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INTRODUZIONE 

Il fine di questa tesi è di far risaltare l‟aspetto folkloristico della cultura tunisina 

rintracciabile nei proverbi della sua tradizione. Il motivo per cui ci siamo 

interessati a questo argomento è nato dal voler comprendere e delineare 

l‟atteggiamento specifico, l‟identità nazionale più profonda di questo popolo. 

Con il supporto delle discipline di sociolinguistica ed etnolinguistica si è voluto 

analizzare il ruolo che il linguaggio assume nel processo di formazione 

identitaria. I proverbi raccolti, sia tra i libri sia attraverso le interviste, sono stati 

utilizzati come quadro di riferimento per il terzo e ultimo capitolo, dove, gli stessi 

proverbi sono stati messi in relazione con l‟agire sociale del popolo. 

Quest‟ultimo è risultato in contrasto con la definizione di società arabo-

musulmana alla quale la società tunisina (come tutte le altre società 

appartenenti alla cultura arabo-musulmana) è legata e allo stesso tempo se ne 

discosta.  

La cornice di riferimento del lavoro strutturata in tre capitoli: nel primo capitolo si 

analizzeranno sotto un punto di vista storico e teorico i concetti riguardanti la 

definizione di folklore, alla quale sottostà la distinzione tra lingua orale e lingua 

scritta, senza dimenticare una breve presentazione della situazione linguistica 

della zona del Nord Africa. Con il supporto della disciplina paremiologica, nello 

stesso capitolo, si comprenderà come la definizione del genere proverbiale sia 

difficile. Nel capitolo successivo, dopo una breve introduzione ed esposizione 

delle principali caratteristiche del proverbio arabo classico- sul quale si struttura, 

alla stessa maniera, il proverbio dialettale- si presenterà il corpus dei proverbi 

tratti dalle principali raccolte trovate in loco. Si proseguirà grazie all‟aiuto della 

disciplina antropologica riguardante la ricerca sul campo, alla presentazione 

delle interviste fatte tra la gente del posto, allo scopo principale di osservare 

una reale diffusione del genere tra la gente.  

Nella parte finale confluiranno le varie teorie disciplinari e l‟esperienza 

personale per tracciare lo steriotipo del tunisino medio, nel quale si proietta 

l‟identità nazionale o base1 che è utile allo studioso per comprendere 

determinati atteggiamenti e/o comportamenti utili a ben definire le modalità, la 

strutturazione sociale di questo popolo. Con l‟obiettivo di poterlo comprendere 

                                                           
1
 Come sarà in seguito definita.  
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al meglio e rivalutare l‟aspetto vivace e “eccentrico” di questo studio linguistico. 

Non bisogna dimenticare, infatti, che i proverbi, soprattutto quelli in dialetto 

arabo, sono ricchi di espressioni grottesche e vivaci, che a volte ricadono in 

volgarità. Queste espressioni linguistiche, brevi e concise nascondono al loro 

interno una rete comunicativa inespressa a parole ma molto più funzionale a 

livello comunicativo. A questo punto si lascia spazio al ricordo d‟infanzia 

strettamente collegato alla memoria collettiva, che il bambino in fase 

d‟apprendimento assimila e porta con sé e che in maniera incosciente aiuta a 

plasmare la sua identità personale. 

Un viaggio attraverso i colori e sapori popolari della Tunisia attraverso il ricordo 

storico di ciò che: “Ǧdūdnā yiqūlū-nā bi-klīma ḥalūwā!”. 

Un viaggio reso possibile, grazie al supporto di chi ha creduto in questo lavoro 

fino alla fine e non solo, un grazie speciale a chi crede in me ogni giorno, senza 

mai avermi abbandonato…Un grazie anche agli intermediari, che hanno 

tangibilmente supportato il lavoro, a loro, gli amici di sempre, in questa 

avventura tunisina, dico grazie di cuore.  
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Capitolo I 

 

1. Lingua e identità 

 

La scienza sociologica ha come oggetto del suo studio i comportamenti 

dell‟essere umano e le sue interazioni con il mondo esterno. Essendo un 

animale sociale, l‟uomo ha sviluppato la sua necessità di comunicazione 

attraverso il più sublime degli strumenti: il linguaggio. Questo strumento 

permette di esprimere e decifrare i modelli della realtà circostante in modo che 

possano venire diffusi e insegnati all‟intera società di riferimento in maniera 

costante e storicamente riconosciuta, poiché il linguaggio di una specifica 

società è veicolo, modello di quello che le sta più a cuore2, dei suoi valori, delle 

sue credenze. 

 «[…]Le forme storiche del linguaggio sono acquisite dal singolo come ogni altra 

competenza sociale, non sono da lui ricercate arbitrariamente; esse possono 

anche portare le tracce delle concrete emergenze della società che le 

usa[…]».3  

Senza che l‟individuo in questione possa rendersene conto, si troverà a 

utilizzare forme, suoni e sintassi marcati dall‟identità della stessa società cui egli 

appartiene. Questa caratteristica identitaria, che traspare dal linguaggio 

utilizzato, si spinge oltre il livello formale e codificatore che il concetto di lingua 

ha assunto nel corso dei tempi. La branca della linguistica La branca della 

linguistica definita sociolinguistica si occupa di tutti gli aspetti  della lingua 

approcciandosi al suo studio in maniera  più ampia.. Per la sociolinguistica la 

lingua è: «[…] un concetto innanzitutto politico, una proiezione sociale, un 

meccanismo d‟identificazione, ma anche una somma di astrazioni […]»4. Della 

stessa se ne studia il suo progressivo mutamento nel tempo e nello spazio e tra 

                                                           
2
Cfr. G. R. Cardona, Introduzione alla Sociolinguistica, Torino, Loescher,1987.   

3
Cit. ibidem, pag. 15 

4
Cfr. Op. Cit. G. Cardona, Introduzione alla Sociolinguistica 
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i vari strati sociali e all‟interno di una stessa società con l‟obiettivo di osservarne 

e segnalarne le varianti linguistiche, gli usi di prestigio, le differenze formali. 

Quest‟ultime si iscrivono nella definizione di concetto di lingua come un 

principio politico, cosi come allo stesso principio possiamo ricollegare  il 

concetto sociale di stratificazione5 come anche le differenze tra comunicazione 

scritta e orale fino ad approdare alla visione del concetto di lingua e di uso del 

linguaggio come una demarcazione culturale.  

Tutte le lingue si caratterizzano per una propria situazione sociolinguistica ma 

per dare un esempio di analisi sociolinguistica, sarà la lingua araba a 

interessarci poiché sarà in seguito oggetto di discussione. 

1.1 La situazione linguistica del mondo arabo con particolare riguardo 

alla zona del Nord Africa. 

 

La vasta zona geografica che si espande dai confini asiatici con l‟Iran fino alle 

coste mauritane che sfociano sull‟oceano Mediterraneo- eccetto i Territori 

occupati di Palestina - indica tutti quei paesi denominati paesi arabi, poiché di 

questi ultimi la lingua ufficialmente riconosciuta è la lingua araba. 

Dall‟espansione geografica così ampia risalta, anche all‟occhio del non esperto, 

la non omogeneità e la non forse accurata definizione di “mondo arabo”. 

E‟ possibile che sia un concetto troppo generale? 6 

Quando si scruta, armati di lente d‟ingrandimento, il mondo arabo ci si accorge 

fin da subito che la situazione sociale ma anche la sfera economica, politica e la 

situazione linguistica non è omogenea.  

                                                           
5
Qui intesa come l‟accezione di stratificazione linguistica. Per approf. sul concetto sociologico di 

stratificazione M. Weber, Economia e società, Milano, s.n. 1922 
6
La questione del ”cosa sia un arabo” è piuttosto complicata da definire o forse sarebbe meglio dire è 

indefinibile. Fin dai suoi primi giorni di studio lo studente d‟orientalistica è guidato a comprendere questo 

mondo non tanto diverso dal nostro e da noi non lontano del Medio Oriente e Nord Africa (indicate 

nell‟ambito politico, economico e militare con l‟acronimo di Mena) attraverso la smentita dell‟idea 

comune che arabo sia sinonimo di musulmano e che musulmano sia sinonimo di arabo. Così allo studente 

o all‟interessato si presenta unica e colorata come un mosaico d‟epoca bizantina, dove, da un punto di 

vista religioso, verrà studiato che  l‟Islam non è religione unica , mentre da un punto di vista etnologico, 

si comprenderà che araba è solo una minima percentuale di tutti gli abitanti di questa regione che a grandi 

linee, indica gli autoctoni “puro sangue” dell‟Arabia Saudita. Interessante è la definizione etimologica del 

termine “arabo”, dalla radice araba “„- r - b”(ب-ر-ع). Secondo molti studiosi questa radice parrebbe 

indicare, badandosi su fonti del vecchio testamento, significato di “mescolato, miscelato”; 

mentre per altri studiosi che confermerebbero la tradizione lessicografica araba, si attribuiscono 

il significato di “nomade, beduino, pastore, abitante delle tende” .Cfr. G. Filoramo,  (a cura di), 

Islam, Roma, ed. Laterza, 1999 
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Perché quando ci riferisce a questa zona del mondo, si tratta sempre nel suo 

complesso definendola unitariamente? 

La risposta a questa domanda è da ricercare nella storia: la nascita della cultura 

arabo-musulmana rispecchia, infatti, la sua stessa situazione linguistica in 

quanto: «[…] Il n‟est, dans l‟histoire de la langue, aucun événement qui ait 

exercé sur sa destinée une influence plus durable que l‟avènement de l‟Islam 

[…]».7  

La religione islamica, infatti, è l‟elemento unificatore di questa vasta regione sia 

a livello linguistico sia culturale8. L‟Islam è il velo che adagiatosi lentamente 

attraverso le conquiste, le guerre fin dal VI sec. d.C. - primo anno di hiǧra 

musulmana- 9 si è sovrapposto, da un punto di vista linguistico, alle differenti 

varianti di idiomi presenti sul territorio e appartenenti alle antiche tribù 

preesistenti che abitavano  la vasta zona presa in considerazione.10 La 

metafora esprime, semplificando, la situazione che dall‟avvento dell‟Islam fino ai 

giorni nostri ha caratterizzato la sociolinguistica araba. Gli studiosi classificano 

l‟arabo come una lingua semitica e al suo interno ne distinguono tre varianti 

principali: 

o classica/coranica  

o standard o dei media definita come fusḥa. 

o Lingue colloquiali (dialetti- lahǧa /derja) con caratteristiche distinte.11 

Parlando in termini linguistici nella zona di nostro interesse va a determinarsi, in 

seno alla distinzione sopra citata, una situazione di diglossia e se oltre alle tre 

diverse varianti della lingua araba si aggiunge il francese o inglese con marcata 

variante localesi parlerà anche bilinguismo12.La diglossia è il fenomeno che si 

presenta quando una comunità utilizza un codice linguistico ereditato e un altro 

acquisito e i suddetti codici sono separati e relegati in ambiti d‟utilizzo 

                                                           
7
Cfr. J. Fück, ‘Arabîya, Recherches sur l‟histoire de la langue et du style arabe  trad. par C.Denizeau, 

Paris, Librairie Marcel Didier, 1955(ed. or. Berlin, 1950). 
8
 Nel senso di conoscenze che racchiudono in sé la struttura macro sociale, determinati elementi di 

giurisprudenza, consuetudini tribali, folkloristiche e di costume che abbracciano e si divulgano anche 

oltre a cui si sta accennando.  
9
 Per approf. riguardo l‟origine dell‟Islam si consiglia il già cirtato G. Filoramo,( a cura di), Islam, pag.14 

10
 Ricordiamo il processo di etnogenesi e scambio tra popoli nella zona di Mecca a quei tempi. 

11
 Non solo di paese in paese, per es. tra il dialetto egiziano e quello tunisino ma anche variazioni 

regionali e locali non solo a livello fonetico, gli accenti ma anche semantico- per es. il dialetto tunisino e 

quello di Gabès.  
12

Cfr.K. Walters, Anglophones wives in Tunisia, Language in society, vol. 25 n°4, pp. 515-555, 

Cambridge University Press, 1996. Il corsivo è di chi scrive.  
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specializzati secondo determinati valori e ruoli sociali. Gli stessi sono 

condizione tipica delle varianti dell‟arabo che conoscono il binomio fusha/derja. 

In questa situazione la lingua acquisita sarà utilizzata per situazioni formali e 

per lo scritto di documenti ufficiali, mentre la seconda variante ereditata, definita 

comepatois, vernacolo13sarà relegata all‟ambito familiare,   per conversazioni 

informali e abitudinarie tra peer-group14e non sarà utilizzata per la scrittura, per 

di più sarà raro vederla scritta in caratteri arabi15. Parliamo, invece, del 

fenomeno di bilinguismo quando definiamo una scelta linguistica che non 

distingue, nei vari ambiti d‟utilizzo, il codice linguistico ereditato da quello 

acquisito ma che, senza badare alla situazione o alla funzionalità del contesto 

della comunicazione , ne utilizza l‟uno o l‟altro o entrambi. Il bilinguismo, nel 

mondo arabo è condizione ricorrente e dà spesso vita al fenomeno linguistico di 

code- switching16- intercambio- per es. tra la variante araba locale e la lingua 

europea acquisita, soprattutto se si prendono a esame determinati gruppi di 

parlanti per es. i giovani, oppure chi occupa un rango sociale piuttosto elevato: 

medici, avvocati, politici etc. Un‟ulteriore differenza tra i concetti di bilinguismo e 

diglossia consta dei riconoscimenti legali e politici, questi ultimi sono 

riconosciuti al bilinguismo ma non alla diglossia17. La suddetta distinzione è 

fondamentale per capire la situazione sociolinguistica del mondo arabo. Infatti, 

a seconda deipaesi e delle macro-regioni, Mashreq e Maghreb, si presenta 

quella che il Prof. Ph.D H. EkkenhardWolff definiscecome una 

“sprachsoziologischenStratigraphie”18. Ilterminecitato è utilizzato in meritoal 

contesto linguistico del Nord Africa(المغرب العربي ) giacché, per ragioni storico-

politiche, questa situazione stratificata19 è  più marcata. 

                                                           
13

Cfr. O. Durand, Dialettologia araba, Roma, Carocci 2009, pag. 62. Il corsivo è di chi scrive. 
14

 Concetto che traduce il gruppo di pari in lingua italiana Concetto che traduce il gruppo di pari in lingua 

italiana. Cfr. H. Ekkerhard Wolff , Elemente einer Soziolinguistik Nordafrikas, Stellenbosch Papers in 

Linguistics Plus, 38,2009, pp.42-59 
15

Poiché per il dialetto si prediligono i caratteri latini per favorire i metodi di scrittura dei mass media: pc, 

cellulari, anche perche molti di questi non supportano la scrittura in arabo.  
16

Per approf. sul concetto di code-switching si consiglia il lavoro di Augusto Carli, Il fenomeno della 

commutazione di codice, in Miscellanea 3 (1996), pp.127-146 
17

Si vedano politiche di salva guardia del bilinguismo in ambito UE e leggi specifiche per la salvaguardia 

al bilinguismo in Italia, ad esempio l‟art.6 della nostra Costituzione.  

Perapprof.:http://ec.europa.eu/education/languages/languages-of-

europe/doc139_it.htmlhttp://www.governo.it/governo/costituzione/principi.html 
18

Cfr. Op. cit. H. Ekkerhard Wolff.  
19

Una particolare attenzione è da tener conto riguardo alla scelta lessicale Stratigraphie optata dal Prof. 

Ph.D Hekkendhard Wolff. Dal latino stratus, strata rende proprio l‟idea di una costruzione come quella 

delle rocce o dei terreni, non omogenea ma multiforme e sedimentaria.   

http://ec.europa.eu/education/languages/languages-of-europe/doc139_it.html
http://ec.europa.eu/education/languages/languages-of-europe/doc139_it.html
http://www.governo.it/governo/costituzione/principi.html
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Prendendo in analisi la situazione linguistica dell‟area del Nord Africa, essa si 

caratterizza dalla presenza del multilinguismo e della poliglossia20. La scelta dei 

due termini è ovvia in quanto la ricchezza linguistica presente in questa zona 

oltrepassa il binomiodiglottico- arabo fushaarabo derja-  e bilingue - o  arabo 

derja/ francese21. L‟area menzionata, presenta oltre alle tre lingue sopra citate, 

un‟ulteriore idioma: la lingua berbera. Questo idioma è originario delle 

popolazioni abitanti la zona prima della conquista araba e della conseguente 

islamizzazione ed è ancora parlata soprattutto nelle regioni al confine con il 

deserto del Sahara. Esso rappresenta una specifica cultura e identità ben 

distinta dall‟identità araba. 22Prendendo come criterio d‟osservazione 

l‟apprendimento cognitivo di un bambino, otterremo una piramide che 

riguarderà la situazione linguistica del Nord Africa:   

                                                           
20

 Cfr. op. cit. H. Ekkerhard Wolff 
21

 Si fa notare come sia inutile menzionare la lingua inglese in quanto a causa della colonizzazione di 

quasi un secolo da parte dei francesi la lingua europea più usata è appunto il francese con la sua variante 

locale. Per approf. K. Walters,Op. cit.  
22

 Si noti che quest‟affermazione non vale per tutte le zone del Nord Africa dove si è creata una differenza 

in merito. Il carattere e la fierezza dell‟esser berbero, riconosciuta persino dal governo nel 1991 da 

Mohamed V in Marocco, non sarà della stessa intensità e partecipazione dei berberi di Tunisia per es. 

dove solo pochi villaggi nel sud e solo pochi individui la insegnano e la parlano ancora.  
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Questa piramide definisce graficamente l‟idea sopra citata di stratificazione: la 

base della piramide si appoggia sulla conoscenza ancestrale, nazionale, mentre 

la coscienza cognitiva e la formazione scolastica svilupperanno nell‟individuo, in 

età infantile, un mezzo di comunicazione linguistica universale, di cui lo stesso 

non sarà madrelingua, 23 ma che gli permetterà di capire e farsi capire dai suoi 

simili appartenenti alla zona del MENA o da chi , come lui, è per esempio 

musulmano non arabo abitante in India24; o ppure dallo straniero americano o 

italiano arabista. Così la conoscenza del bambino è istruita ampliando i suoi 

orizzonti verso il mondo esterno a quello cui lui appartiene attraverso 

l‟insegnamento di una lingua  straniera che diventerà con il tempo lingua 

d‟assimilazione e acculturazione. 

                                                           
23

 Cfr. O. Durand, Op. cit.  
24

 Si noti che l‟affermazione suddetta non deve essere interpretata a smentita di quello che è stato detto 

sopra, in nota 6 ma l‟esempio qui riportato pone l‟accento sull‟espansione dell‟arabo classico come lingua 

conosciuta anche  da comunità musulmane esterne alla zona del Mena. 

2° lingua acquisita 

attraverso la 

scolarizzazione:Il 

francese 

Lingua ereditaria parlata dai genitori: derja e lingua berbera 

locale.  

1° lingua di prestigio acquisita 

attraverso i mezzi di 

comunicazionemaktaba coranica e 

scuola: fusha 
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Il multilinguismo è un‟importante risorsa linguistica a livello di sviluppo 

economico, sociale e politico nella zona ed è il prodotto di scelte politiche, 

d‟educazionee didattica mirata, le quali sottostanno a regole di «[…] ubiquitäter 

Macht - und Prestigegefälle[…]».25 

La situazione linguistica del Nord Africacattura la nostra attenzione poiché ci 

propone l‟obiettivo è di allontanarci dalla posizione della vecchia 

scuolad‟orientalistica classica e accademica interessata per lo più a cogliere il 

purismo della lingua araba attraverso la sua espressione letteraria in lingua 

fusḥa26o in varianti dialettali del Mashreq arabo che più si avvicinano all 

variante “classica”. A nostro avviso questo tende a trascurare e a 

stigmatizzare27la ricchezza linguistica della zona mediterranea, a noi vicina.  

 

2. Il folklore  

 

La lingua è il primo segno di demarcazione di un popolo. Attraverso questo 

strumento di comunicazione le società tracciano la loro esistenza e sviluppano 

la loro essenza intellettuale: la propria cultura. Essa si contraddistinguerà di 

popolo in popolo, da società a società in una sua visuale d‟esperienza 

condivisa, ambito di studio e di ricerca comparativa della scienza etnologica.  

Se l‟obiettivo specifico della materia studiata dall‟etnologia è di comparare e 

confrontare le molteplici culture presenti, al fine di tracciare le varianti universali 

che affermanol‟uguaglianza dell‟essere umano in quantotale questa 

comparazione può avvenire su diversi piani e settori della vita dell‟essere 

umano. La cultura, infatti, come concetto indicatore della visione empirica e 

cognitiva di un gruppo è tracciabile in qualunque settore della vita umana a 

cominciare dalle relazioni sociali alla lingua. L‟aspetto linguistico studiato da un 

punto di vista antropologico, porta alla definizione della scienza etnolinguistica 

come ambito che studia l‟interagire dell‟atto linguistico con la cultura di 

riferimento. 

                                                           
25

 Cit. Op. cit.  H.Ekkerhard Wolff pag. 51. Per approf sul concetto di scelta linguistica si consulti 

K.Walters, Op.cit.  
26

 Ricordiamo che la culla della letteratura araba è il mashreq fin dai tempi antichi e l‟egitto dall‟epoca 

moderna.  
27

Cfr. Op. cit. H. Ekkerhard Wolff  
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Le società umane, nella loro complessità, presentano generalmente due livelli 

di cultura. Il primo livello è denominato ”superiore” e definisce una cultura 

unificata e centralizzata intorno ad un‟organizzazione statale riconosciutada chi 

ne fa parte come unità storica, omogenea; il secondo livello invece si pone 

all‟interno di questa macro cultura e da essa se ne differenzia poiché presenta 

peculiarità “primitive”o “antiche”. 

Nella nostra vita quotidiana la comunicazione si caratterizza- soprattutto negli 

ultimi decenni- attraverso l‟immediatezza della comunicazione che simultanea e 

dinamica riunisce il mondo intero. Per questa ragione grazie alla dinamicità 

sempre più ricercata della comunicazione, il processo d‟”acculturazione” 28 delle 

masse avviene mediante scolarizzazione, informazione mediatica, spostamenti, 

letture che utilizzano un livello di cultura medio, standardizzato. Tutto questo 

produce un ventaglio di prospettive e condotte che creano un divario tra culture. 

che identiche nella sostanza, oppure diverse, assumono caratteristiche 

particolari generando reazioni d‟interesse o d‟estraneità all‟interno dello stesso 

ambiente sociale.  

Queste differenze culturali, riconosciute come oggetti di scienza e non solo 

come elementi storici, sono alla base dello studio della disciplina del folklore- 

materia che si occupa delle tradizioni popolari -microcosmo dell‟etnologia.29 

La contrapposizione delle due già definite forme culturali ha animato polemiche 

interne alle società. Queste hanno preferito elogiare la cultura egemonica, 

superiore, capace di lasciare dietro di sé traccia della sua imponenza, a 

discapito di quella interna, esclusa da analisi approfondite: «[…] respingendone 

o ignorandone gli aspetti e gli elementi giudicati “superstiziosi ” o “ barbari ” o  

“bestiali”, e accogliendone solo quelli più “ nobili “ e “umani”, che così 

divengono in sostanza il simbolo di ciò che la cultura ufficiale, nella sua pretesa 

assolutezza, voleva essere o diventare[…]».30 

Questo processo di costruzione e trasformazione di una cultura basato 

sull‟emarginazione della sua identità interna è ancora oggigiorno vivo nel 

carattere dell‟uomo. Il motivo di questo rifiuto è ricercabile in un gioco di potere 

                                                           
28

 Termine utilizzato in sede con l‟accezione di render colto. 
29

 Disciplina che si occupa della cultura popolare, distinta dalla cultura egemonica e colta di un 

determinato popolo e che, più specificatamente può interessarsi a un‟etnia, a un gruppo o una classe 

sociale specifica- come per es. la classe contadina- abitante un determinato territorio. 
30

Cit. A.M. Cirese, Aspetti della ricerca folklorica,  Rieti, Nobili, 1961, pag 1. 
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che si crea all‟interno della società tra i due ceti sociali principali: quello di 

intellettuali, medici, avvocati, appartenenti a un ceto medio -alto di prestigio e 

l‟operaio, il contadino, appartenente al ceto  medio- basso . 31 

La filosofia scientifica e storica che si è interrogata sul cammino culturale 

dell‟umanità, ha mutato questa concezione illuminista32 della cultura attraverso 

un lungo processo storico-politico avanzato dapprima in Europa e poi nel resto 

del mondo, sviluppando un maggiore interesse verso le tradizioni popolari e la 

storia antica delle popolazioni. 

Un esempio è dato dal filosofo giusnaturalista33 Giambattista Vico, il quale nella 

sua opera “Principj di scienza nuova”afferma che:  

«[…]Le tradizioni volgari, nate in luoghi e tempi diversi, ma in modo eguale, 

“devon aver avuto pubblici motivi di vero”. Dell'origine di queste tradizioni sono 

testimonianza le lingue; e la lingua di quella nazione che si è conservata priva 

di dominazioni straniere testimonia i “costumi dei primi tempi del mondo” 

[…]».34Da questa concezione filosofica nascerà il popolarismo romantico che 

riconosce al popolo la fonte prima della poesia35e dell‟umanità. «[…]Assumendo 

le tradizioni - anche quelle “riprovevoli” - come documenti di antichi modi di vita, 

la cultura ufficiale spezza un suo limite e riduce le sue pretese di validità eterna 

ed assoluta[…]»36. Cosi dall‟inizio „800 varie scuole specifiche d‟antropologia, di 

linguistica, di folklore37 , si occuparono della storia antica e della ricerca filologia 

prima europea- come hanno fatto lo studioso A. Thoms e i F.lli Grimm- e poi 

extracontinentale come sono le testimonianze delle teorie e degli studi nuovi 

sviluppati dai primi etnolinguisti F. Boas e B. Malinowski38. 

                                                           
31

 È necessario annotare che la scelta della terminologia qui utilizzata fa riferimento alla teoria della 

disuguaglianza sociale di Max Weber, in Economia e società (a cura di Rossi P ),Milano, Edizioni 

Comunità, 1961 Definendo il  ceto sociale Weber afferma: «[…]ogni componente tipica del destino un 

gruppo di uomini, la quale sia condizionata da una specifica valutazione sociale, positiva o negativa, 

dell‟onore che è legato a qualche qualità comune di una pluralità di uomini[…]»Cit. ibidem Vol. 1, pp. 

299- 304 
32

 All‟accezione di elevazione dell‟intelletto 
33

 Per approf. R. Gherardi (a cura di), La politica e gli stati: problemi e figure del pensiero occidentale, 

Carocci 2008.  
34

Ibidem 
35

 Intesa come espressione dell‟intelletto 
36

Cit.Op.cit.  A.M. Cirese, pag .4 
37

 Come ad esempio l‟Accademia Celtica 
38

 Per approf.  sulla storia dell‟etnolinguistica si veda: G. R. Cardona, Introduzione all‟etnolinguistica, 

Bologna, Il Mulino, 1976.  
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In letteratura le opere e il pensiero filosofico di Herder, Schlegel, Goethe sul 

concetto di mito del popolo39hanno aggiunto al nuovo interesse scientifico 

suddetto, un valore così forte che a sua volta ne ha creato un problema e un 

limite. Il concetto del mito del popolo così definito è stato, infatti, un valore che 

ha mosso al nazionalismo, quello oscuro, che identificava un solo e unico 

popolo con la stessa nazione e con l‟umanità intera. Sarà solo dopo le orribili 

vicende della seconda guerra mondiale, e più precisamente dopo il social 

nazionalismo hitleriano40-con tutto ciò che ne è derivato- olocausto, genocidio, 

violenza- che il mito del popolo ha iniziato ad entrare in crisi. In tal modo ci si 

rese conto che la definizione di cultura non poteva essere 

prerogativaespressamente del solo popolo o della sola élite ma che essa era, e 

lo è ancora, l‟unione di entrambe le culture che insieme dialogano tra loro e, 

insieme, costituiscono l‟asse portante della nazione. 

Questa concezione e questa filosofia hanno influenzato gli studi del folklore, 

iniziati proprio in quel periodo e anche la loro stessa denominazione e il loro 

oggetto di studio: 

«[…]”Tradizioni popolari” infatti è espressione che più o meno consapevolmente 

tende a dar rilievo all'elemento di continuità attiva entro l'ambito di un popolo o 

di una nazione (né, per questo rispetto, pur nella diversità terminologica, ha 

differente valore la Volkskunde dei paesi germanici).[…]>>.41 

Le consuetudini antiche e tribali, tradizioni, miti, credenze, leggende e abitudini 

costituiscono in sé l‟anima di un popolo e la sua natura, la quale anche se 

sottoposta a qualunque colonizzazione e pressione culturale, porterà in sé 

sempre la sua essenza. 

Dopo lo sviluppo dell‟interesse verso la conoscenza dell‟aspetto culturale 

antico, ricco di tradizioni e dei miti aventi come protagonista il popolo nella sua 

più cruda e tangibile realtà, la materia folklorica si è interessata alla tradizione 

orale, portatrice di una trasmissione: 

«[…]capace di stabilire, più di ogni altro modo di trasmissione, quella ininterrotta 

continuità, quella intensa compenetrazione, quella profonda fedeltà tra le 

                                                           
39

 Secondo il concetto squisitamente romantico sviluppatosi tra la seconda metà del „800 e „900 in 

Germania, vedi Enciclopedia Treccani on line:  http://www.treccani.it/enciclopedia/romanticismo/ 
40

 Per approf. G. Sabbatucci, V.Vidotto, Il mondo contemporaneo dal 1848 a oggi, Roma-Bari,Laterza, 

2007. 
41

 Cit. Op. cit. A.M. Cirese, Pag.7 

http://www.treccani.it/enciclopedia/romanticismo/
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generazioni che sono appunto richieste dalla concezione romantica della 

nazione […]».42 

Una tradizione antica che si distacca dalla codificazione delle informazioni 

avvenute con lo sviluppo della grafia. Questo strumento si è sviluppato nel 

tempo e ne ha cambiato la sua funzione dapprima attraverso la necessità di 

rendere testimonianza di sé - per es. in epoca preistorica, o si pensi ai 

geroglifici e graffiti- per poi assumere una funzione privilegiata , limitativa e di 

controllo dell‟accesso alla conoscenza non per scopi tecnici - per es. 

d‟archivio43- per fini politici.  

Nel merito del nostro lavoro un esempio di scrittura socialmente controllata 

potrebbe essere quella religiosa del Corano. Infatti nell‟ipotesi che quest‟opera 

non fosse mai stata scritta, sarebbe ai nostri giorni possibile rintracciare precetti 

e dettami sociali professati formulati ex novo dalla figura carismatica del Profeta 

dell‟Islam? E gli “arabi”,tutti, avrebbero la loro lingua ufficiale unitaria? 

Lo scrivere una lingua è: «[…] un atto di grande importanza, rituale e sacrale 

perfino scrivere si sceglieranno quindi per essere notate le forme più solenni a 

disposizione, quelle di una lingua magari non più nota a tutti, arcaica, 

sacerdotale ecc.[…]».44 

Lo scrivere può indicare anche nuovi contenuti, nuove esperienze, nuova storia 

e la nascita di una nuova grafia. Ed è questo che è avvenuto nel mondo arabo: 

la lingua è nata ed è stata legittimata come sacra, sublime45attraverso le stesse 

parole del Corano nella Sura 26, detta  “Dei poeti”: vv.192-195: « […]E questo 

ancora è rivelazione del Signore del Creato,- e lo portò lo Spirito Fedele- sul tuo 

cuore, perché fossi Mònito agli uomini- in lingua araba chiara.- […] » 46.  

La consacrazione della lingua araba e in generale di tutte lingue scritte ha 

generato la chiusura dello stesso codice, reso accessibile a pochi eletti47e 

conosciuto in modo passivo da molti.  

                                                           
42

Ibidem 
43

 Io scrivo perché mi è piu facile ricordare. Cfr. G. R. Cadorna, Introduzione alla Sociolinguistica. 
44

Cit. Op. cit. G. R. Cadorna, Introduzione alla Sociolinguistica, pag. 121 
45

 Per approf. sulla storia dell‟Islam M. Lapidus, Storia delle società islamiche- I. Le origini 

dell'Islam, Torino, Biblioteca Einaudi, 2000. 
46

 Cit. A. Bausani (a cura di) Il Corano, Milano, Biblioteca Universale Rizzoli, 1988 pag. 272 
47

 Basti pensare agli scribi nell‟antichità, gli ulema o dei telewat nel mondo arabo. Cfr. Op. cit.. G. R. 

Cadorna, Introduzione alla Sociolinguistica 
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L‟elemento dell‟apprendimento linguistico passivo è un altro elemento 

importante ai fini della nostra analisi. Nel percorso cognitivo d‟apprendimento 

culturale e linguistico sia generale, sia specifico del mondo arabo, l‟individuo 

costruisce la sua individuale capacità di comprensione del mondo esterno, delle 

varianti linguistiche esterne - le stesse sopra citate- in maniera attiva e 

passiva48. Prendendo come esempio l‟Italia, una variante passiva riconducibile 

in molte regioni al dialetto49o alla lingua utilizzata nei documenti ufficiali o   

quella giornalistica mentre quella attiva sarebbe l‟italiano standard, corrente, 

con varianti fonetiche e morfologiche riconosciute passivamente da tutti. 

50Osservando invece il mondo arabo sarà la lingua fusha scritta, una variante 

passiva mentre il dialetto nazionale, una variante attiva, questo per un esempio 

definito e scandito da differenze sostanziali che come abbiamo visto in 

precedenza danno origine al mutamento di codice definito dalla linguistica 

code-switching. 

La coscienza linguistica e cognitiva sviluppatasi su questi due livelli attiva il 

processo delsenso. Il soggetto, infatti, diviene il portatore attivo del significato 

della variante e del repertorio ascoltato o letto, il quale produce in un testo 

scritto, il maggiore e minore sforzo di concentrazione; - nel caso del parlato 

invece ne determinerà la scelta del repertorio e della variante. Tutto questo 

attiva un preciso processo d‟identificazione e delimitazionesociale- se si 

osserva come i repertori e le varianti sono utilizzate e con chi- culturale quando 

il soggetto darà valore al significato non formale e di superficie - la variante-, ma 

interno e condiviso da un gruppo. 51 

 

3. Una questione di genere: i proverbi. 

 

Il termine”genere” indica le peculiarità delle opere letterarie sia a livello 

strutturale sia di tematiche: si parla infatti di prosa, commedia, teatro, epica ecc.  

Ma è possibile una categorizzazione delleespressioni dell‟intelletto umano, della 

poesia?  

                                                           
48

Ivi, pag. 90. 
49

 Soprattutto riguardanti gruppi sociali elevati 
50

Ibidem 
51

 Cfr. Ibidem  
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Secondo la filosofia greca, non esisteva altra poesia che quella creata e 

raffigurata per modelli stabiliti dagli antichi. La poesia era imitazione della 

natura52, ispirata dalla musa dell‟arte poetica e resa in parola o rappresentata 

dal poeta secondo la scelta del proprio modello da seguire 53. L‟estetica della 

mimesi fu poi elaborata nel tempo fino a sistematizzare e fissare i generi con i 

rispettivi stili che si susseguirono di ere in ere: tragedia, commedia, epica, 

epopea nazionale e teatro e fu difficile cambiarne la prospettiva. Ci si domandò 

quali dovessero essere le forme, gli standard fissati per ogni genere con il 

proprio stile, le norme che potessero aiutare gli scrittori a fare poesia e cosa 

essa rappresentasse. 

I dibattiti furono molti, nel corso del tempo, e diverse furono le sfumature che ne 

definivano i contorni strutturali. Intorno alla fine del XVIII sec. si giunge a quella 

che può essere definita la rivoluzione del genere letterario, uno stacco teorico e 

filosofico nettamente radicale rispetto alla posizione tradizionale- sopra definita. 

I grandi pensatori del tardo „700- e soprattutto dell‟ 800 affermarono che la 

poesia non poteva avere in sé una morale, un valore scelto prestabilito  ma 

come afferma G. E. Lessing:  

« […] Bei dem Dichter ist das Gewand kein Gewand; es verdeckt nichts; unsere 

Einbildungskraft sieht überall hindurch[…]»54. 

La poesia non può essere stabilita da regole antecedenti ma deve costruirsi55in 

sé stessi, perché è qui che ritroviamo la forza, nella propria anima, protagonista 

della nostra esperienza.56 L‟esperienza poetica diventava sempre più 

un‟espressione individuale e soggettiva, come razionale e personale diveniva la 

costruzione dell‟intelletto occidentale a quei tempi. Non era più importante 

guardarsi indietro e contemplare la storia ma l‟idea era di mutuarla e proiettarla 

verso il futuro in maniera retrospettiva. Il genere letterario divenne, così, un 

diario, un romanzo, una commedia o tragedia riflettente l‟anima dello scrittore-  

                                                           
52

 Intesa empiricamente  
53

 Per approf sul tema dell‟imitazione si vedano le opere di Platone e Aristotele 
54

  Cit. G. E. Lessing, Laokoon oder über die Grenzen der Malerei und Poesie, s.n.,Vorede, s.d. pag. 9.   
55

 In tedesco Einbildungskraft è un composto (Einbildung) immaginazione (Kraft) forza. La parola 

“immaginazione” deriva dal verbo tedesco a sua volta composto einbilden, dove bilden significa 

comporre, costruire, sedimentare e il prefissoein traduce la preposizione locativa italiana in, quindi l‟idea 

di immaginare è tradotta con l‟idea di costruire nella mente. 
56

 Per approf.  R. Pascal, La poetica dello Sturm und Drang, Milano, Feltrinelli, 1957.  
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che comunque si appellava ad un unità condivisa 57 per farsi capire  e 

attraverso sé stessa - segnava la storia della letteratura rivoluzionandola. In 

questo modo era elogiata la parte più “alta”58 più intima dell‟individuo perché, 

come dice il proverbio di origine romana “verba volant, scripta manent”, lo 

scritto era quello che poteva essere letto se pur da pochi, segnalato come 

appartenente ad un popolo, a una nazione, su di esso era possibile speculare e 

parlare  di cultura come forma unitaria, condivisa, elevata, nazionale.59Anche da 

un punto di vista di arte verbale, materia di ricerca dell‟etnografia è possibile 

parlare di genere60 , ma nella sua accezione orale il genere verrà studiato da 

una prospettiva sociale e culturale che affermerà come: «[…]ogni comunità avrà 

il suo repertorio di generi, nel senso che darà riconoscimento formale ad alcuni 

generi e non ad altri sviluppando anche un‟estetica ad essi 

collegata(valutazione della bellezza e della buona riuscita di un genere, 

dell‟appropriatezza, della buona esecuzione ecc)[…]»61.  

Tra i generi letterari, o per meglio dire, tra i vari generi linguistici62dell‟oralità, 

studiati dalla disciplina etnologica come da altre discipline specifiche, quelli 

difficilmente classificabili sia a livello strutturale sia formale, sono i proverbi. 

Tuttavia cosa sono i proverbi?  

La paremiologia è la scienza che studia proverbi e in generale frasi, modi di dire 

e aforismi che nascono da una forma di conoscenza empirica condivisa e 

comune a un gruppo d‟individui.A livello internazionale l‟interesse per i proverbi 

ha avuto un radicale sviluppo tra il 1965 e il 1975, quando diversi studiosi 

internazionali si sono riuniti e hanno elaborato vari articoli scientifici di 

paremiologia.63 La disciplina è comunque ancora poco sviluppata a livello 

teorico, tra i classici studi di paremiologia vale la pena ricordare Archer Taylor, 

                                                           
57

 Cfr. Op. cit. G. R. Cadorna, Introduzione alla Sociolinguistica, pag. 110 
58

 Ibidem. 
59

 Nel suo lavoro Cardona dopo aver citato J. Grimm afferma: «[…]La lingua deve essere una, come c‟è 

una patria, come si ha un‟anima, come si appartiene a una razza, si è un popolo ecc. Ma detto questo si 

vedrà che fuori delle grammatiche e dei dizionari, fuori della lingua costruita letterariamente e codificata 

dalle accademie o dalla pratica letteraria, il gioco armonioso delle opposizioni se si dà, si dàin altra forma 

[…]» Cit. ibidem pag 23 
60

 Cfr. G. R. Cardona, Introduzione all‟etnolinguistica, Bologna, Il Mulino, 1976, Pag. 192  
61

 Ibidem. pag. 193 
62

Ibidem 
63

 Modern Paremiology in Retrospect and Prospect, Key-note, address at the I Congreso Internaciónal de 

Paremiologi, on April 20, 1996, at the Universidad Complutense de Madrid in Madrid, Spain, 

http://cogweb.ucla.edu/Abstracts/TokyoForum_96.html,consultatoil 01/11/2013. 

http://cogweb.ucla.edu/Abstracts/TokyoForum_96.html,
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Wolfgang Mieder e BartlettJereWhiting64 in America e , in Italia, l‟antropologo 

Alberto Cirese- già in precedenza citato- uno dei più importanti tra gli studiosi di 

paremiologia nel nostro paese.La produzione scientifica paremiologica pone la 

sua attenzione su studi prettamente di definizione strutturale e semiotica, 

d‟identificazione dell‟origine, della storia e della diffusione dei singoli proverbi e 

del loro utilizzo in letteratura e psicologia,65 come anche in arte e nei mezzi di 

comunicazione di massa. Secondo l‟etimologia il termine proverbio deriva dal 

latino pro avanti verbo parola66, da qui l‟idea di descrivere un qualcosa, un atto, 

precedente, rispettola parola, verbo,da intendere come atto sacrale e rituale 67.  

L‟etimologia del termine italiano è in accordo anche con l‟etimologia della radice 

araba م ث لche indica l‟idea del porsi davanti, del rappresentare qualcosa. Da 

essa, ne derivano i sostantivi: 

 analogia      mithl   ِمثل

 proverbio   mathal                                                                                           َمثل

Il primo sostantivo arabo definisce un paragone tra due elementi, per esempio 

tra passato e presente, da qui l‟idea del proverbio con accezione educativa e 

storica; il secondo sostantivo è invece la traduzione esatta del termine latino 

“proverbio”,ma non soddisfa il nostro quesito di definizionedi cosa rappresenti 

un proverbio, ossia la storia di un popolo attraverso il tempo . Da un punto di 

vista epistemologico ricercare la definizione di proverbio dal suo etimo non è 

utile a trarne la sua definizione, il suo essere. Il concetto di definizione implica in 

sé un concetto limitato e unitario, concorde, idea che non può riguardare il 

“genere” proverbiale analizzato. Per quale motivo? 

 

3.1. La difficoltà delle definizioni 

 

                                                           
64

The proverb, an index to the proverb  by Archer Taylor, Copenhagen, Pubblicazione Hatboro [PA], 

Folklore Associates, Rosenkilde and Bagger, 1962. A dictionary of American proverbs and proverbial 

phrases 1820-1880 by Archer Taylor and Bartlett Jere Whiting Pubblicazione Cambridge : Belknap press 

of Harvard university press, 1958; Selected writings on proverbs / by Archer Taylor ; edited by Wolfgang 

Mieder Pubblicazione Helsinki : SuomalainenTiedeakatemia, 1975 
65

 Da ricordare il “Gorham test” per la differenziazione della schizofrenia. 
66

 Cfr. G. devoto, Dizionario etimologico, S.I. Le Monnier, 1900 
67

Si veda paragrafo precedente.  
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La prima grande difficoltà della materia paremiologica si riscontra sul tema della 

definizione di proverbio. In accordo a quantodetto da A.Taylor: 

« […] The definition of a proverb is too difficult to repay the undertaking; and 

should we fortunately combine in a single definition all the essential elements 

and give each the proper emphasis, we should not even then have a 

touchstone […] »68. 

Secondo A. M. Cirese69, invece, per spiegare e analizzare cosa sia un 

proverbio è necessario uno studio basato su due criteri che poi s‟incrociano tra 

loro: la definizione, paremiologia pura, che studia le problematiche riferite agli 

aspetti qualificativi e generali di definizione del proverbio; e le raccolte, la 

paremiografia, che si occupa – possiamo dire storicamente- della collezione dei 

proverbi.  

Nella sua analisi lo studioso cita alcuni dizionari di lingua italiana che 

descrivono, inutile dire diversamente e su più livelli d‟analisi, la nozione di 

proverbio70. Partendo da queste citazioni  

Cirese postula che non c‟è una definizioneunica né tanto meno, afferma, che 

esisterebbe un‟etichetta di “genere “ da apporre al proverbio.  

In disaccordo con la teoria di Taylor, sulla non definibilità del proverbioe sul 

concetto di “an incommunicablequality” che “tellsusthissentenceisproverbial and 

thatoneisnot”71Cirese afferma la necessità di integrare nell‟analisi delle 

definizioni, l‟elemento trans- culturale può essere d‟aiuto per conoscere e 

comunicare la cultura di un popolo, poiché, per citare lo stesso autore: “[…] 

Nell‟interpretazione più favorevole (e forse più probabile) l‟espressione «qualità 

incomunicabile» è soltanto il modo, invero poco adeguato, per sottolineare che 

essere proverbio è innanzi tutto essere proverbio in una determinata situazione 

storico-culturale, per cui capita che ciò che è stato sentito, usato o definito 

come proverbio in una data cultura (o fase culturale), non lo è o può non 

esserlo, in un‟altra.72“ 

                                                           
68

 Cit. Taylor, Archer, The proverb,pag.3 
69

 A. M. Cirese, I proverbi: struttura delle definizioni, Urbino, Centro Internazionale di Semiotica e 

Linguistica, 1972 
70

Per approf. Ivi, Pag.2  
71

 Cit. Op. Cit. T. Archer,  Pag.3 
72

 Cit. Op. cit. A.M. Cirese, pag 3 
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Dall‟unione di più elementi qualificatori Cireseidentifica e ne estrapola i più 

comuni e i più essenziali, utili per la definizione. In aggiunta alle qualità 

individuate da un altro studioso Kelso:73 brevità, buon senso, arguzia e 

popolarità, Cirese afferma che i proverbi possano essere definiti anche come 

“espressioni linguistiche” nel senso squisitamente semantico di significato, 

quindi contenuti riguardanti oggetti, gesti ecc. 

