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Come è nato l’interesse per 
l’ARABISTICA 

• Curriculum scolastico e l’impiego come 
ricercatore al CNR non lo facevano intuire. 

• Lo studio dell’arabo e la ipotesi sulla differenza 
tra i nomi dei fiumi andalusi e di quelli 
siciliani, ambedue per vari secoli sotto un 
regime arabo, hanno portato a cercare altre 
influenze sui toponimi arabi della Sicilia. 

• Studio dei nomi delle sorgenti in Sicilia e in 
Calabria.   ‘AYN occhio ma anche sorgente. 

 



BACINO DEL FIUME GUADAQUIVIR IN 
ANDALUSIA 



CARTA dei fiumi siciliani di probabile 
origine araba 

  

 

 



Esame dei NOMI ARABI di ALCUNI 
FIUMI ANDALUSI e SICILIANI 

• GUADALIMAR wadi al ‘amra fiume rosso.  Alambra 

• GUADARRAMA wadi ar-raml fiume della sabbia Ramla di Barcellona 

• GUADALMEDINA wadi al madina  città (Malaga) Medina al nabi 

• GUADALMESI  wadi al nasi fiume delle donne (Cadiz)  Caltanissetta 

•   

• DIRILLO   wadi al-ikril 

• DITTAINO  wadi at-tyn   argilla 

• DISUERI  wadi as-sawari  colonne 

• GUIDALOCA  wadi al awaq  ampio 

• ALCANTARA   ponte  a Nord dell’Etna;  CANTERA  (Augusta) 

• MARGI  tanti 

 

•   

•   

•   

•   

•   

 



VEDUTA DI ISTANBUL 



Particolare della stessa città 



TETTI di LUCERA 



Vista di LUCERA da Viale Ferrovia 



VEDUTA DI LUCERA  



Torre di Palazzo RAMAMONDI 



STUDI su LUCERA  SARACENA  
pregi e mancanze 

• Pietro EGIDI:                                                                 

• 1) La colonia saracena di Lucera e la sua distruzione.                                                           
2) Codice Diplomatico Saraceni Lucera. (1913) 

• Julie TAYLOR: Muslims in Medieval Italy. The Colony at 
Lucera (nel 2003). 

• Amedeo FENIELLO: Sotto il segno del leone (2011). 
Ultimo capitolo: 

• Non c’è nessuna terra che racconti la loro 
storia. 
 

 

 



Testimonianza musulmana a favore dell'Abbazia di Cava dei 
Tirreni (SA) sulla proprietà della chiesa e il casale di S. Giacomo a 

Vulgano di Lucera. (Levi Della Vida) 
  
 

 



STRUTTURA DELLA LINGUA ARABA 

• Le vocali sono tre (lunghe e brevi) e nella scrittura 
si indicano solo quelle lunghe 

• La pronuncia di una lunga, quasi doppiata, porta 
a trascurare le vocali brevi  

• Questo fenomeno è evidente nel maltese anche 
per le voci prese dall’italiano:  

• paġna < pagina, ordni <ordine,  azzmu <azzimo 
sindku < sindacu, perché accentati sulla prima 
sillaba con perdita della vocale della 2° sillaba, e il 
toponimo MarsaXlokk < Scirocco  

• Fenomeno dell’imala.   a>e>i (al, el, il) 



Pietra tombale araba del 1345? 



Amedeo Feniello  

• “Non c’è nessuna terra che racconti la loro storia”. 

• LUCERA rappresenta:  

• 1) La tragedia di una comunità 

• 2) L’epilogo di una avventura iniziata a Mazara 
(Sicilia) nell’827 e terminata a Lucera nel 1300. 

• Gli autori si sono impegnati a confermare che i 
SARACENI sono rimasti essenzialmente nel 
regno di Napoli.  

 



DOCUMENTI ANGIOINI 

• Lettura approfondita dei DOCUMENTI ANGIOINI 

• Caratteristica generale: I NOMI sono LATINIZZATI 

• TOPONIMI della città di LUCERA 

• NOMI dei saraceni di Lucera  



TOPONIMI della città di LUCERA 

• Ruga  BARBARA  (doc. nn. 319 e 520).  

• Ruga SIAC  (doc. n. 640). 

• Ruga TAHUAC, TAHUET  (doc. n. 640). 

• Ruga AYRATA (doc. n. 640). 

• Ruga ELEPTI (doc. n. 640). 

• (domus) ARCHAYDI. 

