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Dialetto e Linguistic Landscape: il caso delle insegne 
delle attività commerciali a Palermo

Francesco Scaglione

Introduzione: la città come testo

Gli svariati approcci di ricerca che nel corso del tempo hanno rivolto il 
proprio interesse allo studio della città hanno quasi sempre fatto ricorso a 
metafore ben definite (città come organismo, come albero, come macchina, 
come rete ecc.), utili a concettualizzare e chiarire uno scenario e un oggetto 
di analisi solitamente intricati e complessi. Negli ultimi decenni una delle 
metafore che sembra riproporsi con un certo successo associa la città al 
testo, indicando implicitamente le scienze del linguaggio come le discipline 
privilegiate per lo studio del setting urbano. 

Tra i diversi aspetti attraverso cui la città, nella sua dimensione testuale, 
sembra ‘raccontarsi’ ritroviamo il Linguistic Landscape (LL), concetto 
attraverso cui si suole indicare la lingua (o le lingue) ‘esposta(-e)’ nello 
spazio urbano, con particolare riferimento ai cartelli stradali e pubblici-
tari, nomi di strade ed edifici istituzionali e alle insegne delle attività com-
merciali (Landry - Bourhis, 1997: 25). Nonostante la natura spesso effi-
mera del LL, ancor prima che esso venisse considerato un preciso oggetto 
di ricerca sociolinguistica, alcuni studi ‘pioneristici’ avevano sottolineato 
l’importanza della lingua ‘esposta’ come strumento attraverso cui decifrare 
e ‘appropriarsi’ delle fitte trame linguistico-spaziali che costituiscono la 
città, ‘luogo di scrittura’ per eccellenza (D’Agostino 1996: 42 e sgg.). In 
tempi più recenti, il LL è diventato un punto di osservazione privilegiato 
per lo studio delle relazioni o dei rapporti tra lingue soprattutto in termini 
di identità, globalizzazione, sopravvivenza e uso di lingue minoritarie in 
contesti plurilingui. La forte essenza spaziale che permea la costruzione 
linguistica e socio-simbolica dello spazio urbano si riflette, inoltre, sui due 
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principali metodi di analisi del LL che, non a caso, vengono concettualizzati 
a partire da chiare metafore spaziali: top-down, con riferimento allo studio 
del paesaggio linguistico istituzionale, come i cartelli che riportano nomi 
di strade ed edifici pubblici; e bottom-up, ovvero la lingua ‘esposta’ nella 
sua dimensione ‘privata’, ad esempio cartelloni pubblicitari e insegne di 
aziende ed esercizi commerciali (cfr. Ben-Rafael et al., 2006). 

Lo studio che viene proposto in questa sede analizza, secondo una pro-
spettiva bottom-up, la presenza del dialetto all’interno del LL di Palermo, 
con particolare riferimento alle insegne delle attività commerciali della città. 
Si tratta di una tipologia ‘testuale’ tra le più rappresentative del LL, che 
si ‘deposita’ in modo più duraturo sull’incostante e mutevole ‘palinsesto’ 
urbano. In questo modo, sarà possibile cogliere il legame che negli ultimi 
decenni sembra associare l’uso di tale codice a precise strategie commerciali 
e analizzare in che modo e che tipo di dialetto caratterizzi l’in-land urbano.

