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Nelle valli francoprovenzali, così come in tutta l’arco alpino, l’inverno era il periodo in cui era più facile trovare il 

tempo per far festa, per riunirsi e trascorrere serate insieme, chiacchierando, scherzando e raccontando storie 

tramandate e inventate… Le tradizioni, i proverbi, i racconti, le feste legati al periodo invernale sono vera-

mente tanti, come testimoniano i lavori presentati dalle scuole dell’obbligo delle valli al 26° Concorso Effepi 

sulla cultura delle valli francoprovenzali intitolato “L’ inverno nelle nostre valli: feste, riti, tradizioni”. 

Dalla ricerca della scuola materna di Valprato Soana e della scuola primaria di Ronco Canavese:    

Tradizione di Capodanno - Lo prim dl’anf  tuiti li mainà i se troavont ensembio e i alavont plé 

mazon a fare i auguri de bon anf e a “demandar lo bondjer”, qu’o poséit éhte un sot, nà pugnìa 

de néus o de ninfole. In tutti i paesi e le borgate della Valle Soana, il primo gennaio i bam-

bini, di buon mattino, giravano di casa in casa per augurare buon anno. Bussavano ad ogni 

porta annunciando “Bon  djer, Bon anf”, “Buon giorno, Buon anno”, e a chi veniva ad aprire 

chiedevano: “Me dona-volo Bondjer ?”. Il “Bondjer”, la strenna, 

veniva data ai bambini della borgata da ogni famiglia, così l’an-

no iniziava con una buona azione. Tutti donavano qualcosa, 

a seconda delle possibilità, chi un soldo, chi una manciata di 

noci o di nocciole, chi, addirittura (!), un mandarino.. 

Festa di San Paolo dei segni (25 gen- 

naio) - Le fiè i butavont  n’ahcouéla  

pieina d’aivi  sla fenéhta, lo matin 

apré i bocavont li segn qu’i aveit 

lasìa la guiafi, fercand de capì da li 

disegn qu’o i eret  rehtà lo méhtièr 

dl’òm qu’i ariront marià. Pèr ezempi: s’o l’erèt 

un madjihter o li seriret  htà un créion , s’o l’erèt un férer, un martél, e via 

paré… Il 25 gennaio, festa di “San Paolo dei segni”, le ragazze mettevano sul 

davanzale esterno di una finestra della loro casa una scodella piena di acqua. 

Il mattino seguente la ritiravano e osservavano i disegni creati dal ghiaccio. Dall’in-

treccio dei segni cercavano di indovinare quale sarebbe stato il mestiere del loro futuro sposo. Ad  esempio, se 

le linee sul ghiaccio avevano la forma di una matita, l’uomo che avrebbero sposato sarebbe stato un maestro, se 

sembravano un martello, allora avrebbero sposato un fabbro. 
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Per questo numero, che chiude il 2010 e apre l’anno che sarà siglato dalle grandi 

manifestazioni per i 150 anni dell’Unità d’Italia, pare significativo ricordare uno 

scrittore importantissimo di quella stagione piemontese che probabilmente sarà del tutto assente nelle 

manifestazioni ufficiali. Parliamo di Angelo Brofferio (Castelnuovo Calcea, 1802 – Locarno 1866): si può dire che la sua vita si sia 

svolta in parallelo con le vicende politiche e militari del Piemonte, dai primi tempi delle cospirazioni alle prime vittorie e 

alle sconvolgenti disfatte sui campi di battaglia. Deputato al Parlamento subalpino, il Brofferio prese parte molto 

attiva e impegnata alla vita politica, parteggiando per la sinistra democratica, combattendo 

talora duramente la politica dei vari prudenti ministeri, e in partico-

lare quelli presieduti da Camillo Cavour, contro cui scrisse alcu-

ne delle sue più “spietate” canzoni. Cionondimeno, Brofferio si 

trovò poi d’accordo con il grande ministro in taluni momenti 

più solenni e cruciali della vita nazionale piemontese. 

