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NOTA
Salvatore Maurici continua il suo prezioso lavoro di ricerca e
riscoperta sui soprannomi locali. Dopo quello sulle ‘nciurie di
Palazzo Adriano, tocca a Salemi. «Soprannomi siciliani –
Ingiurii del salemitano» è pubblicato on line dal Centro studi
solidale, che edita «Belice c’è». Per Maurici «il dialetto è una
realtà comunicativa di grande importanza tra le comunità
all’interno di uno stato nazionale: consente di esprimere le
microculture locali legate a comuni tradizioni popolari. In
definitiva esso aiuta a capire meglio noi stessi e soprattutto il
nostro passato, la microstoria di cui siamo portatori». Secondo
Maurici, «il dialetto è una realtà storica e culturale di una
classe sociale che, pur tra profonde contraddizioni, ha espresso
ideali e valori, culture che ancora oggi sopravvivono». Negli
ultimi anni l’interesse per il dialetto e per la cultura popolare da
esso veicolata, è cresciuto. «Rivalutare la civiltà contadina –
sottolinea lo studioso – significa recuperare tutte quelle forme
culturali legate ad un mondo, quello contadino, oggi in gran
parte scomparso o messo in crisi, evitando però quello
sfruttamento portato avanti da certo folclore per turisti. Il
grande patrimonio culturale del mondo contadino
sopravvissuto fino all’avvento della meccanizzazione, vive
ancora grazie alla memoria storica degli anziani, in
collegamento ideale che ancora oggi essi hanno con il passato,
ma che non sono riusciti a difendere nel presente e tantomeno a
proiettare nel futuro ancorandolo in qualche modo alla civiltà
delle macchine». Ne deriva, per l’autore, una sorta di
imperativo: «Fissare la memoria degli anziani; studiare la loro
cultura». Se ci farà scoprire «come e perché tante tradizioni
sono nate», potrà «aiutare a capire noi stessi, perché siamo
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così». La ‘nciuria (il soprannome), su cui si appunta da anni
l’attenzione di Maurici, è una delle più genuine espressioni
della cultura popolare, un’invenzione, spesso derisoria e
scherzosa, che è affibbiata all’interessato, il più delle volte a
sua insaputa. L’inciuria, osserva l’autore, talvolta colpisce lo
stato fisico di un individuo, talvolta può rivelare un mestiere. I
soprannomi non sono, tuttavia, «parte di una civiltà ormai
scomparsa, essi sono espressione culturale viva: essi vivono
con i tempi, nascono con gli uomini, ne sottolineano i vizi e le
virtù e con loro muoiono se non possono più essere trasmessi
per mancanza di eredi. Una comunità che vive crea sempre fatti
nuovi, nuove esigenze, nuovi soprannomi che sono espressione
dei tempi moderni». Quelli catalogati in questo volume sono
stati raccolti a Salemi tra il 1988 e il 1992. I disegni che
illustrano il libro sono del grafico Pino Terracchio. La
prefazione è di Rosario Amodeo.
Salvatore Maurici è nato a Sambuca di Sicilia nel 1948; è un
appassionato di storia e di vicende relative al mondo contadino
e, come scrive Amodeo, «appartiene alla schiera benemerita
degli eruditi che si occupano di scavare nella storia locale per
tramandarla ai posteri». Tra i suoi ultimi lavori il poemetto
autobiografico «Ballata del ricordo».
Gaspare Baudanza
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PREFAZIONE
Salvatore Maurici mi chiede una breve prefazione a
questo suo lavoro dedicato ai soprannomi siciliani, e in
particolare a quelli in uso a Salemi. (Salvatore scrive “ingiurii”;
io avrei scritto “‘ngiurie”. Ma qui tocchiamo il principale punto
di debolezza del dialetto: l’incerta codificazione della
scrittura).
Lo faccio volentieri perché Salvatore è un attento ricercatore
che merita attenzione e riguardo. Egli appartiene alla schiera
benemerita degli eruditi che si occupano di scavare nella storia
locale per tramandarla ai posteri.
Ho detto schiera benemerita non a caso, poiché è grazie
ad essa che è custodito un patrimonio costitutivo della nostra
identità. Una schiera che del resto in Sicilia vanta una
tradizione illustre: da Giuseppe Pitrè, il grande folclorista
palermitano che per primo, in Italia, dette dignità scientifica
alla sua materia; al barone Serafino Amabile Guastella,
studioso emerito delle tradizioni contadine del circondario di
Modica; a Salomone Marino e a tanti altri più o meno famosi.
Ho piacere di dare un piccolo contributo di riflessione
al pregevole lavoro di Salvatore. E la riflessione riguarda il
modo di porsi nei confronti del mondo dialettale e delle sue
manifestazioni. In uno scritto degli ultimi anni della sua vita,
Gramsci si rimproverava di avere costretto i figli ad esprimersi
in lingua proibendo loro severamente l’uso del dialetto.
Gramsci
maturo considerava quindi un errore la chiusura
verso il mondo dialettale e l’imposizione autoritaria
dell’italiano.
Sono d’accordo con questo giudizio maturo di Gramsci, con
un’avvertenza: tutto l’universo dialettale può essere utilmente
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recuperato e valorizzato purché si possieda la cultura egemone.
Se così non è, anche chi possiede perfettamente la cultura
dialettale è inesorabilmente
ente destinato a un ruolo subalterno.
Mi sovviene a tal proposito un passaggio di Pasolini che
cito a memoria: “Se qualcuno ti dice che non serve conoscere
bene la grammatica italiana, non dargli retta: lui la grammatica
la sa”. E ancora il titolo di una nota pièce di Dario Fò:
“L’operaio
L’operaio conosce 300 parole il padrone 1000 per questo lui è
il padrone”.
Del resto mi sembra che di quanto sopra Salvatore sia
perfettamente consapevole, come dimostra la presentazione colta e scritta in ottimo italiano - che precede
recede l’elenco dei
soprannomi.
Rosario Amodeo
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INTRODUZIONE
I soprannomi che presento in questo lavoro sono stati da
me raccolti a Salemi (Tp) in un arco di tempo che va dal 1988
al 1992.Alcuni di essi sono appartenuti a persone o gruppi
familiari ormai estinti da tempo.
Mi hanno aiutato nel paziente lavoro di ricerca gli
amici: Gaspare Baudanza, ‘U ZuNicu” ed innumerevoli
occasionali suggeritori che egualmente ringrazio.Ringrazio
anche Nino Marrale per i suoi suggerimenti che mi sono stati
preziosi nella stesura dell'opera.
Abbreviazioni
acc. accrescitivo
dim. diminutivo
disp. dispregiativo
f. femminile
m. maschile
pl.plurale
v. vedi
N.B.
