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La nascita e lo sviluppo della lingua francoprovenzale 
 
Il dialettologo Ascoli, oltre a indicare il franco-provenzale come varietà autonoma a cui ricondurre 
la miriade di patois attuali, ne spiegò l’origine come normale evoluzione del latino locale e la definì 
come lingua neolatina 
Di conseguenza, l’ipotesi più accreditata oggi è quella che vede il francoprovenzale come  sviluppo 
del latino locale. 
Le ipotesi avanzate da altri studiosi sulle origini del francoprovenzale (substrato celtico secondo 
Clemente Merlo, influenza delle diocesi cristiane, influsso burgundo secondo Von Wartburg) oggi 
non sono più accreditate. Il substrato celtico su cui si innestò il latino e il sostrato burgundo 
possono aver influito sulla nascita ed evoluzione del francoprovenzale, ma Gaston Tuaillon 
definisce il francoprovenzale come una lingua neolatina,  un proto-francese molto arcaico che si è 
separato dalla lingua d’oïl e grazie al prestigio di Lugdunum (Lione), vera e propria capitale 
economica della Gallia, si è diffuso lungo l’asse Lione-Ginevra. La latinizzazione delle Gallie 
oltrepassò lo spartiacque alpino e nel territorio montano compreso tra il Monte Rosa e il colle di 
Tenda si affermarono il francoprovenzale e il provenzale, relegando il piemontese in pianura. 
D’altra parte questi territori  anche al tempo dei Romani avevano una amministrazione autonoma 
e il confine passava a fondovalle. La situazione fu sancita anche dall’accordo tra Gontranno, re 
merovingio di Borgona e d’Orléans, e i Longobardi che riconobbero l’autorità dei Franchi sulle valli 
alpine da Aosta alla Vermenagna. Casa Savoia col matrimonio di Ottone con Adelaide di Susa nel 
1046 gettò le basi di uno stato regnante sui due versanti delle Alpi, in cui la popolazione parlava 
ormai patois diversi. Ricorrenti in atti notarili del Lionese e del Forez fino al 1423, essi vennero 
relegati a un ruolo informale dall’Editto di Rivoli con cui Emanuele Filiberto nel 1561 sostituì nei 
documenti ufficiali il latino con la lingua volgare propria di ogni provincia, vale a dire il francese in 
Savoia e Valle d’Aosta e l’italiano nelle altre valli cisalpine. 
 
Eppure già nel 1200 il francoprovenzale aveva trovato espressione letteraria  grazie a Marguerite 
d’Oingt con la sua Via seiti Biatrix virgina de Ornacieux. Per trovare altri testi significativi bisogna 
arrivare al Cinquecento, forse per influsso del luteranesimo che incoraggia l’uso sacro del volgare 
rispetto al latino. Nel 1555 Nicolas Martin scrive Noelz e Chansons nouvellement composez tant en 
vulgaire françoys que savoysien dict patoys (Canti di Natale e canzoni composti sia in francese 
volgare che in savoiardo detto patois). Altri autori si segnalano a Lione, Grenoble e Ginevra. 
Il francoprovenzale resta lingua orale e del popolo, non è un caso che lo scelga l’ignoto autore che 
celebrando la sconfitta di Carlo Emanuele I di Savoia a Ginevra compone nel 1603 quello che 
possiamo considerare come il primo inno nazionale scritto in Europa, Cé qu'è lainô (it. Chi è lassù), 
che ancora oggi è l’inno ufficiale del Cantone di Ginevra. 
Sul versante italiano solo da metà Ottocento e limitatamente alla Val d’Aosta, si afferma un 
letteratura in francoprovenzale, grazie alle poesie dell’abate Jean-Baptiste Cerlogne  (1826-1910), 
autore anche di grammatiche e dizionari.  
Verso la fine del secolo Ascoli indicherà la matrice comune dei tanti patois diffusi tra Lione e le valli 
alpine, ma solo in tempi recenti maturerà nei patoisants la consapevolezza di essere eredi di una 
lingua neolatina. 
Le idee del valdostano Émile Chanoux, 1906-1944)  ispirarono l’articolo 6 della 
Costituzione repubblicana: “La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche”.  
Solo cinquant’anni dopo, anticipata per fortuna da provvedimenti regionali, l’articolo trovò 
attuazione nella legge n. 482 del 1999. Una tutela tardiva e poco efficace di una lingua in forte 
regresso, ma sempre meglio della Svizzera e della Francia dove questa lingua è dimenticata. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_italiana
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Il francoprovenzale sempre meno parlato suscita nel secondo dopoguerra numerose iniziative per 
conoscerlo, valorizzarlo e tutelarlo. Forse è proprio la sensazione che si possa estinguere a 
mobilitare i patoisants, come d’altra parte avviene anche per le valli provenzali, con un connotato 
maggiormente autonomista.  
La Valle d’Aosta è in prima linea. Nel 1967 nasce il Centre d’Etudes Francoprovençales “René 
Willien” di Saint-Nicolas, che svolge un’intensa attività di studio e di ricerca a carattere scientifico 
e di sensibilizzazione per lo sviluppo della lingua e della cultura locale. L’Atlante linguistico delle 
parlate valdostane (Atlas des patois valdôtains, la cui sigla è APV), in fase di realizzazione, è il 
progetto più ambizioso del Centro. Si tratta di un’indagine dialettale condotta in 16 comuni 
campione della Valle sulla base di un questionario che comprende circa seimila domande ordinate 
secondo temi o soggetti concernenti la cultura rurale. Un’ulteriore iniziativa a carattere scientifico 
è la ricerca toponomastica patrocinata dal BREL (Bureau Régional pour l’Ethnologie et la 
Linguistique) di recente istituzione e che si pone come obiettivo immediato il censimento di tutti i 
toponimi esistenti nella regione. Altra associazione che opera in questo settore è l’AVAS 
(Association Valdôtaine des Archives Sonores) che sta raccogliendo testimonianze orali e dispone 
oggi di circa 2500 cassette registrate. È da sottolineare inoltre l’uso del francoprovenzale da parte 
di numerose compagnie teatrali raggruppate nella Fédérachon Valdoténa di Téatro Populéro. Ogni 
anno si svolge il Concours de patois Abbé Cerlogne, lanciato da René Willien nel 1963 e organizzato 
dal Centre in collaborazione con l’Amministrazione Regionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel 1980 viene fondato l’EFFEPI, Associazione di studi e ricerche francoprovenzali, che in stretta 
collaborazione col Centre opera per la promozione e la valorizzazione del francoprovenzale nelle 
valli alpine piemontesi. Grazie al volontariato è riuscita a organizzare 38 edizioni del Concorso 
scolastico, 17 Festival della canzone in patuà, 16 recital di poesie. Appuntamenti culturali, veglie, 
corsi, convegni e mostre si affiancano alle numerose pubblicazioni, spesso in collaborazione con 
altre associazioni ed enti. Il marchio dell’associazione è diventato, con qualche forzatura, il 
simbolo dei francoprovenzali. 
Recentemente la Chambra d’oc utilizzando i finanziamenti della legge 482 ha esteso la sua attività 
all’area francoprovenzale.  


