
SE CHANTO

Se Chanto è considerato l'inno occitano. 
 

L’Occitania è un’area geografica, non delimitata da confini politici, che comprende regioni 
in cui si parla la langue d'oc e condividono un ricco patrimonio storico, culturale e musicale 
in lingua occitana. L'Occitania si estende per gran parte della Francia meridionale, dai 
Pirenei alle Alpi, includendo vallate della Catalogna e del Piemonte. L'occitano (langue 
d'oc) è la prima lingua volgare usata dai trovatori, dai musici, dai poeti di strada e di corte.

Se Chanto è un canto d'amore attribuito da Gaston Phoebus, conte di Foix vissuto nel XIV 
secolo. Questo canto si diffonde in ogni regione dell'Occitania, che lo fa proprio a volte 
modificando e adattando il testo. E' un inno d'amore; è una serenata dolce e nostalgica per
la propria donna e per la propria terra amata; è una intensa richiesta rivolta alle montagne 
di abbassarsi e alle pianure di alzarsi per poter finalmente vedere i propri amori lontani.
 

Alla diffusione di questo canto contribuiscono i gruppi musicali occitani (come i Lou Dalfin),
che concludono i loro concerti con questo canto: i presenti si legano in catena tenendosi 
con le braccia sulle spalle di fronte ai musicisti e seguono l'esecuzione cantando in coro e 
ondeggiando lentamente a tempo. La melodia struggente, il significato simbolico, la 
partecipazione corale creano momenti di forte emozione. 

Traduzione dall'occitano:

Davanti alla mia finestra c'è un uccello
tutta la notte canta, canta la sua canzone.

Se canta, che canti non canta per me
canta per il mio amore che è lontana da me.

Quelle montagne che tanto alte sono
mi impediscono di vedere dove sono i miei amori.

Se canta, che canti non canta per me
canta per il mio amore che è lontana da me.

Abbassatevi montagne, alzatevi pianure
affinché io possa vedere dove sono i miei amori.

Se canta, che canti non canta per me
canta per il mio amore che è lontana da me.

 Se Chanto cantata al termine di un concerto occitano. 

Un clic sull'immagine per sentire/vedere Se Chanto dalla Grande Orchestra Occitana. 

https://www.youtube.com/watch?v=HXEc7Y2l4sQ

