
INTRODUZIONE

Ogni cultura ha una propria gerarchia. Spesso è difficile separare le percezioni 

sensoriali  per cui  si  parla in termini  di  multisensorialità.  Ma la lingua ha, 

sicuramente,  il  potere  di  elaborare   e  organizzare  l'esperienza  rendendo 

comprensibile il mondo.

Saranno  i  contenuti  del  linguaggio  a  manifestare  e  rivelare  tracce  delle 

rappresentazioni culturali e delle ragioni che le sottendono(REVEL, SANGA 

2003, p. 9).

Nel vasto panorama linguistico della parlata dialettale siciliana, ho scelto di 

indagare  il  lessico  delle  percezioni,  delle  sensazione  e  dei  sentimenti 

organizzando i lemmi in campi semantici: il gusto e dunque il cibo e i sapori, 

la vista con i colori, l'udito, l'olfatto e il tatto.

L'esame  complessivo  dei  risultati  del  lungo  lavoro  di  ricerca  sul  campo 

conduce  ad  alcune  ipotesi  conclusive.  Innanzitutto  i  gruppi  lessicali 

dominanti sono quelli relativi al  gusto e all'olfatto. Altra considerazione è 

l'introduzione  di  un  “sesto”  senso,  molto  sviluppato  in  tutta  l'Italia 

meridionale,  e  che  ha  un proprio  vocabolario  in  Sicilia,  la  gestualità,  un 

mondo particolarmente  rilevante e  affascinante  di  sensi  e  significati.  Delle 

emozioni e dei  sentimenti sono stati evidenziati i risvolti da un punto di 

vista etnoscientifico.

La  ricerca  che  mi  ha  portato  alla  stesura  della  tesi  è  partita  dall'ampia 

terminologia dei sensi presente nel dialetto siciliano (a sua volta composto da 

molteplici dialetti),  che è solito tradurre con intere frasi  o metafore azioni, 

percezioni  e sensazioni,  per poi  restringere il  campo al  quadrato di  Sicilia 

Orientale che è inscritto da Calatabiano ad Acireale sulla costa, chiudendosi ai 

piedi  del  vulcano Etna con Linguaglossa  e i  paesi  etnei  e  subendo,  infine, 

un'ultima scrematura, data la grande quantità di varianti, allotropi e accenti, 

ho ristretto il campo d'analisi, infine, solo a Fiumefreddo di Sicilia, mio paese 



di residenza. 

Fiumefreddo di Sicilia ha una nascita ed uno sviluppo particolare, non nasce 

come paese autonomo ma come feudo del vicino Calatabiano. Nella seconda 

metà del ‘700, lungo quella che oggi è la strada statale che congiunge le due 

città  di  Catania  e  Messina,  sorgono  alcune  case  e  botteghe  gestite 

nell’interesse del Principe di Palagonia. Il nuovo gruppo di abitazioni viene 

quindi chiamato Putieddi (Botteghelle) intorno al quale si svilupperà il nucleo 

tutt’ora cuore del paese. Nel 1798, la popolazione di tutto il feudo è costituita 

da 500 abitanti e si pensa di chiedere l’elezione a comune, questa avverrà con 

decreto reale nel 1801 con il nome di Fiumefreddo. Nel 1813, con l’abolizione 

del vassallaggio, Fiumefreddo si costituisce in Comune. La storia del paese 

jonico,  che influenza anche la  sua storia  linguistica,  è  interessante per via 

della nascita, all'inizio degli anni '60, di una grande cartiera, la SIACE, perché 

verranno uomini  a  lavorarci  da  diverse  parti  della  Sicilia  con  le  rispettive 

famiglie, soprattutto dall'interno, zone di Caltanissetta, Ragusa, Enna, e dai 

paesi della cinta etnea, come Randazzo e Castiglione. A Fiumefreddo di Sicilia 

confluiranno, perciò, diverse sfumature dialettali. Per questa sua peculiarità 

ho deciso di puntare l'attenzione sul solo dialetto del mio paese.

1. LA MIA RICERCA A FIUMEFREDDO DI SICILIA

1.1 Metodologia

Prima  di  iniziare  la  ricerca  sul  campo  ho  consultato  libri  di  filastrocche, 

ricette,  ninna  nanne  popolari,  poesie  poi  sono  passata  all'osservazione 

partecipante ed ho iniziato a redigere il  diario  di  campo e a segnare tutto 

quello che colpiva la mia attenzione, molti i proverbi. Essendo volontaria di 

Croce Rossa e prestando spesso servizio al C.A.R.A. di Mineo, ho approfittato 

del  confronto  con  volontari  di  altri  Comitati  della  provincia  di  Catania, 

raccogliendo  modi  di  dire  e  lemmi  che,  spesso,  variano  notevolmente  a 



distanza di pochissimi chilometri.

La variabilità dipende dalla persistenza di forme arcaiche alle quali vanno, via 

via,  sostituendosi  innovazioni  italianeggianti  (“Sicilia”  G.  RUFFINO,  A.  A. 

SOBRERO).

Le  differenze,  tuttavia,  dipendono,  non  di  rado,  più  dalle  caratteristiche 

sociali dei parlanti che dal luogo. Come per il lessico anche per la morfologia e 

la sintassi le forme e i costrutti più arcaici vengono maggiormente usati dagli 

anziani o da chi ha uno scarso livello di istruzione.

Sono andata alla volta dei paesi limitrofi (inseriti nel mio quadrato virtuale di 

ricerca) con il  mio registratore, ho cercato di interloquire con i  parlanti in 

maniera  tale  da  cogliere  in  maniera  spontanea  le  espressioni  per  me  più 

significative. Luoghi d'indagine prediletti  sono stati  il  mercato settimanale, 

molto colorito, la piazza, la sala d'attesa dei medici, i negozi. In un secondo 

momento  ho  iniziato  a  scegliere,  selezionare  dei  soggetti  secondo  me  più 

funzionali  per la ricerca e ho chiesto loro di  elencarmi quelle che per loro 

sono espressioni, modi di dire, parole significative. Chiacchierate infinite con 

tutto il tempo che comporta tale genere di indagine.

Diverse le domande che ho rivolto ad amici e parenti che, pazienti hanno dato 

il loro contributo. Spesso mi hanno chiamato loro quando scorgevano qualche 

parola interessante, è diventata una vera e propria abitudine, soprattutto in 

famiglia, chiamarmi per appuntare un lemma riferito alle percezioni. 

In dialetto sento di  parlare in maniera più diretta ed efficace ma qualcosa 

andava perfezionato. Questa situazione crea maggiore disagio e la tendenza 

ad interloquire molto poco.

Infine, per tentare di fare più ordine e non accatastare materiale superfluo, ho 

stilato un questionario, che servisse solo a me come schema da seguire e che 

ruota sempre intorno ai campi semantici di tutti e cinque i sensi, e che riporto 

qui di seguito. 



______________________________________________

QUESTIONARIO

Nome:

Età

Luogo di nascita e residenza:

Istruzione:

Occupazione:

Domande divise per i 5 sensi.

1. Vista   -> Colori

Qual’ è il panorama che vede dalla sua finestra?

Alberi?  Frutti?  Descrizione panorami? Etna?  Agrumeti?  Come vede la  sua 

campagna? Fichi d’india, uva, olive? Cosa guarda nella campagna quando va 

vendemmiare?Come vede il mare?Frutteto o agrumeto?

2. Gusto   -> Sapori

Cibi? Frutta?Uva?Pesca? Vino? Olio?

                             ^      

                             I

                   6.  Sentimenti

                             I

Storie d’amore giovanili, fuitine, matrimonio, fidanzamento.

3. Udito   -> Canti del lavoro, dei lumiari, Canzuni d’amuri e di sdegno



4. Tatto   -> Ricamo, Frutta come si sente quando è matura?

Cosa ci vuole per ricamare? Ruolo materno

5. Odore   -> Profumo della campagna? Profumo del mare? Profumo della 

pioggia nei campi? Profumo del pane nel forno? Bucato? Cibi?

                  

         

______________________________________________

                           

Non sempre  e  non tutti  hanno collaborato.  Ho attinto  molto  dai  vocaboli 

sentiti,  sin  da  piccola,  all'interno  della  mia  famiglia  e  nei  momenti  di 

convivialità.  Le  mie  domande,  oltre  a  reperire  informazioni,  originavano 

spesso dei confronti.

Soprattutto in ambito familiare ho raccolto una gran quantità di vocaboli. Mi 

son spesso ritrovata a chiedere conferma di usi e significati di vocaboli che 

pronuncio  sin  da  bambina  per  esser  certa  di  aver  capito  e,  spesso,  i  miei 

familiari  si  son mostrati  increduli  di  domande  per  loro  scontate.  Mi  sono 

sempre confrontata con parlanti attivi del dialetto riscontrando la tendenza 

degli intervistati di indirizzarmi verso alcuni soggetti ritenuti “competenti” in 

materia.  Tutti  hanno  avuto  difficoltà  nel  comprendere  l'oggetto  della  mia 

ricerca, convinzione generale era che dovessi semplicemente reperire quante 

più  espressioni  tipiche  del  dialetto,  in  particolare  proverbi  e  a  nulla  sono 

serviti  i  miei tentavi di  spiegare che per me erano più utili  singoli  termini 



relativi  ai sensi.  Hanno tutti  percepito come difficile  il  tema da me scelto. 

Fornendomi proverbi e modi di dire ognuno sentiva di  aver contribuito in 

maniera più incisiva alla mia ricerca.

Quando ho reperito termini interessanti ho chiesto a più soggetti quale fosse 

per loro il significato della parola, una sorta di controllo incrociato per avere 

una versione definitiva dei significati. Ciò che ho certamente verificato è che 

quando  le  persone  sanno  di  poter  esser  utili  ad  una  ricerca  si  calano  in 

un'atmosfera  di  impegno  e  concentrazione  che  li  blocca  mentre  la 

spontaneità, il non sapere di essere fonte di ricerca dà buoni frutti anche se si 

rischia di scivolare sempre “fuori tema”. I miei genitori mi hanno aiutato nella 

ricerca,  soprattutto  mia  madre  che,  all'occasione  faceva  domande  ad  altri 

parlanti  per  reperire  o  completare  i  dati  in  mio  possesso.  A volte  non ho 

appuntato le espressioni riportatemi non considerandole pertinenti e credo di 

aver sbagliato perché sarebbero potute essere spunto per altre riflessioni. Da 

parlanti  considerati  da  tutti  “autorevoli”  sul  dialetto  mi  è  capitato  invece, 

spesso, di non ottenere nulla di nuovo o di considerevole.

Constatando che i dati sfuggivano al mio controllo e necessitando di unità e di 

una logica nella raccolta dati, ho dovuto limitarmi al mio paese, Fiumefreddo 

di Sicilia, sorto come crocevia di diversi paesi, da una strada di passaggio che 

con le  sue poche botteghe offriva ristoro ai  viandanti  e  ai  mercanti  che si 

spostavano  da  Acireale  a  Messina.  Poi  negli  anni  '60  con  la  nascita  della 

SIACE, una grande cartiera che diede lavoro a molti cittadini provenienti da 

diverse zone della Sicilia, diventa contenitore di molteplici parlate dialettale. 

Questo rende peculiari le caratteristiche del dialetto di Fiumefreddo di Sicilia.

Dalle interviste e dall'osservazione partecipante di  un contesto in cui sono 

cresciuta ho iniziato a notare ciò che ho sempre reputato normale ma che, 

invece, nell'ottica della ricerca mi sorprendo a considerare, la gestualità. L'uso 

talora  eccessivo  e  ingombrante  che  i  siciliani  fanno  del  proprio  corpo,  la 

prossemica,  l'incapacità  di  non  accompagnare  i  gesti  alle  spiegazioni  e  ai 

dialoghi. Scopro un altro senso, accentuato nelle popolazioni del meridione, 



che è proprio la gestualità.

Mi sono ritrovata  a  “raccogliere”  termini  ovunque,  dalle  mie  compagne di 

danza,  ai  contesti  conviviali,  dall'ambiente  di  lavoro alla  sala  d'aspetto del 

medico.

L'ultimo passo è stato cercare su dizionario i  vocaboli in mio possesso per 

approfondirne i significati. Sono dunque iniziate le mie trasferte a Catania, ad 

incastro con i turni di lavoro, alla facoltà di lettere dell'Università degli Studi 

di Catania dove ho consultato i vocabolari etimologici.

In  particolare  mi  è  stato  utile  l’ottimo  Vocabolario  etimologico  Alberto 

Varvaro  e  il  Piccitto.  Sempre  alla  Facoltà  di  Lettere  ho  esaminato  anche, 

nell'emeroteca  di  facoltà,  tutta  una  serie  di  riviste  specialistiche  e  di 

dialettologia che hanno arricchito i dati in mio possesso.

Ritenendo  di  avere,  oramai,  una  grande  varietà  di  termini  per  iniziare  la 

stesura della tesi li ho organizzati in sette campi semantici che corrispondono 

ai 5 sensi: VISTA, OLFATTO, UDITO, TATTO, GUSTO più GESTUALITA' e 

SENTIMENTI.

Nell'analisi del lessico siciliano delle sensazioni e delle percezioni ho tentato 

di specificare in modo chiaro le fonti che mi hanno permesso di reperire i 

dati.

Così:

 (O) = Fonti orali. Vocaboli o espressioni che conosco nell'uso e nel significato 

e che non vengono riportate nei dizionari dialettali.

(Diz) =  Termini  attinenti  trovati  sul  vocabolario  etimologico  dialettale 

Varvaro

(O+Diz) = Parole raccolte da fonti orali che, dopo, ho cercato nel vocabolario 



per chiarire o completare il/i significato/i e chiarire l'origine.

(Diz+O) = Vocaboli trovati nel dizionario e successivamente rese oggetto di 

dialogo che ne ha fatto emergere nuovi significati e sfumature.

I dati ottenuti da singoli soggetti vengono segnalati con il loro nome 

tra parentesi, come (Valentina), (Paola), (vicina di casa), (Luisa), (Mamma 

e Papà), (zio), (Lucia), (Alfio Leonardi)

(Nome +O) = il nome della persona che ha segnalato il termine, termine che 

integrato  da  altri  significati  ho  proposto  ad  altri  per  specificare  i  contesti 

d'uso. 

 Il  sistema di  trascrizione usato  è  quello  adottato  dalla  Rivista  Italiana di 

Dialettologia semplificato sulla grafia italiana.

a. Il comune di Fiumefreddo di Sicilia

Il Comune di Fiumefreddo, detto di Sicilia per distinguersi da Fiumefreddo 

Bruzio in provincia di Cosenza, deve il suo nome al purissimo corso d’acqua 

che si alimenta delle nevi etnee sciolte, visitato e celebrato da storici e antichi 

viaggiatori.

Nel 1875 Francesco De Maria scoprì, per caso, due ricche vene di acque molto 

fredde, diramazione dell’antichissimo fiume che un tempo sorgeva sull’Etna e 

il cui letto, coperto dal magma, anche se deviato e ramificato, dopo alcune 

centinaia  di  anni  risboccò fuori  nel  luogo  dell’attuale  sorgente.  Da questo 

fiume ghiacciato il paese prende il nome di “Fiumefreddo”.



Alcuni studiosi attribuivano la freddezza di queste acque alle nevi liquefatte 

dell’Etna.

Giuseppe Recupero,  nella sua “Storia naturale e generale dell'Etna,  invece, 

volendosi  rendere  conto  della  ragione  di  tale  straordinaria  freddezza,  che 

supera quella delle sorgenti che sgorgano di gran lunga più vicine ai ghiacciai, 

ne individuò la ragione nella “natura vitriolica dell’arena del letto del fiume”, 

sedimento di una miniera di ferro “terrificata, fangosa, di acerbo sapore, di 

vitriolo marriale”. Per Recupero le acque stagnanti del lago Azanetto, lungo 

Marina di Cottone, erano insane. Circondate da una selva di  pioppi, il luogo 

si offriva ad essere dimora di specie come cornacchie e insetti. Dopo circa 50 

anni una spiegazione scientifica del carattere insalubre di Marina di Cottone 

venne tentata dallo scienziato Giuseppe Mercurio, autore di un saggio sulla 

topografia medica della contea di Mascali. Mercurio spiega che nella Contea si 

originavano  svariate  sorgenti,  alcune,  al  loro  incontro,  generavano  la 

cosiddetta  “gurna  di  pane  e  vino”,  sul  litorale  di  Cottone,  nei  pressi  della 

palude dove, in passato, era sprofondato il vulcano argilloso di Fondachello, 

qui si trovava una sorgente minerale sulfurea e la conseguente presenza di gas 

solfido  idrico.[1]Questo  avrebbe  conferito  fondamento  scientifico  alla 

leggenda secondo cui  l’acqua fosse  nociva e  persino mortale  per  uomini  e 

bestiame.

Del  resto  numerose  erano  pure  le  leggende  volte  a  dipingere  le  terre  del 

litorale di Marina di Cottone fertili ed al contempo malsane.

Ma Castorina fu il primo a testimoniare scientificamente l’infondatezza delle 

convinzioni del Recupero e della leggenda e l’assoluta possibilità e bontà delle 

acque del fiume che presentavano solo qualche grado di durezza.La freddezza 

è determinata, in realtà, dalle infiltrazioni nel suolo vulcanico delle nevi che si 

sciolgono alle pendici dell’Etna e che, scorrendo sotterranee, protette da un 

tratto di lava spesso, grazie al breve percorso di circa 1200metri, conservano 



la loro freddezza fino alla foce.[3]

Il fiume, che sgorga a circa un miglio dalla riva del Mar Jonio, costituisce la 

maggior sorgente della Sicilia con un gettito di mc. 2-2,3 al secondo. Si trova a 

15  metri  di  altitudine  sul  livello  del  mare  e  consta  di  due  sorgenti  che 

sgorgano, rispettivamente, a circa 700 e 400 metri dalla battigia del mare. Le 

sue acque confluiscono verso la spiaggia di Marina di Cottone, meta di  un 

intensissimo turismo estivo da parte delle popolazioni dell’hinterland.

Posto sul versante litoraneo orientale dell’Etna, il territorio di Fiumefreddo, 

compreso tra 0 e 300 metri sul livello del mare, presenta un’estensione pari a 

12,05 Kmq (1205 ettari). Confina a Nord con il Comune di Calatabiano, ad Est 

col  Mar  Jonio,  a  Sud con  il  Comune di  Mascali  e  ad  Ovest  con quello  di 

Piedimonte Etneo[4]

Un  tempo  la  posizione  di  Fiumefreddo  era  strategica  per  gli  agrumi.  Il 

territorio  è  quasi  tutto in pianura.  La parte  Ovest  e  Nord-Ovest  è,  invece, 

circondata da colline ben coltivate e degradanti dalle pendici dell’Etna verso il 

mare. Il suolo dei terreni proviene da rocce sedimentarie, prevalgono sostanze 

argillose-calcaree.  Sono terreni  di  mezzo impasto,  abbastanza permeabili  e 

suscettibili  di  piantagioni  arboree.  Nelle  pendici  a  Sud-Ovest  di  Serra  San 

Biagio troviamo terreni provenienti  da rocce eruttive.  Sono terreni pregiati 

quelli  derivanti  dal  disfacimento di  quelle  rocce.  Nelle  zone dette Cottone, 

Quasarone, Casafico e Feotto ci sono terreni alluvionali e di trasporto. Si sono 

formati  con la sedimentazione di  materiali  detritici  trasportati  e depositati 

dalle acque provenienti dalle alture.

Il clima ha il  carattere del clima mediterraneo con estati calde e secche ed 

inverni miti; influisce molto la vicinanza del mare perché mitiga i calori estivi 

ed attenua le basse temperature invernali. La stagione più piovosa è l’inverno, 

ma  anche  la  primavera  ha  piogge  abbondanti.  L’autunno  ha  piogge  in 

quantità  minore  e  durante  l’estate  la  precipitazione  si  riduce  a  ben  poco. 



Normalmente le precipitazioni iniziano ad ottobre inoltrato e perdurano sino 

ad aprile. I giorni piovosi dei mesi estivi sono ben pochi e talvolta nessuno in 

luglio e settembre.  Rare sono le grandinate anche perché la grandine cade 

quasi sempre frammista ad acqua. Le brinate sono frequenti, e qualche volta 

intense, specie nel mese di marzo e nei primi giorni di aprile. In estate si gode 

delle  brezze  che  mitigano  l’eccessivo  calore  dei  mesi  estivi  e  influiscono 

positivamente sulla salute degli abitanti.  Il clima mediterraneo è dominato 

dalla presenza di un vento caratteristico della costa orientale:  “lo scirocco” 

che  spira  da  Sud-Est,  è  umido  ed  è  accompagnato  da  un  cielo  caliginoso 

torbido.[5] E’ originario del territorio africano e non soffia più di tre giorni 

consecutivi,  arrecando  seri  danni  alla  vegetazione.  Su  tutti  i  venti 

predominano  quelli  di  levante  che  spirano  di  frequente  nel  nostro  mare 

giungendo a noi con una frescura qualche volta molesta. La tramontana e il 

libeccio preannunciano belle giornate. Per quanto riguarda l’umidità i mesi 

più umidi sono ottobre e novembre, mentre i mesi più asciutti sono luglio e 

agosto. L’aria è secca ma tende lievemente all’umido.

La sua felice posizione geografica ai piedi del vulcano più famoso d’Europa e 

sul Mar Jonio permette alla cittadina di Fiumefreddo di sorgere in un’area 

ideale ma poco sfruttata. Immerso nel verde sia nella fascia costiera, ricca di 

boschetti di eucalipto ed altre vegetazioni boschive, che nella zona a monte, il 

territorio  racchiude  ogni  meraviglia.  Le  caratteristiche  del  territorio,  la 

collocazione strategica del paese permettono di coniugare il binomio mare-

monti e il raggiungimento immediato dei più vicini centri turistici di Giardini 

Naxos  e  Taormina e  dei  centri  commerciali  di  Giarre,  Riposto  e  Acireale. 

L’apertura dello svincolo autostradale A18, avvenuta il 23 marzo del 1991, ha 

reso più agevole la comunicazione tra Catania e  Messina, oltre a consolidare 

la funzione del Paese quale centro nodale per il traffico turistico in direzione 

del versante Nord-Ovest dell’Etna e della riviera jonica tra Riposto e Giardini 

Naxos.[6]



Il  territorio  comunale,  attualmente,  consta  di  circa  10.000  abitanti  e  si 

suddivide  in  quartieri  e  contrade  quali:  Botteghelle,  Diana,  Liberto,  Ponte 

Boria, Torrerossa, Feudogrande, Civì, Vignagrande, Castello, Gona.

Botteghelle o Putieddi[7]:  rappresenta il  centro della vita economica e 

culturale del paese. Costituisce l’abitato più importante, quello che si estende 

lungo la confluenza delle due strade principali, che congiungono Catania con 

Messina ed i  paesi  etnei  al  mare,  dove sorgevano nel  ‘700 le botteghe del 

Principe di  Palagonia e che perciò ha conservato il  nome di  “Botteghelle”. 

Sorsero,  dapprima,  un’osteria  ed  una  locanda  detta  dei  “fondachi”  per  il 

cambio dei cavalli alle carrozze da nolo. In seguito, nacquero delle botteghe 

divenendo così il centro di un intenso movimento dove i traffici e i commerci 

richiedevano nuove abitazioni. Da un gruppetto di attività commerciali ebbe 

origine  Botteghelle,  tipico  villaggio  di  strada  che  si  sviluppò  rapidamente 

attirando una immigrazione dai paesi vicini. Con  lo sviluppo degli agrumeti, 

infatti,  si  è  ricorsi  alla  mano  d’opera  di  altri  paesi,  soprattutto  per  la 

lavorazione  commerciale  dei  limoni  e  per  quella  industriale  dei  derivati 

agrumari.  In  questo  nuovo  centro  si  costruirono  e  si  moltiplicarono  le 

abitazioni. Una volta i quartieri erano del tutto staccati dal nucleo centrale 

mentre oggi sono collegati ad esso tramite dei fabbricati.

Diana[8]: a circa 300 metri a nord di Botteghelle, troviamo il “chiostro” del 

paese,  il  quartiere Diana. Qualche tempo fa tutto l’abitato sorgeva soltanto 

attorno ad una piazzetta; adesso è unito al centro  dalle abitazioni costruite 

lungo la Via Nazionale. Il  nome della contrada deriva dalla nobile famiglia 

Diana che possedette, a censo, tutte le terre della collinetta San Vincenzo, ove 

vi  costruì  il  palazzo  di  famiglia  e  una  chiesetta  dedicata  a  San  Vincenzo 

Ferreri.

Liberto[9]: dal quartiere Diana fino al confine con il Comune di Calatabiano 

sorge la contrada Liberto che da qualche anno in espansione. La sua piazzetta 



è stata dedicata al noto aviatore Angelo D’Arrigo.

