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1) PRESENTAZIONE DEL III MODULO AVANZATO 

Questo terzo e ultimo modulo del corso, intitolato “Il patois nella letteratura e nella 

comunicazione quotidiana” è stato dedicato principalmente alla conversazione e ai lettorati in 

patois, e ha trattato due differenti ambiti di utilizzo della parlata occitana dell’alta valle di 

Susa e dell’alta val Chisone: la comunicazione orale e la strutturazione di conversazioni 

elementari (che avvengono nella vita quotidiana) e la letteratura, ovvero l’utilizzo e 

l’adattamento del patois nella traduzione, nella produzione letteraria e dunque nella scrittura. 

La parte introduttiva al modulo, è stata configurata come una sorta di “corso di lingua-

livello base”, da intendersi tuttavia tra virgolette poiché, lungi dal voler insegnare in sole 

quattro lezioni una lingua che può essere efficacemente appresa solo se trasmessa e parlata in 

ambito famigliare, si è proposto molto più semplicemente di offrire le basi per impostare dei 

dialoghi, delle chiacchierate tipici della comunicazione quotidiana, riscontrabili cioè 

comunemente nella vita di tutti i giorni. Sono state introdotte le formule del saluto e di 

augurio, le formule di presentazione, forme di comunicazione elementare (quali ad esempio le 

espressioni legate al tempo atmosferico, o i giorni della settimana e i mesi dell’anno), affinché 

al termine delle prime tre lezioni si avesse materiale a sufficienza per poter provare a 

dialogare e a conversare insieme in patois. 

Perciò questa prima parte del modulo è stata strutturata soprattutto in esercitazioni 

pratiche che hanno richiesto, infatti, la partecipazione attiva dei corsisti, i quali, interagendo 

tra loro, hanno condiviso e messo a disposizione degli altri le proprie conoscenze linguistiche. 

Sicché i patoisants, coloro che possiedono una competenza attiva della loro lingua, hanno 

permesso a coloro che ancora non conoscevano il patois o ne possedevano unicamente una 

competenza passiva di apprendere e di esercitarsi, e a chi non aveva l’opportunità di parlarlo 

quotidianamente di impratichirsi e di acquisire maggior dimestichezza, approfittando al tempo 

stesso dell’occasione per mënâ la bartavèllë. 



E poiché al corso erano presenti persone provenienti da diverse località, si è cercato di 

far emergere insieme somiglianze e differenze linguistiche (le variazioni diatopiche) tra le 

parlate provenzali alpine dei differenti paesi dell’alta valle di Susa e dell’alta val Chisone. 

Le lezioni di comunicazione elementare in patois si sono concluse con l’intervento di 

due abili e appassionate esperte della cultura e della lingua locale, Clelia Baccon Bouvet e 

Giovanna Jaime le quali, illustrando il loro lavoro di traduzione in patois di opere classiche 

(“La Divina Commedia” di Dante la maestra Baccon e le novelle di Boccaccio la 

professoressa Jaime) hanno mostrato un diverso ambito d’impiego della parlata locale, il suo 

utilizzo appunto nella letteratura, spiegando cosa ciò comporti e quali siano state le difficoltà 

incontrate nell’adattare una lingua orale, utilizzata soprattutto nella comunicazione 

quotidiana, alla scrittura e alla lingua di cultura. 

Il tentativo di utilizzare il patois in un dominio di applicazione differente dal suo non è 

cosa nuova, ad esempio Masset di Rochemolles, oltre ad aver scritto il dizionario della parlata 

provenzale di Rochemolles ha tradotto molte opere classiche (i Vangeli, le favole di Esopo e 

di Fedro ecc.). Tuttavia l’utilizzo del patois nella comunicazione settoriale, qual è il registro 

letterario, costituisce un’operazione complessa, problematica e artificiosa poiché impone 

l’adattamento di una lingua dell’oralità, utilizzata nella comunicazione quotidiana, dai 

significati concreti e che esprime e descrive una specifica realtà (e veicola la cultura della 

civiltà alpina tradizionale) al linguaggio letterario in cui prevalgono i significati astratti, 

figurati, metaforici e che per di più è scritta. 

L’adeguamento del patois a un diverso codice comunicativo può comportare dei vuoti 

lessicali, vale a dire la mancanza di un corrispettivo terminologico nel repertorio dialettale che 

copra un determinato significato. 

Tali vuoti possono tuttavia essere colmati con i prestiti dall’italiano o dal francese, i 

quali o restano invariati, oppure vengono adattati al sistema fonologico e morfologico della 

parlata dialettale. Esiste inoltre un’altra forma di neologia in grado di sopperire alle carenze 

terminologiche: l’estensione del campo semantico di un termine dialettale, ossia la 

trasformazione o l’ampliamento del campo di significazione di parole appartenenti al 

repertorio lessicale del patois, garantendo il passaggio da un significato concreto, materiale ad 

uno astratto. 

Infine occorre tener conto che nel lavoro di traduzione, oltre alle problematiche di 

carattere lessicale, possono aggiungersi le difficoltà che la complessa struttura di taluni generi 



letterari può implicare: si pensi allo sforzo del traduttore nel mantenere i versi in rima di 

componimenti lirici, o poesie, o all’abbondanza di termini arcaici o desueti che solitamente 

impediscono una traduzione letterale del lavoro letterario e lasciano all’abilità e alla fantasia 

del traduttore il compito di scegliere le espressioni dialettali più appropriate per descrivere le 

immagini letterarie. 

 

 

2) LE FORMULE DEL SALUTO 

 

FORMULA DI SALUTO: BUON GIORNO 

PAESE FORMULA DI SALUTO 

Ours (Oulx) Boun zhoû 

Zamazà (Amazas) Boun zhoû 

Savou (Savoulx) Boun zhoû 

Bioulâ (Beaulard) Boun zhoû 

Bardounéichë (Bardonecchia) Boun joù 

Archamoura (Rochemolles) Boun zhoû 

Meřëzăn (Melezet) Boun joû 

Finhòou (Fenils) Boun joû 

Turi (Thures) Boun dzoûrt 

Saouzë (d’Oulx) Boun zhoû 

Pradzalà (Pragelato) Boun dzórn 

Salbeltran/Sabaltřan (Salbertrand) Boun zhoù 

Isiya (Exilles) Boun zhoû 

Shooumoû (Chiomonte) Boun zhoû 

 

Il “buon giorno” è una formula di saluto generica che viene utilizzata dal mattino fino al 

primo pomeriggio o finché c’è luce. È una forma di saluto che ricopre la funzione di 

approccio, usata quando ci si incontra. Ma in taluni contesti può anche fungere da saluto di 

commiato: ad esempio se si esce da un bar in cui non si conosce nessuno si saluterà con “boun 

zhoû” non con “arvéirë”. 

 



FORMULA DI SALUTO: BUONA SERA 

PAESE FORMULA DI SALUTO 

Ours Boun vêprë/Boun souaŗ (poco usato) 

Zamazà Boun véprë 

Savou Boun souar 

Bioulâ Boun véprë 

Bardounéichë Bouéprë 

Archamoura Boun vèprë 

Meřëzăn Bouéprë 

Finhòou Boun vépŗë 

Turi Boun vépŗë 

Saouzë Boun véprë 

Pradzalà Boun vèprë 

Salbeltran Boun véprë/Boun souař 

Isiya Boun véprë/Boun souar 

Shooumoû Boun souar 

 

È la formula di saluto che si utilizza nel tardo pomeriggio, o quando inizia a imbrunire. La 

formula più diffusa in alta val di Susa e in alta val Chisone è “Buon vespro”. A Oulx il saluto 

“Buona sera” è poco usato, lo si utilizza solo quando si parla piemontese o quando si conversa 

con chi utilizza questo saluto, ad esempio con le persone di Savoulx, ove l’espressione “buon 

vespro” non compare. A Chiomonte si dice diéprë per indicare questo pomeriggio (specifico) 

ma la formula di saluto utilizzata è “boun souar”. 

 

ALTRE FORMULE DI SALUTO 

PAESE FORMULA DI SALUTO 
TRADUZIONE IN 

ITALIANO 

Ours Bounë neui Buona notte 

Savou Boun neui Buona notte 

Finhòou Dormé biăn/aŗpózaou bien Dormite bene/riposate bene 

Zamazà Conservaou State bene 



Bardouneichë Pourtaou bien State bene 

Finhòou Aŗvéiř e counsăŗvaou Arrivederci e state bene 

Shooumoû Arvéise/Ařouar Arrivederci 

Shooumoû Alé/ Alé ařouar Ciao/Beh arrivederci 

Finhòou Aŗveiř Arrivederci 

Savou Arouar Arrivederci 

Zamazà Arvéi Arrivederci 

Bioulâ Arvéi Arrivederci 

Ours Arvéi/Arvéirë Arrivederci 

Saouzë Arvai Arrivederci 

Salbeltran Ařvouar Arrivederci 

Turi Arvéiza Arrivederci 

Usato in tutti i paesi Salù Salve, saluti 

Ours Salù/Alé arvéirë Salve/ Beh, arrivederci 

Ours Nou nou vian Ci vediamo 

Shooumoû Nou vion Ci vediamo 

Shooumoû Aou saluiou Vi saluto 

Ours Aou saluou Vi saluto 

Ours Boun zhoû Mousu ‘l consou Buon giorno signor sindaco 

Shooumoû Boun zhoû Mousu ‘l counsou Buon giorno signor sindaco 

Finhòou Boun joù Meussu ‘l curà Buon giorno signor parroco 

 

Il saluto “buona notte” non è usato a Fenils. In realtà neanche a Oulx è molto utilizzato questo 

tipo di saluto. In quasi tutti i paesi si adottano delle formule alternative. 

