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1. Premessa

Lo studio dei soprannomi rappresenta un campo dell’onomastica particolar-
mente interessante e, a differenza di quello che si potrebbe pensare, ancora oggi
molto attivo e vitale. Il soprannome può essere individuale ma può anche interessa-
re un’intera famiglia o, nel caso del blasone popolare, può riguardare aree più am-
pie come quartieri, centri urbani, province, regioni o addirittura intere nazioni:

                                                                                                                                                                                                                  

1 Castiglione 2019, p. 71.

342 Licata
Altitudine: 8 m s.l.m.
Superficie: 179,78 km²
Abitanti: 35.071
Comuni confinanti: Butera (Cl), Camastra, Campobello di Licata, Naro, Palma di Mon-
techiaro, Ravanusa
Etnico: Licatese/i
Etnico dialettale: Licatisi
Licata < *Halykáte ‘la salata’ dal gr. tardo halykátos ‘salato’: lo storico Pirri a questo
proposito scriveva che «Alicas enim graece, salsum Latinis significat». Nella tradizione
orale il toponimo si ritrova preceduto da articolo La Licata.

Da qui il top. Lulicutu (C.) IGM 272 IV N.E. DOS/I, p. 828 e 858. Caracausi riporta
anche che secondo Avolio, Licata deriverebbe da una voce gr. tarda che significa ‘as-
senzio’ (cfr. Licutia), mentre per Alessio avrebbe avuto una forma arcaica Leocata, os-
sia una forma simile al promontorio dell’isola di Leucade, facendola risalire a un tema
*leuco – appartenente al sostrato ligure e parasicano.

Martina Antona

Cosa ne pensa il web: i soprannomi a Licata (Ag)

Forme della nominazione popolare in campo antroponimico1.



Il soprannome, dunque, può essere attribuito a un singolo individuo per diverse
motivazioni come vedremo per quelli di Licata che saranno trattate più avanti, e
può essere esteso a tutti i membri di una determinata famiglia e in alcuni casi di-
ventare ereditario. Ne consegue che un dato soprannome risulta trasparente nel mo-
mento in cui viene assegnato ma poi, con il trascorrere del tempo e a volte anche
delle generazioni, può diventare opaco e diviene difficile stabilire la vera motiva-
zione che lo ha generato e stabilire il motivo della sua attribuzione ad un determi-
nato individuo.

Molto spesso, si tratta di un elemento creato da un singolo o gruppo di indi-
vidui, ma comunque riconosciuto e accettato dall’intera comunità che individua
l’individuo o la famiglia tramite il soprannome. Questa corrispondenza tra indivi-
duo e soprannome può ovviamente venire meno al di fuori della comunità di appar-
tenenza.

A Licata, paese di circa 40.000 abitanti in provincia di Agrigento, è stata effet-
tuata nel 1990 da Antonino Marrale un’importante indagine sul campo per reperire
e analizzare i modi della produzione e dell’attribuzione dei soprannomi all’interno
della comunità; i risultati di tale ricerca hanno dato vita ad un saggio intitolato
L’infamia nel nome. I modi e le forme della soprannominazione a Licata.

Ad ogni modo, basterebbe un rapido sguardo al ricco repertorio di Marrale e a
questo per rendersi conto che non c’è soltanto in atto un depauperamento del siste-
ma antroponimico2, ma che anche la lingua risulta spesso più italianizzata sia nelle
forme sia nella morfologia.

Questo interesse per i soprannomi del grosso centro marinaro dell’agrigentino
non ha riguardato esclusivamente gli studiosi. Infatti, anche il poeta dialettale Lo-
renzo Peritore si è dedicato, più di recente, alla ricerca dei soprannomi licatesi,
concentrandosi tuttavia su un solo quartiere, quello della Marina. Il suo lavoro di
ricerca sul campo, portato avanti avvalendosi di numerose testimonianze ricavate
da interviste ai più anziani uomini e donne della zona, ha permesso di mettere in ri-
ma più di 400 soprannomi locali. Si riportano la parte iniziale e quella finale della
poesia:

I GNURITA3 DA MARINA
di Lorenzo Peritore

Na picca d’anni fa
o postu di cugnomi
a Marina da Licata
ivinu i suprannomi

122                                                                                                                                                                    MARTINA ANToNA

