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1. Onomastica 

L’onomastica, nella sua accezione estesa, si occupa dello studio di tutti i nomi
propri di un dato sistema linguistico, sia in prospettiva storica (etimologie, mutamenti
semantici, mutamenti fonetici, ecc.), sia in prospettiva sincronica (rapporti areali,
convivenze sociali, strutture formali, ecc.). Nel presente capitolo proporremo alcuni
percorsi siciliani tra i nomi propri indicanti persone, comunità, luoghi, animali, og-
getti, eventi, testi letterari, ecc. 

Va, sia pur sommariamente, problematizzato lo statuto linguistico del nome proprio
(per cui Migliorini 1948; Caprini 1994). È noto a tutti che questa categoria morfologica
non rientra all’interno di alcun dizionario, giacché non viene computata nel lessico di
base della lingua. Il nome proprio, infatti, esprime il massimo grado di definitezza di
uno specifico individuo (o luogo, o animale, ecc.) rispetto ad altri appartenenti alla
stessa classe (di individui, di luoghi, di animali, ecc.), tanto che il significato di un
nome femminile come Agata è rappresentato dalla persona stessa che lo porta, in
quanto referente del nome. Esso, di norma, rimane invariato morfologicamente qualora
si voglia flettere in genere e numero (es.: il Bordonaro; e anche: la Bordonaro; i Bor-
donaro) e soltanto alcuni tipi di nomi (come i cognomi appena esemplificati, ma anche
gli arcipelaghi, i nomi di fiumi, ecc.) e in precise condizioni (ad esempio quando vi
sia l’interposizione di un aggettivo: la dolce Caterina; la grande Palermo), tollerano
l’uso di articoli e preposizioni articolate. Il siciliano, in accordo con l’italiano ma con-
trariamente ad alcuni dialetti settentrionali, rigetta l’uso dell’articolo davanti al nome
di persona. L’articolo, invece, è ammesso davanti ai soprannomi personali (l’Orbu; la
Puntinara) e ai soprannomi etnici (i Mancia carni di cavaddu).

Dal punto di vista terminologico, si preferisce parlare di ONOMASTICA (antropono-
mastica e toponomastica) quando ci si riferisce allo studio, e di ONIMIA (antroponimia
e toponimia) quando ci si riferisce ai repertori, cioè all’insieme dei nomi. In quest’ul-
timo caso si usa anche un aggettivo relazionale con suffisso: -ONIMICO (antroponimico,
toponimico). Data la grande applicazione dei nomi propri, si possono distinguere ul-
teriori settori di studio (per un quadro completo cfr. Marcato 2009), tra cui:

IDRONOMASTICA (idronimia, idronimo): studio dei nomi propri di corsi d’acqua
(dai nomi mitologici come il catanese Amenano, oggi quasi interamente interrato,
sino a quelli più denotativi come Salso/Salito/Salato/Salà, dal lat. SALSUS ‘salato’);

ORONOMASTICA (oronimia, oronimo): studio dei nomi propri dei monti e dei
rilievi (studiabili anche nella loro stratificazione linguistica: da nomi provenienti
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da sostrati pregreci, come Madonìe, a nomi facilmente intellegibili e italianeggianti
come Monte Formaggio);

ODONOMASTICA (odonimia, odonimo): detta anche onomastica stradale [→ 5].
È lo studio delle denominazioni antiche e recenti del tessuto viario cittadino e dei
nomi dei quartieri (come Saccara, Ràbbatu, Giudecca, ecc.);

ONOMASTICA LETTERARIA: studio dei nomi propri in opere letterarie (ma anche
nel cinema e nella canzone) [→ 6];

DEONOMASTICA (deonimia, deonimico): studio del lessico comune derivato da
forme onomastiche (es.: ggiuvannedda e zza ggiuvanna ‘giovannella’’ o ‘zia gio-
vanna’: la volpe; catarinedda ‘piccola caterina’: coccinella). Nell’analisi vanno
distinti i deantroponimi (come murattisi, una moneta di dodici centesimi con l’ef-
fige di Gioacchino Murat) dai detoponimi, come ad esempio gli etnici, spesso con-
nessi a usi locali (muricanìeddu, ‘piccolo modicano’, pasticcino a forma di
mezzaluna che si offriva agli invitati durante il convito nuziale di sposi benestanti.
Forma diffusa non a Modica, come ci si potrebbe aspettare, ma a Pachino). Le
forme deonimiche sono rilevabili anche in verbi (catuniari ‘rimproverare a mo’
di Catone’, infastidire con discorsi noiosi o con richieste continue) o espressioni
fraseologiche (aviri a ssantanna, partorire).
Ulteriori settori onomastici sono la ONOMASTICA ZOONIMICA (nomi propri di ani-

mali: boonimia; cinonimia, ecc.); la CREMATONIMIA (nomi degli esercizi commerciali);
la MARCHIONIMIA (nomi di prodotti di varia natura. La marchionimia comprende la
farmaconimia); l’IDEONIMIA (titoli delle opere d’arte, ecc.). Anche la gastronomia può
presentare sia forme onomastiche proprie (si pensi ai nomi delle pizze − che vanno
dalla panitaliana Margherita, a sua volta un deantroponimo, sino a forme più locali
e occasionali come Mìzzica, servita nell’omonima pizzeria di Siculiana, − o dei panini
in vendita presso paninoteche/grill/bar, i cui nomi sono talora associati a usanze, feste,
quartieri, santi patroni ecc.), sia forme deonimiche (come la frutta martorana, dal
nome del monastero palermitano in cui veniva prodotta).

Trattandosi di un settore radicato nel tessuto linguistico e culturale di un territorio,
l’onomastica presenta segni evidenti della ricca stratificazione siciliana, tanto che a
partire dai nomi di persona e di luogo si potrebbe ricostruire l’avvicendarsi di popo-
lazioni autoctone ed esogene [→ I] .

Ad esempio, a proposito di toponomastica, il relitto di sostrato pregreco timpa fa
registrare molti passaggi al nome proprio sia nella forma assoluta, Timpa, ‘parete roc-
ciosa’, che in forme composte: Timpa di Masi, Timpa i corvu, Timpasecca, Timpasole,
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Timperosse, ecc. Ciò testimonia due evidenze: il frequente passaggio dal nome co-
mune al nome proprio e l’originaria trasparenza di quest’ultimo. Riguardo al primo
punto occorre rimandare integralmente alla letteratura specialistica, accennando qui
alla necessità di storicizzare di volta in volta lo statuto del nome all’interno di precise
enunciazioni o di precisi contesti storico-culturali. La forma timpa, cioè, sarà stata
nome comune sino a quando non è passata ad individuare una specifica balza in uno
specifico territorio. Non è escluso che nelle forme composte essa sia stata, ab origine,
una località generica individuata attraverso un determinante: la cristallizzazione di
tale connubio ha fatto sì che esso non fosse più sentito come occasionale e, dunque,
modificabile, producendo di fatto un passaggio dalla categoria dell’indefinitezza, a
quella dell’identificazione toponomastica. Relativamente al secondo punto, prefe-
riamo citare Cardona (2006: 113): «Forse nessun settore linguistico è oggi tanto de-
strutturato per effetto della deculturazione progressiva quanto il nostro sistema
onomastico. I nostri nomi e cognomi sono ormai completamente opachi e immotivati;
il cognome è cristallizzato fin nei più piccoli particolari ortografici nei documenti e
non possiamo alterarlo neppure minimamente; […]. Quanto al nome di battesimo, la
scelta è illimitata, e dettata dai motivi più vari, ma non certo dal significato […].»
Inoltre, la coscienza del significato lessicale dei nomi è oggi per lo più opacizzata
dal venir meno dei valori che guidavano la selezione. Rimandiamo al §2.1. per il cri-
terio della “trasmissione per tradizione” e ci limitiamo a ricordare come anche in Si-
cilia sia invalso il criterio magico-apotropaico caratteristico delle società tradizionali,
che indirizzava verso nomi augurali di tipo astratto (Letizia, Costanza, Gaudio, ecc.)
− ancora connessi alla consapevolezza da parte del parlante del significato etimolo-
gico − o verso nomi patronali locali (Alfio, soprattutto nel catanese; Rosalia, diffuso
a Palermo; Michele, a Caltanissetta; Lucia, a Siracusa; Castrenze, a Monreale e Val-
ledolmo in provincia di Palermo; Tindaro e Litterio nel messinese; ecc.) − svincolati
da tale consapevolezza.

La trasparenza, fondata su «quella congruenza magica fra il nome e la persona
che lo portava, sopravvivenza di antiche credenze» (Migliorini 1948: 28), è ancora
abbastanza rilevabile, invece, nei soprannomi (ngiuria, peccu, numinàggiu, mmu-
stizzu, nnoccu) che costituiscono nella maggioranza dei paesi siciliani un sistema
onomastico popolare parallelo (quando non sostitutivo) a quello ufficiale [→ 2.2.]: 

«Ci sono ingiurie che colgono i caratteri o i difetti fisici di un individuo» diceva il
capitano «e altre che invece colgono i caratteri morali; altre ancora che si riferiscono
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a un particolare avvenimento o episodio. E ci sono poi le ingiurie ereditate, estese a
tutta una famiglia; e si trovano anche sulle mappe del catasto… Ma procediamo con
ordine: le ingiurie che dicono dei caratteri e dei difetti fisici. Le più banali: l’orbo, lo
zoppo, lo sciancato, il mancino…Somigliava a qualcuna di queste l’ingiuria che disse
suo marito?» (L.Sciascia, Il giorno della civetta)

Quella dei soprannomi è la sola nomenclatura che abbia corso nel paese. Un’ana-
grafe emblematica al cui ufficio sovrintende permanentemente il popolo intero. (A.
Castelli, Gli ombelichi tenui)

La soprannominazione, infatti, più o meno infamante, più o meno scherzosa, di-
pinge con icasticità un tratto caratteriale o fisico o comportamentale del soggetto sul
quale l’intera comunità esercita (o, comunque, accetta) una funzione onomaturgica
che prescinde dall’anagrafe. Ma, persino in questo caso, non è detto che la motiva-
zione traspaia in maniera univoca dal segno linguistico e, in centri diversi, a parità di
soprannome, le motivazioni possono divergere. Un soprannome come Paracqua, in-
fatti, può indicare un mestiere (l’ombrellaio); un naso molto pronunciato; o un’intera
vicenda neanche immaginabile se non venisse raccontata a mo’ di mimo:

CICCIO PARACQUA
Ingegnosamente, con due sole pile e una caldaia a carbone, riuscì a creare un rudi-

mentale impianto di illuminazione elettrica cittadina, che, per tutta una sera del ’25,
inondò di luce la piazza.

Improvvisò in quell’occasione una danza di gioia sotto la pioggia, senza dimenti-
care tuttavia di proteggersi con un ombrello, il che gli guadagnò un non dimenticabile
soprannome. […] (G. Bufalino, Museo d’ombre)

Una forma di soprannominazione comunitaria, infine, è quella del cosiddetto “bla-
sone popolare” [→ 2.4.], non di rado motivato a partire proprio da altre forme ono-
mastiche, ossia i nomi patronali di cui abbiamo detto sopra (per cui, ad esempio, gli
abitanti di S. Caterina Villarmosa in provincia di Caltanissetta sono detti Maragrè,
poiché pare non vi sia famiglia senza una donna chiamata Maria Grazia, dal nome,
appunto, della patrona) o gli etnici, ossia gli aggettivi derivati dal toponimo, che si
caricano di valori connotativi:

«GRUTTISI. Grottesi. Di Grotte, paese a tre chilometri da Racalmuto; e più piccolo.
I grottesi che venivano a Racalmuto erano derisi dai ragazzi con questa strofe, varia-
mente scandita o cantata: «Grutti gruttisi/ cu li corna tisi / scorciano cani / e fannu
cammisi» (Grotte grottesi / con le corna ben dritte / scuoiano cani / e della pelle fanno
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camicie). Si irrideva così alla povertà dei grottesi: e davvero il paese deve essere stato
poverissimo […] ». (L. Sciascia, Kermesse)

«NADURISI. Col nome di Naduri (certamente arabo) i racalmutesi hanno sempre
chiamato Bompensiere, piccolo paese in provincia di Caltanissetta e distante una die-
cina di chilometri da Racalmuto. Nadurisi, quindi, gli abitanti. Venire dal Naduri era
come venire da una sperduta contrada di campagna: essere dunque zotici e sprovveduti.
[…]». (L. Sciascia, Kermesse)

La significatività originaria del nome proprio, a partire da caratteristiche della per-
sona o del luogo, trovano una testimonianza autorevole nell’etimologia, che spesso
rivela un identico significato alla base di quelli che oggi sono nomi differenti: tra i
cognomi bastino gli esempi di Calì (‘buona’, grecismo di tramite bizantino anche nel
valore semantico, originariamente ‘bella’), Bona/Bono/Bonadonna/Bonsignore/Bo-
nomo (latinismi, con base BONUM/-AM) e Taibbi (‘buono’, arabismo); e ancora: Scar-
pari (latinismo), Zangari (bizantinismo), Garrasi (arabismo), Corvisieri (antico
francesismo), Savatteri (francesismo), tutti per ‘calzolaio’; tra i luoghi quelli di Pa-
lermo (‘tutto porto’, grecismo), Porticello (‘piccolo porto’, latinismo), Marsala
(‘porto di Alì’, arabismo). Ciò a conferma del fatto che tutta l’onimia, prima di essere
ufficiale è stata popolare, prima di essere oscura è stata trasparente.

1.1 Oltre i luoghi e le persone
La nominazione è, tra i settori della linguistica, quello in cui il parlante esercita

costantemente un atto creativo personale. Nominare lo spazio, nominare gli individui
con cui si viene in relazione, nominare gli elementi naturali, nominare gli oggetti,
consente (di credere) di possedere un potere sulla realtà. Battezzare il mondo equivale,
quindi, a dominarlo e capirlo meglio, distinguendone le parti che lo compongono. Se
dei nomi propri ufficiali possiamo sostenere che essi oggi siano poco più che etichette,
sostituibili con il codice fiscale per quanto riguarda le persone e con le coordinate
geografiche per i luoghi, non altrettanto possiamo dire dell’onimia nel suo complesso,
in quanto essa costituisce la summa delle conoscenze e delle classificazioni operata
dall’uomo a partire dal suo concreto e pratico contatto con gli altri uomini e la natura.
Classificazione e identificazione sono, infatti, gli obiettivi a cui essa mira.

Si prenda il caso della ANEMONIMIA, ossia dei nomi dei venti: molti venti siciliani
sono denominati a partire dalle località da cui spirano, di cui assumono l’aggettivo
etnico. Nelle sole Madonie si distinguono almeno quattro venti contrassegnati da deo-
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nomastici etnici: Pulizzanu (da Polizzi), Isiniddaru (da Isnello), Muntimaiurisi (da
Montemaggiore Belsito), Tirminisi (da Termini Imerese) (cfr. Sottile e Genchi 2011).
Chi risiede in provincia di Siracusa e Ragusa, invece, sentirà spirare, il Muncipiddisi
(vento freddo di tramontana, che soffia dall’Etna, Mungibbeddu) e chi risiede a Le-
onforte (En) sentirà il vento che spira dal monte Altesina, ossia l’Artisinaru.

I nomi, dunque, vengono attribuiti a ciò che si considera importante e come tali
sono indicatori culturali e storici. Ad esempio, dall’epopea omerica a quella ariostesca
sino a quella cervantesca, il cavallo che condivide le avventure dell’eroe pretende
l’ufficialità di un nome e spesso accade altrettanto alle armi.

La civiltà contadina e pastorale, pertanto, non poteva non nominare gli animali
utili, primi fra tutti i bovini. L’esigenza identificativa era sentita soprattutto relativa-
mente ai capi più belli o più pregiati o più irrequieti. Spesso al toro venivano attribuiti
nomi “nobili”, a indicare il suo dominio sulla mandria: Appuntatu, Brigatiari, Capi-
tanu, Gaddu d’oru, Marasciallu, Mperaturi, Napuliuni, Presidenti, Regnanti, Sala-
muni, ecc. Diverse testimonianze ci dicono che per nominare i tori prevalgono i titoli
nobiliari, i nomi di re e imperatori, i gradi militari: tali scelte ci consentono di entrare
nell’immaginario contadino, in cui la rappresentazione della gerarchia è in primo
luogo rispetto di un ordine. Tra le vacche, invece, prevalgono nomi laudativi, affet-
tuosi, vezzeggiativi o indicanti caratteristiche fisiche: Bbella dama, Bbella rosa,
Bbiancuzza, Bburraccedda, Cianciana, Graziusa, Maraviglia, Pannu finu, Porta la
gioia, Pregatinni (da ‘priari’, compiacersi, e quindi “Compiàcitene”), Pumidda, Rros-
sella, ecc.. Nell’ampia libertà che contraddistingue questo settore onomastico, non
mancano nomi che attingono alle cariche nobiliari (Bbarunissa, Cuntissa, Principissa,
Rregina), alla vita conventuale (Bbatiota, Munachedda), ad antroponimi (Rromina),
a toponimi (Italia) o alla fraseologia (Nganna la fera). Analogamente avviene per i
nomi degli ovini, ancora oggi modestamente diffusi (e anch’essi distinti tra i nomi
degli arieti e quelli delle pecore):

Santo Cristo!- esclamava massaro Michele, il suocero di Antonio, nel vedere spun-
tare i caprai dalla trazzera di Grammichele o da quella di Gianforte e nel sentirne i ri-
chiami alti ( - T’arraccà, Ciccina! T’arraccà, Maricchedda! – gridavano, ché le capre
avevano i nomi degli uomini, tali e quali). (Giuseppe Bonaviri, La strada degli ulivi) 

Nel mondo marinaresco, invece, la nominazione riguarda, ovviamente, le specie
di pesci e le imbarcazioni. Nel primo caso ci muoviamo all’interno delle classifica-
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zioni naturali che non producono vere e proprie forme onomastiche. Nel secondo
caso, invece, si attribuisce un nome proprio ad un oggetto inanimato dal cui possesso
e manutenzione dipende la sopravvivenza di intere famiglie. Già la barca dei Mala-
voglia verghiani aveva un nome augurale, sebbene antitetico al suo destino: Provvi-
denza. Ancora oggi, nei porti pescherecci dell’intera isola, sono attraccate barche con
i nomi (e/o gli appellativi) di mogli, madri e sorelle (Concetta Madre, Cara Madre,
Laura, Salvatrice, Maria, ecc.), con i nomi dei proprietari o di parenti maschili (Giu-
seppe, Tumminello Vincenzo, Lo zio Saverio, I due fratelli, ecc.). In ogni caso la barca
è sempre donna, a prescindere dal nome: La nuova Marco; La Michelangelo. Non di
rado i nomi sono seguiti da una numerazione ordinale (I, II, III ecc.) o da un attributo
(Nuova) a indicare che sebbene l’imbarcazione sia cambiata, non così il nome. Inte-
ressante, in tal senso, l’idiosincrasia a modificare le denominazioni delle barche,
anche quando queste vengano acquistate di seconda mano. Superstizioni celate e ri-
spetto ostentato sono le cause del mantenimento, come testimonia questo breve scam-
bio con un pescatore cefaludese, che, acquistata la barca a Porticello da un
commerciante di reti che l’aveva battezzata con il nome della figlia, nel frattempo
scomparsa, ne ha mantenuto il ricordo nel nome: 

I: la verità è che è il nome di una ragazza che è mmorta e io ho lasciato questo
nome, francamente era una ragazza bellissima era un sogno, e io gli ho detto a mio
padre «no» io gli lascio il nome che c’è.

R: perché tuo padre lo avrebbe cambiato…
I: no, no! 
R: sì, ti è sembrato inzomma giusto un segno di rispetto…
I: cambiare il nome cioè già una persona nata, non è tanto dici «sì è morta e vabbè

pazienza» però c’è sempre il nome!

Per comprendere la libertà, ma anche la sistematicità delle scelte che stanno alla
base di queste denominazioni, e volendo fornire una classificazione, sia pur provvi-
soria e che non tenga conto del cambiamento storico (variabile rilevante nelle scelte
dei pescatori siciliani), possiamo distinguere: 

1. denominazioni parentali (Michele padre, Le due sorelle Antonina e Grazia, ecc.);
2. denominazioni personali (Marietta Giacalone, Nuova Giacoma, Luigi, ecc.);
3. denominazioni religiose (Madonna del Carmelo, S. Lucia, L’Angelo Custode,

Gesù Giuseppe e Maria, ecc.);
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4. denominazioni ambientali (Isola Bella, Formica, Stella di Cefalù, ecc.);
5. denominazioni culturali (mitologico/leggendarie: Zeus, Niobe, Polifemo, Pisci-

cola, ecc.); astronomiche: Sirio, Orsa Maggiore, ecc.; artistiche: Otello, La Miche-
langelo, ecc.; musicali: Voglio vivere così; Acqua azzurra, ecc.) ;

6. denominazioni augurali, gratulatorie e/o affettive (Spunta l’alba, Meraviglia,
Perseveranza, Scampato, ecc.);

7. denominazioni animali (Stella marina, Colomba, Piccolo sparviero, Giaguaro,
Delfino, ecc.);

8. denominazioni vegetali (Alga, Fiore, ecc.)
9. denominazioni celebrative (Guglielmo Marconi, Girardengo, ecc.);
10. denominazioni ideologiche (Acclamazione, Addis Abeba, Impero, ecc.);
11. altre denominazioni (Futtatinni, Perché mi guardi, Che m’importa, È notte, ecc.).

Fig. V. 1. Barca a Porto Palo di Capo Passero (SR)
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Avvicinandoci al mondo contemporaneo e del terziario, ulteriori esempi di nomi-
nazione legata a oggetti non animati potrebbero esser fatti per i locali commerciali.
Si pensi alla ricca varietà di ristoranti, bar, rosticcerie, un tempo assai semplicemente
conosciute con il cognome del proprietario e oggi connotate da una crematonimia
assai più variata, in cui si esaltano la tradizione (Antichi sapori), la tipicità (Il fico-
dindia), le usanze (Il tocco di vino), l’esotismo (Hollywood), l’ironia (Mc Turiddu).
Rara, invece, la presenza di crematonimi dialettali.

314 V. 2. Antroponomastica e antroponimia in Sicilia

Nuove forme di onomastica
Quadro V. 1.

Un settore della vita civile non estraneo alla storia sociale dell’isola, ossia quello delle
operazioni di polizia giudiziaria, si presenta ricco di ideonimi. A partire dal cosiddetto
Maxiprocesso celebratosi nel 1986-1987 e dall’operazione di polizia denominata Vespri
siciliani, successiva alla morte di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, sembra che una
creatività onomastica abbia invaso le questure (non soltanto siciliane), sicché non c’è in-
tervento (antimafia, antidroga, antievasione, ecc.) che non venga battezzato in maniere
più o meno trasparenti e più o meno arbitrarie, ricorrendo all’italiano o a lingue straniere:
Acqua blu, Building 8, Cobra 67, Ingresso facile, Old Bridge, Cemento armato, Ponente,
Cielo azzurro, Sottotorchio, Diligence, Les jeux sont faits, Green Line, Addio Pizzo 5,
Gotha, Nemesi, Testacoda, Strike, Panis, ecc. In queste scelte onomastiche è sempre as-
sente il dialetto.

2. Antroponomastica e antroponimia in Sicilia 

Storicamente, nel mondo neolatino, i cognomi cominciarono a formarsi tra il XIII
e il XIV secolo, ma giunsero ad una più stabile fissazione dopo le norme del Concilio
di Trento (1563), che imposero la registrazione degli atti di battesimo e matrimonio.
Tale registrazione non fece altro che rendere ufficiale ciò che sino a quel momento
era stato il soprannome popolare. A causa del lento processo di regolarizzazione della
lingua comune, il patrimonio cognominale italiano risulta essere tra i più ricchi: si
stimano più di 300.000 cognomi con una serie di varianti grafiche e morfologiche
che spesso riflettono i diversi sostrati dialettali. Fermo restando che, come si è detto,
i cognomi derivano dalla pratica dell’onomastica popolare, essi possono essere distinti
in cinque gruppi principali: patronimici e matronimici; etnici; soprannomi veri e pro-



pri (caratteristiche fisiche, del comportamento, ecc.); cognomi di trovatelli; mestieri,
professioni e titoli onorifici. Si prenda quest’ultimo caso. A partire da un mestiere
come quello del fabbro, in Italia si sono sviluppati diversi cognomi: Favre (nelle valli
francoprovenzali della Val d’Aosta), Fabbri (in Emilia, Marche e Toscana), Ferrari
(prevalente in Italia settentrionale), Magnani (concentrato soprattutto in Emilia Ro-
magna), Favarin/Favaretti/Favretto (delle regioni nord orientali), Forgione (soprat-
tutto in Campania), Frau (in Sardegna), Ferraro (meridionale). A questi gruppi vanno
aggiunti anche i cognomi augurali, come i siciliani Bognanni, Bonomo, Leanza. Un
piccolo gruppo di cognomi indica probabilmente la condizione di schiavitù domestica:
Scavuzzo (‘piccolo schiavo’), Izzo (da izzu ‘schiavo’), Salibra (da ‘Rosa libera’).
Molti cognomi isolani risultano nelle liste di frequenza di altre regioni meridionali
(Marino, Romano, Bruno, Greco, ecc.). 

In Sicilia «il tipo etnico/toponimico è nettamente più frequente che altrove; tra i
primi 20 cognomi per frequenza nella città di Palermo, appartengono a questo gruppo
9 forme: Messina, Romano, Lombardo, Randazzo, Catalano, Greco, Tarantino e
Costa; a Trapani 9 su 15: Messina, Daidone, Lombardo, Campo, Genovese, Schifano,
Romano, Adragna e Maltese» (Caffarelli 2002: 123). Ciò ci consente di far emergere
lo stretto rapporto tra antroponima e toponomastica, ossia tra sistema dei nomi di per-
sona e spazio geografico di provenienza.

Guardando all’intera Sicilia, il cognome più diffuso risulta essere Russo seguito
proprio da Messina. In provincia di Agrigento i più diffusi risultano Vella e Russo; in
quella di Caltanissetta Amico e Lombardo; a Enna Trovato e Giunta; a Ragusa Oc-
chipinti e Iacono; a Siracusa Russo e Caruso; a Catania Giuffrida e Russo; a Messina
Rizzo e, di nuovo, Russo. Alcuni cognomi risultano maggiormente diffusi in precise
aree che ne costituiscono la probabile zona di propagazione: Carcione, ad esempio,
è cognome messinese; Vasta, Motta e Musumeci sono catanesi; Falzone è nisseno. 

Se escludiamo il legame tra il nome proprio familiare (cognome) e il nome proprio
indicante luoghi (toponimo), sarà immediato dedurre che gran parte dei primi nascono
dall’alveo dei nomi comuni. Questa evidenza forse non è altrettanto semplice da co-
gliere rispetto ai nomi propri personali (prenomi). «È altresì noto che i nomi propri
vadano considerati, in origine, tutti nomi comuni, forme cioè del lessico passate allo
status di antroponimi nella lingua d’origine» (Caffarelli 2002: 119). Anch’essi, infatti,
hanno alla base connotazioni (Massimo, Calogero ‘bel vecchio’), auguri (Costanza,
Eugenio), indicazioni teoforiche (Emanuele ‘Dio è con noi’), anche se oggi, solita-
mente, il nome non ha un significato linguistico. Inoltre, a differenza di quanto accade
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con i cognomi, il repertorio dei prenomi è integrabile grazie all’apporto degli esotismi,
dei modismi e persino dei neologismi. 

2.1. Scelta e trasmissione del nome di persona
Scegliere il nome per il proprio figlio non è una scelta che si compia estempora-

neamente o senza darle importanza. Dietro questa operazione che, di per sé non ag-
giunge e non sottrae nulla, in salute o in qualità, al nascituro, vi è “semplicemente”
una delle espressioni culturali più pregnanti. Nel nome si ritiene che possa essere
scritto il destino, sia come augurio per il futuro che come ricordo di vestigia passate.
Questo non lo discosta molto dal soprannome, di cui parleremo più avanti, a dimo-
strazione che il momento onomaturgico, ossia della creazione dei nomi propri, è ri-
corrente, soggiace, in fondo, a dinamiche molto simili. Se a monte è così, bisogna
riconoscere che, oggi, nella scelta del nome si ricorre spesso alla tradizione patrili-
neare: è usanza diffusa quella di attribuire ai figli il nome dei nonni paterni e, in su-
bordine, quello dei nonni materni. Prima che divenisse illegale, non era raro che, sino
al 1939 (R.D. 128 del 9 luglio, è «vietato imporre al bambino lo stesso nome del
padre vivente»), ai figli venisse imposto addirittura il nome del padre.

Leggendo un semplice elenco di nomi, ad esempio quelli di un registro di classe, si
potrebbe tirare ad indovinare da quale regione d’Italia provenga lo studente e, a volte,
anche da quale comune. Non si avrebbe la certezza di indovinare, ma potrebbe anche
accadere, soprattutto se si trattasse di una lista risalente a qualche decennio fa, quando
la stabilità nella trasmissione del nome era più forte: è innegabile, infatti, che nomi come
Agata e Rosalia, Gesualdo e Calogero difficilmente ricorrerebbero fuori dalla Sicilia. 

Nell’isola i primi nomi per diffusione sono Giuseppe per il maschile, Maria per
il femminile e questo la dice lunga sull’influenza del credo religioso sulla scelta dei
nomi. Una prima distinzione, infatti, può essere operata tra nomi religiosi e nomi non
religiosi o laici:

la categoria dei nomi religiosi è la più diffusa in Sicilia e la Madonna ha la più
ampia base di devozione, avendo dato origine ad Addolorata, Immacolata, Assunta,
Concezione (o Concetta), ma anche, per traslato, a Rosaria/-o o Carmela/-o. Non
mancano però riferimenti al Cristo: se il nome più diffuso è Salvatore, non va dimen-
ticato il martirio in Crocifisso/-a; inoltre, è attestato uno dei rari composti che hanno
alla base il nome di Gesù, cioè Gesualdo/-a, nome quasi esclusivamente siciliano e
presente soprattutto a Catania, dove i portatori sono circa duemila. Alla sfera religiosa
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sono connessi anche nomi meridionali come Santo/-a, Nunzio/-a, Natale e Pasquale
o esclusivamente siciliani come Provvidenza: nell’isola esso è presente venti volte
di più che in tutto il resto d’Italia, il che fa pensare che anche le sparute occorrenze
nelle altre regioni possano essere frutto dell’emigrazione. I nomi legati ai Santi co-
noscono peculiarità areali legate ai centri dove essi vengono venerati. Agata, Alfio,
Rosalia e Calogero non solo sono nomi quasi esclusivamente siciliani ma, si potrebbe
dire, propri di alcune aree della Sicilia: Agata ed Alfio sono più diffusi ad oriente, so-
prattutto nel Catanese, Rosalia nel Palermitano e Calogero nell’Agrigentino. Vito e
Sebastiano, invece, sono diffusi soprattutto in Puglia, ma in Sicilia assumono con-
notazioni areali: il primo in area trapanese ed il secondo nel siracusano. A queste si
aggiungano le ricorrenze di nomi nei singoli centri, legati ai Santi Patroni: ricorrenze
che non sfuggono a nessuno, né sfuggivano in passato, come è testimoniato da questi
versi raccolti da Giuseppe Pitrè nell’Ottocento:

«A Caccamu ci sunnu li Nucasi [dal Santo Patrono San Nicasio Camuto de Burgio],
A Termini 1’ Austini [dal Santo Patrono Beato Agostino Novello] e su vastasi;
A Ciminna li Vituzzi [dal Santo Patrono San Vito Martire] graziusi».

I nomi non religiosi o laici, pur presenti, sono meno diffusi. La stratificazione
linguistica dell’isola non è molto ben rappresentata dal ventaglio dei nomi. Dalla
classicità emergono nomi come Cesare, Claudio, Pompeo, non fortunatissimi ma
presenti: basta però fare un raffronto numerico tra il maschile Mario, di tramite la-
tino classico, ed il femminile Maria, di tramite religioso, per rendersi conto di
quanto il secondo sia molto più fortunato in Sicilia. A differenza di quanto accade
per i cognomi, gli arabi non hanno lasciato tracce tra i nomi siciliani, mentre appena
significativo è stato l’apporto normanno, sostanziato in nomi originariamente ger-
manici: sono presenti nomi come Federico, Guglielmo, Ruggero e Tancredi, ma
senza particolari picchi quantitativi; fa eccezione Manfredi, rappresentato a Palermo
per l’85% delle presenze nell’intera isola. Abbastanza scarso è stato anche l’apporto
letterario dei nomi in Sicilia: si prenda come esempio Norma, nome dell’opera più
nota del catanese Vincenzo Bellini, capace di ispirare uno dei piatti più conosciuti
della gastronomia della città di Catania, ma solo modicamente presente come nome
di persona: assieme alla Basilicata, la Sicilia è la regione con meno occorrenze del
nome, che invece conosce più ampia fortuna in regioni come la Toscana e, soprat-
tutto, l’Emilia Romagna. Neanche le vicende legate all’unificazione d’Italia o al

317V. 2. Antroponomastica e antroponimia in Sicilia



Ventennio Fascista hanno molto attecchito in Sicilia e nomi come Vittorio Ema-
nuele, Umberto o Benito che, negli anni della fortuna dei rispettivi personaggi sto-
rici, si sono diffusi nel resto d’Italia, non hanno prodotto insistenze significative.
Anche Milena, nome della regina del Montenegro (che nel 1923 fu imposto al co-
mune di Milocca), non ebbe fortuna antroponimica e risulta rarissimo (un migliaio
di persone in tutta l’isola), mentre è assai diffuso nel centro-nord della penisola ita-
liana, con molta compattezza in Toscana. Va, infine, detto che i nomi non religiosi
sono destinati ad ottenere sempre maggiore diffusione perché, ricavati dal mondo
delle mode televisive e mediatiche, sono sempre più spesso assegnati ai nuovi na-
scituri. Si veda a questo proposito un gustoso stralcio tratto dal primo fortunato ro-
manzo giallo ambientato a Palermo da Santo Piazzese:

«Passare a piedi per la Kalsa è quasi un’esperienza sociologica. Fino a una ventina
di anni fa, gli unici nomi che si sentivano pronunciare erano quelli standard: Rosalia,
Totuccio, Rosuccia, Maria, Maruzza, Peppino, Peppuccio, Mommo, Mimmo, Rosario,
Tanino, Franco, Pietro, Nino, Enzuccia, Carmela, Nunzia, Cosimo, Santo, Concetta,
Fina, ‘Gnazio, ‘Ncilina, Masina. Oggi c’è la concorrenza dei vari Dimitri, Ivan, Vla-
dimir e delle temutissime Samantha, Deborah, Sabrina, Sabina, Edwige, Farah, Ornella,
Stefania. Il vertice lo si tocca con Vania, attribuito alle femmine, alla faccia di quel
tale russo che aveva uno zio maschio che si chiamava così. Una volta ci fu pure una
lite tra un padre teledipendente e un curato che si era rifiutato di imporre il nome di
Geiar al neonato. Finì pure sui giornali» (S. Piazzese, I delitti di via Medina-Sidonia)

Il nome Farah, però, che lo scrittore cita come strampalato e moderno, è ben an-
tico, sebbene in una variante grafica autoctona: ammesso che non si voglia pensare
ad una componente imitativa sul nome dell’ex imperatrice iraniana Farah Diba, Santa
Fara è, infatti, la patrona di Cinisi, comune non distante dal capoluogo ed è il nome
di uno dei quartieri di San Cataldo (Cl); come quello di Santa Oliva, che pur è stata
a lungo compatrona della città di Palermo, il nome Fara ha avuto la sfortuna di cadere
lentamente nell’oblio tanto da sembrare, paradossalmente, esotico.