“counservaou” è un saluto più generico, che può essere usato come formula di commiato per 

la notte ma anche il mattino o durante il giorno. “Pourtaou bien”: è un arrivederci ma a tempo 

indeterminato. 

“Ciao” è un saluto da bambini, ed è un prestito dall’italiano piuttosto recente. Un tempo, 

infatti, si utilizzava il pronome allocutivo “voi” rivolgendosi sia ai bambini sia agli anziani. Il 

“tu” non si usava neanche in famiglia, era una forma di rispetto. A Chiomonte ad esempio si è 

già perso ma a La Ramats si dà ancora del voi all’interlocutore. Solo ultimamente è stato 

introdotto l’utilizzo del pronome tu. 



“Alé” è un’espressione informale, confidenziale che accompagna le formule di commiato (Alé 

arouar/saluou), viene usato per terminare un discorso e chiudere la conversazione (traducibile 

con “Beh, ci vediamo, beh adesso vado...”). 

 

 

3) DIFFERENZE FONETICHE, LESSICALI E SOCIOPRAGMATICHE DELLE 

FORMULE DEI SALUTI 

Analizzando le formule dei saluti sopra riportati è possibile riscontrare delle differenze 

fonetiche e lessicali tra le varie parlate dell’alta val di Susa e dell’alta val Chisone. 

Esaminando ad esempio gli esiti del saluto “buon giorno” (giorno deriva dal latino parlato 

diurnu(m), dall’aggettivo diurnus “relativo al giorno”, ovvero dies) si osserva che: 

- A Rochemolles, Exilles, Chiomonte, Salbertrand, Oulx e le sue borgate e Sauze 

d’Oulx prevale la fricativa palatale sonora ZH (da diurnu a zhoû); 

- A Melezet, Bardonecchia, Fenils prevale l’affricata palatale sonora J (da diurnu a joû); 

- A Thures e a Pragelato infine prevale l’affricata dentale sonora DZ (da diurnu a dzoûrt 

o dzórn) e a Pragelato si riscontra la vocale velare O anziché, come negli altri casi, la 

OU. 

Gli esiti del saluto “buona sera” mostrano l’utilizzo di due tipi lessicali: “sera” (riscontrabile 

solo a Savoulx, Salbertrand, Exilles, Chiomonte) e “vespro”. 

La scelta di una specifica forma di saluto può inoltre variare sulla base del contesto d’utilizzo 

e della funzione che esso deve ricoprire. Esistono delle varietà di codici, di registri che 

dipendono dal tipo di interazione e dal ruolo che gli interlocutori ricoprono. 

Si possono individuare quattro fattori in grado di influenzare la variabilità delle formule di 

saluto: 

- La suddivisione della giornata. Il giorno può essere suddiviso in momenti diversi a 

seconda del luogo preso in considerazione e della sua configurazione geografica. 

Ad esempio nell’Italia settentrionale la mattina dura dall’alba alle ore 12, il 

pomeriggio inizia alle 13 e termina alle 18, con il tramonto, col primo buio si ha la 

sera. La notte copre le ore in cui solitamente si dorme. Le formule di saluto utilizzate 

sono “buon giorno”, “buona sera”, “buona notte” (ad es. in piemontese boundì, bouna 

sèira, bouna neuit). 



In Sardegna la mattina dura dall’alba alle 13, dalle 14 alle 18 si ha la sera e con il 

primo buio giunge la notte. Infatti già nel primo pomeriggio si utilizza la formula di 

saluto: “buona sera”. 

Da quanto è emerso durante la lezione si può affermare che nell’alta valle di Susa e 

nell’alta val Chisone vengono utilizzate due formule di saluto: “buon giorno” e “buona 

sera”. L’espressione “buona notte” è poco diffusa e solitamente si utilizzano formule 

alternative, quali “dormite bene” o “riposate bene”; si utilizza inoltre (quasi ovunque) 

il termine vespro per indicare la sera ed esso coincide con l’ora dell’imbrunire. 

L’utilizzo del saluto “boun véprë”, potrebbe essere legato (come una corsista ha fatto 

notare) alla tradizionale scansione del giorno nella liturgia cattolica, in cui il vespro 

indica l’ora canonica, penultima tra la nona e la compieta, corrispondente alle ore 18. 

Il vespro è l’ufficio recitato in tale ora. Una volta si usava dire il vespro: alla fine della 

giornata chi arrivava dalla campagna si fermava a dire una preghiera dinanzi ad una 

cappella. 

- Funzione del saluto. Le formule di saluto possono ricoprire varie funzioni di 

approccio, di commiato, di riflesso, a seconda della strutturazione del dialogo e del 

tipo di convenzioni che regolano le interazioni verbali. I saluti possono aprire una 

conversazione e veicolare la richiesta di informazioni, ad esempio sulla salute 

dell’interlocutore o sul tempo atmosferico, oppure essere mere formule pronunciate en 

passant, senza interesse, di riflesso. 

Esiste ad esempio un saluto, il “salve”, che non copre proprio la funzione d’approccio, 

è piuttosto esplorativo e serve per comprendere quale tipo di approccio scegliere. 

L’espressione “Alé” accompagna solitamente le formule di commiato. Ma a 

Chiomonte viene spesso utilizzato con la funzione di riflesso condizionato, come 

saluto informale tra chi si incontra ma non vuole introdurre una conversazione. 

- La relazione di ruolo tra gli interlocutori (amico-amico, cittadino-autorità, conoscente-

conoscente ecc.). Gli interlocutori possono trovarsi tra loro in un rapporto paritario, 

simmetrico oppure asimmetrico, formale, informale ecc.  

Il saluto “ciao”, ad esempio, è una formula oggi molto confidenziale, amichevole, 

sebbene derivi da un termine veneto sciao che significa schiavo. Col tempo 

l’espressione ha perso il suo connotato sociale originario, che implicava un rapporto di 

asimmetria tra due interlocutori diventando un saluto informale e amichevole. 



In valle la formula “ciao” viene usata solo in un rapporto simmetrico e confidenziale, 

con persone cui ci si rivolge dando loro del tu. Il saluto “salù” è più formale e viene 

usato quando il proprio interlocutore è più vecchio di noi ma non è ancora anziano (in 

tal caso subentrano anche i fattori sociodemografici), oppure quando non lo si conosce 

bene. 

In un rapporto asimmetrico, ad esempio tra cittadino e autorità, si usa una formula 

precisa di saluto, ancora più formale, poiché al saluto segue il titolo: “boun zhou 

Mousu ‘l consou”, “boun zhou Mousu ‘l curà”, “boun zhou Madamë la maestrë”1. 

- Fattori sociodemografici. Anche la differenza di età, sesso, grado di istruzione, 

possono condizionare la scelta della formula di saluto. 

In valle era diffuso l’uso indistinto e reciproco del pronome allocutivo “voi”, anche tra 

adulto e bambino (e all’interno della famiglia tra genitori e figli e tra fratelli). 

Sembrerebbe pertanto che il fattore sociodemografico dell’età non influenzasse in 

passato la scelta del tipo di saluto e di approccio, che si manteneva in genere molto 

rispettoso e poco confidenziale. Ma ad esempio una volta ci si rivolgeva alle donne 

anziane del paese col titolo di tantë/tanta (zia) e agli anziani con tountoun/tontou. E 

agli uomini con ‘noun, ‘nouncl, loun, toun derivati da ouncl (zio). 

 

 

4) LE FORMULE DI AUGURIO 

 

FORMULA DI AUGURIO: BUON NATALE 

PAESE FORMULA DI AUGURIO 

Ours Bouna Sharanda 

Finhòou Bona Chařënda 

Isiya Bouna Sharënda 

Bardounéichë Bouna Chalanda 

Savou Bouna Sharonda 

Bioulâ Bouna Sharonda 

                                                 
1 “Maestrë” è un termine preso in prestito dall’italiano e adattato al patois. Inoltre, poiché a scuola si parlava 
italiano, anche il saluto, dovendo adattare il codice linguistico al contesto, era nella lingua nazionale. A Oulx e a 
Ramats si usa il termine meîtr (pl. meitre) per maestro e meîtrë (Oulx), meîtro (Ramats), (pl. meitra) per maestra. 
È attestata la presenza di maestre fin dall’800. 



Turi Bona Tsarenda 

Shooumoû Boun Shařënde 

Pradzalà Bouna Tsalenda 

Saouzë Bouna Sharende 

Archamorra Bouna Sharanda 

Salbeltran Bounna Shařënda 

 

 

ALTRE FORMULE DI AUGURIO 

PAESE FORMULA DI AUGURIO 
TRADUZIONE IN 

ITALIANO 

Ours Bouna Paca Buona Pasqua 

Finhòou Bonâ Fêta Buone Feste 

Finhòou Boun joù boun an Buon Capodanno 

Bardounéichë Bouna féta Buone Feste 

Shooumoû Boun Paque Buona Pasqua 

 

L’augurio “Buon Natale” si è sempre usato poco nelle alte valli di Susa e del Chisone. Si 

utilizzava la formula di augurio “Boun an”, poiché il Natale era considerato la prima festa 

dell’anno, oppure la forma più generica “Buone feste”. 

