studielo për 
fene na bela presentassion. 

Dopo la mia prima ciaciarà nella gremitissima sala munici-
pale, in un piemontese esitante ed approssimativo (non sapevo 
nemmeno come scriverlo), feci la conoscenza di un distinto si-
gnore dai modi gentili, ma riservati, che parlava uno stupendo 
e dolcissimo torinese. Noi, gente di campagna, eravamo abi-
tuati a sentire quell’accento da jë sgnor, che di tanto in tanto 
venivano in visita dalla capitale (per noi “capitale” era sempre 
rimasta Torino, ël bel Turin) la domenica, a bordo di grosse 
automobili. Questo monsù dal deuit fin mi omaggiò di una 
copia di un dizionario da lui stesso apprestato, ma mettendo-
mi da subito in guardia circa la modestia della sua opera. Se 
ancora mi rimanevano dubbi sulla cittadinanza della “lingua” 
piemontese quel volume vi pose definitivamente fine. 

Questa poi della “modestia” delle cose da lui apprestate – 
come ebbi modo di osservare ripetutamente in prosieguo di 
tempo – sarebbe rimasta una caratteristica inalienabile della 
sua visione di se stesso e del proprio operato. Ci credeva sin-
ceramente e penso non vi abbia tuttora rinunciato. Ma tanto 
quanto il dotto gentiluomo del Pino vedeva e vede con mode-
stia il suo operato, così vedeva e vede con infallibile lucidità la 
reale portata di quello altrui: e su questo non basterebbero pa-
gine e pagine per entrare nei dettagli (eloquentemente espressi 
per fortuna in questa avvincente biografia). 

Mi mise tra le mani il suo dizionario, che a quell’epoca era 
giunto alla terza edizione, se non vado errato. Sulla copertina 
ne lessi il nome: Gianfranco Gribaudo. Fui contentissimo di 
quel dono, perché in quel primo soggiorno albese avevo capi-
to l’ineludibile necessità di studiare la mia lingua madre per 
trasformarla da uno dei suoi tanti dialetti (da me appreso in 

cascina, dov’ero nato e cresciuto) nella lingua della sua meravi-
gliosa e plurisecolare letteratura. Il dizionario arrivava quanto 
mai a proposito.

Ma tali e tanti furono gli incontri, le presentazioni, gli 
omaggi di quel primo rëscontr che quel fantasmagorico fine 
settimana divenne come un caleidoscopio nella mia memoria, 
che oscillava tra la realtà di quella meravigliosa scoperta e il 
sogno della piccola patria alfine ritrovata. A frullarmi per la 
testa erano parole, immagini e nomi di tanti altri partecipanti 
a quel convegno, che poi si sarebbe ripetuto per diversi anni, 
sempre a primavera, sempre nella primavera delle nostre spe-
ranze di riabilitare la lingua avita al rango che le spettava. 

Il dizionario, Ël neuv Gribàud, cominciai a consultarlo du-
rante il volo transatlantico di ritorno a Montreal. Mi bastò 
sfogliarne alcune pagine per rimanerne sbalordito. Proverbi 
che non avevo mai sentito, o che avevo sentito con altre paro-
le, modi di dire, etimologie, termini gergali, e poi tante, tante 
parole che non avrei mai sospettato il mio povero “dialetto” 
ne possedesse tante. Avrei anche scritto volentieri una nota al 
“raccoglitore” di tanta ricchezza ancestrale, ma non avevo l’in-
dirizzo e poi, chi ero io nel mondo degli studi piemontesi per 
complimentare uno studioso di quella portata?