In conclusione dei suoi pensieri sulle definizioni del proverbio Cirese afferma 

che, come la stessa studiosa A. Pagnini per parlare di supporto alla definizione 

del proverbio è necessario qualificarlo da un punto di vista esterno e interno.In 

accordo ad alcune delle qualità individuate da Kelso, il supporto è dato dalla 

caratteristica di brevità e arguzia.74  In generale Cirese mostra con 

un‟equazione come le varie teorie di definizione da lui esaminate creano: “Una 

(grande) congiunzionedelle qualità che ne costituiscono il supporto” 75 dove per 

qualità si deve intendere qualità interne ed esterne, alle quali possono 

aggiungersene altre, dallo stesso Ciresechiamate “eventuale”.76 

Riguardo invece all‟altro livello di studio dei proverbi, paremiografico, delle 

raccolte, Cirese ricalca la problematica di definire le qualità interne rispetto a 

quelle formali, facilmente rintracciabili attraverso documentazione storica 

riguardante la popolarità e la storicità degli stessi enunciati. La problematica e 

la difficile rintracciabilità ma anche indefinibilità delle qualità interne- per es. 

brevità e concisione, porta alla formulazione di raccolte che, a detta del Cirese, 

«[…]forzano le definizioni,: se ne rispettano, più o meno, i contenuti, ma se ne 

altera decisamente la forma»77 così che i paremiologi, o chi decide di compilare 

una raccolta, prediligere una o l‟altra proprietà «[…]in altre parole si passa da 

una (grande)congiunzione ad una (grande)disgiunzione […]»78 di supporto. 

Sul piano della scienza paremiologica manca un‟epistemologia unitaria in 

materia proverbiale, ma osservando i proverbi e, in generale tutto quello che a 

essi è affiancato e definito con il “ genere” folklore, abbandonando le etichette e 
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 Per  appof. J. A. Kelso, Proverbs, in Encyclopaedia of religion and Ethics, Ed. J. Hastings Edinburgh: 

T&T Clark, 1918 
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 Riguardo alla popolarità Cirese in disaccordo con Taylor, afferma che essa è una variabile legata alla 

fortuna dell‟enunciato proverbiale e quindi non è vista dall‟autore come una caratteristica necessaria per 

la definizione. 
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Ivi, pag. 12 
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 Ivi, pag. 12. Il corsivo è d chi scrive. 
77

 Ivi, pag. 14 
78

 Ivi, pag. 15 
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nomenclature classificatorie, che mirano a comprendere, piuttosto, gli aspetti 

formali del proverbio in sé, in accordo con quanto detto da Cirese:«[…]Va infatti  

notato che molte delle considerazioni e delle conclusioni che siamo venuti 

segnalando79 possono presentare scarso interesse quando ci si muova entro 

un‟area culturale, importante ma circoscritta, quale è la nostra europea(o più in 

generale occidentale). La questione cambia quando si passi alle culture extra-

europee ed in particolare a quelle etnologiche: tutte, si dice, hanno 

proverbi[…]»ma il loro criterio di definizione e la loro struttura cambia, da cultura 

a cultura.80 

Da questa affermazione, prima di effettuare un‟analisi della nostra cultura extra-

europea d‟interesse, quella araba e più specificatamente tunisina, vale la pena 

menzionare la posizione di un altro importante paremiologo, contemporaneo di 

Taylor, B. J. Withing che distaccandosi dalle teorie che hanno teso a definire in 

modo generale il proverbio e la sua struttura, ne sottolinea il suo aspetto 

popolare, variabile “eventuale”di supporto alla definizione, ricongiungendosi con 

la stessa definizione contradditoria di Taylon nel suo articolo: «Letus be content 

with recognizingthat a proverbis a sayingcurrentamong the folk.»81 

Facendo riferimento alla teoria di Withing, il proverbio è formulato da un 

individuo che esprime e descrive, generalizzando un fenomeno, un‟esperienza, 

una propria opinione.  

Il proverbio, a sua detta, si sviluppa nella mente umana attraverso tre fasi: 

a. L‟osservazione del fenomeno o per meglio dire l‟esperienza vissuta; 

b. La generalizzazione della stessa osservazione 

c. Lo svilupparsi della generalizzazione in metafora. 

Da questi postulati, basandosi all‟accettazione da parte della collettività che nel 

tempo utilizza questa valutazione metaforica, il concetto si trasforma in maniera 

letteraria, determinandosi come proverbio.82 

L‟esperienza vissuta assimilata da una determinata cultura può 

essereespressaattraverso formulazioni linguistiche sagaci, concise incise nella 

memoria del singolo e della società cui egli appartiene. I proverbi sono uno 

strumento usato dal singolo che rispecchia il sociale. Attraverso i proverbi, 
                                                           
79

 Ricordiamo che nel suo articolo Cirese presenta le sue ipotesi avvalendosi di un metodo matematico 
80

 Ivi, pag. 17 
81

 Cit. Op.Cit.,A. Taylor, pag.3 
82

 Cfr. http://www.usask.ca/english/icelanders/intro_conceptual.html,consultato il 01/10/2013 

http://www.usask.ca/english/icelanders/intro_conceptual.html,consultato
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l‟individuo mitiga la propria colpevolezza, la propria vergogna e il proprio 

rincrescimento sviluppatisi in una determinata situazione comunicativa. In 

accordo a quanto detto da P. Henadi e F. Steen83 , il proverbio è più un “advice” 

che un “wisdom”84.Come “advice”il proverbiooffre strategie di comunicazione 

che descrivono verità empiriche valide nel tempo. Apponendo questo termine 

come definizione si giustifica il materiale contradditorio che i proverbi 

presentano “contraryproverbs” e si segnala la storia della cultura attraverso la 

lingua. Il proverbio traccia la storia poiché al disotto della semplice espressione 

e della struttura giace un sedimento di conoscenza, “take us back”85al momento 

in cui, l‟infanzia,il nostro apprendimento si costruisce attraverso il sentito dire 

comune. L‟intuizione e la metafora dell‟”advice” sono il simbolo di una visione 

del mondo universale o specifica di una data cultura si pensi per es. ai proverbi 

che riguardano il cibo, alcune leccornie possono essere riconosciute da una 

cultura piuttosto che da un'altra. La funzione integrativa del proverbio che si 

insidia, per analogia, in qualunque contesto e con  facilità, illumina il parlante su 

determinate azioni da seguire, perseguendo il suo scopo di satira e di controllo 

sociale. Infatti, i proverbi possono risolvere problemi d‟idee contrastanti 

intraprendendo un‟azione di persuasione all‟interno di una comunicazione 

attraverso un lavoro incrociato tra un‟autorità esterna, superiore, citata e la 

formuladel proverbio adatto, che attraverso il suo contenuto metaforico e le sue 

già suddette caratteristiche di brevità, astuzia ecc., persuade,inconsciamente, 

l‟uditore. 86In accordo a quantodicono P.Hernadi e F.Steen: «[…] proverbs pole 

their stubby fingers deep into the emotive and conative pies as well.[…] Yet 

they don‟t just describe situations or prescrive actions but tend to make 

simultaneous appeal to our elementary beliefs, feelings, and desire from wich 

our more complex worldviews, attitudes, and projects originate[…]»87. Questa 

forza persuasiva tende a dare al proverbio la caratteristica di manipolazione e 

controllo sociale.Un esempio può essere costituito da quei proverbi che iniziano 

con la tipica formula “chi” come il proverbio italiano “chi lascia la via vecchia per 
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Cfr.P. Hernardi, F. Steen (University of California, Santa Barbara), The Tropical Landscapes of 

Proverbia: A crossdisciplinary Travelogue, Style 33.1 (Spring 1999): 1.20 
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 Ivi, pag.1.Il corsivo è di chi scrive. 
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Concetto che si ricollega a quello sopra detto di “take us back”. 
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quella nuova, sa quel che lascia ma non sa quel che trova”che nasconde un 

vero e proprio monito che mette in guardia dai cambiamenti e consiglia 

l‟interlocutore accontentarsi di quello che ha. Il controllo sociale indiretto 

espresso attraverso sentenze proverbiali è rintracciabilenegli scritti e nei 

precetti religiosidel Cristianesimo e dell‟Islam come anche dell‟Ebraismo:il “libro 

dei Proverbi “ nella Bibbia o gli Hadithdel Profeta, fondamento della 

sha‟ariaislamica, la leggedell‟ortodossia88hanno consolidato, nel corso della 

storia,le basi delle culture che esse stesse rappresentano, 

costituendoprecedenti giuridici e percorsi didattici specificiin accordo con 

quanto citato dagli autori:«[…]Theirrichambiguity can serve to 

shameanytransgressorwhodoesn‟tquite “getit”[…]»89.   

Il proverbio, scambio comunicativo tra appartenenti a uno stesso gruppo, breve, 

arguto, magico è indice di coesione sociale. Da questa prospettiva, in accordo a 

quanto già citato da Cirese, sulla differente posizione di studio riguardo a 

culture extra-europee ed etnologiche, entriamo nel merito della nostra analisi.  

 

3.2 Il proverbio nella tradizione araba classica 

 

La critica araba antica, spinta da un interesse analitico e lessicografico, ha 

prodotto collezioni di proverbi che rintracciano poche definizioni e giudizi che 

non soddisfano, a pieno, le richieste della teoria epistemologica. Nonostante la 

varietà dei lavori e la scarsità delle definizioni,con il proverbio, da un punto 

dellatradizione araba, siidentifica la funzione di proiettare un messaggio, un 

consiglio, una norma di comportamento condivisa nel tempo, tant‟è che esso 

rintraccia punti in comune con il verso, tanto amato e studiato dalla critica.90In 

accordo all‟analisi della definizione di proverbio secondo la critica araba 

anticasvolta dalla studiosa A. Pagnini91 e in accordo a quanto sopra detto,il 

proverbio può essere analizzato da un punto di vista interno prendendo come 

riferimento forma, contenuto e retorica e elementi esterni come gli utenti a cui è 
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 Per approf. F.Castro, Diritto islamico 
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 Cit. Op.cit., P.Hernardi, F. Steen, pag.6.  Per approf .Gary H. Gossen,Chamulatzotzil proverbs: neither 

fish nor fowl. Meaning in Mayan languages.Ed. Munro S. Edmonson. The hague, 1973, pagg. 205-33 
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 Cfr. A. Pagnini, Matal e verso a confronto. Una questione di poetica araba  classica alla luce di 

un‟analisi paremiologica, Firenze, 1998 
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Ibidem  
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indirizzato il messaggio, il contesto d‟uso, considerazione letteraria all‟interno 

della tradizione ecc.  

Secondo quanto detto da Pagnini92, gli elementi interni si distinguono in:  

- concisione, causata anche dall‟elisione delle parti del discorso che produce 

una scorrettezza grammaticale legittimata:[…]si tratta qui di qualcosa di simile 

alle “licenze poetiche”. Gli amthal, in cui queste forme sono lecite, vengono 

considerati parole degl‟ ‟Arab, depositari mitici della lingua corretta, e in quanto 

tali rappresentano una parte della “memoria”quanto mai preziosa nei tempi di 

costruzione della grammatica e stabilizzazione delle regole della lingua[…]93 .  

- meriti estetici, la Pagnini segna al-Muqaffa citato a sua volta da Al- Maydani94, 

il quale afferma che il pronunciare un proverbio serve per “awdaha li-l-mantiq”, 

chiarezza, “anaq li-l-sam‟”, piacevolezza dell‟ascolto, “awsa‟ li-su‟ub al-hadith”, 

adattabilità ai contesti.  

- il significato, appropriato e pertinente alla situazione, per essere efficace e per 

suggerire un giudizio di verità.95 

- caratteristica di poter esser dislocato96in un contesto diverso da quello 

originario, per analogia senza che la sua struttura ne sia alterata :«[…] 

Gliamthal appaiono, dunque, micro-discorsi chiusi in loro stessi, ed interagenti 

con contesto nella totalità della loro formulazione[…]».97 

Tra gli elementi esterni, invece, la Pagnini98 ricalca le idee, già sopra citate,di 

richiamo a valori comuni, si trasmissione della saggezza, senza tempo,degli 

antichi; della funzione di confermae di sanzione di un determinato 

comportamento; «[…] il matal, inoltre, è stato considerato depositario di 

correttezza dei ma‟ani, delle immagini tradizionali e delle esatte caratteristiche 

che dovevano venir loro attribuite[…] »99 ha poi assuntouna funzione didattica 

però con un‟accezione “ludica” utilizzata dai grandi cultori della lingua araba 

nell‟antichità, i quali utilizzavano proverbi, in prosa e in poesia, per un vezzo di 
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 Si veda sopra. 
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 Il corsivo è di chi scrive. 
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Cit. Ivi, pag. 8  
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Ivi, pag. 12 
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stile, per rendere l‟”eleganza (tawala)”100 in chiusura del verso. Questo stile di 

chiusura comunemente accettabile e condivisa,rappresentavaun‟esperienza 

passata egià vissuta che risaltava canoni stilistici tradizionali richiesti al buon 

poeta e che permetteva, allo stesso cantastorie, di far si che le sue poesie e le 

sue opere fossero citabilie memorabili. 

Ponendo l‟accentosulla differenza di contenuto tra il proverbio concepito da un 

punto di vista occidentale eil miṯal orientale e avvalendosi della tesi proposta dai 

paremiologi Ben Amos, Abrahams, Maranda e Hymes, sulla classificazione 

indigena di ciò che riguarda il folklore, A. Pagnini, sottolinea che all‟interno del 

genere folklorico arabo sono da annoverare oltre che i proverbi anche clichés, 

aforismi, idiomi e formule di maledizione e benedizione come anche formule 

propiziatorie101.  

In quanto materiale della tradizione orale, i proverbi e in generale tutto il genere 

folklorico hanno dovuto formulare degli espedienti linguistici, riguardanti la 

forma,per far si chei contenuti possano essere facilmente memorizzabili e 

citabili.102La rima, l‟allitterazione, (tajnis)103 la paronomasia,il 

poliptoto,l‟omonimia, la diafora, a cui si aggiunge lo izdiwaj (l‟uguaglianza dello 

schema morfologico di due parole nella parte finale dei lemmi es. مدوامة /مص الزال

 e la ripetizione di pronomi che assumono il ruolo unificatore all‟interno 104(المراس

della struttura generalmente quadripartita sono la base su cui s‟impianta il corpo 

del proverbio. Secondo Pagnini la presenza di pronomi all‟interno dell‟enunciato 

determina la differenza tra proverbio e locuzioni, poiché il pronome indica 

qualcosa già conosciuto magari che è stato citato in precedenza. Il lavoro della 

Pagnini basato sull‟analisi della raccolta di proverbi di Maydani,105presenta 

un‟ottima base per comprendere l‟utilizzo del proverbio nella letteratura araba 

classica. Avendo come obiettivo la conoscenza del pensiero e dell‟animo 

tunisino attraverso i proverbi, è di rilievo comprendere come gli arabofoni 

definiscono lo stesso concetto. Come sopra spiegato, il lemma “proverbio” in 

italiano e mathal in arabo, etimologicamente parlando presenta una stessa ratio 
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Ibidem. Il corsivo è di chi scrive. 
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 Cfr. Op. cit. A. Pagnini 
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Ivi, pag..d 70 
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Ivi, pag.74  
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Cit. Ivi, pag. 92 
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Opera di riferimento: AbūFadl al-Nisaburial- Maydāni, Maǧmaʿa al-amṯāl, ed. M.Abū al-Fadl 

Ibrahim,vol.4, al-Qahira, 1977-79 
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di analogia e rappresentazione e se applicate le varie teorie di definizione, 

sopra enunciate, ne scaturisce l‟idea che il proverbio è portatore di storia, è 

consuetudine. Interessante è il paragone tra diverse definizioni di dizionari 

arabi, non tanto per il contenuto, molto vicino in termine di nozione riguardo a 

quanto detto fin ora, ma piuttosto l‟interesse si sposta sullo stile e il tono con cui 

si spiega cosa è un proverbio. Secondo una delle più antiche opere 

lessicografiche del mondo arabo, la più famosa e popolare, il Lisān al-„arab di 

Ibn Manẓūr106alla radiceمثل sotto il lemma miṯal, مثل,proverbio scrive:  

قولهم فالن مستراد لمثله و فالنة مثل، مثٌل، كمثل والجمع امثال؛ وهما ٌتماثالن؛ و […] »

ٌُشّح علٌه]...[ و المثل: الحدٌث نفسه. و قوله عّز وجل: و هللا  ٌُطلب و مسترادة  لمثلها أي مثله 

 107«المثل االعلى]...[

Come si può notare il miṯalè descritto comequalcosa di richiesto e non dato, un 

qualcosa che ha un valore positivo, che è importante che sia fisso e innegabile: 

parola di Allah, “miṯalal  „ala”- come è scritto sopra-.  

Dizionari di lingua recenti come l‟Atlas Encyclopedia[2007] o Muʿaǧim al naf‟āis 

al-wasīt[2008] definiscono il proverbio come: 

o 108.حقٌقةاومبدأعملً،مثلسائرقولمأثورٌعبِّرعن- 

o  : مثلوـالعبرةوـاالٌةوالحجة]...[الحدٌث؛ٌقال: بسطلهمثاًلاي

 109 حدٌثاـاالسطورةعلىلسانحٌواناوجماد،كامثالكلٌلةودمنةـوقااللسائراٌالفاشٌالممثل]...[.

Un detto memorabile che trasmette tradizione (مأثور); un detto che considera la 

verità e che è principio di pratica, un esempio comune, un qualcosa 

d‟importante che spiega110,una consuetudine, una prova. È interessante notare 

che il dizionario Mu‟ajim al nafa‟isalwasit [2008]collega il proverbio con la 

legenda, la fiaba e il mito (االسطورة)ampliando l‟accezione terminologica che, 

così, assume la connotazione di magia, di storia, d‟appartenenza a una 

comunità, di casa, relegata al ricordo d‟infanzia. Il proverbio è un focolare sicuro 

in momenti di disagio, etichetta di controllo sociale ma anche individuale 
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 Per approf. si veda J. W. Fück “Ibn Manḍūr ” in Encycolpedie de l‟islam, Leiden –Paris, E.J. Brill, 

Vol. III, 1975, pp. 888-889. 
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 Cit. “Ibn Manḍūr”, in Lisān al-ʿarab, Vol. 6, prima ed., Beirut, Dār Sadir, 1997 pag. 15 
108

  Cit. "Proverbs", in Atlas encyclopedia dictionary English- Arabic, Beirut, Dar Atlas , 2008 pag. 1020 
109
Cit. “Maṯal”, in Muʿaǧim al naf‟āis al-wasīt, ǧamāʿat min al-muḫṣīn, Beirut, Dār Naf‟āis, 2007, p. 

1153-1152 
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Interessante è la traduzionedella voce عبر nel dizionario R. Traini, Vocabolario arabo-italiano, Roma, 

Istituto per l‟Oriente, 1966-1973: passare, trascorrerenel tempo, verbo in prima forma, esporre, 

manifestareesprimerechiaramente, in 2° forma, stimare reputare altamente in 4°forma.   
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giacché in una conversazione, dopo un proverbio, non può esserci altro che un 

silenzio da parte degli interlocutori, i quali interiorizzano l‟immagine prodotta 

dall‟enunciato e calmano la loro irruenza perché ciò che è stato detto è legge. 

Se il proverbio è storia, consuetudine, esperienza cognitiva primitiva è possibile 

rintracciarvi in esso il sentimento, il comportamento, il carattere comune di una 

società.   

 

4. Conclusioni 

La società araba si presenta vasta e complessa e tutta la sua ricchezza 

culturale viene riflessa in  comportamenti linguistici specifici che celano le origini 

e la storia di ogni singolo gruppo e micro-gruppo. Se la lingua è il primo 

strumento di conoscenza del mondo, allora, nella realtà araba, il dialetto 

nazionale sarà la chiave di volta per conoscere gli “arabi”. 

Il materialedei proverbie di tutto il materiale folklorico111prevalentemente in 

dialetto112è un supporto importante per comprendere come un abitante della 

Tunisia o di un altro paese “arabo “percepisce la realtà circostante.  L‟interesse 

prettamente focalizzato alla zona del Nord Africa, esalterà le origini non arabe 

degl‟autoctoni. In accordo a quanto detto sopra, riguardo ai proverbi definiti 

dalla critica araba classica e da essa utilizzati e in accordo a quanto osservato 

da Sagaria Rossi113circa le interferenze e l‟ambiguità della letteratura 

proverbiale classica114, detti, comportamenti, consuetudini tipiche di una micro-

zona mescolatisi con quelli della macro-zona, come per esempio, la Tunisia 

rispetto al mondo arabo e la capitale Tunisi rispetto alle zone del sud come la 

regione Gabes. Questa fusione linguistica ha, nel tempo, dato origine a 

peculiarità linguistiche e culturali di una nazione.  

Il dialetto e il foklore vanno di pari passo? Certamente, anzi il folklore è dialetto 

come il dialetto è vita o come dice il proverbio tunisino: 115“ اللسان ما فيه عظم“, essa 
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 Si veda sopra cosa questo include. 
112

 Tutto ciò che riguarda proverbi e detti provenienti dalla letteratura classica, sono sempre portatori di 

conoscenza culturale condivisa da tutte le società dell‟area ma non sono utili a comprendere le specificità 

nazionali e storiche di ogni singolo paese soprattutto per quanto riguarda l‟aera nordafricana.  
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 Cfr. V. Sagaria Rossi, (a cura di), Il Kitāb al-amṯāl / Libro dei proverbi / di Abū  'l-Šayḫ al-Isbahānī 

(274-369/887-970) ; Napoli, Università degli studi di Napoli L'Orientale, 2002. 
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 La stessa unisce detti prettamente arabi e islamici, tra cui gli stessi hadiṯ del Profeta con detti, proverbi 

pre-islamici divenuti “arabi” al tempo della costruzione della società araba.  
115

 «la lingua non ha ossa ! » Cit. H. Balegh (choisis et traduit par) Proverbs tunisiens, Tunis, SNIPE-La 

Presse, 2008, pag.124. 
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può dire di tutto e può rimpiazzare le azioni. Al contrario la lingua ufficiale, 

standard, soprattutto riguardo al mondo arabo, blocca il flusso dell‟evoluzione 

linguistica, rallentata e appesantita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLO II 

 

1. Introduzione  

 

In questo capitolo saranno presentati e analizzati alcuni proverbi della 

tradizione tunisina scelti da raccolte di proverbi edite da locali. I proverbi 

saranno raggruppati in macro - categorie rappresentanti, secondo chi scrive, la 

base della vita sociale: “soldi”, che includerà anche proverbi relativi al 

commercio “meteo”, “credenze”, in cui saranno inclusi vizi e superstizioni e 

“società”, quest‟ultima, tra le quattro, raggrupperà proverbi riguardanti l‟agire tra 
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individui.116 In seguito grazie al supporto della disciplina antropologica e ai suoi 

metodi tradizionali e innovativi di ricerca sul campo saranno presentate le 

interviste svolte in loco con alcuni individui scelti in base alla loro età, alla 

classe sociale d‟appartenenza e al loro livello di studio. Poiché non ci si occupa 

di una società di sussistenza, ma di una vasta società in via di sviluppo e ricca 

di risorse, sviluppatasi sotto un austero colonialismo durato per quasi un secolo, 

l‟importanza di scegliere gli individui appartenenti a un ceto medio basso non 

deve esser visto come un criterio dispregiativo ma anzi è l‟elemento dello spirito 

locale più puro e popolare.117Infine dopo un‟accurata analisi comparata tra le 

raccolte e le interviste mirate a comprendere se ci sono mutamenti nella 

percezione della realtà, si sarà introdotti al terzo capitolo del seguente lavoro.  

 

1.1 Struttura ed elementi del proverbio arabo. 

 

La definizione del proverbio arabo secondo le critiche classiche antiche e le sue 

caratteristiche interne ed esterne sono state già affrontate nel quarto paragrafo 

del primo capitolo, mentre quello che ora suscita il nostro interesse analitico è la 

struttura base del sistema paremiologico arabo classico che viene ripreso dalla 

paremiologia locale e dialettale e che è un ulteriore tassello utile a definire il 

proverbio. 

Secondo Pagnini118 il sistema strutturale del maṯal arabo può essere descrittivo. 

Nel suo lavoro d‟analisi l‟autrice evidenzia le strutture base del proverbio e che 

in seguito possono essere modificate. Poiché non è possibile elencare tutte le 

strutture base individuate, ci limitiamo a illustrare solo qualche esempio 

rimandando per gli altri esempi all‟esaustivo e già citato lavoro dell‟autrice. Tra 

gli esempi resi: le strutture “1. X è Y/ 2. X fa Y” 119 alle quali posso 

corrispondere le modificazioni  “A. Aggiunta di condizione/ B. Negazione.120“.  

                                                           
116

Categoria che rimanda al termine islamico di “muʿāmalāt”, ossia tutta la sfera di relazioni tra essere 

umani musulmani e non all‟interno della società islamica. Per approf. Op. cit. G. Filoramo ma anche F. 

Castro, Diritto musulmano, s.n., Utet, 2006.  
117

 Per approf. il primo capitolo di questo lavoro. 
118

Cfr. Op. cit. A. Pagnini. 
119

Cit. ivi, pag. 102.Il corsivo è di chi scrive. 
120

Ibidem. Il corsivo è di chi scrive 
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Poiché il sistema strutturale è stato definito come descrittivo, l‟autore traccia 

anche le funzionalità delle strutture individuate e offre degli esempi tratti dalla 

sua raccolta di proverbi a cui essa fa riferimento: 

«[…]1. X è Y: […] L‟alta funzionalità di questo modello paremiologico è da 

attribuirsi buona parte alla sua capacità di sorreggere un confronto, 

un‟equazione e dunque di sostenere un binarismo che produce equilibrio tra le 

parti […] Ad esempio del modello di identificazione citiamo il mathal 

 n. 1043:                                                             الَحْرُبُخْدَعة 

= la guerra è inganno […] mentre […] 2. X fa Y: […] se il modello precedente 

prevede la descrizione di stato, questo secondo prevede la descrizione di 

un‟azione […] 

n. 1999:                                                                               َحاس حاِسُيظهِرااللنُّ  َشْوفالنُّ

= pulire il rame fa apparire il rame […]».121 

A queste strutture modificate possono essere aggiunte delle varianti 

rappresentate da condizioni ossia, come chiarisce l‟autrice: «[…] Ciò che si 

afferma nella struttura base viene modificato dalla specificazione di una 

condizione […]»122 quest‟ultima può essere di causa, di tempo o di condizione 

poiché “fa‟ X se è Y”.123 

Per quanto riguarda la struttura del proverbio, invece, viene notata la 

composizione formata da due frasi che “ si pongono, per il loro contenuto 

semantico, in una posizione di parallelismo”124 lo stesso composto da due frasi 

istauranti un nesso linguistico interno. Questo nesso semantico formatosi 

dall‟unione dei due costituenti linguistici è- a detta di Pagnini che concorda con 

il pensiero di un altro studioso di paremiologia N. Barley- rilevante poiché da 

esso si struttura una tra le principali caratteristiche del genere proverbiale, 

ossia, quella del “portable paradigm125“ concetto che si collega al già affrontato 

tema del libero utilizzo del proverbio in più contesti. La medesima attenzione è 

da focalizzare sulle coppie di parole, in generale opposte fra loro, che creano 

nessi semantici originati e radicati nella tradizione. Questi nuclei semantici 
                                                           
121

Cit. ivi pagg. 102- 103.  
122

Cit. ivi pag. 107 
123

Cit. ibidem. 
124

Cit. ibidem. Il corsivo è di chi scrive 
125

Cit. Barley, op. cit. paragr. 741.739 N. Barley, “A structural approch to the proverb and maxime 

special reference to the anglo-saxon corpus”, Proverbium 20, 1972, pagg, 741 e 739 citato da Pagnini, 

Op. cit., pag 124. 
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portano il discorso su un livello culturale poiché: «[…] ci troviamo di fronte ad un 

fattore che si addentra nella peculiarità della percezione culturale delle 

associazioni semantiche, fattore dunque che si trova a dipendere dalla 

tradizione linguistica e culturale[…]»126. Allo stesso modo da questi nessi 

semantici è possibile comprendere “il meccanismo psicolinguistico 

dell‟associazione di parole”127 che si caratterizza per l‟ universalità di alcuni 

accoppiamenti e per peculiarità specifiche di ogni cultura di riferimento.  

In conclusione quello che è stato individuato come nota distintiva di detti e 

proverbi, non solo della tradizione araba, ma in generale, è un binarismo 128al 

quale il proverbio sottostà bilanciandosi tra le due entità che lo compongono. 

Questo binarismo è stato individuato anche nei proverbi da noi scelti e 

analizzati.  

 

2. Le raccolte e la scelta delle categorie 

 

Come accennato, si è deciso di scegliere i proverbi della tradizione tunisina e di 

dividerli in quattro macro-categorie poiché questa distribuzione ci sarà utile nel 

terzo e ultimo capitolo della nostra tesi quando sarà tracciata, grazie al supporto 

degli stessi proverbi, la personalità popolare. Purtroppo non è stato possibile 

annoverare nella scelta tanti temi interessanti ma anche divertenti che sono 

all‟ordine del giorno nella società tunisina, ma ciò non toglie che questi tratti 

saranno comunque tenuti in considerazione nell‟analisi finale. Prima di 

presentare i vari proverbi è bene fare un accenno alle raccolte trovate che 

presentano strutture differenti. La prima raccolta presa in esame è di Yassin 

Ben Ramḍan129 che presenta 73 argomenti diversi sotto l‟etichetta di “bāb”, 

ossia “porta”: “bāb al-ṭamma‟”, la porta dell‟invidia, “bāb al-hubb w al-kirah”, la 

porta dell‟amore e dell‟odio e cosi via. La particolarità di questa raccolta è la 

spiegazione dei proverbi con traduzioni e parallelismi della tradizione classica, 

in arabo fusḥa- un lavoro che assomiglia a quello del grande scrittore egiziano 

                                                           
126

Cit.  ivi, pag. 124 
127

Cit. ivi, pag. 126 
128

 Ivi,  pag. 133 
129

 Cfr. Y. Ben Ramḍan, Al- mūsūʿa al-ğaliyya l-al-amṯāl al-šaʿabīyya al-tūnisiyya, Tūnis, Dār saḥar li-al-

našr, mārs 2013.  
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A. Taymūr130, sostenitore dell‟utilizzo della lingua dialettale anche per quanto 

riguarda la letteratura.  

La seconda raccolta divisa in due tomi è quella di Tahar Fazaa131. In questa 

raccolta di proverbi ancora una volta divisi per argomenti, la peculiarità è 

rintracciabile nel fatto che l‟autore non solo fornisce i proverbi da lui scelti con 

una traduzione in francese, ma per ogni argomento appunta qualche riga 

d‟introduzione di carattere storico, come fa per esempio con il tema “le pain et 

le sel”132o descrittivo filosofico, come per il tema de “l‟amitié” 133. Oltre queste 

introduzioni e traduzioni T. Fazaa segnala al lettore proverbi di altre culture, 

cinese, italiana, indiana ecc., sempre inerenti all‟argomento affrontato. La terza 

ma non ultima raccolta è di Muḥammad Al-Ṣādiq al- Razqī134. Essa è strutturata 

in maniera più classica rispetto alle precedenti. Il corpus raccolto è diviso 

secondo la classica classificazione dei proverbi135 per iniziale di parola e in 

ordine alfabetico, come precisa lo stesso autore: « ]...[ وقدقّسمالمؤلفكتاب

والبوفصول.ولهذاالتقسٌمخصوصٌةإذجعللحرفاأللفباباوفصأإلىأبو  […]»
136

.  

E per aiutare la comprensione di chi legge in nota, parole ed espressioni della 

tradizione tunisina sono chiarite in lingua standard (fušḥa), come fa lo stesso 

Ben Ramḍan. La quarta e ultima raccolta di proverbi appartiene al Prof. Hédi 

Balegh 137che offre una accurata traduzione francese e estrapola i proverbi da 

un'altra raccolta di T. Khémir. In questa disposizione sono presenti non solo 

citazioni, considerazioni riguardanti cosa siano e cosa rappresentino i proverbi 

ma anche considerazioni definibili “filosofiche” che introducono ogni sezione e 

sono accompagnate da foto rappresentanti sia la capitale che altre città della 

Tunisia. In conclusione durante il lavoro di scelta dei proverbi è stato 

interessante captare l‟atteggiamento dei singoli autori che con spirito umoristico 

o con serietà scientifica, hanno contribuito alla divulgazione di questo genere.  

                                                           
130

 Per approf. A. Taymur, al-amṯāl al-ʿammiya: mašrūḥa wa murattaba ḥasab al-ḥarf al-awwal min al-

maṯal maʿa al kašāf mawḍūʿā, al- Ṭabʿah 4, Il Cairo, Markaz al-ahram lil-tarǧama w al-našr, 1986.  
131

  Cfr. Tahar Fazaa, Proverbes de Tunisie, tome 1-2, seconda edizione, Tunis, Apollonia Editions, 2012.  
132

Ivi, Tome 1 pag 7. Il corsivo è di chi scrive 
133

Ivi, Tome 2 pag. 89. Il corsivo è di chi scrive.  
134

 Cfr. M. Al-Ṣādiq al- Razqī, al-amṯāl al-ʿammiyya al-tūnisiyya w mā ğara muğarāha, Tūnis, Dār saḥar  

li-al-našr, 2010 
135

 Un esempio è il già citato Maydānī. 
136

Cit. Op. cit. M. Al-Ṣādiq al- Razqī, p.13 
137

Cfr. H. Balegh, (choisis et traduits par) Proverbes tunisiens, « Plante transplantée plante fanée », Tunis 

Imprimerie SNIPE-La Presse, 2008.  
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Prima di passare in rassegna il corpus dei proverbi è necessario annotare 

qualche riga in merito alla traduzione degli stessi proverbi. In accordo a quanto 

dice Pennacini si può affermare che:138«l‟uso delle lingue intermedie 

necessariamente banalizza la traduzione e l‟interpretazione […]». Infatti, le 

traduzioni in francese fatte dagli autori delle raccolte come anche le possibili 

traduzioni in lingua italiana non possono che essere: «[…] La ”chiave” di cui si 

può credere di disporre può aprire in realtà solo qualche spiraglio di un mondo 

semantico, lasciando chiuso e inaccessibile tutto il resto[…]».139 Il nucleo 

semantico, formato da significati nascosti e strettamente collegati con la cultura, 

non può essere compreso fino in fondo. Per questo motivo, a scelta di chi 

scrive, quello che sarà presentato in seguito sarà una traduzione in lingua 

italiana con qualche sfumatura dialettale tratta dal nostro microcosmo popolare 

e una descrizione del contesto in cui il singolo proverbio è utilizzato. La 

spiegazione ci permetterà di penetrare in quello che è presente oltre il nucleo 

semantico per permetterci di catturare la percezione della realtà, di un popolo 

specifico, condivisa ed espressa in termini culturali. Com‟è stato detto, i 

proverbi saranno divisi in macro categorie contenenti vari argomenti e sono stati 

scelti circa dieci proverbi per ogni tema. La prima categoria affrontata è 

“società”, al suo interno sono raggruppati i seguenti temi: famiglia, matrimonio, 

amicizia, vicini di casa, stranieri, soggetti particolari come il mahbul (in arabo 

classico maǧnun, il folle), ossia chi non è conforme agli standard sociali. 

 

 

2.1  Criteri di traslitterazione 

Prima di addentrarsi nella raccolta dei proverbi è bene precisare i criteri di 

trascrizione fonetica utilizzati per la traduzione dei detti in arabo tunisino. 

La trascrizione in caratteri latini non segue le regole tradizionali e scientifiche 

della trascrizione dell‟arabo classico. Si è, infatti, preferita una trascrizione 

finalizzata a rendere più realistica e musicale la lettura del proverbio anche al 

non esperto. Alcune vocalizzazioni sono state omesse con lo scopo di rendere 

fluida la pronuncia, per es. l‟articolo determinativo “ʾal” nella pronuncia dialettale 

viene eliso della alif iniziale e diviene “l-” (per es. l-aqrāb), quando questa 

                                                           
138

Cit. C. Pennaccini (a cura di), Ricerca sul campo: oggetti e metodi, Roma, Carocci, 2010, pag 162. 
139

Cit. Ibidem 
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elisione non è segnalata è perché si vuole accentuare la parola per renderne il 

tono, che sia questo  un consiglio, un‟ammonizione ecc., o per porre l‟ accento 

sull‟utilizzo di qualche classicismo sia da parte dell‟intervistato sia di chi 

intervista. In seguito si presenta l‟alfabeto arabo utilizzato per la traslitterazione 

del dialetto: 

 ʾ                   ء

                                                ʾa  أ

آ – ا   ā 

ؤ – أُ    ʾu 

ئ – إ   ʾi 

 b  ب

 t  ت

 ṯ  ث

 ǧ [ʤ]140  ج

 ḥ  ح

    

   ḫ  خ

 d  د

 ḏ  ذ

 r  ر

 z  ز

 s  س

 š  ش

 ṣ              ص

 ḍ  ض

 ṭ  ط

 ẓ  ظ

                                                
140

 Secondo l’alfabeto IPA  

 ʿ  ع

 gh  غ

 f  ف

 q           ق

 g [g]                   ڨ

 k  ك

 l            ل

 m  م

 n  ن

 h  ه

 ū/w (in caso    و

di consonantismo) 

 ī/y (in caso di ي

consonantismo) 
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2.2 Prima categoria: Società 

 

Famiglia                                                                                  العائلة  

 

La famiglia è il nucleo su cui si basa la società, un gruppo. In questa 

categoria saranno affrontati proverbi riguardanti la famiglia nel senso più 

ampio del termine, quindi, i genitori, i parenti vicini e lontani e gli amici così 

vicini da essere considerati come fratelli.  

 141إلًّ أّمو فً البٌت ٌاكل بالزٌت .1

Illī ummū fī l-bīt yākil bi-l- zīt. 

Se sua mamma è in casa mangia con l‟olio d‟oliva 

 

L‟amore che la donna, madre di famiglia, ha nei confronti dei suoi cari è 

incondizionato che tutto quello che essa fa in casa riceve un grande valore 

come l‟olio d‟oliva che ha un prezzo elevato.  

 

 142إذا زّوكت تعرف اّمتها .2

ā ziwwkat ta‟rif ummtha ḏI 

Le giovenche riconoscono le loro madri quando muggiscono. 

 

L‟amore materno è sempre riconosciuto dai propri figli e la sua intensità è 

tale da divenire un punto di riferimento.       

 

ٌّة دبات و حابت، اسالو اّمها آش خّبات .3  143إذا البن

abat.ḫummha aš  ābt, asāluḥā bīnā‟ dbāt w ḏI 

Se la figlia cammina e gattona si chieda a sua madre cosa le riserva (il suo 

futuro) 

In accordo a quanto dice T. Fazaa144 le madri, responsabili dell‟educazione 

dei loro figli, devono anche preparare il Zhaz145 per le loro figlie ed assicurare 

che esse si sposino e mantengano alta la reputazione di tutta la famiglia. 

                                                           
141

 Cit. Op. cit. T. Fazaa, pag. 51  
142

 Cit. ivi, pag. 55 
143

 Cit. ivi,  Pag. 57 
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 146كسكسلو ٌرجع ألصلو .4

Kaskaslū yarǧa‟u l-aslū   

 “Cucinagli un Couscous e tornerà alle sue origini”. 

Qualunque problema possa sorgere con una persona nella propria famiglia 

chi è rispettoso e di buon animo torna alle sue radici perché ne riconosce 

l‟importanza e il profumo del cibo caldo e appena cucinato.  

 147خوك خوك ال ٌغّرك صاحبك .5

 bikḥaṣuk lā yaghrrik ḫuk ḫ 

Tuo fratello è tuo fratello non ha nulla a che fare con un amico. 

Il legame di sangue è più forte e disinteressato di qualunque amicizia. 

 

 148األقراب عقارب .6

l-aqrāb ‟aqārib     

Parenti scorpioni  

Questo proverbio è il corrispettivo del detto italiano “parenti serpenti” e evoca 

l‟immagine dei rapporti che si creano in ogni famiglia, rapporti felici per 

qualche tempo e con qualcuno e rapporti litigiosi con qualche altro. 

 

 149قلت خالً خالَّنً، قلت عّمً عمانً، قلت بابا شق البحر و جانً. .7

ar w ǧānī.ḥba-aq lšllani, qulti ‟ammī ‟ammānī, qulti bābā ḥali ḥqulti  

Ho chiamato150 mio zio (materno)e mi ha lasciato perdere, ho chiamato mio 

zio (paterno)che mi ha accecato151, ho chiamato mio padre che ha 

attraversato il mare ed è venuto. 

                                                                                                                                                                     
144

 Cit. ivi, pag. 57.  
145

 La tradizione della zhaz è la dote che la sposa deve offrire al suo sposo quando vanno ad abitare 

insieme. Generalmente, la zahz, non lontano da quanto avveniva e avviene ancora oggi, in alcune zone 

del Sud Italia, consta non solo di lenzuola, coperte, pentole, asciugamani ma anche di elettrodomestici 

e della cucina. 
146

 Cit. Op. cit. T. Fazaa, Tome 2, pag. 69 
147

 Cit. Ibidem  
148

 Cit. Op. Cit., pag. 53.  
149

 Cit. Ibidem  
150

 In questo contesto sarebbe meglio dire “ho chiamato” 
151

 Il verbo „amma letteralmente traduce il verbo “accecare” in questo contesto il verbo ha l‟accezione 

di “lasciare stare”, cioè costituirebbe un sinonimo del verbo precedente ḫall, “lasciare”. Per meglio 

catturare il carattere del detto si potrebbe anche avanzare la traduzione in italiano volgare di „ammā 

con “se ne è fregato di me”. 
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Se è vero che si può contare sulla famiglia, è anche vero che non tutta la 

famiglia è disponibile e presente nella nostra vita152. Solo i genitori sono 

pronti a fare tutto per i loro figli.  

 153  األم مفتاح الفُم .8

fam. -l ḥumm miftā-Al 

“La madre è la chiave della bocca”  

Si vuole intendere che la madre, che passa molto tempo con i suoi figli, 

diventa il loro modello da imitare in fatto di educazione.    

 

ج على الفِلوس و إاّل البنات إذا تعا .9  154ركوا األخوات، لوَّ

iḏā ta‟ārkū l-aḫwat, lawaǧu ‟ala l-flūs w illā l-bnāt. 

Se dei fratelli litigano, cercano soldi oppure (è per causa di) ragazze.  

Un litigio tra due fratelli non può essere che per una buona causa: i soldi o le 

ragazze. 

 155مٌتة و نار، وال حماتً فً الدار .11

amatī fī dār. ḥMayta w nār, w la  

“Morte e fuoco156, piuttosto che la suocera a casa.” 

Come in ogni società che si rispetti, la suocera è sempre il personaggio più 

difficile da gestire in famiglia tant‟è che nella loro natura teatrale, le tunisine si 

augurano ogni sciagura piuttosto che ospitare la loro suocera, che non 

tralascerà nessun commento “costruttivo” alla propria nuora. 

 

 157ً حبٌب، حّتى البهٌم ٌولًِّ طبٌبكان النَّسٌب ٌولِّ  .11

Kān l-nissīb ywallī ḥabīb, ḥatta l-bihīm ywallī ṭbīb. 

 Se il suocero diventa amorevole158, anche l‟asino può diventare medico. 

                                                           
152

 A questo proposito si veda il proverbio n. 6 della stessa categoria.  
153

 Cit. Op. cit. Y. Ben Ramḍan, pag .53. 
154

 Cit. ivi, pag.54.  
155

 Cit. Ibidem  
156

 Da intendersi come “fuoco e fiamme”, fuoco, nār è inteso in questo contesto come catastrofe, 

dolore. 
157

 Cit. Ibidem  
158

 In senso più generale si vuole dire gentile. 
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Come il proverbio precedente, lo stesso trattamento “ di riguardo” è riservato 

al suocero (di lui) che è poco propenso a usare troppa gentilezza con il suo 

genero. 

 159إلًّ ما عندو والً، ٌقول للكلب ٌا خالً .12

Illī ma „indū wālī, yqūl l-lkalb yā ḫali 

Chi non ha parenti, chiama il cane zio( paterno) 

La famiglia in Tunisia è cosi importante che pur di avere un parente si 

chiama “zio” il proprio cane.  

 

 160كً قِندٌل باب منارة، ٌضوي كان على البّرانً .13

 Kī qindīl Bāb Mnāra161, yaḍwī kān „ala barrānī. 

Come la candela di Bab Manara, (che) illumina solo gli estranei. 

Questo proverbio ammonisce chi avanza richieste a estranei piuttosto che 

rivolgersi ai parenti. A conferma di quello che è stato appena detto il 

proverbio successivo:  

 162َقْطَرة َد م ،ِخٌْر من ألف صاِحب .14

qaṭra dam, ḫīr min alf ṣaḥib. 

Una goccia di sangue è meglio di mille amici. 

 

Matrimonio                                           Il                                                العرس

    

Secondo i precetti della fede islamica, e non solo, la società si basa sulla 

famiglia e quest‟ultima è riconosciuta se unita sotto il vincolo del matrimonio. 

Questo precetto è molto rispettato dalla società in questione e le maldicenze 

la diranno lunga su chi non lo rispetterà. 

 163 قراب عقارب منٌن دّمك منٌن هّمكاأل .1

                                                           
159

 Cit. Op. cit. Y. Ben Ramḍan, pag. 57. 
160

 Cit. Ibidem 
161

 Bab Manara è una delle porte che circondava la vecchia medina di Tunisi e che si caratterizzava 

dalla presenza di una lanterna che illuminava la strada posta all‟entrata del lato sud della città da cui 

provenivano le carovane straniere. Per approf.sulla struttura e la storia della medina antica, J. 

Abdelkafi, La medina di Tunisi, spazio storico, trad. dal francese di F. Nagga, Tunisi,  ed. Cenatra, 

2010 oppure consultare il sito internet del comune di Tunisi.  
162

 Cit. Op. cit. Y. Ben Ramḍan,  pag. 53 
163

 Cit. Op. cit. T. Fazaa, Proverbes de Tunisie, Tome 2, pag. 11 
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aqrab „qarib mnīn dammk mnīn hammk. 

