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Daniele Tranchida
Assessore regionale Turismo, 
Sport e Spettacolo

Contaminazioni, scambi, dialoghi mai interrotti. Trama e 
ordito del passato che diventano patrimonio e filo conduttore 
della contemporaneità. C’è tutto questo nella mostra “Islam in 
Sicilia” realizzata dalla Fondazione Orestiadi e sostenuta con 
entusiasmo e convinzione dal governo regionale e in partico-
lare dall’Assessorato al Turismo. Per due motivi: lo spessore 
dell’evento in sé e la scelta della location: Gibellina, la città 
rinata dalle macerie del terremoto del Belice del 1968 e diven-
tata luogo di confronto tra religioni e culture  grazie alla lungi-
miranza di Ludovico Corrao, anima della nuova Gibellina, della 
Fondazione Orestiadi e ideatore di questa stessa mostra. La 
Sicilia è sempre stata un’isola aperta. “Meticcia” , “universo di 
identità plurali” per dirla con Corrao. La peculiarità di “Islam 
In Sicilia” è quella di scandagliare questa essenza, spaziando 
dall’XI al XIII secolo e soffermandosi in particolare sul dominio 
di Ruggero II, quando greci, arabi e latini operavano all’inter-
no dei laboratori reali realizzando grandi capolavori dell’arte 
medievale come la Cappella Palatina. Ma spingendosi anche 
fino al nostro XXI secolo e alle espressioni dell’arte contempo-
ranea come linfa di nuovi scambi e nuove contaminazioni. 
La mostra, si compone così di 4 diverse sezioni su altrettanti 
temi: dalla sezione “Migrazioni”, coordinata  dai professori 
Tonino Cusumano e Pino Aiello del dipartimento di Etnoantro-
pologia della Facoltà di Lettere di Palermo, con l’esposizione 
di utensili e terrecotte della vita quotidiana; al patrimonio 
archeologico raccolto negli anni dal Museo delle Trame 
Mediterranee di Gibellina e rappresentato anche da grandi 
immagini fotografiche di capolavori architettonici e artistici; 
per finire all’arte contemporanea con le istallazioni curate 
da Lorenzo Romito e Stalker e la collettiva “Intrecci” curate 
dal prof. Achille Bonito Oliva che vede la partecipazione di 
numerosi artisti provenienti da vari Paesi del Mediterraneo.  
Tra le istallazioni, una in particolare: Il Tappeto Volante, 
commissionato dalla Fondazione Orestiadi e dal Ministero 
degli Esteri nel 2000. Il Tappeto, 41472 corde di canapa che 
riproducono il soffitto della Cappella Palatina vola dall’inizio 
del nuovo millennio sui cieli del Mare Nostrum: da Tunisi ad 
Amman, da Damasco a Dubai e Doha, da Sana’a a Muscat, e 
ora, a Gibellina, dove l’idea è nata grazie a un uomo tenace 
di nome Ludovico Corrao. Anima e maestro di una città. Della 
Fondazione Orestiadi. E di chi continua a credere nella strada 
del dialogo e nella ricchezza della diversità e della storia.



Francesca Corrao
Presidente Fondazione Orestiadi

“Caro padre! Dio irrighi di misericordia la tua tomba,
la disseti la sera e il mattino, Lui che al beato riposo
ti sciolse l’anima dal corpo.
Com’era limpido il suo carattere, 
svettante sulla cima dei propositi.
Era il più benigno tra i nobili, la sua luce
penetrava più del sole a mezzogiorno.
Avesse il Tempo le sue doti, 
sarebbe fonte perenne d’acqua pura.”1

Dal dorato esilio andaluso Ibn Hamdìs dedicava questa elegia 
al padre rimasto nell’isola conquistata dai Normanni. Ludo-
vico Corrao aveva progettato la Mostra sull’Islam in Sicilia 
per rendere omaggio alla grande civiltà che dalla nostra isola 
irradiò di nuova luce il patrimonio culturale della sponda Nord 
del Mediterraneo. In anni di stallo per l’ambizioso processo 
inaugurato a Barcellona riproponeva il sogno federiciano 
come modello di soluzione non violenta dei conflitti: contrap-
porre l’arte e la cultura, in serrata competizione di valore, alle 
violente schermaglie militari che, seppur lontane, scandiscono 
il ritmo della nostra vita.
Celebrare l’arte islamica in Sicilia contribuisce a promuovere 
quel processo di riedificazione di un’identità fondata sui valori 
della cultura, della cooperazione e degli intrecci artistici. 
Il destino della nostra isola è ineluttabile “approdo di confluen-
za e passaggi” e per questo la mostra riannoda i fili di comuni-
cazione e scambio con i Paesi bagnati dal Mediterraneo.
La civiltà islamica ha saputo, sin dalle sue origini, accogliere le 
espressioni più alte delle altre culture, ancorché contradditto-
rie e talvolta problematiche, ponendosi a modello di sintesi e 
trasmissione delle grandi civiltà antiche verso l’era moderna. 
In tal senso è divenuta esempio di governo, e modello, per i 
Normanni che ne perpetuarono la tradizione. 
La Fondazione Orestiadi realizza il lungimirante progetto 
dell’Assessorato regionale al turismo, guidato dal prof. Daniele 
Tranchida e dal direttore Marco Salerno, pensato per rendere il 
circuito arabo-islamico un nuovo fattore di attrazione dei flussi 
turistici interessati a riscoprire le molteplici radici storico-
culturali della regione. L’assessorato intende infatti mettere 
in rete le persistenti tracce nella cultura popolare insieme ai 
motivi artistici che uniscono da millenni il Mediterraneo e che 
traspaiono nelle opere degli ingegni creativi delle due sponde. 
Inoltre la recente scoperta di importanti reperti archeologici 
consente di creare un percorso articolato che comprende, oltre 
a questi, musei, luoghi della memoria e siti d’arte.
E’ qui raccolta un’importante selezione di recenti acquisizioni 
archeologiche grazie anche al contributo dell’Assessore ai Beni 
Culturali Sebastiano Missineo, del direttore Gesualdo Campo 

e all’incondizionata disponibilità di sovrintendenti, direttori, 
archeologi e tecnici della Regione Siciliana. Per la prima volta è 
infatti possibile ammirare, in una esposizione esauriente e ra-
gionata, i reperti di epoca sicuramente arabo-islamica (827-1072). 
La mostra segue il tracciato già da me elaborato insieme a Lu-
dovico Corrao con le diverse sezioni che ne riflettono l’originale 
concezione espositiva: l’eredità classica araba, che qui è stata 
curata dall’archeologa Alessanda Bagnera; la continuità dei 
rapporti artistici e culturali tra la Sicilia e il mondo arabo isla-
mico a cura di Enzo Fiammetta; le permanenze antropologiche 
nell’allestimento di Antonino Cusumano e Pino Aiello; le opere 
d’arte contemporanea selezionate da Achille Bonito Oliva, viva 
testimonianza dell’attività creativa realizzata in occasione 
delle residenze di artisti delle due sponde del Mediterraneo a 
Gibellina e a Dar Bach Hamba a Tunisi; e infine la sezione delle 
installazioni multimediali curata di Lorenzo Romito.
La Mostra valorizza il percorso storico artistico della presenza 
araba in Sicilia, aggiungendo così un nuovo itinerario alle già 
sperimentate vie delle più antiche civiltà. Si intende altresì cele-
brare i soggetti partecipanti e gli attori delle “Trame Mediterra-
nee” tessute nei secoli e testimoni della grande qualità artistica 
raggiunta dagli esseri umani nel quadro di un pacifico scambio 
economico e culturale. Vi è consapevolezza, d’altra parte, che 
questa ambizione altro non è che la volontà di interpretare con 
nuova vitalità il ruolo che la Sicilia storicamente, e a più riprese, 
ha avuto anche grazie alla sua posizione geografica: come 
luogo di transiti mediterranei, di scambi di saperi e di conoscen-
ze tecniche, e come crogiolo di nuove sintesi e sincretismi tra 
culture mediterranee e culture continentali.
La Fondazione Orestiadi di Gibellina nell’ambito delle sue attivi-
tà di ricerca sui rapporti culturali tra i popoli del Mediterraneo, 
ha elaborato questo progetto di mostra per esporre l’importan-
te eredità culturale islamica e indicarne le influenze sull’arte e 
l’artigianato siciliano, e gli stimoli dati all’arte contemporanea. 
L’iniziativa, patrocinata dalla Regione Siciliana e dal Comune 
di Gibellina, realizzata in collaborazione con il Ministero degli 
Affari Esteri Italiano, è  stata accompagnata da altri eventi 
che l’hanno ulteriormente arricchita: la mostra di miniature 
e calligrafie dall’Iran; il convegno “Per una carta geoculturale 
del Mediterraneo” e il recital di poeti mediterranei organizzati 
dal prof. Causale; il simposio da me promosso su “La scuola di 
traduzione di Palermo - La traduzione come strumento di dia-
logo interculturale”; il concerto di Mario Crispi & Arenaria che 
celebra l’inaugurazione della mostra, i laboratori didattico-tea-
trali che si svolgeranno  con le scuole del territorio, coordinati 
da Claudio Collovà. Infine, la manifestazione si arricchisce del 
contributo dell’Associazione Sole Luna che curerà la proiezione 
di alcuni documentari.

1 - F.M. Corrao, Poeti arabi di Sicilia, traduzione a cura di  F.M.Corrao 
versione poetica di Alfredo Giuliani, Mesogea, Messina, pp. 185-6.



Il sogno di Ludovico
di Antonino Buttitta



9

I l mare per la sua estensione e per le ricorrenti 
tempeste è pensato come un ostacolo al viag-

giare e dunque alla conoscenza e agli scambi mer-
cantili e culturali. Se è così per l’Oceano Atlantico 
e per il Pacifico rispetto al Continente Americano, 
non lo è certamente per il Mediterraneo. La cosid-
detta Civiltà occidentale non sarebbe sorta, alme-
no secondo i caratteri che le conosciamo, senza le 
opportunità di scambi offerte da questo mare. A 
partire dai lunghi viaggi dei Minoici ai quali dob-
biamo probabilmente perfino Stonehenge e l’arte 
del Benin, comunque sicuramente i grandi empori 
mediterranei dell’antichità quali Siracusa e Marsi-
glia; successivamente seguiti dai Punici: Cartagi-
ne, Spagna, Sardegna e poi dai Greci: Sicilia e Ita-
lia meridionale, non a caso detta Magna Grecia, il 
Mediterraneo è stato la rete dei viaggi per mare 
che possiamo ritenere a monte della civiltà euro-
pea. Non solo: se è vero come è vero che ambra e 
pelli arrivavano nell’Antico Egitto dalla lontana 
Scandinavia.
 Dobbiamo peraltro alla presenza delle le-
gioni romane tanto in Europa quanto in Africa, la 
ragione prima della diffusione della coltivazione 
del grano e del vino. Se la Sicilia era considerata 
nell’antichità il granaio di Roma, lo era per l’in-
sediamento nell’Isola dei legionari e conseguen-
temente delle grandi famiglie consolari romane, 
grazie alle quali si ebbe nell’Isola il sorgere delle 
prime grandi estensioni agrarie.
 Non possiamo certo dire che il Mediterra-
neo fosse nell’antichità solo una pacifica area di 
scambi commerciali e culturali. Conosciamo tutti 
i conflitti tra Greci, Punici e Romani. Sappiamo an-
che tuttavia che, pur nella precarietà dei rapporti 
politici, i loro scambi economici e culturali non 
cessarono mai. Basti pensare all’influenza della 
cultura greca in tutta l’area. A questo proposito, 
per segnalare quanto contasse in termini di pre-
stigio l’area mediterranea, è significativo che, pur 
proponendosi Alessandro di conquistare l’Asia, 

sconfitto il persiano Dario III, con grande sorpre-
sa dei propri generali deviò le sue armate verso 
l’Egitto, giustificando questa decisione, al di là 
delle leggende che si raccontano in proposito, af-
fermando che per dominare il mondo bisognava 
impadronirsi di Menfi, capitale religiosa in quegli 
anni dell’Impero egiziano. È significativo che i To-
lomei, fondatori della biblioteca di Alessandria, 
affidarono a un sacerdote egiziano, Manetho, la 
scrittura in greco della storia dell’Egitto. A confer-
ma dell’importanza del greco è da ricordare an-
che che i Seleucidi incaricarono Beroso, un sacer-
dote babilonese che scriveva in greco, di redigere 
la storia dell’umanità.
 Il richiamo esercitato anche a livello cul-
turale oltre che politico dai Paesi del Mediterra-
neo, contrariamente a quanto si potrebbe pensa-
re, si protrasse anche nel Medio Evo. Basterebbe 
ricordare che abbiamo le opere di Aristotele gra-
zie a studiosi arabi. Né possiamo trascurare, a 
riprova degli stretti rapporti in questi secoli tra 
Occidente e Oriente il fatto che la Commedia del 
Principe dei nostri poeti è esemplata come idea 
su Il libro della scala arabo. Né possiamo dimen-
ticare che dobbiamo agli Arabi l’introduzione in 
Europa della seta, della canna da zucchero, della 
carta, del cotone, dei numeri indiani, del sistema 
di calcolo, dell’abaco, della polvere da sparo, della 
bussola. Ha significativamente notato in propo-
sito Braudel che il “primo capitalismo europeo, a 
partire dalle città italiane, non deriva dall’Impero 
romano, ma prende la successione degli splendo-
ri islamici dei secoli XI e XII, di quello Islam che ha 
visto nascere tante industrie e tante produzioni 
per l’esportazione. Le lunghe navigazioni, le ca-
rovane regolari implicano un capitalismo attivo 
ed efficace. Dappertutto nell’Islam sono presenti 
corporazioni di mestieri e le trasformazioni che 
conoscono (ascesa dei maestri, lavoro a domicilio, 
telai fuori dalle città) evocano troppo situazioni 
che in seguito anche l’Europa conoscerà” (Braudel 
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1981, 565). Tutto questo è confermato dai nostri 
dizionari. Termini come: dogane, magazzini, ma-
one, fondachi derivano dall’arabo. Del resto per 
confermare quanto influisse sugli scambi econo-
mici l’Islam, è da ricordare che se il dinar è di ori-
gine bizantina il dirhem è di provenienza sassoni-
de attraverso il mondo arabo.
 A un certo punto tutto questo cessò. 
Oriente e Occidente diventarono ostili in termini 
tali da influire ancora oggi nei rapporti del Mondo 
arabo con l’Europa. È come se questi due mondi 
non si fossero mai conosciuti. Ciascuno di fatto si 
è creata un’idea distorta dell’altro. Questa ostilità 
si è prodotta in pochi anni ed è dovuta a precise 
ragioni. Non è necessario essere marxisti per capi-
re che i fatti economici sono fattori determinanti 
degli eventi storici. Nel nostro caso le cose stanno 
in termini più complessi. Si potrebbe pensare alla 
interposizione del mondo islamico degli scambi 
commerciali dei Paesi europei con quelli asiatici, 
conseguente alla nascita di aree politiche domi-
nate dall’Islam. È solo in parte vero. Di fatto la 
contrapposizione tra Oriente e Occidente se non 
proprio dovuta alla diversità delle fedi, in questa 
diversità cercò e trovò, nella religione la sua giu-
stificazione. È in parte ancora così, purtroppo!
 Per quanto si tratti di un conflitto sostan-
ziato da una materia simbolica, esso si è talmente 
radicato nella assiologia tanto degli Occidentali 
quanto degli Orientali da avere cancellato dalla 
loro memoria culturale la storia comune, i loro re-
ciproci debiti. Un caso evidente è rappresentato 
dai Siciliani che hanno dimenticato il progresso 
di cui hanno goduto le campagne della Sicilia gra-
zie all’introduzione delle tecniche di sfruttamen-
to e uso razionale delle acque irrigue, dunque tra 
l’altro dell’agrumicoltura e della coltivazione del-
la canna da zucchero. Anche per effetto di questa 
dimenticanza non solo nostra, giustamente Gian-
carlo Licata ha scritto a proposito della cosiddet-
ta primavera araba: c’è un Mediterraneo dei diritti 

mancati, c’è un’Europa che non fa nulla per aiu-
tare “quei governi, quei movimenti che si stanno 
battendo per la democrazia, per evitare che le no-
vità e i fermenti vengano spazzati via in un solo 
giorno” (Licata 2007, 217).
 Ludovico era diverso da tutto questo e 
lo temeva. Sapeva quanto la Sicilia e tutti i Paesi 
del Mediterraneo fossero debitori l’uno dell’altro. 
Capiva che la loro cultura, il loro progresso erano 
dovuti ai pacifici rapporti che avevano intrattenu-
to nei secoli. Sognava che la loro comunanza civi-
le potesse ricostituirsi. Riteneva che la Sicilia, per 
le sue vicende millenarie interetniche potesse es-
sere il focus, di questa nuova storia, potesse ridi-
ventare il cuore antico di un futuro mediterraneo 
di Paesi eguali e pacifici. È un sogno impossibile? 
Ludovico come Francesco, pensava che insisten-
do l’impossibile diventa possibile. Ci ha creduto e 
ci dobbiamo credere.
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di conflittualità, per ogni episodio di tensione e 
di attrito, per ogni atto di violenza coloniale, ha 
comunque prodotto trattati commerciali, impre-
se di cooperazione economica, matrimoni misti 
e comunità multietniche. Fitta rete di differenze 
più che mera sovrapposizione di somiglianze, la 
supposta identità del Mediterraneo probabilmen-
te consiste proprio nell’esser costitutivamente 
non identica a se stessa, e la sua unità sarebbe 
data non solo dalla centralità e prossimità geo-
grafica ma anche e soprattutto dagli esiti delle 
traversate e dei contatti, dall’articolarsi e disarti-
colarsi delle negoziazioni e delle inclusioni, dagli 
incontri tra gli uomini prima ancora che tra le ci-
viltà, da quella incessante mobilità che nei modi 
di una globalizzazione ante litteram ha descritto 
una formidabile circolarità di traiettorie e di rot-
te, ha attraversato in profondità le acque di que-
sto mare interno e ha segnato le vite individuali e 
i destini di città e collettività. 
 Drammatica diaspora o coraggiosa avven-
tura, via di fuga o passaggio frontaliero, trasferi-
mento familiare o ricerca personale di fortuna, le 
migrazioni nel Mediterraneo sono per loro natura 
esperienze transnazionali, processi di costruzione 
di nodi e di ponti che legano il paese di partenza e 
quello di arrivo, i diversi luoghi delle rive opposte 
in un intreccio mutevole di percorsi e di andirivie-
ni, di alleanze e di prestiti. Più che alle nazioni, a 
guardar bene, i migranti sentono di appartenere 
alle città, alle singole comunità di origine e di in-
sediamento che, pur distinti e distanti nello spa-
zio, attraverso di loro si relazionano, si struttu-
rano, si saldano. Da qui la formazione di identità 
miste, quelle comunemente definite col trattino, 
che hanno accompagnato le vicende migratorie di 
non poche popolazioni mediterranee.
   La figura dell’homo viator nella quale 
oggi con qualche approssimazione si identifica 
il transmigrante, colui che nel contesto contem-
poraneo sembra sfidare i confini per posizionarsi 

Q uando si dice Mediterraneo si pensa subito 
ad uno spazio elettivo di transiti, di transu-

manze, di movimenti umani. Un luogo in cui sem-
brano sfumare le appartenenze e rimescolarsi le 
vecchie carte delle identità nazionali in un gioco 
infinito di combinazioni e ricomposizioni. Si dice 
Mediterraneo e associamo all’immagine di que-
sto mare le figure geometriche del reticolo, la 
complessità di un tessuto ordito da mille fili, di 
un patchwork polisemico, screziato e cangiante. 
Nel segno non delle addizioni ma delle ibridazio-
ni, il modello culturale mediterraneo - se è corret-
to parlare di modello - va letto come un gioco di 
flussi e riflussi ininterrotti tra sponda e sponda, 
tra frontiere che si attraversano e si spostano, di 
erranze e nomadismi, in una parola di migrazioni.
 Se c’è un dato connotativo e distintivo, 
un fattore strutturale e strutturante che iden-
tifica nei tempi lunghi della storia l’ecosistema 
mediterraneo è da ricercare nelle forme  pluridi-
rezionali e plurisecolari delle migrazioni, in quel-
la trama di connettività umane e culturali che ha 
tenuto insieme nord e sud, est e ovest delle rive di 
questo “continente liquido”, incastonato tra tre 
continenti. Crocevia antichissimo, in cui – come 
ha scritto Braudel – “da millenni tutto vi conflui-
sce, complicandone e arricchendone la storia”, 
cuore del Vecchio Mondo, in cui tutto si mescola 
e si dissolve come il sale nell’acqua del mare, il 
bacino del Mediterraneo è da sempre luogo di cir-
colazione degli uomini e dei beni, delle tecniche e 
dei simboli, delle religioni e delle lingue. Nessun 
altro spazio geografico può più compiutamente 
rappresentare il paradigma delle interazioni uma-
ne, la metafora del viaggio e dei traffici, il primato 
delle relazioni e dello scambio. 
 Che le dinamiche migratorie siano stru-
menti conduttori, costitutivi e fondanti, della fe-
nomenologia dei rapporti e degli scambi culturali 
è in tutta evidenza dimostrato dai fatti della sto-
ria mediterranea che per ogni evento di guerra o 
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“nel mezzo”, in betwixt and between, ovvero nel-
la particolare condizione liminale caratterizzata 
da interdipendenza e affiliazione a più località 
di riferimento, questo soggetto che gli studiosi 
hanno estrapolato dalle dinamiche della cosid-
detta postmodernità è, in verità, da ricondurre al 
modello storico delle migrazioni mediterranee, 
a quei movimenti di uomini che tra esilio e asilo 
non hanno mai cessato di essere agenti di una 
“globalizzazione popolare”, di una potente spinta 
alla dislocazione. Certo, oggi la facilità dei mezzi 
di comunicazione e di trasporto, le innovazioni 
tecnologiche e l’ampliamento del mercato inter-
nazionale del lavoro hanno provocato la velocità 
degli spostamenti, l’enorme incremento delle op-
portunità di contatto e di interscambio, la pratica 
diffusa del nomadismo e del transnazionalismo. 
Tuttavia sembra che nella storia del Mediterraneo 
tutto sia già accaduto, che nel suo laboratorio 
umano e culturale sia possibile individuare i nessi 
che spiegano e legano nello stesso spazio e nello 
stesso tempo emigrazione e immigrazione, le di-
namiche del passato e le tendenze del presente.  
 Non axis mundi né culla di civiltà superio-
ri, ma grande orizzonte transcontinentale privo di 
un centro unico e radiante, il Mediterraneo ha co-
nosciuto e conosce i fenomeni oggi all’attenzione 

degli scienziati sociali che dibattono intorno agli 
effetti culturali della mobilità contemporanea e 
alla costruzione delle identità diasporiche.  Se la 
geografia delle migrazioni sembra sfuggire alle 
categorie spaziali di tipo euclideo, se i viaggi non 
sono di sola andata né ad un’unica traiettoria ma 
descrivono una aggrovigliata rete di relazioni ad 
alta densità, un sistema di network che collega 
paesi e comunità anche lontane, un processo di 
identificazioni etniche composite e complesse, 
allora rileggere le esperienze mediterranee può 
aiutarci non solo a ricordare ma anche a capire, a 
ripensare e a reinterpretare le teorie e le pratiche 
degli straripanti multiculturalismi, ibridismi, co-
smopolitismi, etc., ultime produzioni della cosid-
detta postmodernità.  
 La verità è che le migrazioni, in quanto 
eventi endemici e strutturali della storia degli 
uomini, sono fatti sociali totali e hanno il potere 
epifanico di portare in superficie quanto matura e 
si agita nel profondo delle società, sia di quelle di 
origine che di quelle di arrivo, essendo vettori ri-
velatori e catalizzatori delle loro pulsioni, contrad-
dizioni, aspirazioni. I migranti, oggi come ieri, per 
il fatto che per loro oggettiva vocazione tendono 
ad allontanare ciò che è a loro vicino e ad avvici-
nare quanto è a loro lontano, operano come po-
tenti cunei di penetrazione nel territorio e di con-
nessione tra comunità e località, alimentando le 
attività di interscambio e di interdipendenza, dan-
do e ricevendo beni materiali e immateriali: ogget-
ti, cibi, tecniche, costumi, simboli e dèi. Per quanto 
sia, in tutta evidenza, diseguale e asimmetrico nel 
gioco dei poteri il rapporto che essi stabiliscono 
con i cittadini, le culture a contatto producono co-
munque mediazioni, negoziazioni, contaminazio-
ni, attraversamenti, riposizionamenti. 
 Nulla è dunque, nelle dinamiche antropo-
logiche delle migrazioni, riconducibile a schema-
tismi unilaterali e unidirezionali e tutto invece va 
declinato e risolto nel segno della reciprocità, del-

