
Parlare del dialetto.
Sette conversazioni radiofoniche
tra Giuseppe (Pippo) Fava e Giovanni Ruffino*

I

Perché «siciliano tra dialetto e lingua»?
Non è una questione semplice: intanto perché bisognerebbe

prima sapere cos’è dialetto e cos’è lingua; in secondo luogo
perché si potrebbe quasi pensare che il siciliano occupi uno
spazio intermedio tra dialetto e lingua, una sorta di terra di
nessuno, o addirittura che non sia né l’una né l’altra cosa. Tut-
tavia una domanda cosi formulata ha un suo preciso fonda-
mento, solo che le risposte potrebbero essere di diverso tipo.

In che senso?
Posso rispondere ricordando un episodio recente, che mi pa-

re significativo. Un mese fa partecipai ad un convegno sul dia-
letto organizzato dall’Università di Messina. Come di consueto,
dopo le varie relazioni ebbe luogo il dibattito conclusivo fatto di
brevi interventi e puntualizzazioni. Senonché tra gli intervenuti
prese la parola un non più giovane poeta dialettale, il quale tirò
avanti imperterrito per oltre mezz’ora, malgrado i disperati ten-
tativi della presidenza di togliergli la parola, in una veemente e
un po’ ingenua difesa della dignità di lingua del siciliano. Ho vo-
luto citare questo episodio perché mi pare che rispecchi un at-
teggiamento molto diffuso oggi in Sicilia (ma anche in altre re-
gioni), e cioè che essendo il dialetto qualcosa di deteriore, quan-
do ci si riferisce al siciliano occorre definirlo come «lingua».
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Dunque il siciliano è un dialetto…
Il siciliano è un dialetto, come lo era il toscano prima di di-

ventare lingua nazionale. Occorre perciò sgomberare il campo
dal pregiudizio per cui, se diciamo che il siciliano è una lingua,
ci si deve sentire felici e contenti, mentre, viceversa, se diciamo
che è un dialetto, ci si deve sentire mortificati e frustrati. Si
tratta di una distorta visione aristocratica del proprio idioma,
che privilegia tra l’altro la tradizione letteraria (da Veneziano a
Meli a Buttitta) rispetto al dialetto vivo. Io, in quanto dialettolo-
go, tendo invece a riferirmi soprattutto al siciliano parlato. E
non c’è dubbio che si tratta di due differenti registri. Il siciliano
letterario, tra l’altro, è molto più uniforme del siciliano parlato.
Un poeta catanese scrive più o meno come un poeta agrigenti-
no o palermitano, mentre ben maggiori sono le differenze nel
parlato.

Ma allora cosa dobbiamo intendere per dialetto siciliano? Spes-
so si sente dire che il vero siciliano è il catanese; altri dicono che
il vero siciliano è quello che si parla nei piccoli centri dell’interno
dell’isola. Qual è il parere del dialettologo?

Ma io, anche in questo, scontenterei gli uni e gli altri. Direi
che, a volerci ben pensare, quello che solitamente viene defini-
to come «dialetto siciliano» non è che una sorta di astrazione,
e che occorre semmai riferirsi alla concretezza delle singole va-
rietà locali, che sono diverse, e spesso assai diverse l’una dal-
l’altra.

Lei però non ha ancora risposto alla domanda iniziale, e cioè:
perché «siciliano tra dialetto e lingua»? Forse è una questione
mal posta?

Al contrario. È una questione di grandissima attualità, e non
soltanto per il siciliano, ma per l’intera realtà dialettale della
nostra Penisola. La questione io la porrei intanto così, molto
semplicemente, e cioè che sino a qualche tempo fa, quando si
pensava alla situazione linguistica di un dato territorio, si filtra-
va tale situazione attraverso uno schema bipartito lingua/dia-
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letto. Le cose non stanno affatto così. Questo schema bipartito
ha da tempo perduto il suo carattere di netta opposizione.
Nell’incontro di questi due poli – il dialetto e la lingua – si sono
verificati invece fenomeni di vicendevole compenetrazione, per
cui il dialetto ha accolto vocaboli e forme proprii della lingua,
mentre la lingua si è arricchita di non pochi tratti dialettali.

E quali sono le conseguenze di questo processo di compenetra-
zione?

Da una parte, sul versante della lingua, il così detto italiano
regionale; sull’altro versante, invece, vi è indubbiamente una
costante regressione nell’uso del dialetto e, al tempo stesso,
una sua progressiva italianizzazione. Avviene, cioè, che vanno
perdendosi alcuni tratti dialettali assai tipici, caratteristici e sino
a poco tempo fa assai radicati nell’uso.

Potrebbe fare qualche esempio?
Due o tre anni fa venne condotta una inchiesta in una scuola

media di Palermo, da cui emerse tra l’altro che parole come
ṣṭṛummula ‘trottola’, truppicari ‘inciampare’, grasta ‘vaso per
fiori’ risultano ignote a oltre la metà degli intervistati, mentre
appena il due per cento dei ragazzi dimostra di conoscere il no-
me dialettale della ragnatela (filìnia), della bambola (pupa), del
macellaio (chianchieri). In tutti questi casi e in numerosi altri
ancora va prevalendo la corrispondente forma dell’italiano. E
con ciò credo che possiamo concludere questa nostra prima
chiacchierata.

