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Estate 2010 nelle valli francoprovenzali del Piemonte: poesie e tristezza per la scomparsa di Rosanna Silvestro

Per i ‘patoisants’ francoprovenzali del Piemonte  l’estate è terminata con una triste notizia:  la scomparsa di  

Rosanna Silvestro di Novalesa.  Personaggio importante della comunità novalicense, appassionata cultrice 

della lingua e delle tradizioni del suo paese, era stata cofondatrice del museo etnografico locale, di cui era 

direttrice,  guida turistica dell’ Abbazia di Novalesa, nonché presidente dell’Anpi della Val Cenischia  

che aveva guidato con determinazione per  lunghi anni. Il suo attaccamento al patois, che parlava 

perfettamente, le lunghe e minuziose ricerche sui vocaboli, le testimonianze  che aveva raccolto 

tra gli anziani del paese facevano sì che fosse un riferimento prezioso per tutti coloro che hanno 

a cuore la sopravvivenza delle parlate francoprovenzali.  È mancata l’11 settembre 2010, 

all’età di 69 anni, dopo una lunga malattia che non le ha impedito , nei suoi ultimi giorni, 

di partecipare al Concorso di poesia francoprovenzale “Deman”, organizzato da Effepi, 

Associazione di studi e ricerche francoprovenzali in occasione 

dei 30 anni di fondazione.  Il suo entusiasmo e il suo amore 

per il patois e per la vita  le hanno ispirato parole di speranza 

per la  sua ultima  poesia,intitolata “Dëmon”, apprezzata 

dalla giuria del concorso, di cui facevano parte 

Guido Ostorero, responsabile di Effepi, e 

Christiane Dunoyer, presidente del 

Centre d’études francoprovençales 

René Willien,  presieduta dal 

decano dei poeti delle valli, Luigi Vayr 

di Venaus (il quale ha festeggiato 100 

anni  il 4 novembre 2010).  A  Rosanna 

Silvestro, che era anche socia di Effepi,  è andato  

infatti  uno dei tre premi in palio, mentre gli altri sono stati assegnati a Riccarda 

Viglino e Patrizia Lino.  Il riconoscimento è stato consegnato ai famigliari, 

poiché la sua scomparsa è avvenuta pochi giorni prima  della premiazione, 

svoltasi il 18 settembre a Ronco Canavese  in concomitanza con il 10° Recital di 

Poesie in lingue e dialetti d’Italia,  durante il quale è stata ricordata con affetto e commozione dai numerosi poeti 

partecipanti e dalle  associazioni Effepi, Ij Canteir, Anposdi (associazione nazionale poeti e scrittori dialettali), 

Famija Canavzan-a, Pro loco di Venaus e di Ronco e da tutto il pubblico presente.
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“Il Piemontese costituisce una koinè, una comune lingua regionale e non un dialet-

to […]. Tale koinè si venne fissando, sulla base del dialetto di Torino, ampliato 

e arricchito da apporti di altre parlate (comprese quelle gallo-romanze e l’italiano), usata normalmente 

anche a corte, in epoca sabauda dalla fine del Seicento in poi e la prima codificazione di una norma scritta risale alla Gra-

matica Piemontese (1783) del medico Maurizio Pipino” (Gianrenzo P. Clivio).  

Il Piemontese ha attestazioni scritte molto antiche, a cominciare da una singolare raccolta di prediche in vol-

gare, i Sermoni subalpini, della fine del XII secolo.  La letteratura in piemontese costituisce 

un corpus imponente, anche se fino ad alcuni decenni fa pressoché 

sconosciuto, specie fuori dal Piemonte.  Tale letteratura è tuttora 

viva e vitale  e lo testimoniano le tante edizioni  di libri di 

poesia e di prosa in piemontese, ma anche di lavori di ricer-

ca e di studi. E soprattutto  esistono periodici scritti 

in piemontese. Si pensi, e non sono 

che citazioni così  “all’ingrosso”, per-

ché una indagine, una schedatura, una 

banca dati regionale andrebbe fatta 

da qualche cattedra uni-

versitaria, agli “Arma-

nach dij Brandé” e  a 

numerosissimi altri “Ar-

manch e calendari”, ai 

giornali  e riviste “Alp”, 

“Gioventura piemontèisa”, 

“La Slòira”, “Piemontèis ancheuj”, 

“Tron e lòsna”, “Studi piemontesi” (per gli studi scientifici..),  

senza contare la grande vitalità che si incontra sulla “ragnà” 

(la rete) di siti internet, in facebook, nei blog, in Wikipedia. 

