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PREMESSA

Le “elementari” carte linguistiche qui riprodotte, furono da me realizzate (anche con 
l’aiuto del mio amico Vito Cardinale, esperto disegnatore) all’inizio degli anni Ottanta 
del secolo scorso. Era stato allora promosso il congresso della Società italiana di Glot-
tologia sul tema “Tre millenni di storia linguistica della Sicilia”, poi svoltosi a Palermo 
dal 25 al 27 marzo 1983 con l’organizzazione del Centro di studi filologici e linguistici 
siciliani. 

In vista dell’importante appuntamento, avevo programmato una relazione sull’assetto 
linguistico della Sicilia, già egregiamente delineato da due fondamentali saggi di Gior-
gio Piccitto1. A tale scopo predisposi un questionario con il quale effettuai numerosi 
sondaggi che si conclusero alla fine del 1982, sicché nella primavera del 1983 mi fu 
possibile presentare una relazione dal titolo Isoglosse siciliane2, qui riproposta con 
qualche aggiornamento e minimi ampliamenti. La relazione fu accompagnata da 38 
carte che ora definisco “elementari”, mentre altre 23 erano rimaste escluse dalla rela-
zione. 

L’integrale recupero che qui se ne offre, più che a impulsi “nostalgici”, obbedisce al 
desiderio (lecito? impertinente?) di confermare i progressi vertiginosi che l’attuale 
cartografia informatizzata ha compiuto in così poco tempo. Si tratta comunque di 61 
carte geolinguistiche che, pur configurando assetti in vari casi aggiornabili alla luce di 
successive ricerche, al di là della loro qualità “elementare” (rudimentale?), costituisco-
no una tappa significativa del mio apprendistato dialettologico. 

        G. R.

1. G. Piccitto, La classificazione delle parlate siciliane e la metafonesi in Sicilia, in “Archivio 
storico per la Sicilia orientale”, VI serie, III, 1950, pp.5-34; Il siciliano dialetto italiano, in 
“Orbis”, VIII, 1959, pp. 183-199. 

2. La relazione venne pubblicata negli Atti del Convegno su Tre millenni di storia linguistica 
della Sicilia, Giardini, Pisa 1984, pp. 161-224. Nel medesimo Convegno, Alberto Varvaro, 
nella sua relazione conclusiva dal titolo Siciliano antico, siciliano letterario, siciliano moderno 
(pp. 267-280 degli Atti), riprese più volte le questioni poste in quel mio intervento costruito 
su una sequenza cartografica.





ISOGLOSSE SICILIANE 

CONSIDERAZIONI PRELIMINARI 

1. Dal tempo della preparazione della mia tesi di laurea1 sulle isofone della Sicilia occi-
dentale, vado maturando la convinzione che le parlate siciliane, in definitiva, rientrano 
con difficoltà all’interno di schemi classificatori. 
Prescindendo qui dalla questione di fondo (dibattuta tra l’altro anche in un Conve-
gno2 della SIG) se sia legittimo o utile o producente fissare i confini di sottogruppi 
dialettali, v’è da dire che non casualmente - credo - Giorgio Piccitto fondò il suo ben 
noto schema classificatorio delle parlate siciliane3 su un esiguo complesso di dati: una 
dozzina di isofone4, delineate sommariamente, per individuare ben dieci sottogruppi 
dialettali5. Vien da pensare che se i tratti esaminati fossero stati più numerosi, e non 
soltanto fonetici, e più arealmente specificati, il rigido meccanismo classificatorio si 
sarebbe inceppato. È fuor di dubbio, tuttavia, che il tentativo del Piccitto debba es-
sere considerato un momento assai rilevante negli studi di dialettologia siciliana, no-
nostante la riserva di fondo cui prima accennavo, e nonostante anche certe notazioni 
bartoliane6 (tutt’altro che necessarie) o certe suggestioni sostratistiche7. Un momento 
rilevante, dicevo, soprattutto per l’accuratissima descrizione del vocalismo in Sicilia, 
fondata sull’isofona metafonetica che Piccitto tracciò con una precisione non con-
traddetta da successivi controlli, se si eccettuano poche rettifiche marginali o alcune 
puntualizzazioni interne all’area stessa. 

1. Le isofone più caratteristiche delle parlate della Sicilia occidentale, relatore Giuseppe Cusimano, Uni-
versità di Palermo, Anno accademico 1969-70.
2. Convegno tenutosi a Pescara nei giorni 2 e 3 giugno 1979 sul tema «Per la storia e la classificazione dei 
dialetti italiani». Gli Atti costituiscono il n. 14 della Collezione «Orientamenti linguistici» dell’Editore 
Giardini di Pisa.
3. G. Piccitto, La classificazione delle parlate siciliane e la metafonesi in Sicilia, in “Archivio storico per 
la Sicilia orientale”, IV serie, III, 1950, pp. 5-34; Il siciliano dialetto italiano, in “Orbis”, VIII, 1959, pp. 
183-199. Il Piccitto, discostandosi da alcuni precedenti tentativi (in particolare quello di H. Schneegans, 
Laute und Lautentwicklung des sicilianischen Dialectes, Strassburg, 1888), fondò la sua partizione sul 
criterio del vocalismo tonico e in particolare sugli esiti di Ĕ e Ŏ. Dalle sue indagini risulta che il siciliano 
può essere distinto in due sezioni, la prima caratterizzata da vocalismo metafonetico, la seconda da voca-
lismo non metafonetico, sicché l’isofona della metafonesi viene a delimitare due grandi raggruppamenti 
dialettali: le parlate centro-orientali in cui il fenomeno è presente e le parlate occidentali in cui è assente.
4. A parte l’esame minuzioso delle sorti di Ĕ e Ŏ, si tengono presenti i seguenti fatti: la vocalizzazione di r 
preconsonantica, l’esito l’(λ) in luogo di /gj/ da g + l e l + j, di h’/χ/ in luogo di /ʃ/ da fl, gli esiti di g velare e 
del nesso r + l, l’assimilazione di ld in ll e il passaggio a n di l + consonante dentale o palatale, la riduzione 
di sf a sp e di nf a mp, l’esito č (tʃ) dei nessi c + l e p + l, il mantenimento di nd e mb, nonché di b iniziale. 
5. Nell’ambito delle due grandi aree occidentale e centro-orientale, delimitate in base alla presenza o 
meno della metafonesi, si individuano i seguenti dieci sottogruppi: palermitano, trapanese, agrigentino 
centro-occidentale, parlate delle Madonie, nisseno-ennese, agrigentino orientale, parlate del sud-est, par-
late del nord-est, catanese-siracusano, messinese. 
6. La norma bartoliana dell’area isolata, applicata alla parte occidentale, potrebbe di volta in volta attribu-
irsi a tutte o quasi le aree dell’Isola. 
7. Si vedano alcuni pur cauti riferimenti a ipotetici rapporti tra la diversa condizione del vocalismo a est 
rispetto a ovest e la presenza in periodo prelatino di differenti popolazioni (Siculi e Sicani). 
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AREA METAFONETICA 

2. L’area metafonetica (carta 1) include la parte orientale delle province di Palermo e 
Agrigento, le intere province di Caltanissetta (ad eccezione di Gela e Niscemi a sud) e 
di Enna (ad eccezione di Troìna e di alcuni punti galloitalici), la parte più occidentale 
della provincia di Messina, attorno a Mistretta. Una larga frattura separa questa vasta 
area centrale dall’area metafonetica sud-orientale, comprendente l’intera provincia di 
Ragusa, la parte meridionale della provincia di Siracusa e alcuni centri catanesi meri-
dionali attorno a Vizzini e Mineo. 
L’attuale assetto fa intravedere al Piccitto una Sicilia orientale anticamente tutta quanta me-
tafonetica; il vocalismo occidentale, invece, rimasto immune da tale evoluzione, si caratteriz-
zerebbe come ancora più antico. L’ipotesi è suggestiva, ma non dimostrabile; e in ciò non ci 
soccorrono di certo i testi scritti, praticamente privi di forme dittongate per metafonia8. 
In definitiva, sono tre le questioni rimaste tuttora aperte9: 

a) si può parlare di una metafonesi propriamente siciliana, nata nel centro dell’I-
sola ed estesasi progressivamente a est/sud-est sino ai confini con l’area greco-
fona da un lato e, per esaurimento della sua forza d’espansione, sino a un certo 
limite occidentale dall’altro? 

b) quale fu in passato la reale estensione dell’area metafonetica? 
c) il vocalismo occidentale privo di dittonghi metafonetici rappresenta effettivamente 

lo stadio più antico e conservativo? 

Riguardo a quest’ultima questione, mi pare verosimile l’intuizione di chi, come Piccit-
to, ha sostenuto l’arcaicità del vocalismo occidentale; e non tanto (come Piccitto riten-
ne) perché è l’area occidentale nel suo complesso quella maggiormente conservativa 
(la qual cosa non mi pare corrisponda del tutto alla realtà), ma proprio perché la forza 
di penetrazione dell’ondata metafonetica via via indebolirsi tanto da arrestarsi alle 
porte di Agrigento a sud e di Palermo a nord, mentre poté penetrare più in profondità 
al centro (sino a Castronovo). Quanto a Palermo, appare possibile un suo coinvolgi-
mento in un’ondata dittongante relativamente moderna e di direttrice costiera, questa 
volta non più regolata dal rigido meccanismo metafonetico che parrebbe essersi bloc-
cato a partire dai margini occidentali esterni, da Roccapalumba a Cefalù (con Cerda, 
Sciara e Montemaggiore Belsito), centri che dovettero essere (forse debolmente) meta-
fonetici e che oggi presentano una dittongazione incondizionata10 di tipo palermitano. 

