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1. Il siciliano nell’Italia dialettale

Accade spesso di osservare come il dialetto del paese vicino sia “diverso” dal pro-
prio. Tale diversità viene solitamente sostenuta attraverso la segnalazione di tratti più
o meno evidenti, a partire dal cosiddetto “accento”. In ogni caso, ognuno è quasi sem-
pre in grado di valutare, attraverso considerazioni di ordine linguistico, se la persona
con la quale si sta parlando provenga o no dal proprio paese, dalla propria provincia,
dalla propria regione. Ognuno è in grado, cioè, di proiettare sulla dimensione
spaziale/geografica conoscenze, competenze, riflessioni, esperienze o semplicemente
“impressioni”, che contribuiscono a determinare una propria (in alcuni casi del tutto
personale, in altri casi condivisa dalla comunità linguistica alla quale appartiene) di-
stribuzione territoriale dei dialetti, una propria visione “geolinguistica”. 

Che abbia o no un riscontro di tipo scientifico, la valutazione del parlante non è mai
scriteriata e irragionevole, giacché essa scaturisce sempre dall’applicazione di criteri –
siano essi semplicissimi o molto complessi –, che puntano sull’individuazione delle
differenze (trascurando di segnalare le implicite rassomiglianze) tra il proprio dialetto
e quello degli altri; differenze che si percepiscono tanto maggiori quanto più aumenta
la distanza della proiezione e l’ampiezza dell’orizzonte geografico considerato. 

Un parlante, poniamo, di Villabate, riconoscerà generalmente alcune differenze
(vere o presunte, ma pur sempre “realmente” percepite) tra il proprio dialetto e quello
della vicina Bagheria e/o quello della poco più distante Cerda, e userà riferimenti
quali “villabatese”, “bagherese”, “cerdese”, per circoscrivere i rispettivi dialetti; se-
gnalerà, però, come “messinese”, “agrigentino” o “catanese” la complessiva valuta-
zione di peculiarità riconosciute come tipiche di dialetti (o di parlanti) della provincia
di Messina, di Agrigento di Catania, ecc., e etichetterà poi come “calabresi”, “pu-
gliesi”, ecc. tratti dialettali o parlanti appartenenti alle rispettive regioni, giungendo
a definire, infine, come genericamente “settentrionali” quelle varietà generalmente
così distanti dalla propria esperienza dialettale da non consentire una più precisa lo-
calizzazione dell’area di pertinenza.

Questa differente “grana” percettiva, tanto più stretta quanto minore è la distanza
geografica tra le varietà dialettali poste a confronto, rispecchia in certo qual modo la
continuità nella quale si distribuiscono le varietà italo-romanze nel territorio italiano.
Due varietà adiacenti non si distinguono, infatti, nettamente l’una dall’altra, ma sem-
plicemente per alcuni tratti più o meno vistosi (o ritenuti tali), che non condizionano
tuttavia la reciproca comprensione. Avviene, cioè, che i parlanti di una località A com-
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prendono bene quelli della località vicina B, meno bene quelli di una località più di-
stante C, ma – con il progressivo aumentare delle differenze – non riusciranno a com-
prendere quelli della località Z. Come osservavano Chambers e Trudgill (1987: 19),
«i dialetti sui margini estremi dell’area geografica possono non essere mutualmente
intellegibili, ma essi saranno collegati da una catena di reciproca intelligibilità», ga-
rantita, ovviamente, dal fatto che tutte le varietà italo-romanze hanno in comune l’ori-
gine latina.

Benché, dunque, nel frammentato assetto dell’Italia dialettale un ruolo importante
sia da attribuire proprio alla storica frammentazione politico-amministrativa del territorio
italiano (dalla parcellizzazione delle “Città stato” e delle Signorie medievali alle auto-
nomie dei Comuni rinascimentali e via di seguito), non sono certamente gli odierni con-
fini amministrativi – quelli delle Province e delle Regioni – a determinare differenze e
confini linguistici. La continuità territoriale nella quale si dispongono i dialetti italiani è
semmai talvolta interrotta da sacche di discontinuità dovute a particolari avvenimenti
storici, quali la fondazione di nuovi centri urbani da parte di popolazioni di lingua e di
cultura più o meno diversa da quella del territorio circostante e ospitante. Ciò è più evi-
dente nel caso delle varietà dette «alloglotte» (ossia “di lingua diversa”) che costituiscono
isole o arcipelaghi linguistici a sé stanti. Per quanto riguarda la Sicilia, per esempio, sono
note quelle di origine galloitalica e quelle albanesi che giungono a riconfigurare alcune
aree della nostra isola rispettivamente nel XIII e nel XV secolo [→ IV].

È soprattutto sulla base delle informazioni rilevate direttamente sul territorio (tra
il 1919 e il 1928 e dunque in un periodo in cui i dialetti della Penisola italiana erano
certamente più vitali di quanto lo siano oggi) e pubblicate (tra il 1928 e 1940) nelle
carte linguistiche dell’Atlante linguistico dell’Italia e della Svizzera meridionale (AIS:

Quadro IV. 2.), che Giovan Battista Pellegrini mette a punto, nel 1977, la sua
Carta dei Dialetti Italiani ( Fig. IV. 1.). Essa ci presenta un’Italia ripartita in cinque
grandi raggruppamenti:

dialetti settentrionali (che si pongono al di sopra della linea che congiunge 

Classificazione/isoglosse
Quadro III. 1.

Individuare differenze e rassomiglianze al fine di sistemare in classi omogenee la realtà
complessa e varia è una prerogativa dell’approccio “moderno” (scientifico) alla conoscenza.
Anche gli studi dialettologici della fine dell’800, basati per la prima volta su metodi scientifici,
si sono subito posti nella prospettiva propria dell’epoca di classificare le varietà linguistiche
prese in considerazione. Dobbiamo al padre della dialettologia moderna, Graziadio Isaia
Ascoli, la prima ripartizione non impressionistica dell’Italia dialettale, che sarà in seguito ri-
vista e modificata in ragione dei diversi criteri di volta in volta applicati e dell’aggiornamento
dei tratti linguistici ritenuti distintivi e dunque assunti come elementi fondamentali di con-
fronto. Si tratta delle cosiddette “isoglosse”, termine usato con il valore ‘di linea che unisce
idealmente punti, ossia località, le quali condividono uno stesso tratto linguistico’. Ciascuna
di esse delimita dunque, approssimativamente, un’area nella quale uno stesso fenomeno lin-
guistico occorre, differenziandola da un’altra area nella quale lo stesso tratto è, invece, assente
o si presenta in modo differente. Una sola isoglossa non determina, dunque, il confine tra
due lingue, due dialetti o due aree, giacché questo può avvenire soltanto per il sovrapporsi



È soprattutto sulla base delle informazioni rilevate direttamente sul territorio (tra
il 1919 e il 1928 e dunque in un periodo in cui i dialetti della penisola italiana erano
certamente più vitali di quanto lo siano oggi) e pubblicate (tra il 1928 e 1940) nelle
carte linguistiche dell’Atlante linguistico dell’Italia e della Svizzera meridionale [AIS:
→ Quadro 2], che Giovan Battista Pellegrini mette a punto, nel 1977, la sua Carta
dei Dialetti Italiani [→ Fig. 1]. Essa ci presenta un’Italia ripartita in cinque grandi
raggruppamenti:
• dialetti settentrionali (che si pongono al di sopra della linea che congiunge ideal-
mente La Spezia a Rimini)
• friulano
• toscano 
• dialetti centromeridionali (che si pongono al di sotto della linea che congiunge
idealmente Roma ad Ancona)
• sardo.
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lungo la stessa linea di diversi, più o meno importanti e numerosi, tratti distintivi e dunque,
semmai, da un “fascio di isoglosse” o, come si usa dire con maggiore precisione, da un fascio
di “isofone”, quanto si tratta di tratti fonetici, di “isomorfe”, se di tipo morfologico, e di “iso-
lesse”, se riguarda aspetti di ordine lessicale.

Un tale metodo distintivo (applicato all’Italia dialettale dal grande linguista tedesco
Gerhald Rohlfs), proprio dell’approccio “geolinguistico”, non è volto a stabilire confini
linguistici al solo fine di classificare i diversi dialetti, ma a interpretare le cause e i fattori
extralinguistici (di ordine storico e sociale), che hanno eventualmente determinato una
certa ripartizione geografica delle varietà linguistiche o un determinato assetto dei feno-
meni dialettali. Strumenti importanti e indispensabili sono, a tal fine, le carte linguistiche,
nelle quali è rappresentata la distribuzione areale dei fenomeni dialettali presi in consi-
derazione. Esse sono spesso raccolte in Atlanti linguistici [→Quadro 2] che contemplano,
a seconda della proiezione geografica, una dimensione nazionale, regionale o sub-regio-
nale delle rappresentazioni e delle analisi dei fenomeni linguistici.



Fig. III. 1. La carta dei dialetti d’Italia

219III. 1. Il siciliano nell’Italia dialettale



220 III. 1. Il siciliano nell’Italia dialettale

Atlanti linguistici
Quadro III. 2.

Un Atlante linguistico è il risultato della osservazione dei fenomeni linguistici distri-
buiti nello spazio geografico.

Secondo la tradizione della geografia linguistica, che risale alla fine dell’800, i mate-
riali ottenuti da rilevamenti dialettologici (o etno-dialettologici) vengono poi cartografati
in modo da offrire una rappresentazione della diffusione areale dei fenomeni e, nel com-
plesso, il quadro della situazione linguistica (e, in certe esperienze recenti, anche delle
dinamiche sociolinguistiche) in un territorio più o meno ampio.

Oggi, utilizzando appieno gli strumenti informatici, è possibile realizzare atlanti lin-
guistici molto più complessi che in passato, in grado di fornire un’enorme quantità di in-
formazioni e suscettibili di molteplici utilizzazioni.

«Da un atlante linguistico si potrà ricavare non solo una visione dinamica e altamente
significativa dei diversi momenti attraverso cui è passato lo sviluppo culturale dell’area
geografica considerata, ma – con un analisi attenta anche alle vicende interne al singolo
punto, cioè alla singola comunità – mettere altresì in luce le tendenze e gli orientamenti
propri di ciascun gruppo sociale, vale a dire definire le sue propensioni storiche rispetto
ai gruppi circostanti e ai loro comportamenti culturali. A questo punto, la geografia lin-
guistica si fa storia culturale e sociale e le varietà di atteggiamenti, le situazioni infinita-
mente sfumate e la loro stessa polivalenza sono l’immagine concreta, sulla carta
linguistica, della compattezza come dello sfaldamento, delle incertezze come delle con-
traddizioni che in un determinato momento storico si possono cogliere all’interno di cul-
ture in perpetuo conflitto tra loro» (Grassi 1976: 430).

Il primo atlante linguistico nazionale di un paese di lingua romanza è stato l’ALF, ossia
l’Atlas Linguistique de la France pubblicato da J. Gilliéron e E. Edmont tra il 1902 e il
1912. Diverse varietà italo-romanze distribuite nel territorio italiano e in quello della Sviz-
zera meridionale sono interessate, invece, dallo Sprach und Sachatlas Italiens und der
Südschweiz, noto anche come Atlante Italo Svizzero (AIS), pubblicato tra 1928 e il 1940
ad opera di K. Jaberg e J. Jud. Di ambito esclusivamente italiano è, inoltre, l’Atlante Lin-
guistico Italiano (ALI) – avviato da M. Bartoli e oggi diretto da L. Massobrio – i cui primi
sei volumi dei materiali raccolti tra il 1926 e il 1964 sono stati pubblicati a partire dal 1995.
La terminologia marinaresca usata lungo le coste del mediterraneo è, poi, specificamente
interessata dall’Atlante Linguistico Mediterraneo (ALM) il cui progetto, ideato da Mirko
Deanović nel 1937 e messo a punto nel 1956, è rimasto tuttavia incompleto.

Diversi sono gli atlanti linguistici che indagano su territori regionali o sub-regionali
italiani. Si ricordano qui, L’ALEIC (Atlante linguistico etnografico italiano della Cor-
sica), l’ALT (Atlante linguistico della Toscana), l’ALEPO (Atlante linguistico etnografico
del Piemonte occidentale), l’ASLEF (Atlante storico linguistico etnografico friulano)
l’ALBa (Atlante linguistico della Basilicata).

La Sicilia è interessata da un ambizioso progetto geo-sociolinguistico, l’Atlante Lingui-
stico della Sicilia (ALS), che – promosso alla fine degli anni ‘80 dal Centro di studi filologici
e linguistici siciliani – ha via via assunto la struttura di un “Vocabolario-atlante”.



Ciascuna di queste macroaree comprende a sua volta una serie di aree più piccole,
anch’esse distinte al loro interno in ragione della condivisione o meno di tratti fone-
tici, morfologici e/o lessicali. Limitandoci a considerare i dialetti centromeridionali,
osserviamo come essi siano, infatti, distinti in tre diverse aree: 

la MEDIANA (che comprende approssimativamente Marche e Umbria centrome-
ridionali e Lazio centrale); 

la MERIDIONALE;
la MERIDIONALE ESTREMA, che comprende il Salento, la Calabria meridio-

nale e la Sicilia.
Le varietà siciliane rientrano, dunque, tra quelle centromeridionali, giacché con-

dividono con esse, e particolarmente con quelle propriamente meridionali, una serie
di tratti linguistici, tra i quali ricordiamo:

lo sviluppo (noto come “assimilazione regressiva”) dei nessi latini MB in mm e
ND in nn: per es., PALUMBA > palumma ‘colomba’, PLUMBU > chiummu ‘piombo’,
ecc.; UNDE > unni ‘dove’, MUNDU > munnu ‘mondo’, ecc.. L’assimilazione di questi
nessi può avvenire anche quando le rispettive consonanti si trovano in parole diverse,
ma contigue: per es., un-niàvulu ‘un diavolo’;

lo sviluppo (noto come “palatalizzazione”) di PL in chi: per es. PLOVERE > chiòviri
‘piovere’, PLANU > chianu ‘piano’;

lo sviluppo (noto come “palatalizzazione”) di MJ in gn : per es., VINDEMIA > vin-
nigna ‘vendemmia’, GREMIA > gregna ‘covone’;

il passaggio da V a b (noto come “betacismo”) per es. BUCCA > vucca ‘bocca’,
BARCA > varca ‘barca’;

il passaggio (noto come “rotacizzazione”) di L preconsonantica a r, per es. vurpi
‘volpe’, surdatu ‘soldato’;

il rafforzamento di b e g, come in bbonu ‘buono’, àbbili ‘abile, ggenti ‘gente’,
àggili ‘agile’; 

la pronuncia z invece di s (fenomeno noto come “affricazione”) quando è prece-
duta da n o da r, per es. nzignari ‘insegnare’, pinzari ‘pensare’ vurza ‘borsa’;

Alcuni tratti più tipicamente meridionali sono poi presenti soltanto in alcune delle
varietà siciliane [→ 3] e potrebbero essere dovuti a dinamiche innovative avviate più
o meno recentemente e più o meno indipendentemente dai territori della penisola.
Tra questi, per esempio,

la metafonesi [→ Quadro 3];

221III. 1. Il siciliano nell’Italia dialettale



la sonorizzazione delle consonanti postnasali, ossia il passaggio di p (consonante
sorda) a b (corrispondente sonora), di f a v, di t a d, di c a g (sia palatali che velari) quando
seguono una consonante nasale (ossia n o m): per es., tembu, oltre che tempu ‘tempo’,
cunvusu oltre che cunfusu ‘confuso’, cundari oltre che cuntari ‘contare’, fungi oltre che
funci ‘funghi’, mangari oltre che mancari ‘mancare’, ecc. Questa condizione fonetica
(secondo Piccitto 1959: 184 piuttosto recente, almeno in area orientale), che si estende
frequentemente anche all’italiano, si riflette talvolta anche nel fenomeno opposto: dun-
que, per esempio, àmpito ‘ambito’, infece ‘invece’, quanto ‘quando’, àncolo ‘angolo’;

il passaggio (noto come “rotacizzazione”) di D iniziale e intervocalica a r: per
es., DECE > reci; PEDE > peri, CAUDA > cura ‘coda’.
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La metafonesi
Quadro III. 3.