2. Carta nautica dell’Atlantico e del Mediterraneo, 
prima metà sec. XVI. 
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la trasversalità, della congiunzione più che della 
disgiunzione. Ecco perché non ci può essere al-
cuna cesura o discontinuità nella lettura dei due 
fenomeni complementari e consustanziali, quali 
l’emigrazione e l’immigrazione, non solo nel caso 
in cui interessano e coinvolgono la stessa figura, 
emigrato prima di essere immigrato, ma più in 
generale perché interagiscono, s’influenzano e si 
spiegano vicendevolmente, in una sorta di mecca-
nico feedback, dal momento che quel che accade 
nel luogo di arrivo ha le sue cause e le sue con-
seguenze nella società di partenza, e viceversa. 
Così che il qui e il là sono esperiti e vissuti come 
referenti spaziali e temporali concomitanti e con-
testuali, come luoghi e vicende che abitano e si 
snodano dentro un’unica storia condivisa.  
 In questa prospettiva che tiene insieme 
quanto si tende a separare, il Mediterraneo co-
stitutivamente plurale si offre come osservato-
rio privilegiato per decostruire le vecchie mappe 
d’interpretazione delle migrazioni e per tentare 
modelli euristici di comparazione interculturale. 
Nell’orizzonte di questo mare l’emigrante di ieri e 
l’immigrato di oggi sono distinguibili solo nel tem-
po dal respiro breve, nella misura evenemenziale 
dei fatti. Se però spingiamo lo sguardo un po’ più 
in là della urgente contingenza, se prendiamo a 
prestito le categorie braudeliane della lenta e lun-
ga durata, allora ci accorgiamo che gli attuali flus-
si che dalla sponda meridionale approdano in Sici-
lia altro non sono che un’onda superficiale del più 
grande e incessante movimento di uomini che da 
millenni percorre in più direzioni questo spazio, 
da sempre “polo di attrazione e di acculturazio-
ne”, per usare le parole di Maurice Aymard. 
 Se le traversate hanno conosciuto nel 
tempo traiettorie di segno opposto, la Sicilia è 
stata al centro di questa intensa mobilità, soglia 
mobile dell’Europa ma anche porta di accesso per 
l’Africa settentrionale. La storia non torna mai sui 
propri passi ma frequenta spesso gli stessi luo-

ghi. Così, nella dimensione transfrontaliera del 
Mediterraneo, l’immigrazione tunisina oggi nelle 
città siciliane può configurarsi come un ritorno, 
se consideriamo che nell’827 gruppi di maghre-
bini provenienti dall’antica Ifriqiya sbarcarono 
nell’Isola per avviarne la conquista. Ma può con-
testualmente essere letta come un effetto di ri-
frazione della più recente presenza dei siciliani in 
Tunisia, dove dalla seconda metà dell’Ottocento 
fino alla prima metà del Novecento hanno dato 
vita ad una popolosa e laboriosa comunità. Che 
la Tunisia sia stata terra d’immigrazione italiana 
e soprattutto siciliana è storia che nella lettera-
tura dell’emigrazione è rimasta ai margini. Eppu-
re solo l’esperienza in Argentina è paragonabile 
a quella tunisina, per densità di permanenza, di 
contatti e di penetrazione economica e culturale. 
L’Africa maghrebina fu a lungo percepita come il 
naturale prolungamento della penisola e delle 
isole, assumendo i contorni di una terra promes-
sa ove cercare fortuna. Capo Bon era raggiunta da 
panteschi e trapanesi a bordo di piccole imbarca-
zioni a vela e la migrazione che aveva un caratte-
re spontaneo sfidava spesso i limiti della legalità. 
Il fenomeno, conosciuto come la kharqa ovvero la 
traversata, non si arrestò nemmeno in epoca fa-
scista, quando era di fatto proibito l’espatrio. Sici-
liana è stata la comunità straniera più numerosa 
stabilmente insediata già a partire dalla seconda 
metà del secolo XIX in Tunisia, prima che questa 
diventasse protettorato francese. Perfino sotto la 
dominazione coloniale, i siciliani occuparono uno 
spazio sociale e culturale non trascurabile tra co-
lonizzatori e colonizzati. 
 I pescatori mazaresi e tunisini che oggi 
dalla stessa imbarcazione gettano insieme le reti 
nello stesso mare ripetono, senza averne forse 
memoria né consapevolezza, i gesti di un’antica 
alleanza, riannodano i fili di quel pendolarismo 
costante e reversibile che ha tessuto una trama 
plurisecolare di transazioni e mutualità. Rispetto 
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al passato sono probabilmente diverse la natura 
e le cause dei flussi, come diverso è sicuramente il 
peso degli effetti demografici ed economici delle 
attuali migrazioni, in cui crescente è il protagoni-
smo delle donne, inedito e rilevante il numero dei 
rifugiati di guerra, inquietante il ruolo esercitato 
dalla criminalità organizzata nel traffico di esse-
ri umani. Tuttavia quella via stretta, denominata 
canale di Sicilia o di Tunisi a secondo della riva da 
cui si guarda, continua ad essere snodo centrale 
di un sistema reticolare complesso, di uno spazio 
itinerante che, nonostante tutto, rimuove confini 
e sbarramenti, sposta orizzonti e frontiere, si op-
pone a respingimenti e naufragi, fino a rischiare 
di trasformarsi in una terribile e gigantesca foiba. 
 Da questa ostinazione della memoria e 
della storia, da questa tenace linea di resistenza 
e di iterazione, muove il progetto della mostra 
che ha messo al centro il tema delle migrazioni 
– migrazioni di uomini, cose e simboli – ispirata 
all’idea che l’eredità dell’Islam in Sicilia si può 
forse conoscere anche a partire dall’eredità del-
la Sicilia in Tunisia, può spiegarsi attraverso una 
dislocazione dei punti di vista, un rovesciamen-
to della prospettiva. Da qui la scelta di tentare di 
documentare, come in un gioco di specchi, quan-
to della civiltà araba sia penetrato e conservato 
nella morfologia della cultura siciliana, e quanto, 
nello stesso tempo, la prolungata presenza dei si-
ciliani in Tunisia abbia influenzato e modificato la 
loro vita e quella degli stessi nativi. In questo qua-
dro, abbiamo privilegiato gli aspetti della cultura 
materiale e popolare, quelli legati al lavoro, alla 
quotidianità, alla ritualità, “ai gesti ripetitivi, alle 
storie silenziose e quasi obliate degli uomini, alle 
realtà di lunga durata, il cui peso fu immenso e il 
rumore appena percettibile”, di cui ha magistral-
mente scritto Braudel.
 Gli oggetti che abbiamo messo insieme 
appartengono al “pianoterra della storia” e di 
questa descrivono alcuni percorsi, piccole trac-

ce, citazioni sparse, allusioni e suggestioni. Nel 
continuum delle differenze culturali tra Sicilia e 
Tunisia strumenti e tecniche di lavoro presentano 
i tratti caratterizzanti di una lunga storia di con-
tatti, di relazioni, di commistioni. I due Paesi che 
si guardano sulle due rive del Mediterraneo non 
hanno mai cessato di cercarsi, di influenzarsi, di 
condividere un sistema di riferimenti comune. 
Forme sincretiche sono attestate nelle pratiche 
alimentari come in certi prestiti linguistici, nei 
modi dell’abitare e in alcune tradizioni cerimo-
niali, nelle opere del lavoro e nei saperi artigiana-
li come negli stili e nel gusto di ornamentazioni 
simboliche e di motivi decorativi. 
 Di questa ricca e composita tessitura 
che lega insieme la nostra Isola e l’antica Ifriqiya 
in un sottile gioco di connessioni e di rimandi in-
terni, la mostra vuole suggerire qualche chiave di 
lettura attraverso una strategia comparativa che, 
nell’arco temporale abbastanza esteso e nell’am-
bito della dimensione oggettuale, riveli o faccia 
almeno intravedere la sintassi che regge l’intero 
sistema di tangenze e convergenze, di intersezio-
ni e transazioni, di mediazioni e reciprocità cul-
turali. Nel moto perpetuo degli scambi intessuti 
nello spazio mediterraneo tra fluttuanti e ricor-
renti nòstos ed èxodus, siciliani e tunisini hanno 
costruito insieme quei legamenti che fanno delle 
culture qualcosa di diverso da unità omogenee ed 
isolate, essendo sempre esiti complessi di attra-
versamenti e traduzioni.
 Così l’uso dell’aratro a chiodo nelle cam-
pagne, i sistemi di molitura dei cereali, l’arte 
dell’intrecciare le fibre vegetali, il prelievo e la 
distribuzione delle acque per le colture, la lavo-
razione dell’argilla per la produzione delle ce-
ramiche, la pesca delle spugne, del corallo e del 
tonno sono alcune delle attività e delle tecniche 
che la mostra ha selezionato per esemplificare i 
punti di contatto e di connessione tra le culture 
del lavoro. Le analogie unitamente alle differenze 
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ribadiscono le dinamiche delle relazioni e delle 
commistioni, che trovano ampie conferme an-
che nelle sfere del rituale, dell’immaginario e del 
simbolico. Da qui le testimonianze sul culto della 
Madonna di Trapani, la cui devozione era pratica-
ta fino a qualche anno fa in terra musulmana, sul 
teatro delle marionette nonché sulla manifattura 
dei pupi di zucchero, tradizioni attestate sia in 
Sicilia che in Tunisia. La stessa figura letteraria e 
popolare di Giufà rappresenta uno straordinario 
amalgama di storie e temi riconducibili ad una 
comune matrice narrativa, frutto di elaborazio-
ni e ibridazioni maturate all’interno di un’ampia 
area mediterranea, tra mondo arabo, anatolico e 
indiano. La ricognizione linguistica che la mostra 
propone ha infine lo scopo di visualizzare alcuni 
esempi delle numerose migrazioni lessicali diffu-
samente documentate tra l’arabo e il siciliano.
 Nel porre la memoria della Petite Sicile a 
La Goulette di Tunisi accanto a quella dell’eredità 
islamica in Sicilia, nel richiamare le feconde e pro-

lungate esperienze di convivenza tra le comunità, 
anche attraverso carte e immagini tratte da archi-
vi privati e familiari, video e altri materiali che ap-
partengono all’ordito elementare della vita quo-
tidiana, ci auguriamo di aver in qualche misura 
contribuito a rimuovere reticenze e silenzi che a 
lungo hanno lasciato in ombra questa storia. Nel 
riproporla, in un tempo caratterizzato dal noma-
dismo e dal profondo ripensamento del rapporto 
tra luogo e mondo, in una contingenza di radicali 
sommovimenti politici e sociali che hanno inve-
stito i Paesi dell’area nordafricana, siamo con-
sapevoli di avere in fondo ripercorso le antiche 
e nuove rotte di una avventura migratoria senza 
fine, di un processo transnazionale e transcultu-
rale che oggi come ieri descrive nel Mediterraneo 
orizzonti incrociati di peregrinazioni e di umane 
speranze. 

3. Pescatori trapanesi al lavoro nella tonnara di Sidi-Daoud. Primi 900
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Tra Sicilia e Tunisia
relazioni e insediamenti

di Salvatore Costanza
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una difficile, e spesso travagliata, opera volta ad 
assistere e liberare gli schiavi portati in cattività a 
Tunisi e ad Algeri.    
 Durante il periodo della dominazione ara-
ba in Sicilia si formarono le radici di mentalità, 
cultura e arte che tante risonanze avrebbero avu-
to nella storia siciliana dell’età moderna. In quel 
periodo, il porto di Trapani costituì il ponte natu-
rale tra l’Africa e la Sicilia, favorendo la formazio-
ne di quei gruppi etnici che, in seguito, si amal-
gameranno con la popolazione locale; mentre 
nell’artigianato (dai mastri muratori ai corallari, 
argentieri e òrafi), tra i pescatori e i tonnaroti, le 
tecniche di produzione resteranno a testimoniare 
le profonde influenze della civiltà islamica.
 La stessa struttura del centro storico di 
Trapani, ancor più visibile fino alla vigilia dell’ul-
tima guerra mondiale, che distrusse l’antico 
quartiere del Casalicchio, risente della configura-
zione urbanistica dei quartieri residenziali arabi. 
Elementi importanti di tale impianto si ritrovano 
nei cortili della via Cassaretto, del quartiere del-
la Giudecca  e del Catito, a Trapani, come anche a 
Mazara e a Salemi. Certe locuzioni dialettali, tut-
tora presenti nel lessico della parlata quotidiana 
(come rais, zimmilu, bucali, ’zira, ecc.) e nella topo-
nomastica (Racanzili, Misiligiafari e Misiliscemi, 
Cubastacca, Màcari, Buseto, ecc.), sono reperti 
linguistici della passata civiltà, ma vivono ancora 
nell’uso popolare.
 L’emigrazione ebraica nell’Isola ebbe pro-
prio con gli Arabi il suo momento di maggiore dif-
fusione, perché da Tunisi e dall’Africa settentrio-
nale i vari gruppi familiari ebraici approdavano a 
Trapani, a Marsala e a Mazara, formando fiorenti 
comunità di artigiani e mercanti. Questo scambio 
di popolazioni, di attività e di risorse non cessò 
con la fine della dominazione araba. Del partico-
lare e importante ruolo assolto dagli Arabi rimasti 
in Sicilia si resero conto i Normanni conquistato-
ri, i quali furono tolleranti nei loro confronti e ad 

L’immagine, stereotipata, della Sicilia dor-
miente e passiva di cui diceva e malediceva 

il principe di Lampedusa, dei baroni e dei funzio-
nari regi, aggiogata ai potenti di turno, ci traman-
da il ricordo di una conflittualità “storica” con il 
Maghreb, di un dissidio di mentalità e di interessi 
durati a dispetto della contiguità marina e, anzi, 
a motivo di essa. E, del resto, le guerre tra le po-
tenze europee e l’impero ottomano ebbero, spes-
so, il loro epicentro nel canale di Sicilia. Il ricordo 
delle imprese piratesche, durante il Medioevo, e 
fino al trattato di Tunisi del 1830, conferma l’im-
pressione dei conflitti ricorrenti tra la Sicilia e 
l’Africa del Nord, facendo pensare a due mondi 
separati, esclusi l’uno dall’altro. Lo stesso sistema 
difensivo adottato dai vicerè di Sicilia nel Cinque 
e Seicento, insieme col perimetro delle torri di 
avvistamento dislocate lungo le coste siciliane, 
testimonia dei timori di lunga durata dei gover-
nanti di allora. 
 Né si trattava soltanto di una difesa mi-
litare, se la politica spagnola contava anche sul 
divario di fede religiosa per segnare la divisione 
tra le due sponde, e intervenire per il recupero di 
essa alla civiltà cristiana. Negli anni tra il 1535 e 
il 1574, la conquista di Tunisi da parte di Carlo V 
porterà sulle coste tunisine forti contingenti mili-
tari, ma anche maestranze siciliane per la costru-
zione della fortezza di Biserta, ad opera del berga-
masco Antonio Ferramolino. Furono quelli, pure, 
gli anni in cui il sussidio alle relazioni commercia-
li tra le due sponde venne da quanti si insediaro-
no nella Tunisia per esercitare la pesca del tonno 
e, soprattutto, del corallo. I banchi coralliferi di 
Tabarka, sfruttati fin dal 1447, avevano consenti-
to alla Spagna di cavar dinero dalla concessione 
degli stessi ai Lomellini, mercanti genovesi. 
 Nel 1624 i padri Cappuccini, provenienti 
da Palermo, fondano a Tunisi la prima missione 
cattolica, e s’impegnano nel riscatto dei captivi 
cristiani, assieme ai padri mercedari, attraverso 
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essi, anzi, commissionarono lavori di tessitura e 
arte muraria. E intellettuali di prestigio, come al-
Idrisi, furono al servizio delle corti normanne.
 Ed anche nei successivi periodi di con-
trasti religiosi, militari e politici, le relazioni tra 
l’una e l’altra sponda del Mediterraneo non fu-
rono interrotte. Tanto che il novelliere Masuccio 
Salernitano poteva scrivere nel ’400 che, sia pur 
“corsiggiando con loro ligni armati”, i “trapanisi” 
e i “mori” s’incontrano “per contrattare gli recatti 
de’ prigioni, da parte a parte vi fanno le tregue, e 
portano le mercanzie, e comparano, e vendono, e 
con gran facilità pratticano insiemi”. 
 Quindi, persino la pirateria diventa occa-
sione d’incontri e di traffici. La necessità d’incon-
trarsi e di commerciare è più forte dei contrasti, 
della guerra. Del resto, a Tunisi esisteva un conso-
lato dei trapanesi, mentre a Trapani la numerosa 
colonia dei mori schiavi aveva propri statuti e ga-
ranzie (specie in materia criminale), concessi dai 
giurati del luogo e dal governo vicereale in con-
siderazione del peso che l’attività degli schiavi 
aveva assunto nei settori dell’economia, non solo 
agricola, ma anche nelle botteghe artigiane.    
 Con la presenza, già nei primi decenni 
dell’Ottocento, dei fuorusciti italiani, esuli e co-
spiratori, in Tunisia e Algeria, il tramite dei rap-
porti tra la Sicilia e il Maghreb assume esplicita 
connotazione politica, attraverso centri e nuclei 
di aggregazione, ma anche per il ruolo esercitato 
dal conte Giuseppe Maria Raffo (1795-1861) nel go-
verno del beylato tunisino. Alla famiglia Raffo, del 
resto, il Bey Husayn aveva concesso, nel 1826, una 
delle più attive tonnare della Tunisia, quella di 
Sidi Daoud nella penisola di Capo Bon. Altre ton-
nare, come quelle di Monastir, dell’isola Kuriat a 
Susa e di Bordj Kedidja a Sfax, saranno gestite da 
trapanesi. Sia per le tonnare, sia per la pesca delle 
spugne, sviluppata nel golfo di Gabès, e del coral-
lo, s’impiegavano maestranze e pescatori sicilia-
ni, trapanesi in particolare. Il carattere stagionale 

di tali attività, e il temporaneo impiego delle mae-
stranze sulle coste tunisine, favoriva un costante 
rapporto di traffici e di collegamento di uomini e 
mezzi tra la Sicilia e l’Africa.
 Le relazioni, poi, della comunità di esuli ita-
liani con Genova e la Sicilia erano mantenute, oltre 
che attraverso i canali segreti della cospirazione, 
pure dai periodici collegamenti del vapore che la So-
cietà Rubattino aveva impiegato fin dal 1852 per la 
linea di navigazione Genova-Cagliari-Tunisi.        
 Una vera frattura avvenne all’inizio 
dell’età del colonialismo e dell’imperialismo, quan-
do si sovrappose ai tradizionali rapporti di tipo 
commerciale tra le due comunità la politica estera 
delle grandi potenze europee. Se pure l’Italia cer-
cò di rimanere fuori dagli interventi colonialistici 
–- seguendo, in un primo tempo, l’ispirazione cai-
roliana della politica delle mani nette – non poté 
tuttavia sottrarsi a un certo coinvolgimento nei 
mutati rapporti di forza nel Mediterraneo. 
 La Francia, in un primo tempo, prefe-
rì stanziarsi in Algeria, lasciando al Bey di Tunisi 
una certa autonomia. La penetrazione francese 
fu, perciò, minore in Tunisia dove, invece, si ebbe-
ro con l’immigrazione degli Italiani, e dei Siciliani 
in particolare, notevoli investimenti di capitali e 
il sorgere già nella prima metà dell’Ottocento di 
numerose iniziative a livello culturale, educativo, 
commerciale ed agricolo.
 L’assetto coloniale vero e proprio, 
nell’Africa settentrionale, fu una conseguenza 
dell’apertura del canale di Suez (1869). Si rese allo-
ra necessario per Francia e Inghilterra il controllo 
del traffico mercantile che passava per il Canale. 
Ma la “questione africana” divenne pure centrale 
per quei politici italiani, come Nunzio Nasi e An-
tonino di San Giuliano, che la riguardavano sotto 
una duplice prospettiva: gl’interessi delle migliaia 
di connazionali che avevano investito cospicue 
fortune nel Maghreb, e l’interesse più generale 
dell’Italia che, se pure non interveniva diretta-
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4. Contadini siciliani in Tunisia. Primi 900
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mente nell’impresa coloniale, doveva però impe-
dire che altri lo facessero contro i nostri interessi, 
anche per non minare pericolosamente il sistema 
difensivo del Mediterraneo, di cui la Sicilia costi-
tuiva un po’ il fulcro più debole ed esposto.   
 Dopo l’iniziale, pacifica convivenza di 
italiani e francesi nella colonia tunisina le cose 
mutarono man mano che i tratti antifrancesi del-
la politica estera italiana – condizionata dalla di-
plomazia della Triplice - si fecero sentire in modo 
negativo per il Mezzogiorno e per la Sicilia. Già 
con Crispi, alla fine degli anni ’80 dell’Ottocento, 
la nuova politica doganale danneggiava l’econo-
mia vitivinicola e marinara, specie del Trapanese. 
Poi con l’impresa di Libia i rapporti con i Tunisini 
peggiorarono per i sentimenti che accomuna-
vano questi ultimi ai libici e ai turchi. Infine col 
fascismo la rottura tra Italia e Francia ebbe con-
seguenze deleterie per la nostra colonia, gettan-
dola alla mercè dei colonialisti francesi.    
 L’emigrazione italiana, che era stata rile-
vante tra gli esuli mazziniani e liberali del Risorgi-
mento, acquisì connotazioni sociali, e d’intrapre-
sa economica, a partire dal 1870. Né impedì tale 
flusso il trattato del Bardo del 1881, che sanciva i 
diritti francesi sul protettorato di Tunisi. Alla fine 
del secolo XIX la colonia italiana è la più numero-
sa tra quelle costituite dagli emigrati dall’Europa. 
Nel 1907 gl’Italiani residenti in Tunisia sono oltre 
centomila. Aumentano ancora negli anni prece-
denti la prima guerra mondiale, quando i france-
si sono 38.000. A spingere gl’Italiani, e i Siciliani 
in particolare, sono le momentanee difficoltà 
dell’emigrazione transoceanica, ma specialmen-
te la vicinanza dell’Africa alle coste siciliane e i 
numerosi interessi commerciali che frattanto si 
sono costituiti sull’altra sponda.
 Fin dal 1868, il trattato italo-tunisino del-
la Goletta aveva accordato agli Italiani la possi-
bilità di possedere legalmente beni immobili in 
Tunisia. Verso l’acquisto di proprietà fondiarie 