2 Il che è dovuto anche alle finalità della raccolta che, nel mio caso, erano limitate ad una tesina
di fine corso.

3 A proposito dei geosinonimi impiegati in Sicilia per definire il soprannome, Ruffino 2020, p.
163: «Il tipo piu diffuso, presente da ovest a est, e nciùria (propr. ‘ingiuria, offesa’) con le varianti
nciùlia, ngiùlia, ngiùliu, nciùriu, ngiùriu, nghiùria, gnùriu. Nella Sicilia orientale – particolarmente
nel catanese – prevalgono peccu, appeccu (Scordia), beccu (Sant’Alfio). Tipi di minor diffusione so-
no gnòcculu (Bompietro Pa), con prob. richiamo a un ricciolo che “adorna” la fronte; rifatti su gnuriu
(da ngiùriu) sono i tipi licatesi (cfr. Marrale) gnùlutu, gnùrutu, gnolitu, gnùlitu, supragnùlitu, nnumi-
nàggiu e di area nisseno-agrigentina; mistìzziu e tipico di Alimena e Bompietro, centri montani della



Tantu ca se circavi
a cocc’unu cu cugnomi
u nnu canusciva nuddu
se un ci davi u suprannomi
Gnurita d’ogni tipu
ca vinivinu affibbiati
e tra nanni, patri e figli
vinivinu tramandati
Cinn’erinu d’ogni tipu,
di strani e di curiusi,
di simbolici e originali
e di streusi e fitusi.

M’arricordu da Surcidda,
du Turraru e da Panazza,
da N’gilora, a Cuvalova,
du Riggiotu e du Panzazza
Gnaziu u Cocu e Tanu Mmerda,
u Pilliru e u Casteddu,
Caca ciummu, Caca adasciu,
Masi a Pompa e Misureddu
Cicchirichì e Tabali
a Miningia e a Cipudduza
Pisci all’ogliu, Cotoletta,
a Barda e Daituzza
Mangiapurpi e Ietta u cani,
u Cucciuni e a Culaianna,
Menza Vutti, Menzu cielu,
Fava cotta e Paparascianna.
[…]
U Bagliolu e u Passuluni,
a Runnella e a Pippitura
Facci i ciummu, Pisciavacca,
e don Peppi da truvatura
Di sicuru cocchi gnuritu
mi sfugga da memoria,
ma sta lista a vosu scriviri
pi cunsignarla a storia4.

Sul patrimonio soprannominale licatese ci sono, dunque, materiali in abbon-
danza e non sembrerebbe potersi aggiungere molto altro.

CoSA NE PENSA IL wEB: I SoPRANNoMI A LICATA (AG)                                                                                                123

provincia di Palermo (può supporsi una base MIXTICIUS, attribuibile anche a sic. mistizzu ‘bastardo’
o a capiḍḍi mistizzi ‘capelli brizzolati’). Il tipo nnoccu, raccolto in due centri assai distanti tra loro
(Castelbuono Pa, Acate Rg) richiamano sia la voce nnocca ‘fiocco’, ma anche il sign. di ‘infamia’ che
nnoccu puo avere (cfr. VS ). Si segnala anche il tipo isolato taccàglia (Bivona), con cui comunemente
si indica un lembo di stoffa che si attaccava alla gallina o ai galli per attestarne la proprietà. Infine, a
Naro e Camastra, si usa il termine nnordu, di non facile spiegazione».

4 <https://www.accentonews.it/la-curiosita-licata-il-poeta-dialettale-lorenzo-peritore-dopo-un-
lungo-lavoro-di-ricerca-mette-in-rima-400-soprannomi/?territorio=vittoria>.



Qui ci occuperemo, quindi, della vitalità di queste forme, grazie ad un’indagine
condotta tramite delle interviste semi-strutturate somministrate a uomini e donne
appartenenti a diverse fasce d’età, da giovani ragazzi e ragazze ad anziani e anzia-
ne, in diversi contesti della vita quotidiana e in diversi luoghi, dalle abitazioni pri-
vate ai principali luoghi d’incontro all’aperto. I dati venuti alla luce tramite le inter-
viste sono stati raccolti attraverso strumenti di audio registrazione, anche se molte
volte, alla richiesta di registrare, si è verificato un rifiuto da parte degli intervistati:
in questi casi le risposte degli informatori sono state trascritte sul momento. In al-
cuni casi si è riscontrata perdita di naturalezza, riaggiustamenti e riformulazioni,
tendenza a parlare in italiano, difficoltà a ricordare sul momento soprannomi e mo-
tivazioni annesse. Uno degli strumenti utilizzati per raggiungere gli informatori è
stato il web.

