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De Vulgari Eloquentia 

X. De varietate idiomatis in Italia a dexteris et a sinistris montis Appennini. 

“  Quare ad minus XIV vulgaribus sola videtur Italia variari”

  

6. Per prima cosa diciamo dunque che l'Italia è divisa in due parti, una 

destra e una sinistra. E se qualcuno vuol sapere qual è la linea divisoria, 
rispondiamo in breve che è il giogo dell'Appennino: il quale, come la 

cima di una grondaia sgronda da una parte e dall'altra le acque che 

sgocciolano in opposte direzioni, sgocciola per lunghi condotti, da una 
parte e dall'altra, verso i contrapposti litorali, giusta la descrizione di 

Lucano nel secondo libro: e la parte destra ha per sgrondatoio il Mar 

Tirreno, mentre la sinistra scende nell'Adriatico. 7   Le regioni di destra 
sono l'Apulia, non tutta però, Roma, il Ducato, la Toscana e la Marca 

Genovese; quelle di sinistra invece parte dell'Apulia, la Marca 

Anconitana, la Romagna, la Lombardia, la Marca Trevigiana con 
Venezia. Quanto al Friuli e all'Istria, non possono appartenere che 

all'Italia di sinistra, mentre le isole del Mar Tirreno, cioè la Sicilia e la 

Sardegna, appartengono senza dubbio all'Italia di destra, o piuttosto 
vanno associate ad essa. 8. Ora in entrambe queste due metà, e relative 

appendici, le lingue degli abitanti variano: così i Siciliani si diversificano 

dagli Apuli, gli Apuli dai Romani, i Romani dagli Spoletini, questi dai 
Toscani, i Toscani dai Genovesi e i Genovesi dai Sardi; e allo stesso 

modo i Calabri dagli Anconitani, costoro dai Romagnoli, i Romagnoli 

dai Lombardi, i Lombardi dai Trevigiani e Veneziani, costoro dagli 
Aquileiesi e questi ultimi dagli Istriani. Sul che pensiamo che nessun 

italiano dissenta da noi. Ecco perciò che la sola Italia presenta una varietà 
di almeno quattordici volgari. 

6 Dicimus ergo primo, Latium bipartitum esse in dextrum et sinistrum. 

si quis autem quaerat de linea dividente, breviter respondemus esse 
iugum Appennini, quod, ceu fistulae culmen hinc inde ad diversa 

stillicidia grundat aquas, ad alterna hinc inde litora per imbricia longa 

distillat, ut Lucanus in secundo describit: dextrum quoque latus 
Tyrrhenum mare grundatorium habet, laevum vero in Adriaticum cadit. 

7     Et dextri regiones sunt Apulia, sed non tota, Roma, Ducatus, Tuscia 

et Ianuensis Marchia; sinistri autem pars Apuliae, Marchia Anconitana, 
Romandiola, Lombardia, Marchia Trivisiana cum Venetiis. Forum Iulii 

vero et Istria non nisi levae Italiae esse possunt; nec insulae Tyrrheni 

maris, videlicet Sicilia et Sardinia, non nisi dextrae Italiae sunt, vel ad 
dextram Italiam sociandae 

8.In utroque quidem duorum laterum, et iis, quae secuntur ad ea, linguae 

hominum variantur: ut lingua Siculorum cum Apulis, Apulorum cum 
Romanis, Romanorum cum Spoletanis, horum cum Tuscis, Tuscorum 

cum Ianuensibus, Ianuensium cum Sardis; nec non Calabrorum cum 

Anconitanis, horum cum Romandiolis, Romandiolorum cum 
Lombardis, Lombardorum cum Trivisianis et Venetis, horum cum 

Aquileiensibus, et istorum cum Istrianis. de quo Latinorum neminem 
nobiscum dissentire putamus. 
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Lingua e Dialetto 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