Il latino, da cui si sono sviluppate le diverse varietà romanze, tra le quali anche il si-
ciliano, possedeva dieci vocali, distinte in rapporto alla quantità. Queste vocali potevano,
infatti, essere lunghe o brevi e spesso bastava cambiare soltanto la quantità della vocale
(cioè la durata) in due parole perfettamente uguali, per avere due significati diversi: per
esempio, PŎPULUM (con o breve) si differenziava da PŌPULUM (con o lunga) in quanto la
prima parola significava ‘popolo’ e la seconda ‘pioppo’. Il sistema vocalico quantitativo
del latino entrò gradualmente in crisi, e le varie lingue “discendenti” da quella degli antichi
romani svilupparono un’opposizione qualitativa: le vocali brevi divennero generalmente
vocali aperte; le vocali lunghe divennero vocali chiuse. Così, l’opposizione vocale breve
vs. vocale lunga si trasformò, in molti casi, nell’opposizione vocale aperta vs. vocale
chiusa. Ma, cosa più importante, il passaggio dal vocalismo latino a quello delle lingue
romanze comportò una drastica riduzione delle vocali originarie e così anche nel siciliano
le dieci vocali del latino si ridussero di numero, seguendo un processo di “accorpamento”
rappresentabile in questo schema (dove le vocali in maiuscoletto sono quelle del latino e
le vocali in grassetto sono quelle del siciliano):

Ecco alcuni esempi:
Ī, Ĭ, Ē > sic. /i/: filu ‘filo’ < FĪLU, spica ‘spiga’ < SPĪCA; nivi ‘néve’ < NĬVE, pinna ‘pénna’
< PĬNNA; tila ‘téla’ < TĒLA, cira ‘céra’ < CĒRA;
Ĕ > sic. /e/: tempu ‘tèmpo’ < TĔMPU, apertu ‘apèrto’ < APĔRTU;
Ă> sic. /a/: mari ‘mare’ < MĂRE, parti ‘parte’ < PĂRTE(M) , malatu ‘malato’ < MALĂTU;
Ā > sic. /a/: palu ‘palo’ < PĀLU;

i

Ī Ĭ Ē

u

Ō Ŭ Ū

ae o

Ĕ Ā/Ă Ŏ
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Ŏ > sic. /o/: focu ‘fuoco’ < FŎCU, cornu ‘corno’ < CŎRNU, coscia < CŎXA;
Ō, Ŭ, Ū > sic. /u/: suli ‘sóle’ < SŌLE; ucca ‘bócca’ < BŬCCA, nuci ‘nóce’ < NŬCE; luci ‘luce’
< LŪCE, luna < LŪNA

Ma, col tempo, la e breve assieme alla o breve hanno subito, nella zona centro-orien-
tale della Sicilia, un’ulteriore trasformazione in un dittongo (il quale, in alcune parlate, si
è ulteriormente trasformato in i - da ie - o u - da uo):

Questo fenomeno, che si chiama metafonesi, ha interessato le parole terminanti in -u
oppure in –i. Pertanto, sono prevalentemente soggette a metafonesi le parole maschili e/o
plurali, ma non quelle femminili che terminano in –a. Inoltre, come si vede nello schema
seguente, il dittongo si presenta in forma diversa a seconda delle località

Se si osservano ancora lo schema e gli esempi, si noterà che quando, a causa della
metafonesi, e breve si è sviluppata in i ed o breve si è sviluppata ulteriormente in u, queste
vocali hanno finito per coincidere con quelle che si erano sviluppate rispettivamente da
Ī, Ĭ, Ē e da Ō, Ŭ, Ū, dando luogo a un sistema a tre vocali:

Per ovviare a questo “inconveniente”, nelle parlate in cui e ed o ( da Ĕ e da Ŏ) si sono
sviluppate in i ed u, si è determinato un “aggiustamento” dei timbri vocalici che ha per-
messo di “ritornare” a un sistema a cinque vocali:

BĔLLU
bbieḍḍu, bbìaḍḍu, bbiḍḍu
bbieḍḍi, bbìaḍḍi, bbiḍḍi
bbeḍḍa

BŎNU
bbuonu, bbùanu, bbuenu, bbunu
bbuoni, bbùani, bbueni, bbuni
bbona

i

Ī Ĭ Ē

u

Ō Ŭ Ū

ae o

ie uo

Ĕ Ā/Ă Ŏ

i

Ī Ĭ Ē

u

Ō Ŭ Ū

ai (< ie) u (< uo)

i a u

Ĕ Ā/Ă Ŏ



Ma è particolarmente con la Calabria centromeridionale e con il Salento che la
Sicilia condivide – insieme a importanti momenti della sua storia [→ I] – alcuni si-
gnificativi tratti dialettali, fonetici, morfosintattici e lessicali.

Tra quelli fonetici, ricordiamo:
il vocalismo tonico pentavocalico (ossia composto da cinque vocali), caratteriz-

zato dal passaggio delle vocali toniche latine Ĭ e Ē, da una parte, e Ǔ e Ō, dall’altra, ri-
spettivamente ad i ed u, mentre le altre varietà meridionali possiedono un vocalismo
eptavocalico (ossia con sette vocali toniche), com’è per esempio quello toscano-ita-
liano, in cui le stesse vocali latine vengono rese rispettivamente con e ed o chiuse.
Se infatti il toscano-italiano ha, per esempio, néve < NĬVE(M), créta < CRĒTA(M), cróce
< CRǓCE(M), sóle < SŌLE(M), ecc., nel siciliano e nelle altre varietà meridionali
estreme le stesse parole latine sono rese rispettivamente con nivi, crita, cruci, suli,
ecc. [→ Quadri 3 e 4];

le vocali in finale di parola, le quali convergono solitamente in -i, -u, -a (per
esempio, misi < MENSE ‘mese’, muru < MURU ‘muro’, ecc.), mentre nelle altre varietà
meridionali si presentano solitamente “indistinte” [→ Quadro 5], ossia con timbro
non chiaramente attribuibile a nessuna delle vocali solitamente “distinguibili” (a, e,
i, o, u) come, per esempio, nel napoletano misë ‘mese’, murë ‘muro’, ecc.);

la pronuncia detta “cacuminale” (con l’apice della lingua rivolta verso l’alto e
talvolta piegata all’indietro) delle consonanti dd (da LL del latino), rr, tr, dr, str (tali
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Le parlate che presentano questo fenomeno di «riassestamento fonologico» sono presenti
in una vasta area della Sicilia centrale [R. S.].

i

e i u o

Ī Ĭ Ē

u

Ō Ŭ Ū

ai (< ie) u (< uo)

a

Ĕ Ā Ă Ŏ

pettu ‘dipingo’
fenu ‘fine’
pezzu ‘pizzo’
lebbru ‘libro’

pittu ‘petto’
finu ‘fieno’
pizzu ‘pezzo’
libbru ‘libro’

muru ‘muoio’
sunu ‘suono’
puzzu ‘posso’
mussu ‘smosso’

moru ‘muro’
sonu ‘sono’
pozzu ‘pozzo’
mossu ‘muso’



pronunce sono solitamente segnalate con un puntino sottoposto sottoscritto: bbeḍḍu
‘bello’, cavaḍḍu ‘cavallo’, paṭṛi ‘padre’, maṭṛi ‘madre’, ṣṭṛata ‘strada’, ṣṭṛittu
‘stretto’, tiṛṛenu ‘terreno’, ecc.).

Tra i tratti morfologici e sintattici:
l’uso del passato remoto come unico tempo del passato: per esempio, antura

vinni ‘poco fa è venuto’, ora ora niscìu ‘proprio adesso è uscito’;
la preposizione dell’aggettivo possessivo con i nomi di parentela (per esempio,

me frati, to soru), contrariamente a quando avviene nelle altre varietà meridionali,
dove lo stesso aggettivo è enclitico: dunque, per esempio, fratë-më, sorë-të.
Altri tratti che caratterizzano particolarmente le varietà salentine e calabresi meridio-
nali sono presenti anche nella Sicilia nord-orientale. È il caso noto come

esplicitazione delle infinitive dopo i verbi modali, ossia l’uso dell’indicativo in-
trodotto da una congiunzione, invece dell’infinito, nella costruzione di frasi che im-
pegnano verbi come “volere” e “andare”. Anche in alcune varietà messinesi, oltre
che nel salentino e nel calabrese meridionale, ricorrono infatti frasi come vògghiu mi
bbivu (lett. ‘voglio che bevo’) ‘voglio bere’, vàiu mi mànciu (lett. ‘vado che mangio’)
‘vado a mangiare’, dove attraverso la congiunzione mi (dal latino MODUS ‘ora’, ma
con la stessa funzione di na in varietà grecaniche) si compone la frase coniugando
entrambi i verbi all’indicativo, mentre comunemente si usa la costruzione del tipo
indicativo + infinito (vògghiu vìviri ‘voglio bere’, vògghiu manciari ‘voglio man-
giare’). Queste varietà, profondamente influenzate dalla esperienza greca [→ I] sem-
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Vocalismo tonico toscano (a sette vocali) e siciliano (a cinque vocali)
Quadro III. 4.

i é è ò ó

Ī Ĭ Ē

u

Ō

Ō

Ŭ

Ŭ

Ū

Ū

a

Ĕ Ā Ă Ŏ

ei

Ĕ

a

Ā Ă

o

ŎĪ Ĭ Ē

u



brano risentire, dunque, della stessa “avversione” verso l’uso dell’infinito verbale,
tipica delle varietà balcaniche.

Le varietà meridionali estreme, e quelle siciliane in particolar modo, sono inoltre
caratterizzate da una ricca presenza di parole di diversa origine – bizantinismi, arabismi,
gallicismi, ispanismi – stratificatesi nel corso della complessa vicenda storica di questi
territori. Al di là, dunque, delle peculiarità di ordine fonetico e morfosintattico, occorre
considerare, anche in una prospettiva classificatoria, come il repertorio lessicale delle
nostre varietà dialettali si presenti fortemente rinnovato rispetto al comune patrimonio
latino originario, tanto da indurre lo studioso tedesco Gerhald Rohlfs, a parlare di “neo-
romanizzazione” della Sicilia in epoca normanna [→ I; Quadro 6]. 
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Le vocali “indistinte”
Quadro III. 5. 

Sono talvolta definite “indistinte” quelle vocali, in verità ben “distinte”, realizzate
nell’area centrale media dello spazio vocalico solitamente raffigurato in un trapezio, del
quale riportiamo di seguito una versione adattata e semplificata, con le sole vocali segna-
late in questo capitolo:

Alle vocali qui rappresentate dai simboli dell’Alfabeto Fonetico Internazionale (IPA)
corrispondono, nel testo, i seguenti grafemi:

Chiuse
Anteriori Centrali Posteriori

Semichiuse

Semiaperte

Aperte

e

E

œ

i

a
A

O

´

o

u

a = a
å = A
œ = œ

e = e/E
ë = ´
i = i

o = o/´
u = u
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La “teoria della neoromanizzazione” della Sicilia
Quadro III. 6.

Il grande linguista tedesco Gerhard Rohlfs, il quale aveva svolto le inchieste per
l‘Atlante Italo Svizzero (AIS) nell’Italia meridionale e in Sicilia, osservava come queste
due aree dialettali si comportassero in molti casi diversamente riguardo ad alcuni nomi
di origine latina. Mentre, infatti, nelle varietà meridionali alcuni concetti venivano espressi
attraverso forme lessicali che continuavano direttamente quelle latine, in Sicilia – così
come nella Calabria meridionale – gli stessi concetti venivano espressi con forme gallo-
romanze (francesi antiche) o galloitaliche (italiane settentrionali: liguri e/o piemontesi),
in entrambi i casi risalenti al periodo normanno. Per esempio:

Sulla base di esempi di questo tipo, lo studioso tedesco sostenne, nel 1965, l’ipotesi
(chiamata della “neoromanizzazione”) che in Sicilia la dominazione araba (avvenuta tra
IX e il X sec.) avesse portato la popolazione indigena a parlare l’arabo, soppiantando del
tutto, e quasi dappertutto, la varietà romanza locale, ossia il siciliano formatosi dalla evo-
luzione del latino. Solo in ragione della successiva permanenza (tra la fine del X sec. e
agli inizi del XIII) nell’isola di popolazioni di lingua (gallo)romanza – i Normanni e i co-
loni settentrionali giunti al loro seguito – i siciliani sarebbero tornati, dunque, a parlare
una (nuova) varietà romanza qual è il siciliano moderno. 

Una tale radicale ipotesi non mancò di suscitare forti reazioni tra gli studiosi dell’epoca
e fu in seguito fortemente attenuata dallo stesso Rohlfs, benché sia indubbio che il sici-
liano con il sud della Calabria abbia acquisito, almeno dal punto di vista lessicale, proprio
nel periodo normanno caratteristiche di maggiore “modernità” rispetto alle altre varietà
italiane meridionali. 

Benché d’uso non frequente e non largamente diffuse, alcune delle parole di origine

italiano siciliano e calabr. merid. dialetti meridionali latino
ago agùgghia acu ACU

uva racina àcina ACINA

cieco orbu cicatu CAECUS

sbadigliare badagghiari alari ALARE

sposarsi maritàrisi nzurari INUXORARE

domani dumani/rumani crai CRAS

avantieri avanteri nustierzu NUDIUSTERTIUS

suocero sòggiru socru SOCER

testa resta capa CAPUT

agnello agneḍḍu àinu AGNUS

assaggiare tastari pruvari PROBARE

goccia (g)ùccia / stizza / sbrizza gutta GUTTA

donnola bbaḍḍòttula / bbèḍḍula dònnula DOMNULA



Anche dal quadro, certamente parziale, delle differenze e/o peculiarità sinora segnalate,
si può notare come alcune di esse – fonetiche, morfosintattiche e lessicali – ritenute di-
stintive di alcune aree dialettali, si possano trovare, in verità, anche in altre aree o in altri
singoli dialetti, e come, viceversa, alcuni fenomeni linguistici non caratterizzino l’intera
macroarea, ma soltanto alcune sub-aree o singoli dialetti. Ciò mostra come qualunque
ipotesi classificatoria della variegata realtà dialettale italiana, e particolarmente di quella
siciliana [→ 3], non possa prescindere da non poche particolari condizioni. Quando par-
liamo di dialetti “settentrionali”, “centromeridionali”, “meridionali estremi”, così come
quando parliamo di “siciliano”, “pugliese”, “lombardo”, “piemontese”, effettuiamo, dun-
que, un’astrazione, raccogliendo in un’unica etichetta una serie di differenti varietà locali
ognuna delle quali presenta tanto tratti peculiari, quanto tratti condivisi con altre varietà:
più spesso quelle contigue, ma talvolta appartenenti anche ad aree più o meno lontane.

2. Un dialetto, tanti dialetti

In una trasmissione radiofonica del 1981, alla domanda «che cosa dobbiamo in-
tendere per dialetto siciliano?», Giovanni Ruffino rispondeva così a Giuseppe Fava:
«A volerci ben pensare, quello che solitamente viene definito come “dialetto siciliano”
non è che una sorta di astrazione [...] occorre semmai riferirsi alla concretezza delle
singole varietà locali, che sono diverse, e spesso assai diverse, l’una dall’altra». E così,
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latina, ritenute da Rohlfs estinte, sono in verità ancora rintracciabili in alcune varietà si-
ciliane sia pur con significato più o meno modificato rispetto a quello latino. In alcune
varietà catanesi (S. Alfio, Linguaglossa), per esempio, è chiamato aineḍḍu la ‘forcella di
legno con cui si puntellano le piante’ (con un passaggio semantico, dunque, assai com-
plesso), mentre a Terrasini gli aineḍḍi sono dei piccoli formaggi modellati a forma di
agnello, o di altri animali, con cui si adorna l’albero rituale della Festa degli schietti; la
base latina CRAS ‘domani’ potrebbe ravvisarsi nell’espressione craicrai ‘lentamente, così
così’ riscontrabile isolatamente (cfr. VS) in diversi centri: Pantelleria (craicrai ‘così così’),
Licata (irisinni craicrai ‘morire lentamente’), Modica (in èssiri craicrai ‘esser di salute
malferma’), Sant’Alfio, Montedoro, Gagliano Castelferrato (sintìrisi cracra ‘sentirsi male,
esser indisposto, malaticcio’); cicatu è, in verità, ancora usato in diverse varietà siciliane,
specialmente orientali, anche in alcune locuzioni cristallizzate (per es. cicàrisi un òcchiu
‘avere un bruscolo in un occhio’; orvu cicanu ‘guercio da un occhio’). Più o meno estesi
in alcune varietà o aree, specialmente della Sicilia centrale, sono inoltre alcuni latinismi
diretti piuttosto antichi quali vùḍḍiri (< BULLIRE ) ‘bollire’, ànchiu (< AMPLU) ‘ampio’,
rìiri (< ERIGERE) ‘alzare’, tiḍḍicari (< TITILLICARE) ‘solleticare’, e altri.
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per esempio, il dialetto parlato a Catania “suona” diverso da quello parlato a Palermo,
mentre quest’ultimo appare significativamente diverso da un qualunque dialetto di un
paesino dell’entroterra. Certo, la somma delle differenti caratteristiche dei vari dialetti
locali non sarà mai tanto grande da escludere la possibilità di collocare questi dialetti
sotto l’etichetta di “dialetti siciliani”, in quanto diversamente classificati, per esempio,
rispetto a quelli lucani o abruzzesi o lombardi. Le numerose differenze (“divergenze”)
tra una parlata e un’altra sono, in effetti, controbilanciate da numerose e significative
somiglianze (“convergenze”), che permettono di accomunare tante e diverse parlate
sulla base di alcuni tratti comuni che ne disegnano la specificità. 

Facciamo un esempio: in Sicilia i corrispondenti dialettali di parole come colpo e
ferro possono variare secondo questo schema:

colpo corpu, cuòrpu, cùorpu, cùarpu, cuèrpu, curpu
ferro ferru, fièrru, fìerru, fìarru, firru

Eppure, tutti questi diversi esiti della vocale tonica sono il risultato di specifici
processi che hanno interessato, in determinate condizioni, sempre e soltanto la o e la
e (a loro volta derivanti da e breve (Ĕ) e da o breve (Ŏ) del latino). Col tempo, infatti,
queste vocali hanno subìto ulteriori trasformazioni che spiegano i molteplici esiti si-
ciliani di parole come ‘ferro’ e ‘colpo’ [→ Quadro 3]. 

Un altro esempio di convergenza nella divergenza è rappresentato dall’uso del pro-
nome possessivo in forma libera. Come si è già accennato, in Sicilia, nel sintagma mio
fratello il possessivo può presentarsi in varie forme, così che a seconda dei dialetti potremo
avere, per esempio, me frati, mo frati, ma frati. Eppure, nonostante le diverse forme as-
sunte dal possessivo, esiste un significativo elemento di unità. Come si è visto [→ 1], in
nessuna varietà siciliana viene usato, infatti, il possessivo enclitico, cioè “attaccato” alla
fine del sostantivo, come avviene tipicamente negli altri dialetti meridionali (per esempio,
napoletano fràtëmë). Questi esempi mostrano come le differenze osservabili “in superfi-
cie” siano poi riconducibili a condizioni di “unità profonda”. Queste condizioni sono
quelle che permettono di assegnare al siciliano una propria fisionomia che lo distingue
dagli altri sistemi dialettali italiani, pur collocandolo all’interno di essi [→ 1].

