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Testimonianze di usi, costumi, linguaggi amalgamatisi 
nella cultura e nel modo di vivere maltesi 

Storie 
di parole 
siciliane 

Dai Fenici ai Romani agli Arabi, poi agli Svevi 
agli Angioini agli Aragonesi ai Castigliani, fino 
agl'Inglesi, fra il Cristianesimo e l'Islam, al centro 
del Mediterraneo s'intrecciano lingue, dialetti, 
religioni 

Solo nel 1934 il maltese riesce ad elevarsi al rango 


Sebastiano Rizza 

A 90 km dalle coste meri
dionali della Sicilia sorge, spu
meggiante, fra le acque incre
spate del Mediterraneo, l'Arci
pelago maltese: una specie di 
ponte fra il continente europeo 
e il continente africano; crocevia di gente 
diverse, che hanno portato, nel corso 
dei secoli , usi, costumi , linguaggi, amal
gamatisi poi in quella che è oggi la cul
tura e il modo di vivere maltesi. 

L'Arcipelago maltese, a partire 
dall'800 a.c. , fu colonizzato dai Fenici , 
i quali cedettero il campo, nel 700 a.c. , 
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di lingua nazionale 

E l'inglese riesce a soffiare all'italiano 
il ruolo di veicolo di cultura, 
nonostante la vicinanza geografica e 
gli stretti e secolari contatti fra 
l'arcipelago maltese e la Sicilia 

ai Cartaginisi. Nel 219 a.c. subentraro
no i Romani , mente dall'870 al 1090 
d .C. furono gli Arabi a godere dei suoi 
colori e profumi. Ininterrottamente si 
susseguirono poi Svevi, Angioin i, Ara
gonesi, Castigiani. Infine gl'Inglesi ne 
fecero una colonia, che tennero dal 181 3 
al 1964. 
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Con l'avvento del Cristiane
simo anche Malta subì il fascino 
deJla nuova religione, tanto che 
nel 60 può dirsi completamente 
cristianizzata. Il Cristianesimo 
cominciò a vacilJare con l'arrivo 
degli Arabi, i quali, com'era loro 
costume, vi imposero l'Islam, i 
cui segni sopravvivono fio ai no

stri giorni attraverso alcuni termini reli
giosi: per esempio, randan (daJl'arabo 
"ramadan") indica la Quaresima cristia
na; milied (arabo "mulud", nascita del 
profeta) è diventato il Natale cristiano; 
ruh (arabo "hruh", soffio) è la nostra 
anima; per non dire che Dio è tuttora 
Alla. 

Insieme aJJa loro religione, gli Arabi 
vi imposero e vi lasciarono la loro lin
gua: infatti l'odierna lingua mal tese vie
ne classificata dai linguisti come appar
tenente a pieno titolo al gruppo arabo
maghrebino. In sintesi possiamo dire 
che la lingua maltese è di origine semi
tica con caratteristiche sue proprie, in 
cui troviamo una morfologia prettamen
te araba affiancata da un lessico misto, 
arabo e neo-latino, e che in quest'ulti
mo è preponderante l'elementO italia
no, di derivazione colra, e l'elemento 
proveniente, soprattutto, dai dialetti me
ridionali. 

Dopo essere stato per secoli trattatO 
alla stregua di parlata familiare, il mal
tese riesce, solo nel 1934, a elevarsi al 
rango di lingua nazionale, accantO al
l'inglese che, furbescamente, usurpa il 
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Avventure di parole siciliane"./ Segue 

.' 


pOSto all' italiano che, da sempre, era 
stato considerato lingua e veicolo di cul
tura, 

La vicinanza e gli stretti e secolari 
contatti con la Sicilia hanno fatto sì che 
molte parole siciliane si riversassero nel
la lingua maltese, nella quale hano con
tinuato a svolgere autonomamente la 
loro funzione, mentre nel caso in cui la 
nicchia semantica fosse stata già occu
pata da un termine indigeno, sono riu
scite ad adattarsi, mutando di significa
to, a nuove esigenze linguistiche, A que
sta seconda categoria appartiene appun
to il manipolo di voci che, con oppor
tune spiegazioni, ci accingiamo qui di 
seguito a presentare e che non manche
rà sicuramente di suscitare una cerra 
curiosità in chi desidera accostarsi alla 
cultura di queste isole così simili e, allo 
stesso tempo, così diverse dalla Sicilia, 

Bozza. Lampada elettrica. Siciliano 
"boccia", recipiente per lo più di vetro, 
panciuto. (VOc. sic.) 

KoHura. Dolce a forma di ciambel
la che un tempo si offriva durante i 
matrimoni. Siciliano "cuddura", pane a 
ciambella; ma anche dolce per lo più ad 
anello, ripieno di miele, di fichi secchi 
tritati, o di farina impastata con sapa, 
(VOc. sic.) 

Kunjett. Fiala, bottiglietta. Sicilia
no "cugnettu", recipiente cilindrico di 
legno per salarvi le acciughe. (Voc. sic.) 

Makku. Bianchetti. Dalla commi
stione delle voci siciliane "maccu ", vi

vande a base di fave sgusciate, e "muc

cu", bianchetti. Il nostro "maccu", a 
Malta, è chiamato "b igilla" (cfr. pante
sco "bukalia"), dall'arabo "baqalla", fave. 

Maktur. Aquilone. Ma anche faz
2Oleuo, sciarpa. Siciliano "maccaturi " e 
"muccaturi", fazzoletto piccolo scialle 
(VOc. sic.). Dal catalano "mocador" e 
non dal francese "mouchoir", come co
munemente si crede, 

Manuccia. Aquilone, Siciliano "ma
nuna", peno di tessuto usato come top
pa (VOc. sic.). 

Penjata. Presina. Forma e1lettica di 
"ciarru ta tal penjata", letteralmen te 

straccio per la pentola. Sic. "pignata". 
Quccija. Ceri monia che consiste nel 

presentare a un bambino, nel giorno del 

suo primo compleanno, una cesta con
tenente grano, giocattoli e oggetti vari. 
Dalla scelta che fa il bambino si traggo
no auspici per il suo futuro. Siciliano 
"cucda", grano bollito. Dal greco "ko
klda". 

Skammar. Annoiare, disgustare. Si
ciliano "scammararisi", non mangiar 

carne o latticini (Traina). Dal greco 
"kammaron". 

Sular. Piano. Siciliano "sula ru ", so
laio. Dal latino "solarium", luogo espo
sto al sole. 

Tannur. Parte del fondo deHa barca 
dove viene fissatO il timone. Siciliano 
"tannura", vaso di ferro da tenere della 
brace per riscaldar vivande, i ferri da 
stirare altro (Traina). Dall'arabo "tan
n ur", forno per cuocere il pane. 

Xejku . (Pron. sceiku). Grido di ri
chiamo per i buoi e le pecore. Sicil iano 
"sceccu", asino. Voce di origine ignota, 
forse orientale. Il Vinci la trae dal turco 
"escek". 
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