8. Si tratta di un dato costante dal momento che, fino ai nostri giorni, i testi letterari dialettali si rivelano 
in larghissima misura refrattari alla dittongazione. 
9. Può essere utile richiamare, a tale riguardo, la discussione che seguì alla relazione di G. Devoto su 
L’Italia dialettale, discussione verbalizzata e pubblicata nel volume degli «Atti del V Convegno di Studi 
umbri», Perugia, 1970, pp. 11-35 (si vedano soprattutto le pp. 23-29). 
10. Per la delimitazione dell’area si vedano anche G. Ruffino, Parlata agricola e parlata marinara a 
Terrasini (Palermo), in “Bollettino” del Centro di studi filologici e linguistici siciliani, XII, 1973, pp. 297-
307, alle pp. 305-306; Avviamento allo studio del dialetto siciliano (dispense), Palermo, 1978, pp. 74-75. 
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3. All’interno dell’area metafonetica centrale, ulteriori approfondimenti e distinzio-
ni sono stati operati da Giuseppe Piccillo11 e Antonia Mocciaro12, la quale ultima, 
muovendo da una intuizione di Piccitto13 (poi ripresa da Joseph Palermo14), mette 
in evidenza la stretta connessione che esisterebbe tra il processo di monottongazione 
del dittongo metafonetico (bbiḍḍu / bbunu invece di bbiéḍḍu / bbuónu) e l’apertura 
condizionata di i e u toniche (prẹmu / prẹmi, ma prima; skọru / skọri, ma skura). Si 
sarebbe, dunque, verificato un processo di assestamento all’interno del sistema fono-
logico: graduale apertura di i e u, le quali, per differenziarsi da i e u monottongate, 
avrebbero alla fine assunto il timbro di ẹ e ọ (chiuse o molto chiuse). È una spiegazione 
indubbiamente ben costruita, ma che, rapportata ad una verifica areale, suscita tuttavia 
qualche interrogativo. Notiamo, infatti, che non c’è coincidenza territoriale tra l’area 
della monottongazione e quella dell’apertura di i e u (carta 2 e qui carta a), se su 29 

11. G. Piccillo, Di alcune isoglosse più caratteristiche dei dialetti della Sicilia centrale, in “Bollettino” 
cit., X, 1969, pp. 359-375. 
12. A. G. Mocciaro, Per una interpretazione fonologica del vocalismo delle parlate della Sicilia centrale, 
in “Bollettino” cit., XIV, 1980, pp. 296-307. 
13. Da Il siciliano cit., p. 191: «Cosa ben diversa dall’originaria metafonesi di tipo italiano meridionale, 
e certo relativamente recente, è l’aprirsi di i in é e di u in ó davanti a -i e -u della sillaba finale, che si 
osserva in un gruppo di parlate della Sicilia centrale da Villalba a occidente a Riesi e Mazzarino a sud e 
a Valguarnera a est. Questo fenomeno, il cui risultato è diametralmente opposto a quello della normale 
metafonesi, trae con ogni probabilità la sua origine nell’area in cui i dittonghi metafonetici ié e uó si sono 
chiusi secondariamente in i e u». 
14. J. Palermo, Un problème de chronologie dialectale sicilienne, in “Communications et rapports du 
Premier congrès international de dialectologie générale”, III, Louvain, 1965, pp. 60-72; Un arcaismo si-
ciliano: il dittongo discendente, in “Scritti in onore di Giuliano Bonfante”, II, Brescia, 1976, pp. 585-604. 
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centri, soltanto in nove15 si verificano entrambi i fenomeni, mentre in cinque16 vi è 
monottongazione senza apertura di i e u e nei restanti quindici17 centri i e u si aprono 
più o meno marcatamente, a prescindere dalla monottongazione. Pur potendosi, dun-
que, pensare ad un nesso tra i due fenomeni, non può escludersi l’ipotesi di una loro 
evoluzione indipendente.

4. Dopo questo iniziale accenno alla situazione del vocalismo, converrà passare in ras-
segna un primo gruppo di altre isoglosse. 
All’inizio degli anni Ottanta del secolo scorso tentai di verificare la presenza (o la assen-
za) di un considerevole numero di tratti (fonetici, morfologici, sintattici, lessicali) attra-
verso ricerche condotte in tutte le province siciliane, utilizzando un questionario, qui 
riproposto in appendice. Sulla base dei risultati ottenuti, ritengo di poter dire che, se da 
un lato affiora un ristretto numero di isoglosse soltanto occidentali o soltanto centrali 
o soltanto orientali, pur tuttavia ne emergono numerose altre caratterizzate da fratture 
più o meno profonde. In taluni casi, poi, si configura una diffusione di tipo eruttivo. 
Comincerei col presentare alcuni fatti che appaiono peculiari della parte occidentale 
della Sicilia. 

ISOGLOSSE OCCIDENTALI 

5. Il primo limite (carta 3 e qui carta b) riguarda l’assenza, nell’estrema parte occiden-
tale, della forma carusu18 ‘bambino, ragazzo’, presente invece compattamente nel resto 
dell’Isola. Più precisamente, carusu non raggiunge le zone occidentali delle province 
di Palermo e Agrigento ed è del tutto assente nel trapanese, essendo qui stabilmente 
usati picciriḍḍu / picciutteḍḍu. Non si può tuttavia escludere che anche l’area occi-
dentale abbia anteriormente conosciuto carusu, dal momento che, se non si tratta di 
diffusione indipendente, il termine caruseḍḍu viene tuttora adoperato per designare 
il salvadanaio (e come ci suggerisce anche la diffusa presenza del cognome Caruso). 

6. Un’altra isoglossa occidentale (carta 4 e qui carta b), anzi soltanto trapanese, è 
quella relativa all’uso di casirìa, che indica il ‘vaso di fiori con terra’. L’uso dell’arabi-
smo19 casirìa riguarda i tre quarti della provincia di Trapani20, opponendosi alla forma 
generalmente usata in Sicilia, e certo più antica, che è il grecismo21 grasta (con le va-
rianti rasta, grastera, rastera). 

15. Petralia Soprana e Gangi in provincia di Palermo; Marianòpoli e San Cataldo in provincia di Caltanis-
setta; Villarosa, Calascibetta, Enna, Pietraperzìa e Barrafranca in provincia di Enna. 
16. Santa Caterina Villarmosa, Campofranco, Serradifalco, Caltanissetta, Sommatino, tutti in provincia 
di Caltanissetta. 
17. Pollina, Castelbuono, Geraci Siculo, Castellana Sicula, Bompietro e Alimena in provincia di Palermo; 
Resuttano, Villalba, Mussomeli, Acquaviva Plàtani, Milena, Dèlia, Riesi e Mazzarino in provincia di Cal-
tanissetta; Àssoro in provincia di Enna. 
18. Da carusari ‘tosare’, voce it. centro-meridionale di origine tuttora non chiara, malgrado svariate ipo-
tesi etimologiche. 
19. Da ar. qasrìya (G. B. Pellegrini, Gli arabismi nelle lingue neolatine, Brescia, 1972, p. 163). 
20. Ne rimane esclusa la fascia al confine con le province di Agrigento e Palermo, da Castellammare del 
Golfo a nord sino a Partanna a sud. 
21. Da gr. gástra, presente in vaste aree dell’Italia meridionale (cfr. G. Rohlfs, Supplemento ai vocabolari 
siciliani, München, 1977, p. 55). 
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7. Anche le denominazioni del ‘secchio’ ripropongono, per l’area trapanese (carta 5 e 
qui carta b), il tracciato visto poc’anzi per casirìa. Infatti, mentre è prevalente22 nella 
Sicilia centro-occidentale (con Palermo e Agrigento) e nord-orientale (con Messina e 
Catania) il tipo catu continuatore di cadus che riflette a sua volta il gr. kádos23; mentre 
nella Sicilia centro-orientale (con le province di Caltanissetta, Enna, Siracusa e Ra-
gusa) prevale la probabile innovazione sicchiu; quasi tutta la provincia di Trapani ha 
caḍḍu, con d postalveolare e rafforzata in luogo di t. Riguardo a tale forma trapanese, 
escluderei sia l’ipotesi di un riflesso diretto dal greco sia l’altra, formulata da Alessio24, 
di una radice *cadulus, o, in alternativa, di *káddos variante di kádos; mi sembra in-
vece assai più plausibile una dipendenza (confermata anche dalla presenza di caḍḍu a 
Pantelleria) dalla forma araba qādūs. 

8. Un’altra isoglossa (carta 6 e qui carta b) che caratterizza le parlate più occidentali, 
ma che si spinge anche al centro dell’Isola sino ad Agrigento a sud e alle Madonie 
a nord, è quella relativa al francesismo di età normanna25 càia (la siepe viva) che si 

22. Accanto ad altre denominazioni designanti particolari tipi di secchio: bardu, bigghiolu, cisca, pellu, 
stallu, traturi, ecc. 
23. La -t- potrebbe esser dovuta ad attrazione da parte di catusu (parola trattata in G. B. Pellegrini, Gli 
arabismi cit., p. 257), di cui segnalo qui anche le varianti caddusu, caddusata (Pantelleria e Vita [TP]), 
registrate dal Vocabolario siciliano di G. Piccitto. 
24. G. Alessio, Lexicon etymologicum, Napoli, 1976, p. 89. 
25. Va esclusa la derivazione araba, ipotizzata da G. B. Pellegrini, Gli arabismi cit., pp. 152, 271. 
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manifesta in una lunga serie di varianti locali (χàia, γàia, iàia, fàia, ecc.). Nella parte 
centro-orientale è invece più vitale il tipo sipala, che è un chiaro latinismo. Quanto a 
càia, vale la pena di osservare che, in quei centri in gran parte agrigentini26 nei quali 
persiste la pronunzia χàia, persiste anche la fricativa velare che si sente in parole di ori-
gine araba come χama ‘fanghiglia’, χamiari ‘riscaldare il forno’, χanèa (arco che mette 
in comunicazione due edifici), χàrbia (sete ardente): anche in questo caso ci troviamo 
di fronte a un’isoglossa occidentale, anzi, per la precisione, sud-occidentale (carta b). 

9. Le isoglosse occidentali sin qui prese in considerazione ci mostrano innovazioni 
(sia pure antiche) cui si oppongono, verso est, tratti verosimilmente più conservativi. 
Una simmetria del tutto opposta ci viene però dalle denominazioni relative al ‘cippo 
confinale’ (carta 7 e qui carta b). La situazione appare abbastanza lineare, in quanto 
nell’intera Sicilia occidentale (provincia di Trapani con la parte occidentale delle pro-
vince di Palermo e Agrigento) la voce peculiare27 è mira, mentre nella Sicilia centro-
orientale è pileri / pilieri, forma non ignota, del resto, anche a occidente e il cui suffisso 
-eri lascia trasparire un’origine galloromanza28. Qualche spunto di riflessione offre 
piuttosto il tipo mira, considerato che la radice prima non può che essere il gr. moíra 
‘pars, portio de parte agri’29, attestato anche in otrantino30. Trattandosi però di forma 
penetrata nel latino31 e sulla base, anche, del dato areale, si può senz’altro sostenerne 
il tramite latino. Resta comunque il fatto di un’isoglossa occidentale (pur con l’areola 
nissena di Mazzarino) più conservativa, la qual cosa ci avverte già (e lo vedremo meglio 
più avanti) di quanto sia opportuno evitare schemi precostituiti che poi verrebbero 
contraddetti da tracciati apparentemente incoerenti. 

