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PREFAZIONE 
 

Mi chiamo Elisabetta Violi, volontaria del Servizio Civile Nazionale presso la Pro Loco Per 

Gioiosa Marina, operante a Marina di Gioiosa Ionica in provincia di Reggio Calabria. Il mio 

percorso di studi è stato prettamente scientifico, infatti ho conseguito le lauree triennale e 

magistrale in Biologia presso l’Università della Calabria. Nonostante ciò ho avuto sempre un 

forte interesse per l’arte in ogni sua forma e ho fatto diverse esperienze al di fuori del mio 

normale ambito occupazionale.  In questi ultimi anni, infatti, ho seguito un corso per diventare 

animatrice e speaker radiofonica presso Radio Gioiosa Marina Soc. Coop. Nel 2015 ho 

partecipato al concorso fotografico organizzato dall’allora volontario della Pro Loco per 

Gioiosa Marina e le foto da me presentate sono state esposte presso il Centro Egidio Gennaro. 

Osservando l’operato svolto dal volontario e dalla Pro Loco, ho partecipato alle selezioni per 

diventare un volontario del Servizio Civile. Ho piacevolmente colto questa occasione per 

mettermi alla prova come persona e migliorarmi come “cittadino attivo” ma anche per essere 

utile alla comunità. Prendo servizio presso la Pro Loco per Gioiosa Marina il 4 dicembre 2016. 
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INTRODUZIONE 
 

Il presente elaborato è frutto del lavoro svolto presso la Pro Loco Per Gioiosa Marina ed è 

realizzato nel rispetto delle indicazioni fornite dal Servizio Civile Nazionale e mira, quindi, ad 

approfondire e valorizzare i beni immateriali, in particolare le minoranze linguistiche locali. 

 

La Storia del Servizio Civile – dalla sua nascita ai giorni nostri  
 

Il servizio civile nazionale, in Italia, indica una tipologia di servizio che può essere prestato, in 

modo del tutto volontario, presso una serie di enti convenzionati con l'Ufficio nazionale per il 

servizio civile.  

Il Servizio Civile nacque con la legge 15 dicembre 1972, n. 772 "Norme in materia di obiezione 

di coscienza", di cui fu relatore il senatore Giovanni Marcora. La legge fu approvata a seguito 

delle azioni di protesta condotte dalle organizzazioni non violente e del crescente interesse dei 

cittadini nei confronti dell'obiezione di coscienza che sanciva il diritto all'obiezione per motivi 

morali, religiosi e filosofici così che il servizio civile risultava essere sostitutivo del servizio 

militare e quindi obbligatorio. Venne istituita una giuria di psicologi militari per valutare se 

fossero valide le motivazioni che portavano il giovane al rifiuto del servizio di leva. Inoltre, la 

durata del servizio civile sostitutivo era maggiore di quella del classico servizio militare.  

Inizialmente la commissione valutatrice risultò essere molto severa in quanto cercava di trovare 

nel comportamento e nelle dichiarazioni dei giovani un qualsiasi elemento che potesse metterne 

in dubbio l'autenticità della volontà di rifiutare l'uso delle armi e della violenza per motivi 

umanitari o religiosi. Per questo motivo, alcuni membri non militari della commissione 

(professori universitari) rassegnarono le dimissioni dalla commissione stessa e poi alcuni 

ragazzi, che si erano visti negare lo status di obiettori, ricorsero ai tribunali, allo scopo di veder 

riconosciuto il diritto negato. I tribunali accolsero le domande affermando l'arbitrarietà delle 

scelte della commissione e creando così di fatto limiti notevoli all'esercizio del potere di 

respingere le domande di obiezione. La scelta del servizio civile sostitutivo come obiettore di 

coscienza implicava però alcune limitazioni tra cui l'impossibilità di ottenere porto d'armi e 

impediva di svolgere qualsiasi lavoro che ne comportasse l'utilizzo, come ad esempio il vigile 

urbano, la guardia giurata, oltre ovviamente ad impedire la carriera nelle forze armate italiane, 

nelle forze di polizia e nel corpo nazionale dei vigili del fuoco. Negli anni ottanta la legge venne 

rivista dalla Corte costituzionale in base all'argomentazione che l'obbligo di difendere la patria 

non deve essere espletato esclusivamente con una difesa armata. In questa occasione vennero 
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dichiarati incostituzionali alcuni articoli tra cui quello che definiva una maggiore durata del 

servizio civile rispetto al servizio di leva. Negli anni a seguire, aumentò l’importanza sociale 

dell’obiettore di coscienza tanto da rendere sempre più importante una nuova disciplina 

dell'istituto, al fine di parificare i due servizi in termini di opportunità e di diritti. La prima 

regolamentazione del servizio civile si ebbe però solo con la legge 8 luglio 1998 n. 230, che 

oltre a dettare una nuova disciplina in tema di obiezione di coscienza, istituì l'Ufficio nazionale 

per il servizio civile. 

La legge del '98 abrogò la precedente legge n. 772/1972 e sancì esplicitamente che i cittadini 

che prestavano il servizio civile avessero gli stessi diritti di coloro che svolgevano il tradizionale 

servizio militare, che il suo espletamento desse diritto, nei pubblici concorsi, allo stesso 

punteggio per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici, parificò la durata del 

servizio civile a quella del servizio militare, previde la possibilità che il servizio civile potesse 

essere svolto anche all'estero ed addirittura che gli obiettori potessero essere impiegati in 

missioni umanitarie, anche in quelle che comportavano l'impiego di forze armate. Questa legge 

portò all’istituzione dell'Ufficio nazionale per il servizio civile presso la Presidenza del 

Consiglio dei ministri che aveva il compito di organizzare e gestire la chiamata, l'impiego, la 

formazione e l'addestramento degli obiettori.  Nel 2001, con la legge n.64 del 6 marzo, venne 

istituito il servizio civile nazionale che non era più inteso come alternativo e sostitutivo del 

servizio di leva obbligatorio ma, a partire dal 1º gennaio 2005, venne classificato come 

esperienza autonoma e slegata dagli obblighi militari, rivolto ad ambi i sessi. 

Pertanto, il nuovo servizio civile nazionale oggi, "prestato su base esclusivamente volontaria", 

può essere definito come un autonomo istituto della Repubblica, una scelta che i giovani 

possono fare di un anno di impegno, tramite un progetto presso un ente non a scopo di lucro, in 

Italia o all'estero, caratterizzato dalla formazione e dal servizio, nei campi della solidarietà e 

della pace, dell'ambiente, in quello storico-artistico, culturale e della protezione civile (cfr. art. 

1 legge 64/01). 

E‘ un’opportunità rivolta ai giovani di età compresa fra i 18 e i 28 anni, che siano in possesso 

della cittadinanza italiana; che godano dei diritti civili e politici e che non siano stati condannati 

con sentenza di primo grado per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone 

o per delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata e che 

prevede un rimborso spese mensile. 

L’anno di servizio civile oltre che servire alla crescita personale è utile in quanto fornisce 

punteggio nei concorsi pubblici, crediti formativi da parte delle università convenzionate e 

competenze certificate. 
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La struttura del servizio civile nazionale 

 

Nell'attuale Legislatura, la delega in materia di servizio civile nazionale è stata attribuita al 

Ministero del Lavoro e del Welfare e in modo specifico al Sottosegretario On. Luigi Bobba. 

L'organismo istituzionale che gestisce e coordina il servizio civile nazionale è l'Ufficio 

Nazionale per il Servizio Civile (UNSC) che dal 2012 è stato assorbito nel Dipartimento della 

Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, e che ha il compito di amministrarlo e curarne 

l'organizzazione, approvare i progetti, emanare i bandi per i volontari, supervisionare gli enti. 

Presso l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile opera anche la Consulta Nazionale per il 

Servizio Civile. 

Il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale è la struttura di supporto al 

Presidente del Consiglio dei Ministri per la promozione e il raccordo delle azioni di Governo 

volte ad assicurare l'attuazione delle politiche in favore della gioventù ed in materia di servizio 

civile nazionale e di obiezione di coscienza. 

Il Dipartimento in particolare provvede: 

• agli adempimenti giuridici e amministrativi, allo studio e all'istruttoria degli atti 

concernenti l'esercizio delle funzioni in materia di gioventù, con particolare riguardo 

all'affermazione dei diritti dei giovani all'espressione, anche in forma associativa, delle loro 

istanze e dei loro interessi e del diritto di partecipare alla vita pubblica; 

• alla promozione del diritto dei giovani alla casa, ai saperi e all'innovazione tecnologica; 

• alla promozione e al sostegno del lavoro e dell'imprenditoria giovanile; 

• alla promozione e sostegno delle attività creative e delle iniziative culturali e di 

spettacolo dei giovani e delle iniziative riguardanti il tempo libero, i viaggi culturali e di studio; 

• alla promozione e al sostegno dell'accesso dei giovani a progetti, programmi e 

finanziamenti internazionali e europei alla gestione del Fondo per le politiche giovanili; 

• alla gestione del Fondo di cui all'art. 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2005, n. 

266, e successive modificazioni; 

• alla gestione del Fondo di cui all'art. 1, commi 72, 73 e 74, della legge 24 dicembre 

2007, n. 247; 

• alla gestione del Fondo di cui all'art. 15, comma 6, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 

81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127; 

• alla gestione del Fondo di cui all'art. 13, comma 3-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, 

n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
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• alla gestione delle risorse europee per la realizzazione dei progetti assegnati al 

Dipartimento nel quadro della normativa vigente e negli ambiti di competenza di cui al presente 

articolo; 

• alla rappresentanza del Governo negli organismi internazionali e europei istituiti in 

materia di politiche giovanili. 

 

Il Dipartimento svolge le funzioni dell'Ufficio nazionale del servizio civile, in particolare: 

• provvede alle funzioni indicate dalla legge 8 luglio 1998, n. 230, dalla legge 6 marzo 

2001, n. 64, e dal decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77; 

• cura l'organizzazione l'attuazione e lo svolgimento del servizio civile nazionale, nonché 

la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento, ed il controllo, elaborando le direttive ed 

individuando gli obiettivi degli interventi per il servizio civile su scala nazionale; 

• cura, la programmazione finanziaria e la gestione amministrativa e contabile del Fondo 

nazionale per il servizio civile e tratta il contenzioso nelle materie di propria competenza; 

• svolge i compiti inerenti l'obiezione di coscienza nonché le eventuali attività di cui 

all'art. 8 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e dagli articoli 2097 e seguenti del decreto legislativo 

15 marzo 2010, n. 66, in materia di obiezione di coscienza. 

 

Il Dipartimento si articola in tre Uffici di livello dirigenziale generale e in dieci Servizi di livello 

dirigenziale non generale. L’UNSC ha il compito di esaminare gli enti che decidono di aderire 

e partecipare al SCN, valutando se essi presentano i requisiti strutturali e organizzativi, nonché 

di avere adeguate competenze e risorse specificatamente destinate al SCN.  

 L'ente deve sottoscrivere la carta di impegno etico che intende assicurare una comune visione 

delle finalità del SCN e delle sue modalità di svolgimento, in un patto stretto con l'Ufficio ed i 

giovani. Solo gli enti iscritti all’Albo degli enti accreditati possono presentare progetti di 

Servizio Civile Nazionale. Tramite il Servizio Civile Nazionale, l’ente dispone di personale 

giovane e motivato, che, stimolato dalla possibilità di vivere un'esperienza qualificante nel 

campo della solidarietà sociale, assicura un servizio continuativo ed efficace.  

I progetti d'impiego dei volontari, predisposti dagli enti pubblici e dalle organizzazioni del 

Terzo Settore, vengono presentati all'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile che li esamina, li 

approva e li inserisce nei bandi per la selezione dei volontari che vengono pubblicati nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica (GURI).  

 



7 
 

LA PRO LOCO 

 

Le Pro Loco sono associazioni di volontariato, apolitiche, senza scopo di lucro, nate dalla 

volontà spontanea dei cittadini e create con la finalità di promuovere e sviluppare il proprio 

territorio e, allo stesso tempo e in egual misura, tutelare le tradizioni locali e valorizzare i 

prodotti e le bellezze del luogo. Tutto ciò si evince dal nome “Pro Loco” che deriva dal latino 

e letteralmente può esser tradotto «a favore del luogo».  

La natura associativa della Pro Loco mette l'aggregazione come caratteristica principale ma, 

trattandosi anche di una associazione ''turistica'' evidenzia tra gli obiettivi irrinunciabili quello 

della promozione turistica in accordo con il territorio di competenza sia dal punto di vista 

ambientale sia delle tradizioni locali, salvaguardando e promuovendo le eccellenze. 

 

La storia 

 

Una leggenda narra della nascita dell'associazione da parte di un illuminato funzionario 

dell'Impero Romano che un giorno colpito dai benefici influssi di Mercurio e Minerva pensò di 

creare una specie di ufficio di accoglienza ai visitatori della capitale dell'Impero e la chiamò 

Pro Loco. Come tutte le leggende, c’è un fondo di verità in quanto è stato riscontrato da molti 

studiosi che i romani realizzarono delle organizzazioni, con sedi lungo le vie consolari del 

tempo, per far diventare ospitale il territorio, come confermato anche dal significato della parola 

latina Pro Loco. Dall'antica Roma bisogna fare un salto enorme poiché, la prima forma 

associativa simile alle odierne Pro Loco in Italia è nata nel 1881 a Pieve Tesino, in Trentino-

Alto Adige, allora territorio dell'Impero austro-ungarico. Venne, infatti, fondata la ''Società di 

Abbellimento'', un comitato di cittadini il cui scopo principale consisteva nel miglioramento 

estetico del paese per attirare turisti.  

Su questo esempio anche in altre zone nacquero associazioni che presero come denominazione 

la preposizione ''Pro'' davanti al nome della località dove operavano, e tutte si posero l'obiettivo 

di riunirsi volontariamente per lavorare per il proprio paese. Tali congregazioni attraversarono 

una fase di stallo durante la Prima Guerra Mondiale e successivamente, ripresero vita grazie 

all'Ente Nazionale Italiano per il Turismo (ENIT) nato nel 1919, che suggerì l'aggregazione dei 

cittadini in Pro Loco e nel 1921 pubblicò un opuscolo in cui si tracciavano le linee guida per la 

nascita di queste associazioni, venne suggerito un piano di azione comune e riconobbe le Pro 

Loco come punto di riferimento sia per gli abitanti sia per i visitatori di una località in quanto 
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ad esse attribuì il ruolo di organizzatrici di manifestazioni in ambito turistico, culturale, storico, 

ambientale, folcloristico e gastronomico. 

Nel 1926, però, lo Stato istituì le AA.C.S.T. (Aziende Autonome Cura, Soggiorno, Turismo) 

che dipendevano dal Ministero degli Interni per cui potevano essere più facilmente controllate 

rispetto alle precedenti associazioni. 

Nel 1936, però, venne avanzata nuovamente da parte del Ministero della Stampa e della 

Propaganda tramite apposita circolare rivolta agli Enti Provinciali al Turismo la proposta di 

istituire le Pro Loco, enti che potessero essere uniformi nelle caratteristiche statutarie e nella 

composizione ma la serie di severi obblighi e di ispezioni per la costituzione e la crescita delle 

stesse ne ritardò notevolmente lo sviluppo. 

La normativa relativa alle Associazioni non riconosciute, come le Pro Loco, e l’elenco dei 

Presidenti e dei Segretari delle Associazioni Pro Loco fu pubblicata nel 1940 nell’opuscolo 

"Aziende Autonome per le Stazioni di Cura, Soggiorno e Turismo e Associazioni Pro Loco". 

La II Guerra Mondiale devastò l’Italia e fu un periodo nero anche per le associazioni come le 

Pro Loco ma con la fine del conflitto e la ricostruzione, queste Associazioni ripresero il loro 

costante sviluppo. Qualche anno dopo venne fatta una legge per cui lo Stato dava un aiuto 

economico alle Pro Loco, nello specifico l’art. 2b della Legge 174 del 4 marzo 1958,  stabiliva 

che i Comuni, con i proventi dell'imposta di soggiorno, dovevano provvedere anche al 

sostentamento delle Pro Loco,  ma tranne qualche eccezione queste sovvenzioni non furono 

mai erogate. Nel 1965 con D.M. del 7 gennaio e successive modifiche, lo Stato istituì l'Albo 

Nazionale delle Associazioni Pro Loco, tenuto Ministero del Turismo e Spettacolo; di cui 

facevano parte le associazioni che possedevano determinati requisiti dettati dal decreto stesso.  

Il D.P.R. nº 6 del 14/01/1972 sancì che l’Albo doveva essere tenuto dalle regioni e con la legge 

sul turismo del 17 maggio 1983 n. 217 venne istituito che i principali enti di riferimento in 

materia riguardante il turismo erano le Pro Loco. 

 

 Le Pro Loco oggi 

 

In Italia, attualmente, ci sono migliaia di Pro Loco attive da un punto di vista turistico, sociale, 

culturale, ecologico e sportivo; di norma, hanno sede in comuni e in frazioni, possono avere 

come sede la frazione di appartenenza e mantenere la propria competenza nell'intero Comune. 

Generalmente, è un fenomeno associativo che riguarda in particolare i centri medio-piccoli 

quindi in taluni comuni e frazioni italiane possono essere presenti più Pro Loco di cui 



9 
 

solitamente la più anziana viene iscritta nell'albo regionale con validità annuale per 

l'ottenimento di contributi. 

Le Pro Loco sono da sempre associazioni democratiche formate dagli abitanti di una località, 

dagli operatori turistici, albergatori, da operatori economici come agricoltori, artigiani, e altri; 

sono formate da un'assemblea dei soci, da un consiglio, dal presidente, dal vicepresidente, 

segretario, tesoriere e consiglio del revisore dei conti. 

La Pro Loco è una associazione privata il cui obiettivo è tutelare e possibilmente migliorare la 

qualità della vita nella propria località, proteggere il patrimonio culturale, ambientale e storico 

del paese e promuoverne la conoscenza. Il "lavoro" effettuato a favore del luogo ha quindi un 

doppio benefico effetto, perché le iniziative per migliorare il territorio e la vita di chi vi abita 

sono anche quelle che creano le basi indispensabili per un turismo di qualità.  