Si noti che molte forme sono state prodotte con l’articolo iniziale, a volte al
singolare e altre al plurale, quando i soprannomi sono stati attribuiti ad interi nuclei
familiari. In due casi si testimoniano coppie familiari grazie alla formazione di de-
rivati (Cioccolato/Cioccolattino; Tṛ̣àppola /Tṛ̣appolina). Identificano due famiglie
con strutture fisiche diverse, invece la coppia i Bbuttiglieḍḍi /i Bbuttigliuni.

Seguendo la classificazione di Giovanni Ruffino, si possono innanzitutto distin-
guere i soprannomi prevalentemente funzionali, o distintivi, che si concentrano su
caratteristiche oggettive e quindi facilmente riscontrabili dalla comunità, da quelli
prevalentemente ludici che partono invece da caratteristiche soggettive, da partico-
lari episodi o aneddoti che riguardano il soggetto, il suo particolare modo di vestire,
di camminare o di parlare. Solo a scopo classificatorio e tenendo conto che la sud-
divisione dei soprannomi è stata effettuata soprattutto in base alla motivazione che
ha spinto alla sua creazione, proprio come la catalogazione di Ruffino prevede, so-
no stati inseriti all’interno della prima macro-categoria dei soprannomi funzionali:
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ANTROPONIMICI

TOPONIMICI

DECoGNoMINALI
Bbardavàsciu, Cianta, Giàcciu, Mangiarracina, Ma-
sciarazza, Munneḍḍa, Pinnazza, Purtella, Sittiponti,
Sparita.

DENoMINALI Maṣṭṛunardu.

ETNICI Gilisi (a), Parmisi (u), Riesanu (u).

ERGOLOGICI

CONNOTATIVI

MESTIERE

ASPETTo E
CARATTERISTICHE

FISICHE

Cavaḍḍaru, Geppetta (i), Issareḍḍu, Lapara (a), Men-
nuluni, Minicumazza, Minicupicu, Munnizza, Paliḍḍa,
Passuluna, Peppedilova, Pupari (i), Putiara (a),
Rracciaporti, Scannaiaḍḍina, Tanudîporci, Ugliara.

Bbaffuiciummu, Bbuttigliuni (i), Bbuttiglieḍḍi (i), Ce-
ghevara, Cichita, Cioccolato (u), Ciuffuilignu, Culi-
vasci (i), Cugnu (u), Cunìgliu (u), Fantasma (a), Fi-
lippoalì, Fùngia, Giuvanninosettebellezze, Gobbu
(u), Iattu (u), Malappilu, Massiccio (u), Megàn (u),
Minzagnu (u), Muzzuni (i), Nichinichi, Occîcrastu,

Nella seconda macro-categoria sono stati inseriti invece i seguenti soprannomi:



Per iniziare, i soprannomi decognominali analizzati possono essere così sinte-
tizzati:

Masciarazza → Masaracchio;                    Sparita → Saporito;
Munneḍḍa → Mondella;                             Sittiponti → Sitibondo;
Bbardavàscio → Guardavascio;                 Pinnazza → Pendolino;
Purtella → Portelli;                                    Giàcciu → Giaccio;
Mangiarracina → Mangiaracina;               Cianta → Chianta.

In realtà Pinnazza, consultando la motivazione registrata da Marrale, non risul-
ta un decognominale da Pendolino: si tratterebbe invece di un soprannome che si
forma dall’accrescitivo e dispregiativo di pinna, eufemismo per l’organo maschile6.
Quindi la motivazione che sta alla base dell’attribuzione di questo soprannome non
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5 Il centro di Licata è interessato dall’isoglossa del passaggio di CL/PL all’affricata palatale, co-
me la Sicilia sud-orientale. Lo si riscontra anche in voci successive come Bbaffuiciummu e Occîcra-
stu. Cfr. Ruffino 2001.