s’indirizzerà, infatti, in quegli anni una notevole 
fascia degli emigrati. I panteschi si stanzieranno 
nella costa della Kelibia, dove impianteranno flo-
ride aziende vitivinicole. La colonia dei trapanesi 
s’inserirà nella più vasta comunità degli altri emi-
grati stanziatisi da tempo – specialmente livorne-
si – formandovi il nucleo più numeroso e attivo. 
Essa, mantenendo con la terra d’origine stabili 
contatti, creerà propri centri di aggregazione e di 
identità, insieme paesana e “nazionale”. 
 Il piroscafo Trapani-Tunisi, che ha pe-
riodicità trisettimanale, agevola i rapporti tra le 
due sponde. La vita culturale, considerata nella 
più ampia accezione organizzativa, scolastica, 
artistico-letteraria, potè registrare negli anni tra 
la fine dell’Ottocento e gl’inizi del Novecento epi-
sodi, figure e momenti di notevole richiamo. Tra i 
giornali pubblicati in lingua italiana, si ricordano 
Il Pungolo, diretto da Ignazio Piazza, che era sta-
to sindaco di Trapani, e L’Unione dell’alcamese 
Francesco Bonura, in seguito fiancheggiatore del 
fascismo. Le scuole italiane, fondate dal livornese 
Pompeo Sulema nel 1831, si diffusero, oltre che 
a Tunisi, nel territorio del beylicato col sostegno 
finanziario del Governo italiano. Dal 1880 in poi 
esse dipendevano dallo speciale Dipartimento 
delle Scuole italiane all’estero istituito presso il 
Ministero degli Esteri. Nel 1908 erano venti, di cui 
undici nella sola Tunisi.  
 Seppure di tono provinciale, la vita del-
le istituzioni culturali era vivace. L’associazione 
Dante Alighieri, che aveva il fine specifico di dif-
fondere la cultura italiana all’estero, costituiva il 
supporto di tutte le attività che in questo campo 
si organizzavano nella colonia. Nell’ambito di tale 
associazione fu pure istituita una biblioteca, ric-
ca di oltre dieci mila volumi, frequentata da con-
nazionali e, anche, da studenti indigeni. Cospi-
cua anche la rete assistenziale e sanitaria, con la 
presenza dell’Ospedale italiano di Tunisi, i circoli 
cattolici (sempre vivo, per esempio, fu a Tunisi il 
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5. Fabbrica di pasta alimentare di proprietà di siciliani 
in Tunisia, 1906

6. Scorcio del portocanale  de La Goulette, fine 800
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culto per la Madonna di Trapani), e le società di 
mutuo soccorso. Tra i Siciliani si organizzarono 
pure attività in campo teatrale (una filodramma-
tica e un’associazione musicale, La Lira garibal-
dina, diretta dal trapanese Vincenzo Maltese fin 
dal 1914). Da ricordare, poi, il poeta Mario Scalesi, 
oriundo trapanese, morto trentenne in un ospe-
dale psichiatrico di Palermo, che cantò la sua in-
felice esistenza nell’unica raccolta di poesie (Les 
poèmes d’un maudit) pubblicata postuma dalla 
Società degli scrittori dell’Africa del Nord, che gli 
rese solenne omaggio nel 1937. Del resto, la com-
ponente educativa e culturale tra gli emigrati ita-
liani sentì fortissimo il sentimento d’italianità, da 
estendere alle nuove generazioni.  
 Le domande di naturalizzazione francese 
saranno pochissime fino alla vigilia della seconda 
guerra mondiale, segno della forza sociale degli 
emigrati italiani. Un’economia prospera assicu-
rava ad essi un’esistenza a volte persino opulen-
ta. Nel 1870 le loro rimesse si aggiravano già sul 
mezzo milione di lire; erano 1.800.000 franchi nel 
1907. Nello stesso anno 1870 le proprietà italiane 
in Tunisia vengono valutate in 13 milioni di lire 
circa. Gl’Italiani hanno il controllo del commercio 
estero: su 207 vapori che toccano Tunisi nel 1877, 
la metà sono italiani. Su 283 velieri, 183 italiani 
e solo 9 francesi. Il commercio marittimo costi-
tuisce il tramite delle attività economiche che si 
formano tra Otto e Novecento. Agl’inizi del ’900 i 
Siciliani intensificano la colonizzazione agricola, 
impiantando fertili ed estese aziende dirette con 
criteri moderni di tipo capitalistico. Alla fine del 
secolo XIX le proprietà italiane occupano 29.000 
ettari. Tra le grandi aziende, si ricordano quella 
di Bou-Ficha, creata nel 1886, estesa 800 ettari e 
che dà a vivere a 200 famiglie, quasi tutte origi-
narie di Pantelleria; la società agricola El-Kassar-
Smindja, composta da dodici notabili marsalesi, 
proprietaria di un fondo di 1.525 ettari nei pressi 
di Zaghouan; e la tenuta di Bordj el-Amri, este-

sa su 2.300 ettari, che dà lavoro a 500 famiglie di 
coloni. L’azienda, operante fin dal 1881, è di pro-
prietà di una società di imprenditori siciliani, con 
a capo il trapanese Salvatore Canino, e di cui fa 
parte, con una piccola quota, Nunzio Nasi. Secon-
do i dati forniti dalla Direction de l’Agricolture et 
du Commerce, le proprietà rurali possedute dagli 
Italiani, che erano 405 nel 1897, su una superficie 
di 19.519 ettari, raggiunsero nel 1908 il numero 
di 1.101, estese su una superficie di 81.927 etta-
ri. Nel territorio della colonia i terreni posseduti 
dagli Italiani si trovavano, in particolare, oltre 
che nella circoscrizione di Tunisi (574), a Béja, Bi-
serta, Grombalja, Le Kef, Sfax e Susa. E le autorità 
francesi facevano notare, con una certa preoc-
cupazione, che le aziende italiane si erano inse-
diate nei punti strategici del territorio tunisino, 
costituendo, per lo stesso controllo del territorio 
che ne risultava, un elemento “funzionale” ai più 
stretti rapporti con la madre patria. Da qui la po-
litica di contenimento della colonizzazione italia-
na, e il sostegno a quella francese.         
 Accanto ai capitalisti e proprietari di ter-
reni, sono numerosi gli artigiani e i negozianti. 
Nel 1878, oltre 1500 operai erano stati ingaggiati 
in Italia per la costruzione della ferrovia Tunisi-Al-
geri. La presenza, poi, di un ceto operaio trova ri-
scontro nella formazione, nel 1863, di una Società 
operaia di mutuo soccorso, collegata con l’omoni-
ma istituzione sorta quell’anno stesso a Trapani.  
 Durante il fascismo, un nucleo consi-
stente di antifascisti contrastò dalla terra d’esi-
lio il regime mussoliniano, cercando di stabilire 
contatti con i gruppi anticolonialisti residenti in 
Tunisia. Del resto, le condizioni politiche instau-
rate nell’Africa settentrionale, come in Francia, 
consentirono l’attività di nuclei abbastanza ag-
guerriti di anarchici, comunisti, socialisti, azioni-
sti e liberali. Giorgio Amendola e Maurizio Valenzi 
organizzarono un centro di attività antifascista 
a Tunisi negli anni ’30, stabilendo da Tunisi i pri-
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mi contatti con i gruppi antifascisti dell’interno. 
Amendola diresse, anzi, a Tunisi nel 1939 Il Gior-
nale, in lingua italiana, organo dell’Unione degli 
antifascisti; e già molti anni prima Nicola Conver-
ti aveva diretto (1887) L’Operaio, e Francesco Save-
rio Merlino teneva da Tunisi il collegamento coi 
nuclei anarchici di Trapani e Marsala.
 Nella storia dei rapporti tra la Sicilia e la 
Tunisia si evidenziano, dunque, due linee di ten-
denza. Da un lato, la possibilità, per esuli e co-
spiratori, durante il Risorgimento e il fascismo, 
di trovare in Tunisia, come nell’area tutta del 
Maghreb, rifugio e mezzi di resistenza politica. 
E, dall’altro, la ricerca nella “terra promessa” di 
fonti di lavoro per una massiva e composita emi-
grazione, insieme con la ricerca di una fattiva 
convivenza con le autorità e gli abitanti della co-
lonia francese, al di là degli stessi atteggiamenti 
conflittuali determinati dalle scelte politiche dei 
governanti dell’uno e dell’altro Paese. 
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Una cultura dell’acqua

di Giuseppe Aiello
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U na riflessione sullo spazio agrario mediterra-
neo non può prescindere dalla presenza e dal 

ruolo strategico dell’acqua, dalla sua disponibilità 
e distribuzione. Le condizioni climatiche di questa 
vasta area, segnate da piogge relativamente scar-
se e concentrate nel periodo autunnale e in quello 
primaverile, concorrono assieme alle temperatu-
re estive a una forte selettività nei confronti delle 
specie vegetali in grado di sopravvivere nella regio-
ne. Anche l’evaporazione favorita dai venti caldi e 
asciutti contribuisce a rendere problematica la 
presenza stessa di colture irrigue quando la dispo-
nibilità d’acqua si riduce al minimo. 
 Le grandi varietà di situazioni geomorfo-
logiche e pedologiche, in un gran numero di con-
testi territoriali, influenzano capricciosamente 
l’idrografia superficiale. I letti d’irruenti torrenti 
segnano profondamente il territorio contribuen-
do a disegnare un paesaggio dai forti contrasti 
che si mostra ora come una landa desertica ora 
verde e rigogliosa. La concentrazione delle preci-
pitazioni e la conseguente cronica penuria d’ac-
qua disponibile nel momento del bisogno, regala 
un panorama caratterizzato per la maggior parte 
da colture asciutte dal profondo apparato radica-
le capace di spingersi alla ricerca delle più piccole 
tracce di umidità. L’orografia stessa della Sicilia 
caratterizzata dalla dorsale che percorre da occi-
dente a levante il versante settentrionale, taglia 
nettamente l’Isola. Mentre il versante Nord appa-
re percorso da corsi d’acqua che, anche se di mo-
desta portata, hanno contribuito alla nascita di 
numerose fiumare dove la risorsa acqua è più ge-
nerosa, il versante meridionale che dalla dorsale 
si estende alle aree interne spingendosi sino alle 
coste del Mediterraneo, assume l’aspetto riarso 
con cui nella stagione estiva si offre il paesaggio. 
Complice anche il sistematico disboscamento 
operato nella storia per conquistare nuovi spazi 
alla cerealicoltura, il territorio assume l’aspetto 
che la logica cerealicola e la persistenza del feudo 

come strategia colturale ci hanno trasmesso. La 
monotonia della terra delle argille interrotta da 
sparuti affioramenti calcarei, s’interrompe solo in 
presenza di sorgenti o lungo modesti corsi d’ac-
qua che le prime sono in grado di alimentare. In 
questi lembi strappati alle fiumare, nascono oasi 
colturali spesso rese effimere dalle piene impe-
tuose. Una povera vena d’acqua intercettata da 
un pozzo o una polla affiorante che alimenta un 
bevaio sono stati in molti casi gli unici approvvi-
gionamenti d’acqua per le greggi e gli armenti 
allevati per sfruttare i magri pascoli imposti dal 
sistema di rotazione.
 Questa infelice condizione, prima della 
realizzazione degli invasi artificiali del XX seco-
lo, ha determinato in Sicilia la nascita di contesti 
particolari riguardo al reperimento e all’utilizza-
zione della preziosa risorsa. Le strategie adotta-
te, tanto per sopperire alle necessità delle città 
quanto a quelle delle colture irrigue indispensa-
bili agli insediamenti stabili, sono il frutto di un 
processo di conoscenze cui hanno contribuito le 
diversità culturali che in queste aree si sono suc-
cedute e che, di là dalle problematiche coesisten-
ze, hanno contribuito all’elaborazione di artico-
late strategie e di tecniche capaci di organizzare 
una valida risposta ai problemi e alle difficoltà 
relative al reperimento dell’acqua.
 Il risultato è stato un ventaglio di solu-
zioni tecnologiche adottate ora per la captazione 
delle acque di faglia, ora per sfruttare le sorgenti 
in quota e indirizzarne il corso verso le aree dove 
maggiore è stata la necessità civile o irrigua. La 
pratica, evolvendosi nel corso della storia, ha per-
messo la messa a coltura di specie originarie di 
climi altri, specie che, in presenza delle condizioni 
irrigue realizzate, hanno contribuito all’insedia-
mento di estesi gruppi umani e costituito i pre-
supposti per la nascita e lo sviluppo delle grandi 
città. 
 Anche se poco estese, le pianure costie-
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re della Sicilia sono state oggetto di intense col-
tivazioni. Privilegiate in passato furono quelle 
orticole specialmente quando questi terreni era-
no prossimi ai grandi agglomerati urbani o co-
munque sufficientemente vicini da permettere il 
quotidiano trasferimento delle preziose derrate 
fresche ai mercati delle città in continua espan-
sione. Se l’esistenza di rotabili era un indiscusso 
vantaggio, la disponibilità di acque irrigue era 
determinante per l’adozione di strategie coltura-
li alternative a quelle asciutte rappresentate per 
buona parte da viti e olivi o da seminativi. 
 La stessa Conca d’Oro che nel tempo si è 
dilatata sino a comprendere quello che fu il bo-
sco della Bagaria, si presentava avara d’acqua 
in quel suo lembo orientale. In questo territorio, 
infatti, l’unica sorgente che assicurava un certa 
portata estiva a un fiume era quella di Risalaimi o 
di Ras el ain. Questa sorgente che sgorga a monte 
del paese di Misilmeri, dopo avere fornito energia 
a qualche mulino e reso irriguo il pianoro sotto 
l’abitato, alimentava il corso dell’Eleuterio che fi-
nisce con lo scorrere in una profonda vallata sca-
vata nei depositi di arenaria, lasciando all’asciut-
to la fertile piana circostante. Solo nel Seicento 
grazie alla canalizzazione voluta dal Principe di 
S. Elia fu resa  irrigua  una vasta  area di questa 
parte orientale  della  piana  di Palermo. Il canale 
in uso sino ai primi anni settanta, scorre in dolce 
pendenza lungo il ciglio occidentale della vallata, 
a una quota che permise la redditizia coltivazione 
della canna da zucchero nell’area che dall’attuale 
abitato di Villabate si spinge sino alla costa inclu-
dendo il centro urbano di Ficarazzi. 
 Attraverso un ardito ponte sul fiume, un 
ramo della condotta raggiunse il crinale occiden-
tale della stretta valle per estendere a oriente la 
nuova coltura agricola specializzata. Fu grazie a 
questa infrastruttura idrica che la Conca d’Oro si 
espanse, fu ancora l’acqua, assieme a una cultura 
di sapiente e razionale utilizzo, protagonista di 

quel processo di trasformazione e delle successi-
ve conversioni colturali. Lo scorrimento dell’ac-
qua sul terreno sfruttava le tecniche ereditate 
dalle popolazioni berbero-musulmane. Vasche di 
distribuzione (risittaculi), canali in muratura a cie-
lo aperto (sai), condotte (tucciunata) in docci d’ar-
gilla (catusa), sfruttando ogni minima pendenza, 
raggiungevano ogni porzione di terreno che resta-
va sotto la quota piezometrica del canale princi-
pale. Sul suolo s’impressero geometrie sperimen-
tate e funzionali; la zappa disegnò furri, vattala, 
cunnutta per delimitare gli spazi produttivi (ca-
sieddi) da allagare per sostentare la cannamele.
 Quella che ha pieno titolo per essere de-
finita come Conca d’Oro è rappresentata dalla 
parte occidentale della piana e più esattamente 
quella a ridosso della città. Qui sono, infatti, di-
stribuite un buon numero di sorgenti in quota 
alimentate dai massicci calcarei che circondano 
la piana. Inoltre, la natura carsica dei monti con-
tribuisce ad assicurare una buona portata a que-
ste sorgenti che hanno permesso la messa a col-
ture delle aree sotto la quota di sgorgo. Un ruolo 
importante dal punto di vista irriguo l’ha avuto 
quella di S. Ciro che nasce alle pendici del mon-
te Grifone e che permise anche la nascita stessa 
del complesso di Maredolce. La sorgente (favara, 
fawarah) con la sua portata che alcuni studiosi 
stimano fosse stata da quattro a otto zappe (120 
- 240 mc/h), si riversava in una depressione natu-
rale formando un acquitrino ed era utilizzata per 
le colture irrigue a ovest del fiume Oreto. Questa 
vasta area ormai completamente cementifica-
ta ha mantenuto la sua vocazione orticola sino 
a qualche decennio fa; i terreni, grazie anche a 
incessanti concimazioni con i rifiuti della città, 
assicuravano una produttività e un reddito che 
sfidavano quello dell’agrumeto stesso. Il fasci-
no dell’abbondante sorgente descritta da Ibn 
Hawqual  nel  937, attrasse l’interesse dell’emiro 
Giafar che vi costruì un’amena dimora successiva-
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mente adottata da Ruggero II come luogo di dilet-
to. Il normanno ampliò e abbellì l’originaria dimo-
ra e arricchì il sito con la creazione del Maredolce, 
un vasto invaso contenuto da mura e utilizzato 
come vivaio incastonato in rigogliosi giardini im-
preziositi dalla presenza di ogni delizia botanica 
che la disponibilità idrica consentiva. Realizza-
to sfruttando l’acquitrino esistente, l’invaso si 
estendeva una ventina di ettari e racchiudeva 
un’isoletta ricca di palme e agrumi. L’ostacolo 
naturale rappresentato dal corso del fiume Oreto 
impedì l’utilizzo per usi civili della sorgente, che 
restò a esclusivo uso irriguo sino al 1932 quando 
fu concessa per uso potabile della città.
 Alla conquista berbera dell’ottavo se-
colo, la città insisteva ancora sul lembo di terra 
compreso fra i fiumi Papireto e Kemonia. A causa 
di questi corsi d’acqua che alimentavano acqui-
trini resi insalubri dagli scarichi, Palermo, anche 
se circondata dall’acqua, viveva una condizione 
di precarietà idrica. Non restava che rifornirsi a 
monte dove le sorgenti non risultavano ancora 
compromesse o scavare pozzi alla ricerca di ac-
qua di falda in grado di offrire maggiori garanzie 
di potabilità. Gli esiti relativi alla razionalizzazio-
ne dell’approvvigionamento idrico ancora presen-
ti sul territorio e più ancora nel suo sottosuolo, 
sono riconducibili proprio alla cultura dell’acqua 
di cui le genti islamiche furono portatrici. 
 In Sicilia, a causa della scarsa portata e 
del carattere torrentizio dei fiumi, non trovò appli-
cazione la grande ruota idraulica tanto diffusasi 
nell’area iberica. La sua capacità d’innalzare l’ac-
qua sino a un livello pari al suo diametro, sfruttan-
do la stessa energia del fiume, non trovò le condi-
zioni per un suo ottimale utilizzo. Non potendo 
contare su una sufficiente energia idrica, fu in quo-
ta e nel sottosuolo che si cercò la vitale risorsa.
 É al periodo successivo all’arrivo dei mu-
sulmani in Sicilia che risale, infatti, la fitta rete di 
qanat che percorre il sottosuolo di Palermo e di 