L’iter consigliato per costituire una Pro Loco è il seguente:  

 

1. creare un Comitato promotore formato da un ristretto numero di persone, che pubblicizzerà 

nelle forme più opportune (locandine, manifesti, articoli sulla stampa locale, ecc.) l'intenzione 

di costituire una Pro Loco nella località. 

2. Il Comitato promotore si farà carico di elaborare uno Statuto. 

3. Dopo aver raggiunto un soddisfacente numero di adesioni, il Comitato promotore indirà 

l’Assemblea Costituente dandone avviso pubblico a tutti i cittadini. 

4. Nell’Assemblea, il Comitato promotore illustrerà le motivazioni che consigliano la 

costituzione della Pro Loco nel paese; quindi verrà costituita la Pro Loco. Verrà approvato il 

relativo Statuto ed eletto il Consiglio Direttivo con le relative cariche sociali, il Collegio dei 

revisori dei conti (obbligatorio) ed il Collegio dei probiviri (facoltativo). L’Assemblea 

determinerà anche la quota associativa annuale. 

5. Si dovrà aprire il tesseramento alla Associazione che dovrà essere consentito a tutti. Si 

procederà poi alla richiesta, presso la locale Agenzia delle Entrate, del codice fiscale o la Partita 

IVA. Da quel momento la Pro Loco è pienamente funzionante e può operare nel rispetto delle 

leggi vigenti. 

6. Il Presidente deve predisporre le varie comunicazioni da inviare al Comune, al settore 

Turismo Provincia, unione dei Comuni, Unpli Comitato Provinciale, Comitato Regionale e altri 

enti con i quali poter collaborare. 

7. È consigliata, inoltre, l’iscrizione nel Registro provinciale delle Associazioni di promozione 

sociale (Legge regionale n 34 2002). 



10 
 

UNPLI - UNIONE NAZIONALE PRO LOCO D’ITALIA 

 

 

L’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia è l’associazione e un punto di riferimento che 

raccoglie oltre 6000 Pro Loco. Essa è stata fondata nel 1962, è iscritta nel registro nazionale 

delle associazioni di Promozione Sociale ed ha funzioni di coordinamento e di rappresentatività. 

Si parla di ''unione'' e non di associazione perché i soci sono vincolati dalle norme, dalle 

procedure e dagli indirizzi del vertice, mentre le Pro Loco hanno ognuna un proprio programma 

legato alle caratteristiche e alle particolarità locali, quindi hanno bisogno di autonomia pur nel 

rispetto delle finalità comuni. 

 Ha una complessa struttura gerarchica essendo suddivisa in comitati nazionale, regionali e 

provinciali. Il presidente in carica dell’Unpli è Antonino La Spina, il vicepresidente Giuliano 

De Giovanni e il segretario Generale è Roberto Prescendi. Oltre al collegio dei probiviri e dei 

revisori dei conti, vi è un consiglio nazionale composto da 30 Componenti in rappresentanza 

delle pro loco di ogni regione italiana. L'Unpli, con una serie di documenti prodotti dalla 

segreteria, da assistenza alle Pro Loco associate perché amministrare una Pro Loco non è 

semplice in questo complesso mondo di leggi, direttive, procedure fiscali e burocratiche. Il 

tesseramento all’Unpli e alle Pro Loco fornisce, inoltre, agevolazioni, sconti e/o prezzi di favore 

con enti o aziende convenzionate. A tal proposito, le convenzioni possono essere stipulate a 

livello nazionale se sottoscritte dalla sede centrale o a livello regionale-locale nel caso in cui 

vengano sottoscritte dai Comitati Regionali, Provinciali e dalle singole Pro Loco. Le 

convenzioni ad oggi stipulate son di svariato tipo e sono divise per settore: Assicurazioni e 

Banche, Acquari e parchi a tema, Musei, Negozi, Stazioni termali, Impianti sciistici, Servizi, 

Viaggi e turismo, Musica e Teatro. 

Un traguardo importante per l’Unpli è stato raggiunto nel 2012 in quanto, grazie ai programmi 

lanciati nel promuovere e sviluppare il territorio, è stato accreditato come consulente del 

Comitato Intergovernativo previsto dalla Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio 

Culturale Immateriale del 2003. In tutto il mondo sono soltanto 178 le organizzazioni 

accreditate ed è, quindi, un importante riconoscimento da parte dell’UNESCO (Organizzazione 

delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura). Le associazioni accreditate 

possono fornire suggerimenti all’UNESCO riguardanti le candidature per l’inserimento nelle 

liste dei patrimoni culturali immateriali e sono invitate a partecipare annualmente alle riunioni 

ufficiali previste dall’Assemblea Generale UNESCO e dal Comitato intergovernativo. Durante 

una conferenza internazionale svoltasi in Corea del Sud nel 2014, è stato promosso il “modello” 
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Pro Loco come rete di associazioni atto a dialogare con le comunità e tutelare le tradizioni 

locali. L’UNPLI, inoltre, ha aderito, con le altre OGN italiane accreditate, al Forum delle Ong 

''ICHNGOFORUM''1 al fine di promuovere e di realizzare iniziative e progetti comuni, questa 

rete dà la possibilità, alle diverse associazioni coinvolte, di confrontarsi e di scambiarsi 

esperienze attraverso incontri e seminari. Il Forum, infatti, organizza a margine degli incontri 

ufficiali, seminari, approfondimenti e momenti di scambio di esperienze tra le diverse 

associazioni coinvolte. Molto apprezzato anche il lavoro che l’UNPLI sta svolgendo con 

l’ideazione, l’aggiornamento e la gestione del sito www.ichngoforum.org, che l’UNESCO ha 

riconosciuto, durante la quinta e la sessione dell’Assemblea Generale svoltesi a Parigi, come 

uno strumento importante per la costruzione di questa rete internazionale di associazioni ed 

ONG. 

Negli anni, diversi sono stati i progetti che l’Unpli, insieme alle Pro Loco d’Italia, è riuscito a 

realizzare. “Aperto per Ferie”, ad esempio, è un progetto che mira alla sensibilizzazione su temi 

come lo spopolamento di migliaia di borghi italiani, cercando di dar loro prospettive attraverso 

uno sviluppo turistico sostenibile. 

Uno dei progetti finanziati dal Ministero delle Politiche sociali è “SOS Patrimonio Culturale 

Immateriale'', primo progetto diffuso su tutto il territorio italiano, per la riscoperta di tradizioni, 

riti, tipicità e saperi del nostro Paese. Il progetto “Abbraccia l’Italia” ha ottenuto, invece, il 

patrocinio del Ministero del Turismo e della CNI UNESCO per il suo alto valore culturale nel 

campo della tutela e salvaguardia dei beni immateriali. L’Unpli ha anche collaborato con 

l’ISTAT in ''B.I.L. anciamo il futuro'' con lo scopo di studiare il benessere sociale inteso come 

capacità delle comunità locali di coniugare la tutela e la salvaguardia del proprio patrimonio 

immateriale e la qualità della vita. Il progetto “Lezioni di Territorio” ha voluto sostenere, 

tramite la promozione degli scambi culturali, i valori del dialogo, della diversità culturale e 

dell’inclusione sociale dei cittadini migranti di prima e seconda generazione. 

Il progetto “Camminitaliani.it” nasce dalla volontà di sostenere gratuitamente tutti i cammini 

italiani esistenti, non creando ulteriori alternative o concorrenze, nell’unico intento di 

promuoverli e valorizzarli in Italia e all’estero (www.camminitaliani.it). 

Il Canale ''Memoria Immateriale'' su YouTube è un vero e proprio inventario online con migliaia 

di video-interviste realizzate dallo staff dell’Ufficio Progetti UNPLI, dalle Pro Loco o da 

semplici appassionati dei temi promossi: riti, feste, tradizioni, racconti, leggende, artigianato, 

dialetti e molto altro ancora. L’Unpli ha istituito la ''Giornata nazionale del dialetto e delle 

lingue locali'' il 17 gennaio e durante tutto il mese le Pro Loco vengono invitate ad inserire nelle 

                                                           
1 http://www.ichngoforum.org/ 
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loro manifestazioni uno spazio, anche piccolo, che ricordi l’importanza delle lingue e dei 

dialetti locali. Sempre sullo stesso tema è stato istituito il Premio letterario ''Salva la tua lingua 

locale'', aperto a tutti gli autori in lingua locale e articolato in diverse sezioni in una delle lingue 

locali o dialetti d’Italia. Scopo simile ai due progetti appena presentati lo ha ''Il tesoro dei nonni'' 

atto a raccogliere storia di vita, memorie, proverbi dai nonni e nonni di tutta Italia, un prezioso 

patrimonio tramandato soprattutto oralmente in gravissimo pericolo e premiare i contributi più 

significativi. ''Raccolta patrimoni locali'' è una raccolta delle espressioni del patrimonio 

culturale locale (Tradizioni, folclore, riti, saperi, usanze, memorie, dialetti etc.) e le buone 

pratiche portate avanti dalle Pro Loco sui territori al fine di conservare, tutelare e valorizzare le 

peculiarità locali. Una raccolta a cui possono partecipare tutte le Pro Loco che vogliono far 

inserire nel database UNPLI le loro attività in questo settore. 

Come si può ben notare dai progetti portati avanti dall’ Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, 

l’obiettivo principale è difendere, far conoscere e valorizzare i beni materiali e immateriali del 

territorio italiano. Proprio per questo, ogni anno vengono sviluppati differenti progetti per il 

servizio civile nazionale. 

 

I Principali obiettivi dei progetti che negli anni sono stati proposti sono:  

 

• sensibilizzazione dei cittadini, tramite la diffusione di una cultura civica sui temi ambientali, 

sociali e culturali legati ai comportamenti e agli atteggiamenti individuali e collettivi; 

 

• operare a fianco delle pubbliche amministrazioni in termini di attenzione alle problematiche 

territoriali (considerata la notevole disponibilità a collaborare con le Pro Loco, impegnando 

strutture e professionalità in una sinergia operativa molto profonda); 

 

• catalogazione informatizzata e realizzazione di prodotti multimediali di beni presenti sul 

territorio; 

 

• realizzazione di attività di progettazione, programmazione di eventi con il coinvolgimento 

delle strutture pubbliche e private presenti sul territorio; 

 

• effettuare una ricerca, in una logica sistemica, di abitudini, folclore, tradizioni etc. legate al 

passato ed in prospettiva futura; 
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• un aggiornamento culturale ed operativo degli elementi sensibili della comunità, in ordine 

alla politica turistico-culturale (sempre più richiesto); 

 

• una verifica, insieme, delle esperienze finora compiute dagli operatori nel campo per poter 

eventualmente delineare un profilo della Pro Loco come struttura permanente di accoglienza, 

assistenza e promozione nella comunità; 

 

• una approfondita analisi dei risultati per arrivare ad una proposta operativa comune su tutto 

il territorio nazionale. 
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LA PRO LOCO PER GIOIOSA MARINA: IL MIO ANNO DI SERVIZIO 

CIVILE 
 

La Pro Loco per Gioiosa Marina è attiva sul territorio di Marina di Gioiosa Ionica da ben 17 

anni, infatti essa nasce ufficialmente il 5 ottobre 2000 dall’idea di molte persone che hanno a 

cuore lo sviluppo del proprio paese. La Pro Loco Per Gioiosa Marina prende la fisionomia di 

un’associazione senza scopo di lucro votata allo sviluppo turistico, sociale e culturale del paese 

in cui risiede. Da subito la sede ufficiale è identificata come il Centro Egidio Gennaro e sin dai 

primi momenti vengono perdurati i principi espressi e riportati nello Statuto, tutt’oggi in vigore. 

La Pro Loco Per Gioiosa Marina, come tutte le associazioni, prevede di avere un direttivo con 

a capo il presidente. Durante l’arco degli anni questa carica, così come i soci, sono cambiati nel 

tempo. 

I presidenti della Pro Loco Per Gioiosa Marina sono stati: 

Rocco Romeo; 

Giancarlo Gennaro; 

Adele Alberta Sidoti (In carica). 

 

Il mio servizio civile è iniziato il 5 dicembre 2016. L’Operatore Locale di Progetto, che nel caso 

della Pro Loco per Gioiosa Marina coincide con la figura del Presidente, ha ritenuto opportuno 

fare una riunione per presentare me e l’altra volontaria Angela Staltari a tutti i soci. (Foto 1) 

 

 

Foto 1: Serata presentazione e foto con Presidente e alcuni soci. 
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Fin da subito, ci è stato chiarito il ruolo del volontario all’interno di una Pro Loco. Oltre a 

lavorare per il progetto assegnato, il volontario deve svolgere molte attività utili alla gestione 

della Pro Loco, lavorare 6 giorni su 7 rispettando i turni stabiliti in accordo con l’OLP.  

Appena arrivati in sede, una delle prime attività svolte è stata la riorganizzazione dell’ufficio 

con la creazione di un angolo dedicato alle informazioni turistiche, uno dedicato alla storia della 

Pro Loco e uno alla disposizione dei manifesti che testimoniano il lavoro svolto negli anni 

precedenti. Le settimane successive sono state dedicate allo studio delle informazioni utili 

all’accoglienza turistica come ad esempio i mezzi di trasporto, i luoghi da visitare, dove 

alloggiare, ecc. 

Per quanto riguarda le manifestazioni, uno degli aspetti fondamentali delle attività che abbiamo 

svolto durante l’anno è rappresentato dalle richieste e i permessi da presentare ai vari organi di 

controlli quali comune, forze dell’ordine, protezione civile, L.a.do.s, ecc. Nel mese di dicembre 

sono state organizzate diverse attività. 

La Pro Loco per Gioiosa Marina è da sempre considerata un’associazione impegnata nel sociale 

in effetti il 17 – 18 dicembre è scesa in piazza per sostenere un ente importantissimo che ogni 

anno riesce a migliorare la qualità della vita di migliaia di persone: Telethon. (Foto 2) 

 

 

Foto 2: Vendita cuori di cioccolato – campagna Telethon 2016. 
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Il 18 dicembre è stato, inoltre, organizzato “Aspettando il Natale”, evento rivolto ad adulti e 

bambini in piena atmosfera natalizia. Il pomeriggio è stato caratterizzato da musica, sculture di 

palloncini, regali per i bambini delle scuole di Gioiosa Marina che hanno avuto anche la 

possibilità di incontrare Babbo Natale. (Foto 3) 

 

 

Foto 3: Manifestazione “Aspettando il Natale” 

 

La Pro Loco ha anche voluto deliziare tutti con varie leccornie realizzate dalle bravissime socie 

della Pro Loco. Durante la manifestazione, inoltre, è continuata la vendita dei Cuori di 

Cioccolato per Telethon. 

Subito dopo le festività natalizie è iniziata l’organizzazione del Carnevale della Valle del 

Torbido. (Foto 4)  

Giunta ormai alla sesta edizione, questa manifestazione risulta essere tra le più famose della 

costa Jonica reggina. L’evento è stato organizzato dalla Pro Loco per Gioiosa Marina in 

collaborazione con l’associazione culturale Borgo antico di Gioiosa Ionica. 
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Foto 4: Locandina “Carnevale della Valle del Torbido” 

Grande impegno, passione e dedizione sono stati impiegati da parte di tutti i soci per realizzare 

i carri allegorici. Diversi sono stati i carri ideati, costruiti e dipinti dalla Pro Loco per Gioiosa 

Marina, tra cui si può ricordare quello con tema Alice nel Paese delle Meraviglie, gli M&Ms, 

il re Leone, Biancaneve, Frozen, Masha e Orso. ( Foto 5) 
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(Foto 5: Carri allegorici creati dalla Pro Loco per Gioiosa Marina) 

 



19 
 

La sfilata dei carri e delle mascherine è stata organizzata in due giorni, il 26 febbraio a Gioiosa 

Ionica e il 28 febbraio a Gioiosa Marina. Il primo appuntamento, però, è stato alla fine 

rimandato di una settimana a causa delle condizioni metereologiche avverse. Grande è stata la 

partecipazione della gente ad entrambi gli appuntamenti e tanti complimenti ci son pervenuti 

anche da parte delle testate giornalistiche. (Foto 6) 

 

 

Foto 6: Intervista di Tele Mia alle volontarie del Servizio Civile Nazionale Elisabetta Violi e 

Angela Staltari andata in onda durante il telegiornale. 

 

Dopo quello di dicembre, altro evento benefico sponsorizzato dalla Pro Loco per Gioiosa 

Marina è stato “Fiori d’Azzurro” il 22 – 23 aprile. “Coltiva il seme del rispetto, scegli un fiore 

contro gli abusi” è stato lo slogan di questa manifestazione organizzata dal Telefono Azzurro. 

Si tratta di un appuntamento che si ripete ormai da anni e che vede milioni di volontari 

impegnati nelle piazze. La Pro Loco Per Gioiosa Marina ha deciso di aderire e di appoggiare la 

causa perché in Italia sono troppi i giovani che subiscono violenza fisica e psicologica e, per 

questo motivo, risulta indispensabile ed essenziale l’ascolto e la tempestività di intervento per 
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aiutare chi subisce abusi. La campagna prevedeva la vendita di una composizione di tre piante 

di Calancola a fiore doppio (tipo Calandiva) di vari colori in un vaso da 15 cm di diametro (Foto 

7). 

 

 

 

Foto 7: Il Presidente Adele Alberta Sidoti e due soci (Anna Totino e Giuseppina Buttacavoli) 

in piazza Zaleuco per la vendita delle Calancole. 

 

 

In questi stessi giorni, precisamente il 21 – 22 e 23 aprile, noi volontari del SCN siamo stati a 

Lamezia Terme presso il “Grand Hotel Lamezia” per le tre giornate di formazione generale 

organizzate dall’Unpli. (Foto 8)  

La formazione generale è un momento di approfondimento e di studio in cui i rappresentanti 

del Servizio Civile Nazionale ed esperti in materie ben definite illustrano argomenti che saranno 

poi utili alla continuazione dell’anno di volontariato.  
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Foto 8: Volontari SCN delle Pro Loco Calabresi durante le giornate di Formazione Generale. 

