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1. Una panoramica a partire dalla sincronia. La Sicilia plurilingue 

È possibile in linguistica accedere al passato attraverso l’analisi di dati raccolti
nel presente. La geografia linguistica, recuperando all’analisi il concetto di “spazio”,
che si aggiunge a quello di “tempo” già noto alla linguistica storica ottocentesca, ci
permette – come mostreremo a momenti a proposito della Sicilia e delle parlate sici-
liane – di farci un’idea della situazione linguistica dell’isola tra la fine del primo Mil-
lennio e l’inizio del secondo. Sempre per quel periodo, la sociolinguistica [→ VI] e
lo studio delle lingue in contatto ci permettono di ipotizzare per la Sicilia condizioni
di bilinguismo – diverso nelle diverse aree dell’isola –, che in passato non erano prese
nella giusta considerazione.

Partiamo da alcuni dati raccolti nella seconda metà del secolo passato – in occa-
sione della preparazione del Vocabolario siciliano fondato da Giorgio Piccitto – e
esaminiamoli dalla prospettiva temporale (l’etimologia) e da quella spaziale (la loro
dislocazione nelle varie province dell’isola), nell’intento di ricostruire una pagina di
storia linguistica della Sicilia, per offrire poi una visione più allargata in ordine alla
stratificazione del lessico siciliano.

I concetti da studiare appartengono non certo al dialetto colto e in qualche modo
standardizzato della poesia, poniamo di Veneziano o di Meli, quanto al dialetto parlato
e a certi settori di nicchia della cultura contadina. Un campo, quest’ultimo, che, per la
mancanza di controlli da parte della cultura alta – e cioè di qualsiasi processo di stan-
dardizzazione – ha potuto conservarsi sostanzialmente intatto. I concetti sono quelli
di “isola fluviale” (pezzetto di terreno nell’alveo di un corso d’acqua o sui lati dello
stesso che nei periodi di magra viene coltivato a orto) e di “capra senza corna” (un
tipo di capra di origine nordafricana portata in Sicilia dai Berberi giunti al seguito degli
Arabi). Le loro denominazioni dialettali sono riportate nella tabella che segue:

A fare ora l’etimologia di ciascuna denominazione, è chiaro che nasida è la forma
diminutivale del gr. násos ‘isola’ – parola che si conserva in Sicilia con la -á- del do-
rico, piuttosto che con la -ē- dell’attico –. La seconda denominazione, isca, è lo svi-
luppo del lat. INSULA, che è diventata prima *insla e poi *iscla (con inserzione di -c-
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CONCETTO DENOMINAZIONI DIALETTALI

Isola fluviale nasida isca ggisira

Capra senza corna uḍḍa (s)crozza tignusa fartasa



non etimologico per la impopolarità del nesso -sl-), da cui successivamente si è svi-
luppata la forma isca (in Campania Ischia). Ggisira, infine, è, ancora una volta,
“l’isola”, ma questa volta in lingua araba. Tutte e tre le denominazioni sono compre-
senti nell’area linguistica siciliana. Forse il ggisira di origine araba è un calco su isca,
ma se isca sia un calco su nasida o formazione autonoma rispetto al modello greco
non è facile dire. Notevole è che tutt’e tre le denominazioni muovono dalla stessa
immagine motivante (o iconimo): il concetto di “isola”.

Per quel che riguarda la “capra senza corna”, va subito detto che uḍḍa è la deno-
minazione di origine greca (< *goullos < kólos agg. ‘dalle corna mozze’); (s)crozza
è la denominazione latina (< CLOCEA ‘chiocciola’), motivata dal fatto che la testa di
questa capra è senza protuberanze, liscia quasi come il guscio di una chiocciola; men-
tre fartasa è una parola di origine berbera portata in Sicilia – verosimilmente insieme
alla capra, come si è già detto – durante la dominazione musulmana. Anche cultural-
mente le tre denominazioni non sono in relazione tra di loro, nel senso che l’immagine
(o iconimo) che le motiva è diverso in tutti e tre i casi. Diverso è il caso della seconda
denominazione latina, tignusa, banale di per sé e perciò fin troppo trasparente. In sin-
cronia è derivato di tigna (< lat. TĬNĔA ‘tarlo, tarma’) + il suff. -usu/-a.

Le informazioni fin qui date hanno sicuramente soddisfatto le nostre legittime cu-
riosità etimologiche.

Esaminando ora la diffusione dei tipi lessicali studiati all’interno dello spazio del-
l’isola, ci accorgiamo subito che esse non sono diffuse nel territorio alla rinfusa, me-
scolandosi e sovrapponendosi in maniera disordinata, ma occupano aree ben precise,
tutte storicamente motivate [→ III]. 

Intanto, sulla base dei dati riportati nel Vocabolario siciliano (VS), possiamo ri-
proporre la tabella sopra riportata con informazioni relative allo spazio. 

Scindiamo l’unica tabella in due. La prima è relativa al concetto di “isola fluviale”:

e la seconda è relativa al concetto di “capra senza corna”:
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CONCETTO DENOMINAZIONI DIALETTALI

greco latino arabo

“Isola fluviale” nasida iscla e isca ggisira

Estensione territoriale→ area messinese area ragusana qua e là in area ragusana



A proposito di quest’ultimo concetto, però, c’è da rilevare una notevole difficoltà:
l’area centrale – come si può osservare dalla tabella – è occupata dal tipo tignusa, di
ascendenza latina. E si tratta di un’area abbastanza estesa. Certo non meraviglia di
per sé la parola latina in quest’area, ma meraviglia – e non poco – il fatto che uno
iato immenso divida l’isola di Pantelleria dal triangolo messinese dove la parola ber-
bera è attestata e diffusa. Ad onor del vero, poi, è nell’Agrigentino e nella Sicilia cen-
trale che ci saremmo aspettati la presenza di una parola berbera. Storicamente, infatti,
è quella l’area che, durante la dominazione musulmana, ha avuto particolarmente da
fare con i Berberi. Lo storico dei Musulmani di Sicilia, Michele Amari, infatti, a pro-
posito dei Berberi di Sicilia scrive che: «La schiatta berbera, […], accompagnò gli
Arabi nel conquisto di Sicilia; […]. [Essa] fu parte non piccola della colonia [araba
di Sicilia]; poichè potè sostenere lunga guerra civile contro gli Arabi. Occupò le regioni
meridionali del Val di Mazara. E veramente tra una dozzina di nomi berberi […] la
più parte si trova in quella regione, nel tratto che corre da Mazara a Licata. Girgenti,
guerreggiante spesso contro Palermo, e sempre rivale, era senza dubbio la città più
importante, e come la capitale dei Berberi» (1933-39: II 53-54). 

A questo punto sembra che i dati linguistici non collimino con le informazioni
storiche. Tuttavia, però, se si consulta un dizionario arabo attento anche ai fatti dia-
lettali – non si dimentichi che la maggior parte dei dizionari arabi descrivono l’arabo
classico e non quello dialettale –, ci si accorge, ad esempio sul Dozy, che farṭas nel
berbero ha il significato di ‘tignoso, senza capelli’, e che il significato di ‘senza corna’
è l’estensione del primo, ovvio quando farṭas si riferisce agli animali. Questo dato –
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CONCETTO DENOMINAZIONI DIALETTALI

greco latino arabo

“Capra senza corna” uḍḍa (s)crozza tignusa fartasa

Estensione territoriale→ zona etnea
orientale, Sira-
cusano e parte
del Ragusano.

M e s s i n e s e
occidentale,
province di
Palermo e di
Trapani.

province di
Agrigento,
Caltanisetta,
gran parte di
quella di
Enna, Cata-
nese meri-
d i o n a l e ,
costa ragu-
sana.

isola di Pantel-
leria, bacino
occidentale e
settentrionale
dell’Etna, cu-
spide nordo-
rientale fino a
Messina.



davvero prezioso – ci illumina immediatamente sullo spessore storico-linguistico
dell’apparentemente banale tignusa. In quella parte dell’Agrigentino e nella Sicilia
centrale il nostro tignusa non fa altro che tradurre il berbero farṭas. E si tratta di quella
particolare traduzione che in linguistica si chiama “calco”, una forma di interferenza
che, a differenza del prestito, presuppone, perché possa avvenire, un notevole grado
di bilinguismo da parte dei parlanti. Insomma, tradurre una parola straniera nella pro-
pria lingua significa conoscere la lingua straniera. Usare una parola straniera, invece,
non implica di necessità la conoscenza della lingua straniera. Insomma, il prestito
non ha bisogno, per essere usato, di «una “signification” ben individuabile, di essere
cioè una parola ‘trasparente’, […] motivata e articolata nella sua struttura» (Gusmani
1974: 26). Il calco sì.

E allora: chi, nel nostro caso, se non gli stessi parlanti siciliani, che vivevano e la-
voravano accanto a quelli berberi, erano in grado di tradurre in “latino”, e cioè in si-
ciliano, la parola berbera? La risposta sembra ovvia con la conseguenza che, sulla
base dei dati storici fornitici da Michele Amari (cit.), quel calco da traduzione non
può non essere avvenuto che in ambiente agrigentino e centrale. Il prestito nudo e
crudo, invece, – certamente trasmesso dai caprai della Sicilia meridionale a quelli
della cuspide nordorientale durante le fiere – si ritrova dove la presenza araba dovette
essere scarsa e meno invasiva. Come appunto l’area messinese, notoriamente greca. 

Sulla base di queste considerazioni – che potrebbero essere supportate da svariati
altri esempi – possiamo esser certi che intorno all’anno Mille i siciliani delle province
meridionali e occidentali dovevano essere bilingui e dovevano saper usare l’arabo
accanto al neolatino.

L’esempio che segue dà manforte a quanto fin qui si è detto. In area centrocciden-
tale il “germe dell’uovo” è chiamato triddinari accanto a carrubbeḍḍa/farrubbeḍḍa.
In qualche caso le due denominazioni sono compresenti nella stessa località. Ora, per
quanto riguarda carrubbeḍḍa/farrubbeḍḍa, è chiaro che siamo in presenza di una pa-
rola araba; araba è, infatti, la parola carrubba. Triddinari, però, ha tutta l’apparenza
di una metafora che ben si adatta, peraltro, allo stesso modo di “carrubbella”, come
iconimo del referente ‘germe’ o ‘cicatricola’: un dischetto bianchiccio sul tuorlo del-
l’uovo, con un puntino rosso, se è stato fecondato dal gallo’. La realtà, però, anche
qui, è che triddinari è il calco-traduzione dell’ar. ḫarrub ‘carrubo; carruba’, ma anche
‘piccola moneta di bronzo di tre centesimi’, come il Dozy ricordato registra. E allora:
chi, se non le nostre massaie di dieci secoli fa o poco più, sono state in grado di tra-
durre quella parola? La domanda è retorica ed ovvia la risposta. E ovvio è il fatto che
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quelle massaie non erano colte filologhe e linguiste munite di vocabolario. Erano si-
curamente incolte, ma certamente bilingui. 

Ancora una volta, sulla base della proiezione territoriale dei fatti linguistici, risulta
evidente che una grossa fetta della nostra isola dovette essere bilingue e – soprattutto
in area centroccidentale e meridionale – i due termini del bilinguismo dovevano essere
l’arabo e il latino (e cioè il siciliano).

Tornando ora al concetto di ‘isola fluviale’, sulla base dell’unico tipo presente in
area messinese, nasida, non è possibile parlare in quest’area di bilinguismo. Però, se
analizziamo altri concetti – sempre, ovviamente, relativi alla cultura materiale, refrat-
taria, come si è già detto, ad ogni processo di standardizzazione e di elaborazione colta
–, come ad esempio la terminologia relativa alla cultura del baco da seta, e in partico-
lare il concetto di “quarta muta del baco da seta” (quella da cui si ricava la seta più
pregiata), ci accorgiamo che proprio in area messinese, questo concetto viene espresso
non solo con i termini catarru, cafarru e casarru che risalgono al gr. (bizantino) ka-
thárion ‘puro’, ma anche con gghjaru e cioè ‘chiaro’. Quest’ultimo non è altro che la
traduzione in latino (= siciliano) della parola greca. E cioè, un calco da traduzione.

Così, in area nordorientale, i termini del bilinguismo cambiano, ma il bilinguismo
resta: non più arabo-latino come nella Sicilia centroccidentale e meridionale, ma
greco-latino, Ancora una volta sono stati i contadini e le massaie di quell’area a tra-
durre cafarru con gghjaru. 

A questo punto si può tranquillamente concludere che la Sicilia medievale è tri-
lingue nel suo complesso, piuttosto che bilingue. La realtà locale è però sostanzial-
mente bilingue, nel senso che il latino è affiancato dall’arabo nelle province
centroccidentali e meridionali e dal greco in area prevalentemente nordorientale, pur
essendo presente l’arabo anche in area nordorientale, ma qui di livello alto e assai
meno popolare, allo stesso modo del greco, che, pur se ai livelli alti, doveva essere
presente in area meridionale e occidentale.

Un’altra considerazione è ancora opportuno fare. 
A parte i prestiti, i calchi muovono tutti nella direzione del latino: segno chiaro –

ove mai ce ne fosse bisogno – che questa è la lingua dell’uso, la lingua dopo tutto
vincente, capace di arricchirsi attingendo a modelli stranieri, nella forma del prestito
e del calco, e conservando quanto frattanto la storia nel corso dei secoli vi aveva de-
positato. Il lessico siciliano è, infatti, sostanzialmente latino, a parte le preziose stig-
mate lasciate in esso dagli altri sistemi linguistici con cui è venuto a contatto.
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2. La prospettiva diacronica

Qui giunti è opportuno chiedersi: la stratificazione del lessico siciliano si esaurisce
nell’ambito di greco, latino ed arabo? 

Rispondere a questa domanda e orientare alla conoscenza degli strati che costi-
tuiscono il lessico siciliano è lo stesso che tracciare, sia pure brevemente, una storia
linguistica dell’isola. 

E così la risposta alla domanda non può non essere che negativa: il lessico sici-
liano non si esaurisce all’interno delle componenti latina, greca ed araba, ma giunge
da un lato fin nei penetrali della preistoria e della protostoria delle quali, però, re-
stano tracce indiziarie, e dall’altro, avvicinandoci sempre più verso l’età moderna,
mostra gli effetti del contatto con gli altri sistemi linguistici con cui nel corso della
sua storia bimillenaria è venuto a contatto. Il greco bizantino già prima dell’arabo,
il galloromanzo (antico francese e provenzale) dai Normanni in poi e, in quest’am-
bito, il galloitalico dei coloni e dei commercianti italiani settentrionali giunti in Si-
cilia in seguito alla conquista normanna dell’isola e giù giù fino all’aragonese e al
catalano dopo il 1282 (Vespro siciliano) e allo spagnolo, dal ’500 in poi. Senza par-
lare delle immigrazioni italiane settentrionali nella cosiddetta “Sicilia lombarda”,
avvenute tra l’XI e il XIII sec., e di quelle albanesi [→ IV] avvenute tra il XV e il
XVI sec., nonché dei rapporti del siciliano con l’italiano [→VI/VIII], prima e dopo
l’Unità d’Italia, oltre che con la cultura (e la lingua) francese. Infine, sempre per
quel che riguarda il lessico, vanno tenuti presenti tutti i contatti di tipo culturale
che sono stati determinanti per la formazione (lessicalizzazione) di parole nuove:
la cultura dei pellegrinaggi medievali, cristiani e musulmani, la sopravvivenza di
parole pertinenti al calendario latino fatte proprie dalla cultura cristiana, il contatto
con la cultura alta (medicina, veterinaria, diritto, religione), il rapporto città-cam-
pagna e così via.

Certo, mentre non è difficile isolare gli apporti al siciliano dai Bizantini in poi,
difficoltà non sempre superabili si incontrano per l’identificazione degli strati prei-
storici e protostorici, al cui interno è necessario muoversi con estrema cautela e
prudenza.
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3. Resti pre- o peri-indoeuropei 

Credo di una qualche utilità paragonare il siciliano – o meglio il lavoro fatto dagli
studiosi sul siciliano – a una certa quantità di farina da stacciare. Tutto quello che via
via passa dallo staccio è identificabile, con criteri per lo più affidabili, con lingue
note. Quel che resta – ma non passi attraverso la parola “resto” l’immagine negativa
di “scoria” o di “crusca” –, non potendosi riferire a questa o a quella lingua nota,
viene riferito a un generico strato “mediterraneo”, a uno strato cioè, che, per quel che
fino ad ora se ne sa, non è riferibile né al latino, né al greco, né ad altra lingua genea-
logicamente affine (come, ad es., il siculo). E dietro al concetto di “mediterraneo”
vengono adombrati spesso i Sicani, i Tirreni ed altri popoli su cui sappiamo poco sto-
ricamente e ancor meno linguisticamente.

Così, gli elementi lessicali del siciliano che si crede possano essere attribuiti allo
strato cosiddetto “mediterraneo” sono pochi e tutt’altro che sicuri.

In genere si tratta di parole – riferibili per lo più alla geomorfologia e alla flora
indigena –, che, sul piano comparativo – come si è già detto –, se pur non isolate
o esclusive della Sicilia, non è possibile riferire a nessuna delle lingue indoeuropee
note. Tuttavia, non si può avere certezza sulla loro antichità in Sicilia, dal momento
che, proprio la loro diffusione in altre parti dell’Italia e dell’Europa può far pensare
a prestiti seriori. Infatti, se delle parole elencate più avanti non si può escludere la
pertinenza al sostrato (o ai sostrati), non sempre si può essere certi che siano in-
digene e per ciò stesso antiche. Per ciò, andrebbe almeno dimostrata – come mette
giustamente in guardia Varvaro (1981: 24-25) a proposito del sic. (a)lastra ‘gine-
stra spinosa’ – la vitalità di tali voci nel latino della Sicilia in età antica e la loro
fortuna fino ai tempi moderni. Impresa non facile, se non impossibile. Inoltre – è
il caso di aggiungere – la concordanza del siciliano con l’Italia settentrionale, so-
prattutto in presenza di discontinuità di diffusione con l’Italia centromeridionale,
può essere elemento di dubbio sull’antichità della voce siciliana, come è il caso,
per l’appunto, di alastra, che Varvaro (cit., ma v. anche 1986: 37), e già prima
Rohlfs (1950: 26), crede di importazione medievale. Anche se – a debole sostegno
dell’ipotesi contraria –, per termini legati alla geomorfologia del territorio non rie-
sce facile pensare a prestiti, allo stesso modo che per una pianta selvatica come la
ginestra spinosa – (a)lastra/(a)lastri nel siciliano – proprio perché si tratta di una
pianta per nulla affatto utile se non addirittura pericolosa a causa dei suoi lunghi
aculei. Tuttavia, in questo campo la cautela non è mai troppa. Per altro verso quelle
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concordanze tra la Sicilia e l’Italia settentrionale, la Sicilia e la Spagna o altre
parti dell’Italia e dell’Europa possono essere indizio – ma non più di “indizio” –
di un comune sostrato.

Allo stesso modo, una parola come losa ‘lastra di pietra’ del dialetto di Montalbano
Elicona, per quanto uguale, come segno linguistico, alla più nota parola spagnola
losa, non è nel siciliano, alla maniera dello spagnolo, una parola del sostrato, essendo
giunta in Sicilia non certo dalla Spagna, ma sicuramente dal Piemonte insieme agli
immigrati italiani settentrionali che si stabilirono anche nel piccolo centro messinese.
E l’isolata e galloitalica Montalbano ha saputo conservare – complice la geomorfo-
logia dei luoghi – un’antica parola che dalle rive dell’Atlantico (Portogallo) si è
estesa, attraverso la Spagna, la Catalogna e la Provenza fino alle parti estreme del-
l’Italia nordoccidentale.

Nel campo della toponomastica [→ V], paradossalmente, è più facile distinguere,
ad esempio, l’apporto siculo (indoeuropeo) o sicano (pre- o peri- indoeuropeo) da
quello di sostrati precedenti. Ma ciò è possibile perché la documentazione di cui di-
sponiamo in quel particolare settore dell’onomastica riposa su una lunga tradizione
storica, ininterrotta nella maggior parte dei casi, e sulla possibilità – pur mancando
in toponomastica il controllo semantico – di analisi formali che la documentazione
antica qualche volta permette. 

Nel quadro che segue viene depositata un po’ di quella “crusca”, di quei “resti”
che si sottraggono alla comparazione con lingue note e per le quali, come si è visto,
gli studiosi hanno escogitato la categoria di “mediterraneo”, ma che è preferibile eti-
chettare – come ho già detto – come “parole del sostrato pre- o perindoeuropeo”, dal
momento che, per quel che fino ad ora sappiamo, sono riferibili a lingue assai proba-
bilmente non indoeuropee, che hanno preceduto o che hanno convissuto in territorio
siciliano con lingue indoeuropee.

(A)GURRA f. (anche augurru m.) salicone. Voce diffusa anche nell’Italia settentrionale.
(A)LASTRA f. (per lo più nel pl. (a)lastri) ginestra spinosa. Trova riscontro nel ligure.
ANZARU m. (anche anzara f.) gigaro (una pianta velenosa). La voce è presente nell’Italia

meridionale e nel sardo. Per il DEI I, 235 si tratta di un «probabile relitto mediterraneo d’area
protosarda e sicana».

CALANCUNI m. burrone, dirupo, avvallamento (Etna e Ragusano); onda alta e impetuosa
di fiume o torrente in piena (Ragusano). Il secondo significato pare esclusivo del siciliano.
La voce è diffusa in Emilia, Romagna, Corsica, Irpinia e nel provenzale. In toponomastica «è
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rappresentata da un’area molto vasta che comprende le Alpi e l’Appenino» (DEI I 668). Eti-
mologicamente vi si ravvisa l’assai diffusa base mediterranea *kala e il formante -nk- fre-
quente nei relitti di sostrato. Come tipo toponomastico la voce è presente in una vasta area
che comprende le Alpi e gli Appennini (DEI ibid.).

CARRANCU m. anfratto, burrone, calanco; terreno sterile. Vi si scorge la base “mediterranea”
*carra ‘roccia, rupe’, ben diffusa nella zona alpina meridionale, dal Piemonte all’Istria, e nel
catalano (ma anche nel basco harri pietra): DEI I 780, oltre il già visto formante -nk-.

GALÒFARU (anche calòfaru ecc.) m. gorgo, vortice d’acqua, partic. quello che si crea nello
Stretto di Messina (Cariddi). Accostato a garòfano per etimologia popolare, sembra piuttosto
riconducibile a una base “mediterranea” (DEI I 690 s.v. calòfaro). Ha riflessi in area giuliana
e nell’abruzzese (DEI ibid.).

CARRIVALI m. tipo di roccia rossastra, assai friabile. A Capizzi (ME) è documentata la
forma carruaru che il VS connette (per paretimologia?) con carrua ‘carruba’. Parlangeli
(1964-65: 230) scorge in questa parola la base mediterranea *kara o *karra.

CHJAPPA lastra di pietra; roccia o scoglio. Da una base “mediterranea” *clapp- ‘sasso’
(DEI II 892). La voce ha riscontri nell’Italia settentrionale (ciapa) e nel prov. (clapo). Ma la
forma siciliana è foneticamente autonoma.

CRÒPANU abete bianco, da una base “mediterranea” *cropo- con riscontri nel Canton Ticino
e in Lombardia.

GRAVINA (e ravina) f. letto asciutto di un fiume. Da una base “mediterranea” *grava +
suff. -ēna, con riflessi toponomastici (DEI III 1866).

LAVANCA frana, con riscontri (DEI III 2186) in area settentrionale (Provenza, Piemonte,
Lombardia) e meridionale (Irpinia) e con riflessi toponomastici. Un derivato è (a)llavancari
tr. far cadere, ruzzolare.

SCALERI (anche scaliri e scaliru) m. gambo del carciofo. L’accentazione sulla penultima
sillaba fa pensare a mediazione latina rispetto al gr. askálēron ‘carciofo’. La voce è diffusa
nel Meridione d’Italia.

TIFFUNI (e tuffuni) m. zolla. Si fonda sul lat. reg. *tīfa, «forma oschizzata di una base me-
diterranea che appare anche nel sab. tēbae f. pl. ‘colli’, e nei toponimi del tipo Thêbai» (DEI
V 3787).

TIMPA fianco scosceso di un colle. La parola è largamente diffusa nell’Italia meridionale
anche come tipo toponomastico. La base ricostruita è *tĭmpa.
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4. Greco antico e greco bizantino 

L’interesse per la Sicilia da parte dei Greci è assai antico e già in fase di precolo-
nizzazione la Sicilia rientra nelle rotte micenee verso occidente alla ricerca di metalli,
rotte indicate nei testi omerici col sintema “mare colore del vino” (Silvestri 2000).

Omero conosce la Sicilia come Sikaníē (Odissea XXIV 307) e di Sicania parla pure
Erodoto (VII 170) a proposito di Minosse che insegue Dedalo rifugiatosi a Camico;
Tucidide, invece, dice che l’isola si chiamò Sicilia quando i Siculi, «passati […] in Si-
cilia in gran numero, vinsero in battaglia i Sicani che confinarono nelle regioni meri-
dionali e occidentali e fecero sí che l’isola, da Sicania, si chiamasse Sicilia» (VI 2).

Comunque, è con l’intensa colonizzazione delle coste, dove, a partire dall’VIII
sec., vengono fondate le colonie greche, che la Sicilia, culturalmente e linguistica-
mente, si incontra con la grecità. Un incontro che durerà fino al XVI secolo inoltrato
(quando anche da Messina il greco cesserà definitivamente di essere lingua popolare)
e che condizionerà notevolmente la stessa evoluzione del latino nell’isola. 

Nel corso di pochi secoli le lingue anelleniche della Sicilia – il sicano, l’elimo, il siculo
– vengono via via confinate ai livelli bassi, ai domini familiari e informali e ai luoghi più
appartati, mentre il greco si diffonde rapidamente e intensamente. Al punto che, forse
come in nessuna parte della Romània, riuscirà a contrastare il passo al latino, frattanto
apparso all’orizzonte della storia linguistica della Sicilia (seconda metà del III sec. a.C.),
almeno fino alla fine dell’età repubblicana. Anche se nel sec. I d.C. gli scrittori siciliani
abbandoneranno il greco e scriveranno in latino, il greco non scompare, anzi è prevalente
in area orientale. Solo nel secolo della dominazione germanica (438-532), mentre il latino
si consolida ulteriormente, il greco diventa la varietà bassa ed è sempre più confinato
nella Sicilia orientale. Ma con la conquista giustinianea il greco riprende il ruolo di lingua
alta, e il latino, come lingua bassa, si espande anche nella parte orientale dell’isola.

La funzione alta del greco persiste fino al periodo normanno. Dopo la parentesi
araba (827-1091), in età normanna, greco e arabo sono le lingue alte. Ruggero II ha
una cancelleria araba e una greca, ma non una latina. Alla fine del regno di Ruggero
II, però, l’importanza del greco nell’amministrazione verrà meno e dopo il 1196 la
percentuale degli atti redatti in greco diminuirà rapidamente. Tuttavia, la grecità –
sia a livello parlato che scritto – è ancora assai densa nel triangolo messinese dove ci
sono molti monasteri basiliani. Sotto Guglielmo II Messina è ancora una città preva-
lentemente greca, ma qualche secolo più tardi il greco sembra aver perduto terreno e
non pare occupare più i livelli alti. 

11I. 4. Greco antico e greco bizantino



4.1. Alcuni criteri per riconoscere i grecismi di mediazione latina da quelli diretti
Data la persistenza del greco in Sicilia dall’VIII sec. a.C. al XVI d.C. – certo con

le alternanze di ruoli sociolinguistici prima con le lingue anelleniche, poi col latino
e quindi con l’arabo – non è facile, in mancanza di una documentazione storica sem-
pre puntuale, attribuire al greco antico e tardo o al bizantino i numerosi grecismi pre-
senti nel siciliano e particolarmente nel triangolo messinese compreso tra Messina,
Taormina e Capo d’Orlando [→ Quadro 2]. Tuttavia, però, tenendo presente che nel
corso dei secoli il greco – in Sicilia e nell’Italia meridionale (ma la stessa cosa è av-
venuta nell’oriente ellenistico) – si è sempre più ristretto arealmente, incalzato – al-
meno in Sicilia e nell’Italia meridionale – dal latino prima e dai dialetti neolatini poi,
è chiaro che le tracce di questo suo restringersi vanno cercate nel latino regionale
prima e nei dialetti romanzi poi. Nel primo caso la parola greca presa in prestito dal
latino è giunta al siciliano (e/o ai dialetti meridionali) attraverso il filtro del latino,
subendo cioè tutti i mutamenti fonetici che ha subito il latino che andava evolvendosi
verso le parlate neolatine. Nel secondo caso, quando cioè la parola greca – bizantina
dal VI sec. in poi – è passata ai dialetti neolatini, non solo è mutata essa stessa rispetto
al modello antico, ma è stata accolta dai dialetti neolatini senza passare per il filtro –
soprattutto fonetico – del latino. Se per un filtro è passata – quando questo è ricono-
scibile – il filtro è ora quello neolatino. 

Il problema è che non sempre è facile distinguere tra i due filtri e quindi – in man-
canza di altri elementi di datazione – non è facile attribuire con sicurezza la parola al
greco antico e tardo o a fasi a noi più vicine.

Soccorre talora il criterio areale: i grecismi più antichi [→ 4.2.] sono in genere i
più estesi (a tutta l’isola, ad esempio, per quel che riguarda il siciliano, o ad ampie
aree dell’Italia meridionale, fino a Napoli almeno), i più recenti si ritrovano, invece,
nell’area dove il greco si è conservato più a lungo, fin quasi ai nostri giorni. Un cri-
terio da non trascurare, quest’ultimo, ma non assoluto.

Gli esempi che seguono supportano quanto fin qui si è andato dicendo.
La parola chjippu ‘omento (del maiale)’, attestata in area messinese (altrove cà-

iula, rrudigghju, velu, zzirbu ecc.), è forma metatetica di picchju (vitale in area cala-
brese meridionale e presente anche nell’antico napoletano) derivato dal gr. epíploon.
Questo, per lo sviluppo di -pl- in -cchj- non può non essere passato dal vaglio del la-
tino regionale e quindi da una forma del tipo *plippu. Se il modello fosse stato assai
tardo, bizantino, non si sarebbe giunti al nostro chjippu, ma a qualcosa come plippu.
Il nesso pl-, cioè, si sarebbe mantenuto intatto. La sua estensione a nord, fino a Napoli,
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poi, è altro elemento a favore dell’antichità del tipo, entrato per tempo come prestito
nel latino.

Viceversa, forme messinesi come cafarru e casàrriu ‘quarta muta del baco da
seta’ – di cui si è già detto [→ 1] –, non possono non essere di origine medievale per
gli sviluppi in [f] e in [s] di /th/, ormai fricativa e non più occlusiva aspirata come
nell’antichità classica. Insomma, se il modello greco kathárion fosse passato attra-
verso il latino, il -th- avrebbe perduto l’aspirazione e un lat. *katarium sarebbe di-
ventato solo ed esclusivamente catarru, che è pure presente nell’area messinese, senza
essere esclusivo.

Al bizantino, invece, risale il sic. furìi e furièi ‘zone periferiche di un centro abi-
tato’ (e, come toponimo, Castanea delle Furìe nei pressi di Messina, Scaffurìu a
Troina, nell’Ennese < khōríon ‘villaggio’, per via della /f-/ da /kh-/.

Sulla documentazione storica si fondano, invece, due voci sicuramente bizantine,
putìmisi e paraspolu, relative al diritto consuetudinario siciliano. 

