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INTRODUZIONE 

Passeggiando lungo il corso principale di Favignana non è difficile vedere -esposte nei negozi 

o esibite sulla strada- immagini della mattanza , l’evento che ha reso famosa l’isola, e 1

scorgere nelle fotografie una coppia di uomini forzuti e giganteschi, che issano un tonno da 

centinaia di chili con la sola forza delle braccia. 

Di quei due uomini, Gioacchino e Clemente, mi furono riferiti aneddoti e storie tutte legate al 

passato della mattanza, alla loro capacità di lavorare alla tonnara e alla loro leggendaria forza 

fisica. 

Quando finalmente riuscii a vedere per la prima volta Gioacchino dal vivo, questi stava 

conducendo con la sua barchetta dei turisti a fare il giro dell’isola, sfruttando la sua fama di 

marinaio e pescatore per dare un appeal maggiore al suo “giro dell’isola”, altrimenti confuso 

fra le decine di altre proposte identiche.  

Lo scopo della ricerca si è svelato in quella epifania, quando ho intravisto i due piani su cui si 

stava giocando l’immagine di Favignana e ho intuito le profonde trasformazioni, avvenute e 

ancora in corso, fra un’economia basata sulla pesca, sull’agricoltura e sull’estrazione del tufo 

e l’attualità dominata dal turismo estivo e dall’immobilismo invernale. Quell’ essere ciclopico 

e quasi leggendario sfruttava la sua immagine per attirare i turisti e concretizzare un guadagno 

più sicuro e meno faticoso della pesca del tonno, che sopravvive solo nelle cartoline, nelle 

descrizioni televisive e nei racconti epici dei pescatori locali. Il mito della mattanza e l’aura 

della tradizione millenaria erano utilizzati come espedienti per procacciarsi turisti, i nouveaux 

thonnes. I tonnaroti si erano trasformati da leggendari cacciatori di tonni in inoffensive guide 

turistiche e utilizzano la tradizione della pesca in tonnara come spunto per le narrazioni ai 

turisti.   

Il titolo del lavoro cerca di condensare e presentare immediatamente i protagonisti assoluti del 

panorama isolano. I tonni, alla base dell’economia e dell’appeal turistico favignanese, 

rappresentano l’ambiente naturale e tutto ciò che costituisce il richiamo principale per i turisti, 

 La mattanza è il momento conclusivo della tradizionale pesca dei tonni: decine o centinaia di tonni sono 1

convogliati in una camera sottomarina costruita con le reti che viene lentamente issata in superficie, lasciando 
sempre meno acqua a disposizione dei tonni che si agitano e si uccidono a colpi di pinne fra loro, qunado sono 
stremati vengono raccolti sulle barche dai tonnaroti. 
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ovvero il mare con le sue risorse (spiagge, fondali, gastronomia..). Il secondo elemento del 

tricolon, i turisti, vengono immediatamente dopo i pesci cui li accomuna la caratteristica di 

farsi “irretire” dai locali e perchè elemento fondamentale nonchè motore dello sviluppo 

isolano. Infine i tonnaroti, posti a conclusione della triade, fungono da rappresentanti della 

comunità locale e, come altre categorie di lavoratori, illustrano bene il processo di 

cambiamento economico che ha trasformato un antico mestiere in una professione al servizio 

del turista. 

Questo lavoro è frutto del tentativo di descrivere una piccola isola del Mediterraneo italiano 

mettendo al centro della riflessione teorica e della pratica etnografica il turismo, come 

fenomeno di portata sociale e culturale talmente ampia da poter essere definito “fatto sociale 

totale”  e rispetto a cui si rivela di particolare interesse il social and cultural change, nonché 2

gli effetti di produzione di senso cui il turismo stesso dà vita . 3

La ricerca si propone di descrivere un certo aspetto di Favignana –il turismo- da una 

prospettiva locale. La ricerca ha cioè cercato di conservare un punto di vista “emico” e 

“nativo” del fenomeno turistico, interpretando lo sguardo e la lettura che la comunità locale fa 

del turismo sul suo territorio e riflettendo sul cambiamento indotto dal turismo a livello 

sociale e culturale.  

Naturalmente il tentativo di una descrizione che prenda in considerazione il punto di vista 

nativo (piuttosto che quello dei turisti che visitano Favignana) va inteso come testualizzazione 

di una conoscenza acquisita attraverso la differenza e non tramite l’empatia totale con la 

 Il concetto di fatto sociale totale venne coniato da Mauss nel 1924 e pubblicato in “Saggio sul dono. Forma e 2

motivo dello scambio nelle società arcaiche” in M. Mauss, 1965, Teoria generale della magia e altri saggi, 
Einaudi, Torino, pp. 155-292. La categoria di fatto sociale totale venne creata da Mauss a partire dal concetto di 
“fatti sociali” di Durkheim per indicare specifici fatti in grado, da soli, di convogliare una gran quantità di altri 
fenomeni di natura analoga. Utilizzando la categoria di fatto sociale totale diventava possibile porre l'attenzione 
non più ad una serie di rappresentazioni collettive, quanto ad un singolo fenomeno, in grado, però, di dar conto 
del modo in cui veniva strutturata la società da parte dei suoi membri. Il fatto sociale totale –secondo Mauss-  
doveva configurarsi come un punto di partenza da cui fosse possibile spiegare i differenti aspetti sociali di un 
gruppo. Alcuni antropologi che si collocano nella corrente francese post-levistraussiana (Allcock J.B., Bruner 
W.M., Lanfant M.F., 1995, International tourism. Identity and change, Londra Sage; Amirou R., 1995, 
Imaginaire touristique et sociabilites du voyage, Puf, Parigi) hanno colto nel turismo il corrispondente 
contemporaneo del fatto sociale totale – individuato da Mauss nel potlac in America Nordoccidentale o nel kula 
polinesiano. Secondo questi autori la definizione di fatto sociale totale ben si presta per definire il meccanismo 
pervasivo del turismo e si presta per una definizione sia macrosistemica che microsistemica. 

 Simonicca A., 2004, Turismo e società complesse, Meltemi, Roma, pg. 353
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popolazione studiata . 4

 L’opzione metodologica di svolgere un lavoro sui generis sulla cultura turistica di un 

determinato luogo, piuttosto che considerando il turismo entro le coordinate più ampie e 

complessive della cultura e del gruppo sociale cui si riferisce, dovrebbe rivelarsi punto di 

partenza utile per cogliere il turismo “nella sua dimensione più ampia di forma di vita, di 

modo di vivere, aspettarsi, sperare, tendere” . Il turismo è qui inteso quindi non come 5

elemento sovrastrutturale bensì in quanto parte del vivere quotidiano ed esso stesso produttore 

di senso e significati : d’altra parte -come Urry segnala- “siamo turisti per molto tempo, che 6

questo ci piaccia o no” .   7

Nel corso della ricerca sul tema dell’impatto e della cultura turistica sviluppatasi a Favignana, 

ho scelto di non incentrare la ricerca sul campo sulla prospettiva dei “guest” perchè i turisti 

sono estremamente mobili rispetto al territorio – lo frequentano uno o pochi giorni e solo 

pochi vi tornano ciclicamente- e sono estremamente eterogenei nelle motivazioni, 

presuppongono quindi un particolare approccio metodologico basto proprio sulle loro 

caratteristiche di gruppo disomogeneo, presente in un luogo per poco tempo e spesso in 

condizioni non adatte ad essere intervistati od osservati . Inoltre, mentre in letteratura è stata 8

posta molta attenzione alla categoria dei guests , meno ne è stata dedicata alla posizione ed 9

allo sguardo degli hosts ovvero della comunità locale. Condivido infatti l’osservazione di 

Chambers (2000: 23) per cui si è portati a credere che la popolazione che riceve i turisti sia 

troppo spesso relegata ad un ruolo passivo all’interno del processo, essendo vista come 

 Fabietti U., 2005, Antropologia culturale. L’esperienza e l’interpretazione, Laterza, Roma-Bari4

 Simonicca A, op. cit., pg.385

 Anche secondo Edensor “il turismo dovrebbe essere compreso per la sua intrinseca esistenza nel quotidiano 6

piuttosto che come un ambito di attività e ricerca speciale o peculiare” (Edensor T., 2001, Performing tourism, 
staging tourism. Tourist studies, 1(1): 59-81)

 Urry J., 1990, The tourist gaze, Sage, Londra7

 Cfr Graburn N.H.H., 2002, The ethnographic tourist in Dann G.M.S., The tourist as a metaphor of the social 8

world, CAB International, Willingford

 Nell’estesa letteratura che tratta “i turisti” come oggetto d’osservazione si trovano alcuni testi considerati dei 9

classici dell’antropologia del turismo, fra cui Smith V., 1989, Host and guests: the Anthropology of tourism, 
Philadelphia, university of Pennsylvania Press; Boorstin D., 1961, The image: a guide to pseudo-Events in 
America, New York, Harper & Row; MacCannell, 1989, The tourist: a new theory of the leisure class, New 
York, Shocken; Urry J., 1990, The tourist gaze: leisure and travel in contemporary societies, Sage, Londra (trad. 
it. Lo sguardo del turista: Il tempo libero e il viaggio nelle società contemporanee, Seam, Formello)
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beneficiaria del benessere portato dai turisti o come vittima del turismo stesso. Questo in parte 

spiega la maggior attenzione posta dagli studiosi al polo degli hosts, piuttosto che a quello dei 

guests e spiega viceversa la mia attenzione per i locali: volevo osservare e descrivere le 

pratiche e le modalità con cui si pongono da soggetti attivi di fronte al gruppo degli hosts. 

Forse anche per una sorta di romanticismo antropologico e per una maggiore delimitazione 

geografica del field, ho infine preferito concentrare la riflessione su coloro che vivono 

permanentemente sull’isola, concedendomi pochi sconfinamenti rispetto alla localizzazione 

degli informatori e del materiale etnografico . 10

La graduale definizione del turismo come focus e tematica principale della ricerca si generò 

fin dall’inizio del lavoro sul campo sia per un mio interesse specifico al tema sia poiché 

rilevai che il turismo era uno dei temi di discussione ritenuti interessanti e dunque degni di 

approfondimento dalla maggioranza dei favignanesi. Naturalmente si potrebbe obiettare che 

forse i favignanesi ne parlassero proprio perchè incalzati dalle domande e dalla presenza di un 

ricercatore interessato al tema: questo è possibile e certamente gli isolani hanno anche altri 

argomenti di conversazione che non siano i forestieri presenti sull’isola, specialmente in 

inverno, quando la loro presenza è minima o nulla. Bisogna anche notare però che il turismo, 

il numero di turisti, l’andamento della stagione e le previsioni per la successiva, le ricadute 

delle politiche in atto a sostegno del turismo  sono argomento di discussione quotidiana di 11

buona parte dei locali, oltre che fonte di reddito per molte delle famiglie. Ne parlano i giornali 

locali, i politici e le rassegne stampa degli ultimi cinquanta anni conservate e curate da un 

pensionato favignanese . 12

Non credo dunque che una qualsiasi ricerca di carattere antropologico sulla società 

favignanese attuale potrebbe – a questo punto- evitare di includere il turismo nella sua 

riflessione e potrebbe escluderlo dalla pratica etnografica stessa.  

La scelta di ricerca successiva è stata quella di considerare il turismo come punto centrale e di 

 Uno degli informatori più citati nel corso della ricerca è Michele Gallitto, favignanese di origine ma da anni 10

residente nella provincia di Brescia. 

 I provvedimenti per la costruzione di seconde case, lo spostamento del carcere in altra sede, il numero di 11

traghetti, le opere di ristrutturazione della tonnara o dei beni archeologici, la creazione dell’area protetta, sono 
tutte scelte politiche che interessano direttamente i locali e che sono in stretta relazione con la presenza del 
fenomeno turistico.

 Peppe Guarrasi, 78 anni, ex titolare di un’agenzia viaggi e appassionato di storia locale.12
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partenza per lo studio della cultura isolana contemporanea: al contrario di quello che 

generalmente è successo ad altri studiosi negli ultimi trenta anni, l’oggetto della ricerca non è 

stato semplicemente un effetto collaterale o un “sottoprodotto” di una ricerca classica . 13

Per i favignanesi era alquanto strano che un ricercatore – per di più di antropologia - si 14

occupasse di turismo, oggetto su nessuno si era prima concentrato. Pur essendo piuttosto 

modesto l’archivio etnografico sulle Egadi e su Favignana, è stata prodotta una corposa mole 

di ricerche condotte da studiosi italiani e stranieri  sulla mattanza e sulla pesca del tonno.  15

Pur essendo abituati alla presenza di studiosi – non solo antropologi!- interessati ai vari 

aspetti dell’isola, gli autoctoni non avevano infatti ancora incontrato qualcuno che si 

occupasse esclusivamente di questo tema, e da un punto di vista locale o culturale. Il turismo 

sembrava loro un dato di fatto evidente o al massimo legato all’ambito economico – al 

contrario della storia o del folklore- e dunque privo di un particolare interesse intellettuale. 

Proprio grazie alla sua importanza economica, ma anche sociale e culturale, e alla sua 

presenza ormai cinquantennale, il turismo è invece sicuramente fatto sociale totale per l’isola. 

Esso crea risentimenti ed entusiasmi e ogni isolano ha rispetto al turismo il suo particolare ed 

irriducibile punto di vista. La pluralità di espressioni e percezioni che ne consegue crea un 

continuo scambio, nonché numerosi conflitti e dinamiche sociali che la ricerca cercherà di 

esaminare. 

Dagli anni ’60 infatti, gli anni in cui Favignana venne collegata alla terraferma con un 

 Sia Boissevan (Boissevain J., 1977, Tourism and development in Malta. Development and Change, vol. 13

8:523-38) che altri (Dann G., Nash D., Pearce P., Methodology in tourism research. Annals of Tourism Research, 
15, 1-28) hanno notato e segnalato che il turismo emergeva solo come elemento di analisi e studio “secondario” 
rispetto alla ricerca che si svolgeva in un determinato luogo. Boissevain notò inoltre come gli antropologi hanno 
esaminato il turismo con riluttanza e comunque occupandosi dei suoi effetti e non dei turisti in quanto tali 
(Boissevain, Insiders e outsiders: il turismo di massa e l’Europa del Sud, in Dionigi A., Blok A., Bromberger C., 
2007, Antropologia del Mediterraneo, Guerini Scientifica, Milano)

 L’antropologia -di cui mi dichiaravo studentessa- spesso poi confusa con l’archeologia o anche con il 14

giornalismo d’inchiesta, veniva spesso legata dai favignanesi all’ambio della ricerca demologica, piuttosto 
diffusa e nota in Sicilia anche grazie all’intenso lavoro di raccolta e collezione del materiale etnografico 
intrapreso da docenti, ricercatori, studenti delle università siciliane. Favignana stessa – come si vedrà- ha fornito 
abbondante materiale etnografico e fotografico sui canti dei tonnaroti ad Elsa Guggino, studiosa dell’università 
di Palermo.

 Guggino E., 2004, Favignana. Aiamola! in Guggino E., I canti e la magia, Sellerio, Palermo; Giarelli G., 1998, 15

L’ultima mattanza? in La Ricerca folklorica N.38, pg. 131-33; Singer P., 1999, The Tonnara-Mattanza and 
cultural identity in Favignana. Insula. International Journal of island Affairs 8:63-67; Van Ginkel R., 2005, 
Killing giants of the sea: contentious heritage and the politics of culture. Journal of Mediterranean Studies, vol. 
15 N. 1.
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servizio regolare di aliscafo, l’isola è cambiata sensibilmente e buona parte di questa 

cambiamento è certamente attribuibile al turismo. Il flusso di visitatori, prima poco rilevante e 

poi sempre più consistente, ha trasformato la vita dell’isola. L’economia locale si è 

completamente reinventata: da centro di produzione di tufo e tonno, Favignana è rinata come 

centro di servizi turistici. Alcuni mestieri sono scomparsi (il cavatore, l’agricoltore, il pastore) 

mentre altri si sono sviluppati (l’operatore di pescaturismo, il mediatore di servizi turistici, il 

taxista). Alcuni elementi culturali hanno ricevuto incredibile o momentanea valorizzazione (la 

produzione di prodotti del tonno e i luoghi della sua fabbricazione, i siti archeologici 

sottomarini) mentre altri sono stati pressoché dimenticati (il castello di Santa Caterina, le 

grotte sulla montagna, i siti archeologici di superficie, il carcere). 

La peculiarità di uno studio del turismo a Favignana è data anche dalla composizione del 

flusso turistico quasi esclusivamente italiano, che può aver inciso in modo sensibile sul suo  

sviluppo e sulle sue conseguenze. L’encounter infatti, ovvero l’incontro fra comunità 

ospitante e (gruppo di) ospitati è il punto di partenza dell’antropologia del turismo  ed 16

esprime la forma squisitamente sociale e culturale del rapporto fra ospitante ed ospitato. La 

provenienza nazionale e le conseguenze sul piano culturale e sociale dell’incontro fra host e 

guest, comune anche alle altre isole italiane, potrebbero rivelarsi uno spunto interessante nel 

paragone fra isole con turismo prettamente internazionale e altre isole meta quasi 

esclusivamente di turisti domestici-connazionali: “il contrasto fra turismo straniero e 

domestico è stato già riconosciuto in letteratura  ma l’importanza di tale distinzione non è 17

stata ancora apprezzata completamente, né le sfumature e complicazioni hanno ricevuto 

sufficiente attenzione teorica” . 18

La letteratura sul turismo nelle isole  infatti è largamente interessata al turismo 19

internazionale, mentre meno ricerche si sono occupate dello studio di isole visitate 

 Secondo Theron Nunez l’incontro-encounter è proprio l’elemento fondante del turismo, che è “la relazione di 16

ospitalità fra host e guest” da cui derivano i fenomeni di acculturazione e di cambiamento culturale che 
interessano gli antropologi (Nunez T., 1989, Los Estudios del Turismo dentro de una perspective antropologica, 
in Anfitriones e Invitados, Endymion, Madrid, pg. 398 (tit.orig. Hosts and guests, University of Pennsylvania 
Press)

 Smith V., Wanhill, 1986, Domestic tourism, special issue. Annals of Tourism Research 13 (3): 329-47917

 Bruner E., 2005, Culture on tour, The University of Chicago press, Chicago pg. 1018

 Nel panorama degli studi sul Mediterraneo vedi per esempio Macleod (2004) per le Canarie, Waldren (1996) 19

per le Baleari, Boissevain (1977, 1984, 1994, 1996bis) a Malta, vedi inoltre Simonicca A., 2006, Viaggi e 
comunità, Meltemi, Roma, per una rassegna di studi sulle isole.
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prevalentemente da un flusso turistico domestico. Chambers nota che “gli antropologi hanno 

teso a studiare turismo in luoghi lontani “ e “hanno propeso per una visione del turismo che lo 

descrive come una manifestazione di relazioni internazionali perlopiù non eque fra i turisti e i 

loro hosts. Hanno dato molta meno attenzione al turismo domestico o agli scambi turistici fra 

pari dal punto di vista sociale ed economico” . Per esempio, nota ancora Chambers, c’è stata 20

relativamente poca attenzione per il turismo urbano e per quei turismi rurali in cui la 

distinzione fra il comportamento dei turisti e dei locali sono più difficili da discernere . Da 21

questo punto di vista il concentrarsi su una destinazione di turismo prevalentemente 

domestico permette di osservare le relazioni fra soggetti ospitanti e ospitati che condividono –

in larga parte- la stessa lingua, la stessa educazione, le stesse radici culturali.  

La discussione sui rapporti fra turismo e nazione-stato e la differenziazione fra turismo 

internazionale e turismo domestico – in particolare il dubbio se valga o meno la pena di 

distinguere fra le due tipologie- è tuttora motivo di discussione e viene riassunta da Simonicca 

nelle due tesi contrapposte espresse da Urry (1995, 2000) e Hannerz (1996). Per Urry , che 22

sostiene una visione culturalista, il turismo opera oltre la società verso la costruzione del 

sociale, in termini di reti e di mobilità sociale nel tempo, nello spazio e nelle culture: in 

quest’ottica non avrebbe senso parlare di un turismo internazionale o domestico proprio 

perchè il turismo stesso è forza ecumenica che supera la configurazione in stati. Hannerz  23

assume invece una posizione economicista, ritenendo che la mobilità culturale sia da 

attribuirsi a idee, opinioni ed ideologia piuttosto che al turismo, che non vede solo come 

attributo del mercato. Secondo Hannerz il turismo non è una forza innovativa ma piuttosto 

solo un aspetto del mercato, mentre il compito di creare discontinuità e rotture va attribuito 

alle idee alle ideologie. Durante la ricerca sul campo a Favignana mi sono trovata a 

condividere soprattutto la prospettiva totalizzante di Urry: il turismo in generale –sia 

domestico che internazionale- ha apportato notevoli cambiamenti nell’economia e 

nell’organizzazione sociale isolana. In questo dunque ne condivido la visione: il turismo in 

 Chambers E., 2000, Native tours, Waveland press, Long Grove, IL, pg. IX20

 Ibidem, pg. IX21

 Urry J., 1995, Consuming places, Routledge, London; Urry J., 2000, Sociology beyond societies: mobilities 22

for the twenty first century, Routledge, London

 Hannerz U., 1996, Transnational connections, Routledge, London (trad. It. La diversità culturale, Il Mulino, 23

Bologna)

!  14



toto è una forza nuova che cambia la società host. A rafforzare quest’idea notavo inoltre che 

anche le relazioni interpersonali di cui sentivo parlare, seppur sicuramente facilitate con gli 

italiani per la comunanza linguistica, mi venivano descritte ugualmente sia con turisti italiani 

che con gli stranieri: tutti infatti appartengono alla generale categoria di turisti. L’unica 

differenziazione stava forse negli stereotipi: mentre gli stranieri venivano raggruppati per 

nazionalità (“i tedeschi vengono fuori stagione”) gli italiani avevano categorizzazioni 

regionali o locali (i toscani, quelli del Nord, i napoletani...).  

Non va inoltre dimenticato che molto speso il turismo internazionale sottintende alcune 

conseguenze economiche indirette: la maggiore necessità di importazione di prodotti 

dall’estero e l’intervento di operatori turistici internazionali che limitano il potere decisionale 

degli attori locali: la limitatissima presenza di turisti stranieri ha permesso ai favignanesi di 

continuare a gestire direttamente (o comunque a livello locale) il turismo e le politiche che lo 

regolano. Gli stranieri che vanno a Favignana, seppur modesti nei numeri, sono comunque 

presenti da anni, con abitudini precise e codificate dai locali: ci sono tedeschi, austriaci, 

francesi, inglesi, americani e giapponesi che vengono soprattutto fuori stagione, a maggio o 

settembre. I gruppi più consistenti rimangono comunque gli italiani, in particolare i siciliani-

palermitani, che sono fra l’altro i maggiori proprietari di seconde case . 24

Un’ultima riflessione sul tema va espressa in merito alla nazionalità ed al background del 

ricercatore. Dal punto di vista metodologico infatti la mia identità di italiana, appartenente 

alla classe media, mi ha messo in condizione di fare un’antropologia “del noi”, caso piuttosto 

raro nel panorama delle etnografie “turistiche”. Questa posizione di uguaglianza -finora come 

detto piuttosto inusuale- secondo Graburn (2002:26) porta un vantaggio: gli oggetti dello 

sguardo antropologico sono meno facilmente intimiditi da una persona della stessa 

nazionalità/background e che conosce la loro subcultura abbastanza bene da poter fare ricerca 

in modo più approfondito e sensibile, non dovendo superare enormi barriere linguistiche e 

culturali . 25

 Secondo un’indagine svolta nel 2001, che ha preso in esame 137 turisti incontrati a caso fra agosto e 24

settembre, meno del 4% dei turisti intervistati sono stranieri, il 39,1% dei turisti proviene dal Nord-Italia e il 
38,3% proviene dal Centro-Italia. (Gruccione G, Vaccaio P. e Volpi A., (a cura), 2001, Monitoraggio dei flussi 
turistici nelle isole minori siciliane, ed. Quattrosoli, finanziato da Leader ulixes, gruppo di azione locale per lo 
sviluppo rurale).

 Graburn N.H.H., 2002, The ethnographic tourist in Dann G.M.S., The tourist as a metaphor of the social 25

world, CABI Publishing, New York, pg. 26
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Negli anni Settanta il dibattito sulle due tipologie (turismo tout cour e turismo domestico o 

internazionale) e la loro validità teorica comprendeva una tesi a favore del turismo 

indifferenziato e una a favore della necessità di dividerlo nelle categorie analitiche di turismo 

domestico e turismo internazionale. La prima teoria vedeva il turismo come patrimonio 

mondiale comune e addirittura come strumento di modernizzazione e sviluppo, mentre i 

sostenitori della necessaria differenziazione fra i due turismi si appellavano all’irriducibile 

caratterizzazione nazionale e all’inestirpabilità degli stereotipi delle varie personalità 

turistiche.  

Secondo Simonicca (200) il dibattito è stato quasi superato e bisognerebbe utilizzare una 

terminologia più idonea ai nuovi processi, che in effetti trascendono il concetto di stato 

nazione e prevedono piuttosto la formazione di culture ibride, abbracciando i concetti di 

ideografismo della località ; oppure l’ecumenismo delle reti di Urry . 26 27

Favignana, dal mio punto di vista, si colloca su un piano intermedio: l’isola è infatti 

attraversata da due flussi, uno inboud (di turisti e idee eterodirette) e uno outbound (di 

lavoratori e idee autoprodotte). Dal punto di vista turistico rappresenta certamente una 

destinazione alla periferia del sistema turistico globale: pochi tour operator -esclusivamente 

italiani- la propongono come destinazione balneare, solo pochi turisti internazionali la 

raggiungono con mezzi indipendenti, il turismo –come verrà descritto nel corso della ricerca- 

è gestito in modo artigianale da una pletora di attori indipendenti, con scarse capacità di “fare 

sistema” e di organizzare un flusso di visitatori dall’esterno. Fino a qualche anno fa 

l’aeroporto più vicino e più raggiungibile era quello di Palermo e il viaggio per arrivare a 

Favignana era ancora piuttosto “avventuroso” . Dall’altra parte il movimento di persone non 28

è solo verso Favignana, ne esiste infatti uno in direzione contraria, che si diparte da 

Favignana. In questo caso non sono i turisti a muoversi ma i lavoratori e gli emigrati 

autoctoni, che hanno viaggiato e viaggiano per il globo visitando anche i luoghi di 

 Vedi Hannerz U., op.cit, e Appadurai A., 1996, Modernity at large, cultural dimension of globalization, 26

University of Press, Minneapolis-London (trad. it. Modernità in polvere, Meltemi, Roma)

 Simonicca A., 2007, Turismo fra discorso, narrativa e potere. La Ricerca Folklorica, n.56, ottobre 200727

 Per arrivare a Favignana bisogna atterrare all’aeroporto di Palermo o a quello di Trapani, raggiungere il porto 28

in auto o treno (88 Km oppure 21 Km) e prendere l’aliscafo o il traghetto. Una volta a Favignana, si raggiunge 
l’alloggio a piedi o ancora in auto o taxi.
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provenienza dei turisti, che poi rincontreranno a casa loro. Il punto di vista che i favignanesi 

hanno sull’esterno e l’opinione sui turisti che trovano sull’isola non sono solo costruiti sulla 

basa delle conoscenze ottenute a Favignana, ma si basano anche sulle osservazioni e sulle 

conoscenze acquisite al di fuori dell’isola e poi trasmesse agli amici ed ai parenti. 

Favignana diventerebbe addirittura un caso etnografico quasi esemplare per comprendere 

l’attenzione maturata dall’antropologia per la cultura come processo. Tale attenzione alla 

mobilità fu inaugurata da James Clifford : egli fu il primo a vedere il turismo come 29

manifestazione di una tendenza globale verso una continua mobilità. Quei confini fra host e 

guest, spesso espressi in termini di privilegio e normalmente associati con chi ha l’effettiva 

possibilità di viaggiare, divengono sfumati in un contesto più ampio di mobilità generalizzata, 

in cui essere “sradicati” e mobili in uno o nell’altro senso (per turismo, lavoro, migrazione) 

sembra essere diventato comune e normale.  

Questo spiega, peraltro, anche la crescente attenzione posta dall’antropologia al turismo. 

Raconta Chambers (2000) che la mutata attenzione rivolta dagli antropologi al turismo si 

spiega con il passaggio da una disciplina che era principalmente preoccupata di spiegare come 

culture distinte producano senso ad una disciplina che è anche interessata a comprendere 

come significati divergenti si scontrano e si riconciliano in nuovi contesti culturali. In questo 

senso la cultura non è più legata ad un posto, ma diventa momento di riflessione dei processi 

e degli incontri che collegano diversi posti e differenti luoghi . 30

In questo senso allora anche l’ipotesi di Hannerz profilata prima riprende validità: a 

Favignana il turismo è solo una delle forze in campo; è certamente una forza economica 

notevole, ma è tuttavia accompagnata da altri elementi e non è certamente l’unica spinta al 

cambiamento che preme sulla comunità locale. 

Le isole e il turismo 

La ricerca, portata a termine su una piccola isola, ha condotto necessariamente ad una 

riflessione sulle isole in generale e sul loro rapporto con il turismo. É evidente, infatti – in 

 Clifford J, 1997, Routes: Travel and translation in the late Twentieth Century, Cambridge, MA, Harvard 29

university press.

 Chambers E., op. cit., pg. 330
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Italia è addirittura un dato squisitamente empirico – che le isole attirino il turismo e i turisti 

per alcune loro qualità intrinseche: sono spesso piccole , isolate, più vicine alla natura, 31

“altre” , staccate dal mondo di tutti i giorni . Lo slogan delle isole potrebbe essere “Qui, le 32 33

cose sono diverse” . Le isole incorporano le qualità che secondo Dean MacCannell i turisti 34

ricercano quando sono in viaggio: possiedono un modo di vita più semplice, legato alla 

natura, e i rapporti umani sono in genere più caldi. King ritiene che nella mentalità europea le 

isole siano dei luoghi meravigliosi che offrono al viaggiatore l’opportunità di fuggire dalla 

realtà quotidiana in un luogo con una migliore qualità della vita .  35

Oltre al punto di vista idealizzato dei turisti o viaggiatori, esiste però anche una prospettiva 

più economicistica sulle isole: esse sono spesso dipendenti da uno o due prodotti economici, 

sono piccoli attori nel sistema mondo e spesso capita che il turismo sia quasi l’unico mezzo 

che sostiene il loro sviluppo economico . La loro insularità, così attraente per i turisti, 36

rappresenta invece un handicap  in altri settori economici, dove la rapidità e il costo del 37

trasporto delle merci sono elementi importanti nel decidere se abbandonare o meno un settore 

produttivo . Inoltre i benefici che il turismo porta con sé possono talvolta trasformarsi in 38

nuovi costi, dati dall’aumento dei prezzi del cibo, dei trasporti o degli alloggi. Tutti questi 

costi aggiuntivi possono venire collettivamente chiamati “reverse multipliers” ovvero “effetto 

moltiplicatore al contrario”. Nelle isole, dove i prodotti sono naturalmente limitati e la terra 

 Naturalmente non vanno dimenticate Sicilia e Sardegna, che nonostante l’estensione e la complessità del loro 31

paesaggio riescono ad esercitare lo stesso il fascino dell’isola e spesso costruiscono il proprio appeal turistico 
proprio sulla loro condizione geografica di “isole”. 

 Per una discussione più approfondita sul richiamo esercitato dalle isole cfr Peron F., 2004, The contemporary 32

lure of the island, Tijdschrift voor Economische en Sociale geografie, vol. 95, no. 3, pg. 326-339

 La fuga dalla quotidianità è una delle immagini e delle pulsioni fondamentali alla base della motivazione 33

turistica identificati dallo psicologo sociale S. Iso-Ahola (Iso-Ahola S.E., 1982, Toward a Social Psycholgical 
Theory of tourism motivaion: a rejoinder. Annals of Tourism Research, N. 9, 2: 256-262) citato in Barberani S.,
2007, Antropologia e turismo, Guerini Scientifica, Milano, pg. 191

 Ibidem, pg. 32834

 King B., 1997, Creating Island resorts, Routledge, London35

 Briguglio L., Archer B.V., Jafari J., Wall G., 1996, Sustainable tourism in island and small states: issues and 36

policies, Pinter, London

 MacLeod (1994:15) parla addirittura di un “handicap of insularity” riferendosi a questi costi dovuti 37

all’insularità che i residenti e l’economia isolana devono affrontare. In molte isole – e Favignana non rappresenta 
un’eccezione – i residenti godono per esempio di particolari sconti sui trasporti, creati per facilitarli nei loro 
spostamenti obbligati verso la terraferma.

 La stessa Favignana, come si vedrà più avanti, ha abbandonato il commercio del tufo perchè i costi di 38

trasporto si rivelavano troppi onerosi rispetto alla quantità di materiale estratto.
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disponibile per l’urbanizzazione è finita, questo effetto è avvertito immediatamente dalla 

comunità locale . Per questo, secondo gli studiosi Conlin e Baum “in un contesto isolano è 39

difficile discutere un qualsiasi aspetto del turismo senza coinvolgere necessariamente la 

maggior parte della vita sociale, economica e culturale della comunità residente” . Secondo 40

Simonicca, poiché l’impatto turistico su un luogo dipende molto dall’ampiezza e 

dall’abitudine del luogo stesso al traffico sociale, non è un caso che “siano proprio le isole a 

correre i maggiori rischi in quanto l’insularità esprime una condizione strutturale di fragilità, 

perchè più esposta al mutamento o alla perdita dei suoi tratti storico/culturali” . 41

Le ridotte dimensioni delle isole sono spesso quindi anche un ostacolo al loro sviluppo 

economico: la crescita del turismo richiede infatti un uso delle risorse superiore rispetto alla 

loro possibilità di rigenerarsi e crea squilibri ambientali, con ripercussioni in termini di 

sostenibilità nel tempo dello sviluppo stesso. Il turismo diventa insomma una monocultura e 

crea una forte dipendenza dall’esterno come alcuni studiosi che si sono dedicati 

specificamente a queste tematiche hanno dimostrato . In aggiunta a questi problemi si 42

somma anche l’altissima stagionalità del turismo isolano, che crea problemi di 

sovraffollamento e di gestione comuni a tutte le destinazioni mediterranee. 

La dipendenza dal turismo crea inoltre distorsioni sia sociali che culturali: secondo Selwyn lo 

stesso paesaggio isolano, non più forgiato da pastori e agricoltori come in passato, diventa un 

paesaggio reificato ed estetizzato perché trasformato esso stesso in un prodotto turistico, 

venduto ai turisti insieme ai servizi alberghieri . Getz inoltre ha notato inoltre che le culture 43

isolane sono facilmente suscettibili di commercializzazione e i locali sono spesso soggetti 

 Una delle lamentele più spesso avvertire a Favignana, soprattutto in inverno, quando i benefici economici del 39

turismo sono più lontani, mentre le conseguenze sui prezzi presenti, è proprio la crescita dei prezzi dei generi 
alimentari “che in estate salgono e in inverno non scendono” e degli affitti “che i giovani non si possono più 
permettere e infatti a Favignana non ci si sposa più”.

 Conlin M., Baum T., 1995, Island tourism: management principles and practice, John Wiley and Sons, 40

Chichester pg. 7, citato in Macleod, op. cit., 2004

 Simonicca A., op. cit., pg. 43. 41

 Vedi per esempio Mc Elroy, De Albuquerque, 1996, Sustainable alternatives to insular mass tourism: recent 42

theory and practice, in Briguglio et al, op.cit., pp. 47-60 

 Selwyn T., 2001, Tourism, development and society in the insular Mediterranean. in Ioannides D., 43

Apostoupuolos Y, Sonmers S. (ed) Mediterranean islands and sustainable tourism development: practices 
Management and policies, Continuum, London, pg. 23
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all’effetto di dimostrazione . Secondo lo studioso, a causa delle ridotte dimensioni e delle 44

interazioni obbligate fra turisti e locali, per gli abitanti è molto difficile sfuggire al contatto 

costante con i guests, e questo alla lunga produce la tendenza a copiare e imitare alcuni 

comportamenti esterni . Le isole vivono dunque nel paradosso delle loro dimensioni ristrette: 45

quelle qualità che sono considerate caratteristiche positive per i turisti (isolamento, scarse 

dimensioni) rappresentano invece i maggiori ostacoli al loro sviluppo e soprattutto sono la 

causa principale della tendenza ad un’eccessiva “turisticizzazione”. L’avvento dei servizi 

turistici (collegamenti veloci con la terraferma, urbanizzazione, scomparsa del paesaggio 

rurale originario) richiesti dal turismo le renderebbe non più appetibili per il turista che nelle 

isole cerca appunto un ambiente selvatico e non urbanizzato. 

La ricerca sul campo: note metodologiche e riflessione sul ruolo di 
ricercatrice 

La ricerca sul campo è stata svolta in diversi soggiorni di differenti durate, effettuati in modo 

da coprire tutte le stagioni dell’anno, iniziati nell’agosto 2005 e terminati nel luglio 2008. 

Copre dunque un intervallo di tempo di circa 35 mesi. 

Naturalmente non ero la prima a dedicarmi alla ricerca etnografica a Favignana né tanto meno 

la prima ad interessarmi dei favignanesi: moltissimi studiosi, giornalisti, ricercatori, curiosi 

avevano già concentrato la loro attenzione su Favignana e sulla cultura locale. Il tema di 

maggiore interesse è sempre stato la mattanza: la pesca del tonno è stata descritta 

etnograficamente, filmata, fotografata, registrata, ne sono stati prodotti documentari, nonché 

un numero imprecisato di servizi giornalistici , sono state trascritte e registrare le cialome, i 46

canti che intonavano i tonnaroti, ed è stata annotata la struttura sociale sottesa alla tonnara, 

disegnati schizzi e quadri della struttura fisica della rete da pesca. Molti studenti, anche 

 L’effetto di dimostrazione, intuitivamente riconosciuto e accettato da molti osservatori come “naturale” 44

conseguenza del turismo, è la tendenza da parte dei guest ad assumere abitudini e mode importate dai turisti. 
Questo “effetto” del turismo è stato osservato spesso in contesti non industrializzati, dove l’effetto di 
dimostrazione spingeva i locali ad emulare il lusso o –più genericamente- le abitudini di consumo dei turisti. Per 
una discussione sull’argomento cfr Fisher D., 2004, The demostration effect revisited. Annals of Tourism 
Research, Vol. 31, N. 2, April 2004, Pg. 428-446. In contesti mediterranei si è spesso notato come sia la moda 
dei turisti ad essere emulata dai giovani locali o il comportamento sessualmente rilassato.

 Getz D., 1995, Island competitiveness through festivals and special events: the case of Newfoundland, in 45

Conlin M., Baum T., op. cit.,  pg. 151-8

 Fra gli altri le trasmissioni  “Alle falde del Kilimangiaro”, “Geo&Geo”, “Linea blu”.46
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stranieri, hanno scritto le loro tesi a Favignana: si sono concentrati per esempio 

sull’architettura dei castelli isolani, o sulla presenza dell’Area marina protetta  o ancora sulla 47

fauna marina e terrestre presente nell’arcipelago e ne hanno prodotto un voluminoso corpus di 

tesi ed articoli, peraltro accuratamente raccolti dalla biblioteca comunale e a disposizione di 

tutti.  

La ricerca “sul campo” che ha portato a questa tesi è stata condotta attraverso interviste, 

colloqui e conversazioni, oltre che con l’osservazione partecipante e l’analisi di materiale 

pubblicitario ed elettronico. Sono state svolte numerose interviste in profondità con isolani di 

varie età e professione (un pensionato ex operatore turistico, un pescatore, un insegnante, una 

forestiera trasferitasi a Favignana, tre operatori turistici –di cui due residenti a Favignana e 

uno con esperienza pluriennale dell’isola, tre dipendenti del comune, due commercianti) e 

innumerevoli conversazioni con alcuni informatori privilegiati (studenti e giovani del posto, 

dipendenti del comune, l’assessore al turismo, il sindaco, un architetto, dipendenti del carcere, 

pescatori). 

Questi momenti formalizzati di  raccolta di documenti etnografici sono poi stati naturalmente 

immersi nell’esperienza biografica e totalizzante che è l’esperienza di ricerca sul campo : il 48

tempo perso in chiacchiere, quello delle visite alle persone per il solo piacere di incontrarle, 

senza un’intenzione conoscitiva o documentaria, è diventato anch’esso un tempo necessario, 

il tempo in cui le informazioni si trovano non si cercano, il tempo del vivere in un posto che 

ingloba la ricerca e le conferisce densità etnografica . 49

Come già detto in precedenza, quello che mi interessava indagare era il contatto fra culture, il 

cambiamento azionato dal turismo. Il turismo, nella definizione di Nash  è “il risultato 50

dell’intersezione delle storie di due o più culture o subculture...un processo che porta 

all’incontro con una società ospitante. Questo incontro fra turisti, ospitanti e mediatori 

 Genna V., 2004, Valorizzazione turistica delle aree potette: aspetti teorici e metodologici, Il caso della riseva 47

marina delle Egadi, tesi di dottorato non pubblicata, Dottorato di ricerca in marketing turistico ciclo XVII, 
Università degli studi di Palermo. 

 Cfr Geertz C., 1988, Works and lives: the Anthropologist as Author, Stanford University press, Stanford (trad. 48

It., Opere e vite. L’antropologo come autore, Bologna, Il Mulino, 1990)

 Olivier de Sardan J.-P., 1995, La politique du terrain. Sur la production des données en anthropologie. 49

Enquete, 1, pg. 71-112, citato in Tallè C., 2007, Per una economia della pratica di ricerca sul campo...ovvero sul 
sottile confine fra vita e ricerca, in Gallini C., Satta G., (a cura) Incontri etnografici, Meltemi, Roma, pg. 
150-170

 Nash D., 1981, Tourism as an anthropological subject. Current anthropology, vol. 22, N. 5: 461-48150
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riguarda e coinvolge le persone e le culture coinvolte: l’incontro turistico dà vita ad un 

sistema turistico la cui evoluzione è soggetta ad una varietà di forze non solo nelle due culture 

coinvolte, ma anche nel sistema complessivo ed oltre” (Nash, 1981:463).  L’incontro fra 

turisti e locali e l’evoluzione della cultura locale era il primo oggetto della ricerca, quello da 

cui volevo intraprendere la mia indagine etnografica. 

Il ruolo del ricercatore si è modificato nel corso della ricerca: esattamente come l’incontro fra 

turista e ospitante è ascrivibile alla categoria di “processo”, anche il rapporto fra antropologo 

e nativo non è mai puntuale, si gioca fra due lati, ognuna con il suo sistema di aspettative, 

ruoli e routine. I locali hanno – nel tempo- elaborato una griglia concettuale per classificare e 

catalogare i forestieri , un sistema emico adatto a incasellare in modo piuttosto preciso tutti 51

gli stranieri che a vario titolo approdano a Favignana basato sul tempo speso sull’isola e sulla 

professione: ci sono i turisti giornalieri, che vengono in vista a Favignana solo per un giorno, 

quelli che tornano ogni anno perchè si sono innamorati dell’isola, quelli che ci vivono perchè 

hanno sposato una persona del posto oppure gli stranieri che si sono trasferiti o quelli che 

hanno un posto di lavoro nell’isola. A tutte queste persone viene attribuito un grado di 

“estraneità” o di lontananza dall’essere effettivamente favignanese e in base a questo schema 

si possono interpretare le esigenze, i desideri, le mosse di ciascuna persona.  

La mia posizione è dunque evoluta nel tempo, da possibile giornalista (perchè mi trovavo 

sull’isola in inverno e andavo in giro per il paese con un quaderno) a turista (durante il 

periodo estivo) ad appassionata dell’isola, fino ad essere “un pò” favignanese . Di volta in 52

volta l’atteggiamento era diffidente , confidente , distaccato, amichevole. Il posizionamento 53 54

di me stessa-antropologa e dei soggetti della ricerca subiva un continuo condizionamento e 

riposizionamento e si dava “in base a rapporti di forza, sguardi e interpretazioni che si 

 Altri studiosi si sono concentrati sulle categorizzazioni emiche elaborate dai membri delle comunità ospitanti 51

nei confronti dei visitatori. Tamara Kohn ha osservato che in un’isola delle Ebridi i turisti vengono classificati in 
una scala che va dai “day trippers” ai “summer home people” (Kohn T., 1997, Island involvement and the 
evolving tourist. In Abram S., Waldren J., Tourists and tourism: identifying with people and places, Berg, new 
York; Jaqueline Waldren (1997), durante la sua pluriennale ricerca su Minorca, ha osservato che le categorie 
utilizzate dai locali per descrivere i turisti sono variate nel tempo, in risposta a diverse circosatnze politiche.

 Quest’ultima definizione mi è stata riconosciuta durante l’ultimo periodo di campo, quando il mio interesse 52

per l’isola è stato ritenuto genuino e non solo legato alla necessità di lavorare alla ricerca.

 Talvolta - soprattutto gli interlocutori più giovani- , pur con tono scherzoso, si allertavano su quello che mi 53

avrebbero detto, perché poi “lo scrive sul suo libro”. Dovevano quindi mantenere il controllo della 
conversazione e stare attenti a quello che m dicevano o facevano.

 In molte occasioni mi hanno chiesto di non registrare stralci di interviste o conversazioni, pur continuando a 54

parlarmi di problemi o di questioni che io avevo sollevato.
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combinano e ricombinano secondo una dialettica dettata dalle circostanze contingenti”.  55

L’incontro fra turista e ospitante è stato da più parti avvicinato all’incontro etnografico, in cui 

la parte dell’antropologo è assunta dal turista. Alcuni parallelismi fra queste due figure 

possono essere ammessi: entrambi sono curiosi dell’altro, sono in contatto con un’altra 

cultura, e si sono mossi da casa propria verso un “altrove”. Simonicca (1998: 235), arriva ad 

elencare alcune definizioni dell’antropologo come “turista serio”, “profondo”, “sofisticato”  56

attinte in letteratura. Anche se la promiscuità fra turista e antropologo è stata risolta 

attribuendo una prevalente funzione conoscitiva  all’incontro etnografico, inesistente o molto 57

lieve in quello turistico, è pur sempre vero che sia nell’incontro “turistico” che nell’incontro 

“etnografico” si attua un contatto culturale e si produce una rappresentazione/costruzione 

identitaria . 58

Il campo non è mai uno spazio neutrale: il ricercatore si colloca sempre all’interno di una rete 

di relazioni preesistente dove, da parte degli autoctoni, gli vengono attribuiti una serie di ruoli 

differenziati. La gamma dei ruoli riservata all’ospite è varia e la figura del ricercatore -per un 

primo periodo e in alcuni casi anche per buona parte del suo soggiorno sul campo- rimane 

ambigua. 

Quella che durante il primo inverno sul campo era una presenza “anomala” invernale, che 

pochi riuscivano a spiegarsi, è diventata man mano un personaggio più chiaro, assumendo 

talvolta anche i panni della confidente, dell’amica, dell’esperta, dell’estranea informata dei 

fatti.  

Ho dovuto negoziare più volte il mio ruolo, sospeso, talvolta e soprattutto in estate, fra 

l’essere semplice turista e ricercatrice: la mia presenza sul campo era oggetto di un complesso 

di atteggiamenti e pratiche dirette a darmi una collocazione all’interno della comunità, un 

ruolo.   

 Fabietti U., 2005, Antropologia culturale. L’esperienza e l’interpretazione, Laterza, Roma-Bari, pg. 64-6555

 Tali definizioni sono rintracciabili in Dumont J. P., 1977, Review of MacCannell 1976. Annals of Tourism 56

research, N. 4, pg. 223-25; Van den Berghe P.L., 1980, Tourism as Ethic relations: a case study of Cuzco, Peru. 
Ethnic and racial studies N. 3 pp. 375-92; Rosaldo R., 1986, From the door of his tent: the fieldwork and the 
inquisitor, in Clifford J., Marcus G.E., University of California Press, Berkeley, pg. 77-98.

 Bruner E.M., 1991, The transformation of self in tourism. In Annals of tourism research, 18 (2) pg.238-250; 57

Bruner E.M., 1995, The ethnographer/tourist in Indonesia. In Lanfant, Allcock, Bruner (a cura), 1995, pg.
224-241; Crick J., 1985, Tracing the anthropological self: quizzical reflections on fieldwork, tourism and the 
ludic. Social Analysis, 17, pg.71-92

 Van den Berghe P.L., Keyes C.F., 1984, Introduction. Tourism and re-created ethnicity. In Tourism and 58

Ethnicity Annals of tourism research 11, 3 Numero speciale pg. 343-351 citato in Simonicca A., op. cit., pg.55
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Se in estate era piuttosto semplice -in particolare per chi non mi conosceva- incasellarmi 

come turista, in inverno la presenza di un’estranea non poteva passare inosservata. Tutti 

coloro con cui parlavo, sia che stessi facendo la spesa, un’intervista o bevendo il caffé, mi 

chiedevano dove vivessi: potevano in questo modo collocarmi in un punto preciso della 

topografia favignanese e sapevano chi fosse il mio affittuario, in qualche modo l’unica 

persona che potesse avere informazioni più precise sulla mia identità e la mia presenza. Se 

invece mi trovavo in compagnia di un favignanese, i miei interlocutori cercavano di trovare il 

legame di parentela con costui: ne ero una nipote, la fidanzata del figlio, una cugina? . 59

In estate, pur frequentando le serate danzanti organizzate per un pubblico solo favignanese , 60

non era necessario che venissi presentata né mi veniva chiesto chi fossi, era infatti inevitabile 

che qualche turista di passaggio si trovasse nella folla. 

Come portato in luce da Manoukian , già Hanks aveva notato che “la comprensione è una 61

questione di coinvolgimento più che di struttura e oltre agli “aspetti schematici” della 

comunicazione vanno considerati anche gli “aspetti emergenti”, quelli che prendono forma 

nel corso dell’azione” . La conclusione cui Manoukian giunge è che “il modo in cui gli 62

interlocutori si situano in rapporto fra loro e in rapporto al contesto ha conseguenze effettive 

per la comunicazione: la produzione del discorso è un fatto sociale”. Considerando questo 

approccio è evidente dunque che il ruolo degli interlocutori possa subire modifiche nel corso 

del tempo, a seconda del contesto e delle strategie che essi perseguono. Va dunque sempre 

preso in considerazione l’evento comunicativo nella sua totalità quando si pensa al dialogo fra 

ricercatore e informatore come luogo in cui si produce un sapere antropologico. 

 Questo episodio, descritto più avanti, è avvenuto ad una serata danzante nel gennaio 2007. Alla serata, cui ero 59

arrivata da sola, invitata da una suora, avevo incontrato Prospero Sanna, una delle prime persone che avevo 
conosciuto a Favignana e che mi era stato segnalato da una lontana conoscente. Avendolo incontrato insieme alla 
moglie mi ero seduta vicina a loro e avevo ballato con lui. Questo era stato giudicato sufficiente dai presenti per 
cercare una somiglianza e una possibile parentela con Sanna, nessuno aveva ipotizzato che fossimo semplici 
conoscenti perché non c’era nessun motivo per cui una straniera potesse essere presente, in inverno, ad una 
serata del genere, nota solamente ai residenti. 

 Queste serate vengono organizzate presso l’oratorio, in un’area leggermente periferica rispetto al centro 60

storico di Favignana, quindi poco visibile e non vengono pubblicizzate in alcun modo. Vi partecipano quindi 
solamente i residenti di Favignana e i loro amici e conoscenti, che tramite passaparola sanno della festa. 
Naturalmente, essendo la serata organizzata all’aperto e in un luogo pubblico, i turisti che passano nei pressi e 
vogliono unirsi possono farlo.

 Manoukian S., 1998, L’informatore, la guida, il traduttore, in Fabietti U. (a cura), Etnografia e culture, 61

Carocci, Roma, pg. 40

 Hanks W.F., 1996, Language and communicative practices, Westview Press, Boulder e Oxford, in Manoukian 62

S., 1998, op. cit., p.233
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Nel corso della prima estate di campo, dopo alcuni soggiorni nella stagione invernale, la 

prima domanda che mi è stata rivolta dalla bibliotecaria dell’isola fu: “Ma questa volta sei qui 

in vacanza o per lavoro?”; ogni volta che sono ritornata tutti  mi chiedevano quale fosse lo 63

scopo della “visita”; poiché secondo i residenti chi conosce Favignana se ne innamora, e 

dunque anche se ci è venuto per lavoro ci ritorna perchè oramai “gli è entrata nel cuore”  64

annoveravano anche me in questa categoria di returnees. Di conseguenza i miei informatori, 

vendendomi sempre interessata alle faccende locali, speravano e pensavano che come altri 

diventassi “innamorata dell’isola” e che quindi fossi lì non più in veste di ricercatrice, veste 

impegnativa e ambigua anche per loro, ma in quella meno problematica di turista, 

semplicemente più al corrente di cose isolane. 

Sembrava strano che mi interessasse soprattutto il turismo, visto che nessuno degli studiosi 

che si sono alternati sull’isola se ne era mai occupato. Conseguenza di questo “strano” tema di 

ricerca era il disorientamento degli informatori e la tendenza a demandare la risposta ai miei 

quesiti a concittadini ritenuti più “esperti” . Alcuni informatori insistevano sull’importanza 65

della dimensione storica della ricerca  e altri sulla dimensione etnologica più tradizionale : 66 67

quella legata alla narrazione di tradizioni, canti e religiosità, al folklore.  

In inverno non interessava tanto chi fossi o cosa facessi, qualcuno che già conoscevo mi 

presentava al gruppo presente e nessuno sentiva il bisogno di ulteriori spiegazioni per farmi 

partecipare alle attività della comunità. Se proprio c’era bisogno di esplicitarlo venivo 

presentata come archeologa e forestiera, con buona pace dei miei tentativi di spiegare 

correttamente lo scopo della ricerca.  

Un pescatore, allarmato dal mio quaderno e dall’aria curiosa, mi ha seguito –inosservato- per 

 Questa domanda mi è stata rivolta da Alberto Campo, giovane proprietario del Bar Mazzini e dal gruppo di 63

amici che si ritrovano in quel locale, dal fotografo Antonio Noto, dalla bibliotecaria, dal pescatore Peppe 
Abbione. 

 In particolare questa espressione l’ho sentita da Peppe Abbione, pescatore.64

 Spesso m è capitato che invece di rispondere alcuni favignanesi mi indicassero Peppe Guarrasi o Maria 65

Guccione, ritenuti da tutti esperti in storia dell’isola e turismo isolano. 

 Peppe Guarrasi, pensionato, 77 anni, appassionato di storia dell’isola ha sempre dato alle sue conversazioni 66

con me un taglio storico.

 Giovanna Venza, bibliotecaria, mi ha consigliato spesso di rivolgermi agli anziani e quando sono andata a 67

conoscere gli anziani del centro sociale la persona che mi presentava ha poi chiesto ai presenti di cantarmi “Aja 
mola” il canto di mattanza più famoso.
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un intero pomeriggio e il giorno successivo mi ha chiesto chiarimenti, non riuscendo a 

spiegarsi per quale ragioni prendessi un appunto davanti ad ogni negozio: aveva ribaltato i 

ruoli da me arbitrariamente introdotti e da osservatrice mi aveva trasformato in osservata, 

facendo domande sulla mia attività e guardandomi da lontano. Era il primo indizio di una 

difficoltà che spesso si può incontrare sul campo: la collaborazione dei nativi nel corso della 

ricerca è tutt’altro che scontata, e se in questo caso il pescatore non si era opposto 

direttamente al mio tentativo di acquisire informazioni sul campo, il suo era certamente un 

tentativo di chiarire il mio “vero” ruolo e le mia attività a Favignana. 

Il pescatore si è rasserenato alla mia spiegazione, ma ha avvertito di fare attenzione alle mie 

mosse: più volte anche un altro pescatore  e una donna trasferitasi a Favignana  mi hanno 68 69

detto che ero guardata a vista dagli anziani che osservano dalle finestre o dai negozianti che 

lavorano lungo la via principale, che osservavano con chi avevo parlato o dove ero stata. Ho 

sempre cercato di trasformare questa curiosità e la disponibilità di tempo di buona parte della 

comunità locale nelle possibilità di interagire con il maggior numero di interlocutori possibili, 

spiegando cosa facevo e cercando informazioni e dettagli da categorie di informatori 

differenti: pescatori, negozianti, pensionati, studenti, casalinghe, universitari, imprenditori.  

Il fotografo Antonio Noto e il pescatore Michele Ernandez hanno continuato per tutta la 

durata della ricerca sul campo ad etichettarmi come giornalista, il ruolo che forse meglio 

spiegava l’andare in giro con un quaderno per gli appunti a conversare con chiunque. Ho 

intuito che il ruolo di giornalista poteva risultare “utile” quando durante l’estate 2006 il 

fotografo mi ha chiesto di parlare della situazione di Favignana con qualche altro giornalista 

che ne potesse scrivere o di scriverne io stessa. Voleva denunciare la situazione di eccessiva 

“cementificazione” dell’isola e vedeva in me una possibilità di comunicarlo all’esterno in 

modo più visibile.  

Fu in quell’ occasione che mi resi conto che i favignanesi cercavano di vedere in me non solo 

qualcuno che in qualche modo “aveva bisogno” di loro, ma anche il contrario. Volevano 

invertire la relazione: non solo essere utilizzati da me ai fini della mia ricerca, di cui peraltro 

non riuscivano a vederne un’utilità, ma anche volgere a loro favore la mia presenza per 

comunicare con il resto del mondo. 

 Michele, 36 anni, il mio primo informatore.68

 Ancilla Finazzi, di origine bresciana, trasferitasi da alcuni anni a Favignana, che aveva vissuto in parte la 69

stessa esperienza di “osservata”.
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Durante l’ultima fase della ricerca sul campo alcuni degli informatori con cui ho stretto 

rapporti anche di amicizia  mi hanno chiesti di tornare almeno una volta, a lavoro ultimato, 70

per stare finalmente in vacanza. Mi è sembrata di leggere in questa richiesta una volontà di 

farsi dimostrare che non sono stati solo degli “informatori” per la mia ricerca a che mi sono 

veramente affezionata all’isola e ai suoi abitanti (ovvero a loro) e quindi mi impegnavo a 

tornare al di fuori della mia veste usuale, finalmente senza altro scopo che stare solo a 

Favignana a godermi l’isola. 

In altre occasioni i locali si erano sentiti “sfruttati” da studiosi che avevano approfittato della 

disponibilità dei locali a cedere informazioni e materiale e poi avevano utilizzato quel 

materiale con finalità di guadagno e adesso cercavano una piccola rivincita: un ex-tonnaroto, 

taxista a Favignana , mi aveva chiesto cosa ne avrei fatto delle conversazioni con lui, voleva 71

infatti essere certo che le informazioni che lui mi aveva dato gratuitamente mi sarebbero poi 

servite a produrre qualcosa da cui poi avrei tratto un guadagno pecuniario. Peppe Guarrasi, 

che pazientemente aveva raccolto materiale bibliografico e fotografico su Favignana (giornali, 

fotografie, pubblicazioni di ogni tipo) mi ha segnalato più volte il suo disappunto nei 

confronti di quei giornalisti o autori che avevano utilizzato il suo materiale senza nemmeno 

ringraziarlo: un invito esplicito a ricordarlo nella mia ricerca. 

Il lascito di Philip Singer 

Questo atteggiamento da parte degli studiosi accorsi sull’isola aveva un precedente recente, 

che ha lasciato i favignanesi delusi sulle modalità di utilizzo delle informazioni date agli 

estranei. 

C’è stato infatti un antropologo visuale, Philip Singer  “un prof. del New Jersey”  che nel 72 73

maggio del 1996 condusse una ricerca etnografica sull’isola per circa 3 mesi, lavorando a 

stretto contatto coi tonnaroti, durante tutte le fasi della pesca del tonno. Come narra D’Anna 

 Prospero Sanna, Liliana Lo Bianco, sono fra le persone con cui ho stretto un rapporto più vicino all’amicizia.70

 Rocco, ex tonnaroto ed ora proprietario di Taxi Blu, compagnia di taxi.71

 Singer P., 1999, The Tonnara-Mattanza and cultural identity in Favignana, In Insula. International Journal of 72

island Affairs 8:63-67

 Dalle parole di Rocco Ponzio, ex tonnaroto, 13 agosto 2009 che mi racconta della “fregatura” subita da parte 73

di Singer.
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(1996), Singer riuscì a creare una buona sintonia con i tonnaroti  anche grazie all’utilizzo di 74

strumenti di ricerca poco invasivi come la telecamera portatile . I tonnaroti, visto il rapporto 75

instaurato con il ricercatore, gli concessero gratuitamente l’autorizzazione ad usare il 

materiale video e audio registrato e prodotto con loro. I proprietari della tonnara invece 

pretesero da lui molti soldi e - sapendo come andarono gli eventi, commenta Rocco Ponzio - 76

fecero bene, perchè col materiale raccolto Singer fece un documentario intitolato “63 

tonnaroti, 22 giorni: l’ultima tonnara-mattanza?” e vinse un premio (il premio internazionale 

di studi antropologici Giuseppe Pitrè - Salvatore Salomone- Città di Palermo), ovvero denaro, 

il tutto con materiale raccolto gratuitamente. 

Dopo quell’esperienza i tonnaroti e i favignanesi sono più restii a concedere l’uso di materiale 

fotografico o rilasciare interviste e hanno capito che la loro storia e le loro tradizioni possono 

interessare a qualcuno: da allora hanno cominciato a raccogliere le storie degli anziani , 77

hanno creato un museo etnografico  e hanno raccolto testimonianze sui vecchi giochi 78

infantili . 79

Il mio status di ricercatrice non mi ha generalmente impedito l’accesso ad informazioni 

ritenute importanti o riservate. In alcune occasioni sono stata messa a parte di informazioni 

apparentemente considerate “importanti”, che mi sono state sussurrate, oppure mi sono state 

raccontate dinamiche complesse legate ad alcune situazioni, per esempio le vicende della pro-

loco  o le elezioni . Questi argomenti erano però sempre comunicati in modo per me molto 80 81

disconnesso, con frasi a metà fra l’italiano e il dialetto e molteplici soggetti o parole 

 D’Anna M., 1996, il prof del Michigan a Favignana “studia” i tonnaroti, La Sicilia, lunedì 27 maggio, pg. 9.74

 Dettagli sulla ricerca svolta e sulla metodologia utilizzata sono descritti in Giarelli G., 1998, L’ultima 75

mattanza? in La ricerca Folklorica N. 49: 131-33.

 Conversazione agosto 200676

 Il libro prodotto al termine di questa ricerca è curato da Maria Guccione: Guccione M., 2008, E venne il vento 77

e mi restituì i ricordi, Coppola editore, Trapani

 All’interno del centro diurno di via Ecce Homo è stata creata un’esposizione di attrezzi del lavoro agricolo, dei 78

cavatori e di pesca.

 Informazioni data da Peppe Guarrasi. Questa raccolta non è ancora stata pubblicata.79

 La locale pro-loco, aperta dagli anni Sessanta incorpora diversi poteri ed è stata terreno di scontro fra il 80

sindaco ed altri imprenditori dell’isola, coinvolti anche in un affaire amoroso. Ne parli in seguito? Se sì inserire 
un rinvio, altrimenti spiegare

 Nel giugno 2008 si sono avute le elezioni amministrative che hanno visto l’elezione del sindaco Antinoro, 81

precedentemente capo dell’opposizione ed antagonista di un sindaco nome?particolarmente inviso ai favignanesi 
nell’ultimo periodo del suo mandato. Perché?
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sottintese, naturalmente senza possibilità di registrare: mi hanno lasciato dunque 

l’impressione di volermi dare l’idea che mi informavano sui fatti, ma senza veramente mai 

dirmi come stavano le cose e senza dunque effettivamente informarmi. 

Mi è sembrato di leggere in queste pratiche le stesse considerazioni espresse da Satta in 

riferimento alla sua esperienza etnografica in Sardegna: l’inserimento del ricercatore nella 

vita locale è regolato –nei modi e nei tempi- dalle decisioni predisposte dai locali. Non 

diversamente dal turista di MacCannell, condotto a visitare set appositamente creati per lui, 

l’antropologo è oggetto di una esplorazione guidata della cultura e della società locale . 82

Anche le questioni politiche sono sempre rimaste abbastanza offuscate. In particolare, in fase 

elettorale, i discorsi che potevo ascoltare o che mi venivano esposti direttamente si facevano 

in modo talmente confuso e sottinteso che mi è stato impossibile ricostruirne i significati, se 

non per intendere che poteva esserci dell’altro, e che difficilmente avrei potuto accedere ad un 

livello più esplicito di comunicazione, se tale livello effettivamente esisteva. A colloquio con 

il professor Antonino Buttitta, in vacanza sull’isola, quando chiesi delucidazioni su questo 

peculiare atteggiamento mi spiegò che “in Sicilia non si sa mai con chi si sta parlando: la 

Sicilia è un continente misterioso” un modo elegante per lasciare aperta la questione e 

suggerirmi forse di mantenere alta l’attenzione durante le conversazioni, da quelle più formali 

a quelle casuali.  

Ospite, turista o che altro? 

Le modalità con cui è stata condotta la ricerca, alternando soggiorni più lunghi ad altri di 

pochi giorni, in tutte le stagioni, con contatti anche telefonici con alcuni favignanesi, mi 

hanno collocato in una posizione intermedia fra turista e studiosa, senza mai lasciarmi nel 

ruolo di osservatrice inosservata. 

Considerato che nemmeno chi abita a Favignana da 20 anni è definito “del posto”, devo 

dedurre che una presenza mimetica o invisibile  è pressoché inarrivabile e ai fini della ricerca 83

nemmeno auspicabile. E’ però indispensabile tenere sempre a mente la mia condizione di 

 Satta G., 2001, op. cit., pg. 10282

 Rispetto al  “presupposto dell’invisibilità” dato per scontato nel periodo “classico” dell’etnografia e 83

successivamente al centro di un vivace dibattito accademico vedi Matera V., 1996, Raccontare gli altri, Argo 
Lecce, pg. 40-44.
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forestiera e di ricercatrice, nonché quella di potenziale futura turista, e la continua 

negoziazione di tale identità: se da una parte qualcosa dell’isola mi è stato rivelato, dall’altra 

molte dinamiche politiche e di potere mi sono state tenute nascoste; se da una parte si 

accettava il mio status di non-turista e si apprezzava l’interesse in genere dimostrato per 

l’isola, dall’altra alcuni informatori rifiutavano l’idea che potesse interessarmi l’isola 

esclusivamente per la mia ricerca: era per loro impossibile che non ci fosse in me una 

componente “turistica”. Dovevo quindi continuamente spiegare la mia presenza sull’isola 

riposizionandomi e ridefinendomi di volta in volta anche rispetto all’interlocutore: talvolta mi 

definivo semplicemente studentessa, talaltra ricercatrice oppure dottoranda, in alcuni casi 

dovevo negare di essere archeologa o giornalista.  

Come ha notato Satta, le condizioni oggettive del lavoro etnografico, e dunque anche la 

conoscenza che è in grado di produrre, dipendono in maniera determinante dai modi in cui la 

presenza del ricercatore è gestita dai membri della comunità locale  dunque anche le pratiche 84

dell’ospitalità, con le loro implicazioni sociali ed economiche, diventano parte importante del 

processo conoscitivo e il processo di negoziazione del mio ruolo era teso anche a chiarire la 

mia identità e dunque il tipo di rapporto che si poteva instaurare con me. Come mi è stato 

fatto notare dal fotografo dell’isola Antonio Noto, la mia presenza è stata abbastanza estesa da 

permettermi di conoscere meglio i favignanesi, ma non abbastanza lunga da poter entrare in 

pieno nelle dinamiche locali, che potevo solo intuire in modo superficiale. 

A proposito della posizione del ricercatore e ospite ha scritto anche Clara Gallini , in seguito 85

al suo lavoro di ricerca in Sardegna: sull’isola aveva vissuto un’ospitalità totale e possessiva, 

che non  le permetteva di intraprendere alcuna azione senza il consenso dell’ospite e che però 

diventava indispensabile per accedere ad informazioni altrimenti irraggiungibili. Questa 

medesima posizione l’ho esperita direttamente in diverse occasioni quando la presenza, 

gentile ma intrusiva, di alcuni favignanesi, veniva da me vissuta come invadenza ed allo 

tempo stesso come chiave di accesso a luoghi e conversazioni altrimenti non osservabili.  

Anche la mia identità di genere non è fattore trascurabile: mi ha permesso di accedere ad 

attività - e dunque a materiale etnografico ed informazioni - che altrimenti mi sarebbero state 

 Satta G., 2001, Turisti a Orgosolo, Liguori, Napoli, pg. 101.84

 Gallini C., 1971, Il consumo del sacro. Feste lunghe di Sardegna, Laterza, Bari, pg. 4885
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precluse: la possibilità di andare in campagna a raccogliere erbe e capperi, o frutti e 

conchiglie, insieme a Giovanna Venza, la bibliotecaria, è una di queste. Per contrasto non ho 

mai potuto partecipare alla caccia invernale sulla Montagna Grossa probabilmente proprio per 

il fatto di essere donna e dunque compagnia inaccettabile per i cacciatori. 

Un’ultima considerazione sulla liminalità del ruolo di ospite è l’avvicinarsi inevitabile della 

“scadenza” del suo status di ospite (dunque elemento esterno alla comunità, che poco o nulla 

può interferire con le dinamiche locali) man mano che passa il tempo e dell’inizio di un suo 

ruolo attivo all’interno della comunità: nel corso del campo, pur cercando di mantenere uguali 

distanze e medesimi rapporti con tutti gli informatori, inevitabilmente mi sono sentita più 

vicina – per idee ed interessi comuni – ad alcuni informatori e questo ha talvolta causato 

qualche critica, più spesso delle osservazioni. Quando per esempio ho avuto l’opportunità di 

intervistare Vito Catania, l’imprenditore che  ha rilevato la cooperativa la Mattanza e la 

gestisce insieme alla moglie, oppure l’ex sindaco Ernandes, alcuni favignanesi  mi hanno 86

chiesto come mai andavo a interloquire con personaggi del genere, giudicati negativi da quasi 

tutta la comunità locale e che dunque sicuramente mi avevano dato informazioni scorrette e 

tendenziose. Generalmente risolvevo la questione spiegando che il ruolo di ricercatrice mi 

obbligava a parlare con tutti, riservandomi di registrare tutte le opinioni, e finchè sono rimasta 

sul campo questa strategia mi ha permesso di rimanere al di fuori della rete di alleanze e 

conflittualità locali. 

L’approdo sul campo e la prima fase della ricerca 

Dove concentrare lo sguardo? 

Sono arrivata sul campo per la prima volta in qualità di ricercatrice il 26 dicembre 2005. 

Avevo a Favignana due contatti, un marinaio favignanese conosciuto l’estate precedente 

durante un’escursione e il nome della persona che mi avrebbe affittato una casa, ottenuto 

tramite amici di amici. Il resto me lo sarei dovuto costruire giorno per giorno. 

Le informazioni a mia disposizione sulla Sicilia si riducevano ai ricordi dell’esame di “Storia 

 Antonio Tammaro, produttore di tonno di mattanza, Antonio Noto, fotografo, Peppe Abbione, pescatore, e 86

Prospero Sanna, dipendente del comune sono alcune delle persone che hanno notato che parlavo con queste 
persone e mi hanno allertato sui loro interessi e quindi sulla “parzialità” delle informazioni che mi davano.
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delle tradizioni popolari”  che mi avevano introdotto agli studi sul popolo siciliano condotti 87

dal Pitrè e alla lettura di alcuni articoli . Di Favignana avevo invece solo le poche immagini 88

raccolte l’estate precedente -nel corso di una giornata da turista condotta sull’isola- e alcune 

letture sulla mattanza , il tema più studiato di Favignana. Avevo nella mia “cassetta degli 89

attrezzi” mentale una discreta bibliografia sul turismo internazionale e sull’antropologia del 

turismo e avevo in mente alcune monografie  su altre isole del Mediterraneo che mi 90

avrebbero accompagnata, teoricamente e metodologicamente, lungo il percorso di ricerca. 

Avevo pensato in un primo momento di indagare il turismo a Favignana partendo dagli 

esempi presi a prestito dalla letteratura a mia disposizione: potevo impostare il lavoro sul 

modello monografico come MacLeod, intrecciando le dinamiche di cambiamento locale al 

flusso della globalizzazione, oppure concentrarmi su un oggetto antropologico specifico, 

come aveva fatto Satta con la pratica del pranzo coi pastori messo in atto ad Orgosolo.  

MacLeod aveva impostato a sua ricerca su un paese delle isole Canarie come una monografia 

tradizionale: ne aveva analizzato i vari aspetti costitutivi, il lavoro e proprietà, il potere e il 

conflitto l’identità sociale, la famiglia, le credenze e i valori, analizzando lo sviluppo della 

località dal passato al presente e osservando in particolare come la presenza del turismo ne 

avesse influenzato lo sviluppo economico e sociale. Il suo era un lavoro di ampio respiro, 

scaturito dopo un decennio di osservazioni sul campo, che ricostruiva nel dettaglio le vicende 

di una località balneare e della sua comunità. La mia ricerca, necessariamente con un 

orizzonte temporale più ristretto per i limiti cronologici imposti dalla scadenza del dottorato, 

avrebbe potuto essere l’inizio di un lavoro del genere.  