 

 

Foto 9: IX Festival della Birra 

 

La stagione estiva 2017 della Pro Loco per Gioiosa Marina è iniziata ufficialmente con 

l’organizzazione del IX Festival della Birra. L’evento è caratterizzato dalla presenza di stand di 

birra artigianale e non, punti ristoro e il classico mercatino dell’artigianato. È una delle 

manifestazioni più apprezzate dalla comunità e anche quest’anno vi è stato un buon afflusso di 

pubblico (Foto 9). Il festival si è protratto per tre giorni dal 21 al 23 luglio. 
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Durante la prima serata, l’attenzione è stata focalizzata sui motori, un’esposizione a cura del 

Vespa Club di Siderno e i raduni dei Gioiosa Bikers e del Tuning Alessio La Rosa. 

La seconda sera è stata caratterizzata dall’animazione a cura dell’associazione culturale Hakuna 

Matata con spettacoli di vario tipo quali sputafuoco, giocolieri e balli. (Foto 10) 

 

 

Foto 10: Animazione II serata Festival della birra 

 

La serata conclusiva, invece, è stata allietata dalla musica rock dei Red Stop, un gruppo di 

giovani artisti locali emergenti, ed è stata caratterizzata anche dalla consegna di targhe 

ringraziamento per chi ha collaborato all’evento. (Foto 11) 
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Foto 11: Consegna targa ringraziamento al gruppo Gioiosa Bikers da parte del Presidente 

Adele Sidoti. 

 

Il mese di agosto, come ogni anno, prevede una manifestazione enogastronomica organizzata 

dalla Pro Loco per Gioiosa Marina. Il 5 agosto 2017 prende vita la XVII edizione della “Sagra 

del Pesce”. La particolarità di questa manifestazione è la presenza della cucina tipica di Marina 

di Gioiosa Ionica che consiste nell’esibire diversi piatti che hanno come elemento centrale il 

pesce azzurro. Il menù prevedeva alici fritte, marinate e ripiene, sarde arrostite e la tipica 

“Mullicata” cucinate dai soci della Pro Loco in collaborazione con altri cittadini volontari (Foto 

12). 
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Foto 12: Scatto ripreso durante la distribuzione del cibo e delle bevande 

 

Ad accompagnare questa fantastica cena, pane e vino locali, zeppole e molto altro. Come 

volontaria del SCN, ho avuto il compito di sistemare la location per l’accoglienza degli ospiti 

curando insieme all’altra volontaria l’importante aspetto della comunicazione. Per arricchire la 

serata, abbiamo anche realizzato una “cornice” a tema per le foto ricordo (Foto 13).  

 

 

Foto 13: Cornice a tema per la Sagra del Pesce 
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Durante la serata, inoltre, mi sono occupata della consegna dei ticket. Oltre al cibo, era previsto 

l’intrattenimento musicale a cura del gruppo folkloristico “I Nuovi Tarì”. 

 

Per tutto il mese di agosto, inoltre, la Pro Loco per Gioiosa Marina è stata protagonista di una 

delle operazioni turistiche più importanti degli ultimi anni per Marina di Gioiosa Ionica. Di 

fatti, dalla collaborazione con la neo associazione “Organizzamundi “, la quale, attraverso una 

sua precedente manifestazione, ha riportato in ottime condizioni gli interni della Torre e, con il 

patrocinio del Comune di Marina di Gioiosa Ionica, ha organizzato per l’estate 2017 l’apertura 

straordinaria del bene al pubblico, visitabile all’interno, cosa non possibile prima di questa 

iniziativa.  

La visita consisteva di un vero e proprio excursus storico accompagnato anche da musiche a 

tema medioevale presentato da me e dall’altra volontaria Angela Staltari (Foto 14). 

 

 

Foto 14: Volontarie SCN Elisabetta Violi e Angela Staltari durante un pomeriggio di apertura 

di Torre Galea 
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La torre veniva aperta ogni martedì e giovedì dalle 17:00 alle 19:00 e prevedeva l’ingresso 

gratuito con possibilità di lasciare una piccola donazione all’ingresso per potenziare la fruizione 

del bene. 

#VisitTorreGalea è il nome conferito al progetto voluto fortemente dalle due associazioni che 

hanno l’obiettivo comune di promuovere le bellezze artistiche, culturali e naturali di Marina di 

Gioiosa Ionica. (Foto 15) 

 

 

Foto 15: Locandina #VisitTorreGalea 
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Questo sentimento è stato recepito e apprezzato dai residenti e dai visitatori i quali hanno voluto 

presenziare sin dai primi appuntamenti alla visita. (Foto 16.1;16.2;16.3;16.4) 

 

 

Foto 16.1: Turisti in visita a Torre Galea 
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Foto 16.2: Scatti durante visita Torre Galea 
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Foto 16.3: Gruppo di visitatori a Torre Galea 

 

 

Foto 16.4: Gruppo di visitatori presso Torre Galea 
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Di seguito i dati ottenuti dall’apertura della Torre nel mese di agosto e nelle eventuali aperture 

straordinarie del mese di settembre. 

 

GIORNO DI APERTURA N° VISITATORI CONTRIBUTO VOLONTARIO 

01/08/2017 12 € 25,22 

03/08/2017 11 € 12,40 

08/08/2017 6 €17,00 

10/08/2017 0 € 0,00 

17/08/2017 16 €42,50 

19/08/2017 

(Apertura straordinaria su 

prenotazione) 

11 €12,00 

22/08/2017 12 €14,40 

24/08/2017 20 €41,00 

29/08/2017 21 €29,47 

31/08/2017 9 €24,00 

10/09/2017 

(Apertura straordinaria su 

prenotazione) 

5 €10,00 

                                       

Da quanto si può evincere dai dati presentati, il numero di visitatori totali è stato di 123 persone. 

Come precedentemente accennato, ogni visitatore poteva lasciare un contributo del tutto 

volontario sia per il tour guidato che per ricevere una calamita raffigurante uno dei luoghi più 

significativi di Marina di Gioiosa Ionica tra cui la stessa torre, il teatro greco romano e il 

lungomare Cristoforo Colombo. La somma ricavata dalle visite è stata di €227,99. Il ricavato, 

in accordo con l’associazione Organizzamundi e con il Comune, verrà impiegato per il 

mantenimento/ristrutturazione della torre in aggiunta ai soldi acquisiti durante precedenti 

manifestazioni. A tal proposito, l’8 ottobre è stata fatta una riunione aperta alle associazioni e 

ai cittadini durante la quale sono state avanzate diverse proposte per capire come utilizzare il 

ricavato e sono state individuate quelle più idonee. Un secondo step prevedeva il voto tramite 

sondaggio su Facebook per scegliere tra le due opzioni:  

 

• Realizzazione di totem turistico informativi 

• Acquisto di componenti di arredo interno per Torre Galea 
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Su 130 risposte convalidate, il 68,5% ha optato per la realizzazione di totem turistici informativi 

mentre il 31,5% ha votato per l'acquisto di componenti di arredo interno per Torre Galea.  

 

La partecipazione alle manifestazioni o la presenza in sede durante l’orario di apertura sono 

attività importanti per l’ente che ci ha ospitato durante l’anno. Tuttavia, altrettanto importante 

è l’opera di ricerca e di approfondimento dedicato al tema degli idiomi di Calabria, il quale ha 

inciso maggiormente nel monte ore delle attività realizzate. Il web, le Biblioteche Civiche e 

universitarie, i colloqui con esperti e cittadini hanno permesso la realizzazione del presente 

elaborato.  
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LE MINORANZE LINGUISTICHE  
 

Per minoranze linguistiche si intendono gruppi di popolazione che parlano una lingua materna 

diversa da quella di una maggioranza: quest’ultima si identifica normalmente coi parlanti che 

hanno come lingua materna la lingua ufficiale dello Stato di cui sono cittadini.  

Sono effettivamente minoranze anche quanti parlano un dialetto (intendendo un idioma 

geneticamente autonomo, utilizzato in condizione di subordine rispetto alla lingua di maggior 

prestigio) o una lingua di recente importazione. Sotto questo punto di vista si può così definire 

minoranza linguistica, ad es. anche l’insieme dei parlanti abruzzese (o un singolo dialetto 

abruzzese), o degli immigrati che parlano il romeno (Telmon 1992) 2. 

Di fatti, in Italia, il concetto di “minoranza linguistica” è inteso con un’accezione ristretta, 

coincidente con il termine di “alloglossia”, cioè identificando varietà minoritarie aventi 

un’origine nettamente distinta rispetto alla lingua ufficiale e al diasistema dei dialetti italiani3. 

Questa confusione nasce principalmente per due motivi. Sicuramente vi è una difficoltà 

fisiologica di tenere distinto l’insieme di ‘minoranze’ rappresentato dagli utenti della 

dialettofonia tradizionale da una ‘maggioranza’ che di fatto, soprattutto nella situazione 

sociolinguistica attuale, vi corrisponde. Il secondo motivo è individuato nell’ulteriore 

confusione tra i concetti di minoranza linguistica e minoranza nazionale: quest’ultimo indica 

gruppi di popolazione presso i quali la diffusione di una lingua si associa all’affermazione di 

un diverso senso di appartenenza rispetto alla maggioranza, a favore di caratteri ‘nazionali’ 

rivendicati come altrettanti segnali di adesione a un’identità collettiva diversa. 

La distinzione tra minoranza nazionale e minoranza linguistica si può verificare, ad esempio, 

nel caso della popolazione germanofona dell’Alto Adige, che si riconosce per una serie di 

motivi in una identità nazionale austriaca; mentre si può parlare di una minoranza nazionale 

catalana in Spagna. Proprio in Spagna, ad ottobre 2017, questo sentimento di appartenenza ad 

una Nazione diversa (nello specifico caso ad uno Stato ancora non esistente) porta la 

popolazione ad indire un referendum interno il quale ha visto la vittoria di coloro che sono a 

favore della secessione dalla Spagna.  

Tornando al punto di vista linguistico, nel caso delle minoranze nazionali ciò che determina 

una differenziazione non  è tanto il persistere degli usi tradizionali, quanto l’impiego storico, 

accanto all’italiano, di una lingua ufficiale e di cultura diversa da esso: in Valle d’Aosta, così, 

                                                           
2 Enciclopedia Treccani 
3Lingue, letterature, Nazioni – Centri e periferie tra Europa e Mediterraneo – Ignazio Putzu, Gabriella Mazon. 
Franco Angeli Editore (2012) 
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è l’uso co-ufficiale del francese a fornire le prerogative di minoranza nazionale a una 

popolazione che nella prassi parlata adopera tale lingua in percentuale irrisoria, usando 

tradizionalmente, negli usi quotidiani, varietà dialettali di tipo francoprovenzale e oggi 

addirittura prevalentemente italiano. 

 

Le minoranze linguistiche in Italia 

 

L’Italia è caratterizzata da una coesistenza di culture, espressione di minoranze linguistiche, 

che fanno parte del territorio e che si distinguono particolarmente per le loro identità etniche 

storiche e linguistiche. Nell’ambito della Comunità Europea vivono più di 30 lingue autoctone 

e di queste solo 9 sono riconosciute come lingue ufficiali, mentre le altre sono praticate da oltre 

50.000.000 di persone. Le minoranze linguistiche presenti nel nostro paese possono essere 

divise in due gruppi: il primo “penisole linguistiche”, riguarda quelle comunità che per motivi 

storici e culturali parlano lingue normalmente usate come ufficiali nei paesi confinanti. Esse 

sono: la comunità valdostana francofona, quella altoatesina germanofona, quella friulana di 

espressione slovena e quella delle valli di espressione ladina.  In questo caso l’attività di 

formazione scolastica interculturale è stata fino ad oggi favorita dalla presenza nell’ambito degli 

statuti speciali delle Regioni interessate così come di norme a tutela delle minoranze 

linguistiche. Il secondo gruppo, “isole linguistiche”, è invece costituito da nuclei di popolazioni 

presenti lungo tutto il territorio in zone non di confine, frutto di antichi o più recenti 

insediamenti di popoli provenienti da altre nazioni che hanno conservato la loro lingua 

originale. Possiamo trovare insediamenti albanesi in Puglia, catalani in Sardegna, serbo croati 

in Molise ecc. A questi se ne aggiungono altri che possono contare anche solo poche centinaia 

di abitanti, tutti comunque degni di rispetto per le loro tradizioni etniche e storico linguistiche. 

In questo caso la situazione è certamente più complessa, l’attività formativa infatti, non può 

allo stato attuale avvalersi di specifiche normative, inoltre, l’esercizio scolastico delle attività 

formative nel rispetto di queste minoranze subiscono ritardi e complicazioni per la difficoltà di 

pianificare e programmare a causa della variegata presenza di tali insediamenti. È quindi 

necessario, così come auspicato nel Trattato di Maastricht e dalla nostra Carta Costituzionale, 

favorire con ogni mezzo la conoscenza e la diffusione del patrimonio linguistico nella sua 

totalità accrescendo il processo di consapevolezza, soprattutto nelle nuove generazioni.  

Come già anticipato, in Italia vivono molti gruppi di minoranza linguistica. Secondo le stime 

del Ministero dell’Interno circa il 5% della popolazione italiana ha come lingua materna una 

lingua diversa dall’italiano. Le costituzioni di molti Paesi europei non contengono disposizioni 
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specifiche riguardo la tutela delle minoranze linguistiche, ma si limitano a richiamare il 

principio di eguaglianza che vieta la discriminazione a causa della religione, della lingua e 

dell’etnia. L’Italia, pur non avendo ancora ratificato la Carta europea delle lingue regionali o 

minoritarie, si è data, nel 1999, una specifica legge-quadro, la n. 482/99 intitolata «Norme in 

materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche» che regola la materia. Qui di seguito 

vengono sinteticamente presentate le minoranze linguistiche storiche tutelate dalla legge 

nazionale.  

 

 

Foto 17: Mappa delle Minoranze linguistiche in Italia 

 

 

Tutela delle minoranze linguistiche 

 

Prima di parlare di tutela delle minoranze linguistiche potrebbe essere utile chiarire la differenza 

tra lingue minoritarie e lingue minacciate. Infatti, se è vero che la condizione di minorità implica 

in genere una situazione di crisi degli usi tradizionali, fino all’obsolescenza e alla morte della 

lingua, è altrettanto evidente che le lingue delle minoranze nazionali, soggette a tutela in base 

ad accordi internazionali e praticate in contesti di co-ufficialità nella varietà standard che gode 
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di prestigio e di ufficialità nei paesi di riferimento, appaiono meno esposte degli idiomi delle 

minoranze linguistiche a un’erosione delle proprie prerogative: secondo il Prof. Gaetano 

Berruto4 solo il tedesco in Alto Adige, il francese in Valle d’Aosta e lo sloveno a Gorizia e 

Trieste risultano, non a caso, lingue minoritarie non minacciate in Italia. 

La tutela delle minoranze linguistiche è regolamentata dalla Costituzione Italiana, da leggi 

nazionali e regionali, e da statuti regionali. Le misure nazionali di tutela delle minoranze vedono 

sicuramente al primo posto la Costituzione Italiana e successivamente la legge 482/1999. La 

Costituzione della Repubblica italiana (27.12.1947) tutela espressamente le minoranze 

linguistiche all'art. 6:  

“La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche”.  

A distanza di cinquant'anni la legge 15 dicembre 1999, n. 482 “Norme in materia di tutela delle 

minoranze linguistiche storiche”, dopo aver riconosciuto che l'italiano è la lingua ufficiale della 

Repubblica Italiana all’1, ha ribadito l'impegno a tutelare le minoranze linguistiche presenti sul 

territorio italiano (art. 2): 

 

1. La lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano; 

2. La Repubblica, che valorizza il patrimonio linguistico e culturale della lingua italiana, 

promuove altresì la valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate dalla presente 

legge; 

 

In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli 

organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni 

albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-

provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo. 

Alcune delle lingue minoritarie riconosciute dalla legge 482/1999 godevano già di 

riconoscimento statale (il francese in Valle d'Aosta, il tedesco e ladino in Trentino Alto Adige, 

                                                           
4 Gaetano Berruto è nato a Torino nel 1946. Dopo aver conseguito la maturità classica, ottenuta presso il liceo 
Cavour, nel 1969 ottiene la laurea in Lettere presso l’Università di Torino con una tesi in dialettologia italiana. 
Dal 1969 al 1971 si trasferisce a Venezia, dove lavora come ricercatore presso l’Atlante Linguistico Mediterraneo. 
Dopo l’esperienza veneziana, torna a Torino dove inizia a lavorare per l’Università. Dal 1971 al 1980 sarà 
assistente di Dialettologia italiana presso l’Ateneo torinese. Contemporaneamente, dal 1973 al 1981, insegna 
Linguistica generale presso l’Università di Bergamo, per poi trasferirsi all’ Università di Zurigo dove ottiene la 
cattedra di Linguistica italiana. A partire dal 1995 è professore ordinario di Sociolinguistica e di Linguistica 
Generale presso l’Università degli Studi di Torino. Nella sua attività di docente, ha collaborato anche con 
l’Università di Heidelberg in qualità di Gastprofessor di Sociolinguistica (1997) e con l’Università Paris III-
Sorbonne Nouvelle come professeur invité (2003). Dal 1985 al 1989 è stato il presidente della Società di 
Linguistica Italiana e fa parte dei comitati di riviste internazionali.  



36 
 

lo sloveno in Friuli Venezia Giulia) o regionale (il friulano in Friuli Venezia Giulia e il sardo 

in Sardegna).  

Altre lingue, non riconosciute dalla 482/1999, trovano anch'esse tutela nella legislazione 

regionale: veneto, piemontese, lingua dei Rom, lingua dei Sinti, lingue di immigrati recenti.  

 

La tutela delle minoranze linguistiche trova ispirazione anche nei maggiori trattati 

internazionali ed in particolare in quelli europei, come ad esempio quello di Maastricht dove 

nel Titolo IX, all’articolo 128 vengono espressi i seguenti concetti: 

 

1.  La Comunità contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto 

delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio 

culturale comune. 

2. L'azione della Comunità è intesa ad incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e, se 

necessario, ad appoggiare e ad integrare l'azione di questi ultimi nei seguenti settori: 

miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli 

europei; conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea; 

scambi culturali non commerciali; creazione artistica e letteraria, compreso il settore 

audiovisivo. 

 

Tutto ciò evidenzia un esplicito riferimento (confermato dal successivo Trattato di Amsterdam) 

alla diversità delle culture europee anche all’interno degli stati membri. Il Trattato di Lisbona, 

in vigore dal 1° dicembre 2009, ha mantenuto nella sostanza le previsioni più significative, già 

contenute nel Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa che ha sostituito (v. 