Ponte  Borea[10]:  a  Nord-Ovest,  al  bivio  della  strada  provinciale  che 

conduce  a  Calatabiano,  in  prossimità  del  ponte  Minissale,  troviamo 

l’aggregato di Ponte Borea, nome che viene dalla vicinanza con il ponte e dalla 

freschezza dell’aria che, data l’altezza (m.130 s.l.m.), si mantiene più pura e 

più  fresca  di  altre  zone del  paese.  Il  termine “borea”  deriva  dal  dialettale 

“voria”  ed  indica  l’aria  fresca  smossa  dal  vento.  Il  quartiere  si  sviluppa  a 

ridosso della piazzetta attigua alla Chiesa della Madonna delle Grazie.

Torrerossa[11]: andando  verso  Occidente,  prima  del  bivio  Piedimonte-

Calatabiano,  a  poco  più  di  1  Km  dal  centro,  troviamo  il  quartiere  di 

Torrerossa, formato da poche case nascoste tra gli agrumeti, ormai quasi tutte 

disabitate. La contrada ha preso il nome dal monumento funerario, risalente 

al I-II sec. d. C, caratterizzato dal particolare paramento murario di un rosso 

particolarmente cotto e acceso, realizzato con tegole di epoca pre – ellenica.

Feudogrande[12]: ad Ovest del centro e più a Sud di Torrerossa sorge il 

quartiere di Feudogrande che può essere considerato la “terrazza” del paese 

per la sua posizione collinare. Il quartiere è circondato da numerosi agrumeti. 

Degna  di  nota  la  Chiesa  del  “Santo  Bambino  di  Praga”.  Di  notevole 

importanza anche i pozzi dell’acqua Bufardo Torrerossa, ivi collocati, le cui 

sorgenti  di  acqua  potabile,  scoperte  nel  1875  da  Francesco  De  Maria, 

riforniscono oggi tutto il paese e quelli limitrofi.

Civì[13]: superato  Feudogrande  a  3  Km  circa  di  Botteghelle  si  trova  la 

contrada  Civì  che  deve  il  nome  ad  una  antica  famiglia  che  vi  risiedeva. 

Comprende “Borgo Valerio”: residenza signorile del Settecento con annessa 

cappella, oggi adibito ad azienda agrituristica.

Vignagrande[14]:  è un quartiere industriale e commerciale che oggi vede 

un  forte  incremento  edilizio.  Non  resta  molto  delle  attività  commerciali, 



moltissimi, invece, gli appartamenti.

Castello[15]: posto ad Est rispetto al centro da cui dista 400 metri, Castello 

è   il  nucleo  originario  del  paese,  l’abitato  più  antico  sorto  nel  feudo  di 

Fiumefreddo  che,  ancor  prima  che  il  traffico  sulla  strada  CT-ME  facesse 

sviluppare Botteghelle, rappresentò il centro del nuovo comune. Il quartiere 

prende il nome dal castello, in realtà residenza estiva, che divenne abitazione 

della famiglia Gravina. Gioiello del Barocco rurale siciliano, costruito intorno 

al 1700 per controllare la costa.

Gona[16]:  a Sud di Botteghelle sorge Gona. Il  suo nome deriva dal greco 

“Icona” per la presenza, in epoche remote,  di una cappelletta con un’icona 

bizantina  che  segna  il  confine  tra  i  comuni  di  Mascali  e  Fiumefreddo.  Fu 

anche detta “Porta Sicura” poiché i perseguitati della giustizia non potevano 

in quel luogo essere molestati.

La pianta estesa e regolare del territorio, i bassi edifici su cui spicca l’alta torre 

campanaria  della  Matrice,  la  presenza  del  verde,  la  tipica  vivacità  degli 

abitanti  fanno  di  Fiumefreddo  un  centro  a  misura  d’uomo  ed  un  tipico 

animato paese siciliano.



Una città ha innanzitutto il suo genius loci: se vogliamo scoprire quale sia il 

genius loci  di Fiumefreddo dobbiamo ricercarlo in quell’elemento che fa del 

paese un organismo vivente: il suo millenario, persino mitico, gelido fiume 

che nasce  dall’Etna e  si  getta  nel  mar  Jonio  e  la  storia  oscillante  del  suo 

insediamento per l’utilizzazione delle sue acque. Per il resto, infatti, la città 

non è che la sommatoria di quartieri sviluppatisi a partire dall’insediamento 

principale lungo la statale Catania - Messina che costituisce l’asse principale 

della sua struttura urbana. Attorno al fiume si sviluppa, anzi molto di più nel 

passato,  gran  parte  della  vita  dei  fiumefreddesi.  Troviamo,  pertanto, 

tantissime parole legato al “fiume”.

Anche  la  natura  dell’insediamento  urbano,  derivato  da  successivi  flussi 

migratori  dei  paesi  della  costa  messinese  prima  e  dell’interno  in  seguito 

all’esperienza, poi fallimentare, dell’industrializzazione degli anni ‘60 e ’70, 

dimostra la difficoltà di farsi identità comunitaria. Lo stesso valga per le sue 

vocazioni economiche che di volta in volta sono state talora artificiosamente 

sovrapposte o si sono sostituite le une alle altre.

Nato con la vocazione di paese commerciale, se pur di transito di merci, il 

comune ha rafforzato questa sua identità con la costruzione delle ferrovia e 

della  stazione ferroviaria,  quale  snodo per  il  commercio degli  agrumi.  Nel 

passaggio  dell’agrumicoltura  alla  serricoltura  specializzata,  la  proprietà 

fondiaria è rimasta nelle mani dei ricchi proprietari Acesi, spesso assenteisti. 



Con la crisi dell’agrumicoltura, tra le due guerre il fenomeno dell’emigrazione 

ha  interessato  la  manodopera  locale  che  già  dal  primo  decennio  del 

Novecento cominciava a dirigersi verso le Americhe e successivamente verso i 

paesi  più  industrializzati  d’Europa  e  il  Nord  Italia.  Ne  è  conseguito  un 

rimescolamento identitario che si è aggiunto al rimescolamento tra capoluogo 

e provincia, rafforzatosi con i flussi giornalieri di studenti e pubblici impiegati 

che giornalmente raggiungono Catania (un po’ meno, Messina) per gli studi 

nelle  rinomate  facoltà  universitarie  o  per  la  presenza  degli  uffici  pubblici 

centralizzati.

Con  la  crisi  dell’agrumicoltura,  insieme  alla  valvola  dell’emigrazione,  il 

Fiumefreddese ha cercato fonti di reddito diverse in altre opportunità fornite 

dal  mercato.  Ma  l’occasione  più  importante  è  venuta  da  quella  che 

illusoriamente  apparve  come  una  vocazione  del  territorio,  e  non  solo  di 

Fiumefreddo,  ma  della  Sicilia  tout  court.  La  politica  della  Cassa  per  il 

Mezzogiorno e dei poli di sviluppo industriali che, a partire dagli anni ‘50 del 

Novecento, portò alla costruzione di poli industriali, vere e proprie “cattedrali 

nel deserto”, spesso negli angoli più suggestivi ed incontaminati della costa 

siciliana,  giunse  a  Fiumefreddo  nel  decennio  1960-1970  con  l’  artificiosa 

scoperta  di  una  vocazione  industriale  che  non  si  coniugava  né  con  le 

tradizioni  della  nostra  isola  né  con  le  caratteristiche  territoriali,  né  con 

l’identità  del  contadino  fiumefreddese,  che  abbandonò  il  “panaro”  della 

raccolta dei limoni e fu addetto ai macchinari per la fabbricazione della carta 

e  del  cartone.  Più  che  di  scambio  di  ruoli,  possiamo parlare  di  un vero e 

proprio  snaturamento  identitario.  Nella  successiva  crisi  e  chiusura  delle 

fabbriche,  una  delle  spiegazioni  può  essere  sicuramente  vista  in  questa 

mancanza di professionalità e tradizione operaia da parte del Fiumefreddese. 

Tuttavia,  assurdamente,  la  chiusura  degli  stabilimenti  ha  comportato  una 

ricerca di ruolo identitario reale ed un ritorno alla terra, ma questa volta come 

piccoli  proprietari,  non  mossi  dall’utopia  di  una  agricoltura  che  tende  a 

mettere a coltura tutta la terra disponibile,  come fu nel dopoguerra, ma di 



un’agricoltura “avanzata” tecnologicamente che cura un prodotto “raffinato”: 

è il caso della nostra attuale serricoltura.

Nella  crisi  generale  della  politica,  oggi  si  punta piuttosto alla qualità  delle 

relazioni e alle politiche che la Politica mette in campo nell’ambito locale. Ci si 

interroga da un decennio su quale sia la soluzione per assorbire il precariato e 

la disoccupazione giovanile,  in una parola su quale sia ancora la vocazione 

della città, ma la problematica non si affronta più nell’ottica di un localismo 

municipalista,  bensì  di  ampie zone territoriali,  con le quali  si  colloquia ad 

ampio  raggio,  collocando  la  micro  dimensione  municipale  in  distretti  più 

ampi, geografici ma anche tematici: le città del vino, il distretto della lava, i 

borghi  medievali,  il  distretto  dei  castelli,  ecc.  Pianificare  insieme  è  la 

scommessa  che  da  un  decennio  si  impone  alle  nostre  comunità  locali.  La 

direzione  è  tracciata  nel  senso  non  di  una  vocazione sic  et  

simpliciter turistica,  ma nel  senso  della  valorizzazione più  complessiva del 

territorio come risorsa: l’unica vera, grande risorsa di Fiumefreddo e di molte 

altre piccole e medie realtà comunali isolane.

Sarà  importante  che  la  risorsa  sia  coniugata  con  gli  strumenti  della 

democrazia  e  della  cittadinanza  per  fare  in  modo  che  i  Fiumefreddesi  si 

riapproprino  finalmente  dello  orgoglio  di  una  propria  autentica  identità 

comunitaria,  senza  “sentirsi  diversi  da  tutti  gli  altri”,  cosa  che  costituisce 

invece  l’essenza  del  provincialismo,  secondo  quanto  apprendiamo 

dall’antropologia  culturale: chiudersi  cioè a riccio delle comunità che nella 

presunta diversità  delle  altre  riescono a trovare se  stessi[1].  Ma non basta 

riporre ogni speranza politica nelle fatiche della concertazione come esercizio 

di democrazia, è necessaria guardare alla “qualità della concertazione”[2].

L’  “affratellamento  cittadino”,  superate  le  vecchie  forme  del  villaggio 

contadino  che  facevano  leva,  ad  esempio,  sui  rapporti  di  vicinato,  può 

sopravvivere  modernamente  in  forma  identitaria  solo  se  nutrito  da  un 



collante  “comune”;  questo  collante  può  riscontrarsi  più  facilmente  nel 

Comune,  il  luogo  per  eccellenza  provvisto  di  un’identità,  una  sua  storia, 

relazioni  che  si  tengono  dentro  i  suoi  confini.[3] Molto  dipenderà, 

ovviamente, anche dalle qualità delle classi e degli uomini e delle donne che 

guideranno, nell’immediato futuro ed oltre, il delicato processo.

Il “dialetto siciliano” è costituito dalle singole varietà locali che sono spesso 

molto  diverse  l'una  dall'altra.  Nei  secoli  il  dialetto  ha  subito  numerose 

trasformazioni e oggi continua a rinnovarsi seguendo ritmi ancor più veloci 

che  in  passato.  Il  rinnovamento del  dialetto  è  dovuto  al  sovrapporsi  degli 

strati linguistici e la Sicilia è stata sempre soggetta ai più svariati influssi e alle 

più variegate presenze1.  Questo l'ha portata a diventare un mosaico sia dal 

punto di vista linguistico, che da quello etnico e culturale.

Ci  sono parole  che vanno scomparendo perché ad esse  vengono attribuite 

connotazioni negative. L'uso troppo marcato del dialetto è stato considerato 

volgare, soprattutto negli anni '80 – '90 era severamente vietato ai più piccoli 

parlare in dialetto. L'errata visione del dialetto quale sintomo di ignoranza sta 

via via lasciando spazio, nei nostri giorni, ad una rivalutazione di quelle che 

sono le basi linguistiche sulle quali si fonda anche il nostro modo di essere.

“Il dialetto è storia. Il dialetto, la lingua di un popolo sono anche la storia di 

quel popolo.”

L'italiano regionale è un italiano che risente del dialetto, è la conseguenza del 

bilinguismo degli italiani, della coesistenza, in Italia, di lingua e dialetti.

La storia della Sicilia coincide in larga parte con la storia del Mediterraneo 

che è stato ed è crocevia del mondo. La Sicilia rappresenta una sintesi  del 

Mediterraneo, un crocevia nel crocevia.

Nell'odierno dialetto ci sono tracce di antichi linguaggi. La pronuncia <<dd>> 

o <<tr>> in parole come <<cavaddu>> o <<Beddu>> risalirebbe a qualcuna 
1 Giovanni Ruffino, Sicilia. Profili linguistici delle regioni, Editori Laterza, Roma – Bari, 2001, pp. 3-

4.



di queste lingue di sostrato.

I Greci arrivarono in Sicilia intorno al 750 a. C. e in soli due secoli fondarono 

numerose  colonie.  La  prima,  sulla  costa  orientale,  fu  Nasso.  Seguirono 

Siracusa, Lentini, Catania e Megara Iblea. Verso Occidente fondarono Gela, 

Imera, Selinunte e Agrigento. Con i Greci, i Siculi si ritirarono nell'entroterra 

orientale, i Sicani e gli Elimi si rifugiarono nell'estrema parte occidentale.

Punici si stabilirono lungo le coste e i promontori occidentali.

Le colonie greche d'occidente furono un evento di enorme importanza perchè 

introdussero un nuovo sistema politico  di  grande importanza,  quello  delle 

poleis. L'ellenizzazione della Sicilia apportò una notevole penetrazione della 

lingua greca.  Anche qui bisogna fare le opportune considerazioni  perché è 

possibile  distinguere  una  Sicilia  orientale  (soprattutto  nord-orientale)  più 

grecizzata dove il greco rimase vitale sino al periodo medievale, questo anche 

per  via  del  ritorno  di  una  dominazione  greca  (greco  –  bizantina  dal  535 

all'827 d.C) che, rafforzando la precedente fase introdusse nuove parole.

Molta parte degli attuali grecismi era stata già assimilata dal latino regionale e 

vennero, dunque, trasmessi ai vari dialetti siciliani non direttamente dal greco 

ma attraverso il latino. E' questo il caso di cuddura → pane di forma circolare 

che ha osservato la seguente trasformazione: 

GRECO LATINO SICILIANO

κολλουρα collyra cuddura

Alcuni  grecismi antichi  come  taddarita,  naca,  casentaru, potrebbero esser 

passati  nel  siciliano  senza  alcuna  mediazione  latina.  Allo  strato  greco 

appartengono  anche  numerosi  toponimi  come  Palermo,  Gela,  Siracusa, 

Catania, Lentini e tutte le fondazioni elleniche. C'è pure una toponomastica 

minore di origine greca.



Al momento della conquista dell'isola i Romani trovarono, quindi, una Sicilia 

profondamente ellenizzata. La I e la II guerra punica consegnarono la Sicilia 

in mano ai Romani. Per quanto riguarda la latinizzazione bisogna tener conto 

che notevole era la distanza tra le due civiltà, romana e siculo – ellenica, dal 

punto di vista culturale. Dal punto di vista etnico, al momento della conquista 

la Sicilia si  presentava con un vasto numero di  città greche o puniche che 

erano  per  lo  più  costiere  mentre  nei  territori  interni  gli  indigeni  avevano 

conservato le antiche lingue locali.  Dal punto di  vista  politico la conquista 

romana  non comportò  una  penetrazione  capillare  e  la  Sicilia  continuò ad 

amministrarsi  autonomamente  anche  se  sotto  il  controllo  dei  governatori 

romani. Considerando la globalità di tutti questi aspetti, si può ritenere che il 

latino si  sia imposto pienamente in Sicilia  solo nell'età  di  Augusto e  nella 

prima età imperiale, dunque intorno al I sec. d.C. Le sorti linguistiche della 

Sicilia  dipendono molto dalla romanizzazione,  il  siciliano contemporaneo è 

sicuramente un dialetto  neolatino ma in esso confluiscono anche elementi 

arcaici della prima romanizzazione che sono sia di carattere fonetico, come la 

conservazione  del  dittongo  au  in  parole  come  addauru  → alloro,  che  di 

carattere morfologico come la desinenza -imu in forme verbali come finimu, 

sintimu  → finiamo, sentiamo.  Ma è soprattutto la permanenza di  vocaboli 

altrove scomparsi che ci fa misurare la resistenza al tempo, queste zone in cui 

sopravvivono tali parole sono le aree conservative in cui sono in particolare gli 

anziani a mantenere queste parole. Qualche esempio: cupigghiuni → arnia da 

cupa  → botte,  trispitu  → cavalletto del letto,  capizzu  → capo del letto.  Di 

origine latina sono anche i cosiddetti  toponimi prediali  formati dal nome 

del proprietario del fondo seguito dal suffisso -anum, Cianciana, Favignana, 

Gagliano, Giuliana sono alcuni esempi.

Una nuova ondata di grecità linguistica si ha con la conquista bizantina, la 

presa di Catania nell'anno 535, la fase di dominazione durerà sino all'anno 

827 d.C. A seguire fu la volta degli Arabi che arrivarono in Sicilia nell'827, 

sbarcando a Mazara e cominciando l'avanzata da occidente a oriente per tutto 



il IX secolo. Non ci fu periodo più splendido di quello arabo per la Sicilia. 

L'isola  venne  islamizzata  anche  se  fu  possibile  la  convivenza  con  molte 

comunità cristiane, arabi e cristiani convivevano abbastanza pacificamente. 

La Sicilia risultava più arabizzata nella parte centro – occidentale, meno in 

quella  sud  –  orientale  e  ancora  meno  in  quella  nord  –  orientale.  La 

rivoluzione avvenne soprattutto in campo agricolo. Vennero avviate diverse 

coltivazioni,  quelle  dell'arancio,  del  limone,  della  canna  da  zucchero,  del 

gelso,  del  riso  e,   grazie  agli  arabi,  vennero  introdotte  nuove  tecniche  di 

irrigazione  e  canalizzazione,  si  incrementò  l'industria  della  seta  e  si  diede 

nuovo impulso al commercio.

Oltre  ai  toponimi,  agli  antroponimi  ed  ai  termini  dell'agricoltura  e 

dell'irrigazione, l'arabo ha influenzato molti settori della vita di tutti i giorni, 

solo  per  fare  qualche  esempio! giuggiulena  <<sesamo>>,  calia <<ceci 

abbrustoliti>>,  zimmili <<bisaccia>>,  azzizzari  <<agghindare>>,  camiari 

<<riscaldare il  forno>> o ancora  dammusu  parola  araba che a Pantelleria 

indica un particolare tipo di costruzione a cubo di origine araba mentre nel 

resto della Sicilia la parola indica la volta di una stanza o di un solaio. Sono, 

tuttavia, numerosi anche i termini che il dialetto condivide con altre lingue 

europee  occidentali.  La  dominazione  araba  terminò  verso  la  fine  dell'XI 

secolo ad opera dei Normanni.

La conquista normanna inizia nel 1061 con la presa di Messina e si conclude 

trent'anni dopo con il totale dominio dell'isola. Federico II di Svevia, il  cui 

regno durò oltre mezzo secolo, fino al 1250, è una delle figure più importanti 

del Medioevo, diede straordinario impulso alla vita culturale del regno. Infatti 

l'educazione  ricevuta  a  Palermo,  in  cui  si  fondevano  le  civiltà  normanna, 

araba e greca lo portò ad una visione universale della cultura. La reggia di 

Palermo  raggiunse  il  massimo  splendore  con  la  Scuola  Poetica  Siciliana, 

prima scuola del volgare italiano ed ebbe fra i più grandi esponenti lo stesso 

imperatore ed i figli Enzo e Manfredi. Scomparso Federico II, il Papa assegnò 

il Regno di Sicilia a Carlo d'Angiò. La breve dominazione angioina si concluse 



nel 1282 con la Rivoluzione del Vespro.

Il Rohlfs che studiò il siciliano sul campo giunse alla conclusione che i dialetti 

che oggi si parlano in Sicilia non sono i discendenti diretti del latino portato 

dai Romani.  In Sicilia  il  processo di  latinizzazione sarebbe stato interrotto 

dalla dominazione araba, in questo periodo la latinità sarebbe stata cancellata 

tranne che nel'estrema zona nord – orientale vicino Messina, dove si parlava 

il  greco.  Nel  caso  di  agugghia  <<ago>>,  badagghiari  <<sbadigliare>>, 

tastari  <<  assaggiare>>, esistono  corrispondenti  liguri,  piemontesi, 

provenzali e francesi. Francesismi sicuri di epoca normanna sono:  accattari 

<<comprare>>,  racina  <<uva>>,  iardinu  <<agrumeto>>,  ciaraveddu 

<<capretto>>, pirciari <<bucare>>.

Di origine italiana settentrionale sono parole come: stizza <<goccia>>, zuccu 

<<ceppo>>,  orbu  <<cieco>>,  tumazzu  <<formaggio>>.  E'  nel  periodo 

normanno  che  si  compie  la  formazione  del  siciliano  moderno.  Altri 

francesismi entreranno nell'Ottocento:  armuarru da <<armoire>> armadio, 

cifuniera da <<chiffonnier>>, cassettiera, durmusa da <<dormeuse>>, sedia 

a sdraio.

Volendo  concludere  la  storia  dell'alternanza  delle  dominazioni,  nel  1282 i 

nobili siciliani diedero la corona a Pietro III d'Aragona, da questo momento la 

Sicilia resterà sotto l'influenza iberica aragonese, catalana e castigliana, fino al 

Trattato di Utrecht e Rastadt del 1713 – 14 che assegna la Sicilia ai Savoia. 

L'influenza  spagnola,  anche  se  incisiva,  non  determina  sostanziali 

trasformazioni  linguistiche.  Entrano  nel  siciliano  termini  spagnoli  di  due 

generi,  parole di  origine catalana penetrate in epoca aragonese e parole di 

origine  castigliana  penetrate  successivamente.  Sono  catalanismi:  nzirtari 

<<indovinare>>,  addunarisi  <<accorgersi>>,  anciova  <<acciuga>>,  meusa 

<<milza>>, taliari <<guardare>>, abbuccari <<rovesciare, cadere>>.

Invece vengono dal castigliano :  criata  <<serva>>,  nzaiari  <<indossare per 

prova>>, gana <<voglia>>.

L'impresa  di  Garibaldi  e  dei  Mille  e  il  plebiscito  del  21  ottobre  1860 



sanciscono l'annessione della Sicilia  al  regno d'Italia.  La Sicilia  si  presenta 

come una grande regione, la più estesa e popolata d'Italia forse la più grande, 

ma non la più popolata: la Lombardia ha il doppio degli abitanti della Sicilia!, 

che tenta di recuperare il divario economico e sociale che la separa dalle altre 

regioni,. Nel Novecento, in seguito ai movimenti migratori, i nuovi contatti 

con  gli  Stati  Uniti  producono  nuovi  effetti  sul  dialetto,  così  accianza 

<<chance>>.

In  ogni  centro  bisogna  considerare  che  il  dialetto  ha  pure  caratteristiche 

diverse fra giovani e anziani, da donne rispetto a uomini. Sul modo di parlare 

influiscono età, grado di istruzione e caratteristiche socio – economiche. La 

costa  ha,  generalmente,  accolto meglio le  innovazioni  rispetto all'interno e 

Fiumefreddo  è  un  paese  costiero,  crocevia  di  commercio  e  fertile  centro 

agricolo.

Ci sono dei tratti caratteristici di alcune parlate locali che si ripetono e sono 

facilmente distinguibili.  Proviamo ad evidenziarne alcuni dell'area presa in 

considerazione. 

Alla pronunzia gli di figli corrispondono, in Sicilia, a seconda dell'area:

• la pronuncia gghi <<figghi>> presente in tutta la Sicilia occidentale e 

in  tutta  la  Sicilia  centro  –  orientale,  prende  per  intero  i  territori 

siracusani, ragusani e catanesi, il nostro dunque.

• le pronunce che si trovano nelle altre zone sono: gli, jji, ll.

• l'aggettivo  alto in cui la consonante  l  precede  t  (l + t) viene resa con 

autu, iautu.

• l'aggettivo  forti in cui la consonante  r precede  t (r + t) si presenta in 

genere nella forma forti da noi anche fotti.

• l'avverbio  più è reso con  cchiù invece nella Sicilia sud – orientale con 

cciù.

• la sequenza consonantica n + d diventa ovunque nn (ranni per grande) 

tranne che nella punta nord – orientale attorno a Messina.

