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Premessa 

La lingua Siciliana, riconosciuta come tale anche dall’Unesco, un patrimonio culturale da 
tramandare, ma poco conosciuto dagli stessi siciliani che, considerandolo un dialetto, 
rifiutano di parlarlo anche per colpa di insegnanti e studiosi che hanno creato confusione 
sulle regole grammaticali da adottare. Ignazio Buttitta (scomparso nel 1997) che a proposito 
aveva una idea precisa: 

Un populu mittitilu a catina spughiatilu 
attuppatici a vucca è ancora libiru. 
Livatici u travagghiu u passaportu 
a tavula unnu mancia u lettu unnu dormi, 
è ancora riccu. 
Un populu diventa poviru e servu 
quannu ci arrubbanu a lingua 
addutata di patri:è persu pi sempri. 



La lingua è la storia di un popolo, di una terra, e di coloro che la vissero dalle origini, 
popolazioni indigene e primi abitanti, Elymi, Sicani, Siculi e Greci, arabi, normanni, 
catalani, francesi, spagnoli, castigliani, hanno lasciato impronte indelebili nel nostro 
idioma. 
Ognuno di noi è figlio ed erede di culture e modi di parlare tramandate oralmente. 
Il siciliano non è un dialetto, ma una vera e propria come precisato da Dante Alighieri 
nel De vulgari eloquentia, nel quale scrisse: «Indagheremo per primo la natura del 
siciliano, poiché vediamo che il volgare siciliano si attribuisce fama superiore a tutti gli 
altri: che tutto quanto gli Italici producono in fatto di poesia si chiama siciliano […]» 
  
E Giovanni Meli: «Omeru nun scrissi pi grecu chi fu grecu, o Orazziu pi latinu chi fu latinu? 
E siddu Pitrarca chi fu tuscanu nun si piritau di scrìviri pi tuscanu, pirchì ju avissi a èssiri 
evitatu, chi sugnu sicilianu, di scrìviri pi sicilianu? Haiu a fàrimi pappagaddu di la lingua 
d’àutri?»  
 
che tradotto in italiano per i non siculi significa: «Non scrisse Omero che fu greco in greco, 
o Orazio che fu latino in latino? E se Petrarca che fu toscano non si peritò di scrivere in 
toscano, perché dovrebbe essere impedito a me, che son siciliano di scrivere in siciliano? 
Dovrei farmi pappagallo della lingua d’altri?» 
 
Greci, arabi, normanni, catalani, francesi, spagnoli, castigliani, hanno lasciato impronte 
indelebili nel nostro idioma.  
Alcune parole, pur essendo chiaramente di matrice araba, sono comuni anche al catalano, 
all’italiano, allo spagnolo e, persino, al dialetto ligure, mentre altre di origine sconosciuta.  
Nel lessico ufficiale della lingua italiana sono contenute a pieno titolo alcune parole della 
lingua siciliana. 
 
Purtroppo negli ultimi cinquant’anni un bombardamento che ci ha americanizzati o, 
comunque, colonizzati spazzando ogni residuo di cultura popolare, parte del nostro modo 
di essere e cancellato il nostro musicale “dialetto” che sopravvive solo grazie agli anziani 
delle ultime generazioni degli anni 40-50. 
  



 



 

 



 



 



 



Il principale apparato acustico uditivo che consente l’ascolto per riconoscere suoni, fonemi 
e caratteristiche del parlare, è l’Orecchio che riceve e fa riconoscere, per quanto possibile, 
parole, sillabe e segni da trasformare e trascrivere in caratteri alfabetici da tramandare. 
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