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“Progolo”
I palermitani di scoglio una cosa la sanno: cu avi lingua passa
u mari, questo perché il palermitano di scoglio non è padrone manco a casa sua, ma della sua lingua lo è eccome.
Un palermitano è tale se è capace di farsi capire ovunque si
trovi e in qualsiasi circostanza, perché chi è palermitano con
la mazza incarcata sa perfettamente che la parola vale più di
un contratto, che con la bocca si può persino uccidere una
persona, perché la lingua non ha ossa ma rumpi l’ossa.
Da noi la lingua è anche un piatto prelibato, un’icona del
palato come pure le sarde allinguate, allinguate perché
quando le vai a cucinare, dopo che apri le sarde, le bagni
nell’aceto, le impani nella farina, le friggi, e sembrano tante lingue.
Una cosa che da sempre mi ha affascinato è la forza drammaturgica insita nella lingua palermitana, così tanto, da
rendersi amabile, piacerevole, accattivante persino quando il palermitano inverte il verbo essere col verbo avere:
“Che educazione diamine, non mi sei detto nemmeno come
ti chiama? L’arucazione prima di ogni cosa!”.
E qui potrei stare pagine intere a descrivere il concetto
astratto che hanno molti palermitani della parola cosa, per19
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ché a Palermo questa parola la senti dire spessissimamente: “Sei cosa da prenderti a legnate”, “Sei una cosa inutile”,
“C’è cosa?”, “Cosa fitusa!”. Quante cose riusciamo a dirci,
con la parola cosa: “Ma cosa ti è successo?… Cose, cose,
cose… di qua a Nicolosi!”.
Anche in camera da letto: “Daiii fammi vedere quella cosa
che a terra non ci posa!”.
O come quella volta in un ufficio comunale, quando un dipendente rivolgendosi all’assessore gli disse ammiccando:
«Assessò, ma quella cosa?».
E ricordo che la risposta fu lapidaria: «Quella cosa sta camminando!».
Che io da allora mi sono sempre chiesto: “Chissà dove è
arrivata quella cosa a forza di camminare?”. Che poi da noi
la mafia si chiama Cosa Nostra.
Ora, non se lo immagina nessuno, ma a inventare la
mafia fu il sommo Dante; nella fattispecie la parola maffia
compare per la prima volta scritta nei suoi manoscritti come
sinonimo di miseria, e in seguito a causa di un fenomeno
chiamato affievolimento fonetico diventerà mafia, come
anche: matino, malatia, machina.
E penso a Boccaccio che descrisse di Palermo, i vicoli del
vernacolo come il vicolo Ragusa nel suo Decamerone;
penso a Wagner che mi piace pensare si ispirò alla
musicalità della nostra lingua per la sua opera Parsifal; ma
oggi è un attimo che tutte queste cose te le scordi.
Oggi come oggi, altre palore “nuove” si stanno impossessando di noi: la parola biologico (un per dire), ci sta cominciando a rosolare per benino i cosiddetti!
In nome del biologico siamo disposti a spendere anche tre
volte di più, io l’altro giorno ho comprato un chilo di pere
20
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4 euro e le ho dovute buttare tutte perché erano tutte piene di vermi… però i cosi giusti… erano vermi biologici!