Accanto alla forma ufficiale, i nomi dei siciliani hanno spesso una forma dia-
lettale. In quella che resta ancora oggi l’opera geolinguistica più importante, il
Sprach- und Sachatlas Italiens und der Südschweiz (meglio noto come AIS,
Atlante Italo-Svizzero, realizzato negli anni Trenta del XX sec.) sono state pub-
blicate alcune carte che contenevano gli esiti dialettali di alcuni nomi di persona
raccolti nei primi anni del Novecento in centinaia di località sparse per l’Italia.
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Risulta significativo come il nome Giacomo sia stato sempre reso dagli informatori
siciliani con Iàbbicu o Iàpicu. Chissà se, ripetendo oggi la stessa indagine,
avremmo ancora questo risultato: più facilmente avremmo più frequentemente la
forma italiana Giacomo, con al limite, fra i parlanti più dialettofoni, Ggiàcumu,
segno che la vecchia pronuncia del nome non ha più tenuta. La stessa cosa po-
tremmo dire in numerosi altri casi, interessanti dal punto di vista linguistico, per-
ché attraverso essi si possono cogliere alcuni mo(vi)menti di lingua, nella fitta rete
di quelli che a prima vista sembrano solo adattamenti e storpiature e che invece
coinvolgono a vari livelli le strutture fonetiche (assordamenti, assimilazioni ecc.),
morfo-sintattiche (regressioni, sincopi, apocopi ecc.), lessicali (forme arcaiche o
etimologiche) e semantiche (soprattutto paretimologie) del dialetto: da Gilormu
(per Girolamo) a Brasi/Vilasi (per Biagio), da Calòriu (per Calogero) a Ramunnu
(per Raimondo), da Nnirìa (per Andrea) a Stranisilàu (per Stanislao), da Tòdaru
(per Teodoro) a Ustinu (per Agostino).

Un importante segmento dell’universo antroponimico siciliano è rappresentato,
infine, da quelli che vengono definiti ipocoristici, cioè forme vezzeggiative del
nome, di ambito inizialmente intimo e familiare, ma che non di rado assurgono
alla norma se non all’ufficialità. Sebbene diffusi in tutta Italia (Nanni da Giovanni,
Checco per Francesco, Giangi per Gianluigi o Giangiacomo ecc.), risultano assai
numerosi gli esempi siciliani. Non ci soffermeremo qui sulle modalità di forma-
zione, fornendo soltanto alcune occorrenze. Spesso gli ipocoristici sono più brevi
dei nomi (Peppe, Pepè, Pino, Piddu, Pippo ecc. per Giuseppe, Mita per Marghe-
rita), ma vi sono casi in cui nomi di per sé brevi hanno ipocoristici di uguale lun-
ghezza (come nel caso di Tuzzu per Vito) o addirittura più lunghi (come nel caso
di Anna dove, accanto a Nuna, si registrano le forme Annuzza, Annìcchia ecc.).
Senz’altro i nomi di per sé lunghi presentano maggiore flessibilità a “manipola-
zioni linguistiche”: da un nome come Stanislao si possono avere forme tanto di-
verse tra loro, come Staniddu e Lollu, da essere difficilmente riconducibili alla
stessa origine; altrettanto accade con Salvo, Totò e Tuccio da Salvatore. Grande
diffusione hanno avuto gli ipocoristici accentati con raddoppiamento sillabico
(Bebè, Fifì, Gegè, Rorò, Sasà, ecc.): essi, però, sono «panitaliani [e] concorrono
ad un’immagine di Italia umbertina, forse più cittadina che rurale» (Salibra
1990:133). Nelle forme al femminile, essi si presentano con il dim. –ina: Titina,
Rorina, Lillina, ecc. Da un saggio che presenta una raccolta effettuata nella sola
Partinico del 1928, accanto alla forma dialettale Dumìnicu per Domenico sono

319V. 2. Antroponomastica e antroponimia in Sicilia



presenti diversi ipocoristici: Mìnicu (e i derivati Minicuzzu, Minicheddu), Mimì (e
il derivato Mimiddu); nello stesso saggio, sono ben otto le forme ipocoristiche re-
gistrate per il dialettale Vicenza per Vincenza: Vicinzina, Nzula, Nzina, Zina, Nzu-
lidda, Lidda, Linuzza, Cidda. Non si esclude che diversificazioni così ampie in
una piccola comunità servissero a svolgere un ruolo univocamente identificativo
della persona portatrice di un preciso ipocoristico, così come avviene per i sopran-
nomi, oggetto del prossimo paragrafo. Intere sequenze di ipocoristici possono in-
dicare, in alcuni paesi, una persona precisa risalendo alla sua geneaologia: Cinuzzu
di Calò di Bolia, altri non è che Vincenzo, figlio di Calogero, figlio di Liboria. Di
certo la fortuna di questi ipocoristici è tale da aver lasciato ampia traccia anche
nell’ufficialità di tanti cognomi [→ 2.3.]: Cino (da vezz. come Filicinu, Ciccinu,
Vicinzinu ecc.), Ciulla (da Lucia + [-ulla < sic.-udda]), Iacuzzo (da vezz. Iapi-
cuzzu), Masi (da Tommaso), Mommo (da Girolamo), Nuzzo (da vezz. Antoniuzzu),
Sabella (da Isabella).

2.2. Il soprannome: motivazione e rimotivazione

Cc’era unu, u cammariri di la suggiità di li galantùmini, ca sudava assai, puru ca
era lungu lungu e ssiccu, era sempri nzivatu ca parìa na stigliola. E allura cci mìsiru
Peppi Stigliola. E accussì lu canuscìvanu tutti. 

[C’era un tale, il cameriere della Società dei Galantuomini, che sudava molto: no-
nostante fosse altissimo e magro, era sempre unticcio come una stigliola. E allora lo
hanno soprannominato Peppe Stigliola. E così era conosciuto da tutti].

Come è possibile leggere tra le righe di questa dichiarazione, raccolta a Serradi-
falco (CL), appare innegabile che alla radice del soprannome ci sia la volontà di tro-
vare un’etichetta immediatamente spendibile, comprensibile a tutti, o comunque ad
un gruppo ampio, che identifichi un individuo con certezza e, allo stesso tempo, in-
tegrando il nome anagrafico, ci dica qualcosa in più su quella persona. 

Il soprannome in Sicilia è ovunque chiamato nciùria (propr. ‘ingiuria, offesa’),
anche se esistono i sinonimi peccu (propr. ‘difetto’, di area catanese), nnuminàggiu
(lett. ‘nominaggio’, ma propr. ‘nomignolo’, adoperato nel nisseno centrale e nell’agri-
gentino orientale), mmustizzu (forse da un lat. *MIXTICIUM ‘miscuglio’, ad Alimena)
e nnoccu (forse variante di nnocca ‘fiocco, nastro che si mette per ornamento’, ado-
perato per lo meno a Castelbuono).

Già nella seconda metà del XIX secolo alcuni demologi siciliani manifestarono
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interesse per questa categoria antroponomastica, anche se non produssero corpora
pan-regionali: Serafino Amabile Guastella riportò all’interno delle proprie opere al-
cuni soprannomi di area ragusana; Giuseppe Pitrè pubblicò la prima raccolta organica,
comprendente circa un centinaio di forme benché prive di indicazione geografica
d’origine; ad Aristide Battaglia si deve la pubblicazione di una silloge di centocin-
quanta soprannomi raccolti all’interno della comunità albanofona di Palazzo Adriano.
Trascorsi quasi cento anni, la prima vera raccolta di soprannomi siciliani riguardante
l’intera isola si deve al linguista tedesco Gerhard Rohlfs che, nel 1984, pubblicò un
volumetto di sicuro interesse, per quanto manchevole di una più approfondita analisi
dei dati. Prima e dopo di lui, comunque, sono fiorite ed ancora fioriscono numerose
ricerche locali, alcune di interesse linguistico, altre soltanto documentariali: il più
riuscito saggio per quel che riguarda un comune siciliano si deve ad Antonino Mar-
rale, che ne raccolse ed annotò una silloge completa per il suo centro di origine, Li-
cata, presentando anche alcune riflessioni sui processi che egli definisce ‘epicletici’,
e cioè di (sopran)nominazione. Per ottenere un altro lavoro che abbia per oggetto
l’intera isola, si è dovuto aspettare il 2009, anno in cui Giovanni Ruffino ha pubblicato
parte dei dati da lui raccolti (e in corso di organizzazione e analisi), e precisamente
quelli relativi ai soprannomi di mestiere. 

A quest’ultimo si deve anche una attenta riflessione sulla categoria del soprannome
e su una sua possibile, per quanto difficoltosa, classificazione: essa potrebbe essere
definita attraverso criteri puramente linguistici e presentarsi dunque come un lungo
elenco, magari in ordine alfabetico, degli antroponimi popolari raccolti in Sicilia, sul
modello rohlfsiano del 1984. Verrebbe però subito da chiedersi quale utilità possa es-
sere racchiusa in una lista del genere e, soprattutto, cosa riuscirebbe a dirci del pro-
cesso onomaturgico, cioè di creatività onomastica, dei parlanti: attraverso quali
sentimenti, con quali motivazioni, all’interno di quali dinamiche culturali e sociali il
soprannome è nato, è maturato, si è diffuso? 

Uno schema come quello che qui si presenta, e che si deve a Giovanni Ruffino
(2009: 22), si propone di andare alla radice del soprannome e delle pratiche popolari
di identificazione dell’‘altro’, per ottenere una classificazione dalla quale emerga
anche la motivazione che ha spinto i parlanti a compiere una scelta che è frutto di un
compromesso socio-semantico tra chi lo ha ideato e chi lo (sop)porta. 
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Una prima macro-distinzione riguarda: 
- soprannomi che hanno motivazioni prevalentemente funzionali, cioè che fanno leva

su una caratteristica denotativa del soggetto (l’ipocoristico, il nome dei genitori o di un
antenato, il luogo di provenienza, il mestiere…). Si possono definire anche distintivi;

- soprannomi che hanno motivazioni prevalentemente ludiche, cioè che, muovendo
da una caratteristica propria o presunta del soggetto, ne suggeriscono una connotazione
scherzosa (irridente o laudativa, ingiuriosa o affettiva, talvolta addirittura triviale…).

Del primo gruppo fanno parte, ad esempio, soprannomi molto diffusi come quelli
derivati da dialettizzazioni o storpiature di nomi, come nel caso di esempi raccolti a
Serradifalco dove Sculastru è da riconnettersi al nome proprio Scolastico, o Zza-zzà
che altro non è che l’ipocoristico del cognome Lazzaro. 

Spesso i soprannomi sono legati al luogo di origine del portatore: essi si basano
sull’etnico, cioè sull’aggettivo che denota l’appartenenza ad una comunità geografica.
Per soffermarci su un solo esempio, da uno schema come quello presente in Ruffino
2009a e che qui si riporta, si osservi come i soprannomi Mudicanu,‘proveniente da
Modica’, e Zonna, soprannome etnico dei modicani che sta per un poco rispettoso
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‘minchia’, oltre che in alcuni centri limitrofi, siano stati registrati in comuni distanti
dalla cittadina iblea anche centinaia di chilometri, come Menfi (AG), Ravanusa (AG),
Mazzarino (CL) e Resuttano (CL): riflettere su questo tipo di soprannomi, basandosi
su ampie campionature, potrebbe permetterci di ricostruire mappe di micromovimenti
migratori. (cfr. Ruffino 2009a.: 317).

Anche i soprannomi di mestiere sono funzionali al riconoscimento di chi li porta,
soprattutto all’interno di comunità assai ristrette dove alcune figure professionali sono
esclusive o appannaggio di pochi individui. Si pensi, ad esempio, al lavoro del ma-
scaru, l’artificiere o, comunque, l’esperto nella preparazione di mortaretti e fuochi
artificiali, che ha generato, in diversi comuni siciliani (da Castellammare del Golfo
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a San Biagio Platani a Caltavuturo) il soprannome Mascaru (la variante Mascularu
è stata raccolta nei centri di Sant’Alfio, Giarre e Militello Val di Catania, mentre si
tratta di un soprannome familiare, Mascara, a Montemaggiore Belsito, San Cataldo
e Serradifalco). All’interno di piccole comunità, attribuire un soprannome come que-
sto permetteva l’immediata identificazione del portatore. A Bompietro, ad esempio,
è stato raccontato che:

U zzu Ntuninu bbonarma, un nannu du Ntòniu, chiddu sparava i maschi daveru, ê
tempi dâ festa, cci rristà Ntuninu u Mascaru.

[La buonanima del signor Antonino, il nonno di Antonio, sparava davvero i fuochi
artificiali nei giorni festivi e gli è rimasto il soprannome di Antonino u Mascaru]

Relativamente a questo tipo di mestiere, va accennato che esso rientra nella for-
mazione di altri soprannomi, a seconda di come quello stesso mestiere venga chia-
mato in altri comuni siciliani: Fuariḍḍaru a Bagheria, Furgariḍḍaru a Sambuca di
Sicilia, Iocufucaru a Sortino, oltre che Iocurifucara, attribuito ad una intera famiglia
di Montelepre.

Attraverso lo studio dei soprannomi di mestiere ci si ritrova a confrontarsi con
l’intero sistema socio-economico che li ha prodotti e che oggi appare in declino, tanto
che le forme antroponomastiche raccolte tendono a scomparire o ad opacizzarsi, cioè
a perdere l’immediata funzionalità entro cui sono nate. Un soprannome come Incaru,
‘venditore d’inchiostro’, raccolto a San Cataldo, risulta del tutto incomprensibile alla
maggior parte dei sancataldesi di oggi, così come a Campobello di Licata pochi po-
tranno ricordare che il soprannome Nziraru va ricollegato al lavoro del vasaio, colui,
cioè, che produceva nzira (brocche) di terracotta. Oscuro è oggi Eccacàntari ‘svuota
vasi da notte’, mestiere evidentemente degradante, mentre qualcuno può ancora mo-
tivare un soprannome come Lampiunaru ‘addetto all’illuminazione pubblica’. A que-
sta motivazione ergologica si rifanno anche forme metonimiche come Arsòliu
‘petrolio’, Piatt-e-llemma ‘piatti e bacili’, Panella ‘frittella di farina di ceci’, ecc. Ma
se questi sono esempi sparuti, propri di singoli centri, vi sono soprannomi di mestiere
che sono ancora assai diffusi anche se riferiti a forme di lavoro che hanno conosciuto
nel breve volgere di un paio di generazioni la quasi completa scomparsa: si pensi a
Quadararu, calderaio, soprannome presente in almeno quaranta centri dell’isola o ai
vari soprannomi derivanti dal lavoro di cestaio (cartiddaru, cavagnaru, cuffaru, fa-
sciddaru, zzimmilaru ecc.) o di bastaio (siddunaru, vardiddaru ecc.). A fronte di tutto
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ciò, è innegabile che, per quanto ci appaia fuori dal nostro tempo, non sono poi così
lontani i giorni in cui le nostre strade erano popolate da conzapiatta ‘aggiusta piatti,
sprangai’, cravunara ‘carbonai’, fizzara ‘venditori di morchia’ e sagnittara ‘venditori
di sanguisughe’ che, dai rispettivi mestieri, traevano il proprio soprannome (Conza-
piatta, Cravunaru, Fizzaru, Sagnittaru).

Fig. V. 2. Mestieri e soprannomi: Picuraru e Surfataru

La sostanziale referenzialità di questo ambito dei soprannomi, legato alla cultura
materiale e a mestieri rurali e artigianali, indurrebbe a ritenerli tutti descrittivo-deno-
tativi, osservazione generalmente veritiera. La trasparenza, però, talora è parzialmente
occultata dal processo connotativo. Si prendano almeno due esempi: Mburna tardu
registrato a Campobello di Licata, ‘fornaio ritardatario’ e Tènziu, a Naro, soprannome
dato al banditore locale che esordiva richiamando l’attenzione con l’esclamazione
‘tenziò!’. La locuzione, ci restituisce l’humus socioculturale da cui è nata e quel si-
stema comunitario di cui si diceva prima.
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Passando al secondo gruppo possiamo citare almeno quattro categorie di sopran-
nomi:

- quelli che Giovanni Ruffino (1988) definisce delocutivi (o idiomatici), e cioè che
generano da locuzioni, sintagmi o semplici parole che, frequentemente intercalate, fi-
niscono con l’essere considerati vezzi a tal punto vistosi da divenire caratterizzanti
nell’ambito di una comunità. Si pensi ad un tipo come Sangu-ri-ddisa, eufemismo per
‘sangue di Dio’, raccolto ad Altofonte e che probabilmente era interiezione comune al
portatore o a Gioia mia, raccolto a Castelbuono, laddove con ogni probabilità il por-
tatore (o la portatrice) si rivolgeva sempre agli interlocutori con questa allocuzione;

- quelli definiti fonosimbolici, cioè che riproducono attraverso tartagli, balbuzie
o ripetizioni di suono, tratti del carattere o del comportamento (la stupidità, la vanità,
la presunzione, ecc.). Di questo gruppo fanno parte soprannomi come Lallà, raccolto
a Prizzi e Terrasini, che sta ad indicare una persona leggera, che parla a vanvera, o
Schirichìcchiu, raccolto a Bagheria, alla base del quale vi è probabilmente un uomo
dalla costituzione minuta;

- quelli indicanti un comportamento ricorrente e caratterizzante. Rientrano in questa
categoria tutti i soprannomi con valenza alimentare (Cfr. Castiglione in stampa), da Lic-
casardi (Tusa) a Friilova (Roccapalumba), da Manciangiovi (Misterbianco) a Scaccia-
emmància (Pòllina), da Pasteccìciri (Catenanuova) a Pastasciutta (Pantelleria), da
Mpanateḍḍa (Acate) a Manciatàriu (Sommatino), da Mafarda (Licata) a Pupu di strattu
(Tusa). Interessante notare come la morfologia indirizzi verso significati più o meno
denotativi: in genere le forme composte sono più descrittive, mentre i soprannomi in-
dividuali che ricorrono ai meccanismi della alterazione e della derivazione sono, in que-
sto contesto, non solo meno numerosi, ma quasi sempre orientati verso un uso figurato,
in genere di tipo analogico, che richiama soltanto esteriormente cibi e ingredienti;

- quelli che riguardano aspetto e caratteristiche fisiche, vere o presunte. Sopran-
nomi come Sciancatu (lett. ‘claudicante’, raccolto a Nicolosi) o Cchiapputu (lett. ‘tar-
chiato’, raccolto a Serradifalco) identificano il portatore a partire da piccoli difetti.
Non di rado accade che questo tipo di soprannome abbia connotazione triviale: a es-
sere richiamati sono, in particolare, le funzioni corporali, gli organi genitali, partico-
larmente quelli maschili, e la sfera sessuale. Qui si citano soltanto, a mo’ di esempio,
soprannomi assai diffusi come Pinna ‘pene’ (o Pinnuzza ‘piccolo pene’), proprio
dell’area palermitana, o Pintamoö ‘pene molle’ a Nicosia.

Vi sono soprannomi che si pongono a metà tra il primo e il secondo gruppo: si
pensi a storpiature di cognomi che hanno fini ludici o che subiscono reinterpretazioni.
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Per il primo tipo, un soprannome come Cucùmmaru lett. ‘zucca’, ma propr. ‘babbeo’,
raccolto a Serradifalco, non si riferisce soltanto all’aspetto del portatore ed alla sua
citrullaggine, ma origina da una balbuzie che gli impediva di pronunciare corretta-
mente il proprio cognome, Cumbo, così che, all’atto della presentazione, suonava
come Cu-cumbo. Per il secondo tipo, sempre a Serradifalco, a partire dalla forma dia-
lettale del cognome Aquilina, che suonava pressappoco come Aculina, si è giunti al
soprannome di Iuculinu, puntando sull’affinità con iuculinu ‘bambino che ama gio-
care’. Il soprannome, inizialmente attribuito ad un individuo, si è esteso a tutti gli
altri componenti della famiglia, conosciuti quindi come gli Iuculini, in una situazione
di osmosi onomastica che non riguarda soltanto le diverse tipologie del soprannome,
ma anche lo statuto del cognome. 

Assai più comune, però, come si è visto nel paragrafo relativo ai nomi di persona,
è il percorso inverso, ovvero il ruolo che il soprannome ha giocato nella formazione
dei cognomi: sono in grande numero, infatti, quelli alla cui base vi è un soprannome
che, una volta cristallizzatosi, è stato trasmesso, registrato e si è perpetuato fino a di-
ventare ufficiale. Prendiamo, ad esempio, un cognome assai diffuso in Sicilia: Mam-
mana. Probabilmente, all’origine vi era una donna, portatrice di un nome anagrafico,
ma conosciuta per il mestiere di levatrice (mammana, appunto) da lei esercitato: a
partire da questo, come accaduto in molti altri casi, un nome comune è stato trasmesso
ad un individuo e poi è diventato, a tutti gli effetti, un nome ufficiale. Questo è quanto
è accaduto con molti altri cognomi desoprannominali [→ 2.3.].

Che diventino cognomi o meno, l’opacizzazione è il destino dei soprannomi che
vengono trasmessi. Prendiamo come esempi due soprannomi che abbiamo già incon-
trato, Mascularu, con il significato originario di ‘artificiere’ e Stigliola, con il signi-
ficato di ‘persona alta ed unta’: se essi venissero trasmessi, basterebbe il passaggio
di una generazione perché il primo venga probabilmente risemantizzato come ‘uomo
interessato ad altri uomini’ ed il secondo presterebbe il fianco a numerose reintepre-
tazioni, da ‘appassionato di stigliole’ a più semplici connotazioni triviali.

In molte comunità, già oggi, è assai difficile rintracciare la matrice motivazionale
del soprannome; spesso gli stessi soprannominati non conoscono l’origine del proprio
antroponimo popolare familiare o, conoscendola, tendono a modificarla attribuendovi
quasi sempre un senso positivo. A questo, si aggiunga che i processi di creatività ono-
mastica sono ancora oggi tra i più vitali e produttivi: nuovi soprannomi si aggiungono
ai vecchi, integrandoli o sostituendoli. Per quanto effimeri possano essere, ad esem-
pio, stupiscono i 127 soprannomi raccolti a fronte di un corpus di 134 allievi tra i 14
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ed i 15 anni di un Liceo Scientifico di Partinico: il dato ci indica che la quasi totalità
dei ragazzi viene chiamato anche con un antropononimo non ufficiale. 

Il dato non riguarda solo gli adolescenti se si pensa che in una recente indagine
svolta fra gli operai dei cantieri navali di Palermo sono stati rilevati più di settanta so-
prannomi nati all’interno del gruppo di lavoro. Colpiscono forme come Citoflex, dal
nome di un elettrodo per saldatura, o Cannello d’oro, per la bravura nel saldare, ma vi
sono soprannomi tramandatisi di padre in figlio all’interno delle stesse officine. Pu-
maruoru, ad esempio, fu dato ad un individuo, poi venne tramandato ai figli ed oggi
ai figli dei figli: la motivazione primaria, legata alle guance rubiconde del portatore,
forse incline alle bevute, oggi è custodita soltanto nella memoria dei più anziani.

Proprio per questo è importante che, nella raccolta sul campo, accanto alla forma
linguistica raccolta ci si imponga di cercare di risalire all’origine della forma, al suo
momento onomaturgico, per non correre il rischio di ritrovarsi tra le mani un frutto
di sola scorza.

2.3. Cognomi siciliani: tra forme e origini
Dal soprannome al cognome il passo è breve. Non di rado, ancor oggi, il repertorio

popolare si accavalla e confonde con quello ufficiale. In un paese Pirrera sarà un so-
prannome e in un altro (o nello stesso) sarà un cognome e, se non fosse per l’adatta-
mento fono-ortografico, non potremmo distinguere il soprannome Mènnula dal
cognome Mendola, il soprannome Vaccaru dal cognome Vaccaro, il soprannome
Addu dal cognome Gallo, il soprannome Picuraru dal cognome Pecoraro.

Alla stessa stregua dei soprannomi i cognomi possono essere analizzati in base
alle tipologie. Saranno evidentemente patronimici/matronimici i cognomi preceduti
dalla preposizione ‘di’ (anche univerbata, cioè graficamente unita): D’Agostino, Di
Bartolo, Di Giovanna, Difrancesco, Diliberto, Di Pietra ecc.. Alcuni patronimici pos-
sono presentare forme composte: è il caso di cognomi come Colajanni e Colangelo
che hanno alla base ‘Nicola Giovanni’ e ‘Nicola Angelo’. Talora il cognome presenta
il nome da cui deriva nella sua forma assoluta (Maria, Tancredi), anche nella variante
dialettale (Chimenti < Clemente; Savastano < Sebastiano), quando non nell’ipocori-
stico [→ 2.1.].

Come già detto, gli etnici in Sicilia costituiscono il gruppo più esteso (da Ca-
strogiovanni a Sardo, da Terranova a Vizzini, ecc.). Seguono per frequenza i deso-
prannominali, appellativi cioè che un tempo designavano caratteristiche denotative
o connotative del soggetto e che si sono ufficializzati: Baio, Cocchiara, Cicirello,

328 V. 2. Antroponomastica e antroponimia in Sicilia



La Bella, La Fauci, Mangiaracina, Pilato, Rovituso, Sedita, Spampinato, ecc. Molte
parole del lessico comune appartengono a questa categoria, e tra queste si distin-
guono gli zoonimi (Sorce, Ciaravella, Tallarita, ecc.) e i fitonimi (Busciglio, Car-
ciofalo, Cocuzza, Garofalo, Piraino, Pircoco, ecc.). In alcuni casi, a diventare
cognome è l’attributo che qualificava l’animale cui il soggetto veniva assimilato:
Gennusa è cognome che rimanda al sic. innusa ‘vacca che, non essendo stata co-
perta una seconda volta, continua a dare latte per due anni di seguito’. Laddove il
soprannome evochi caratteristiche sentite come ingiuriose, non è raro che le fami-
glie abbiano provveduto a richiedere un cambiamento anagrafico (ad es. da Fica-
rotta a Fecarotta). 

In Sicilia, tra i nomi dell’infanzia abbandonata sono molto diffusi i cognomi
Dell’Utri, Deodato, Di Maria, Di Gesù, Santoro, Trovato. Un gruppo molto consi-
stente di cognomi, infine, individua i nuclei familiari in base al mestiere del caposti-
pite. Spesso tali mestieri ci forniscono quadri economico-culturali di una Sicilia molto
diversa rispetto a quella attuale: una Sicilia percorsa da Camilleri, le cui botteghe
erano attive grazie all’opera di Barberi, Bottari, Cultreri, Panettieri, Orìfici, le cui
campagne erano operose grazie al Borgese, al Pecoraro e allo Zammataro, nelle cui
cave lavoravano il Salinaro e il Pirriatore, nelle cui città erano presenti lo Speziale,
l’Arcidiacono, il Catapano, il Cònsolo, il Notaro, il Parrino e il Piscopo.

La variabilità e la specificità linguistica siciliana si manifestano anche a livello
cognominale e su più livelli. Si parta dalle varianti grafiche. Per motivi diversi (non
ultimo per la disattenzione o la volontà ipercorrettiva degli ufficiali anagrafici) pos-
sono alternarsi Iacono/Jacono, Lamanna/La Manna, Saia/Saja, ecc. Si consideri poi
la variabilità della dimensione accentuale: Bòttari/Bottari, Muscara/Muscarà, Bonò-
molo/Bonomolo, Montàina/Montaina. In quanto poi alla dimensione fonetica, alcuni
cognomi siciliani mantengono il vocalismo proprio della varietà dialettale: Crucitti,
Curto, Longo, Spinnato, Piluso, Pititto, Puzzo, Russo, ecc.; analogo mantenimento
può riguardare alcuni tratti consonantici, come l’assimilazione MB > mm (Gammeri,
Tammurello), l’assimilazione ND > nn (Munno), l’assimilazione NL > ll (Salleo) o
l’esito FL > sci (Sciurillo). 

Talora la polimorfia, ossia la presenza di più varianti, può essere dovuta a esiti lo-
calmente diversi: LS > lz/nz/s, Falzone/Fanzone/Fasone. Non è raro, poi, che alcune
forme dialettali del lessico comune abbiano adattato al consonantismo italiano pro-
nunce arealmente circoscritte (FL>h): è il caso di hiannaca ‘striscia di terreno’ che
ha prodotto il cognome Fiandaca. 
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Relativamente alla morfologia, alcuni cognomi presentano suffissi legati al dialetto
(ma non sono necessariamente esclusivi del repertorio siciliano): -aro (Bordonaro,
Pignataro, Ferraro, ecc.); -ella (Granatella, Lauricella, Mazzarella, Petrella, ecc.);
-icchia (Ferlicchia, Ficicchia, ecc.); -isi (Campisi, Faulisi, Puglisi, ecc.); -otto/a (Ca-
vallotto, Favarotta, Liotta, Petrotto, ecc.). Abbastanza esclusivi sono, invece, i suffissi
-arra (Ficarra, Giacomarra, Musarra, ecc.), -eri (Alfieri, Palminteri, Pellitteri, Sciut-
teri, Scuderi, ecc.), -emi (Cancemi, Cannemi, Chillemi, Scimemi, ecc.), -itto (Gra-
mitto, Piccitto); -uzzo/a (Gammuzza, Fantauzzo, Favuzza, Liruzzo, Paruzzo, Santuzzo,
ecc.). I cognomi con suffisso –ardo/i sono generalmente dei derivati denominali,
spesso di origine germanica (Cinardo da Eginhard, Gilardi da Gilhard, Guittardi da
Widhard, Rinaldi da *Raganvald).

Diverso il caso dei suffissi -ina/-ini che vanno ricondotti al sostrato greco e che,
nell’estremo angolo nord-orientale, rimandano ad una forma patronimica al femminile
o al plurale: il cognome Fòtina, dunque, avrà indicato, in origine, ‘donna che appar-
tiene alla famiglia Foti’, mentre Trùssini ‘i componenti della famiglia Trusso’.

Generalmente hanno derivazione greca i cognomi con accento tronco (Barilà,
Caglià, Mandalà, Muscarà, Scinà, Silipà. In questi casi si tratta di un suffisso con
valore analogo al lat. -ARIUS), quelli con suffisso in -èo (Dalleo, Tuzzeo, Puleo) e in
-ici (Mandanici, Scolarici, ecc.). 

Una caratteristica morfologica quasi esclusiva dei cognomi siciliani è il ricorso
alla formazione tramite prefissi. In particolare risulta diffuso il prefisso in-: Ingroia,
Inzerillo, Ingrassia, Imbergamo, ecc. La spiegazione va cercata o nella funzione di
inclusione all’interno di una famiglia o nell’evoluzione dell’arabo ibn (figlio). Ana-
loga specificità areale rivestono le forme cognominali precedute da articolo (anche
nella forma univerbata), di probabile ascendenza soprannominale, Lo Monaco, Li-
bassi, Limuti, ecc., e, nei casi femminili come La Fata, La Mantia, ecc., probabil-
mente schiavile. Alcuni di questi cognomi indicano chiaramente la loro natura
patronimica, altri quella matronimica, altri ancora sono dei patronimici plurali. Infine,
sempre relativamente alla formazione, risultano discretamente diffusi i composti, in
specie quelli [V+N], Bevilacqua, Lanzafame, Pappalardo, Taglialiami, e [N+A],
Gambacurta, Panepinto, Pediliggieri, Terravecchia, Torregrossa, ecc.

Uno studio etimologico dei cognomi siciliani, consente di ripercorrere le numerose
presenze che hanno interessato l’isola: dai greci (Basile, Ciaramidaro, Craxì, Mulè,
Savasta, Sgroi, Tallarita, ecc.) ai latini (Brucale, Ciaffaglione, Ruvolo, ecc.); dagli
arabi (Aliffi, Agozzino, Burraffato, Burgio, Buttigè, Caruana, Garufi, Morabito, Scia-
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scia, Zarcone, ecc.) ai normanni (Aguglia, Baudo, Ceràulo, Ciaravella, Scarano, Ri-
baudo, ecc.); dagli apporti italiano-settentrionali (Arona, Bonelli, Genovese, Lom-
bardo, Genuardi, Paderni, ecc.) sino a quelli spagnoli (Aiòsa, Barranco,
Garsìa/Garzìa, Gurrera, La Delfa, Morales, Martinez, Orioles, ecc.). Legati all’al-
loglossia albanese sono alcuni cognomi la cui diffusione è, conseguentemente, cir-
coscritta (Cùccia, Guzzetta, Matranga, Plescia, Zenna).

Come notato in questa veloce carrellata, i cognomi conservano tracce di parole
del lessico dialettale, arcaico e ancora in uso (Buccellato ‘dolce natalizio’, Caniglia
‘crusca’, Cannata ‘brocca’, Cannarozzo ‘gola’, Caruso ‘ragazzo’, Fardella ‘grem-
biule’, Oriolo ‘orzaiolo’, Saìtta ‘fulmine’, Sciarrino ‘litigioso’, ecc.), nonché di parole
il cui significato originario è opacizzato da tempo. Dietro a un cognome come Plù-
mari sta il gr. tardo plumàrios ‘ricamatore’, dietro Mugàvero l’ar. al-muġāwir ‘che
compie un’azione di guerra’, dietro Restivo il lat. *RESTITĪVUS ‘di animale recalci-
trante’, dietro Sciutteri il fr. jotier ‘chi prepara il beverone per i maiali’. 

L’ufficialità da un lato e il cambiamento linguistico dall’altro hanno reso, in par-
ticolare, questi cognomi delle semplici etichette, al punto che è facile cadere nelle
paretimologie, ossia nelle false etimologie. Queste, a loro volta, possono restare nel-
l’ambito dell’oralità, come nel caso del cognome Canino, che l’etimologia popolare
può reinterpretare come ‘piccolo cane’, ma che in realtà deriva da ar. hanin ‘dolce,
soave’, o si possono trasferire anche all’ambito della scrittura e dell’ufficialità come
è accaduto all’arabismo Vadalà (‘servo di Allah’) registrato in alcuni centri nella va-
riante Guardalà.

2.4. I soprannomi etnici
Quando si parla di Bbuddaci, è noto in tutta la Sicilia nord-orientale che stiamo

parlando degli abitanti di Messina: si dirà allora che Bbuddaci è il blasone popolare
dei messinesi. Ma a Messina abita un individuo di nome Giuseppe, tarchiato e assai
ghiotto di salsiccia, che viene soprannominato dagli amici e dai vicini di casa Cad-
dozzu (rocchio, nodo della salsiccia): si dirà allora che Caddozzu è un soprannome
individuale presente a Messina. Giuseppe, che per i suoi amici messinesi è sempli-
cemente Caddozzu, non appena andrà, per esempio, a Milazzo per vedere il Castello
di Federico II, per i milazzesi non sarà più Caddozzu, ma sarà u Bbuddaci. 

