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Il ballo e il canto sono una componente importante delle tradizioni delle Valli francoproven-

zali del Piemonte. Durante le feste patronali dei paesi e dei tanti piccoli villaggi sparsi 

su queste montagne ancora oggi si ripetono danze e canti corali tramandati da gene-

razioni. Sono danze tipiche come le courendes delle Valli di Lanzo, tuttora ballate da 

giovani e anziani nelle occasioni di festa, e canti popolari attinti da un repertorio 

in tante lingue. Solo recentemente sono state riscoperte antiche canzoni in 

francoprovenzale proprie di queste valli, mentre troviamo una radicata tra-

dizione nelle altre regioni dell’area transfrontaliera francoprovenzale. Basti 

pensare all’inno ufficiale del Cantone di Ginevra, risalente al 1602 e tut-

tora cantato nel giorno della festa nazionale, oppure a canti molto diffusi 

in Valle d’Aosta come La desarpa. A tramandare gli antichi canti, così 

come la musica tradizionale, hanno contribuito 

dapprima corali e gruppi folkloristici, poi a par-

tire dagli anni '70, folk band come i savoiardi  

La Kinkerne e i valdostani Le Trouveur Valdotain, 

mentre nuove canzoni sono state proposte 

da cantautori come Magui Be-

temps. Nelle Valli del Piemonte 

il G.R.M.C.,Gruppo di Ri-

cerca Musicale di Coazze 

è stato il primo, dall’inizio 

degli anni ‘80, a svolgere 

un lavoro di ricerca in questo 

campo, oltre che di divulgazione di 

nuove canzoni in francoprovenzale,mentre alla fine degli 

anni ‘90 sono nati i gruppi Li Barmenk e Li Sounalhé, che nel 

loro repertorio abbinano a brani musicali della tradizione al-

pina anche vari canti in francoprovenzale. Inoltre, a partire dagli 

anni ‘90, nelle valli si è assistito ad un fiorire di nuove canzoni in tale lingua, favorito 

anche da un’iniziativa come il “Festival della canzone in francoprovenzale”, promosso 

da 11 anni dall’Associazione EFFEPI, a cui partecipano cantanti e gruppi canori delle 

valli di Lanzo, Soana, Susa e Sangone. 
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“Vi hanno pochi argomenti così misteriosi e affascinanti, come 

l’origine della canzone popolare. Non v’è ormai in ogni caso 

alcun dubbio, che essa non sia un prodotto derivato, imitativo di forme musicali già 

elaborate. La canzone popolare è di certo un prodotto spontaneo, un semplice fiore di campo”. Così 

iniziava lo scritto di Leone Sinigaglia (datato 2 marzo 1915), Vecchie canzoni popolari del Pie-

monte (pubblicato in Leone Sinigaglia, 36 vecchie canzoni popolari del Piemonte, a cura 

di Lidia Benone Giacoletto e Andrea Lanza, Torino, Zedde, 2002, pp.260). 

Se il nome di Sinigaglia, insieme a quello di Costanti-

no Nigra per l’800, e a quello di Alfredo Nicola per 

il secondo Novecento, sono punti di riferimento 

fondamentali per conoscere il grande patrimonio 

musicale e letterario che in questo settore 

può vantare il Piemonte (Si-

nigaglia sottolineava come le 

nostre “Canzoni” dovrebbero 

occupare un “primissimo posto” 

accanto alle canzoni 

“non solo d’Italia, 

ma d’Europa”), se-

guiti da una schiera 

di ricercatori, stu-

diosi, appassionati, 

musicisti, cori, grup-

pi musicali, che in questi 

anni hanno prodotto libri, dischi, 

concerti, per diffondere la conoscenza del grandis-

simo “repertorio canoro piemontese”, che “presenta il più ampio ventaglio di 

generi e temi, dalle filastrocche infantili ai canti rituali, dalle leggende religiose 

ai componimenti conviviali, dai ballabili ai canti di lavoro o con risvolti politico 

sociali, per non dire delle canzoni storiche e parastoriche” (cito da Tersilla Gat-

to Chanu, Canti popolari del vecchio Piemonte, Roma, 1998). “Fiori di campo”

che han continuato a fiorire sulle acque delle grandi risaie, e ancora nelle pieghe 

dell’asfalto e tra il cemento della città industriale, nelle contrà e nelle cord, nelle 

piòle. E un discorso a parte andrebbe fatto per i “canzonieri” degli scrittori in lingua 

piemontese  Ignazio Isler e Angelo Brofferio. Nomi (come non fare quelli di Straniero, Leydi, 