II

Ho letto recentemente che una lingua, un dialetto possono pa-
ragonarsi a un fiume che scorre e si rinnova continuamente.
Credo si possa dire la stessa cosa del dialetto siciliano…

L’immagine è suggestiva e io la condivido, mi sembra davve-
ro appropriata. Certo, anche il dialetto siciliano ha subìto nel
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corso dei secoli numerose e spesso profonde trasformazioni.
Oggi, poi, il dialetto continua a rinnovarsi seguendo ritmi assai
più accelerati che in passato.

Ma cos’è che determina questo rinnovamento del dialetto, oggi
in modo particolare?

Io non punterei l’attenzione soltanto sulla situazione odierna.
Certo oggi tutto si svolge in maniera più concitata, direi tumul-
tuosa, tanto che, per tornare alla sua metafora, il paragone lo
farei più con un torrente impetuoso che con un fiume tranquil-
lo. Guardi, forse ricorrerei anche a un’altra metafora, a un’altra
immagine, quella degli strati geologici. Cosa vuol dire? Vuol di-
re che, cosi come esistono vari strati di terreno che si sono de-
positati durante le ere geologiche, esistono anche vari strati lin-
guistici. Quando uno strato linguistico si sovrappone ad un altro,
ciò è dovuto assai spesso alla forza di correnti linguistiche nuove
provenienti dall’esterno. Ecco la prima causa di rinnovamento.

E la Sicilia è stata sempre esposta agli influssi più svariati, alle
presenze più disparate…

Certamente, e ciò ha avuto effetti anche sulla lingua dei sici-
liani. Prenda il caso dei nomi dialettali del «macellaio», tanto
per fare un esempio: nella zona di Palermo (ma anche di Cata-
nia e Messina) il macellaio viene chiamato chianchieri…

Mi sono sempre chiesto da dove derivi questa parola…
Deriva da chianca che è il ceppo dove si squartano le carni;

ma il problema è qui un altro, e cioè che più anticamente il ma-
cellaio si chiamava vucceri. Questa parola, che è di antica origi-
ne francese e che oggi è ancora usata in gran parte della Sicilia,
rappresenta ora lo strato più antico, sopra il quale si è sovrap-
posto, ma soltanto nelle tre grandi citta dell’isola, lo strato co-
stituito da chianchieri che secondo me è un termine di prove-
nienza napoletana. Vi è poi un terzo strato che si sta sovrappo-
nendo a quello di chianchieri, ed è lo strato di carnizzeri che è
una parola di provenienza spagnola, più precisamente catalana.
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C’è da dire che questi processi durano naturalmente molto a
lungo, e vi è un ampio periodo in cui due parole coesistono,
finchè una delle due cede e scompare dall’uso.

Vi sono anche altre cause che hanno provocato e provocano
l’indebolimento e la scomparsa di determinate parole?

Direi che oggi in modo particolare molte parole vanno scom-
parendo perché ad esse vengono attribuite, a torto o a ragione,
connotazioni negative, appaiono cioè legate a un uso troppo
marcato del dialetto.

Oggi, per esempio, non si dice più giugnettu ma lugliu, i ge-
melli non si chiamano più èmmuli ma giamelli, la tazzina di caf-
fè non si chiama più cìcara, cicareḍḍa, la cipria non viene più
chiamata pruvigghia, la forchetta è, nel siciliano d’oggi, a fur-
chetta, non più a burcetta… Potrei continuare a lungo. Vi è pe-
ro un terzo motivo per il quale certe parole scompaiono. Si
tratta di una ragione elementare: molto spesso le parole se-
guono la sorte delle cose.

Vuol dire che se la cosa scompare, scompare anche la parola
corrispondente…

Non può che essere così. La storia di una parola va stretta-
mente legata alla storia della cosa. E badi che per «cose» non
bisogna intendere soltanto oggetti, ma anche idee, consuetudi-
ni. Pensi un po’ alla struttura dell’antica casa rurale siciliana: si-
stemi costruttivi e architettonici appartenenti al passato; al-
l’esterno, per esempio, un rialzo in muratura addossato alla pa-
rete, un sedile di pietra, la icchena o ittena: quanti in Sicilia usa-
no ancora questa parola? All’interno della casa, poi, la tannura
(gli antichi fornelli), altra parola scomparsa assieme alla cosa.
Pensi anche agli antichi e rudimentali chiavistelli ormai non più
adoperati così come le corrispondenti parole sùcchiaru, natic-
chia. Pensi anche all’antico sistema con cui si preparava il pane e
che aveva tutta una sua terminologia ormai in gran parte dimen-
ticata: criscenti ‘il lievito’, caḍḍiari ‘lavorare la pasta con i pu-
gni’, sbria ‘la madia’, sbriuni ‘la stanga per gramolare la pasta’…
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Sto ricordando che sino a qualche tempo fa il marciapiede si
chiamava giacatu…

Sì, perché si costruiva con le ciache, i ciottoli; oggi i marcia-
piedi sono incementati o piastrellati. Ma prima dicevo che an-
che le consuetudini sotto questo aspetto sono “cose”. Le faccio
un ultimo esempio. Le donne rimaste vedove venivano chiama-
te cattive, ed è un nome praticamente scomparso. Ora, perché
cattive? Non certo nel senso di «malvagie», ma piuttosto nel
senso di «segregate, recluse» (dal lat. captivus). E infatti sin
dall’epoca degli antichi Normanni esistette, nella società cri-
stiana del tempo, un ordine delle vedove che avevano l’obbligo
di vestire in un modo particolare, non potevano comparire in
pubblico e potevano assistere soltanto alla messa dell’alba.
Erano in pratica separate, recluse, perciò cattive, prigioniere
della loro condizione e delle consuetudini.