Una branca dell’antroponomastica che non ha ancora trovato una sua completa
trattazione, tanto sul piano teorico che su quello della raccolta e presentazione dei
dati, è quella relativa ad uno speciale tipo di soprannomi, propri non di singoli indi-
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vidui o nuclei familiari (dunque legati a dinamiche di tipo individuale o parentale),
ma a gruppi di persone che condividono uno spazio fisico, ancor prima che politico
e culturale: soprannomi degli abitanti di un intero paese (o quartiere o regione o na-
zione) che così vengono appellati dai cittadini di altri luoghi. Lo schema seguente
traccia un preciso confine tra il soprannome e quello che, fin qui, abbiamo chiamato
– in ossequio ad una tradizione che risale a Pitrè – blasone popolare: 

L’attitudine a costruire forme onomastiche basate su stereotipi legati agli abitanti
di luoghi diversi dal proprio è molto antica, se non insita già nel processo di costru-
zione dell’altro da sé. Nel XVI secolo Orlando Pescetti aveva classificato sotto il
titolo di “Città, Nazioni e loro qualità” alcuni motti riguardanti le città italiane e i
loro abitanti. Infatti, a testimoniare la formazione di epiteti ingiuriosi non è solo la
tradizione orale: subentrano, per la Sicilia, dei documenti risalenti al XVII secolo.
Nello specifico, l’analisi del processo di diffusione del blasone popolare, è stata sup-
portata da alcune carte attestanti la presenza di un canto carnascialesco in ottave (per
un totale di 114 versi), divulgato dal poeta ragusano Serafino Amabile Guastella nel
1887 nell’opera dal titolo L’antico Carnevale nella Contea di Modica, che risalirebbe
ad una pubblica recita del 1667 e di cui riportiamo alcuni endecasillabi:

A Rriesi un puorcu sunau la campana,
E fu zitatu a ppaiari li spisi.
A Sallunardu ni la Siculiana
Cci abbrusciaru li jiammi li Narisi.
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Mància pudditri su’ li vizzinisi,
A Militieddu su ‘l’abbrùcia muorti,
Li ‘mpenni scecchi su’ li Darunisi,
A Naru cc’è li casi ccu ddu’ porti.

[Trad.: A Riesi un maiale suonò la campana/ e fu citato per pagare le spese:/ A Si-
culiana, a (la statua di) San Leonardo/ i naresi hanno bruciato le gambe./ Mangia pu-
ledri sono i vizzinesi,/ a Militello sono i Bruciamorti,/ gli Impicca-asini sono gli
aidonesi,/ a Naro ci sono le case con due porte (una per il marito, l’altra per l’amante)].

Come anticipato, l’introduzione in Italia della marca di blasone popolare si deve
a Giuseppe Pitrè che, nella fine del XIX secolo inizia a collezionarne diverse centinaia
per tutta la Sicilia, pensando, in seguito, di pubblicare un volume che potesse essere
rappresentativo non solo dell’isola, ma dell’intera nazione. Il suo progetto di un Bla-
sone Popolare d’Italia restò nel cassetto, ed anche l’interesse raccoltosi attorno al-
l’argomento negli anni in cui egli operò (e che portò alla raccolta di dati per singole
realtà da parte, ad esempio, di Raccuglia e Alesso), finì per indebolirsi fino quasi a
scomparire. Nel corso del XX secolo, infatti, al centro del dibattito è stata più la ter-
minologia che la produzione scientifica. L’etichetta di blasone popolare, infatti, non
soddisfece alcuni studiosi perché risultava piuttosto oscura e distante dal linguaggio
specialistico delle discipline glottologiche. Il grande linguista Bruno Migliorini, in
particolare, suggerì di modificarla in soprannomi etnici (modifica accolta nel progetto
DASES, Dizionario-Atlante dei Soprannomi Etnici in Sicilia, oggi in corso di alle-
stimento) adottando così un’etichetta che valesse ad inserirli nell’ambito della so-
prannominazione e nello stesso tempo ne specificasse il legame con il luogo di
appartenenza. 

Una prima, distinzione di tipologia tra soprannomi etnici è connessa con l’inten-
zione schernitrice del gruppo che lo conia. Vi sono:

- soprannomi etnici che si presentano in forme il cui contenuto ha un valore ge-
nerico che potremmo, per la maggior parte dei casi, definire non mirato: essi sono
prodotti per generica rima o assonanza oppure rinviano a caratteristiche dal significato
più o meno deteriore. Potremmo portare ad esempio di questa prima categoria forme
quali Cesarò: non ci passerò; Casali: nun ci passari; Malettu: cû culu apettu [col
culo aperto], raccolti a Bronte, dove l’informatore riferisce di una generica diffidenza
nei confronti degli abitanti dei vicini centri di Cesarò, San Teodoro e Maletto. In que-
sto caso si nota come la forma sia costruita su una rima che non richiede la trasposi-
zione di caratteristiche vere e proprie degli abitanti, e che potrebbe andar bene per
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qualunque altro gruppo etnico si voglia schernire. Restando su questo piano, si veda
la ricorrente filastrocca “dedicata” agli etnici terminanti in –isi, del tipo (Mistritt)isi,
unu ogni paìsi, spesso seguita da e ssi nun ci nn’è megghiu è!;

- soprannomi etnici che si presentano in forme il cui contenuto ha un valore spe-
cifico e mirato, spesso con diverse sfumature: questi, in genere hanno una più ampia
gamma di forme entro cui presentarsi. Ad esempio, nell’area limitrofa al paese di Sà-
voca, si dice che i Saucoti hannu setti facci. Un soprannome etnico del genere non
potrebbe essere riferito ad altri abitanti, perché il riferimento primario (forse, secon-
dariamente, è allusivo anche di comportamenti specifici) è alla splendida vista che il
borgo, in preminenza, offre allo sguardo del visitatore che si arrampica per una salita
di un paio di chilometri entro i quali si colmano 300 metri di dislivello consentendo
un vista panoramica ampia (da cui le “setti facci”, nel senso di ‘sette viste’).

Affrontando l’oggetto da una prospettiva dialettologica, le distinzioni vanno fatte
in base alle forme linguistiche entro cui i soprannomi etnici si presentano. Vedia-
mone alcune: 

- marche aggettivali: si prendano ad esempio lapidarie definizioni come Bbaddusi
‘fanfaroni’ (riferito agli abitanti di Mistretta) o Tabbariati ‘petulanti’, riferito agli abi-
tanti di Casteldaccia. Alcuni soprannomi etnici di questo tipo sono ricavati dagli an-
tichi nomi dei luoghi: è il caso, ad esempio, di Manchisi (‘abitanti delle Manchi, oggi
Marianopoli’), Milucchisi (‘abitanti di Milocca, oggi Milena’), Calamignari (‘abitanti
di Calamigna, oggi Ventimiglia’), ecc.; 

- univerbazioni: è, tra gli altri, il caso di due soprannomi etnici rilevati a Caccamo,
Arròzzulamatri ‘scaraventa madri’ e Cacamici ‘caca addosso agli amici’, entrambi
legati alla scarsa affidabilità degli abitanti;

- locuzioni: si presentano legate per lo più ad una caratteristica specifica, un’usanza
o un evento. Si pensi ad una forma allusiva come Testi di rrocca, soprannome etnico
dei caltavuturesi, laddove si fa riferimento alla Rocca di Sciara, ai cui piedi si estende
il paese. Soprannomi etnici come Chianta sardi ‘pianta sarde’ (Corleone, Prizzi, Agira)
alludono alla lontananza dal mare e all’attività contadina di chi li riceve;

- canti o filastrocche: i soprannomi etnici che si presentano entro questa forma
spesso costruiscono il motivo musicale intorno al toponimo o all’aggettivo etnico:
Gangi: assa’ paghi e picca manci [Gangi: paghi troppo e mangi poco]. Spesso, nei
canti, i centri blasonati sono in sequenza: si vedano, ad esempio Motta, Rreitanu e
Ppittinìu / su ttri paisi senza ddiu / cci nn’era unu e ssi nni fuìu [Motta, Reitano e
Pettineo, sono tre paesi senza Dio. Ce ne stava uno ma se ne è scappato];
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- aneddoti: entro questa forma si riscontrano soprannomi etnici che esulano da
altre classificazioni e che si inseriscono per lo più nell’ambito dell’aneddoto e della
curiosità popolare. Per averne un esempio, si riporta quanto rilevato a Mistretta a pro-
posito degli abitanti di Capizzi. Nel primo caso, il blasone capitino Jàpicu, mùzzica
a crapa pare legato ad un aneddoto specifico: “cc’era unu capizzùotu ca avìa i crapi
a na bbanna, vicinu â strata. U mistrittisi cci fa: “Attacca a crapa ô tracuòddu ca iu
mi scantu ca mi mùzzica”. Chiddru pìgghia e âttaccà ô tracuòddu. Chiddu si nni jiu
di ccà e ss’a iu a ppigghiàu. E allura: “Jàpicu, mùzzica a crapa!” [C’era un capitino
che pascolava le capre presso una strada. Il mistrettese gli dice: “Attacca la capra al
paletto del ciglio della strada perché io ho paura che mi morde.” Il capitino la lega al
paletto e il mistrettese fa il giro e la va a rubare. E allora si dice: “Giacomo, morde la
capra!”]. D’altra parte gli stessi abitanti di Capizzi, relativamente al blasone si rival-
gono sui vicini abitanti di Cerami attribuendogli il blasone di Nchiònchiari ‘stupidi
e creduloni’: a tal proposito si narrano molti racconti (che ricordano i Mimi siciliani
di Francesco Lanza) che hanno per protagonista la stupidità dei ceramesi, ma non è
facile capire se sia nato prima il racconto o se il racconto costituisca una ricostruzione
a posteriori di una rivalità nata da altre cause.

2.4.1. Identità, stereotipi e memorie collettive
Il soprannome etnico è ancora oggi una modalità di denominazione che consente

di raccogliere memorie collettive talora consegnate a usi o circostanze del passato,
talatra affidate a un motteggio atemporale dei caratteri fisici o morali di una comunità.
Esso si costruisce attorno a tratti che stereotipizzano il vicino, rilevandone, di norma,
la stoltezza, l’ingenuità, la furbizia, la falsità.

Megghiu u mortu rintra a casa, ca un…..darreri a porta: lo dicono gli abitanti di
Floridia rispetto ai loro vicini di Scordia; quelli di Vita rispetto a quelli di Calatafimi;
quelli di Trappeto rispetto a quelli di Partinico, ecc. In questa formula si cristallizzano
rivalità ataviche e campanilismi irredimibili, sicura traccia di scontri tra le diverse
comunità limitrofe. Più mirato, per tutti i centri con alloglossia albanese, il blasone
che riproduce linguisticamente la diffidenza rispetto al diverso: Si nta lu voscu in-
contri u lupu e u grecu, salva u lupu e ammazza u grecu. 

È proprio nella vicinanza geografica, infatti, che va cercato il motore di questa
forma onomastica: essa, in passato, deve essere stata causa di scambi, ma anche di
rivalità; di contatti, ma anche di particolarismi. Di certo, attraverso il soprannome et-
nico, sono state veicolate percezioni dell’alterità, immagini capovolte della propria
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(presunta) identità. Non è raro, infatti, che la ricerca sul campo faccia emergere blasoni
reciproci che indicano relazioni non occasionali fra i centri. Si prendano due punti
della attuale provincia ennese, Centuripe e Catenanuova: il soprannome che recipro-
camente si scagliano è Pedi pilusi, probabilmente connesso all’uso di calzari di pelo.
D’altra parte lo scontro può giocarsi linguisticamente con un motteggio speculare: I
Nuticiani mancianu babbani e cacanu corna (‘i netini mangiano lumache e cacano
corna’), dicono gli abitanti di Avola contro i vicini di Noto; L’Alisi mancianu carrue
e cacanu ligna (‘gli avolesi mangiano carrube e cacano legni’), rispondono i netini.

Similmente, possono essere chiamati in causa i santi protettori, come avviene a
Caltanissetta e San Cataldo, tra S. Michele e, appunto, S. Cataldo: Curri Micheli ca
veni Catallu/ curri Catallu ca veni Micheli.

Indicativo di una centralità socio-economico-culturale è che alcuni centri ricevano
da parte di tutti i vicini lo stesso soprannome etnico (come a dire: “Molti nemici,
molto onore”): è il caso del blasone nisseno Maunzisi (attribuito da una ventina di
centri circostanti, della provincia e dintorni), il cui significato è quello di ‘traditori’
(legandosi al Gano di Magonza, della saga dei cantari popolari del ciclo carolingio)
e che può essere considerato un vero e proprio “etnico secondario”. Al contrario è
interessante notare come uno studio a tappeto nella provincia ennese non abbia fatto
emergere alcuna forma onomastica unitaria per il capoluogo di provincia, segno di
un mancato rapporto, prima che riconoscimento del suo ruolo amministrativo.

La denotazione geografica dei soprannomi etnici è ravvisabile nelle sequenze in
cui si descrivono fenomeni atmosferici (A Termini parti u ventu, a Trabia crisci e a
Milicia finisci; Buccheri malunatu, si nun chiovi, è annuvulatu); in cui appare un ele-
mento morfologico rilevante (Ru cavi per Casteldaccia, su cui insistono, appunto due
cave di pietra; Peri salati, per gli abitanti di Augusta a causa della presenza di saline);
in cui si caratterizza un elemento naturale, talora con trapassi nella sfera morale (Puz-
zaddu puzzolenti, puzza l’acqua e puzza a ggenti, puru l’erba è fetenti, si dice per
Pozzallo, partendo da un gioco di parole; Testa ri rrocca per gli abitanti di Caltavu-
turo, il cui abitato è in cima ad una rocca; Burgitani, bon’aria, bon’acqua e bonu
pani, per gli abitanti di Borgetto); in cui si descrive la forma del centro urbano (Asi-
neddi: il centro siracusano di Francofonte, visto dall’alto, ha la forma di una testa
d’asinello con tanto di orecchie ben disegnate); in cui emerge una peculiarità ammi-
nistrativa (Li trapanisi càmpanu a la cieca, nàscinu muntisi e mòrinu a Paceca, in
quanto l’ospedale si trova a Erice, detta Munti, e il cimitero dentro i confini comunali
di Paceco); in cui si indica un dato demografico (Tricentu siti e tricentu arristati e si
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crisciti v’allavancati, per gli abitanti di Chiusa Sclafani); in cui si marca un territorio
circoscritto (Aje furriatu tuttu u munnu: Aula, Notu e Spaccafurnu). La concorrenza
tra grandi centri marinari, ad esempio, è spesso evidenziata da una formula stereoti-
pica che trova testimonianze anche fuori dalla Sicilia e che evidenzia le differenti
linee di costa dei centri coinvolti dal blasone: Si Catania avissi portu, Missina saria
un ortu; Si Palermu avissi portu, Missina fora un ortu; Si Catania avissi portu, Pa-
lermu saria mortu. In base a questi tre diversi detti, emerge una sorta di gerarchia,
reale, tra i porti di Messina, Palermo e, in ultimo, Catania.

Inoltre, filastrocche blasonanti coinvolgono intere aree compatte per vicende sto-
rico-economiche, come avviene a proposito di una micro-area palermitano-occiden-
tale: Carinisi Càusi ranni / Addimmannusi li Turrittisi / Abbamba-lavuri li
Jardiniḍḍara / Malanṭṛini li Mungiulibbrisi / Guarda-zzucchi li Partinicoti / Màn-
cia-cipuḍḍi li Bburgitani / Affuca-sardi li Favaruttara / e La babbizza discinni di li
Cinisara (carinesi calzoni larghi / domandatori i Torrettesi / brucia messi i giardinel-
lesi / malandrini i monteleprini / sorveglia-tronchi i partinicesi / mangia-cipolle i bor-
gettani / annega sarde i terrasinesi / e la stupidità discende dai cinisensi).

Fig. V. 3. L’area della filastrocca blasonante

Ma, come nel caso dei soprannomi individuali e familiari, le motivazioni originarie
della attribuzione di una forma, geografiche o di altra natura, talora si perdono o ven-
gono paretimologizzate. In molti centri siciliani, si riscontra lo stesso blasone: Pan-
zuti/Abbuttati. Certamente per molti, ma con buona probabilità per tutti loro, la
motivazione è da ricercarsi nell’antica diffusione in queste aree delle febbri malariche,
responsabili del rigonfiamento della pancia a fronte di una perniciosa magrezza del
resto del corpo:
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Fig. V. 4. L’area di distribuzione dei soprannomi etnici riferiti alla malaria 
(carta tratta da Castiglione/Burgio in stampa)

Rimosse le cause ambientali e la memoria di queste, oggi, a fronte del manteni-
mento della forma linguistica, si registrano motivazioni secondarie: gli abitanti di
Serradifalco sarebbero panzuti perché hanno fatto della gastronomia un settore di ri-
conversione economica; quelli di Campofranco lo sarebbero perché erano poveri e
chiedevano la farina in prestito; quelli di Calamònaci lo sarebbero perché uomini ‹di
panza›, ossia omertosi, ecc. In sostanza, il vecchio “nome parlante” ora parla un’altra
lingua, più legata alla società contemporanea.

Come nel caso dei soprannomi [→ 2.2.] e dei cognomi [→ 2.3.], molti blasoni
popolari sono legati alle specificità ergologiche dei singoli centri: Issalori (‘cavatori
di gesso’) a Villafrati; Fumirara (‘spalatori di letame’) a Niscemi; Pignatara (‘for-
naciai’) a Bompietro; Cantarara (‘produttori di vasi da notte’) a Burgio; Ticchiarara
(‘addetti alla caprificazione’) a S. Angelo Muxaro; Marinara (‘marinai’) a Trappeto;
Sciabbacoti (‘pescatori con la rete a trascico, chiamata sciàbbica’) a S. Agata di Mi-
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litello; Paraccara (‘riparatori di ombrelli’) e Salinara (‘cavatori di sale’) a Racalmuto
e Grotte; Catapani (‘messi dell’annona’) a Caltabellotta; Surfarara (‘zolfatai’) a Ca-
stronovo di Sicilia e Cammarata; Marbara (‘venditori di erbe spontanee’) a Somma-
tino; Scocciavoi (‘spellatori di buoi, allevatori’) a Santa Ninfa; ecc.

Molto frequenti anche i blasoni di tipo alimentare: Mangiafaùzzi ‘mangia(tori) di
piccole fave’ (Mìlici); Mangiagghianna ‘mangia(tori) di ghiande’ (Càssaro; Monte-
maggiore Belsito); Manciabletti ‘mangia(tori) di bietole’ (Caltanissetta); Mancia-
maccu ‘mangia(tori) di farinata di fave secche’ (Modica e Raffadali); Mancia carni
di cavaddu ‘mangia(tori) di carne equina’ (Trapani; Catania); Manciaficu ‘nangia(tori)
di fichi’ (Reitano; S.Agata M.); Manciaficurini ‘mangia(tori) di fichidindia’ (Venti-
miglia di Sicilia); Mangialarùnchi ‘mangia(tori) di lumache’ (Lentini); Mancialuppini
‘mangia(tori) di lupini’ (Frazzanò); Manciasurìaci ‘mangia(tori) di fagioli’ (Naso);
Rùsicapuma ‘rosicchia(tori) di mele’ (Viagrande); Sucafrìttuli ‘succhia(tori) di ciccioli
di maiale’ (Naso). E inoltre: Bbabbaluciara ‘mangiatori di lumache’ (Ribera), Cafit-
tirara ‘bevitori di caffè’ (Casteltermini), Caliari ‘mangiatori semi di zucca tostati’
(Naso), Panillara ‘mangiatori di frittelle di ceci’ (Palermo), Sangunazzara ‘mangia-
tori di sanguinaccio’ (Baucina). Legati a pratiche terapeutiche antimalariche – il cui
solo pensiero oggi ci farebbe inorridire – sono gli antichi soprannomi etnici Mangia-
cagnola ‘mangia(tori di) cuccioli di cane’ (Barcellona Pozzo di Gotto) e Manciacani
‘mangia(tori) di cani’ (Licodia Eubea).

Nei conflitti o circostanze che hanno generato il blasone sono ravvisabili dicotomie
archetipiche che contrappongono, ad esempio, nobili vs villani; città vs campagna; mare
vs montagna; credenti vs miscredenti. Queste contrapposizioni, cognitivamente preve-
dibili e scontate, si addensano soprattutto nel rilevare la supponenza/tracotanza/furbizia
dei primi (rilevabile, ad esempio, in Sarausani, mammellata ‘marmellata’, a indicare
l’ostentata superiorità) rispetto alla stupidità/rozzezza/ingenuità dei secondi (i carlenti-
nesi sono detti Scurciuti, a partire dall’espressione viddani câ scorcia ossia ‘zoticoni’).

Relativamente a queste contrapposizioni, si consideri la diffusione in tutta l’isola,
di soprannomi etnici legati alla religione e allo spirito devozionale rispetto a specifici
santi. Una delle devozioni più conosciute è, senza dubbio, quella rivolta alla Santa Pa-
trona di Palermo (Santa Rosalia) cui si contrappone il culto per il Crocifisso di Mon-
reale: Santa Rusalia cci guarda a tutti, u Santu i Murriali si cala a facci n-tìerra, p’un
taliari i murrialisi ‘Santa Rosalia guarda tutti, il crocifisso di Monreale guarda in basso
per non vedere i monrealesi’, dicono i Palermitani; Si Santa Rusulia fa miraculi, lu
nostru Crucifissu havi li scagghiuna ‘se Santa Rosalia fa miracoli, il nostro Crocifisso
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ha le zanne (è ancora più scaltro)’, rispondono di contro gli abitanti di Monreale. 
Ma anche l’ateismo (vero o presunto) attiva l’eziologia blasonatoria. Ad esempio,

gli abitanti di Trappeto vengono chiamati I senza ddiu. L’origine del blasone popolare
nasce da due eventi aneddotici raccontati dagli informatori dei paesi vicini: a causa
della scarsa presenza di pesci, si decise di gettare in mare un Crocifisso nella speranza
di una “pesca miracolosa” (primo evento aneddotico); una signora trovò in soffitta un
Crocifisso in legno e decise di buttarlo perché pieno di tarli (secondo evento aneddo-
tico). Per restare in questo ambito, gli studi tardo ottocenteschi e quelli recenti contri-
buiscono a disegnare una mappa dei centri contro i quali è possibile cavalcare una vera
e propria “guerra santa” contro il giudeo, diffuso prototipo di venalità, falsità e deicidio.
I centri indicati nella carta sono contrassegnati dal blasone di jurè/ggiudei/judei: 

Fig. V. 5. L’area di distribuzione dei soprannomi etnici riferiti allo stereotipo dei giudei 
(carta tratta da Milia in stampa)

Un’altra spinta onomaturgica è quella dello shibboleth linguistico, ossia della pe-
culiarità linguistica che contraddistingue la parlata del vicino: gli abitanti di Caltagi-
rone sono noti come Chiddi ccu a fava mmucca per via di una pronuncia a tratti
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inintellegibile, come di chi parla con le fave in bocca; i prizzitani come Tinchi Tonchi
per la pronuncia nasale; quelli di Lentini sono detti I pì, come i gelesi sono detti Scia-
tuzzi, i menfitani Ca tu diu e cca tu neo (‘qui lo dico qui lo nego’), i saccensi, Iè, curù
per i corrispondenti intercalari; i sancataldesi San Catallu pani callu per un tratto fo-
netico del loro dialetto, ossia l’assimilazione del nesso -LD->ll.

Lungi dall’essere un repertorio del passato, i soprannomi etnici sono, in Sicilia,
ancora vitali e in alcuni casi si assiste a nuove coniazioni, che si affiancano alle an-
tiche forme senza sostituirle o prendendole a spunto per nuove significazioni. Si
prenda il caso del blasone tradizionale di Sambuca di Sicilia, Trummunara. Esso ha
relazione con la coltivazione di una particolare varietà di ficodindia chiamata trum-
muna. Oggi, a Montevago, la forma è stata trasformata in un più moderno Trummu-
nòpoli e le motivazioni si sono integrate per via metonimica: i parlanti l’attribuiscono
ad una pronunzia baritonale (a mo’ di tromba) o al carattere schivo degli abitanti
(‘aviri a trumma’, sta per ‘mettere il muso, accigliarsi’). Assolutamente nuova, invece,
la forma Dallas, per gli abitanti di Campofelice di Roccella (che non entra comunque
in concorrenza con il più antico blasone Casalari), diffusa quasi esclusivamente
presso le ultime generazioni, e che non va ricondotta direttamente all’omonima città
americana, ma alla popolare soap opera trasmessa in Italia dal 1981 al 1994, i cui
protagonisti si distinguevano per amori poco costumati. Costruito sul gioco di parole
è, infine, il conio recente di un soprannome rilevato per gli abitanti di Partinico: Parti
nicu e arrivi ranni. Esso, in realtà nasce dalla oscurità di un blasone registrato da
Pitrè, Parti inicu (da lat. PARS INIQUA), di seguito paretimologizzato. L’unico neo-bla-
sone di cui è possibile individuare la matrice storica è, invece, Mpastati (da Peppino
Impastato) per gli abitanti di Cinisi.

La vitalità dei blasoni è tale che oggi, in alcuni casi, l’immagine identitaria da
esso trasmessa viene riconosciuta dagli stessi abitanti blasonati, che ne fanno oggetto
di orgoglio attraverso un riutilizzo funzionale, come è possibile testimoniare dalle
immagini seguenti in cui si rappresenta uno stendardo calcistico a San Cataldo (bla-
sone: Vintidù); una targa a Campobello di Mazara; una statua al carciofo a Cerda (bla-
sone: Cacucciulara); una insegna in un bar a Castellana Sicula (blasone della frazione
Calcarelli: Mongoli).
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Fig. V. 6. Esempi di rappresentazione iconica dei soprannomi etnici
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3. Toponomastica e toponimia in Sicilia 

I nomi di luogo, alla stessa maniera delle parole del lessico di una lingua, hanno
una loro storia. Solo che studiare il lessico toponomastico è assai più difficile che
studiare le parole lessicali. Per il semplice motivo che le parole della lingua hanno
un significato, che, viceversa e per la maggior parte, manca ai toponimi. Per questi,
infatti, soprattutto quando sono assai antichi, quel significato bisogna ricostruirlo,
dando così una motivazione plausibile al toponimo stesso. Cosa che non sempre è
possibile, soprattutto in presenza di toponimi riferibili a strati assai antichi della storia
linguistica, spesso addirittura di epoche preistoriche.

I toponimi, infatti, sono quegli elementi della lingua che, proprio perché privi per lo
più di significato lessicale, attraversano intatti (o quasi) i secoli e spesso anche i millenni.
E ciò succede perché sono forme isolate, pure etichette. Nomi di città come Catania,
Siracusa, Palermo, Pachino, di montagne come Etna, Nebrodi, Madonie o di fiumi
come Simeto, Oreto, Belìce e tanti altri, non appartengono, nel siciliano, ad alcuna fa-
miglia lessicale e, al di là dell’analisi etimologica, non sono passibili di altro tipo di
analisi. Cosa che, invece, è possibile per i toponimi di formazione recente, dei quali si
possono agevolmente individuare i modi della formazione e la motivazione stessa.

Diverso è il caso – rispetto ai toponimi sopra ricordati – di (Monti) Peloritani, to-
ponimo che, intuitivamente, ci rimanda a Peloro (il capo nordorientale della Sicilia,
detto anche Punta Faro o semplicemente Faro, in quel di Messina), di cui è derivato.
Una spiegazione, semmai, va data di Peloro (dal gr. pelōr ‘mostro’ [?]) , ma non certo
del suo derivato. I parlanti sanno da soli che Messina è la città “peloritana”, che “pe-
loritana” è la sua squadra di calcio e che i monti Peloritani si chiamano così perché
insistono nella cuspide nordorientale che culmina proprio col capo Peloro.

Non si trovano difficoltà, almeno per quel che riguarda la motivazione, per quei
toponimi che – per quanto stratificati – trovano riscontro nel lessico siciliano, come
Giarre (sic. giarri), Ferla (sic. ferra ‘fèrula o finocchiaccio’), Mirto, Grotte, Burgio,
Giumarra, Macchia (di Giarre), Floresta, Ficarazzi, Solarino, Giardini e Giardinello,
Torretta e altri che, ancorché oscuri, si comportano sintatticamente come sostantivi
e richiedono l’articolo (ad es. nei sintagni jiri a la Favara ‘alla Favara’, â Pidara o
â Pirara ‘alla Pedara’, a lu Naduri (denom. popolare di Bompensiere), ô Milu ‘al
Milo’, a la Dièlia ‘alla Delia’, â Varanni ‘alla Viagrande’, ô Càssaru ‘al Càssaro’
ecc.), sembrando così rimandare, pur essi, a voce lessicale. O anche per quei toponimi
che sono dei nomi formati con regole – composti, ad esempio, o anche derivati – e
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perciò strutturalmente trasparenti. È proprio da questi, infatti, che prenderanno l’avvio
queste pagine di riflessione sulla toponomastica siciliana, avvertendo che l’analisi ha
per lo più riguardato (volutamente) i nomi di centri abitati (per i nomi di contrade e
i microtoponimi tuttavia, si rimanda ai fondamentali lavori di Caracausi 1981 e 1993
(= DOS)). 

3.1. Note di classificazione
I toponimi qui analizzati verranno suddivisi in: 
a) toponimi da nomi di santi o agiotoponimi [→ 3.3.1. e Tabella 1];
b) toponimi da nomi di persona (antrotoponimi), qui inclusi i gentilizi (nomi del

casato o titoli di famiglie nobili) che hanno dato il nome a una località [→ 3.3.2. e
Tabella 2]; questi ultimi non immediatamente evidenti: è la storia del luogo, piuttosto
che la linguistica storica, a rivelarceli. E tuttavia li inserisco in questa sezione. Nella
Tabella 2a [→ 3.3.3.] vengono inclusi i nomi prediali in -ano/-ana di epoca romana
o tarda antica e quelli in -anò nella corrispondente forma greca, in quanto anch’essi
sono formati col nome del possessore (con suffisso, però, rispetto ai primi in cui il
personale diventa toponimo senza l’utilizzo di affissi).

I composti [→ 3.3.3.], a loro volta, verranno suddivisi in:
c) composti formati da N(ome) + di + N(ome), del tipo Villadoro, Valledolmo,

Montedoro, Serradifalco ecc. [→ 3.3.4.1. e Tabella 3];
d) composti formati da N + N, in cui quest’ultimo ha la funzione di obliquo, del

tipo Castellumberto = Castello di Umberto, Castrofilippo = Castro di Filippo, Ca-
steltermini = Castello delle Terme; per altri casi [→ 3.3.4.2.]; 

e) composti formati da N + Agg. (del tipo Determinato + Determinante), come
ad es. Acquedolci, Fiumefreddo, Barrafranca, Acquaviva, Campofelice, Monreale,
Campobello ecc. [→ 3.3.4.3. e Tabella 4];

f) composti formati da Agg. + N (del tipo Determinante + Determinato), come ad
es. Altofonte, Francavilla: un tipo che ha ragioni storiche diverse da quelle del pre-
cedente [→ 3.3.4.4. e Tabella 5];
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determinante in un sintagma nominale è l’elemento che determina il nome al quale si ri-
ferisce e ne dipende, specificandone il valore o la funzione, come è, ad es., dell’attributo
rispetto al sostantivo.

determinato viceversa, è il nome rispetto all’attributo che ad esso si riferisce.



g) composti formati da Num. + N. Solo due in verità: Tremestieri (in provincia di
Catania e frazione di Messina) e Trecastagni [→ rispettivamente 3.3.4.2. e .3.4.1.];

h) nomi giustapposti. Si tratta dei nomi di alcuni comuni sparsi, del tipo Fonda-
chelli Fantina o Mongiuffi Melìa del Messinese e dei vari villaggi, oggi comuni pro-
sperosi, attorno ad Acireale, che, al nome originario di Aci, esportato nel territorio
dopo la distruzione della primitiva Aci a causa del terremoto del 1169, hanno aggiunto
i nomi (nell’uso popolare gli unici) di Bonaccorsi, Castello, Catena, Sant’Antonio,
Santa Lucia, Trezza e Valverde accanto a quello della città capoluogo Aci(reale),
dando luogo ad Aci Bonaccorsi, Aci Castello, Aci Catena, Aci Sant’Antonio, Aci Santa
Lucia, Aci Valverde (ora solo Valverde anche nell’uso ufficiale) e Aci Trezza [→
3.3.4.5. e Tabella 6].

Alla classificazione tipologica, nel momento in cui in sincronia la trasparenza del
toponimo viene meno e solo l’indagine etimologica è in grado in qualche modo di ri-
pristinarla, segue la classificazione genealogica, per la quale è possibile riferire i nu-
merosi restanti toponimi:

i) a uno strato genericamente romanzo [→ 3.4.1.];
l) allo strato arabo [→ 3.4.2. e Tabella 7];
m) allo strato bizantino, per giungere, sempre in quest’ambito, fino al greco tardo

e a quello antico [→ 3.4.3. e Tabella 8];
n) allo strato latino [→ 3.4.4. e Tabella 9], per approdare poi 
o) allo strato delle lingue prelatine e anelleniche della Sicilia (le cosiddette lingue

di “sostrato” → 3.4.5.]. Hanno trattazione a sé stante i toponimi riferibili al siculo e
perciò indoeuropei [→ 3.4.5.1 e Tabella 10], differenti dagli altri riferibili a sostrati
più antichi (e più oscuri sul piano comparativo) etichettati dai vari studiosi come “me-
diterraneo”, “sicano” o “tirrenico” [→ 3.4.5.2. e Tabella 11].

Chiuderanno la rassegna: 
p) un gruppetto di toponimi etimologicamente opachi o di difficile interpretazione

o, comunque, senza etimologia [→ 3.4.6.].
Mi corre l’obbligo di far presente che per scrivere questa sezione sulla topono-

mastica siciliana, mi sono servito sia di Pellegrini (DdT) che di Caracausi (DOS).
Per non appesantire il testo, non li ho sempre citati. Ma l’ho fatto tutte le volte che è
stato necessario ribadire le loro posizioni in ordine ai toponimi studiati. Senza tali
strumenti la scrittura del paragrafo sarebbe stata assai meno agevole e avrebbe co-
munque comportato un’immane fatica. Mio compito è stato così quello di classificare
i toponimi dal punto di vista tipologico in presenza della loro sostanziale trasparenza
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in sincronia, e dal punto di vista genealogico via via che la trasparenza, venuta meno
nella sincronia, era possibile riacquistarla attraverso l’analisi etimologica. Qua e là
ho proposto varie nuove soluzioni.

Per gli strati più antichi, venendo meno la possibilità di comparazione con le lingue
note o ricostruite, non sarà più possibile proporre modelli archetipici né tanto meno
attribuir loro un possibile significato e, ancor meno, una motivazione. In questo caso
avranno un ruolo indiziario taluni elementi formali non presenti nelle lingue note o
analoghi tratti fonetici. 

È chiaro che dubbi e incertezze regnano da tutte le parti, spesso per mancanza di
documentazione, antica e medievale. Lo studioso, come l’operatore scolastico che si
imbatta in questi problemi, deve avere il coraggio e l’onestà di mostrare i limiti suoi
e della scienza, in un campo, come quello dell’etimologia applicata alla toponoma-
stica, estremamente irto di difficoltà e sostanzialmente “minato”. Dovrà anche guar-
darsi dagli improvvisatori e dalle idee veicolate dalle tante storie locali di cui i comuni
d’Italia sicuramente abbondano e dalla voglia dei loro autori di voler dare natali illu-
stri alle loro città, spesso forzando i dati linguistici. Paretimologia e pseudoetimologia
sono, in questo campo, le mine di cui bisogna liberare il terreno della ricerca. Perciò,
prima di entrare nel vivo della tipologia toponomastica e della classificazione genea-
logica di sopra compendiate, è opportuno dare qualche esempio sia di paretimologia
che di pseudoetimologia.

