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Storie di parole siracusane 

 

C’era una volta u Talìu* 
 

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

 
 

E’ opinione diffusa fra i siracusani che il toponimo popolare u Talìu, ormai in disuso fra le 
generazioni più giovani, sia la banalizzazione del nome del filosofo greco Talete, vissuto a 
Mileto fra il 624 e il 548 a.C., e al quale è intitolata la passeggiata a mare sul lato orientale di 
Ortigia. 

Da Talete a Talìu si sarebbe arrivati - c’è da supporre - attraverso la forma intermedia *Taleo. 
E in verità Taleo è presente in scrittori siracusani: ma con chiara italianizzazione della voce 
vernacolare. Leggo, per esempio, in Siracusa città fortificata di Teresa Carpinteri che ai tempi 
del Capodieci il luogo chiamavasi Taleo, come tutt’oggi il passeggio sulla Marinella di Porto 
Piccolo (dal sicil. taliari = guardare. Imperativo: talè) ‘luogo donde si gode dilettevole veduta’1. 

 

Anche Enrico Mauceri usa Taleo 
nell’appassionato e gradevole volumetto 
Siracusa fiore dei miei ricordi, dal quale 
riporto il passo in questione anche per la 
vivace descrizione d’una Ortigia ormai 
scomparsa: «Ragazzo, coi miei compagni, 
mi arrampicavo traverso il terrapieno 
scosceso, sull’altura di quell’imponente forte 
[di S. Lucia], e da lì miravo il bel mare, i 
ponti, le porte, e non su di esso solo, ma 
anche su quelli minori: sul “Taleo” così detto 
dal siciliano “taliare” di etimologia greca, 
che vuol dire “vedere”, e sull’altro fuor della 
cinta urbana, dove crescevan folte le 
margherite gialle - il “maju” - nel ridente 

Lungomare di Levante su cui si affacciava 
U Talìu (foto S. Rizza) 

                                                 
* Quest’articolo è stato pubblicato su Provincia di Siracusa, rivista della Provincia Regionale, a. VII, n. 3, p. 42. 
1 Pag. 24. 
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mese di maggio»2. 
Sbaglia il Mauceri nel definire taliari di etimologia greca: araba e non greca, avrebbe dovuto 

dire, così come si inganna - mi sembra - la Carpinteri nell’identificare il Taleo con la Marinella3  
e  il  Capodieci4  nel volerlo spiegare come «luogo donde si gode dilettevole veduta». 

Ben attestato nei vocabolari siciliani, il verbo taliari mise però in difficoltà gli studiosi del 
passato che ne ricercarono l’etimo. 

Nel suo Etymologicum siculum del 1768, Giuseppe Vinci pensa allo spagnolo atalaya che 
significa ‘vedetta’, per cui taliari avrebbe dapprima avuto il significato di ‘stare di vedetta’ e 
successivamente, per traslato, ‘guardare’. 

Alquanto fantasiosa risulta poi la spiegazione che ne dà Michele Pasqualino nel Vocabolario 
etimologico siciliano (1786). Il Pasqualino ricorre al latino talis, dicendo che taliari 
equivarrebbe perciò a ‘drizzar la vista verso tale oggetto’. 

Corrado Avolio5 torna ancora una volta in terra iberica e lo trae dal catalano talayar. 
A mettere un po’ d’ordine nelle varie ipotesi 

sopraggiunge Michele Amari che lo riporta 
all’arabo talà, chiarendo che tale derivazione 
«si sente poi perfettamente nel siciliano “talè”, 
imperativo dello stesso verbo»6; mentre il Da 
Aleppo e il Calvaruso aggiustano il tiro 
proponendo l’infinito arabo tala’ha o talla’ha 
che nella lingua parlata vale ‘guardare, vedere, 
esplorare, riguardare, far vedere, mostrare, 
considerare, esaminare attentamente7. 

