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Dialetto calabrese in fieri 

Il dialetto calabrese è l’emblema della cultura di un 

popolo, che affonda le sue radici in un tempo mitico 
e glorioso, il quale va rispolverato e attualizzato. 
Esso è una lingua a tutti gli effetti, con pari dignità 
dell’italiano. Dunque l’uso del dialetto, ancora 

parlato fluentemente, non deve rivelarsi come 
sinonimo d’ignoranza o creare dei pregiudizi 
culturali, come purtroppo è avvenuto in passato. 
Esso va studiato, scritto e parlato sia dagli adulti 
sia dai giovani, che provano una certa curiosità 

nei suoi riguardi. Si discute se vada usato nella 
quotidianità e se tale abitudine si possa 
considerare un atteggiamento positivo. Ciò nasce 
dal timore fondato che possa decadere del tutto in 

un futuro prossimo, perché i mezzi di 
comunicazione di massa e i social network danno 
maggiore spazio all’italiano. Nella vita pratica è 
spesso mescolato con la lingua nazionale, creando 
una sorta di bilinguismo. Gli adulti lo usano con 

maggiore frequenza dei giovani, che non lo sanno 
scrivere. Trova il suo luogo di elezione in periferia, 
nei piccoli centri urbani, amato dai più anziani 
perché è la loro lingua madre. È cultura, 

tradizione, ponte gettato verso il futuro, alla 
ricerca di una esistenza sempre più longeva. Nel 
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dialetto reggino si evince un carattere di coralità 
e la necessità di essere protetti. Intriga per la sua 

musicalità e i contenuti che veicola, come si deduce 
da espressioni ricorrenti quali:”Ma cu t’u faci fari”, 
oppure: ”Statti ch’i megghj’ i tia”.Tradotto vuol 
dire: ”Chi te lo fa fare”; “Stai con quelli migliori di 

te”. Scrivere il dialetto calabrese risulta più 
difficile che parlarlo, perché in generale non c’è 
l’abitudine a farlo. Vanno definiti modi e forme del 
parlato nella fonetica, nella grammatica e nella 
sintassi. I suoni hanno la loro grafia, come la b 

iniziale, che si pronuncia sempre raddoppiata, per 
esempio in bbeni, bbonu, cioè bene e buono. Si pensa 
in dialetto o in italiano? Questo dipende dal tipo di 
famiglia in cui nasciamo, dalle persone che 

frequentiamo, insomma dall’ambiente che ci sta 
attorno. Il dialetto è ricco di modi di dire originali, 
tra questi: “Si ‘nci nchjàninu i nerbi mi và mi si 
curca o friscu”, ovvero: “Se gli saltano i nervi, vada 
a coricarsi al fresco”. “Va passia chi ancora ha 

crisciri”, in italiano significa: “Vai a spasso perché 
ancora devi crescere”. Ogni aspetto della 
quotidianità trasuda di forme gergali che esaltano 
la saggezza del popolo calabrese, il quale ha 

conosciuto momenti tristi e belli. Si dice: “Cu’ 
mangia e spruppa e cu’ si mangia l’ossu”, in 
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traduzione: “Chi mangia tanto e chi non mangia 
niente”. Ancora: “ ‘A cira squagghia e u Santu no’ 

camìna”, cioè: “La cera si scioglie e il Santo non 
cammina”. Senza ombra di dubbio si può 
affermare che il dialetto calabrese sia una lingua 
completa e istintiva perché comunica l’anima di 

tutti noi con amore e slancio.    
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