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Il freddo, il gelo, la neve,il ghiaccio sono elementi con cui deve convivere per molti mesi all’anno chi abita in 

montagna, dove gli inverni sono più lunghi. Normale, dunque, che  nella lingua e nella cultura francopro-

venzali questi elementi abbiano un posto speciale, dato che buona parte dell’area in cui sono parlati i 

cosiddetti “patois” è occupata dalle Alpi. Il lessico francoprovenzale, nelle numerose varianti locali, è 

ricco, ad esempio, di termini relativi alla neve, dalla sua consistenza (la neve può essere fiézi, djélai, 

bletta,ecc. può caderne una cratchi, una floponà, un baroun,ecc.) alle conseguenze (come le va-

langhe - laventchi, laventzon,colatta, ecc.), mentre la cultura orale è ricca di detti e di proverbi 

riguardanti l’inverno nei suoi vari aspetti. A questo proposito riportiamo alcuni proverbi delle 

valli francoprovenzali del Piemonte e delle regioni di medesima lingua con cui confinano:

Savoia: Louz ivér lou pe frê san slo ke kminsan è Rê / Gli inverni più freddi sono quelli che 

iniziano all’Epifania - Valle di Susa, Mattie: Së sèeint’Ouors ou fat sëcé lou paieun,l’invërn 

ou’i et leunc / Se Sant’Orso fa seccare il pagliericcio, l’inverno è lungo. - Valli di Lanzo, 

Viù: A la Tchandlé o in gran vont o in gran nevé / Alla Candelora (2 febbraio) o un gran 

vento o una grande nevicata - Valle Soana, Ronco: Sant Esteve 

lo pas d’un preve, Sant Antôni n’éura bôna / A Santo Stefano 

(il giorno si è allungato) il passo di un prete, a Sant’Antonio 

un’ora buona - Valle d’Aosta: La nèi que tseut lo mèis de 

fevré, la dzeleunna l’emporte avouè la piotta / La neve che 

cade il mese di febbraio, la gallina la toglie con la 

zampa.
Tante sono anche le feste e le tradi-

zioni attinenti all’inverno ancora 

vive nelle valli francoproven-

zali, come hanno dimostrato le 

ricerche delle scuole primarie che 

recentemente hanno partecipato al 

26° Concorso EFFEPI sulla cultura lo-

cale avente come tema “L’inverno nelle nostre 

valli: da Natale a Carnevale, feste, riti e tradizioni”. L’inverno, inoltre, 

ha ispirato molti testi poetici che ritroviamo nella letteratura in francopro-

venzale al di qua e al di la delle Alpi. Qui riportiamo alcune strofe della 

poesia “Nôrhô ëvart” di  Luigi Vayr di Venaus , il decano dei poeti delle valli 

francoprovenzali (classe 1910).

[Testi consultati:  I.Mermillod,  «Lou diton», Collection Amis du Val de Thônes; Autori Vari, “Mattie,la Par-

rocchia, il Patouà, le Pergamene” Quaderni di storia valsusina; EFFEPI rivista di cultura e attualità franco-

provenzali, n.5-6; A.Chenal-R.Vautherin “Nouveau Dictionnaire de Patois Valdôtain”; L.Vayr,” Pôesziës ân 

modâ Vëno,”Pro loco di Venaus]
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San Tomà la pì curt giornà. 21 dicembre solstizio d’inverno, il giorno più breve più 

buio dell’anno. Il campanile della chiesa di Chiavazza, Biella, aveva da poco 

battuto ‘l bòt, e già sembrava scendere la sera. E nevicava, nevicava fitto. Le strade e i tetti 

imbiancati non facevano quell’allegria che la bella neve porta di solito con sé, come uno splendore di gioia. Era troppo buio, 

troppo freddo. Troppo dolore nei cuori: San Tomà la pì curt giornà… e ci trovavamo lì per salutare Tavo Burat. Il poeta, 

l’amico, l’antich sivalié, il combattente di tante battaglie, nel gelo del giorno più corto dell’anno, scendeva alla 

terra. La neve fioriva al suo ultimo passaggio a “la leja dij Tëj ad Biela”.

Tavo Burat [Gustavo Buratti] era nato il 22 maggio 1932 a Stezzano (Bergamo) da fa-

miglia biellese. Insegnante, pubblicista, scrittore, è sempre vissuto 

a Biella, con lo sguardo aperto sul mondo senza finagi. Il suo 

impegno nell’Associazione Internazionale per la Difesa delle 

Lingue e delle Culture Minacciate, di cui è stato tra i fonda-

tori (Tolosa, 1964) e Segretario per l’Italia, si profila fin dalla 

tesi di laurea, Diritto pubblico del 

Cantone dei Grigioni (poi pubblicata 

in volume per le edizioni Cisalpino, 

Milano- Varese, 1957), e segna tutta la 

sua attività in favore delle minoranze. 

Giovanissimo incontra la 

Companìa dij Brandé 

di Pinin Pacòt e con 

lui – dopo essere en-

trato in rapporti con i 

Félibres – fonda l’Escolo 

dóu Po (Crissolo, 1961), 

per la rinascita della cultura 

provenzale nel versante italiano. 

Nel 1969, con Renzo Gandolfo, Amedeo e Gianrenzo Clivio e 

altri amici “Brandé” è stato tra i fondatori a Torino del Centro 

Studi Piemontesi - Ca dë Studi Piemontèis.

È stato direttore di diverse riviste nelle lingue regionali e minoritarie italiane (“Etnie”, “La Rivista 

Dolciniana” ed altre), delle riviste piemontesi “Alp”, “La Slòiria”, e del periodico della  minoranza 

provenzale “Coumboscuro”.