Costituzione europea). Tra i valori su cui si fonda l’Unione figurano tra gli altri il rispetto dei 

diritti umani, compresi i «diritti delle persone appartenenti a una minoranza», il pluralismo e la 

non discriminazione, mentre tra le finalità perseguite sono presenti il rispetto della «ricchezza 

della diversità culturale e linguistica» e la vigilanza «sulla salvaguardia e sullo sviluppo del 

patrimonio culturale europeo». Pur non includendo la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 (v. anche Trattato di Nizza), attribuisce a essa 

effettivo valore giuridico vincolante5.  

La salvaguardia della lingua, degli usi e costumi, delle tradizioni ecc., come specificato 

antecedentemente, è regolata, oltre che da enti nazionali e sovranazionali, anche dalle Regioni. 

Naturalmente esse cambiano a seconda della presenza o meno di una lingua e risultano più o 

                                                           
5 Lingue minoritarie nell’Unione Europea, Marco Stolfo (2010) 
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meno efficaci in base al valore che quella Regione ha dato alla lingua stessa. Rinviando ad un 

capitolo successivo, l’analisi della tutela delle lingue della Calabria, anticipiamo che insieme 

alle varietà grecanica e occitanica (sic), nella Legge Regionale n. 15 del 30 ottobre 2003 

“Norme per la tutela e la valorizzazione della lingua e del patrimonio culturale delle minoranze 

linguistiche e storiche di Calabria”: art. 1 “La Regione Calabria […] tutela le parlate della 

popolazione albanese, grecanica e occitanica di Calabria e promuove la valorizzazione e 

divulgazione del loro patrimonio linguistico, culturale e materiale”. 

 

Come accennato, numerose comunità minoritarie si sono stanziate sul territorio italiano, portate 

da vicende storiche varie e complesse, diverse per lingue, tradizioni culturali e condizioni 

socioeconomiche. Nonostante una diversità accentuata, sono riconoscibili problemi comuni a 

tutte, riconducibili alla necessità di tutela della lingua a vari livelli. Con il diffondersi della 

globalizzazione, dal processo di unificazione europea, dagli spostamenti di masse di 

popolazione da una nazione all’altra, da un continente all’altro, si assiste ad un rinnovato 

interesse per i gruppi minoritari. In Italia il problema della tutela è stato posto con forza 

all’attenzione dell’opinione pubblica a partire dagli anni Settanta, quando associazioni, riviste 

e gruppi intellettuali hanno espresso un vasto movimento di opinione a sostegno del recupero 

della diversità linguistica e culturale e della valorizzazione dell’identità etnica delle comunità 

di lingua comunitaria. È dunque interessante tracciare un breve profilo delle caratteristiche 

peculiari delle 12 comunità storiche di lingua minoritaria riconosciute, presenti in Italia. Le 

comunità di lingua minoritaria, presenti in Italia, tradizionalmente vivono in Regioni di confine 

con una comune cultura e lingua condivise con le popolazioni dall’altra parte del confine 

(valdostani, germanofoni, ladini, sloveni). Le aree del loro tradizionale insediamento godono 

di differenti livelli di autonomia amministrativa e queste minoranze fruiscono di differenti 

forme di tutela. Altre comunità storiche sono disperse per tutto il territorio (arbëresh/albanesi, 

greci, franco-provenzali, catalani, croati, occitani). La loro tutela appare difficile a causa della 

esiguità numerica, della dispersione sul territorio (e del numero limitato). Una menzione a parte 

meritano le popolazioni sarde, con autonomia e diversità che discendono dall’insularità e dalla 

condizione storica di isolamento e che sono state alla base del riconoscimento del sardo come 

lingua da tutelare. 

 

Il progetto del Servizio Civile Nazionale in corso mira a tutelare, promuovere e diffondere le 

minoranze linguistiche italiane e calabresi. Per questo si individueranno brevemente tutti i 

dialetti esistenti nella penisola soffermandosi però sulle minoranze della Calabria e più 
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specificatamente concentrandosi su un dialetto che verrà individuato successivamente. L’Italia, 

quindi, consta di molte minoranze, e tra le più importanti possiamo citare: 

 

ARBËRESH/ALBANESI 

 

Dopo la conquista di Costantinopoli del 1453, i Turchi si spinsero verso nord, nelle terre già 

sottomesse dall’Impero romano prima e dalla Repubblica veneziana, poi. La conquista di queste 

terre spinse le popolazioni dei Balcani a cercare rifugio in Italia tra la metà del XV e la metà 

del XVIII secolo. Queste comunità minoritarie si stanziarono lungo la penisola nella parte 

meridionale e centrale. L’albanese viene considerato un idioma a sé stante all’interno della 

famiglia indoeuropea, per quanto consistenti apporti latini e romanzi da un lato, slavi e turchi 

dall’altro ne abbiano fortemente alterato i caratteri originari. I dialetti albanesi si distinguono in 

due varietà principali, il ghego e il tosco, parlati rispettivamente a nord e a sud del fiume 

Shkumbin: la varietà tosca è alla base dello standard letterario - affermatosi solo a partire dal 

1945 - che è la lingua ufficiale della Repubblica di Albania. Le comunità arberesh in Italia si 

trovano in Calabria, in provincia di Catanzaro e in provincia di Crotone. In altre regioni, 

comunità albanofone più o meno consistenti sono ancora segnalate in provincia di Avellino 

(Campania), in provincia di Campobasso (Molise), in provincia di Potenza (Basilicata), in 

provincia di Foggia (Puglia) e in provincia di Palermo (Sicilia). Una grande comunità arberesh 

si trova oggi a Chieri, in provincia di Torino. 

 

CATALANI 

Vi è una comunità catalana in Sardegna e più precisamente ad Alghero. Essa fu fondata 

probabilmente nel XII secolo dalla famiglia Doria (di origini genovesi) o fortificata dagli stessi 

successivamente affinché si limitassero le frequenti incursioni dei saraceni e pisani. In città 

sono presenti gli eredi degli immigrati catalani insediatisi dopo che Pietro IV d’Aragona, una 

volta sconfitta la flotta genovese, mise in fuga gli abitanti autoctoni, favorendo una migrazione 

importante di persone provenienti dalla regione spagnola della Catalogna. 

 

CROATI 

 

Come per gli albanesi, si è trattato di migrazioni del XVI secolo, originate dall’invasione dei 

Turchi, di popolazioni provenienti dai Balcani. Oggi circa tremila persone vivono nei comuni 

di Acquaviva Collecroce, Montemitro e San Felice del Molise e parlano ancora l’antica lingua 
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madre. In virtù del trattato fra Italia e Croazia, reso esecutivo il 1998, è riconosciuta loro una 

tutela internazionale. 

 

FRANCOFONI, FRANCO-PROVENZALI ED OCCITANI 

 

Circa 90.000 persone vivono nella Valle d’Aosta e in diverse vallate piemontesi in provincia di 

Torino, tutte contigue al territorio vallesano (Svizzera) e savoiardo (Francia); essi sono i franco-

provenzali che parlano il patois. Si tratta di una minoranza autoctona la cui parlata si è andata 

consolidando dal VI secolo. Il latino fu la lingua di cultura fino al XV secolo ma da quel 

momento si sviluppò una letteratura valdostana in lingua francese. Due comuni pugliesi in 

provincia di Foggia, Faeto e Celle San Vito, la cui popolazione discende da una immigrazione 

databile al XIII o XIV secolo, parlano ancora oggi il patois6.  

Gli occitani sono presenti in numerose valli del Piemonte, tra Torino e Cuneo, nella provincia 

di Imperia ed in quella di Cosenza. Ciò che li unisce è l’uso della lingua parlata, nella sua 

evoluzione storica, l’occitano, appunto che è una lingua indoeuropea, appartenente al gruppo 

occidentale delle lingue neolatine, formatasi dalle parlate iberiche e celtoliguri, latinizzate dalla 

successiva conquista romana. È conosciuta anche come lingua d’oc o provenzale. La 

denominazione occitano o occitanico individua le parlate della Francia meridionale, 

frammentate in una serie di sottovarietà regionali, nelle quali si espresse durante il Medio evo 

la tradizione letteraria della Scuola trobadorica o cortese. Regredite a livello di parlate dialettali 

per la pressione del francese a partire dal sec. XIV, le varietà occitaniche conobbero nel sec. 

XIX un rinascimento culturale grazie al movimento poetico dei félibres, il cui esponente più 

noto, Frédéri Mistral, conseguì nel 1904 il premio Nobel per la letteratura. Una particolarità 

della minoranza linguistica è rappresentata dal comune di Guardia Piemontese, in provincia di 

Cosenza. In questo paese si raggrupparono i superstiti delle persecuzioni delle colonie valdesi 

di Bobbio Pellice (Torino). 

 

FRIULANI 

 

Il Friuli, abitato anticamente dai Carni, popolazione del gruppo celtico, nel corso dei secoli ha 

saputo conservare la sua identità latina e, quindi, identità etnica e lingua, malgrado le invasioni 

dei popoli germanici e slavi, grazie alla tenacia dei suoi parlanti ed al supporto politico ed 

                                                           
6 Annali della pubblica istruzione rivista bimestrale del ministero della pubblica istruzione, Le Monnier 5-6/2006 
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economico. Il riconoscimento della lingua friulana è strettamente legato alla sua storia. 

Appartiene alla lingua neolatina, del gruppo ladino; formatasi più o meno intorno all’anno Mille 

mantenendo durante i secoli un’originalità tutta sua, che la rende, ancora oggi, molto diversa 

dall’italiano e dagli altri idiomi parlati nei territori limitrofi (tedesco, sloveno e veneto). 

 

GERMANOFONI: CARINZIANI, CIMBRI, MOCHENI, TEDESCHI E WALSER 

 

Le comunità carinziane risalgono alla colonizzazione bavarese dell’arco alpino dei secoli X-

XIII e costituiscono isole o gruppi linguistici di antico insediamento, dove si parlano varietà 

tedesche simili a quelle usate al di là del crinale delle Alpi Carniche (da cui minoranza 

carinziana). Al giorno d’oggi questa variante di lingua tedesca è parlata in Friuli-Venezia 

Giulia, in provincia di Udine, nelle piccole isole linguistiche di Sauris e Timau; al confine con 

l’Austria e la Slovenia nella Val Canal: in Veneto, nel comune di Sappada (Belluno). 

Anche i cimbri sono originari dell’Europa del nord. Agli insediamenti originari di contadini del 

X secolo si sovrappose, dopo il XV, una migrazione costituita da minatori e imprenditori di 

origine bavarese, invitati dai proprietari di terre incolte e quasi del tutto abbandonate a causa di 

guerre ed epidemie. Attualmente sono presenti in Trentino, nei paesi di Folgaria, Lavarone e 

Luserna, nei cosiddetti Sette Comuni dell’altopiano di Asiago e in 13 Comuni della Lessinia, 

in provincia di Verona.  

La minoranza linguistica mòchena è una piccola comunità tedescofona insediatasi nella valle 

del torrente Fèrsina (Trentino-Alto Adige), affluente di destra dell’Adige, detta anche valle dei 

Mòcheni, per l’idioma particolare dei suoi abitanti. La migrazione si può inquadrare nella 

colonizzazione che, dal X secolo, si spostò dall’Europa centrale verso le Alpi meridionali, per 

trasformare i boschi in campi e prati coltivabili. Tedeschi Il Trentino-Alto Adige/Sud Tirol, nel 

quale risiede il gruppo linguistico tedesco che è maggioritario nella provincia di Bolzano e 

minoritario in quella di Trento, con uno Statuto frutto di specifici accordi fra Austria ed Italia, 

gode di proprie competenze legislative, amministrative e finanziarie. In base a quell’accordo fu 

stabilito che gli abitanti di lingua tedesca in provincia di Bolzano avrebbero goduto completa 

eguaglianza di diritti rispetto agli abitanti di lingua italiana, nel quadro di disposizioni speciali 

destinate a salvaguardare il carattere etnico e lo sviluppo economico del gruppo di lingua 

tedesca.  

Pastori e contadini alemanni, i walser, che nell’VIII secolo risalirono l’Oberland bernese per 

stabilirsi nell’alta Valle del Rodano (detta Vallese, da cui il nome walser) e, poi, nel XII, in 

Italia, attraverso il valico di Gries e del Sempione, stabilendosi attorno al Monte Rosa, sono 
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presenti in alcuni comuni della Valle d’Aosta ed in Piemonte, nelle province di Verbania e 

Vercelli. Con legge costituzionale del 1993 alla minoranza walser è stata riconosciuta 

particolare tutela, comprendente anche l’insegnamento nella lingua materna. 

 

LADINI 

 

Il linguista Graziadio Isaia Ascoli (1829-1907), fu il primo a studiare in modo sistematico le 

lingue parlate nelle Alpi ed a riconoscerne legami ed affinità identificando quindi, per la prima 

volta nel mondo della ricerca i ladini. Essi sono una minoranza linguistica che vive a cavallo 

delle frontiere regionali, nazionali ed internazionali che attraversano le Alpi. I ladini delle 

Dolomiti, che formano il gruppo centrale dei locatori nelle Alpi; i ladini svizzeri (i romanci), i 

Grigioni ed i ladini friulani del Friuli. In Italia i ladinofoni vivono nelle regioni Trentino-Alto 

Adige e Veneto, nelle province di Trento, Bolzano e Belluno. Nel 1923 la Val di Fassa è stata 

aggiunta alla provincia autonoma di Trento, mentre la Val Gardena, la Val Badia e Marebbe 

sono state assegnate alla provincia di Bolzano; Ampezzo, Livinallongo e Colle Santa Lucia 

sono state incorporate nella provincia di Belluno. Ognuna di queste comunità ha un diverso 

grado di tutela a seconda delle province in cui sono ubicate. Mentre alle comunità di Bolzano 

sono assicurate il diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative ed attività culturali di stampa 

e ricreative nonché il rispetto della toponomastica e delle tradizioni analoghe ai due gruppi 

maggiori (l’italiano ed il tedesco), al gruppo presente in provincia di Trento è garantita una 

tutela stabilita dallo Statuto e dalla legislazione regionale; ma i ladini del Veneto fruiscono solo 

di alcune generiche misure di tutela prevista dallo Statuto e dalla legge n. 482/99. 

 

SARDI 

 

È stato esposto più volte come una storia a sé ha la Sardegna che parla una lingua di origine 

neolatina. L’isolamento non solo geografico ed il sentimento di individualità e di autonomia 

hanno suscitato un vivace movimento di opinione teso a riconoscere alle parlate sarde lo status 

di lingua di minoranza da tutelare. Nell’aprile del 2006 la Giunta regionale, guidata da Renato 

Soru, ha emesso «la Limba Sarda Comuna» (la lingua sarda comune), che è stato il primo 

tentativo ufficiale di creare una lingua ufficiale da utilizzare nell’amministrazione pubblica. 

Contemporaneamente è stato creato un ufficio per monitorare le attività di valorizzazione della 

lingua sarda. 
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SLOVENI 

 

Lo sloveno in Italia è parlato in 36 comuni del Friuli-Venezia Giulia, nella Val Canale, nella 

Valle di Resia, nelle valli del Natisone in provincia di Udine, a Gorizia, in varie località in 

provincia di Trieste. Nella regione Friuli-Venezia Giulia, lo sloveno è parlato nella fascia 

frontaliera che va dal comune di Muggia al comune di Tarvisio. La comunità linguistica slovena 

del Friuli-Venezia Giulia può fare specifico affidamento per la salvaguardia della propria 

identità linguistica alla realtà culturale e scientifica della Repubblica di Slovenia. Con la legge 

n. 38/01, che reca norme a tutela degli sloveni del Friuli Venezia Giulia, è raggiunta una parità 

di tutela di tutti gli sloveni pur viventi in diverse province, quindi, sia nell’insegnamento che 

nella possibilità di accesso ai media, anche se le norme non sono state adeguatamente attuate. 

 

ELLENOFONI 

 

Gruppo a sé stante nella famiglia delle lingue indoeuropee, il greco moderno nella variante 

demotikì (popolare), è dal 1976 l’unica lingua ufficiale della Repubblica di Grecia, dove si è 

imposto al termine di un secolare dibattito legato all’utilizzo letterario di un modello 

classicheggiante (katharevousa). Il greco moderno si parla anche nella Repubblica di Cipro, 

dove è lingua ufficiale, e, in varianti dialettali, presso minoranze più o meno consistenti 

stanziate nell’Epiro albanese, in Turchia e lungo le coste europee del Mar Nero (Bulgaria, 

Romania, Ucraina, Russia, Georgia). Il greco di tradizione bizantina è la lingua liturgica di 

alcune chiese ortodosse orientali.  

Nell’Italia meridionale esistono ancora oggi due isole linguistiche in cui si parla un idioma 

greco: si tratta della penisola salentina sulla costa ionica, tratto compreso fra Lecce e Otranto, 

e di alcune zone della Calabria meridionale, non lontano da Reggio, sulla costa mediterranea. 

Si registrano sensibili differenze fra i dialetti delle due aree, ma anche fra paesi diversi 

all’interno della stessa area. 