6 Marrale 1990, p. 270.

CONNOTATIVI

ASPETTo E
CARATTERISTICHE

FISICHE

ABBIGLIAMENTo

Paletta (u), Patata, Peppecacirca, Pilucani, Pila-
sciocca, Popei, Spaccamuntagna, Stecca, Talebano,
Tappu (u), Tortu (u), Ucciuzzu5.

Callarazzu, Causîcarta, Causîparrinu, Figliodeifiori
(u), Pantalunîsita.

ANDATURA Bbaruni, Giuvanninuchîmolle, Palumma.

ANEDDoTICo-
SITUAZIoNALI
(BIoGRAFICI)

Ginchelli, Iaḍḍineḍḍa (i), Lupiḍḍa, Mangiamanu,
Mangiapurpi, Murtatella (u), Nasomangiato, Nilonni
(i), Peppe u Cacatu, Pisciaciesa, Pisciatu (u), Pre-
gaddìo (u), Spardafamìglia, Sucaitu, Taptap (i),
Taḍḍarica, Zuttalora (u).

TRATTI 
CARATTERIALI

E DEL
CoMPoRTAMENTo

Addannatu, Bbacuccu, Bburdillaru (u), Cicareḍḍa
(a), Ciucaciuca, Fuggiasco (u), Mangiafavi, Mangia-
tàriu, Misureḍḍa, Mònaca (a), Mutu (u), Pastabbur-
ru (i), Rracineḍḍa, Suttafurnu, Spainusa, Tṛ̣àppola,
Ṭṛappolina, Testailignu, Valintuni, Vallanzasca (u),
Viscottu.

FoNoSIMBoLICI Bbambaramba, Chicopaco, Fallallà, Fufi, Pinnapao,
Piupà.

IDIoMATICI
Ciovaciova, Conciconci, Dochila, Doghidoghi, Men-
zuchilu, Milliliri, Mitegnu, Ogliubonu, Ominu (l’),
Pastafina.

TRIVIALI Cacadàçiu, Cacaritu, Filippazza a Troia.

INGIURIoSI Ciciu u lordu, Fimmineḍḍa (u), Firota (a), Mastazzo-
lu, Mprenacapuni.



risulta più trasparente e oggi viene riferito ad una donna a Pinnazza sulla base della
somiglianza tra il soprannome e il cognome Pendolino. Ciò è anche segno della ri-
funzionalizzazione e rimotivazione del patrimonio onomastico popolare.

Dall’esame dei dati raccolti si nota che il numero maggiore di soprannomi ri-
sulta essere collegato ai mestieri, all’aspetto e alle caratteristiche fisiche, ad aned-
doti e a tratti caratteriali e del comportamento.

Per quanto riguarda Issareḍḍu, Lapara, Dilova e Cavaḍḍaru si tratta di sopran-
nomi coniati sui mestieri e sono stati documentati a Licata da Ruffino già nel 2009:
il primo è un vezzeggiativo di issaru (variante: issaluoru)7 che indica il mestiere
del gessaio, mestiere che veniva esercitato in particolar modo nella Sicilia centrale,
laddove era ed è presente una stratificazione geologica con gesso in superficie8; il
secondo, Lapara, si riferisce al mestiere dell’apicultore ed è una variante di aparu
con concrezione dell’articolo9; il terzo e il quarto soprannome indicano rispettiva-
mente il venditore di uova10 e l’allevatore di cavalli11. Inoltre, Cavaḍḍaru potrebbe
anche sembrare un soprannome decognominale, visto che il cognome Cavallaro è
molto diffuso.

Un caso da sottolineare risulta anche quello dei soprannomi Mìnicumazza e Mì-
nicupicu: in entrambi i casi si tratterebbe di una formazione composta da ipocoristi-
co + nome dell’attrezzo usato (Domenico → Mìnicu + mazza ‘piccone’). Durante
un’intervista di gruppo, un informatore spiega infatti che Domenico al cantiere la-
vorava con la mazza e per questo venne soprannominato così; ma un altro informa-
tore presente non conferma quanto detto dall’amico in precedenza e sostiene che il
soprannome si riferisca invece a un individuo molto basso, come un manico di
mazza. Marrale conferma questa seconda motivazione e riporta però un composto
parzialmente diverso, ossia Manichimazza e Manichipicu come soprannomi attri-
buiti a qualcuno per la statura bassa e piccola12.