Un tempo era usanza, la mattina del primo giorno dell’anno, recitare il boun zhou e boun ån: 

era un augurio che i bambini, spostandosi di casa in casa, recitavano agli anziani, soprattutto 

ai nonni e ai padrini, i quali in cambio offrivano loro una moneta, un frutto (spesso fichi 

secchi) o una caramella. 

I bambini dovevano concludere il giro della questua entro le 11 perché poi dovevano andare a 

messa. 

La sera d Natale, alla vigilia, si andava tutti a messa di mezzanotte, poi si tornava a casa e si 

dava di nuovo da mangiare alle mucche, si dava loro la pastioia (a Pragelato). Gli uomini 

davano una giunta al bestiame, ma non era un vero e proprio pasto, e invece le donne 

preparavano il panettone (a Pragelato) con dentro l’uvetta, oppure gli agnolotti (a Savoulx). 

A San Marco si usava bere la cioccolata dopo la messa di mezzanotte (anche a Exilles) e 

prima ancora (di introdurre la cioccolata) il caffelatte con il pane secco. Era considerato un 



evento eccezionale. In occasione del Natale in alcuni paesi (ad esempio a Fenils) veniva 

allestito il presepe (la cresh). L’albero di Natale è stato introdotto invece in tempo di guerra, 

dai tedeschi. 

A Exilles la notte tra il cinque e il sei di gennaio, la notte dell’Epifania (lou Réi) si faceva ‘l 

shaffaou: si spostavano (ma lo si fa ancora oggi) le cose della casa, i mobili, gli oggetti, senza 

nasconderli2. Aveva il significato di segnare il passaggio dei magi, che aveva stravolto, 

sconvolto l’ordine precedente; i magi passando avevano portato un cambiamento. 

Anche l’augurio di “bouna Paca” è un’introduzione recente. A Pasqua si usava pitturare e 

decorare le uova sode. La Domenica delle Palme veniva consegnato il ramo d’ulivo 

benedetto, l’armoulivo/armourivo/armouriv/ramouriv, che solitamente in alta valle veniva 

sostituito con un rametto di lauro (arbusto diffuso sul territorio). Il rametto per l’occasione 

veniva addobbato: i mazzi di alloro venivano infilati in una mela o un’arancia, o più spesso in 

una pagnotta di crosta dura su cui era stata incisa una croce. Poi si andava a messa e il parroco 

dava la benedizione, ma i bambini non riuscivano a trattenersi e mangiavano l’intera forma di 

pane prima che finisse la funzione. In tempi più recenti i rami venivano poi già addobbati con 

la carta, con caramelle e cioccolatini. I bambini erano orgogliosi di portare questo ramo. 

Questa usanza si conserva ancora oggi in Provenza. 

Il lauro benedetto offerto la domenica delle palme (ha fatto notare una signora di Savoulx), 

non si buttava via, si conservava gelosamente e anno per anno si faceva bruciare nella stalla 

per benedire e proteggere le bestie. 

                                                 
2 In alcuni paesi shaffaou indica il catafalco e probabilmente ha origine dal catafalco delle Sacre 
rappresentazioni, molto popolari in valle tra il ‘500 e l’800. Ad Exilles lo shaffaou della notte dei Magi era un 
accatastamento in piazza degli oggetti spostati. 



DECIMO INCONTRO 9 MARZO 2007      PAOLA VAI 

 

1) FORMULA DI SALUTO CON RICHIESTA DI INFORMAZIONI SULLA SALUTE 

DELL’INTERLOCUTORE 

La presente formula svolge la funzione di approccio, serve per iniziare una conversazione. 

Abitualmente, quando si introduce la formula del saluto si chiedono anche notizie sullo stato 

di salute dell’interlocutore (sebbene spesso si tratti solo di una domanda di circostanza). 

 

PAESE FORMULA DI SALUTO 
TRADUZIONE IN 

ITALIANO 

Ours Boun zhoû, la vai? Buon giorno, va bene? 

Ours Boun zhoû, ma (mec) la vai? Buon giorno, come va? 

Bardounéichë Boun joù, m’la vai? Buon giorno, come va? 

Salbeltran 
Boun zhoû, a ou trovou bien, 

ma la vai? 

Buon giorno vi trovo bene, 

come va? 

Pói (San Colombano) Boun zhoû, coum l’éi? Buon giorno, com’ è? 

 

La formula di saluto “Buon giorno vi trovo bene, come va?” è un’espressione abbastanza 

formale che viene utilizzata quando è da tanto tempo che non si incontra l’interlocutore e 

funge da preliminare alla conversazione. Non si riscontra invece una traduzione in patois per 

l’espressione italiana “come stai”. Si utilizza unicamente la formula “come va”. 

 

RISPOSTE E MODI DI DIRE 

PAESE FORMULA DI SALUTO 
TRADUZIONE IN 

ITALIANO 

Salbeltran, Ours, 

Bardounéichë 
La vai, la vai! Va, va! 

Savou La vai propi pâ Non va proprio 

Bioulâ La vé me proû Va proprio 

Bardounéichë La vai m’la po Va come si può 

Shooumoû 
La vèi coume in bařco din ‘l 

bo 

Va come una barca in un 

bosco 



Salbeltran E bén, nou fazén anâ Ebbene, facciamo andare 

Salbeltran Olà, pâ tro mal Olà, non troppo male 

Salbeltran  
La poudrìa anâ mélhë, ma 

lamentënnou pâ 

Potrebbe andare meglio ma 

non lamentiamoci 

Savou S’la véi pâ, nou pouson Se non va spingiamo 

Dvéi (Deveys) La vèi pâ gaiřë biën Non va molto bene 

 

L’espressione “La vai, la vai” è una formula amichevole, confidenziale. 

 

ALTRA FORMULA DI RISPOSTA PER INDICARE LO STATO DI SALUTE:  

MA, SIAMO FUORI DAL LETTO 

PAESE FORMULA DI SALUTO 

Shooumoû Ma, nou som fořo dou lét 

Finhòoû Ma, nou sèn for dou léi 

Salbeltran Ma, nou sén fořă dou léi 

Savou Ma, nou son for dla couzhë 

Bioulâ Ma, nou son foŗ dou léi 

Bardounéichë Ma, nou sèn forë dla cougë 

Pradzalà Ma, ou sèn for da léit 

 

Si ravvisano tra le varie parlate delle differenze fonetiche e lessicali; compaiono infatti due 

tipi lessicali per indicare il letto: “letto” con gli esiti léi/lét/léit oppure “cuccia” (dal francese 

couche, dal verbo coucher: cucciare, usato anche nell’italiano in senso figurato letterario 

come sinonimo di letto) con gli esiti couzhë/cougë. 

 

 

2) LE FORMULE DI PRESENTAZIONE 

Le formule introdotte qui di seguito permettono all’interlocutore di presentarsi, di farsi 

conoscere indicando il proprio nome, il luogo in cui abita, il lavoro che svolge o le lingue che 

parla. 

 

 



2.1) FRASE DI PRESENTAZIONE: IO SONO… 

PAESE FORMULA DI SALUTO 
TRADUZIONE IN 

ITALIANO 

Ours 
Boun zhoû, mi a sioû la 

Poulinë 
Buon giorno, io sono Paola 

Pradzalà 
Mi (a) shìouc/ mi a sioû la 

Poulinë 
Buon giorno, io sono Paola 

Savou Mi sìou Sill Io sono Cecilia 

Shooumoû Mi a soù Maourë Io sono Mauro 

Bardounéichë Mi a sioun Adlin Io sono Adelina 

Savou Mi sioû la mandìë dlë Génia Io sono la figlia di Eugenia 

 

 

CONIUGAZIONE DEL VERBO ESSERE AL PRESENTE INDICATIVO 

ÈS 

OURS DVÉI PRADZALÀ 

Mi a sioû Mi a sìou Mi sìouc 

Tu t’siâ Tu t’ sìa Tu t’sò 

Ié ou l’i Ié ou l’i Él i l’i 

Iëllë i l’i Iéllë i l’i Éllë a l’i 

Nzaoutŗe nou san Nouzaoutri nou sån Nou sèn 

Ouzaoutŗe/ Vouzaoutŗe ou sé Vouzaoutri ou sé Vou sâ 

Iëllou i soun Iéllou i soun Éllou i soun 

Iëlla lâ soun Iélla la soun Élla la soun 

Voû ou sé (forma di cortesia) vou ou sé (forma di cortesia)  

 

Se si parla di una persona esterna alla famiglia si specifica: “ou l’i qué Nouřé”, “iéllë i l’i 

qu’la/quellë Pina”3. 

                                                 
3 Le forme verbali di modo finito (eccetto l’imperativo), nella parlata di Oulx, sono sempre accompagnate dal 
pronome personale soggetto nella forma atona. Si ricorre all’uso di entrambi i pronomi (sia nella forma tonica sia 
nella forma atona) come rafforzativo3. Confrontando le tre versioni dialettali della coniugazione del verbo essere 
è possibile osservare che anche la parlata di Deveys conserva la forma atona, mentre nella versione di Pragelato 
cadono i pronomi atoni della prima persona singolare e della prima e seconda persona plurale. 