Introduzione 
 

L’italiano è colore, vivido e brillante, ricco di sfumature che si fondono l’una con l’altra e lo rendono tale, lo 

rendono unico. Di regione in regione assume tonalità diverse, dall’energetico e solare siciliano, giallo come 

il sole prima di un tramonto, passando per il passionale e forte napoletano, un rosso fuoco splendente, fino ad 

arrivare alla sfumatura più chiara di tutte, un celeste simile a quello del cielo alle prime luci del mattino, con 

il posato e accattivante veneto. La lingua italiana è eleganza e musicalità, è poesia, mille aggettivi che si 

rimescolano tra loro cercando il nome da accompagnare. La lingua italiana è un afrodisiaco, sensuale e 

complessa. La lingua italiana è tutto questo e anche di più.  

Tanto vasta quanto complicata è tra gli idiomi più difficili; parlare un italiano perfetto non è facile, utilizzare 

correttamente la grammatica per organizzare un modesto vocabolario di parole non è da tutti. Tuttavia l’uso 

corretto di una lingua tanto bella non dovrebbe impedirci di conoscere le nostre origini, scavare nelle nostre 

radici e trovare un contatto diretto con il passato.  

Le famose sfumature, i dialetti. 

 

Documenti di studio 
 A seguito della lezione   del prof Luca Serianni ci è sembrato necessario partire, per il nostro lavoro, da una 

ricerca di documenti sulla questione della lingua italiana nella società contemporanea  

Nella nostra ricerca di materiale  ci siamo soffermati a leggere e interpretare   una raccolta di documenti 

rintracciabili  nel  Volume  

La  lingua  fattore  portante dell'identità  Nazionale 

pubblicato   in occasione del  150° anniversario dell’Unità d’Italia, evento celebrato il 

21  febbraio  2011  al  Palazzo  del  Quirinale, promosso  dalla  Presidenza  della 

Repubblica  con  la  collaborazione  dell’Accademia  della  Crusca,  dell’Accademia  dei  Lincei,  dell’Istitut

o dell’Enciclopedia  Italiana  e  della  Società  Dante  Alighieri. 

 In esso sono raccolti   i  contributi di vari accademici e intellettuali da cui abbiamo selezionato alcune letture 

utili a comprendere il significato di una lingua identitaria della nostra cultura 

Per introdurci nella tematica vogliamo partire da  Mario Luzi 

 



4 
 

 Mario Luzi -  Discorso all’Accademia della Crusca  

 Leggere e scrivere 

Per il battesimo dei nostri frammenti “Vola alta, parola” 

 Lo  scrittore, conterraneo  di Dante, con la sua sensibilità di artista  spiega   con immagini di grande 

delicatezza  come la  lingua sia parte dell’essere umano. 

Ogni uomo   ha con la lingua madre un rapporto totalizzante, naturale, atavico, in essa si condensa  tutto il 

suo mondo, il suo modo di pensare, la sua identità.   

“ La lingua è dentro di te, tu sei tra le sue braccia” 

 e  quando si è  costretti all’emigrazione o allontanamento dal “dolce loco”, l’esilio linguistico diventa tanto 

pesante e doloroso quanto quello degli affetti.  

Esalta la  forza impositiva della lingua italiana, dice che essa  non è anteriore alla nazione italiana 

perché  proprio “ nel farsi della sua lingua nasceva la nazione italiana come sogno, miraggio, aspirazione, 

desiderio.”  

La lingua dunque  esprime un mondo intimo, il mondo degli affetti, una vita che rischia di perdersi se non la 

proteggiamo dalla vacuità retorica 

Come difendere questo patrimonio espressivo?  

 Con la   parola, la poesia, la bellezza della scrittura.  