La prima, putìmisi, è la forma locale di protìmisi (gr. protímēsis che nel diritto bi-
zantino è il ‘diritto di prelazione dei confinanti o dei parenti del venditore in caso di
vendita di beni immobili’). Tale diritto «è stato sanzionato dall’imperatore Romano
Lecapeno nel 922» (Varvaro 1981: 77), in un’epoca cioè in cui la Sicilia era sotto la
dominazione musulmana. La parola, pertanto, attestata nei documenti in epoca assai
tarda (1190) (Caracausi 1990: 484), può essere giunta in Sicilia dalla vicina Calabria
in epoca normanna, a meno che non abbia indicato, già prima di quella data, una con-
suetudine assai diffusa, ancorché non ancora codificata (Varvaro ibid.). Secondo gli
storici, infatti, l’istituto della prelazione deve farsi risalire ad epoca pre-bizantina,
così che esso «[…] veniva […] a riordinare un istituto già esistente, non a crearne
uno nuovo» (Giunta 1950: 52).

In area orientale (Valle dell’Alcantara) la voce è tuttora viva ma cristallizzata nella
locuzione a putìmisi dû parmentu con cui si indica ‘il diritto che un viticultore si ri-
serva di continuare a utilizzare il palmento di un suo vigneto anche dopo averlo ven-
duto’ (Tropea 1991: 345).

La seconda parola, paraspolu (insieme alle varianti parasporu, paraspulu, para-
spuòlu e parascuòlu) ‘terreno di modesta estensione, all’interno di una proprietà, che
dal padrone del fondo viene concesso al fattore perché questi lo coltivi per proprio
conto’ (VS IV 582), muove da un non documentato *paraspórios, dim. di parásporos
(Rohlfs 1964a: 385, Caracausi 1990: 440), e denomina una consuetudine non classica
della quale è giunta eco fino all’età moderna. L’area di diffusione della voce – da
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quanto si può ricavare dal VS IV – non è solo nordorientale, ma anche meridionale
(ragusana), centrale (nissena ed agrigentina) ed occidentale (è nota ai lessicografi pa-
lermitani Mortillaro e Traina).

4.2. Antichi dorismi
I dialetti della Sicilia hanno pure conservato alcuni dorismi antichi. Essi non sono

prove dell’antichità della grecità siciliana, ma elementi locali, regionali, veicolati –
secondo una convincente ipotesi di Consani (1998: 107) – «da una koiné d’età ro-
mana che avrebbe assunto il suo colore dialettale dal contatto con i Dori italioti [e,
nel caso specifico, sicelioti] tra III secolo a.C. e I d.C.» e che, comunque, si sono a
lungo conservati nella parlata locale. Il primo, nasida ‘isola fluviale’, di cui già si è
parlato [→ 1], non ha avuto fortuna se non nel triangolo messinese, essendogli stato
contrastato il passo dalla forma romanza isca e da quella araba ggisira, che potrebbero
essere entrambi un calco sul modello greco. L’altra parola è casèntaru ‘lombrico;
verme di terra’ < gâs enteron lett. ‘intestino di terra’, ben nota in gran parte della Si-
cilia. Nell’Agrigentino orientale (Comitini, Aragona e Castrofilippo), la parola, di-
venuta oscura nei suoi elementi, è stata rimotivata nella forma ṭṛasièntula sulla base
di ṭṛàsiri ‘entrare’, quasi fosse, semanticamente, il ‘verme che entra nella terra’.

4.3. Ancora sulla grecità di mediazione latina
Un quadro pressoché esaustivo della grecità lessicale siciliana (e meridionale) è

in Rohlfs (1964a, 1972 e 1974). Ma ciò non esime dal soffermarci su alcuni tipi les-
sicali che mostrano non solo la loro origine, greca indubitabilmente, ma le stigmate
della loro convivenza, certamente non recente, con un ambiente bilingue, come è il
caso, ad es., di: 

anìmulu ‘arcolaio’ < anémion dim. di anémē ‘argano’ + il suffisso latino -ULU;
ciaramìcula e ciaramìtula ‘coccio’ < gr. keramída ‘tegolo’, forme particolarmente

mescidate (il suffisso è chiaramente di tipo latino) rispetto alle altre del tipo ciaramita,
ciaramida, ciaramira;

(oghjö) impèriö (nel dialetto di Nicosia [EN]) e ogghju abbèlicu (nel dialetto di
Avola [SR]) riflettono, pur se sottoposte a reinterpretazione paretimologica, una base
con accentazione latina HYPĔRĬCUM (Plinio) di contro a ogghj’i piricò ‘olio iperico’
di area messinese in cui l’originario yperikón (forse di mediazione bizantina) è me-
glio rappresentato.

Va ancora ricordato il caso di ṭṛippòiu (a Castrofilippo) ‘tripode’ verosimilmente

14 I. 4. Greco antico e greco bizantino



rifatto su (a)ppuiàri ‘appoggiare’ e motivato semanticamente come ‘triplice appog-
gio’, a meno che non si pensi a una mediazione latina in cui -DJ- sia divenuto sicilia-
namente -j-. Se così fosse ṭṛippòiu e ṭṛipodu sarebbero rispettivamente la forma antica,
passata attraverso il latino regionale, e la forma più recente o bizantina.

Un caso particolare di forme ibride greco-latine è rrizzòmata [→ 4.5.]. 

4.4. Calchi
La compresenza del greco e del latino e il diffuso bilinguismo ha dato luogo, ov-

viamente, a una serie di calchi, che è ancora possibile rintracciare nei dialetti neolatini
della Sicilia (e della Calabria). Chi pensa che il greco dell’Italia meridionale sia esclu-
sivamente di origine bizantina, come ad es. l’Alessio (1953), considera lingua mo-
dello il latino e lingua replica il greco, e il calco si sarebbe formato sul latino con
materia greca. Altri, Rohlfs in particolare (1972), pensano esattamente il contrario,
soprattutto in presenza di corrispondenze puntuali tra il greco d’Italia e i dialetti greci
attuali. Un caso da ricordare è, ad esempio, il sic. (e cal.) bbattìsimu ‘epifania’. Che
si tratti di un calco latino sul gr. báptisis e non viceversa è provato dal fatto che la
voce è documentata con lo stesso significato nel greco di Corfù e, in forma legger-
mente diversa, a Kynuria, nel Peloponneso (Rohlfs 1972: 299-300). Per quel che ri-
guarda, invece, il doppio significato di sic. filìnia/fulìnia ‘fuliggine’ e ‘ragnatela’ è
chiaro che il secondo è dovuto a calco semantico sul gr. kapniá. Il significato di ‘ra-
gnatela’, infatti, manca al lat. FULIGINE(M), mentre è confermato, per kapniá, nei dia-
letti greci della Tracia, del Peloponneso e dell’isola di Santa Maura (Rohlfs 1962:
300). La lingua modello, in entrambi i casi, sembra quella greca e non la latina. 

Infine, oltre al già ricordato gghjaru [→ 1], è il caso di fare appena un cenno a nìuru
per ‘sventurato’ e vecchja per ‘focaccia’. Il primo: nìuru ‘povero, sventurato’, nel prov.
nìuru cu mori ‘sventurato chi muore’ è in uso a Cerami (nell’Ennese settentrionale, ai
margini del noto triangolo messinese), ma anche nel dialetto di Avola (SR), e gli corri-
sponde nelle altre aree della Sicilia (anche occidentali) la forma maru cu nori ‘id.’. Ora,
maru (e talvolta anche amaru per contaminazione col lat. AMARUS) continua il gr. maû-
ros ‘nero’ e nìuru sembra calco neolatino sulla voce greca. Corrispondenze simili si re-
gistrano anche in Calabria, dove accanto a nigru eu! (nel dialetto di San Lorenzo: RC)
e nigru mie! (nel calabrese settentrionale: CS) si trovano amaru eu! e amaru mie! della
restante Calabria (cfr., per la documentazione, Rohlfs 1977: 72 e 470). 

L’altro eventuale calco è vecchja, che, in area messinese (Messina, Novara), indica
‘un particolare tipo focaccia’. La parola corrisponde al gria ‘specie di polenta, vivanda
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contadinesca preparata con la farina di granone bollita nell’acqua’ (cfr. Rohlfs 1964a:
113 e 1977: 311) del Reggino e del Catanzarese. Anche in questo caso siamo in pre-
senza di un calco latino sulla forma greca graîa.

4.5. Un manipolo di grecismi
È opportuno, a questo punto dare un quadro in qualche modo rappresentativo dei

vari tipi di grecismi siciliani, indicando, di volta in volta, oltre al significato e al mo-
dello greco di partenza, anche l’eventuale mediazione latina e l’area di diffusione.
La scelta non può non essere che soggettiva. L’intenzione è quella di mettere in evi-
denza i grecismi più vitali, i più noti e quelli culturalmente più interessanti. Testi di
riferimento imprescindibili sono Rohlfs (1962, 1964a, 1974, 1977), nonché il DEI e
il VES. In genere il significato delle singole parole e la loro area di diffusione nel ter-
ritorio provengono dal VS.

ÀIMU agg. non ben lievitato < gr. ázymos, attraverso una mediazione latina del tipo *ajimus
o, meglio, ádjymos.

ÀPALU agg. di uovo col guscio molle < gr. hapalós ‘molle’. Varianti: àpuru, jàpulu, pà-
palu.

ARDICA f. ortica < lat. URTĪCA. Il -d- rispetto alla base latina può essere dovuto a incrocio
col sinonimo gr. adίkē (DEI I 278).

BBASILICÒ, vaçilicò e vasilicò m. basilico < gr. basilikón; di grande diffusione anche nel
calabrese.

BBRUḌḌA f. pagliuzza, festuca (solo a Sant’Alfio: CT) < gr. tardo broûllon ‘giunco’, con
riscontri calabresi, otrantini e veneziani (VES 99). La parola è molto diffusa anche nel greco
moderno.

CAMPA f. bruco < kámpē ‘id.’.
CARDAÇÌA f. sofferenza di cuore, cardiopatia; ansietà, sollecitudine, preoccupazione, forse

da un gr. med. *kardakía, formatosi su kardiakós (Rohlfs 1964a: 214 e VES 167). Anche cad-
daçía, caddasgía, cardacì, cardaçé.

CATÀBBASI (a Mistretta [ME]), nella locuzione èssiri n catàbbasi scherz. ‘non essere in
sé, ad es. perché ubriaco o in cattive condizioni di salute o in ristrettezze economiche’ < ka-
tábasis ‘discesa’. Si tratta, per il mantenimento di -b- che non è passato a -v-, di un grecismo
colto: la forma popolare è rappresentata dal cal. catèvasi.

CATÒIU m. stanza terrana o sotterranea, gen. rustica e umida < gr. katógheion ‘sotterraneo’,
di ampia diffusione in Sicilia. La parola greca è di antica attestazione (è presente in Erodoto
e in Platone) e la sua diffusione anche nell’it. sett. fa pensare a mediazione latina, ad una
forma del tipo *catogeum con accentazione greca (DEI I 814).

CERSU agg. e m. (terreno) incolto < gr. khersós ‘arido; sterile’, di area siciliana nordorien-
tale e calabrese meridionale.

CIALOMA f. vocio, confusione di più voci < gr. kéleuma ‘grido’, penetrato già nel lat. ce-
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leuma ‘canto in cadenza per incitare i rematori e per accompagnare vari altri lavori’ (già in
Marziale). Anche cialúma, cialuóma, ciaulóma, cilóma, cilómma, cilórma, cilómaca, scia-
lóma, scilóma. È voce di grande diffusione. 

CÌMATI pl. broccoli del cavolo. La voce poichè è attestata solo a Messina (nel settecentesco
vocabolario di Giuseppe Vinci) e a Castelmola - in quest’ultima località nella forma scimati
con la sibilante iniziale lene (Rohlfs 1962: 125 e 1964a: 283) -, e corrisponde nella vicina Ca-
labria greca la forma ta cimata (a Bova), è con ogni verosimiglianza un grecismo diretto, piut-
tosto che la continuazione del lat. cymata pl. di cyma, -ătis che è pure un prestito dal greco,
insieme alla forma cyma, -ae, quest’ultima morfologicamente integrata nei nomi femminili
di prima coniugazione.

CINECA ‘ragazzo assai gracile’ (Cesarò e San Teodoro [ME]), ‘giovinastro’ (Capizzi [ME])
< gynáika acc. di gynē ‘donna’.

CINTÌMULU m. mulino azionato a braccia o per mezzo di asino o mulo. La voce è di ampia
diffusione meridionale. In Sicilia, oltre che nel Messinese, si ritrova anche nell’Agrigentino
e nel Trapanese. Etimologicamente presuppone una forma *kentē mylos (VES 229), composto
di kentô ‘spingo’ + mýlos ‘mola; pietra da macina’.

CIRÒBBISI m. propoli e (in area messinese) cerume degli orecchi < gr. kērópissos lett. ‘cera
di pece’, ma ‘unguento’ (Ippocrate, V-IV d.C.) (da kērós ‘cera’ e pίssa ‘pece’). Nel dialetto
galloitalico di Nicosia zzëiròbbesö ‘propoli’.

CÒFANU m. è forma particolarmente presente in area messinese, ma non esclusiva, e CUFINU
di assai ampia diffusione, ‘cesto; corba e sim.’. Si tratta della medesima parola che continua,
la prima il gr. kóphinos (attraverso la forma latinizzata CŎPHĬNUS) ‘cesta’, la seconda una va-
riante del tipo *CŎPHĪNUS (VES 277).

CRISÒMMULU m. varietà di albicocche grosse, dolci e di color giallo oro < khrysómēlon
‘cotogno’ (Alessandro di Tralle, medico,VI d.C.). La parola, per lo sviluppo di kh-, è di tramite
latino (nel I sec. d.C. è documentata in Plinio N.H. 15.11: chrysomela).

CRISULEU m. rigogolo (uccello il cui maschio ha il piumaggio giallo brillante, con ali e
coda nere), di area messinese e calabrese meridionale, < gr. khryso-láïos lett. ‘tordo d’oro’
(con ordine determinante + determinato).

CUCCÌA f. frumento bollito che si prepara come cibo rituale per Santa Lucia o per altre ri-
correnze religiose < gr. tardo (IV d.C., Oribasio) kokkίa ‘i grani’. Per il VES (275) Bisanzio
ha irradiato nell’Italia meridionale, nei Balcani e finanche in Russia tale cibo rituale e, evi-
dentemente, anche il nome.

CUḌḌURA f. pane a ciambella; qualunque cosa a forma di ciambella < gr. kollýra ‘id.’ (la
forma koinaica è kolloúra). La voce è ampiamente diffusa nell’Italia meridionale.

CUDÈSPINA f. donna anziana (nell’ant. messinese), ma nel cal. buona massaia. La voce è
presente nella Calabria reggina e catanzarese, oltre che a Bova. Manca altrove. La base eti-
mologica è oikodéspoina ‘padrona di casa’ (II sec. d.C.).

DDIMINÌA e TUMMINÌA f. grano marzuolo assai precoce < (pyrós) *dimēnion ‘ grano bime-
strale’. V. triminìa.

FANARA f. fiaccola; faro; calore che emana dal forno ecc. < gr. phānárion dimin. di phānós
‘lanterna’ (DEI II 1592). La voce è nota ai lessicografi siciliani dell’Ottocento ed è variamente
diffusa nell’isola, ad eccezione dell’area nordorientale.

17I. 4. Greco antico e greco bizantino



FASSA f. (anche fasa e farsa) colombella; colombaccio < gr. phássa. L’areale è costituito
dalla Sicilia nordorientale e dai dialetti meridionali estremi (Calabria e Salento).

(G)RASTA f. vaso per fiori o piante, di terracotta < gr. gástra ‘vaso panciuto’, di mediazione
latina, è voce diffusa in tutta l’Italia meridionale. 

GURNA f. modesto avvallamento del terreno nel quale ristagna l’acqua per qualche tempo.
Vi corrisponde nel gr. mod. gúrna ‘bacino, bacile, peschiera’. Non credo, però, che la nostra
parola sia un prestito dal greco moderno. Sì piuttosto che l’ant. grō nē ‘cavità’, nella forma
metatetica *gō rnē, sia passato, attraverso il latino regionale, a gurna (e a tutte le varianti con
-u-). La variante con -o-, gorna, potrebbe essere più tarda, quando l’-ō-, non più passato attra-
verso il filtro latino, si è evoluto in o aperta [→ infra timugna e Rohlfs [1950] 2001: 17-18].

JÈMIḌḌU e JÈḌḌIMU m. gemello < gémellos prestito gr. dal lat. GEMELLUS.
LÀPPARA f. (anche agg.) carne floscia, senza consistenza < gr. laparós ‘molle’, voce va-

riamente diffusa in Sicilia (VS II 440-41). Derivati: allapparari ‘avvizzire’ e allapparatu ‘flo-
scio, vizzo; rugoso; molto magro ecc.’.

LIMA f. acqua che si aggiunge alla pasta del pane durante la lavorazione. È voce di preva-
lente area messinese (VS II 496), < gr. lŷma, -atos ‘acqua adoperata per lavare, acqua sporca’
(DEI III 2231, lima9).

LIOTTRU m. è il nome dell’elefante di pietra lavica posto al centro della Piazza Duomo di
Catania. Continua il personale greco Hēliódōros [→ Valenti 2008].

LISSA f. noia; malumore < gr. lýssa ‘rabbia ecc.’, di area esclusivamente nordorientale e
calabrese meridionale.

LITTERI e LITTERU m. seconda muta del baco da seta < gr. deutérion ‘secondo’. L’areale
è esclusivamente nordorientale. Le forme greche moderne e calabresi mantengono d-, che
nelle forme siciliane si è dissimilato in l-.

LUCI m. fuoco, ma f. luce. Secondo una non inverosimile ipotesi di Rohlfs (1965: 88), la
forma al maschile potrebbe essere un calco semantico sul gr. phôs ‘luce’ e ‘fuoco’. L’ipotesi
è avallata dalla distribuzione geografica di luci ‘fuoco’: Calabria meridionale, zona calabro-
lucana «dove i relitti greci sono particolarmente numerosi» (Rohlfs, ibid.), e Sicilia.

MANNALI m. stanghetta di ferro o di legno girevole su di un perno per la chiusura di porte.
È voce di prevalente area messinese, oltre che calabrese merid. È attestata anche nel neogr.
mandáli. Etimologicamente va col gr. *mandálion dim. di mándalos ‘catenaccio’ (quest’ultimo
di attestazione tarda: II sec. d.C.).

MBRÌTÖLÖ (nel dialetto galloitalico di Nicosia) cilindretto di pietra, di legno, di ferro o anche
di piombo su cui si mettono i soldi della posta in un particolare tipo di gioco a piastrelle. Etimo-
logicamente va riferito al gr. bríthos ‘peso’ + suff. Non è segnalato da Rohlfs per la Calabria né
per la Sicilia. La voce è sopravvissuta solo nel centro galloitalico ricordato. V. anche ndriö.

MILICUCCU m. olmo bianco o bagolaro. Voce di prevalente (ma non esclusiva) area orien-
tale, nota anche ai lessicografi ottocenteschi. È caratterizzata da un numero elevato di forme
o varianti (polimorfia): melicuccu, menecuccu, miḍḍicuccu, millicuccu, millincuccu, milu-
cuccu, mimicuccu, minicucca, minicuccu, minnicuccu, miricuccu, mmillicuccu, muḍḍicuccu
per le quali è possibile ricostruire una base greca *melíkokkos lett. ‘bacca di miele’ (ben con-
servato, quanto all’accento, nel cal. melìcuccu). La -u- di -cuccu a fronte della base -kokko
non è di ragione fonetica ma sicuramente dovuta a etimologia popolare.

18 I. 4. Greco antico e greco bizantino



MINISTRÒFULU mulinello di vento < anemostróphilon ‘id.’. Lo voce sopravvive solo nei
dialetti messinesi occidentali di San Teodoro e Cesarò. È ben rappresentata nei dialetti greci
moderni.

NACA f. culla < gr. nákē vello di pecora. La culla in origine veniva costruita con un vello
di pecora sistemato in forma di culla sul letto grande in corrispondenza del posto della madre,
alla quale era possibile, senza alzarsi, cullare il bambino durante la notte. La voce è diffusa
dal Salento alla Sicilia.

NDRIÖ (nel dialetto galloitalico di Nicosia) spuntone di pietra che emerge dal terreno, ado-
perato come sussi provvisorio a stabilire l’ordine dei giocatori nel gioco delle piastrelle. Eti-
mologicamente la voce va riferita al gr. andríon propr. ‘ometto’, dim. di anér, andrós. Essa
trova riscontro nei dialetti della vicina Calabria in cui è documentata col significato di ‘ra-
nocchio’, per la somiglianza che l’animale disteso ha con la figura umana (Rohlfs 1964a: 37). 

NGONA f. angolo o canto di un ambiente o di una stanza; piccolo pezzo di terra; golfo. È
parola di prevalente area nordorientale. Il modello greco è ankón ‘gomito; angolo’ e lo svi-
luppo di -ō- in -o- fa collocare il prestito epoca bizantina.

NZALANIRI intr. rimanere confuso e stordito e NZALANUTU agg. intontito, stordito; sbalor-
dito, stupefatto ecc. < lat. *INSĒLENĪRE, da confrontare col gr. tardo selēniázomai ‘essere epi-
lettico, soffrire di epilessia’. La parola è abbastanza diffusa in Sicilia – dove pure è presente
la forma llunatu con base luna – e nell’Italia meridionale.

PALÒRCIU m. trottola. La parola con le sue numerose varianti – bbalòggiu, palòggiru, pa-
lòggiu, paròggiu, pològgiu, panòggiu, panòrgiu, paòrgiu, pranòggiu – è di esclusiva area nor-
dorientale (carta geolinguistica in Ruffino 1997). Etimologicamente continua *parólkion dim.
di párolkos (greco tardo: II sec. d.C.) ‘fune per rimorchiare’. L’estensione di significato da
‘fune’ a ‘trottola’ è dovuta a sineddoche; si indica cioè la trottola col nome della funicella che
l’avvolge. Il significato originario di ‘fune, gomena’ si ricava dalla loc. verb. tirari ô palòggiu
in uso a Riposto (CT), della quale è opportuno riportare il significato puntuale che ne dà il VS
(III 500): “operazione con la quale, per mezzo d’una alzaia, si fanno avanzare lungo la costa
le barche a vela che, in prossimità della riva, sono costrette a procedere col vento di prua o con
correnti contrarie. Alcuni uomini, da terra, si muovono tirando l’imbarcazione per mezzo di
un cavo legato al primo scalmo (e mai proprio a prua, giacché la barca andrebbe verso la riva):
il cavo, in tal modo, si troverà in posizione obliqua rispetto alla spiaggia e alla barca, ma questa,
se manovrata abilmente, avanzerà diritta, parallelamente alla riva, nella direzione voluta”.

PANARICI m. patereccio o giradito, infiammazione acuta e purulenta alle dita della mano.
Nella forma qui esposta la parola è di esclusiva area nordorientale e si ritrova nella Calabria
greca. La forma di mediazione latina è il più diffuso panarizzu. La base greca è parōnýkion
lett. ‘attorno all’unghia’. Le forme in -izzu- – a fronte di quelle in -ici più vicine al modello
greco – presuppongono il lat. PANARĪCIUM, forma metatetica di PARANYCHIUM (documentata
nel V sec. d.C. dal medico Marcello Empirico).

PANTÀSIMA f. fantasma; persona che se ne sta fastidiosamente tra i piedi e che è d’impaccio
per gli altri. Si tratta di un antico prestito latino dal gr. phántasma, come mostra lo sviluppo
di ph- in p-. È presente in tutta l’isola, in vari punti dell’Italia centromeridionale, in Sardegna
e in area iberica.

PANTÒRFANU m. orfano; di assai evidente grecità negli elementi che lo compongono. È
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esclusivo dei dialetti di San Teodoro e Cesarò, in area messinese occidentale. Nel reggino è
documentata la forma catòrfanu con valore diminutivo.

PISOLU m. scalino, gradino; soglia della porta. La parola è particolarmente diffusa nella
Sicilia orientale, ma qua e là è presente pure nella Sicilia centroccidentale, oltre che in Cala-
bria, nel Salento e nel neogr. pezoúli ‘sedile di pietra accanto alla porta d’ingresso delle case’.
Rohlfs (1964a: 391), a spiegare etimologicamente la parola, ricostruisce la forma *pezoúlion
che rimanda al gr. ant. péza ‘bordo, ciglio (della strada e sim.)’.

PRASTILI m. tavola su uno dei lati della madia o su entrambi, su cui si spiana la pasta e si
preparano le forme del pane; estens. piano scanalato della pila per il bucato, su cui si stropic-
ciano i panni. È voce di esclusiva area messinese e calabrese meridionale. Il modello è il gr.
bizantino plastérion (da confrontare col gr. tardo plastareýō V-VI d.C. e col gr. ant. pláttō
‘formare, plasmare, modellare’). La conservazione di pl- (pur nella forma pr-) testimonia il
fatto che la parola non è antica, non essendo passata attraverso il filtro del latino. Se così fosse
stato – si confronti poco più sopra quanto è stato detto per chjippu – avremmo avuto una
forma del tipo *chjastiri.

PUDÌA f. orlo della gonna. È voce di area italiana meridionale ed è ben nota in tutta la Si-
cilia. Il modello è il gr. podía (nelle Glosse), da connettere con poús, podós ‘piede’.

PUÌA f. vento di terra. La voce è ben nota in tutto l’areale siciliano e calabrese. La base è
il gr. ant. apogeía (aýra).

PUTRUNI m. prima muta del baco da seta. Voce di area messinese (insieme alle varianti
putrigghjuni, trupigghjuni e putruneḍḍu) presente anche in area bovese e reggina. Per la sua
spiegazione Rohlfs (1977: 83-84) scrive: «Doveva essere in principio un derivato di prótos
‘primo’. Ma per etimologia popolare fu confuso con prōtoïoúnios nome dato nel gr. volg. al
mese di giugno (mese della prima muta)».

RRINISCA f. pecora giovane che non ha ancora figliato. L’areale delle voce è siciliano e
calabrese. La base etimologica è il gr. *arniska, dim. in -ískos/-a di arén, arnós ‘agnello’.

RRIZZÒMATA f. per i pescatori del Faro è l’‘increspatura della superficie del mare per il
passaggio di un banco di pesci’. Bell’esempio del bilinguismo greco-latino dell’area: la base
è rrizzu ‘riccio; arricciatura’, certo di origine latina, cui è stato aggiunto -òmata, elemento fi-
nale, in greco, del plurale dei nomi in -ma, con funzione collettiva. Il suffisso, oggi abbastanza
produttivo nel greco di Calabria, lo era anche in siciliano nel Medioevo (Caracausi 1990: 330
e Trovato 2008: 2045-47).

SÀINU m. cancello rustico. Voce di esclusiva area siciliana nordorientale < gr. tardo ságanon
‘copertura; coperta’ (Esichio).

SÀVANU m. lenzuolo funebre (anche sàvana f.). Voce disusata, di area siciliana orientale e
calabrese. La base etimologica è il gr. sábanon ‘panno di lino’. L’areale fa escludere l’ipotesi
iberica suggerita per la forma femm. da Michel (1996: 470).

SCIFU m. trogolo del maiale. Con questo e con altri significati simili la parola, che risale
al gr. skýphos, è ben nota in tutta la Sicilia.

SCUPÌU m. gufo; assiolo; barbagianni e sim. La voce, nota ai lessicografi ottocenteschi, è
di prevalente area nordorientale. La base etimologica è*skōpíon, dim. di skóps ‘gufo’.

SÈLINU m. sedano selvatico (solo nel dialetto di Frazzanò ME). È l’unica traccia lasciata
in Sicilia dal gr. sélinon ‘id.’. Nel greco di Bova séleno ‘sedano’. 
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SIMA f. disegno su una superficie; incisione; tratteggio fatto dal sarto sulla stoffa prima di
tagliare un vestito; ruga ecc. La parola è ben nota in tutta l’isola e nell’Italia meridionale (ca-
labrese, lucano, dial. di Lecce); etimologicamente, continua il gr. séma ‘segno’.

SPALÀSSA f. ginestra spinosa. La voce è presente, oltre che nel greco di Bova (RC), nei
centri siciliani di Antillo, Furci e S. Teresa. Etimologicamente continua *aspaláthion, dim. di
aspálathos di analogo significato. Notevole il passaggio di -th- a -ss- che non presuppone me-
diazione latina.

SPANU agg. rado; detto anche della barba < lat. *SPANUS, a sua volta dal gr. spanós. La voce
è largamente diffusa nell’isola e in gran parte dell’Italia meridionale. In area nordorientale è
diffuso il cognome Spanò con accentazione greca, spesso accanto a Spano di mediazione la-
tina.

STRÙMMULA f. trottola. Etimologicamente la parola presuppone una base*strōmbulus, a
sua volta dal gr. strómbos ‘trottola’. 

TAḌḌARITA f. pipistrello < *tallarida forma metetetica di lattarída < laktarída per nykte-
rída lett. ‘la notturna’, alla stessa maniera dell’it. nòttola ‘id.’ < lat. NŎCTŬLA. 

TIMPAGNU ‘fondo della botte’ < tympánion, sicuramente attraverso il lat. TYMPANIUM (Pli-
nio), per via dello sviluppo del neso -NI- in -gn-. La forma bovese, non mediata dal latino, è
timbàni. Con altri significati timpàni è variamente presente in area leccese e otrantina (Rohlfs
1964a: 524-25).

TIMUGNA/TIMOGNA f. bica, mucchio di covoni di grano. Entrambe le forme – sia quella
con -u-, sia quella con -o- – sono presenti in tutto l’areale siciliano. In Calabria, invece, timu-
gna è del cal. sett., mentre timogna è del cal. merid. A spiegare le due forme, è opportuno ri-
portare il commento di Rohlfs (1977: 103). «L’antico grecismo [e cioè thēmōniá ‘mucchio,
cumulo’] fu accolto dai Latini in un’epoca più antica, cioè quando l’antico omega (suono
lungo) fu reso in latino con Ō (passato ad u nel siciliano e nella Calabria latina [settentrionale]),
mentre in tempi più recenti l’antica distinzione tra omega e omicron in greco volgare è andata
perduta, uguagliandosi o lungo con o breve, donde timogna» nella Calabria meridionale e
(prevalente ma non esclusivo) nella Sicilia nordorientale.

TRIMINÌA f. grano marzuolo precoce < (pyrós) trimēniaîos ‘grano di tre mesi’. V. diminìa.
TRIPODU m. treppiedi < tripódion con analogo significato.
TUFANÌA f. epifania. È parola nota in gran parte della Sicilia, dove pure sono presenti i tipi

pifanìa e trirrè. Tufanìa muove dal lat. mediev. Theophanīa < gr. theopháneia.
ZZÌMMARU m. becco, maschio della capra. La parola è di esclusiva area nordorientale, con

ovvi sconfinamenti nell’Ennese settentrionale e nel Catanese al di là della sponda destra del-
l’Alcantara. Il modello è il gr. khímaros ‘id.’. Anomalo è lo sviluppo di kh- in zz- che però
trova conferma nel cretese moderno tsímaros, ma anche nel cal. zilona ‘tartaruga’ < khelónē
(Rohlfs 1964a: 568).

ŻŻURGU cesta con coperchio per il pane. L’areale è esclusivamente nordorientale e include
la Calabria grecanica. L’etimo è il gr. tardo (IV d.C.) zôgros ‘gabbia’. La parola non ha con-
tinuatori nel greco moderno e, a parere di Rohlfs (1964a: 173), non è stata filtrata dal latino,
per il mantenimento della z- iniziale. Se così, problematico è lo sviluppo di -ō- in -u-.
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Zangreo: una storia particolare
Quadro I. 1.

