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Un personaggio, un soprannome, un modo di dire 

Dizionarietto 
dei tempi 

che furono 

Piccole testimonianze di storia minima della nostra 
provincia - Tradizioni tramandate fra gli strati più 

umili ma più vivi della nostra gente 

Quando l'iperbole popolare diventa colore immaginifico 


Sebastiano Rizza 

Lo spunto per una ricerca o anche 
per un semplice articolo può venire da 
una situazione qualsiasi, come in questo 
caso. 

Anni or sono, par

Giovanni Giolitti che lo rese inviso al
l'opinione pubblica. 

Solo in anni recenti la fìgura di 
Nunzio Nasi (1850-1935), due volte 
ministro del Regno d'Italia, è stata riva
lutata grazie ad un saggio di Salvatore 
Girgenti. Ma a quante altre figure, forse 

Con queste note - sottO forma di 
un "dizionaretto" e limitandoci alla sola 
provincia di Siracusa - vogliamo perciò, 
rendere un modesto quanto dovuto 
omaggio a tutti quegli esseri umani, 
apparentemente insignifìcanti , che con 
il loro passaggio hanno lasc iato, come 

in un film di Frak Capra, 
lando del più e del meno una pur tenue traccia nel

. .. 
con un amICO, questI mI la storia minima dell'uma
riferÌ che un tempo, a nità, mentre vogliamo rin
Trapani, quando non si verdire antichi ricordi nel
riceveva la dovuta consi le persone d'una certa età, 
derazione, si richiamava dalle cui labbra abbiamo 
l'attenzione dell' interlo appreso nomi di personag
cutore con un ironico "E gi e piccole vicende uma
cu parra, Nasi?!". ne più o meno inventate. 

L'origine di questo 
modo di dire, profferito BITTINCHI - "E cu 
con tOno che sta fra l'in scannò, Bittinchi?". Si dice 
terrogazione e l' afferma in presenza d'un lautO pa
zione, va ricercata, sem sto ; ma, più spesso, ha si
pre secondo il mio ami gnifìcatO ironico e di sen
co trapanese, in un fatto so contrario. Nellinguag
di cronaca politica, per gio d'osteria so ttolinea, 
cosÌ dire spicciola. Si rac giocando a briscola, la pre
conta a Trapani che Nasi senza di più carichi. Bit
ebbe la disavventura, a tinchi era il soprannome 
un suo comizio, di avere 
un solo ascoltatore. 

Va da sé che la spiegazione popolare 
è quantO mai iperbolica, anche se rac
chiude un pizzico di verità. Verità che 
trova una spiegazione nell'ostracismo di 

meno illustri ma che hanno ugualmen
te infìorato il linguaggio del popolo si
ciliano, rendendolo più vivace, non è 
toccata e non toccherà mai la stessa giu
stizia? 

d'un macellaio siracusano 
vissutO in questO secolo. 

CULU I SIGNA - Ovvero "culo di 
scimmia" , cioè "sedere piatto". Sopran
nome affìbbiato a un pescatore siracu
sano vissuto all'inizio di questO secolo. 
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Dizionareno di .. .1 Segue 

"Pari a varca i Culi i signa". Si dice di 
chi cammina barcolJando per aver alza

to troppo il gomitO. 
DON BILLONIU - Singolare per

sonaggio vissuto a Siracusa nei primi 
decenni del secolo nostro. Era noto per 
il valigione che si trascinava sempre die
tro. Per tal ragione una borsa partico
larmente grande viene paragonata alla 
"valigia i don Billoniu". 

DON CICCIU - "Rossa, don Cic
ciu!". Esclamazione che sottolinea le 
smargiassate di qualcuno. Don Cicciu è 
il puparo siracusano Francesco Puzzo 
(1857-1936) che, mandando Orlando 
all' attacco, le sparava proprio grosse. "E 
allora Orlando - proclamava don Cic
ciu da dietro le quinte del suo teatri no 
con un colpo di 

sue grida assordanti, gli atti osceni, bene 
spesso le aggressioni sui passanti l'han
no resa insopportabile agli abitanti di 
quella via. Lo stesso gerente ci assicura 
con aria compunta che anche lui una 
volta è stato preso al braccio da quel
l'esosa creatura, e ci è voluto del buono 
e del bello per sottrarsi alle di lei inco
mode gaLanterie". 