Jona, Castelli, Vigliermo, Cognazzo, Cavicchioli, Agazzani, Balocco, Farassino, ma anche  Tavo Burat, 

Giuliano Gasca Queirazza, e molti, molti altri…), citazioni bibliografiche e discografiche che meriterebbero pagine e pagine e un 

completo repertorio regionale, una  Bibliografia ragionata, con indici biografici, con elenchi dei gruppi musicali operanti oggi: uno stru-

mento, da mettere a disposizione di tutti, che rappresenterebbe una tappa importante per una più diffusa conoscenza e coscienza per 

rivendicare al Piemonte, alla tradizione della lingua piemontese, anche in questo settore,  il posto che gli spetta. Un progetto ad ampio 

raggio di epoche e di luoghi che sarebbe gran  tempo di mettere in cantiere. 

francopr
ovenzale

piemontese

BARON 
LITRON

            E poi l’amore che ti fa sognare, 

          che spezza il cuore, ti travolge e quando se ne va 

       ti senti solo e stupido / Desiderare per tanto tempo che 

  arrivi un momento e poi quando arriva corre via come 

  il vento / Non dar peso, non dar peso, domani 

   è ancora di questo mese / Non dar 

     peso, non dar peso, domani 

          è ancora di questo mese

Signor lo re, quand l’é stàit là:
- Baron Litron, com’a la và-la?
- Sta maladìa j’heu da murì,
j’heu pi speransa de guarì. [...]

An drin Turin a-i é dij cont,

a-i é dij cont e de le dàime,

e de le dàime e dij baron,

pianzo la mòrt d’ baron Litron.

Signor lo re, quand l’ha savù,
ch’ baron Litron l’era malavi,
cmanda caròsse e carossé,
baron Litron l’é andà trové.

Quand l’é ruvà a Madòna dl’Olm,

prima d’intré ‘nt la sità d’ Coni,

tuco trombëtte, sparo canon,

për ralegré baron Litron.

(a cura di EFFEPI; Associazione di studi e di ricerche francoprovenzali)

                                             E poei l’amour                                       cou t fait soundjè,                   cou t briz  lou cor, cou t saout a còl             e quente u sna vait t’sente soul e fol                 E t’sidrè pr tentou tens qu’a            ruvisat in moument e poei  s’ou           arouvat u cort aviè coume lu ventDai dai dai pa pes, doumèn a l èt in cou t’sa mesdai dai dai pa pes, doumèn a l èt in cou t’sa mes

DAI PA PES
autore

Gruppo di Ricerca 

Musicale di Coazze

(a cura del Centro Studi Piemontesi-Ca dë Studi Piemontèis)
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  arrivi un momento e poi quando arriva corre via come 

  il vento / Non dar peso, non dar peso, domani 

   è ancora di questo mese / Non dar 

     peso, non dar peso, domani 

          è ancora di questo mese
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Fino a poco tempo fa le Valli Occitane 

in Piemonte erano conosciute 

per il libro di Nuto Revelli 

“Il mondo di vinti”. Oggi sono 

conosciute a livello europeo per il tratto 

culturale che più le contrddistingue: la lingua e la cultura 

occitana. Numerose associazioni lavorano sul terriotorio a 

favore della valorizzazione delle Valli Occitane e numerosi 

sono i segni di identità che le contraddistinguono. 

Toponomastica bilingue, la croce occitana, le Locande 

Occitane, il Gal tradizione delle Terre Occitane, l’Espaci 

Occitan, i corsi di lingua, il giornale in web 

bilingue Nòvas d’Occitània, i giornali 

cartacei Ousitanio Vivo e la Valaddo, 

le riviste Temp Novel e Valados 

Ousitanos. 