10. Altre isoglosse occidentali, che qui cito semplicemente, riguardano l’uso dell’ara-
bismo cufuruna32 ‘tartaruga’ in luogo di tartuca, e dell’altro probabile arabismo tàbba-
ra ‘cladodio del ficodindia’ (non trattato dal Pellegrini). 
Per la fonetica, il duplice processo di vocalizzazione di r preconsonantica (kàjnni ‘car-
ne’) che è di una lunga fascia (carta 8) che si diparte a sud da Mazara del Vallo, include 
Trapani con i centri trapanesi più prossimi alla costa e raggiunge Palermo col suo entro-
terra, avendo in Corleone il punto più interno e in Làscari e Cefalù quelli più orientali; 
di r postconsonantica (kjapa / chiapa ‘capra’, fiati ‘fratello’, viazzu ‘braccio’), presente 
soltanto a Marsala e nei centri trapanesi più occidentali; o ancora la forte tinta velare di 
a tonica33, fenomeno che, manifestandosi nell’intera provincia di Trapani e nella parte 

26. Si tratta, sulla base delle mie ricerche, di Caltabellotta, Ribera, Bivona, Santo Stefano Quisquina, 
Alessandria della Rocca, Cianciana, San Biagio Plàtani, Siculiana, Casteltermini, Naro in provincia di 
Agrigento; Giuliana in provincia di Palermo; Sutera, Milena e Serradifalco in provincia di Caltanissetta. 
27. Accanto ad altre più generiche (lìmmitu, finàita, ecc.), designanti, più che il cippo confinale vero e 
proprio, l’intera linea di confine. 
28. Cfr. A. Varvaro, Notizie sul lessico della Sicilia medievale. Francesismi, in “Bollettino” cit., XII, 1973, 
pp. 72-104, a p. 92. 
29. Cfr. Thesaurus Graecae Linguae, V, p. 1132. Cfr. anche G. Rohlfs, Lexicon graecanicum Italiae infe-
rioris, Tübingen, 1964, p. 334. 
30. Cfr. G. Rohlfs, Lexicon cit. 
31. «Per miram suae possessionis». Così dal Thesaurus Linguae Latinae (VII, col. 1332) sino al Glossa-
rium mediae et infimae latinitatis del Du Cange (V, p. 405). 
32. Da ar. fakrūn(a): cfr. G.B. Pellegrini, Gli arabismi cit., p. 199. 
33. Si veda la carta in appendice al mio Avviamento cit. 
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occidentale della provincia di Palermo, raggiunge il grado di maggiore intensità nella 
parte mediana di quest’area, più o meno lungo una linea che unisce, da nord a sud, i 
centri di Alcamo, Calatafimi, Vita, Salemi, Partanna, Castelvetrano e Mazara del Vallo. 

ISOGLOSSE ORIENTALI 

11. Volendo ora volgere lo sguardo alla situazione della Sicilia orientale, ritengo oppor-
tuno premettere una considerazione che ci riporta per un momento all’iniziale discor-
so sulle difficoltà insite in ogni tentativo classificatorio. Notiamo, infatti, che persino 
l’area messinese comunemente intesa (quella, cioè, che ha i suoi vertici in Sant’Agata 
di Militello, Messina e Taormina), che pure è la più agevolmente delimitabile da fasci 
di isoglosse34 significative, si configura assai spesso e per molti versi come area reces-
siva, dal momento che alcuni tratti considerati tipicamente messinesi risultano invece 
residuali nell’intera area orientale o in gran parte di essa. È il caso, ad esempio, di 
armacìa35 ‘muretto a secco’, salamira36 ‘geco’, vattìsimu37 ‘epifania’ (carta 9), cona38 
‘edicola sacra’ (carta 10), spisiḍḍa39 ‘scintilla’ (carta 11), forme tutte di matrice greca 
come bisolu40 ‘marciapiede, davanzale, soglia, sedile di pietra’ (carta 12 e qui carta c) 
o bàganu41 ‘recipiente di terracotta’ (carta 13 e qui carta c). Queste ultime due parole, 
tanto per scendere di più nel particolare, hanno (anche per i riscontri italiani meridio-
nali) una diffusione consimile: grecismi di epoca bizantina che vanno ben oltre l’area 
messinese stricto sensu e ricoprono pressoché interamente la Sicilia orientale. 

12. Analoga diffusione (sia pure da precisare ulteriormente) presenta, in area orien-
tale (carta 15 e qui carta c), il tipo ànchiu42 ‘largo’ che continua il lat. amplu. Per la 
verità il Rohlfs43, partendo da una presunta pronunzia ànciu della forma registrata 
dallo Scobar con ch (XVI secolo) ha sostenuto l’origine spagnola della parola siciliana 

34. Richiamo per la fonetica la presenza di b iniziale (bucca invece di vucca / ucca) e dei nessi nd e mb 
(quandu / palumba invece di quannu / palumma); per la morfosintassi, la costruzione con mi + indicativo 
(tipo: ci dissi mi veni ‘gli disse di venire’); per il lessico, la presenza dei seguenti tipi: andari / annari in 
luogo di iri, ngona ‘angolo’ (invece di agnuni / gnuni), ièmmiḍḍi (< gr. ghémellos) ‘gemelli’ (invece di 
ièmmuli, bizzuna, cucchi, mezzi), branzuni (gallicismo) ‘germoglio; coniglietto’ (carta 14), ecc. Altri casi 
sono citati nel testo. 
35. Da gr. ermakía: cfr. G. Rohlfs, Supplemento cit., p. 22. 
36. Da gr. samamíthion, con una accentuatissima polimorfia: cfr. l’accurato studio onomasiologico di A. 
Mocciaro, La denominazioni del geco, in “Aree lessicali” (Atti del X Convegno per gli studi dialettali 
italiani), Pisa, 1976, pp. 428-447. 
37. Da dies baptismi, latinizzato dal gr. báptisis: cfr. G. Rohlfs, Lexicon cit., p. 78 e Supplemento cit., p. 25. 
38. Da gr. eikón: cfr. G. Rohlfs, Supplemento cit., p. 40. 
39. In luogo del più diffuso faiḍḍa; cfr. gr. spinthér (G. Rohlfs, Lexicon cit., p. 477 e Supplemento cit., p. 
99). Una maggiore estensione di tale area si può in questo caso desumere da alcuni derivati di spisiḍḍa, 
tuttora vitali sino in provincia di Enna e di Catania (spisiḍḍiari ‘scintillare’). 
40. Con non poche varianti locali (pisolu, pisoru, prisuolu, bbizzolu, ecc.), di matrice neogreca: cfr. G. 
Rohlfs, Lexicon cit., p. 391 e Nuovi contributi al grecismo della Sicilia nordorientale, in “Bollettino” cit., 
VIII, 1962, pp. 119-143, a p. 122. 
41. Cfr. G. Rohlfs, Supplemento cit., p. 23. 
42. Sono qui da considerare anche alcuni suoi derivati del tipo ianchiari (Rodi Mìlici [me]) ‘stendere le 
lenzuola ad asciugare’, annanchiari (Troìna [en]) ‘allargare’ (con senso metaforico), sdanchiàrisi (‘allen-
tarsi, detto di tessuto’). 
43. G. Rohlfs, Correnti e strati di romanità in Sicilia, in “Bollettino” cit., IX, 1965, pp. 74-105, a p. 78. 
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che, invece, presenta l’esito popolare /kj/ delle forme con PL44, esito che è di quasi 
tutta l’Isola ad eccezione dell’area sud-orientale in cui l’ulteriore evoluzione è /tʃ/ 
(nelle carte /č/) (ciòviri ‘piovere’, ciavi ‘chiave’), isofona che raggiunge Licata e Palma 
di Montechiaro in provincia di Agrigento (carta 16). 

13. Un’ultima isoglossa orientale, o meglio sud-orientale, su cui desidero un momen-
to soffermarmi è quella relativa al persistente uso di sartània45 ‘padella’ (invece di 
padeḍḍa / pareḍḍa / pateḍḍa) che continua il lat. sartago / sartaginem e che dovet-
te avere ben più ampia diffusione se il Vinci46, nel sec. XVIII, la registra a Messina. 
Oggi l’area di sartània (carta 17 e qui carta c), palesemente in regresso, coincide con 
l’intera provincia di Siracusa e parte di quella di Ragusa, con sporadiche propaggini 
catanesi meridionali (Vizzini). 

14. Mi limiterò, per concludere su questo punto, ad accennare ad alcune altre peculia-
rità della zona orientale dell’Isola. Per la fonetica, la particolare instabilità delle vocali 
atone nel corpo della parola; l’aferesi di a- in forme verbali (u ccattu invece di l’accattu 
‘lo compro’); il passaggio della mediopalatale sonora alla postpalatale (/’lɛg:ju invece 
di /›lɛddʒu/ ‘leggero’ nelle carte /’leǧǧu/) in contrasto (carta 18) col processo inverso 
ciavi (con tʃ/č) ‘chiave’ invece di chiavi (con kj). Per la morfologia, la prevalenza del 
suffisso diminutivo -ittu (piccittu, biḍḍittu). Per il lessico, l’uso prevalente di cascari 
piuttosto che càdiri; di iappiari ‘abbaiare dietro il selvatico’, di possibile origine gal-

44. Si veda l’articolo amplus da me redatto per il Lessico Etimologico Italiano di Max Pfister. 
45. Forma tuttora presente in vaste zone dell’Italia meridionale e in Sardegna (cfr. AIS 5, 961). 
46. G. Vinci, Etymologicum siculum, Messanae, 1759. 
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loitalica o galloromanza47, invece di agghiattari / agliattari (< glattire) o di forme 
traslate quali vanniari; ficupala o ficumora (sud-orientale) invece di ficudìnnia; briari 
‘finire, concludere un lavoro’ (usato sia transitivamente che intransitivamente), che è 
certo innovazione di origine settentrionale rispetto a forme come spèḍḍiri o accabba-
ri; mmiscari ‘percuotere’invec edi cafuḍḍari; giuvari invece di sèrviri (mi giuva ‘mi 
occorre’); sciurnicari ‘snidare’ (assieme a sciurnicaturi ‘uccelletto di primo volo’ o 
anche ‘coniglietto’), parola che, più che con ex + furnus così come suppose l’Alessio48, 
mi pare debba andare assieme a forme italiane settentrionali49 collegate con nidus50; 
infine pagghiazzu ‘cencio per pavimenti’, in area orientale (carta 19) più usato di can-
navazzu51, uso cui andrebbe ricondotta anche l’esigenza della individuazione di aree 
culturali accanto ad aree linguistiche (si pensi, ad esempio, che in alcuni centri orien-
tali pagghiazzu indica il cercine, il che implica la consuetudine, del tutto ignota nella 
gran parte dell’Isola, di trasportare pesi sul capo). 