Il Piemontese può vantare numerose grammatiche e dizionari.  La grammatica normativa più im-

portante (che parte dalle norme di grafia elaborate nel 1930 da Pacòt e Viglongo), e che codifica la 

grafia tradizionale adottata oggi praticamente da tutti coloro che scrivono nella lingua regionale, 

è la Gramàtica piemontèisa di Camillo Brero (1969), comparsa in più edizioni e tradotta anche 

in italiano, cui sono seguite varie altre, vale la pena citare almeno quella di Luigi Griva (edizioni 

Viglongo) e quella di Michela Grosso (edizione Nòste Rèis). Innumerevoli i vocabolari antichi, e non 

mancano quelli moderni, dalla ristampa del Vittorio di Sant’Albino (l’Artistica Editrice), al Gribaudo (edizione 

Daniela Piazza), alle diverse edizioni del  Vocabolario di Brero (Il Punto-Piemonte in Bancarella).  Anche la famosa collana 

Assimil ha un volume sul piemontese, curato da Francesco Rubat Borel. Ci sono video, corsi di piemontese su supporti informatici (i cd dell’Union dj’Associassion 

Piemontèise ant ël Mond)… e c’è un gruppo di piemontesi “giovani” e esperti di internet che sta lavorando a un nuovo grande progetto multimediale, una nuova 

frontiera di cui presto si parlerà.

francopr
ovenzale

piemontese

(a cura Ornella De Paoli e Ettore Caffo - Effepi,Associazione di studi e di ricerche francoprovenzali)

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

…..
Pensé che meravija, se tuta la maraja ch’a passa për la stra, invece ‘d tiré via, crijèissa: - Ciao, somà!

(…) D’attenden lu dëmon

Dëmon chi nous aide a vivrë miû

Prechéi lu Bun Jou, comme un bon parë

Nous eidë  ptuit li Zort a vivrë miû 

E si inquë l fêt brut..

Dëmon sera bel.

Montagne dël mè Piemont
che base ‘n front sta mia sità
Montagne dël mè Pais 
ch ‘i sghicie l’euj al Paradis, 
porté lassù ‘nt ë1 cel 
ij seugn d’ën bogianen.

Gipo Farassino

Provoma; fòrsa, fieuj!

Tacoma già d’ancheuj!

E mi, veuj esse ‘1 prim 

ch’a stenda la soa man

për podèj strenz-ne tante 

e tante d’autre man! 

Dëmon

(..) Aspettiamo il domani
Domani che ci aiuta a vivere meglio
Perché il buon Dio, come un buon padre
Ci aiuta tutti i giorni a vivere meglio,
E se oggi c’è brutto tempo…
Domani farà bello.

Rosanna Silvestro



37

N
ot

iz
ie

 4
 - 

20
10

IL PARLAMENTO CATALANO 

APPROVA LA LEGGE 

“L’OCCITAN ARANÈS EN ARAN”

Il 23 settembre il Parlamento  

della Catalonia ha votato a larga maggioranza (118 

voti a favore, 17 contro) la legge dell’occitano aranese in Aran, 

che d’ora in poi sarà la terza lingua ufficiale della Generalitat. 

Non lingua ufficiale in Val d’Aran, ma lingua ufficiale estesa a 

tutto il territorio della Catalonia. 

Un processo di valorizzazione e di uso della lingua che riguarderà 

l’amministrazione, l’insegnamento, i mezzi di comunicazione e 

le attività culturali.

Una legge che riguarda un piccolo 

territorio della Regione Catalana, infatti 

la Val d’Aran è una piccola valle alpina, 

corrispondente a una valle montana 

come può essere in Piemonte 

la Val Maira o la Val Susa.

In Italia sono 200 mila gli occitani dislocati in 12 valli alpine della regione 

Piemonte, in alcuni comuni della Liguria in provincia di Imperia e in provincia di 

Cosenza, a Guardia Piemontese. 

In Italia la lingua occitana è tutelata dalla legge n. 482/99, “Norme a tutela delle 

minoranze linguistiche storiche”, legge interessante nei suoi principi ispiratori ma 

quasi totalmente inapplicata nella pratica.

In Francia sono 13 milioni gli occitani dislocati nelle regioni Provenza, Linguadoca, Midy 

Pirenée, Aquitania, Alvernia e Limosino. In Francia la lingua occitana non è tutelata, 

solo recentemente si è aperto uno spiraglio nell’aggiunta nella Costituzione francese di 

un articolo che riconosce l’apporto di ricchezza delle lingue regionali.

In Catalonia con l’approvazione di questa legge si è raggiunto forse uno dei più avanzati 

gradi di civiltà europea per la tutela e la promozione di una minoranza linguistica, 

attuata da una Regione che già ha fatto della lingua catalana un motore di coesione e 

di sviluppo civile.

occitano

ALAGNA: DER OLT WALSERCHRITZ GANG - Antica processione Walser

Il “Rosario fiorito”, processione che si snoda sui sentieri di montagna ogni 

prima domenica di ottobre, risale al 1689. Originariamente frequentata 

dai Walser di Alagna, la partecipazione al Rosario fu poi estesa anche ai 

Walser di Rimella, per onorare la figura di Michael Antonius Vasina, 

originario di tale paese e parroco di Alagna, quasi a sottolineare 

le radici comuni delle popolazioni.