• ( domus in qua fiebant) SFINGI 

• ( domus in qua morabatur ) SCLAVA MULIER 

• R. EPISCOPII, BALNEI, AGARENORUM GYMNASIA 

•  STRATA  MOSKE 
 



NOMI PIU’ FREQUENTI tra i SARACENI 
di LUCERA 

• SULAYMAN 

• MARZUQ 

• AHMAD 

• YAHYA 

• SALEM  

 

• Secondo i doc. angioini: SARRACENUS  
(SARACINO) 



CARTA d’IDENTITA’ dei saraceni 
durante la vendita come schiavi 

• DOCUMENTO  n. 454 del Codice Diplomatico dei Saraceni di Lucera 
(Pietro EGIDI) 
 

• ‘Nel 1301 ad Altamura (BA) venivano registrati 44 
saraceni ancora da vendere '... XLIV mares et feminas 
inter quos fuerunt Zuraffa f. Dulayse anni unius et 
dimidii et Garuffa altera filia infantula annorum 
duorum ed dimidii, Amorosius f. Samoroni conomine 
Muracar masculus anni IX, et quedam alia parva 
infantula trium mensium que nundum habet nomen, 
que est f. Salomonis fris Garufe ... Lya fr. Delosvi 
Maltese ann. X ... et Folimon cognatus Ulmen 
Zamarre an. XI, sicut mater eius dixit  
 



INFORMAZIONI DALLA DISTRIBUZIONE 
GEOGRAFICA di un COGNOME 

• Cognomi con un solo centro di diffusione 
RACALE nel Salento, ZICHICHI a Trapani, 
CASANO a Pantelleria. 

• Cognomi con due o più centri di irradiazione 
CARE’ in Lombardia e in Calabria; ALI’ da per 
tutto. 

• Relazione di un cognome con un altro: RABITO 
nelle stesse zone di ARRABITO.  



APPLICAZIONE dell’ONOMASTICA allo 
STUDIO della SERICOLTURA medievale 

• Importanza della seta nel mondo medievale 

• Status  symbol tra i Bizantini e i Musulmani 

• Disposizioni del Corano sugli abiti di seta 

• Importanza dell’imama (turbante) 
nell’abbigliamento musulmano 

• FENIELLO: Studio della situazione nell’Italia 
meridionale 

• Legame tra Calabria e Sicilia 

• Brebion studiato da Guillou   



Gelsicoltura calabra sec. John Trumper 



http://gens.labo.net/it/cognomi/genera.html?cognome=CARERI&t=cognomi&s=C&z=2&x_r=220&y_r=720&k=FF
http://gens.labo.net/it/cognomi/genera.html?cognome=CARERI&t=cognomi&s=C&z=2&x_r=620&y_r=980&k=FF
http://gens.labo.net/it/cognomi/genera.html?cognome=CARERI&t=cognomi&s=C&z=2&x_r=820&y_r=840&k=FF
http://gens.labo.net/it/cognomi/genera.html?cognome=CARERI&t=cognomi&s=C&z=2&x_r=680&y_r=640&k=FF
http://gens.labo.net/it/cognomi/genera.html?cognome=CARERI&t=cognomi&s=C&z=2&x_r=780&y_r=680&k=FF
http://gens.labo.net/it/cognomi/genera.html?cognome=CARERI&t=cognomi&s=C&z=2&x_r=840&y_r=640&k=FF
http://gens.labo.net/it/cognomi/genera.html?cognome=CARERI&t=cognomi&s=C&z=2&x_r=660&y_r=560&k=FF
http://gens.labo.net/it/cognomi/genera.html?cognome=CARERI&t=cognomi&s=C&z=2&x_r=500&y_r=540&k=FF
http://gens.labo.net/it/cognomi/genera.html?cognome=CARERI&t=cognomi&s=C&z=2&x_r=600&y_r=500&k=FF
http://gens.labo.net/it/cognomi/genera.html?cognome=CARERI&t=cognomi&s=C&z=2&x_r=540&y_r=380&k=FF
http://gens.labo.net/it/cognomi/genera.html?cognome=CARERI&t=cognomi&s=C&z=2&x_r=490&y_r=430&k=FF
http://gens.labo.net/it/cognomi/genera.html?cognome=CARERI&t=cognomi&s=C&z=2&x_r=390&y_r=380&k=FF
http://gens.labo.net/it/cognomi/genera.html?cognome=CARERI&t=cognomi&s=C&z=2&x_r=360&y_r=274&k=FF
http://gens.labo.net/it/cognomi/genera.html?cognome=CARERI&t=cognomi&s=C&z=2&x_r=200&y_r=280&k=FF
http://gens.labo.net/it/cognomi/genera.html?cognome=CARERI&t=cognomi&s=C&z=2&x_r=532&y_r=110&k=FF
http://gens.labo.net/it/cognomi/genera.html?cognome=CARERI&t=cognomi&s=C&z=2&x_r=440&y_r=160&k=FF
http://gens.labo.net/it/cognomi/genera.html?cognome=CARERI&t=cognomi&s=C&z=2&x_r=380&y_r=90&k=FF
http://gens.labo.net/it/cognomi/genera.html?cognome=CARERI&t=cognomi&s=C&z=2&x_r=260&y_r=160&k=FF
http://gens.labo.net/it/cognomi/genera.html?cognome=CARERI&t=cognomi&s=C&z=2&x_r=150&y_r=220&k=FF
http://gens.labo.net/it/cognomi/genera.html?cognome=CARERI&t=cognomi&s=C&z=2&x_r=70&y_r=154&k=FF