ISOGLOSSE CENTRALI 

15. Mi par giusto concludere questa prima parte del mio discorso con un rapido cenno 
ad alcune isoglosse caratteristiche della Sicilia centrale, la zona, cioè, ritenuta più con-
servativa. Anche se rimango dell’opinione che non esistono in Sicilia aree sempre con-
servative o sempre innovative52, non si può tuttavia disconoscere il fatto che (quanto 
meno sulla base dei dati di cui disponiamo) nella Sicilia centrale confluiscono alcune 
delle isoglosse che riflettono stadi particolarmente arcaici. 
Esaminiamo pertanto alcune delle questioni relative alle parlate centro-siciliane. 

47. Cfr. fr. japper ‘aboyer’ (O. Bloch e W. Von Wartburg, Dictionnaire étimologique de la langue fran-
gaise, Paris, 1975), ma anche piem. giapè ‘abbaiare’ (V. Di Sant’Albino, Gran dizionario piemontese-ita-
liano, Torino, 1859), gen. giappà ‘ciarlare’ (G. Frisoni, Dizionario moderno genovese-italiano e italiano-
genovese, Genova, 1910). Potrebbe tuttavia trattarsi di un caso di affinità elementare. 
48. G. Alessio, Sulla latinità della Sicilia, in “Atti dell’Accademia di Scienze, Lettere e Arti di Palermo”, 
IV serie, VIII, 1948, pp. 287-510, a p. 353. 
49. Cfr. piem. sfurniè ‘uscir dal nido’ (A. Levi, Dizionario etimologico del dialetto piemontese, Torino, 
1927), sfurniòr, sfurniot, sfurnialót ‘uccello che snidia’ (G. Gavuzzi, Vocabolario piemontese-italiano, 
Torino, 1891). 
50. Si può supporre ex + foris + nidus, considerando anche che in Sicilia la palatalizzazione sf > sci è 
del tutto normale in certe zone (cfr. sciunnari invece di sfunnari). Analoga formazione è presente nel cal. 
spullunare, sciullunare ‘uscir dal nido’ (G. Rohlfs, Nuovo dizionario dialettale della Calabria, Ravenna, 
1977) da fullone ‘giaciglio della lepre o di un altro animale’ (ibidem). 
51. Esistono in Sicilia altri nomi del cencio; cito qui zzuòḍḍuru, picciàngulu, cràculu, taraḍḍu. 
52. Colgo qui lo spunto per accennare a una interessante questione che mi propongo di studiare meglio 
in seguito. È opinione consolidata che la Sicilia ignori del tutto i continuatori arcaici di agnus (del tipo 
àunu / àinu) presenti nel sud d’Italia: cito qui soltanto G. Rohlfs, Correnti cit., p. 79. Ebbene, qualche 
tempo fa ho scoperto che tale forma esiste a Terrasini [pa], in area certamente non conservativa. La parola 
sopravvive ed è normalmente usata in un contesto rituale legato all’antica festa dell’albero (o degli schiet-
ti, che si celebra in primavera), e designa i piccoli e vari ornamenti dell’albero, che, anticamente, erano 
costituiti da figure di agnellino modellate con formaggio tenero. Del resto, basta consultare il 1° volume 
del Vocabolario siciliano di G. Piccitto, edito dal Centro di studi filologici e linguistici siciliani (Palermo-
Catania, 1977), alla voce aineḍḍu2 (Linguaglossa, S. Alfio [ct]) ‘palo di castagno terminante a forcella’, 
per scoprire il medesimo insospettato arcaismo: si tratta qui, evidentemente, di uno dei frequenti traslati 
per cui assai spesso i nomi di travi o paletti di sostegno traggono il loro nome da quello di animali; cfr. a 
tale riguardo G. Tropea, Tradizione di parole, in “Quaderni di filologia e letteratura siciliana”, II, 1974, 
pp. 55-70, alle pp. 65-68. 
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16. Gli esiti del nesso FL (carta 20) sono tre53: una fricativa mediopalatale (/’çumi/ 
‘fiume’ nelle carte /h’umi/), una fricativa prepalatale (/ʃumi/), uno stadio sempli-
ficato (jumi) presente soltanto in una minuscola area intorno a Enna. L’esito /h’/ è 
compattamente presente in una vasta area centrale che include quasi interamente le 
province di Caltanissetta (tranne Butera, Niscemi e Gela ai confini col ragusano) e 
di Agrigento (ad eccezione di Sciacca, Sambuca, Santa Margherita Belice, Menfi e 
Montevago ai confini con la provincia di Trapani), la porzione più occidentale della 
provincia di Enna e i centri più orientali, prevalentemente madoniti, della provincia di 
Palermo. Tracce di questo esito ritroviamo più a est, tra Floresta [ME] e Bronte [CT]. 
Altrove l’esito /ʃ/. 
Ma se ho qui ripreso tale problema, non è tanto per una esigenza puramente delimi-
tatoria dei vari esiti, quanto piuttosto per cercare di stabilire che la pronunzia /h’/ 
potrebbe essere stata di tutta quanta la Sicilia. Ho ritenuto di potere a tal fine utilizzare 
la carta (n. 21) dei corrispondenti dialettali di ‘gonfiare’, che sono unchiari, unciari e 
usciari. La più grande parte della Sicilia presenta la variante unchiari54: porzione orien-
tale della provincia di Palermo, province di Agrigento, Caltanisetta e Catania quasi per 
intero, tutta la provincia di Enna, i centri siracusani più settentrionali; a occidente, una 
non grande area interna trapanese con Salemi, Vita, Calatafimi, Santa Ninfa, Gibelli-
na, Poggioreale. L’altra variante unciari è attestata nella Sicilia meridionale (triangolo 
Palma di Montechiaro-Augusta-Pachino) e nell’intera Sicilia occidentale (tranne l’area 
trapanese considerata poc’anzi), con una sottile propaggine costiera settentrionale che 
si spinge a est fin verso il messinese. La variante usciari caratterizza la parte più orien-
tale della provincia di Messina. 
Quello dei riflessi di conflare non è un problema nuovo; ne discussero a lungo, e 
spesso polemicamente, il Salvioni55 il Merlo56, il Bartoli57, il Rohlfs58. Clemente Merlo, 
in particolare, volle spiegare l’esito unchiari (con /kj/) con un supposto *gomplare 
determinato dall’incrocio di conflare + implere59. In verità, l’ipotesi del Merlo non 
sembra necessaria. Si può infatti supporre una evoluzione secondo cui, da una pro-
nunzia60 /unhjari/ (< *gonflare o inflare) con un nesso di nasale/fricativa si sia pas-
sati a /un’kjari/ (con un nesso di nasale + occlusiva). Si può quindi presumere che tutti 
i punti che oggi hanno /un’kjari/, ma non /h’/ < fl, dovettero pur conoscere /h’/ in 
luogo dell’attuale /ʃ/. Tale supposizione è tutt’altro che contraddetta dalla situazione 

53. Un primo sguardo d’insieme può già aversi in G. Rohlfs, Grammatica storica della lingua italiana e 
dei suoi dialetti, I, Torino, 1966, pp. 247-249. 
54. Presenti in gran parte dell’Italia meridionale accanto a uhhjari (cfr. AIS 1, 114; 8, 1703). 
55. C. Salvioni, Spigolature siciliane, in «Rendiconti dell’Istituto lombardo di scienze e lettere», XL, 
1907, pp. 1143-1160, a p. 1160. 
56. C. Merlo, Sic. «unkiari» ecc. ‘gonfiare’, in «L’Italia dialettale», XIV, 1938, p. 218. 
57. M. Bartoli, I riflessi di «afflare» e «conflare» nell’Italia meridionale, in «Atti della reale Accademia 
di scienze di Torino», LXXV, 1939-40, pp. 202-245. 
58. Cfr. G. Rohlfs, Grammatica cit., II, pp. 249-253. Per la Sicilia va segnalato l’ottimo lavoro di A. Le-
one, La morfologia del verbo nelle parlate della Sicilia sud-orientale, Palermo, 1980 (in particolare alle 
pp. 84-85). 
59. A conclusioni non dissimili perviene il Rohlfs: «... unkjare indica uno stadio precedente *umplare (con 
assimilazione di f alla bilabiale m precedente)»: Grammatica cit., p. 353. 
60. Confermata da antiche grafie: cfr. unxatu (Poesie siciliane dei secoli XIV e XV, a cura di G. Cusimano, 
II, Palermo 1952, p. 55), unxhatu (Regole, costituzioni, confessionali e rituali, a cura di F. Branciforti, 
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della Sicilia occidentale, dove l’arcaico /un’kjari/ resiste nella parte più interna e con-
servativa. Sul versante opposto, il processo innovativo dovette cominciare a svolgersi a 
partire dalla cuspide sud-orientale in corrispondenza dell’area in cui si ha la palataliz-
zazione del tipo chiavi → ciavi, mentre in area messinese è andato consolidandosi un 
diverso processo di semplificazione articolatoria, che ha condotto a usciari. 

