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Buon pomeriggio a tutti e grazie a Luciana, a Maurizio e a tutti voi. 

 

Soprassediamo sulle note biografiche e sulle vicende personali e ci occupiamo unicamente e 

succintamente delle opere di Ignazio Buttitta con speciale riguardo agli interventi critici che su di 

esse hanno fatto Pier Paolo Pasolini in primis ma anche Gian Luigi Beccaria, Salvatore Di Marco e 

Fernando Gioviale.   

 

Ignazio Buttitta pubblicò opere di poesia dialettale dal 1923 al 1986. 

Sintimintali, Casa Editrice Emanuele Sabbio, Palermo 1923, con la prefazione di Giuseppe Pipitone 

Federico, è il titolo della sua prima opera. Consiste di una quarantina di testi e in essi, oltre a “un 

certo numero di liriche amorose con al centro la figura dell’amata Ninuzza”, Buttitta mette in luce il 

proprio autentico cuore nelle poesie di ispirazione sociale. Citiamo per tutte Lu sciopiru, “il punto 

espressivo più alto di tutto il volume”.    

 

Con Giuseppe Ganci Battaglia e Vincenzo Aurelio Guarnaccia, Buttitta fonda nel 1927 il foglio 

mensile di letteratura dialettale siciliana denominato La Trazzera e già in quella breve esperienza è 

possibile riscontrare le linee del suo filone populista, l’attenzione ai temi sociali dunque, ben prima 

di Lu pani si chiama pani” che sarà del 1954.   

Suo secondo lavoro, Marabedda, poemetto d’amore probabilmente ispiratogli da una fanciulla della 

cittadina di Marineo, uscì per le edizioni de La Trazzera nel 1928; Giuseppe Ganci Battaglia ne allestì 

la traduzione in lingua italiana (da quel momento Buttitta conservò sempre l’abitudine di pubblicare 

i suoi libri dialettali corredati dalla traduzione) e Vincenzo Aurelio Guarnaccia ne scrisse la 

prefazione. Dedicato a una pastorella ammugghiatedda ‘ntra la mantillina / chi scinni a la surgenti 

ogni matina / pi jinchiri lu bùmmulu di crita / a lu cannòlu, Pasolini ritenne Marabedda “un retorico 

canto d’amore mescolato a dannunziani richiami per una vita primitiva”, così trascurandovi però “la 

propensione sociale della poesia di Buttitta”.    

 

Quando poi nel 1954 Ignazio Buttitta pubblicò Lu pani si chiama pani, “un libro fortunatissimo che… 

collocò il suo autore sul primo scalino di una notorietà nazionale [non precaria] destinata a salire 

velocemente insieme ai consensi della critica e dei lettori… era già stata diffusa in Italia una 

importantissima antologia dialettale, diventata oggi un basilare riferimento. Si tratta della Poesia 

dialettale del Novecento a cura di Mario Dell’Arco e Pier Paolo Pasolini, Edizione Guanda, Parma 

1952, con un saggio introduttivo dello stesso Pasolini. In quella occasione a delineare il quadro della 

situazione siciliana per conto dei curatori fu Leonardo Sciascia. Sciascia fornì allo scrittore di Casarsa 

una documentazione letteraria e critica piuttosto ampia includendo anche buoni testi allora inediti di 

Ignazio Buttitta, ormai avviato alla propria maturità espressiva. Pasolini però si limitò a presentare in 

antologia soltanto tre autori siciliani, Alessio Di Giovanni, Francesco Guglielmino e Vann’Antò, ed 

escluse il poeta di Bagheria, riguardo al quale riferì brevemente soltanto nella sua Introduzione dando 

notizia, in una nota a margine, della imminente pubblicazione di Lu pani si chiama pani. E ciò 

nonostante il poeta friulano avesse segnalato nel Quaderno romanzo del 1947 la poesia di Buttitta Lu 

silenziu e avesse disegnato nella rivista Mondo Operaio del 14 aprile 1951 la geografia dei buoni 

poeti dialettali: dal triestino Giotti al genovese Firpo, dal veneto Noventa al milanese Tessa, dal 

friulano Marin al siciliano Buttitta.  

Negli anni immediatamente successivi alla diffusione dell’antologia di Pasolini e Dell’Arco, 

nell’ambito della rivista romana Il Belli si venne “maturando una sempre più netta attenzione nei 

riguardi della poesia di Ignazio Buttitta. Di Buttitta si parla [infatti] nel fascicolo del dicembre 1954, 

su una recensione a Lu pani si chiama pani scritta da Pasolini. Quella recensione [fu] estremamente 

accorta, ombreggiata da chiaroscuri e cautele. Se, infatti, da un canto vi si sottolineava il carattere 

engagé della poesia di Buttitta, “onde combinare il fervore dialettale con l’amore per il popolo, la 



nostalgia regionale e paesana con un revival meridionale non più descrittivo”, per altro verso 

[Pasolini] avvertiva come “faticosi” i risultati generali del libro, visto che Lu pani si chiama pani 

venne comunque considerato “ambizioso”, con i suoi versi “pieni di pathos un po’ aprioristico per 

via sia del mezzo dialettale che del contenuto politico”.   

