
La sala désolaye (1)
Air populaire

Lo Casinò ié bien malado (bis) Il Casino è molto malato (bis)
No fo zerzé dé lo vai e mi allegra dobbiamo cercare di guarirlo e mi allegra
No fo zerzé dé lo vai allegra mi dobbiamo cercare di guarirlo allegra mi
No congneussen la maladia Conosciamo la malattia (bis)
No fo zerzé lo medécin e mi allegra dobbiamo cercare il medico e mi allegra
No fo zerzé lo medécin allegra mi dobbiamo cercare il medico allegra mi

Ian consto lé fin d’Aosta (2) (bis) hanno constatato i furbi di Aosta (2) (bis)
Qui manque la liquidito e mi allegra che manca la liquidità e mi allegra
Qui manque la liquidito allegra mi che manca la liquidità allegra mi
Nen galopo giu pé la vegne (bis) siamo corsi giù per la vigna (bis)
Zerzé l’espert pé la pochon e mi allegra a cercare l’esperto per la pozione e mi allegra
Zerzé l’espert pé la pochon allegra mi a cercare l’esperto per la pozione allegra mi
L’espert qui vionde pé lé sale (bis) L’esperto che gira per la sala (bis)
Y a po porto lo liquiddo (3) e mi allegra non ha portato il liquido (3) e mi allegra
Y a po porto lo liquiddo allegra mi non ha portato il liquido allegra mi 
Ia maè porto cecca dé cheppro (bis) Ha solo portato un po’ di zolfo (bis)
E sen ceut entren dé souffri (4) e mi allegra e stiamo tutti dando lo zolfo (4) e mi allegra
E sen ceut entren dé souffri allegra mi e stiamo tutti dando lo zolfo allegra mi

Tra le carte del beneamato Abbé Cerlogne è stato rinvenuto questo manoscritto che portava sul recto la 
versione conosciuta de La fenna consolaye e sul verso questa breve canzone di ambientazione bucolica ed 
esegesi complessa che sembra far riferimento alla malattia del signor Casino curabile solo grazie all’intervento 
di un esperto vignaiuolo.

La proponiamo ai cultori della musica valdostana perché ne approfondiscano gli aspetti enologici e 
presentino le loro ipotesi sul decorso della malattia

(1) Sembra che il titolo faccia riferimento alla sala dove il malato giace, desolata perché ovviamente priva (o 
privata, in francese privée) d’allegria trattandosi della stanza di un malato e dove ovviamente pochissime 
persone sono ammesse.
(2) Lé fin d’Aosta: trattasi presumibilmente di un consulto tra medici come emerge chiaramente dalla strofa 
precedente. In alcune versioni posteriori le parole lé fin d’Aosta vengono abbreviate in finaosta ma nessun 
legame è ipotizzabile con l’attuale finanziaria regionale.
(3) Lo liquiddo: trattasi si una miscela a base di solfato di rame utile nella cura della vigna e ritenuta 
evidentemente utile per abbreviare le sofferenze del malato. Chi traduce pedestremente questo termine 
nell’italiano liquidità, facendo riferimento ad un mancato ingresso di denaro liquido, è certamente in errore 
perché non si spiega altrimenti la ricerca di un esperto vignaiuolo e non quella, per esempio, di un banchiere 
o di un finanziere.
(4) Souffri: letteralmente “dare lo zolfo” da  souffro = zolfo termine usato nell’alta valle d’Aosta per 
designare tale sostanza chimica. E’ noto l’episodio della pia donna scandalizzata perché alla sua richiesta di 
dove fosse il parroco di Morgex le venne risposto che era “à l’enfer a souffri”: il che significa “nella zona 
detta l’enfer a dare lo zolfo” e non come interpretò la poveretta “all’inferno a soffrire”. Il verso della 
canzone fa riferimento allo spargimento di tale sostanza disinfettante portata dall’esperto vignaiuolo in vece 
del liquiddo. L’ipotesi che si stia soffrendo perché non è stata portata liquidità e un grossolano errore da 
confutare anche alla luce della nota (3).