In altre parole, nonostante le molte differenze che possono essere rintracciate nella
Sicilia linguistica (che viene, così, a configurarsi come la somma di tanti e diversi
micro-sistemi dialettali), esiste la possibilità di ricondurre tutti gli elementi di diffe-
renziazione a una sorta di denominatore comune, che “assicura” una unità di fondo
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nonostante le numerose differenze. Tale denominatore coincide, in definitiva, con la
matrice latina, comune ai dialetti siciliani come agli altri sistemi con esso imparentati
e via via più ampi (dialetti meridionali estremi → dialetti centro-meridionali → si-
stema italo-romanzo → sistema neolatino o romanzo).

Se parlare del siciliano significa parlare della somma delle sottovarietà che lo costi-
tuiscono, ciò significa che queste sottovarietà inglobano tanto quelle urbane (il paler-
mitano, il catanese, il messinese), quanto quelle dei più isolati e piccoli paesi dell’Isola.
Le une e le altre, poi, spesso presentano non pochi elementi di variabilità interna. Se tra
le prime e le seconde una qualche differenziazione esiste, essa va eventualmente ricer-
cata nella “qualità” del dialetto. Spesso i dialetti urbani appaiono più dinamici, più aperti
alle innovazioni di quanto non lo siano i dialetti dei piccoli centri che sono invece più
conservativi. La permeabilità dei dialetti urbani fa sì che essi abbiano accolto molti tratti
(suoni, parole, costrutti) di altre varietà più prestigiose con le quali sono venute in con-
tatto. Ma l’innovazione o la conservazione di un dialetto non ha ragioni esclusivamente
geografiche: esse riguardano anche la dimensione sociale, per cui è probabile che in re-
lazione all’età o al grado di istruzione le parole più antiche siano usate rispettivamente
dalle persone anziane o poco alfabetizzate, mentre le parole “italianeggianti” siano usate
dalle persone più giovani o con un alto grado di istruzione.

Ma a prescindere dal rapporto tra innovazione e conservazione dialettale, quanto
abbiamo osservato finora a proposito del siciliano ci permette di fissare due punti
essenziali:

• è più opportuno parlare di (una pluralità di) dialetti invece che di (un solo) dialetto;
• molti dialetti possono essere “tenuti assieme” da una serie di caratteristiche comuni.
Questa pluralità di dialetti possiede, dunque, una sua unità di fondo in virtù di una

serie di tratti comuni significativi e in qualche misura esclusivi. Questi tratti caratte-
rizzanti si presentano, poi, in aree più o meno estese e compatte delimitando, sia pure
in maniera non sempre netta, specifiche “aree linguistiche”.

3. La classificazione: un problema

Nel clima scientifico propenso alle classificazioni [→ 1], che ha portato Graziadio
Isaia Ascoli a configurare l’assetto dell’Italia dialettale, anche in Sicilia Corrado Avolio
avverte la necessità di definire, nel 1875, una mappa delle varietà isolane. Partendo da
uno Studio comparativo del sottodialetto di Noto con la lingua italiana e sulla base di al-
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cune differenze fonetiche rilevate tra le varietà di Palermo, Enna, Bronte, Piazza Armerina,
Noto e Siracusa, lo studioso siciliano (nato a Siracusa e vissuto a Noto) compilò una prima
tavola comparativa, alla quale aggiunse una seconda definita attraverso il confronto di
otto parole diversamente pronunziate a Palermo, Noto, Modica, Avola, Palazzolo Acreide
e Buccheri. Risulta ovvio, oggi, come pochi tratti fonetici e poche varietà prese in consi-
derazione non possano costituire un’adeguata rappresentazione della complessa realtà
dialettale della nostra regione. Si trattò, tuttavia, come ebbe a osservare Piccitto (1940:
48), di «un primo rudimentale tentativo di quelli che saranno poi i nostri atlanti linguistici,
era una lontana intuizione di quel che sarà più tardi la geografia linguistica».

Sarà lo studioso tedesco Heinrich Schneegans a elaborare, nel 1888, la prima vera
e propria classificazione (proiettata su una cartina esplicativa) delle varietà siciliane,
distinguendole in tre gruppi:

1. dialetti delle coste, a loro volta suddivisi in due sottogruppi: occidentale e orientale
2. dialetti dell’interno
3. dialetti sud-orientali, suddivisi nelle due varietà di Modica e di Noto.

La trattazione di Schneegans, aderente ai principi e ai metodi scientifici dell’epoca,
è sicuramente più ampia e sistematica rispetto allo studio di Avolio. Tuttavia, vengono
trascurati importanti tratti strutturali delle varietà prese in considerazione, e le infor-
mazioni esaminate dallo studioso tedesco, il quale conosceva direttamente soltanto
la varietà messinese, lo inducono a conclusioni provvisorie e non sempre esatte. Si
tratta, infatti, di dati recuperati per lo più dallo spoglio di testi di argomento demolo-
gico nel frattempo pubblicati da Pitrè, Guastella, Vigo, e da quelli dello stesso Avolio,
che pativano delle varie, personali e spesso errate interpretazioni e trascrizioni. In-
sieme all’inattendibilità delle fonti di informazione, altri punti critici dell’opera di
Schneegans (tra i quali la scarsa importanza attribuita ai fenomeni vocalici – trascurati
a favore di pochi sviluppi consonantici – e la eccessiva genericità dell’approccio)
sono stati rilevati da Giorgio Piccitto (1940).

Sarà proprio il dialettologo ragusano – fondatore del Vocabolario siciliano del Cen-
tro di studi filologici e linguistici siciliani – a riconsiderare, nel 1951, la visione geo-
linguistica dell’isola proposta da Schneegans e adottata per lungo tempo, con marginali
adeguamenti, nelle trattazioni della prima metà nel ‘900. Nel fondamentale saggio su
La classificazione delle parlate siciliane e la metafonesi in Sicilia, Piccitto propone,
infatti, una nuova distribuzione territoriale delle varietà siciliane, facendo forza su una
più diretta e approfondita conoscenza della realtà linguistica della regione. Come pro-
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grammaticamente dichiarato nel titolo del saggio, egli pone il perno della sua classi-
ficazione sugli sviluppi del vocalismo tonico operando una prima fondamentale di-
stinzione tra varietà (centro-orientali) caratterizzate dal vocalismo metafonetico [→
Quadro 3] e varietà (occidentali), nelle quali tale fenomeno è assente. Verificando,
inoltre, il comportamento di alcuni importanti tratti consonantici egli perviene a una
più particolareggiata suddivisione [→ Fig. 2] così schematizzata: 

Fig. III. 2. Gli esiti di Ĕ e Ŏ in Sicilia (carta tratta da Ruffino 1984)

siciliano occidentale 

siciliano centro-orientale 

centrale 

orientale 

palermitano 
trapanese 
agrigentino centro-occidentale 

parlate delle Madonie 
nisseno-ennese 
agrigentino orientale 

parlate del sud-est 
parlate del nord-est 
catanese-siracusano 
messinese 
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A. Tra le varietà occidentali, caratterizzate dall’assenza della metafonesi, Piccitto
distingue dunque: 

a. il palermitano, in ragione del dittongamento “incondizionato” delle vocali to-
niche medie (e ed o). Questo tipo di dittongamento, contrariamente a quanto av-
viene per quello metafonetico, non è condizionato dal timbro -i, -u della vocale
finale della parola. In queste varietà si pronuncia, infatti, bieḍḍu, bieḍḍi, ma anche
bieḍḍa; buonu, buoni, ma anche buona;
b. il palermitano e il trapanese condividono, invece, una particolare realizzazione
(i) di r preconsonantica: qui si ha infatti, per esempio, càinni ‘carne’, fùinnu ‘forno’;
c. l’agrigentino centro-occidentale, simile al trapanese per l’assenza di dittonga-
mento delle vocali toniche medie (e ed o), si distingue 1. per la realizzazione gli
invece di gghi (da LJ, BL e GL del latino): qui si ha, infatti, figliu (altrove figghiu)
‘figlio’ < FILIU; gliòmmaru (altrove gghiòmmaru) ‘gomitolo’ < GLOMERU; nèglia
(altrove nègghia) < NEB(U)LA; 2. per la realizzazione hi (consonante pronunciata
similmente al tedesco ch in ich ‘io’) invece di çi (come sci, ma più debole) in cor-
rispondenza del nesso FL latino: dunque, hiumi (altrove çiumi) ‘fiume’ < FLUME;
hiuri (altrove çiuri) ‘fiore’ < FLORE.

B. Tra le varietà centrali, caratterizzate innanzitutto dalla presenza del fenomeno
metafonetico, Piccitto distingue le parlate 

a. delle Madonie, limitandosi a osservarne un consonantismo generalmente simile
a quello delle varietà palermitane, con alcune dinamiche microareali dalle quali
risultano talvolta, nelle aree più isolate, tratti conservativi propri delle varietà nis-
sene (v. punto successivo), talaltra pronunce oscillanti «che preludono alla sosti-
tuzione dell’antico tipo locale»;
b. nisseno-ennensi caratterizzate (oltre che da alcuni sviluppi del processo metafo-
netico, per i quali si veda il Quadro 3) da tratti consonantici condivisi dalle varietà
agrigentine centro-occidentali (v. punto A.c) e da altri tipici di quest’area, come il
mantenimento di D (iniziale e intervocalica), e dei nessi latini GR- iniziale e RL: qui si
ha, infatti, deci (altrove reci) ‘dieci’, cuda (altrove cura) ‘coda’; granni ‘grande’,
griḍḍu ‘grillo’, ecc. (altrove ranni, riḍḍu, ecc.); ferla ‘ferla’ < FER(U)LA, merlu ‘merlo
< MER(U)LA (altrove ferra, merru oppure fella, mellu). Altri fenomeni, quali il pas-
saggio del nesso -NF- a -mp- (per es., mpami ‘infame’; cumpusu ‘confuso’) e di SF- a
sp- (per es., spunnari ‘sfondare’, spìncia per sfìncia ‘frittella dolce’) sono presenti
anche altrove, particolarmente nelle varietà agrigentine orientali.
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Il nisseno presenta, poi, alcuni peculiari fenomeni consonantici quali la riduzione
del nesso lat. LD a ll (per es., callu ‘caldo’ < CAL(I)DU); il passaggio a n di L davanti
a consonante, come per es. in fanzu ‘falso’ < FALSU, fanci ‘falce’ < FALCE, punci
‘pulce’ < PUL(I)CE, antu ‘alto’ < ALTU. Particolare è, poi, il fenomeno della “pro-
pagginazione” di u davanti ad altra vocale, e particolarmente davanti ad a, nel
qual caso può anche chiudersi in una sorta di o (per es. lu puani / lu poni ‘il pane’,
lu cuani /lu coni ‘il cane’, ecc.; ma anche un cuilu ‘un chilo’, u muisi ‘il mese’),
dove la vocale dell’articolo maschile si ripropone (si propaggina) davanti alla vo-
cale tonica della parola che segue. Esclusivamente ennese è, invece, la riduzione
a i (consonantica) del nesso FL latino: dunque, per esempio, iumi (altrove, come
si è visto, hiumi o çiumi < FLUME), ecc.;
c. l’area agrigentina orientale (assieme a quella nisseno-ennese) presenta il passaggio
di -NF- a -mp- e di SF- sp-: quest’ultimo tratto è, tuttavia, sporadicamente presente
anche in alcune varietà – o parlanti – di area occidentale, tra cui il palermitano.

C. Le varietà orientali (con un vocalismo tonico non omogeneo) sono caratte-
rizzate da alcuni fenomeni consonantici peculiari, rispettivamente,

a. delle parlate del sud-est (con dittongamento metafonetico), dove si pronunciano
ci (ossia c palatale) gli esiti dei nessi latini CL e PL, come, per es., in ciavi ‘chiave’
(< CLAVE), ciummu ‘piombo’ (< PLUMBU), altrove pronunciati chiavi e chiummu
o, come avviene nel messinese, ghiavi e ghiummu;
b. dell’area catanese-siracusana (caratterizzata dalla mancanza del dittongo me-
tafonetico), dove R preconsonantica viene assimilata (ossia resa identica) alla con-
sonante che segue (dunque, per es., canni ‘carne’, potta ‘porta’, ecc.) e dove G-
inziale del latino viene resa con i consonantica (dunque, per esempio, iaḍḍu
‘gallo’, iaḍḍina ‘gallina’);
c. delle parlate del nord-est (caratterizzate dal dittongo metafonetico), dove R pre-
consonantica, invece, tende a mantenersi (dunque, carni, porta, ecc.) e dove sono
presenti, seppur non compattamente, alcuni tratti più tipicamente nisseno-ennesi;
d. del tipo messinese, dove si mantengono i nessi nd e mb (per es. in mundu
‘mondo’, palumba ‘colomba’) altrove assimilati rispettivamente in nn e mm (dunque,
munnu, palumma, ecc.), e dove si mantiene B- iniziale, come in bbucca ‘bocca’,
bbarca ‘barca’, bbìviri ‘bere’, ecc. invece delle più diffuse vucca, varca, vìviri, ecc.

La sintesi operata da Piccitto resta di fondamentale importanza per gli studi dialet-
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tologici siciliani, soprattutto per la rilevanza da lui attribuita al vocalismo tonico, la
precisa delimitazione dell’area metafonetica e il tentativo di spiegarne l’assetto attra-
verso la chiave storica del sostrato prelatino (ipotesi tutt’altro che dimostrata), osser-
vando come il mutamento vocalico in questione riguardi soltanto quelle aree dell’isola
nelle quali il latino si sarebbe sovrapposto a lingue italiche di tipo indoeuropeo, mentre
è assente là dove il sostrato sarebbe stato di tipo mediterraneo non indoeuropeo.

Al di là dell’incerto rapporto con le lingue di sostrato, la classificazione di Giorgio
Piccitto, pur ancor oggi fondamentale, presenta, tuttavia, alcuni limiti già rilevati in
diverse occasioni da Ruffino (1984, 1991, 1997), il quale osserva come siano «troppo
esigui, ad esempio, i tratti consonantici su cui viene basata la caratterizzazione delle
singole aree […], né [venga] fatto alcun cenno a fenomeni morfosintattici e a fatti
lessicali» (1991: 91). Della carente considerazione dei fenomeni consonantici era
d’altronde consapevole lo stesso Piccitto, il quale si proponeva di fornire in un’altra
occasione una più ampia documentazione.

In questo assetto, valutato – come si è detto – essenzialmente sul comportamento
delle vocali toniche, lo studioso ragusano rilevava la maggiore arcaicità dell’area oc-
cidentale (nella quale le vocali, non essendo intaccate dal mutamento dittongante, si
mostrano in uno stadio relativamente più antico), giustificandola con argomenti ex-
tralinguistici quali la natura montuosa del territorio e il suo maggiore isolamento ri-
spetto ai circuiti di scambio commerciale e, generalmente, della comunicazione.
Piccitto tenta, dunque, di applicare alcuni dei criteri interpretativi [conosciuti come
“norme areali” →Quadro 7] dei fenomeni geolinguistici suggeriti da Matteo Bartoli;
criteri che, in verità, si sono rivelati non sempre efficaci e che, in questo caso, non
sembra possano aderire soltanto alla parte occidentale della nostra isola.

Le norme areali di Matteo Bartoli
Quadro III. 7.

Nel 1925 il linguista italiano Matteo Bartoli formula cinque norme (successivamente
ridotte a quattro) per ricavare indicazioni sul rapporto di cronologia relativa (fase con-
servativa vs. fase innovativa) dei fenomeni linguistici in base alla loro distribuzione geo-
grafica. Ne riportiamo qui soltanto le prime due, più frequentemente evocate, conosciute
rispettivamente come norma dell’area isolata e norma dell’area laterale: 

1. «l’area culturalmente isolata (ad esempio un’isola rispetto al continente, la monta-
gna rispetto alla pianura, ecc.) conserva di solito la fase più antica». 

2. «di due fatti linguistici, dei quali uno è documentato in un’area centrale, l’altro
nelle due aree laterali, quest’ultimo è il più antico».



236 III. 4. Verso un nuovo approccio alla variazione dialettale

Nel quadro della più generale classificazione dei dialetti italo-romanzi operata – come
si è visto [→ 1] – nel 1977, anche Pellegrini propone una partizione delle varietà siciliane
basata su tre aspetti: l’isòfona (ossia il confine dell’area interessata dal fenomeno fone-
tico) della metafonesi; l’isòfona sud-orientale della pronuncia ci (invece di chi o ghi) in
parole come ciavi ‘chiave’, ciummu ’piombo’; il confine della grecità nord-occidentale
(determinato dalla presenza di diversi tratti lessicali e di qualche fenomeno morfosintat-
tico attribuibile alla più lunga permanenza dei Bizantini in quest’area della Sicilia [→
I]. Vengono così delimitate le aree 1. occidentale (non metafonetica); 2. metafonetica
centrale; 3. metafonetica sud-orientale; 4. orientale non metafonetica; 5. messinese; 6
varietà delle Isole Eolie; 7 dialetto di Pantelleria; 8. varietà galloitaliche [→ IV].

4. Verso un nuovo approccio alla variazione dialettale

Al di là dei criteri applicati (più o meno adeguati alla finalità, o domanda, cono-
scitiva) e dei tratti linguistici individuati (più o meno adeguati a soddisfare i criteri
posti alla base della domanda conoscitiva), occorre osservare che ogni tentativo di
ordinare rigidamente realtà vive e dinamiche – nel tempo e nello spazio – come sono
i dialetti e i dialettòfoni, incontra fondate difficoltà. Il più rigoroso e inappuntabile
schema classificatorio e la più meticolosa delimitazione geografica della realtà lin-
guistica potrebbero infatti rivelare punti di debolezza, se soltanto si cambiassero i
criteri che li sorreggono o se semplicemente si modificasse, estendendola o riducen-
dola, la gamma dei tratti linguistici di volta in volta tenuti in considerazione. La pro-
blematicità riguarda, dunque, non tanto la scelta dei criteri basilari e dei fenomeni
linguisti distintivi, bensì la stessa finalità conoscitiva: l’idea, cioè, di porre confini
“permanenti” – in ragione di una visione esclusivamente sincronica – a una realtà
che muta progressivamente e sempre più velocemente.

