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«…Dal punto di vista della lingua piemontese, una dichiarazio-

ne come quella che si suggeriva – che, cioè, conferisse a tut-

te le parlate d’Italia lo statuto di ‘bene culturale nazionale’ – sarebbe quanto mai oppor-

tuna… Si tratterebbe poi soltanto di identificare e mettere in atto – avendo a disposizione mezzi 

finanziari adeguati – tutte quelle misure ecologiche che possano garantire, non solo 

lo studio scientifico, ma anche la sopravvivenza del piemontese…». Gian-

renzo P. Clivio, Pulizia linguistica o ecologia linguistica? 

(in «Studi Piemontesi», XXXIII, 1 2004). Mentre si 

suggerisce, a chi vuole capire qualcosa dell’in-

tricata materia relativa alle lingue «régionales et 

moins répandues», di leggere l’intero 

articolo di Clivio, citiamo (tra 

i tanti) alcuni strumenti utili a 

conoscere la lingua e la lette-

ratura piemontese i cui primi 

testi scritti risalgo-

no al XII secolo.

C. Brero-r. Berto-

datti, Grammatica 

della lingua piemon-

tese, L’Artistica, 2003; 

G. GriBaudo, Dissionari 

piemontèis, Daniela Piazza, 

1996; C. Brero, Nuovo vo-

cabolario italiano piemontese/piemontese italiano, con grammati-

ca e sintassi della lingua piemontese, Il Punto Piemonte in Bancarella, 

2008; a. Ferrero, F. e M. luPo, Prima mignin, Centro Studi Piemontesi-Ca dë 

Studi Piemontèis, 2006; MòniCa niCòt, Sàuta Bilàuta, Scartari për ij cit dla 

scòla dl’infansia, Gioventura piemontèisa, 2009; G. P. Clivio, Profilo di storia 

della letteratura in piemontese; La letteratura in piemontese. Raccolta antologica 

di testi. Dalle origini al Settecento, a cura di G. P. Clivio, G. GasCa Queirazza, 

d. Pasero; id. Dalla stagione giacobina alla fine dell’Ottocento, a cura di G.P. Clivio 

e d. Pasero, tre volumi rispettivamente di pp. 507, 540, 650, pubblicati dal Centro Studi 

Piemontesi - Ca dë Studi Piemontèis e dalla Regione Piemonte.

L’area linguistica francoprovenzale si estende a cavallo delle Alpi in Francia, Svizzera e Italia, comprendendo la Valle d’Aosta e una parte 

della nostra regione. Infatti, rien- trano in questa grande area transfrontaliera le valli Orco e Soana, le Valli di Lanzo, la Val Cenischia, la 

media e bassa Valle di Susa e la Val Sangone, i cui abitanti formano la minoranza  fran-

coprovenzale in Piemonte (dove è presente anche un nucleo di emigrati provenienti 

dall’isola linguistica di Celle San Vito e Faeto in Puglia). In queste valli è attiva 

dal 1980 EFFEPI, associazione di studi e di ricerche francoprovenzali che opera 

al fine di salvaguardare e promuovere il patrimonio linguistico e culturale del-

la minoranza collaborando con analoghe organizzazioni presenti in Valle 

d’Aosta, in Francia e in Svizzera. Per approfondire la conoscenza di lin-

gua e letteratura si consigliano i seguenti testi di Gaston Tuaillon, pro-

fessore emerito dell’Università di Grenoble: Le francoprovençal, ed. 

Musumeci, 2007; La littérature en francoprovençal avant 1700, ed. 

ELLUG, 2001 e gli opuscoli pubblicati da Effepi “Le francoprovençal 

dans le bassin du Po” di Gaston Tuaillon; “La 

letteratura in francoprovenzale prima del 

1850” di Alexis Betemps. Per chi volesse 

leggere un testo in francoprovenzale: Luigi 

Vayr. Pôeziës an moda Veno, ed. Pro 

Loco Venaus, 2006 (poe-

sie in francoprovenzale 

con traduzione italia-

na a fronte e cd audio 

allegato). Informazioni 

sulla minoranza franco-

provenzale in Piemonte si 

trovano su vari numeri della rivista  

EFFEPI. Per informazioni, gli opuscoli citati e la rivista 

EFFEPI è possibile rivolgersi a Effepi, associazione di studi e ricerche  

francoprovenzali, Frazione Molino, Ronco Canavese TO. Info@francoproven-

zale.it oppure fehtafp@libero.it tel. cell.349 5321185

francopr
ovenzale

Bon temp d’istà,
bon an

Buon tempo d’estate,  
buona annata

San Medart, caranta djèr i n’én prendont part 
(Il tempo che fa a) San Medardo, durerà quaranta giorni 

(Valle Soana - Ronco)

Chi a veul esse tranquil d’invern ch’a travaja d’istàChi vuol stare tranquillo d’inverno lavori d’estate

D’istà as cheuj,  

d’invern as consuma

In estate si raccoglie,  

in inverno si consuma

Se lou coucouc ou tchëntat pa li quinze
d’avrìo ou est mort, o ou est ferì,

o a y est la gouèra a soun paì
Se il cuculo non canta il 15 aprile, o è morto o è feritoo c’é la guerra al suo paese(Val Sangone - Coazze)