A questo punto sembrerebbe chiara la 
derivazione del nostro Talìu da taliari, tanto 
più che alla prima persona del presente 
indicativo abbiamo proprio talìu, e corretta la 
spiegazione che ne dà il Capodieci. Ma se il 

diavolo non è poi tanto brutto per come lo si dipinge, in fatti di lingua ci mette spesso la coda: e 
invero, come vedremo, le cose non sono così semplici, tanto più che i vocabolari siciliani lo 
ignorano come sostantivo. Unica eccezione il Vocabolarietto delle voci dissimili dall’italiano 
(1888) di Antonino Traina che lo registra però con significati che non fanno al nostro caso: 
‘guardatura, sguardo’. 

 
 

Com’è ridotta A Marinedda dopo la costruzione 
del parcheggio (foto S. Rizza) 

Per dipanare la matassa bisogna allora ricorrere al sostantivo plurale siciliano talai - affine 
allo spagnolo atalaya e al portoghese atalaia - presente nei vocabolari e che tanto il Mortillaro8 
quanto il Traina9 spiegano con ‘sito acconcio per vedere, e non esser veduti’. Da qui, la 
locuzione stari, mittirisi a li talai, che trova rispondenza nel portoghese estar de atalaia. Ed 
essendo Siracusa città fortificata quale migliore interpretazione si potrebbe dare a Talìu se non 
quella di ‘punto di osservazione, vedetta’, confortati anche dal fatto che il sito così denominato si 

                                                 
2 Più prosaicamente aggiugno che, in caso di impellenze - e non solo, viste lecondizioni igienico-abiatative di un tempo 
-, u Talìu fungeva da pubblico cacatoio; da qui il modo di dire scherzoso, derisivo o spregiativo: Vattinni ô Talìu e ti 
stui u culu cu i cuticchiuni. 
3 Il Talìu trovavasi dietro la caserma della Questura in via Vittorio Veneto, dove, fino a qualche decennio fa, c'era il 
deposito della spazzatura. 
4 Non mi è stato possibile consultare il testo del Capodieci e pertanto cito dal volume della Carpinteri. 
5 Corrado Avolio, Introduzione allo studio del dialetto siciliano, Edizioni della Regione Siciliana, 1975 [1882]. Dello 
stesso avviso Girolamo Caracausi, Arabismi medievali di Sicilia, Palermo 1983. 
6 Michele Amari, Storia dei Musulmani di Sicilia, 1854. 
7 G.M Da Aleppo e G.M. Calvaruso, Le fonti arabiche nel dialetto siciliano, 1907. 
8 Vincenzo Mortillaro, Nuovo dizionario siciliano-italiano, 1862. 
9 Antonino Traina, Nuovo vocabolario siciliano-italiano, 1868. 

 2



 3

                                                

trova lungo l’antica cinta muraria? Del resto, non mancano altri toponimi di origine militare 
quali a Battarìa e u Quarteri. 

Detto questo, va chiarito che Talìu può essere considerato come singolare di talai e che trova 
perfetta rispondenza nel sostantivo arabo at-talī’ha10, il cui esito plurale è appunto at-talāī’h. 
Quindi si può dedurre che le due voci si siano sviluppate autonomamente rispetto alla forma 
verbale. 

Un’ultima vexata quaestio: ci sono esse pervenute direttamente dall’arabo o mediate dallo 
spagnolo? Non trovandosi in siciliano traccia di concrezione dell’articolo arabo (at, in questo 
caso), individuabile invece in spagnolo e portoghese, si può supporre che ci siano giunte senza 
tramite alcuno11. 

 
10 «Al singolare questo vocabolo è raro» (Da Aleppo e Calvaruso, op, cit.). 
11 Al riguardo si veda: Salvatore C. Sgroi, Interferenze fonologiche, morfo-sintattiche e lessicali fra l'arabo e il 
siciliano, 1986. cap. 7. 