Nel sic. żżangreu è registrato per la prima volta in Traina 1868 che, per il significato, ri-
manda a zancarruni agg. definito come «goffo, disadatto: dappoco. || fig. uomo di grossa
pasta: tànghero, zoticone» (1113 e poi anche Traina 1888: 490). Il VS (V 1259 e 1260) registra
le varianti żżancreu e żżangrèiu, la prima di area nordorientale e la seconda del dialetto di
Bronte (CT). Il significato, nell’un caso e nell’altro, è quello di ‘zotico’. Al di fuori del VS,
żżangreu è l’appellativo con cui, in Sicilia, i Sanfratellani e i Nicosiani vengono gratificati
dagli abitanti dei paesi vicini. Anche in questo caso il significato dell’appellativo è quello di
‘contadino, villano’ in senso spreg. e perciò anche di ‘persona rozza, incivile’ o anche di ‘per-
sona dai modi rozzi, villani’. Nel dialetto di Cerami, piccolo centro vicino a Nicosia, żżangreu
vale anche ‘nicosiano, abitante di Nicosia’. A Mistretta, un comune sui Nebrodi tra Nicosia
e San Fratello, l’epiteto di żżangharei (con inserzione di -a-) viene riferito sia ai Nicosiani
che ai Sanfratellani, qui nella consapevolezza che appartengono entrambi alla stessa etnia e
che parlano una lingua incomprensibile. Nella stessa Nicosia żżangreö vale, come in siciliano,
‘zotico, villano’ e volentieri i Nicosiani restituiscono l’appellativo al mittente. Localmente,
però, per ‘zotico, villano’ è più diffuso tamarrö e, in un passato non troppo lontanto, tartufö.

Al di fuori della Sicilia, żżangreu si ritrova nella vicina Calabria. Rohlfs registra (1934-
38: 408) zangreu col significato di ‘zotico, rustico’, successivamente, però, (1977: 802) re-
gistra źangréi come soprannome «dato agli abitanti grecofoni di Bova Superiore» e źźangreu
(di area reggina) m. col significato di ‘cafone, villano, zotico’. Nello stesso luogo riporta la
proposta etimologica di Franco Mosino (1974), di cui parleremo a momenti. 

Della parola e dell’epiteto, comunque, non c’è traccia in Rohlfs 1964a né, successi-
vamente, nel pur documentato D’Andrea 2003. Si trova, invece, nella forma zanglèo m.
«selvaggio, belva, uomo ignorante’, nella piccola raccolta lessicale di Violi (2001: 143).

La parola, infine, risulta adoperata a Reggio Calabria col significato di ‘rozzo’(cfr. la
rubrica “I dialetti d’Italia” sul sito http://digilander.libero.it/starax/ dialetto.htm) o anche
di ‘provinciale, rozzo, cafone’. Nel dialetto di Reggio, zangreo è usato anche nel linguag-
gio espressivo giovanile, allo stesso modo dello zaurdo di Catania e dei tanti sinonimi di
altrettante località italiane.

Sull’etimologia di zangreo sono state fatte alcune proposte. Rohlfs (1977, cit.) fa sua
la proposta di Mosino (1974, ora 1977: 143-148), per il quale źangréu va ricondotto eti-
mologicamente a una base greca del tipo *zanklaîos agg. di zánklon ‘falce’. L’analisi di
Mosino è assai convincente sia sul piano fonetico sia sul piano motivazionale. Zánklon
‘falce’, ricorda ben a proposito Mosino (ibid.: 145), è voce sicula ed è anche il nome antico
di Messina. Nessuna meraviglia, dunque, se si pensa a zangreo come all’etnico dell’antica
Zánklē, la quale, com’è noto (Tucidide VI, 4), prese il nome di Messē nē nel 494, quando
Anassila, tiranno di Reggio, cacciò via i Samii e altri Ioni e vi introdusse una popolazione
mista, cambiandone il nome, appunto, da Zánklē a Messē nē. Che gli antichi Zanklaîoi si
fossero dispersi nelle campagne siciliane e calabresi «riducendosi a condurre una vita ru-
stica e primitiva, da emarginati e iloti» fino a giustificare una trafila del tipo zangreo <
Zanklaîos (etnico) non regge sul piano storico (Mosino cit.: 156). Scrive, a questo propo-
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sito, lo stesso Mosino (ibid.): «[…] nulla sappiamo di una diaspora di Zanclèi e […] troppo
circoscritto è l’episodio riferito da Tucidide nonché troppo lontano nel tempo, perché si
possa ravvisarne un’eco nella voce calabrese» e siciliana. Notevole, invece, è che l’antica
voce sicula zánklon ‘falce’ sia abbastanza vitale, al di fuori dell’area dello Stretto, «nel
neogreco demotico e nell’onomastica ateniese» (ibid.), vitalità che mostra pure – seguendo
ancora Mosino cit. – la forma moderna di *zanklaîos in area siciliana e calabrese. 

L’aggettivo *zanklaîos, postulato da zangreo, va così intepretrato come ‘uomo dalla
falce’, e perciò ‘persona rustica, zotica, villana’ e, successivamente, anche ‘forestiero o per-
sona che parla una lingua diversa’. Basti pensare un attimo, a comprendere quest’ultimo si-
gnificato, ai mietitori – provenienti dalle zone più diverse – che fino all’avvento della trebbia
meccanica affollavano nei mesi di giugno e di luglio le scale delle chiese o gli angoli delle
piazze dei paesi produttori di grano ed altri cereali, in attesa che un padrone li portasse nel
campo da mietere. Si trattava di forestieri provenienti da altri paesi e che parlavano, perciò,
una lingua diversa e comunque estranea alla gente del luogo. Ciò spiega perché i Calabresi
della costa, ormai latini, chiamassero zangrei i greci di Bova Superiore o perché i Siciliani
di Cerami, Mistretta o Sant’Agata di Militello chiamassero zangrei i galloitalici di Nicosia
o di San Fratello e perché i Nicosiani potessero contraccambiare l’epiteto ai forestieri.

La forte carica espressiva e, per quel che riguarda la Sicilia, la cristallizzazione della
parola all’interno dell’area galloitalica (o della zona immediatamente vicina), hanno con-
tribuito in Sicilia, più che in Calabria, a salvare una parola di origine molto antica.

Non è inutile ricordare che Mosino (ivi: 144) di zangreo ci dà, nell’ordine, i seguenti
significati: 1) zotico, inurbano, villano, volgare; 2) malvestito, straccione, ridicolo per
l’abbigliamento; 3) che parla un dialetto o una lingua sconosciuta, forestiero, alloglotto;
4) zingaro; 5) avaro, burbero, misantropo, bisbetico. Nella trafila semantica mi pare im-
portante, per quello che ho già detto, far precedere ‘alloglotto’ da ‘forestiero’: il forestiero
non può non essere alloglotto e alloglotto è il forestiero che attende il padrone che lo porti
nel campo da mietere. È importante questa trafila per comprendere le estensioni dei si-
gnificati da ‘falciatore’ a ‘zotico’, e da questi a ‘forestiero’ e ‘alloglotto’. 

Di diverso parere è, a spiegare zangreo, Casile 2002. Egli, infatti, credendo che gli
ellenofoni di Bova e i «franco-provenzali» (li chiama così, a ciò indotto, forse, dallo stesso
Mosino) di San Fratello, siano i primi pagani e i secondi eretici – le immigrazioni franco-
provenzali dell’Italia meridionale sono state determinate da motivi religiosi (Valdesi) –,
poiché i greci di Bova ancora nell’XI e XII sec. praticavano riti pagani, rapporta zangreo
ai riti pagani e particolarmente a quelli di Dioniso Zagréus. Ora, a parte le difficoltà fo-
netiche e quelle semantiche di Zagréus > zangreo, i Galloitalici della Sicilia non sono
mai stati né eretici (come, ad es. i Valdesi di Guardia Piemontese) né pagani, così che le
argomentazioni di Casile risultano già in partenza fortemente viziate. Ne segue che la
proposta di Mosino esce profondamente rafforzata, se mai ve ne fosse bisogno.

Notevole, infine, l’equazione mietitore (lat. messor) = persona rustica anche in autori
latini. Mosino ricorda i dura ilia dei mietitori di Orazio (Epodi III, 14), il “duro” mietitore di
Ovidio (Metam., XIV 643-44) e il discusso passo di Cicerone (De Oratore, III, 12) in cui «Ci-
cerone rimprovera a Cotta e a Sulpicio di avere una pronunzia larga e sgraziata, a tal punto da
cambiare le /i/ in /e/ aperte, imitando la parlata rustica dei messores» (Mosino, cit., p. 147).
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Greco antico o bizantino? Latinizzazione o neoromanizzazione?
Quadro I. 2.

La questione dell’antichità o meno della grecità meridionale e quella parallela della
romanizzazione ha tenuto impegnate generazioni di studiosi italiani e stranieri dalla se-
conda metà dell’Ottocento ai nostri giorni. Essa si può così sintetizzare:

a) il greco dell’Italia meridionale (Salento, Calabria e Sicilia) è uno sviluppo autonomo
dell’antico greco della Magna Grecia. Per conseguenza i dialetti romanzi che via via si
sono sostituiti a quelli (neo)greci, non sono frutto dell’antica romanizzazione, ma dialetti
importati dalle zone vicine via via che essi riuscivano a strappare terreno a quelli neogreci,
a partire dalla conquista normanna del Sud;

b) il greco dell’Italia meridionale è dovuto alla colonizzazione bizantina dell’Italia
meridionale e della Sicilia a partire dalla riconquista giustinianea (535), nel presupposto
che la romanizzazione aveva del tutto liquidato la grecità meridionale.

La prima ipotesi fu sostenuta con decisione – confortata, in Italia e in Europa, dalla
condivisione di parecchi studiosi – dallo studioso tedesco G. Rohlfs fin dal 1924 (nel vol.
Griechen und Romanen in Unteritalien, Firenze-Genève, L.S. Olschki, poi ampliato e ri-
preso nel 1933 con Scavi linguistici nella Magna Grecia, Roma, Collezione Meridionale
Editrice e seguito, a parte i numerosi interventi in Convegni e su riviste scientifiche, nel
1972 da Nuovi Scavi linguistici nella antica Magna Grecia, Palermo, Istituto siciliano di
Studi bizantini e neoellenici e, a tacer d’altro, da una ulteriore nuova edizione di Scavi
linguistici nella Magna Grecia del 1974, Galatina, Congedo Editore). 

Essa ebbe però l’avversione di non pochi studiosi italiani (soprattutto Carlo Battisti,
Giovanni Alessio, Giorgio Piccitto, Oronzo Parlangeli), per motivi di ordine storico e
ideologico: uno interno allo sviluppo della stessa linguistica storica nei primi tre quarti
del sec. XX, l’altro esterno e latamente di ordine polico-culturale.

Il primo fu dovuto essenzialmente al fatto che i linguisti tra Otto e Novecento opera-
vano secondo il modello spazio-temporale, che non andava al di là dello studio del so-
vrapporsi degli strati linguistici in una determinata regione e, soprattutto, non operavano
con il concetto di “bilinguismo”, introdotto negli anni ’70 con l’avvento della sociolin-
guistica. Ciò non permise – a Rohlfs, come a i suoi contraddittori italiani – di pensare, ad
es. per la Sicilia, a un bilinguismo greco-latino – più verosimile sul piano storico – che
avrebbe potuto egregiamente conciliare le due posizioni. Ma per ciò i tempi non erano
ancora maturi.

Il secondo è più di natura ideologica. Alla radicalità del Rohlfs nel proclamare l’inin-
terrotta continuità del greco nell’Italia meridionale e la conseguente recente romanizza-
zione del Sud d’Italia, si contrappose la radicalità degli italiani – sostenuta in qualche
misura dall’ideologia unitaria e risorgimentale – nel negare l’antichità del greco e nel-
l’affermare quella del latino.

Dopo gli anni ’70 del secolo testé passato, il modello nuovo di ricerca – “tridimen-
sionale”, perché al modello spazio-temporale si aggiungeva ora la dimensione sociale del
linguaggio –, nella considerazione che fasi di lingua o lingue diverse possono coesistere
nella stessa comunità, ha permesso di guardare con più serenità alla storia linguistica della



5. La latinità

5.1. Il mozarabico siciliano
«Il siciliano – scrive Varvaro (1979b: 53) – è un dialetto meridionale atipico per

la sua relativa modernità, cioè per la scarsità di arcaismi, ma lo è anche perché è assai
meno frazionato dei dialetti meridionali». 

Tale modernità è stata spiegata in termini di neoromanizzazione [→ Quadro 2].
Rohlfs l’ha attribuita, in un primo momento, a un volgare italiano letterario (1932:
15) – peraltro, ancora di là da venire –, successivamente a influsso galloitalico (Rohlfs
1965). Bonfante, invece, l’ha attribuita ad influsso galloromanzo (Bonfante 1953).
Una terza spiegazione è quella di Varvaro (1979b e 1981), il quale ascrive meglio la
modernità del siciliano ai modi della sua formazione. Il siciliano, infatti, nel suo
aspetto moderno si sarebbe formato, secondo Varvaro (1981: 116), in epoca normanna
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Sicilia e/o dell’Italia meridionale (importanti, a questo proposito, Varvaro 1981 e Fan-
ciullo 1996) e di conciliare quel che prima sembrava inconciliabile.

Una ricostruzione della storia linguistica della Sicilia sostanzialmente nuova, da questo
punto di vista, fa, alla fine degli anni Settanta e nel decennio successivo, Alberto Varvaro.
In alcuni suoi lavori (fondamentali Varvaro 1979b e 1981) lo studioso rivisita i dati tra-
dizionali, storici e linguistici, tenendo conto dei concetti fondamentali della sociolingui-
stica, come quelli delle lingue in contatto, del repertorio, dei domini e delle situazioni.
Sulla base di tali studi lo stesso concetto di “strato”, nella sua staticità, mal si adatta a
rappresentare una situazione come quella siciliana, variamente composita e assai dinamica
fino all’epoca normanna – quando la popolazione è ancora distribuita in un habitat assai
sparso –, ma assai diversa nei due secoli successivi, quando la popolazione si raccoglie
nei grandi centri e il dinamismo sociale si affievolisce di molto. 

Anche il concetto di suddivisione areale che, nel caso degli studi sul siciliano, vede
tutt’al più contrapposte un’area greca a un’area araba e a una latina, appare assai ristretto
per rendere conto, in termini solo diatopici, della storia linguistica della Sicilia medievale.
La relativa attuale staticità è il frutto di una dinamicità – sociale, ancor più che linguistica
– che si è cristallizzata nel momento in cui il romanzo locale divenne l’elemento coagu-
lante della nuova koiné siciliana. Essa oggi va letta – ad es. per la storia del lessico – nei
termini della prevalenza di un elemento – quello greco, quello arabo o quello latino –
sull’altro, prevalenza che non esclude la contemporanea presenza, certo diversificata nei
ruoli, delle altre componenti. 



in seguito alla «grande crisi demografica, etnica, sociale e culturale» che vide spo-
polate le campagne – in poco meno di due secoli erano scomparsi ben 600 casali –,
mentre gli abitanti si raggruppano in pochi grandi centri nei quali il romanzo locale
fa da elemento coagulante delle componenti arabofone e grecofone presenti nell’isola.
È nei grandi centri, dunque, che si livellano le differenze con «l’assimilazione di
gruppi disparati in un corpo relativamente compatto e con una sua identità» (Varvaro
cit., 54), e nasce il siciliano moderno. Una lingua neolatina, però, che era covata sotto
la cenere da almeno un millennio e che era stata filtrata da un forte sottofondo greco,
come mostra il vocalismo tonico a cinque timbri.

Del neolatino parlato anteriormente alla conquista normanna – che Varvaro (1981:
116), in analogia con quello della penisola iberica, propone di chiamare mozarabico
siciliano – sappiamo ben poco. Poche le voci documentate: šangat ‘sciancato’ (antro-
ponimo), brīāqa ‘ubriaca’, qabreš lat. capres, qan(n)eš lat. CANNES, māl.s lat. MELES

e q.sārī ‘caciaia’ (Pellegrini 1972: 477n). Pochissime quelle riferibili senza troppe ri-
serve ad epoca prenormanna. Tra queste un qualche credito sembrano avere (Varvaro
1981: 121-122); a) bbafalucu, mafalucu e vavalucu ‘asfodelo’, che si fondano, uniche
nel mondo romanzo, sul lat. ALBŪCUM, piuttosto che su ALBŪCIUM, i cui continuatori
sono diffusi in tutto il mondo romanzo; b) pricocu (< PRAECOQUUS) esclusivo della Si-
cilia col significato di ‘albicocca’, laddove nell’Italia meridionale ha il significato di
‘pesca’, e l’arabismo siciliano varcocu vi è penetrato col significato di ‘albicocca’.

5.2. Latinità antica e settori periferici del lessico
In mancanza di documentazione scritta non si può dire con assoluta certezza se

tutto il resto del lessico siciliano – anche quello di apparente arcaicità – continui la ro-
manità prearabica o se, invece, si tratti di elementi importati nel Medioevo. Purtuttavia,
precauzioni così severe vanno di certo a ridursi in presenza di parole pertinenti all’ap-
partata vita contadina e pastorale. In tal caso la concordanza con le aree meno esposte
della Romània è indizio non secondario a favore dell’antichità della voce siciliana.

È il caso, ad esempio, delle denominazioni di origine latina della ‘cicatricola’ o
‘germe dell’uovo’ (Trovato 1984) – un concetto noto, insieme alle parole che lo espri-
mono, solo al chiuso mondo femminile della massaie – del tipo iènitu/gnènitu/ncèni-
tru (e delle numerose varianti) < lat. GĔNĬTUS ‘generazione’, fòḍḍira < lat. *FŎLLULA,
dim. di FŎLLIS ‘sacco’ (REW 3422) e linchja < *LĒNTLA (< *LĒNTULA ‘lenticchia’,
dim. di LĒNTEM).

La prima, iènitu, vitale in una vasta area della Sicilia interna – compresa tra le
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province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna e Messina, oltre che in area su-
dorientale e, sporadicamente, nel Catanese settentrionale – ha numerosi riscontri nel-
l’Italia meridionale, dall’Abruzzo fino alla Calabria, con le quali la Sicilia può aver
condiviso anche prima dell’epoca normanna il tipo lessicale.

La seconda, fòḍḍira, limitata a una piccola area dei Nebrodi, in provincia di Mes-
sina, non ha riscontro, col significato di ‘cicatricola’, nell’Italia meridionale.

La terza, infine, linchja, è registrata solo nel Vocabolario siciliano manoscritto
(1878-86) del Mangiameli (e ripresa dal VS II 501), e non è più dell’uso vivo. Anche
questa voce non ha riscontri in altre parti della Romània.

5.3. Il vecchio a confronto col nuovo. Allotropi e coppie sinonimiche
Continuando a percorrere ancora un po’ le vie del lessico, non si possono non notare

coppie di parole di uguale base etimologica ma con sviluppi che, se pur rimandano a
momenti diversi della latinizzazione della Sicilia, confermano da un lato l’antichità
della romanizzazione e, dall’altro, quella brezza neolatina (galloromanza, galloitalica,
iberoromanza e anche italoromanza) che in momenti diversi ha spirato sul lessico si-
ciliano, modernizzandolo se si vuole, ma non eliminando gli elementi antichi preesi-
stenti. Questi, come sempre succede nel contatto tra le lingue, spesso si specializzano
semanticamente, nel senso che il neologismo d’imprestito e la parola tradizionale di-
vidono tra di loro i significati della parola latina. Senza dire che, in un territorio vasto
come quello siciliano, quando non si ha polarizzazione semantica tra il vecchio ele-
mento lessicale e il nuovo, il vecchio permane più a lungo nelle aree interne e meno
esposte alle innovazioni. Gli esempi che seguono lo mostrano ampiamente.

ÀINU E AGNEḌḌU - Muovono rispettivamente dal lat. AGNUS e AGNELLUS entrambi col si-
gnificato di ‘agnello’. Il secondo, però, soppianta presto il primo in gran parte del mondo
neolatino. Ma il primo sopravvive nell’Italia meridionale, dagli Abruzzi alla Calabria set-
tentrionale (àine, àunu, àvunu ecc.). Nel sic. l’‘agnello’ è chiamato dappertutto agneḍḍu.
Ma non è scomparso il vecchio tipo: Tropea (1974: 64) ha ricordato i vari aineḍḍu (a Lin-
guaglossa, Sant’Alfio, Milo, Zafferana CT), ainjellu (Randazzo CT), ineḍḍu (Graniti ME,
Castiglione di Sicilia CT) e aneḍḍa (nel Voc. ms. otto-novecentesco di G. Trischitta [area
ionica del Messinese] ripreso dal VS) tutti col significato di ‘palo con l’estremità superiore
a forcella, ricavato da una pianta di castagno, generalm. adoperato per puntellare piante di
limone o di arancio negli agrumeti’ o ‘forca di legno a forcella per sostenere un ramo d’al-
bero’. Come si diceva prima, quest’ultimo tipo, piuttosto che scomparire, si è specializzato
lessicalmente. Si registra inoltre la persistenza di àinu, aineḍḍu in un rito festivo primaverile
che si effettua a Terrasini (PA).

CUGNATA e CAINATA f. cognata. È noto che il siciliano, dal Capo Passero, a Pachino, al Pe-
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loro, adopera cugnatu/-a per indicare, appunto, il cognato e la cognata. A Butera (CL), però,
è adoperato il prov. si voi bbeni â maritata | luntanu di sòggira e cainata. Stranissimo, quel
cainata. Di primo acchito, forse nel pregiudizio di una presunta passata galloitalicità di Butera
– la cittadina accolse consistenti nuclei italiani settentrionali anteriormente alla sua distruzione
avvenuta nel 1161, ai tempi di Guglielmo il Malo –, cainata potrebbe apparire come in qualche
modo connessa col caina/cajëna ‘catena’ delle vicine (e galloitaliche) Aidone e Piazza Ar-
merina. Non avrebbe fatto difficoltà a questa ipotesi la cong. e col non improbabile valore
concessivo di ‘anche se’. Così che il significato del proverbio avrebbe potuto essere quello di
‘se vuoi bene alla donna sposata | lontano dalla suocera, anche se incatenata’. Ma, il pregiu-
dizio galloitalico in buona parte si dissolve in considerazione che né il siciliano di Butera, né
il galloitalico di Piazza Armerina conoscono un *cainari/*cainè non prefissato, ma piuttosto
i parasintetici ncatinari e ncainè.

La strada da percorrere è ovviamente un’altra. È cioè quella per la quale cainata non è
l’improbabile ‘incatenata’ ma sicuramente il più motivato ‘cognata’. Il significato generale
del proverbio, infatti, ne esce migliorato, anche se lo sviluppo in -in- del lat. -GN-, inusuale
nel siciliano e in ogni caso assai poco diffuso, merita un po’ di attenzione.

Intanto, superato il pregiudizio galloitalico, va superato un altro pregiudizio, quello della
neoromanizzazione per la quale, nella prospettiva perlopiù rohlfsiana, la Sicilia e la Calabria
meridionale non presenterebbero nessuno degli sviluppi in -in- e in -un- da *-gin(us)/-*gun(us)
< -GNUS, ma concorderebbero piuttosto con quello toscano [e cioè -gn- = ≠…], come mostrano,
ad esempio i cal. merid. e sic. lignu, agneḍḍu, pugnu, cugnatu ecc. (Rohlfs 1966: 368).

Peraltro, poi, lo sviluppo che si osserva nel cainata del proverbio di Butera, a fronte del
cugnata/cugnatu generalmente diffusi, non è poi, nel siciliano, assolutamente isolato. Vi cor-
rispondono, infatti, i già visti aineḍḍu, ainjellu, ineḍḍu e aneḍḍa.

Il problema ora è: cainata, insieme all’intero proverbio, è un prestito (dall’area meridio-
nale?, avvenuto quando?, e perché?) o un relitto di una fase più antica del siciliano? Tropea
cit., a proposito dei derivati siciliani di àinu pensava che non fossero prestiti per il fatto che
«i dimin. di àinə, àjənə, àinu, àunu, àvunu ecc. dell’Italia mediana non hanno nessuno – a
giudicare almeno dalla documentazione di cui disponiamo – il valore di ‘trave, travicello,
palo e sim.’» (ivi: 65) e che in Sicilia i derivati di àinu < AGNUS si sono salvati, prima che
quest’ultimo fosse stato totalmente e definitivamente travolto da AGNELLUS, «grazie alla par-
ticolare specializzazione semantica» (ibid.), ovvero alla polarizzazione dei significati. Cosa
che è successa – si può aggiungere – anche a casu rispetto a tuma e furmaggiu [→ infra], sal-
vatosi nei derivati casucavaḍḍu ‘caciocavallo’ e casularu ‘luogo in cui si conserva il formag-
gio’. Cainata, invece, non vedendosi possibili eventuali vie di penetrazione dall’Italia
centro-meridionale, si è potuta salvare solo grazie alla sua cristallizzazione nel proverbio. E
Butera non è discosta da Scicli, in cui, contro ogni previsione, la 3ª pers. dell’ind. pres. provoca
il rafforzamento della consonante che segue, certo come traccia di un -T sottostante: Gugliermu
mancia-ppani o U sbinturatu mora-ppòviru ecc.

JAZZU e GGHJÀCCIU m. ancora una volta, jàzzu ‘ghiaccio’ (omofono e omografo di jazzu
‘giaciglio’) è la variante antica e ormai disusata, a fronte del moderno italianismo gghjàcciu.

PATEḌḌA e PADEḌḌA ‘padella’, con -t- non lenito è certo di tradizione antica, mentre pa-
deḍḍa ‘id.’ con la lenizione di -t-, non può non essere recente, anche se presente nel cinque-
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centesco Scobar (ediz. Leone 1990: 195). L’una e l’altra forma si oppongono al più antico
sartàina/sartània (< lat. SARTAGINE) di area prevalentemente sudorientale (VS IV 385), ma
anch’essa con documentazione cinquecentesca (Scobar, ediz. Leone 1990: 242 s. v. sartayna).
Sartània è tipo diffuso in tutta l’Italia meridionale, dall’Abruzzo in giù, ed è presente pure
nel sardo log. sartàina, nello spagn. sartén, nel port. sartẽ e nel prov. sartanha. Anche in Si-
cilia la parola non può non appartanere al comune fondo latino.

PRUPINCU e PUPINGA agg. ‘svelto, veloce’, avv. ‘presto’ – forme documentate nel dialetto
di Francavilla di Sicilia (ME) – per il mantenimento di -p- (muovono dal lat. PROPINQUUS),
sono certamente di tradizione ininterrotta a paragone delle forme calabresi pruvincu ‘vicino,
prossimo’ e privìngulu ‘preveggente’ che, con la sorda lenita in -v-, hanno più l’aspetto del
prestito (DEI IV 3106) e possono meglio trovare riscontro nel prov. probenc ‘prossimo, fa-
miliare’ (→ anche Rohlfs 1977: 551).

RRICÌPIRI e RRICÌVIRI tr. ricevere. La prima forma con -p- non lenita è la forma endemica
< RĔCĬPĔRE (vi fanno parte i derivati rricipituri a Stromboli e S. Alfio ‘grande fascia in mura-
tura annessa al palmento in cui si lascia fermentare il mosto prima di immetterlo nella botte’
e rricipu a S. Alfio ‘ricevuta’). La seconda forma, assai diffusa, non può non essere penetrata
che dall’it. ricevere, e rricivu ‘ricevuta’, rricivituri anche ‘serbatoio’, rricivuta ‘ricevuta’ ne
sono i derivati.

TATA, PATRI e PAPÀ m. appellativo per papà, sono forme che si succedono nel tempo e che
era possibile ritrovare non molto tempo fa anche nelle varie aree della Sicilia. La forma più
antica, sicuramente latina e già indoeuropea, è tata, ormai sicuramente scomparsa dall’uso.
Patri, soprattutto in area messinese occidentale era usata, fino a qualche tempo fa, anche come
forma allocutiva per rivolgersi al proprio padre, mentre papà è la forma moderna di origine
francese, diffusasi in quasi tutta l’Italia dal Settecento in poi (ma in Toscana e in altre aree
centrali resta babbo).

TUMA formaggio fresco non salato e TUMAZZU formaggio stagionato di probabile origine
galloitalica, (Rohlfs 1965: 87), sembrano aver scalzato l’antico CASU ‘id.’. Quest’ultimo, però,
non è scomparso del tutto. Esso, infatti, è ancora registrato nei vocabolari del Sei e del Sette-
cento (Antico Anonimo e Malatesta, ripresi dal VS I 622), ma non nel cinquecentesco Scobar,
e riesce a sopravvivere nel dialetto di Marsala (TP), col significato di ‘pranzo che gli amici o
i vicini offrono ai congiunti del morto nei giorni del lutto’ (VS I 622) o nei derivati casularu
‘caciaia’ e casucavaḍḍu ‘caciocavallo’, propr. ‘cacio [a] cavallo’.

Ancora una volta la specializzazione semantica permette la sopravvivenza di un’antica
parola a fronte di una nuova più prestigiosa che incalza.

URA e ORA sost. f. ‘ora’ (con u < Ō) continua regolarmente il lat. HŌRA, mentre l’allotropo
ora avv. non sembra di tradizione ininterrotta. Esso, infatti, potrebbe essere un «accatto»
(Alessio 1959: 208 n 36) galloromanzo o fors’anche italiano (cfr. it. òra, fr. ant. or(es), prov.
ora ‘id.’).

VIZZA,VÌCCIA e VÈCCIA (leguminosa da foraggio). La forma latina da cui le nostre forme
derivano è senz’altro VĬCĬA. Ma, mentre vizza (per Ĭ > -i-, e -CJ- > -zz-) è la forma endemica
e tradizionale e vèccia la forma più recente di sicura importazione italiana, vìccia appare la
forma intermedia, insomma un incrocio tra vi(zza) e (ve)ccia.

29I. 5. La latinità



30 I. 5. La latinità

Il vocalismo siciliano
Quadro I. 3.

Il vocalismo tonico del siciliano, rispetto al modello latino, presenta cinque timbri (ri-
spetto ai sette dell’italiano) e tre gradi di apertura (rispetto ai quattro dell’italiano):

Il sistema è sostanzialmente regolare, come mostrano gli esempi che seguono:

Ī, Ĭ, Ē > sic. /i/: viti ‘vite’ < VĪTE, spica ‘spiga’ < SPĪCA ecc.; nivi ‘néve’ < NĬVE,
pinna ‘pénna’ < PĬNNA ecc.; tila ‘téla’ < TĒLA, cira ‘céra’ < CĒRA ecc.; 

Ĕ > sic. /e/: vermu ‘vèrme’ < VĔRMU, apertu ‘apèrto’ < APĔRTU ecc.;
A > sic. /a/: mari < MARE, parti ‘parte’ < PARTE(M), malatu < MALATU ecc.;
Ŏ> sic /o/: cornu < CŎRNU, coscia < CŎXA, prova < PRŎVA ecc.;
Ū, Ŭ, Ō > sic. /u/: culuri ‘colóre’ < COLŌRE; ucca ‘bócca’ < BŬCCA, cruci it. ‘cróce’

< CRŬCE; luci ‘luce’ < LŪCE, lumi ‘lume’ < LŪME ecc.