FORMA INTERROGATIVA, PER CHIEDERE ALL’INTERLOCUTORE COME SI 

CHIAMA: E TU, CHI SEI4? 

PAESE 
DOMANDA DI 

PRESENTAZIONE 

TRADUZIONE IN 

ITALIANO 

Shooumoû 

Tu, qui t’sé? 

Vou, qui c’ou sé? 

Iél, qui c’ou léi? 

Iélli, qui qu’i léi? 

Iélle, qui la soun? 

Vouzaoutri qui c’ou sé? 

E tu chi sei? 

Voi chi siete? (f. cortesia) 

Lui chi è? 

Lei chi è? 

Loro chi sono? 

Voi chi siete? 

Salbeltran Iélla, quilla c’l’î? Lei chi é? 

Bardounéichë Iélla, qu’i lo? Lei chi è? 

Pradzalà Qui, c’l’i’, ellë? Lei chi è? 

Turi Iélla quî l’a? Lei chi è? 

 

 

2.2) ALTRA FORMA DI PRESENTAZIONE: IO MI CHIAMO… 

 

CONIUGAZIONE DEL VERBO INTRANSITIVO PRONOMINALE CHIAMARSI AL 

PRESENTE INDICATIVO 

VERSIONE DI SALBERTRAND 

 

SË SOUNÂ 

Mi a m’sounou 

Tu ‘t t’souna 

Ié ou s’soun 

Iéllă i s’souna 

                                                 
4 Nella forma interrogativa non viene usualmente fatta inversione tra verbo e pronome personale soggetto (il 
pronome personale della forma atona precede sempre il verbo), ad eccezione della versione di Bardonecchia 
dove il verbo è seguito dalla particella interrogativa tonica “lo”. Il fenomeno si riscontra anche in val 
Germanasca. Fonte T.G. Pons, A. Genre, Dizionario del dialetto occitano della val Germanasca, Alessandria, 
Dell’Orso, 1997. 
Nella parlata di Oulx è possibile posporre il pronome al verbo se sono presenti nella frase un pronome 
interrogativo o avverbi di interrogazione. Informazioni tratte dal testo curato da G. Jayme “Appunti morfologici 
della parlata occitano provenzale alpina di Oulx”. 



Ndzooutri nou nou sounén 

Dzaoutri ou ou sounà 

Iéllou i s’sounan 

Iélla lâ s’sounan 

 

Vou ou s’sounà (la forma di cortesia è coniugata con il pronome riflessivo nella forma 

singolare). 

A Bardonecchia, Pragelato (s’måndâ) e a Chiomonte viene utilizzato il verbo së mandâ, ma 

già in borgata La Ramats si utilizza l’espressione se sounâ, forse più conservativa. 

 

CONIUGAZIONE DEL VERBO INTRANSITIVO PRONOMINALE CHIAMARSI AL 

PRESENTE INDICATIVO 

VERSIONE DI CHIOMONTE 

 

SË MANDÂ 

Mi a m’mandou 

Tu a t’mande 

Iél ou së mando 

Iélli la s’mando 

Nou nou n’mandòn 

Vou ou v’mandé 

Iéllou i s’mandou 

Iélle la s’mandou 

 

 

FORMULA DI DOMANDA: COME TI CHIAMI? 

PAESE 
DOMANDA DI 

PRESENTAZIONE 

TRADUZIONE IN 

ITALIANO 

Bardounéichë M’ t’souna? Come ti chiami? 

Bardounéichë M’ vou sounà? Come Vi chiamate? 

Pradzalà C’ma ou sounà? Come Vi chiamate? 

Shooumoû Coumme ou v’mandé? Come Vi chiamate? 



Salbeltran ‘Mă ou s’sounà? Come Vi chiamate? 

Pói Coum ou v’souné? Come Vi chiamate? 

Zamazà Mëc t’souna? Come ti chiami? 

Finhòoû Coume ou sié a noun? Qual è il Vostro nome? 

Zamazà Mëc ou sé a noun? Qual è il suo nome? 

Salbeltran Me que t’sià a noû? 
Qual è il tuo nome? (sia per 

l’uomo sia per la donna) 

 

3) ESEMPI DI PRIME CONVERSAZIONI AVVENUTE TRA I CORSISTI. CIASCUNO 

HA UTILIZZATO LA PROPRIA PARLATA. 

 

- Mi m’sounou Armando [di San Colombano], e vou coum ou sié a noun? 

- Mi a m’sounou Gemma [di Pragelato]. 

- Plizì ‘dlă counisansë. 

 

(- Io mi chiamo Armando, qual è il suo nome? 

- Io mi chiamo Gemma. 

- Piacere della sua conoscenza.) 

 

 

- Mi a siou Elda da Bioulâ, mec t’souna? 

- Mi a siou la Franca, vénou dou Turi, ou savé dount i l’i lou Turi? 

- Ouì a l’savou, bel post… 

 

(- Io sono Elda da Beaulard, come ti chiami? 

- Io sono Franca, vengo da Thures, lei sa dov’è Thures? 

- Sì lo so, è un bel posto...) 

 

 

- Mi a m’sounou Sill e vou mec ou v’sounà? 

- Mi venou da Pradzalà però l’i dzô carantë n an quë siouc a Bardounécha. Mon 

bô pèr a l’erë Michele da Coustansa…  



- A oui l’éi bin counessù votrë bo per, mi a siou d’ Savou, alour … 

- Mi a m’sounou Anna e arivou da Péoud, Péoud d’Pradzalà. 

- Nou l’avon biån fèi notrë couneisansë. 

 

(- Io mi chiamo Cecilia e lei come si chiama? 

- Io vengo da Pragelato però sono già quarant’anni che sono a Bardonecchia. Mio 

suocero era Michele della Costanza... 

- Ah sì, ho conosciuto bene suo suocero, io sono di Savoulx e allora... 

- Io mi chiamo Anna e arrivo da Grand Puy, Grand Puy di Pragelato. 

- Noi abbiamo fatto la nostra conoscenza.) 

 

 

- Mi a sioou l’Anna d’ Bioulâ, e vou mec ou sé nôn? 

- Mi a m’mandou Maouro, a siou ‘d Shooumoû, plezì votrë counesanso. 

 

(- Io sono l’Anna di Beaulard, e qual è il suo nome? 

- Io mi chiamo Mauro, sono di Chiomonte, piacere della sua conoscenza.) 

 

4) FORMULA DI SALUTO (FORMALE E SIMMETRICA) CON LA FUNZIONE DI 

CHIUSURA DELLA COMUNICAZIONE (COMMIATO) 

PAESI FORMULA DI SALUTO 
TRADUZIONE IN 

ITALIANO 

Pói Plizì ‘dlă counisansë Piacere della conoscenza 

Savou 
Nou l’avon biån fèi notrë 

couneisansë 

Abbiamo fatto la nostra 

conoscenza 

Shooumoû Plezì votrë counesanso Piacere della sua conoscenza 

Dvéi Pleizì d’ votrë counesansë Piacere della sua conoscenza 

 



UNDICESIMO INCONTRO 13 MARZO 2007     PAOLA VAI 

 

1) CONTINUAZIONE DELLE FORMULE DI PRESENTAZIONE: IO ABITO A…. 

 

CONIUGAZIONE DEL VERBO REGOLARE ABITARE AL PRESENTE INDICATIVO 

VERSIONE DI SAVOULX 

 

ŖËSHTÂ 

Mi a ŗështou 

Tu t’ŗështa 

Ié ou ŗështë 

Iëllë i ŗështë 

Nzaoutŗe nou ŗështon 

Ouzaoutŗe ou ŗështà 

Iëllou i ŗështon 

Iëlla lâ ŗështon 

Vou ou ŗështà 

 

 

CONIUGAZIONE DEL VERBO REGOLARE ABITARE AL PRESENTE INDICATIVO 

VERSIONE DI BARDONECCHIA 

 

Mi a réstou 

Tu t’résta 

Ié ou réstë 

Iéllë ou réstë 

Nou resten 

Vou restà 

Iéllou i restan 

Iélla la restan 

 

 



FRASE DI PRESENTAZIONE: IO ABITO A… 

FORMULA DI PRESENTAZIONE TRADUZIONE IN ITALIANO 

Mi a l’itou a Salbeltran Io abito a Salbertrand 

A itou a Pradzalà Abito a Pragelato 

Mi a restou a Bioulâ Io abito a Beaulard 

Mi a rështou a cair dou rìou dou Zhon (Savou) Io abito accanto al rio Zhon, a Savoulx 

 

ESEMPIO DI DIALOGO: 

 

- Mi a sou l’Adlinë dou Teodórë, a soun naissùë a Bardouneichë. E vou? Vou qu’i 

sa? 

- Mi a siou Zhan Zhanard, e a l’itou a Dvéi, a la bourzhà d’Dvéi, pleizì d’ votrë 

counesansë. 

 

(- Io sono Adelina di Teodoro, sono nata a Bardonecchia. E lei chi è? 