17. Accenneremo adesso a tre isomorfe, anch’esse di area centrale. 
La prima (carta 22) riguarda la desinenza della la persona plurale61 della coniugazione 
in -ìri (verbi del tipo finiri), che si presenta nella forma conservativa -ìmu (finimu, sin-
timu) in area centrale e centro-orientale, mentre ha desinenza innovativa -èmu (prob. 
di matrice galloitalica) nell’estrema parte orientale e in tutto il territorio occidentale e 
centro-occidentale. 
Tale assetto viene in larga misura riproposto dalla carta (n. 23) dei corrispondenti della 
la persona plurale di ‘andare’62: imu a partire dai due epicentri di Caltanissetta-Enna 
sino a un’area catanese-messinese (da Bronte a Ucrìa) a nord, catanese-ragusana (da 
San Cono a Còmiso e Scicli) a sud; a ovest63 e est64 la forma innovativa emu / iemu, 
mentre in gran parte del territorio centrale (con ampie propaggini palermitane e mes-
sinesi a nord), si riscontra la forma più diffusa nel Meridione e a Napoli65 iamu, dal 
congiuntivo eamus. 
Anche la dislocazione (carta 24) delle forme del tipo cantà, piglià (invece di cantàu, 
pigliàu / pigghiàu) della 3a persona del passato remoto della coniugazione debole in 
-are66 potrebbe forse testimoniare in favore di una prosecuzione della desinenza latina 
volgare -at, anche se rimane più verosimile un processo di indebolimento di -àu. Resta 
il fatto che tale isomorfa caratterizza sostanzialmente l’area centrale, con richiami mi-
nimi a ovest (Partanna e Campobello di Mazara) e a est (Buccheri e Ferla). 

18. Sul versante della sintassi vorrei richiamare l’attenzione su un costrutto ritenuto 
estraneo al siciliano e che invece ho riscontrato quanto meno in un’area (carta 25) che 
occupa la parte centrale della provincia di Agrigento, penetrando in territorio nisseno, 

Palermo, 1953, p. 81), unhyatu (in Scobar: cfr. F. Trapani, Gli antichi vocabolari siciliani, Palermo, 1941, 
p. 99). 
61. Cfr. G. Rohlfs, Grammatica cit., II, pp. 249-253. Per la Sicilia va segnalato l’ottimo lavoro di A. Le-
one, La morfologia del verbo nelle parlate della Sicilia sud-orientale, Palermo, 1980 (in particolare alle 
pp. 84-85). 
62. Cfr. G. Rohlfs, Grammatica cit., pp. 278-282; per l’area sud-orientale siciliana, rinvio ancora a A. 
Leone, La morfologia cit., pp. 92 e 141. 
63. L’intera provincia di Trapani, l’agrigentino occidentale (escluso il capoluogo) e la parte occiden-
tale della provincia di Palermo lungo il confine trapanese-agrigentino. La forma emu è pure presente 
nella estrema parte meridionale, in una sottile striscia costiera agrigentino-ragusana con i centri di Porto 
Empedocle, Palma di Montechiaro, Licata, Gela e Santa Croce Camerina. 
64. La parte orientale della provincia di Ragusa (con il capoluogo), l’intera provincia di Siracusa (ad ecce-
zione di Buccheri e Ferla che presentano il tipo annari), grande parte della provincia di Catania (tranne i 
centri di Bronte, Maletto e Randazzo a nord e di Caltagirone, San Cono e San Michele di Ganzarìa a sud), 
la porzione ennese orientale con i centri di Regalbuto, Centùripe e Catenanuova, il messinese centrale tra 
l’estrema cuspide orientale da un lato e l’area intorno a Mistretta e Caronìa dall’altro. 
65. Cfr. ais 8, 1584. 
66. Cfr. G. Rohlfs, Grammatica cit., pp. 316-318; A. Leone, La morfologia cit., p. 111 e nota 182. 



20

ma che è probabilmente più estesa67. Si tratta del costrutto68 con il pronome atono 
preposto all’infinito retto da preposizione o da senza (per esprimere un divieto): pi-ssi 
lavari ‘per lavarsi’, pi-ssi maritari ‘per sposarsi’, senza mi chitiari ‘non mi solleticare’, 
senza t’arriminari ‘non ti muovere’. È costrutto ben presente nell’italiano antico e ben 
vivo oggi nei dialetti meridionali. 

19. Rimanendo ancora per un momento in area centrale, potrei soffermarmi su alcuni 
fatti lessicali che si inscrivono certo in una situazione complessivamente conservativa, 
ma che tuttavia pongono qualche problema e inducono a considerazioni di vario tipo. 
Comincio con la carta (n. 26) che documenta da un lato l’uso, più radicato nella parte 
centro-occidentale dell’Isola, del possibile arabismo69 chiarchiaru ‘pietraia’70 (a orien-
te prevalgono derivati di maceria71 o di *rocca72 o grecismi come armacìa), mentre 
dall’altro mette in risalto l’esistenza di un tipo lessicale ìgnaru (sinora, se non vado 
errato, non registrato nei lessici) che ritroviamo soltanto nel cuore dell’Isola, in pochi 
centri palermitani-nisseno-ennesi (Gangi, Caltanissetta, San Cataldo, Pietraperzìa). 
L’ipotesi che possa trattarsi di un relitto di sostrato può essere presa in seria consi-
derazione e attentamente verificata, anche sulla base dei riscontri forniti dalla voce 
gàndara ‘terreno pietroso e sterile’ trattata dal Corominas73 e confrontando altri nomi 
proparossitoni in -ara, attribuiti a sostrato. 

20. Altro problema: in una non grande area centro-meridionale (agrigentino-nissena) 
ho riscontrato le forme grìiri, rìghiri /’riγiri/ (carta 27) che corrispondono all’italiano 
‘sollevare’, sic. comune isari74. Tali forme vanno ricondotte a erigere con sincope di I e 
forsanche con metatesi (ìrguiri → grìiri) se partiamo dalla forma irguiri registrata dallo 
Scobar75. Appare tuttavia insolita la presenza dell’elemento velare, che raccosta la voce 
siciliana al sardo èrghere76 piuttosto che al cal. ìriere77, sicché sarebbe forse preferibile 
spiegare la presenza della velare come il risultato di una ricostruzione superadegua-
ta. Quanto all’attestazione cinquecentesca dello Scobar (irguiri), che non ha riscontri 
identici nella situazione attuale, vien da chiedersi se non possa essere ricondotta allo 
spagn. erguir (ove l’elemento velare è analogico sulla forma della la persona dell’indi-
cativo presente), sempre che ci si debba fondare su una pronunzia irguìri piuttosto che 

67. Già a conclusione della lettura della mia relazione al Convegno della SIG del 1983, l’amico prof. Fi-
lippo Salmeri mi segnalava tale costrutto a Santa Domenica Vittoria, in provincia di Messina. 
68. Cfr. G. Rohlfs, Grammatica cit., II, pp. 172-174. 
69. Cfr. l’ampia discussione (suscettibile tuttavia di ulteriori approfondimenti) di G.B. Pellegrini, Gli 
arabismi cit., p. 257. Si veda anche G. Rohlfs, Supplemento cit., p. 36. 
70. Con vari altri significati di ambito geomorfico. La parola, inoltre, si presenta in un numero assai vasto 
di varianti locali. 
71. Del tipo macera / maceri. 
72. Del tipo rruccaru / rrucceri. 
73. J. Corominas e J.A. Pascual, Diccionario critico etimológico castellano e hispánico, III, Madrid, 
1980, pp. 71-73. 
74. Ma si vedano anche le forme sùrgiri, livari, iazzari, di area prevalentemente messinese. 
75. Cfr. F. Trapani, Gli antichi vocabolari cit., p. 205. 
76. M. L. Wagner, Dizionario etimologico sardo, I, Heidelberg, 1960, p. 491. 
77. G. Rohlfs, Nuovo dizionario cit., s.v. 
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ìrguiri. La questione, in ogni caso, merita ulteriore attenzione, specialmente alla luce 
della forma rìghiri78 di Siculiana [AG] che deporrebbe in favore di un antico latinismo. 

21. Un altro caso interessante è anche quello che ci viene rappresentato dalla carta (n. 
28) dei corrispondenti dialettali del ‘pipistrello’. In tale carta si configurano due tipi 
di ampia diffusione: il noto grecismo taḍḍarita79 che è andato soggetto a una polimor-
fia80 assai accentuata, e il tipo surci vecchiu (‘topo vecchio’). Mentre il tipo taḍḍarita è 
presente nella gran parte dell’Isola da ovest a est, surci vecchiu si riscontra in area cen-
tro-meridionale con i centri intorno a Enna, alcuni punti interni del palermitano (zona 
corleonese), la provincia di Agrigento quasi per intero e i punti più meridionali della 
provincia di Caltanissetta (compreso il capoluogo) con un piccolo cuneo nel ragusano. 
Ritroviamo poi questo tipo più a nord-est, in una esigua area messinese centrale con i 
centri di Ucrìa, Castellumberto, Sinagra, San Salvatore di Fitàlia e Capri Leone. 
A voler ben riflettere, non c’è da esser pienamente sicuri - come sinora è stato - che il 
nome surci vecchiu voglia realmente dire ‘topo vecchio’. Ciò, naturalmente, è possi-
bile, ma già l’esame dei nomi del pipistrello nell’intera penisola81 ci mostra che l’im-
magine del topo vecchio è ignota - se non vado errato - al di fuori della Sicilia, dove 
la forma indigena sembra per l’appunto essere taḍḍarita. E dunque, o surci vecchiu è 
stato coniato localmente in alternativa o accanto a taḍḍarita oppure - e desidero qui 
azzardare un’ipotesi - non è altro che la reinterpretazione del tipo <topo che veglia> 
che è di parte della Liguria (<ratto che veglia>: a Calascibetta [EN] rattavecchia) e 
che ritorna in Lucania (gattivìgliu), nel Salento vuttǝvégghia), in Calabria (gatt vìgghia, 
G. Rohlfs, Nuovo dizionario cit.). Alcuni di questi tipi sono stati per la verità fraintesi 
sia dal Rohlfs che dal Bonfante82: quest’ultimo (con l’Eggenschwiler) ritiene ad esem-
pio che gattuvigghiu appartenga alla famiglia di taḍḍarita, mentre il Rohlfs83 pensa che 
il cal. gattumpisu (propr. <ratto appeso>) sia invece da tradurre con ‘gatto sospeso’. 
Indubbiamente i molti nomi del pipistrello sono andati soggetti a rielaborazioni assai 
spinte84, muovendo tuttavia da una rosa coerente di figure e con dei precisi riscontri 
comportamentali: <noctivigilus> (che veglia di notte), <noctivagulas> (che vaga di 
notte), <noctivivula> (che vive di notte), <noctivolus> (che vola di notte)85; oppure 