I termini e le espressioni dialettali nell’introduzione del testo e
nell'elenco dei soprannomi sono stati trascritti "all’italiana",
pertanto:
ch
si legge come nell'italiano chiaro
ci
" "
"
"
cielo
gli
" "
"
"
figlio
gh
" "
"
"
ghiaccio
sci
" "
"
"
scivolone
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Con dd^ è stata scritta la cacuminale sonora, ad esempio: addu
(addu) 'gallo'.
Con tr è stata resa la cacuminale sorda, ad esempio:
patri,’padre’.
L'accento è stato posto solo sulle parole non piane, ad esempio
idda 'quella', dda 'là'.
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PRESENTAZIONE
Dialetto e civiltà contadina
Il dialetto è una realtà comunicativa di grande
importanza tra le comunità all'interno di uno stato nazionale:
consente di esprimere le microculture locali legate a comuni
tradizioni popolari. In definitiva esso aiuta a capire meglio noi
stessi e soprattutto il nostro passato, la microstoria di cui siamo
portatori.
Il dialetto è una realtà storica e culturale di una classe
sociale che, pur tra profonde contraddizioni, ha espresso ideali
e valori, culture che ancora oggi sopravvivono. Negli ultimi
anni si è andato via via accrescendo l'interesse per il dialetto e
la cultura popolare da essa veicolata, se rivalutare la civiltà
contadina significa recuperare tutte quelle forme culturali
legate ad un mondo, quello contadino, oggi in gran parte
scomparso o messo in crisi, evitando però quello sfruttamento
portato avanti da certo folclore per turisti. Il grande patrimonio
culturale del mondo contadino sopravvissuto fino all'avvento
della meccanizzazione, vive ancora grazie alla memoria storica
degli anziani, in collegamento ideale che ancora oggi essi
hanno con il passato, ma che non sono riusciti a difendere nel
presente e tantomeno a proiettare nel futuro ancorandolo in
qualche modo alla civiltà delle macchine. Fissare la memoria
degli anziani; studiare la loro cultura, sicuramente non ci farà
scoprire come e perchè tante tradizioni sono nate, ma potrà
aiutare a capire noi stessi, perché sia così. Certamente la
‘nciuria è una delle più genuine espressioni della cultura
popolare, un'invenzione popolare, spesso derisoria e scherzosa
che viene affibbiata all'interessato, il più delle volte a sua
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insaputa. Ancora più il discorso è vero quando si parla di
soprannomi. "La considerazione della marginalità nella nostra
cultura, di certe forme onomastiche, può spiegare questo
modesto interesse da parte delle scienze etnoantropologiche.
Attualmente in Italia c'è un certo interesse per lo studio
dell'eponimia in generale e dei soprannomi in particolare"
(Antonino Marrale, L'Infamia di un nome, Gelka Editrice,
Palermo 1990, p. 20).
L'inciuria talvolta colpisce lo stato fisico di un
individuo, talvolta può rivelare un mestiere. I soprannomi non
sono, tuttavia, parte di una civiltà ormai scomparsa, essi sono
espressione culturale viva: essi vivono con i tempi, nascono
con gli uomini, ne sottolineano i vizi e le virtù e con loro
muoiono se non possono più essere trasmessi per mancanza di
eredi.Una comunità che vive crea sempre fatti nuovi, nuove
esigenze, nuovi soprannomi che sono espressione dei tempi
moderni.
In origine il soprannome serve ad identificare una
persona, nel tempo esso si trasmette da padre in figlio
consolidandosi nel corso degli anni come una sorta di agnome.
In quest'ottica si capisce perché un soprannome sia condiviso
da più famiglie. Nel caso in cui il soprannome identifica un
soggetto mettendone in evidenza un vistoso difetto fisico,
allora il soprannome non viene "ereditato" e muore con la
morte del suo possessore. Può capitare che all'interno di una
famiglia la madre mostri maggiore energia e determinazione tra
i due coniugi (è chidda chi porta li cavusi), in questo caso (li
figli matrianu), cioè i figli caratterialmente somigliano alla
madre, in questo caso verranno identificati con il soprannome
di quest'ultima.
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Il soprannome assume all'interno del gruppo familiare
forme particolari secondo le regole della grammatica come:
Attu, Atta, Lu Attu, La Atta, ma il soprannome al femminile
rimane immutato: Milinciana, Neglia, Diana, ecc..
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Le oscenità nel linguaggio popolare
Il linguaggio colorito, istintivo e incolto dei portatori
della cosiddetta cultura popolare, fino a qualche tempo fa, è
stato considerato come un insieme di parole oscene o scurrili.
Quando la letteratura l’ha utilizzato, il linguaggio popolare è
stato stravolto e falsato, come nel caso del Manzoni che fa
parlare, ad esempio, Renzo e Lucia, due autentici popolani
lombardi del '600, come educandi e abatini e non come rudi
contadini quali essi sono. Più recentemente, il cinema,
impossessandosi del dialetto, in molti casi l’ha ridotto ad
espressione folcloristica.
A prima vista certe immagini, i suoni e i linguaggi tipici
popolari, possono apparirci rozzi e volgari, in realtà il
linguaggio popolare, dei contadini e fattu di paroli vastasi,
soprattutto di quelle che fanno riferimento alla vita sessuale
dell'individuo. Nel linguaggio popolare parlare di minchia e di
sticchiu è un fatto assolutamente normale e naturale che non
scandalizza nessuno. E' vero anche che molti uomini in
presenza di donne e di bambini attivano una sorta di
autocensura:
"Oeh,
picciotti,
parlamu
puliti
chi
stannuarrivannupicciliddi e fimmini" (Ragazzi, adesso che
stanno arrivando delle donne e dei bambini parliamo in
maniera corretta). Non è infrequente imbattersi in persone che
intercalano le loro discussioni con: "Minchia, ora si chi cci
semu!". "Chistu lu dici a la buttana di tòmatri!". "Curpa di
lusticchiu di sòmatri!" "Cazzo, adesso si che ci siamo!". Questo
lo vai a dire a quella puttana di tua madre!". E tuttavia in
questo caso il linguaggio non è mai volutamente osceno a
meno che non sia seguito da gestualità che rafforzano le parole.
Possiamo concludere che il linguaggio popolare non è mai
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volutamente osceno, è un modo colorito e maschilista di dire le
cose, per dare peso al discorso e renderlo ancora più credibile.

L'importanza della nciuria
Certamente la nciuria è una delle forme più espressive
dialettali più comuni della civiltà contadina e tuttavia essa ha
una continuità anche con le nuove generazioni: vi sono, come
abbiamo già detto, nuove ‘nciurii che sono espressione dei
tempi moderni, che esprimono i nuovi idoli, le nuove esigenze
di una comunità che è sempre in evoluzione.