Parole che scompaiono come foglie che cadono…
Buona anche questa metafora. Attenzione però a non gene-

ralizzare; la spinta verso l’italiano esiste, ma è pure vero che il
dialetto si continua a parlare, e assai più di quanto comune-
mente si creda.

III

Noi andiamo discutendo di dialetto. Ma qual è il senso vero di
questi nostri discorsi? Rivivere le esperienze linguistiche del pas-
sato, vivere quelle del presente, non dovrebbe condurci – mi
chiedo – dentro orizzonti più ampi, dentro la storia, per inten-
derci?

Il dialetto è storia. Il dialetto, la lingua di un popolo sono an-
che la storia di quel popolo. Vorrei fare una citazione illustre:
un’opera fondamentale di Giacomo Devoto, «Il linguaggio
d’Italia», comincia cosi: questo libro non è un libro di linguistica,
ma un libro di storia. Anche in Sicilia, dietro ogni parola, dietro
ogni suono del nostro dialetto vi sono secoli, millenni di storia.
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Dunque una storia politica, civile e culturale della Sicilia non
può prescindere dalla sua storia linguistica…

Non c’è alcun dubbio. In realtà non v’è separatezza. L’intrec-
cio dei fatti, delle invasioni, delle migrazioni, del popolamento,
dei rapporti politici e commerciali, delle istituzioni, delle tecni-
che, delle consuetudini, e infine delle parole, della lingua, costi-
tuiscono un insieme indissolubile. Non c’è dubbio che la cono-
scenza dei fatti linguistici serve molto spesso a chiarire una vi-
cenda storica, a definire certe ricomposizioni territoriali, o
l’esatta portata di certi eventi. Ma voglio fare un’ipotesi para-
dossale. Supponiamo per un momento che siano andate per-
dute tutte le fonti per la storia di Sicilia, i documenti d’archivio,
i monumenti, tutti quanti i libri di storia, e che si sia conservata
solo la lingua. Noi, attraverso lo studio attento della lingua, po-
tremmo ricostruire le grandi linee della lunga vicenda siciliana,
quanto meno degli ultimi 2000-2500 anni.

Cioè a partire dalla conquista romana della Sicilia…
E anche da prima ancora, a partire dalla Sicilia greca. Consi-

deri un po’ il lessico siciliano così vario, così stratificato: ricono-
scervi i grecismi di varia epoca, gli arabismi, i normannismi, i ca-
talanismi, i francesismi, gli spagnolismi, non vuol dire forse ri-
percorrere la storia delle genti siciliane, entrare nelle pieghe
più intime del loro passato? Consideri anche la toponomastica,
cioè i nomi dei luoghi (dei centri abitati, delle contrade, dei
monti) e pensi a quale contributo essa può dare allo storico,
quanti problemi può avviare a soluzione. Prenda, ad esempio,
lo strato arabo della toponomastica siciliana, consideri la densi-
tà dei toponimi nelle varie zone…

Certo, già i nomi di luogo sono di per sé un’importante testimo-
nianza. Sono molto numerosi in Sicilia i toponimi di origine araba?

Sono numerosissimi, specialmente nella Sicilia centro-occi-
dentale. Prenda tutti i nomi con cala/calt (castello, fortezza):
Calatafimi, Calamonaci, Caltabellotta, Calascibetta, Caltagiro-
ne, Caltavuturo, o quelli derivati da ğebel ‘monte’: Gibilmanna,
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Gibilrossa e anche Mongibello, l’Etna, nome nel quale vediamo
fuse la parola araba e quella latina (mons + ğebel); o ancora al-
tri toponimi che riflettono una terminologia più generale: Fava-
ra (da ƒawwāra ‘sorgente’), Burgio, Borgetto (da burg ‘torre’) e
numerosi altri ancora. Ma non solo i toponimi, anche gli antro-
ponimi, cioè i cognomi, sono importanti. Per rimanere allo stra-
to arabo, posso ricordare Macaluso (“schiavo affrancato”),
Cangemi (“salassatore”), Garufi (“duro, crudele”), Morabito
(“eremita”), Mamone (“fortunato”), Sciortino (“guardia”), Taib-
bi (“rosso, colorito in viso”).

In effetti lo studio del dialetto in chiave – diciamo così – storica
apre orizzonti davvero affascinanti. Penso possa riservare an-
che delle sorprese, indurre a dei ripensamenti…

Le sorprese non mancano mai anche in questo campo. Ri-
cordo per esempio che alcuni anni fa mi recai a Lampedusa,
nell’arcipelago delle Pelagie, per condurvi una ricerca sulla ter-
minologia marinara e peschereccia, e mi ritrovai a dover fare lo
storico. Già il primo impatto con il dialetto lampedusano fu sor-
prendente, giacché mi trovai davanti a una situazione linguisti-
ca davvero insolita: gli abitanti di Lampedusa parlavano un dia-
letto che stentavo a ricondurre ad una area precisa della Sicilia.
Vi notavo tratti trapanesi, agrigentini, messinesi, tratti tipici ora
della Sicilia centrale, ora di quella occidentale, ora di quella
orientale. Vedevo affiorare inoltre elementi dialettali dell’Italia
settentrionale accanto a parole tunisine. Mi resi conto che die-
tro questa complicata situazione dovevano esserci particolari
vicende legate al popolamento dell’arcipelago, e così fu possi-
bile ricostruire, attraverso un’attenta analisi del dialetto, il con-
fluire nell’isola di varie e successive correnti di migranti prove-
nienti da diverse parti della Sicilia.