Il metodo adottato da Satta poteva essere più adatto ai limiti temporali che definivano la 

ricerca: Satta infatti si era soffermato su un singolo oggetto culturale, -il pranzo con i pastori 

 Il corso tenuto durante l’a.a. 2002/2003 dal Dott. Mugnaini presso l’Università di Siena.87

 In particolare le ricerche condotte dal mio relatore della tesi di laurea, prof. Luciano Li Causi, presso l’isola di 88

Lampedusa (Li Causi L., 1981, Isola di Salina. Prospettive e percezioni della gioventù insulare rispetto allo 
sviluppo economico e all'ambiente, quaderno UNESCO, Roma)

 Giarelli G., 1998, L’ultima mattanza?, La ricerca folklorica N.38, pag. 131-33; Vialles N., 1993, La mort 89

invisible, Terrain N. 20

 Macleod D.V.L., 2004, Tourism, globalisation and cultural change, an island community perspective, Channel 90

View publications, Clavedon; Waldren J., 1996, Insiders and outsiders, Paradise and reality in Mallorca, Berghan 
Books, New York; Barberani S., 2004, Sulla frontiera del Mediterraneo, turismo e memoria a Kastellorizo, 
Trauben, Torino; Satta G., 2001, Turisti a Orgosolo, la Sardegna pastorale come attrazione turistica, Liguori, 
Napoli.
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organizzato ad Orgosolo, nell’entroterra sardo- e lo aveva trattato come un “fatto sociale 

totale” adatto ad essere punto di partenza per la rappresentazione di un’intera comunità.  

Lo “spuntino coi pastori” - trasformazione operata da pastori orgolesi in termini commerciali 

e turistici di un elemento culturale tradizionale (la merenda che i pastori consumavano 

insieme durante il lavoro) rappresentava per lo studioso lo spunto per descrivere la 

trasformazione e modernizzazione di una società pastorale. Mi sembrava che anche a 

Favignana l’attività del “giro dell’isola” organizzata da alcuni pescatori ed ex-tonnaroti 

avrebbe potuto costituire lo stesso spunto narrativo per poi rappresentare l’intera comunità 

favignanese: il giro dell’isola infatti è un’attività che coinvolge intere famiglie – i proprietari 

delle barche, i parenti che fanno loro da marinai, le donne che cucinano i pasti da consumare a 

bordo, che è nata spontaneamente nell’isola e durante la quale si consuma l’incontro fra i 

turisti e i locali. 

Durante il campo non ero però riuscita a raccogliere materiale etnografico a sufficienza per 

un’analisi puntuale: pur avendo accompagnato alcuni giri dell’isola ed avendo intervistato 

alcuni pescatori, infatti, non ero riuscita a trovarmi una collocazione fissa fra i pescatori che 

mi permettesse di diventare un vero osservatore partecipante del giro dell’isola – il fatto di 

essere donna mi permetteva di essere ammessa sulle barche solo in qualità di ospite e non di 

membro dell’equipaggio, qualità che non mi permetteva di recarmi su ciascuna barca più di 

una volta per stagione.  

Un primo oggetto della ricerca e la prima griglia concettuale 

Le dinamiche che avevo osservato sulle barche  -una vera e propria autenticità rappresentata- 91

avevano a quel punto indirizzato il mio interesse verso i processi di rappresentazione 

dell’identità locale. Sulle barche, in paese, nei negozi e in tutti gli scambi – commerciali e 

non- con i turisti, i favignanesi mettevano in scena una rappresentazione della propria identità 

anno dopo anno rinegoziata con i turisti e con l’immagine che dell’isola volevano dare. Fu 

durante il secondo soggiorno invernale che mi resi conto di questa rappresentazione messa in 

scena durante l’estate e compresi che l’intero centro del paese in estate si trasformava in un 

set turistico: da quel momento iniziai dunque ad interessarmi di queste dinamiche di 

 Per un’analisi del giro dell’isola cfr par. 6.2.391
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rappresentazione identitaria e delle trasformazioni in atto ad ogni cambio di stagione, 

cercando di tracciarne anche l’andamento nel corso degli ultimi decenni di storia dell’isola. 

I miei riferimenti teorici in questa fase della ricerca sarebbero stati alcuni pensatori “classici” 

dell’antropologia del turismo, come Butler  e Mac Cannell . 92 93

Butler all’inizio degli anni Ottanta aveva elaborato un modello di analisi dello sviluppo 

turistico di una località che venne denominato “ciclo di vita della destinazione turistica”, 

concetto preso a prestito dalla “teoria del ciclo di vita del prodotto” elaborata in ambito di 

teoria del marketing. Per Butler ogni località turistica era destinata a seguire la medesima 

successione di sviluppo, da una fase iniziale gestita localmente ad una di grande espansione 

nei numeri dei turisti fino ad una di crisi e contrazione. Dalla prima formulazione di questa 

idea erano stata apportate alcune critiche e rivisitazioni, in particolare quelle dei teorici del 

“turismo comunitario”  ma la teoria di Butler è ancora oggi utilizzabile per analizzare il 94

livello di sviluppo di una località turistica: questo modello di analisi mi ha aiutato ad 

interpretare la storia turistica di Favignana, che presenterò nel capitolo 5. 

 Dean Mac Cannell, sociologo americano, tentò –verso la fine degli anni Settanta - di 95

spiegare il fenomeno del turismo a partire dalla figura del turista, per lui emblema stesso della 

società moderna e quindi elemento centrale per il suo progetto di costruire una “etnografia 

della modernità” . Il merito di Mac Cannell è quello di aver collegato la ricerca in corso sul 96

turismo alle teorie sociologiche elaborate da Marx, Durkheim, Levi-Strauss e da Goffman. Il 

turista che descrive Mac Cannell è spinto a muoversi da una motivazione principale: la ricerca 

di autenticità che non ha nella vita quotidiana e che può trovare presso i luoghi che va a 

visitare, luoghi in cui la vita reale degli altri possiede maggiore intensità ed autenticità. A 

partire dunque dalla ricerca di una vita autentica da parte del turista e dallo studio di Goffman 

 Butler R.W., 1974, the social implications of tourist developments. Annals of Tourism Research, 2:100-11; 92

Butler, 1980, The concept of a tourist area cycle of evolution: implications for management of resources. The 
Canadian geographer, 24, 1.

 MacCannell D., 1999, The Tourist, University pf California Press, Berkeley (ed. orig. 1976)93

 Murphy P., 1985, Tourism: a community approach, Methuen, Londra94

 Il primo lavoro di Mac Cannell sul tema è del 1973: MacCannell D., 1973, Staged Authenticity: arrangements 95

of social space in tourist settings, in American Journal of Sociology 79, pg. 589-603

 Definizione di A. Simonicca, 1996:3196
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sulla relazione fra realtà e artificio , Mac Cannell elabora l’idea che i turisti si trovino -una 97

volta giunti nei luoghi di destinazione- di fronte a “realtà di facciata” che vogliono superare 

per poter osservare la vita vera “intima” delle comunità visitate e ipotizza che si crei un 

movimento per cui un polo (quello dei guests/turisti) ricerchi l’autenticità oltre la facciata, 

mentre l’altro polo (quello degli hosts/locali) cerchi di difendere la propria intimità creando 

appositamente dei luoghi turistici artefatti approdando infine ad una messa in scena 

dell’autenticità. Anche questo modello è stato discusso e criticato, in particolare da E. 

Bruner , ma offre dei modelli interpretativi molto utili per le ricerche sul campo  e di cui 98 99

talvolta mi sono avvalsa nel corso della ricerca. 

Nuove ipotesi di lavoro 

Un altro oggetto di ricerca che mi prefiggevo di indagare era l’impatto culturale del turismo, 

insieme alle questioni della sostenibilità sociale e culturale del turismo, ovvero se e quali tipi 

di trasformazioni culturali il turismo -insieme agli altri fenomeni del modernità o 

generalmente della globalizzazione- aveva portata a Favignana: mi portavano in questa 

direzione le letture dei lavori di Smith  Hosts and Guests: The anthropology of tourism, De 100

Kadt  Tourism: passport to development? perspectives on the socal and cultural effects of 101

tourism in developin countries e Doxey , concentrate sul turismo nei paesi in via di 102

sviluppo, che avevo affrontato in una ricerca precedente .  103

Smith e De Kadt sono due degli autori che segnarono la fondazione accademica 

 Goffman I.,1969, La vita quotidiana come rappresentazione, Il Mulino, Bologna (ed. or. Garden City, NY, 97

1959)

 Bruner E., 2005, Culture on tour, the University of Chicago press, Chicago.98

 Cfr Adams K.M., 1990, Cultural commoditization in Tana Torja. Cultural Suvival Quarterly 14, 1, pg. 31-33; 99

Buck R., 1978, Boundary maintenance revisited: tourist experience in an old order Amish community. Rural 
Sociology 45, 2, pg. 221-234; Schmidt C.J., 1979, The guided tour, insulated adventure. Urban Life 7, 4, pg. 
441-467

 Smith V., 1989, Host and guest the anthropology of tourism, Camberwell,  New York100

 De Kadt E.J., 1979, Tourism, passport to development? Oxford University Press, Oxford101

 Doxey, 1975, Irritation Index102

 Per la ricerca svolta in occasione della tesi di laurea (Cassinelli E., 204, Per un turismo sostenibile in 103

Repubblica Dominicana: un contributo all’antropologia nello sviluppo, relatori prof. Luciano LiCausi, Dott. 
Alessandro Simonicca, tesi non pubblicata)
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dell’antropologia del turismo negli anni Settanta, curando la pubblicazione di due opere 

collettanee ancora oggi considerate autorevoli. Entrambi gli autori si erano interrogati 

sull’impatto cultuale e sociale del turismo in svariate località turistiche esotiche localizzate 

negli allora “paesi in via di sviluppo” e meta di turismo internazionale. Mi interessava -a 

partire dalle osservazioni e dagli studi svolti in località del mondo non occidentale- la 

possibilità di indagare l’impatto culturale del turismo nel contesto di un paese sviluppato, 

seppur in una realtà periferica. L’esito di tale indagine è riportato nei capitoli 3, 6 e 7. 

Un ulteriore strumento di analisi, da cui non volevo prescindere, era la dicotomia fra 

l’autenticità e la non autenticità in ambito turistico : concetti introdotti nella discussione 104

accademica già dai fondatori della disciplina -Boorstin  e MacCannell- e sempre a centro di 105

un vivace dibattito .  106

L’antropologia del turismo ha infatti superato la concezione di autenticità come nozione 

dotata di qualità intrinseche ed essenziali per scinderla ed analizzarla dai diversi punti di vista 

della percezione dei visitatori e dell’auto-comprensione operata dai locali sui prodotti 

considerati autentici: da una parte ci si è rivolti alle modalità di utilizzo e di fruizione dei 

visitatori e dall’altra si sono rilevate le dinamiche di rivitalizzazione di alcuni prodotti 

culturali messe in atto dai locali per suscitare interesse nei turisti . 107

Se visto dal lato della produzione nativa, il concetto di autenticità non è più considerato un 

“dato primario” ma un processo negoziabile  che produce un’autenticità definita come 108

“emergente”: i nativi infatti producono nuovi oggetti per il mercato che diventano autentici 

perché incorporano tecniche e forme artistiche precedenti, non perchè facciano parte della 

tradizione. Esponente di tale modo di intendere l’autenticità e la produzione culturale 

In ambito antropologico negli scorsi decenni il concetto di autenticità è stato fatto oggetto di un processo di 104

decostruzione ed è stato privato di ogni validità euristica, essendone stata rivelata la sua natura di pregiudizio 
etnocentrico (Barberani, 2006:110), in ambito turistico tuttavia il concetto è ancora ampiamente utilizzato sia per 
definire le culture locali -oggetto dello sguardo turistico- sia come illusione dell’autenticità promessa 
dall’industria turistica. Il termine sta ad identificare qualcosa di realizzato o messo in atto dai locali, secondo i 
dettami della tradizione e dunque di genuino e non artefatto per il consumo turistico. 

 La teoria sviluppata da Boorstin mette al centro della sua lettura del turismo il turista stesso, che vede come 105

incarnazione dell’inautenticità. Per sfuggire a questa inautenticità il turista va alla ricerca di eventi artefatti, detti 
“pseudoeventi” che siano identici a quelli vissuti a casa (Boorstin d, 1961, The image. A guide to pseudoevents 
in America, Atheneum, New York)

 Numerosi studiosi si sono dedicati all’argomento, fra questi si possono ricordare Cohen E., 1988, 106

Authenticity and commoditization in tourism. Annals of tourism research, vol.15, N.2, pg. 371-386; Pearce 1988

 Simonicca A., 1996:240107

 Cohen E., 1988, Authenticity and commoditization in tourism, in Annals of tourism Research, vol. 15 N. 2 108

pg.371-86.
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destinata al consumo turistico è Edward Bruner, che si definisce costruttivista in quanto vede 

la cultura come emergente. Secondo Bruner “il turismo contemporaneo implica un viaggio, 

per quanto temporaneo e fugace, da parte di turisti occidentali che si dirigono in scala 

massiccia verso i margini dell’impero e verso le periferie della modernità...in risposta gli 

abitanti del terzo mondo, con i loro tour operator e produttori locali, si sforzano attivamente di 

capire i desideri dei turisti. Come conseguenza in tutto il mondo gli hosts riproducono le loro 

culture indigene per costruire nuove culture emergenti destinate specificamente per un 

pubblico turistico . Questo approccio costruttivista mi permetteva di mantenere in una 109

visione coerente gli elementi di conflitto e di agency, che vedevo continuamente in atto sul 

campo , e che altrimenti non avrei saputo come spiegare unitariamente. 110

La conflittualità presente a Favignana, innestata dalla presenza turistica ed espressa all’interno 

della piccola comunità dei residenti, mi ha portato anche a rileggere le principali 

considerazioni espresse da Jeremy Boissevain  e la letteratura che tratta il tema del conflitto 111

e della resistenza in ambito turistico , in particolare sul tema della difesa dei confini e sulle 112

strategie messe in atto dai locali per mantenere la propria “intimità culturale” -se non 

semplicemente la propria privacy- anche quando il cospicuo afflusso di turisti sembra 

utilizzare e riempire tutti gli spazi disponibili.  

La ricerca si è sviluppata alternando momenti di intenso lavoro etnografico con pause di 

riflessione teorica, in cui il campo rimaneva in ombra ed, essendone lontana, potevo 

analizzarlo con più distacco e da altri punti di vista. 

Durante il percorso sono emersi temi diversi, sono stata di volta in volta affascinata da alcune 

problematiche come quelle estetiche- la bellezza o meno dell’isola e del suo paesaggio, come 

elemento percepito dai turisti e di riflesso dai locali-, del cambiamento sociale, dell’alternanza 

fra estate e inverno, ovvero dalla completa trasformazione del paese, delle attività, delle 

pratiche sociali che si accompagnavano al cambio della stagione e che potevo osservare 

 “Throughout the world they rework their indigenous cultures to construct new emergent cultures specifically 109

for tourist audiences. Tourist performances represent new culture in that they have been modified to fit the 
touristic master narrative” in Bruner E., 2005, Culture on tour, the University of Chicago press, Chicago.

 Cfr in particolare il capitolo 7.110

 Boissevain, 1996, Coping with tourism, Berghan Books, Providence111

 Hollinshead K., 1999, Surveillance of the worlds of tourism: Foucault and the eye-of-power, in Tourism 112

Management, 20:7-23; Robinson M., Boniface P, 1999, Tourism and cultural conflicts, CABI, Wallingford.
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empiricamente durante le diverse fasi del campo. Questi differenti filoni di ricerca si riflettono 

nella più corposa quantità di materiale etnografico e narrativo ad essi dedicato. 

E la mattanza? 

Difficilmente si può parlare di Favignana prescindendo dalla mattanza, così come è pressoché 

impossibile stare a Favignana e non sentirne parlare almeno una volta. Anche io sono stata 

affascinata dal tema ed anzi, prima ancora di incominciare il lavoro sul campo avrei volentieri 

concentrato la mia attenzione sulle trasformazioni subite da questo rituale che –pensavo-

avrebbe potuto addirittura costituire il centro della ricerca. Successivamente al primo lungo 

soggiorno sul campo – avvenuto in inverno- mi sono accorta che, semplicemente, la mattanza 

in quanto pesca del tonno non c’è più . 113

Da alcuni anni infatti non si pescano più tonni con il metodo tradizionale di cattura. 

Della mattanza rimane solo il suo involucro, la sua immagine propagandata e riprodotta ad 

uso turistico e resa attuale e presente dalla continua proposizione di immagini e narrazioni ad 

essa riferita. La sua natura economica di mezzo di sussistenza si è radicalmente trasformata 

per diventare elemento centrale di una narrativa turistica.  

La mattanza –fino al 2003- era diventata una performance. Veniva ancora calata la rete per la 

pesca dei tonni e venivano messe in mare le barche per raccogliere i tonni ma questa messa in 

scena era organizzata non più con lo scopo di pescare ma per richiamare troupe televisive, 

giornalisti e turisti, ovvero per un richiamo pubblicitario e per creare attenzione nei confronti 

dell’isola. 

La mattanza dal 1996 –per esempio- ebbe tutte le caratteristiche della performance : si 114

svolse con un calendario annunciato, ad orari consoni al pubblico (non troppo presto al 

mattino, per non costringere i turisti ad una levataccia) e non durò troppo, per non affaticare 

l’audience. 

Dal 2005 –ovvero da quando ho potuto personalmente verificare- la mattanza non si è mai 

svolta: si è organizzato il set, con barche, reti, calendario delle mattanza, ma per mancanza di 

 Per un’accurata descrizione della pesca del tonno e le sue trasformazioni cfr 6.2113

 “Tourist performances represent new culture in that they have been modified to fit the tourist master 114

narrative, have been shortened to fit the tour schedule, have been edited so as to be comprehensible to a visiting 
audience, and are performed regularly at set times and usually on stage” Bruner, 2005:10
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tonni non si è mai realmente svolta: nessun tonno è stato pescato con quella tecnica . La sua 115

presenza è diventata solo spunto e “garanzia” su cui costruire una narrativa turistica e tutta la 

finzione scenica. 

 La mattanza insomma rimane un elemento forte e centrale della costruzione identitaria 

dell’immagine dell’isola, condivisa dai turisti e dai locali che la perpetrano attraverso i 

racconti e le immagini esposte in tutta l’isola ed è un espediente retorico per continuare a 

parlare di Favignana come di un isola “dove il tempo si è fermato” e “dove si celebra lo stesso 

rito da secoli”. 

Una rilettura del campo e l’ultima fase della ricerca 

 Solo durante la stesura finale di questa tesi è emersa chiaramente una prospettiva unitaria che 

legava tutto il lavoro e tutto il materiale raccolto: quella della costruzione dell’immagine di 

Favignana operata dai residenti e rappresentata all’esterno.  

Nella fase di analisi e rilettura del materiale etnografico in mio possesso fra il primo campo 

nel 2005 e l’ultimo soggiorno compiuto nel 2008 potevo avvertire infatti una costante 

tensione ed un tentativo coerente operato dai favignanesi a creare e consolidare una precisa ed 

univoca immagine dell’isola, che fosse presentata chiaramente ai turisti, a me e ai forestieri.  

L’idea della preponderanza dell’immagine sulla realtà dell’isola era emersa per la prima volta 

casualmente nel corso di un episodio avvenuto nell’estate 2006.  

Mi trovavo in compagnia di una giovane operatrice video, sull’isola in veste di turista. Mi 

confidò che le piaceva l’idea di tornare sull’isola da professionista a riprendere la mattanza. Il 

rito antico della pesca del tonno di cui aveva sentito tanto parlare sull’isola l’affascinava, non 

conosceva la produzione filmica e bibliografica sul tema e progettava di farne un 

documentario o comunque un filmato. La mia interlocutrice non aveva mai sentito parlare di 

Favignana prima, quindi non aveva idea del materiale già presente sul rito e dagli indizi che 

aveva raccolto sull’isola pensava che la mattanza fosse ancora nel periodo d’oro delle grandi 

pesche: in effetti per chi si reca a Favignana da turista, anche ben informato, la mattanza 

sembra assolutamente reale e attuale, ne parlano al presente le brochure e i favignanesi, ci 

sono foto e i filmati vengono continuamente riprodotti sia nei negozi di prodotti di tonno che 

 I tonni infatti non sono scomparsi dalle acque siciliane, vengono pescati con altri metodi più al largo.115
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nelle serate culturali organizzate per i turisti. Evidentemente la comunicazione messa in atto 

da tutti gli attori presenti sull’isola aveva funzionato e l’operatrice era convinta che la pesca 

del tonno fosse rimasta inalterata da secoli.  

Questo episodio era stato il primo momento in cui avevo intuitivamente preso coscienza della 

lavoro svolto attivamente dalla popolazione locale di produzione di una immagine di 

Favignana.  Questa idea si è in seguito irrobustita e consolidata fino a diventare l’asse 

portante del lavoro. 

La centralità delle dinamiche di produzione dell’immagine, raccolta attraverso il materiale 

etnografico e colta cognitivamente durante la fase di scrittura, ha consentito di strutturare tutto 

il materiale etnografico in funzione del processo continuo di manipolazione e ricostruzione 

dell’immagine “tipica” di Favignana, un’immagine “essenzializzante” di Favignana basata 

principalmente sul mare come elemento centrale. 

Favignana è un’isola complessa, un territorio in cui si intreccia una storia millenaria, 

un’economia che ha poi dato vita ad una cultura materiale e ad una società suddivisa per 

gruppi produttivi basata sulla pesca, sull’agricoltura, sull’estrazione del tufo e sul carcere : 116

di tutta questa complessità storica, sociale e culturale i favignanesi hanno deciso di 

selezionare solo quanto legato al mare e di presentarlo ai turisti depurato di tutti quegli aspetti 

alieni al tema marittimo. Nel corso del lavoro mostrerò che tutti gli altri elementi costituitivi 

dell’isola non sono stati completamente cancellati, ma vengono piuttosto mantenuti solo nella 

narrativa locale, vengono evocati a consumo esclusivo dei locali ed utilizzati solo in assenza 

dei turisti, negli spazi e nei tempi in cui i turisti non ci sono. Da questa idiosincrasia, da 

questa frattura fra ciò che è disponibile al consumo esterno e ciò che è limitato alla 

produzione e al consumo culturale locale, nasce il mio interesse per l’alternanza di estate e 

inverno e in particolare per le mappe  dell’isola, uno degli strumenti che delimitano gli 117

ambiti turistici e quelli locali: in questi due elementi è netta la linea di confine fra ciò che è di 

pertinenza dei locali e ciò che può essere condiviso con i turisti. 

Il risultato della ricerca è dunque il tentativo –certamente parziale e non esaustivo- di 

 Per una descrizione dell’economia isolana cfr cap. 2116

 Il tema delle mappe è trattato nel paragrafo 7.2.3 del presente lavoro e in Cassinelli E., Managing land use 117

conflicts through maps: the case of Favignana, Italy,  in Baldacchino G. (a cura di), Managing heritage in 
extreme environments: practices and policies from densely populated islands, Berghan Books, Oxford, in stampa
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raccogliere, descrivere ed analizzare gli elementi che concorrono a creare e consolidare 

l’immagine di Favignana nelle narrative –talvolta collimanti e talvolta contrastanti- degli 

hosts e dei guests.  

Il concetto di rappresentazione identitaria messo in modo dall’idea di “Favignana” che ne 

emerge viene indagato sul duplice versante dell’immagine auto-prodotta , su cui i 118

favignanesi hanno ovviamente potere decisionale, che dell’immagine eteroprodotta , su cui i 119

locali possono solo cercare di esercitare una certa influenza. L’immagine di Favignana che ne 

emerge è dunque necessariamente fluida, perchè giocata -una stagione dopo l’altra- fra diversi 

attori e con degli elementi il cui valore percepito è in continuo movimento: l’interesse 

rappresentato dalla mattanza -per esempio- potrebbe trasformarsi in repulsione per una caccia 

che certamente ha poco in comune con la generale protezione degli animali, specialmente per 

le specie a rischio.  

Ciò che mi auguro possa emergere dalla lettura del lavoro è la non-passività della comunità 

locale nei confronti del turismo, che spesso è immaginato come forza esterna e ingestibile, e 

che tuttavia i residenti cercano con costanza di volgere a proprio favore, per assicurarsi 

congrui guadagni estivi e tranquillità invernale. 

 Questa parte è trattata nel capitolo 6118

 Il conflitto che consegue il tentativo esterno di rappresentare Favignana è trattato nel capitolo 7119
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1. FAVIGNANA 

1.1 Favignana: coordinate geografiche 

Favignana è l’isola più grande dell’arcipelago delle Egadi che ha una popolazione 

complessiva di circa 4376 persone, così distribuite: 3500 a Favignana, 656 a Marettimo e 220 

a Levanzo .  1

Favignana ha cambiato denominazione più volte, essendo l’Isola delle capre dell’Odissea, 

Katria per i Fenici, Aegusa per i Romani, Gazirat -el-Rahib “isola del romito”, per gli Arabi: 

l’avvicendarsi dei toponimi, sempre specificati nelle guide locali  ed usati anche per 2

denominare alcuni esercizi commerciali , è un’indicazione per i turisti della complessità 3

storica a cui verranno esposti nel corso del loro soggiorno. 

Costituiscono l’arcipelago delle Egadi le isole di Favignana (33 Kmq), Levanzo (10 Kmq), 

Marettimo (12 Kmq) ed alcuni isolotti e scogli fra cui la Formica, completamente occupata da 

un edificio di tonnara e attualmente adibito a centro di recupero, lo scoglio di Maraone e lo 

scoglio dei Porcelli.  

Favignana è localizzata nel canale di Sicilia, a Ovest di Trapani, ad una distanza di 9 miglia 

marittime dalla costa; è raggiungibile dalla terraferma in 20 minuti di aliscafo.  

La storia delle tre isole, seppur naturalmente “unitaria” per la vicinanza geografia, è stata 

piuttosto dissimile: alcuni elementi del territorio (le cave e il carcere a Favignana, la presenza 

di boschi molto ripidi a Marettimo, le minime dimensioni di Levanzo) hanno infatti 

fortemente influito sulla storia, il popolamento e lo sviluppo delle isole. La popolazione 

dell’arcipelago, pur rappresentando dal punto di vista amministrativo un unico comune, 

 Dall’ufficio anagrafe del Comune di Favignana, agosto 2006.1

 “Nel medioevo il nome di Aegusa che le avevano dato gli antichi Romani fu sostituito dall’attuale...” in Bua A., 2

Arcipelago Egadi, Consorzio Turistico Egadi, Favignana, pg. 7; “Le Egadi, il cui antico nome è Aegades cioè 
isole delle capre...” in Falcone R., Nicotra R., 2002, Egadi, Perle del Mediterraneo, Edizioni Affintà elettive, 
Messina, pg. 6; “Abitate fin dai tempi preistorici in seguito divennero un insediamento fenicio-punico chiamato 
Aegades” in Sicilia, Lonely Planet, 2002, pg. 256

 C’à un hotel “Aegusa” e una casa vancanze “Favonio”, mentre il nome arabo non viene mai utilizzato.3
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esprime un senso di appartenenza identitaria a tre comunità ben distinte , che si presentano 4

all’esterno con modalità differenziate. Le tre isole sono presentate in modo molto dissimile 

anche nella rappresentazione turistica: di ciascuna, infatti sono stati selezionati alcuni 

elementi che vengono presentati all’esterno. Questi elementi sono la dimensione naturale-

selvaggia a Marettimo  e la sensazione di intimità e tranquillità a Levanzo, mentre Favignana 5

costituisce la base di partenza per le altre isole ed è un’affollata località di mare. In questo 

modo tutte e tre le isole diventano meritevoli almeno di una visita nel corso della vacanza. 

Le isole sono scarsamente abitate durante l'inverno (50 abitanti circa a Levanzo, 100 a 

Marettimo, poco più di 2000 a Favignana ), mentre durante l'estate molti emigrati tornano a 6

trascorrere le vacanze nelle proprie isole d’origine. 

Nonostante l’arcipelago sia molto vicino alla terra ferma, la sensazione di isolamento e i 

problemi che ne derivano sono marcati: alcuni anziani , intervistati durante l’estate, spiegano 7

che preferiscono non stare a Favignana in inverno perché in caso di bisogno non si sentono 

sicuri. In inverno, infatti, gli isolani si trovano a dover gestire tutte le emergenze sanitarie  in 8

solitudine. Quando c’è maltempo le corse degli aliscafi vengono sospese ed è capitato di 

essere isolati anche per alcuni giorni.  

Gli isolani, dal 1962 –anno in cui venne introdotto l’aliscafo- hanno un rapporto pressoché 

quotidiano con Trapani: spesso i favignanesi vi si recano per fare delle commissioni, i ragazzi 

vi frequentano le scuole superiori, i lavoratori fanno i pendolari e le casalinghe vi si recano a 

fare la spesa ed altri acquisti, poiché la città è considerata molto più economica rispetto ai 

supermercati di Favignana. Trapani è considerata quasi un prolungamento di Favignana, 

 Nel libro di interviste di Maria Guccione (Guccione M., E venne il vento e mi restituì i ricordi, Coppola 4

Editore, Palermo, 2008) gli intervistati specificano sempre di che isola sono. La presenza di tre comunità ben 
distinte è da imputare anche alla difficoltà che storicamente si incontravano negli spostamenti fra le isole. 
Ancora oggi raramente ad un favignanese capita di andare nelle altre due isole, mentre levanzari e marettimari 
sono costretti ad andare a Favignana per la presenza del comune e della scuola.

 Cfr per esempio nella guida Egadi, perle del Mediterraneo, op.cit., Marettimo è “la signora delle grotte” (pg. 5

78) e “la più verde delle Egadi” (pg. 79) mentre Levanzo è “luogo ideale per una vacanza riposante ed 
intima” (pg. 60).

 Informazione dall’uffico anagrafe, Comune di Favignana6

 I pensionati che offrono il “giro dell’isola” al porto.7

 Numerosi sono i casi di incidenti o malori che non hanno ricevuto soccorsi tempestivi: in occasione di un 8

incidente d’auto nel 2001 la madre di S., 16 anni, ha dovuto insistere perché la figlia fosse portata per controllo 
in ospedale a Trapani, mentre nell’inverno 2007 Liliana, 48 anni, cui era stata diagnosticata solo una botta alla 
spalla ha aspettato 3 giorni prima di poter andare in aliscafo a Trapani e scoprire –grazie alla radiografia- che la 
spalla era lussata.
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un’altra parte dell’isola .  9

Favignana si trova dunque in una situazione di “semi-insularità”. É troppo vicina alla 

terraferma e troppo piccola per essere dotata di tutti i servizi essenziali, garantiti alle isole più 

grandi e isolate: manca una scuola superiore, un aeroporto, un ospedale, la stazione dei vigili 

del fuoco. D’altra parte è sempre stata sfruttata per la sua insularità: vi ha sede un carcere  ed 10

è stata utilizzata come approdo e punto di avvistamento dalle dominazioni che si sono 

avvicendate in Sicilia . 11

1. L’isola di Favignana: geografia turistica 

Favignana, la più grande delle isole Egadi e la più densamente popolata, è divisa in due zone 

dalla Montagna Grossa  la “Piana” a Ovest, e il “Bosco” a Est.  12

Per descrivere ai turisti la strana forma geografica dell’isola si dice che “Favignana è una 

farfalla”: l’immagine, coniata dal pittore Salvatore Fiume negli anni ’70, è diventata ormai 

rappresentazione consolidata anche nell’immaginario degli abitanti  e depositata nelle guide 13

turistiche.  

“Essa distende il suo corpo allungato su un piatto tavolato calcareo, dominato al 
centro da una zona montagnosa, che raggiunge col monte Santa Caterina la 
massima altezza e dispiega le sue ali ad est e ad ovest su due zone pianeggianti 
denominate rispettivamente il Bosco e la Piana”  14

L’isola, pur così piccola, racchiude una certa varietà di paesaggi, ambienti e spazi sociali, 

vissuti e agiti in maniera molto diversa dagli abitanti.  

 

 Graziella, 43 anni, casalinga, durante un’intervista mi dice che “Da dopo il viaggio di nozze non sono più 9

uscita da Favignana…” mentre poi racconta della spesa che va a fare a Trapani, quasi non la considerasse “fuori 
da Favignana”.

 Come molte altre piccole isole italiane anche a Favignana c’è un carcere a partire dall’epoca borbonica. 10

Attualmente il carcere è situato nel centro del paese. cfr il cap. 4 per una descrizione più dettagliata delle vicende 
storiche legate al carcere.

 Cfr più avanti nel cap.4 per una ricostruzione storica.11

 Col termine Montagna Grossa i favignanesi indicano la catena montuosa costituita da 5 cime che divide 12

geograficamente e visivamente l’isola in due metà.

 “Favignana l’isola è una farfalla” così inzia l’intervista Filippo Pecorilla, 92 anni, fabbro in pensione, gennaio 13

2006.

 Falcone R, Nicotra R., 2002, Egadi, Perle del Mediterraneo, Affinità Elettive, Messina, pg. 1014
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La Piana, ricchissima di cave di tufo e di sorgenti d’acqua dolce, è in parte coltivata ad 

ortaggi. La costa settentrionale della piana è alta e forma degli strapiombi sul mare, mentre in 

alcuni punti l’opera dell’uomo ha creato delle vasche artificiali di tufo, oggi utilizzate dai 

turisti per prendere il sole e come accesso al mare. A sud invece la roccia digrada verso il 

mare formando insenature, spiaggette e grotte, adatte al turismo balneare. Il centro abitato di 

Favignana si trova su questo lato, così come il porto attuale, quello antico di Cala S. Nicola e 

quello di Punta Lunga; quest’ultimo è utilizzato per i natanti turistici o per le barchette di 

parte dei pescatori locali.  

La parte di Bosco si trova oltre la Montagna Grossa; dalla fine degli anni ’90 è raggiungibile 

attraverso una galleria chiamata “foro”, mentre in passato era collegata con una strada 

costiera, oggi diventata pericolosa per la possibilità di caduta massi .  15

Il Bosco è leggermente digradante dal monte verso il mare e ha una costa bassa e rocciosa. Il 

terreno è usato per agricoltura (grano, fichi d’india) e allevamento (pecore e vacche) ed è 

completamente sezionato da muretti a secco che dividono le proprietà . L’acqua per gli 16

animali è fornita da pozzi detti “senie”, creati nel XVIII secolo , che forniscono acqua 17

salmastra. Il Bosco è molto meno densamente abitato, soprattutto d’inverno: storicamente 

questa parte dell’isola ospitava poche fattorie a causa dell’assenza di fonti d’acqua dolce e per 

la maggiore distanza dal centro abitato e dal porto. Il Bosco però è anche la zona da cui non si 

vede la terra ferma e che offre il migliore panorama del tramonto e delle altre due isole: ecco 

perché durante l’estate molti villeggianti scelgono di alloggiare o di acquistare una casa in 

questa parte dell’isola , esposta ad ovest, da cui si gode al meglio il panorama del tramonto 18

su Marettimo .  19

Anche il villaggio “L’approdo di Ulisse”, il primo costruito sull’isola all’inizio degli anni ‘60, 

 La strada, però, è ancora percorribile dalle biciclette, anche se sbarrata alle auto: seppur breve è, infatti, molto 15

panoramica perché a strapiombo sul mare e all’imbocco della stessa strada, dalla parte del Bosco, si diparte un 
sentiero che raggiunge Cala Pirreca.

 “Ancora oggi utilizzati rappresentano la memoria storica e un’affascinante caratteristica” da Arcipelago Egadi, 16

libretto realizzato dal Consorzio turistico Egadi. Per una descrizione più dettagliata della storia e utilizzo dei 
muretti cfr cap. 4.

 Vedi il capitolo 4 per maggiori dettagli sulle vicende storiche dell’isola nel XVIII secolo, epoca dei 17

Pallavicino.

 Per una più dettagliata descrizione della situazione immobiliare vedi oltre.18

 Nell’estate 2006 sono stata invitata appositamente ad un aperitivo al tramonto presso un’antica casa colonica 19

affittata ad una coppia di turisti milanesi. I miei ospiti mi fecero notare che in alcuni giorni il sole tramonta 
precisamente nella sella creata dal promontorio di punta Troia a Marettimo, creando un effetto molto suggestivo.
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si trova da questa parte, in un’insenatura protetta dal mare e con l’unica spiaggia sabbiosa del 

Bosco.  

Non essendo lontano dal paese e non avendo quasi residenti, durante l’inverno al Bosco non 

ci sono servizi (negozi, posta, alimentari) né intrattenimenti (ristoranti o locali): chi vi 

alloggia deve dunque andare in paese per tutte le necessità o per trascorrere la serata.  

Nella rappresentazione favignanese di questa parte dell’isola gli abitanti del Bosco sono detti 

“selvaggi” . Durante il campo non sono riuscita a spiegarmi se la presenza dei due coatti  20 21

che vivono in semilibertà da questa parte dell’isola, più isolata e tranquilla della Piana, sia la 

causa o la conseguenza di questa definizione. 

La Montagna Grossa, un rilievo costituito di 5 cime, è dominata dal castello di Santa 

Caterina , posto sulla sommità della cima più alta (302 m), e da una croce bianca, posta sulla 22

terza cima. La montagna è quasi completamente divisa da muretti a secco, di cui alcuni 

ancora in uso per tenere separate le vacche di diversi proprietari. Essa è costituita di roccia 

calcarea e tufacea entro la quale si formano grotte; ve ne sono varie sul versante nord , che 23

guardano a Levanzo. La montagna viene utilizzata dai favignanesi per la raccolta delle erbe e 

per la caccia  durante l’inverno; non mi risulta che nessuno ci vada durante l’estate, forse per 24

il caldo e l’assenza di aree ombreggiate dove riposarsi.  

Molti turisti salgono al forte di Santa Caterina per ammirare il panorama. La prima parte del 

sentiero è in buono stato, grazie ad un finanziamento dalla Comunità Europea, mentre il 

castello è pieno di macerie e detriti provenienti in parte dallo stanziamento militare  e, in 25

parte, dal generale stato di abbandono in cui versa. Alcuni anni fa il castello era illuminato di 

sera , mentre nell’estate 2008 i fari erano stati danneggiati. Nonostante l’aspetto instabile 26

 Dalla conversazione con Michele, 36 anni, pescatore, dicembre 2005.20

 A proposito dei coatti in semilibertà che vivono al Bosco ho raccolto diverse versioni, ma non ho mai potuto 21

incontrarli: alcuni informatori mi hanno detto che uno fa il pastore e l’altro il meccanico, che hanno ucciso, che 
non possono uscire dall’isola. Sono personaggi dell’isola che emergono talvolta nelle conversazioni, mantenendo 
sempre un’aura di mistero. I favignanesi, infatti, sono restii a parlare del carcere, seppur da secoli presente 
sull’isola.

 Per maggiori dettagli sulla storia del castello cfr cap. 4 22

 Per una descrizione più dettagliata della localizzazione ed uso delle grotte cfr. 7.2.4.423

 Per una descrizione più dettagliata delle attività che si svolgono sulla montagna cfr par. 7.2.424

 Il castello era presidiato dai militari fino agli anni ‘70, di fianco infatti venne costruito un altro edificio 25

militare, oggi abbandonato.

 Nel corso della ia prim visita, nell’agosto 2005, il castelo era illuminto, così come il sentiero che lo 26

raggiungeva.
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dell’edificio, i turisti che decidono di salire al castello si spingono fino alla terrazza più alta 

per ammirare il panorama, che si estende verso la Sicilia fino al monte Erice ed al Monte 

Cofano. 

É stato proposto un progetto di ristrutturazione del castello, ma è stato bocciato perché 

considerato troppo esoso . 27

1.1.2 Il centro abitato di Favignana 

Il paese di Favignana è costituito da un centro molto animato durante la stagione turistica, 

pieno di ristoranti, bar, rivendite di prodotti di tonnara, uffici turistici, di negozi utili ai 

residenti come panetterie, alimentari, negozi di abbigliamento e di un’edicola. La parte 

maggiormente animata è costituita dal corso e dalle due piazze collocate alle sue estremità: 

piazza Europa e piazza Matrice. 

Intorno a questo asse longitudinale si sviluppa la parte residenziale più antica. Le propaggini 

meridionali, verso l’interno dell’isola, sono costituite dalle case popolari di Favignana: alcuni 

condomini e una zona di recente fabbricazione, mentre la parte che dà direttamente sul mare è 

costituita in parte da edifici nuovi e da un nuovissimo albergo di lusso. La cintura della 

“circonvallazione” delimita il paese, lasciando spazio ai campi e alle antiche case coloniche. 

Il paese conserva nel suo impianto urbanistico traccia degli ampliamenti avvenuti in fasi 

successive: la parte medievale, quella seicentesca e quella borghese - industriale. 

Nell’ipotesi sostenuta da Lima  l’impianto medievale del paese è costituito di due borghi 28

distinti, legati l’uno alle pesca -a ovest- e l’altro alle cave –a est-, entrambi collegati dall’asse 

via Manzoni via Roma. Il successivo impianto sei - settecentesco ha invece un andamento 

semiradiale irregolare da sud –dal castello di S. Diacono- a nord – lungomare- caratterizzato 

da un’aggregazione articolata e complessa all’interno degli isolati. Il centro attuale del paese, 

gravitante sul porto, si costituì a partire dalla fine del XIX secolo , epoca in cui l’attività 29

 Conversazione con la Dott.ssa Bianchi, Milano, giugno 2008. Per una descrizione dei finanziamenti concessi 27

all’amministrazione di Favignana cfr. 7.5.1.1

 Lima A.I., 1983, Favignana, in Storia della città, N° 26/27, Electa Periodici, pg. 23328

 A quest’epoca infatti i Florio fecero costruire il villino e sorse la parte più nuova del paese, intorno a Piazza 29

Europa.
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imprenditoriale dei Florio modificò la tonnara e fece urbanizzare la zona del porto : è 30

costituito da una via principale, corso Europa, alle cui estremità si trovano la piazza del 

municipio e dall’altra la piazza della chiesa.  

Sulla piazza Matrice, cuore delle attività sociali del paese, si affacciano la chiesa, la 

biblioteca, la farmacia, la pro-loco, alcuni ristoranti e bar, l'edicola, alcuni negozi. 

Uno dei punti più importanti del paese, pur se eccentrico, è il porto, ove arrivano gli aliscafi e 

i traghetti provenienti da Trapani e dove attraccano tutti gli altri natanti privati o destinati a 

trasportare i turisti in giro per le isole. Di fronte al porto si trova il villino Florio , la villa in 31

stile liberty creata dall’architetto Damiani Almeyda e venduta al Comune  dagli ultimi 32

proprietari dell’isola. Questa villa, in restauro dal 2007, funge da sede per l'Area Marina 

Protetta  e ospita un piccolo museo archeologico detto “Antiquarium” . Essa è inoltre la 33 34

sede della polizia municipale. 

A Est del porto, lungo la costa che guarda Trapani, c’è il lungomare Duilio. Nel 2008 è stato 

terminato il rifacimento dell’area. Liliana, 48 anni, dipendente del comune e accompagnatrice 

turistica, mi dice che il lungomare in quella zona c’è dall’inizio del XX secolo. Si chiamava 

Poggio Amico perché ci si andava a braccetto con gli amici. A completare il lungomare 

nell’87 era stata aggiunta una piazzetta, con alcune aiuole e un decoro di piastrelle: secondo 

Liliana da quel momento il lungomare divenne meno frequentato e continua da allora a non 

essere più un luogo di incontro e socializzazione. Nel 2008 è stato completato il rifacimento 

della strada che corre lungo il mare: tale strada -larga e diritta- invita le auto a prendere 

velocità; il parapetto, in cemento, toglie la vista e dunque il posto è diventato ancora meno 

frequentato. 

Intorno al corso principale, che ospita tutti i negozi, si sviluppa un reticolo di brevi viuzze, in 

 Lima A.I., op.cit., pg. 23330

 Il villino edificato nel 1876 nel 1975 divenne sede del municipio (Lima A.I., op.cit, pg.235). Per maggiori 31

dettagli storici sul villino e sul patrimonio architettonico lasciato dai Florio vedi il par. 4.2.1

 La villa venne messa in vendita a 10.000.000 lire alla fine degli anni’60, il comune riuscì a raccogliere 32

9.000.000 lire dalla regione, 500.000 dal comune e ottenne uno sconto di 500.000 dai proprietari, che preferirono 
venderla a loro piuttosto che ad acquirenti dal Nord Italia (da Ingoglia M.E., 2008, La farfalla sul mare. La 
Sicilia ritrovata, N. 1, Trapani, pg. 9-14)

 Rimando per una più approfondita descrizione dell’area Marina al par. 7.2.533

 L’antiquarium, inaugurato nel 1970, è il risultato del lavoro del “gruppo speleo-archeologico Egadi”, 34

costituitosi nel 1969 (Racheli G., 1979). É aperto al pubblico dal custode o per gruppi organizzati guidati. Vi si 
trovano alcuni pannelli esplicativi sulla storia archeologica delle Egadi e delle teche con reperti in ceramica, 
selci ed altro.
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cui si è voluta leggere l’intenzione di creare zone in ombra e in cui si possa incanalare l’aria, a 

creare refrigerio .  35

 Le Piazze 

Il paese conta ben 4 piazze: Marina, che affaccia sul porto, Europa davanti al Municipio, 

Matrice con la chiesa principale e Sant’Anna, nucleo antico del paese con la chiesetta 

omonima. 

Le due piazze oggi considerate principali, quella del municipio e quella della chiesa, sono 

nate in momenti successivi della storia del paese: Piazza Matrice è più antica e fu costruita 

all’epoca dei Pallavicino , nel XVIII secolo, mentre Piazza Europa, su cui affaccia il 36

Municipio  è stata costruita all’epoca dei Florio (XIX secolo), ed è ingentilita dai balconi dei 37

palazzi in stile liberty che vi si affacciano. Piazza Marina era funzionale alle attività della 

tonnara, serviva infatti alla predisposizione e asciugatura delle reti , attività che vengono 38

ancora svolte nello stesso posto. Antonella Gammino, 53 anni, favignanese, mi spiega:  

“C’è una divisione, la parte antica è Sant’Anna. Il centro era lì, con i Florio si è 
spostato dall’altra parte, verso la Plaia, verso dove c’è la piazza signorile [piazza 
Europa]. Poi a un certo punto, loro fanno questa piazza, il centro finisce tutto da 
quella parte. Prima il centro erano piazza Sant’Anna e piazza San Giuseppe, alla 
fine di questa strada, più che una piazza [San Giuseppe] è uno slargo. Quindi 
questa zona non viene più calcolata. Ci abitava anche della gente, pirriaturi, non 
che erano famiglie brutte ma povere, qualche marinaio. Di là c’erano famiglie 
nobili per esempio i Gandolfo, famiglie ricche con possedimenti di terra. Gente 
che aveva moneta, avevano i contadini” . 39

Le due piazze, secondo Antonella, erano frequentate da due differenti utenze all’epoca dei 

 Lima A.I., op. cit., pg. 235.35

 Una storia racconta perchè la chiesa matrice venne costruita lateralmente rispetto all’asse principale della 36

piazza. I cannoni del castello di S. Giacomo –oggi il carcere- dovevano mirare direttamente al mare e non 
dovevano evidentemente, incontrare ostacoli. La chiesa- che doveva essere ancora costruita- non doveva 
ostacolare la gittata dei cannoni: ecco perchè fu costruita di lato (comunicazione di Peppe Guarrasi, agosto 
2006).

 Il Palazzo Comunale venne edificato intorno al 1834 come sede degli uffici giudiziari e delle scuole, era 37

carcere nei sotterranei, fino agli anni ’80 era adibito a magazzino, residenza privata e sede UIL (Lima A.I., op. 
cit., pg.235)

 Lima A.I., op. cit., pg. 23538

 Intervista ad Antonella Gammino 25 maggio200739
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Florio e poi dei Parodi: l’una era più “popolare” (Piazza Matrice), mentre l’altra era adatta al 

passeggio dei più ricchi. Oggi invece - spiega Giovanna, 55 anni, bibliotecaria- Piazza Europa 

è la piazza dei giovani. Secondo lei la divisione è anche politica: piazza Europa è la piazza di 

sinistra, mentre piazza Matrice è la piazza degli adulti, quindi la piazza di destra. In estate 

queste differenze scompaiono, anzi piazza del Municipio torna ad essere la piazza più ricca, 

quella su cui affacciano il ristorante dei Vip  -El Pescador- e il bar più elegante - il Bar del 40

corso- dotato di eleganti poltroncine di vimini e tavolini bassi. 

1.1.3 Architettura locale 

L’architettura delle case egadine è molto semplice ed è riconoscibile per il materiale 

utilizzato. Il tufo locale, bianco o giallo, tagliato in “conci” rettangolari, è la materia prima 

degli edifici, costruiti a forma di parallelepipedi. Ogni casa ha almeno un balcone, 

rettangolare e di piccole dimensioni, con la ringhiera in ferro battuto e una tenda ad 

ombreggiare e nascondere l’interno. L’architettura mediterranea tradizionale, mi spiega il 

maestro Campo, 65 anni, scultore, prevedeva anche una scala arcuata, che conduceva al primo 

piano, il piano terra era infatti destinato a magazzino e stalla. Peppe Abbione specifica anche 

che le case più nuove sono intonacate e non sono più costruite in tufo ma in cemento armato: 

 “Quando c’è stato il terremoto [del Belice] il governo regionale ha chiesto ai 
proprietari di case di denunciare i danni, che avrebbe dato un contributo. E chi 
aveva le proprietà ha detto, io c’ho una crepa qua. C’erano veramente, ma erano 
vecchie per i fatti suoi. Qualcuno aveva delle lesioni, allora una volta che arrivano 
tutte queste domande..allora Favignana è zona sismica, Favignana è stata 
dichiarata zona sismica, noi non c’entravamo. E allora tu costruisci con legge 
antisismica, non più con il tufo. Dal ’70 in poi le case sono tutte in cemento 
armato. Avevano i tetti a volta. Questa dove siamo noi, c’era. Le case sono tutte di 
cemento armato[...] Se tu riesci a costruire una casa con il tufo, te la sei 
dimenticata. Sono centenarie. Fino a che non è arrivata questa legge che metteva 
il vincolo dopo hanno imposto il cemento, prima era tutto tufo fin dalle 
basemente” . 41

Molti residenti, nella stagione estiva, affittano il piano terra dell’abitazione ai turisti e vivono 

al piano superiore: in questi casi è frequente vedere il piano inferiore intonacato e il piano 

 I numerosi Vip che frequentano l’isola, personaggi politici o dello spettacolo, cenano infatti al Pescador.40

 Peppe Abbione, maggio 200741
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superiore più trascurato . In alternativa, i residenti si spostano nelle case “in campagna”, 42

ovvero nelle case fuori dal paese -spesso ereditate dai parenti- e affittano la casa in paese ai 

turisti. Rosario, 33 anni, pescatore, per guadagnare dei soldi in più, decide anche di affittare 

l’unica casa che possiede e dormire in barca durante la stagione estiva: fra escursioni con i 

turisti e pesca notturna non ha molto tempo per dormire comunque . 43

La villeggiatura nelle case  è la modalità d’alloggio più diffusa a Favignana e nelle altre due 44

isole. Questa situazione è data dalla scarsa offerta alberghiera dell’isola , dalla tradizione di 45

turismo indipendente e dai prezzi inferiori che i turisti pensano di ottenere . Bisogna inoltre 46

dire che i favignanesi intervistati amano ospitare a casa propria i turisti: ne hanno sempre 

bellissimi ricordi, pochi problemi e talvolta amicizie durature . I turisti vengono alloggiati sia 47

in paese, sia in case rurali antiche, sia in villette costruite appositamente.  

Nel resto dell’isola sono infatti numerosissime le case sparse, di proprietà sia degli egadesi 

che dei turisti; si trovano inoltre dei villaggi turistici (Touring Club italiano, Valtur, l’Approdo 

e Club Vacanze), due campeggi (Miramare, Egad) e un B&B. 

 L’edilizia turistica –residenziale 

Poiché tutta l’isola è tutelata da vincolo paesaggistico, non si possono costruire nuovi edifici 

ma solo strutture “agricole”. Le case nuove rispettano tutte il vincolo di edificabilità dello 

0,03% ovvero edifici ad un piano (di 3 m) che occupano 100 mq ogni ettaro. Questo ha 

 Informazione data da Giulia, studentessa, 19 anni, agosto 2005.42

 Conversazione del 5 luglio 2008.43

 Vengono affittate ai turisti appartamenti sia dai residenti, sia da forestieri che hanno acquistato una casa per 44

affitarla e trascorreci solo brevi periodi, sia da favignanesi che possiedono case solo da affittare, meno diffuso 
che in passato è l’uso di ospitare turisti in casa con il proprietario. 

 Solo dal 2006 sono molto aumentati gli hotel e residence; nel 2003 vi erano 12 hotel.45

 In realtà negli ultimi anni l’offerta alberghiera è migliorata in quantità, mentre le case in affitto hanno prezzi 46

altissimi, questo ha portato ad un certo livellamento nei prezzi, anche se molti turisti continuano a preferire la 
soluzione indipendente.

 Dall'intervista con Rosalia Venza, gennaio 2007 “Con uno siamo rimasti amici, amici anche con i figlio, è 47

venuto per 10 anni”;“A me piaceva di fare sto mestiere. Io se avevo un albergo ero felicissima”; “Erano educati. 
Lasciavo tutta la casa, non è chiudevo e non  ho mai avuto problemi. Mai gente maleducata”. “Mi piaceva essere 
in compagnia. Sentire notizie”.
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portato alla creazione di un nuovo “paesaggio” isolano, fatto di cubi quadrati, tutti delle 

medesime dimensioni, sparpagliati su tutto il territorio, specie nella zona del Bosco. Un 

modus costruendi totalmente  svincolato dall’architettura “mediterranea” di tufo delle vecchie 

case isolane; il tufo, peraltro, oggi sarebbe troppo costoso e quindi viene utilizzato solo in casi 

eccezionali o per ristrutturazioni di antiche case acquistate da proprietari “eccentrici” e 

disposti a pagare pur di poter avere una casa costruita con i materiali originali. 

I dati sul numero di case costruite vengono dati dall’ufficio tecnico del comune: ci sono 867 

prime case e 2318 seconde case dichiarate. Francesca, 45 anni, dipendente della pro-loco, 

stima il numero di case affittate “500 senz’altro, anche di più. Noi abbiamo 150 numeri di 

persone che affittano, ma ognuno può avere più di un appartamento” .  48

Sia i favignanesi che i turisti si sono fatti costruire delle nuove case: chi aveva già un edificio 

lo ha adattato ai turisti, chi aveva un terreno lo ha reso edificabile, chi invece ha comprato il 

terreno ci ha costruito sopra. Le case sono spuntate rapidamente negli ultimissimi anni e, 

anche se solo in agosto, sono tutte piene. L’investimento è ritenuto comunque redditizio e in 

agosto la richiesta di case in affitto è sempre altissima, nonostante i prezzi alle stelle: “Ci 

stanno pregando di uscire noi dalle case” . Si iniziano inoltre a vedere i primi effetti di una 49

“cicladizzazione” dell’isola, un avvicinamento cioè ai canoni architettonici della casa 

mediterranea più stereotipata: quella dell’isola greca bianca e azzurra. Alcune case, acquistate 

da imprenditori o proprietari forestieri vengono infatti risistemate o ristrutturate con i colori 

greci, bianco per i muri e azzurro-blu per le imposte, mentre gli edifici locali hanno 

solitamente le finestre verdi o marroni e i muri di tufo giallastro. 

L’acquisto di case già costruite, specie di vecchie abitazioni ormai abbandonate, ma 

architettonicamente più interessanti e “tradizionali”, è spesso reso molto difficoltoso dalla 

presenza di molti eredi, cioè di molti proprietari, difficilmente reperibili e disposti a vendere 

all’unanimità . 50

Sono quindi numerose sia le case tradizionali, molto rovinate, ma tuttora utilizzate per le 

attività agricole (con stalle e gebbie per l’acqua funzionanti), sia le case abbandonate e in 

 Intervista gennaio 200648

 Intervista a Giovanna Venza, 50 anni, bibliotecaria, gennaio 200649

 Conversazione con il proprietario dell’hotel “il Portico”, febbario 2007, che ha vissuto questi problemi durante 50

l’acquisto dell’edificio poi trasformato in hotel.
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stato fatiscente.  

Alcune di queste case sono state acquistate da personaggi più o meno famosi  e ristrutturate 51

da un architetto romano (Maurizio Fantastico) ma da tempo con base a Favignana che ha 

ripreso lo stile tradizionale, quasi reinventandolo . 52

I colori tradizionali delle case sono il bianco e il verde, bianco per i muri e verde (o legno) per 

gli infissi. Dopo la guerra iniziano con colori diversi e oggi i colori sono quelli autorizzati 

dalla soprintendenza, che ha ammesso anche il giallo e l’arancione. In questo modo, dalla 

parte del Bosco, le case sono costruite con questi colori, anche rosati, aranci, gialli, quasi più 

liguri che siciliani. 

Si ha quasi l’impressione che la parte della Piana, più esposta agli occhi dei turisti, sia stata 

conservata più “tradizionale”, con case in tufo o diroccate, mentre la parte del Bosco, dove ha 

avuto luogo un massiccio fenomeno edilizio, l’attenzione per i colori tipici dell’isola sia 

venuta meno. 

I Pretti, sul porto, sono invece stati ristrutturati con colori “tradizionali”: un colore salmonato 

creato con il bianco impermeabilizzato con olio di tonno di batteria, oggi sostituito da olio di 

lino. 

Nonostante la rapida “urbanizzazione dell’isola” secondo Pietro, 35 anni, imprenditore, l’isola 

rimane selvaggia e mi ricorda che Capri è molto più costruita. Pietro sottolinea che Favignana 

inoltre ha spiagge libere, cosa che altrove non accade.  

4. Il “libero comune” di Punta Lunga 

Una sera di giugno, a mezzanotte, quando la gente inizia a ritirarsi e i ristoranti 
stanno chiudendo, ho la fortuna di aggregarmi a un gruppetto di favignanesi che si 
sta rilassando al termine della giornata lavorativa. Ci sono il neoeletto presidente 

 Ricky Tognazzi, Daniele Silvestri, Sabina Guzzanti sono i nomi più sentiti durante i soggiorni a Favignana e 51

tutti hanno acquistato e ristrutturato case antiche.

 L’informazione mi è stata data da Rosario, 32 anni, pescatore, durante il giro in barca. Ci ha mostrato dal mare 52

la posizione panoramica delle case e ha aggiunto con una punta di rammarico: “Qualcuno ha comprato quel 
rudere a 60 milioni di lire, ce ne ha messi 40 per ristrutturarla e poi l’ha venduta a Ricky Tognazzi per 2 
miliardi”. Rosario mi ha inoltre portato a vedere un’altra casa vicino al cimitero, ristrutturata con materiali 
originali e con le architetture ad archi antiche. La parte della tonnara che ha dato spunto al nuovo stile 
“tradizionale” favignanese reinventato da Fantastico, che ultilizza il tufo locale e la fuga bianca finto antico, 
mentre nell’originale era una fuga più grossa, che rendeva liscia la parete. 
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del consiglio comunale insieme a Pietro Catalano, 38 anni, e due signori sulla 
cinquantina. Uno dei due, cogliendo l’occasione della mia presenza, ovvero di un 
“pubblico”, si presenta come “Gaetano, il sindaco di Punta Lunga” incarico che ha 
preso dal padre (o zio) in eredità e che svolge tutti i giorni presso il molicciolo 
omonimo. Continuando nella messa in scena mi dice che lui è “residente nel 
comune di Punta Lunga, che fa comune a sè” e che mi invita, se voglio, a fare un 
giro del porticciolo. Per darmi un ruolo, mi dice che dovrò presentarmi con un bel 
cappellone a tesa larga e così faremo credere agli altri che sono Chelsea Clinton in 
visita. Naturalmente dovrò reggere il gioco e parlare in inglese.  

La situazione poteva sembrare semplicemente scherzosa, ma siccome il “teatrino” va avanti 

per più di una ventina di minuti e tutti si prestano a sostenere la propria parte e ad affermare 

l’effettiva esistenza del “comune di Punta Lunga”, ipotizzo che sia qualcosa di più 

interessante.  

Punta Lunga è situata in posizione diametralmente opposta rispetto a Favignana, sul lato Sud 

dell’isola. Col toponimo si intende sia una penisola (il corpo della farfalla, nell’immagine di 

Favignana come insetto), sia il porticciolo naturale in cui vengono ancorate le barchette di 

pescatori locali, barche adatte solo alla “pesca con lo specchio”  e dove d’estate vengono 53

ancorate le barche dei turisti che non trovano posto nel porto principale o che hanno la casa 

più vicina a questo versante. Oltre al porticciolo vi sono alcune case, vecchi magazzini usati 

per stivare le reti e il sale . Alcune case sono state ristrutturate e vengono affittate ai turisti, 54

altre sono semi-abbandonate, e al porto hanno base i due diving  dell’isola.  55

Il luogo è silenzioso e conserva uno strano fascino dovuto al fatto che non è direttamente 

raggiunto dalla strada: il traffico di auto e persone è quindi molto ridotto e nessuno arriva qui 

se non ha qualcosa da fare. Il risultato è un’atmosfera diversa da quella del paese, più rilassata 

e “autentica”. Ci sono solo poche persone, nessun negozio, nessun bar o ristorante; solo le 

poche persone dei diving, le barche e qualche pescatore.  

Nel corso della serata, Gaetano mi spiega che è un altro comune perchè quando non c’erano le 

macchine e ci si spostava a piedi era una bella passeggiata arrivare fin lì . La conversazione 56

 Lo specchio, ovvero il batiscopio, è un cilindro di rame con la base in vetro. Permette di guardare i pesci e i 53

polipi sottacqua, eliminando i fenomeni di rifrazione e riflessione. La pesca con lo specchio si effettua da piccole 
barche, solitamente con 2/3 pescatori, da cui ci si può sporgere per vedere in acqua.

 Informazione di P. Sanna, dipendende del comune, 55 anni, luglio 2008.54

 Cfr par. 6.2.4 per una descrizione dell’attività dei diving.55

 La distanza di punta Lunga dal paese è poco meno di 2 Km: in realtà anche oggi a piedi ci si mettono solo 56

15-20 minuti, ma il posto è effettivamente “distante” dal paese ed ha caratteristiche di un borgo a sé, e 
raggiungerlo implica comunque uno spostamento, che in passato andava fatto a piedi o con un carro e oggi tutti 
effettuano in auto, o in bicicletta
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si sposta poi su altri temi e mi trovo ad indagare su Punta Lunga nei giorni successivi. La mia 

ipotesi è che Punta Lunga mantenga un ruolo di backstage, un posto non immediatamente 

accessibile ai turisti, seppur comunque attrezzato per la presenza turistica, e che comunque i 

visitatori non hanno alcuna ragione per vedere, vista l’assenza di particolari attrazioni, a parte 

le sedi dei centri diving. Un posto che i pescatori locali tengono per sé: scoprirò, il giorno 

successivo, durante una gita in barca per vedere cos’è la pesca con lo specchio con “il sindaco 

di Punta Lunga”, che il posto rimane tranquillo anche durante l’alta stagione: nella baia creata 

dalla punta non ci sono natanti turistici ma solo il vento e le barchette dei pescatori: il luogo 

ideale dove rilassarsi  e ricaricarsi prima di affrontare la lunga giornata lavorativa con il 57

pubblico. Il perfetto backstage descritto da Goffman, il luogo dove si svolgono le attività di 

preparazione prima di esporsi in pubblico. 

Peppe, 64 anni, pescatore, mi aveva spiegato che prima lavorava a Punta Lunga, 
che da quel lato dell’isola si pesca meglio, perchè è già mare aperto. Ma oggi, 
avendo una barca grossa, non può attraccare a quel porto perchè è troppo poco 
profondo. Avendo la barca nell’altro porto, non va più dall’altra parte perchè è 
troppo lontano, pesca quindi nel mare dirimpetto al paese.  

Dal suo punto di vista la distinzione è puramente materiale: la ripartizione dei pescatori fra i 

due porti è data dal pescaggio delle barche. Anche Gallitto  afferma la stessa divisione: “ ..[i 58

pescatori] si sono sempre divisi in due gruppi: quelli con baracche e attracco a San 

Leonardo  e quelli con baracche e attracco a Punta Lunga”. Gaetano invece, non potendo 59

contare sullo status conferito dalla dimensione della barca, preferirà sottolineare l’aspetto 

della rivalità e dell’appartenenza a borghi diversi tornando ad uno dei topoi più tipici della 

rappresentazione dell’identità favignanese . L’esserne nominato il “sindaco” inoltre gli 60

conferisce uno status diverso e superiore. 

Nella serata davanti al ristorante infatti, glissando sull’aspetto strategico di Punta Lunga, 

dicono che c’è profonda rivalità fra i pescatori che mettono le barche dall’una o dall’altra 

parte dell’isola, che sono due territori diversi di pesca e guai ad incrociarsi con gli altri. Se 

 “Qui [nel retroscena] l’attore può rilassarsi, abbandonare la sua facciata, smettere di reciatre la sua parte e 57

uscire dal suo ruolo” da Goffman E., 1959 (eds), La vita qutidiana come rappresentazione, Il Mulino, Bologna, 
pg. 133

 Gallitto M., Egadi ieri e oggi, L’arcilettore edizioni 2008, Trapani, pg. 14258

 San Leonardo è il porto nuovo, il nome viene dal forte che era in origine collocato a difesa del porto. Oggi san 59

leonardo è il nome del molo.

 Come si vedrà anche oltre la conflittualità interna è spesso utilizzata come spiegazione dell’immobilismo e 60

della scarsa intraprendenza locale.
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guardo bene –mi fanno notare- anche nel porto principale ci sono le stesse barchette per la 

pesca con lo specchio, ma i due gruppi non si possono scambiare. Non mi viene dato nessun 

altro dettaglio e anche nelle successive richieste di informazioni, sia agli stessi protagonisti 

della serata che ad altri pescatori, non riesco ad avere ulteriori spiegazioni. La ragione della 

localizzazione delle barchette nei due porticcioli sembra utile solo a rimarcare la divisione dei 

favignanesi e la tendenza a bisticciare o suddividersi per la minima ragione, tendenza che mi 

verrà descritta a più riprese nel corso della ricerca. 

 La questione dei pescatori non è l’unico aspetto misterioso di Punta Lunga. Questo borgo 

infatti appare in poche mappe fra quelle distribuite ai turisti, solo in alcune viene definito 

“villaggio di pescatori”, mentre in altre Punta Lunga è solo la penisola. Vi arrivano solamente 

i turisti diretti ai diving, quindi esclusivamente quelli ospitati nei villaggi, che si muovono in 

gruppo e ad orari stabiliti; gli altri turisti vengono qui solo per caso oppure se hanno una casa 

in affitto. Non c’è ragione per venire qui: non ci sono bar né ristoranti perché non sono state 

rilasciate le licenze .  61

Apparentemente questa zona, insieme ad altre nell’isola , è sottoposta ad una sorta di 62

strategia di recinzione , che la protegge dalla folla dei turisti e la preserva per i locali o per 63

pochi visitatori 

La situazione di Punta Lunga, unita alla trasformazione che vive il paese fra l’estate e 

l’inverno, mi hanno condotto ad una più profonda riflessione sui concetti di front-stage e 

backstage elaborati da Ervin Goffman  e ripresi in termini turistici da Mac Cannell. 64

1.2 Coordinate spaziali: set turistico, luoghi pubblici e spazi intimi 

Mac Cannell nel 1976 elaborò e descrisse la differenza tra front region e back region, così 

come l’aveva ereditata da Goffman:  

 Gaetano dice che non sono state rilasciate perché ci sono già abbastanza bar e ristoranti in altri punti, mentre 61

Cecilia 34 anni, impiegata del comune, mi dice che alcuni “importanti” residenti vogliono mantenere la privacy e 
la tranquillità del posto e quindi hanno fatto in modo che nessuna licenza venisse rilasciata.

 Per una trattazione sulla strategia di recinzione in atto nell’isola cfr. 7.262

 Boissevain J., 1996, Coping with tourism, Berghan Books, Providence, pg. 1763

 Goffman E., 1959, The presentation of self in everyday life, Garden city, NY, Doubleday, pg. 144-45 (trad. It. 64

La vita quotidiana come rappresentazione, 1969, Bologna, Il Mulino)
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“La front region è il punto di incontro di hosts e guests o di clienti e personale di 
servizio, mentre la back region è il posto dove i locali si ritirano fra una 
performance e l’altra per rilasarsi e prepararsi” .  65

Per Mac Cannell la divisione è architettonica: c’è un fronte e un retro della scena, ma sussiste 

una divisione anche sociale e si basa sul tipo di performance che viene offerta ai turisti. In 

altre parole ai turisti vengono mostrate delle front regions appositamente attrezzate per le loro 

esigenze, mentre la vita reale dei locali si svolge nelle back regions, aree non accessibili ai 

visitatori. Proprio per questo motivo -prosegue MacCannell- la back region è considerata 

intima e reale, al contrario dello “show”offerto nel front . I turisti, da parte loro, desiderano 66

vedere la vita vera di coloro che stanno vistando e tentano quindi continuamente di spiare 

nelle back regions. Questa tensione porta alla creazione di ulteriori regioni intermedie in cui i 

turisti pensano di vedere l’intimità dei locali, ma sono esposti piuttosto ad una 

rappresentazione, mentre la vita reale continua a svolgersi lontano da sguardi indiscreti. 

Seguendo il ragionamento di Mac Cannell, per cui le front regions vengono offerte ai turisti 

mentre le back regions sono zone nelle quali viene protetta l’intimità culturale degli hosts 

dagli sguardi intrusivi dei guests,  possiamo dire che in ogni località ai turisti viene offerto un 

set costruito ad hoc, in cui si mette in scena l’identità dell’isola, un luogo che non esiste 

indipendentemente dalla presenza turistica e che, effettivamente, in assenza dei turisti non c’è 

neppure.  

Il set turistico può essere considerato un luogo di confine, dove si intrecciano esigenze, 

sguardo turistico, performance e routine dei locali. Secondo la corrente “performativa”  il 67

turismo è un teatro d’improvvisazione il cui palcoscenico è collocato sulla “borderzone”, sul 

confine, dove sia i turisti che i locali sono attori. Solo occasionalmente turisti e nativi si 

muovono all’interno dello spazio altrui poiché i confini non sono impermeabili e ci sono 

trasgressioni e resistenze . 68

1.2.1 La costruzione del set turistico 

 MacCannell D., 1999, The Tourist, University of California Press, Berkeley, pg. 9265

 Ibidem, pg. 9266

 Edensor T., 2001, Performing tourism, staging tourism. Tourist studies, vol. 1, N. 1, pg. 59-8167

 Bruner E., op. cit., pg. 1968
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Il centro del paese di Favignana viene radicalmente trasformato per la stagione turistica. Tale 

trasformazione avviene in diversi modi.  

La viabilità automobilistica cambia: la strada principale, Corso Europa, viene chiusa 

completamente al traffico, così come le due piazze principali: piazza Matrice e piazza Europa. 

Poiché quest’area è il centro della vita sociale del paese, la chiusura al traffico segna una 

cesura notevole fra il periodo invernale, non-turistico e motorizzato, e il periodo estivo-

turistico e pedonale. In estate i favignanesi infatti non possono più parcheggiare nè passare 

con le auto, e questo altera sensibilmente le modalità di relazione e le pratiche sociali che si 

esplicano nel corso e nelle piazze durante l’inverno: il rituale passaggio in macchina per 

vedere e farsi vedere, la possibilità di stare in macchina a sgranocchiare lupini mentre si 

guarda la piazza o si chiacchiera con altri  sono le pratiche che più evidentemente vengono 69

alterate dalla viabilità estiva. 

Con la chiusura della strada e la chiusura dell’area pedonale, i favignanesi devono lasciare la 

macchina all’esterno dell’area, passeggiare a piedi oppure trovare un altro posto in cui sostare 

ad osservare la gente. Tutte le pratiche invernali lasciano il posto ad altre modalità di 

socializzazione, più tipiche dell’estate: si sta fuori dalla porta a chiacchierare, oppure si 

adottano le modalità di socializazione importate dai turisti, come prendere l’aperitivo  o lo 70

stare seduti al bar. In compenso i turisti trovano un corso adatto al passeggio e allo shopping, 

ovvero una strada libera dalle macchine dove camminare o andare in bici ammirando la 

mercanzia esposta fuori dai negozi o sedendosi al bar.  

Di conseguenza alla chiusura al traffico del corso e della piazza, i bar e ristoranti possono 

portar fuori tavolini, ombrelloni e costruire delle piattaforme in cui far accomodare i clienti. 

Corso Europa, una via che in inverno è intensamente trafficata e occupata dalle macchine 

parcheggiate ovunque, in estate si trasforma in un set creato e organizzato appositamente per i 

turisti: è chiusa al traffico e occupata da tavoli e sedie in modo permanente. 