I parenti sono degli scorpioni, da dove viene il tuo sangue da lì vengono i tuoi 

tormenti. 

Il consiglio che si vuole dare con questo proverbio è mettere  in guardia dal 

rinnovare la tradizione arabo-musulmana – generalmente tipica di società 

agnatiche- 164 di sposarsi tra i membri della famiglia al fine di garantire 

l‟eredità, poiché proprio da queste unioni si presuppone si creino più 

problemi rispetto a matrimoni e unioni di famiglie e clan con “estranei”. Ma la 

questione dei matrimoni, la maggior parte dei casi combinati tra parenti, può 

anche esser garante risolutiva di problemi e “tormenti”come afferma il 

proverbio successivo che dice:  

 165خوذ بنت عّمك تصبر على هّمك .2

ḫuḏ bint‟ammk tṣbir „ala hammk. 

Prendi tua cugina (da parte di padre) avrà pazienza con il tuo caratteraccio. 

A smentita del proverbio precedente, questo detto vuole affermare che: “i 

panni sporchi? Meglio lavarseli in casa propria ….” 

 

 166هّم الّدٌن و هّم العٌن و هّم العرس فوقهم االثنٌن .3

Hamm l-dayn w hamm l-„īn w hamm l-„ars fūqhum l-thnīn. 

La preoccupazione per i debiti e la preoccupazione per il malocchio e la 

preoccupazione del matrimonio si pone sopra le due (letter. è sopra). 

Quali sono le preoccupazioni rilevanti nella vita per un tunisino? I soldi avuti 

e non restituiti, l‟invidia altrui e la più importante: “l‟ accasarsi”167 il più presto 

possibile e con qualcuno di “buon partito” come consiglia il proverbio 

successivo: 

 168ا و نّص، ٌمشً النص و تقعد المراخوذ مر .4

ḫuḏ mrā w nuṣṣ, imši l- nuṣṣ w tūqū‟ūd l-mrā 

Prendi una donna e mezzo, andrà via il mezzo e resterà una donna. 

                                                           
164

 Società in cui prevalgono la discendenza da parte di una sola linea, generalmente quella del padre.  
165

 Cit. ivi, pag. 9. 
166

 Cit. ivi, pag.13. 
167

 In gergo dialettale del sud Italiano traduce il verbo “sposarsi”.  
168

 Cit. ivi, pag. 17.  
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Resterà una donna capace di prendersi cura del marito e della famiglia in 

tutto e per tutto anche se …. 

 169را بالحرقوس والتراكن بالخنفوسالم .5

anfus.ḫ-l-trākin bi-arqus e lḥ-l-marā bi-l  

La donna imbellettata e gli angoli della casa pieni di blatte 

Non sempre la cura della casa è tra le priorità della sposa vanitosa.  

 

 170اإ ذا وجعتك ضرستك نّحٌها، و إذا كبرت بنتك أعطٌه .6

iḏā wǧ‟atik ḍarstik yḥḥīha, w iḏā kbrat bintik „aṭiha. 

Se ti duole il dente lo togli, e se tua figlia cresce dalla(via a un uomo). 

Proprio come si è detto precedentemente, la preoccupazione del matrimonio 

è prioritaria e fa male, tanto da essere paragonata al dolore che provoca un 

dente. Alla base di questo proverbio la consuetudine di sposare le figlie il più 

presto possibile per liberarsi di un peso economico eccessivo, poiché 

quest‟ultime una volta uscite di casa e sposate venivano in passato, e 

qualvolta ancora oggi interamente mantenute dal marito. L‟importante è non 

attendere troppo, dice il proverbio successivo altrimenti …  

 171العصٌدة، كان بردت ما ٌقربها حدرا كِ الم .7

ad.ḥīda, kān brdat ma tqribha ṣ‟a-l-marā ki-l 

.nessuno si avvicinanon  raffredda,da, se si īṣLa donna è come l‟a 

 

L‟asida è un piatto tipico a base di farina che può essere sia dolce sia salato. 

La sua versione dolce si prepara generalmente in occasione della festa del 

Mawlid172 e si compone di polvere di zgougou173 o polvere di mandorle ( in 

questo caso è chiamata aṣīda būfriwa) e crema; mentre la sua versione 

salata è tipica della regione desertiche, precisamente è un piatto di tradizione 

berbera, originario di Matmata e si compone di farina, sugo e carne. Così 

come questo piatto, nella sua versione salata non ha più gusto se si 

                                                           
169

 Cit. Ibidem  
170

 Cit. Ibidem  
171

 Cit. Op. cit. Y. Ben Ramḍan,  pag. 160 
172

 „La festa del mawlid è la celebrazione della nascita del Profeta Mohammad ( م -ص ) che ricorre i 12 

giorni del mese islamico del rabīʿ al –awwal.  
173

 Si ricava dalla macinatura dei semi del pino d‟Aleppo che danno al piatto un colore scuro, nero. 



   
40 

 

raffredda, anche la donna, non ha più gusto se ha passato l‟età della sua 

giovinezza. 

 

 174 اجل و ال قضاء عاجلال ر .8

āǧil.‟a‟ḍLa rāǧul w lā iq 

Né un uomo né una morte veloce. 

Alla sofferenza dell‟essere nubile, c‟è qualcuno che si consola dicendo che è 

bello godersi la vita oppure si consola dicendo…. 

 175عاد الّسالمة و ال زواج الّندامةق .9

qa‟ad l-salāma w lā zawāǧ l-nadāma. 

Meglio la pace piuttosto che un matrimonio pentito 

“É meglio restar soli che male accompagnati” 176 dice un detto italiano. 

 

 

الة، نِشرٌلوإذا نِلقى راجل من  .11 جَّ   177دار و نكرٌلو العوادة و الّصالة الرَّ

iḏā nilqa rāǧl min l-raǧǧāla, nišrīlū dār w nkrīlū l-„uwāda w l-ṣṣāla 

Se incontri un uomo virile (lett.), compragli una casa e affittagli la banda per il 

matrimonio e la sala. 

Tradizione vuole che nel matrimonio, le spese per l‟arredamento della casa 

siano divise tra moglie e marito. In questo caso la nubile sarà disposta a tutto 

pur di avere un uomo in casa. 

 

 178عٌنوش فً الزواج ٌخطب المحّصنات إلًّ ما .11

nātṣḥmi-tub lḫzawāǧ y-illi mā „īnūš fī l 

A chi non piace il matrimonio si fidanza con le sposate 

 

Da questo proverbio traspare la tradizione islamica iscritta nel sacro Corano, 

poiché miḥsnāt, che abbiamo tradotto con il termine sposate179è una parola 

                                                           
174

 Cit. Op. cit. T. Fazaa, Proverbes de Tunisie, Tome 2, pag. 21 
175

 Cit. Op. cit. ivi, pag. 27 
176

 Cit. G. Giusti, Dizionario dei proverbi italiani, DeProverbio.com, 2002 pag.39 
177

 Cit. Op. cit. Y. Ben Ramḍan, pag.158 
178

 Cit. Op. cit.T. Fazaa, Proverbs de Tunisie, Tome 2, 2012, pag. 27 
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rintracciabile nel testo sacro precisamente nella sura An-Nūr versetto 23: 

«[…] In verità coloro che calunniano donne oneste, incaute ma credenti, 

saranno maledetti in questo mondo e nell‟altro e toccherà loro castigo 

tremendo[…]»180 chiaro riferimento al reato di zina181, ossia alle relazioni 

extraconiugali. Proprio per l‟allusione e il riferimento coranico, questo detto 

può essere interpretato non tanto come consiglio ma come vera e propria 

riprovazione.  

 182إذا حضر الّسعد ٌتّم الوعد .12

w‟id-sa‟ad yatimm l-r lḍaḥā ḏi 

Quando è presente la buona sorte, si completa la promessa (di matrimonio ).  

Questo proverbio è riferito prettamente alle donne rassicurandole che, per 

sposarsi non basta avere tutte le qualità richieste per trovare marito ma 

anche la fortuna e il destino hanno loro ruolo nella faccenda.  

 

 183واشهر العرسإخفً الطهور  .13

„ars-ahūr w ašar lṭ-fī lḫi 

Nascondi la circoncisione e fai sentire184 il matrimonio. 

La circoncisione è una pratica privata e riguarda l‟entrata nella comunità 

musulmana in un‟età non ragionevole; il matrimonio è frutto di una scelta in 

età adulta ed per questo deveessere mostrato, perché simboleggia la vita, la 

fecondità. La tradizione tunisina, simile ad altri paesi nord africani, festeggia il 

matrimonio con giorni pieni di canti, ballo, cibo e sfarzo anche da parte dei 

meno abbienti, che preferiscono indebitarsi, per il matrimonio dei loro figli e 

nipoti, piuttosto che far parlare i vicini della loro tirchieria e sobrietà. 

 

 185غلبو وقتو دار على مرتو .14

                                                                                                                                                                     
179

 Letteralmente miḥsnāt deriva dalla radice َحُصن،يَُحُصن، َحصانة che vuol dire rendere inaccessibile, 

essere casta con l‟accezione, resa dalla quarta forma, di sposare, lett. rendere inaccessibile. Cfr. Traini, 

dizionario arabo-italiano, pag. 221.  
180

Cit.  A. Bausani (a cura di), Il Corano, Rizzoli, Milano, 1988, pag. 255. 
181

 Per approf. op. cit.F. Castro, Diritto musulmano, 2006,  
182

 Cit. Op. Cit. T. Fazaa, Proverbs de Tunisie, Tome 2, 2012, pag. 27. 
183

 Cit. ivi, pag. 29. 
184

 Il verbo traduce anche il significato di “render noto”. 
185

 Cit. ivi, pag. 33 
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ghalbū waqtū dār „ala martū. 

Sconfitto dal suo tempo, se l‟è presa con sua moglie. 

Non sempre le nozze costruiscono unioni felici. La donna deve sempre 

sopportare qualunque sopruso, anche le sconfitte e i fallimenti di suo marito. 

Questo proverbio è uno spaccato della cruda realtà che affligge la donna 

che, a dispetto delle rivoluzioni sessuali, di movimenti emancipatori e di leggi, 

o presunte tali, a loro difesa, è ancora oggi presente in molte società, 

soprattutto quelle mediterranee. 

ٌِّف، كان الِعرس بالِكٌف .15  186كل شً ٌِجً بالس

kullu šay yiǧi bi-l-sīf, kān l-„irs bi-l-kīf 

Tutte le cose sono condotte con la spada, tranne il matrimonio con la volontà 

(della sposa) 

La condizione della donna in Tunisia è conosciuta perché a differenza degli 

altri paesi arabo-musulmani a lei fratelli, non vige il diritto familiare islamico 

tout court, limitante la scelta della donna in determinati istituti giuridici, come 

per es. il matrimonio o l‟eredità.  

 187دواء غٌبة عام، كان طلقة بالثالثما  .16

a.ṯlaṯ-l-laq bṭmā dwa‟ ghība „ām, kān  

non c‟è medicina per l‟astinenza di un anno se non il divorzio (detto) tre volte. 

Nel diritto islamico la validità del divorzio (talaq) è segnalata dalla triplice 

formulazione di espressioni di divorzio come “tu sei per me come il dorso di 

mia madre” 188 che avvalorano lo statuto giuridico. In questo proverbio si 

consiglia di divorziare piuttosto che vivere una relazione coniugale malata.189 

 

    I vicini                                                    ___                                       الجران

     

 I vicini e il quartiere sono il seguito della famiglia, per questo è bene dare dei 

consigli riguardanti le relazioni con i vicini. 

                                                           
186 Cit.Op. cit. Y. Ben Ramḍan, pag. 156.  
187

 Cit. Op. cit. T. Fazaa, Proverbs de Tunisie, Tome 2, 2012, pag. 45 
188

 Cfr. J. Schacht, Introduzione al diritto musulmano, Fondazione G. Agnelli, Torino 1995. 
189
Si ricorda l‟importanza del “dovere coniugale sessuale” nella cultura musulmana. Per approf. sul 

concetto di sessualità nella filosofia musulmana A. Boudiba, La Sessualitò nell‟Islam, Mondadori, 

2007.  
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 190إلًّ ما َعْندوش دار، ماَعْندوش جار .1

illī mā„indūš dār, mā‟indūš ǧār. 

Chi non ha una casa, non ha un vicino 

Nella società arabo-musulmana e in particolare in quella tunisina la 

compagnia del quartiere e la presenza costante del vicino nella quotidianità 

sono parte integrante della vita del singolo. La sicurezza e la stabilità di una 

casa sono garantite dalla presenza di un vicino. Il vicino è casa, famiglia, 

gruppo. 

 

 191 الجار للجار رحمه .2

l-ǧār li-l-ǧār raḥmahu. 

Il vicino al vicino è la sua misericordia. 

Nella solitudine e nelle difficoltà avere qualcuno a proprio fianco è 

importante.  

 

 192الجار قبل الدار .3

l-ǧār qbal l-l-dār. 

Il vicino è davanti a casa. 

La presenza del vicino è costante.  

 193جاورهم تعرف طباٌعهم .4

ǧāwārhum ta‟arif ṭbāya‟ahum. 

Divieni loro vicino e conoscerai la loro natura 

Abitare vicino porta a condividere tanti momenti quotidiani che permettono di 

conoscere bene la persona cosi come il proverbio successivo afferma... 

 

 194جارك القرٌب خٌر من خوك البعٌد .5

ǧārik l-qrīb ḫīr min ḫūk l-ba‟īd. 

                                                           
190

 Cit. Op. cit. Y. Ben Ramḍan, al- mūsūʿa al-ğaliyya l-al-amṯāl al-šaʿabīyya al-tūnisiyya, 2013 pag. 

226 
191

 Cit. Op. cit T. Fazaa, Proverbs de Tunisie, Tome 2, 2012, pag. 105 
192

 Cit. Ibidem 
193

 Cit. Op. cit. Y. Ben Ramḍan,2013 pag. 227. 
194

 Cit. Op. cit T. Fazaa, Proverbs de Tunisie, Tome 2, 2012, pag. 105 
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il tuo vicino è più vicino di tuo fratello lontano. 

Il vicino è il primo ad accorrere nel momento del bisogno. 

 

 195سّكر باب داركأعمل عماٌل جارك و إال  .6

 a„aml a„māyl ǧārik w ila sakkar bāb dārik. 

Fai (come) fa il tuo vicino oppure chiudi la porta di casa tua. 

Il proverbio consiglia di adeguarsi agli standard del vicinato per passare 

inosservati.  

 196ٌعطٌنا جار من غٌر عٌنٌن .7

ya‟ṭīnā ǧār min ghīr „aynīn. 

Dacci un vicino senza gli occhi.  

La presenza del vicinato a volte può risultare indiscreta, i vicini, forse un po‟ 

annoiati, sono sempre pronti a giudicare, invidiare e sanzionare stili di vita 

non conformi ai canoni, per questo motivo il proverbio seguente invoca alla 

discrezione… 

 197صباح الخٌر ٌا جاري، إنتً فً دارك و أنا فً داري .8

ṣbā l- ḫīr ya ǧārī, intī fī dārik w anā fī dārī. 

Buon giorno oh mio vicino! (resta) a casa tua e (io resto) nella mia. 

 

 198ألف دّقة و ال سالم علٌكم .9

Alf duqq w la salām „līkum. 

Mille bussate (alla porta) e non di non salutare 

. 

Per evitare di essere indiscreto è meglio esser invitato in casa del proprio 

vicino che entrare e uscire senza che lui lo sappia.  

 

 199      إلًّ تتمّناه لجارك ٌجٌك حّتى لباب دارك .11
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 Cit. Op. cit. Y. Ben Ramḍan, pag. 227 
196

  Conoscenza personale  
197

 Conoscenza personale 
198

 Cit. Op. cit. T. Fazaa, Proverbs de Tunisie, Tome 2, 2012, pag. 109 
76 

Cit. Ibidem 
77 

Cit. ivi, pag. 91 
78

 Cit. Ibidem
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Illī t-tamannāhu l-ǧārik yǧīk ḥatta li-bāb dārik. 

Ciò che augurerai al tuo vicino ti ritornerà fino alla porta di casa tua. 

Tutto ha un limite! Quando la sopportazione dell‟invadenza del vicino inizia a 

stancare, bisogna star in guardia dall‟augurargli sciagure, poiché queste 

possono ritorcersi contro.  

 

 

 

 

   L’ Amicizia                                                                                          

 الصحبة

Allargando gli orizzonti verso l‟esterno del nucleo familiare e dell‟huma(il 

quartiere) troviamo gli amici. E non c‟è fierezza più grande di averne tanti... 

Com‟è percepita l‟amicizia dai tunisini? Cosi espansivi, aperti e mediterranei? 

 

اشْ  .1 ة ما فمَّ ٌّ  200 الَصْحبة الَصْحبة و الِن

                                                                  l-ṣaḥab l-ṣaḥab w l-niyya ma 

fammāš. 

Amico amico e non c‟è (buona) intenzione  

Nel senso che ci si ricorda di avere amico solo quando c‟è qualche interesse 

specifico e non per il piacere dello stare insieme. 

 201قطاطس و كالبالٌوم أحباب و غدوة  .2

 s w klāb.iṭāṭodwa qighbāb w ḥuyaum -l 

Oggi come amanti e domani come cane e gatto 

Si va d‟amore e d‟accordo quando non ci sono problemi poi al sorgere del 

primo si  diventa come cane e gatto.  

 202إلًّ باعك بالفول بٌعو بالقشور .3

Illī bāʿ ik bi-l-fūll bīʿū bi-l-qšūr 

Chi ti vende al prezzo di una fava, vendilo al prezzo della sua scorza.  

                                                           
 
 
202

 Cit. ivi, pag. 93 
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Chi considera l‟amico di poco valore, lo vende a un prezzo basso, come 

quello delle fave. Cosi per ricambiare il favore, il proverbio consiglia di 

“render pan per focaccia” a quello stesso amico svendendolo con il valore 

della scorza della fava che, in verità, è un rifiuto.  

 203إلًّ صّباطك قّد صّباطو بارٌك من خال طو .4

latūḫū bārīk min ṭabbaṣik qadd ṭabbaṣIllī  

“Allontanati dalla compagnia di colui che ha la tua stessa misura di scarpe” 

Chi ti è troppo simile è meglio non frequentarlo per evitare l‟invidia e la 

concorrenza.  

 

 

 204عدّو عاقل خٌر من صدٌق جاهل .5

adīq ǧāhil. ṣir min ḫ„addū „āqil  

“Un nemico ragionevole è meglio di un amico ignorante”. 

A volte è meglio fidarsi di un nemico con il quale si può ragionare, per fare i 

propri interessi per es. o per esser aiutati, che fidarsi della compagnia di un 

amico ignorante e cocciuto, dal quale non si può imparare nulla. 

 

 205إذا كان صاحبك عسل ما تلحسوش الكلّ  .6

kull.-l šasūḥbik „assal ma talḥaṣā kān ḏI 

Se il tuo amico è (fatto di) miele non leccarlo tutto 

Non approfittare della bontà degli amici perché come tutte le cose finiscono.  

 

فّما ناس هوما هوما، وفّما ناس كً العسل فً الڨرجومة، و فّما ناس ملك  .7

 206الموت و ال هوما

nās  fammāarǧuma, w g„assal fī -nās ki l fammānās hūma hūma, w  Fammā

mlak l-mūt w la hūma. 

C‟è gente “cosi e cosi”, c‟è gente che è come il miele (quando scende giù 

per) la gola, e c‟è gente che è diventata come l‟angelo della morte.” 
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 Cit. ivi, pag. 95 
204

 Cit. Ibidem 
205

 Cit. ivi, pag. 97 
206

 Cit. Op. cit. Y. Ben Ramḍan, pag. 183 
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Bisogna fare attenzione alla scelta degli amici... 

ٌّة .8  207   راسٌن فً شاش

   Râsīn fī šāšiya 

Due teste in una Šašiya208 

A volte tra due persone si stringe un‟amicizia cosi forte che è come se 

fossero diventate una sola persona.  

ناح ٌرسً على البرج الخالً .9  209الحمام المكسور الجَّ

ali.ḫ -burǧ l-, yarmi „ala lḥǧnā-maksūr l-lamam ḥ-l 

La colomba con le ali spezzate, approda su una torre vuota. 

Colui che ha tanti difetti non può pretendere di avere tanti amici è per questo 

che sarà escluso.  

 

 210ال ٌنفع فً البالً ترقٌع، و ال فً صاحب السوء عزارة .11

„azāra ʾsū-ib alḥaṣbālī tarqī‟a, w lā fī -lā yanfa‟ fī l 

Non serve rattoppare un vecchio vestito, così come non serve fare dei 

rimproveri a un cattivo amico. 

Quello che si vuol dire è che come non vale la pena di continuare a 

rattoppare un vecchio vestito cosi non vale la pena di perdonare le colpe di 

un amico che non si è comportato bene. Il proverbio italiano “né amico 

riconciliato, né pietanza due volte cucinata”211 traduce, in maniera simile, 

l‟idea del proverbio tunisino. 

 212حلًِّ لسانك، تَولًّ الناس خالَّنك .11

llānikaḫnās -allī lisānik ,twalli lḥ 

  Addolcisci la tua lingua, e diventerai amico della gente 

Per avere tanti amici bisogna essere gentili. 

 

 213بالخٌر ملٌان، تكثر الخاّلن لبٌتطول ما ا .12

                                                           
207

 Cit. Ibidem 
208

 La Šašiya è un tipico copricapo tunisino indossato dagli uomini ed è considerato uno tra i simboli 

nazionali della Tunisia.  
209

 Cit. ivi, pag. 184 
210

 Cit. Ibidem 
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 Cit. Op .cit. G. Giusti, pag.22. 
212

 Cit. Ibidem pag. 185 
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illānḫ-at alṯir miliāna, tkḫ-l-bīt bi-ūl mā lṭ 

Fin quando la casa è piena di (ogni) bene, si moltiplicano gli amici  

Si intende dire che fin quando si è ricchi si è circondati da tanti amici quando 

si perde tutto invece molti voltano le spalle. In italiano esiste un proverbio 

simile che dice: “chi cade in povertà perde ogni amico”.214 

 

215قدٌمك ندٌمك، و لو الجدٌد غناك .13
 

Qadīmik ndīmk, w law l-ǧadīd ghnāk 

Il tuo vecchio amico ti è vicino, anche se quello nuovo ti arricchisce 

E‟ importante farsi nuovi amici ma ancora più importante è ricordarsi di quelli 

vecchi, perché fanno o hanno fatto parte di più periodi della nostra vita. Non 

c'è migliore specchio dell'amico vecchio. 

 216مصوحبتك فً الڨفصً، كً ماكلٌك فً تبسً .14

Gafsī, kī mākltīk fī tībsī.-abtīk fī lḥuṣmu 

La tua amicizia con qualcuno di Gafsa, è come mangiare nel tībsī 217  

Questo proverbio presenta una regionalità propria degli abitanti di Gafsa- una 

città a sud della Tunisia. Il paragone con il Tibsi deriva dal fatto che il cibo 

messo e presentato in questa terracotta sembra abbondare ma è puro 

inganno ottico come la cordialità, l‟amicizia che si può mantenere con la 

gente di Gafsa.  

  218عند الشّدة و الضٌق، ٌظهر العدو من الصدٌق .15

adīqṣ -„adū min l-har lẓīq, yaḍ -idda w alš -„ind l 

In miseria e povertà si distingue il nemico dall‟amico        

Solo nelle situazioni più ardue si riconoscono i veri amici.  

 

 Gli                                                                 الڨوّرة و الزمٌڨري    

tranieri s 

                                                                                                                                                                     
213

 Cit. Ibidem pag. 186 
214

 Cit. Op.cit. G. Giusti, Dizionario dei proverbi italiani, 2002 pag. 464 
215

 Cit. Op.cit. Y. Ben Ramḍan, pag. 186 
216

 Cit. ivi, pag. 189 
217

 Il tībsī è un utensile da cucina maghrebino usato in passato per cucinarvi il cous cous e taǧine nei 

forni sotterranei, è conosciuto in Europa come Taǧine. Questo utensile in terracotta presenta un piatto 

non molto profondo e un coperchio a forma di cono.  
218

 Cit. ivi, pag. 190 
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L‟etichetta”stranieri” include  chi non ha la nazionalità tunisina e anche coloro 

che lasciano la loro patria per andare a cercar fortuna all‟estero.  

 

ٌش .1  219غرب تعٌش ، شَرق ترّبً الرِّ

Gharb ta‟īšu, šarq trabbī l-rīšu. 

Vivi (la bella vita) in Occidente, fai i figli in Oriente. 

 

Nel pensiero locale si guarda all‟Occidente che sia Europa, America ma 

anche Giappone ecc. come a dei paesi ricchi dove, se si ha la possibilità di 

andarci, è bene fare fortuna e godersela. In questo proverbio si vuole 

rammentare che se si ha la fortuna di “fare la bella vita” è bene restare sé 

stessi e crescere i propri figli con la morale, gli usi e costumi d‟origine.220 

ح القلب، كان ر .2 ٌح راو ٌسل القلب، كان عبد راو كلب بن ما ٌجً من الغرب ما ٌفرَّ

 221كلب

mā yiǧī min l-gharb mā yafrraḥ l-qalb, kān rīḥ rāw yasil l-qalb, kān „abd rāw 

kalb bin kālab.  

Niente vien dall‟Occidente che rallegra il cuore, se è un vento fa male al 

cuore, se è un uomo è un cane figlio di un cane.  

Questo detto è un chiaro messaggio anti-colonialista che non necessità di 

altre spiegazioni.  

 222إلًّ خرج من دارو، َقلْ مقدار .3

Illī ḫarǧ min dārū, qal miqdāru.  

Colui che esce da casa sua,223 abbassa il suo valore (la sua stima). 

Si mette in guardia dal vivere lontano da casa, la gente è diffidente nei 

confronti di chi non conosce. Poiché, conferma il proverbio successivo:  

 

 224المتنقله مذباله ، و لو تكون عروقها فً ماء .4

                                                           
219

 Cit. ivi, pag. 313 
220

 Questo proverbio è allusivo dell‟idea, tipica di molti gruppi islamisti, che l‟Occidente sia privo di 

morale e di credo. Per questo motivo è bene trarne solo della ricchezza materiale, proteggendo la 

propria identità. 
221

 Cit. ivi, pag. 314 
222

 Cit. ivi, pag. 312 
223

 Inteso dal suo paese. 
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bā, w law takūn „arūqhā fī mā. ḏmutnqluhu ma-l 

La pianta trapiantata è una pianta appassita, anche se le radici sono in 

acqua.  

Colui che vive lontano da casa, anche se vive seguendo le proprie tradizioni, 

la propria morale sarà pur sempre fuori da casa sua. Dal suo paese:  

 

  225طٌر البّر ما ٌوالف البحر .5

ṭīr l-barra mā yuwālif l-bḥar. 

Volatile terreste226 non può adattarsi al mare. 

 

 227البعٌد على العٌن، بعٌد على القلب .6

l-ba‟īd „ala l-„aīn, ba‟īd „ala l-qalb. 

Lontano dagli occhi, lontano dal cuore. 

Proverbio da non intendere nel senso italiano, ma qui è da intendere come 

chi parte e resta tanto lontano di casa viene dimenticato.  

 228ٌغٌب غٌبتو و ٌجٌب خٌبتو .7

yaghīb ghībtū w yǧīb ḫībtū. 

Si assenta molto e porta vergogna. 

Si pensa che chi emigri dalla Tunisia è tenuto a rientrare portando fortuna e 

ricchezza al proprio paese. Questo proverbio si utilizza nel caso in cui colui 

che è ritornato in patria, per esempio perché espulso, non ha concluso nulla 

di buono e torna portando vergogna e dispiacere in casa.  

 

 229ٌا بانً فً غٌر بالدك، ال لٌك ال ألوالدك .8

Yā bānī fī ghīr blādik, lā līk lā li-l-awlādik. 

Oh tu, che costruisci nei paesi che non sono i tuoi, non sarà né per te né per 

i tuoi figli. 

                                                                                                                                                                     
224

 Cit. Op. cit. H. Balegh, in copertina.  
225

 Cit. Op. cit. Al-Ṣādiq al- Razqī, pag. 100 
226

Volatili non acquatici, come le anatre o le gru. 
227

 Cit. Op. cit. Y. Ben Ramḍan, pag.312 
228

 Cit. ivi, pag. 313 
229

 Cit. ivi, pag. 314 
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Un detto che ha un tono ammonitorio per chi parte via e lascia la sua terra 

incolta.  

 230إرفع صدرك، فً بالد بوك و جّدك .9

Irfa‟ṣadrik, fī blādik būk w ǧaddik.  

Alza il tuo petto(sii fiero del)nel paese di tuo padre e di tuo nonno. 

Nel mondo arabo-musulmano, si è sempre stati lo si è ancora, fieri 

dell‟appartenenza ad una determinata tribù o clan. 

دره الّزٌتونه اولى بٌه .11 .الماء إللًّ ماشً للسِّ
231

 

l-mā illī māšī l-l-ssidra l-zitūna awla bīā 

E‟ preferibile che l‟acqua arrivi all‟albero dell‟ulivo232. 

Questo proverbio nel contesto d‟utilizzo degli “stranieri” ha circa lo stesso 

senso del proverbio italiano “mogli e buoi dei paesi tuoi” ma può essere 

utilizzato anche nel senso del proverbio 13 e 14 dell‟insieme “famiglia”. 

 

La follia                                                                                          المهبول و

 الدروشة  

 

Questo insieme ha stuzzicato il nostro interesse poiché il folle e in generale 

colui che è sciocco (in tunisino si usa la parola الدروشة) e non segue le regole 

della società non è bene accetto dalla società islamica, tant‟è che esiste un 

istituto giuridico espressamente dedicato a chi non ha il senso della 

ragione.233 Dunque chi è il folle, lo sciocco? 

 

وق و ما عندوش مال، و إلًّ دخل ا .1 لعركة و ما الهبال إلًّ دخل السُّ

الة و ترك بنات الحالل  234عندوش رجال، و إلًّ رضا بشهَّ

l-hibāl illī daḫal al-sūq w ma ʿindūš māl, w illī daḫal l-ʿarka w ma ʿindūš riǧāl, 

w illī raḍā bi-šahhāla w tark bnāt l-ḥalāl.  

                                                           
230

 Cit. Ibidem  
231

 Si noti che nella scrittura araba del dialetto tunisino non esistono criteri di scrittura standard ma, 

come nel seguente caso, si possono incontrare parole, dove la tā marbuta sia scritta senza punti e si 

confonda con una, ha. 
232

Cit. Op. cit. Al-Ṣādiq al- Razqī, pag. 48  
233

Cfr. Op. cit. J. schacht,   
234

 Cit. Op. cit. Y. Ben Ramḍan, pag.78 
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La follia è di colui che entra al mercato senza soldi, e di colui che litiga e di 

quella che non ha uomini e di colui che accetta una donna di mala 

reputazione lasciando stare una donna di buona famiglia.  

 

L‟irrequieto, lo “scroccone”, quello non attento all‟onore della famiglia è 

questo il folle secondo questo detto.  

 235ما ٌفهم المهبول كان المهبول .2

Mā yifhim l-mahbūl kān l-mahbūl. 

Il folle è compreso solo dal folle. 

Seguendo il principio tipico di questo genere letterario, ossia della loro 

capacità di poter essere usati in contesti diversi, potremmo dire che “chi si 

somiglia si piglia”236 come cita un proverbio italiano solitamente utilizzato per 

il matrimonio.  

 

 237حلّ الطاحونة على ّصاع شعٌر .3

ḥill l-ṭāḥūna ʿla ṣṣāʿ238 šʿīr. 

(sottinteso: il folle è colui che) apre il mulino per 2.176gr. di grano. 

Il folle è cosi ingenuo da fare un cattivo investimento.  

 

 239قلب المهبول فً ّفوم، و فُم العاقل فً قلبو .4

qalb l-mahbūl fī ffūm, w fu l-ʿāqil fī qalbū. 

Il cuore del folle è nella sua bocca, e la bocca di colui che ragiona è nel suo 

cuore. 

Il folle non ha il senso ragione e non pensa alle conseguenze di ciò che può 

dire o fare, così esprime i suoi sentimenti. 

 240ما ٌعطً خٌرو لغٌرو كان المهبول .5

mahbūl.-ghīrū kān al-īrū liḫī ṭa Mā yaʿ 

Colui che fa del bene agli altri è il folle. 

                                                           
235

 Cit. Ibidem  
236

Op. cit. G.Giusti, p. 183 
237

 Cit. Op. cit. Y. Ben Ramḍan, pag. 79 
238

 “La “ṣṣāʿ” corrisponde a 2.176 grammi di grano. “ Cfr. Op. cit. Ben Ramḍan, ibidem. 
239

 Cit. Op. cit. Ibidem  
240

 Cit. Ibidem  
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E allo stesso modo del proverbio precedente, non ha neanche il senso 

d‟invidia o avarizia e… 

 241إلًّ حرث فوق السطح موش مهبول المهبول إّلً شاركو .6

Illī ḥarṯu fūq l-sṭaḥ mūš mahbūl al-mahbūl illī šārkū. 

Colui che coltiva sul tetto non è folle il folle lo aiuta. 

 Egli è anche propenso ad aiutare chiunque gli proponga qualcosa di 

bizzarro, come coltivare sul tetto! 

ى وجهو و عّرى مصٌبتو .7  242ِحشمة الجربً من نسٌبتو، غطَّ

ḥišma al-ǧarbī min nsībtū, ghaṭa wuǧuhū w ʿarra mṣībtū243.  

(Quello di) Djerba si vergogna di sua suocera, nasconde il suo viso e scopre 

la sua “sciagura”. 

Il folle non ha il senso del pudore. Ricordiamo che la nudità nella religione 

islamica è equivalente al senso di colpa cristiano derivato dal peccato 

originale.244 

 245بالد بال ُمرسطان، خالٌة .8

Blād blā mursiṭān,ḫāliya. 

Un paese senza manicomio è deserto (lett. da lasciar stare). 

 

 246كل قبٌلة فً هبٌلة .9

Kull qibīla fī hibīla. 

In tutte le tribù c‟è della pazzia. 

 

Questi due proverbi affermano la “normalità” della follia in tutte le società e in 

tutti le comunità.  

 247مهبولة و عطاوها بندٌر .11

Mahbūla w ʿaṭwha bndīr. 

                                                           
241

 Cit. Op. cit. Al-Ṣādiq al- Razqī, pag. 34 
242

 Ivi, pag. 79 
243

 Questa parola esistente anche in arabo classico, vuol dire letteralmente “disgrazia, sciagura” in 

senso lato in questo contesto e secondo la logica dell‟arabo tunisino assume il significato di “fallo” 

cfr. Op. cit. Traini, p. 773  
244

 Cfr. Op.cit. A. Boudiba, 
245

 Cit. Op. cit. Y. Ben Ramḍan, pag.80 
246

 Ibidem 
247

 Ivi, pag.81 
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Pazza e dalle un bndīr248. 

Un detto che prende in giro i pazzi approfittando del loro problema mentale 

per sollazzarsi al suon di musica.  

 249أسكت على المهبول، حّتى ٌرجهلو عقلو  .11

Uskut ʿala al-mahbūl,ḥatta yarǧahlū ʿqlū.  

Non parlare con il folle finché non gli ritorna la ragione 

. 

Si consiglia non avere a che fare con i pazzi- qui da intendere anche come 

individui che hanno temporaneamente perso la ragione.  

 

 

 

 250أعمل روحك , مهبول تعٌش .12

aʿml rūḥuk, mahbūl taʿīšu. 

Fai(te stesso come un folle, sottinteso) , vivrai da folle. 

A volte per scongiurare i problemi che affliggono la gente ragionevole- che 

lavora, che è attenta ai dettami sociali- è bene esser folli per godersi di più la 

vita.  

ج علٌه .13  251و لدها فوق ظهرها، و هً تلوُّ

W ldhā fūq ẓaharhā, w hiya tlawwuǧ ʿlīh. 

Suo figlio è sopra la sua schiena e lo sta cercando. 

Esistono anche i folli non malati ma distratti, disorganizzati e sciocchi. 

Questo è un esempio di chi “vive tra le nuvole”. 

 

ماء ، ترجهلو على وجهو .14 ٌُبزق على السِّ  252إلًّ 

Illī yubziq ʿla l-samʿa‟, tarǧhlū ʿla wǧuhū. 

Colui che sputa contro il cielo, (quello che sputa) gli ritorna sul viso.  

                                                           
248

 Il bindir è il tamburello italiano, specificatamente denominato tamburo a cornice o tammorra, che 

nelle regioni del sud del nostro paese è utilizzato per la danza della Taranta e Pizzica salentina.  
249

 Ivi, pag.80 
250

 Ibidem 
251

 Ivi, pag. 77 
252

 Ivi, pag. 79 
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Si consiglia di essere ragionevoli e di stare attenti a ciò che si fa prima che la 

conseguenza delle nostre azioni ci si ritorce contro.  

 

2.3 Seconda categoria: Soldi 

 

enaro Il d                                                                                               الفلوس

     

Non è possibile analizzare le strutture di una società senza conoscere il suo 

punto di vista rispetto ai beni materiali quali il danaro.  

253ا تصلح كان إل مرضه و إاّل نازلهالفلوس م .1
 

a w ilā nāzlhu.ḍu kān il marḥliṣtuflūs mā -l 

Il denaro è utile solo a curare una malattia o a regolare un conto. 

Questo proverbio intende dire che i soldi sono degli strumenti utili a 

migliorare il benessere della nostra vita. Tant‟è che i detti successivi dicono...  

 254الفلوس ٌعملوا طرٌق فً البحر .2

l-flūs yaʿamlū ṭarīq fī l-baḥar  

I soldi aprono una strada nel mare. 

  255طهر المنجوس و ترّد الشاٌب عروس الفلوس تحًٌ النفوس و .3

l-flūs tiḥīy l-nfūs w ṭahar l-manǧūs w turdd l-ḍāyb ʿarūs. 

I soldi risvegliano gli spiriti e puliscono le sporcizie e rendono un vecchio 

come un giovane sposo.  

Con i soldi si può fare qualunque cosa, anche far ringiovanire un vecchio 

oppure... 

                                                           
253

 Cit. Op. cit. H. Balegh, pag. 9 
254

 Ivi, pag. 11 
255

 Ibidem  
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  256ص روسالفلوس ترّد البعاب .4

l-flūs turdd l-bʿābṣ rūs. 

Il denaro fa di una coda la testa.  

I soldi fanno diventare l‟ultimo disgraziato, la coda, un capo.   

 257المال والبنون زٌنة الحٌاة .5

l-māl w l-bnūn zīna l-ḥayāt. 

Il denaro e i bambini sono l‟ornamento di questa vita.  

A questo proverbio, suo contrario, si aggiunge il successivo detto:  

 258الفلوس وسخ دار الدنٌا .6

l-flūs wasiḫ dār l-danīyā. 

I soldi sporcano il mondo. 

Il denaro serve a fare qualunque cosa e per esso si è pronti a fare qualunque 

cosa. Per questa ragione questo bene materiale è haram259. A conferma 

quanto segue: 

 260الحرام تمشً فً ظالمفلوس  .7

l-flūss l-ḥarām timšī fī ẓalām 

I soldi haram vanno all‟ombra. 

I soldi ottenuti per esempio rubando, non essendo guadagnati hanno futile 

durata, come sono venuti, cosi vanno via.  

 261ٌا حّمار؟ فً الصفٌحة و المسمار فٌن مشات فلوسك .8

                                                           
256

 Ivi, pag. 12 
257

 Ivi, pag. 140 
258

 Ivi, pag. 12 
259

 É una categoria non permissiva della morale islamica che si distingue da ciò che è halal. Per 

approf. Op. Cit. F. Castro.  
260

 Cit. Op. cit. H. Balegh, pag. 12 
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Fīn mšāt flūsik yā ḥammār? Fī ṣfīḥa w l-musmār. 

Oh mulattiere dove sono andati a finire i tuoi soldi? Agli zoccoli e alle 

ferraglie.  

I denari quando sono pochi? Servono a stento per essere investiti in zoccoli 

e ferraglie, che ci permettono di lavorare.  

 262تمشً و الرجال تجٌبهاالفلوس  .9

l-flūs tmšī w l-riǧāl tiǧībhā. 

I soldi vanno ma i brav‟uomini li sanno riguadagnare.  

Beni non duraturi, i denari vanno e vengono grazie alla capacità di chi sa 

riguadagnarli, poiché... 

 

 263ال تحت أقدام الرجالالم .11

l-māl taḥta aqdām l-riǧāl. 

Il denaro è sotto i talloni degli uomini.  

I soldi sono qualcosa di artificiale che è possibile ottenere (o riottenere) 

attraverso la fatica del lavoro. 

 264صاحبك مكتوبك .11

ṣāḥbik maktūbik. 

Tua amica è la tasca. 

Se sarai fortunatoda avere tanti soldi nella tua vita, ti saranno aperte tante 

porte e avrai tanti amici...  

  265مالك ٌعدٌلك هبالك .12
                                                                                                                                                                     
261

  Ivi, pag. 19 
262

 Ivi, pag. 20 
263

 Ivi, pag. 136 
264

 Cit. Op. cit. Y. Ben Ramḍan,  pag.191 
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l-māl yaʿdaīlik hbālik 

I tuoi soldi ti fanno sopportare anche per la tua pazzia.  

Amici che staranno con te perché potrai loro pagare qualcosa e saranno 

pronti a sopportarti non di certo per la dolce compagnia e allegria. 

 266قلٌل ٌدوم و ال كثٌر ٌوفى .13

Qlīl  yidūq lā kṯīr yūfa.  

Meglio pochi ma duraturi che tanti e che finiscono subito.  

Questo detto invita ad accontentarsi di quello che si ha e a farne buon uso, 

affinché si possa guadagnare qualcosa di duraturo.  

 

كٌف جا رّبً ٌقسم فً العقول، كلّ واحد رضى بقسمه، و كٌف جا ٌقسم  .14

 267االموال ال من رضى بماله

Kīf ǧā rabbī yuqsimu fī l-ʿaqūl, kull wāḥid raḍa bi-qisma, w kīf ǧā yqsim l-

amwāl lā min raḍa bi-mālhu.  

Come Rabbī ha ripartito l‟intelligenza (fra gli uomini), ognuno era soddisfatto 

della sua parte, ma come arrivò il turno di dipartire i beni, nessuno fu 

soddisfatto dei suoi denari.  

Questo detto vuole affermare come i soldi non sono distribuiti in egual misura 

tra la gente, ma ci sono ricchi e poveri.  

 268المال ٌجٌب المال .15

l-māl yiǧīb l-māl. 

I soldi attirano i soldi.  

                                                                                                                                                                     
265

 Cit. Op. cit. H. Balegh, pag. 158 
266

 Ibidem  
267

 Cit. Op. cit. Y.  Ben Ramḍan,  pag.191 
268

 Cit. Op. cit. H. Balegh, pag. 158  



   
59 

 

La possibilità di avere una vita agiata se si hanno tanti soldi rende l‟uomo 

ingordo e avido, come spiegheranno i proverbi successivi... 

ommercioIl c                                                                                        التجا رة

     

Questa categoria è l‟attività principale intorno alla quale la Tunisia fonda la 

sua economia. Il commercio è il centro delle attività della medina, la città 

antica, simbolo dell‟arabicità insediata nel Maghreb e per quanto ci riguarda, 

emblema della popolarità, tutta da scoprire nei suoi viottoli stretti e bui.  

 269راء ٌَِقّطعو َسالِسلْ الَفَقرالبٌع و الشِّ  .1

l-bīʿa w l-šira yiqaṭṭiʿū salāsil l-faqar.  

La vendita e l‟acquisto rompono la catena della povertà.  

A cosa serve commerciare? Barattare? A creare ricchezza. 

بحداخِ  .2  270ل فً الِخسارة، خاِرج من الرَّ

dāḫil fī l-ḫisāra, ḫāriǧ min l-rribaḥ.  

Entrando in perdita e uscendo dal guadagno.  

Il commercio è, per usare una metafora, un‟altalena. A conferma i proverbi 

seguenti: 

بحإلًِّ هارِ  .3  271ب من الِخسارة، هاِرب من الرَّ

Illī hārib min l-ḫisāra, hārib min l-rribaḥ. 

Colui che fugge alla perdita, fugge al guadagno.  

 272 الشِّركة ما فٌها بركة .4
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 Cit. Op. cit. Y. Ben Ramḍan, pag. 278 
270

 Ivi, pag. 276 
271

 Ivi, pag. 277 
272

 Ivi, pag.. 278 
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l-širka mā fīhā barka.  

L‟imprenditoria non ha una benedizione. 

 273الشِّركة تِركة .5

l-širka tirka.  

L‟imprenditoria è un fallimento.  

A volte è solo una questione di fortuna.  

دة .6 ٌْ  274بٌع بالحاضر و ما َتحَقر فا

bīʿ  bi-l- ḥāḍar w taḥaqar fāyda. 

Vendi in contanti e non sottostimare un guadagno. 

  

Il detto consiglia di vendere in contanti senza far prestiti e di vendere 

qualunque cosa perché da tutto si può ottenere un guadagno. 

ٌُفُضلُّو .7 275إلًِّ ٌحسب وحدو، 
 

Illī yiḥisib waḥdū, yufaḍullū.  

Chi conta tutto solo, a lui gli resta.  

Colui che conta i suoi soldi cercando di risparmiare, si illude di fare un buon 

calcolo ma, essendo da solo a calcolare, ha un margine d‟errore maggiore 

per questo, credendo di risparmiare, spenderà di più e resterà solo lui.  

ٌَة َمُشو .8  276مةَمخَزن فارغ و ال َكر

maḫzan fāragh w lā karya mašūma. 

                                                           
273

 Ibidem  
274

 Ivi, pag. 277 
275

 Ibidem  
276

 Ibidem 



   
61 

 

Magazzino vuoto e non un brutto affitto 

.Il proverbio consiglia che è meglio non fare nulla che fare un brutto affare.  

ك ِغاله .9  277خوذ الباهً، و ال ٌِهمِّ

bāhī, w lā yihimmik ghilāhi. -l ḏūḫ 

Prendi il bene (la qualità) e non ti preoccupare (del suo prezzo) 

elevato.  

Nell‟acquistare qualcosa, consiglia il proverbio, meglio scegliere la 

buona qualità piuttosto che guardare il prezzo, poiché... 