Le vocali medie /e/ ed /o/ si realizzano per lo più come aperte: [E] ed [O].
Di tale vocalismo, esclusivo della Sicilia e dell’Italia meridionale estrema, sono state date

varie interpretazioni (De Felice 1961-62: 238-247, le sintetizza tutte), l’ultima delle quali
(Fanciullo 1984) ha spiegato il mutamento strutturale – il passaggio da un vocalismo a sette
timbri, quale si presume fosse stato il vocalismo siciliano preromanzo, a uno a cinque timbri
– come mutamento sociolinguistico. Per Fanciullo, infatti, il vocalismo siciliano si sarebbe
originato dal contatto col bizantino, lingua di prestigio rispetto al neolatino dell’isola, coin-
volgendo dapprima i lessemi omoradicali comuni ai due sistemi – ad es. rom. kande¢la : biz.
kandhvlion, rom. kape¢stru : biz. kapivstrion, rom. fo¢rnu : biz. fou'rno", rom. mo¢stu : biz.
mou'sto" ecc., in cui ad /e¢/ ed /o¢/ del romanzo corrisponde /i/ (= i, h) ed /u/ (= ou) del bizantino
– ed estendendosi poi, sempre sul piano lessicale, a tutti gli altri casi. Il latino di Sicilia, secondo
questa ipotesi, sarebbe stato filtrato fonologicamente attraverso il greco delle classi alte. 

Tale filtro, però, a parere di chi scrive, precede sicuramente l’età bizantina, dal mo-
mento che /h/ ed /w/, per spinte sociolinguistiche dal basso, appaiono spesso come <ei>
= /i/ ed <ou> = /u/ già in testi magnogreci di età ellenistica (Consani 1996: 115 n e 116).

Se così è, il vocalismo “siciliano” si spiega meglio come effetto di un’interferenza
greco-latina che si colloca non tanto e non solo in epoca bizantina, ma già in epoca elle-
nistica e tarda. Il greco bizantino semmai venne a corroborare una tradizione ormai avviata
e in via di consolidamento.

Negli esempi che seguono, attinti a Banfi 1973, il vocalismo tonico dei presti latini in
greco preconizza quel che contemporaneamente e più tardi sarebbe avvenuto del vocali-
smo siciliano:

/i/

Ī Ĭ Ē

/u/

Ō Ŭ Ū

/a//e/ /o/

Ĕ Ă/Ā Ŏ
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Latino Greco 
CRĬSTA (it. crésta) krísta
CATĒNA (it. caténa) katḗna [ē = i] 
ĒSCA (it. ésca) iska
CARBŌNE (it. carbóne) karboúni [ou = u] 
CŎRŌNA kourouna 
BŬCCA boúkka 
ŬNCIA hounkiá 

Parecchi secoli dopo il vocalismo italiano, come già prima quello latino, avrebbe su-
bito nell’italiano di Sicilia la riduzione del sistema vocalico da sette a cinque. E ancora
una volta la lingua di sostrato – ora il siciliano, prima il greco – avrebbe condizionato la
lingua che sarebbe venuta ad affiancarsi al dialetto o a sostituirlo.

Il dittongo metafonetico
Quadro I. 4.

Due vaste aree dell’isola, una a settentrione con al centro le Madonie, compresa tra le
province di Messina, Palermo, Enna, Caltanissetta e Agrigento, e l’altra meridionale com-
presa tra le provincie di Catania e Siracusa nella loro parte meridionale, e gran parte di
quella di Ragusa, presentano il dittongo [jE] e [wO] da Ĕ ed Ŏ toniche in presenza di Ī ed
Ŭ nella postonica. 

Gli esempi qui di seguito riportati mostrano le condizioni nei quali avviene il ditton-
gamento metafonetico. Tali esempi includono nei parossitoni i singolari in [-u], i plurali
in [-i], ma non – ovviamente – i plurali neutri in [-a] e in [-ira]:

SINGOLARE PLURALE
fierru ‘ferro’ fierri ma ferra
piettu ‘petto’ pietti
vientu ‘vento’ vienti

cuorvu ‘corvo’ cuorvi
iuocu ‘gioco’ iuochi ma iòchira
puorcu ‘porco’ puorci

Nei proparossitoni è rilevante solo la vocale della sillaba postonica:

SINGOLARE PLURALE
pièrsicu ‘pesca’ pièrsica ‘pesche’
piècura ‘pecora’ piècuri ‘pecore’
cacuòccila ‘carciofo’ cacuòccili ‘carciofi’
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Per quel che riguarda gli aggettivi si osserva il dittongo metafonetico nei maschili e
nei plurali, ma non nel femminile, dove -a finale non provoca la dittongazione:

SINGOLARE PLURALE FEMMINILE
apiertu ‘aperto’ apierti ‘aperti, -e’ aperta ‘aperta’
gruossu ‘grosso’ gruossi ‘grossi, -e’ grossa ‘grossa’

Altrettanta regolarità si trova nella coniugazione dei verbi, in cui la 1ª e la 2ª persona
hanno regolarmente il dittongo, mentre la 3ª non lo ha, come negli esempi che seguono:

1ª 2ª 3ª
iu cièrcu ‘io cerco’ tu cièrchi id¢d¢u cerca
iu puòrtu ‘io porto’ tu puòrti id¢d¢u porta 

Il dittongo, all’interno di queste aree si realizza oltre che come ascendente, come di-
scendente [íe8] e [úo8] e può, per questa via, attraverso l’assimilazione dei due elementi in
uno solo lungo [i…] e [u…], giungere alla monottongazione (cfr. Piccillo 1969: 363 sgg.).

La monottongazione è tipica di un’area nel complesso compatta compresa tra le pro-
vince di Palermo (parte orientale), Caltanissetta (parte settentrionale) ed Enna (ad esclu-
sione della parte orientale e dei centri di parlata galloitalica) (Mòcciaro 1980: cartina).

La dittongazione più diffusa è quella ascendente, mentre il dittongo discendente si
trova in un’ampia area centrale che comprende le parlate di Marianopoli, Campofranco,
Milena, Bompensiere, Montedoro, Serradifalco, Delia, Sommatino, Riesi e Mazzarino in
provincia di Caltanissetta, Canicattì, Castrofilippo, Naro e Camastra in provincia di Agri-
gento. Nelle parlate di Vallelunga, Villalba, Mussomeli e Sutera, tutti in provincia di Cal-
tanissetta, il dittongo si realizza come [ia 8] e [ua 8], mentre Canicattì accanto a [uo 8]
discendente ha pure [we] ascendente (cfr. Piccillo 1969: 366).

Il monottongo, nell’area in cui esso è presente, provoca una ristrutturazione del voca-
lismo — studiata da Mocciaro (1980) —, per la quale /i/ < Ī, Ĭ, Ē ed /u/ < Ō, Ŭ,Ū, alle
stesse condizioni in cui si ha la metafonesi (e cioè in presenza di [i] ed [u] postoniche e/o
finali) si aprono rispettivamente in /e¢/ e /o¢/, come ad es. in fe¢lu ‘filo’ di contro a pl. fila,
mo¢lu ‘mulo’ di contro a pl. muli ‘muli’. Il fenomeno si coglie meglio nella flessione degli
aggettivi, come ad es.:

prẹmu ‘primo’    prima ‘prima’ prẹmi ‘primi, -e’ 
vẹvu ‘vivo’         viva ‘viva’ vẹvi ‘vivi, -e’ 
cọrto ‘corto’       curta ‘corta’ cọrti ‘corti, -e’ 
sọrdu ‘sordo’     surda ‘sorda’ sọrdi ‘sordi’ 

Un dittongo non condizionato se non da pura espressività (Varvaro 1988: 719) si trova



5.4. Antiche tradizioni latine

5.4.1. Le calende di Dicembre e le «padrone di casa»
Ad antiche tradizioni latine risalgono, invece, le forme calenni e calanni propr.

‘calende’, che indicano ‘i dodici giorni che vanno da S. Lucia a Natale, dal cui anda-
mento climatico i contadini traevano i pronostici per i mesi dell’anno veniente’. 

A parte la doppia tradizione, sicuramente assai antica, del tipo “calende” – calenni
insieme alle numerose varianti (carenni, calènnuli, carènduli, carènnuli, cariènnili e
cariènnuli) che risale al lat. KALENDAE, di contro a carànnuli che muove da KALANDAE,
forma attestata in epoca imperiale (DEI I 679) – è notevole la locuzione proveniente
da una località assai appartata dell’interno della Sicilia (Gagliano Castelferrato, in
provincia di Enna) vannïari i calenni col significato di ‘proclamare in forma solenne
le feste mobili dell’anno nel giorno dell’Epifania’ (cfr. VS I 527). Felice forma di sin-
cretismo culturale, se si pensa che presso i Romani nel primo giorno del mese erano
i pontefici a gridare pubblicamente le date del calendario, dichiarando se le none do-
vevano cadere il 5 oppure il 7 del mese.

Notevole, infine, il significato con cui la parola donna, per lo più nel pl. donni, è
adoperata in Sicilia. Contrariamente all’italiano in cui donne ha il significato di ‘esseri
umani di sesso femminile’, in siciliano donni sono gli strani «esseri soprannaturali
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all’interno di un’area attorno a Palermo, che si spinge lungo la costa, ad est fino a Cefalù,
ad ovest fino a Balestrate e, nell’interno, fino a Corleone da un lato e Roccapalumba dal-
l’altro (Ruffino 1991:101).

Quanto alla cronologia del fenomeno metafonetico, – da alcuni considerato relativa-
mente recente – è bene riportare quanto ha scritto Piccitto (1950: 9-10):

La metafonesi […] è fenomeno molto antico, sicuramente anteriore alle numerose al-
terazioni che hanno colpito le atone in genere e quelle in uscita diretta in particolare, di-
stinguendo ancora con meravigliosa regolarità l’antica quantità delle vocali finali […]
(1950, pp. 9-10)

Il problema diacronico è strettamente correlato a quello diatopico. Scrive a questo
proposito lo stesso Piccitto (ivi: 10):

[…] la metafonesi per effetto di -I lungo, -U breve finali del latino che […] non si
può porre senz’altro sullo stesso piano delle alterazioni della tonica provocate da -i nei
dialetti italiani settentrionali, è fatto tipico, che si estende attraverso tutta l’Italia cen-
tro-meridionale, a partire dalla parte meridionale delle Marche, dell’Umbria e del Lazio,
fino all’estremità meridionale della Sicilia […]. (p. 10).



un po’ streghe, un po’ fate […] genî benefici o malefici, disposti e fermamente decisi
a giovare o a nuocere, ad arricchire o ad impoverire, a far belli o a render brutti, [che]
non hanno altro movente se non il capriccio, la bizzarria o una certa lor maniera di
vedere e giudicare le cose» (Pitrè 1889 IV: 153-177). Tra le denominazioni che lo
stesso Pitrè (cit.) fornisce, rilevanti sono per la motivazione di donni, i sinonimi pa-
truni di casa (nel Modicano) e patruni dû locu (accanto a donni di locu, dunnuzzi di
locu a Sambuca di Sicilia AG). Proprio queste ultime, infatti, mostrano chiaramente
che il significato proprio di donni non è certo quello della corrispondente parola ita-
liana, ma quello etimologico della base latina DŎM(I)NA ‘padrona della domus; si-
gnora’. L’ambito culturale della parola, quello delle credenze popolari, e la semantica,
ci riportano a una latinità che difficilmente può essere quella medievale, e che, con
tutta probabilità, veicola fatti culturali di remota antichità e di ampia diffusione.

5.4.2. Il «figlio del ginocchio»
La locuzione, ancora vitale in area sudorientale, fin’ê setti rinòccia lett. ‘fino ai

sette ginocchi’ e cioè ‘fino alla settima generazione’, è attestata per la prima volta in
Guastella (1884: 129), che rappresenta l’area ragusana. Conferme si hanno pure in
area occidentale (cfr. i vocabolari settecenteschi dell’Antico Anonimo e del Malatesta
ripresi dal VS II 382). La locuzione siciliana deve essere molto antica. Essa, piuttosto
che nel mondo romanzo, trova riscontro linguistico in quello indoeuropeo – in un’area
che va dall’Irlanda alla Persia (Benveniste 1927), prove culturali nel greco (Campa-
nile 1993: 31), e confronto più immediato nel lat. GENUINUS.

Il confronto con alcune lingue indoeuropee, nelle quali pure l’idea del “ginocchio”
è associata a quella della “generazione”, permette di dare una spiegazione convincente
ad una locuzione che non trova motivazione né in ambito siciliano, né in ambito ro-
manzo. Nell’antico irlandese, infatti, «bambino del ginocchio» (glún-daltae) vale ‘fi-
glio adottivo’, mentre nel sogdiano, un dialetto medioiranico, «figlio del ginocchio»
(z’mwk z’tk) ha il valore di ‘legittimo erede’ (Benveniste, cit.). Tale locuzione è mo-
tivata dall’uso indoeuropeo da parte del padre o del capo della casa (*dems-potis) di
riconoscere il neonato in maniera formale e solenne (Campanile 1993: 31) ponendolo
sulle ginocchia. «Con l’atto di prendere il fanciullo sulle sue ginocchia – scrive Ben-
veniste cit. da cui traduco – dopo averlo sollevato da terra, il capofamiglia esercita
una delle sue prerogative essenziali, attesta l’autenticità della sua discendenza, e man-
tiene la continuità della sua stirpe». L’aggettivo latino genuinus ‘genuino, autentico’,
connesso con genu ‘ginocchio’ si spiega in tale quadro culturale.
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Omero di tal costume ci dà un quadro abbastanza significativo nell’Odissea. Nel
XIX libro (vv. 400 e sgg.), infatti, racconta che la nutrice Euriclea pone il piccolo Ulisse
sulle ginocchia del nonno materno Autòlico e lo prega di imporre un nome al bambino:
«Autòlico, tu ora trova un nome da imporre al figlio caro della tua figlia […]». 

Esiodo, per parte sua, ci presenta il grande Cronos (Teogonia 459-60) nell’atto di
divorare i figli «man mano che dal sacro ventre della madre cadevano sulle sue gi-
nocchia».

Di tali antiche sopravvivenze – latine, ma anche pertinenti ad altre lingue indoeu-
ropee –, si fa mediatore il latino. È toccato al latino, infatti, rappresentare le culture
più appartate presenti nell’isola, dal momento che esso più volte nella storia bimille-
naria della Sicilia è stato ridotto a lingua degli strati bassi della popolazione.

6. L’arabo 

Salemi, Agrigento, Sutera, Mineo ed altre città siciliane vantano ancora, poco di-
scosto dall’antico perimetro murario, un quartiere denominato Ràbato. A Sutera, ad-
dirittura, accanto al Ràbato c’è pure un Rabatello. Rabato, etimologicamente, si
spiega con l’ ar. rabaḍ, che ha il significato di ‘sobborgo; villaggio fuori le mura di
un centro più grande’.

Nelle città siciliane orientali i subborghi sono grecamente i furiei: nel Ragusano,
ad esempio, e nelle vicinanze di Messina Castanea è chiamato delle Furìe dal gr.
khoría ‘sobborgo; villaggio’. 

Si può anche trovare il nome latino tardo di origine germanica. Bbuvvu a Catania
per ‘borgo’, mentre a Troina, accanto al sobborgo Scaffurìu, nei pressi della Catte-
drale, esiste il più recente – dalla parte di ponente –Bùriu che certo continua un *BUR-
GEUS, prestito latino dal germanico.

Gli esempi ricordati ci mostrano come anche la toponomastica cittadina fotografi
le condizioni plurilingue della Sicilia medievale già di sopra rilevate. Il sobborgo di
un centro può avere nome greco, arabo o latino e, talvolta, anche più di uno, in rap-
porto all’ampliarsi della città nelle varie epoche storiche.

Chi poi ha dimestichezza con l’opera pirandelliana sa bene che lo scrittore agri-
gentino più volte ha avuto modo di ricordare la porta più alta di Girgenti, Bibirrìa, e
insieme quello di un’erta salita, anch’essa con nome arabo, Bac Bac. Nel romanzo I
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vecchi e i giovani, a proposito di tre personaggi che vanno ad esercitarsi per un duello
nella casa di uno dei tre, l’autore non si lascia sfuggire l’occasione di richiamare in-
sieme le due località col nome arabo. Scrive, infatti, che quei personaggi «presero
per l’erta via di Lena […], proseguirono per la salita sempre più erta di Bac Bac, fin-
ché non giunsero presso la porta più alta della città, a settentrione, il cui nome, arabo
anch’esso, Bâb-er-rijah (porta dei venti), era divenuto Biberìa». Porta dei Venti
quest’ultima, in arabo, come lo stesso scrittore ci informa, e probabilmente ‘(fonte)
garrula’ il precedente Bac Bac (Caracausi 1993: 94).

Non senza un’ulteriore incursione nel lessico, è opportuno ribadire, pur nella con-
sapevolezza di non essere esaustivi, altri affioramenti lessicali che ci illustrano le con-
dizioni linguistiche della Sicilia medievale. Il vaso per fiori, ad esempio, accanto al
diffusissimo (g)rasta, esibisce nel Trapanese un ulteriore arabismo: casirìa. E il concetto
di ‘tartaruga’, accanto alle numerose denominazioni dislocate nel territorio – tartuca
di origine galloromanza; pisciacozza da analizzare come biscia coccia e cioè ‘biscia
col guscio’ incrociatasi , a spiegare il p- iniziale, con pisci ‘pesce’; scuzzara pur esso
da una base *coccia – esibisce, non a caso in area trapanese e agrigentina, l’arabismo
cufuruna e cufiruna. Anzi, non proprio un arabismo, ma una parola più propriamente
berbera, allo stesso modo del già visto fartasa e di qualchedun’altra che avremo modo
di ricordare [→ 6.1.13.]. Tra le righe non si può non notare, nelle denominazioni sici-
liane della tartaruga, un’assenza: la parola greca, cilona. Che pure esiste nel siciliano,
ma non conserva, come nel calabrese, il significato etimologico di ‘tartaruga’, ma quello,
esteso, di ‘coperta rustica’, ad es. in alcuni punti del Messinese e dell’Agrigentino.

Si potrebbe ancora continuare coi nomi dialettali del ‘nottolino’, un piccolo sa-
liscendi (spesso sistemato in maniera orizzontale, piuttosto che verticale) per aprire
e chiudere porte, finestre e sim. La sinonimia territoriale è costituta da mannali, di
origine greca e di area nordorientale; naticchja, variamente diffuso in tutta l’isola,
che continua il lat.*ANATĪCULA e così chiamato per la particolare forma a ochetta e,
infine, sùcchjaru, di origine araba. Parole, queste, della vita di tutti i giorni, che ri-
guardano la sfera domestica, come quella sociale, la città e la campagna, insomma,
i più svariati settori del lessico, che ci parlano dell’importanza e della particolarità
della presenza araba sul suolo siciliano e della convivenza plurisecolare tra l’arabo
e il neolatino dell’isola.

A questo punto è appena il caso di ricordare che in Sicilia gli Arabi da dominatori
rimasero dopo tutto pochi secoli (IX-XII), ma la loro presenza, anche dopo la perdita
del potere e del prestigio, si estese ben oltre, almeno fino alle deportazioni di Lucera
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(1246), per non dire del fatto che gli Ebrei di Sicilia, continuarono ad usare l’arabo
fino alla loro cacciata dall’isola (1492).

Il periodo di maggior diffusione dell’arabo coincide col periodo della dominazione
musulmana effettiva [→ Quadro 5]. Si attenua subito dopo, per ovvi motivi, ma non
scompare. Certo la maggior parte delle parole arabe presenti nel siciliano deve esser pe-
netrata quando il prestigio dell’arabo era notevole. Una lingua straniera senza prestigio
sociale e culturale difficilmente diventa lingua modello. Successivamente – e la storia
conserva i frustoli – si cominciano a prendere le distanze non dico dagli elementi lessicali
ormai penetrati e fatti propri dal siciliano, ma da certe pronunzie un tempo credute arabe
e poi semplicemente contadinesche e, nell’un caso e nell’altro, stigmatizzate.

A Racalmuto, ad esempio, la pronuncia harrubba – più vicina alla base araba ri-
spetto a farrubba e a carrubba – è oggi considerata contadinesca a fronte di farrubba,
mentre nel Ragusano, fasola finisce per diventare casola perché f-, etimologica nel
caso di fasola, è stata sentita come sviluppo dei suoni fricativi postvelari dell’arabo
(Trovato 1995).

Le zone più intensamente arabizzate sono quelle occidentali e meridionali (Pa-
lermo, Trapani, Agrigento, Ragusa), dove maggiormente prevalgono le testimonianze
lessicali e toponomastiche arabe. «La distribuzione degli immigrati – scrive a questo
proposito Varvaro (1981: 83-84) – può essere ricostruita, in relazione delle diverse
tribù, sia dalle notizie sulle lotte interne sia dalla toponomastica, che spesso conserva
traccia dei clan musulmani. Appare così che le tribù arabe, provenienti dall’Arabia
vera e propria ma anche dalla Siria, dall’‘Irāq, dall’Iran, dall’Egitto, si erano concen-
trate nella parte settentrionale del Val di Mazara, da Trapani fino a Caronia, e che il
loro centro era la capitale dell’isola, Palermo […]. Sembra invece che i berberi pre-
valessero nella parte meridionale del Val di Mazara, da Mazara a Licata, dove si tro-
vano parecchi toponimi di sicura origine berbera» e dove pure – non è inutile
ricordarlo – è presente cufuruna per ‘tartaruga’.

La campagna è intensamente coltivata e abitata, berberi arabizzati e siciliani convi-
vono gomito a gomito. L’arabo è la lingua di prestigio e nelle campagne, oltre che in
città, si creano le condizioni per il bilinguismo arabo-siciliano, di cui il dialetto ci resti-
tuisce ancora oggi i frustoli. Il frazionamento del latifondo, per altro verso, dà luogo a
un gran numero di toponimi nuovi che arricchiscono il lessico toponomastico siciliano. 

Non è qui il caso di soffermarsi ulteriormente sui momenti più salienti della storia
siciliana in epoca araba, per i quali si rimanda alla monumentale Storia dei Musulmani
di Sicilia di Michele Amari (1854-1872 ora 2002; 2a ediz. a cura di C.A. Nallino
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1936-39) oltre che alla pregevole disamina storico-linguistica di Varvaro 1981. Tut-
tavia, sembra oltremodo opportuno, prima di illustrare alcuni tra i più noti e vistosi
arabismi siciliani, dare un quadro riassuntivo delle date più importanti in ordine alla
conquista araba della Sicilia e alla persistenza dei Musulmani sul suolo siciliano e
alla loro scomparsa.
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Parabola della presenza araba in Sicilia
Quadro I. 5.

13 luglio 827
Un’armata nordafricana comandata da Asad ibn al-Furāt
sbarca a Mazara apparentemente in aiuto al condottiero bi-
zantino ribelle Eufemio da Messina. 

831 Cade Palermo

842-43 Cade Messina

859 Cade Castrogiovanni (Enna)

21 maggio 878 Soccombe Siracusa, dopo lungo assedio

1 agosto 902 Cade Taormina

962 Taormina cade definitivamente

965 Cade Rametta

1038

Maniace, stratega bizantino, sbarca per la riconquista della
Sicilia all’impero bizantino, vince i Musulmani nella batta-
glia di Traina, ma è richiamato a Costantinopoli, dove viene
imprigionato.

1042 Venuto meno l’aiuto dei Normanni, che tornano in Calabria,
i Musulmani riprendono Messina.

1061 I Normanni sbarcano in Sicilia e si attestano per lunghi anni
a Traina.

1063 Battaglia di Cerami. Il Valdemone è definitivamente normanno

1072 Assedio e presa di Palermo

1077 Cade Trapani

1078 Cade Taormina

1086 Cade Siracusa

1087 Cadono Girgenti e Castrogiovanni



6.1. L’elemento arabo nel siciliano
Non esiste settore del lessico siciliano che non registri la presenza di parole di ori-

gine araba. I dieci settori qui di seguito analizzati – per quanto la scelta sia puramente
soggettiva e non includa i lessemi più isolati e desueti, né i numerosi arabismi del
dialetto di Pantelleria – lo mostrano ampiamente.

6.1.1. Idraulica e coltivazioni
Quello più particolarmente ricco, in questo senso, è il settore relativo all’idraulica

applicata alle coltivazioni. Cominciamo con i termini per così dire geografici, che in-
dicano referenti naturali, come è il caso di:

FAḌḌIRA f. acquitrino che si forma nella stagione invernale < ar. ġadīr ‘fosso in cui si rac-
colgono le acque dopo la pioggia’ o anche ‘fosso in un corso d’acqua in cui l’acqua ristagna’
(Dozy 1967 II: 202/a). È voce di esclusiva area ragusana (dove pure ha dato luogo al derivato
verbale affaḍḍiràrisi ‘trasformarsi in pantano, di un terreno pianeggiante’), mentre in altre
parti della Sicilia sopravvive come toponimo (Caracausi 1993: 663, Trovato 1995: 201-02).

FAVARA f. sorgente (spesso favara d’acqua) < ar. fawwāra ‘id.’, diffuso pressoché in tutta
l’isola anche come toponimo.

GGISIRA f. isola fluviale, nel letto o ai margini di un torrente, che si coltiva nel periodo estivo
< ar. ǧasīra(h) ‘isola’. Questa parola è abbastanza presente in toponomastica (Caracausi 1993:
733-34), ma si badi che la Via Gisira della zona della Pescheria di Catania non allude a nessuna
isoletta fluviale, ma al palazzo della Gisira (titolo feudale) che si affaccia sulla stessa via.

MACALUBBA f. fenomeno pseudovulcanico caratterizzato dall’eruzione di fango misto a
gas vari e acqua salata che s’incendiano ed esplodono al contatto di fiamma. Le macalubbe si
trovano nel territorio di Aragona (AG). Il modello è l’ar. maqlūb ‘rivoltato; rigirato’. Esse

39I. 6. L’arabo

1091 Cadono Noto, Butera e Malta

1246

Dopo la rivolta musulmana e la caduta di Jato ed Entella, i
musulmani sopravvissuti vengono trasferiti a Lucera da Fe-
derico II.
Gli Ebrei di Sicilia continuano ad usare l’arabo (accanto al
siciliano), oltre che, per ragioni religiose, l’ebraico.

1492
Ferdinando d’Aragona e Isabella di Castiglia espellono gli
Ebrei dalla Sicilia e successivamente da tutti i domini spa-
gnoli. Il tracollo dell’arabo è ora definitivo.



vengono chiamate vuḍḍi pl. a Villarosa [← vùḍḍiri ‘bollire’], salinelle a Paternò e salse nel-
l’Italia meridionale.

MÀRGIU m. palude; acquitrino: pozzanghera ecc. < ar. marǧ ‘palude’, parola ampiamente
diffusa in tutte le province siciliane.

NACA f. fossa nel letto di un fiume o di un torrente nel quale l’acqua forma un gorgo o, nei
periodi di magra, ristagna; il gorgo stesso < ar. naqca(h) ‘stagno; maceratoio’. È voce di ampia
diffusione in Sicilia.

ZZOTTA f. e ZZOTTU m. luogo avvallato, avvallamento del terreno nel prato; pozzanghera’
< sawṭ ‘pozza d’acqua’

per giungere a referenti per i quali è necessario l’intervento dell’uomo, come, ad
esempio:

BIRU ‘pozzo’ < ar. biru ‘id.’, nell’estrema area occidentale (San Vito lo Capo).
CATUSU m. grosso tubo di terracotta; canaletta, solco artificiale per addurre le acque pio-

vane alla cisterna < ar. qādūs ‘tubo, condotto, canale’. La voce araba è a sua volta prestito dal
gr. kádos ‘vaso, brocca, secchio, anfora’. Amari (1933-36, III/3: 889), per il significato che la
parola, pur di origine greca, ha assunto in Occidente e cioè quello di ‘condotto o doccia’, ne
difende la diretta trasmissione dall’arabo al siciliano. 

DARBU m. misura d’acqua corrispondente alla quarta parte della zzappa < ar. darb «pro-
priamente ‘porta, sportello’, ‘via angusta’, ‘passaggio stretto’ che nell’arabo di Sicilia acquistò
anche il senso di ‘canale’ e, come indicò l’Amari al Dozy (I, 429b), avrà avuto il valore di
“mesure d’eau courante”, e inoltre “le mot darbo a été conservé dans le système métrique
dela Sicilie jusqu’à nos jours”» (Pellegrini 1972: 146).

GARRAFFU m. cateratta, paratoia destinata a trattenere o a dar via libera alle acque che
mettono in moto le pale della ruota del mulino; l’ambiente del mulino ad acqua dentro cui era
contenuta la ruota; doccia, quella parte più inclinata del canale che porta l’acqua con più forza
sulla ruota del mulino < ar. ġarrāf ‘che contiene molta acqua ecc.’. 

GGÈBBIA f. vasca in muratura nella quale si raccoglie l’acqua per l’irrigazione delle colti-
vazioni < ar. ǧabiya(h) ‘abbeveratoio’. 

GGIARRA f. recipiente di terracotta a forma di grande anfora, usato per conservare l’acqua,
l’olio e talora anche il miele < ar. ǧarra ‘recipiente’. Notevole quanto, a proposito di questa
parola, scrive Amari (1933-39, III/3: 888): «giarra […] designa in Sicilia una parte principale
del sistema, cioè i pilastri, ne’ quali si fa montar di tratto in tratto l’acqua per lasciarla ricadere
giù e renderle in parte la forza peduta nel cammino; le quali costruzioni furono usate allo
stesso effetto in Ispagna e lo sono tuttora nell’Affrica settentrionale». 

NÒRIA f. macchina a movimento circolare continuo munita di una serie di tazze fissate ad
una catena, impiegata per raccogliere e sollevare acqua dai pozzi < ar. nācūra ‘tornio’ proba-
bilmente mediato dallo sp. noria.

SÀIA f. canale artificiale, in muratura o scavato nel terreno, per l’irrigazione dei campi ecc.
< ar. sāqiya(h) ‘canale per l’irrigazione dei campi’.

SÈNIA f. lo stesso che noria; e anche: pozzo da cui si attinge acqua con la noria; cisterna
da orto e sim. < ar. sāniya(h) ‘id.’.
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ZZAPPA f. unità di misura del flusso d’acqua per l’irrigazione degli agrumeti; moderna-
mente equivale a 512 litri al minuto o, in singole località, a 7,22 litri al secondo < ar. ṣabb
‘sgorgo d’acqua’, insieme al derivato ZZAPPEḌḌU. sbarramento di terra che il contadino fa
durante l’irrigazione per annaffiare le diverse parti dell’agrumeto o del frutteto.

6.1.2. Piante, ortaggi, frutta
(A)ŻŻALORA f. lazzeruolo (la pianta e il frutto) < ar. az-zacrūr ‘id.’.
CARCIÒFULA f. carciofo < ar. ḫaršūfa ‘id.’.
CARRUBBA f. carrubo (la pianta e il frutto) < ḫarrūb ‘id.’.
DDISA f. ampelodesma (una pianta spontanea utilizzata in campagna per fare legami o sco-

pini) < ar. dīsa ‘giunco’.
FASTUCA f. pistacchio (l’albero e il frutto) < ar. fustuqa ‘id.’, a sua volta prestito dal gr.

pistákē.
GGIUGGIULENA f. sesamo i cui semi si mettono sul pane o coi quali si fa la cubbàita, altro

arabismo con sui si denomina un torrone, appunto, fatto coi semini di sesamo < ar. ǧulǧulān ‘id.’
GGIUMMARA f. palma nana; coll. le foglie della stessa pianta con le cui fibre si intessono

cordicelle, cesti, si impagliano le sedie, si fanno le scope < ar. ǧummāra ‘midollo della palma’.
MILINCIANA f. melenzana < bādinǧān (di origine persiana) ‘id.’.
NUVEA f. semino di carruba e estens. cicatricola o germe dell’uovo < ar. nawā(h) ‘nocciolo

di dattero, grano’. La voce è di prevalente area trapanese.
SCEBBA f. nome generico di alcune Chenopodiacee da cui si ricava mediante combustione

la soda, poi utilizzata per la fabbricazione del vetro; cenere che si usava come detersivo per
la biancheria o per imbiancare le matasse di lino da filare: si otteneva dalla lenta combustione
della paglia delle fave o dei malli secchi delle mandorle o, ancora, da un insieme di scorze
verdi di mandorle, di un’erba particolare chiamata piluseḍḍṛa e di cladodi di fichidindia < ar.
šabba ‘allume; vetriolo’.