Ancora oggi nei piccoli centri un forestiero che cercasse
qualcuno, di cui non conosce il soprannome, avrebbe notevoli
difficoltà per poterlo rintracciare. Chiederebbe in giro, magari
vicino al luogo dove questi vive, senza riuscire a farlo
identificare dai vicini di casa. Ecco cosa si sentirebbe
rispondere l'ipotetico visitatore.
Personalmente ho ricordi abbastanza vivi del mio
rapporto con i soprannomi in seno alla comunità di Sambuca di
Sicilia, essi vanno agli anni della mia infanzia, quando la
meccanizzazione delle campagne era ancora di là da venire e la
civiltà contadina dettava le regole del vivere sociale in seno
alla comunità. Mi è capitato di trovarmi tra persone a me
sconosciute che mi chiedevano: "Di cu si figghiu”, “Di chi sei
figlio? "Sugnufigghiu di AsparinuMaurici". "Sono figlio di
Gaspare Maurici". "Maurici...Maurici...Ma di quali famiglia fa
parti tò patri"? "Maurici...Maurici...Ma a quale famiglia
appartiene tuo padre"? "Sapi..". "Sa..." e qui tutte le volte
nasceva in me una certa titubanza a pronunciare il soprannome:
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"Sapi...èni di li Pilori". "Sa...lui è della famiglia dei Pilori. A
Salemi non ho riscontato apprezzabili differenze.
Comunque nasca, il soprannome con il passare del tempo,
finisce per perdere le motivazioni iniziali di scherno, di
identificazione individuale e di emarginazione che lo hanno
generato e diventa agnome familiare.
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Cognome e soprannome
Nella cultura dei popoli latini, copiosissima è la
produzione dei soprannomi che oralmente vanno ad
aggiungersi ai cognomi. A un attento esame dei Riveli del
tardo Medio Evo si evidenzia che soprattutto gli spagnoli, per
ben identificare i contribuenti che andavano a pagare le tasse,
usavano trascrivere il cognome accompagnandolo con il
soprannome con cui l'individuo era notoriamente conosciuto in
seno alla comunità (Maurici Salvatore, Il Medio Evo
sambucese, La Voce di Sambuca).
Ancora in tempi non lontani perfino nei registri
parrocchiali, nelle iscrizioni ai circoli o ai partiti, in particolari
elenchi dell'amministrazione comunale, al cognome si faceva
seguire il soprannome, specie nei casi di omonimia. E’
evidente che in questo caso il soprannome ha dignità e
importanza pari ad un cognome e può a buon titolo essere
aggiunto allo stesso, almeno quando si tratta di una ‘nciuria
espressa in forma “moderata”. Ve ne sono alcune che, al
contrario, sono sconce o oscene e sono state rifiutate da
destinatari..
I soprannomi a Salemi ed altrove nel corso dei secoli
sono diventati dei cognomi. Questo va a rafforzare la tesi di
coloro che sostengono che il soprannome è fonte ricchissima
ed inesauribile per la creazione di nuovi cognomi” (Marrale A.
op. c.).
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Come nasce l’ingiuria
L’interpretazione dei soprannomi non sempre è
possibile: alcuni di essi rimangono enigmatici, misteriosi ed
assolutamente intraducibili. Questo perché il soprannome nasce
da azioni o da comportamenti non sempre chiari e lineari. Esso
può prendere lo spunto anche da un grido, da una parola
storpiata, da un rumore inusuale ed indefinito, ma anche
perché, spesso antichissimi, i soprannomi passando da
generazione in generazione possono trasformarsi. Bisogna
sottolineare il fatto che i soprannomi non sempre possono
tradursi in senso letterale, non è infrequente il caso in cui
vogliono dire ben altre cose.
Il soprannome salta fuori per caso, sul lavoro, durante le
ore del tempo libero, per scherno o per vendetta, ma anche per
una parola che il soggetto ripete continuamente o in modo
sbagliato, per l’abilità o per il suo esatto contrario. Vasto è il
numero dei soprannomi derivati dai cognomi che sono sentiti
come soprannomi.
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Perché è nato questo lavoro
Questo lavoro è nato con finalità ben diverse da quella
che in seguito ha avuto. Occupandomi di civiltà contadina ho
rilevato l’importanza che ha avuto in passato e che ancora ha il
soprannome in seno alla comunità e passo dopo passo ho esteso
il campo della ricerca. La prima, piacevole sorpresa, l’ho avuta
dalla constatazione che nelle comunità rurali, poveri e ricchi,
istruiti ed analfabeti, hanno usato, usano e probabilmente
useranno anche in futuro i soprannomi. Nei vari ceti sociali ci
sono ’nciurii volgari, singolari e personali e poi con il tempo
vengono acquisiti dagli eredi del capostipite. Come ho già detto
ho visto molta gente andare fiera del proprio soprannome, il
proprio “quarto di nobiltà” formato casereccio. I pochi che
erano contrari a sentire pronunciare il proprio soprannome lo
erano, giustamente, perché si trattava di soprannomi sconci, ma
anche perché esso andava a cozzare contro la loro presunta
rispettabilità. Sono ancora in molti coloro che ricordano come
la loro ’nciuria è nata e si è consolidata in seno alla comunità
fino a diventare agnome. Alcuni soprannomi sono antichissimi
ed è probabile che parte di essi abbiano perso il loro significato
originario. I diretti interessati cercano sempre soluzioni
“pulite”, evitando ogni possibile riferimento alle sconcezze o ai
segnali che fanno riferimento alla povertà trascorsa. “Ogni
motivazione del singolo informatore non è mai da prendere di
peso acriticamente e va controllata e confrontata con quella
data da altri, poiché la gente tende ad inquinare ed a
trivializzare per ermeneutica paretimologia eventi linguistici
(culturali) lontani” (Marrale Antonino op. cit., p. 40).
Moltissimi soprannomi hanno un significato chiaro e lineare,
ma una larga parte di essi presentano ambiguità interpretative
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tali da potere affermare che essi possono essere raggruppati in
due grandi gruppi come:
1) Soprannomi tradizionali di famiglia il cui significato può
essere quello letterale della parola;
2) Soprannomi personali il cui significato richiama alla
memoria immagini non univoche, per cui, per coglierne il
giusto senso, bisognerebbe conoscere bene il soggetto in
questione dal lato fisico, il mestiere che svolge, l’intelligenza
ed altro ancora.
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Identificazione delle persone e trasmissione del
soprannome
In molte comunità, specie in quelle rurali, dove la
popolazione viene identificata secondo diversi piani, se una
persona viene identificata con nome, cognome e soprannome
viene a cadere ogni possibilità di essere confusa.
