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In giro fra le storie di parole e detti siciliani 
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Girari 

l'Acca, la Mecca 

e la Pantiddaria 


Porticciolo di Ognina 

Queste rive videru lo sbarco di Dragul, il più temulO corsaro musulmano del XVI secolo . 


Come dire: «Conoscere il mondo cristiano e quello musuJmano», cioè saperla lunga 
Ricostruzione critico-filologica di significati e tradizioni 

di Sebastiano Rizza 

Enigmatico e di sapore orientale, 
con una serie di varianti che s'interse
cano come coloratissime viuzze di una 
casba, il modo di dire «girari l'Acca e 
la Mecca» non sembra aver avuto l'at 
tenzione dovutagli e fors ' anche una 
spiegazione adeguata. Infatti, se risul
ta subito chiaro che la Mecca è la città 
santa dell' Arabia - «la madre di tutte 
le città», come la chiama il Corano (I) 
- a cui tutto il mondo islamico conver
ge e che ogni buon musulmano dovreb
be visitare almeno una volta nella vita, 
lo stesso non può dirsi di quell'altra lo
calità che appare sotto il nome di «Ac
ca» o di «Lecca»; denominazione, 
quest'ultima, registrata dalla maggio
ranza dei lessici. 

Michele Pasqualino, autore del 
«Vocabolario siciliano etimologico, ita
liano e latino» (1785), non avendo for
se un'opinione propria, ricorre al 
vocabolario manoscritto del padre, il 
quale c'informa: «dicimus, andari, iri, 
firriari, circari pri la lecca e la mecca; 
de sumptus est ritus hic loquendi, et mo
dus ab Hyspanica 'andar de Ceca en 
Meca', idest a Ceca, quae olim Cordo
bae erat insignis Mahometanorum mo
schea, quo ad vota solvenda frequentis 
fiebant peregrinationes, usque Mecam 
toti orbi notam in Arabia»; e, ignoran
do «Acca», aggiunge che «nobis Lecca 
est corruptum pro Ceca». Quindi, «Lec

ca» altro non è che la forma cor rotta di 
«Ceca», la moschea di Cordova, con 
annessa la zecca (2), da cui prende il no
me, che per splendore e importanza ri
valeggiò con quella della Mecca. 

Non dissimile è la spiegazione che 
ne dà, più succintamente , Giuseppe 
Gioene nel suo «Saggio di etimologie si
ciliane» (1885): «Firriari la Lecca e la 
Mecca, andar girando per il mondo. È 
sicuramente alterazione dello spagnolo 
Ceca nella frase identica e forse an
tiquata». 

Né il Pasqualino né il Gioene ci 
spiegano però come «Ceca» possa esser
si evoluta in «Lecca». 

Di tutt'altro avviso è invece Vin
cenzo Mortillaro che, nel «Nuovo dizio
nario siciliano italiano» (1876), liquida 
«Lecca» come voce inesistente. 

Queste informazioni ci permettono 
di iniziare il nostro viaggio linguistico 
alla scoperta della località misteriosa. 
Ma prima ci sembra opportuno sgom
berare la pista di quelle varianti che ri
teniamo spurie o rielaborazioni del 
modo di dire originario. Ne spieghiamo 
brevemente i motivi. 
I) - «Firriari la Mecca e la Smecca». 
(Canicattini. Alfonso Leone, «Aggiun
te al Traina e al Piccitto», in Bollettino 
del Centro studi filologici e linguistici 
siciliani, a. 1980, n. 14). Soppressione 
del primo toponimo e alterazione del 
secondo. 
2) - «Firriari l'arca e la cumarca». (Sen

za ind. località. «Vocabolario siciliano» 

a cura di Giorgio Piccitto, voI. I, a. 

1977). Alterazione del primo toponimo 

e sostituzione del secondo con altra vo

ce in rima. 