3.2. Le false etimologie (paretimologia e pseudoetimologia)
Rometta – piccolo centro a ovest di Messina e in passato imprendibile roccaforte

bizantina – trae il suo nome dal gr. ta erýmata ‘le fortezze’ come mostra il nome dia-
lettale tuttora in uso Rrimetta accanto a Rrametta (che per la -a- presuppone la me-
diazione araba; in questa lingua, infatti, il nome della cittadina è documentato nella
forma ramṭah). Rometta è forma recente che presuppone una interpretazione nuova
della forma etimologica Rimetta/Ra-: la parte terminale del toponimo – -etta – viene
reinterpretata come un suffisso diminutivo e la -a-/-i- della prima sillaba diventa -o-
per incrocio con Roma. Ne segue che le antiche “fortezze” diventano ora la “piccola
Roma”. La documentazione con Ro- è fondamentalmente recente (XVIII sec.). In
questo caso – e in tanti altri – la nuova interpretazione del toponimo ha i caratteri
della spontaneità e della naturalezza e si spiega con quello che Bally chiama “istinto
etimologico” dei parlanti. 

Allo stesso modo l’antica Traina – forma ancora dell’uso, ma certo assai oscura,
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per la quale si postula una base non indoeuropea del tipo *Tragena/Dra- – cambiando
la -a- con -o- viene agganciata all’antica Troia e rimotivata come “piccola Troia”.
Anche in questo caso, come si è già visto per Rometta, si tratta di un’operazione as-
solutamente spontanea e naturale.

Diverso è il caso della spiegazione che è stata data di Piazza (Armerina), una città
della provincia di Enna, ripopolata nell’XI sec. da consistenti gruppi di immigrati ita-
liani settentrionali. Le attestazioni medievali del toponimo sono Platsa nella forma
lat., Platza in greco e Iblāṭasah in arabo. Il significato non può non essere che quello
di ‘mercato’. Peraltro, Edrisi ricorda che Piazza «ha un mercato molto frequentato,
abbondanti produzioni del suolo ed alberi e frutte» (Amari-Schiaparelli 1883: 52).
La forma araba, nel testo idrisiano, è resa con la sequenza ’.b.l.ā.ṭ.s.t. da leggere cer-
tamente Iblāṭsah, che nella forma vocalizzata adoperata da Amari diventa Iblāṭasah.
Uno storico locale (Villari 1973 e Villari 1981), certo di valore ma non linguista, ha
voluto vedere nella prima parte del toponimo il toponimo ’Iblā, una delle tre antiche
Ible siciliane (Thuc. VI, 62, 63, 94; Paus. V, 23) e, nella seconda parte, l’agg. ṭazâh
che in turco – che non ha niente da vedere col siciliano – avrebbe il significato di
‘fresca’ (Villari 1973: 31). Combinando le due cose insieme, Piazza verrebbe a coin-
cidere con l’antica Hybla Gereatis di Pausania. Nella seconda edizione della sua Sto-
ria il Villari (1981: 34-38) riconosce l’infondatezza della sua tesi e, sulla base di una
variante grafica del toponimo nella forma araba – ’.b.l.ā.ṭ.n.t. – riportata da Amari in
apparato nella edizione di Lipsia (1857: 55) del testo edrisiano, ferma restando l’iden-
tificazione della prima parte del toponimo con Ibla, interpreta la seconda parte come
l’adattamento dell’agg. gr. elattōn, con cui Stefano Bizantino indica la Ibla minore.
Da forme del tipo *Iblatton e *Iblatson, secondo il Villari (1981: 38), si potrebbe ar-
rivare sia a «’Iblâtanah [sic]» , sia a «’Iblâtasah [sic] (o Iblâtsa [sic])» (ibid.), e così
Piazza resterebbe comunque Ibla. La realtà è però che l’arabo Iblāṭsah, per le ragioni
viste sopra, non contiene affatto la parola Ibla. La I- del testo arabo non è altro che
la alif prostetica che di norma, nell’arabo classico, si mette davanti a parole che co-
minciano con nesso di consonanti (allo stesso modo che nell’it. in Ispagna o in Isviz-
zera ecc.). Nella stessa Geografia edrisiana, i nomi romanzi comincianti per nesso
consonantico sono sempre preceduti da tale alif. Inoltre, l’arabo adatta con /b/ tutte
le parole di altra origine che contengano /p/, dal momento che quest’ultimo suono è
estraneo all’arabo. Ne segue che ’Iblāṭsah di Edrisi si riduce a Platsa, e che questa
non è altro che la forma presente nei documenti latini.

L’impalcatura costruita dal Villari cade nella sua interezza: se Piazza Armerina si
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potrà mai identificare con una delle antiche Ibla, non è certo per il nome.
In questo caso la nostra etimologia non è più popolare, né spontanea, in quanto

ciò che prima era spontaneo e naturale — «intellettualmente ed eticamente inno-
cente» (Belardi 2002: 466) – può diventare «un po’ meno innocente e tutt’altro che
innocuo» (Belardi: ibid.). L’etimologia, in quest’ultimo caso, «viene strumentaliz-
zata e usata come mezzo “dialettico”, per convincere altre persone della bontà e
della fondatezza della tesi che si va sostenendo, anche quando la tesi è cattiva e in-
fondata» (Belardi: ibid.). Chiamiamo pseudoetimologia quest’ultimo tipo di etimo-
logia popolare.

L’uno e l’altro pericolo sono in agguato non solo per le parole della lingua comune,
particolarmente quelle più rare e isolate, ma anche per i toponimi che, come abbiamo
visto, sono spesso forme rare e isolate.

3.3. Classificazione tipologica
In questo paragrafo vengono presi in esame i nomi delle città e dei centri abitati,

secondo le indicazioni precedentemente illustrate.

3.3.1. Gli agiotoponimi
Non tutti i toponimi sono oscuri e difficili da analizzare. Non è così, come si di-

ceva poco più sopra, per gli agiotoponimi, e cioè per i toponimi tratti da nomi di
santi. Essi sono spesso fonte non secondaria per la storia culturale del territorio. Nei
centri galloitalici (San Fratello, Randazzo e Nicosia) San Nicola è il nome del quar-
tiere greco del paese, mentre Santa Maria è il nome del quartiere in cui si insediarono
gli immigrati italiani settentrionali. In questo senso «il nome sacro – come scrive
Zamboni (1994: 876) – svolge ben spesso una funzione di ‘bandiera’ dell’insedia-
mento politico culturale». Non solo, ma, «per il tipo di registro a cui sono prevalen-
temente affidati[,] gli agiotoponimi risentono fortemente di caratteristiche popolari
e quindi di deviazioni formali e di reinterpretazioni paretimologiche» (Zamboni
ibid.). Tale è il caso, nel siciliano, di San Cipirello (la forma locale conserva -rr-),
che da un precedente personale *Sancio Pirrello – nome del possessore del feudo
presso cui si trasferì (1838) una parte degli abitanti di S. Giuseppe li Mortilli (oggi
S. Giuseppe Jato) in seguito a rovinosa frana – è stato reinterpretato, per la pressione
paradigmatica dei numerosi agiotoponimi, come San Cipirrello, un santo che, ov-
viamente, non esiste in nessun martirologio.
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Spesso l’agiotoponimo è seguito da altri elementi di determinazione, alcuni aggiunti
dopo l’unità d’Italia per distinguere le località siciliane da altre omonime del territorio
del nuovo stato. Altri servono per indicare una località importante, anche in rapporto
alla Sicilia antica, presso la quale sorge – o si crede sia sorto – il nuovo insediamento.
Tale è il caso di S. Marco d’Alunzio (Haluntium), S. Croce Camerina (Kamárina, antica
città greca), S. Giuseppe Jato (Jetae, toponimo di ascendenze forse sicane [→ 3.4.5.2.])
e, con riferimento a toponimi non classici, San Michele di Ganzaria il cui secondo ele-
mento, di origine araba, ci riporta ad una località nota per l’allevamento dei suini – o
marcatamente nota, per motivi religiosi, per chi doveva guardarsi dal consumare quella
carne – [→ 3.4.2.]. Altri ancora per indicare elementi del territorio meglio noti, come
è il caso, ad esempio, del fiume Mela per S. Lucia, San Filippo (oltre che per Pace) del
Mela, idronimo che si spiega etimologicamente col gr. mélas ‘nero’ per la «nigredine
delle acque che ritiene ancora», secondo la motivazione che ne dà uno storico del Cin-
quecento (Tommaso Fazello). Idronimi sono ancora il Fitàlia aggiunto a San Salvatore,
il Belìce aggiunto a Santa Margherita, il Plàtani aggiunto a San Biagio, la fiumara di
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Agiotoponimi

S. Alessio Siculo ME
S. Angelo di Brolo
S. Lucia del Mela
S. Domenica Vittoria
S. Marco d’Alunzio
S. Agata di Militello 
S. Filippo del Mela
S. Pier Niceto
S. Piero Patti
S. Fratello
S. Marina Salina
S. Salvatore di Fitàlia
S. Teodoro
S. Stefano di Camastra
S. Teresa Riva
S. Agata li Battiati CT
S. Alfio
S. Cono
S. Giovanni la Punta
S. Gregorio

S. Maria di Licodia
S. Michele di Ganzaria
S. Pietro Clarenza
S. Venera
S. Venerina
S. Croce Camerina RG
S. Cataldo CL
S. Caterina Villermosa
S. Cipirello PA
S. Cristina Gela
S. Flavia
S. Giuseppe Jato
S. Mauro Castelverde
S. Angelo Muxaro AG
S. Biagio Platani
S. Giovanni Gèmini
S. Margherita Bèlice
S. Stefano Quisquina
S. Ninfa TP
S. Vito lo Capo

Tabella 1



Niceto aggiunta a San Piero. Altri elementi di determinazione geografica indicano i
centri più importanti ai quali la località in questione è vicina, come Militello, ad esem-
pio, per S. Agata di Militello, Patti per San Piero (spesso anche con la prep. sopra: San
Piero sopra Patti), Brolo per S. Angelo di Brolo e Salina per S. Marina Salina, nonché
emergenze importanti del territorio stesso, come è il caso del monte Quisquina [→
3.4.5.2.] per Santo Stefano Quisquina, dei colli Gèmini ‘gemelli’ per San Giovanni Gè-
mini, di una punta, sicuramente elemento naturale del territorio, per S. Giovanni la
Punta. Forse pure legato alla geomorfologia dei luoghi è Muxaro in Sant’Angelo Mu-
xaro, in cui quest’ultimo nome sembra potersi riportare all’ar. m i n š ā r ‘sega’ «forse
calco di lat. mediev. serra ‘monte’, lat. ‘sega’» (DOS II: 1441). Abbastanza trasparenti
sono invece S. Teresa Riva (probabilmente per distinguerla da un’altra interna) e S. Vito
lo Capo. In altri casi il secondo elemento del toponimo coincide col nome di una loca-
lità, anche se non importante, comunque nota all’interno del piccolo territorio circo-
stante, come è il caso di S. Maria di Licodìa (Licodia è un borgo oggi non più esistente). 

3.3.2. Gli antropotoponimi
Un nome di persona – personale, cognome o titolo nobiliare – spesso è scelto a

denominare una particolare località. Spiccano, tra i più recenti, nomi femminili come:
Vittoria, città della provincia di Ragusa, così chiamata in onore di Vittoria Colonna

(1607), figlia del Vicerè Marcantonio Colonna e moglie di Luigi III Enriquez di Ca-
brera, conte di Mòdica; 

Mirabella così chiamata dal nome della moglie del fondatore (a. 1610) Giuseppe
Paternò; dal 1635 il piccolo centro, per evitare la malaria, venne trasferito sul monte
Imbàccari del quale assunse pure il nome; 

Milena con cui nel 1933 venne rinominata l’antica Milocca (< ar. m a l ū k ‘cilie-
gio’) in onore della regina Milena del Montenegro, madre della regina Elena.

Per Gualtieri (Sicaminò), Marianopoli e Alessandria (della Rocca) è facile indo-
vinare i nomi personali da cui derivano: Gualtieri, appunto, Mariano ed Alessandro
per i quali dalla storia locale si apprende che si tratta rispettivamente del conte Gual-
tiero Gavarrecta (1115) e dei feudatari Mariano della Scala e Alessandro Presti (DdT
e DOS ma v. anche i siti dei rispettivi comuni). Sicaminò, aggiunto a Gualtieri, è il
nome greco della località [→ 3.4.3.]. Fùrnari (parola latina con accento greco) è il
nome del fondatore di questo piccolo centro: Biagio Furnari (1375).

Meno facile è riconoscere un personale dietro ai nomi di Valdina, Venètico, Maletto,
Alimena, Bolognetta e Ventimiglia mutuati da quello dei signori del luogo: Andrea Val-
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dina (1509), Simone Venetico (epoca normanna), Manfredi di Maletta, conte di Mineo
(1263) e Antonio Alimena (1628). La seconda parte di Motta d’Affermo è il titolo genti-
lizio di Muzio d’Affermo che ebbe il feudo di Motta agli inizi del XV sec. Bolognetta,
dal 1882 è il nome del piccolo centro di Ogliastro (fino al 1864), poi Santa Maria
d’Ogliastro, e infine Bolognetta in memoria di Vincenzo Beccadelli Bologna «donatore
del terreno su cui nel 1610 era sorto un fondaco di Santa Maria dell’Ogliastro» (DOS I
167). Ventimiglia è un centro di recente fondazione (1625), così chiamato in onore di
Beatrice Ventimiglia, moglie di Giovanni Carretto, feudatario del luogo, mentre Aragona
(licentia populandi del 1606) ha avuto il nome da Beatrice d’Aragona Branciforte, madre
del fondatore don Baldassare III Naselli conte del Comiso (wikipedia). Il nome di Là-
scari, invece, pare sia stato assegnato alla località nel 1693 dal barone Gaetano Ventimi-
glia «in onore di una sua discendenza dal ceppo dei Lascari imperatori di Costantinopoli
[in realtà di Nicea]» (wikipedia). Florìdia è il titolo di un feudo e preesiste, come tale,
alla fondazione della città (1628). Cattolica (dal 1874 anche Eraclea) col suo nome ha
voluto rendere omaggio ai «cattolicissimi» re di Spagna e Lucca (in seguito Sicula) è un
omaggio della fondatrice (1620) Francesca Perollo al marito Francesco Lucchesi Palli. 
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Toponimi da antroponimi, gentilizi e appellativi

(Motta) d’Affermo ME
(S. Stefano di) Camastra
Fùrnari
Gallodoro
Gualtieri (Sicaminò)
(Capo d’) Orlando
(S. Domenica) Vittoria
Sinagra
Valdina 
Venetico
Maletto CT
Mirabella Imbàccari 
S. Pietro Clarenza
Car(Lentini) SR
Floridia
Catenanuova EN
ValguarneraCaropepe
Marianopoli CL

(Vallelunga) Pratameno
Alimena PA
Bolognetta
(Cefalà) Diana
Contessa (Entellina)
Làscari
Lercara (Friddi)
S. Cristina Gela
Ventimiglia
Alessandria (della Rocca) AG
Aragona
Cattolica (Eraclea)
Lucca
Iòppolo Giancaxio
Ribera
Paceco TP
Salaparuta
Vita

Tabella 2



Cefalà Diana deve il secondo appellativo al fatto che il feudo col piccolo casale
venne venduto nel 1620 a Niccolò Diana (per Cefalà → 3.4.3.). La stessa cosa va
detta per Salaparuta «composto di Sala, forma più antica del nome, a cui fu aggiunto
il nome della famiglia Paruta» (DOS II 140). Anche la cittadina di Vita, nel Trapa-
nese, potrebbe aver preso il nome dal fondatore Vito Sicomo (1615).

Il piccolo centro di S. Domenica Vittoria ha avuto il secondo nome da quello della
principessa Vittoria di Villafranca, signora dell’antica terra; quello di Lercara Friddi
molto probabilmente deriva il suo primo appellativo da Francesca Lercaro, moglie
di Baldassare Gómez de Amezcua cui portò in dote i feudi di Friddi e Faverchi. Per
quel che riguarda S. Cristina Gela, il secondo determinante, Gela, non ha niente da
vedere con l’antica Gela, sul mare africano, ma riprende il nome dei duchi Naselli di
Gela che la ebbero in feudo. Ribera porta il nome da Maria Afan de Ribera, moglie
di Luigi Moncada principe di Paternò.

Di rango elevato appare il nome di Carlentini che è l’incrocio di Carlo (si tratta
di Carlo V) con Lentini. 

Valguarnera è il nome della nobile famiglia Valguarnera che diede il nome (1626)
al casale di Caropipi, nome che nella forma Caropepe (sic. Carrapipi), venne ag-
giunto a Valguarnera.

Il toponimo Catenanuova si spiega col fatto che il fondatore (1754), Andrea Rig-
gio, principe della Catena (oggi Acicatena) «volle che il comune si chiamasse Cate-
nanuova, per distinguerlo dall’altro omonimo, che si trova presso Acireale ed è
chiamato […] Acicatena» (Gioco 1972: 462). Goethe, che il 30 aprile 1787 attraversò
il piccolo centro allora in costruzione, lo chiamava ancora Molimenti, col nome del
feudo in cui veniva fondato.

Vallelunga, così chiamato fino al 1865, assunse la seconda denominazione di Pra-
tameno in onore del duca di Pratameno, fondatore del nuovo borgo (wikipedia). Iòp-
polo venne aggiunto all’antico Giancàscio e l’uno e l’altro sono: il primo il cognome
di Rosalia Joppolo moglie del fondatore (1696) Calogero Colonna, mentre Giancàxio
sembra il nome di un antico proprietario o feudatario della zona: Giovanni Cascio.
Paceco nel 1609 prese il nome da Teresa Paceco, «moglie di Placido Fardella e nipote
del vicerè di Sicilia, marchese di Villena e duca di Escalona» (DOS).

Per quel che riguarda Sinagra e Gallodoro, non pare che la loro nobiltà, come nei
casi fin qui esaminati, derivi da quella del fondatore, ma piuttosto dall’antichità del
personale greco da cui derivano [→ 3.4.3.]: Xenágoras o Athenágoras il primo e Kal-
lìdōros il secondo.
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Infine, per quel che riguarda S. Stefano di Camastra, la specificazione di Camastra
è stata assunta (1683) per onorare la memoria di Giuseppe Lanza, duca di Camastra,
fautore della ricostruzione del nuovo centro dopo la frana del 1682. Fino a quell’epoca
il nostro centro si chiamava S. Stefano di Mistretta per la vicinanza a quest’ultima
località (wikipedia). Allo stesso modo, per San Pietro Clarenza, la seconda parte del
toponimo sembra dovuta al fatto che nel 1779 quella località insieme al feudo fu ac-
quistata dal nobile Giuseppe Marino Clarenza o Chiarenza che assunse il titolo di
Barone di San Pietro (wikipedia).

Contessa (Entellina), infine, chiamato così dall’appellativo – contessa, appunto –
di Caterina Cardona, che vi insediò coloni albanesi.

3.3.3 I prediali
Una categoria a sé è rappresentata dai TOPONIMI cosiddetti PREDIALI, da quei topo-

nimi cioè che si sono formati da un nome di persona latino (il possessore) + il suffisso
derivativo -ANUM o -ANA (neutro pl. per indicare il “complesso dei beni appartenuti
a…”). Tali formazioni, assai diffuse in Italia, ma anche in Francia e nella Spagna set-
tentrionale (Pellegrini 1990: 307 sgg.), non lo sono altrettanto in Sicilia. La scarsa
presenza di tali toponimi è dovuta alla grande estensione delle massae romane nel-
l’isola – sulla base della dispersione dei bolli laterizi CAL e CALVI si calcola che la
massa Calvisiana, situata lunga la via costiera Gela-Agrigento, avesse approssimati-
vamente una supeficie di 250 kmq (Cracco Ruggini 1997: 399) – oltre che alla ri-
strutturazione del territorio nel periodo arabo. Tuttavia, non si può dire che siano rari.
Avolio (1888: 383), che estende l’analisi anche agli agrotoponimi (toponimi di località
di campagna), ne ricorda una ventina, a parte ancora una buona decina tratte dai do-
cumenti (I capibrevi di G.L. Barbieri, l’Itinerarium Antonini e Diodoro Siculo), ed
altri ancora sono ricordati da Vàrvaro (1981: 65-67). Pochi, certamente, rispetto ai
trecento studiati da Flechia (1874) nella sola area napoletana.
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Toponimi prediali

Gagliano (Castelferrato) EN
Giuliana PA
Cianciana AG
Siculiana
Favignana TP

Frazzanò ME
Cagnanò
Magnanò
Simiglianò

Tabella 2a



In area nordorientale, dove la grecità si continuò fino al XIII sec., essi si presentano
in forma greca e cioè con -anò (< gr. -anós), come è il caso, tra i nomi di centri abitati,
di Frazzanò (< FLACCIUS) e di Magnanò, frazione di san Marco d’Alunzio (< MAN-
NIANUS) e, tra le località di campagna, di Cagnanò (< CANIANUS), nel territorio di
Naso, Simiglianò (< SIMILIANUS), nel territorio di Castroreale, di cui è attestata la
forma latina Simigliano (DOS II: 1536). L’unico che termina in -ano, tra i nomi dei
centri abitati, è Gagliano (< GALLIUS + suff.) – di assai dubbia interpretazione è Col-
lesano –, mentre Cianciana (< CINCIUS o CINTHIUS) e Favignana (< *FAVONIUS), allo
stesso modo di Calloniana, Calvisiana, Carconiana, Pitiniana del già ricordato Iti-
nerarium Antonini, presentano -ana (in origine neutro pl.). Giuliana, secondo una
non inverosimile ipotesi di Schulze (1904) ripresa da Caracausi (DOS), potrebbe es-
sere «alterazione paretimologica di un nome prediale lat. *GINNIANA, o *CINNIANA

[…], da GINNIUS o CINNIUS».

3.3.4. Composti

3.3.4.1. N + di (con varie funzioni) + N 
Sostanzialmente trasparenti sono i toponimi composti da Nome + di + Nome, dove

il di ha le funzioni più varie: attributiva, di specificazione, appartenenza, luogo, de-
nominazione ecc. Alcuni toponimi, però, abbisognano di chiarimenti di natura eti-
mologico-motivazionale, sia per quel che riguarda il primo dei nomi di cui sono
formati, sia per quel che riguarda il secondo. Si è già parlato delle determinazioni
d’Alunzio, del Mela, di Fitàlia e di Brolo che seguono agiotoponimi [→ 3.3.1.], della
Rocca che segue il personale Alessandria [→ 3.3.2.] cui bisogna aggiungere i più
che trasparenti Campobello di Licata, Campobello di Mazara, oltre che Castellam-
mare del Golfo in cui il determinante fa riferimento all’ampio omonimo golfo della
Sicilia nordoccidentale. 

Uguale trasparenza è nei toponimi Piedimonte (localmente Piamunti), trovandosi
la cittadina ai piedi del monte Etna; Valledolmo (da intendere Valle dell’Ulmo, nome
di uno dei feudi della Contea di Sclàfani, popolato nel 1650 da Giuseppe Cutelli);
Valdèrice univerbazione per Val d’Erice, Mazara del Vallo con la determinazione
geografica del Vallo, nome di una delle tre divisioni amministrative della Sicilia araba
di cui Mazara fu titolare (Val di Mazara); Piana degli Albanesi, con determinazione
etnica (impropriamente chiamata fino al 1941 Piana dei Greci) localmente Hora të
Arbreshëvet ‘città degli Albanesi’ (con Hora < gr. khora ‘terra’); Montedoro, sicura-
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mente trasparente nella formazione ma non certo nella motivazione (anche questo ti-
tolo nobiliare?), Serradifalco da interpretare probabilmente come ‘Montagna del
falco’. Castel di Lucio, pur trasparente come toponimo, è assai probabilmente una ri-
segmentazione e reinterpretazione del dial. Castiḍḍuzzu ‘Castelluccio’ (il sintagma
di Lucio vi è stato inserito a partire dall’Unità d’Italia). 

Di Forza d’Agrò va solo detto che si tratta di una inaccessibile fortezza della Valle
d’Agrò, la valle in cui scorre il fiume Agrò (etimologicamente dal gr. agrós ‘campo’),
mentre in Castel di Jùdica, il secondo elemento indica un antico casale scomparso
dalla moderna topografia. 

Castanèa delle Furìe (per una non recente etimologia popolare diventata delle
Fùrie per via del vento che vi imperverserebbe), meno trasparente degli altri toponimi
della tipologia qui studiata, trae il suo nome dal gr. tardo castanéa ‘castagna’ e Furìe
anch’esso dal gr. med. chōríoi pl. di chōríon‘sobborgo’ (nel sic. furìa e i pl. furìi,
furèi e furièi son noti col significato di ‘periferia, periferie’, impropriamente registrati
dai dizionari ottocenteschi s.v. fùria). 

San Giovanni la Punta, pur non apparendo nella (imprecisa) forma italianizzata
la prep. di/della che ci ha indotti a classificarlo in questo item, la conserva, la marca
dell’obliquo, nella forma dialettale San Ciuvanni â punta lett. ‘San Giovanni della
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N + di (con varie funzioni) + N

Capo d’Orlando ME
Castanèa delle Furìe
Castel di Lucio
Forza d’Agrò
S. Angelo di Brolo
Pace del Mela
S. Filippo del Mela
Motta d’Affermo
S. Lucia del Mela
S. Marco d’Alunzio
S. Salvatore di Fitàlia
Castel di Jùdica CT
Piedimonte
S. Giovanni [del]la Punta 
Villadoro EN

Montedoro CL
Serradifalco
Campofelice di Fitalia PA
Campofelice di Roccella
Casteldaccia 
Isola delle Femmine
Piana degli Albanesi
Valledolmo
Alessandria della Rocca AG
Campobello di Licata
Campobello di Mazara TP
Castellammare del Golfo
Mazara del Vallo
Valderice

Tabella 3



Punta’, dove â è la forma ridotta di dâ prep. art. ‘della’.
Anche Casteldaccia interpretabile almeno in superficie (per etimologia popolare?)

come Castel d’Accia e cioè “Castello del sedano” è più probabilmente, alla stessa
maniera di Castel di Lucio, un’italianizzazione volta a migliorare il toponimo dialet-
tale castiḍḍazzu e castiḍḍazza lett. “castellaccio”, con cui localmente si denomina il
piccolo centro, e castiḍḍazzisi sono chiamati gli abitanti. Isola delle Fèmmine è di
formazione assai trasparente quanto apparente, dal momento che Fèmmine, al di là
dei numerosi raccontini eziologici, è etimologia popolare per Fimi e cioè Eufemio e
non ha niente da vedere con fìmmini ‘donne’. Fimi per Eufemio è pure presente in
Calata/fimi.

3.3.4.2. Composti N + N (con funzione di obliquo)
Si tratta di pochi composti, in cui il secondo elemento ha funzione di genitivo.

Castelmola così non è altro che il Castello della Mola (< lat. MOLA ‘macina’), nome
della località su cui sorge il piccolo e pittoresco centro sopra Taormina. Di Castel-
lumberto, Castrofilippo e Casteltermini si è già detto [→ 3.1.], mentre degli altri non
è difficile mostrare che il secondo termine del composto abbia valore di genitivo.
Così è di Villapriolo, da intendere – in mancanza di informazioni storiche più precise
– come “Villa del priore” o “Villa di Priolo”; di Villabate “Villa dell’Abate”, Villafrati
per “Villa del frate”. Roccella Valdemone (già Roccella di Randazzo) ha ricevuto il
determinante Valdemone a partire dal 1863 e chiaramente il secondo elemento ha fun-
zione di genitivo: Roccella [del] Valdemone.

Problematici, invece, Montelepre e Corleone. La prima, pur se analizzabile, nella
forma ufficiale, come “Monte della lepre/delle lepri”, deve fare i conti con la forma
popolare Muncilebbri e con forme d’archivio come Mon-/Munchilebi che escludono
la prima analisi e che possono far pensare a base araba o arabo-latina, secondo una
condivisibile ipotesi di G. Ruffino (2000: 49). Problematica è anche la spiegazione
di Corleone, la cui forma italiana sembra spingere alla lettura “Cuor (di) leone”, men-
tre la forma dialettale Cunigghjuni la esclude decisamente.

3.3.4.3. Composti N + Agg. (Determinato + Determinante)
Assai numerosi e in larga misura trasparenti sono i composti formati da N + Agg.

La tabella a fianco lo mostra ampiamente e la maggior parte di essi esige eventual-
mente informazioni per cogliere la motivazione toponomastica, piuttosto che per com-
prendere etimologicamente gli elementi del composto. In ogni modo, quando sarà
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necessario e possibile, sulla base della documentazione disponibile, cercheremo di
dare l’una e l’altra.

È chiaro, intanto, che la maggior parte dei composti fa riferimento alla natura della
località denominata. In Roccavaldina il determinante è Valdina, che, come si è visto
sopra [→ 3.3.2.], è titolo nobiliare.

In Linguaglossa il determinante è sicuramente glossa, ma l’italianizzazione del
toponimo è essa stessa una pseudoetimologia, inducendo i linguisti ad analizzarlo
come un composto tautologico (come è, ad es. di Mongibello) formato dal lat. lingua
+ il gr. glōssa. La forma dialettale, invece, Linguarossa, ci dice che il nostro toponimo
trae il nome da una “colata di lava (lingua) di grandi dimensioni”: grossa, appunto.
Non bisogna dimenticare che la piccola cittadina si trova sul versante nordorientale
dell’Etna a quota 550, con un territorio che si spinge fin quasi alla sommità del vul-
cano, fino a quota 2880 metri circa. 
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N + Agg. (Determinato + Determinante)

Acquedolci ME
Casalvecchio
Castroreale
Monforte San Giorgio
Montagnareale
Roccafiorita
Roccavaldina
Villafranca
Camporotondo Etneo CT
Fiumefreddo
Linguaglossa
Misterbianco
Valverde
Viagrande
Monterosso Almo RG
Palazzolo Acreide SR
Barrafranca EN
Catenanuova
Leonforte
Pietraperzia
Villarosa

Acquaviva (Plàtani) CL
Campofranco
Vallelunga
Villalba
Campofelice di Fitalia PA
Campofelice di Roccella
Campofiorito
Camporeale
Castelbuono
Castronovo di Sicilia
Monreale
Montemaggiore Belsito
Roccamena
Roccapalumba
Campobello di Licata AG
Montallegro
Montevago
Campobello di Mazara TP
Castelvetrano
Poggioreale

Tabella 4



Anche Valverde è una impropria italianizzazione di Belverde (nel sic. Beḍḍuvirdi
e già prima Aci Belverde), che, in questa forma, andrebbe studiato nel paragrafo
successivo.

Palazzolo prende il determinante Acreide, agg. di Ákrai.
Misterbianco, poi, popolarmente analizzato come Mister/bianco, fino a dar luogo

al nome di un negozio creativamente inglesizzato come Mister white, merita appena
un cenno di spiegazione. La forma dialettale di Misterbianco, e cioè Musterijancu,
ci restituisce la forma medievale musteri “monastero” che è un prestito dall’ant. franc.
mon(s)tier. Tale forma ritroviamo poi nei due Tremestieri, uno frazione di Messina e
l’altro in provincia di Catania [→ 3.4.1.]. 

Monterosso (Almo) potrebbe contenere il gentilizio Russo nella forma italianizzata
rosso (in dialetto Muntirrussu), nome della famiglia che lo restaurò –, mentre Almo
potrebbe essere un personale di origine germanica (DOS II 1064).

Leonforte è un grosso centro a nord di Enna, fondato nel 1610 da Nicolò Placido
Branciforti, che lo chiamò così «in omaggio al blasone della sua casata (leone ram-
pante che regge lo stendardo con i moncherini delle zampe ed il motto “in fortitudine
brachii tui”») (wikipedia).

3.3.4.4. Agg. + N (Determinante + Determinato)
I composti nei quali il determinante precede il determinato sono assai pochi nel

siciliano, dove sembrano ispirarsi a modello francese. Già Avolio (1888: 395) notava
che «l’elemento attributivo nella prima parte fa una composizione per quanto naturale
al vfr. [antico francese], altrettanto estranea ai mezzi dialettali del siciliano» e Rohlfs
(1966-69, III 328): «in Francia Neuville è tre volte più frequente di Villeneuve e Chau-
mont è assai frequente di contro al rarissimo Montchaud, in Italia Novavilla e Calvo-
monte sono sconosciuti». Per la Sicilia il tipo N + Agg., come mostrano i toponimi
delle Tabelle 4 e 5, è più frequente e sicuramente più antico del tipo Agg. + N. 
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Agg. + N (Determinante + Determinato)

Francavilla ME
Belpasso CT
Biancavilla
Francofonte SR

Belmonte (Mezzagno) PA
Altofonte
Bompietro
Altavilla (Mìlicia)

Tabella 5



Belpasso è nome beneaugurante rispetto al precedente Malpasso, mentre Belmonte
deriva al villaggio di Mezzagno dal nome del fondatore, principe di Belmonte (DdT).
Bompietro è molto probabilmente un antroponimo (per la struttura composizionale, co-
munque, si confronti il cognome messinese Bompieri e il fr. Bompierre: DOS II 168).

3.3.4.5. Nomi giustapposti 
Si tratta di toponimi in cui i due nomi di cui sono composti non sono legati da alcun

elemento coordinante, né il secondo elemento, come per i casi visti sopra [→ 3.3.4.2.],
ha funzione di obliquo. Si tratta, in genere, di comuni sparsi che prendono il nome dalle
due località più rappresentative, come è di Fondachelli Fantina, formato da una ventina
di villaggi (in parte oggi disabitati) sparsi lungo la vallata del Patrì, di Capri Leone, Mon-
giuffi Melìa, Rodì Mìlici. Altri, invece, ricevono il secondo appellativo dal nome del
feudo in cui sono stati fondati, come è il caso di (Gualtieri) Sicaminò, (Canicattini)
Bagni, (Vallelunga) Pratameno, (Chiusa) Sclàfani; dal fiume presso cui si trovano, come,
ad esempio, (Militello) Rosmarino, (Acquaviva) Plàtani, (San Biagio) Plàtani, (Altavilla)
Mìlicia, (S. Margherita) Belìce; dal nome di una chiesa, come è il caso di (Mazzarrà) S.
Andrea, (Monforte) S. Giorgio, di un quartiere (Alcara) li Fusi (sic. di li fusi), o di una
rilevanza del territorio, come è il monte Gèmini per San Giovanni Gèmini, che assunse
il secondo elemento nel 1879 (in precedenza si chiamò San Giovanni di Cammarata)
per un’emergenza orografica presente nel suo territorio, i colles gemini e cioè “gemelli”. 
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Toponimi giustapposti

Alcara li Fusi ME
Capri Leone
Fondachelli Fantina
Gualtieri Sicaminò
Mazzarrà Sant’Andrea
Militello Rosmarino
Moio Alcantara
Monforte S. Giorgio
Mongiuffi Melìa
Rodì Mìlici
Torregrotta
Aci Belverde (oggi Valverde) CT 
Aci Bonaccorsi
Aci Castello
Aci Catena

Aci S. Antonio
Aci Trezza
Canicattini Bagni SR
Chiaramonte Gulfi RG
Monterosso Almo
Acquaviva Plàtani CL
Vallelunga Pratameno
Chiusa Sclàfani PA
Lercara Friddi
Montemaggiore Belsito
Palazzo Adriano
Palma Montechiaro AG
Porto Empedocle
S. Biagio Plàtani
S. Giovanni Gèmini
Buseto Palizzolo TP

Tabella 6



Nel caso di (Montemaggiore) Belsito il secondo elemento, di indubbia trasparenza,
è stato aggiunto nel 1863. La bibliografia nota non ci informa se Belsito sia un deter-
minante geografico o altro. 