A forza di consultarle le pagine del dizionario comincia-
rono ad allentarsi e poi a venir via. Uno o due convegni al-
besi dopo, Gianfranco mi mise tra le mani l’ultima edizione, 
robustamente rilegata e cospicuamente arricchita. Per me il 
problema era l’opposto di quello che i dizionaristi piemontesi 
dell’Ottocento avevano affrontato: insegnare l’italiano a chi 
sapeva solo il piemontese. Avrei tanto voluto disporre di un se-
condo volume, italiano-piemontese, per trovare una corrispon-
denza ai tanti termini che mi venivano in mente in italiano 
(ancorché le due lingue da me utilizzate a Montreal, in tutti gli 
ambienti, da quello sportivo a quello accademico, fossero l’in-
glese e il francese), ma dei quali non conoscevo l’equivalente in 
piemontese. Che nella stragrande maggioranza dei casi ci fosse 
il termine corrispondente me lo confermavano le mie lectures 
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de chevet: per molto tempo Ël neuv Gribàud fu – seguendone 
l’ordine alfabetico – il libro che leggevo prima di addormen-
tarmi. Non che avrei fatto la stessa cosa per lingue ben più 
prestigiose (leggevo le principali lingue letterarie d’Europa). Le 
parole del Gribàud erano, più spesso che no, parole-evocazio-
ne: risvegliavano, resuscitavano in me ricordi d’infanzia, voci 
di persone da gran tempo sparite, fiabe, sapori, profumi, aro-
mi, stagioni, vijà. Ogni parola avrebbe potuto essere l’incipit di 
un romanzo, di una conta, di una fàula. A volte erano anche 
personaggi mitici che quelle parole richiamavano in vita: ma-
sche e mascon, faje e sarvan, stòrie d’antan.

Non fu che anni più tardi, quando – lasciato il Canada e 
trasferitomi in una piccola comunità alpina, tra i Walser di 
lingua germanica – mi ritrovai in Piemonte su pianta stabile 
che iniziai a frequentare Gianfranco Gribaudo e a conoscere 
l’uomo oltre che lo studioso. 

Dire che Gribaudo è uno studioso è sfalsare completamen-
te il suo vero ideale, perseguito per decenni con incrollabile 
determinazione. Così come i farisei (kakham in ebraico, che 
equivale a dire pedante e fanatico dell’ortodossia) non si sareb-
bero mai allontanati dalla lettera, fosse pure una sola jod, della 
Thorà, così il mondo accademico, allora come adesso (ma va 
sempre più peggiorando), non gli perdonava il rigore “poco 
scientifico” con cui egli interpretava gli etimi di molte parole 
e poi – si sa – il fatto che si occupasse di un “dialetto” anziché 
di una lingua vera e propria.

In realtà Gianfranco di lingue ne ha studiate parecchie, e 
anche bene, e per arrivare a formulare ipotesi attendibili sugli 
etimi di moltissime parole piemontesi ha consultato moltissi-
mi dizionari di lingue minori, come le tante varietà di occita-
no e le tante possibilità offerte da lingue “di passaggio”, scom-
parse, ma che hanno lasciato cospicue vestigia nella gamma 
lessicale del piemontese, come il celtico e il longobardo. Ed ha 
usato assai maggiore immaginazione nel mettere a nudo etimi 
arcaici, sepolti sotto strati di prodosi e di apodosi, di metafo-
nesi e di rotazioni. 

La prima volta che entrai nella sua casa, una meravigliosa 
residenza fin de siècle, impregnata di ricordi e di oggetti-sim-
bolo di tutta un’epoca che non c’è più (come sempre più rare 
sono le figure umane che reggano al confronto con la sua gent-
lemanliness), mi resi conto da dove veniva quella “modesta” 
cultura: stanze con pareti ricoperte di libri, mucchi di questi 
stessi oggetti preziosi un po’ dovunque, un angolo particolar-
mente curato e protetto: il sancta sanctorum dove tiene i dizio-
nari che gli servono come base per il lavoro di ampliamento 
(non c’è fine) del suo dizionario, per il quale ha apprestato 
qualcosa come diecimila aggiunte. 

Aiutato in questo anche da Anna, la moglie di Gianfranco, 
greca, fluentissima in francese e in italiano, divenni un fre-
quente visitatore di casa Gribaudo, in cima al Pino, cinta da 
piante secolari e da una tòpia d’uva luglienga, esalante tanto 
magico charme quanto a suo tempo ne era emanato dalle tor-
ri medievali dell’Alba dei primi convegni. Anna, sia detto en 
passant, prepara le migliori spanakopita (focaccia con ripieno 
di spinaci e formaggio feta) al di fuori dei limina ellenorum, 
vivanda che si sposa a meraviglia con un rosso che Gianfranco 
trafugava non so da quale cantina del miglior Piemonte vitivi-
nicolo (è un grande conoscitore di vini). Ebbi poi anche modo 
di partecipare ad alcuni incontri letterari organizzati da Anna 
al Circolo dei Lettori, mentre Gianfranco prese parte come 
conferenziere ad un paio di convegni sugli studi piemontesi 
organizzati da VercelliViva nella capitale del riso.