I tavoli e le sedie posizionati all’esterno dei bar-ristoranti sono facilmente removibili all’inizio 

della stagione: a Pasqua e nei week-end lunghi di primavera infatti la chiusura al traffico è 

 Cfr più avanti per una descrizione più dettagliata di tale pratica.69

 L’aperitivo inteso come “happy hour”, ovvero momento in cui poter bere e insieme mangiare stuzzichini e 70

pietanze fredde è stato introdotto nel 2006 dai proprietari “forestieri” di un bar. Venne immediatamente 
apprezzato dai turisti-cittadini abituati all’happy hour di casa e solo successivamente imitato dai favignanesi e 
dai gestori favignanesi dei bar. Nel 2008 il rito dell’happy hour si era diffuso in tutti i bar e si proponeva 
addirittura un “sushi aperitivo” presso uno dei bar in piazza Matrice.
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momentanea e le sedie di plastica vengoo impilate e rimosse al termine del week-end, mentre 

da fine giugno a settembre l’assetto è permanente e i locali possono addirittura montare delle 

pedane fisse e delimitare le proprie aree con fioriere e ringhiere.  

Ad ottobre, nonostante ci siano ancora turisti, il set viene smantellato e la circolazione torna 

normale, sebbene le macchine siano ancora poche e non vengano parcheggiate ovunque e le 

modalità estive di trasporto (in bicicletta, il passeggio) lascino lentamente il passo alle 

modalità invernali. 

Quello che i turisti vedono in estate è un paese senza traffico e con poche macchine, l’opposto 

delle città  da cui provengono, ma tutto il contrario anche di quello che è Favignana in 71

inverno. 

Si crea insomma quella situazione paradossale tipica delle isole in cui gli abitanti, desiderosi 

di modernità e di agi come tutti gli altri cittadini, si trovano loro malgrado a sostenere 

l’immagine di isolani “vecchio stile”, che vivono in un’isola felice dove non servono le auto 

né le regole in vigore nelle città . 72

É il comune stesso, in una ordinanza, a spiegare il motivo per cui si chiude la strada al 

traffico:  

“Numerosi turisti che ivi si recano per trascorrere un tranquillo riposo settimanale 
per cui si rende opportuno creare un’oasi pedonale per consentire un soggiorno 
sereno e lontano dallo stress cittadino a tutti i villeggianti” . 73

In questo spazio speciale, sacro perchè destinato ad un tempo particolare, creato apposta per il 

turismo e le ferie, avvengono la maggior parte degli incontri fra locali e turisti, come prevede 

la definizione di frontstage di MacCannell; all’esterno di questa area gli incontri sono più rari: 

ciascuno, favignanese o turista, è preso dalle proprie occupazioni e dalla propria rete sociale e 

non avverte quasi la presenza dell’altro. 

Ogni sito turistico produce una serie di intermediazioni che si è soliti chiamare frontstage. 

Sono una serie di rappresentazioni che il sito dà di sé ed offre ai visitatori e che costituiscono 

il frame del sito stesso. Sono rappresentazioni reali nel senso che tutte identificano il sito e lo 

selezionano come unico e irripetibile, secondo una retorica tipica della costruzione del sense 

 La maggior parte dei turisti incontrati durante la ricerca e l’impressione dei favignanesi è che i turisti 71

provengano in maggioranza da Palermo, Roma e dalle città lombarde (Milano, Brescia)

 Vedi Peron F., 2004, The contemporary lure of the island in Tijdschrift voor economische en sociale geografie, 72

vol 95 no. 3 pp. 326-339

 L’ordinanza era affissa alla bacheca del comune durante l’estate 2006.73
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of place . Il frontstage è costituito da un insieme di rappresentazioni: immagini del luogo, 74

professionisti che offrono i servizi necessari, strutture adatte, figure che operano da 

middleman fra visitatori e residenti .  75

Secondo la teoria performativa  il turismo è paragonabile ad un teatro d’improvvisazione, 76

ove il palcoscenico è situato nella borderzone, la zona di confine dove sia locali che turisti 

sono attori. Il front-stage di MacCannell coincide con tale borderzone, e può essere 

identificato anche con quel luogo d’incontro vuoto (empty meeting ground) definito da 

MacCannell come vibrante di persone e potenzialità, dove nuove culture e relazioni 

emergono . 77

Le due piazze del paese, fulcro perenne della vita sociale all’aperto di Favignana, e il corso 

che le raccorda, sono quelle dove l’adattamento a set turistico è maggiormente evidente: sono 

le front regions identificate da Mac Cannell.  

Secondo Bruner (2005) questi spazi non sono naturali, bensì sono costruiti appositamente per 

ricevere i turisti, sono dei palcoscenici vuoti in attesa del momento in cui si consumerà la 

performance fra turisti-pubblico e nativi-attori. Entrambi gli attori sociali si muovono dentro e 

fuori da questo spazio di incontro, ma la percezioni dei due gruppi non sono le stesse: per i 

turisti la frontregion-borderzone è area di divertimento e novità mentre per i nativi è spazio di 

lavoro e guadagno . 78

Le piazze sono completamente trasformate dall’inverno all’estate e le architetture che le 

delimitano sembrano l’unica quinta che rimane fissa. Il cambiamento più vistoso è certamente 

l’assenza delle auto, ingombranti d’inverno e lasciate appena fuori dalle transenne in estate, in 

seguito dall’apertura “estiva” dei bar che si affacciano sulle piazze e sul corso. Ci sono infatti 

ben quattro bar che si affacciano su piazza Europa (solo due sono aperti in inverno), altri 

quattro in piazza Matrice e sei lungo il corso (fra bar e ristornati) e tutti allestiscono tavolini 

all’aperto, sotto tendoni e su pedane fisse. 

 Per una definizione del sense of place vedi oltre, Selwin T.,1996, The tourist image: myths and myth making 74

in tourism, Wiley, London

 Simonicca A., 2006, Viaggi e comunità, Meltemi, Roma, pg.6975

 Edensor T., 2001, Performing tourism, staging tourism. Tourism studies 1(1):59-8176

 MacCannell D., 1992, Empty meeting grounds: the tourist papers, Routledge, London, pg. 277

 Bruner E., 2005, Culture on tour, University of Chicago press, Chicago and London, pg.19278
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  Lla  

Le attività e i negozi presenti in piazza Matrice sono quasi tutti a gestione locale e rimangono 

aperti tutto l’anno, ad eccezione degli esercizi rivolti prettamente ai turisti come la Proloco e 

un negozio di prodotti di tonnara, che chiudono a fine stagione. La piazza è infatti sempre il 

centro della vita del paese e i negozi qui ubicati non subiscono l’andamento stagionale degli 

altri esercizi: vi sono il negozio di abbigliamento sportivo, la panetteria, la macelleria, la 

farmacia, un fruttivendolo, il giornalaio , il negozio di casalinghi-ferramenta e alcuni locali 79

“pubblici” come la biblioteca, il circolo caccia e pesca e il circolino (aperti questi ultimi molto 

prima dello sviluppo turistico).  

Per tutto l’inverno i negozi chiusi, soprattutto quelli lungo il corso, espongono, sbiaditi dal 

tempo, i manifesti degli eventi estivi, relitti del set estivo, come se i negozi venissero 

“abbandonati”, lasciati a testimoniare l’ “altra” Favignana, così diversa da quella invernale.  

Curiosamente non tutti i locali esistenti in piazza Matrice sono utilizzati o affittati, alcune 

porte rimangono chiuse e i locali all’interno vuoti. Quando ho chiesto spiegazioni mi hanno 

dato due opzioni: “Non c’è nient’altro da metterci, ci sono già abbastanza bar e negozi”  80

oppure “I proprietari di quelle stanze hanno abbastanza soldi da non volerli vendere o 

affittare ”, prova ne è che in una delle porte affacciate sulla piazza un pensionato favignanese 81

possiede un locale adibito a garage, dove custodisce la bicicletta e una sedia in plastica, da 

sistemare sul marciapiede antistante il locale quando vuole godersi la vista del pasìo da quel 

punto così centrale e dunque espressione di elevato status sociale. 

Nella piazza ci sono alcune panchine, una per lato sui lati lunghi e una di fronte al giornalaio: 

quelle lungo i lati lunghi della piazza sono sempre occupate da anziani favignanesi, che si 

spostano dall’uno all’altro lato a seconda di come si muove l’ombra, mentre quella davanti al 

giornalaio viene riservata ai turisti o ai ragazzini: non essendo direttamente sulla piazza è 

forse in un posto d’osservazione non considerato strategico e ove peraltro bisognerebbe stare 

in posizione scomoda.. 

 Il giornalaio dall’inverno 2006-07 non è più di proprietà favignanese, come è sempre stato. Quando la 79

proprietaria, dopo aver litigato con il figlio, decise di vendere... “Il primo arrivato se l’è preso. Ma è lì solo da 5 
mesi, bisogna vedere quanto resiste” (Michele, 36 anni, pescatore).

 Beppe Guarrasi, 72 anni, agosto 2006.80

 Comunicazione di Pietro Catalano, 24 febbraio 2007.81
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1.2.1.1 L’incontro host-guest 

Durante l’inverno molti favignanesi  esprimono il desiderio che venga velocemente l’estate 82

per conoscere ed incontrare gente nuova, vedere facce diverse. Il turismo per loro non 

rappresenta solo lavoro e guadagni ma anche la possibilità di conoscere qualcosa di nuovo e 

diverso in un’isola dove le novità non sono molte e l’unica finestra sul mondo è ancora spesso 

rappresentata solo dalla televisione e dalle telefonate con i parenti emigrati. Secondo un 

albergatore: 

“Siamo sempre stati abituati allo straniero. Con lo straniero ci apriamo di più, ci 
crea curiosità. Ci siamo sempre scambiati con gli altri, ci siamo evoluti. Noi senza 
turismo saremmo uno scoglio messo qua dimenticato da Dio. Certo siamo anche 
sempre stati colonizzati perchè ci siamo fidati, ma siamo più aperti di quelli che 
vivono a un’ora di aliscafo dalla terraferma [per esempio a Lampedusa o 
Pantelleria]”  83

Gli isolani più anziani hanno viaggiato molto per mare, mentre i giovani hanno oggi la 

possibilità di andare in vacanza all’estero alla fine della stagione. Molti favignanesi hanno 

parenti che vivono altrove e raccontano loro quello che succede fuori dall’isola: quello con i 

turisti non è certo l’unica possibilità di incontro con il mondo “esterno”, ma è vero che 

incontrare qualcuno “a casa propria” è più facile e l’incontro con i turisti viene ricordato in 

modo quasi sempre positivo: si descrivono amicizie e lunghe corrispondenze; qualcuno  84

addirittura ammette che continua a svolgere la sua attività turistica, nonostante lo stress dei 

mesi estivi e delle lunghe ore di lavoro, proprio per l’affetto e lo scambio coi turisti, cui non 

potrebbe rinunciare. 

Durante la ricerca etnografica ho però riscontrato che spesso in estate le modalità di incontro 

fra host e guest assumono le caratteristiche già identificate da Smith  per il turismo ricreativo 85

o da De Kadt : si riducono al puro e semplice scambio di una mercanzia o di un servizio. 86

 Tale desiderio è stato espresso da Peppe Abbione, pescatore, Alberto Venza, barista, Liliana Lo Bianco, 82

impiegata, Ezia, socia di una cooperativa di servizi.

 Intervista dell’aprile 2006 al proprietario dell’hotel Favignana, 42 anni, favignanese.83

 Rosario, 32 anni, operatore di pescaturismo.84

 Smith V. (a cura ), 1989, Host and Guest, the anthropology of tourism, University of Pannsylvania Press, 85

Philadelphia

 De Kadt E., 1978, Tourism: passport to development? Oxford University Press, Oxford, pg. 5086
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Difficilmente infatti fra favignanese e turista si instaura un rapporto alla pari; solitamente il 

turista interagisce con il favignanese perchè ha bisogno di un servizio o deve acquistare un 

prodotto (affittare la casa, fare il giro dell’isola, farsi procurare dell’origano). Il rapporto non 

è però mediato solo dalla “professionalità” dell’operatore , ma piuttosto dal suo carattere e 87

dalla sua predisposizione all’ospitalità e all’accoglienza; la gentilezza che si mostra dunque è 

quasi sempre mirata a compiacere il turista, quaest’ultimo non va oltre il rapporto minimo 

necessario con il locale . A Levanzo, mi dice una turista , non sono nemmeno cortesi. A 88 89

Favignana nei bar capita di dover attendere a lungo prima di essere serviti, magari perchè il 

cameriere o il barista stanno chiacchierando con altri o perchè non hanno un criterio per 

servire i tavoli . Naturalmente ci sono felici eccezioni alle regole e casi di amicizie instaurate 90

con i favignanesi, soprattutto fra coloro che sono soliti affittare appartamenti o case. 

Ci sono poche occasioni di “mescolamento” fra turisti e locali sia perchè gli uni non hanno 

tempo a disposizione per essere nella situazione di “non-lavoro” che li metterebbe in 

condizione uguale ai turisti, sia perchè le occasioni sociali di svago cui i favignanesi 

partecipano sono destinate solo ai favignanesi, in luoghi “irraggiungibili” dai turisti .  91

Durante la ricerca ho registrato una sostanziale “chiusura” dei gruppi di amici –soprattutto di 

giovani- che stanno sempre con le stesse persone, senza allargarsi a nuove amicizie, se non 

quei parenti o amici di parenti che sono in qualche modo già “conosciuti”. 

Questo non esclude che i gruppi si possano rimescolare nel corso dell’anno e l’estate 

successiva si presentino con una nuova “formazione”, ma in ogni caso è difficile che si 

aggreghino turisti.  

Nel periodo di Pasqua, quando a Favignana sono presenti turisti italiani e stranieri insieme a 

gruppi di favignanesi che non ancora lavorano, ho notato la compresenza di tre gruppi 

 Pochissimi infatti sono i lavoratori del settore formati per questo, più spesso sono persone che per caso si sono 87

trovati a lavorare a contatto coi turisti.

 Comunicazione orale di una turista 12 agosto 200688

 Conversazione con una coppia di turisti durante un’escursione alla grotta del Genovese, agosto 2006.89

 Durante una conversazione con una coppia di turisti di circa 35 anni, di Meda, mi è stato riferito che i 90

giovanissimi camerieri che li hanno serviti continuavano a sbagliare tavolo e a portare loro gli ordini del tavolo 
vicino, quasi che ogni sera cambiassero il numero dei tavoli e i criteri per servire. 

 Mi riferisco qui alle serate danzanti organizzate presso l’oratorio. Queste serate, pur essendo pubbliche e 91

all’aperto, sono in una zona periferica del paese, nello spazio recintato dell’oratorio, in uno spazio recintato e cui 
si accede da una strada secondaria non asfaltata, che viene avvertito dunque come invalicabile dai turisti che 
casualmente vi passano accanto.
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separati, non comunicanti, che all’ora dell’aperitivo svolgevano le loro attività in totale 

autonomia: i favignanesi, sentendosi a casa, giocavano a palla, stavano al bar e non facevano 

qualcosa di specifico; i turisti italiani, ben vestiti, erano spesso a coppie e prendevano 

l’aperitivo o mangiavano il gelato; i turisti stranieri erano pochi e sembravano non sapere 

bene cosa fare o dove stare in quel momento (il tardo pomeriggio): alcuni sedevano ai bar, 

altri tornavano da una passeggiata con scarponcini e zaini.  

In generale i turisti mantengono un’immagine di Favignana idealizzata, più vicina ai depliant 

che hanno letto prima di partire o alla Sicilia selvaggia e idilliaca, che si discosta dalla realtà 

quotidiana dei favignanesi.  

D’altra parte molti turisti – se ci allineiamo alla visione di MacCannell - sono alla ricerca di 92

uno stile di vita più autentico in modo da compensare la frammentazione della vita 

contemporanea e rincorrono il mito della socialità autentica descritto da Selwyn. Questo mito 

di cui i turisti sarebbero alla ricerca  

“deriva dall’appartenenza ad un mondo immaginario, che è premoderno, pre-
consumistico [...]. Questo mondo è eminentemente ed autenticamente sociale. 
Dunque quello che fa di una destinazione turistica un posto attraente è il fatto che 
possiede uno speciale “spirito del posto”, che deriva dalla socievolezza dei suoi 
residenti. oppure, per metterla in un altro modo, nelle destinazioni turistiche di 
successo, i nativi sono amichevoli” . 93

Prima della mia prima partenza per il campo, una conoscente di 50 anni, genovese, esperta 

dell’isola, mi aveva avvertito: “Sono tutti intelligenti, ma ignorantissimi, sono rimasti come 

prima”: praticamente dei moderni buoni selvaggi alla Rousseau. L’isola, ai turisti, sembra un 

mondo escluso dai problemi quotidiani , dal traffico, ma anche dai furti . Il mondo irrompe, 94 95

talvolta, in particolare con i furti di biciclette, che avvengono piuttosto spesso e coinvolgono 

giovani turisti che lasciano le bici in giro di notte e non le ritrovano più al mattino. Presso i 

negozi di noleggio l’hanno capito e lo spiegano chiaro: “La gente le lascia slegate perchè 

pensano che siamo nel mondo delle fiabe, e poi gliele rubano. Oppure lasciano i caschi sulle 

MacCannell D., 1976, The tourist, New York, Shocken books92

 Selwyn T., 1996, The tourist image: myths and myth making in tourism, Wiley, London.93

 Durante le escursioni in barca per esempio una turista di Roma ha esclamato “Che fortunati che siete a vivere 94

qui, col mare, all’aperto, mi piacerebbe rimanere sempre qui”, mentre durante una serata organizzata dal maestro 
Campo nell’agosto 2006 un altro turista proveninete da ha espresso il medesimo pensiero “Come siete fortunati a 
vivere qui, in questo posto meraviglioso, all’aperto, in modo semplice”

 Durante un’intervista con i carabinieri (agosto 2006) mi è stato detto che spesso vengono rubati portafogli che 95

erano stati semplicemente lasciati sui tavolini o incustoditi.
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selle dei motorini, e se li fanno rubare” .  96

1.2.2 Uno spazio per tutti: il porto 

Il porto di Favignana è il primo spazio che il visitatore incontra ed è il primo luogo familiare 

che accoglie chi torna all’isola. E’ uno spazio non neutro tutto il contrario del non-luogo 

descritto da Augè (1993), connotato dalla presenza di molteplici attori, spazio in cui si 

intrecciano diverse funzioni: è spazio di lavoro per i pescatori, che ormeggiano qui le loro 

barche, riparano le reti; è luogo commerciale, in cui i turisti e favignanesi comprano il pesce 

fresco; è luogo di transito  per chi si imbarca sugli aliscafi; è luogo di incontro fra turisti e 97

pescatori per i giri dell’isola. Il porto è anche uno spazio sociale: al porto infatti molte persone 

vengono a prendere chi arriva o semplicemente a guardare “quello che succede”  e i pscatori 98

hanno il “loro” bar. Qui i proprietari delle case si incontrano con i futuri inquilini, oppure i 

turisti appena arrivati cercano di orientarsi chiedendo a taxisti e locali. Il porto infine è luogo 

ricreativo: molti bambini vi pescano nel pomeriggio e in inverno gli adulti vengono a pescare 

i calamari attirati a riva dalla luce dei potenti fari. 

Nel porto si intrecciano dunque diverse retoriche. La rappresentazione dell’identità 

favignanese ha qui la sua prima possibilità di esplicarsi ed è un ottimo spazio di incontro fra 

turisti e locali, meno strutturato dello spazio in paese, ma dove ugualmente le dinamiche degli 

incontri sono rette da una logica soprattutto commerciale (si compra il pesce, si contratta il 

prezzo delle escursioni, si fissa la tariffa del taxi) dove il favignanese sta lavorando e il turista 

godendosi la vacanza, o iniziando a godersela. 

L’immagine di porto “pittoresco” che ha il turista -molto semplice, quasi spoglio, che ospita 

poche barche e lascia aperta la vita sul paese e sulle grandi strutture dello stabilimento- si 

 Conversazione con la proprietaria del noleggio Isidoro, agosto 200696

 Mi sembra importante sottolineare che il porto di Favignana non ha in nessun modo le caratteristiche dei non-97

luoghi identificati da Marc Augè (Augè M., 1992, Non-liuex, Seuil, Parigi, trad.it 1993, Non Luoghi, Eleuthera, 
Milano), pur essendo uno spazio di transito. Non è moderno, ha storia, le persone non sono semplici passeggeri e 
non potrebbe essere confuso con un altro posto simile, se non forse per un’altra isola siciliana.

 Durante l’osservazione ho notato che in coincidenza con l’arrivo degli aliscafi, sia in estate che in inverno, ci 98

sono sempre delle macchine parcheggiate sia presso la banchina sia presso il parcheggio antistante il porto, che 
guardano chi arriva sull’isola.
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scontra con le esigenze della pesca che deve adattarsi ad un porto poco attrezzato, senza un 

serbatoio per il gasolio, senza celle frdorifere né spazi per la riparazione o il rimessaggio delle 

barche. Le riparazioni, anzi, vengono fatte, pittorescamente, sullo scivolo a mare, con attrezzi 

portati da casa, in pubblico, in un front-stage naïf che mostra agli spettatori i locali intenti 

nelle loro attività quotidiane. 

1.2.3  Spazi intimi: attività all'aperto e al chiuso  

Durante il primo inverno trascorso a Favignana sentivo spesso ripetere che “non c’è niente da 

fare” e quando mi trovavo in luoghi di ritrovo, come al centro diurno , durante i lunghi 99

pomeriggi con i bambini, gli anziani, le due animatrici e qualche genitore, le mamme mi 

dicevano che si dovevano inventare qualcosa per “far passare il tempo”. E quindi cercavano 

di far disegnare i bambini, nel periodo pasquale producevano agnelli di marzapane, a Natale 

hanno preparato l’albero con addobbi artigianali, hanno organizzato un corso di ballo liscio la 

sera, hanno chiamato un insegnante affinché aiutasse i ragazzi a preparare uno spettacolo di 

balletto.Insomma le donne favignanesi, non essendo impiegate in attività lavorative retribuite, 

si arrangiavano con attività ricreative organizzate insieme agli altri, per stare insieme e 

trascorrere il pomeriggio in compagnia, dopo le faccende domestiche e prima della 

preparazione della cena. Tutte queste attività, giocare a carte, ballare, stare con i bambini, 

organizzare le festività in modo anche spettacolare e articolato , vengono classificate come 100

“passatempo” per occupare i lunghi pomeriggi vuoti ma fanno in realtà emergere una 

comunità coesa, che ama stare insieme e trovare qualcosa da fare. 

In inverno le attività all’aperto sono ridotte al minimo: al mattino gli spostamenti e gli 

incontri ruotano intorno ai negozi nella via principale o al porto, dove arriva il pesce e i 

lavoratori da Trapani, nel pomeriggio e la sera si animano i bar. Nel complesso si vede 

pochissima gente per strada e un livello di attività minimo, espresso anche dai favignanesi con 

espressioni frequenti di paragone fra estate e inverno, fra caos e tranquillità. Per indagare cosa 

fanno i favignanesi ho dovuto conoscere meglio i locali e farmi ammettere agli spazi interni, 

 Il centro diurno è un centro di aggregazione situato in via Ecce Home, nel centro del paese.99

 Per il Carnevale 2007 una cinquantina di persone avevano organizzato con cura una coreografia e i costumi 100

individuali per formare un mazzo di carte. Tutti gli altri partecipanti al carnevale avevano uno o più costumi per 
ciascuna serata di festeggiamenti.
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dove si svolgono le attività invernali: dopo il primo inverno a Favignana sono dunque stata 

ammesa nelle case, nei luoghi pubblici, alle feste che vengono organizzate, alle proiezioni 

video private, alle pizzate in compagnia, nei ristoranti dove si organizzano le tavolate o alle 

cene o falò di gruppo nelle case di campagna. 

Successivamente al primo periodo del mio soggiorno sul campo, in cui sembrava che il paese 

fosse quasi disabitato, ho iniziato ad accedere e vedere queste attività; durante il secondo 

inverno trascorso sul campo le attività all’interno erano divenute a me accessibili, venivo 

invitata e potevo parteciparvi e la vita sociale da invisibile divenne finalmente osservabile e 

godibile.  

Durante l’inverno funzionano due centri sociali, con attività complementari. Entrambi sono 

destinati a tutti, ma effettivamente uno dei due centri (il centro diurno) è più frequentato dai 

bambini e dai ragazzi dopo la scuola, e viene utilizzato dagli adulti per i corsi serali di ballo, o 

dalle donne per giocare a carte, mentre il secondo centro, sistemato nella vecchia scuola 

elementare, è diventato un “centro anziani”. É infatti frequentato quasi esclusivamente da 

pensionatiultrasessantenni che si ritrovano 2 o 3 volte la settimana a giocare a carte o la sera a 

ballare. Gli anziani l’hanno chiamato “I fenomeni” . Il centro, mi dicono, è servito per 101

creare amicizie: si conoscevano tutti di vista, ma l’amicizia è un’altra cosa . 102

Il “centro di aggregazione sociale” chiamato centro diurno, voluto dalla provincia di Trapani, 

viene animato da quattro donne: una laureata in legge di Varese (con genitori di Trapani), una 

studentessa di psicologia di Favignana, due signore lavoratrici che –olte al loro lavoro- hanno 

assunto anche questo incarico.  

Il centro è stato inaugurato a fine novembre 2005 con una festa e la presentazione della frutta 

merulana , ed ha l’obiettivo di offrire opportunità di svago e ricavare dei momenti per 103

propagare i valori della legalità . Nel centro è stato allestito un presepe e un piccolo museo-104

esposizione di oggetti del lavoro locale: reti da pesca e una picca da cavatore, qualche foto 

 L’accesso è stato reso possibile dalla conoscenza di una delle suore canossiane che vivono nell’omonimo 101

convento e che animano i pomeriggi al centro.

 Conversazione con un pensionato presso il centro sociale “I fenomeni”, 12 gennaio 2006.102

 La frutta fatta con la pasta di mandorle, molto comune in Sicilia.103

 Conversazione con le animatrici del centro, al lavoro dal luglio 2005 per prepararne l’apertura. Una della 104

animatrici, laureata in Legge, ha avuto anche l’incarico di creare una laboratorio di legalità, in cui promuovere e 
far conoscere i concetti basilari del diritto. 
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della mattanza. 

Tutti i pomeriggi si riuniscono alcuni bambini che, supervisionati dalle mamme e da altre 

anziane, possono disegnare e “fare qualcosa”, come giocare a carte, preparare addobbi in carta 

per le finestre, fare giochi con le parole, dipingere con le tempere, costruire oggetti di stoffa, 

ballare. In un altra zona della sala si trovano invece un gruppo di anziane che giocano tutto il 

pomeriggio a tombola con le carte siciliane. Al gruppo di anziani si aggiunge talvolta qualche 

bambino, o qualche uomo; c’è grande mescolanza di età, mi spiegano che si sentono soli in 

inverno e ogni scusa è buona per farsi compagnia e fare qualcosa insieme. 

Il centro è uno degli spazi “pubblici” al chiuso in cui ci si può riunire in inverno, inoltre è nel 

centro del paese, quindi è facile da raggiungere. Vi si festeggiano anche i compleanni dei 

ragazzi, con musiche, cibo e torta. 

La sera, almeno due volte la settimana, c’è lezione di ballo. Partecipano poche coppie sposate, 

anziani, donne sole, giovani. I bambini, che non vengono lasciati a casa, giocano a carte sa 

soli mentre gli adulti ascoltano l’insegnante, con i ragazzini più grandi che si prendono cura di 

quelli più piccoli.. Dopo la lezione tutti possono ballare, i bambini ripetono il balletto 

preparato per Natale e tutti partecipano ai balli di gruppo. Verso le 22 le persone iniziano a 

tornare a casa, mentre nel fine settimana le danze proseguono fino a mezzanotte. Solo la 

domenica vengono dei maestri da Palermo, altrimenti fungono da insegnanti due coppie di 

favignanesi che sanno già ballare. 

Nonostante le espressioni di rivalità o di invidia fra un gruppo e l’altro –fra chi frequenta 

l’uno o l’altro dei centri – si avverte nei pomeriggi di gruppo una certa voglia di stare insieme, 

indipendentemente dall’età.  

Mentre molti discorsi –soprattutto maschili- sottolineano la disparità e la rivalità all’interno 

della comunità , le occasioni invernali di festa e anche durante le serate danzanti estive 105

presentano un quadro differente, di sintonia e unione: i bambini più grandi si occupano di 

quelli più piccoli e anche io, che sono “una in più” potrò dare la mia parte di “compagnia”. 

Anche se sono forestiera e non sono parente di nessuno, vengo coinvolta immediatamente 

nelle attività del pomeriggio, nelle serate danzanti e nel corso di liscio serale. Poiché 

l’alternativa alla serata del centro sociale e alla festa, quando c’è, è stare in casa da soli 

 Mi riferisco in questo caso al discorsi sulla rivalità fra barcaioli a Punta Lunga, all’incapacità di creare gruppi 105

coesi fra pescatori, fra noleggiatori di biciclette o albergatori.
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davanti alla tv o a giocare a carte, ognuno cerca partecipare il più possibile alle attività 

collettive. 

Si crea una sorta di polarizzazione fra le attività ricreative degli attori sociali più marginali 

(donne, anziani e bambini) e le attività produttive/commerciali in mano prevalentemente agli 

uomini. Dove si può manifestare – senza ricadute economiche- la coesione sociale e il senso 

di appartenenza alla comunità, c’è desiderio di stare insieme e unirsi, mentre nelle attività 

commerciali che implicano del rischio emergono divisioni e conflittualità .  106

Per non far dimenticare la rappresentazione esteriore di conflittualità, chi gestisce anche le 

attività ricreative sottolinea la rivalità e la peggiore organizzazione degli altri: zia Maria dopo 

i festeggiamenti dell’epifania specifica che al centro anziani hanno fatto pagare l’ingresso, 

mentre loro no.  

Nonostante l’apparente antagonismo dei due centri, molti anziani e bambini passano dall’uno 

all’altro, trascorrendo parte del pomeriggio in un centro e parte nell’altro . 107

Fra i luoghi di ritrovo dei favignanesi, specialmente -ma non esclusivamente- maschili, sono 

da annoverare i due circoli presenti in piazza Matrice: il circolo “Caccia e pesca” e 

l’Associazione Aegusa, ex-Circolo dei nobili o “delle Colonne” .  108

I due circoli sono posti ai due lati della piazza e sono destinati a due utenze differenti: 

nessuno dei membri di un circolo infatti si mescolerebbe con membri dell’altro circolo, 

almeno nelle interazioni di piazza .  109

Nel 2006 il circolo “Caccia e pesca” contava circa 900 soci, mentre il circolo “dei Nobili” era 

chiuso. Mi venne spiegato, con l’ironia favignanese che troverò in molte altre occasioni, che 

“i nobili di Favignana sono come i papaveri che appassiscono dopo mezz’ora”  e quindi il 110

circolo era “naturalmente” chiuso.  

 L’unica attività commerciale gestita da uomini dove non è stata dichiarata una forte rivalità è 106

l’organizzazione dei giri dell’isola gestita dai pescatori del porto. In realtà possiamo annoverare anche questa 
attività fra quelle ricreative: è infatti gestita da pensionati, che non vi ricavano di che vivere – e consiste per la 
maggior parte del tempo nell’attasa al porto in compagnia degli altri colleghi. 

 Ho potuto constatare questo pasaaggio un pomeriggio nel gennaio 2007. Io stessa ho preso parte nel primo 107

pomeriggio alle attività del centro anziani e mi sono poi spostata nel centro diurno, dopo poco sono arrivati degli 
anziani che avevo visto nel primo centro e hanno continuato a giocare a carte nel centro diurno.

 In nome “delle colonne” deriva dalla presenza di alcune colonne nei locali del circolo.108

 Questa segregazione risulta dall’osservazione ma anche dalle conversazioni con i mebri dei circoli.109

 Ibidem.110
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I giovani hanno successivamente creato un nuovo circolo ricreativo e culturale dal nome 

“Aegusa”, a cui si sono aggiunti i vecchi del circolo “le Colonne”. Questo circolo ora conta 

35 soci. Mi viene detto  che si sono sempre autofinanziati e che non avevano la possibilità di 111

ricevere soldi, che i soci hanno sempre pagato una tessera associativa più alta degli altri, che 

sono più tranquilli dell’altro circolo, più politicizzato.  

Durante l’inverno 2007 l’associazione Aegusa ha organizzato incontri ed occasioni musicali 

aperti a tutti e insieme al gruppo dei ragazzi, il “Favignana Emotion group”, hanno 

organizzato il concerto del 1 maggio. La divisione fra i due circoli insomma non sembra 

particolarmente forte: apparentemente c’è una componente politica e in passato ve n’era una 

di classe. Oggi l’associazione Aegusa si è data una nuova missione “aggregativa” e ha 

l’obiettivo di organizzare appuntamenti culturali di interesse comune, scopo che invece il 

circolo Caccia e pesca non si propone. 

Davanti ai circoli, o dentro in inverno, si chiacchiera, si ride e si ricordano i vecchi tempi: 

quello che era un dongiovanni, quello che ha fatto tutti i lavori possibili, le fidanzate dell’uno 

e dell’altro. 

I discorsi confondono e nascondono, rivelano qualcosa della personalità dell’interlocutore ma 

nascondono la reale intenzione della conversazione, forse anche per la mia presenza, 

altrimenti gli uomini presenti stanno seduti, leggono il giornale e scambiano qualche parola. 

Alle mie domande sulle attività invernali o sulle opinioni dei membri del circolo gli uomini 

rispondono con battute, cambiando argomento e depistandomi, mentre le donne iniziano 

discorsi intricati in dialetto e italiano. Non si vuole rispondere, si vuole lasciarmi nel ruolo di 

ospite, non mi si vuole includere nei conflitti locali per evitarmi la pena di dover prendere 

posizione? Mi immagino che sia una strategia per farmi sentire coinvolta – partecipo infatti a 

lunghe discussioni in dialetto e italiano- senza in realtà rivelarmi informazioni importanti -i 

discorsi mancano spesso dei soggetti e vengono sottintesi elementi fondamentali per capirne il 

senso- , per prendere tempo e decidere se, in futuro, potrò essere messa al corrente delle 

faccende locali. 

In inverno le attività commerciali sono ridotte al minimo per mancanza di acquirenti: 

 Conversazione con Giuseppe Bevilacqua, 4 luglio 2008.111
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l’edicola vende 40 copie del Giornale di Sicilia e 15 copie del quotidiano “La Repubblica”  112

(sono di solito 2500 in estate, più tutti gli altri quotidiani) ma le panetterie rimangono tutte 

aperte, così come i supermercati e le macellerie. Chiude invece la pescheria: i favignanesi 

comprano il pesce direttamente dei pescatori, sono più sicuri della sua provenienza e non 

amano U’ straviato (il matto l’inciuria-nomignolo di Peppe Campo), il proprietario della 

pescheria. 

La vita sociale invernale invece non scema, anzi, al contrario della penuria di iniziative estive, 

in inverno si susseguono gli eventi sociali, organizzati dai favignanesi stessi in forma pubblica 

o privata. Anche in quei negozi che rimangono aperti, seppur con pochi clienti, il proprietario 

ha sempre la compagnia di qualcuno che gli si siede accanto a chiacchierare e far passare così 

il tempo di attesa fra gli avventori. 

In inverno le attività si svolgono nelle case private, ecco anche perchè i locali non sono 

attrezzati, nè accoglienti e spesso chiudono in inverno. Non ci sono “servizi” per la 

popolazione invernale, se non auto-organizzati, sebbene ci siano degli “spazi”: non esiste più 

il cinema, non ci sono mostre/teatro, non c’è una palestra, ma solo un corso di judo, non c’è 

una discoteca, c’è però la biblioteca. Tutto deve essere creato in autonomia: i film vengono 

noleggiati a Trapani dagli studenti che vanno a scuola e guardati in casa; nei centri sociali si 

organizzano balletti e feste, chi vuole va all’oratorio e gioca; per suonare c’è la banda, un coro 

e il gruppo delle majorettes. In passato, quando la popolazione era più numerosa c’era il 

cinema e un gruppo scout.  

Il fine settimana è un momento “pieno” di attività all’interno del “tempo-inverno”, una 

interruzione “sacra” nella routine settimanale: tornano coloro che vivono a Trapani o a 

Palermo, c’è il mercato dove fare acquisti e incontrare gli amici, la messa, la cena del sabato, 

il pranzo della domenica e i saluti della domenica pomeriggio, quando i pendolari rientrano a 

Palermo o a Trapani. 

Passando in paese, e soprattutto in campagna, si sentono le musiche e le luci delle feste, la 

pizzeria di sabato è piena di ordini da gruppi che poi cenano insieme, le famiglie si raduno per 

passare la serata. Mentre il paese è vuoto e silenzioso, chi si muove lo fa in macchina, per 

 Nel primo inverno di ricerca, con la vecchia proprietaria, l’edicola vendeva solo poche copie del “Giornale di 112

Sicilia” e del “Sole 24 ore”.
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comodità ma anche per dimostrare che possiede questo bene . La “festa” di solito continua 113

anche la domenica, quando a pranzo le famiglie si riuniscono per mangiare insieme.  

Come già ha notato MacLeod per la Gomera, una località turistica nelle isole Canarie:  

“E’ davvero inusuale per coloro che non appartengono alla cerchia dei famigliari 
essere accolti per i pranzi, così come è raro per i non-famigliari essere invitati in 
una casa per un evento sociale. Incontrare gli altri e socializzare sono attività che 
si svolgono all’aperto, in piazza o lungo la passeggiata, la “casa” è riservata alla 
famiglia” . 114

Solamente dopo un lungo soggiorno sul campo sono riuscita a farmi invitare a pranzi di 

famiglia. Ho notato inoltre che venivo invitata preferibilmente quando era presente sull’isola 

anche il mio compagno, quasi che invitare una coppia fosse più appropriato che invitare una 

ragazza sola. 

Una sera, in occasione di una cena organizzata con pochi amici, un ragazzo mi confida che 

“stasera mi andrebbe anche di non dormire”: è infatti una bella serata che può passare con gli 

amici fra le tante serate meno interessanti. 

Una ragazza, di origini favignanesi, appena sposata e ritornata qui a vivere con il resto della 

famiglia da La Spezia, mi spiega che d’inverno ci sono sempre dei corsi da fare, di cucina e 

informatica, per esempio. Forse, mi dice, quest’anno il farmacista farà un corso avanzato di 

uso delle erbe. L’immagine dell’isola abbandonata a se stessa e solo in attesa dell’estate 

sembra quasi servire più a tenere fuori gli estranei che a convincerne i favignanesi: in effetti le 

possibilità ricreative fra associazioni culturali, bande  e sport sono abbastanza, in un paese 115

di 2000 abitanti e tutti d’estate sognano la tranquillità e il piacere invernale di stare con i 

propri amici e famigliari e dedicarsi alle attività preferite. 

L’impressione è che le coordinate temporali e l’alternanza fra tempo sacro e profano seguano 

la doppia direttiva stagionale e  settimanale.  

A partire dal 2006 l’organizzazione degli eventi estivi e invernali è nelle mani del Favignana 

Emotion group, creato da Enzo Campo, 29 anni, geometra e appassionato nell’organizzazione 

di eventi, e da altri soci. Il gruppo si propone di organizzare eventi per i favignanesi e anche 

 Gianfranco Cracolici, 40 anni, mi spiega che l’auto è esibita più per il suo valore che per la sua effettiva 113

utilità, in un paese che si percorre a piedi in pochi minuti.

 MacLeod D.V.L., 2004, Tourism globalisation and cultural change, Channel View, Clevedon, pg. 196114

 La banda Aegusea venne fondata alla fine del XIX sec. dai Florio ed è stata rifondata nel 1990 grazie alla 115

fusione di due gruppi musicali. Comprende la banda vera e propria, la Njcabanda, costituita da ragazzi fra i 9 e i 
16 anni e i Falchi. Vi è inoltre il complesso “Gli Amici” che suona alle serate danzanti e i “Macuccusono”, band 
composta da 8 elementi.
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per i turisti, mettendo a disposizione il suo know-how tecnico . L’intento non è 116

semplicemente ludico, ma anche economico e “spirituale”: si vorrebbe raggiungere il triplice 

scopo di far divertire le persone, guadagnarci e far aumentare la consapevolezza dei 

partecipanti sulle loro capacità e potenzialità. Il gruppo negli ultimi anni ha organizzato 

alcune feste di Capodanno, Halloween, Carnevale, il concerto del primo maggio, alcuni altri 

concerti, la sagra delle cassatelle , la pulizia delle spiagge. Avendo l’obiettivo di “amare 117

l’isola” ha anche prodotto una rivista, presentata alla BIT di Milano, e organizza in estate le 

feste danzanti sulla spiaggia. 

Nella lunga “bella stagione”, soprattutto con l’intervento di questo gruppo, ci sono concerti 

all’aperto, in cui i favignanesi possono esibirsi suonando o cantando.  

Un altro modo di passare il tempo, quando le giornate sono ancora belle, è raccogliere le erbe 

di campo: durante la ricerca sono stata invitata più volte da chi stava andando a raccogliere 

qualcosa ad unirmi a loro. Si raccoglie rucola, finocchietto selvatico, bardana, gelsi, e in 

primavera capperi da mettere sotto sale, oppure patelle e altri frutti di mare per preparare la 

pasta.  

1.2.4 Spazi aperti e spazi chiusi: modalità per vedere ed essere visti 

Una delle pratiche sociali più partecipate dai favignanesi è sicuramente quella di guardare. Lo 

sguardo si esercita con diverse modalità, in diversi luoghi e varia a seconda dell’età e della 

stagione. 

Si può guardare da diversi punti di osservazione a seconda del gruppo sociale di 

appartenenza: la finestra di casa, o il balcone sono gli osservatori privilegiati degli anziani e 

delle donne, il bar o il circolo in piazza lo è per gli uomini, alcuni bar, certe panchine e il 

monumento di Piazza Mazzini per i giovani. I punti di osservazione sono più mobili e variano 

con le stagioni e le mode del momento. 

Quello che si guarda è solitamente il “passìo” ovvero la gente che passeggia (e lo fa 

solitamente apposta per essere guardata e comunque cosciente di essere guardata), o 

 Tale know how è stato in realtà costruito sul campo con l’organizzazione degli eventi negli ultimi anni e con 116

la partecipazione a seminari formativi e di valorizzazione della personalità

 Le cassatelle sono dei dolci della tradizione gastronomica siciliana fatti di pasta fritta o al forno e ripieni di 117

ricotta.
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semplicemente quello che succede davanti alla propria finestra (in inverno) o porta (in estate). 

Questa pratica sociale si esplica individualmente o collettivamente, in spazi privati come la 

casa o l’auto o pubblici (di fronte al bar, al circolo). La possibilità di osservare il pasìo dalla 

propria auto permette di scegliersi il posto di osservazione, mentre dalla propria abitazione il 

punto di osservazione è fisso. 

Durante l’inverno i favignanesi amano guardare il pasìo stando seduti nelle proprie auto 

parcheggiate in una delle due piazze del paese. Generalmente si rispettano le “appartenenze” 

alle piazze: nella piazza del municipio si trovano le macchine dei giovani, mentre nella piazza 

Matrice ci sono le famiglie o gli “adulti”.  

Alcuni favignanesi amano anche guardare il via vai degli aliscafi al porto, una sorta di 

controllo sociale sugli arrivi e le partenze dall’isola. 

Il fatto che si guardi il passeggio dalla macchina è abbastanza peculiare. La macchina infatti, 

fino a non molto tempo fa, e ancora oggi, è un potente mezzo di “comunicazione” sociale. 

Serve a dichiarare il proprio status, la propria ricchezza. Tanto più bella e costosa è la 

macchina, tanto più ricco e invidiato sarà il suo proprietario, ecco perché è nata l’abitudine di 

guardare il passeggio in macchina: perché nel contempo si mostra agli altri la propria 

macchina, esplicitando il proprio status. Come spiega G. Cracolici: 

“Si guardano le debolezze degli altri perchè si vede da come ti vesti, dalla 
macchina, succede anche a Milano, ma qui è più marcato. Si mettono lì in piazza e 
a seconda del tipo di macchina, c’hanno i posti migliori. Si mettono lì, si 
guardano, si studiano, si scrutano: <Ha cambiato macchina!> < Ah, quello c’ha i 
soldi!>” . 118

La macchina in passato l’avevano solo l’avvocato o il medico, poi quelli che tornavano da 

fuori, che lavoravano alla FIAT. Ora invece tutti “devono” averla, i nonni la regalano ai 

nipoti. 

Francesca, 35 anni, dipendente della pro-loco mi spiega l’attaccamento dei favignanesi per le 

macchine:  

“Sono arrivate con il traghetto, negli anni ’60, prima non potevano arrivare. Oggi 
sono più di noi, anche se l’isola è piccola. Io ce l’ho, la uso, quando fa freddo la 
uso tanto, vado in giro anche se giriamo sempre in tondo, però lo facciamo lo 
stesso”.   119

 Gianfranco Cracolici, 43 anni, commerciante, intervista 10/1/2007118

 Intervista del gennaio 2006119
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L’auto diventa la “gelosia” l’imposta da cui si guarda, schermati, il passeggio. Ha però due 

vantaggi: è mobile, quindi si può spostare il punto di osservazione e, oltre a nascondere il 

proprietario, ne esibisce lo status. Peppe Abbione, pescatore, mi spiega che anche una 

canzone spiega questa multifunzione della macchina: “La mia Tipo mi fa da salotto, divano e 

letto”.  Le piazze sono definite come “il salotto” di Favignana, mentre le auto sarebbero le 

“poltrone”, da cui vedere e commentare. Durante l’inverno i favignanesi preferiscono 

guardare il pasìo dalle loro auto parcheggiate nelle piazze della città. Le auto sono degli spazi 

privati, da cui un’intera famiglia o un gruppo di amici può guardare gli altri senza soffrire il 

freddo e senza essere osservati, come se stesse guardano dalla persiana delle finestra, ma col 

vantaggio di potersi muovere. 

Il pasìo può essere ammirato anche da piccoli gruppi, che siedono ciascuno sulla propria sedia 

di fronte alla propria porta d’ingresso, mentre chiacchiera con il vicino, che sta davanti alla 

propria porta, qualche metro più in là. Ognuno sta con la propria sedia di fronte alla propria 

porta, ci si sposta solo se si è “invitati” dal vicino. 

Il pasìo infine può essere guardato da altri luoghi pubblici, come davanti ad un negozio, o ad 

un bar, che mette sempre a disposizione dei clienti (o dei passanti) delle sedie, e le lascia allo 

scopo anche durante l’orario di chiusura. 

Guardare il pasìo è una delle attività che si fanno in inverno, quando appunto non c’è niente 

da fare, quindi si fa quello, mentre si sta insieme agli altri. Oltre a guardare chi passa, i 

ragazzi di solito fumano, bevono molto lentamente una bibita e scambiano qualche parola, in 

inverno stanno in piedi sulla soglia del bar. Quando passa qualcuno di noto lo si saluta.  

La stessa attività si svolge anche in estate, ma si guarda stando seduti ai tavolini, solamente di 

sera, dopo il lavoro. In estate inoltre molti anziani associano allo star fuori dalla porta con la 

sedia a chiacchierare e guardare chi passa un’attività commerciale: vendono cioè capperi (e 

talvolta anche origano) ai passanti . Questa “versione” del guardare mi ha fatto ipotizzare un 120

cambiamento in senso “commerciale” di questa pratica sociale, cambiamento che potrebbe 

essere stato indotto dalla presenza dei turisti, interessati ad acquistare un prodotto “tipico” da 

una persona “del posto” e magari ad un prezzo più vantaggioso di quello dei negozi 

specializzati. Mi sono inoltre chiesta se la presenza dei turisti ha in qualche modo influenzato 

 I capperi vengono raccolti in primavera, messi sotto sale e poi nei barattoli120
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le modalità del guardare. 

In inverno, a causa del brutto tempo, le persone guardano gli altri dalla macchina, mentre 

ascoltano la musica e sgranocchiano semi; talvolta fermano le auto vicine, in modo da potersi 

parlare attraverso i finestrini, o da poter parlare con i passanti senza scendere. Rimanendo 

dunque sempre in uno spazio chiuso, semi-privato. 

Durante l’estate, al contrario, i favignanesi portano le proprie sedie di plastica sulla strada e 

trascorrono il tempo guardando la gente che passa e svolgendo nel contempo altre attività: 

facendo parole crociate, sorvegliando i bambini che giocano, guardando la televisione. 

Pochissimi rimangono nelle auto a guardare come in inverno, anche perché le zone più 

interessanti (le piazze) sono pedonali: sono quindi costretti ad adottare altre modalità di 

“osservazione”.  

Ho notato che le donne anziane rimangono ad osservare dietro le imposte o le tende, per non 

farsi vedere, oppure preferiscono stare in piedi dentro casa, appoggiate alla porta aperta a 

metà a mò di balcone. Le finestre delle case, che rimangono sempre aperte, sono dunque un 

mezzo di comunicazione. In inverno servono per guardare fuori oppure per lasciare che 

dall’esterno si possa vedere il presepe illuminato allestito all’interno. In estate, aperte sul 

davanzale o solo a metà, diventano un comodo punto d’osservazione, lasciando il corpo di chi 

guarda protetto in casa mentre lo sguardo può spaziare all’esterno. Le imposte vengono 

inoltre usate come strumento di comunicazione: se sono aperte significa che i proprietari sono 

in casa, quindi gli si può fare visita, altrimenti non sono in casa ed è quindi inutile provare a 

suonare il campanello . 121

Con l’arrivo dei turisti la pratica dell’osservazione è diventata occasione di guadagno: i 

capperi che i favignanesi hanno sempre raccolto in primavera per consumo personale o da 

regalare ad altri membri della famiglia, vengono ora venduti ai turisti. In questo modo 

l’osservazione del passìo assume le caratteristiche dell’attività commerciale.  

Anche i pescatori che offrono il giro dell’isola sulle loro barchette combinano l’attività 

economica (il giro dell’isola) con la socializzazione e l’osservazione del porto, che possono 

continuare a fare mentre “aspettano i turisti”, ovvero mentre stanno a ridosso del muro a 

guardare il porto e chiacchierare; sembra quasi che il giro dell’isola sia un’irruzione 

dell’attività primaria –chiacchierare- anche se effettivamente gli anziani sono raggruppati lì 

 Dalle istruzioni datemi da Antonella, 48 anni, casalinga Favignanese, agosto 2006.121
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per poter meglio intercettare i turisti. 

Un’altra riflessione porta a ipotizzare un’ulteriore trasformazione degli osservatori-venditori 

in “attori” del set turistico. Questi anziani che vendono capperi e che chiacchierano al porto, 

potrebbero infatti diventare parte del “paesaggio” offerto ai turisti, diventare “autentici”, e 

quindi fotografati come parte del posto. Da osservatori, questi attori sociali potrebbero 

diventare degli “osservati”. 

!  78



2.  ECONOMIA ISOLANA 

2.1 L’economia ufficiale 

Nel 2004 erano residenti nel comune di Favignana 4297 persone . Di queste, 558 (13%) 122

hanno meno di 14 anni e 3200 circa hanno un titolo di studio (per l’86% dei casi non è 

superiore alla licenza media). L’economia delle isole è basata sul settore primario (22% della 

popolazione attiva si dedica alla pesca o all’agricoltura). Su 58 aziende agricole presenti, 37 si 

dedicano all’allevamento.  

Le basi dell’economia favignanese, oltre al turismo che offre lavoro stagionale, sono costituite 

dall’impiego pubblico presso il comune o il carcere  e dalla centrale elettrica .  123 124

“Questo è un posto vivo a prescindere dal turismo. Noi siamo 3500. Dove c’è 
edilizia, pesca, carcere, banche, il comune, le poste, l’edilizia è un fermento. Ogni 
mattina ci sono 240 persone che arrivano per lavorare [da Trapani, Marsala e dalla 
provincia]”  125

Francesca, 45 anni, impiegata presso la pro-loco spiega in poche parole l’economia 
locale:  

“Aldilà di questi 4 impiegati del comune, 4 impiegati del carcere, alla posta sono 
tutti di fuori, chi insegnano, la maggior parte sono di fuori”  126

Una buona percentuale della popolazione vive di pesca (nell’87 occupava 300 persone ). Si 127

pesca soprattutto pesce azzurro, che viene venduto sia localmente che a Trapani . In estate il 128

pesce viene importato da Mazara, Marsala e Trapani, vista la richiesta turistica. Molti hanno 

doppio lavoro, o un’attività diversa fra estate e inverno. Un bambino mi racconta che il padre 

d’estate lavora in un negozio di tonno, che è della madre, mentre in inverno fa il ragioniere. 

Nel 1987, a seguito di un’indagine finalizzata alla stesura di un piano di sviluppo dell’isola, 

 Dati dell’ufficio anagrafe, comune di Favignana.122

 Il carcere, attivo da prima dell’unità d’Italia, è situato all’interno del forte San Giacomo, nel centro del paese. 123

É considerato uno dei peggiori carceri d’Italia per le celle umide, sotto il livello del terreno e la struttura ormai 
obsoleta. Nel 1977 divenne carcere di massima sicurezza.

 La centrale elettrica è situata poco fuori dal paese.124

 Dall’intervista ad un imprenditore turistico, 42 anni.125

 Intervista gennaio 2006126

 Bua A. e Ferro G., 1987, Ipotesi per un piano di sviluppo socio-economico dell’isola di Favignana, Banca 127

Aegusea, Favignana.

 Informazione fornita da Michele, 36 anni, pescatore.128
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Favignana si poteva considerare ancora prevalentemente agricola: Bua e Ferro contano 71 

aziende produttrici di cereali, 35 ortive, 70 bovine (per un totale di 211 vacche) solo 2 di vite 

e nessuna di ulivi  (presente invece nel 2008, grazie ai finanziamenti europei). 129

Secondo quanto rilevato dall’analisi svolta in occasione del progetto GAL Leader Ulixes la 

struttura carceraria è una delle poche realtà produttive non stagionali negli ultimi decenni, che 

dava e continua a dare lavoro a circa 150 guardie. Sempre secondo questa indagine risultano 

assenti le attività artigianali e l’imprenditoria .  130

Vi sono poi le attività “stagionali”: gli alberghi, il B&B, alcuni ristoranti e rosticcerie che 

aprono solo in estate. Le strutture ricettive, suddivise in hotel, affittacamere, residence, 

villaggi, case vacanza, B&B e agriturismo sono 24  e sono generalmente aperti solo per la 131

stagione estiva. 

Altre attività sono aperte solo nei fine settimana: una pasticceria –i cui proprietari vengono da 

Marsala- apre tutto l’anno ma solo nel weekend. Quest’ultima non è l’unica attività gestita da 

marsalesi che lavorano a Marsala durante la settimana e si spostano a Favignana nel week-

end: anche il vivaio, che apre a febbraio per risistemare i giardini delle case private, lavora 

fino ad agosto e poi ritorna in sede a Marsala . Un’enoteca invece, che ha il negozio a 132

Marsala, apre la vetrina a Favignana per due mesi e impiega una ragazza favignanese. 

Nel 2001 la popolazione attiva (il 25% del totale) era così ripartita: 108 addetti al settore 

industriale, 153 addetti al commercio, 358 addetti ad “altri servizi” e 406 addetti alle 

istituzioni  133

L’imprenditoria è uno dei settori più vistosamente assenti: mi è stato segnalato questo “buco” 

sia dai tecnici regionali che si occupano di finanziamenti locali (e che non hanno interlocutori 

 Bua, Ferro, op. cit.129

 Dati forniti dall’”Analisi del contesto territoriale” nel sito del progetto “Leader Ulixes”; il progetto si svolse 130

nel 2001.

 Dato fornito da “alberghi di Sicilia 2005-2006” prodotto dalla regione Sicilia e presente sul sito della regione. 131

Secondo la brochure “Qual buon vento ti porta alle Egadi” prodotta nel 2006 dal Comune di favignana sono 
invece 25 le strutture ricettive.

 Dall’intervista al gestore del vivaio, agosto 2006.132

 Dato ISTAT censimento industrie e servizi in provincia di Trapani, Comune di Favignana, 2001133
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in questo senso ) sia dai marsalesi (proprietari del vivaio) che si sentono imprenditori a 134

Favignana e dicono che ai favignanesi non interessa essere imprenditori e “non ci 

vogliono” . 135

L’impiegato dell’ufficio di collocamento mi spiega le dinamiche lavorative dell’isola. Molti 

lavorano 3 mesi e poi sono disoccupati, per esempio nell’agosto 2003 ci furono 100 

assunzioni e 20 licenziamenti, a settembre 35 assunzioni e 289 licenziamenti. A maggio-

giugno di solito finiscono i contratti di edilizia e della tonnara. La tonnara, mi dice, aveva 240 

dipendenti prima , oggi solo 40. Alcuni hanno un contratto a tempo indeterminato di part-136

time verticale, che però impedisce di prendere il sussidio nei mesi in cui non si lavora . 137

Circa 20/30 persone (spesso capofamiglia) lavorano in inverno sulle Dolomiti, all’interno 

dello stesso contratto turistico. I favignanesi sono richiesti per incarichi come cameriere, 

personale addetto alle pulizie all’assistenza bagnanti e personale in cucina; solo 4 o 5 sono i 

cuochi favignanesi. Circa 50 ragazzi negli ultimi anni sono usciti dall’isola, trovando lavoro 

come autisti o elettricisti, mentre gli agenti di custodia riescono a rimanere qui – o  farsi 

trasferire dopo qualche anno. A dicembre 2003  si contano 1078 disoccupati (equamente 138

ripartiti fra uomini e donne), mentre nell’agosto 2003 erano solo 394 (casalinghe che 

rimangono iscritte). 

La metà dei residenti a Favignana non vi abita tutto l’anno: parte della comunità è emigrata, 

mentre un’altra parte vive o lavora a Trapani, dove quasi tutti i favignanesi intervistati hanno 

una casa o dei parenti o degli amici che possono ospitarli. Questi favignanesi, costretti a stare 

a Trapani per la scuola dei figli o il lavoro dei genitori, tornano appena possibile all’isola e vi 

trascorrono almeno tutti i mesi estivi . Altri invece fanno la spola inversa: lavorano a 139

 Stefano Denaro, dipendente della Regione, nell’intervista del 9/7/2008 mi spiegò che hanno tentato di 134

coinvolgere gli imprenditori nei progetti di finanziamento da lui gestiti, ma da Favignana nessuno ha mai 
presenziato agli incontri.

 Colloquio di agosto 2006.135

 Il “prima” indefinito, forse collocabile intorno agli anni Sessanta, è più un riferimento nostalgico al “passato 136

edenico” individuato da Herzfeld (Herzfeld M., 1997, Intimità culturale, Routledge, New York, trad. it. 2003, 
L’ancora del Mediterraneo, pg. 135) che un’indicazione cronologica precisa. Nella narrazione storica tornerà 
spesso l’idea di un passato migliore del presente.

 Questo dettaglio mi è stato rivelato da un dipendente del villaggio Valtur, che in questo modo non riesce a 137

prendere il sussidio di disoccupazione (giugno 2008)

 I dati, seppur non aggiornati, mi sono stati forniti dall’ufficio di collocamento di Favignana.138

 Fra questi la famiglia Ritunno, intervistata ad agosto 2008.139
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Favignana come muratori o dipendenti del comune e rientrano sulla terraferma ogni sera . 140

Rimangono numerosi gli emigrati che non tornano più: famiglie emigrate in Germania che 

difficilmente tornano per l’estate, e attualmente circa 30 persone arruolate in marina o al 

lavoro sulle navi , a fare lo stesso mestiere dei genitori. 141

2.1.1 L'isola oltre il mare: agricoltori, pastori, agenti ed emigrati 

Quando si indaga la storia di Favignana oltre la superficie “marittima” di pescatori e 

tonnaroti, emergono chiaramente altre componenti sociali, che tradizionalmente erano 

cavatori e agricoltori. L’isola non ha vissuto per tutta la sua storia di sola pesca, ma anche e 

soprattutto di estrazione della calcarenite (il tufo) e di agricoltura. I pescatori erano considerati 

anzi la parte più povera della popolazione, tanto da meritarsi l’epiteto di “culammoddo” (col 

culo a mollo) ovvero poverissimi. Come ricorda Peppe Guarrasi: 

“Quando la vita era legata a Favignana, c’erano solo le barche a vela e c’era 
difficoltà a vendere il pescato, allora la categoria dei pescatori era quella più 
povera in assoluto. Mia madre era del 1911, e mi raccontava che se un pescatore 
andava  a chiedere la mano ad una ragazza, i genitori non gliela davano perché 
dicevano che era un culammoddo. Era considerata privilegiata la categoria dei 
tagliapietre, allora c’era una richiesta forte di tufi da parte delle città di Napoli, 
Trapani, Tunisia, Libia, Palermo”  142

La società era tripartita fra cavatori, agricoltori e pescatori e tutti, nel momento della 

mattanza, aiutavano alla tonnara, in un’attività che non escludeva nessuno.  

Secondo Sarà:  

“La tonnara [è] strumento sociale per la preparazione di maestranze raffinate, per 
la stratificazione di ceti e gerarchie, con una naturale selezione di una tecnocrazia 
basata sulla capacità e sul merito. Esse infine, creeranno la cultura e la nobiltà 
della gente di Cetaria alle falde di Erice o di Favignana o di Marzamemi” . 143

Per il resto dell’anno Favignana non era un paese di pescatori, piuttosto di cavatori e 

agricoltori. La parte più ricca della società era costituita dai cavatori e dagli agricoltori, che 

 Il dipendente dell’ufficio collocamento, per esempio, ha la famiglia a Trapani, dove i figli possono andare a 140

scuola.

 Informazione data dall’ufficio di collocamento, febbraio 2006.141

 Intervista del 18/8/2006 a Peppe Guarrasi, 70 anni, pensionato142

 Sarà R., 1996, Dal mito all’aliscafo, Palermo, pg. 27143
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non dipendevano dall’aleatorità della natura o del mare per i loro guadagni, ma solo dal duro 

lavoro delle braccia. Come racconta Prospero Sanna: 

“La classe sociale più abbiente erano i campagnoli, diversi dai pescatori anche per 
modo di parlare. Vivevano tutti dispersi sull’isola, mescolati. Poi tutti diventarono 
cavatori. Fino ad un certo punto infatti il terreno sulla costa era “libero”, quindi 
tutti potevano cavare e guadagnare direttamente, poi il terreno è diventato 
demaniale e quasi all’improvviso coloro che avevano terreni di proprietà 
diventarono ricchi perché avevano le cave” .  144

Secondo l’antropologo Antonino Buttitta  i tre nuclei sociali avevano un uso differenziato 145

degli spazi: i pescatori vivevano il mare e il porto, gli agricoltori usavano la campagna, in 

particolare il Bosco, i pirriaturi stavano nella zona a Est e oggi sono scomparsi, rimpiazzati 

dal quarto gruppo anch’esso “ricco”: le guardie carcerarie e i dipendenti del comune, che 

occupano i bar della piazza e gli spazi sociali istituzionalizzati. I cavatori scomparvero negli 

anni ’60 , attualmente rimangono solo due cave attive, completamente meccanizzate e con 146

pochissimi addetti.  

Anche l’agricoltura – rispetto ai secoli XVIII e XIX- non è più redditizia: il costo del 

trasporto e di produzione non sono più competitivi. Uno degli allevatori di vacche  mi dice 147

di essere ormai vecchio: gli sono rimaste solo 4 vacche, risultato di un incrocio fra la razza 

autoctona favignanese e francese, 4 vitelli da macellare al mattatoio locale, aperto una sola 

volta a settimana. In passato teneva 20/30 capi da macello in stato semibrado. Oggi produce 

ricotta, la consumano in famiglia e la vende alla pasticceria. Vista la richiesta dei turisti di un 

vino locale “del contadino”, si è organizzato per comprare l’uva a Marsala e produrre il vino. 

Prima aveva dei filari, ma era troppo faticoso; oggi i macchinari che usava in passato per 

produrre vino dalla sua uva, li usa per produrre il vino da vendere ai turisti. Si rende conto di 

appartenere ad una categoria in estinzione, ormai tutti gli agricoltori e allevatori sono vecchi, 

non hanno locali adeguati, non sono più competitivi. Non possono nemmeno prendere i 

finanziamenti dell’Unione Europea perché non riescono a rispettare le regole (igienico-

 Conversazione con Prospero Sanna, 54 anni, dipendente del comune, gennaio 2006.144

 Conversazione, agosto 2006145

 Le cave sono attive dall’epoca fenicia e vennero sfruttate senza soluzione di continuità. Ebbero incredibile 146

fioritura all’inizio del secolo, quando col tufo di Favignana si ricostruì la città di Messina distrutta dal terremoto. 
Dopo la guerra mondiale l’introduzione del mattone forato dagli USA e di nuovi materiali da costruzione relegò 
il tufo a materiale secondario e i costi di produzione trasporto lo resero poco conveniente, nonostante le sue 
ottime proprietà fisiche.

 Conversazione informale, agosto 2006.147
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sanitarie) imposte. 

Rimangono anche pochissimi pastori (3/4), figure abbastanza confuse, dall’identità incerta. 

Quando chiedo chi siano, mi dicono  che uno dei pastori è “un killer che uccideva a sangue 148

freddo” perchè ha commesso alcuni delitti: è libero di stare sull’isola e di lavorare ma non di 

lasciarla. Una sera mi viene presentato Emanuele, 24 anni, pastore dall’età di 8 anni. Mi fa 

vedere sul cellulare le foto del parto della sua scrofa, e il video della capra. Ha 250 pecore, 7 

vacche, maiali e capre; è contento del suo lavoro e mi dice che solo lui è così giovane.  

In realtà già nell’ipotesi di sviluppo di Bua  si proponeva di riprendere la coltivazione di 149

ficodindia, capperi, ortaggi, cotone, erbe officinali. Ma probabilmente il lavoro è troppo 

faticoso e si sono perse le competenze tecniche: i giovani preferiscono lavorare nel settore 

edile, vengono pagati a giornata e sono più liberi di cambiare attività a seconda della stagione. 

Infine, i circa 90 agenti di custodia (e gli impiegati del carcere in generale) sono una 

componente di primo piano per la società isolana: molte famiglie dipendono dal carcere, che 

rappresenta un lavoro fisso e sicuro e costituiscono una massa critica importante rispetto 

all’economia dell’isola. Un imprenditore 40enne spiega:  

“Il carcere ci ha danneggiato. Siamo arrivati in ritardo al turismo anche grazie al 
carcere, che ha preso una o due generazioni di forza lavoro. Era un lavoro molto 
ambito. La massima aspirazione era il posto fisso, cioè il carcere. Ci ha tolto delle 
generazioni di giovani che potevano investire nel turismo e non l’hanno fatto. 
Adesso non ci sono i 40enni [a gestire il turismo isolano]. I 40enni dovrebbero 
gestire gli alberghi, non i 20enni. Il carcere è stato limitante. Tutto si sviluppava 
per il carcere che portava economia, che non ne potevamo fare a meno. Ci ha 
bloccato”  150

Anni fa il carcere era una presenza piuttosto vistosa; negli anni ’70, infatti, a causa di alcuni 

detenuti “eccellenti”, fra cui un passaggio di Vallanzasca, tutti coloro che transitavano nelle 

vicinanze dovevano mostrare i documenti ai poliziotti . Oggi il carcere è solo un edificio in 151

mezzo al paese e la presenza dei carcerati si riduce all’esposizione –durante l’estate- dei loro 

manufatti artigianali presso i locali della biblioteca. Gli agenti di custodia sono una 

“tradizione” radicata a Favignana, c’è un profondo sentimento di appartenenza all’ordine e 

 Dalle conversazioni informali con Veronica, 18 anni e Michele 36 anni.148

 Bua A. e Ferro G., 1987, Ipotesi per un piano di sviluppo socio-economico dell’isola di Favignana, Banca 149

Aegusea, Favignana.

 Intervista dell’aprile 2006.150

 Da Racheli G., 1979, Favignana, mare e vita, Mursia, pg. 76151
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molti mi dicono orgogliosi che tanti agenti favignanesi sono sparsi nei carceri di mezza Italia, 

fanno parte di scorte importanti e che addirittura nella scorta di Falcone e Borsellino  152

c’erano dei favignanesi. Gli agenti, il cui numero preciso non mi è mai stato rivelato per 

motivi di sicurezza, sono circa una novantina, si sono organizzati anche in una banda che 

suona per gli anziani . 153

I dipendenti del comune infine sono l’ultima componente “lavoratrice” della società 

favignanese, quelli più sicuri del posto di lavoro: sono alcune decine di cittadini, che hanno 

quindi un certo peso decisionale nei voti e nelle scelte politiche. 

2.1.2 Il lavoro femminile 

Sono numerose le donne che lavorano: nelle panetterie, nei bar, nei supermercati, all’edicola, 

presso la biblioteca, al comune, in farmacia. Alcune donne si sono unite in una cooperativa di 

servizi turistici, la Elyos, creata a seguito del progetto “Leader Ulixes” rivolto alle donne e 

finanziato dalla Comunità Europea. Molte altre sono casalinghe, ma l’alto numero di donne 

lavoratrici in un’isola così piccola e in contesto meridionale lascia pensare ad una situazione 

in qualche modo “differente”, forse ereditata dalla situazione lavorativa precedente, quando 

con la tonnara anche alle donne era richiesto di lavorare in fabbrica. 

Le donne favignanesi infatti, oltre al lavoro domestico ed agricolo, hanno sempre lavorato 

allo stabilimento Florio nei momenti di maggior produzione. Le donne erano addette ai reparti 

dove era necessaria abilità manuale e destrezza e non erano richieste eccessive doti fisiche. 

Alcune testimonianze e ricordi del periodo sono stati raccolti da Maria Guccione . 154

2.1.3  Il lavoro estivo 

Storicamente Favignana ha sempre vissuto una forte “stagionalità” lavorativa, causata 

dall’attività di pesca del tonno. Da secoli infatti l’isola ha bisogno di forestieri sia per pescare 

 Conversazione informale con Michele, 36 anni, pescatore, gennaio 2006152

 La band “Gli Amici” ha un repertorio siciliano e nazionale di balli da sala.153

 Guccione M., 2008, E venne il vento e mi restituì i ricordi, Coppola, Trapani154
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che per lavorare il pescato presso la tonnara. In passato, per i picchi di lavoro dello 

stabilimento, arrivavano lavoratori da Trapani e da Marsala, spesso donne.  

L’alternanza fra un periodo di lavoro molto intenso e uno meno produttivo non è novità degli 

ultimi 30 anni, ma un equilibrio quasi naturale presente da secoli nei ritmi produttivi 

dell’isola. Per un certo periodo dell’anno ci sono sempre stati molti forestieri sull’isola ; a 155

differenza del passato oggi i forestieri vengono sia per lavorare  che per godersi le vacanze. 156

Durante l’estate – mi dice Francesca- tutti lavorano, con pochissime eccezioni.  

“Quando arriva il turismo porta benessere a tutti; chi va a comprare il pane, il 
pesce, chi affitta le bici, chi va a Marettimo, a Marsala, lascia denaro. Aiuta quella 
che è l’economia di Favignana che purtroppo è un pochino passiva”  157

I bambini i rendono utili aiutando i pescatori: li assistono nelle operazioni di ormeggio oppure 

fanno piccole commissioni; i ragazzi a partire dai 13 anni lavorano come camerieri oppure 

come commessi al supermarket o in panetteria, le casalinghe fanno le pulizie nelle strutture 

turistiche o nelle case private, chi in inverno “sopravvive” , d’estate lavora sodo. Si lavora 158

per tanto tempo: 12 ore al giorno, senza giorni di riposo, per almeno 3 mesi.  

In estate si moltiplica la forza lavoro presente sull’isola: gli uomini fanno un doppio o triplo 

lavoro, le donne ne hanno uno che permette loro di seguire anche le faccende domestiche, i 

ragazzi uno a tempo pieno, altri che affittano case le gestiscono fra il viavai settimanale dei 

turisti.  

Un taxista  mi spiega che in estate lui e la moglie sono in servizio 24 ore, e con un veloce 159

calcolo, se si lavora 24 ore per 4 mesi, è come lavorare 8 ore per 12 mesi, quindi è come se 

lavorasse tutto l’anno.  

Un anziano che in inverno avevo osservato vendere i suoi ortaggi solo al mattino, in estate si 

ferma fuori dalla macelleria, a vendere o semplicemente a guardare il pasìo, fino alle 8 di 

 Un altro caso simile –una località che vede l’arrivo di diversi tipi di forestieri a seconda della stagione e in 155

diversi periodo storici- è quello descritto da Roel Puijk in “Dealing with fish and Tourists” (in Boissevain J., 
1996, Coping with tourists, Berghan Books, Providence, pg. 204-226). Nel caso del paesino norvegese di 
Henninsvær il turismo è costituito dal flusso die pescatori: forestieri “lavoratori” e turisti “ricreativi”.

 Molti infatti sono i trapanesi, o marsalesi o i palermitani che hanno un’attività o trovano impiego a favignana 156

durante l’estate.