Come si spiegano a Lampedusa questi tratti dialettali setten-
trionali? E quelli tunisini?

Questi ultimi si spiegano facilmente attraverso gli stretti rap-
porti di pescatori lampedusani con la costa africana che dista
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appena un centinaio di chilometri. Quanto ai tratti dialettali
non siciliani, si spiegano con la massiccia presenza nell’isola dei
domiciliati coatti. Ma ciò che è davvero straordinario è il fatto
che questa iniziale coesistenza di numerose varietà dialettali si
sia potuta stabilizzare in un tempo relativamente breve. Ma
pure questo si spiega. E si spiega con la grande coesione tra i
lampedusani, tutti dediti a una medesima attività lavorativa,
tutti solidali nella loro ristretta «insularità».

IV

Molto spesso mi è accaduto di sentire attribuire una parola del
nostro dialetto alla lingua araba. Mi pare cioè che ci sia la ten-
denza a far derivare dall’arabo molte parole tipiche del sicilia-
no, quelle cioè che non hanno alcuna assonanza con la lingua
italiana.

È capitato anche a me di sentire questo che lei dice. Sì, in ef-
fetti è un atteggiamento abbastanza ricorrente quello di vede-
re arabo dappertutto. È senza dubbio un’esagerazione, magari
un vezzo, se vogliamo…

Tuttavia c’è una parte di verità…
Certamente, però la storia e il linguaggio di Sicilia non è che

siano soltanto musulmani. Lo abbiamo sottolineato del resto
altre volte: la storia della Sicilia ha una dimensione mediterra-
nea, e in questo senso c’è un posto anche per l’elemento ara-
bo, un posto importante se vogliamo, ma non bisogna dimenti-
care che la presenza araba in Sicilia coincide solo con una fase
della sua storia. Certo è una presenza notevole, che ha lasciato
impronte tenaci anche nel linguaggio, oltre che nell’arte, nella
cultura…

Una presenza che durò più di due secoli…
Sì, circa due secoli e mezzo. Gli Arabi penetrarono in Sicilia

nell’anno 827 (oltre 1000 anni fa), ma la conquista dell’Isola fu
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lenta, non si risolse in poco tempo: si affermarono quasi subito
a Palermo e nella Sicilia occidentale, stentarono però a conqui-
stare la parte orientale, dove la presenza bizantina era più for-
te. Questi tempi diversi si riflettono anche negli attuali dialetti
siciliani: sono certamente più ricche di arabismi le parlate cen-
tro-occidentali rispetto a quelle orientali.

Anche la toponomastica delle province di Palermo, Trapani,
Agrigento, Caltanissetta mi pare più ricca di forme arabe…

Certo, in questi territori la presenza araba durò più a lungo,
gettò radici più profonde… Già chi arriva a Palermo in aereo,
prima di atterrare sorvola contrade ricche di toponimi arabi:
una di queste è contrada margi, che risale all’arabo marğ e che
vuol dire “pantano, luogo abbondante d’acqua”, oppure il pae-
se di Terrasini Favarotta, a ridosso dell’aeroporto (Favarotta si-
gnifica, come si è detto, “polla d’acqua, sorgente”).

La Sicilia dunque, stando alla toponomastica araba, sembrereb-
be una terra ricca d’acqua, mentre se ne ha un’immagine di ter-
ra arsa, assetata…

Sono vere entrambe le cose: la Sicilia è in effetti una terra
ricca d’acqua, solo che questa ricchezza non viene opportuna-
mente utilizzata, o se ne continua a fare un uso dissennato, o
continuano a prevalere gli interessi della speculazione e della
mafia: l’acqua come bene di pochi, non di tutti, o come fonte di
arricchimento; lei sa meglio di me che c’è anche una mafia del-
le acque… Ma torniamo alla toponomastica: anche Punta Raisi,
l’aeroporto di Palermo, è un toponimo arabo (Raisi viene da ras
“capo”).