78. -gh- presenta suono fricativo. 
79. Cfr. G. Rohlfa, Supplemento cit., p. 101, con ulteriori riferimenti bibliografici. V’è anche da ricordare 
una supposta radice araba (tayr al layl) postulata dallo Steiger e non esclusa dal Pellegrini (cfr. Gli ara-
bismi cit., p. 201 e Postille etimologiche arabo-sicule, in “Bollettino” cit., XII, 1973, pp. 55-71, a p. 68). 
80. Cito qui alcune varianti locali: tardarita, caḍḍarita, caḍḍarizza, gaḍḍarizza, tallarita, ziḍḍirica, tata-
rida, taḍḍarica, ncaṭṛarita. Si vedano anche la carta 448 dell’ais e le forme registrate in G. Rohlfs, Nuovo 
dizionario cit. s.v. 
81. Cfr., oltre alla citata carta dell’ais, E. Eggenschwiler, Die Namen der Fledermaus auf dem franzòsi-
schen und italienischen Sprachgebiet, Engeldorf-Leipzig, 1934. 
82. G. Bonfante, Siciliano, calabrese meridionale e salentino, in «Bollettino» cit., II, 1954, pp. 280-307, 
a p. 288. Altro palese fraintendimento è quello che vede nel tipo rotapannotta (<ratto pennato>) «almeno 
il ratto e la nottola, forse il pane» (ibidem). Quanto al tipo surci vecchiu, il Bonfante si chiede «se questo 
tipo latino non sia più antico del tipo greco taḍḍarita nella Sicilia centrale» (ibidem, p. 287). 
83. G Rohlfs, Nuovo dizionario cit s.v. 
84. Cito ancora l’it. merid. vuttevègghia che a mio parere rientra nel novero delle varianti del tipo < ratto 
che veglia > e che invece il Pellegrini (Gli Arabismi cit., p. 202) con lo Steiger riporta a una radice araba.
85. G. Battisti e G. Alessio, Dizionario etimologico italiano, Firenze, 1948-56, p. 2939. 
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<topo cieco>, <topo che pende>, <ratto pennato86> (importato dal Nord anche in 
Sicilia: rizzabbannotta a Mistretta e Santo Stefano di Camastra). Ma certamente il tipo 
<sorcio vecchio> rimane al di fuori dell’intreccio complesso, ma plausibile, delle deno-
minazioni del piccolo mammifero, lasciando in tal modo intravedere la possibilità (an-
che arealmente giustificabile) di una reinterpretazione del tipo ligure-calabro-salentino. 

22. Sono meno problematiche le ultime due carte di cui tratterò con riferimento all’area 
centrale. E infatti fitari ‘far l’uovo’ (carta 29), presente in quasi tutta la provincia di 
Agrigento e nella metà settentrionale della provincia di Caltanissetta, ripropone per la 
Sicilia il riflesso certamente arcaico di fetare, riflesso che ritroviamo dalle Marche verso 
sud con diffusione non omogenea e in alternanza con il tipo <figliare> (anch’esso pre-
sente qua e là in Sicilia: Mistretta, Baucina, Cefalà Diana) e con criare, che è del sardo87. 

23. Anche i corrispondenti dell’it. ‘svegliare’ / ‘svegliarsi’ si presentano (carta 30) in 
una disposizione abbastanza lineare e compatta (se si escludono alcuni frammenti d’a-
rea nord-orientale). Infatti, a parte due areole, agrigentina e ragusana, di compresenza 
dei due tipi, la parte occidentale e quella orientale della Sicilia hanno il tipo arrispig-
ghiàrisi / arrisbigghiàrisi (sbigghiàrisi nell’estrema parte nord-orientale), che corri-
spondono all’it. risvegliarsi / svegliarsi, mentre tutta quanta l’area centrale possiede 
sdruvigliàrisi (e varianti) e rivigghiàrisi che riflettono forme italiane settentrionali88 
se non galloromanze (prov. desvelhar, fr. réveiller). È del tutto assente, invece, il tipo 
meridionale arcaico scetare < excitare. 

24. Pochi e rapidi cenni, prima di lasciare l’area centrale, a conferma della presenza 
qui di un nucleo lessicale arcaico certamente rilevante e di una situazione fonetica che 
induce a definire la Sicilia centrale come l’area delle grandi variazioni. 
Quanto alla prima questione, mi limito semplicemente a rinviare alle carte di ‘bolli-
re’ (n. 31), ‘solleticare’ (n. 32) e ‘anche’ avv. (n. 33), nelle quali la dislocazione delle 
forme più arcaiche89 (vùḍḍiri, tiḍḍicari, videmma, con le rispettive varianti) non esige 
particolari commenti. 
Riguardo alla fonetica, può essere sufficiente tornare a ricordare le varie realizzazioni 
della metafonia90 in area centrale; il fenomeno della “propagginazione” di u91 (lu pua-

86. Il tipo <ratto pennato> è anche del sardo (arratapiñata) ove è un catalanismo (cfr. M.L. Wagner, 
Dizionario cit., p. 118). 
87. Cfr. ais 6, 1125. 
88. Il tipo <disvegliarsi> è ligure-piemontese. Cfr. ais 4, 656-657. 
89. Rispetto alle corrispondenti innovazioni vùgghiri, cattigghiari e varr. (oltre a forme espressive del 
tipo chitiari, di diffusione irregolare), puru / macari (con forme ibride del tipo puremma di Ucrìa [ME] 
da puru + videmma). 
90. Si vedano i citati studi di G. Piccitto, G. Piccillo e J. Palermo. 
91. Fenomeno già studiato dal Lombardo all’inizio del secolo (si vedano i suoi Saggi sul dialetto nisseno, 
Caltanissetta, 1901, ripubblicati a cura di S. C. Trovato nel 2015 da Apice libri) e riesaminato poi a fondo 
da G. Piccillo, La «propagginazione» dans les dialectes siciliens, in “Revue roumaine de linguistique”, 
XVI, 2, 1971, pp. 135-143. Cfr. anche A.G. MOCCIARO, Postille siciliane alla «Grammatica storica 
della lingua italiana e dei suoi dialetti» di G. Rohlfs, in «Quaderni di filologia e letteratura siciliana», V, 
1978, pp. 89-113, alle pp. 94-96. 
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nì), ancora attestato (carta 34) dalle Madonie (a nord) all’agrigentino meridionale92; il 
passaggio di l + consonante dentale o palatale del latino a n93 (antu ‘alto’, fanci ‘falce’ 
invece di àutu / atu, fàuci / faci), presente in oltre venti centri nisseno-agrigentini (car-
ta 35); il passaggio94 di nf a mp (mpurnari ‘infornare’), che ripropone sostanzialmente 
il precedente assetto areale (carta 36); due particolari esiti (carta 37) del nesso ld95: 
callu ‘caldo’ (anch’esso nisseno-agrigentino) e càisdu / càsdu (presente nei comuni 
agrigentini occidentali di Caltabellotta, Ribera, Calamònaci, Bivona, Alessandria del-
la Rocca, Cianciana e Cattolica Eraclèa), che forse presuppone una precedente fase 
càiḍḍu96, del resto attestata ai margini di quest’area (Santo Stefano di Quisquina); l’esi-
to -ll-97 dei nessi -bl-, -gl-, -lj- (nella ‘nuvola’, llòmmaru ‘gomitolo’, fillu ‘figlio’ invece 
di neglia /nègghia, gliòmmaru / gghiómmaru, fìgliu /fìgghiu), attestato in una piccola 
area tra le Madonie e i confini nisseno-ennesi (carta 38). Può essere anche ricordato 
il mantenimento, nelle parlate centrali nisseno-agrigentine e più a nord nei Nebrodi, 
del nesso –rl- (parlari, merlu / mierlu), che altrove si assimila in -ṛṛ- (paṛṛari, meṛṛu / 
mieṛṛu) o in -ll- (pallari, mellu in gran parte delle parlate trapanesi): carta 39.

ISOGLOSSE FRATTE 

25. Abbiamo dunque esaminato alcune isoglosse tipicamente occidentali, alcune al-
tre tipicamente orientali, altre ancora caratteristiche della Sicilia centrale. Abbiamo 
riscontrato dappertutto spinte innovative di matrice prevalentemente araba a ovest 
e galloitalica o galloromanza a est, accanto a nuclei conservativi che, pur sembrando 
prevalere al centro, non risultano però assenti, in taluni casi, ai margini. Va però detto 
che, nel complesso delle questioni di cui sto occupandomi, molte di esse appaiono 
rappresentate da isoglosse fratte, spezzate, dal tracciato talvolta apparentemente inco-
erente. Sia qui sufficiente fornire pochi esempi. 

26. Numerose sono le isoglosse di tracciato occidentale e orientale assieme, ma non 
centrale. Cito soltanto due casi che riflettono due diverse condizioni. 
Il primo riguarda la forma conservativa esti (in luogo di è / iè o eni / ièni) soltanto nelle 
due parti estreme occidentale e nord-orientale (carta 40); il secondo riguarda invece 
la fase (che considero innovativa) chianca / chiancheri ‘macelleria’ / ‘macellaio’ (invece 
di vuccirìa / vucceri), che occupa (carta 41) a ovest l’area gravitante su Palermo, a est 
le aree gravitanti su Messina e Catania (con zone non grandi, occidentali e orientali, 