 Intervista a Francesca, 45 anni, impiegata stagionale presso la pro-loco di Favignana, gennaio 2006157

 In molti hanno usato questa espressione per descrivere quello che fanno in inverno: pescano, fanno piccoli 158

lavoretti, riparano barche, si danno ad attività di sussistenza, mentre in estate lavorano come operatori turistici, 
camerieri, barcaioli.

 Rocco Planeta, proprietario di taxi Blu, agosto 2006159
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sera.  

Anna gestisce insieme alla cognata il noleggio biciclette “Isidoro”, uno dei 7 noleggi bici 

dell’isola. Nella settimana di ferragosto noleggiano ogni giorno tutte le 100 bici che hanno, 

più gli scooter. In quella settimana “speciale”, in cui si gioca il tutto per tutto della stagione, 

Anna cambia le regole del noleggio, perchè anche i turisti “sono diversi” e non le affitta per 

più di un giorno. Mi spiega che non le vuole lasciare per la notte perchè poi vengono 

abbandonate e rubate e quindi preferisce rischiare di perdere i soldi (se la gente non vuole 

affittare le bici alle sue condizioni) piuttosto che le biciclette.  

Ad agosto Anna e la cognata sono stanche e stressate: o lavorano o sono a casa a dormire e 

preprare i pasti per la giornata. Anche se ci sono lunghe ore di attesa durante la giornata in cui 

le donne sono sedute a chiacchierare, il lavoro è faticoso e durante le ore di punta, quando i 

turisti arrivano o riconsegnano le bici, bisogna stare attente ai danni, ai soldi e ai documenti 

che sono stati dati in pegno. Non nascondono ai clienti la stanchezza: rispondono male ai 

turisti e non si preoccupano di mostrarsi accomodanti, tanto ci sarà qualcun altro che vuole le 

loro bici .  160

Il noleggio Isidoro è aperto da aprile a settembre, 12 ore al giorno. La proprietaria nel resto 

del tempo fa la casalinga. Il marito invece ripara gli scooter in un’officina aperta tutto l’anno, 

insieme al fratello: l’officina però col lavoro invernale si ripaga solo le spese di gestione, 

mentre coi proventi del noleggio le due famiglie vivono per il resto dell’anno. 

Moltissimi dei lavoratori stagionali durante l’inverno possono contare sul sussidio di 

disoccupazione, molti invece hanno diritto agli assegni famigliari: le vie per lavorare meno e 

ottenere soldi a sufficienza sono diversificate. 

Alcune attività esistono solo d’estate e non sono direttamente legate al consumo turistico: la 

sala giochi in piazza Matrice, per esempio, è dedicata soprattutto ai giovani favignanesi che in 

questo periodo hanno più soldi da spendere in divertimenti. La sala giochi è gestita da un 

anziano di Trapani, originario di Favignana. La tiene aperta per 3 mesi, quando la sua sala 

giochi a Trapani è chiusa. 

Quello che i turisti e i datori di lavoro lamentano, seppur in diverso modo, è la bassissima 

 Ho trascorso nell’agosto 2006 alcuni pomeriggi con Anna e la cognata, condividendo le ore di attesa sedute e 160

lo stress della riconsegna alle 19, unito ai commenti dei turisti e alle imprecazioni silenziose delle donne.
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professionalità dei favignanesi. Durante la ricerca e nelle conversazioni con alcuni isolani , i 161

favignanesi sono stati definiti come persone che non amano lavorare, fanno il meno possibile, 

non sono preparati, svolgono solo mansioni di basso livello.  

Ad esemplificare la questione Michele, 37 anni, pescatore, mi spiega che al ristorante in 

Piazza Marina “non sanno cucinare il pesce” e chiarisce il passaggio logico: sono torinesi, ma 

pagano 4000€ al mese di affitto e il proprietario dell’immobile (favignanese) non deve 

lavorare, quindi loro lavorano, i turisti mangiano il pesce e il favignanese incassa senza troppo 

sforzo . 162

A livello generale, in effetti, i favignanesi hanno una bassa scolarità: chi ha un diploma 

emigra o lavora presso il settore pubblico, gli altri cambiano lavoro a seconda delle esigenze 

adattandosi a lavorare come camerieri, muratori, panettieri, barcaioli. I ragazzi fanno i 

bagnini, i camerieri o aiutano nei supermercati. É d’altronde diffusa l’idea che “tanto per fare 

i camerieri non serve avere una laurea”, essendo opinione comune che un lavoro nel settore 

turistico è di solito quello di cameriere, ovvero non qualificato . D’altra parte gli esercizi 163

commerciali pretendono dai lavoratori orari prolungati, con paghe orarie molto basse, 

condizioni che un professionista non accetterebbe. 

Le problematiche lavorative -lavoratori non professionisti, mal pagati e appartenenti a 

categorie tradizionalmente svantaggiate ed escluse dal mercato del lavoro- insieme ad altri 

aspetti di trascuratezza e disorganizzazione , rendono Favignana più simile ad una 164

destinazione turistica tipica di un paese in via di sviluppo che ad un paese europeo.  

Il mancato costituirsi, se non in minima parte, di un gruppo di imprenditori locali, rende lo 

sviluppo molto dipendente dall’esterno, e quindi non direttamene gestito dai locali. Fra gli 

imprenditori si annoverano i negozianti e alcuni pescatori, che però non riescono a creare 

 Per esempio con Liliana lo Bianco.161

 Conversazione 28 dicembre 2005.162

 Conversazione con Liliana Lo Bianco, luglio 2006.163

 La mancanza di servizi pubblici, la minima cooperazione fra operatori o l’assenza di servizi integrati.164
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organizzazioni di categoria nè organizzazioni trasversali  che incidano sullo sviluppo 165

turistico isoalno. Per esempio all’inizio degli anni 2000 i proprietari di hotel si erano costituiti 

in associazione , ma non sono riusciti a presentarsi insieme ad eventi come la fiera BIT, a 166

Milano. Anche la pro-loco, fondata negli anni Sessanta soprattutto da proprietari di case da 

affittare era concepita più per dare informazioni sulle case in affitto che sulle risorse 

dell’isola.  

A differenza dei paesi non-europei però gli investimenti nel settore turistico provengono 

comunque esclusivamente da capitali italiani.  

L’assenza di un gruppo di persone professionalmente formate a lavorare nel settore e la 

riduzione del turismo a fenomeno economico solo estivo collocano Favignana in una strana e 

peculiare posizione: da una parte la popolazione “subisce” il turismo, accettando una minima 

pianificazione comunque proveniente dall’esterno, svolge quasi esclusivamente mansioni di 

basso livello, con ricadute economiche dunque non altissime (o alte solo in proporzione al 

numero di ore lavorate), dall’altra è fortemente influenzata dalla stagione, come le altre 

destinazioni mediterranee. Il turismo però è quasi esclusivamente di origine italiana e solo 

parte del turismo che arriva sull’isola può essere definito “di massa”  (quello che alloggia 167

presso i villaggi turistici). Nella visione di Olwig  il turismo è una forza brutale che 168

vittimizza un ignaro host, il quale deve prendersi cura di un tipo di turista timido e non 

intraprendente. In questo caso i locali operano con un ruolo professionale: allo stesso modo 

con cui lavorano con i turisti potrebbero andare in ufficio o in fabbrica per guadagnarsi uno 

stipendio. Il caso di Favignana invece rientra in un’altra tipologia di turismo e quindi di 

trasformazione economica: i locali gestiscono il turismo quasi individualmente, in modo più 

creativo e originale e -come si vedrà in seguito- concedendo poco spazio agli investitori 

 Ho avuto l’occasione e il piacere di incontrare a Favignana il professor Antonino Buttitta, docente di 165

Antropologia presso l’università di Palermo, e proprietario di una casa sull’isola. Buttitta mi ha illustrato la sua 
spiegazione ad alcuni dei fenomeni riscontrati sull’isola nel corso di una conversazione tenutasi l’11 agosto 
2006. In questa occasione mi ha spiegato che in Sicilia non c’è associazionismo perché la Sicilia è povera – a 
partire dalla dipartita degli svevi e poi con la scoperta dell’America- e dove c’è povertà non ci si riunisce. Con 
l’eccezione di società segrete eversive.

 Il consorzio turistico Egadi, guidata da Aldo Bua.166

 Olwig descrive il turismo di massa come quello che infligge cambiamenti economici alla popolazione che 167

deve adattarsi ad uno sviluppo di larga scala necessario per alloggiare, sfamare e intrattenere i turisti (Olwig K.F, 
1985, Cultural adaptation and resistance on St. John: three centuries of Afro-Caribbean life, University of 
Florida, Orlando, pg. 120) citato in Macleod D.V.L., 2004, Tourism, Globalisation and Cultural Change: An 
Island Community Perspective, Channel View, Clevedon, pg. 105

 Ibidem168
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forestieri o ai decision-maker esterni. 

Si è creata a Favignana una sorta di concatenazione negativa: la maggior parte di chi vive 

sull’isola non riesce a cambiare il punto di vista sul turismo, considerato solo come una massa 

di persone che sporcano e rovinano l’isola e alzano i prezzi dei beni quotidiani. Chi viene da 

fuori con idee innovative -o semplicemente diverse- è considerato prima di tutto un 

forestiero  e quindi non ben accetto ed etichettato come parte del gruppo che vuole solo 169

sfruttare l’isola per il proprio tornaconto .  170

Si torna così sempre alla situazione di partenza, con pochissimi cambiamenti nel tempo: 

un’isola aperta pochi mesi l’anno, in cui i locali vogliono accumulare più soldi possibili 

lavorando tanto ma in modo “manuale”, dove gli unici investimenti che tendono alla 

destagionalizzazione provengono da fuori e non sono visti di buon occhio dai favignanesi. 

2.1.4 Favignana e gli artisti 

Come ha già notato Peron , le piccole isole sono una fonte di “attività creativa” per molte 171

persone: ispirano opere scritte, lavori scientifici e produzioni artistiche. A Favignana vivono 

alcuni artisti noti e ne ha ospitati alcuni in passato. Ci sono inoltre molti favignanesi emigrati 

che affidano all’espressione artistica i loro sentimenti e l’amore per l’isola. Favignana è infatti 

spesso l’oggetto della loro produzione artistica, in particolare pittorica o poetica. 

Uno dei più antichi e localmente riconosciuti artisti di Favignana è Aurelio Giangrasso, nato a 

Favignana ma emigrato a Genova e in Germania. Nel 1974 egli pubblicò, insieme ai fratelli, 

una raccolta di poesia intitolata “Acqua ri puzzo” in cui la parte dedicata a Favignana è 

preponderante. Le poesie ebbero grande successo e sono ancora note e apprezzate a 

 Ho trovato nel volume di Gallitto (Gallitto, M., op.cit., pg. 52) una curiosa spiegazione a tale chiusura, tratta 169

dalla tesi di laurea di Antonio Veonese “Flussi migratori ed evoluzione della persanalità negli abitanti delle isole 
Egadi” relatore prof. C. Ciani:  uno studio sugli Egadini messi a confronto con gli abitranti della vicina 
terraferma e quindi con le stesse caratteristiche culturali storiche e geografiche, evidenzia che gli isolani hanno 
una personalità distinta; sono più introversi, più coscienziosi, più gradevoli, più chiusi e manifestano una 
personalità adatta a vivere in luoghi duri e difficili. Gli immigrati nelle isole, che risultano in genere più 
estroversi e più aperti, manifestano una propensione per le stesse caratteristiche.

 Sia Caltabbiano, manager del tour operator Egadi Island, che Francesca, proprietaria dell’hotel Aegusa, mi 170

hanno detto che cercano di stare o tornare a Fvaignana il più possibile durante l’invernno per non incorrere nel 
rimprovero e nelle ripicche dei fvaignanesi, che pensano che vogliono solo sfruttare l’isoa pe ri loro interessi.

 Peron F., 2004, The contemporary lure of the island, in Tijdschrift voor economiche en sociale geografie, vol. 171

95, No 3 pp. 326-339
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Favignana, hanno anzi stimolato un’ulteriore produzione nel locale dialetto. 

Un altro artista favignanese è Zu Sarino, ex-cavatore che negli ultimi anni della sua vita 

trasformò il connubio con il tufo in forma artistica. Produceva sia sculture raffiguranti visi o 

altre forme sia sculture che produceva con pietre di forme strane e lasciava ancorate al 

terreno, parte dell’ambiente naturale. 

Enzo Patti era favignanese, e portò con sé sull’isola alcuni giovani promettenti. Fiume venne 

a Favignana e coniò la descrizione poi diventata “slogan” “Favignana è una farfalla”, che 

affianca quell’altra di “perla delle Egadi” . Un altro artista favignanese è Gianni Mattò, attivo 

sull’isola e specializzato in pitture con tema Favignana e la mattanza.  

La coscienza artistica degli isolani è spiccata, tanto che nell’ottobre 2006 è stata organizzata 

una mostra di artisti favignanesi che comprendeva molti artisti dell’arcipelago, i cantanti e 

metteva in mostra anche le tesi in architettura della tonnara in una rassegna “globale” della 

creatività favignanese. 

2.2 L’Economia informale 

In modo parallelo al commercio “regolare”, esiste un settore di economia alternativa e di 

commercio. Ogni giorno si svolge uno scambio privato fra produttori (o venditori di 

produttori diretti) e acquirenti. Al mattino infatti in paese ci sono sempre delle motorette 

“Ape”, o delle auto, con il baule aperto e pochi prodotti in vendita. Spesso solo due o tre 

prodotti stagionali: carciofi e fave in primavera, cavolfiori a gennaio, pomodori in estate e in 

genere anche uova o ricotta. É un commercio talvolta già “concordato”: alcuni prodotti infatti 

sono già stati “prenotati” e quindi non possono essere venduti ad acquirenti occasionali, come 

la ricotta.  

Un anziano espone alcuni prodotti agricoli tutti i giorni di fronte al negozio del macellaio: non 

è un produttore come si potrebbe pensare, ma solo un pensionato-venditore . Raccoglie i 172

prodotti la mattina e li rivende in paese per conto dei contadini che continuano a lavorare nei 

campi.  

Nonostante i residenti affermino che a Favignana tutti i prezzi sono più alti rispetto a Trapani 

 Informazione ottenuta da uno degli allevatori del Bosco, agosto 2008172
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e che anche loro subiscono la politica dei prezzi gonfiati dal turismo, questi venditori hanno 

prezzi ben diversi da quelli di mercato e riportano i prezzi degli alimenti a livelli “non-

turistici”. Nel caso dei venditori ambulanti, degli agricoltori che portano i prodotti agricoli la 

mattina in auto e degli allevatori che vendono la ricotta, i prezzi dei loro prodotti sono 

talmente inferiori ai prezzi dei supermercati da far ipotizzare l’esistenza di due economie 

differenti, almeno per alcune categorie merceologiche (uova, ricotta, verdura, pesce). Non un 

doppio prezzo, ma solo la possibilità per i locali di approvvigionarsi di alcuni beni a prezzo 

inferiore grazie alla migliore conoscenze dei punti di vendita. Questi venditori per esempio 

portano in paese solo una minima quantità di prodotti: solo coloro che li conoscono e si 

svegliano presto riescono a comprare i prodotti, o solo coloro che li hanno prenotati prima, o 

ancora solo coloro che sanno dove si posizionano le auto. 

Un’altro elemento a supporto dell’ipotesi dell’esistenza di una “doppia economia” per locali e 

forestieri, o meglio formale e informale, sono le attività apparentemente assenti. Mi è stato 

infatti spiegato  che alcuni negozi sembrano chiusi o non ci sono, ma in realtà i 173

professionisti e proprietari dei negozi lavorano da casa, per non pagare le tasse: è il caso del 

barbiere. In un’altra occasione mi si dice che anche il pasticcere favignanese “Giacomino” -

che produceva le migliori cassatelle usando la ricotta locale-, ora ha chiuso il negozio. Mi 

spiegano  che non gli vogliono dare il permesso per ripicca, e che quindi non ci saranno 174

dolci, a meno che non si sappia dove procurarseli. 

2.3  Scolarizzazione e scuola 

A Favignana ci sono le scuole elementari e le medie. Non esistono invece scuole superiori, 

per frequentarle i ragazzi devono recarsi a Trapani, dove possono sceglire fra diversi istituti. 

Alcune famiglia si trasferiscono a Trapani per stare vicine ai figli, mentre altre rimangono a 

Favignana con i figli che fanno i pendolari. 

Durante uniintervista con il preside della scuola, originario di Marsala, è emerso che i ragazzi 

hanno risultati disastrosi. Sebbene alcuni docenti giustifichino questo problema con il 

 Michele, 36 anni, pescatore173

 Conversazione informale con alcuni pensionati favignanesi174
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continuo turn-over degli insegnanti, il preside lo nega e sostiene semplicemente che tutti gli 

studenti siano scarsi. Esprime piuttosto il sospetto, pur non sostenuto da prove, che chi ha un 

genitore originario di fuori renda meglio, perchè l’ambiente culturale favignanese è limitante. 

Ad appesantire l’atmosfera mi spiega che, poichè i genitori non sono in grado di aiutare i 

ragazzi con i compiti, c’è l’uso di mandare i figli al “doposcuola”, da una persona che segue 

anche 10 o 15 ragazzi nei compiti pomeridiani e che in realtà non è abbastanza competente da 

seguirli tutti nelle loro esigenze formative. Qual che è peggio –confida il preside- è che gli 

insegnanti hanno rilevato che i compiti fatti sono sbagliati.  

La scolarizzazione è uno degli argomenti affrontati nelle sedi in cui si discute dello sviluppo 

dell’isola (è nel progetto APQ, Por Sicilia): i ragazzi infatti continuano ad avere livelli di 

istruzione piuttosto bassi; molti lasciano la scuola superiore, forse anche per le difficoltà a 

frequentarle . Il settore turistico non attira i ragazzi né ne influenza le scelte scolastiche: in 175

pochi scelgono di frequentare gli istituti turistici, alberghieri o linguistici e chi si iscrive 

all’università non sceglie indirizzi che lo possano portare al turismo o alla sua gestione  176

Secondo l’antropologo Antonino Buttitta,  la bassa istruzione e i minimi stimoli culturali, 177

uniti alla breve storia dell’isola, fanno sì che i favignanesi chiedano al turismo quel che basta 

loro per vivere e al lavoro solo di farli sopravvivere.  L’istruzione serve solo per trovare un 

lavoro qualsiasi. 

 I ragazzi che frequentano le superiori infatti devono recarsi ogni giorno a Trapani, con gli imprevisti e i ritardi 175

che questo comporta.

 Questa osservazione deriva da quanto riferito da Liliana Lo Bianco, 48 anni, dipendente del comune e dal 176

dato etnografico ossrvato: fra gli universitari che ho avuto modo di conoscere nel 2006 c’erano iscritti a 
Psicologia (2), ingegneria (2), architettura (1). Infine nel 2007 si sono laureate 3 studentesse, che hanno 
consegnato la tesi in biblioteca: Vittoria Silanos in psicologia, Deborah Piretta in architettura e Maria Giovanna 
Ernaneds.

 Conversazione dell’11/8/2006.177
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3. IDENTITA’ FLUIDA 

3.1 Chi sono i favignanesi? 

In un comune di 4137 residenti ufficiali (dati ISTAT 2001), dove in inverno vivono solamente 

circa 2000 persone e ci sono 3474 abitazioni per 1785 famiglie, talvolta viene da chiedersi chi 

è effettivamente favignanese. Durante la ricerca sul campo, in inverno, quando si dà quasi per 

scontato che chi rimane sull’isola sia “favignanese” d’origine o d’adozione, emergono, infatti, 

diversi punti di vista. Durante il campo ho quindi cercato di capire quali fossero i criteri per 

definire una persona favignanese, quali benefici oppure oneri derivassero dall’appartenenza -o 

meno- alla categoria, quali pratiche vi fossero associate. 

Una volta Prospero Sanna mi disse che i favignanesi dovrebbero avere un regime fiscale 

agevolato:  

-“Vivere qui costa soldi e fatica e abbiamo molti meno stimoli e opportunità pur 
pagando le stesse tasse”.  
- “Ma -chiedo- come si fa a far pagare meno ai residenti se molti turisti hanno qui 
la residenza?”  
- “Perché noi sappiamo chi sono i favignanesi veri”.  
- E chi sono? 
- “Sono quelli cresciuti qui, lo sentiamo a pelle chi sono”  . 178

Lo stesso interlocutore aggiunse: “Essendo colonia penale l’isola ha sempre accolto tutti e 

dato una chance in più. Tutti quelli che sono venuti qui e poi sono rimasti, ora sono 

favignanesi . C’è un legame fortissimo con l’isola, devono sempre tornare e si sentono 179

ancora con parenti emigrati 100 anni fa; i favignanesi quando si muovono vanno dai parenti 

senza problemi. Ci sono comunità in giro che si tengono in contatto”.  

L’identità è un concetto ampiamente dibattuto e che ha accumulato nel tempo numerose 

 Comunicazione orale di Prospero Sanna, 52 anni, dipendente del comune, febbraio 2007 178

 Una favignanese considerata “d.o.c.” dai concittadini ma con origini oscure – il padre era stato in carcere- è 179

Maria Guccione, fra i personaggi più di spicco dell’isola. 
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definizioni. Alcuni studiosi  concordano sulla definizione data da Hall : l’identità è 180 181

un’entità strategica e posizionale. Possiamo considerare l’identità come intrinsecamente 

sociale, come una qualità che si può comprendere in relazione oppositiva con l’altro: secondo 

Lanfant “è impossibile costruire un’identità senza scontrarsi e confrontarsi con l’identità degli 

altri” . Naturalmente l’identità può avere una valenza personale e individuale ma è anche un 182

fatto sociale continuamente negoziato e socialmente determinato. Per quanto riguarda 

Favignana, possiamo dire che l’identità viene continuamente giocata con due categorie 

oppositive: coloro che sono fuori dall’isola, nati a Favignana ma non più abitanti permanenti, 

e i turisti che vanno nell’isola. 

Secondo MacLeod l’identità è sociale, ma anche gli individui possono avere un forte impatto 

sulla sua costruzione: gli individui e i gruppi possono essere nati con un’identità, ne possono 

ottenere una oppure può venire loro attribuita . 183

Poiché nella prospettiva locale l’immagine del turista non rappresenta i singoli individui-

turisti ma l’intera categoria, i turisti hanno cessato di essere degli individui ma- come 

vedremo soprattutto nei periodi di altissima stagione- diventano degli stereotipi. Questa 

trasformazione del rapporto con i turisti crea una rete sociale interna, alternativa alle categorie 

oppositive normalmente considerate, e costituisce una nuova opposizione fra noi e loro. La 

presenza dei turisti insomma introduce una nuova categoria con cui confrontarsi: il turismo 

porta all’interno della comunità l’idea di alterità come un’ulteriore classificazione sociale e dà 

origine ad una nuova concezione di comunità . Alla base della stereotipizzazione sta l’ego 184

che concentra su di sé tutti i tratti positivi, mentre le qualità negative sono in toto attribuite 

 Per esempio Abram S. e Waldren J., Introduction, in Abram S., Waldren J. e Macleod, 2007, Tourists and 180

Tourism: identifying with people and places, Berg, Oxford; Bhaba H.K., 1994, The location of culture, 
Routledge, London; McDonald M., 1993, The construction of difference: an anthropological approach to 
stereotypes, in Macdonald S., Inside European identities: Ethnography in Western Europe, Berg, Oxford; Lanfant 
M., 1995, International tourism, internalization and the challenge to identity, in Lanfant M., Allcock J.B. e 
Bruner E.M., International Tourism: Identity and change, Sage, London citati in Macleod, 2004, Tourism, 
Globalization and cultural change, Channel view, Clevedon.

 Hall S., 1996, Introduction: Who needs identity? In Hall S. e du Gray S., Questions of cultural identity, Sage, 181

London

 Lanfant M., op. cit., pg. 7182

 Macleod D.V.L., 1997, Alternative tourists on a Canary island, in Abram S, Waldren J. e Macleod D.V.L. 183

op.cit.

 Nogues Pedregal A.M., 1996, Tourism and self-consciousness in a South Spanish coastal community, in 184

Boissevain J., Coping with tourists, Berghan Books, Providence, Oxford, pg. 59
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all’alter esterno . Non è difficile ripensare ai casi più noti: catalano/non catalano , maltese/185 186

europei  e messicano/americano . In alcuni casi l’opposizione può essere totale, in altri 187 188

viene attribuita solo ad alcuni aspetti. 

Questo capitolo cerca di ricostruire lo sviluppo storico dell’identità favignanese 

dall’insediamento del XVII secolo e cerca di mostrare come le vicissitudini attraversate 

dall’isola abbiano contribuito a creare l’attuale identità favignanese. Si cerca di ricostruire 

l’identità favignanese – in generale, o di alcuni gruppi- attraverso le categorie che concorrono 

a definirla in opposizione a quello che non è considerato favignanese. 

I favignanesi, infatti, si definiscono spesso in contrasto con diverse categorie di altri: coloro 

che non vivono sull’isola tutto l’anno, coloro che vivono dall’altra parte dell’isola, con gli 

altri siciliani non isolani. Addirittura la definizione di se stessi oscilla fra estate ed inverno, 

quando le categorie con cui confrontarsi variano: in inverno l’opposizione principale è con i 

pendolari provenienti dalla provincia di Trapani, in estate con i turisti italiani e stranieri.  

Oltre a considerare l’influenza dei mezzi di comunicazione di massa o della globalizzazione 

in generale sulla definizione dell’identità, all’osservazione etnografica risulta evidente anche 

l’influenza del turismo. In alcune sfere sociali, come i ruoli di genere, le abitudini di consumo 

alimentare e le pratiche di incontro, infatti, l’impatto del turismo è visibile, perchè implica 

una interazione personale ed una forte componente dimostrativa. Inoltre l’influenza del 

turismo ha ripercussioni più ampie in termini di identità culturale per tutti coloro che hanno 

cambiato la loro base economica, per esempio sono diventati da pescatori ad addetti del 

settore turistico, da casalinghe a lavoratrici del terziario indotto dal turismo. 

Secondo Lanfant inoltre l’identità è un prodotto fabbricato ed impacchettato che viene offerto 

al consumatore . Nel caso di Favignana questo prodotto è in parte costruito e controllato dai 189

locali ma in parte anche creato da coloro che vendono l’immagine di Favignana. In questo 

capitolo cercherò di ricostruire le definizioni identitarie prodotte ed espresse da favignanesi al 

 Simonicca A., 2004, Turismo e società complesse, Meltemi, Roma185

 Pi-Sunyer, 1989, Changing perceptions of tourism and tourists in a Catalan resort town, in Smith V., (a cura), 186

1978, op. cit.

 Boissevain J., Serracino-Inglott P., 1978, Tourism in Malta. In De Kadt, (a cura), 1978, op. cit.187

 Pizam A., Sussman S., 1995, Does nationality affect tourist behaviour? Annals of tourism research, 22 (4) pg. 188

901-917

 Lanfant M., op. cit., pg.8189
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loro interno, mentre nel capitolo 6 si cercheranno di ricostruire anche le rappresentazioni 

volute e attribuite da altri attori sociali. 

Storicamente è difficile poter risalire ad una comunità unitaria a Favignana: il popolamento 

prima del 1660 è sempre stato molto limitato e difficoltoso a causa delle continue incursioni 

piratesche e le invasioni che ogni volta spopolavano l’isola . Con i Pallavicino invece il 190

popolamento fu puramente “materiale”, voluto dall’esterno per scopi economici. Si può 

dunque ipotizzare un’effettiva difficoltà a sentirsi “comunità”, poiché i favignanesi sono 

sempre venuti per lavorare, oppure come carcerati e venivano cacciati dalle avverse 

condizioni come pirati ed invasori. Forse la comunità presente oggi, scremata dalle 

emigrazioni degli anni ’60, ha coltivato un sentimento di appartenenza sentendosi unita dalla 

difficoltà di vivere in un territorio “difficile”.  

I favignanesi si dichiarano tutti “innamorati” dell’isola. La signora Setzu, nata a Favignana, 

mi dice che vive qui da 50 anni ed è felice di aver trovato un lavoro che le ha permesso di 

rimanerci (è taxista). Dell’isola le piace l’ambiente, l’aria che respira, la libertà di movimento.  

Molti però, che pure vivono da anni a Favignana, non se ne sentono totalmente parte: 

Giovanna, 56 anni, mi dice che sua madre è nata a Tunisi, da genitori favignanesi, è poi 

tornata a Favignana nel ’41 durante la guerra per poi trasferirsi a Trapani, dove ha partorito la 

figlia (la mia interlocutrice), che è approdata a Favignana definitivamente solo a 18 anni. Mi 

confida che non ha mai imparato davvero il dialetto favignanese e quindi ogni volta che si 

parla di identità chiarisce questa sua origine particolare, concedendo che i figli sono più 

appassionati all’isola di lei, che conoscono le poesie dei poeti locali e si informano sulla storia 

isolana.  

Matteo, 52, che da vent’anni lavora per il comune e da 16 vive a Favignana, ci tiene a 

precisare che in realtà è di Marettimo, isola dove deve tornare ogni tanto (“mia moglie mi 

dice che devo andare a trovare l’altra moglie”) altrimenti soffre e da cui per 2 anni ha fatto il 

pendolare. Ci va in vacanza ed è legatissimo a Marettimo “non me la possono toccare”. 

Ovvero anche lui “non è di Favignana”.  

A dispetto che in altre località, dove l’arrivo dei turisti ha coagulato l’identità locale e unito 

 Per maggiori dettagli si veda il cap. II190
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gli autoctoni , non ho riscontrato lo stesso fenomeno a Favignana, dove ciascuno ci tiene a 191

specificare che “ i genitori non erano del posto” ,  “dopo 20 anni non sono trattata come gli 192

altri ”, o ancora che “comunque quelli là sono venuti da Torino ”.  193 194

3.1.1 Chi sono gli “stranii”? 

Ufficialmente  ci sono 15 donne e solo 4 uomini stranieri residenti a Favignana. Le donne 195

straniere che hanno deciso di fermarsi qui hanno talvolta progenitori favignanesi, ma in 

maggioranza si sono fermate perchè innamorate di un favignanese, che generalmente hanno 

sposato. Tutte queste donne, pur vivendo sull’isola da anni, non “sono” favignanesi, anche se 

la loro presenza è stata più o meno accettata dai locali. Coloro che sono appena arrivate si 

sentono comunque osservate a vista da tutti , mentre chi è sull’isola da più anni si “sente” 196

favignanese  ma sa che, al contrario, non è percepita come tale dagli altri, nemmeno dopo 197

quasi 30 anni e i figli.  

Il tratto comune che lega queste donne, a parte eccezioni, è l’attività lavorativa: tutte, infatti, 

lavorano e hanno scelto di rimanere sull’isola anche perchè c’era una possibilità di lavoro. 

Alcune hanno perso i mariti e hanno deciso di rimanere comunque sull’isola, per i figli, per 

attaccamento. Una donna francese, Sandrine , 21, veniva qui in vacanza ed è parrucchiera. 198

Si è fidanzata con un ragazzo favignanese, proprietario di una pizzeria e si è trasferita. Ha 

cominciato a lavorare nel salone di parrucchiere e sognava di aprire un suo salone in un locale 

di proprietà del nonno. Ha imparato il dialetto favignanese, che parla con accento francese. 

Una donna tedesca, Alexandra, 45, ha sposato un uomo favignanese e ha deciso di rimanere 

nell’isola anche dopo la sua scomparsa. Oggi vive con il figlio e gestisce molte case-vacanza: 

 Come nella monografia di Waldren J., 1996, Insider and Outsiders, Bergham Books191

 Conversazione informale con Giovanna, 54 anni, bibliotecaria192

 conversazione informale con L., 48 anni, dipendente del comune193

 Conversazione informale con Michele, 36 anni, pescatore194

 Il dato si riferisce al 2004 ed è dell’ufficio anagrafe del Comune di Favignana.195

 Conversazione informale con Cecilia, 32 anni, originaria del Nord Italia, impiegata.196

 Conversazione informale con Liliana, 48 anni, dipendente del comune197

 Conversazione informale del febbraio 2007198
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accompagna i turisti, le pulisce e le prenota. Ancilla, 53, ex-insegnante, si è trasferita qualche 

anno fa, lasciando tutto a Brescia, la città d’origine. Una volta arrivata, attratta da una specie 

di energia e senza concrete chance di lavoro, si è iscritta ad un corso per accompagnatori 

turistici e si è inventata una professione, quella di accompagnatrice alla fruizione delle 

Egadi . Infine Cecilia, 30, veneta, dopo aver trascorso un’estate a Favignana si è innamorata 199

anche lei di un favignanese e ha cercato un modo per vivere qui. Dopo aver trovato un lavoro 

si è trasferita e adesso, nonostante l’incertezza del lavoro, vuole rimanere e cerca il modo per 

farlo . 200

La maggior propensione dimostrata dalle turiste donne a innamorarsi e fermarsi sull’isola è 

stata notata anche da MacLeod nel caso de la Gomera . Secondo quanto riferisce l’autore, il 201

costituirsi di coppie “miste”, eventualmente con figli, amplia gli stimoli culturali presenti 

sull’isola e migliora l’integrazione delle donne “straniere” nel tessuto locale. 

La presenza di una maggioranza di donne fra gli “stranieri” che si sono naturalizzati a 

Favignana sancisce il capovolgimento moderno della logica del viaggio maschile in contrasto 

con l’immobilismo femminile descritto da Leed  e riscontrabile in molta letteratura. 202

Anche Michele Gallitto inserisce all’interno del suo libro addirittura un paragrafo “Gli 

immigrati del Nord”, in cui elenca e intervista tre persone che dal Nord Italia si sono fermate 

alle Egadi; di queste tre Anna Ferrari, detta a’ milanisa, è ora residente a Favignana . 203

Sull’isola c’è anche una micro-comunità di romene , che lavorano come badanti. Sono quasi 204

invisibili all’esterno, poiché vivono nelle case degli anziani. Anzi, qualcuno dice che hanno 

“rovinato” il mercato del lavoro : il lavoro di cura infatti era prima affidato alle donne di 205

casa o alle vicine, che guadagnavano qualche soldo prendendosi cura degli anziani, mentre 

oggi ci pensano le “badanti”. 

 Ho avuto con Ancilla svariate conversazioni nel corso dell’agosto 2006.199

 Conversazione giugno 2008.200

 Macleod D.V.L., 2004, Tourism globalisation and cultural change, Channel View, Clevedon, Oxford, pg. 91201

 Nel capitolo “L’erotismo dell’arrivo” Eric Leed descrive il tradizionale viaggio maschile di espansione e 202

conoscenza in opposizione all’immobilismo femminile. (Leed E.J., 1991, La mente del viaggiatore, Il Mulino, 
Bologna, pg. 139-150)

 Gallitto M., 2008, Egadi ieri e oggi, ArciLettore edizioni, Trapani, pg. 222-226203

 Il gruppo, composto da meno di una decina di persone è composto da donne e da qualche marito.204

 Conversazione informale con le donne al segretariato sociale, gennaio 2007205
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3.1.2 Giovane- vecchio 

A Favignana, quando chiedo della situazione sociale, della condizione delle donne, o dei 

ragazzi, di come si vive sull’isola, mi viene detto che, pur essendo un’isola, i suoi abitanti 

sono molto aperti, come nelle città se non di più, contrariamente a quello che si potrebbe 

trovare in un paesino dell’interno, perchè c’è sempre stato il porto. 

Spesso, nel linguaggio comune, si spiegano meglio alcuni concetti usando i binomi “giovani”-

vecchi e “uomini-donne”, per generalizzare e spiegare alcuni comportamenti ascritti alla 

maggioranza delle persone. 

“Le donne lavorano. Molte donne se ne sono andate da sole fuori, specie nella 
nuova generazione. Le casalinghe vanno a fare le pulizie, l’impiegato comunale 
non ha problemi a mandare la moglie a fare le pulizie. Ci sono donne 
imprenditrici, cooperative di servizi, taxista, gestiscono noleggio barche, affittano 
case, hanno le lavanderie. Se guardiamo le attività gestite da favignanesi ce ne 
sono forse di più gestite da donne, anche per le agevolazioni fiscali che ci sono 
state”  206

Talvolta la generazione dei “genitori” mi parla della generazione dei “figli” tracciandone una 

descrizione generale ed esprimendo le proprie perplessità. Qualcuno, infatti, non credendo più 

nella propria generazione e nella sua capacità di cambiare le sorti di Favignana, crede nei 

“giovani”, mentre altri ne parlano in tono preoccupato, sottolineandone l’impossibilità a 

rimanere sull’isola.  

Durante la ricerca ho avuto modo di notare che molte famiglie sono costituite da padri in età 

piuttosto avanzata , con figli piccoli, e madri più giovani dei mariti: questa situazione si è 207

determinata perché gli uomini trascorrevano circa 10/15 anni imbarcati, poi ultratrentenni, 

rientravano a Favignana e si sposavano, avendo così il primo figlio a oltre 35 anni.  

Questo fatto, inoltre, colloca i genitori in una prospettiva di esperienza molto diversa dai figli: 

molti ventenni di oggi, infatti, sono usciti pochissimo dall’isola, mentre i loro genitori, 

imbarcati su navi mercantili o petroliere, o passeggeri, hanno girato i mondo. 

Paradossalmente alcuni degli anziani hanno visitato molti più luoghi del mondo dei più 

giovani, certamente non da turisti, ma ho riportato più volte negli adulti una scelta di rimanere 

a Favignana voluta e deliberata, mentre molti giovani ci sono per caso, non essendosene mai 

 Intervista dell’aprile 2006 a Francesca, favignanese, proprietaria di un hotel, 40 anni.206

 Matteo, 52 anni ha una figlia di 12 anni; Nino. 63 anni, ha due figli di 25 e 28 anni.207
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allontanati. 

Il fatto di dovere/volere/potere rimanere sull’isola è uno degli argomenti più dibattuti: l’essere 

favignanese porta infatti a sentirsi materialmente radicati nell’isola e a volerci rimanere con 

tutte le forze, ma soprattutto per i genitori l’isola non dà possibilità ai ragazzi. Un padre  mi 208

dice che purtroppo i figli sono “legati a questo cazzo di scoglio” ed è difficile farli partire, 

anche se poi qui si annoiano, non trovano niente da fare. 

I ragazzi in compenso hanno iniziative e creatività e molti trovano qualcosa da fare per poter 

rimanere sull’isola . Qualcuno si allontana per studiare, ma la maggior parte di chi frequenta 209

l’università a Palermo torna quasi ogni weekend. 

Mi viene detto  che “prima” i giovani si sfogavano raccogliendo erbe, funghi, cacciando. 210

Ora non lo fanno più e si drogano. Da pochi anni gira droga. Un’altra volta mi si dice  che 211

oggi i giovani bevono troppo, si ubriacano e non riescono ad accoppiarsi con favignanesi o 

turiste -specie tedesche- come facevano gli attuali “vecchi” o “non più giovani”. Ancora che 

si arriva subito a consumare droghe (intendendo senza passare prima la serata, anzi addirittura 

bruciando, in qualche modo, la serata). Le droghe in particolare si sarebbero diffuse venendo 

da fuori. Si sente malessere, perciò si ubriacano e sono violenti, denuncia un’altra signora 

dopo l’ennesimo litigio con ferito  avvenuto la sera sotto gli occhi di decine di compaesani. 212

Questo fenomeno può essere letto in due prospettive: da una parte gli adulti, insoddisfatti del 

modo in cui i giovani vivono danno la colpa al turismo, e ricordano un passato “edenico”  –213

il loro- in cui nonostante ci fossero droghe e “sballi” almeno loro sapevano divertirsi, 

dall’altra il turismo, come riscontrato altrove, può effettivamente aver innescato un “processo 

 Dipendente del comune, 54 anni, conversazione informale dell’agosto 2006.208

 Due dei sette bar dell’isola sono di proprietari locali con meno di trent’anni; alcuni ragazzi hanno fondato il 209

Favignana emotion group e organizzano feste e concerti per i compaesani e i turisti; tre ragazze laureate in 
biologia ha creato una cooperativa per mostrare ai turisti gli aspetti più naturalitici dell’isola e potervi rimanere a 
vivere.

 Conversazioni con Sanna e Peppe Guarrasi.210

 Conversazione con il gestore del Bar ‘u marinaru, 45 anni, favignanese.211

 Liliana Lo Bianco, giugno 2008, dopo uno scontro fra ragazzi in cui uno dei due si è buttato con le braccia 212

contro una vetrata, provocandosi tagli e ferite.

 Mi riferisco in questo caso alla “nostalgia strutturale” di Herzefeld, per cui il passato viene ricordato come 213

incorrotto e preservato dai difetti attuali (Herzfeld M., 1997, Intimità culturale, Routledge, New York (ed. It. 
2003, L’ancora del Mediterraneo, pag. 135)
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di dimostrazione”  per cui i giovani locali – per non sentirsi da meno dei turisti – fanno uso 214

di sostanze illecite.  

3.1.3 Italiano o dialetto? 

La lingua principale parlata a Favignana è il dialetto locale, un siciliano con accento 

riconoscibile, più dolce di quello palermitano e distinto anche dal trapanese. I favignanesi 

sanno parlare altresì in italiano: molte persone lo usano  però con difficoltà, come se 

traducessero il loro pensiero dal dialetto all’italiano, altri invece in modo più naturale, 

tendendo però, a infilare parole in dialetto quando il contesto richieda un termine più colorito. 

In inverno, non essendoci estranei sull’isola, l’uso del dialetto è pressoché esclusivo, mentre 

in estate, tutte le conversazioni con i turisti sono fatte in italiano, e il dialetto viene utilizzato 

per conversazioni che i turisti non devono capire, o per scambi veloci, in cui il dialetto è 

mezzo di comunicazione più rapido e immediato. I bambini, che hanno meno occasione degli 

adulti di parlare italiano, parlano esclusivamente in dialetto, anche se naturalmente sanno 

l’italiano, grazie alla televisione e alla scuola.  

Il dialetto è dunque lingua viva, usata anche nelle canzoni e nelle poesie degli autori locali. 

Qualcuno  lo usa di proposito, temendo che possa perdersi nel corso di processo di 215

acculturazione imposto dai turisti e dallo Stato o mescolarsi con altre parlate e desiderando 

lasciarlo scritto, nella sua forma attuale. 

In dialetto sono anche le inciurie, i soprannomi assegnati dalla tradizione e dalla convivenza a 

quasi tutti i paesani. Le inciurie sono un compendio di storia familiare e caratteristiche 

personali che la collettività ha da tempo indeterminato assegnato . Alcuni di questi 216

 Bryden J.M., 1973, Tourism and development. A case study of the Commonwealth Caribbean, Cambridge 214

University Press; De Kadt E., 1978, Tourism. Passport to development? Perspectives on the social and cultural 
effects of tourism in developing countries, Oxford University press, New York

 In particolare Prospero Sanna ha espresso questo timore e ritiene il dialetto favignanese un elemento culturale 215

da preservare ad ogni costo.

 Cusumano A., 2004, Senso del luogo e senso dell’appartenenza, in Archivio antropologico mediterraneo, 216

anno V/VII (2002-2004) , n. 5/7, pg. 50. Cusumano melgio spiega la funzione dell’inciuria: “Iscrivendosi nel 
quadro delel appartenenze genealogiche, la soprannonimazione non si limita a potenziare la capacità 
individuante del nome ma vale a rimarcare i connotati storici di ciascun individuo, il patrimonio ereditato di 
segni e simboli. Nel nomignolo s’incrociano il tempo e il luogo dell’identità, ci evocano come in una sorta di 
racconto orale vicende e caratteristiche generazionali, si esorcizza il rischio dell’assenza e della banale 
impersonalità”
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nomignoli sono immediatamente comprensibili, buffi o blandamente offensivi e servono a 

identificare con precisione una persona, soprattutto in una comunità dove alcuni nomi 

(Francesco e Giuseppe) sono molto comuni. 

  

3.1.4 Invidie critiche e competizioni 

“Sono tutti in cerca di gloria: quello lì è appena arrivato e vuole fare tutto lui”. Mi dice Peppe 

Guarrasi  nel luglio 2008. Il commento era riferito a Stefano, il proprietario dell’edicola 217

romano arrivato a Favignana nel 2006 che, insieme a Maria Guccione, aveva partecipato ad 

un’inchiesta con gli anziani, poi tradottasi in un libro . Sempre Guarrasi mi spiega che 218

durante l’inverno i due si erano improvvisati ricercatori, avevano preparato dei questionari 

aperti e avevano raccolto le storie degli anziani, con lo scopo ultimo di sistemarle e utilizzarle 

in qualche modo nel futuro museo da allestire allo stabilimento Florio. Secondo lui, però, il 

metodo che avevano utilizzato non andava bene e comunque tutto quel materiale non serviva 

a nulla.  

In un’altra occasione è invece l’architetto Gammino a dirmi che Guarrasi vuole fare tutto e 

poi non fa nulla, che ha già fallito in altre occasione, che potrebbe essere “di più della 

Guccione” e invece non fa niente. 

Durante il periodo di ricerca ho raccolto molte altre “voci” su numerosi favignanesi. 

Dell’unico pescivendolo del paese si dice che è pazzo, il suo nomignolo è U’ straviatu: 

secondo i residenti non ha senso comprare il pesce per rivenderlo quando tutti lo possono 

comprare al porto direttamente. Addirittura mi consigliano di concentrare i miei sforzi di 

ricerca sulla sua personalità, che merita quella sì una tesi! 

Ascoltando le voci dei favignanesi sembra che vada bene solo l’operato di ciascuno, visto da 

se stesso. Quello che fanno gli altri, che siano scelte, pubblicazione di libri, acquisti o vendite 

di case, non è mai fatto bene.  

Alcuni favignanesi, che hanno lavorato e vissuto al di fuori dell’isola, non fanno mai vedere il 

frutto del loro lavoro ai propri compaesani. Per esempio il sommozzatore Ferdinando mi dice 

di aver fatto filmati della mattanza che hanno fatto il giro del mondo, non li ha mai fatti 

 Peppe Guarrasi, 73 anni, ex-titolare di agenzia di viaggio, favignanese.217

 Il libro “E venne il vento e mi restituì i ricordi” pubblicato nel 2008.218
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vedere a Favignana. 

Durante la ricerca sul campo svolta nell’inverno 2006/2007 una delle questioni più dibattute 

fra i residenti era la costruzione del villaggio cala La Luna, il cui cantiere era interamente in 

area archeologica e dunque illecito. Quello di cui si discuteva era il fatto che il cantiere non 

era stato fermato –nonostante l’illegalità- grazie  al “silenzio assenso” e che nessuna 

istituzione aveva bloccato i lavori che stavano deturpando il paesaggio e un bene 

archeologico. Anche in questo caso un residente  affermò di avere il modo per fermare i 219

lavori, ma di non volerlo dire perchè “tanto poi al momento buono mi lasciano solo” . 220

A causa delle invidie o delle inimicizie anche la “geografia” sentimentale di Favignana è 

fluida: per i residenti alcuni posti sono off-limits a causa di inimicizie con il proprietario, 

mentre altri sono tappe obbligate perchè vi lavora un amico o parente . 

Un episodio accadutomi nel maggio 2007 esemplifica questa complessa geografia della 

reciprocità e della repulsione. Un pomeriggio ero stata invitata da un informatore a prendere 

un aperitivo  e scoprii che la scelta del bar dove sedersi era complicata dai rapporti con i 221

singoli proprietari: l’alternative Pub non era accettabile perchè il proprietario l’aveva 

boicottato alle lezioni, il passaggio di fronte al negozio “Mparaò” era vietato perchè il 

proprietario era suo suocero e avrebbe dovuto fermarsi a salutare, ma non voleva incontrarlo 

perchè quest’ultimo lo voleva convincere ad usare i suoi mobili in un progetto cui stava 

lavorando.  

Anche la frequentazione della chiesa non è immune dalle “politiche emotive”. Giovanna, la 

bibliotecaria, mi spiega per esempio che molte persone non vanno in chiesa per non dover 

incontrare qualcuno che sta loro antipatico, non perchè non credano. D’altronde -mi spiega- le 

inimicizie durano nel tempo: due suoi parenti non si sopportavano perchè erano nati in due 

quartieri di Favignana avversari. 

Una sera i taxisti si lamentano che non c’è mai parcheggio per loro, non sanno dove mettersi 

per recuperare i passeggeri, poi gioiscono insieme delle multe date agli altri. 

Il senso di competizione diventa talvolta desiderio di fare “meglio”. Gammino mi descrive la 

sua ricetta per le polpette di tonno, presentate all’epoca della sagra del tonno, negli anni ‘80, e 

 L’archietteto Alfonso Gammino219

 Nella conversazione con Gammino, 220

 Alfonso Gammino221
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poi esultando sottovoce mi dice che erano persino state giudicate migliori di quelle della 

Guccione ! 222

Una delle conseguenze più lamentate dell’invidia verso i propri compaesani è la propensione 

a vendere solo ad estranei terreni e altre attività. Talvolta, mi viene detto, si preferisce 

svendere a forestieri piuttosto che vendere a compaesani.  

L’invidia non è in realtà una caratteristica esclusiva di favignana, anche Satta (2001) riferisce 

che gli abitanti do Orgosolo “riconoscono nell’invidia un fattore determinante dei rapporti 

interni alla comunità” e “ogni genere di iniziativa, ogni condizione fortunata è soggetto ad 

essere invidiato”.  223

Il “difetto” dei favignanesi è ben noto ai favignanesi stessi che apparentemente ci convivono: 

bisognerebbe fare un consorzio di pescatori, ma non si fa perchè tanto tutte le teste insieme 

non si riescono a mettere, oppure si potrebbe fare un “cartello” fra i noleggi, ma poi qualcuno 

si tira indietro, oppure si dovrebbe promuovere Favignana come isola e poi ognuno preferisce 

mandare la propria brochure alle fiere per timore di non risultare abbastanza evidente. 

La conflittualità – o la rappresentazione di essa all’esterno- diventa alla fine carattere 

distintivo dei favignanesi, l’elemento che li connota come membri di un’unica e coesa 

comunità rispetto, per esempio, ai marettimari  che invece sono uniti e si muovono sempre 224

all’unisono. 

3.1.5 Favignanesi solo d’estate 

Durante l’estate capita spesso di incontrare qualcuno che si definisce favignanese, ma poi 

ammette di non vivere a Favignana se non nei mesi estivi; certuni si trasferiscono per tutta la 

lunga stagione estiva, da maggio a settembre, qualcuno per qualche mese, giusto il tempo di 

lavorare e poi tornare altrove. Tutte queste persone si sentono favignanesi, sono favignanesi, e 

si descrivono come tali, ma non lo sono considerate fino in fondo da chi vive qui tutto l’anno 

 Maria Guccione, una delle cittadine più in vista dell’isola, è una cuoca eccezionale che per anni ha gestito 222

insieme alla sorella il ristorante “Egadi”, lodato da turisti e critici gastronomici e frequentato da vip e turisti. 
Nell’isola, quando qualcuno cucinava qualcosa di molto buono si diceva per vantarsene  che era “persino meglio 
del cibo della Guccione”.

 Satta G., 2001, Turisti a Orgosolo, Liguori, Napoli, pg.98223

 Gli abitanti della vicina isola di Marettimo.224
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e sente la permanenza invernale sull’isola come unico vero discrimine. 

Questi “migranti” hanno un rapporto strano con Favignana, dove tornano sempre ma dove 

non vogliono vivere, pur dichiarando di amarla. Qualcuno si spinge e dichiararlo un rapporto 

di amore-odio , quasi che l’isola fosse passibile di sentimenti umani, e tutti sentono un 225

grande attaccamento per “lei”. 

Un favignanese confida che quando si va via non si torna più e a certificare questa tendenza 

cita un proverbio in dialetto “cu’nnesce rinnesce” traducibile con “Chi se ne va non torna e se 

torna, torna malato” . Se stanno bene -mi dice- a Favignana tornano solo da morti, alcuni 226

nemmeno in vecchiaia, e chi parte e si trova bene chiama a sé i parenti. 

Spesso mi sento dire che una volta presi dalla passione per Favignana è difficile non tornare e 

prevedono che anche io non saprò resistere al desiderio di volerla vedere un’altra volta, po’ se 

mi sono un po’ appassionata di Favignana non ne potrò fare a meno. 

La differenza fra le stagioni e la scelta di vivere fuori da Favignana durante l’inverno è sentita 

come obbligata da qualche favignanese, che mi descrive la differenza nello stile di vita e si 

sente favignanese, anche se lo può essere solo d’estate. 

Nino, 33 anni, scapolo, mi spiega che in estate lavora qui, fa fare ai turisti i giri in barca, che è 

stato uno dei primi a organizzarli e che suo padre era onnaroti. In inverno invece vive nel 

Nord Italia, lavora per una società che si occupa di mettere le protezioni sulle pareti rocciose. 

Descrive la vita “fuori” così: “Fuori si lavora tutta la settimana per arrivare al sabato sera, 

invece qui c’è sempre qualcuno che fa festa. Per esempio i carnevali erano eccezionali, si 

prendevano 2 saloni al villaggio di Punta Fanfalo, c’erano 900 persone, altri veglioni in 

contemporanea, tutti travestiti” . 227

Negli anni in cui si è svolta la ricerca, ho potuto constatare che gli emigrati che ritornano 

sull’isola sono ancora numerosi e hanno abituato anche i propri figli a fare altrettanto . La 228

tendenza può essere destinata a diminuire, vista la mancata “buona accoglienza” riservata a 

questi favignanesi: nell’estate 2006 –durante una corsa di aliscafo- una donna osserva che 

 Conversazione con Alessandro Sanna, 20 anni, luglio 2008225

 Intervista ad Alfonso Gammino 14/8/2006226

 Conversazione maggio 2007227

 Alice, nata a Torino, 19 anni, ha una zia favignanese e per tutta la vita è venuta a Favignana in vacanza. Da 228

quando ha finito la scuola d’estate lavora.un’altra ragazza, 18 anni, è nata a Siena ma ha un genitore favignanese 
e ogni anno trascorre almeno 3 settimane sull’isola.
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trascorrere l’estate a Favignana è molto più costoso che andare in Croazia, dove già vanno le 

sue figlie, e che man mano perde senso anche per lei tornare all’isola, mentre un’altra 

donna , residente in Sardegna, considera che per venire qui ha dovuto spendere 1000 euro 229

solo per arrivare all’isola e valuta l’idea di non farlo, o farlo in modo differente negli anni a 

venire. 

3.1.6 La retorica dell’identità favignanese 

L’identità favignanese non è solo un tema da presentare ai turisti. I favignanesi infatti, 

probabilmente sollecitati dalla presenza dei turisti e degli outsider che scelgono di vivere a 

Favignana, si domandano spesso chi sono  e hanno iniziato una produzione di “risposte” a 230

questo interrogativo avvalendosi di vari supporti: interviste, libri, video, e giornalini, oltre che 

naturalmente parlandone a turisti e a chi lo chiede. C’è una narrativa ormai formalizzata 

sull’identità favignanese, che viene riproposta ciclicamente da nuovi testi. I favignanesi hanno 

scelto di utilizzare le tipologie dell’intervista e della descrizione etnografica per descrivere se 

stessi, acconsentendo ad una sorta di gioco dei travestimenti per cui qualcuno di loro si 

trasformasse in “antropologo” e qualcuno “informatore” diventando dunque etnografi e 

narratori di se stessi (per il libro di Guccione “E venne il vento e mi restituì i ricordi”). Anche 

il giornalino della parrocchia “la voce delle Egadi” si occupa del tema dell’identità locale 

nella rubrica “Come eravamo” trattando di volta in volta il tema dei mestieri scomparsi e 

approfondendo le caratteristiche di ciascun mestiere. 

In molte conversazioni con favignanesi emergeva il tema dell’identità e soprattutto della 

conflittualità nei rapporti sociali locali, problema sempre evidenziato da tutti, ma con quale 

evidentemente i favignanesi hanno imparato a convivere, così come i problemi connaturati 

alla vita sull’isola: “L’isolano è fatalista per necessità, non ha servizi, quindi deve attendere la 

Provvidenza” . 231

 Conversazione con V., la nipote, del 16/8/2006229

 Boissevain rileva che “l’arrivo di gente estranea crea nuove categorie di “noi” e di “loro” e spesso genera 230

sospetto, gelosia e paura. I nativi stabilmente insediati hanno reagito serrando i ranghi, provando a (ri)stabilire 
contatti gli uni con gli altri, ridefinendo e progettando la propria identità attraverso rituali, ma anche, talvolta, 
attraverso la violenza” (Boissevain, Insiders e Outsiders: il turismo di massa e l’Europa del Sud, in Albera D., 
Blok A., Bromberger C., (a cura), 2007, Antropologia del Mediterraneo, Guerini Scientifica, Milano)

 Conversazione informale con Prospero sanna, 53 anni, dipendente del Comune, gennaio 2006231
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Già Satta ha descritto il “quadro estremamente conflittuale” dei rapporti all’interno del paese 

di Orgosolo, centro della sua indagine etnografica, e lo inserisce nelle strategie di protezione 

dalla “possibilità e imminenza dell’aggressione”. Tale rischio “costituisce l’orizzonte 

psicologico entro cui si sviluppa la vita di ogni individuo, in particolare ogni sua iniziativa 

economica” . L’invidia è inoltre uno dei sentimenti determinanti nei rapporti interni alla 232

comunità: lo è per gli orgolesi di Satta, ma anche per i favignanesi descritti qui. Ogni 

iniziativa è soggetta ad invidia e prontamente copiata, affinché la fortuna di uno non si 

trasformi nella sfortuna dell’altro. Quindi non appena un bar si è trasformato in ristorante, 

anche tutti gli altri gestori di bar hanno copiato l’idea,  trasformandosi in ristoratori; non 

appena uno si è messo ad affittare le bici, anche gli altri hanno seguito, allo stesso modo non 

appena una famiglia ha iniziato ad affittare le case, anche gli altri l’hanno fatto imitando 

pedissequamente l’idea. 

Sebbene dai discorsi e dalle interviste le osservazioni a sostegno dell’indole conflittuale e 

dell’incapacità a riunirsi siano numerose, è anche vero che in altri ambiti si ravvisa la 

presenza di uno spirito comunitario, soprattutto durante l’inverno. 

“Siccome queste cose male interpretate ti possono far pensare che ci sia una 
socialità molto disgregata a Favignana, tutto sommato non è proprio così. È chiaro 
che società non significa solo quella della vendita nell’ora della bicicletta [in cui 
non si riesce ad accordarsi su un prezzo unico di noleggio o a fare un cartello, cfr 
pag. XX] significa anche stare assieme. Se non ci fossero queste aggregazioni 
sociali non si potrebbe neanche vivere l’inverno, perché l’inverno la gente si 
incontra, si parla. Magari non parlano di problemi culturali particolari, ma del 
quotidiano, delle loro cose. E poi ci sono anche i lati dove c’è gente disgregata, 
non sono ben integrati nella socialità di Favignana, perché in ogni caso diciamoci 
chi ha un minimo di benessere non è disposto a barattarlo per cederlo agli altri”  233

In compenso i favignanesi sottolineano volentieri l’apertura all’esterno, la capacità di 

accoglienza e la calorosità che sanno dimostrare ai turisti e ai forestieri in generale: “Tutti i 

popoli che si affacciano sul mare trovi persone molto più socievoli, più aperte. Tu li vedi 

aperti, cordiali. Quelli delle montagne sono più diffidenti. Io mi sento di essere molto 

civile” . Questa affermazione rispecchia l’immagine coniata da Lucien Febbre di una Sicilia 234

“île carrefour”, incrocio di culture, crocevia di traffici e culture e si oppone alla 

 Satta G., 2001, Turisti a Orgosolo, la sardegna pastorale come attrazione turistica, Liguori Editore, Napoli232

 intervista a Alfonso Gammino, 60 anni, archietto, 27/5/2007233

 Intervista a Francesca, 35 anni, dipendente della pro-loco, gennaio 2006234
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rappresentazione dell’altra grande isola mediterranea, la Sardegna, come île prison , in cui 235

neppure Favignana- che pure è un’isola prigione- si è mai identificata. 

Spesso emerge un certo attaccamento al denaro, alla necessità di accumulare soldi in estate 

per affrontare l’inverno, in cui si “sopravvive” lavorando poco, quasi di sussistenza per alcuni 

pescatori. Alcuni baristi vengono accusati di aver quasi ucciso qualcuno perchè non hanno 

smesso di dargli da bere, “Se ne fregano, vivono dei loro soldi”. 

La questione dei soldi e dei guadagni è molto importante. Michele, 36 anni, pescatore, mi 

spiega con precisione a quanto vengono affittate le case, quanto pagano in affitto, quanto 

incassano i proprietari, quanto costano le barche. In paese ogni persona che incontravo mi 

chiedeva da chi ero in affitto e quanto pagavo (ogni volta che sono stata sul campo). La 

questione è importante e mi viene esemplificata da Gammino con una storiella: 

“Quando ci sono due pezzi di pane, e se lo dividono in 3, uno deve restare a 
digiuno. Perché non si pongono il problema di chi si è fregato il terzo pezzo di 
pane? Perché la ricerca sarebbe di domandarsi del terzo pezzo di pane. Perché 
manca? Allora le cose sociali andrebbero meglio, ma loro non se lo pongono, si 
pongono chi si debbono accaparrare quel pezzo di pane. E’ un problema della 
Sicilia, molto più che al Nord”   236

Si evoca spesso anche l’incapacità ad associarsi, a fare cooperative, a lavorare in sintonia. Fra 

chi affitta la biciclette, tutti favignanesi tranne uno, comunque qui da decenni, non esiste un 

“cartello”: mi spiegano che hanno provato riunirsi, ma poi c’è sempre qualcuno che si tira 

indietro. 

“Non si sono messi d’accordo ma hanno fatto la stessa cosa. Questa è il libero 
mercato” 
Domanda: ma non sanno la differenza di prezzi fra negozi? 
“Non è vero che non lo sanno, non lo vogliono sapere come fai  a non saperlo in 
un’isola così piccola, come fai una mossa lo sanno tutti. Fai il giro subito. C’è 
quello che è sicuro di affittarle a 7 euro e non gliene frega niente di affittarne 100, 
preferisce affittarne 70, però prendere i soldi di 100 biciclette, mentre c’è quello 
che ha 100 biciclette e preferisce noleggiarle tutto e prendere gli stessi soldi di 
quello che ne affitta 70, dipende anche dal punto in cui tu affitti, se tu sei distante 
dalla zona centrale immediatamente accessibile, allora devi fare pubblicità, perché 
la gente faccia la strada per venire da te. Perché costa meno: questo è concorrenza, 
sarebbe sgradevole che si mettessero d’accordo.  
E’ un fatto di domanda continua che non c’è ancora a Favignana. La domanda, 
specialmente nella bassa stagione, è talmente poca, che ognuno deve prevaricare 

 Febre L., 1970, la terre et l’evolution humaine. Introduction greographique a l’historie, Paris, pg. 227 citato in 235

Satta, op. cit., pg. 50

 Dall’intervista ad Alfonso Gammino, 60 anni, archietto, 27/5/2007 236
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l’altro per potersi accaparrare e questo avviene per le biciclette, per i motorini e 
per i giri in barca. Invece a ferragosto bene o male tutti lavorano per cui non 
interessa mettersi d’accordo”  237

Il professor Antonino Buttitta, in un colloquio dell’agosto 2006, spiega questa incapacità in 

termini storici . 238

Dalla dipartita degli Svevi, e poi con la scoperta dell’America, la Sicilia diventa 
povera, e dove c’è povertà non ci si riunisce, se non con società segrete eversive 
che hanno lo scopo di sottomettere altri. Tutte le cooperative sorte servono per 
prendere finanziamenti. Oggi non vogliono lavorare perchè sono stati sfruttati per 
secoli in modo eccessivo. Adesso si accontentano di un minimo per vivere senza 
sforzo. Si lavorava “da stella a stella”, sempre per poco. Adesso nessuno vuole più 
fare niente, in Sicilia in generale e a Favignana in particolare: i muratori infatti 
non sono locali. Una volta esaurita la pesca e tufo rimangono solo gli agenti di 
custodia che sono il 12% della popolazione.  

D’altronde il periodo in cui c’erano 7000 persone sull’isola è stato limitato all’epoca 

splendida in cui la tonnara funzionava, le tonnare erano attive e molte altre persone 

producevano cibo e beni necessari alla loro vita. Forse fu un periodo troppo breve in cui 

comunità produttive profondamente diverse convivevano, un periodo storico caratterizzato da 

lavoro intenso e povertà, troppo poco per creare una cultura collettiva. 

La storia può spiegare anche il sentimento di incertezza identitaria o assenza di un’identità 

forte. 

“Non c’è identità perché non c’è storia, per questo non si riesce nemmeno a fare 
niente, c’è apatia. A Erice si sono organizzati perché hanno una storia. A 
Marettimo hanno fatto qualcosa perché Prodi e Gasparri (che vi trascorrono da 
anni le ferie) si sono interessati. Qui non ci sono capitali né capacità 
imprenditoriali per motivi storici. Anche l’espressione “essere innamorati di 
Favignana” spesso riproposta è solo una retorica, sono tutti venuti qui, o passati, o 
tornati. Non c’è nessuno “di qui” se non con un passato misero, non si vogliono 
trovare altre risorse oltre al mare perchè forse nessuno vuole mostrare un passato 
fatto solo di lavoro, fatica e nascondigli dai pirati. Basta ricavare dal turismo 
quello che basta per vivere e anche chi lavora vuole solo sopravvivere”. 

Un turista siciliano, proprietario di una casa a Favignana, suggerisce che la mancanza di un 

liceo ( o di una scuola superiore) abbia limitato la riflessone sull’identità e reso impossibile 

 Intervista del 27/5/2007 ad Alfonso Gammino, 60 anni, pensionato237

 Riporto la conversazione dagli appunti.238
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l’emergere di “intellettuali” isolani. Mi pare che riflessione identitaria esista sull’isola, ma 

rimane circoscritta alle esperienze artistiche personali (la produzione poetica, o artistica), 

d’altra parte sembra che la litigiosità impedisca l’affermarsi di una personalità carismatica. 

3.2 Estate e inverno  

La scansione dell’anno, a partire dagli anni ’70, è segnata dai tempi del turismo: la stagione si 

inaugura ad aprile, quando si scorgono i primi visitatori o quelli con le seconde case. Poi le 

presenze aumentano gradualmente fino a giugno, soprattutto nei week-end. A maggio-giugno 

si vedono gli stranieri, che i favignanesi sanno che arrivano solo nella bassa stagione, quando 

il clima per gli italiani è ancora troppo fresco. Con la fine della scuola l’isola inizia a riempirsi 

di nuovi residenti: sono i siciliani che hanno la casa e si stabiliscono qui per tutta l’estate.  

Luglio è una specie di “preparazione” per la grande fatica di agosto, che viene descritto da 

tutti come un lungo “tuffo in apnea”. Un periodo in cui non si può far nient’altro che lavorare 

e sperare che finisca presto. Con settembre, e specialmente ad ottobre, l’atmosfera si rilassa: il 

tempo è ancora bello ma l’isola si svuota e non c’è più la tensione dell’inizio stagione, quando 

si teme che qualcosa possa andare storto e l’annata essere rovinata. Con la stagione agli 

sgoccioli e le tasche piene, i favignanesi possono permettersi di lavorare con i turisti per il 

piacere di farlo. In questo periodo si riescono a creare nuove amicizie: si dedica più tempo ai 

turisti, e anche gli isolani possono godersi l’isola, andare al mare, fare passeggiate, stare con 

gli amici .  239

Da novembre inizia il lungo inverno, scandito dalle feste religiose, uniche occasioni ufficiali 

per far festa: i Morti, Natale, Capodanno. San Giovanni e Carnevale, verso febbraio e marzo, 

riportano il ciclo all’inizio. Con i primi caldi, quando verso Pasqua i turisti tornano sull’isola 

e il giornalaio ricomincia a vendere i quotidiani nazionali invece che solo “la Sicilia”, è 

proprio lui a dirmi che “siamo sopravvissuti a gennaio, il periodo morto” . 240

Sembra quasi una politica dell’attesa e dell’aspettativa, un’isola che passa metà anno a sperare 

che arrivi l’estate, e con essa i turisti e un pò di ricchezza e l’altra metà dell’anno a sperare 

 Queste osservazioni sono il frutto delle conversazioni e della permanenza sul campo dell’ottobre 2006.239

 Conversazione con il giornalaio, 10/4/2006240
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che i turisti se ne vadano. Solo nei brevi periodi di intersezione dei due momenti i favignanesi 

sembrano in pace. La situazione che Pitto rilevava a Stromboli potrebbe riferirsi anche a 

Favignana:  

“Con l’avvento del turismo la comunità tende a vivere un ciclo annuale 
schizofrenico: un breve periodo di intenso lavoro che esalta ruoli e attività e un 
lungo periodo in cui la comunità vive appartata, quasi dimenticata, per preparare 
la nuova stagione delle vacanze degli altri” . 241

Nino, pescatore, esclama: “In estate qui davanti, al porto, è la Cina!”  essendo un marinaio 242

giramondo ormai in pensione lo dice con cognizione di causa. In effetti nel porto in estate c’è 

davvero una moltitudine di gente, fra turisti, pescatori, bambini, residenti che si muovono e 

passeggiano e ogni giorno si blocca il traffico, invece in inverno la popolazione di Favignana 

si riduce drasticamente, arrivando a contare circa 2000 persone. Come abbiamo detto 

precedentemente, rimangono sull’isola i favignanesi che lavorano nella pubblica 

amministrazione, nel carcere o che hanno delle attività commerciali che rimangono aperte 

tutto l’anno. Moltissimi favignanesi si sono stabiliti a Palermo o a Trapani e tornano nell’isola 

solamente nel week-end o per qualche occasione speciale; altrettanti diventano pendolari con 

Trapani. Gli studenti delle scuole superiori si imbarcano sull’aliscafo ogni mattina e rientrano 

nel pomeriggio. Chi lavora nella pubblica amministrazione e non vuole trasferirsi a Favignana 

fa il percorso inverso, si imbarca sull’aliscafo la mattina e rientra a Trapani al pomeriggio: 

sono soprattutto professionisti (medici, operatori dei servizi sociali, insegnanti) e muratori, 

categorie che a Favignana scarseggiano. 

In inverno la sensazione di isolamento è enfatizzata anche dal minor numero di aliscafi 

durante il giorno, dalla sospensione del servizio presto la sera (l’ultimo aliscafo salpa alle 

19.30) e dall’aleatoreità del servizio. In caso di maltempo, mare mosso o vento, infatti, gli 

aliscafi non partono: chi è rimasto a Trapani solitamente cerca ospitalità a casa di amici o 

parenti, mentre chi doveva imbarcarsi  da Trapani generalmente non è nemmeno partito la 

mattina, oppure è partito in anticipo da Favignana per non rischiare di rimanerci. 

Dopo le 19.30 chi è nell’isola ci rimane, e questo aspetto di isolamento è spesso ripetuto dai 

favignanesi.  

 Pitto C., 1990, Le metamorfosi di un’isola, continuità e conflitto a Stromboli, in Ricerca Folklorica, vol. 21, 241

pg. 72

 Nino, 65 anni, pescatore, gennaio 2006242
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Il preside della scuola dell’isola, al termine di un’intervista , mi consegnò un foglio, quasi 243

una dichiarazione di identità isolana e una spiegazione dell’ambivalente situazione dell’essere 

isolano in estate e in inverno:  

“L’economia oramai è basata sul turismo, spesso un turismo purchessia, cui si 
sacrifica per due mesi l’anno il proprio tempo, eventuali principi etici, l’antica 
solidarietà e anche il proprio territorio, per vivere il resto di ogni anno con i 
proventi dell’estate pazza, nella solitudine ormai vissuta con rancore, senza 
impegni, senza progetti, senza nulla per sé, senza neppure la voglia o il bisogno di 
trasformare un atteggiamento improvvisato in professionalità”. 

D’estate l’isola decuplica la popolazione, fra favignanesi, emigrati, turisti e gitanti si 

raggiungono le 40.000 persone, sembra inimmaginabile che di lì a un mese si ritorni a 2000 

abitanti. Pensare l’isola senza turisti è difficile per chi la vive solo d’estate e lo intuisco 

quando sento due turisti commentare: “Ma è abitata solo in estate!” “Ma no, c’è il cimitero, 

qualcuno che ci vive deve esserci!” creando un certo sconcerto nella favignanese che li stava 

ascoltando.  

Il picco di presenze si raggiunge solo in agosto, nelle settimane centrali, -“Sono 40 giorni, 

precisa un vigile”- e il paese non è attrezzato per far fronte a questa “invasione”. A Ferragosto 

tutti i servizi sono insufficienti. Non ci sono abbastanza biciclette, c’è fila per comprare 

giornali, pane e per fare la spesa, molti prodotti scarseggiano, perché i negozianti non 

riescono a rifornire in tempo gli scaffali, i panettieri lavorano 24 ore e producono fino a 3 

infornate al giorno, il distributore di benzina spesso è esaurito, il porto è insufficiente per 

gestire i due aliscafi e il traghetto che spesso arrivano contemporaneamente, tanto è il viavai 

di mezzi.  

La cosa curiosa è che se la disorganizzazione è evidente, essa è anche ampiamente prevista. 