Dialetto, ideologia e marketing

L’uso e, a volte, la mistione, di lingue diverse rappresenta una pratica 
ormai naturalizzata nel mondo della comunicazione in ambito commer-
ciale, risultando particolarmente produttiva nella presentazione di pro-
dotti, aziende e attività. Il dialetto già da qualche decennio è entrato in 
tali intricati meccanismi offrendo generalmente un potenziale espressivo 
maggiore o, comunque, più immediato, rispetto all’italiano che, in quanto 
lingua d’uso e codice non marcato, appare più ancorato a una funzione 
principalmente informativo-referenziale (Goria, 2012: 130). In altre parole, 
il dialetto rappresenta, quindi, quella risorsa linguistica che permette di 
ottenere con minor ‘fatica’ particolari funzioni connotativo-espressive 
(ma anche conative) rispetto al codice lingua. La chiave di lettura dietro 
questa nuova ‘strategia’ di marketing appare strettamente connessa ai rias-
sestamenti sociolinguistici che negli ultimi decenni hanno attraversato il 
paese, in cui la progressiva perdita del valore uso del dialetto è stata via 
via accompagnata da un incremento del valore ‘segno’ (Sottile, 2013: 41). 
Detto altrimenti, il fatto che il mondo del commercio abbia riconosciuto 
nel dialetto delle potenzialità da poter sfruttare non andrebbe interpretato 
come un’entusiastica testimonianza di vitalità, ma si alimenterebbe (para-
dossalmente!) del suo stesso regresso (Telmon, 2002: 350), un regresso che 
ha assegnato nuovi e specifici valori ‘connotativo-comunicativi’, legati, in 
questo caso, alla genuinità del passato, della tradizione e del ‘tipico’. Ciò 
risulta, a sua volta, connesso a un cambiamento ideologico e percezionale 
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che nel corso del tempo ha progressivamente affrancato il dialetto dalle con-
notazioni negative del passato, determinando lo sviluppo di nuove poten-
zialità. Non è un caso, infatti, che tale codice, in quanto diretta espressione 
di una microspazialità fisica e culturale, sia diventato oggi, grazie anche ai 
mutamenti sociali del mondo contemporaneo, uno dei principali identity 
markers attraverso cui contrastare l’amorfa e anonima realtà globalizzata, 
riaffermando il legame con un’identità locale in cui potersi riconoscere. 
Ma come in parte suggerito dalle funzioni prima specificate, collegate o 
collegabili a chiari processi sociolinguistici, il valore semantico espresso dal 
codice rappresenta generalmente un fattore secondario o del tutto irrile-
vante. In molti casi, infatti, non è tanto il contenuto veicolato dal dialetto 
a conferire e trasmettere valori particolari, ma è l’uso del codice in sé ad 
‘attivare’ specifiche connotazioni. Si tratta di una tendenza che rispecchia, 
ancora una volta, fenomeni sociolinguistici che ritroviamo anche in contesti 
conversazionali (cfr. Alfonzetti, 2001), in cui il dialetto in molti casi, passi il 
gioco di parole, trasmette ‘significati’ senza il ‘significato’. 

la raccolta dei dati

Il corpus che accompagna questa analisi comprende 56 insegne in dia-
letto, raccolte nei mesi di febbraio e marzo 2016 in larga parte attraverso 
una serie di ricognizioni per le vie del capoluogo siciliano. Tale scelta meto-
dologica ha comportato diversi vantaggi determinati, appunto, dall’osser-
vazione diretta del dato. Infatti, da una parte, ha permesso di individuare 
alcune insegne di attività commerciali ormai dismesse, ma che continuano a 
far parte del LL cittadino (perché ancora esposte); dall’altra, ha consentito 
di arginare eventuali discrasie tra onomastica ‘esposta’ e onomastica ‘uffi-
ciale’, dato che in molti casi il nome con cui le attività commerciali sono 
riportate sul Registro delle Imprese della Camera di Commercio o sul l’elenco 
delle PagineGialle non coincide con quello presente sull’insegna1. Inoltre, 
l’osservazione diretta ha permesso di registrare i nomi di alcuni laboratori 
di artigianato che, secondo le norme vigenti, non vengono considerati eser-
cizi commerciali (con partita IVA) e, quindi, non risultano nel Registro delle 
Imprese (nonostante i prodotti fabbricati siano in vendita). Ad ogni modo, 
è stato effettuato anche uno spoglio delle PagineGialle (nella versione on-
line, più aggiornata rispetto a quella cartacea) e del portale TripAdvisor, 
ma in questi casi, al fine di appurare la veridicità e l’effettiva presenza nel 
LL, i dati raccolti sono stati oggetto di un controllo incrociato tramite la 