"Vola alta, parola, cresci in profondità” 

 

 L’italiano del futuro 

UMBERTO ECO 

“Le lingue sono strani organismi che obbediscono a leggi proprie indipendenti dalla volontà 

di chi le parla”  

 
Umberto Eco parte dalla considerazione che la lingua italiana dia stata nel tempo “l’unico  segno di 

italianità” nel tempo.  Tutte  le altre lingue si sono evolute, tendendo al mutamento e cambiamento, gli studi 

riguardanti testi antichi, francesi o inglesi riportano estreme divergenze lessicali e di difficile comprensione 

per un contemporaneo,  l’italiano, invece, così com’è  nei testi di Dante  o Ariosto, è ancora  di facile 

interpretazione per le nuove generazioni.  

Possiamo dunque affermare che l’unico elemento costante di identità italiana, nel corso di più di un 

millennio, sia stata la lingua, sulla quale data la   mancanza di un’unità politica e statale, è risultata forte 

l’influenza  dei  dialetti.  

  Dopo l’Unità  d’Italia si sviluppa l’idea di  un’ identità nazionale espressa in un  unico idioma, uguale 

per  tutta la penisola da Nord a Sud, con le dovute differenze di stile tra l’italiano -basic e l’italiano colto. 

Ma questo non va a sfavore delle varie culture folkloristiche delle varie regioni?  

 

“I linguisti, dopo essersi battuti perché l’italiano l’avesse vinta sui dialetti, ora auspicano che in qualche 

modo i dialetti siano recuperati come seconda lingua” 

 A tal proposito la risposta di Eco è precisa: “ Il  dialetto va ritrovato per un recupero del folklore locale, ma 

non può essere insegnato a scuola, perché è lessicalmente incapace di esprimere realtà tecnologiche o 

filosofiche di nuova acquisizione” 

Il  dialetto va valorizzato come patrimonio storico- locale, rappresenta quell’abbraccio della madre -terra  di 

cui parlava Mario Luzi ma impedisce di poter interagire col mondo, di partecipare ai movimenti culturali 

nazionali e mondiali, impedirebbe i contatti con il resto del mondo. 
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L’Italia linguistica dall’unità all’età della Repubblica 

TULLIO DE MAURO 

   

• Tullio De Mauro   fa un’analisi del cammino storico- letterario che porta all’idea di una lingua nazionale, 

con la scelta del fiorentino scritto trecentesco in sostituzione della lingua latina.  Già nel XVI sec. i letterati 

incominciarono a parlare  di lingua italiana e non fiorentino ma l’uso rimase limitato  a esigui ceti colti. Il 

processo di unificazione della lingua italiana trovò il suo culmine con la raggiunta Unità D’Italia, nel 1861. 

 Il cammino verso una lingua unica,  nazionale trova la sua  “giustificazione storica “nella raggiunta unità e 

indipendenza dell’Italia 

 Raggiunta l’Unità d’Italia mancarono ancora per secoli le  condizioni di unificazione economica e 

sociale,  dovuta alla secolare frammentazione del territorio italiano in vari stati ed entità politiche, spesso  in 

notevole differenziazione anche culturale. 

Subito dopo il secondo dopoguerra il problema della lingua identitaria si fa sempre più forte a causa degli 

spostamenti  migratori interni alla penisola, e diventa un problema di alfabetizzazione della popolazione e di 

istruzione che avveniva esclusivamente nell’ambito scolastico.  

  Oggi, negli anni del duemila, l’Italia risulta tra i Paesi più sviluppati del mondo e la scuola 

ormai  garantisce un buon livello d’istruzione a tutte le classi sociali .  

 La televisione, i giornali , lo sport e le prime organizzazioni associative di lavoratori sindacali e partiti 

hanno stimolato il desiderio di una lingua comune, identitaria, nazionale.  

In questo panorama linguistico, si stima che  il 94% degli italiani anche se solo in parte dotati dei necessari 

strumenti intellettuali, converge abitualmente  verso l’uso dell’italiano, conservando in parte modi regionali e 

il dialetto nativo.  
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In successione riportiamo un’intervista condotta da alcuni nostri allievi alla prof.ssa Maria Silvia Rati, 

Docente di linguistica Italiana  all’Università per Stranieri, “Dante Alighieri”  Reggio Calabria.   