Il soprannome esprime sia le individualità che i gruppi
familiari. I soprannomi di famiglia vengono ereditati come si
eredita il cognome, ma nel caso di due genitori con due
soprannomi diversi, come già detto, si impone quello che
all’interno della coppia è il soggetto più forte. Difficilmente la
ragazza che va in sposa perde il proprio soprannome per
assumere quello del marito e cuntinua a essiri ’ntisa cu la
‘‘nciuria di quannu era signurina, ‘Continua ad essere intesa
con il soprannome da nubile’.
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I SOPRANNOMI DELLE PERSONE

A
Aciddaru m. “Uccellaio”, venditore o cacciatore di uccelli.
Addinedda f. dim. di Addina (v.), “Gallinella”, perché piccola
e graziosa.
Addu m. “Gallo”. Si dice: Duiaddidintra ungaddinarununfannu
mai jornu, Due galli dentro un pollaio non fanno mai giorno’,
per dire che a comandare e a prendere le decisioni deve essere
sempre una persona.
Agneddu m. “Agnello”. Comunemente si dice che: è
mansucomu n’agneddu, ‘E’ mansueto come un agnello’.
Aliva f. “Oliva”. Pedi d’aliva “Albero d’olivo”. Individuo di
carnagione scura come un’oliva matura.
Amati m. pl. “Amati”.
Americanu m. “Americano”, nativo americano, vale anche per
individuo ricco come un americano, oppure che ha vissuto
negli Stati Uniti d’America per qualche tempo.
Ammugghiaturi m., da ammugghiari o avvolgere, conservare
qualcosa.(intingere)
Ardilafauci m. (ardi la fauci) m. “Falce ardente”, persona che
lavora con grande animosità, nel caso specifico doveva trattarsi
di mietitore molto capace.
Aricchiazza f. disp. di aricchia “Orecchio”. Si dice anche di
persona poco piacevole da guardare.
Aricchinedda f. dim. di aricchina “Orecchino”. Si dice anche
di persona piacente e simpatica.
Arruccazzatu m. rovinato in un burrone o gettato in un dirupo
Attuppateddu m. (lumaca in letargo)Comunemente si dice:
“nicucomu un attuppateddu”, ‘E’ una persona molto piccola’.
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‘Aviu (la viu) “La vedo”, probabilmente un modo di dire
ripetuto.

B
Babbaluciaru m., chi vende o raccoglie lumache (babbaluci).
Bacaredda f. “Giara di piccole dimensioni”. Con questo
termine si identifica una persona di bassa statura, un po'
grassa...comu ‘nabacaredda!
Baccalaru m. “Baccalà”, se riferito a persona indica uno
stupido. E’ anche un eufemismo per designare l’organo
sessuale femminile. Di una donna di facili costumi si dice:
Havi un baccalaru chi cci trasi un vrazzu, “Ha un organo
sessuale molto grande”. Cci puzza comu un baccalaru, “Ci
puzza come il baccalà”
Baccariarisi “Agitarsi”.
Bacchittolu m. da bacchetta “Piccola verga”. Persona poco
affidabile, anche “Bacchittuni”.
Baddacani (badda di cani) m. “Palla per cani”, il termine
designa una persona di disagiate condizioni economiche.
Baddacchinu m. “Baldacchino”. Si può intendere come un
individuo che amava mettersi in mostra.
Baddottula f. “Donnola”, è certamente un soprannome per
indicare un individuo snello e molto agile.
Badduzza/u f. dim. di badda “Palla piccola e graziosa”.
Bammineddu m. “Il Bambino Gesù”, il termine designa anche
un neonato molto bello che somigli al Figlio di Dio: Talà ch’è
beddu, pari u bamminu.
Baruni m. “Barone”, nobile feudatario.
Basista f. “Basista”, perché combinava matrimoni tra i giovani
della comunità.
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Battaggheru m. “Battagliero”, persona combattiva.
Bazzacuni vedi Baddacani.
Bazzinu;
Birrittinu m. dim. “Berrettino”. Dicesi di persona ammodo.
Biurdu m. forse Biundo “Biondo”.
Brunta f. Brunta.
Bubbù;
Buttanapanza (buttana panza) f. “Puttana pancia”. Individuo
voracissimo ma incolpevole perchè è la buttana panza ad avere
fame. getta la pancia
Burraschedda f. “Pioggiarellina”.
Buittaf. piccola pagliuzza della spiga de grano
Braccu m. Bracco. Magari perché aveva le orecchie lunghe.

C
Cacamoddu (caca moddu) m. “Caca molle”. Il soprannome
vale anche per persone paurose.
Cacatu m. “Cacato”. Anche qui il soprannome ha il significato
di persona paurosa o sporca. Comune l’espressione: Cu
enicacatu sedi ‘mpizzu, ‘Chi è cacato si siede in maniera
precaria’. Ovvero chi si sente in colpa, ha la coda di paglia.
Cacagghi (caca agghi) m. “Caca agli”, si dice di persona poco
importante o paurosa: ‘Si la fa ‘nt’agghi’, per dire che è un
pauroso.
Cacanesi m. “Cacanese”, dialettizzazione del cognome.
Cacaredda f. “Cacarella”, si dice di persona paurosa.
Cacafocu m. “Cacafuoco”, si dice di persona attiva ed
estemporanea.
Cajorda f., sporca, offesa verso una donna.
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Calannaru. Allodola. Detto di persona sciocca (calannaruni)
Calia f., da cocciu di calia, ovvero trattasi di individuo
irascibile e poco propenso al ragionamento.
Caliatu m. “Abbrustolito”, dal colore della pelle molto scura.
Caliotta f. “Galeotta”.
Cammellum., ma anche Camillu “Cammello”..
Cammisalorda (cammisa lorda) f. “Camicia sporca”,
Cammisu m. “Camicione”. Indumento molto in uso in altri
tempi tra gli uomini al posto del pigiama.
Campanaru m., vale anche per sagrista.
Campanedda f., dim. di campana “Campanella”, anche tettole
di capra.
Canettu m. dim. di cane “Piccolo cane”.
Cannata f. “Boccale in terracotta” (v. bacaredda).
Cannateddu/a dim. di cannata m. “Boccale di piccole
dimensioni”, ma anche individuo di piccola statura.
Cannicciola f. dim. di canna “Canna”.
Cannizzaru m. da cannizzu, ovvero artigiano che costruisce
cannicci, recipienti che venivano utilizzati per conservare il
grano.
Cannoludoru (cannolu d’oru) m. “Rubinetto d’oro”.
Cannusu cioè a forma di canna.
Capiddiarsi (capiddi arsi) m. “Capelli arsi”, ma anche privo di
capelli.
Capitanu m. “Capitano”, perchè abituato al comando.
Capiddinu m. dim. di “Capello”, dai capelli delicati
Caranu. di difficile interpretazione.
Carcara f. Fornace per l calce e per il gesso
Cardiddu m. (t.o) Vispo come un cardillo. Si dice che: Lu
cardiddu ‘nta la gargia si nun canta p’amuri, canta pi raggia, ‘Il
cardillo nella gabbia se non canta per amore, canta per rabbia’.