وكان ِعجبك ُرْخص .11 ج ُنصُّ ة ِتلوُّ ٌِّ ن  278و، فً الثِّ

ū.ṣṣna-inīya tilawwaǧ lṯ-ū, fī lṣḫiǧbik ruʿKān  

Se ti piace basso (il prezzo), in un secondo momento cercherai la sua 

metà. 

La qualità scadente non dura molto ma anche la qualità troppo elevata 

è poco sfruttabile, come afferma il seguente proverbio: 

 279ٌِتباِعش َمرتٌنالعالً ما  .11

L -ʿālī mā yitbāʿiš martīn.  

Ciò che è caro non serve due volte.  

2.4 Terza categoria: Meteo 

Il meteo                                                                                                 الطقس 
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Ogni popolo e ogni cultura ha una sua propria percezione del clima 

ambientale. Le stagioni scansionano il trascorrere del tempo, culturalmente 

marcato poiché legato all‟agricoltura di quel paese; il sole anima gli umori 

della gente e il meteo, in generale, modella il territorio, rendendolo unico. 

Secondo alcuni, il meteo influisce sulle caratteristiche culturali di un popolo. 

Quali sono le caratteristiche delle stagioni? Secondo la cultura tunisina: 

 280الّشتاء شّدة و الخرٌف هو العامالّصٌف ضٌف و الّربٌع منام و  .1

l-ṣīf ḍīf w l-rrabīʿa manām w l-šitā‟ šidda w l-ḫarīf huwa l-ʿām.  

L‟estate è un ospite, la primavera è dormiente e l‟inverno duro e 

l‟autunno è  l‟anno. 

Mentre il sole, tipico di queste zone che si affacciano sul deserto e che le  

caratterizza viene percepito in modo differente rispetto alle stagioni:  

ٌح  .2 بٌع ُتُسر، شمس الصٌف ُتُحر، شمس الخرٌف إتطِّ وراق شمس الرِّ

تاء ُتُضر ج، شمس الشِّ  281السَّ

šams l-rrabīʿa tusur, šams l-ṣīf tuḥur, šams l-ḫarīf „itṭīḥ wrāq l-šaǧar, šams l-

šitā‟ tuḍur.  

Il sole primaverile è piacevole, il sole estivo brucia, il sole autunnale fa 

cadere le foglie degli alberi e il sole d‟inverno fa male.  

Il meteo cambia, come cambiano pure le necessità della gente. Ecco dei 

proverbi che consigliano cosa fare per evitare di ammalarsi, scottarsi al sole 

e riconoscere il giusto tempo per coltivare o lavorare la terra... 

  282فً الّشتاء جمرة خٌر من تمرة .3

Fī l-šitā‟ ǧmra ḫīr min tamra.  

In inverno un tizzone incandescente è meglio dei datteri della palma. 
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Non c‟è niente di meglio nelle notti fredde d‟inverno che riscaldarsi 

davanti a un focolare piuttosto che una manciata di prelibati datteri. 

Anche nel dialetto pugliese c‟è un detto simile che dice: “c‟ avì pann 

campò, cì avì pan murì”.  

 283ٌالً الّسود، ٌلقح كلّ عودفً الل .4

Fī l- lliyālī l-ssūd , yalqaḥ kull ʿūd.  

Nelle notti nere284, s‟impollinano tutti i rami.  

Nella percezione tunisina della natura, e in generale possiamo dirlo della 

cultura araba, riecheggiano le filosofie orientali. Facendo riferimento alla 

filosofia cinese e in particolare al concetto di Yin (lo scuro, il freddo) e Yang 

(chiaro,il caldo ), si afferma che mentre c i si trova nel pieno Yin , per 

esempio in pieno inverno, lo Yang, simbolo della vita e della fecondità, inizia 

a rinascere.285 E‟, infatti, in questo periodo indicato dall‟autore- in cui ci si 

trova in pieno inverno- che il ciclo della vita comincia a rivitalizzarsi per poi 

sbocciare in primavera.  

 286مطرة فً مارس ذهب خالص .5

Maṭar fī mārs ḏahab ḫāliṣ. 

La pioggia di marzo vale oro. 

Questo proverbio sott‟intende che le piogge della stagione primaverile sono 

care all‟agricoltura mentre il sole di questa stagione, che tanto giova perché 

indica l‟avvicinarsi dell‟estate e la fine dell‟inverno è pericoloso, perché 

troppo caldo, a conferma il seguente proverbio:  

 287شمس الفول تّدي للقبور .6
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 Ibidem 
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 Letteralmente sawd significa nere, qui da intendere come “le notti nere di freddo ”. La fonte da cui 

si è scelto il proverbio specifica il periodo de “l- lliyālī l-ssūd ” affermando che questo indica:“  un 
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šams l-fūl taddī l-l-qubūr. 

Il sole delle fave porta alle tombe.  

ضٌع .7 ٌَّب الرِّ بٌع، ٌش  288صقٌع الرِّ

ṣaqīʿ l-rrabīʿ, yišyyib l-rriḍīʿa 

Il gelo della primavera invecchia i bambini. 

Allo stesso modo, come il proverbio precedente mette in guardia dal sole 

della primavera, questo detto consiglia di ripararsi dal freddo primaverile. 

 

باح حط بهٌمك و إرتاح، و إذا حمارت فً العش .8 ٌَّة  إذا حمارت فً الصِّ

ة ٌَّ م و العص ٌِّ ر البه  289حضَّ

iḏā ḥimārat fī l-ṣṣabāḥ ḥuṭṭ  bihīmik  w irtāḥ, w iḏā ḥimārat fī l-ʿašiyya 

ḥaḍḍar l-bihīyam w l-ʿaṣiyya.  

Se il cielo è rosso all‟alba lascia il tuo asino e riposa, ma se il cielo è 

rosso al tramonto prepara l‟asino e il bastone.  

Come si può prevedere la pioggia? Attraverso l‟attenta osservazione 

della natura e del cielo. Se il cielo è rosso, all‟alba è probabile che si 

abbatta un temporale, dunque sarà impossibile lavorar; se invece sarà 

“rosso di sera buon tempo si spera”, ossia sarà un‟ottima giornata di 

lavoro per il contadino . In dialetto materano, la pioggia è prevista con 

questo detto: “c‟ allomb scomb i c‟ ndrainj chiaivj”: “se si vedono 

fulmini290il temporale è lontano, se si sentono i tuoni la pioggia è vicina” 

.   
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 Cit. Op. cit. Y. Ben Ramḍan,  pag. 295  
289

 Ibidem 
290

 Letteralmente “se allampa”, verbo che non esiste in lingua italiana. 



   
65 

 

تاء عود الصِّ  .9  291ٌف، ٌنفع فً شِّ

ʿūd l-ṣṣīf, yanfaʿ fī šitā‟. 

I rami dell‟estate servono in inverno. 

Come si è notato nel detto numero 2  è bene preservarsi dal freddo invernale 

con un bel fuoco, per fare ciò bisogna raccogliere i rami d‟estate. 

 292صٌف بعد الناس ما ترى باسناس، و شتًِّ قبل ال .11

šittī qbal l-nās, w ṣayyif baʿad l-nās mā tarā bās. 

Metti i vestiti d‟inverno prima della gente, e quelli d‟estate dopo la gente per 

evitare un malanno. 

I saggi consigliano di esser previdenti e di anticipare o posticipare gli altri 

nella scelta del vestiario per evitare di ammalarsi.  

 

 

 

 

 

2.6 Quarta categoria: Credenze 

 

iziaL’avar                                                                                          المشحاح

    

 “De' vizi è regina l'avarizia”293  cita un proverbio italiano. In Tunisia, invece, 

alcune persone provenienti da una zona specifica del sud-est , quella di Sfax 
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 Cit. Op. Cit. Giusti, Dizionario d proverbi italiani pag. 84 
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e Djerba (come i genovesi in Italia) vengono designati come avari. Ma chi 

sono gli avari? Gli avari sono coloro che  hanno... 

 294طش قاتلناالماء مقابلنا و الع .1

l-ma‟ mqābilnā w l- ʿataš qātalnā 

L‟acqua è davanti (a noi) e la sete ci uccide. 

Piuttosto checonsumare un bene, in questo caso l‟acqua, gli avari 

preferiscono morire di sete. 

 295إلًِّ ٌحسب عشاه ما ٌتعشَّاش .2

Illī yiḥsib ʿašāh ma yitʿaššāš. 

Chi conta la sua cena, non cena.   

L‟avaro è chi conta ogni suo centesimo per risparmiare e alla fine non gode 

di quello che ha.  

ٌِِجٌك القمح من باجةإستنَّى ٌا د .3  296جاجة، حّتى 

297min Bāǧa. ḥqama-yǧīk l attaḥ Istanna ya daǧāǧ, 

Pollo aspetta finché non arriva il grano da Bāǧa. 

Chi aspetta la bontà dell‟avaro rischia di aspettare molto tempo. E quando un 

avaro osa donare qualche suo bene? Gli si dice questo proverbio...  

قة من باب الحبس .4  298خرجت الصدَّ

ḫaraǧt al- ṣaddaqa min bāb al-ḥabs. 

La carità è uscita dalla porta della galera. 

ٌِّس. .5 ٌِّس ٌولًِّ كد ٌِّس مع فل  299فل

                                                           
294

 Cit. Op. cit. H. Balegh, pag. 148 
295

 Cit. Op. cit. Y. Ben Ramḍan, pag. 48 
296

 Ivi, pag. 49 
297

 Beğa è una città situata al nord del paese.  
298

 Ivi, pag.46 



   
67 

 

Flīs maʿa flīs yuwallī kidīs. 

Un soldo dopo l‟altro diventa un mucchio. 

1.2.3. e un tlin tlin per ogni millim300 risparmiato. É questa la musica che vuol 

sentire un avaro. 

 301فً مندٌلك، ٌولٌلكُحط  .6

ḥuṭ fi mandīlik, yuwalīlik.  

Mettilo nel tuo tovagliolo e lo ritroverai. 

Per evitare di spendere i suoi denari? È semplice, l‟avaro li nasconde in un 

tovagliolo per lasciarli al sicuro. 

بَّاط .7  302فً ساقً و ال فً الصَّ

Fī sāqī w lā fī l-ṣṣabbāt 

È meglio nel mio piede che nelle mie scarpe. 

Sarà meglio che ogni sciagura stia alla larga dai suoi beni, l‟avaro preferisce 

farsi male a un piede che rovinare le sue scarpe! 

 

 

 303بأنقص كلب، بأزٌد لحمة .8

Bi-inqaṣ kalb, bi-izīd laḥam.  

Con un cane in meno, si ha più carne. 

                                                                                                                                                                     
 
300

 Sono le monete della valuta tunisina, chiamata dinar che ammontano a 10, 20, 50 e 100 . Ultima 

novità del governo Ghannouchi 2014, una moneta unica di 200millim pari a circa 0.10 centesimi di 

euro: il prezzo di una baguette. 
301
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302
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Per avere più guadagno meglio liberarsi di chi può approfittare dei nostri 

averi, un figlio  o un figlia in più sotto il nostro stesso tetto o  un dipendente in 

più da salariale e così via... 

رة الِعشاء ُزمِّ  .9 ٌْ  304داٌرك فً بٌتهٌطة، ٌا َتْعس من ٌا دا

Yā dāyra l-ʿišā‟ zummiṭa305, yā taʿas min dāyrik fī bīth.  

Oh tu che fai la zummiṭa, miserabile è chi ti fa vivere nella sua casa! 

La zummita è un alimento povero e poco costoso, per questo motivo si dà 

del miserabile a colui che mangia questo cibo piuttosto che altri più cari ma 

anche più gustosi. La stessa parsimonia che l‟avaro avrà in casa sua, l‟avrà 

anche con i suoi ospiti a cui non offrirà nulla di speciale, soprattutto  in 

occasioni di festa. Così si dirà di lui: 

 

 306م، ناكلو فً ِعزاِهماكلو فً هناهإلًِّ ما ن .11

Illī mā nāklū fī hanāhum, nāklū fī ʿizāhim. 

Non mangiamo alle loro feste, mangeremo nelle loro disgrazie.307 

 

 

 308ستحقٌنا الٌهودي، قال الٌوم شباتإ .11

yawm šabāt. -yahūdī qāl l-aqīnā alḥIsta 

oggi è giorno di šabāt.Abbiamo chiesto all‟ebreo e questi ci ha detto che  
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 La zummita è la denominazione tipica delle regioni del sud di una bevanda tipica chiamata bsisa.  
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Quando l‟atteggiamento dell‟avaro supera ogni limite gli si deve mostrare che 

anche gli ebrei, conosciuti in molte culture come “molto avari e sempre attenti 

al profitto”, hanno un loro giorno libero per riposarsi dal lavoro.  

 

aLa cupidigi                                                                              الطّمع

    

La cupidigia è quel vizio che fa si che l‟uomo non si accontenti mai di 

ciò che ha. Com‟è percepita dal popolo tunisino? I proverbi seguenti 

consigliano sicuramente di farne a meno... 

معالعبد ُحر إذا قنع، و الُحّر  .1  309عبد إذا طَّ

l-ʿabd ḥurr iḏā qnaʿw l-ḥurr ʿabd iḏā ṭṭamaʿa. 

Lo schiavo è libero se è casto e l‟uomo libero è uno schiavo se brama.  

Colui che non si accontenta resta schiavo della sua bramosia.  

ْنٌاإْخط ال .2 َمع، ٌْخطاك َفَقْر الدَّ  310طَّ

iḫṭ l-ṭṭamaʿa, yiḫṭāk faqar l-ddanīā. 

Lascia stare la bramosia e la povertà del mondo ti lascerà (perdere). 

In questo proverbio “la povertà del mondo” è da intendersi come povertà di 

spirito e amore per gli altri. Se si è avidi questo rivolgersi positivamente alla 

vita in maniera altruistica viene meno. In questo caso l‟avido e l‟avaro hanno 

lo stesso atteggiamento.  

ٌُقد القِردٌا ماِخذه القِْرد على مالو، ٌمشً الما .3  311ل و 

Yā māḥiḏihi l-qird ʿala mālū, yimšī l-māl w yuqud l-qird. 
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Oh tu che hai preso312 una scimmia per i suoi soldi, i soldi vanno e resta la 

scimmia. 

A volte il desiderio di ottenere sempre più beni materiali ci porta a fare delle 

scelte di vita di cui ci si può pentire... 

ل لَحٌة بلَحٌة، ٌشتاقُُهم اإلثنٌن .4   313إلًِّ ٌبدَّ

Illī yibaddal liḥīa bi- liḥīa, yištāquhum l-ṯnīn.  

Colui che cambia la barba con (un'altra ) barba, le due gli mancheranno.  

L‟avido alla ricerca di cambiamenti non godrà di ciò che ha,come conferma il 

proverbio successivo:  

 314إلًِّ ٌحّب الُكل ٌخلًِّ الُكل .5

Illī yuḥibb l-kull yiḫallī l-kull. 

Chi tutto vuole nulla lascia.  

“Chi tutto vuole nulla stringe” afferma un proverbio italiano. 

 315عشِّنً و عشًِّ حصانً .6

ʿaššinī w ʿaššī ḥiṣānī. 

Fammi cenare e fai cenare anche il mio cavallo.  

Questo proverbio è il corrispettivo del detto italiano:”Volere la botte piena e la 

moglie ubriaca”, che indica il desiderio di ogni cosa senza il minimo sacrificio.  

ٌف، طلَّقِت مولى البٌِت .7   316شافِت الضِّ

Šāfit l-ḍḍīf,ṭallafit mūla l-bīt. 

Colui che ha visto l‟invitato ha divorziato dal padrone di casa317. 
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L‟avido nella sua ricerca insaziabile di placare i suoi desideri è sempre 

attento alle cose degli altri. Un detto italiano dice: “l‟ erba del vicino è sempre 

più verde”. Si dice anche che l‟avido… 

ع شعٌُرو حرا قم .8  318الّناس، َبزَّ

Rā qmaḥa l-nnās, bazzaʿ šiʿīrū. 

Ha visto il grano degli altri e ha lasciato stare il suo orzo.  

راك ٌُِجوع .9 ٌَ  319إلًِّ ِمستانس ٌاكل منَّك، كً 

Illī mistānis yākil minnik, kī yarāk yiǧūʿa. 

Colui che è abituato a mangiare da te, come ti vedrà avrà fame. 

L‟avido non si sazia mai di nulla, neanche dell‟aiuto saltuario di un 

conoscente.  

 320عطٌناه ِشْبر،مشى قاَمة .11

ʿaṭīnāhu šibr, maša.  

Gli abbiamo dato un palmo e ha camminato lungo tutto il braccio.  

Se all‟avido qualcosa gli è concesso, lo prenderà e ne approfitterà il più 

possibile! 

بدة، من حلٌب القِردة .11  321طامعٌن فً اللّبن و الزِّ

ṭāmiʿīn fī l-leban w l-zzibda, min ḥalīb l-qird. 

Gli avidi nel (usare) leban322 e burro, credono che venga dal latte delle 

scimmie.  
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Cosi bramoso, e anche un po‟ viziato, l‟avaro vuole avere qualcosa che non 

esiste. In questo proverbio esiste una contraddizione metaforica illogica. 

L‟illogicità in questione è la morale proverbiale.   

 323صلِْلها قبل العصرإذا سمع بَزْردة فً مصر، ٌو .12

iḏā samaʿ bi-zarda fī maṣr, yusalilha qbal l-ʿaṣr. 

Se sente di una zerda324 in Egitto, arriva prima dell‟ ʿaṣr325. 

L‟avido è anche approfittatore: appena sente che c‟è un banchetto, se pur 

lontano, farà di tutto per arrivare prima degli altri  

وسْ  .13 جاجة و عٌنها على السُّ  326ُتموت الدَّ

Tumūt l-ddaǧāǧa w ʿaīnhā ʿala l-ssūs. 

Morta la gallina e i suoi occhi guardano ai vermi. 

Chi ha l‟animo maligno anche in tempo di morte non fa che pensare ai beni 

materiali.327 

  La superbia                                                                                          التكّبر

Un altro dei vizi dell‟uomo è la superbia, il credersi superiore agli altri quando 

non esistono i presupposti per esserlo. Questo vizio è affrontato dalla 

letteratura popolare con sfumature colorite che ammoniscono il superbo, 

sminuendolo. Chi è un superbo? 

 328القد قد فوله و الصوت صوت غوله .1

l-qad qad fūlh w l-ṣūt ṣūt ghūlh. 

Alto quanto una fava ma la sua voce è una voce da orco.  
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Il superbo è colui  che  piccolo e che si riempie la bocca di paroloni, imprese 

gloriose cercando di spaventare , come un orco, gli altri.  

 329حلُّوف ِمعلَّق ُخرس ذهب .2

ḥallūf  miʿlaq ḫurs ḏahab. 

Un maiale che porta un piercing in oro.  

Per molte culture il maiale è un animale sporco e da evitare. Per la cultura 

arabo-musulmana il maiale è un cibo vietato (haram)330 . Nella cultura 

tunisina dare del  “ḥallūf” a qualcuno può indicare sia un epiteto scherzoso 

che sta ad indicare qualcuno “astuto, furbo, che ci sa fare” sia qualcosa di 

poco garbato, come in questo caso. Il proverbio in questione afferma, infatti, 

che il superbo, paragonato all‟animale haram per eccellenza, può 

imbellettarsi quando vuole ma la sua natura rimarrà sempre la stessa. Stesso 

concetto ripreso dal proverbio che segue: 

ة ُمْڨُعورة .3 ٌَّضة و الجبَّ  331الدار مب

Dār mibayyaḍa w l-ǧubba332 mugʿūra. 

La casa imbiancata e la giubba rotta. 

Il superbo cura il suo aspetto esteriore per mostrarsi superiore agli altri ma 

non quello interiore. Detto in altra maniera: 

 333بالغرز النفخه و الكنز و الحواٌج -

l- nafaḫa w l-kanza w l- ḥawāyǧ bi-l-gharz. 

Gonfio di vanità e (con) i vestiti rattoppati 

 

                                                           
329

 Cit. Op. cit. Y. Ben Ramḍan, 215 
330

 Si veda sopra la definizione dello stesso concetto. 
331

 Ivi, pag. 216 
332

 È una tunica orientale… 
333

Cit. Op. cit. H. Balegh, pag. 209 
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ٌَّة بعد .4 334ِعراه، ٌمشً و ٌتلفِّت وراه إلًِّ شاف ُسور
  

Illī šāf sūriyya baʿad ʿirāhu, yimšī w yitliffit wurāh. 

Colui  che ha visto una camicia dopo essere stato nudo, cammina e si 

guarda le spalle.  

Con lo stesso significato dei due proverbi precedenti, questo detto vuole 

sminuire colui che ha vissuto nella miseria, nudo ma appena gli arriva 

qualcosa di bello si crede chissà chi anche se la cosa ottenuta non ha 

nessun valore, nessuna particolarità per cui vantarsene.  

ٌَّة  أش تكون من رّبً؟ .5 وب غرى و الُكبرى، و قال منُّ  335َقرى الصُّ

Qra l-ṣṣughra w l- kubra, w qāl mannūbīyya aš yakūn min Rabbī.  

Ha letto il “l-ṣṣughra w l- kubra”336e ha chiesto qual „è il rapporto tra 

Mannūbīyya337 e Allah.  

Questo proverbio intende sminuire il superbo facendogli notare che per porre 

una domanda di questa portata filosofica non è sufficiente leggere un solo 

libro...  

ة فً الدنٌا كان اناأش ٌا ذبَّ  .6  338انة، ما فمَّ

Aš  yā ḏabbāna, mā fammā fī danīā kān anā 

Via mosca, ci sono solo io in questo mondo. 

Il superbo è colui che si crede unico e superiore a questo mondo. Il proverbio 

successivo ne è la conferma. 

 

                                                           
334

 Cit. Op. cit. Y. Ben Ramḍan, pag. 216 
335

 Ivi, pag. 217 
336

 Il testo della “l-ṣṣughra w l- kubra” è un‟opera di diritto dell‟immam Moḥamad Ibn Aḥmad al-

Mālikī al-Šihīr. Cfr. op. cit. Y. Ben Ramadan, pag. 217 
337

 Mannūbīyya è una santa sufi molto famosa in Tunisia. Per approf. T ʾalīf ʾAbū al-  Abās, ʾAḥmād 

al- tādlī al-maghrbī, Moḥammad al-Kiḥlāwī, Tawfīq ben  Amor, Munāqib al-Sīda  A iša al-

Mannūbiyya, Tūnis, manšūrāt  Kārim  al-Šarīf, 2011. 

 
338

 Ivi, pag. 219 



   
75 

 

ٌُسوق الحمٌر؟ .7  339أنا أمٌر و إنت أمٌر، و شكون باش 

Anā amīr w inti amīr, w škūn bāš yusūq l-ḥimīr. 

Io sono un principe tu sei un principe, e chi guiderà l‟asino? 

 340ما ٌكبر فً جدُرو كان القرع .8

Mā yikbir fī ǧidrū kān l-qraʿ. 

Chi fa crescere le sue radici è la zucca. 

Questo proverbio è dedicato al superbo che non la smette di vantarsi. I due 

detti successivi hanno lo stesso contesto di utilizzo: 

قال الِجحش ألُموكً ِنكبِر ٌا وٌل الِخٌل منًِّ ، قالِْتلو ولٌدي تكبر و  .9

مت بهِّ
341

 

Qāl l-ǧiḥaš li-ummū kī nikbir yā wīl l-ḫīl minnī, qālitlū wlīdī tkbir w tbahhim.  

Disse il mulo a sua madre:” quando sarò grande, i cavalli avranno paura di 

me”, sua madre rispose:” figlio mio più diventi grande più diventi stupido!”  

جاجةما تقول َكْت  .11  342َكْت، كان الدَّ

Mā tqūl kat kat, kān l-ddaǧāǧa. 

Solo la chioccia dice coccodè. 

و .11  343إلًِّ َتحقُِرو، ُتموت بٌِدُّ

Illī taḥaqirū, tumūt byiddū. 

Colui che disprezzi per sua mano morrai. 

                                                           
339

 Ibidem 
340

 Ivi, pag. 216 
341

 Ivi, pag. 215 
342

 Ivi, pag. 217 
343

 Ivi, pag. 218 
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Questo detto mette in guardia il superbo da disprezzare e guardare gli altri 

dall‟alto in basso poiché come si dice in questi casi “mai dire mai”. Lo stesso 

contesto è utilizzabile per il proverbio successivo.  

اقٌن .12 ج السَّ  344عالش باش ٌاخذوك بالعٌن، ٌا معوَّ

Alāš bāš yāḫḏūk bi-l-ʿīn, yā maʿawwiǧ l-ssāqīn.ʿ 

Perché fai il malocchio,( oh) tu che ha il piede storto. 

 

La furbizia                                                                      الحٌلة  

Gli arabi, e in generale le popolazioni mediterranee, sono conosciuti  per  la 

loro abilità di saper gestire nel migliore dei modi ogni situazione che si 

presenti loro, che sia favorevole o no. Per questa ragione si è scelta la 

categoria della furbizia che da sempre è necessaria per sapersela cavare 

nella vita di ogni giorno. 

ٌٌوبةُكو .1 ٌب، ال تاكلُك الذِّ   345ن ذِّ

kūn ḏdīb, lā tākluk l-ḏayyūba. 

Sii un lupo e non sarai mangiato dai lupi. 

Il furbo deve essere come gli altri furbi per sopravvivere. Un proverbio 

materano,con significato simile,  che dice: “Mangia sennò sarei mangiato”. 

ر منُّو، هو ٌحِسب اللَّح .2 ر و انا أزوَّ  346م و انا ُنسُبقُو و نقَّص  منُّوسٌد مزوُّ

 ṣam w anā nusbuqū w nqaḥl -isib lḥsīd mazūwr w anā azūwr minnū, huwa y

minnū.  

Il maestro è furbo ed io sono più furbo di lui, lui conta la carne ed io lo 

precedo e gliela taglio347. 

                                                           
344

 Ibidem 
345

 Cit. Op. cit.  Y. Ben Ramḍan, pag. 228 

346
 Ivi, pag. 229 



   
77 

 

Uno dei segreti per esser furbi? È anticipare chi cerca di buggerarci. 

ي .3 اه الواد، قالُّو راس الحبل فً ٌدِّ 348قالُّو حبلك إدَّ
 

Qālūḥablik iddāh l-wād, qālū rās l-ḥbil fī yaddī. 

Gli è stato detto la corda è stata portata via dal fiume, lui risponde ho 

l‟estremità nella mia mano. 

Chi è il furbo? Colui che ha sempre una risposta sempre pronta e una 

soluzione a tutto.  

ر منُّو كعبة ٌعلب مع .4 ٌِّ ٌِّطان ، ٌط  349الش

tʿalb maʿa l-šayyṭān, yṭayyar minnū kaʿaba.  

Gioca con il diavolo e ci guadagna un giro. 

Il furbo cerca di aggirare tutti, anche il diavolo. Ed il più furbo dei furbi? 

Anche con il diavolo sa vincere. 

ار .5  350ٌسرق مع السارق ، و ٌبكً مع مولى الدَّ

Yisriq maʿa al-sāriq w yibki maʿa mawla l-ddār. 

Ruba con il ladro e piange con il proprietario di casa.  

Il furbo prima ruba alla gente e poi da furbo qual è, piange con la stessa 

gente che ha abbindolato.  

 351مراٌه وفً القفا زغاٌه)أوسّكٌن(فً الوجه  .6

Fī l-wuǧuh  marāya w fī l-qafā zghāya (aw sikkīn). 

In tua presenza uno specchio, in tua assenza: un pugnale.  

                                                                                                                                                                     
347

 Nel senso di “lo precedo e gliela rubo.” 
348

 Cit. Op. cit. H. Balegh, pag. 48 
349

 Cit. Op. cit. Y. Ben Ramḍan, pag. 229 
350

 Ibidem 
351

 Cit. Op. cit. H. Balegh, pag.16  
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Il furbo ha due facce: una buona per ottenerla fiducia della gente e l‟altra 

meschina per raggirarla. 

ل  الٌد .7  352شد الصبُّع، حتَّى تكمَّ

šidd l-ṣubuḥ, ḥatta ykammal l-yad. 

Prendi il dito fin quando non completi la mano. 

Il bravo furbo deve esser tenace nel suo intendo fino ad ottenere quello che 

vuole o anche più! 

وا لخوكم .8  353لمُّ

li-mmuwā li-ḫūkum  

datelo a vostro fratello! 

All‟origine di questo proverbio esiste una storia che narra di una donna 

sposata con un vedovo. Costui ha dalla sua precedente moglie tre figli piccoli 

di cui la nuova moglie si prende cura allevandoli, nutrendoli e curandoli come 

fossero suoi. Ed il marito è soddisfatto di questa premura data ai suoi figli. La 

moglie è però furba e poiché dando da mangiare ai bambini una pagnotta di 

pane ciascuno lascia suo figlio senza pane. Con la frase: “Datelo a vostro 

fratello” induce i figli di suo marito, toccati da generosità, a dare almeno un 

po‟di paneal proprio figlio. In questo modo mentre suo figlio otterrà una 

pagnotta e mezzo di pane gli altri ne avranno avuto solo mezza.La moglie 

avrà avuto sempre la riconoscenza di suo marito e suo figlio crescerà più 

degli altri”.354 

 355كول فً الوسط و ارقد فً الّطرف .9

Kūl fī  l-wusṭ w urqud fī l-ṭarf. 

Per mangiare mettiti al centro e per dormire mettiti all‟estremità.  

                                                           
352

 Cit. Op. cit. Y. Ben Ramḍan, pag. 231 
353

 Ibidem 
354

 Cfr. Op. cit. Y. Ben Ramaḍan, pag. 232 
355

 Cit. Op. cit. H. Balegh, pag. 58 
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Per esser furbi ci si deve mettere al centro della tavola per potersi abbuffare 

e all‟estremità del letto per stare più comodi, evitare di esser schiacciati da 

altre persone o sentire quel fastidiosissimo legno tra un letto e l‟altro.  

  356ش النصارىكول ماكلة الٌهود و أرقد فً فرّ  .11

Kūl mākla l-yahūd w ʾurqud fī farš al-naṣāra  

Mangia alla tavola degli ebrei e dormi nel letto dei cristiani. 

Un furbo sa approfittare della buona cucina ebraica, speziata e ricca di carne 

come anche della pulizia certosina dei cristiani, creduti, dalla cultura da noi 

analizzata, molto puliti.  

 357ما نغٌس إاّل ما نقٌس .11

Mā nghīs illā mā nqīs. 

Non cucire se non prima di aver preso le misure. 

Il furbo fa sempre i suoi calcoli prima di agire. 

 

 358ً ما ٌتحاٌلش ، ما ٌُكلش الُخبزالِّ  .12

Illī mā ytaḥāyiliš, mā ykuluš l-ḫubz. 

Colui  che non è furbo non mangia il pane. 

Nella vita, come si è detto, per potersela cavare c‟è bisogno di esser furbi in 

ogni occasione anche per mangiare. 
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 Ivi, pag. 80 
357

 Ivi, pag. 147  
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 Cit. Op. cit. Y. Ben Ramḍan, pag.230  
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            La Pigrizia                                                                                      الُبُخل

In ogni società, gruppo, c‟è chi lavora e chi non lavora, chi si dà da fare per 

guadagnare e chi no. L‟umore popolare è attento a questa caratteristica 

umana. Chi è il prigro? 

 359الفم الحارك و البدن البارك .1

l-fum l-ḥārik w l-badan l-bārik. 

La bocca attiva e il corpo accovacciato360 

È colui che parla troppo e non fa nulla. 

ر و ال .2 رفرزٌط ٌزمَّ له تعمَّ ٌَّ  361النم

nimmīla taʿammar. -yizammar w l  ṭfarzī-l 

La cicala canta e la formica lavora.  

Questo proverbio è un palese riferimento alla favola della “cicala e della 

formica” del greco Esopo che è conosciuta anche per questa cultura 

mediterranea.362 La favola in questione ricorda la storia della cicala canterina 

che non si preoccupava di procacciarsi del cibo per poi conservarlo per il 

freddo invernale e della formica laboriosa che non faceva altro che lavorare 

per potersi sostentare durante inverno363.  

ٌَّة:ال تحك ال تسكّ كٌف رْجل الب .3 ام  364هٌم القدَّ

Kīf rǧl l-bihīm l-quddāmiyya: lā tuḥuk lā tasakk. 

Come la zampa davanti dell‟asino: non serve né a grattarsi né a scalciare. 

Il pigro è inutile alla società. 
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 Ivi, pag. 14 
360

 Da intendersi come seduto.  
361

 Ivi, pag. 22 
362

 Si può ipotizzare che la conoscenza di questo autore della tradizione greca- antica possa esser 

avvenuta sia per mano diretta attraverso le traduzioni dal greco in arabo, come avvenivano presso le 

corti califfali; sia per mano dello studio della letteratura francese, nel periodo colonialista.   
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Per approf. M. Giammarco (di cura di), Esopo, Favole, Newton Comton editori, Roma,2012 
364

 Ivi, pag.96 
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 365ال صنعة الصنٌعة .4

Lā ṣinaʿa lā ṣinīʿa. 

Né mestiere né beneficio366. 

Questo proverbio ha un suo corrispettivo in italiano “né arte né parte”, per 

dire che il fannullone non ha una posizione sociale.  

 367اللُّقمه البارده تكّبر الركاٌب .5

Al-luqama l-bārida takabbr l-rakāyib.  

Il pasto freddo fa ingrossare le natiche. 

Chi non fa nulla ingrassa nel suo ozio.  

 368لو كان ٌحرث ما ٌبٌعوه .6

mā yibīʿūh. ṯraḥaLaw kān t 

Se era buono ad arare non lo si vende.  

Questo proverbio è pieno d‟ironia, la frase deve esser intesa tutta in senso in 

negativo. La traduzione non designa un‟immagine nitida di ciò che in verità il 

detto vuol significare, per questo ci avvaliamo dell‟aiuto di un proverbio 

italiano che ben definisce il senso dell‟enunciato tunisino: “chi dorme non 

piglia pesci”. Il proverbio seguente puntualizza questa sua incapacità di darsi 

da fare dicendo che il prigro:  

 369ما ٌصلح ال للسوق ال للصندوق .7

undūq.ṣ-l-l sūq lā li-lā li ḥliṣMāyu 

Non è buono né per essere venduto al mercato né per essere conservato.  
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 Ivi, pag. 122 
366

 Letteralmente la traduzione di “ṣinīʿa”  indica l‟azione,l‟essere attivo.  
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 Ivi, pag. 126 
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 Ivi, pag. 130 
369

 Ivi, pag. 144 



   
82 

 

L’invidia                                                                                                   الحسد 

Grave e profondo è il sentimento dell‟invidia. Essa giace in noi e si anima 

distorcendo la visione del mondo esterno e degli altri. È la gelosia nei 

confronti dell‟altro perché si pensa che abbia più di noi, quindi frutto della 

bassa considerazione del sé.  

ِوٌلما ِحسدو األع .1 اُزو الطِّ   370مى، كان على ُعكَّ

mā ḥisdū l-aʿmā, kān ʿlā ʿukāzū l-ṭwīl. 

Invidiano del cieco, la sua lunga stampella. 

Non ci sarebbe motivo di invidiare un cieco e invece...  

 371على ِغناهم، حسدونا على الَفْقر ما حسدنا ُهمش .2

mā ḥisdnā humš ʿalā ghināhum , ḥisdna ʿalā l-faqr. 

Non li invidiamo per la loro ricchezza, loro ci invidiano per la nostra povertà.  

L‟invidia tocca tutti gli aspetti della società così che l‟uomo arriva ad invidiare 

anche la povertà.  

 372ما ري و ما تِحسدشً .3

Mārī w mā tiḥsidšī.  

Segui la gente e non la invidiare. 

Questo proverbio consiglia di guardare positivamente a chi ha qualcosa che 

noi non abbiamo.   

ٌاح، ما ٌِرتاح .4  373إلًِّ وراه الصِّ

Illī wrāh l-ṣṣiyāḥ, mā yirtāḥ. 
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 Ivi, pag. 286 
371

 Ibidem 
372

 Ibidem 
373

 Ibidem 
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Colui che ha le urla dietro di sé, non si riposa mai. 

La gente che è invidiosa e che chiacchiera dietro altra gente non la lascia 

riposare.  

ادال .5 اد، فً عٌن الُحسَّ  374ملح و الدَّ

l-milḥa w l-ddād, fī ʿīn l-ḥussād.  

Sale e ddād375 negli occhi dell‟invidioso.  

Nelle credenze popolari il provare invidia per qualcuno equivale a gettargli 

contro il malocchio o per alcuni l‟”affascino”. Formule magiche, occhiate 

invidiose verso qualcuno possono avere effetti sulla salute della vittima 

attraverso disturbi fisici. Il proverbio citato è un invito a scacciare il malocchio 

con due elementi fondamentali per questa pratica: sale e incenso.    

 376عٌن الَحُسود، فٌها ُعود .6

ʿīn l- l-ḥasūd, fīhā ʿūd. 

Nell‟occhio dell‟invidioso c‟è un bastone.  

In questo proverbio si augura agli invidiosi il peggio. 

اد، تفتِّت األ كبادْ شم .7  377اتة الُحسَّ

Šamāti l-ḥussād, taftti l-akbād. 

L‟invidia maligna dell‟invidioso strazia il fegato. 

L‟invidia non è solo dannosa se si è vittima di un “affascino” o di malocchio, 

ma anche il provare invidia per qualcuno arreca disturbo. A conferma, il 

proverbio successivo... 
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 Ibidem 
375

 Il dadd è un tipo di incenso.  
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 Ivi, pag. 287 
377

 Ivi, pag. 286 
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ٌرة .8  378الغٌرة تِذهب الشِّ

l-ghīra tiḏhib l-ššīra. 

L‟invidia fa andar via il buonsenso. 

Quando ci si accascia su stessi ponendo lo sguardo verso gli altri, senza 

avere la forza di reagire e di pensare in positivo, come suggerisce il 

proverbio numero tre, l‟invidia è dannosa per la psiche umana e può avere 

effetti, anche gravi.  

Lafortuna                                                                                                  السعد 

In questa categoria si sono voluti riunire più argomenti collegati tra loro: 

disgrazia, benedizione e fortuna, quest‟ultima sembra essere in stretto 

legame con le altre due.   

اشً تِولدو النَّاس ْبال ُروسجا ٌخدم شَ  .1  379وَّ

āǧ yiḫdim šawwāšī tiwildū l-nnās blā ruws.  

Lo šawwāšī380 ha iniziato a lavorare e la gente è nata senza teste.  

Questo detto viene utilizzato quando si è vittime di oscure e inspiegabili 

vicissitudini, legate alla malaugurio .  

جا ٌِربح صاُدو ُبوربٌِّح .2
381 

āǧ.ḥādū bū rubbīṣ  ḥyirba  

382.ḥVoleva guadagnare ed è stato scacciato da Bū Rubbī 
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 Ivi, pag. 287 
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 Cit. Op. cit. Y. Ben Ramḍan, pag.31  
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 Lo šawwāšī è colui che  produce shashiyya, il cappello di lana, di colore rosso, simbolo 

tradizionale del vestiario maschile tunisino e in generale maghebino. Per approf. M. Ben Miled, 
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  Cit. Op. cit. Al-Ṣādiq al- Razqī, pag. 84 
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 Bū Rubbīḥ è, nella credenza popolare, il vincitore per eccellenza. I madrelingua non si spiegano 

l‟origine di questo nome. Si può analizzare il sostantivo: esso è formato dall‟appellativo Bū, 

letteralmente “padre” e  Rubbīḥ, in dialetto tunisino, tradotto come guadagno.  



   
85 

 

La fortuna a volte è a noi contraria soprattutto quando si vuole ottenere 

qualcosa a tutti i costi.  

 383راسو على الَهم كرادغ .3

Rāsū ʿlā l-ham karādagh. 

La sua testa è gonfia dal dispiacere.  

Il dolore fisico che una sofferenza può causare è legata alla psiche, la testa, 

che gonfia di rimpianto e sofferente cede.   

ابونهعٌشه ا .4  384لَمغبونه بٌن الرحى و الطَّ

ābūna.ṭṭ-w l ḥrra-mghbūna bīn l-ayša lʿ 

La vita del poveretto è tra la macina e il mulino.  

La lingua italiana ha molte espressioni che traducono, senza ulteriori 

spiegazioni questo concetto che riguarda una malaugurata situazione: “esser 

sul filo di un rasoio” o “fra l‟incudine e il martello”. 

ٌَّه نواصً .5 رِّ  385وعتِب و البعض ِم الذِّ

nwāṣī ʿtib w l-baʿaḍ mi l-ḏḏirriyya. 

(La malediziona viene) dalla disgrazia, dalla sfortuna e qualche volta dai figli.  

Coloro che credono nella maledizione, nel malocchio, pensano che le 

disgrazie provocate dal destino contrario siano a causa della sfortuna o a 

causa dei figli. Nel credo tunisino si pensa che l‟arrivo di bambini nella 

famiglia possa compromettere la buona o cattiva sorte.   

  386هرب ِم القُطَره جا تحت الِمٌزاب .6

Harb mi l-qaṭrh ǧā taḥta l-mīzāb. 
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  Ivi, pag. 92 
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 Ivi, pag. 105 
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 Conoscenza personale.  
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 Cit. Op. cit. Y. Ben Ramḍan, pag. 32 
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È scampato dal cadere e si è trovato sotto la grondaia.  

Se uno crede di schivare un ruzzolone, questo potrebbe essergli fatale, 

poiché la sfortuna è sempre in agguato.   

 387و تعلّق علٌه شكاره فلوسالمنحوس منحوس و ل .7

l-manḥūs manḥūs w lū taʿallaq ʿlīhu šikārhu flūs.  

Il maledetto resta maledetto, anche se sopra di lui (ci si trova) un sacco pieno 

di soldi.  

 388حوس، و لو تعلّقو على راسو فانوسالمنحوس من -

l-manḥūs manḥūs w lū taʿallaqū ʿala rāsū fānūs. 

Il maledetto resta maledetto, anche se gli si mette una lampada sopra la 

testa.  

Se la sfortuna gira intorno a qualcuno, questi non può far nulla per cambiare 

il suo destino. Il proverbio successivo conferma questa teoria: 

 389عإلًِّ  ُبرجو بالبصل، ٌبات ٌدمَّ  .8

Illī burǧū bi-l-bṣal, yibāt yidammaʿ. 

Colui che ha il destino come una cipolla, dormirà piangendo. 

ام كل ٌومالُمشوم ُمش .9  390وم، لو كان ٌمشً للحمَّ

l-musūm musūm, lū kān išmī l-l-ḥammām kull yawm.  

Il brutto è brutto, anche se va all‟hammam tutti i giorni.  

“gli ci vorrebbe un miracolo!” per poter cambiare la sua natura colpita da gran 

sfortuna... ma un detto italiano può consolarlo dicendo: “la speranza è 

l‟ultima a morire”! 
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 391سبع َصناٌع ، و الَبِخْت ضاٌع .11

sabaʿ ṣnāyiʿ, w l-baḫit ḍāyiʿ. 

Sette lavori e ciò che resta è un perdente. 

Quando la ruota del destino è a noi contraria, si può esser capaci e 

volenterosi ma le cose andranno sempre storte. Il proverbio successivo 

chiarisce meglio questo pensiero:  

 392العلم و قلِّة التَّوفٌق .11

l-ʿlm qilla l-ttawfīq. 

La conoscenza e la mancanza di successo. 

 

و ُحوَته أرمً المزهار فً .12  393البحر، ٌطلع و فً فُمُّ

Armī l-muzhār fī l-baḥr, yaṭlaʿ w fī fummū ḥūtah.  

Lancia il fortunato in mare, risalirà e in bocca (avrà) un pesce. 

  

ةإلًّ ما عند .13 ٌَّ وش زهر، ٌِلقى العظم فً الِر
394

 

Illī mā ʿindūš zuhur, yalqa l-ʿaẓim fī l-rīya. 

Colui  che  non ha fortuna, trova le ossa nei polmoni (dell‟agnello). 

La fortuna e la sfortuna sono agli antipodi dell‟assurdo, se con la prima si può 

guadagnare e sorridere, con la seconda non c‟è scelta migliore che 

arrendersi... 
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La quarta e ultima categoria si conclude con l‟argomento riguardante la 

“fortuna”. In verità una ricerca approfondita sui testi scelti non ci ha permesso 

di rintracciare proverbi riguardanti altri due soggetti: l‟ira e la 

solitudine,argomenti che però sono stati affrontati dai colloqui con la gente. 

Per questa ragione gli ultimi due argomenti, sotto trattati, sono stati 

estrapolati dalle interviste.  

L’Ira                                                                                                                         النرڤوزٌة            

 

1. l-ḥiss yiqsim l-bay. 

          l rumore, taglia la fetta 

        Al minimo rumore, inizia a urlare.  

 

2. min zbiba yiskir w min ʿinba idouḫ  

           Con l‟uva passa ti ubriachi e con l‟uva ti stordisci 

 

3. min ḥaba yibnī qubba. 

da un piccolo granello costruisce una cupola 

 

4. mʿasbin 

espressione che vuol dire “nervoso” 

 

5. wāḥid talaʿlū l-dam 

        Qualcuno ha avuto un‟ipertensione 

 

La Solitudine                                                                                            وحدة 

 

1 . ḥanūt msakir wa lā karya mšūma.  

Per la traduzione di questo proverbio si veda nella categoria commercio il 

numero 8. É probabile che ci sia un errore di utilizzo del contesto da 

parte dell‟intervistato.  

 

2. il waḥš w lā l-adhā» 

meglio restar soli che farsi del male. 



   
89 

 

3. il wiḥḍa bāhya 

la solitudine è cosa buona 

 

3. La ricerca sul campo: l’esperienza diretta.  

 

Il primo quesito da porsi quando ci si approccia alla ricerca sul campo e al 

suo metodo d‟intervista è quello che riguarda l‟obiettivo scientifico che ci 

porta a lavorare con la gente. Prima di presentare e analizzare le interviste 

svolte in Tunisia con una decina di soggetti è bene comprendere quale sia il 

fine stesso dell‟intervista e quale il metodo scelto per formularla.  