Esperta di sociolinguistica,  la professoressa si occupa  di linguaggio giovanile, italiano e dialetto nel parlato 

degli immigrati, sulla base di indagini condotte nell’area calabrese meridionale. 

 

Intervista a             Maria Silvia Rati 
 

 

 
Queste le domande delle alunne della 3 B: Sara Amaddeo, Alessia Romeo, Carol Calabrò, Cristiana Perazzo, 

Simona Fontana, alle professoressa di Linguistica all’università Dante Alighieri, Maria Silvia Rati. 

1. L’incontro con il Professor Serianni ha suscitato in noi molto interesse per quanto concerne una più 

attenta  riflessione sulla lingua e il dialetto, in special modo sul perché il dialetto reggino non abbia acquisito 

prestigio letterario. Semmai ce ne fosse una causa, potrebbe indicarcela? 

Di letteratura dialettale si può parlare dal Seicento in poi, perché è solo dopo il  Cinquecento che si ha da una 

parte la lingua italiana e dall'altra i dialetti. In ogni caso si dice che l'italiano come lingua scritta nasce nel 

Cinquecento con Pietro Bembo. Quindi è chiaro che soltanto dopo si può avere la scelta di un codice diverso 

rispetto all'italiano, e questo codice è il dialetto. 

E’ un fatto che la letteratura dialettale sia fiorita dal Seicento in poi, soprattutto in città grandi e importanti 

come Roma, Milano, Napoli; città importanti dal punto di vista politico economico culturale.  Il fatto di 
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essere centri politicamente, culturalmente importanti  fa sì che in queste città sia più facile che si sviluppi 
una letteratura dialettale con un prestigio tale da rendere note in tutta Italia le opere di determinati scrittori. 

 Quindi non significa che a Reggio non ci fossero delle menti di scrittori in grado di usare il dialetto a fini 

artistici e letterari, ma che non c'era quell’ importanza politica e culturale e non c'erano città calabresi che 

avessero la stessa  importanza rispetto ad altre città italiane. Però quando una forma letteraria o  un qualsiasi  

fenomeno si diffonde a livello nazionale, acquista prestigio, anche perché viene da un centro che ha una sua 

importanza come luogo propulsore a livello culturale.  

  

2. Ci sono persone, specialmente giovani, che si vergognano  di utilizzare il proprio dialetto  come se fosse 

segno di arretratezza culturale. Cosa si sente di dire a questo proposito? 

C'è chi considera il dialetto in modo totalmente negativo, e chi invece ha una considerazione positiva del 

dialetto. 

 Per andare ad approfondire questo, può essere una constatazione così superficiale.  In realtà c'è tutta una 

disciplina che studia il fenomeno: si tratta della dialettologia percettiva o percezionale. 

E però ecco sono usciti negli ultimi anni volumi studi proprio su come, nelle diverse città viene percepito il 

dialetto ed uno dei nodi è proprio vedere come spesso cambia la considerazione del dialetto.  

Mary D'Agostino, una linguista che insegna a Palermo, in un volume che tratta questo argomento,  ha riportato 

per esempio un'intervista di una madre di un ragazzo, arrestato per mafia. All’incirca lei diceva:<<  Mio figlio 

è una brava persona, non parla neanche dialetto!>>. Questo fa pensare che, appunto a Palermo possa essere 

una sorta di associazione tra dialetto e malavita quindi una considerazione negativa del dialetto. 

Ci sono città invece in cui il dialetto gode di una considerazione molto positiva. Chiaramente bisognerebbe 

leggere questi studi in via di svolgimento. Perché? Perché tu dicevi giustamente che c'è chi considera il dialetto 

come equivalente di arretratezza. 