Nel corso dei secoli, gli abitanti di questi centri hanno difeso con orgoglio la loro particolarità 

linguistica come un tratto distintivo che li differenziava dai loro confinanti, che essi definivano 

latini. Eppure gli abitanti di queste due isole linguistiche non definiscono sé stessi Ellines, 

ovvero greci; si ritengono piuttosto un’entità a parte, ben definita e separata. Griki è il nome 

con cui si definiscono i greci del Salento e Grekani quelli di Calabria e le lingue che essi parlano 

prendono il nome rispettivamente di griko e di grecanico. In realtà questa ripartizione non è 
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condivisa da tutti e bisogna ammettere che queste definizioni vengono spesso attribuite 

arbitrariamente ora all’una, ora all’altra di queste comunità. Per distinguere i due dialetti 

preferisco ricorrere alle definizioni greco-salentino e greco calabro. L’origine di queste due 

comunità, il loro arrivo in Italia, il loro insediamento nelle suddette regioni e il distacco dalla 

lingua madre greca forniscono da anni spunti di discussione tra appassionati e ricercatori. Due 

sono le principali teorie riguardo al loro arrivo in Italia. Secondo la prima di esse, propugnata, 

fra gli altri, da G. Rohlfs7, essi sono i discendenti dell’ondata migratoria partita dalla Grecia 

intorno all’VIII secolo a.C., e che è all’origine della nascita delle colonie che formano la 

cosiddetta Magna Grecia. Questo spiegherebbe la presenza di residui derivanti dagli antichi 

dialetti dorico ed eolico, parlati in Grecia nelle zone da cui partirono appunto le migrazioni 

verso l’Italia. In una fase posteriore, nel primo periodo bizantino, altri greci, provenienti 

dall’Asia Minore, ma anche dal continente, avrebbero costituito una seconda ondata. La 

seconda teoria, sostenuta in particolare da G. Morosi e da A. Pellegrini, fa risalire l’ondata 

migratoria a un periodo ben posteriore, fra il VI e il IX secolo d.C., quando ondate di bizantini 

sfuggirono in massa verso l’Italia, dove fondarono monasteri ortodossi e tagliarono ogni 

contatto con la madrepatria greca. La prima tesi è stata accolta più favorevolmente dagli 

studiosi: essa fu sostenuta all’inizio del secolo, poi soppiantata dalla tesi di Morosi e Pellegrini 

e ripresa appunto da Rohlfs e da altri nel XX secolo in seguito a inchieste linguistiche condotte 

in quelle regioni. A sostegno della tesi dell’antichità del greco-salentino e del greco-calabro 

vengono spesso citati gli elementi eolici e dorici che compaiono ancora in certe parole. Il prof. 

Salvatore Sicuro di Martano8, in Salento, fa notare che nella sua lingua le parole usate per 

affermare e per negare sono le stesse che si trovano in un greco molto antico, addirittura 

omerico:  

 

ITALIANO “SI” “NO” 

GRIKO UMME DEGGHE 

 

                                                           
7 Gerhard Rohlfs (Berlino, 14 luglio 1892 – Tubinga, 12 settembre 1986) è stato un filologo, linguista e glottologo 
tedesco. Fu docente di filologia romanza all'Università di Tubinga e all'Università di Monaco di Baviera [1]. 
Umanista di vasta cultura e ampi interessi, fu soprannominato "l'archeologo delle parole". 
8 Il Prof. Sicuro Nato a Martano il 18 di novembre del 1922. Si è laureato in lettere - indirizzo moderno - con tesi 
sulla letteratura tedesca. Da esercitatore ha tenuto corsi di grammatica di greco moderno comparato con il greco 
salentino presso l'Università di Lecce. Ha tradotto dal tedesco in italiano la Grammatica Storica dei Dialetti 
Italogreci del Rohlfs. Ha curato la traduzione in italiano e la pubblicazione dei canti grecanici di Corigliano 
d'Otranto raccolti da Vito Domenico Palumbo. Ha curato la pubblicazione del vocabolario griko-italiano con 
materiale lessicale raccolto da Don Mauro Cassoni. Da trent'anni svolge molteplici attività per la difesa e la 
promozione della lingua e della cultura greco salentina. 
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Queste popolazioni mantennero per secoli la propria lingua e le proprie tradizioni, nonostante 

le influenze delle circostanti aree italofone. Si tratta di una trasmissione orale: non esiste infatti 

una codificazione scritta ufficiale del griko, né del grecanico, nomi che peraltro sono conosciuti 

da tempo, se si pensa che già in alcune pergamene medievali gli ellenofoni del Salento e della 

Calabria sono indicati con il nome di Griki. Nelle testimonianze scritte di questi dialetti viene 

spesso usato l’alfabeto latino. I rapporti con la madrepatria greca nel corso dei secoli furono 

scarsi, soprattutto durante il periodo della cosiddetta “turco crazia9”. I greci arrivati in Italia in 

seguito alle ondate migratorie di età bizantina portarono con sé, oltre al proprio patrimonio 

linguistico, anche la propria religione. La tradizione ortodossa rimase viva per secoli, subendo 

l’ostilità della chiesa cattolica; la lotta fra le due confessioni raggiunse anche toni aspri, a tal 

punto che l’ultimo prete ortodosso di Calimera morì assassinato. In queste zone la religione 

ortodossa si spense in momenti diversi: in Calabria nel 1574, a Calimera nel 1663. Oggi, forse 

a seguito della valorizzazione delle minoranze nazionali, si osserva una rinascita dell’ortodossia 

in queste zone. Alla fine dell’Ottocento, i soggetti parlanti greco in Salento e in Calabria erano 

circa 200.000 e la maggior parte di essi non conosceva nessun’altra lingua, né l’italiano né i 

dialetti delle zone circostanti. Fino alla seconda guerra mondiale, queste comunità vivevano in 

un forte isolamento nei confronti dei paesi circostanti: fra gli abitanti prevaleva inoltre 

l’endogamia, che contribuiva a farli vivere in una sorta di società chiusa, separata dei paesi 

vicini. Era spesso il fatto di andare a studiare al di fuori del paese, o, più spesso, 

l’allontanamento dalla terra natale a causa del servizio militare che dava agli abitanti di questi 

villaggi le prime occasioni di frequentare costantemente degli italofoni. All’epoca del fascismo 

l’apprendimento del greco fu osteggiato da una serie di divieti imposti da Mussolini, la cui 

politica scoraggiava i particolarismi regionali e le minoranze linguistiche ed etniche. Oggi 

queste due zone sono riconosciute come minoranze linguistiche dell’Italia.  

Esse sono situate su una superficie non molto vasta In Salento l’isola linguistica ellenofona 

comprende nove paesi: Calimera, Martano, Castrignano dei Greci, Corigliano, Melpignano, 

Zoglino, Sternatia, Soleto e Martiniano. 

 

                                                           
9 Dominio turco in Grecia (sec. XV-XIX) 
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Foto 18: Mappa delle minoranze linguistiche in Puglia 

 

Altrettanti sono i comuni della Calabria in cui si parla un idioma greco: Bova, Bova Marina, 

Roghudi, Chorió di Roghudi, Roccaforte del Greco (Vuní), Chorió di Vuní, Gallicianó, 

Condofuri e Amidallia (o Amendolea).  
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Foto 19: Minoranze linguistiche in Calabria 

 

Le due comunità distano fra loro circa seicento chilometri; è assai improbabile che abbiano 

avuto contatti culturali o commerciali costanti nel corso dei secoli. Delle due aree, il Salento è 

il più sviluppato: l’economia si basa sull’olio e sulla coltivazione del tabacco, oltre che 

sull’industria manifatturiera. Il modesto benessere venutosi a creare ha fatto in modo che gli 

abitanti della zona acquisissero abitudini più cittadine.  

I paesi ellenofoni di Calabria sono, invece, più arretrati: vivono soprattutto di allevamento del 

bestiame ed è molto forte l’emigrazione verso il nord. Il paese più povero di questa regione, 

Gallicianó, è l’unico in cui il dialetto greco è parlato anche in età infantile. La sopravvivenza 

dei dialetti greci, oggi, è in gran parte dovuta a manifestazioni folkloristiche, legate alla 

riscoperta e alla valorizzazione delle minoranze etniche e linguistiche che vivono in Italia; 

d’estate si tengono in queste regioni manifestazioni che fanno rivivere feste e danze popolari 

che appartengono ad un passato recente di vita contadina.  

 

 



47 
 

La scelta della lingua da studiare e promuovere 
 

Il progetto di Servizio Civile Nazionale, come precedentemente segnalato, ha come obiettivo 

un miglioramento della rilevanza delle minoranze linguistiche e la diffusione delle stesse così 

da evitare la cancellazione nelle menti, negli usi e nei costumi dei popoli che hanno usato una 

fetta importante della propria identità e che poi per varie vicissitudini ed influenze esterne si è 

via via affievolito. Non potendo garantire lo studio di tutte le lingue italiane o calabresi viene 

chiesto di soffermarsi su una di esse; per via delle mie origini scelgo di approfondire lo studio 

sul grecanico dato che la mia famiglia è originaria di Staiti (RC), paese che fino al XIX secolo 

presentava una piccola fetta di popolazione che parlava ancora attivamente la lingua grecanica 

e che poi si è in qualche modo estinta con l’avvento del nuovo millennio. Consci del fatto che 

essa è molto difficile da ripristinare, vi è però la speranza che tramite l’interessamento delle 

nuove generazioni, esso possa essere riscoperto, studiato e diffuso perché esso è chiaramente 

un segno identitario della zona nonché un ottimo volano per il turismo.  

Per la creazione di un elaborato finale, testimonianza del lavoro di ricerca svolto durante l’anno, 

ho cercato testi, utilizzato il web, intervistato persone che avrebbero potuto dare un contributo 

alla stessa. La difficoltà di reperire notizie su una cultura ed un’identità così antica è stata 

considerevole, tuttavia negli ultimi anni, con la diffusione delle nuove tecnologie, risulta più 

facile reperire notizie, una volta meno note. Parleremo in seguito, ad esempio, di 

un’applicazione per smartphone in cui si può addirittura trovare un vero e proprio dizionario 

del grecanico. La nascita di questi nuovi espedienti possono voler dire solo una cosa: un servizio 

nasce dove si riscontra un bisogno. Questa considerazione di ispirazione puramente 

“economica” può essere considerata veritiera dato che servizi come quello appena citato o lo 

stesso progetto di servizio civile hanno dato l’input affinché questi argomenti potessero essere 

riproposti. L’utilizzo di Internet ed in particolare dei social media, soprattutto di Facebook e 

Instagram, come canali ufficiali della Pro Loco Per Gioiosa Marina, o lo stesso sito web 

istituzionale10 aiuteranno a raggiungere lo scopo di incrementare la percentuale di diffusione 

delle minoranze linguistiche tra la popolazione residente, allargando questa possibilità a turisti 

e visitatori, i quali durante le manifestazioni o la visita in sede hanno già avuto, durante l’anno 

di servizio civile, la possibilità di essere informati sulla presenza di zone con una storia e 

tradizioni invidiabili.  

                                                           
10 http://prolocopergioiosamarina.com/  

http://prolocopergioiosamarina.com/
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Concentrandoci sulla lingua greca di Calabria, dai testi studiati, si può tranquillamente 

affermare che essa rappresentò il greco volgare sviluppatosi in Calabria; in altre parole, usando 

un termine un po’ anacronistico perché attestato solamente a partire dall’Ottocento attraverso 

il testo di Mack Ridge del 198511, si può dire che fosse la δημοτική (lingua popolare) locale; 

pertanto, la totalità dei testi bizantini prodotti in Calabria nel Medioevo era composta nel greco 

della tradizione colta.  

La prima testimonianza scritta del greco-calabro risale al XVII secolo ed è rappresentata da 

alcune poesie del sindaco di Bova Francesco Antonio de Marco. Nonostante questo contributo 

la lingua rimase totalmente parlata, anche se nel 1959, fu raccolto e pubblicato a Palermo 

dall’Istituto Siciliano di Studi Bizantini e Neogreci dagli studiosi Giuseppe Rossi Taibbi e 

Girolamo Caracausi con il titolo di Testi neogreci di Calabria. Contemporaneamente ci fu una 

fioritura di poeti che contribuirono a creare una tradizione scritta nella parlata greca del 

Reggino, tra cui Bruno Casile, Angelo Maesano, Agostino Siviglia e Salvino Nucera (Violi 

2000). A causa di un’influenza sempre più pressante del mondo romanzo circostante, il greco 

di Calabria fu e continua ad essere scritto esclusivamente servendosi dell’alfabeto latino, di 

fatti, è questo il tipo usato dai poeti greco calabri. Escludendo i testi neogreci di Calabria, per 

indicare suoni non esistenti nella lingua italiana si utilizzano grafemi come CH per la χ, TH per 

la θ, DDH per l’occlusiva retroflessa sonora geminata ɖɖ, così come succede per le parlate di 

tipo siciliano, grazie alle quali questo suono fa parte dell’inventario fonologico del greco 

calabrese anche perché sia nel greco classico che di greco moderno standard risulta assente. 

L’occlusiva retroflessa sonora geminata ɖɖ è l’evoluzione locale della λ geminata del greco 

antico – il greco moderno, pur annotandola ortograficamente, la pronuncia scempia; per cui, ad 

esempio, si avrà àddho per άλλος (“altro”; la –ς finale nel greco di Calabria è caduta nella 

declinazione dei sostantivi e degli aggettivi). La lingua ha molti punti in comune col neogreco. 

La sua origine è molto discussa: alcuni sostengono che sia un dialetto derivato dal greco 

bizantino, mentre altri affermano (ed è ormai l'ipotesi che sembra aver preso sempre più piede) 

che derivi dal greco parlato nella Magna Grecia dal quale si sarebbe evoluto indipendentemente 

dal greco ellenistico. Ne è prova il fatto che è una lingua arcaica, che presenta parole che oggi 

in Grecia sono sconosciute o scomparse, e possiede nel suo vocabolario molte parole derivate 

dal greco dorico. Resta comunque il concetto che il greco calabro, diffuso nella provincia di 

Reggio Calabria, sia una parte peculiare dei dialetti ellenofoni parlati in Italia, probabilmente 

con una sua propria evoluzione, distintasi da quella greca molti secoli fa. 

                                                           
11 Mackridge, Peter. 1985. The Modern Greek Language: a descriptive analysis of standard Modern Greek. 
Oxford / New York: Oxford University Press. 

https://wikivisually.com/lang-it/wiki/Lingua_greca_moderna
https://wikivisually.com/lang-it/wiki/Lingua_greca
https://wikivisually.com/lang-it/wiki/Lingua_greca
https://wikivisually.com/lang-it/wiki/Greco_antico
https://wikivisually.com/lang-it/wiki/Magna_Grecia
https://wikivisually.com/lang-it/wiki/Greco_ellenistico
https://wikivisually.com/lang-it/wiki/Dialetto_dorico
https://wikivisually.com/lang-it/wiki/Italia
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Rispetto al neogreco il greco di Calabria ha perso in molti casi la S finale e inoltre non conosce 

il futuro, la cui funzione è assolta dal presente indicativo. Si scrive usando caratteri latini. 

 

 

 

NEOGRECO GRECO DI CALABRIA ITALIANO 

gaidaros gadaro asino 

 

Questa forma di greco non ha avuto nel tempo sviluppi consistenti rimanendo sempre lingua 

quotidiana o di uso familiare, senza riuscire ad imporsi in altri usi come quelli amministrativi, 

ecclesiastici o letterari. Il greco di Calabria ha dunque le caratteristiche peculiari di una lingua 

anche se l'uso che se ne fa è quello di una lingua minoritaria. La grammatica della lingua greco 

calabra è molto semplificata rispetto al greco moderno. Innanzitutto bisogna considerare che la 

costruzione della frase è identica all'italiano, e segue lo schema Soggetto - verbo - complemento 

oggetto, dovuta probabilmente a una sorta di "italianizzazione" subita dalla lingua. Come 

succede per l’italiano si possono costruire frasi composte da più espressioni concatenate 

da avverbi, ma i sostantivi si dividono in tre generi: Maschile - Femminile - Neutro. Anche gli 

articoli sono affini alla lingua italiana di fatti sono obbligatori. Anche nel greco di Calabria vi 

sono articoli determinativi (IL, LO, LA) e indeterminativi (UN, UNO, UNA). I verbi sono 

semplificati rispetto al greco antico, probabilmente, come detto, a causa di un carattere 

espressamente popolare della lingua. 

Utilizzando il web è possibile reperire facilmente esempi di come la lingua grecanica sia messa 

a confronto con il dialetto regino e la lingua italiana. Di seguito vi è un pezzo tratto da una fiaba 

di tradizione grecanica dal nome “L’asino e il lupo12” e un altro esempio di grecanico calabrese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Wikipedia 

https://wikivisually.com/lang-it/wiki/Alfabeto_latino
https://wikivisually.com/lang-it/wiki/Grammatica
https://wikivisually.com/lang-it/wiki/Soggetto_(linguistica)
https://wikivisually.com/lang-it/wiki/Verbo
https://wikivisually.com/lang-it/wiki/Complemento_oggetto
https://wikivisually.com/lang-it/wiki/Complemento_oggetto
https://wikivisually.com/lang-it/wiki/Avverbio
https://wikivisually.com/lang-it/wiki/Genere_(linguistica)
https://wikivisually.com/lang-it/wiki/Genere_(linguistica)
https://wikivisually.com/lang-it/wiki/Genere_(linguistica)
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LINGUA ITALIANA 

L’asino e il lupo 

 

Un mattino un asino pascolava beato in un prato d'erba tenera su un piano tra due 

montagne. Nelle vicinanze scorreva un ruscello, producendo un allegro mormorio con 

la sua acqua fresca e limpida. 

 

 

DIELETTO REGINO 

U sceccu e u lupu 

 

Na matina, nu sceccu pascolava cuntentu 'ntà nu pratu r'erba frisca 'nta nu chianu 

ammenzu a ddu muntagni. 'Ntè vicinanzi scurrìva nu ruscellu chi produciva n'allegru 

mormoriu ca so acqua frisca e pulita. 

 

 

VARIANTE DEL REGGINO PARLATA NELLA LOCRIDE 

U ciucciu e u lupu 

 

Nu jornu, i matina, nu ciucciu pascìa cuntentu erba frisca ammenzu ddu' muntagni. Ja' 

ntê vicinanzi ndavìa nu vajuni chi scindendu, mandava na musica duci câ poca acqua 

sua frisca e pulita 

 

 

GRECO DI CALABRIA 

To gadaro ce o liko 

 

Mia mera, àsce purrì, èna gadàro evòscinne xarapimèno, xòrto xlorò sce èna mmàli 

mèsa sta vunà. Ecì kondà ixe ena rrìaci pu trèxonda èsteddhe mia mùsika glicì me to 

lìgo nerò frisko ce catharò 
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GRECO DI CALABRIA 

JA' CÌNO PU PAI LARGA 
ITALIANO 

L'EMIGRANTE 

 

Sce lìgo ene Christòjenna. An tin ecìni 

cardìa peratomèni sto Stavrò ti i poli mu 

èdike, drònni mia amètristi nostalgìa: thelo 

na condofèro sto chorìo-mu. 

Mia comèta sce sinertìmata mu perri larga 

ce canni lucìsi stes poddhè ore sce strata. 