Siamo proprio “come vuole bio”, ma fossero i vermi il problema, il vero problema è l’altra faccia del bio, quella che
dice di essere bio e non lo è: “porco bio!!!”.
Oggi, si stanno impardando le lenze, perché se oggi a uno
gli dici neo-melodico, gli stai dicendo tascio!
Un’altra parola che sta facendo terra bruciata attorno a
noi è la parola vintage, difatti oggi se a uno gli dici: “sei
vintage”, dalle mie parti non è tanto bello, perché gli stai
dicendo: “Sei un quatro antico!”.
E lo stesso accade con la palora novel cousin, che se vai a
mangiare in uno di questi ristoranti con lo chef “stellato”
(che si chiama così perché quando vai a pagare il conto
vedi le stelle), ti servono a tavola le porzioni da novel cousin, cosicché tu e la tua signora v’annacate, ma in fondo in
fondo, dentro la pancia, lo sapete ca vi lassaru riùni!
Certe parole si stanno impossessando di noi, altre invece
se ne stanno come calzini sporchi in fondo al bucato, per
questo ho immaginato un libro “leggero” dove poter trovare le parole di Palermo dimenticate, in disuso, come si
dice, messe di lato come il gelato, a voi, dunque Lo Scordabolario il vocabolario delle palore palermitane scordate.
Come ogni palermitano che si rispetti anche questo libro
è un po’ sui generis. Vedetelo quindi come una frattaglia
attinente alla lingua di Palermo dove non sono rispettate
regole rigide per quanto riguarda l’impaginazione o l’ordine ad ampio spettro (alfabetico o logico che sia). E, a parte
tutto, è un libro che si può vedere su YouTube grazie ai
QR Code collocati alla fine della maggior parte dei capitoli
21
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e allo smartphone che ormai tutti possediamo. Consideriamolo un libro anarchico e libero nel rispetto dell’anarchia
e della libertà creativa della nostra città.
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1. Il palermitano è “fisolofo”
Superata la cinquantina, “un malanno ogni mattina”, ma
i malanni si sa, gli acciacchi arrivano a tutte le età, che nel
gergo panormita sarebbe la camula che avanza o per meglio dire i cocci i camula, alias la ruggine che va spuntando
nel tempo, financo nelle ’ncinagghie che in latino fossero
le giunture sparse in tutto il nostro corpo, e sono davvero
tante: nei gomiti, nei polsi, dietro le ginocchia, nelle caviglie, nel collo, nell’inguine; ma le ’ncinagghie non le hanno
inventate di certo i latini, proprio no, perché anche in Val
Sugana le hanno, solo che non lo sanno, noi palermitani
invece lo sappiamo, difatti “a Palermo su chiossai i ’ncinagghi ca i picciuli ’na sacchetta!”.
Dunque contro i cocci di camula che si fanno strada in
ognuno di noi, come elisir di lunga vita, i palermitani bravi
fisolofi1, anche se un po’ arriuncati2 e scaffiruti3 hanno sperimentato una filosofia infallibile, anche se un po’ cinica, in
grado di esorcizzare i malesseri: “Per sentirsi meglio basta
pensare a chi sta messo peggio di noi!”.
1