3.     Il professore Luca Serianni ci ha riferito che, nonostante le differenze regionali, nel vocabolario della 

lingua italiana sono confluite diverse parole tipiche di vari dialetti del nostro Paese, ma, riguardo al dialetto 

calabrese, l’unica  parola  riportata nei vocabolari  è “’ndrangheta”. Ci sono delle parole del dialetto reggino  

che, secondo lei, potrebbero entrare nell’uso della lingua italiana? Per dirla alla maniera di Dante, quale 

contributo possiamo dare al “Volgare illustre”? 

  In realtà ‘ndrangheta non è l'unico termine del calabrese. Soprattutto i vocabolari più importanti sono 

aggiornati e hanno accolto neologismi . Nel De Mauro c'è la parola ‘nduja, per esempio. Ma da che cosa 

dipende la diffusione in questo caso? Dipende dal prestigio, dal fatto che la tradizione culinaria che c'è per 

esempio in Calabria, è particolarmente rinomata e conosciuta, e quindi è facile che alcune parole di tipo 

gastronomico vadano poi a finire nel vocabolario. Molto spesso i dialettismi, non solo calabresi, vanno a 

confluire in italiano, perché il cibo è uno di quei settori che chiaramente, essendo legato a varie tradizioni 

regionali, porta a dover assumere nell'Italia dei termini originariamente dialettali. La lingua italiana diciamo 

porta parole di tutto il mondo, quindi, pizza, cappuccino, sono tutte parole che spesso fanno riferimento alla 

cucina. 

   

4. Vorremmo avere qualche indicazione più precisa riguardo alla lingua dello Stretto, poiché abbiamo 

letto che l'UNESCO, da poco tempo, ha elevato a rango di lingua il dialetto siciliano insieme con il calabrese 

meridionale. Esiste qualche studio accademico sull'argomento? 

 Ma sarebbe lungo adesso affrontare una questione che solo diciamo a livello scientifico può essere affrontata, 

quindi è chiaro che l'Unesco non credo che possa decidere di elevare un dialetto al rango di lingua, comunque 
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quello che io posso dire da linguista è che sicuramente, visto che voi parlate giustamente di un dialetto dello 

Stretto, ecco questo è interessante perché tra dialetto reggino e dialetto di una certa area della Sicilia, quindi 

Messina ci sono sicuramente delle affinità molto evidenti. Pensate soltanto al raddoppiamento della cosiddetta 

vibrante all'inizio di parola dopo vocale : questa è una caratteristica fonetica sia nel dialetto reggino sia di 

quello messinese. Oppure ancora più importante sottolineare che l'aggettivo possessivo, in tutta l'Italia 

meridionale posposto al nome, come in tutta l'Italia meridionale, tranne nell'area reggina e in una parte della 

Sicilia, che sono appunto imparentate per questa caratteristica. Perché noi abbiamo to soru a Reggio e quindi 

questo dimostra appunto questa appartenenza  tra i dialetti dello Stretto. 

 

5. Quale intervento sarebbe utile per evitare l'impoverimento del patrimonio linguistico locale? 

Possiamo parlare di impoverimento in prospettiva,  perché oggi sono sempre di meno le persone che si 

esprimono nel dialetto puro. In linguistica si dice dialetto schietto, quindi il dialetto dei vostri bisnonni, nonni.  

I  giovani parlano dialetto, ma non è il dialetto che parlavano i loro predecessori cronologici, quindi non è il 

dialetto vero e proprio: è chiaro che rischia di perdersi.  Che cosa si può fare? In realtà più che interventi di 

tipo politico istituzionale, progetti, stanziamenti,  sarebbe importante mantenere l'uso del dialetto.   

