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REMIGIO BERTOLINO

Motivazione della Giuria

Remigio  Bertolino  scrive  nel  dialetto  monregalese,  una
parlata piemontese che nel secondo Novecento ha avuto una
particolare  fioritura  di  poeti.  La  sua  quasi  quarantennale
attività poetica è stata da molti anni pienamente riconosciuta
dalla  critica  nazionale,  come  attestano  gli  interventi  di
importanti  studiosi,  da  Bárberi  Squarotti  a  Gioanola,  da
Brevini a Tesio, la sua presenza nelle più importanti antologie
nazionali.  Poeta  monolitico,  come  scrive  Gioanola,  è
ostinatamente  fedele  al  suo  cantuccio  di  mondo,  a  quel
paesaggio e a quella gente,  di  cui è attento a cogliere una
dimensione  unica  e  specifica,  consapevole  –  come  ogni

autentico poeta in dialetto – della fragilità se non postumità della sua operazione. Nei suoi versi
dominano l’inverno, il gelo, la neve, il vento in una sorta di assedio a piante, piccoli animali e voci
diverse:  in  ritmi rapidi  e un po’ a  vortice si  delineano quadri  notturni  di  grande suggestione e
invenzioni di immagini.
I tratti felicemente ossessivi del suo dettato, come la persistente condizione invernale, coniugano
realismo e metafora e consentono di farci vedere la landa langarola come immagine di un mondo, in
cui ci si riconosce per il costante annodo di struggimento, dolore e tenerezza.

Nota biobibliografica

Remigio Bertolino (Montalto Mondovì 1948) vive a Vicoforte. Ha iniziato a scrivere in dialetto 
piemontese con il racconto breve Mia mare (A l’ansègna dij Brandé, Torino 1976). Ha pubblicato 
inoltre L’eva d’envern (Amici di Piazza, Mondovì 1986), Sbaluch (Centro Studi Pienemontesi, 
Torino 1989), A lun èd fiòca (Liboà, Dogliani 1995), Ël vos (Interlinea, Novara 2003), Stanse 
d’envern (S. Marco dei Giustiniani, Genova 2006). Nel 2011 per Puntoacapo editrice ha raccolto la 
sua produzione poetica in Versi scelti (1976) con prefazione di Giorgio Barberi Squarotti. Nel 2012, 
sempre da Puntoacapo, ha edito La fin dèl mond – Poesie 2005-2011. 
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