Quando si parla di intervista e di ricerca sul campo si utilizzano due strumenti 

fondamentali della disciplina etnografica che: « […]As a first approximation, 

we can say that an ethnography is the written description of the social 

organization, social activities, symbolic and material resources, and 

interpretive practices characteristic of a particular group of people.[…]». 395 

I metodi epistemologici della scrittura etnologica, base della la disciplina 

antropologica, sono mutati nel corso del tempo; si è passato da un metodo 

d‟osservazione oggettiva di popolazioni sconosciute, a metodi di 

“osservazione partecipante”396al post-modernismo colonialista “dove l‟io 

dell‟etnografo occidentale tende talvolta a prendere narcisisticamente il 

sopravvento” 397fino a giungere a un nuovo metodo moderno di ricerca sul 

campo definito multisensoriale398, che ha il merito di aver inglobato, nella 

scienza dell‟uomo, la partecipazione e prima ancora l‟osservazione di attività 

e di azioni quotidiane, attraverso la full-immersion in “categorie percettive 

nuove”.399 Dei metodi enunciati quello che ci ha interessato è stato quello 

multisensoriale, che orienta il ricercatore sul campo attraverso le azioni 

rilevanti degli individui della società studiata. Queste ultime sono forme e 

sfumature del retaggio culturale che formano il singolo individuo e si pongono 

separatamente dalle idee e dalle ideologie poiché esse sono perlopiù 
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appartenenti alla visione della realtà dell‟intero popolo, ossia all‟intera 

comunità di studio. Le azioni, dice Pennacini, sono “impregnate di idee e 

anche di scelte, che è possibile interpretare per mezzo di una raccolta 

attenta e dettagliata proprio perché traspaiono attraverso elementi 

direttamente osservabili”400e , nel merito della nostra tesi, queste stesse 

azioni guidate dai proverbi e dai detti popolari rispecchiano idee e ideologie 

sociali e nazionali nate in seno alla storia del paese e alle sue vicende. In 

questo modo, se in un primo momento il ricercatore sarà immerso in una 

realtà sconosciuta e nuova da cui potrà solamente osservare “elementi 

direttamente osservabili” con il passare del tempo migliorando la sua 

comunicazione e interazione con il contesto ospitante, potrà scoprire 

elementi nascosti e radicati nella quotidianità sociale, focalizzando la sua 

attenzione sugli elementi specifici riguardanti il suo interesse di studio, come 

per es. gli oggetti materiali, le parole, le sensazioni ecc. 401 

Se il primo impatto con il nuovo ambiente sociale si costituisce di 

osservazioni e di emozioni da esse derivanti, il primo scambio comunicativo 

avviene attraverso le parole e il linguaggio.  

In accordo a quanto Pennacini afferma:402«[…] le parole costituiscono, infatti, 

un deposito fondamentale in cui si stratificano significati ed elementi culturali 

relativi ai più svariati argomenti[…]» che proprio per questo rendono “la 

portata epistemologica e teorica”403delle parole rilevante ai fini dell‟analisi 

antropologica.  

Il ricercatore è tenuto ad apprendere la lingua del posto poiché in essa sono 

interpretate e tradotte tutte le esperienze concernenti la nuova realtà: ogni 

osservazione sulle parole, le varianti parlate dalla comunità, l‟uso di code-

switching come anche sotto-registri specifici di determinati gruppi devono 

essere all‟attenzione dell‟etnografo, ricercatore, nonostante quest‟ultimo sia 

tendente a condividere piuttosto le uguaglianze che le differenze in seno alla 

ricerca in ambito culturale poiché l‟etnografo, in accordo a quanto dice 

Duranti:«[…] do not differ from other human scientists, such as 

psychoanalysts, for the istance, who believe that it is possible to arrive at 
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ridde psycological conflicts through the examination of overt behavoir such 

as oral narratives, drawings, or physical reactions.[…]».404Per questa ragione 

piuttosto che utilizzare lingue intermedie 405 farsi aiutare nella comprensione 

di determinate situazioni l‟etnografo è bene che impari non solo a sapere 

comunicare nella lingua del posto ma anche a saper controllare i suoi 

interventi all‟interno del sistema linguistico adottato.  

In accordo a quanto dice Pennacini riprendendo Montaigne, nel suo 

soggiorno il ricercatore deve seguire: «[…] un percorso dunque non solo di 

acquisizione ma di competenze e conoscenze, ma anche (e forse 

soprattutto) di “smontaggio” di certezze[…] e di “rimontaggio” situato e 

posizionato dalle nuove consapevolezze[…]»406utili sia alla comprensione del 

diverso punto di vista dei nativi importanti, sia per permettere che la 

comunicazione risulti eticamente appropriata407 .  

Infatti, proprio perché ci si propone di utilizzare un metodo di ricerca sul 

campo de-colonizzato408e applicato a un contesto sociale già conosciuto e 

studiato da più punti di vista e da più discipline, è stata usata una certa 

cautela riguardo il punto di posizionamento dell‟osservazione del contesto. 

La prospettiva d‟osservazione, infatti, secondo la metodologia usata, non 

deve essere posta né in una posizione difensiva e distanziata né in una 

troppo mimetizzata e partecipante, poiché la tendenza verso l‟una o l‟altra 

direzione potrebbe intaccare la credibilità dello studioso nei confronti dei suoi 

interlocutori e anche la credibilità del suo lavoro nei confronti della comunità 

scientifica. L‟etnografo ricercatore sul campo deve riconoscere la sua 

posizione di mediatore tra ciò che lui rappresenta, teorie e discipline 

d‟orientamento e la posizione dei nativi409. Assumendo questa posizione di 

mezzo il ricercatore deve anche essere consapevole che nonostante 

l‟accuratezza dettagliata dei gesti, delle frasi e espressioni e comportamenti 

questi atteggiamenti resteranno sempre marcate e non automaticamente 
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accettate dagli interlocutori nativi.410 In una situazione di dialogo con individui 

della popolazione di studio si pone attenzione da un lato all‟eliminazione di 

formule linguistiche standardizzate le quali, come afferma F. Cuturi nel lavoro 

a cura di Pennacini:411 «[…] noi ci portiamo dietro (e dentro), quasi come un 

appiglio alla speranza di poter “estrarre” parole rilevanti per la nostra 

ricerca[…]» e «[…] ci si presentano o ci sfuggono nel vortice del flusso fonico 

dell‟enunciazione[…]»; dall‟altro alla capacità di “elaborazione di risposte 

aperte” 412 da intendere come capacità discorsiva dell‟interlocutore e la sua 

volontà a aprirsi al mondo esterno. In effetti, come afferma Cuturi, un altro 

strumento del ricercatore etnografo è quello del dominio storico della realtà 

linguistica e politica che ci si accinge a studiare, poiché queste realtà aiutano 

a comprendere, ancor prima della comunicazione con i nativi, la loro 

posizione nei confronti di estranei interessati alla loro cultura. Il colonialismo, 

la sostituzione della lingua locale a favore della lingua coloniale- per. 

esempio nelle istituzioni- e il preconcetto di “gerarchizzazione” delle lingue 

tra lingue “superiori e inferiori”413 non è altro che il risultato millenario di anni 

di discriminazione e di rifiuto identitario legato a una determinata lingua.414 

Per questa ragione l‟interesse di ricercatori nei riguardi del loro più profondo 

retaggio culturale non è visto di buon grado. Al contrario d‟aiuto possono 

essere opere scritte dall‟interno della comunità, riguardanti proverbi, detti, 

dizionari ecc. che possono aiutare il ricercatore a comprendere la 

considerazione dell‟identità comunitaria e la loro posizione interna ed esterna 

alla società in cui vivono- come è stato fatto per questo lavoro-.415 

La forma più comune d‟interazione con il mondo esterno è l‟intervista che ha 

lo scopo di ottenere informazioni riguardanti particolari aeree di 

                                                           
410

 Cfr. Op. Cit. Pennacini pag 131. La mia esperienza personale conferma a pieno questa teoria. Nel 

corso del mio soggiorno in Tunisia, mi è capitato molto spesso di ritrovarmi a parlare francese (lingua 

intermedia) piuttosto che arabo tunisino, nonostante potessi ben interagire in una determinata 

circostanza, poiché il mio interlocutore si poneva categoricamente in rifiuto rispetto a questa mia 

capacità, credendo di rispettarmi e di farmi un piacere per non di farmi sforzare in arabo.  
411

Op. cit. Pennaccini, pag. 132 
412

 Ibidem il corsivo è di chi scrive 
413

 Cfr. ibidem pag 135. 
414

 Nel suo saggio a cura di Pennacini, Cuturi in nota 8, pag. 135 afferma di come l‟antropologia si sia 

attivata a denunciare e a collezionare dati su quelle lingue a rischio di estinzione come nella realtà 

berbera di Tunisia, che ha dato vita, seguendo le orme marocchine a vari gruppi identitari amazigh, 

che, in un certo senso, post- Rivoluzione dei Gelsomini 2011, vogliono opporsi al nuovo governo filo-

arabista.  
415

 Cfr. ibidem  



   
93 

 

comunicazione: grammatica, stili linguistici, varianti e atteggiamenti416. In 

accordo con quanto chiarisce Duranti: « […] interviews can rarely provide the 

richness of information needed for a culturally informed linguistic 

analysis.[…]» 417 per le ragioni sopra enunciate. 

Le interviste che seguiranno sono state formulate seguendo i parametri e le 

metodologie dell‟antropologia linguistica e della ricerca riguardante le 

“parole”, da intendere come «[…]contenitori di idee attorno alle quali si può 

far ruotare ”lo spirito di una cultura”[…]» ma anche come Cuturi afferma 

citando Sapir418«[…] la parola può essere tutto dall‟espressione di un singolo 

concetto- concreto o astratto o puramente relazionale[…] fino all‟espressione 

di un pensiero completo[…]»,ed è il caso dei nostri proverbi.  

Le interviste sono state realizzate seguendo formulari in precedenza 

preparati e incentrati sul tema d‟interesse: i proverbi. Prima di giungere al 

nucleo dell‟argomento sono state formulate domande generali basate sulla 

conoscenza personale dell‟interlocutore, con l‟obiettivo di rendere 

l‟interazione e la comunicazione informale e naturale.419 In accordo con 

quanto suggerito da Duranti è stato curato anche lo spazio in cui è stata 

svolta l‟intervista, poiché «[…] the very notion of “language” as the object of 

inquiry must be reconsidered to include in its scope the interplay between 

sounds and spatial orientation, speech acts and bodily act[…]»420. 

Con l‟obiettivo di ricavare materiale attraverso una resa naturale e poiché ci 

si è occupati di raccogliere materiale orale è stato necessario, nello 

svolgimento delle interviste, l‟uso di un registratore e di un supporto alla 

trascrizione.  

Antropologi e ricercatori etnografi hanno formulato varie teorie riguardo i 

criteri di trascrizione evidenziando come queste non possono riprodurre la 

realtà tout court ma si pongono come supporto a «[…]una teoria che 

interpreta e seleziona ciò che è saliente per lo studioso, sia da un aspetto 

pratico legato alla leggibilità dell‟evento, o da ciò che dell‟evento si vuol 
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metter in luce[…]».421A supporto delle trascrizioni possono essere utilizzate 

glosse e appunti che hanno lo scopo di annotare quello che è di più caro alla 

disciplina sensoriale: le emozioni e sensazioni. Secondo questa nuova 

visione antropologica: «[…]il sentire è legato all‟epistemologia di una società 

e alle modalità locali di “essere-nel-mondo”[…]»422 per meglio dire, le 

sensazioni traducono in gesti ed espressioni linguistiche-come nel nostro 

caso specifico- modelli educativi tipici di una cultura.  

Come ogni percorso empirico che si rispetti è bene farsi affiancare da un 

collaboratore o più collaboratori che possano facilitarci la comprensione di 

pratiche, nozioni e comportamenti ma con le giuste precauzioni, poiché si 

esclude la probabilità di imbattersi in un “collaboratore ideale in cui troviamo 

sommati in maniera equilibrata questi tre aspetti: conoscenza, pratica e 

competenza”.423 Inoltre un altro importante spunto di ricerca e comprensione 

è dato dal dialogo con esperti nativi che si occupano dello stesso campo 

d‟interesse del ricercatore. Questo scambio d‟informazioni può essere utile a 

capire sul piano scientifico la percezione indigena dell‟argomento trattato.424 

 

3.1 Corpus delle interviste.  

 

 Intervista 1: Ahmed, 52 anni, impiegato nella pubblica 

amministrazione ministeriale 

C: qbal ma nabdā’ū šnūwa tḫamim ʿala l- amṯāl ? šnūwa l- amṯāl  ḥassb 

rāyik ? w šmaʿnāha lik inti ? w kān inti tistaʿmil barša fī -l ḥayat al- 

yawmiyya ? 

C: Prima di iniziare cosa pensi dei proverbi? Cosa  sono i proverbi secondo 

te? E cosa significano per te? E se li utilizzi molto nella vita di tutti i giorni? 

A: anā mānistaʿmilhāš barša l- amṯāl// pausa//  

A: io non utilizzo molto i proverbi. 
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C: bāhi! 

C: ok! 

A: fhimtnī? manistaʿmilhāš barša ama al-amṯāl il maʿnāha imtāhā hiya 

maʿnāha hikma maʿnāha il maṯal huwa ḥikma il-insān waqtalli ʿandū 

miṯāl maʿnāha miṯāl šaʿabī maʿnāhā fī ʿūḍ aḥakāya yuqʿud yaḥki fīha 

barša marrat iǧib fī blasiṯ-ha miṯāl, l- miṯāl haḏāka  iʿabr ʿla l- aḥkāya 

haḏika bsifa ʿama //pausa// fhimtnī? 

A: mi hai capito?425 Non li utilizzo molto ma i proverbi, il loro significato è, 

significa, saggezza cioè il proverbio è la saggezza della gente quando questi 

ha un proverbio, cioè un proverbio popolare, cioè chi parla tanto,piuttosto che 

ripeta una cosa più di una volta, in questo suo parlare molte volte al posto 

delle parole viene un proverbio. Questo proverbio esprime questa storia in 

generale //pausa// mi hai capito? 

C: ay! Ay! Biensur! 

C: si, si, certamente!! 

A: hāḏi hiyya l- amṯāl l-šaʿabiya! 

A: e questo è il proverbio popolare! 

C: Ok! 

C: Ok! 

A: w aḥna l-amṯila šaʿabiya maʿnāhā aḥna kā ʿrab ḫḏināha ʿla ǧdūdna w 

ǧdūdna yāḫdhūha ʿla ǧdūḏom šmaʿnāha ? ʿla ḫater hūma bi- ḥukm 

attaǧriba mtaʿhum, l’experience elli tsirilhum fī l-ḥayāt fammā amṯila 

taḥslilhum hiya bidha titkarir inqūlū miṯāl šaʿbi l- miṯāl hadhāka kīf 

théorème, fhimtni ? maʿnāhā ḥaǧa 90% tibdā sḥiḥa, hadhāka ʿlāš?  

maʿnāhā, yaʿtik miṯāl šaʿbi. 
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A: e noi i proverbi popolari, cioè, noi come arabi li abbiamo presi426  dai nostri 

genitori e i nostri genitori li hanno presi dai loro genitori cosa vuol dire? 

Perché loro con la loro esperienza, esperienza che giunge nella loro vita, 

formulano proverbi che si ripetono nel corso del tempo e che denominiamo 

proverbi popolari questi, sono come un teorema, mi hai capito? Cioè una 

cosa  al 90%  è corretta perché? Vuol dire che ti ho dato un proverbio 

popolare.  

C: bāhi waqtāš nḫamimū //pausa//  tawwa naḫḏū l- mawḍūʿ, al-awwal 

miṯāl fī muḫik tiǧi qulli, bāhi? 

C: ok, quando pensiamo //pausa// ora prendiamo l‟argomento, il primo 

proverbio che le viene in mente me lo dice, ok? 

Incomprensione: il mediatore interpreta l‟errore di comprensione:  

K: maʿnāha hiyya biš taʿatik mawḍūʿ w inti ay miṯāl iǧi fī moḫik ʿal 

mawḍūʿ haḏaka qūllhūlhā… 

K: Cioè lei ti dà un argomento e tu, qualunque proverbio ti viene in testa su 

quell‟argomento, glielo dici… 

A: maʿnāha ay ḥaǧa tǧi fī moḫi nqūlhālhā maṯalān « kan yaḥriṯ ma 

ibūʿūh »? //pausa//  

A: cioè qualunque cosa mi viene in mente gliela dico, per esempio: «se ara, 

non lo vendiamo»? //pausa// 427 

K: lā ʿad! muš hakka //pausa// lāzim hiyya qbal tqullik l- mawḍūʿ. 

K: no, dai! Non così //pausa// è lei che deve dirti prima l‟argomento.  

A: ah! lāzim hiyya tqolli il mawḍūʿ //pausa// bāhi! //pausa// aya428 barra, 

kunt nistḫayil anā naʿtik miṯāl w nqullik mbaʿid ʿla šnawa idul. 
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A: ah! Deve dirmi lei l‟argomento//pausa// ok! //pausa// dai su! Stavo 

pensando che io le (dovessi) dare un proverbio e che le dovessi spiegare il 

contesto.  

C: maṯalan kifāš nqulū //pausa// škūn bḫil barša. Škūn twalli bḫil barša 

ʿla al… 

C: Per esempio, come diciamo, chi è molto prigro. Chi diventa molto prigro 

sul... 

K: bḫil maʿnāha mayaʿmil fi šay šnawa il maṯal elli fi moḫik? yaḥki ʿal- 

ḥakāya hādhi... 

K: pigro, cioé non fa nulla, qual è il proverbio che ti viene ? parla di questa 

storia... 

A: bḫil barša...wallahi429 tawwa mā nistaḥdhariš! 

A: molto pigro... Wallahi, ora non me ne vengono in mente! 

K: ay! misāliš! nitʿadaw l-elli mbaʿdū... 

K: sì, non importa, ci ritorniamo su questo dopo.... 

C: ok misāliš! 

//Pausa// 

C : w škūn yitnarviz barša? 

C: e chi si innervosisce tanto? 

A: elli yitnarviz maʿnāha fisaʿ mā yitnarviz iqolik «l-ḥiss yiqsim l-bay». 

A: chi si innervosisce cioè velocemente si innervosisce, gli dico «il rumore, 

taglia la fetta»  

C: ok! 

C : ok! 

                                                           
429

 Esclamazione che vuoldire letteralmente “te lo giuro!” ma che è usato con un significato più 

ampio, nel senso di “ veramente... ”. 
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A: ʿal ḥiss yiqssim il bay maʿnāha yismaʿ il ḥiss muš ḥaǧa sur iqūl 

aʿtiwni bayi italib bi bayū hadhāka šnawa manāha ʿal ḥiss yiqsim il bay 

maʿnāha aqal ḥaǧa itḥayrū. 

A: il rumore taglia la fetta vuol dire chi ascolta il rumore di qualcosa che non  

è sicura e dice dammi la mia fetta domanda la sua parte. Questo è il 

significato del proverbio cioè la piccola cosa lo preoccupa.  

C: w škūn tamaʿ? 

C: chi è lussurioso? 

A:tamaʿ iqolik «itmaʿ w qatʿ l-ragba» maʿnāha il insān elli tamaʿ yākilha 

yākilha ḫater atmaʿ muš bāhi il insān lāzim iǧib il ḥaǧa bi- dhrāʿū etmaʿ 

w qatʿ erragba maʿnāha il insān etamaʿ nhar min nharat itiḥ fi ḥofra 

yimši ʿla rūhū. 

A: Si dice del goloso, lussurioso, «  lussuria taglia la gola » cioe la gente che 

è lussuriosa avrà dei problemi poiché la lussuria non è cosa buona. La gente 

deve ottenere le cose con il suo sforzo .”La lussuria taglia la gola” significa 

che la gente lussuiriosa, golosa uno di questi giorni da solo. sicuramente 

cade in una buca e si fa male 

C: w škūn ighir barša? 

C: e chi è molto geloso? 

A: ay! fhimtik ighir// pausa// ighir barša hāḏi malqiṯāš maʿandiš tawa 

tʿada lili baʿdha. 

A: Si ti ho capito// pausa//il geloso... è molto geloso, non ne trovo non ne ho 

ora vai avanti... 

C: w škūn mišḥaḥa? 

C: e chi è avaro? 

A: hani nḫamim ḥaǧa maʿnāha illī tabiq insān mušḥaḥ kifāš iqūlū kif 

yibda lorsque wāḥid mušḥaḥ //pausa// hāḏi malqiṯāš tʿada l-illī mbaʿdha. 
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A: cioè penso qualcosa, vuol dire che rende la gente avara, come si 

dice?come quando uno è avaro //pausa// non me ne viene in mente passa 

avanti... 

C: w škūn tuḥib ḥaǧa kbira? 

C. e chi vuole qualcosa d‟importante?  

K: maʿnāha yistḫayil rūḥū ḥaǧa kbira? 

K: nel senso che si crede qualcosa d‟importante? (nel senso del superbo) 

A: « mayikbir fi wakrū ken ligraʿ» 

A: «Chi fa crescere le sue radici è la zucca». 

C:ok! 

A: «mayikbir fi wakroū ken ligraʿ» maʿnāha elli yikbir barša ken liqr ʿa 

ʿraftū liqraʿ mahū? 

A: «Chi fa crescere le sue radici è la zucca», vuol dire che cresce tanto è una 

zucca sai cosa vuol dire zucca? 

C: lā! 

 Incomprensione la qaf si pronuncia ɠal sud e l‟intervistato ha origini di 

Matmata.  

A: qraʿ 

C: ah l-qraʿ! 

A: hadhāka maʿnāha yikbir, yikbir barša amā sūmū rḫiss. 

A: Ciò vuol dire credersi, credersi tanto ma avere un prezzo basso. 

C : w ʿala //refuso//  dīmā takūn waḥdi aw tuḥibb...//pausa// 

C: e su //refuso// sempre è solo o chi vuole//pausa//.  

A: iḥib yokʿud waḥdū ? 
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A: cui piace restar solo? 

C: ay! 

C. Si! 

A: «il waḥš w lā l-adhā» taʿrif šnawa maʿnāha? Iqūlik maʿnāha nitwahiš 

l-nāss w manuqʿudiš mʿahum ḫir melli yādhūni ay! maʿnāha..tifhim 

mahū? 

A: « meglio restar soli che farsi male » sai cosa vuol dire? Lo  si dice, vuol 

dire,  mi manca la gente ma è meglio che non resto con loro perché mi fanno 

del male, //pausa// si! //pausa//cioè//pausa//, capisci? 

C: ay! ay! 

C. si, si 

A: l-aḏa’ maʿnāha yadhik yaʿmalik ḥaǧa ḫaǧa muš bāhya maʿnāha kif 

tukʿud waḥdhik «il waḥš w lā l-adhā» maʿnāha il inssān kif yokʿod 

waḥdū ḫir il waḥš w lā ladha. 

A: il dolore significa far del male, ti fa qualcosa, qualcosa di non bello. Vuol 

dire come resti da solo “meglio restar soli che farsi del male” cioè la gente 

come resta solo è meglio” il restar soli che farsi del male”. 

C: w //pausa// laḥḍa //pausa//l-ṣadaq? 

C: e//pausa//un momento//pausa//la verità? 

A: l-ṣiddaq maʿnāha l-ṣiddiq? 

A: la sincerità, vuol dire  il sincero? 

K: l-ṣiddiq maʿnaha il ḥaqīqa... 

K: l-ṣiddiq vuol dire la verità.... 

C: ah no!! 

C: ah no!! 



   
101 

 

K: l-ṣaddāqa maʿnāha l-suḥba bi-tūnsī! 

K: l‟amicizia cioè l‟amicizia (in dialetto tunisino!) 

A: ah l-ṣaddāqa! 

A: Ah l‟amicizia! 

A : « l-ṣadīq waqt adhiq » l-ṣadīq  waqt l-šidda waqt edhiq kif inti 

taḥtaǧlū waqṯa talqah l-ṣadīq  ama kif tibda ūmūrik mfarhda l-nāss il kol 

iwliw sḥabik ama kif tibdā maḥtāǧ inti w tḥib ʿla insān yāqif mʿak 

sadiqik huwa elli ikūn mʿak l-ṣadīq  waqt edhiq quand tu as besoin de 

lui fhimtni hadhāka rahū sadiqik ama hakkāka kif tibda ʿandik flūs sl-

nāss il kul edāfaʿ ʿlikw l-nāss il kul shabik maʿadiš tfaraq škūn sahbik. 

amā waqt l-rrasmī waqt adhiq waqt elli inti taḥtāǧ mawqūf w wāḥid yāqif 

mʿak hadhāka rahū sadiqik wadhaḥ. 

A: «L‟amicizia è al tempo delle ristrettezze» l‟amicizia è nel momento del 

bisogno, tempo di ristrettezze quando tu hai bisogno trovi un amico ma come 

torna tutto a posto tutta la gente diventa tuo amico ma quando hai bisogno tu 

e vuoi che la gente ti sostenga, tuo amico sarà chi resterà con te nel 

momento del bisogno quando tu hai bisogno di lui, mi hai capito?questo è il 

tuo amico  ma cosi come inizia ad avere soldi tutta la gente ti difende , tutti 

dicono che sei loro amico e non c‟è differenza tra chi è tuo amico( per 

davvero! )Ma il tempo della verità è il tempo in cui ci si trova in difficoltà il 

tempo in cui tu hai bisogno  w solo uno resta con te. Questa è allora il tuo 

solo amico. 

C: ay!! 

C: si! 

C: w ʿala il ʿayla? 

C: E sulla famiglia? 

A: kifeš il ʿayla? 

A: Come la famiglia? 
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C: al ʿayla al martū al wlād hakka en genāral, bi sifa ʿamma. 

C: Sulla famiglia, la moglie, i figli,  così, in generale, in generale. 

A: bāhi! //pausa// miṯāl maʿnāha ʿal ʿayla iqollik //pausa// lā ilah illa allah 

mohamed rasūl allah:  « bilādi wa law ǧarat ʿalaya ʿazizatun w qawmi wa 

in ḍalamūni kiramū » yaʿni ahlik w ʿayiltik w ʿaršik w mallik hatta lawkān 

yidhlmūk rahom bāhyin. 

A: ok. //pausa// pensandoun proverbio sulla famiglia//pausa//  lā ilah ella allah 

Muhamad Rasūl Allah: « il mio paese  anche se oppresso mi è caro e il mio 

popolo  anche se mi maltratta è generoso».   

C: ok! 

A:  fhimtni? //pausa// ʿla ḫatar l- insān mā ynaǧamiš yʿiš min ghir ʿayiltū: 

« bilādi w in ǧarat ʿalaya ʿazizatun w qawmi wa in ḏalamūni kiramū».  

A: mi hai capito? //pausa// perché la gente non può vivere senza la sua 

famiglia: «il mio paese anche se oppresso mi è caro e il mio popolo anche se 

mi maltratta è generoso».  

C: l -ʿirss? 

C: il matrimonio? 

A: iqūlū “šaron lā būdda minnū” iqūlū ness ʾuḫrin muš aḥna! 

A: si dice “un male necessario” lo dicono gli altri non noi ! (Ammiccando 

verso sua moglie di passaggio in sala...) 

C: ah!//pausa// ʿla il waqt l-taqs? 

C: ah, //pausa//sul meteo? 

A: l-ṭaqs? 

A: il meteo? //conferma// 

C: ay!amṯal ḥawla hadhi... 

C: si! proverbi riguardo questo... 
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A: l-ṭaqs iqūlik «maydūm ḥall» marra štā marra rbiʿ marra sīf marra ḫrif 

l-taqis mitghayir “ maydūm ḥall” “ maydūm ḥall” . 

A: del meteo ti dico: «lo stato non è costante» una volta è inverso, una volta 

è primavera, una volta è  estate, una volta è autunno //pausa// il meteo  

cambia. 

C: w naḥs? 

C: e la maledizione? 

A: l-naḥs, maʿnāha ḥaǧa ḫayba? 

A: la maledizione vuol dire qualcosa di brutto? 

C : ay! ay! ay! 

C: si, si, si! 

A : iqulik « il manḥūss yalqa laʿdham fi riya » //pausa// « il manḥūss 

yalqa laʿdham fi riya » maʿnāha muš normal.  

A: ti dico «Colui  che  non ha fortuna, trova le ossa nei polmoni», //pausa// ---

ripetizione--- cioé, non è normale!  

C: w laḥdha kif kif tḫamim l- naḥss w l-ʿayn  

C: un momento //pausa// è uguale, pensi la maledizione o il malocchio. 

A: «l -ʿayn ḥaq» (c’est un terme islamique utilise dans les ḥadhiṯ du 

Prophète ṣ.m.)  l-Rasūl salah allahū ʿalayhi w l-salām iqūl al ʿaynū ḥaq 

maʿnāha mawǧūda il ʿin fhimtni ? 

A: «il malocchio esiste»(è un modo di dire islamico utilizzato negli ḥadhiṯ del 

Profeta) il profeta ha detto: «il malocchio esiste», vuol dire mandare il 

malocchio //ripetizione// «il malocchio esiste» cioè  

C: w fil mubaraka? waqtāš fammā l-ʿarss aw fammā l-taḥara šnuwa 

inqūlū ʿla il mawdhūʿ hāḏa? ay maṯal fammā? maṯalan waqtillī tfūl 

sghir? iǧi šnawa nqūlū?  
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C:e la benedizione? Quando c‟è il matrimonio o quando c‟è una (festa) 

circoncisione cosa si dice in questa situazione? Quali proverbi ci sono? Per 

esempio quando si ha un bambino ? cosa diciamo? 

A: maṯalan wāḥid nzādlū sghir bnaya wa lā wlayid nqūlū inšallah bi 

barktū w «ʾin šallah wiǧhū ḫir minnū» 

A: per esempio quando qualcuno ha un bambino, femmine o maschi diciamo: 

«Se Dio vuole il tuo viso sarà miglio del suo»430.  

C: mā fammāš ḥatta ʾamṯāl ʿala l-tahara? ḫatir hadhāka mawdhūʿ 

mūhim fī l-muǧtamaʿ mtāʿkum! 

C: non ci sono proverbi sulla circoncisione? Perché questo argomento è  

importante nella vostra società! 

A: l-ṭahara iqūlik «il ʿirss išhrū w eṯara iḫfiha» li annū l- ṭahara binisba 

lina aḥna il muslmin wāǧib ʿlina w mahiš nafss il qima kima il ʿirss. Il 

ʿirss išhrū ʿlāh tišhir l-’irs? Biš l-nās yaʿrfū ʾannū bintik wa lā wildik 

tzawiǧ māʿadiš iqalqūk w maʿadiš iqalqūh huw baynama l-ṯahara ūmūrik 

inti il ḫassa min ghir mataʿmalū mizwid431.  

A: la circoncisione si dice: «il matrimonio si mostra la circoncisione si 

nasconde» perché la circoncisione secondo noi, musulmani, è un nostro 

dovere e non ha lo stesso valore del matrimonio. Il matrimonio si mostra, 

perchè si mostra il matrimonio? Affinchè la gente sappia che tua figlia o tuo 

figlio è sposato. Cosi che la gente non ti scocci più o non lo scocci più. 

Mentre la circoncisione è una cosa tua, personale senza che si faccia una 

festa o un mizwid.  

C: w ʿla al- aǧnabya? 

C: e sugli stranieri? 

A: kifāš l- aǧnabiyya maṯalan? 

                                                           
430

 La traduzione non rende il senso amplio del proverbio che auspica che la venuta di un bambino 

porti fortuna o benedizione.  
431

 Il mazwid è la zampogna con la quale si formano gruppi musicali tipici per fare festa.  
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A:in che senso “stranieri”, per esempio? 

C: fammā aǧnabiyya yiḫdim maʿak aw ḥaǧa hakka? 

C: ci sono stranieri che lavorano con Lei, una cosa così? 

A : mā fhimṯāš! šnawa tuqsud K.? 

A: non ti ho capito! cosa vuol dire K.? 

K: maʿnāha laʿbād l- aǧanib l-gwarra432 

K:cioè la gente straniera, i gwarra... 

C : ay! l-gwarra tḫamim muš l-amṯāl hatta maṯalan fammā kilm hāḏi 

gwarra. 

C: si, l-gwarra non pensi a un proverbio specifico anche per esempio c‟è 

questa parola gwarra.  

A : « mataʿrafiš ʿal ḫira feš » naḥna nqūlū lā tqūl lā haw ʿarbi lā haw 

muslim lā haw masiḥi  mataʿrafiš ʿal ḫira feš  saʿat talqa wāḥid masiḥi w 

talqah ḫir min wāḥid muslim mʿak inti saʿat talqa wāḥid aǧnabi, barrani, 

gawri w tibda ʿalaqtū bik aḥsin min aqrib l-nāsss lik naḥna nqūla bsifa 

ʿamma : « mataʿrafiš ʿal ḫira feš » lā hādha lā hādha rabbi sobḥanū 

howa elli yaʿlim. 

A: «non sai dove è il bene» noi non diciamo  lui è arabo, lui è musulmano, lui 

è cristiano non sai dove è il bene qualche volta lo incontri in qualcuno di 

cristiano qualque volta in qualche musulmano come te, qualche volta lo 

incontri qualche straniero, forestiero, gawri e inizia con te una relazione , 

diventa una persona a te molto vicina. Noi noi diciamo in generale “non sai 

dov‟è il bene “ne quello ne l'altro solo, Dio glorioso, lo sa.  

C: w al-ǧiran?  

C: e i vicini? 

                                                           
432

 Nel gergo tunisino gli stranieri vengono definiti anche “gwarra”, parola proveniente sicuramente 

dal lemma francese "guerre" e italiano "guerra".  
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A : « ǧarik l-iqrib ḫir min ḫūk libʿid » kif yibda bāhi ama aḥna nqūlū il 

miṯal « ǧarik liqrib ḫir min ḫūk libʿid » ḫater yibda baḥdhāk baynama 

ḫūk yibda yuskon fi matmata walla fi gabes kif yibda ǧarik bāhi baḥdhāk 

hadhāka ʿlāh nqūlū-hu  

A: «il vicino è più vicino di tuo fratello lontano» quando va bene, ma noi 

diciamo il proverbio: “il vicino è più vicino di tuo fratello lontano” perché 

quando è vicino mentre tuo fratello è lontano (per es.) quando abita  a 

Matmata o a Gabes come quando il vicino è  una brava persona è ti è vicino 

on questo caso lo diciamo.  

C : kifāš nqūlū ʿal bḫil? 

C: come diciamo riguardo il pigro? 

A: naḥna nqūlū :« kān yaḥriṯ maybiʿūh » naḥna qbal makaniš ʿandna 

tracteur fammā l-ṯūr w fammā l- ḥisān kān lqit wāḥid iḫariǧ fi ṯūr ibiʿ fih 

maʿnāha mayis’lūhiš ken yaḥriṯ walla lā ḫater huwa biš ibiʿū biš yāklūh 

l-lḥam iqollik « kān yaḥriṯ maybiʿūh » idha ken talqa wāḥid tfol būh 

tardū mi dar haǧiǧū qallū degage muš ḫater howa liwlāyid bāhi w būh 

ḫayib ama talqah mayaʿmil fi šay hadhāka l- maṯal « kān yaḥriṯ 

maybiʿūh » šmaʿnaha yaḥriṯ maʿnāha yuntiǧ nqūlūh ʿla liwlid mayḥib 

yaqra mayḥibiš yiḫdim yukʿid dima fi dar ifid minnū būh ihaǧiǧū iqūlū 

maʿadiš tǧi kif yitsā’lū l-nāsss iqūlū ʿlāh būh tardū iqūl būh « kān yaḥriṯ 

maybiʿūh » . 

A: diciamo: «Se avesse arato non lo si sarebbe venduto». Prima che avessimo il 

trattore, avevamo i bue e il  cavallo. Se hai trovato qualcuno che esce il bue 

per venderlo, non gli si chiede se ara o no perché se lo vende e per la carne 

così si dice: «Se arava, non lo si vendeva».Cosi se si incontra un ragazzo che 

suo padre sta cacciando da casa  lo caccia dicendo vai via no perché il 

ragazzo è buono e il padre cattivo ma  perché non fa nulla questo è il 

proverbio: “Se avesse arato non lo si sarebbe venduto”cosa vuol dire arare? 

Produrre, lo dicialo al ragazzo che non  vuole studiare che non vuole lavorare 

che resta sempre a casa, suo padre annoiatosi lo caccia e gli dice non venire 
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più.  Cosi quando la gente si domanda perché il padre l‟ha cacciato il padre 

risponde:« Se avesse arato non lo si sarebbe venduto». 

C: w mbaʿid l-amṯāl ʿal mahbūl maṯalan l-tfoll aw ettofla elli muš qad qad 

fi società? 

C: dopo, proverbi su folle, per esempio il ragazzo o la ragazza che non 

segue le regole della società? 

A: «ašāẓū yuḥfaḍū wala yuqassū ʿalayh» iqulik: «sabʿa snāyiʿ wil- baḫt 

ḍayaʿ».  

A: «l‟eccezione la rispettiamo ma non è la regola»si dice: «Sette lavori e ciò 

che resta è un perdente». 

C: il ʿayn qūtlī //pausa// w l-buḫl qūtlī //pausa// ca va! mela merci! 

C: il malocchio l‟ha detto //pausa// e la pigrizia l‟ha detta //pausa// va bene! 

Allora grazie! 

A: yaʿtik saha! Rabbi ʿaynik! 

A: Grazie! Buon lavoro! 

 Intervista 2:  Faṭma, 49 anni, casalinga. 

C: qbal mā naḥkyū ʿal l-mawḍiʿa ḥasb rāʿik šniyya l-amṯal? šmaʿnāha l-

amṯal? w kān inti tistaʿmil l- amṯal fī l-ḥayāt l-yawmīya?  

C: Prima di parlare degli argomenti, secondo Lei cosa sono i proverbi? Che 

cosa vogliono dire “i proverbi”?  (e se) tu utilizzi i proverbi nella vita di ogni 

giorno? 

F: l- amṯal ḥaǧa bāhīya nqūlū naḥna ǧdūdnā//pausa// l- amṯal yaʿnī l-

iklām illī l-nāss qbāl kānou yaḥkyū fīh. iqūlū fīh maʿnāhā hūwa l-insān 

saritlū ḥaǧa twallī ʿandū taǧrība mbaʿid 30 snā 40 snā 50 snā yuḫriǧ bi-

ḥaǧa yaʿnī āna l-maṯal yuḏhirlī ḥaǧa bāhīya.l- maṯal imtaʿ nāss talʿitū 

mbaʿid l-taǧriba.  
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F: i proverbi sono qualcosa di buono. Noi diciamo gli anziani //pausa//  I 

proverbi cioè le parole che erano dette dalla gente nel passato. Diciamo di 

questo, cioè, alla gente le arriva qualcosa, fa un‟esperienza e dopo 30- 40- 

50 anni ciò che esce da qualcosa,cioè, Io credo che il proverbio sia qualcosa 

di buono, il proverbio della gente scoperto dopo un‟esperienza.  

C: ok bāhi tawwa il mawḍūʿ l-ʾawi: l-bḫūl, waqtallī fammā škūn bḫīl 

barša? 

C: ok, bene! Ora il primo argomento: la prigrizia, quando c‟è qualcuno che è 

molto prigro? 

F : bḫīl maʿnāt-ha kassūl, maʿnāt-ha nqūlli-k maṯal ʿal bḫīl …naḥna ʿand-

nā maṯal nqūlū-h hāḏa maṯal ʿal mrʾa iqūli-k « ḫanha dhrāʿha w qālit 

masḥūra » naḥna nqūlū mrā ʿand-ha dhrāʿ maʿnā-ha qadhaya w fālḥa 

ḫanha maʿnāt-ha bi-l-būḫl qālit ena masḥūra dra chkoun saḥirnī ʾamā 

hiyya hakāka mahiš ḫadāma. 

F: pigro vuol dire pigro (in arabo classico), cioè ti dico un proverbio sul 

pigro... noi abbiamo un proverbio, lo diciamo, questo proverbio su una 

donna, ti dico “le sue capacità l‟hanno tradita e ha detto mi han stregato” noi 

lo diciamo di una donna che ha capacità cioè che è una brava casalinga 

l‟hanno tradita a causa della pigrizia. Ha detto “mi hanno fatto una magia” 

qualcuno mi ha stregato ma è lei cosi, non tanto  lavoratrice.  

C: ok w škūn yitnarviz barša? 

C: ok e chi si innervosisce molto?  

F :  iqūlik ʿla tnarviz « min zbiba yiskir w min ʿinba idouḫ ».  

F: sul nervoso si dice: «con l‟uva passa ti ubriachi e con l‟uva ti stordisci». 

C : wa škūn ṭamaʿ? 

C: e chi è avido?  

F: ṭamaʿ?//pausa// iqūlik « l-ṭamaʿ ibāt sāri » 

F: l‟ingordo//pausa/si dice: «avido passa la notte a cercare». 
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C: w škūn ighir barša? 

C: è chi è molto invidioso? 

F: l-ghiram ah! // pausa// « l-ghīra tiḏhib l-ššīra » 

F: l‟invidia, ah! // pausa// «L‟invidia fa andar via il buonsenso».  

C: wa l-mišḥāḥ? 

C: e dell‟avaro? 

F: il mišḥaḥ //pausa// 

F: l‟avaro //pausa// 

C: w škūn yistḫayil rūḥū ḥaǧa kabira?  

C: e chi si crede qualcosa d‟importante? 

F: ghalit fi rūḥū maʿnāha mutkabir mahma ikūn mutkabir « lan taḫriqa 

al-arḍ wa lan tablūgha al ǧibala toula » yaʿni tuqʿud dīma insān makich 

biš twallī atwīl min l- ǧabāl w makich biš taḫraq l-ardh. 

F:si crede chissà chi,cioè che si crede grande,  qualunque sia il suo vanto 

«non buca la terra e non arriverà alla cima della montagna» vuol dire restare 

sempre  un individuo che non diventerà più grande di una montagna e che 

non riuscirà a fare un buco per terra.  

C: ok! // pausa// wa škūn iḥib dīma yuqʿud waḥdū? 

F: // silenzio// 

C :l- ṣadaqa? 

C: l‟amicizia?  

F: l-ṣuḥba // pausa// «l-ṣadiq waqt adhiq».  

F: l‟amicizia (in dialetto tunisino) «l‟amicizia è al tempo delle ristrettezze».  

C : w al ʿayla? 
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C: e sulla famiglia? 

F:« illi lik lik welli ḫatik ḫatik » 

F: «quello che è a te e a te quello che è agl‟altri non t‟appartiene…» 

C: w ʿla il ʿirs? 

C: e sul matrimonio? 

F:il ʿirss iqūlik: « zwāǧ laʿmur li-h tadbir snīn ». 

F:il matrimonio dico:  “ il matrimonio di una vita lo si prepara in tanti anni” 

C: škūn ḫbiṯ? 

C. chi è furbo? 

F: « man ḥafar ǧobba li- aḫih waqa fīh ». 

F: «colui che ha fatto una buca per suo fratello ci cadrà dentro». 

Inciso del marito poco distante... 

A: taʿrif šnuwa maʿnā-ha ǧubba maʿnāha ḥufra maʿnā-ha škūn yaʿmil 

ḥufra li- aḫih itiḥ fiha. 

A: sai cosa è una ǧubba? Vuol dire una buca, «chi fa una buca per suo 

fratello ci cade dentro».  

C: ah ok! w l-taqs? 

C. ah ok! E il meteo? 

F: l-ṭaqs «l-ṣīf ḍīf w l-rrabīʿa manām w l-šitā’ šidda w l-ḫarīf huwa l-ʿām 

». 

F: il meteo: «L‟estate è un ospite, la primavera è dormiente e l‟inverno duro e 

l‟autunno è  l‟anno». 

C: w ʿala l- fluss? 

C: e sui soldi?   
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F: l-fluss //pausa// «flīs maʿa flīs yiwallī kdīs» 

F: i soldi //pausa// “soldo dopo soldo diventa un mucchio” 

C: wa ʿala l-naḥs? Dīma, maṯalan kān fammā ḥaǧa muš bāhya barša 

dīma nqūlū “el-loṭf!”. 

C: e sulla disgrazia? Sempre, per esempio se passa qualche cosa di non 

molto bello, sempre diciamo “Dio!” 

F: mmmh, wallah433 nsit-ū! 

F: mmmh, wallah l‟ho dimenticato!  

C :w // pausa// ʿla kifāch hédhi?// pausa//  L-ʿīn? 

C: e // pausa// sum com‟è questo? // pausa// il malocchio? 

F : al ḥassad « al ḥassoud lé yassoud ». 

F: L‟invidia «l‟invidioso non è vincitore». 

C : w l- mabrouk? ʿala… waqtallī iǧi tful wa lā l-tahara? 

C: w l‟augurio?sul //sospensione//quando arriva un bambino o la 

circoncisione? 

F: « nwassi w ʿtib w baʿdh mi ḏirria » nwassi maṯalan l-mrʾa illī yāḫiḏ-ha 

(prendere/sposare) saʿat kīf yāḫū l- mrʾa twallī ʾumūrū waḍḥa w saʿat 

twallī ʾumūri ḫayba. L-iʿtib hiyya l-dar,maʿnāhā  nafs l-ḥakāyya w dhiriya 

hūmā l-awlād saʿat iǧi-k wlid wa lā bnaya wil ḫir idizz ʿlik.  

F: «una donna sfortunata e l‟ entrata di casa e qualcuno dei figli». Nwassi per 

esempio, è una donna. Chi la sposa a volte quando la prende in moglie è 

tutto apposto e a volte è un disastro. L- ʾiʿtib è la casa, cioè nello stesso 

senso e dhiriya sono i figli, a volte ti viene un figlio o una figlia che arriva.  

C: wa ʿla al l- barraniyya?434 

                                                           
433

 Si veda nota 5 dell‟intervista precedente.  
434

 Letteralmente “quelli che stanno fuori” 
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C: e sugli stranieri?  

Fatma : // pausa// l- europiini? // silenzio//  

C: wa l-ǧirān? 

C: e i vicini? 