1 Infatti, l’insegna appare, a volte, in dialetto, mentre il nome ‘ufficiale’ dell’attività è 
in italiano.
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funzione street-view di Google Maps. Da una prima e superficiale lettura dei 
dati, ciò che salta agli occhi è la considerevole concentrazione di insegne in 
dialetto tra le attività commerciali legate (non a caso) alla ristorazione come 
trattorie, ristoranti, bar, pub e gelaterie (50 in totale); una piccola parte 
raggruppa invece laboratori di artigianato (4), supermercati (1) e negozi di 
antiquariato (1)2. Scendendo, però, tra le trame del corpus, l’analisi cercherà 
di mettere a fuoco i seguenti aspetti:
a. il ricorso al dialetto per chiare finalità espressivo-ideologiche tramite 

il distanziamento dalla forma italiana e/o attraverso il riferimento al 
mondo tradizionale in cui il codice acquista una componente essenzial-
mente evocativa;

b. l’uso di fraseologie e termini che, seppur in forma cristallizzata, ripro-
pongono pratiche linguistiche in uso nella comunità, in cui i cittadini/
parlanti possono facilmente riconoscersi;

c. scelte grafiche che ampliano la funzione connotativo-espressiva del 
codice, a scapito di quella referenziale.

d. il contatto/confronto con la lingua inglese in cui il dialetto sembra 
acquisire un valore più chiaramente ‘antiglobale’.

Inoltre, si cercherà di ragionare, seppur brevemente, sulla qualità del 
dialetto ‘esposto’, evidenziando il legame microdiatopico tramite la pre-
senza di tratti fonetici tipici del dialetto palermitano che saldano in modo 
ancor più evidente i valori e le funzioni del codice alla realtà ‘microlocale’.

Un passato che ritorna

Il ricorso al dialetto, come in parte evidenziato, rappresenta un modo 
per conferire un certo grado di espressività al nome basandosi in alcuni 
casi sulla distanza formale, più o meno marcata, rispetto all’italiano e/o 
evocando chiari valori connotativi legati principalmente al ‘passato’. 
Quest’ultimo aspetto rappresenta una delle motivazioni più evidenti grazie 
alla quale il dialetto trova un terreno particolarmente fertile nel mondo 
dell’alimentazione. Tale codice rappresenta, infatti, un mezzo attraverso cui 
evocare generalmente antiche pratiche, la cucina casalinga e tradizionale, il 
cibo ‘povero’ e la bontà dei prodotti locali, diventando ‘correlativo ogget-
tivo’ di indiscussa genuinità. Tuttavia, lo stesso sguardo al passato si ritrova 

2 All’interno delle tabelle che, più sotto, accompagneranno l’analisi, laddove non si trat-
ti di esercizi commerciali legati alla ristorazione, verrà esplicitato tra parentesi il tipo di attività. 
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anche in alcuni laboratori di artigianato in cui il dialetto lega queste piccole 
attività al mondo delle antiche botteghe artigiane. Consideriamo alcuni 
esempi per discutere nel dettaglio le caratteristiche specifiche: 

Tabella 1

A cala La cala
Buatta cucina popolare Scatola di latta (per la conserva di pomodoro)
Carizzi d’amuri Carezze d’amore
Cucchiara rosa Cucchiaio rosa
Supra i Mura Sopra le mura
Taverna Pirtusiddu Taverna Buchetto
Al chioschetto di Pani ca’ meusa Al chioschetto di Pane con la milza
A putia (laboratorio) Bottega, negozio
Al Tarì
AzyzO (laboratorio) (Azzizzari) Aggiusto alla buona
Bioputia (supermercato) Biobottega
Ciciri Ceci
Ciuri Ciuri
Cuncuma Cricchia, combriccola
La Mattanza
PPP = Piccola Putia Palermitana Piccola bottega palermitana
Schiticchio food and beverage Spuntino, banchetto
Scriticchio Spuntino, banchetto
Zammù drink and more Anice, liquore all’anice