• la  sequenza  consonantica  l  +  d che  troviamo  nella  parola  caldo si 



pronunzia caudu o cauru. Altrove esistono le forme: callu e casdu.2

2. IL GUSTO

Il  capitolo  dedicato  al  gusto  raggruppa  diversi  campi  semantici  che  si 

riferiscono  tutti  alla  dimensione  gustativa.  Il  gusto  non  può  che  essere 

ricondotto  principalmente  al  cibo  che  vede  però  anche  una  dimensione 

olfattiva ed in misura lieve anche tattile e visiva. Questo gruppo di termini 

comprenderà parole che indicano il  gusto degli alimenti,  lo stato di fasi di 

cottura  o  il  risultato  della  stessa  e  la  conservazione.  Un  altro  gruppo  di 

vocaboli si riferirà a frutta, verdura, pesce (da noi molto diffusa è la pesca), 

carne, legumi, formaggi.

Un altro gruppo contiene le metafore descrittive usate spesso dal siciliano e le 

tante definizioni di sapori date dei cibi. Ho cercato di selezionare i termini più 

significativi posto che il gusto è uno dei sensi particolarmente cari ai siciliani 

che  molto  spazio  riservano  ai  sapori  anche  nella  determinazione  della 

freschezza di una determinata pietanza o di altro genere di prodotto.

L’ordine dei termini è casuale o meglio segue il percorso fatto attraverso la 

2 Giovanni Ruffino, Sicilia. Profili linguistici delle regioni, Editori Laterza, Roma – Bari, 2001, pp. 6 
- 40.



ricerca. L’ordine segue la cronologia della ricerca.

Ammammàtu → Vicino alla putrefazione, quasi andato a male. (O)

Detto  di  vino,  pigliar  il  sapore  della  mamma,  della  feccia  o  letto  del  vino 

quando è nella botte” (Traina)

 

Ammattùnatu → Di pietanza troppo pesante ed insipida, paragonabile ad un 

mattone.(O) 

Arricrìari  → Godere, di una mangiata o di qualcosa che ricrea.(O)

Atturràtu → Di pietanza abbrustolita. Da atturràri → 'tostare'.

“Cucùzzi atturràti” sono un piatto tipicamente siciliano.(Diz.)+(O)

Fèzza     → Feccia del vino, posatura di ogni altro liquido. (O +Diz.) 

“Lu bonu vinu finu ‘a la fezza, lu bonu pannu finu ‘a la pezza”  → “ Il buon 

vino fino alla feccia, il buon panno fino alla pezza”. Il significato è che ciò che 

è buono lo è sempre fino alla fine.

Si dice, spesso, soprattutto del vino o dell'olio: “Sapìri di fezza”  → “Avere il 

gusto del sedimento.”



Ffaràri o  affaràri → abbronzare,  bruciacchiare,  di  chi  è  stato  di  fronte  il 

forno acceso. Ma in genere è riferito al pane.(O) 

Nfracidìri/ fràcidu o fràcitu → Marcire/ fradicio, guasto, putrefatto. (O) 

Si dice, in particolare, della frutta e della verdura.

Grassàto  → Bollito, spezzatino. Forse perché fatto con la carne più grassa. 

(Marisa)

Addàuru → Alloro. Spesso usato nell'acqua bollita come rimedio curativo al 

mal di pancia. “Acqua ugghiùta ccu l'addàuru”. (O)

Pasta ‘a carrittèra → Pasta col pomodoro rizzu  riccio (il pomodoro cuore 

di bue) come la facevano una volta i carrettieri, da qui il nome. Cucinata in 

maniera molto semplice e veloce, non per questo meno gustosa, col pomodoro 

fresco, olio a crudo e aglio. (Lucia) + (O) 

Pumadòru rìzzu → Pomodoro riccio. E' il tipico pomodoro cuore di bue che 

prende il nome da alcune pieghe della superficie. (O)

Priccànti  → Il peperoncino. Caso di metonimia in cui si usa una qualità del 

peperoncino, l'esser piccante,  per identificarlo.  Ma  priccànti, ovviamente, è 



anche il sapore “piccante”.  (O) 

Lumìa → Limone (O)

Taròcco → Arancia. Si utilizza il nome della varietà per indicare l'arancia. (O)

Jèlu → Gelo, bevanda ghiacciata. Granìta  Granita, come in italiano. Nasce 

in Sicilia da acqua, limone e zucchero gelato. (O)

Tastàri →  Assaggiare. Verbo particolarmente diffuso ed utilizzato. E' il verbo 

che, per eccellenza, indica l'atto di verificare e sperimentare un sapore. Viene, 

però, usato anche in un altro campo semantico, quello del tatto. Si dice anche 

“Tastàri  l'acqua” quando ci  si  accinge ad immergersi  nell'acqua del  mare, 

dalle nostre parti particolarmente gelida, tanto che prima di fare il bagno si 

“tasta l'acqua” ossia si sperimenta prima, per decidere se immergersi o no. 

(O)

Taliàssi  che  bònu → “Guardi  com'è  buono”.  Espressione  che  accosta  due 

sensi, vista e gusto. Taliàri → Vedere, si usa, in questo caso, come verbo che 

serve a “mostrare” la bontà o al contrario il cattivo gusto di qualcosa. (Luisa) 

+ (O)

Vìvu vìvu → Fresco. Indica la freschezza di una pietanza, in particolare in 



riferimento  a  carne  ma  soprattutto  pesce  che  è  tanto  fresco  da  sembrare 

appena pescato. (Luisa) + (O)

Ancora  s'annàca → Che  si  muove  ancora.  Di  cosa  viva,  molto  fresca.  E’ 

espressione che si registra spesso in pescheria. (O)

 

Fìnu → Delicato, tenero. Un cibo è “fìnu” quando il gusto è particolarmente 

delicato e la pietanza molto tenera. (O)

Chi  sù  belli,  sannu  di  scioccolata → Come  sono  buoni,  sembrano  di 

cioccolato.  Espressione che si  utilizza per definire un cibo particolarmente 

buono,  dolce,  delizioso.  Si  paragona  al  cioccolato,  il  cibo  degli  dei,  bontà 

assoluta. Il siciliano utilizza spesso metafore per esprimere meglio il senso di 

ciò che si vuol dire. Fa uso anche di paragoni e similitudini ma più di tutto 

sono le metafore ad essere utilizzate. (Alessandra) +(O)

Dùci comu u zuccùru → Buono, ottimo, dolce come lo zucchero. Espressione 

viva e diffusa in tutte le zone della Sicilia. Dire che qualcosa è “dolce come lo 

zucchero”  è  il  non  plus  ultra,  non  esiste  cosa  più  dolce  e  delicata  dello 

zucchero.  L'espressione  si  utilizza  anche  per  descrivere  sfaccettature  del 

carattere,  una persona molto dolce.  E poi ancor più frequente è riferire la 

locuzione  ai  bambini  che,  dello  zucchero,  hanno  anche  la  delicatezza  e  il 

colore della pelle, molto più chiara degli adulti. (O)



Ièi → Esclamazione di  disgusto.  In  genere  si  accompagna  a  smorfia 

disgustata.  Venni  a  contatto  con tale  esclamazione da  bambina grazie  alla 

grande  espressività  di  mia  nonna  che,  come  tutte  le  donne  anziane, 

conservano   un  repertorio  di  espressioni,  mimica,  vocaboli  molto  meno 

contaminata rispetto alle generazioni successive che risentono dell’influenza 

dell’italiano e delle altre lingue, in particolare l’inglese. (Nonna) + (O) 

Sàpi bèllu → E' buono. L'aggettivo “bello” viene spesso utilizzato per indicare 

anche la bontà o per evidenziare un buon odore → “Fa bellu sciàuru” “Fa 

un buon profumo”. La bellezza viene usata come sinonimo di bontà. (O)

Sàpi  di  sarbàggiu →  Ha  sapore  di  selvaggio.  Gusto  selvatico,  difficile  da 

descrivere.  Sapore forte che lascia un retrogusto agrodolce e in cui l'odore 

molto forte ha un ruolo centrale, è come se nel sapore una parte fondamentale 

la giocasse l'odore. E' tale il sapore di certa carne, tipo la selvaggina (coniglio, 

lepre, cacciagione, etc.) o di verdure o anche di formaggi più forti come quelli 

di latte di capra o di pecora. (Mamma) + (O)

Sàpi di pastàzzu → Ha il gusto del “pastazzo”. Il “pastazzo” è una poltiglia di 

bucce  di  agrumi,  in  genere  arance  e  limoni,  che  viene  data  in  pasto  alle 

mandrie  di  bestiame.  Vi  si  associa  un  sapore  pesante  (lappusu),  agre, 

accompagnato da un ancor più forte odore. (O)

Lìsciu →  Liscio, insipido, che non sa di niente, privo di gusto. Da qui: “pìru 



lìsciu” è una persona insipida. (O)

Rascùsu → Che raschia, dal sapore stridente. (O)

Squaràri →  Bollire. Il termine può avere sia il significato di bollire, cuocere 

qualcosa,  che  di  “sentir  caldo  eccessivo”  →  “Stàiu  squarànnu”  →  “Sto 

morendo  di  caldo,  sto  bollendo”,  avere  la  sensazione  di  cuocere.  Altro 

significato più distante da questi due è: “scoprire, capire, avere un'intuizione, 

immaginare, cogliere in flagrante”, si dice “Sa stà squarànnu” → “Se lo sta 

immaginando, lo sta capendo, ci sta arrivando”. (O)

Bèllu è → E' buono. Pronunciato con strascico della “e”  “Beeeellu è”. (O)

Lappùsu →  Vischioso.  Sapore  fra  l'agre  e  l'appiccicoso.  Di  sapore  aspro, 

lazzoso, che rimane sulla lingua. (O + Diz.)

Ad esempio “lappùsu” sono gli spinaci che lasciano quel sapore lazzoso dopo 

esser stati mangiati. “Allappàri” → “Allappare, allegare i denti” è il relativo 

verbo. Si dice soprattutto in riferimento alla frutta aspra, quando la si mangia. 

(O + Diz.)

Sìccu / Asciùttu → Asciutto, di minestra, carne bruciata o focaccia. (O)

Sdignùsu → Che nausea, sdegna. (O)

Tritrìgnu → Sodo, al dente, consistenza fitta al punto giusto, tonico riferito a 



persone. E’ fra i termini più sentiti da bambina. Mi è rimasto molto impresso, 

forse per la natura onomatopeica, che rende l'idea di carne particolarmente 

fitta  e  in  forma.  Sodo  in  accezione  positiva,  si  riferisce  sia  ai  cibi,  in 

particolare  alla  carne,  che  alla  “carne”  delle  persone  come  forma  fisica. 

(Nonna) + (O) 

Caddùsu →  Calloso. Come il callo, duro al punto giusto. Usato spesso per il 

cibo,  anche  la  pasta  quando  le  dosi  di  farina  e  acqua  la  rendono 

particolarmente difficile da scuocere. 

Consistenza callosa è di un cibo che è al dente. Callosa è pure l'albedo, la parte 

bianca sotto la buccia del limone. (O) + (Diz.)

Vìrdi →  Acerbo. In questo caso entra in gioco un altro senso, la vista.  Un 

sapore viene descritto attraverso un dato visivo. Assaggiando un frutto troppo 

acerbo è facile sentire esclamare: “E’ troppu vìrdi”   “E’ troppo acerbo”. Si 

tratta di  un caso interessante in cui il  gusto viene espresso attraverso una 

percezione visiva, un colore tipico della frutta acerba, il verde. Che ha ancora 

linfa.  Tutti  i  frutti,  le  verdure  e  gli  ortaggi  in questa  fase  vengono definiti 

“vìrdi”. (O) + (Diz.)

Scarfitùtu → Andato a male, marcio. Molti anziani mi hanno riportato questo 

aggettivo, posto che durante la ricerca hanno cercato sempre di argomenti di 

“spessore”. Reputavano assurdo potessi registrare delle parole, per loro banali 

e di uso domestico. (O)



Stuffàri →  Nauseare. Da “stufarsi” ma si riferisce prettamente ai cibi ove un 

sapore è prevalente, soprattutto il dolce, e può nauseare. (O)

Stumachiàri/si → Sdegnare/si, nauseare. In questo caso, però, è quando non 

si sopporta più un determinato sapore. Lo si è mangiato così spesso o in così 

grandi quantità che si sente lo stomaco ribellarsi. Il verbo viene fatto derivare 

da un sostantivo, “stomaco”. (O)

 I verbi con il suffisso verbale in “- ari” indicano spesso qualcosa di spregiativo 

o negativo, così è ad esempio per: schifiari (pasticciare), vumitari (vomitare),  

allurdari (sporcare), smirdiari (gettare fango), etc.  

Allisàtu → Non lievito. Si riferisce in particolare al pane. “Pani lisu, allisatu”. 

(Mamma) + (O)

Adugghiàtu → Con retrogusto di olio, di cibo non buono, andato a male, dove 

forte si sente la nota dell'olio passato. Ecco perché si riferisce solo a quegli 

alimenti  che contengono olio,  frutta  secca in  particolare,  in  genere si  dice 

delle mandorle, noci, nocciole, arachidi e simili andate a male. (O)

Aràncitu → Sapore di cibo andato a male, come se si avvicinasse ad un sapore 

di  agrume amaro  ma in  genere si  riscontra  nella  carne,  in  particolare  nei 

salumi  andati  a  male,  quelli  più  salati  soprattutto  come  il  salame  o  il 

prosciutto crudo. (O)



Addiccàri/  -risi →  Avvezzare,  abituare/si,  prenderci  gusto.  Quando  piace 

particolarmente  un  cibo  e  si  mangia  sempre,  forse  più  per  golosità  ci  si 

“addìcca”. Altri significati: adescare, avvezzare, prender gusto. (O) + (Diz.)

Arrivati a questo punto credo sia necessario fare una puntualizzazione sulla 

pronuncia di alcune consonanti. Alcuni suoni consonantici che, nella lingua 

italiana, vengono chiamati “dentali”, perché si pronunziano con la punta della 

lingua  che  si  avvicina  o  tocca  i  denti  incisivi,  come:  t/d,  l,  r,  n,  s,  z,  ad 

eccezione di quest’ultima, dai siciliani vengono pronunziate in un punto della 

bocca un po’ arretrato, accostando la punta della lingua alla parte anteriore 

del palato, subito dopo gli alveoli. Per questo la particolare pronuncia viene 

definita “post – alveolare”. In certi casi, la posizione della lingua è ancora più 

arretrata e la punta si ritorce un poco all’indietro.  Le consonanti  articolate 

così prendono il nome di “retroflesse” o “invertite” o “cacuminali” e vengono 

trascritte con un puntino sotto (Ruffino, 2001). Questa pronuncia retroflessa 

è,  in  particolare,  dei  nessi  consonantici  con:  r tr,  ttr,  str,  dr.  Ed  è 

fortemente percettibile in parole come appunto: addiccari (avvezzare), beddu 

(bello), cavaddu (cavallo), stidda (stella) ,  che derivano da parole latine con 

“ll”.

Addubbàri/si →  Saziare/si,  contentare/si.  Da  noi  acquista  il  senso  di 

“soddisfare, riempire”. (O) + (Diz.) 

Canìgghia →  Crusca.  Con il  termine si  indica il  cibo quando è  di  piccole 



dimensioni o quando viene ridotto quasi in poltiglia. “U facisti addivintari  

canìgghia”  “Lo hai fatto diventare crusca”, usato in senso negativo di cibo 

eccessivamente macinato. (O)

Sàpi di... → Sapere di..., avere il sapore di, “sapere” si utilizza in questo caso 

non nell'accezione di assumere un'informazione legata alla conoscenza di una 

data materia o ambito. In questo caso “sapere” viene, forse, utilizzato anche 

per  l'assonanza  con  “sapore”  ed  è  legato  saldamente  al  gusto.  Avremo 

pertanto:  Sàpi  amàru →  E'  amaro.  Sàpi  d'abbruciàtu  →  Ha  un gusto  di 

bruciato.  Sàpi d'appigghiàtu →  Sa di cibo che si è rappreso, appiccicato al 

fondo  della  pentola.  Sàpi  di  cosi  scarfitùti  →  Sa  di  cose  marce.  Sàpi  di 

aràncitu  →  Ha  un  gusto  acido,  rancido,  assimilabile  ad  un  retrogusto  di 

arancia andata  a male.  A volte  il  grasso dei  salumi che va a male diventa 

giallino ed assume questo sapore/odore.

Saìmi →  Lardo  sciolto  del  maiale  che  si  solidifica,  veniva  anticamente 

conservato in un barattolo e utilizzato per friggere. Sàpi di saìmi  qualcosa 

molto grassa e pastosa. Strutto. Vocabolo di uso frequente proprio perché la 

“saìmi”  era  spesso  usata  nella  cucina  povera  di  un  tempo  per  dare, 

soprattutto, sapore ai fritti ed a scopo energetico.

Saimùsu  → Unto. Da  saìmi è qualcosa o qualcuno pieno di grasso, sporco, 

untuoso. (Mamma) + (O) + (Diz.)



Ncastagnàtu → Molto cotto. Viene ripresa la metafora della cottura, o meglio 

tostatura,  della castagna. (Papà) + (O)

Ncrucchiulunùtu → Rinsecchito. Da “crocchìla” → “crosta” del pane. Cibo 

particolarmente secco ma anche persona molto smagrita. (O)

Nannàtu → Neonato. Il neonato di pesce ossia tutti pesciolini piccolissimi 

appena nati che vengono spesso cotti bolliti o a crespelle. La pesca del 

neonato sarebbe proibita in moltissimi periodi dell'anno nei nostri mari, per 

cui viene spesso pescato illecitamente e venduto sottobanco. (O)

Abbruscàtu → Cotto, quasi bruciato, con troppo fuoco che abbrustolisce la 

parte esterna. (O)

Sapìri → Sapere, avere il gusto di. E' un verbo utilizzato molto spesso, come 

abbiamo visto, per indicare sia l'apprendimento di un concetto che, all'interno 

di una locuzione, per specificare l'esperienza di un particolare sapore: “sàpi di 

… sarbàggiu, vècchiu, burìdda, etc.” (O)

Sdingàri → Sdegnare, gusto che provoca nausea. (O)

Sàpi di maìru / mairùmi → Sa di magro, secco. (Nonno) + (Diz.)



Asciùttu → Secco, ma si dice più di un cibo col brodo che si asciuga e diventa, 

in un secondo momento, troppo secco. (O)

Stuffàri → Mangiare qualcosa di cui non se ne può più e che dunque “stùffa” 

→ “stufa”. (O)

Acqua scarfitùta → Acqua stagnante, un cibo “scarfitùtu” è un cibo andato a 

male,  nel  sapore  influisce  molto  l'odore  in  questo  caso.  Per  estensione 

“scarfitutu” si può dire di qualsiasi cosa andata a male. (O)

Sapùri  strèusi →  Sapori  strani,  “strèusu”  può esser  riferito  anche  ad una 

persona stramba. (O)

Nzivàtu → Grasso. Può essere tale sia un cibo cucinato con molto olio o di suo 

eccessivamente grasso o riferito per traslato ad una cosa così sporca da essere 

“nzivàta”  “unta”. (O)

Scuncirtùsu → Nauseante. (O)

Amaròstico → Amaro, anche se è più un retrogusto amarognolo. A differenza 

di “amàru” che definisce proprio l'amaro. (O)

Fattu    o    Sfattu   →  Maturo,  cioè un frutto, soprattutto,  che “si  è fatto” è un 

frutto che si è tanto sviluppato da esser pronto per esser raccolto e forse è 

anche un po'  troppo maturo,  va verso il  marcio.  Cotto  più del  necessario. 



(Papà) + (O)

Lìsu → Non lievito. E' il pane non lievitato abbastanza. (O) + (Diz.)

Cuddurunùsu →  “Con i cuddurùni”. Consistenza di una pietanza in cui nella 

preparazione o nella cottura  si sono formati delle parti piccole ma dure, un 

po' come dei grandi grumi. I Cuddurùni → Erano i resti dell'impasto del pane 

che si ottenevano raschiando la maìdda → la vasca di legno dove si impastava 

il pane e restava a lievitare. Venivano messi in forno, cotti in cenere calda e 

mangiati in famiglia, si ragionava una volta secondo la logica del non buttare 

via niente.

Pani duru, siccu →  Pane stantio e quindi indurito. Diffuso il detto popolare: 

“Pani duru e cutèddu ca non tagghia” → “Pane duro e coltello che non taglia” 

per  indicare  due  persone  dalla  testa  dura  che  non  riescono  a  scender  a 

compromesso o a due situazioni irriducibili. (O)

Appizzàtu → Andato a male. (O)

Dùci →  Dolce,  buono.  Molto  più  usato  da  noi  per  indicare  un  cibo 

particolarmente  buono  o  una  persona  dall'animo  buono.  “Dolce”  è 

particolarmente usato nel lessico siciliano. Si può riferire al gusto indicando 

un buon sapore, non necessariamente dolce nel senso letterale del termine. 



Una persona  o  un  animale  possono essere  “dùci”  ossia  carini  o  dai  modi 

gentili, dolci. Non a caso si utilizza l'espressione “Ucca dùci” → “Bocca dolce” 

per  indicare una persona che utilizza parole  educate e gentili,  talvolta  per 

indicare un adulatore. Anche “zuccaràtu” →  “zuccherato” indica più che lo 

zuccherare qualcosa, i modi di fare di una persona o un vezzeggiativo che, 

spesso, si usa fra innamorati premettendo l'aggettivo e rafforzativo “duci” →  

“dùci zzucaràtu”. Riferendosi ad una persona molto presa o innamorata si usa 

l'espressione “C'havi u cori n'to zuccùru” → “Ha il cuore nello zucchero.

Dùci →  Dolce,  anche sinonimo di  “buono”.  Un cibo o pure una persona è 

“dùci” quando è buona, dolce, come in italiano. Si dice anche “Dùci comu u 

mèli” → “Dolce come il miele” per rafforzarne il significato. (O)

Duciàzzu    → Dolce al punto da risultare nauseabondo. (O)

Sapurùsu → Saporito, buono. (Zia) + (O)

Scialàri →  Godere, Provar piacere. Una “scialàta” è, spesso, una mangiata 

ricca e buona. (O)

Salimòria/salamòria →  Salamoia.  Si  utilizza  nell'espressione  “E'  na 

salimòria” → “E' una salamoia” per indicare un cibo troppo salato. “Alìvi nta 

salamòria”  →  “Olive  in  salamoia”  altra  espressione  e  alimento  di  diffuso 

consumo da noi. (O)



Salàtu → Lardo, “u salàtu” è il lardo del maiale condito con molto pepe e sale, 

si utilizza come companatico e si può mangiare sia crudo, rigorosamente con 

il pane, che fritto o arrostito. In genere ne vien messa una fettina sottile sul 

pane e, poi, arrostito sul braciere. In questo modo il lardo, più che cuocersi, si 

scioglie proprio sul pane col solo calore e anche se non direttamente posto 

sulla griglia. (Nonno) + (O)

Pumadòru  sìcchi →  Pomodori  secchi.  Alimento  molto  diffuso.  Le  nostre 

nonne,  io  stessa  me  lo  ricordo,  si  impegnavano  con  estrema  cura  nella 

preparazione dei  barattoli  che avrebbero costituito la dispensa,  soprattutto 

nel periodo invernale, in cui i pomodori secchi venivano, poi, principalmente 

usati per farcire il pane condito caldo. Tagliati a metà i pomodori venivano 

sistemati ad ugual distanza su un pannello di sottili canne, poi sistemato, di 

solito, sopra uno stendino e messo al sole estivo, nelle ore in cui il sole è più 

alto nel cielo, nelle ore in cui il sole è cocente con un velo leggero sopra per 

evitare che insetti o animali vi si posassero per essere ritirati quando calava il 

sole,  per  evitare  che prendessero umidità.  Il  sapore,  che fa parte  di  quelli 

antichi e della tradizione, è di tale squisitezza, un equilibrio fra dolce, salato e 

croccante che i pomodori secchi comprati al supermercato distano anni luce 

da quel gusto. (Mamma) + (O)

Fìcu sìcchi → Fichi secchi. Stessa procedura. Viste le alte temperature, da noi, 



ortaggi e frutta secca fatta essiccare al sole è molto diffusa. I fichi una volta 

essiccati venivano, o infilati in un filo di spago a collana oppure infilati in una 

canna posta su una base rigida di “ferla” → “vimini”. (Mamma) + (O)

Mulinciàni sutt'ogghìu   Melanzane sott’olio. Altra conserva diffusa da noi. 

