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INCONTRO n.9
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

Nell’incontro n.8 abbiamo parlato di ANIMALI DI CAMPAGNA, ANIMALI AFRICANI … ma torniamo alla
suddivisione del tempo, perché dopo la giornata e la settimana affronteremo MESI e STAGIONI!
A proposito di stagioni vorrei farvi sentire, un brano che mi piace molto, scritto da Masino Anghilante,
proprio pensando ai suoi allievi musicisti, e vedendo arrivare la primavera con i loro occhi:
SEM MAI DE PRIMA, SIAMO DI NUOVO IN PRIMAVERA
http://www.chambradoc.it/chantomina/senMaiDePrimo.page
dove potete ascoltarla e trovare testo e traduzione.

Sem mai de prima / Siamo di nuovo in primavera
Chanta l’arsinhòl lo matin grí
amont s’la rama e n’estís pus luenh
na canarina enamoraa respond
e lo solelh qu’esponcha aut
nos 'schauda lhi còrs
e ‘n pauc nos fai 'sperar al novèl temp
que portarè a tuchi nos
lo ben, la patz.

Canta l’usignolo il mattino presto
lassù sul ramo e poco distante
una canarina innamorata risponde
ed il sole che sorge alto
ci scalda i cuori
e ci fa sperare al novel tempo
che porterà a tutti noi
il bene, la pace.

La neu si ponchas vai fondent,
l’erbeta vèrda vai creissent,
la ceresiera s’es vestia
di primas fuelhas e primas flors,
la fontaneta chanta mai,
après l’uvèrn bo tot siu gèl,
sem mai de prima e tuchi nos
chantem, chantem contents.

La neve sulle vette va sciogliendosi,
l’erbetta verde va crescendo,
il ciliegio si è vestito
delle prime foglie e i primi fiori,
la fontanella canta di nuovo,
dopo l’inverno con tutto il suo gelo,
siamo di nuovo in primavera e tutti noi
cantiamo, cantiamo felici.

C h a n t a r,
Juar e
E così eccoci all’unità 17 – LE STAGIONI
Dançar
http://www.chambradoc.it/chantar-JuarEDansar/Unitat-17-Las-estajons.page
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Lectura de l’ensenhaire
● ES ESQUASI ARRUBAT L’ISTAT E LO MAGISTRE UGO VAI FAR LAS
DARRIERAS LEIÇONS.
A DECIDUT DE REVEIRE BO TUCHI LHI ESCOLARS LAS ESTAJONS, LHI
MES, LAS COLORS E APRÈS LHI NUMRES...
AQUESTE MATIN A DEMANDAT AI PICHÒTS:
- ALORA, VOS ENAVISATZ ENCARA COMA SON LAS ESTAJONS?
PROVATZ A LAS DESSENHAR!
● L’AUTON
L’UVÈRN
È QUASI ARRIVATA
L’ESTATE ED IL MAESTRO UGO ●
STA
FACENDO LE ULTIME LEZIONI. HA DECISO DI
RIVEDERE CON TUTTI GLI STUDENTI LE STAGIONI, I MESI, I COLORI E POI I NUMERI…
QUESTA MATTINA HA CHIESTO AI BAMBINI:

- ALLORA, VI RICORDATE ANCORA COME SONO LE STAGIONI? PROVATE A DISEGNARLE!
● BEN E AÜRA PROVATZ A BUTAR A LOR PÒST AQUESTAS CÒSAS.

L’UVÈRN

LA PRIMA

BENE, E ADESSO PROVATE A
METTERE AL LORO POSTO
QUESTE COSE
L’UVERN – L’INVERNO
LA PRIMA – LA PRIMAVERA
L’ISTAT – L’ESTATE
L’AUTON – L’AUTUNNO
DEINEAL/NADAL/CALENA – NATALE
PASCAS – PASQUA
CARNAVAL – CARNEVALE
CHASTANHAS – CASTAGNE
L’UA – L’UVA
LHI ESQUÍ – GLI SCI
FLORS – FIORI
LA MAR – IL MARE
LA PLAJA – LA SPIAGGIA
L’ORS – L’ORSO

L’ISTAT

L’AUTON

Vi sono moltissime canzoni che parlano delle stagioni … andiamo a leggere il testo di un’altra canzone,
e già dal titolo capirete a quale stagione è dedicata.
LA NEU, LA NEVE
https://www.youtube.com/watch?v=YkYBxLMafVU&list=PLmh_h2abX515cnoVCR4WvTDALJKSR2gV&index=8
LA NEU
La neu arriba silenciosa e coata tot bo siu color
lo bòsc d’entorn a pas pus fuelhas mas o mantèl blanc l’a já vestit
e l’aura sofla las montanhas que semelha de sucre enmacolat
e lo travalh de la campanha per lo moment es abandonat.
Pichòts s’amusen bo la neu e maire ilh cria da lo pojòl
lo vielh travalha bo la liéia per charjar o fen qu’a fach d’istat
e charamalha fina-fina e charamalha tota la nuech
sus lhi prats, las meiras e la boscalha e charamalha encà n’autre jorn.