Socio corrispondente del “Felibrige” mistraliano, della “Société de Langue et de Literature Vallon-

nes” e dell’Accademia “Ateneo” di Bergamo. 

Medaglia d’oro dei Brandé, Premio San Giovanni dell’Associassion Piemontèisa, nel 2006 ha rice-

vuto la Medaglia al merito della Presidenza della Repubblica Slovena per la sua attività a favore delle 

minoranze linguistiche in Europa.

In piemontese (o piemontese / italiano) ha pubblicato tra gli altri i volumi: L’an-ca da fé / La ca dël feu (con Giorgio 

Lozia, Biella, 1989); Carlo Antonio Gastaldi, n’ovrié bielèis brigant dij Borbon (Milano-Vibovalencia, Jaca Book, “Quale 

cultura”, 1989); Lassomse nen tajé la lenga (Biella, 2005).

La sua produzione poetica  in lingua piemontese è raccolta nel volume Poesìe del Centro Studi Piemontesi-Ca dë Studi Piemontèis, 2008.

Ha combattuto a viso aperto la “bon-a bataja” per la lingua piemontese e per tutte le lingue delle piccole patrie fino al 18 dicembre 2009: “Alègher! Al bon-e, brava 

Gent! Av saluta Tavo Burat”.

francopr
ovenzale

piemontese

(a cura di Ornella De Paoli - EFFEPI; Associazione di studi e di ricerche francoprovenzali)

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

Minca na neuit

i sento torna l’arbate

‘d ciapin al galòp

i vë speto cambrada

i son bele-sì pront

aranda l’adoss

përchè sèmper viv i sarai

mach ant la cavalcada

dij mòrt. Alé, hòp!

           Tavo Burat

I nostri mesi invernali

sono quelli della neve,

perché quella fa la sua parte;

molto freddo e poco sole.

La
cavaLcada

      It në visesto              dle corse sërvaje      a la giarada
 con nòssa Gentvantà via ant la dësmentia

ëd milanta
stagion antampà

ant ël creus dël temp
frel bralù?

Nôhri mouèi,
hi’ dë l ëvart,
ô sônn pit hi’

dë la nèi,
përchèi hlâ lë fèt

sa part;
grô dë fret, pô dë sôlèi.

Nôrhô
ëvarT

I NosTrI mesI INverNaLI

Sônn lë plantës sènha fogliës,
Vouèis pame lô vërt di pra

Lô ghgliâ l’ôth dësu lë gogliës
Ma’ hi’ dz ârt chë nèi gn’ât pa.(…)

           Luigi vayr

Son le piante senza foglie,

non si vede più il verde dei prati;

sulle pozzanghere c’è ghiaccio

nelle giornate che non nevica…
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La neve è un argomento che ricorre spesso nel 

canto occitano. Vi presentiamo un bel 

canto del gruppo occitano Lhi Jarris 

ma ce ne sono altri ben noti. Uno tra 

questi è ”Charamalha mai” di Masino Anghilante, noto 

compositore delle valli occitane, che significa “Nevica dinuovo”.

Ci auguriamo che per la montagna il 2010 sia un anno ricco di neve!
occitano

DER WENTER

L’INVERNO

I Walser sono un popolo di origine germanica che 

intorno all’anno 1000 d. C. colonizzò terre collocate 

nelle regioni più alte delle Alpi, dove nessun altro 

riusciva a vivere nei mesi invernali. 

Forse per questa consuetudine a vivere in 

condizioni estreme durante i lunghi inverni, 

nel loro vocabolario troviamo ancor oggi 

molti termini per indicare la neve e tutto ciò 

che la riguarda.

walser
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(a cura Paola Borla del Centro Studi Rimella)

(a cura di Ines Cavalcanti dell'Associazione Chambra d’òc)

La Neve

La neve arriva silenziosa

e ricopre tutto con il suo colore

il bosco qui attorno non ha più le foglie

ma il bianco mantello lo ha già rivestito

e il vento soffia fra le montagne

che sembrano di zucchero immacolato

e il lavoro della campagna

per il momento è abbandonato

La NeU

La neu arriba silenciosa

e coata tot bo siu color

lo bòsc d’entorn a pas pus fuelhas

mas o mantèl blanc l’a já vestit

e l’aura sofla las montanhas

que semelha de sucre enmacolat

e lo travalh de la campanha

per lo moment es abandonat

Pichòts s’amusen bo la neu

e maire ilh cria da lo pojòl

lo vielh travalha bo la liéia

per charjar o fen qu’a fach d’istat

e charamalha fina-fina

e charamalha tota la nuech

sus lhi prats, las meiras e la boscalha

e charamalha encà n’autre jorn

I bambini si divertono con la neve

e mamma li richiama dal balcone

il vecchio lavora con lo slittane

per caricare il fieno che ha fatto in estate

e nevica fino fino

e nevica tutta la notte

sui prati, le borgate ed il bosco

e nevica ancora per un altro giorno

Der wolf hét njé kast der wenter(Il lupo non ha mai mangiato l’inverno)

A Rimella, per esempio, si dice:

der schnìj = neve

ts grwu = neve farinosa

d guksche = nevischio

der vlatsch = fiocco di neve

schnuwu = nevicare

vlattschu = iniziare a nevicare

grainedschàru = nevischiare

wéégu = spalare la neve

schporu = farsi strada nella neve alta

schtrenfu = affondare nella neve

wiss wé der schnìj = bianchissimo (bianco 

come la neve)

ProverBI 
INverNaLI

Zu Wiénàcht bei der wend,

zum d Hochstern bei d brànd

(Natale con il vento,

Pasqua con la calura)

Févril hàlbe guldege, hàlbe wolvege

(Febbraio per metà bello [dorato],

per metà brutto [da lupi])