F: « il ǧar waṣaʿlih l-Raṣūl » l- ǧar wassa ʿlih l-Raṣūl(ṣ-m)435,   lāzim tkūn 

yāsir bi-l-gda’ mʿa bʿaḍkum w tayaḥ min rūḥik. Fammā wāḥid ǧʾa li- l-

Raṣūl  yiškilū min ǧarū. l-Raṣūl  (ṣ-m) iqūlū “aḥsinlū”,  huwa iǧi yiškilū 

iqūlū “iḥutli fī zibla quddām dārī” iqollou l-Raṣūl  “aḥsinlū inti aʿmil mʿa-

hu l- bāhī izīd yarǧaʿlū” iqūllū l-Raṣūl  (ṣ-m) “rahū ʿawud ḥatli zibla 

quddāmi dārī” iqūlū “aḥsinlū yāḫi”fammā marra ǧāh qallū “rahū māt” 

qallū “ḥassanātik ghilbit sayiʾatū”// ahh lā! qalū “qatalaṯū ḥassanātik!” . 

F: «il vicino lo raccomanda il Profeta». Il vicino lo raccomanda il profeta.  

Bisogna essere molto gentili tra di loro e farsi piacere (a vicenda). C‟è uno 

che va dal Profeta a denunciare il suo vicino e il Profeta gli disse: «fai del 

bene con lui» egli andò a denunciarlo: «mette l‟immondizia davanti casa 

mia» . Il Profeta gli risponse: « tu fai del bene riportagliela», ed egli disse al 

Profeta «è ritornato a mettere l‟immondizia davanti casa mia»; «fai del bene 

con lui, allora». Poi una volta venne e gli disse «ora è morto (il vicino)» gli 

disse: «è a causa del tuo bene che ha vinto sui suoi vizi» ah no! Gli disse: 

«sono state le tue opere buone ad averlo ucciso!» 

C: w al-mahbūl ?  

C: e il folle? 

F: kifāš iqūlik l- kaʿba l- ḫayba // pausa// iqūllik: «l- ʿiš lāzim fī-h ʿaẓma 

ḥarma» l ʿasfūr yiwlid laʿẓim lāzim tǧi fī-l ʿiš ʿadhma ḥarma. 

F :  come si dice a una  cosa  brutta // pausa// si dice «nel nido ci deve 

essere un uovo malato» , all‟uccello che fa le uova sicuro gli arriverà un uovo 

malato. 

                                                           
435

 E‟ stato abbreviato e traslitterato l‟eulogia pronunciata ogni volta che si nomina il Profeta, la quale  

recita: “su di lui il saluto e la benedizione di Dio.” Cit. Op.cit Traini, dizionario arabo italiano, 

pag.763.    
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C: Akahaw, kammal-nā! Merci! 

C: Basta, abbiamo finito! Grazie! 

F: yaʿtik saḥa!436 

F: Grazie! 

 Intervista 3:Moḥammad,60 anni, direttore nel settore commerciale 

 

C : biš naḥkīw ʿalā al-ʾamṯal l-tūnsiyya, šnawa ḥassb raykum al-ʾamṯal? 

naʿmlū kīf    ḥiwār, šniyya al-ʾamṯal, šmaʿnaha al-ʾamṯal w kān tistaʿmlū 

al-ʾamṯal fī l- ḥayāt al-yawmiyya? 

C: parleremo dei proverbi tunisini, cosa sono secondo voi i proverbi?  

Facciamo come un dialogo,( vi chiederò) cosa sono i proverbi? Cosa 

vogliono dire i proverbi  e se utilissate i proverbi nella vita di ogni giorno.  

M : al-ʾamṯala w al maṯal, kīma al-ustāḏ mʿa l-tilmiḏ yaʿtiḥ dars ṯumma 

yaʿti-ḥ maṯal mūqabīl ḥakka l-dars haḏāka puur lui expliquer, yaʿnī biš 

isahalū ʿamaliyāt il-fahm, dīmā iqarablū bī ḥakka l-maṯal haḏāka, 

maṯalān naḥna nqūlū ʿadid al-ʾamṯal w nistaʿmlūhum dīmā fī ḥayātnā l-

yawmiyya.  

M: i proverbi e il proverbio è come un insegnante con gli studenti fa lezione 

poi da un proverbio adatto così quella lezione (serva) a spiegargli,cioè per 

facilitargli procedimenti di comprensione che sono sempre vicini al contesto 

di quel proverbio, per esempio noi siamo soliti dire proverbi e li utilizziamo 

sempre nella nostra vita quotidiana.  

C :tawa, ʿandī mawḍūʿ  maṯalān al-ʾamṯal ʿalā l-ṣaddaqa. 

C: ora ho un argomento,per esempio  proverbi sulla verità.  

M : l-ṣaddaqa maʿnāha yaʿti l-ṣaddaqa? 

M: l-ṣaddaqa cioè la verità? 

                                                           
436

 Letteralmente “che Dio ti benedichi!” 



   
114 

 

C : nun nun nun , l-ṣadīq... 

C:no no no, l‟amico... 

M : Ah! L-ṣadāqa, tḥib ʾamṯal ʿlā l-ṣadāqa? l-ṣadāqa fammā maṯal iqūl, 

iwaṭid l- ʿalaqa bīn l-ʾaṣdīqa wa lā qīllāt l-maʿrūf bayn l-ʾaṣdīqa, taʿrif 

šnawa maʿnāha qīlāt il maʿrūf bayn al l-ʾaṣdīqa? maʿnāha yibda ṣadīqik 

w mayaʿmališ mʿak l- bāhi , tḥib maṯal fi hāḏa ? 

M: Ah! l‟amicizia vuoi proverbi sull‟amicizia? C‟è un proverbio sull‟amicizia 

che dice, consolida la relazione tra amici oppure la mancanza di 

riconoscenza tra amici, conosci cosa significa la mancanza di riconoscenza 

tra amici? vuol dire è tuo amico ma  non ti fa del bene, vuoi un proverbio su 

questo?  

C : ay! ay! ay! kif kif, maṯal fī l-ṣadāqa  il kull.  

C: si è uguale! Un proverbio sull‟amicizia in generale.  

M: naḥna nqūlū, fammā maṯal nqūlūh «ḫūk mnin watāk muš min 

ʾummuk w bābak» šmaʿnāha? ḫū nʿabrū ʿla ṣadīqik bi-l-ḫū, maʿnāha 

ḫūk yinağim ikūn muš ḫūk min dammik lakin min ay makān kān inağim 

ikūn ḫūk, hāḏi qimmit l-ṣadāqa. Yaʿmil mʿak l-bāhi barša ḥatta iqūlik 

«ḫūk mnin watāk» min ay blasa kān ikūn muš wild umuk w būk li-hū mi 

l-bū w li-hū mi l-ʾum haḏāya fī ṣadāqa. //pausa// haḏāya maṯal! 

M: noi diciamo, c‟è un proverbio che dice “tuo fratello è colui che ti va, non è 

(figlio) di tua madre o tuo padre”cosa vuol dire? Un fratello, consideriamo il 

tuo amico come un fratello, vuol dire tuo fratello può essere non tuo fratello di 

sague ma da ogni luogo può essere tuo fratello. Questo è il vertice 

dell‟amicizia. (sottinteso il tuo amico) ti tratta molto bene affinchè tu possa 

dire “tuo fratello è colui che ti va” in ogni  posto può essere ma non è figlio di 

tua madre e tuo padre //pausa//questa è l‟amicizia.  

C: ay!, waḥid barka ʿandna barša mawaḏiʿ... 

C: si, un solo proverbio, abbiamo molti argomenti... 

M: ay! qūl mawḏūʿ nqūlū ʿlī-h maṯal wāḥid 
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M: si, dì l‟argomento e ti dico un solo proverbio corrispondente.  

C:hatta ḥağa regional min l- ğanūb maṯalan ʾummuk w būk iqūlūha. 

C: anche qualcosa di regionale dal sud per esempio che sua madre o suo 

padre le han detto.  

M: naḥna l-ʾamṯal fī Tūnis akṯarhum kīf kīf    min l-ğanūb li šamāl, haḏā l-

maṯal illī qulṯūlik ana maʿrūf. 

M:i proverbi a Tunisi la maggior parte sono uguali da nord a sud, questo 

proverbio che ti ho detto è conosciuto. 

C: Ok, ʿala il ʿayla? 

C: Ok, sulla famiglia? 

M : ʿala l-ʿayla, maṯal ʿala il ʿayla lā ilaha illa Allah mūhamed Rassūl 

Allah nqūlū « al-ḥam kīf yintin malih kān bi- umalih » l-maṯal iqūl al-laḥm 

al-carne kīf    yintin mayinağmūš yistahlkūh kān umalih, w l-maṯal hāḏa 

ʿlāh iğibūh waqtallī fī l-ʿayla yibda fammā wāḥid muš bāhi, škūn illi 

ihizū ?škūn illi yistaḥmlū? kān ʿayiltū tistaḥmlū. 

M: Sulla famiglia //riflessione// un proverbio sulla famiglia... “la carne come 

andata a male la diamo solo ai suoi proprietari” il proverbio dice la carne è 

come andata a male non può che consumarla solo il suo (leggittimo) 

proprietario, e questo proverbio lo si utilizza quando in famiglia c‟è qualcuno 

scapestrato, chi se lo deve  tenere? chi lo sopporta?Solo la sua famiglia lo 

sopporta... 

C : ok, ʿala l-mariage? 

C: ok! E sul matrimonio? 

M :ʿala l-mariage nqūlū « mā yitʿašrū ṯnīn ʾila mayği adahk ʿla wāḥid» 

maʿnāha kull ʾimra māḫḏa rağil wa kull rağil maḫū mra kīf  yitʿašrū biš 

yalqaw fammā wāḥid ʿandū mašākil mʿa lāḫir lāzim wāḥid minhum 

yitḥamil iqulik « māyitʿašrū ṯnīn ʾila mayği edahk ʿla wāḥid » āla mā 

waḥid yitḥamil w yusbur yusbur yusbur biš ilʿalaqat titwaṣṣil sinon kull 
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wāḥid yimši ʿala rūḥū. // iqūl zāda l-maṯal: « illī yaḫtar itiḥ fī l-ʿar » 

maʿnāha haḏa maṯal yiqulik saʿat l-rağil wa lā il mra tibda taḫtar taḫtar w 

mbaʿid talqa ḥağa muš bāhya. 

M: sul matrimonio diciamo “chi si è cresciuti insieme e solo uno si è preso 

tutta la fatica” vuol dire ogni donna prende un uomo e ogni uomo prende una 

donna che conosce da tanto tempo incontrerà, ci sarà qualcuno che 

incontrerà dei problemi con l‟altro uno dei due deve sopportare l‟altro e si 

dice”chi si è scresciuto insieme solo se qualcuno prende tutta la fatica” fino a 

che colui che sopporta e ha pazienza, ha pazienza, ha pazienza fin quando 

la relazione non si riconcilia altrimenti ognuno va per conto proprio.// Si dice 

anche il proverbio: « colui che sceglie cade nella vergogna»,questo proverbio 

che si dice spesso quando l‟uomo o la donna sceglie, sceglie e poi trova 

qualcosa di brutto. 

C : kifāh il miṯal ? 

C: come è il proverbio?  

M: « elli yaḫtar itiḥ fil ʿar », walaw ann-ū maṯal muš sḥiḥ 100% fammā illī 

yaḫtar w itiḥ fī l-bāhi, fammā illī yaḫtar w itiḥ fī ḥağa ḫayba, fhimt? 

M: anche se questo proverbio non è giusto al 100% c‟è chi sceglie e gli 

casca in qualcosa di buono  e c‟è chi sceglie e casca in qualcosa di brutto, mi 

hai capito?   

C :ʿla škūn mušḥaḥa? 

C: e su chi è avaro?  

M : insān mušḥaḥ inqūlū « l- yimna mataʿti li l-isra » yaʿni « la main 

droite mataʿtiš li la main gauche » 

M: della gente avara si dice vuol dire “la mano destra  non si dà alla sinistra” 

C :fammā zāda wāḥid hakka bi- talyāni. 

C: c‟è ne uno simile anche in italiano.  

M :ay! talqah surement talqah. 
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M: si sicuramente ce n‟è.  

M :fammā zāda wāḥid ʾaḫir iqulik « ašaḥa wintūna » talqah non 

seulement mušḥaḥ w zīd maʿnāha… 

M: ce ne è anche un altro che dice ““ lo si usa non solamente per l‟avaro ma 

ha anche altri significati... 

C: ʿala škūn bḫil? 

C: e chi è pigro?  

M: bḫil huwa mušḥaḥ bi l-ʿarabiya il fuṣḥa. 

M: pigro è avaro in arabo classico. 

C: no bi l ʿarabiya il fuṣha, bi l-derğa! 

C:no in arabo classico, in dialetto! 

M :ah! L- insān l-bḫil huwa il paresseux, il kassūl. 

M: ah! La gente pigra è il pigro,il pigro.  

C :fammā miṯal ʿala il insān l-bḫil... 

C: c‟è un proverbio sulla gente prigra... 

M: L- insān l-bḫil nqūlū  lā ilaha illa Allah Mūhamad Rassūl Allah ʿtini 

ḥağa uḫra taw narğʿūlū il maṯal hāḏa. 

M: La gente pigra diciamo //riflessione// dammi un alta cosa ora, ritorniamo 

su questo proverbio.  

C : misieliš! ʿala škūn ḫbiṯ? 

C: non importa! E su chi è furbo?  

M : ḫbiṯ ah! le renard huwa il symbule mtaʿ il ḫubṯ tawa maʿandiš maṯal 

ḫalih hāḏa... 

M: il furbo, ah! La volpe è il simpolo della furbizia ma ora non me ne vengono 

di proverbi su questo... 
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C : wa l-ṭaqs? 

C: e il meteo?  

M : kīf yibda l-ṭaqs bāhi wa lā muš bāhi, nqūlū  ”l-ṣīf ḍīf”maʿnāha fisaʿ 

mayūfa w “šitʾa šidda”w “l ḫrif huwa il ʿam”ʿala ḫater tği fī-h l-ʾamtar 

donc yitbnā ʿli-h il ʿam kāmīl w nqūlū “l-rrabīʿa manām”nqūlū mela « l-

ṣīf ḍīf w l-rrabīʿa manām w l-šitā’ šidda w l-ḫarīf huwa l-ʿām ». 

M: Quando il tempo è bello e poi diventa brutto diciamo “l‟estate è un ospite”, 

vuol dire che finisce subito e  “l‟inverno è duro”e l‟autunno è l‟anno”perchè 

arriva la pioggia e si costruisce su questo tutto l‟anno e diciamo “la primavera 

è dormiente “allora diciamo “L‟estate è un ospite, la primavera è dormiente e 

l‟inverno duro e l‟autunno è  l‟anno.” 

C:wa l-fluss?  

C: E sui soldi? 

M: //riflessione// ah! «l-flussl-flūs yaʿamlū ṭarīq fī l-baḥar ». 

M: //riflessione//ah! “i soldi aprono le porte del mondo”  

C : wa ʿala l-nḥas? 

C: e sul legno?  

M: l-nḥas c’est une matiére ! 

C : no,no l-naḥas? 

C: no,no, la disgrazia? 

M : l-naḥas nqūlū aḥna «ʿla škūn ṣabaḥt? » waqtallī talqa wāḥid ʾumūrū 

muš bāhya maṯalan tqulū ʿla škūn ṣabaḥt yaʿni ʾawil wāḥid šuftū fi 

ṣabaḥt. 

M: della disgrazia diciamo “hai detto buongiorno a chi?”quando incontra 

qualcuno che non sta bene e gli dici “hai detto buongiorno a chi?”cioè chi hai 

visto per primo la mattina. 
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C:wa laḥḏa… l- ağnabiyya, l’étranger? 

C : un momento….e gli stranieri, gli stranieri ? 

M : kifāš l- ağnabiyya? 

M: Come gli stranieri?  

C : Maṯalan inti min Tūnis timši li Euruba w tarğaʿ… 

C : per esempio Lei da Tunisi va in Europa e ritorna… 

M : Nqūlū: «illī ghabʾaš ğāb» šmaʿnaha ? maʿnāha huwa ghab barša 

barša “eš ğāb”mʿah w nağmū nqūlū zāda « l-ḥay irawaḥ » maʿnāha kul 

mā tuqʿud bʿid ʿala blādik rak finalement rağaʿ.Nqūlū zāda « il ghurba 

furqa » saʿat wāḥid yimši maʿadiš yarğaʿ. 

M: diciamo: “chi si è assentato cosa ha portato?” vuol dire chi si è assentato 

molto cosa ha portato con lui e possiamo dire anche “il vivo va ritornare”  

vuol dire tanto che tu resti tanto lontano dal tuo paese, alla fine  torna. // 

Diciamo anche “........”a volte uno va e non vuole tornare.  

C:w ʿala il gawriyya? 

C: e sugli stranieri?  

M : inti maʿnāha tuqṣud kif wāḥid yitzawiğ ağnabiyya ? 

M: vuoi dire, cerchi di dire come quando uno sposa una straniera?  

C :ay! ağnabiya!  

M: bilʿaks naḥna ʿandna amṯal illī tšağaʿ ʿala l-tazawiğ mi l-ağnabiyāt 

naḥna maṯalan nqūlū « win damik win hamik » yaʿni il qrība minik dima 

ʿandik mʿaha mašakil amā kīf  tāḫū waḥda bʿida kima D. w T.437 maṯalan 

mafameš māšākil. kān ğā māḫiḏ maṯalan bint ḫalū walla bint ʿamū rahi 

māšākil ṣbāḥ w līl. 

                                                           
437

Per preservare la privacy delle persone nominate è stato pensato di scrivere solo l’iniziale per non 
omettere materiale congruo all’argomento e interessante, dall’intervista.   
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M: al contrario abbiamo dei proverbi incoraggiano il matrimonio con le 

straniere per esempio diciamo “dov‟è il tuo sangue là  sono le tue disgrazie 

“cioè chi ti è vicino sempre hai dei problemi con lei ma quando prendi una 

lontana come D. e T.  per esempio, non ci sono problemi.  Se si fosse 

sposato per esempio sua cugina (da parte di padre) o sua cugina (da parte di 

madre) allora varebbe avuto problemi giorno e notte.  

C : wa il ğiran? 

C: e sui vicini?  

M: mawḏūʿ il ğiran huwa mawḏūʿ kbir! naḥna fī l-Islam ʿandna l- ğar 

ḥatta yibda mahūš muslim mafrūḍ ʿli-h biš tiḥatarm-ū biš tqaddr-ū, il ğar 

ʿandū qīma kbira barša ʿanda naḥna nqūlū maṯal  « il ğar qabla l-dar » 

maʿnāha l-ğar qimt-ū kbira tği qbal l-dar. 

M: l‟argomento dei vicini è un argomento enorme! Noi nell‟Islam abbiamo un 

obbligo nei confronti del vicino, anche se questi non è musulmano. Lo si 

rispetta, lo si apprezza, il vicino ha un grande valore da noi, tant‟è che 

diciamo “il vicino è avanti casa”vuol dire che il vicino ha un grande valore e 

viene prima della casa. 

C :il mubaraka, il mubaraka lil ʿirss, waqtalli iğik sghar waqtalli fammā 

ṯahara... 

M :maṯal nqūlūh fī l-farḥ //pausa// fī kaḏa fī l-farḥ nqūlū lā ilah illā Allah 

Muhamad Rassūl illah lā ilah illā Allah Muhamed Rassūl illah fammā 

barša amṯila hūma ena manistaḥḏiriš tawa. 

M: un proverbio che diciamo per le feste //pausa// anche nelle feste diciamo 

//riflessione// per le feste ce ne sono tanti di proverbi ma ora non me ne viene 

in mente nessuno!  

C :misāliš! kifāš nqūlū ʿalā l-mahbūl? 

C: non importa! Cosa  diciamo sul folle? 
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M :« aʿmil rūḥik mahbūl tʿiš» kīf tkūn nurmal kimā hakka dīmā ʿandik 

mašākil ʾamā kif tibda mahbūl tibda ūmūrik waḏḥa laʿbād iqūl mahbūl 

haḏāka saybū, kāyinik mahbūl ama inti makiš mahbūl titsanaʿ fil hbāl. 

M: «fai il folle e vivrai» quando sei normale come così hai sempre problemi 

ma se cominci (a fare) il folle è apposto la gente dice: “quello è matto lo si deve 

lasciar perdere” anche se in verità non sei pazzo ma ti crei la follia.   

C: wa ʿala il wiḥda, la solitude? 

C: e sulla solitudine, la solitudine? 

M :ay! il wiḥda//pausa// saʿat lāzmik tuqʿūd waḥdik biš matsirlikš 

mašākil w nqūlū «ḥanūt msakir wa lā karya mšūma», saʿat wāḥid yibda 

kāri ḥanūt tğibl-ū kān l-mašakil. ʿada iqūl”kan ğā msakir il ḥanūt ḫīr!”, 

donc saʿat isakir fumū wāḥid w yuqʿud waḥdū ḫīr mi-li yaḥki mʿa l-nās 

w tsirlū mašakil. 

M: si! La solitudine //pausa// a volte devi restare solo per non avere problemi 

e diciamo “ “a volte uno affitta un negozio e gli arrivano solo problemi. E‟ 

normale che poi uno dice “se fosse stato chiuso, sarebbe stato meglio!”, 

allora spesso uno chiude la bocca e resta solo poichè è meglio di parlare con 

la gente e avere problemi.  

C :fammā zāda škūn yitnarviz fisaʿ? 

C: c‟è anche chi si innervosisce velocemente?  

M :fisaʿ...ma yitnarviz... nqūlū ʿādatan: « min ḥaba yibnī qubba » 

šmaʿnāha? maʿnāha min ḥaba, ḥabbit il qamḥ yibni qubba w hiya 

sghira.  

M: velocemente... chi si innervosisce...normalmente diciamo: «da un piccolo 

granello costruisce una cupola» cosa vuol dire? vuol dire  

M :bi-nervusitā ḥkiya, de rien du tout, yaʿmil min-ha qubba. 

M : con nervosismo di una cosa,che non è niente di che, ne fa una cupola. 

C : w ʿala škūn ṭammaʿ? 
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C: e su chi è avido?  

M :ay! L-ṭammaʿ kull šay yiḥib li-h... nqūlū: « l-ṭammaʿ qattaʿ l-riqāb » 

saʿat wāḥid yaṭmaʿ , yaṭmaʿ ḥattāš lin l-riqāb mtāʿū titqataʿ, wa nqūlū 

zāda: « l-ṭammaʿ wiḥš ». 

M: si! L‟avido che vuole tutto per sé...diciamo: « all‟avido si taglia il collo»  

spesso uno brama, brama  fino a quando gli si rompe il collo, e diciamo 

anche: «l‟avaro è un mostro». 

C : wa  škūn ighir? 

C:e chi è geloso? 

M: mughīar maʿnāha la jalousie?! Nqūlū: « l-ghīra tiḏhib l-ššīra» wāḥid 

maṯalan yibda mughīar ʿala mart-ū, tibda hiyya ḥluwā (kifik !) inti yighir 

ʿli-ha rağil-ha w hiyya maʿadiš tnağim taʿmil šay. 

M: la gelosia vuol dire la gelosia?! Diciamo: «L‟invidia fa andar via il 

buonsenso» uno, per esempio, è geloso di sua moglie, poichè è bella (come 

te!), suo marito,  sei geloso di lei e  lei non può più fare nulla. 

C : i-škūn yistḫayil rūḥū ḥağa kbira? 

C: e chi si crede qualcosa di importante? 

M: nqūlū naḥna: « wāḥid ifašfiš kif l-sardūk » taʿrif mahū l-sardūk? 

M: Noi diciamo: “uno che si gonfia come il gallo” sai cosa vuol dire il gallo? 

C : ay! ay! 

C: si!si! 

M: l-sardūk mahū yibda nāfiḫ rūḥū hakka fammā nās iraw rwāḥ-hum 

hakka amā hūma fārghīn maʿanḏum ḥatta šay...w fammā maṯal ʾuḫ yqūl: 

« il ḥasūd lā yasūd ». 

M: il gallo quando inizia a sentirsi grande c‟è gente che si vede così ma sono 

vuoti non hanno nulla...  c‟è un proverbio che dice “l‟invidioso non vince” 
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C :normalement, naḥna kamal-na, yaʿtik l-ṣaḥa! Šukran! 

C: Normalmente, abbiamo finito, grazie! Grazie! 

M: yaʿtik l-ṣaḥa, min ghīr mizayya! 

M: Grazie!prego! 

 

 Intervista 4: Hela, 60 anni, impiegata in banca. 

 

C: awil ḥağa,si ğe peux, inti min tūnis l-ʿāsima l-ʿāsima? 

C:la prima cosa, se posso, è di Tunisi capitale, capitale?  

H:mil ʿāsima mil ʿāsima! 

H: Dalla capitale, capitale! 

C: ḫater fammā ḍīmā //interruzione//. 

C: perchè c‟è sempre ///interruzione//. 

H: mil ʿāsima mil ʿāsima lā Sfāx min Bāb l-Khaḍra, mes parents ont 

habité à Bāb l-Khaḍra quoi ? //pausa//Mon père il est originaire ḍe tunis 

la famille Bennaği c’est ca ! 

H : dalla capitale, capitale no da Sfāx, min Bāb l-Khaḍra, i miei genitori hanno 

abitato a Bāb l-Khaḍra, cosa? //pausa// Mio padre è originario di Tunisi, 

famiglia Bennaği,cosi è! 

C :ey! ey! inti qrit fī l-ğāmʿa donc mbaʿiḍ l’arabe wallīt françaiswa, oui? 

wa tawwa šnawa l-amṯal ḥasb rayik?ʿlāš nistaʿmlū al- amṯal ? 

C: Si!Si!Lei ha studiato all‟univerisità dunque dopo l‟arabo è diventato 

francese, oui? E ora, cosa sono per lei i proverbi? Perchè utilizziamo i 

proverbi? 
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H: sarit ḥadṯa maʿnāha min haka l-ḥadṯa hadhika yaʿmlū qawl hakāya 

yiṭabaq ʿala šnawa elli sar, sarit ḥaḍtha w yaʿmlū ʿliha maṭal marra ğāya 

kif tsir li haka il ʿabḍ haḍhāka ḥağa iqolū haka il qawl haḍhāka. 

H: un fatto è arrivato e da questo si è costruito un detto che è relativo a quel 

fatto, si costruisce un proverbio che viene utilizzato ogni qualvolta questo 

fatto si ripete.  

 

C: ama inti personnellement tistaʿmlū fī al-ḥayāt al-yawmiya? 

C: ma lei personalmente utilizza i proverbi nella vita quotidiana?   

H: saʿat ey nqūl hakka mathalan «akbar minik bi-līla akthir minik bi- 

ḥila» maʿnātha kīmā tawwa Z. w H hiyya tawwa oḫtha l-kbira, ʿanḍha 

akthir ḫibra, ḍonc mieux que Z. elle a plus ḍ’experience ʿanḍha akthir 

tağriba fi ḍānya  

H: a volte si! Dico per esempio questo proverbio “più grande di te di una 

notte,conosce più tranelli che te “ vuol dire come ora Z.  e H.  ora sua sorella 

grande, ha una sorella grande, è meglio di Z. perché ha più esperienza,ha 

più esperienza della vita. 

C: Anā iḫtart amṯal ʿala ḫater anā biš naʿmil taḥlil ʿala il muğtamaʿ l-

tūnisi kifāš l-tūnsī al- mūtawasit, al-ʿaḍi išūf l-perception mtaʿ realité. 

Haḍhika l-thèse mtaʿi //pausa// ok! ʿala l-ṣaḍaqa l-soḥba, fammā maṯal 

iği naturel tawwa? Spontané? 

C: Io ho scelto dei proverbi perchè analizzerò la società tunisina come il 

tunisino medio, standard vede la percezione della realtà. Questa è la mia tesi 

//pausa// ok! Sull‟amicizia, l‟amicizia, c‟è un proverbio che ora le viene 

naturale? Spontaneo?  

H: Wallahi fama barša //pausa// ah! Ah! nqūlū «talqa rfiq waqt iḍiq» 

kifāš? biš naʿmalik traḍuction? 

H: Wallahi ce ne sono tanti // pausa// ah! Ah! Diciamo “ trovi un amico nel 

momento del bisogno” come? Devo farti una traduzione?  
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C: kān tḥib taḥki bi sūri misāliš l-muhim l-amṯal bil ʿarbi438. 

C: se le va, parli pure in francese ma l‟importante è che il proverbio sia in 

arabo. 

H:maʿnāha tu prie Dieux pour qu’il te donne un ami quand tu a besoin. 

H : vuol dire prega Dio che ti dia un amico quando ne hai bisogno.  

C :wa ʿala l- ʿayla? 

C: e sulla famiglia?  

H: l- ʿayla // pausa// «l- ʿayla tlim» l-ʿayla tlim l-šaml c’est vrai, lama fī l -

ʿayla, on se reunit en famille. 

H: la famiglia // pausa//«la famiglia riunisce» // ripetizione// la compagnia è 

vero, ma in famiglia, ci si riunisce.  

C:ʿala il ʿirs? 

C: sul matrimonio?  

H: «illī ʿaris tharis» //risata// tu as compris “eliʿaris tharis” ? 

H: «chi si è sposato si è fatto massacrare» //risata// hai capito? //ripetizione// 

C: ay! //sorriso// w l-mušḥaḥ ? škūn mušḥaḥ barša? 

C: si ! //sorriso// e l‟avaro? Chi è molto avaro? 

H: «mušḥaḥ kif l-qaḏīḏa»439 on dis comme ça, mušḥaḥ kif l- qaḏīḏa, tu 

connais l- qaḏīḏa? 

H: “avaro come i qaḏīḏa”, diciamo così, “avaro come i qaḏīḏa”, conosci i 

qaḏīḏa? 

C:ey! Ey! naʿmlū cūscūsī bi l-qaḍiḍ //pausa//bnin barša!!ʿala l-baḫil škūn 

kasūl barš? mathalan kima Z. //risata//. 

                                                           
438

La Signora aveva una natevole difficoltà a parlare in arabo tunisino anche dopo molteplici 

richieste da parte mia. A volte lo sforzo produceva arabo standard.  

 
439

 I qaḏīḏa sono dei pezzi di carne di montone salati e lasciati essiccare al sole.  
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C: si! Si! Facciamo il Couscous con i qaḏīḏ //pausa// molto buoni!!(con 

sarcasmo...) e sul pigro?chi è molto pigro? Per esempio come Z. quando non 

vuole fare nulla!! //risata// 

H: ey! Z. bḫila //risata// //pausa// 

H: si! Z. pigra //risata// //pausa// 

C:fammā miṯal? 

C: ci sono proverbi?  

H: bḫil //pausa// 

C: bḫil bi lūgha il ʿarabiyya maʿnāha mušḥaḥ bi tūnsi kasūl, bi lūgha 

ʿarabiyya maʿnāha bḫil bi tūnsi. 

C: pigro in arabo classico vuol dire avaro, in tunisino pigro mentre in arabo 

classico vuol dire pigro in tunisino.  

H: bon tawa maʿanḍiš l-ḥqiqa //pausa//  

H: Beh, ora in verità, non ne ho. //pausa// 

C: misāliš wa škūn ḫabith barša? 

C: non importa e chi è molto furbo?  

H:rusé //riflessione//... bon ! il ya ḍes proverbes partout mais bon tawwa 

manitfakariš! 

H: furbo //riflessione// beh ! ci sono dei proverbi, dappertutto ma ora non ne 

ricordo!  

C: wa l- ṭaqs? 

C: e il meteo? 

H: « yitbaḍil maʿa etaqs » il change comme le caméléon, c'est-à-dire 

qu’il change beaucoup  comme la météo. 
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H: « cambia come il tempo» cambia come il camaleonte, vuol dire che 

cambia molto come il tempo.  

C :par rapport les etranger bi-tūnsi fammā kilmāt “l-gawriya” šnawa tqūl 

maṯal ʿala hāḍha il mawḍūʿ? Misāliš šnawa iği fī moḫik qūlū ḥatta muš 

bāhī! zāda ʿalā škūn yimši l-barra.  

C: rispetto agli stranieri in tunisino c‟è una parola “l-gawriya” cosa dice su 

questo proverbio riguardante questo argomento? Non importa cosa le viene 

in mente, me lo dica, anche se non è bello! Anche su chi va all‟ estero.  

H : bon fammā anā j’ai ma bel sœur franco-italienne mais au contraire 

tu sais nous les tunisiens on pense pas de la même sorte ! 

H :beh ! ce ne sono ma io, io ho mia cognata franco-italiana e al contrario, tu 

sai che noi tunisini non pensiamo allo stesso modo ! 

C :eh oui je sais ! c’est pour ça anā hūni ! // sorriso complice// 

C: eh si lo so ! è per questo che sono qui! // sorriso complice// 

H : on ne pense pas de la même chose on a l’esprit ouvert bon il y a des 

tunisiens qui pensent mal quand ils voient  leurs  fils se marier avec 

des étrangers ils ne veulent pas la mère tḫayir wilḍha yāḫiḏ tūnsiyya 

mais si ils sont d’accord elle n’a pas le choix. 

H: non pensiamo la stessa cosa, si ha lo spirito aperto, beh, ci sono dei 

tunisini che pensano a male quando vedono i loro figli che si sposano con gli 

stranieri, non vogliono che la madre preferisce suo figlio (prenda in moglie) 

una tunisia ma se sono d‟accordo lei non ha scelta.  

//pausa// 

C: bāhī,merci! et ʿal ğirān? 

C: ok, grazie!e i vicini ?  

H: sayiḍna l-nabī Mohamad wasa ʿala l- ğar, le prophète Mohamaed il a 

dit les voisins c’est sacrés c’est comme un frère: « il ğar wasaʿlih  l-

nabī ».  
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H: Nostro maestro il profeta Mohamad raccomanda il vicino, il profeta 

Mohammad ha detto che i vicini sono sacri comme un fratello:  “il vicino lo 

raccomanda il Profeta” 

C: naḥkiw ʿala il mahbūl, škūn muš qaḍ qaḍ fī l-muğtamaʿ . 

C: parliamo del folle, chi non è corretto nella società.  

H: « kūn mahbūl tʿiš » fammā wāḥid aḫar « l-ihbāl waḥla ». 

H: “sii folle e vivrai”ce ne un altro “la follia è un problema” 

C:wa ʿala l-naḥs? 

C: e sulla disgrazia?  

H:l-nḥas c'est-à-dire la matière? 

H: il legno, vuol dire un materiale ? 

C:lā! lā! 

C: no !no!  

H :ah nqūlū on ḍit « wiğhik naḥs» quand tu arrive à la maison et il s’est 

passé quelque chose nqūlū « wiğhik naḥs » maʿnātha tu porte le 

malheur avec toi. 

H: Ah ! diciamo, si dice: «il tuo viso è disgrazia» quando arrivi a casa e è 

successo qualcosa diciamo «il tuo viso è disgrazia» vuol dire che porti 

tristezza.  

C: wa il ʿaks? al mubaraka? 

C: e il contrario? L‟augurio?  

H: ah l- ʿaks ey!//pausa// «wiğhik mabrūk ʿlina» c’est a ḍire tu nūs a 

portā bonheur quanḍ tu es venu. 

H: ah! Il contrario si! //pausa// “ sul tuo viso c‟è gioia” vuol dire che ci hai 

portato felicità quando sei arrivato.  
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C: wa zāḍa al- mubaraka ʿala tahara wa lā waqtallī tğib ṭfūl, wa lā fil ʿirs? 

C: e l‟augurio sulla circoncisione o quando arriva un bambino, sul 

matrimonio. 

H : nqūlū « inšallah mabrūk » w nqūlū zāḍa « inšalah farḥit ʿazib » parce 

que dans nos traditions nos ancêtres  ils aimaient les enfants garçon 

donc ils disaient ça. 

H: diciamo “ se Dio vuole, auguri” e diciamo anche ““ perchè nelle nostre 

tradizioni i notri avi amavano i bambini maschi e diciano questo.  

C: wa ʿala il flūs?  

C: e sui soldi?  

H: l-flūs //pausa//  Nqūlū: « l-flūs wsaḫ eḍinya ». 

H: i soldi // pausa// diciamo “i soldi sporcano il mondo”  

C: ʿala il ʿin l-ḫayba nqūlū ḫamsa wi l-ḫamis //pausa// 

C: e sul malocchio? Diciamo “ḫamsa wi l-ḫamis”440.  

H: nqūlū «ḫamsa wi l-ḫamis ʿalik». 

H: diciamo “ḫamsa wi l-ḫamis su di te” 

C:ʿala škūn yāḫiḍh bi l-ʿayn? 

C: e chi ha malocchio?  

H: nqūlū «ʿin il ḥasūḍ fī-ha ʿūḍ ». 

H: diciamo: “nell‟occhio dell‟invidioso c‟è un bastone” 

C: wa škūn iḥib il wiḥḍa la solitude? 

C: e chi ama la solitudine, solitudine?  

H: «il wiḥḍa bāhya”nqūl». 

                                                           
440

 Formula usata per scacciare il malocchio accompagnata dal gesto della mano aperta. Lo si può 
paragonare al gesto italiano delle corna accompagnato dall’espressione popolare “tié!” 
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H: «la solitudine è cosa buona »diciamo. 

C: wa škūn yitnarviz barša? 

C: e chi si innervosisce tanto?  

H: yitnarviz  barša //pausa// nqūlū: «mʿasbin» c’est a dire hérité 

H: s‟innervosisce tanto //pausa// diciamo “ nervoso” vuol dire  

C:škūn ṭamaʿ? 

C: Chi è avido?  

H :ṭamaʿ...//silenzio// 

H: avido... //silenzio// 

C: muš kān l- mākla ḥatta fī l- flūs fi kul šay! 

C: non solo (avido) di cibo anche di soldi, di tutto! 

H: nqūlū « ṭamaʿ mayiğib šay »  

H: diciamo «l‟avidia non porta (a)nulla». 

C: wa škūn ighir? 

C: e chi è invidioso? 

H: « il ghira tiḍhhib l-šira » nqūlū. 

H: «L‟invidia fa andar via il buonsenso» diciamo 

C: wa fama il ḥisd? 

C: w c‟è l‟invidia (nel senso peggiorativo del termine? 

H: l- ḥisd c’est pire tu ne veux pas du bien pour tes prochains. 

H: l‟invidia è peggiom non vuoi del bene per gli altri.  

C: wa l- ḥisd šnawa nqūlū? 

C: e dell‟invidia cosa diciamo? 
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H: «ʿin l- ḥasūḍ fiha ʿūḍ» 

H: «nell‟occhio dell0invidioso c‟è un bastone» 

C: ok!yiʿayšik //pausa// w škūn yistḫayil rūḥū ḥağa kbira?  

C: ok! Grazie//pausa//e chi si crede qualcosa d‟importante? 

H : complexe de supériorité mutkabir maʿnāha ? //pausa// bon, tawwa 

maʿanḍiš ! 

H: complesso di superiorità, cioè il superiore? //pausa// beh, ora non me ne 

vengono.  

C: ok misāliš yiʿayšik! 

C: ok fa nulla, grazie! 

H: De rien! 

H: di nulla! 

 Intervista 5: Burni, 40 anni, pastore. 

C :Ok! naḥkiw ʿala il amṯal, inti šismik? 

C: Ok! Parliamo dei proverbi, come si chiama?  

B: anā Burni. 

B: io sono Burni.  

C: Ok! //pausa//ḫidma mtaʿik? 

C:ok! //pausa// il suo lavoro? 

B:Fallāḥ. 

B: Contadino.  

C:kbir fī ʿumrik? 

C: É grande di età? 
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B:mutawasit... 

B: medio... 

C:ḥasb rayik šniyya l-amṯal? W kān inti tistaʿmil l-amṯal fī l-ḥayāt l-

yawmiya? 

C: secondo Lei cosa sono i proverbi? E Lei utilizza i proverbi nella vita di ogni 

giorno?  

B:wallahi nistaʿmluhum hakka bi-nisba liya ana nistaʿmilal-amṯal 

//pausa// walidat l-laḥẓa kif tsir geste, nistaʿmal-hum mqabil l-geste illī 

sarit haḏika. 

B: veramente, li utilizzo così, spontaneamente. Secondo me io utilizzo i 

proverbi, //pausa// (i proverbi) sono nati in un momento preciso, quando 

arriva un gesto, io li utilizzo in rapporto al gesto che è arrivato.  

C:Bāhī! anā tawwa naʿtik mawḍūʿ kānğāʾmiṯāl fī muḫik ʿaṭīnī, kān 

maʿandikiš much muchkila!//pausa// ʿala l- ṣuḥba? 

C: Bene io ora le do un argomento se arriva un proverbio me lo dia, se non 

ne ha non è un problema!//pausa// sull‟amicizia?  

B: Wallahi l- ṣuḥba //riflessione//  ʿala mawḍūʿʿaḏī mā  indiš//pausa// 

B: veramente l‟amicizia //riflessione// su questo soggetto non ne ho //pausa//  

C:wa ʿala l ʿayla? 

C: e sulla famiglia?  

B: l-ʿayla...akīd l-ʿayla hiyya l-ḥayat, bināsba liya anā. 

B: la famiglia //pausa//sicuramente la famiglia è la vita, secondo me.  

K:mā ʿandikši maṯal šaʿbī fī muḫik ʿali-ha? 

K: non hai un proverbio popolare su questo?  

B:wallahi //silenzio// 
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B: veramente //silenzio// 

C:wa ʿala il ʿirs? 

C: e sul matrimonio?  

B:l-ʿirs  “šar lā būdaminhū” 

B: il matrimonio “è un male obbligatorio”  

C :walaʿalaškūnmušḥaḥ? 

C : e su chi è avaro? 

B :l-mušḥaḥḥasb rāyīanāʿali mā yusrufiš….wallahi maʿandišmaṯal šaʿbi! 

B: l‟avaro secondo me.... veramente non ho un proverbio popolare! 

C:wa ʿala škūn bḫil?mā yiḫdimiš, mayaʿmilšḥatta šāy? 

C: e su chi è pigro? Non lavora, non fa nulla?  

B: l- kasūl ʿandnā naḥna kif l- gaṭūs mā yaʿmilš šāy! 

B: abbiamo il prigro come il gatto che non fa nulla!  

C:bāhī! w ʿala škūnḫabīṯ? 

C : ok! e su chi è furbo? 

K:maṯal šaʿbī maʿnāha ʿala l-ḫubṯ walāḥağa?! 

K : il proverbio popolare vuol dire sulla furbizia ecc.?! 

B: //silenzio// 

C:wa ʿala l-ṭaqs? 

C: e sul meteo? 

B:l-ṭaqs, nqūlū”kul sāʿa wʿilmha” w nqūlū zāda “l-ḥāy huwa w sāʿa ali 

fīha” 
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B: il meteo, diciamo « ogni  ora ha il suo destino” e si dice anche “ colui che 

vive segue l‟ora nella quale sta vivendo” 

C:w ʿala al ağnabiyya?l-gawriyya? 

C: e sugli stranieri?Gli stranieri? 

B: Wallahi l-gawra ʿašiqaʾnā hūma lā māḥala //pausa// bi-nisba liyya 

anā,šaḫṣīyya, maʿandiš maʿahum ḥatta muškila! 

B: Veramente gli stranieri sono nostri amici //pausa// secondo me, 

personalmente, non ho con loro, nessun problema! 

K: māʿandikši maṯal šaʿbi? 

K: non hai un proverbio popolare?  

C: šniyya iqūlū l-aʿbād? 

C: cosa dice la gente?  

B:wallahi maʿandich l-ḥqīqa! 

B: Veramente non me ne vengono, la verità! 

C:wa ʿala al ğīrān? 

C: e sui vicini?  

B:l-ğirān ḥağa bāhyya,anā nḥib ğirānī.Fammā maṯal iqūl “kif mā tḥib l-

ğarik ḥib l- nafsik”. 

B: i vicini sono qualcosa di buono, io amo i miei vicini. C‟è un proverbio che 

dice “ama il tuo vicino più di quanto ami te stesso”. 

C: wʿala škūn mahbūl? 

C: e su chi è folle?  

B:l-ʿaql huwa zīnat al-ḥayāt. 

B: la ragione è la bellezza della vita.  
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C:wa ʿala l- wiḥda? 

C: e sulla solitudine?  

B:l- wiḥda mušbāhyya! L-wiḥda twalid l-kaʾaba l-ʿuzla l-iḥbat. L-wiḥda 

qatla bināsba liya anā. 

B:la solitudine non è una cosa buona! la solitudine fa nascere ansia, 

isolamento e depressione. Per me la solitudine è mortale.  

C:wa ʿala škūn yitnarviz barša? 

C: e sui chi si innervosisce molto? 

B:škūn yitnarviz barša muġšāš, maʿandūš sabr, nqūlū //silenzio// 

B: chi si innervosisce molto si arrabbia, non ha pazienza, diciamo //silenzio// 

C:wa škūn tamaʿ?  

C: e chi è avido? 

B:tamaʿ muš bāhī,ḥağa ḫayba! 

B: l‟avido non va bene, non è una cosa buona! 

C:wʿala il ḥisd? 

C: e sull‟invidioso? 

B:l-ḥasadtabʿḫayib... 

B: l‟invidioso brutta.... 

C: wʿala škūn yistḫayil rūḥū ḥağa kbira 

C: e sui chi si crede qualcosa d‟importante?  

B: kaḏābana nqūl innū insān kaḏāb, mutkabir nqūlū naḥna kaḏāb 

faḫfaḫ, kān ğaw l-ḥağāt hāḏum msağlin ʿandī nuqʿud nrakiz mʿahum 

šwayya kunt nağim nğāwib ʿlihum l- kula ma hakka walidat l-laḥḏa ṣʿiba 

šwayya //pausa// hāḏī mawaḍiʿ walidāt l- laḥḏa kif tsirlik situation tuntuq 

bi-l-maṯal manghir matušʿur. 
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B: un bugiardo, dico, è una persona bugiarda, arrogante, diciamo di un 

bugiardo che è un arrogante. Se mi segnavo questi argomenti ci potevo 

pensare un pò di più, ragionare e avrei potuto rispondere a tutti, ma così, sul 

momento è un po difficile //pausa// sono dei sogetti che vengono sul 

momento, quando ci si trova nella situazione, tu dici il proverbio, senza 

pensarci.  

C:al-naḥs? 

B://silenzio// 

C:l- mubaraka? 

C:e la benedizione? 

B:l- mabruk ḥağa tayba, wallahi maʿandiš maṯal! 