La classificazione può essere, dunque, come osserva Ruffino (1991: 92), 

«un metodo per organizzare a fini prevalentemente pratici una serie eterogenea di dati,
operazione che può anche sfociare nell’accorpamento di alcuni gruppi e sottogruppi
ritenuti sufficientemente omogenei rispetto ad altri gruppi limitrofi. Non v’è dubbio
però che l’indirizzo metodologico più producente dovrebbe piuttosto fondare la de-
scrizione di un sistema dialettale (e di quello siciliano nella fattispecie) non tanto sui
singoli sottogruppi dialettali che, per quanto delimitabili, presentano grande instabilità
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e fluidità al loro interno, ma prima di tutto sui singoli fenomeni presenti nel dialetto.
In altre parole, le aree dialettali potremmo sempre delimitarle attraverso operazioni
più o meno attendibili, ma così facendo avremo fissato la nostra attenzione soltanto
sull’ultimo momento di un processo evolutivo che ha le sue radici in tempi assai anti-
chi. Operando invece sulle singole innovazioni o, viceversa, sul perdurare di signifi-
cativi arcaismi, potranno essere individuate le vie attraverso le quali si sono sviluppate
le correnti innovatrici e le frontiere che più hanno resistito all’irrompere di innovazioni,
e potranno essere colti i contrasti di lingua e cultura sviluppatisi nel tempo, e i conse-
guenti, ininterrotti dinamismi interni all’area studiata».

In un’altra occasione, Ruffino (1997: 8) aggiunge che occorrerebbe inoltre «potere
(e sapere) integrare dati strettamente linguistici e dati etno-antropologici, per potere
compiutamente rappresentare aree linguistiche in rapporto con le corrispondenti aree
culturali e viceversa (si pensi, ad esempio, alla cultura alimentare, ricchissima di in-
dicazioni in tal senso)». Ruffino auspica, dunque, «nuovi punti d’osservazione» della
realtà linguistica siciliana e «nuove chiavi interpretative dell’attuale assetto», che non
possono prescindere da un approccio storico e sociolinguistico. In tal senso, esemplare
risulta il modello offerto da Varvaro 1979 nel valutare l’attuale situazione della Sicilia
linguistica attraverso le sue vicende sociolinguistiche medievali, che hanno costituito
un momento cruciale per la formazione e lo sviluppo del siciliano moderno. 

Non è difficile comprendere come in ciascuna lingua rimangano impresse, in ma-
niera più o meno netta e trasparente, non soltanto le orme di avvenimenti storici – e in
essi le dinamiche sociali – più o meno importanti ed eclatanti, come le dominazioni
straniere o le migrazioni di gradi masse di popolazione, ma anche quelle di microstorie
locali, come gli spostamenti di gruppi più o meno grandi di persone spinte da vicende
belliche e economiche a insediarsi in aree rurali spopolate, a fondare nuovi centri ur-
bani o a ripopolarne di vecchi e disabitati. Nella lingua si riflettono, dunque, non solo
gli esiti dello scontro di popolazioni assai diverse e lontane (linguisticamente e cultu-
ralmente), ma anche le tracce dei contatti commerciali e di quelli determinati dalla ri-
cerca di un lavoro più o meno stagionale. Tali contatti sono solitamente più o meno
agevolati dalle stesse condizioni del territorio. Se le grandi vie di comunicazione, trac-
ciate più spesso su terreni pianeggianti, consentono spostamenti più rapidi e frequenti,
attraverso i valichi di montagna pastori e contadini si scambiano esperienze lavorative;
ed è, inoltre, sul mare, confine naturale tra popolazioni spesso assai distanti per lingua
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e cultura, che viaggiano beni di consumo e con essi esperienze, cultura, parole.
Tempo, spazio e società sono, dunque, riferimenti cardinali e chiavi di lettura me-

todologicamente indispensabili, e inseparabili, per interpretare i fenomeni linguistici. 

4.1. Tra conservazione e innovazione
In ogni periodo e in ogni varietà locale – talvolta anche in uno stesso parlante – esi-

stono contemporanemante o, come si suole dire, “sincronicamente” sia tratti conservativi
che tratti innovativi. Il filosofo austriaco Wittgenstein, paragonava la lingua a una città,
composta da quartieri e/o edifici risalenti a diverse epoche: da quelli più antichi del centro
storico a quelli più recenti della periferia, tra i quali si dispone, più o meno ordinatamente
e omogeneamente, il resto (generalmente, la maggior parte) delle costruzioni. Quest’ul-
time – si potrebbe aggiungere – manifestano caratteristiche “architettoniche” di volta in
volta, e più o meno vistosamente, influenzate dal passato (e dunque “antichizzanti/ar-
caicizzanti”) o progressivamente spinti verso le sempre nuove frontiere “avanguardisti-
che”. In sostanza, ogni dialetto, come ogni codice verbale naturale, contiene nello stesso
momento sia tratti (o miscrosistemi) più resistenti alla pressione del tempo che fenomeni
innovativi, e questi non per forza, e non sempre, sono rigorosamente distribuiti nelle
classi di parlanti rispettivamente più anziane o più giovani.

Per fare un esempio, in una stessa varietà dialettale – poniamo quella di Pietra-
perzia in provincia di Enna –, esistono oggi microsistemi conservativi, come quello,
per esempio, degli articoli determinativi lu, la, li (in altre varietà resi con forme in-
novative nei corrispettivi u, a, i) e sottosistemi innovativi, benché antichi, come le
vocali toniche i e u risultanti dalla riduzione del «dittongo metafonetico» ìe e ùo a
sua volta da e ed o [→ Quadro 3]. Una frase, dunque, come lu pani è cuttu ‘il pane è
cotto’, pronunciata da un parlante di Pietraperzia, contiene sia tratti relativamente an-
tichi (l’articolo lu invece del più recente u) sia tratti relativamente nuovi (la vocale
accentata -u- in cuttu invece del più antico -o-).

Tra i sottosistemi che regolano il funzionamento di una lingua, quello fonetico-fo-
lologico è senza dubbio il più resistente ai cambiamenti. Mentre, infatti, una parola
(ossia una porzione del lessico proprio di un sistema verbale) è soggetta a essere sosti-
tuita con una certa facilità, appena un’altra ritenuta “migliore” o più “moderna” (in ogni
caso, più “prestigiosa”) ne insinua la funzione, le abitudini fonetiche – sedimentate nel
tempo e da ciascuno di noi acquisite nella fase iniziale dell’apprendimento della “lingua
madre” – sono di gran lunga più difficili da modificare [→ Quadro 8]. 
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La maggiore resistenza delle abitudini articolatorie nei processi di mutamento lin-
guistico è anche una delle ragioni per la quale gran parte dei tratti usati per definire
classi e confini geolinguistici sono per l’appunto di tipo fonetico. Tuttavia, come si è
notato, anche i foni non sono immuni da variazioni, cambiamenti, che, in tempi più
lunghi, provocano riassestamenti sistematici sia all’interno delle stesse strutture fone-
tico-fonologioche che, alla lunga, in altri sottosistemi della lingua, e particolarmente
in quello morfologico/grammaticale, mentre il lessico, pur non escluso da quest’ordine
di “mutamenti”, è maggiormente soggetto – come si vedrà – a definitive “sostituzioni”.

Vediamo ora di individuare i singoli aspetti della variazione areale dei dialetti si-
ciliani, basandoci sull’approccio auspicato da Ruffino 1997. 

4.1.1. Tratti conservativi e tratti innovativi
Per quanto riguarda le vocali toniche, abbiamo già fatto riferimento al processo di

mutamento chiamato “metafonesi” [→ Quadro 3], al quale diversi studiosi a partire da
Piccitto (1951) hanno dedicato, come si è visto, riflessioni più o meno sistematiche.

Manca, invece, ancora uno studio sistematico e metodologicamente adeguato del
comportamento delle vocali finali. Se è vero, infatti, che le varietà siciliane sono ca-
ratterizzate, rispetto alle altre varietà italiane meridionali [→ 1], da un’articolazione
chiara, piena e “distinta” (pressappoco come le pronunceremmo in italiano) delle tre
possibili vocali finali (-a, -i, -u), è anche vero che in alcune varietà madonite (Castel-
buono e Pollina con maggior evidenza) la loro articolazione (spec. quella di -i ed -u)
è, come si usa dire, piuttosto “indistinta” [→ Quadro 5], assomigliando a quelle arti-
colate in molte varietà meridionali (si pensi, per esempio, al napoletano misë ‘mesi’,
spusë ‘sposo’, ecc.): qui si ha, infatti, panë per pani ‘pane’, panuzzë per panuzzu ‘pic-
colo pane’, vutarë per vutari ‘girare’, taanë per taanu ‘tegame, ecc.. In altre varietà
centrali, poi, -a finale assomiglia a –e molto aperta (che potremmo rendere, dunque,

Tracce del sostrato prelatino
Quadro III. 8.

Alcune particolari articolazioni sono talvolta attribuite, a torto o a ragione, al sostrato
prelatino. Per limitarci a un esempio siciliano, all’eredità delle popolazioni che abitavano
la Sicilia prima dell’arrivo dei Greci e dei Romani sembra possa risalire la pronuncia co-
siddetta “cacuminale” di dd (in corrispondenza di LL del latino) che ricorre in parole quali,
per es., bbeḍḍu ‘bello’, cavaḍḍu ‘cavallo’, ecc..
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con æ: [→ Quadro 5]. Qui si sente pronunciare, infatti suttæ per sutta ‘sotto’ chiḍḍæ
per chidda ‘quella’, ecc. In diverse varietà occidentali, invece, le vocali -u e, soprattutto,
-i finali sono pronunciate tanto aperte da essere percepite rispettivamente come -o ed
-e, dunque, per esempio, curto per curtu ‘corto’, pisce per pisci ‘pesce’, ecc. 

Riguardo al consonantismo, si possono considerare conservativi: 
la realizzazione cosiddetta “affricata” (ossia, come quella prevista dallo standard

italiano) di c seguita da i/e, per esempio in cira ‘cera’, nuci ‘noce’, ecc. – che ancora
prevale in varietà di area centrale – rispetto alla articolazione detta “fricativa” (simile
a quella toscana, e dunque come sci, ma più debole) del tipo çira, nuçi, ecc. Que-
st’ultima (più recente, ma non recentissima) è ben più diffusa nel resto della Sicilia,
così come in buona parte dell’Italia centrale e meridionale;

la pronuncia “occlusiva” (come previsto dallo standard italiano), o “fricativa” (si-
mile a quella dello spagnolo) di d, come in deci ‘dieci’, cuda ‘coda’, ecc., prevalente
in area centrale, in corrispondenza di r (dunque, reci, cura, ecc.), diffusa nel resto del-
l’isola così come in altre aree dell’Italia meridionale. In alcune varietà messinesi orien-
tali del versante ionico e di quello tirrenico, e in alcune varietà etnee nord-orientali
(Linguaglossa, Calatabiano), talvolta -d- intervocalica viene realizzata come -t-: qui
si riscontra infatti, per esempio, peti per pedi ‘piede’, cuta per cuda ‘coda’, ecc.;

la pronuncia “fricativa mediopalatale” hi (come ch nel tedesco ich ‘io’) del nesso latino
FL (dunque, hiumi, hiuri, ecc.) in un’ampia area centrale, e isolatamente in alcuni centri
di area messinese (Floresta), etnea (Bronte) oltre che a Lipari; la pronuncia “fricativa pre-
palatale” ç (come sci, ma più debole) – çiumi, çiuri, ecc. –, diffusa nella restante parte
della Sicilia, sembra essere innovativa (cfr. Ruffino 1984: 170);

la pronuncia “fricativa” h (simile a h dell’inglese house ‘casa’) che in una pic-
cola area agrigentina occidentale e a Pantelleria si riscontra in corrispondenza
delle consonanti iniziali (anch’esse fricative, ma di tre diversi tipi), in parole di
origine araba. Qui si ha infatti, per esempio, hamiari ‘riscaldare il forno’ (dal-
l’arabo ḥamma, harara ‘ondata di aria calda’ (< dall’arabo ḥarāra(h), harrubba
‘carrubba’ (dall’arabo ̬harrūb(a), ecc. Altrove, queste consonanti vengono adattate,
di volta in volta in maniera diversa a seconda del luogo e della originaria consonate
araba, al sistema consonantico delle varietà romanze: camiari e famiari, carrubba,
garrubba e farrubba, ecc. (Alcune più specifiche considerazioni sulla cosiddette
“fricative arabe” nel siciliano, sono discusse in Pellegrini 1972, Sgroi 1986 e Tro-
vato 1995);
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la pronuncia “fricativa” (simile a γ del greco e che rendiamo qui con gh) di G- ini-
ziale davanti ad a, in varietà della provincia di Agrigento e di Caltanissetta e in alcune
palermitane meridionali, dove per esempio ‘gallina’, ‘gallo’, ecc. si pronunciano
ghaḍḍina, ghaḍḍu, ecc., mentre altrove (in alcune varietà occidentali estreme e della
costa agrigentina) si ha aḍḍina, aḍḍu, ecc. (con la caduta della consonante in que-
stione) oppure iaḍḍina e iaḍḍu (in area orientale: catanese, siracusana e ragusana).

il mantenimento, in area centrale, del nesso latino RL (dunque, per esempio, in
ferla < FER(U)LA ‘ferla’, < MER(U)LA ‘merlo’, ecc.), altrove assimilato in rr (ferra,
merru, ecc,) o in ll (fella, mellu, ecc.), quest’ultima ricorrente nel trapanese (a esclu-
sione di Alcamo e Castellamare del Golfo).

il mantenimento (sia pur con una pronuncia “fricativa”, simile a d dello spagnolo
e che rendiamo qui con dh), riscontrabile in area centrale, di D- iniziale e intervocalico
(dunque, per esempio, d(h)eci ‘dieci’, cud(h)a ‘coda’, ecc.), altrove evolutasi in r
(dunque, reci, cura, ecc.).

Alcuni tratti conservativi riguardano anche la morfologia delle varietà dialettali.
Tra questi si possono segnalare:

la permanenza di esti < EST ‘è’ nelle aree estreme nord-occidentale e nord-orien-
tale, mentre nel resto dell’isola prevale ormai il tipo innovativo è o iè, spesso con ag-
giunta di una sillaba cosiddetta “paragogica”: dunque, eni, ieni, ievi, iedi;

eu, ieu, iè, e ‘io’ che riflettono direttamente il lat. EGO e si riscontrano in molte
varietà, specialmente occidentali, mentre altrove prevale ormai l’italianismo iu, iò e
altre varianti fonetiche;

fora, forra, furra come condizionale di èssiri ‘essere’ (per es., forra bbonu ‘sa-
rebbe bene’) che continua, in alcune varietà (e soprattutto in parlanti ormai non più
giovani) di area centro-occidentale, il piuccheperfetto indicativo latino FUERAM, oggi
dappertutto reso con fussi o sarìa e talvolta anche con sarissi o sareva.

-imu come desinenza verbale della prima persona plurale della coniugazione in –
iri (dunque, sintimu ‘sentiamo’, niscimu ‘usciamo’, ecc.) in area centro-orientale, a
cui corrisponde, altrove, la forma innovativa –emu (dunque, sintemu, niscemu, ecc.)

imu ‘andiamo’, continuatore diretto del latino IMUS, in un’area attorno a Enna e
Caltanissetta con due lunghe e strette propaggini verso la parte nordorientale e sudo-
rientale. Questa forma verbale è oggi sostituita, sia nella parte occidentale estrema
che in quella orientale (a eccezione della cuspide messinese dove si ha annamu/an-
damu), da emu (o iemu), probabilmente diffusa dai coloni galloitalici che dal XIII
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sec. hanno ripopolato alcune aree dell’isola [→ IV]. In una larga fascia centrale, che
da Palermo raggiunge da un lato Agrigento dall’altro i confini della provincia messi-
nese, si è diffuso invece, verosimilmente proprio da Palermo, il probabile napoleta-
nismo iamu (< EAMUS);

gli articoli determinativi lu, la, li conservati soprattutto nella parte più occidentale e
in quella centrale dell’isola, mentre altrove essi si sono ridotti rispettivamente a u, a, i. 

La competizione tra antico e nuovo si riflette, come meglio si vedrà più avanti
[→ 5] anche nel lessico, particolarmente sensibile ai rinnovamenti culturali attra-
verso “scelte” determinate anche da dinamiche sociali.

4.2. Tra occidente e oriente
Così come la “competizione” temporale – schematicamente espressa nella dispo-

sizione oppositiva tra tratti “conservativi” e “innovativi” – non determina dialetti (o
aree dialettali) propriamente e assolutamente “antichi” opponendoli ad altri incondi-
zionatamente “moderni”, neanche la distribuzione spaziale/areale dei fenomeni lin-
guistici ci consente di determinare un rigido assetto della geografia linguistica
dell’isola. Se, infatti, una serie di tratti linguistici concorrono a caratterizzare le varietà
siciliane (da una lato distinguendole le une dalle altre, dall’altro accomunandole in
raggruppamenti insistenti in aree più o meno compatte e più o meno estese), occorre
osservare, però, che raramente i tracciati geografici di ciascuno di questi fenomeni
(le cosiddette «isoglosse») si accumulano e si sovrappongono in maniera tale da
creare veri e netti confini linguistici. 