Innà: i anglisìa tu chorìu-mu! Mbènno: 

canèna sceri pios imme i monocholìa mu 

pagònni! 

Ene mesanìfto: ston artàri jomàto sce 

lulùdia jènete o Christò, thamme Ecìno tu 

sinèrkete asc'emmèna. I spichì canni ena 

lirì; Esù catevènni an t'astèra ciòla 

jammèna, Ciùri. 

Su sinèrkete? Immo pedì ce èrkommo ode 

me tin mana-mu ja na fero Essèna ta 

lulùdia. 

 

 

 

Tra poco sarà Natale. Dal quel cuore trafitto 

sulla croce che mi ha regalato la città, 

trasuda una nostalgia infinita: voglio tornare 

al mio paese. 

Una cometa di ricordi mi porta lontano e 

rischiara le tante ore di strada. ecco: la 

chiesa del mio paese! Entro: nessuno mi 

riconosce, la solitudine mi gela! 

È mezzanotte: sull'altare coperto di fiori 

nasce il Redentore, forse Lui si ricorderà di 

me! l'anima traccia un arcobaleno; Tu 

scendi dalle stelle anche per me Signore. 

 

 
Per la sua provenienza, naturalmente, il greco di Calabria presenta elementi di affinità con il 

greco moderno. Alcuni di essi possono essere: 

• Perdita del duale, del caso ottativo e del caso dativo; 

• Gran parte del lessico, incluse parole o spostamenti semantici di origine ellenistico-

romana e medievale – come ad esempio crasì (“vino”, che deriverebbe dalla parola greca 

classica per “miscela, fusione” [Babiniotis 2005], con riferimento all’usanza antica di 

mescolare il vino con l’acqua perché all’epoca troppo concentrato: la parola originaria è 

anche entrata nel linguaggio settoriale della linguistica con la parola crasi); 

• la maggior parte dei cambiamenti fonologici che hanno segnato il passaggio tra greco 

classico e moderno, come il betacismo (cioè la pronuncia della <β> come /v/) e l’itacismo 

(<η>, <υ>, <ει>, <οι>, <ηι>, <υι> = /i/). 

Gli elementi, invece, che rappresentano una vera e propria discrepanza tra gli stili delle lingue 

sono ad esempio: 



52 
 

• Parole usate in greco classico ma non più in neogreco – come òde (“qui”; greco moderno 

εδώ); 

• La conservazione della geminazione (Karanastasis 1984), che il neogreco non ha perso 

solo nel caso della λ geminata, ma in tutti i casi previsti dal greco classico; 

• Assenza quasi totale, per ovvie ragioni storiche, di turchismi, e, di contro, forte presenza 

di sicilianismi e forte presenza di italianismi molto spesso diversi da quelli presenti nel 

neogreco standard.  

Prima di procedere con la ricerca e riportare altri esempi di lingua grecanica estrapolate da testi 

e documenti eterogenei, riproponiamo l’alfabeto grecanico che, come anticipato, viene 

completato da unioni di lettere e vocali per sopperire alla mancanza diretta di suoni dell’italiano. 

Tramite l’applicazione per smartphone “Grekopedia” e il sito web realizzati dal GAL Area 

Grecanica in collaborazione con il partner tecnologico Data Management PA possiamo 

riportare l’alfabeto completo della lingua grecanica calabrese: 
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Foto 20: Alfabeto Grecanico/Italiano 

 

Durante le ricerche sulle minoranze linguistiche della Calabria ed in particolare sul grecanico 

sono stati svolti colloqui e scambi di informazioni con gente originaria dei paesi interessati dal 

fenomeno della minoranza. È questo il caso di Salvatore Meli, nato a Gallicianò, e conosciuto 

tramite un fortunato incontro per le vie di Staiti, dove ho svolto ricerche per il progetto di 

Servizio Civile. Il signor Meli, interessato alla storia del proprio paese, mi ha segnalato 

probabilmente uno dei maggiori fautori della diffusione della cultura grecanica, cioè Filippo 

Condemi. Esso nacque il 4 febbraio del 1950 a Gallicianò, medico psichiatra, scrisse alcuni testi 
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in grecanico, poesie ispirate alla vita quotidiana e non solo13. Nel 1987 il Condemi - da sempre 

impegnato nelle attività culturali della Jonica prima, nel circolo Zoì ce Glossa poi e 

successivamente nella Cumelca - pubblica la Grammatica Grecanica. Diversamente da tanti 

autori, egli non consegna alle stampe soltanto un'opera di erudizione, come potrebbe apparire, 

bensì uno strumento per risvegliare le coscienze sopite dei grecanici, a lungo respinti ai margini 

della società civile, a lungo dimenticati. La consegna ad una società di contadini e di pastori, 

ricca di valori antichi; una società che continua a produrre ciò che altri consumano: lavoro e 

cultura14. La ricerca lessicale, attraverso l'esame dei piccoli fatti quotidiani di una comunità, 

porta contributi decisivi all'arricchimento linguistico della comunità stessa. È presente 

nell'opera del Condemi un recupero quanto mai cospicuo di termini desueti o poco conosciuti. 

 

Sta deca ettà tu novembrìu 

ghirìzzite sto comuni tu Condofurìu 

.......................... 

‘Echome mian danga asce mattùni, 

jatì? Ta choràfia ta pùlie o comuni, 

to nnerò to pira sto gaddhùni, 

ta pedìa pau sti schola palimèna, 

to Malàra8 ton-i-ckiazzu san mbethèni 

to dromo ton afìnnu ecì pu meni... 

Il diciassette di novembre 

si vota al comune di Condofuri 

.......................... 

Abbiamo una faccia tosta, 

perchè? Il comune ha venduto le terre, 

l'acqua l'hanno presa dal ruscello, 

i bambini vanno a scuola bagnati, 

il cimitero lo aggiustano quando si muore, 

la strada la lasciano dove è.... 

 

È evidente come lo scopo dell’autore sia riportare il suo sentimento di rabbia e determinazione 

piuttosto che concentrarsi sulla bellezza dei versi. La vita quotidiana, in questo caso la povertà 

e i problemi derivanti dalla mala gestione politica del territorio e non solo portano Condemi a 

scrivere questa poesia affinché tutti possano conoscere la lingua ma allo stesso tempo avere una 

fotografia della realtà.  

 

T'ammialò eporpàtinne sta chrònia.. 

ìthorre sìnnofa ti efèga... 

chamulìe ghertì... 

…cervello…annata... 

guardava nuvole fuggire... 

nebbie diradarsi... 

                                                           
13 F. Condemi, Grammatica Grecanica, Coop. Contezza, Reggio Calabria, 1987; F. Condemi, To taxìdi, 
F.Condemi, 'Apira cosma (Infiniti mondi), in Ta palea tragùdia ton ellenòfonon tis Calabria, Cumelca, Reggio C. 
1993 ecc. 
14http://www.deliapress.it/news/filippocondemi/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=co
pypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fwww.deliapress.it%2Fnews%2Ffilippo-condemi%2F 



55 
 

annòrie ta pappùama ghirimèna, 

ta ivre me te bbèrtule ste zsàppe 

ce casimèna apànu sta vunìama.. 

ti ecratùssa me to chèri ena ngàrbuno. 

Ta chrònia ce o kerò to-n-esbìa? 

Ti ìsele na mas ìpi ecìno luci? 

riconobbe i nostri antenati ricurvi, 

li vide con le bisacce sulle spalle 

e (poi) seduti sopra i nostri monti... 

che tenevano con la mano una fiaccola... 

Gli anni e il tempo l'hanno spenta? 

Che ci voleva dire quella fiamma? 

 

Uno dei problemi che Condemi pone è la dispersione della cultura grecanica, portata con una 

“fiaccola” dai suoi avi e adesso messa a dura prova dal tempo. Nonostante ciò, più che una 

speranza, per lui risulta una certezza, cioè che i bambini che verranno al Mondo 

rappresenteranno l’arma pacifica di una rinascita culturale e di una rigenerazione della fiamma 

portata molti anni fa nelle terre calabresi. 

 

 

...ecìno pedì... 

ghèhete megàlo.. 

ghelài canenù ghinecò... 

ce i zoì piànni 

na cami metapàle to kìklos thìos 

lambànnonda spilà ce chamiddhà 

...sta misticà àpira polìmorfa cosma 

tis...iparchis 

 

...quel bimbo 

crescerà.. 

sorriderà ad una donna... 

e la vita riprenderà 

a costruire il suo ciclo divino 

risplendendo in alto e in basso 

...negli arcani infiniti multiformi mondi 

della...esistenza. 

 

 

 

Parte fondamentale della tradizione di una terra, mezzi di trasmissione di una saggezza passata, 

sono i proverbi. Di seguito abbiamo alcuni esempi15: 

 

Ti den èchi fùrro dikòndu den to chortèni to spomì 

Chi non ha forno proprio non si sazia il pane 

 

Tis ìpe apòi, den ècame spìti mài 

                                                           
15 Proverbi reperiti sul sito web www.grecanica.net  

http://www.grecanica.net/
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Chi disse poi, non fece casa mai 

 

Sto spìti pu tragudài i pùddha den cànni mài imèra 

Nella casa dove canta la gallina non fa mai giorno 

 

San embènni o chimòna màvro ti den èchi spìti 

Quando arriva l’inverno povero chi non ha casa 

 

O Thiò èdike tin arrustìa ce tin jatrìa 

Dio ha dato la malattia e la medicina 

 

I glòssa stèa den èchi ma stèa clànni 

La lingua non ha ossa ma rompe le ossa 

 

To vùdi kràtete an to ceràto ce o àthropo an to lògo 

Il bue si tiene dalle corna e l’uomo dalla parola 

 

Mi pài azziplòvito ti spèrri akàttia 

Che non cammini scalzo chi semina spine 

 

Na sas avlèzzi o Thiò an ton àcharo kerò, an tin lìssa to sciddhò ce an tin glòssa tos jinekò 

Vi guardi Dio dal cattivo tempo, dalla rabbia delle cagne e dalla lingua delle donne 

 

Dal sito web grecanica.net troviamo anche una poesia grecanica molto interessante, scritta da 

Domenico Cuzzuoli, abitante di Bova Marina (RC) 
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Ìvra Ho visto 

 

Ìvra ton potamò, tin ròcca, tin ozzìa, 

Ìvra ta choràfia, ivra tin vathìa. 

Ìvra to chorìo manachòlico ce pricìo, 

Ìvra ta spìtia, ìvra tin anglisìa. 

 

Fìlomu, èla n’anoghì an ène òli alìthia 

Ti me ton vorèa i siopì cànni ta tragùdia. 

 

Ma àrte ènan pràma den èchi plèn ecì, 

Ghirìzonda den ìcua, den ìcua cammìa fonì. 

 

Ìvra tin platìa pu epèzai ta pedìa, 

Ìvra to pilàci, ìvra tin putìa. 

Ìvra to trappìto me chòrto ce scuriamèno 

Ìvra to pigàdi an ton ìglio floghimèno. 

 

Ìvre fìlo dikòmmu, ìto òli alìthia, 

me ton vorèa i siopì cànni ta tragùdia. 

 

Ma àrte ènan pràma den èchi plèn ecì, 

Ghirìzonda den ìvra, den ìvra tin zoì 

 

Ho visto il fiume, la rocca, la montagna, 

Ho visto la campagna, ho visto la vallata. 

Ho visto il paese malinconico e amaro, 

Ho visto le case, ho visto la chiesa. 

 

Amico mio, vieni a capire se è tutto vero 

Che con il vento il silenzio compone le 

canzoni. 

 

Ma ora una cosa non c’è più lì 

Girando non sento, non sento alcuna voce. 

 

Ho visto la piazza dove giocavano i 

bambini, 

ho visto il palmento, ho visto la bottega. 

Ho visto il frantoio erboso e arrugginito. 

Ho visto la fontana arroventata dal sole. 

 

Hai visto amico mio, era tutto vero, 

con il vento il silenzio compone le canzoni. 

 

Ma ora una cosa non c’è più lì, 

girando non ho visto, non ho visto la vita. 
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AREA GRECANICA – STAITI 
 

Durante lo svolgimento del servizio presso il centro di informazioni turistiche presso la Pro 

Loco Per Gioiosa Marina, seguendo le indicazioni del progetto del Servizio Civile Nazionale, 

mi sono occupata della diffusione delle informazioni reperite durante l’attività di ricerca. Al 

turista che passava dalla sede, nel Centro Egidio Gennaro di Marina di Gioiosa Ionica, oltre che 

alle normali informazioni per conoscere i luoghi salienti del paese in cui si trovava e le normali 

informazioni di interesse turistico come l’enogastronomia, i servizi e molto altro, mi sono 

preoccupata di offrire un servizio aggiuntivo che quindi si tramutava in un consiglio su come 

migliorare la permanenza degli ospiti nella nostra Regione. È stata portata a conoscenza dei 

visitatori la possibilità di conoscere un altro aspetto della cultura locale ed in particolare di 

conoscere l’area grecanica. Presentate tutte le possibili destinazioni e fornite tutte le 

informazioni necessarie per arrivare in loco, i turisti hanno avuto ciò che necessitavano per 

approfondire la propria conoscenza sulla lingua grecanica, sugli usi e costumi, sulle aree 

naturalistiche e i beni presenti a Gallicianò, Roghudi, Bova e soprattutto Staiti. Quest’ultima 

merita una menzione particolare dato che è stato uno dei motivi per cui ho scelto il tema del 

progetto di Servizio Civile. Sebbene esso sia tra i Comuni che negli anni 2000 ha perso quasi 

definitivamente una popolazione che parli attivamente il grecanico, esso rimane una delle tappe 

fondamentali per capire quello che era un tempo l’habitat naturale del cittadino greco di 

Calabria. Con la nascita del neo Museo dei Santi Italo Greci voluto dal Parco Nazionale 

dell’Aspromonte, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Staiti e affidando 

l’incarico all’Associazione Culturale “Archigramma”; il maestro iconografo Sergej Tikhonov 

autore delle opere; il GAL Area Grecanica, che ha finanziato l’allestimento e curato questa 

pubblicazione; il Prof. Eligio Daniele Castrizio e quanti lo hanno coadiuvato nell’opera di 

ricerca storica e nella stesura dei Bios, gli Artigiani che hanno realizzato l’allestimento (Teche 

e illuminazione) si può dire che comunque al giorno d’oggi viene riconosciuta l’importanza 

delle origini culturali del paese.  

Il nome del paese si riferisce a quello della sua fondatrice “Ippolita Staiti”. Esso sorge come 

casale nel 1500, ad opera di pastori e contadini e fu “battezzato” da Eleonora Staiti che gli diede 

il nome e lo stemma del suo casato. Contrariamente alle precarie condizioni economiche di 

quasi tutti i Comuni del Regno di Napoli, nel XVII secolo Staiti poteva vantare una florida 

economia. Il paese si trova a 12 Km dalla costa, protetto da una sorta di barriera naturale, 

costituita da roccia viva, nota come a praca (roccia levigata) che lo rendeva quasi inespugnabile 

dai pirati. Nel 1811, il commissario ripartitore, con un’ordinanza scioglieva il paese dalla 
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promiscuità, per condominio da Brancaleone. Cinque anni più tardi Staiti acquisiva l’autonomia 

e veniva elevato a capoluogo di mandamento dei comuni di Brancaleone, Bruzzano, Ferruzzano 

e Palizzi. Staiti possiede uno dei più belli centri storici nella costa jonica calabrese. La Chiesa 

di Santa Maria delle Due Vittorie, costruita nel XVI secolo conserva opere di artisti locali tra 

le quali una statua marmorea della Madonna con Bambino; è l’unica costruzione rimasta 

dell’antico monastero bizantino-normanno di S. Maria de’ Tridetti dell’XI secolo, che sorgeva 

nei pressi del torrente Fiumarello. La pianta dell’imponente chiesa è rettangolare, con un 

ingresso frontale e due laterali a tre navate divise da pilastri, capitelli a libro e archi ogivali. Fu 

scoperta nel 1913 dall’Orsi che la ritenne priva di decorazione pittorica e scultorea, eccetto 

qualche pannello. La sua facciata è rivolta a occidente, mentre l’abside guarda a oriente; accanto 

al portale che si presenta leggermente ogivo, si trova un piccolo campanile a cuspide. Per i 

fortunati visitatori che hanno soggiornato a Marina di Gioiosa Ionica nel periodo di luglio è 

stato possibile visitare il borgo durante i giorni di festa in onore di Sant’Anna. Questa festa è il 

periodo culminante della vita religiosa e civile della comunità e durante le giornate che 

accompagnano le celebrazioni si possono udire i suoni dei tamburi scandire i giorni della 

Novena. La solenne processione si sposta fino alla chiesa parrocchiale in Piazza Santa Maria 

della Vittoria. Dal dialogo con alcuni abitanti del luogo si può affermare come uno dei 

particolari momenti della festa sia la processione che si svolge verso le 12:00, dove alcuni 

credenti percorrono il tragitto sotto il sole cocente anche a piedi nudi, a testimonianza della 

devozione verso la Santa. La festa è accompagnata da fuochi pirotecnici, dalla locale Banda 

Musicale e dal ballo “du sceccu”, un rito che rimanda ad antiche credenze popolari16.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Parole greche come souvenir Pietropaolo, Teresa eBook - Rubbettino Editore - 2016 
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AREA GRECANICA – LO SVILUPPO DELLA CULTURA 

ATTRAVERSO L’ARTE 
 

Il teatro 

 

Esistono pochissimi espedienti per diffondere efficacemente la cultura alle nuove generazioni. 

Questa affermazione è dovuta al fatto di riconoscere come gli interessi dei giovani spesso ricada 

nelle nuove tecnologie, sempre più preminenti nella vita dell’uomo sin dai primi passi su questa 

Terra. Per questo motivo un libro, una poesia o un documentario diventano sempre meno 

accattivanti se non accompagnati a qualcos’altro. Seguendo le ricerche per il progetto di 

servizio civile credo che sia più che ovvio che il mezzo più sfruttato per diffondere tradizioni, 

cultura e usanze sia l’arte in genere. Durante l’anno, il volontario del Servizio Civile Nazionale 

della Pro Loco ha il compito di gestire i rapporti comunicativi con istituzioni, enti, associazioni 

e privati, sotto la spinta e l’insegnamento dell’Operatore Locale di Progetto. In questo caso, 

utilizzando le e-mail è giunta un’opportunità di assistere ad una vera e propria attività di 

promozione di cultura dei greci di Calabria. L’associazione è stata invitata a seguire uno 

spettacolo di fine progetto definito “Vernacolando in Calabria…” con il conseguente spettacolo 

teatrale “Il vello d’oro, la culla della civiltà dei greci di Calabria”.  