Tanto che alcuni servizi sono sufficientemente organizzati: la raccolta di rifiuti avviene tutti i 

giorni e in modo “differenziato”, non ci sono blackout elettrici né mancanza d’acqua, 

garantita dalla condotta sottomarina. 

Tutti gli anni infatti si verifica la stessa situazione: non mancano i servizi essenziali, ma tutti 

quelli che indicano il “pienone” di ferragosto. 

Il carattere dei favignanesi cambia col passare delle stagioni, almeno nelle modalità di 

interazioni con i turisti e con i compaesani. In inverno i tempi sono dilatati, c’è tempo per 

chiacchierare e per stare insieme, spesso la sera ci si incontra fra amici. Io stessa al secondo 

 L’intervista è stata condotta nel gennaio 2007.243
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anno di campo sono stata invitata a svariate cene di gruppo, a cene in campagna, ad una festa 

di compleanno in una grotta, a vedere film, a partecipare alle serate danzanti… tutte attività 

infrasettimanali, che si fanno per stare in compagnia e per far passare il tempo. Naturalmente 

in estate tutti questi momenti di ritrovo sono rinviati all’inverno, o alle ore della notte, quando 

non ci sono più turisti da servire e c’è un po’ di tempo per farle. Il carattere dei favignanesi è 

spiegato da Liliana Lo Bianco durante una visita guidata e messo a paragone con quello dei 

marettimari: 

“Il contatto con le persone penso che l’abbiate rilevato, insomma è due o tre 
giorni che siete qua sono abbastanza ospitali […] Mentre i marettimari pur 
essendo ospitali, sono molto più ritrosi, prima che prendono confidenza, non sono 
passionali e istintivi come la gente di Favignana. Non crediate comunque che il 
marettimaro sia un musone perché questo non esiste proprio”  

Al termine della spiegazione la guida – qui in veste di interprete culturale- esplicita la 

differenza fra i turisti estivi e quelli “fuori stagione”: mentre questi ultimi possono 

“occuparsi” della storia di Favignana e di capire meglio l’isola, i primi devono solo stare 

attenti ai prezzi:  

“Ho cercato di mostrarvi con poche parole anche la dimensione di entrare 
all’interno di un’isola e guardarla con altri sentimenti. Io ho lavorato sempre 
anche in uffici informazione prima di lavorare al comune e vi posso dire che a 
volte la gente non dico che pecchi di superficialità, però ovviamente se mi viene 
qua ad agosto, i prezzi lievitano e l’unica cosa che mi dici è, ah ma qua mi 
vogliono spennare il collo, non è così. Perché dovete pensare che le uniche attività 
economiche prima si basavano sulla pesca del tonno, sull’estrazione del tufo e 
persino sull’agricoltura, mentre adesso il settore terziario, che è il turismo, è 
diventato un settore primario, quindi si campa solo di questo”  244

La costruzione dell’identità favignanese, nel discorso della guida, emerge nell’opposizione fra 

l’immagine e l’esperienza che viene offerta al turista superficiale di agosto e a quello più 

curioso e interessato degli altri mesi. In questo tipo di rappresentazione dell’identità 

favignanese il ruolo del turismo è fondamentale: la guida esprime, infatti, una profonda 

coscienza del ruolo che gioca il turismo nella costruzione dell’identità sociale; sottolineando 

come il turismo sia diventato l’attività economica principale. 

Poche cose rimangono invariate fra l’inverno e l’estate. In estate sembra che solo 

l’architettura di Favignana rimanga la stessa, mentre la gente, i negozi, i colori, tutto è 

 Registrazione della visita guidata al museo archeologico di Palazzo Florio, maggio 2006244
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diverso. Rimane simile il mercato, che si tiene tutto l’anno ogni sabato in un piazzale alla 

periferia del paese, vicino ad un campo sportivo. Il mercato ha più o meno sempre le stesse 

bancarelle ed è quasi sconosciuto ai turisti: vende infatti oggetti utili ai favignanesi, come 

abbigliamento, casalinghi, tessile per la casa; ci sono solo un banco di frutta e verdura e uno 

di salumeria. I turisti non sanno del mercato perchè non possono vederlo fisicamente (essendo 

in una zona periferica del paese) e perché è difficile distinguere chi ha fatto la spesa al 

mercato, visto che una volta in paese poi i clienti si disperdono e infine perché possono 

trovare tutto quello di cui hanno bisogno nei supermercati e nei banchetti di frutta e verdura 

che in estate si posizionano quotidianamente dietro al municipio. Il mercato rimane dunque 

uno di quegli spazi “recintati”, ad uso pressoché esclusivo dei residenti , una delle poche 245

aree in cui i turisti non vanno perchè non ne conoscono l’esistenza, in cui si possono 

intrecciare le relazioni sociali senza presenze esterne, in cui la comunità ritrova se stessa fuori 

dalla confusione estiva. 

Gli orari e il modo di passare il tempo sono diversi a seconda della stagione: in estate le 

attività iniziano prestissimo per i favignanesi, a cui poi si aggiungono i turisti fino alle 10. In 

seguito i turisti vanno al mare e i favignanesi rimangono in giro fino alle 13.30. Il paese si 

ferma per il caldo e la siesta fino alle 17 e solo nel tardo pomeriggio si rianima per la 

passeggiata fino alle 20. Segue una specie di pausa per la cena e ancora dalle 21.30 sono tutti 

sono in paese fino alle 00.30 , anche anziani e bambini, nessuno desidera perdere anche una 246

sola sera.  

Il turismo ha cambiato lo stile di vita estivo non solo di Favignana: Nogues Pedregal afferma 

addirittura che il turismo sta cambiando l’intero stile di vita Mediterraneo . Boissevain già 247

nel 1982 aveva notato che “non c’è tempo di rinforzare i legami famigliari o di parentela”  248

perché tutti sono tropo impegnati. 

 Mentre d’estate la presenza del mercato può anche passare inosservata al turista, che fa la spesa ogni giorno 245

presso le bancarelle presenti in paese, d’inverno il mercato del sabato è un vero evento, dove ci si può 
approvvigionare di beni non disponibili durante il resto della settimana. Per questo motivo ne sono venuta a 
conoscenza, pur non essendo una residente.

 Questa scansione, oltre ad essere osservabile empiricamente, mi è stata confermata da Peppe Guarrasi e dal 246

fotografo Antonio Noto.

 Nogues Pedregal, op.cit., pg. 63247

 Boissevain J., 1982, Variaciones estacionales sobre algunos temas mediterraneos, Ethnica vol. 18:51-58248
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In agosto, anche la pausa pomeridiana viene eliminata e molte attività rimangono aperte 

ininterrottamente dalle 8 a mezzanotte. Chi lavora, soprattutto chi ha un’attività propria, ha 

orari anche più convulsi: dorme e mangia quando può , non vede più il marito/moglie né i 249

figli, non ha vita sociale se non quella limitata all’ambito lavorativo.  

In inverno invece “il favignanese manterrà senza rendersene conto i ritmi antichi e regolerà 

ancora i suoi orari vitali sulla sirena (che non suona più) dello stabilimento” . A Favignana 250

infatti mi dicono che si pranza alle 12 da quando la sirena dello stabilimento sanciva a 

quest’ora la pausa pranzo. Ci si sveglia molto presto: i pescatori escono anche alle 3 di notte, 

gli altri alle 6, il paese si ferma fra le 13.30 e le 16.30 e riprende a vivere fino alle 19.30, poi 

tutto il movimento in paese scompare, a parte qualche pescatore al porto che pesca alla luce 

dei lampioni. 

3.2.1 Identità stagionale 

La ripetizione e reiterazione di una routine quotidiana, settimanale e annuale, come e dove 

mangiare, lavarsi, muoversi, lavorare e giocare, costituisce qualcosa di “normale” 

appartenente al “comune buon senso” delle performance abituali e ci offre la possibilità di 

comprendere il legame fra cultura e identità . Le abitudini informano la vita degli individui 251

e li collegano al gruppo, in modo tale che “le comunità sono spesso stabilite da persone che 

agiscono nel mondo con le stesse pratiche e manovre” ; queste pratiche sono solitamente 252

date per scontate, sono dunque invisibili e indiscutibili.. Nella cultura mobile contemporanea, 

dove le persone sono costantemente in contatto con culture altre, queste abitudini vengono 

portate in superficie, divengono manifeste e diventano perciò discutibili. A quel punto ci si 

 Durante la ricerca etnografica svolta nell’agosto 2006 sono stata ospitata dalla famiglia Campo. Ho potuto 249

constatare, proprio perché vivevo a stretto contatto con i suoi membri e li avevo già conosciuti in inverno, lo 
“sconvolgimento” negli orari e nelle abitudini estive. I figli lavoratori, in particolare, rientravano a qualsiasi ora, 
mangiavano quando capitava, dormivano appena possibile, senza seguire i normali ritmi sonno-veglia. Lo stesso 
mi è stato detto dal taxista Rocco Planeta, che è in servizio 12 ore al giorno e si alterna con la moglie, che lavora 
nelle altre 12 ore: in quel periodo non si vedono mai, mangiano sfasati, si altera la cura dei figli.

 Sarà R., 1998, Dal mito all’aliscafo, storie di tonni e di tonnare, Palermo, pg. 28250

 Edensor T., 2001, Performing tourism, staging tourism: (re)producing tourist space and practice. Tourist 251

studies, 1, 59 pg. 61

 Frykman J., Löfgren O., 1996, introduction, in Fryckman J, Löfgren O., Forces of habit: exploring everyday 252

culture, Lund University Press, Lund, citato in Edensor T, op. cit. pg. 10-11
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può distanziare dalla pratica stessa e si può scegliere se continuare a performarla o 

rifiutarla . Il turismo è un luogo deputato a tale confronto, e permette alle pratiche 253

quotidiane di differenziarsi e venir messe n discussione. Quando si vive a contatto con altra 

gente, gli habitus altrui vengono interiorizzati e integrati grazie all’interazione con gli altri  254

Un’altra “trasformazione” estiva dell’essere favignanese è legata al cambiamento di abitudini. 

Mi spiegano infatti che in estate anche ai favignanese piace “fare” il turista , sedersi al bar a 255

bere qualcosa, prendere l’aperitivo, passeggiare. Una volta partiti i turisti “veri” anche i 

favignanesi riprendono le abitudini frugali di sempre: il caffé al bar si beve in piedi, nessuno 

sta più seduto ai tavolini, il passeggio si guarda dall’auto o dalla finestra ma non si “fa”. Non 

ci si incontra più all’esterno, ma in casa, alle 18.30 tutti rientrano a casa, non si esce la sera. 

Questa trasformazione superficiale nelle abitudini, che Cirese  annovera fra le “mode” può 256

essere determinata dalla presenza di estranei, che indirettamente invitano a emularli, dal 

clima, certo più invitante che in inverno, e probabilmente anche dalla momentanea maggiore 

disponibilità economica proveniente da un flusso di denaro che in inverno è minimo. 

Cirese studiò le modalità di trasmissione dei comportamenti, istituti e prodotti culturali e 

osservò che alcuni elementi culturali hanno vita breve ed escono rapidamente fuori dagli usi e 

dalle abitudini del gruppo: definì questi elementi delle mode. Quando invece la trasmissione 

di nuovi comportamenti e prodotti culturali avviene con passaggi da un gruppo socio-

culturale ad un altro diverso dal primo, si ha il fenomeno dello spostamento nella dimensione 

sociale e la definisce inculturazione. 

Alcune abitudini importate dai turisti hanno influenzato solo superficialmente la cultura 

favignanese e le pratiche locali: il piacere di stare al bar ai tavolini o di cenare fuori vive 

finché ci sono turisti da imitare, una volta passata la stagione anche quella moda viene 

dimenticata.  

La differenza fra estate e inverno è spesso rimarcata dai favignanesi, che amano parlare 

dell’inverno in estate e dell’estate in inverno e sempre aspettano l’altra stagione. 

 Ibidem, pg. 14253

 ibidem, pg.9254

 Conversazione con Alfonso Gammino, agosto 2006255

 Cirese A.M., 1972, Cultura egemonica, culture subalterne, Palumbo, Palermo, pg. 92256
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D’estate, ogni tanto, non sembra nemmeno che ci sia stato l’inverno, sembra che sia sempre il 

caos, e a fine agosto tutti sperano che finisca presto . Un pomeriggio d’agosto 2006 una 257

donna di circa 50 anni entra in biblioteca, si sfoga dei problemi con la figlia, piange. 

Giovanna, la bibliotecaria, mi spiega che “è un periodo che siamo tutti stressati”: tutti 

dormono pochissimo per questi 3 mesi. In un’altra occasione esclama “Che confusione, non 

sono abituata a questo brusio in inverno!”. Un ragazzo  ammette che “Il turismo porta soldi, 258

ma anche casino”. A lui infatti piace la tranquillità che c’è in inverno. I turisti non li sopporta, 

spera di non patire troppo i 4 giorni intorno a Ferragosto. Un altro favignanese sull’aliscafo in 

partenza da Trapani esclama “mi hanno tolto la mia isola”, e si arrabbia perché caricando la 

macchina sul traghetto gli hanno chiesto quando riparte , l’irritazione deriva dalla 259

sensazione di non essere più il benvenuto a casa sua. 

É ambivalente di conseguenza anche il discorso nei confronti dei turisti, che da quarant’anni 

fanno la fortuna dell’isola. Nel 1988 si scrive  che i turisti a giugno e a settembre sono amati 260

e rispettati, a luglio e agosto sono limuni spremuti. La similitudine può ancora essere fatta 

anche coi polli “da spennare”, ma sempre fra luglio e agosto. Chi si presenta a Favignana a 

maggio, giugno e settembre è amato e coccolato, gli si dedicano tempo ed energie. Chi invece 

venisse in visita fra novembre e aprile  si sente chiedere: “Cosa ci fai qui? Perchè sei 261

venuto?”. Quasi l’isola fosse chiusa “per ferie”. 

In estate uno dei problemi più sentiti è l’aumento dei prezzi, una delle conseguenze più 

“classiche” del turismo. Il prezzo-prodotto più sensibile alla presenza turistica è certamente il 

pesce, che in estate raggiunge quotazioni eccessive. Il fenomeno è noto: i turisti vogliono 

mangiare il pesce perchè cibo-simbolo del mare e della vacanza, e non badano a spese; i 

ristoranti devono offrire pesce per lo stesso motivo, e sono quindi obbligati ad acquistarlo. 

Naturalmente tanta domanda provoca un aumento del prezzo. A Favignana all’aumento del 

 Conversazione con Peppe Abbione del 13/1/2007257

 Paolo, 27 anni, panettiere.258

 Per poter portare la macchina sull’isola infatti nel 2006 ci voleva una permanenza sull’isola di almeno una 259

settimana, dimostrata dal possesso di un biglietto di rientro.

 Ivo Carezzano, per il Giornale di Brescia del 21/6/1988260

 Mi è stato chiesto dagli anziani al centro sociale, dai ragazzi del bar in piazza, ogni volta che andavo a 261

Favignana “fuori stagione”.
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prezzo di alcuni tipi di pesce pregiato, come orate e aragoste, si affianca anche una vera e 

propria caccia al pescatore e alla barca che garantisce il pesce freschissimo: alcune barche a 

vela o dagli yacht chiamano i pescatori direttamente sul cellulare per assicurarsi pesci e 

aragoste ancor prima che questi vegano pescat e questo naturalmente fa lievitare i prezzi. Al 

punto che i favignanesi, che in estate difficilmente hanno tempo per pescare, sono “costretti a 

cenare a zucchine bollite” . 262

Un altro problema attribuito all’avvento del turismo è la sporcizia. Antonella, 45 anni, mi 

racconta chela strada veniva pulita dagli stessi favignanesi la sera, ma da quando la trovano 

già sporca al mattino (per le feste serali) non la puliscono più: i turisti sono dunque 

responsabili della pulizia della spiaggia, e della sporcizia in generale; i favignanesi sarebbero 

puliti e ordinati, ma non hanno più voglia di pulire solo per i turisti e demandano questa 

attività al comune, che lo dovrebbe fare per tutti. 

3.2.2 Tradizioni invernali e pratiche estive 

La prima cosa che viene specificata parlando di “feste” è che si celebrano prima di tutto in 

famiglia. Poiché c’è sempre competizione fra una famiglia e l’altra, in molte occasioni ci sono 

più feste che accadono contemporaneamente, con delle persone che si muovono fra l’una e 

l’altra . 263

La prima volta che arrivai a Favignana –dopo qualche ora trascorsa sull’isola l’estate 

precedente- era il giorno di Santo Stefano, 26 dicembre 2005. Arrivando sull’isola era 

palpabile la sensazione di raccoglimento e la corale partecipazione all’evento festivo. In tutte 

le case c’erano enormi presepi in esposizione, illuminati e allestiti in posizione tale da essere 

ben visibili per tutta la sera da chi si fosse trovato a passarvi davanti dalla strada. 

I festeggiamenti di Capodanno si prolungarono per 3 giorni, dal 31 dicembre al 2 gennaio, 

con serate danzanti ogni giorno. A chiudere le vacanze fu l’Epifania scandita sia dal momento 

sacro -la processione dei Re Magi in piazza della chiesa- che da quello profano - l’arrivo della 

Befana- celebrato per competizione interna in due luoghi diversi: all’oratorio di Canossa e al 

 Dal quotidiano L’Ora 14/8/1981262

 Informazione data da Alfonso Gammino, gennaio 2007.263
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segretariato sociale (ovvero il centro diurno). 

Presso il segretariato sociale i ragazzi presentarono una coreografia danzata, seguito dalla 

distribuzione delle calze (preparate dalle madri) a 125 ragazzi; il giorno successivo ancora 

balli, pranzo comunitario e cena con gli avanzi, musica e danze per tutto il pomeriggio. 

Durante la serata una donna molto anziana mi fece ballare e ne approfittò per descrivermi 

l’estate, che io non avevo ancora vissuto. Mi disse che d’estate è molto più bello, che si balla 

in piazza, che quasi non si riesce a camminare dalla quantità di gente e che purtroppo costa 

tutto tanto anche per loro. Mi spiega anche che in estate si fa la passeggiata a vedere la gente 

famosa che cena al ristorante in fondo alla strada (El Pescador, in piazza Europa), che nella 

stessa piazza in passato c’era una drogheria e finisce recitandomi una poesia su Favignana di 

Aurelio Giangrasso, il poeta locale. 

3.2.2.1 Carnevale 

Una delle occasioni maggiori di festeggiamenti invernali è certamente il Carnevale: nel 

febbraio 2007 il comune allestì un tendone in piazza Marina (la piazza vicino al porto 

turistico, solitamente occupata da un parcheggio) dove la festa iniziò nel pomeriggio, con 

attività e danze destinate ai bambini e proseguì la sera, con balli per adulti.  

Moltissime persone erano in maschera e per i tre giorni di festeggiamenti alcune amiche 

avevano preparato 3 differenti travestimenti, alcuni gruppi di amici avevano maschere a tema. 

Tutti avevano preparato a casa il travestimento, senza ricorrere ad abiti preconfezionati.  

Nel tendone che ospitava la festa serale erano rappresentate tutte le fasce d’età: c’erano sedie 

per gli anziani che volevano stare seduti ma anche per le madri con bambini piccoli: osservai 

passeggini, bambini, ragazzi e adulti, praticamente tutta Favignana era nel tendone o appena 

fuori a fumare e bere alcolici, poiché dentro non si poteva fare. Alcuni uomini prestavano 

servizio di sicurezza fuori e dentro il tendone; i ragazzi del “Favignana Emotion group” si 

occupavano della musica e delle luci. Le musiche furono le stesse per le 3 serate, quelle più 

amate, così come i balli, che si ripetevano anche nella stessa serata. Vennero richiesti spesso i 

balli di gruppo, cui partecipavano quasi tutti. Si aveva spesso la sensazione che si stesse 

riproducendo in grande quello che ciascuno avrebbe fatto a casa propria con un gruppo di 

amici: una selezione della musica preferita, senza timore di ripetere le stesse canzoni, e 
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l’atmosfera in cui ciascuno è a suo agio e c’è spazio per tutti. La seconda sera alcuni si 

lamentarono: la prima sera i giovani avevano messo la musica che piaceva loro, la seconda 

sera bisognava mettere anche un pò di liscio, che alla fine piace a tutti e che tutti sanno 

ballare, perchè “ce l’hanno nel sangue”.  

“Carnevale a Favignana è pazzo” mi avevano subito avvertito –appena sbarcata- a febbraio. Si 

festeggiò per 4 sere e poi si celebrò “il Carnevalone” il sabato dopo, anche se non è previsto 

dalla liturgia cattolica. L’isola in questo momento dell’anno è decisamente in mano ai 

favignanesi, non ci sono turisti né tutti i “favignanesi” emigrati, non c’è molto lavoro e quindi 

c’è tutto il tempo di preparare i festeggiamenti e poi goderseli. Come è stato notato da altri 

autori alcune feste nelle località turistiche, siano esse inventate o tradizionali sono 

celebrazioni solo per “insiders”: Boissevain le definisce feste per il nucleo comunitario, per i 

suoi residenti permanenti. Con l’esclusione degli emigrati che tornano per le vacanze, 

visitatori dalle comunità vicine e turisti, sia nazionali che stranieri . 264

 Il Carnevale è una delle feste in assoluto più sentite, come mi viene fatto notare più volte. 

Tutti sono coinvolti e partecipano ai festeggiamenti. Per settimane, nel 2007, chi andava al 

centro diurno aveva preparato un travestimento da “carta da gioco”, tutti i partecipanti 

insieme formavano un mazzo di carte da gioco e delle coreografie; i bambini avevano 

preparato un balletto, erano stati addobbati dei furgoncini “Ape” come carri.  

Il martedì grasso si svolse la festa in paese, vennero sistemati altoparlanti in entrambe le 

piazze, ci fu prima la sfilata delle carte con tutto il resto del paese che faceva il pubblico. 

Dopo la sfilata e i balli in piazza ogni gruppo cenò insieme. Io venni invitata –grazie alla 

conoscenza di un favignanese- da un gruppo di 24 persone che andava in pizzeria: erano tutti 

parenti o comunque congiunti, più qualche amico, la scusa era di festeggiare la buona riuscita 

della sfilata. La serata fu sguaiata, tutti si ubriacarono, erano talvolta osceni nei gesti. 

Sembrava la festa degli eccessi, ma in famiglia.  

Un anziano mi raccontò che anni fa facevano anche gli scherzi in giro, in 2 vestiti da 

diavolo , che rapivano qualcuno. Un altro mi spiegò che c’erano i veglioni. Adesso però ci 265

 Boissevain J., 1992, Introduction, in Boissevain J., Revitalizing European rituls, Routledge, London, pg. 12264

 Questo elemento apparentemente scomparso a Favignana è presente invece in altre celebrazioni del 265

Carnevale, dove sulla scena compaiono “uomini selvaggi” e altri personaggi di disturbo (vedi Buttitta I.E., 2002, 
La memoria lunga, Meltemi, Roma, pg. 128)
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sono troppe regole, come la SIAE, non ci sono più locali pubblici e l’iniziativa si è spenta.  

Oltre ai tre giorni di festa sotto il tendone ebbi l’opportunità di assistere anche alla festa 

presso il centro diurno, cui parteciparono soprattutto gli anziani, ma anche molti bambini. La 

sera in cui ero presente vennero offerti a tutti i presenti un panino con le panelle, delle bibite, 

un cannolo e un bicchierino di limoncello. Si consumò il rito del pasto festivo in comune.  

Si suonò fino oltre la mezzanotte, si ballava a coppie. Ad un certo punto vennero portati due 

pupazzi a grandezza d’uomo fatti con pezzi di stoffa e abbigliati, con le corone: erano Carlo 

Michiune e Anna Camilla (parodie di Carlo e Camilla, i reali inglesi) anche se non venne mai 

esplicitamente detto. Avevano nascosti sotto i vestiti i genitali, una carota per l’uomo e un 

pezzo di pelliccia e una vagina di tessuto per la donna. Vennero toccati, si rideva. Erano fatti 

apposta per questo scopo. Una donna aggiunse che l’avevano fatto di carota, ma poi un 

uccello l’aveva mangiato. Poi vennero distrutti, come devono esserlo i signori della festa. Si 

potrebbe ipotizzare che Carlo e Camilla sono in effetti le due maschere del nannu e della 

nanna, ampiamente documentate nel resto della Sicilia , che rappresentano il Carnevale e 266

sua moglie. Le due maschere venivano bruciate tradizionalmente nella piazza del paese alla 

fine del Carnevale. A Favignana sopravvive un residuo di tradizione e i due pupazzi sono stati 

semplicemente distrutti all’interno del centro diurno. 

Dopo i festeggiamenti di Carnevale, quando oramai era iniziata la Quaresima, ci fu un ultima 

festa: un diciottesimo compleanno in una cava. Si usarono gli stessi amplificatori e le luci che 

poi sarebbero state usate in estate per le feste sulla spiaggia. All’inizio ballarono in pochi, ma 

con i balli di gruppo nessuno resistette, la voglia di fare festa era sempre presente, forse a 

dimenticare la noia quotidiana, o per il piacere semplice di stare con gli amici con questa 

modalità. 

3.2.2.2 Le altre feste invernali: S. Giuseppe e Pasqua 

Un’altra festa molto sentita è la ricorrenza del 19 marzo, giorno di San Giuseppe. In questa 

occasione si preparano gli altari all’interno delle case e si cuociono dei panini tondi, i 

“panuzzi di san Giuseppe” che “tradizionalmente venivano buttati in mare quando c’era 

 Buttitta I.E., 2002, La memoria lunga, Meltemi, Roma266
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burrasca e si stava aspettando qualcuno, per far si che il mare si calmasse ”. I pani di San 267

Giuseppe appartengono all’ambito delle devozioni offerte dal popolo ai santi, possono 

funzionare anche come amuleti per colui che li possiede. Essi possono riprodurre gli organi 

del Santo cui ci si appella “l’occhi di Santa Lucia [...] preservano dalle malattie degli occhi, le 

minnuzzi di Sant’Agata [...] preservano le donne da malattie alle mammelle, i ferruzzi di S. 

Aloi preservano da cadute e li portano i carrettieri. I panuzzi rotondi di S. Nicola, in molti 

paesi dell’interno, si conservano per spegnere le fiamme di un incendio. A Favignana invece i 

similari panuzzi di S. Giuseppe si conservano per calmare le acque del mare. “Questi pani 

festivi se, da una parte, si possono attaccare agli amuleti, di cui conservano determinati 

caratteri, dall’altra ci portano già al dono votivo, all’offerta” . 268

Gli altari si preparano ancora, anche se il tono della cerimonia a Favignana è molto 

ridimensionato, mentre a Marettimo -sentita dai residenti quasi come una “riserva” di 

autenticità e di tradizione- sono ancora fatti in grande stile. Mi descrive un anziano 

favignanese: 

“A Marettimo fanno la festa di San Giuseppe, molto costosa, perché in parte 
arrivano quelli dell’America, gli americani che non vengono tutto l’anno mandano 
soldi per la festa di san Giuseppe. Noi no, perché non abbiamo i soldi 
americani” . 269

San Giuseppe è la festa che celebra il senso di identità e di appartenenza alla comunità di 

Marettimo: molti informatori mi hanno detto che la giornata è sentita profondamente dalla 

comunità isolana e che la festa che si tiene è sempre memorabile . Questo senso di 270

appartenenza, è talmente radicato che i tanti emigrati nel Nord America ogni anno mandano 

dei soldi perchè la festa venga celebrata senza badare a spese. Anche a Favignana San 

Giuseppe è celebrato con gli altari nelle case, ma sia gli anziani del centro, che Antonella 

Gammino che Giovanna venza mi hanno più volte ricordato che a Marettimo è più 

“autentica”. 

Pasqua è una festa di profondo valore simbolico, segna infatti la fine dell’inverno e l’inizio 

della stagione turistica. É l’ultima festa pensata ad uso e consumo dei favignanesi, l’occasione 

 Questa credenza popolare mi è stata raccontata da Antonella Gammino, 52 anni, casalinga favignanese.267

 Cocchiara G., 1938, La vita e l’arte del popolo siciliano nel museo Pitrè, Ciuni, Palermo, pg. 104268

 Intervista del 27/5/2007 al padre di Antonella Gammino, 80 anni, pensionato269

 Nel 2007, durante il carnevale, molti faviganesi mi avevano inviatto a tornare a vedere glia ltari di san 270

giuseppe, presenti anche a Favignana, ma molto più belli a Marettimo. Nel 2009 invece ho ricevuto una 
telefonata da Giovanna, la bibliotecaria, che mi ricordava i festeggiamenti in quel momento in corso sull’isola.
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in cui pubblico e fruitori sono solo i locali. La Pasqua, in particolare durante la processione 

della Via Crucis, è l’ultima occasione per celebrare una festa comunitaria utilizzando lo 

spazio del paese in modo intimo ed esclusivo. 

Tutte le feste invernali infatti utilizzano lo spazio del paese come spazio “domestico” e 

famigliare e i suoi partecipanti si comportano come se fossero in casa propria. Questi stessi 

spazi dopo la Pasqua diventano sempre più spazi propriamente “pubblici” da condividere con 

altri attori, i turisti. Gli spazi delle piazze e del corso, che in inverno sono i “salotti del paese” 

diventano set turistico. Le pratiche sociali che si svolgono all’aperto fra favignanesi si ritirano 

negli spazi più “intimi” all’interno del paese, nelle vie secondarie, fuori dagli spazi ampi delle 

piazze. 

La via crucis pasquale si svolge la sera, in paese. Le stazioni sono disegnate su cartoni, appesi 

ai balconi delle case. Per renderli più visibili sono sistemati sopra a delle lenzuola, talvolta 

decorate o ricamate, talaltra bianche. 

A Pasqua nel 2006 è stata organizzata la truzzata coll’ova, un’attività in piazza cui potevano 

partecipare anche i turisti.  

Dopo il pranzo, che si tiene in famiglia, verso le 15.00, i partecipanti hanno trovato in piazza 

Matrice un palco, con una scenografia di balle di fieno e dei tavolini. Il gioco delle uova era 

diffuso fino a qualche anno fa. Si gioca a coppie, ciascuno ha in mano un uovo e cerca, con il 

suo, di rompere l’uovo dell’altro. Mi raccontano che in questo periodo non si trovavano mai 

in giro uova, tutti le cercavano scure e dure –per vincere- e nella ricerca rompevano le altre. 

Per Pasquetta tutte le famiglie si organizzano per fare una gita e una grigliata sulla spiaggia, si 

mangia tutto arrostuto: agnello, pesce e carcocciole (carciofi) e si fa il bagno, il primo della 

stagione. 

Pasquetta, con il 25 aprile e il 1° maggio, sono fra le feste più amate dai favignanesi: il tempo 

è tiepido, si può stare all’aperto o addirittura fare il bagno con amici e famiglia, tutte attività 

che in estate saranno impossibili per gli impegni di tutti. Infatti per loro “dopo pasqua non ci 

sono più feste”. In molti sottolineano che in inverno si “godono la famiglia” che poi in estate 

non vedono più, presi tutti come sono dal lavoro. 

3.2.2.3 Feste soppresse: il Ferragosto dei favignanesi 
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La pasquetta serve a rimpiazzare anche la festa di mezz’agosto. In estate infatti c’era la festa 

di Ferragosto, con il pranzo sulla spiaggia, nel pomeriggio la passeggiata al faro di Punta 

Marsala, con sosta alla Madonna della Piana o alle Quattro Vanelle per la messa e c’era la 

benedizione delle macchine . Altri mi dicono che era tradizione mangiare sulla spiaggia al 271

tramonto: una pasta coi ricci appena raccolti, o pasta al forno. Adesso al tramonto è 

impossibile stare sulla spiaggia, c’è troppa gente. I falò al tramonto, l’adduminara e la gita il 

giorno dopo oggi purtroppo non si fanno più, ci sono problemi di ordine pubblico per i falò, 

tutti in agosto lavorano e non possono prendersi un giorno per festeggiare. Chi può, 

comunque, va in campagna a festeggiare, visto che le spiagge sono occupate dai turisti. 

Nonostante l’attività lavorativa intensa, comunque, la domenica prima di Ferragosto molti 

riescono a ritagliarsi il tempo per un pranzo in famiglia. 

Negli ultimi anni ai festeggiamenti “profani” di Ferragosto si è aggiunta anche una “nuova” 

processione religiosa della Madonna in mare. La processione è stata introdotta nel 2001 . Si 272

tratta del trasporto di una statua della Madonna su una barca fino al largo, il lancio di una 

corona di fiori in mare in onore dei caduti in mare, il rientro in porto celebrato da sirene e 

battimani “Evviva la Madonna Assunta”, poi la statua viene riportata in chiesa, durante tutta 

la cerimonia viene diffusa dagli altoparlanti musica classica e new age. Non è chiaro lo scopo 

di questa celebrazione nuova. Non esisteva prima, i favignanesi dicono che è più bella la 

cerimonia di ottobre in onore del S.S. Crocifisso, patrono di Favignana, e non tutti i turisti vi 

partecipano perchè in contemporanea inizia il concerto del gruppo locale Maccuccusono in 

piazza.. 

Si potrebbe ipotizzare che questa cerimonia sia un surrogato di quella di ottobre offerta agli 

emigrati, che non vi potranno partecipare, oppure l’opportunità offerta ai turisti di celebrare 

con una modalità “cristiana” il Ferragosto, altrimenti dedicato solo alla festa. Ho avuto 

l’impressione che si trattasse in ogni caso di “invenzione della tradizione”  ad uso turistico.  273

 La benedizione delle macchine per S. Lorenzo, 10 agosto è tradizione diffusa anche nel resto d’Italia, si 271

andava al mare a far benedire gli animali per i riti propiziatori ala campagna, poi estesi alle macchine agricole e 
infine alle auto (De Nicolò L., 1982, La stagione dei bagni a Cattolica 1820-1940 (guida alla mostra), Cattolica 
citato in Triani G., 1988, Pelle di luna, pelle di sole, Marsilio, Venezia.

 Dal giornalino della parrocchia “la voce delle Egadi”, marzo 2002.272

 Hobsbawm E., and Ranger T., 1988, L’invenzione della tradizione, (eds) Einaudi, Torino273
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3.2.3 I falò estivi fra tradizione ed innovazione 

La tradizione del falò –rito fondativo di un nuovo ordine del tempo e propiziatorio - di 274

Ferragosto si è trasformata, prima di tutto nella sostanza: spesso infatti alle feste sulla 

spiaggia manca il falò vero e proprio, pur essendoci musica. La tradizione si è inoltre 

commercializzata, perdendo il suo valore “sacro”: i favignanesi organizzano falò e feste sulla 

spiaggia a pagamento per chi vuole partecipare, preoccupandosi di richiedere i permessi ai 

carabinieri, espongono delle locandine in paese e i taxisti vi conducono chi desidera 

partecipare alla festa. 

Ci sono 15 falò sulla spiaggia di Lido Burrone la notte di Ferragosto, ogni gruppo di amici 

prepara il suo, anche se non si usava così, prima ce n’era uno solo. In parte ha perso il suo 

valore rituale di festa di mezza estate per diventare occasione quasi quotidiana, d’altra parte il 

tempo che il turista trascorre in vacanza è “sempre” sacro , e quindi da sancire con un 275

momento rituale come il falò. La sacralità del falò viene conservata piuttosto attraverso la 

“segretezza” dei falò che vengono organizzati durante il resto dell’estate: i falò infatti sono 

organizzati sempre all’ultimo, bisogna quindi resistere e non cedere al sonno, e sono 

organizzati da favignanesi, bisogna quindi avere conoscenze “locali” per poterci arrivare, 

sapere dove sono e come raggiungerli.  

Il 9 agosto 2006 venne organizzata una festa sulla spiaggia con 2 gruppi elettrogeni, birre 

fredde vendute da contenitori di plastica, diversi DJ che si alternavano alla console montata 

sulla sabbia. 

Si fece pagare un ingresso di 5 euro e vennero vendute lattina di birra a 1 euro per arrotondare 

il guadagno della serata e dissetare i partecipanti. A un certo punto però finì la benzina che 

alimentava il gruppo elettrogeno e la festa venne sospesa, con gran rammarico degli 

organizzatori e dei partecipanti, che avendo pagato un ingresso pensavano di poter ballare 

tutta la notte. La festa successiva –organizzata per chiedere le scuse dei partecipanti- non 

prevedeva un biglietto d’ingresso, ma la birra venne venduta a 2 euro. 

I ragazzi favignanesi amano organizzare queste feste, sono un modo per divertirsi e 

 Per una descrizione dei falò cerimoniali si veda Buttitta I.E., 2002, La memoria lunga, Meltemi, Roma e 274

Buttitta I.E., 1999, Le fiamme dei santi. Usi rituali del fuoco in Sicilia, Meltmi, Roma

 Graburn, 1989 in Smith, Hosts and guests, University of Pennsylvania press275
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guadagnare qualcosa “vendendo” la loro isola e la loro “conoscenza” dei luoghi migliori per 

feste del genere. Nel 2006 mi dicono che falò non ce ne sono, c’è poca gente. Prima ce 

n’erano 10 per volta. Vogliono sentirsi a Ibiza, lo dichiarano e promettono articoli 

sull’iniziativa, anche se ci si rende conto che è un evento “casalingo”, con relativamente poca 

gente, molto lontano dalle notti danzanti sulle spiagge di altre isole mediterranee (come 

Mikonos o Ibiza). 

Il Ferragosto adesso oltre a essere festa “di lavoro” ha conservato parte del suo valore festivo 

per tutti: la sera infatti viene organizzato un concerto dei Macuccusono, che hanno come 

audience privilegiata i favignanesi: le canzoni sono in dialetto e i locali le conoscono con i 

loro doppi sensi. I favignanesi assistono al concerto come se fossero a teatro, portandosi le 

sedie pieghevoli da casa per assistere più comodi allo spettacolo. 

3.3 La costruzione dell’identità favignanese 

L’identità favignanese si costruisce in base all’opposizione con diverse categorie antagoniste, 

di volta in volta più ampie. La diversità è costruita in rapporto agli abitanti dell’altra parte 

dell’isola: rispetto ai quali i favignanesi della piana sono più civili; agli abitanti di Marettimo, 

rispetto ai quali i favignanesi sono meno uniti e meno organizzati, agli altri abitanti dei paesi 

siciliani, rispetto ai quali i favignanesi sono più aperti. L’autodefinizione oscilla a seconda 

della stagione e del contesto: in inverno i favignanesi sono caratterizzati da alcune abitudini, 

che in state non praticano più, confondendosi con le consuetudini imitate ai turisti.  

Tutte queste definizioni sono al momento autodirette, sono frutto della riflessione operata da 

favignanesi su se stessi ed espressi nel corso di conversazioni ed interviste. Nel capitolo 6 

verranno prese in esame le rappresentazioni elaborate ed offerte ai turisti come prodotto che 

rispecchi le aspettative dei turisti. 
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4.  UNA PROSPETTIVA STORICA 

Durante la ricerca sul campo mi sono più volte imbattuta nella dimensione storica “ufficiale” 

e del “ricordo”: la storiografia ufficiale, in forma di testi, tesi di laurea e riviste storiche è 

custodita nella biblioteca e, in forma di documenti originali o in copia, pubblicazioni 

eterogenee, elenchi di beni, fonti fotografiche e rassegne stampa, è stata raccolta da un 

appassionato locale, Peppe Guarrasi, 70 anni, oggi pensionato e in passato titolare di 

un’agenzia turistica. Il ricordo e la memoria storica sono presenti nelle narrazioni quotidiane 

di tutti i favignanesi, che fanno riferimento al passato in numerose occasioni. 

Buona parte della storiografia “ufficiale” di Favignana, dispersa negli archivi dei vari 

dominatori dell’isola, raccolta in articoli della Sicilia Archeologica, frammentata e ricostruita 

nelle narrazioni di alcuni storici locali, è stata riunita e condensata in un volume unico  solo 276

in tempi recenti, da una studiosa appassionata di isole. Un’altra storia di Favignana è stata 

raccolta e narrata da Michele Gallitto in un volume pubblicato nel 2008 contenente 

un’enorme quantità di informazioni inerenti alcuni aspetti meno conosciuti della storia di 

Favignana (come i carcerati o il bombardamento del 1944), che non rientrano né nella 

storiografia “ufficiale” finora prodotta né nella narrazione storica proposta ai turisti. 

La storia “ufficiale”, che ho ricostruito dai testi presenti in biblioteca e da numerosi 

documenti che Guarrasi mi ha permesso di visionare, è piuttosto indifferente ai favignanesi, 

che hanno selezionato alcune parti della storia per la narrativa storica turistica: ritengo tuttavia 

utile ricostruire e illustrare questa storia, che rende l’idea della complessità della vicenda 

favignanese e permette di ricostruire alcune dinamiche sociali, utili a loro volta a tratteggiare 

delle ipotesi sull’attuale comunità favignanese e sulle radici della sua identità.  

Poiché il presente lavoro ha come obiettivo una descrizione “turistica” dell’isola, ritengo 

inoltre utile confrontare la storiografia ufficiale sia con le narrazioni storiche dei favignanesi –

narrazioni che vengono proposte ai turisti in svariate occasioni  e che sono state raccolte 277

durante la ricerca sul campo- sia con la storia riportata nelle più comuni guide turistiche e siti 

internet su Favignana. Nella prima parte del capitolo dunque ricostruirò la storia ufficiale 

 Racheli G., 1979, Egadi mare e vita, Mursia, Milano.276

 In particolare durante le visite guidate nell’area archeologica e durante i giri dell’isola di pescaturismo.277
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dell’isola, paragonandola con la dimensione sociale del ricordo e con gli eventi selezionati 

dalla memoria collettiva, mentre nella seconda parte ricostruirò la retorica storica destinata ai 

turisti, traendola dalle guide, dai siti internet e dai racconti dei favignanesi ai turisti.  

Nella terza parte del capitolo verrà infine descritta la storia del turismo a Favignana, 

utilizzando come fonti i giornali dell’epoca e la narrazione storica dei favignanesi. 

4.1 Alcune considerazioni sull’utilità della storia e della memoria 

Nonostante la storia millenaria di Favignana, nella biblioteca comunale i testi a disposizione 

non sono numerosi né completi. Per ottenere documenti scritti sulla storia dell'isola bisogna 

affidarsi ad alcuni volumi scritti da autori locali e ai racconti di alcune persone , 278

appassionate di storia locale per lavoro o per diletto. I testi che descrivono la storia di alcuni 

periodi dell’isola sono di Mario Zinnanti , un sacerdote che prestò servizio nell’isola 279

all’inizio del XX secolo, di Duran, che scrisse “Una perla in fondo al mare” nel 1928, di 

Salvatore Struppa, che scrisse nel 1877  e di Alessandro Cataliotti, che pubblicò le sue 280

ricerche nel 1924 . 281

Interesse della ricerca non è tanto la storia in quanto tale, ma piuttosto la memoria della storia, 

quel processo sociale che ha portato a selezionare, e ricordare –e dunque scrivere o narrare- 

certi eventi del passato piuttosto che altri. Di conseguenza è utile ipotizzare quale scopo ha 

tale memoria. Il ricordo e la storia, la dimensione sociale del ricordo, -riassumono Cattell e 

Climo - sono state analizzate dagli studiosi da diverse prospettive tematiche: come 282

 Peppe Guarrasi e Prospero Sanna, ciascuno in modo differente e rispetto a temi differenti, sono stati 278

fondamentali per delineare la storia di Favignana.

 Zinnanti M., 1912, Cenni storici delle isole Egadi, Erice279

 Struppa S., 1877, Favignana, memorie e note, Palermo280

 Cataliotti A., 1924, Favignana memorie note ed appunti con speciale riferimento al castello di S. Giacomo, 281

Girgenti.

 Climo J., Cattell M. G., 2002, Social Memory and History, Altamira Press, pag.3282
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conoscenza morale e pratica , come strategia per superare esperienze traumatiche , come 283 284

forme locali di interpretazione storica poste alla base di comunità e identità e come strategie 

in momenti economici e politici difficoltosi . La memoria infatti, che richiama il ricordo del 285

passato, è uno strumento potente di definizione dell’identità, ed è uno strumento associato al 

tempo e allo spazio, coordinate indispensabili a collocarsi e definirsi.  

Per Fabietti e Matera la memoria è “una espressione del pensiero sociale, una forma di 

selezione sociale del ricordo in relazione alla quale si costituiscono le molteplici forme di 

identità collettiva” . La memoria serve a dare senso a quello che si è in un dato momento: è 286

un processo di costruzione del passato, utile soprattutto a dare un senso al presente.  

La memoria è utile alla collettività, non è un “dato naturale”: serve a definirla, è in stretta 

connessione con i discorsi che le comunità producono in relazione alla propria identità. 

Halbwachs , allievo di Durkheim, studiò per primo la memoria come fenomeno sociale. Egli 287

definì la memoria collettiva come il ricordo di un passato condiviso, caratterizzata dal 

riferimento a coordinate spazio-temporali determinate, da una relazione simbolica del gruppo 

con se stesso e da una ricostruzione continua della memoria stessa. La memoria collettiva 

secondo Halbawchs “non è una metafora bensì la realtà sociale, trasmessa e rafforzata dagli 

sforzi coscienti e le istituzioni dei gruppi” . Tutti i gruppi infatti elaborano una memoria 288

sociale, che a sua volta va a costituire l’identità condivisa, tale memoria è sempre collocata 

nello spazio e nel tempo. A Favignana i “punti nello spazio” a partire dai quali si traccia la 

memoria sono per esempio il monte Santa Caterina –dove c’erano i prigionieri politici- o Cala 

 Cfr Lambek M., 1996, The past imperfect: remembering as moral practice, in Antze P. Lambek M., Tense 283

Past: cultural essays in trauma and memory., New York, Routledge; Werbner Richard, 1998, Smoke from the 
Barrel of a gun: Postwars of the dead, memory and reinscription in Zimbabwe. In Memory and the postcolony: 
African Anthropology and the critique of power, Zed books, London 

 Vedi Antze P., Lambek M., 1996, Tense Past: cultural essays in trauma and memory, New York, Routledge284

 Vedi Abercrombie T. A., 1998, Pathways of memory and Power: Ethnography and History among an Andean 285

people, Madison; University of Washington Press; Buruma I., 1994, The Wages of guilt: Memories of war in 
Germany and Japan, Farrar, Strauss & Giroux, New York; Herzfeld M., 1991, A place in History, Social and 
monumental time in a cretan town, Princeton, Princeton University press; Tonkin E., 1992, Narrating our past: 
the social construction of oral history, Cambridge, Cambridge University press.

 Fabietti U., Matera V., Memoria e identità, 1999, Meltemi, Roma, pg. 9286

 Halbwachs M., 1976, Les cadres sociaux de la memoire, Paris, Mouton (ed.or. 1925); Halbwachs M., 1987, 287

La memoria collettiva, Milano, Unicopoli (ed.or. 1950); Halbwachs M., 1988, Memorie di Terrasanta, Venezia, 
Arsenale Editrice (ed.or. 1941)

 Yerushalmi Y.H.,1982, Zakhor: jewish history and jewish memory, Seattle University of Washington Press, 288

pag. xv citato in Climo, Cattel, 2002:4
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Rossa – sito della Battaglia delle Egadi. Secondo Halbawachs questi elementi spaziali 

“offrono un’immagine di permanenza e stabilità” .  289

La memoria è dunque una “selezione sociale del ricordo”, non una fotografia degli eventi 

passati bensì una loro ricostruzione. La memoria è costituita di rappresentazioni, costruite in 

maniera selettiva. La memoria può essere anche contesa, oltre che condivisa, ma è sempre 

qualcosa utile a rendere ragione della situazione presente : si può infatti parlare di una 290

politica della memoria, finalizzata al perseguimento di obiettivi determinati, che possono 

spiegare quello che si è al presente . La storiografia stessa, che Assman definisce “un tipo 291

particolare di memoria sociale” , è nel caso di Favignana frutto di una rappresentazione, una 292

selezione e descrizione di eventi. L’unica storia  che si annuncia come completa, infatti, è 293

stata scritta da Gin Racheli che ha messo insieme, selezionandoli, i dati forniti dagli isolani e 

alcune fonti originali creando un’opera che non ha pretese di validità scientifica.  

La presenza di alcune fonti scritte non ha impedito alla memoria orale di svilupparsi, anche in 

contrasto con la storiografia: i favignanesi anzi in alcuni casi ritengono più attendibile la 

narrazione tramandata dai parenti o ascoltata dalla viva voce di qualcuno . 294

L’esistenza stessa della collettività si basa su alcuni tratti culturali comuni e sulla credenza 

nell’appartenenza comune. Esiste dunque in ogni collettività una “struttura connettiva”  che 295

permette agli individui di pensarsi come “noi”. Per Favignana questi elementi sono il 

 Halbawachs M., 1987:135 citato in Fabietti e Matera, 1999, op. cit., pg. 10289

 In questo caso, come si vedrà oltre, la memoria dello sviluppo turistico degli ultimi 40 anni non è condivisa, 290

serve piuttosto a giustificare il presente dal punto di vista dell’attore narrante.

 Da Fabietti U. e Matera V., 1999, op. cit., pg.11291

 Assman J.,1997, La memoria culturale, scrittura ricordo e identità politica nelle grandi civiltà antiche, Torino, 292

Einaudi (ed.or. 1992) pag. 18

 Il già citato testo di Gin Racheli, Egadi, mare e vita, 1979293

 Vedi oltre, intervista a Peppe Abbione, 24/2/07, 294

 Vedi Assmann, op. cit. pg. 18295
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dialetto  o il fatto stesso di vivere su un’isola . 296 297

A questa “memoria collettiva”, che Halbwachs afferma essere l’unica possibile, negando nel 

contempo la possibilità che l’individuo svolga un ruolo attivo nella trasmissione del passato,  

Bloch  contrappone un ruolo attivo dell’individuo all’interno del processo di costruzione 298

della memoria collettiva. Secondo Bloch bisogna constatare la compresenza di diverse 

memorie “individuali”, o meglio, di diverse memorie collettive, all’interno della memoria 

condivisa della collettività. Le memorie sono espressione del pensiero sociale, forme selettive 

del ricordo in relazione alle quali si costituiscono le molteplici identità collettive. Ecco perché 

diversi gruppi, all’interno di una stessa comunità, possono avere diverse versioni, diverse 

memorie dello stesso passato. Secondo Bloch l’individuo ha gioco nella costruzione della 

memoria collettiva e i processi mnemonici individuali sono in grado di riattivare memorie 

sociali anche diverse tra loro: il passato, pur rimanendo una risorsa collettiva, può cambiare 

continuamente ed essere manipolato a seconda dei soggetti che lo rievocano e della 

condizione in cui la memoria viene evocata. 

Naturalmente l’ utilizzazione del passato, la sua narrazione e rievocazione nel presente non 

sono atti neutri, ma piuttosto il prodotto di una intenzionalità che mira a mettere in primo 

piano gli elementi del passato che danno un senso all’azione nel presente. 

La descrizione degli eventi che segue verrà dunque analizzata alla luce delle coordinate 

teoriche fin qui descritte. 

4.2 La storia di Favignana nella storiografia e nella memoria 
collettiva 

Favignana, trovandosi al centro del Mediterraneo è sempre stata considerata strategica dai 

popoli che navigavano fra le sue sponde. Le sorgenti di acqua dolce e la possibilità di 

 Liliana lo Bianco, 48 anni, originaria di Palermo ma residente a Favignana da quasi 30 anni, mi spiegò che 296

non le avevano fatto recitare una parte in uno spettacolo locale perché il suo dialetto non era favignanese e 
quindi non era credibile.

 Prospero Sanna mi ha spiegato più volte che stare sull’isola è una scelta, che gi abitanti hanno in certe 297

occasioni un atteggiamento rassegnato e che scontano una serie di disservizi per il fatto stesso di vivere su 
un’isola, che il mare e l’isolamento sono molto sentiti dai favignanesi, specialmente in inverno quando capita 
spesso di essere davvero isoalti, senza collegamenti con la terraferma.

 Bloch M., Un tentativo di incontro. Il concetto di paesaggio tra gli Zafimaniry del Madagascar in Fabietti U., 298

1993, Il sapere dell’antropologia, pensare, comprendere, descrivere l’altro, Mursia, Milano pp. 189-202.
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attraccare da entrambi i lati dell'isola, dunque con ogni vento, ne hanno fatto, da sempre, un 

approdo sicuro . 299

I primi insediamenti umani a Favignana risalgono al 12.000 a.C., quando l’uomo arrivò 

sull’isola via mare, sfruttando le correnti marine provenienti dal Settentrione.  

L’insediamento durante il Paleolitico superiore era probabilmente nelle aree sotto il Monte 

Faraglione e il Monte Giunta, mentre tracce risalenti all’Età del bronzo sono state trovare a 

Cala Monaci e in contrada Mulino a vento. 

Prima degli storici, Samuel Butler  si interessò a Favignana e nella sua opera “The authoress 300

of the Odyssey” (1897) sostenne che Favignana fosse l’isola delle capre nell’Odissea, mentre 

Trapani sarebbe stata la città dei Feaci. In particolare Butler rinvenne alcune monete che 

potevano supportare archeologicamente la sua scoperta e sostenne che Ulisse fosse sbarcato a 

Favignana, nel luogo poi diventato “Approdo d’Ulisse” nella toponomastica turistica. 

Nell’ VIII secolo a.C. i Fenici di Tyros fondarono Mozia e si insediarono anche Cala San 

Nicola , un porto naturale ben protetto dai venti sulla costa Nord di Favignana. Con il 301

passare dei decenni le Egadi diventarono basi navali, più facilmente difendibili della costa e a 

Cala San Nicola venne fondato un ampio villaggio ipogeo , probabilmente con una stabile 302

base della flotta da guerra punica. Nel III secolo a.C. fu anche un insediamento punico 

(ibidem), come testimonia l’iscrizione neopunica sulla parete di un ipogeo.  

Il primo elemento fondamentale della storia di Favignana è la battaglia delle Egadi, che 

miticamente diede il nome a Cala Rossa e storicamente segnò la fine del dominio Fenicio sul 

 Dalla spiegazione di Ancilla Finazzi, 48 anni, accompagnatrice turistica, agosto 2006.299

 Samuel Butler (Langar Rectory,  1835 – Londra, 1902) destinato dal padre alla carriera ecclesiastica, dopo 300

un’esperienza come allevatore in Nuova Zelanda, divenne scrittore abbastanza famoso, celebre soprattutto per la 
satira Erewhon. Era interessato e scrisse degli argomenti più disparati, fra cui dei i sacri monti Varesini e di 
mitologia greca. Butler sviluppò una teoria secondo la quale l'Odissea sarebbe stata scritta in realtà da una 
giovane donna siciliana, e i paesaggi decritti nel poema sarebbero quelli della Sicilia e delle isole vicine. Tale 
teoria è contenuta nel suo libro The Authoress of the Odyssey (1897, trad it. L'autrice dell'Odissea, Edizioni 
dell'Altana) nonché nella traduzione e nelle note a pié di pagina della sua traduzione in prosa dell' Odissea. 
Inoltre ipotizzò che Iliade e Odissea siano state scritte da autori differenti.Nelle Egadi Butler è abbastanza noto. 
Negli anni della ricerca è comparso più di un articolo che lo riguardava sul quotidiano di Trapani e sul “Giornale 
delle Egadi”. A Butler si fa cenno nel museo del Mare di Marettimo, Butler infatti ipotizzava che marettimo 
fosse Itaca

 Lima A.I., 1983, Favignana, in Schede – Storia della città, n. 26/27, Electa Periodici, pag.233301

 Vicino a Cala S. Nicola è stato infatti ritrovato un villaggio ipogeo, costruito dentro cave con un pozzo, un 302

forno, alcune incisioni. Le cave furono usate anche successivamente, come dimostrato dal ritrovamento sulle 
parenti delle grotte di bassorilivi con lo stemma dei Moncada e alcune incisione del periodo spagnolo. 

!  133

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Langar_Rectory&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/1835
http://it.wikipedia.org/wiki/Londra
http://it.wikipedia.org/wiki/1902
http://it.wikipedia.org/wiki/Scrittore
http://it.wikipedia.org/wiki/Inghilterra
http://it.wikipedia.org/wiki/Satira
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Erewhon&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Odissea
http://it.wikipedia.org/wiki/Sicilia
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Authoress_of_the_Odyssey&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Prosa
http://it.wikipedia.org/wiki/Odissea


Mediterraneo Occidentale. 

Il 10 marzo 241 a.C. si svolse la battaglia delle Egadi, che sancì la fine della prima guerra 

punica e l’allontanamento dei cartaginesi dalla Sicilia . I preliminari della pace vennero 303

firmati a Favignana. In seguito alla battaglia delle Egadi le notizie sulle isole, che rientrano 

nella provincia romana di Sicilia, sono meno precise e i ritrovamenti archeologici non 

eccezionali. L’isola comunque dovette godere di un periodo di tranquillità e rimase abitata in 

quanto punto strategico: in contrada San Nicola è stata trovata una necropoli tardo-ellenistica 

risalente al III-II secolo a.C. A Favignana presumibilmente sopravvissero i discendenti dei 

cartaginesi fuggiti dallo Stagnone e da Mozia, mescolati con elementi sicani ed elimi.  

Dell’epoca romana rimangono alcuni reperti, fra cui quello più interessante è il cosiddetto 

“Bagno delle donne”, localizzato a Est di Cala san Nicola: si tratta di una sorta di stanza 

ricavata nel tufo della costa che permette all’acqua di entrare in una vasca, dove le donne 

potevano lavarsi senza essere viste dal mare o da chi passasse di lì . Ci sono anche altre 304

ipotesi sull’utilizzo di questo luogo, certamente prodotto dall’uomo: nascondiglio per le 

donne in caso di attacco di pirati  (l’accesso all’interno è invisibile e comunque poteva 305

essere chiuso da una porta, come documenta una fessura rettangolare tagliata nella roccia) o 

trappola per pescare le murene . 306

Per alcune generazioni gli egadini rimasero di stirpe fenicia pur se presidiati da funzionari 

romani. Per sei secoli (dal V a.C. al I d.C.) nella Grotta del pozzo, vicino all’attuale cimitero, 

vennero incise invocazioni fenicie insieme ad altre figure, fra cui le prime croci cristiane. 

Le Egadi rimasero a lungo solo un presidio, con pochi abitanti costretti a nascondersi nei 

piccoli villaggi ipogei fenici: il mare era infatti presidiato dai pirati e la costruzione di un 

villaggio sopra il livello del terreno avrebbe facilmente attirato la loro attenzione.  

Tutte le grotte di origine fenicia vennero riutilizzate per il culto cristiano o come tombe e dai 

primi secoli dopo Cristo si persero completamente le tracce della cultura fenicio-punica. Nel 

440 i Vandali arrivarono in Sicilia e deportarono la popolazione delle Egadi. Nel 476 Lilibeo e 

le Egadi rimasero l’unico possesso italiano dei Vandali. Nel 535 le Egadi vennero annesse 

 Tusa S. (a cura di), 2005, Il mare delle Egadi , Palermo, Regione Siciliana pag. 95-102303

 Questa ipotesi venne proposta da Racheli (1979) e viene riproposta da Ancilla Finazzi durante le sue visite 304

guidate.

 La fessura mi è stata mostrata da Rosario, 36 anni, pescatore305

 Ipotesi proposta da Gallitto M., 2008:40306
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all’Impero d’Oriente di Giustiniano: del periodo bizantino non esiste documentazione, tranne 

la notizia delle leggi a tutela degli impianti di reti per i tonni, anche se a Favignana all’epoca 

non risulta ancora presente una vera e proprio tonnara.  

Favignana nel periodo bizantino divenne sede di anacoreti ed eremiti: la loro presenza si 

traduce in un nome arabo di Gazirat’ar Rahib: “Isola del monaco” . Secondo Prospero 307

Sanna il ricordo della presenza di un prete riemerge nel nome dell’isolotto del Preveto 

(derivante da “prete”). La presenza di un monaco, sebbene in altra epoca, emerge anche nella 

topografia: la punta Nord-Est dell’isola ha varie denominazioni (Punta Fra Santo, Punta Frate 

Santo, Punta San Vituzzo) che riconducono alla presenza di un eremita: il monaco De Santis,  

probabilmente nel ‘400. Questo monaco era un agostiniano scalzo che viveva di carità e 

divenne famoso fra i cavatori perchè fece scavare un pozzo di acqua dolce a meno di 100 

metri dal mare, pozzo che si trova ancora all’interno di una delle cave e che perciò diede il 

nome al luogo .  308

Verso l’VIII secolo i Saraceni iniziarono le incursioni a Pantelleria e presumibilmente anche 

alle Egadi. Nell’812, vennero costruite delle torri di avvistamento. Una di esse, di cui rimane 

ancora qualche resto, è ricordata nella topografia: la contrada “Torretta”, localizzata nella 

costa Nord della Piana. Nell’827 i Saraceni sbarcarono sull’isola, costruirono il porto e due 

torri d’avvistamento (che poi diventarono i castelli Santa Caterina e S. Leonardo) e vi misero 

una guarnigione. Rimasero padroni dell’isola fino all’arrivo dei Normanni e di Re Ruggiero, 

che la conquistò e modificò le due torri, aggiungendo il forte di S. Giacomo . 309

Solo al termine di questo lungo periodo di dominazione, cui seguì il regno di Ruggiero, le 

Egadi si ripopolarono di coloni tunisini e profughi cristiani. La popolazione originaria era nel 

frattempo completamente scomparsa e gli abitanti delle Egadi non avevano alcun legame con 

quelli precedenti.  

Questa tipologia di insediamento, con popolazione successive che abitarono l’isola 

sostituendosi completamente a quelle precedenti, si ripeterà più volte nella storia, e ritengo 

che abbia potuto influenzare profondamente il senso attuale d’identità isola e la 

frammentarietà della narrazione storica. Anche il sentimento di forte conflittualità sociale 

 Gallitto M., 2008:57307

 Comunicazione orale di Prospero Sanna, luglio 2008308

 Racheli G., 1979.309
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identificato da più parti, oltre che dai favignanesi stessi, potrebbe derivare da questa 

congiuntura storica, per cui Favignana è sempre stata abitata da persone arrivate da fuori, o 

mandate a viverci, piuttosto che da una “stirpe” di favignanesi “da sempre” presenti sull’isola. 

Molte tradizioni, molti luoghi della memoria hanno quindi continuamente ricominciato a 

costituirsi nella memoria collettiva, in un continuo processo di cancellazione totale e 

ricostruzione, a partire però dal vissuto e dalle memorie di persone provenienti da contesti 

diversi e ritrovatesi a vivere e lavorare a Favignana..   

Nel X sec. a Favignana si iniziò ad estrarre il tufo da portare in Sicilia e a Tunisi. Ripresero i 

commerci e i movimenti e la presenza araba permise l’introduzione di molti elementi islamici 

nel linguaggio e nell’architettura. Alcune parole arabe si sono sedimentate nella parlata di 

Favignana e sono legate al linguaggio della tonnara: sono “rais” e “cialoma” che significano 

rispettivamente “capo” e “canto” . 310

Nel 1078 i Normanni occuparono le Egadi, e quando, 60 anni dopo, Ruggero II diventò re di 

Sicilia, Calabria e Puglia, le Egadi rifiorirono. Le torri saracene diventarono fortilizi con 

guarnigioni di soldati. E acquisirono il nome definitivo: Santa Caterina, San Leonardo e San 

Giacomo . Per la prima volta si costruirono chiese e l’architettura uscì dai confini ipogei cui 311

era stata costretta fino a quel momento dalle continue incursioni straniere. 

All’epoca normanna risale probabilmente lo sviluppo di un vero metodo di pesca al tonno, 

peraltro già effettuata in modo meno organizzato da secoli. Nel 1154 il geografo arabo Edrisi 

scrisse che “Trapani è sul mare e vi si pescano grossi tonni”, probabilmente quelli delle 

tonnare di Favignana e Bonagia . 312

L’epoca normanna viene ricordata dalla storiografia come un’epoca prospera: i mari erano 

ben presidiati, la pesca florida. Le tonnare erano di Re Ruggero, che le appaltava ai privati.  

All’era splendida degli Svevi subentrò quella gli angioini francesi, considerati troppo 

assolutisti e dispotici, e a cui i siciliani si ribellarono con i Vespri Siciliani del 1282. Le Egadi 

e Trapani vennero direttamente coinvolti nei Vespri, perché a Trapani si erano riuniti i primi 

cospiratori, fra cui Palmerio Abbate, nominato dagli Svevi governatore del Castello di 

 Sarà R., 1996, Dal mito all’aliscafo, storie di tonni e di tonnare, Palermo, Arti grafiche siciliane  pag.90310

 Il forte di san Giacomo, tuttora esistente, si trova all’interno del carcere ed è invisibile al pubblico.311

 Sarà R., 1996, Dal mito all’aliscafo, storie di tonni e di tonnare, Palermo, Arti grafiche siciliane  pag. 85312
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Favignana. Il 31 marzo 1282 i favignanesi sterminarono il presidio francese: Pietro 

d’Aragona, che prese il potere, nominò Palmerio “Signore di Favignana”. Nel XIV secolo, la 

scena era dominata dalla lotta fra Aragonesi di Sicilia e Angioini di Napoli, mentre a 

Favignana nel 1300, alla morte di Palmerio Abbate, le Egadi passarono ai nipoti Niccolò e 

Riccardo . 313

Nel 1341 Pietro II d’Aragona concesse di impiantare due tonnare a Favignana: una a San 

Leonardo e una a San Nicolò (in teoria una tonnara già c’era, forse ripresero la pesca 

interrotta o cambiarono il metodo). Nel 1392 la regina Maria accusa Nicolò di tradimento-

fellonia e gli confiscò Favignana. L’isola ritornò in possesso alla figlia di Nicolò (Allegranza) 

sposata a Matteo Moncada, cui re Martino era debitore di ottimi servigi.Favignana venne 

successivamente assegnata alla famiglia trapanese De Carissima che nel 1474 rimase senza 

eredi. L’isola passò quindi a Izzo Riccio, capitano di giustizia a Trapani, che la lasciò a sua 

volta al figlio Andrea . 314

Le Egadi all’epoca vennero spesso frequentate da navigli genovesi. Genova aveva rapporti col 

Medio Oriente e le sue navi avevano trovato una corrente favorevole che dal Tirreno portava 

al Canale di Sicilia. Le Egadi divennero dunque probabilmente tappa di scalo con depositi di 

mercanzie per i genovesi: secondo le indagini effettuate da Prospero Sanna, Levanzo prende il 

suo nome in quest’epoca, dai marinai di Levanto, mentre a Marettimo ancora oggi ci sono 

tanti abitanti di ceppo genovese .  315

Nel 1442 nacque il Regno delle due Sicilie, segnato per tutto il secolo dalle scorrerie turche. A 

causa della situazione pericolosa gli abitanti di Favignana dovettero tornare a vivere nelle 

grotte . Alla fine del ‘400 vennero ricostruiti i castelli di S. Caterina e di S.Giacomo. Entro 316

la cinta muraria del castello San Giacomo venne costruita anche una chiesa aperta al pubblico. 

Nel XVI la signoria delle Egadi passò ai discendenti di Giovanni La Nuzza, Viceré di Sicilia 

nel 1494. Giovanni Francesco fu l’ultimo erede, ma poiché era menomato mentale il re 

Filippo II passò la signoria ai Filangeri. Nel 1518 Hugo de Moncada, al comando della flotta 

spagnola contro i corsari, arrivò a Favignana e chiese cibo per i suoi 14.000 uomini. De 

 Ibidem, pag.88313

 Gallitto M., 2008:58314

 Informazione data da Prospero Sanna, studioso delle genealogie locali e della storia dei cognomi.315

 Gallitto M., 2008:59316
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Moncada continuò a frequentare Favignana e lasciò degli stemmi spagnoli e alcune scritte 

incisi nelle grotte in località Cala S. Nicola . Ancora una volta le vicissitudini storiche 317

dell’isola rimangono “inscritte” nel territorio, sotto forma di incisioni disseminate nella Piana, 

il cui posizionamento è noto ai favignanesi ma sconosciuto al pubblico .  318

Nel 1535 venne organizzata la spedizione di Carlo V nel trapanese e le isole, ancora una volta, 

fornirono le vettovaglie all’armata. Nel 1577 Favignana era stata “rimessa in esercizio” con 

impianti nuovi, dopo essere stata per anni “un covo di pirati” . 319

Per più di mezzo secolo la Sicilia occidentale visse un periodo drammatico, con continue 

carestie per siccità e misure speciali per la peste. Le disperate necessità finanziarie di Madrid 

lasciarono inoltre terreno a imprenditori stranieri, in particolare genovesi, che iniziarono ad 

investire in Sicilia. Il 5 settembre 1634  [Giacomo Brignone] rappresentato da Ottavio del 320

Bono prese in gabella per onze 7000 all’anno le isole di Favignana, Levanzo e Marettimo con 

le relative tonnare. In seguito il Governo di Madrid, che aveva ingenti esigenze finanziarie, 

decise di mettere in vendita le isole. Con diversi atti del 16 dicembre 1637, 23 febbraio e 13 

aprile 1640 la Corona spagnola cedette le Egadi, le tonnare e i loro mari al prezzo di onze 

75.000 e a titolo allodiale dalla Regia Corte di Sicilia al marchese Camillo Pallavicino di 

Genova”, a copertura di un debito di 500.000 scudi . Per la prima volta nella storia le isole 321

vennero prese in modo pacifico e separate giuridicamente dal territorio in cui si trovavano, 

per diventare di proprietà straniera. 

Le isole iniziarono ad avere un valore economico riconosciuto, diventano una merce di 

scambio e hanno una funzione precisa: produrre tonno. La vita sulle isole, da questo 

momento, è vincolata alla produzione di tonno. 

L’ 11 aprile 1640 Pallavicino decise di pagare altre 17.000 once per acquistare in perpetuo la 

proprietà. Il Pallavicino insieme alla proprietà ottenne il permesso di coltivarle e popolarle . 322

 Racheli G., 1979.317

 Cfr oltre per una descrizione della visita a tali grotte effettuata con un favignanese.318

 Sarà R., 1998, Dal Mito all’aliscafo, Palermo, pag.117319

 Giuffrida R., 1982, I Pallavicino e le isole Egadi, in La Fardelliana, Anno 1, N. 1, gennaio-aprile 1982,  pag. 320

45-49.

 C’è anche una versione “locale”, citata da Sanna, per cui i Pallavicino ricevono le isole per i servizi prestati 321

contro la pirateria. 

 L’atto del 16 dicembre 1637, la cui copia è conservata da Guarrasi, previde infatti che potesse “dar a censo 322

terreno da fare case seu vigne o giardino”.
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Si presume infatti che nel 1637 vi fossero sull’isola 184 abitanti , non abbastanza per i 323

progetti del Pallavicino. Il 16 luglio 1640 Giacomo Brignone, diventato nel frattempo 

procuratore dei Pallavicino, ottenne la “licenza” di popolarle . In questo modo le isole 324

potevano avere una popolazione permanente che, coltivando la terra e producendo altri beni, 

mantenesse i lavoratori della tonnara, unica vera ragione di tale costoso investimento. 

In un primo momento Favignana apparve priva d’acqua, presentava però la possibilità di 

reperirne: scavando sotto uno strato di arenaria denominata “cantone” era infatti possibile 

trovare la falda di acqua dolce  e dunque ottenere acqua potabile, utile per l’irrigazione dei 325

campi. I Pallavicino dunque, per far sì che Favignana si popolasse (ovvero perchè ci fossero 

terreni adatti all’agricoltura e quindi a mantenere una popolazione stabile), iniziarono delle 

opere di scasso e bonifica di buona parte del suolo. Le pietre che costellavano il terreno 

vennero usate per costruire muretti e crearono il caratteristico paesaggio “irlandese” del 

Bosco. Il primo nucleo urbano nacque intorno alla chiesa parrocchiale di S. Anna, con 

magazzini e terreni recintati destinati a diventare giardini “ipogei” .  326

Favignana dunque ebbe una popolazione stabile solo a partire dal 1660. Prima di allora le 

poche persone che abitavano sull’isola vivevano in ripari ricavati dalle grotte e solo 

pochissimi vi vivevano in modo permanente. Come spiega Guarrasi: 

“Venivano per calare la tonnara e finita la campagna di pesca se ne tornavano. 
Non c’era una difesa forte per la pirateria, la gente aveva paura, non c’erano 
case” . 327

Solitamente la gente vi andava a lavorare alla tonnara. E’ appunto per questo motivo che è 

necessaria una popolazione stabile: per avere una ciurma sempre pronta sull’isola, senza 

dover a ogni stagione recuperare i tonnaroti fra Marsala e Favignana  . 328

 Lima, 1983:235323

 Tale licenza si intitola “Privilegium habitanti insule Favignane pro spectabile Iacobo Brignone”.324

 Ancora oggi, pur essendoci l’acquedotto sottomarino, buona parte delle case favignanesi si procura l’acqua 325

dal sottosuolo attraverso pozzi che pescano nella falda di acqua dolce. I pozzi non sono molto profondi perché 
altrimetni pescherebbeo l’acqua salata proveninete dal mare.

 Le antiche grotte infatti continuarono a venire usate come cantine o stalle, mentre gli spazi esterni da cui vi si 326

accedeva, posti al di sotto del livello di strada, diventarono orti e giardini, riparati dal sole eccessivo, dal vento e 
dalla slasedine.