8. Sciacca: noria con ingranaggi a crociera. Anni 50.

9. Bagheria: saia, canale irriguo.
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molte campagne della Conca: un rosario di pozzi 
scavati nella permeabile arenaria e messi in co-
municazione da cunicoli in dolce pendenza, vene 
d’acqua intercettate e indirizzate pozzo dopo 
pozzo a quote sempre più basse e sino a sfocia-
re naturalmente sul terreno. Da questi pozzi era 
possibile attingere acqua ricorrendo a una sem-
plice secchia legata a una corda o con l’ingegnosa 
noria (sienia) che sarà destinata a segnare il pae-
saggio siciliano e la Conca d’Oro in particolare. 
 La realizzazione dei qanat non mirava 
tanto a portare l’acqua in superficie, fatto che 
si otteneva solo alle quote più basse, ma punta-
va alla costruzione di una successione di pozzi 
di captazione costantemente alimentati dallo 
scorrimento dell’acqua intercettata dalla rete di 
cunicoli. Questa risorsa offriva il vantaggio di un 
costante ricambio ed evitava i pericoli che il rista-
gno poteva celare. La creazione di questi sistemi, 
d’altronde, poteva contare sull’esperienza delle 
popolazioni islamiche che, tanto nelle aree me-
diorientali quanto in quelle nordafricane, aveva-
no ampliamente sviluppato questo sistema fun-
zionale alla sopravvivenza in lande dove le scarse 
precipitazioni avrebbero reso impossibili anche 
le più precarie forme di allevamento. Se il qanat, 
oltre all’acqua di falda del pozzo originario, assi-
curava la possibilità di captazione lungo il suo 
percorso, realizzava il miracolo dell’oasi nell’area 
dove affiorava naturalmente in superficie. Qui la 
sua scaltrita e razionale utilizzazione trasforma-
va il suolo arido in fertili aree dove palmeti, alberi 
da frutta e ortaggi si dividevano gli spazi sapien-
temente sfruttati.
 La realizzazione di un qanat era abba-
stanza agevole e richiedeva meno risorse delle 
ardite canalizzazioni che la cultura idraulica ro-
mana ha lasciato sui suoi domini; bastava il sup-
porto di una tecnologia povera ma espressa da 
una perfetta capacità di leggere negli strati dei 
depositi di arenaria, da un sapere accumulato 

grazie ai numerosi pozzi scavati che permetteva 
ai muqanni di conoscere la crosta di arenaria de-
positata su strati impermeabili d’argilla responsa-
bili della formazione delle preziose falde. Il trac-
ciato del qanat era preventivamente segnato in 
superficie così che, dopo avere deciso il punto di 
deflusso alla quota più bassa, era scavato il primo 
pozzo a monte. Dal fondo del pozzo era attacca-
ta la parete intagliando nel tufo il cunicolo sino a 
venire all’aperto; con una pendenza di uno 0,5 % il 
deflusso dell’acqua eventualmente incontrata era 
pertanto preventivamente assicurato anche per 
evitare probabili allagamenti del cunicolo dovuti 
all’intercettazione di una vena particolarmente 
generosa. Gli utensili usati erano semplici e detta-
ti dall’esperienza maturata dai lapicidi nelle cave 
coltivate per l’estrazione dei conci di arenaria: 
fondamentali erano i picconi a scalpello (picuna 
chi brocchi) e una particolare mannaia con il cor-
no a scalpello (mannara i trincari). Questi utensili 
erano più leggeri e con il manico più corto rispet-
to a quelli utilizzati nelle cave a cielo aperto. Era-
no, infatti, più adatti a operare negli angusti spa-
zi e sperimentati nelle cave di tufo coltivate per 
aggrottamento (a pilieri). Il materiale di scavo era 
trasportato con ceste sino al pozzo e da qui issato 
in superficie con funi e carrucole. Pozzo dopo poz-
zo, il qanat avanzava attraverso lo strato di tufo 
intercettando vene d’acqua che ne aumentavano 
progressivamente la portata. La loro presenza 
oltre a sopperire alle necessità idriche non rinun-
ziò a rilasciare l’aria fresca che li percorreva nelle 
“camere dello scirocco”, dove era possibile trova-
re refrigerio durante le torride giornate che tor-
mentavano i soggetti con patologie respiratorie o 
creare ambienti dove compiere immersioni rituali 
imposte da un’appartenenza religiosa. 
 L’interesse nei confronti di questo com-
plesso sistema idrico che percorre il sottosuolo 
di Palermo ha permesso la riscoperta e una più 
accurata lettura della sua utilizzazione. In buona 
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parte crollati o in qualche caso utilizzati come di-
scariche, pozzi e qanat, nei loro tratti ancora per-
corribili, restano a testimoniare una realtà che il 
processo di urbanizzazione ha in gran parte can-
cellato. Sino a quando si sia provveduto alla loro 
manutenzione funzionale non si sa con certezza e 
una loro datazione, sulla scorta dei poveri reper-
ti in ceramica ritrovati, può non tanto stabilire 
l’epoca della loro realizzazione ma piuttosto l’ar-
co di tempo attraverso cui si sono continuati a re-
alizzare e a mantenere efficienti.
 Oltre al sistema di pozzi e qanat, di gran-
de importanza per l’approvvigionamento idrico 
della città fu la sorgente del Gabriele o Garbel. 
Più che di una singola sorgente si trattava di un 
sistema di quattro polle: la Cuba, la Gabriele, la 
Campofranco e la Nixio che sgorgavano prossime 
fra di loro formando un ambiente palustre ad una 
quota di poco superiore ai 100 mt s.l.m. Questo 
complesso di sorgenti assumeva una ruolo stra-
tegico per la città, ubicate alle falde del monte 
Caputo, appena ad oriente dell’attuale aeroporto 
di Boccadifalco. Esse dominavano la piana su cui 
è sorta e sviluppata la città. La Cuba fu canaliz-
zata per alimentare la peschiera dell’omonima 
residenza mentre la Campofranco fu sfruttata 
per alimentare il rosario di torri  (castillietti) che 
con il loro sistema, paragonabile a quello arte-
rioso del corpo umano, distribuivano acqua sia 
per uso irriguo che civile. L’oro liquido subiva un 
rigoroso controllo lungo i tortuosi percorsi in 
docci (catusa) di argilla per prevenire e reprime-
re ogni prelievo abusivo. Grazie al principio dei 
vasi comunicanti l’acqua che veniva da monte era 
convogliata attraverso canali in un inghiottitoio 
da dove iniziava la condotta chiusa, acquistando 
una pressione tale da spingersi (l’acqua muntava) 
nell’urna posta in testa alla prima torre e a una 
quota appena più bassa dell’inghiottitoio. 
Quest’urna di distribuzione aveva una funzione 
strategica; da questa, oltre alla condotta per ali-

mentare le torri successive, si diramavano una 
serie di cannule calibrate in base alla portata che 
dovevano assicurare alle utenze. Alimentando 
vaschette che proseguivano in condotte di docci 
di opportuna sezione, l’acqua raggiungeva uten-
ze pubbliche e private. È facile intuire quanto su 
questo sistema di distribuzione s’innescassero 
conflitti legati all’effettiva quantità d’acqua ero-
gata. I maestri d’acqua designati dai gabelloti per 
la gestione del sistema erano affiancati da agili 
garzoni cui spettava il compito di arrampicarsi 
in testa alle torri per il costante controllo delle 
erogazioni e per la manutenzione del groviglio di 
condotte in cui solo loro sapevano leggere. Que-
sti subalterni detenevano un potere che derivava 
dai margini di discrezionalità che il ruolo consen-
tiva loro. Piccoli sotterfugi messi in pratica duran-
te la distribuzione per favorire un’utenza rispetto 
a un’altra, potevano risolversi in piccoli guadagni 
occulti, così che a questi addetti finì con l’essere 
assegnato il titolo di sancisuchi (sanguisughe).
 In Sicilia lo strumento che ha avuto un 
ruolo strategico per il reperimento della risor-
sa idrica per uso irriguo è stata la noria. Questa 
macchina è composta dall’accoppiamento di due 
ingranaggi che trasformano la rotazione orizzon-
tale in verticale. Quest’ultima trasmette la rota-
zione a un tamburo che può variare come diame-
tro per adattarsi alle diverse condizioni in cui la 
macchina opera. Per fornire l’energia alla rotazio-
ne orizzontale è stata normalmente usata la tra-
zione animale: buoi, equini e camelidi sono stati 
impiegati a seconda dei diversi ambiti in cui la 
macchina si è diffusa. Se la differenza fra la fonte 
e la quota cui si deve sollevare l’acqua è ridotta, il 
tamburo ha un diametro maggiore con le secchie 
o orioli distribuiti lungo la sua circonferenza e 
direttamente legati ad esso. Nel caso in cui la dif-
ferenza fra fonte e piano di utilizzo dell’acqua è 
rilevante, come nel caso di captazione da falda at-
traverso pozzi, se il meccanismo di trasmissione 
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del moto rimane lo stesso, il tamburo presenta un 
diametro ridotto e il sistema di secchie cambia. 
Queste sono, infatti, assicurate a un lungo rosa-
rio costituito da una doppia fune armata con pioli 
che ne garantiscono l’assetto e permettono allo 
stesso tempo di fissarvi gli orcioli o le secchie. 
 L’uso della senia si estende dal Mediter-
raneo sino all’India e alla Cina, strutturandosi in 
funzione dei contesti irrigui o delle strategie di 
approvvigionamento per usi civili. Il meccanismo 
si è adattato anche alla possibilità di utilizzare 
la stessa acqua come fonte di energia. Quando, 

infatti, la fonte era rappresentata da un corso 
d’acqua con una portata costante e consistente, 
la noria si strutturava come ruota idraulica verti-
cale, capace di sfruttare, con un sistema di pale 
distribuito lungo il suo perimetro, l’energia cine-
tica del fiume. Il sistema di pale era realizzato in 
maniera da raccogliere il liquido e portarlo in alto 
per versarlo in un raccoglitore che alimentava 
una condotta in muratura. 
 Attestato in area mediorientale e spe-
cialmente in Siria, questo tipo di noria ha trova-
to largo impiego in Spagna, dove sopravvivono 

10. Marsala: senia in ferro con ingranaggi a pioli.
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diverse strutture riconducibili al periodo della 
dominazione berbera. La senia diffusasi in Sicilia 
è del tipo più adatto alla captazione di acqua di 
faglia: qui ha conosciuto tutta una serie di varian-
ti costruttive in funzione dei materiali utilizzati e 
degli ingranaggi adottati. Il sistema più arcaico è 
sicuramente rappresentato da quello a crociera 
doppia, realizzato completamente in legno e as-
semblato con grossi chiodi forgiati. Altre tipolo-
gie erano caratterizzate da vere e proprie ruote 
con denti a pioli che potevano essere incastrati 
o sul bordo o su una faccia, mentre il tamburo 
anch’esso di legno trascinava orcioli (nziri) o sec-
chie in doghe su un rosario di corda.
 Il passaggio dal legno al ferro fu gradua-
le e l’affermarsi del metallo ha imposto le com-
petenze dei fabbri su quelle già appartenute ai 
carpentieri. Gli stessi elementi per attingere, in 
corrispondenza dell’imporsi del metallo, si sono 
evoluti tanto nei materiali quanto nelle forme: 
gli orcioli troppo fragili e inadatti per le norie in 
metallo sono stati sostituiti dai contenitori in la-
mierino realizzati dagli stagnini. I più solidi mec-
canismi di trasmissione a pioli in molti casi han-
no resistito sino all’ultimo dopoguerra, malgrado 
l’introduzione di più moderni modelli.
 Il periodo in cui le senie si sono maggior-
mente evolute è stato quello postunitario. La 
comparsa della noria Gatteaux segnò, infatti, una 
svolta nelle strategie irrigue della piana di Paler-
mo e più in generale sui terreni di tutta la fascia 
costiera della Sicilia. Il nuovo modello introdotto 
da una fonderia messinese era realizzato in ghisa 
e ferro con gli ingranaggi costituiti da ruote coni-
che a denti modulari. Le soluzioni adottate nella 
nuova macchina riducevano drasticamente gli 
attriti; gli stessi assi di trasmissione, ruotando in 
bronzine provviste d’ingrassatori, alleviavano la 
fatica degli animali con una conseguente maggio-
re resa della macchina. La profondità di prelievo 
e la portata aumentarono dando nuovo impulso 

alle pratiche irrigue. 
 Sul territorio è stato possibile, e in qual-
che caso lo è ancora, documentare,  attraverso il 
complesso sistema di emergenze che ancora resi-
ste all’incuria e all’abbandono, la storia dell’acqua 
e delle tecniche irrigue. Gran parte dei ruderi di 
senie appartengono a quest’ultimo modello dise-
gnato da un ingegnere francese. La noria Gatteaux  
realizzata con componenti ottenuti per fusione 
in stampi della ghisa fusa, si diffuse soprattutto 
nelle aree interessate dall’espansione delle ricche 
realtà agrumicole. Le rese dei giardini di agrumi 
incoraggiavano i cospicui investimenti necessari. 
Molti agricoltori delle aree dove maggiore era la 
penuria d’acqua non rinunziarono a sostenere le 
spese d’impianto di una noria pur di vedere rea-
lizzare la trasformazione in agrumeto dei loro ap-
pezzamenti. La senia era commercializzata smon-
tata in tutti i suoi componenti e risultava di facile 
assemblaggio. L’unico dato che doveva fornire il 
committente era rappresentato dalla profondità 
di captazione, in modo da stabilire il numero di 
maglie-secchie per raggiungere il fondo del pozzo. 
Le secchie si svuotavano all’interno del tamburo 
ettagonale  in dei convogliatori che convergevano  
nei sette fori disposti intorno all’asse.
 Lungo le coste della parte orientale della 
piana dove l’acqua di faglia era a portata di se-
nia, furono scavati decine di pozzi. Per allargare 
l’area dove l’acqua prelevata poteva spingersi, la 
macchina era piazzata su una struttura tronco-
conica realizzata con il materiale di scavo dello 
stesso pozzo. Spesso il muro perimetrale era rea-
lizzato con conci di tufo estratti dalle vicine cave 
e la bocca del pozzo innalzata e rifinita con solidi 
blocchi sino al piano di senia. Una rampa permet-
teva agli animali utilizzati per azionare il mecca-
nismo, un facile accesso alla struttura. A ridosso 
della senia non poteva mancare una vasca (gieb-
bia) di accumulo, qui l’acqua sollevata veniva ri-
versata sino al suo riempimento e in maniera che 
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durante il suo utilizzo fosse assicurata una porta-
ta idonea all’irrigazione per sommersione delle 
conche di coltura.
 Nel periodo di maggiore richiesta di ac-
qua per la strategica irrigazione degli agrumi, il 
cigolio dei meccanismi non aveva sosta. Alternan-
do sino a tre muli, alcuni pozzi si rivelarono dei 
buoni investimenti. I loro proprietari, infatti, col-
legando le loro macchine a vasche di accumulo 
dei terreni limitrofi, vendevano l’acqua che ecce-
deva i loro bisogni. 
 L’introduzione di nuovi modelli non can-
cellò quelli preesistenti sul territorio, in molti casi 
anche i più arcaici continuarono a svolgere la loro 
funzione in piccole realtà orticole che disegnava-
no la frammentata realtà irrigua nel panorama 
delle colture asciutte che segnavano l’Isola. 
 Degna di considerazione è la soluzione 
che la cultura idrica dell’agrumeto si è data quan-
do, a partire dal secondo Ottocento, le macchine 
a vapore cominciarono ad assumere un ruolo da 
protagonista nel contesto irriguo. La disloca-
zione prossima alla costa delle nuove macchine 
era giustificata dall’accessibilità della falda ac-
quifera. I costi d’impianto del sistema macchina 
d’acqua-condutture, trovavano giustificazione 
dal momento in cui si conquistavano nuovi spazi 
alle colture irrigue. Un mercato in condizione di 
monopolio poteva meglio ricompensare le cospi-
cue spese d’impianto e assicurare utili d’impresa. 
Spingere l’acqua a quote maggiori dove i terreni 
asciutti aspettavano la loro conversione era la 
strategia più adottata da chi in quel settore inve-
stiva cospicui capitali. L’antico sistema a castel-
letti, sperimentato nelle campagne della Conca 
d’Oro e nella città, fu quello adottato dalle nuove 
macchine-impresa, un sistema che ne sposava il 
principio ma che capovolgeva il percorso dell’ac-
qua visto che l’obiettivo era di portarla verso i 
terreni a monte. A ridosso della macchina furono 
innalzate torri d’acqua che nel caso di Giangrasso 

superano i 30 metri d’altezza. Da quella quota rag-
giunta dall’acqua sotto la spinta della macchina 
al massimo della sua potenza, potevano essere 
toccati i territori a monte. Castelletto dopo ca-
stelletto l’acqua montava nelle urne di distribu-
zione a una quota piezometrica che si riduceva 
progressivamente rispetto a quella della torre 
madre di partenza. Qualunque strategia di capta-
zione successiva non mutò le coordinate di quel 
sistema di circolazione superficiale dell’acqua 
che dobbiamo ai saperi maturati e affinati nelle 
aree strappate ai deserti del  Vicino e  del Medio 
Oriente o a quelli dell’Africa  mediterranea.
 Proporre  un  confronto fra la cultura ir-
rigua di matrice berbero-musulmana e quella   di  
matrice romana poco importa. Come inutile ap-
pare lo stabilire a chi appartiene il primato di una 
cultura dell’acqua o a chi è da imputare la realiz-
zazione e l’utilizzo di molte delle strutture ipogee 
e di superficie presenti nella Conca d’Oro. Pensate 
in funzione dei vantaggi offerti dalla presenza di 
un ruscello che scorre sotterraneo trasportan-
do limpida acqua e refrigerio o progettate e rea-
lizzate per placare la sete di una terra generosa, 
queste strutture di sicuro appartengono all’uomo 
e ai saperi che secoli di scambi culturali hanno 
prodotto e affinato, complice un Mediterraneo da 
leggere come possibilità e non come impedimen-
to per le popolazioni che l’hanno vissuto nei tem-
pi lunghi della storia. 
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11. Terrasini: senia su piano rialzato.
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Arabismi alimentari 
in Sicilia e nel Mediterraneo 
plurilingue

di Giovanni Ruffino
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«C he cos’è il Mediterraneo? Mille cose insie-
me. Non un paesaggio, ma innumerevoli 

paesaggi. Non un mare, ma un susseguirsi di mari. 
Non una civiltà, ma una serie di civiltà accatasta-
te le une sulle altre. Viaggiare nel Mediterraneo 
significa incontrare il mondo romano in Libano, 
la preistoria in Sardegna, le città greche in Sicilia, 
la presenza araba in Spagna, l’Islam turco in Iugo-
slavia. Significa sprofondare nell’abisso dei secoli, 
fino alle costruzioni megalitiche di Malta o alle 
piramidi d’Egitto. Significa incontrare realtà an-
tichissime, ancora vive, a fianco dell’ultramoder-
no: accanto a Venezia, nella sua falsa immobilità, 
l’imponente agglomerato industriale di Mestre; 
accanto alla barca del pescatore, che è ancora 
quella di Ulisse, il peschereccio devastatore dei 
fondi marini o le enormi petroliere. Significa im-
mergersi nell’arcaismo dei mondi insulari e nello 
stesso tempo stupire di fronte all’estrema giovi-
nezza di città molto antiche, aperte a tutti i venti 
della cultura e del profitto, e che da secoli sorve-
gliano e consumano il mare.
 Tutto questo perché il Mediterraneo è un 
crocevia antichissimo. «Da millenni tutto vi con-
fluisce, complicandone e arricchendone la storia: 
bestie da soma, vetture, merci, navi, idee, religio-
ni, modi di vivere» (Braudel: 7-8).
 Se, dunque, si vuole trovare un filo con-
duttore, occorrerà prima di tutto capire il Medi-
terraneo di oggi, cercando di scoprire l’essenza 
della sua vita attuale e del suo equilibrio, stabile 
o precario.
 E allora diciamo subito che il Mediterra-
neo deve il suo volto attuale alla somma di spo-
stamenti che, un secolo dopo l’altro, vi si sono 
compiuti.
 Da linguista ho spesso adottato la for-
mula «lingue circolari/lingue marginali» per rife-
rirmi a una molteplicità di condizioni linguistico-
culturali che si sono manifestate nel bacino del 
Mediterraneo sin dall’antichità. Questa formula 

potremmo meglio ridefinirla come «correnti mar-
ginali e correnti circolari di lingua e cultura», ben 
sapendo che le lingue in genere - e in particolare 
le lingue del Mediterraneo - hanno espresso nelle 
diverse epoche una dinamica variabile. Basti pen-
sare ai rapporti complessi tra latino, greco e dia-
letti berberi poi arabizzati, e tra questi e le varietà 
romanze.
 Attingendo a un campo prossimo a quello 
alimentare, può essere citato il caso significativo 
dell’albicocca, i cui nomi in Sicilia si dispongono 
su due strati: uno proprio della latinità arcaica 
(pircocu, priccocu e varr., dal latino PRAECOQUUM 
‘precoce’), l’altro di matrice araba (varcocu, fracco-
cu e varr., da barqūq). Ma la singolarità di tale as-
setto sta nel fatto che l’arabismo riflette anch’es-
so la forma latina, pervenuta nell’Africa sett., 
adattata alla fonetica dell’area: varcocu è, dun-
que, uno dei tanti cosiddetti “cavalli di ritorno”.
 Ma le dinamiche variabili linguistico-
culturali ci richiamano la diversa forza, con alter-
nanza di espansione e regressione dal Medioevo 
all’età moderna, di lingue come il catalano o l’oc-
citano, circolanti all’interno di una ampia rete di 
contatti e di correnti che hanno attraversato spa-
zi geografici e sociali di grandissima estensione. 



38

Correnti che, intrecciandosi e sovrapponendosi, 
rendono talvolta problematica la individuazione 
di precisi percorsi in un quadro intricato di rap-
porti tra mondo arabo-islamico, Penisola Iberica, 
Sicilia, Sardegna, Napoli e Mezzogiorno d’Italia. 
Questo intrecciarsi e sovrapporsi di correnti di 
lingua e cultura ha via via prodotto nuclei vitali: 
parole come espressioni di modelli culturali o 
anche dati culturali con i loro propri contrasse-
gni verbali. Un altro caso di ambito alimentare è 
quello di burnìa ‘vaso cilindrico di terracotta inve-
triata per conservare alimenti’, che corrisponde 
all’ar. burnīya. La voce siciliana si è poi diffusa nel 
Meridione estremo e nell’area liguro-piemontese, 
mentre il medesimo termine arabo, attecchito an-
che in Catalogna, si irradiava in Sardegna.
 Questi percorsi linguistico-culturali pos-
sono dunque essere ricostruiti, seguiti, interpre-
tati tenendo conto delle varie direttrici areali 
(talvolta controverse), dei nessi socio-culturali, 
della diversa forza espansiva. Nella ricostruzio-
ne di questi percorsi occorre tenere insieme la 
prospettiva storico-linguistica, quella geolin-
guistica e quella etnolinguistica. In tali contesti, 
l’area italiana occupa una posizione cruciale; e 
in quest’area, la Sicilia in particolare si presenta 
come grande laboratorio di multiculturalità, luo-
go di attraversamenti pluridirezionali.
 Si possono configurare varie modalità:
• dinamiche medievali mediterranee unidirezio-
nali nord-sud (si pensi ai Normanni);
• dinamiche bidirezionali sud-nord e viceversa 
(per es., dal latino afro-berbero al mozarabico di 
Spagna, e da questo al siciliano);
• dinamiche pluridirezionali (irradiazioni multi-
ple; circolarità).
 Un quadro tanto mosso va ricondotto 
soprattutto ai periodi alto e basso-medievale, 
proprio perché in quegli spazi temporali andò 
strutturandosi e definendosi il futuro quadro et-
nico-linguistico dell’area mediterranea.