B: la benedizione è qualcosa di buono //pausa// veramente non ne ho 

proverbi! 

C: w ʿala l-tiğara?ʿala li-flūs? 

C: e sul commercio? sui soldi? 

B:l-tiğaraḥağa bāhya naḥna nqūlū:«yama tāğir wa lā hāğir» yaʿnīḥağa 

mustaḥaba.. 

B: il commercio è una cosa buona diciamo: «o fai del commercio o emigra», 

vuol dire che è meglio darsi da fare (letter. il commercio) 

B: il commercio è qualcosa di buono, noi diciamo. 

C:w ʿala l-flūs? 

C: e sui soldi? 

B:naḥna nqūlū “l-flūs wsaḫl-dinya”. 

B: noi diciamo: “i soldi sono la sporcizia della vita” 

C:w ʿala l-ʿayn, l-ʿin l-ḫayba? 
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C: e sul malocchio? Il malocchio? 

B:hāḏa zāda l-ḥasad īlli yāḫū bi-l-in l-ḫayba huwa l-ḥasūd,l-ʿin ağiʿanāl-

ʿin ali matišbaʿiš.  

B: anche questa è l‟invidia, chi fa il malocchio è l‟invidioso,l‟occhio affamato è 

l‟occhio che non si riempie.  

C:normalament naḥna kammalnā, kān titfakir ḥağa uḫra //pausa// sinon 

naḥna kamalnā! 

C: normalmente abbiamo finito, se si ricorda qualche altra cosa //pausa// 

altrimenti abbiamo finito! 

B:wallahi l- amṯal hāḏi kif maqutlik walidāt laḥẓakān tḫalilī warqa 

mumkin nağim nkamilhumlik w ʿandi nās akbir minī taʿrif akṯar minī, 

ʿandi ğādda ʿmurha 115 rahi ʿandha barša amṯal šaʿbiyya,ʾamā tawwa 

hakka saʿib šwaya biš nalqāhum,l- amṯal. 

B: veramente i proverbi cosi che vengono sul momento //pausa// se mi 

lasciassi un foglio forse posso finirteli e ho della gente più grande di me che 

sa più di me, ho una nonna che ha 115 anni e ha molti provebi popolari, ma 

ora cosi è un pò difficile di trovarne, di proverbi. 

C:Misālich, yaʿaychik //pausa//barakallahu fik! 

C:non importa, grazie //pausa// grazie! 

B: //imbarazzo//annuisce//. 

 

 Intervista 6: Riḍā, 58 anni, insegnante elementare 

C:qbal ma naḥkiw, ḥasb rayik šniyya l- amṯal? kān inti tistaʿmil l- amṯāl 

fī l- ḥayāt al-  yawmiya?  

C: prima di parlare secondo te cosa sono i proverbi? E se usa i proverbi nella 

vita di ogni giorno?   
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R: l- amṯāl hiya dūrūs maḍya nistaḥḍrūha fī l-ḥaḍir maʿnāṯa la côté 

moral, w nistaʿmlūha fī des situations w bi-ma2anū ismha ʿala ğismha 

šaʿbiya maʿnāha l-šaʿb mutawafiq ʿliha waqaʿa ʿalayha al-wifaq. 

R: i proverbi sono lezioni (di vita)passate che utilizziamo nel presente, ciò 

vuol dire (che si utilizza)la (loro )parte morale e li usiamo in delle situazioni e 

come il suo nome corrisponde alla sua struttura “popolare” vuol dire che il 

popolo è d‟accordo su essi /ripetizione// 

C: inti  tistaʿmil l- amṯāl? 

C: Lei li utilizza i proverbi?  

R:ḥasb situation nistaʿmalhum marat kā ğawāb muqnaʿ . 

R: secondo la situazione li uso e passano come una risposta convincente 

(sottinteso in un discorso) 

C: ʾanā naʿtik mawḍūʿ w inti awil miṯāl iğik ʾaʿtinī, kān mā yiğiš misāliš! 

//pausa// awil mawḍūʿ l- ṣoḥba. 

C: io ti do un argomento e il primo proverbio che viene in testa tu, qualunque 

proverbio ti viene in testa su questo argomento,lo dici, se non ne vengono, 

non importa! //pausa// Il primo argomento è l‟amicizia. 

R: fammā miṯal iqūl : «l-soḥba soḥba w niyya mā fammāš» 

R: c‟è un proverbio che dice “Amici amici e non c‟è (la buona) intenzione.” 

C: wa ʿala l-ʿayla? 

C: e sulla famiglia? 

R:l-ʿayla fī mā yaḫusū l-tarbiyya, wa lā de façon  général. //pausa// 

wallahi maʿandiš tawwa! 

R: la famiglia, vuoi dire l‟educazione oppure in maniera generale? 

//pausa//Veramente non me ne ho ora! 

C: wa ʿala il ʿirs? 
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C: e sul matrimonio?  

R: fammā māšākil l- ʿirs, situation mtaʿ l- ṭalaq yukṯrū nqūlū «šid 

mšūmik lā iğik mā ašwim» waqtalli wāḥid yiḥib italaq, wa lā ḥağa hakka, 

w l- mrʾa āṯānya illi biš yāḫiḏiha tibda muš bāhya nqūlū l- maṯāl hāḏa: 

«šid mšūmik lā iğik ma ašwim»  

R:(quando) ci sono problemi nel matrimonio //pausa// si ha la situazione di 

divorzio, diciamo:«mantieni la tua sfortuna è meglio di avere una sfortuna più 

grande» quando uno divorzia, o una cosa del genere, e la seconda moglie 

che esso prende inizia a non essere buona diciamo questo proverbio: « 

mantieni la tua sfortuna è meglio di avere una sfortuna più grande » 

C: w ʿala škūn mušḥaḥ? 

C: e sui chi è avaro? 

R: wallahi manistaḥḍirš tawwa! 

R: veramente non me ne ricordo ora! 

C: ok misāliš!wa ʿala škūn bḫil? 

C: ok non importa!  E su chi è pigro?  

R: wallahi... kif kif, manitfakariš tawwa! 

R: veramente... è uguale, non ne ricordo ora! 

C: wa ʿala škūn ḫabiṯ? 

C: e su chi è furbo? 

R: ḫabiṯ //pausa//  

R: furbo //pausa// 

C: misāliš, muš muškila, wa ʿala l-ṭaqs? 

C: non importa, non c‟è problema , e sul meteo? 
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R: wallahi // pausa// kif yibda insān ʿafʿalū muš multazima yitghayir bi 

surʿa w iqūlū: «titbadil kif l-ṭaqs» ḫatar l-taghayurét mtaʿ l-ṭaqs taḥduṯ 

barša! 

R:veramente // pausa//  quando c‟è qualcuno che fa delle cose non corrette 

cambia(umore) velocemente  e  diciamo: «cambia come il meteo» perché  

del meteo molto! 

C: wa ʿala l- gawriya?  

C: e sugli stranieri? 

L‟Intermediario chiarisce il concetto:  

K: škūn ihağir zāda maṯalan w yarğaʿ bi- tağriba li- blādū, wa lā ʿayla 

ʿandha škūn fī l-ḫariğ. 

K: anche chi emigra e per esempio che ritorna con un‟esperienza nel suo 

paese, oppure una famiglia che ha qualcuno all‟estero.  

R: wallahi binisba li hāḏi iqūlik:«blādik blādik walāw ḥatta ʿala ghosn 

yābis»  

R: ma, veramente//pausa// secondo questo si dice:«il tuo paese è il tuo 

paese anche se è su un tronco secco» 

C: wa ʿala l- ğiran?  

C: e sui vicini?  

R: fammā barša amṯal šaʿbiya ʿala l- ğiran, ʿala ḫater dima fammā 

ḥawādiṯ bināṯ-hūm haḏāka ʿalāš iqūlik: «il ğar qabla l-dar».  

R: ci sono molti proverbi popolari sui vicini, perché ci sono sempre fatti tra 

loro per questo si dice «il vicino davanti la porta di casa» 

C:wa l- mahbūl? Wa lā kif tqūlū antūma l-darwiš?! 

C: e sul folle? Oppure come dite voi il folle? 
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R:fammā kilmāt: « titdarwiš ʿaliya» maʿnāha inti taʿrif l- ḥaqiqa w tḥib 

itbadalha!  

R: c‟è un modo dire: «fai il furbo con me» che vuol dire che sai la verità ma la 

vuoi allontanare.  

C: wa škūn iḥib rūḥū dima waḥdū?  l- wiḥda maʿnāha? 

C: e chi vuole rimanere solo? Cioè, la solitudine?  

R: wallahi nsit! //pausa// 

R: veramente l‟ho dimenticato //pausa// 

C: misāliš, wa ʿala škūn yitnarviz barša? 

C: fa nulla, e su chi si innervosisce tanto?  

R:ʿandna ʿibara nistaʿmlūha iqūlik «wāḥid talaʿlū l-dam» maʿanāha 

mnarvīz barša! 

R: abbiamo un‟espressione che utilizziamo per dire «qualcuno ha avuto 

un‟ipertensione» vuol dire che è tanto nervoso! 

C: wa škūn tamaʿ?maṯalan fī ṯaqafa mtaʿna l- tamaʿ muš kān fī l- flūs fī l- 

mākla zāda fī l- ʿalaqat, fi kull šay...//pausa// 

C: e chi è avido? Per esempio nella nostra cultura l‟avido non lo è solo di 

soldi, di cibo ma anche nelle relazioni, in tutto... //pausa//. 

R: l- tamaʿ aw l-ğašaʿ huwa l- insān illi iḥib rūḥū iḥib kul šay lih.//pausa// 

R: l‟avido oppure l‟avido è colui che vuole tutto per lui, che vuole tutto per lui. 

//pausa//  

C: wa škūn yiḥsid? 

C: e chi è invidioso?  

R: fammā maṯal ḍid l- ḥasad iqūlik:«ʿin l- ḥasūd fī-ha ʿūd».  
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R: c‟è un proverbio contro l‟invidia che dice «nell‟occhio del‟invidioso c‟è un 

bastone». 

C: w škūn yistḫayil rūḥū ḥağa kbira?  

C: e chi si crede qualcosa di importante?  

Intermediario chiarisce il concetto:  

K: mutakabir maʿnāha! 

K: cioè, altezzoso.  

R: iqūlik:«yali tibnī w tʿali matūsil li saḥab iği nhar timši w tḫali li dūd w 

tārab». 

R: diciamo: «o tu che costruisci e innalzi non arriverai mai alle nuvole arriverà 

il giorno che lascerai tutto per i vermi e la terra».  

C: w l-naḥs? 

C: e la disgrazia?  

R: iqūlik: «wiğhik manḥūs» l- kulha tudḫul fī bāb l-taṭayur. 

R: diciamo: «il tuo viso è (porta) disgrazia» tutto ciò entra nell‟argomento del 

pessimismo,   

C: wa al mubaraka? ʿaks enaḥs 

C: e sulla benedizione? Il contrario della maledizione… 

R: iqūlik: «wiğhik wiğh ḫir» 

R: diciamo: «sul tuo viso c‟è gioia». 

C: w l-tiğara aw l-flūs? 

R: wallahi fammā fī dīn iqūlik “al malū w al-banūn zinatū al ḥayāt l-

dunya” 

R: veramente nella religione diciamo: «I soldi e I bambini sono la bellezza 

della vita».  
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C: wa al ʿayn al ḫayba? 

Intermediario chiarisce il concetto:  

K: škūn yāḫiḏ bi l- ʿin...  

K: chi ti manda il malocchio… 

R: wallahi manistaḥḍariš tawwa… 

R: veramente non me ne ricordo ora… 

C: ok miséliš! naḥna normalement kamalna mbaʿid nzid nā5ū min 

ʿandik ismik w ʿomrik w šnawa tiḫdim //pausa// w akahaw, yiʿayšik! 

C: ok fa nulla normalmente abbiamo finito, dopo (dovrei) prendere da te il tuo 

nome, l‟età e il mestiere //pausa// e basta, grazie! 

R: bāhī! yaʿtik saḥa! 

R: ok! Grazie! 

 Intervista 7:Frağ, 63 anni, impiegato in uffici consolari 

C: ʿAsslāma! 

C: Salve! 

F: ʿAsslāma! 

F : Salve! 

C: Merci à l’avance de m’aider pour me mémoires !  

C: La ringrazio in anticipo di aiutarmi per la mia tesi di laurea!  

F: Marḥaban bik! Fahimnī  fāš biš naʿamelū? 

F: Benvenuta! Fammicapire cosa faremo? 

C: ʿindanā 20 mawḍūʿ w qbal naḥkiū  ʿalā l- mawḍūʿ, ʾanā naʿ ṭik l- 

mawḍūʿ  w inti tḫamam 2 min, kān mafamāš c’ est pas grave! //pausa// 
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nḥib naʿrif bi- nāsbat- lik ʾinti šniyya l- amṯāl l-šaʿbīyya, w kān tistaʿmil l- 

amṯāl l-šaʿbīyya fī ḥayātik al-yawmīyya.  

C: Abbiamo 20 argomenti e prima di parlare su ogni argomento, io Le darò 

un argomento e lei, ci penserà per due minuti, se non ce ne sono, non è 

grave! //pausa// vorrei sapere, secondo lei,  cosa sono i proverbi popolari e 

se li usa nella sua quotidianità.  

F: Ah bon! Bi nisbat-lī, l- amṯāl l-šaʿbīyya hiyya tarakūmāt ʾimtaʿ ḥikām 

w ʾimtaʿ qanaʿāt w ḫaṣatān ʾimtaʿ tāǧārib w kul  blād wa lā minṭaqa 

ʿandha l-ḫūṣūṣīyyāt ʾimtaʿhā. Fammā ʾamṯal šāyʿa barša fī ǧihā w mahiš 

šāyʿa fī ǧiha ʾuḫra, w l-ʾamṯal taʿkis l-ʿaqida, taʿkis l-tārīḫ, taʿkis l-dīn 

//pausa//naǧmū nqūlū l-ʾamṯal l-šaʿbīyya hiyya ḫūlaṣa ḥaḍara. //pausa// 

F: Ah ok! Per quanto mi riguarda i proverbi popolari, sono accumuli di storie e 

di convinzioni, in modo particolare appartenenti all‟esperienza e tutte le città 

o le zone hanno le loro peculiarità. Ci sono proverbi molto diffusi in un posto 

e non molto diffusi in un altro e i proverbi riflettono le credenze, riflettono la 

storia, riflettono la religione //pausa// si può dire che i proverbi popolari sono 

l‟essenza della civiltà. //pausa//  

F:l- ǧil mtaʿnā māyistaʿmiliš l ʾamṯal barša ʾamā  annā baba wa lā ǧiddī 

wa lā ʾummī kānū kān yistaʿmlūhūm barša//pausa//naḥnā tḫallinā 

šwayya ʿala l- ʾamṯal w lakin tʿalimnā ḥattā min ghīr mānaḥfḍūhūm 

qaʿdū fī ḏākra mtaʿnā. Qbal l-nnās kānit mutafarrigha441 yuqʿdū fī l- 

qahwa wa lā fī dukkān w yitbādlū l-ḥikām. Fī l- waqt l-ḥaḍir namaṭ l- 

ḥayāt w ṭabiʿāt l- ḥayāt //pausa//w mumkin naḥna qrinā, manāniš ʿadnā 

waqt biš naḥkiū barša ʿal l-ʾamṯal wa lā l- ḥikām. //pausa// Qbal mākānūš 

qarīn barša donc kānū isidū l-faragh ʾimtaʿ l-ǧahl bi- l -ʾamṯal l-šaʿbīyya, 

tnaǧim tqūl l-ʾamṯal hāḏī silāḥ biš l-insān ʾidafaʿ bi-hā ʿala l- qanaʿat  

ʾimtāʿū  wa lā l- ʾafkār ʾimtāʿū //pausa//. 

                                                           
441

 L’aggettivo deriva dalla radice araba تفّرغ, che traduce la perifrasi italiana di “essere libero dal 
lavoro, in ferie, essere inoperoso, disoccupato” Cfr. Op. cit. Traini, pag. 1079. La traduzione 
dell’aggettivo “mutafarrigha” è stata interpretata da chi scrive, per rendere al meglio il suo 
significato senza distaccarsi dal contesto. 
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F: la nostra generazione non usa molto i proverbi ma abbiamo mio padre o 

mio nonno o mia madre, li usavano molto //pausa// abbiamo lasciato stare un 

po‟ i proverbi ma abbiamo imparato (da essi) senza rendercene conto, 

sedimentati nella nostra memoria. In passato la gente era più libera, 

rimaneva nei caffè o nei negozi scambiandosi storie. Attualmente i modelli di 

vita e la natura della vita //pausa// e forse noi, che abbiamo studiato, non 

abbiamo molto tempo per raccontarci storie o scambiarci proverbi. //pausa// 

Prima non leggevano molto quindi occupavano il loro tempo con i proverbi 

popolari, possiamo dire che questi proverbi sono l‟arma con la quale la gente 

diffonde le sue convinzioni  e i suoi pensieri //pausa// . 

C: bāhī!//pausa// tawwa naʿṭik l-mawḍūʿ, kīf mātfāhimnā illī iǧi, 

iǧi//pausa// l- mawḍūʿ l- awwl hūwa l- ṣuḥba… 

C: ok!//pausa//ora le do l‟argomento, come abbiamo detto prima ciò che 

viene, viene //pausa// il primo argomento è l‟amicizia…  

F: fammā ḥaǧtīn fī ṣuḥba, l-ḥaǧa l-ʾuwla iqūlik «l-ṣaḥib taʿrfū fī waqt l-

šida» w l- ḥaǧa l- ʾuḫra fī l-ṣuḥba l-ʾaṣḥāb qlāl w l-ṣuḥba l-ḥaqiqiyya 

sʿiba. 

F: ci sono due cose (da poter dire) sull‟amicizia, la prima è che «l‟amicizia è 

al tempo delle ristrettezze» e l‟altra cosa è che nell‟amicizia, gli amici sono 

pochi e la vera amicizia è difficile. 

C: wa ʿala l -ʿayla? 

C: e sulla famiglia?  

F: Wallahi mānitfakariš tawwa ...  

F: Veramente non me ne ricordo ora… 

//riflessione// 

F: fammā miṯal iqūl «wlād l-ḫala fard slāla» 

F: C‟è un proverbio che dice: «i cugini (da parte di madre) sono della stessa 

razza» 
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C: w ʿala il ʿirs? 

C: e sul matrimonio?  

F: «illī yiʿaris yiṯaris» liʿannū taqalīd l-ʿirs fī Tunis titalib kulfa kabira.  

F: «chi si sposa si rompe il muso» perché le tradizioni del matrimonio in 

Tunisia necessitano molte spese.  

C: //pausa// w škūn mušḥaḥ? 

C: //pausa// w chi è avaro?  

F:  iqūlik: «lid442 hāḏi mātaʿti li hāḏi» 

F: diciamo: «questa mano non dà all‟altra» 

C: ay! //pausa// wa ʿala škūn bḫil? 

C: si! //pausa// e su chi è pigro?  

F: //Pausa// mā nitfakariš tawwa ...  

F://pausa// non me ne ricordo ora… 

C: škūn ḫabīṯ? 

C: chi è furbo? 

F: fammā maṯal šaʿabi iqūlik: «tʿada ʿala wād harhar w mātitʿadāš ʿala 

wād sākit» yaʿanī l- ḫubṯ muš fī l- ḥaǧāt l-ẓahra. 

F: c‟è un proverbio popolare che dice: «passa da una riviera rumorosa e non 

passare da una riviera calma» ciò che la furbizia non è nelle cose che si 

mostrano.   

C: ʿala l-ṭaqs? 

C: e sul meteo? 

                                                           
442

 Semplificazione di al-yadd 



   
147 

 

F: fammā miṯal iqūlūh dīma, iqūlik: «insān yimši maʿa l-ṭaqs» wa lā 

«yitbadil kīf l-ṭaqs» hāḏa l- maṯal iqūlū ʿala insān māʿandūš mabadi. 

F: c‟è un proverbio che si dice sempre, dice: «la gente va con il meteo» o 

«cambia come il meteo» questo è il proverbio che si dice sulla gente che non 

ha principi.  

C: w ʿala al-aǧnabiyya, l-gawariyya aw ʿala zāda škūn yimši l- barra? 

C: e sugli stranieri, “gli stranieri” oppure anche su chi va all‟estero?  

F: fammā miṯal iqūl “saʿat talqa l-ḫīr fī ghir ahlik” yaʿni l-iqrib li-k 

mātalqaš fī-h l- ḫīr w l- gawri wa lā l- barrani talqa fīh l- ḫīr. 

F: c‟è un proverbio che dice: «a volte si trova il meglio fuori dalla tua 

famiglia» vuol dire che il bene non lo si trova tra chi è (a noi) più vicino ma lo 

si trova tra gli stranieri, gli estranei.  

C: w ʿala l- ǧirān? 

C: e sui vicini? 

F: ʿala l- ǧar nqūlū: «ʾalf ihūdi w lā akūdi », Akūda hāḏi blād fī sāḥil443  

F: sui vicini diciamo: «mille ebrei e non uno di Akuda», Akuda è una città nel 

Sahel.  

C: ok! w ʿala l- mahbūl? 

C: ok! e sul folle?  

F: //pausa// mā nitfakariš //pausa// 

F: //pausa// non me ne ricordo//pausa//  

C: w ʿala l- wiḥdaniyya? 

C: e sulla solitudine?  

F: nqūlū l- insān kif yalqa liblā ʿandi l-nnās min al- ʾafḍal yuqʿud waḥdū! 

                                                           
443

 Il Sahel è la regione costiera che si affaccia sul Golfo di Hammamet , rispetto alla capitale verso 
sud-est.  
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F: diciamo l‟uomo che trova la disgrazia presso le altre persone preferisce 

restar solo! 

C: w ʿala škūn yatanarviz barša? 

C: e su chi si chi s‟innervosisce molto? 

F: //riflessione// Wallahi mā nitfakariš tawwa ...  

F: //riflessione// Veramente non me ne ricordo ora… 

C: misāliš misāliš! //pausa// w ʿala škūn ṭammaʿa? 

C: non importa, non importa! //pausa// e su chi è avido? 

F: l-ṭammaʿ //pausa//ay //pausa// ʿandnā barša ʾamṯal ʿlih//silenzio// l-

ṭammaʿ muš bāhī w māhūš maḥbūb fī l- muǧtamaʿ l-tūnsi. 

F: l‟avidità? //pausa// si// pausa// abbiamo molti proverbi su questo 

(argomento)// silenzio// l‟avidità non è qualcosa di buono e non è amata dalla 

società tunisina.  

C: w ʿala l- ghīra w lā l- ḥasd? 

C: e sull‟invidia oppure l‟invidia? 

F: «l-ḥasūd lā yasūd» 

F: «l‟invidioso non ci guadagna» 

C: bāhi! w ʿala škūn yistḫayil rūḥū ḥaǧa kbira? 

C: Ok! E su e chi si crede qualcosa d‟importante? 

F: «yimši kīf l-taʾus» 

F: «va come il pavone» 

C: wʿala l-naḥs? 

C: e sulla disgrazia? 

F: bon!//pausa// iqūlū:«wuǧhū naḥs».  
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F: bon! //pausa// diciamo:« il tuo viso è (porta) disgrazia» 

C: w ʿala il mabrūk? 

C: e sulla benedizione?  

F: kif kif fammā expression zāda nqūlū: «wuǧ-hū mabrūk» 

F: è uguale, c‟è anche l‟espressione che dice: «il tuo viso è (porta) buon 

augurio».  

C: ok! w ʿala l-flūs w lā l-tiǧara? 

C: ok! E sui soldi? O sul commercio?  

F: iqūlik: «l-flūs yaʿtihūm  daḥūs» w iqūlū zāda: «l-flūs ḥūtṯhum ʿala fūm 

l-mayit, iqūm (w) yaḍḥak» par rapport l-tiǧara nqūlū: «l-tiǧara barka».  

F: Diciamo: «i soldi fanno arrivare la merda» e diciamo anche: «i soldi messi 

sopra la bocca del morto, ha cominciato a ridere» e riguardo al commercio 

diciamo: «il commercio è una fortuna».  

C: w ʿala l ʿin l- ḫayba? 

C: e sul malocchio?  

F: nqūlū: «ʿinū ḥarša» maʿnāha ʿinū ḫayba.  

F: diciamo: «l‟occhio è cattivo», cioè il malocchio. 

C: Bāhī! nahnā kammalnā, merci beaucoup! 

C: ok! Abbiamo finito grazie mille! 

F: min ghīr mzayya! 

F: Di nulla! 
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 Intervista 8: Nağat, 60 anni, medico 

C: Asslāma! Kif qūlt qbal li- rağlik, ʿindanā 20 mawḍūʿ biš naʿ ṭik l- 

mawḍūʿ  w  ʿinti tḫamimū 2 minutes, kān māʿindikš, c’est pas un 

problem! //pausa// Qbal nabdāw, nḥib naʿrif āsba rʾayk, šniyya l- amṯāl l-

šaʿbīyya w kān tistaʿmil l- amṯāl l-šaʿbīyya fī l- ḥayāt al-yawmīyya.  

C: Salve! Come ho detto a suo marito, abbiamo 20 argomenti, le darò 

l‟argomento, ci penserà per 2 minuti, se non ne ha (di proverbi), non è un 

problema!  //pausa// Prima di cominciare, vorrei sapere, secondo lei, cosa 

sono i proverbi popolari e se utilizza i proverbi popolari nella vita di ogni 

giorno.  

N: Marḥaban bi-k! Bāhī! //pausa// Bi- bināsbat- lī al-ʾamṯal kima l-ʿibra, 

lāzim tāḫiḏ-hā kā ʿibra al-ʿaǧyāl al-qadīma.   

N: Benvenuta! Ok! //pausa// secondo me i proverbi sono come la morale, 

bisogna prenderli come morale delle vecchie generazioni.  

C: w inti šaḫṣīyya tistaʿmil l- amṯāl fī  ḥayātik? 

C: w lei, personalmente, li utilizza i proverbi nella sua vita?  

N: lā, muš dīma! 

N: No, non sempre! 

C: bāhī!//pausa// tawwa naʿṭik l-mawḍūʿ, kīf mā tfāhimnā illī iǧi, 

iǧi//pausa// l- mawḍūʿ l- awwl hūwa l- ṣuḥba… 

C: ok! //pausa// ora le do l‟argomento, come abbiam detto prima ciò che 

viene, viene //pausa// il primo argomento è l‟amicizia… 

N : «l-ṣuḥba l-ṣuḥba w l-niyya mā fammāš» 

N: «Amico amico e non c‟è la (buona) intenzione» 

C: w ʿala l -ʿayla? 

C: e sulla famiglia?  
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N: fammā miṯal huwa iqulik:«maynaḥi ḥad ḫašmū min wiǧhū» 

N: c‟è un proverbio che dice: «nessuno può togliere il suo naso dalla sua 

faccia».   

C: w ʿala il ʿirs? 

C: e sul matrimonio?  

N: «illī mārʿa ʿirs w mrama madra māfammā» 

N: «chi non ha vistoun matrimonio e un cantiere non sa cosa c‟è (cosa si 

nasconde)».  

C: //pausa// w škūn mušḥaḥ? 

C: //pausa// e chi è avaro?  

N: //riflessione// mā nitfakariš tawwa ...  

N: //riflessione// non ne ricordo ora… 

C: ay //pausa// w ʿala škūn bḫil? 

C: si //pausa// e su chi è pigro? 

N: inqūlū: «māṯiziš iddi-ha li ra ʾa s-hā» 

N: diciamo: «non alza la sua mano alla sua testa». 

C: škūn ḫabīṯ? 

C: chi è furbo?  

N: //silenzio// 

C: ʿala l-ṭaqs? 

C: sul meteo? 

N: mānitfakariš //pausa//  

N: non ne ricordo //pausa// 
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C: w ʿala al-aǧnabiyya, l-gawariyya aw ʿala zāda škūn yimši l- barra? 

C: e sugli stranieri, gli stranieri444 oppure anche su chi va all‟estero? 

//silenzio// 

C: w ʿala l- ǧirān? 

C: e sui vicini?  

N: nqūlū «l- ǧar qbal l- dar» ʿaw nqūlū:« aʿmil kif ǧarik wa lā ḥawil bāb 

darik » 

N: diciamo: «il vicino avanti casa» oppure diciamo: «Fai (come) fa il tuo 

vicino oppure chiudi la porta di casa tua».   

C: ok! wʿala l- mahbūl? 

C: ok! E sul folle?  

N: nqūlū:«ʿamil rūḥik mahbūl, tʿiš» 

N: diciamo: «fai come il folle, sopravviverai».  

C: w ʿala l- wiḥdaniyya? 

C: e sulla solitudine? 

N: mā nitfakariš… 

N: //riflessione// non ne ricordo… 

C: w ʿala škūn yatanarviz barša ? 

C: e su chi s‟innervosisce molto?  

N: l-narvza mahiš maḥbūba fī l-ḫayāt l-šaʿbi l- insān lāzim dima yitmasik 

ʿasabū //pausa// bon tawwa l-ḥaqiqa mānitfakariš! 

N: il nervosismo non è amata nella vita popolare, la gente deve sempre 

controllare i suoi nervi //pausa// bon, ora in verità non me ne ricordo! 
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 Si veda intervista precedente.  
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C: misāliš, misāliš! //pausa// w ʿala škūn ṭammaʿa? 

C: non importa, non importa! //pausa// e su chi è avido?  

N: nqūlū: «l-ṭammaʿ yasbaḥ sari».  

N: diciamo: «l‟invidioso si sveglia di buon ora» 

C: w ʿala l- ghīra wa lā l- ḥasd? 

C: e sull‟invidia oppure l‟invidia? 

N: «ʿin il ḥasūd fī-hā ʿūd».  

N: «nell‟occhio dell‟invidioso c‟è un bastone».  

C: bāhi, wa ʿala škūn yistḫayil rūḥū ḥaǧa kbira? 

C: Ok! E su e chi si crede qualcosa d‟importante? 

N: //silenzio// 

C: w ʿala l-naḥs? 

C: e sulla disgrazia?  

N: nqūlū: «wuǧ-hū naḥs» 

N: diciamo: «il tuo viso è (porta) disgrazia».  

C: wʿala il mabrūk? 

C: e sulla benedizione? 

N: kif kif nqūlū «wiǧ-hū mabrūk» 

N: uguale, diciamo:«il tuo viso è (porta) buon augurio». 

C: //pausa// w ʿala l-flūs w lā l-tiǧara? 

C: //pausa// e sui soldi o il commercio?  

N: mā naʿarifš… 

N: non saprei… 
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C: wa ʿala l ʿin l- ḫayba? 

C: e sul malocchio?  

N: naǧmū nqūlū zāda:«ʿin il ḥasūd fīha ʿūd ». 

N: possiamo dire anche: «nell‟occhio dell‟invidioso c‟è un bastone». 

C: merci beaucoup Madame, nahnā kammalnā ! 

C: Grazie mille Signora, abbiamo finito! 

N: yaʿatik saḥa, marḥban bik!  

N: Grazie, benvenuta!  

 

 Intervista 9: Safīa, 58 anni, docente universitario 

 

C: šniyya al-ʾamṯāl ḥasba rayik w kān //pausa// tistaʿmil l- ʾamṯal fī l-

ḥayāt l- yawmiyya? 

C: Cos‟è il proverbio secondo lei e se //pausa// usa i proverbi nella vita di 

ogni giorno?  

S: l-ʾamṯāl yaʿawunū biš taḥki ʿala waḍʿiya w ʾanā nistaʿmil-hum fī 

ghalib l- waqt ḥatta maʿa l- ṭalāba mtaʿi!  

S: I proverbi aiutano a parlare su situazioni e io li uso la maggior parte del 

tempo anche con i miei allievi!  

C : ʾanā  ʿandi quelques mawḍūʿ //pausa// alors l- mawḍūʿ l- awal  huwa 

ʿala l- ṣuḥba //pausa// kān taʿrif miṯal ʿala l- ṣuḥba!  

C: io ho qualche argomento //pausa// allora, il primo argomento riguarda 

l‟amicizia //pausa// se conosce proverbi sull‟amicizia!  

S: iqūlik: «kān sahbik ʿasal mātalaḥsūš l- kull» //pausa// w iqūlik zāda : 

«ṣuḥbtik fī rǧāl knūz» ammā zāda ḥaǧa régional nsitha //riflessione// 

S: diciamo, anche se« il tuo amico è (fatto di) miele non leccarlo 

tutto»//pausa// e  diciamo anche: «la tua amicizia tra uomini è un tesoro» ma 

anche una cosa regionale l‟ho dimenticata //riflessione//  

C: ay, fammā mtaʿ Gafsa… 
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C: sì, c‟è né uno su Gafsa…  

S: ay! Iqūlik: «ṣuḥbtik fī l-Gafsī kif mā kiltik fī tibsi» //pausa// fammā 

zāda maṯal ʿala ǧrāba iqūlik: «kān nasḥik l-ǧerbi štar insiḥa lih» 

S: si! Dice: «La tua amicizia con qualcuno di Gafsa, è come mangiare nel 

tībsī» //pausa// e c‟è anche un proverbio sugli abitanti di Djerba che dice: «se 

uno di Djerba ti da un consiglio, la metà del suo consiglio è per il suo 

interesse» 

C: //pausa// ʿala l ʿayla? 

C: //pausa// sulla famiglia?  

S:  iqūlik: «iqlib l-tanǧra ʿala fūmha, tatlaʿ l-bnāyya l-ʿummha». 

S: diciamo: «capovolgere la pentola al contrario è come mettere al confronto 

la figlia alla madre». 445 

C: w l- ʿirs? 

C: e sul matrimonio? 

S: //silenzio//  

S: //silenzio//  

C: ʿala škūn mušḥaḥa? 

C: su chi è avaro?  

S: //silenzio// 

S: //silenzio// 

C: w ʿala l- bḫil, l- kasūl? 

C: e sul pigro, il pigro? 

S: //pausa// ay, fammā: «ḫānhā ḏrāḥ-ha, qult masḥūra».  

S: //pausa// si, c‟è: «è stata tradita dal suo braccio446, e dice di andare di 

fretta»  

C: w ʿala l- ḫabīṯ? 

C: e sul furbo? 

                                                           
445

 All‟interno di questo proverbio si racchiude una metafora che paragona la forma di una pentola, 

piuttosto simmetrica con la somiglianza della mamma con la propria figlia.  
446

 L‟espressione “essere traditi dal proprio braccio” ha un senso figurato che indica l‟essere pigro, la 

svogliatezza di fare.  
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S: iqūlik: «kān nasḥik l-ǧerbi rahi štar ensiḥa lih».  

S: diciamo: «se uno di Djerba ti da un consiglio, la metà del suo consiglio è 

per il suo interesse » 

C: l- ṭaqs? 

C: il meteo? 

S: nqūlū: « l-mtar fī mars ḏhab ḫaliṣ » nqūlū zāda: « avril l- bawāl » ḫatir 

fī-h barša mtar.   

S: diciamo: «la pioggia di marzo è oro puro» diciamo anche: «aprile 

piscione» perché c‟è molta pioggia.  

C: mbaʿid//pausa// ʿala al-aǧnabiyya? 

C: dopo //pausa// sugli stranieri? 

S: iqūlik zāda: «ʾurqud fī farš l-nsara w kūl makilt l-hūd» 

S: diciamo anche: «dormi nel letto dei cristiani e mangia alla tavola degli 

ebrei».447  

C: fammā, zāda, ʿala škūn iḫali l-blād? 

C: ce ne sono anche su chi lascia il paese?  

S: iqūlik:«l-ghorba ṣʿiba w ghaddāra» 

S: diciamo:« l‟ essere straniero è difficile e  perfido»  

C: w ʿala l- ǧiran? 

C: e sui vicini?  

S: mā  indiš tawwa //pausa//  

S: non me ne vengono ora //pausa// 

C: w ʿala škūn mahbūl? 

C: e sui chi è folle?  

S: fammā: «ʾaʿmil rouḥik mahbūl tʿiš », nqūlū zāda: «mahbūlik ʿala škūn 

tlawḥū?» waqtalli yibda ʿandik waḥid mahbūl fī l- ʿayla w lāzim titlhā bi-

h, fammā zāda iqūlik:« adlāl iḫalif lahbāl ». 

                                                           
447

 Nel corpus questo proverbio è segnalato nell‟argomento della furbizia.  
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S: c‟è: «fai come il folle e sopravvivrai»,diciamo anche: «il tuo folle lo vai a 

gettare su chi?» quando si ha qualcuno di folle in famiglia e ci si deve 

prender cura di lui, si dice anche: «a viziare troppo si diventa pazzo».     

C: w ʿala l- waḥdaniyya ? la solitude ? 

C: e sulla solitudine? La solitudine?  

S: //silenzio//  

S: //silenzio//  

C: misāliš nitʿadaw l -sujet waḥid ʾaḫir, ʿala škūn yitghašiš barša? 

C: non importa passiamo ad un altro argomento, su chi si arrabbia molto?  

S: // silenzio//  

S: //silenzio// 

C: wa ʿala škūn tammaʿ? 

C: e su chi è avido?  

S: fammā:«ʿaṭitū l- ṣboʿ yāḫi khḏā l- yid» 

S: c‟è (sottinteso, il proverbio): «gli ho dato un dito e ha preso tutta la mano».  

C: mbaʿid //pausa// ʿala l- ghīra wa lā l- ḥisd? 

C: poi //pausa// e sull‟invidia o sull‟invidia?  

S: nqūlū: «l- ghīra tiḏhib l-šira» //pausa// fammā zāda: «ʿin l-ḥasūd fī-ha 

ʿūd».  

S: diciamo: «L‟invidia fa andar via il buonsenso » //pausa// c‟è anche:  

«nell‟occhio dell‟invidioso c‟è un bastone» 

C: w ʿala l- ʿin l- ḫayba? 

C: e sul malocchio.  

S: nqūlū: « ḥaša ʿinik».  

S: diciamo: «cambia lo sguardo».  

C: w škūn yistḫayil rūḥū ḥaǧa kbira? mutakabir? 

C: e su chi si crede qualcosa di importante? Altezzoso? 

S: nqūlū:  « kima l- ṭbal » yaʿmil ḥiss w huwa fāragh, fammā zāda: «l-

ǧhāma ǧhāmit ǧmal w l- moḫ moḫ ǧrana» 
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S: diciamo: «come un tamburo» fa tanto rumore per nulla //pausa// c‟è anche: 

«il corpo assomiglia a un cammello e il cervello a una rana» 

C: tawwa //pausa// l-naḥs? 

C: ora//pausa// la disgrazia?  

S: nqūlū: « wiǧhik naḥss ». 

S: diciamo: «il tuo viso è disgrazia».  

C: w ʿala l-tiǧara aw l-flūss //pausa// kif kif? 

C: e sul commercio o sui soldi? //pausa// è uguale? 

S: fammā: « flāyis maʿa flāyis iwaliū kdayīs »//pausa// ay! w wāḥid ʾaḫir 

iqulik : «hiz matrud l-ǧbāl tiṯad» 

S: c‟è: «Un soldo dopo l‟altro diventa un mucchio »  //pausa// si! E un altro 

che dice: «prendi senza restituire e la montagna frana».  

C: ok! normalement kamalnā ya ʿayišk w ya ʿtik l- ṣaḥa. 

C: ok ! normalmente abbiamo finito, grazie e grazie !  

S: c’était un plaisir, Bon travail! 

S: É stato un piacere, Buon lavoro! 

 

 Intervista 10: Hédi, 64 anni, ingegnere.  

C : šniyya al-ʾamṯāl ḥasba rayik w kān tistaʿmil l-ʾamṯal fī l-ḥayāt l- 

yawmiyya? 

C: Cos‟è il proverbio secondo lei e se //pausa// usa i proverbi nella vita di 

ogni giorno?  

H: l- ʾamṯāl hūmā l- ḏakra l-šaʿbiyya, ḥaǧāt muʿtaraf bi-ha l-nās l-kull 

mutwafqa ʿliha. ʾInti waqtalli tqūl miṯāl, au lieu de faire un discours, taʿtī 

miṯāl nqūlū šnuwa qalū l-nās qbal, l- ḥawsla mtaʿ barša ḥaǧāt //pausa// l- 

ʾamṯāl hamma yāsir w nās il kull nistaʿmilha. 

H: i proverbi sono il ricordo popolare, cose riconosciute  e condivise da tutta 

la gente.  Tu quando dici un proverbio, al posto di fare un discorso, dai (nel 

senso di “dici”) un proverbio, diciamo cosa ha detto la gente prima, a 

conclusione molte cose //pausa// i proverbi sono molto importanti e tutta la 

gente li usa.  
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C: ʾanā  ʿandi quelques mawḍūʿ //pausa// alors l- mawḍūʿ l- awal  huwa 

ʿala l- ṣuḥba //pausa// kān taʿrif miṯal ʿala l- ṣuḥba!  

C: io ho qualche argomento //pausa// allora, il primo argomento riguarda 

l‟amicizia //pausa// se conosce proverbi sull‟amicizia!  

H: nqūlū:« l- ṣuḥba l- ṣuḥba w niyya mā fammāš».   

H: diciamo: «amico, amico e non c‟è (buona) intenzione» 

C: ʿala l ʿayla? 

C: e sulla famiglia?  

H: fammā: «kaskaslū yarǧaʿ l-ʾaslū»  

H: c‟è: «Cucinagli un Couscous e tornerà alle sue origini». 

C: w l- ʿirs? 

C: e sul matrimonio?  

H: iqūlik: «matʿaris kān matiṯaris» 

H: Si dice: «arrivi al matrimonio non prima di esserti rotto la testa».  

C: ʿala škūn mušḥaḥa? 

- L‟intervistato è uscito fuori l‟argomento raccontando una storia che 

non è inerente con il nostro lavoro. 

C: w ʿala l- bḫil, l- kasūl? 

C: e sul pigro, il pigro?  

H: //pausa// mā nitfakariš !  

H: //pausa// non ne ricordo! 

C: wa ʿala l- ḫabīṯ? 

C: e sul furbo? 

H: //silenzio//  

C: l- ṭaqs? 

C: il meteo? 

H: //silenzio// 

H: //silenzio// 
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C: ʿala al-aǧnabiyya? 

C: sugli stranieri? 

- L‟intervistato è uscito fuori l‟argomento raccontando una storia che 

poco c‟entra con il nostro lavoro. 

C: zāda fammā ʿala škūn iḫali l-blād? 

C: e ce ne sono anche su chi lascia il proprio paese?  

H: //pausa// mā  indiš tawwa! 

H: Non ne ho ora!  

C: wa ʿala l- ǧiran? 

C: e sui vicini? 

H: l-ǧār mutalbīn biš nḥibūh w nqdrūhum iqulik: « sabiq l- ǧār ʿala ḫūk».  

H: È richiesto che il vicino sia amato e rispettato si dice: «prediligi il tuo vicino 

a tuo fratello».  

C : w ʿala škūn mahbūl ? 

C: e su chi è folle?  

H: //silenzio// 

H: //silenzio// 

C: w ʿala l- waḥdaniyya ? la solitude? 

C: e sulla solitudine? la solitudine?  

H: //silenzio// 

H: //silenzio// 

C: misāliš! On avance //pausa// ʿala škūn yitghašiš barša? 

C: non importa! Andiamo avanti //pausa// e su chi si arrabbia molto? 

H : bon fammā ʿala l- contraire quelqu’un qui s’en fous, nqūlū : « tirma 

berda !» 

H: beh! c‟è sul contrario chi non se ne importa, diciamo: «sedere freddo!» 

C: w ʿala škūn tammaʿ? 

C: e su chi è avido? 
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H: nqūlū: «ʾiḏa saḥbik ʿsal matalaḥsouš il kull».  

H: diciamo:«Se il tuo amico è (fatto di) miele non leccarlo tutto» 

H: fammā fī šiʿr l- ʿarabi iqūlik: «ʾiḏa ʾanta akramta l- karim mā laktahū w 

ʾiḏa anta akramta al-laʿima tamarrada »448 

H: in una poesia araba si dice: «se sei generoso con il generoso ti 

apparterrà, se sei generoso con l‟avaro (o lo spilorcio) ti si rivolta contro» 

C: w //pausa// ʿala l- ghīra wa lā l- ḥisd? 

C: e// pausa// sull‟invidia o sull‟invidia?  

H: //pausa// «l- ḥasūd lā yasūd».  

H: //pausa// «nell‟occhio dell‟invidioso c‟è un bastone». 

C: w ʿala l- ʿin l- ḫayba?  

C: e sul malocchio?  

H: nafs miṯāl min l- ghīra, nqūlū: « ʿin l- ḥasūd fī-ha ʿūd». 

H: lo stesso proverbio dell‟invidia, diciamo: «nell‟occhio dell‟invidioso c‟è un 

bastone».   

C: w škūn yistḫayil rūḥū ḥaǧa kbira? mutakabir? 

C: e su chi si crede qualcosa di importante ? altezzoso? 

H: //silenzio// 

H: //silenzio// 

C: tawwa l-naḥs? 

C: e sulla disgrazia?  

H: //silenzio// 

H: //silenzio// 

C: w ʿala l-tiǧara aw l-flūss? 

C: e sul commercio o sui soldi?  

                                                           
448

  La poesia cui l‟intervistato si riferisce, è una Qasida di Abou Tayib Al- Mutanabbi che s‟intitola: 

 ».كل امرئ من دهره ما تعودا «
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H: nqūlū:«awilha wafqa w ʿqabha slāma» maʿnāha naḥna nitafqū šnawa 

l- ḫidma illī biš tiḫdimhāli w qadāš biš naʿtik flūs w hakeka kif nkūnū 

mitafqīn ʾaḫīr l- ḫidma, c’est à dire à la fin, tkūn salama. 

H: diciamo : «(se)all‟inizio ci si accorda, alla fine c‟è pace » vuol dire che 

siamo d‟accordo su cosa è il lavoro che dobbiamo fare e quanti soldi ti devo 

dare e così come siamo d‟accordo alla fine del lavoro, alla fine del lavoro, c‟è 

pace. 

C : kif en français : «les bon comptes font les bon amis»? 

C: come in francese : «i conti giusti fanno i buoni amici»? 

H: ay! ay! //pausa// fammā zāda: «illī yiḥsib waḥdū yifḍullū» //pausa//  

H: si! si! //pausa// c‟è anche: «chi conta solo, a lui gli resta».  

