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Dall’unità d’Italia in poi, la lingua italiana si è fatto largo fittamente più di ogni altra epoca nelle 
istituzioni di ogni genere. Lo stacco più netto con il dialetto in tutta Italia ( non solo in Sicilia) 

coincide con l’alfabetizzazione (ovviamente organizzata e proposta in lingua nazionale) più estesa 
di qualsiasi altra epoca della generazione che segue la generazione dei nonni italiani, ossia la 
generazione di coloro che sono padri di figli che contemporaneamente  ora sono più o meno 

giovani. Tantissimi anni sono passati dalla glorificazione del Siciliano come lingua eccelsa (nello 
specifico quella adoperata e usata dagli eruditi siciliani nella composizione lirica o prosastica e non 

dal popolo anche se è che ovvio che vi sia tra queste due sfere un interrelazione inscindibile) dal 
sommo Dante nel De vulgari eloquentia; ora il dialetto ( che più si avvicina ad una lingua vera e 

propria, a sé stante, cosa non riconosciuta a livello istituzionale, se non in maniera ‘ufficiosa’ 
dall’Unesco,) per i motivi sopracitati viene parlato e praticato esclusivamente dal popolo ( e 

ribadisco che il discorso vale anche per le altre regione italiane). Per cause di bigottismo, quasi 
giustificato (nel caso in cui si conosca la rilevanza di questo dialetto)  o nel caso più esteso di 

ignoranza ( riguardante la sua portata e importanza) il Siciliano stona inevitabilmente all’orecchio e 
non viene praticato per non sembrare ‘rozzi’ e comunque per tenere distanza, distacco dal 

‘popolino’ che è l’unica fetta della popolazione che lo usa regolarmente. L’italiano in quanto lingua 
delle scienze e arti nel senso stretto in genere, si profila come strumento per accedere ai saperi, in 
ultimo. Tali motivi hanno portato al confinamento hanno portato al confinamento del Siciliano e il 

rigetto sconsiderato e ingiusto. Ingiusto e sconsiderato perché esso ha dietro un grandissimo 
retaggio culturale (più vasto di molti altri luoghi italiani) accumulato con le svariate dominazioni 

che topicamente hanno lasciato senza dubbio impronte facilmente rintracciabili. Nella 
nomificazione di città e luoghi (Panormus, Palermo, Greco; Ben el rìa, Pantelleria, Arabo; mi fermo 

qui perché gli esempi sarebbero troppi) e il discorso vale anche nel parlato, basti pensare al verbo 
‘pistiare’, credo palermitano più che siciliano, che deriva dal verbo greco ‘fago’ che significa 

mangiare; o ad esempio a Nicosia quando due s’incontrano a posto del comune ‘Come stai?’ usano 
chiedersi ‘Che che tu fè?’ risulta evidente la forte influenza linguistica derivante dalla lunga 
dominazione francese ( e così via, ripeto, anche in questo caso nello specifico del carattere 

etimologico gli esempi potrebbero essere infiniti). Dopo l’excursus, più che dovuto, sull’eziologia 
del confinamento della lingua siciliana passiamo alla sua funzionalità e al suo cosciente 

adoperamento nel spettacolo e nella fattispecie nell’uso teatrale. Perché usarla in teatro? In che 
modo, integralmente o parzialmente? Come già detto, in modo esaustivo, questa lingua non ha 

niente di meno dell’italiano e si può affiancare ad essa per valore più che a pari merito sul livello 
qualitativo delle parole. Il siciliano ha una forte componente fonetica a differenza della lingua 

nazionale. Difficile sembra al proferire di un discorso in dialetto dal non essere trasportati nei gesti 
e nelle espressioni. Cos’è il teatro se non la creazione di un’atmosfera? Più verosimigliante appare 
questa ‘atmosfera’ che si è voluta creare, più sarà facile per lo spettatore immergersi in essa, e non 



scordiamo che è cosa fondamentale per ogni forma d’intrattenimento! Il Siciliano per questa sua 
componente fonetica forte e il derivante trasporto, direi inevitabile, nei movimenti corporei oltre 

che ‘riempire gli spazi scenici’, cosa già detta importante, esso è molto fedele ai moti interiori cosa 
che coadiuva senza dubbio il pubblico ad esserne trasportato. Come si può al proferire questo 

magico dialetto non esserne trasportati, completando le parole con gesti accentuati ed espressioni 
facciali? A mio parere, esso si figura come un ottimo strumento per rapire e mantenere l’attenzione 
degli spettatori ed in più per farli immergere per davvero, per intero, nell’opera propria ed in fin dei 
conti è questo quello che desidera ogni autore. In ultimo per la produzione testuale drammaturgica 

con l’uso di questo, vale la regola valsa per ogni epoca ossia essere fedeli alla realtà. Usare 
integralmente il dialetto? Certamente no, per i motivi abbondantemente affrontati. Si dovrà dosare 

in base ai personaggi scelti , in linea generali,  una parte in italiano ed una siciliano ripartite secondo 
come essi parlano normalmente nella realtà. Per l’italiano serve un tipo di dizione e per il siciliano 
un’altra? Sarebbe meglio per fedeltà alla realtà l’uso della dizione siciliana, nella recitazione, anche 

per le parole italiane; poi ripeto tutto ciò è sempre dipendente dal personaggio che parla. 


