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Nota spese, con traduzione in francese, presentata al comune di Gressoney-Saint-Jean da Joseph 

Lateltin (1882, 2 agosto). ACGSJ 58/63 



 

La questione linguistica 

 
Il particolarismo della Valle d’Aosta viene da sempre caratterizzato anche dal forte legame 

con la lingua francese, usata nella stesura degli atti ufficiali pubblici e privati, e parlata dalle 

autorità locali, specialmente se religiose.  

Il Regno di Sardegna era d’altronde composto sia da regioni di lingua italiana che da altre di 

lingua francese, e anche a corte, come in molte parti del Piemonte, si usavano indifferentemente le 

due lingue. 

Per questo lo Statuto di re Carlo Alberto aveva stabilito, tra le disposizioni concernenti il 

Parlamento, che, se l’italiano era la lingua ufficiale, i parlamentari delle provincie francofone 

avevano la facoltà di esprimersi in francese. 

Dopo l’unione della Savoia alla Francia e l’Unità d’Italia, il numero dei sudditi a stragrande 

maggioranza francofoni del nuovo Stato fu ridotto ai solo valdostani (meno di 100.000 abitanti, su 

una popolazione di oltre ventisei milioni di abitanti ).  

Anche il processo stesso di modernizzazione voluto dal nuovo Regno d’Italia, in particolare 

con l’apertura il miglioramento della viabilità stradale e l’introduzione della ferrovia, impone anche 

in Valle d’Aosta la rinuncia graduale al particolarismo linguistico, almeno a livello ufficiale e 

burocratico. 

Esso viene tuttavia mantenuto vivo dal clero, e resta ancora oggi la lingua della cultura  e 

della storia più autentica della valle d’Aosta. 

 Per quel che riguarda il mandamento di Donnas, spicca innanzitutto la presenza di 

tedescofoni a Gressoney, disponibili, come si vede, a tradurre in francese la loro nota spese, se 

necessario. 

Più in generale, vista anche la contiguità del mandamento al Piemonte, si nota da parte degli 

abitanti una particolare agilità linguistica, se si vuole anche mentale, a gestire la comunicazione, 

anche scritta. 

Se i documenti ufficiali, come i mandati di pagamento o i regolamenti, continuano ad essere, 

rigidamente, prima in francese poi in italiano,  si mantiene vivo un felice sottobosco fatto di patois, 

di  piemontese e di linguaggi gergali di vario genere.  

Non è d’altronde raro trovare anche ai nostri giorni delle persone nella Bassa Valle, in 

particolare nella Valle del Lys, che sanno esprimersi anche in cinque lingue diverse, cambiando 

amabilmente registro linguistico a seconda delle  situazioni in cui si trovano e delle persone con cui 

devono comunicare. 

 

 

  

 



 
 
Mandato di pagamento, in francese, emesso dal Comune di Gressoney-Saint-Jean in favore di Constantin 

Vincent, che ha comprato una stufa per l’ufficio telegrafico (1884, 7 febbraio). ACGSJ,  58 



 
 

 

Allegato, in italiano, al precedente mandato di pagamento (1883, 20 ottobre). 

 ACGSJ,  58 

 



 
 

Mandato di pagamento, in francese, emesso dal comune di Pont-Saint-Martin in favore di Battista 

Negri (1862, 28 dicembre). ACPSM,  81  



 
 

Allegato, in piemontese italianizzato, al precedente mandato di pagamento (1862, 10 dicembre). 

ACPSM,  81 



 

 
 

Mandato di pagamento, in italiano, emesso dal comune di Hône in favore di Giacomo Priod (1895, 

31dicembre). ACH, 52 



 

Allegato, in francese,  al precedente mandato di pagamento (senza data). ACH, 52 

 

 

 

 

 



 
 

Regolamento per le guardie municipali di  Pont-Saint-Martin. Come tutti gli altri regolamenti in 

questo periodo, è scritto in italiano. (1874, 12 maggio). 

ACPSM, 49 



 
 

Mandato di pagamento, in italiano, emesso dal comune di Perloz in favore di Pietro Cappellin 

 (1899 19 maggio). ACPE,  Mandati 1868-1895 



 
 

Allegato, in francese,  al precedente mandato di pagamento (senza data).  

ACPE,  Mandati 1868-1895 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Il lungo elenco, in francese, di registri e di carte comprate nel 1884 dal comune di Gressoney-Saint-

Jean presso lo stabilimento tipografico di Jean-Baptiste Stevenin di Aosta. 

ACGSJ,  61 



 
 

Il lungo elenco, in italiano, di registri e di carte comprate nel 1882 dal comune di Gressoney-Saint-

Jean presso lo stabilimento tipografico Garda Lorenzo di Ivrea.  

ACGSJ  60 

 
 

 



 

 

 
 

Formulario per il matrimonio civile, in francese, recto (dopo 1901). ACL, 162/4 



 
 

Formulario per il matrimonio civile, in italiano, verso (dopo 1901). ACL. 162/4 


