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The word SUCA comes from the Sicilian dialect and its origin can be traced in the 
verb sucari ‘to suck’, with a trivial meaning. But, over time, the imperative form has 
developed several metaphorical meanings involving linguistic varieties other than 
dialect: colloquial Italian, social network and mass media language, literary writing, 
shop and commercial names. And over time it has even changed its shape going from 
SUCA to 800A. Nowadays SUCA and the expressions in which it occurs are used to 
deny something or to express opposition to a request, to a situation, to a “truth”, 
to a behaviour. But this opposition appears to be gradual: it can be stronger or 
more attenuated depending on whether the speaker wants to communicate a feeling 
of anger or challenge, a feeling of mockery or spite. The Sicilian imperative, so 
widespread in speech, soon also appeared in exposed codes, marking the linguistic 
landscape of several Italian cities such as Catania, Rome, Turin, Genoa, Milan. 
But in Palermo, where it was born, it especially involves urban semiotics and place 
identity aspects.

1.  La parola siciliana suca(ri) in diamesia e in diafasia: 
	 dall’originario	valore	triviale	alle	espressioni	e	agli	usi	figurati

La parola suca è del dialetto siciliano e la sua origine è rintracciabile 
nel verbo sucari ‘succhiare’, in senso (originariamente) pornolalico. I 
repertori dialettali documentano, infatti, valori e usi fraseologici anzitutto 
triviali come è il caso dell’espressione sucariccilla a unu che vale ‘avere 
rapporti orali con un uomo’ (VS, V: 419-20) o anche ‘praticare il coi-
to orale a qualcuno’ (Genchi-Cannizzaro, 2000: 302), ma non mancano 
valori figurati quali ‘non potere fare assolutamente nulla contro q.’ (VS, 
l.c.); altre unità fraseologiche registrate dalla lessicografa dialettale sono 

1  Questo articolo riprende, con varie modifiche e integrazioni, parte dei con-
tenuti del volume Suca, storia e usi di una parola (cfr. bibliografia). 

RobeRto Sottile
(Università degli Studi di Palermo)

SUCA e 800A nel paesaggio linguistico urbano: 
uno sguardo su Palermo1 
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m’a poi sucari!, nom-m’a poi mancu sucari ‘mi fai un baffo!’ (VS, l.c.); 
s’a fa ssucari ‘non teme confronti, è superiore a tutti’; cci a pùonu sucari 
‘è inattaccabile, è in una botte di ferro’ (Genchi-Cannizzaro, l.c.). 

Dunque, con valore pornolalico, la parola suca – imperativo di sucari 
– vale originariamente ‘succhia, con riferimento al coito orale’, ma negli 
ultimi decenni l’imperativo disfemico è risalito nell’italiano giovanile, 
anche peninsulare, con una serie di sensi traslati. La voce, con i suoi di-
versi sensi figurati, è quindi attualmente vitalissima in Sicilia (nel dialetto 
come nella lingua, nel parlato come nelle scritture esposte e nella CMT) 
ed è ben diffusa anche nell’italiano colloquiale specialmente di area set-
tentrionale.

Le espressioni con sucari (flesso per lo più all’imperativo) sono oggi 
usate per negare qualcosa o per esprimere contrarietà rispetto a una richie-
sta, una situazione, una “verità”, un comportamento; ma il grado di contra-
rietà, che può essere più o meno forte, sembra dipendere dalla motivazione 
(o dall’atteggiamento) con cui il parlante produce il verbo siciliano. 

Da parte loro, le diverse motivazioni sembrano riconducibili a quattro 
categorie – Rabbia, Sfida, diSpetto, ScheRno – le quali determinano la forza 
con cui viene espressa tale contrarietà: così un enunciato contenente il verbo 
sucari esprimerà “forte contrarietà”, se motivato da un sentimento di rabbia; 
viceversa sarà di “debole contrarietà”, se prodotto a partire da un sentimento/
atteggiamento di scherno. Ovviamente le espressioni più cariche di contra-
rietà (motivate da un sentimento di rabbia o di sfida) saranno più aggressive 
– e di conseguenza più offensive – di quelle recanti una minore carica di con-
trarietà (motivate da un sentimento di dispetto e/o di scherno), che saranno 
anche meno volgari e, via via, più ironiche (cfr. tabella 1).