Ciò premesso, proviamo ora a mettere in rilievo alcuni tratti caratterizzanti varietà
dialettali che insistono sulle diverse aree della nostra regione, ridistribuendo anche
quei fenomeni fonetici e morfosintattici già segnalati sul piano delle dinamiche tem-
porali, e rinviando le questioni lessicali al paragrafo successivo.

4.2.1. Tratti occidentali
Relativamente agli aspetti fonetici, si è già notato [→ 3.1.] come il comporta-

mento delle vocali medie toniche distingua l’area trapanese e agrigentina occiden-
tale, dove 

e e o (provenienti rispettivamente da E e O brevi del latino) si mantengono tali,
da quella palermitana, dove le stesse vocali si dittongano indipendentemente dal
timbro della vocale finale della parola interessata), e da quella centro-orientale ca-
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ratterizzata dalla presenza della “metafonesi” [→ Quadro 3]. 
Le varietà centro-occidentali sono caratterizzate, inoltre, 

dall’esito gli invece di gghi dei nessi latini LJ, BL e GL del latino. Qui si ha, infatti,
figliu ‘figlio’, gliòmmaru ‘gomitolo’, nèglia, ecc. invece di fìgghiu, gghiòmmaru,
nègghia, ecc.; 

dall’esito hi (consonante pronunciata similmente al tedesco ch in ich ‘io’) invece
di çi (come sci, ma più debole) del nesso FL latino: dunque, hiumi ‘fiume’, hiuri
‘fiore’, ecc. invece di çiumi, çiuri, ecc.
Alcune varietà più occidentali sono, poi, interessate dalla 

particolare pronuncia [detta “velarizzata”: → Quadro 5] di à tonica, la quale si
avvicina al timbro di ò. Qui si riscontra, infatti, påni ‘pane’, månu ‘mano’, travågghiu
‘lavoro’, ecc. Si tratta di un fenomeno certamente in regressione, non ancora ben cir-
coscritto né sul piano della diffusione areale né su quello della distribuzione sociale
(particolarmente quella che riguarda anziani e giovani).
Un altro fenomeno ancora da circoscrivere, arealmente e socialmente, riguarda 

la pronuncia chiusa delle vocali toniche medie (o e soprattutto e) che interessa
parlanti di area più occidentale, particolarmente della provincia trapanese e di quella
palermitana occidentale. Talvolta (specialmente a Marsala, Mazara del Vallo, Al-
camo), inoltre, alla maggiore chiusura delle vocali toniche e/o può corrispondere una
forte apertura di quelle finali i/u. 

Riguardo alle consonanti, 
tipica di varietà trapanesi e palermitane è la resa con i di R preconsonantica, come

in cainni ‘carne’, cuittu ‘corto’, ecc., invece di carni, curtu, ecc. (in area centrale e
centro-orientale) o canni, cuttu, ecc. (in area orientale).

In alcune varietà più occidentali, insistenti in area trapanese, anche R postconso-
nantica è talvolta resa con i. Qui si ha, per esempio, fiati per frati ‘fratello’, viazzu
per vrazzu ‘braccio’, ecc.
Le varietà occidentali presentano, poi, 

l’evoluzione di D, iniziale e intervocalica, in r (dunque, rùnami ‘dammi’, rùriçi
‘dodici’, maronna ‘madonna’, ecc.). In alcune parlate interne della provincia di Pa-
lermo e di Trapani, tuttavia, D- iniziale si mantiene. Qui si ha, infatti, deçi ‘dieci’,
dicu ‘dico’, ma cura ‘coda’, peri e dùriçi ‘dodici’.
In area trapanese di riscontra anche

l’assimilazione detta “regressiva” del nesso latino RL in ll (come in pallari ‘par-
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lare’, mellu ‘merlo’) piuttosto che quella (detta “progressiva”) in rr (parrari, merru)
più diffusa nel resto della Sicilia (ma anche ad Alcamo e a Castellamare del Golfo) o
la conservazione del nesso (parlari, merlu), propria dell’area centrale.
In alcune varietà occidentali estreme e della costa agrigentina (per es. a Sciacca)

G- iniziale davanti ad a cade. Qui si ha, infatti, per esempio attu ‘gattu’, aḍḍina
‘gallina, amma ‘gamba’, ecc.;
In una piccola area agrigentina occidentale e a Pantelleria come si è già notato, ricorre
la pronuncia h, detta “fricativa”, in corrispondenza di alcune consonanti iniziali in
parole di origine araba: ricordiamo, hamiari ‘riscaldare il forno’, harara ‘ondata di
aria calda’, harrubba ‘carrubba’ e altre.
Sul piano morfologico, 

ricordiamo la conservazione, nella parte più occidentale dell’isola (ma anche in
varietà centrali), degli articoli determinativi lu, la, li altrove ridotti rispettivamente a
u, a, i.

Ancora in varietà di area occidentale estrema, ricordiamo la permanenza di eu,
ieu, iè, e (< EGO) ‘io’, invece delle forme innovative (dall’italiano) iu, iò,

e quella di esti (< EST ) ‘è’ in varietà nord-occidentali (ma anche in alcune nord-
orientali), altrove sostituito dall’italianismo è o iè.

Ricordiamo anche l’uso del probabile napoletanismo iamu (< EAMUS) ‘andiamo’
in un’ampia area che da Palermo si estende a sud fino ad Agrigento, mentre a est
giunge ai confini della provincia messinese, lasciando fuori una stretta fascia nis-
seno-ennese (dove si riscontra la forma più conservativa imu < IMUS); nella restante
parte occidentale, così come in aria orientale (tranne Messina), si ha invece emu, di
probabile origine settentrionale;

la permanenza in area centro occidentale (sia pur d’uso ormai ristretto a parlanti
anziani) di fora, forra, furra invece di fussi, sarìa o di sarissi, sareva.

Esclusivamente in alcune varietà occidentali estreme si riscontra, infine, la forma
stavia per il più diffuso stava ‘stava’ (in alcune varietà centrali e orientali si ha, invece,
stapìa o stacìa).

4.2.2. Tratti centrali
Dal punto di vista fonetico, l’area centro-orientale è caratterizzata da complessi

fenomeni che interessano il vocalismo.
Si è già avuto modo di segnalare la presenza in quest’area delle diverse fasi del

mutamento vocalico innescato dalla “metafonesi” [→ Quadro 3].
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In alcune varietà centrali è inoltre presente quel fenomeno che porta le vocali to-
niche alte (i ed u) ad abbassarsi (in una sorta di e e di o, rispettivamente) per il rias-
sestamento del sistema vocalico a seguito al processo metafonetico. Qui si pronuncia,
infatti, fenu ‘fino, sottile’ per distinguerlo da finu (< fìenu < fiènu < fenu) ‘fieno’;
moru ‘muro’ per distinguerlo da muru ‘muoio’ (< mùoru < muoru < moru).

Alcune varietà centrali di area madonita (Pollina e Castelbuono) sono caratte-
rizzate, poi, dalla presenza più evidente di vocali finali “indistinte” [→ Quadro 5]
come, per esempio, in panë per pani ‘pane’, panuzzë per panuzzu ‘piccolo pane’, vu-
tarë per vutari ‘girare’, taanë per taanu ‘tegame’.

In altre varietà centrali, invece, -a finale viene pronunciata similmente a una -e molto
aperta: dunque, per esempio, suttæ per sutta ‘sotto’ chiḍḍæ per chiḍḍa ‘quella’, ecc.

Alcune varietà centrali sono, inoltre, interessate dal fenomeno della «propaggi-
nazione» di u davanti alla vocale della sillaba tonica, che quando è a si può anche
chiudere in o: per es. lu puani/lu poni ‘il pane’, lu cuani/ lu coni ‘ il cane ‘, un cuilu
‘un chilo’, u muisi ‘il mese’, ma anche curcuari ‘coricare’.
A questi tratti, già ricordati a proposito delle dinamiche tra conservazione e innova-
zione, si devono aggiungere, per l’area centro-orientale:

la pronuncia oscillante delle vocali atone, che risentono, dunque, di una certa in-
stabilità (per esempio, fìcatu, fìchitu e ficutu ‘fegato’; tirrenu e turrenu ‘terreno’, fi-
linia e fulinia ‘ragnatela’, ecc.), dovuta presumibilmente alla ricostruzione di una
vocale “indistinta” (talvolta ancora percepibile) invece della vocale originaria. Si
avrebbe, dunque, in questo caso FICATU > fìcatu oppure *fìchëtu riscostruito in fichitu
o in ficutu; allo stesso modo TERRENU > tirrenu oppure *tërrenu > turrenu, ecc.

la cosiddetta “aferesi” (ossia caduta) di A- iniziale, in parole come, per esempio,
bballari ‘ballare’, ḍḍivari ‘allevare’, ccanzari ‘guadagnare’, ecc. altrove pronunciate,
rispettivamente, abballari, aḍḍivari, accanzari, ecc. 

Riguardo al consonantismo, si sono già notati alcuni fenomeni conservativi che inte-
ressano le varietà centro-orientali. Tra questi: 

la realizzazione detta “affricata” (come prevista dallo standard italiano) di c se-
guita da i/e (dunque, per esempio, cira ‘cera’, nuci ‘noce’, ecc.), invece di çira, nuçi,
ecc. (simile a quella toscana);

la realizzazione detta “occlusiva” (se simile al quella dell’italiano) e quella detta
“fricativa” (simile alla pronuncia spagnola) di D- iniziale e intervocalica (dunque, per
esempio, d(h)eci ‘dieci’, cud(h)a ‘coda’, ecc.), invece di r (reci, cura, ecc.) diffusa
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nel resto dell’isola;
il mantenimento del nesso RL, come in ferla ‘ferla’, merlu ‘merlo, altrove pro-

nunciate rispettivamente ferra e merru oppure fella e mellu.
l’esito detto “mediopalatale” hi (come ch nel tedesco ich ‘io’) del nesso latino FL

(dunque, hiumi ‘fiume’, hiuri ‘fiore’, ecc.) che caratterizza un’ampia area centrale,
mentre limitata all’ennese è la pronuncia a iumi, iuri, ecc. delle stesse parole.
Peculiare di varietà nissene è, invece, il passaggio a n di L davanti ad alcune con-

sonti: dunque, per es., fanzu ‘falso’, fanci ‘falce’, punci ‘pulce’, ecc. 

Poco diffusi, ma particolarmente interessanti, sono poi due fenomeni che investono
gli esiti del nesso latino -LD-:

in poche varietà nissene e agrigentine orientali si ha callu ‘caldo’ (< CAL(I)DU)
in corrispondenza del più diffuso cà(v)udu o cà(v)uru;

in una piccola area agrigentino occidentale (tra Ribera e Montallegro) si riscon-
trano, invece, pronunce quali casdu o caisdu, assai complesse da spiegare. In alcune
tra queste varietà (per es. quella di Cianciana), inoltre, si avvertono pronunce quali
ghasdu, per il più diffuso (gh)autu ‘alto’, che denunciano un interessamento al feno-
meno anche del nesso LT, originariamente presente nella parola latina ALTU.

Fenomeni quali il passaggio di -NF- a -mp- (per es., mpami ‘infame’; cumpusu
‘confuso’) e di SF- sp- (per es., spunnari ‘sfondare’, spinci per sfinci ‘frittelle dolci’)
benché più diffusi in area nissena, sono presenti anche altrove, e particolarmente in
alcune varietà agrigentine orientali.

Diverse varietà nissene e agrigentine orientali sono interessate anche da un par-
ticolare fenomeno (noto come “aspirazione”) che si avverte soprattutto nella pro-
nuncia della consonante lunga -tt-, ma che coinvolge, sia pur meno vistosamente,
anche -cc- e persino -pp-. Queste vengono articolate come se fossero seguite da una
più o meno leggera frizione, simile alla pronuncia di una h inglese (e complessiva-
mente simili, dunque, alle corrispondenti “aspirate” calabresi): dunque, per esempio,
Caltanissettha, otthu ‘otto’, vaccha ‘vacca’, acchatthari ‘comprare’, copphu ‘involto
di carta’, ecc.

Diffusa nella provincia di Agrigento e di Caltanissetta e in alcune varietà paler-
mitane meridionali è poi la conservazione (sia pur con una pronuncia detta “fricativa”,
simile a γ del greco) di G- iniziale davanti alla vocale a. Qui si pronuncia, per esem-
pio, ghaḍḍina ‘gallina’, ghaḍḍu ‘gallo’ ecc., mentre in area catanese, siracusana e ra-
gusana le stesse parole si pronunciano iaḍḍina, iaḍḍu, ecc., contrariamente a quanto
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avviene in altre varietà, soprattutto occidentali estreme e della costa agrigentina, dove
si riscontra, invece, aḍḍina, aḍḍu, ecc.

In diverse varietà centrali e orientali (ma con maggiore evidenza in quelle agri-
gentine orientali e nissene) la pronuncia delle consonanti postnasali risente del feno-
meno (conosciuto come “sonorizzazione”) per il quale t viene pronunciata come d, p
come b, c come g, f come v. Qui (ancor più evidentemente che in area orientale, dove
il fenomeno potrebbe essere di più recente introduzione) si sentono, dunque, pronunce
quali cundari ‘contare’ tembu ‘tempo’, mangari ‘mancare’ fungi ‘funghi’, cunvusu
‘confuso’, ecc.

L’esito gli dei nessi latini LJ, BL, GL (dunque figliu ‘figlio’, gliòmmaru ‘gomitolo’,
nèglia ‘nuvola’, ecc.) interessa, sia pur non compattamente, soprattutto varietà di area
centro-orientale, mentre nel resto dell’isola prevale la pronuncia gghi (dunque, fig-
ghiu, gghiòmmaru, nègghia). Esclusivamente in alcune varietà palermitane orientali
(Alimena e Bompietro) si riscontra, inoltre, la pronuncia ll degli stessi nessi (dunque,
fillu, llòmmaru, nella). 
Si tratta, in questi casi, di parlate che presentano interessanti quanto complessi pro-
cessi di riassestamento che riguardano una serie di consonanti, le quali condividono
alcune caratteristiche articolatorie. 

Particolarmente ad Alimena, oltre a ll per gli, si riscontra infatti – sia pur non
diffusamente – anche la pronuncia nn (che condivide con ll il punto di articolazione
detto “apicoalvolare”) invece di gn (che condivide con gli il punto di articolazione
“palatale”): qui si ha dunque, talvolta, cunnatu invece di cugnatu ‘cognato’, sunnu
invece di sugnu ‘sono’, ecc. In alcuni parlanti della stessa località si avverte, inoltre,
anche la pronuncia agnu ‘anno’ e cagnila ‘candela’, ecc., invece dei più comuni
annu e cannila. Quest’ultimo fenomeno è, tuttavia, presente anche nella varietà di
S. Michele di Ganzaria in provincia di Catania, in un punto, dunque, assai distante
da Alimena.

Alcune varietà centrali, e particolarmente nisseno-ennesi, sono poi caratterizzate
anche da tratti conservativi [alcuni dei quali già notati → 4.1.1.] in riguardanti aspetti
morfologici, quali

la presenza della desinenza verbale -imu nella prima persona plurale della coniu-
gazione in -iri (dunque, sintimu ‘sentiamo’, niscimu ‘usciamo’, ecc.) altrove (a occi-
dente e a oriente) resa con la forma innovativa -emu (dunque, sintemu, niscemu, ecc.);

l’uso di imu ‘andiamo’ (continuatore diretto del l’indicativo latino IMUS) in
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un’area attorno a Enna e Caltanissetta, con due lunghe e strette propaggini nordo-
rientale e sudorientale. Questa forma verbale è oggi sostituita, sia nella parte occi-
dentale estrema che in quella orientale (a eccezione della cuspide messinese dove si
ha annamu/andamu), da emu (o iemu), probabilmente di origine galloitalica; 

la presenza (in un’area centrale che comprende varietà nisseno-ennesi e quasi
tutta la provincia di Agrigento, ma anche varietà della costa orientale) della desinenza
-à nella terza persona del passato remoto della coniugazione debole in –ARE: dunque,
per esempio, cantà ‘cantò, mancià ‘mangiò’, ecc. invece di cantau, manciau, presente
nel resto della Sicilia e spesso sostituite dalla forma manciò, cantò, ecc. influenzate
dall’italiano.

La ricorrenza, in area centro-orientale, del suffisso -ittu (come in piccittu ‘pic-
colino, biḍḍittu ‘bellino’, ecc.), invece di -iḍḍu (picciḍḍu, ecc.),

e del suffisso -ara per formare nomi di piante, come in ficara ‘albero di fichi’,
nuciara ‘albero di noci’, ecc.

La ricorrenza, in area agrigentina (ma anche, isolatamente, in alcune varietà
orientali), del costrutto pi ssi lavari ‘per lavarsi’, senza t’arrabbiari ‘non arrab-
biarti’, nel quale il pronome cosiddetto “atono” (si, ti) si presenta in posizione
“proclitica” (ossia, prima del verbo) invece che “enclitica” (posto dopo il verbo),
come avviene nei più diffusi pi llavàrisi, senz’arrabbiàriti, sintatticamente simili
all’italiano.

4.2.3. Tratti orientali 
Le varietà orientali si distribuiscono lungo una direttrice verticale (nord-sud) che

comprende un territorio piuttosto ampio, geomorfologicamente molto articolato e
densamente popolato, particolarmente nelle coste, nel quale insistono quattro delle
nove province siciliane. La distribuzione dei tratti linguistici all’interno di questa
vasta area si presenta, pertanto, ben poco uniforme, concorrendo a caratterizzare mag-
giormente le varietà delle aree estreme: quella sud-orientale e, soprattutto, quella
nord-orientale.