 Spesso i rapporti e i contatti dell’Europa 
con l’esterno si sono visti e si vedono soltanto 
come scontri, come conflitti. Ma non bisogna di-
menticare che questi contatti, in una forma paci-
fica che pure esisteva, giovarono all’Europa. Nel 
Medioevo, attraverso la Spagna e la Sicilia giun-
sero in Europa le tecniche, le scienze, la filosofia 
che gli Arabi avevano ereditato dai Greci, dagli 
Indiani, dai Persiani, dagli Egiziani, dagli Ebrei. 
Questi apporti permisero all’Europa occidentale, 
che seppe assimilarli, adattarli, ricrearli, di realiz-
zare lo straordinario sviluppo che nel Medioevo le 
permise di superare o di eguagliare le civiltà delle 
grandi aree politico-culturali dell’Oriente.
 Tutto ciò è potuto accadere perché que-
sti complessi, millenari processi sono stati con-
trassegnati da progressive aggiunzioni più che da 
sostituzioni, da vitali sincretismi più che da can-
cellazioni. Eppure, un tale equilibrio dinamico cu-
stodisce nuclei di stabilità e di continuità.
 Ascoltiamo ancora il grande Braudel a 
proposito del dato alimentare: «Si può dire, sem-
plificando, che il Mediterraneo realizza il pro-
prio equilibrio vitale a partire dalla triade ulivo-
vite-grano. […] Ma le responsabilità alimentari 
dell’Islam non sono state poche» […]. «Guardate 
ancora oggi, a Napoli o a Palermo, gli operai che 
durante l’ora di pausa mangiano all’ombra di un 
albero o di un muretto: si accontentano del com-
panatico, un condimento di cipolle o pomodori 
sul pane innaffiato di olio, e lo accompagnano 
con un bicchiere di vino. Qui la trinità mediterra-
nea si dà appuntamento al gran completo: l’olio 
d’oliva, il pane di frumento e il vino dei vicini viti-
gni» (Braudel: 28-30).
 Il dato alimentare merita, per l’appunto, 
una speciale considerazione, giacché consente 
letture che vanno ben oltre il puro e semplice fat-
to gastronomico. Infatti, parlare della tradizione 
alimentare e gastronomica in Italia e in Sicilia ha 
un senso, se ciò viene fatto nel quadro della gran-



39

de vicenda dei popoli del Mediterraneo.
 Se consideriamo l’elenco delle 699 ricet-
te del più importante libro di cucina dell’Italia 
moderna (La scienza in cucina e l’arte di mangiar 
bene, di Pellegrino Artusi, del 1891), gli unici ara-
bismi che vi figurano sono marzapane, sciroppo, 
giulebbe e cuscussù (introdotto a Livorno dagli 
ebrei). Si potrebbe pensare, dunque, a un influsso 
quasi inesistente della tradizione alimentare ara-
ba in Italia. Ma non è così.
 Anche se alcuni storici dell’alimentazio-
ne tendono a ridurre l’importanza dell’apporto 
alimentare musulmano, sino a relegarlo a compo-
nente marginale, altri studiosi tendono talvolta, 
forse, a sopravvalutarlo. Il problema resta aper-
to. Ma al di là di tale questione, la vera priorità è 
quella di cogliere – ancor prima delle tecniche e 
delle procedure – gli aspetti del sincretismo, del-
la compenetrazione e della contaminazione che 
hanno contraddistinto l’incontro tra le culture. Ri-
nunciando a fare troppo minute quantificazioni, 
è opportuno partire dalle caratteristiche essen-
ziali di matrice araba in epoca medievale: l’uso 
dello zucchero come dolcificante, dello zafferano 
come colorante e delle spezie come elemento che 
va assumendo una sempre maggiore importanza 
nella preparazione dei cibi. Altri tratti non vanno 
poi dimenticati: l’impiego degli agrumi, del melo-
grano, dell’acqua di rose. Ma forse occorre spin-
gersi un po’ più indietro.
 Quando la nuova identità alimentare e 
gastronomica si forma per l’incrocio fra tradizio-
ne romana (e cristiana) e tradizione germanica, 
la cultura del pane, del vino e dell’olio si combina 
con la cultura della carne (soprattutto del maia-
le), della birra, dei grassi animali: «Una dinamica 
di reciproca integrazione, sia economica che sim-
bolica, che costituisce uno degli episodi più in-
teressanti nella storia della cultura alimentare» 
(Montanari 2002: IX).
 Mentre questi processi si sviluppano e 

si consolidano, la parte meridionale del Mediter-
raneo, come è noto, vede, a partire dal VII secolo, 
l’affermarsi della cultura islamica, che rifiuta vino 
e maiale perchè impuri, mentre il pane, sia pure 
assunto in quell’universo alimentare, non presen-
ta le connotazioni identitarie e simboliche tipi-
che dell’area cristiana. Si può dunque affermare 
che la cultura islamica, ponendosi in alternativa 
ai modelli simbolico-alimentari dell’Europa post-
latina, fornisce anch’essa apporti significativi al 
nuovo modello gastronomico che si va elaboran-
do nell’Europa medievale: giungono nuove tecni-
che agricole assieme a piante come il pistacchio, 
gli agrumi, la canna da zucchero, il riso, numerosi 
ortaggi (melanzane, spinaci, ecc.). Inoltre, l’appor-
to arabo si manifesta nella veicolazione del gusto 
orientale delle spezie e dell’agrodolce. 
 Di fronte a novità tanto rilevanti, la let-
tura di un repertorio come quello di Artusi, in cui 
l’elemento arabo appare pressoché inesistente, 
va aggiornata, forse, alla luce di una ideologia ga-
stronomica imperante alla fine dell’800, influen-
zata da una parte dalla grande cucina francese, 
dall’altra dalla esigenza di fondare una cucina 
nazionale italiana, pur nelle molteplici differen-
ze regionali e locali. A tale riguardo occorre dire 
che una importante caratteristica della cucina 
medievale è la indifferenza tra piatti dolci e piatti 
salati: “dolce” e “salato” non sono categorie ga-
stronomiche così marcate come oggi le percepia-
mo. I dolcificanti – miele e zucchero – hanno, nel 
Medioevo rispetto all’epoca moderna, funzioni e 
modalità d’uso diverse. Come è noto, lo zucchero 
è una spezia che nel Medioevo si produce in Sici-
lia e in Andalusia. Il suo uso proveniva dall’Orien-
te, probabilmente dall’India, come suggerisce il 
nome di origine sanscrita (che significava ‘sab-
bia’), trasmesso poi dagli Arabi.
 Lo zucchero, però, non serve soltanto ad 
addolcire; si combina cogli altri sapori, con il sala-
to e ancor più con l’acido o l’agro. L’agrodolce, che 
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si deve per l’appunto anche ai contatti con la cul-
tura alimentare araba, è uno dei tratti di continu-
ità nella tradizione gastronomica dal Medioevo 
a oggi, particolarmente in Sicilia e nell’Italia me-
ridionale. Continuità non esente da innovazioni: 
l’aceto si sostituisce progressivamente all’agre-
sto, succo estratto dall’uva non ancora matura. È 
la conferma che la cultura alimentare presenta, 
in ogni tempo e in ogni luogo, tratti di forte per-
sistenza e radicamento, accanto alla capacità di 
accogliere innovazioni e di rinnovarsi.
 Comunque, è indubbio che la cucina me-
dievale sino al XIV e XV secolo si sviluppi con forti 
differenziazioni e rotture rispetto alla gastrono-
mia antica. In questo processo di radicale rinno-
vamento, i contatti e i rapporti con la cucina ara-
ba attraverso la penisola iberica e la Sicilia hanno 
avuto un influsso significativo.
 In Sicilia, dunque, non mancano esempi 
di compresenza di “dolce” e “salato”. A Modica, 
nel Ragusano, un tipo di pasticcini (mpanatigghi), 
ha un ripieno di tritato di carne addolcito con 
miele e zucchero (e non è trascurabile che il ter-
mine siciliano derivi dallo spagn. empanadilla). 
In molte località, inoltre, si usa aggiungere dello 
zucchero alle polpette di carne. Piatti a base di 
pesce (con o senza la pasta) possono essere insa-
poriti con frutta essiccata. In certi tipi di insalata, 
l’arancia e il limone coesistono con olio, aceto, 
origano e zucchero. Anche la ricotta e il formag-
gio vengono frequentemente combinati con lo 
zucchero e altri sapori dolcificanti e aromatiz-
zanti, così come – in certe località occidentali si-
ciliane – i ceci ridotti a impasto e addolciti con un 
miele di fichi. Gli esempi potrebbero continuare, a 
testimonianza di una tradizione assai resistente.
 In un recente libro di Lilia Zaouali 
(“L’Islam a tavola”), si parla di una «traversata 
dei sapori: da Bagdad a Cordoba, da Tunisi a Pa-
lermo». Indubbiamente le ricette viaggiano con 
i libri, ma ancor prima con la trasmissione orale 

e i contatti diffusi. In questa rete di contatti e di 
circolazione di pratiche alimentari di origine ara-
ba, le innovazioni si irradiano - come si è detto - 
in certi casi con direzione SUD/NORD (cioè dalla 
Sicilia e dall’Italia meridionale verso l’Italia set-
tentrionale, la Penisola Iberica e l’area francese); 
in altri casi, con direzione inversa (dalla Spagna e 
dalla Catalogna alla Sicilia e al Napoletano); in al-
tri ancora con andamento circolare, con inclusio-
ne della Sardegna, della Liguria, di altre regioni 
italiane e di altri territori europei.
 Per quanto scarse, le testimonianze di-
sponibili suggeriscono che sia stata la Sicilia la 
culla della pasta secca, i cui due nomi italiani 
e dialettali sono entrambi degli arabismi. Tria 
(dall’ar. ītrīya, etimo già individuato da Michele 
Amari) è il nome della pasta lunga e sottile (sorta 
di vermicelli), e anche della macchina che la pro-
duce. E il nome è diffuso in altre regioni italiane 
e in Spagna (aletría). L’altro nome che proviene 
dall’ar. fidawish, è fideus, che a sua volta si propa-
ga con diffusione assai estesa in una grande quan-
tità di varianti, dal ligure fidè, fidelin (col derivato 
fidelari, i pastai genovesi), al castigliano fideos, 
provenzale fideis, sardo findeos, sino alle dissemi-
nazioni siciliane fidilini, fidillini, filarini, finellini, 
fitillini, talvolta paretimologizzate. Interessante è 
anche il caso di busiati (parola non registrata nei 
vocabolari), che designa un tipo di pasta, simile 
al bucatino, ottenuta mediante l’avvolgimento 
dell’impasto attorno al gambo (lungo e sottile) 
dell’ampelodesmo: sic. busa, dall’ar. būşa.
 Col cùscusu (questa la pronuncia sicilia-
na), rimaniamo vicini a questo dominio linguisti-
co-culturale. Le vie del cous-cous nel Mediterra-
neo sono state più volte ricostruite. Dal Maghreb 
(kuskussù) si diffonde in tutto il Tirreno, probabil-
mente introdotto dai pescatori di corallo geno-
vesi che vivevano nell’isola di Tabarca, spostatisi 
poi nel 1720 a Carloforte e a Calasetta, in Sarde-
gna, e poi in Spagna e in Liguria. In Sardegna il 
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kuskussù prese il nome di soccu, in Liguria di suc-
cu, a Carloforte e Calasetta di cascà. In Sicilia la 
pratica del cùscusu (introdotta verosimilmente in 
epoca antica ma non antichissima) è arealmente 
limitata a quasi tutta la provincia di Trapani (con 
le Egadi e Pantelleria), ed è prevalentemente a 
base di pesce (esiste anche un cùscusu con pistac-
chi, che si prepara in un monastero di Agrigento). 
Il lessico del cùscusu meriterebbe specifici appro-
fondimenti (si veda La Perna 2011). Ci si limita qui 
a citare l’altro arabismo mafarada, catino di terra-
cotta dove il cùscusu si mette a riposare.
 Se passiamo al dominio del pane e alla 
sua complessiva ritualità, cogliamo ancora una 
volta la presenza di resistenti arabismi, soprat-
tutto nell’ambito delle schiacciate e delle focac-
ce (esemplarmente studiate in Matranga 2011). 
È il caso di tabbisca “schiacciata di pasta lievita-
ta cotta nel forno o sulla brace, che può essere 
consumata in attesa che sia pronto il pane, e si 
può condire con olio, origano e sale”; di sciavata 
“sorta di pizza o focaccia condita con olio, sale e 
origano, pomodoro e altri ingredienti”. Ed è una 
parola dotata di resistente vitalità, che si trova 
anche nel Ragusano (sciaverra).

 Un altro arabismo pantesco è, in 
quest’ambito, maccabbisu “pagnotta cotta in un 
vaso di creta; specie di torta fatta in casa”. Se-
condo i lessicografi settecenteschi, il maccabbisu 
indicava proprio il recipiente per cuocere il pane 
(ricordo a tale proposito gli altri arabismi tannura, 
l’antico focolare di pietra o di argilla, e tabbuna, 
un vaso che, oltre a conservare le derrate, poteva 
essere anche utilizzato per cuocervi il maccabbi-
su). Un sinonimo di maccabbisu è carbùciu, che a 
Pantelleria si pronuncia harbùciu, con una foneti-
ca più prossima a quella araba originaria. Ricordo, 
infine, alcuni termini panteschi della panificazio-
ne: tihabbàru “impasto di farina, acqua e lievito”, 
fari tihabbàri “impastare la farina col lievito”.
 Rientrano in questo sottocampo alimen-
tare anche la tipica schiacciata siciliana, lo sfin-
ciuni (condito assai diversamente da zona a zona) 
e, di eguale origine araba (isfanğ), le frittelle dolci 
di nome sfinci.
 Ai contatti col mondo arabo risalgono al-
cuni grandi dolci della tradizione, che si presen-
tano in Sicilia in forma e terminologia assai varia. 
Contrariamente a quanto da molti si sostiene, cas-
sata (che è il nome di uno dei dolci più rinomati in 
Sicilia) non ha un’origine araba (qua’sat “ciotola 
rotonda”, come qualcuno ha supposto), potendosi 
più ragionevolmente collegare con un latino CA-
SEATA da CASEUM. Araba è invece la cubbàita (va-
rianti sono cupeta e cubbarda), un torrone di semi 
di sesamo e più raramente di mandorle o noci.
 Del marzapane (fr. massepain, ted. marzi-
pan) troviamo testimonianza a partire dal 1337 in 
documenti latino-medievali della Curia romana, 
col valore di “vaso di porcellana per tenervi i dolci” 
(massapanus), poi anche in documenti veneziani e 
siciliani nei quali si sviluppa contemporaneamen-
te il valore alimentare di “confettura di mandorle, 
zucchero e spezie” (martabana nel sec. XVI).
 Marzapani, torroni, frittelle sono comuni 
alla Sicilia e all’Andalusia così come il riso con il lat-
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te dolcificato, che all’inizio del IX secolo al-Asmai 
considerava un cibo di raffinata delicatezza.
 Ancor più ampio è il percorso del pi-
stacchio, ar. fustūq (a sua volta prestito dal lat. 
PISTACIUM), che è alla base del sic. fastuca e di 
analoghe forme provenzali, catalane, francesi, 
spagnole, portoghesi e romene. E qui rientra un 
nome di una pietanza medievale a base di pistac-
chio, festiggìa (ar. fastuqiyya) corrispondente al 
sic. fastucata “dolce al pistacchio”. 
 La rete di rapporti tra cultura alimentare 
arabo-islamica, penisola iberica e Sicilia andrebbe 
studiata e illustrata in profondità, portando com-
piutamente alla luce, assieme ai nuovi modelli 
alimentari, anche la trama dei prestiti lessicali e 
della forte polimorfia che li caratterizza.
 La consuetudine di imbottire variamente 
le melanzane – comune alla Sicilia e alla Spagna – 
deriva certamente dalla rielaborazione di modelli 
islamici. Un esempio emblematico di tale circola-
rità linguistico-culturale è quello dello scapece. 
Una storia istruttiva e interessante. Lo scapece 
è al tempo stesso un modo di cucinare il pesce 
(ma anche la carne: una ricetta medievale cita i 
pollastri aschibeci), e anche di conservarlo. L’ori-
gine della parola e della tecnica è nota: l’ar. volg. 

iskebeğ per l’ant. sikbağ è passato allo spagnolo 
escabeche e da qui in Sicilia, in Italia e in gran par-
te del Mediterraneo, in una miriade di forme assai 
variate (schibbeci, scapeccio, scabbeci).
 La terminologia di ambito marinaro e pe-
schereccio ci riporta al lessico del tonno e della 
tonnara. La pesca del tonno doveva essere diffu-
sa nel mondo islamico, e ciò è confermato dal-
la presenza della parola tun (da cui lo spagnolo 
atun) che l’arabo aveva acquisito dal greco-latino 
TUNNUS.
 In Sicilia, a differenza della Spagna, ton-
no e tonnara sono latinismi diretti. Ma il vocabo-
lario del tonno (particolarmente diffuso nel tra-
panese estremo e a Favignana) è di matrice araba. 
Ne do qualche esempio:
• Musciamà “sorta di salume di carne di tonno 
secca” (sic. e lig., spagn.: mojama da ar. mušammà  
“seccato”; da šamma “seccare”)
• Surra/sorra “la parte più delicata del tonno”
• Buturaca, it. bottarga  “uovo di tonno dissecato”, 
da  butarih.
• Buzzonàglia, busunàgghia “carne scadente di 
tonno”.
 Sia pure succintamente, abbiamo dise-
gnato uno scenario nel quale l’influsso arabo si 
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manifesta in un’ampia serie di settori della vita 
alimentare: la pasta, il pane, i dolci, il pesce, i con-
dimenti, gli ingredienti, la terminologia generale 
e di base. Proprio questo ultimo ambito è ricchis-
simo. Citerò alcuni casi, per concludere. Nel setto-
re dei vegetali, a parte i casi ben noti di arancia, 
limone/lumìa, carciofo (sic. cacòcciula), albicocca 
(sic. varcocu, che – come si è detto –   coesiste con 
l’originario latinismo pircocu), melanzana (sic. 
milinciana), spinaci, ricordo il sic. cabbasisi (it. 
babbagigi, bacici), giuggiulena “sesamo”, zarchi 
“bietole” (spagn. acelga). Tra i recipienti, burnìa, 
baràttula (it. barattolo), nziru, carabba, mustica. 
Tra le mostarde tibbu, robbu. Ricordo anche càlia 
“ceci abbrustoliti”. Dalla terminologia generale: 
addicari (da dica “inedia”) “provare un forte sen-
so di languore”, cifeca “vino cattivo”, sciarabba 
(da šarab “bevanda”, it. sorbetto), hamiari “riscal-
dare il forno”, taròngiu “frittella” (rotonda come 
un’arancia), zabbina “ricotta col siero”, cileppu 
(da cui ncilippari “addolcire molto”), it. giulebbe 
“sciroppo di zucchero aromatizzato”, cuccìa “ ‘mi-
nestra di frumento bollito” (con progressiva ag-
giunta di vari sapori e ingredienti), cibo devozio-
nale per la giornata di Santa Lucia.
 Questi riferimenti confermano l’impor-
tanza dell’impronta araba nel lessico e nella prati-
ca alimentare della Sicilia, dell’Italia e dell’Europa 
mediterranea. Un’impronta ancora oggi tenace, 
presente nell’intera area dello spazio alimentare.
 L’immagine che oggi il Mediterraneo 
offre è lungi dall’essere rassicurante. Ai nostri 
giorni si può dire che le opposte rive del Mediter-
raneo non abbiano in comune che le loro insoddi-
sfazioni. E sempre più si percepisce questo mare 
come spazio di attraversamenti intollerati.
 Percepire il Mediterraneo partendo dal 
suo passato rimane tuttavia un’abitudine tena-
ce, e a volte viene da pensare che la retrospettiva 
prevalga sulla prospettiva. Eppure la retrospetti-
va è irrinunciabile, oggi più che mai. E lo è nel mo-

mento in cui la realizzazione di una convivenza in 
seno ai territori multietnici, là dove si incrociano 
e si mescolano culture, religioni, lingue diverse, 
conosce sotto i nostri occhi uno smacco crudele.
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Le storie di Giufà: 
un ponte di risate 
tra diverse civiltà

di Francesca Corrao
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S ul finire del XIX secolo, quando l’Italia era fi-
nalmente unita, il grande demologo siciliano 

Giuseppe Pitrè raccoglieva e dava alle stampe l’im-
portante raccolta delle storie, racconti e tradizio-
ni della cultura popolare siciliana. L’opera, che ha 
ispirato non poche generazioni di studiosi, è una 
preziosa testimonianza dei numerosi e diversi 
apporti culturali ricevuti nei millenni e della pe-
culiarità della sintesi siciliana. I racconti e l’aned-
dotica, in particolare, ispirano la definizione di 
una mediterraneità propria dell’Isola, crocevia di 
esperienze e saperi. Quando il Pitrè completava la 
sua ricerca lo storico Michele Amari aveva già con-
cluso la sua monumentale Storia dei Musulmani 
in Sicilia, frutto di anni di lavoro tra i manoscritti 
della biblioteca nazionale di Parigi. L’esule sicilia-
no, mentre pagava il prezzo del sogno di una Sici-
lia libera e di un’Italia unita, aveva risvegliato i si-
ciliani alla conoscenza dell’importante contributo 
culturale lasciato in eredità dai Musulmani. 
 Per secoli le tracce arabe in Sicilia erano 
state cancellate e solo pochi monumenti di epoca 
normanna restavano a testimoniare il passaggio 
di tale grande civiltà. 
 Quasi un secolo dopo Italo Calvino, nel 
raccogliere il composito quadro dell’immaginario 
popolare italiano, per rappresentare la Sicilia ri-
portava anche gli aneddoti di Giufà ricordandone  
l’origine araba come indicato dal Pitré. All’epoca 
non si parlava ancora di cultura del Mediterraneo 
e, nella generale ricostruzione della storia del 
pensiero nazionale si faceva solo un breve cenno 
alla  presenza islamica in Italia, salvo gli studi in 
campo orientalistico. Nel contempo le ricerche di 
Ernesto Cerulli e di Asin Palacios sulla possibile 
influenza del “Libro della scala” nella Divina Com-
media di Dante (Corrao 2002: 26) erano accolte da 
forti polemiche. 
 A questo proposito è interessante ricor-
dare un fatto che sa di aneddoto. Benedetto Cro-
ce nel presentare una traduzione dell’opera di 