Le diverse sfumature determinano una disposizione dei 4 valori all’in-
terno di un continuum (dalle più aggressive alle più irridenti), senza che 
sia possibile, talvolta, separare nettamente i diversi “moventi”: forme 
come suca!/suca forte/sucamilla (vedere tabella 1) si collocano, ad esem-
pio, al confine tra espressioni di sfida ed espressioni di dispetto. 

2.  Dal parlato alle scritture esposte

L’imperativo siciliano, così pervasivo nel parlato, ha fatto ben presto 
capolino anche nelle scritture esposte. Questa trasmigrazione diamesica 
riguarda numerose città italiane altre da quella in cui è nato (Palermo): 
Catania, Roma, Torino, Genova, Milano. Ma nella sua città di origine il 
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bisillabo presenta elementi di grande interesse e chiama in causa speci-
fiche questioni di semiotica urbana, incrociando aspetti connessi all’i-
dentità sociale e all’identità di luogo. In questa prospettiva la parola ha 
anche trovato (come si vedrà) diverse possibilità di espressione, “concet-
tualizzazioni” e perfino “gadgettizzazioni”, nell’ambito di un costituendo 
“Made in Sicily”, fino a farsi addirittura birronimo e crematonimo.

Ma ancora prima che attraverso la presentazione di un campione di 
scritture esposte riguardanti la straordinaria diffusione della parola SUCA 
nel paesaggio linguistico del capoluogo siciliano, la rilevanza ecologica 
del “bisillabo palermitano” può essere tratta da una pagina memorabile 
di Zero maggio a Palermo:

SUCA si legge interminabilmente sui muri del piazzale. È la scritta che a 
Palermo viene tracciata su ogni parete bene in vista. La scritta di benvenuto. 
C’è chi la maschera con imbarazzo aggiungendo un po’ di vernice dello 
stesso colore, ma inutilmente, perché suca ricompare il giorno dopo. […]. 
Se chiedo a un palermitano di scrivere qualcosa senza pensarci troppo, poco 
importa come, può avere un gessetto o un cervello elettronico, lui non ha 
dubbi, perché la prima cosa che gli viene in mente è soltanto suca. 
Ovviamente esiste la dialettica, quindi l’umanità che vive a Palermo si 
divide in due categorie: quelli che scrivono “suca” e gli altri che cancellano 
suca. Questi ultimi, come Sisifo, sono i palermitani più infelici, i vinti, 
perché, come è evidente guardando i muri, suca vince sempre: su insegne 
e saracinesche, cassonetti dell’immondizia, porte e anche monumenti; ne 
riappaiono a centinaia e di tutte le dimensioni, suca brevissimi a matita o di 
lampostyl, e suca giganteschi immersi in un diluvio di vernice. 
Non è importante che suca accompagni un nome, suca non ha genere, non 
è né maschile né femminile, e solo di rado ha bisogno di un volto certo cui 
rivolgersi: suca è come un punto fisso nello spazio e può bastare, come ogni 
insulto, anche soltanto a se stesso. 
Si sa che prima o poi qualcuno leggerà, soprattutto uomini, perché, questo 
sì, suca è un insulto maschile, rivolto castamente al mondo degli uomini, 
nonostante esprima una cosa che si desidera quasi sempre venga fatta da una 
ragazza. Talvolta suca è accompagnato dalla raccomandazione FORTE, ma 
il SUCA FORTE non muta l’essenza dell’offesa, piuttosto fa comprendere 
senza fatica cos’è il plusvalore.
Tra i suca che si trovano nel piazzale, quello visibile anche dal mio balcone, 
benché nascosto dalle ombre dei portici, è segnato con la vernice gialla 
spray. Non è tra i più grandi che mi sia capitato di notare, è discreto senza 
però dimenticare il suo compito crudele. I negozianti, nonostante l’abbiano 
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davanti, evitano di cancellarlo, devono aver pensato che ne comparirebbero 
altri ben più giganteschi e solenni: ne hanno così fatto un amuleto che li salva 
da tutti gli altri suca che potrebbero crescere come rampicanti, perché suca, 
come il muschio, vive sui muri anche dopo essersi seccato, quindi per anni e 
anni aspetta di sbiadire senza mai cancellarsi (Abbate 2017: 57-58).