In Tabella 1 vengono riportati due micro-gruppi di nomi in cui il ter-
mine dialettale sostituisce i corrispettivi in italiano o fa riferimento ad aspetti 
e pratiche del mondo antico e tradizionale insieme ad arcaismi (AzyzO), 
alcuni quasi dimenticati (come Cuncuma). Nel primo caso è senza dubbio 
il codice, e non tanto il contenuto semantico, a conferire un certo grado 
di espressività al nome (con valore affettivo come nel caso di Carizzi d’a-
muri), rispetto alla forma italiana, a volte poco accattivante (come in Buatta, 
Cucchiara rosa e Taverna Pirtusiddu) (Goria, 2012: 137 e 141); mentre nel 
secondo, i nomi in dialetto ripropongono il passato (come Tarì, l’antica 
moneta che circolava nel Mediterraneo fino ai primi dell’800), aspetti cul-
turali e tradizionali (e stereotipi, come la canzone folkloristica Ciuri Ciuri) 
del tutto consolidati nel mondo culturale della realtà urbana (e non solo) 
e con un forte valore simbolico, a volte, mediato dal contenuto semantico. 
Ad esempio, il regionalismo segnico Zammù fa riferimento all’usanza dif-
fusa in città di aromatizzare, soprattutto in estate, l’acqua fresca con alcune 
gocce di anice; mentre Al chioschetto Pani ca’ meusa indica in modo espli-
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cito (e più ‘genuino’) uno dei cavalli di battaglia del cibo di strada paler-
mitano, ancora oggi molto apprezzato. Un caso analogo si riscontra anche 
in Ciciri in cui la forma dialettale comporta un potenziale connotativo che 
il termine italiano non riuscirebbe ad ‘attivare’ (come avviene nel primo 
gruppo di nomi in tabella), richiamando la cucina povera di un tempo, che 
accomuna, questa volta, l’intera regione. Il ricordo di pratiche e usanze 
tradizionali (non strettamente e/o tipicamente palermitane) è di certo 
ancora più evidente in Schiticchio/Schriticchio, termine legato a momenti 
conviviali del passato (e non solo). Particolare attenzione merita, inoltre, la 
ricorrenza nelle insegne del termine putìa (come si vedrà più avanti, anche 
all’interno di fraseologie), che richiama le antiche attività commerciali (di 
vario genere), lontane dalla realtà contemporanea caratterizzata da catene, 
centri commerciali e franchising. Il caso di Bioputia risulta ancor più inte-
ressante perché sembra delineare un perfetto equilibrio tra innovazione e 
tradizione, tra la moda tutta contemporanea del biologico e la genuinità dei 
prodotti locali (oggi si direbbe a chilometro zero) venduti un tempo nelle 
antiche botteghe. 

Ma il ricorso al dialetto può anche rappresentare una strategia per 
creare un’atmosfera ‘casalinga’ e ‘intima’ come nei seguenti casi:

Tabella 23

A rarigghia nne’ Tony e figli La griglia da Tony e figli
A lucanna ri tri rose La locanda delle tre rose
Da Sariddu e figli
Da Totuccio 
Nni Franco u Vastiddaru3

Trattoria ristorante Sariddu
Trattoria Turiddu

Negli esempi in Tabella 2, il codice, associato a volte al nome (fittizio?) 
del proprietario – ma sempre riconducibile a un’antroponomastica tradi-
zionalmente radicata in cui si evidenzia, inoltre, l’uso insistito di ipocori-
stici – rafforza la chiara intenzione di evocare momenti conviviali familiari 
accompagnati, inoltre, da una cucina tipica e tradizionale.