Uomo politico eloquente e generoso, 

avvocato di gran fama, giornalista e 

polemista appassionato, autore di teatro, 

storico e memorialista, ma soprattutto 

poeta, il suo nome è ri-

cordato specialmente 

per le sue canzoni pie-

montesi. Nei suoi versi è 

possibile osservare, quasi 

mese per mese, l’opi-

nione pubblica democratica 

nell’atto di formarsi di fronte agli 

avvenimenti d’Italia e d’Europa. E nelle sue canzoni non soltanto si 

manifesta la reazione sentimentale e la critica politica, sia pure 

attraverso il velo assai trasparente della satira; ma c’è in esse la condanna d’istituzioni e di caste, 

ancora dominanti in quel periodo di transizione, ma già decadute, almeno nelle forme di allora, nella 

considerazione e nel rispetto popolare. Così la satira dei governi reazionari del tempo, del clero che 

li sosteneva, della nobiltà retriva e tradizionalista, trova forma in macchiette d’una ironia pungente 

e d’una rappresentazione artistica talvolta perfetta (Vedi: G.P. Clivio, Profilo di storia della letteratura 

in piemontese, Torino, Centro Studi Piemontesi-Ca dë Studi Piemontèis, 2002). E Pinin Pacòt: “abbiamo 

l’impressione di immergerci nel fervore della stessa vita, sofferta e vissuta, nel turbinìo delle passioni, dei 

contrasti, delle speranze e degli entusiasmi, delle delusioni  e degli sgomenti, delle sconfitte e delle vittorie di quei 

nostri antenati” che operavano per l’unità e l’indipendenza d’Italia e insieme del rinnovamento della società.

Tutte le canzoni piemontesi di Angelo Brofferio sono edite da Viglongo (nuova edizione con prefazione di Laurana Lajolo, 2002). Citiamo anche due cd:  Gipo Farassino, 

Omaggio a Angelo Brofferio (Regione Piemonte, 2003) e  il recentissimo di Roberto Balocco,  Guarda ‘l mond e fa ‘d canson. Omaggio a Angelo Brofferio (Libreria Piemon-

tese Editrice, 2010).  Nelle puntate successive parleremo di altri scrittori “risorgimentali” in lingua piemontese.

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)

Destin bëcco fotù

t’has pròpi famla grisa

a s-ciòdme patanù

sot n’erbo al mèis dla bisa.

Dagià ch’a t’è vnù ’l tich

’d semneme dzor un brich,

përchè, crudel destin,

nen feme un ravanin?

……………

(Crudel dëstin)

Dal ciabòt ch’am’ha vdù nasse,

dòp vint ani, i son lontan

e a s’è ancora nen placasse

la vendëtta dij sovran.

I guadagno con sudor

l’esistensa dël dolor:

voi, ch’i sente la pietà,

consolé ’n pòvr esilià!

…………….

(Ël pòver esilià)

Da le Canson 

d’Angelo Brofferio

Varda che bianca lun-a,

Varda che cel seren!

Dun-a, mia cara, dun-a,

ven, Carolin-a, ven.

Una tranquila ariëtta,

sent, a consola ‘l cheur.

Ven ven su la barchëtta

dl’amor e dël boneur!

…………….

(La barchëtta)

Bondì, care muraje,

tèile d’aragn, bondì,

vëd-ve ch’i son tornaje?

Vardeme torna sì.

J’heu sempre pensà a voi,

ò gloriosìssim froj!

Bondì, bondì, bondì,

vardeme torna sì.

……………..

(Mè ritorn)

Dal prim di ch’j’heu fàit la sapa

’d canté d’arie an stil monfrin,

për gnun prinsi, për gnun papa

j’heu mai fàìt ël buratin.