Gian Battista Basile, il Pentamerone, discettava 
sull’originalità dei racconti napoletani difendendo 
l’autore dall’accusa di aver copiato il Boccaccio. Il 
grande critico dava al Basile il merito di avere at-
tinto alla vera fonte della narrativa italiana, per-
ché raccolta dalla viva voce dei contadini come 
trasmessa dalla civiltà greco-latina senza attinge-
re al patrimonio orientale (Croce 1994: 617-8). In 
realtà leggendo i racconti, sin dalla prima giorna-
ta si capisce che Basile narra le storie di Giufà, ma 
le attribuisce al personaggio di Vardiello. La cosa 
ancora più curiosa è che gli aneddoti sono dispo-
sti nella stessa sequenza in cui li riporta Giuseppe 
Pitrè come li aveva udite da una narratrice analfa-
beta di Palermo.
 Pitré, ed anche Calvino, ricordavano l’origi-
ne araba delle storie di Giufà e ritenevano che altri 
racconti fossero influenzati da narrazioni orientali 
ispirate alle Mille e una Notte (Gabrieli 1978:371), 
attribuendone la diffusione ai cantastorie.
 In modo quasi speculare, sull’altra sponda 
del Mediterraneo, in particolare in Egitto, Libano 
e Turchia tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del 
Novecento, si sviluppavano le ricerche tese a rico-
struire la storia e la cultura dei popoli soggiogati 
prima dall’Impero Ottomano e poi dalle potenze 
coloniali. Nella generale opera di ricostruzione 
della tradizione nazionale, così come Michele 
Amari aveva contribuito in Sicilia con la sua Storia 
dei Musulmani, anche in Egitto come in Turchia 
si pubblicavano le storie nazionali. A fianco del-
la produzione letteraria colta apparivano anche 
le storie di Nasreddin Hoca in Turchia e di Juha in 
Egitto. Anche in questi Paesi la raccolta e l’edizio-
ne del patrimonio letterario scritto ed orale ser-
vivano a conferire dignità e ricchezza all’identità 
nazionale. 
 Gli studi più recenti su Giufà, l’ambivalen-
te e complesso personaggio, le cui storie circolano 
da secoli in area mediterranea, mostrano che in 
una prospettiva antropologica è possibile distin-
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guere tratti comuni e caratteristiche tipiche locali 
(Corrao 2001: 141). A partire dagli anni Ottanta, in 
preparazione e sulla spinta degli accordi di Barcel-
lona (1996), gli studi e i convegni sui temi attinenti 
l’area geo-culturale del Mediterraneo hanno avuto 
un grande impulso. In Italia si è risvegliato l’inte-
resse verso il passato islamico, e sono stati svilup-
pati nuovi rapporti in ambito politico, universita-
rio e artistico. 
 Giufà e le Mille e una notte sono stati og-
getto di ricerche e incontri; il dibattito ha contri-
buito ad avvicinare studiosi delle due sponde per 
riflettere, mettendo in discussione l’eredità orienta-
listica, e ripartendo da analisi meno eurocentriche, 
più attente allo sguardo dell’altro (Labib  2006).
 La dominazione arabo-musulmana in Spa-
gna e in Sicilia ha lasciato tracce cospicue nella cul-
tura locale e anche un segno importante nel “tes-
suto” della tradizione orale, come dimostrano la 
sopravvivenza nelle culture popolari di questi paesi 
di alcune storie di Giufà e delle Mille e una notte. 
 Nei secoli XII e XIII grazie all’interesse dei 
sovrani normanni e castigliani, le scuole di Toledo 
e Palermo traducevano dall’arabo per diffondere 
molti capolavori della cultura islamica; si diffon-
devano così le opere di Avicenna e di Averroè, i 
trattati di medicina, botanica, astronomia e mate-
matica, e sin anche il Panciatantra, tradotto con il 
titolo di Liber Kalilae et Dimnae, Directorium vitae 
humanae, da Rabbi Joel nel XII secolo. L’importan-
te operazione di traduzione fu coadiuvata dalla 
narrazione dei racconti da parte delle donne e dei 
contastorie, ai quali va il merito di aver mantenu-
to vivo il ricordo dell’immaginario orientale nel 
tempo (Galmés de Fuentes 2002) .
 Negli ultimi secoli alcuni letterati italiani 
da Luigi Pirandello sino a Gesualdo Bufalino sono 
tornati ad attingere, come già Boccaccio (XIV sec.) 
e Basile (XVI sec.), al patrimonio della letteratura 
popolare per recuperarlo, rielaborandolo, e restitu-
irlo alla tradizione letteraria classica. Gli autori più 

recenti, come Leonardo Sciascia, Vincenzo Consolo 
e Andrea Camilleri, sono sovente alla ricerca di per-
sonaggi che diano corpo a una visione geo-politica 
mediterranea. Lo scambio culturale favorito in Si-
cilia dall’esistenza di antichi commerci con l’altra 
sponda del Mediterraneo, e rinnovato dai continui 
flussi migratori nei due sensi è presente nei rac-
conti di Sciascia (Il mare color del vino, Il Consiglio 
d’Egitto). Anche nelle opere di Camilleri, che tratta 
temi più legati all’attualità (Il ladro di merendine), 
emerge la consapevolezza di un passato in comu-
ne. Nel romanzo “Il cane di terracotta”, ad esem-
pio, le reminescenze della cultura mediterranea 
vanno dall’antico Egitto al Corano. 
 Le storie di Giufà, eroe comune alle po-
polazioni delle diverse sponde del Mediterraneo, 
hanno diversi elementi comuni; qui mi soffermerò 
ad approfondire soltanto il tema della lotta con-
tro i soprusi e il rapporto con il sacro.
 La presenza di alcuni motivi comuni sia 
nelle storie di Giufà/Ğuhā/Nasreddin che nei per-
sonaggi del Kalila e Dimna o di altri racconti bud-
disti, allargano gli orizzonti del trickster (ampia-
mente definito in Il Demiurgo trasgressivo, Miceli 
1984), senza però mettere in discussione le carat-
teristiche da lui acquisite nella lunga permanen-
za in area mediterranea (Corrao 1998, Koén-Sa-
rano 2003). Nondimeno ritrovare un certo tipo di 
storie nella raccolta indiana dell’Oceano dei fiumi 
dei racconti ha posto il problema della rilettura 
del fenomeno. I racconti del Brāhmano Somadeva 
(XI sec.) contengono un’intera sezione dedicata 
agli stolti, la maggior parte dei quali sono adepti 
brahmini (Somadeva 1993: 697-826); analogamen-
te molti racconti arabi e turchi sono didascalici e 
a fine educativo. 
 La trasgressione è un tratto caratteristi-
co dei racconti dello stolto. Nelle diverse tradizio-
ni prese in esame però lo stolto è anche astuto, e 
soprattutto quello turco è il più delle volte saggio. 
L’adepto brahmino è all’inizio della pratica e capi-
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sce male, come il Giufà siciliano e il giovane Ğuhā 
arabo, mentre il mistico turco, Nasreddin Hoca, fa 
il contrario di quello che dovrebbe fare perché è 
assorto nella contemplazione di Dio e pertanto è 
distratto dalle regole della vita terrena. L’incapaci-
tà di comprendere, o la distrazione non gli impedi-
sce di mostrarsi saggio quando è chiamato a diri-
mere un diverbio o a rendere giustizia alla vittima 
di un sopruso. 
 L’ambivalenza del personaggio, secondo 
una lettura antropologica, serve a risolvere dico-
tomie altrimenti irresolubili (Buttitta 1983, Corrao 
2001). Il trickster mantiene le peculiarità del buffo-
ne sacro, di natura umana e non divina, nel cui ci-
clo di gesta ricorrono motivi propri delle mitologie 
preislamiche (al-Shamy 1980: 219-27, Miceli 1984). 
 Per comprendere alcuni aneddoti turchi 
con forte valenza mistica occorre utilizzare stru-
menti interpretativi della tradizione orientale e 
anche buddista. Una chiave di lettura è offerta da 
un testo sacro buddista che si intitola “il Sutra del 
saggio e dello stolto”, in cui si evince che non si 
tratta di due persone diverse, ma della stessa per-
sona, che è stolta quando non è illuminata dalla 
sapienza dei testi sacri e saggia allorché interioriz-
za i principi della fede. Gli insegnamenti buddisti 
per il tramite degli Uiguri sono arrivati in area ana-
tolica. Studi recenti dimostrano la permanenza di 
elementi buddisti nel pensiero dei dervisci della 
confraternita bektashi e della Mevlevia di Jalalud-
din Rumi (Corrao 2006). L’adepto sarebbe lo “stol-
to” che a contatto con il maestro pratica la “via” 
che lo aiuta a diventare “saggio”. Il mistico dun-
que è colui che ha raggiunto una condizione vita-
le che gli permette di passare rapidamente dalla 
stoltezza alla saggezza. 
 In questa ottica meglio si spiega il rap-
porto del trickster con il “potente”, che stravolge 
l’ordine costituito, abbassando la figura “terrifi-
cante” del potere. Esistono diversi aneddoti che 
ritraggono Giufà con l’autorità; la personificazio-

ne dell’autorità cambia secondo il contesto: nel 
mondo indiano è il Brahmino, o un proprietario, 
nel mondo islamico è il governatore o il giudice 
corrotto come nella tradizione siciliana è un ricco 
prepotente o  un cattivo rappresentante del clero. 
 Nella raccolta l’Oceano dei fiumi dei rac-
conti si trova un aneddoto, già segnalato come 
buddista nel Motif Index, che si riscontra anche 
nella tradizione araba e siciliana. Narra che Giufà 
porta alla madre della carne, refurtiva abbandona-
ta da ladri in fuga. L’indomani lo stolto le chiede la 
carne, ma lei dice di averla venduta a credito alle 
mosche. Dopo qualche tempo lui chiede i soldi ma 
lei gli dice che non hanno pagato. Giufà le denun-
cia al giudice che, dovendo esprimere una senten-
za contro le mosche inadempienti, liquida Giufà 
autorizzandolo ad uccidere le mosche ovunque 
le trovi. Allorché una mosca si posa sulla testa del 
giudice, lo stolto esegue l’ordine alla lettera e gli 
dà una mazzata per ucciderla. Questo aneddoto, 
nel viaggiare verso Occidente, perde poco perché 
la metafora della legge di causa ed effetto della 
filosofia buddista in questo caso si adatta anche 
alla morale occidentale secondo cui, chi beffa ri-
mane a sua volta beffato. 
 Altri aneddoti, che ricorrono nelle diver-
se tradizioni, subiscono invece delle variazioni. Si 
narra, ad esempio, che Giufà, invitato dalla madre 
a “tirarsi la porta” nell’uscire da casa, la scardina 
e poi dopo averla caricata sulle spalle la consegna 
alla madre in chiesa (nella versione araba va in 
moschea). Nell’Oceano dei fiumi dei racconti (So-
madeva 1967: II, 776) si trova una variante più vici-
na alla versione elaborata da Alessandro Banchie-
ri (1634) dove Cacasenno si presenta a corte con la 
porta in spalla (Croce 1973:172, Nağğār 1979: 222, 
Pitrè 1978: 366).
 La rigida regola data dall’autorità è tra-
sgredita per un mero errore di comprensione. 
L’ordine è capito male sia se è imposto dalla ma-
dre nella versione siciliana, o dal padre in quella 
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araba, o dal soldato del re dei Longobardi Alboino 
in quella italiana o da un mercante indiano. Que-
ste ultime due versioni introducono una variante 
importante che ci permette di aprire un’ulteriore 
riflessione. L’aneddoto dimostra come una lacuna 
può diventare un punto di forza. Di fronte all’auto-
rità, sia anche un califfo musulmano come al-Mah-
di (VIII sec.) o il terribile Tamerlano (1336-1405), la 
stupidità diventa l’arma che salva il debole. 
 Questa caratteristica del debole ribelle ha 
fatto sì che negli anni Settanta alcuni studiosi ara-
bi e turchi, abbiano visto in lui un eroe popolare 
che funge da valvola di sfogo e rende giustizia ai 
poveri contro l’oppressione dei potenti (Nağğār, 
1979, 113-38; Gűrsoy, 1977, 174-7). La figura del 
povero stolto che mette in difficoltà il saggio po-
tente era già presente nell’immaginario mediter-
raneo nel Dyalogo tra Salomone e Marcolfo, a cui 
fa riferimento il Banchieri. Il capovolgimento dei 
ruoli, potente vs. debole, si presta anche ad una 
lettura mistica, dove l’inversione riguarda le dico-
tomie saggezza\stoltezza. Il santo mistico turco 
Jalaluddin Rumi utilizzava le storie di Nasreddin 
Hoca per spiegare in modo semplice gli aspetti più 
profondi del suo pensiero.
 Le storie mistiche, diffuse in area araba al 
tempo del dominio ottomano, non si trovano in Si-
cilia, dove però non mancano aneddoti sul rappor-
to conflittuale tra lo stolto e il prepotente. Questi 
ultimi il più delle volte sono proprietari terrieri o 
religiosi che approfittano della loro posizione. Un 
aneddoto noto sia nella cultura araba che in quel-
la siciliana, narra ad esempio di un prepotente 
che per scommessa chiede a un povero di passare 
la notte all’addiaccio senza scaldarsi al fuoco, in 
cambio di denaro. Il povero vede passare il faro di 
una nave a distanza e agita le braccia; i testimoni 
lo accusano di essersi scaldato, e questo pretesto 
è addotto dal signorotto per non pagargli il dovu-
to. Interviene Giufà che in un luogo pubblico finge 
di cuocere, senza fuoco, un montone; a chi gli chie-

de dove sia il fuoco dice che è in un posto lontano. 
La gente ride, ma quando passa lo scommettitore, 
Giufà dice di aver usato lo stesso suo stratagem-
ma e così il povero viene pagato. Nella versione 
araba la dimostrazione di Ğuhā varia, è lui la vit-
tima. Allora invita a pranzo gli amici che lo hanno 
ingannato e appende la pentola con la carne al 
ramo alto di una palma, a terra mette una cande-
la accesa per cuocere e quando gli invitati recla-
mano il cibo li smaschera e così sono costretti a 
pagargli la scommessa (Corrao 2001: 23-5, Nağğār 
1979: 185). Il racconto è sostanzialmente lo stesso 
ma cambia la contestualizzazione che rende più 
comprensibile la storia agli ascoltatori locali.
 La trasformazione della situazione ne-
gativa in positiva è il punto di forza di Giufà. Tale 
trasformazione avviene perché l’astuto si mostra 
stolto, o perché agendo da stolto si rivela saggio. 
Nelle storie siciliane, come in quelle arabe e tur-
che, questa capacità di trasformare serve a salva-
re se stesso ma anche gli altri. 
 Da questi aneddoti si evince che nel pas-
saggio da una cultura religiosa a un’altra, in parti-
colare in Sicilia dall’Islam al Cristianesimo, le ca-
ratteristiche del personaggio non cambiano come 
anche le modalità del suo comportamento, che 
riflettono quelle della popolazione. Cambia invece 
il referente della contesa, in area Medio Orientale 
nel medioevo si insediano regimi militari, e in Si-
cilia dominano feudatari che sovente sono anche 
ecclesiastici. Tale caratteristica permane anche 
quando in tempi recenti gli scrittori siciliani fanno 
rivivere il personaggio; ed infatti Giufà nel raccon-
to di Leonardo Sciascia, si trova ad uccidere per 
errore un alto prelato (Sciascia 1975).
 Lo stolto briccone ha la capacità di cam-
biare, e le sue storie trasmettono la speranza che 
con la forza d’animo e il coraggio è possibile rea-
gire contro le ingiustizie. Un aneddoto siciliano 
narra di un vescovo crudele che deruba i gioiellie-
ri e poi li condanna a morte; Giufà interviene per 
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affrontare la tragica vicenda e coraggiosamente 
ricorda al vescovo che dovrà subire le pene dell’in-
ferno, e così lo ferma e riesce anche a recuperare 
il denaro per le vedove (Corrao 2001: 58). Anche 
l’aneddoto del prepotente e della scommessa, pri-
ma narrato, si conclude in una pubblica smentita 
quando Giufà trova il coraggio di reagire.
 Giufà però non può essere un eroe positi-
vo sino in fondo, ma rimane sempre un personag-
gio ambiguo per cui a volte appare anche maligna-
mente astuto, come quando ad esempio si finge 
morto per tentare una truffa (Corrao, 2001, 33). 
Alcuni scrittori italiani contemporanei nel fare ri-
vivere il personaggio nei loro racconti lo hanno ar-
ricchito. Nella versione di Gesualdo Bufalino (1986) 
Giufà muore alla fine della storia; per Filippo De 
Franco (1924) Giufà ha una fidanzata, e così anche 
per Giuseppe Bonaviri (1990) che lo fa anche incon-
trare con Gesù (1995). 
 Nelle storie siciliane però Giufà non è 
mai un mistico; lo stolto siciliano non si comporta 
come il suo omologo islamico e pertanto non sale 
mai sul pulpito a fare preghiere insensate, non 
sbaglia a contare i giorni del digiuno, né corre lon-
tano dalla moschea quando sente il richiamo alla 
preghiera (Corrao 2001: 86, 117, 123). La tradizione 
siciliana non indica una “via” che lui possa percor-
rere per emanciparsi dalla sua condizione di stol-
tezza umana, Giufà non è mai un maestro; lo stol-
to briccone non cresce, rimane sempre un giovane 
che esegue gli ordini alla lettera e si caccia nei 
guai. Così sembrerebbe narrare l’aneddoto “Giufà 
e l’otre” dove l’oste lo manda a lavare l’otre; fatto 
il lavoro interroga dei marinai per sapere se è pu-
lita. Questi attardandosi lo picchiano e gli ingiun-
gono di augurare loro che corrano per recuperare 
il tempo perduto. S’incammina e cambia il conte-
sto, incontra i cacciatori che inseguono i conigli e 
lo bastonano perché li ha fatti scappare, e gli or-
dinano di ripetere che possano uccidere. Poi s’im-
batte in due litiganti che lo percuotono perché li 

aizza e gli impongono di auspicare che si separino; 
ma a quel punto incontra gli sposi che lo picchia-
no perché il suo augurio è di cattivo auspicio. Si 
allontana ripetendo “che ridano” ma incontra un 
funerale; anche in questo caso muta la scena, ma 
non se ne avvede, e così la frase che dovrebbe sal-
varlo nuovamente è fuori luogo, e finisce ancora 
una volta per essere malmenato (Corrao 2001: 42). 
 Quest’ultima storia sembra una metafora 
dell’uomo moderno, continuamente sollecitato 
a trovare soluzioni diverse a fronte di situazioni 
in rapido mutamento. Il comportamento di Giufà  
contrasta con le normali aspettative, dove il pre-
sente è subito superato da un futuro che incalza 
e non lascia il tempo di riflettere sull’adeguatezza 
delle scelte da fare. Giufà, però, non è proiettato in 
una dimensione temporale storica, lui vive in una 
condizione sovratemporale. Nella filosofia orien-
tale questa condizione è data dalla profondità 
con cui si vive il tempo esistenziale, e in particola-
re corrisponde all’estrema concentrazione su un 
presente immanente. In questa prospettiva, come 
scrive il filosofo giapponese Daisaku Ikeda, l’idea 
di un futuro che “divora il presente” è assente (Ike-
da 1998). Giufà indugia sull’adesso, perché come di-
mostra l’aneddoto sia il passato che il futuro sono 
transitori, vuoti e illusori perché tutto cambia: in-
contra gli amici, poi gli sposi e infine il morto.
 Il messaggio celato nella strana vicenda 
capitata a Giufà ha un significato più profondo, 
indica che la nostra attenzione deve essere più 
concentrata su noi stessi nel momento presente. 
Le nostre azioni devono essere compiute con co-
scienza, con la convinzione che la profondità di 
un’intima determinazione è il fattore decisivo che 
crea il futuro e fa la storia. Di fronte alla rapidità 
del cambiamento l’essere umano non ha mai la ca-
pacità di comprendere le dinamiche e le attese ri-
chieste dalla situazione e dalle persone e si rivela 
“stolto”. In un mondo così proiettato verso il futu-
ro Giufà si trova alla fine della giornata a perdere 
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il lavoro, avvilito e disfatto senza avere imparato 
a comunicare in modo adeguato. Questa storia 
sembra insegnare che una società esclusivamente 
proiettata sul futuro perde di vista l’essere uma-
no, perché quest’ultimo quando incontra l’“al-
tro” non lo ascolta fino in fondo; così non si dà il 
tempo di apprendere la via della saggezza per af-
frontare in modo appropriato gli ostacoli sempre 
diversi del presente. Giufà nel suo eterno peregri-
nare da un contesto culturale ad un altro ne esce 
sempre più arricchito, e nell’assimilare le storie e 
i “modi” degli altri dimostra che questo percorso è 
accessibile  a qualsiasi essere umano. 

12. Giufà. 
(da Carrer-Corrao, Giufà, Sinnos, Roma, 2009)
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Breve tempo è passato da quando l’aratro a chiodo ha la-
sciato definitivamente il proprio ruolo ai moderni trattori. 