3 In questo caso si nota, inoltre, la presenza di un soprannome di mestiere (vastid. d. aru) 
che ci riporta nuovamente alla cultura alimentare tradizionale legata, nello specifico, all’am-
bito della panificazione. La vasted. d. a, infatti, designa in Sicilia una specifica tipologia di 
pane. 
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Dialetto ‘cristallizzato’ (?)

Un’ulteriore caratteristica che contraddistingue la crematonimia dia-
lettale del LL palermitano è la considerevole presenza di nomi legati a fra-
seologie e termini più o meno idiomatici, di facile presa sul fruitore che 
può agevolmente rispecchiarsi in tali usi linguistico-pragmatici. Una scelta 
del genere è di certo tutta giocata sulla riconoscibilità e sull’affiliazione lin-
guistica che il ricorso all’idiomatico riesce in genere a innescare, ma sem-
brerebbe celare dinamiche sociolinguistiche più profonde. Infatti, dietro 
un numero così cospicuo di modi di dire e termini espressivi si potrebbe 
cogliere un processo di stereotipizzazione linguistica basato sulla ‘costru-
zione’ e restituzione di un dialetto (o meglio, una dialettalità) a partire 
esclusivamente dal valore estremamente emblematico di alcune parole o 
unità fraseologiche. Pertanto, ciò che viene proposto è senza dubbio un 
dialetto vivo nell’uso, ma allo stesso tempo ‘cristallizzato’, possibile spia di 
scarse competenze.

 
Tabella 3

A facci r’immiriusi Alla faccia degli invidiosi
Ai vecchietti di minchiapititto Ai vecchietti di minchia che fame!
Al mercatino Accatta e vinni 
(negozio di antiquariato)

Al mercatino Compra e vendi

Casa e putia Frequentazione assidua ecc.
Cu mancia fa muddichi Chi va al mulino s’infarina
Cutupiddi Sicilian food and drink Niente, a bocca asciutta
Gira & firria Gira e rigira...
Kala kala
Kuè Chi è?
Pane e Alivi Mancanza di risorse o mezzi
Talè Guarda un po’!
Un po’capiri Non puoi capire!

La Tabella 3 raccoglie modi di dire e termini idiomatici in cui il valore 
connotativo ancora una volta non è determinato tanto dal significato (stret-
tamente subordinato al contesto, e quindi, abbastanza vago), ma dalla spen-
dibilità e dall’uso nella prassi linguistica della comunità di riferimento4. In 
questo gruppo un caso particolarmente interessante merita un approfon-

4 In Pane e Alivi (Pane e olive) l’effetto espressivo potrebbe scaturire anche da una 
possibile interpretazione in senso letterale del modo di dire, giacché si tratta di una trattoria 
caratterizzata da una cucina semplice e tradizionale.



Francesco Scaglione192

dimento ulteriore. Il nome Kala kala ripropone un modo di dire con cui i 
giovani della città indicano una bevanda dal buon sapore e apparentemente 
di bassa gradazione alcolica che sembra quasi ‘bersi da sola’. Ma in questo 
caso, la valenza espressiva è ulteriormente ampliata dal gioco di parole che 
viene a determinarsi grazie a ragioni legate all’effettiva localizzazione nello 
spazio urbano, giacché il locale in questione si trova a pochi passi dalla 
Cala di Palermo. Ciò determina, quindi, una forte carica ludico-espressiva 
tramite la voluta oscillazione tra connotazione ed effettiva referenzialità 
deittica e micro-spaziale5. 

