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Se così si può dire, ho avuto la fortuna di nascere 
e crescere in una famiglia in cui il folklore siciliano 
era pane quotidiano. Mio padre, mia madre, mia non
na, le mie zie paterne erano delle miniere inesauribili 
di notizie che avrebbero senz'altro fatto gola al Pitrè. 

Uno dei tanti ricordi singolari che mi porto dietro 
sin dall'infanzia è quel parlare strano che mi insegnò, 
per gioco, una sorella di mio padre, la quale mi svelò, 
con un mezzo sOlTiso sulle labbra, vista la mia giova

nissima età, che quello era il modo di parlare degli in
namorati per non farsi capire dal mondo circostante. 

Nella sua "lingua segreta" incominciai a bofon
chiare le prime parole, tanto che presi subito a chia
marla abitualmente zifì-afà Pifì-ppafà , che tradotto 
nella lingua dei non-iniziati valeva "zia Pippa". I 
miei progressi furono così celeri che ormai usavamo 

fra noi due quasi esclusivamente questa lingua che 
qualcuno, nel sentirei parlare, non avrebbe perso tem
po a definirla lingua e pezza. 

Ben presto, grazie ancora alla stessa insegnate, la 
mia cultura linguistica si alTicchì di una nuova " lin

gua segreta", leggermente più complessa, e zifì-afà 
Pifì-ppafà incominciò ad alternarsi con zitikì-atakà 
Pitikì-ppatakà. 

Per padroneggiare queste due "lingue speciali" 
non OCCOlTe, ovviamente, aver studiato la grammati
ca e il lessico, ma solo un po' di perspicacia, cono
scere l'espediente che le rende inintelligibili, un po' 
di pratica e ... , praticamente, il gioco è fatto. 

L'espediente è elementare e consiste nel dividere 
in sillabe le parole e far seguire ogni sillaba da un 

suffisso: nel primo caso da ~fì e nel secondo caso da 
-tìkì, a cui si attCacca la vocale della sillaba che si 
deve "mascherare". 

Per meglio esplicitare il discorso, passiamo a for

nire nelle due varietà qualche esempio pratico e di 
difficoltà crescente, per dimostrare come sia possibi
le intavolare delle vere e proprie conversazioni. Ab
biamo scelto l'italiano come lingua di partenza, ma va 
da sé che la semplicità del meccanismo ci permette 

di " mascherare" qualsivoglia lingua o dialetto. 
l. "Sì", '''no''. 

- Sifì, nojò; 
- Sitikì, notokò. 

2. "Casa". 

- Cafà-safà; 
- Catakà-satakà. 

3. "Che bella giornata". 


- Chefè befè-llafà gifì-ofor-nafà-tafà; 

- Chetekè betekè-llatakà gitikì- otokòr-natakà. 


Quando meno me l'aspettavo e avendone quasi 
dimenticato l'esistenza, a metà degli anni Ottanta, 

appresi da una ragazzina sui dieci anni che fra coe
tanei parlavano, per gioco, la "lingua farfallina". In 
un baleno intuii che doveva trattarsi della stessa " lin
gua" che avevo appreso da mia zia. E così era. Ci si 
capì a meraviglia e non nascondo la mia soddisfazio
ne per averne finalmente scopelto il nome. 

Mia zia, ovviamente, come lei stessa ammetteva, 
non aveva inventato niente di nuovo, né parlava una 
lingua dell'altro mondo. La lingua farfallina è, infat
ti, uno di quei gerghi cosiddetti "meccanici" proprio 
perché si servono, come abbiamo visto, di semplici 
affissi, o dell'inversione sillabica (si prenda, per es., 
il reversino i taliano , il ves re parteno, il verlan france

se e il backslang inglese), con funzione mascheran
te; il che li rende facili ma scarsamente criptici, tan
to da essere definiti da Bernardino Biondelli, nel suo 
classico saggio Studii sulle lingue furbesche, del 1846, 
"di trastullo", perché parlate dai giovani appun to per 
trastullo, contrapponendole così alle lingue furbes che 
propriamente dette, che chiama "figurate o di pro
fessione", parlate invece dalla malavita per "fini in
diretti e colpevoli », le quali «tendono per lo più a 
sottrarre all 'altrui vigilanza più o meno colpevoli di
segni». Ma il Biondelli, in parte, si sbagliava tanto 
da essere contraddetto dall'Ascoli, l che adduce come 

prova contraria un gergo parlato dagli zingari dei pa
esi baschi, che ricorda, guarda caso, da vicino la no
stra lingua farfallina . Cosìjauna , in basco "signore", 
diventajaupau-napa. E come se questo non bastas
se, cita ancora una delle tante lingue segrete dei 
circassi, chiamata Farsipsé, che inserisce ri o fé a 

ogni sillaba. 2 

Anche il buon Pitn~, pur non omettendo che una 
"lingua" cara ai fanciulli consiste nell 'attaccare a cia



scuna sillaba la x (nunx pax rrax rix per nun parrari) , 
ci fornisce delle prove contro la tesi del Biondelli. 
Precisamente nel breve capitoletto sulla "parrata 
zingarisca"l ci tramanda che gli zingari di Sicilia fa

cevano uso della "lingua ardarisca" e della "lingua 
papanisca", cosÌ chiamate, rispettivamente, dall'uso 

dei prefissi ardu- e pe- che precedevano ogni silla
ba di parola. L'illustre folclorista non aggiunge altro 
al riguardo e, pertanto, non è possibile stabilire se 

gli zingari di Sicilia di cui parla siano, come è possi

bile credere, gli antenati degli attuali caminanti si
ciliani, i quali, per sopperire all'endemica esiguità del 
lessico del baccagghiu4 

, ricorrono al dialetto sicilia
no e al meccanismo dei "gerghi meccanici" che con 
siste nell'inserire -kas- fra la prima e la seconda sil

laba di ogni parola o, per la formazione di locuzioni 
verbali, alla desinenza -ogna" . Ma questo sarà, pro
babilmente, l'argomento di un prossimo articolo. 

I Graziaclio Isaia Ascoli, Sludi critici , Gorizia , 1861, voI. I , p. 107. 


2 Esempi di altre lingue simi li si possono trovare ilei bel saggio di Alessandro Bausani, Le lingua inventate, Roma, 1974. 

3 Giuseppe Pitrè, Usi e costumi credenze e pregiudizi elel popolo siciliano, Palermo, 1978 [1870-1913] , vol . II , pp. 335-336. 


I Da non confondere, nonostante i punti eli contatlo, con il bat.xa.gghilL della mala vita palermitana, il c ui lessico è stalo raccolto 

aSI 

da G.M. Calvaruso in 'U baccàgghiu. - Dizionario comparativo etimologico del gergo porlato dai bassifondi palermitani, pubblicato
lta, nel 1929. 
oe- ; Diversame nte dai r0111 e da i sinti, i cmninanti s ic ilia.ni llon posseggono, o non cOllservano più , una lingua propria, ma pa.rlano il 

In dial.etto si ciliano e usano il baccagghiu genera lmente in presenza di estranei . 
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