92. L’area da me delimitata è sensibilmente più ampia rispetto a quella, pur ampia, delimitata dal Piccillo. 
93. Su questo particolare esito non soltanto siciliano, cfr. G. Rohlfs, Grammatica cit., pp. 346-347. 
94. Cfr. la seconda parte del saggio di G. Piccillo (Di alcune isoglosse cit.), pubblicato in “Bollettino” 
cit., XII, 1973, pp. 287-296. L’autore tratta congiuntamente all’evoluzione di nf > mp quella di sf > sp. In 
realtà non v’è tra i due esiti che una assai parziale coincidenza areale. 
95. L’esito comune in siciliano è càudu / càuru. 
96. Può a tal proposito tornare utile la forma làisdu ‘brutto’ per làidu, registrata a Ribera (sic. comune 
làdiu / làriu). 
97. Cfr. G. Rohlfs, Grammatica cit., pp. 249-251, 348-349, 396-398. Mi è anche capitato di registrare una 
sola volta, e del tutto casualmente, una pronunzia -ḍḍ- < -bl-, -lj- a Vallelunga [cl], che non mi è stato 
possibile controllare ulteriormente. 
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di compresenza dei due tipi). Il tipo chianca è stato considerato, ultimamente anche 
da Riccardo Ambrosini nel suo lavoro sulla stratigrafia lessicale nell’antico siciliano98, 
come un continuatore locale di planca, che costituirebbe dunque «lo strato linguistico 
più antico dei termini relativi al ‘macello’», cui si sarebbero sovrapposti i gallicismi 
vuccirìa / vucceri, che sono anche di tutta la Calabria e la Puglia meridionale99. A me 
pare invece che la dislocazione areale (Palermo-Messina-Catania) parli, per chianca / 
chiancheri, in favore di una innovazione di provenienza napoletana, legata probabil-
mente al commercio delle carni. Né va ignorato il fatto che Palermo conserva, nella 
toponomastica, il tipo vuccirìa del tutto escluso ormai dall’uso parlato palermitano, 
ove anzi prende sempre più piede lo spagnolismo carnizzeri / carnizzarìa (it. reg.100 
carnezziere / carnezzerìa). 
Potrebbero essere fatti, del resto, altri esempi di possibili innovazioni di matrice napo-
letana, diffusesi in Sicilia a partire dalla costa settentrionale. Tra questi, il caso dei de-
rivati di hordeolus (= orzaiolo), che si presentano (carta 42) nella metà settentrionale 
della Sicilia (da Messina a Palermo e oltre, con penetrazione in area catanese, ennese 
e nisseno-agrigentina) nella forma che richiama il napoletano agghialoru101, mentre in 
tutta la Sicilia centro-meridionale e nel trapanese si conserva l’allotropo rriolu. 

27. Ritornando alle situazioni di frattura o ad assetti che lasciano intravedere lunghi 
processi di disgregazione e riaggregazione, posso far cenno alle due isomorfe riguar-
danti l’articolo indeterminativo maschile e il pronome personale di 1a persona. 
Come si vede dalla carta 43, la Sicilia non ignora l’articolo indeterminativo nella forma 
maschile nu, caratteristica del Meridione102. È vero che prevale di gran lunga l’innova-
zione un, ma non irrilevanti sono le aree (centrali, nord-orientali e sudorientali) in cui 
l’uso di nu si manifesta, sia pure con non assoluta regolarità. 
Passando al pronome io103, anche la diffusione (carta 44) del tipo arcaico eu (con le 
varianti ièu, iè) si presenta diffusamente nel comparto occidentale (tranne le città di 
Palermo e Trapani col loro immediato entroterra), mentre affiorano aree minime qua 
e là residue nell’intero territorio dell’Isola. Altrove, una miriade di forme locali che 
riflettono l’it. io (iu, iù, io, ia, ì, iùa, e altre ancora). 

28. Uno sguardo veloce ad alcuni fatti lessicali non fa che confermare una situazione 
di grande movimento, con direttrici innovative spesso mutevoli. 
Potrei a tal proposito accennare alle denominazioni dell’‘albicocca’, sulla scorta delle 
considerazioni fatte da Alberto Vàrvaro in Lingua e storia in Sicilia104. Uno sguardo 

98. R. Ambrosini, Stratigrafia lessicale di testi siciliani dei secoli XIV e XV, Palermo, 1977, p. 29. 
99. Cfr. AIS 2, 244. 
100. Cfr. G. Tropea, Italiano di Sicilia, Palermo, 1976, p. 58. 
101. Il tipo <aglialoro> è tipico oltre che della Campania, del Lazio meridionale, della regione abruzzese 
e, più sporadicamente, della Puglia e della Lucania. In Calabria è presente prevalentemente nella zona 
meridionale (cfr. AIS 1, 195). 
102. Cfr. G. Rohlfs, Grammatica cit., II, pp. 113-114. Si veda anche S. C. Sgroi, Diasistema e variabilità 
diatopica e diacronica dell’articolo indeterminativo nel siciliano, in “Atti del XXI Congresso di Lingui-
stica e Filologia romanza”, a cura di G. Ruffino, Tübingen 1998, vol. 5, pp. 627-637. 
103. Cfr. G. Rohlfs, Grammatica cit., pp. 131-132. 
104 A. Varvaro, Lingua e storia in Sicilia, Palermo, 1981, pp. 123-124. 
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alla distribuzione areale (carta 45) può tuttavia tornare utile: in una situazione di gran-
de polimorfia, le denominazioni siciliane dell’albicocca vanno ricondotte per un verso 
al lat. praecoquus, per l’altro verso al latinismo di ritorno attraverso l’ar. barqūq. I 
riflessi latini (pircocu, pricocu, cricopu e numerose altre varianti, inoltre alcune forme 
ibride con b iniziale) sono diffusi non soltanto in una grande area orientale105 (il che 
potrebbe anche indurre a pensare ad una forma reimportata dall’Italia meridiona-
le), ma anche nell’agrigentino occidentale, nella parte più meridionale e interna della 
provincia di Palermo e, infine, in quasi tutta la zona occidentale con la provincia di 
Trapani. Tale assetto deve farci pensare ad un continuatore diretto della forma latina, 
anche perché le tre aree di praecoquus mostrano una assai tenue saldatura l’una con 
l’altra, interrotte come sono da cunei innovativi a sud e da un’espansione pressoché 
totale a nord dell’arabismo varcocu con le sue numerose varianti, permanendo residue 
aree di compresenza dei due tipi in territorio madonita e in parte dell’ennese attorno a 
Cerami e Troìna. Che poi la voce araba abbia contribuito a specificare in Sicilia il senso 
di ‘precoce’ in quello di ‘albicocca’, pare altrettanto verosimile. 

29. Quanto alla distribuzione dei nomi dell’‘Epifania’ (carta 9), problema già affrontato 
dal Rohlfs106 senza adeguati riferimenti areali, ma con esemplare chiarezza, vorrei qui far 
notare, a parte il grecismo vattìsimu in territorio catanese-messinese; a parte il latinismo 
di matrice greca tufanìa in area centro-orientale (con gli interi territori nisseno-ennesi e 
con proiezioni palermitane, agrigentine, messinesi e catanesi); a parte il gallicismo stri-
na relegato in area sud-orientale, vorrei far notare - dicevo - la duplice presenza della 
denominazione i tri rrè nell’intera Sicilia centro-occidentale da un lato e, sul versante 
opposto, in una non grande area siracusana-catanese. È da supporre che il tipo arcaico 
tufanìa abbia anteriormente occupato l’intera Sicilia occidentale (come potrebbe sug-
gerirci l’uso del nome di persona Tufàniu ‘Epifanio’ sino alla provincia di Trapani) e che 
la denominazione i tri rrè, ritenuta dal Rohlfs un sicuro normannismo, possa benissimo 
essere di provenienza ibero-romanza così come il sardo tregurrèis, is très rèis107. 

30. Sempre a proposito della presenza di determinate isoglosse sia a occidente che ad 
oriente, voglio qui semplicemente accennare alla carta (n. 46) dei nomi del ‘tacchino’, 
che rivela, tra i tanti altri, la presenza del tipo iuzzu / luzzu / nuzzu a est in una estesa area 
in cui convergono porzioni più o meno ampie delle province di Catania, Messina, Sira-
cusa, Enna e, nella parte opposta occidentale, lungo una striscia che da Sciacca a sud rag-
giunge San Vito Lo Capo a nord, includendo una decina di punti agrigentino-trapanesi. 

31. Altrettanto problematica è la duplicità di forme designanti il ‘dito’: da un lato le 
forme trisillabe del tipo ìditu / ìritu, che hanno in una supposta forma con metatesi 
*giditu il loro presupposto; dall’altro le forme bisillabe del tipo itu che, attraverso uno 
stadio intermedio ìitu ancor oggi vivo, lasciano intravedere un ulteriore processo di as-
similazione sillabica sovrappostosi alla metatesi (digitu > *giditu > *gigitu). Quanto 

105. Con il messinese orientale, le intere province di Catania, Siracusa e Ragusa e la parte meridionale 
della provincia di Caltanissetta. 
106. Ultimamente in Aspetti e contrasti di geografia linguistica in Sicilia, in “Bollettino dell’Atlante lin-
guistico mediterraneo”, XXI, 1979, pp. 11-22, a p. 17 (con annessa cartina). 
107. M.L. Wagner, Dizionario cit., II, 1962, p. 345. Questo tipo compare anche sporadicamente in Pie-
monte (cfr. ais 4, 772). 
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alla loro distribuzione (carta 47), anche qui notiamo una corrispondenza est / ovest, 
dal momento che le forme trisillabe sono ben attestate da una parte in area trapanese 
e palermitana nord-orientale, dall’altra nell’intera provincia di Messina sin oltre i con-
fini catanesi, e in piccole aree nisseno-ennesi, catanesi e siracusane108. 
Ora, mentre la struttura della parola parla in favore della anteriorità delle forme trisil-
labe, la dislocazione areale farebbe piuttosto pensare a un andamento inverso e, mal-
grado la presenza di ìditu in piccole aree interne, ad una acquisizione seriore di forme 
italiane meridionali e forsanche campane. 

32. Un altro problema, peraltro già studiato ma su cui può essere utile tornare, è quello 
dei corrispondenti dialettali della ‘milza’ (carta 48), che nella forma mìusa rivela la fase 
più antica e in mèusa la fase innovativa, a prescindere dall’origine che può essere cata-
lana (come ipotizza Vàrvaro109) o provenzale (come vorrebbe Ambrosini110). Anche in 
questo caso, comunque, notiamo nella parte occidentale un’ampia frattura innovativa 
che da Palermo e Trapani a nord raggiunge Menfi e Sciacca a sud attraverso Corleone, 
altro punto frequentemente innovativo nonostante la sua posizione interna; residue 
areole intermedie con la forma antica ci lasciano intravedere un territorio anticamente 
compatto. Meno chiara è la situazione a oriente, dove non mi risultano residui della 
forma con i (mìusa) e dove, quindi, l’innovazione potrebbe essersi scontrata diretta-
mente con il latinismo schina (< *splena) registrato dal Senisio111. 