 
Tabella 4

Ciatu (laboratorio) Fiato
Disìo Desiderio, voglia
I manciatari I mangioni
I picciotti I ragazzi
Kurò Cuore mio
Rivugghio Ribollimento, folla in subbuglio
Sapurite (laboratorio) Belle 
Sapurito Bello, buono
Sbariamo (Sbariari) Distraiamoci
Scialo Divertimento, spasso
Spinno Desiderio, languore

Il secondo gruppo (Tabella 4) raccoglie una serie di termini molto 
comuni, alcuni dei quali potrebbero quasi considerarsi dei regionalismi 
(come Scialo, Spinno). Anche in questo caso, la natura espressiva (dettata 
dal valore semantico) e la frequenza nel parlato quotidiano favoriscono un 
senso di complicità che, come già specificato, sembra sancire l’efficacia e il 
‘successo’ del nome. 

‘Giocare’ col dialetto

Come già suggerito da alcuni esempi proposti, all’interno del corpus è 
possibile notare particolari scelte grafiche (ad esempio, l’uso di <k> al posto 

5 Il richiamo ai luoghi urbani è anche presente in A cala e Supra i mura. In quest’ulti-
mo caso, il ristorante si trova nel cuore del mercato storico del Capo (nei pressi del tribunale 
di Palermo), un tempo cinto dalle antiche mura che chiudevano la città antica di cui se ne 
conservano ancora oggi alcuni resti. 
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di <c> o di <y> per <i>) che sembrano proiettarci verso l’universo dei gio-
vani e della ‘scrittura giovanile’ (soprattutto nell’ambito di chat, blog, forum, 
sms ecc.). Ma al di là e accanto a tale tendenza, è possibile cogliere altre solu-
zioni interessanti che aumentano il potenziale espressivo-ludico del codice: 

Tabella 5

Qvoli manciari (<Q> = <cu>) Chi vuole mangiare
Qvivi music bar (<Q> = <cu>) Chi beve
Me cucina Mia cugina/la mia cucina
Calamuri Cala dell’amore (?)
Tiracasciuni Tiracassetto (?)

Nei primi due casi in Tabella 5 si riscontra una scelta grafica molto ori-
ginale basata sull’omofonia tra il modo comune di pronunciare la lettera 
dell’alfabeto e il pronome interrogativo siciliano (cu). Una strategia espres-
siva similare si ritrova in Me cucina in cui si crea un sottile double entendre 
tra il termine cugina e cucina (l’attività commerciale in questione è, infatti, un 
ristorante). Gli ultimi esempi propongono due neologismi creati attraverso 
il meccanismo della composizione a partire da termini dialettali (cala+amuri 
e tira+casciuni). Inoltre, in Calamuri, come nel caso di Kala Kala, si ‘gioca’ 
ancora una volta sull’effettiva collocazione dell’esercizio commerciale all’in-
terno del tessuto urbano (nei pressi della Cala, per l’appunto).

Non solo dialetto...

Sebbene scegliere il dialetto nel ‘confezionare’ l’immagine di un’attività 
commerciale denunci implicitamente una specifica istanza di localizzazione 
identitario-culturale, una delle tendenze che si registra nel nostro corpus di 
insegne è l’accostamento del nome in dialetto a termini inglesi (pub, music, 
drink, food, beverage) che ne specificano il tipo di attività, cedendo così al 
potere ‘seduttivo’ di tale lingua che evoca, a sua volta, modernità, futuro, 
orientamento internazionale, sofisticatezza, successo e divertimento. Per-
tanto, l’uso del dialetto non argina e/o contrasta fino in fondo ciò che con 
Heller (2003) possiamo definire come McDonaldization del LL, vale a dire 
una globalizzazione del paesaggio linguistico di molte realtà urbane in cui 
l’inglese sembra ‘far da padrone’, a scapito delle particolarità e delle ric-
chezze linguistiche autoctone. 

Ciò nonostante, la riaffermazione del locale può anche determinarsi a 
partire dal contatto con altre lingue, come nei seguenti casi: 
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Tabella 6

Fooddia (Fud. d. ia) Pazzia
Cook ti unci (Cu ccu ti unci?!) Con chi credi di avere a che fare?, con che gente ti 

accompagni?