Il laboratorio che ha coinvolto circa 20 alunni della scuola secondaria di primo grado del plesso 

“P. Brugnano”, delle classi 1ᵉ, 2ᵉ e 3ᵉ, si è posto come momento educativo teso ad arricchire il 

generale progetto formativo, facendo sviluppare la personalità degli alunni con le occasioni e 

gli stimoli che il progetto stesso ha suscitato in loro, raggiungendo la consapevolezza di vivere 

in un territorio con un substrato linguistico greco. 

I ragazzi, guidati dai docenti Pasquale Casile e Corrado Panetta hanno lavorato in un clima 

collaborativo e sereno, ciascuno di loro rispettando il lavoro altrui e le proprie consegne. 

Il lavoro organizzato per gruppi di ambiti diversi, recitazione, canto e ballo, ha permesso di 

raggiungere traguardi molto più alti di quelli previsti. 

I docenti hanno trovato grande collaborazione nella persona della professoressa Barbara Lazzari 

per il perfezionamento del gruppo di ballo, del professore M° Vincenzo Linarello (clarinetto) e 

dell’assistente educativo Alessandro Mesiti (chitarra), per l’esecuzione strumentale in 

accompagnamento, in sessione “live”, ai brani cantati. 

A conclusione del percorso progettuale, in unione col laboratorio scenografico, “Arte: 

allestimenti scenografici”, diretto dai professori Anna Rita Napolitano e Domenico Carteri, i 
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ragazzi hanno avuto la soddisfazione di vedere presentare pubblicamente il proprio lavoro con 

l’allestimento di uno spettacolo teatrale tenutosi nella piazza Ferrovie Calabro-Lucane17. 

Promuovendo personalmente lo spettacolo attraverso i canali istituzionali e interessata al tema 

ho assistito con soddisfazione ad uno spettacolo di non facile comprensione se non fosse per la 

programmazione e la preparazione dei docenti ed in particolare del Prof. Panetta, il quale ci ha 

concesso la possibilità di diffondere l’opera anche grazie al Progetto di Servizio Civile, 

aumentando la possibilità che questo venga letto e conosciuto anche fuori dal nostro territorio. 

Di seguito il testo dell’opera: 

 

 

IL VELLO D’ORO, LA CULLA DELLA CIVILTA’ DEI GRECI DI CALABRIA 

 

 Trìa chìlia chrònia prìta Christù, elègheto mìan istorìa:  

Tremila anni prima di Cristo, si narrava una storia:  

s’ecìndon kerò i àthropi eplatèguai ti den ìche àddo pràma plèn càglio ce plen plùso ston 

Còsmo, pàra ecìnon Chrisò Maddìn pu ìto stin Colchìda, nìstan imèra canunimèno àzze 

ènan àscimo dràco.  

a quel tempo gli uomini dicevano che non c’era niente di più bello e prezioso al mondo, di quel 

Vello d’Oro che si trovava nella Còlchide, giorno e notte sorvegliato da un drago malefico.  

 

Tùndo Chrisò Madddìn ton èfere ecì stin Colchìda o Frìxos,  

Fu Frisso a portare il Vello d’Oro nella Còlchide,  

 

petònda zzilà ston oràno, apànu tu Chrisù Criarìu pu tu èstile i mànandu, i Nefèli, jà na 

ton afudì na fìghi macrìa àndin chogliasmèni maddhònnandu, tin Inò, ti tu ècane pànda 

poddà pitìmia.  

volando su nel cielo, a cavallo dell’Ariete d’Oro che gli inviò la madre, Nefèle, per aiutarlo a 

fuggire lontano dalla perfida matrigna Ino, che lo subissava di angherie. 

 

[BALLO: TO TANGO TIS NEFELI]  

 

Canèna ìche curàjo, jà na spàzzi tùndo dràco anagulimèno ce pànda àzzunno…  

                                                           
17 Relazione finale del progetto: Vernacolando in Calabria …………. Il vello d’oro, la culla della civiltà dei greci di 
Calabria, I docenti della scuola media, Marina di Gioiosa Ionica, Giugno 2017 



62 
 

Nessuno aveva il coraggio, di uccidere quell’orribile drago sempre sveglio…  

 

Canènan àddho pàra ton Iàsona, o jòse tu Èsona, ti ciòla, prìta na ton guàli òzzu àndin 

pòlin o leddèstu, o Pelìas, ito ecìnose o rìga tis Iolkùs.  

Nessuno, tranne Giasòne, il figlio di Esòne, il quale comunque, prima di essere esiliato dal 

fratello Pèlia, era stato re di Iolco.  

 

O Iàsonas ton esìcoe o Kèntavros Chìronas, pùcia tòte ìton bedì.  

Giasòne fu allevato dal centauro Chiròne, sin dal tempo in cui era solo un bambino.  

 

San ejenàstisse mègase, ìcosi chronòn, ecìno tu ‘pe:  

Appena egli divenne grande, a venti anni, questi gli disse:  

 

«O thìossu, o Pèlias, èclezze tin Astendìa tu ciurùssu. Àrte ène i òra jà na tin piàise esù 

metapàle, àme… àme… àme! Ce àmeee!!: Ìse ènan àndra o ìse ènan gàdaro?».  

«Tuo zio, Pèlia, ha privato del Regno tuo padre. Adesso è venuto il momento che tu te lo 

riprenda, forza… vai… vai! E vaiii!!: Sei un uomo o sei un asino (nu sumeri)?».  

«Cùse pìse platèggui!».  

«Senti chi parla!». IL VELLO D’ORO, LA CULLA DELLA CIVILTA’ DEI GRECI DI 

CALABRIA  

 

Jàsto, o Iàsonas mian imèra ejàvi ambrò tu thiùtu ce tu eròtie:  

Fu così, che Giasòne un giorno si recò al cospetto dello zio e gli chiese:  

 

«Thìos, sas izitào tin Astendìa tu ciurùmu, dòtemuti, mandè sas espàzzo!».  

«Zio, reclamo il Regno di mio padre, restituitemelo, o vi uccido! (Vi spaccu i corna!)».  

 

«Fèremu to Chrisò Maddìn ce egò su tin dònno metapàle tin Astendìa tu ciurùssu». 

«Portami il Vello d’Oro ed io ti restituirò il Regno di tuo padre».  

 

Òtu ècame o Iàsonas, edèlezze pendìnta to pplèon kalòn athròpon àndin Ellàda ce jà 

‘mologhìa ìpe:  

E Giasòne così fece, raccolse cinquanta dei più valorosi uomini della Grecia e pronunciò il 

seguente voto:  
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«O zìo, o pethàno, egò ècho na pào stin Colchìda, na ìvro tundon Chrisò Maddìn… jatì, 

an condofèrro methèsa ìmme rìga! Pàme!!».  

«O vivo, o muoio, devo andare nella Còlchide, a trovare il Vello d’Oro… perché, se con voi 

farò ritorno sarò re! Andiamo!!».  

 

Ècrazze ton màstora Àrgo jà na stiài to caràvi ‘Argò’, ce podò lìghese imèrese, echorìstissa 

ce ejàvissa stin Lìmno, app’òde stin Cìzico, sta stenà tu Vospòru ce tu Eùxinu Pòndu, ce 

addì fìna stin Colchìda.  

Chiamò l’artigiano Argo, a costruire la nave Argò, e dopo alcuni giorni, partì e andò a Lemno, 

di lì a Cìzico, e nello stretto del Bosforo e del Ponto Eusino, fino alla Còlchide.  

 

[CANTO: IS TON AFRO’]  

SECONDO ATTO 

 

O Eìtis, rìgas tis Colchìdas, chorònda ton Iàsona tu aròtie:  

Eète, il re della Còlchide, vedendo sopraggiungere Giasòne gli intimò:  

 

«Ti pàise jirèonda òde esù, zzèno?».  

«Che vai cercando qui, straniero?».  

 

«Mi sciastìte, ìmme ènan fìlo; ìrtha àzz’essàse ti egò thèlo - jà na charìte - an mu sònnete 

afudì na piào ton Chrisò Maddìn».  

«Non abbiate paura, sono un amico; sono venuto da voi giacché voglio – di grazia – che mi 

aiutiate a prendere il Vello d’Oro».  

 

O rìgas tu ìpe manè:  

Il re acconsentì: IL VELLO D’ORO, LA CULLA DELLA CIVILTA’ DEI GRECI DI 

CALABRIA  

 

«Èchise na càmise pos su lègo egò: jà to protinò, èggua ecì sto màli pu ène ta vùdiamu 

t’agricà ce, an esù sònnise imeròi dìo vùdia pu èchusi chàlkina pòdia ce stolì àzze lucìsi, 

podò èchise n’alàise ce na spìrise jà ‘mmèna tùnda dòndia tu dràcu, sto choràfi; òtuse to 

Chrisò Maddìn ène ton dicòssu. Tàmma ‘zze riga! Ame… àme… àme! Ce àmeee!!»  
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«Devi fare come ti dico io: per prima cosa, vai laggiù nella valle dove sono i buoi selvatici e, 

se riesci ad addomesticarne due dagli zoccoli di bronzo e il fiato di fuoco, poi devi arare e 

seminare per conto mio questi denti di drago, nel campo; in questo modo il Vello d’Oro sarà 

tuo: promessa di re! Forza… vai… vai! E vaiii!!».  

 

O Iàsonas ècane òlo; ma ìrthe pu, san ècane t’avlàcia c’èspire ta dòndia tu dràcu, apicàto 

to chùma eguènnai… ta chìru ìdola ton pethammènon!  

Giasòne fece tutto ciò; ma accadde che, appena tracciò i solchi e seminò i denti del drago, da 

sottoterra spuntarono… i peggiori fantasmi dei morti!  

 

[BALLO + COMBATTIMENTO: LOCOMONDO DIPLOREGGAES]  

 

o Iàsonas èrifti apànu me tus sìndrofu, polemònda methètose me ta sìdera ce me ta nìchia 

ce, ènan èna, tus etèglioe òluse; ma o Eìtis den ecràstine ton lògo… ce an den ìto jà tin 

dichatèra ecinù àcharu rìga, i magàra Mìdia, o Iàsonas ìton èstonda chamènose.  

Giasòne si fece avanti con i compagni, combattendo contro di loro con le armi e con le unghie 

e, ad uno ad uno li finì tutti; ma Eète non mantenne la parola… e se non fosse stato per la figlia 

di quell’infame re, la maga Medea, Giasòne sarebbe stato perduto.  

 

«Egò tìspo àddo ca essèna gapào ce methèsu àrte thèlo na zìo!»  

«Io, nessun altro che te amo! ed è con te che adesso voglio vivere»  

 

tu èleghe i Mìdia. Pucciàti ton ìvre, elimbìstine;  

gli disse Medea. Da quando lo vide, se ne invaghì;  

 

[CANTO: TA PEDIA’ TOU PIREA’]  

 

òtu òli ce i dìo echorìstissa jà tin Iolkò, ismìa me to Chrisò Maddìn. C’emìse, acomì sìmero 

ton avlèpome, chorònda t’àstra tu uranù ecì pu lamburìzzi to Criàri, tin glicìa nàca ton 

gonèomma, charapimèni, sti sinodìa me to fengàri.  

così entrambi partirono per Iolco, insieme al Vello d’Oro. E noi, ancora oggi l’ammiriamo, 

guardando tra le stelle del cielo, là dove brilla la costellazione dell’Ariete, la dolce Culla dei 

nostri antenati, felice, in compagnia della Luna.  
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[CANTO: EGO’ CE TO FENGARI] 

 

La rappresentazione teatrale dei ragazzi delle Scuole medie di Marina di Gioiosa Ionica è stata 

una testimonianza di come argomenti delicati come la sopravvivenza di una cultura possa essere 

salvaguardata e difesa attraverso opere creative.  
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AREA GRECANICA – LO SVILUPPO DELLA CULTURA 

ATTRAVERSO L’ARTE 

 

La musica 

 

La musica ha grande importanza come fenomeno culturale. Essa, come scrive Tenbruck18, “è 

un prodotto culturale e perciò oggettivamente una scelta, ricollegata alla cultura e creatrice di 

cultura, tra tutte le possibilità puramente musicali. In quanto prodotto culturale, la musica è 

inevitabilmente anche portatrice di valori extramusicali. Questi sono avvertibili, laddove la 

musica si accompagna alla parola, all’immagine o al gesto, oppure quando in qualche modo è 

legata a particolari azioni (danza, marcia, e simili) o situazioni (festa, rito religioso ecc.) con i 

loro caratteristici stai d’animo, sentimenti, atteggiamenti e comportamenti. Già di per sé la 

musica è gravida di significati per il tipo di sonorità dei suoi timbri e per i rapporti di questi 

nella composizione (melodia, armonia, ritmo). Questi significati sono in verità scarsamente 

individuabili e spesso anche polivalenti o indeterminati ma comunque (e talvolta proprio per 

questo) incisivi sull’agire e culturalmente significativi19.” La musica è un fenomeno culturale 

universale perché essa è presente in tutte le culture ed è un fenomeno culturale totale perché è 

in grado di unirsi a qualsiasi attività, occasione, rapporto, istituzione, gruppo, bisogno, 

aspirazione e situazione. Essa è un fenomeno culturale centrale, in quanto, per la sua peculiarità 

di volta in volta attivata, concorre a determinare il carattere, la continuità e lo sviluppo della 

cultura di cui fa parte. 

L'area ellenofona del reggino è sede del festival musicale itinerante Paleariza che, nato come 

festival di musica grecanica, si è evoluto nelle ultime edizioni coinvolgendo gruppi etnici 

provenienti da altre realtà musicali di tutto il mondo. A fine agosto si tengono a Bova Marina 

O Nostos e Stella del sud, due festival annuali di musica greco-calabra con la partecipazione di 

gruppi grecanici e di altre minoranze linguistiche e dialettali. 

Gallicianò è la patria della musica moderna e folkloristica greco calabra. Da circa mezzo secolo 

i abitanti trasmettono al mondo intero suoni e canti antichi che rispecchiano la tradizione tra 

questi, il grecofono battezzato "Teodorakis" della musica greco calabra, Attilio Nucera, 

interprete, con studi approfonditi sull'organetto, e le sue melodie, e tonalità.  

                                                           
18 F.H. TENBRUCK, Sociologia della cultura, Roma, Bulzoni, 2002 
19 Elementi di sociologia – Temi e idee per il XXI secolo Carlo Mongardini, 2011 - The McGraw-Hill Companies srl 
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A Bova Marina vi è l'Associazione Culturale Greco-Calabra Stella del Sud-Astro tu Notu, che 

nel 2012 ha promosso un gemellaggio con le minoranze linguistiche di lingua occitana di 

Guardìa Piemontese, e arbreshe di Firmo conclusasi con un Festival dei tre gruppi itinerante nei 

tre paesi di origine. 

Esistono anche gruppi folklorici locali e gruppi di ricerca etnomusicale all'interno delle varie 

associazioni culturali presenti nel territorio come la Cum.El.Ca, i Megàli Ellàda 

dell'associazione Odisseas, il Delia del Jalò tu Vúa, che cantano in grecanico, la cantante folk 

Marinella Roda' che ha da poco pubblicato un album intitolato "Traguda", che contiene alcune 

canzoni in grecanico e più gruppi folklorici che performano articolati e suggestivi balli al ritmo 

di canzoni popolari grecaniche nonché in dialetto calabrese. 

I Musicofilia, formati a Bova Marina nel 1990 da Aldo Gurnari, ed autori dell'album Veni Jornu, 

fondono la tradizione locale in lingua greca con elementi moderni. 

 

Una riflessione più approfondita merita l’associazione culturale Cum.El.Ca citata 

precedentemente poiché ha fornito un contributo molto cospicuo e determinante per 

raggiungere le finalità del presente elaborato. Uno degli obiettivi del progetto di Servizio Civile 

è il miglioramento della consapevolezza e della conoscenza che la popolazione nutre verso il 

tema scelto, cioè le minoranze. Attraverso una ricerca sul web, il primo mezzo attraverso il 

quale un utente medio effettua una ricerca per il proprio diletto o per motivi di studio, è risultato 

come sebbene ci fossero molti contenuti video e audio sull’associazione, non siano presenti 

descrizioni o testi da loro utilizzati. Riportare il testo di una canzone, di una poesia ecc. e 

metterla a disposizione degli altri è sicuramente uno dei metodi più efficaci per la diffusione 

della cultura grecanica e non. Attraverso colloqui informativi con Ciccio Nucera e Lorenzo 

Ravenda, due componenti dell’associazione, che ringrazio anticipatamente, posso presentare 

un contributo tangibile degli approfondimenti sulla lingua grecanica e sul modo di tramandarla 

alle future generazioni e a quelle attuali.  

Da Oltre 30 anni CUM.EL.CA, associazione culturale dell'area grecanica reggina, è impegnata 

a salvaguardare lingua, usi e costumi della tradizione grecanica di Calabria. 

Dall' associazione Cum.El.Ca (Cumunia tos Ellenofono tis Calavria20) tra le più longeve della 

provincia di Reggio Calabria, è nato da diversi anni il gruppo musicale Cumelca.it da 

Gallicianò, borgo di circa 200 abitanti, frazione del Comune di Condofuri. Unico borgo tuttora 

interamente ellenofono, Gallicianò è nota in tutta l'area per l'alta conservatività delle tradizioni 

                                                           
20 Letteralmente “Unione dei greci di Calabria” 
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grecaniche, non solo in ambito linguistico ma anche musicale, gastronomico e rituale.  

 

 

 

Foto 21: I Cumelca 

I Cum.El.Ca oltre all'uso di strumenti tipici della tradizione musicale calabrese (Lira, 

Zampogna, Pipita, Fischiotti, Organetto ,Tamburelli) sono gli unici al mondo a cantare in greco 

di Calabria, rimanendo ancora tutt'oggi testimoni ufficiali di una cultura che, senza di loro, 

avrebbe rischiato l’estinzione. I Cum.el.ca oltre ad avere inciso un cd (cumelca.it) e un dvd, 

hanno partecipato a diversi festival nazionali e internazionali e vantano diverse performance 

televisive e radiofoniche.  