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Carcannazzuocarcarazzu, ovvero persona dall’aspetto
funereo come un corvo o una gazza ladra.
Carruzzeri m. “Carrozziere”, cioè antico conducente di
carrozze trainate da cavalli. Più modernamente si identifica con
la professione di artigiano che ripara la carrozzeria degli
automezzi.
Carvunaru m. “Carbonaio”, perché di carnagione scura come
il carbone.
Casalara (Casa laria) f. “Casa brutta”.
Casalinu m. “Casupola”, di brutto aspetto.
Casciolo. Che fabbrica casse anche bare (tabutaru)
Cattiveddu m., dim. di cattivu “Cattivo”. Il termine cattivu
vale anche per vedovo: Chissuenicattivu, cci muriu la
muggheri, “E’ vedovo, gli è morta la moglie”.
Causicalati o Cavusicalati m. “Calzoni abbassati”, forse
perché l’uomo in questione portava i pantaloni abbottonati un
po' troppo sotto il cinto.
Cavaddaru m. “Cavallaio”, cioè esperto o commerciante di
cavalli.
Cavaleri m. “Cavaliere”, cioè nobile o chi va a dorso di un
bell’animale con cipiglio fiero: Pari un cavaleri, ‘ Sembra un
cavaliere’.
Cavadduniacc. di cavaddu. Riferito a persona il termine può
indicare un uomo di notevole statura, se poi il soggetto in
questione ha le spalle larghe allora si dice: Pari un
cavadduromanu, ‘Sembra un cavallo romano’.
Cavaddu di Coppi; persona storpia che camminava e alzava
lagamba come un cavallo di coppe delle carte siciliane
Cavigghia f. “Caviglia”.
Cavigghiuni m. “Cavicchio”, (legno usato per ancorare le
corde che legano le bestie al pascolo oppureattrezzo per aprire
22

il foro nella terra e interrare piantine)si dice che: Eni
maghirucomu un cavigghiuni, “E’ magro come uno stecchino”.
Cavusinculu; pantaloni attaccati e attillati al culo
Cazzaredda. f., dim. di cazzarola o cazza, sorta di mestolo
bucato
Celentanu; persona molto simile ad Adriano Celentano
Cernipirita (cerni scorreggi) m., si dice di chi è in cattive
condizioni economiche.
Chiachèrchiu m., cicerchia. Di persona piccola e minuta
Chiancimuluna;piange il melone
Chiantedda f. dim. di chianta“Pianta piccola da piantumare”.
Chiuviddu m. dim. da chiovu “Chiodo”. individuo di piccola
statura.
Ciabbrucia;gli brucia
Cicculariu (Cicculariu) m. “Francesco brutto”.
Cicireddum.piccolo cicero
Ciciru m. “Cicero”, di piccole dimensioni.
Cicireddu m., dim. di “Cecio”. Il termine vale anche per
indicare una persona di bassa statura.
Cicirru da ciciru vedi cicirittu.
Cichciach, di difficile interpretazione, forse legato ad un
particolare modo di camminare.
Cicuriaru m. da cicoria “Raccoglitore di cicoria”.
Cincurana f.(Cinque monete)
Cingalenta (cinga lenta) f. “Cinghia lenta”, ovvero persona
lenta, molliccia.
Cintulongu (cintulongu) m. “Cinto lungo”, ovvero di pancia
larga.
Cioccalorda (ciocca sporca) f. da ciolla.
Ciolla f. “Organo sessuale maschile”. A volte è inteso come
persona stupida e poco pronta.
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Circhettu m. dim. “Cerchio”. Oggetto accessorio per tenere i
capelli indietro
Citalena f. “Ossiacetilena”.da acetieleneusata nei fanali per
l’illuminazione
Ciuridda f. dim. di ciuri “Fiore”. deve intendersi una bella
ragazza.
Colaninu (Cola Ninu) m. “Nicola Antonino”, trasformazione
del nome in soprannome.
Culuvagnatu; culo bagnato
Coppulatisa;berretto alzato sulla fronte
Cornu m. “Corno”, avere le corna o essere stati traditi dal
coniuge, con un corno è un mezzo tradimento: Ci fici un cornu
(un corno è meglio di due), ‘Gli ha messo un corno’.
Cura di Lignu; coda di legno
Curnuteddu; picco cornuto. ragazzino scaltro
Cruzzuti;
Corpilentu o corpulentu (corpulentu) m. “Corpo lento”,
dicesi di persona debole e/o malata.
Corvu m. “Corvo”, si dice di una persona che porta jella.
Coscilordi (cosci lordi) m. “Gambe sporche”.
Cosimuadaciu (Cosimuadaciu) m. “Cosimo adagio”, persona
lenta nel camminare e nel fare le cose.
Cozzudovu (cozzu d’ovu) m., estremità dell’uovo.
Comunemente si dice di chi ha la testa pelata: Havilucozzu
d’ovu, ‘Ha la testa pelata’.
Crapinu m. “Caprino”, dalle fattezze simili ad una capra,
testardo come una capra’.
Criveddu m. “Crivello”, setaccio, probabilmente doveva
trattarsi di individuo capace di lavorare di fino.
Crucchiuluni m., da crocchiula “Crosta”. Caccole attaccate
alla lana degli ovini, persona di modeste condizioni.
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Cubaita o cubbarda, dolce tipico siciliano costituito di
zucchero e mandorle tostate.
Cucuzzuni m., acc. di cucuzza “Zuccone”, detto di persona un
po' stupida, ma anche un caparbio o un individuo dalla testa
grossa.
Cuddana f. “Collana”.
Cudduruni m., sorta di pizzetta fritta e condita con olio, sale e
pepe. Ogn’unu tira braci pilusòcudduruni, ‘Ognuno fa i propri
interessi’, persona grassoccia.
Culudilignu (culu di lignu) m. “Culo di legno”, anche uomo
dal portamento pesante, di legno.
Culu di tumma; culo di tuma
Curdaru m. “Cordaio”. Comune il detto: Và n’arrè
n’arrècomulucurdaru, ‘Va sempre indietro come il cordaio’. E’
detto di una persona che passa da un insuccesso ad un altro
ancora più grave’.
Curnuteddu da curnutu m. “Cornuto”. Curnuteddu può
essere usato per minimizzare le corna di un individuo, ma nel
caso di un bambino vivace, quale sinonimo di soggetto
intelligente.
Curtucurri m. “Corto che corre”.
Curtu m. “basso”.
Curtuliddu m. dim. di curtu “basso di statura”.