Perché pensiamo al greco di Calabria: quanti interventi vengono fatti? Tanti progetti, ma alla fine chi lo parla 

veramente questo greco, sono le persone che lo hanno conservato. Però tristemente esso sta scomparendo 

quindi, qualsiasi intervento che noi possiamo fare, è di tipo archeologico, come se lo mettessimo in un museo, 

sì, lo salvaguardiamo. Ma c'è quella vecchia logica  di fare memoria della tradizione letteraria, ossia di quello 

che ha rappresentato il dialetto nel passato: però questo non lo salva veramente. Cioè ne salva la memoria, con 

lo studio delle testimonianze. L'unico modo per salvare il dialetto è mantenerlo vivo, cioè continuare a parlarlo.  
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Proposte di lettura 
 

Nella seconda parte del nostro lavoro proponiamo dei testi scritti in dialetto reggino la cui lettura ci ha 

consentito di esplorare la potenzialità  espressive del nostro idioma,  nella poesia e  nella prosa 

 Si tratta di testi d’autore,    Cet Amour di Jaques Prevert   e   Il lupo e l’agnello di Esopo     

per  la reinterpretazione di   Guido Musco.  

Reggino di nascita, da tanti anni vive e ha lavorato come insegnante a Trieste. 

 Si occupa di letteratura giovanile, studioso del dialetto reggino, nel cui idioma  ha 

tradotto anche  il Pinocchio di Collodi.  

 

  

 

 

 

Successivamente riportiamo un alcune parti della   commedia di Aristofane,  Le Tesmoforiazuse. 

 La commedia, adattamento di Maria Pia Battaglia è stata riscritta  per una recitazione  alternata tra italiano e 

dialetto calabrese. La disponibilità del copione ci è stata offerta da  Teresa Timpano , attrice, direttore 

artistico della compagnia Scena Nuda di Reggio Calabria. 

 

Si concludono con grandissimo successo e un tutto esaurito i due 

appuntamenti del 19 e 20 Agosto in prima nazionale di “Tesmoforiazuse - 

La Festa delle Donne” di Aristofane, presso il Teatro Greco Romano di 

Portigliola in Calabria 

“La festa delle donne” è una delle commedie meno note e rappresentate di 

Aristofane. Le donne, riunitesi in occasione delle Tesmoforie – le feste in 

onore di Demetra e Persefone – decidono di mettere a morte Euripide, 

colpevole di aver parlato male di loro nelle sue tragedie.  

Il grande poeta tragico dovrà dunque usare ogni astuzia per salvare la pelle.  

Per quanto la commedia sia poco nota, il culto di Demetra e Persefone ha 

invece radici profondissime nella terra della Locride, che vanta resti 

archeologici unici al mondo e miti che affondano le loro radici nell’universo 

femminile. “La festa delle donne” è dunque un testo che in questo luogo 

assume un peso specifico eccezionale. 

Attraverso un lavoro collettivo e laboratoriale che ha coinvolto artisti, allievi e studiosi di questa terra abbiamo 

immaginato un mondo in continua tensione tra passato e presente, maschile e femminile, rituale e grottesco – 

onorando le tradizioni antiche e recenti della Locride (passando dalle antiche formule magiche per i riti di 

Demetra alle straordinarie pupazze di Bova) e ridisegnando queste tradizioni all’interno della macchina comica 

aristofanea. L’occasione del testo è quella di evocare tematiche più che attuali, raccontando la coesione di un 

gruppo di donne riunito per combattere il pregiudizio e allo stesso tempo lo sgretolamento progressivo, 

sorprendente e rocambolesco, di tutti gli stereotipi legati al sesso, al genere e all’identità dell’individuo.”                                                                                                       

Elisabetta Pozzi.   
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Il    Dialetto di Reggio Calabria 
 

 

 

 

Dalla    Poesia D’amore 
 

Alla Favola di Esopo 
 

e  
 

Alla Commedia di Aristofane 
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 Da “Cet Amour”  Di  Jacque Prevert  
 

Il testo evidenziato in rosso è quello riportato 

in italiano e poi in dialetto reggino 
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I suoni del dialetto 
 

