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C’era una volta u càssaru* 
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Parlando con un amico di cose siciliane, è saltato fuori che ad Avola, suo paese natale, 

quando c’era una festa rionale, con orchestrina, fuochi d’artificio e l’immancabile passeggio, si 
diceva che in quel certo posto c’era u càssaru. Con questa chicca fra gli appunti e la curiosità 
che ci rodeva, abbiamo subito condotto una brevissima inchiesta fra amici e conoscenti dei vari 
paesi del Siracusano, per renderci conto dello stato di salute di questo modo di dire. Ma gli edotti 
al riguardo sono risultati solo gli avolesi. Quindi, per saperne di più, ci siamo rivolti ai dizionari, 
e anche per tracciarne un po’ la storia. 

Cassero, con la variante antiquata cassaro, è voce anche dell’italiano e i dizionari la 
registrano sia come termine marinaro, che significa ‘castello di poppa’ (Cappuccini), sia come 
termine dell’architettura militare col quale si indica la parte più alta e fortificata di una fortezza 
(Zingarelli, Sandron), facendolo concordemente risalire all’arabo qaṣr. Anzi lo Zingarelli più 
diligente degli altri ne fornisce perfino la trafila: arabo qaṣr ‘castello’, dal bizantino kástron, a 
sua volta dal latino castrum ‘castello, fortezza’. 

Per passare al siciliano, diciamo subito che tanto il Vocabolario siciliano-italiano (1868) del 
Traina1, quanto il Vocabolario siciliano (vol. I, 1977) del Piccitto2 lo registrano solamente come 
termine marinaro, ignorando l’altro significato cui abbiamo accennato. Il Traina ci dice inoltre 
che con Càssaru s’intende la «via principale di Palermo». E non dissimilmente si era espresso 
Michele Pasqualino nel Vocabolario etimologico siciliano (1786)3, informandoci più 
profusamente che trattasi di «una delle principali strade, che divide la città di Palermo da 
Ponente a Levante, Cassero, via Toletana». Per quanto riguarda l’origine, il Pasqualino oscilla 
fra l’arabo «qaṣr» e l’ebraico «cassar», «rectum seu directum esse, così detto dall’essere una 
strada assai diritta». 

Del «Cassaro» ci dà testimonianza al-Idrisi (1099-1164), geografo e viaggiatore arabo 
vissuto alla corte di Ruggero II, il quale ci informa che la città di Palermo era divisa in due parti, 
il «Qaṣr» e il «Borgo». 

                                                 
* Quest’articolo, senza le note, è stato pubblicato sul quotidiano di Catania La Sicilia del 2 luglio 1987. 
1 rist. anast. Centro Editoriale Mediterraneo, s.i.d. 
2 Palermo, Centro Studi Filologici e Linguistici Siciliani. 
3 rist. anast. Palermo, Epos, s.i.d. 
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Ed ecco quanto riporta l’Amari della descrizione di al-Idrisi nella Biblioteca arabo-sicula 
(1880)4: «Il Cassaro è quella fortezza sì rinomata in ogni paese e in ogni regione. Abbraccia tre 
contrade; delle quali quella di mezzo è frequentatissima di torreggiati palazzi ed eccelsi e nobili 
ostelli, di moschee, fondachi, bagni, e botteghe de’ grandi mercanti. Né mancano alle rimagnenti 
due contrade degli alti palagi, de’ sontuosi edifizii, de’ fondachi, de’ bagni in gran copia. Nel 
medesimo [Cassaro] sorge la moschea ǵami‘ (cattedrale) che fu un tempo chiesa cristiana e in 
oggi è ritornata [al culto] al quale dedicaronla gli antichi. Mal potrebbe immaginarsi quanto è 
bello in oggi questo [monumento], pei capricci dell’arte, i peregrini lavori, le rarità e le 
nuovissime specie di figure, dorature, colori ed [ornati] calligrafici». 