Distribuzione cognome GARERI 



Distribuzione cognomi CARE, CARE’ 



Altri cognomi “arabi” 

• CARIERI 

• FARIERI (cambiamento di k in f come in 
Corio/Forio nell’isola d’Ischia); cal. farubba 
<carruba; port. Alfarroba, ferroba  

• FARERI  



COGNOME  FARERI 



COGNOMI COLLEGATI di FORMA 
ITALIANA 

• Cognome SETA 

• Cognome DE SETA 

• Cognome SERICA 

• Cognome SERICO 

 



                                                                            

http://www.gens.info/lib/cog/it_map.php?cognome=SETA&t=cognomi&s=S&z=2&x_r=220&y_r=720&k=
http://www.gens.info/lib/cog/it_map.php?cognome=SETA&t=cognomi&s=S&z=2&x_r=620&y_r=980&k=
http://www.gens.info/lib/cog/it_map.php?cognome=SETA&t=cognomi&s=S&z=2&x_r=820&y_r=840&k=
http://www.gens.info/lib/cog/it_map.php?cognome=SETA&t=cognomi&s=S&z=2&x_r=680&y_r=640&k=
http://www.gens.info/lib/cog/it_map.php?cognome=SETA&t=cognomi&s=S&z=2&x_r=780&y_r=680&k=
http://www.gens.info/lib/cog/it_map.php?cognome=SETA&t=cognomi&s=S&z=2&x_r=840&y_r=640&k=
http://www.gens.info/lib/cog/it_map.php?cognome=SETA&t=cognomi&s=S&z=2&x_r=660&y_r=560&k=
http://www.gens.info/lib/cog/it_map.php?cognome=SETA&t=cognomi&s=S&z=2&x_r=500&y_r=540&k=
http://www.gens.info/lib/cog/it_map.php?cognome=SETA&t=cognomi&s=S&z=2&x_r=600&y_r=500&k=
http://www.gens.info/lib/cog/it_map.php?cognome=SETA&t=cognomi&s=S&z=2&x_r=540&y_r=380&k=
http://www.gens.info/lib/cog/it_map.php?cognome=SETA&t=cognomi&s=S&z=2&x_r=490&y_r=430&k=
http://www.gens.info/lib/cog/it_map.php?cognome=SETA&t=cognomi&s=S&z=2&x_r=390&y_r=380&k=
http://www.gens.info/lib/cog/it_map.php?cognome=SETA&t=cognomi&s=S&z=2&x_r=360&y_r=274&k=
http://www.gens.info/lib/cog/it_map.php?cognome=SETA&t=cognomi&s=S&z=2&x_r=200&y_r=280&k=
http://www.gens.info/lib/cog/it_map.php?cognome=SETA&t=cognomi&s=S&z=2&x_r=532&y_r=110&k=
http://www.gens.info/lib/cog/it_map.php?cognome=SETA&t=cognomi&s=S&z=2&x_r=440&y_r=160&k=
http://www.gens.info/lib/cog/it_map.php?cognome=SETA&t=cognomi&s=S&z=2&x_r=380&y_r=90&k=
http://www.gens.info/lib/cog/it_map.php?cognome=SETA&t=cognomi&s=S&z=2&x_r=260&y_r=160&k=
http://www.gens.info/lib/cog/it_map.php?cognome=SETA&t=cognomi&s=S&z=2&x_r=150&y_r=220&k=
http://www.gens.info/lib/cog/it_map.php?cognome=SETA&t=cognomi&s=S&z=2&x_r=70&y_r=154&k=






LA SETA IN CAMPANIA e MOLISE 

• I cognomi SETARO e SETARI confermano le 
ipotesi di Feniello sulla presenza di gelsi e sulla 
produzione della seta in Campania e forse nel 
Molise ricavabile dal pagamento in sericum  
richiesto dai grandi Conventi campani.  

• I cognomi del Molise sono più recenti e 
derivano dai dipendenti degli opifici impiantati 
da Ferdinando IV a Campobasso e nel Matese. 
(Calabria letteraria Armando Orlando) 



ALTRI COGNOMI 

• TUTA, DUDA 

• GELSO  diffuso in Sicilia, Campania, Puglia, etc. 