LA NEVE
La neve arriva silenziosa e ricopre tutto con il suo colore
il bosco attorno non ha più le foglie ma il bianco mantello lo ha già rivestito
e il vento soffia fra le montagne sembra zucchero immacolato
e il lavoro della campagna per il momento è abbandonato.
I bambini si divertono con la neve e mamma li richiama dal balcone
il vecchio lavora con la slitta per caricare il fieno che ha fatto in estate
e nevica fino fino e nevica tutta la notte
sui prati, le borgate ed il bosco e nevica ancora per un altro giorno.

Prossima tappa, unità 18 – I MESI
http://www.chambradoc.it/chantar-JuarEDansar/Unitat-18-Lhi-mes.page

Dançar
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● MIEI PICHÒTS, VEIEM SE SABEM ENCARA LHI MES!
PROVEM A ESCRIURE DE PICHÒTAS ISTORIETAS.
● APRÈS UN PAUC, CHI-CHÍ PÒRTA VEIRE SON TRABALH: ES PRÒPI
N’ISTÒRIA GRACIOSA.
LESEM
ENSEM
MIEI BAMBINI,
VEDIAMO SE SAPPIAMO ANCORA I MESI!
PROVIAMO A SCRIVERE DELLE PICCOLE STORIE.

GENOIER, LO MES DE LA BEFANA

DOPO UN PO’, CHI-CHÍ PORTA A VEDERE IL SUO LAVORO:
FEBRIER,
LAS
BARBÒIRAS
È PROPRIO
UNA
STORIA
GRAZIOSA. EN CAROVANA

MARÇ, L’AURA S’ESPASSETJA PER LA QUINTANA
ABRIL, L’AIGA CHANTA ENTE LA FONTANA.
E AÜRA ARRUBA MAI,
MAMA RANDOLINA DAL NI, VEN E VAI

N’ISTÒRIA GRACIOSA.
LESEM ENSEM
GENOIER, LO MES DE LA BEFANA
FEBRIER, LAS BARBÒIRAS EN CAROVANA
MARÇ, L’AURA S’ESPASSETJA PER LA QUINTANA
ABRIL, L’AIGA CHANTA ENTE LA FONTANA.
E AÜRA ARRUBA MAI,
MAMA RANDOLINA DAL NI, VEN E VAI
JUNH, L’ESCÒLA SÈRRA MAI
LULH, A LA MAR SE VAI
AVOST, SE FERMA DECÒ LO TRABALH!
MAS APRÈS, A SETEMBRE SIEM
E A L’ESCÒLA RETORNEM
A OCTOBRE L’UA CULHEM
A NOVEMBRE BO LO PARAPLUEIA SORTEM
E A DECEMBRE DEINEAL FESTEGEM!

49

LEGGIAMO INSIEME
GENNAIO, IL MESE DELLA BEFANA
FEBBRAIO, LE MASCHERE IN CAROVANA
MARZO, L’ARIA PASSEGGIA PER LA STRADINA
APRILE, L’ACQUA CANTA NELLA FONTANA.
E ADESSO ARRIVA MAGGIO
MAMMA RONDINE, DAL NIDO, VIENE E VA
JUGNO, LA SCUOLA CHIUDE DI NUOVO
LUGLIO, AL MARE SI VA
AGOSTO, SI FERMA ANCHE IL LAVORO!
MA POI, A SETTEMBRE SIAMO
E A SCUOLA TORNIAMO
A OTTOBRE L’UVA COGLIAMO
A NOVEMBRE CON IL PARACQUA USCIAMO
E A DICEMBRE NATALE FESTEGGIAMO!

● L’ISTÒRIA ES PRÒPI BÈLA E LO MAGISTRE DEMANDA A LHI
ESCOLARS DE LA COPIAR SUS LOR ESCARTARI E DE LA DESSENHAR.

LA STORIA È PROPRIO BELLA E IL MAESTRO DOMANDA AGLI STUDENTI DI COPIARLA SUL LORO
FA-LO DECÒ
TU!
QUADERNO
E DI DISEGNARLA.