Tra i tratti fonetici,
il vocalismo tonico mostra una forte variazione interna, tra varietà che manten-

gono e e o (beḍḍu, bonu, ecc.) e quelle nelle quali ricorre, spesso non sistematica-
mente, il dittongamento non metafonetico (bieḍḍu, bieḍḍi, bieḍḍa, buonu, buoni,
buona, ecc.), mentre

il dittongamento metafonetico è più compattamente diffuso nella cuspide sud-
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orientale [→ Fig. 2], dove ricorre anche 
la realizzazione detta “palatale” (come nell’italiano c di cena) dei nessi latini PL,

CL e TL. In molte varietà di quest’aria (ma non a Scicli) si pronuncia, infatti, ciavi
‘chiave’, ciummu ‘piombo’, vèccia ‘vecchia’ (< VĚT(U)LA), ecc. invece di chiavi,
chiummu, vècchia, ecc. 

Le varietà catanesi e siracusane (contraddistinte dalla mancanza del dittonga-
mento metafonetico) sono più particolarmente caratterizzate dalla completa assimi-
lazione di R- preconsonantica (dunque, potta ‘porta’, canni ‘carne’, funnu ‘forno’,
ecc.) che invece si mantiene in area nord-orientale.

Più tipicamente orientale (particolarmente delle aree catanese, siracusana e ra-
gusana) è anche la pronuncia i (consonantica) dell’originaria G- iniziale davanti ad a,
in parole come iaḍḍina ‘gallina’, iaḍḍu ‘gallo’, altrove pronunciate ghaḍḍina, ghaḍḍu
(con gh simile a γ del greco, in varietà della provincia di Agrigento e di Caltanissetta
e in alcune palermitane meridionali), oppure aḍḍina, attu (in alcune varietà occiden-
tali estreme e della costa agrigentina). 

In alcune varietà messinesi orientali del versante ionico e di quello tirrenico e in
alcune varietà etnee nord-orientali (Linguaglossa, Calatabiano) -d- intervocalica viene
realizzata come -t- in parole come, per esempio, peti per pedi ‘piede’, cuta per cuda
‘piede’, ecc.

In alcune varietà del confine messinese occidentale (e a S. Mauro Castelverde)
anche la consonante ḍḍ cacuminale (da LL latina) viene pronunciata, quando si
presenta in sillaba postonica, come ṭṛ cacuminale: dunque, capiṭṛi ‘capelli’, ca-
vaṭṛu ‘cavallo’, ecc., invece di capiḍḍi, cavaḍḍu, ecc. Si tratta, in verità, di un
tratto fonetico soggetto a un’alta variabilità in tutto il territorio siciliano, così come
in quello calabrese meridionale, salentino e sardo, dove questa particolare artico-
lazione consonantica è presente. In alcuni casi, inoltre, la pronuncia ṭṛ invece di
ḍ(ḍ) sembra caratterizzare, all’interno della stessa comunità di parlanti, le donne
rispetto agli uomini. Questa condizione (messa in luce da Tropea nel 1963) è par-
ticolarmente interessante per studi sociolinguistici, giacché rarissimi sembrano i
casi in cui la differenziazione sessuale del parlante si manifesta in fenomeni dia-
lettali di tipo fonetico. 

Relativamente agli aspetti morfologici, va inoltre ricordato
l’uso dell’articolo indeterminativo nu, n-, nun, invece di un, che ricorre, sia pur

non sistematicamente, in varietà sud-orientali e nord-orientali (oltre che in una mi-
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croarea attorno a Caltanissetta), dove si dice, per esempio, nu cani, n-cani e nu n-
cani, ‘un cane’; nu bbicchieri, n-bbicchieri e nu n-bbicchieri ‘un bicchiere’; ecc. (Per
uno studio più approfondito della variazione dell’articolo indeterminativo in Sicilia,
cfr. Sgroi 1998).

Un’apposita attenzione va riservata all’area nord-orientale approssimativamente
identificata dal tracciato triangolare che unisce i centri di Naso, Messina e Taormina,
giacché essa presenta una propria peculiarità determinata dal sovrapporsi di un una
serie di tracce, soprattutto di tipo lessicale [→ 5], lasciate dalla più lunga permanenza
dei Bizantini proprio in quest’area. Alcune di queste tracce non mancano, tuttavia, di
presentarsi anche oltre questo limite, in alcune varietà ennesi settentrionali e del ver-
sante superiore dell’Etna. 

Tra le particolarità fonetiche di quest’area, ricordiamo:
la conservazione (con rafforzamento) di B- iniziale di parola (passata a v-, nel

resto della Sicilia). Qui si pronuncia, infatti, bbucca ‘bocca’, bbìviri ‘bere’, ecc. invece
di vucca, vìviri, ecc.;

la pronuncia mb e nd invece di mm e nn (< ND e MB) diffusa nel resto della Sicilia,
così come nell’Italia meridionale. Qui si riscontra, infatti, mundu ‘mondo’, palumba
‘colomba’, ecc., invece di munnu, palumma, ecc.

Un’altra peculiarità fonetica riguarda
inoltre, la pronuncia ghi, invece di chi, delle parole che in latino presentano nessi

consonantici latini PL e CL, come in gghiavi ‘chiave’ e gghiummu ‘piombo’.

Particolarmente interessante, per misurare il peso dell’esperienza greca in
quest’area, è la ricorrenza di una tratto morfosintattico che denota una certa “av-
versione” delle varietà messinesi all’uso dell’infinito dei verbi, caratteristica delle
lingue balcaniche. 

Si tratta di frasi come, per esempio, vògghiu mi bbivu ‘voglio bere’, vàiu mi màn-
ciu ‘vado a dormire’, dove attraverso la congiunzione mi (dal latino MODUS ‘ora’, ma
con la stessa funzione di na in varietà grecaniche) si compone la frase coniugando
entrambi i verbi all’indicativo, mentre comunemente si usa la costruzione del tipo
indicativo + infinito (vògghiu vìviri ‘voglio bere’, vògghiu manciari ‘voglio man-
giare’ [→ II. 2.4.1.].

Esclusivamente messinesi sono, inoltre, 
la costruzione ottativa ancora attraverso mi, in frasi come mi ti pìgghia u muorvu

‘ti venga un accidenti’
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e ancora l’uso di mi per costruire frasi che esprimono cortesia, come mi s’assetta
‘si sieda’, privilegiando anche in questo caso l’uso del verbo all’indicativo.

Benché in maniera più isolata di quanto avvenga in area agrigentina, anche in
alcune varietà orientali ricorre il costrutto pi ssi lavari ‘per lavarsi’, senza t’arrab-
biari ‘non arrabbiarti’, nel quale il pronome cosiddetto “atono” (si, ti) si presenta in
posizione “proclitica” (ossia, prima del verbo) invece che “enclitica” (posto dopo il
verbo), come avviene nei più diffusi pi llavàrisi, senz’arrabbiàriti, sintatticamente
simili all’italiano.

Interessanti implicazioni culturali si riflettono, infine, nello speciale uso in
area messinese (come rilevato da Rohfls 1977: 56-57) dei suffissi -ina e -ini per
indicare alcune relazioni familiari. Qui la moglie o la donna della famiglia, per
esempio, Barbera o Sgroi è chiamata, rispettivamente, Barbèrina, Sgròina, ecc.,
mentre Barbèrini, Sgròini, ecc. sono chiamati i componenti delle rispettive fa-
miglie.

Dalla rassegna dei fenomeni linguistici finora considerati, così come da quelli
di ordine lessicali, dei quali si tratterà nel paragrafo successivo, si può notare come
essi si presentino, più o meno compattamente, a caratterizzare aree talvolta estese
(macroaree) altre volte piuttosto ristrette (microaree), altre volte ancora soltanto
singole varietà. Non è raro, inoltre, il caso in cui singoli fenomeni ricorrano in di-
verse e più o meno distanti aree della Sicilia e/o delle isole minori, mostrandosi,
dunque, con un tracciato perimetrale discontinuo, talvolta fratto talaltra persino
frastagliato, messo in luce da Ruffino fin dai suoi primi rilievi geolinguistici del
1984. I processi di frangimento e di ricomposizione, apparentemente incoerenti,
che talvolta «determinano, sul piano geolinguistico, un assetto maculato di tipo
eruttivo» (Ruffino 1997: 19), «possono tuttavia essere ricostruiti e spiegati attra-
verso la complessa vicenda storico-linguistica e demografica della Sicilia» (ibi-
dem: 18), con un approccio attento anche alla (micro)storia locale e alle dinamiche
sociali, seguendo anche gli stimoli e i modelli offerti in diverse occasioni da Al-
berto Varvaro.
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5. Aspetti lessicali

La variazione areale dei dialetti siciliani riguarda non soltanto le diverse pronunce
o i diversi tratti morfosintattici. Anche dal punto di vista lessicale i dialetti siciliani sono
particolarmente ricchi di varianti territoriali, la cui distribuzione, ancor più evidentemente
e trasparentemente degli altri tratti, rispecchia i diversi strati linguistici e culturali che
hanno contrassegnato la complessa vicenda storico-linguistica della regione. Basti pen-
sare, per esempio, che sono stati riscontrati ben tredici nomi (o “tipi lessicali”) per indi-
care la ‘trottola’ distribuiti in altrettante aree o varietà dialettali e che riflettono diverse
epoche, fasi storiche o occasioni che hanno sollecitato il rinnovamento lessicale: dal-
l’esperienza greco-latina (rrùmmulu, ṣṭṛummula) a quella italiana (tòrtula), passando per
la fase medievale bizantina (palòrgiu), normanna (tuppettu), galloitalica (burzadora).

Così come i tratti fonetici e morfosintattici, anche quelli lessicali non sempre si
concentrano – attraverso la regolare e netta sovrapposizione delle linee di confine chia-
mate “isoglosse” – a definire sub-aree dialettali rigorosamente distinte le une dalle altre.
Tuttavia, diversamente da quanto succede per i fenomeni fonetici, la cui origine non
sempre è attribuibile a specifici avvenimenti politico-economici, l’acquisizione di nuove
parole, o la sostituzione di un termine con un altro, è sempre determinata da specifiche
“competizioni” linguistico-culturali quasi sempre circoscrivibili sul piano storico.

Da questo punto di vista, è possibile individuare – seguendo la distribuzione di
una serie di parole dialettali di varia origine – le aree nelle quali le diverse popolazioni
che si sono avvicendate nel dominio politico dell’isola hanno lasciato maggiori tracce.
L’accumulo o il diradarsi di tracce lessicali in una o in un’altra area è generalmente
dovuta anche alla più lunga o più breve permanenza delle diverse popolazioni nei ri-
spettivi territori. Occorre, infatti, tenere in considerazione che le date assunte per pe-
riodizzare la storia politica dell’isola (per es., 535 arrivo dei Bizantini, 827 arrivo
degli Arabi, 961 arrivo dei Normanni, ecc.) non indicano la periodica repentina e si-
multanea rivoluzione dell’intera Sicilia, giacché le occupazioni succedutesi nei ter-
ritori dell’isola sono avvenute progressivamente. Per esempio, la penetrazione degli
Arabi, avviata a partire dall’827 dalla costa occidentale, si estese progressivamente
(con tempi ora più veloci ora più lenti) verso oriente, dove essi giunsero molto tardi
(e non dappertutto) a sconfiggere i Bizantini. Questi a loro volta avevano iniziato,
nel 535, la loro occupazione militare proprio dalla parte nord-orientale dell’isola.
Dunque, il territorio occidentale subì la presenza araba per un tempo maggiore rispetto
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ai territori nord-orientali, abbandonati dai Bizantini (il quali giunsero a rafforzare,
peraltro, la grecità prelatina) ben dopo l’827. Basti pensare che Rometta, ultima roc-
caforte bizantina, fu occupata dagli Arabi soltanto nel 965. 

È facile comprendere, dunque, la ragione per la quale mentre nella parte centro-
occidentale dell’isola si riscontra ancora oggi un maggior numero di arabismi (rispetto
a quelli presenti in altre aree), in quella nord-orientale sono più frequenti tratti di ori-
gine greca, che – come si è avuto modo di notare [→ 4], – non riguardano soltanto
aspetti lessicali. Ricordiamone qualcuno: 
- arabismi più tipicamente occidentali, sono: zarchi ‘bietole’, casirìa ‘vaso di terra-

cotta per fiori’, cufuruni ‘tartaruga’, cabbùçiu ‘sorta di focaccia’, ecc.
- bizantinismi esclusivi dell’area nord-orientali sono: zìmmaru ‘caprone’,

armacìa ‘muretto a secco’ salamira ‘geco’, spisiḍḍa ‘scintilla’, bisolu ‘marciapiede,
davanzale, sedile di pietra’, bàganu ‘recipiente di terracotta’, ecc.;

La distinzione areale non si limita, ovviamente, alla diversa distribuzione di arabismi
e bizantinismi, qui presentata in rapporto oppositivo e “competitivo” soltanto per ragioni
esemplificative. Anche latinismi (più o meno antichi), gallicismi, iberismi e persino ita-
lianismi concorrono, infatti, a caratterizzare (pur sempre senza sovrapporsi in linee di
confine rigide, costanti e nette) diverse aree dialettali distribuite da occidente a oriente.

È possibile, infatti, individuare una prima sub-area occidentale, che talvolta si li-
mita alla provincia di Trapani (o a parte di essa), talaltra si spinge verso l’agrigentino
e il palermitano occidentali, fino ad abbracciare, a seconda dei tipi lessicali conside-
rati, l’intera Sicilia centro-occidentale. A questa sub-area si contrappone un’area
orientale, che frequentemente si allarga in maniera più o meno compatta all’intera
area centro-orientale, dalla quale sono esclusi i territori del vertice nord-orientale,
che presentano, invece, caratteristiche linguistiche la cui peculiarità è legata, come
si è visto, alla loro più intensa esperienza bizantina. 

Esempi lessicali di una tale sommaria ripartizione areale sono:

CONCETTO
TIPO LESSICALE DELL’AREA
CENTRO-OCCIDENTALE

TIPO LESSICALE DELL’AREA
CENTRO-ORIENTALE

bambino, ragazzo
picciriḍḍu, picciutteḍḍu (tipica del
trapanese, del palermitano e del-
l’agrigentino occidentali), aḍḍevu

carusu (< carusari ‘tosare’ 
di origine controversa)

cippo confinale mira (< gr. moìra) pileri/pilieri (di origine settentrionale)

percuotere cafuḍḍari mmiscari (< lat. INVISCARE)
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Lo schema che segue presenta, invece, una serie di parole (non soltanto di origine
greco-bizantina) che concorrono a delimitare l’area nord-orientale, compresa appros-
simativamente nel triangolo Naso-Taormina-Messina, ben distinta dal resto della Si-
cilia orientale, centrale e occidentale per una serie di isoglosse (alcune delle quali già
menzionate in III. 4), che qui sembrano concentrarsi in percorsi più o meno regolari
e sovrapponibili, pur con alcune estensioni ennesi ed etnee.

CONCETTO
TIPO LESSICALE DELL’AREA
CENTRO-OCCIDENTALE

TIPO LESSICALE DELL’AREA
CENTRO-ORIENTALE

pietraia cunzarru (< ar. qanzar)
chiarchiaru (< lat. CALCULARIUM) rruccaru (< prelat. *ROCCA)

schiaffo timpulata (< lat. TEMPULA) mascata (< lat. MASCA)

siepe hàia/càia (< ant. fr. haie) sipala (< SAEPAES, SAEPALIS)

stracciare

scirari (< fr. ant. escirer) tipica del
sic. occ. estremo, dell’agrig. occ.
e dell’area nissena e madonita;
sfardari (da farda ‘straccio’ < ar.
farda) tipica di quasi tutto il pa-
lermitano, con esclusione del-
l’area madonita

strazzari (< lat. EXTRACTIARE) ti-
pica della Sicilia centro-orientale,
con esclusione del catanese estremo;
scicari (< lat. EXSECARE) dell’area
catanese estrema

tartaruga cufuruna (ar. fakrūn) tartuca

terminare, finire spèḍḍiri, accabbari (ispanismo),
allèstiri sbriari/bbriari

CONCETTO
TIPO LESSICALE DELL’AREA
NORD-ORIENTALE

TIPO LESSICALE DELL’AREA
ORIENTALE E OCCIDENTALE

andare annari iri

bietole sèchili (di origine bizantina)

zarchi (di origine araba) e sàlichi
(prob. di tramite iberico): palermitano
orientale, buona parte dell’agrigen-
tino, nisseno occidentale, buona parte
del’ennese;
biletti (di origine galloromanza): nis-
seno orientale, Madonie sud-orientali; 
aggiti, giri, gidi, (di origine galloita-
lica): trapanese, palermitano occiden-
tale, Madonie nord-orientali, messinese
occidentale, buona parte dell’ennese,
catanese occidentale, ennese sud-
orientale, ragusano e buona parte del
siracusano
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CONCETTO
TIPO LESSICALE DELL’AREA
CENTRO-OCCIDENTALE

TIPO LESSICALE DELL’AREA
CENTRO-ORIENTALE

caprone zìmmaru (di origine bizantina) beccu (di origine galloitalica)

cieco cicatu (< lat. CAECATUS) orvu (< lat. ORBUS) di tramite galloitalico

dormire addurmintari adurmìsciri

epifania battìsimu (di origine bizantina)

tufanìa (grecismo di tramite latino):
palermitano orientale (in compresenza
con vècchia), messinese e catanese
occidentale e meridionale, nisseno-
ennese; 
tri rrè (iberismo): trapanese, palermi-
tano occidentale, agrigentino, siracu-
sano settentrionale;
strina (gallicismo): siracusano meri-
dionale e buona parte del ragusano

gemelli ièmiḍḍi (di origine bizantina)

ièmmuli e varianti: intera provincia di
Palermo, Caltanissetta, e Ragusa e
parte delle provincie di Agrigento,
Enna e Siracusa;
cucchi (< lat. COPULA) in area preva-
lentemente catanese, con propaggini
nel messinese e nel siracusano;
mezzi, minzuḍḍi: provincia di Trapani,
alcune varietà palermitane e agrigen-
tine occidentali;
bizzuni (di origine galloitalica): in
buona parte della provincia di Mes-
sina, ennese settentrionale e versante
nord-occidentale dell’Etna.

mescolare miscitari (a)mmiscari

noia lissa (di origine bizantina) siddìu (< lat. ASILUM)

pazzo pàcciu foḍḍi

piegare le lenzuola
nduggiari (di origine galloita-
lica: messinese orientale
estremo

chicari (< lat. PLICARE)
gnutticari

scintilla spisiḍḍa (di origine bizantina) faiḍḍa
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Anche gli esempi lessicali fin qui riportati mostrano, dunque, come non sempre le
sub-aree di volta in volta indicate si presentino compatte e univocamente delimitabili,
giacché non è raro che una certa parola caratteristica, poniamo, dell’area occidentale
estrema, affiori anche nella parte opposta della Sicilia. Si può osservare, inoltre, come
in alcuni casi siano proprio le aree laterali (quella occidentale e quella orientale) a pre-
sentare la forma innovativa, isolando nell’area centrale un corrispondente più antico.
Ciò è spesso dovuto al fatto che la parola più recente comincia a diffondersi verso la
Sicilia interna «attraverso i grandi centri urbani della costa nord-occidentale e nord-
orientale, si è arrestata, o comunque è penetrata con difficoltà, nel cuore dell’Isola
(massiccio delle Madonie, area agrigentina, area nisseno-ennese)» (Ruffino 1997: 18).
In questi casi, il percorso delle rispettive isoglosse – le quali delimitano le aree che
condividono lo stesso tipo lessicale – si presentato discontinue o “fratte”. Tra i nume-
rosi casi di “isoglosse fratte” (Ruffino 1984: 177), eccone alcuni relativi al lessico:

Talvolta, anche tratti lessicali – così come alcuni tratti fonetici e morfologici già
notati – si presentano in più punti, o microaree, variamente distribuiti nel territorio
regionale, disegnando così una mappa geolinguistica maculata, che denota una «dif-
fusione eruttiva»: un assetto geografico solo apparentemente disordinato, la cui rico-
struzione e ricomposizione implica, tuttavia, complesse considerazioni che
impegnano dinamiche (socio)linguistiche e (micro)storiche dei singoli punti e/o delle
piccole aree di volta in volta interessate.