Filosofi

2

Invecchiati, che arrancano

3

Mal messi e scalfiti dagli anni che passano
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4. La terminologia dei mestieri
Eccovi alcuni degli infiniti esempi di terminologia utilizzata nei mestieri:
“Stamu ennu n’arriari come i cordari”
Perché i cordari per intrecciare le corde dovevano andare
indietro, metafora dunque del regredire.
“Non pestare l’acqua no murtaru”
Sembrerebbe un’espressione macabra, ma u murtaru era un
contenitore di creta dove gli acquaroli21 ci mettevano l’acqua per poi venderla e può voler intende di non fare sacrilegio ovvero “non fare qualcosa che non andrebbe fatta”.
“S’impaidanu i lianzi”
Espressione usata perlopiù dai pescatori quando s’intrecciano le lenze a mare.
“Levare i tacci chi rianti”
Espressione utilizzata perlopiù dai ciabattini nel dover
togliere i chiodini che chiudevano la suola della scarpa,
metafore del fare resistenza, arrangiarsi.

21

30

Venditori d’acqua
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“Raccillo o baruni”
Linguaggio metaforico dei pescivendoli, che si riferisce al
pesce da buttare nell’immondizia ma che il più delle volte
viene rifilato a quel cliente che si dà troppi vanti.
E a conclusione di questo capitolo, eccovi il chianchierese,
ossia alcuni esempi del rudimentale linguaggio dei chianchieri22:
– se fai parte di una lobby o di una famiglia23, nello specifico, appartieni a tazza o bruaru
– se fai discorsi senza senso, allora fai discorsi chi rinuacchia24
– se ricevi un buon trattamento, ti hanno trattato dalla
parte della arra25
– se sei un tipo timoroso, sì un pisciuni26
– se sei un tipo tosto, sì un cugni i cuasta27
– non hai coraggio? Sì senza ficatu28
– tua moglie tu fa le corna? Sì tuttu crastu29
– sei un fango? Sei un filetto!
– sei ancora più fango? Sì u contrufiliattu ru fangu!
bit.ly/2Il9Adl

22

Macellai

23

Famiglia mafiosa

24
Le ginocchia, che corrispondono al tocco di carne chiamato anche iuriscu
25
Tocco di carne corrispondente al calcagno
26
Tocco di carne corrispondente al pesce, detto anche campanello
27
Tocco di carne corrispondente alla costata
28
Fegato
29
Montone
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21. La sete di Palermo
Il 21° capitolo dello Scordabolario, il vocabolario delle parole palermitane scordate, è dedicato alla sete di Palermo
e ai tanti modi che hanno i palermitani per chiamarsi da
bere entrando in un bar, pub o taverna che sia. Dicono:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

una vippita
un succo d’uva
addumamu a luci
u sciroppu pa tussi
un sucu i salmentu
u drink uain
un poco i kerosene
un dito di vino
una cosuccia a sfotti-bicchiere
portami tre quarti e n’azzusa
portami i lacrimi ra Maruanna (tipo di racina bianca)
un bicchiere i massigghiara (tipo di racina rossa)
un sangue siciliano
uno zibibbo
una spuma
un passitu
una maivasia

77
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–
–
–
–
–

un leva sapore, che fosse l’amaro
una borraccia, ossia la birra
un cafè bianco, che fosse la grappa
u russu i l’uovu, vino rosso
u chiaru i luna, vino bianco.

Perché chiaro è u vinu, chiuarutu è u mbriacu, chiarusaru è
u tavirnaru, e a tavierna? Vita eterna…
E se qui ora ci fosse Luigi Maria Burruano mi direbbe:
«Piparo, questa parte mi commuove, viviamu… E un’altra
cosa: ti scurdasti a Novalgina! Nni viremu a vino nuavu…»

bit.ly/38oZIKc

78

Abstract tratto da "Lo Scordabolario" di Salvo Piparo
© Dario Flaccovio Editore - Tutti i diritti riservati

57. I ringraziamenti a Palermo
A Palermo, ringraziarsi può innescare un vero duello
verbale a colpi di gratitudine, questo se il ringraziamento
risulta essere oltre la sua giusta misura. Ecco una sfilza di
botta e risposta, sperando che siano di vostro gradimento.
Notate bene che il popolo palermitano quando deve
ringraziare qualcuno tende a non pronunciare quasi mai la
palora “grazie”, infatti ti dice:
Non ho motivo di ringraziarla
Servo suo
Bontà sua
Avissi a furtuna i prialla
Solo umili preghiere
Non ti dico grazie perché mi levo l’obbligo
Grazie 1000
… Prego 2000
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Salvo Piparo è custode delle più antiche memorie, rilette con comicità e crudo realismo.
Da anni racconta la Sicilia e le sue mirabili
storie di vita e leggende popolari. Ricercatore attento delle tradizioni, rievoca la storia
attraverso la tecnica del cunto. Da sempre
interprete dei testi di Salvo Licata, divide la
scena con la figlia di lui, Costanza, oltre a
essere egli stesso autore di numerose produzioni teatrali. Testimonial per UNICEF, da
anni è impegnato in un progetto laboratoriale di teatro sociale dal titolo: La città raccontata, rivolto a tutti coloro che hanno una
storia da raccontare.