Curri Curri;
Cutiddinu dacuteddu m. “da Coltello”,
Cutupidda f. di difficile interpretazione.Qualcosa uguale a
nulla. Niente di niente. Di solito si dice “mangiamo cutupiddi
per dire non abbiamo nulla da mangiare
Curtuliddu;
Cuzzutu anche cruzzutu m. “Testardo”.

25

D
Daddaru m., possibile ddiddiddadda, modi di dire per
richiamare l’attenzione dei bambini più piccoli.
Deciova (deciova) m. pl. “Dieci uova”. E’ probabile che il
soggetto in questione si vantasse di riuscire a mangiare dieci
uova.
Diana f. “Diana”. Il termine designa una persona di
bell’aspetto: Vegnu a ttiastidda Diana, ‘Vengo da te, bella
ragazza’, canta l’innamorato alla sua bella.
Diavulu m. “Diavolo”. Si dice di un individuo irrequieto,
capacissimo.
Dibbilizza f. “Debolezza”. Aggravamento delle membra per
scarsa alimentazione, persona dall’aspetto fisico sofferto.
Doncarlu (Don Carlu) m. “Don Carlo”.

E
Eddira f. “Edera
Emigranti m. “Emigrante”.
Ennienni (ennienni) m. “Enne enne”, cioè figlio di padre
ignoto, detto anche mulacciuni.
Ervapisciata (erva pisciata) f. “Erba pisciata”, vale per
individuo di poco valore.
Esatturi m. “Esattore”, vedi anche Asatturi.
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F
Facciazza f., pegg. di facci “Faccia”, faccia poco simpatica o
dalle linee somatiche irritabili.
Facciadibrunzu (faccia di brunzu) f. “Faccia di bronzo”,
persona ambigua e falsa, capace di dire con sfrontatezza cose
in verità inverosimili.
Facciolu m., ovvero un furbo che rinnega sempre la parola
data.
Facchetti m. dal famoso giocatore dell’Inter
Faidda f. “Failla”, trattasi di persona esuberante.
Fanciò f. di difficile interpretazione.
Farinedda f., vezz. di farina. Espressione comune è: Nun cci
fari farina modda, ‘Non impastare molle la farina’. Un invito a
non cedere alle pressioni.
Fasamunita (fasa munita) f/m. “Moneta falsa”, cioè poco
affidabile.
Fasullu m. “Falso”, poco attendibile
Fadittedda f. dim. di fadetta “Sottana”, è da intendersi come
persona dal carattere debole, quasi femminile.
Fattivedè (Fatti vedè) f. “Fatti vedere”, persona frivola e di
facili costumi.
Fatturina f. “Postina”, cioè moglie del postino, alla morte del
quale aveva ereditato il “titolo”.
Feloce m. “Veloce”, dal passo veloce e leggero.
Ficarazza f. disp. di ficara, soprannome che indica un soggetto
poco curato nell’aspetto.
Filaetessi (fila e tessi) f. “Fila e tesse”, evidentemente trattasi
di donna che lavorava al telaio.
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Filinia f. “Ragnatela”, il più delle volte si fa riferimento al
peso del soggetto: “leggiucomu ‘nafilinia”, ‘leggero come una
piuma’.
Filosa f. “Filosa”, che ha molto filo e quindi persona agiata.
Filippeddu m., dim. di Filippu “Filippo”, persona dalla figura
minuta.
Finucchiaru m., chi raccoglie e/o vende i finocchi di
montagna.
Firdicula f. “Firdicula”.
Firettu m. “Firetto”, trattasi di persona agile.
Firraru m. “Ferraiolo”, cioè colui che anticamente ferrava
tutte le bestie da soma, spesso sopperiva al veterinario. Anche
distorsione del cognome Ferraro.
Foca f. Foca”.
Fracassu m. “Fracasso”, attrezzo per muratori, anche rumore.
Frammunnizzi (frate munnizzi) m. “Frate immondizia”,
evidentemente un soggetto sporco, poco curato.
Francarussa (Franca russa) f. “Franca la rossa”. Donna dai
capelli dal colore rosso.
Fuddia f. “Follia”, dal carattere balsano.
Funcia f. “Bocca”, individuo dalla bocca pronunciata.
Funcidda f., dim. di funcia.
Funtaneri m. “Fontaniere”, idraulico, colui che ripara le
tubature domestiche.
Furmaru m., artigiano che lavora il giunco per produrre forme
dette furmi e vasceddi dove viene conservato il formaggio e la
ricotta. A proposito del giunco si dice: Calati juncu chi passa la
china, ‘ Piegati giunco che arriva la piena’, per sottolineare la
capacità di un uomo a sapersi adattare ad ogni difficoltà.
Furnaru m. “Fornaio”.
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G
Gaddinedda f. “diminutivo di Gallina”.
Gaddazzu da gaddu “Gallo”, il soprannome indica un soggetto
virile e prepotente.
Gajardu m. “Gagliardo”.
Griffiti m. “Griffiti”.
Gnucccularu o Gnucculuni f., dim. di gnocca, organo
sessuale maschile di notevoli proporzioni, individuo un po'
bonaccione.
Gnurama (gnura ama), forse signora Anna.
Gobbu m. “Gobbo”.

I
Innaru m. “Gennaio”, nato nel mese di gennaio.
Issaru, m., venditore di jssu, ‘Gesso’.
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L
La morti f. “La morte”, ovvero persona dall’aspetto fisico
molto sofferto.
Lampiaanchecampia, andare in giro senza meta, vagabondare.
La pilusa f. “La pelosa”.
Liccaredda f. “Golosa” o piccola formica dalla testa rossa
Lollum., da ricollegare alla Stazione Lolli di Palermo.
Attribuito ad un nucleo familiare molto numeroso il cui
capofamiglia, suonatore di flauto, allietava le serate attirando le
persone del vicinato che si ritrovavano a ballare alla...Stazione
Lolli.
Lu ciciru m. “Il cece”, soggetto di bassa statura.
Lu papa m. “Il papa”, trattasi di soggetto benestante.
Luschia f. è riconducibile a loscu, ovvero osserva in maniera
sospetta.
Lu turcu m. “Il turco”. Il soprannome può essere inteso come
fumatore incallito: “Fuma come un turco”, ma anche di
carattere scostante, poco socievole.
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M
Macinca. diavolo
Maluguvernu (maluguvernu) m. “Mal governo”, vale a dire
individuo incapace di organizzarsi in maniera corretta.
Manciarisu m.
Mantazza da manta, f. “Coperta”, dall’aspetto poco piacevole.
Mantusinu o mantufinu, individuo dall’aspetto curato.
Mariarita f. (Maria Rita)
Marvacotta (marva cotta) f. “Malva cotta”. La malva cotta è
una tisana molto usata nella medicina popolare, evidentemente
l’individuo in questione ne faceva uso frequente.
Masaracchiu. m.
Mastricchiu da mastru m. “Maestro”, nel nostro caso si
trattava di un artigiano di modeste capacità.