- Io sono Gianni Gianard, e abito a Deveys, nella borgata di Deveys, piacere della sua 

conoscenza.) 

 

 

Come si può facilmente constatare osservando la tabella emerge anche un altro termine per 

indicare il verbo abitare o stare: ITÂ5. 

PRADZALÀ SHOOUMOÛ SALBELTRAN 

Mi a itou a Pradzalà Mi a l’itou Mi a l’itou 

Tu t’iti Tu ‘t l’ite Tu t’l’ita 

Él itë Iél ou l’ito Iè ou l’ita 

Éllë itë Iélli i l’ito Ièllă i l’ita 

Nouz ité Nou nou iton Nouzooutri nouz iten 

                                                 
5 La presenza della forma atona del pronome personale soggetto è costante nella versione di Salbertrand e di 
Chiomonte ove compare anche la particella “l” poiché il pronome termina con vocale e il verbo comincia con 
vocale (per lo stesso motivo i pronomi atoni alla prima e seconda persona plurale terminano in “z”). 
Il pronome personale soggetto nella forma atona si conserva nella versione di Pragelato solo alla prima e seconda 
persona singolare e alla seconda persona plurale e compare la particella z alla prima e alla seconda persona 
plurale davanti al verbo che comincia con vocale.  
Osservando la tabella si possono notare le differenti desinenze del verbo che contraddistinguono le tre parlate. 



Vou ouz ità Vou ou ité Vouzooutri ouz ità 

Éllou iton Iélli i l’itoun Iéllou i l’itan 

Éllou iton Iélle la l’itoun Iélla lâ l’itan 

 

FORMA INTERROGATIVA PER CHIEDERE IL LUOGO DI RESIDENZA: DOVE 

ABITI? 

PAESE Dove abiti/dove abitate? 

Shooumoû Antéi qu ’t l’ite? 

Ours Anté quë t’réstë? Anté qu’ou ŗeshtà? 

Pradzalà Dount ouz ità? 

Salbeltran Enté ouz ità? 

Dvéi Enté ouz ité? 

 

 

2) ALTRA FORMULA PER DOMANDARE IL LUOGO DI RESIDENZA: DA DOVE 

VIENI? 

PAESE Da dove vieni? 

Bardounéichë Doun tu vena? 

Bardounéichë 
D’ou tu vena? Iél i ven da Bardouneich 

(Ours) 

Savou D’anté quë tu véna? 

Finhòou D’anté c’ tu véna? 

Shooumoû D’antéi quë ‘t véne? 

Pradzalà Da dount arribà ou? (Da dove arriva?) 

Bardouneichë Dount i ribba iellou? (Da dove arrivano loro?)

 

La frase “Di dove sei?” non ha traduzione in patois, non si usa. 

 

CONIUGAZIONE DEL VERBO INTRANSITIVO VENIRE AL PRESENTE INDICATIVO 

VERSIONE DI OULX 

VNÎ 

Mi a vénou 



Tu t’vena 

Ié ou ven 

Iéllë i ven 

Nouzaoutre/nou nou vënan 

Vouzaoutre/vou ou vné 

Iéllou i vénan 

Iélla lâ vénan 

 

Voû ou vné (forma di cortesia) 

 

Conversando in classe, è emerso che in quasi tutti i paesi dell’alta valle di Susa (che 

possiedono borgate e frazioni) esiste un borgo definito “villa”. Gli antichi romani indicavano 

con questo termine il centro, il capoluogo del paese. 

A Oulx con il termine Viêrë si indica il borgo superiore, il quale rappresenta sicuramente la 

parte più antica del paese. Inoltre Oulx stesso era chiamato Viêrë poiché fu storicamente, 

almeno fino alla fine del ‘700, il centro più importante dell’alta valle. 

Così anche Salbertrand (il borgo più antico e principale) è denominato dai suoi abitanti 

“villa”, e la signora Baccon precisa che essa viene ulteriormente distinta (come lo stesso 

Oulx) in simma vièřa, méie vièřa, fè vièřa (villa alta, villa media, villa bassa). 

Gli abitanti di Eclause per indicare Oulx dicono viřou, villaggio (paese più grande) per 

distinguerlo dalla vièřa, ovvero Salbertrand. Anche a Bardonecchia il borgo superiore viene 

detto viérë. 

 

3) CONTINUAZIONE DELLE FORMULE DI PRESENTAZIONE: IO LAVORO IN/A… 

 

CONIUGAZIONE DEL VERBO REGOLARE LAVORARE AL PRESENTE INDICATIVO 

VERSIONE DI OULX 

 

TRAVALHÂ 

Mi a travalhou par la Comunë (per il Comune) 

Tu t’travalha a la Post (alla Posta) 

Ié ou travalhë a la Banquë (in Banca) 



Iéllë i travalhë a la fèrovië (in ferrovia) 

Nouzaoutre nou travalhon 

Vouzaoutre ou travalhà a l’opitâ (all’ospedale) 

Iéllou i travalhon din l’eitablë (nella stalla) 

Iélla lâ travalhon a l’eicorë (a scuola) 

 

 

4) ALTRA FORMULA PER INDICARE IL LAVORO CHE SI SVOLGE: IO FACCIO… 

 

CONIUGAZIONE DEL VERBO TRANSITIVO FARE AL PRESENTE INDICATIVO 

VERSIONE DI SALBERTRAND 

 

FÂ 

Mi a fòou lă méitra (la maestra) 

Tu t’fâ el fûtî (il falegname) 

Ié ou fai el panatî (il panettiere) 

Iélla i fai lă panatiéřă (la panettiera) 

Nouzòoutri nou fazën louz icouřî (gli scolari) 

Nouzòoutra nou fazën laz icouîéřa (le scolare) 

Vouzooutri ou fazè lou finhăn (i fagnani) 

Vouzooutra ou fazé la finhănda (le fagnane) 

Iéllou i făn pâ ren (non fanno niente) 

Iélla lâ făn pâ obbră (non fanno delle opere) 

 

FRASE DI PRESENTAZIONE: IO LAVORO…/IO FACCIO… 

PAESE 
FRASE DI 

PRESENTAZIONE 

TRADUZIONE IN 

ITALIANO 

Bioulâ Mi sìou an pansioun Io sono in pensione 

Pradzalà 
Mi travalhou in Prouvinsë mâ 

cantounìa 

Io lavoro in Provincia come 

cantoniere 

Bioulâ 
Mi travalhavou a la bouticca e 

a fazìou la coumésë e ieuiře a 

Io lavoravo in un negozio e 

facevo la commessa e adesso 



sìou a meizoun a gardâ moun 

pshi 

sono a casa a guardare mio 

figlio 

Shooumoû 
Mi a travalhou ou shimin ‘d 

fèřë 
Io lavoro in ferrovia 

Ours Mi a gardou lou vëlhe Io accudisco gli anziani 

Savou Mi a fòou la vashérë 
Io faccio l’allevatrice di 

mucche 

Bioulâ Mi a faou la talheuzë Io faccio la sarta 

Ours 
Mi a travalhou bou la floû e a 

fàou lou bouquëss 

Io lavoro con i fiori e faccio i 

bouquets 

 

Non esiste la traduzione in patois dell’espressione “io sono maestra”, si utilizza la frase “io 

faccio la maestra”. 

 

ESEMPIO DI DIALOGO: 

 

- Ouncle Coulturi ieuirë ou fazé pamai rén, ma n’co quë qu’ou faziâ?  

- Mi a fazìou ‘l masoun ‘d tiblë e marté, a travalhavou la campanha e a fazìou ‘l méitrë 

d’sî.  

 

(- Zio Coulturi adesso non fate più niente, ma una volta cosa facevate? 

- Io facevo il muratore (di cazzuola e martello), lavoravo la campagna e facevo il maestro di 

sci.) 

 

ELENCO DI ALCUNI MESTIERI 

PAESE MESTIERE 
TRADUZIONE IN 

ITALIANO 

Finhòou/ Salbeltran Méitrë d’sî /squi Maestro di sci 

Finhòou Masoun Muratore 

Bioulâ/Ours Cosou/Consou Sindaco 

Bardounéichë/Savou/ Finhòou 
Menagérë/ Menazhérë/ 

Meinagéřo 
Casalinga 



Pradzalà Seitour 
Falciatore, tagliatore di erba, 

grano ecc. 

Shooumoû Broucheire Filatore di canapa 

Shooumoû 
La Profëssoureusso (termine 

moderno) 
professoressa 

Shooumoû Medsin Medico 

Savou Veterinérë Veterinario 

Shooumoû Bushìe Macellaio, beccaio 

Shooumoû/Pradzalà Apoutiquéiře/ Farmashen Farmacista 

Bardounéichë Curà Parroco 

Bardounéichë Prive Prete 

Savou Maneshâ Maiscalco 

Finhòou Fourgeiroun Fabbro 

Bardounéichë Courdounìe Calzolaio 

Salbeltran Shampìe Guardia campestre 

Finhòou Zhomètre Geometra 

Bardounéichë Mourinîe Mugnaio 

Zamazà/Ours Magistrà/Zhuzhë Giudice 

Pradzalà Pourtìa Portinaia 

Salbeltran Mershanda Commerciante 

 

DOMANDA PER CHIEDERE CHE LAVORO SI SVOLGE 

PAESE CHE LAVORO FAI? 