Con quale eroismo questo lessicografo abbia trasportato in 
aereo, in auto, in treno, scatole delle scarpe piene dei vocaboli 
della lingua che voleva immortalare, lascio al lettore di questo 
volume leggere con maggiore dettaglio nelle pagine dedicate a 
questa sua attività. Se lui, innamorato e cultore di grandi lin-
gue letterarie, come il russo e il greco, si sia fin da giovane at-
tivato, anche ad ore antelucane, per raccogliere in un prezioso 
strumento di lavoro tutto il tesoro che la memoria e gli scritti 
gli apprestavano, vuol dire che ha capito lucidamente quello 
che ancora oggi molti kakham stentano ad afferrare: non vi 
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sono lingue di prim’ordine e lingue di second’ordine, ma solo 
lingue ben conosciute e ben documentate e lingue che così 
non lo sono più. Gianfranco, per mia fortuna e per fortuna di 
tanti altri, ha dedicato una buona parte della sua vita a farci 
conoscere la sua.

Io che, come lui, ho girato il mondo e appreso, bene o male, 
molte lingue grandi e piccole, ancora stento a rappacificarmi 
con me stesso per aver dedicato tanto tempo e tanto studio 
alle lingue degli altri e così poco alla mia. Ma se ho un senso 
di cosa sia veramente una lingua lo debbo a lui, a lë sgnor dal 
parlé fin, che mi ha messo davanti tutta la ricchezza del nostro 
parlare e al cui libro esemplare dedico ancor ora – di tanto in 
tanto – una serata di lettura. Nulla di meglio per propiziare 
il sonno che il sogno di una cosa: la nostra lingua parlata e 
conosciuta ancora così bene come l’ha parlata e documentata 
lui, autore – così ama definirsi – di piccole cose.

Caraj (Caraglio), ël 23 ëd fërvé dël 2018.

Un piemontese internazionale
di Gian Giacomo Migone

Mark Twain una volta scrisse che le autobiografie dicono 
sempre la verità, a condizione di leggere tra le righe. Quella 
di Gianfranco Gribaudo è sicuramente l’eccezione che confer-
ma questa regola, solitamente fondata, perché raramente mi 
è capitato di leggere, riga per riga, uno scritto così denso di 
verità. Non mi riferisco ad episodi e dettagli, sempre signifi-
cativi, di una prodigiosa memoria che pochi romanzi, ovvero 
libere creazioni, potrebbero emulare. Da questa intervista auto-
biografica emergono verità profonde che solitamente restano 
nell’ombra o che, per l’appunto, si nascondono dietro la coltre 
protettiva della fiction (nel caso di Gianfranco, no! perché, 
come cercherò di esemplificare più avanti, la sua è anche una 
sorta di confessione laica). 

Mi spiego. Che si tratti di inchiesta giornalistica, ricostru-
zione storica o analisi politologica, raramente viene ritratta 
pragmaticamente, con nomi e cognomi che la rendono aderen-
te ai fatti, una classe dirigente, nella fattispecie quella italiana, 
o più specificamente, una classe dirigente nazionale nei suoi 
rapporti con il resto del mondo. Di solito il lettore si ritrova 
di fronte ad una ricostruzione del passato che conferma la 
(vana)gloria di un protagonista, prende a bersaglio postumo 
un antagonista o una teoria, anche apprezzabile, che manca di 
quell’aderenza alla realtà che porta Marc Bloch a paragonare lo 
storico autentico all’orco della favola che trova la sua selvaggi-
na nell’odore di carne umana. 

Da questo punto di vista il nostro autore ha un vantaggio 
che deriva dalla sua cultura. Una cultura che mi fa venire in 
mente un'altra celebre citazione di Mark Twain: “I have never 
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permitted my schooling to interfere with my education” (Non 
ho mai consentito alla mia formazione scolastica di interferire 
con la mia educazione). 