E l’Amari aggiunge in nota che «così chiamasi ancora la gran via centrale di quel quartiere e 
dell’intera città, non ostante i nomi uffiziali che ha avuto: un tempo Via Toledo; in oggi Corso 
Vittorio Emanuele»5, anticipandoci un gustoso aneddoto ricordato dal Pitré in Vita in Palermo 
100 e più anni fa6, che così scrive: «Un giorno del 1822 il viaggiatore tedesco Tommasini 
montando sopra una carrozzella ordinava al cocchiere che lo conducesse a via Toledo, ed il 
cocchiere, senza tanti complimenti gli rispondeva: Niente via Toledo, niente via Toledo; si 
chiama Cassaro». 

L’origine ebraica avanzata dal Pasqualino non convince affatto il da Aleppo e il Calvaruso 
che ne Le fonti arabiche nel dialetto siciliano7 propendono ancora una volta per l’arabo, essendo 
«la via principale di questa città vecchia o qaṣr fiancheggiata da palazzi simili a ben murati 
castelli» Quindi, sempre secondo i due studiosi, il nome di tutto il quartiere sarebbe passato 
dapprima a denominare la strada principale di Palermo e successivamente, per estensione, «la 
strada principale d’ogni città dell’isola». 

Più restrittivo, per quanto riguarda la diffusione del termine, il Macaluso-Storaci - 
Vocabolario siciliano-italiano e italiano-siciliano, Siracusa, 18758 - che lo vuole limitato solo ad 
«alcune città»; e in questo sembra dargli ragione il Piccitto che ne rileva l’uso solo per Trapani e  

Licata e, con rimando e, càssiru, per 
Mistrettra. Anche per la provincia di 
Siracusa, almeno al giorno d’oggi, ci è 
stato possibile riscontrarlo nella sola città 
di Noto - e limitato sempre più agli strati 
meno giovani della popolazione - dove 
con Càssaru

 
si designa familiarmente la 

via Vittorio Emanuele. 
Ma càssaru ebbe nel passato più 

fortuna di quanto oggi non si creda. Ebbe 
infatti dei derivati, e primi fra tutti 
cassariàrisi e cassariata che il già citato 
Vocabolario del Pasqualino spiega con 
‘passeggiare nel Cassero’ e ‘passeggiata 
nel Cassero’; ma, ahinoi, succede persino 
nelle migliori famiglie, generò anche gli 

equivoci cassariotu e cassariota. Ma, tornando alla più sana cassariata, dobbiamo registrare 
cassariada per la parlata gallo-italica di Piazza Armerina che Remigio Roccella nel Vocabolario 
della lingua parlata in Piazza Armerina (1815)9, spiega genericamente come: «passeggiata nelle 

                                                 
4 Vol. I, p. 60. 
5 p. 59, n.2. 
6 rist. anast. Palermo, Il Vespro, 1977, vol. I, p. 11. 
7 Roma, Casa Editrice Italiana, 1909. 
8 rist. anast. Catania, Brancato Editore, 2000. 
9 rist. anast Bologna, Forni, 1970. 

 

Noto: Via Vittorio Emanuele, detta U Càssaru 
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vie principali: passeggiata». Mentre per quanto riguarda la provincia di Siracusa riscontriamo il 
termine nella monografia di Sebastiano Crescimanno La festa di S. Sebastiano a Melilli (1899)10 
in cui si legge che: «Verso l’avemaria la via Iblea, che conduce alla chiesa di S. Sebastiano, e 
ch’era già sfarzosamente illuminata, brulicava di gente: suonatori d’organini, venditori 
ambulanti, calatarii11, firioti12, e signore che facevano a piedi la cassariata». 

Solo a questo punto e per influsso di cassariata, pensiamo, càssaru ha avuto un ulteriore 
sviluppo semantico, aggiungendo agli altri significati quelli di ‘passaggio di persone, carrozze, 
auto per la via principale’, rilevato dal Piccitto per Acireale, e quello di ‘festa, con i suoi 
contorni, per Avola, forse perché il passeggio, inteso come divertimento in genere, è sempre 
stato il sale della festa. 

                                                 
10 Siracusa, Premiata Tipografia del Tamburo, 1895, p. 17. 
11 Il Crescimanno glossa calatariu con ‘compratore di buoi e vacche’ (op. cit., p. 16, n. 1); anche caratariu, che il 
Traina, op. cit., fa risalire a «caratu: T. comm. porzione in cui si divide un’intrapresa sociale qualunque: carato».  
12 Fieranti. 