Sensa mai perde l’aptit,

pr’esse pòver, pr’esse cit,

sospirand, j’aussava ’l front

vers la stèila dël Piemont!

(La stèila dël Piemont)

Angelo Brofferio
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ÀNGELS, PASTRES, MIRACLES. 

CHANÇONS DE NADAL EN OCCITÀNIA

Angeli, Pastori, Miracoli. 

Canti di Natale in Occitania

Un bel Cd che presenta l’ultimo lavoro musicale

  ooooooooooooodei Gai Saber

Bòn Natal e An Novel da Las Valadas Occitanas en Piemont.

Questo è l’augurio che il Gai Saber porge a tutti con il suo nuovo Cd  

“Àngels, Pastres, Miracles” che si associa all’omonimo nuovo spettacolo 

multimediale.

Nelle undici tracce del disco il gruppo reinterpreta alcune delle più note 

canzoni tradizionali che venivano eseguite e rappresentate 

soprattutto in Provenza nel periodo natalizio, 

ma delle quali abbiamo importanti testimo-

nianze anche nel territorio occitano d’Italia. 

I testi e le musiche dei Novés occitani fanno 

rivivere il mistero della nascita 

e dell’infanzia di Gesù, anche 

attraverso i racconti affascinanti e magici dei Vangeli apocrifi. In queste canzoni popola-

ri, drammatizzate fin dal Medioevo, si ritrova la semplicità del mondo dei poveri, spesso i 

veri protagonisti dei racconti; una profonda fede nella Provvidenza divina, che protegge e 

consola i piccoli; un messaggio di fiducia, aiuto e simpatia per gli umili e gli oppressi, mes-

saggio di cui la società attuale, travagliata da crisi e conflitti, sembra avere sempre più bisogno. 

Proprio partendo da questo spunto i Gai Saber raccontano il mondo del popolo protagonista della 

vita e della cultura d’Occitania, attraverso le immagini del patrimonio ambientale, architettonico e 

pittorico delle valli ed attraverso le parole di poeti e scrittori di ieri e di oggi, legati ai territori e 

alla cultura d’òc (da Mistral a Barba Tòni Baudrier, da Gino Giordanengo a Lele Viola, da Masino 

Anghilante a Piero Raina). 

Ciascun brano di “Angels, Pastres, Miracles”, oltre che inciso su un disco, è stato drammatizzato 

e rappresentato attraverso parole ed immagini, in un grande affresco in cui la gente d’òc, la sua 

musica, il suo territorio e la sua arte sono i protagonisti.

occitano

Inverno – La CuCIna waLSer

La cucina walser è una cucina tipicamente alpina e povera, basata sugli ingredienti di una economia di sostentamento, che 

sfrutta al meglio ciò che la natura avara della montagna può offrire: poca carne (salata o seccata), erbe spontanee, 

verdure degli orti montani, oltre a latte, burro e formaggio: questi i cibi basilari nell’alimentazione quotidiana 

del popolo walser.  Tra i piatti tipici che ci sono stati tramandati, alcuni sono prettamente invernali 

e vengono ancora preparati in occasione delle festività natalizie.

A rimella per la Vigilia di Natale un tempo si preparava riso e latte (bénéntschu); era usanza 

donare il latte a chi era povero e non aveva bestiame (der kotschwellju = la carità) perché 

potesse cucinare il riso e il latte tradizionale. Altro cibo che veniva sempre donato l’un 

l’altro nella propria frazione erano i kukkra, un alimento nutriente e prezioso; 

i kukkra si preparano in inverno, scaldando il latte delle prime mungiture 

dopo il parto delle mucche e mescolandolo finché si addensa, formando una 

specie di panna.
Tipica di alagna è la Mailginiturta (conosciuta anche come d’Landturta) che 

un tempo veniva preparata soltanto in inverno, sempre 

utilizzando il latte prodotto nei 

primi giorni dopo il parto della 

mucca, che permetteva alla torta 

di rimanere molto morbida. Si prepara amalgamando farina bianca e di mais con uova, latte, vino rosso, 

zucchero, lievito, panna, burro e uvetta, oltre a salamelle, mele, formaggio e fichi 

tagliati a pezzetti. Questa torta viene servita tiepida con la Wiweljeta, una cre-

ma composta da farina, zucchero, burro e latte con l’aggiunta di vino rosso, 

considerato un tempo sostanza energetica e ricostituente.

