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Ignazio Buttitta, il piu famoso poeta dialettale siciliano vivente, è nato nel 
1899 a Bagheria, un piccolo comune vicino a Palermo noto anche per aver 
dato i natali al pittore Renato Guttuso, che è amico e "compare" di 
Buttitta. Sin da giovane si è dedicato allo studio della poesia dialettale 
siciliana, che in lui trova uno dei suoi massimi esponenti. Le sue prime 
opere furono il volume di liriche Sintimintali (1923) e il poemetto dialet
tale Marabedda ( 1928); perseguitato e diverse volte arrestato dai fascisti, 
solo nel 1954 ha potuto pubblicare il volumetto di poesie U pani si chiama 
pani, tradotto in lingua italiana da Salvatore Quasimodo. Nel 1956 con 
Il lamento per la morte di Turiddu Carnevali la sua fama divenne inter
nazionale e sue poesie furono tradotte in diverse lingue (tra l'altro, in 
russo, francese e cinese). Presso l'editore Feltrinelli ha pubblicato La 
peddi nova ( 1963, Premio Carducci) e La paglia bruciata (1968) . 
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