Il primo nome in Tabella 6 rappresenta una parola macedonia in cui 
l’inglese food si ‘fonde’ con il siciliano fud. d. ia, grazie a una vicinanza fonetica 
e formale dei termini; nel secondo esempio, il nome del ristorante propone 
un’unità fraseologica il cui valore espressivo aumenta grazie alla soluzione 
grafica che accosta, per omofonia parziale, il sintagma siciliano cu ccu (con 
chi) e il verbo inglese (cook). In entrambi i casi è evidente come l’effetto 
ludico-comico si realizzi attraverso l’accostamento (o lo ‘stridore’?) tra 
‘modernità’ e ‘tradizione’ che non sembra proporre realmente una fusione 
o un equilibrio tra locale e globale, ma rappresenta, al contrario, una solu-
zione che con chiara ironia riconduce verso realtà socioculturali più vicine. 

Quale ‘locale’?

Da quanto finora evidenziato, il dialetto, nel suo ruolo di triggering 
code, sembra suggerire una delle vie attraverso cui uscir fuori dal monotono 
labirinto del mondo contemporaneo sempre più uguale a se stesso, orien-
tandoci verso un setting spazialmente e culturalmente più definito. Ma nel 
nostro caso, questa sorta di ‘bussola’ dove ci porta? Si limita a indicare un 
‘nord’ corrispondente a un ‘locale’ generico o ci conduce verso una dimen-
sione microdiatopica più specifica? Accanto a caratteristiche e usi lingui-
stici che accomunano un’area più vasta (potremmo dire, regionale), alcuni 
precisi riferimenti alla cultura alimentare e a pratiche tradizionali esclusive 
della città (Pani ca’ meusa, Zammù ecc.), insieme al richiamo deittico al tes-
suto microurbano (Kala kala e Calamuri), sembrano indicare molto spesso 
una realtà ‘microlocale’ di certo inconfondibile. Dal punto di vista stretta-
mente linguistico, il corpus, proprio perché costituito da testi molto brevi e 
poco articolati, non ci permette di fare grandi considerazioni sulla ‘fedeltà 
diatopica’ del dialetto adoperato. Tuttavia, mettendo da parte i casi di dif-
ficile resa grafica6, a livello fonetico, laddove ci si aspetterebbe la presenza 
di particolari tratti bandiera del palermitano, questi vengono generalmente 
rispettati. Ad esempio, soffermandoci sui fenomeni più evidenti, in A facci 

6 Ad esempio, nel caso di Taverna Pirtusiddu non viene annotata, com’è tipico del 
dialetto scritto, la vocalizzazione di /r/ preconsonantica (con il seguente esito: pjitusiddu).
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r’immiriusi, A lucanna ri tri rose e A rarigghia nne’ Tony e figli riscontriamo 
il rotacismo della dentale /d/. Inoltre, nell’ultimo esempio si verifica anche 
il passaggio del nesso gl- latino in occlusiva palatale (per cui rarìgghia e 
non gradìglia come si registra nell’area centrale dell’isola), altro fenomeno 
caratterizzante (anche se non esclusivo) della parlata palermitana. L’insegna 
I Picciotti rappresenta, invece, uno dei pochissimi casi in cui si evidenzia la 
perdita di un tratto, ovvero la neutralizzazione della dittongazione incon-
dizionata delle vocali medio-basse (in base alla quale l’esito sarebbe stato I 
Picciùotti), probabilmente causata da un’interferenza con il modello voca-
lico italiano, seppur non supportata dalla presenza di un corrispettivo for-
malmente vicino al termine dialettale.