La presenza della lingua 

occitana, con l’esecuzione 

dell’inno Se Chanta alla cerimonia di apertura delle “Olimpiadi Invernali 

- Torino 2006” e l’appello “Lenga d’òc Patrimòni Mondial de l’Umanitat” 

teso a far iscrivera la lingua occitana nella lista UNESCO del Patrimonio 

Immateriale dell’Umanità sono da considerarsi tra i momenti più alti della 

storia della riscoperta dell’appartenenza allo spazio occitano situato su 3 Stati 

in Italia, Francia e Spagna con 13 milioni di abitanti.

In questo percorso, iniziato negli anni '70, molto contribuiscono i gruppi di musica 

occitana quali: Lou Dalfin, lo Gai Saber, Lhi Jarris, Lou Seriol, Aire de Prima e le 

numerose scuole di balli occitani.

L’inno Se Chanta, è conosciuto da tutti ed è un canto che favorisce la coesione 

sociale e porta un’ identità positiva nelle valli. Dal mondo dei vinti le Valli 

Occitane stanno faticosamente uscendo creandosi un proprio marchio di qualità 

con una forte valenza internazionale.

occitano

RIMELLA / REMMALJU

Strumenti musicali, balli e canzoni

La comunità walser di Rimella non ha una propria 

tradizione musicale: musiche, canti e balli sono stati 

importati dagli emigranti.

STRUMENTI MUSICALI: da M. Bauen 

“Sprachgemischter Mundartausdruck in 

Rimella - La lingua di Rimella (1978)”:

«Strumenti musicali popolari erano una 

volta il “ribebu”, uno scacciapensieri 

che fu prodotto anticamente in grande 

quantità nell’alta Valsesia ed esportato 

fino in America, e “ts urgàning”, la 

fisarmonica. 

In Chiesa c’è 

“d urdule”, 

l’organo. 
Raramente si 

sapeva suonare il 

violino: “littu ts viuling”. Per lo più erano 

stranieri a suonarlo. “Suonare uno 

strumento musicale” si dice “littu”, 

in senso proprio del tedesco “läuten”, 

in italiano “suonare”. Tra i giovani 

l’armonica a bocca “ts urgàningje”, è 

ancora diffusa».

BALLI: l’antico ballo della “Jütza” (in 

tittschu “d jüzzà” sono i festosi gridi di richiamo che i pastori si 

lanciano tra le varie vallate) fu importato dai rimellesi costretti a 

recarsi in altri luoghi montani dove la natura era più generosa 

rispetto alle montagne impervie del territorio di Rimella.  

Ritornando a casa alla fine della loro carriera di lavoro, 

portavano con sé gli usi e i costumi dei popoli presso i quali 

erano emigrati. Oggi il gruppo walser di Rimella ha riscoperto la 

“Jütza” e la ripropone durante le manifestazioni folkloristiche.

walser

Se chanta - Inno occitano
versione cantata

nelle Valli Occitane
in Piemonte

                 
 Denant 

           de ma fenestra 

       ia a un aucelon

Tota la nuech chanta, 

chanta sa chançon

              Se chanta,         que chante        Chanta pas per iuChanta per m’amigaQu’es luenh de iu

Aquelas montanhas que tant autas son
M’empachon de veire mes amors ont son

Autas ben son autas, mas s’abaissarèn 

E mas amoretas vers iu tornarèn

Baissat-vos montanhas, planas levatz-vos
perqué pòsque veire mis amors on son

SUSANNE                      Susanne macht                       üf ts hàr                             üf ts hàr, üf ts hàr
                                     Susanne macht                   üf ts hàr

                                      Üf ts hàr vàr gà z tànzu.
       Und wanj ìsch en du ŝchàlNid ais, nid aisUnd wanj ìsch en du ŝchàlNid ais tiö z tànzu.Und chomt der ChennegDer Chenneg, der ChennegUnd chomt der ChennegDrei huppa tiö ŝchei z màcchu.

Bet màcchu der dretschte hupEn bljömu, en bljömuBet màcchu der dretschte hupEn bljömu tiö ŝchei keppu.Bet üfgì diŝche bljömuEs muntsche, es muntscheBet üfgì diŝche bljömuEs muntsche ŝchei zu két.Der àttu üf en fantschtru
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(a cura del Centro Studi Rimella)

(a cura dell'Associazione Chambra d’òc)




