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Programma di massima per la 
“Settemann-a da Lengua Lìgure” 

 
 
Premessa metodologica. La politica linguistica comporta il sostenimento di oneri non per forza 

elevati ma protratti nel tempo; è dunque frutto di una chiara volontà politica, canale d’espressione delle 
esigenze popolari, piuttosto che di un calcolo di bilancio. Il presente programma è stato pensato come 
se la manifestazione in oggetto fosse l’evento iniziale di una serie di misure; un evento isolato andrebbe 
studiato diversamente.  

 
In questo senso, il nostro sforzo si pone  due obbiettivi:  
1) che nel periodo della manifestazione le “parlate liguri” vengano parlate di più, sia formalmente e in 

pubblico, sia informalmente; che siano quindi ascoltate di più che in condizioni normali;  
2) che si attivi l’attenzione generale e la curiosità della popolazione in modo da istillare la simpatia 

per il tema (costituire la base d’appoggio per la necessità della continuazione della politica 
linguistica). 

 
Per far ciò è necessario trasmettere l’idea che la lengua do paise è un qualcosa che può aver luogo nella 

contemporaneità, da associare sì agli aspetti informali e ludici dell’esistenza, ma che può anche 
intendersi come veicolo di cultura alta e internazionale. Fondamentale a tal fine è far percepire la 
sostanziale convergenza delle parlate verso un sostrato comune (la lingua ligure), l’importanza che esse 
hanno nella formazione della specificità individuale, e la chiave di integrazione che offrono a chi giunge 
in Liguria da altri lidi.  

Deve risultare evidente che una più precisa definizione dell’identità locale è un atto di apertura verso 
l’esterno, a cui ci si mostra più apertamente per ciò che si è. Lìgure: lengua nòstra e de tutti quelli chi veu. 
 

Data. Il periodo naturale della manifestazione sarebbe metà maggio, ma dato che l’anno prossimo è 
anno elettorale, crediamo che la seconda settimana di aprile, per ragioni climatiche, scolastiche, e perché 
non ci si sovrappone ad altre festività, sia da preferirsi. L’idea cui si era accennato, di realizzare la 
manifestazione in ottobre, sembra da escludere, perché c’è troppo poco tempo per organizzarsi.  

 
Luoghi. Le manifestazioni si svolgono a Genova, Savona, La Spezia, Imperia, Ventimiglia, 

Sanremo, Albenga, Cairo, nonché in ogni altro luogo ove si riesca ad attivare l’associazionismo o la 
spontaneità locale in modo da convogliarla all’interno della manifestazione, secondo le modalità in 
seguito esposte.  

 
Contenuti. Le manifestazioni prevedono: 

 Convegno accademico, della durata di due o più giorni, con eventuale apertura al pubblico 
(“che vuole dire la sua”), da tenersi a Genova. Costo: 4000. 
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 Coinvolgimento delle scuole elementari, medie e superiori, secondo modalità specifiche per 
ognuna: le elementari sono invitate a mettere in atto recite, o qualunque cosa abbia relazione con 
la lingua ligure, da documentare e inviare ad una giuria, che premierà le iniziative più riuscite e 
originali; le medie sono invitate a visitare la mostra interattiva e al teatro (vedi oltre); i licei alla 
mostra, a teatro e a promuovere momenti di dibattito sui tema “lingua, dialetto, diversità 
linguistica, eccetera”. Costo: 3000. 

 Mostra interattiva, a cui invitare a partecipare le scuole oltre alla cittadinanza, da presentarsi 
negli otto centri sopraindicati. Ottenere dai comuni gli spazi e la collaborazione. Riprendere 
mostra Unn’atra Zena ghe fan, attualmente a Masone, e integrarla. Costo: 5000. 

 Teatro, Moliere (L’Avaro) nel riadattamento settecentesco del De Franchi da portarsi in genovese 
attuale e nelle diverse varianti dialettali. Seconda opera da allestire: Ritratto di principe con gatto, testo 
bilingue, intellegibile dai non dialettofoni, a cui invitare le scuole. Ogni altra iniziativa teatrale 
segue gli schemi del “Coinvolgimento libero” (vedi oltre). Costo: 5000. 

 Musica-Festa. La domenica, giorno finale della Setemann-a si organizza una grande festa dal 
mattino alla sera, con animazione per bambini, momenti ufficiali, discorsi, e soprattutto concerti, 
a cui sono invitati tutti coloro che vogliono testimoniare con la loro presenza l’attaccamento alla 
lingua naturale della regione (e chi vuol passare una bella giornata!). Ogni altra iniziativa musicale 
o di reading poetico segue lo schema del “Coinvolgimento libero” (vedi oltre). Costo: 3000 

 Conferenze-Gite. In ognuno degli otto luoghi succitati devono tenersi (anche nello spazio 
adibito a mostra interattiva) due conferenze nella parlata locale, legata una a temi del luogo, l’altra 
al tema della lingua ligure, della sua storia, ecc. Lo schema da seguire è quello della Società di 
Storia Patria di Savona, che nel 2014 ha fatto importanti esperimenti in questo senso. La 
conferenza su temi locali può essere anche svolta sotto forma di escursione alla riscoperta dei 
nomi della botanica, o di un’attività tradizionale, o simili. Costo: 0.   

 Bar, osterie, ristoranti e negozi. Dare la possibilità a queste attività di essere inserite nella lista 
degli esercizi che si iscrivono alla manifestazione, e che dunque si impegnano a esporre cartelli, 
menù, ecc., in lingua ligure, e se sono in grado a parlarla. Realizzazione di un bollino adesivo che 
certifica la partecipazione. (Per il resto vedi “Materiale informativo”). Costo: 2000 

 Coinvolgimento libero. Si intende che, oltre agli eventi direttamente organizzati dalla Regione, 
ogni altro singolo, o associazione, o altro ente di diritto privato che intende realizzare una 
qualunque attività legata alla lingua ligure (manifestazione teatrale, reading, presentazione di libri, 
video, concerti, ecc.) può proporre il suo progetto al comitato organizzativo della “Setemann-a” il 
quale, se lo ritiene opportuno, lo inserisce nel calendario della manifestazione. Si può anche fare 
domanda per partecipare alla festa, nella giornata della domenica, presentando un proprio 
contenuto. Costo: 0. Se si fa un bando per finanziare alcune attività più meritevoli: 5000. 

 Spot pubblicitari. Uno spot da mandarsi sulle tv locali, in cui si informa dell’evento e si chiama 
alla partecipazione. Costo: 3000. 

 Concorso letterario. Concorso di prosa in genovese e varianti, premiazione il giorno della festa. 
Costo: 3000.  

 Circolare regionale. Emissione di una circolare regionale, il lunedì primo giorno di 
manifestazione, in cui si dice ai dipendenti degli uffici regionali (e se si può anche comunali e 
quant’altro): “nel caso in cui un cittadino recatosi allo sportello manifesti il desiderio di esprimersi 
nella lingua locale, non è mal visto, anzi è incoraggiato, che il funzionario, se è in grado, risponda 
nella medesima parlata”, che è patrimonio culturale regionale. Costo: 0. 

 Materiale informativo. Una pagina internet legata all’evento, e relativa attività sui social, in 
modo da fornire tutte le informazioni (anche l’ubicazione geografica degli esercizi aderenti 
all’iniziativa); materiale cartaceo: un depliant che si apre in tre, adesivi, cartelli; spot pubblicitario 
(vedi sopra). Costo: 10.000.   
Totale costi: 38.000-43.000. 

 
 
 
          Zena, a-i 16 de zugno 2014 