Ha avuto vita lunghissima e non c’è stata operazione di semi-
na o d’impianto che non lo abbia visto protagonista indiscus-
so ora della permanenza ossessiva della monocoltura cereali-
cola nelle aree interne della Sicilia, ora delle trasformazioni di 
vaste aree delle zone costiere. L’aratro nelle campagne d’Euro-
pa ha conosciuto una serie di evoluzioni e adattamenti, non 
solo in ragione dei suoli e delle coltivazioni dove era chiamato 
a svolgere la propria azione ma anche per effetto delle dina-
miche sociali che venivano modificando da un lato i rapporti 
di produzione e dall’altro la distribuzione stessa della proprie-
tà terriera. Diversamente dalle campagne dell’Europa centra-
le, l’evoluzione delle macchine agricole a trazione animale ra-
ramente ha sfiorato le vaste aree del latifondo siciliano.
 Nel contesto del feudo la coppia di buoi ha trovato 
largo impiego: tiravano i pesanti aratri a chiodo e trainavano 
carri (carruozzi) e tregge (stràuli) per le operazioni di traspor-
to. Sempre in coppia erano usati anche per la battitura, fa-
cendo loro trascinare per l’aia una grossa pietra piatta (petra 
r’aria) collegata al centro del giogo. Buoi e vacche erano la for-
za motrice del feudo; i vuiara addetti al loro addestramento e 
alla conduzione erano fra i pochi salariati fissi (annaluora), ca-
tegoria che si distingueva da picurara e vistiamara impiegati 
nell’allevamento di pecore e bovini. 
 Lo scasso profondo anche 30 cm. che assicurava 
il lento e potente passo dei buoi, la loro capacità di sdisari e 
scummigghiari i terreni più tenaci e incolti sembrava doves-
se renderli insostituibili, e non trovarono alternativa, almeno 
sino a quando la conduzione degli sconfinati feudi restò sal-
damente in mano alla nobiltà terriera o alla borghesia agraria 
che in molti casi veniva a sostituirla. 
 L’aratro da buoi era ricavato in un unico pezzo da 
un grosso ramo di quercia, individuato per la sua naturale cur-
vatura e in maniera che l’angolo tra il timone e il dentale fos-
se di circa 130°. Quest’angolo poteva variare da zona a zona, a 
secondo della caratteristica dei suoli e della loro pendenza; la 

sua apertura avrebbe determinato un aratro stisu o cubu. Im-
mediatamente sopra il gomito era praticata una scassa dove 
alloggiava l’estremità della bure bloccata da una robusta zep-
pa di legno. L’angolo tra bure e dentale poteva essere variato 
per mezzo del profime (tinnigghia). La cui estremità inferiore 
restava bloccata nel dentale, mentre la porzione superiore, 
libera di scorrere attraverso il foro della bure, era fermata in 
maniera da mantenere l’angolo scelto in funzione della pro-
fondità dello scasso che si desiderava ottenere. Il profime più 
usato, nell’aratro da buoi, era ad asole mentre il vomere era 
senza versoio (a chiòvu). I gioghi (iuvi) ben rifiniti con intaglia-
ti gli appoggi per il collo, gli accessori per l’attacco alla bure e 
le pinze nasali in ferro forgiato assieme ad un certo livello di 
finitura delle parti in legno, erano gli elementi che caratteriz-
zavano la “robba” di masseria, giusto per distinguerla da quel-
la più semplice e appena sbozzata dei piccoli agricoltori.
 L’assenza d’insediamenti stabili nelle campagne, co-
stringendo spesso i contadini ad un pendolarismo giornaliero 
dai paesi al luogo di lavoro, fece infine del mulo il mezzo per 
spostarsi e per trasportare i prodotti della terra, il mezzo con 
cui si affrontava l’aratura stessa. Il mulo era la vestia, termine 
con cui veniva identificato e che raramente era usato per de-
finire altro animale, da tiro o da soma che fosse. Animale da 
soma per eccellenza, capace di tenere il passo per giornate in-
tere con carichi di due cantàri (Kg. 160), il mulo con il suo pas-
so sicuro, conferito dal piccolo zoccolo asinino, era più idoneo 
dello stesso cavallo a percorrere gli sconnessi e spesso imper-
vi viottoli delle desolate campagne. Se a questo si aggiungono 
la frugalità, le ridotte esigenze che lo portavano a nutrirsi di 
paglia, crusca e di un po’ di fave, e la sua proverbiale resisten-
za, appare chiaro il perché della sua diffusione e affermazione 
rispetto al cavallo stesso. 
 L’aratro da muli per il tiro in coppia era solo una 
variante alleggerita di quello da buoi, sbozzato da un ramo di 
quercia o realizzato in due pezzi assemblati tramite due ro-
busti chiodi, si presentava come un arcaico strumento dove 
l’uso del metallo era, in qualche caso, destinato al solo vome-
re. Il profime stesso poteva essere realizzato da un virgulto di 
sorbo, mandorlo o frassino, bloccato con una zeppa che si in-
castrava nello spacco praticato nella sua porzione superiore. 
Un pollone di castagno o frassino costituiva la bure (percia), 
anche se il ricorso ad essenze diverse era giustificato dalla 
penuria di legni adatti. Per gli accessori d’attacco (maniuna e 
cunzieri) era utilizzato spesso cuoio grezzo ritorto e, in alter-
nativa, anche legno o fibre vegetali. Non è certamente un at-
trezzo protostorico che si tenta di descrivere, ma un aratro la 
cui dismissione è iniziata negli anni ’60 del XX secolo e che, in 
alcune aree marginali, è sopravvissuto sino alle soglie del due-
mila.
 Non é azzardato affermare che il bue stava alle stra-
tegie colturali del latifondo, direttamente condotto dalla no-
biltà terriera, come il mulo stava al processo di parcellizzazio-

L’aratura

Giuseppe Aiello
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ne dovuto tanto al rapporto di mitataria quanto alla nascita 
della piccola proprietà. Nei seminativi gli unici aratri per il tiro 
in coppia che si diffusero, in alternativa a quello in legno, fu-
rono quello in ferro semplice senza versoio e la sua variante a 
canali. Questi aratri, nati per essere tirati da un singolo anima-
le, furono adattati per il tiro in coppia con il sistema del dop-
pio bilancino. Almeno nella fase di prima aratura (ciaccatina) 
era infatti necessaria l’azione di due animali per un migliore 
risultato, mentre per le successive arature (rifunnuta e ritriz-
zatina) poteva bastare anche il singolo animale normalmente 
posseduto dai nostri mitatieri. 
 Per l’aratura a un solo animale da tiro erano adotta-
ti sia il sistema con tirelle (a valanzuolu), sia quello a stanghe 
(a scocca). In ambedue i casi per consentire agevolmente il 
traino all’animale si utilizzava o il pettorale a fascia o quello a 
collare. Qualche marginale tentativo di dotarsi di più moderni 
ed efficaci aratri, è rimasto circoscritto ad alcune aree dove il 
processo di parcellizzazione e l’introduzione di colture specia-
lizzate ne rendevano possibile una certa diffusione. Significa-
tivo è il fatto che la propagazione di modelli innovativi  abbia 
sempre riguardato aratri destinati al tiro singolo e quasi mai 
modelli  per lo scasso profondo che avrebbero richiesto l’uti-
lizzo di almeno una buona coppia di potenti animali. In questo 
semplice dato è possibile cogliere ancora la resistenza della 
grande proprietà a sperimentare nuovi mezzi e il disperato 
tentativo di mezzadri e piccoli proprietari di ricavare il massi-
mo dal loro pezzo di terra. 
 I fabbri dei nostri paesi cominciarono a forgia-
re aratri ispirandosi ai modelli già apparsi su alcune riviste 
specializzate pubblicate fra la fine dell’800 e gli inizi del 900. 
Adattandoli, ora alla necessità dei propri committenti ora alla 
qualità dei suoli, questi abili artigiani contribuirono a quelle 
piccole innovazioni che altrimenti sarebbero rimaste lontane 
dalle magre possibilità economiche dei nostri  contadini. Il 
versoio, più adatto alla preparazione del terreno per la semina 
a filare (a suiccu) grazie alla sua capacità di marcare il solco, 
venne gradatamente introdotto malgrado una certa resisten-
za incontrata proprio nel latifondo.
 Il voltorecchio, prodotto in tre misure e impiegato 
soprattutto nel vigneto e nei campi coltivati ad ortaggi, si dif-
fuse anche in alcune aree seminative e specialmente presso 
i piccoli proprietari. Tirato da un singolo animale, venne uti-
lizzato soprattutto nella seconda aratura e nelle operazioni 
di semina a filari. La sua efficacia e la possibilità di ribaltare 
il senso del versoio si scontravano con la potenza di tiro di 
cui necessitava quando doveva affrontare terreni duri e com-
patti. Era preferibile rinunziare ad un’azione più profonda e 
risparmiare la bestia. Un suo malanno era visto come una di-
sgrazia e la perdita avrebbe gettato nel lutto un’intera fami-
glia. Viaggiando in rosario di nove muli (rietina) guidato da un 
bordonaio, quest’ibrido sterile per secoli aveva assicurato gli 
scambi fra la città e le campagne. Sostituito dal carretto quan-

13.  Caltanissetta: aratura nell’area del Vallone.

14. Maghreb: aratura con mulo e dromedario aggiogati in cop-
pia.
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do cominciarono a svilupparsi le carrabili, il mulo restò confi-
nato nel mondo del feudo. Sostituito lo stesso bue, si affermò 
come protagonista indiscusso delle operazioni di aratura sino 
a quando le macchine non vennero a decretarne il definitivo 
tramonto.
 Le aree cerealicole in Sicilia come nel Mediterraneo 
restavano e ancora restano confinate nelle zone interne, dove 
non si sono realizzate possibilità irrigue capaci di innescare 
processi di conversione. Il perdurare di questi contesti agricoli 
accomuna tutti  i Paesi che si affacciano nel Mediterraneo, ma 
mentre quelli della sponda europea hanno vissuto drastiche 
trasformazioni negli anni del dopoguerra anche relativamen-
te alla distribuzione della proprietà, nei Paesi maghrebini è 
ancora possibile cogliere la persistenza di pratiche arcaiche 
che rimandano a una condizione di estrema arretratezza. Gli 
stessi mezzi di produzione che assolvono la loro funzione in 
molte aree agricole ne sono un’indiscutibile testimonianza. 
Per queste pratiche, in cui le operazioni di aratura hanno un 
ruolo strategico, la trazione animale continua a essere larga-
mente utilizzata e rappresenta ancora una quota di rilievo in 
termini di energia investita in agricoltura. Ne risulta un mosai-
co dove ora sono privilegiati muli ora dromedari, ma senza ri-
nunciare, in alcuni casi, alla possibilità di aggiogare in coppia 
specie diverse nell’eventualità di arature più profonde. 
 Sebbene si sia largamente affermato, soprattutto in 
Tunisia, l’aratro in ferro a doppia stegola e con vomere verso-
io, evidentemente laddove non sono stati introdotti i trattori 
meccanici, il ricorso a quello in legno è ancora abbastanza 
diffuso. Il sistema di traino più in uso è quello che utilizza il 
collare da tiro anche se la fascia pettorale è presente in alcu-
ne aree. I finimenti sono spesso realizzati con fibre di sparto 
intrecciate o scadenti cavi di nylon, mentre il cuoio pare quasi 
totalmente assente. Originale appare il sistema per aggioga-
re in coppia un equino con un dromedario; il giogo in questo 
caso è sistemato sotto il petto dell’animale e sospeso ai garre-
si con due braghe che presentano un’imbottitura nel punto di 
massimo sforzo e attrito. Molto adottato è il traino con bilan-
cino e tirelle che, nel caso di utilizzo singolo del dromedario, è 
collegato appena dietro le natiche dell’animale a una bure di 
un paio di metri.

15. Tunisia: aratura, cartolina postale, 1903
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La crisi economica che la Tunisia sta attraversando in ma-
niera particolarmente violenta dopo la caduta del regime 

di Ben Alì, unitamente ad una certa propensione da parte 
degli abitanti delle grandi città a riprendere l’uso di prodotti 
più genuini, hanno fatto tornare in auge una tradizione che, a 
tratti, sembrava stesse scomparendo. Si tratta della ula, ossia 
dell’arte di far provviste. Questa tecnica è finalizzata alla con-
servazione delle materie prime così da poter far fronte alle 
esigenze della famiglia durante i periodi di carestia e riguarda 
prodotti quali cereali, carne, frutta e verdura. 
 La festa islamica del sacrificio o aid el kebir, per 
esempio, è l’occasione per preparare il kaddid di carne di 
agnello: alcuni pezzi dell’animale sacrificato secondo tradizio-
ne, vengono conditi con sale, pepe e peperoncino macinato e 
poi stesi al sole per circa una settimana. La carne viene quindi 
tagliata a pezzettini e conservata sott’olio. In tal modo può es-
sere preparata in diversi modi e consumata tutto l’anno. 
 Il peperoncino, ingrediente importante nella cucina 
tunisina, è conservato in due modi: quello verde in una solu-
zione di acqua, sale, aceto e limone, mentre quello rosso vie-
ne fatto seccare al sole e poi macinato o conservato intero e 
usato per quasi tutte le pietanze della cucina tradizionale tu-
nisina, o, ancora, può essere trasformato nell’harissa. Anche Il 
pomodoro può subire due processi di preparazione: seccato al 
sole oppure pressato per estrarne il succo che viene condito 
con sale.
 Si può dire la stessa cosa di alcuni frutti. L’albicocca, 
il fico e i datteri sono quelli che più comunemente vengono 
conservati per essere consumati secchi tutto l’anno, mentre 
altri vengono trasformati in marmellata.
 Le donne originarie delle regioni produttrici olio 
d’oliva sono rinomate per la loro capacità di fabbricare il sapo-
ne a partire dalla sansa e di farne, anche in questo caso, prov-
viste per tutto l’anno.
 Gli strumenti utilizzati hanno molto in comune con 
quelli siciliani, e tali tecniche sono  appannaggio esclusivo 
delle donne, che esercitano un ruolo fondamentale nei pro-

cessi di trasformazione dei prodotti agricoli e nella capacità di 
capitalizzare le risorse familiari.
 Ogni anno, all’inizio del mese di luglio, tutta l’at-
tenzione delle famiglie tunisine si concentra sui preparativi 
necessari per dare il via al «rituale della Ula» per eccellenza, 
ossia la trasformazione del grano in alimenti di base quali cu-
scus e altri farinacei. Il primo passo è quello di acquistare il 
frumento, che deve essere intero, di color giallo dorato quasi 
trasparente e contenente meno impurità possibile. Una vol-
ta a casa, il grano viene riversato nell’angolo di una stanza 
le cui pareti sono coperte con stuoie di paglia per preservare 
i chicchi dall’umidità. Le donne della famiglia e del vicinato 
collaborano alla pulitura del grano; esse si riuniscono ogni 
pomeriggio, dopo aver adempiuto alle proprie incombenze 
domestiche, per togliere le impurità. Le donne anziane, esone-
rate da questa fase che necessita di una vista particolarmente 
acuta, si occupano invece di preparare il tè e di alimentare il 
kanun con l’incenso il cui fumo ha la funzione di allontanare 
demoni e malocchio. Il grano pulito viene poi triturato con le 
macine di pietra, il cui rumore sordo e monotono è coperto 
dai canti femminili. Dopo aver concluso questa prima fase, si 
versa la semola così ottenuta in sacchetti di tessuto fino allo 
stadio successivo che consiste nel passare a setaccio la farina. 
Tale operazione è fondamentale per la buona riuscita del pro-
dotto finale ed è perciò affidata a mani esperte, anche perché 
il religioso rispetto di questo frutto della terra impone di non 
perderne neanche una minima parte. La farina setacciata vie-
ne divisa per essere in seguito trasformata in pasta e in pane.
 La semola invece viene lavorata per ottenere la 
m’hamsa. Le donne, sedute per terra l’una vicino all’altra, di-
spongono ognuna di un grande recipiente chiamato kass’aa. Il 
lavoro si svolge a catena: la prima donna lavora la semola con 
le mani aggiungendo poco a poco  acqua e sale fino a ottenere 
un insieme di corpuscoli di forma rotonda. Il prodotto viene 
passato dalla seconda donna al setaccio per separare il cuscus 
fine da quello più corposo: il primo viene disteso su una tela 
e messo a seccare al sole mentre il secondo viene filtrato at-
traverso le maglie di un setaccio più grossolano. Separate le 
due varietà di cuscus, la fase successiva è quella di lavorazio-
ne della m’hamsa. Si tratta di formare piccole palline di pasta 
usando cipolla e olio di oliva prima di vagliare tutto grazie ad 
un setaccio adatto ; si ottengono così la m’hamsa fine e quel-
la grossolana. Ultimata questa fase, si mette tutto a seccare 
al sole e infine si conserva in apposite giare di terracotta che 
preservano il prodotto dall’umidità. 
 A questo punto si torna alla lavorazione di altri pro-
dotti a base di farina. Quest’ultima viene impastata con acqua 
tiepida e olio di oliva fino ad ottenere un pasta omogenea. Le 
donne si riuniscono nel pomeriggio e con le dita confezionano 
la h’lalem (sorta di capellini) e le nwasser (quadretti di pasta). 
Finisce qui la trasformazione di questo tipo di grano nella tra-
dizione tunisina.

Sistemi di lavorazione 
e conservazione dei cereali 
in Tunisia

Abderrazek Dridi
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Esiste ancora, però, un’altra preparazione che viene effettuata 
con il grano duro. Si tratta del borghel, grano precotto in ac-
qua calda, fatto germogliare e seccare prima di esser macina-
to finemente o grossolanamente. Il borghel viene impiegato 
per preparare piatti pregiati a base di carne di agnello.
 Non si può infine trascurare la lavorazione dell’orzo, 
cereale che ha un ruolo centrale nelle abitudini culinarie di tut-
ti i popoli del Nord Africa. L’orzo pulito, grigliato e schiacciato 
diventa melthuth e viene utilizzato per la preparazione di zup-
pe di pesce e di carne o cotto al vapore con carne e verdure.
 Anche se gli elettrodomestici moderni quali frigori-
feri  e congelatori ci consentono di preservare i cibi per molto 
tempo, gli usi e costumi del passato possono ancora oggi es-
serci di grande aiuto se non addirittura una necessità quasi 
imperativa per contrastare una crisi economica che rischia di 
durare a lungo  cambiando radicate abitudini e stili di vita.

16. Tunisia: molitura dei cereali con macina di pietra.

17. Tunisia: cernitura del cuscus.
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rezza e la perizia esecutiva che suppliscono alla limitatezza 
dei mezzi tecnologici postulano precise competenze manuali 
connesse alle azioni di prensione, rotazione e traslazione ca-
ratteristiche della manipolazione, ma chiamano in causa an-
che tutto un complesso di strategie e procedure ergonomiche, 
una costante economia corporea essenzialmente basata sul 
coordinamento di movimenti e gesti privi di ogni eccedenza. 
In mancanza di un vero e proprio apparato strumentale, il cor-
po, tutto il corpo, entra direttamente e senza mediazioni in un 
rapporto organico e globale con la materia da trasformare, or-
ganizzando e rimodellando le categorie spaziali e formali del 
processo produttivo.
 L’intrecciatura può iscriversi nel contesto delle mol-
teplici forme del lavoro contadino, a modesto contenuto tec-
nologico e tuttavia con una precisa funzione utilitaria. Spesso 
più semplicemente era una maniera di sfruttare i tempi mor-
ti del ciclo agrario, di rendere produttivi anche i momenti di 
pausa o di riposo: un’occupazione integrativa e saltuaria che 
si conformava al volgere delle stagioni, allo scorrere delle ore 
nella giornata, ai bisogni occasionali e domestici. L’arte di 
fabbricare cesti e panieri, fiscelle e stuoie rientrava nel com-
plesso sistema della “fabbrilità” contadina, in quel capitale 
di manualità ereditato nello stesso ambito familiare entro il 
quale le necessità della vita precaria insegnavano a ricercare 
la soluzione della maggior parte dei problemi quotidiani. 
 Canna, giunco, palma nana e ampelodesma, larga-
mente attestati nel paesaggio dominato dalla macchia me-
diterranea, sono stati materie prime indispensabili per la co-
struzione di oggetti e strumenti d’uso comune nella vita e nel 
lavoro delle popolazioni siciliane, essenzialmente finalizzati 
a tre distinte funzioni: quella del conservare, del contenere 
e del trasportare. Nella lavorazione di queste fibre non pochi 
procedimenti erano comuni. Nelle fasi di preparazione e di 
trattamento dei materiali, infatti, entravano costantemente 
in gioco due elementi fondamentali: l’acqua e il sole. Analogie 
di gesti, di posture, di strumenti e di linguaggi sono riconosci-
bili nelle modalità di realizzazione di una cesta, di una fiscella 
o di una nassa, nell’esecuzione di una stuoia o di un graticcio. 
Poteva così accadere che una stessa persona avesse compe-
tenze nell’uso di varie fibre e fosse pertanto in grado di eserci-
tare un ventaglio di attività diverse connesse alla produzione 
di una vasta gamma di manufatti intrecciati. 
 Nella famiglia rurale tradizionale è, in realtà, da 
identificare il vero soggetto economico protagonista, la strut-
tura portante della produzione di questi manufatti, sia che 
essi fossero esclusivamente destinati all’autoconsumo sia 
che fossero immessi nel ristretto circuito commerciale delle 
fiere. Nell’organizzazione del lavoro d’intreccio erano pari-
menti coinvolti uomini e donne e non è sempre facile definire 
una precisa divisione dei rispettivi compiti, dal momento che 
alcune prestazioni si reggevano su una sostanziale interscam-
biabilità dei ruoli. Solo in via approssimativa è possibile fissa-

L’intrecciatura vegetale può considerarsi una delle prime 
tecniche sperimentate dall’uomo per prelevare dall’am-

biente più vicino materie e risorse da trasformare in valori 
d’uso: oggetti, utensili e strumenti. L’intersecarsi di elementi 
diversi, più o meno flessibili, più o meno rigidi, può assumersi 
simbolicamente a paradigma del lavoro umano, concorrendo  
a realizzare l’unità tra Natura e Cultura. L’antico e semplice ge-
sto di unire fibra con fibra, di connettere rami e foglie, verghe 
ed erbe, appartiene all’universo mitico e storico delle nostre 
origini, rinvia all’unicum continuum sul quale gli uomini del 
mesolitico hanno costruito, insieme alla base materiale della 
loro esistenza, l’inestricabile rete delle alleanze e delle dipen-
denze dalla Natura.
 Il motivo della treccia, archetipo dominante 
nell’iconografia delle più antiche civiltà, è l’unità strutturale 
di quei procedimenti di torcitura e avvolgimento degli ele-
menti vegetali, dai quali direttamente discendono le tecniche 
dell’intreccio su due dimensioni. Storicamente attestata pri-
ma della tessitura e prima ancora della ceramica, la pratica 
dell’intrecciatura rappresenta una tappa fondamentale nelle 
vicende umane di domesticazione degli spazi e di utilizza-
zione delle risorse ambientali, un’attività necessariamente 
fondata sull’organico ricambio di quelle piante che offrono la 
materia prima, e pertanto strettamente correlata alle caratte-
ristiche morfologiche del territorio, al ciclico svolgersi delle 
stagioni, alla vita e alle forme dell’ecosistema. A sostegno di 
queste tecniche di prelievo s’impone una scaltrita conoscenza 
della vegetazione spontanea, delle sue diverse qualità e pro-
prietà, degli impieghi possibili e compatibili nel quadro di un 
equilibrio e di un ordine ambientale da non manomettere né  
da compromettere ma da rinnovare e da riprodurre volta per 
volta con oculata sistematicità.
 In tutte le operazioni d’intreccio alla povertà e alla 
polifunzionalità degli utensili corrispondono la ricchezza e la 
versatilità di una manualità volta a superare l’inadeguatezza 
strumentale e destinata a dare rilievo alle abilità individuali. 
La sperimentata capacità di padroneggiare la materia, la sicu-

L’intrecciatura

Antonino Cusumano
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re alcune distinzioni sulla base dell’impiego di determinate 
fibre. Centrale appare la presenza femminile soprattutto nelle 
diverse fasi di lavorazione delle foglie di palma nana, nella re-
alizzazione dei canestri ricavati dall’intreccio dei culmi di fru-
mento, nell’impagliatura delle sedie e nella preparazione delle 
palme pasquali. Operazioni di pertinenza strettamente o pre-
valentemente maschile erano, invece, oltre alla raccolta delle 
piante, la costruzione delle ceste e dei panieri di canna, delle 
nasse e dei fiscoli di giunco.
 Nell’arte e nella tecnica dell’intrecciatura di fibre 
vegetali non filate, spontaneamente offerte dal paesaggio 
naturale, la cui pratica è oggi quasi del tutto dismessa in Sici-
lia,  sono quanto mai evidenti le influenze e le eredità di certe 
tradizioni artigianali ancora molto popolari nel mondo arabo, 
dove sono in piena attività le botteghe di produzione di corde 
e crine, di cappelli e ventagli, di stuoie e altri manufatti ricava-
ti dall’intreccio di foglie di palma, di sparto, di giunco e altre 
essenze. Recuperare alla memoria e alla conoscenza  orditi e  
trame di questi umili oggetti significa in fondo contribuire a 
riannodare i fili spezzati degli antichi e segreti legami che, a 
livello di strutture profonde, tenevano insieme le civiltà del 
Mediterraneo.

