
LINGUA MADRE E DIALETTO TRAPANESE 

Riflessioni in occasione della  giornata internazionale della 

Lingua Madre  che si celebra il 21 febbraio 

 

Quando chiedono qual è la mia lingua madre  a me nata e cresciuta 

a Trapani, prima dell’unificazione linguistica realizzata, nel nostro 

paese, con l’avvento  della televisione, e della Scuola media 

unificata, viene immediatamente da rispondere “il siciliano -anzi il 

trapanese”.- Ho bevuto il latte materno mentre mi si parlava in 

trapanese  e la lingua italiana per quelli della mia generazione e 

non solo  è stata una seconda lingua. Come dire L2, ora, quando si 

fanno corsi di lingua italiana per stranieri. 

Considero questo  una grande ricchezza , che ci rende diversi anche 

se uguali. Con le nostre specificità linguistiche e culturali legate al 

territorio, alla storia, a connotazioni uniche contro una 

omologazione linguistica  che appiattisce senza valorizzare.  

Non rinnego il valore di una conoscenza perfetta della lingua 

italiana come di tutte le altre lingue straniere , ma temo la dittatura 

di una sola lingua,riconosciuta unica e indispensabile, per la 

comunicazione globale, seguita dalla  sparizione di dialetti e di 

molte lingue legate a territori e a gruppi etnici. 

Tale riflessione mi viene in mente mentre mi accingo a preparare, 

con altri amici e studiosi internazionali,  un convegno in occasione 

del 21 febbraio giornata internazionale della LINGUA MADRE  

istituita dall’UNESCO nel 1999 su proposta del BANGLADESH per 

ricordare la sollevazione avvenuta nel 1952. nell’allora Pakistan 

orientale, in difesa del bengalese, madre lingua in quella parte del 

paese. Contro l’imposizione della lingua URDU.  

Perché ritengo TRAPANI NOSTRA il “mio luogo” per esprimermi  e lo 

spazio in cui essere maggiormente compresa,  non soltanto nella 

riflessione teorica ma anche nelle emozioni che una simile 

riflessione possa suscitare  ? 



Il sito gestito da Lorenzo Gigante, lungi dall’essere considerato 

conservatore  e  immerso in studi su mondi e culture lontane, ha il 

grande merito di raccogliere, su un passato di valore e attualità, 

studi storici e riflessioni indispensabili per la costruzione di un 

futuro e per la formazione di giovani e giovanissimi in una fase di 

transizione,  di sradicamento ideale ed etico  e di assenza di 

riferimenti significativi. 

Stessa valutazione per l’archivio di opere in dialetto che altrimenti 

sarebbero ignorate, almeno da un pubblico più vasto. 

Dialetti e lingua madre: un patrimonio di tutta l’umanità,  a 

sostegno delle quali, faccio mie le parole di  

Nelson Mandela 

 "parlare a qualcuno in una lingua che comprende consente di raggiungere il 

suo cervello. Parlargli nella sua lingua madre significa raggiungere il suo 

cuore". La lingua dei nostri pensieri e delle nostre emozioni è il nostro bene più 

prezioso. Il multilinguismo è nostro alleato per garantire un'istruzione di 

qualità per tutti, promuovere l'integrazione e combattere la discriminazione. La 

costruzione di un dialogo autentico presuppone  rispetto per le lingue. Ogni 

aspirazione ad una vita migliore, ogni aspirazione allo sviluppo si esprime in 

una lingua,  con parole precise per farla vivere e trasmetterla. Le lingue sono 

ciò che noi siamo, proteggerle significa proteggere noi stessi. 

E di Salvatore Lo Leggio  che nell’introdurre Ignazio Buttitta  scrive  

La poesia che segue è una tra le più note di Ignazio Buttitta, il poeta dialettale 

siciliano forse più importante del XX secolo ed è insieme una dichiarazione di 

poetica e d'impotenza. Il poeta s'accorge che il processo d'omologazione culturale e 

linguistica che uccide il dialetto, soprattutto nel suo lessico, è una forma di 

asservimento, di distruzione dell'identità. La scelta, in apparenza conservatrice, di 

difendere finchè si può nella poesia e con la poesia la propria parlata nativa, è una 

forma di resistenza a un potere anonimo, sempre più forte e opprimente. Tra i 

siciliani questo testo è giustamente notissimo e noi emigrati siamo i primi ad 

accorgerci di quanto sia vero, quando sentiamo spacciare per dialetto la piatta 

lingua televisiva i cui nulla di nostro riconosciamo e più ancora quando ci 

accorgiamo che quasi nessuno comprende le nostre amate parole. Non solo i più 

giovani che non ne hanno mai fatto tesoro, ma perfino i vecchi rimasti nell'isola, 

che le hanno dimenticate. (S.L.L.) 

 



Ignazio Buttitta 

 

 

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 arrobbanu a lingua 

addutata di patri: 

è persu pi sempri. 

 

Diventa poviru e servu 

quannu i paroli non figghianu paroli 

e si mancianu tra d’iddi. 

Mi nn’addugnu ora, 

mentri accordu la chitarra du dialettu 

ca perdi na corda lu jornu. 

 

Mentre arripezzu 

a tila camuluta 

ca tissiru i nostri avi 

cu lana di pecuri siciliani. 

 

E sugnu poviru: 

haiu i dinari 

e non li pozzu spènniri; 

i giuelli 

e non li pozzu rigalari; 

u cantu 

nta gaggia 

cu l’ali tagghiati. 

 

 

 



Un poviru 

c’addatta nte minni strippi 

da matri putativa, 

chi u chiama figghiu 

pi nciuria. 

 

Nuàtri l’avevamu a matri, 

nni l’arrubbaru; 

aveva i minni a funtana di latti 

e ci vìppiru tutti, 

ora ci sputanu. 

 

Nni ristò a vuci d’idda, 

a cadenza, 

a nota vascia 

du sonu e du lamentu: 

chissi non nni ponnu rubari. 

 

Non nni ponnu rubari, 

ma ristamu poviri 

e orfani u stissu. 