C:ay behy, kamalnā! yʿayišk, merci! 

C: ok abbiamo finito! Grazie, grazie!  

H: De rien! Bon travail!  

H: di nulla! Buon lavoro! 

 

4.Il taccuino del ricercatore.  

 

La raccolta dati sopra riportata e in particolar modo il corpus delle interviste 

con la gente del posto, hanno permesso non solo la collezione dei dati 

strettamente relativi ai proverbi ma hanno anche concesso, a chi scrive, di 

comprendere l‟esistenza di uno svariato utilizzo di questo genere letterario; di 

capire come questo viene percepito dai parlanti intervistati e di cogliere 

l‟essenza più vera, pura e quotidiana di ogni singola persona, in stretta 

connessione con la personalità tunisina, univoca, nazionale.  

Prima di passare all‟analisi, che è possibile definire comportamentale, della 

gente intervistata, è bene esporre le difficoltà affrontate. Se è plausibile 

credere nell‟innocenza di domande mirate alla conoscenza della cultura di un 

posto, è anche necessario ricordare il pensiero di ricercatori che 

affermano:«[…] In western societies questioning is expected and permitted 

during early stages of the learning process (especially in the context of 



   
163 

 

school activities)but in many places in the world asking questions is not seen 

as an appropriate activity for a novice[…]»449. 

Nel nostro caso specifico: la Tunisia, l‟“omertà”, la riluttanza a rispondere a 

domande riguardanti qualunque soggetto, non può essere definite come il 

risultato della loro cultura basilare o nazionale450, poiché l‟interesse suscitato 

nei riguardi della loro cultura, genera una certa fierezza. Questo 

comportamento è, piuttosto, una consuetudine creatasi nel corso dei secoli 

attraverso l‟alternarsi di popoli conquistatori e regimi dittatoriali.  

In verità questo atteggiamento chiuso e sospettoso può essere giustificato 

anche attuando un paragone con la nostra cultura italiana, soprattutto quella 

del Sud a loro molto vicina.451 Le seguenti affermazioni non vogliono creare 

generalizzazioni né tanto meno discriminazioni, le dinamiche sociali sono, 

infatti, governate da eccezioni e casi singoli che, come afferma un detto 

italiano “confermano la regola”. Sotto questa prospettiva, il caso 

dell‟intervista 5 al pastore Burni può essere, anzi deve  essere definita, come 

un‟ eccezione. Il gentile pastore, infatti, al lavoro tra i campi, ha accettato di 

farsi intervistare sotto la pioggia in aperta campagna, alle porte di Kairoune. 

Sicuramente il ruolo di chi ha mediato è stato importante e ha favorito 

l‟accettazione, ma allo stesso tempo, anche l‟atteggiamento positivo e 

d‟accoglienza è stato rilevante. Il rifiuto d‟esporsi all‟altro aggravato anche dal 

fatto che l‟interlocutore fosse straniero, non arabo e non musulmano, ci 

riconduce in un background coloniale, dove lo straniero è tenuto d‟occhio, 

evitato, poiché spia del governo coloniale, distruttore. È stato solo grazie ai 

mediatori che questo lavoro di ricerca si è concluso. La loro presenza, la loro 

posizione d‟intermediari fidati dall‟una e dall‟altra parte, ha favorito e 

permesso il dialogo. Con l‟aiuto dei mediatori, gli intervistati si sono scoperti 

curiosi, aperti, favorevoli e fieri di poter aiutare. Come si è detto in 

precedenza, citando Duranti452, si è posta l‟attenzione anche allo spazio in 

cui queste interviste sono state svolte, tranne un caso quello del pastore 

Burni. Si è stati accolti nelle case degli intervistati con garbo e gentilezza ma 

                                                           
449

 Cit. Op. cit. Duranti, pag. 104-105 
450

 Tema affrontato nelle pagine che seguono 
451

 Basta fare un giro tra i paesi interni di Puglia, Basilicata, Calabria per ritrovare questo 

atteggiamento, soprattutto tra gli anziani e la gente poco colta, i cosiddetti “paesanotti”.  
452

 Si veda sopra pag. 87 
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anche con il timore di “non essere abbastanza utili”. L‟entrare negli ambienti 

a loro familiari, il colloquiare con loro in maniera disinvolta, sentendosi a 

proprio agio, ha favorito anche la conoscenza degli aspetti non verbali di 

questa cultura, difficilmente descrivibili a parole e non proprio attinenti al 

lavoro qui presentato. 

Per quanto riguarda la trascrizione delle interviste, ciò che si vuole 

sottolineare è una certa velocità del dialogo453 voluta per non suscitare stress 

agli interlocutori, i quali, per default, sono molto sensibili. Una dinamicità 

voluta anche allo scopo di tracciare l‟immediatezza e la musicalità del 

pensiero orale, tenendo presente la difficoltà dell‟esercizio di memoria che 

non presentando un contesto di utilizzo e una situazione era alquanto 

problematico. L‟argomento dei proverbi è stato accettato con riso e 

divertimento dai partecipanti che hanno chiacchierato a lungo, proponendo il 

loro punto di vista riguardante i vari argomenti a loro proposti e consigliando 

libri sull‟argomento.  

L‟aspetto positivo di questa esperienza sul campo è di aver potuto dialogare 

con queste persone su argomenti di cui loro non hanno consapevolezza 

scientifica ma che sono, a loro, molto vicini. La strutturazione dei dialoghi 

avvenuti ha messo in moto pensieri e ricordi d‟infanzia, ha permesso, si 

suppone, di potersi mettere in gioco, di abbattere quelle frontiere 

pregiudizievoli di differenza culturale e di binomio “Occidente vs Oriente” per 

permettere di tessere un rapporto di fiducia e vicinanza con questo popolo. 

Tutto questo è avvenuto tramite lo scambio linguistico nelle tre varianti 

parlate: arabo tunisino, per quanto riguarda l‟espressione dei singoli detti; 

arabo classico, per quanto riguarda le esplicitazioni di significato e il 

francese, invece, spontaneamente utilizzato sia per facilitare la 

comprensione allo straniero (che a volte capiva meglio l‟arabo…), sia perché 

è parte integrante della comunicazione verbale, tra alcuni strati sociali.454 

 

 

 

 

                                                           
453

 Una sorta di “botta e risposta”. 
454

 Si veda il paragrafo sulla situazione linguistica in Nord Africa, capitolo I.  
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5. L’analisi conclusiva 

 

I proverbi presi dalle raccolte dei differenti autori e le interviste rappresentano 

due aspetti della definizione di cultura, che con particolare riferimento alla 

cultura araba, ben distingue la lingua scritta dall‟orale. La cultura scritta si 

presenta, nel nostro caso, variegata, vasta e ponderata mentre quella orale è 

immediata, ristretta a poche locuzioni, che in utilità alla nostra ricerca, hanno 

prodotto dati caratterizzanti una certa staticità del genere orale rispetto allo 

scritto. Ripetizioni degli stessi detti, silenzi rispetto agli stessi argomenti, sono 

indice, di quello che molti definiscono come la fortuna del proverbio, la sua 

popolarità e diffusione.  

La proporzione statistica si basa, circoscrivendosi nel contesto del nostro 

lavoro di ricerca, sull‟elemento qualitativo e non quantitativo dei dati. Quello 

che si vuol intendere è che, questo elemento statico di diffusione dei detti 

proverbiali è direttamente proporzionale al numero di persone intervistate. In 

altre parole, ciò che le staticità e le varianti di staticità, come i cambiamenti 

lessicali degli stessi proverbi, oppure come la variante legata alla sottocultura 

familiare o alla provenienza regionale e la formulazione di nuovi proverbi; 

possono essere soggetti a mutamenti in linea proporzionale rispetto al 

numero degli intervistati. Queste affermazioni sono state sopra esposte 

anche tenendo presente l‟utilizzo del dialetto che è più “limitato” nella sua 

espressione speculativa, rispetto all‟arabo classico, è il caso delle risposte 

degli intervistati alla domanda “secondo te cosa è un proverbio?”, dove molti 

risposte si sono espressi in arabo classico.455  

La conclusione di questo capitolo è rintracciabile su tre punti conclusivi 

fondamentali:  

I. il genere letterario dei proverbi è molto più diffuso in arabo classico che 

in dialetto, infatti, quest‟ultimo prende in prestito molti detti classici della 

tradizione islamica elaborandoli e/o confondendoli con quelli strettamente 

legati alla tradizione del luogo. 456  

                                                           
455

 Si veda supra.  
456

 A supporto di quest‟affermazione il lavoro di ricerca di V. Sagaria Rossi, già citato in precedenza, 

che parla di: «[…] crocevia di un genere letterario[…]» dove: «[…]la vastissima produzione 

letteraria degli amṯāl presenta delle interferenze, o comunque ambiguità, comuni alla letteratura 
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II. La percezione di questo genere letterario folkloristico è ancora agli albori 

e non presenta, da parte degli studiosi indigeni e madrelingua, studi e 

lavori scientifici esaustivi che permettano una presa di coscienza della 

ricchezza sociale che questo genere rappresenta.  

III. I proverbi saranno di supporto all‟analisi della personalità del popolo 

tunisino, affrontata nelle pagine che seguono.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     
ḥaḏīṯ, mimetizzatesi attraverso processi e passaggi storico-linguistici risalenti presumibilmente all‟età 

preislamica[…]».. Cit. Op. cit. pag.9 
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                                    Capitolo III 

1. Introduzione 

Dopo aver presentato alcuni proverbi della tradizione tunisina, scelti su 

argomenti salienti per quanto riguarda l‟analisi sociale da noi voluta, si 

giunge ora alle conclusioni del nostro lavoro che, seppure teoriche e 

speculative, mirano a determinare un modello, che definisca comuni modi di 

pensare del popolo tunisino. Ciò è reso possibile grazie all‟acquisizione di un 

aspetto linguistico, quello dei proverbi, che va ben oltre la semplice 

comunicazione orale tra individui. Quello che si vuole dimostrare è che il 

linguaggio, con le varie espressioni e sfumature linguistiche, una volta 

acquisite, se ben modulate, può essere utilizzata per avvicinarsi al cuore di 

un popolo, nel rispetto dello stesso457, con il fine ultimo l‟acquisizione della 

conoscenza profonda ed empirica impregnata di teatralità pirandelliana.458  

Nel primo capitolo del seguente lavoro nel paragrafo dedicato a ”La difficoltà 

delle definizioni” 459 del genere proverbiale si è affrontato il tema del controllo 

sociale che caratterizza il proverbio e ne definisce la propria forza 

persuasiva. Questa peculiarità fa sì che il proverbio diventi un‟ àncora di 

salvataggio che «[…] help us articulate our choices they cannot tell us how to 

rank the available options[…]»460 ed è d‟ausilio a una «[…] co-evolution of 

language and the brain[…]»461 che ha promosso il ricordo cognitivo ed 

evolutivo attraverso immagini  prodotte dal linguaggio.462 Questo linguaggio 

per immagini è la base strutturale di uno o più modelli culturali su cui si 

plasmano le personalità popolari o nazionali. In accordo a quanto afferma 

Cardona: «[...] Assodato che le varie lingue non sono perfettamente 

omologhe tra loro, si tratta di stabilire se in esse si esprime anche un 

pensiero differente che sente il bisogno di tradursi in categorie linguistiche 

differenti, oppure se le stesse categorie ma con distribuzione differente, 

oppure se la diversità linguistica ha portato con sé una diversità di 
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 Si veda capitolo precedente pag. 12 
458

 Per approf. sul teatro mentale di Pirandello si consiglia un buon libro d‟antologia come: G. Baldi, 

Giusso, Razetti, Dal testo alla storia, dalla storia al testo, S.I., Paravia, 1998. 
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 Si veda capitolo precedente pag. 14 
460

 Cit. Op. cit. pag. 1 
461

 Cit. Ibidem  
462

 Cfr. Ibidem 
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pensiero.[...]».463 Un esempio concreto preso dal nostro corpus di proverbi è 

questo detto: “l-ba‟īd „ala l-„ayn, ba‟īd „ala l-qalb”(Lontano dagl‟occhi, lontano 

dal cuore)464 che presenta un‟analogia tra il detto tunisino e la sua traduzione 

in italiano  ma senza coincidere con il messaggio che il proverbio vuole 

comunicare nella cultura di riferimento. Differenza di pensiero o di 

distribuzione? A questo quesito Cardona risponde che: «[...]I sostenitori della 

propria lingua affermano che la lingua informa di sé il pensiero di chi parla, 

perché è stata il mezzo per conoscere la realtà. Quindi il parlante non può 

conoscere della realtà che quello che la lingua gli porge già analizzato in 

termini linguistici[...]».465 Dunque se esiste una connessione tra lingua e 

realtà, in questi termini il proverbio si definisce come un reperto archeologico 

di una cultura materiale presente su tutti i livelli di studio delle scienze 

umane, tra cui anche il linguaggio. Il linguaggio, come espressione personale 

della realtà in cui si vive, crea cultura e quest‟ultima si determina in un 

gruppo attraverso delle scelte collettive effettuate nel tempo466. Le scelte 

segnano un percorso ricco di esperienze cognitive fondamentali che 

definiamo come storia. La storia, essendo il risultato di scelte collettive, a sua 

volta, influenza la personalità dell‟individuo appartenente al gruppo e ne 

costituisce il suo pensiero e la sua identità. La formazione della personalità 

individuale si riflette, poi, nell‟identità del gruppo e di conseguenza, va a 

definirsi con il termine nazionale. In questo processo ciclico di formazione 

identitaria, derivato dall‟influenza reciproca di più elementi, cosa c‟è, dunque, 

di più rilevante del proverbio467 per comprendere la personalità e l‟identità di 

un popolo?  

Riguardo al nostro lavoro l‟analisi paremiologica è attuata con lo scopo di far 

emergere le peculiarità identitarie e nazionali di un popolo attraverso l‟identità 

linguistica dialettale, folkloristica, che è, a nostro avviso, l‟essenza 

dell‟individuo. Ciò che viene proposto in seguito è l‟analisi storico-sociale del 

popolo tunisino che ha influenzato la visione della realtà in stretta 

connessione con ciò che i proverbi dicono.  
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 Cit Op. cit. G. R. Cardona, Introduzione all‟etnolinguistica, 1976 pag. 106.  
464

 Si veda capitolo precedente pag. 43 
465

Cit. Ibidem  
466

 Si veda capitolo primo, paragr. 2 del seguente lavoro. 
467

 Si veda la definizione dello stesso nel capitolo 1. 
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2. Personalità e identità nazionale: il caso della Tunisia. 

 

Prendendo come esempio il lavoro di Al-Munṣif  Wannās e in accordo alle 

teorie sociali da lui analizzate, definiamo cosa sia la personalità base o 

nazionale:468 

ٌّة القاعدٌة أو [...] »  ٌّة هو نوع من البناءفمفهوم الشخص المنهجً العام الذي ٌساعد  الوطن

ٌّات  ٌّة المتماثلة، والتً تبنً وعٌا و مزاجا مشتركٌن وسلوك على اكتشاف العناصر البنٌو

  469«عاّمة، متقاربة أو تكا د]...[

Questo concetto è vitale, anche per ciò che riguarda la nostra analisi, poiché 

ci aiuta a comprendere le strutture mentali e di pensiero, la morale e i valori 

metafisici470 di un gruppo d‟individui, che nell‟accezione politica del termine, 

definiscono un popolo.471 

Dunque, come si forma la personalità nazionale di un popolo? E quali sono le 

sue variabili di base, nel nostro caso specifico della realtà tunisina? E il 

linguaggio quale funzione ha in questo processo?  

A queste domande si risponderà nei paragrafi che seguono. 

 

2.1 I risultati dell’accumulazione storica, sociale, culturale e di civiltà 

nella personalità tunisina.   

 

La personalità di base, sopra definita, è anche il risultato di pressioni, 

esperienze, scelte e coercizioni psico-sociali, culturali e familiari.472 

In accordo a quanto dice Al-Munṣif  Wannās:  

ٌّة و  «[...]  ٌّة الّرومان ٌّة جدٌدة أم ثمة استمرارٌة للشخص و هل ٌجوز الحدٌث عن شخص

 473.«العربٌة و الهاللٌة و التركٌة؟]...[

La componente umana, così come la cultura differente, frutto delle tante 

conquiste storico-sociali avvenute in passato, si è stratificata sul territorio 

                                                           
468

 Cfr. Al-Munṣif  Wannās, al-šaḫṣiyya al-tūnisiyya muḥāwla fī fahm al-šaḫṣiyya al-ʿarabīyya, Tūnis 

Al-dār al-mutawasiṭīyya li-al-našar,, 2011  
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 Cit. Ibidem pag. 14 
470

 Cfr. Ibidem  
471

 Per un‟esemplificazione della definizione istituzionale e politica del termine si consiglia una buona 

antologia del liceo, come per esempio: G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, Dal testo alla 

storia dalla storia al testo, ed. verde, Paravia, Torino 2003. 
472

 Cfr. Op. cit. Al-Munṣif  Wannās. 
473

 Ibidem  
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assimilando, inglobando tutto quello che su di esso c‟era. Nel nostro caso 

specifico, la Tunisia, si sono avvicendate di secoli in secoli, civiltà di vario 

genere: romani, bizantini, hilaliti, fenici, vandali, arabo-musulmani, coloni 

francesi e italiani che hanno conquistato, distrutto e ricostruito il sistema 

sociale delle antiche tribù di origine berbera preesistente nella zona. 

Un alternarsi di etnie e civiltà, insomma, che mescolandosi tra loro hanno 

creato quello che, oggi, può essere definito un tratto essenziale (base474)  

dell‟identità tunisina.475 Secondo Wannās, la personalità base costruitasi su 

queste rovine d‟archeologia antica presenta una certa omogeneità etnica 

seppure in contraddizione con:  

ٌّات النطق مثلما ٌؤّكد ذلك األطلس اللغوي للبالد »]...[ التنّوع اللغوي وتعّدد اللهجات و كٌف

ٌّة   476]...[«.التونس

L‟insieme di elementi differenti, accumulatisi con l‟arrivo dei vari popoli 

conquistatori, ha originato un aspetto utile alla definizione di personalità 

tunisina: quello della sua versatilità o flessibilità477, nel senso anche di 

arrendevolezza e facile adattabilità al destino.478 Questo aspetto determina la 

personalità tunisina come una personalità attenta, “cautions personality 

ٌّة المنجحرة شخص "479 da cui poi si è formata, in maniera tutt‟altro che positiva, 

una personalità piuttosto remissiva e introversa480, che ha finito poi per 

influenzare anche le istituzioni politiche.481 

Un altro importante aspetto da tener presente nella descrizione della 

personalità tunisina è quello geografico. Esso ha sviluppato modelli 

comportamentali e individualismi locali che hanno aiutato la popolazione a 

ben integrarsi con l‟ambiente, sfruttando le risorse presenti per sopravvivere 

alle difficoltà della vita quotidiana, segnata anche da epidemie e carestie.482  
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 Vedi supra 
475

 Cfr. Ibidem pag.32 
476

 Cit. Ibidem. per approf. si consiglia la lettura dei paragrafi  2e 2.1 del primo capitolo del seguente 

lavoro.  
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 Ibidem. Il corsivo è di chi scrive. 
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 I tunisini sono fatalisti. Le espressioni “inchallah”, “kān naʿayišū” sono all‟ordine del giorno e in 

tutti gli ambiti del vissuto quotidiano, anche in quelli in cui la forza di volontà è determinante. 

Sicuramente quest‟atteggiamento è legato alla forte religiosità del popolo.  
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 Cit. Op. Cit. . Al-Munṣif  Wannās , pag. 67 
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 Cfr. Ibidem. Il corsivo è di chi scrive. 
481

 Cfr. Ibidem  
482

 Cfr. Ibidem. L‟autore dedica a quest‟argomento un intero paragrafo, sottolineando il fatto che 

carestie ed epidemie abbiano formato una mentalità consumistica che tende ad abusare del cibo 



   
171 

 

L‟alternanza di situazioni sfavorevoli, sia da un punto di vista storico, che 

geografico ha sviluppato, all‟interno di questo popolo, un comportamento 

caratterizzato da un disinteresse generale per la collettività; in altre parole, 

un individualismo pieno d‟avidità nel donare, nello sforzo di raggiungere un 

migliore benessere sociale collettivo. A conferma di ciò il detto popolare: “Illī 

mistānis yākil minnik, kī yarāk yiǧūʿa” (Colui che è abituato a mangiare da te, 

come ti vedrà avrà fame)483. Tenendo presente la dimensione individuale che 

precede quella collettiva, un altro aspetto importante della personalità 

tunisina è quello che appare come tratto “calcolatore”: Wannās a questo 

proposito parla di “ًٌّة المحاسب  a matrice commerciale- come 484”شخص

conferma anche Ibn Khaldūn nella sua “Muqaddima”-485 e come consiglia un 

altro proverbio tra i nostri scelti in precedenza, che dice: “maḫzan fāragh w lā 

karya mašūma” (Magazzino vuoto e non un brutto affitto).486 

Con queste caratteristiche si plasma una mentalità indifferente e roundabout: 

ٌّة أي أنها ال تواجه المشاكل »]...[   ٌّة هً، فً الغالب،أ مٌل إلى أن تكون التفاف و هو أن الشخصٌة القاعد

487«بشكل مباشر و إنما عن طرٌق السّب و الشتٌمة و المداورة )التقطٌع و الترٌٌش(]...[  

Il proverbio sulla furbizia che dice: “Fī l-wuǧuh  marāya w fī l-qafā zghāya” (In 

tua presenza uno specchio, in tua assenza un pugnale.)488  

Un tipo di personalità che, seppure presenti le caratteristiche sopra riportate, 

risulta essere una personalità con una mentalità aperta, grazie alla sua 

posizione geografica. La personalità tunisina si è formata attraverso un 

melting pot di civiltà che si è radicato nell‟essere profondo e che, nonostante 

le vicissitudini storiche hanno, anzi continuano ancora oggi, a sottoporla a 

continui cambiamenti:489questo elemento di flessibilità e adattamento 

                                                                                                                                                                     
soprattutto in occasioni festive come la festa del sacrificio e il Ramaḍān.. Per approf. si veda la stessa 

opera citata dell‟autore pag. 72 
483

 Cit. Capitolo precedente pag. 66 
484

Cit. Op. cit. Al-Munṣif  Wannās, pag. 84. Il corsivo è di chi scrive. 
485

 Cfr. Ibidem. Le referenze di cui parla Wannās si ritrovano nel capitolo V del lavoro di Ibn 

Khaldūn, che è “[…] dedicato alla formazione della ricchezza[…]” elemento d‟analisi che non rientra 

nell‟ambito del nostro interesse. Cit. M. Campanini, (a cura di) Studies on Ibn Khaldūn, Milano, 

Edizione Polimetrica, 2005, pag. 78 . 
486

 Cit cap. precedente pag. 56   
487

 Cit. Op. cit. Al-Munṣif  Wannās, Ibidem. Il corsivo è di chi scrive.  
488

 Cit. capitolo precedente pag. 72 
489

 Si pensi alla recente rivoluzione dei Gelsomini che ha liberato un conservatorismo non adatto a 

questa realtà.  
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persiste e si distingue positivamente tra altri aspetti. 490 Esempi a conferma di 

questo sono i proverbi che hanno un esatto corrispettivo in italiano, così 

come anche il proverbio sulla pigrizia che rimanda alla vecchia favola di 

Esopo.491  

 

3. L’esperienza diretta: aspetti positivi e folklore. 

 

Dopo aver analizzato da un punto di vista antropologico e storico la società 

tunisina, con il supporto del lavoro di Wannās, il quale in maniera piuttosto 

negativa sviluppa un‟analisi prettamente diretta verso una descrizione 

economico-politica della società per far fronte alla nuova realtà politica post-

rivoluzionarie;492 in questo paragrafo si vuole raccontare l‟esperienza diretta 

svolta a Tunisi con l‟obiettivo di far luce su quegli aspetti positivi, folklorici ma 

anche “grotteschi” che la società tunisina presenta.  

La decisione personale del mio trasferimento a Tunisi, capitale di questa 

nazione dai mille volti, è nata da una precedente esperienza positiva in 

famiglia ospitante e dalla voglia di concretizzare lavoro e fatica derivati dai 

miei studi d‟arabistica. Come si è accennato nel capitolo precedente e in 

accordo con quanto scrive Pennaccini nel suo manuale di “Ricerca sul 

campo”, 493 si è voluta conoscere questa realtà sociale tramite le interviste, 

fatte su un argomento specifico, ampio e “privato” come quello dei proverbi, 

al fine di ricercare un dialogo di conoscenza reciproca che, dato l‟argomento, 

non può che non avvenire tramite il colloquio in lingua locale.   

La mia esperienza sul campo mi ha dato l‟opportunità di conoscere, su un 

livello pratico e organico, questo reperto archeologico che ancora vive tra la 

gente. Attraverso le interviste e attraverso la scelta dei proverbi da fonti 

letterarie ho potuto mettere in evidenza lo stile di vita quotidiano di un 

tunisino tipo che  sicuramente cercherà di sposarsi presto poiché: “l-marā ki-

l-‟aṣīda, kān brdat ma tqribha ḥad” (La donna è come l‟aṣīda, se si raffredda 
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 Cfr. Op. cit. pag. 210 
491

 Si rimanda ancora al capitolo precedente.  
492

 Questa negatività ha piena ragione d‟essere in funzione alla sua analisi, poiché è diretta verso una 

descrizione sociale, economica e politica. Mettere per approf.  
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 Cfr. Op. cit. Pennaccini, 2010 
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non le si avvicina nessuno)494. Avrà voglia di vivere in una bella casa con dei 

bravi vicini, magari non ficcanaso: “ya‟ṭīnā ǧār min ghīr „aynīn”(Dacci un 

vicino senza gli occhi.)495.  

Amerà fare la bella vita tra un caffè e un locale all‟occidentale, con alcool, 

poiché: “l-flūs tiḥīy l-nfūs w ṭahar l-manǧūs w turdd l-ḍāyb ʿarūs.” (I soldi 

risvegliano gli spiriti e puliscono le sporcizie e rendono un vecchio come un 

giovane sposo.)496 Cercherà di approfittare della tua presenza e amicizia, 

furbescamente: “Kūl mākla l-yahūd w ʾurqud fī farš al-naṣāra” (Mangia alla 

tavola degli ebrei e dormi nel letto dei cristiani).497 E sicuramente se ha 

origini di Sfax, ma anche di Djerba non possiamo aspettarci da lui una 

grande generosità: “Istaḥaqīnā al-yahūdī qāl l-yawm šabāt. (Abbiamo chiesto 

all‟ebreo e questi ci ha detto che oggi è giorno di šabāt.).498 

Da non dimenticare è la tradizionale pratica del caffè ad ogni ora, che fa di 

questo, un popolo piuttosto pigro e anche piuttosto suscettibile, come ci ha 

detto un‟intervistata: “min zbiba yiskir w min ʿinba idouḫ”( Con l‟uva passa ti 

ubriachi e con l‟uva ti stordisci).499 

Durante il lavoro di ricerca svolto per selezionare i proverbi si è osservato 

che molti detti proverbiali, anche tra quelli scelti, sono di matrice culturale 

islamica; proverbi come: “kullu šay yiǧi bi-l-sīf, kān l-„irs bi-l-kīf”(Tutte le cose 

sono condotte con la spada, tranne il matrimonio con la volontà (della 

sposa))500 oppure “l-flūss l-ḥarām timšī fī ẓalām” (I soldi haram vanno 

all‟ombra)501 e qualche altro esempio, per i quali si rimanda al capitolo 

precedente, indicano la forte influenza arabo-islamica nella percezione del 

reale e nella costruzione della società tunisina. Il lascito storico più 

importante ereditato da questa civiltà imponente è stato di sicuro quello della 

lingua, imposta per motivi religiosi alla popolazione conquistata.  

 Ed eccoci giungere alle nostre conclusioni che preludono il riformulare del 

quesito sopra menzionato: il linguaggio quale funzione ha nel processo di 
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costruzione identitaria? E i proverbi, sotto questa prospettiva, che ruolo 

assumono?  

 

4. Il ruolo dei proverbi nella costruzione identitaria di un popolo 

Il linguaggio è lo strumento primo che permette all‟uomo la comunicazione 

tra il proprio io e l‟ambiente circostante. Per questa ragione i diversi linguaggi 

utilizzati dalle varie comunità sociali traducono, in modo diverso l‟una 

dall‟altra, il mondo circostante. Questa premessa è utile per concludere il 

nostro percorso di ricerca riguardante i proverbi. Infatti, tenendo presente la 

definizione di linguaggio sopra enunciata, collochiamo l‟elemento proverbiale 

in primo piano rispetto al percorso empirico e comunicativo tra l‟io e il mondo 

esterno. L‟elemento linguistico proverbiale, influenzato dalla cultura 

materiale, si impone come modello di riferimento della realtà, sia globale 

(quindi dell‟intera umanità) sia specifica di una singola società: in tal modo 

attraverso la fissazione linguistica delle esperienze vissute e da un punto di 

vista educativo, i proverbi, tramandati di generazione in generazione 

attraverso i secoli grazie alla memoria collettiva, assumono la funzione di 

educare una società,502 un gruppo.  

Esempi in questa direzione sono i Proverbi biblici e gli Ḥadīṯ del Profeta che 

nell‟istituzione delle prime società umane hanno svolto un ruolo 

importantissimo per la costituzione dell‟identità collettiva. Quindi in 

riferimento al quesito sopra formulato, si può affermare che nel processo di 

formazione d‟identità di un popolo, il linguaggio e nel nostro caso specifico il 

linguaggio proverbiale, assume le seguenti funzioni: a) una funzione 

educatrice di un gruppo; b) una funzione identitaria (nel caso della Tunisia, 

più identità hanno partecipato alla costruzione dell‟identità basilare o 

nazionale503; c) una funzione storica legata all‟elemento mnemonico: come 

ricorda Cardona:«[…] Ogni avvenimento passato che meriti di essere 

ricordato è accessibile solo attraverso la memoria di un depositario e quindi 

attraverso la sua esposizione verbale[…]».504 Queste funzioni racchiudono in 
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 Da intendersi come un vasto gruppo di individui, dentro il quale è possibile trovare gruppi distinti 

con  memorie, esperienze e linguaggi propri che differiscono dall‟intera  società.    
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 Si veda il paragrafo precedente.  
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 Cit. Op. cit. Cardona, Introduzione all‟etnolinguistica, pag.88.  
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sé l‟aspetto folklorico505 grottesco, vivace, per non dire naturale e primitivo 

del processo empirico di conoscenza e costruzione identitaria di una società. 

Qualsiasi società è analizzabile in maniera universale, poiché l‟uomo è unico, 

anche se appartenente a diverse società che utilizzano diversi linguaggi; e in 

maniera particolare, per quanto riguarda le specificità che variano da società 

a società e da gruppo a gruppo e che sono influenzate da condizioni 

ambientali.  

Nel processo di costituzione identitaria, il ruolo che è possibile attribuire ai 

proverbi è di guida, di chiave di lettura delle realtà storico-sociali di popoli. 

Con il supporto della disciplina psico-comportamentale e con l‟attento studio 

dei proverbi è possibile ottenere modelli, schemi di pensiero culturalmente 

condivisi da un determinato popolo, al fine di poter ben comprendere, da un 

punto di vista strettamente antropologico, l‟essenza identitaria peculiare di un 

ristretto gruppo di persone. In particolar modo attraverso questo nuovo 

criterio empirico è possibile determinare ogni singola peculiarità di molte 

società linguisticamente e strutturalmente complesse, com‟è il caso del 

mondo arabo. Il supporto multidisciplinare necessario per raggiungere questo 

obiettivo apre le porte per nuove visioni disciplinari riguardanti le scienze 

umane, rivalutando il punto di partenza di quest‟ultime che si baseranno sullo 

studio di un micro elemento, come è quello proverbiale, per giungere a teorie 

e modelli strutturali o comportamentali generali e universali.   

La scelta di indirizzare il lavoro di ricerca sui proverbi in dialetto tunisino, ha 

lo scopo di esaltare l‟oralità e, a essa legata, l‟identità linguistica che si 

definisce come nazionale e si differenzia dalla sua appartenenza alla macro-

società arabo-musulmana cui essa appartiene. Quello che si vuole 

dimostrare è che se la lingua plasma la nostra identità personale e collettiva, 

quest‟ultima è così strettamente legata al linguaggio che per definirla e 

comprenderla al meglio, sarà necessario focalizzare la nostra attenzione 

sulla varietà dialettale. che nel caso specifico del nostro studio sulla società 

tunisina, assume un carattere nazionale e politico. Poter utilizzare il 

linguaggio, nelle sue espressioni proverbiali o in generale dialettali, per 

monitorare e conoscere più in profondità le singole società appartenenti alla 
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macro-società arabo-musulmana è l‟obiettivo che ci siamo prefissi, sebbene 

questo obiettivo, pieno d‟aspettative, sia stato solo in parte realizzato, sia 

perché sono stati scelti solo alcuni argomenti tra i tanti che sono presenti in 

una società, sia perché il dialogo, strumento sublime di conoscenza, con i 

protagonisti, fermi e gelosi custodi della saggezza popolare è risultato 

difficoltoso e ricco di pregiudizi.  

L‟auspicio è di poter rivalutare- in un periodo storico così importante per la 

società arabo-musulmana e in particolare per quella tunisina, definita da 

molti post- rivoluzionaria506- la propria identità e il proprio essere partendo 

proprio dal linguaggio, poiché prendere consapevolezza di quest‟ultimo, aiuta 

a prendere consapevolezza anche del nostro io, sia a livello personale che 

collettivo.   

CONCLUSIONE 

Il nostro lavoro è giunto a conclusione. In questa tesi si è voluto proporre un 

nuovo metodo di conoscenza culturale dal punto di vista linguistico in 

particolar modo, focalizzandosi sul punto di vista folkloristico. Tenendo bene 

presente la zona di studio, il Magheb arabo e in particolar modo la Tunisia, si 

è voluto osservare il rapporto che questa zona, culturalmente definita, ha con 

la macro cultura arabo-musulmana. Nel primo capitolo si sono evidenziati, 

grazie al supporto della letteratura specializzata in sociolinguistica, i punti di 

scontro e incontro tra queste due identità linguistico-culturali. Ponendo 

attenzione a separare i concetti di cultura e folklore, si è posto l‟accento sul 

ruolo del folklore in ambito orientalistico, ossia quello di creazione identitaria. 

Con l‟aiuto della letteratura specializzata in paremiologia si è cercato di 

definire l‟essenza e la struttura del proverbio, come genere letterario e si 

sono analizzate le caratteristiche del proverbio arabo. Nel secondo capitolo 

sono stati raccolti i dati utili per l‟analisi: i proverbi, tratti dai lavori di autori 

tunisini famosi e proverbi raccolti attraverso interviste con la gente del posto. 

                                                           
506

 Questa non è sicuramente la sede adatta per speculare sulle dinamiche della rivoluzione, ma d‟altro 

canto, se le dinamiche universali delle rivoluzioni, hanno conquistato, nel mondo intero, libertà di 

pensiero, di parola e d‟azione; ciò che è avvenuto in Tunisia, è, probabilmente, una rivoluzione 

avvenuta solo sul piano politico. Ciò che è inerente al nostro studio e che si vuole sperare, è una 

“rivoluzione”, conquista di libertà di parola e pensiero in tutti gli ambiti e gli strati della società, al 

fine di creare una nuova identità, propria al popolo. 
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Questo metodo di raccolta ha permesso l‟affermazione delle teorie esposte 

nel primo capitolo in merito alla distinzione tra scritto e orale; ha disegnato 

l‟importanza e la diffusione del genere proverbiale nel paese, in cui si è 

svolta la ricerca, e ha influenzato tutto il lavoro con un‟impronta etnografica 

supportata dalla letteratura specialistica.  

Nel terzo e ultimo capitolo, le singole teorie di paremiologia, etnografia e 

sociolinguistica hanno confluito tracciando un modello unitario e nazionale 

dell‟identità tunisina attraverso la messa in evidenza dei proverbi raccolti che 

hanno dando vita al doppio risultato conclusivo del lavoro qui svolto.  

Il primo risultato che possiamo annoverare è quello che deriva dalla scarsa 

letteratura scientifica riguardante i proverbi, ai quali, come genere letterario è 

dedicato solo il principale studio strutturalistico, mentre, di nicchia si può 

definire la bibliografia che si occupa della funzione storico-sociale del 

proverbio. Per questa ragione l‟apporto scientifico cui il seguente lavoro 

vuole acquisire è quello di ribaltare il punto di partenza dello studio da un 

micro elemento, come è quello proverbiale, fino a delineare teorie e modelli 

strutturali e comportamentali generali e universali. L‟importanza del dato 

linguistico, culturalmente e socialmente determinato assume il ruolo di 

fissazione storica, all‟interno della tesi, in quanto, come la letteratura stessa 

suggerisce, l‟origine dei proverbi è legata ad avvenimenti eccezionali 

percepiti da un singolo e in seguito condiviso dall‟intero gruppo, comunità.507  

La seconda conclusione cui si è giunti, inerente al percorso di studi svolto, 

riguarda il voler esaltare la peculiarità linguistica dialettale come 

determinazione identitaria e nazionale che prende le distanze dalla macro 

società arabo-musulmana e che si determina attraverso la presa di 

coscienza della propria ricchezza linguistica, culturale e folkloristica; con 

l‟auspicio che questa presa di coscienza nazionale possa aiutare lo sviluppo 

del paese.  
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 Si veda il capitolo primo del seguente lavoro.  
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 المقدمة

ولدت فكرة هذه الرذالٌ الجامعيٌ من اهتمامً بالثقافٌ العربيٌ التً درذتوا خّل 

هذه األعوام األخيرةَ لكن بتطرق بعيد عن األدب والثقافٌ التقليديينَ لذلك ركزت 

أي : اِنتباه فً هذه الرذالٌ علٍ ملمح عميق لما يذمٍ بثقافٌ األدب الفلكلوري

 . أدب األمثال

ن أحِلّل وبعد ذلك ان أرّكِل نموذجا فكريا وذلوكيا للرعب التونذً علٍ أردت أ

 . المذتوى الوطنً عن طريق أدب األمثال باللّوجٌ التونذيٌ

فً الفزل األّول حللت من : اإلطار المرجعً لوذه الرذالٌ يتكون من ثّثٌ فزول

ِجتماعيٌ وبفضل نظريات منوجيٌ كثيرة ِمثل  اللذانيات ا. وجوٌ نظر تاريخيٌ

واألنثروبولوجيا وأدب األمثال اذتطعنا تعريف  ما هو الفلكلور؛ وتمت التفرقٌ 

بين اللّػٌ العربيٌ المكتوبٌ و اللّػٌ الرفويٌَ مذلطين الضوء أيضا علٍ الحالٌ 

 . اللّػويٌ فً المػرب العربً



 

 

بنفس  المنظّمٌ )بعد تناول الميّزات األذاذيٌ ألمثال اللػٌ العربيٌ الكّذيكيٌ 

قدمت فً الفزل الثانً األمثال  َ(الويكليٌ لتلك الرفويٌ و لكن ليس بنفس المعنٍ

قّذمت مجموع األمثال إلٍ . الرعبيٌ التً جمعتوا من كتب األمثال والمقابّت

" النقود"ذنجد فٌُ . أذاس الحياة اِجتماعيٌ -حذب َمن يكتب  -أربع فُات تمثل 

" المعتقدات"؛ وفٌُ "الطقس"التجارة؛ ثّم ذنجد فٌُ  الّتً تجمع األمثال عن النقود و

البخلَ الكذلَ الطّمعَ الػرورَ الخبثَ الحذدَ : الّتً تجمع المواضيع التاليٌ

 .الحظَ الػيظ والوحدة

العاُلٌَ : الّتً تجمع األمثال عن المعامّت بين األفراد" المجتمع"ثّم ذنجد فٌُ 

 . والجنونالزواجَ الجيرانَ الّزداقٌَ األجانب  

أما المقابّتَ فاخترت أفرادا ينتمون إلٍ فٌُ متوذطٌ من المجتمعَ وهذا ليس 

مقياذا احتقاريا لكنى بالعكس الجزء  الممثل للروح المحلً األكثر رعبيٌ و 

 . زفاءا

وبما أّن النواة الدِليٌ تتركل من معانً محجوبٌ ومربطٌ بالثقافٌ الذياقيٌَ فّ 

اللػٌ اإليطاليٌ وحين  إلٍاملَ لذلك  قمنا بترجمٌ هذه األمثال يمكن أن نفوموا بالك

لألمثال مدعومٌ أيضا بتراث  التأويلما أمكن للترجمٌ أن تكون دقيقٌَ قمنا بعمليٌ 

 . اللوجات اإليطاليٌ



 

 

وبينما  اذتعملنا األمثال كوذيلٌ لبحث هويٌّ الكينونٌ التونذيٌ؛ اذتعملنا  

ماعيٌ  للمجتمع التونذً الّذي يُرّكل مع المقابّت لنرّكز علٍ الذاكرة الج

 . الرعوب العربيٌّ األخرى  المجتمع العربً اإلذّمً الكبير

فً النوايٌَ فومنا أّن أدب األمثال ممكن أن  يذتعرض الذلوكيات العامٌ لرعب 

ماَ وأّن انترار هذا اللون األدبً باللوجٌ يذاعد علٍ توضيح هويٌّ الرخزيٌ 

 . ذلك علٍ توعيٌ الرعب  برخزيّتى الوطنيٌالجماعيٌّ وذاعد ك

وقد أخذنا اللػٌ كراهد علٍ بحثنا هذا  ألنوا  تعبير رخزً للواقع الذي يُنتمٍ 

إليىَ فاللػٌ  تذوم فً زنع الثقافٌ المحدّدة للمجتمع من خّل اختيارات جماعيٌ 

 تقع هذه اِختيارات علٍ طريق غنًّ  بالتجارب المعرفيٌ. تتخذ عبر الوقت

فالتاريد يؤثر  علٍ الرخزيٌّ الفرديٌّ وعلٍ . األذاذيٌ الّتً نعرفوا بالتاريد

فً  هذا التكوين  المتجدد والحلقً ". الوطن"الوويٌ الجماعيٌ التً تتحدّد فً كلمٌ 

للوويٌَ  والمتأثر تبادليا من عنازر عدة َ ما الذي  يُمّكننا من فوم رخزيٌّ رعب 

 ؟ما وهويّتى أكثر من األمثال

قمت فً رذالتً الجامعيٌ هذه بدراذٌ   أدب األمثال بودف اكتراف هويٌّ الرعب  

 -وخزوزيّتى الوطنيٌَ بدراذٌ  الوويٌ اللػويٌ الفلكلوريٌ باللوجٌ العاميٌَّ التً 

 . تمثّل  كينونٌ الفرد -فً رأينا 



 

 

علٍ وقد اذتوجب ذلك  تحليّ تاريخيّا و اجتماعيا  للرعب التونذًَ الذي أثّر  

إن أهميٌّ  المعطٍ اللّػوي المحدد  . النظرة إلٍ الواقع  بزلٌ وثيقٌ مع هذه األمثال

فقد خلزنا فً .  ثقافيا ومجتمعياَ تبرز  فً كونى يقوم بدور  التّثبيت التاريخً

رذالتنا إلٍ أّن هذه األمثال رأنوا رأن األدب مرتبطٌ بأحداث مومٌ يذترعرها 

 .معى ككلّ الفرد  ثّم يراركوا مع مجت

لماذا اخترت تونس؟ و ما هً  الخازيّات األذاذيٌ الّتً تمكننا من تعريف 

 الرخزيٌ التونذيٌ؟

رخزيٌ الرعوبَ هً نتيجٌ  للتراكمات التاريخيٌ واِجتماعيٌ و الثقافيٌ لوذا 

والمكّون اإلنذانًَ  فً جّل  .  المجموع البرري التً واجووا خّل حياتى وتاريخى

ختلفٌَ هو نتيجٌ  لّكتذابات  التاريخيٌ و اِجتماعيٌ المتعدّدة الّتً الثقافات الم

حدثت لى فً الماضًَ والتً ذاهمت فً تقذيم الرعب إلٍ طبقات اجتماعيٌّ فً 

 .بقعٌ جػرافيٌّ ما  تجمع جميع هذه الخزاُص

رومانيٌَ بيزنطيٌَّ َ  فينيقيٌَ   : مرت علٍ تونس حضارات مختلفٌ عبر العزور 

يٌَّ  عربيٌ هّليٌّ مذلمٌَ  ثّم جاء اِذتعماران  اإليطالً والفرنذً  اللذين وندال

دّمرا النظام اِجتماعً القاُم منذ  الحضارات البربريٌ القديمٌَ الّتً كانت تتواجد 

عامل  آخر هاّم أذوم فً تركيل هذه . فً هذه المنطقٌَ ففككوه وأعادا بناءه



 

 

ًّ  الرخزيٌّ الجمعيٌّ التونذيٌّ ِ  يمكن أن نمّر عليى دون ذكرهَ هو العامل الجػراف

 . الذي طّور نماذج وذلوك الرخزيٌّ الفرديٌّ المحليٌّ

 ...ما هو الدافع الذي جعلنً أختار هذا البلد؟ ألنّى مثّل لً أّول حّب  لن أنذاه أبدا 

خّل  العام الماضً حلّلت الذلوكيات العامٌ وطرق التفكير المرتركٌ لوذا 

 . بالرع

فً هذه الفترة التاريخيٌّ الواّمٌ التً يمّر بوا  المجتمع  -األمل هو أن أتمّكن 

من  -العربً المذلم َ وخاّزٌ المجتمع التونذً المعروف  بمجتمع ما بعد الثورة 

إعادة تقييم هويٌ  الرعب التونذً وكينونتى من خّل اللػٌَ ألّن َمن يعرف  لػتى 

فً .  وى الرخزً أو علٍ المذتوى الجماعًيعرف نفذى ذواء  علٍ المذت

النوايٌ  يمكن أن  أقول إن  هذه الرحلٌ عبر لػٌ القلبَ  مّكنتنً من اكتراف 

الجذور األذاذيٌ لتونس  المتجددة  بعد الثورةَ التً تمضً فً البحث عن ذاتوا 

 . الجديدة علٍ جميع المذتوياتَ و ليس من وجوٌ نظر الذياذيٌ  فحذب

 

 

 

  