Finhòou Que qu’ tu fâ? (generico) 

Savou Que travalhë fâ tu? 

Bardounéichë Que travalhë tu fâ? 

Salbeltran Que travalhë t’fă? 

Ours Tu t’travalha? 

Bardounéichë Ca l’i votrë travalh? 

Shooumoû Anté qu’ou travalhé? 

 



DODICESIMO INCONTRO 16 MARZO 2007     PAOLA VAI 

 

1) PRESENTAZIONE DELLA LEZIONE 

Con questa lezione si è portato a termine il ciclo di incontri dedicati all’uso del patois nella 

comunicazione quotidiana. Nei tre incontri precedenti è stato prodotto materiale a sufficienza 

per poter strutturare delle frasi molto semplici, avendo conosciuto le formule del saluto, di 

augurio, le formule per chiedere informazioni sullo stato di salute del proprio interlocutore e 

alcune frasi utili per la presentazione. 

Perciò la serata è stata dedicata principalmente alle esercitazioni pratiche e alla conversazione, 

permettendo anche alle persone con meno dimestichezza con la lingua di provare a parlare in 

patois.  

 

ESEMPI DI CONVERSAZIONE AVVENUTI IN CLASSE 

 

- Boun souar, mec la vai? 

- Boun souar, la vai bion. 

- A véiou que së neui ou l’avé pourtà n’otrë ecourir, n’votrë amis…d’anté qu’ou 

l’i? 

- Ou l’i pa dou Piemoun, un po pi ba, ma ou l’é la tetë coum la notra. 

- Mec i s’sounë?  

- An nou? Flip. 

- E mi a siou Olga, plaséi. Que qu’ou féi ‘d travà? 

- Ou l’i an pansioun. 

- Ma que qu’ou fezî dran? 

- Impiantista elettrico. 

-Ah, ou butav lou lummou. 

 

(- Buona sera, come va? 

- Buona sera, va bene. 

- Vedo che questa notte lei ha portato un altro corsista, un suo amico... Di dov’è? 

- Lui non è del Piemonte, un po più in basso, ma ha la testa come la nostra. 

- Come si chiama? 



- Di nome? Filippo. 

- E io sono Olga, piacere. Cosa fa di lavoro? 

- È in pensione. 

- Ma che cosa faceva prima? 

- L’impiantista elettrico. 

- Ah, metteva le luci.) 

 

 

- Dato quë nou nou couneson pà nou devon fâ la counesansa, mi a siou Armando 

dou Pói. 

- Nou nou sen jò vi la semonë dronte, vou arivà da? 

- Dou Pói d’Isiya, dou San Couloumban. 

- Invece mi arivou da Poid d’ Pradzalà (Gran Poui di Pragelato)…me a itou a 

Bardounécha. 

 

(- Dato che non ci conosciamo dobbiamo fare conoscenza, io sono Armando di San 

Colombano. 

- Ci siamo già visti la settimana passata, lei arriva da? 

- Da San Colombano di Exilles, da San Colombano. 

- Invece io arrivo da Grand Puy di Pragelato...ma abito a Bardonecchia.) 

 

 

- La Gemma nou dizë da dont i l’aribbë. 

- Mi aribou da Viérë da Mont, Pradzalà, e ou sen couazi vizina ‘d mi perqué 

Gran Pouì a l’è tut su la memë còtë, po pli outrë ma insom. Eui però a itou su o 

Col e travalhou isì. 

- Que travòlh fezà ou? 

- A fô la pourtìa. 

- Alour pensa ben que ou sen partìa qouasi da mémë paì e puei l’avon fait tonti 

chiolométrë d’distonsë… mi có a faou lou mémë travolh, a Bardounécha. 

 

(- La Gemma ci dice da dove arriva. 



- Io arrivo da Villardamont, Pragelato e lei è quasi una mia vicina perchè Grand Puy è 

tutto sullo stesso versante, un po’ più alto ma insomma. Adesso però abito a (Sestriere) 

Colle e lavoro qui. 

- Che lavoro fa? 

- Sono portinaia. 

- Allora pensa un po’ che siamo partite quasi dallo stesso paese e poi abbiamo fatto 

tanti chilometri di distanza... anch’io faccio lo stesso lavoro, a Bardonecchia.) 

 

 

- A m’ plasìa sopèi… La madama i fé teatrë, ntla Coumpanhìa dla Tour, na 

coumpanhìa dou poste e la part plu brillante, disen-ë, la soun souvènt iéllă… e mi 

soun propi curioùza sopéi mec i s’souna. 

- Mi a m’sounou Valeria. 

- E qu’ou fasè? 

- Mi a faou la flouristë, travalhou bou la floû e a faou la menagera e la mëmma. 

 

(- Mi piacerebbe sapere... La signora fa teatro, nella Compagnia della Torre, una 

compagnia del posto e la parte più brillante, diciamo, è spesso recitata da lei... e io 

sono proprio curiosa di sapere come si chiama. 

- Io mi chiamo Valeria. 

- E cosa fa? 

- Faccio la fiorista, compongo bouquet e faccio la casalinga e la mamma.) 

 

 

- Boun vèprë mec ou sé a noun? 

- Boun véprë mi a m’sounou Cinzia. 

- Vou ouz ité isì a Ours? 

- Mi a restou a Salbeltran. 

- Vair’an t’a? 

- Mi l’éi carant’an. 

- La dirìa pâ. 

 



(- Buona sera, qual è il suo nome? 

- Buona sera, mi chiamo Cinzia. 

- Lei abita qui a Oulx? 

- Abito a Salbertrand. 

- Quanti anni hai? 

- Quarant’anni. 

- Non si direbbe.) 

 

 

2) INTRODUZIONE DI UNA NUOVA FORMULA DI PRESENTAZIONE: IO PARLO… 

PAESE FORMULA 
TRADUZIONE IN 

ITALIANO 

Ours Mi a paŗlou ‘l patouà d’ Ours Io parlo il patois d’Oulx 

Shooumoû Mi a parlou ‘l schomousin Io parlo il chiomontino 

Pradzalà Mi parlou ‘l pradzalenc Io parlo il pragelese 

 

Non esistono altre forme (oltre al termine patouà, o al nome specifico del dialetto del paese) 

per definire il proprio dialetto, quali ad esempio nosta moda, nosta manera. 

 

CONIUGAZIONE DEL VERBO REGOLARE PARLARE AL PRESENTE INDICATIVO 

VERSIONE DI OULX 

 

PARLÂ 

Mi a paŗlou 

Tu t’ paŗla 

Ié ou paŗlë 

Iëllë i paŗlë 

Nzaoutŗe nou paŗlon 

Ouzaoutŗe ou paŗlà 

Iëllou i paŗlon 

Iëlla lâ paŗlon 

 



FORMA INTERROGATIVA PER CHIEDERE QUALI LINGUE L’INTERLOCUTORE 

CONOSCE (PATOIS DI FENILS) 

Quë lënguë paŗlà-ou6? 

A parlou l’italién, ël fransé, ël piemountés, l’anglé, a parlou méi l’alman, mé la languë qu’a 

prouférou l’i ‘l patouà 

 

 

FORMA NEGATIVA 

M a parlou pâ (pamai) l’alman 

La particella negativa si scrive solitamente dopo il verbo nei tempi semplici e dopo l’ausiliare 

nei tempi composti. 

 

3) ALTRI ESEMPI DI CONVERSAZIONE AVVENUTI IN CLASSE 

 

- Boun souar, mi a m’sounou Cinzia e arivou da Salbeltran, e vou d’anté ou 

arivé? 

- Boun souar mi a m’mandou Maouro a venou da Shooumoû, l’è dou/treiz an 

qu’a venou isì a fâ ‘l cours. 

- Que travalhë ou fazé? 

- Mi a travalhou o shimin ‘d fère, a guiddou lou tren, a faou ‘l maquinista. E vou 

quë travalhë ou fezé? 

- Mi a siou stà dré unë tabbla, ecrìou e fo lou conte, mi a siou segretérä. Tu sia 

marià? 

- Mi, oué, a l’éi ‘n minjò qui l’a sèt an e i s’mando Camilla. E vou? 

- Mi, naou, a siou pâ marià e l’éi pâ d’eifan. 

- E ou ité a Sabaltran? 

- A itou a Salbeltran, travalhou a Salbeltran, siou neissùä a Salbeltran… 

- E ben me ou parlé bion, ou l’avez dit qu’ou parlé pa ‘l patouà! 

- Ouì, me a siou pa acoutumà a l’ parlâ. 

- E ben ou l’avé bien parlé. 

 

                                                 
6 Nel patois di Fenils compare nella forma interrogativa la posposizione del pronome atono al verbo. 



(- Buona sera, mi chiamo Cinzia e arrivo da Salbertrand, e lei da dove arriva? 

- Buona sera, io mi chiamo Mauro e vengo da Chiomonte, sono due o tre anni che 

vengo qui a fare il corso. 

- Che lavoro fa? 

- Io lavoro in ferrovia, guido il treno, sono un macchinista, e lei che lavoro fa? 

- Io sono seduta a una scrivania, scrivo e faccio i conti, sono una segretaria. Sei 

sposato? 

- Io, sì e ho una figlia che ha sette anni e si chiama Camilla, e lei? 