 

Già edito a Milano da Feltrinelli, con la presentazione di Carlo Levi, nel 1963, il volume La peddi 

nova è stato riedito da Sellerio a Palermo nel 2013, cinquantennale di quella prima edizione, a cura 

di Salvatore Silvano Nigro. Nella prefazione, Nigro fra l’altro riporta che “Pier Paolo Pasolini [è stato 

il] responsabile del titolo della raccolta La peddi nova” e rimarca che “la svolta di Buttitta è 

annunciata sulla soglia del libro nel componimento dedicato a Pasolini, La peddi nova, che scalza il 

vecchio manifesto sul non potere [più] essere il [poeta] di una volta. Ora, [infatti], il poeta ha passato 

la muta, ha il volto velato dai pensieri, ha uno sguardo più universale e sgomento”.  

 

Per la successiva raccolta, Io faccio il poeta, lo “svuotamento del dialetto, insieme alla cultura che 

esso esprimeva – scrive Pasolini nella sua recensione – è il tema di una poesia di Buttitta intitolata 

Lingua e dialettu. Il popolo è sempre sostanzialmente libero e ricco: può essere messo in catene, 

spogliato, avere la bocca tappata, ma è sostanzialmente libero; gli si può togliere il lavoro, il 

passaporto, il tavolo dove mangia, ma è sostanzialmente ricco. Perché? Perché chi possiede una 

propria cultura e si esprime attraverso essa è libero e ricco, anche se ciò che egli è ed esprime è 

(rispetto alla classe che lo domina) mancanza di libertà e miseria. Cultura e condizione economica 

sono perfettamente coincidenti. Una cultura povera (agricola, feudale, dialettale) conosce 

realisticamente solo la propria condizione economica e attraverso essa si articola, poveramente, 

secondo l’infinita complessità dell’esistere. Solo quando qualcosa di estraneo si insinua in tale 

condizione allora quella cultura è in crisi. È su questa crisi che, nel mondo contadino, si fonda la 

“presa di coscienza” di classe. La crisi è dunque una crisi di giudizio sul proprio modo di vita. Simbolo 

[ne] è l’annichilimento del dialetto, che pur restando intatto – statisticamente parlato dallo stesso 

numero di persone – non è più un modo di essere e un valore. La chitarra del dialetto perde una corda 

al giorno. Il dialetto è ancora pieno di denari che però non si possono più spendere, di gioielli che non 

si possono regalare. Chi lo parla è come un uccello che canta in gabbia. Il dialetto è come la mammella 

di una madre a cui tutti hanno succhiato e ora ci sputano sopra!”.  

“Quella cultura, nel senso antropologico del termine, è andata in crisi – incalza Pasolini – soprattutto 

a causa dell’emigrazione in massa dei giovani siciliani”. Lo stesso Pasolini, sull’articolo Ignazio 

Buttitta, Io faccio il poeta, su Tempo dell’11 gennaio 1974, catalogherà poi l’incombente eclissarsi 

del dialetto come “uno dei momenti più dolorosi della perdita di realtà”.    

 

Giorno dopo giorno si va perdendo una corda del dialetto. “Una perdita secca, quando il suo 

abbandono non ha significato altro che l’abbandono della propria cultura per adottarne una generica 

e sbiadita”. E tuttavia, malgrado l’avanzare dell’italiano e il regredire dei dialetti, “la poesia in dialetto 

mai ha goduto in Italia di così tanta salute come nel secondo Novecento. Nel momento in cui i dati 

sociolinguistici sembrano essergli sfavorevoli, il dialetto si afferma prepotentemente in letteratura. Il 

poeta avverte come un suono falso nella lingua comune, l’italiana, e la sola garanzia di autenticità gli 

sembra di trovarla nel nativo dialetto. Ma non è affatto un atteggiamento naïf. Il dialetto in poesia 

riprende in Buttitta la sua funzione di lingua comunicativa insostituibile che tende alla semplicità di 

un linguaggio direttamente transitivo”.  

 

“Al dialetto [pertanto] non ci si affida come a lingua dell’affettività domestica e dell’abbandono 

rassegnato alle cose, ma per un’identificazione profonda con gli uomini che sono stati posti al margine 

della storia. Buttitta compone canti sociali, canti di protesta, canti che testimoniano, che vogliono 

commuovere e sommuovere, che anelano alla crescita politico-culturale del popolo; denuncia 

oppressioni e ingiustizie, propone modelli di eroi popolari. Questo testimone appassionato di un ieri 

da poco trascorso ci fa meditare sui vari crolli di cui siamo stati partecipi e testimoni noi, i crolli 

ideologici, le utopie tramontate, le speranze circa gli atavici mali meridionali da sbaragliare, che lo 

facevano prorompere in versi… gli slanci insomma che gli facevano comporre la “figura retorica” 

della marea di un popolo in marcia che – scriveva Pasolini – Buttitta “affolla di pugni chiusi e 



vessilli”, una folla cui si rivolge con parole infuocate per scuoterla dalla rassegnazione, dal torpore, 

dalla pigrizia, con quei suoi toni vaticinanti”.    