18. Menfi: intreccio di una fiscella da formaggio realizzata con 

steli di giunco.

a dx, dall’alto 
19. Mazara: intreccio di un canestro di canne e virgulti di ulivo.
20. Tunisi: fabbrica di fiscoli per la spremitura 
della pasta di olive.
21. Tunisi: mercato, corbe di palma.
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Non c’è forse materia più densa di richiami mitici e più cari-
ca di potenza sacra dell’argilla, forse più della pietra. Ele-

mento fondante della costruzione e della creazione, simbolo 
della Terra madre e delle relazioni tra cielo e terra, una delle 
prime forme di appropriazione della natura, l’argilla è il primo 
mezzo e oggetto tecnico nella storia dell’uomo sul crinale tra 
natura e cultura.
 Sostanza di larghissimo uso nella quotidianità della 
vita e nella ritualità della morte, moneta di scambio commer-
ciale e bottino di guerra, supporto empirico dei primi segni 
graffiti e delle prime figure impresse, ma anche catalogo am-
plissimo di forme plastiche e di soluzioni funzionali ed esteti-
che, la creta che si fa terracotta offre un panorama storico e 
antropologico di grande rilievo per la conoscenza delle civiltà 
mediterranee, delle loro migrazioni e delle loro reciproche 
relazioni. Nell’arco temporale della lunga durata le terrecot-
te, come in una forma di archeologia contemporanea, hanno 
replicato un patrimonio di segni, di volumi, di strutture, di 
immagini e di stili, largamente riconducibile ad un’area etnica 
ben identificabile, quella del Mediterraneo. Di questo mare, 
‹‹la cui storia  - ha scritto Braudel - non è separabile dal mondo 
terrestre che l’avvolge più di quanto non lo sia l’argilla dalle 
mani dell’operaio che la modella››, la ceramica - mirabile sin-
tesi di acqua e di terra mediata dal fuoco - sembra essere la 
metafora esemplare, l’immagine più compiutamente rappre-
sentativa. 
 Del Mediterraneo la ceramica siciliana ha percorso 
tutte le vie, al largo di questo “continente liquido” i profili cur-
vilinei, i tratti modulari, il lessico decorativo, le anse e le mo-
danature, gli orli e i bordi, i manici e le basi di brocche e catini, 
di fiasche e burnie si sono contaminati e mescolati. Sul piano 
diacronico come su quello sincronico lo spoglio e l’analisi di 
queste forme vascolari, comparate a quelle tradizionalmente 
diffuse in altri Paesi del Mediterraneo, sembrano dispiegare 
un incredibile gioco di tangenze e di convergenze, uno scena-
rio quanto mai ricco e frastagliato di riferimenti e di nessi, di 
intersezioni e di mediazioni. 

Moltissimo deve la ceramica siciliana a quella araba, a co-
minciare dalla pratica dell’invetriatura del vasellame. Che sia 
storicamente esistita una ceramica siculo-araba, con tratti 
morfologici e tipologici del tutto autonomi e originali, è ormai 
un dato largamente accertato dalla scienza archeologica. Che 
di queste vicende storiche e di questa produzione eminente-
mente vascolare siano rimaste tracce non solo nei cocci venu-
ti alla luce dopo più di mille anni, ma anche in certe parole che 
ancora oggi adoperiamo per designare oggetti d’uso comune 
e in molte delle tecniche che continuiamo a praticare per la-
vorare l’argilla, è un altro dato che conferma i rapporti “di lun-
ga durata” che scorrono come fiumi carsici nel tempo e nello 
spazio. L’analisi attenta di forme e decorazioni delle cerami-
che medioevali rivela precise ascendenze e ben identificabili  
corrispondenze. Si considerino, per fare solo alcuni esempi, la 
struttura bulbare di non pochi recipienti, la sequenza dei tra-
fori geometrici  aperti sul collo di certi vasi, le solcature oriz-
zontali ricavate al tornio e impresse sul corpo centrale dei ma-
nufatti monocromi, nonché i diffusi motivi ornamentali della 
spirale, del tronco di palma stilizzato, delle orlature a spiga o 
a treccia, quasi sempre eseguiti su superfici in verde ramina e 
giallo ferraccia. Analogamente, uno studio sistematico delle 
tipologie delle fornaci tradizionali fornirà elementi utili alla 
individuazione dei moduli tecnici e architettonici originari del 
mondo arabo.
 Nel mettere insieme le terrecotte d’uso tradizionale 
prodotte dalle ultime fornaci siciliane, accanto a quelle tunisi-
ne di Nabeul o di Nefta, nel porre accanto ad alcuni esemplari 
di catini decorati con le pavoncelle tracciate in bruno e ravviva-
te in verde, eseguiti in Sicilia e in Tunisia, le burnie di Burgio e i 
grandi orci e  vasi di stile fatimida e di provenienza maghrebi-
na, sarà forse possibile portare alla luce i fili invisibili  della fitta 
trama delle analogie e delle permanenze, i punti di contatto e 
le reti parentali più segrete che, in un sottile gioco di rimandi 
interni, ci restituiscono uno straordinario atlante di forme e di 
segni attraverso il quale orientarsi nella comprensione della 
cultura figurativa tradizionale dell’area mediterranea.
 Le caratteristiche plastiche e strutturali dei manu-
fatti, codificate  in una sostanziale invarianza di modelli e ti-
pologie morfologiche, rivelano derivazioni più o meno dirette 
dal mondo arabo. Più della ceramica invetriata, la terracotta 
monocroma, grezza e priva della brillantezza dello smalto, 
nell’esaltare il linguaggio delle forme e delle sagome, dei pie-
ni e dei vuoti, delle svasature e delle estroflessioni dei corpi, 
si offre come esemplare documento materiale delle perma-
nenze islamiche nella cultura figurativa tradizionale siciliana. 
Decorati da una straordinaria varietà di tinte naturali, ovvero 
dal ventaglio screziato di tonalità determinato dall’azione 
combinata delle essenze legnose combuste, degli ossidi di 
ferro e del calcare contenuti nelle argille, nonché dalla funzio-
ne schiarente del sale e della sabbia,  le brocche panciute al 
centro e rastremate alla base o segnate da solcature orizzon-

La ceramica

Antonino Cusumano
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tali sulle superfici, i boccali con il versatoio pronunciato nel 
labbro o con il diaframma a traforo nel setto del collo, i salva-
danai dalla struttura ovoidale, i vasi graffiti con la punta delle 
unghie da elementari motivi geometrici o da semplici filetta-
ture e zigrinature sotto gli orli, questi e altri manufatti della 
produzione vascolare siciliana richiamano precise  e ricono-
scibili corrispondenze con ceramiche ancora in uso nella vita 
quotidiana delle popolazioni  maghrebine. 
 Giare e brocche, vasi e lucerne non appartengono 
soltanto ad un illustre e remoto passato ma sono stati com-
pagni della nostra vita quotidiana fino a pochi anni fa, fino 
a quando le forme, i volumi e i significati degli oggetti erano 
ancora modellati sul calco della mano dell’uomo. Nella dialet-
tica tra iterazione e selezione, tra permanenza e mutamento, 
la produzione ceramica d’uso popolare si caratterizzava per la 
sua sostanziale stabilità morfologica, per la persistenza delle 
modalità di esecuzione e l’invarianza dei modelli tipologici. 
La terracotta ha attraversato il tempo senza grandi modifica-
zioni, costituendo una base fondamentale della cultura ma-
teriale contadina, un patrimonio immutato di esperienze e di 
memorie, di strumenti, di conoscenze e di gesti passati da una 
generazione all’altra.  
 Dall’esame delle terrecotte tradizionali, dallo stu-
dio analitico di questi manufatti che, pur avendo un semplice 
valore strumentale e pur essendo repliche di un modello ite-
rato nel tempo, rappresentano pur sempre nel continuo delle 

forme possibili un unicum irripetibile, si potrà probabilmente 
risalire agli alfabeti morfologici e simbolici che ordiscono gli 
stami della millenaria cultura plasmata sulle acque del mar 
Mediterraneo.

22. Tunisia: venditore di terrecotte.

23. Terrecotte siciliane.
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Nella Tunisi a cavallo tra il XIX e il XX secolo gli immigrati 
italiani appartenenti alle classi abbienti – imprenditori, 

esuli politici, diplomatici - costituirono numerosi saloni lette-
rari e musicali. Accanto a queste iniziative “private”, ben pre-
sto nacquero veri e propri teatri. Il primo ad aprire i battenti 
fu il teatro Tapia, fondato dall’omonima famiglia. A questo, 
nel giro di pochissimi anni, seguirono altri, tant’è che ognu-
no si specializzò in un repertorio adatto al proprio pubblico 
dei frequentatori. Ma per circa un secolo, dalla seconda metà 
dell’Ottocento fino ai primi decenni del Novecento, grande 
fortuna ebbe anche l’opera dei pupi siciliani. Lo sviluppo di 
questa forma teatrale fu dovuto al fatto che, in diverse onda-
te migratorie, molti siciliani di estrazione popolare che erano 
degli abituali fruitori del teatro dell’opra, si trasferirono in Tu-
nisia. Sorsero nelle zone più densamente abitate dai siciliani 
e a breve distanza l’un dall’altro tre teatri: alla medina, in rue 
des Potiers e poi in rue des Teinturiers diretto da Don Roccia, 
alla Goulette e uno in rue des Salines che si trasferirà poi a 
Bab Djedid. Questo di Bab Djedid  fu l’ultimo a chiudere aven-
do continuato a operare sino al 1941. Tutti e tre i teatri erano 
costituiti da un unico ambiente in cui erano disposte due o tre 
file di sedie e, in successione, alcune file di panche senza che 
mancasse il pianino a rullo che accompagnava lo spettacolo 
nelle fasi concitate della battaglia. Un anziano siciliano, rien-
trato nell’isola dopo l’indipendenza tunisina, racconta che «io 
per entrare senza pagare dovevo girare la manovella del pia-
no che suonava sempre la stessa musica». Da Pitrè (Biblioteca 
delle tradizioni popolari siciliane, volume XII) apprendiamo 
che a Tunisi si recavano anche opranti palermitani: […] passa-
no da paese a paese fermandovisi quanto giova a’ loro interes-
si; quando uno, quando un altro di essi o un solo dei nove di 
Palermo si reca a Cagliari e a Tunisi fermandovisi una buona 
metà dell’anno[…]. Molti erano i tunisini che assistevano a 
queste rappresentazioni, strabiliati soprattutto dal fatto che 
le gesta dei paladini di Francia fossero così comuni tra i sicilia-
ni mentre erano completamente ignorate dai francesi stessi.
 Questo tipo di spettacolo s’inserì in modo fecon-

do nel clima culturale tunisino contribuendo alla nascita di 
opranti locali con delle proprie specificità. In questi teatri i ca-
noni per la costruzione dei pupi si discostarono notevolmente 
da quelli rigidamente codificati delle scuole siciliane. La strut-
tura stessa del teatro poteva essere montata, su richiesta, per 
spettacoli commissionati da privati fuori dal teatro. Per molti 
anni, durante le notti del Ramadan, si svolgevano spettacoli, 
che richiamavano un numeroso pubblico. Nella zona di Hal-
faouine, con un coinvolgimento emotivo dei spettatori locali 
affatto differente da quello del tradizionale pubblico sicilia-
no, era possibile assistere alle satire che accompagnavano lo 
spettacolo, con una chiara  funzione politico sociale.                                                                                                                                        
 I personaggi che furono del teatro tunisino sono 
rappresentati da: Ismaël Pacha, Abderrazak, N’coula, Nina, 
Messaoud, il Generale inglese o italiano.
 Le vicende rappresentate hanno come sfondo sto-
rico gli anni a partire dal 1814. Ismaël Pacha è il generale ot-
tomano designato a garantire l’inviolabilità del territorio 
tunisino contro l’egemonia italiana e inglese; suo ufficiale è 
Abderrazak mentre il pupo nero Messaoud è il fedele schiavo 
di Ismaël Pacha. Un’ altro personaggio che fa parte della corte 
de generale ottomano è N’coula, un giovinastro che incarna 
tutti i caratteri negativi assegnati ai siciliani. Ora rappresenta-
to come prigioniero di guerra ora come servitore, N’coula cer-
ca perennemente di appropriarsi in tutti i modi delle ricchez-
ze del padrone e di conquistare l’irraggiungibile Nina. 
 Il Generale italiano, antagonista di Ismaël Pacha, è 
inviato dal re italiano per proporgli onori e gloria in cambio di 
Nina e del territorio tunisino, il diniego alle sue pretese è cau-
sa di un violento combattimento che assume anche connota-
zioni religiose. Su questo sfondo s’inserivano temi minori che 
riguardavano le peripezie e le trame di amori contrastati degli 
altri personaggi. 

I pupi dell’Opera a Tunisi

Daria Settineri

24. Tunisia: Messaoud, personaggio dell’opera dei pupi.
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La pratica di realizzare i pupi di zucchero, che in Sicilia si 
confezionano in occasione della  festa dei morti ma che 

ai nostri giorni diventa sempre più rara, è molto viva e senti-
ta nella città tunisina di Nabeul (nella penisola di Capo Bon) 
in cui quelle sculture si regalano per il capodanno islamico ai 
bambini, che lì si meravigliano ancora con poco. Le chiamano 
poupées de sucre, al femminile, pupe di zucchero. 
 Il procedimento di produzione è uguale a quello del-
la tradizione siciliana, dalla preparazione dello zucchero alla 
cottura, alle manovre di colaggio e rifinitura; tuttavia a Na-
beul i soggetti sono semplificati e realizzati in modo poco ac-
curato e con scarsi dettagli, e i colori, anche lì stesi su un solo 
lato, sono slavati e vengono sempre accompagnati dall’uso 
dei glitter. In continuità con l’intenzione islamica di non rap-
presentare realisticamente la forma umana, i soggetti vengo-
no spesso resi attraverso tipi e sfumature, in molti casi, volu-
tamente lontani dall’essere fedeli al reale.
 La condivisione della tradizione a Palermo e Nabeul 
è certamente da ricollegare ad un fatto geografico e commer-
ciale: Africa e Sicilia, che si affacciano sul medesimo mare, 
secoli fa incontrandosi sulla stessa via scambiarono l’una 
l’usanza di fondere lo zucchero per farne pupi e l’altra la ma-
teria prima per la loro realizzazione (avendo gli arabi coltivato 
lo zucchero in Sicilia, Spagna, Francia, Grecia, Egitto e Siria).  
Cercando di seguire le antiche rotte per cui tale tradizione 
potrebbe essersi diffusa anche in altri paesi del bacino medi-
terraneo, dal 2009 Naceur Ayed, docente presso l’Università di 
Tunisi, ha cercato di rintracciare affinità e differenze tra le tra-
dizioni esistenti (per ora rintracciate a Palermo e Nabeul ma 
con alcune interessanti testimonianze in momenti precedenti 
anche in Spagna e in altre zone della costa africana). La tradi-
zione sopravvive ad esempio anche in Egitto dove in origine la 
bambola di zucchero si regalava per l’anniversario del profeta 
e la leggenda vuole che sia rimasto l’uso di rappresentare la 
giovinetta che sacrificavano al Nilo nell’auspicio che la piena 
non devastasse il Paese. 
 Nell’ambito del V e del VI “Festival de pupée de su-

cre de Nabeul” promosso dall’Association pour Sauvegarde de 
la Ville de Nabeul,  è stato realizzato di recente un progetto di-
dattico ed espositivo presso la sede della Fondazione Orestia-
di Dar Bach Hamba a Tunisi.
 L’incontro degli studiosi, attraverso seminari e la-
boratori, con i bambini, con i loro genitori e, soprattutto, con 
gli artigiani che realizzano le sculture a Nabeul, ha fatto emer-
gere l’esigenza di approfondire lo studio e, nella pratica, di ri-
tornare a coloranti naturali e a forme della tradizione e della 
storia tunisina che mettano in secondo piano l’esigenza com-
merciale e globalizzante di modelli diffusi dalla televisione o 
dalle più note case occidentali produttrici di giocattoli.
 Una proposta avanzata in quella circostanza è stata 
quella di fare riferimento ad alcuni tipi o soggetti già esistenti 
nella tradizione pregressa, diffondendone e rinnovandone la 
conoscenza anche alle nuove generazioni: come i musici (e da 
qui la valorizzazione di strumenti tipici come la darabukka o 
il bandir), gli animali (associati alle storie di tradizione popo-
lare come il leone, il gallo, il cavallo, il cammello, la scimmia, il 
cane, il gatto, la lepre, il cervo), gli eroi più noti della letteratu-
ra araba (Abd el-Giawwàd oAhmad, Abu l-Fath al-Iskàndari, Abu 
Zàyd al-Hilàli, Abu Zàyd al-Sarùgi, Aladino ovvero Alà’ ad-Din, 
Ali Baba, Amìna, Àntara o Àntar, Giuha, Shahrazàd, Sindbàd, il 
marinaio), ma anche greci, romani, punici che hanno abitato 
quelle coste (Ulisse e le Sirene, le divinità, i cacciatori, le ma-
schere, presenti per esempio tra le raffigurazioni più note del 
Museo del Bardo e provenienti da Cartagine, Sousse, Tabarka, 
Utica, Oudna, Thuburbo Majus, sedi delle numerose scuole tu-
nisine di mosaici).
 Una più accurata ricerca anche negli altri paesi del 
Mediterraneo e un sodalizio più stretto con gli artigiani paler-
mitani sarebbe auspicabile per dare continuità a questa tradi-
zione, per quella capacità dell’arte di trovare ciò che è identi-
co anche nelle cose diverse.

I pupi di zucchero

Mercedes Auteri  | Giacomina Croazzo

25. Nabeul: mercato di pupi di zucchero in occasione del capo-
danno islamico
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Il lavoro storico intrapreso da ricercatori tunisini, italiani e 
francesi ha permesso di reperire centodiciannove testate 

italiane, di cui sopravvive oggi solo Il Corriere di Tunisi, fonda-
to nel 1956 ma che riprende idealmente il titolo di un giornale 
che fu stampato a Tunisi dal 1859 al 1881, data che corrispon-
de all’insediamento del Protettorato francese. L’attuale Cor-
riere di Tunisi riprende idealmente il titolo della testata nel 
1956, all’indomani della dichiarazione d’indipendenza tunisi-
na, mettendo quindi tra parentesi il lungo periodo coloniale.
 La stampa periodica in Tunisia è nata con un gior-
nale redatto in lingua italiana nel 1838, il Giornale di Tunisi e 
Cartagine, diretto dai due emigrati napoletani Romeo e Mala-
testa, proprietari dell’omonima tipografia. Va segnalato che 
questa testata nacque in Tunisia, ancor prima dell’esistenza 
di giornali in lingua araba o francese. Di matrice massonica, il 
giornale venne subito censurato dalle autorità beilicali.
 La stampa italiana in Tunisia si può suddividere 
sommariamente in sei grandi percorsi che seguono l’iter cul-
turale, economico e sociale dell’emigrazione italiana, dalla 
prima metà dell’Ottocento alla prima metà del Novecento: 
a) La stampa a difesa degli interessi italiani (1868-1881) prima 
dell’avvento del Protettorato (notevole importanza ebbe in 
questo senso la stampa tuniso-sarda a difesa degli interessi 
della Sardegna per la Tunisia e il Mediterraneo).
 b) La stampa a difesa dell’italianità all’indomani del Protetto-
rato, tra cui occorre almeno menzionare il giornale L’Unione 
(1886-1943), unico quotidiano italiano in Tunisia.
c) La stampa di protesta sociale (1887-1911) che corrisponde 
all’esodo massiccio dall’Italia di una popolazione operaia e 
contadina, in particolare proveniente dal Meridione.
d) La stampa nazionalista (1911-1920) che, in particolare dopo 
l’impresa libica, s’infiamma per sostenere un primato italiano 
di stampo coloniale nel Mediterraneo. Titoli come Trieste o La 
Patria costituiscono un esempio.
e) La stampa fascista (1930-1943) con un gran numero di pub-
blicazioni periodiche di cui ricordiamo L’Italiano, La Scintilla, 
Coccodè, Giovinezza, L’Alba, Il lavoro italiano in Tunisia.

f) La stampa antifascista (1930-1940) di cui ricordiamo L’Italia-
no di Tunisi, organo della Lega Italiana dei Diritti dell’Uomo, e 
Il Giornale diretto da Velio Spano e Giorgio Amendola.
 Stampa fascista ed antifascista scompaiono con il 
coinvolgimento della Francia nella seconda guerra mondiale 
e la collettività italiana pagherà duramente le conseguenze 
delle scelte del governo italiano. È il tracollo di una secolare 
esperienza giornalistica in terra tunisina, da cui ancora sorge-
ranno timidi e deboli organi di stampa clandestina durante la 
guerra, ma in pratica s’impone il silenzio a una comunità tradi-
ta e smarrita.
 Dal 1940 al 1956 cessano le pubblicazioni italiane in 
Tunisia, malgrado vi fosse la presenza di circa (secondo fonti 
francesi e italiane) 120 000 italiani. Le autorità francesi vieta-
no ogni forma di pubblicazione comprese quelle culturali in 
lingua italiana e, solo dopo ripetute e pressanti richieste di 
un gruppo di italiani di Tunisi, all’indomani della normaliz-
zazione dei rapporti italo-francesi e dopo aver concesso l’au-
tonomia interna ai tunisini (febbraio ’56),  sarà autorizzata la 
pubblicazione di una testata italiana in Tunisia, Il Corriere di 
Tunisi . Il giornale però uscirà solo nel marzo del ’56, cioè con-
testualmente alla Dichiarazione d’Indipendenza tunisina (20 
marzo 1956) e diverrà specchio di tutte le tensioni, le ideologie 
e le speranze degli italiani di Tunisia. Più di 120 testate sono 
state pubblicate nell’arco di 150 anni in Tunisia.  E’ una cifra 
considerevole, che poche storie di minoranze nazionali nel 
mondo possono contare, a testimonianza della sua importan-
za.  La diversità politica delle testate rappresenta inoltre la di-
versità culturale e la natura dell’impegno sociale della colletti-
vità. In questo microcosmo italiano di Tunisia leggiamo tutti i 
dibattiti politici tra la fine dell’Ottocento e il Novecento.

La stampa italiana a Tunisi

Silvia Finzi

26. L’Italiano di Tunisi ( 1936-1939), n.117, 22 dicembre 1938
Organo della Lega Italiana dei Diritti dell’Uomo (LIDU)
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