- Io? No, non sono sposata e non ho figli. 

- Lei abita a Salbertrand? 

- Abito a Salbertrand, lavoro a Salbertrand, sono nata a Salbertrand... 

- Ebbene, lei parla bene, aveva detto di non parlo il patois. 

- Si, ma non sono abituata a parlare il patois. 

- Beh, ha parlato bene. 

 

 

- Mi a sioû Franca, mëc ou sé a noun? 

- Piero. 

- Quë travalh ou fezé? 

- lou zhuzhë. 

- E ou viăzhă dë Zamazà a Turin? 

- Dë Zamazà a Turin e dë Turin a Milan? 

- An biciclëtta o…? 

- An biciclëtta d’Ours ou Zamazà. 

- Mi m’an anaou an biciclët dë Ours o Mulin. L’er durë.. 

- Basta parìa? 

- Mersì. 

- Pa d’ rën 

 

(- Io sono Franca, qual è il suo nome? 

- Piero. 

- Ch lavoro fa? 



- Il giudice. 

- E lei viaggia da Amazas a Torino? 

- Da Amazas a Torino e da Torino a Milano. 

- In bicicletta o... 

- In bicicletta da Oulx a Amazas. 

- Io andavo in bicicletta da Oulx al Mulino, era dura... 

- Basta così? 

- Grazie. 

- Di niente.) 

 

 

- Boun souar Cristino, me la véi? 

- Boun souar, bion, bion. 

- Que qu’ou fèzè coum travalh? 

- Mi a gardou lou viëlhe a Sallëbeltran. 

- E ou s’é countånta ‘d vo travailh? 

- A, oué. 

- E ou fezé méi la scultura da ‘l bô, o l’è mac votrë om qu’ou ‘l travalhë? 

- No méi mi ou shapouttou ‘d bô, can a l’ai ‘l tamp. 

- E votrë minjò coum a vai? 

- A ou vai bion me a siou an coundision e ou l’i pa countan. |…| 

- Quë lënguë ou parlé? 

- Mi a parlou l’italien, l’fransé, l’anglé e ‘l piemonté. 

- E l’ patoué? 

- E l’patouà l’ coumprennou. 

- Ben ou sé bravo, l’é bion parlé 

 

 

(- Buona sera Cristina, come va? 

- Buona sera, bene, bene. 

- Che lavoro fa? 

- Guardo gli anziani a Salbertand. 



- E è contenta del suo lavoro? 

- Oh, sì. 

- E fa anche sculture di legno o è solo suo marito che lo lavora? 

- No anch’io, scolpisco il legno quando ho tempo. 

- E suo figlio come sta? 

- Sta bene ma io sono incinta e non è contento. |…| 

- Che lingue parla? 

- Io parlo l’italiano, il francese, l’inglese e il piemontese. 

- E il patois? 

- Il patois lo capisco. 

- Beh, è brava, ha parlato bene.) 

 

- Mi siouc Giorgio e aribbo da Bourdzô, da l’aout caire dou Col, éi marià unë 

filhonnë e alour a siouc finì ntla val Séouzë. I travalhou an Prouvins, faouc ël 

cantounìa, ogni tanto a travalho a la Ramà, ou Izìlia, puei mi ruou fin a 

Finitrella, fin a ou Turi, ou Bussoun. |…| 

- Mi a parlou ‘l shamousin e vou? 

- Mi parlou ‘l paouc dë Pradzalenc quë ma mama m’a moutrà e puei ogni tant la 

lhà la Felisin quë më mountrë ‘l fenilhòn. 

- Ma shacun i parlë sa lëngo, voulé pa méiclà? 

- O no. 

 

(- Io sono Giorgio e arrivo da (Sestriere) Borgata, dall’altra parte di (Sestriere) Colle, 

ho sposato una abitante di Fenils e allora sono finito in val di Susa. Lavoro in 

Provincia, faccio il cantoniere, ogni tanto lavoro a La Ramats, o Exilles, poi arrivo 

fino a Fenestrelle, fino a Thures, Bousson. |…| 

- Io parlo il chiomontino e lei? 

- Io parlo il pragelatese, che mia mamma mi ha insegnato e poi ogni tanto c’è Felicina 

che mi insegna il feniglino. 

- Ma ciascuno parla la propria lingua, non volete mischiare? 

- Oh, no.) 

 



4) FORME DI COMUNICAZIONE ELEMENTARE: IL TEMPO ATMOSFERICO 

 

FORMA INTERROGATIVA: CHE TEMPO FA? 

PAESE FORMULA DI DOMANDA 

Finhòou7 Quë tén féi-lo? 

Shooumoû Quë tån la féi? 

Ours Quë tan la fai? 

 

 

FRASI SUL TEMPO 

PAESE FORMULA SUL TEMPO 
TRADUZIONE IN 

ITALIANO 

Finhòou La féi bèl Fa bello 

Ours Anqueui la fai sourëlh Oggi c’è il sole 

Pói Adman la faré mouvé tăn Domani farà brutto tempo 

Bioulâ La shéi nê Nevica 

Shooumoû La shéi néio Nevica 

Shooumoû La plaou Piove 

Shooumoû La lho l’aouřo C’è il vento 

Pói La lhà l’aoure C’è il vento 

Finhòou La souflo C’è il vento 

Finhòou La féi fréi Fa freddo 

Finhòou La féi chaou Fa caldo 

Shooumoû La féi frèi Fa freddo 

Shooumoû La féi shao Fa caldo 

Shooumoû La lho ‘l souřélh C’è il sole 

Bioulâ La féi sourélh C’è il sole 

Finhòou La lhà ‘l sourélh C’è il sole 

                                                 
7 Come già detto, nel patois di Fenils si ha nella forma interrogativa (perlomeno quando compare un pronome 
interrogativo) la posposizione del pronome atono al verbo. E si riscontra (come nella parlata di Bardonecchia) 
l’utilizzo della particella interrogativa tonica “lo”. Lo stesso fenomeno viene registrato da A. Genre nel patois 
della val Germanasca: nella forma verbale interrogativa viene usato il pronome atono solo alla seconda persona 
singolare e plurale (TU/OU), per le altre persone si ricorre alla particella “lo”. 



Pradzalà La plaou a vérsa Piove a catinelle 

Shooumoû La plaou rudde Piove a dirotto 

Bioulâ Pluvinhë Pioviggina 

Pói L’i crasse 
Pioviggina pochissimo 

(sputacchia) 

Finhòou La cuquillhë 
Pioviggina pochissimo 

(sputacchia) 

Finhòou A ŗounflë C’è la tormenta 

Shooumoû La nova garmashe pařiei Nevica fitto 

 

 

MODI DI DIRE PER PREVEDERE IL TEMPO 

Solitamente le montagne più alte del paese o della valle rappresentano per il sapere popolare 

un elemento costante di marca, cioè un punto di riferimento per prevedere il tempo. 

A Giaveno ad esempio si dice che quando la punta dell’Aquila, la montagna più alta del 

paese, ha il cappello, ovvero è coperta dalla nuvole, farà brutto, il tempo andrà peggiorando 

anche se in quel momento c’è il sole. 

 

Si ‘l Shabartoun ou l’a l’shapel o la plaou o la féi bel 

(Se lo Chaberton ha il cappello o piove o fa bello) 

 

Altra versione del proverbio (nel patois di Chiomonte): 

 

Si‘l Shomouioun ou l’a l’shapel o la plaou o la féi bel 

(Se il Rocciamelone ha il cappello o piove o fa bello) 

 

Lo Chaberton e il Rocciamelone sono per l’alta valle di Susa le montagne che marcano il 

tempo. 

Per il paese di Oulx anche Pragelato è un luogo che marca il tempo: se le nuvole si spostano 

da Oulx verso Pragelato farà bello, se invece si spostano verso il monte Chaberton farà brutto. 

 



Can la nebbla la lavan dou cairë ad Prazhalà prené votrë meubble e anà ou prà 

(Quando le nuvole si spostano verso Pragelato prendete i vostri attrezzi e andate al prato) 

 

Can la văn dou căir dou Shabartoun pŗëné lou meubble e anà a mezoun 

(Quando si spostano dalla parte dello Chaberton prendete gli attrezzi e andate a casa) 

 

 

5) I GIORNI DELLA SETTIMANA 

Lou zhoû dla sëmanë (patois di Oulx) 

Dilun          Lun 

Dimâŗ          Mâŗ 

Dimèrcŗë         Mèrcŗë 

Dizhiô          Zhiô 

Divandŗë         Vandŗë 

Disandë         Sandë 

Diamanshë         Diamanshë 

 

Le due forme si distinguono poiché la prima indica un giorno specifico e viene usata nelle 

espressioni di tempo determinato, la seconda forma, preceduta da articolo o da aggettivo (es. 

ogni, tutti ecc.) viene utilizzata per esprimere gli altri complementi di tempo. Il termine per 

indicare la domenica rimane invariato. 

 

 

Esempio nella variante di San Colombano: 

Dilun a vaou o marshé. 

Shaquë lun a vaou o marshé. 

 

Dimanzhë a vaou o marshé. 

Shaquë dimănzhë a vaou o marshé. 