SUMMACCU m. m. sommacco adoperato per la concia delle pelli < ar. summāq ‘id.’. 
TICCHJARA f. caprifico (l’albero e il frutto). Il frutto viene usato per fare delle collane che

vengono appese agli alberi di fichi per accelerarne la maturazione < ar. dukkār ‘id.’.
VARCOCU m. albicocco (l’albero e il frutto) < ar. barqūq, a sua volta prestito dal sic. (prea-

rabico) pricocu ‘albicocca’ (< lat. PRAECOQUUS) (Varvaro 1981: 124).
ŻŻÀGARA f. fiore degli agrumi; infiorescenza dell’olivo composta da boccioli floreali riuniti

in racemi; fiori degli alberi da frutto < ar. zahr(a) fiore d’arancio.
ŻŻARCHI pl. bietole < ar. salk(a)/salq(a) ‘id.’ di prevalente area centroccidentale e meri-

dionale.

6.1.3. Casa, costruzioni
BBALATA f. lastra di pietra < balāṭa(h) ‘id.’. La voce è nota ed usata nel siciliano e nel ca-

labrese. Nel sic. anche valata. Amari (1933-39, I: 396n) ricorda che «moltissimi luoghi in Si-
cilia chiamansi balâṭah , che è la voce latina platea, guasta dagli Arabi nel suono e nel
significato, e in oggi nel dialetto dell’isola significa “pietra da lastrico”, e altresì “pietra viva
e liscia, non tolta per anco dal monte”».

CUBBA f. cupoletta per riparo di sorgenti < ar. qubba(h) ‘tetto a volta, cupola’. Cùbbula
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‘cupola’ è un derivato sic. dalla base araba.
(D)DAMMUSU m. soffitto a volta; stanza col tetto a volta ecc. < ar. dammūs ‘volta, edificio

a volta’.
GAŻŻANA, JAŻŻANA ecc. f. armadio a giorno ricavato nello spessore di un muro < ar. ḫazāna

‘bottega, cella; arnadio; credenza ecc.’.
GGIBENA f. pronao della chiesa madre di Erice < ar. jabīn ‘fronte; faccia; facciata’. La tra-

dizione locale (Castronovo 1861: 40-41) ha spiegato il nostro arabismo col lat. AGE BENE, in
quanto il pronao sarebbe stato il «luogo riserbato nell’antica disciplina della Chiesa ai pubblici
penitenti», ma si tratta di un’etimologia popolare (Trovato 1981b: 101-02).

HANÈIA f. arco che mette in comunicazione due abitazioni, sovrastato anch’esso da vani
abitati, sotto il quale, in genere, passa una strada < ar. ḥaniyyah ‘arco’, solo a Bivona (AG),
ma con parecchie testimoninaze toponomastiche medievali e moderne (Caracausi 1983: 172).

MAGASENU m. magazzino < ar. maḫzan /maḫzin o dal pl. maḫāzīn ‘deposito di merci’. Nu-
merosissime le varianti: maasenu, maażżè, macasenu, mahażżenu, maiażżenu e altri ancora,
per cui v. VS II 581. 

TÀBBIA f. sottile parete divisoria realizzata con mattoni murati a coltello o con conci di
calcare sovrapposti a coltello, o di legno o con canne rivestite di gesso. Per il DEI V 3691 si
tratta di un relitto del sostrato (la voce nelle forme tap, tapa, tappa, tàipa è presente nel port.,
catal, prov., lomb. e cal.), verosimilmente (e sicuramente per il -bb-) introdotta nel sic. dagli
Arabi (Pellegrini 1972: 160).

TICCHJENA f. sedile in muratura posto accanto alla porta d’ingresso delle case di campagna
o dentro di esse e adoperato per lo più come rustico giaciglio per i contadini < ar. dukkāna
‘banco di pietra, panchetto, palco’ (Pellegrini 1972: 160): attraverso il turco dükkjan, la parola
è passata alle lingue slave e al rumeno (dughiana) col significato di ‘magazzino’ (DEI V 3785).

TRABBACCA f. al confronto con la base araba ṭabaqa ‘tettoia’ il significato del modello
sembra meglio conservarsi nella documentazione lessicografica sette-ottocentesca: ‘spezie di
padiglione’, ‘spezie di padiglione da letto’ (Mortillaro) e ‘spezie di padiglione o tenda’
(Traina), ma anche nel dialetto di Ragusa dove la parola era usata coi significati di ‘letto con
cortine’ e ‘sorta di padiglione in cui, nella stanza, era posto il letto’. Per il resto la parola, con
le varianti tavacca, tavarca e travarca, nel siciliano si è meglio precisata col significato (dif-
fuso, ma sempre meno dell’uso) di ‘testiera del letto e partic. elemento verticale, in ferro bat-
tuto o in legno variamente lavorato, che delimita il letto da capo e da piedi’ (VS V 653).

6.1.4. Recipienti e utensili domestici
CARRABBA e CARRAFFA f. caraffa; vaso di vetro corpacciuto con collo stretto (Traina) <

ar.-pers. qarāba ‘bottiglia di vetro a grosso ventre per riporvi vino’. La forma con -ff-, secondo
Pellegrini (1972: 163), è dovuta a incrocio con ġarrāfa che in Marocco è voce documentata
col significato di ‘vaso cilindrico di terra cotta con una o due orecchie’.

COFFA f. sporta, cesta di varia forma e grandezza, fatta per lo più di foglie di palma o di
cefaglioni < ar. quffa ‘cesta, corba, paniere, sporta intessuta di foglie di palma’.

MATARAZZU m. materasso < ar. maṭraḥ ‘id.’.
MÙSTICA f. brocca di medie dimensioni, con due manici, dall’orlo piuttosto largo e rotondo

o quadrilobato; boccale di terracotta molto fine, con due anse e orlo con quattro beccucci <
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ar. mustiqā ‘scodella per attingere acqua’. La voce è nota ai lessicografi e si ritrova in buona
parte della Sicilia orientale.

NZIRU m. recipiente di terracotta, di forma e capacità diverse nelle varie località della Si-
cilia, ma per lo più a forma di brocca, usato soprattutto per attingere acqua o per tenervi l’acqua
fresca < ar. zīr ‘grande giara’. Anche zziru. Nelle Novelle di Pirandello: ziro, ziretto. 

RRIDDENA f. arcolaio; ruota dell’arcolaio; estens. raganella della settimana santa e nome di
alcuni anatadi (per il caratteristico verso) < ar. raddāna ‘fuso di ferro usato dal filatore di lana’.

TABBUNA f. fornello portatile < ar. ṭābūna ‘fornetto usato dalle donne arabe, a foma di
giara capovolta con l’apertura in alto’. 

TABBUTU m. cassa da morto < ar. tābūt ‘cassa di legno; arca funeraria; bara’.
TANNURA f. fornello in muratura costruito in un angolo della casa contadina; focolare; for-

nello in ferro portatile e rec. cucina economica ecc. < ar. tannūr ‘stufa; fornello’.
ŻŻIMMILI m. ciascuna delle due grandi sporte o bisacce, di palma nana, vimini, altri vege-

tali intrecciati, o anche di olona, di varia forma, per il trasporto sull’asino o sul mulo di prodotti
agricoli e/o di stallatico < ar. zīmbil ‘cesto di foglie di palma’.

6.1.5. Mestieri e attributi di persona
CARERI m. e f. tessitore, tessitrice < ar. ḥarrār ‘tessitore in seta’. La voce pare sia uscita

dall’uso nel siciliano, ma trova riscontri nel calabrese merid.
GGIUFÀ m. «si dice a un uomo soro e nello stesso tempo lepido e bizzarro: goffo» (Traina).

Anche: personaggio stupido ma fortunato e a tratti anche saggio della novellistica popolare <
ar. Ǧuḥā «ben noto buffone e millantatore delle favole orientali la cui fortuna e diffusione si
può seguire in tutto il bacino del Mediterraneo e, attraverso l’adozione da parte dei turchi,
anche nella penisola balcanica e addirittura fino in Russia. Come ha mostrato lo Steiger, per
mezzo della Sicilia, la figura del buffone, nella forma Giucca, ha raggiunto, in Italia, la To-
scana, Roma e le Marche» (Pellegrini 1972: 74-75). Pellegrini (ivi: 135) ricorda l’etimo pro-
posto da Rohlfs (ora 1977: 342): djeḫá o djuḫá ‘figura popolare che impersona lo sciocco’,
da confrontare con l’ar. ǧuḫḫāḫ ‘millantatore’.

MAMMALUCCU m. persona sciocca, babbeo. In origine: «schiavo cristiano, o nato cristiano
presso gli Egizi, dal numero dei quali schiavi si eleggeva il Soldano» (Pasqualino). Il signi-
ficato di ‘persona sciocca’ è anche dell’it. mammalucco.

RRÀISI m. capociurma della tonnara, coordinatore e responsabile di tutte le operazioni di
pesca; ecc. < ar. rācīs ‘capo’.

SACCARU m. venditore d’acqua. Ar. saqqā ‘portatore d’acqua’ + suff.
SINZALI m. intermediario, spec. nella compravendita di prodotti agricoli e zootecnici < ar.

simsār ‘intermediario’ (voce di origine persiana). Anche it.
TAMARRU agg. e sost. masch. zotico, villano ecc. < ar. tammār ‘venditore di datteri.’Anche

it. reg. con significato analogo.
ŻŻAMMATARU m. nell’azienda pastorale, casaro, pastore responsabile della caseificazione,

spesso assistito da uno o più giovani aiutanti; responsabile del buon andamento di un’azienda
agro-pastorale. Anche cognome < ar. zacāma(t) ‘vacca’ + suff. siciliano (-aru), tipico dei nomi
di mestiere.
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6.1.6. Cibi
CÀLIA f ceci abbrustoliti; anche: ceci, semi di zucca, fave e arachidi abbrustoliti < ar. qa-

liyya ‘frittura, ciò che è fritto’. Il verbo calïari ‘abbrustolire’ è derivato di càlia.
CUBBÀITA f. torrone di mandorle o anche di sesamo ecc. < ar. qubbayyṭa ‘una qualità di

dolce, specie di confettura, sorta di confettura secca preparata con succo d’uva mischiatio a
diversi ingredienti’. Notevole l’espressione prov. scrùsciu di carta e cubbàita nenti adoperata
a sottolineare un’aspettativa delusa. Il torrone, a comprendere meglio l’espressione, veniva e
viene avvolto nella carta oleata. Questo tipo lessicale è ampiamente diffuso in Italia.

CÙSCUSU f. cuscus, piatto tipico della cucina trapanese, costituito da semola cotta a vapore,
alla quale vengono aggiunti vari tipi di pesce in zuppa < ar. kuskus ‘id.’, ma la semola, partic.
in Tunisia, viene condita con verdure e carne di castrato. La parola è oggi ampiamente diffusa,
dal momento che il cuscus è un prodotto ampiamente commercializzato.

GGILEPPU m. giulebbe, sciroppo di zucchero variamente aromatizzato < ar. ǧul(l)āb ‘po-
zione mista di acqua e sciroppo, miele e zucchero’, voce di origine persiana, dov’è composto
di gul ‘rosa’ e āb ‘acqua’.

SCIAVATA f. focaccia condita con olio, olive, origano, pomodori e sim. e cotta nel forno in
forme schiacciate < ar. šūaṭ ‘bruciacchiare, riferito a una vivanda esposta all’azione troppo
viva o troppo prolungata del fuoco’ e anche ‘passare leggermente sul fuoco’. La voce è di
prevalente area trapanese. Nel dialetto di Pantelleria si presenta nelle forme çiarvata, çiavatta,
sciarvata e sciavatta col significato di ‘pane di forma allungata’. Nel maltese la xauuáta è la
‘focaccia’ ed etimologicamente vale ‘bruciacchiata’. Sciavata incrociatosi col sinonino fuazza
(di origine galloromanza: < fr. ant. fouace) ha dato luogo a sciavazza, presente anche in area
orientale, dove ha sviluppato ulteriori significati (Trovato 1986: 401-02).

SFÌNCIA f. frittella di pasta semifluida molto lievitata, che si gonfia nel friggerla e che può
essere riempita di crema di latte o di ricotta < ar. isfanǧ ‘id.’.

SURRA f. parte della pancia del tonno che si consuma fresca, oppure salata ed essiccata <
ar. surra ‘ombelico; fianchi di un animale’.

6.1.7. Misure e monete
CAFISU m. recipiente metallico usato come misura di capacità per l’olio; equivale gene-

ralmente a circa 16 litri, con variazioni anche notevoli da una località all’altra < ar. qafīz ‘mi-
sura per grani’. La parola araba ha una storia particolare, essa « farebbe capo per il tramite
del pers. qavīz, qavīž, al gr. kapíthē misura di due chènici usata in Persia (Senof., Anabasi I,
5, 6) o alla voce orientale (babilonese?) da cui la v. greca deriva» (DEI I 660).

CANTARU m. cantaro, antica misura di peso variabile dagli 80 ai 100 kg; è suddivisa in 100
rotoli < ar. qinṭār ‘peso di 100 o 120 libbre’. L’it. quintale è di mediazione spagnola (quintal).

MUNNÌU m. recipiente di legno usato come misura per cereali, corrispondente a circa 4,5
kg; quanto può essere contenuto in detto recipiente; misura agraria corrispondente ad are
2,7285 < ar. muddīy (da confrontare col lat. modius e col gr. modiós). Il più diffuso munneḍḍu
è una variante con suffisso romanzo (Caracausi 1983: 297).

RRUMANU m. contrappeso della stadera, peso mobile che scorre lungo il braccio della sta-
dera con la funzione di bilanciare l’oggetto da pesare < ar. rummān ‘melograno (per la somi-
glianza della forma)’.
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TARÌ m. antica moneta siciliana < ar. vernacolare ṭarī agg. ‘fresco (di conio)’«cioè non
ancora diminuito di peso per una circolazione prolungata, […] dal sintagma dīnār ṭarī ‘dinaro
fresco’» (Caracausi 1983: 373).

TÙMMINU m. unità di misura per aridi multipla del munnìu corrispondente a circa 18 kg;
misura agraria multipla del munnìu < ar. tumn ‘ottava parte’.

6.1.8. Termini di marina e militari
CAICCU m. lancia in dotazione alle navi; piccola imbarcazione adibita nei porti al carico e scarico

delle merci ecc. Notevole l’espressione u caiccu appressu! con cui una persona adulta, infastidita,
apostrofa ad es. un bambino che gli sta sempre alle costole. In it. caicco. Non è sicuro che si tratti
di un prestito arabo, perché l’ar. qāīq potrebbe essere recente. Sembra più verosimile, invece,
che la voce, nota ai dialetti italiani meridionali e a varie lingue d’Europa, sia di origine turca.

CÀSSARU cassero della nave < ar. qaṣr ‘castello’, prestito dal lat. castrum.
SCIÀBBICA f. rete a strascico costituita da due lunghe ali e da un sacco, impiegata per la pesca

in prossimità della costa; può essere tirata da pescatori che stanno sulla spiaggia o su piccole
barche < ar. šabaka ‘rete per prendere pesci e uccelli’. La voce è presente anche nell’it. sciàbica,
dove pare sia prestito dal sic. (DM s.v.), ma anche nello sp. jábega e nel catal. xavega.

SCIROCCU e SCILOCCU m. scirocco, vento caldo e umido proveniente da sud-est < ar. šarūq
‘vento di mezzogiorno’.

STARI o MITTÌRISI Ê TALAI stare o mettersi alle vedette < ar. ṭalāyic pl. di ṭalīca ‘sentinella
ecc.’. Da questa base non può essere disgiunto TALÏARI ‘guardare’, ben radicato in tutta l’isola,
ma arabismo di mediazione catalana.

TIRZANÀ e TIRZANALI m. arsenale, darsena < ar. dār ṣināca ‘casa della costruzione’.

6.1.9. Panni e addobbi
CASSINA f. avvolgibile di listarelle di giunco o di legno appeso davanti alle finestre per ri-

paro dal sole < ar. haṣīr(a) ‘stuoia di canna o di giunco’. Anche (g)assina, (g)asira, casila,
cassira, casira, hasira (a Pantelleria).

FRAZZATA f. ruvida e pesante coperta tessuta a mano con lana grezza oppure ottenuta
con ritagli di stoffe di vario colore < ar. faršat ‘coperta’. Anche farsata, fassata, fazzata,
frassata, frizzata.

GGIUMMU m. nappa, mazzetto di fili di seta, di cotone, di lana ecc., di vario colore, tenuti
insieme da una legatura a tondo, attaccato come ornamento a oggetti vari < ar. ǧumma ‘id.’.

ŻŻINEFFA f. riloga; drappellone, balza < ar. ṣanifa ‘orlo, margine, lembo di veste, guarni-
tura, balza’. Anche sinefa, żżinefa, żżinefra e żżinerfa.

6.1.10. Commercio e dogana 
DDUANA f. dogana < ar. (pers.) dīwān ‘registro; il luogo o gli impiegati che tengono i re-

gistri, l’ufficio’. La parola è presente anche nell’it. e in altre lingue europee: fr. douane, sp.
aduana, catal. duana ecc.

FÙNNACU m. stalla pubblica con possibilità di pernottamento e ristorazione per le persone.
Significato quasi analogo ha l’it. fòndaco. La parola araba funduq ‘osteria, magazzino, al-
bergo’ è a sua volta di origine greca (pandokheîon) ed è presente nello sp. fondac.
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GABBELLA f. gabella, dazio; fitto agrario e compenso per esso pattuito ecc. < ar. qabāla
‘cottimo; contratto per il quale si permette ad alcuno di mettere in coltura una terra mercé una
tassa, un canone’. Anche cabbella. La parola è presente anche nell’it.

RRÌSIMA f. confezione di carta da cancelleria contenente 400 fogli o di carta da stampa
contenente 500 fogli < ar. rizma ‘vesti legate e involte in un pacco; pacco di cose inviluppate,
fascio, balla di qualunque cosa; balla di carta, risma di carta’. It. risma.

6.1.11. Nomi personali
Parecchi sono i cognomi siciliani di origine araba. Tra questi, è opportuno ri-

cordare i composti formati con Allāh ‘Dio’, del tipo Badalà e Vadalà ‘servo di Dio’,
Fragalà ‘consolazione, gioia di Dio’, e Zappalà ‘potenza di Dio’, ma anche – senza
la pretesa di essere esaustivi (e perciò → Pellegrini 1972: 227-236 e Caracausi 193)
– altri particolarmente diffusi come Attaguile (partic. nel Catanese) < aṭ-ṭawīl
‘lungo, alto’; Buscema/Buscemi < abu-šāmah ‘dal grosso neo’; Faraci < faraǧ
‘gioia’; Garufi < qarūf ‘duro, crudele; disobbediente, ribelle; ecc.’, secondo Pelle-
grini (1972: 231), ma potrebbe derivare, secondo Caracausi 1993: 687, < ar. ‘arūf
‘costante, perseverante’ o < ‘arūf(ah) ‘buon conoscitore’; Macaluso < maḫlūǧ ‘li-
berato’; Maimone < ar. maimūn ‘fortunato’; Moràbito e Muràbito < ar. murābiṭ
‘eremita’ (ma nel sic. muràbbitu si è affermato col significato di ‘astemio’); Molè
e Mulè < mawlā ‘padrone’; Modàfferi < muẓaffar ‘vittorioso’; Sciortino < ar. šurtī
‘poliziotto’; Tafuri < ar. ṭayfūrī ‘fabbricante, venditore di scodelle’; Taibbi < ar. t
a y y i b ‘buono; in buona salute’.

Non tutti i cognomi terminanti in -alà sono di origine araba, perché in molti altri
casi, mentre -al- fa parte della radice della parola, -à è il suffisso greco di nomi di
mestieri, come ad es. Barilà, Mandalà o Zuccalà col significato etimologico rispet-
tivamente di ‘venditore di barili’, ‘venditore di fazzoletti’ o ‘stovigliaio’, come si può
vedere in Caracausi 1993 s. vv.

6.1.12. Calchi
Sono stati di già segnalati [→ 1], per quel che riguarda i calchi, crapa tignusa per

‘capra senza corna’ delle provincie centromeridionali della Sicilia, calco sul berbero
di mediazione araba farṭasah ‘calvo’. A questo è possibile aggiungere ancora la parola
triddinari, adoperata (insieme alle varianti tirdinari, tirdinali, tirdinaru e tittinaru)
col significato di ‘cicatricola o germe dell’uovo’ in varie province, con prevalenza in
area palermitana, nissena e agrigentina (cfr. Trovato 1984: 40-43), e comunque a ri-
dosso di un’area in cui per ‘cicatricola’ è presente il tipo arabo carrubbeḍḍṛa/farrub-
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beḍḍṛa. Se si guarda ai significati dell’ar. ḫarrūb, non solo ‘carrubo, -a’, ma anche
‘nom d’une très petite monnaie de cuivre, pièce de 3 centimes’ (Dozy 1967 I: 357a),
risulta chiaro che triddinari è un calco sulla forma araba.

6.1.13. Berberismi
L’arabicità siciliana, come quella andalusa, è di tipo magrebino o occidentale (Riz-

zitano 1973), non meraviglia perciò la presenza di elementi berberi nell’arabo di Si-
cilia. Numerosi sono i toponimi che richiamano tribù berbere (elencati da Varvaro
1982: 84), più densi nella zona tra Mazara e Licata, anche se non assenti nella Sicilia
orientale (ad es. Melilli, comune in provincia di Siracusa, e Cùmia, nome di due vil-
laggi presso Messina). Per quel che riguarda il lessico, al già ricordato fartasa ‘(capra)
senza corna’ si possono ancora aggiungere: bbabbaluci ‘chiocciola’ < ar. magreb.
bābuš (Pellegrini 1989: 68), caramùçia ‘fico non maturo’ < ar. magreb. karmūs/karmūš
(Varvaro 1979: 214) e cufuruna ‘tartaruga’ < ar. magreb. fakrūn(a) < berb. fakrān pl.
divenuto nel sing. fakrūn (Pellegrini 1989: 68).

7. L’eredità linguistica galloromanza

Nel novero della lunga teoria di interferenze relativa alle vicende linguistiche (e
non solo) dell’isola più grande del Mediterraneo, un posto sicuramente rilevante oc-
cupano – nel corso del secondo millennio dell’era volgare – l’interferenza del francese
(o, meglio, di varietà galloromanze) determinata dalla presenza in Sicilia di Normanni
e Angioini fra XI e XIII sec., e quella dello spagnolo (o, meglio, di varietà iberoro-
manze), subentrata nel 1282 con Aragonesi e Catalani e continuata poi, dal XV sec.
fino al XVIII, con i vicerè spagnoli (castigliani).
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L’eredità linguistica galloromanza
Quadro I. 6.

IL GALLOROMANZO rappresenta il risultato delle trasformazioni cui la lingua di Roma
andò incontro dopo che fu introdotta nella Gallia Narbonese (125-118 a. C.) e nel resto
della Gallia (58-51 a. C.) dai Romani. Con il termine gallo ci si riferisce a quanto concerne
propriamente le popolazioni stanziatesi in età storica fra il 700 e il 400 a. C. nella Gallia
Transalpina, cioè l’odierna Francia, e in quella Cisalpina, cioè l’Italia settentrionale (da
cui poi anche l’aggettivo galloitalico). L’aggettivo romanzo risale al fr. ant. romanz «fran-
cese» (in opposizione a latin «latino»).



Parleremo in questi casi a) di “gallicismi” (“normannismi” e “provenzalismi”) ri-
ferendoci ai prestiti dell’epoca normanno-sveva e angioina (distinguendo fra essi,
ove possibile, i “provenzalismi” esclusivi dell’epoca angioina) [→ 7.5.]; b) di “ispa-
nismi” (catalanismi e castiglianismi) riferendoci alle voci accolte dal siciliano nel pe-
riodo catalano-castigliano [→ 8].

Alla mediazione normanna, e non al periodo della dominazione germanica com-
preso tra il 476 e il 535 (quando nell’isola si alternarono Vandali e Goti), si devono
altresì i “germanismi” di più antica introduzione presenti nel siciliano ([→ 7.7.]. Da
questi vanno certamente distinti gli inglesismi e gli “americanismi”, cioè parole di
antica origine germanica introdotte nel siciliano dagli emigrati di ritorno nel corso
del XX secolo [→ 10]. 

Fra XII e XIII sec., inoltre, un’immigrazione capillare di famiglie e gruppi di ori-
gine italiana settentrionale (ma anche toscana e meridionale) – da tenere distinta da
quella che portò alla formazione di colonie galloitaliche [→ IV] – raggiunse un po’
tutti i centri dell’isola, determinando, come vedremo, la diffusione di non pochi ele-
menti galloitalici comuni a tutte le parlate dell’isola.
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Quadro I. 7.

L’IBEROROMANZO è l’insieme delle parlate catalane e castigliane, oltre che galiziane e
portoghesi, presenti nella penisola iberica.

Francese o galloitalico?
Quadro I. 8.

Nella percezione dei parlanti, a volte, per il loro essere “diversi” dal siciliano, certo per
quelle parole spesso tronche e comunque per l’alterità del sistema fonologico, vengono erro-
neamente associati al francese anche i dialetti di Nicosia, Sperlinga, Piazza Armerina e Aidone
(in provincia di Enna) o di San Fratello, Novara di Sicilia e Montalbano Elicona (in provincia
di Messina), per citare solo alcuni di quelli che, in realtà, sono dialetti di antica origine italiana
settentrionale. Certamente le parlate galloitaliche presentano una serie di caratteristiche ricon-
ducibili alla galloromania, quali l’indebolimento delle sillabe atone, la sonorizzazione delle
consonanti occlusive intervocaliche e la riduzione delle geminate nella stessa posizione (le-
nizione), la caduta in molti casi delle consonanti finali, la presenza in molte varianti di fonemi
vocalici anteriori arrotondati (/y, ø, æ/, in passato dette “vocali turbate”). Occorre però ricordare
che esse furono importate in Sicilia da coloni (e soldati) che i Normanni fecero venire dal



D’altra parte, tra XVII e XIX sec., nello stesso periodo in cui la Sicilia orbitava
nella sfera di influenza spagnola, il prestigio culturale della Francia determinò l’af-
flusso nel siciliano (come nell’italiano e in altri dialetti della penisola) di nuove ondate
di prestiti, questa volta dal francese moderno, qui detti appunto “francesismi” [→ 9].

Tali interferenze – come si vedrà – sono rimaste per lo più circoscritte all’ambito
lessicale, maggiormente permeabile all’influsso delle lingue straniere, restando in
tutto patrimoniali la fonologia, la morfologia (soprattutto a livello di microstrutture:
opposizioni desinenziali, sistemi di articoli e pronomi) e la sintassi del siciliano. 

7.1. La lingua dei Normanni 
Approdati, verso la fine del IX secolo, sul litorale francese della Manica, i Normanni

erano stati completamente romanizzati, cioè francesizzati, nel giro di alcune genera-
zioni, per il prestigio esercitato su di loro dal galloromanzo (Wartburg 1946: 73-75). 

La lingua materna della maggior parte dei Normanni era, quindi, il francese an-
tico, cioè la lingua d’oïl, parlata ancora nei primi anni della dominazione sveva e
alla corte di Federico II (il salterio francese a Palermo rimase in uso fino al XIV
sec.: Li Gotti 1951: 130). 

Tale varietà, che rappresentava ormai, nell’XI sec., la lingua nazionale accettata
da tutte le regioni della Francia settentrionale (Normandia, Piccardia, Vallonia, Lo-
rena, Champagna, Borgogna ecc.), era caratterizzata da moltissimi elementi germa-
nici, certamente propri dei Franchi e, allo stesso modo, dei Normanni. A causa di tale
influenza, fra il VI e il IX secolo, si era disegnata, sul suolo della Gallia, l’importante
spaccatura linguistica tra il Nord e il Mezzogiorno ovvero tra lingua d’oïl e lingua
d’oc (in Provenza, la profonda penetrazione di lingua, religione e costumi romani
aveva favorito la formazione delle peculiarità proprie della lingua romanza parlata
nella regione) (Wartburg 1946: 60-67).

Il francese antico aveva accolto però anche moltissimi provenzalismi attraverso i tro-
vatori e la poesia cortese elaborata appunto in Provenza (Wartburg 1946: 93, 110-111).

Precisazione importante, questa, che, da una parte, consente di comprendere per-
ché tra i gallicismi introdotti nell’isola dai Normanni se ne trovino molti di base oc-
citanica, dall’altra, rende particolarmente difficoltoso individuare i provenzalismi
legati alla successiva, effimera, supremazia angioina.
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nord Italia, da un’area comprendente tutto il Monferrato storico in Piemonte, parte dell’en-
troterra ligure di ponente, e piccole porzioni delle zone occidentali di Lombardia ed Emilia.



7.2. La situazione linguistica prenormanna in Sicilia
Spostatisi in Sicilia, gli “uomini del Nord” conservavano sicuramente molti tratti

della loro varietà originaria – il dialetto usato in Normandia, appunto –, ma la lingua
d’oïl restava quella della loro tradizione nazionale e del comando militare. E se, strap-
pata la Sicilia agli Arabi, nella scrittura continuarono ad usare il greco e l’arabo, è
indubbio che nell’oralità conservarono il loro idioma originario. 

È così che la lingua degli “uomini del nord” entrò in contatto con una variegata
realtà comunicativa, comprendente non solo l’arabo e il greco, ma anche la locale
lingua romanza. 

Gli uomini d’origine normanna o comunque galloromanza non erano molti, come
sottolineava già lo storico Michele Amari (1933, 1: 221-224), con successive con-
ferme di studiosi come L.-R. Ménager (1975: 259-390) e A. Varvaro (1980: 204 e
poi 1981: 197-198). 

Gli apporti galloromanzi al neolatino di Sicilia segnarono l’inizio di una brezza
leggera che contribuì, unitamente a quella galloitalica di origine mercantile e ai
successivi catalanismi e castiglianismi, a dare una patina di modernità al lessico
siciliano.

Ciò non stupisce se si pensa che anche in Inghilterra, conquistata dai Normanni
nel 1066, più o meno negli stessi anni in cui Ruggero si disponeva a impossessarsi
della Sicilia, si determinarono forme di ibridazione linguistica tra il franco-normanno
e l’anglosassone: anche in questo caso si è parlato di una seconda fase della latiniz-
zazione dell’inglese (già entrato a contatto con il latino cinque secoli prima), che gli
avrebbe conferito l’aspetto particolare di lingua germanica latinizzata (Ruffino 2005:
284). Ecco perché moltissimi normannismi siciliani hanno un loro corrispettivo anche
nell’inglese, rappresentando antiche voci francesi introdotte dai Normanni, appunto,
parallelamente in Sicilia e in Inghilterra.