NASCAZZA - "Aviri chiù vizi ra 
mula i Nascazza". Si commenta da sé. 
Nascazza, mi si assicura, era il sopran
nome d'un personaggio canicattinese 
vissuto realmente. 

NINU U LONCU - Si dice di per
sona particolarmente alta. Soprannome 
d'un imbianchino siracusano, vissutO in 
questo secolo, conosciuto appuntO per 

PEPPI GEMMA - Nome e cogno
me d'un contadino di Ferla. "Aviri chiù 
vizi ra mula i Peppi Gemma". 

SETTIGGIACCHETTI - "Pariri 
Settiggiacchetti", vestire in modo tra
sandatO. Soprannome d'un balordo si
racusano vissuto nella prima metà del 
secolo. Aveva la mania di raccattare in
dumenti che indossava gli uni sugli a1
tn. 

SIGNURA RE CANI - Detto di 
donna che veste in modo eccentrico. 
Soprannome d'una nobildonna siracu
sana, decaduta, nota per i cappellini al
quanto originali e per l'amore verso i 
cani randagi. Anche lei è un personag
gio vissuto nei primi decenni del secolo 
a Siracusa. 

TABBARUNI 
- Una bocca eccesdurlindana uccide 
sivamente larga vemille nemici". E il 
niva immancabil pubblico ribadiva: 
mente paragonata"Rossa, don Cic
"o furnu i Tabbaciu!". E, di questO 
runi ". È il sopranpasso, il pubblico 
nome d'un fornaiocontinuava a con
siracusano che, altestare anche q uan
l'inizio del secolo, do , con gran delu
apriva bottega alla sione di don Cic
Giudecca. Stranaciu, Orlando non 
mente - ma forseriusciva a uccidere 
non tanto - Tabbache un solo nemi
runi ricorda il noco. Da "Storie e 
mignolo maltesefolklore di Sicilia" 
Tabuna, tratto daldi Santi Correnti 
l'arabo "tdbuna"apprendiamo che a 
che significa "granCatania, con riferi
de forno pubblico".mento al grande 

VINCENZU Ipuparo don Ange
CIURIDDIAlo Grasso, si dice: 
"Essiri comu a Vin"Grossa è, don An
cenzu i Ciuriddia", gelo". 
essere d'indoleDON PA-
tranquilla. Come ilSQUALE - "Irisin
seguente, è modo dini ni don Pasqua

li ". Locuzione che 
equivale a "tirare le cuoia". Don Pa

squali era infatti, stando a quanto mi è 
datO sapere, il custode del cimitero di 
Siracusa. 

GIULIA A FODDI - Descrive una 
donna male in arnese: "pari Giulia a 
foddi". Di questa figura femminile tro
vo notizia ne "Il Tamburo" del 9 otto 
bre del 1880: "La via A1agona è il teatro 
delle gesta invereconde d'una mente

catta. La chiamano Giulia La foLLe. Le 

la sua proverbiale altezza. 
PACCHIOTTA - "Fari a fini i Pac

chiotta". Cioè, fare una fine indecorosa. 
È modo di dire tanto siracusano quanto 
augustano. Un Pacchiotta, augustano, è 
realmente esistitO in questo secolo. Di 
lui si dice: "satava sei piatti vacanti pi 
pigghiarisi chiddu chinu". Era il prezzo 
che doveva pagare ai suoi benefattori
aguZZJl11 per guadagnarsi un piatto di 
mJl1es tra. 

dire siracusano. 
VICENZU RE LANNI - "Essiri 

comu a Vincenzu re lanni", ca nun paia 
né cenzu né funnuaria ". Descrive una 
persna tranquilla e che evita d'assumersi 

le proprie responsabilità. È il sopranno
me d'un rigattiere siracusano morto, for
se, attorno agli anni sessanta. 

ZZA NARDA - A Carlentini si dice 
di donna sciaua. Soprannome d'una 

poiana. 
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