Vi è perciò l’unione del nome italiano punta e di quello arabo
rais che significano la stessa cosa…

Questa sovrapposizione avviene altre volte. Lo abbiamo vi-
sto con Mongibello, il nome dell’Etna, che è l’unione del nome
latino mons e di quello arabo ğebel che significa pure “monte”.
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Ma a parte la toponomastica, vi è una gran quantità di parole
arabe rimaste nel dialetto siciliano…

Sì, gli arabismi sono davvero numerosi e sono presenti in ogni
parte del lessico. Ma guardi che anche la fonetica conserva trac-
ce di antiche pronunce; per esempio, in alcuni centri interni del-
la provincia di Agrigento (Bivona, Alessandria della Rocca, Cian-
ciana), si può ancora sentire l’antica fricativa laringale dell’ara-
bo in parole come hama che vuol dire “fango”, hamiari che si-
gnifica “riscaldare il forno”, hanea che indica un passaggio ad ar-
co sotto un’abitazione. E già siamo nel cuore del patrimonio les-
sicale di matrice araba. In questo ricco complesso di voci occor-
re però distinguere le parole che appartengono esclusivamente
al patrimonio lessicale siciliano da quelle che possono essere
venute in Sicilia attraverso altre lingue (lo spagnolo, per esem-
pio) o attraverso una circolazione più ampia, mediterranea…

Per esempio?
Ma direi che parole come fùnnacu “fondaco”, magasenu

“magazzino” o gabella o giarra (“grande vaso per olio”) posso-
no essere venute in Sicilia non necessariamente con gli Arabi in
modo diretto, ma attraverso rapporti per esempio di tipo com-
merciale…

Esistono però arabismi presenti soltanto in siciliano e scono-
sciuti ad altre lingue o dialetti…

Non c’è dubbio che in questo caso dobbiamo attribuire tali
parole alla presenza araba in Sicilia e non a correnti linguistiche
esterne. È cospicuo, ad esempio, l’apporto arabo alla terminolo-
gia dell’agricoltura o delle tecniche irrigue. Gli Arabi infatti intro-
dussero nuove colture (ricordo quella del pistacchio, in dialetto
fastuca) e con le nuove colture nuove tecniche e di conseguen-
za parole nuove. Posso fare alcuni esempi: la gebbia è in sicilia-
no una grande vasca, la saia un canale per l’irrigazione, parole
come zzappa, darbu indicano delle misure d’acqua, la senia è un
congegno il sollevamento dell’acqua… Ma anche altri settori del
lessico sono ricchi di arabismi; ne cito alcuni a memoria: cufu-
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runa è la tartaruga; macaduru vuol dire sporco, sudicio; gassina
è la stuoia; la parola zimmili indica una sorta di bisaccia; ddisa è
la pianta dell’ampelodesmo; ggiuggiulena è il sesamo; càlia i
ceci abbrustoliti; guàddara è l’ernia. Ma possiamo fermarci qui.

Tutte queste parole hanno resistito per un millennio e sono arriva-
te sino a noi malgrado le dominazioni successive a quella araba…

…a cominciare da quella normanna che fu sconvolgente an-
che per la storia demografica dell’Isola. Ma tutte queste parole si
sono rivelate forti e hanno resistito perché in gran parte legate
a cose “forti”, radicate cioè nella vita e nella cultura dei siciliani.

V

Oggi vorrei discutere con lei di una questione sulla quale ho
spesso riflettuto; e cioè se è proprio vero che il dialetto siciliano
risulti del tutto incomprensibile a un abitante dell’Italia setten-
trionale. Eppure mi è accaduto spesso di notare certe corrispon-
denze tra il nostro dialetto e il dialetto – che so io – di un ligure
o di un piemontese.

Lei sta sollevando una delle questioni più dibattute nel cam-
po della dialettologia, una questione che richiederebbe un lun-
go discorso. Ma intanto bisogna dire, a scanso di equivoci, che
il siciliano appartiene a raggruppamenti dialettali assai diversi
da quelli dell’Italia settentrionale. Tuttavia è vero quello che lei
osservava, e cioè che esiste un problema dei rapporti del sicilia-
no coi dialetti settentrionali. In fin dei conti non ci vuole molto
per accorgersene; basta sfogliare, per esempio, un vocabolario
dialettale della Liguria: vi si troveranno molte parole in comune
col siciliano e ignote ad altri dialetti meridionali; vediamo un
po’: posso ricordare il ligure fadeta ‘sottoveste’, in siciliano fa-
detta, faretta, oppure anciua ‘acciuga’, in siciliano anciova, o
grasciua ‘letame’, in siciliano grasciura (accanto a fumeri, che è
un francesismo), o gipunetu ‘giubetto, panciotto’, in siciliano
ippunettu, o ancora cavagna ‘corbello, canestro’, lo stesso che
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in siciliano. Sono esempi riferiti a caso, ma potrei fornirgliene
una lunga lista, e non solo per il ligure, ma anche per il piemon-
tese o per altri dialetti settentrionali.

Vi sono stati dunque degli scambi tra il siciliano e i dialetti set-
tentrionali. Ma la stessa cosa pare non sia avvenuta per altri
dialetti meridionali, per esempio per il lucano, il molisano…

Per la verità si tratta, più che di scambi, di veri e propri pre-
stiti linguistici; voglio dire che il dialetto siciliano ha accolto nel
suo vocabolario parole provenienti dal nord dell’Italia. È un fat-
to, questo, che riguarda anche i dialetti della Calabria meridio-
nale, che possono essere considerati dialetti siciliani al di là del-
lo Stretto. È questo uno dei motivi per cui il siciliano occupa un
posto speciale nella carta dei dialetti d’Italia. Per spiegare questa
singolare situazione bisogna risalire alla dominazione normanna.
Quando i Normanni, alla fine dell’XI secolo, scacciarono gli Arabi
e conquistarono l’Isola, avviarono una profonda trasformazione
non solo politica e culturale, ma anche demografica e, ovvia-
mente, linguistica. In poche parole, avvenne che, nel 1100 e nel
1200, i Normanni favorirono e anzi determinarono massicci spo-
stamenti di popolazione, di coloni, dal Nord dell’Italia alla Sicilia…

Con conseguenze anche sul piano linguistico…
Conseguenze molto evidenti. Pensi che, addirittura, ancora

oggi vi sono in Sicilia dei centri in cui si parlano dialetti non sicilia-
ni, dialetti che ci riportano all’Italia settentrionale. Si tratta spesso
di grossi centri: San Fratello e Novara di Sicilia in provincia di Mes-
sina, Sperlinga, Nicosia, Aidone e Piazza Armerina nell’ennese.

