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È cchiù fàçili ca u porcu acchiana a ntinna 
 

Iacqua ravanti e ventu rarreri 
 
 

di Sebastiano Rizza 
(seb.rizza@email.it) 

 
 

Lo diceva sempre mio padre, che era una miniera di cose siciliane: «Canusci u iocu rô 
pirocchiu»1. Lo diceva in senso proprio per dire che qualcuno conosceva tutti i giochi di questo 
mondo, anche i meno comuni, più impensabili. Talvolta lo diceva in senso figurato, per indicare 
una persona a cui non sfuggiva nulla di quello che succedeva o che era esperta delle cose del 
mondo. 

Da dove avesse avuto origine questo detto non me lo seppe mai spiegare. Talvolta mi venne 
il dubbio che fosse una sua invenzione e che il pidocchio si dovesse intendere in senso figurato. 
Per indicare un gioco che non esisteva. E invece… il pidocchio c’entra. E c’entra, se si può dire, 
in carne e ossa. Esiste anche il gioco e il pidocchio ne è il protagonista. Ogni gioco ha le sue 
regole e anche questo ce l’ha. Lo si faceva in un tempo in cui i pidocchi non mancavano e lo 
spidocchiamento, meraviglia delle meraviglie, serviva a consolidare e a sottolineare - osserva Le 
Roy Ladurie nel bel libro Storia di un paese: Montaillou - «vincoli di famiglia o di affetto e 
sembra implicare dei rapporti di parentela o di affinità, anche illegittima» (p. 154). 

Il gioco del pidocchio lo facevano i carcerati, nelle cui celle dovevano essere a centinaia, se 
non a migliaia, tanto che nel loro gergo erano chiamati a fantarìa2. Ci è difficile immaginare, noi 

                                                 
1 ‘Conosce il gioco del pidocchio’. 
2 «Forse perchè essi negli antichi carceri andavano a schiere, come i soldati a piedi», commentava G.M. Cavaruso, 
’U baccagghiu, Palermo, 1993 [1929], p. 76. 
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gente alle soglie del 2000, quali dovettero essere le condizioni igienico-sanitarie dei secoli 
passati. Meglio di noi, quelle condizioni, le dovette conoscere il Marchese di Villabianca (1720-
1802), che del gioco del pidocchio ci ha lasciato testimonianza nell’opuscoletto De’ giuochi 
volgari in genere si’ di mano che di sorte esercitati in Sicilia. Ce lo descrive così: 

 
«Gli uomini che son prigioni, e come tali sono i veri figli della miseria, sono stati gli inventori di questo giuoco, 

senza spenderci un soldo. Si servono delli pidocchi, dei quali son pieni le loro carni, in luogo delle usuali carte di 
sorte. Due pidocchi mettono alla para i giuocatori e per mostra di giuoco vi posano in fronte e in un punto assai 
presso una moneta. Quindi i pidocchi per quel piccolo campo spaziando, il primo che arriva alla moneta e va a 
toccarla e ascenderà sopra, fa guadagnare la scommessa al giuocatore che ne è padrone»3. 

 
Fuori delle carceri, aggiunge il buon Marchese, a questo gioco si diverte anche la povera gente. Che 

cosa non si inventa l’uomo! Vuoi vedere che, un tempo, esistevano veramente i domatori di pulci? 
 

* * * 
 

Quest’altro detto lo ripeteva sempre mia madre, che in 
quanto a cose siciliane non era da meno di mio padre: «È cchiù 
facili ca u porcu acchiana a ntinna…»4. E lì si fermava, 
sottintendendo che il nostro comportamento, di bambini, 
lasciava molto a desiderare. Tanto che sarebbe stato più facile 
che si fosse verificato l’impossibile piuttosto che noi avessimo 
messo giudizio. Non so quale delle due possibilità si sarà 
avverata. Preferisco sorvolare… 

Non conosco l’origine di questo detto e non so neanche se 
un porco sarà mai riuscito a scalare l’albero della cuccagna, 
attratto forse dal ben di dio che vi si pone in cima; ma so che il 
detto siciliano riecheggia pienamente un noto versetto 
evangelico: «È, infatti, più facile che un cammello passi per la 
cruna di un ago, che un ricco entri nel regno di Dio!» (Lc. 
18,25) dice Gesù, ammonendolo, a un tale di nobile famiglia. 

E quando, disperata, vedeva che non le davamo ascolto 
aggiungeva, quasi a liquidarci: Iacqua ravanti e ventu 
rarreri. Senza saperlo ripeteva un verso di un’egloga 
pastorale secentesca, Gli amorosi sospiri, del palermitano 

Alessandro Dionisio, che così suona: 
 

Acqua davanti e ventu darreri 
Focu al cuda e sciloccu a li pedi 
Cimici e casi vasci, ischi vagnati 
Vicini surdi e li sbirri a la porta5. 
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3 Francesco Maria Emanuele e Gaetani, marchese di Villabianca, Giuochi volgari e popolareschi, a cura di Antonio 
Manfrè, Palermo, Edizioni Giada, 1986, pp. 45-46. Il Calvaruso chiama questo gioco a curri pidòcchiu, cioè ‘fare a 
corri pidocchio’ (op. cit., p. 77). 
4 ‘È più facile che un porco scali l’albero della cuccagna’. Il Villabianca, op. cit., pp. 82-83 distingue il gioco 
dell’Antenna da quello della Cuccagna: «Non è altro il giuoco dell’Antenna che quello di una piccola Cuccagna, 
che pubblicamente va a bandirsi al popolo». 
5 Cit. in Giuseppe Cocchiara, Le vastasate, Palermo, Il Vespro, 1979, p. 18. Traduz.: ‘Acqua davanti e vento di 
dietro / Fuoco alla coda e scirocco ai piedi / cimici e case basse, esche (per accendere il fuoco) bagnate / vicini 
sordi e sbirri davanti la porta’. 
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