Buseto Palizzolo potrebbe essersi formato per l’accostamento e l’italianizzazione
di Buscitu ‘terreno ricoperto di piante di bosso’ (DOS) cui si è aggiunto Palizzolo,
forse variante di Palazzolo (Pellegrini 1990: 109), dim. di Palazzo, allo stesso modo
di Palazzolo (nel Siracusano).

Ugualmente colto è Porto Empedocle, in onore dell’illustre filosofo di Agrigento.
La località, anteriormente al 1863, si chiamava Marina di Girgenti o semplicemente
Marina (come lo stesso Pirandello ci attesta nelle Novelle).

Chiaramonte, invece, deve il suo primo nome a Manfredi Chiaramonte che lo
fondò nel XIV sec., e il secondo al fatto che quell’abitato continua quello di Gulfi,
un piccolo centro più a valle, distrutto nel 1299 dagli Angioini. L’ultimo determinante
fu aggiunto nel 1881.

3.4. Classificazione genealogica

3.4.1. Toponimi di origine romanza
Raggruppo qui – in ordine alfabetico – alcuni toponimi che trovano spiegazione

– come già altri disseminati all’interno delle varie tipologie – all’interno delle varie
lingue romanze, qualunque ne sia l’origine ultima (irrilevante per noi dal punto di
vista storico e/o motivazionale).

Balestrate (PA) curioso toponimo che indica il territorio «che per un tiro di balestra
entro terra apparteneva alla corona» (in DdT 58);

Brolo (anche in Sant’Angelo di Brolo) va connesso etimologicamente col lat. tardo
brogilus, lat. mediev. broilum ‘parco, orto, giardino’, di origine gallica. Potrebbe es-
sere di importazione galloitalica (è attestato fin dal 1093);

Leonforte [→ 3.3.4.3.];
Mascalucìa < fr. ant. ma(re)schalcie ‘scuderia’; la parte finale -lucìa è tentativo

di reinterpretazione paretimologica;
Mister/bianco e Tre/mestieri (nelle provv. di Messina e di Catania) < fr. ant.

mo(n)stier ‘monastero’ [→ supra 3.4.1.];
Motta (in Motta d’Affermo e Motta Camastra ME, Motta S. Anastasia CT) < fr.

motte ‘zolla; monticello, altura, poggetto’ per motivi cronologici, piuttosto che da
una voce del sostrato: «in Sicilia il termine sembra [essere] apparso solo sullo scorcio
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del sec. XIII» (DOS); 
Nicolosi trae il nome dal monastero benedettino di san Nicola;
Pagliara è l’italianizzazione del sic. pagghjara pl. di pagghjaru ‘capanna’ < lat.

mediev. PALEARIA;
Reitano, sic. Rrijitanu dal lat. tardo mediev. Rigitanum (1308-1310), etnico di

*Riju Reggio;
Pietraperzìa (EN), adattamento del fr. pierre percée ‘pietra forata’;
Riposto < sic. rripostu ‘dispensa’, per il deposito delle derrate e dei vini dell’en-

troterra pronti a essere imbarcati dal porto omonimo;
Riesi pare abbia ben colto la spiegazione di questo toponimo Avolio (1888: 375),

che lo riferisce al basso lat. rieses ‘terres non labourées’ (Du Cange) e che potrebbe
essere entrato con l’ant. fr. ries (XIII sec.) ‘terreno incolto, pascolo’;

San Piero Patti (ME) e Sampieri (RG) propr. ‘San Pietro’, ma con Peri di ascen-
denza catalana;

Scaletta (Zanclea) ← sic. scala ‘declivio erto; pendio molto ripido’;
Tortorici di origine poco chiara per DdT e DOS ma sicuramente da tùrtura + suff.

dim. greco -ici, quasi ‘tortorella’; non a caso nello stemma del comune nel cuore di
un’aquila bicipite sta uno scudetto d’argento «con due tortore affrontate ferme sulla
chioma di un albero al naturale sradicato» (wikipedia);

Trecastagni toponimo assai trasparente, come tanti altri sull’Etna (Castagno dei
Cento Cavalli, Castagno della Nave ecc.) che trovano motivazione negli imponenti
castagni presenti in quella fascia altitudinale dell’Etna. La spiegazione Tre casti agni
riferita ai tre santi patroni della località – Alfio, Filadelfio e Cirino – è una pseudoe-
timologia.

3.4.2. Toponimi di origine araba
Assai diffusa è nell’isola la toponomastica araba. La presenza araba, da questo punto

di vista, fu così massiccia ed intensa – nelle città come nelle campagne – che anche nomi
di antica tradizione ci sono giunti filtrati e modificati dall’arabo. Tale è il caso, tra i tanti,
di Noto la cui o interna, rispetto al Netum della tradizione latina, trova spiegazione nel-
l’arabo (si sarebbe velarizzata risalendo (nelle fonti) fino ad u per effetto della successiva
ṭ enfatica), o anche di Palermo, in cui la dissimilazione di n : r dell’antico Panhormum
in l : r pare attribuibile all’arabo (i testi arabi, infatti, hanno Balarm), nonché di Catania
la cui forma in -ia (il greco e il latino hanno Catane) presuppone un conguaglio con i
nomi -iyah dell’arabo. Non è inutile ricordare che se la forma Catania fosse stata antica,
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avrebbe dato luogo a *Catagna. Anche Trapani rispetto al gr. Drépanon è stato giudicato
di mediazione araba (Avolio 1888: 370), ma l’assimilazione vocalica di e : a in a : a pare
indipendente dall’arabo se nei dialetti greci dell’Italia meridionale e della stessa Grecia
(Amorgo, Cefalonia) sono attestate le forme con -a-: drapáni ‘falce’ e, nella toponoma-
stica, Drápanon accanto a Drépanon (Rohlfs 1964: 131).

Numerosi sono poi i toponimi formati con Calata-/Calta-/Cala- (< qal’at ‘fortezza,
cittadella’ e qal’ah ‘rocca montana’), come è il caso di Calatabiano (lett. “la Rocca
di Bian”), Caltagirone (“la rocca dei geni”; ar. ǧ a n ū n), Calascibetta (“la rocca della
punta” secondo il DdT o “dell’aneto” secondo il DOS), Calamònaci forse < cala - +
munāḫ ‘luogo di fermata, stazione di cavalli’ (DOS che riporta anche altre ipotesi),
Caltanissetta (reinterpretato dagli Arabi come “la rocca delle donne”, ma Nisa è già at-
testato in latino), Caltavuturo (“la rocca di quello dal toro”), Caltabellotta (“la rocca
delle querce”) , Calatafimi (“la rocca di Eufemio”). Se si dà uno sguardo al DOS è pos-
sibile ancora trovare forme come Calatamauro, Calatamemi, Calatrasi, Calattubo, Cal-
tafalsa, Caltafaraci e molti altri ormai scomparsi dall’uso e riportati solo dai documenti.

Un altro elemento assai presente nella toponomastica araba è Racal-/Ragal-/Regal-
/Re-/Rafal- ‘casale’. Lo si ritrova in Raccuia < raḥal  kudyah ‘il casale della col-
lina’, Ragalna da interpretare forse come il “casale dell’acqua”, Regalbuto “il casale
di Abud”, Resuttano “il casale del sultano”, Racalmuto “il casale dal moggio” (DdT)
o forse anche “il casale di Hamūd” (Scaturro), Raffadali “il casale di Alì” (pur con
qualche difficoltà di ordine fonetico).
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Toponimi di origine araba

Alì ME
Alcara
Gaggi
Ganzirri
Malfa 
(Rodì) Mìlici
Mongiuffi (Melìa)
Raccuia
Calatabiano CT
(S. Michele di) Ganzerìa
Caltagirone
Grammichele
Ragalna 
Ramacca 

Niscemi
Àlia PA
Altavilla Mìlicia
Bagheria
Bisacquino 
Blufi 
Borgetto 
Calamonaci
Caltavuturo 
Godrano 
Lercara 
Mezzojuso 
Misilmeri 
Sciara 



Manzil ‘castello’ è presente in Mussomeli < manzi l + mā l ‘possesso, beni’, Mi-
silmeri ‘casale a l -am ī r ’ e cioè ‘dell’emiro’, Bompensiere (Bumanzili nella docu-
mentazione scritta) < Abu manzi l e Mezzojuso (e fors’ anche Mongiuffi) < manzi l
Yūsuf ‘castello di Giuseppe’.

Donna (e in alcuni casi anche Canna-) «se è isolato o unito a elementi di chiara ori-
gine araba od oscuri, costituisce uno sviluppo più o meno antico di ‘ayn, specialmente
se designa una sorgente» (DOS I 547), come è, ad esempio, di Donnalucata, Donna-
pirrotta, Donnascala, Donnasinza e tanti altri per i quali si rimanda al DOS cit. La
forma Can- si ritrova in Canicattini ‘fonte del fango’ e forse anche in Canicattì. Anche
Grammichele potrebbe essere ‘ayn Michele ‘la fonte di Michele’ (Avolio 1888: 376).

Anche ǧabal ‘monte’ appare nel composto tautologico Mon/gibello (dial. Mun-
cipeḍḍu) lett. ‘monte-monte’, il nome popolare (assieme a quello di Muntagna) del-
l’Etna e forse anche in Gibellina.

Un appellativo geografico al  ḥārah ‘il quartiere’ potrebbe essere alla base di Al-
cara (li Fusi) e Lercara (Friddi), alla stessa maniera che in Malfa < mār fa ‘porto,
ancoraggio’ e Godrano < al  ġudrān ‘le paludi’, pl. di ġad īr. Zafferana, fondazione
recente (è comune autonomo dal 1826), trae il nome dalla coltivazione dello zafferano
che in quella località si faceva.

(A) b ū col significato di ‘padre’ se seguito da nome proprio o da epiteto e di
‘luogo in cui abbonda particolarmente qc.’, si trova in Buccheri < Abū  Bakr, Bi-
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Zafferana
Buccheri SR
Buscemi 
Canicattini 
Càssaro
Melilli
Còmiso RG
Calascibetta EN
Resuttano
Regalbuto 
Bompensiere (già Naduri) CL
Caltanissetta 
Dèlia 
Milocca (oggi Milena)
Mussomeli

Terrasini 
Trabìa 
Burgio AG
Canicattì
Favara
Racalmuto
Raffadali
Sambuca
Sciacca
Alcamo TP
Calatafimi
Caltabellotta
Gibellina
Marsala
Salemi

Tabella 7



sacquino < bū  Zak īy ‘padre del puro, dell’innocente’ + -no paragogico, Blufi < bū
lū f ‘padre della luffa (una cucurbitacea)’ e Buscemi < Abū šāmah ‘dal grosso neo’,
oltre che nel già visto Mezzoiuso.

Gli altri arabismi toponomastici si riferiscono alla geomorfologia e alla posizione
dei luoghi, all’antropizzazione e alle culture agrarie, come è, ad esempio, di Dèlia <
dā lya ‘vigneto’ ma anche ‘noria’, Milocca (nome popolare di Milena e di varie lo-
calità di campagna) < malūk ‘ciliegio’, forse anche Niscemi se muove dall’ar.
našam ‘olmo’, Favara < fawwārah ‘sorgente’ (si badi che nel sic. favara e favara
d’acqua sono ancora voci dell’uso), Sciacca < ar. šaqqah ‘fessura’ e non da *flacca
(< *flaccare), per motivi di ordine fonetico (nell’area FL- del latino avrebbe dato
hiàcca e non certo sciàcca e il toponino nella forma dialettale avrebbe selezionato
l’articolo. Si sarebbe cioè detto jiri a la hiàcca piuttosto che jiri a sciàcca), Sciara <
ša’rah ‘cespuglio, macchia’, Bagheria < baḥr iyyah f. di baḥr ī ‘marittimo’ e Mar-
sala nella cui prima parte è da ravvisare l’ar. mārsa ‘porto’ e nella seconda parte il
nome proprio Alì. Anche Burgio e Borgetto < burǧ ‘torre’ rientrano nei toponimi da
antropizzazione e la stessa cosa va detta di Trabìa < tarb ī‘ah ‘la quadrangolare’ e
Càssaro < lat. CASTRUM attraverso l’arabo qaṣ r.

Melilli, poi, ricorda molto da vicino il nome di un città del Marocco, Malīlah,
Malīlī o, addirittura, il nome della tribù berbera dei Malīlahi (Varvaro 1981: 84). E
l’ipotesi è tanto più verosimile se si considerano i nomi di tante altre località (di cam-
pagna ormai), presenti più nella Sicilia occidentale, che richiamano il nome di altret-
tante tribù berbere (Vàrvaro: ivi).

Còmiso, invece, che risale all’ar. ḫums ‘quinta parte’ e ‘terre, nei paesi conqui-
stati, che son divenute proprietà dello stato’, credo trovi la motivazione in fatti storici
– suddivisione del territorio tra i conquistatori o assoggettamento di esso all’autorità
statale – che nella loro realtà effettuale ci sfuggono, ma dei quali la toponomastica
conserva, pur se cristallizzata, memoria.

Nomi di persona continuano poi Alì < ‘Al ī (ma Rohlfs segnala che Alì è il nome
di molti comuni in Grecia) da ’al īy ‘alto’, adoperato anche come «epiteto protocol-
lare» (DdT), che si ritrova anche in Àlia «paese recente in posizione elevata sopra
un’interessante scenografia di rocce con bella vista sulla valle del fiume Torto»
(DdT) e che si spiega, per quel che riguarda l’accento, dall’ ar. ’ā l iyah, femm. di
’al īy, molto probabilmente in rapporto alla posizione del luogo. Pure un personale
è da vedere nella seconda parte di Regal/buto e di Racalmuto (→ supra anche per
altre spiegazioni).
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Per Alcamo non è facile stabilire se alla base di questo toponimo sia un personale
arabo o non piuttosto ‘a l q a m a h che è il nome di una pianta.

Ad attributi personali (o soprannomi) riportano toponimi come Gaggi < ḥāǧǧ ‘pel-
legrino (alla Mecca)’, Ramacca < rammāk ‘custode di giumente’ e Terrasini <
ṭarrāz īn pl. di ṭarrāz ‘tappezziere, ricamatore’ (ma il DOS ritiene audace tale deri-
vazione «in mancanza di attestazioni idonee […]», anche se «foneticamente possibile»);
Sambuca probabile adattamento paretimologico su Zabuth, nome di un emiro. Salemi <
salām ‘pace’ sembra un nome augurale (cfr. Pace del Mela in provincia di Messina).

Ganzirri muove da ḫ inz īr ‘porco’ e probabilmente trova motivazione nell’alleva-
mento del maiale che si faceva in quella località del Messinese. Questo tipo toponoma-
stico è ben rappresentato in Sicilia e si ritrova nelle numerose Canzirìa, in Rasicanzirri
lett. “capo del porco” tra Siracusa ed Avola, e (San Michele di) Ganzerìa [→ 3.3.1.].

3.4.3. Toponimi di origine greca 
Secondo la disposizione cronologica che qui seguiamo – ascendente, piuttosto che

discendente – in questo paragrafo andrebbero studiati, dopo quelli di origine araba, i
toponimi siciliani di origine greca medievale o bizantina. Tuttavia, mancando il più
delle volte gli elementi formali – fonetici per lo più, ma anche un’adeguata informa-
zione storica – in base ai quali distinguere il greco antico e tardo da quello bizantino,
credo opportuno raggruppare in un’unica tabella i grecismi toponomastici, commen-
tandoli però a partire da quelli – invero pochi – per i quali si hanno elementi sicuri
per poterli collocare in epoca bizantina.

Gli studi sull’argomento non mancano e, pur se di ottimo livello, sono spesso con-
dizionati dall’ideologia relativa alle origini della grecità italiana meridionale, antica
e ininterrotta per Rohlfs, bizantina per Alessio e per molti altri studiosi italiani. Si
comprende bene, dunque, come il campo relativo alla toponomastica di origine greca
sia minato due volte: per la natura della toponomastica stessa e per l’ideologia. 

Considererò greci (antichi) non solo i toponimi riferibili alla colonizzazione greca
– là dove essi sopravvivono – ma anche quelli attestati in epoca tarda, ellenistica e
romana, in autori come Diodoro Siculo (I sec. a.C. - I sec. d.C.), Plutarco (I sec. d.C.)
ecc. o comunque etimologicamente pertinenti al greco tardo. Per il resto, come fa
Alessio, ricorderò la parola greca moderna corrispondente, tutt’altro che convinto,
però, che si tratti di elementi relittuali del superstrato bizantino, ma, piuttosto, di ele-
menti che da una antichità non documentata o documentata scarsamente e in maniera
discontinua siano giunti fino ai nostri tempi.
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Sicuramente medievale è Castanéa delle Furíe. Castanéa, documentato dal 1194,
ha per base il gr. tardo e mediev. kastanéa ‘castagno’, mentre la seconda parte, che
qui più ci interessa, muove da khoría pl. di khoríon ‘villaggio’: il passaggio dell’aspi-
rata classica kh- a f- è indizio sicuro della pronuncia fricativa di kh-, cosa che esclude
che il toponimo possa essere antico e perciò mediato dal latino regionale in cui kh
del greco antico perde solo l’aspirazione e non evolve mai in f.

Per Mandanici (1145) si può pensare a una parola del tipo ngr. mantáni ‘strumento
idraulico’ + suff. dim. -ici (-íkion), anche se per alcuni studiosi (Alessio) si tratta di
una parola senza etimologia da riferire al sostrato.

In Isola delle Fèmmine e Calatafimi bisogna vedere una forma greca del tipo Phimis,
variante aferetica di Euphímis ‘Eufemio’; fèmmine è una reintepretazione paretimologica.
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Toponimi di origine greca

Tabella 8

Messina
Alicudi
Antillo
Basicò
Castanèa delle Furìe
Cesarò
Condrò
Filicudi
Galati
Graniti
Leni
Limina
Mandanici
Mazzarrà (S. Andrea)
Merì
(Mongiuffi) Melìa
Naso
nizza
Panarea
Rodì
Rometta
Sàvoca
Sinagra
Spadafora

Spartà
Stromboli
Tìndari
Tripi
Ucrìa
Bronte CT
(Castel di) Iùdica
Licodia (Eubea)
Màscali
Milo
Palagonìa
Paternò
Raddusa
Randazzo
Scordia
Acate RG
Íspica
Cerami EN
Nicosia
Nissoria
Sperlinga
Troina
Butera CL
Sutera

Palermo
Aliminusa
Càccamo
Cefalà (Diana)
Cefalù
Cerda
Gratteri
Geraci (Siculo)
(Isola delle) Fèmmine
Làscari
Partinico
Petralia
Pòllina
Polizzi
Prizzi
Agrigento
Camastra
Lampedusa
Licata
Ravanusa
Tràpani
Calatafimi
Custonaci



Randazzo è assai probabilmente un andronimo di età bizantina: Rendákēs e Ren-
tákios, mentre Làscari è di età assai più tarda [→ 3.3.2.]. Nella categoria degli an-
drotoponimi potrebbe anche rientrare Custonaci, da un personale del tipo
*Kōnst(ant)inákēs, ipocoristico e dim. di Costantino.

Sono pure bizantini, salvo prove in contrario:
Condrò, probabile nome personale (cfr. gr. ant. khondrós ‘grosso’, ma «gr. mediev.

anche nome di persona» (DOS), da confrontare col diffusissimo Grasso o Grosso).
Nella Sicilia centrale (Enna, Piazza Armerina) è presente Fundrò con f- < kh-, che è
fenomeno assai tardo; 

Cefalà (Diana), forse derivato da un soprannome, dal momento che si analizza
come kephalē′ ‘testa’ + suff. -âs (nel neogr. kephalâs vale ‘testone’), suffisso che
«esprime una qualità personale o somatica» (Rohlfs [1950] 2001: 162 e DOS);

Galati < gr. mediev. Galatēs, anche questo nome personale;
Gallodoro < Kallìdōros lett. ‘bel dono’ (nome personale);
Leni < Helénē ‘Elena’, con accentazione greca; 
Maniaci che è sicuramente il nome del generale bizantino Giorgio Maniaci;
Sinagra, che continua il nome personale Xenágoras e, a maggior ragione, se

muove da Athenágoras come pure potrebbe; 
Spadafora, lett. ‘chi porta la spada’, ma anche ‘ufficiale di polizia’ (spathēphoros). 
A questi potrebbe aggiungersi Graniti, che, non essendo possibile riferirlo etimo-

logicamente a un *GRĀNĒTUM (da GRĀNUM ‘grano’) per l’asperità del suolo, può rap-
presentare meglio il cognome neogr. Granítēs ‘persona incrollabile, costante’ o, dal
momento che la forma locale è ranniti, con -nn-, si può pensare a un etnico (come
nel caso di Paterniti ‘di Paternò’, Cassaniti ‘di Cassano’, Pelleriti ‘di Pellaro’, Sco-
pelliti ecc., tutti di area magnogreca, e tanti altri), del quale, però non è possibile in-
dicare la base su cui si è formato.

Bizantino potrebbe essere, ancora, Basicò (fino al 1862 Casalnuovo, poi Basicò
dal monastero di S. Chiara di Basicò) < *Bathikós ← Bathús ‘profondo’, per lo svi-
luppo di -th- nella fricativa sibilante -s- (non è inutile ricordare che se *Bathikós fosse
passato attraverso il latino regionale avremmo avuto *Baticò e B- sarebbe evoluto in
V-); Sperlinga < lat. *Spelynga, da confrontare col. gr. mod. spēlýnga acc. di spē′lynks
‘spelonca’; (Gualtieri) Sicaminò (1115) da una forma bizantina ossitona a fronte del
gr. cl. sykàminos ‘gelso’. Nizza va confrontato col neogr. Annítsa, dim. di Ánna.

Per quanto riguarda i toponimi in -anò, elencati nella Tabella 2a, solitamente con-
siderati bizantini, bisogna ricordare – con Rohlfs (1974: 186) – che tali toponimi sono
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antichi e non bizantini, in considerazione del fatto che «alla desinenza latina -anus
corrispondeva in greco antico l’esito -anós». Peraltro, buona parte dei toponimi sici-
liani in -anò ci provengono dall’Itinerarium Antonini che è della fine del sec. III d.C.,
di epoca tarda, ma non bizantina (VI sec.). In epoca bizantina le parole in -anus del
latino mantengono in greco la medesima accentazione del modello latino (Rohlfs
ibid.), come ad es. castellanus→ kastelános.

Anche Sàvoca, prestito dal lat. sa(m)būcus, deve essere forma tarda, ma non an-
cora bizantina, dal momento che, tra il sec. I e il IV d.C. «le parole d’imprestito si
adattavano ancora all’accentuazione greca determinata dalla quantità dell’ultima sil-
laba (contrariamente al latino, in cui l’accento dipendeva dalla quantità della penul-
tima sillaba)» (Rohlfs ivi: 184), al punto che da macéllum si ha in greco mákellon,
da geméllus, gémellos (presente anche nel sic. di area nordorientale ièḍḍimu, con me-
tatesi). «Questo trattamento – continua ancora Rohlfs (cit.) – s’avverte soltanto in
epoca precedente alla conquista bizantina dell’Italia meridionale, poiché in voci d’im-
prestito posteriore fu mantenuta l’accentazione latina o romanza».

Antillo (localmente Àntiḍḍu) continua il gr. tardo (Plutarco) Ántyllos dim. di
Antō′nios (Rohlfs 1964: 41 e 528).

A parte stanno poi i grecismi più antichi, documentati fin dall’antichità classica,
come Messina (nome assunto dall’antica Zancle nel 494 a.C.), Palermo < Pánormos
‘tutto porto’ (e forse traduzione greca, secondo una non inverosimile ipotesi di Ales-
sio, di un precedente punico Cōthōn); Agrigento dall’acc. Akráganta, passato al latino
Agrigentum e poi, attraverso l’arabo variamente continuatosi fino a Girgenti; Tràpani
< drépanon ‘falcetto’, che forse traduce un precedente siculo Zánklē ‘falce’, ovvia-
mente per la forma dell’approdo. Bisogna ancora ricordare Tìndari – forma dotta (ri-
spetto a Tìnnaru o Tirri < *Tinri, nella loc. a fest’û Tirri ‘la festa del Tindari’) – che
continua il gr. Tyndarís mediato dal lat. Týndaris; Naso < gr. ant. nāsos, forma dorica
per nēsos ‘isola (fluviale)’.

Íspica secondo Alessio (1946-47: 33) < lat. *Gypsica, derivato di gypsum ‘gesso’
(gr. ant. gýpsos), come confermerebbe il nome antico della località Spaccaforno <
Ispicae furnus. Quest’ultimo tradurrebbe un gr. *gypsikē′ káminos ‘fornace del gesso’
(la mancata assimilazione di -ps- in -ss- e la conseguente interversione consonantica
-sp- è normale nel greco di Calabria: Alessio cit. e Rohlfs [1950] 2001: 53). 

Vanno ancora ricordati:
Stròmboli dal gr. Strongýle riaccostato per paretimologia (dotta?) al gr. strómbos

o al sic. strùmmula ‘trottola’ (motivato dal fatto che il vulcano appare da lontano
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come una trottola capovolta, con la punta in su), là dove la forma dialettale Struògnuli
continua quella antica (wikipedia);

Bronte è da confrontare col gr. ant. brontē′ ‘tuono’, non dimenticando che Bróntēs
è il nome di un ciclope (Rohlfs 1974: 221). Il mancato passaggio di b- a v- (come nel
gr. mod. Vrondì, nome di un monte a Scarpanto: Rohlfs ibid.) induce a pensare a
forma dotta, magari al nome del gigante, del quale, nella forma toponomastica, si
conserverebbe l’accentazione originaria;

Pòllina muove dal tardo lat. Apolline (ma quello dell’Itinerarium Antonini è in
tutt’altra zona rispetto al Pòllina della Sicilia settentrionale: Vàrvaro 1981: 87-88) a
sua volta dal gr. *eis Apóllona.

I grecismi che seguono – antichi e bizantini –, alcuni sono motivati iconicamente
da particolari aspetti del terreno, altri da nomi di piante mentre i toponimi dell’ultimo
gruppo hanno bisogno di spiegazioni ad hoc.

3.4.3.1. Geomorfologia
Sono connessi con caratteristiche del territorio: 
In provincia di Messina:
(Forza d’) Agrò < agrós ‘campo’ (in realtà è il nome del fiume che scorre nella valle); 
Lìmina da confrontare col neogr. límna (gr. ant. límnē ‘stagno, palude’), allo stesso

modo di Aliminusa, in prov. di Palermo, da intendere come “la paludosa”; 
Naso (→ supra); 
Tripi < trýpē ‘buco, covile, tana’; 
Ucrìa probabilmente da *(gē) ōkhreía ‘terra color ocra’. 
In provincia di Catania:
Màscali < maskhálē ‘ascella’ , ma, nel greco tardo (Strabone) e nei papiri ravennati

‘ala o angolo rientrante d’un promontorio; baia, insenatura’. 
In provincia di Ragusa: 
Acate (già Bìscari) < gr. akhátēs (lat. achātēs) ‘agata’ (senza etimo indoeuropeo).
In provincia di Palermo: 
Cefalù da riferire a kephalē′ in relazione al vicino ‘capo, promontorio’ (si confronti

il gr. ant. kephalēdón avv. ‘a guisa di una testa’); 
Gratteri spiegato da Caracausi da una forma tarda corrispondente a cratere col

significato di ‘conca, bacino’ (ma restano parecchi dubbi; fra gli altri: come spiegare
g- < k- e -tt- < -t-?); 

Petralìa < pétra leîa ‘pietra liscia’.
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3.4.3.2. Fitonimi
Si riferiscono a nomi di piante: 
In provincia di Messina: 
Alicudi < gr. tardo (Diodoro Siculo) Erikō′des < eríkē ‘erica’ + il suff. -ō′dēs che

indica abbondanza; 
Castanèa [→ 3.3.4.1.]; 
Cesarò la cui variante dialettale Cissarò/Gissarò ci induce a escludere una base

kesarós (forma metatetica di kerasós ‘ciliegio’), accettata da alcuni studiosi (Avolio,
DdT), orientandoci verso una forma aggettivale del tipo *kissarós formata sul gr.
tardo kissós ‘edera’; 

Filicudi < gr. tardo (Diodoro Siculo, Tolomeo) Phoinikō′dēs < gr. ant. phoîniks
‘palma’ + suff.; 

Melìa (dial. a milìa) < gr. ant. melía ‘frassino’; 
Sàvoca [→ 3.4.3.]; 
Spartà < gr. ant. spártos ‘sparto’ + -âs, suffisso che ha la funzione dell’it. -eto «in-

dicando una località dove certi alberi o erbe crescono in quantità» (Rohlfs [1950]
2001: 162).

In provincia di Catania: 
Milo < gr. ant. mêlon ‘mela’; 
Scordìa < skórdon ‘aglio’ + il suff. -ías che indica l’abbondanza della pianta.
In provincia di Enna: 
Raddusa < rábdos ‘verga’ + il suff. -oûsa, limitato ai toponimi e che designa località

«caratterizzata da una pianta o da una proprietà geologica» (Rohlfs [1950] 2001: 173).
In provincia di Palermo: 
Càccamo forse dal gr. biz. kákkabos ‘nome di un albero’; 
Partinico < gr. tardo parthenikón ‘artemisia (un’erba infestante)’ con spostamento

d’accento dovuto a un genitivo cristallizzato toû Partheníkou o, meglio, per influsso
della forma ar. b.rt.nīq-

In provincia di Agrigento: 
Ravanusa < gr. ant. rháphanon ‘rafano, radice’ + suff. come per Raddusa.

3.4.3.3. Altri grecismi
Una spiegazione ad hoc bisogna riservare ai seguenti altri toponimi, non raggrup-

pabili tipologicamente. 
In provincia di Messina: 
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Mazzarrà (S. Andrea), piccolo comune che trae il nome dal vicino omonimo corso
d’acqua, il Mázaros potamós, attraverso una forma latina *Mazaria con accentazione
bizantina; 

Merì viene spiegato da meríai, pl. di mería ‘lato, banda’, ma fa riflettere il fatto
che la forma dialettale sia: a) limirì (e l’etnico è limirotu), con li- articolo plurale?
(ma perché non i, in un’area che non conosce la forma intera dell’articolo?), ma anche
(Cappello-Tagliavini 1981: 319) b) i mirìi, che potrebbe essere pl. di sic. mirìu ‘posto
ventilato dove si raduna il bestiame al meriggio’ (< lat. MERIDIES): la realtà è che di-
sponiamo di pochi dati per poter proporre un’etimologia convincente; 

Panarea (dial. panarìa), probabilmente da panagría ‘isola selvaggia’; 
Rodì viene spiegato come ‘roseto’. In realtà il DOS ci informa, seguendo lo storico

settecentesco Vito Amico, che «il paese ebbe nome dai coloni rodii inviativi dai ca-
valieri di san Giovanni gerosolomitano, per coltivare il territorio di Mìlici, che era
loro feudo»;

Rometta [→ 3.2.].
In provincia di Catania: 
(Castel di) Iudica < gr. mediev. *hioúdikas forma femm. dal lat. iūdex (DOS);
Licodìa (Eubea) < gr. ant. lýkos ‘lupo’ + i suffisi -ō′dēs per indicare abbondanza e -ía; 
Palagonìa da spiegare – seguendo Rohlfs (1974: 224) a proposito di un toponimo

presente tra Linguaglossa e Taormina – come palaiogōnía ‘angolo vecchio’; 
Paternò dal lat. (praedium) Paternum, con accentazione greca.
In provincia di Enna: 
Cerami < kerámion ‘vaso di terracotta’; 
Nicosìa da intendere forse come “la città di San Nicolò” < Níkos + -oûsa (insolito,

peraltro, dopo nomi personali) + -ía; 
Nissorìa spiegato da una forma metatetica di synoría ‘contiguità, vicinato’, ma

senza poter dare, per mancanza di ulteriori dati, la necessaria motivazione. L’Anonimo
Ravennate (sec. VIIp) ci dà la forma Nisura: ma quest’ultima è l’odierna Nissorìa?

Troina (dial. Traina) che, secondo una condivisibile ipotesi di Alessio (1946-47:
51), potrebbe spiegarsi (ma → infra) da (gē′) tragínē lett. ‘terra da capri’, ma col si-
gnificato della corrispondente voce cal. sett. ircinu (< lat. hircīnus) ‘duro e argilloso’.

In provincia di Caltanissetta: 
Butera spiegato, sia pure con delle riserve, con Botēra acc. di gr. ant. botē′r ‘pa-

store’. Ma si oppone a ciò il mantenimento di B- nel toponimo siciliano, là dove ci
saremmo aspettati v; il DOS considera il toponimo di origine oscura. E non si può
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non condividere; 
Sutera, invece, pare da collegarsi coll’acc. Sōtêra di gr. Sōtē′r ‘Salvatore’.
In provincia di Palermo: 
Cerda anche se il greco ant. ha kérdos ‘guadagno, lucro, profitto ecc.’ e il cal. ha

cerdu ‘pausa, riposo’ non è facile cogliere il rapporto tra le attestazioni lessicali e il
toponimo; 

Geraci par continuare il gr. hierákion ‘sparviero’, ma forse si tratta, secondo una
accettabile ipotesi del DOS, di un’etimologia popolare dietro cui potrebbe stare una
chiesetta, Sanctae Cyriacae, di Santa Ciriaca; 

Polizzi < (Basileó)polis ‘città imperiale’ (ma certo con accentazione Basileópolìs),
splendido esempio di conservazione della -s del nominativo, già nella forma araba
būlis da cui si sarebbe sviluppata l’uscita attuale in -zzi; 

Prizzi dal verbo greco pyrízō ‘io incendio’: derivazione singolare, anzi unica se
vera, e per la quale, comunque, manca una motivazione plausibile. Ma non si tratterà
di un allotropo di Polizzi?

In provincia di Agrigento: 
Camastra < gr. kremástra ‘cordame dell’ancora’ ma gr. med. ‘catena per appen-

dere recipienti sul focolare’; la cancellazione della -r- della prima sillaba è probabil-
mente dovuta a incrocio con caminum; 

Lampedusa è così chiamata per l’abbondanza di un tipo di molluschi: lopás + suff.
-oûsa; l’inserzione di -m- (Lampedusa) è dovuta a probabile incrocio con altra parola; 

Licata < *Halykáte ‘la salata’ dal gr. tardo halykátos ‘salato’: lo storico Pirri a
questo proposito scriveva che «Alicas enim graece, salsum Latinis significat».

