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INTRODUZIONE
Pagina sul sito CHAMBRA D’ÒC
http://www.chambradoc.it/laboratorio-online-di-lingua-occitana-chantar-juar-e-dancar.page
Dove scaricare “Chantar, juar e dançar”
http://www.chambradoc.it/chantar-JuarEDansar.page

Il laboratorio è promosso dall’Unione Montana dei Comuni del Monviso , realizzato dalla Chambra
d’oc, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’ambito del programma di interventi
previsti dalla legge 482/99 “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”,
coordinato dalla Regione Piemonte.

SALUTO
ÒUH – RIGAUDON DE PLUF!
Benvenguts a tuchis, benvengut a tu (2volte)
quando c’incontriamo, benvenuto ci diciamo, quando c’incontriamo, ci salutiamo così.
Bonjorn a tuchis, bonjorn a tu (2volte)
quando c’incontriamo, buongiorno ci diciamo, quando c’incontriamo, ci salutiamo così.
Bònasera a tuchis, bònasera a tu (2volte)
quando c’incontriamo, buonasera ci diciamo, quando c’incontriamo, ci salutiamo così.
Adiu a tuchis, adiu a tu (2volte)
quando c’incontriamo, ciao a tutti ci diciamo, quando c’incontriamo, ci salutiamo così.
STROFA 1 – Benvenguts, BENVENUTI > movimento “inchino”
STROFA 2 – Bonjorn, BUONGIORNO > movimento “stretta di mano”
STROFA 3 – Bònasera, BUONASERA > movimento “tolgo il cappello”
STROFA 4 – Adiu, CIAO > movimento “ciao con la mano”
Si può ascoltare qui: https://www.youtube.com/watch?v=1t3c83IwdE8
Oppure scaricare il brano dalle piattaforme online.

Chantar, Juar e Dançar
Abbiamo conosciuto NETA LA MASCHETA …

E a proposito di maschas oggi vi racconto la storia
di Valentin e la virtut del falap.
Il “falap” era un telo di forma quadrata, con una cordicella attaccata ad ognuno dei quattro angoli,
usato per raccogliere e trasportare foglie, erba o fieno e in questa storia troviamo un “falap” magico a
cui le “masche” avevano dato potere. Le “masche” un tempo erano un bel problema, ne combinavano
tante, e non sono ancora scomparse del tutto nemmeno oggi, a volte si sente dire: “ l’an faie vedi le
masche a quiel lì”.
Eravamo negli anni ’50 e la storia narra di fatti successi ad un certo Valentin, uomo forte e coraggioso
che stentava a credere alle masche. Alcuni fatti che gli sono successi lo hanno però convinto della loro
esistenza.
Una sera d’inverno tornava da una veglia (a quei tempi le veglie si facevano nelle stalle, dove gli uomini
costruivano attrezzi, giocavano a carte, raccontavano storie per i bambini e le donne filavano la lana,
facevano calze o maglie), dicevo tornava dalla veglia, quando incontrò un animale che gli sbarrava la
strada. Dopo qualche ripetuto movimento per impedire il passaggio a Valentin, l’animale se ne andò e
lui poté tornare a casa.
La mattina seguente volle andare nel luogo dell’incontro della sera prima per capire dalle tracce di che
animale si trattava, ma non vide sulla neve altre tracce oltre le sue. Mah!! Queste masche!

Un secondo avvenimento fu nella notte di S. Martino, 11 di novembre, del 1957, con la luna piena. L’11
novembre è il termine di riferimento dei contratti agricoli. In quell’anno, in valle Stura, c’è stata la più
grande alluvione degli ultimi 150 anni, che ha distrutto coltivazioni, ed eroso terreni. La gente del posto
aveva bisogno di foraggi per gli animali e alimenti per le famiglie, per cui gli appezzamenti ancora
disponibili andavano a ruba. Valentin tornava da una contrattazione di terreni agricoli, percorrendo
una strada che aveva a lato un muretto abbastanza alto, proprio dalla parte opposta a quella della luna.
Ad un tratto vide di fianco a sé, contro il muretto, una figura di uomo con il cappello, proprio come il
suo, che lo accompagnava. Fece diversi passi avanti e indietro per sganciarsi quella figura, ma niente,
quella non se ne voleva andare. Allora esclamò: “non mi piace che tu stia sempre al mio fianco, “pases
tu o pasu mi” (passi tu o passo io)? L’altro rimane dietro”. Non fu così.
Il giorno seguente voleva ancora portare le capre al pascolo, che teneva nel recinto, aprì il cancelletto
ma quelle non ne volevano sapere di andar fuori, stavano stranamente negli angoli e si muovevano a
scatti; salì su una scaletta per prendere il rastrello, gli cadde quel falap che teneva piegato sulle spalle,
aprendosi a paracadute. Improvvisamente le capre si avviarono subito in perfetta fila verso il prato.
Intuì allora del magico potere che le masche avevano dato al falap e da allora, ricordando il fatto con
timore, a conclusione di ogni storia che raccontava, esclamava sempre: “per la virtut del falap, tutas las
chabras en fila”.
Questa storia è diventata una “correnta” che potete ascoltare qui:
https://www.youtube.com/watch?v=SyiFszCK9cs