Le melanzane venivano tagliate a fette e messe sotto sale. Dopo un giorno 

bollite in acqua e aceto. Infine conservate in barattoli sott’olio con sedano e 

prezzemolo a piacimento. (Mamma) + (O)

Iàiru → Agre. Assonanza con l'italiano. Riferito soprattutto alla frutta. (O)

Iàcidu → Acido. Riferito a cibo e a persone il cui carattere manca di dolcezza e 

gentilezza. (O)

Ràssu → Grasso. Sia pietanza, alimento che riferito a persona. (O)

Amàru comu u vilènu →  Amaro come il  veleno. Ritorna la similitudine di 

frequente usata in siciliano per spiegare. Di una cosa profondamente amara si 

suol  dire così.  Evidentemente il  veleno è  considerata la  cosa più amara in 

assoluto, forse anche in senso figurato, perché non esiste cosa più amara della 

morte cui il veleno conduce. (O)

Càricu → Concentrato, forte, ad alta gradazione. Un sapore carico di intensità 



insomma. (O)

Bbònu →  Buono.  Gusto  e  condizioni  metereologiche.  Si  dice:  “U tempu è 

bbònu” → “Il tempo è buono”. “Malu tempu e bbonu tempu non durunu tuttu  

u tempu” → “Buon tempo e maltempo non  durano tutto il tempo”. (O)

Mòddu → Cibo molle. In riferimento anche a persona. Una persona “mòdda” 

è lenta nel far le cose. Da qui  muddìari →  cedere, spesso sotto la spinta di 

pressioni.

Nchiappàto/a → Appiccicato/a, riferito a cibi. Imbranato/a riferita a persona. 

(O)

Ncrucchiulunùtu/a →  Cibo  che  si  è  particolarmente  abbrustolito 

paragonabile alla crosta del pane. Si dice, in senso figurato, anche di persona 

o molto magra, tanto che la pelle sembra quasi secca come la crosta del pane 

oppure di persona troppo abbronzata tanto da esser quasi bruciata come la 

crosta del pane. (O)

Quagghiàtu →  Denso. Di cosa molle o liquida che si è formata diventando 

solida.  Si  usa  anche  in  senso  figurato  per  indicare  la  crescita,  il  diventar 

maturi e giudiziosi. Da qui l'espressione “Ci quagghiàu a mènnula” → “Si è 

formata la mandorla” per indicare il costituirsi di una personalità matura, il 

responsabilizzarsi,  il  diventare  ragionevoli.  La  metafora  origina  da  un 



fenomeno esistente in natura per cui la mandorla, che è il seme commestibile 

del mandorlo, è in principio solo olio che man mano nello sviluppo dell'albero 

si  solidifica fino a creare la mandorla. Quel momento in cui si  solidifica la 

mandorla  è  metaforicamente  inteso  come  passaggio  all'età  matura. 

(Mamma) + (O)

Ntustàtu →  Tostato. Ma si dice soprattutto di pietanza che cotta a lungo o 

male, con poca acqua, si è tostata anziché cuocersi. “ntòsta” il pane quando è 

troppo tostato oppure i legumi e le minestre cotte con poca acqua. (O)

Chìnu → Sazio. “Esser chìnu, pieno” vuol dire esser sazio dopo aver mangiato. 

(O)

Mangiari iàncu → Bianco mangiare. Crema di riso che si dà ai bambini. (O)

Altro  elemento  immancabile  sulle  tavole  di  Fiumefreddo  e  dintorni  era  il 

formaggio per via degli allevamenti di ovini che si distribuivano sul territorio. 

Fra i termini riferiti al gusto del formaggio ricordiamo:

Ccu spèzzi         Con il pepe. Il pecorino era, infatti, il formaggio più prodotto e 

consumato insieme alla ricotta. (O)

Salatu  Salato. (O)



Nòvu   Fatto da poco. (O)

Mùsciu → Morbido, fresco. Riferito al formaggio. (Nonno) + (O)

Abbrigghiàtu → Con il germoglio. Si riferisce a tuberi, frutti, legumi, ortaggi 

che  sono  andati  oltre  il  tempo di  maturazione,  sono  talmente  maturi  che 

hanno  germogliato.  Il  “brìgghiu”  che,  in  altri  contesti  indica  un  aggeggio 

superfluo, di solito rigido, inutile, in questo caso è il germoglio, considerato in 

qualche modo superfluo in tal caso, a meno che non lo si utilizzi per piantarlo. 

Ad esempio: “abbrigghiùnu”, spesso, le patate. (O)

Cirùsu →  Alla coque. Termine che si riferisce all'uovo cucinato così. Deriva 

chiaramente dalla consistenza del tuorlo che diventa simile a quella della cera 

nello  stato  intermedio  quando  non  è  né  liquida,  né  densa.  Termine 

interessante, a dimostrazione che certe espressioni dialettali sono più calzanti 

dell'italiano, l'aggettivo indica una consistenza a metà strada fra quella del 

bere e quella del mangiare. E' la consistenza della cera riscaldata. Non a caso 

il Pasqualino precisa: “fra sodo e tenero”(Pasqualino, 1983). Da qui potrebbe 

derivare “sivùsu” con il significato di “oleoso”. Parallelo spagnolo “enceràdo”. 

(O) + (Diz.)

Frìttuli di troia →  Pezzetti di lardo fritto di maiale con la buccia conservati 

dentro il grasso del maiale, la “saìme”. In inverno si usava prenderne un paio, 

all'occorrenza, per friggerle in padella (da qui “frìttuli” → “pezzettini fritti”) e 



mangiarle col pane. Talora nel grasso si friggeva, dopo, anche un uovo. Era un 

piatto  prelibato.  Da qui  il  detto  popolare:  “Ti pari  ca non n'ha vistu  mai  

frìttuli  di  troia?” →  “Credi  che  non  abbia  mai  visto  pezzetti  di  lardo  di 

maiale”,  come per dire: “Pensi che non abbia mai assaggiato cose buone”?. 

(Nonna) + (O)

Milùni  di  sciàuru →  Melone profumato,  cantalupo.  Interessante  perché si 

tratta di un melone molto profumato in cui è la nota olfattiva a determinare la 

definizione del frutto. (O)

Milùni →  Anguria. Il  classico frutto che chiamiamo “melone”, quello rosso 

dentro e verde fuori. (O) 

Abbuttàri  →  Appesantire.  Gonfiarsi,  mangiar  troppo,  si  può  pensare 

all'immagine  della  “botte”,  l'ingozzarsi  tanto  da  diventare  paragonabile  ad 

una botte. (O) + (Diz.)

Addubbàri →  Riparare,  adattare,  contentarsi.  Da  quest'ultimo  significato, 

forse, deriva quello che gli attribuiamo nel parlato ove è riferito all'ingozzarsi, 

al mangiare fino a riempirsi sino a scoppiare. (O) + (Diz.)

Cìvu / Cìu→ “Cuore, cibo, la parte interna, la più tenera, la migliore di frutti, 

piante, carne, midollo, il meglio insomma. (O)



“Civàri” → “Cibare” ma ha senso affettuoso, è “cibare con cura e amore”. Si 

dice,  infatti,  degli  uccellini  ad esempio che nutrono i  piccoli  e  dei  neonati 

nutriti dalle mamme. (O)

Curìna → “Parte più dolce, centro del cuore, parte più squisita da mangiare”. 

(O) 

Cucciùsu →  Granelloso. Un cibo può essere cucciùsu. Una cucciàta → è una 

manciata di  qualcosa, della dimensione di  cocci →  chicchi.  La  cuccìa  è un 

piatto tipico della cucina palermitana. Frumento bollito e condito con miele o 

vino cotto o latte o ricotta, usato soprattutto per Santa Lucia. (O) + (Diz.)

Còna →  Immagine,  sacra  in  genere,  nicchia  nella  parete,  per  estensione 

edicola votiva. Continua il tardo grecismo lat.  icona.  Lo colloco nel capitolo 

del gusto perché è da noi, spesso, utilizzato nella strana espressione “Calàrisi  

na còna” → “Mangiarsi una cona”. Nel senso di aver mangiato una quantità 

enorme di cibo, quanto una nicchia, una grotta. Ad Ispica, ad esempio, indica 

una “donna dall'aspetto maestoso”. (O) +(Diz.)

Carcàri  →  Spingere  con  forza,  più  comunemente  usato  nell'accezione  di 

ingozzare. (Diz.) + (O)



Crapuliàri  →  Tritare. “Crapuliàtu” è un cibo tritato, in genere carne tritata 

per  polpette.  Spesso  lo  diciamo  anche  per  definire  l'assalto  delle  zanzare 

sull'uomo. “Mi crapuliàru tuttu” → Che non va interpretato letteralmente ma 

nel senso di: “Mi hanno riempito di punture”.  (O) + (Diz.) 

Càlia  →  Ceci abbrustoliti.  Voce siciliana e calabrese dall'arabo “qaliyya” → 

“fritto o arrostito”. Conserva l'originale senso nel maltese “qalja”.  Caliari →  

Tostare. La calia è tipica delle feste paesane, soprattutto le feste religiose ove 

son presenti diverse bancarelle con la càlia.

Caliàtu →  Cotto  ma  eccessivamente  abbrustolito.  Diciamo  che  è  fra  il 

croccante e il bruciato. Aggettivo che può alludere alla tinta assunta da una 

cosa abbrustolita o anche una persona molto abbronzata o che si è scottata al 

sole. (O) + (Diz.) 

Atturràri → Tostare. Voce vivissima in Sicilia e soprattutto nelle nostre zone. 

Il verbo rende l'idea dell'ammasso che si forma quando, nel tostare, si rimesta 

la pietanza. Anche le melanzane, le zucchine, le uova insieme a queste verdure 

e al pomodoro possono essere “atturràte”. Si tratta di una sorta di caponatina 

che, però,  non è proprio fritta ma è a metà strada tra una frittura ed una 

tostatura appunto. (O) + (Diz.) 

Màccu →  Zuppa  di  fave.  Piatto  molto  energetico  e  nutriente,  tipico  della 

tradizione popolare e contadina. (O)



Schìttu →  Senza condimento, solo. Si riferisce principalmente al pane, “pani 

schìttu”,  da  cui  il  detto  “pani  schìttu  ca  càla rìttu”  →  “pane asciutto  che 

scende dritto”. Viene da  schèttu →  non sposato. Allo stesso modo qualsiasi 

cibo che si mangia senza condimento è schìttu. (O) + (Diz.)

Disamuràtu →  Senza sapore. Dunque in senso figurato quasi senza amore, 

anche  senza  sale.  L'amore  considerato  sale  della  vita.  Torna  il  costante 

esprimersi per metafore. Quindi i piatti non sanno di nulla.  (Giuseppe) + 

(O)

Cacòcciula →  Carciofo.  Nel  nostro  dialetto  cacòcciulu è,  invece,  utilizzato 

anche per definire e descrivere un tipo bonaccione, rimbambito. (O) + (Diz.)

Aggiummàtu →  “Con grosse infiorescenze  a forma di  mazzetto,  fornito di 

fiocchi”. Si dice di qualcosa che non è più buona da mangiare perché ha fatto i 

germogli.  Da  giùmmu →  ciuffo,  nappa,  fiocco  dall'arabo  “gummat”  → 

“ciuffo”. Una patata può “aggiummàre”. (O) + (Diz.)

Allippàri/si →  Attaccare/si. Nasce dall'attaccarsi al seno, di bambini che si 

nutrono  del  latte  materno.  Da  qui  per  estensione  “attaccarsi”,  ci  si  può 

“allippàre” anche alla bottiglia, in riferimento agli ubriaconi. (O) 



Mustazzola →  Mostaccioli. “Dolci fatto con farina, zucchero, aromi, cannella 

o anche di mele o mosto bollito” Si trattava di una sorta di focaccia fatta per le 

nozze, viene citata da Cicerone. I “mustazzoli” sono dolci poveri tipici della 

tradizione contadina fatti con ingredienti nutrienti e molto energetici.  (O) + 

(Diz.)

‘A gghiòtta →  A stufato. Con salsa e olive. Pietanza definita “ghiotta” perché 

particolarmente buona e nutriente. (O)

Sbambàri →  Accendere  il  fuoco  ma  si  dice  in  riferimento  a  cibi  troppo 

piccanti.  Dopo  averli  mangiati:  “Stàiu  sbampànnnu”  →  “Sto  prendendo 

fuoco”. E’ la lingua a sentirsi in fiamme. (O)

Raggiàtu / Arraggiàtu → Troppo forte, da arrabbiato. Sapore particolare, al 

limite della gradevolezza. Si attribuisce in genere all'olio quando il sapore è 

troppo forte perché, magari, ancora troppo giovane. In effetti ricordo che mia 

nonna soleva riferirlo solo all'olio. (O)

Amaròsticu → Retrogusto amaro. Lievemente amaro quindi. (O)

Sapurusu → Pieno di sapore, buono. (O) 

Annacquàtu  Pietanza troppo acquosa. O perché di suo o per aver, nella 



cottura, sbagliato dose d’acqua. (O)

Acitùsu  Acidulo, che sa di aceto. Andato a male. In genere di alimenti in cui 

c’è il latte o della salsa, alimenti molto acidi. (O)

3. L’OLFATTO, L'ODORE DEL CIBO E DEI LUOGHI

L'olfatto si lega saldamente al gusto. Del resto la sede di questi due sensi è 

molto  vicina  e  la  bocca  e  il  naso  oltre  ad  essere  vicini  sono  messi  in 

collegamento nella faringe. Non si può fare a meno di assaggiare qualcosa e 

sentirne il gusto senza farsi influenzare dall'odore e viceversa.

Come abbiamo già più volte evidenziato, l'olfatto e il gusto rappresentano i 

campi  semantici  più  nutriti  nel  dialetto  siciliano.  A questi  due  sensi  si  fa 

principalmente  riferimento nella sperimentazione e  conoscenza del  mondo 

sensibile.

Gusto  e  olfatto  nella  linea  sottile  che  li  separa  talora  diventano  un  unico 

senso.

Sciàuru/Ciàuru →  Odore, profumo. Sciàuriari →  Odorare o anche emanare 

buon odore.  “Avìri  sciàuru di...”  significa  anche metaforicamente  “avere  il 

sentore di...”(O)

Accupàri → Soffocare. Togliere il fiato, il respiro. (O)



Accutturàtu →  Soffocato.  Da  “accutturàri”  che  indica  l'asfissiare  per 

eccessiva copertura. (O)

Sciàuru  di  sarbàggiu →  Odore  selvatico,  della  selvaggina.  Come lo  era  il 

gusto e ad esso direttamente legato. Si riferisce a stalle, cibi, odori, luoghi in 

cui si percepisce un tanfo animalesco. Nell'espressione “Sapìri di sarbàggiu” 

si assommano, comunque, gusto e olfatto. (O)

Sciàuru di pastàzzu → Odore sgradevole del mangime dato agli animali, alle 

pecore in genere o ai maiali fatto di bucce di arancia e limone macinate ed 

impastate. (O)

Scarfitùtu → Andato a male, puzza di marcio, putrefatto. Acqua scaffitùta →  

acqua di fogna. (O)

Fètu di burìdda → Puzza di uovo, di cosa lavata male. Fanno puzza di uovo, a 

volte, anche i bicchieri che non vengono lavati bene. (O) +(Diz.)

Fètu di sintìna → Puzza di alghe marine, odore nauseante. (O)

Fètu di mairùmi → Qualcuno troppo magro si dice addirittura faccia puzza di 

magro. (O)

Sciàuru  di  vecchiu →  Odore,  tanfo  di  vecchiume.  Delle  case  vecchie  o  di 

quelle abitate da anziani. (O)

Fètu di iaddinàzzu →  Puzza di pollaio, dunque di volatili e sterco di galline. 

(O)

Sciàuru di mari → Odore del mare, che non sempre è detto sia piacevole. (O)



Sciàuru  di  zagara →  Profumo  di  zagara,  altro  odore  dei  luoghi  di 

Fiumefreddo  è  quello  dei  fiori  di  arancio  dato  che  gli  agrumeti  hanno 

rappresentato a lungo la base dell'economia del  luogo. Sciàuru di arànciu 

amàru → Odore di arancio amaro, una specie di arancio. (O)

Sciàuru di frittura →  Odore di frittura. La frittura è frequente nella cucina 

fiumefreddese. (O)

Milùni  di  ciàuru →  Cantalupo,  il  melone  che  fa  del  profumo  la  sua 

caratteristica principale rispetto al “milùni” →  l'anguria che non ha odore. 

(O)

Sciàuru di bascilicò → Profumo di basilico. Altro odore tipico della cucina di 

Fiumefreddo, utilizzato in moltissimi piatti. (O)

Sciàuru di puddisìnu → Profumo di prezzemolo. (O)

Fètu d'acidu → Puzza di acido, spesso i formaggi emanano tale odore. (O)

Fètiri  →  Puzzare.  Si dice di  chi  è  molto sporco,  del  mare quando è calmo 

sicchè l'acqua che ristagna emana un odore caratteristico, del cibo avariato, 

andato a male. Si dice in senso figurato invece per indicare il sovrabbondare 

di cose, cibo soprattutto, che non potendo venir, poi, smaltito è destinato ad 

andare a male. Si dice anche delle cose che prendono una brutta piega. “Ci 

fitìu intra” → “E' andata a male a casa” si dice di donna rimasta zitella. Altri 

proverbi legati al verbo “fètiri” sono: “U pisci fèti da testa” → “Il pesce puzza 

dalla  testa”,  è  chi  comanda  a  determinare  successi  o  insuccessi.  “L'acqua 

cchiù s'arrimìna cchiù feti” → “L'acqua più si rimesta più fa puzza” →Più si 

va a scavare in determinate vicende, più si scoprono faccende spiacevoli.  (O) 



+(Diz.)

Fètu → Puzza. (O)

Fitènti/Fitùsu →  Fetente,  che fa puzza anche a livello caratteriale,  morale. 

Termine simile all'italiano. (O)

Ràstu →  Olfatto,  fiuto  dei  cani,  delle  bestie  in  generale.  “Ràstu”  è 

metaforicamente anche “sentore, sesto senso, intuizione” come se gli animali 

avendo i sensi più sviluppati dei nostri capiscano di più, in questo caso l'odore 

rivela  molto  agli  animali.  Noi  abbiamo un po'  attutito  questo  senso.  Ecco 

perché  chi  ha  fiuto  viene  paragonato  ad  avere  il  fiuto  animalesco.  (O) + 

(Diz.)

Rastiàri → Fiutare. (O)

Fètu d'abbruciàtu/appigghiàtu →  Puzza di bruciato, di cosa appiccicata alla 

pentola. (O)

Fètu d'aràncitu → Puzza di rancido, tipico dei salumi. (O)

Fètu  d'acìtu →  Puzza  di  aceto,  di  vino  diventato  aceto,  in  senso  traslato 

percepire qualcosa di poco chiaro, guasto. (O)

L'aròmi → Le spezie. (O)

Sciàuru stuffùsu → Odore nauseabondo. (O)

Sciaurùsu → Profumato. (O)



Nciminiàri  →  Incinerare, fare di cenere. Deriva da “ciminìa” → “ciminiera”. 

La cenere oltre che la vista investe soprattutto l'olfatto e le vie respiratorie. 

(O)

Sbummicàri → Uscir fuori. Ma si riferisce sempre al liberarsi ed estendersi di 

un odore,  puzza o profumo, e allo “sbummicàri del forte caldo” che non è 

esente da ripercussioni sull'olfatto. (O)

4. LA VISTA

Altro senso a cui,  spesso, sono legati  tutta una serie di  vocaboli è  la  vista, 

senso che entra in gioco per primo nella conoscenza empirica di ciò che ci 

circonda.  E'  la  percezione  dei  colori  a  rivestire  notevole  importanza  nel 

dibattito  linguistico  che  riguarda  questo  senso.  I  due  studiosi  americani, 

Brent  Berlin  e  Paul  Kay,  nell'opera  del  1969  Basic  Color  Terms.  Their  

Universality and Evolution, giunsero alla conclusione che esiste un nucleo di 

cromonimi che è costante e comune in tutte le lingue e si tratta dei “Basic 

color terms”. L'ambiente in cui viviamo, fatto di determinati paesaggi e colori, 

influenza  la  gamma di  lemmi esistenti  in  un dialetto  per  definire  colori  e 

relative sfumature. Ci sono colori nominati più di frequente che hanno anche 

diverse  definizioni  e  colori  che  nemmeno  compaiono,  forse  perché  poco 

sperimentati nel contesto ambientale in cui si vive.

Nìuru → Nero, scuro, buio ma anche arrabbiato e sporco. “E' nìuru” il cielo in 



riferimento  alle  condizioni  metereologiche,  coperto  di  nubi,  brutto  tempo, 

temporale.(O)

Nìuru comu a pìci, npiciàtu → Nero come la pece. Similitudine frequente. 

(O)

Nìuru comu u carbùni, comu n' tizzùni → Nero come il carbone, come un 

tizzone. Si dice anche di chi si è molto abbronzato. (O)

Ammulincianàtu → Colore fra nero e viola, come quello della melanzana. Si 

dice soprattutto dei lividi e delle tumefazioni. (O)

Frùscu → Fosco.  Appannato,  riporta  sempre  ad  una  percezione  di  colore 

scuro. (O)

Trùbbulu → Tra fosco e opaco, torbido. Si dice del vino o dell'olio che hanno 

molto sedimento, fecce, che non si è ben chiarificato. Si riferisce a volte anche 

all'olio ma pure alla mente umana, a volte trùbbula  confusa. (O) + (Diz.)

Raddiàtu → Macchiato. Da “ràdda”  → “sporcizia”.  La “ràdda” è più di un 

velo  di  sporcizia,  una  macchia  biancastra.  De  Gregorio  lo  fa  derivare  da 

“ràddu”  → “lama tagliente”,  una lama sottile,  un velo  di  incrostatura  che 

forma uno strato di sporcizia (De Gregorio, 1920). Può essere scura o bianca. 



Ràdda /Rascia → Macchia biancastra. (O) + (Diz.)

Ngaddàtu → Sporco, incrostato. (Rosa Madrina) +  (O)

Scuràri  → Far buio, oscurare. L'espressione “scuràu” è un'esclamazione che 

vuol  dire  “Si  è  fatta  notte”,  quindi  in  senso  figurato  può  anche  indicare 

un'eccessiva perdita di tempo. Da qui l'espressione “còrpa o scùru” → “botte 

al buio”, paragonabili all’italiano  botte da orbi  che, anche in questo caso, 

coinvolge la “vista”. (O)

 “  Scuràri u còri  ”   → “Rabbuiarsi, rattristarsi, avere il scuro che si fa scuro.” 

E’  un'espressione  usata  molto  di  frequente  per  esprimere  stato  d'animo 

negativo . (O)

Avìri u mussu viola → Avere le labbra viola, sentire freddo. Spesso le mamme 

lo dicono ai figli per farli uscire dall'acqua del mare. (O) 

Marrò → Marrone. (O)

A culùri → Colorato. (O)

Sciuriàtu → A fiori, soprattutto in riferimento a tipi di tessuto. (O) 

 



Come il nero si lega ad una dimensione di negatività o sporcizia, il bianco e i 

colori  chiari  esprimono  positività  e  pulizia  tranne  quando  descrivono  il 

pallore, indice di scarsa forma fisica.

Iàncu → Bianco. (O)

Iàncu comu a nìvi → Bianco come la neve, bello, pulito. (O)

Mangiàri iàncu → Cibo ottimo oppure crema di riso che in genere si dà ai 

neonati proprio perché molto leggera. (O) 

Iàncu comu n' linzòlu → Bianco come un lenzuolo, troppo pallido. (O)

Iàncu murtìzzu → Pallore paragonato a quello della morte. Di persona che si 

vede, dal viso, stare male. (O)

Sdillavàtu/a → Slavato/a. Per indicare qualcuno troppo chiaro di carnagione. 

(O)

Manu  iànchi → Mani  bianche,  delicate,  che  hanno  lavorato  poco.  Con 

accezione negativa. (O)



A vidu iànca → La vedo brutta, scarsa, messa male. Espressione che vuole 

esprimere  preoccupazione  per  assenza  di  contenuti  o  risultati  per  una 

situazione  che  non  accenna  a  cambiare  in  meglio  e  che  pertanto  rimane 

bianca.  Indica  qualcosa  cui  non  si  trova  soluzione  o  peggio  che  è  senza 

speranza. (O)

Fa lùstru → Fa luce. Luminosità, chiarezza, bellezza. (O)

Alluciàri  → Venire  abbagliato  da  troppa  luce.  La  luce  è  il  bianco  per 

eccellenza.  Da  qui  “alluciàri  l'occhi”  → “Esser  particolarmente  allettati  da 

qualcosa” solitamente di valore, tipo i gioielli da cui la percezione del bagliore 

ma indica anche il  rimanere abbagliati  da eccessiva bellezza,  il  rimaner di 

stucco per qualcosa. Frequente l'espressione “Ddòcu allùcia a fera” per dire 

che son tutti lì i beni che si hanno. (O)

Essiri  iàncu    →   Esser  bianco,  non saperne assolutamente nulla  di  un dato 

argomento,”.(O)

U cielu  è  iancu → Il  cielo  bianco è  indice  di  molto  caldo.  L'afa,  la  cappa 

biancastra viene così rappresentata. (O)

U cielu ianchiàu → Il cielo si è aperto, è buono. (O)



Iànga → Dente. Metonimia, si usa il colore bianco del dente per dare il nome 

all'entità, il dente appunto. (O)

Lapparùsu     → Brutto, molle, flaccido. Da  lapparu  → persona brutta, carne 

molla.  Dal  greco  λαπαρα  → Ventre,  addome.  Ma  “làppara”  è  anche 

denominazione dei pesci della famiglia dei Labridi.  (O) + (Diz.)