33. Così come per i corrispondenti di “milza”, fratture e riarticolazioni areali determi-
nate da condizioni di agonismo linguistico, si intravedono in alcuni assetti verificabili 
in alcune delle carte “elementari” qui proposte.
La carta 49 ci mostra come la presenza compatta del tipo carrùggiu ‘viottolo, sentiero 
ruscello’ nella macroarea messinese-catanese, non escluda isolate testimonianze anche 
in aree più occidentali, tranne la palermitana e la trapanese. 
Lascia invece intravedere progressivi restringimenti areali e quindi un andamento re-
cessivo, la carta relativa a magnu (in funzione aggettivale [‘grande, eccellente] e avver-
biale [‘molto, troppo’]), che permane soprattutto nel nisseno-agrigentino (carta 50), 
sporadicamente nel catanese interno, più diffusamente nella Sicilia sud-orientale. Così 
anche i casi di mignanu (carta 51), ‘pianerottolo, aiuola, grosso vaso rettangolare’, 
che continua il lat. maenianum prevalentemente nelle parlate orientali dal messinese al 
siracusano, pur con rare attestazioni nella Sicilia centro-occidentale; ùmili ‘morbido, 
soffice’ (carta 52), con diffusione areale abbastanza sporadica solamente nella Sicilia 
centro-orientale, ad esclusione del messinese. Anche nei casi interessanti di enantio-
semia rappresentati da stancàrisi nel senso di ‘riposarsi’ (carta 53) e muvìrisi nel senso 
di ‘star fermo, rimanere’ (carta 54) si può supporre una lenta ma progressiva rarefazio-
ne di forme assai vitali. Per stancàrisi (per cui ipotizzerei un’origine da spagn. estan-
car ‘sto, cesso’: Nebrija) riscontriamo presenze sporadiche soprattutto nel palermita-
no, nel trapanese interno e nella Sicilia sud-orientale; per muvìrisi da un precedente 

108. Altrettanto frammentata è la situazione nell’Italia meridionale (cfr. AIS 1, 153). 
109. A. Varvaro, Prima ricognizione di catalanismi nel dialetto siciliano, in “Medioevo romanzo”, I, 
1974, pp. 86-107, a p. 93. 
110. R. Ambrosini, Stratigrafia cit., p. 75. 
111. Dal «Declarus» del Senisio: i vocaboli siciliani, a cura di A. Marinoni, Palermo, 1955, p. 88. 
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mmuvìrisi (spiegabile da un in privativo? attraverso ‘un-mòviti! ‘stai fermo’?) l’attuale 
diffusione che include larga parte della Sicilia centro-orientale (tranne il messinese e il 
catanese-siracusano più orientale) dovrebbe essere stata in passato più fitta ed estesa. 
Altri casi ripropongono processi di frangimento di sequenze areali relativamente com-
patte, con conseguenti riarticolazioni. L’esempio dei corrispondenti di ‘piegare (un len-
zuolo, un foglio)’, pur nella sua linearità (il più diffuso gnutticari che si oppone a chicari/
ghicari e nnuggiari/nduggiari, di origine galloitalica), mostra una condizione di “ago-
nismo” linguistico in area messinese tra l’innovazione settentrionale e i continuatori di 
plicare (carta 55).
Anche la carta 56 mostra l’alternanza dei continuatori di de retro (darrettu e varianti 
‘dietro’) e delle innovazioni galloromanze (darreri). Ancor più (ri)articolata è la distribu-
zione dei corrispondenti di ‘ginocchio’ (carta 57), con l’alternanza areale e intrareale dei 
tipi dinòcchiu/rinòcchiu, γinòcchiu, rispettivamente matrici arcaiche del tipo genuculum 
e *gonoculum, assieme a un dissimilato *denuculum, innovazione pur antica, comunque 
estranea al siciliano delle origini, come confermano i testi medievali. Infine, i casi dei 
corrispondenti di ‘stracciare, lacerare’ (carta 58) e di ‘trottola’ (carta 59), pur offrendo 
assetti abbastanza lineari, presentano – in specie i corrispondenti di ‘trottola’ – una mi-
riade di forme sporadiche che attraversano ed emergono all’interno di aree relativamente 
compatte, a testimonianza di antichi e meno antichi addensamenti e frangimenti. 

34. Propongo in ultimo la carta (n. 60) dei nomi delle ‘bietole’, perché mi pare riassuma 
alcune delle questioni alle quali si è qui accennato. Se si esclude il grecismo sèchili112 (con 
numerose varianti locali), caratteristico di una larga striscia siciliana orientale, che ha in 
Messina-Milazzo-Fùrnari i suoi vertici settentrionali e in Catania-Lentini-Militello i suoi 
punti meridionali, l’intero territorio siciliano dovette, sino a una certa epoca, avere con-
tinuatori del lat. beta (attraverso l’evoluzione *bleta < betula). La compattezza dell’area 
dovette andare progressivamente soggetta, a partire dalla dominazione araba, ad una 
serie di frangimenti, con l’affiorare in successione di focolai innovatori più o meno estesi. 
Notiamo infatti che i riflessi latini (aggiti e varianti113), pur di probabile mediazione gal-
loitalica, sono ampiamente diffusi in due aree, l’una occidentale l’altra centro-orientale, 
collegate a nord da una sottile striscia con i comuni costieri palermitani orientali da Ter-
mini Imerese a Cefalù. Tra le due aree si inserisce un’ampia area centrale (con quasi tutte 
le province di Caltanissetta e Agrigento sino a lambire il territorio trapanese, il settore 
più orientale della provincia di Palermo con le intere Madonie, parte della provincia di 
Enna) dove la situazione risulta alquanto complessa e non sempre chiaramente decifra-
bile. 
In quest’area, infatti, ritroviamo dominanti, accanto a residui di *bleta (Porto Empèdo-
cle, Raffadali, Cianciana, San Biagio Plàtani, Mussomeli, Resuttano), riflessi dell’ar. 
salq114, che si manifestano nelle forme zzarchi, sarchi, mentre in territorio madonita, così 
come all’opposto sud in area agrigentino-trapanese, nella variante sàlichi per la quale 
non appare necessario sostenere l’influsso del tipo spagnolo acelga, anch’esso di origine 
araba. Nella medesima area, con focolaio Caltanissetta, la voce biletti rivela la sua origine 
galloromanza (cfr. fr. blette), mentre sul versante nord-orientale risulta saldamente atte-

112. Tipo anche calabrese e pugliese: cfr. AIS 7, 1362; G. Rohlfs, Lexicon cit., p. 452 e Supplemento cit., p. 96. 
113. Le varianti locali sono assai numerose; cito qui aiti, gidi, giri, gedi, aggiri, giti, iti, ecc. 
114. Cfr. G.B. Pellegrini, Gli arabismi cit., p. 194. 
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stato il bizantinismo sèchili. 
In un tal groviglio di stratificazioni e di concomitanze areali, non si può neanche esclu-
dere la presenza di irradiazioni galloitaliche che intravedo qua e là nelle forme ggei, 
aggei (Butera, Niscemi, San Cono) e che richiamano identiche forme liguri115. 

35. Vorrei a questo riguardo aprire una brevissima parentesi. A prescindere da minute 
e spesso puntigliose quantificazioni (come in trascorse polemiche è accaduto116), credo 
che l’apporto galloitalico in Sicilia sia, nel parlato, ancor più cospicuo e multiforme di 
quanto lo stesso Rohlfs abbia indicato. Accanto ad isoglosse di matrice italiana setten-
trionale di ampio tracciato, accanto ai ben noti nuclei abitativi e linguistici galloitalici, 
si riscontrano in tutto il territorio dell’Isola testimonianze sparse, ma significative, che 
converrebbe continuare a localizzare e studiare con sistematicità. Ne ricaveremmo 
- credo - assieme alla conferma di un forte influsso galloitalico nella Sicilia centro-
orientale, la dimensione della incidenza di tale influsso anche nella parte occidentale 
dell’Isola, ben maggiore di quanto comunemente si pensa. Porto qui l’esempio della 
denominazione di matrice galloitalica del ‘letame’, a grasciura, presente (spesso ac-
canto al normannismo fumieri) in un’area (carta 61) che, partendo da nord-est, si 
incunea profondamente al centro e a occidente, sino a lambire i territori trapanesi. 
Potrei citare numerosi altri spunti di ricerca, che mi pare vadano nella direzione prima 
indicata: i casi, ad esempio, di talune denominazioni dei ‘geloni’ (mulanghi /mu’laŋŋi/, 
lig. /mu’laŋa/117) o della presenza diffusa del già discusso tipo settentrionale carruggiu, 
come della presenza, qua e là anche a occidente, di forme settentrionali quali magnanu 
in luogo di firraru, sarturi in luogo di custureri, del tipo <levratto> ‘leprotto’ o, infine, 
di altre tracce fonetiche e lessicali galloitaliche in centri occidentali come Corleone e 
Pòllina. 
Un altro caso, infine, è quello di gruata, nome che ho riscontrato in alcuni punti cen-
trali attorno a San Cataldo [CL] per indicare lo stormo di uccelli in volo, parola er-
roneamente connessa con grua ‘gru’ e che invece andrebbe collegata con il lig. gruà 
‘volare’118. 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

115. H. Plomteux, I dialetti della Liguria orientale odierna. La Val Graveglia, Bologna, 1975, p. 433. 
116. Menziono a tal proposito i numerosi articoli di G. Rohlfs e di G. Bonfante, pubblicati nei primi nove 
numeri del “Bollettino” del Centro di Studi filologici e linguistici siciliani. 
117. Cfr. H. Plomteux, I dialetti cit., s.vv. 
118. Cfr. H. Plomteux, I dialetti cit., s.vv.



29

Nel concludere preferirei, tutto sommato, un’operazione mentale di sintesi più di quel 
che è stato visto nelle “elementari” carte, che di quel che è stato detto. Potremmo ri-
cavarne anche, con una proiezione all’indietro fino ai secoli decisivi nella formazione 
del siciliano, lo spaccato di una società che, pur estremamente frazionata sul territorio, 
lasciava relativamente aperte all’interno di ciascun gruppo - come sottolineò Alberto 
Vàrvaro - le reti di interazione tra romanzofoni, arabofoni e grecofoni, con una relativa 
dinamica di micro-integrazione, al di fuori (o meglio al di sotto) delle dinamiche di 
integrazione a livello regionale. 
I complessi processi di frangimento cui sembrano accompagnarsi talvolta processi in-
versi di riaggregazione sino a parziali ricostruzioni regionali, forniscono un’ulteriore 
conferma di questa chiave interpretativa della storia linguistica e sociale - e direi uma-
na - della più grande isola del Mediterraneo. 
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