Quando le giornate si stanno accorciando, le foglie sugli alberi 

si tingono di rosso e di giallo e la prima neve è già comparsa 

sui monti i pastori lasciano gli alpeggi e riconducono 

le mandrie più a valle. Prima che l’inverno giunga 

impietoso, è ora di ringraziare e pregare la Vergine 

Maria  per la protezione accordata ai pastori,  per la 

buona stagione trascorsa,  per il raccolto e per tutti i 

frutti che l’estate ha portato e che danno la speranza 

di superare gli stenti della 

lunga stagione fredda; 

per pregare, infine, 

per i defunti, specie per 

coloro che in montagna hanno perso la vita. Alla fronte dei ghiacciai 

valsesiani, presso la “Chapulti under d’Flua”, una piccola 

cappella scavata nella roccia, sotto la parete di Flua,  

il popolo di Alagna si riunisce per la “giornata del 

ringraziamento” (Der Dangktog). Uomini, donne e 

bambini, vestiti coi loro abiti tradizionali, accendono 

le candele nelle lanterne e cominciano a pregare in lati-

no e nell’antica lingua di origine alemannica: il Titzschu 

“... Hailigi M’ria, Muater Gotts, Bat fir ins, sindra, nu’ und 

in dar stund inss touds. Ome”.

Dopo alcuni minuti di raccoglimento, il solenne corteo, adornato di pochi addobbi, tra i quali 

lo stendardo della “Confraternita della Madonna del Rosario fiorito”,  comincia il pellegri-

naggio verso valle, attraverso prati e boschi di larice. Ad ogni sosta, sette in tutto, presso 

gli alpeggi di Schafejaz, Blatte, Bitz, Pile, Stigu vengono intonati inni  e canzoni,  recitate 

preghiere e offerti fiori di montagna alla Madonna. Due ore di cammino, da 1.850 metri di 

quota fino ai 1.385 metri della Chiesa di Sant'Antonio, sul sentiero per Alagna, dove, alla 

settima sosta, si conclude il rito con la Santa Messa e il Te Deum.

walser
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(a cura dello Sportello Linguistico del Comune di Alagna)

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

De cap tà l’immòRtèla

Sèi un país e ua flor, 

E ua flor, e ua flor, 

Que l’aperam la de l’amor,

La de l’amor, la de l’amor.

Haut, Peiròt, vam caminar, 

vam caminar, de cap tà l’immortèla,

Haut, Peiròt, vam caminar, 

vam caminar, lo país vam cercar....

canto in lingua 
occitana Della 
Val D’aRan

VeRSo la Stella alpina So di un paese e di un fiore, 
Che chiamiamo quello dell’amore,Vieni Peiròt, incamminiamoci, 

Verso la stella alpina, Vieni Peiròt, incamminiamoci, 
Cerchiamo il paese.....

(dal cd Òc en chamin 
del gruppo delle valli 
Occitane Aire de Prima)

Rimella:
Scambio del 
pane benedetto 
con gli abitanti 
di Fobello

Ogni anno, nel giorno del-
l’Ascensione, gli abitanti di Fobello si 

recano a Rimella per ricevere in dono il pane 
benedetto, distribuito al termine della Santa 

Messa e avvolto in una carta che porta scritto 
in lingua tittschu “Àlte und grose virtàg der 

Remmaljerà und der Fubaljerà: d lit tiént enàndre 
wakschlu ts bröt bschégnus vàr z schi alzit gschallje” 

(Festa di antica tradizione tra  Rimella e Fobello: scambio del 
pane benedetto, simbolo di amicizia e fratellanza).

Non si conosce esattamente l’origine di questa antica usanza. 
Una leggenda racconta che in un inverno molto rigido a Rimella 

scarseggiassero le provviste: gli abitanti del vicino paese di Fobello 
aiutarono i Rimellesi a fare fronte alla carestia. 
L’anno successivo fu Fobello a trovarsi in difficoltà, così i Rimellesi 
aiutarono la comunità vicina. Alcuni raccontano invece che fu in 

seguito a una lite tra i pastori dei due paesi confinanti che si 
decise di far pace e di scambiarsi ogni anno il pane 

benedetto in segno di amicizia. La domenica 
di Pentecoste sono i Rimellesi a recarsi a 
Fobello per ricevere il pane.

(a cura dello Sportello Linguistico  
del Comune di Rimella)




