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Dialetto come disciplina 
 
1. Dialetto? Intanto non andrebbe scritto, non può essere scritto, i suoi suoni animali non possono essere 
riprodotti, è pura musica, danza barbarica. E' una lingua che non parla perbene, arcana, una lingua che 
dimentica la lingua, una lingua senza linguaggio, una lingua gonfia. Lingua odiata, puzza di stalla, lingua di 
nascita, lingua vicinissima lingua lontanissima. 
Icona interiore, obbedienza a minuscole forze, minaccia di libertà, ponte per giungere zone in franche 
dell'attuale codificazione culturale. Il dialetto va nel senso della tenebra e del suo smisurato svuotamento, 
accende la miccia e fa segni attraverso le fiamme. 
 
2. Per prima cosa vi propongo un viaggio: Campiano-Parigi-Campiano. Un viaggio patafisico, nel 
particolare. Sto traducendo in dialetto romagnolo l’Ubu roi di Alfred Jarry. L’atto della traduzione è un atto 
mostruoso, l’incontro di due nature pronte a tradirsi. Jarry stesso era traduttore e creatore di mostri. 
 Prima mostruosità: Campiano, il villaggio dove sono cresciuta. Elaborare il solito e inserire palude e 
ranocchi.Il dialetto è una disciplina, la manifestazione di una visione.  
Jarry nasce a Laval, un paesino della Bretagna. Costruzioine di una cultura celtica. Contrazioni di una 
lingua. 
 Jarry e Parigi. Ubu roi : trama. La bicicletta come visione d’arte. La vita è legata all’opera. 
L’alchimista non è mai separato dal suo laboratorio Rimandi continui tra un’opera e un’altra, la chiave di 
un’opera dentro un’altra. Ubu appare come “atto terrestre”. 
 Il basso e l’alto in continua  relazione, stili diversi, lingue diverse, inventa parole, modifca 
desinenze. Come in Giordano Bruno, il processo verso l’opera contiene la merda e il sublime; l’oro viene 
distillato e sta nella purezza dell’operatore la riuscita.. Absolument. Jarry accetta di incarnare l’immondo. 
Padre Ubu somiglia a tutti noi nel basso.  

Lettura e traduzione, francese-dialetto romagnolo: merdre=merdraza, assom’je=acupia.  
Marco sta lavorando sulla scena VII dell’atto Idel Macbeth e sulla scena I dell’atto  I dell’Ubu roi nei 

seminari a tappe di Bologna, Polverigi, Ravenna.. Come sarà il titolo del nostro lavoro?I Polacchi? L’origine 
della figura di Ubu? 
 Che Jarry ci traghetti verso il 2000 con il suo anello. 
  
3. Per la presentazione del libro Sarah Bernhardt, Colette e l'arte del travestimento di Laura Mariani, 
Bologna, febbraio 1998, ho scritto: 
 
 
T'am ei dia di chilz, Laura  
coma sa fos una sumara. 
 Pénsa, t'am givta, pénsa.  
Sél mai una dona? Eh?  
Sél mai una dona? A ne so, a ne so,  
sut ca séipa, ai dgeva.  
E lì, d'arnòv, cun i su chilz. 
Pénsa, pénsa, sél mai una dona, eh? 
 Sé mai un attrice? 
E' la li d'at fa mòvar?  
E la tu vosa, din do d'vènla?  
At sit mai travistida? 
Dimal, dimal, ca io da scrivar  



unlivar sora e teatar! 
Mo me sa jetri?  
Am dgeva, piani,  
an capeva,  
come sa fos una sumara.  
E la Laura l'am chilzéva, 
l'am chilzéva.  
L'am daseva un fastigi!  
C'a l'a j avrep inciudéda in t'la crosa.  
Accè la sarep stiada ferma... e zeta.  
A i o det dò paruàl parché la s'invies, 
 l'è bastià pòc: 
«EKPUMENEKMARUTUVAIA- 
EKPUMENEKMARUTUVAIA. 
Tutto, tutto ciò che è profondo,  
ama la maschera». 
A i o det nec quel iatar, mo adés 
a n ' um arcòrd.  
Lì la s'é inviàda.  
E pu, sala fat? 
La i à scret e livar e l'am i à mes 
dentar, dgend ca so una sumara. 
Vigliaca d'la miseria, la i aveva  
rasòn! La i aveva rasòn! 
E adés a so qué, e un um vé  
fura gnànca una paròla 
parché a i o lasià in t'la stala 
la sumara, lighiàda. 
Lì, d'è l'onica d'a putrep scorar. 
 
Mi hai dato dei calci, Laura 
come se fossi una somara. 
Pensa, mi dicevi, pensa.  
Cos'è una donna? Eh?  
Cos'è una donna? 
Non lo so, non lo so, cosa vuoi che sappia, rispondevo.  
E lei, di nuovo, con i suoi calci. 
Pensa, pensa, cos'è una donna, eh?  
Cos'è un'attrice?  
E' il tuo essere donna che ti fa muovere? 
E la tua voce, dimmi, da dove viene? 
Ti sei mai travestita?  
Dimmelo, dimmelo, che devo scrivere  
un libro sull'arte del travestimento! 
Ma io cosa c'entro?  
Mi dicevo, piano,  
e non capivo, 



come se fossi una somara.  
E Laura mi calciava,  
mi calciava. 
Mi dava un fastidio! 
che l'avrei inchiodata sulla croce,  
così sarebbe stata ferma. E zitta.  
Le ho detto due cose, perché se ne andasse, 
è bastato poco: 
«EKPUMENEKMARUTUVAIA~ 
EKPUMENEKMARUTUVAIA. 
Tutto, tutto ciò che è profondo,  
ama la maschera».  
Devo aver detto anche un mucchio di altre sciocchezze 
che ora non ricordo più. 
Lei se n'è andata.  
E poi cos'ha fatto? 
Ha scritto il libro e mi ha messo 
dentro, dicendo che sono una somara. 
Vigliacca ad cla miseria, aveva  
ragione! Aveva ragione!  
E adesso sono qui, e non mi viene 
fuori neanche una parola 
perché ho lasciato nella stalla la somara, legata,  
lei, che è la sola che potrebbe parlare. 
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