3.4.4. Toponimi di origine latina
I toponimi qui studiati trovano spiegazione nel latino – da intendere in senso

ampio, cioè, non solo nel latino antico, ma anche nel neolatino dell’isola. Così, se da
un lato toponimi come Fiumedinisi, Floresta, Oliveri, Mòio (Alcàntara), Novara, Vi-
gliatore, Castiglione, Militello, Paternò, Portopalo, Pozzallo, Sommatino, Isnello e
Termini Imerese, (Castel)vetrano vanno spiegati con basi etimologiche latine (antiche
o medievali), che non hanno riscontri lessicali nel siciliano, diverso è il caso di Capri
(Leone), Ficarra, Floresta, Pace, Roccella, Saponara che sono toponimi con precisi
riscontri nel lessico comune. Vediamone i dettagli.
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Per quel che riguarda Fiumedinisi – analizzabile in sincronia come fiume di Nisi
– la documentazione medievale ci suggerisce, come punti di partenza etimologica,
FLUMEN DIONYSII ‘fiume di Dionisio’; 

Oliveri, poi, per quanto rapportabile al fr. Olivier – stranamente nell’area sono
compresenti toponimi che, come Capo d’Orlando, Olivieri e Montalbano, ricordano
altrettanti cavalieri della Tavola rotonda – sembra continuare il personale lat. LIBERIUS

(ma anche gr. Libérios);
Mòio continua certamente il lat. MODIUS, che potrebbe essere un appellativo geo-

morfologico (è ancora preceduto dall’art. u, ad es. nell’espressione jiri ô [= al] Moju),
in riferimento ai coni vulcanici dell’Etna;

Novara è un toponimo che non ha niente da vedere né con la omonima città pie-
montese (per quanto la località siciliana sia abitata da una colonia galloitalica), né
col sic. nuara ‘orto e sim.’ (< TERRA NOVALIA), ma certamente con una base *NUCĀRIA

‘noce (albero)’, localmente a nughè, malamente italianizzata come Novara;
Vigliatore (ripreso in Terme Vigliatore nome dell’omonimo comune) è il nome del

corso d’acqua presso cui sorge il piccolo centro. Con ogni verosimiglianza si tratta del
lat. VIGILATŌR o VIGILĀTŌRIUM (pur con qualche difficoltà fonetica) per ‘posto di guardia’.
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Toponimi di origine latina

Capri (Leone) ME
Falcone
Ficarra
Fiumedinisi
(Casal) Floresta
Militello (Rosmarino)
Moio (Alcantara)
Novara
Oliveri
Pace (del Mela)
Roccella (Valdemone)
Saponara
(Terme) Vigliatore
Castiglione CT
Militello (in val di Catania)
Paternò
Vizzini

Augusta SR
Ferla
Palazzolo
Portopalo
Solarino
Sortino
Giarratana RG
Íspica
Pozzallo
Piazza (Armerina) EN
Sommatino CL
Ficarazzi PA
Termini Imerese
Isnello
Cammarata AG
Castelvetrano TP

Tabella 9



Nella zona è presente una villa romana (I sec. a.C.) e sono noti gli stabilimenti termali.
Dubbio resta Falcone, almeno nella motivazione: è, nel nostro caso, un nome per-

sonale o il nome dell’omonimo uccello?
Passando ora alla provincia di Catania, bisogna ricordare:
Castiglione (di Sicilia), il cui nome continua il lat. mediev. castelliōne;
Militello, che ha come base il lat. *MĒLĒTUM (derivato di *MĒLUS ‘melo’) + il suff.

dim. -ĔLLU;
Paternò, dal latino PATERNUM [→ 3.4.3.3.] con accento bizantino (per probabile in-

flusso del vicino Adernò già Adrano, toponimo, quest’ultimo, nuovamente ripristinato);
Vizzini: il modello di partenza potrebbe essere il lat. Bidīnī, etnico di Bīdis (una

località ricordata da Cicerone, ma di non sicura localizzazione). Qualche difficoltà
proviene dallo sviluppo di -di- in -zz-.

In area sudorientale bisogna ricodare: Giarratana forse da CERRUS + suff. con g-
dovuta a incrocio con giarra; Portopalo che può esser letto come PŎRTUS PĂLŪS

‘porto-palude’ e Pozzallo nel quale si può ravvisare la base PUTEUS ‘pozzo’ + il suff.
-allo (sic. -aḍḍu), raro ma non isolato nella toponomastica siciliana (DOS). 

Nell’interno dell’isola: 
Sommatino per la cui spiegazione si fa ricorso a SUMMUS + suff., Isnello raccostato

a *ASINELLUS (confermano le fonti arabe che traducono al-ḥ imār ‘l’asino’), e, ormai
in piena area occidentale:

(Castel)vetrano in cui la seconda parte del composto è il lat. VETERĀNUM ‘vecchio’.
Per quel che riguarda i toponimi che hanno riscontro nel lessico siciliano, a parte

gli ovvi crapi ‘capre’ (Capri Leone) e furesta (sic. Casal’â Furesta ‘Casale della Fore-
sta’) < lat. tardo FORESTIS, derivato di FORIS ‘fuori’, vanno ancora ricordati: Ficarra,
voce documentata nella vicina Calabria col significato di ‘pianta del fico’; Roccella,
abbastanza perspicuo nella sua formazione (← roccia + suff.); Saponara, da confrontare
col sic. sapunara ‘saponaria’; Pace, che, se non pone problemi sul piano etimologico,
resta oscuro su quello motivazionale: Pace è in rapporto all’amenità e alla serenità dei
luoghi o è un nome personale? Abbastanza trasparenti sono ancora Ferla < lat. FĔRŬLA,
sic. ferra ‘ferula’; Solarino < SŌLUS + suff., ma sic. sularinu ‘solitario’; Sortino dim. di
SŎRTE(M) come fa pensare il sic. Surtinu e Sciurtinu, da confrontare con sorti/sciorta
‘sorte’; Piazza (Armerina), localmente Ciazza e sic. Chjazza, deriva da PLATĔA(M) (→
supra). Trasparente sembra pure Cammarata – nome della città e del monte (1578) che
la sovrasta –, apparentemente legato a sic. càmmara ‘camera’ + suff., ma il significato
di ‘camera a volta’ che si dà a Cammarata lascia insoluto il problema della motivazione
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del toponimo. Palazzolo è abbastanza trasparente, pur non avendo corrispondenti les-
sicali, mentre Ficarazzi è in dialetto il nome del ‘caprifico’ o ‘fico selvatico’.

3.4.5. Toponimi prelatini e panellenici

3.4.5.1. Quote indoeuropee
Sono indoeuropei, e perciò in gran parte siculi, i toponimi che seguono: 
Zánklē o Dánklē è il nome dell’antica Messina, cui corrisponde in latino falc(u)la

‘falcetto, piccola falce’. È voce presente anche nel ligure; 
Capizzi, Kapýtion in greco e Capitium in latino, ha lo stesso tema del lat. caput,

-itis ‘capo, testa’, probabile appellativo geografico legato alla geomorfologia dei
luoghi (Capizzi sorge su uno sperone a 1100 metri di altitudine); 

Nèbrodi, catena montuosa nella parte occidentale della provincia di Messina, trae
il nome da nebrō′dēs ‘simile a cerbiatto’, epiteto di Dionysos e perciò nome teoforico
(Alessio 1970: 14n); 

Catania, forse piccolo centro abitato da Siculi prima della colonizzazione calci-
dese (729 a.C.), deriva il nome dal siculo Katanē ‘grattugia’: base indoeuropea e for-
mante sicano per Alessio (1970: 89). Il nome, a mio parere, è motivato dall’asperità
del terreno lavico, piuttosto che, come suppone Alessio cit., dalla vasta insenatura
che forma il golfo di Catania, per la quale lo studioso è costretto a immaginarsi la
nostra grattugia come «un coltello a punta acuta e a lama lunata per raschiare il for-
maggio» (ivi: n 366). Peraltro, grattugie in bronzo, in tutto simili alle nostre, non
sono estranee nelle culture antiche. Ridgway (1998: 313) ce ne fa conoscere un sem-
plare in bronzo del sec. V a.C. proveniente dalla Campania; 
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Toponimi di origine indoeuropea

Zancle ME
Capizzi
Nèbrodi (monti)
Catania
Etna
Ògnina
Siracusa
Lentini
Cassibile

Àssoro EN
Centuripe
Pergusa
Gela CL
Madonìe (monti) PA
Marinèo
Agrigento
Naro
Segesta TP

Tabella 10



Etna è il nome del vulcano a nord di Catania, da connettere probabilmente con
una base indoeuropea *aidh- ‘bruciare’, cfr. gr. aíthō ‘ardere, bruciare’ e lat. aedēs
‘casa’ e più propriamente ‘focolare domestico’; Ògnina (gr. Longánē), come in Ca-
tania, vi si ravvisa un base indoeuropea e il formante sicano -an-; Pergusa (lago) ri-
chiama la base indoeuropea *bherĝh-/bhr9ĝh-‘monte’, da cui Pergamo, Bergamo, ted.
Berg ecc. (Zamboni 1978: 974); 

Siracusa è nome composto di *sur- āku8-os-i8a ‘acque salse’, l’opposto dell’assai
più tardo Acquedolci della costa settentrionale [→ 3.3.4.3.]; 

Ássoro, cittadina in cima a un alto colle in provincia di Enna, trova corrispondenze
toponomastiche in area balcanica (Zamboni 1978: 972); 

Cassìbile continua l’antico Kakýparis, di cui si trovano tracce in area tracia (-para
‘ruscello, fiume’) mentre di *kāk- ‘cornacchia, corvo’ si trova traccia in area baltica
e di -up- ‘fiume, acqua’ sempre nella regione tracia (Zamboni 1978: 974); 

Centùripe, città sicula sulla cresta di cinque colli, in forma di stella. La prima parte
del toponimo, un nome composto, trova spiegazione nel lituano krañtas ‘riva sco-
scesa’, con riscontri in altre lingue indoeuropee, e la seconda parte in *rei-, rei-pā,
lat. ripa ecc., col significato globale di ‘costa scabrosa, malagevole’; 

Gela trae il nome da quello del fiume omonimo < géla ‘freddo’ (Glosse); 
Madonie continua il lat. Marōnēi (colles) e il gr. Madináioi con riscontri in Attica

e in Tracia; Marineo, secondo Alessio (l946-47: 36) potrebbe rappresentare lo stesso
tipo, ma ha qualche riserva il DOS; 

Naro < *nēr, nār ‘corso d’acqua’ ha riscontri, in area indoeuropea, nell’osco, nel
croato, nell’antico prussiano, nel lituano e nel russo oltre che in illirico (Zamboni
1978: 973); 

Segesta < *segh- ‘vittoria, potenza’.
Il tipico formante indoeuropeo -nt- si trova poi, in Leontînoi (non facilmente ana-

lizzabile) e in Akráganta (Agrigento), nel quale si individua una base Ákris ‘cima,
sommità di monte’ (cfr. lat. acer).

3.4.5.2. Quote peri- o pre-indoeuropee
In quest’ultima sezione raggruppo tutti quei toponimi di non facile (ma non im-

possibile) collocazione linguistica, molti dei quali assai antichi e classificati dagli
studiosi ora come “mediterranei”, ora come “sicani”, ora come “tirrenici”, e comun-
que tutti riferibili a uno o più sostrati che non sembrano indoeuropei e che preferisco
chiamare peri- o pre-indoeuropei. Non credo opportuno in questa sede entrare nei
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particolari delle etichette adoperate, nella convinzione che, in buona parte, rappre-
sentano l’utile riserva del linguista in presenza di materiali di analisi più o meno
isolati e per i quali non è sempre facile trovare agganci validi – o trovarne di convin-
centi – sul piano comparativo. 

Tuttavia, quando questi esistono, nel breve commento che segue a ciascuna delle
voci toponomastiche, se ne daranno gli opportuni ragguagli sulla base della biblio-
grafia esistente, tutta di ottimo livello.

Milazzo muove da Mýlas acc. pl. di Mýlai (forma trasmessaci dal greco), lat.
Mylae. La mediazione che porta alla conservazione di -s è, ovviamente, dell’arabo;

Mistretta < gr. cl. Amē′stratos «di origine pregreca, ma di difficile collocazione
linguistica» (DdT). La e della forma moderna è forse dovuta al tramite dell’arabo per
il fenomeno della cosiddetta imāla (la a viene pronunciata i);

Montalbano è forse composto tautologico se nella base della seconda parte del to-
ponimo sopravvive *alba/*alpa ‘monte’;

Taormina < gr. Tauroménion: nella prima parte del toponimo si riconosce il tema
tauro- (presente anche in Torino), “relitto mediterraneo”; nella seconda parte, ménion
è una parola di antico sostrato, anche questa col significato di “monte”, presente non
solo in numerosi toponimi italiani meridionali, ma nella stessa Menái che è alla base
dell’etnico Menaeus da cui Mineo, con riscontri anche nel basco mendi ‘monte’ (Ales-
sio 1970: 102). Se così è Taormina è un composto tautologico come Mongibello;
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Toponimi peri- o pre-indoeuropei

Milazzo ME
Mistretta
Mont(alba(no)
Taormina
Adrano CT
Mineo
Simeto fl 
Anapo fl. SR
Pachino
Ragusa
Mòdica
Enna

Agira
Troina
Carini PA
Ciminna
(S. Giuseppe) Iato
Oreto
Partanna
Ústica
Bivona AG
(S. Stefano) Quisquina
Èrice TP
Mazara

Tabella 11



Adrano < gr. Adranón < Adranós divinità sicula del fuoco. La parola è affine al lat.
āter e in nesso coi toponimi Hadria/Hatria e Adriatico. Sembra di origine sicana (DOS);

Mineo→ Taormina;
Simeto fl. < Sýmaithos: l’elemento formale che fa pensare a un “relitto del sostrato”

è il formante -tho- (sicano per Ribezzo, tirrenico per Alessio) e la presenza dell’aspirata
sorda -th- (tirrenica per Alessio 1970). In Tessaglia è nota la città di Sýmaitha;

Anapo, fiume presso Siracusa, pertinente col sostrato sicano, < *napa/*nepa
‘corso d’acqua’;

Pachino < gr. Pákhynos, senza etimologia, ma con l’aspirata sorda -kh- del sostrato
tirrenico;

Ragusa: «dal tema sicano rogo- granaio (cfr. lat. rogus)» (Alessio 1946-47: 22),
giuntoci dalla tradizione greca nella forma rhogós, si ebbe il toponimo Rhogói per-
venutoci nella forma dell’acc. (eis toùs) Rhogús lett. ‘verso i granai’, da cui, per in-
termediazione dell’arabo, si è giunti all’attuale Ragusa;

Mòdica < Mótouka con «conservazione dell’accento mediterraneo incondiziona-
tamente iniziale» (Alessio 1970: 88);

Enna città «di origine sicana o sicula» (DOS) con formante -nna, per il cui nome
mancano raffronti;

Agira (< Agýrion), sulla base dei dati storici è considerata città sicula (DdT 259);
il toponimo, però, continuatosi nella forma bizantina di Argirò (in San Filippo d’Ar-
girò) ed oggi tornato ad Agira, non ha riscontri in altre aree e la reinterpretazione pa-
retimologica tarda si fonda sul raccostamento a argýrion ‘argenteo’. Il raffronto col
personale A′gyris è per Alessio (1946-47: 55) buon indizio di sostrato;

Troina già spiegata come greca [→ 3.1.2.3].; qui va solo rilevato che l’oscillazione
della consonante iniziale Dragina/Tragina e il suff. -ena inducono a pensare a pro-
babile voce del sostrato; 

Carini: il moderno toponimo si fonda sull’etnico *Hyccarēnī < Hýccara, di so-
strato sicano per il formante -ra (Ribezzo), ma voce di origine africana (dei Kyrēná-
ioi) per Alessio (1970: 88), il quale ricorda che si chiamava così per l’abbondanza,
nelle sue acque, di un pesce chiamato hýk(k)ēs ‘rosso’ secondo una informazione di
Stefano Bizantino;

Ciminna: è ritenuto relitto del sostrato mediterraneo per il formante -nna;
(S. Giuseppe) Iato: toponimo sicano o siculo-sicano < Ietae; la -a- della forma

moderna potrebbe essere dovuta a mediazione araba (vi si osserva il fenomeno della
imāla araba, allo stesso modo che in Malta < cl. Melita);
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Oreto < lat. Orethus: per Alessio (1970: 80) -th- è indizio di sostrato tirrenico;
Partanna: toponimo mediterraneo di tradizione non classica per -nna (→ anche

Ciminna);
Ústica: nome indigeno e probabile relitto del sostrato; la forma greca Osteō′dēs si

fonda su ostéon ‘osso’ e non è facile dire se si tratta di una falsa interpretazione o di
un calco possibile ai greci;

Bivona: relitto del sostrato, con corrispondenze toponimiche nel calabrese;
(S. Stefano) Quisquina: sembra, anche questo, un elemento del lessico mediterra-

neo (< tema *cosco-). In Calabria cuschinu è il ‘cerreto, lecceto, bosco di quercioli’
o anche ‘terreno ricoperto da arbusti;

Èrice, città degli Elimi, classico Éryx, col formante -uc- presente anche in area
micrasiatica. Elemento del sostrato tirrenico per Alessio (1970: 73 ecc.). Per altri
(DOS) il toponimo potrebbe essere di sostrato punico;

Mazara: di sostrato sicano per il formante -ra (Ribezzo). Si pensa anche a una
probabile origine fenicia (DdT).

3.4.6. Toponimi senza etimologia 
Rientrano in questa classe: Caronìa, Librizzi (ME), Rosolini (SR), Baucina, Bi-

vona (PA), Menfi (AG), Comitini (AG) per cui non esistono neppure tentativi di pro-
posta etimologica, mentre poco convincenti sono quelli fatti per spiegare Pantellerìa,
chiamata Cossyra fino agli scrittori arabi e variamente spiegata dagli studiosi: Alessio
(1946-47: 40), tra le proposte più verosimili, propone il confisso greco pan- + il sicano
téllis ‘specie di conchiglia’; Capaci (PA), riferito (DdT) al sic. capa, capu ‘testone’,
senza tener conto che nel sic. capu non ha quel significato (il DOS propone anche
l’ipotesi del personale) ; Cìnisi < ar. ǧ ins (lat. genus?); Furci (ME) spiegato come
pl. di furca, ma nel sic. furca mantiene la velare anche nel pl. (furchi non furci); Itala
(ME) insieme alla variante medievale Gitala (1093) ha fatto pensare al gr. aigíthallos
‘cinciallegra’, ma anche a voce di sostrato (non è improbabile che nella forma Gitala,
g- sia anetimologico e in questo caso cadrebbe l’idea della base greca); Letojanni è
senza convincente spiegazione, anche per mancanza di documentazione medievale
(per ragioni sintattiche non convince la commistione di lēto-, probabile relitto del so-
strato sicano + ar. ‘ain ‘fonte’ proposta con qualche incertezza nel DdT, perché ‘ain
segue non precede l’altro elemento dei composti di cui fa parte); di Lìpari si cono-
scono le forme medievali e antiche, ma non l’etimologia; di Malvagna, sia pure con
molte cautele, è stato proposto l’etimo MALA BALNEA (DOS), ma i bagni in un luogo
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alpestre ed aspro, per quanto “mali”, convincono poco sul piano motivazionale e sto-
rico; Pettineo (ME), come il personale Messineo ha, nella forma italiana, l’aspetto
dell’etnico, ma è difficile indicarne la base, certamente non “pettine”, come mostra
chiaramente la forma dialettale Pitinìu a fronte del sic. pèttinu; per Scicli (RG) è stato
proposto dubitativamente l’etnico Siculi, facendo ricorso all’arabo per la conserva-
zione di -CL- (Alessio 1946-47: 24), ma anche, meno verosimilmente (per il DOS), il
lat. situla ‘secchio’ che porrebbe gravi difficoltà fonetiche e motivazionali. 

Difficoltà di ordine fonetico presenta Longi, che non si può spiegare come pl. di
LONGUS ‘lungo’, come solitamente si fa, per il semplice fatto che il plurale di quel-
l’aggettivo nel siciliano mantiene la velare: longhi e non *longi!, né il diffusissimo
cognome Longhitano può essere l’etnico di Longi.

Diverso è il caso di Gangi, che potrebbe continuare, pur con difficoltà di ordine
fonetico, il nome dell’antica Engyon (Diodoro) – ipotesi su cui gli studiosi general-
mente convergono – solo se Engyon si fosse trovata a 200 stadi da Agira e non a 100
come ci informa Diodoro. Il quale, essendo lui stesso di Agira, doveva ben conoscere
il territorio e le città del territorio attorno alla sua città. I campi di Gangi – poi – sono
feracissimi e non sono certo lapidosi come dice Silio Italico di quelli di Engyon.

Tusa, infine, pare possa riferirsi a Aethūsa (DOS).
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4. Tra (micro)toponimia ufficiale e (micro)toponimia popolare

Una distinzione importante, nell’ambito dei toponimi, è quella tra macro- e micro-
toponomastica: come già visto, la prima comprende i coronimi (denominazioni di
ampi territori e di regioni geografiche istituzionalizzate), gli oronimi (nomi di monti),
gli idronimi (nomi di fiumi) e i nomi di insediamenti umani (città e centri abitati); la
seconda riguarda gli insediamenti abitativi più piccoli (frazioni, borgate o anche quar-
tieri e villaggi), le denominazioni poderali, gli idronimi minori (come fonti e rivi) e,
talora, gli odonimi di cui si dirà a breve (nomi di piazze e vie urbane ed extraurbane).
Mentre la macrotoponomastica attiene ai toponimi registrati nelle carte geografiche
e, dunque, alla topolessicografia ufficiale, la microtoponomastica non è mai intera-
mente cartografabile e molti toponimi vivono soltanto nelle pratiche di denomina-
zione degli abitanti del luogo.

Dal punto di vista dell’analisi formale, macro- e microtoponimi derivano da pro-



cessi analoghi. Alla base della formazione dei toponimi orali (o dialettali) si possono,
pertanto, rintracciare: 

- un lemma semplice (sostantivo o aggettivo) che funge da identificatore geogra-
fico (Barunissa ‘baronessa’, Marchisa ‘marchesa’, Agliastru ‘oleastro’ Uzzulinu
‘biancospino’, Chiuppu ‘pioppo’, Carvuni ‘carbone’ ecc.) e che, spesso, viene sotto-
posto a processi antonomastici tramite aggiunta di un determinante (articolo e/o pre-
posizione: ad es. A Chiusa ‘il podere’); 

- un derivato tramite aggiunta di suffissi derivazionali (Vaccarìa ‘stalla da buoi’,
Pagghiara ‘pagliai’, Palummaru ‘colombaia’) o alterativi (diminutivi: Castiḍḍuzzu
‘castelluccio’, Minnuliḍḍa ‘mandorletta’; accrescitivi: Funnuni ‘grande fondo’; peg-
giorativi: Urtazzu ‘ortaccio’, Alivazza ‘ulivi selvatici’, Vaniḍḍazza ‘vicolaccio’); 

- un composto senza elemento di collegamento, che può costituire sia una parola
unica (Trippizzi ‘tre punte’, Robbanova ‘roba nuova’, Manciapani ‘mangia pane’),
sia un nesso di due parole (Vaddi giglia ‘valle dei gigli’, Sierra iniestra ‘serra delle
ginestre’, Vaḍḍuni siccu ‘vallone secco’);

- un composto con elemento di collegamento che unisce due nomi in un unico sin-
tagma (Testa i l’acqua ‘testa dell’acqua’, Scala ô rrumitu ‘scala dell’eremita’, Chianu
â nuci ‘piano del noce’, Costê riàvuli ‘costa dei diavoli’).

Quanto alla loro genesi motivazionale, le denominazioni toponimiche sono per-
lopiù costituite da forme o espressioni scaturite dall’esigenza di codificare quella che
inizialmente è una indicazione di tipo descrittivo: in genere, le denominazioni popo-
lari dei microtoponimi urbani traggono origine dalla presenza di edifici, monumenti,
fontane, botteghe o congregazioni di artigiani [→ 5]; quelle dei microtoponimi rurali
sono perlopiù riferibili alle caratteristiche ambientali e naturali dei luoghi e sono clas-
sificabili nelle seguenti tipologie referenziali (o categorie toponomastiche). Come già
visto nel dettaglio del paragrafo precedente, anche per i microtoponimi si può proce-
dere per classificazioni tipologiche con motivazioni spesso trasparenti: 

AGIOTOPONIMI (dal greco antico agios ‘sacro’) – basati sulla intitolazione/dedica-
zione di luoghi di culto originati, soprattutto in epoca medievale, dalle numerose
chiese e cappelle dedicate a santi o a simboli cristiani (Santa Fùmia ‘Sant’Eufemia’,
San Ciuorgi ‘San Giorgio’, San Ciuvanni ‘San Giovanni’, Chianu Crucifissu ‘piano
del Crocifisso’, Cruci ‘croce’).

ANTROPOTOPONIMI – originati dal nome di singoli abitanti o, più spesso, di famiglie
storicamente residenti in un luogo (Salumuni ‘Salomone’, Borrometi, (ntê) Scròfini
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‘(dagli) Scròfani’, Addamu ‘Adamo’, Bonfà ‘Bonifacio’, Giacomiettu ‘Giacomo’,
Miciliedda ‘Michela’, Lunarda ‘Leonarda’). Nella categoria degli antrotoponimi rien-
trano anche i PREDIALI [→ 3.3.3.];

FITOTOPONIMI – relativi alla presenza di un particolare tipo di vegetazione (Làn-
naru ‘oleandro’, Sarvàggiu ‘piante selvatiche’, Serra ddisi ‘serra degli ampelode-
smi’, Ruocca di fava ‘rocca della fava’, Finucchiara ‘finocchi’, Ficarìcchia ‘fichi’,
Nuciḍḍi ‘nocciole’);

ZOOTOPONIMI – relativi alla presenza sul territorio di un determinato tipo di fauna
(Cucchi ‘civette’, Iazzu i vuoi ‘giaciglio di buoi’, Iaddina ‘gallina’, Costê urpi ‘costa
delle volpi’, Scursunara ‘luogo di serpi’ ecc.);

GEOTOPONIMI – determinati dalle misure effettive di un terreno (Quaranta sarmi
‘quaranta salme’, Sierra di quattru tùmmina ‘serra di quattro tumuli’, Sarmata ‘salma’);
dalle condizioni climatiche del luogo (Cuozzu Tammurinu ‘cozzo (del vento) Tambur-
rino’, Sierra ô vientu ‘serra del vento’, Rrìsinu ‘rugiada’); dalla presenza di minerali o
dalla geomorfologia del territorio (Vaḍḍi di l’uoru ‘valle dell’oro’, Ô fierru ‘al ferro’,
Carvuni ‘carbone’, Rutta russa ‘grotta (g)rossa’, Peṭṛarinusa ‘pietra arenaria’);

ERGOTOPONIMI – riferibili alle varie forme di antropizzazione del luogo e alle at-
tività (agricole, pastorizie, artigianali) ivi praticate (Agniḍḍarìa ‘allevamento di
agnelli’, Carnàggiu ‘quantità pattuita di derrate che il fittavolo deve al proprietario
del fondo’, Stazzuni ‘fabbrica di terrecotte’, Marcatieḍḍu ‘piccolo ovile’). A questo
proposito un ampio campione di ergotoponimi riferiti alla estrazione del gesso (Gi-
bisa, Jìbisu, Calcara, Gissa, ecc.) sono stati riportati in Castiglione 2012.

Un ulteriore processo di nominazione trae origine da fatti storici accaduti in una
data località o, ancora, da leggende create dalla fantasia popolare.

Nel complesso, la toponomastica siciliana si avvale di un buon repertorio (per il
quale si rimanda alla bibliografia); ma la letteratura in questione, antica e recente, è
orientata quasi esclusivamente su toponimi documentati e cartografati sulla base di
fonti ufficiali e scritte. Scarsa attenzione è stata posta alla registrazione dei microto-
ponimi orali (dialettali) e alla loro valenza documentaristica, laddove questi possono
consentire di tracciare mappature più dettagliate della geografia antropica e del ter-
ritorio. A ciò va aggiunto che le denominazioni dialettali, talora assai distanti da quelle
ufficiali, possono fornire un apporto importante ai fini di una più compiuta interpre-
tazione delle forme, giacché consentono di associare i nomi ai luoghi fisici, ai fatti e
alle rappresentazioni ad essi legate, risultando di grande aiuto all’indagine etimologica
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degli specialisti. Non di rado, ad esempio, ad un unico toponimo ufficiale corrispon-
dono più denominazioni popolari. Ad esempio, l’area del versante sud del Monte San
Calogero (presso il territorio di Càccamo, nel palermitano), monte che si eleva fino
a circa 1326 metri, si presenta in modo eterogeneo dal punto di vista della morfologia
e ciò incide nella identificazione linguistica da parte dei parlanti:

Fig. V. 7. Microtoponimi del Monte San Calogero a Caccamo (PA). 
Tratto da Serradifalco, 2011-12.

Il compito primario della ricerca toponomastica consiste, infatti, nel «ricostruire
le origini del nome, non solo nella forma ma anche nella motivazione che sta alla
base del nome» (Marcato 2002: 106). Spesso, tale motivazione non è rintracciabile
attraverso le forme ufficiali dei microtoponimi, bensì proprio nella loro forma dia-
lettale che esprime un ben preciso universo referenziale all’interno di un sistema cul-
turale specifico. Occorre inoltre considerare che la forma ufficiale «è sovente il
risultato di un adattamento della forma locale [e che] in questo trasferimento da un
sistema linguistico a un altro possono esservi fraintendimenti o trascrizioni errate col
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risultato di una forma toponimica fuorviante che non corrisponde a quella originaria
e che è, talvolta, il prodotto di un intervento paretimologico ovvero di reinterpreta-
zione del nome» (Marcato, 2002: 107) [→ 3.2.]: secondo recenti indagini (Bellia,
2011-12), nel territorio di Mazzarino (Caltanissetta) alla forma ufficiale di Castel-
luccio legnoso si contrappone il toponimo popolare Castiḍḍuzzu lagnusu che, a detta
degli informatori locali, definisce terreni poco fertili (e, quindi, lagnusi ‘pigri’), forma
che, a sua volta, all’interno del sistema onimico sintopico si coniuga con il microto-
ponimo Castelluccio valente (nella denominazione popolare Castiḍḍuzzu spertu).

Restando nell’ambito delle paretimologie, sono anche frequenti i casi in cui gli abi-
tanti del luogo, per poter dare trasparenza a un nome opaco, intervengono cercando di
ricostruire un rapporto tra forma esterna e significato che conduca a nuove motivazioni:
nel comune di Caltabellotta, ad esempio, si trova il toponimo ufficiale Le giraffe alla
cui base occorre presupporre o giarraffa ‘grossa oliva’, o l’ar. ğurāf ‘corrente d’acqua
che porta via la terra dalla riva’ (DOS I: 731) o, data la sua posizione di altopiano, lo
spagnolo aiarafe ‘parte alta di una città’, con riduzione del significato a parte alta in
genere, come era il significato del termine arabo da cui deriva, sarafa, ‘balcone, eleva-
tura, luogo dominante’. Un ulteriore esempio emblematico può essere offerto dalla nota
località ragusana di Donna Fugata (â Ddonnafuàta / ô Castièḍḍu i Ronnafuàta), ricon-
ducibile all’arabo ayn el fàgah ‘sorgenti misere, povere’, con origine comune a molte
altre località dove il primo componente, donna, risale all’arabo ayn ‘sorgente’: Donna
Carmina dall’ar. ayn ġār mín ‘sorgente della grotta dello smalto’; Donnalucata, dall’ar.
ayn al-awqāt ‘fontana delle ore’; Donnapirrotta, presso Carini, dall’ar. ayn burūdah
‘sorgente della frescura’ ecc. Per il toponimo Donna Fugata, come riporta Sgarioto
(1999: 233), «varie, invece, sono le versioni popolari intese a spiegare l’origine del to-
ponimo. In una prima si dice che, una volta, nel castello fu trovata una donna strangolata
(affucata). […] In altra si dice che da qui sia fuggita la castellana perché odiava il marito
per andare con un altro uomo. Una terza versione sarebbe quella secondo cui dal castello
sia stata rubata (fugata) la bella figlia del marchese da un pretendente che, per vie lecite,
non era riuscito ad ottenere la mano della fanciulla. Ultima versione è quella secondo
la quale la regina Bianca, vedova di Martino I, Re di Sicilia, perseguitata per tutta l’isola
dal Conte Bernardo Cabrera che la voleva sposare, si sarebbe rifugiata nel castello di
Donnafugata sito, si può dire, nella proprietà del Conte. Venuto a conoscenza del fatto,
il Cabrera corse al castello, ma per miracolo la regina riuscì a sfuggirgli».

Ma, nella maggior parte dei casi, i fraintendimenti cui va incontro una forma to-
ponimica, sono causati da alterazioni e corruzioni che avvengono al passaggio dal
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toponimo orale alla sua forma ufficiale (nelle trascrizioni di documenti ufficiali – ri-
veli, registri parrocchiali, agrimensure, atti notarili – o nelle mappe topografiche). A
volte può bastare una minima alterazione fonetica (una vocale, un accento) a ingene-
rare la totale perdita di trasparenza della forma originaria.

Per la contrada Suro (IGM 260 IV N.O.), la cui denominazione locale è Sùuru,
Caracausi (DOS II: 1588) propone due possibili etimi: dal gentilizio latino Surus o,
con maggiori probabilità, dall’arabo sūr ‘muro di cinta di una città’. Non è però da
trascurare il confronto con la forma orale, giacché nel siciliano sùuru significa ‘su-
ghero’ e gli abitanti del luogo riferiscono della presenza – oggi non più riscontrabile
– di un’estesa sugheraia:

Sùuru è il migliore feudo che c’è n-territorio di Gratteri. […] da una parte di sutta
era coperta di sugheri. […] u sùuru si fa | si decortica / a pianta di sùuru e si fa il su-
ghero […] u chiamamu sùuru nuatri….

Il toponimo Uttèro (IGM 260 IV N.O.), che Caracausi (DOS II: 1675) riconduce
al cognome Uttieri di area campana – a sua volta derivato da Buttièri ‘bottaio’ (dal
germanico *Both-hari o ‘venditore di otri’) – corrisponde, nella sua forma orale, al
proparossitono Ùtturu, che in siciliano ha il significato di ‘gozzo’, congruamente alla
descrizione del luogo: 

Ùtturu ieni perchê una gola ntâ muntagna […] nta šta vallata c’è štu vaḍḍuni… e
ḍḍuocû chiamaru ûtturu perché c’è šta gola chiusa…

E si veda, ancora, il toponimo Torrebrusso (IGM 260 IV N.O.), affatto oscuro
nella sua versione ufficiale, la cui forma dialettale, Sdirriprussu, potrebbe risalire a
un originario deverbale sdirrupu (dal participio del verbo sdirrupari ‘dirupare, ab-
battere, demolire’) + rrussu (‘rosso’), con dileguo della sillaba atona finale del primo
componente. Tale denominazione trova corrispondenza in numerose forme simme-
triche presenti in altre aree dell’Isola: si confronti, ad esempio, Dirupo Rosso (Czo),
nella versione dialettale Stirubbu Rrussu, registrato in area ragusana da Sgarioto
(1999: 263) che ne reca attestazioni in documenti d’archivio a partire dal 1567. Con-
grua è, del resto, la descrizione che gli abitanti ci danno del luogo:

Sdiṛṛiprussu è n-pezzo di terreno n-contrada Carvuni. […] un terreno ca ieni [che
è] scivoloso ca unu s-allavanca, si sdiṛṛupa.
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Vi è, però, «un numero straordinariamente grande di microtoponimi [che] coincide
con parole integralmente dialettali attinenti alla fitonimia, all’universo faunistico, al-
l’antropizzazione del territorio» (Ruffino 2000: 46). In questo caso, anche se la forma
orale non subisce, nel passaggio alla forma scritta, modificazioni sostanziali (che va-
dano, cioè, al di là di processi di normalizzazione fonetica e/o morfologica in dire-
zione dell’italiano), il riferimento alla forma di tradizione orale e «al sistema lessicale
dell’area e del punto, che si caratterizza per specificità sue proprie […] può agevolare
una corretta interpretazione etimologica con la conseguente riconduzione del topo-
nimo alla sua reale motivazione» (ibidem: 47).

