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Noutro dzen patoué 
       1. 
 

Noutro dzen patouè, il nostro bel patois, è il titolo di una collana di volumi curati da René Willien, 

destinata agli insegnanti valdostani,pubblicata negli anni '60 - primi '70 del secolo scorso. Anni in 

cui in Valle d'Aosta fiorirono tante iniziative per la salvaguardia del patois. 

“Ne laissons pas mourir notre Patois et soyons jaloux de ce trésor à nous”  

scriveva Willien nella prefazione del primo volume, un'esortazione oggi più che mai attuale, 

soprattutto per le nostre valli.  
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Il francoprovenzale 

         2. 

  

Quarant‟anni fa, quando fondammo l'associazione Effepi, ben pochi erano a conoscenza 

dell'esistenza di una 'minoranza linguistica francoprovenzale'  in Piemonte; il termine 

'francoprovenzale', del resto, era praticamente utilizzato solo in ambito accademico. 

Sin dall'inizio, l'impegno della nostra associazione è stato quello di far prendere coscienza di questo 

patrimonio linguistico, e più in generale culturale, innanzitutto da chi ne era ancora il detentore (i 

parlanti) e poi da tutti gli altri. 

Da allora abbiamo sempre operato per la valorizzazione di tale patrimonio con iniziative di vario 

genere che hanno contribuito a diffonderne la conoscenza, comprese iniziative volte, come previsto 

dal nostro Statuto, a sollecitare l'attuazione dell'art.6 della Costituzione (diventato realtà, con 50 

anni di ritardo, con la legge 482/99). Oggi sono in tanti, anche grazie alle Feste Internazionali del 

Patois, a sapere che le parlate di alcune valli del Piemonte fanno parte dell'area linguistica 

francoprovenzale come quelle della Savoia e di altre regioni d'Oltralpe. 
 

Purtroppo, parallelamente all'interesse che negli ultimi decenni pare suscitare 'il francoprovenzale', 

nelle nostre valli si assiste alla riduzione del numero dei parlanti, ad un progressivo 

deterioramento dei patois ancora parlati e al diffondersi di una certa confusione riguardo al 

francoprovenzale stesso. Succede, infatti, che sovente vengano considerate francoprovenzali parlate 

che non lo sono e questo in particolare deriva da una fuorviante applicazione della legge di tutela 

delle minoranze linguistiche 482/99 . 

Potrebbe, dunque, esser utile ripassare alcune nozioni fondamentali: 
 

     a.) con il termine francoprovenzale si intende una "famiglia linguistica", ovvero un'insieme di 

parlate affini aventi la stessa matrice (come del resto lo sono l'occitano, il ladino e tante altre 

“lingue senza Stato”) 

     b.) quella francoprovenzale è una delle tre aree linguistiche  galloromanze insieme a quelle della 

langue d'oïl e della langue d'oc. Il piemontese, invece, è galloitalico.   

 it.  Andare     piem  andé      fp  alà           fr  aller  

 “    casa        “     cà          “   mazon     “  maison 

 “    questa              “     custa      “  sla-sì        “  celle-ci                   

     c.) alcune caratteristiche del francoprovenzale che fanno si che si distingua sia dalla langue d'oïl  

che dalla langue d'oc : 

- la „a‟ tonica libera latina                                                          pratu  nasu   canem 

in fp > rimane tale o si palatalizza se a contatto con palatale    pra     nas      tchin  

mentre in francese > si palatalizza sempre e diventa  'é'            pré     nez      chien    

in prov./oc > rimane 'a'                                                               pra     nas      can 
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- doppio femminile : in fp doppio esito dei nomi latini femminili in    -a >    -a      -i   (-e in varie zone) 

                    rosa       >     reza              vacca     >     vatchi          (vatse Valle d'Aosta)                               
 

-  in fp vi è sempre un doppio esito dei verbi della 1
a
 coniugazione latina in  -are >       -a       -ìe 

    in varie zone possono essere in    - ò  ,   - é                          
                      cantare  >  tchantà (r)            manducare  > mindjìe (r)                            
                                     
 * esempi in fp Val Soana      
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Ogni lingua è depositaria di una storia antica racchiusa nell'etimologia delle parole, che devono 

essere rispettate. 

Ogni lingua (anche quelle esclusivamente orali) ha regole grammaticali intrinseche, che devono 

essere rispettate. 

Ogni lingua ha dignità e va rispettata. 

Così va rispettato anche il francoprovenzale nelle sue tante varietà, o se preferiamo i patois, o 

parlate, o "lingue locali" dell'area linguistica francoprovenzale. 
 

I bei patois delle nostre valli 
 

  (...) Dë scrësèn për hi‟ch‟ô vénônn,„ve lô tèn i-ât d‟otrë dzànn, fot chë i-osët hi‟ch‟amprénônn lô 

patoua an lô lëszânn.    da Acôth patoua di Luigi Vayr,Venaus  

  

 Tebbi sulei, cu beisat adasi, l‟bënce da cröi, da tendru galän. Pàsi li vei, che stà is la cüntunt, cünà 

dau sulei..l‟ciose chi sun capità n‟ta burgià (...)  da La cröi di Luca Bramante, Coazze  

 

Lliaou a Varlouséri, ilay aou Bourjâ a hëň d’Marièt, ilay s‟in ërmasinéé,  è y avèt lò gal kou  

tchantavi. E ëntër tan è pasi la vòrp ilay sòt (…) da Lò gal è la vòrp di Domenico Griffone, Lemie 

  

(…) o y èt papì de tchant de resie e de martél, e mila de ragnè i guernéissont de volant rouèt e 

filerél. Dar sevo alaie marioire ? Dar sevo laourere ? (…)  da Lo pohtin dla Val Soana di Cesarina Zurra  

  

*testi tratti da: Acoth patouà dalla raccolta “Pôesziës ân Modâ Vëno” di L. Vayr pubblicata dalla Pro Venaus,  

restanti dalle pubblicazioni di Effepi  “Effepi,rivista di cultura e attualità francoprovenzali”  e  “Véus e ritrat”.  

 
“Noutro dzen patoué” 

 a cura di Ornella De Paoli   
               

    