L’elemento galloromanzo portato dai Normanni non prevalse sugli usi linguistici
siciliani (come non riuscì a soppiantare l’anglosassone in Inghilterra), né produsse
un generalizzato bilinguismo. Dai Normanni, tuttavia, i Siciliani impararono parole
legate alla vita di tutti i giorni, inclusi termini connessi alla dimensione agricolo-pa-
storale e alla cultura alimentare [→ Quadro 9].
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Questo perché il flusso di uomini d’oltralpe dovette continuare anche dopo la con-
quista, durante il regno di Ruggero II (che unificò tutte le conquiste normanne del-
l’Italia meridionale, organizzando un governo efficiente, personalizzato e
centralizzato) e almeno fino all’avvento di Federico II, tenuto conto anche del fatto
che gli emigrati, come spesso accade, non interrompevano i loro rapporti con la
madre-patria. Ed è assai probabile che i servi giunti al seguito dei gruppi nobiliari,
partecipando del prestigio di cui godevano i loro padroni, contribuissero a diffonderne
anche la lingua. Il francese, appunto, sia pure in varietà più o meno differenti in base
alla provenienza dei parlanti.

7.3. Criteri di riconoscimento dei prestiti galloromanzi
Fu così che, al fondo lessicale patrimoniale, già complessamente stratificato, si

aggiunsero gli elementi galloromanzi. Se ne contano diverse centinaia fra nomi, verbi,
aggettivi e, in misura minore, preposizioni e avverbi, fondandone l’identificazione
su criteri fonetici, semantici, morfologici e cronologici.

Sul piano fonetico, il confronto tra gli sviluppi fonetici peculiari del siciliano e
quelli propri delle varietà galloromanze consente di riconoscere come gallicismi molte
parole. Lo sviluppo palatale di C seguito da A, in genere mantenuto in parole diretta-
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Centralità della carne
Quadro I. 9.

I Normanni importarono anche nell’Italia meridionale e in Sicilia quel modello cultu-
rale germanico e celtico col quale, alcuni secoli prima (a partire dal VII-VIII), le regioni
dell’Italia del Nord avevano già avuto modo di confrontarsi. All’interno di tale modello la
carne rappresentava il valore alimentare per eccellenza, in quanto simbolo del potere, e
mangiare molto equivaleva a ribadire una superiorità animalesca sui propri simili. Al-
l’ideale di misura espresso dalla cultura greca e romana che, riconoscendo nel grano il
simbolo della propria civiltà, immaginava un’Età dell’Oro felicemente vegetariana, si con-
trapponeva ora il valore alimentare riconosciuto alla carne (Montanari 1979: 21). 

I nuovi arrivati dovettero pertanto promuovere tra la popolazione siciliana la centralità
della carne o comunque di un suo più diversificato consumo (in un modello alimentare,
quello mediterraneo, inequivocabilmente contrassegnato dai cereali e dal pane), ripristi-
nando (o semplicemente legittimando), fra l’altro, il consumo della carne del maiale,
ormai liberata dalla censura islamica, e ancora fra XI e XIII sec. in assoluto la più impor-
tante (prima di diventare simbolo della vita rurale e, quindi, contrapporsi a quella bovina
e ovina, divenute di moda nella società urbana del XIV e XV sec.) (Valenti 2011: 35-37).



mente riconducibili al latino, denuncia ad esempio la provenienza dal francese di voci
siciliane come ciarameḍḍa ‘zampogna’ < fr. chalamelle (< lat. CALAMELLUS), ciarmu
‘malìa’ < fr. charme (< lat. CARMEN), ciavareḍḍu ‘capretto’ < fr. chevrel (< lat. *ca-
prellum), ciminìa ‘camino’ < fr. cheminée (< lat. CAMINATA), vinciari ‘vendicare’ <
fr. vengier (< lat. VINDICARE), bbroccia ‘forchetta, forcina’ < fr. broche (< lat.
*BROCCA), percia ‘bure’ < fr. perche (< lat. PERTǏCA) ecc. Oltretutto, l’introduzione di
tali prestiti è databile al primissimo periodo della presenza normanna, considerando
che in francese già dal XIII sec. l’affricata [tS] si trasformò in fricativa [S]. Un prestito
come truscia ‘fagotto’, invece, < fr.a. trouche ‘id.’, dovette giungere nel siciliano
verso la fine del XIII sec., quando appunto in francese era pronunciato con la fricativa
e non più con l’affricata. E ancora, di origine galloromanza è sicuramente lo sviluppo
-rr- del nesso TR (che invece nel siciliano si realizza come affricata alveolare sorda
[t°ƨ], ad es. ṭṛi, ṭṛatturi), in parole come larruni ‘ladro’ < fr. larron (< LATRONEM), par-
rinu ‘padrino di battesimo’ < fr. parrin (< PATRINUS), marrastra ‘matrigna’ < fr. mar-
rastre (< lat. *MATRASTRA), nurrizza ‘nutrice’ < fr. nourrice (< lat. NUTRICEM) ecc.

La fonetica resta comunque un elemento fondamentale nella ricostruzione etimo-
logica. Si pensi ad es. che l’esistenza del sic. rancirusu in area messinese, variante
del più comune tancilusu ‘delicato, cagionevole’, ha permesso a Trovato 1996 di in-
dividuare la base della voce nel fr.a. dangereus, escludendo in maniera categorica
ogni base etimologica che muova da T- (nel sic. si può arrivare a r- solo da una base
con D-). Il significato di ‘che ha problemi nel mangiare’ ha poi confermato ulterior-
mente la dipendenza dal modello francese, documentato col significato di ‘difficile
sur la nourriture’. Gli altri significati, ‘delicato, cagionevole’ e sim., certamente svi-
luppatisi in Sicilia, riportano assai meno alla semantica della base francese.

Ciò suggerisce come, in molti casi, è tra i diversi significati di una voce che si na-
sconde la chiave per risalire alla sua provenienza galloromanza: un prestito, infatti,
conserva per lo più il o i significati che aveva al momento dell’interferenza, ma, una
volta acquisito, può anche specializzarsi semanticamente nella lingua replica. 

Sul piano morfologico, la maggior parte delle parole siciliane in -eri, -uni (con
valore diminutivo), -agghja (e -àglia), -utu, -àggiu, -ata, -anza (e -enza), è sicura-
mente galloromanza. È anche possibile però che tali terminazioni rappresentino suf-
fissi “indotti”, mediati cioè da prestiti già esistenti, dai quali i parlanti hanno
estrapolato un determinato elemento suffissale rendendolo per così dire produttivo
all’interno del proprio sistema. Per fare qualche esempio, il suffisso -eri deriva del
lat. -ARIUS ma sicuramente per tramite francese, dal momento che -A- nel siciliano
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non diventa mai [ε]. A partire da prestiti come agugghièri ‘agoraio’< fr.a. aiguillier,
bbivèri ‘vivaio’ < fr.a. viver ‘id.’, bbuccèri ‘macellaio’ < fr.a. boucher ‘id.’, curvisèri
‘calzolaio’ < fr. a. corveisier, cutiḍḍeri ‘coltellaio’ < fr. a. coutéllier ‘id.’ ecc., il suff.
-eri è stato poi esteso anche a parole come durceri ‘pasticcere’, mmrugghjeri ‘im-
broglione’, mmucciḍḍeri ‘chi ama circondare di mistero le proprie cose’, parlitteri
‘chiacchierone’ ecc. Si può ricordare, ancora, il suffisso -uni, la cui origine galloro-
manza è comprovata dal valore diminutivo e comunque non accrescitivo (come in-
vece è nel corrispondente italiano -one) di certe parole, siano esse prestiti (es. casciuni
‘cassetto’ < fr. a. caixon, pranzuni ‘pollone di una pianta’ < fr. plançon ‘id.’, virmig-
ghiùni ‘cinabro’< fr. vermeillon ‘id.’, vurpigghjuni ‘piccola volpe’, collegata con il
fr. goupillon ‘id.’, incrociatosi con vurpi ecc.) o no (ad es. la voce zzappuni ‘piccola
zappa’, formata con lo stesso suffisso).

Riconosciuta la natura allogena di una voce nel siciliano, è possibile poi datarne,
sia pure con approssimazione, l’introduzione (e quindi stabilirne l’origine) anche gra-
zie al criterio cronologico, cioè alla documentazione testuale. Nel caso di una parola
come curtigghju ‘cortile, luogo recintato’, poi divenuto ‘luogo dove abitano molte
persone pettegole’ e, estens., ‘grida scomposte e turbolente di molte persone’ e ‘pet-
tegolezzo’, ad es., a lungo considerata di origine castigliana, si è riusciti a stabilire
che si tratta di un normannismo, il fr. a. courtil ‘cortile, piccola corte, ogni sorta di
recinto’, perché la si è trovata in documenti del 1226 (Varvaro 1962: 9).

7.4. I gallicismi di epoca normanna
Dei numerosi prestiti, alcuni sono arrivati fino ai nostri giorni, altri si sono con-

servati negli usi di gruppi ristretti di parlanti e in località circoscritte, geograficamente
più isolate, altri, se non ancora scomparsi, hanno lasciato traccia solo nella memoria
dei più anziani o nei vocabolari, altri, infine, hanno ceduto il posto agli italianismi. 

I giovani siciliani oggi, nella migliore delle ipotesi, hanno sentito solo i loro nonni
e le persone anziane, specie se esclusivamente dialettofone, chiamare ancora broccia
la ‘forchetta’ (dal fr. a. broche), cutra una ‘coperta imbottita’ (dal fr. a. coutre ‘id.’),
bbussunettu il ‘paiolo’ (dal fr.a. poçonet o possonet ‘pentolino’), croccu l’‘uncino’
(dal fr. a. croc ‘id.’), froçia la ‘frittata’ (dal fr.a. *froise ‘frittata’), ippuni una ‘cami-
cetta’ (dal fr. a. juppon ‘id.’), tabbarru un ‘mantello’ (dal fr. tabard ‘id.’) e così via. 

Allo stesso modo, sono uscite dall’uso comune anche moltissime altre voci nor-
manne legate alla cultura agricolo-pastorale: si possono qui ricordare ad es., oltre al
già citato ciavareḍḍu ‘capretto giovane’ (dal fr. a. chevrel ‘piccolo della capra’), parole
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come antu ‘posto in cui alcuni contadini lavorano insieme’ (dal fr.a. hant ‘posto dove
ci si incontra’), casamulu ‘bardotto; animale nato da cavallo ed asina, mulettino, mu-
lotto’ (dal fr. a. guasmul ‘quasi mulo’), fumeri ‘letame’ (dal fr. a. femier, fumier ‘id.’),
grancia ‘granaio’ (dal fr. a. grange, granche ‘id.’), loggia ‘capanna’ (dal fr. a. loge
‘id.’) ecc. Né vive più la parola conzaçièri, che anticamente indicava il nome di quanti
andavano in giro aggiustando le sedie, ma che – scomparso oltretutto persino il me-
stiere – è rimasta totalmente opaca semanticamente, anche perché nessuno userebbe
più il siciliano antico ciera, prestito di epoca normanna dal fr. a. cha(i)ere, per chia-
mare una ‘sedia’ (ormai solo seggia). Ed è normale che un siciliano non chiami più
il ‘cuoiaio’ curviseri (dal fr. a. corveisier) né il ‘sarto’ custureri (voce rifatta su custura
‘cucitura’, dal fr. a. costure ‘id.’, con il suff. -eri), preferendovi i trasparenti scarparu
e sartu. Il contatto con l’italiano ha reso tali arcaismi, infatti, sempre meno perspicui,
tanto da escluderne l’uso persino nelle pittoresche vetrine etno-museali rappresentate
dai presepi viventi, dove si raffigurano gli antichi mestieri di una volta ma, al mas-
simo, il ‘sarto’ si chiama appunto sartu o, con voce anch’essa ormai arcaica, sarturi,
il ‘calzolaio’ si chiama scarparu e il ‘rimpagliatore di sedie’ si chiama, appunto,
mpagghjaturi o siggiaru. 

Solo grazie a gruppi di musica folk, o perché in inverno è ancora possibile sentire
il suono di vecchi suonatori di cornamuse, si è salvato dall’oblio (fino a quando?) il
nome siciliano, altrimenti ignorato, di un particolare tipo di cornamusa detta ciara-
meḍḍa, anche questo derivato dal fr.a. chalemelle ‘id.’. Ma forse più nessuno sa che
il “velo” di Sant’Agata, patrona di Catania, un tempo era chiamato grimpa, adatta-
mento del fr. a. guimpe, guimple, glimpe ‘ornamento per il capo’.

Gli esempi potrebbero continuare, ma è evidente che il composito lessico siciliano,
e quindi anche la sua componente anticofrancese, non si sottrae al processo di italia-
nizzazione, né potrebbe essere altrimenti, non trovando il dialetto al suo interno ri-
sorse di rinnovamento. Inevitabilmente.

Ai fini della nostra riflessione sulla componente galloromanza del siciliano, vale
però la pena soffermarsi brevemente sull’origine ultima del termine (v)ucceri ‘ma-
cellaio’, che è nel fr. a. boucher ‘id.’ (pronunciato ancora [bu"t…SEr]), e sulla portata
culturale di tale acquisizione e di altre connesse al campo semantico relativo al con-
sumo di carne – tipico della classe alta – incentivato dagli “uomini del nord”.

Si spiegano così i normannismi presenti ancora oggi fra le denominazioni siciliane,
ad es., di animali e prodotti caseari connessi all’allevamento degli ovini e dei caprini
(finalizzato, nel periodo normanno, più alla produzione del latte – fondamentale per il
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formaggio e per il burro – oltre che di lana e pellame, che a quella della carne): basti
citare agneḍḍu ‘agnello’, che risale al fr. a. agnel e ha soppiantato sia il sic. aineḍḍu,
riconducibile direttamente al lat. AGNELLUS ma ormai significante solo ‘forcella’ [→
5.3.], sia il sic. rredu ‘agnello neonato’ dal lat. HEREDEM; o anche ciavareḍḍu ‘capretto’,
che – come si è già ricordato – dipende chiaramente dal fr. a. cheverel [tSeve"rEl], e
non direttamente da *caprellu, da cui si avrebbe *crapeḍḍu, essendosi conservato nel
sic. il nesso CA- del latino (CAPRA ha dato infatti capra e poi, con successiva metatesi,
crapa). Nel settore della produzione casearia, al già cit. furmàggiu ‘formaggio (sta-
gionato)’ (dal fr.a. formage) che, come si è detto, valeva anche ‘canone’, appunto in
formaggio, dovuto al signore, si possono aggiungere la tuma (dal prov. tumo, forse in-
contratosi con l’it. sett. Töma) che, nel ciclo di produzione del formaggio di pecora o
di capra (ma anche di vacca), rappresenta ‘la massa caseosa ottenuta dalla lavorazione
della cagliata, consumata anche, dopo essere stata canestrata, come formaggio fresco
non salato’ e il vurru ‘burro’, che come l’it. burro dipende dal fr.a. burre, prodotto
che, però, nella cultura alimentare siciliana stenta a imporsi, a differenza di quanto av-
venne in altre regioni italiane settentrionali, in Francia e in Inghilterra (nella cultura
siciliana è rimasto a lungo per lo più confinato alla preparazione di medicamenti, chia-
mato, con voce spagnola, manteca). Dalle pecore si ricavava, poi, oltre alla lana, anche
la pergamena, di cui la Sicilia era una ricca fonte di approvvigionamento e che si disse,
con voce francese, parcimina (dal fr.a. parchemine). 

In generale, però, i giovani siciliani sanno ormai ben poco di allevamento di be-
stiame e probabilmente conoscono formaggio e burro solo come parole dell’italiano.

Tuttavia, nell’uso comune rimangono, numerose, moltissime altre voci ricondu-
cibili ai Normanni dei secc. XI-XIII. 

Ve ne sono, ad es., tra i nomi del pane. Non dimentichiamo che in un modello cul-
turale come quello meridionale, caratterizzato dalla costante centralità della cereali-
coltura e dell’arboricoltura, il pane restava certo alimento di primaria importanza,
malgrado l’incremento del settore silvo-pastorale favorito dai Normanni. Così,
quando tra i nomi del pane in Sicilia fecero la loro comparsa, in relazione alla pre-
senza normanna, lessemi di origine germanica e galloromanza, l’ingrediente primario
rimase sempre il frumento (anche i Normanni consumavano cereali, ma le loro fo-
cacce erano per lo più d’orzo). Erano di frumento, ad es., la vasteḍḍa ‘forma di pane
di vario peso e di diverso aspetto nei vari luoghi’, adattamento del norm. wastel ‘fo-
caccia’, il muffulettu ‘pagnotta soffice’, variamente insaporita (tipica di alcuni centri
del Nisseno e del Palermitano), rifatto sul fr.a. (pain) mouflet e moflet cioè ‘pane te-
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nero, molle’, e la fuazza ‘focaccia’, ‘frittella’, ma anche ‘frittata’, dal fr.a. fouace ‘fo-
caccia’ (Valenti 2011: 47-49). 

Agli ambienti gastronomici normanno-svevi si deve pure l’affermazione del vo-
cabolo crispeḍḍa ‘frittella’, dal fr.a. crespelle ‘id.’, nome con cui spesso, nella Sicilia
orientale, si designano frittelle impastate con riso lesso condito con scorza d’arancia
(a Catania si preparano tradizionalmente a febbraio per Sant’Agata o a marzo per la
festa di San Giuseppe, come a Messina; a Siracusa a novembre per San Martino). 

E se oggi capita spesso di recarsi a pranzare in qualche antico “baglio” – come in
Sicilia si chiamano ormai moltissimi ristoranti che hanno sede nei locali dismessi di
antiche masserie –, non tutti sanno che il sic. bbagghju significa propriamente ‘cortile’
ed è un antico prestito dal fr. a. bail, in origine, appunto, ‘cortile di castello’, ‘cortile
entro la cinta delle mura di un castello’, cioè propriamente il cortile dei castelli co-
struiti dai Normanni.

Fuori dal campo della cultura alimentare, sono familiari poi, ad es. in ambito do-
mestico, parole come agugghja ‘ago’ < dal fr. a. aguille ‘ago’, casciuni ‘cassetto’ <
fr.a. caixon ‘id.’, firmatura ‘serratura’ < fr. a. fermeture ‘id.’, munzeḍḍu ‘mucchio’ <
fr. a. moncel ‘id.’, rrattera ‘trappola per topi’ < fr. a. ratiére ‘id.’, tuppu ‘crocchia,
acconciatura femminile dei capelli, molto in voga una volta e oggi sempre più rara’
dal fr. a. toup ‘id.’ ecc. (cfr. Bonfante 1953, 1954, 1956, 1957; Rohlfs 1965: 79-103). 

Altrettanto usuali sono aggettivi come sàggiu ‘quieto, docile, calmo, di bambino,
ma anche di animali domestici, come cani, muli ecc.’ < fr. a. sage ‘sapiente’, ma
anche ‘giudizioso, sensato’, ‘riflessivo, moderato’, sarbàggiu ‘selvaggio’ < fr. a. sal-
vage ‘id.’, sèngulu ‘gracile’ < fr. a. sengle ‘chacun’, ‘seul, isolé’, ‘simple’, ‘sans ac-
cessoires’ (oltre che il già citato tancilusu.

Per non parlare delle decine di forme verbali (e, in alcuni casi, dei sostantivi loro con-
nessi) che rinviano a basi anticofrancesi (e provenzali) e normanne e che testimoniano
la forte incidenza esercitata dai Normanni sui Siciliani quanto ai modi di pensare la realtà
o di qualificare aspetti e atteggiamenti del vivere, modi di interazione. Citeremo qui, a
titolo esemplificativo, i comuni addubbari ‘accomodare’ < fr. a. adober ‘riparare, rac-
comodare’, aḍḍumari ‘accendere’ < fr. a. allumer ‘id.’, ammucciari ‘nascondere’ < norm.
mucier ‘id.’, ammunziḍḍari ‘ammucchiare’ < fr. amonceler ‘riunire in mucchio, ammon-
ticchiare; ammassare’ (ma cfr. sic. munzeḍḍu), ammuttari ‘spingere’ < fr. a. bouter ‘bat-
tere; spingere fuori; germogliare’, (ab)bramari ‘muggire, mugghiare, spec. i bovini’,
‘urlare, lamentarsi’, per estens. ‘smaniare, agitarsi’ < prov. bramar ‘desiderare ardente-
mente’, ‘gridare’, avantari ‘vantare’ < fr. vanter ‘id.’, mintuari ‘nominare’ < dal fr. a.
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mentaiver, mpruntari ‘prestare’ < fr. a. emprunter ‘id.’, nfurrari ‘foderare’ < fr. a. en-
fourrer ‘id.’, ntamari ‘allibire, restare attonito, a bocca aperta; spaventarsi; della corrente
d’aria che, facendo raffreddare il sudore del corpo produce brividi di freddo; intristire,
seccarsi dei germogli a causa del gelo. < fr. a. entamer ‘intaccare, scalfire’, ‘ferire, ledere’,
‘attaccare, corrodere’, ntrusciàri ‘avvolgere’ < fr. a. trusser ‘id.’, pantacïari ‘respirare
con affanno’ < fr. a. pantaisier ‘anelare, ansare’, pirciari e spirciari ‘forare’ < norm. a.
percher ‘forare, bucare, trapassare’, purriri ‘marcire’ < fr. a. pourrir ‘id.’, rraspari ‘grat-
tare’ < fr. a. rasper ‘id.’, rrivigghjari ‘svegliare’ < dal fr. a. revillier ‘id.’, sagnari ‘salas-
sare’ < fr. a. saigner ‘id.’, scarfari ‘riscaldare’ < norm. escalfer ‘id.’, scirari ‘stracciare’
< fr. a. eschirer ‘id.’, scraccari ‘sputare’ < fr. a. escrachier ‘id.’, scurciari ‘scorticare’ <
fr. a. escorcher ‘id.’, sparagnari ‘risparmiare’ < dal fr. a. espargnier ‘id.’, strusciari ‘scio-
gliere un fagotto’ < fr. a. estrusser ‘id.’, tastari ‘assaggiare’ < fr. a. taster ‘id.’, travagliari
‘lavorare’ < fr. a. travailler ‘id.’, trippari ‘salterellare per gioco’ < fr. a. treper, tripper
‘battere col piede in segno di gioia o di impazienza, saltare, ballare, agitarsi in disordine
e tumultuosamente’, tummari (e tumbari) ‘cadere’ < dal fr. a. tumber ‘id.’.

Significativi sono anche alcuni avverbi e preposizioni di origine galloromanza,
rimasti nell’uso comune: è il caso di adunca ‘dunque’ < fr. a. dunc, aguannu ‘que-
st’anno’ < picc. a. e norm. awan, ammeri ‘verso’ (tipico del catanese) < fr. a. envers,
arreri (e darreri) ‘dietro’ < fr. a. arrière, avanteri ‘ieri l’altro’ < fr. a. avant-hier, mmi-
demmi ‘anche’ < fr. a. mede(s)me.

Un cenno meritano, infine, due dei nomi della festa dell’Epifanìa, chiamata in Si-
cilia, oltre che tufanìa e vattìsimu, anche s¢t¢rina, dal fr. a. estrine, e i t¢r¢irrè dal fr. a. i
treis rei, l’uno in area sud-orientale, l’altro nell’intera Sicilia centroccidentale e, sul
versante opposto, in una grande area siracusano-catanese. È probabile che il tipo ar-
caico tufanìa – diffuso nella Sicilia centrorientale – occupasse l’intera Sicilia occi-
dentale prima dell’arrivo dei Normanni, mentre nella Sicilia nordorientale si
conservava il grecismo vattìsimu (Ruffino 1991: 130).

Come si è visto, i prestiti che raggiunsero il lessico dei Siciliani, riguardarono sva-
riati ambiti e non solo campi semantici riconducibili alle sfere di ingerenza dell’ari-
stocrazia (cui rinviano ad es. ddamiggella, gintilomu, madama, misseri ‘titolo che si
dava un tempo ai maggiorenti’, oppure cunfaluni ‘spiga di frumento rigogliosa’ (ant.
‘gonfalone’), spiruni ‘sperone’, stinnardu ‘stendardo’, ma anche àçiu ‘latrina, cesso’
(dal fr. a. aise). Né fu coinvolto solo l’ambito ecclesiastico, certo dominato dall’ele-
mento francese (si pensi ad es. a una parola ormai desueta come faldistòriu ‘sedia
bassa per il vescovo’, dal fr. a. faldestoel).
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Il prestigio, di cui sempre godono i conquistatori, unitamente all’affinità originaria
esistente tra il galloromanzo e l’italoromanzo (entrambi sistemi linguistici neolatini),
favorirono quindi l’accoglimento di nuove consuetudini nel tessuto sociale autoctono,
intendendo con ciò anche nuovi rapporti con il territorio e con le risorse, e, quindi, usi
alimentari, oggetti, utensili, fogge d’abbigliamento e, naturalmente, il lessico relativo. 

7.5. I provenzalismi
Va qui ricordato che i provenzalismi si erano infiltrati nell’italoromanzo quasi uni-

camente per il grandissimo prestigio della letteratura occitanica e, nel corso del XIII
sec., per la dispersione di molti trovatori provenzali seguita al crollo della vita di corte
prodotto in Provenza dalla guerra albigese del 1214.

Nel siciliano, invece, i provenzalismi entrarono per vie diverse: alcuni, facendo già
parte del francese antico, furono portati dai Normanni, altri furono introdotti in Sicilia
dagli Angioini, altri ancora dipesero dalle scelte lessicali dei poeti della Magna Curia di
Federico II, emuli – attraverso l’impiego del siciliano al posto del provenzale – dei mo-
delli provenzali (ma in quest’ultimo caso, si trattò per lo più di usi letterari circoscritti).

Non possiamo così datare con certezza l’introduzione di provenzalismi come cirnig-
ghju ‘crivello’ < prov. cernilh, cunottu ‘conforto’ < prov. conort, crisciuni ‘nasturzio’ <
prov. creisson; loiru ‘arnese per richiamare il falcone’ < prov. loire, ngunagghja ‘inguine’
< prov. enguenalha, prèscia ‘fretta’ (e il verbo apprisciàrisi ‘affrettarsi’) < prov. preisia,
scagghjuni ‘dente canino’ < prov. escalhoun, scarana ‘puttana’ < prov. escaran, scuma
‘schiuma’ < prov. escuma; sprivieri ‘sparviere’ < prov. esparvier; stuiàri ‘asciugare’ <
prov. estujar, estojar ecc. 

Diverso è il caso del sic. dunniari ‘gingillarsi, prendersela comoda nel fare le cose;
indugiare, ciondolare, dondolarsela’, che formalmente dipende dal prov. domnejar
‘fare la corte alle dame; sollazzarsi, giocare’, legato certo alla poesia cortese (da cui
anche l’it. a. donnearse ‘intrattenersi conversando’ e ‘divertirsi, svagarsi’). Si tratta,
come ricorda Varvaro 1976: 92, di «uno dei pochi casi di provenzalismi divenuti po-
polari, ma passando da livello e senso cortesi a livello popolare e senso negativo». 

Talvolta, per datare i provenzalismi, distinguendo tra quelli già introdotti dai Nor-
manni e quelli di epoca angioina, si può tener conto del loro aspetto formale. Ad es.,
il sic. vaneḍḍa ‘vicolo, viuzza, spesso cieca, di città o paese’ dipende dal fr. meridio-
nale e prov. vanel, ma il lessema era già penetrato nel siciliano nel periodo normanno
con il fr. a. venele, nella forma antica venella, attestata nel 1159 (Varvaro 1972: 12),
da cui il meno diffuso ma esistente sic. vineḍḍa; il sic. nettu ‘pulito’, non potendo di-
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pendere direttamente dal lat. NĬTĬDUS ‘chiaro’ (che sarebbe diventato *nittu), risale
certamente alla mediazione del prov. nèt, con il quale forse i siciliani si confrontarono
prima che con l’it. nétto; e, per la conservazione di au-, tipica del provenzale, antiche
forme come aucisagghja ‘strage’ e auriuolu ‘rigògolo’ si rifanno rispettivamente al
prov. auchisalh e auriol. 

A causa dell’esistenza dell’identica voce o di forme assai affini in entrambe le lin-
gue francese antico e provenzale, è comunque difficile stabilire se, ad es., il sic. accu-
minzagghja ‘cominciamento, principio, inizio; la prima parte di un lavoro che si avvia
perché altri lo continui’ dipenda dal fr. a. començaille o dal prov. comensalha, assaiari
‘provare, tentare’ dal prov. assajar o dal fr. a. asaier, avantari ‘vantare’ dal fr. a. vanter
o dal prov. vantar, bbadagghjari ‘sbadigliare’ dal fr. baaillier o dal prov. badalhar,
bbalestra ‘balestra, strumento per scagliar frecce o sassi’, ‘archetto per cacciare piccoli
uccelli’, ‘fionda’ dal fr. a. (ar)balestre o dal prov. balestra, cattigghiàri ‘solleticare’
dal fr. a. catellier ‘provoquer des tressaillements’ o dal prov. gatilhar ‘solleticare’
(meno probabile da forme settentrionali come il lig. gatigià), nniminagghja, nniminà-
glia, ‘indovinamento’ dal fr. a. endevinaille ‘divination, prédiction’ o dal prov. devi-
nalha; stivala ‘stivale’ dal fr. a. o dal prov. estival ecc. (Valenti 2003: 49). 

Lo stesso dicasi per le parole siciliane terminanti in -àggiu, suffisso che, proprio
come l’it. -àggio, riconduce certamente a basi galloromanze (il lat. -ATICUM si è man-
tenuto), ma che può dipendere tanto dal francese -age quanto dal provenzale -atge.
Tale suffisso era diffuso, nell’uso dei poeti della scuola siciliana [→ IX.1.], ma è ri-
masto vitale nel parlato (dove i provenzalismi siciliani spesso si incontrano con quelli
italiani in -àggio): ad es. avantàggiu ‘vantaggio’ < fr. avantage; cumpanàggiu ‘com-
panatico’ < prov. companatge; curàggiu ‘coraggio’ < prov. coratge; furmàggiu ‘for-
maggio’ < fr. a. formage; maritàggiu ‘matrimonio’ < prov. maridatge; missàggiu
‘messaggio’ < fr. a. message; passàggiu ‘passaggio’ < fr. a. passage; patrunàggiu
‘possesso di un fondo, patronato, diritto di possesso su un beneficio ecclesiastico’,
‘arroganza, atteggiamento da padrone’ < fr. a. patronage; tirràggiu ‘terratico, con-
tratto agrario in cui l’affittuario, oltre al pagamento di una somma in denaro, a titolo
di cauzione, corrisponde al proprietario un canone annuo in natura’, ‘canone in natura,
per lo più in frumento; affitto che si riceve dalla terra’, ‘terra, terreno’, ‘pozzo di ae-
razione delle gallerie della zolfara’ < fr. a. terrage ecc. (Valenti 2003: 72-73).

L’abbondanza di parole in -anza ed -enza nella lingua dei poeti siciliani, a volte en-
trate anche nella lingua dell’uso, ne lascia supporre un’origine galloromanza, sebbene
in molti casi non si possa escludere un normale sviluppo del latino -ANTIA ed -ENTIA.
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Difficile però anche a questo proposito distinguere tra francese e provenzale: cuitanza,
cunfidanza, custumanza, fallenza, fidanza, lamintanza, onuranza (Valenti 2003: 73).

Non è escluso che in molti casi il siciliano abbia recepito prestiti la cui origine
può essere trovata ugualmente nel provenzale e nell’italiano settentrionale, data la
stretta parentela linguistica tra le due Gallie, come potrebbe essere avvenuto per tuma
‘formaggio fresco’ (cfr. prov. tumo e lig. occ. e piem. tuma), troia ‘femmina del ma-
iale’(cfr. prov. tròia, lig. tröja, piem. tröva e tròja), orbu e orvu ‘cieco’ (cfr. lig. òrbu,
piem. orp, lomb. òrp, prov. orp), pirtusu ‘buco’ (cfr. lig. pertüsu, piem. partüs, fr.a.
pertuis), tinnigghja ‘profime dell’aratro’, dipendente dal prov. tendilha o da forme
settentrionali (valtell. tendèglia, piem. tindìa, tendìglia) ecc. È anche il caso del sic.
di area centrale sdruvigliàrisi (e varianti) che – come ricordato da Ruffino 1991: 126
– «può riflettere forme italiane settentrionali se non galloromanze (prov. desvelhar)».