Mau m. “Mago”.
Merda f. “Merda”, soggetto poco curato e maleodorante.
Merlu m. “Merlo”.
Mezzalira (mezza lira) f. “Mezza lira”, anche in questo caso si
tratta di persona di poca importanza.
Mezziornu (mezzujornu) m. “Mezzogiorno”.
Milia che assaggia del miele, ovvero che non se la passa male.
Milinciana f. “Melenzana”.
Minna ‘mucca f. seno in bocca
Minnilordi (minni lordi) f. “Seno sporco”. Donna la cui igiene
lascia a desiderare, di brutto carattere.
Minnirossi (minni rossi) f. “Seno grosso”.
Minnivinni (minnivinni) m/f. “Sono venuto”.
Minnisicchi (minnisicchi) f. pl. “Mammelle asciutte”, ovvero
avvizzite.
Mmemmi m. “Memmi”.
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’Mpacchi m. “Impacchi”.
’Mpricchi o mpicci m. “Impicci”.
’Mpastamoddu (mpastamoddu) m. “Impasta molle”,
soprannome che qualifica un individuo incapace ed arruffone.
’Mpupiti o mpupati f. pl. “Imbellettati”, individui a cui
piaceva farsi belli.
Muccuneddu da muccuni m. “Boccone”, di condizioni
economiche poco floride.
Musulinu m. “Mussolini” o venditore di stoffe
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N
Nanu m. “Nano”, il termine indica un uomo di bassa statura.
Nardedda da Narda f. “Leonarda”.
Naticasicca f. Natica secca, zoppo perchè sparato in guerra.
Nazarenu m. “Nazareno”, forse afflitto come il il Cristo.
’Ncamatu m. sporco di “came” (fango ristagnante di acqua
sporca)
’Ncannila f. vuole dire diritto come una candela.
’Nfarinantu m. “Infarinato”, ma anche che ha conoscenza
delle cose.
’Nfernu in alcuni casi anche ‘nfirnali, vale per individuo dal
brutto carattere, spesso anche violento.
Ninfariddaru m., proveniente da Santa Ninfa (TP).
Nprenapecurim. “rendere gravide le percore”. persona
imprecisa e poco attendibile
’Ntampi anche ‘ntampaniari, camminare con difficoltà sopra il
terreno fangoso. Stupido, insignificante
’Ntau m. di difficile interpretazione.
Ntolla; stupido
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O
Occhidaremi (occhi d’aremi) m.
evidentemente un soggetto dai begli occhi.
Occhirossi m. “Occhi grossi”.
Orvu m. “Cieco”.
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“Occhi

d’oro”,

P
Pachèchia f. “Pachechina”(forse da pacchia, divertimento da
bagordi
Pacchiettu m. piccolo organo genitale femminile.
Pajulazza da pajolo, sorta di brutta pentola, m. “Pentolaccia”.
Palermitanu m., proveniente dalla città di Palermo.
Palla ‘matula; persona che pettegola che parla a vanvera e
sparla
Palummeddu f. dim di palummu
Palummu m. “Colombo”, ma il termine designa anche un
soggetto dalla carnagione chiara.
Pampinamuscia f. “Foglia ammosciata”, cioè individuo poco
attivo, piuttosto lento.
Panareddu;piccolo paniere
Panipersu m. “Pane perso”, cioè persona ammalata o di poco
conto per cui è sprecato il pane che mangia
Pannitteri m. “Venditori di panni”.
Pantiscu m., originario di Pantelleria. Con riferimento agli
asini provenienti da quell’isola, sessualmente ben dotati,
comunemente si dice: Pari un sceccupantiscu, ‘E’ un uomo ben
dotato’.
Panzaredda f. dim. di Panza.
Panzuneddu m. dim. di Panzuni.
Papacchiara f., indica qualcosa fatta male.Da pettegolezzo.
Persona che non sa tenere un segreto e parla di tutti
Pappacinu; pappa la cena. Di persona ingorda
Parrinum. prete
Patata f. “Patata”. Un uomo dal naso grosso, o individuo
piccolo e grasso.
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Patricagnolu m. “Padre cucciolo”, forse di un uomo dalla
corporatura rilevante ma dal modo di agire da bambino.
Patrifarina m. “Padre farina”.
Parlamentu m. “Parlamento”, sicuramente persona perspicace
e dalla verve tipica del politicante.
Pascilucani (Pasci lu cani) m. “imbocca il cane” cioè persona
inconcludente.
Passuluni m., varietà di olive o di fichi fatte asciugare e
conservate. Riferito a persone trattasi di individui un po'
stupidi.
Perciascecchim. “Buca asini”. Persona iconcludente
Perciò m. parola molto ripetuta nella conversazione.
Pettupilusu m. Petto villoso.
Picuraru m. “Pastore”, anche individuo dai modi piuttosto
bruschi.
Piruccheddu m., dim. di pidocchio, dicesi di persona di statura
molto bassa.
Pilatinta f. “Peli colorati” persona scorbutica.
Pilucca f. “Parrucca”. Persona dai capelli folti tanto da
sembrare una parrucca.
Pipareddu da pipi, m. “Peperoncino”, individuo dal carattere
esplosivo.
Pirazzu.Piede grosso
Piriticchiu. Piccolo scorreggio
Piritudicani m., (scorreggio di cane) individuo che vale poco.
Pirocchium. pidocchio.
Pirtusu m. “Buco”.
Pisalovam/f. “Pesa le uova”, individuo molto preciso e
meticoloso.
Piscia n’sacchetta - urina in tasca
Polito m. “Pulito”
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Porcu m. “Porco”, persona scurrile o sporca.
Porcu scappatu - maiale fuggito
Puntareddu m. Attrezzo acuminato simile alla lesina,
utilizzata dal calzolaio per dare i punti”.
Pupa f.“Bambola”.
Pupiddu m. “Bambolotto”. Riferito a persona si dice di uomo
ben vestito.
Purcaru m. “Porcaro”, allevatore di porci.
Purceddu m. “Porcello”.
Purciddazzu m. da porco. Da intendersi persona di facili
costumi.
Purrazzeddudim. di purrazzu.Topo campagnolo di piccole
dimenzioni. Surcipurrazzaru
Purrettu m. verruca.
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Q
Quadara f. “Pentola di grosse dimensioni”, persona obesa.
Quarinisa f. proveniente dal feudo “Quarini”.
Quartaraf. recipiente in coccio usato anticamente per il
trasporto dell’acqua. Comune il detto: Tantu va la quartara
all’acqua finu a quannu si rumpi o si sciacca, ‘Tanto viene
usata la quartara che finisce per rompersi’. Tanto insisti che
arriverai ad avere problemi.
Quartaredda f., dim. di quartara.