Il lettore non troverà alcun processo postumo alle scuole 
dell’autore – non è questo l’argomento che lo interessa – che ha 
sicuramente attraversato con scienza e diligenza. Eppure, come 
altri spiriti indipendenti, nel corso della vita, egli si è costruito 
una cultura tutta sua, rinnovandola, quando gli è sembrato 
utile e necessario, nella continua accumulazione di esperienze 
di vita. Con un vantaggio, addirittura quello che gli inglesi 
chiamano unfair advantage. Unfair, ingiusto perché non alla 
portata di tutti, quasi iscritto nel suo dna. 

Mi riferisco ad una continua oscillazione tra un radicamen-
to sabaudo, non soltanto linguistico, anche se il testo è inter-
calato da espressioni dialettali, e l’accumulazione incessante di 
conoscenze ed esperienze internazionali. Nella lettura qualche 
volta viene il sospetto che l’Italia, l’Italia unita, per Gianfranco 
Gribaudo si riduca ad un incidente di durata relativamente 
breve tra uno dei più antichi Stati europei ed una visione ri-
spondente ad un versetto di una canzone di tutt’altra origine. 
Tuttavia, proprio perché la sua patria è il mondo intero, egli 
finisce per servire, in quel mondo, nel migliore dei modi, gl’in-
teressi della Repubblica Italiana. 

È questo il paradosso che anima non soltanto il nostro 
autore-protagonista che, dopo non pochi travagli, conclude la 
sua carriera di funzionario internazionale nella rilevante posi-
zione di direttore aggiunto del Centro di formazione dell’Or-
ganizzazione Internazionale del Lavoro, ovviamente con sede 
a Torino (in più occasioni egli ha dovuto resistere alle lusinghe 
di segretari generali che avrebbero voluto collocarlo ben più in 
alto, nel Palazzo di vetro, a New York). 

Gli Stati dotati di una storia più lunga e più gloriosa della 
nostra non di rado vedono le organizzazioni internazionali 
soprattutto come sedi in cui perseguire i propri interessi anzi-
ché, in primo luogo, come strumenti di regolazione d’interessi 
globali come sanciti dal diritto internazionale (ovvero ius gen-

tium, diritto dei popoli). La nostra Repubblica è, invece, nella 
privilegiata condizione di poter asserire, in conformità con 
l’articolo 11 della sua Costituzione, che il suo primo interesse 
nazionale è il rafforzamento di quel diritto e delle organizza-
zioni al suo servizio, fino a sacrificare la propria sovranità, 
purchè in condizioni di reciprocità con gli altri Stati. Il para-
dosso è quello di una debolezza storica che può essere o diven-
tare una forza, nella misura in cui si traduce in una maggiore 
disponibilità a guardare il futuro, in un mondo avviato in una 
pericolosa ed accidentata transizione verso una multipolarità 
del tutto priva di governance e a rischio di anacronistici rigur-
giti nazionalisti.

Questa posizione italiana, diversa da quella di grandi po-
tenze o presunte tali, giustifica una gestione prudente, addirit-
tura una non gestione, delle proprie risorse umane nel conte-
sto delle organizzazioni internazionali. Per dire la verità, come 
appare e traspare dai ricordi di Gribaudo, più che una con-
sapevole scelta di principio, tesa a evitare divided loyalties o 
conflitti d’interesse per costoro, come avviene per alcuni stati – 
non a caso l’autore ripetutamente evoca la figura di Dag Ham-
marskjöld, vittima e forse martire di questo ideale –, si tratta 
piuttosto di una trascuratezza nei confronti del problema, in-
terrotta da immissioni inquinanti di soggetti provenienti dalle 
pieghe del nostro patrio sottogoverno. In casi come questi, si 
tratta di espressioni della pochezza di una classe dirigente. 

La testimonianza spietata del nostro autore è preziosa per-
ché, in una fase storica in cui simili manifestazioni vengono 
presentate come elementi di assoluta novità, essa ne rivela ra-
dici lontane. In questo senso si può ricordare il detto crociano 
secondo cui ogni storia è storia contemporanea, nel senso che 
qualsiasi scrittore, anche quando evoca vicende di un lontano 
passato, le seleziona e le analizza con una sensibilità attuale, 
che ne sia consapevole o meno.