Le fonti storiche parlano di «città lombarde», riferendosi anche
ad altri comuni come Bronte, Randazzo…

Sì, si parla di «città lombarde», ma nel senso più generale di
«settentrionali». C’è da dire anche, come lei del resto accenna-
va, che vi sono numerosi altri centri siciliani che conservano
tracce talvolta abbastanza evidenti dell’antica origine italiana
settentrionale; pensi, oltre a Bronte e Randazzo, a centri come
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Francavilla, Fondachelli, Montalbano Elicona nel messinese,
Buccheri e Ferla in provincia di Siracusa, Corleone in provincia
di Palermo e ancora, in provincia di Catania, Caltagirone. Ma a
parte le così dette «città lombarde» di Sicilia, l’influsso dei dia-
letti galloitalici (cioè settentrionali) è presente un po’ dovun-
que, lo si riscontra ove più ove meno.

Possiamo dire dunque che nel dialetto siciliano, a differenza di
altri dialetti meridionali, c’è un fondo comune di origine italiana
settentrionale…

Esattamente. Però non sempre è possibile distinguere l’in-
flusso galloitalico (cioè italiano settentrionale) da quello gallo-
romanzo (cioè francese e provenzale). È certo però che l’intrec-
cio di questi diversi influssi ha conferito al siciliano una fisiono-
mia del tutto speciale. E le faccio subito qualche esempio: pren-
diamo i corrispondenti dialettali della parola ‘ago’; in siciliano si
dice agugghia che è una parola di origine settentrionale, men-
tre in altri dialetti meridionali si dice acu; in Sicilia ‘sbadigliare’
si dice badagghiari, mentre in gran parte del Meridione prevale
un tipo diverso di parola, e cioè alare che continua l’antica for-
ma latina; altre parole che ci riportano all’Italia settentrionale,
o comunque alla Francia o alla Provenza, sono per esempio
maritàrisi ‘sposarsi’ (invece di nzurari), aviri invece di téniri…

Queste sono parole che appartengono a tutto il siciliano; sup-
pongo però che i dialetti siciliani centro-orientali siano più ricchi
di forme italiane settentrionali, visto che i maggiori stanziamen-
ti di coloni cosiddetti «lombardi» si ebbero nelle province di En-
na, Messina e Catania.

Sì, in effetti è proprio così, nella Sicilia centro-orientale si in-
contrano talvolta parole di chiara origine galloitalica: rattàula
‘pipistrello’; binelli, bizzuni ‘gemelli’; bèḍḍula, bèllura ‘donnola’;
nnuggiari ‘piegare’.

E così abbiamo anche scoperto questo tratto lombardo, pada-
no, ligure-piemontese della più grande isola del Mediterraneo.

22



VI

L’italiano regionale di Sicilia: cos’è, come si può definire. Cosa
possiamo dire in proposito?

La cosa più semplice che possiamo intanto dire è che l’italia-
no di Sicilia è quello parlato da un siciliano in circostanze nor-
mali, nella conversazione ordinaria, ed è un italiano che risente
della consuetudine dialettale. Del resto, la stessa cosa potrem-
mo dire dell’italiano di Lombardia, o del Veneto, o dell’Emilia, o
dell’Umbria. L’italiano regionale, cioè, non è che la conseguen-
za del bilinguismo degli italiani, della coesistenza di lingua e
dialetti. Per tornare alla Sicilia, chi ci ascolta in questo momen-
to si accorgerà che non siamo né piemontesi né toscani e che
siamo quanto meno meridionali…

Potremmo dunque parlare di tante varietà di italiano quante
sono le regioni d’Italia…

… o anche di varie coloriture dell’italiano in rapporto alla si-
tuazione dialettale delle varie regioni; potremmo fare perciò di-
stinzioni e partizioni più minute: esistono differenze, per esem-
pio, tra l’italiano come si parla a Palermo, a Catania, a Trapani.
Ed esistono anche vari livelli, vari registri in rapporto alle circo-
stanze, agli interlocutori, al grado culturale. È un terreno com-
plicato, una situazione in continuo movimento: non si possono
tracciare confini netti e definitivi tra italiano regionale e italiano
nazionale, italiano comune…

Anche perché molte parole che sino a qualche tempo fa erano
limitate ad un uso regionale o locale, sono diventate di uso ge-
nerale e usate o quanto meno comprese dalle Alpi alla Sicilia:
penso al risotto lombardo o alla pizza napoletana…

Certamente. Se prendiamo un vocabolario italiano dell’800
(il Petrocchi, il Rigutini-Fanfani) non vi troviamo molte parole
che invece sono in vocabolari recenti; molte di queste parole
sono, è vero, dei neologismi, altre però sono di origine dialetta-
le, regionale. Parole come cicchetto, arrangiarsi, pettegolo so-
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no, per esempio, di origine dialettale settentrionale, mentre
parole come ciotola, malloppo, cafone, scippo sono passate dai
dialetti meridionali alla lingua comune; e pensi alle parole ro-
manesche bullo, borgata, sganassone…

E per la Sicilia?
Anche per la varietà regionale siciliana si possono ricordare

parole entrate ormai in una circolazione più ampia, nazionale:
gabella, gabelloto, picciotto, zàgara, tarocco, intrallazzo, cosca
mafiosa…

Ma a parte queste parole – diciamo così – più fortunate, l’italia-
no di Sicilia è ricco di vocaboli di ambito chiaramente regionale.