Virtut del falap
Tornavo a maison
‘na chabra en metz la via,
tornavo a maison
la chabra es moton
Era ben nuech
tornavo a maison,
lhi era una chabra
en metz a la via.
Era ben nuech
tornavo a maison,
aquela chabra
es vengua un moton.

Tornavo a casa
..una capra in mezzo alla via,
tornavo a casa
…la capra è (diventata)un montone.
Era notte fonda
tornavo a casa
c’era una capra
in mezzo alla via
Era notte fonda
tornavo a casa
quella capra
è diventata un montone.

Lo jorn d’après passavo
ai vist aquí de peaas,
me siu recordat
dal vielh Valentin
Lo jorn d’après
passavo d’aquí,
ai vist de peaas
chauciers de òme,
me siu recordat
dal vielh Valentin,
que me contava
d’la mascha Chotina.

Il giorno dopo passavo da lì
ho visto delle orme
mi sono ricordato
del vecchio Valentino
Il giorno dopo
passavo da lì
ho visto delle impronte,
calzature d’ uomo.
Mi sono ricordato
del vecchio Valentino
il quale mi raccontava
storie della masca Lucia

Lo vielh avia vist
la taula un pauc bojar,
beicava la soa ombra
e la paor lo chapava.
Lo vielh avia vist
e sentut mormorar
de bèstia persona
e la taula bojar.
Lhi era la luna
beicava soa ombra,
quora bojava
la paor lo chapava.

Il vecchio aveva visto
Il tavolo muovere
guardava la sua ombra
e la paura lo prendeva
Il vecchio aveva visto
e sentito mormorare
di persone che si tramutano in bestie
ed il tavolo muovere.
C’era la luna,
guardava la sua ombra,
quando si muoveva
la paura lo attanagliava

La sera a la velhaa
de la ruaa sobeirana
contava un pauc de tot
e enfin al nos disia
Ma a la velhaa
de la ruaa sobeirana
esmilhava un soldat,
coratge n’avia,
contava de tot
e enfin nos disia:
per la virtut del falap
totas las chabras en fila.

Alla sera, durante la veglia
alla ruata soprana,
raccontava tante storie
ed infine ci diceva
Ma durante la veglia
alla ruata soprana
sembrava un soldato
per il tanto coraggio.
Raccontava molte cose
ed infine diceva:
per la virtù del “falap”
tutte le capre in fila.

Dopo questo lungo inizio… passiamo a

Chantar, Juar e Dançar

http://www.chambradoc.it/chantar-JuarEDansar/Unitat-3-Siu-facha-parelh.page

LA TESTA
GLI OCCHI

IL NASO

I CAPELLI
LA FACCIA
I DENTI

LE ORECCHIE
LA BOCCA

_ il mio corpo!
LA TESTA
LE BRACCIA
IL COLLO

IL GOMITO

LE SPALLE

IL PETTO

IL SEDERE
LA SCHIENA

LA COSCIA

LA PANCIA
LA GAMBA
IL GINOCCHIO

L’OMBELICO
IL PIEDE

GIOCHI – CANTI – DANZE – MUSICHE:
LO PICHON LIMOSIN … Il piccolo Limosin (bambino che proviene dalla regione del Limosin)
Sul libro viene proposta la canzone e danza in coppia, oggi vi propongo la versione da soli:

Aüra, anem dançar lo pichon limosin, aüra, anem dançar lo pichon limosin!
Lo pichon limosin a dich de pausar la man sus la tèsta!
… lespatla, … lo còl, l’eschina, la cuèissa, la chamba, la frònt, lo nas, la bocha, las aurelhas, lo menton,
l’estòmi, la tripa, lo pè...

TRADUZIONE:
Adesso balliamo “il piccolo limosin” … il piccolo limosin ha detto di posare la mano sulla testa!

Lo potete ascoltare dall’audio del libro, che contiene anche il testo.