St1amu2ri Tantu 
violentu Tantu 
dd3ilicatuTantu 
tenniru Tantu 
dispiratu 
St’amuri 
Bbellu com’o j4ornu 
Bbruttu com’u tempu 
Quandu u tempu è bb5ruttu 
St’amuri tantu veru 
Tantu filici 
Tantu priatu 
Tantu inadeguatu 
Chi ttrem ‘e schiantu 
Comu ‘n omu tranquillu nto scuru r’a 6menzanotti 
St’amuri chi ffaciva schiantari 
All’autri7 

Ch’i faciva parrari8e sghiancari 
St’amuri vardatu ‘i sutt’ occhiu 
Pirchìnui ‘u vardaumu9 ‘i sutt’occhiu 
Ssicutatu ncaiatu pistatu mmazzatu sdinigatu scancellatu 

Pirchìnnui ‘u ssicutammu10 ‘u ncaiammu ‘u pistammu u’mmazzammu 

‘u nnigammu ‘u scancellammu11 

St’amuri sanu sanu 
Ancora tantu vivu 
E bbasciatu com’on figghiolu quand’è scuru 

Tantu sicuru r12 iddu13 

r’u suli 
Esti 14l’amuri toi 
Esti l’amuri meu15 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 St’ elisione spontanea di stu, aggettivo dimostrativo questo 
2 Le vocali e ed o sono sempre deboli ed instabili . Tendono a mutarsi rispettivamente in I ed U 
3Il dialetto reggino è una lingua dal suono forte, tende ad avere una pronuncia intensa. Ciò si può notare nel 
raddoppiamento spontaneo delle consonanti iniziali. 
• Ddlicatu – Bbellu- SSicutatu…. 
4 La sillaba GI diventa semivocale J. 
5 La B, occlusiva bilabiale sonora, è sempre doppia, non raddoppia solo in posizione postconsonantica 
6La D tende spesso a mutare in R: r’a=della 

7 Il suono di questa parola è palatale, a metà tra il Francese e il Latino. Francese > Autre Latino > Alter 
8 Dal greco παῤῥησιάζομαι = parlare apertamente 
9 In questa parola abbiamo la scomparsa di V>Ø un fenomeno presente nella lingua latina e greca 
10 Ssicutammu da secuti sumus > verbo latino sequor. È presente il raddopiamento della s iniziale e il cambiamento 
vocalico tra la e e la i 
11 Manca il passato prossimo sostituito dal perfetto 
12 Preposizione semplice +art.determinativo: r’u, r’i 
13 Pronome dimostrativo da Ille-illa-illud 
14 Forma derivata da SUM,ES,EST. 
15 Da MEUS-MEA-MEUM, aggettivo possessivo > MIO 

Nella presentazione in ppoint la lettura del 

testo è effettuata dall’ allieva Haduc Sheren 

Dominique. 
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 Nel dialetto reggino sono presenti alcune caratteristiche tipiche delle lingue di tipo siciliano, più 

alcune peculiarità dialettali condivise con il dialetto messinese. Ciò si evince  dalla riscrittura della 

favola in dialetto reggino e messinese 



14 
 

  

Dialetto Reggino 
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Dialetto messinese 

Sono evidenziati in rosso le differenze nelle due parlate. 
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L’INTRUSO ALLA FESTA DELLE DONNE 

Riscrittura  de           LE TESMOFORIAZUSE di Aristofane 
 

«La festa delle donne» è dunque un testo che in questo luogo assume un peso specifico eccezionale. 

Attraverso un lavoro collettivo e laboratoriale che ha coinvolto artisti, allievi e studiosi di questa terra abbiamo 

immaginato un mondo in continua tensione tra passato e presente, maschile e femminile, rituale e grottesco – 

onorando le tradizioni antiche e recenti della locride (passando dalle antiche formule magiche per i riti di 

Demetra alle straordinarie pupazze di Bova) e ridisegnando queste tradizioni all’interno della macchina comica 

aristofanea. L’occasione del testo è quella di evocare tematiche più che attuali, raccontando la coesione di un 

gruppo di donne riunito per combattere il pregiudizio e allo stesso tempo lo sgretolamento progressivo, 

sorprendente e rocambolesco, di tutti gli stereotipi legati al sesso, al genere e all’identità dell’individuo.    