• CELSO Cosenza, Catania, Salerno 

• CELSI   Cosenza, Abruzzo Lazio 

• CELZI  Palermo, Puglia 

• CELZO  Palermo, Campania  



LA DOGANA delle mena delle pecore  

• Cognome LADOGANA  in Puglia 

• Cognome LA DOGANA  

• Cognome DOGANA                                               
(Il centro di diffusione è in Umbria, verso il 
lago Trasimeno, perché era la dogana tra il 
Granducato di Toscana e lo Stato della Chiesa).  















LIVELLO CULTURALE DEI SARACENI di Lucera 

• AGARENORUM GYMNASIA Doc. di papa 
Gregorio IX del 1236. 

• Docum  dell’inviato di Baybars e nota di Gabrieli 

• Histor diplom Friderici II: lucerini a scuola di arabo 

• Documenti angioini 

• Documento aragonese 



Documento di papa Gregorio IX 

• Nel 1236 Gregorio IX accusa Federico II di 
lasciar demolire dai musulmani edifici cristiani 
per la costruzione di Agarenorum gymnasia.  

• Secondo Taylor se ne deduce che erano scuole 
coraniche e che dovevano essere più di una.  

• Strutturalmente sono vicine alle moschee e 
sec. Ibn Giubar erano in numero eccessivo a 
Palermo e forse anche a Lucera  



Documento di Giamal ad-din 

• Andò ambasciatore presso Manfredi nel 1261 
su ordine del gran sultano d’Egitto Baybars  

 

• “Egli (Federico II) aveva intrapreso colà (a 
Lucera) la costruzione di un Istituto scientifico 
(Dar  ῾ilm) perché vi fossero coltivati  tutti i 
rami delle scienze speculative.” 



Documenti angioini 

• Doc. n. 777 del 1308.”Iohannes Christianus olim 
Sarracenus de Luceria, fisicus devotus noster, 
lator presencium, cum libris,aliisque rebus suis, 
causa praticandi, per diversas Regni partes 
accedat ne propter ipsius arabicum ydioma a 
plathearis et aliis indebite offendatur … ipsum ire, 
transire et redire cum libris et rebus prefatis 
libere et sine contradictione aliqua permictatis …”  

• (1 fiorino) 



Documento di Michael McVaugh 

• Islamic medicine in the Kingdom of Aragon in 
the early fourteenth century. 

• “King James … appreciated the importance  
and value of Islamic Medicine … In December 
1311 the king commended an investigation be 
lauched against  ALI’ de LUCERA … (however, 
after the investigation) he would not be 
harrassed any further by the charge. 

•    



DAROCA città dell’ARAGONA 



CONCLUSIONI 

• Scavi ove se ne presenta l’occasione 
• Maggiore valorizzazione di questo periodo storico 

anche nella toponomastica 
• Partendo dai Documenti angioini ricordare anche 

i nomi delle Rughe, per esempio: SIAC, TAHUET, 
BARBARA 

• Trovare il cimitero musulmano del quale parla un 
documento angioino subito dopo la dispersione  

• Anche a livello provinciale perché sembra che nel 
comune di S. Severo la via Zamarra abbia 
cambiato nome. 



LOCALITA’ tenute dai musulmani in 
Italia 

• Emirato di Sicilia durato più di 2 secoli 

• Emirato di Bari  appena 25 anni 

• Altri Emirati e Ribat in molte altre zone del paese 

• (Taranto, Amantea, Agropoli, etc.  

• La città di Lucera 

• Quest’ultima fu luogo di confino e furono considerati 
Servi Curiae. 

 



• Nel 1830 e nel 1870 giungono in Crimea, nel territorio 
di Kerc, due flussi migratori dall’Italia. 
Durante le purghe e le repressioni del periodo 1933-37 
molti italiani , accusati di essere spie, furono arrestati, 
torturati e poi fucilati, altri mandati nei lager dove 
morirono di stenti. Il governo di Ucraina e il governo 
della Repubblica autonoma di Crimea non riconoscono 
la deportazione degli italiani, affermando che manca la 
documentazione. È riconosciuta la deportazione dei 
Tartari, dei Tedeschi,dei Bulgari, degli Armeni, quella 
degli Italiani giace nell’oblio. 
 



Sorte dei cavalieri TEMPLARI 

• All’incirca nello stesso periodo gli angioini di 
Francia misero gli occhi sul patrimonio dei 
TEMPLARI e li accusarono di nefandezze per 
potersene impadronire. 

• Anche ai templari di Alberona sembra sia 
toccata la stessa sorte. 