CONCETTO
TIPO LESSICALE DELL’AREA
CENTRALE

TIPO LESSICALE DELL’AREA
OCCIDENTALE E ORIENTALE

bollire vùḍḍiri (< lat. BULLIRE) vùgghiri (forma medievale di pro-
venienza settentrionale)

macellaio vucceri (normannismo) chiancheri (< lat. PLANCA, ma prob.
attraverso il napoletano)

solleticare tiḍḍicari (< lat. *TILLICARE) gattigghiari, tacchigghiari (forme me-
dievali di provenienza settentrionale)

svegliarsi
sduvigliari (< fr. desveiller, pro-
venzale ant. desvelhar) e rivig-
ghiari ( < fr. réveiller)

(ri)sbigghiari (it. risvegliare), 
arruspigghiari

orzaiolo rriolu agghialoru (< HORDEUM + suffisso)
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Un esempio interessante riguarda i nomi siciliani dell’albicocca (cfr. Varvaro 1981:
123-124). Nelle varietà siciliane sono presenti due nomi (con diverse varianti fone-
tiche) per denominare questo frutto: pircocu e varcocu [→ Fig. 3]. Pur originando
dalla stessa base latina PRAECOQUUM ‘precoce’, diverso è il percorso storico-geogra-
fico attraveso il quale ciascuno dei due nomi giunge in Sicilia. Pircocu (più compat-
tamente diffuso in area orientale, nel trapanese e nell’arigentino occidentale) è, infatti,
un continuatore diretto della forma latina ed è giunto in Sicilia con i Romani; varcocu
è, invece, l’esito siciliano dell’arabo barqūq ‘prugna’, continuatore, in Africa setten-
trionale, della stessa base latina.

Fig. III. 3. I nomi dell’albicocca (tratta da Ruffino 1984)

Concludiamo la nostra rassegna, necessariamente parziale e sommaria, con le
parole di Ruffino (1997: 25): «Il macrosistema dialettale siciliano è oggi in così forte
movimento, che sinanco un’area come quella centrale, troppo semplicisticamente
considerata statica e conservativa, presenta (particolarmente nel vocalismo) condi-
zioni che si potrebbero definire di “turbolenza linguistica” […] Ma a questo punto
dovrebbero essere aperti punti di osservazione più marcatamente sociolinguistici e
variazionistici».
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6. Le isole minori

Entro la classificazione del siciliano, particolare rilievo assumono le “isoglosse
insulari”, data la specificità storica, linguistica e antropologica degli arcipelaghi e
delle piccole isole intorno alla Sicilia. Tra essi, Pantelleria mostra una particolare
fisionomia linguistica dovuta alle vicende storico-culturali dell’isola, vicina «al do-
minio linguistico arabo dell’Africa settentrionale» e contemporaneamente in «po-
sizione marginale relativamente isolata nel contesto del mondo neolatino» (Tropea
1988: XII). 

Un buon numero di significativi fenomeni fonetici e morfosintattici – in massima
parte estranei alle condizioni linguistiche della Sicilia e dell’Italia meridionale – sem-
brano peculiari dell’isola, tra i quali Tropea (1988) richiama:

la pronunzia sensibilmente chiusa di o accentata e l’apertura di i tonica finale; 
la caduta di a - iniziale nelle forme verbali: bbivirari ‘annaffiare’; 
la presenza dell’articolo indeterminativo femminile una contro na di tutta la Sicilia; 
l’uso – ignoto in Sicilia – di chistu e chiḍḍṛu in funzione di aggettivo: chistu ca-

vaḍḍṛu invece del siciliano stu cavaḍḍṛu ecc.; 
l’uso della terza persona singolare dell’imperfeto indicativo del verbo essere (era)

accompagnato dal passato remoto del verbo fondamentale, invece del participio pas-
sato: era partìu ‘era partito’.

A conferire però al dialetto di Pantelleria una fisionomia particolare è certamente
il lessico, da cui emerge una vistosa componente di origine araba, presente nel settore
della terminologia marinaresca, agricola e domestica, oltre a una notevole presenza
di elementi romanzi provenienti dalla penisola iberica e dall’Italia settentrionale.

Le altre isole siciliane, seppur notevolmente distanti le une dalle altre, mostrano
una fisionomia linguistica comune, «microinsulare». Le Eolie, Ustica e le Pelagie,
infatti, «presentano tratti linguistici comuni a tutti e tre questi poli microinsulari (per
es. l’arcaismo esti; tipi lessicali come bbisolu ‘sedile in muratura’, pàcciu, ‘pazzo’;
cicatu ‘cieco’), o a due soltanto di essi (il vocalismo metafonetico a Ustica e nelle
Eolie)» (Ruffino 1997: 23). L’affinità linguistica – di matrice certamente eoliana –
trova spiegazione nelle migrazioni interinsulari che, dalla seconda metà del ’700, por-
tarono gli eoliani dapprima a Ustica (cfr. Ruffino 1992) e poi a Lampedusa, nelle Pe-
lagie (cfr. Ruffino 1977), a causa della pressione demografica. 

Riguardo alla Pelagie, «quello parlato a Lampedusa è un dialetto arealmente in-
definibile, tale da non potersi facilmente inserire entro uno schema classificatorio
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delle parlate siciliane. Volendone definire le caratteristiche complessive secondo un
tale schema, si potrebbe parlare di un dialetto di tipo sostanzialmente occidentale,
ricco di tratti tipicamente centrali, particolarmente agrigentini, e non privo di elementi
peculiari dei dialetti orientali, specialmente messinesi. Questi ultimi risultano del
tutto assenti nella parlata di Linosa, che per il resto può considerarsi sostanzialmente
uguale al lampedusano, limitandosi le differenze soprattutto a fatti prosodici (la ca-
denza del lampedusano è caratterizzata da un ritmo più concitato) e a pochi esiti par-
ticolari» (Ruffino 1977: 18).

Quanto a Lampedusa, sono molti i tratti tipicamente orientali, come
la caduta di a atona nelle forme verbali costruite con ad (ccattari ‘comprare’ in

luogo di accattari);
l’instabilità delle vocali postoniche (zzùccuru anziché zzùccaru, càliti anziché

càlati);
il suffisso diminutivo -ittu in luogo dell’occidentale -iḍḍu; 
l’articolo determinativo in forma ridotta (u, a, i in luogo di lu, la, li);
la presenza – seppure in regresso – della forma lessicale cascari ‘cadere’, in luogo

del più diffuso càdiri;
il tipo lessicale salamira per il nome del geco.
Ma sono anche rilevabili alcuni tratti tipicamente centrali come il mantenimento

di d (denti ‘dente’ in luogo di renti e cuda ‘coda’ e non cura) e la forma tonica – unica
per ogni genere e numero – mìa dell’aggettivo possessivo. 

Di area trapanese sono, infine, le forme stavìa per stava e stavimmu per stàvamu,
in analogia alle forme dell’imperfetto con desinenza -ìa. Sempre alla stessa area va,
inoltre, ricollegata la forma lessicale rriolu ‘orzaiolo’.

Non mancano, poi, elementi peculiari del lampedusano riconducibili alla collo-
cazione geografica isolana e, in particolare, alla vicinanza con la Tunisia. Arabismi
come miçimaçi ‘albicocca’ (da mišmaš), farcusu ‘cetriolo’ (da farkus) e losi ‘man-
dorle’ (da loz) ne sono un esempio.

Le Egadi sembrerebbero escluse da questa “circolarità” probabilmente perché i
rapporti con l’adiacente costa trapanese hanno indebolito prima e poi fatto perdere i
possibili tratti eoliani (cfr. Ruffno 1994). 

Quanto a Ustica, nonostante l’isola graviti socio-economicamente su Palermo, il
suo dialetto presenta molti tratti in comune con quello di Lampedusa, con caratteri-
stiche, dunque, di matrice eoliana e riconducibili alle varietà siciliane orientali. Tra
queste Ruffino (1992) richiama:
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la caduta della -a iniziale nei verbi formati con AD (mmulari ‘affilare, arrotare’,
invece di ammulari;

l’instabilità del vocalismo atono (zzùccaru, zzùcchiru, zzùccuru) con la presenza
di vocali indistinte;

l’uso dell’articolo indeterminativo maschile nu, invece di un, davanti a parole ini-
zianti per s + consonante (nu spiècchiu);

l’uso del possessivo tonico nella forma invariabile mia, tua, sua, sempre posposto
al nome: patri mia, matri mia ecc.;

l’uso della forma arcaica esti;
l’uso della desinenza -imu, invece di -emu, nella prima persona plurale del presente

indicativo dei verbi in -iri (avimu, finimu).
Riguardo al lessico, degno di nota è, infine, l’uso di żżumpari per saltare, tipo les-

sicale praticamente estraneo alle parlate siciliane e che potrebbe essere un napoleta-
nismo eoliano. 

E in effetti le isole Eolie presentano, tanto sul piano fonetico, quanto su quello
lessicale, vari elementi riconducibili al napoletano, oltre che ad altri dialetti meridio-
nali come il calabrese e il salentino. Le Eolie, con la tendenza all’affievolimento delle
vocali atone, che spesso si presentano come indistinte [→ Quadro 5], e con il parti-
colare sviluppo del vocalismo metafonetico, richiamano un sistema fonetico di tipo
napoletano giustificato dal fatto che esse sono state e sono tappa tradizionale nelle
rotte tra la Sicilia e Napoli (cfr. Fanciullo 1983).

7. Aree lessicali e aree culturali 

La distribuzione geografica non casuale di molte parole legate alla vita tradizio-
nale, ci consente di ricostruire, assieme alle aree linguistiche, anche alcune specifiche
aree culturali. Per esempio, se riandiamo ai nomi della trottola, possiamo considerare
che, oltre alle sue denominazioni (dato linguistico-lessicale), anche le sue forme (dato
culturale) si presentano sul territorio siciliano secondo una dinamica di distribuzione
per niente casuale: in tutta l’area occidentale (quella in cui i nomi della trottola sono
bùçiulu, cuculuni, cuzzùmmulu, baḍḍa e tòrtula) questo antico giocattolo ha una
forma prevalentemente sferoidale con punta lunga, mentre nell’area centro-orientale
esso ha una forma prevalentemente conica con punta corta; nella Sicilia centrale le
due forme convivono, mentre nell’area orientale, infine, la trottola è normalmente a



forma di cono. Questi esempi di sovrapposizione areale tra dati linguistici e dati cul-
turali sono in Sicilia assai numerosi. 

Un significativo caso di coincidenza linguistica e culturale è rappresentato dal
rapporto tra il nome dell’omento del maiale e la consuetudine, di probabile origine
orientale, di mangiare, in occasioni rituali, carne di pecora o di capra cotta all’in-
terno di forni a legna il cui coperchio viene sigillato con un impasto di acqua e ar-
gilla [cfr. De Gregorio 2011: 119-120 → Fig. 4]. In tutti i centri dell’area peloritana
in cui permane l’usanza di consumare carni infornate (in occasione di fiere, feste
e pellegrinaggi), l’omento viene chiamato chippu/ghippu. Si tratta di una parola
di origine greca, giunta in Sicilia con i Bizantini e che si differenzia dalle altre de-
nominazioni presenti nell’Isola, tutte riconducibili al latino o alle lingue romanze
(cfr. Gulino, Mocciaro, Trovato 1976): una pratica culturale (cuocere la carne al
forno) si salda all’uso di denominare l’omento col bizantinismo ghippu in un’area
dai confini ben netti e dalla fisionomia storico e sociale (ma anche geografica)
particolarissima. 

Fig. III. 4. L’area delle carni infornate (tratta da De Gregorio 2011)
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Il lessico e la cultura tradizionale disegnano, dunque, specifiche sub-aree all’in-
terno della grande area isolana, dando luogo a una mappa differenziata, fatta di parole,
ma anche di cose e di consuetudini che investono questo o quell’altro aspetto della
cultura dialettale: il calendario festivo con le sue cadenze rituali; l’alimentazione con
la sua differenziazione di piatti e pratiche gastronomiche; l’universo degli antichi me-
stieri con le sue tecniche e i suoi strumenti. 

Un ambito della cultura tradizionale particolarmente “sensibile” alla definizione
e delimitazione di specifiche aree è quello dell’universo delle pratiche gastrono-
miche, che in Sicilia si presenta, in effetti, con una mappatura territorialmente dif-
ferenziata sia sul piano culturale che su quello linguistico. Ciò dipende da
sedimentazioni storico-culturali diverse, dal rapporto con il territorio e con le sue
produzioni agro-pastorali caratteristiche, dalla presenza o assenza di conventi o
sedi nobiliari, condizioni, queste, che si rivelano tutte determinanti per la diffusione
di piatti peculiari. 

Se percorriamo mentalmente la Sicilia da ovest a est, possiamo rilevare, con rife-
rimento alle pratiche gastronomiche, la presenza di specifiche (e più o meno estese)
aree culturali: il cuscus nella Sicilia occidentale estrema; le panelle di ceci nel paler-
mitano; l’uso, nell’area madonita, del succo ristretto di ficodindia per la preparazione
dei dolci invernali a base di farina; la consuetudine, nella Sicilia centrale, di guarnire
con semi di papavero la superficie del pane; la pasta con le castagne nei Nebrodi; la
carne cotta al forno nella Sicilia nord-orientale estrema; lo stoccafisso e i lupini a
Messina; l’impiego di alcune carni (le rane nel siracusano, la salsiccia di coniglio a
Piazza Armerina); la particolare cioccolata di Modica.

Le aree linguistiche, a loro volta, possono non coincidere o coincidere con il dato
culturale. Laddove non coincidono, saremo in presenza di aree (soltanto) lessicali. In
questa prospettiva, una data parola della cultura alimentare significa una certa cosa
in una data area, mentre significa una cosa parzialmente o totalmente diversa in un’al-
tra area più o meno distante dalla prima. È il caso, per esempio, del termine
cucciḍḍatu che, come si nota dallo schema sottostante (dove i valori +/- indicano ri-
spettivamente la presenza o l’assenza di una certa caratteristica), designa, a seconda
dei luoghi, un dolce natalizio a base di fichi secchi, un pane votivo (generalmente
pasquale), o, ancora, una focaccia o una forma di pane.
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Schema tratto da Burgio 2010-11

Si tratta, in sostanza, del processo inverso rispetto a quello dei nomi della trottola.
Mentre in quel caso, come si è visto, siamo in presenza, a seconda delle aree, di di-
versi nomi per uno stesso oggetto (giocattolo di legno di forma sferica o conica), qui
siamo in presenza di diversi referenti per uno stesso nome. In entrambi i casi si tratta
di aree lessicali, che possono essere distinte in

1. aree onomasiologiche (diversi nomi per una stessa “cosa”, come nel caso per
fare un altro esempio, della ‘minestra a base di frumento molito in casa’, che, a se-
conda delle aree siciliane, può chiamarsi cuturru, farinata, farru, pitirri, rriminuni,
simmuluni, timilìa). 

2. aree semasiologiche (diverse “cose” per uno stesso nome, come nel caso della
parola cùcchia, che, a seconda delle aree, indica un dolce natalizio ripieno, una piccia
di fichi secchi, un pane votivo o, ancora, l’organo sessuale femminile).