È interessante il caso della contrada Mascarella (Cozz-î Mascareḍḍa – IGM 259 IV
S.E.) nei pressi di Càccamo (PA), occupata da terreno seminativo che il Caracausi ri-
conduce al cognome omonimo, a sua volta diminutivo di màscara ‘maschera’, che gli
informatori locali collegano, invece, al siciliano mascareḍḍa ‘erba infestante del grano’,
per il fatto che nella zona veniva coltivata, prevalentemente, una varietà di grano scuro: 

U Cozz-î Mascareḍḍa [...] è una conṭṛata che produce mascareḍḍa. mascareḍḍa
sarebbe il chicco di grano si forma nella spiga || veni formato u còcciu ru furmentu
però al posto di essere frumento bbiondo, è frumento come il carbone, mascareḍḍa â
chiamanu, veni chiamata mascareḍḍa štu cocciu dicemu nero [...] u Cozz-î Mascareḍḍa
pi štu motivu perchè la produzione che si faceva non veniva scelta come in alṭṛi pošti,
veniv-a mmascareḍḍa e cci mìsiru u Cozz-î Mascareḍḍa (da Serradifalco 2011-12).

Si veda ancora, come ultimo esempio, sempre caccamese, il toponimo Resino (Rrì-
sinu – IGM 260 IV N.O.) ricondotto da Caracausi (DOS II: 1348) al diminutivo di
un cognome Reso «che potrebbe derivare da italiano réso ‘restituito’, forse originario
nome personale di chi è subentrato ad un figlio defunto». La forma di tradizione orale
del toponimo è Rrìsinu, e nel dialetto locale rrìsinu (< lat. ROS-RORIS) copre i signi-
ficati di ‘rugiada, nebbia molto fitta proveniente dal mare, nociva alla pianta’ o anche
‘ruggine, malattia che colpisce i cereali e soprattutto il frumento’ (VS, IV: 210). E
gli abitanti del luogo descrivono la località come una conca caratterizzata da territorio
umido e poco ventilato a causa della presenza di rugiada:

Rṛìsinu significa terreno acquitrinoso. terreno che fa | câ ruggiada. è una malattia.
‘a ṛṛìsina’. […] fa ssiccari puru i pianti. Basta antìcchia [un po’] di ruggiada puoi
spunta u suli cuomu uoggi e a pianta […] perché c’è questa:: || è una conca che | dove
ci dorme l’umidità è pericoloso per l’inverno, per questo periodo. vigni cuosi e cunti
sòffrunu maledettamente a vvia di solfu e bbagni.
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Simile origine ha, del resto, il toponimo agrigentino Rrisinata (da rrìsina ‘brina’)
la cui forma ufficiale, Cesinata, è verosimilmente causata dalla mancata conoscenza
della forma dialettale che avrebbe indotto il topografo a ulteriore corruzione (Ruffino
2000: 48).

Alla luce di quanto osservato, il ricorso alle forme orali e al sistema lessicale del-
l’area, l’emergere di designazioni concorrenti, di allotropie, di oscillazioni fonetiche
o morfologiche, ma anche le descrizioni e le narrazioni degli abitanti del luogo, pos-
sono aiutarci a chiarire i rapporti tra il toponimo dialettale e la sua resa italiana. In tal
senso la toponomastica “parlata” non soltanto lascia emergere ulteriori parcellizza-
zioni toponimiche in più spazi delimitati da confini fisici – materiali o  soltanto per-
cepiti – integrando la toponomastica scritta con l’apporto di forme non registrate, ma
«può, a sua volta, far “parlare” i toponimi nel senso che può svelarne l’autentica ori-
gine quando la trasparenza semantica risulti indebolita o del tutto opaca, oltre che
per l’usura del tempo, anche per le incongruenze, i travisamenti, le deformazioni che
possono determinarsi nel passaggio dal parlato allo scritto» (Ruffino 1995:136).
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5. Odonimia e strutture cittadine

L’odonomastica, detta anche onomastica stradale, studia in prospettiva diacronica
e sincronica le denominazioni delle strade e dei quartieri cittadini. Come nel caso dei
cognomi, le antiche identificazioni erano poco più che appellativi descrittivi (chianu
ê fossi; porta a mari; darreri S. Domenicu; lu canali; strata ranni, ecc.) successiva-
mente trasformatisi, italianizzati, in odonimi. L’ufficializzazione è, in genere, di epoca
borbonica, ma essa di norma mantiene l’odonimia popolare in cui si riflettevano le
condizioni, le abitudini e l’organizzazione della comunità. Assai frequente era l’at-
tribuzione degli spazi urbani ai santi delle chiese ivi ubicate, sicché gli stessi abitanti
dei quartieri erano distinti in Sancisippara, Sammariani, Sanfranciscara, Sangiuvan-
nara, ecc. Non di rado, i centri storici sono ancora contrassegnati da nomi che indi-
cano le etnie/religioni un tempo presenti: a Salemi, ad esempio, il Ràbbatu era il
quartiere islamico (da ar. rabaḍ ‘sobborgo’), mentre la Giudecca era quello ebraico.
Le denominazioni relative ai nuovi quartieri di sviluppo urbano sono oggi meno legate
alla costruzione dell’identità attorno alla parrocchia/convento e spesso prendono in
prestito i toponimi delle contrade in cui sorgono (Villa Seta ad Agrigento; Balate a



Caltanissetta; Zia Lisa a Catania; ecc.) o ricevono sigle dalla dubbia capacità aggre-
gante (Z.E.N. –Zona Espansione Nord – a Palermo). L’odonomastica, dunque, può
essere trattata in chiave diacronica, grazie ad Archivi comunali in grado di ricostruire
i passaggi onomastici o a documenti notarili, commerciali, ecc., o può essere esami-
nata in chiave sincronica, grazie agli stradari cittadini (di questo tipo è lo studio di
Trovato 1997, per il centro galloitalico di Nicosia). Aggiungiamo che può essere stu-
diata l’odonomastica ufficiale come anche quella popolare:

La toponomastica raramente viene utilizzata nelle usuali vicende e consuetudini
del commercio paesano, perché soccorre ogni volta la topografia. […] Di una disgrazia
verificatasi in via Garibaldi, si dirà che avvenne ‘nta strata Grecu, così intesa dal nome
di un’antica famiglia che vi dimora. (A. Castelli, Gli ombelichi tenui)

Dunque, come sostiene Serianni (1995: 47) «si tratta […] di storia linguistica mi-
nore», ma ricca di riferimenti e strette connessioni con le vicende storiche e culturali
che hanno segnato i secoli scorsi e la concreta storia materiale delle civitates.

Il mantenimento di molte denominazioni ci illustra, dunque, come gli odonimi
tradizionali riflettessero una rappresentazione dello spazio che era in primis una rap-
presentazione delle funzioni che quello spazio era chiamato ad assolvere. Essi pren-
devano, quindi, spunto da edifici posti lungo il percorso viario (si forniscono di
seguito alcuni esempi di vie (= v.), presenti di certo anche in altri centri): v. Scuole
Vecchie a Nicosia; v. Cappuccini a Sciacca; v. Botteghelle ad Agrigento; piazza Ma-
trice a Francavilla di S.; zona Calvario (U Carvàniu) a Gangi; v. Granfonte a Leon-
forte; v. delle Vasche a Terrasini; v. delle Mura ad Adrano; v. Molino ad Acireale; v.
Stabilimento e v. Tonnarella a Terme Vigliatore; v. Concerie a Burgio; v. Pescheria a
Caltanissetta; v. dell’Arsenale a Siracusa; ecc. Molta onomastica stradale prende
spunto da caratteristiche ambientali e geomorfologiche: a Cefalù, sino al 1908 esi-
stette una v. Fiume, che segnava il percorso sotterraneo del fiume Cefalino; v. del
Fiume Cacipari a Siracusa; v. Solicchiata (‘a solatìo’) ad Adrano; v. Lavinaro (‘terreno
alluvionale’) a Castellammare del Golfo; v. Vallone a Terrasini (da sic. vadduni ‘fiu-
mara, torrente’, in riferimento al fiume Gisina, antico confine infraurbano tra la zona
costiera e quella interna). In molti centri sono presenti odonimi che conservano traccia
di tradizioni e abitudini locali (es.: Piano della Fiera a Butera); odonimi relativi a
proprietari facoltosi che spesso sulla strada avevano il proprio palazzo signorile; odo-
nimi indicanti le funzioni del luogo. A quest’ultimo proposito, da Aci Castello a Cal-
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tanissetta, da San Fratello a Lampedusa, quasi ogni centro ha/aveva una v./largo Staz-
zone/Stazzoni, a indicare, di norma, se in pendenza, una discarica pubblica, se in pia-
nura, un luogo destinato alla produzione di tegole o mattoni; inoltre, nei punti più alti
e freddi di diversi comuni, si trovano spesso denominazioni viarie indicanti la con-
servazione del ghiaccio (v. Neve, v. Nivera).

Ma assai interessanti per la comprensione storica dell’economia urbana, sono so-
prattutto le denominazioni viarie legate agli antichi mestieri, concretamente agganciate
alle botteghe artigiane che ivi svolgevano attività peculiari. Tra queste, sono ancora in
uso, ad esempio: v. Latterini (da ar. attarin, ‘droghieri’), v. Argentieri, v. Materassai,
v. Calderai, v. degli Scopari a Palermo; v. Barilai, v. Fornaciai, v. Pecorai, v. Zocco-
lanti, v. Nassaroli, v. Zolfatai a Catania; v. Setaioli, v. Carrai a Messina; v. Cordari, v.
Caprari, v. Vasari, v. Coffari (‘produttori di coffi, ceste’) a Siracusa; v. delle Beccherie
(‘macellerie’) a Nicosia; v. Pentolai a Leonforte; vicolo dei Quartarari (‘produttori di
quartare, brocche’) a Giardini Naxos; ecc..

Molte denominazioni di questo tipo sono state, oggi, sostituite: ad esempio, a Cal-
tanissetta, ciò che era popolarmente nota come a scinnuta î scarpara oggi è v. Paolo
Emiliani Giudici.; ad Alcamo la strada in cui si trovava il deposito dei carri funebri
era chiamata strata rî carrozzi, ma oggi è v. Chimenti; a Gangi u chianu dâ fòrgia è
oggi via Cicerone. Tali cambiamenti obbediscono a diversi orientamenti socio-cul-
turali e ideologici. Ad esempio, le denominazioni celebrative nascono nel periodo
postunitario e da quel momento non v’è centro che non abbia una piazza/via Garibaldi
o un corso/largo Vittorio Emanuele o che non dedichi a eventi, anche lontani spazio-
temporalmente, le proprie vie cittadine.

Si prendano alcuni esempi per tutti. Conformemente ad altri comuni italiani, Tra-
pani onora i martiri d’Ungheria caduti per l’indipendenza della loro terra nel 1956
nonché i predecessori morti per la stessa causa nel 1848 con una piazza intitolata pro-
prio ai Martiri d’Ungheria. L’odonimo ha sostituito il più antico, piazza Stovigliai,
indicante la presenza di piccole fabbriche nelle quali si producevano oggetti di terra-
cotta e stoviglie d’argilla che, sino alla fine degli anni Trenta, costituivano una vivace
attività artigianale che alimentava l’esportazione trapanese. 

Ad Alcamo l’antico chianu di la Rimita, legato ad una lontana presenza di eremiti,
è diventato prima piazza Martiri d’Ungheria e oggi è intitolato a Falcone e Borsellino
(come, d’altra parte, molte altre strade, piazze, scuole, aeroporti siciliani).

A Lipari è possibile leggere targhe con la doppia denominazione, ufficiale e
popolare:
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A Cefalù, possiamo seguire il cam-
biamento in diacronia a partire da epo-
che più antiche (Di Paola 1972): nel
1258 furono edificati su preesistenti edi-
fici l’Osterio Magno e l’Osterio Piccolo,
due palazzi fortificati, collegati per
mezzo di un arco. Nel 1605 essi vennero
concessi al Convento dei Domenicani e
presto caddero in possesso di varie fami-
glie. La strada, pertanto, rimase divisa in
due zone viabili denominate vanedda

dello Sterio murato (dal 1909 cortile Osterio) e strada Steri. Nel 1777, quest’ultima
prese il nome di via Municipio, per cambiarlo ulteriormente (e, al momento, defini-
tivamente), nel 1946, subito dopo la fine del fascismo, in via Amendola, in onore di
Giovanni Amendola, giornalista e politico liberale morto nel 1926.

Il cambiamento investe anche la terminologia della classificazione stradale: le va-
nedde si trasformano in vicoli; le strade in vie; i chiani in piazze; i bagghi in cortili.
Meno diffuso l’appellativo rua ‘ampia via cittadina, corso’ (anche cristallizzato nella
univerbazione v. Mastrarua a Siracusa e nel composto tautologico v. Rua Formaggi
a Palermo e v. Rua Sant’Antonio a Pedara): esso è presente in antichi deonimici Rua
Grande (l’attuale Corso Vittorio Emanuele) e la Rua Nova (l’attuale v. Garibaldi) a
Trapani; Rua Ranni (l’attuale v. Giulio Cesare a Lentini). Isolati il tipo chiasso (da
lat. med. CLASSUS ‘locus’) che indica ancora, a Nicosia, un vicolo breve e irregolare
e il tipo ronco diffuso a Noto, ma di prob. derivazione colta. 

Se oggi il regolamento per la toponomastica cittadina di Catania recita che «La
Commissione Toponomastica nell’esprimere i pareri, deve tutelare la storia topono-
mastica della città di Catania, del suo territorio, deve curare che le nuove denomina-

zioni rispettino l’identità culturale e
civile, antica e moderna, della città, non-
ché i toponimi tradizionali, storici o for-
matisi spontaneamente nella tradizione
orale» (deliberazione C.C. n. 8 del
25/02/2009, Art.5, c.1), non altrettanto
rispettoso della prospettiva “filologica”
è quello di Palermo, che si mostra assai
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meno vincolante. Infatti a Palermo è possibile trovare un “quadrivio canino” (via del
Bassotto, v. del Segugio, v. del Levriere, v. del Volpino cfr. Caffarelli 2012), ma anche
un “incrocio avifaunistico” (largo delle Tortore, l. dei Fagiani, l. delle Rondini, l. del
Fringuello, l. dell’Aquila), testimoni di una odonomastica enciclopedica (per cui ven-
gono assegnati, in blocco semanticamente unitario, nomi di artisti italiani; di poeti;
di uomini politici; di piante; di colori; di minerali, ecc.) ed esogena, che contraddi-
stingue molte periferie urbane e che forse andrebbe contrastata (si pensi, a Siracusa,
a titolazioni certo edificanti, ma poco tradizionali, come via Donatori di sangue –
anche in altri comuni – e largo Donatori di organi).

Testimone esemplare di questo cambiamento a volte insensato è il comune di Gi-
bellina: al trauma del terremoto e della ricostruzione in un luogo distante dall’origi-
nario, si è aggiunta la precisa intenzione di cancellare l’odonimia della cittadina
terremotata sostituendola integralmente. 

Come per la più generale toponomastica, anche l’odonomastica conosce i feno-
meni della paretimologia, delle denominazioni popolari, delle antonomasie.

Riguardo al primo fenomeno, si riprende una denominazione cui si è già accen-
nato: il quartiere Zia Lisa di Catania. La denominazione ufficiale deforma la presunta
base originaria che, secondo Caracausi (DOS I), è un arabismo indicante un collega-
mento con un arbusto, la ddisa, ossia l’ampelodesmo. 

Riguardo al secondo fenomeno, basterà citare la denominazione popolare della
zona circostante corso Vittorio Emanuele a Palermo, chiamata – ma sempre meno −
con un altro arabismo, Càssaro (‘fortezza’); altrettanto accade ad una rinomata strada
alcamese, v. Vittorio Veneto, che prende il nome dal restringimento del percorso, strata
di la Vùgghia ‘ago’; o, ancora, l’agrigentina piazza Plebis Rea, che conduceva ad
un’antica porta della città abbattuta nel 1864, meglio conosciuta come Bibbirria (ar.
bab ar-rih ‘porta del vento’) e come tale citata anche da Pirandello (nella novella La
casa del Granella e ne I vecchi e i giovani). 

Riguardo al terzo e ultimo fenomeno, si ricorda che non c’è paese siciliano in cui
il passìu/strùsciu ‘passeggio’ non si svolga in un preciso viale, ma altrettanto di fre-
quente non c’è paese il cui la denominazione non sia oscurata dall’antonomasia che
ne fa “il” Viale per eccellenza.

Per restare in ambito urbano e concludere questa breve disamina, si accenna al fatto
che anche gli edifici cittadini e peri-cittadini vengono nominati (prima, ovviamente,
con una forma dialettale e popolare, poi con quella italiana e ufficiale) e spesso assur-
gono a simboli identitari: è il caso della Zisa (da ar. aziz ‘splendido’) e del teatro Poli-
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teama a Palermo (sul quale si modella l’odonimo popolare “Piazza Politeama”, in realtà
sconosciuto alla odonimia ufficiale); del Cannuni a Mazzarino, antico castello di epoca
medievale; della Culummara a Trapani, ossia la torre del Castello di mare; del Liottru
(statua raffigurante un elefante, ma che deve il suo nome a Eliodoro, cfr. Valenti 2010)
a Catania e, nella stessa città, alla Porta delli Canali, che prendeva il nome dall’omo-
nima fontana sulla quale si affacciava, oggi denominata Porta Carlo V. E, in questa
lista, vanno spesso inseriti anche i mercati (dalla celebre Vucciria palermitana alla Strata
â foglia nissena), nonché i cimiteri e i percorsi cimiteriali (ad esempio ad Alcamo la v.
Dante è detta anche Scinnuta di li morti perché conduce al camposanto) che traggono
i propri nomi dagli antichi tracciati (Vintitummina, a Mazzarino, in quanto circoscritto
a un perimetro di venti tumoli di terreno), da elementi morfologici circostanti (A murra
i l’ancili, a Caltanissetta, in quanto ai piedi di un costone roccioso, murra, in contrada
Angeli), o da chiese vicine (I Rotoli, a Palermo, dalla chiesa di S. Maria dei Rotoli), dal
nome della contrada (opportunamente, Lu Paradisu a Caltagirone). 

Se per i nomi dei luoghi adibiti all’intrattenimento pubblico (teatri, cinema, stadi,
ecc.) è stato coniato il tecnicismo “teatronimi”, non ci risulta esista qualcosa di analogo
a proposito di un’altra struttura pubblica cittadina non dedicata propriamente allo svago,
ossia il carcere. Le patrie galere, infatti, per restare in tema, non possono fare a meno
di avere un nome, spesso legato al quartiere/contrada di ubicazione o semplicemente
alla funzione (e queste denominazioni sono le più neutre e recenti): Ucciardone (forse
dal nome di una specie di pera gialla, piru ucciarduni, la cui coltivazione poteva essere
diffusa nella contrada cittadina o, meglio, da fr. chardon ‘cardo’) e Pagliarelli (Pa-
lermo), Malaspina (Caltanissetta), Bicocca (Catania), Cavadonna (Siracusa), Messina
Gazzi (Messina), San Giuliano (Trapani), Casa Circondariale di Ragusa (Ragusa),
Casa Circondariale di Enna (Enna) e Petrusa (ufficialmente Casa circondariale, Agri-
gento). Ma anche dentro ciascuno di questi non sarà possibile sfuggire alla sarabanda
onomastica, che sempre più, però, si sgancia dal sottofondo dialettale e locale. Si prenda
il carcere Pagliarelli, inaugurato nel Giugno del 1995: esso prende il nome dal quartiere
in cui è situato ed è composto da quattro padiglioni/sezioni denominati rispettivamente:
Mari (a sua volta distinto in Tirreno, Mediterraneo, Adriatico e Ionio), Pianeti (Plutone,
Saturno, Giove e Marte), Venti (Libeccio, Maestrale, Scirocco e Grecale) e Monti (Alpi
e Appennini). Quale sarcastico criterio abbia guidato i Comandanti di Reparto e il Di-
rettore dell’Istituto non è dato sapere, certo questi nomi attutiscono i riferimenti ai reati
che lì si scontano e rappresentano forse un modo per riprendere contatto, in un mondo
di confine, con la straordinarietà e la bellezza degli spazi esterni.
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6. Onomastica letteraria 

A partire dagli anni Ottanta, grazie all’opera di Bruno Porcelli, si è sviluppato, in
Italia, un settore di studi onomastici molto originale, che riguarda i nomi di persona e
di luogo nelle opere letterarie antiche e moderne e che qui non può trovare che una ra-
pida sintesi. In senso più ampio, l’onomastica letteraria ingloba anche lo studio dei
nomi nelle opere cinematografiche e musicali. «Nel campo della creazione letteraria
la funzione di pura referenzialità denotativa dei nomi propri appare molto spesso su-
bordinata alla componente dei significati, che tende invece a porsi in primo piano. La
scelta dei nomi propri è infatti in misura diversa legata alle esperienze di vita reale o
a giustificazioni di pura e semplice letterarietà dello scrittore, ed avviene spesso in
funzione di una qualche corrispondenza, esplicitata o meno, fra tratti fisici e/o carat-
teriali del personaggio e abbozzo di descrizione veicolata dal nome proprio, lo scrittore
ricercando cioè quelle proprietà comuni al referente e al nome proprio, con conse-
guente evidenziamento del contenuto concettuale o descrittivo rispetto al semplice ri-
ferimento» (Sgroi 1990: 102). In questa direzione, lo scrittore, come il Cratilo
platonico, cerca di creare una coincidenza, evidente o velata, tra il nome selezionato
e il personaggio e/o il luogo rappresentati. Infatti c’è, dentro ogni nome, ma in modo
particolare in quelli che cercano di cogliere l’identità, il desiderio di sintetizzare ver-
balmente la prima identità, ossia quella tra nome e referente. Il meccanismo è più sco-
perto quando l’autore ricorre a soprannomi e ne svela esplicitamente la motivazione: 

Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi; ed aveva i capelli rossi perché
era un ragazzo malizioso e cattivo, che prometteva di riuscire un fior di birbone. Sicché
tutti nella cava della rena rossa lo chiamavano Malpelo, e persino sua madre, col sen-
tirgli dir sempre a quel modo aveva quasi dimenticato il suo nome di battesimo. (G.
Verga, Rosso Malpelo, da Vita dei Campi)

Nel celebre incipit della novella verghiana il rapporto tra nome e personaggio è legato
da un vincolo deterministico. In altri casi, però, il rapporto, essendo di natura dialettica,
può essere di opposizione o deviazione, può essere concorde o dissonante, rispetto a chi
lo porta, al suo destino, al suo carattere, al suo ruolo all’interno della narrazione. Il gioco
delle antitesi può essere giocato esplicitamente anche nell’uso soprannominale:

Un tempo i Malavoglia erano stati numerosi come i sassi della strada vecchia di
Trezza; ce n’erano persino ad Ognina, e ad Aci Castello, tutti buona e brava gente di
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mare, proprio all’opposto di quel che sembrava dal nomignolo, come dev’essere. Ve-
ramente nel libro della parrocchia si chiamavano Toscano, ma questo non voleva dir
nulla, poiché da che il mondo era mondo, all’Ognina, a Trezza e ad Aci Castello, li
avevano sempre conosciuti per Malavoglia, di padre in figlio, che avevano sempre
avuto delle barche sull’acqua, e delle tegole al sole. (G. Verga, I Malavoglia)

Sebbene, per diretta conferma autoriale, Malavoglia sembri essere un soprannome
antifrastico (tant’è che i Toscano – nome etichetta, arbitrario, che “non voleva dir
nulla” − sono lavoratori operosi), lungo il corso del romanzo esso rivelerà la sua ma-
trice profonda nel senso di “cattivo desiderio”.

I nomi letterari, dunque, non hanno una semplice funzione denotativa che si limita
alla descrizione del personaggio portatore di un determinato nome, ma spesso, proprio
a partire dalla loro veste fonetica o nelle variazioni allocutive, rivelano il senso pro-
fondo dell’opera, le scelte non esplicite dell’autore, la sua visione del mondo; di con-
seguenza la comprensione di un nome in diversi casi porta ad una più completa
comprensione ermeneutica del testo. 

Per la letteratura siciliana, in pochi anni, si è costruita una bibliografia consistente,
che ha avuto come autori privilegiati dall’analisi Verga e Pirandello. Nel caso testé ci-
tato della novella verghiana, si può a buon diritto parlare di un “nome parlante”, ossia
di un nome che traccia il destino del personaggio che lo porta. Ciò non vuol dire che
nell’opera letteraria sia sempre così: il nome proprio letterario può, come nella quoti-
dianità, indicare ma non significare null’altro che la persona a cui è attribuito. 

Per la Sicilia, capita sovente che gli studi onomastici non possano esimersi dal-
l’evidenziare lo spessore storico-geografico dei nomi letterari: reali o fittizi, di persona
o di luogo, assai spesso il repertorio di riferimento resta quello regionale. Ciò accade
anche a livello di allocutivi. Infatti, a caratterizzare la scrittura letteraria isolana è
anche il grande ricorso alla soprannominazione e agli ipocoristici regionali. Partiamo,
appunto dai nomi di persona.

Se guardiamo ai soli nomi usati da Verga in Vita dei Campi ci accorgeremo che si
alternano personaggi di cui viene nominato il solo soprannome (spesso eponimo della
novella stessa: Rosso Malpelo, La Lupa, L’amante di Gramigna, Pentolaccia), per-
sonaggi il cui nome o ipocoristico gravita nella sfera degli usi regionali (Turiddu
Macca, Lola, Jeli, Peppa, Venera, Liborio, ecc.), personaggi di cui conosciamo nome
e soprannome (Nedda la varannisa; Finu Candela di sego). Poco presenti i cognomi,
al contrario delle forme allocutive, anch’esse caratterizzate diastraticamente e diato-
picamente (compare, don, gnà). Di norma, chi sta in alto nella piramide sociale viene
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nominato insieme al proprio ruolo o blasone; per chi sta alla base della piramide, in-
vece, l’identificazione onomastica è l’unica prova di esistenza in vita. Dunque, per
Verga “scrittore di cose”, i nomi non possono che costituire una ulteriore lettura ve-
rista dei rapporti di potere.

Se invece ci spostiamo sui nomi scelti da Pirandello, in uno dei primi romanzi, Il
Turno, ci accorgeremo che vi sono compresi pochissimi nomi laici e, viceversa, molti
nomi religiosi, riflesso di una società devota e ancora legata alla trasmissione fami-
liare del nome di battesimo. Altrove, oltre agli usi tradizionali, Pirandello ricorre a
soprannomi (da Ciaula a Chiàrchiaro); a nomi che emergono dalla sua biografia per-
sonale (il caso della novella Vexilla regis…, la cui protagonista Anny, rimanda alla
Jenny Lander amata da Pirandello durante il periodo renano anche nell’attribuzione
del nomignolo affettuoso Riesin); a nomi “semanticamente inerti” (Porcelli 2005); a
nomi parlanti (si prenda il caso della madre della Vita che ti diedi: donna Anna Luna
è descritta come creatura selenica, “bianca” e “allucinata”, tutta immersa in una estasi
“divina”). Inoltre, anche lo scrittore agrigentino istituisce un rapporto tra gli usi an-
troponimici e i rapporti gerarchici: ciò è visibile, ad esempio, nella novella Due letti
a due, dove la nominazione quadripartita di Anton Maria Gàttica-Mei si oppone a
quella meno autorevole di Gerolamo Zorzi, detto Momolo o Momo. 

Il gioco tra la vox populi, abituata alle paretimologie, e la voce colta del perso-
naggio del Principe di Salina, emerge in un passaggio del Gattopardo, in cui il so-
prastante dal cognome desoprannominale si accinge a vestire i panni del signore
grazie alla sua smaliziata gestione dell’autorità feudale:

Poco dopo venne Russo il soprastante, l’uomo che il Principe trovava più signifi-
cativo fra i suoi dipendenti. Svelto, ravvolto non senza eleganza nella «bunaca» di vel-
luto rigato, con gli occhi avidi sotto una fronte senza rimorsi, era per lui la perfetta
espressione di un ceto in ascesa. Ossequioso del resto e quasi sinceramente devoto poi-
ché compiva le proprie ruberie convinto di esercitare un diritto. […] “Tuo nipote, caro
Russo, crederà sinceramente di essere barone; e tu diventerai, che so io, il discendente
di un boiardo di Moscovia, mercé il tuo nome, anziché il figlio di un cafone di pelo
rosso, come proprio quel nome rivela”. (G. Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo)

Leggendo Il giorno della Civetta di Leonardo Sciascia, sarà interessante notare
che, in un romanzo costruito con una lingua che riflette in molti tratti la regionalità,
dei sette lessemi e un sintagma integralmente dialettali, sei di questi sono forme an-
troponimiche: Parrinieddu, Zicchinetta, Lu chiuppu, Barruggieddu (quest’ultimo è
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un cinonimo), Vircuocu, cumpari Turiddu (cfr. Sgroi 1997). Sempre prendendo spunto
dallo stesso testo, converrà notare come l’onomastica letteraria non si limiti a classi-
ficare le forme linguistiche, ma le metta in correlazione all’interno di un sistema ono-
mastico complesso che ermeneuticamente induca il lettore ad una interpretazione
complessiva: se il capo mafia ha un nome che rimanda direttamente al culto della
Madonna, Mariano, a riflesso della devozione esibita di tutti i mafiosi, letterari e
reali, la vittima da cui si diparte la inchiesta del capitano Bellodi, ha il nome del Cri-
sto, Salvatore, agnello sacrificale consapevole, uomo scomodo e irriducibile.

Non meno realistico-memoriale è il ricorso ai nomi in un autore come Vincenzo
Consolo. La nominazione dei personaggi dei suoi romanzi è spesso legata ai fatti sto-
rici narrati (ad esempio nel Sorriso dell’ignoto marinaio, il barone Enrico Pirajno di
Mandralisca, protagonista della narrazione, fu una reale figura di liberale già parte-
cipe dei moti del ’48) o alle vicende biografiche (il Filippo Siciliano che guida l’oc-
cupazione delle terre nella novella Ratumemi; Ignazio Buttitta protagonista di
Malophòros; ecc.). Invece, tutto giocato sull’evocazione fonosimbolica e i richiami
letterari, l’incipit di Retablo:

Rosalia. Rosa e lia. Rosa che ha inebriato, rosa che ha confuso, rosa che ha sventato,
rosa che ha ròso, il mio cervello s’è mangiato. […] Lia che m’ha liato la vita come il
cedro o la lumia il dente, liana di tormento, catena di bagno sempiterno, libame op-
pioso, licore affatturato, letale pozione, lilio dell’inferno che credei divino, lima che
sordamente mi corrose l’ossa, limaccia che m’invischiò nelle sue spire, lingua che
m’attassò come angue che guizza dal pietrame, lioparda imperiosa, lippo dell’alma
mia, liquame nero, pece dov’affogai, ahi!, per mia dannazione. (V. Consolo, Retablo)

La riflessione sulla impostura del nome ufficiale e la concretezza del nome popo-
lare è ben rappresentata da Gesualdo Bufalino:

Mariano Grifeo Cardona di Canicarao: così, senza economizzare una sillaba, usava
firmarsi il dottore, prolungando il primo nel successivo cognome, non tanto forse per
diritto di nascita, bensì fedele a quel pregiudizio mediterraneo (o quantomeno suo e
mio), secondo cui l’interiezione e la pletora aggiungono alle parole - e ai climi, alle mi-
miche, ai cibi - non solo opulenza ma credito, come in un abbigliamento magico, dove
maschere e piume, più ridondano, meglio si esaltano e si danno forza a vicenda. Nessuno
dei tanti titoli gli era poi utile a nulla, per una furberia delle cose, essendo che, a memoria
d’uomo, lo avevano sempre chiamato il Gran Magro, né v’era portantino o suora o ma-
lato che, scorgendone le lunghissime gambe sopravvenire per la corsia, non sentisse il
bisogno di propagare l’avvenimento con un bisbiglio, il Gran Magro, il Gran Magro, la
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cui musica sempre uguale doveva certo, in tanti anni, essere arrivata almeno una volta
sino alla conca pelosa del suo orecchio. (G. Bufalino, Diceria dell’untore)

Interessanti le scelte onomastiche di Silvana Grasso, nella cui narrativa il nome
proprio racconta, ma attraverso un percorso serpentino che il lettore è chiamato a deci-
frare: ciò avviene soprattutto con gli zoonimi. I primi tre romanzi dell’autrice, infatti,
sono contrassegnati da un elemento antroponomasticamente forte, ossia la scelta di nomi
zoomorfici a connotare i rispettivi protagonisti: Lupo (ne Il Bastardo di Mautàna: per un
personaggio umbratile e isolato), Mosca (in Ninna nanna del lupo: per un personaggio
silenzioso) e Sauro (ne L’albero di Giuda). Mentre i primi due sono dei veri e propri
nomi trasparenti, il terzo rappresenta un capovolgimento ironico a fronte di un personag-
gio debole e soccombente. La zoomorfizzazione di molti personaggi (a volte con richiami
intertestuali alla tradizione verghiana e pirandelliana) costituisce una costante nei processi
narrativi della Grasso e risponde ad una esigenza metaforizzante che gioca sui significati
italiani e regionali (in particolare per il secondo nome, che sottende la locuzione mu-
sch’e-ppipa o tabbaccu e-mmusca!, usata per imporre il silenzio). Altrettanto fondante
della vicenda narrata è il cambiamento di nome della protagonista del romanzo Disìo.

Che alle spalle della scelta onomastica vi siano assonanze, idiosincrasie o sugge-
stioni personali, lo rivela uno degli autori più prolifici della nostra letteratura recente,
Andrea Camilleri. Se, riguardo al celebre commissario Montalbano ha consapevol-
mente omaggiato il suo amico romanziere Manuel Vázquez Montalbán, altre scelte
si rivelano meno consapevoli:

Sia in Il ladro di merendine come già in Il cane di terracotta lei non nomina mai il
questore Burlando. Non ne fa mai il nome. Il cognome lo troviamo qui [ne Il ladro di
merendine] attribuito a Livia. Cosa è successo?

Non so sinceramente cosa sia successo. Mi trovo assolutamente impreparato a rispon-
derle. Coi nomi e cognomi dei miei personaggi faccio spesso dei casini inauditi. […]

Anche il cognome Galluzzo, che è stato di Gegè, ormai morto, lo troviamo in capo
a un agente, che però occupa un ruolo secondario e non dura molto. Come sceglie i
cognomi? E perché cambiano a volte di soggetto in soggetto? Cognomi replicanti sono
per esempio Fiannaca, Carnazza…

Confesso che al cognome Galluzzo c’ero affezionato e non volevo perderlo. Quindi
l’ho replicato. Lo faccio abbastanza spesso. I cognomi li scelgo a orecchio. Come, se-
condo me, si attagliano meglio al personaggio. Ogni tanto qualcuno mi domanda: perché
ha messo il mio cognome a questo suo personaggio? Potrei rispondere: e perché lei si
permette d’avere il cognome di un mio personaggio? (G. Bonina, Tutto Camilleri: 153)
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Le scelte onomastiche camilleriane sono state vagliate in un attento studio di Por-
celli (2006) che ne ha approntato una fitta classificazione: ingiurie, nomi interpretati,
nomi interpretabili, nomi significanti sul piano dell’intertestualità, elenchi onomastici,
nomi con effetto di reale, nomi fraintesi, nomi omaggio.