 Intervista del 18/8/2006 a Peppe Guarrasi, 70 anni, pensionato e appassionato di storia locale.327

 “I primi tonnaroti furono trapanesi e marsalesi” in Gallitto, 2008:140.328
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Dalla seconda metà del XVII secolo si trova una popolazione che viene “portata” da altri 

luoghi sull’isola, allo scopo di lavorare la terra e alla tonnara. La società isolana si ricrea 

dunque ex-novo. Ecco perché i cognomi dei favignanesi hanno origini così ampie e varie: 

perché arrivarono appositamente da varie parti del Mediterraneo, dalla Spagna, dalla Liguria, 

dal resto della Sicilia. 

La popolazione che si ritrovò a Favignana vi era approdata per lavorare: iniziò solo nel XVII 

secolo a crearsi una cultura “locale” omogenea, durante la direzione dei genovesi Pallavicino.  

“Il marchese Pallavicino è il padrone di tutto e di tutti, raramente deve 
amministrare la giustizia, ma esercita anche quel diritto, nomina il parroco, poi 
arciprete di Favignana, dispone per le prediche durante la quaresima, nomina il 
podestà e il capo delle guardie: ogni aspetto della vita delle isole dipende da 
lui”  . 329

Per avere maggiore rapidità nella presa delle decisioni venne impostato il governo del 

“condominio in Sicilia” che durerà fino al Settecento, ovvero un parente dei Pallavicino 

dirigeva e disponeva “tutte le attività delle isole, dalla pesca e i tonni, alla lavorazione, dalla 

conservazione, alla spedizione ai rivenditori in Napoli, Roma, Livorno ed a Genova” . 330

I terreni vennero ceduti in enfiteusi, un contratto col quale si concede un fondo in perpetuo, o 

a tempo, con l’obbligo di migliorarlo e di pagare annualmente una determinata prestazione in 

denaro o in derrate. Questo istituto giuridico, originario dell’epoca romana, mira a facilitare il 

dissodamento dei fondi incolti e in genere il miglioramento agrario . 331

Peppe Abbione spiega questo concetto ai turisti durante la gita in barca:  

“Pensate che si pagava un pedaggio, cioè tu che avevi una proprietà dovevi pagare 
una tassa, però la pagavi ai Florio, perché allora le isole erano padronali” . 332

Il radicamento della popolazione di Favignana, per quanto lontano nel tempo, è storicamente 

noto: risale a tre secoli e mezzo fa e fu puramente strumentale e voluto dall’alto. Alcune 

famiglie nella seconda metà del XVII secolo si trovarono improvvisamente a cambiare patria, 

trasferirsi su un’isola e costituire con altre famiglie una comunità che aveva come scopo 

principale quello di costituirsi in ciurma per la pesca del tonno e in operai per la sua 

conservazione.  

 Bologna M. (a cura di), 1994, Gli archivi Pallavicino di Genova in Atti della società ligure di storia patria, 329

Nuova Serie, vol. XXXIV (CVIII) fasc. I, pag. 171

 Ibidem, pag. 171330

 Enciclopedia Italiana Treccani, 1949331

 Dalla spiegazione di Peppe Abbione, pescatore, 58 anni, durante una gita in barca, luglio 2008.332

!  140



Prospero Sanna, 53 anni, dipendente del comune, ha una conoscenza approfondita 

personalmente della storia locale. Si dichiara “amante della propria storia”, così come anche 

Guarrasi. La sua passione si rivolge in particolare alla storia dei cognomi presenti a Favignana 

e partendo da quelli riesce a tratteggiare una vivida storia del passato dell’isola, spiegandomi 

anche i rapporti sociali che regolavano la società isolana .  333

Prospero chiarisce che a Favignana i nomi hanno tre matrici: araba, normanna e spagnola . 334

La componente spagnola si aggiunse alla cultura locale col dominio aragonese: 

“Prima dell’arrivo dei Pallavicino i favignanesi venivano rapiti dai saraceni 
algerini che mettevano le donne negli harem e gli uomini, castrati, a guardia. Poi 
vennero liberati e riportati a Favignana. I pescatori sono stati gli unici a non poter 
cambiare lavoro. La tonnara è quella che più ha influenzato la vita locale: ancora 
oggi si pranza alle 12 perché a quell’ora c’era la sirena dello stabilimento. Le cave 
sono rimaste più sullo sfondo. Per lavorare nelle cave erano venuti da Marsala: 
negli anni ’60, nel pieno della crisi, sono tornati dalle famiglie d’origine. Ci 
furono anche dei pescatori palermitani, che circa nel ‘700, vennero a Favignana 
perché nelle loro acque non c’era più pesce mentre qui abbondava, e questo spiega 
il forte legame che c’è sempre stato con Palermo. I loro nomi, come D’angelo, o 
Spataro sono ancora presenti sull’isola. Ecco quindi spiegato il motivo dei tanti 
cognomi provenienti dall’area palermitana, marsalesi, genovese e spezzina. Un 
altro elemento ligure nelle isole sono  terrazzamenti a vigna, presenti solo nelle 
Egadi.”  

Anche nella memoria individuale dunque la comunità non risale ad un tempo 

“immemorabile”: i favignanesi sanno di essere giunti alle isole in tempi recenti e infatti 

spesso si ha l’impressione che nessuno sia veramente favignanese, che siano tutti arrivati da 

poco ; lo stesso Sanna, favignanese da generazioni, dichiara che la famiglia Sanna è arrivata 335

sull’isola non più di tre secoli fa. 

La memoria collettiva ha coagulato il momento storico della fondazione della comunità 

favignanese ad opera dei Pallavicino in un evento singolo: l’arrivo delle famiglie spagnole dei 

Li Volsi e dei Canino, che iniziarono a coltivare e popolare l’uno il Bosco e l’altro la Piana, e 

 Conversazione del 21/2/2007333

 Comunicazione orale di Prospero Sanna334

 Giovanna Venza, bibliotecaria, 56 anni, mi spiega che sua madre è nata in Tunisia e che ha vissuto molti anni 335

a Trapani, Graziella, 40 anni, casalinga, dice che lei è favignanese, ma il marito è originario di Marettimo, 
Michele, 36 anni pescatore, mi spiega che i proprietari del ristorante di Piazza Marina sono originari di Torino, 
così come i Grimaldi, che affittano scooter e auto. Liliana, 48 anni, dipendente del comune, è di Palermo. I 
fratelli che gestiscono il bar “U Marinuaru” al porto sono di Favignana, ma sono nati in Sudafrica. La signora 
Assunta Torrente, 83 anni, è originaria di Siracusa e si è sposata con un favignanese che faceva il militare a 
Siracusa e dopo il matrimonio l’ha portata sull’isola.

!  141



diedero avvio ad una nuova fase della storia di Favignana.  

L’evento venne descritto da Cataliotti :  336

“Nel 1700 venne a Favignana da Caltanissetta cero Antonio Li Volsi con 4 figli… 
ed ebbe censito dal Marchese Pallavicino tutta la contrada della Piana.[…] venne 
poi la famiglia Canino dalla Spagna, che ottenne il censimento di una parte della 
contrada Bosco”. 

Si potrebbe ipotizzare che la presenza di popolazione sull’isola come conseguenza ad una 

migrazione “forzata” e voluta dall’alto, sia una delle motivazioni alla costante conflittualità 

interna: la comunità locale infatti si è dovuta costituire in comunità, ma non nasce da un 

nucleo “originario”. I favignanesi non sono lì “da sempre”, il popolamento di Favignana è 

avvenuto in ondate successive, ogni volta completamente rimosse. Gli antenati degli attuali 

abitanti sono approdati sull’isola seguendo un disegno di ripopolamento voluto dai 

Pallavicino, ma non avevano aspirazione a creare una comunità, quanto piuttosto un nucleo 

produttivo permanente. Il forte individualismo, l’incapacità di coalizzarsi o di cooperare 

potrebbe anche risalire a questa fase della storia. 

Fra il 1640 e il 1799 vennero cedute a censo un certo numero di porzioni di terreno  che 337

avvantaggiarono 271 capifamiglia. L’isola venne ripartita in base alla produzione agricola: il 

centro abitato venne localizzato intorno alla nuova chiesa Matrice e tra i forti di San Leonardo 

e San Giacomo, il terreno a sud-ovest dell’abitato venne destinato alla coltivazione di ortaggi, 

la Piana e il Bosco a seminativo e pascolo. L’operazione  fu realizzata dai Pallavicino per 338

poter reperire in loco le ciurme necessarie per la pesca dei tonni effettuata fino ad allora da 

personale stagionale reclutato dai gabellotti soprattutto a Trapani e Marsala. 

Successivamente le isole vennero ancora una volta espropriate e trasferite al marchese Paolo 

Girolamo e conte Angelo Pallavicino di Genova. Pallavicino ricorse al Supremo Consiglio di 

Madrid e al Tribunale di Sicilia per tenere le isole. In attesa delle sentenze il Pallavicino fece 

una transazione con la reggenza di Carlo II di Spagna con atto del 29 gennaio 1668 mediante 

la quale le sentenze del tribunale venivano annullate dietro pagamento di 159.000 scudi. Dal 

1668 la famiglia Pallavicino tornò a possedere isole e tonnare pacificamente e in esenzione da 

 Cataliotti A., 1924: 23336

 Rispettivamente 2150 canne di terreno fabbricabile, 1520 salme di seminativo e 712 salme di terreno a 337

giardino.

 Giuffrida R., 1982:47338
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imposte. 

Per due secoli le isole rimasero sotto il dominio dei Pallavicino, l’economia era fiorente e le 

isole popolose . La pesca del tonno, l’escavazione del tufo e la pesca d’altro pesce 339

permettevano alla popolazione una vita sicura, che si sostituì alla precarietà data dall’essere 

solo base d’appoggio navale e militare. 

La chiesa Matrice venne costruita nel 1704, quando la chiesa di San Giacomo non era più 

sufficiente a contenere i fedeli. La chiesa Madrice venne però costruita a lato della piazza 

principale, per permettere ai cannoni di san Giacomo di poter sparare in linea retta 

all’occorrenza : il pericolo proveniente dal mare non era ancora stato del tutto debellato. 

Esiste anche un’altra versione del popolamento di Favignana, tramandata da Zinnanti :  340

“I Pallavicino fanno venire da Caltanissetta un certo Antonio Li Volsi, con 4 figli 
maschi, e gli affidano la contrada la Piana, che risultò produttiva e adatta alla 
produzione di ortaggi. I Canino, spagnoli, affittarono la parte di Bosco e 
coltivarono in particolare la vite e i fichi d’india, di cui alcuni filari ancora 
rimangono nella parte sopra la Grotta Del Bosco”.  

L’agricoltura risultò redditizia fino al XX secolo, ben oltre il dominio dei Pallavicino: 

Favignana oltre a produrre per autoconsumo, riusciva anche ad esportare limoni, pomodori e 

cotone.  

L’abbondante produzione agricola è motivo di grande orgoglio per i favignanesi, che amano 

ricordare la loro florida situazione in passato. Se adesso devono importare tutto, perchè l’isola 

non produce più nulla, prima erano autosufficienti e anzi, in grado di esportare . 341

Nel 1798 la Grande Storia tornò a lambire Favignana: Napoleone, diretto in Egitto, si fermò 

due giorni a Favignana. Lo sbarco, secondo Accardi , venne descritto nel diario di Nicolò 342

 Giuffrida, 1982:49, riporta i guadagni delle tonnare sia sotto la proprietà Pallavicino che durante 339

l’ingabellamento ai Florio e ne deduce che “è indubbio che la gestione delle tonnare delle Egadi, dovettero 
costituire un lucroso investimento”.

 Zinnanti M, Cenni storici delle Isole Egadi, 1912:21340

 “Mezzo secolo fa Favignana era diversa da oggi...la piana era tutto un susseguirsi di orti dove si coltivava 341

cotone, mais orzo, frumento, legumi, ortaggi. Molti prodotti della terra, come i fichidindia, venivano esportati; 
esisteva anche un consorzio dove i piccoli produttori portavano mais, orzo, cotone e altro per ammassarlo 
insieme a quello degli altri e poterlo poi esportare”di Guccione M., Antichi sapori e nuove emozioni, 2005 pag. 
11

 Accardi S., 2005, Napoleone anche a Trapani, in www.trapaniantica.it342
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Maria Burgio Clavica e Scirinda del 4 giugno 1798 .  343

Nel 1799 scoppiò la rivolta che fece nascere la Repubblica Partenopea: alla fine della rivolta 

il castello di Santa Caterina -trasformato in carcere dal XVII secolo- era pieno di prigionieri. 

Favignana in questo periodo acquisisce un secondo compito: oltre alla pesca del tonno infatti 

l’isola dovrà contenere i prigionieri del Regno. La sua posizione - un’isola non lontana dalla 

terraferma- la rende perfetta allo scopo. La popolazione, ancora una volta, diventa strumento 

perfetto per raggiungere questo scopo: i favignanesi sono infatti i primi ad essere reclutati 

come carcerieri .  344

All’inizio del 1800 la presenza di grandi flotte da guerra e le politiche espansionistiche degli 

Stati Europei avevano azzerano le piraterie locali e permesso l’immediata riurbanizzazione 

delle Egadi e la ristrutturazione dell’impianto di pesca. Il susseguirsi dei moti contro la 

dinastia borbonica invece riempì le celle di Santa Caterina e di San Giacomo di prigionieri. 

San Giacomo in epoca borbonica viene addirittura ampliato, e destinato prevalentemente a 

detenuti comuni, mentre Santa Caterina fu destinato ai detenuti politici (come Giovanni 

Nicotera, che stette nella cella peggiore ma venne liberato da Garibaldi e divenne poi Ministro 

degli Interni). Altri, come Guglielmo Pepe, vennero rinchiusi nella cisterna dell’acqua di 

Punta Troia a Marettimo . All’inizio dell’800, ricorda Peppe Guarrasi  passarono dall’isola 345 346

anche  Savoia, che distrussero tutto e fecero scappare a Marsala la popolazione. Poi l’abitato 

venne ricostruito per ordine dell’Ispettore.  

Dopo il 1810 la famiglia Pallavicino venne sottoposta a tasse e balzelli in violazione 

dell’accordo del 1668 e presentò ricorso contro il demanio alla corte di Palermo. Nel 1856 i 

 “Comparvero tra le isole di Levanzo e Favignana, un numerosissimo convoglio di diversi bastimenti che pare 343

transitare colla direzione a Mezzogiorno. Gli abitanti di Favignana conobbero bene essere quella una squadra 
francese e quantunque eravamo in pace con quella repubblica pur tuttavia entrarono in una seria costernazione e 
si fecero vedere a truppe, parte sulla montagna e parte nelle spiagge. Ma il generale di quella armata, il signor 
Buonaparte, mandò un giorno appresso una lancia a terra comandata da un suo aiutante il quale a nome del 
generale assicurò quella popolazione. Dopo tale assicurazione che restituì la calma nell’isola richiese della 
verdura e le fu data” (in Accardi, 2005)

 Il mestiere di carceriere è diventato “tradizionale” fra i favignanesi, che vantano molti parenti e amici 344

favignanesi nelle carceri di mezza Italia e ritengono di essere ottimi carcerieri (Michele, 36 anni, conversazione 
del dicembre 2005).

 Michele Gallitto, durante una rilettura del capitolo, ha voluto farmi notare che, secondo la sua ricerca storica, 345

Guglielmo Pepe ha trascorso solo 3 mesi a Marettimo e ben 3 anni a Favignana, ma mentre a Favignana nessuno 
ne parla, non fa parte della “storia locale” raccontata ai turisti, a Marettimo lo fanno risaltare. Gallitto –mi dice- è 
risentito perche a Favignana la notizia non è nemeno considerata: “A Favignana Pepe ha fatto 3 anni, ma tutti 
continuano a dire che è stato solo a Marettimo, loro che non hanno niente lo valorizzano. Purtroppo, con grande 
dispiacere dei marettimari, a Marettimo è stato solo 3 mesi”, conversazione telefonica, novembre 2008.

 Conversazione informale del 3 luglio 2008346
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Pallavicino tentarono di vendere allo Stato, ma rimasero proprietari effettivi delle isole fino al 

1874, anno in cui il ricorso effettuato nel 1810 non era stato ancora deciso. I Pallavicino 

vendettero dunque ai Florio il 7 marzo 1874 . Nel 1860 era sbarcato Garibaldi, i Florio 347

erano diventati padroni delle isole: per le Egadi e la Sicilia iniziò un periodo d’oro.  

4.2.1 I Florio nella storiografia ufficiale  348

L’industria del tonno aveva attirato i Florio fin dai primi anni del XIX secolo. Dopo la tonnara 

dell’Arenella nel 1841, Vincenzo Florio aveva deciso di prendere in gabella le tonnare di 

Favignana e Formica, le più importanti della Sicilia, di cui allora erano proprietari i marchesi 

Pallavicino di Genova e la famiglia Rusconi. 

Vincenzo Florio tenne le due tonnare sino al 1859, dopo di che esse furono cedute, in affitto, a 

Giulio Drago per 76000 lire annue, sino al 1877. 

Non si sa perché Florio non rinnovò le gabelle. Eppure dal 1841 al 1859 Florio aveva dato un 

carattere decisamente industriale alle attività legate alla pesca del tonno. Aveva avviato 

l’industria del tonno in scatola sott’olio , inventato la montaleva, per mezzo della quale era 349

possibile catturare i tonni ad uno ad uno senza attendere i branchi e infine aveva iniziato lo 

sfruttamento totale del tonno, compreso l’olio, che si cominciò a usare per farne concia e le 

pinne, da cui si ricava, con le teste, concime fosfatico. Queste innovazioni si riflessero anche 

nella struttura della tonnara, che infatti venne ingrandita e divenne una vera e propria 

industria, sistemata dagli architetti Damiani Almeyda e La Porta seguendo i canoni degli 

 Il 7 marzo 1874 il marchese Giuseppe Carlo Rusconi, col fratello Francesco e la marchesa Teresa Pallavicino, 347

vendettero a Ignazio Florio, per la somma complessiva di lire 2.750.000 le isole di Favignana, Marettimo e 
Levanzo, Formiche e loro tonnare e mari coi titoli di nobiltà e i relativi diritti; le case, magazzini, giardini, 
fabbriche, pozzi esistenti, tutto l’apparato di mare e di terra delle tonnare, i canoni enfiteutici, le terre libere o 
coltivate. Il compratore inoltre s’impegnò a rispettare sino al 1877, data della scadenza, il contratto di gabella 
delle tonnare con Vincenzo Drago, porre a suo carico la decima parte spettante al Vescovo di Mazara, le 
soggiogazioni perpetue, le assegnazioni alla Chiesa madre le imposte vigenti e future (dall’archivio Notarile 
Distrettuale di palermo, atti del Notaio Quattrocchi in Giuffrida 1982).

 Se non altrimenti segnalato, e notizie sui Florio sono ottenute da Candela S., 1986, I Florio, Sellerio, Palermo.348

 Il tonno infatti si era sempre conservato salato, e si era diffusa la convinzione che il tonno salato portasse 349

malattie, fra cui lo scorbuto. Vendere il tonno fresco però era difficoltoso per la distanza dei centri di consumo. 
Per questi motivi Vincenzo Florio tentò la carta del tonno sott’olio o “scabeccio”. Si trattò di una grossa 
intuizione, anche se si affermò solo gradualmente, che gli consentì di allargare il mercato. Il tonno salato si 
smerciava infatti quasi tutto in Sicilia, a Napoli e in Toscana. Di quello sott’olio, invece, si estese il consumo in 
Piemonte, Liguria, Lombarda e Veneto (da Candela S., 1986:75).
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edifici pubblici britannici . 350

Dal 1840 al 1855 Favignana produsse 45.069 barili di tonno sotto sale, oltre a 18.121 barili 

sott’olio, con utili rilevanti. Nel 1853 a Favignana si pescarono 6.828 tonni e nel 1850 ben 

10.159: la pesca fu ritenuta talmente importante e memorabile che venne appesa una targa 

all’interno della tonnara a ricordare il numero dei tonni, il rais che la guidava e l’anno. 

Verso il 1870 comparve sull’isola un certo Eugenio Pretti che impiantò un’industria per la 

fritta delle sarde ma con l’intenzione di praticare una vera e propria attività investigativa per 

monitorare la convenienza dell’acquisto dell’attività della pesca del tonno, per conto di un 

altro genovese, certo Pastorini. Ma i Florio, che erano ben interessati a questa attività, si 

accorsero che l’affare stava sfuggendo dalle loro mani, anticiparono i tempi e conclusero le 

trattative con i Pallavicino . 351

Con l’atto del 7 marzo 1874 Florio aveva acquistato le isole, le case e i terreni liberi e 

coltivati delle isole nonché tutti i canoni enfiteutici ammontanti a complessive 1001,58 lire. 

Florio si impegnò a rispettare i pesi che gravavano sulla proprietà, fra cui la decima a favore 

del vescovo di Mazara e l’assegnazione di 1000 lire per la Chiesa Madre di Favignana. Florio 

si impegnava pure a rispettare l’affitto di Vincenzo Drago, subentrato a Vincenzo Florio nella 

conduzione delle tonnare, sino alla scadenza del 1877. 

A Favignana, all’epoca, oltre alle case affittate a privati, esistevano locali per la ciurma, 

magazzini per gli attrezzi, il palazzotto adibito ad abitazione del fittavolo e altri edifici, per un 

totale di 487 censi. Le ciurme delle tonnare ricevevano una panatica (salario) di 1 lira al 

giorno; inoltre partecipavano in ragione del 16%, al ricavo generale. Gli uomini beneficiavano 

di varie gratifiche e del vitto per un valore da 60 centesimi al giorno sino al valore di 1 lira, a 

seconda della qualifica. A Favignana e a Formica lavoravano diverse centinaia di uomini. Nel 

1883, in 900 persone, avevano pescato 8000 tonni . 352

C’era fortissima concorrenza da parte delle tonnare spagnole e portoghesi e Florio se ne 

lamentava sulla stampa a lui vicina. Il governo aveva istituito un dazio di 10 lire al quintale 

sullo scabeccio estero  senza riuscire a proteggere veramente il prodotto nazionale. Inoltre 353

 Informazione da Borghi, L’altra faccia di favignana, pag. 121350

 Bevilacqua P., 2008, Il tonno a Favignana, in La Sicilia Ritrovata, N. 1, Trapani, Giuffrè editore, pag. 35351

 Da Calleri N., 2006, Un’ impresa mediterranea di pesca, i Pallavicino e le tonnare delle Egadi nei secoli 352

XVII-XIX Unioncamere Liguria, Genova.

 Un prodotto 353
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spagnoli e portoghesi spuntavano prezzi migliori di quelli di Florio dato che le tonnare si 

calavano nei loro mari 15-20 giorni prima che in Sicilia: le primizie sul mercato infatti si 

vendevano meglio del tonno Florio, giunto in un secondo tempo. Inoltre Florio doveva 

destinare all’industria conserviera gran parte del suo tonno a causa dell’eccessiva distanza di 

Favignana e Formica dai grandi centri di consumo del pesce fresco.  

Dal 1878 al 1888 le tonnare diedero utili considerevoli, fra il 4,6 e il 20% del capitale 

investito . A coronare l’impresa di Favignana e a consolidare la loro presenza sull’isola, non 354

solo economica, ma anche sociale e culturale, i Florio commissionarono a Giuseppe Damiani 

Almeyda la costruzione di un palazzo per i soggiorni a Favignana della famiglia. I Florio 

infatti vi si recavano con una certa frequenza e nel giugno 1889 vi dimorarono tutto il mese. A 

Favignana i Florio andavano anche a trascorrere le vacanze, con amici importanti come il 

kaiser Guglielmo II, Edoardo VII d’Inghilterra, poeti come D’Annunzio e Trilussa, musicisti 

come Mascagni e Caruso. Nonostante lo splendore con cui i favignanesi ricordano l’epoca dei 

Florio, le foto dell’epoca  documentano comunque una certa miseria fra la popolazione 355

lavoratrice, vestita di abiti vistosamente rattoppati. 

A Favignana Florio creò anche alcune piantagioni e una rete di distribuzione di acqua 

potabile. Nel 1890 venne elaborato un nuovo piano di urbanizzazione dell’isola e si costruì il 

porto. 

I Florio fecero costruire anche un asilo nido per i figli delle lavoratrici; per almeno 3 mesi 

infatti anche le donne dovevano lavorare in tonnara, come addette ai lavori di fino: stipare il 

tonno, pulirlo e metterlo sottolio. Poiché venivano anche da Trapani e Marsala, le donne 

venivano alloggiate nei padiglioni e una volta finito l’incarico tornavano a casa . Durante 356

questo periodo di tempo avevano la necessità che qualcuno si occupasse dei figli piccoli, da 

qui quindi l’idea di creare un asilo. Ecco perché la tonnara è una fabbrica che dava lavoro a 

tutti e perché, anche storicamente, la società favignanese ha conosciuto una certa modernità 

ed emancipazione femminile  ben prima del resto di altre zone della Sicilia. 357

 Ibidem354

 Mi riferisco in particolare allo scatto di Samuel Butler del 1894, conservato a Cambridge e descritto nel 355

Giornale di Sicilia del 13 gennaio 2006.

 Dall’intervista Filippo P., 92 anni, pensionato, 30 dicembre 2005356

 I favignanesi infatti danno importanza al lavoro femminile e si distanziano dallo stile di vita di altre comunità 357

siciliane: le donne infatti hanno sempre lavorato alla tonnara o altrove, guadagnando un reddito proprio. 
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All’inizio del‘900 la famiglia Florio si trovò in difficoltà. Il tentativo di lavorare il pesce alle 

Canarie fallì e l’esigenza di ammodernare l’industria esigeva liquidità che i Florio non 

possedevano più. Nel 1909 le ditte Fratelli Pedemonte, Luigi Lavagetto e C. di Alessandria e 

Angelo Parodi di Genova concessero una sovvenzione di 8 milioni, in cambio della pesca 

della tonnara di Favignana per 6 anni. La proprietà di Favignana venne ipotecata. 

Ufficialmente i Florio rimanevano proprietari e titolari delle tonnare, di fatto dal 1909 

subentrarono i Parodi. Lo stato italiano entrò in possesso delle Egadi nel 1937, nel 1938 

interviene l’IRI, acquistando quasi tutto il pacchetto azionario ed estromettendo del tutto i 

Florio dalla società. I Parodi che subentrarono alla gestione, mantennero l’esclusiva dell’uso 

del tratto di mare destinato alla tonnara fino al 2006 . Ricorda Antonella  Gammino, 358

favignanese, che con i Parodi si ebbe un ultimo periodo di benessere: 

“Alla fine anni ‘40 c’erano due cinema, si respirava una vita culturale, agevolata 
dalla presenza dei Florio, poi dei Parodi. Il benessere di quel periodo consentiva 
una vita sociale. La domenica, quando si usciva, bisognava essere col cappellino, 
il pellicciotto se era d’inverno o il pizzetto se era d’estate. Andavano tutti eleganti 
e la domenica si usciva tutti, con la moglie, il fidanzato, si andava al cinema, si 
comprava il gelato, si girava. Mi ricordo che da piccola mio padre, lui arrivava dal 
lavoro, si vestiva tutto elegante e usciva. Le mie zie uscivano e quando uscivano 
erano sempre tutte eleganti. Le donne di un certo livello sociale non lavoravano 
perché bastava il marito, quelle invece avevano bisogno di lavorare. E quindi 
finché c’era lo stabilimento Florio in funzione, lavoravano. Facevano anche le 
sarte, c’era tutta la gamma dei lavoratori, c’era tutto: fabbro, calzolaio, quello che 
aggiustava le pentole. L’isola era autonoma” . 359

Venne poi la II Guerra Mondiale  durante la quale Favignana subì un bombardamento, poco 360

raccontato nelle fonti “ufficiali” per la minima importanza strategica delle isola. Ne parla 

dettagliatamente invece Gallitto  che ricostruisce la dinamica del bombardamento, il numero 361

delle vittime e riporta alcune interviste fatte recentemente ai sopravvissuti. Durante la guerra 

l’attività della tonnara venne bloccata e l’isola venne presidiata da militari di vedetta sul 

monte Santa Caterina e presenti nel paese. Sull’isola vennero costruiti dei rifugi antiaerei 

 La notizia sui diritti di pesca tolti ai Parodi mi è stata data nel luglio 2008 durante una conversazione 358

informale da C. Catalano. E’ inoltre confermata da una notizia tratta dal sito http://www.aquaguide.com/cgi-bin/
news/archives.cgi?category=1&view=4-04 del 20/4/2004: “l’emanazione di una Legge Regionale che ha 
finalmente abolito i diritti esclusivi di pesca con cui la “Tonnare Florio S.p.A.” esercitava da anni l’attività, 
seppure subaffittando gli stessi diritti ad altre imprese”.

 Intervista del 27/5/2007 a Antonella Gammino, 52 anni, casalinga.359

 Riguardo la I guerra mondiale non ho trovato nessuna notizia, né nelle storiografia ufficiale, né nelle 360

narrazioni orali, né in altri documenti.

 Gallitto, op. cit. pg. 93-109.361
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(visibili ancora oggi). 

Dopo la guerra anche Favignana, insieme al resto del Sud Italia, conobbe un periodo di 

profonda crisi economica e ridimensionamento della popolazione, costretta ad emigrare a 

causa della mutata condizione economica dell’isola. Guarrasi ricorda: 

“Subito dopo la guerra venne la ricostruzione, che ha portato i cavapietre a quasi 
700. Negli anni ‘50 qui è stato un periodo ricco, sono venuti fuori i principali, 
sarebbero i padroncini, le piccole aziende. La proprietà delle cave poteva 
cambiare. C’è un tipo di contratto con cui si comprava il fondo, si comprava la 
pietra, stava sempre il vecchio proprietario, uno comprava solo lo sfruttamento e 
pagava o una cifra prestabilita. Fu un periodo ricchissimo che naturalmente si è 
esaurito. Già negli anni ’60 la ricostruzione era avvenuta, avvenuto il miracolo 
economico, qui non c’erano più grandi possibilità, e le piccole aziende avevano 
grossi depositi di tufi invenduti ed è cominciato l’inversione di queste categoria. 
Allora è cominciata l’emigrazione. Noi abbiamo avuto negli anni ’60 il grosso 
dell’emigrazione, prima verso Belgio e Germania. Negli anni ’30 qualcuno era 
andato verso l’America”.  362

Dal 1950 al 1965 il fenomeno migratorio porta i favignanesi verso Tripoli, la California, la 

Germania e il Nord Italia: da 7000 abitanti si arriva ai livelli attuali di circa 3000. Sanna 

ricostruisce questo processo: 

“I campagnoli, abituati a lavorare duro fin da bambini, negli anni ’60 sono stati i 
primi ad emigrare. Una volta all’estero facevano anche due turni, perché erano 
abituati alla fatica, e 8 ore non li stancavano. Oggi sono ancora i “favignanesi” più 
ricchi, perché i loro terreni valgono molto” .  363

Fra gli anni Cinquanta e Sessanta anche centinaia di tagliapietre vennero licenziati ed 

emigrarono: finito il boom della ricostruzione e con il tufo invenduto, poiché superato dai più 

economici mattoni forati americani, per loro l’unica soluzione fu quella di abbandonare 

l’isola. La popolazione di Favignana diminuì a tappe forzate: dei 6540 abitanti nel 1951, ne 

rimanevano 6133 nel 1961, e scesero ancora a 4717 nel 1971 . Un anziano protagonista 364

dell’esodo spiega:  

“Anche l’emigrazione avveniva per categorie: pescatori in America, lavoratori 
dell’industria a Torino o in Germania. I cavatori andavano a fare manovalanza, i 
muratori, nell’edilizia. Gli altri che non erano pescatori andavano sull’altra costa. 

 Dall’intervista a Guarrasi, 75 anni, pensionato, agosto 2006.362

 Conversazione con Prospero Sanna, 54 anni, dipendente del comune, gennaio 2006.363

 Lima, 1983:233364
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Sull’Atlantico quelli che  si imbarcavano sulle navi mercantili” . 365

In 20 anni si perse quasi il 30% della popolazione. Sempre lo stesso interlocutore prosegue: 

“Nel ’50 anche tanta gente siamo partiti da qua. Perché qua il lavoro mancava, io 
sono stato a Milano e facevo la guardia giurata, la prefettura mi pagava bene, 
avevo 23 anni, 24 e avevo il miraggio dell’America. Ma ho scoperto che 
l’America è in Italia. Nel ‘45 sono ritornato e ripresi il lavoro con mio padre, poi 
sono andato a  Genova, mi sono imbarcato, e sono andato in America, da 
giovane” . 366

Nel 1968 viene annunciata la chiusura della Florio: un disastro, visto che l’80% della 

popolazione produttiva viveva di tonnara (250 persone in bassa stagione, 450-500 nel periodo 

di pesca). Nel 1970 emigrarono altre 2200 persone, portando il numero di favignanesi al 

minimo storico .Le categorie di chi se ne andò mi vengono spiegate da un anziano 367

favignanese: 

“Vanno via anche i figli dei commercianti rimangono i contadini, quelli che hanno 
un lavoro, proprietari terrieri, lavoratori dello stabilimento, i saltuari se ne vanno, 
non conviene più, lavori straordinari, non possono stare a 3 mesi e vanno a Torino 
e in Germania, rimane la fascia con un lavoro stabile, sicuro, tutto l’anno” .  368

4.2.2 Gli elementi storici rimossi e rielaborati 

Ci sono degli eventi e dei momenti della storia di Favignana che non sono stati “cristallizzati” 

nel ricordo, non costituiscono cioè parte di quella memoria collettiva cui si attinge per 

costruire l’identità collettiva: tale eventi sono il bombardamento del 1943 e lo sbarco di 

Ulisse o di Napoleone, caduti nell’oblio.  

Al contrario dello sbarco di Garibaldi, narrato in numerose versioni, o alla prigionia di 

Guglielmo Pepe, queste vicende sono state “eliminate” dalla narrazione storica collettiva, così 

come le vicende legate ai coatti e ai prigionieri politici, di cui è molto difficile avere notizia. 

Secondo Pincheon  le memorie che esistono come silenzi o buchi nelle fonti, come “contro-369

 Intervista del 27/5/2007 al padre di Antonella Gammino, 83 anni, pensionato. 365

 Ibidem366

 Dal quotidiano L’ora del 27/7/1968367

 Intervista del 27/5/2007 al padre di Antonella Gammino, 83 anni, pensionato.368

 Pincheon B., 2000, An ethnography of silence: race, (homo)sexualities and a discourse of Africa, african 369

studies revie 43 (3):39-58; citato in Climo, Cattel, 2002:28
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memorie o storie alternative”, sono chiaramente connesse con l’esercizio del potere politico 

ed economico. Nella storia di Favignana ci sono parecchi di questi “buchi”, accessibili a 

diversi livelli di vicinanza con la comunità isolana: i turisti possono conoscere un primo 

livello della storia, come quella legata al tonno e alla sua industria, o ai Florio, ma solo ad un 

concittadino  che esplicitamente ne faccia richiesta (perché già informato dei fatti) vengono 370

raccontati anche gli aspetti più bui della vicenda favignanese: quelli legati alla guerra e ai 

prigionieri detenuti sull’isola.  

In entrambi i casi non è difficile intuire che questi aspetti risulterebbero sgradevoli ai turisti 

venuti su un’isola “senza tempo” a divertirsi e rilassarsi. 

Per quanto riguarda il bombardamento, nonostante ci siano certamente ancora anziani che 

l’hanno vissuto, non sono riuscita a raccogliere informazioni precise. Gallitto invece (2008: 

93-107) riesce a ricostruire con precisione gli avvenimenti di quel giorno, fornendo anche un 

elenco delle 79 vittime e ricostruzioni della mattinata tragica del 6 maggio 1943. 

Un altro aspetto della storia di Favignana poco noto è quello legato alla presenza dei coatti. 

Sull’isola infatti, oltre ai carcerati reclusi al forte di san Giacomo, ci sono sempre stati dei 

coatti che, conclusa la loro pena, preferivano fermarsi a Favignana. Di conseguenza anche le 

loro famiglie si trasferivano qui per stare loro vicini. Di alcune persone si sussurra ancora che 

siano figli di coatti, come un marchio di infamia. Alcuni favignanesi, come due pastori e un 

meccanico, sono notoriamente ex-coatti rimasti sull’isola.  

Nel 2008 é stato inoltre pubblicato un libro, ad opera di Michele Gallitto , che ha raccolto in 371

un unico volume una “summa” del sapere sulle Egadi, compresa naturalmente anche la storia 

delle isole, ottenuta da svariate fonti storiche oltre che da memorie famigliari e racconti orali. 

Per la prima volta, attraverso la lettura del libro e vari colloqui  con l’autore, ho avuto 372

accesso anche a notizie riguardanti la presenza dei coatti sui Favignana, che non mi era mai 

stata spiegata prima.  

Nel 1863 venne istituito il ‘confino” come misura punitiva per il brigantaggio e reati 

 In questo caso si tratta di Michele Gallitto, che essendo già a conoscenza dei fatti, ha potuto chiedere 370

esplicitamente che gli venissero ricostruiti gli avvenimenti del 6 maggio 1943, e di Maria Guccione, che ha 
raccolto le storie degli anziani favignanesi, con una prospettiva emica e le ha pubblicate in “E venne il vento e 
mi restituì i ricordi”, 2008

 Gallitto M., 2008, Egadi ieri e oggi, L’Arcilettore Edizioni, Brescia. L’autore Michele Gallitto, 53 anni, 371

operaio e sindacalista di origine favignanese, abita a Brescia e ha scritto e pubblicato poesie.

 Ho avuto con Gallitto svariati colloqui telefonici fra il 2006 e il 2008 e infine un incontro nel 2008.372
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politici : dal quel momento fino alla fine dell’epoca fascista a Favignana approdarono 373

numerosi coatti (secondo Struppa, erano 500 nel 1877), che alterarono non poco le abitudini 

della popolazione. La presenza dei coatti e dei prigionieri politici, unita alle loro proteste per 

le pessime condizioni di vita che avevano a Favignana, rappresentano uno degli elementi 

nascosti dai favignanesi: nonostante abbia conosciuto e intervistato più persone che lavorano 

al carcere, solo un marinaio  (estraneo alla realtà del carcere) ha raccontato che le celle sono 374

umide e le condizioni non buone. Ho scoperto poi che il carcere di Favignana è tutt’oggi 

considerato il peggiore in Italia . 375

Mentre i carcerati erano sempre stati presenti sull’isola, fin dall’epoca Borbonica (XVII sec.), 

i detenuti politici vi arrivarono verso la fine del XIX secolo e durante le due guerre 

combattute contro la Libia (1911-12 e 1915-18 approdarono a Favignana pure deportati libici 

e albanesi, prigionieri di guerra). Nel racconto di Gallitto  si legge che “i favignanesi hanno 376

conosciuto persino la paura di uscire di casa la sera. Non è vero quello che alcuni vecchi 

dicevano: si viveva più tranquilli prima, specialmente durante il fascismo: anche allora 

venivano messi volentieri i ferri alle porte! Fu con la fine del domicilio coatto che l’isola poté 

spalancare porte e finestre”. Prima dell’arrivo della corrente elettrica, nel 1925, le strade erano 

illuminate solo con lampioni a petrolio, e andare in giro la sera poteva essere molto 

pericoloso, a causa dei faccialati, persone irriconoscibili grazie al “facciale”, un arnese di 

panno messo in testa quando si voleva derubare qualcuno . 377

4.3 Strategie narrative e storiografia turistica 

Il fatto che la storia sia considerata un elemento importante di rappresentazione della propria 

identità da parte degli stessi favignanesi è rilevato anche dal fatto che ogni volta che durante 

la ricerca di campo chiedevo di avere dei dettagli storici o anche che mi venissero riportati dei 

 Gallitto M., 2008:76373

 Michele, 36 anni, pescatore, conversazioni del dicembre 2005374

 Cfr. www.radiocarcere.com 1 febbraio 2008, articolo su “Le peggiori carceri d’Italia”375

 Gallitto M., 2008:85376

 Ibidem, pag. 85377
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ricordi del passato venivo sempre rimandata ad alcune persone, considerate depositarie del 

sapere storico su Favignana. Tali persone sono Peppe Guarrasi e Maria Guccione, protagonisti 

del turismo isolano degli anni Settanta e Ottanta e quasi all’unanimità –tuttavia mai 

esplicitamente o politicamente espressa- considerati portavoce ufficiali di tutto ciò che 

riguarda il turismo (e la storia) a Favignana. 

Naturalmente, visto il forte antagonismo locale, è capitato che dopo un colloquio con uno dei 

due personaggi sopraccitati mi si avvicinasse qualcuno  e mi dicesse: “Non ascoltarlo/a, ti 378

sta raccontando solo la sua versione, non è vero quello che ti ha detto”. In un’occasione un 

pescatore di 54 anni, “Silvano lo squalo”, mi porse un biglietto con un numero di cellulare, mi 

disse di chiamarlo e parlare con lui, invece che con la persona con cui avevo appena parlato. 

Lui –mi spiegò- era l’interlocutore giusto per me, lui che vive sull’isola da 54 anni, vive di 

affitti, giri dell’isola e in inverno va a pesca, in poche parole “l’isolano turistico tipico” che 

poteva dirmi qualcosa di “vero” sull’isola e sulla sua storia.  

Ci sono anche altre persone “legittimamente” votate a spiegare la storia di Favignana, come 

Ancilla Finazzi, di mestiere “accompagnatrice alla fruizione delle isole Egadi” come si 

definisce o Liliana Lo Bianco, accompagnatrice turistica e occasionalmente guida del 

comune. Queste persone hanno approfondito la storia dell’isola per motivi professionali e ne 

hanno tratto aneddoti da proporre ai turisti. Durante una visita guidata alle grotte e alla costa 

nord dell’isola Ancilla spiegò che:  

“La prime presenze certe sull’isola sono fenicie. I fenici introdussero a Favignana 
i conigli , per avere riserve di carne sempre a disposizione. I fenici erano 379

pacifici e ingegnosi, e ancora tropo poco si sa di loro” . 380

I turisti che arrivano nell’isola difficilmente vengono a conoscenza della storia “colta” e 

ascoltano piuttosto i racconti dei favignanesi o degli operatori turistici con cui vengono in 

contatto, che raccontano una versione parallela della storia, con elementi originali e 

interessanti, che contribuiscono a creare una rappresentazione dell’isola destinata ai forestieri 

e ai turisti. 

In ogni caso almeno alcuni elementi della storia di Favignana sono accessibili a tutti coloro 

 Silvano “lo squalo” Casablanca, marinaio, 54 anni.378

 Dalla spiegazione di Ancilla Finazzi, guida turistica locale, agosto 2006379

 Questo aneddoto, mi è stato detto dopo, è emerso da studi fatti da lei personalmente.380
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che ne siano minimamente incuriositi, proprio perché raccontati da tutti. Ci sono inoltre dei 

libri su Favignana, anche se Liliana, guida turistica, lamenta che:  

“Fino a pochi anni fa voi potevate acquistare qualche libro da portarvi, ma adesso 
no perché il nuovo proprietario [dell’edicola] ha cambiato gestione, più a livello 
commerciale. Quindi se vi interessa soltanto raccogliere delle informazioni a 
passatempo, se volete approfondire, basta scendere a Trapani, le prime librerie che 
trovate, trovate di tutto. Anche il libro del dott. Rizza, naturopata e iridologo, che 
da anni si è messo a fare, solo per amore di Favignana, degli itinerari all’interno 
dell’isola di Favignana […]  381

Liliana continua, stimolando la curiosità dei turisti. L’epoca di questa visita è maggio, 

un periodo dell’anno in cui c’è tempo e voglia di invitare i turisti a vistare la biblioteca 

comunale, o a chiedere alla gente, un periodo del’anno in cui ai favignanesi fa piacere 

raccontare ai turisti chi sono e come vivono:  

“Se avete un minimo di curiosità, [vi chiedete] dov’è che sono, con chi vivo, con 
chi sto parlando? Dietro c’è una storia che non è indifferente, non è da un punto di 
vista solo storico ed economico, ma ovviamente anche ambientalistico”. 

Alcuni fra coloro che accompagnano i turisti a fare il giro dell'isola hanno preparato una 

versione della storia di Favignana, con elementi storici effettivamente attestati e altri elementi 

appresi oralmente e sentiti altrove, che compongono coerentemente “una” storia di Favignana. 

La storia che raccontano è solo in parte “libresca” perchè privilegiano la storia orale, quella 

direttamente appresa da altri, direttamente informati dei fatti. Peppe Abbione per esempio 

spiega che: 

“Ho letto libri e tutto quello che so è perché ascolto e imparo, ascolto quell’altro e 
imparo, quando sento qualcosa che è interessante io l’assimilo e me la ricordo. 
Avevo letto qualcosa, ho visto che alcuni libri raccontano una parte, non ti 
rappresentano le cose generali e tu non hai modo di capirla. A Levanzo vado alla 
grotta del genovese, e io ho imparato tutto là, altre le so io per esperienze vissute 
alla tonnara” . 382

Le informazioni acquisite localmente sono considerate anzi più veritiere di quelle scritte sui 

libri: 

“Non me ne devono parlare Cala Rossa, il bagno di sangue, c’è scritto sui libri, 
che Cala Rossa si chiamava così per il sangue, ma è stato dimostrato che non era 
lì. C’era un vecchio, ora non si fa più, ora c’è la televisione, allora non c’era la 
televisione, ci mettevamo tutti davanti a corte a sera quelle belle serate, e prima di 
andare a dormire ci si raccontava le storie, qualcuno mi ricordo che si leggeva, si 

 Dalla visita guidata al Palazzo Florio e all’antiquarium, 23 maggio 2007.381

 Intervista del 24/2/2007 a Peppe Abbione, 65 anni, pescatore.382
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raccontava …noi ascoltavamo. Una volta si raccontava la storia della battaglia 
delle Egadi, si diceva che il bagno di sangue, e il mare era diventato rosso e i 
pescatori l’hanno chiamata Cala Rossa. Allora st’anziano pescatore dice <Ma che 
state dicendo? Cala Rossa l’abbiamo chiamata noi, perché siccome era tutta terra 
rossa, una volta ha fatto abbondanti piogge e ha portato il fango in mare>”  383

Peppe Abbione, per esempio, mentre accompagna i turisti a fare il giro dell’isola, dà sempre 

qualche  informazione storica. Inizia generalmente con le glaciazioni, quando le isole si 

staccarono dalla terraferma: “Nella seconda era glaciale si staccano dalla Sicilia e diventano 

Levanzo... ”. Poi la narrazione storica incorpora elementi mitici, come l’arrivo di Ulisse, e fa 

salti di secoli, mescolando elementi eterogenei, economici e politici:  

“L'isole delle capre è Favignana. Si pensa che Ulisse sia sceso dalla parte sud 
dell'isola. Qui a Favignana c’erano alberi secolari. Sotto il dominio spagnolo gli 
spagnoli tagliano tutto perchè avevano bisogno di legna, allora tagliano le foreste, 
perchè eravamo pieni di foreste”. 

Mentre si racconta il “mito” si rammenta anche sempre che Favignana è stata soprattutto 

conquistata, per le sue risorse (gli alberi secolari) come poi lo sarà per il tonno, per il tufo, per 

la presenza d’acqua, per la posizione strategica.  

I continui rimandi alla situazione presente, in cui sono ancora “dominati” da poteri esterni, 

come la regione, oppure i giornalisti che gestiscono la tonnara” creano un collegamento 

diretto fra presente e passato e giustificano, almeno in parte, la situazione di trascuratezza che 

tutti i turisti trovano sull’isola. Il fatto di essere stati dominati in passato per le proprie risorse 

naturali è un eccellente precedente per spiegare la situazione attuale: i turisti sono i nuovi 

sfruttatori del mare –la risorsa attuale- e i favignanesi, come sempre, non sono capaci di 

gestirsi da soli: ecco perché l’isola è trascurata, cara e disorganizzata e perché imprenditori 

forestieri possono fare quello che vogliono . 384

 Dal racconto fatto ai turisti durante la gita in barca da Peppe Abbione, agosto 2006383

 Spesso i turisti non possono cogliere che alcuni elementi del discorso di Abbione, che risulta talvolta confuso. 384

Abbione si riferisce per esempio a Chiara Zarlocco, l’imprenditrice romana che ha rilevato la cooperativa “la 
Mattanza” e che negli ultimi anni ha ottenuto i finanziamenti regionali per calare la tonnara: in questo caso i 
tonnaroti favignanesi non sono stati in grado da soli di gestire la tonnara e hanno dovuto lasciare spazio ad una 
forestiera. 
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4.3.1 La Grotta del genovese 

Un’altra parte della storia sempre raccontata è quella inerente la grotta del Genovese, situata a 

Levanzo, ma visitata con una escursione in giornata da Favignana. Della grotta del Genovese, 

che custodisce incisioni rupestri e pittore di epoche differenti e che si ama paragonare alle più 

famose grotte di Lascaux e di Altamira, Liliana Lo Bianco ama raccontare anche il fortunoso 

ritrovamento, avvenuto nel 1958:  

“La grotta di Cala dei Genovesi, intanto l’ha scoperta per caso, ma credo che la 
popolazione la conoscesse, ma non ne sapesse l’importanza. E un giorno, 
esattamente nel 1958, una pittrice fiorentina, tale Francesca Minnelloni, si recò lì 
con un contadino. Lui la introdusse lì e lei era pittrice e riprodusse sul suo 
quadernetto queste figure. Dopodichè ritornò a Firenze e parlò l’antropologo, che 
mi sfugge il nome e comunque era un tizio abbastanza importante, il quale capì 
l’importanza enorme. Vi posso dire che sono due serie di graffiti e incisioni 
rupestri databili all’epoca del paleolitico e neolitico. Testimoniano che Favignana 
Levanzo e Marettimo erano legate alla terraferma” . 385

Dalla descrizione della grotta del genovese Liliana aggiunge una nota socio-economica:  

“[Chi abitava nella grotta] non era un popolo di pescatori, bensì un popolo di 
agricoltori, dediti alla pastorizia. Abbiamo anche il tonno, che dimostra che forse 
loro non lo pescavano, ma lo vedevano passare e quindi lo raffiguravano. 
Comunque stanno a  testimoniare che questa grotta, come alcune di Favignana, 
vengono utilizzate come santuari…La funzionalità era dal punto di vista 
religioso”. 

4.3.2 La Battaglia delle Egadi e l’origine di Cala Rossa 

É invece abbondante il materiale sia scritto che orale sulla battaglia delle Egadi, avvenuta al 

largo di Favignana nel 241 a.C. La battaglia infatti è l’evento storico più raccontato di 

Favignana: se ne parla sulle barche che fanno il giro dell’isola, ne parlano tutte le guide su 

Favignana, ne parla l’accompagnatrice turistica e le guide turistiche cartacee o digitali.  

La battaglia è famosa e raccontata perchè, secondo la leggenda, ha dato il nome alla Cala più 

famosa dell’isola, Cala Rossa, che come si legge in Falcone e Nicotera: 

“Porta ancora nel nome il ricordo di quel terribile scontro. La leggenda vuole 
infatti, che sia stata chiamata così a causa del copiosissimo sangue versato dai 

 Dalla visita guidata a Palazzo Florio effettuata da Liliana lo Bianco, maggio 2007.385
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contendenti nel corso della battaglia” .  386

Questa Cala, che si trova pochi chilometri a Est del Paese, è circondata da una sorta di 

anfiteatro di roccia bianca, il tufo locale, e ha il fondo reso bianco dalla polvere caduta dalle 

pareti sovrastanti. L’effetto dato dalle pareti scavate dai cavatori, verticali e squadrate, e il 

bianco della sabbia sottacqua contribuiscono a creare un’atmosfera suggestiva che ricorda i 

mari caraibici, e siccome il nome è altrettanto suggestivo, esso viene attribuito al “Rosso” del 

sangue dei soldati morti in combattimento durante la famosa battaglia. 

I rilevamenti archeologici  hanno poi mostrato che la battaglia si è probabilmente 387

combattuta in altra zona di mare, ma il nome rimane e così le storie ad esso legate. 

Tanta importanza ad un evento storico così lontano è data probabilmente dall’importanza 

dell’attività subacquea, la prima attività “turistica” che ha valorizzato e fatto scoprire 

Favignana in tempi recenti. All’inizio  infatti Favignana era famosa fra i sub grazie ai 388

fondali puliti e colorati e agli abbondanti (e facilmente ripescabili) reperti archeologici. 

Si potrebbe ipotizzare che questo racconto potrebbe essere stato creato come un “appiglio”, 

un’esca per i sub, che attraverso questa storia vengono a sapere delle immense ricchezze 

sotterranee di Favignana: molti pescatori  infatti racconteranno che hanno aiutato a 389

identificare i resti di alcune navi, ma anche che ancora prima aiutavano i sub a ripescare 

reperti, da tenere poi in casa. 

Oggi i reperti restano sepolti sott’acqua ma attorno ad essi si sono creati progetti di 

valorizzazione e percorsi di archeologia subacquea e le acque egadine, ricchissime di reperti 

di varie e poche, sono a disposizione di chi li vuole ammirare . 390

Un altro luogo di interesse archeologico è il “bagno delle donne”, situato a Est di Cala San 

Nicola, lungo la costa rocciosa. Non tutti i favignanesi lo conoscono con questo nome: viene 

 Falcone R., Nicotera R., 2002, Egadi perle del meidterraneo, edizioni affinità Elettive, Trapani, pg.10386

 Vedi Tusa S. (a cura), 2005, Il mare delle Egadi, Palermo, Regione Sicilia, pag. 95387

 Vedi la rivista “il Giramondo” del gennaio/febbario 1962 elenca fra le attrattive di Favignana la pesca 388

subacquea.

 Abbione, 65 anni, pescatore, ha segnalato al presenza di alcune navi e ha trovato una bottiglia di peltro del 389

XV secolo, consegnandola alla soprintendenza (dalla spiegazione offerta i turisti dell’agosto 2006 sulla sua 
barca).

 L’auspicato cambiamento nell’atteggiamento dei pescatori è riportato in Tusa, 2005: 16 “Abbiamo aperto una 390

breccia nell’indifferenza e nel disinteresse. La gente ha capito l’importanza di queste “cose antiche”, non come 
oggetti da depredare e commercializzare per poche lire al turista di turno, ma come risorsa duratura che, 
opportunamente valorizzata, può costituire occasione di reddito costante ed elevato”.
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di volta in volta additato come vasca per la conservazione del pesce d’epoca romana, 

serbatoio d’acqua o luogo per la pesca delle murene . Un’altra ipotesi di utilizzo lo definisce 391

nascondiglio per i prigionieri dei pirati presenti nell’area .  392

4.4 Elementi minimi per costruire la storia di Favignana 

Alcuni “pezzi” della storia sono assenti dalla memoria collettiva, mentre solo pochi elementi 

storici sono confluiti a costituire la “storia” di Favignana destinata ai turisti: la battaglia delle 

Egadi e i Florio ne sono gli assi portanti, i Parodi e i Pallavicino, l’epoca spagnola e quella 

fenicia costituiscono invece i punti di riferimento secondari. 

A fine turistico sono stati intrecciati e messi in sequenza solo alcuni fatti selezionati (come la 

battaglia delle Egadi) utili a rievocare un passato “importante”: sono stati riesumati elementi 

che appartengono più ad una rievocazione “mitica” della storia, che alla storia vera e propria, 

e che vengono percepiti più come utili a fini turistici che effettivamente fondanti l’identità 

collettiva. Per esempio lo sbarco di Ulisse: nessuno si sente erede di Ulisse, mentre altre 

appartenenze identitarie come quella genovese, tunisina o normanna  sono sentite molto più 393

vicine. 

Per spiegare invece la presenza di “buchi” così consistenti nella narrazione storica raccolta 

durante il campo, si può tornare a considerare il concetto di intimità culturale: non è detto 

infatti che ciò che non mi è stato raccontato durante la ricerca etnografica sia effettivamente 

tutto quello che i favignanesi sanno della loro storia. Sicuramente anche durante la narrazione 

fatta a me (così come a Gin Racheli) sono state fatte delle scelte stilistiche precise, mi sono 

stati raccontati fatti storici in maniera più approfondita rispetto ai pochi fatti narrati ai turisti 

ma si è scelto di cercare di evitare il più a lungo possibile, almeno fin quando non ne venisse 

fatta esplicita richiesta, di presentare la storia completa. 

 Gallitto M., 2008: 57 lo chiama ninfeo o cetaria, due vasche ricoperte di cocciopesto , utilizzate come vivaio 391

per pesci, Racheli G, 1979 lo chiama invece “bagno delle donne”.

 Ipotesi di Ancilla Finazzi, guida turistica, agosto 2006.392

 Francesca, 38 anni, lavora presso l’uffcio informazioni della pro loco, durante l’intervista del 3 gennaio 2006 393

spiega così i suoi lineamenti nordici: “[I normanni] Qui sono stati pensa nel 1100, siamo nel 2000 e più..gli 
spagnoli e gli arabi a me non mi hanno toccato per ninete. Siamo tutti alti, tutti vichinghi. La mia famiglia sono i 
vichinghi. I turisti mi chiedono se sono tedesca e io dico che sono normanna”.
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Durante la narrazione di Liliana Lo Bianco, accompagnatrice del comune, la storia di 

Favignana è riassunta in pochi passaggi  

“Le popolazioni si nascondevano nelle grotte, persino fino al 1600. Poi sono 
arrivati i fenici, poi i romani, i cartaginesi. All’interno delle grotte le incisioni 
indicano che erano usate non tanto con scopo abitativo, ma come santuari, tanto è 
vero, che se andiamo a vedere questo cartellone, ve lo posso confermare… questo 
a due passi del cimitero. Padre Benedetto Rocco, che ha studiato in particolare le 
epigrafi che c’erano dentro, ha rilevato che le iscrizioni corrispondono a 
un’invocazione a Iside. Una delle più recenti, hanno trovato una sepoltura basso 
medievale. Tutto all’interno dell’isola parla di storia” 

Un altro elemento tramandato nella storia locale, ripetuto durante le presentazioni estive  del 394

Maestro Campo, sono le case “Marcheto” (o Marcato): sono le prime case costruite sotto il 

dominio dei Pallavicino, all’inizio nel rione Sant’Anna, oppure –secondo un’altra ipotesi- 

sono le case dei benestanti dell’isola, distinguibili perché marcate, appunto, con delle fasce 

rosse incrociate. Ce ne sono tutt’ora, sparse per la Piana, e il maestro Campo nelle serate 

estive in cui presenta Favignana i turisti mostra foto di alcune di queste case, che poi i turisti 

possono andare a cercare in bicicletta. 

I favignanesi sono orgogliosi di sapere alcuni dettagli della storia del paese, per esempio il 

motivo del nome dato ad alcune vie. Una delle prime vie che si incontrano in paese è Pilota 

Garibaldi e Peppe Abbione vuole raccontarmi la storia che ha sentito, che è un'altra rispetto 

alla storia ufficiale. 

Peppe vuole informarsi sulla storia da chi l'ha vissuta veramente, perché le storie sono sempre 

da parenti. 

 “Garibaldi quando ha fatto la spedizione arrivò a Marsala, ma perché ha scelto 
Marsala e non un altro punto? Perchè nessuno se l’aspettava che da Marsala ci 
fosse una corsa per poter fare la famosa occupazione del Regno delle Due Sicilie. 
Questa è la storia. Però per arrivare a Marsala avevano bisogno dei contatti, di 
qualcuno che facesse entrare le navi nel porto di Marsala, non c’era porto, c’era 
una baia. Per cui, se non sapevi come attraccare, rimanevi in mezzo al mare. 
Passando da Favignana, c’erano i prigionieri e Nicotera, erano al confino, erano 
liberi, erano in soggiorno obbligato. C’erano i monaci, che facevano ‘ste cose. Ci 
sono due versioni, una che erano imprigionati a Santa Caterina e che Garibaldi 
quando arriva si ferma a Cala Rotonda, scende, viene in paese; quando arriva 
c’erano persone che sapevano che arrivava, lo informano della cosa, lui con un 
trabocchetto, siccome capitava nei festeggiamenti, le guardie sono scese, i monaci 

 In estate, per due sere alla settimana, il maestro Campo organizza uan presentazione di Favignana ai turisti: 394

allestisce una scena con uno schermo, della musica, le sedie ed espone alcune delle sue opere. Durante la serata, 
che dura circa due ore, parla di Favignana, mostra un filmato dell’isola o dele diapositive, e poi estrae fra tutti 
partecipanti alcuni regali “favignanesi” come sue sculture o prodotti tipici.
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salivano perché andavano a portare delle cose varie, Garibaldi con altre persone e 
i monaci si travestono e salgono sopra, prendono di sorpresa, scendono. Questa è 
una versione”. 

L’altra versione è quella del pilota Garibaldi e me la racconta: 

“Loro arrivano a Cala Rotonda, Garibaldi scende con il suo cavallo bianco e viene 
in paese che cercava una certa persona che gli avevano indicato e tu pensa che era 
il nonno di Nino Campo, lo scultore. Me la racconta lui la storia, ecco perchè è 
questa la storia. Il nonno di coso chi era, beh, era quello che soprintendeva nella 
popolazione, un capo carismatico nella cosa qua, perchè l’autorità c’era in fin dei 
conti. Garibaldi viene a prendere Nicotera. Cercano ‘sta persona, ‘sta persona si 
imbarca e lo accompagna, conosceva la zona. Sapeva le secche le cose, poi 
Garibaldi lo sbarco lo ha avuto difficile c’erano anche gli inglesi, ecco perchè 
pilota Garibaldi, perchè era uno che abitava a Favignana” .  395

Chiedo se racconta questa storia ai turisti, mi risponde che lo fa di tanto in tanto, perchè è 

troppo lunga, e allora la giornata non basta. “Prima la raccontavo, ho tagliato. Ora non la 

racconto”. 

Questo dettaglio non è l’unica curiosità per Peppe Abbione che vuole approfondire altri 

aspetti della storia dell’isola, per esempio le cave di tufo. Peppe mi dice:  

“Sulle cave devo fare un incontro perchè Nino Campo sa, come Gandolfo che 
erano proprietari. Per avere un’idea più chiara della storia, perchè quella che è 
scritta sulla carta è una storia, che è sommaria. C’era un’economia che era quella 
dell’estrazione del tufo, i tufi venivano portati a Tunisi, ma io lo so perchè mio 
nonno faceva questa roba, con i buzzi, aveva le barche che trasportavano, 
andavano facevano i viaggi. Mio nonno era pescatore, ma con quelle barche 
portavano il tufo. All’inizio del Novecento, con le barche a vela ci si andava, ci si 
avventurava. Stiamo parlando di fine Ottocento. Ci si avventurava a fare ‘sti 
viaggi e queste sono le storie che io ho imparato. Se sei favignanese delle cave lo 
sai, se no, no”. 

Un altro degli aneddoti che si ama raccontare a proposito dei Florio è quello delle “100 navi”: 

“I Florio erano talmente ricchi che erano più ricchi dello stato che c’era allora, 
cioè di Vittorio Emanuele, che aveva fatto una legge in cui diceva che lo stato 
soltanto poteva avere 100 navi, un privato non poteva. I Florio infatti avevano 99 
fra navi e piroscafi e la 100esima l’hanno fatta diversamente, l’hanno fatta in oro: 
un galeone. Per dire “noi ce le abbiamo pure 100 navi” . 396

Lo stesso aneddoto mi era stato raccontato in inverno da Filippo Pecorilla, 92 anni, presso il 

 Questa versione è contraddetta da Gallitto, che sostiene che sia una versione assolutamente falsa e 395

impossibile. Ancora una volta la memoria storica è messa in disussione da motivi politici legati al presente: 
Abbione infatti racconta una storia vicina la suo vissuto, che mette Favignana in collegamento con la Grande 
storia e con lo sbarco dei Mille di Garibaldi, noto a tutti.

 Dalla spiegazione data da Peppe Abbione ai turisti  nel corso della gita in barca, agosto 2006.396
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centro diurno: “I Florio avevano 99 piroscafi e ne volevano fare 100, ma lo stato glielo 

impediva e allora ne fa uno d’oro dello stesso valore”. 

Siccome Favignana era, dal punto dei vista dei favignanesi, una delle maggiori fonti di 

reddito dei Florio, era merito delle risorse del 

l’isola e del lavoro dei suoi abitanti se i Florio potevano addirittura permettersi di sfidare lo 

stato grazie alla loro ricchezza.  

I favignanesi avevano poi una particolare ammirazione per Donna Franca Florio che era 

“molto bella ma anche cordiale e aveva un rapporto molto affettuoso con le donne di 

Favignana” . I favignanesi furono gentili con lei e una guida su Favignana lo racconta:  397

“Quando nella primavera del 1903, colpita nei suoi affetti più cari per la perdita di 
due suoi bambini, la giovane donna era venuta a rifugiarsi nell’isola, le affettuose 
premure e le mille attenzioni delle mogli di pescatori e contadini, i loro piccoli 
doni [...] l’avevano aiutata poco a poco a placare il suo dolore e a ritrovare sé 
stessa” . 398

Molti anziani, quando sentono che sono antropologa, vogliono raccontarmi della vita in 

tonnara, l’aspetto che sanno interessa di più gli antropologi venuti finora. Emerge dunque una 

narrazione di piccoli fatti, della vita di tutti i giorni, della vita di tonnara. L’attività di 

ciascuno, le regole della fabbrica, la povertà e le strategie di sopravvivenza. Un anziano 

signore  mi dice per esempio che dentro la tonnara si poteva mangiare il tonno: non si era 399

controllati dentro, mentre si veniva perquisiti all’uscita. Allora loro lo mangiavano mentre 

cucinavano e talvolta, se se ne mangiavano troppo, stavano male, perchè il tonno è “caldo” . 400

Guarrasi descrive gli anni prosperi dello stabilimento: 

“La Florio, fino agli anni ’70-’65 fu nel massimo splendore. Sotto la proprietà 
Parodi, che l’ha comprata nel ’38, l’ha trasformata. Da stagionale durava il più 
possibile, con pesce azzurro e poi tonno congelato d’importazione. Ancora tutt’ora 
c’è gente, novantenni, che hanno ancora la pensione della Florio, perché era 
un’azienda che assicurava tutto, pagavano tutto, contributi. Quando la Florio nel 
1970 ha chiuso, in quell’anno abbiamo perso un terzo della popolazione, sono 
emigrati 2220 teste su una popolazione di 6400: più del 35%.”  401

 Arcipelago Egadi, op. cit., pag. 70397

 Ibidem, pag. 70398

 Conversazione con i pensionati che frequentavano il centro sociale “I fenomeni”, gennaio 2006.399

 Dall’intervista a Filippo P., 92 anni, 7/1/2006400

 Intervista del 18/8/2006 a Peppe Guarrasi.401
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Pietro Catalano, 35 anni, imprenditore, mi racconta invece che ai tempi dei Florio c’erano 

15.000 persone, che l’isola è stata la prima in Europa ad essere elettrificata e che però c’era 

fame. 

I Florio insomma sono ricordati come momento d’oro, di lavoro e ricchezza, ma poi il ricorso 

“collettivo” si va a mescolare con le notizie storiche degli ultimi anni (come le foto scattate da 

Butler e apparse in quei giorni sul giornale locale) e non possono negare che comunque i 

favignanesi soffrissero la fame e altre privazioni. 

Non è difficile concludere che il periodo dei Florio sia stato costellato di difficoltà e “perdite” 

economiche, come risulta dalla storiografia ufficiale e da altre fonti, nonostante questo la 

memoria collettiva, che vede nei Florio un evento fondante la comunità, lo rievoca come 

momento di splendore, per dare lustro all’inizio della Favignana contemporanea. 

4.4.1 La storia di Favignana nelle guide turistiche  

Una delle guide più diffuse fra i turisti stranieri e italiani, la Lonely Planet , riassume la 402

storia di Favignana in pochi punti: il 241 a.C. (battaglia delle Egadi), la cessione delle isole 

successivamente in mani spagnole e nel XVI ai Pallavicino-Rusconi e ai Florio. Si dice inoltre 

che le isole passarono allo stato Italiano nel 1937.  

Su mensile Dove  vengono citati gli onnipresenti Florio con lo stabilimento “attivo fino a 403

una quarantina di anni fa, dei Florio, potenti industriali siciliani e per più di un secolo signori 

dell’isola”.  

Più nel dettaglio storico vanno le guide sulle Egadi disponibili presso il giornalaio e il 

fotografo,  scritte da favignanesi. Arcipelago Egadi dedica un capitolo intero (20 pagine su 

97) alla vicenda storica egadina, descrivendo l’epoca preistorica, includendo una descrizione 

della grotta del Genovese sita nella vicina isola di Levanzo, per poi descrivere i popoli che 

usarono il sottosuolo come tombe e l’ipotesi dello sbarco di Ulisse: “studi approfonditi, ma 

poco conosciuti, individuano Favignana come Isola delle Capre” . Segue naturalmente la 404

 O’Brien S., Davenport F., 2002, Sicilia, Lonely Planet, Torino pag.256402

 “Bella e rifatta” in Dove, anno 18, N.7, luglio 2008, pag. 91403

 Arcipelago Egadi, pubblicazione realizzata dal consorzio Turistico Egadi pag. 56.404
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vicenda legata alla battaglia delle Egadi, la presenza romana e il lascito culturale fenicio, le 

dominazioni successive fra cui arabi e normanni. Nella sezione sul “potere spagnolo” il turista 

curioso verrà a sapere le vicissitudini dell’isola, le scorrerie dei corsari, la costruzione del 

primo nucleo di case grazie ai Pallavicino e può vedere le foto dello stemma spagnolo nel 

contesto di un grotta in tufo. 

Sempre nella stessa guida vengono descritte le vicende dei moti risorgimentali e dei castelli 

trasformati in prigioni e viene sottolineato che “nonostante la politica errata del Regno 

Sabaudo, che considerava come i Borboni, le isole minori carceri e luoghi di confino, 

l’economia dell’arcipelago si fece florida” . 405

L’immagine descritta è quella positiva in cui l’isola nonostante gli avvenimenti avversi torna 

sempre ad essere florida e popolosa. Si accenna infine al bombardamento “per motivi poco 

chiari Favignana subì un duro bombardamento”  e all’idilliaca situazione degli anni ’50: una 406

società contadina, con ritmi lenti e sereni e la gita al faro di punta Sottile, considerato 

“lontanissimo dal paese” .  407

L’isola è descritta in termini idilliaci, semplice, “nonostante tutto c’era fermento, la 

popolazione era molto attiva e trovava il modo di non annoiarsi. Il significato della parola 

fretta era vago e la parola stress sconosciuta . La “storia” descritta nel libretto finisce con il 408

1963, anno in cui arrivano gli aliscafi e l’economia inizia a trasformarsi. 

Arcipelago Egadi ha cancellato da questa pittoresca descrizione tutta la vicenda migratoria, la 

realtà lavorativa del carcere e la dura realtà quotidiana, lasciando immaginare al turista una 

realtà idilliaca, in cui sembrano “appena” arrivati gli aliscafi con il loro carico di turisti. 

In “Egadi, perle del Mediterraneo”  non c’è una vera e propria sezione dedicata alla storia 409

delle Egadi, piuttosto se ne da qualche accenno parlando della tonnara “opera del genovese 

Giulio Drago” , della villa Florio “nel piano dove un tempo era il forte fatto erigere dal re 410

normanno Ruggero II” e del forte S. Giacomo, “nel quale vennero rinchiusi numerosi patrioti 

 Ibidem pag.60.405

 Ibidem pag.61406

 Ibidem pag. 61407

 Ibidem pag. 61408

 Falcone R., Nicotra R., 2002, Egadi perle del Mediterraneo, Edizioni affinità elettive, Messina409

 Ibidem, pag.14410
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italiani” . Si accenna al tufo come risorsa economica e si invita a visitare la zona di San 411

Nicola “per scoprire all’interno di grotte i segni di graffiti preistorici e i resti di antiche 

tombe” . Viene poi descritto il ritrovamento della bottiglietta di peltro  e l’utilizzo che 412 413

facevano i romani del garum, unici accenni ad un passato “storico” delle isole. 

4.4.2 La storia di Favignana online 

Per quanto riguarda le informazioni disponibili in rete, il sito isoleegadi.net  riassume la 414

storia di Favignana in poche righe, ove vengono descritte la battaglia delle Egadi, con il 

“battesimo” di Cala Rossa, la costruzione delle fortificazioni da parte dei saraceni e di 

Ruggero II, l’esistenza della tonnara, la cessione ai genovesi e poi a Ignazio Florio, che 

acquistò le isole Egadi per “farle entrare nella leggenda della florida Età dei Florio”. Sul sito 

afavignana.it invece, sempre in poche righe, si spiega l’origine del forte di Santa Caterina 

“un’antica postazione di avvistamento saracena, riedificata dal re normanno Ruggero II ed 

ingrandita in seguito, [che] venne utilizzato, in epoca borbonica, come carcere” e si accenna 

ai Florio, “l'importante famiglia di Marsala che a Favignana ha favorito lo sviluppo della 

pesca al tonno”. 