Esempi di nome + gnùritu sono, ad esempio Peppedilova, Giuvanninuchîmolle.
Giuvanninusettebellezze è un soprannome che fa il verso al personaggio di un film
di Lina wertmüller, “Pasqualino Settebellezze”.

Proseguendo, proprio a partire dalla seconda macro categoria, quella dei so-
prannomi prevalentemente ludici, si nota un aumento delle storie motivazionali che
stanno alla base della creazione dei soprannomi in questione, anche se in alcuni ca-
si si tratta di paretimologie, o etimologia popolare, ossia l’errato accostamento di
parole non trasparenti, di difficile e oscura comprensione, a parole del proprio si-
stema linguistico che hanno in realtà significati diversi.

Alcune forme sono più strettamente legate a vicende storiche o di cronaca, co-
me Figliodeifiori, Vallanzasca, u Talebano.
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17 Cfr. Ruffino 2009, p. 34.
18 Cfr. Castiglione 2012. Il fatto che nel caso di Licata manchi il dittongo metafonetico è dovuto

alle caratteristiche linguistiche della varietà dialettale.
19 Ruffino 2009, p. 26.
10 Ivi, p. 104.
11 Ivi, p. 89.
12 Marrale 1990, p. 238. Non possiamo confermare né disconfermare che si tratti di un caso di

metatesi e rimotivazione.



Partendo dai soprannomi che prendono spunto dall’aspetto e dalle caratteristi-
che fisiche riscontriamo:

• Popei: per la somiglianza con il personaggio dei fumetti Braccio di ferro (Po-
peye) secondo quanto riferito da un uomo di 50 anni circa del quartiere della
Marina;

• Minzagnu (u): detto di un individuo basso perché “u minzagnu era un pianu
di casa vàsciu, un primo piano che unn’è bellu autu” spiega un’informatrice
anziana;

• Pilucani: due informatori danno due spiegazioni diverse, forse partendo da
due varianti diverse Pilicanu/Pilucani. Il primo afferma che era così chiama-
to un pescatore che abitava alla Marina perché, come un pellicano, mangiava
il pesce crudo che pescava; il secondo, in accordo con quanto riportato anche
da Marrale13, afferma invece che il soprannome si riferisce al pelo del cane,
in quanto il pescatore che veniva chiamato così aveva un grosso ciuffo rosso;

• Cioccolato (u): questo soprannome potrebbe anche essere inteso come un de-
cognominale, visto che il cognome Cioccolato è abbastanza diffuso a Licata;
un informatore dice però che l’individuo che viene soprannominato u Cioc-
colato in realtà si chiama Porrello ed è molto scuro di carnagione. Per lo stes-
so motivo anche il figlio viene soprannominato u Cioccolatinu;

• Occîcrastu: un’informatrice dice che si tratta del soprannome attribuito al
marito, ma sottolinea che si tratta di un cognome ereditario assegnato in origi-
ne al nonno del marito: «dici che u ciàmanu, però che ciamàvunu o so nonno,
occîcrastu pirchì hannu l’occi sghiḍḍati» (lo chiamano occîcrastu, anche se in
realtà chiamavano il nonno così, perché hanno gli occhi grandi e spalancati).

Per quanto riguarda i soprannomi che riflettono un particolare modo di vestire
individuiamo:

• Pantalunîsita: «chiḍḍu dici che d’invernu pi unn’aviri robbi si mittiva i pan-
taluni di sita e cci arristà stu gnùritu. Pantalunîsita, pantalunîsita» (Dicono
che non avendo altri vestiti, d’inverno, indossasse i pantaloni di seta);

• Causîcarta: questo soprannome viene registrato anche da Marrale. Un infor-
matore anziano spiega che «dapprima, dato che c’era scarsità, i pantaluna
erano tutti strappati, ricuciti e i ciamàvunu causîcarta»14.