Quartinu m., dim. di quarto di litro. Il termine indica anche un
appartamento di tipo condominiale, Più veritieramente il
soprannome indica un suonatore di quartinu, strumento
musicale molto usato durante le feste di ballo.
Quartudichilu (quartu di chilu) m. Quarto di chilo, leggero.
Quasudda f., con la sulla o persona con pantaloni corti
Quattrocchi (quattru occhi) m. “Quattrocchi”, persona che
porta gli occhiali.
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R
Rafanella m/f. “Rafanello”, stupido,
Raia f. “Raia”, goffa come il pesce
Ramatorta f. Ramo storto, delinquente, individuo poco
raccomandabile.
Rialicchiu; piccolo regalo
Ricuttedda f., dim. di ricotta “Ricottella”.
Ridiculangili m. “Ride con gli angeli”.
Riggiocculu da reggere, che tiene poco.
Ristuccia; da stoppie del grano mietuto
Roiu m. “Rosso”.
Runza f. – “Raccoglie”, comune il detto: “arrunza cu li pedi”,
‘raccoglie con i piedi’. Da rovi che si attaccano con i rostri
Russottu m. dim. di russu, “Rosso”
Rusca f. da crusca del cereale
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S
Sacca f. si dice di persona grassa.
Saccuni m., acc. di saccu “Saccone”, cioè uomo dalla mole
considerevole e dal grande stomaco.
Sacristanu m., (v.) Campanaru, sacrista.
Sagna f. “Salasso”.
Saitta f. “Folgore”. Il termine viene usato per qualificare un
uomo di notevole velocità. Spariucomu ‘nasaitta, ‘E’
scomparso come una folgore’.
Saladina f., da Saladino, cognome.
Salafrica f.
Sangeli m. “Sanguinaccio”. Budello d’agnello riempito di
sanngue e condito con sale, pepe ed aromi vari, bollito e poi
tagliato a fette.
Santacchi (li) m. pl., da santocchi, cioè bigotti.
Santaloi, ‘Santo Eligio’. Li Santaloismurcaru di notti pi fari
dannu, ‘Il gregge si è avviato da solo di notte per sconfinare e
provocare danni’.
Santina f. dim. di santa “Santina”.
Santuzza f., si dice di donna che frequenta spesso la chiesa.
Sbarracoffi m. “Svuota coffe, recipienti”.
Sbarrasacchi m. “Svuota sacchi”.
Scacciaova m/f. “Schiaccia uova”, anche un modo di
camminare difettoso.
Scanna f. forse macellaio, anche persona pericolosa.
Scarpareddu m. dim. di scarparu “Calzolaio”.
Scarpasciota f. “Scarpa slacciata”.
Scarricachianu m. “Scaricare su terreno pianeggiante”,
individuo prudente.
Scarsularu m. “Solaio povero”, anche persona povera.
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Scavettu m. “Piccolo scavo”.
Scavu m., il termine vale per uomo di piccola taglia.
Sciavata f., da sfinciuni o pizza, cioè persona golosa di pizza.
Sciavatazza f. “La sciavata di brutta fattura”.
Sciloccu m. “Scirocco”.
Scoccarussaf. Nastro rosso.
Scrofa f. “Scrofa”.
Scuntenta f. “Scontenta”.
Scupidda. Piccola scopa
Serpanivura f. “Biscia nera”: Si dice di donna pericolosa e
traditrice.
Sicaretta; sigaretta
Siggiara f. “Artigiana delle sedie”.
Simeti m. Si miete
Sinapa. da senape
Siggiaru m., artigiano che produce o ripara le sedie.
Spiritista m. che evoca gli spiriti. Persona nervosa e
imprevedibile
Spriveri m. Da sparviero
Spurticedda f. “Sacchetto”, di minime dimensioni.
Stagninu m., (v.) Stagnataru. Stagnino.
Stima f. “Stima”.
Stimpa. Da stimpare. Timpa (zolla). Persona abile con la
zappa che va in profondità e produce grosse zolle. Oppure
persona che sminuzza le zolle
Stipuni m. grande armadio
Stivalazza f., disp. di stivale, di brutta forma.
Stracqua f., persona che distribuisce a casaccio.
Strazzafilu m. Spezza filu.
Strazzata f. Stracciata, vestita male.
Strunzettu m. Stronzetto.
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Strunzu m. “Stronzo”.
Strunzummucca (strunzu ‘mmucca) m. “Stronzo in bocca”,
cioè un fumatore incallito che aveva sempre il sigaro (strunzu)
in bocca.
Summusa f. abbondante
Suppaula f. ”Signora Paola”, in origine era al maschile. Lu
Suppaulu, ‘Il signor Paolo’, era un campiere addetto
all’organizzazione ed alla guardia del feudo a cui erano
subordinati i contadini che vi lavoravano.
Surci m. “Topo”.
Surciddu m. Topolino, minuto di fisico, agile.
Surdanu m. “Sodano”, cognome.
Surdu m. “Sordo”.
Svagu m. “Svago”.
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T
Taccettu m. Rappezzo di una scarpa.
Taddarita f. Pipistrello. “Fa comu ‘nataddarita, esagitata.
Tammurinaru m. “Suonatore di tamburo”.
Taraddu m. “Tarallo”, dolce tradizionale di Sicilia fatto con
farina e zucchero.
Tardelli m. dal famoso calciatore evidentemente bravo a
giocare al pallone.
Timpesta f. Tempesta, dal carattere irruento.
Tiritammiti m. persona con poca autonomia, come a
rimorchio di altri
Tizzuni m. Tizzone, che scotta, caldo, irruento.
Topi topi; persone piccole
Tunnisinu m. proveniente dalla Tunisia.
Trubbelim. Tovaglia da tavola
Tri mariti. Tre mariti
Troiu. Uomo sgradevole e zozzo. Beffeggiato con troia al
maschile
Truscia f. Pezzo di stoffa che serviva ad avvolgere cibo o
indumenti per trasportarli da un luogo ad un altro.

43

U
Uccellopio m.
Urizzu m. Il riccio, giovane dalla folta capigliatura.
Ustineddu. Nato in agosto
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V
Valliri m. Barile.
Vardancelu Guarda in cielo . persona distratta
Ventu m. Vento.
Vitulucani (Vitoil cane) m. Uomo di pessimo carattere.
Virdicani m. Caneverde.
Viscugghia m\f. Cercare grano nelle aie abbandonate.
Vopu m. dal pesce vopa o boga.
Vosca f. da vuscare, guadagnare.
Vuccagranni m. “Bocca grande”, trattasi di persona che parla
molto a volte anche a sproposito.
Vuccaredda f. Bocca piccola, che parla in modo piacevole.
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Z
Zabbu m.
Zimmiluni m. da zimmili, recipiente realizzato intrecciando
foglie di palma nana, persona molto grassa.
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