Làriu → Brutto. (O)

Rùssu → Rosso, indica spesso un'irritazione. (O)

Rùssu di raggia → Rosso di rabbia (O)

Rùssu di gilusia → Rosso di gelosia (O)

Divintàri russu, russiàri → Vergognarsi, scottarsi, emozionarsi. (O)

Vìdiri russu → Arrabbiarsi, viene dalla reazione dei tori. (O)

Vìrdi → Verde. Utilizzato per definire acerbo qualcosa soprattutto un frutto, 

non hanno ancora la linfa. (O)

Addivintàri virdi → Diventare verde, di paura in genere o rabbia. (O)



Giallinùsu, giàllinu→ Giallo, colorito di chi non sta bene. Rimanda all'ittero. 

Da qui “giallinìri”. (O)

I colori non esauriscono l'intero campo semantico, ci sono anche altri termini 

e verbi legati alla vista.

Taliàri → Guardare, osservare. Ma anche vaddàri → guardare. Il primo verbo 

ha  un  significato  maggiormente  indagatore.  Nel  dialetto  fiumefreddese 

vengono utilizzati entrambe.  “  Taliàri  ”   è un verbo molto interessante che da 

luogo anche ad esclamazioni, da noi frequenti, come “talìa!”  → “Guarda” → 

In tono di meraviglia o indignazione o per richiamare l'attenzione di qualcuno 

su qualcosa”. Da qui i derivati: “taliàta” → “sguardo” ma la “taliàta” siciliana 

pur senza parole è talmente incisiva ed espressiva che traduce con forza un 

pensiero,  un'affermazione,  un  interrogativo  o  uno  stato  d'animo.  Diffusa 

l'espressione  “Dàri  na  taliàta”  → “Dare  un'occhiata  che  parla,  gettare  lo 

sguardo, lanciare un'occhiataccia”. (O) 

Smicciàri → Vedere qualcosa a malapena, non immediatamente o facilmente 

visibile.  “Mìccio”  da'  l'idea  di  qualcosa  molto  piccola,  riuscire  a  vederla  è 

indice di ottima vista e perspicacia. (O)



Micciùsu → Il sentirsi cieco, piccolo. (O)

Simuliàri → Piovigginare.  Una  pioggia  così  sottile  che  pare  semolino. 

(Valentina di Mascali) + (O)

Azzizzàri   Sistemare in maniera molto accurata, abbellire, vestirsi di tutto 

punto. E' la vista, in particolare, ad accorgersi di qualcuno che è “azzizzàtu”.

Marisa  Brancato  della  vicina  Calatabiano ce lo  traduce  come:  Agghindare. 

Pare che zizzàtu  traduca “elegante”. La signora mi ha raccontato che, in base 

ad una ricerca da lei effettuata, in carcere il termine viene usato nel catanese 

ma  non  viene  per  niente  utilizzato  a  Calatabiano  dove,  invece,  si  usa 

abbissàtu→ sistemato, agghindato. Che si usa anche da noi. A Fiumefreddo si 

utilizzano entrambe i vocaboli. (Marisa Brancato) + (O)

Abbissàri → Agghindare. Da “abbìssa” → subbissare, partire in fretta e furia, 

mandare precipitosamente in rovina. Da qui abbissàtu → rovinato da abbissu 

→ abisso, baratro.(O) + (Diz.)

Luci  di  picuràru → Luce  flebile.  Si  chiama  così  dai  lumi  dei  pecorai  che 

trovandosi spesso in aperta campagna con il gregge accendevano piccole luci 

in confronto all'immensità del terreno in cui portavano gli animali al pascolo. 

(O)



 

Allammìcari → Sforzare troppo la vista  in un lavoro.  Dalla metafora “fare 

uscire per il lambicco, a gocce, dividere in minuta pioggia” (Traina, 1868) (O)

+ (Diz.)

Una  cosa  che  ho  rilevato  facendo  ricerca  sul  campo  è  che  molte  sono  le 

reticenze e le diffidenze soprattutto degli anziani. Da qualcuno mi son sentita 

dire “Non parràmu né l'italianu, né u siciliànu, quindi chi c'àma dìri?”.  

“Non parliamo né l’italiano, né il  siciliano, quindi  che le dobbiamo dire?”, 

cercano di indirizzarmi sull'autorevolezza dei libri o da “esperti” del dialetto. 

A Calatabiano mi indicano Giuseppe Strazzeri  riconosciuto dal paese come 

l'intellettuale popolare della cittadina.

Reputando, poi, il mercato settimanale un luogo frequentato da diverse fasce 

d'età, sono stata al mercato cercando di captare vocaboli interessanti, senza 

far domande ma ciò non è stato molto proficuo.

Annurbàri → Rimanere ciecato, annorbare. Accecare.

Da òrbu → cieco. Si dice “strata orba” di una strada senza uscita, cieca. Da 

questo verbo ne viene un altro molto interessante che riguarda sia la vista che 

la sfera mentale. Si tratta di

 Nnurbuliàri  (con raddoppiamento fonosintattico)→ Confondersi a tal punto 

da  non  vedere  ciò  che  abbiamo  di  fronte.  Talora  capita  quando  di  fretta 



cerchiamo qualcosa che abbiamo sotto gli occhi. Non esiste verbo parallelo in 

italiano, a testimonianza di quanto possa essere diretto, conciso ed efficace il 

dialetto  che  in  una sola  parola  o  in  un solo verbo riassume intere  frasi  o 

paragoni. (O)

Nfruscàri → Avere gli occhi offuscati come da “frasche”, ossia “foglie, a volte 

anche dal sonno. (O)

Scumijàri → Scovare, guardare con attenzione, cercar di scoprire, ricercare, 

aguzzare la vista. (O)

Addunàrisi → Affacciarsi, controllare. (O) 

Ammucciàri  → Nascondere.  Come  spesso  accade  ne  derivano  aggettivi  o 

sostantivi,  è  questo   il  caso  di  ammuccìaloru → troppo  riservato,  che  si 

nasconde  agli  altri.  La  desinenza  in  “-lòru”  è  utilizzata  frequentemente  in 

funzione aggettivale.(Diz.) + (O)

Ammucciùni  → Di nascosto.”.  Ammùccia  entra, spesso, in parole composte 

come ammùcciacunigghia → particolare tipo di erba  “erba lanaria” pianta 

erbacea che cresce lungo i sentieri, dal fiore viola. ammùcciauocchi → mosca 

cieca  o  ammùcciaammuccia  → nascondino .  Noto  il  detto  “ammùccia 

ammùccia ca tuttu pari” → “nascondi, nascondi che tutto sembra (bello). (O) 



+(Diz.)

Làppuru/a → Brutto/a. (O) 

I parlanti intervistati finiscono, non di rado, per fare domande e chiedere  il 

come mai dell’intervista, o suggeriscono di andare a fare una ricerca su libri 

antichi perché risulterebbe più dettagliata.

Ittàri l'occhi → Sentirsi  male, in genere vomitare. Buttare gli  occhi perché 

quando si vomita si sentono, quasi, gli occhi uscire dalle orbite per lo sforzo. 

(O)

Altri  detti che hanno a che fare con la vista sono, ad esempio:  Pari ca mi 

fìciru l'occhi → Sembra che mi hanno fatto gli occhi, ossia “aver l'impressione 

di vedere qualcosa che, in realtà, non c'è”. (O)

Vidènnu facènnu → In  base  a  come si  mettono le  cose  si  fa.  Espressione 

frequentissima. (O)

A mùzzu → Alla cieca, a casaccio, a occhio. (O)

Orba → Intestino  cieco.  Frequente  l'espressione  “Inchiri  l'orba” → 

“Ingozzarsi,  riempire  l'intestino  cieco”.  Lo  inserisco  nel  campo  semantico 



della  vista  proprio  perché  è  l'aggettivo  “cieco”  ad  identificare  il  tratto  di 

intestino. (O) 

Tìntu → Cattivo, infelice, poltrone. (O)

5. SENTIMENTI,  SENSAZIONI,  EMOZIONI,  STATI 

D’ANIMO, CORPO E METAFORE ANIMALI

Mi accingo, adesso, a trattare un segmento molto importante e corposo del 

dialetto  di  Fiumefreddo di Sicilia,  quello dei  sentimenti  e  delle  sensazioni, 

campo semantico che tratterò insieme a quello delle metafore animali perché, 

spesso,  emozioni  e  percezioni  umane  vengono rappresentate  con metafore 

tratte dal mondo animale. Il siciliano è un dialetto che fa frequente uso della 

metafora  e  della  similitudine,  come  a  spiegare  e  rendere  palpabile  tutto, 

anche sentimenti ed emozioni cui è vietato rimanere astratti. Il corpo, la sua 

materialità, riveste un ruolo centrale nella nostra parlata.



METAFORE ANIMALI

Occhi di iàtta → Occhi di gatta. Sono occhi particolarmente attenti, capaci di 

scrutare i  più reconditi  pensieri  e  di  cogliere  qualsiasi  dettaglio  anche nel 

buio, proprio come i gatti. (O)

Nasu a pìula → Naso a  civetta.  Ricurvo,  ad uncino,  richiama quello  delle 

“pìule”, sorta di civette. Si dice anche “Pàri na pìula” → “Sembri una civetta”, 

di chi è particolarmente acido, antipatico, serioso, puntiglioso. (O)

U pìsci fèti da testa → Il pesce puzza dalla testa. Se qualcosa è guasto, lo è 

perché la “testa”, il capo, il padre, il capostipite, son guasti. (O) 

Alluccùtu → Stupefatto,  stordito,  imbambolato.  Viene  chiaramente  da 

“allocco”,   rapace  notturno  tutt'altro  che  stupido  ma  i  cui  grandi  occhi 

rotondi,  fissi  e  vacui,  conferiscono  un'  espressione  sciocca,  soprattutto  se 

abbagliati dalla luce. (O) +(Diz.)

Ammanzàri → Ammansire,  calmare.  Viene  da  “domare  i  cavalli” 

(Castagnola), “render mansueto, addomesticare” (Traina, 1868). (O) +(Diz.)



L'occhi a via e i manu e vèttuli → Avere lo sguardo rivolto da una parte e le 

mani intente altrove. Espressione antica che viene, come spesso accade, da 

una  metafora  → Mentre  si  sistemano  le  bisacce,  le  sacche  da  viaggio 

sull’asino, si guarda altrove essendo più interessati a ciò che si sta guardando 

che a ciò che si sta facendo. (O)

Papariàre  → Sguazzare.  Letteralmente  è  proprio  “sguazzare  come  una 

papera,  sollazzarsi,  appropriarsi  di  più  spazio  del  dovuto  estendendosi  e 

dunque nuotando beatamente come una papera. In senso figurato non è solo 

riferito  all'acqua  ma  appunto  “allargarsi,  mettersi  comodi,  prendersi  più 

spazio del dovuto”. (O)

Scavaddàtu → Scalmanato. Letteralmente “scavallato, a briglie sciolte”, si fa 

riferimento al cavallo imbizzarrito. (O)

Iaddìttu caraìsi → Galletto caraisi, una particolare razza propensa alla lite. 

Così  quando  qualcuno,  soprattutto  piccolino  si  inalbera,  facilmente,  lo  si 

paragona a questa razza di galletto. (O)

Nfutàri → E’ il verso del cane o del gatto che soffiano, minacciano qualcuno o 

qualcosa. Provocare, irritare, aizzare.

Fanfani registra l'antico italiano “affutare”  → “mettere in fuga” ed Alberti lo 

definisce “confutare”.(O) + (Diz.)

Càmula/camuliàri → Tarlo, tarma, tignola, insetto che mangia il legno. Da 

qui “camuliàri” → “rosicchiare il legno”. La “càmula” è un parassita che rode 

tutto. Si dice camuliàtu qualcosa, talora un tessuto, completamente roso dalla 

càmula. Per estensione camuliàri a testa/camuliàri u ciriveddu → Rodere la 

testa, rosicchiare il cervello, cioè quando si è soggetti  a forte stress oppure 



quando una persona parla  continuamente mangiando,  metaforicamente,  la 

testa, il cervello dell'interlocutore. (O)

Non fàri  i  vermi → Non fare  i  vermi.  Ossia  non ti  fermare  qua tanto  da 

morirci e dunque da fare i vermi. “Datti una mossa”. (O)

Avìri  i  vermi → Avere  i  vermi.  E',  invece,  “non  riuscire  a  stare  fermo”. 

Interessante perché, mentre, nel precedente caso si fa riferimento ai vermi 

necrofagi,  in  questo  caso ci  si  riferisce  ad  una patologia  intestinale  per  la 

quale  proliferano  dei  parassiti  detti,  in  siciliano,  vermi.  Questi  provocano 

molto prurito e portano a non stare fermi. (O)

Fari u cràstu → Sgobbare, lavorare sodo e a testa bassa come un caprone 

oppure  essere  testardi,  aver  la  testa  particolarmente  dura  da  essere  quasi 

ottusi. (O)

Fari u cani  → Fare il cane. Essere alla mercè di qualcuno, alle dipendenze 

come il cane che è l'animale più servile per eccellenza. In altri casi si riferisce 

ad  un  gran  lavoratore  che  però  viene  più  sfruttato,  più  umiliato  che 

riconosciuto e gratificato. (O)

Fari u cunìgghiu → Fare il coniglio. Esser paurosi e vigliacchi, dunque, tirarsi 

indietro. (O)  

Essìri muzzicàti de lapunèddi → Esser punti dalle api, dalle vespe, arrabbiati, 

quasi velenosi, per via del veleno iniettato dalle vespe. (O)

Muzzicàti  da  mùsca  tzè  tzè → Morsi  dalla  mosca  Tze  Tze,  avere  sempre 

sonno. (O)



Sgaddinàri → Smaliziarsi. Riferimento al pollaio, alle galline. (O)

Vulìri chìdda du scèccu → Volere quella dell'asino. Volere qualcosa di grande, 

di  impossibile.  Espressione  abbastanza  volgare,  fa  riferimento  all'organo 

riproduttivo dell'asino. (O)

E' inùtili friscàri o scèccu quannu non avi sìti → Inutile fischiare all'asino 

quando non ha sete. Metafora che traduce: inutile offrire qualcosa a qualcuno 

cui non interessa per niente. (O)

Piducchiùsu → Tirchio.  Come  l'italiano  “pidocchioso”.  Ma  si  dice  anche 

“Spaccari u piducchiu” →  spaccare il pidocchio. Che è ancora peggio. (O)

Cìmicia → Cimice. “Pari na cìmicia” → “Sembri una cimice”. Si riferisce a chi 

è troppo insistente. (O)

Carizzi do scèccu → Le carezze dell'asino. E' ironico, quando si hanno le mani 

pesanti e anziché accarezzare, pur magari volendolo fare, si fa invece male a 

qualcuno, si usa quest'espressione. (O)

A  pecora  sciàcca → Esclamazione  diffusa  rivolgendosi  a  qualcuno  che 

scialacqua. Letteralmente è la “pecora aperta, spaccata” come insomma se vi 

fosse  tanta  abbondanza  da  potersi  permettere  sprechi.  Si  redarguisce  in 

genere  qualcuno  in  senso  ironico  dicendogli  (riporto  solo  significato):  “Sì 

spreca tanto la pecora sciacca”. (O)

A iàtta  ntruscialòra  fìci  i  iatti  orbi → La gatta  sciatta,  disordinata,  poco 

attenta,  fece  i  gatti  ciechi.  Riferito  a  chi  per  sbrigarsi  fa  le  cose  male  ed 

incomplete, come i gatti senza vista. (O)



Fai beni a iàtta ca t'aràtta → Fai  bene al gatto che ti  graffia.  Far bene a 

qualcuno non sempre ripaga, anzi spesso il destinatario del beneficio ti fa del 

male. (O)

Nurmùsa comu na iàtta → Coccolona come una gatta.  Nnòrmi  → coccole. 

(O)

A pedi di iaddìna → “zampe di gallina” Si dice della brutta calligrafia. (O) 

Fàri n'ghiaddinàru → Fare un pollaio. Di persone, di solito donne, che fanno 

molta caciara. (O)

Ragghiàri → Ragliare. Riferito a persona di chi canta in maniera stonata. (O)

Puddicìnu → Pulcino. Piccolo e tenero. Di chi è piccolo e fa tenerezza oppure 

a volte bagnato, appena uscito dal guscio, indifeso. Ad esempio ai ragazzini 

che si fanno i capelli col gel, che sembrano bagnati e loro sono mingherlini si 

dice che sembrano “puddicìni”. (O)

Cràpa  → Capra. Di solito si  attribuisce a chi ha i capelli troppo lisci quasi 

appiccicati da richiamare il pelo delle capre con accezione negativa, come a 

dire che è brutta, che non sta bene. Di solito di persone magre, scialbe e/o 

insignificanti.  Spesso  l'aspetto  fisico  influenza  il  parere  sul  carattere  della 

persona in questione. (O)

Pùppu  → Di  chi  è  particolarmente  appiccicoso  come  un  polpo.  In  senso 

figurato: omosessuale. (O)

Farfallùni → Farfallone. Di uomo che non si sposa e vola di fiore in fiore. (O)



Purcariàri → Far  porcile,  sporcare.  Spesso  cucinando  o  facendo  qualche 

lavoro manuale. Purcarìa → Porcheria, cosa pasticciata e brutta. (O) 

Vutari  a  crìcchia → Invecchiare.  Quando  la  cresta  di  gallo  o  gallina  si 

affloscia per via della vecchiaia. (O)

Avìri  a  scàbbia → Avere  la  scabbia.  Esser  molto  sporchi  tanto  da  poter 

prendere un'infezione come la scabbia. (Giuseppe di Calatabiano) + (O) 

Bruttu  con  n'cani  (malatu) → Brutto  come  un  cane  (malato).  Spesso  si 

associa all'idea di bruttezza del randagio. “Malatu” è dipregiativo.Rafforza la 

bruttezza. (O)

Sùggi → Topo. Si dice “pàri n'sùggi”. Di persona brutta di aspetto. (O)

Macàri i pùlici ànu a tussi → Anche le pulci hanno la tosse. Tutti si sentono 

in  diritto  di  dire  la  propria  e  dare  il  proprio  parere,  anche  quando  non 

richiesto. (O)

L'aggettivo  “bruttu”  si  riferisce,  di  solito,  a  diversi  campi  semantici  che 

riguardano tutti e cinque i sensi. (O)

Cicchitèdda/ddàra → Dolce, carina, vispa, un po' civetta proprio come una 

“cicchitèdda” → “uccellino”. (Nonno) + (O)

Ciddiàre → Uscire a divertirsi. Come gli uccellini, “acèddi”, quando volano 

liberamente cinguettando allegramente. (O)

Ròzzilaserpi → Brutto tipo capace di far ruzzolare le serpi, uno che non ha né 

arte né parte in senso spregiativo e che talmente è spregevole che neppure le 



serpi gli fanno nulla e neppure lo spaventano. (O)

I corva iànchi → Corvi bianchi. Essere inesistente, metafora di cosa perfetta e 

impossibile. (O)

Cicìtta → Uccellino. Da “cicì”. Vezzeggiativo affettuoso che spesso si riferisce 

a bimbi o tenerezze con allusioni ai genitali maschili e femminili dei ragazzi. 

(O) + (Diz.)

Allupacchiunàtu  →  Allupacchionato.  Ancora  addormentato.  Riferimento  ai 

movimenti dei piccoli cuccioli di lupo. (O)

Ammuccalapùni → Mangiavespe. Traduce “credulone”, tanto che se gli si dice 

che si devono mangiare le vespe quello lo fa. (O)

Pudduruniàri → Girovagare senza sosta e meta. Da pudduruni → farfallone, 

dalla danza delle farfalle soprattutto quelle notturne che hanno un volo molto 

più nervoso ed irregolare, a tratti privo di senso. E' più un sorvolare sempre la 

medesima zona. Le farfalle, invece, sono più aggraziate, si posano sui fiori e la 

loro traiettoria acquista un significato. (O)

Lliccasàrdi →  Spilorcio. Da  liccari a sarda →  leccare la sarda, far finta di 

mangiare, in sostanza, stare a stecchetto. (O)

Scèccu → Asino, nel senso di ignorante. (O)



PERCEZIONI, SENTIMENTI, EMOZIONI, SENSAZIONI

Ntuppàtu → Tappato.  Ma  il  dialetto  fiumefreddese  lo  usa,  quasi  sempre, 

nell'accezione  “interdetto,  rimbambito,  per  niente  perspicace,  incapace  di 

comprendere e apprendere”. Avere dunque come il cervello bloccato, tappato. (Mamma) + 

(O)

Cascàtu da tròfa → Rimbambito. Letteralmente è “caduto dal cespo, albero, 

cespuglio”.  Quindi come se cadendo,  si  suppone che,  sbattendo la testa,  si 

diventi stupidi. (Padrino Carmelo di Riposto + O). Riposto, come prima 

Calatabiano, sono paesi vicini a Fiumefreddo di Sicilia.

Gioia zuccaràta → Gioia zuccherata. Vezzeggiativo e rafforzativo insieme, si 

usa spesso fra innamorati ma anche fra genitori e figli e tra persone che si 

vogliono molto bene per esprimere tutto il proprio affetto.(O)

Scuzzulàri → Staccare i frutti dall'albero. Però viene usato in senso figurato 

per  indicare  il  disturbare,  destabilizzare  qualcuno.  Spesso  si  dice  in  tono 

canzonatorio. “Non ti scuzzulàri tutta”  → “Non ti sforzare, scuotere, agitare 

tutta” anche se l'immagine è proprio resa dall'albero cui vengono raccolti  i 

frutti, come se si staccasse un pezzo di quella persona. (O) + (Diz.)



Avìri l'irri → Essere su tutte le furie. Espressione interessante e frequente, si 

può pensare che “ìrri” derivi da “ire”, sarebbe sensato “avere le ire”. Traduce 

bene l'essere furioso. (O)

Trìulu → Pianto.  Probabilmente  è  il  corrispondente  dell’it.  tribolo.  Anche 

ròcculu → pianto con lamento reiterato. Sono vocaboli che puntano molto sul 

senso loro conferito dal suono. Un'espressione tipica è “trìulu, malanòva e 

scuntintìzza”  così  si  definiscono  tre  disgrazie:  tribolo,  cattiva  notizia  e 

scontentezza, in senso traslato si descrivono così tre soggetti accomunati da 

un legame, solitamente d'amicizia che si lamentano di qualcosa o che, in un 

dato momento, non sono certo il ritratto della felicità. (O)

Frittuliàri → L'aggirarsi freneticamente vicino qualcuno lasciando intendere 

di  aver  qualcosa  in  mente  da  attuare  o  di  volergli  chiedere  qualcosa.  La 

metafora riprende l'immagine dell'olio che frigge in padella, quel movimento 

che non è esplosivo ma prepara all'azione. (O) 

Strasattàri  → Trasalire.  Saltare  in  aria  ma  d'improvviso  e  con  forza. 

(Madrina Rosa di Riposto) + (O)

Attrunzàri → Sentire  molto  freddo  tanto  da  diventare  un  trùnzo,  un 

germoglio, un'escrescenza rigida che si forma e, dato che il freddo irrigidisce, 

per questo “attrunzàre”. (O)  

Acciuncàri → Sentir tanto freddo da paralizzarsi. (O)

Aggigghiàri → Anche in questo caso,  sentire tanto freddo da germogliare. 

Forse perché il freddo si associa all'umidità che fa crescere più velocemente i 

germogli. (O)



Arrizzàri  i  carni → Rabbrividire.  Anche  se  l'espressione  indica  una 

sensazione più forte,  in genere di  paura ma può esprimere anche il  sentir 

freddo. Letteralmente è “rizzare le carni”, descrive, dunque, più nel dettaglio 

la  sensazione,  facendocela  visualizzare.  Ci  sembra di  vedere la pelle che si 

drizza. Da qui “rìzzula di friddu” → brividi. (O)

Tùrdu → Limitato, chiuso. (O)

Spampanàti → Aperti, spalancati. Si fa riferimento alle “pampine” → “foglie” 

di  fiori  o  piante  quando sono  troppo  aperte,  anche  i  petali  dei  fiori  sono 

“spampinati”  quando  troppo  sbocciati.  Ma  il  termine  si  usa  anche  per 

indicare qualsiasi cosa molto sfatta, aperta. (O)

Affrùntu → Vergogna. Da affruntàri → vergognarsi. (O) + (Diz.)