Non bisogna pensare soltanto alle parole, ma anche al modo
di pronunciare queste parole, cioè alla fonetica, e anche all’in-
tonazione, alla cadenza o, come qualcuno dice, alla «cantile-
na»; e poi anche alla morfologia, alla sintassi; pensi per esem-
pio ad alcuni verbi transitivi che noi siamo soliti usare come in-
transitivi (voglio a te, chiamo a te), o viceversa a verbi intransi-
tivi usati come transitivi (entrare la macchina, passeggiare il
bambino). Per quanto riguarda poi il lessico, cioè le parole, po-
tremmo spaziare in lungo e in largo. Mi limiterò a qualche
esempio; ma prima vorrei fare una distinzione, e cioè: vi sono
dei regionalismi costituiti da parole adattate sulla base dell’uso
dialettale (caldume ‘interiora di vitello’ da quarumi), e vi sono
dei regionalismi che consistono in vocaboli dell’italiano comu-
ne, ma che in Sicilia hanno assunto il significato delle corrispon-
denti parole dialettali. Mi spiego meglio con qualche esempio:
giardino ‘agrumeto’, pulito ‘elegante’, tovaglia ‘asciugamani’,
acido ‘acidità’ immischiare ‘contagiare’, e ancora broccolo, mel-
lone…

Lei citava prima il caso di caldume. In questo settore della lin-
gua, cioè quello dei tagli delle carni, mi pare che ci sia una certa
abbondanza di regionalismi; per esempio, quello che altrove si
chiama girello in Sicilia è il lacerto…

24



Sì è vero, così come la trinca diventa costata o la carne trita-
ta diventa capoliato. Anche i nomi dei pesci sono in gran parte
dei regionalismi: la mòrmora la chiamiamo àiola; la leccia, aric-
ciola; il fragolino, lùvaro; la boga, vopa; il sorello, sauro. Ma tut-
to il nostro vocabolario italiano di Sicilia è ricco, appunto, di re-
gionalismi. Le cito alcune parole, così a caso: babbiare, allicchit-
tarsi, gioco di fuoco, grevio, scarrozzo. Esiste poi anche tutta
una serie di locuzioni, di usi idiomatici che vengono adoperati
nell’italiano regionale, ma che traducono espressioni dialettali:
buttarsi ammalato, levarsi d’appetito, buttare sangue, buttare
voci… Il poco che si è detto basta tuttavia a fare intravedere
l’ampiezza e la complessità del fenomeno.

Direi che in questo campo andrebbero effettuate raccolte di
materiale, analisi, approfondimenti anche di carattere sociolin-
guistico…

Da qualche anno ci si muove, e con molto profitto, anche in
questa direzione, e non si guarda più soltanto ai dialetti puri e
semplici. Ma vorrei dire, per concludere, che occorre rendersi
conto (soprattutto nella scuola) di quanto possa essere fecon-
do l’incontro fra dialetto e lingua nazionale anche sul versante
dell’italiano regionale. Tra l’altro, una riflessione su questo pro-
blema può contribuire al superamento di un modo di concepire
l’apprendimento e l’insegnamento della lingua italiana, che ri-
sente molto spesso di una tradizione purista che non ha più
motivo di esistere.

VII

Accanto al dialetto che parliamo abitualmente, è andato for-
mandosi in Sicilia, e non da ora del resto, uno speciale sistema
di comunicazione noto come baccagghiu. E un linguaggio che ai
più risulta oscuro…

Risulta oscuro perché u baccagghiu è il gergo della malavita,
e come tutte le lingue furbesche di ogni regione nasce, si svi-
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luppa, viene usato all’interno di gruppi chiusi, di gruppi cioè
che hanno una speciale esigenza di segretezza. È questa la ra-
gione per la quale u baccagghiu – come lei dice – è un sistema
oscuro di comunicazione, oscuro malgrado utilizzi in larga mi-
sura parole del dialetto, alle quali però vengono attribuiti signi-
ficati del tutto particolari, attraverso procedimenti metaforici,
invenzioni, analogie allusive, riferimenti arditi…

La stessa parola baccagghiu non è che sia immediatamente
spiegabile; e non mi pare, d’altra parte, che abbia riscontri nel
siciliano comune…

… e infatti non è parola soltanto siciliana. Anzi è l’adatta-
mento dialettale di una forma interregionale italiana baccaglio,
da cui viene baccagliare che significa appunto «gridare, vocia-
re», e in particolare si riferisce al gridare che fanno i carcerati
per intendersi fra di loro da una prigione all’altra. Sono parole
che ritroviamo fra l’altro in scrittori come Bacchelli e Pasolini.