Passando alla categoria successiva, quella dei soprannomi aneddotici-situazio-
nali, si riportano:

• Pisciatu (u): una donna di circa 50 anni racconta che nel gruppo del marito
tutti hanno un soprannome: «tipo na cricca du mo maritu tutti chi gnùriti. A
unu u ciàmunu u pisciatu che dici che fina a ranni si pisciava di supra, men-
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13 Ivi, p. 269.
14 Marrale registra invece la seguente spiegazione: «I pitturi, i bbianghini erunu ciamati causicar-

ta, pirchì si mittivunu davant’i pandaluna a carta di sacchi du cimendu pp’un s’allurdare» (i pittori e
gli imbianchini venivano chiamati causicarta perché mettevano davanti ai loro pantaloni la carta dei
sacchi di cemento per non sporcarsi), ivi, p. 189.



tre che durmiva vidè. Ma accussì u ciàmunu…vì che si marità? U pisciatu!»
(Nel gruppo di mio marito tutti hanno un soprannome: ad esempio uno di lo-
ro era chiamato u pisciato perché continuava a farsi la pipì addosso fino a
grande, anche mentre dormiva. Ma lo chiamano ancora così, anche se si è
sposato. Il pisciato!);

• Iaḍḍineḍḍa: soprannome dato a una famiglia di marinai perché, secondo un in-
formatore del quartiere della Marina, «la prima barca che hanno avuto l’han-
no chiamata così»15;

• Murtatella: soprannome dato a un commerciante licatese perché proprietario
di un piccolo negozio in centro in cui vende salumi e formaggi;

• Nilonni: soprannome attribuito a una famiglia di pescatori della Marina che
«all’epoca avevano portato il nylon proprio per pescare e sono stati i primi a
Licata, per cui gli è rimasto i Nilonni in dialetto»;

• Taptap (i): un informatore anziano racconta che si tratta di una famiglia di
pescatori della marina così soprannominati perché quando parlavano diventa-
vano tutti rossi, “tappe tappe” cioè a macchie;

• Ginchelli (Jean Kelly): «perché a questo qui gli piaceva ballare e siccome
all’epoca c’era questo ballerino che si chiamava così, lo avevano sopranno-
minato così alla marina»;

• Sucaita: una informatrice di circa 40 anni ha spiegato così il soprannome:
«gli hanno dato questo soprannome perché faceva il guardiano del campo,
solo che gli piaceva bere vino e quindi più delle volte quando c’erano le par-
tite era ubriaco e una volta si è addormentato appoggiato al palo della porta
in una partita importante e mentre che dormiva all’in piedi appoggiato al
palo si succhiava il dito e allora gli hanno dato soprannome di sucaita»;

• Pisciaciesa: la stessa informatrice che ha raccontato l’origine del sopranno-
me precedente afferma: «un altro lanzino16 …ogni volta andava a fare la pipì
sempre nello stesso punto della parte fuori della chiesa»17.

Tra i soprannomi assegnati per alcuni tratti caratteriali e del comportamento vi
sono:

• Ṭṛappola e Ṭṛappolina: detto di due individui, padre e figlio; un informatore
dice: «Co ci capita c’intoppa. È na trappola và».

• Ciucaciuca: «Carmelu u ciuca ciuca. Pirchì è comu na ciuca18, mpiccicusu,
un tû scoḍḍi» dice un informatore sui 30 anni d’età;
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15 Sui nomi dei pescherecci licatesi, cfr. Marrone 2009.
16 L’aggettivo lanzinu non è riportato in VS, dove è registrato in area catanese lanzutu ‘slanciato,

robusto, specialmente di animali’ (VS /II, p. 437), ma non ha connessione con il significato qui attri-
buito alla forma, più vicina, forse ad un derivato del verbo lanzari ‘vomitare, stomacarsi’ o anche ‘ri-
velare ciò che doveva esser tenuto segreto’ (VS /II, pp. 435-436).

17 Anche Marrale riporta «Chè pisciava nell’angolo delle chiese (parte esterna dell’abside o di
dietro angolo) ch’erano isolate e andava a pisciare là, approfittando ch’erano luoghi poco frequenta-
ti», ivi, p. 270.

18 Geosinonimo per chewing gum, altrove anche ciunga. La forma è un angloamericanismo, pre-
sente anche nel lessico sciasciano, Sottile 2021, p. 91.



• Addannatu: soprannome dato a una famiglia licatese perché accaniti nel lavo-
ro, «tirchi, pezzenti e insaziabili, s’addànnano per accanzare sempre» (si ac-
canivano per mettere i soldi da parte).