Nell’ambito delle scritture esposte, la prima attestazione di suca sem-
brerebbe risalire al 1977, come si ricava dal profilo facebook suca.forte 
che raccoglie le immagini con le scritte urbane contenenti la parola nelle 
varie città italiane2 (fig. 1). L’immagine in questione ritrae la scritta suca, 
impressa sulla superficie di un’autocisterna. Qui il significato della parola 
scritta con la vernice sembra “incrociare” quelli, già considerati, degli 
usi orali (cfr. par. 1): la voce pare assumere il valore di manifestazione 
di dispetto/scherno (forse anche di sfida) e non appare corredata da altri 
segni o “indizi” che possano orientare il lettore verso una lettura porno-
lalica. La parola dell’immagine sembrerebbe veicolare, in effetti, valori 
figurati del tutto scevri da riferimenti espliciti alla sfera sessuale, come 
sarebbe invece il caso di quelli che per es. si traggono dalla fig. 2, riferita 
una scritta impressa su una porta della sede dell’Università di Catania3.

Nella città di Palermo immagini come quelle che si trovano in fig. 2 
non sono particolarmente diffuse: nel paesaggio urbano del capoluogo la 
scritta suca presenta ormai, come nel parlato, significati per lo più figu-
rati. Ma mentre nel parlato suca si configura sempre come “reazione”, e 
quindi come “risposta” a un interlocutore, nello scritto esposto l’atto inte-
rattivo parte invece da colui che scrive suca il quale, per altro, si rivolge 
a un interlocutore in absentia. 

Intanto, occorre distinguere tra:
1) Una prima tipologia di scritture, per così dire, “allocutive” che presenta-

no un qualche argomento del verbo che, rispetto allo scrivente, si costi-
tuisce come interlocutore e, rispetto alla forma verbale, come agente (fig. 
3). In questa tipologia rientrano anche le scritture, certamente offensive, 
connesse al sentimento delle tifoserie calcistiche (fig. 4).

2) Una seconda tipologia che riguarda le scritture che aggiungono la 
parola suca (anche seguita dall’avverbio forte) ad altre scritte di 

2  Dallo stesso profilo sono tratte la maggior parte delle immagini qui presentate.
3  La foto mi è stata gentilmente messa a disposizione da Giovanna Alfonzetti che 

ringrazio.
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diversa natura, precedentemente impresse sullo stesso supporto. 
Esse, quindi, si costituiscono come “aggiunzioni” volte a manife-
stare sentimenti analoghi a quelli che motivano l’uso della parola 
nel parlato (fig. 5). In questo gruppo possono anche farsi rientrare 
i casi in cui le scritte precedentemente impresse siano nomi (ergo-
nimi, odonimi) che vengono selezionati come argomenti del verbo 
e come interlocutori dello scrivente. Si tratta spesso di soggetti e 
oggetti “istituzionali” verso i quali la manifestazione di scherno, 
dispetto, sfida, rabbia si configura come atto di “dissacrazione” 
(fig. 6).

3) Una terza tipologia costituita da scritture “semplici” recanti soltan-
to la forma dell’imperativo, tutt’al più seguito dall’avverbio forte 
o da altri elementi che fungono da pazienti pronominalizzati del 
verbo (fig. 7). 

Le scritture di quest’ultimo gruppo possono essere ricondotte a un’u-
nica categoria connessa alla loro funzionalità: esse servirebbero semplice-
mente a marcare, cioè ad attestare, il passaggio dello scrivente che lascia 
una traccia del suo esserci (stato), ora per ragioni ludiche ora per manife-
stare il suo disappunto/la sua rabbia, ora per “reagire” a un momentaneo 
stato di noia o come conseguenza di un sentimento di disillusione. 

Tra le scritture che presentano l’imperativo disfemico restano di gran-
de interesse quelle che, in qualche misura, “rimotivano” e ribaltano l’in-
sieme dei significati figurati della parola. In questi casi il bisillabo viene 
addirittura usato in sostituzione antifrastica di altre parole chiave delle 
scritture esposte giovanili come quelle connesse alla sfera dei sentimenti 
(fig. 8). Si tratta di atti linguistici che pongono in primo piano la difficoltà 
di categorizzare un insulto, come ha osservato opportunamente Alfon-
zetti 2017: «basti pensare a come una chiave ironica sia sufficiente a tra-
sformare un complimento in insulto e come, viceversa, […] una tonalità 
tenera e affettuosa possa trasformare in appello amoroso un’ingiuria con-
venzionale». L’esempio in fig. 8, dove il soggetto scrivente si rivolge a 
un interlocutore, Santi – per il quale prova evidentemente un sentimento 
di affetto per altro testimoniato dal cuoricino che correda la scritta – sem-
brerebbe rientrare, in effetti, nella tipologia di insulti espliciti (sempre 
richiamati da Alfonzetti 2017 che cita Brown e Levinson 1987), “usati 
come mezzo per asserting intimacy” e come “a mechanism for stressing 
solidarity” (Alfonzetti 2017: 95).
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Figura 6b
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3.  Da SUCA a 800A