7.6. I prestiti galloitalici di origine “mercantile”
Nello stesso periodo in cui il siciliano entrava in contatto con l’elemento galloro-

manzo, in tutti i centri dell’isola – come ricorda Trovato 1998: 554-555 – si stanziavano
anche famiglie e gruppi più o meno consistenti di origine prevalentemente italiana set-
tentrionale (oltre che toscana e meridionale), «dediti a quelle attività commerciali che
divennero ben presto monopolio di non isolani» (Varvaro 1981: 195-196). Così, oltre ai
numerosi cognomi toponomastici sparsi in tutti gli angoli dell’isola che rinviano all’Italia
del nord e alla Toscana (i vari Lombardo, Genovese, Pisano, Toscano, Lucchese ecc.),
nel lessico pansiciliano – spesso con la sola eccezione della zona orientale – sono rimaste
numerose voci galloitaliche legate in parte alla mercatura e in parte a migrazioni spicciole
che hanno riguardato appunto tutti i centri della Sicilia. Sono così forse importate parole
come beccu ‘maschio della capra’ (a fronte del grecismo zìmmuru nella Sicilia orientale),
da confrontare con lig. bècu e lomb. bèk; quacina o cacina ‘calce’ (cfr. lig. cazina, piem.
causina); jina ‘capruggine’ (cfr. lomb. gina, piem. žina, lig. źina); lisu ‘mal cotto’ (detto
del pane), corrispondente al gen. liso ‘mal cotto’; maduni ‘mattone’ che per -t- > -d-
esclude uno sviluppo indigeno da *matone e dipende invece dal lig. mauN, piem. muN,
lomb. madùn; padeḍḍa ‘padella’ (da PATELLA si è avuto anche pateḍḍa) ecc. (cfr. Rohlfs
1965: 79-103). Trovato 1998: 555 aggiunge il sic. ciumari ‘dormicchiare, avere sonno-
lenza’ e tanaddu ‘epiteto ingiurioso con cui gli abitanti di Troina (EN) chiamano quelli
della vicina Cesarò (ME), corrispondenti alle voci liguri ciumâ ‘sonnecchiare, crogio-
larsi’, e tanardu ‘zotico, rozzo; tonto, sciocco’. Ma è anche il caso di una parola ampia-
mente diffusa come accattari che, nel signif. di ‘ingravidarsi; aspettare un bambino’, è
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certamente di origine italiana settentrionale , come mostra la carta 6 riportata da Alinei
(1984: 266), che pur non registra per la Sicilia il significato in questione.

7.7. I germanismi del periodo normanno-svevo
Il siciliano presenta anche diversi germanismi. Va però precisato che pochi sono

quelli antichi, entrati cioè già nel basso latino e diffusi poi in tutti i dialetti, siciliano in-
cluso. Se si eccettuano i casi di vuòscu ‘bosco’ (assai antico per il passaggio di b- a v-)
o di jancu ‘bianco’ (antico per bl- > j), la maggior parte delle voci di origine germanica,
come ricorda Trovato 2002: 860, risulta certamente mediata dall’antico francese.

Si possono qui ricordare parole come assinnari ‘recarsi, dirigersi’ (significato at-
testato solo nel settecentesco vocabolario di Pasqualino) < fr. a. assener ‘se diriger
vers un lieu, parvenir à’, da una base germ. sinno- ‘direzione’; abbramari ‘muggire,
mugghiare, spec. di bovini’ e ‘urlare, lamentarsi. per estens. smaniare, agitarsi’, dal
prov. bramar, abramar ‘desiderare ardentemente’, ‘gridare’ < germ. *bramon ‘urlare,
muggire’ e quindi ‘desiderare’; bbrunnu ‘biondo’ < germ. *blund-, con bl > br- come
di norma nei prestiti di recente introduzione; crozza ‘bastone da pastore’ < fr.a. crosse
‘bastone pastorale del vescovo’, < franc. *krukja ‘stampella’ o ‘bastone dall’estremità
ricurva’; lannuni ‘bastone con cui si tengono legati i cani’ dal fr. a. landon ‘bastone’
< germ. *landa ‘stanga’; rraspari ‘grattare’ dal fr. a. rasper < germ. *raspon ‘grat-
tare’; rringa e rringu ‘fila, serie di cose disposte l’una dietro l’altra o una accanto al-
l’altra’ dal fr. a. e prov. reng ‘ligne de guerriers, de soldats’ < germ. (h)ring; screncu
‘magro, gracile’ dal fr. a. esclenc < germ. slink ‘sinistro, mancino’; scarda ‘scheggia
di legno’ dal fr. a. escarde < germ. skarda; scuma ‘schiuma (delle onde marine o del
sapone)’ dal prov. escuma < germ. scūms o dal longob. scūm ecc.

Indizio importante di germanismi, di mediazione galloromanza o italiana, è anche
la presenza del nesso gu- in parole come guagliardu ‘gagliardo, dotato di notevole
robustezza e vigoria’, nguaggiari ‘mettere l’anello al dito della sposa, estens. prendere
in moglie; sposarsi’, guarnàccia ‘vestito di donna povera, guarnacca’, guasteḍḍa ‘fo-
caccia’, guarnimentu ‘guarnizione, ornamento, completamento ornamentale’ ecc. Tale
nesso iniziale risale, infatti, a w- germanico, che nel fr. a. si è sviluppato in gw- e ben
presto in g-, mentre si è mantenuto nel picc., vall., loren. e norm. ancora ai nostri
giorni (Fouché 1966: 562). Ciò lascia pensare che le voci considerate rappresentino
antichi prestiti francesi di origine germanica introdotti nel siciliano da chi ancora pro-
nunciava [gw], e cioè da genti provenienti da quelle regioni dove il passaggio di w-
> gw- > g- non ebbe luogo.
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8. L’eredità linguistica iberoromanza 

Dopo il Vespro, nel 1282, quando Pietro III d’Aragona cacciò dall’isola Carlo
d’Angiò, un numero considerevole di cittadini catalani e aragonesi venne a stabilirsi
in Sicilia, portando con sé, com’era inevitabile, usanze e lingua. Aveva così inizio il
regno aragonese, che si sarebbe concluso (formalmente) nel 1516, con la morte di
Ferdinando II di Aragona, lasciando posto all’unificazione della corona di Sicilia con
quella di Spagna.

Allora, l’ininterrotta interferenza del galloromanzo sul siciliano si ridimensionò,
per aprire la strada a quella catalana e aragonese, prima, castigliana (cioè, propria-
mente, spagnola), poi.

Tra gli iberismi occorre invero distinguere, ove possibile, l’elemento catalano
da quello castigliano. Quelli documentati prima del 1500 sono in linea di principio
catalanismi, ma non è possibile escludere il castigliano. Va subito precisato, infatti,
con Michel 1996: 63-68 passim, che la Corona di Aragona si componeva delle re-
gioni principali di Catalogna, Valenza, Aragona e Navarra, con strutture demogra-
fiche tutt’altro che omogenee. Il catalano parlato si divideva in vari dialetti e,
d’altra parte, l’aragonese tendeva ad accogliere molti tratti del castigliano, la lin-
gua di Madrid. Non tutti gli Aragonesi venuti in Sicilia come soldati, funzionari,
commercianti o coloni parlavano e sapevano bene il catalano: molti si esprimevano
in un aragonese castiglianizzato se non in castigliano. La comunicazione quoti-
diana tra Aragonesi e Siciliani era dominata, dunque, da un vero e proprio pluri-
linguismo, se si pensa oltretutto che la Sicilia, pur disponendo già di una lingua
letteraria (influenzata dal toscano, dal latino e, per certi versi, dal provenzale),
nell’espressione orale non possedeva una lingua unica, ma una moltitudine di va-
rietà locali. 

Varvaro 1974: 90 ricorda che è probabile siano catalanismi termini come accabari
‘portare a termine’ (cat. acabar), ammaragghjari ‘ammassare sassi a mo’ di muro’
(cat. amurallar), «regisrati dallo Scobar nel 1519, quando l’influsso del castigliano
era ancora molto recente». Un ruolo fondamentale ebbero certo la marineria catalana
e i legami martittimi tra Sicilia e Catalogna, cui si devono prestiti del settore della
terminologia del mare quali abbistrari ‘accorgersi d’alcuno da lontano, guardar bene,
misurar con l’occhio’ < cat. avistar, ammurrari ‘dar insecco (delle navi)’ < cat. am-
morrar-se ‘fixar-se en terra la barca, en esse treta de l’aigua’, cirviola ‘leccia, pesce
di mare’ < cat. cirviola, mazzamurru ‘tritume di biscotto, macinatura che serve di
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pasto alle bestie, al pollame che si porta per mare’ < cat. massamorro ‘engrunes del
bescuit amb què era confeccionada una sopa per a la xurma de les galeres’ ecc. (Var-
varo 1974: 100-101).

Come si è già avuto modo di osservare per i gallicismi, anche in questo caso fun-
ziona molto spesso il criterio fonetico, per cui una parola come nzirtari ‘dar nel
segno, colpire, indovinare’ non può derivare dal castigliano acertar ma si rifà al ca-
talano encertar (cfr. Varvaro 1974: 88, 102 e Ruffino 1991: 71). Altrettanto utile è
poi la cronologia della prima documentazione nel siciliano che, unita a motivi for-
mali, fa riferire al catalano ad es. parole come addunàrisi ‘accorgersi’ (< cat. ado-
nar-se), prijàrisi ‘compiacersi, provar diletto di una cosa’ (cat. prear-se), spantari
‘spaventare’ (cat. espantar). E anche considerazioni di ordine storico-culturale aiu-
tano a fare la differenza: la parola sic. zzibbibbu, ad es., in origine ‘uva passa’, pur
essendo di matrice araba, non risale al periodo arabo, ma dipende dal catalano tzebib,
essendo l’uva passa di Alicante tra le esportazioni dei mercanti catalani in Sicilia.
Lo stesso dicasi per molti altri arabismi, giunti al siciliano attraverso la mediazione
catalana o castigliana: spiccano, in particolare, i casi di parole come acciaccu ‘in-
fermità’ < sp. achaque (< ar. šakā), e azzaloru ‘frutto del lazzeruolo’ < spa. acerola
(< ar. zu ‘rūrah), nelle quali si osserva l’avvenuta fusione, rilevante negli arabismi
castigliani, dell’articolo arabo al- con il lessema (Sgroi 1986: 81-82); ma anche coffa
‘sporta’, forse arabismo diretto (< ar. quffa ‘cesta, paniere’) vivificato dal cat. cofa
‘senalla de diferents formes, per a tenir o transportar diversos objectes’ (Varvaro
1974: 94); frazzata ‘coperta’ < cat. flassada (forse < ar. faršat: Varvaro 1974: 96 e
Caracausi 1983: 228); màrticu ‘litargirio, ossidio di piombo’ < cat. màrtech o màrtec
(< ar. martak); taliari ‘guardare’ < cat. talaiar ‘mirar des d’un lloc alt per vigilar o
veure de lluny alguna cosa’ (< ar. ṭalāyi, pl. di ṭalī‘ah, ‘avanguardia, sentinella’: Ca-
racausi 1983: 365).

Nel Cinquecento si delineò, a livello scritto, l’affermazione definitiva del casti-
gliano e dell’italiano, a scapito del catalano e del siciliano [→ VIII]. 

La Spagna non fece alcun tentativo per imporre l’insegnamento della lingua e
della letteratura spagnola: l’uso del castigliano era previsto solo in ambito cancelle-
resco, insieme a quello dell’italiano e del latino. Tuttavia, i contatti siculo-spagnoli
nella vita quotidiana continuarono a essere molteplici, in migliaia di atti linguistici:
tra soldati spagnoli e soldati siciliani, nelle lotte comuni contro i Turchi o i ribelli
della stessa Sicilia; nelle taverne, tra osti siciliani e avventori spagnoli; tra marinai
siciliani e marinai spagnoli; tra commercianti catalani e loro clienti siciliani; tra fun-
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zionari spagnoli e siciliani nelle cancellerie; tra gli inquisitori spagnoli e gli imputati
siciliani ecc. Dal tardo Cinquecento fino al primo Settecento esiste, altresì, una pro-
duzione letteraria siciliana che testimonia i contatti interlinguistici siculo-ispanici, ri-
cordata per lo più dalla letteratura spagnola. Si tratta di traduzioni italo-spagnole o
ispano-italiane realizzate da siciliani (testi burocratici o di carattere religioso) e di
opere in spagnolo scritte sempre da siciliani (Michel 1996: 67 e 70-77).

Lo spagnolo continuò così a entrare tra le varietà del repertorio (soprattutto nei
domini della vita politica e militare e di quella di corte), senza però riuscire ad imporsi
radicalmente come sarebbe avvenuto invece nelle colonie spagnole d’oltreoceano.
Né d’altro canto sarebbe stato possibile in considerazione dell’incipiente affermarsi
del modello toscano (per gli usi linguistici dal Cinquecento in poi si veda Alfieri
1992: 812-853). 

La relativa somiglianza dello spagnolo con l’italiano, da una parte, e con il sici-
liano, dall’altra, rende talvolta estremamente difficile l’identificazione dei vocaboli
d’imprestito. L’adozione di materiale lessicale iberoromanzo fu certo favorita dal
fatto che, malgrado tutte le differenze, siciliano e spagnolo erano lingue romanze con
un vasto fondo di somiglianze.

Rinviando a Michel 1996: 120-132 per un elenco più completo, si può qui ricor-
dare, ad es., che un buon numero di iberismi (per molti dei quali è difficile distinguere
tra catalanismi e castiglianismi) si riferisce alla terminologia dell’amministrazione,
delle forze armate e dell’Inquisizione, dell’economia. Tra i parlanti circolano ancora
oggi parole come buscari e vuscari ‘guadagnare’ (< sp. e cat. buscar ‘cercare’), ac-
canzari ‘guadagnare’ (< sp. alcanzar ‘raggiungere’), attrassari ‘non pagare a tempo
debito’ (< sp. atrasar ‘essere in ritardo’), làstima ‘dolore, afflizione, pena, sofferenza’
(< sp. lástima) e lastim(ï)ari ‘dar fastidio, angoscia’, ‘affannarsi’ (sp. lastimar ‘ferire,
far male’), parrucchjanu ‘avventore, cliente’ (< sp. parroquiano), usureri ‘usuraio’
(< cat. usurer) e, rivitalizzato da recenti usi mediatici (in relazione, purtroppo, a usi
idiolettali di personaggi malavitosi), anche papellu ‘documento’ (< sp. papel ‘carta’).
Per il resto, si tratta invece di vocaboli caduti ormai in disuso: si pensi a aggiunta-
mentu ‘riunione’ (< sp. ajuntamiento), albaranu ‘contratto a carattere privato’ (< arag.
albaràn), allivantari ‘reclutar soldati’ (< sp. levantar), ampara ‘sequestro, protezione’
(< arag. ampara), arrinnatàriu ‘relativo all’appaltatore’ (< sp. arrendatario), assentu
‘contratto’ (< sp. asiento) e assintari ‘assicurare’ (< sp. asentar), atorgari, otorgare
e torgari ‘consentire’ (< cat. atorgar, otorgar e sp. otorgar), bugghja e vugghja ‘tu-
multo’ (< sp. bulla ‘chiasso’) ecc.
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Particolarmente interessante fu l’influsso della moda spagnola, più tra le deno-
minazioni di vestimenti ufficiali dei magistrati e dei religiosi che tra i nomi del-
l’abbigliamento femminile, se si pensa che, dalla metà circa del XVII sec. in tutta
Italia, persino nel napoletano, ci si vestiva alla francese piuttosto che alla spagnola
(Dardi 1992: 41). Di qui, termini come addanti ‘specie di pelle’ (< sp. dante ‘anti-
lope’), bbecca ‘specie di toga’ (< sp. beca), cappìglia ‘cappuccio’ (< sp. capilla),
cintìgghju ‘cintura ornata’ (< sp. cintillo), cileccu e ggileccu ‘farsetto, panciotto’
(< sp. jileco), fadigghja ‘specie di sopravveste’ (< sp. e cat. faldilla), gramagghja
‘veste da lutto’ (cat. gramalla ‘toga dei magistrati’), mantigghja ‘mantellina’ (< sp.
mantilla), muccaturi ‘fazzoletto’ (< cat. mocador), mùngili ‘tunica monacale’ (<
sp. monjil) ecc.

Il siciliano accolse anche molti iberismi legati alla cucina, oltre che numerosi
esotismi di matrice coloniale. Tra i primi si possono qui ricordare abbuccari ‘ro-
vesciare’ (< cat. abocar), alicanti ‘varietà d’uva’ (< sp. alicante ‘vino di Alicante’),
atturrari ‘arrostire’ (< sp. e cat. torrar), buttafarri ‘budello pieno di carne’ (< cat.
botifarra), capunata ‘piatto tipico siciliano a base di melanzane, pomodori, olive,
capperi ecc.’ (cat. caponat, caponada), carapigna ‘bevanda ghiacciata’ (< sp. ga-
rapiña), carneri ‘castrato’, montone’ (< sp. carnero), manteca ‘burro, grasso’ (<
sp. manteca), mburracciàri ‘farcire, friggere’ (< sp. emborrachar), mpanata ‘pa-
sticcio’ (< sp. empanada), mpanatigghja ‘pasticciotto’ (< sp. empanadilla), scapeci
‘pesce marinato’ (< cat. escabetx, sp. escabeche), turruni, ‘torrone’ (< sp. turrón)
ecc. Tra i secondi, spiccano cacàusu ‘cacao’ (< sp. cacaos], caracolu ‘fagiolo ame-
ricano’ (< sp. caracol), patata ‘patata’ (< sp. patata) e pochi altri (Michel 1996:
126-127 e 137).

Fino ad arrivare a voci relative ai più disparati campi della vita, dall’arredamento
alla casa, agli attrezzi domestici, all’artigianato, alle feste, molte delle quali entrate
sicuramente attraverso la vita di corte: ad es. acitera ‘ampolliera’ (< sp. aceitera),
arcova ‘parte della camera delimitata da un arco e destinata ad accogliere il letto,
nelle case di antica costruzione’ (< sp. alcova a sua volta dall’ar. (al) qúbba ‘cupola’,
‘volta’, ‘piccola camera adiacente ad una sala’), azzòlu ‘azzurro’ (< sp. azul), bba-
gnera ‘vasca, tinozza’ (< sp. bañera), bbarracca ‘tettoia, tenda’ (< sp. barraca ‘ca-
panna’), bbastunera ‘attaccapanni’ (< sp. bastonera), bbaullu ‘baule’ (< sp. baúl),
cìcara ‘tazza’ (sp. jícara), guttera ‘grondaia’ (< sp. e cat. gotera), limpiari ‘pulire’
(< sp. limpiar), limpizza ‘pulizia’ (< sp. limpiésa) e lìmpiu ‘pulito’ (< sp. límpio), pas-
samanu ‘ringhiera’ (< sp. pasamano) ecc. Con essi, forse, anche i nomi di mestiere
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carnezzeri ‘macellaio’ (< sp. carnicero), criata ‘serva’ (< sp. criada), muzzu ‘mozzo’
(< sp. mozo), robbavicchjaru ‘rigattiere’ (< sp. ropaviejero).

La presenza di artigiani spagnoli nell’isola dovette determinare l’acquisizione di
parole come ammulari ‘affilare’ (< sp. e cat. amolar) e ammulatura ‘arrotatura’ (<
sp. e cat. amoladura), ngastari ‘incastonare’ (< sp. engastar) e ngastatura ‘incasto-
natura’ (< sp. engastadura), gaffa ‘uncino’ (< sp. gafa), prensa ‘torchio’ (< sp.
prensa), tuvera ‘tubatura’ (< sp. tobera, cat. tovera) ecc. 

Non mancano infine ispanismi riferiti alla caratterizzazione del comportamento
umano e anche alla descrizione scherzosa di alcune qualità fisiche o intellettuali:
accrianzatu ‘educato’ (< sp. acrianzado), caniperru ‘vile’ (sp. a. can perru), bur-
ràcciu ‘ubriaco’ (< sp. borracho), fanfarruni ‘birbone’ (< sp. fanfarrón), filanu
‘tal dei tali’ (< sp. fulano), gnognu ‘stupido’ (< sp. ñoño), loccu ‘pazzo’ (< sp.
loco), mudurru ‘stupido’, ‘testardo’ (< sp. modorro ‘balordo’), muntagnisi ‘mon-
tanaro’ (< sp. montañés ‘proprio della montagna’), taccagnu ‘astuto’ (< sp. ta-
caño), taccagnarìa ‘inganno’, astuzia’ (< sp. tacañerìa), za(g)urdu ‘zotico’ (< sp.
zahurdu ‘porcile’). 

Un cenno merita qui anche il sic. sdirri nell’espressione sdirri jorna ‘gli ultimi
giorni’, un tempo riferito agli ultimi tre giorni del carnevale, e certamente riconduci-
bile al cat. es derrers dies che ha il significato di ‘carnevale’ (Rohlfs 1965: 83 e Tro-
vato 2006: 52-54).

Naturalmente, l’ispanizzazione dell’isola non va trattata come fenomeno isolato:
già dal 1326 cominciò la dominazione aragonese in Sardegna e nel 1442 tutta l’Italia
meridionale cadde sotto la sfera di influenza aragonese. Finché poi, nel Cinque e Sei-
cento, pure gran parte dell’Italia settentrionale finì sotto l’influsso della Spagna (con
il Ducato di Milano). 

L’acquisizione di ispanismi nel siciliano dipese, pertanto, non solo dall’influsso
diretto dello spagnolo, ma anche dalla circolazione di voci castigliane attraverso le
cancellerie napoletane, specie dopo il 1735, cioè quando la Sicilia fu governata di-
rettamente dai Borbone che risiedevano a Napoli (Michel 1996: 48). Proprio sotto i
Borbone, che andavano sempre più “napoletanizzandosi”, si affermava però già allora
l’uso dell’italiano.
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9. Il contatto del siciliano con il francese moderno

9.1. La gallomania linguistica in Italia 
In Italia il francese, sebbene ininterrottamente presente dal Medioevo in poi, an-

cora nel corso del XVI sec. si configurava come lingua conosciuta e usata per lo più
solo dai cortigiani, dai diplomatici e dai viaggiatori. 

Fu soprattutto durante il XVII sec. che la “gallomania” linguistica e di costume si
affermò nell’italiano nei settori dell’abbigliamento, della gastronomia e dell’arreda-
mento di case e giardini (Morgana 1994: 695). 

I francesismi simboleggiavano l’adesione al sistema di valori, sociali e culturali,
irradiati dalla Francia, imitata nei più svariati campi: «l’abbigliamento civile e mili-
tare, le abitudini gastronomiche, i passatempi, i caratteri della comunicazione episto-
lare, le legature dei libri, la struttura e l’arredamento delle abitazioni, lo stile dei
giardini, i mezzi di trasporto [...], fino alle forme della socialità, o ad atteggiamenti
tra l’intellettuale e il mondano, come l’ostentato ateismo di facciata, lo scientismo
salottiero e così via» (Dardi 1992: 40).

Progressivamente, il trasferimento di voci ed espressioni linguistiche dalla Francia
all’Italia e nell’italiano si intensificò e, nel Settecento, il francese, presente tanto nelle
biblioteche delle signore quanto in quelle degli eruditi, cominciò ormai ad essere usato
anche «nella comunicazione letteraria e scientifica, negli scritti privati (lettere e diari)
e nel parlato anche familiare delle classi nobili e borghesi» (Morgana 1994: 699), fino
a far aumentare la richiesta di manuali destinati all’insegnamento del francese e le
stampe e ristampe di vocabolari italo-francesi e viceversa. Tanto più che, tra Sette e
Ottocento, molti francesi vennero a esercitare in Italia le professioni di cuochi, servi,
parrucchieri, maestri di ballo e modisti (e modiste), determinando la penetrazione nel
tessuto linguistico – come vedremo, anche dialettale – di sempre nuovi francesismi. 

Certo è che l’italiano di quei secoli si trovò ad accogliere parole della vita sociale (ma-
dama e madamosella, cochetteria, cotteria ecc.); altri termini di moda (brelocco, cignone,
ciniglia, flanella, frisare, frisatura, bleu, lillà, mantò, mollettone, roclò, sucì, surtù ecc.);
vocaboli concernenti la casa e il suo arredamento (bidè, burò, cabarè, ridò, tirabussone,
trumò ecc.); voci culinarie (bignè, cotoletta, fricandò, ragù, dessert, sciampagna ecc.);
nomi della vita militare (baionetta, mitraglia, montura ecc); parole della vita ammini-
strativa (burò e bureau, borderò, controllare, timbro ecc.) e militare (affusto, ambulanza,
appello, avamposto, buffetteria, casermaggio, marmitta ecc.) (per molte altre, v. Zolli
1965: 16-19 e 1976, e Migliorini 1987: 378-381, 445-447, 518-523, 592-596, 660-663).
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9.2. I francesismi nel siciliano
Ovviamente, parlare della storia dell’interferenza tra il francese e l’italiano significa
parlare anche di quella – meno studiata, ma non per questo meno interessante – tra il
francese e i dialetti, per i quali (tutti, dal nord al sud della penisola) la ricca lessico-
grafia esistente testimonia, dal Settecento e, soprattutto, dall’Ottocento in poi, l’ac-
quisizione di numerose parole francesi. 

Se moltissimi vocaboli siciliani possono essere ricondotti ad usi e costumi sicu-
ramente medievali (e in questo caso sono perfettamente integrati nelle strutture della
lingua), altri ve ne sono che si ricollegano chiaramente a questo successivo e gene-
ralizzato fenomeno d’interferenza, anche perché molti di essi mantengono un aspetto
formale straniero. 

In Italia, tra Sette e Ottocento, l’italiano non era certo la sola lingua parlata. Anzi,
non poteva dirsi ancora “lingua parlata” tout court perché restava una lingua appresa
sui libri e parlata solamente nelle interrelazioni formali. Prima dell’unità dell’Italia
(e, per molto tempo, anche dopo), quindi, i dialetti rappresentavano ancora lo stru-
mento di comunicazione principale, adoperato dai ceti più bassi a quelli più elevati. 

È opportuno allora tener conto proprio di questa situazione per individuare i canali
di penetrazione dei francesismi nei dialetti e, particolarmente, nel siciliano.

In Sicilia, il francese era parlato correntemente dalla nobiltà, come testimoniano
i viaggiatori stranieri settecenteschi. Molte opere (specialmente di letteratura ga-
lante e comportamentale) furono tradotte dal francese a cura di gentildonne isolane
(Alfieri 1992: 829). Nel XVIII sec. e fino al XIX, il francese, presso le classi nobili
e borghesi, aveva cominciato ad affiancare il dialetto come lingua viva, dell’oralità
e della conversazione, in misura maggiore di quanto non accadesse all’italiano
stesso, destinato a restare lingua della scrittura almeno fino al Novecento inoltrato
(Valenti 2005: 69).

I veri mediatori dei vocaboli francesi attecchiti nel siciliano, e presumibilmente
anche negli altri dialetti, furono proprio gli appartenenti alle classi medio-alte del-
l’isola, con il loro parlato quotidiano – il più delle volte un siciliano largamente ita-
lianizzato (quello che è in genere rappresentato dalle varietà urbane dei dialetti e dalla
lessicografia siciliana sette e ottocentesca) – e, soprattutto, con la loro piena adesione
alle mode provenienti dalla Francia e il conseguente accoglimento di tutta una serie
di oggetti e prodotti, e quindi di parole, francesi (Valenti 2005: 70). Un’irradiazione
verticale, quindi, che dalle fasce più ricche della società, vere teste di ponte dei fran-
cesismi nei dialetti, raggiunse il parlato del popolo, se non proprio quello degli inse-
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diamenti rurali, almeno quello di quanti risiedevano in città o nei centri viciniori,
maggiormente influenzati dagli usi cittadini.

Tra i prestiti, perché no?, anche le denominazioni francesi delle pietanze che, in-
tanto, cuochi francesi appositamente assoldati si dilettavano a preparare per le mense
dei più abbienti. Altrove si è ricordato che in Sicilia si chiamarono, ad es., monzù (dal
fr. monsieur) i cuochi, francesi o no che fossero, chiamati nel corso del XVIII sec. a
prestare la loro opera presso le migliori famiglie dell’isola, e così erano denominati
(insieme a parrucchieri e barbieri) ancora nella seconda metà dell’Ottocento (se è
vero che il cuoco dei Salina, scrive Tomasi di Lampedusa nel suo Gattopardo, era
«“monzù Gaston”») e, poi, anche nel Novecento (se è vero che, in un piccolo paese
della provincia di Caltanissetta, Marianopoli, la cuoca della marchesa Landolina ve-
niva soprannominata a munzù). Inevitabilmente i cuochi, non avendo altra istruzione
che il tirocinio culinario, finivano per storpiare i nomi dei titoli delle ricette, che si
diffondevano, quindi, con vesti linguistiche talvolta notevolmente distanti da quelle
originarie (Valenti 2005: 71). 

La presenza di servitù francese nelle famiglie nobili poté determinare, oltre all’ac-
coglimento della voce monzù, anche quello di una parola come assassunari ‘soffrig-
gere’ dal fr. assaisonner ‘condire’ e ‘preparare convenientemente’. Per altri prestiti,
poi, è più facile pensare alla mediazione dei cuochi che non al tramite degli ancora
pochi competenti dell’italiano: agglassari ‘cuocere a lungo la carne somministrandovi
liquido’ dal fr. glacer, fricassè ‘fricassea’ dal fr. fricassée, gattò ‘pasticcio cotto in pa-
della o al forno, fatto con patate e farcito di uova, formaggio, ragù, verdure ecc.’ dal
fr. gâteau, purè ‘purè’ dal fr. purée, rragù ‘ragù, condimento per pasta asciutta, a base
di carne tritata soffritta con grassi, cipolla e aromi vari e quindi cotta a lungo con salsa
di pomodoro’ dal fr. ragoût, timmali ‘pasticcio cotto al forno’ dal fr. timbale .

Nobili erano anche coloro che potevano permettersi uno sciafferru ‘autista’ (fr.
chauffeur) o che facevano indossare ai propri lacchè ‘servitori’ (fr. laquais) la livria ‘li-
vrea, uniforme dei servi’ (fr. [robe] livrée). E sempre nelle scuderie dei nobili si sentiva
parlare di mezzi di trasporto dai nomi francesi del tipo bberlingottu ‘tipo di carrozza’
(fr. berlinguot), dorsè ‘carrozza a quattro ruote con sportelli e vetri’ (fr. dossier), galessi
‘calesse’ (fr. calege), landò ‘carrozza’ (fr. landau), scialabbà e sciarabbà ‘carrozza con
più file di posti; veicolo sgangherato o imbarcazione mal ridotta’ (fr. char-a-bancs). 

Entrarono così anche molti nomi francesi di gioielli, oggetti e voci della moda.
Ne sono esempi bbrilloccu (brillò, bbirlò) ‘fermaglio d’oro’, ciondolo’ < fr. breloque,
bbròsciu ‘fermaglio’ < fr. broche, cazzuletta ‘profumiera’ < fr. cassolette, ferronè
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‘diadema’ < fr. ferronière, firrettu ‘forcina per capelli’ < fr. ferret, gulè/gulèra ‘col-
lana’ < fr. collier, pinnantiffu e pinnintiffu ‘orecchino pendente’ < fr. pendentif, rru-
muntuàriu ‘orologio da tasca’ < fr. remontoir, scignó ‘le trecce avvolte e fermate
dietro il capo, crocchia’ < fr. chignon (cfr. Valenti 2003: 91-95).