Anche a Formazza alla Vigilia di Natale si preparano per tradizione riso e latte 

ed i gruschli con panna montata. I gruschli sono frittelle preparate unendo a mez-

zo litro di latte tiepido (Mélläch) un po’ di burro (Achä), un uovo, un bicchierino 

di grappa, succo di limone e farina (Mäl) quanto basta. Dalla pasta stesa si ricavano 

dei quadrati che vengono fritti in olio bollente. Un tempo le famiglie che avevano il bestiame portavano il latte agli anziani ed ai poveri 

che non ne avevano, così che tutti alla vigilia di Natale potessero fare riso e latte; si diceva inoltre che la sera della Vigilia si sarebbe 

dovuto invitare a cena  qualcuno che fosse solo o povero.

A Macugnaga uno dei piatti più noti e più  antichi  è  un  dolce  realizzato  in  inverno  sempre con il colostro, cioè il primo latte 

destinato allo svezzamento del vitellino. La  versione  moderna  prevede  l’utilizzo di  ½ litro di  latte  fresco  bollito con ½ litro 

di  panna  e 50 g. di burro, in cui viene  versata  a pioggia 200 g. di farina  gialla fine, con l’aggiunta di noce moscata, sale e pepe.

Si versa il composto in una teglia imburrata e si inforna a 180° per circa un’ora. La  torta viene poi decorata con fiori di camomilla 

secchi.

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

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

MICOULAU 
NOSTE PASTRE 
Micoulau noste pastre, 
Aquéu gros palot, 
Vai countempla leis astre, 
Coume fan leis astroulò, 
Tu parles bèn rau, Micoulau: 
Lou seren t’aura fa mau!
Vese uno troupo d’ange 
Que sèmblon d’aucèu, 
Que canton lei louange 
D’un pichot enfant tan bèu! 
Rèn noun te fai gau, 
Micoulau: 
Fau bèn que siegues malaut.
Dison que Noste-Segne 
Nous mando soun Fiéu; 
Devèn pas plus rén cregne: 
Sian lei bèn-ama de Diéu. 
Eiço vai pas mau, 
Micoulau; 
Lèvo-te, sies plus malaut.
Quau pren suen de sa vido, 
Perd jamai soun tèm; 
La biasso bèn garnido 
Fai ana l’ome countènt; 
Porto toun barrau, 
Micoulau, 
Emé toun gros calendau.

NICOLA NOSTRO PASTORE 
Nicola nostro pastore, 
quel montagnino 
Va a contemplare gli astri, 
Come fanno gli astrologi, 
Tu parli ben di rado, Nicola: 
Il sereno ti avrà fatto male!
Vedi un gruppo di angeli 
Che sembrano degli uccelli, 
Che cantano le lodi 
Di un piccolo bambino tanto bello! 
Niente ti fa felice, 
Nicola: 
Va bene che sei malato.
Dicono che Nostro Signore 
Ci ha mandato il suo Figlio; 
Non dobbiamo più temere nulla 
Siamo i prediletti di Dio. 
Questo non è male 
Nicola; 
Alzati, non sei più malato.
Colui che si prende cura della propria vita, 
Non perde mai il suo tempo; 
Il sacco ben guarnito 
Fa andare l’uomo contento; 
Porta il tuo barile, 
Nicola, 
Con il tuo grosso pane di Natale*

*o pietanza di Natale, fatta con la leccarda