Se riandiamo al libro di Fulvio Abbate che abbiamo richiamato in aper-
tura del § 2, sarà interessante rilevare che “Suca può essere anche trasfor-
mata: la S diventa un 8, la U e la C due zeri, soltanto la A resta tale, e alla 
fine di quest’operazione si legge 800A, ossia la stessa offesa, se è vero che 
molti palermitani talvolta scrivono direttamente in questo modo” (Abbate 
2017: 57). Si confronti, in proposito, la scrittura esposta, riportata in fig. 
9. Questo passaggio da SUCA a 800A si configurerebbe come una gerga-
lizzazione del segno linguistico in funzione criptolalica (un vero e proprio 
“messaggio cifrato”), utile a manifestare, riaffermare e ribadire l’apparte-
nenza a un gruppo coeso, a una comunità sociale e culturale, che rende pos-
sibile la (de)codifica della scritta sulla base della presunzione di un sistema 
di conoscenze e di valori condiviso tra mittente e destinatario. 

Non resta comunque del tutto chiaro se la trasformazione della scritta al-
fabetica sia il risultato di un gioco linguistico o il tentativo di eufemizzare una 
parola che, pur dotata ormai di sensi figurati, resta comunque – quantomeno 
originariamente – una “parolaccia”. E in questa nuova forma eufemistico-crip-
tica, sempre più diffusa anche nel parlato, l’imperativo ha finito per conoscere 
una nuova stagione di popolarità e, ormai “ripulito” da ogni eventuale resi-
duo disfemico, ha trovato nel tempo un amplissimo campo di impieghi anche 
nell’ambito commerciale, finendo sulle t-shirt del merchandising turistico, in 
nomi di attività imprenditoriali e, inoltre, di alcuni gadget che puntano sull’“i-
dentità” palermitana, come è il caso del portachiavi riportato in fig. 10.

E, passo dopo passo, la “brandizzazione” della parola cifrata ha finito 
per riguardare anche un prodotto di largo consumo come la birra, ormai 
da tempo bevanda simbolo della movida palermitana. 

L’etichetta in fig. 11, come si vede, ingloba l’immagine di una mano 
che (con il dito medio) pressa il cappuccio di una bomboletta spray usata 
per rigrafemizzare la forma dell’imperativo, che da SUCA diventa 800A. 

Se il nuovo segno aggiunge o rafforza alcuni dei significati della paro-
la (quelli sociali connessi alla place identity palermitana), esso tuttavia non 
muta nella sostanza il suo significato strettamente linguistico. Ma, in forza 
di questa nuova condizione, determinata da una inusitata associazione tra 
significante e significato, l’imperativo disfemico e pornolalico (ora eufemico 
e criptolalico) finisce addirittura per candidarsi ad assurgere a parola della 
comunicazione pubblico-istituzionale, pur mantenendo – a livello di struttura 
profonda, si potrebbe dire – il suo prototipico significato di insulto. 
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Così, in forza di questa nuova condizione, la parola è diventata nel 2017 
il “tema” di uno dei progetti grafici presentati al concorso indetto dal Muni-
cipio di Palermo con lo scopo di selezionare soluzioni grafico-ornamentali 
volte ad “decorare” le barriere jersey impiegate nel centro storico per deli-
mitare la ZTL, in modo da preservarla da eventuali attacchi terroristici (in 
seguito ai fatti di Marsiglia e Barcellona). È il caso della proposta grafica 
presentata dall’artista Max Ferrigno (fig. 12) il quale, partendo dal presup-
posto che se “le barriere sono collocate per deviare la corsa di un furgone 
lanciato sulla folla”, queste possono allora diventare un mezzo per “comu-
nicare con gli eventuali terroristi: «solitamente si tende, in contesti simili, a 
riempire di simboli e frasi inneggianti alla pace e alla comunione. Io invece 
a questi terroristi vorrei dire un’altra cosa: Suca!»” (Agola 2017: 47).