Infine, nella categoria dei soprannomi idiomatici, vengono maggiormente moti-
vati:

• Mitegnu: un informatore racconta che «â spiaggia Giummarella vinìvunu la-
vati i vutti. Allura poi li dovevano sistemare perché la botte si gonfiava e
quindi loro sistemavano i cerchioni per non fare… Un giorno c’era maltempo
e allura c’era unu di chisti ḍḍocu, di Morello, che circava di non fare sbatte-
re le botti mmenzu i scogli e cci fu unu che ci dissa “attentu che c’è mari for-
ti” e iḍḍu ci dissa “vabbè tantu ia mi tegnu”. E all’urtimu cadìa» (Quando
venivano lavate le botti alla Giummarella19, dovevano poi essere sistemati i
cerchi attorno perché con l’acqua il legno si gonfiava. Un giorno c’era mal-
tempo e uno dei membri della famiglia Morello cercava di tenere ferme le
botti, per evitare che sbattessero contro gli scogli. Un signore gli disse di sta-
re attento e lui rispose: Mi tengo. Ma alla fine cadde comunque). Marrale re-
gistra per questo soprannome una storia simile, anche se con dettagli diversi
e afferma che la motivazione sembra essere una di quelle reinterpretazioni a
posteriori che solo l’interessato potrebbe smentire o confermare20;

• Ogliubonu: un’informatrice di circa 40 anni spiega: «è il signore che vende
l’olio alla Playa e ancora oggi lo chiamano così perché quando lo vendeva
gridava sempre questa frase»;

• Doghidoghi: deformazione per l’inglese dog ‘cane’. «Ci facìvunu cantari a
canzuna; a na vota c’era un telefilm che c’era sta canzuna: Doghi doghi bau
bau… e iḍḍu a cantava» (gli facevano cantare la canzone: una volta c’era un
telefilm con questa canzone e lui la cantava);

• Conciconci: un informatore dice che «in barca, invece di dire cambio con le
radioline, diceva conciconci»;

• Milliliri: un’informatrice anziana, circa 80 anni, racconta che il signore a cui
è stato dato questo soprannome diceva sempre «quannu moru m’âta a mètti-
ri milli liri dinṭṛa a càscia. E u ciàmanu milliliri. E ora niputi, contranipu-
ti…» (quando muoio dovete mettermi mille lire dentro la bara. E così l’han-
no chiamato mille lire e continuano a chiamare allo stesso modo anche tutti i
nipoti).

• L’ominu: soprannome attribuito a un bambino perché il padre gli diceva sem-
pre «tu, o papà21, ha fare l’ominu!».

In conclusione, si propongono solo alcune delle tante risposte ricevute in un
post pubblicato su un gruppo facebook chiamato “NoI amiamo LICATA”, con cir-
ca 15.000 iscritti. Su questo gruppo giornalmente vengono pubblicati proverbi e
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19 Tratto di costa licatese.
20 Ivi, p. 247.
21 Esempio testuale della cosiddetta allocuzione inversa che si trova spesso con forme parentali.



modi di dire in dialetto licatese, foto che ricordano vecchie tradizioni del paese e
l’antico assetto dei quartieri, piatti tipici e scorci caratteristici di Licata.

In questa pagina si sono chieste non soltanto le motivazioni dei propri sopran-
nomi familiari e individuali, ma anche se l’uso di questi fosse ancora vivo e vitale.

Molti iscritti alla pagina si sono “esposti” mostrando di non avere vergogna de-
gli gnùrita di famiglia e hanno dichiarato di conoscerli e di usarne alcuni per desi-
gnare vicini, amici, persone del paese.
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Da questi post emergono altri soprannomi22, non registrati in modo diretto nella
mia indagine. Tra questi, si presentano ulteriori soprannnomi etnici (a Ṣṭṛummula-
ra), antroponimici (Pinadiggiò), di mestiere (a Faveattùmina; Gilatara), legati a
caratteristiche fisiche (u Zìrria ), legati a usi e comportamenti (Acciappaficu, Fa-
nella, Lupopasta), fatti aneddotici (Nèuso), ludici (Peppeafera, Cuncettamaimora,
Ngilinusemprivivu).
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