Un ulteriore interessante esempio di area linguistica con coincidenza linguistico-
culturale riguarda la cultura materiale ed è osservabile nelle isole minori siciliane.
Un attrezzo agricolo specifico soltanto degli arcipelaghi e delle piccole isole che cir-
condano la Sicilia (Eolie, Ustica e Pelagie) è il “gancio” di legno «che serve a fermare
la corda con la quale si sia legato il carico sull’asino» (Fanciullo 1983: 82). 

Si tratta di un “congegno”, diffuso in tutto l’arco alpino (al di qua e al di là della
frontiera), in Versilia e in Romagna, e nei paesi baschi, che permette «di legare e suc-
cessivamente slegare con grande facilità e rapidità ogni sorta di materiale: con questo
ulteriore vantaggio, che la corda ad essa solidale può essere bloccata, a seconda della
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cucciḍḍatu

‘forma di pane’ ‘pane condito ‘biscotto condito 
con fichi secchi’ con fichi secchi’

- dolce ± dolce - dolce
± rituale ± rituale + rituale
± natalizio + natalizio + natalizio
+ San Giuseppe - San Giuseppe - altri Santi
+ quotidiano + pane per la vendemmia - quotidiano
- oggetto di scambio - oggetto di scambio + oggetto di scambio



necessità, in ogni punto della sua lunghezza, consentendo così di operare con qua-
lunque volume compatibile con le misure della corda» (Genre 2002: 391).

Questo attrezzo, chiamato tròclea in Telmon (1984) e tàccola in AIS (Carta 1414),
presenta una variante formale - rilevata anch’essa nelle aree alpine piemontesi - dotata
di un’apertura laterale. Questo modello con apertura laterale, che può essere realizzato
utilizzando un ramo bifido, è lo stesso di quello rilevato nelle isole minori siciliane
con il nome di cuccinu:

Alcuni studiosi ipotizzano un impiego di questo attrezzo anche in ambito marina-
resco. Il sistema di fissaggio della corda, infatti, ricorda quello adottato per fissare le
funi alle gallocce o alle caviglie delle navi (cfr. Rivoira/Genre: in stampa). Sul piano
ergologico esisterebbe, dunque, un significativo rapporto tra l’ambito agricolo e quello
marinaro. Ma sulle isole minori siciliane questo rapporto sembra riguardare anche il
livello linguistico. Il nome microinsulare, cuccinu, viene infatti ricondotto da Fanciullo
(1983) a una famiglia lessicale che comprende anche il termine italiano coccinello che
designa un ‘piccolo cavicchio di legno duro, cilindrico, legato per il centro all’estremità
di un cavo: serve a unire quest’ultimo a un occhio fatto all’estremità di un’altra corda
o alla bugna di un’altra vela’. «Come si vede, l’eoliano kuččinu (cui si avvicina stra-
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ordinariamente coccinèllo, a sua volta legato a forme genovesi […]) rientra in una
vasta famiglia lessicale d’ambito sostanzialmente marinaresco (per quanto, in siciliano,
già orientata verso uno sviluppo “terrestre”)» (Fanciullo 1983: 85). 

Questo intimo rapporto (fosse pure casuale) tra l’ambito agricolo e quello marinaro,
con riguardo al piano linguistico oltre che a quello ergologico, sembra inoltre esclusivo
delle isole minori siciliane: in nessun’altra area linguistica, infatti, il nome delle taccole
appare rifatto, come nel caso di cuccinu e coccinello, sulla parola latina COCHLEA. 

A questo punto, nei casi di coincidenza areale del dato linguistico-culturale, pos-
siamo considerare due diverse condizioni:

1) in un determinata area, e solo in quella, una certa parola vale per una certa cosa
(come nel caso di cuccinu – che solo nelle isole minori indica un attrezzo agricolo – o
di mpanata – che solo nella Sicilia orientale indica una focaccia ripiena di carne);

2) in una determinata area, e solo in quella, una certa pratica culturale si sovrap-
pone a determinati tipi lessicali, sicché ciò che in quell’area è peculiare sul piano cul-
turale è “confermato” da una serie di tratti che sono peculiari anche sul piano
linguistico (è il caso della già richiamata sovrapposizione tra la consuetudine di con-
sumare carne cotta al forno e l’uso di chiamare chippu/ghippu l’omento del maiale:
solo nei Peloritani si registra questa usanza alimentare rituale e solo in quell’area
l’omento del maiale ha un nome di origine bizantina).

Talvolta, a delimitare culturalmente o linguisticamente una dato territorio contri-
buisce il territorio stesso: la sua conformazione fisica, il suo assetto orografico o geo-
morfologico possono concorrere allo sviluppo e alla sedimentazione di aspetti
linguistici (e cognitivi) che non sempre trovano “giustificazione” soltanto nelle plu-
risecolari o millenarie vicende storico-sociali. Per esempio, l’area del cuscus in Sicilia
(nel trapanese) presuppone un contatto tra popolazioni arabe e popolazioni autoctone
così intense da lasciare tracce significative in una pratica culinaria; l’area delle carni
infornate (nel messinese) presuppone un contatto tra siciliani e popolazioni “orientali”
tali da determinare un certo uso rituale tanto radicato da essere ancora vitale dopo
secoli e secoli. Così le peculiarità culturali e linguistiche areali sembrano trovare sem-
pre una ragione, una radice, nell’agire dell’uomo in società. Si direbbe, dunque, che
non può esserci particolarità linguistica senza che essa non sia il riflesso di una qual-
che particolarità culturale. Effettivamente, in Sicilia l’«intrecciarsi e il sovrapporsi
di correnti di lingua e cultura ha via via prodotto nuclei vitali: parole come espressioni
di modelli culturali o anche dati culturali con il loro propri contrassegni verbali» (Ruf-
fino 2012: 38). E tuttavia, in alcuni casi, la lingua, ancora prima di essere riflesso
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areale di determinati aspetti storico-sociali, o, come spesso si suole dire, “culturali”,
si configura come specchio di condizioni “naturali”. È il caso della parola puìa [→
Fig. 5] che nella porzione settentrionale dell’area madonita presenta il doppio signi-
ficato di 

1) ‘brezza di monte che, dopo il tramonto, spira dalle alte quote verso quelle basse’;
2) ‘brezza di valle che, nelle zone montane, spira di giorno dalle quote basse verso

quelle alte’. 
Questa brezza, che di sera scende dai monti al mare e di giorno sale dal mare ai

monti, è conosciuta soltanto in quei paesi collinari o montani delle Madonie che si
“affacciano” sul Mare Tirreno, in stretta connessione, dunque, con la forma di quel
territorio che comprende contemporaneamente la dimensione geomorfologica della
montagna e quella della pianura-vallata. 

L’isoglossa lessicale non si sovrappone qui a un tratto culturale come nei casi visti
prima, ma riflette, invece, una conformazione territoriale sulla quale si è applicata e
continua ad applicarsi, ma oggi sempre più residualmente, la plurisecolare esperienza
cognitiva delle genti di quel territorio.

Fig. III. 5. I continuatori di *APOGEIA (tratta da Sottile/Genchi: 2011)

266 III. 7. Aree lessicali e aree culturali



8. Leggere lo spazio: qualche esempio

Gli esiti linguistici delle “competizioni” storiche/temporali e sociali, espresse nei
termini di conservazione e innovazione, trovano riscontro nei diversi assetti areali.
Nello stesso tempo, la specifica distribuzione areale di un fenomeno – e una carta
linguistica adatta a rappresentarla – si mostra uno strumento indispensabile a una sua
corretta valutazione anche di ordine storico.

Per esempio, una parola siciliana come cuzzola, che in una ristretta area del versante
ionico dei Peloritani designa una focaccia o una fritella di pane, sembra combaciare tanto
con il significante (ossia la veste fonetica) quanto con il significo della la parola chizzola
che, con alcune piccole varianti, è presente in alcuni dialetti di area lombardo-romagnola.
Ma come giustificare la presenza di un settentrionalismo (non piemontese o ligure) in
un’area siciliana generalmente caratterizzata dalla frequenza di bizantinismi? È più proba-
bile, infatti, che questa parola siciliana (presente anche in varietà calabresi) abbia a che ve-
dere con il greco koutsós ‘tronco’, nonostante gli sviluppi fonetici e quelli semantici siano
certamente meno immediati rispetto a una “ipotesi settentrionale”. Allo stesso modo, l’ori-
gine non accertata della parola siciliana tabbisca, anch’essa designante un tipo di focaccia,
potrebbe essere ricercata nell’ambito dell’esperienza araba, giacché questo nome è diffuso
quasi esclusivamente in un’area occidentale particolarmente ricca di influssi arabi [→ I].

La lettura della distribuzione spaziale del fenomeni linguistici rivela, però, anche
dinamiche storiche meno lineari e immediati rispetto a quelle arealmente e linguisti-
camente “polarizzate” (occidente = arabo vs. oriente = greco) qui prese a esempio.
La carta [→ Fig. 6] dei corrispondenti siciliani di ‘anche’ ci mostra, ad esempio, come
i tipi lessicali in competizione – il gallicismo videmma/midemma (< medesme) e gli
italianismi puru e macari – si confrontino/si scontrino da tre diverse posizioni: vi-
demma/midemma (con diverse varianti) resiste ancora soprattutto in area centro-me-
ridionale (Agrigento, Caltanissetta, Enna) sotto la spinta di puru, dalla direttrice
nord-occidentale (Palermo, Trapani), e quella di macari da oriente (Messina, Catania,
Siracusa, Ragusa). Che l’area di videmma (e varianti) dovesse essere un tempo ben
più estesa lo mostra sia la presenza di questo gallicismo a Baucina (PA), Vita, Mazara
del Vallo, Campobello di Mazara (TP) e nella parlata di siculoalbanese di Piana degli
Albanesi (PA), sia la ampia fascia di contatto (ma anche di “contenimento” o “cusci-
netto”) centro-orientale, nella quale tutti e tre i tipi lessicali sono compresenti. Sin-
golare esempio di “soluzione di compromesso” nella competizione tra videmma e
puru è, poi, il tipo puremma riscontrato a Ucria (ME). 
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Fig. III. 6. I corrispondenti dialettali di anche (tratta da Ruffino 1984)

Ancor più significativo dell’importanza di valutare la distribuzione areale per
seguire il percorso e le dinamiche storiche delle parole è l’esempio dei nomi sici-
liani del ‘macellaio’ [→ Fig. 7]. Per esprimere questo concetto, in Sicilia sono
usati sia chiancheri che vucceri, oltre a carnizzeri giunto con i catalani e consoli-
dato a Palermo dai castigliani. Chiancheri è evidentemente formato sulla base del
latino PLANCA ‘ceppo’, sul quale veniva tagliata la carne, mentre vucceri è un evi-
dente normannismo. Seguendo l’ordine storico, e confortati dal regolare passaggio
di PL in chi nella maggior parte delle varietà siciliane (oltre che in quelle italiane
meridionali), saremmo indotti a ritenere (così come ha fatto anche Ambrosini
1977: 29), che chiancheri sia un latinismo “autoctono”, dunque presente nel ter-
ritorio siciliano prima del normannismo vucceri. D’altronde, chianca è ben diffuso
in Sicilia per designare un ‘ceppo’. 

Come giustificare, tuttavia, il fatto che un latinismo sia presente soltanto in aree
prossime alle tre grandi città portuali dell’isola e manchi altrove, particolarmente
nelle aree centrali dove solitamente resistono altre forme della latinità più antica?
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Come fa notare Ruffino (1984: 178), la forma chiancheri, sia pur di base latina, sa-
rebbe giunta in queste città portuali da Napoli, attraverso il commercio delle carni, a
coesistere con il precedente normannismo o a sostituirlo. Il fatto, poi, che a Palermo
Vucciria resista come nome del noto mercato storico (un tempo probabilmente spe-
cializzato in quello delle carni), è un’ulteriore conferma di tale ipotesi.

Fig. III. 7. I nomi del macellaio (tratta da Ruffino 1984)
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siciliane con un ricchissimo corredo di carte. Le isoglosse e i dinamismi areali siciliani sono
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saggio tratta anche di vocabolari dialettali, italiano regionale e minoranze linguistiche siciliane.
Essenziale è anche la lettura del saggio di A. VARVARO, Italienisch: Areallinguistik XII. Sizilien
/ Aree linguistiche XII. Sicilia, in Lexicon der Romanistischen Linguistik (LRL), Band / volume
IV. Italienisch, Korsisch, Sardisch / Italiano, Corso, Sardo, hg. von GÜNTER HOLTUS/MICHAEL
METZELTIN/CHRISTIAN SCHMITT, Max Niemayer Verlag, Tübingen 1988. Quanto agli studi sto-
rici sulle varietà siciliane e la loro classificazione, si ricordano qui i saggi di CORRADO AVOLIO,
Studio comparativo del sottodialetto di Noto con la lingua italiana, Noto 1875, Introduzione
allo studio del dialetto siciliano, Noto 1882 e HEINRICH SCHNEEGANS, Laute und Lautentwic-
klung des sicilianischen Dialectes nebst Mundartenkarte und aus dem Volksmund gesammel-
ten Sprachproben, Strassburg 1888 e il fondamentale saggio di GIORGIO PICCITTO, La
classificazione delle parlate siciliane e la metafonesi in Sicilia, in «Archivio storico per la
Sicilia orientale», 4° serie, IV, 1951, pp. 5-34. Questo saggio viene riproposto, con qualche
aggiunta, con il titolo Il siciliano dialetto italiano, in «Orbis», VIII, 1959, pp. 183-99.

Per un esempio assai esauriente di indagine onomasiologica sulle aree lessicali siciliane
si veda il saggio di GIUSEPPE GULINO/ANTONIA MOCCIARO/SALVATORE C. TROVATO, Aree les-
sicali in Sicilia. Le denominazioni dei gemelli, del geco, e dell’omento del maiale, in Aree
lessicali (Atti del X Convegno per gli studi dialettali italiani, Firenze, 22-26 ottobre 1973),
Pacini Editore, Pisa 1976, pp. 403-478. Su aree lessicali riguardanti diversi concetti relativi a
giochi fanciulleschi, cultura alimentare e lessico venatorio, esemplari sono gli studi pubblicati
in diversi volumi dei «Materiali e ricerche » e della «Piccola Biblioteca» dell’Atlante Lingui-
stico della Sicilia, editi dal Centro di studi filologici e linguistici siciliani e dal Dipartimento
di Scienze filologiche e linguistiche dell’Università di Palermo. In particolare, sui giochi fan-
ciulleschi cfr. i volumi di GIOVANNI RUFFINO, a cura di, I nomi della trottola e la memoria del
gioco (1997), contenente anche un CD-Rom con una carta geolinguistica sonora; VITO MA-
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TRANGA, Parole e azioni ludiche. Il gioco della lippa in Sicilia in prospettiva geolinguitica
(2004); GIULIANO RIZZO, Modelli di rappresentazione dell’universo ludico tradizionale nel-
l’esperienza dell’Atlante Linguistico della Sicilia (2008). Sulla cultura alimentare i saggi di
MARINA CASTIGLIONE/VITO MATRANGA/ROBERTO SOTTILE sulle Farinate e di MICHELE BURGIO,
sui Dolci a base di mosto cotto, in AA.VV. Vocabolario Atlante della cultura alimentare. Ar-
ticoli di saggio (2009); i saggi contenuti nella seconda parte del volume curato da MARINA
CASTIGLIONE, dal titolo Tradizione, identità, tipicità nella cultura alimentare siciliana. Lo
sguardo dell’Atlante linguistico della Sicilia (2011); il volume di VITO MATRANGA, Concetti
alimentari complessi e sistemi nominali in geografia linguistica. Le focacce siciliane (2011).
Sul lessico venatorio esemplari sono i saggi di GIOVANNI RUFFINO, Abbaiare sull’usta o sulla
preda e Gli alloggiamenti del furetto, in AA.VV. Vocabolario Atlante della cultura alimentare.
Articoli di saggio (2009).

Per l’indagine del rapporto tra dato linguistico e dato culturale in prospettiva microareale,
con particolare riferimento al territorio madonita, si possono consultare il saggio di MARIO
GIACOMARRA, Le tre culture delle Madonie, in «Nuove Effemeridi», 27 (1994) pp. 15-23, e i
saggi introduttivi, corredati di numerose carte onomasiologiche e semasiologiche, dei due vo-
lumi, pubblicati dal Centro di studi filologici e linguistici siciliani, del Lessico della cultura
dialettale delle Madonie di ROBERTO SOTTILE e MASSIMO GENCHI (Volume 1, 2010: pp. 25-
44; Volume 2, 2011: pp. 18-49). 

Per la situazione linguistica delle Isole minori, numerossissime informazioni sono ricava-
bili da vari saggi di GIOVANNI RUFFINO: Il dialetto delle Pelagie e le inchieste dell’«Atlante
linguistico mediterraneo in Sicilia», Centro di studi filologici e linguistici siciliani, Palermo
1977; Migrazioni insulari e riflessi linguistici. Il caso di Ustica, Centro di studi filologici e
linguistici siciliani, Palermo 1992, pp. 387-393; Le Egadi: note storico linguistiche, «Lan-
guages of the Mediterranean», a cura di JOSEPH M. BRINCAT, The Institute of Linguistics, Uni-
versity of Malta, 1994, pp. 150-154. Per Pantelleria, in particolare, è fondamentale il
“Vocabolario” di GIOVANNI TROPEA, edito dal Centro di studi filologici e linguistici siciliani,
che rappresenta il momento culminante di precedenti, significative ricerche nell’isola. Di
grande importanza, infine, il volume di FRANCO FANCIULLO sulla cultura materiale di Lipari e
delle Eolie, ricco di immagini, dal titolo Dialetto e cultura materiale alle isole Eolie, edito
anch’esso dal Centro di studi filologici e linguistici siciliani e pubblicato nel 1983.
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