Nella visione dell’artista, dunque, la parola SUCA, in molti casi in-
dirizzata anche alle istituzioni per sovvertire l’ordine costituito (cfr. fig. 
6), diventa, nella sua nuova forma, parola d’ordine dell’ordine costituito, 
mantenendo, nel contempo, intatta la sua carica semantica. Da ricevente 
dell’insulto l’istituzione ne diviene qui mittente. In questo caso, il signi-
ficato della parola resta uguale, ma il senso dell’insulto – che pure resta 
insulto – cambia profondamente e forse radicalmente. 

4.  Altre “riscritture”

Ma perfino la nuova forma grafica del bisillabo palermitano – forma 
risultante da una trasformazione “ragionata” del suo significante – mostra 
di subire, in tempi recentissimi, ulteriori interessanti reinvenzioni. Che 
la scritta 800A sia il risultato della trasformazione della parola SUCA 
è ormai chiaro a ogni palermitano, al punto che le due forme sembrano 
essere divenute del tutto intercambiabili, come mostrerebbe anche la di-
chiarazione dell’artista Ferrigno (§ 3) dalla quale si coglie la perfetta am-
bivalenza dei due significanti: mentre dichiara “a questi terroristi vorrei 
dire […] Suca!”, egli scrive, di fatto, 800A. 

L’interscambiabilità delle due forme grafiche per esprimere lo stesso 
incontrovertibile significato è evidente anche in ulteriori “sperimentazio-
ni” graf(em)iche di altri artisti contemporanei le cui installazioni sono 
concepite o realizzate “ammiccando” al paesaggio urbano. È il caso, per 
esempio, del palermitano Domenico Pellegrino il cui percorso artistico si 
caratterizza per la “rifunzionalizzazione” di un elemento coreografico ur-
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bano, tipico della ritualità popolare palermitana. Si tratta delle luminarie 
con cui vengono addobbate le strade dei quartieri della città in occasione 
dei festeggiamenti e della processione in onore del santo al quale è dedi-
cata la chiesa cui fanno capo le confraternite o i comitati che organizzano 
la stessa festa. Le luminarie sono strutture di legno variamente dipinto – 
sulle quali sono fissate numerose lucine colorate (che seguono la sagoma 
della struttura lignea) – che vengono collocate lungo tutto il percorso del 
santo in processione, risultando sospese in aria grazie a una serie di corde 
laterali che assicurano i corpi luminosi alle ringhiere dei balconi degli 
edifici posti ai due lati di ogni strada attraversata dalla statua del santo. 

Ora, recentemente Pellegrino ha realizzato una luminaria che richiama, 
appunto, l’ambivalenza delle forme SUCA e 800A. Ma la sua installazione, 
prodotta nel 2021, presenta un interessante “rovesciamento concettuale”: 
se si considera il caso dell’etichetta della birra mostrato in fig. 11 (§ 3), si 
nota come le soluzioni grafiche che finora hanno tentato di conciliare in 
un unico elemento le due scritte partano in genere dalla parola SUCA che, 
con espedienti di varia natura, viene “ridisegnata” come 800A a rendere 

Figura 12 Figura 13
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perspicuo il passaggio dall’una all’altra forma e, più specificamente, la “so-
vrapposizione” della seconda forma alla prima. Pellegrino svolge, invece, 
il percorso inverso: in una delle sue luminarie la sagoma in legno, colorata 
con una soluzione cromatica che richiama le miniature del carretto sici-
liano, disegna la forma 800A, mentre la parola SUCA risulta dal fissaggio 
delle lucine che appaiono disposte in modo tale da “sovrascrivere” sulla 
struttura alfanumerica la forma “più antica” della parola (fig. 13). 

L’assoluta interscambiabilità delle due forme, interscambiabilità che 
in sincronia rappresenta l’elemento più significativo dell’attuale stato 
evolutivo della parola, non sarebbe stata in nessun modo possibile se la 
comunità linguistica palermitana non avesse ormai del tutto acquisito lo 
statuto pienamente sinonimico delle due forme. E si tratta di una condi-
zione raggiunta solo oggi se è vero che l’opera d’arte di Pellegrino rap-
presenta in assoluto il primo caso in cui il significante più antico appare 
graficamente “sovrapposto” a quello più recente. 

Roberto Sottile
roberto.sottile@unipa.it
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