ALAUSETA … Allodola, graziosa allodola.
ALAUSETA, GRACIOSA ALAUSETA
ALAUSETA, IU TE VUELH (PLUMAR) … TOCHAR! (2 volte)
… il libro propone PLUMAR (spennare), io vi propongo TOCHAR (toccare)
IU TE VUELH TOCHAR LA TÈSTA (bis) E LA TÈSTA (bis)
ALAUSETA, ALAUSETA, A, A, A, A, A.
Si aggiungono tutte le parti del corpo che vogliamo ma … attenzione, poi bisogna ricordarle!!!
Alla fine canteremo:
E LA COA … LA CODA
E LAS PIÒTAS … LE ZAMPE
E LAS ALAS … LE ALI
E LA TRIPA … LA PANCIA
E LO CÒL … IL COLLO
E LHI UEHLS … GLI OCCHI
E LO BÈC … IL BECCO
E LA TÈSTA … LA TESTA
ALAUSETA, ALAUSETA, A, A, A, A, A.
Lo potete ascoltare dall’audio del libro, che contiene anche il testo.

JAN PETIT QUE DANÇA … Il piccolo Giovanni che danza.
Jan Petit que dança, Jan Petit que dança
per lo Rèi de França, per lo Rèi de França.
Ambe lo pè
Ambe la chamba
Ambe lo cul
Ambe lo braç
Ambe la man
Ambe lo dit
Ambe lo nas
Ambe lo frònt
Ambe la tèsta
Aixi dança Jan Petit
Traduzione: Jan Petit (Giovanni Piccolo) che balla, per il Re di Francia. Con il piede, con la gamba, con il sedere, con il
braccio, con la mano, con il dito, con il naso, con la fronte, con la testa. Così danza Jan Petit!

A questo link ne trovate un’altra versione molto bella:
https://www.youtube.com/watch?v=sr6Hw3Fwqbs
Che si può ballare anche su questa musica:
https://www.youtube.com/watch?v=SMHdrpj-5oA

LA GHIRONDA
Ma che cos’è la ghironda?
La Ghironda è uno strumento musicale a corde sfregate di origini antichissime tuttora usato in molti
paesi europei soprattutto per l'esecuzione di musiche delle tradizioni popolari. Le corde sono poste in
vibrazione dallo sfregamento del bordo di una ruota azionata per mezzo di una manovella. Vi sono
vari tipi di corda. Le corde melodiche, che vengono azionate da una tastiera i cui tasti scorrono in
un'apposita struttura applicata al piano armonico e sono disposti su due file con i colori generalmente
invertiti rispetto alla tastiera del pianoforte. Le corde di bordone ed in fine l'aspetto più particolare e
caratteristico dello strumento che è dato dall'azionamento della "trompette", ovvero una corda non
tastata che provoca il tipico ronzio ritmico a seconda del tempo e dalla velocità del brano eseguito.
Questa corda è infatti montata su un ponticello mobile che vibra insieme ad essa grazie alla
coordinazione del movimento delle due mani del musicista che crea una poliritmia con la melodia. La
Ghironda si tiene normalmente poggiata sulle gambe del suonatore, ma si può suonare anche in piedi.
Secondo la postura adottata con una o più cinghie che fissano lo strumento al corpo.
Per quanto riguarda l'origine della Ghironda, la sua storia iniziò accompagnando il canto gregoriano
per divenire poi un tipico arnese di lavoro per menestrelli e mendicanti girovaghi fino a raggiungere il
massimo della sua evoluzione quando venne utilizzata nelle corti francesi del XVIII secolo.
Nei paesi occitani la ghironda è molto diffusa, soprattutto al nord (Alvernia e Lemosino) e in
Guasconia (Lande). Per quanto riguarda le nostre vallate era lo strumento tipico dei suonatori
ambulanti che fino al periodo compreso fra le due guerre mondiali partirono, soprattutto dalle valli
Maira e Stura, per guadagnarsi da vivere con la loro musica.

Attorno alla metà degli anni ’70 del ‘900 la ghironda è stata riscoperta, in Italia, come strumento
simbolo del folk revival ed utilizzata nella riproposta della musica tradizionale. Più recentemente la
ghironda è stata utilizzata anche in generi musicali diversi, dal jazz al rock, dalla musica etnica alla
nuova musica elettronica sperimentale. La costruzione della ghironda è una operazione di elevata
complessità che richiede molto tempo e l'impiego di numerose macchine utensili; difficilmente si
impiegano meno di 100 ore di lavoro a causa delle operazioni di incollaggio, essicazione e verniciatura
comprese.