Stèrica,  avìri  a  stèrica → Isteria,  essere  isterici.  Da  isteria,  il  termine  si 

riferisce soprattutto alle smanie dei neonati e da lì a chi pare mostrare quella 

stessa immotivata isteria. (O)

Inchìrisi  i  scianchi → Riempirsi  i  fianchi.  Sensazione  di  estrema 

soddisfazione, essere tronfi, godere. Un tempo la fertilità era rappresentata da 

donne  con  grossi  fianchi.  L'avere  fianchi  abbondanti  denota  uno  stato  di 

benessere, prosperità, buon auspicio. Da qui il significato di quest'espressione 

molto  diffusa.  Quando  si  gode  di  una  data  situazione,  quando  si  prova 

soddisfazione, lo stato di benessere è espresso da questa metafora. (O)

Manciasciùmi → Prurito. Vocabolo molto interessante, verrebbe dal francese 

“démangeaison”  → “prurito”  ma  il  nostro  lessico  accoglie  sfumature  di 

significato ben più significative. La “manciasciùmi” nel nostro dialetto non è 

solo  un  prurito  fisico  ma  il  non  riuscire  a  stare  fermi,  è  più  un  prurito 



metaforico, a volte è anche l'esser burloni, il fare scherzi, la goliardia, la voglia 

di scherzare spesso. (O) + (Diz.)

Sanfasò → Disordinatamente.  Sono  tanti  i  retaggi  francesi  nella  nostra 

parlata. Da “sans façon” → “Senza metodo”. Spesso usato nell'espressione “A 

la sanfasò” → “In maniera disordinata”. (O) + (Diz.)

Bòtta di sàngu → Un coaugulo di sangue. Si augura spesso ai nemici oppure 

indica un'improvvisa paura. (O)

Stunzuniàri → Dar  fastidio,  farsi  i  dispetti.  Dà  l'idea  di  punzecchiare 

qualcuno. (O)

Nescìri  u  cori → Avere  forte  desiderio.  Metafora  molto  usata  per  definire 

l'estrema voglia di qualcuno di qualcosa. Il cuore esce quasi fuori dal petto ed 

anela a ciò che desidera. (O)

Di  unni  ci  chiovi  ci  scìddica → Da  dove  gli  piove  gli  scivola.  Detto  che 

definisce una persona talmente posata che non si fa destabilizzare da nulla 

che seppur se piovesse non gli darebbe fastidio neanche l'acqua addosso. (O)

Cu di scèccu ni fa mulu u primu cauci è u sò → Chi di asino ne fa mulo il 

primo  calcio  è  il  suo.  Detto  riferito  a  persona  ingrata  che,  se  aiutata, 

addirittura mostra ancora minore riconoscenza. (O)

Scippàri di l'unghia → Strappare dalle unghie. Fare arrabbiare qualcuno così 

tanto che le punte delle dita sentono come se venisse loro strappato il forte 

desiderio di agire, di picchiare. (O) 

Vìdiri  (o  fàri  vìdiri)  l'agghi  vìrdi → Vedere  o  far  vedere  gli  agli  verdi  a 



qualcuno.  Fargliene  vedere  di  tutti  i  colori.  Il  verde,  qui,  ha  significato 

negativo. Verde come colore di chi si sente male e assume tale colorito. (O)

Ho riportato anche questi  detti  perché qualificano, descrivono determinate 

tipologie  di  persone  o  stati  d’animo  che  vengono  percepite  tramite  una 

descrizione.

Scuràri u cori → Rabbuiarsi. Letteralmente “Oscurare il cuore”. Al cuore e 

allo  stomaco  si  fa  frequente  riferimento  quando  si  descrivono  sentimenti, 

percezioni e stati d'animo. (O)

Sbintàri → Svanire,  ventilare,  evaporare  soprattutto  del  vino.  Ma è  usato 

anche nell'accezione di “canzonare, sbeffeggiare, indurre qualcuno a lasciarsi 

andare a tradimento” (O) + (Diz)

Rincipigghiàtu → Accigliato, attorcigliato. Parola onomatopeica, dà l'idea di 

qualcosa stretto sulla difensiva, raggomitolato. (O)

Supi(r)chiùsu → Dispettoso.  Che  fa  cose  “supècchiu”  → di  più.  Potrebbe 

venire da “soverchiare” → “Imporsi agli altri con prepotenza”. (O)

Malusàngu → Cattivo  sangue.  Usato  con  il  verbo  “fàri”  → “Fare  cattivo 

sangue” → “Non sopportare qualcuno”. (O)

Sbarruàri → Perdersi  d'animo.  Nel  Traina  è  registrato  sbarruùsu  come 

“pauroso,  timoroso”,  nel  Castagnola  abbarruàri  è  “abbandonarsi”.  (O)  + 

(Diz)

Abbèntu → Pace.  Usato nell'espressione  “Avìri  abbèntu”  → “Trovare pace, 



riposo,  quiete”.  Dal  latino  “adventare”  → “giungere”.  Nella  sola  Italia 

meridionale  il  verbo ha  avuto tale  sviluppo,  da  “arrivare”  ad “aver  riposo, 

calmarsi”. (O) + (Diz)

Accarpatìzzu → Malaticcio, che si sente giù, male. (O)

Abbuccàri → Cadere. Si usa spesso in riferimento a chi sta morendo di sonno 

“abbuccàu”  → “si è addormentato”. O ancora “cadere” in senso  metaforico 

“venire abbindolato”. (O) + (Diz)

Addannàrisi  → Arrabbiarsi troppo, dannarsi. Abbastanza simile all'italiano. 

(O)

Addiccàri → Avvezzare qualcuno a qualcosa (Castagnola, 1863), di solito un 

sapore.  Abituare.  Tirare  uno  alle  proprie  voglie  con  lusinghe  ad  arte  → 

“adescare” → “prender gusto a una cosa” da “adescare + lecco, esca” (Traina) 

(O) + (Diz)

Allitticàre → Trovare posa.  Da “Alletticare,  allettare per infermità”.  (O) + 

(Diz)

Nfrasciamàtu → Vestito male, di stracci, senza cura. “Frasciami” sono stracci 

e cose varie per lo più inutili.  Potrebbe venire da  nfrascamàtu  → pieno di 

erbe secche (Traina, 1868) (O) +(Diz.)

Màla → Smania. Soprattutto dei neonati. “Avere la mala” → “Smaniare”. (O)

Lastimiàri → Piangere, lamentarsi. (O)

Lazzariàre → Tormentarsi.  Si  può  intuire  venga  dal  personaggio  biblico 



Lazzaro. (O)

Assuppàri → Sorbirsi qualcosa, di solito di spiacevole. Da: assorbire. (O)

Nèsciri de sensi → Uscire dai sensi. Impazzire oppure prendersi a tal punto di 

collera di uscir fuori di senno. (O)

Abbagnàrisi u pani → Bagnarsi il pane ossia sconcicare qualcuno, scherzare, 

prendere in giro qualcuno, non lasciarlo in pace. (O)

Ci  squàgghia → Gli  squaglia.  Di  qualcuno  che  è  innamorato  perso  di 

qualcuno tanto da sciogliersi. (O)

Ittàri  sangu → Buttare  sangue,  far  moltissima  fatica  tanto  da 

(metaforicamente) sanguinare. (O)

Attassàre → Bloccarsi a tal punto da bloccare le funzioni vitali. (O)

Alluppiàtu/a → Addormentato/a ma per effetto dell'oppio. Si dice di chi è con 

la testa fra le nuvole. (O)

Arrizzittàri/risi → Quietare/rsi. Da rizzettu → pace, riposo, quiete. (O)

Puliciàri/si → Non  aver  pace,  un  po'  come  si  avessero  le  pulci  oppure 

stressare qualcuno dando fastidio come una pulce, piccola ma insopportabile. 

Allo  stesso  modo  chi  si  “pulicìa”  non  arreca  un  disturbo  evidente  come 

quando si urla ma pacato, insopportabile e continuo, come quello delle pulci.

(O)  

Accupàri → Asfissiare, si  dice anche in riferimento a qualcuno che stressa 



tanto da toglier l'aria. (O)

Squagghiàtu → Sciolto. Usato per indicare qualcuno fuso che non ci sta con 

la testa. (O)

Piniàri  → Penare, far fatica, applicarsi molto in qualche lavoro o faccenda. 

(O)

Non si po' taliàri → Brutto. Espressione di uso comune. Rende bene l'idea di 

una persona brutta tanto da non poter esser guardata. (O)

Ngniriùsu → Presuntuoso. (O)

Annurbuliàri → Tanto  confuso  da  non  riuscire  a  vedere.  Venire  come 

accecato  momentaneamente  ma  pur  riferendosi  alla  vista  è  verbo  che 

riguarda l'annebbiarsi della mente. (O)

Allampàtu → Allampato,  rimbambito,  l'espressione  del  volto  è  quella  di 

qualcuno che è stato accecato. (O)

Assintumàtu → Che  ha  riportato  contusioni,  spesso  si  dice  in  senso 

metaforico per chi sembra aver sbattuto la testa. (O)

Ntrunàtu  → Rintronato,  stordito.  In  senso  metaforico:  che  sembra  essere 

stato colpito da un tuono. (O)

Ntrippàri/isi –> Fissarsi all'estremo con qualcosa o qualcuno. (O)

Ammizzigghiàtu → Rinsecchito e piccolo, malaticcio. (O)



Sturdùtu → Stordito, chi non capisce niente. (O)

Amminchiunùtu → Sciocco. Tutto d'un pezzo. (O)

Sminchiàtu → Rovinato, scomposto. (O)

Affunciàrisi  → Mettere  il  broncio.  Accostare  gli  orli,  forma delle  labbra  a 

“funcia” → “fungo” o “bocca che imita il grifo del maiale”. (Diz.) + (O)

Sciùnniri  → Sfasciare,  riferito a cose o persone.  Si usa anche nel senso di 

“demolire”  psicologicamente  una  persona.  Viva  l’espressione  “Vai  sulu  a 

sciùnniri”  “Sai andare avanti solo rovinando gli altri/ demolendo ciò che 

sta attorno”. (O) + (Diz.)

Ammulàri i cutèdda/i rasòla → Arrotare i coltelli. Prepararsi allo scontro. Da 

“mola”. (O) + (Diz.)

Arrassàri → Allontanare. Lo stesso “Tèniri a ràssu”  è → Tenere a distanza. 

(O)

Addumàri  → Accendere,  arrabbiarsi,  infiammare.  “S'addùma” colui  che si 

arrabbia,  spesso  diventa  rosso  come  se  stesse  infuocandosi.  Dal  francese 

“alumer” rimasto in parte nei dialetti meridionali e penetrato nel medioevo 

anche nell'italiano “allumare”. (O) + (Diz.)

Cassariàrisi → Confondersi,  perder  tempo.  Riflessivo.  Molto  usato.  Dalla 

strana origine, significa “Passeggiare nella strada del Cassero o passeggiare 

pavoneggiandosi”. Il “cassero”, a Catania e Marsala, era il corso principale. 

Cassariàtu → Chi  va  su  e  giù  lungo  il  corso  principale.  Cassariata → A 

Roccella, passeggiata nelle strade principali. (O) + (Diz.)



Giràri (o furriàri) l'archi e la mèrchi → Girare mezzo mondo, con affanno. 

Espressione molto usata in riferimento a chi viaggia molto o durante il giorno 

è sempre in giro, per lavoro o altro. (O)

A ddu prezzu → Letteralmente “A quel prezzo” ma traduce: “gratis”. (O)

Il  gusto  e  le  metafore  ad  esso  connesse  sono  spesso  usate  in  rapporto  a 

descrizioni e sentimenti.

Scuncirtùsu → Nauseabondo. Si riferisce anche ad una sensazione non per 

forza legata al cibo. Nauseano anche le persone. (O)

Fàri maccu → Fare zuppa di fave tenere, fare macco, zuppa, ossia mostrarsi 

pieni di sé, vanitosi, spocchiosi. (O)

Fàri  puppètti → Fare  polpette.  E'  un po'  la  stessa  cosa,  rendersi  tronfi  e 

magari  ingrandire  racconti.  In  pratica  le  poltiglie,  le  cose  da  impastare, 

vengono associate al gettar fumo negli occhi. (O)

Nchiappàtu/a → Appiccicato, quindi lento, impacciato. Un cibo “nchiappàtu” 

è  scotto,  appiccicaticcio,  sfatto.  Una  persona  “nchiappàta”  è  lenta, 

ingombrante, poco efficiente, impacciata. (O)

Arrabbattàrsi → Affannarsi. (O)



Iàcidu → Acido. Come in italiano, si riferisce anche a persona. (O)

Iètticu → Persona  acida,  cattiva,  piccola,  che  sembra  rispecchiare  nella 

minutezza del fisico la pochezza, l'aridità interiore. (O)

Dùci → Dolce, riferito a persona. (O)

Lìsciu → Persona liscia ossia insipida. Si dice anche “piru lisciu” → persona 

particolarmente apatica. (O)

Zaùrdu/zaùddu → Cafone, zotico, rozzo. Potrebbe derivare da urdu → tonto, 

stupido. (O)

Ncripitùsu → Rissoso, pungente, insistente, stizzoso. Riferito a persona che 

provoca crepe, che increspa, rende, quindi, tutto complicato. (O)

Ncùttu → Serrato, vicino, insistente, continuo. (O)

Ncazzulìnu → Che si offende facilmente. (O)

Azziccùsu → Pungente.  Le  lame si  “zìccunu”  → “si  conficcano,  infliggono 

ferite” da qui il senso figurato dell'aggettivo. (O)

Ucca l'amma → Bocca dell'anima. Questa è un'espressione interessantissima 

e molto significativa del nostro dialetto. La bocca dell'anima è sede di tutti i 

sentimenti e le emozioni e nel dialetto siciliano di Fiumefreddo vi si fa spesso 

riferimento.  L'interessante metafora  localizza la  parte  alta  dello  stomaco o 

meglio ancora la parte finale dell'esofago (la bocca appunto, l'ingresso), che 

sfocia nella parte superiore dello stomaco, come sede che assorbe o da cui si 



sviluppano sentimenti, stati d'animo ed emozioni. E' il punto che congiunge 

esofago e stomaco, in qualche modo punto d'unione fra esterno e interno. E' 

considerata sede dell'anima, capace di risentire delle variazioni dei nostri stati 

d'animo, sentimenti, emozioni. Così il frequente bruciore a “ucca l'anima” è 

indice di nervosismo, agitazione o dispiacere. Anche in italiano, in fondo, si 

legano emozioni, istinti e sentimenti alla pancia considerata ben più istintiva 

e incontrollabile rispetto al cuore. (O)

Cappàta → Oggetto ingombrante e pesante che si finisce per reggere e che 

può arrecare “ingombro”.  Da “càppa”  → “coperta” indica pure un rimedio 

medicamentoso da applicare sopra una ferita o una zona irritata.  In senso 

figurato,  la  “cappàta” è  una  persona  fiacca,  priva  di  entusiasmo,  lenta, 

ingombrante di cui ci si fa carico, una palla al piede insomma. (O)

Rizzicanàtu → Ripiegato su se stesso, piccolo, non destinato a crescere. (O)

Smisciasciàtu → Piccolino.  Affamato,  mingherlino,  striminzito.  Del  resto 

“miciàciu” è “fame”. (O)

Abbiliàtu → Fortemente  dispiaciuto,  sconfortato,  triste,  amareggiato, 

arrabbiato,  scoraggiato.  E'  tutte  queste  cose  insieme.  Stato  d'animo 

paragonato ad un reflusso biliare, allorché la bile, salendo verso lo stomaco, 

causa una forte infiammazione. (O)

Azziddicàri → Solleticare. (Papà) + (O)

Na  ugghia  ntò  culu  non ci  trasi → Un ago nel  sedere  neppure  gli  entra. 

Descrizione di chi è talmente superbo, tronfio, presuntuoso che ricevuta una 

notizia che attende e che eleva il suo prestigio, che è talmente gonfio, pieno, 

che non entra neppure uno spillo. (Mamma) + (O)



A voi a mò soru? → La vuoi mia sorella? Espressione utilizzata con qualcuno 

di incontentabile cui non sta mai bene nulla. Estremismo, come per dire che 

si  sta cercando di accontentarlo in tutti  i  modi,  alla fine anche offrendo il 

sangue del proprio sangue ma non va mai bene nulla. (O)

Spàcca e làssa → Di chi spreca molto si dice che fa “spacca e lassa”, cioè 

come se spaccasse le cose, si  pensa al cibo,  il  pane nello specifico,  per poi 

abbandonarlo  senza  usufruirne.  Traduce,  insomma,  il  termine  “sprecone”. 

(O)

Ntrusciàtu/a→ Sciatto/a.  Le  trùsce sono i  fagotti,  quindi  “infagottato/a”, 

sicuramente di chi non ha niente a che vedere con l'eleganza. (O)

Mùzzu → Corto e tozzo. (O)

Fìnu/a → Raffinato/a. (O)

Allisciàri → Lisciare, adulare. Da “allisciari u pilu” → allisciare il pelo quando 

si accarezzano gli animali, allo stesso modo: lusingare, prendere col buono. 

(O)

Assartàrisi → Saltare in aria, spaventarsi. (O)

Scantàri → Spaventarsi e far spaventare. (O)

Mangiàrisi i manu → Mangiarsi le mani, pentirsi.

Mangiàrisi  u  fìcutu → Mangiarsi  il  fegato,  arrabbiarsi  e  dispiacersi 

esageratamente, avvelenarsi. Ma si dice pure Ti mangiassi u ficutu  → Esser 



così arrabbiati con qualcuno da volergli mangiare il fegato. (O)

Mangiàri  ccu  l'occhi → Volere  così  tanto  qualcuno  da  divorarlo  con  lo 

sguardo. (O)

Ittàri pisànti → Buttare pesante ossia di cibo che risulta pesante, indigesto 

ma si dice anche in riferimento a persona insopportabile. (O) 

Stari  supra  u  stòmmucu → Stare  sullo  stomaco,  di  persona  difficile  da 

digerire. (O)

Pàpuli → Bolle di  allergia. “Venùnu i pàpuli” per reazione allergica che in 

senso figurato può riferirsi anche a persona che non si sopporta. (O)

(B)ùgghiri u sangu → Bollire il sangue. In genere “Mi fa u/bùgghiri u sangu” 

→ “Mi fa ribollire  il  sangue”  cosa che accade sia per  forte  rabbia  che  per 

grande passione. (O)

Malifìzziu → Maleficio (O)

Sbàddu → Smania però euforica, ad esempio chi non la smette di ridere per 

motivi irrilevanti. (O)

Rizzicanàtu → Striminzito, essiccato, anche riferito, spesso, a persona. (O)

Ziccàri → Infiltrare, riempire o in senso traslato, provocare. (O)

Smirdiàri → Gettar  escrementi  su  qualcuno,  in  senso  metaforico,  parlare 

male di qualcuno. Dipingere qualcuno una schifezza. (O)



Cuttigghiàro →  Che fa cortile, pettegolo. (O)

Tàgghia e cusi → Taglia e cuci. Di persona pettegola. (O)

Pìgghia e pòtta → Prendi e porta. Di qualcuno che sparla di un conoscente. 

(O)

Arramazzàri → Cadere rovinosamente. (O)

Tuppuliàri → Bussare, termine molto onomatopeico. (O)

Scatafàsciu → Disordine. (O)

Pettu chìnu → Petto pieno. Sensazione di sconforto o raffreddore. (O)

Il  paese  si  trova  in  una  posizione  di  passaggio  e  venendo a  contatto  con 

diverse  realtà  e  dialetti  non  si  è  mantenuto  incontaminato  ma  ha  subìto 

diversi innesti. E', talora, più semplice esaminare contesti chiusi e definiti più 

che contaminati.

Sdisangàtu → Senza sangue nelle vene, metaforicamente è “persona fredda”. 

(O)

Nzignàri  a  stràta  a  l'orbi  → Insegnare  la  strada  ai  ciechi,  creare 

consapevolezza in cui è all'oscuro delle cose. Accezione negativa. (O)

Scanàri → Impastare, azione tipica della lavorazione del pane. (O)

A fètiri → Moltissimo. Tanto che potrebbe far puzza perché andrebbe a male, 

impossibile da consumare tutto, nasce riferito al cibo. (O).



Strascìnafacenni  → Imbroglione.  Che  trascina  le  faccende,  tipo  poco 

affidabile che rende losche le cose. (O) 

Mammulìnu → Mammone, attaccato alla madre. (O)

Schiticchiùsu → Indica un vezzo carino da indossare. (O)

Cucchiariàri → Fare  qualcosa,  e  non  solo  in  cucina,  che  prevede  una 

complessa  preparazione  che  può  portare  a  sporcare  molte  cose.  Di  cose 

liquide o semiliquide che devono venir rimestate con cucchiai. (0) 

Criatùri → Poverino, piccolo. Potrebbe venire da: creatura. (O)

Mammàna → Balia (O)

Tiràri i piedi → Stanchezza. (O)

Buttanìsimi → Adulazione. (O)

Ammaciàtu →  Avvizzito. Viene riferito anche a persona giù di corda. (O)

Scattiàri → Impazzire, scoppiare. (O)

Ciòcia → Zoppa. (O)

Ammucciàri u suli ccu crìu → Nascondere il sole con il setaccio. Nascondere 

invano. Espressione diffusa. (O)

Accupàri → Soffocare. (O) 



Acquazzinàrisi → Bagnarsi lievemente ma in maniera che dia fastidio. (O)

Affruntulìnu → Di persona che si vergogna per tutto, particolarmente timido. 

(O)

Ncutugnàtu  → Raccolto,  chiuso.  Di  persona  infreddolita  che  si  stringe  in 

atteggiamento di chiusura o arrabbiata. Viene da “cutugna”  → preparato di 

mele cotogne particolarmente ammassato e denso. (O)

Cardacìa → Noia,  fastidio,  ansietà.  Da  qui  cardaciàri → Tormentare, 

affannarsi,  darsi  pena,  affliggersi,  molestare.  E'  spesso  utilizzato  in  senso 

scherzoso. Da noi vuol dire anche “fissarsi” oppure “voglia di scherzare”. A 

casa  mia,  ad  esempio,  diciamo  spesso  a  mio  padre  che  è  cardaciùsu → 

cavilloso, assillante, noioso, meticoloso, importuno, troppo preciso ma che ha 

anche voglia di scherzare. Termini simili sono: scìddicu → costante voglia di 

scherzare,  manciasciùmi, malucchiffàri,  càrdu.  Cardacìa investe, però, più 

sfere emotive. Ha anche il senso di “bruciore con solletico” e “prurito”. (O) + 

(Diz.)

Ammugghiàri  → Risolvere velocemente una questione, quasi a nasconderne 

lo sviluppo. (O)

Ammugghiuliàri → Avvolgere frettolosamente. Sfumatura negativa. (O)

Smugghiàri → Svolgere. (O) + (Diz.)

Allampàtu → Sbalordito, accecato, affamato. Come accecato da lampo.  (O)

Ciùncu  → Di  chi  ha  membra  mancanti  o  guaste.  Dal  toscano  “cionco”  → 



“mozzato, troncato”. Ma è anche di chi è talmente stanco che sembra perda la 

funzione  degli  arti.  Da  qui  acciuncari →  aggranchire,  storpiare,  rendere 

inerte. Ciuncatìna → Paralisi. (O) + (Diz.)

Sciusciacàbbola → Soffia che vola. Aggettivo composto dall’unione due verbi. 

Cosa o persona minuta,  gracile.  Pare che soffiando si  possa fare volar via. 

Uomo volubile, leggero. (O) + (Diz.)

Cajòrdu → Sporco, pigro, pettegolo, maleducato. Forse risente dell’influsso 

del termine “lordu” → “sporco” usato in senso figurato. (O) + (Diz.)

Testa  di  bùrgiu → Testa  di  mucchio,  dura.  In  senso  negativo.  Relitto 

dell'arabo “burg” → “torre”. Mucchio di paglia. La testa di “burgiu” è dura di 

comprendonio, leggera come il fieno. (O) + (Diz.)

Ciaccàri  → Spaccare,  fendere.  Lo  abbiamo  ritrovato  nel  detto  “a  pecura 

sciacca”.  Sciaccari  ha  anche  il  senso  di  abbandonarsi  a  manifestazioni 

esagerate di pianto o riso, come se ci spaccasse gli organi interni nell'eccessivo 

pianto o nelle eccessive risate. Ciaccatu → Fiaccato. (O) + (Diz.)

Allaccaràri → Allentarsi  (di  tessuti),  avvizzire.  Sembra  sviluppo  di 

allaccanari per influsso di lappara → brutta, carne molle. (O) + (Diz.)

Agniuniàri → Mettere all'angolo. Da “agnùni” → “angolo”. (O) + (Diz.)

Arricriàri → Divertirsi, godere. Trovo somiglianza con l'italiano “ricrearsi”. 