Per non parlare dei francesismi legati a capi di abbigliamento e tessuti. Si ricor-
dano qui caloscia (e galòscia) ‘galòscia, soprascarpa di gomma’ (fr. galoche), cursé
‘corsetto’ (fr. corset), fisciù ‘fazzoletto da collo triangolare usato un tempo dalle
donne’ (fr. fichu), mantò ‘mantello’ (fr. manteau), matinè ‘giacca da uomo; cami-
ciotto’ (fr. matinée), percalle, percallu, pircalli ‘percalle’ (fr. percale), pichè ‘tessuto
di cotone con effetti in rilievo’ (fr. piqué), rredingottu ‘gabbano, pastrano; veste da
uomo di panno per lo più nero, scendente fino al ginocchio, che si abbottona davanti,
e ha i petti rovesciati: soprabito’ (fr. redingote), satinè ‘tessuto di seta o cotone che si
presenta liscio e rasato, particolarmente lucente’ (fr. satiné), sciabbò ‘guarnizione di
tela o pizzo pieghettato o increspato, che un tempo ornava sul davanti la camicia ma-
schile’ (fr. jabot), scifò ‘seta’ (fr. chiffon), a non voler dire dei molti altri ormai usciti
dall’uso o di quelli come bburdura ‘bordo’ (fr. bordure), cinigghja ‘ciniglia’ (fr. che-
nille), fularri ‘sciarpa’ (fr. foulard), pleddi ‘scialle da uomo’ (fr. plaid), taffità ‘taffettà,
tela di seta leggerissima usata soprattutto per confezioni femminili o come fodera’
dal fr. taffetas ‘tessuto di seta’ ecc. che persistono, per lo più in relazione alla presenza
dello stesso prestito anche nell’italiano (cfr. Valenti 2003: 91-95).

In passato, il siciliano accolse pure decine di denominazioni di oggetti d’uso e at-
trezzi domestici e di lavoro. Se ne conservano solo alcune, tra cui bbuatta ‘scatola di
latta’ (< fr. boîte), tabbarè ‘vassoio, guantiera’ (< fr. cabaret), sarviètta ‘tovagliolo’
(< fr. serviette), tirabusció ‘cavatappi’ (< fr. tire-bouchon). Delle tante altre, ormai
desuete nello stesso siciliano, non è il caso di parlare in questa sede. 

Per quel che riguarda l’arredo tipico di una casa siciliana, costituito da pochissimi
elementi – tra cui un tavolo, un letto e una cassa (utile come contenitore e come panca)
–, appare chiaro che anche la diffusione, tra i nomi dell’arredamento, di non pochi
francesismi riguardò essenzialmente le famiglie in grado di permettersi il lusso di
possedere i vari armuarra ‘armadio’, bbuffè ‘credenza’ e bbuffetta ‘tavolo’, cunzóllu
‘mobile elegante, consolle’, cumó ‘cassettone’, durmusa ‘sedia a sdraio’, sciffunéra
‘armadietto con specchio, stipetto’ e tanti altri, in gran parte ormai desueti.

Alla moda francese risalgono anche gli allocutivi papà ‘papà’ (fr. papa) e mamà
‘mamma’ (fr. maman), che in origine erano peculiari proprio delle abitudini lingui-
stiche dei gruppi sociali abbienti.

70 I. 9. Il contatto del siciliano con il francese moderno



10. Inglesismi e americanismi

Gli inglesismi sono dovuti ai commerci e alla moda e sono già presenti nell’otto-
centesco vocabolario siciliano-italiano di Traina (1868): fraccottu ‘spezie di giubbone
ridotto piccolo e leggiero: giubboncino’ < ingl. frakcoat; grummu ‘spezie di carrozza;
fantino che guida a cavallo la bestia’ < groom ‘stalliere; mozzo di stalla; palafreniere’,
spènzaru ‘sorta di vestimento con maniche, che cuopre il busto’ < spencer ‘giacchetta;
giubbotto’. Piscipagnu (Traina 1888: 22) ‘sorta di pino’ < angloam. pitch-pine è, in-
vece, un americanismo giunto insieme al tipo di legname importato dall’America. 

Gli americanismi sono invece parole portate in Italia dagli emigrati di ritorno. Al-
cune hanno avuto molta fortuna e sono entrate a far parte stabilmente del lessico si-
ciliano, come ha ampiamente sottolineato Tropea (1957, 1959, 1963, 1973 e 1983),
da cui si citano qui esempi come bbossu ‘capoccia’ < boss, cheppa ‘scialletto circolare
di lana’ < cap, ciunga ‘gomma da masticare’ < chewing gum, ghenga ‘combriccola,
allegra comitiva’ < gang, lòfaru ‘vagabondo; scioperato; cattivo soggetto ecc.’ < loa-
fer, strappa ‘striscia di cuoio per affilare il rasoio’ < strap, strèccia ‘arnese a vite con
cui si allargano le scarpe’; ‘fionda costituita da una forcella con due strisce di elastico
legate alle due estremità’ < stretch, tècchissi ‘chiodini di acciaio usate dal calzolaio’
< tags ecc. A queste si aggiunga anche pìcciu ‘portavivande’ < ing. pitcher (Trovato-
Lanaia 2012: 24 n 5).

Assai pochi i calchi, tra i quali è possibile ricordare bbisinissi ‘affare’, ma anche,
per calco semantico sul sic. affari, ‘deretano’ e ‘pudende femminili’ (cfr. Tropea 1959:
46) e u stor’i cinch’e-ddeci ‘negozio o posto di vendita in cui si acquista roba scadente
a prezzi popolari’ che è un calco parziale su five-and-ten store ‘negozio in cui si ac-
quista qualsiasi articolo per 5 o dieci cents’ (Tropea 1959: 49).

Singolare il caso di accianza e ccianza ‘occasione’ e ‘occasione favorevole’, ‘af-
fare’, dall’ingl. chance, con cui si può confrontare anche il sic., di area orientale,
scianza ‘opportunità, occasione favorevole’, che dipende però, come suggerito dalla
fonetica, dal fr. chance ed è, pertanto, prestito più antico.
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Guida bibliografica

Storie linguistiche
Una delle prime storie linguistiche regionali d’Italia, che si staccano decisamente dalla trat-
tatistica di tipo settecentesco, facendo tesoro della contemporanea lezione ascoliana, è quella
dedicata alla Sicilia dallo studioso netino CORRADO AVOLIO (Avolio 1882). Il sottotitolo stesso
– Tentativo di applicazione del metodo storico-comparativo –, non casualmente, mette in evi-
denza quella filiazione culturale, per la quale l’Avolio – come scrive TULLIO DE MAURO nella
sua Introduzione alla riedizione dell’opera di Avolio voluta dalla Regione siciliana (1975: 12)
– «era diventato uno studioso e linguista di classe», al punto che – si può aggiungere – que-
st’opera pioneristica è ancora leggibile con non poca utilità. 

L’opera si divide in due parti: la prima è dedicata (cap. II) alle “Influenze esterne” e la seconda
(cap. III) allo “Svolgimento interno del dialetto siciliano”. Nella prima parte – che qui più inte-
ressa – l’Avolio, studia lo stratificarsi del lessico siciliano con gli apporti dei popoli che nel corso
di un paio di millenni hanno avuto a che fare con la Sicilia. A partire dalle sopravvivenze greche
e fino agli elementi arabi, franco-provenzali, catalani e castigliani, francesi e, infine, anche ita-
liani. È merito di Avolio l’aver distinto gli elementi greci, arabi ecc. presenti nell’italiano e nelle
lingue d’Europa da quelli esclusivi del siciliano, e l’averne studiato le trafile.

Quasi un secolo corre tra l’opera di Corrado Avolio e un’altra storia linguistica dell’isola
fondata – questa – sul lessico dei documenti dei secc. XIV e XV. Si tratta di AMBROSINI (1977).
Essa si colloca nell’ambito della discussione sulla cosiddetta “modernità” del siciliano attribuita
da BONFANTE (1953) ad influsso galloromanzo, in contrapposizione a ROHLFS che, dopo averla
attribuita al volgare italiano letterario, ancora in mente Dei, aveva poi pensato al galloitalico
(1965). Con la sua analisi Ambrosini conferma la continuità della tradizione latina nel siciliano
e il peso massiccio che nella formazione del lessico dell’isola ha avuto la componente gallo-
romanza, pur nella impossibilità di scorgere in essa le prove di una seconda romanizzazione.

Notevoli le sue conclusioni in ordine al vocalismo siciliano. Per Ambrosini esso è «logica-
mente successivo a quello “romanzo occidentale”», dal momento che la convergenza di ẹ ed ọ
in i ed u presuppone una fase in cui le due vocali chiuse si opponevano alle due corrisponenti
aperte e perché «non si può immaginare che il collasso di quantità sia stato contemporaneo – o
successivo – a quello di timbro» (p. 86), anche se, subito dopo, non può non rilevare che «il
greco […] che si parlò in Sicilia poté favorire l’evoluzione di un sistema con sette vocali toniche
ad uno con cinque» (ibid.). Insomma, secondo lo studioso pisano, il particolare vocalismo sici-
liano a cinque timbri fa supporre che esso sia dovuto a «un distacco culturale, e linguistico in-
sieme, che dovette aprirsi [in Sicilia] con l’età bizantina e continuare con quella araba» (ibid.).

Del 1975 è l’agile e sintetica Historische Sprachschichten im modernen Sizilien di GER-
HARD ROHLFS (trad. it. riveduta e aggiornata dall’autore, del 1984). In essa la radicalità delle
posizioni rohlfsiane è discretamente attenuata. La romanizzazione della Sicilia, secondo il
Rohlfs, non fu mai completa perché contrastata dalla persistente grecità. Addirittura, la parte
orientale dell’isola non sarebbe mai stata seriamente compromessa dalla latinità. Tuttavia, per
quanto il Rohlfs non neghi l’antichità della latinizzazione, questa avrebbe subito un rinnova-
mento profondo nel corso del medioevo per il contatto con il galloromanzo e il galloitalico.
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Assai importante è VARVARO (1981): uno strumento imprescindibile per chi voglia fare
storia linguistica della Sicilia o districarsi tra le varie ipotesi del mutamento di lingua o del
contatto interlinguistico in Sicilia nel corso dei secoli.

Nella sua disamina i fatti linguistici sono interamente calati e interconnessi con quelli sto-
rici e sociali. Notevole, per quanto riguarda la particolare fisionomia del siciliano nel quadro
dei dialetti centromeridionali, è la spiegazione – nuova e come sempre supportata da dati do-
cumentari precisi – che Varvaro propone. L’apparente uniformità del siciliano, fatte salve le
interferenze con le lingue con le quali nel corso della sua storia è venuto in contatto, sono do-
vute al riassetto dell’habitat nel periodo normanno. Il siciliano moderno, infatti, nasce, nella
prospettiva di Varvaro, «dalla grande crisi demografica, etnica, sociale e culturale della Sicilia
normanna» (ivi: 116). Precedentemente, sulla base dei dati forniti dagli storici (Trasselli, Peri,
Bresc), aveva parlato della scomparsa, in epoca normanno-sveva, di ben 600 casali (VARVARO
1979: 43-44). La popolazione si era ora radunata nei centri più grossi e qui, ovviamente, le
differenze – culturali e linguistiche – non potevano non neutralizzarsi.

La stessa romanizzazione della Sicilia nordorientale, in epoca medievale, viene vista, fa-
cendo ora tesoro degli apporti della sociolinguistica, non «come un progressivo restringersi
dell’area greca, in termini puramente diatopici, bensì come una regressione diastratica che
avviene in una situazione di bilinguismo diffuso» (VARVARO 1981: 181).

L’utilizzazione in queste pagine – almeno in buona parte – di quanto ho scritto sulla storia
linguistica della Sicilia (TROVATO 2002), a parte l’imbarazzo di parlare di me stesso, mi esime
dall’illustrare in questa sede quel mio lavoro, al quale, semmai mi permetto di rimandare il
lettore (S. C. Trovato).

Lingue antiche della Sicilia 
Senza trascurare le informazioni contenute nelle storie linguistiche di cui al precedente

paragrafo, per lo studio delle sopravvivenze degli elementi prelatini e pregreci nel lessico si-
ciliano sono fondamentali PARLANGELI 1964-65 e ALESSIO 1970. Per le singole parole, luogo
imprescindibile di riscontro è il DEI. 

Una sintesi completa e aggiornata è inoltre ZAMBONI 1978, che, al di là del titolo del suo
contributo – Il siculo –, apparentemente riduttivo, affronta con abbondanza di informazioni il
problema delle sopravvivenze lessicali e toponomastiche riferibili non solo al siculo, ma anche
alle altre lingue che in Sicilia hanno preceduto il greco e il latino, nel raffronto con le altre
aree d’Europa. Ampia l’informazione bibliografica. Ottimo supporto di questo utilissimo pro-
filo è, sul piano della toponomastica (e non solo), ZAMBONI 1975 (S. C. Trovato).

Greco, latino, arabo 
La bibliografia relativa alla componente greca nel siciliano, particolarmente per quel

che riguarda il lessico, è assai vasta. Il lettore, oltre alle citazioni bibliografiche in cui si
imbatterà in questo capitolo, terrà particolarmente presente gli Scavi linguistici nella
Magna Grecia (ROHLFS 1974, edizione aggiornata di due precedenti edizioni risalenti al
1924 e al 1933) oltre che i Nuovi scavi linguistici nell’antica Magna Grecia (ROHLFS
1972). Per quel che riguarda il lessico, bisogna ricordare il Lexicon graecanicum Italiae
inferioris (ROHLFS 1964a) e, per la grammatica, l’utilissima grammatica storica dei dialetti
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italogreci (Rohlfs 1950a in lingua tedesca e 2001 in edizione italiana).
Allo studio della componente greca nel siciliano e nell’Italia meridionale ha dedicato studi

assai importanti Giovanni Alessio. Del quale vanno per lo meno tenuti presenti gli studi sul-
l’interferenza latino-bizantina nell’Italia meridionale (ALESSIO 1939 e 1953), senza dimenti-
care che Alessio è fiero assertore dell’antichità della latinità dell’Italia meridionale e che il
greco di quest’area altro non è che il greco bizantino. In anni a noi vicini si collocano gli studi
di Franco Fanciullo, il quale, al di là della sterile polemica sulla antichità o recenziorità del
greco dell’Italia meridionale, mentre attribuisce (1984) il vocalismo siciliano agli effetti del
contatto tra il latino e il greco nell’Italia meridionale in epoca bizantina (contatto per noi più
antico), supera la contrapposizione tra Rohlfs (per il quale, giova ribadirlo, il greco dell’Italia
meridionale è antico e il latino è frutto di una latinizzazione recente, “coloniale” per così dire
del Sud) e gli studiosi italiani (per i quali la latinizzazione dell’isola è antica e il greco, semmai,
è di epoca bizantina), supera quella contraddizione, dicevamo, con l’ipotesi di un bilinguismo
greco-latino sin dai tempi dei romani (Fanciullo 1996: 59). Ipotesi impossibile all’epoca del
Rohlfs e dei suoi contraddittori italiani, in cui la linguistica non si era ancora sporcata le mani
con «le tematiche del bilinguismo» (cfr. Fanciullo [1994] 1996: 59). Gli studi sulla eventuale
componente arcaica dell’elemento latino nel siciliano non sono numerosi.

Alessio, in opposizione a Rohlfs, ha scritto due ponderosi articoli sulla latinità della Sicilia
(ALESSIO 1948 e 1949), ma i materiali lì raccolti, tutti utilissimi, non essendo, per la maggior parte,
esclusivi del siciliano, si riducono a ben poca cosa. Su 85 tipi lessicali studiati solo nove restano a
mostrare l’antica latinità della Sicilia. E di questi nove VARVARO (1981: 122-123) riesce a isolarne,
come assolutamente sicuro, solo uno (bafalucu, mafalucu, vavalucu ‘asfodelo’ < lat. ALBŪCUS).

Non è facile isolare elementi latini arcaici nel lessico siciliano e ci si augura perciò che il
Vocabolario Etimologico Siciliano, al quale lo stesso Varvaro sta lavorando, possa vedere pre-
sto la luce nella sua interezza. Tuttavia, un campo sicuramente fertile è quello relativo al les-
sico rustico. Gli esperimenti già tentati in questo settore sono stati estremamente positivi
(VARVARO 1979b, TROVATO 1981b, TROVATO 1984, LANAIA 2003 e v. anche, in questo stesso
Cap., il § 1). Anche un intenso polimorfismo lessicale (abbondanza cioè di varianti), osserva
VARVARO (cit., p. 123), «è indizio di antichità [del medesimo tipo lessicale], là dove si coniuga
ai livelli culturali rustici, in quanto può rinviare a fasi di massima debolezza delle forze stan-
dardizzatrici, come è accaduto certamente nel periodo in cui la varietà alta era non un dialetto
romanzo o il latino ma l’arabo (o il greco)».

Per quanto riguarda l’arabo, gli studi, a partire dalla seconda metà del secolo trascorso, si
sono viepiù incrementati e arricchiti. PELLEGRINI e CARACAUSI sono i nomi più noti in questo set-
tore. Il primo, nel 1972, ha raccolto i suoi numerosi saggi sul contatto arabo-romanzo e arabo-si-
ciliano in due volumi: Gli arabismi nelle lingue neolatine con speciale riguardo all’Italia (Brescia,
Paideia), cui hanno fatto seguito, nel 1989, le Ricerche sugli arabismi italiani con particolare ri-
guardo alla Sicilia (Palermo, Centro di Studi filologici e linguistici siciliani). Il secondo ha de-
dicato all’arabo ancora un volume: Arabismi medievali di Sicilia, pubblicato a Palermo nel 1989
per il Centro di Studi filologici e linguistici siciliani. Entrambi sono strumenti indispensabili e
sostanzialmente sicuri per chi voglia approfondire questa parte della storia linguistica dell’isola. 

Nell’ambito della riflessione sulla dinamica delle lingue in contatto – nel caso nostro
l’arabo e il siciliano – si collocano SGROI 1986 e TROVATO 1995 (S. C. Trovato).
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Siciliano e galloromanzo: la consapevolezza dell’interferenza galloromanza tra gli studiosi 
L’interesse da parte degli studiosi per lo strato lessicale galloromanzo (normanno, francese

antico, provenzale) e francese moderno nel siciliano è sostanzialmente recente e risale alla
fine del XIX sec. e al consolidarsi della linguistica storica. Fu allora che, tra non poche incer-
tezze, si cominciò finalmente a distinguere tra francese antico, normanno e provenzale e fran-
cese moderno e a cogliere, ove necessario, l’eventuale mediazione francese (o italiana)
dell’elemento germanico. 

Va detto però che, nell’ambito della vocabolaristica siciliana sette e ottocentesca si indi-
viduano alcune indicazioni tali, pur con il loro carattere prescientifico, da suggerire l’embrio-
nale consapevolezza, da parte di alcuni lessicografi – in particolare, GIUSEPPE VINCI, con il
suo Etymologicum siculum, 1759 (Messina) e MICHELE PASQUALINO, con il Vocabolario eti-
mologico siciliano italiano e latino, 1785-95 (voll. 5, Palermo) – dell’innesto nel siciliano di
elementi linguistici di origine francese – o, indifferentemente, come spesso scrivono Vinci e
Pasqualino, “gallica” – al tempo della conquista normanna.

Di vera consapevolezza dell’interferenza francese nel siciliano si può parlare però solo a
partire dall’ultimo ventennio dell’Ottocento e nei primi decenni de Novecento – siamo già in
piena epoca di linguistica storica – con CORRADO AVOLIO (1882), GIUSEPPE GIOENI (1885),
GIACOMO DE GREGORIO (1920 e 1928) e GIUSEPPE SACCO (1924), studiosi ormai in grado di
distinguere i gallicismi di epoca normanna e angioina dai francesismi più recenti. 

In particolare, vorrei qui sottolineare l’importanza dello studioso avolese CORRADO AVOLIO
che, nella sua Introduzione allo studio del dialetto siciliano (Noto, 1882 [ristampato nelle
«Edizioni della Regione Siciliana», Palermo, 1975]), mostrava già di avere ben chiari sia il
fenomeno dell’introduzione di voci francesi favorito dai Normanni (nel siciliano come nel-
l’anglosassone), sia quello dell’acquisizione nel siciliano di vocaboli propri del francese mo-
derno, distinguendo la penetrazione del provenzale, di natura prevalentemente letteraria.
Attraverso le sue considerazioni, egli suggeriva, induttivamente, di tenere conto, per il rico-
noscimento dell’elemento normanno nel siciliano, anche di eventuali corrispondenze tra les-
sico siciliano e lessico inglese, criterio sul quale ritorneranno, un secolo dopo, linguisti come
GIOVANNI ALESSIO (1948, 1949, 1959, 1967-68, 1980), GUNTER REICHENKRON (1957) e AL-
BERTO VARVARO (1972, 1973). Ed è doveroso riconoscere ad Avolio – studioso appassionato
che certo non disponeva degli strumenti di cui le scienze linguistiche dispongono oggi – anche
il merito di aver compreso che, mentre gli antichi prestiti andarono incontro a processi di adat-
tamento fonomorfologico, per quello che lui chiama «maggior grado di forza plastica posse-
duta dal dialetto» nell’XI sec., ciò non è avvenuto per i francesismi di recente introduzione «i
quali presenteranno, per molto tempo ancora, l’aria forestiera ed aristocratica, e forse taluni
non la perderanno giammai, destinati come sono ad esprimere oggetti d’uso signorile, e taluni
altri periranno col disuso delle cose che esprimono» (p. 66).

In realtà, nel panorama degli studi linguistici, italiani e non, la prima vera enucleazione
delle parole galloromanze esistenti nel siciliano si inserisce nel quadro delle discussioni in
ordine alla latinità della Sicilia (antica o moderna). Risale infatti alla metà del Novecento, a
studiosi come GERHARD ROHLFS (1957, 1964b, 1965, 1975 [poi 1984], 1979), GIULIANO BON-
FANTE (1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1962) e GIOVANNI ALESSIO (1948, 1949, 1959, 1967-
68, 1980), che hanno esaminato l’apporto galloromanzo al siciliano soprattutto in relazione
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al problema della continuità del latino in Sicilia e/o all’eventualità di una «neoromanizza-
zione» che sarebbe avvenuta in età medievale al tempo dei Normanni. Ai loro studi è possibile
aggiungere anche i contributi di FRANCESCO RIBEZZO (1957). Per tutti si rinvia qui ai riferi-
menti bibliografici. E comunque, nel secolo appena trascorso, è con ALBERTO VARVARO (1972,
1973, 1976, 1977, 1978a, 1978b e 1978c, 1979a e 1979b, 1980, 1981, 1983a e 1983b, 1984),
che si può parlare per la prima volta di un’attenzione tutta speciale dedicata alle parole nor-
manne e antico francesi in Sicilia. 

Con i suoi primi contributi, lo studioso propone – siamo negli anni Settanta del Novecento
– una vera e propria “problematica dei normannismi”, auspicando un’indagine sistematica
che possa elicitare una volta per tutte la componente galloromanza del siciliano di epoca nor-
manna. Anzi, soffermandosi inizialmente su una sessantina di normannismi siciliani, indica
ancora una volta – come avevano fatto già Rohlfs, Bonfante, Alessio, ma anche Gunter Rei-
chenkron e Stephan Jost – i criteri grazie ai quali è possibile riconoscere gli apporti allogeni
nel sic.: fonetico, morfologico, semantico e cronologico. VARVARO 1974: 11 ritiene che «i nor-
mannismi in Sicilia si siano radicati profondamente nel dialetto locale», come prova non solo
la loro secolare sopravvivenza ma anche «la capacità di avere sviluppi semantici come accade
agli elementi perfettamente integrati nel nuovo ambiente linguistico e non alle parole che con-
servano il sentore di un’origine diversa e sono perciò considerate come estranee». Molti nor-
mannismi confluiscono anche nel VES, pubblicato da Varvaro nel 1986 (e, ancora prima, nel
1975, nel fascicolo di saggio del vocabolario stesso pubblicato dallo stesso Autore in colla-
borazione con R. Sornicola).

Dopo Varvaro, negli anni non sono mancati, tra quelli scientifici, contributi di vario genere
nei quali è possibile intravedere l’ormai definita e definitiva presa di coscienza del debito lin-
guistico contratto dal siciliano rispetto al francese medievale. Tra le più significative sono,
ad es., le ricerche di ROSANNA SORNICOLA (1975), quelle di GIROLAMO CARACAUSI (1973,
1986) e quelle di RICCARDO AMBROSINI (1977), quelle di GIOVANNI RUFFINO (1983 e 1991) e
SALVATORE C. TROVATO (2002) e, sia pure in misura diversa, quelle di ROBERTA CELLA (2002). 

Fino ad arrivare al Vocabolario storico-etimologico dei gallicismi e dei francesismi del
siciliano, tesi di dottorato discussa da chi scrive nel marzo del 2004 presso l’allora Diparti-
mento di Filologia moderna della Facoltà di Lettere di Catania (tutor prof. S.C. Trovato).
L’ampia mole del progetto, unitamente all’elevato numero di lessemi da lemmatizzare e alla
necessità di verificare, per ciascuno, un’eventuale diffusione anche in altre regioni dell’Italia
meridionale un tempo appartenute al Regno normanno, ha imposto nel tempo la necessità di
procedere alla pubblicazione di singole sezioni. Una di queste è la raccolta dei Gallicismi
nella cultura alimentare della Sicilia (Centro di Studi filologici e linguistici siciliani, 2011),
preceduta dai Francesismi nel lessico culinario del siciliano («Bollettino dell’Atlante Lin-
guistico Italiano», III Serie, 29, 2005: 63-146) (I. Valenti).

Siciliano e iberoromanzo: la consapevolezza dell’interferenza ibero-romanza tra gli studiosi 
In ragione dei quasi cinque secoli di presenza spagnola (catalano-aragonese e castigliana)

in Sicilia, la nozione dell’inevitabile debito linguistico contratto dal siciliano nei confronti
della lingua iberica, pur senza distinzione alcuna tra catalano e castigliano, è certamente no-
tevole già tra i lessicografi siciliani settecenteschi. 
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Si deve ad ANDREAS MICHEL il Vocabolario critico degli ispanismi siciliani, pubblicato
nel 1996 per il Centro di Studi filologici e linguistici siciliani. Lo studioso fornisce (pp. 48-
50) la prima segnalazione delle indicazioni relative all’elemento iberico contenute nella les-
sicografia siciliana dalla seconda metà del Seicento fino al primo Novecento, sottolineando
che la notazione di spagnolismi nel siciliano risale in particolare all’anonimo compilatore di
un vocabolario siciliano-italiano-latino (non anteriore al 1645 e oggi conservato nella Biblio-
teca Comunale di Palermo), per il fatto stesso che lo spagnolo doveva convivere ancora, sin-
cronicamente, con il siciliano. Tale consapevolezza attraversa anche le opere degli etimologisti
prescientifici del Settecento (Vinci e Pasqualino), fino ad arrivare ai lessicografi e glottologi
dell’Ottocento, in particolare ai già citati Corrado Avolio e Giuseppe Gioeni.

Sempre da MICHEL 1996: 50, apprendiamo che il primo contributo monografico sull’ap-
porto lessicale della Spagna, purtroppo privo dei necessari fondamenti scientifici, è rappre-
sentato dal saggio Somiglianze della lingua catalano-castigliana col dialetto siciliano,
pubblicato nel 1932 da G.B. GRASSI PRIVITERA in Studi glottologici italiani IX. Negli anni
successivi, l’influsso spagnolo è stato studiato sporadicamente, se si eccettua la tesi di laurea
di MARIA DI TRAPANI, Gli ispanismi del siciliano (Università di Palermo, Anno Accademico
1963-64), purtroppo inedita, nella quale si ha la prima raccolta sintetica del materiale lessicale
siciliano di provenienza iberica.

Fondamentale è, fra tutti, il saggio Prima ricognizione dei catalanismi nel dialetto siciliano
pubblicato nel 1974 da ALBERTO VARVARO (in Medioevo Romanzo I), in cui si sottolinea,
come per i normannismi, l’importanza dei criteri fonologico-morfologico, cronologico e sto-
rico-culturale per distinguere i catalanismi dai castiglianismi.

Un piccolo repertorio di ispanismi (catalanismi e castiglianismi) si trova poi nella Strati-
grafia lessicale di testi siciliani dei secoli XIV e XV di RICCARDO AMBROSINI (1977).

Fino ad arrivare al già citato Vocabolario critico degli ispanismi siciliani di MICHEL, opera
nella quale, sulla base di criteri scientifici, tra i castiglianismi e i catalanismi sono distinti
anche quei prestiti di probabile provenienza catalana ma con forme corrispondenti nello spa-
gnolo, gli iberismi provenienti dalla varietà substandard, gli esotismi e persino i (pochi) lusismi
(prestiti cioè di origine portoghese, probabilmente entrati nel siciliano attraverso lo spagnolo
nel periodo fra il 1580 e il 1640, in cui il Portogallo fu ridotto ad una provincia spagnola).
Altri esempi di iberismi siciliani si trovano anche in RUFFINO 2004, in particolare alle pp. 438-
42, e in RUFFINO 2008. 

Per chi volesse approfondire l’influsso dello spagnolo sull’italiano, si segnalano BECCARIA
1968 e D’AGOSTINO 1994 (I. Valenti).

I francesismi nel siciliano
A tutt’oggi, se si eccettuano gli studi sul cagliaritano condotti da DETTORI 1988, le cose

non paiono cambiate molto rispetto a quando, oltre venti anni fa, DARDI (1986: 21), sottoli-
neava come fossero ancora poche le ricerche specifiche e sistematiche dedicate all’influsso
della lingua francese su questo o quel dialetto e su questo o quell’autore (sebbene, già allora,
la presenza di numerosi francesismi nei dialetti delle regioni italiane fosse stata segnalata da
tempo dagli studiosi). 

Si possono ricordare ad es. solo JOST 1967 per i dialetti del sud d’Italia (abruzzese, napo-
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letano, pugliese, calabrese e siciliano), relativamente a prestiti antichi e recenti, e ZOLLI 1971
per il veneziano, limitatamente a prestiti recenti. 

Per quel che riguarda il siciliano, le uniche raccolte di francesismi di cui disponiamo re-
stano ancora quella del 1882 di AVOLIO (comprendente 54 parole) e quella, più recente, del
1967 di J. JOST (comprendente 80 parole e indipendente dalla prima), per un totale di 114 pre-
stiti in tutto. 

Eppure, molti altri se ne trovano, sparsi qua e là nei vocabolari siciliani del Settecento e
dell’Ottocento e anche in opere lessicografiche novecentesche o, magari, solo nel più recente
Vocabolario siciliano di PICCITTO-TROPEA-TROVATO.
Di qui, l’idea di raccoglierli, studiarne i canali di penetrazione e verificarne la reale incidenza
nel lessico della lingua replica (il siciliano appunto). Nel già citato Vocabolario storico-eti-
mologico dei gallicismi e dei francesismi del siciliano (2003) è così confluito un corpus di
255 prestiti recenti, relativi ai più svariati campi semantici. Un campione di 21 parole legate
alla gastronomia (attestate nella vocabolaristica sette-ottocentesca e/o in quella del Novecento)
è stato poi studiato più approfonditamente nel saggio Francesismi nel lessico culinario sici-
liano (in «Bollettino dell’Atlante Linguistico Italiano [BALI]», III Serie, Dispensa N. 29,
2005 Università di Torino, pp. 63-146) (I. Valenti).
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