 

“Il dialetto è il mezzo irrinunciabile per identificarsi con coloro che lo posseggono come orizzonte 

culturale e linguistico. [Buttitta] adotta difatti un siciliano… latamente regionale, senza eleggere la 

parlata di una particolare area della Sicilia… per un verso sicilianizzando l’italiano, per altro verso 

italianizzando il siciliano. Nel suo slancio comunicativo adotta il siciliano, lingua del popolo, come 

lingua di tutti (il dialetto era in Sicilia, più che altrove, veramente comune a tutti, nobili e popolani)… 

perché con essa può affrontare contenuti universali, temi di forte tensione civile [pur mantenendosi 

popolare] dal punto di vista della forma. È poesia [la sua] che unisce la forza ideologica, le emozioni, 

alle forme semplici popolari (adottate non per povertà, ma per sviluppare il massimo di significato 

accessibile)… alla cultura di una comunità che parla lo stesso linguaggio culturale del poeta. Il punto 

di vista è esattamente quello che caratterizza la letteratura popolare, quello di chi esige la 

partecipazione, il coinvolgimento del pubblico che ascolta, come se non ci fosse una frontiera mentale 

e spaziale fra esecutore e spettatore. Si comunica un messaggio che presuppone gente… non diversa 

dall’autore, dalla quale egli si aspetta il coinvolgimento e [l’approvazione]. Gente consapevole e 

consenziente con quanto il poeta va recitando. E l’approvazione proviene non soltanto dai contenuti 

ma dal riconoscimento dell’espressione, del formulismo, del ritmo stesso recitante di una poesia 

narrativa, epica e lirica, che vive in piazza, tra la gente, che ha radici affondate nella cultura del luogo: 

senza essere, nel caso di Buttitta, localistica. Buttitta sceglie una semplicità… metrica, sintattica, 

metaforica che presuppone comunità capaci di recepire, con una comune consapevolezza, una poesia 

che propone contenuti riferiti in un linguaggio e in forme che provengono da una tradizione unanime, 

collaudata”.  

 

Buttitta “non inventa, ma riespone una storia secondo un formulario… ripercorre sentieri collaudati, 

metafore consuete, fa risaltare la convenzionalità di un rito fruito collettivamente, promuove il già 

socializzato. Non occorre sorprendere il pubblico, ma far riconoscere il noto, il familiare, bandire 

l’estravaganza. Buttitta… esegue poesia cui debbono restare estranei gli sperimentalismi, le proposte 

formali ardite, le punte di innovazione; poesia che deve soddisfare chi l’ascolta con parole teatrali… 

secondo cadenze, rime ed echi probabili… e ricorrenza di schematismi sintattici: portante, ad 

esempio, lo schema dell’anafora. Buttitta non è il lirico rivolto su se stesso, che volge lo sguardo alla 

propria interiorità (fa eccezione l’ultima stagione, in Pietre nere, che da corale si è mutata in 

personale). È [la sua] poesia destinata all’esecuzione comunitaria… al mondo che l’attornia e che 

soltanto nella coralità dell’espressione esprime… compiutamente quello che vuole dire. Il pubblico 

ha di fronte un poeta che non va a caccia di un qualcosa che meravigli, della novità che crei stupore 

e distacco. [Le] stesse metafore non toccano picchi di ardimento ermetico, ma sono immediatamente 

identificabili da chi ascolta. Nessuna religione della letteratura né degustazioni solipsistiche. Buttitta 

vuole parlare a nome di tutti; si sente il poeta che porta il mondo addosso. Con lui siamo ancora nella 

condizione dell’epos, che si affermava quando c’era comunione tra soggettività e mondo esterno e il 

poeta poteva comporre testi di immediata fruibilità, che non hanno bisogno di mediazioni, e cantava 

in forme semplici, seminando dentro il cuore degli uomini. La sua trascinante poesia… va eseguita! 

L’oralità di Buttitta è tutta nella voce, una voce alta, sonante in brevi metri, in versi che vivono in una 

dimensione teatrale, hanno una tenuta scenica, esclamano, devono farsi spettacolo, sono gesto, enfasi. 

La poesia di Buttitta è parola - voce, non da leggere con gli occhi, ma da sentire declamata da “voce 

di ferro”. La poesia in dialetto era [da lui] sentita come storia e suoni della propria terra”.      

 

“Buttitta può avere molto suggerito a due artisti come Francesco Rosi e Pier Paolo Pasolini: l’uno, 

Rosi, in un vertice del cinema italiano, Salvatore Giuliano, dove la memorabile sequenza della strage 

di Portella delle Ginestre, in quel di Palermo, può far pensare a Elia Kazan o addirittura a Sergej 

Mihailovič Eizenštejn; l’altro, Pasolini, nel film più poetico, vibrante e liricamente risolto mai 

dedicato al Cristo, Il Vangelo secondo Matteo, con la stupefacente sequenza della passione e della 

crocifissione dinanzi al dolore assoluto, senza parole, della Madonna”.   