 Elisabetta Pozzi 

 

Appare l’interno del Tesmoforio, ove sono riunite le donne in assemblea. Parente le raggiunge e siede in 

mezzo a loro 

SACERDOTESSA (Entra con incedere solenne e si posiziona al centro) Pregate le Tesmofore e Plutone, 

Calligenia e la Terra, Ermete e le Grazie 

II DONNA DEL CORO Ma cu sunnu chisti? Non era megghju mi pregamu a San Roccu, Santu Leu, 

Sant’Anna… 
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CORO 

Si ’i figghj non vonnu jiri a la scola, giustanci ’a testa, Santu Nicola! 

Quandu ’a soggera sparra e faci la lagna, stutala tu, oh Madonna d’a Muntagna! 

Quandu ’u masculu cerca mi ndì arsa la manu ssiccatinci l’anchi, Santi Cosma e Damianu! E a tutti chiddhi 

chi ndì vonnu mali, 

pensanci tu, oh Madonna di lu Mari. 

SACERDOTESSA Silenzio! Preghiamo affinché questa assemblea e la presente adunanza riescano nel più 

felice e migliore dei modi e siano vantaggiose per la città e, con buona fortuna, anche per noi stesse! 

CORO 

Furtuna pe’ tutti, amici e parenti! Furtuna e saluti a tutta la genti! 

Ma cchjù assai furtuna e saluti 

a chiddhi chi simu ccà cogghjuti! 

SACERDOTESSA Oh Giove dal gran nome e tu, dio dalla cetra d’oro che abiti la sacra Delo; e tu,… tu… 

ehhhm dea dai molti nomi… (non ricorda i nomi e chiede aiuto al coro). 

  

I DONNA Caterina?… ’Mmaculata?… Anna?… Teresa?… 

SACERDOTESSA (Scuote la testa e poggia i polpastrelli sulle tempie, sforzandosi di ricordare). II DONNA 

Nunzia?… Vittoria?… Carmela?… Maria?… 

SACERDOTESSA (Finalmente ricorda) Artemide! I DONNA DEL CORO E Cu è chista? 

II DONNA DEL CORO Una chi vai a caccia…! CORO Iiihhh!!! Svergognata! 

SACERDOTESSA Possa l’aura cetra accompagnare le nostra preghiere e, compiuti i riti, possiamo tenere 

quest’assemblea! A coloro che tramano contro di noi, o vengono a patti con Euripide a danno delle donne… 

CORO Malanova! 

SACERDOTESSA Alle donne che, tradendo la fiducia di un’amica, spiattellano i segreti che lei ha loro 

confidato… 

CORO Malanova! 

SACERDOTESSA Agli uomini che seducono le donne promettendo loro ciò che sanno già, non verrà 

mantenuto… 

CORO 

Malanova, e malafurtuna 

a iddhi e a cu retta nci duna! 
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 Nel brano sopra trascritto  si evidenzia  come la parte dialettale, alternata a quella italiana , acquista una  

forte carica espressiva, tale da coinvolgere ed abbracciare un pubblico eterogeneo , fatto di persone che  non 

conoscono il dialetto calabrese, ma  ugualmente ne   rimangono affascinati, come ammaliati da un antico  

senso di bellezza e di poesia. 

  Abbiamo compreso infine perché  Mario Luzi alla domanda:  

 “Come difendere questo patrimonio espressivo?”     

  Abbia risposto: “ Con la   parola, la poesia, la bellezza della scrittura. “ 

"Vola alta, parola, cresci in profondità” 

     

 