Lei parlava di invenzioni metaforiche che sono alla base del lin-
guaggio furbesco, del baccagghiu…

Naturalmente, ma la metafora non è tutto quanto; le vie at-
traverso le quali viene costituendosi un sistema gergale di co-
municazione, sono vie e procedimenti complessi, qualche volta
inspiegabili. Ma certo le metafore, le allusioni colorite occupa-
no un posto importante nel lessico gergale, e quindi anche nel
baccagghiu siciliano. Consideri tutti i nomi che si riferiscono al-
la «forza pubblica»: aceḍḍu i malu tempu (cioè uccello che an-
nuncia il cattivo tempo) è la guardia di pubblica sicurezza, co-
me pure cucca, cioè la civetta, mentre aḍḍu cu a pinna (gallo
piumato) è il carabiniere. Anche le parole che significano «ucci-
dere» muovono da macabre similitudini: per esempio astutari,
addummìsciri, aggiuccari (‘fare appollaiare’), asciucari. E la pi-
stola è u ciuscianti. La parola «carcere», poi, difficilmente viene
pronunziata, si usano piuttosto metafore o eufemismi del tipo
cummentu, culleggiu, batìa, lucanna, cunvittu, villiggiatara…

26



Anche la mafia ha un suo gergo, una sua speciale terminologia…
Certamente, anzi direi che nel gergo mafioso si possono co-

gliere quelle connotazioni proprie delle sette, delle associazioni
segrete, nelle quali gli affiliati sono uniti assieme, e strettamen-
te, da vincoli che, nel nostro caso, trovano anche nella lingua
un loro speciale suggello. E anche se i gerghi della mafia varia-
no da zona a zona, vi è un fondo metaforico comune che con-
ferma questa caratteristica; per esempio, il fatto che una orga-
nizzazione mafiosa venga chiamata mamma per sottolineare
una presunta funzione protettrice, oppure famigghia, un organi-
smo cioè in cui tutti gli affiliati siano legati da vincoli indissolubili.
Pensi pure ad altri nomi con cui un’organizzazione mafiosa viene
designata: culliganza (‘colleganza’), stuppa (per indicare forse
l’assoluta capacità di mantenere i segreti, quasi che la bocca fos-
se tappata con la stoppa), oppure nassa, una gabbia cioè nella
quale i pulcini siano tenuti tutti quanti assieme. C’è da dire però
che questa speciale terminologia appartiene di più alla vecchia
mafia del feudo, e che con l’irrompere sulla scena delle nuove
cosche mafiose è venuta meno gran parte della sua attualità.

A proposito di cosche, anche cosca è una parola gergale, se non
vado errato…

È una parola che ha un’origine gergale, ma che ormai è pe-
netrata nell’uso comune. La parola cosca sta ad indicare, come
è noto, una associazione di mafiosi, ed è anch’essa una metafo-
ra, in quanto in dialetto cosca significa propriamente la parte più
interna (e perciò più segreta) per esempio di un carciofo. Vi so-
no poi altre parole ed espressioni tipiche del gergo mafioso che
hanno finito con l’entrare nel linguaggio usuale: è il caso di scas-
sapagghiara (scassa-pagliai) che sta ad indicare il piccolo delin-
quente, indegno di entrare in una vera organizzazione mafiosa;
oppure quaraquaquà, cioè chi parla, ma non va mai al sodo, non
conclude nulla. Un’altra parola molto usata, e che ha origine ger-
gale, è cascittuni, cioè chi fa la spia, il delatore; questo vocabolo
deriva dalla consuetudine di punire chi ha fatto la spia, ficcan-
dogli la testa dentro la latrina, chiamata anticamente cascetta.
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E cascittiari in dialetto significa per l’appunto ‘fare la spia’…
Come vede, dunque, sono frequenti i trasferimenti di parole

da un uso gergale, chiuso, al linguaggio quotidiano, familiare…

Potremmo dire allora: «il siciliano tra dialetto e gergo»…
Piuttosto direi che i gerghi, e il gergo della mala in particola-

re, u baccaggbiu cioè, stanno in larghissima misura dentro il
dialetto e nel dialetto affondano le radici. È naturale anche che
ci sia un rapporto di dare e avere, nel senso che il linguaggio
gergale attinge dai dialetti gran parte della sua terminologia,
trasfigurandola attraverso un ardito gioco di simboli e di inven-
zioni, e a loro volta i dialetti accolgono dall’uso gergale parole
ed espressioni che entrano così nel circuito normale della co-
municazione. È il caso, per concludere con qualche esempio,
dell’espressione di origine gergale cocciu di tacca (che significa
giovane audace, spregiudicato), o della parola cacòcciula, cioè,
‘carciofo’, ma che nell’uso gergale si attribuisce al capo-com-
briccola, al capo-cosca…

D’altra parte sintìrisi cacòcciula vuol dire «darsi arie da persona
autorevole»…

… e infatti anche questa espressione ci riporta ad un tono al-
lusivo, proprio del gergo. Non bisogna poi dimenticare che ca-
còcciula è anche la stessa associazione mafiosa, con un’imma-
gine (quella appunto del carciofo che ha le foglie compatte e
strette fra loro) che rende con molta efficacia l’idea di coesione
tra gli affiliati.
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