3) - «Girari l'Arca e la Merica» . (Sorti

no. Nostri rilievi) . Alterazione del pri

mo toponimo e sostituzione del 

secondo. Equivoco dovuto all'assonan

za Mecca/ Merica (America). Tutt'e due 


Nelsono intesi come luoghi ideali. 
di l4) - «Girari l'Acca, la Mecca e i Cap
prigpuccini vecchi» (Siracusa. Nostri rilie
cenIvi). L'ampliamento ci sembra dovuto 
to dall'intenzione di dare maggior vigore al 
na.la frase. Non si esclude un intento 
la SIscherzoso. 
pOI15) - «Girari l'Acca, la Mecca e la Pan
le TItiddaria». (Siracusa. Nostri rilievi). Vale 

lo stesso discorso del punto precedente 
ro,(3). 
l'AcCome abbiamo avuto modo di no

tare, i lessicografi del passato tralascia con 
stinno (o ignorano?) «Acca»; e ciò, a nostro 
sa, ( avviso, a scapito di una corretta inter

pretazione del modo di dire, in quanto cott 

deve trattarsi di Akkà, nome arabo della 
debcittadina palestinese di S. Giovanni 
tatod'Acri. 
ca" Di origine fenicia, Akkà - l'anti
cate ca Akko della Bibbia e la Tolemaide ri

cordata da S. Paolo (Atti XXI, 7) 
subì alterne vicende. Trasformata in cit
tà musulmana dagli arabi, che la con
quistarono nel 638, passò nel 1104 ai 

I) Su crociati, i quali la perdettero nel Il 87 . 
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Nel 1191 fu liberata da Riccardo Cuor 
di Leone, che passò per le armi 2.500 .p
prigionieri musulmani. Divenne così ille
centro più importante dei crociati e punto 
to di riferimento dei cristiani in Palesti3.1
na. Nel 1229 i Cavalieri di S. Giovanni LO 
la scelsero come sede e il suo fiorente 
porto venne frequentato dalle flotte deln
le repubbliche marinare.ùe 

A questo punto, chiarito il miste
Ite 

ro, possiamo concludere che «girari 
l'Acca e la Mecca» vale propriamente

0
conoscere sia il mondo cristiano (pale

la
stinese) sia il mondo musulmano. E, si ro 
sa, chi conosce il mondo è furbo di tre 
cotte (4).

10 
In quanto a «Lecca» riteniamo che Ila 

debba trattarsi di un LOponimo invenmi 
tato a bella posta per far rima con Mec
ca, anche se non ci sentiamo di escludere 

1
categoricamente un influsso spagnolo. ri

it 
NOTE n


ai 

I) Sura 42,7. La Mecca (<< Makka» in arabo) è chia17. 

Tempio di Apollo - II più antico tempio dorico deUa Sicilia. Fu trasformato in moschea durante la dominazione araba. 

mata dai musulmani anche «ombelico del mon

do», appellativo che gli ebrei danno invece al tem

pio di Gerusalemme. 

2) Lo spagnolo «ceca» equivale infatti a «zecca». 

Dall'arabo (dar assikkah, (casa della) moneta. 

3) Il modo di dire corrente a Siracusa è «girari 

l'Acca e la Mecca» . Alle -due varienti siracusane 

si può raffrontare lo spagnolo «andar de zeca en 

meca y de zoca en colodra» che trovo in un arti 

colo apparso su «Studi glottologici italiani » (s.i.d., 
ristampa anastatica 1990 a cura delle «Edizioni 
librarie siciliane»). 

4) In Corsica, di chi sa il fatto suo si dice che «cu
nosce a Lecca è a Mecca»; mentre «veni da a Mec
ca», come l'italiano «ven.ire dalla Mecca» , vale 
«essere ingenuo». Cfr. anche l'italiano «avere l'hic 
e l'hoc», saperla lunga. 

Via del Castello Marieth - Prende il nome dal castello fortificato arabo costruito sulle rovine del pa
lazzo di Dionisio I e poi di lerone Il. 
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