(O)

Ammùccia ammùccia ca tuttu pàri → Nascondi, nascondi che tutto sembra 

(bello). Detto diffuso riferito a chi fa sembrare realtà ciò che non è. (O)



(A)rrunzàri → Tener lontano. (O)

Tirànti  → In forma. Letteralmente “che tira”. Il verbo  attirantàri  è: tirarsi 

su, mettersi in forma, rinvigorire. (O)

Trantuliàri → Tremare. Onomatopeico. (O)

Ittàri l'occhi → Buttare gli occhi. Sentirsi male, in genere quando si vomita si 

ha la sensazione che gli occhi escano fuori dalle orbite. (O)

Stumachiàri → Avere lo stomaco sottosopra. (O)

Mi fìciru l'occhi → Mi è sembrato (ma non è così). Espressione diffusa che 

mette al centro un tradimento del senso della vista. (Francesca di Giarre) 

+ (O)

Piddichiàri  → Stressare.  Da'  la  sensazione  di  cercare  il  “pìddu”  → “pelo” 

nell'uovo. (O)

Arriminàrsi  → Mescolarsi  letteralmente,  significa:  muoversi,  sbrigarsi.  Si 

dice di solito “arrimìniti!”  → “sbrigati!” incitando l'altro a darsi una mossa. 

(O)

Arrichistàtu → Passato, che sa di vecchio. (O)

Allintàri → Stancarsi. Conseguenza del “diventar lento”. (O)

Avìri àrmu → Aver animo. Inteso come “forza”. (O)



Stutàri → Spegnere. Si riferisce anche a persona che si stanca, che si spegne, 

dunque. (O) + (Diz.)

Sbrìu  → Brio.  Vivacità,  smania.  Si  dice  “aviri  u  sbriu” quando  si  è 

particolarmente euforici. (O)

Buffuniàri → Scherzare, giocare.  Dal francese bourder → beffare con suffisso 

-uniari. (O) + (Diz.)

Scaddarizzàri → Schizzare,  Uscir  fuori  da  qualcosa  che  contiene,  più  di 

“spalancare”. Si fa riferimento al “caddòzzo”  → “nodo” o meglio il “budello” 

che contiene la salsiccia. Ecco che si dice “Scaddarizzàri l'occhi” → “Schizzare 

gli occhi fuori dalle orbite”. (O)

Camurrìa → Gonorrea,  inteso  come  malattia  venerea.  Persona  o  cosa 

fastidiosa. “E' na camurrìa” → “E' un fastidio, un intralcio”. (O) + (Diz.)

Canziàri → Allontanare. Si allontana anche una persona. (O)

Scatasciàri  → Letteralmente:  Cavar  la  bozzima,  disfare  il  già  tessuto  o 

scuocersi della pasta che per esser troppo cotta assume aspetto colloso simile 

a  quello  della  bozzima.  Da  “catàscia”  → “bozzima”.  In  senso  figurato  si 

“scatàscia” quando si perde la pazienza e ci si arrabbia, quando si va oltre la 

giusta cottura insomma. (O) + (Diz.)

Carusànza → Fanciullezza.  Stato d'animo. Spesso agli  anziani si  dice :”Sii 

n'carùsu”  → “Sei  un  ragazzo”  con  evidente  riferimento  alla  maniera  di 

affrontare la vita. (O)

Carcariàri → Sghignazzare. (O)



Cimiddiàri  → Svettare, barcollare. Soprattutto delle persone alte si dice che 

“cimiddìunu”. L'immagine è quella di una lunga cima che dondola nella parte 

alta per via dell'eccessiva altezza.  Cimedda  → Persona molto alta come una 

cima molto lunga. (O) + (Diz.)

Nciminiàri → Riempire di cenere. (O)

Accruccàri/si → Piegarsi, contrarsi come un gancio. Si dice di solito di chi sta 

invecchiando allorchè la schiena assume la tipica forma gobbata simile ad un 

gancio nella curva. (O)

Scruccàri → Scroccare. Come in italiano, cavar soldi, toglier dal crocco. (O)

Sìddu → Noia. Da siddiu → siddiarisi → seccarsi, annoiarsi. (O)

Pàriri na ficudìnia motta di sìti → Sembrare un fico d'india morto di sete. Per 

definire qualcosa di rinsecchito, anche riferito a donna molto magra. (O)

Jastìma → Bestemmia, imprecazione. Jastimari → Bestemmiare. (O)

Aggiuccàri → Appollaiarsi. In senso figurato verbo spesso usato per definire 

“abbattersi, accovacciarsi, abbassarsi” riferito a persone. Da giuccu → bastone 

del pollaio. (O)

Gnutticàri/si → Piegare/-rsi

Aggruppàri  → Andare di traverso, quando resta qualcosa in gola a fare da 

ruppu → nodo. (O)



Sguaddariàrisi → Sforzarsi troppo, tanto da farsi venire l'ernia. Da vaddira 

→ ernia. Si usa, il più delle volte, in senso figurato quando si vuole descrivere 

un  grosso  sforzo,  non  necessariamente  per  indicare  che  è  uscita  l'ernia 

davvero. (O)

Agghiazzàri → Coricarsi in un giaciglio. Nasce riferito agli animali ma si usa 

anche per le persone, infatti  jazzu  è il “letto rustico dei pastori ma anche il 

covo,  recinto delle pecore.  In senso figurato “agghiazzàri” è anche “trovar 

riposo, pace”. (O) + (Diz.)

Agghimmàri → Farsi gobbo. Da jimmu → gobba. Jimmurutu → Gobbo. (O)

Jittàri  → Gettare.  In  dialetto  inteso  come  “incantare,  gettare  malefici, 

jettatura”. (O)

Mèttiri  a  jùnta → Mettere  l'aggiunta.  Si  usa in  riferimento a  persona che 

raccontando aggiunge particolari di fantasia, non veri. (O)

Liffiàri → Adulare, corteggiare. Vicino al significato di “leccare”. (O)

Lànna → Latta.  Usato  nell'espressione  “Ciai  na  lanna”  → “Hai  una 

tranquillità invidiabile”. (O)

Altra cosa fondamentale nel dialetto siciliano è il  tono della voce. Ci sono 

frasi  che  non  vengono  completate,  che  nascono  monche  con  sottintesi 

incorporati perchè ciò che le completa è l'intonazione e la mimica facciale. 

Sono due elementi fondamentali che danno senso a parole, frasi e silenzi.

Allanzàri → Saltare addosso. Perchè particolarmente attratti da qualcuno. Si 

dice anche in riferimento al cibo, ci si “allànza” sul cibo quando si è affamati. 



(O)

Làscu → Raso, debole. Allascari → Allentare. (O)

Liccàri → Leccare. Lliccu → goloso. Da qui addiccari → abituare. (O)

Liscìa → Non  volontà,  eccessiva  ilarità.  Si  dice  a  qualcuno  che  ride  di 

continuo: “Chi ciai a liscìa oggi?”. (O)

Mammalùccu → Goffo, sciocco, stupido, incantato. I mammalucchi erano gli 

schiavi cristiani. (O) + (Diz.)

Ammasciàtu → Cosa che ha perso freschezza e vigore, in genere frutta , fiori o 

verdura. Ma anche di persona.  Ammasciari  → Indebolirsi, fiaccare, perdere 

vigore. (O) + (Diz.)

Mataffùni → Sempliciotto, broccolone. (O)

Sbùrdiri → Scucire. In senso figurato: smetterla, finirla. (O)

Mìnchia → Pene.  Esclamazione  fin  troppo  frequente  per  esprimere 

meraviglia, rabbia, felicità. Usata spesso. Minchiàta → sciocchezza, cavolata. 

Minchiatàru → Chi dice sciocchezze. Minchiùni → sciocco. Minchiunària → 

piccola sciocchezza. Tutti termini molto in uso. (O)

Sminnàri →  Sciupare. (O)

Minnicàri → Rovinare, fare o farsi del male.(O)

Mischìnu → Povero, miserabile che ispira compatimento ma con accezione 



positiva.(O) + (Diz.)

Mmàttiri → Capitare, imbattersi. (O)

Muddàcchia → Spossatezza. Da “mòddu”  → “molle”. “Muddiàri”  → Cedere, 

venir quasi persuaso. (O)

Mpapucchiàri → Impapocchiare, infinocchiare. Da “papocchio” → “inganno, 

finzione, pastrocchio”. (O)

Mpidugghiàri  → Intricare,  inciampare,  imbrogliare le  cose.  Mpidùgghiu  o 

Mpìccicu  → intoppo,  ostacolo,  questione  intrigata.  Mpidugghiùsu  → 

Avviluppato.  Mpidugghiamèntu  → Impedimento.  Spidugghiàri  → 

Sbrogliare, districare. (O) + (Diz.)

Facci  di mpìgna → Faccia tosta.  Viene da  mpigna  → tomaia delle scarpe, 

suola. (O) + (Diz.)

(S)Murrittiàri → smuovere,  toccare,  lavoricchiare,  giocherellare  con 

qualcosa. Sensazione fastidiosa. Murrittusu → chi non può frenare la propria 

manualità e deve metter le mani ovunque. (O)

Annanfaràtu → Costipato, raffreddato. Da nanfara → raffreddore. (O)

Nascùtu → Dal grande naso. Molti aggettivi originano da parti del corpo. (O)

Affuattàri → Prendersi  di  premura,  affannarsi.  Viene  da  “affutàri”  → il 

correre del cane verso qualcuno per morderlo. (O)



Spacchiùsu → Esuberante,  che  si  vanta,  sveglio.  L'origine  è  alquanto 

particolare.  L'aggettivo  viene  da  spacchiu  → sperma.  Spacchiarisilla  → 

vantarsela, nel significato che gli viene attribuito dal dialetto di Fiumefreddo, 

viene  invece  da  spacchiari  → gettare  lo  sperma  nell'atto  del  coito.  Atto 

considerato,  dunque,  motivo  di  vanto.  Da  qui  spacchiamentu  e 

spacchiusaggini → cose di cui vantarsi. Anche se nelle nostre zone pacchiu → 

è l'organo genitale femminile. (O) + (Diz.)

Ntamàtu → Stordito, con la testa fra le  nuvole,  come se avesse preso una 

botta  in testa.  Ntamari  → Rimanere stordito,  in  genere da colpo in testa, 

restare sbalordito o interdetto. (O) + (Diz.)

Antrasàtta/ntrasàtta → All'improvviso. (O) + (Diz.)

Nzaiàri → Provare. In genere riferito ai vestiti. (O) + (Diz.)

Nzitàri → Innestare. Nzìta → innesto.(O) + (Diz.)

Nzittàri → Indovinare.(O) + (Diz.)

Papiàri → Governare, dirigere, estendersi. (O) + (Diz.)

Pàpiru → Colmo.  Si  fa  riferimento  ad  un recipiente  pieno  fino  all'orlo  di 

liquido. (O) + (Diz.)

Papùzza → Parassita  di  legumi  o  altre  piante.  Piccolo  insetto.  “Papuzza, 

papuzzedda”  è  termine  utilizzato  come  vezzeggiativo,  con  accezione 

affettuosa fra innamorati, con i figli o anche fra amici.  (O) + (Diz.)



Passulùni → Fico secco intero. Già riportato, lo riprendo anche qui perchè 

viene usato per descrivere una persona un po' goffa, stordita, rimbambita. Si 

dice pure appassulunatu. (O) + (Diz.)

Appicciriddàtu/a → Bambinone/a. (O)

Piddicùsu → Cavilloso, permaloso, puntiglioso. Che cerca cose piccole. (O)

Pirciuliàri → Bucherellare. Da pirciari → bucare. (O)

Spurtusàri → Forare da purtusu → buco. (O)

Pìspisa  → Persona  vivace,  agile,  scattante  sia  a  livello  mentale  che  fisico. 

Parola onomatopeica che rende l'idea di  chi non sa stare fermo. Richiama 

spisidda → piccola lingua di fuoco. Dal cui significato non si discosta più di 

tanto. (O)

Pizzùtu  → Arguto, pungente, di chi ha lingua “con i pizzi” particolarmente 

appuntita. (O)

Puddicinèdda → Di  chi  si  rende  ridicolo,  pulcinella  machera  napoletana. 

Puddiciniddata → Buffonata, pagliacciata, farsa. (O) + (Diz.)

Mpurrùtu → Fradicio, rinsecchito, rachitico, tozzo. (O)

Ràggia → Rabbia. Arraggiàri → arrabbiare. (O) + (Diz.)

Ramazzàri → Cadere, abbacchiare. Si dice delle noci, delle mandorle quando 

si  fanno  cadere  dall'albero  con  la  ramazza,  metodo  di  raccolta.  In  senso 

figurato riferito a persona è “cadere”. (O) + (Diz.)



Raspàrisi a manciàsciumi → Grattarsi il prurito. Si intende metaforicamente 

come assecondare le proprie voglie sessuali. (O)

Ripuddàri → Riprodursi. (O) + (Diz.)

Risicàrisi → Arrischiarsi. Risicusu → Chi ha propensione a rischiare.  (O)

Rucculiàri → Lamentarsi, piangere.. Rocculu → lamento. (O) + (Diz.)

Malucchiffàri → Cattivo da fare, essere in vena di scherzi. (O)

Scantàri → Spaventare. Scantatu → spaventato. Scantulinu → pauroso(O)

Spagniàri/si → Spaventare/rsi. Spagnu → Spavento. (O) + (Diz.)

Schifittùsu → Che si schifa. (O)

Sciancàri → Spezzare  un  femore,  lasciar  zoppo.  Sciancatu  → zoppo. 

Scianchignu  → storto,  sbilenco,  con  un  fianco  più  sporgente  dell'altro. 

Scianchina → Di lato, per fianco. (O) + (Diz.)

Scèrra → Rissa,  zuffa,  litigio.  Sciarriàri → litigare,  sciarreri  → individuo 

litigioso. (O) + (Diz.)

Sciddicàri → Scivolare.  Sciddicu  → Pendio  o  voglia  di  scherzare,  di 

leggerezza. Sciddicuni → scivolone, sciddicusu → scivoloso(O)

Sgraccàri → sputare. Indica il tirar fuori qualcosa, il rospo e il rumore che fa 

quest'operazione. Sgraccusu → che sputa spesso, sgraccu → sputo. (O)



Schìttiri → Scontare, nel senso di espiare. (O) + (Diz.)

Scuzzulàtu → Staccato.  Si  usa  in  senso  ironico  per  definire  qualcuno  che 

sempre così stanco da avere qualche pezzo staccato, fuori posto. (O) + (Diz.)

Stidda → Stella, sorte. Utilizzato in maniera metaforica. (O)

Sintòmu → Sincope, svenimento. (O) + (Diz.)

Pinnàri/risi → Bruciare di desiderio per qualcosa o qualcuno tanto da volersi 

strappare la pelle di dosso. De Gregorio lo fa derivare da “penare”. Ma credo 

che  si  possa  legare  anche a  “pinna”,  al  gesto  dello  “spennarsi”,  infliggersi 

punizioni  corporali  quasi  per  punire  il  desiderio.  Spinnu  → Brama,  forte 

desiderio. (O) + (Diz.)

Spirdàri → Metter  paura,  terrore,  come  se  si  fosse  visto  un  fantasma  → 

spirdu. Spirdatu → Terrorizzato, indemoniato, esaltato. (O) + (Diz.)

Stagghiàri → Bloccare,  in  genere  riferito  al  sangue.  Stagghiasangu  → 

Stagnasangue.  Pietra  che  stagna  il  sangue.  La  usa  chi  fa  la  barba.  (O)  + 

(Diz.)

Stinghiùsu → Schizzinoso. (O)

Astruppìari → Far male. Potrebbe derivare da “storpiare, render storpio”.(O) 

+ (Diz.)

Stuffàri → Stufare, nausearsi.  Stuffusu  → stucchevole, nauseabondo.  (O) + 

(Diz.)



Tappinàra → Smorfiosa,  scostumata,  prostituta.  Diverso  da  tappinata  → 

colpo dato con la pianella. (O) + (Diz.)

Attimugnari → Ammucchiare. (O)

Trippiàri  → Pestare  o  passare  su  pavimento  bagnato  pasticciandolo. 

Trippare → Saltare, agitarsi, divertirsi. Trippamentu → saltellamento. Essiri  

in trippi  → Esser su di giri.  Trippìu  → Passeggio, allegria, saltellare.  (O) + 

(Diz.)

Metteri trazzi → Metter zizzania. Metter su intrecci. Interessante espressione. 

“Trazzu”  → “  bandolo della matassa” + “trizziari”  → “beffare,  ingannare”. 

(O) + (Diz.)

Tuffùni → Persona pesante, imbranata. (O)

Unchiàtu → Arrabbiato, imbronciato, scocciato. Si traduce “gonfio” ma qui in 

senso  figurato  si  fa  riferimento  al  rigonfiamento  del  volto  quando si  fa  il 

broncio. (O)

Sbariàri → Aprire le muraglie, spalancare, essere euforici in senso figurato. Si 

usa in questa accezione. (O)

Ùgghiri → Bollire. Si ribolle quando si ha fretta. (O)

Zìmmu → Porcile. Si usa quando un luogo è talmente sporco che si paragona 

ad uno “zimmu”. (O)

Zuccùni → Parte del ceppo in cui sono attaccate de radici, molto duro. Da qui 

il significato traslato riferito a persona dalla testa particolarmente dura.  (O) 

+ (Diz.)



Stramoriri   →   Pianto dei neonati quando sembrano perdere il fiato e diventa-

no rossi in viso, si dice che “stramorunu” in un'apnea simile ad una breve 

morte. (O)

Sciàtu → Fiato. In siciliano “sciatu” ha un significato molto più profondo le-

gandosi all'amore. “Me sciàtu” → “Mio fiato” spesso si riferisce ad un figlio 

che non è solo sangue del proprio sangue ma si nutre, respira dal fiato della 

madre. “Sciatu” è la vita, l'anima. E “sciatu” è pure un amore che si è preso 

così tanto da diventare esso stesso fiato, amore che se dovesse finire farebbe 

smettere di respirare e dunque di vivere. (O)

Ccu l'ali aperti → Pararsi in atteggiamento di guerra o meglio sfida. Ma anche 

correre per la preoccupazione precipitosamente come i pennuti che di corsa 

tengono le ali aperte. (O)

Ascialàri → Godere appieno. (O)

Sbrìciu → Magrissimo.  (O)

Ti pistàssi comu a raggìna → Ti pesterei come l'uva. Espressione che usa chi 

è fortemente arrabbiato con qualcuno cui rivolge questa esclamazione. Diffu-

so. (O)

Bedda màtri! → Oh mamma! Esclamazione di stupore. (O)

Sbarruàrisi → Scoraggiarsi. (O)

Papalàta → Sciocchezza. (O)



Citròlu → Letteralmente cetriolo ma sta per sciocco. (O)

(S) – burdilliàri →Uscire, darsi alla pazza gioia. (O)

Tàgghila! → Smettila. Esclamazioni (O)

Ncadduzzàtu → A nodi ( di salsiccia), pienotto riferito a persona. (O)

6. L'UDITO, FILASTROCCHE, I CANTI DEL LAVORO E 



D'AMURI

Questo capitolo accoglie i termini relativi all'udito che sono in misura minore 

rispetto a gusto e olfatto, strettamente legati, vista, tatto e sentimenti. Non si 

dialogava molto nella famiglia siciliana di un tempo. Ci si capiva con gli occhi, 

attraverso poche parole. L'udito non è molto allenato rispetto agli altri sensi. 

Sono i canti del lavoro, le serenate, filastrocche e proverbi, il rumore del mare, 

quello  del  mercato,  della  pescheria  e  quello  degli  animali  a  contenere  i 

vocaboli che rientrano in questo campo semantico. 

Ciancianèdda → Campanella. Piccolo strumento rotondo di rame, bronzo o 

simile,  che  può  essere  anche  molto  grande.  Il  tono  è  quasi  piangente.  Le 

campane pervadono la vita di Fiumefreddo di Sicilia. Sono quelle appese al 

collo  degli  animali  ma  sono  anche  le  campane  delle  chiese  principali  dei 

quartieri.

La cianciàna → Sonaglio. (O) + (Diz.)

Sòda → Zitta. Non a caso lo inserisco al femminile. Erano spesso gli uomini a 

rivolgere  questo  invito  alle  donne  che  dovevano  parlare  quanto  meno 

possibile. (O)

Sùddu/Sùrdu → Sordo. (O)

Trìulu → Pianto. Termine che imita il suono del pianto. (O)



Strasèntiri → Sentire cose per altre, sentire più di ciò che è detto, immaginare 

di sentire. (Valentina) + (O)

Ciaramèddi  → Cornamuse. Da  ciareddu  → capretto, perchè sono fatte con 

sacche di pelle di capra. (Rosa) + (O)

Ciaramiddàru → Suonatore di cornamusa. (O)

Addènza → Confidenza, orecchio, ascolto a chi parla. Da “Dare udienza”. (O) 

+(Diz.)

Lastimiàri → Piangere, lamentarsi. (O)

Lazzariàri/si  → Tormentare/si,  disperare/si.  Sono  entrambe  parole  già 

incontrate.  Le  riporto  qui  perché  il  lamento,  la  disperazione  investe 

soprattutto l'udito. (O)

Ascutàri → Ascoltare, udire con attenzione. Ascutatu → Ascoltato. (O)

Sèntiri → Sentire. Investe anche altri campi semantici. (O)

Ntìsa → Udito. Ntisa fina → Udito sopraffino, particolarmente ricettivo. (O)

Ntz → Si tratta di un vero e proprio verso per dire “no”. (O)

Schifìu → Rumore, confusione. (O)

Scrùsciu → Rumore.  Si  può  avvicinare  all'italiano  “scroscio,  scrosciare”. 

Scrusciri → Fare rumore. (O)



Ùci  → Urla. Ittari Uci → Urlare. (O)

Nfutàri → Ringhiare. Minaccia del cane che è più un gorgogliare rispetto al 

soffiare del gatto, sempre in stato di minaccia, è scandito da un verso. (O)

Ammulàri → Arrotare. Rumore particolarmente stridente. (O)

Camuliàri  u  cirivèddu → Rodere  il  cervello.  In  senso  figurato  per  via  di 

qualcuno che non stando zitto un secondo, bombarda il nostro udito e dunque 

la nostra testa. (O) +(Diz.)

Carcariàrisi comu na iaddinàzza → Starnazzare come una gallinaccia. E' il 

verso  che  giunge  all'udito  a  caratterizzare  la  voce  e  la  risata  fastidiosa  e 

sguaiata di qualcuno che viene paragonata ad una gallinaccia. (O)

Pàriri  na  cìmicia → Sembrare  una  cimice,  essere  insistente,  parlare  di 

continuo e senza urlare. (O)

Ncùttu → Insistente  all'estremo.  Anche  in  questo  caso  l'insistenza  viene 

trasmessa,  anche  e  soprattutto,  attraverso  continue  richieste  o  un  dialogo 

serrato che investe, ancora una volta, il nostro udito. (O)

Sciaccàrisi → Ridere sforzandosi in maniera sguaiata. (O)

Ragghiàri → Ragliare. Si dice di persona che canta in maniera stonata. (O)

Fàri nghiaddinàru → Fare un pollaio, caciara. (O)

Schìgghia → Grida.  Rispetto a “uci” i  “schigghia”  sono più esasperate.  Di 

esasperazione, richiesta d'aiuto, malore. (O)



Vanniàri  → Urlare,  sgridare,  rimproverare  qualcuno  senza  dar  spazio  al 

confronto. Ma si “vannìa” anche per strada, sono i fruttivendoli, soprattutto, 

una volta anche il pescivendolo con un carretto trascinato manualmente, che 

girano per le strade cittadine con l'ape o furgoncini “vanniànnu” la bontà e la 

convenienza  del  proprio  prodotto.  Anche  al  mercato  settimanale  i  vari 

mercanti  “vannìano”  la  convenienza e  la  qualità  della  propria  merce ed il 

martedì  mattina  in  Via  Di  Vittorio,  a  Fiumefreddo  di  Sicilia,  è  un  vero 

concerto  in  cui  ogni  commerciante  cerca  di  attirare  i  possibili  acquirenti 

“vanniannu”  l'offerta  migliore.  Per  le  strade,  raramente  ormai,  passa  a 

“vanniari” anche l'arrotino. (O)

Macàri i pulici c'anu a tussi → Anche le pulci hanno la tosse. Espressione che 

si riferisce al diritto che tutti indistintamente si arrogano di parlare anche per 

dire  sciocchezze,  anche  gli  esseri  più  inutili,  come  le  pulci,  parlano, 

contribuiscono a far rumore. (O)

Smirdiari   →   Gettar fango addosso a qualcuno attraverso le parole. (O)

Cuttigghiàri  → Spettegolare.  Stesso significato per  Non lassari  cchi  diri  e 

Tagghia e cusi. Cuttigghiaru → Pettegolo. (O)

Buddèllu → Bordello. Luogo dove c'è estremo chiasso, confusione, una massa 

di persone. (O)

Tuppuliàri → Bussare. Onomatopeico. Riproduce il suono “Tu Tu Tu pu”. (O)

A  ntrasàtta  → Di  soprassalto.  Dà  l'idea  di  qualcosa  che  avviene 

subitaneamente, dà l'idea di qualcosa che avviene senza aspettartelo, anche 

l'allitterazione delle dentali dà l'idea del colpo secco. (O)



Ciù ciù → Chiacchierare.  Voce  imitativa del  rumore della  chiacchera della 

gente. Onomatopea. (O)

Fari chiacchera   →    Chiacchierare con gli altri. (O)

Fra le forme onomatopeiche, a Fiumefreddo, si usa ciciuliàri → chiacchierare 

o  parlare  sottovoce.  Ed  esprime  al  meglio  volume  e  psicologia  della 

chiacchiera, soprattutto di quella di paese. 