L’ultim d’oust, 
se lou souleil

ou tchet tu lou
tchapèl en testa,
l’invern ou i est

tòou e gròouL’ultimo giorno di agosto, se il soletramonta con il cappello in testa,l’inverno sarà duro e lungo (Valli di Lanzo - Traves)

Istà ch’a brusa a fà bon frument
Estate che brucia(calda) fa buon frumento

piemontese
D’istà

daspërtut
a l’é ca

D’estate
ogni luogo

è  casa

(a cura di Ornella De Paoli, Effepi - Associazione delle minoranze francoprovenzali)

(a cura di Albina Malerba, Centro Studi Piemontesi-Ca dë Studi Piemontèis)



27

N
ot

iz
ie

 4
 - 

20
09

Parlando di lingua occitana, sono vera-

mente numerose le pubblicazio-

ni volte alla sua diffusione. La 

Chambra d’Òc ha curato l’edizione di 

tre manuali con cd rom: Valadas Occitanas e Oc-

citània granda, Parlar, lèser, escriure en occitan alpin oriental, 

Viatge dins las Valadas Occitanas en Piemont: lecturas e itine-

raris. Queste tre pubblicazioni, promosse dall’Assessorato alla 

Cultura della Regione, servono come testi base per i corsi di 

lingua d’òc sul territorio delle valli occitane. Espaci Occitan 

ha curato la pubblicazione delle Norme ortogra-

fiche, scelte morfologiche e vocabola-

rio dell’Occitano Alpino Orientale, 

un’opera importante, volta a favorire 

la diffusione della scrittura in lingua. 

La Comunità Montana 

della Val Pellice, la Provincia di Torino e la Società di Studi Valdesi hanno 

pubblicato il volume: L’occitano dell’alta Val Pellice – studio morfologico, de-

dicato alla memoria di Arturo Genre, studioso della lingua occitana che ha 

saputo indicare strade da percorrere e condividere. Con Ousitanio Vivo andia-

mo a scoprire la parlata di Bellino (Val Varaita) attraverso l’opera di Giovanni 

Bernard: Dizionario Enciclopedico dell’occitano di Blins, un paese bellissimo con 

una parlata preziosa. Valados Usitanos ci porta ad Elva, paese di poeti e di scrittori, 

facendoci conoscere la parlata attraverso il Piccolo dizionario del dialetto occitano 

di Elva di P.A. Bruna Rosso; ed infine le associazioni La Valaddo, Gli amici della 

Scuola Latina e il Centro Culturale Valdese ci portano a conoscere la parlata della 

Val Germanasca attraverso l’opera di Guido Baret: Disiounari dâ patouà dë la Val 

san Matin, adatta a chi vuol approfondire il lessico della Val Germanasca. L’edito-

ria occitana in lingua o che parla della lingua, della cultura e del territorio è viva e 

vitale, molte pubblicazioni si rivolgono ad un pubblico internazionale in quanto il 

territorio di lingua d’òc è diffuso su tre Stati: Italia, Francia e Spagna.

occitano

“Remmalju”, 1990-2009

Rivista annuale dedicata a storia, lingua 

e cultura della comunità di Rimella

Bauen Marco 1978 

”Sprachgemischter Mundartausdruck 

in Rimella (Valsesia, Piemont)”

Ampio volume dedicato alla lingua 

di Rimella. (Anche nella traduzione 

italiana 
“La lingua di Rimella tra cultura alto 

tedesca e italiana”)
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        La tempèsta d’mai ilh pòrta via      lo pan, lo vin e lo formai  La tempesta nel mese di maggiorovina il grano, la vignaed il foraggio quindicome conseguenza non si avràil pane, il vino
ed il formaggio

Se la frema sabés la vertut de
l’artemisa ilh la tenariá dedins sa chamisa

L’artemisa è un’erba medicinale 
che ha molte proprietà benefiche 

e curative soprattutto per le donne

Qui es pas
estraçat d’auton, 

l’es un
plandron

            Chi all’autunno

         non ha i vestiti laceri

per l’intenso lavoro estivo

vuol dire che è un pelandrone

walser

Der ŝchà Jàkkum chunt lìru

ŝchin zekku

San Giacomo viene a vuotare

la sua zucca

Ts ŝchà Anne chunt wellju d brunneŝchu ventschu lìruSant’Anna riempie le fonti se le trova vuote

Ŝchech bŝchunne
wé(n)e lattiöch
Esporsi al sole

come una lucertola

“Ts Remmaljertittschu” 

Vocabolario Italiano – Tittschu – Italiano 

(anche in audiocassette)

”Parlare walser in Piemonte” 

Archivio sonoro delle parlate walser 

di Formazza e Rimella, con DVD di 

registrazioni e trascrizioni

“Lébe z Remmalju – Vivere a Rimella” 

Videocassetta e DVD

“Rimella e i suoi Walser”

Storia, testimonianze e cultura 

della popolazione walser di Rimella 

(in italiano, tedesco, inglese con didascalie 

in tittschu)

(a cura di Paola Borla, Centro Studi Rimella)

(a cura di Ines Cavalcanti, Associazione Chambra d’Òc)