5. LO STRANO SVILUPPO TURISTICO DI FAVIGNANA 

5.1 Lo sviluppo di una destinazione turistica 

Secondo Butler , ogni località turistica tende ad avere nel tempo una crescita continua e 415

costante nel numero dei turisti e un sostanziale mutamento dell’accoglienza, che viene 

descritta dapprima come “famigliare” e, con la crescita del flusso, sempre più organizzata, 

industrializzata e ricca di optional lussuosi. La teoria del “destination lifecycle” che ripensa in 

 Ibidem, pag.16411

 Ibidem, pag.17412

 La bottiglietta risalente al 1400 ritrovata in mare contenete ancora vino liquido.413

 http://www.isoleegadi.net/storia-favignana.htm414

 Butler R., 1980, The concept of a tourist area cycle of evolution: implications for managment of resources, in 415

The Canadian geographer, 24, 1, pp. 5-12
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termini turistici la teoria del “ciclo di vita dei prodotti” sviluppata negli anni ’50, descrive in 

sei stadi lo sviluppo di una località turistica .  

La prima fase, detta dell’esplorazione, prevede pochi turisti che viaggiano in modo 

indipendente, alloggiano in strutture locali e instaurano rapporti amichevoli con gli host, a 

loro volta interessati alle novità che portano i turisti. La seconda fase, del coinvolgimento, 

prevede un aumento dei visitatori: alle strutture d’ospitalità famigliari iniziano ad affiancarsi 

le prime agenzie ma i locali mantengono interesse per i turisti, considerati ancora forieri di 

notizie e novità dall’esterno. Nelle due fasi successive, dello sviluppo e del consolidamento, 

ad un progressivo aumento nel numero dei turisti, seguito da un assestamento, corrisponde 

l’industrializzazione dell’offerta, dominata dai tour operator e dai pacchetti turistici. Gli 

abitanti locali vengono marginalizzati e i rapporti con i turisti diventano solo professionali: i 

turisti vengono confinati in un area turistica, separata dagli spazi dove vivono i locali. La 5° 

fase, della stagnazione, caratterizzata dal turismo di massa organizzato, vede diminuire i 

profitti, associati a problemi ambientali, economici e sociali. A questa fase possono seguire 

due fasi: il declino o la rinascita. Nel caso di un fenomeno di declino, la destinazione diventa 

obsoleta ed esce dal circuito turistico, nel caso di una rinascita, si attua di solito un 

ripensamento dell’offerta locale, che viene ampliata, diversificata e indirizzata verso nuovi 

mercati mentre le infrastrutture vengono rinnovate. 

Questo cambiamento nei meccanismi di accoglienza porterebbe la popolazione da un primo 

stadio in cui è a stretto contatto con il turista -e quindi anche con il denaro che spende e che 

ricade direttamente sulla comunità locale- ad una fase di impotenza nella gestione dei turisti, 

che finirebbero nelle mani delle grandi catene alberghiere. Conseguenze di questo passaggio è 

una minore ricaduta dei profitti sulla località stessa, i profitti infatti vano ai proprietari delle 

catene alberghiere e ai locali solo sotto forma di salari. 

Lo stesso Butler  nel 1998 ripensò la sua teoria, notò che era stato oggetto di verifica e 416

modifiche nel corso degli anni e annotò un elenco di lavori che avevano contribuito al 

dibattito sulla sua teoria. Questi lavori si concentravano in particolare su destinazioni 

“balneari fredde”, quelle che aveva in mente Butler al momento di descrivere il suo 

 Butler R., 1998, Still pedalling on: the resort cycle two decades on. Paper to Progress in tourism and 416

Hospitality research: CAUTHE conference, Gold Coast.
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“destination lifecycle”: Cooper and Jackson  , Cooper , Twining–Ward and Baum , 417 418 419

Baum .  420

In particolare, secondo Baum  il modello di Butler si prestava particolarmente alle 421

destinazioni sviluppatesi nel corso dell’ultimo secolo, mentre non era più adatto alle nuove 

destinazioni, specialmente quelle nei paesi in via di sviluppo, che, secondo lui,  avevano 

“saltato” alcuni stadi di sviluppo. Altri lavori, osservò Butler (1998), si erano concentrati su 

possibili alternative alle ultime fasi dello sviluppo. 

5.1.1 Il caso di Favignana 

A Favignana, se si analizzano gli ultimi 40 anni di sviluppo turistico, sembra essere successo 

quasi il contrario di quanto predice la teoria di Butler. A Favignana infatti in un primo 

momento si è verificato uno sviluppo organizzato e pianificato da agenti esterni (che hanno 

costruito i due villaggi di Punta Fanfalo e L’approdo di Ulisse), seppur con numeri modesti e 

solo successivamente, quasi a colmare l’insufficienza dei posti letto nei villaggi, si è 

sviluppata un’offerta nelle case dei privati. Infine, solo a partire dal 2000, quindi a quasi 30 

anni dall’inizio del fenomeno si sono affermati gli hotel, in modo assolutamente anomalo 

rispetto al “ciclo di vita delle destinazioni turistiche”.  

Un’altra caratteristica dello sviluppo turistico di Favignana è che il turismo sembra emergere 

come attività economica solo perché rappresenta un’alternativa all’economia tradizionale 

dell’isola. 

Secondo Baum , che prende in analisi il caso dell’Islanda e della Groenlandia, il turismo 422

 Cooper C., and Jackson S., 1989, Destination life cycle: the Isle of Man case study. Annals of Tourism 417

Research, 16 (1) 377-398.

 Cooper C., 1995, Strategic planning for sustainable tourism: the case of offshore islands in the UK, Journal of 418

sustainable tourism 3 (4), pg.191-209.

 Twining-Ward L. and Baum T., 1998, Dilemmas facing mature islands destinations: cases from the Baltic. 419

Progress in tourism hospitality research 4 (2), pg. 131-140

 Baum T., 1998, Tourism marketing and the small island environment. Cases from the periphery, in E. Laws et 420

al., Embracing and manging change in tourism, London, Routledge.

 Baum T., 1998, Taking the exit route: extending the tourism area life Cycle model. Current Issues in Tourism, 421

vol. 1 No. 2 pag. 169

 Baum T., 1999, The decline of the traditional North Atlantic fisheries and tourism’s response: The cases of 422

Iceland and Newfoundland. Current Issues in tourism, vol. 2 No. 1, pg. 47-67
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può offrire una forte “via alternativa”, a livello locale, alle industrie tradizionali del settore 

primario o terziario, ma il suo innescarsi si verifica più efficacemente se il turismo stesso si è 

sviluppato prima o molto presto nel periodo del declino e in maniera complementare alle 

attività esistenti, piuttosto che semplicemente in sostituzione di esse. D’altra parte, secondo 

Baum (1999) il turismo può riutilizzare le strutture già esistenti o ancora la crisi economica 

può portare a rivalutare risorse che prima non si consideravano tali.  

Nel caso di Favignana, a causa della crisi economica –che aveva lasciato disoccupati cavatori 

e lavoratori dello stabilimento- e grazie ai primi sub, fu solo all’inizio degli anni ‘60 che si 

iniziarono a considerare i fondali, il mare e i reperti archeologici come risorsa economica. Il 

turismo in Sicilia e il turismo balneare in generale avevano già più di un secolo di vita alle 

spalle. 

 Nei discorsi dei favignanesi , e come si può verificare nella drastica diminuzione della 423

popolazione, la sostituzione dei settori economici in crisi con il turismo non ha radicalmente 

cambiato le sorti dell’isola, quasi a confermare l’affermazione di Bourke e O’Cinneide 

secondo i quali “le aspettative di un turismo come una panacea per sostituire le strutture che 

sono scomparse può essere non realistica e può portare a frustrazione e disillusione” . Ho 424

ritrovato le stesse parole in un’intervista a Alfonso Gammino, 60 anni, architetto, che 

ragionava sulla necessità di un porto più grande e sui reali beneficiari:  

“Si parla di grandi opere, porto, cose che al favignanese alla fine, forse non se ne 
rendono conto, interessano poco, perché quando parliamo di grande porto i soldi 
non andranno nelle mani dei favignanesi lavoratori, piccolo borghesi, ma 
andranno in tasca alle grosse società. Perché non saranno i favignanesi a gestirlo, 
non hanno le capacità professionali. E questi sono i grandi miraggi, le chimere che 
poi lasciano l’amaro in bocca” . 425

Spesso però il turismo è pensato come l’unica altra soluzione possibile, per esempio il 

quotidiano L’Ora scrive: “Tutti credono nel turismo come il comparto economico sul quale 

puntare per il futuro, oggi troppo legato al mare o al posto di guardia carceraria” .  426

 Il 12 gennaio 2006, durante una conversazione con alcuni pensionati del centro sociale “I fenomeni”, una 423

signora favignanese mi parla dello stabilimento Florio, mi spiega che forse faranno un museo, ma che a loro non 
interessa, perché non fa posti di lavoro. Forse solo i due o tre del custode, ma non i 1200 di prima.

 Bourke J., O’Cinneide M., 1995, Organising rural tourism: the case of the rural community tourism 424

cooperative in Ireland. In Powell A., (eds) Rural tourism as a sustainable community resource. Blueprints for 
local action, Draperstown: the Rural College, pag. 50

 Intervista del 27/5/2007425

 L’Ora 26/7/1983426
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Inoltre il turismo, come hanno notato Deegan and Dineen , specialmente in aree periferiche, 427

offre lavori precari, part-time, stagionali e saltuari. C’è inoltre il pericolo che il turismo sia 

imposto dall’esterno senza alcuna considerazione per le aspettative e le attitudine della 

comunità, o senza comprensione per i valori della comunità in questione .  428

Infine, la considerazione di Baum  sul fallimento del turismo pensato come reale alternativa 429

al declino delle industrie del settore primario, perché legato alle “rete di sicurezza sociale” 

garantita dal governo con sussidi e finanziamenti,  può essere applicata al contesto 

favignanese. Anche a Favignana i numerosi finanziamenti pubblici e la rete di protezione 

sociale costituita dagli assegni di disoccupazione garantiti a chi ha un lavoro stagionale  430

potrebbero essere uno dei motivi che impediscono lo svilupparsi di un sistema turistico meno 

artigianale e meno stagionalizzato. Chi lavora per almeno 3 mesi in estate, ha diritto alla 

disoccupazione in inverno, i finanziamenti regionali permettono di calare la tonnara (e avere 

circa un trimestre di salario) e mantenere in vita tutto l’apparato di immagine legato al tonno, 

i mesi di stagione permettono a tutta la popolazione di avere a disposizione del reddito per gli 

altri mesi dell’anno: non c’è ragione per sviluppare un’altra forma di turismo, meno 

stagionale. Questo sistema permette di lavorare solo 3 mesi all’anno e vivere in una piccola 

comunità per il resto del tempo, senza troppe preoccupazioni e senza il rischio di dover fare 

investimenti. 

Un’altra delle questioni cui cercherò di rispondere è se lo sviluppo turistico così peculiare di 

questa località non abbia in qualche modo influenzato anche la successiva gestione locale 

delle politiche legate al turismo, con ripercussioni sull’impatto sociale e culturale del turismo. 

Ho tentato dunque di ricostruire la storia “turistica” di Favignana attraverso le interviste a ex 

operatori di settore e a Favignanesi, oltre che attraverso giornali dell’epoca e altro materiale, 

in particolare alcuni film. 

 Deegan J., Dineen, D. A., 1997, Tourism policy and performance. The Irish experience, International 427

Thomson business press, London, pag 118

 Allen L., Hafer H., Long P., Perdue R., 1993, Rural residents attitudes toward recreation and tourism 428

development, Journal of travel research 31(4), 27-33.

 Baum, 1999: 65429

 Chi ottiene un contratto di lavoro stagionale per almeno 3 mesi (78 giornate lavorative) ha diritto all’assegno 430

di disoccupazione. Negli ultimissimi anni questo fenomeno si è in realtà contratto perché si tendono a dare 
contratti di part-time verticale che non prevedono l’assegno di disoccupazione.
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5.1.1.1 Il turismo fino al 1950 

I primi “turisti” che arrivarono a Favignana in villeggiatura furono i Florio, la famiglia 

borghese che acquistò le isole nel 1874 e le rese ricche e produttive per il mezzo secolo in cui 

le possedette.  

Nella guida “Arcipelago Egadi” sembra che Florio cercassero e apprezzassero le stesse qualità 

di Favignana che ancora oggi vengono decantate: “Giungevano a bordo dei loro lussuosi 

yacht per assistere alla mattanza o per trascorrere un periodo di vacanza a contatto con uno 

splendido mare e con una natura selvaggia ed incontaminata” . 431

In realtà è assai poco probabile che i Florio apprezzassero il mare e la natura con le stesse 

modalità con cui le si apprezzano a più di un secolo di distanza, l’abbronzatura per esempio è 

un valore acquisito solo negli anni ’30 . Descrivendo questi “turisti” così speciali come i 432

primi che apprezzarono Favignana, i Favignanesi stessi e i turisti successivi si rassicurano sul 

loro buon gusto e sulla propria raffinatezza: andando nello stesso posto infatti dimostrano lo 

stesso stile e la stessa ricercatezza di tali illustri predecessori. 

I Florio, e in particolare donna Franca Florio e Ignazio, sono divenuti delle icone per i 

favignanesi: tutti gli isolani infatti vanno fieri di questi padroni generosi con l’isola, li 

ricordano con ammirazione e hanno dedicato loro una statua  nella piazza del Municipio, 433

ricordano il periodo di governo dei Florio come un periodo prosperoso e fortunato, anche se 

dominato dal lavoro duro, in tutti i settori. “Quando c’erano i Florio si stava bene” è frase 

ricorrente fra gli anziani.  

I Florio, d’altra parte, sono uno degli elementi storici di cui viene fatto cenno ai visitatori , 434

come già detto sopra. 

In effetti gli anni in cui i Florio furono proprietari delle isole, oltre che della tonnara, furono 

prosperi, con una certa vivacità culturale e la presenza di alcun esponenti della nobiltà 

europea -che certamente non saranno sfuggiti agli occhi dei favignanesi e che hanno fatto 

 op. cit., pag.66431

 Triani G., 1988, Pelle di luna, pelle di sole, Marsilio, Venezia432

 La statua in bronzo risale al 1893 (Lima, 1983:235)433

 In Arcipelago Egadi (op.cit.) addirittura si intitola un capitolo “L’isola dei Florio”.434
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sentire generosamente la loro presenza . I Florio furono i primi di una lunga serie di VIP, 435

che frequentarono l’isola per le vacanze; portarono stranezze ricercate e lussuose, come la 

mongolfiera che un’estate venne portata a Favignana  o il modellino di piroscafo d’oro di 436

cui ancora si racconta .  437

La memoria dei Florio si confonde spesso con quella della famiglia Parodi , di origini 438

genovesi, che dai Florio acquistò la tonnara e le Egadi e concedette alle isole ancora qualche 

anno di sicurezza economica, se non proprio di benessere. I Parodi non sono affatto 

ricordati , forse perchè accompagnarono la tonnara e l’isola verso il declino e non vengono 439

citati se non proprio per amore di verità . 440

Prendendo come riferimento il quadro teorico prima delineato rispetto alla “memoria 

collettiva” e all’uso sociale del passato rispetto al quale si consolida la rappresentazione 

dell’identità locale, possiamo dire che l’epoca dei Florio si è cristallizzata come “memoria 

collettiva” fondante simbolicamente l’identità della Favignana moderna, legata al tonno e al 

turismo di alto livello. 

I Florio infatti sono nel ricordo di tutti, per la “memoria collettiva” dunque, il momento in cui 

Favignana emerge come meta turistica, bellissima perché scelta come luogo di villeggiatura 

dai Florio e dai loro amici, membri del jet set e della nobiltà internazionale, e ricca perché 

produttrice di tonno, tufo e prodotti agricoli. I dettagli storici (come emergono dalle fotografie 

 Si legge in Arcipelago Egadi (op.cit. pag. 70) “la presenza dei signori con le loro molteplici esigenze, la 435

servitù necessaria per accudirli, le derrate alimentari da approntare, i pranzi e i banchetti da allestire, costituivano 
peraltro una notevole fonte di lavoro e di guadagno”.

 Cfr Candela S., op. cit.436

 Cfr sopra l’intervista a Peppe Abbione e Filippo P.437

 Nelle interviste si parla sempre dei Florio, mai dei Parodi: per esempio nell’intervista del 25/5/2007 Antonella 438

Gammino disse che “Alla fine anni ‘40 c’erano due cinema, si respirava una vita culturale, agevolata dalla 
presenza dei Florio, poi dei Parodi. Il benessere di quel periodo consentiva una vita sociale...” In realtà negli anni 
‘40 i Florio a Favignana non c’erano più già da anni, ma la cultura viene percepita come stimolata dai Florio e 
solo in seconda battuta dai successori Parodi.

 In Arcipelago Egadi (op.cit., pag. 71) la storia di Favignana si conclude solo con il fallimento dei Florio, non 439

si fa cenno alle sorti della tonnara.

 Bisogna notare che lo stabilimento di produzione del tonno si è sempre chiamato Florio. Il nome dunque di 440

Florio indica sia lo stabilimento, che la famiglia e spesso i due elementi si confondono. Nell’intervista del 
18/8/2006 Peppe Guarrasi disse: “A grandi vele la Florio, fino agli anni ’70 era al massimo splendore. La florio, 
sotto la proprietà Parodi, che l’ha comprata nel ’38, l’ha trasformata da stagionale durava il più possibile, pesce 
azzurro e poi tonno congelati d’importazione. Ancora tutt’ora c’è gente, novantenni, che hanno ancora la 
pensione della Florio, perché era un’azienda che assicurava tutto, pagavano tutto, contributi, quando la Florio nel 
1970 ha chiuso, in quell’anno abbiamo perso un terzo della popolazione”.
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di Butler del 1894 ) che evidenziano la povertà della popolazione sono stati rimossi dal 441

ricordo collettivo, che rievoca solo il benessere, il numero di abitanti e la possibilità di lavoro 

per tutti. La memoria dei Parodi è stata invece rimossa perché a quel periodo, che pure fu 

economicamente florido, non corrispose una stessa brillantezza sociale e anzi si avvertiva già 

il declino di un’epoca. I Florio inoltre erano siciliani di Palermo  quindi sentiti come fautori 442

locali, endogeni, del successo isolano, mentre i Parodi erano più dei padroni, venuti da fuori 

come i Pallavicino e tutti gli altri. 

Dopo i Florio e le due guerre mondiali Favignana viene “scoperta” dai sub. Sono infatti 

Maurizio Sarra, giornalista, Roberto Merlo, Gegè Paladino  i primi a parlare degli 443

incredibili fondali di Favignana. Questo decennio, che corrisponde alla primissima fase dello 

sviluppo turistico, è caratterizzato dalla minima presenza di visitatori e dall’assenza pressoché 

totale di strutture ricettive. Il primo hotel aperto a Favignana è infatti quello dei Guccione, 

prima gestito dal signor Guccione e poi preso in gestione dalle sorelle, che ne fanno una delle 

attrazioni di Favignana, grazie alla loro favolosa cucina. All’inizio -spiega la Guccione - 444

avevano cominciato coi lavoratori, con gli impiegati della Banca che dovevano dormire a 

Favignana.  

C’era anche un altro hotel, il “Quattro Rose”, aperto nel 1960 dal padre dell’attuale 

proprietario, l’artista Gianni Mattò. Mattò  mi racconta che il padre era cuoco militare: 445

 “Lavorava su al castello per dare da mangiare a quei 15 militari. Allora lui vedeva 
sempre il turismo e ha fatto 4/5 stanze. Per fare la doccia mettevano lo zio su una 
sedia, mio padre sopra e versavano l’acqua dal colapasta. Poi nel ’60 ha costruito 
queste 15 stanze. Era un motel, ha messo le cucine, il gas, le pentole, tutto 
l’apparato per cucinare, venivano da Palermo, Marsala, Trapani. Si lavorava solo 
ad agosto”. 

Mattò  pensa che il nome derivi dal nome del whisky “Four Roses”, dato dallo zio che era 446

 La fotografia è stata pubblicata insieme all’articolo “Favignana: una foto racconta tutta la storia” di G. 441

Quatriglio, in Il giornale di Sicilia del 13/1/2006

 La famiglia Florio aveva origini calabresi, ma il periodo di successo economico e sociale li vide protagonisti 442

della scena palermitana di fine XIX secolo.

 Da Guccione M. e G., 2003, Frascatole, Coppola editori, Trapani443

 Intervista del gennaio 2006444

 Intervista del 27/7/2006445

 Intervista del 27/7/2006446
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americano, stava in America. Nel ’66 il Quattro Rose è un “villaggio all’americana senza 

molte pretese” . 447

Sul quotidiano Trapani Sera, nel 1952, si legge che “Sembra che le cave di tufo siano l’unica 

risorsa economica dopo la fine della pesca del tonno e che si potrebbe piantumare un po’ di 

bosco per fare dell’isola la Capri Siciliana” . Negli anni ’50 inizia dunque a farsi spazio 448

l’idea che il turismo possa essere la nuova fonte di reddito di Favignana e si prende a modello 

Capri, l’altra piccola isola italiana che ha già costruito la sua fama sul turismo di lusso. La 

mattanza all’epoca è già in fase di declino, anche se attira visitatori. 

Francesca, 45 anni, dipendente della pro loco, descrive i passaggi salienti della trasformazione 

economica vissuta da Favignana:  

“Dagli anni ’60 ha chiuso lo stabilimento perciò ‘sti operai se ne sono andati a 
Torino, a Milano, all’estero. Non avevano né iniziativa né intraprendenza. Poi 
piano piano è arrivato il turismo, poi l’aliscafo, poi il traghetto e perciò le 
macchine, che prima non arrivavano” . 449

Nel 1959 viene fondata l’azienda di soggiorno e turismo di Trapani e delle Egadi per fare 

propaganda anche all’estero. La gita a vedere la mattanza, prima attrazione dell’isola, è curata 

nel dettaglio: durante la IV sagra del tonno, organizzata nel giugno del ’59, i gitanti arrivano 

con la motonave “Nuova Egadi” inaugurata nel 1957. Vengono offerte loro scatolette di 

ventresca, possono vedere delle rappresentazioni cinematografiche della mattanza in un 

cinema locale e hanno degli intrattenimenti danzanti. Ci sono in quella giornata 400 turisti .  450

5.1.1.2 Gli anni Sessanta 

I collegamenti con la terraferma sono assicurati dagli aliscafi dal 10 giugno 1962. Da quella 

data diminuisce drasticamente la durata della traversata da Trapani o da Marsala: da 1,5 h a 

soli 25 minuti. Il primo aliscafo si chiamava “Freccia Azzurra” e poteva trasportare 70 

persone , l’evento fu considerato talmente “storico” che Giovanna, 55 anni, bibliotecaria, mi 451

dice che suo zio portò l’aliscafo direttamente da Singapore: un mezzo arrivato dall’altra parte 

 L’Unità, agosto 1966447

 Dal quotidiano Trapani sera, 16/7/1952448

 intervista gennaio 2006449

 dal Giornale di Sicilia del 21/5/1959450

 Da “Il libro delle Egadi”, coordinato da M.Rosa Grammatico, pubblicato dalle Scuole Elementari delle Egadi, 451

a.s. 1997/98
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del mondo sarebbe servito ai favignanesi per collegarsi col resto del mondo. Anche Gallitto  452

ricorda che fu Nino Venza, un parente di Giovanna, il comandante dell’aliscafo. 

Secondo Gallitto  colui che rese possibile l’arrivo dell’aliscafo a Favignana fu l’allora 453

vicesindaco Baldassarre Catalano, che “vide per la prima volta questo mezzo di trasporto ad 

un convegno dei comuni italiani e ne restò entusiasta, pensando subito a come avrebbe potuto 

rivoluzionare il trasporto passeggeri da Trapani alle isole Egadi”. Solo successivamente, nel 

1968, arrivò sull’isola anche il primo traghetto “Canaletto”, imbarcazione adibita al trasporto 

di passeggeri, merci e macchine, che portarono per la prima volta  i mezzi a motore a 

Favignana. 

Da allora diventa possibile sviluppare il turismo: verso il 1962 viene aperta la prima Pro 

Loco , e anche se si dovettero organizzare tutti i servizi turistici da zero, il turismo venne da 454

solo, senza che ci fosse una pianificazione o che ce ne fossero i presupposti. Ricorda Peppe 

Guarrasi : 455

 “Nel 1962 io come volontariato ho aperto la pro loco un gruppo di amici e ho 
motivato la Grandi Viaggi che aveva una sezione giovanile  a portare giovani in 
vacanza qui a Favignana, però non è che c’era possibilità. C’era la pensione delle 
Guccione che non era sufficiente, parte in case private. Si mangiava alla Nassa, un 
ristorante che c’era al Burrone” . 

Nel ’64 sul catalogo dei Grandi Viaggi affermano che “ancora” Favignana è “sconosciuta alla 

folla dei turisti”. Rosalia Venza  ricorda che prima di iniziare ad affittare casa sua (nel 456

1960):  

“Allora non c’erano posti, non c’era niente, solo l’albergo della Guccione, allora 
non c’era camping, non me lo ricordo che c’era l’Approdo. Andavano con le tende 
e le roulotte a Punta Lunga, sulla spiaggia. E non glielo proibivano perché non 
c’era dove andare e allora era libera”. 

Gli anziani interpellati sulle prime presenze turistiche riferiscono che all’inizio, non essendoci 

alcuna struttura a Favignana, fu un imprenditore marsalese “che portava qui i vini”  ad 457

innamorarsi di Cala Grande e a decidere di costruirci un villaggio con “un gesto di 

 Galitto M., 2008:134452

 Ibidem453

 Informazione di Guarrasi, agosto 2006454

 Intervista del 18/8/2006455

 Rosalia Venza, pensionata, 77 anni, intervista 12/1/2006456

 Intervista a Vanna Lucido, 87 anni, 14 gennaio 2006457
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pionerismo” : quello che poi divenne l’Approdo di Ulisse .  458 459

Nel ’65 si legge  sul quotidiano L’Ora che l’Approdo è costruito da due società presiedute 460

da Giannatto Cavasole, non ha aspirazione alberghiera, ma è destinato ad un turismo giovane, 

sportivo, che ama il mare e gli sport.  Gianfranco Cracolici, 45 anni, commerciante, ricorda 

gli esordi dell’imprenditoria turistica isolana: 

“Negli anni ’60 c’era disperazione, quelli che sono qui si sono industriati. Si sono 
riciclati, chi ha  aperto la balera vicino al mare, la Nassa”. 

Un altro giornale  riporta che nel 1962, durante la VII sagra del tonno, viene una banda 461

dall’Alto Adige, presenziano alla mattanza 150 radiologi e 1000 persone, mentre pochi giorni 

dopo  viene annunciata la sospensione della mattanza “turistica” (quella del sabato) per il 462

troppo maestrale: per compensare dei disagi ai turisti viene fatta visitare la tonnara con i tonni 

per i giapponesi congelati e 3 gruppi folkloristici si esibiscono. 

Nel 1967, il 30 luglio, la Gazzetta del Popolo può titolare “Aperta al turismo di massa l’isola 

dove approdò Ulisse: un complesso alberghiero e un villaggio primo nucleo d’insediamenti 

residenziali”. 

Il richiamo a Favignana è subito “mitico” e il tipo di turismo individuato è quello “di massa”. 

Favignana: “Sta diventando, grazie alla bellezza della sua natura, un centro turistico di grande 

importanza, destinato a trasformare l’intera economia del luogo” lo sviluppo del turismo 

infatti esplode in quegli anni per la disastrosa situazione economica dell’isola, che vede fallire 

le due principali fonti di reddito: lo stabilimento e le cave . 463

L’amministrazione, supportata dai media, cerca di richiamare turisti e spera nell’intervento di 

imprenditori locali che colmino le lacune infrastrutturali e logistiche: si prevede che “nel giro 

 Dalla Gazzetta del Popolo del 30 luglio 1967458

 A Favignana erano noti gli studi di Samuel Butler. Sua la teoria di Favignana “isola delle capre”, e da qui il 459

nome del villaggio, sorto apparentemente proprio dove Ulisse aveva gettato l’ancora, e tutte le suggestioni che 
verranno riproposte per pubblicizzare Favignana in quei primi anni

 L’Ora del 4/6/1965.460

 Dal Giornale di Sicilia del 1/6/1962461

 L’ora del 4/5 giugno 1962462

 Il radio Corriere dell’agosto 1967 scrive che il turismo è l’unica soluzione immediata, nel 1961 200 cavatori 463

erano stati licenziati (l’ora 12/2/1961), nel 1968 L’ora annuncia “chiude la Florio” e spiega che l’80% della 
popolazione produttiva vive di tonnara (450 nel periodo della mattanza). Ancora Il Tempo del 13/11/1963 scrive 
che il turismo procurerà lavoro e benessere e forse riuscirà a frenare il penoso fenomeno dell’emigrazione.

!  174



di pochi anni le tre perle del Mediterraneo diventeranno meta ambita di correnti turistiche. Da 

qualche anno il numero dei visitatori è cresciuto, anche grazie ai servizi di collegamento” e si 

auspica che “altri coraggiosi egadini dotino le isole di nuove attrezzature ricettive. Ci risulta 

che nel periodo estivo molte sono le richieste che non trovano accoglimento, data la limitata 

disponibilità di posti letto” e ancora ci si augura che “[le Egadi] diverranno centri moderni e 

funzionali” .  464

Nel 1967  viene organizzata una “festa del marinaio” con concerto. Si cerca di attirare anche 465

una clientela internazionale “puntate verso le Egadi, che cominciano ad essere scoperte 

sempre più dalle correnti turistiche internazionali, di tutte le classi” . 466

L’Approdo si espande fra il ’68 e il ’69: vengono acquistati i terreni , rimboschita la zona. 

All’inizio si potevano ospitare solo 150 persone. Ci sono vari passaggi di gestione, il primo è 

fra i “marsalesi” dell’inizio e Cossa e Benati . 467

L’Approdo, come ancora viene chiamato, senza distinguere le proprietà che negli anni si sono 

succedute, era una struttura estremamente lussuosa, dotata di ogni comfort, campi da tennis, 

piscina, servizi. Vi andavano soprattutto sub , appassionati del fondale eccezionale e ricco di 468

reperti archeologici. 

L’altra enorme struttura presente sull’isola è “il Punta Fanfalo”. Quest’ultimo villaggio viene 

chiamato dai locali col nome geografico, unico punto fermo nell’alternanza delle proprietà.  

Un pensionato, 75 anni,  racconta che nel 1963 Vittorio Gassman comprò il promontorio di 469

Punta Fanfalo, con l’intenzione di costruire un hotel da 80 persone, villette per artisti a riposo 

e di rimboschire quella zona. Il progetto era ambizioso e “apre all’isola prospettive impensate 

di sviluppo ”: doveva esserci un anfiteatro per gli spettacoli, una scuola alberghiera, stand 470

per mostra-mercato di prodotti tipici, scuola di vela. Nel ’63 altri appezzamenti vengono 

acquistati da G. Erba e da un commerciante brasiliano: si dice che il complesso avrà piscine, 

 Dal Giornale di Sicilia del 16/4/1963464

 Dalla rivista Trapani Nuova 10/10/1967465

 Corriere del popolo 23/3/1967466

 Dall’intervista a Rosalia Venza, 12/1/2006467

 Questo dato lo riferisce anche Maria Guccione, 60 anni, ex-proprietaria del ristorante Egadi.468

 Conversazione presso il centro per anziani “I Fenomeni”, febbraio 2006.469

 Dal quotidiano Trapani Sera del 9/11/1963470
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campi da tennis e da pallacanestro, bocce. “Sarà come Capri e la Costa Smeralda, anche 

Favignana avrà il suo avvenire turistico!”  471

Guarrasi ricorda quel momento:  

“Si cominciò a parlare di turismo e la prima volta fu con Gassman. A un certo 
punto Gassman aveva creato questa società, che poi non era lui in prima persona, 
ma l’amministratore del teatro Alfieri di Torino, il commendatore Erba. Hanno 
comprato i terreni per fare questo villaggio turistico, hanno comprato a 300 lire a 
metro, alcuni pezzi anche 50 lire a mq.  Pensavamo che questo villaggio turistico, 
noi allocchi, pensavamo che potesse sopperire alla Florio. Il villaggio è venuto 
fuori, non l’ha completato la società di Gassman che ha venduto tutto, l’ha 
completato un imprenditore di Palermo, loro non l’hanno mai visto funzionare. Ha 
avuto sempre alterne vicende”.  

L’investimento era sostenuto anche dal vice-sindaco Catalano, che intravedeva nel “villaggio 

Gassman” la possibilità di reintegrare i lavoratori dello stabilimento, già in diminuzione : 472

“Forse riuscirà a frenare il penoso fenomeno dell’emigrazione” . Il progetto doveva 473

impiegare solo gente di Favignana dopo averla istruita in una scuola compresa nel progetto . 474

Nel 1968 però la società “Punta Fanfalo SpA” comprò da Gassman il villaggio, per gestirlo in 

modo turistico e farne un “paese per le vacanze a carattere globale”, con tre complessi: 

l’Alessandro Hotel di prima categoria, capace di accogliere 200 persone; il Santa Germana 

village, di seconda categoria, per 425 persone e il San Diego Club, con 125 posti. E 

addirittura un kinderheim, il Baby Park hotel da 50 persone. La struttura aprì nel 1978 con 

800 letti, difficili da riempire in una località ancora così difficilmente raggiungibile.  

Nel 1986 il Punta Fanfalo fallì, venne acquistato due anni dopo dalla Simatur e nel 1989 dalla 

S. Francesco SpA. Un altro favignanese  afferma che:  475

“Quell’altro [villaggio] è nato come lavanderia Valtur. Che poi non è Valtur, c’ha 
solo il marchio come le borse, dove ci metti il marchio falso. Quel coso lì è nato 
col contributo della regione. Avrebbe dovuto lavorare tutto l’anno, avrebbe 
favorito l’economia. Quando sono arrivati i soldi ognuno si è preso la sua fetta, 
compreso Gassman. Sono stati qui quasi un anno, erano osannati. È poi andato a 
finire in mano a un personaggio losco, da 1900 posti sono diventati 700, ha 
funzionato solo l’ala vicino al mare. E’ fallito due o tre volte. Non deve 

 Ibidem471

 Dall’intervista con Rosalia Venza, 12/1/2006472

 Il tempo 13/11/1963473

 Giornale di Sicilia del 16/9/1969474

 Gianfranco Cracolici, 48 anni, disoccupato, intervista 10/1/2007475
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funzionare, ce l’hanno sempre avuto in gestione o l’hanno comprato personaggi 
loschi. I loro proventi di rapine, droga…che i conti in banca li evitavano. Dove ce 
li hai? Ho un villaggio a Favignana che mi frutta un tot all’anno, serve a quello, a 
riciclare soldi sporchi.”. 

Peppe Abbione, pescatore, ricorda  che sia l’Approdo che Punta Fanfalo erano strutture 476

lussuose, con delle suite anche a 800.000 lire al giorno e con servizi che ne giustificavano il 

prezzo, per esempio gli portava il pesce migliore, segno del gusto e disponibilità economica 

della clientela.  

Queste strutture alberghiere erano utilizzate anche dai favignanesi: mi racconta Filippo P. 92 

anni, pensionato  che da giovani per Carnevale si facevano aprire il villaggio e andavano a 477

festeggiare anche in 400-500 persone e ballavano fino alle 5 del mattino. L’hanno fatto per 15 

anni, poi non ci sono più andati . A continuare questa tradizione, il 26 maggio 2007, il 478

ricevimento di un matrimonio si è svolto proprio all’interno del villaggio. Gianfranco 

Cracolici, 42 anni, commerciante, ricorda che “facevano matrimoni, feste locali, era 

un’ostentare, un posto di prestigio, fare la festa al villaggio Gassman, qui è sempre un 

mostrare. Guai a mostrare le debolezze” . Grazie alla possibilità di sfruttare la struttura 479

anche per occasioni “locali” i favignanesi hanno una buona impressione del villaggio, lo 

sentono come proprio, li accompagna lungo il corso della vita, come luogo ricreativo 

invernale  e lavorativo estivo, fa parte della “geografia emotiva” di Favignana, ne 480

conoscono la struttura interna e ne hanno seguito tutta la gestazione. Abbione mi spiega: 
“Il villaggio, noi adesso passiamo e diciamo “maronna stu mostru” ma guarda che quello quando l’hanno fatto 
alla fine degli anni ’60  era nella norma, oggi la vediamo con un altro occhio. Non è in costruzione quella cosa, 
quello è originale e lo devono ristrutturare, non sono riusciti a ristrutturarla. Ma quello che hanno sbagliato. La 
cucina è nella parte superiore, quello hanno sbagliato. Le cucine sono sopra, è follia. Saloni sotto e sopra 

cucine. Se non sotto cucina e sopraelevati i pieni superiori. Sotto si può andare in piscina” . 481

L’apertura invernale delle strutture turistiche, come anche la possibilità di andare a vedere 

l’altro villaggio in inverno danno ai favignanesi di sentire queste strutture, altrimenti avulse 

 Conversazione informale del 19/4/2006476

 Informazione raccolta durante una conversazione presso il centro sociale “I fenomeni” gennaio 2006.477

 Testimonianza raccolta il 12/1/2006478

 Intervista 10/1/2007479

 Una ragazza mi ha raccontato per esempio di “passeggiate” autunnali nel villaggio, a vedere la struttura 480

quando non ci sono più turisti.

 Peppe Abbione, intervista del 24/2/2006481
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dal contesto dell’isola, come proprie . Anche oggi il processo di “appropriazione” delle 482

strutture è in corso. Nel 2006, quando l’Approdo cambiò gestione e offrì prezzi 

incredibilmente bassi i favignanesi si spiegarono il motivo andando a vedere cosa avevano 

fatto alla struttura. L’artista Mattò può quindi spiegarmi che : 

“All’approdo hanno 400 o 500 persone al giorno, perché hanno fatto di un 
bungalow 2 stanze, con i letti a castello erano solo 240 persone, prima”  483

Negli anni ’60 la pubblicistica turistica evidenzia di Favignana gli aspetti naturalistici e 

l’immobilismo storico: “Chi cerca un ritorno alla natura...alle abitudini di un tempo che pare 

rivivere soltanto nella memoria o nelle favole antiche...un ambiente che mantiene tutte le 

suggestioni del passato e offre [...] cose semplici e primitive…una natura aspra e selvaggia 

domina ovunque” . Il tema della selvaticità dell’isola viene usato di volta in volta per 484

segnalarne la sua bellezza aspra o il mancato sviluppo, a seconda dell’intento di chi scrive: 

invitare ad alzare la qualità dell’offerta turistica e offrire maggiori servizi oppure decantare la 

rustica bellezza dei colori di un’isola non “turistica” 

Per attirare i turisti si gioca anche con la vicinanza dell’Africa ...Favignana diventa un 

brandello d’Africa in mezzo ad acque serene. La vicinanza all’Africa non è mai utilizzata 

nelle retoriche identitarie dell’isola, mentre talvolta si ricorre ad una vicinanza con il mondo 

arabo, come nel libretto “Favignana CampoArte” : “Mi sembra di risentire di un influsso 485

arabo, la semplicità, lo stile e le forme volumetriche….”. 

La promozione turistica gioca dunque già con tre temi “classici” dell’immaginario turistico, 

già esaminati da Roland Barthes  e successivamente da Selwyn , il contrasto fra presente e 486 487

passato e fra natura e cultura, fra noto ed l’esotico, in questo caso africano o arabo. I tre temi 

verranno variamente utilizzati durante i successivi quarant’anni per costruire l’immagine 

“turistica” di Favignana. 

 Nel luglio 2008 per esempio Alice, 20 anni, mi ha raccontato delle escursioni fatte con il ragazzo all’interno 482

del villaggio Approdo. 

 Dall’intervista a Mattò, artista, 60 anni, 27/7/2006483

 Dall’archivio di Peppe Guarrasi.484

 Campo Antonino, 2008, Favignana CampoArte, una guida per conoscere meglio, Arti grafiche Leo, Trapani, 485

pg.7

 Barthes R., 1974, Miti d’oggi, Einaudi486

 Selwyn T., 1993, Peter Pan in South East Asia: views from the brochures, in Hitchcock et al., 1993, Tourism 487

in South East Asia, Routledge, London, pg. 117-37; Selwin T., 1996, The tourist image. Myths and Myth making 
in tourism, Wiley, Chichester
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Nella seconda metà degli anni ’60 si ricerca esplicitamente lo sviluppo turistico, uno sviluppo 

che ha bisogno di infrastrutture e che curiosamente ne lamenta ancora oggi la mancanza, 

sebbene di diverso genere. La carenza più sentita è il porto, visto che quello attuale non è 

considerato tale sulle carte nautiche e devia il turismo degli yacht . 488

I primi anni di sviluppo turistico però non portano solo novità e denaro, si intravedono infatti 

già anche i risvolti negativi riassunti in un titolo di giornale: “Aumento vertiginoso del costo 

della vita, aumento già sensibile per i costi di trasporto e aumento ancor più vertiginoso dei 

prezzi dei terreni” : si è passati da una situazione economica difficile, dominata dalla 489

disoccupazione, al turismo, settore che offre poche certezze lavorative o di sviluppo. Peppe 

Guarrasi confida: 

 “Fu in quel momento che abbiamo creduto nel turismo, io sono uno di quelli che 
ha preso degli abbagli, Pensavamo che questo villaggio turistico, noi allocchi, 
pensavamo che potesse sopperire alla Florio. Potesse risolvere tutti i problemi”  490

Nel 1962 al Burrone nacque la prima discoteca dell’isola, la Nassa, di Michele Grammatico. 

A dimostrazione della rivoluzione sociale in corso anche a Favignana vi si tenevano le lezioni 

di Miss Nassa. Successivamente, aperto il villaggio Punta Fanfalo, vi fu anche un concorso 

per “Miss Punta Fanfalo”  491

5.1.1.3 Gli anni Settanta 

Una coppia siciliana , che venne a Favignana per la prima volta “30 anni fa”, mi racconta 492

che nel 1972 trascorse una settimana al villaggio l’Approdo di Ulisse. Descrivono l’isola 

come “selvaggia, senza nulla, niente biciclette, autobus o case. Dal porto alla spiaggia di Lido 

Burrone si andava a piedi. Dormiva sull’isola solo chi si poteva permettere l’Approdo, molto 

 Durante una conversazione con Claudio Catalano, 4 luglio 2008, è emerso che il porto di Favignana non è 488

considerato come luogo di approdo nei portolani n dotazione alle imbarcazioni da diporto. Sol chi sa che 
effettivamente c’è un porto dotato di servizi si ferma, mentre la maggioranza delle barche fa rotta direttamente 
verso Lampedusa.

 L’Ora del 4/6/1965489

 Intervista del 18/8/2006490

 Gallitto M., 2008:213491

 Conversazione del 30/7/2006, a casa di Francesco Ritunno492
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costoso e lussuoso”. 

La rivista Forza 7  annovera sull’isola 2 alberghi (Egadi e pensione Cortese) 2 villaggi 493

(Club Vacanze e 4 rose) 2 campeggi e una discoteca, L’ora dei forni. Questa discoteca era 

motivo di orgoglio per i favignanesi di allora che la gestivano e l’avevano aperta. 

Negli anni ’72-’73 Alfonso Gammino, 56 anni, architetto, mi racconta che si era creato un 

gruppo intorno a Emilio Patti  molto vivace culturalmente e attivo sull’isola: avevano aperto 494

loro la discoteca, oggi “Yachting club”, dove si ascoltava musica di nicchia e che poi venne 

trasformato in ristorante-pizzeria. Gallitto (2008:213) descrive l’esperienza: 

 “Nel 1973 il pittore Enzo Patti, trasformando un vecchio giardino nei pressi della 
piazza Sant’Anna, aprì la discoteca estiva L’ora dei forni, fornendo l’esempio di 
come si potesse riciclare in modo proficuo le vecchie cave-giardino abbandonate”.  

La discoteca si chiamava “Ora dei forni” dal film “Hora de los hornos” . Mi viene descritto 495

come un posto da Sessantottini, figli dei fiori. Gallitto  precisa che si videro giovani 496

capelloni isolani frequentare assiduamente la discoteca, dove era facile avvicinare una ragazza 

(straniera) ascoltare buona musica e divertirsi. L’attività rimase attiva fino all’86, anno in cui 

“venne fatto chiudere” . Gammino  mi racconta che il turismo allora era di piccoli numeri 497 498

e che da quella discoteca è passata l’intellighenzia del periodo, primo fra tutti Salvatore 

 Il numero del 7/2/1977493

 Artista favignanese emigrato a Palermo e circondato da un enturage composto da amici del liceo e 494

dell’accademia

 L’ora dei forni (1968) di è un film-documentario in bianco e nero di Fernando Ezequiel Solanas e Octavio 495

Getino fondatori del movimento Cine-Liberación. Prodotto in Argentina. È girato in tre parti (Neocolonialismo e 
violenza; Atto a favore della liberazione,; Violenza e liberazione) sull’Argentina e la sua storia. Solanas e Getino. 
Venne montato in Italia grazie al contributo di Valentino Orsini e finanziato dai gruppi rivoluzionari. Il titolo è 
verso del poeta cubano José Martí e il film è dedicato a Ernesto Che Guevara.

 Gallitto M., 2008:213496

 C’è tutta una retorica sui locali che aprono e poi “vengono fatti chiudere” con le motivazioni più varie, 497

generalmente imputabili all’igiene e alla quiete pubblica. Nel caso dell’Ora dei forni erano osteggiati perché 
presi per “matti”. Un’altra discoteca, il Moulin Rouge (nome dato dalla localizzazione in località “il Mulino”) in 
anni recenti (2000) venne fatta chiudere per la presenza di topi. La polemica sui locali notturni, riportata anche 
dai giornali, riporta una incompatibilità fra gli schiamazzi delle discoteche e i pescatori che devono svegliarsi 
presto o le suore che dormono in una casa adiacente la discoteca. Si potrebbe dunque ipotizzare che tutte le 
iniziative di questo genere vengano fatte chiudere con motivi “istituzionali” per rispettare la quiete di una parte 
dei favignanesi, meno propensi alle attività legate alla presenza dei turisti sull’isola. Il timore di una chiusura per 
motivi igienici o le lungaggini burocratiche per ottenere l’autorizzazione ad aprire un locale servono anche da 
deterrente all’apertura di nuovi locali, che infatti non avviene.

 Conversazione del 14 agosto 2006498

!  180

http://www.mymovies.it/dizionario/biblio.asp?r=7449


Fiume, noto per aver coniato di Favignana la descrizione ancora in uso: “farfalla sul mare” .  499

Sempre Gammino ricorda che a Favignana venne fondata anche una radio “Radio Isola di 

Favignana” che trasmetteva musica da New York prima che arrivasse in Rai:  

“Non so nemmeno come facevamo, che agganci avevamo per poter avere quella 
musica, arrivavano i dischi all’aeroporto di Birgi  e noi li trasmettevamo. Li 
sentivano poi dalle barche a vela che incrociavano in quelle acque e approdavano 
a Favignana per andare nel locale legato alla radio [L’ora dei forni]. In quel 
momento dunque facevamo incontrare in discoteca lo spazzino favignanese e il 
ricco che voleva la bottiglia di champagne Crystal, e che noi naturalmente gli 
procuravamo”. 

Gallitto  aggiunge dettagli storici: la radio nacque nel 1977 e chiuse 6 anni dopo per motivi 500

economici, trasmetteva sulla frequenza 93.900. Molti favignanesi parteciparono alla 

conduzione della radio, sebbene la proprietà fosse di Roberto Antico di Torino e della moglie. 

La radio ha creato un’occasione politica importante. Grazie alla radio infatti, secondo 

l’opinione di Gammino, i promotori hanno vinto le elezioni del ’79 con una lista civica e 

hanno relegato la DC all’opposizione. L’esperimento politico durò 3 anni, al termine dei quali 

rinunciarono al potere. L’avventura “culturale alternativa” inaugurata da Patti terminò in quel 

periodo, quando i protagonisti avevano ormai famiglia e altri interessi e la discoteca o 

l’attività politica non rendevano abbastanza. 

Gianfranco Cracolici  rilegge quel periodo, in cui ricorda che andava a ballare alla discoteca 501

Nassa, in altri termini:  

“C’erano milanesi appariscenti. Questi che venivano, vivevano questo un pò come 
3° mondo, loro [i favignanesi] si sentivano guardati e diventavano spregiudicati 
negli atteggiamenti, molto di più di quello che erano. Qui diventavano delle miss, 
delle star, si sedevano sui marciapiedi a gambe aperte, cosa che a Milano non 
avrebbero mai fatto”.  

Aggiunge poi un’altra notizia sul periodo compreso fra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli 

’80:  

“Hanno avuto l’opportunità alla fine del ’70. Erano ingenui, a un bivio fra turismo 
d’elite e di massa. S’era creato con Fiume, venivano barche imponenti, che 
venivano qui con la barchetta del pescatore. I commercianti si sono uniti e 

 In precedenza era stata coniata un’altra somiglianza, quella con uno sparviero, presente anche nello stemma 499

di Favignana, insieme alle tre torri. Ideatore di questa immagine è il sarcedote Mario Zinnanti, autore di “Cenni 
storici delle isole Egadi”, 1921.

 Gallitto M., 2008:213500

 Intervista del 10/1/2007501
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volutamente hanno fatto un accordo per favorire il turismo di massa. Per 
l’economia del posto funziona di più, pensavano”. 

Gli anni ’70 rappresentano dunque una cesura culturale importante. La crisi economica che 

aveva dominato il Dopoguerra si era in qualche modo risolta (in particolare grazie alla 

massiccia emigrazione), il turismo si stava imponendo come alternativa economica e i giovani 

dell’isola, specialmente coloro che avevano vissuto anche in città, colsero le possibilità offerte 

dal turismo, dirigendosi prima verso un turismo d’elite e successivamente verso un più 

redditizio turismo di massa.  

Ancora Gammino ricorda quel periodo e le sagre del tonno: “Da un ’74 a quasi tutti gli anni 

’80, che si diceva il turismo non sbocca, non sbocca. Ora che il turismo sta sboccando non li 

sanno fare più, e se li fanno, li fanno male”. 

Il professor Ponzio, 55 anni, insegnante presso la locale scuola media, riferisce che all’inizio 

degli anni ’70: “I turisti erano curiosi e comunicativi, c’era scambio culturale. Non erano 

predoni, ma piuttosto pellegrini del turismo”. Ricorda gli anni ’70 come periodo dominato da 

un turismo ricco e interessante, foriero di novità e di elementi culturali alti, che 

avvantaggiavano gli isolani non solo economicamente. Anche Matteo, originario di 

Marettimo, 52 anni, si ricorda ancora la prima turista bolognese arrivata a Favignana 40 anni 

fa. Mi dice ce il turismo era più umano, che da 20 anni è cambiato ed oggi è di massa . 502

5.1.1.4 Gli anni Ottanta 

Il turismo a Favignana negli anni ’80 è ormai in una fase stabile e i favignanesi hanno ormai 

alle spalle venti anni di “stagioni”. Rimangono naturalmente molti impiegati nei settori 

“tradizionali” che offrono possibilità di lavoro tutto l’anno, ma il turismo è quello su cui 

puntare: “Tutti credono nel turismo come il comparto economico sul quale puntare per il 

futuro, oggi troppo legato al mare o al posto di guardia carceraria” . Favignana, nonostante i 503

favignanesi ricordino serate in cui “non si poteva camminare per la quantità di gente ”, nei 504

giornali rimane “Ancora lontana dal turismo di massa: l’unica attrazione è il mare e la 

 Intervista a Matteo Manuguerra, 52 anni, dipendente del comune, 8/1/2006502

 L’Ora 26/7/1983503

 Dalla conversazione con Giacomino, pasticcere, 65 anni, 12/1/2006: “Fino a 15 anni fa non si poteva 504

camminare dalla gente. Si parla di 40.000 persone qui in agosto. Adesso invece c’è meno gente”
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mattanza e l’unica emozione mondana è il passeggio prima e dopo cena”.  505

Lo scollamento fra ricordi dei favignanesi (che ricordano comunque questi anni come anni di 

turismo massiccio, consistenti guadagni e “cambiamento” rispetto la normalità dei decenni 

precedenti, c’erano infatti discoteche, locali, villaggi e stranieri, in particolare ragazze 

giovani.. tutte cose che nel passato non esistevano e certamente avevano notevolmente 

cambiato il profilo dell’isola che erano abituati a vivere) e la descrizione dei giornali 

dell’epoca risiede presumibilmente nel punto di vista relativo dei favignanesi, che non 

conoscevano altre realtà turistiche: i racconti del mondo esterno erano infatti esclusivamente 

“lavorativi”, portati dai marittimi e dagli emigrati nelle città industriali. Nessuno sapeva 

precisamente cosa succedesse in quel momento nelle altre isole del Mediterraneo, 

specialmente nelle isole non italiane; nessuno si poteva allontanare dall’isola in estate e anche 

adesso le informazioni sulle altre isole sono sempre più costruite sull’immaginario che su 

esperienze di prima mano, poiché nessuno si può permettere di andare  a vedere in estate cosa 

succeda da altre parti . 506

Negli anni ’80 si diffonde l’uso di affittare le case private, il mercato è in mano ad 

affittacamere abusivi che hanno prezzi alti, servizi bassi e stroncano altre iniziative 

imprenditoriali . Un albergatore riassume la situazione:  507

“Dal 1970 al 1985 il turismo portava poco, era di basso livello, era difficile 
arrivare sull’isola. Si stava in case di pescatori, nei sottoscala. Chi aveva una casa 
in paese d’estate se ne andava in campagna e la affittava”   508

Ciò che solitamente accade nel periodo dell’ “esplorazione” (Butler, 1980) nello ciclo di 

sviluppo turistico di una località - l’affitto in modo informale presso le case degli locali - a 

Favignana accade con la seconda ondata turistica, quella degli anni ’80, quando la località era 

già abbastanza nota (in seguito al villaggio l’Approdo) e affermata. Antonella , 55 anni, 509

casalinga, mi spiega che:  

 dal Giornale di Brescia dell’11/8/1983505

 “Nessuno d’estate va via, lavoriamo tutti” Graziella Manuguerra, 42 anni, casalinga, conversazione del 506

10/1/2006. L’unico riferimento che è stato possibile ottenere relativo ad un’altra realta turistica è a proposito 
della valorizzazione del faro di Marettimo che “non ha niente da invidiare a quei fari della costa iugoslava che 
oggi sono strutture di grande richiamo turistico e potrebbe ad esempio funzionare da ottimo osservatorio del 
Mediterraneo” (Guccione, 2008, E venne il vento e mi restitì i ricordi, Coppola Editore, Trapani, pg.85)

 Dal giornale di Sicilia 19/3/1988507

 Dall’intervista ad un albergatore, 42 anni.508

 Intervista del 14/8/2006509
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“All’inizio la gente dava agli ospiti la casa intera, con le lenzuola, i mobili, gli 
asciugamani destinati agli ospiti. Quando però si accorsero che i turisti 
sporcavano tutto: l’isola, le spiagge, le strade, che non bastava spazzare la strada 
di fronte alla porta di casa una sola volta al giorno e che erano sempre di più, tutti 
iniziarono ad affittare con prezzi man mano sempre più esorbitanti”. 

Gianfranco Cracolici racconta :  510

“Si è diffusa la moda di fare la vacanza “fai da te” telefonavano <Signora ha una 
stanza?> hanno cominciato a fiutare l’affare e chi aveva le case, magari una stalla. 
I pescatori avevano le baracche dove tenevano le reti, le affittano, le hanno 
risistemate. Ma qui c’è gente che va nelle grotte, i contadini hanno fatto 
appartamentini con le stalle. Adesso ci speculano, per le ex stalle ti chiedono 3000 
euro in agosto”. 

Francesco Ritunno racconta che sua madre fu la prima ad affittare una casa, su richiesta del 

sindaco, Raul Mostacci, che era anche medico condotto dell’isola. L’esperienza nacque infatti 

per ospitare degli amici del sindaco, non per tentativo imprenditoriale, e fu fra l’altro anche 

criticata dai favignanesi:  

“C’era un gruppo di amici del dottore che volevano venire e allora non c’erano 
posti. E’ venuto Mostacci, mi ha spiegato la situazione, mi dice “Voi avete una 
casa accogliente –perché allora era costruita da poco- perché non incominciamo a 
incrementare il turismo a Favignana? Voi li alloggiate, non vi preoccupate che li 
conosciamo”. Siccome era il medico io non ho potuto dire di no, mi sono fidata e 
ho affittato. I favignanesi hanno cominciato a parlare: “E’ gente morta di fame”.. e 
non sapevano ancora [che avrebbero affittato anche loro!!] “Per i soldi non sanno 
quello che fanno”.. persone che non conoscono e se le mettono dentro . 511

Una volta cominciato ad affittare alcune stanze, la signora non ha più smesso per 30 anni (ha 

affittato dunque dal 1960 al 1990, anno in cui è mancato il marito. Poiché non voleva farsi 

vedere triste dai turisti, ha smesso di affittare). All’inizio i turisti arrivavano mandati dai 

carabinieri: “Turisti che non trovavano e restavano fuori, andavano dai carabinieri e 

chiedevano dove potevano alloggiare” oppure “Veniva la signora Guccione, quando aveva 

gruppi, mi diceva -signora Rosalia, ne ha posti? Ho un gruppo e mi mancano tanti posti, se lei 

me li può alloggiare-”  poi i turisti incominciarono anche a prenotare, anche se la signora in 512

inverno abitava a Trapani e non aveva il telefono: “Mi facevano telegrammi con risposta 

pagata. Da amici ad amici si davano l’indirizzo e tramite mia sorella che aveva il telefono mi 

telefonavano”. 

 Intervista del 10/1/2007510

 Intervista a Rosalia Venza, pensionata, 77 anni, gennaio 2006511

 Ibidem512
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In questi anni i segnali di cambiamento iniziano ad essere più evidenti: per esempio le donne 

favignanesi non spazzano più la soglia di casa e il marciapiede di fronte all’ingresso: 

Antonella Gammino  giustifica con l’eccessiva presenza di turisti il fatto che le donne 513

favignanesi hanno perso l’abitudine di pulire il pezzo di strada che hanno di fronte alla porta 

di casa e che fino a qualche anno fa pulivano ogni mattina, in modo che tutto il paese era 

spendente. Negli ultimi anni era inutile pulire quella parte di suolo pubblico, perché il gran 

numero di persone rendeva vana la fatica, e quindi anche quella buona usanza si è persa e ora 

nessuno più pulisce la soglia di casa. 

Sembra quasi una giustificazione alla spazzatura (diffusa anche sulle spiagge) di cui tutti si 

lamentano e che viene di volta in volta imputata ai turisti che sporcano, alle mareggiate, o al 

fatto che comunque si sono organizzati dei gruppi per pulire. I favignanesi sarebbero puliti e 

attenti all’ambiente, ma la gran massa di turisti irrispettosi rende questi sforzi inutili .  514

Andare alle Egadi all’Approdo di Ulisse era una moda. Era uno dei primissimi villaggi 

turistici, creato con la stessa formula del Club Med ma in versione italiana, e vi arrivava 

soprattutto gente dal Nord Italia, da Milano i particolare, grazie al volo charter organizzato dal 

Club Vacanze, gruppo proprietario dell’approdo .  515

Un film del 1986 “Il commissario Lo Gatto” descrive questo centro lussuoso, accessibile solo 

a cittadini snob e altolocati, dunque ricchi e pieni di desideri e vizi e così diverso dalla vita 

locale tradizionale e desolata in inverno. In quegli anni il turismo raggiunge il suo apice, e si 

acuisce il problema del turismo di massa giornaliero: sull’isola ci sono troppe auto, i servizi di 

trasporto sono carenti e le spiagge sono sporche . 516

Liliana Lo Bianco, 47 anni, dipendente del comune, lavorava all’inizio degli anni ’80 

all’ufficio informazioni del villaggio di Punta Fanfalo. Il villaggio aveva 1000 posti letto, tutti 

destinati a turisti francesi e almeno 800 occupati, a 420.000 lire per settimana.  

“Nell’arco di quei due anni che ci ho lavorato, fra l’80 e l’81, due anni dopo, 
nell’82, addirittura già cominciò la prima crisi. Sicuramente non dovuta a un 
discorso ufficiale che era quello che riscontravo anch’io cioè che la cucina era 
pessima e la gente si lamentava, e aveva seri problemi di stomaco. Per evitare 

 Conversazione dell’agosto 2006513

 Si veda oltre per un approfondimento della questione rifiuti.514

 Intervista a P. Guarrasi, 70 anni, ex-proprietario di agenzia turistica e storico locale, 18/8/2006515

 Dal Giorale di Sicilia del 19/3/1988516
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qualsiasi tipo di danno noi andavamo solo di insalata di pomodori e mozzarelle. 
Sicuramente ci doveva essere un discorso di amministrazione interna al villaggio, 
che ha portata poi nell’85 alla causa del fallimento di questo villaggio, che poi per 
15 anni è stato nelle mani di un curatore che doveva cercare di venderlo”  517

Gli anni ’80 sono anni del “boom” di Favignana, i favignanesi spesso ricordano quel periodo 

in cui le sere non si riusciva nemmeno a camminare in piazza, tanta era la gente. Il sintomo 

della quantità di gente era l’impossibilità di alloggiare tutti, tanto che molte persone dovevano 

dormire in macchina o sulla spiaggia, per mancanza di posti. Rosalia Venza racconta che:  

“Da subito tanta gente, appena l’hanno scoperta. Gente che restava fuori. 
Addirittura ai miei clienti dicevo –dite che io non ci sono- perché mi facevano 
pena. [Capitava infatti che alcuni turisti rimasti senza alloggio] chiedevano: “Mi 
metta un materasso qui fuori…dove dobbiamo andare, abbiamo dei bambini..” di 
vedere la gente dormire fuori e io dormire in casa [anche se dormiva su letti 
sistemati in cucina, perché la sua stanza era affittata] mi fa male al cuore. Non 
sono stata mai un giorno senza affittare. Ferragosto non le dico, incredibile, 
dormivano sulla spiaggia; una volta li ho fatti dormire qui nella veranda. In 
campagna gli mettevano la paglia” .    518

I giornali dell’epoca però continuano a segnalare che c’è “crisi” rispetto al passato perchè 

“non c’è nessuno chiuso in macchina per mancanza di posto o all’aperto”. La “stagione” 

durava però solo 50 giorni. In quei due mesi l’Approdo alloggiava almeno 200 persone, 

specialmente sub, ad un prezzo variabile fra le 540 e le 990.000 lire a settimana.  

La signora Ritunno  dice, a conferma di questo, che rispetto a 15 anni fa trova Favignana 519

più ordinata e pulita. Prima c’era turismo di massa, mentre oggi si sono tutti raffinati, sia i 

turisti che i locali. I prezzi proibitivi dei trasporti servirono ad arginare il cosiddetto turismo di 

massa, di quelli che vengono in giornata, a vantaggio di un turismo più ricco, anche se 

inferiore di numero. Diminuiscono gli escursionisti e aumentano i turisti del week-end . 520

Sono venuti meno trapanesi “tanto erano quelli che sporcavano, venivano al mattino col pollo 

arrosto dietro e la sera lasciavano le ossa sui gradini del municipio” . L’afflusso di tanti 521

turisti contribuisce all’aumento di servizi anche per i favignanesi, aumentano infatti le corse 

in aliscafo durante tutto l’anno, e aumentano gli esercizi commerciali che rimangono aperti 

 Intervista a Liliano Lo Bianco, agosto 2006.517

 Intervista a Rosalia Venza gennaio 2006518

 Conversazione del 30/7/2006519

 L’ora 26/7/1983520

 L’ora 14/8/1981521
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anche al di fuori della stagione turistica. Matteo Manuguerra, 52 anni, dipendente del comune, 

descrive questi cambiamenti:  

“Pizzerie se ne sono aperte, bar, ristoranti se ne sono aperti. Traghetti, aliscafi [ce 
ne sono] anche adesso [in inverno]. Dieci anni fa non si trovava la pizza. Adesso 
l’hai trovata. Un ristorante lo trovi, una trattoria. Trovi il panettiere, una 
salumeria. Queste sono cose che ha portato il turismo” . 522

Alcuni favignanesi  ricordano che, nonostante il turismo, ancora negli anni ’80-’85 ci si 523

divertiva con poco, stavano alla taverna (che poi sarebbe diventato uno dei bar) con due 

bottiglie di vino, olive e pane che duravano per tutta la sera, c’era un clima più allegro di 

quello che vedono oggi. 

Negli anni ’80 c’è però un’offerta anche culturale: gli spettacoli di balletto di Liliana Cosi , 524

la presentazione di “Romeo e Giulietta”, Lino Patruno  offrivano spettacoli di richiamo 525

internazionale. Pino Correnti, direttore del teatro S. Carlo di Napoli, organizzò il “Festival di 

Favignana”, di cui si fecero due edizioni, nel 1979 e nel 1982.  

Per il Ferragosto ‘88, dopo la banda e la processione, si esibì Fiorella Mannoia.   

“Si è cominciato a fare gli eventi a settembre, e queste strategie non erano chiare, 
se per ritardi nei finanziamenti o nella programmazione. Forse c’era la finalità di 
destagionalizzare, ma non puoi fare a maggio, poi niente e poi a settembre, 
quando ormai la gente se ne va”    526

Negli anni ’80 ci sono anche almeno due discoteche aperte, gestite da un palermitano e da un 

gruppo di favignanesi: L’Ora dei forni e Quattro Rose. I rispettivi gestori  ricordano il 527

periodo come un’epoca decisamente movimentata, in cui si sapeva come divertirsi. Veniva 

inoltre organizzata la settimana delle Egadi (dal 1981) e l’Egadi Jazz festival, che nel 1989 

era alla sua V edizione. 

Durante una “Settimana delle Egadi” venne organizzata una “rassegna dei canti del mare” e 

 Intervista del 6 gennaio 2006522

 Maurizio, 39 anni, gestore di una barca per i ”giri dell’isola”, luglio 2008.523

 Etoile italiana e internazionale del balletto classico, ebbe il suo periodo di maggior fama negli anni ’70. 524

 Jazzista, nato nel 1935.525

 Colloquio con Liliana Lo Bianco, 48 anni, agosto 2006526

 Alfonso Gammino, 56 anni, architetto, e Gianni Mattò, 64 anni, artista, conversazione e intervista dell’agosto 527

2006
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addirittura portarono a Favignana una gondola veneziana , la settimana era centrata sulle 528

tradizioni locali, sui prodotti artigianali, sul tonno.  

Nel 2007, la settimana delle Egadi è ricordata con rimpianto:  

“Nella settimana delle Egadi si facevano un paio di mattanze, era l’ultima a 
completamento della fine delle mattanze, ce n’era una all’inizio e una alla fine. Il 
tonno che si faceva poi alla sagra era il tonno della mattanza, che veniva 
distribuito ai ristoranti. Era l’azienda del turismo che organizzava tutto, insieme al 
comune di Favignana. Era tutto pagato. Si parlava pure dei problemi dell’isola ci 
facevano convegni. Al centro c’era il tonno”. 

Nel maggio 1984 per utilizzare gli spazi del viaggio di Punta Fanfalo viene anche organizzato 

un evento del tutto nuovo: un moto-concentrazione nazionale, che raccoglie i motociclisti e 

sfrutta la mattanza come richiamo turistico . 529

Il rapporto con i turisti in questo periodo è ambivalente: gli albergatori  raccontano di aver 530

avuto clienti che scappavano da appartamenti troppo angusti o brutti, che non rispettavano le 

promesse fatte dal proprietario; mentre molti favignanesi raccontano di belle amicizie 

instaurate con i turisti che sono stati nelle loro case. Anna Campo, 90 anni, pensionata, tiene 

una fitta corrispondenza con chi è passato dal suo appartamento in paese e mi racconta che da 

30 anni ospita alcuni preti in vacanza. Francesca, 35 anni, dipendente della pro loco, dice che 

“quando vengono si divertono: una volta due coppie di milanesi, ma che persone, educate, si 

sono divertire, raccoglievano i fichi, l’uva poi me la portavano!”  531

5.1.1.5 Gli anni Novanta 

Da un tipo di turismo ricordato generalmente in termini positivi dai favignanesi (in termini di 

guadagni, scambi interpersonali, vivacità culturale dell’isola, possibilità di divertimenti) si 

arriva al turismo di massa degli anni ’90, che Liliana Lo Bianco  riassume così: 532

 Dall’intervista a Rosalia Venza, 12/1/ 2006528

 Notizia tratta dalla rassegna stampa fornitami da Guarrasi.529

 Gianni Mattò, proprietario del “4 Rose” racconta che arrivava gente da lui che aveva già pagato la caparra, 530

me era in posti indecenti, che non avevano visto prima perché non si usava mandare le foto. Anche adesso-dice- 
molta gente mette sul sito cala rossa o il paese, anche se loro sono in altre zone (dall’intervista del 27/7/2006) 

 intervista gennaio 2006531

 Intervista agosto 2006532
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“Si arriva ad un turismo di massa negli anni 2000, e poi, in aggiunta, anche un 
turismo elitario della gente che negli anni decide di acquistare casa. Questo è un 
turismo diverso, in cui il turista decide di avere una fissa dimora e di utilizzarla in 
chiave commercialistica, nel senso che questa gente ha tante seconde case 
dislocate un po’ dappertutto. Stiamo parlando di gente di classe alto-borghese, 
ricca, con marito e moglie che lavorano e guadagnano bene, funzionari, avvocati. 
Ecco allora che succede: loro hanno optato per questa formula per cui stanno nella 
casa solo ad d’agosto e per il resto dell’estate c’è questa formula, inventata da 
loro, da chi è on-line, che le case vengono affittate per farci un po’ di business 
sopra, che non ne avrebbero bisogno però male che vada, male che vada sfrutto 
l’investimento” 

L’isola rimane comunque ancora poco organizzata. Una turista mi dice che nei primi anni 

’90   533

“Quando trascorrevo le vacanze a casa degli zii non c’erano né autobus né molti 
locali-ristoranti. In piazza c’erano solo due bar (l’81 e il bar Cono) e non avevano 
le pedane all’esterno per i tavolini”. 

Fino al 1992 continuano eventi come la “Settimana delle Egadi” a settembre o a maggio e due 

“festival Favignana” nel 1979 e 1982, organizzati con Pietro Correnti, allora direttore del 

teatro San Carlo di Napoli. I trentenni di allora inoltre decisero di allestire un’opera teatrale, 

di Nino Martoglio, riadattata col dialetto locale . Nel 1993 si è tentato di creare una nuova 534

attrazione di “turismo culturale”, è stata fatta una riproduzione di un’antica casa di Favignana 

e venne espresso il desiderio di recuperare e antiche masserie come musei o agriturismi. 

Ma all’inizio degli anni ’90 è in corso una trasformazione del turismo isolano. L’8 agosto 

1990 il giornale segnala una Favignana “semideserta” con la stagione turistica compressa a 

30-35 giorni, nel 1993 viene segnalato il 20% di turisti in meno. Nel 1991 Punta Fanfalo 

viene chiusa per problemi igienico- sanitari . Durante la ricerca mi è sembrato che “i 535

problemi igienico-sanitari” fossero una delle più diffuse “cause” per la chiusura di esercizi 

turistico-commerciali: numerose discoteche e il villaggio sono infatti stati fatti chiudere con 

queste motivazioni. La normativa sanitaria sembra dunque particolarmente utile per chi 

desidera far chiudere degli esercizi in perdita o non graditi dai locali: senza discoteche infatti 

si evita di avere sull’isola ragazzi giovani che sporcano e dormono in spiaggia e si può 

preservare l’isola selvaggia e senza divertimenti che i locali perseguitano come modello. 

 Conversazione del 11/11/2006, la turista  è una ragazza che ha trascorso per alcuni anni le vacanze a Punta 533

Fanfalo a casa degli zii, originari di Favignana.

 Conversazione informale con Liliana Lo Bianco, 47 anni, dipendente del comune.534

 Liliana Lo Bianco, 48 anni, dipendente del Comune, conversazione agosto 2006.535
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5.1.1.6 Il Duemila 

Nel 2000 è stato modificato il piano regolatore dell’isola, sono stati ricevuti finanziamenti 

dall’Unione Europea e sono arrivati i primi alberghi. Peppe Rinaldo, proprietario del 

Favignana Hotel, riassume questa evoluzione:  

“Ci siamo evoluti quando ci hanno permesso di fare le strutture ricettive. Nel 2001 
gli investitori hanno capito che Favignana era appetibile e [in termini di 
finanziamenti pubblici] siamo passati dalla Cassa del Mezzogiorno ai 
finanziamenti europei. Molti terreni agricoli vincolati sono diventati edificabili 
” . 536

Alcuni hotel c’erano anche prima del boom turistico, erano l’Egadi e il Bouganville, destinati 

soprattutto a chi lavorava. Dal 2000 invece la presenza sempre più numerosa degli hotel ha 

cominciato a “spezzare il mercato” delle case private e a migliorare la qualità dell’offerta 

turistica. Gli alberghi infatti offrono un servizio di buona qualità, ad un prezzo certamente non 

basso, ma comunque dichiarato sulle brochure, in linea con i prezzi nazionali e in accordo con 

la qualità del servizio e tolgono clienti agli affittuari. “Si passa dall’improvvisazione 

all’organizzazione”  afferma Rinaldo, proprietario del Favignana Hotel, attivo dal 2004. 537

Negli ultimi 5 anni sono nati molti hotel e altri se ne stanno costruendo. Nel 2003 l’offerta 

sull’isola era di 12 hotel, per un totale di 765 posti letto, mentre le strutture extra-alberghiere 

erano 16 e avevano 1306 posti letto . Come racconta una guida   durante una visita, i B&B 538 539

ancora non sono decollati, mentre molto diffuso è l’alloggio presso case private , in cui i 540

favignanesi riescono ad esprimere al meglio il loro carattere socievole e quindi a fidelizzare i 

clienti e a far ricordare loro il contatto piacevole con i locali: 

 Intervista del 2/8/2006 al proprietario del Favignana Hotel, 42 anni, originario di Favignana.536

 Intervista agosto 2006537

 Informazione ottenuta presso la Camera di Commercio di Trapani, gennaio 2006.538

 registrazione di una visita guidata effettuata nel maggio 2006 da Liliana Lo Bianco, 48 anni, accompagnatrice 539

turistica.