Conclusione

L’analisi qui proposta sul dialetto ‘esposto’ nel LL di Palermo ci per-
mette adesso di tirare le somme di questo fenomeno, portandoci a riconsi-
derare ‘dati alla mano’ le premesse che hanno accompagnato tale studio. In 
primo luogo, il LL fornisce un testo molto fitto di indizi che, una volta ‘letti’ 
e interpretati, restituiscono e testimoniano le temperie linguistiche che i 
parlanti ‘vivono’, permettendoci di coglierne cambiamenti e attitudini. Il 
ricorso all’uso del dialetto nelle insegne commerciali ne è sicuramente un 
esempio. Ad ogni modo, tale pratica, come dimostra d’altronde il limitato 
corpus raccolto all’interno di uno spazio urbano di dimensioni considerevoli 
come Palermo, non sembra essere prova assoluta di una ‘rinascita’ del dia-
letto, ma, messa da parte la prospettiva quantitativa, suggerisce di certo una 
tendenza che riguarda precisi mutamenti interni alla comunità e alla pro-
pria ideologia: passeggiare per le strade di una città e imbattersi in insegne 
in dialetto sarebbe stato poco probabile venti o trent’anni fa, e in ogni caso, 
la percezione sarebbe stata diversa. Oggi ciò è possibile perché il dialetto è 
stato in gran parte liberato dai valori negativi del passato, aprendo la strada 
verso nuovi contesti e funzioni e diventando anche uno dei principali stru-
menti attraverso cui affermare una precisa identità geo-culturale.

Tali considerazioni risultano ancor più calzanti se, a partire da una 
prospettiva micro-urbana, si considera la distribuzione dei dati sul tessuto 
della realtà indagata. È interessante notare, infatti, come un gran numero 
di insegne in dialetto si concentri in modo particolare nella zona del centro 
storico di Palermo, un’area caratterizzata in passato da un forte pregiudizio 
dialettale da parte dei suoi stessi abitanti, molti dei quali dialettofoni esclu-
sivi (D’Agostino, 1996: 60 e sgg.). Oggi il centro storico palermitano rap-
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presenta la ‘culla’ e il setting privilegiato per evocare un passato costituito 
da pratiche, abitudini e ‘parole’ che, anche se un po’ sbiadite e con finalità 
diverse, ritornano attraverso il proprio LL. Ma tale area urbana, oltre a 
rappresentare il fulcro delle tradizioni e della storia della città, ha subìto 
negli ultimi anni una sorta di ‘rifunzionalizzazione’ spaziale, diventando 
il luogo principale della movida notturna dei giovani palermitani, i quali 
sembrano rappresentare, quindi, i principali fruitori di un dialetto ‘esposto’ 
che riflette molto spesso tendenze, ‘grafie’ e usi tipici del mondo giovanile.

Come risulta evidente, la città racchiude vicende e processi sociali, 
linguistici e ideologici collettivi offrendo un testo che suggerisce, inoltre, 
le coordinate per la sua corretta interpretazione. Basta solo leggere con 
attenzione la storia che vuole ‘raccontarci’. 
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La ricchezza dei dialetti sta nel loro essere imprevedibilmente proteiformi. E 
come potrebbero non esserlo, queste varietà di tradizione orale, sgorgate in mille 
rivoli nell’isolamento storicamente prodotto da una concomitanza di eventi, non 
normate dall’esterno, non imbalsamate dalla scrittura, affidate unicamente alla 
volontà dei parlanti di tenerle vive, e alla possibilità di svolgere efficacemente una 
loro funzione comunicativa? Se alcuni hanno continuato a ribadirne la vitalità, 
altri ne hanno negato ogni valore, ogni dignità, ogni possibilità di sopravvivenza. 
Ma ancor oggi i dialetti, con una loro precisa fisionomia strutturale, li incontriamo 
nel lessico di ogni giorno, in cui sanno alternare forme tradizionali e innovative, 
nell’uso letterario, a cui sanno dare spessore, nel modo di denominare i luoghi 
con cui la comunità più strettamente interagisce, nel cinema, nella comicità, e, per 
molti con clamorosa sorpresa, nel web.   
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