Non è raro che, all’interno dell’opera, gli stessi personaggi si facciano promotori
di una riflessione metalinguistica che contribuisce a chiarire la centralità della no-
minazione:

Una delle poche cose, anzi forse la sola ch’io sapessi di certo era questa: che mi
chiamavo Mattia Pascal. E me ne approfittavo. (L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal)

Non avrei mai supposto che dovesse costarmi tanto stento e destarmi tanta smania
la scelta di un nome e di un cognome. Il cognome specialmente! Accozzavo sillabe,
così, senza pensare: venivano fuori certi cognomi, come: Strozzani, Parbetta, Martoni,
Bartusi, che m’irritavano peggio i nervi. Non vi trovavo alcuna proprietà, alcun senso.
Come se, in fondo, i cognomi dovessero averne... Eh, via! uno qualunque... Martoni,
per esempio, perché no? Carlo Martoni... Uh, ecco fatto! Ma, poco dopo, davo una
spallata: «Sì! Carlo Martello... ». E la smania ricominciava. (ibidem)

La rinuncia al nome è, soprattutto nel Pirandello dell’ultima fase narrativa, una
vera e propria scelta di campo. L’identità data dal nome su cui lo stesso autore aveva
fondato le proprie scelte e selezioni a partire dalle Novelle, si infrange e deflagra:

Nessun nome. Nessun ricordo oggi del nome di jeri; del nome d’oggi, domani. Se
il nome è la cosa; se un nome è in noi il concetto d’ogni cosa posta fuori di noi; e senza
nome non si ha il concetto, e la cosa resta in noi come cieca, non distinta e non definita;
ebbene, questo che portai tra gli uomini ciascuno lo incida, epigrafe funeraria, sulla
fronte di quella immagine con cui gli apparvi, e la lasci in pace non ne parli più. Non
è altro che questo, epigrafe funeraria, un nome. Conviene ai morti. A chi ha concluso.
Io sono vivo e non concludo. La vita non conclude. E non sa di nomi, la vita. Que-
st’albero, respiro trèmulo di foglie nuove. Sono quest’albero. Albero, nuvola; domani
libro o vento: il libro che leggo, il vento che bevo. Tutto fuori, vagabondo. (L. Piran-
dello, Uno, nessuno e centomila)

Questa agognata condizione di “nudità” da maschere anagrafiche, da generalità
ufficiali e da nomi, spiega gli anonimi pirandelliani, personaggi ormai sciolti dal con-
trasto tra Vita e Forma. 

Relativamente alla toponomastica letteraria, Trovato 1987 [ora 2011] ha indivi-
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duato, per le novelle di Pirandello di ambientazione agrigentina, almeno cinque tipo-
logie di selezione: in alcune novelle (A) il toponimo agrigentino è chiaramente utiliz-
zato alternandosi con descrizioni affidate a «formule e perifrasi metaforiche di tipo
antonomastico e appositivo da cui il termine proprio viene sostituito»; (B) può mancare
nella novella il riferimento spaziale esplicito o essere affidato ad elementi secondari e
marginali come il nome di una piccola chiesa o piazza; (C) il toponimo è invenzione
(totale o parziale) di Pirandello, in quanto «sul piano referenziale, non coincide con
quello ufficiale che designa la realtà descritta da Pirandello», ma è facilmente indivi-
duabile da altri elementi contestuali; (D) il toponimo usato da Pirandello è realmente
esistente nel contesto siciliano ma per assenza di descrizione del paesaggio viene con-
siderato un “toponimo-etichetta”; (E) il toponimo usato può non avere alcun aggancio
concreto con la realtà siciliana e viene usato dall’autore solo per le caratteristiche for-
mali, e dunque con una funzione poetica. In tutti i casi, ad eccezione dell’ultimo, l’am-
bientazione è di tipo autobiografico. Ad esempio, nelle novelle L’altro figlio, La mosca,
e La maschera dimenticata, Girgenti è chiamata Montelusa, dal nome di una contrada
del territorio circostante, ricadendo nella tipologia (C). Il toponimo sineddotico è oggi
noto a un grande pubblico, grazie al riuso camilleriano:

Ha fatto caso che Montelusa si ritrova in una novella di Pirandello, L’altro Figlio? 
Più che fatto caso. L’ho rubata a lui. Ci sono anche delle novelle, Cronache di Mon-

telusa, dove si parla di Girgenti, che mi sono piaciute molto. Sono qui a riconoscere il
furto. (G. Bonina, Tutto Camilleri: 110)

Esempi di toponimi-schermo sono la Natàca (Catania, anagramma dell’antico to-
ponimo) di Brancati, la Calinni di Borgese, la Cuffia di Savarese e la Regalpetra (Ra-
calmuto) di Sciascia: anche quest’ultima nasce da una rievocazione letteraria, una
sorta di omaggio ai Fatti di Petra, proprio di Nino Savarese. Viceversa la Vigàta di
Camilleri è nome plasmato su Licata, ma è facile trovarne il corrispondente referen-
ziale in Porto Empedocle (sorge sul mare, fa parte della provincia di Montelusa, la
distanza rispetto all’aeroporto di Palermo è di circa 200 km). 

La Agnello Hornby gioca con i toponimi (ne La Zia Marchesa plasma Riporto su
Riposto; Sarentini su Carlentini; inventa la contrada Muralisci; ribattezza Agrigento
Muntagnazza); Consolo riproduce quasi sempre letteralmente i nomi dei luoghi
(tranne rare volte, come per Burghetto rifatto su Borgetto e Pertenico su Partinico,
entrambi in Retablo) e alcuni, come Cefalù, costituiscono una sorta di leit-motiv; la
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dimensione storico-geografica della sua ispirazione è sempre presente nei frequenti
richiami a Mineo in Giuseppe Bonaviri; Piazzese descrive con realismo anche l’odo-
nimia palermitana (ne I Delitti di Via Medina Sidonia). Caso unico, a ché mi risulti,
è che il toponimo (o, meglio, il centro identificato dal toponimo) sia talmente centrale
all’ispirazione dell’autore da costituire la dedica dell’opera: è quanto avviene in Si
riparano bambole di Antonio Pizzuto, romanzo rivolto “Alle dilette Palermo, Erice
e Castronuovo di Sicilia”.

Diverso è quando il luogo si fa simbolo. Una sorta di “correlativo oggettivo” della
noia è la Caltanissetta descritta da Brancati ne La noia nel ‘937. Altrettanto simbolica
è la funzione dei toponimi in Conversazione in Sicilia: i lunghi cataloghi di stazioni
ferroviarie (Sortino, Palazzolo, Monte Lauro, Vizzini, Grammichele) non hanno lo
scopo di rendere più realistico il racconto, ma piuttosto quello di vivificare la memo-
ria, a lui, figlio di casellante, sollecitando epifanie dell’infanzia, come esplicitato
nella nota in calce al romanzo stesso:

[…] la Sicilia […] è solo per avventura Sicilia; solo perché il nome Sicilia mi suona
meglio del nome Persia o Venezuela. (E. Vittorini, Conversazione in Sicilia)

Epica, in quanto potentemente evocativa del nostos del protagonista, è la toponi-
mia del romanzo darrighiano:

Il sole tramontò quattro volte sul suo viaggio e alla fine del quarto giorno, che era
il quattro di ottobre del millenovecentoquarantatre, il marinaio, nocchiero semplice
delle fu regia Marina ‘Ndrja Cambrìa arrivò al paese delle Femmine, sui mari dello
scill’e cariddi. (S. D’Arrigo, Horcynus Orca)

Il luogo come spazio del mito è potenzialmente più presente nella dimensione li-
rica, ad esempio, di Quasimodo:

Che vuoi, pastore d’aria?
Ed è ancora il richiamo dell’antico
corno dei pastori, aspro sui fossati
bianchi di scorze di serpenti. Forse
dà fiato dai pianori d’Acquaviva,
dove il Platani rotola conchiglie

sotto l’acqua fra i piedi dei fanciulli
di pelle uliva. O da che terra il soffio
di vento prigioniero, rompe e fa eco
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nella luce che già crolla; che vuoi,
pastore d’aria? Forse chiami i morti.
Tu con me non odi, confusa al mare
del riverbero, attenta al grido basso

dei pescatori che alzano le reti.

In questa prospettiva di ricostruzione mitica dei luoghi vanno anche lette le pro-
duzioni poetiche di autori contemporanei esclusivamente dialettali come Nino De
Vita (e il suo Cutusìo) e Vincenzo Ognibene (Villàurea Signura quasi Himera), per i
quali il culto dei luoghi diventa anche culto per il mondo dell’infanzia e della giovi-
nezza, perdute insieme alle persone care e ai valori delle microcomunità rurali.
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Sciascia onomaturgo cinefilo
Quadro V. 2.

Abbiamo notizie del fatto che Leonardo Sciascia, in epoca giovanile, solesse sopran-
nominare compagni e docenti con i titoli di film di cui era un appassionato cultore, anti-
cipando così una sensibilità onomastica tutta personale, che ben emerge nel suo Alfabeto
pirandelliano. Ad esempio, il compagno Basile viene chiamato Tutta la città ne parla;
Sciarratta: Tutto per un bacio. La professoressa Bianca:Una donna vivace; il professor
Giarrizzo: Luciano Serra pilota; il professor Granata: Il dottor Socrate; padre Motta:
L’uomo che gridava al lupo; il professor Turrisi: Il grande nemico. Altri abbinamenti
sulla vita di scuola testimoniano della passione dello studente racalmutese per il cinema.
Da «lo studente: Il prigioniero volontario» a «uscire dalla scuola durante una versione:
Sogno di un prigioniero».



Guida bibliografica

Per l’onomastica non esiste un testo di riferimento generale esclusivamente dedicato alla
Sicilia. Un recente manuale della disciplina è quello di MARCATO 2009. Un capitolo, con un
taglio più etno-onomastico, è riservato in CARDONA 2006 (cap. 5, Nomen omen), in cui si af-
fronta anche il fenomeno dell’interdizione onomastica. Per le discussioni teoriche sullo statuto
del nome proprio, il testo canonico è MIGLIORINI 1948, ma va tenuto presente anche il recente
e ben argomentato CAPRINI 1994, in cui si riflette sull’importanza del nome come collante
dell’identità storica e sociale. È attualmente in costruzione il più completo repertorio deono-
mastico dell’italiano, grazie alla redazione, diretta da W. SCHWEICKARD, del Deonomasticm
italicum. Dizionario storico dei derivati da nomi geografici e da nomi di persona, Max Nie-
meyer Verlag, Tübingen, oggi arrivato al suo III volume (2009) e alle lettere M-Q dei derivati
toponimici. Nella poderosa opera sono contenute anche forme dialettali. Il passaggio dal-
l’agionimo ‘San Eliodoro’ a liottru è discusso in I. VALENTI, Ri-onomizzazione di nomi propri
nel siciliano: il caso del liottru ‘elefante’ di Catania, in P. D’ACHILLE e E. CAFFARELLI, a cura,
Lessicografia e onomastica 2. Atti delle giornate di Studio. Università di Roma Tre 14-16
febbraio 2008, SEI, Roma 2008, pp. 271-80.

L’interesse nei confronti dei nomi d’animali è scientificamente limitato al solo testo di M.
D’AVENI, Bandiera, Gentila & le altre. I nomi dei bovini in provincia di Torino, Edizioni
dell’Orso, Alessandria 1994. 

Per l’antroponimia generale si rimanda a CAFFARELLI 2002, di cui si è tenuto conto per la
classificazione. Relativamente alla Sicilia, una prima noterella è rintracciabile alla fine del
vocabolario di V. MORTILLARO (Nuovo dizionario siciliano italiano, Palermo 1876), Nomi
propri siciliani di uomo e di donna che differenziano dall’italiano. Seguono G. B. GRASSI-
PRIVITERA, Nomi propri e loro vezzeggiativi usati a Partinico, apparso in «Studi glottologici
italiani», VIII, 1928, pp. 121-126 e, nello stesso volume, quasi a integrazione, G. DE GREGO-
RIO, Note di onomastica vezzeggiativa del siciliano, pp. 127-44. Lo studio specifico dei co-
gnomi isolani viene iniziato da ROHLFS 1984. La raccolta si fonda su archivi telefonici, ma
anche su fonti medievali, dal Codex Messanensis Graecus del Cusa che raccoglie diplomi
greci e arabi agli studi sulla dominazione normanna condotti dal Peri. Il testo, avendo a mo-
dello gli studi di area italo romanza intrapresi dal DE FELICE, propone una classificazione
delle forme cognominali e individua i sostrati maggiormente presenti nel repertorio.

Poche le raccolte locali di cognomi e quasi sempre, giustamente, connesse ai soprannomi.
Tra queste si segnalano quelle di F. CANNATELLA (Cianciana onomastica, Vol.1: I cognomi,
Vol.2: I soprannomi, S. Stefano Quisquina 2008) e S. FARINELLA (Di cu ci dìcinu. Cognomi
‘ngiurie a Gangi dal XIV al XX secolo, Petralia Soprana 2008). Tra le più ricche e complete
raccolte storico-filologiche di un’area regionale, è il lavoro di CARACAUSI 1993 (=DOS) qui
ampiamente citato, in cui sono documentati sia il repertorio cognominale che quello toponimico
ufficiale e compresi quarantamila lemmi, per ciascuno dei quali si riportano varianti, indicazioni
grammaticali, localizzazioni, fonti, etimologia, e indicazioni bibliografiche essenziali. 

Sull’origine dei soprannomi si vedano A. LEONE, Come nascono i soprannomi, in «Studi
e problemi di critica testuale», 30, 1985, pp. 135-142 e, in generale, I. PUTZU, Il soprannome.
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Per uno studio multidisciplinare della comunicazione, CUEC, Cagliari 2000; per una pano-
ramica descrittiva N. BERNARDI, Soprannomi in Sicilia, in G. RUFFINO (a cura di), Atti del
XXI Congresso Internazionale di Linguistica e Filologia romanza, Dialettologia, geolingui-
stica, sociolinguistica, V, Niemeyer, Tübingen, pp. 59-66.

Allo stesso G. ROHLFS sopra citato si deve un primo repertorio soprannominale isolano,
Soprannomi siciliani (CSFLS, Palermo 1990), che si mantiene però, all’interno di una clas-
sificazione esteriore. Non mancano ottime raccolte locali, la migliore delle quale è senz’altro
quella di A. MARRALE, L’infamia del nome. I nomi e le forme della soprannomi nazione a Li-
cata, Gelka, Palermo 1990. Segnaliamo inoltre: G. ROSSITTO, Sortino nei soprannomi. Storie,
tradizioni, costumi, spigolature, C.U.E.C.M., Catania 1989; T. FRANZA, Le “ngiurie”. Storia
e cultura popolare nei soprannomi di Noto, Armando Siciliano editore, Messina 2000; S. CA-
LAFIORE, I soprannomi nella tradizione orale bivonese, Bivona 2005. La svolta teorica nello
studio dei soprannomi è stata data, però, da RUFFINO 1988, che ha proposto uno studio moti-
vazionale. Oggi il modello trova una prima applicazione in RUFFINO 2009 (a cui si rimanda
per una ancor più dettagliata e specifica bibliografia). 

Per i nomi d’origine schiavile, si veda il fondamentale C. AVOLIO, La schiavitù in Sicilia
nel XVI secolo, ASS, a. X, 1885, pp. 45-71.

Uno studio che interrela soprannomi, cognomi e toponimi è quello di L. ABBATE, Dagli
antichi mestieri ai cognomi e nomi di luogo. Le attività artigianali e rurali in della Sicilia at-
traverso l’onomastica, Edizioni Dell’Orso, Alessandria 2011.

Per lo studio dei blasoni popolari, la Sicilia possiede tra i più antichi e completi repertori
dell’intero dominio italoromanzo. S. A. GUASTELLA, alle pp. 159-64 de L’antico Carnevale
della Contea di Modica, Piccitto & Antoci Editori, Ragusa 1887 è il primo a fornirne un buon
numero, per altro di antico conio, attribuendoli al XVII secolo. Si deve, però, alle pubblica-
zioni di Pitrè, ad oggi, la più ricca messe, editorialmente distribuita entro vari luoghi: si cfr.
G. PITRÈ, Canti popolari siciliani raccolti e illustrati da Giuseppe Pitrè preceduti da uno stu-
dio critico dello stesso autore, in Biblioteca delle tradizioni popolari siciliane, vol.I/1, Luigi
Pedone Lauriel editore, Palermo 1871, pp. 390-98; Id., Proverbi siciliani raccolti e confrontati
con quelli degli altri dialetti d’Italia, in Biblioteca delle tradizioni popolari siciliane, vol. X/3,
Luigi Pedone Lauriel, Palermo 1880, pp. 129-74; Id., Blasone popolare siciliano, «Archivio
delle Tradizioni Popolari», X, Palermo 1891, pp. 195-203; Id., Proverbi motti e scongiuri del
popolo siciliano, in Biblioteca delle tradizioni popolari siciliane, vol. XXIII, Luigi Pedone
Lauriel editore, pp. 118-84, Palermo 1910.

Coeve o di poco successive all’opera pitreiana e ben documentate sono poi le sillogi areali
o puntuali contenute in S. RACCUGLIA, Blasone popolare acitano, I parte, «Archivio per lo studio
delle tradizioni popolari», XXI, p. 25-40, 1902; Id., Blasone popolare acitano, II parte, in «Ar-
chivio per lo studio delle tradizioni popolari», XXI, p. 217-41; Id., Blasone popolare girgentino,
Tipografia Popolare, Acireale 1913; V. GRAZIANO, Blasone popolare ciminnese, «Sicania», III,
1, ristampato in Id., Canti e leggende. Usi e costumi di Ciminna, Comune di Ciminna, Ristampa
Anastatica, 2001, pp. 9-16; B. RUBINO, Blasone popolare di San Fratello, «Sicania», nn. 48-50,
1917; M. ALESSO, Blasone popolare di Caltanissetta, «Sicania», 63, pp. 110-14, 1919. 

Oggi è in cantiere un progetto che raccoglie il più ampio e capillare repertorio di sopran-
nomi etnici del mondo romanzo, il DASES. Una prima ricognizione è stata effettuata in M.
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BURGIO, Forme ed usi dell’antroponimia popolare: tra etnici e blasoni, in G. MARCATO (a
cura di) Dialetto. Usi, funzioni, forma, Unipress, Padova 2009, pp. 121-127 e Id., Blasoni po-
polari in area nissena, in Archivio nisseno. Rassegna di storia, lettere, arte e società, Anno
III – N.4, Caltanissetta 2009, pp. 148-154. Per la presentazione del progetto DASES, cfr. M.
CASTIGLIONE E M. BURGIO, Verso un Dizionario Atlante dei Soprannomi Etnici in Sicilia
(DASES), «RIOn», XVII, 1, pp. 13-33, Roma 2011 e, degli stessi, Dinamiche della percezione
comunitaria attraverso i soprannomi etnici. Da Pitrè ad oggi, in Sicilia, in P. D’ACHILLE e E.
CAFFARELLI, Lessicografia e onomastica nei 150 anni dell’Italia unita, QUADRion 4 (2012),
pp. 79-99. I restanti contributi che afferiscono al progetto sono ad oggi in stampa: cfr. M. CA-
STIGLIONE E M. BURGIO, atti Valencia in stampa; Id., «Regards croisés » et processus de re-
motivation des blasons populaires siciliens, Atti del convegno Le nom propr a-t il un sense?,
XV° colloque international d’Onomastique (Aix en Provence 9-11 june 2010), in stampa; M.
BURGIO, Popular toponomastics pathways in Sicily: contacts between categories and new
connotations, Atti XXIV Congresso ICOS (Barcellona, 4-10 settembre 2011), in stampa; M.
CASTIGLIONE, in stampa; E. MILIA, in stampa.

Il quadro degli studi di toponomastica in Sicilia, si compone di tessere importanti, delle
quali occorre perlomeno citare i lavori di AVOLIO 1899, ALESSIO (1953 e 1955), entrambi an-
cora in buona parte utili, e O. PARLANGÈLI (1956) Problemi di toponomastica siciliana, e in
particolare della regione peloritana, in Quaderni di geografia umana per la Sicilia e la Cala-
bria, 1, 11-14. Per lo studio dell’elemento pregreco e prelatino un buon riferimento sono ALES-
SIO 1970 e ZAMBONI 1975 e 1978. A questi materiali si aggiungono, ad opera di G. B.
PELLEGRINI 1989, le Ricerche sugli arabismi italiani con particolare riguardo alla Sicilia, Pa-
lermo, CSFLS, (in part. cap. VI, pp.134-152, e relativo Indice, pp. 273-279) e, ad opera di S.
C. TROVATO (1977) Schede di onomastica siciliana, in «Bollettino» [del] Centro di studi filo-
logici e linguistici siciliani, 13, pp. 466-473, e Id., Saggi di toponomastica nicosiana, Nicosia,
Edizioni Valdemone. Ancora una volta occorre citare l’opera di CARACAUSI 1993, la quale co-
stituisce un punto di arrivo sicuro rispetto a quanto era stato scritto precedentemente sull’ono-
mastica dell’isola. Sul versante delle denominazioni di luogo il dizionario è basato sullo
spoglio delle carte dell’IGM [Istituto Geografico Militare], della Carta d’Italia del TCI [Tou-
ring Club Italiano], degli elenchi telefonici, e di una nutrita bibliografia. Nell’opera, infatti,
insieme ai materiali nuovi, confluisce tutto quanto finora era stato scritto sull’argomento, ac-
curatamente passato al vaglio della critica. Ma essa è anche un punto di partenza con cui con-
frontarsi per ogni nuova altra ricerca e per ogni altra proposta di spiegazione etimologica e/o
motivazionale dei toponimi.

Sul piano generale, come primo strumento di approccio alla toponomastica vanno ricordati
CAPPELLO-TAGLIAVINI 1981, in cui sono riportate, accanto alle forme ufficiali dei nomi delle
località italiane, anche le forme locali e dialettali, nonché gli etnici, anche questi nella forma
ufficiale e popolare; DE FELICE 1987; PELLEGRINI 1989; C. MARCATO 2002. Mentre, per i rap-
porti tra la storia complessa ed articolata della Sicilia e gli usi linguistici nelle varie epoche,
toponomastica inclusa, ugualmente imprescindibile è Varvaro 1981.

Per quanto concerne la microtoponomastica siciliana, costituiscono un riferimento impor-
tante i seguenti lavori di Giovanni Ruffino: Toponimi ufficiali e toponimi dialettali, in G. Gu-
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lino (a cura di), Dialetto, lingua e cultura materiale, 134-142. Ragusa, Centro Studi “Feliciano
Rossitto”, 1995; e L’importanza dei rilevamenti toponomastici nelle forme popolari, in J. B.
Trumper, A. Mendicino, M. Maddalon (a cura di.), Toponomastica calabrese, 45-50. Roma:
Cangemi. 2000; da ultimo Femmine e Donne nella toponomastica siciliana, in E. CAFFARELLI
e M. FANFANI (a cura di) Lo spettacolo delle parole. Studi di storia linguistica e di onomastica
in ricordo di Sergio Raffaelli, QUIRION 3 (2011), pp. 645-648.

Un corpus di toponimi popolari è oggi in corso di costruzione grazie alle tesi di laurea di
studenti di Filologia moderna e italianistica della Facoltà di Lettere e Filosofia di Palermo.
Qui sono stati utilizzati alcuni materiali tratti da: M. FRAGALE, a.a 2008-09, “Rattaluçiu…ab-
beraffè!”. Il repertorio onomastico ufficiale e popolare a Gratteri, Relatore M. Castiglione;
E. ADAMO, a.a 2008-09, I toponimi di Calatafimi e Segesta, Relatore G. Ruffino; A. SERRA-
DIFALCO, a.a 2011-12; C. BELLIA, a.a 2011-12.

Studi generali sull’odonimia sono in S. RAFFAELLI, Storia dell’odonomastica e stradari
storici, in C.A. MASTRELLI, Odonomastica. Criteri e normative sulle denominazioni stradali,
Provincia autonoma di Trento, Soprintendenza Beni librari e archivistici 2005, pp. 105-16;
E. CAFFARELLI, Da Viale dello Scorfano a piazza delle Giunchiglie, angolo via della Centra-
linista. L’enciclopedismo a cielo aperto dei nuovi odonimi delessicali come alternativa al-
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Non mancano, in questo settore, studi di cultori locali ben documentati e attendibili. Tra
gli altri, DI PAOLA 1972; A. CATALFIO e R. LA DUCA, La toponomastica antica di Terrasini-
Favarotta, Sciascia editore, Caltanissetta-Roma 2010. 

Sull’onomastica letteraria siciliana si ribadisce quanto illustrato per l’intera disciplina: non
vi è uno studio generale, ma vi sono molti e documentatissimi lavori specifici. Per un inqua-
dramento L. SASSO, Il nome nella letteratura: l’interpretazione dei nomi negli scrittori italiani
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fra tradizione culturale, evocazione ancestrale e patologia moderna, in «Il nome del testo»
XIII (Atti del Convegno di Enna 7-9 ottobre 2010), 2011, pp.33-46; ID., Sdoppiamento del
nome e sdoppiamento della lingua: il destino fallace di un personaggio grassiano, in «Il nome
del testo» in stampa (Atti del Convegno di Pisa 24-26 novembre 2011).

407V. Guida bibliografica



Riferimenti bibliografici

AA.VV.
1990 Dizionario di toponomastica. I nomi geografici italiani, Torino, UTET [i toponimi sici-

liani sono tutti firmati da G. B. Pellegrini].

ALESSIO, GIOVANNI
1946-47 «L’elemento greco nella toponomastica della Sicilia», in Bollettino Storico Catanese,

XI-XII, pp. 16-63.
1953 «L’elemento greco nella toponomastica della Sicilia», in Bollettino del Centro di studi

filologici e linguistici siciliani, 1, pp. 65-106.
1955 «L’elemento greco nella toponomastica della Sicilia», in Bollettino del Centro di studi

filologici e linguistici siciliani, 3, pp. 23-261.
1970 Fortune della grecità linguistica in Sicilia. I. Il sostrato, Palermo, Flaccovio.

AMARI, MICHELE
1857 Biblioteca arabo-sicula, Lipsia, Deutsche Morgenländische Gesellschaft 1857.

AMARI, MICHELE/SCHIAPARELLI, CELESTINO
1883 «L’Italia descritta nel “Libro di Re Ruggero” compilato da Edrisi. Testo arabo pubblicato

con versione e note», in Atti della Reale Accademia dei Lincei, anno 274, 1876-77, serie
seconda, volume VIII.

AVOLIO, CORRADO
1888 «Di alcuni sostantivi locali del siciliano», in Archivio Storico siciliano, 13, pp. 369-398.
1899 «Saggio di toponomastica siciliana», in Supplementi dell’Archivio Glottologico Italiano,

6, 1899, pp.71-118, varie volte ristampato in maniera autonoma. Da ultimo, Siracusa,
1988, Edizioni dell’Ariete, con Introduzione di Sebastiano Burgaretta.

BELARDI, WALTER
2002 L’etimologia nella storia della cultura occidentale, 2 voll., Roma, Il Calamo.

BELLIA, CONCETTA
2011-12 I microtoponimi di Riesi e Mazzarino, tra forme ufficiali e forme popolari, tesi di

Laurea specialistica inedita in Filologia moderna e italianistica, Facoltà di Lettere e Fi-
losofia di Palermo, Relatore prof. M. Castiglione.

CAFFARELLI, ENZO
2002 L’antroponimia, in M. Cortelazzo/C. Marcato/N. De Blasi/G. Clivio (a cura di), I dialetti

italiani. Storia struttura uso, Torino, UTET, pp. 119-136.

CAPPELLO, TERESA/TAGLIAVINI, CARLO
1981 Dizionario degli etnici e dei toponimi italiani, Bologna, Pàtron editore.

CAPRINI, RITA
1994 I nomi propri, Alessandria, Edizioni dell’Orso.

408 V. Riferimenti bibliografici



CARACAUSI, GIROLAMO
1981 «Stratificazione della toponomastica siciliana», in La toponomastica come fonte di cono-

scenza storica e linguistica. Atti della Società Italiana di Glottologia. Testi raccolti a cura
di Edoardo Vineis, Belluno, 31 marzo, 1 e 2 aprile 1980, Pisa, Giardini, pp. 107- 144.

1993 Dizionario onomastico della Sicilia, vol. I (A-L) e II (M-Z), Palermo, Centro di studi
filologici e linguistici siciliani = DOS.

CARDONA, GIORGIO RAIMONDO
2006 Introduzione all’etnolinguistica, Torino, UTET.

CASTIGLIONE, MARINA
2012 Parole e strumenti dei gessai in Siiclia. Lessico di un mestiere scomparso, Palermo,

Centro di studi filologici e linguistici siciliani
in stampa: «Antroponomástica y usos alimenticios: el caso de los sobrenombres individuales y

comunitarios en Sicilia», Atti XXIV Congresso ICOS (Barcellona, 4-10 settembre 2011).

CASTIGLIONE, MARINA/BURGIO, MICHELE
in stampa: «Poligenesi e polimorfia dei blasoni popolari. Una ricerca sul campo in Sicilia a

partire dai moventi», Atti del 26e Congrés internacional de Lingüistica i filologia romà-
niques (Valencia 6-11 settembre 2010).

CRACCO RUGGINI, LELLA
1997 «La Sicilia tra Roma e Bisanzio», in Storia della Sicilia, vol. 2, La Sicilia antica, Roma,

Editalia, pp. 382-488.

CSFLS
Centro di studi filologici e linguistici siciliani.

DdT → in AA.VV.

DE FELICE, EMIDIO
1987 «Onomastica», in R. Lazzeroni (a cura di), Linguistica storica, Roma, La Nuova Italia

scientifica, pp. 147-179.

DI PAOLA, SALVATORE
1972 Toponomastica storica della città di Cefalù, Cefalù, Misuraca.

DOS → CARACAUSI 1993.

FLECHIA, GIOVANNI
1874 Nomi locali del Napoletano derivati da gentilizi italici, Torino, Stamperia reale di G.

Paravia.

GIOCO, SALVATORE
1972 Nicosia diocesi, Catania, Musumeci Editore.

MARCATO, CARLA
2002 La toponomastica, in M. Cortelazzo/C. Marcato/N. De Blasi/G. P. Clivio (a cura di), I

dialetti italiani. Storia struttura uso, Torino, UTET, pp. 104-118. 

409V. Riferimenti bibliografici



2009 Nomi di persona, nomi di luogo. Introduzione all’onomastica italiana, Bologna, Il
Mulino.

MIGLIORINI, BRUNO
1948 Dal nome proprio al nome comune, Firenze, Leo Olschki Editore.

MILIA, ERIKA
in stampa: «Etno-onomástica y espacios religiosos: la expresión de la identidad religiosa en

los sobrenombres comunitarios en Sicilia», Atti XXIV Congresso ICOS (Barcellona, 4-
10 settembre 2011).

PELLEGRINI, GIOVAN BATTISTA
1990 Toponomastica italiana. 10 000 nomi di città, paesi, frazioni, regioni, contrade, fiumi,

monti spiegati nella loro origine e storia, Milano, Hoepli.

PORCELLI, BRUNO
2006 «Gli antroponimi nella narrativa di Camilleri», in Italianistica XXXV, 2, pp. 53-60.

RIDGWAY, DAVID
1998 «L’Eubea e l’Occidente: nuovi spunti sulla rotta dei metalli», in Euboica. L’Eubea e la

presenza euboica in calcidica e in Occidente, Coll. CJB, 16/AION, ArchStAnt Quaderno
12, pp. 311-322.

ROHLFS, GERHARD
1964 Lexicon grecanicum Italiae inferioris. Etymologisches Wörterbuch der unteritalienischen

Gräzität, Tübingen, Max Niemeyer Verlag.
1966-69 Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi dialetti, 3 voll., Torino, Einaudi.
1974 Scavi linguistici nella Magna Grecia, nuova edizione interamente rielaborata e aggior-

nata, Galatina, Congedo Editore.
1984 Dizionario storico dei cognomi della Sicilia orientale, Palermo, CSFLS.
2001 Grammatica storica dei dialetti italogreci (Calabria, Salento), traduz. di S. Sicuro, Ga-

latina, Congedo Editore.

RUFFINO, GIOVANNI
1988 «Soprannomi della Sicilia occidentale. Tipi idiomatici, fonosimbolici e triviali», in Ono-

mata. Revue onomastique, 12, pp. 480-86.
1995 «Toponimi ufficiali e toponimi dialettali», in G. Gulino (a cura di), Dialetto, lingua e

cultura materiale, Ragusa, Centro Studi “Feliciano Rossitto”, pp. 134-142.
2000 «L’importanza dei rilevamenti microtoponomastici nelle forme popolari», in J. B. Trum-

per/A. Mendicino/M. Maddalon (a cura di), Toponomastica calabrese, Roma, Gangemi
Editore, pp.45-49.

2009 Mestieri e lavoro nei soprannomi siciliani. Un saggio di geoantroponomastica, con la
collaborazione di E. D’Avenia, A. Di Giovanni e G. Rizzo, Palermo, CSFLS.

2009a «Storie geoantroponomastiche popolari come biografie comunitarie», in L. Amenta/G.
Paternostro, I parlanti e le loro storie. Competenze linguistiche, strategie comunicative,
livelli di analisi, Palermo, CSFLS, pp. 315-347. 

2011 «Femmine e Donne nella toponomastica siciliana», in E. Caffarelli/M. Fanfani (a cura

410 V. Riferimenti bibliografici



di), Lo spettacolo delle parole. Studi di storia linguistica e di onomastica in ricordo di
Sergio Raffaelli, QUIRION 3, pp. 645-648.

SALIBRA, LUCIANA
1990 Lessicologia d’autore. Studi su Pirandello e Svevo, Roma, Edizioni dell’Ateneo.

SERIANNI, LUCA
1995 «A proposito di odonimia», in RIOn I,1, pp. 41-49.

SERRADIFALCO, ANTONINO
2011-12 Sistemi onimici del territorio di Caccamo. Un’indagine in sincronia, tesi di Laurea

specialistica inedita in Filologia moderna e italianistica, Facoltà di Lettere e Filosofia
di Palermo, Relatore prof. M. Castiglione.

SGARIOTO, CARMELA
1999 La toponomastica di Ragusa, Comune di Ragusa – Assessorato ai Beni Culturali, Ragusa.

SGROI, SALVATORE CLAUDIO
1997 L’onomastica pirandelliana (l’esempio del ‘Turno’), in Id., Per la lingua di Pirandello

e Sciascia, Caltanissetta-Roma, Sciascia editore, pp. 101-52.

SORCE COCUZZA, MARIA
2012 Antologia di soprannomi mussomelesi, Caltanissetta.

SOTTILE, ROBERTO/GENCHI, MASSIMO
2011 Lessico della cultura dialettale delle Madonie. 2: Voci di saggio, Palermo, CSFLS.

VARVARO, ALBERTO
1981 Lingua e storia in Sicilia, Palermo, Sellerio.

VILLARI, LUCIO
1973 Storia della città di Piazza Armerina (l’antica Ibla Erea). I (Dalle origini al 1412), Pia-

cenza, Casa Editrice La Tribuna.
1981 Storia della città di Piazza Armerina (l’antica Ibla Erea). I (Dalle origini ai giorni no-

stri), Piacenza, Casa Editrice La Tribuna.

ZAMBONI, ALBERTO
1975 «I nomi locali della Sicilia antica in relazione col problema delle lingue e dei popoli

dell’isola», in Actes du XIe Congres Internationale des Sciences onomastiques, Sofia,
28. VI – 4. VII. 1972, Sofia, t. 2, pp. 475-488.

1978 «Il siculo», in Prosdocimi, A. L. (a cura di), Popoli e civiltà dell’Italia antica, VI, Lingue
e dialetti, Roma. Biblioteca di Storia Patria, pp. 951-1012.

1994 I nomi di luogo, in Storia della lingua italiana. II. Scritto e parlato, in L. Serianni/P.
Trifone (a cura di), Torino, Einaudi, pp. 859-878.

411V. Riferimenti bibliografici