Gribaudo dedica non poche pagine alla denuncia spietata 
dell’ascesa di un brasseur d’affaires, un faccendiere che, sen-
za competenza alcuna, privo degli strumenti più elementari 
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richiesti da un’azione a livello internazionale, prima riesce a 
intrufolarsi tra coloro che hanno il compito di costruire la 
sede di un’importante e cospicua agenzia internazionale su ter-
ritorio italiano, per poi darvi scalata ad una funzione dirigente 
(quella rivestita dallo stesso Gribaudo, in una fase successiva). 
Con scopi di arricchimento personale, anche di mero potere, e 
con mezzi di ricatto nei confronti delle autorità ginevrine che 
avevano un potere decisionale però sottoposto al condiziona-
mento di contributi cospicui del Paese ospitante. 

Ciò che interessa di questa vicenda non è la persona del si-
gnore in questione (per la cronaca si chiamava Franco Cefalù), 
con i suoi connotati purtroppo banali in ogni epoca. Conta, 
invece, il contesto che consente per un decennio la sua ascesa 
e lo sviluppo delle sue attività. Dora Marucco (cfr. Orizzonti 
internazionali a Torino, Donzelli, 2016) cita una nota riser-
vata del gabinetto del direttore generale dell’Ilo secondo cui 
“quel signore si agita, mette in gioco i suoi potenti appoggi ro-
mani… Bisognerebbe agire rapidamente per contrastare questa 
manovra”. La quale era molto semplice: la nomina di Cefalù 
a direttore aggiunto della struttura torinese e la conseguente 
eliminazione del direttore, Blamont, che ne contrastava le mal-
versazioni. Conclude Gribaudo: “È agli atti una lettera dell’al-
lora ministro degli Esteri Mariano Rumor in cui si dichiarava 
ai dirigenti ginevrini del Bit la disponibilità del Governo a 
rinnovare l’accordo decennale per il finanziamento italiano 
del Centro solo a condizione che il Cefalù fosse nominato di-
rettore aggiunto: un vero ricatto”, assai raro, nella sua esplicita 
brutalità, in un simile contesto.

Con puntigliosa precisione Gribaudo ricostruisce i suoi 
tentativi di investire delle pratiche di Cefalù i numi tutelari ro-
mani del Centro torinese, dall’ambasciatore Giustino Arpesani 
ai professori di diritto internazionale che facevano capo alla 
Sioi (Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale). Né 
facevano eccezione analoghi, potenti interlocutori torinesi, in 
primo luogo Giovanni Agnelli, presidente della Fiat, che ave-
vano giocato un ruolo di punta nella meritevolissima trasfor-

mazione dei padiglioni di Italia ’61 in un’agenzia permanente 
del Sistema Onu a cui, nel corso degli anni, se ne sarebbero 
aggiunte altre due. In nessun caso Gribaudo ottiene risultati 
che andassero al di là di generici riconoscimenti dell’esistenza 
del problema, accompagnati da altrettante affermazioni del-
la sua fatalità e, talvolta, ad un invito a desistere da ulteriori 
iniziative al riguardo. Tutto ciò fino all’epilogo in cui Agnelli 
compensa in moneta sonante l’Oil dell’ammanco determinato 
da Cefalù che, anche in virtù della sua immunità diplomatico, 
viene sottratto alla giustizia.

Anche se la vicenda evocata dalla testimonianza di Gribau-
do a tutt’oggi - quella che Cristina Accornero definisce “una 
vera e propria anomalia” (cfr. Orizzonti cit.) - non trova una 
spiegazione, emerge con chiarezza il ritratto di una classe diri-
gente che, pur avendo avuto il merito di cogliere una preziosa 
occasione per arricchire l’Italia e Torino di una prestigiosa e 
fruttuosa presenza internazionale, aveva dato prova di incapa-
cità di gestirne, con la necessaria trasparenza e fermezza, un 
risvolto delicato, con danno notevole per la nostra reputazio-
ne. Ciò che offre alle parole di Gribaudo il suono di preziosa 
autenticità, senza dover fare ricorso ad alcun interlinea non 
scritto, è la mancanza di alcuno spirito di rivalsa o d’intento 
auto assolutorio. Al contrario si tratta di ciò che almeno que-
sto lettore ha percepito come una sorta di confessione laica di 
una coscienza severa al punto di interrogarsi, proprio lui che 
aveva opposto una scomoda e rischiosa resistenza, se avesse 
potuto e dovuto agire altrimenti.