 

 

 



I GIORNO DELLA SETTIMANA SCRITTI IN TRE PATOIS DIVERSI 

PÓI SALLËBELTRAN PRADZALÀ 

Dilun Dilun Dilun 

Dimar Dimare Dimarsë 

Dimèrcrë Dimèrclë Dimèrcrë 

Dizhô Dizhô Didzo 

Divăndrë Divèndre Divèr 

Disandrë Di sonde Disonde 

Dimănzhë Dimanzhë Diemendzë 

 

 

LOU ZHOÛ DLA SËMÉNË NTOU PATOUÀ ‘D PÓI 

Ël lun a vaou ou marshè a Bassuřën; 

Ël mar a vaou ou marshè a Sèouzë; 

Ël mërcrë a vaou ou marshè a Ours; 

Ël zhô a vaou ou marshè a Sezànë e a Bardounèish e mèi a Shomoù; 

Ël vëndrë a vaou ou marshè a Saouzë d’Ours; 

Ël sandrë a vaou ou marshè a Pe dou plan; 

La dimënzhë a vaou ou marshè a Pradzalà e a Sallëbeltran. 

 

 

6) I MESI DELL’ANNO 

Lou méi dl’an 

ZAMAZÀ PRADZALÀ 

Zhanvìë Janvìa 

Fioourìë Fiourìa 

Maŗs Mars 

Abŗì Abrìël 

Mai Mai 

Zhouin Juìn 

Zhulhët Julìt 



Òou Aout 

Stëmbŗë Stembrë 

Octobŗë Octobrë 

Nouvëmbŗë Nouvembrë 

Dzëmbŗë Dezembrë 

 

 

7) LE STAGIONI 

La Sëzoun (patois di Oulx) 

 

 

Lou pŗimmë 

L’itâ 

L’outeun 

L’ivêŗ 

 

 

 

8) APPENDICE 

Di seguito vengono riportate le quattro carte linguistiche illustrate in aula durante la lezione 

che riproducono diatopicamente alcuni dei materiali emersi durante il corso: le formule di 

saluto “buon giorno” e “buona sera” e la formula di augurio “buon Natale”. 

 



 

 
“Vné méi voû a mënâ la bartavèllë” – Corso sulla parlata occitana dell’Alta Valle di Susa – Oulx 2007 – 
Modulo avanzato: il patois nella letteratura e nella comunicazione quotidiana – Docente: Paola Vai 

 
La carta fonetica mostra la variazione fonetica degli esiti del termine GIORNO, derivante dal latino 
parlato diurnu(m), dall’aggettivo diurnus “relativo al giorno”, ovvero dies:  

- A Rochemolles, Exilles, Chiomonte, Salbertrand, Oulx e le sue borgate e Sauze d’Oulx 
prevale la fricativa palatale sonora ZH (da diurnu a zhoû); 

- A Melezet, Bardonecchia, Fenils prevale l’affricata palatale sonora J (da diurnu a joû); 
- A Thures e a Pragelato infine prevale la affricata dentale sonora DZ (da diurnu a dzoûrt o 

dzórn) e a Pragelato si riscontra la vocale velare O anziché, come negli altri casi, la OU. 
Dalla lettura della carta emergono i tratti fonetici distintivi delle parlate. 



 

 
“Vné méi voû a mënâ la bartavèllë” – Corso sulla parlata occitana dell’Alta Valle di Susa – Oulx 2007 – 
Modulo avanzato: il patois nella letteratura e nella comunicazione quotidiana – Docente: Paola Vai 

 
Questa carta mostra soprattutto una varietà lessicale, compaiono infatti due tipi lessicali: VESPRO, 
dal latino vesperu(m) e SERA, dal latino tardo sera(m), ellissi per sera diem (giorno tardo) serus, 
appunto tardo. 

- A Savoulx, Salbertrand, Exilles, Chiomonte compare l’esito souar; 
- Negli altri paesi compare il termine véprë. 
- A Melezet e a Bardonecchia, per un fenomeno di semplificazione, la formula del saluto si è 

ridotta al termine bouéprë. 
Sarebbe possibile tracciare sulla carta un’isolessi, cioè una linea immaginaria per individuare i 
confini geografici dei due fenomeni linguistici. 



 

 
“Vné méi voû a mënâ la bartavèllë” – Corso sulla parlata occitana dell’Alta Valle di Susa – Oulx 2007 – 
Modulo avanzato: il patois nella letteratura e nella comunicazione quotidiana – Docente: Paola Vai 

 
La lettura di questa carta mostra la variazione fonetica del termine NATALE, che deriva dall’etimo greco 
CALENDE, acquisito come voce dotta dal latino. In essa si ravvisa inoltre il fenomeno della palatalizzazione 
della velare occlusiva sorda C. Negli esiti del vocabolo latino calende si possono riscontrare dei tratti fonetici 
distintivi che accomunano gli stessi gruppi di paesi già individuati nell’analisi della carta “Buongiorno”: 

- Rochemolles, Exilles, Chiomonte, Salbertrand, Beaulard, Savoulx, Oulx trasformano la velare 
occlusiva sorda C in una fricativa occlusiva sorda SH e la laterale dentale L in vibrante dentale (R) o 
palatale (Ř), come ad esempio Sharanda; 

- Bardonecchia e Fenils trasformano la velare occlusiva sorda C in una affricata palatale sorda TS, 
come ad esempio Chalanda; 

- Thures e Pragelato trasformano la velare occlusiva sorda C in una affricata dentale sorda TS, come 
ad esempio Tsarenda. 

Si possono inoltre riscontrare delle variazioni morfologiche della formula di augurio: bona, bouna, boun, 
bounna.



 

 
“Vné méi voû a mënâ la bartavèllë” – Corso sulla parlata occitana dell’Alta Valle di Susa – Oulx 2007 – 
Modulo avanzato: il patois nella letteratura e nella comunicazione quotidiana – Docente: Paola Vai 

 



 

Questa carta lessicale offre una visione geografica del fenomeno linguistico più ampia e permette di 
osservare la diffusione e la variazione diatopica delle denominazioni dialettali della parola 
NATALE8 nell’area romanza del Piemonte occidentale. 
Se nella terza carta, che riportava le attestazioni del termine dialettale registrate nell’area geografica 
dell’alta valle di Susa e dell’alta val Chisone, emergevano solo differenze fonetiche, in questa carta 
si può riscontrare una varietà lessicale. Compaiono infatti due tipi lessicali:  
 

- CALENDE: col termine si indicava il primo giorno del mese che nel calendario latino 
andava a cadere il 25. Nel calendario giuliano, voluto da Giulio Cesare in sostituzione di 
quello lunare, furono aggiunti 12 giorni all’ultimo mese dell’anno (tra Natale e l’Epifania) e 
venne inserito anche l’anno bisestile (ogni quattro anni). Anche questo calendario tuttavia 
provocava degli scarti di qualche ora ogni anno. 
Nel 1582, anno di istituzione del calendario gregoriano, si era avanti infatti di 10 giorni, che 
Gregorio XIII eliminò passando, con l’adozione del nuovo calendario, dal 4 ottobre al 14. 
 

- NATALE, dall’etimo latino dies natalis. Si possono osservare facilmente le diverse 
evoluzioni che ciascuna lingua ha seguito da questa origine comune: natàl in area 
francoprovenzale (ma anche nelle basse valli occitane e nell’area piemontese), déinal, dênâl, 
in val Varaita e in val Gemanasca, mentre nelle valli valdesi si riscontrano gli esiti più vicini 
al francese (noël) che, infatti, rappresentava la lingua di culto, nouel, noél. 

 
Gli esiti del lessotipo CALENDE sono presenti in Piemonte solo nell’alta valle di Susa e nell’alta 
val Chisone (nella Provincia di Torino) e in alta valle Stura di Demonte (nella provincia di Cuneo). 
Quest’ultima attestazione palatalizza la velare occlusiva sorda in una affricata palatale sorda CH. 
L’esito Chalendas, presente in alta valle Stura, è probabilmente dovuto ai contatti con la vicina 
Provenza, ove nei due punti di inchiesta riportati sulla carta si registrano esiti del medesimo tipo 
lessicale: Calend, Calenos. 
Anche in valle d’Aosta (come anche in area francoprovenzale francese, in Savoia) compare il 
lessotipo calende e avviene un mutamento della velare occlusiva sorda C in affricata dentale TS.  
Si può infine osservare che nell’esito provenzale non si riscontra il fenomeno della palatalizzazione: 
questo è un tratto fonetico che permette di distinguere la parlata provenzale dalla parlata provenzale 
alpina, che invece palatalizza il suono. 
I due tipi lessicali registrati nell’area piemontese galloromanza non permettono invece di 
distinguere il provenzale e il provenzale alpino dal francoprovenzale. 

                                                 
8 Le fonti consultate nel redigere la presente carta sono state: la carta 781 dell’AIS (Atlante Italo-Svizzero – Sprach und 
Sachatlas Italiens und der Sudschweiz), la carta 914 dell’ALF (Atlas Linguistique de la France), il “Dizionario del 
dialetto occitano della val Germanasca” redatto da T.G. Pons e A. Genre, e gli appunti di una lezione sull’argomento 
tenuta durante il master “Lingua, cultura e società nella tutela delle minoranze linguistiche del Piemonte”, dalla Dott.ssa 
Rosella Pellerino, direttrice dell’Espaci Occitan di Dronero. 
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