Ciccio Nucera ha sempre mantenuto un ruolo attivo nella promozione e valorizzazione della 

propria cultura. Da più di venti anni fa parte dell’Associazione Cumelca, impegnata da diversi 

anni, come detto, nella salvaguardia della lingua, delle tradizioni, usi e costumi della propria 

comunità. Lo stesso Ciccio Nucera è stato una figura chiave nello stabilire e mantenere contatti 

con la Grecia, e favorire i gemellaggi culturali tra i Comuni, dove spesso si è recato 

personalmente. Ha partecipato alla realizzazione di un cd rom dal titolo “La Risorsa della 

Memoria. Viaggio nella cultura grecanica” prodotto dalla collaborazione di “Med Media” e 

Gal. Negli anni passati ha collaborato insieme ad alcuni giovani del paese alla gestione di una 

piccola “Taverna Grecanica” a Gallicianò, partecipa come suonatore di tamburello alla prima 

audiocassetta grecanica di tarantella alla zampogna e all’organetto del 1990, e poi nel 1993 alla 

realizzazione della prima audiocassetta di canzoni grecaniche21. Dalla collaborazione con il 

gruppo, viene prodotto nel 2002 un cd di musica e canti tradizionali dal titolo “Cumelca.it”. 

                                                           
21 Biografia di Ciccio Nucera riportata nella pagina Facebook ufficiale dell’artista. 
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Con i Cumelca, ricca e intensa è la partecipazione a numerosi festival di musica etnica come ad 

esempio il Paleariza, Joggi Avant Folk Festival, Cardinale Folk Festival, ed ancora concerti in 

piazza in Italia e all’Estero, partecipazione al BIT di Milano, Notte bianca a Roma e a Reggio 

Calabria Columbus Day New York. Nel 2003, assieme ad alcuni componenti del gruppo 

Cumelca.it, partecipa come artista, alla seconda “Carovana della Solidarietà” che si colloca 

nell’ambito del progetto Mediterraneo 2000 - per un Futuro Sostenibile nel Mediterraneo, un 

progetto di Educazione allo Sviluppo di 3 anni, coordinato dal CRIC – Centro Regionale 

d’Intervento per la Cooperazione (Italia) e DECEP - European Perspective (Grecia). Il progetto 

è stato co-finanziato dall’Unione Europea e dal Ministero degli Affari Esteri Italiano con 

l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica euro-mediterranea rispetto alle sfide legate alla 

creazione di un’area di libero scambio nel Mediterraneo e rispetto agli strumenti ed alle nuove 

pratiche sociali della società civile organizzata, elaborati per rispondere alle esigenze di uno 

sviluppo locale sostenibile a scala locale. Partecipa a diverse trasmissioni radiofoniche e 

televisive, sia in Italia che in Grecia (“Linea verde”, Geo e geo”, “La vita in diretta”, “Festa 

italiana” ecc.). Negli ultimi anni ha condotto parecchi seminari e lezioni sulla musica e il ballo 

tradizionale finanziati dalla Regione e dalla Provincia, in numerose scuole elementari e medie 

della Provincia di Reggio Calabria. Ricca è anche la partecipazione di Ciccio Nucera a diversi 

convegni, seminari, manifestazioni sulla musica etnica. Partecipa anche ad alcuni Festival 

internazionali a Bruxelles, Finlandia e Grecia. Da più di dieci anni partecipa attivamente al 

Kaulonia Tarantella Festival, dove organizza corsi di organetto e tamburello e insieme ad 

Antonio Critelli, corsi di danza (viddanedda).  

 

Foto 22: Ciccio Nucera 
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I testi delle canzoni di Ciccio Nucera e i Cumelca, per la maggior parte, sono scritte in lingua 

grecanica, prendendo spunto ora da una vecchia filastrocca, ora da una storia di vita. Forse la 

più “famosa” e diffusa, per l’appunto l’unica che si riesce a reperire sul web è “Ela mu kondà”.  

 Ela mu kondà (tradotto “Vienimi vicino”) è una splendida lirica nata dall’estro poetico di 

Angelo “Mastr’Angelo” Maesano, cittadino di Roghudi Antica nato nel 1915 e morto a Roghudi 

Nuovo nel 2000, musicata dal compianto cittadino di Bova Faustino Petronio. Di seguito la 

canzone originale e la sua traduzione in italiano. A seguire vi saranno le canzoni che non sono 

disponibili sul web e che con la pubblicazione sul sito web della Pro Loco Per Gioiosa Marina 

colmeranno un vuoto nello studio della lingua e nelle tradizioni. 

 

ÈLA, ÈLAMU CONDÀ 

 

 

VIENI, VIENIMI VICINO 

 
 

esù miccéddha isso andinoscìa 

egò pedì ti ìmmo an ndo jalò, 

arte ti eghienàstise megàli 

ego sèlo na se prandestò. 

èla èlamu condà 

ti egò immo manachò. 

èla èlamu condà 

ti egò immo manachò. 

o potamò èrchete andinoscìa 

ce catevènni càtu sto jalò, 

ulla t’asparia ene vispamena 

èrconde na pìu to glicìo nnerò. 

èla èlamu condà 

ti egò immo manachò. 

èla èlamu condà 

ti egò immo manachò. 

san èrchete to mina tu maghìu 

òllo to cosmo fènete chlorò, 

ce ciola ta puddìa tragudàu 

iatì irte to calon gherò. 

èla èlamu condà 

ti egò immo manachò. 

èla èlamu condà 

ti egò immo manachò. 

san i zoì dichìmu ène palèa 

paràcalùme panda to christò, 

de ttèlo de na fao c’è de na pìo 

na ciumisìo mesesu manachò. 

èla èlamu condà 

ti egò immo manachò. 

èla èlamu condà 

ti egò immo manachò 

 

tu ragazza sei della montagna 

io ragazzo che sono della marina 

ora che sei diventata grande 

io ti voglio sposare 

vieni, vienimi vicino 

che io mi sento solo 

vieni, vienimi vicino 

che io mi sento solo 

il fiume viene dalla montagna 

e scende giù alla marina 

tutti i pesci che sono assetati 

vengono a bere la dolce acqua 

vieni, vienimi vicino 

che io mi sento solo 

vieni, vienimi vicino 

che io mi sento solo 

quando viene il mese di maggio 

tutto il mondo si vede verde 

e pure gli uccelli cantano 

perché è venuto il bel tempo 

vieni, vienimi vicino 

che io mi sento solo 

vieni, vienimi vicino 

che io mi sento solo 

quando sarò vecchio 

preghiamo sempre il signore 

non voglio né mangiare né bere 

ma soltanto dormire con te 

vieni, vienimi vicino 

che io mi sento solo 

vieni, vienimi vicino 

che io mi sento solo 
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ANISCEMU CASPEDDHA 

 

APRIMI RAGAZZA 

 

 

 

anìscemu caspèddha ià na mbèo ossu 

ca me ton ngiùri selo na platèsso 

selo na t’upo to prama dicossu 

ce a ttelì egò ìrta na se prandèsso  

an nde ttelì sto spìtissu egò en-i-mbenno 

ossu 

chorìme pi su èrchete, pi su èrchete 

t’apìssu 

egò iassèna epèrasa to rema 

 

aprimi ragazza per entrare dentro 

perché con tuo papà voglio parlare 

voglio dirgli la cosa tua 

e se vuole son venuto a sposarti 

se non vuole a casa tua io non entro 

vedremo chi ti verrà, chi ti verrà dietro 

io per te ho attraversato il mare 

 

OLI MU LEGU TRAGUDA TRAGUDA 

 

TUTTI MI DICONO: “CANTA CANTA” 

 

 

òli mu lègu tragùda tragùda 

c’ emmèna de mu gghènni asce cardìa 

na tragudìu ta calà garzugna 

cina ti ene gapimèna sti ffascìa 

na tragudìu ta calà garzugna 

cìni ti ghènnu a spàsso ti vvradìa 

sto manìci fèrru ta scurzùgna 

ia na to pperàtu stin cardìa 

ìmmasto christianì den ìmmasto 

garzùgna 

na to sciporèssu ciòla ta pedìa 

 

tutti mi dicono: “canta canta” 

e a me non m’esce dal cuore 

che cantino i bei garzoni (servi) 

quelli che sono amati in fascia 

cantino i bravi giovani 

quelli che escono a spasso la sera 

nella manica portano gli scorzoni 

affinchè li trafiggano al cuore 

siamo uomini non siamo servi 

lo sanno pure i bambini 
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engonàtia sta pòdia ti ppatrùna 

fa ce pì ce stà calà 

na to sciporèssu ciòla ta pedìa 

mi sono inginocchiato ai piedi della 

madonna 

mangia e bevi e stammi bene 

 

 

I ZOI 

 

LA VITA 

 

 

larga asc’essé en i scèro ti na cami 

i cardìamu e(ne) mavri fola to scotìri 

mìa macherìa tis etàvriese me to machèri 

iatrò ene echi pu ti ssonni iàni. 

i zoì ene micrì  

ela agàpimu 

ti egò de ssonno zì. 

èla condàmu ce dommu to cheri 

a ttelìse i cardìamu na mi pesàni 

i agapimìa e(ne) fola ena lulùdi 

an den ndo potìse spisìo ecìno cottèni. 

i zoì ene micrì  

ela agàpimu 

ti egò de ssonno zì. 

mi càmise mesèmu tin crudeli 

a ttelise i cardìamu na iàni 

ànisce t’attìa ce cùe tundo tragùdi 

immìa zoì macrìa sònnome ngami. 

i zoì ene micrì  

ela agàpimu 

ti egò de ssonno zì. 

 

lontan da te non so che fare 

il mio cuore è nero come il buio 

una coltellata gli hai tirato 

medico non c’è che possa guarirlo. 

la vita è breve 

vieni amor mio 

che io non posso vivere. 

vienimi vicino e dammi la mano 

se vuoi che il mio cuore non muoia 

l’amore è come un fiore 

se non lo innaffi spesso esso 

appassisce. 

la vita è breve... 

non fare con me la crudele 

se vuoi che il mio cuore guarisca 

apri le orecchie e ascolta questo 

canto 

insieme vita lunga potremo fare. 

la vita è breve... 
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MAGNO LULUDI 

 

BEL FIORE 

 

 

esù miccèddha isso ena lulùdi 

iassèna eghèrti ciòla to fengàri 

san nganni imèra isso ghertomèni 

na potise me to nnerò tundo lulùdi. 

èla mesèmu magno lulùdi  

larga asc’essena en i scero ti na cami 

su donno tin glossa su donno tin ngardìa 

a ttelìse esù emì stecomen immìa. 

clìnnise ta lukki ce isso charapimèni 

egò iassèna immo ena ngarzùni 

fola ena scìddho immo san den echi ti 

cami 

meni vviàta condà an ndo garzùni. 

èla mesèmu magno lulùdi……  

eghèrti o ìlio ce en(e) càglio tuti imèra 

na chlattì o christò me ti ppatruna 

i christianì ene ulli ghertomèni 

amìna emmàs i dìo na pame immìa. 

èla mesèmu magno lulùdi……  

ìmmasto dìo lulùdia ghenamèna 

zoì macrìa immìa sònnome ngami 

èla mesèmu magno lulùdi……  

 

tu ragazza sei un fiore 

per te è sorta pure la luna 

quando fa giorno sei già alzata 

per innaffiare con l’acqua questo fiore. 

vieni con me fiore bello 

lontan da te non so che fare 

ti do la lingua ti do il cuore 

se tu vuoi staremo insieme. 

chiudi gli occhi e sei felice 

io per te sono un servo 

come un cane sono che non sa che fare 

resta sempre vicino al servitore. 

vieni con me fiore bello... 

è sorto il sole ed è più bella questa 

giornata 

per riscaldarsi cristo con la madonna 

gli uomini sono tutti alzati 

hanno aspettato noi due per andare 

insieme 

vieni con me fiore bello... 

siamo due fiori sbocciati 

vita lunga insieme possiamo fare. 

vieni con me fiore bello... 
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ITO ASCE CHIMONA ERA D’INVERNO 

 
 

ito asce chimona 

to kerò me ti ssprichada 

sto luci chasimeni 

issa ulli i pecurari. 

alitthonda ta sciddia 

egherthissa i pecurari 

na mi pai o lico 

na jomoi to ceddari. 

sulavronda to forea 

mesa sto jazzo 

eleghe ti irthe 

sti cchora o Christò. 

ebbate ulli ecì 

pu sa ddicho egò 

paracalate ti mmana 

ce to mmagno Theò. 

i mavri pecurari 

me olli scotimmeni 

epiasa ti bbertula 

c’ejassa fortomeni. 

na paracalau 

ton aspro arnuci 

ti irthe ston cosmo 

na feri to luci. 

ecino ma ggapai 

me oli tin cardia 

andri ce ghineke 

olli immia. 

gapame ciola emì 
ston cosmo miriameno 

pos ecame ecino 
to ffilo ce to sceno. 

 

era d’inverno 

il tempo era freddo 

al fuoco seduti 

erano tutti i pecorai 

abbaiando i cani 

si alzarono i pecorai 

affinchè non vada il lupo 

a riempire la pancia 

fischiava il vento 

in mezzo al recinto 

diceva che è venuto 

in città il cristo 

andate tutti lì 

dove vi faccio vedere io 

pregate la mamma 

e il grande dio 

i poveri pecorai 

tutti addormentati 

presero la bisaccia 

e andarono carichi 

a pregare 

il bianco agnello 

che venne al mondo 

a portare la luce 

egli ci ama 

con tutto il cuore 

uomini e donne 

tutti insieme 

amiamo anche noi 

nel mondo diviso 

come ha fatto lui 

l’amico e lo straniero 
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ENA DIO TRIA UNO DUE TRE 

 

 

ena dio 

ena dio tria 

tragudau ta pedìa 

ottò ennea deca 

ta pedìa grèca 

dodeca deca tria 

ecìna ti cCalavrìa 

ottò ottò ottò 

ecìna tu gaddhicianò 

dio dio dio 

ecìna tu chorìu 

tria tria tria 

ecìna tis Amiddalìa 

acùa acùa acùa 

ecìna an ton Vùa 

 

uno due 

uno due tre 

cantano i ragazzi 

otto nove dieci 

i ragazzi greci 

dodici tredici 

quelli della calabria 

otto otto otto 

quelli di gallicianò 

due due due 

quelli di chorio 

tre tre tre 

quelli dell’amendolea 

sentono sentono sentono 

quelli di Bova 
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CONCLUSIONI 
 

Un anno è passato dalla presa di servizio presso la Pro Loco Per Gioiosa Marina. Il progetto di 

Servizio Civile Nazionale, come previsto, ha compreso la ricerca, lo studio, interviste e 

colloqui, approfondimenti e produzione di questo elaborato finale. “Idiomi di Calabria, 

legamenti di Culture” è stato probabilmente un titolo centrato e ha reso l’idea di quanto 

effettivamente si possa lavorare insieme per la sopravvivenza e il supporto di una minoranza. 

Il risultato finale, se si parla di cultura e tradizioni, è l’arricchimento personale che ne deriva. 

Un individuo che si presta a conoscere qualcosa di nuovo, in questo caso una tradizione diversa 

dalla propria, non può che rimanerne compiaciuto. Dai feedback ricevuti dai visitatori che si 

sono presentati durante il periodo estivo nel nostro Centro Informazioni Turistiche posso 

evidenziare come l’area grecanica ha una potenzialità tangibile e può essere un volano per 

l’economia e lo sviluppo di borghi che altrimenti sarebbero destinati a spopolarsi a favore delle 

“marine”. Consigliando la visita a Gallicianò, Bova, Roghudi e della stessa Staiti, con la quale 

ho un legame particolare, ho riscontrato come elementi paesaggistici, monumenti e chiese, 

possono essere valorizzati con elementi immateriali quali la lingua, gli usi e i costumi e le 

tradizioni. Alcuni turisti si sono detti entusiasti delle loro escursioni, stupiti da una cultura che 

non conoscevano, attirati dal folklore e dal buon cibo, dalle bellezze naturalistiche e dalla 

particolarità con cui ad esempio, in alcune strade viene riportato il nome italiano e quello 

grecanico. Piccole cose che ad una persona che non proviene dalla zona rimangono impresse e 

fanno la differenza tra una visita e l’altra. La diffusione delle informazioni presenti in questo 

elaborato è l’altro obiettivo prefissato all’inizio dell’anno. Esso verrà pubblicato interamente 

sul sito della Pro Loco Per Gioiosa Marina, così come è stato caricato quello dell’anno 

precedente. Questo fornirà una diffusione maggiore e sarà corroborato da una pubblicizzazione 

dello stesso sui canali social dell’associazione. La terza attività che punterà al miglioramento 

dei dati statistici presentati all’interno del progetto, che individuavano la diffusione della cultura 

grecanica e della sua conoscenza tra la popolazione residente, è il dono dell’elaborato alla 

Biblioteca Comunale M. Pellicano Castagna di Marina di Gioiosa Ionica di modo che chiunque 

sia interessato al tema potrà usufruirne. La scelta di concentrarsi sull’arte per l’analisi degli 

idiomi deriva dal fatto che probabilmente la chiave per un primo approccio ad un discorso 

interculturale è dato certamente dal gioco, dal canto, dalle poesie, dalle filastrocche. Infatti si 

comincia così a capire il concetto che la diversità è una ricchezza per tutti. Così è stato per i 

ragazzi della scuola media di Gioiosa Marina che hanno recitato in grecanico e così sarà per 

coloro ce leggeranno l’elaborato. Ascoltando una canzone, o meglio, leggendone il testo e 
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l’eventuale traduzione, può fare sì che si crei interesse o lo si accresca, smuovendo una curiosità 

inaspettata. Il grecanico, così come il resto degli idiomi calabresi e italiani, è un dialetto 

tramandato oralmente e fino a qualche tempo fa non esistevano riscontri sufficienti per una sua 

comprensione o uno studio.  Attraverso l’operato delle diverse associazioni culturali e 

dell’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia, questo deficit tenderà a diminuire riscoprendo 

delle realtà inedite e unendo popolazioni con storie e tradizioni diverse. 
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