Cicilìu → Mettersi  in  vista,  parola,  chiacchiera.  Frequente  nell'espressione 

“Non dissi mancu cicilìu” in questo caso significa “chiacchiera” ossia “Non ha 

avuto neanche il tempo di profferir parola, un evento subitaneo, come può 

esser la morte, lo ha stroncato. A Catania “Fari cicilìu” → “Mettersi in vista”. 

(O) + (Diz.)

Cialòma  → Canto  cadenzato   dai  pescatori.  Diffuso  nella  zona  di  canto 

ritmato dei pescatori. (O) + (Diz.)

Parracìu → Sottofondo di voci che parlano tutte insieme.  (O)

Jastìma, jastimàri → Bestemmia. (O)

Nànfara  → Raffreddore.  Anche  se  il  termine  “nanfara”  si  riferisce  più 

specificamente a tutto quel muco in eccesso che ostruisce le vie aeree dando 

luogo al  tipico rumore che  emette  chi  è  raffreddato.  Ecco perchè sento  di 

dover  inserire  “nanfara”  nella  sezione  dell'udito,  perchè  è  ad  essa 

immediatamente  collegata.  Chi  ha  la  “nanfara”  viene  da  noi  individuato 

grazie all'udito. (O) 



Pìritu → Scorreggia. (O) + (Diz.)

Rucculiàri/si → Lamentarsi, gemere, ululare, piangere. Il verbo riproduce il 

suono del pianto lamentoso. Da qui ròcculu → lamento, voce lamentosa. (O)

Scèrra → Zuffa. Riporta all'udito per la caciara prodotta. (O)

Sgraccàri → Sputare.  Derivati  sono:  sgraccatina/  sgraccu→ sputo, 

sgraccusu → che sputacchia spesso. (O) + (Diz.)

Scuzzulàri → Scuotere  (con  conseguente  rumore  tipico  dello  scuoter  per 

staccare  i  frutti  dall'albero).  Scuzzulata  → Manciata  di  cose,  in  genere  si 

indicano quelle  cadute  dal  ramo.  Scuzzulatu  → Staccato.  Ma definisce in 

modo ironico qualcuno che sembra troppo stanco quando, in realtà non si è 

poi stancato più di tanto. (O)

Sìddu → Noia, fastidio, espresso anche in maniera sonora con sbadigli . (O)

Stuppàri → Stappare. Rumore tipico. (O)

E  ssiri ‘n trippi   →  Esser su di giri, saltellare e far festa, caciara. (O)

Tùppi  tùppi → Suono  onomatopeico  del  picchiare  alla  porta.  Ma  anche 

“tossire”. Una nota filastrocca inizia così: “Tuppi tuppi maresciallo, Catarina 

pessi u sciallu […]” (O)

Tùppiti → Suono riprodotto con la voce al cadere di qualcosa o qualcuno. Si fa 

spesso giocando con i neonati. (O)

Tirittùppiti → Suono della percossa o meglio della caduta. (O)

Tuppèttu → Trottola. (O)



Molti termini legati all'udito sono riproduzione di versi o rumori. Versi che 

spesso si  legano alla gestualità.  Fiumefreddo di  Sicilia,  ai  piedi  dell'Etna e 

affacciata sul mare, risente, come è normale, di queste due grandi forze della 

Natura.  Fra  i  termini  riferiti  all'Etna,  chiamata  a  Muntagna,  con  grande 

rispetto e devozione come fosse una Signora madre e matrigna, ricordiamo:

Bummuliàri → Rumoreggiare.  Gorgoglii  che  richiamano  quelli  del 

“bummulu” → “vaso di creta panciuto in cui viene conservata l'acqua fresca” 

che,  anche per  via  dell'acqua all'interno,  fa un rumore particolare.  Questo 

rumore  si  sente  in  quelle  giornate  in  cui  le  viscere  dell'Etna  gorgogliano, 

pronte per un'eruzione. (O)

Spaccàri  /  scassàri→ Eruttare.  Si  dice  che  “spacca”  quando  inizia  ad 

eruttare, la prima esplosione che dà origine alla colata lavica. (O)

‘A rìna da muntàgna → La cenere vulcanica. Incubo di tutto gli abitanti della 

fascia jonico – etnea, si tratta del materiale che viene fuori dalla bocca del 

vulcano, polverizzato e direzionato in base ai venti. Quando arriva “a rina da 

muntagna” i paesi si svegliano ricoperti da una coltre nera. (O)

Fà ùci/è soda → Grida o sta zitta. Così si definisce l'attività vulcanica. (O)

‘A  Muntagna gli  abitanti  del  luogo  si  riferiscono  sempre  come  fosse  una 

persona,  un'entità  animata.  Ai  suoi  umori  si  deve  lo  svolgimento  o  la 

sospensione di determinate attività.

Il mare e il fiume Fiumefreddo sono altre due entità che scandiscono la vita 

dei  fiumefreddesi.  Pur  non  nascendo  come  villaggio  di  pescatori,  un 

fiumefreddese sente il  mare come parte di sé. Al fiume le donne andavano 



insieme a lavare i panni.

Cannìzzi → Canneto.  Sorge nei  pressi  del  fiume.  Un tempo i  “cannizzi” si 

utilizzavano per molte cose. Come abbiamo già visto per essiccare i cibi al sole 

ma anche per allevarci il baco da seta e talvolta si  copriva anche il soffitto 

delle case contadine. 

‘A marìna → La marina, Marina di Cottone è la zona costiera. (O)

Scrusciàri → Rumoreggiare, delle onde sulla riva. (O)

Spraiàri → Rigettare della  corrente del  mare.  A Fiumefreddo  → Tirare  in 

secco la barca. Da “praia” → “spiaggia”. (O)

Rèma → Corrente marina. (O)

Ittari i rìti a mari → Buttare le reti per la pesca. (O)

I pìsci a mari e a padedda supra → I pesci ancora a mare e la padella sul 

fuoco. Detto popolare che canzona chi fa progetti senza aver ancora pescato 

nulla. (O)

Quadàra.   Sorgente principale del  complesso sorgivo che non ha fondo, 

pericolosa perchè al  suo interno si  sviluppano correnti  particolari.  Diverse 

sono le quadàre nel fiume che ribollono a cadenza regolare. Ci sono leggende 

legate alle quadàre che le collegherebbero direttamente all'Etna. (O)

 

Un tempo,  neanche tanto remoto,  il  silenzio del  fiume era interrotto dalla 

voce  del  pulitore  del  fiume  che  con  la  barca  passava  quotidianamente  a 

mantenerne  inalterato  l'equilibrio  di  flora  e  fauna,  lui  era  “’u  vècchiu  do 



sciùmi” → “il vecchio del fiume”. (O)

Infine il legame di Fiumefreddo con gli agrumeti e con diverse tipologie di 

erbe medicamentose era molto stretto perchè fino alla fine degli anni '80 in 

paese  c'erano  delle  guaritrici  che  curavano  piccoli  mali  con  “razioni”  ed 

“erbe”. Io stessa da piccola feci l'esperienza di essere sottoposta alle cure di 

una  guaritrice  del  quartiere  Castello  per  eliminare  i  cosiddetti  “vermi” 

intestinali, diffusi fra i bambini. Ciò che non scorderò mai insieme al lamento 

della razione e al calore delle sue mani, è l'odore pungente e forte delle erbe 

medicinali che, forse, al di là di qualsiasi scienza riconosciuta, mi curarono 

davvero. Fatto sta che i vermi sparirono. Le guaritrici parlavano con le loro 

erbe considerandole portentose.

Riporto qualche razione che rientra nel campo semantico dell'udito.

Raziòne → Orazione, preghiera delle guaritrici. (O)

Orazione per il mal di gola:

Tulli tulleddi

Li setti frateddi

Li setti a li sei

Li sei a li cincu

Li cincu a li quattru

Li quattru a li tri

Li tri a li dui

Li dui all'unu

Mi non ci po' a nissunu.

Recitata strofinando con olio caldo il polso del malato.



------

Orazione contro i porretti:

A luna è chintadecima,

A luna è tunna,

U purrettu passa

E a manu rimunna.

Orazione contro le smorfie degli sbadigli:

L'ancilu passa

Na rosa ti lassa

L'ancilu passàu

Na rosa ti lassàu.

L'orazione  per  scongiurare  le  draunàre,  quelle  tempeste  di  vento  che  si 

formano in mare come un mulinello, una coda di drago, e sono capaci

di sollevare in aria le barche erano recitate da pescatori e marinai:

Vi scungiùru, Marinara,

Diu criatùri,

Vergini Maria,

luntanàti sta timpesta

davanti all'occhi mia.

E intanto si prende un coltello e si tirano tre fendenti

formando tre croci rivolte verso il mare.

Ma, in generale, per scongiurare ogni male e pericolo

che si presenti, specialmente a chi si mette in viaggio, basta

recitare la più potente orazione che ci sia, il Verbo, cosicchè preservi da tutti i 

mali.



Tantissime sono, poi, le filastrocche, i proverbi che scandiscono la giornata 

dei fiumefreddesi. Spesso le filastrocche vengono recitate dalle donne durante 

i  lavori  della  giornata.  Alcune  filastrocche/preghiere  vengono  recitate  ai 

bambini a mo’ di ninna nanna prima di addormentarsi. Una di queste recita:

Iu mi cuccu 'nta stu lettu

ccu Maria supra lu pettu.

Iu dormu

e idda vigghia,

si c'è cosa m'arrusbigghia. 

O prima di infornare il pane:

Luna Lunedda

Fammi na cudduredda

Fammìlla bella ranni

Cia pottu a San Giuvanni,

San Giuvanni si la pigghia

ci la spatti a lii cunigghia,

li cunigghia scali scali

ci rumperu la quartara,

la quartara china i meli

Viva Viva San Micheli

Vasta la produzione di serenate e canti d'amore che insieme a quelli del lavoro 

scandivano le giornate. Non solo rumore ma suoni piacevoli caratterizzano il 



dialetto fiumefreddese.

Questo è uno stralcio di una mattutina, un canto che si faceva all'alba alla 

propria amata:

Lu suli è già spuntatu di lu mari

e vui bidduzza mia durmiti ancora,

l'aceddi sunnu stanchi di cantari

e affriddateddi aspettanu ccà fora,

supra 'ssu balcuneddu su' pusati

e aspettanu quann'è cca v'affacciati

Rit-Lassati stari, non durmiti chiùi,

ccà 'mmenzu a iddi dintra a 'sta vanedda

ci sugnu puru iù ch'aspettu a vui

pri vidiri 'ssa facci accussi bedda

passu ccà fora tutti li nuttati

e aspettu puru quannu v'affacciati.



  7. IL TATTO.

Anche i termini che rientrano nel campo semantico del tatto non sono molti e 

riguardano  sempre  il  lavoro  manuale  quello  nei  campi  o  il  ricamo  che 

facevano le donne. Alcuni vocaboli di tatto riguardano la consistenza dei cibi e 

la pelle.

Ammulàri  i  rasòla → Arrotare  i  rasoi.  Del  barbiere,  atto  prettamente 

manuale.  In  senso  traslato  può  significare  anche  “prepararsi  alla  rissa” 

oppure “sentir freddo” paragonato il freddo ad una lama.

Acciuncàri  → Paralizzarsi. Perdere la seensibilità tattile di alcune parti  del 

corpo. (O)

Còmu a  càtta  vilìna → Delicato  come  la  carta  velina,  che  si  può  toccare 

appena. (O)

Non mi tuccati cà mi scòzzulu → Non mi toccare che mi sgretolo. Si dice di 

chi è molto delicato o si fa subito male quando lo si sfiora. Gli si dice: “Sì tuttu 

non mi tuccàti ca mi scòzzulu!” (O)

Arrizzàri i carni → Avere i brividi. (O)



Strabbudìri → Perdere. Si aveva in mano e non si trova più. (O)

Sbùrdiri → Scucire. In senso traslato → Farla finita. (O)

Cunzàri → Conzare, preparare il pane condito o arricchire le ricette. (O)

Ammammàtu → Molle al tatto, vicino alla putrefazione. (O)

Mùnciri → Palpare oppure l'atto del mungere le vacche. (O)

Rascùsu → Ruvido. Che raschia. (O)

Lìsciu → Liscio, tenero (O)

‘Mpicùsu → Appiccicoso. (O)

Caddùsu → Duro al punto giusto. Da  “callo”. (O) + (Diz.)

Tritrìgnu → Sodo e tonico. Si usa sia per il cibo che rivolto alle persone molto 

toniche. (O)

Ncrasciàtu → Sporco, incrostato. Riguarda la sfera tattile. (O)

Pizzuliàri → Dare pizzicotti o mangiar poco, a pizzichi. (O)

Rùbbia → Riferito alla pelle. Brutta, ruvida. (O)

Sono frequenti  i  termini  che descrivono o si  riferiscono ad usi  insoliti  dei 

vegetali in Sicilia. 



Timùgna → Cose ammonticchiate. (O)

Fàttu  → Maturo  al  punto  giusto.  In  genere  riferito  a  frutta.  Si  sente  la 

consistenza sotto le mani. (O) + (Diz.)

Sfàttu → Oltre la maturazione o di cibo più cotto del necessario. (O)

Dùro   →   Di solito riferito al pane, non di giornata. Secco. (O)

Mòddu → Molle. (O)

Muddiàri → Cedere a delle pressioni in alcuni punti, di cose o persone. (O)

Nchiappàtu → Molle, riferito al carattere. (O)

Quagghiàtu → Rappreso. Denso. (O)

Carìzzi do scèccu → Mani pesanti-.(O)

Lìsciu  comu  a  sìta → Sensazione  tattile  di  un  tessuto  particolarmente 

morbido e liscio come la seta ma si dice anche di altro,  come la frutta o altro 

al tatto delicato. Allisciari → accarezzare. (O) + (Diz.)

Azziddicàri → Fare il solletico. Onomatopeico. (O)

Lèggiu → Leggero. Indica anche una persona leggera, magra. (O) + (Diz.)

Fìttu → Denso. (O)

Ràsu → Raso, pieno fino all'orlo. (O)



Scanàri  → Impastare il pane. (O)

Mùsciu → Morbido, fresco,  riferito a formaggio.  (O)

Vrànca → Tentacolo del polpo. (O)

Sbifariàri → Rilassarsi, non tener insieme. (O)

Muffittùni → Schiaffo. (O)

Jùnciri. → Aggiungere. (O)

(S)murrittiàri → Scherzare,  smuovere,  giocare.  Fare  piccoli  lavori. 

Impegnarsi nel cercare cavilli  e smuovere la serata. (O)

Spizzuliàri → Mangiar poco e a intervalli, (O) + (Diz.)

 



8. LA GESTUALITA’ E IL MODELLO SINESTETICO

Nel  corso  della  mia  ricerca  un  aspetto  si  è  imposto  sempre  più  alla  mia 

attenzione, una sorta di sesto senso, così fortemente connaturato in me da 

non esser subito visibile,  la gestualità.  Nel nostro dialetto si  intrecciano in 

maniera fitta  tutti  e  cinque i  sensi,  è  vero che ne consideriamo più alcuni 

rispetto  ad  altri  ma  è  altrettanto  vero  che  la  mimica  facciale  e  i  gesti 

accompagnano sempre le parole, non di rado conferendogli il significato. Il 

gesto,  a  mio  avviso,  contribuisce  a  strutturare  il  dialogo  fra  i  sensi  e  a 

chiarirne il significato. 

Questi  solo  alcuni  dei  gesti  più  significativi  usati  per  sostituire  e/o 

accompagnare le parole. 

1. Ti mmazzassi!    Ti  ucciderei.  Appena ti  prendo sono guai.  Sono, in 

genere le mamme a rivolgersi con questo gesto e senza parlare ai figli 

che le fanno arrabbiare.



2. Sii n’trunzu!    Sei uno sciocco, un rimbambito.



3.   Chi voi?       Che vuoi? Cosa c’è? Agitando la mano avanti e indietro.



4. Ppi nenti.  No, per niente!



A conclusione  del  lavoro  di  ricerca  e  analisi  dei  termini  selezionati  posso 

giungere  ad  alcune  conclusioni.  Non  sempre  è  stato  semplice  individuare 

chiaramente il campo semantico del termine o dell’espressione in questione 

perché  nel  dialetto  siciliano  l’intreccio  dei  sensi  è  costante  e  con  esso 

frequente la sinestesia ossia “la possibilità di percepire simultaneamente uno 

stesso oggetto per mezzo di sensi diversi” (Mazzeo, 2005). A prescindere dal 

siciliano,  la  sinestesia  è  alla  base  del  sistema  percettivo  umano.  Il 

linguaggio  ,che  non  fa  altro  che  tradurre  la  realtà  in  parole,  rispecchia 

l’imprescindibile  multisensorialità  che  caratterizza  la  nostra  esistenza.  Del 

resto  i  sensi  non sono  compartimenti  stagni  ma canali  che  consentono  la 

continua interazione fra i sensi. 

“La percezione sinestetica è la regola e, se non ce ne accorgiamo, è perché il 

sapere scientifico rimuove l’esperienza, perché abbiamo disimparato a vedere, 

udire  e,  in  generale,  a  sentire  per  dedurre  della  nostra  organizzazione 

corporea e dal mondo quale lo concepisce il fisico ciò che dobbiamo vedere, 

udire, sentire” (Merleau – Ponty, 1945)

Le sinestesie più evidenti affiorano in ambiente domestico e dei due campi 

semantici olfatto e gusto. Come ho già più volte sottolineato il loro legame è 

inscindibile,  ciò  porta  i  parlanti  a  confondersi,  talvolta,  nella  selezione  di 

termini  prettamente  legati  al  gusto  e termini  legati  all’olfatto  che vengono 

variamente accavallati.

Un  altro  legame  si  può  identificare  fra  tatto  e  gusto.  Un  gran  numero  di 

termini si riferisce contemporaneamente sia al gusto che alla consistenza di 

alcuni cibi: moddu, sfattu, atturratu, abbrigghiatu, etc.

La vista, canale principale di conoscenza del mondo, indaga principalmente i 

colori. 

Come spiega Cardona, infatti, “Una delle più importanti proprietà dell’occhio 

umano è quella di poter reagire alle variazioni di onda luminosa […] il nostro 

occhio è bombardato da una quantità illimitata di impulsi che esso decifra in 

termini di impressioni di colore.” (Cardona, La percezione del colore, 1985)



Tuttavia non si può stabilire quanti siano i colori perché, come dice lo stesso 

Cardona  “L’uomo  vede  solo   colori  che  culturalmente  ha  imparato  a 

riconoscere.”  Sono  quelli  cui  è  associato  un  valore  funzionale,  quelli  del 

contesto in cui vive. Il discorso sui colori è complesso ma senza addentrarci in 

un argomento che, da solo, potrebbe essere oggetto di un’altra tesi, possiamo 

ricordare  che  linguisti  ed  antropologi  hanno  comunque  riscontrato  delle 

costanti universali nella percezione dei colori. “Constatazione più frequente è 

che  colori  come  bianco,  nero  e  rosso,  paiono  trovare  in  tutte  le  civiltà 

definizione più precoce  che si accompagna ad un più forte carico simbolico. 

Per cui proprio sul terreno dei colori, paradossalmente, maggiore è stata la 

tentazione di elaborare di elaborare modelli di segno evoluzionistico. E’ stata 

proposta  addirittura  la  ricostruzione  di  uno  sviluppo  universale  della 

definizione dei colori che, in tutte le società umane, procederebbe da sistemi 

più semplici a sistemi via via più complessi.” (Sassi,)

L’udito è, forse, quello che può essere considerato maggiormente slegato dagli 

altri  campi semantici.  Il  tatto si  lega,  oltre che al  gusto,  anche agli  aspetti 

interni del corpo ossia le emozioni, gli stati d’animo, le sensazioni.

Ma  “l’interazione  continua  fra  i  sensi  è  ciò  che  rende  peculiare  la  nostra 

facoltà  percettiva,  ed  è  importante  avere  consapevolezza  di  quanto  la 

monosensorialità sia solamente una costruzione culturale. Uno dei risvolti di 

tale pregiudizio è il primato gnoseologico attribuito alla vista che, a partire da 

Aristotele,  si  è  consolidato  sempre  più  grazie  all’alfabetizzazione  e  alla 

scrittura.” (Marquis, )

Non  si  può,  certamente,  stilare  una  gerarchia  dei  sensi  ma  possiamo 

individuare  quei  legami  sensoriali  prediletti  dal  siciliano  che,  per  quanto 

riguarda il dialetto di Fiumefreddo di Sicilia sono le percezioni gustative che 

si  legano  saldamente  a  quelle  olfattive,  tattili   con  quelle  interne  delle 

emozioni.   



CONCLUSIONI

La ricerca etnografica sul lessico legato ai sensi, alle percezioni interiori e alle 

emozioni  nel  dialetto  siciliano  di  Fiumefreddo  di  Sicilia  mi  ha  reso 

consapevole di alcuni aspetti. Fra i principali, da un punto di vista linguistico 

ho avuto conferma della sua ricchezza, fertilità e versatilità e ho constatato 

l’ottimo  grado  di  conservazione  della  lingua  nonostante  la  tendenza  ad 

omologarsi all’italiano e ai neologismi del parlato.

Sapevo  che  il  siciliano  è  il  prodotto  delle  molteplici  civiltà  che  hanno 

dominato la Sicilia ma trovandomi,  delle volte,  a cercare dei  significati  sul 

Vocabolario,  ho  scoperto  etimologie  prima  non  considerate,  vocaboli 

derivanti  dal  latino,  dall’arabo  e  dal  francese  soprattutto.  Ma  è  il  suo 

svilupparsi su onomatopee, metafore e similitudini che mi ha affascinato e 

che sono stata costretta a considerare, dandolo, fino ad ora, per scontato.

La  mia  ricerca  è  partita  considerando  un  campione  molto  ampio  di 

informatori, procedendo dapprima per domande secondo una schema libero, 

poi, in un secondo momento riproponendo sempre le stesse, divise per campi 

semantici. In una seconda fase ho ristretto il campo, rendendomi conto che 

un territorio troppo vasto era fin troppo dispersivo e produttore di una gran 

mole di informazioni. Ho scritto solo parte dei dati. Ho cercato di coinvolgere 

ed intervistare tutte le fasce d’età ma le fonti più proficue si sono rivelati gli 

anziani, custodi del dialetto. Anche i miei familiari, dopo un primo momento 

di  smarrimento,  hanno  focalizzato  l’argomento  della  ricerca  fornendomi 

moltissimi  dati.  Ho  constatato  come  i  giovani  parlano  un  dialetto 

italianizzato, risultato della “colpa” inflitta al dialetto soprattutto fra gli anni 

’80 e ’90 del secolo scorso, in cui parlare “in siciliano” era considerata una 

vergogna.

Ho,  in  parallelo,  consultato  molti  libri  di  proverbi,  storie,  leggende,  detti 

unitamente a vocabolari etimologici, in primis il Varvaro. Infine, ho ristretto il 

campo d’indagine  a  Fiumefreddo  di  Sicilia,  il  mio  paese  di  residenza.  Ho 



consultato  alcuni  esperti  e  studiosi  del  dialetto  siciliano  locali,  come  la 

docente e scrittrice Marinella Fiume, che mi hanno fornito ulteriori significati 

ed informazioni e chiarito  e completato quelle già in mio possesso.

La scelta del comune in cui sono cresciuta come campo d’indagine e il dialetto 

quotidianamente parlato e sentito è stato, da un lato, più difficile perché mi 

ha costretto a guardare da osservatrice esterna ed indagare dati da me dati 

per scontati e, dunque, non immediatamente individuabili. Dall’altro è stato 

formativo  scoprire  altri  significati  e  sfumature  mai  considerate  prima.  Ho 

potuto  contestualizzare  i  dati  in  maniera  costante,  cercando  sempre  il 

riscontro e la conferma di  ogni dato.  La mia famiglia mi ha molto aiutata 

anche se, in certi casi è stato difficile scavare nei significati, i miei informatori 

sono stati spesso spiazzati da domande banali cui non mi hanno dato risposta 

perché per loro inutile dato che, per loro, io la conoscevo già. 

In conclusione credo di esser stata fortunata per aver avuto la possibilità di 

studiare ed analizzare un lessico che è nato con me ma che, in certi casi, non è 

abbastanza capito ed indagato. Poca l’importanza data alle parole, parole che 

invece contengono interi mondi di percezioni interne e multisensorialità.
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