Il mese più cantato nella terra occitana credo che sia MAGGIO … dalla Provenza proviene questo
canto molto conosciuto che si intitola proprio LO MES DE MAI
https://www.youtube.com/watch?v=m52Bma0cjDA
LOU MES DE MAI
- VALSO - Valzer
- Grafia : Escolo dou Po
Un tempo in Provenza si usava piantare un albero di maggio nei pressi della casa della propria
innamorata per dichiararsi. Vi sono numerose altre tradizioni legate all'albero di maggio in tutta
l'occitania. Il giovane protagonista di questa canzone non è però fortunato: la sua bella gli preferisce
un ricco borghese, lui d'altronde è solo un povero cardatore.
O es aisi lou mes de mai
que lous galan planten lou mai
n'en plantarei un per ma mio
pasaré mai que sa teoulino
Que i mettres per lou gardà?
un sooudà de cado coustà
que i mettres per sentinelo?
saré lou galan de la belo

Quan ven l'ouro de mejoneit
que lou galan s'endumigueit
s'al durmio e s'i sumiavo
que lou bel mai se desplantavo
Iou sabi ben so que farei
a Marseiho m'en anarei
e de Beoucaire a Marseiho
ne pensarei pa pus a nelo
Quan de Marseiho iou vendrei
devan sa porto pasarei
demandarei a sa vesino
coumo se porto Catarino
"Catarino se porto pla
es maridado i a ben loun temp
amè 'n bourges de la campanho
que li fai pla faire la damo
Al porto de capel mountà (o bourdà)
la moustro d'or a soun coustà
e la fai vioure san ren faire
lou faries pa, paoure cardaire!"

O es pasà lou mes de mai
que lous galan planten lou mai
mi l'ai plantà per Catarino
pasavo mai que sa teoulino.
Traduzione :
E' arrivato il mese di maggio, in cui i ragazzi piantano l'albero di maggio, ne pianterei uno per la mia
amica, verrà più alto che il suo tetto; cosa gli metterai per controllarlo, un soldato per parte, cosa gli
metterai per sentinella, sarà il moroso della bella; quando viene l'ora di mezzanotte in cui il ragazzo si
addormenterà, si addormenterà e sognerà che il bell'albero verrà rimosso; Io so bene ciò che farò: a
Marsiglia io andrò e da Beoucaire a Marsiglia non penserò che a lei; quando a Marsiglia io sarò, andrò
davanti alla sua porta e chiederò alla sua vicina come sta Caterina; Caterina sta bene, è maritata da
molto tempo, con un borghese della campagna che le fa fare la dama: lui porta un cappello bordato e
l'orologio doro nel taschino, la fa vivere senza fare niente, tu non potresti farlo povero cardatore; o è
passato il mese di maggio, in cui i ragazzi piantano l'albero di maggio, io l'ho piantato per Caterina, era
più alto del suo tetto.
Dal sito: http://www.charemoula.it/testi.asp?IDTesto=15

Immagini e testi dal libro Clau de Viola
http://www.espaci-occitan.org/museo-occitano/bottega-occitana/news/clau-de-viola-spartiti-didanze-occitane/

Immagini e testi dal libro Il canzoniere del Piemonte _ Alberto Cesa

Per concludere, LA TERRA ES FREJA … la terra è fredda, un “Nouvè”, canto popolare natalizio.
https://www.youtube.com/watch?v=99AR-IrbC14
La terra es freja
La terra es freja
Lu ciel neveja
Mòrta sason
Ausetz los anges
Cantar loanges
Del Nadalon

Aquel que dona
Al rei corona,
Glòria, palais
Dins un estable
Plan miserable
Anueit se plai

Venetz floretas
Ròsas, violetas
Li far la cort
Jamai la terra
N'a vist d'enquerra
Tant bela flor

No! Sus la terra
I a res d'enquerra
Amont, al len
De comparable
Al paur'estable
De Beetelem

La terra è fredda, / Il cielo manda giù neve. / Morta stagione. / Udite gli angeli / Cantare, gli angeli / Del Natale. / /
Venite fiorellini, / Rose, violette, / A fargli la corte. / Giammai la terra / Aveva visto finora / Un fiore così bello. / /
Colui che dà / Al re corona, / Gloria, palazzi, / In una stalla / Assai miserevole / Stanotte piange. / / No! Sulla terra /
Non c'è ancora nulla / A monte, a valle / di paragonabile / Alla povera stalla / Di Betlemme.
Dal sito: http://www.escabot.com/comun/repertori/terrafreja.htm