 I turisti infatti, specialmente chi preferisce scegliere da sé la sistemazione, privilegiano ancora le case private, anche se la situazione sembra non essere molto 540
migliorata dagli alloggi precari degli anni ‘80. Sui blog infatti i turisti lasciano  commenti fra cui questo: “Abbiamo affittato con anticipo di 4 mesi un appartamentino 

che ci è costato la bellezza di 705 € 1 settimana comprese le pulizie finali. L’appartamento è ricavato da un garage…. Sì, state leggendo bene, dormirò in un garage 

spendendo 705 €. Si presenta però carino, soggiorno grande con letto e tv, zona cucina molto carina e bagno adeguato con lavatrice. Voglio dire, nonostante l’apparenza 

ci poteva anche stare come alloggio..se non si sono verificati i seguenti “imprevisti”: frequente mancanza di acqua calda, tv non funzionante, lavastoviglie non 

funzionante (non ho nemmeno provato ad obiettare), cassetti ed armadi con puzza di cadavere (non ho nemmeno sfatto la valigia), invasione di formiche, vicina di casa 

che all’ 1.00 di notte sposta i mobili e lava i pavimenti (dal blog di turisti per caso, Favignana perché sì! (e perché no) del 20/9/2008.
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“C’è un unico B&B qui a Favignana, ancora non parte e non decolla la cultura del 
Bed&Breakfast, piano piano si stanno un po’... c’è questo fatto degli affittacamere 
che comunque non è male perché la gente se si trova bene quest’anno con lei e 
l’anno dopo cercherà nuovamente lei, è come quando io mi voglio posizionare in 
un pullman o in un posto in chiesa e mi vado a sedere sempre lì, non so perché, e 
lo stesso allora in automatico la persona che si trova a suo agio, ha un ricordo 
dell’isola collegato al contatto umano”. 

Gli alberghi sono tutti in paese, o alla periferia del paese. L’hotel il Portico è gestito da due 

35enni di Trapani, che dopo un’esperienza al campeggio (il campeggio Egad, uno dei 3 

presenti a Favignana) volevano alzare la qualità dell’offerta e hanno comprato (da 7 eredi) la 

struttura. Risolvono il problema dei prezzi alti, che tutti lamentano, dicendo che chi ha deciso 

di venir qui è perchè ha già deciso di spendere, quindi per loro è un “falso problema”.  

Il problema dei prezzi è sottolineato anche da Francesca, 36 anni, che lavora per la pro loco: 

“Da 2 anni c’è un calo abbastanza importante. Un po’ Favignana è molto cara. Noi 
diciamo in Sicilia, “Fatta a nomine, nun si tocca” cioè ti fai la nomea [di essere 
cara] e poi non te la togli più di dosso. Tra i giornali che hanno dato queste 
notizie, le persone hanno cominciato a venire un po’ meno. Ti dicono che con un 
po’ meno ci facciamo la vacanza in Croazia, in Spagna, là è bellissimo eccetera È 
un dato di fatto. Nel 2005 c’è stato un ulteriore calo, vuoi che la pro loco ha 
funzionato solo 3 mesi. C’è stato proprio uno sfacelo totale” . 541

Certo ci sono anche alcuni dubbi sullo sviluppo turistico che si delinea e li esprime il 

proprietario del Favignana Hotel, Peppe Rinaldo : 542

“Mi fa pensare che forse è arrivato il grande investitore e forse si va verso la 
speculazione di questo territorio. Finora sono stati rispettati certi criteri stilistici, 
ora c’è il sentore che qualcosa non va. Si costruisce nei siti archeologici, in stili 
non integrati nell’architettura locale”. 

Oltre agli alberghi il nuovo piano regolatore ha sbloccato anche la situazione dell’edilizia 

privata, che è stato notato anche dai favignanesi e giudicato in modo positivo. Per Esempio 

Francesca, dipendente della Pro loco commenta:  

“Tanta gente si fa la casa, la villetta in campagna. Sono quelli che tornano sempre 
e che portano anche loro ricchezza all’economia, consumano, comprano, amano 
Favignana. Non è gente che vuole Favignana sporca, distrutta, ma bella pulita. La 
amano come noi” . 543

Secondo Pietro Catalano, 36 anni, operatore del 118 e proprietario di un noleggio barche, il 

 Intervista 3 gennaio 2006541

 Intervista aprile 2006542

 Intervista a Francesca, 36 anni, dipendente della pro-loco, 3 gennaio 2006543
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turismo negli ultimi anni è cresciuto nei numeri e la stagione si è allungata, inoltre si è avviato 

un ciclo positivo di favignanesi che aprono attività. Prima i giovani della sua generazione 

avevano come unica opzione quella di arruolarsi o emigrare: c’è un vero e proprio “gap” 

generazionale fra i favignanesi della sua età, che era stato riscontrato anche dal proprietario 

40enne di un hotel. Moltissimi sono i favignanesi emigrati  e quindi molto pochi (circa 544

2000) coloro che sono rimasti a vivere a Favignana. Fra l’altro, i due amici che mi presenta e 

che vivono tutto l’anno a Favignana, non lavorano nel turismo (uno lavora nel supermercato, 

mentre l’altro presso l’ufficio di collocamento). Lui stesso nel 2008 ha venduto l’attività 

ereditata dai genitori (noleggio natanti e auto) per dedicarsi completamente al servizio per il 

118. 

Nel suo caso si ha un passaggio da un’attività turistica ad un’attività del settore terziario, in 

qualche modo indotta dal turismo ma necessaria anche per i servizi quotidiani e basilari 

dell’isola.  

5.2 Guardando al futuro 

Nel 2005 sono iniziati i restauri dello stabilimento Florio, il cui termine rimane incerto, così 

come la nuova destinazione d’uso.  

Questi due segnali, la qualità dell’offerta e il tentativo di creare un’offerta di turismo 

culturale, allineano Favignana nel contesto dell’offerta turistica mediterranea e delle tendenze 

internazionali. L’isola in altre parole, in particolare per l’intervento di agenti esterni (la 

Regione, le politiche europee) tenta ufficialmente di uscire dalla fortissima stagionalità, 

migliorare l’offerta di alloggi e la possibilità di fruizione dell’isola. 

La vera differenza dalle mete mediterranee “classiche” va ricercata nella mancanza di un 

aeroporto. L’aeroporto più vicino è infatti quello di Trapani, distante una corsa di aliscafo (20 

minuti) e 20 Km di strada. La distanza oggi è abbreviata e resa meno problematica da alcune 

compagnie che organizzano transfert dall’aeroporto all’alloggio sull’isola, ma rimane 

comunque considerevole rispetto ad altre isole dotate di aeroporto (in Italia sono Pantelleria e 

Lampedusa). L’assenza di aeroporto, oltre alle minime dimensioni dell’isola e alla mancanza 

 Almeno il 60% della popolazione, se si calcola che al’inizio degli anni ’50 Favignana aveva 6000 abitanti.544
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di relazioni commerciali con i maggiori tour operator , è forse una delle cause che hanno 545

allontanato da Favignana la possibilità di diventare un’isola mediterranea inserita nel flussi 

internazionali. 

Il 14 settembre 2006 una compagnia aerea low-cost ha inaugurato il collegamento giornaliero 

Pisa-Trapani, successivamente anche un volo giornaliero per Dublino e Barcellona. Negli anni 

successivi i collegamenti low-cost con l’estero sono diventati 7, ampliando così il raggio di 

provenienza dei turisti stranieri e le possibilità per i favignanesi stessi di andare all’estero. Gli 

aerei hanno infatti reso più facile raggiungere Favignana, ma anche più economico per i 

favignanesi che vogliono muoversi. I favignanesi che viaggiano sono infatti molto aumentati 

rispetto al passato. Sono soprattutto i giovani 20-40enni ad essere diventati turisti a loro volta: 

fuori dai periodi di alta stagione, quando tutti devono lavorare, fanno viaggi di piacere verso 

mete mediterranee “simili” come Ibiza o le isole greche , o verso destinazioni “simili” 546

paesaggisticamente , come l’Irlanda .  547 548

Dopo 50 anni di turismo “passivo” dunque i favignanesi iniziano a diventare turisti loro stessi.  

A un mese dall’apertura del collegamento gli effetti del volo non erano ancora stati notati  549

sebbene sull’isola fosse presente una quota di turisti stranieri (specificamente inglesi) che i 

favignanesi non avevano mai visto in questa stagione dell’anno. I locali  infatti non 550

collegavano la presenza dei turisti stranieri a stagione così avanzata al nuovo volo, in parte 

perché qualche straniero c’era sempre stato e i parte perché non conoscevano l’esistenza dei 

voli stessi. 

Il punto di vista espresso dall’operatore turistico intervistato (che commenta: “Hanno 

inaugurato i voli a stagione conclusa, i primi risultati li vedremo forse l’anno prossimo”) 

rispecchia quello di La Rosa che dice che “queste compagnie hanno guadagnato significative 

quote di mercato, rivolgendosi però prioritariamente a utenti che non sono turisti vacanzieri. 

 Attualmente sono presenti sull’isola Valtur, con il villaggio Punta Fanfalo, e il Touring Club, con un villaggio, 545

gli hotel si affidano al passaparola o a contatti commerciali con singole agenzie o piccoli tour operator.

 Ibiza e le isole greche sono viste come simili perché sono piccole isole, hanno lo stesso clima e la stessa 546

tipologia di turismo. In altre parole i favignanesi, nel discorso dell’operatrice dell’agenzia viaggi che mi spiega, 
cercano di andare in posti simili alla loro isola per vedere cosa vi succede.

 Favignana infatti in inverno assomiglia al paesaggio irlandese, verde e occupato da muretti a secco.547

 Comunicazione data dall’agenzia di viaggi “Favignana Tour”, luglio 2008548

 Intervista al gestore dell’hotel “il Portico”, 35 anni.549

 Conversazione con L, 48 anni, dipendente del comune, il gestore dell’hotel “il Portico” e Alberto Campo 26 550

anni, proprietario di bar.
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L’utilizzo dei servizi aerei low-cost può rappresentare una buona opportunità di contenimento 

delle spese per turisti che autorganizzano le proprie vacanze, ma non è al momento possibile 

prevedere se questo inciderà in modo rilevante sui flussi turistici e sulle loro 

caratteristiche” . 551

Nel maggio 2007 invece più operatori conoscono il nuovo vettore aereo e sanno che i primi 

benefici si stanno vedendo solo a Trapani (“Trapani è invasa di inglesi”, mi dice Pietro 

Catalano, maggio 07). Ci sono alcuni stranieri sull’isola, almeno un gruppo organizzato al 

giorno, ma vengono associati alla stagione. A maggio infatti tradizionalmente arrivano gli 

stranieri, che non amano il caos dei mesi estivi. 

Un’altra grossa novità turistica avvenuta nella seconda metà degli anni 2000 è l’arrivo, 

vistoso, di imprenditori forestieri che investono massicciamente sull’isola. La nuova gestione 

dell’approdo di Ulisse, in mano ad Aurum Hotel, ha scombussolato gli equilibri economici dei 

costi dell’alloggio, e ha allungato la stagione turistica, permettendo ad alcuni esercizi di 

rimanere aperti ben oltre il limite stagionale standard (fine settembre), e la costruzione di un 

villaggio in multiproprietà all’interno di Favignana (villaggio in stile architettonico 

completamente differente da quello siciliano) ha dato una prima visione di quello che è il 

turismo “internazionale” dominato dalle catene alberghiere. 

5.3 Alcune riflessioni sulle narrazioni del passato turistico dell’isola 

Rispetto alla memoria del turismo nel passato ho raccolto narrazioni molto discordanti: queste 

narrazioni, approssimative per quanto riguarda gli anni, sono molto nitide nel tratteggiare 

quello che successe, ma narrano visioni molto dissimili fra loro. I racconti descrivono il 

turismo di quegli anni in un modo contraddittorio: alcuni informatori dicono che ci fosse 

turismo d’elite, mentre adesso è un turismo di massa. Altri  dicono che negli anni ’70 552

venivano qui gli hippy, ragazzi solo con il sacco a pelo che dormivano per strada, mentre 

adesso questo fenomeno c’è solo la notte di ferragosto e la gente in media prenota prima di 

arrivare sull’isola per non ritrovarsi senza un alloggio, inoltre la qualità degli alloggi è molto 

 La Rosa, 2004, Lo sviluppo del turismo in Sicilia, Franco Angeli, Milano, pg.116551

 Intervista a Francesca, dipendente proloco Favignana, gennaio 2006 e colloquio con Rosalia Venza, gennaio 552

2006.
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migliorata .  553

Per dare una lettura coerente ed unitaria a narrazioni così differenti che riguardano un periodo 

storico piuttosto prossimo ci si può rifare alla “nostalgia strutturale” di Herzfeld .  554

Herzfeld infatti sottolinea come da una parte l’immagine del passato giochi un ruolo 

importante nella giustificazione di comportamenti odierni, spiegando le bizzarrie attuali 

all’interno di un più vasto sistema storico, che le incorpora e supera. La nostalgia strutturale 

rimanda a un “ordine paradisiaco”, un tempo in cui tutto era perfetto e non corrotto dai 

problemi contemporanei, nel nostro caso, per esempio, dalla massiccia presenza di turisti, 

rifiuti e case.  

La nostalgia strutturale si può riprodurre ad ogni generazione, generando e rinnovando 

continuamente una retorica del cambiamento e della decadenza. 

A confermare la nostalgia strutturale interviene poi, spesso, la proiezione di tale nostalgia 

nella programmazione del futuro ideale, in cui, grazie a risorse (economiche) esterne e 

(umane) interne si ritroverà un equilibrio idilliaco. Tale contrappasso prevede che nel futuro 

siano ripristinati, seppur in un ambiente diverso, quella reciprocità e quel benessere tanto 

rimpianti del passato. 

Utilizzando come cornice teorica la nostalgia strutturale possiamo dunque osservare come la 

narrazione sul turismo enfatizza l’uno o l’altro elemento del passato (migliore o peggiore 

turismo, turismo di massa o d’elite, tanta gente o poca gente) a seconda del significato sul 

presente che si vuole trasmettere, di sviluppo del turismo o decadenza del settore.   

L’importanza e la centralità data al “passato turistico” consentono di formulare alcune ipotesi 

sull’utilità della memoria di un certo tipo di passato piuttosto che di un altro. 

Spesso le persone di mezza età, protagonisti del turismo isolano degli anni ’80, ricordano un 

periodo attivissimo e molto ricco, sia personalmente –professionalmente o emotivamente- che 

dal punto di vista dell’isola. Per loro il presente è in decadenza: non vengono più proposti 

degli intrattenimenti pari a quelli del passato, i turisti sono differenti, meno raffinati e meno 

propensi a spendere, anche perchè riconoscono alcuni problemi attuali del turismo isolano, 

 “Dal 1970 al 1985 il turismo portava poco, era di basso livello, era difficile arrivare sull’isola. Si stava in case 553

di pescatori, nei sottoscala” dall’intervista ad un albergatore, 42 anni, gennaio 2006.

 Herzfeld M., 1997, Intimità culturale, Routledge, New York (ed. It. 2003, L’ancora del Mediterraneo, pag. 554

135)
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come i prezzi alti, lo sporco, l’eccessiva presenza turistica concentrata in una stagione molto 

breve. 

Di contro i trenta-quarantenni, che vivono ora un momento professionalmente gratificante , 555

sono propensi a valutare positivamente la situazione attuale e collocarla in una tendenza 

positiva rispetto al passato: prima c’erano pochi alloggi  di bassa qualità, la costa non è stata 

deturpata rispetto ad altre località di mare, l’isola ha mantenuto una sua identità “selvaggia”. 

Ciascuno tende a proiettare anche il suo ruolo nel presente o nel passato: dove arriva o 

arrivava il suo raggio di azione, lì le cose vanno bene: nel passato per i cinquanta-sessantenni, 

nel presente per i trenta-quarantenni. 

In questo panorama i giovani ventenni o adolescenti pensano che l’isola possa svilupparsi con 

loro: scrivono sul locale giornalino del futuro sostenibile dell’isola , creano blog su 556

internet  e partecipano attivamente alla vita politica dell’isola . 557 558

Le narrazioni sul turismo del passato sono anche molto influenzate dalla metodologia di 

ricerca: a seconda che fossero interviste registrate o confidenze ascoltate durante 

l’osservazione partecipante o conversazioni non registrate ma in cui gli informatori venivano 

attivamente sollecitati a raccontare i propri ricordi o pensieri rispetto a domande precise le 

risposte potevano variare. Ho notato per esempio come la nostalgia emergesse soprattutto in 

estate, quando le persone erano portate a ricordare le estati passate, quando “succedevano” le 

cose, con un velo di nostalgia per un periodo in cui si era più giovani e resistenti e sono state 

raccontate ad una giovane ricercatrice-donna, vicina all’età che avevano al tempo del 

racconto . 559

Un elemento che per esempio non è mai stato riferito i maniera ufficiale, nel corso di 

 Gli informatori compresi in questa fascia di età hanno tutti un’attività avviata, spesso in proprio: sono 555

albergatori, propietrai di noleggio barche, getsori di supermercati o bar.

 Cfr Beppe Caravita, Il futuro possibile di un arcipelago a estremo occidente d’Italia, in Egadinews.com, N.00 556

febbraio 2008, l’articolo è stato proposto da Matteo Ernandes, favignanese, studente di ingegneria ambientale 
nella sua rubrica “Ambiente”.

 Fra gli altri i blog “Isolatamente” o “blogolandia” in cui si discute delle Egadi.557

 Francesca Gammino, 30 anni, è diventata consigliera comunale nelle elezioni del 18 giugno 2008.558

 P. ricorda che d’estate dormiva 2 ore, lavorava e poi andava sulla spiaggia, o alla Nassa, a ballare. Si 559

divertivano molto, negli anni ’60. Senza turisti, ma anche le favignanesi sono belle! Comunque, tornando al 
presente, anche adesso le turiste ci provano. Quest’estate una trentenne venezuelana l’ha baciato in bocca e fatto 
altro (non specificato) mentre stava guidando la sua barca in cabina, mentre un’altra più anziana voleva avere 
insieme lui e un altro pescatore. Il commento è che è divertente e che “ci sta”, l’importante è non innamorarsi, 
l’amico pescatore invece fa “il santo”, ma le gioie della vita sono queste. 
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interviste registrate è stato quello del turismo sessuale. E’ emersa infatti, durante le 

conversazioni con vari favignanesi di differenti età la tematica degli incontri sessuali con 

turiste straniere prima e italiane poi. Durante alcuni colloqui è emerso che Cala Tramontana a 

Levanzo fosse località scelta dai nudisti, che soggiornavano in una villa trasformata in ostello, 

mentre a Favignana era facile incontrare ragazze straniere con cui avere storie di una notte, 

magari sulla propria barca . Spesso mi è stato fatto il paragone fra i ragazzi d’oggi, che 560

pensano solo a bere e drogarsi e i ragazzi d’allora, che invece stavano all’erta per cogliere le 

opportunità offerte dalle turiste. Per esempio Matteo Manuguerra ricorda: 

“Io quando mi piaceva una ragazza, non mi andavo a ubriacare per conquistarla, 
io dovevo essere lucido, perché nel momento in cui scattava un bacio o qualcosa 
io dovevo rispondere a quel bacio, no il bicchiere di vino”  561

In un’altra occasione anche Michele, 36 anni, ricorda che quando era sulla spiaggia con delle 

turiste accettava da bere, ma faceva un buco sotto il bicchiere e lo lasciava a “scolare” nella 

sabbia, in modo da rimanere lucido e soffiare le ragazze agli altri stranieri, che invece si 

ubriacavano . 562

L’aspetto più propriamente “sessuale” del turismo soprattutto femminile ha strascichi ancora 

oggi, il villaggio Aurum infatti attira, soprattutto fuori stagione, gruppi di donne sole che non 

nascondono i loro scopi. Sempre Michele  racconta anche di una certa complicità con la 563

taxista, che aspetta gli aliscafi per lavora e individua le donne sole, segnalandole agli amici, 

che fanno in modo di rendersi disponibili per aiutarle coi bagagli, offrire giri dell’isola o 

accompagnarle all’alloggio.  

Per concludere, tornando al quadro teorico delineato in precedenza, possiamo descrivere lo 

sviluppo di Favignana come “anomalo” se osservato negli ultimi 40 anni alla luce della teoria 

del “ciclo di vita della destinazione turistica” di Butler.  

Il turismo a Favignana è infatti incominciato con l’apertura di un villaggio turistico destinato 

ad una clientela di alto livello, cui è seguita l’offerta in strutture famigliari abbinata ad una 

presenza turistica massiccia di turisti indipendenti, con bassi livelli di spesa, poi è seguito un 

 Maurizio, 38 anni, gestore di una barca per i “giri dell’isola”, luglio 2008.560

 Intervista a M.M., 52 anni.561

 Conversazione con Michele, 36 anni, pescatore, 28 dicembre 2005.562

 Ibidem.563
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periodo dominato dall’apertura di hotel famigliari (sostenuto da finanziamenti pubblici), 

parallelo ad un fenomeno di acquisto di seconde case. Infine, dal 2008 si è iniziata ad  

avvertire la presenza di un turismo più “industrializzato”, con la struttura di multiproprietà. 

Se invece consideriamo questi 40 anni di sviluppo solo come la prima fase dello sviluppo 

turistico ancora a venire, cui sta iniziando a seguire, oggi, un’ internazionalizzazione del 

turismo e l’arrivo di tour operator con “pacchetti” turistici, allora il modello di Butler 

potrebbe essere confermato, seppur con i dovuti aggiustamenti all’area.  

6. L’IMMAGINARIO TURISTICO 

L’immagine di una località gioca un ruolo primario nel suo sviluppo turistico e nella 

motivazione dei turisti che la visitano. Essa crea un formidabile medium fra host e guest, un 

elemento con cui sia i turisti che i locali devono confrontarsi, che genera aspettative da un lato 

e strategie adattative dall’altro. L’immagine di una destinazione, formatasi per il turista prima 

del viaggio, viene verificata durante il soggiorno, negoziata e poi rielaborata e riproposta alla 

propria comunità di appartenenza una volta rientrati. 

 I turisti –afferma Aitchinson- sono un gruppo eterogeneo rispetto a ciò che vedono:  

“Intrattengono un processo dialettico di proiezione e riflesso, dando una varietà di 
significati all’oggetto del loro sguardo. Contemporaneamente, questi significati 
vengono plasmati e rinegoziati dalla lettura dominante di specifici oggetti, luoghi o 
paesaggi” .  564

Secondo Miossec  lo spazio turistico è innanzi tutto un’immagine, immagine che si 565

costruiscono turisti e che danno gli organizzatori delle vacanze, immagine complessa, sogno, 

che compare su manifesti, guide, dépliant, dipinti, libri, film. Questa immagine, e la sua 

evocazione, i turisti la portano con sé e la trasmettono agli altri. Poiché turisti e locali 

interagiscono culturalmente ed economicamente come consumatori e produttori , 566

l’esperienza della destinazione turistica è il prodotto scambiato. L’immagine della località 

turistica ha dunque ricadute anche economiche sulla destinazione stessa. 

L’immagine di Favignana -direttamente collegata all’esperienza che i turisti fanno dell’isola- 

 Aitchinson C., 1999, Heritage and nationalism: gender and the performance of power, in Leisure/tourism 564

geographies, Crouch D., (a cura), Routledge, New York, pg. 62

 Miossec J.M., 1977, L’image touristique come introduction a la geographie du turisme, in Annales de 565

geographie, 86:55-70 (trad. It. In Ierace I. [a cura di], 1991, La regione turistica,  Padova, CEDAM, pp. 15-31)

 Cheong So-Min, Miller M. L., 2000, Power and tourism, a Foucauldian observation. Annals of tourism 566

research, vol. 27 (2) pg. 371

!  198



è un prodotto culturale negoziato e giocato fra le aspettative dei turisti, l’offerta turistica e le 

strategie attuate dai favignanesi affinché i turisti siano soddisfatti e lo scambio risulti 

favorevole anche per loro.  

In questo capitolo verrà analizzata l’immagine attuale di Favignana come frutto di un 

processo storico e come prodotto di politiche tese al rafforzamento di tale immagine e si 

tenterà di rispondere alla domanda “Che tipo di isola i favignanesi vogliono mostrare ai turisti 

e come lo ottengono?”. 

Il processo di creazione dell’immagine di Favignana sarà analizzato attraverso il materiale cui 

i turisti accedono prima e durante il viaggio sull’isola. 

La costruzione dell’immagine di Favignana, essendo parte di un progetto culturale e di una 

intenzionalità creativa mette in gioco anche il concetto di autenticità.  

Il concetto di autenticità, spesso utilizzato come attrattivo per i turisti è uno dei più dibattuti 

all’interno degli studi sul turismo. 

La ricerca dell’autenticità, secondo Mac Cannell, è l’obiettivo principale per i turisti, che 

spesso durante la vacanza cercano una realtà diversa da quella della loro quotidianità e 

ricercano una società più semplice, innocente, con rapporti umani migliori : secondo Dann 567

gli occidentali concepiscono il loro ambiente culturale come inautentico e sono sempre più 

alla ricerca dell’autenticità altrove: cercano l’autentico in destinazioni esotiche intatte, nel 

passato (nell’heritage) e nella natura (il paradiso perduto) o ancora nella vita semplice 

rurale . 568

Secondo Selwyn  l’autenticità può essere attribuita sia all’esperienza del turista sia 569

all’oggetto o evento stesso ed esemplifica questo concetto con le categorie di “cool 

authenticity” (ovvero autenticità  genuina e reale) e “hot authenticity” (evidentemente falsa 

 Che i turisti approdino sulle isole alla ricerca di uno stile di vita più semplice e autentico, e che questa 567

caratteristica rappresenti una formidabile attrazione, è chiaro anche a chi produce le guide di Favignana: “Farne 
dei rifugi occasionali per gli stanchi della civiltà stressante, che qui si ritemprano nel corpo e nello spirito a 
contatto di una natura che [...] appare quasi incontaminata..” da Falcone R., Nicotra R., 2002, Egadi Perle del 
Mediterraneo, Affinità Elettive, Trapani.

 Dann G., 1996, The language of tourism, a sociolinguistic perspective, CAB international, Wallingford568

 Selwyn T., 1996, The Touris image: myths and myth making in tourism, John Wiley&sons, Chichester citato 569

in MacLeod , 2006, Cultural tourism: aspects of authenticity and commodification, in Smith M. K. e Robinson 
M., (ed), Cultural tourism in a changing world, Channel View, Clevedon, pg. 181
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ma piacevole). Sulla stessa linea si pongono anche Wang  e Jamal e Hill , che 570 571

differenziano fra “autenticità oggettiva” ovvero vera e verificabile esternamente, autenticità 

costruttiva (constructive authenticity), una forma di autenticità emergente ed autenticità 

esistenziale, che prende in considerazione anche l’esperienza individuale. 

Nel presente capitolo verranno dunque analizzate le strategie con cui l’immaginario turistico 

inerente l’isola in generale e Favignana in particolare, costruito in precedenza attraverso le 

esperienze pregresse e l’opera dei media, viene rafforzato anche durante il soggiorno dei 

turisti, in modo da trasformare i guests in “portatori” di tale immagine, trasmettitori 

dell’immaginario, soggetti che propagano l’immagine di Favignana con minimi scarti rispetto 

a quanto pianificato dagli attori locali. 

6.1 L’immagine turistica di una località 

Tutti i turisti arrivano nella loro località di destinazione con un bagaglio di conoscenze, basate 

su informazioni e pregiudizi, racconti e fotografie di altri viaggiatori, letture. Il turismo 

alimenta -e si alimenta- dell’immaginario e naturalmente Favignana non fa eccezione.  

Miossec  ripartisce l’immagine turistica di un luogo in tre differenti elementi:  572

- L’immagine globale, che corrisponde ad archetipi che vanno al di là del comportamento 

turistico regionale o nazionale, rispondendo ad imperativi biologici, territoriali, dell’uomo. 

- L’immagine attuale, che rappresenta uno spazio creato dalla moda, dai canoni 

contemporanei di bellezza. 

- L’immagine tradizionale, che si è fissata lentamente nel corso dei secoli e i turisti possono 

apprezzare grazie al loro background culturale 

Minca  ne deduce che tutti questi elementi convergono a costruire l’immagine di un luogo: 573

la tradizione culturale, i desideri latenti dell’immaginario collettivo, la moda, il lavoro 

 Wang N., Rethinking authenticity in tourism experience. Annals of tourism research 26 (2), 349-370 citato in 570

MacLeod N., op. cit., pg. 181

 Jamal T. And Hill S., 2002, The home and the world: (post)touristis spaces on (in)authenticity. In Dann G., 571

The tourist as methafor of the social world CABI Publishing, Wallingford citato in MacLeod, op. cit., pg. 181

 Miossec J.M., op.cit.572

 Minca C., 1996, Spazi effimeri, Padova CEDAM, pg. 50573
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promozionale degli operatori turistici. L’immagine, creata e rafforzata dagli operatori turistici, 

viene in fondo solo verificata dei turisti, che durante la loro esperienza turistica constatano 

l’aderenza tra l’immagine del luogo e l’esperienza che di questa si fa nel luogo stesso. Che 

poi possa risultare che il luogo reale rimanga nell’ombra è quasi naturale e facilmente 

constatabile. 

Nel caso di Favignana si vedrà come l’immagine è stata costruita ed “essenzializzata” 

sfruttando la componente marittima, la qualità delle acque e la bontà del pesce: la realtà 

agricola e la genuinità delle carni, per rimanere sul piano delle opposizioni, sono totalmente 

trascurabili -e trascurate- dai turisti. 

Nella definizione che ne dà Minca , l’immagine turistica è una rappresentazione più o meno 574

complessa, capace di evocare attraverso una serie di suggestioni un luogo, un’esperienza di 

alterità, un altrove con il quale viene spesso confusa. L’immagine turistica è dunque una 

promessa, decodificabile dalla sfera culturale del turista, che vi trae il desiderio a partire. 

Questo capitolo dunque cerca di analizzare e descrivere la costruzione dell’immagine di 

Favignana, la valorizzazione degli elementi prettamente marittimi rispetto alle altre 

componenti della realtà isolana e lo sviluppo di tale immagine nel corso degli anni. 

6.1.1 La costruzione dell’immagine di Favignana 

Per ricostruire l’immagine di Favignana mi sono basata su alcuni siti Internet, su diverse 

trasmissioni televisive apparse negli anni della ricerca, sulle descrizioni di giornali d’epoca e 

infine sulle guide turistiche presenti a Favignana. Attraverso l’osservazione partecipante ed 

alcune interviste condotte all’esterno del campo di ricerca, ho potuto ricostruire alcuni tratti 

dell’immaginario trasmessi attraverso il passaparola.  Chi arriva a Favignana, infatti, spesso 

ha deciso di intraprendere il viaggio proprio grazie al consiglio di qualche amico che ci è già 

 Minca C.,  op. cit., pg. 69.574
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stato  oppure di un parente, che gli ha dato indicazioni su tutto: alloggio, escursioni  e 575 576

ristoranti.  

Negli anni’60 – agli esordi dell’attività turistica- l’attrazione di Favignana era costituita 

unicamente dalla mattanza, su cui si concentrarono anche gli sforzi di giornalisti e cineasti, 

come Carlo A. Chiesa , che produsse un documentario sulla pesca poi venduto alla BBC.  577

Nel 1962 la rivista “Il Giramondo”  fece il punto sulle attrattive di Favignana: il paesaggio, 578

le grotte antiche, lo spettacolo della mattanza, i castelli medievali, la caccia, la pesca 

subacquea.  

Non molto è cambiato nel panorama delle cose “da vedere” a Favignana: solo la caccia negli 

anni ha perso il suo appeal ed è praticata solo in inverno dai locali. Tutti i visitatori dell’isola 

devono “incontrare” -e incontreranno- tutti questi elementi almeno una volta nel corso della 

vacanza.  

Sul sito Internet della regione Sicilia  Favignana compare sia nella sezione “Il mare e le 579

isole” che all’interno dell’itinerario “Arti e tradizioni”, in cui vengono presentate alcune 

tonnare. In questa sezione del sito, oltre ad una brevissima storia dell’isola in cui si accenna 

alla battaglia delle Egadi ed alla famiglia Florio, vengono descritti la mattanza e lo 

stabilimento Florio “un autentico monumento di archeologia industriale”. La descrizione delle 

Egadi si conclude con una similitudine: Favignana è un “lembo di Africa della Sicilia”.  

Tale somiglianza viene ripresa anche dal maestro Campo nel suo libretto “Favignana” (2008) 

ed era già stata usata in una rivista nel 1967 . La regione Sicilia valorizza anche l’aspetto 580

“marino” di Favignana insieme alle altre isole. Sul sito viene sottolineato, più che la bellezza 

del mare, l’aspetto “selvaggio e tradizionale”dell’isola:  

 Una ragazza romana, 30 anni, impiegata, è venuta con un’amica, che aveva trascorso le vacanze a Favignana 575

l’anno prima (giugno 2008). Cecilia, 35 anni, veneta, era venuta per la prima volta Favignana nel 2004, portata 
da un’amica cui era piaciuta molto (27 giugno 2008), una coppia di Meda (MI), 35enni, è venuta perché 
consigliati da altri amici (27 giugno 2008), una coppia di 18enni romani è venuta perché i genitori erano stati a 
Favignana a Pasqua (6 luglio 2008).

 In particolare sulle gite di pescaturismo i turisti vanno a cercare il pescatore con cui è già stato il conoscente 576

che gliel’ha consigliato.

 Chiesa C.A., 1958, Isola di Favignana, documentario Radio Televisione Italiana.577

 Il Giramondo, gennaio/febbario 1962, dalla rassegna stampa raccolta da Peppe Guarrasi, 74 anni, ex-titolare 578

di agenzia di viaggio.

 http://www.regione.sicilia.it/turismo/web_turismo/sicilia/index.htm579

 Radio Corriere, agosto 1967580
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“É ancora la natura che detta i suoi ritmi e al viaggiatore non resta che lasciarsi 
ammaliare dalle magiche atmosfere dei pescatori e degli agricoltori isolani, ultimi 
custodi di antiche tradizioni mediterranee” .  581

Lo slogan del turismo in Sicilia è “Il bello del mondo”: la sezione “isole e mare” del sito 

regionale del turismo descrive le isole come “quattordici paradisi d’incontaminata bellezza”, 

con le Egadi “signore incontrastate del mare e dei suoi segreti”.  

Il senso che verrebbe maggiormente sollecitato nelle Egadi è l’olfatto: “A voi la scelta fra le 

mondanità eoliane, i silenzi delle Pelagie o i profumi delle Egadi” forse in onore delle erbe 

spesso osannate da alcuni favignanesi e utilizzate nella gastronomia locale . A chiudere la 582

presentazione delle isole troviamo lo slogan “Il mare è sempre colore dello zaffiro, 

attraversato da delfini e pescispada. Da sempre.” che richiama i valori di immobilità e di 

natura incontaminata. 

Oltre a questa presentazione sul sito ci sono 4 fotografie di “isole” siciliane, fra cui se ne 

riconosce una di Favignana, anche se il sito non riporta il nome delle località illustrate.  

Secondo il II rapporto sul turismo in Sicilia, ci sono ogni anno 4,68 milioni di presenze 

turistiche, di cui 1,45 milioni stranieri, considerati anche il non rilevato e il sommerso . Il 583

turismo balneare è punto di forza del turismo siciliano e viene scelto dal 70,1% dei turisti che 

trascorrono le vacanze in Sicilia, addirittura dal 73% dei siciliani che trascorrono le vacanze 

all’interno della loro regione . Si evidenzia che la Sicilia continua ad essere percepita 584

prevalentemente come “prodotto mare”, almeno dai turisti italiani. E pur essendo percepita 

essenzialmente come terra d’arte e di cultura con tutte le sue tradizioni, sul piano della 

fruizione concreta, prevale nettamente l’offerta balneare destinata al turismo italiano. Questo 

gap che si verifica fra immagine e fruizione è determinato dagli assetti organizzativi della 

domanda e dagli stereotipi prevalenti ma anche da alcune difficoltà di tipo strutturale che ad 

esempio agiscono nel campo dei trasporti, per i quali l’isola è difficilmente raggiungibile e 

 http://www.regione.sicilia.it/turismo/web_turismo/sicilia/index.htm581

 Le sorelle Guccione, famose ristoratrici, hanno infatti rivalutato e reintrodotto l’uso degli aromi spontanei, dal 582

profumo intenso.

 Dal sito sul turismo in Sicilia: http://www.regione.sicilia.it/turismo/web_turismo/dipartimento/risorse/583

statistica.asp

 Dall’indagine svolta nel novembre 2008 da Pietro Vento per l’Istituto Nazionale di ricerche Demopolis 584

“Siciliani in viaggio nell’isola”. La presentazione per l astampa di tale ricerca è presente sul Sito del Turismo 
nella Regione Siciliana.
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presenta forti difficoltà per gli spostamenti interni. 

6.1.1.1 Le trasmissioni televisive 

Nel 2000 la trasmissione “Domenica del villaggio” in onda su Rete Quattro dedicò un’intera 

puntata a Favignana. Gli aspetti valorizzati nel corso della puntata furono: il tonno, con tutti i 

prodotti collegati, la dimensione folkloristica della musica e dei canti, la tonnara.  

In questa trasmissione, forse anche per il periodo primaverile in cui venne trasmessa, emerse 

in modo privilegiato l’attrazione costituita dal tonno e altri prodotti locali piuttosto che la 

dimensione marina. 

Il tonno, che costituisce l’elemento centrale nella presentazione di Favignana, si differenzia 

poi negli elementi gastronomici (bottarga, salame di tonno), storici (l’edificio della tonnara e 

la chiesetta di San Antonio, protettore dei tonnaroti) materiali, con la descrizione della tonnara 

e del sistema di reti ed artistici  (presentazione dell’artista Mattò  e dei suoi quadri con la 585

mattanza). 

Già nel 2000 si intuiva che il tonno si era trasformato in un’attrazione dell’immaginario. Nel 

corso della trasmissione, il sindaco Peppe Ortisi indicava che lo stabilimento era chiuso dagli 

inizi degli anni Settanta, anche se nell’edificio tutto si è conservato come se ci fosse un 

incantesimo per cui “il tempo si è fermato”. 

Lo stabilimento dunque era già un bene culturale di archeologia industriale, che basava la sua 

capacità attrattiva sull’immaginario evocato e non più un edificio atto alla sua reale funzione; 

era già previsto come sarebbe stato trasformato lo stabilimento: la Regione l’aveva acquistato 

e doveva diventare in parte museo, in parte laboratorio di ricerca, in parte centro di 

accoglienza della riserva marina. 

Un’altra persona, ancora oggi presente sull’isola, segnalò il minor peso della tonnara 

nell’economia locale: il rais Gioacchino Cataldo, che mostrò un modellino della tonnara, 

spiegò che la mattanza era “l’unico richiamo turistico” e citò le pesche minime degli ultimi 

anni: 1000 tonni di soli 50 chili di peso ciascuno.  

Nel corso della trasmissione non venne citato il problema dei giapponesi, che pescano i tonni 

con metodi meno tradizionali ma più redditizi, ma il rais Cataldo –sottintendendo la 

 Gianni Mattò è uno degli artisti originari di Favignana che vivono sull’isola. La sua produzione artistica è 585

fortemente legata al tonno e alla mattanza ed è stato influenzato da Salvatore Fiume, presnete sull’isola negli 
anni ‘70. Le sue tele e i suoi dipinti sono esposti in numerosi negozi favignanesi.

!  204



questione- spiegò che le carni dei tonni di Favignana sono migliori di quelle giapponesi, ed è 

per questo che il 70-80% del pescato viene acquistato da compratori nipponici.  

Infine al senatore d’Ali viene proposto di ipotizzare come si potrebbe valorizzare la tonnara. 

In questo caso diventa evidente che la tonnara è già solo immagine: “Bisogna incentivare i 

ricordi” che già vanno scomparendo, dice il politico. Siccome non è possibile vedere cosa è la 

mattanza, bisogna con i ricordi farla vivere e mantenere alto l’interesse verso questa 

tradizione. 

Mentre D’Alì spiega, vengono trasmesse immagini di mattanza, barche che salpano all’alba e 

pescatori: sono però immagini di repertorio, non girate al momento della trasmissione, bensì 

registrate durante una delle mattanze del passato e utili a far credere che la mattanza avviene 

ancora, tuttora. 

Curiosamente in questa puntata della trasmissione “Domenica del villaggio” non si parla né si 

indicano spiagge o la famosa Cala Rossa, viene offerta solo una “Cartolina filmata” che 

mostra pochi scorci della costa dell’isola. 

La dimensione non marinara è confinata a due soli momenti: gli ingredienti di un panino 

(pomodori, capperi e olio) e le parole di Cristina Mostacci, assessore alla pubblica istruzione, 

che ricorda come prima degli anni 60’ l’isola fosse florida e avesse una discreta produzione 

agricola. 

Si sottolinea che le isole sono vicine all’Africa solo 70 miglia, suggerendo con le musiche la 

vicinanza al mondo arabo durante la descrizione dell’isola di Formica, oggi sede di un centro 

di recupero. 

Dalla trasmissione emergono due temi preponderanti: la pesca del tonno e la storia dell’isola, 

riassunta nel castello di Santa Caterina (descritto di volta in volta come aragonese, spagnolo, 

borbone, normanno) e nel palazzo Florio, con la famiglia di imprenditori elogiata per le 

capacità manageriali e l’impulso dato all’economia. 

In conclusione durante la “domenica del villaggio” condotta da Paolo Mengacci e Mara 

Carfagna il tema della tonnara è sicuramente quello predominante e nelle quasi due ore di 

trasmissione se ne apprendono diversi aspetti. Vengono completamente trascurate le cave, le 

spiagge, la dimensione marittima. Per rendere “particolare” e “autentica” la località se ne 

descrive quell’evento – selezionato e costruito dai locali- che può contribuire a renderla unica, 

fuori dal tempo e dunque valevole di una visita, si fa leva dunque sul richiamo del passato e 

!  205



del luogo fuori dal tempo. Per renderla interessante e non banalmente “turistica” I favignanesi 

e il regista del programma hanno scelto due temi unici (i Florio e la tonnara) facilmente 

comprensibili e divulgabili, che rimangono impressi al pubblico televisivo. Che poi la tonnara 

faccia parte solo della sfera dell’immaginario i turisti lo scopriranno –se mai lo scopriranno- 

solo una volta approdati alla meta.  

Nel gennaio 2008 la trasmissione “Alle falde del Kilimangiaro” su RaiTre descrisse in 14 

minuti sia Favignana che le altre isole. Il richiamo all’Africa è ancora presente e valorizzato, 

grazie alla musica araba in sottofondo. Si enfatizza la dimensione storica, si parla dei 

normanni e delle torri di avvistamento, delle cave di tufo: tutto avviene da millenni o da 

secoli. Essendo crocevia del Mediterraneo anche il paese viene definito “multietnico”. Il 

reportage, forse anche perché trasmesso in inverno, enfatizza la dimensione storico-culturale, 

senza tralasciare però le immagini del mare, delle cale e di Cala Rossa. Mostra le cave di tufo 

e le grotte della zona archeologica dicendo che vi è conservata la storia “del medioevo” del 

Mediterraneo. Non si parla più di mattanza, ma dei Florio e della pesca del tonno. L’attrazione 

della mattanza rimane dunque sullo sfondo, mentre si valorizza maggiormente la dimensione 

storica, culturale e di selvaticità dell’isola, con molte immagini di fiori, di natura e di luoghi 

solitari. 

Fra i due programmi, trasmessi a otto anni di distanza, ed escludendo considerazioni sul tipo 

di pubblico e sulla stagione in cui sono andati in onda, ci sono alcuni punti di contatto: rimane 

costante l’importanza data alla dimensione storica e alla tradizione secolare o millenaria che 

sottende ogni elemento presente sull’isola: grotte, pesca e castelli. Nella trasmissione “Alle 

falde del Kilimangiaro”, pur essendo molto più breve  , vengono date però maggiori 586

informazioni storiche e in generale gli input dati al pubblico sono più numerosi: si parla di 

storia, ma anche di mare, delle cale  e dei Florio. Varia anche la componente “mattanza” che 

nel 2000 costituiva quasi  l’ossatura della trasmissione, mentre nel 2008 ha perso parte della 

sua forza, pur essendo sempre menzionata. 

 Alle falde del Kilimangiaro riassunse tutte le Egadi in 14 minuti, mentre la Domenica del Villaggio dedicò 586

tutta la mattinata (circa 2 ore) più la trasmissione della Messa dalla Veisa Matrice a Favignana.
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6.1.1.2 Favignana in un  film straniero 

Favignana è comparsa anche all’interno del film/road movie norvegese intitolato “Uomo 

donna caffé” (2007) : al termine del viaggio nostalgico che ha condotto il regista a 587

descrivere un’Italia triste e piuttosto stereotipata, il protagonista/narratore/regista approda a 

Favignana. Favignana viene scelta per la sua collocazione geografica, perchè si trova nel 

punto più a Sud-Ovest d’Italia, alla fine ideale di un viaggio lungo la penisola iniziato nel 

Nord. Ancora una volta, anche in questo film, si è scelto di inserire nella presentazione di 

Favignana i tonnaroti, il loro duro lavoro di mare e la mattanza. Anche il regista norvegese 

non ha resistito alla tentazione di rappresentare la mattanza e ne inserisce alcune scene anche 

al termine del suo film, scene girate da lui stesso seppur con tonni molto piccoli, quali ne 

vennero pescati nel 2007. 

6.1.2 La rappresentazione di Favignana prodotta dai favignanesi 

L’immagine di Favignana non è solo eteroprodotta: numerosi favignanesi hanno creato siti 

internet molto artigianali attraverso cui pubblicizzano la propria attività e presentano la loro 

isola. Tali siti sono numerosi:  

“Favignana.com”, di Egadi service, presenta alcune immagini della mattanza, elenca le 

spiagge dell’isola e altri servizi. Ha uno spazio dedicato alla storia dell’isola. 

“Isoladifavignana.com” creato da un residence e da un’agenzia immobiliare , permette di 588

visualizzare alcune informazioni sulla storia, i monumenti (palazzo Florio, stabilimento, 

chiesa Marice e Camparia), la mattanza, le spiagge (ne sono elencate 5). 

“Egadiweb.it” descrive Favignana, il paesaggio e le spiagge e permette, da un menù di 

visualizzare varie informazioni utili sulla ristorazione, ospitalità, servizi, itinerari e 

manifestazioni. 

Per quello che riguarda i siti internet creati da operatori locali gli elementi su cui si è costruita 

l’immagine di Favignana sono il mare, con Cala Rossa, il richiamo storico, centrato sulla 

 Mann Kvinne Kaffe, 2007, titolo italiano “Uomo donna caffè”, di Carl E. Johannessen587

 Geico immobiliare e il residence Scirocco e Tramontana588
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Battaglia delle Egadi e sui Florio, il richiamo gastronomico del tonno e la mattanza. 

L’immaginario richiamato da questi elementi evoca i mari caraibici, quindi l’esotico, uniti al 

richiamo culturale storico e all’evento folklorico millenario: la mattanza. 

Si nota una certa predilezione per l’omogeneizzazione delle attrazioni : la tendenza è quella 589

di accostare Favignana alla mattanza e lasciare gli altri dettagli nello sfondo. Il risultato è 

un’immagine sola, ma potente e inequivocabile. Bruner osserva che anche Appadurai aveva 

segnalato la stessa tendenza in ambito etnografico a collegare una sola caratteristica con una 

popolazione, escludendo altre prospettive e definizioni. La casta in India, lo scambio in 

Melanesia, il lignaggio in Africa sono esempi di caratteristiche selezionate come esclusive di 

un popolo, così come le danze a Bali o il coraggio dei guerrieri Masai sono il risultato si 

un’etnografia che tralascia di compiere un’analisi più attente alle sfumature e alla 

complessità . 590

Alcuni di questi elementi sono poi “verificabili” dal turista: il mare azzurro e la bellezza di 

Cala Rossa infatti sono “reali”,  mentre i Florio e la mattanza sono diventati un richiamo 

virtuale, che il turista può verificare solo nella sua conseguenza naturale e commerciale: il 

tonno in scatola e i filmati della pesca. 

In conclusione si può affermare che gli elementi esotici e la mattanza sono usati da tutti gli 

attori che creano una rappresentazione di Favignana: la mattanza, i Florio e alcuni elementi 

storici fanno parte dell’immagine sia autoprodotta che eteroprodotta.. L’immagine 

autoprodotta dagli isolani include però anche il mare, di cui se ne vanta e si mostra la 

bellezza: l’obiettivo principale dei siti internet è infatti quello di attirare i turisti alla ricerca di 

una vacanza marina, mentre le trasmissioni tralasciano il mare e puntano su storia e 

tradizione. 

6.2 Il mare 

Come si può evincere da quanto riportato sopra, l’immagine principale trasmessa di 

Favignana che accomuna i processi di rappresentazione autoprodotta ed eteroprodotta è il 

 Bruner E. (2005) nota il binomio popolo/caratteristica o attrazione come tipico soprattutto delle destinazioni 589

non occidentali

 Appadurai A., 1988, Putting hierarchy in its place. Cultural anthropology 3 (1): 37-59 citato da Bruner E., 590

2005, Culture on Tour, The University of Chicago press, Chicago, pg. 71
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mare, in termini sia antropici (il mare come luogo di lavoro e di cultura) che naturalistici (la 

bellezza e limpidezza delle sue acque). Il mare è la prima immagine che viene offerta ai turisti 

e l’elemento che caratterizza tutto il turismo favignanese ed è anche l’oggetto culturale che i 

favignanesi hanno scelto come principale “mediatore” con l’esterno. Potremmo 

semplicisticamente riassumere che Favignana è il mare, slogan non esplicitato ma sottinteso 

in tutte le campagne di comunicazione e in tutte le comunicazioni promosse da Favignana. 

Un favignanese  riassume il concetto:  591

“Il mare bello, forse, è l’unica cosa genuina, ma è bello. L’attrattiva è il mare e 
tutto quello che vi è connesso, i pescatori, la mattanza, anche se ormai è un 
fenomeno da baraccone tira parecchio, fanno continuamente trasmissioni Rai. É 
quello che tira di più, invoglia parecchio, la mattanza”. 

Favignana è dunque sole e mare. Una delle conseguenze più ovvie è quella della “forzata” 

stagionalità cui tutti i favignanesi si rimettono per spiegare l’assoluta mancanza di iniziativa 

fuori dalla stagione estiva: poiché ha senso venire a Favignana solo per il mare e il mare è 

turisticamente fruibile solo in estate –ne consegue- non ha senso approdare a Favignana in 

altre stagioni: e questo costituisce una formidabile difesa per avere un’isola senza turisti per 

tutto il resto dell’anno.  

La reiterazione del messaggio diventa dunque anche un invito ai turisti a comportarsi secondo 

uno standard prestabilito e utilizzare l’isola nei modo e tempi preposti. Come Mark Neuman 

suggerisce “i turisti vengono raramente lasciati a trarre le loro conclusioni rispetto ai 

luoghi” , essi sono piuttosto messi a confronto con un corpus di discorsi pubblici – fra cui 592

segnali, mappe e guide- che suggerisce loro come comportarsi rispetto ad un certo luogo. Le 

guide in particolare –secondo Bhattacharyya  – sono dei modelli per i turisti e hanno come 593

scopo la riduzione del disorientamento provocato dalla novità del luogo e guidare l’azione, 

anche rispetto ai tempi e ai modi per fruire una località. 

Il libretto Arcipelago Egadi per esempio è molto esplicito riguardo le attività che bisogna fare 

o non fare nelle varie isole e le illustra i diversi stili di vita che si addicono a ciascuna isola, 

stili cui implicitamente il turista-lettore si dovrà adeguare: 

 Gianfranco Cracolici, 43 anni, commerciante, intervista 10/1/2007591

 Neumann M., 1988, Wandering through the museum: experience and identity in a spectator culture. Border/592

lines Summer,  pg.24

 Bhattacharayya D., 1997, Mediating India: an analysis of a guidebook. Annals of Tourism Research, 593

24:371-89
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“Favignana significa passeggiare a piedi o in bicicletta costeggiando i muretti […] 
trattenersi in compagnia nei bar della piazza, per gustare cannoli e cassatelle di ricotta, 
ritrovarsi ad acquistare i prodotti tipici locali nei negozietti specializzati o cenare in 
ristoranti e trattorie famosi per e tante ricette a base di pesce, di verdure e di erbe 
aromatiche dell’isola… diversa l’atmosfera a Levanzo […] Il soggiorno a Levanzo è 
fatto di riposo, mare, sole e vita contemplativa, a contatto con la natura, in compagnia 
degli isolani, sempre pronto ad accogliere gli abituali frequentatori…  594

Viene consigliato al lettore come trascorrere il tempo (passeggiare, stare in compagnia), cosa 

mangiare (cannoli e cassatelle e pesce) e come muoversi (a piedi o in bici) ed in modo 

sottinteso quali sono le attività non adeguate: fare vita contemplativa a Favignana non è 

considerato adeguato, mentre è d’obbligo a Levanzo, dove i turisti sono “abituali”. La serie di 

raccomandazioni significa implicitamente che i turisti dovrebbero comportarsi in modi 

particolari  595

Dopo questa introduzione sulle attività da svolgere in paese la stessa guida elenca i “luoghi 

ameni e suggestive passeggiate”, che scopriamo essere solo ed esclusivamente punti dove fare 

il bagno:  

“L’isola…consente di effettuare salutari e piacevoli passeggiate a piedi o in bici e di 
raggiungere facilmente zone di notevole bellezza paesaggistica. Cala Rossa, Bue 
Marino, Cala azzurra, Calamoni, Scindo Passo, Stornello, Cala Rotonda sono luoghi più 
noti e visitati dai turisti”   596

A rimarcare la costante attenzione verso il mare e le attività marine vengono dunque elencate 

per i lettori della guida solo spiagge o punti considerati ideali per fare il bagno. 

Sull’elemento acqueo si concentrano dunque gli sforzi degli operatori: l’attenzione posta alla 

tonnara, l’idea di museo del mare, la pescaturismo, le gite in barca, la bellezza dei fondali e la 

pulizia dell’acqua: il turismo favignanese ruota totalmente attorno al mare, l’unica risorsa che 

si è disposti a condividere con l’esterno per qualche mese all’anno. 

6.2.1  La mattanza e i tonnaroti  

6.2.1.1 Cos’è la tonnara e come è organizzata 

 Arcipelago Egadi, op. cit, pg. 12594

 Edensor T., 2001, Performing tourism, staging tourism. Tourist studies vol. 1, N. 59, pg.74595

 Arcipelago Egadi, op. cit., pg. 15596
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La tonnara di Favignana vanta una storia millenaria non solo nelle narrazioni destinate ai 

turisti, ma anche nella tradizione storica, che ne riporta le trasformazioni e gli sviluppi. 

Raimondo Sarà scrive: 

 “Il tonno di Favignana, della specie Thunnus Thinnus L., è pescato in queste acque 
da tempi remotissimi e ha fortemente influenzato la cultura e l’architettura costiera 
di questo tratto di Mediterraneo: già nel tardo Neolitico (circa 3000/4000 a.C.), la 
caccia del tonno era praticata in queste acque. Sia Fenici che Cartaginesi 
praticavano la pesca del tonno, mentre furono i Greci ad iniziare a catturare non i 
singoli pesci ma l’intero branco in movimento. I Romani acquisirono le tecniche di 
pesca e sfruttarono l’ottima capacità di conservazione del pesce, soprattutto sotto 
sale. Gli arabi svilupparono la pesca del tonno: la persistenza di termini ed elementi 
arabi ne testimonia l’influsso esercitato.  
Nel 1154 il geografo Al Edrisi scrisse che Trapani è situata sul mare e vi si 
pescano grossi tonni. A Favignana vi sono notizie (non ben verificabili) di una 
tonnara già nel primo decennio dell’IX secolo. 
Parallelo allo sviluppo degli impianti di pesca in mare si ebbe anche lo sviluppo 
delle tonnare a terra, spazi necessari a movimentare l’enorme massa di materiale 
occorrente per la pesca, per ricoverare e dare ristoro alle ciurme e lavorare i tonni 
catturati. Dall’impianto a terra si origina lo stabilimento, che assumerà via via 
aspetto e funzione di struttura industriale. In alcuni casi gli stabilimenti sorgono su 
preesistenti impianti di salagione e preparazione del garum  di epoca fenicia. Pur 597

rimanendo il tonno il prodotto su cui la fabbrica modella la sua struttura e le sue 
funzioni, anche altre specie ittiche sono ivi sottoposte a salagione, dopo che si sia 
terminata la conservazione del tonno . 598

[...] Nel 1578 l’industria del tonno, complementare a quella del sale, comprendeva 
41 tonnare. Nel 1709 il numero salì a 79. Diminuirono nel 1816 a 51. Nelle Egadi 
erano attive anche le tonnare a Formica, a Marettimo e a Levanzo. La tonnara di 
Favignana si affermò come “regina delle tonnare” negli anni fra il 1812 e il 1940. 
Oggi le tonnare sono dirette dalla ditta Castiglione, che ha uno stabilimento di 
produzione ad Erice (TP)”   599

Gli ultimi 60 anni (dal 1945) secondo Sarà  sono anni di decadimento, eccessivo carico 600

antropico, inquinamento cloacale ed acustico, abbandono del conservifico e vendita di tutte le 

proprietà ex Florio. Secondo lo studioso sono anni segnati fra l’altro dall’incapacità dei 

tonnaroti favignanesi, non sostenuti dalle strutture locali, a costituirsi in efficiente cooperativa 

per il proseguimento dell’attività non più solo produttiva, ma anche scientifica propedeutica e 

 Il garum era una salsa molto saporita usata in epoca romana nell’alimentazione dell’area mediterranea 597

derivata dalla fermentazione del pesce in vasche di pietra. 

 A Favignana fino al 1950 si conservano sgombri, acciughe, sardine e cicirello (Sarà R. 2006, Dal mito 598

all’aliscafo, Palermo, pg.24)

 Sarà R., op. cit., pg 136599

 Ibidem, pg. 137600
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turistica. 

Se queste problematicità da una parte possono essere vere e alcuni di questi elementi sono 

oggettivi e verificabili , dall’altra l’isola rimane paesaggisticamente bella e abbastanza 601

selvaggia, il mare pulito e trasparente. Bisogna inoltre distinguere quello che è l’obiettivo 

primario dei favignanesi –delineato poc’anzi-e quello che gli attori esterni vorrebbero per 

Favignana. 

La tonnara di Favignana viene detta “di corsa” perchè cattura i pesci che vanno a riprodursi 

nelle calde acque del Mediterraneo orientale. I pesci in questo periodo sono facili da catturare 

perchè seguono l’istinto riproduttivo che li spinge ad andare sempre in una sola direzione. Il 

compito della tonnara è semplicemente quello di intercettarli e incanalarli in un sistema da cui 

non riescono ad uscire. La struttura della tonnara a mare, un “castello” o una città, è un 

sistema lungo centinaia di metri di camere collegate. I tonni, una volta entrati nella prima 

camera, vengono man mano fatti passare nelle camere successive finché non arrivano 

nell’ultima camera, detta “camera della morte”. Questa camera ha una rete sul fondo 

particolarmente spessa, chiamata coppo, che al momento della mattanza verrà issata dai 

tonnaroti. Per issare la rete, così come durante tutte le fasi della pesca, i tonnaroti intonano dei 

canti detti cialome, che danno il ritmo delle operazioni da svolgere. Durante la mattanza il 

rais, capo della tonnara, dirige le operazioni da una muciara posta al centro della camera della 

morte, il coppo viene sollevato lentamente e ammoscellato con cura mentre i tonni che 

contiene vengono sospinti sulla superficie. Avendo sempre meno acqua a disposizione i tonni 

si agitano e si uccidono/tramortiscono a vicenda, finché i tonnaroti non incominciano a issarli 

tramite crocchi, uncini di diverse lunghezze, sulle barche, a quel punto i canti, che si sono 

susseguiti fino a quel momento degenerano in voci a squarciagola, diventano osceni e 

rinfacciano la sconfitta ai tonni. Infine, quando l’acqua è rossa di sangue e tutti i tonni sono 

nei vascelli il rais, si toglie la coppola  e urla “Sia lurato u Nomi di Ggesù” e la ciurma 

risponde “Ggesù, Ggesù, Ggesù” . 602

La pesca del tonno viene ritenuta “sostenibile” perchè non intercetta tutto il branco di tonni e 

conserva un valore spettacolare e simbolico di lotta fra l’uomo e la natura perchè nella fase di 

 L’incapacità di organizzarsi in cooperativa e l’abbandono del conservificio.601

 Sarà R., op. cit., pg. 112602
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arpionamento e caricamento delle barche i colpi di coda dei pesci, pesanti anche 500 kg, 

possono uccidere. Anche tutte le operazioni di montaggio della tonnara sono considerate 

pericolose e richiedono grande esperienza. 

Nel 1985 la tonnara, per un caso davvero raro in un impianto così strettamente legato a 

tradizioni, venne spostata dal sito ove da secoli era stata ininterrottamente calata, per sottrarla 

in qualche modo al condizionamento acustico prodotto dagli aliscafi . L’arrivo di quei turisti 603

indispensabili al mantenimento della “tradizione” concorrono ad una sua modifica, in 

quell’occasione spaziale: il rumore prodotto dai numerosi aliscafi rese infatti necessario lo 

spostamento della tonnara e della rotta degli aliscafi, aggiungendo l’ulteriore spesa derivata 

da questo spostamento. 

Nel 1995 la tonnara ha catturato circa 750 tonni, di cui soltanto poche centinaia costituite da 

adulti riproduttori di grande taglia e di provenienza atlantica certa: il resto era formato da 

giovani tonni dai 3 ai 5 anni, per cui il peso medio ha raggiunto a stento i 70 Kg . 604

Le nuove tecniche di pesca dei tonni hanno drasticamente ridotto l’attività delle tonnare 

tradizionali, vedendo piuttosto prevalere le cosiddette tonnare volanti  e la “pesca attiva” dei 605

tonni . La prosecuzione delle attività della tonnara si deve soprattutto alla presenza di una 606

nuova clientela: i giapponesi. Il tonno pescato nelle acque delle Egadi, è infatti eccellente 

crudo, viste le sue ottime carni rosse molto migliori di quelle del tonno “pinne gialle” pescato 

nell’Atlantico o in mari tropicali.  

6.2.1.2 La mattanza e i canti di tonnara nella tradizione antropologica 

Il fascino della mattanza ha ottenuto interesse anche da parte, in particolare, di una 

antropologa siciliana, Elsa Guggino che nel 1996  si recò sull’isola per registrare i canti 607

 Sarà R., op. Cit., pg.30603

 Ibidem, pg. 29604

 La tonnara volante è una rete circolare calata in mare aperto quando viene identificato un branco di tonni.605

 La pesca attiva indica un metodo di pesca che prevede la ricerca (con navi o anche aerei) del branco di pesci 606

in mare aperto, in alternativa alle tonnare che vengono messe semplicemente ad aspettare il passaggio dei tonni.

 Guggino E., 2004, I canti e la magia, Sellerio, Palermo. Il capitolo “Favignana. “Aiamola!” è dedicato ai canti 607

di tonnara e riprende l’articolo omonimo pubblicato nel 1996 su Nuove Effemeridi, anno IX, n. 34. Un altro 
saggio sul tema, “I canti della memoria” era già comparso nel 1986 in Consolo V., La pesca del tonno in Sicilia, 
Sellerio. Palermo. Lo studio e le registrazioni relative sono degli anni Settanta.
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della mattanza, descrivere le pratiche sorte intorno al rito e compararle con altri canti presenti 

nell’area. Oltre a descrivere, raccogliere e comparare le tradizioni canore relative alle tonnare 

siciliane e calabresi, Guggino ne ipotizza le origini e gli scambi nell’area mediterranea, 

intrecciando osservazioni di carattere musicale, linguistico e religioso. 

Il primo ad occuparsi da un punto di vista etnografico dei canti di tonnara fu in realtà 

Giuseppe Pitrè che inserisce qualche testo nel capitolo XXII “la tonnara e la mattanza” de 

“La famiglia, la casa, la vita del popolo siciliano” . 608

Pitrè inoltre evidenzia come la mattanza fosse già in passato uno spettacolo da ammirare “Chi 

non ha visto eseguire una mattanza [..] non può immaginare attrattiva più irresistibile, che in 

tempi non molto lontani si procurava alle famiglie reali” . 609

La fruizione della mattanza come spettacolo, tradizione che ha evidentemente iniziato la 

pratica diffusa ancora oggi, è attestata già nel Settecento con le parole del Marchese di 

Villabianca, che assistette allo spettacolo il 26 maggio 1757 “..a me basta riferirla come io 

l’ho veduta e come la vedono ogni anno nei mari di Palermo innumerevoli persone che 

accorrono a tal spettacolo con piacere” . Lo stesso marchese ci informa dell’usanza comune 610

nei piccoli centri dove “tutta l’attenzione è ricolta alla tonnara vicina; numerose ed allegre 

comitive si riversano nelle spiagge, e quivi attendono ansiose che il guardiano segnali 

l’ingresso dei tonni nella camera della morte”.  611

All’inizio del XX secolo anche Favara  lavora a raccogliere i canti di tonnara, inclusi quelli 612

di Favignana. L’interesse degli antropologi per Favignana è dunque di vecchia durata. 

L’aspetto della pesca del tonno che la Guggino ritiene più interessante è il carattere 

rifondativo della festa, l’abolizione carnevalesca della gerarchie e delle divisioni che 

interviene in seguito alla rigida gerarchia stabilita durante la pesca vera e propria. La Guggino 

sottolinea inoltre il valore dell’eros, presente come tema della vita che vince sulla morte e la 

forte presenza religiosa. E’ soprattutto quest’ultima ad essere presente nella rappresentazione 

 Guggino E., op. cit., pg. 263608

 Pitrè G., 1913, La famiglia, la casa e la vita del popolo siciliano, Palermo, pg. 44 citato in Giggino E., op. cit. 609

pg. 262

  Emanele e Gaetani F., marchese di Villabianca, (a cura di G. Marrone), 1986, Le tonnare di Sicilia, Palermo, 610

pg. 44 citato da Guggino E., op. cit. pg. 261

 Ibidem611

 Favara A., 1957, Corpus di musiche poplari siciliane (a cura di O. Tiby), Milano612
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attuale della mattanza. La dimensione ludica e quella (ritualmente) erotica sono state 

tralasciate. 

Parallelamente alla cultura orale sviluppatasi attorno alla pesca troviamo una corposa cultura 

materiale, che si esplica nelle funi, nella struttura della tonnara a mare, nei vascelli utilizzati 

per la pesca, nel sistema di pesi e galleggianti. Tutti questi elementi, pur modificati -

migliorati- nel tempo, conservano alcuni elementi antichi e propiziatori, come i moderni 

vascelli di ferro, sul cui campione di prua si mostra in forma semplice e più finalistica la 

grossa sfera delle barche antiche (di significato animistico rifacentesi alla simbologia solare e 

al mito di medusa) . 613

6.2.1.3La mattanza: da celebrazione identitaria ad attrazione turistica 

Come abbiamo già avuto modo di illustrare la tonnara e la mattanza sono uno dei simboli più 

utilizzati per “mettere in scena” l’identità favignanese. La pesca del tonno ha col tempo creato 

attorno a sé tutto un apparato simbolico e materiale che occupa vistosamente gli spazi 

architettonici di Favignana e occupa simbolicamente una parte importante del calendario 

annuale. Quando non è in corso lo “spettacolo” della tonnara la presenza fisica si sostituisce 

con una presenza simbolica, creata ad arte nei negozi, sulle piastrelle fuori dai ristoranti e nei 

discorsi dei favignanesi. 

Che la mattanza, dopo essere stata per secoli fonte di sostentamento, nonché, negli ultimi 350 

anni, il motivo stesso dell’esistere della comunità favignanese, non fosse più economica, era 

chiaro già negli anni ‘50, quando si studiavano nuovi modi per utilizzare la pesca e 

naturalmente, si intuiva che il turismo poteva rivelarsi un ottimo strumento per mantenere “in 

vita” la tradizione della pesca e al contempo guadagnare qualcosa. Da allora la mattanza sta 

subendo un processo continuo di patrimonializzazione: da risorsa economica diventa 

“patrimonio” ovvero un nuovo tipo di risorsa, che sfrutta simbolicamente la storia della 

tonnara e di Favignana, ma assume una natura diversa. 

Attorno alla mattanza e alla pesca del tonno si costruisce dunque un discorso legato al “mito”, 

 Pitrè G., op.cit, pg. 43613
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alla “crudezza” ma alla “maestosità” dello spettacolo dell’uomo contro la natura, una 

performance che mette in scena l’intelligenza dell’uomo contro la potenza immane della 

natura. Tale discorso viene ripetuto a livello locale e più ampio, in modo da attirare visitatori 

per la mattanza successiva. 

Su un giornale si legge che “É stupendo assistere alla mattanza...degna di essere ammirata in 

questo spettacolare gruppo delle Egadi” . 614

L’anno successivo un altro quotidiano riporta problemi nella realizzazione dell’evento, ma 

ribadisce la sua valenza “folklorica” e tradizionale :  615

“Quest’anno in seguito a una disposizione dei padroni della tonnara non s’è potuta 
realizzare questa importante manifestazione folkloristica che ha negli anni passati 
contribuito a far conoscere sia agli italiani che agli stranieri uno dei più 
caratteristici, più tradizionali aspetti di questo lembo di Sicilia”. 

Nel 1959 la natura di attrazione turistica della mattanza è ormai assodata e, dimenticata la 

valenza economica, si dà risalto solo al valore di performance:  

“L’uccisione dei tonni è un vero spettacolo che per il lavoro tenace, aiutato dalle 
cantilene, ogni anno dà vita a manifestazioni di folklore. Da alcuni anni l’isola è 
stata dichiarata luogo turistico dall’assessorato regionale al turismo e inclusa nel 
piano di valorizzazione” . 616

Nel 1997 i tonnaroti si costituirono nella cooperativa “La tonnara”, formata da 17 soci e per la 

prima volta gestirono tutta l’organizzazione della pesca fino alla mattanza: “I pescatori della 

nuova cooperativa intendono sfruttare la mattanza anche a fini turistici” .  Per ricevere i 617

finanziamenti necessari alla “calata della tonnara”, la stessa non è più annoverata fra le 

attività di pesca bensì fra le attività turistiche. In questo caso il processo di “heritagisation” 

ovvero la patrimonializzazione di attività non più produttive a scopo turistico è promosso 

dalle istituzioni stesse e attivamente ricercato dai tonnaroti, che vedono nella 

commodification/commercializzazione della mattanza a scopo turistico l’unico modo per farla 

sopravvivere e continuare ad averne delle entrate . 618

 Dal quotidiano Corriere di Modica del 27/5/1956614

 Dal Giornale di Sicilia del maggio 1958615

 Da Monreale Nostra del 15/2/1959616

 Giornale di Sicilia del 21/3/1997617

 Molto è stato scritto sulla trasformazione in senso commerciale e sull’adattamento turistico di rituali, danze e 618

festival, vedi per esempio Greenwood D.J., 1989, Culture by the pound: an anthropological perspective on 
tourism as cultural commoditization. In Smith V.L., (ed.) Hosts and Guests: the anthropology of tourism, 
Philadelphia, University of Pennsylvania Press.
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Nello stesso anno Castiglione sigla un accordo con i giapponesi, per cui tutti i tonni di peso 

superiore ai 100 Kg verranno venduti a loro . 619

Nel luglio ’97 sebbene la tonnara fosse in perdita si registrò un incremento del turismo fra il 

16 maggio e il 2 luglio: erano presenti sull’isola 5000 turisti. Gli introiti comunque non 

bastarono a pagare tutto e infatti la cooperativa venne finanziata anche per curare, l’anno 

successivo, la proiezione di un documentario relativo all’attività di pesca insieme alla sagra 

del tonno e ad una regata a vela latina. La pura attività economica costituita dalla pesca 

trasformata in bene turistico, inizia a costruirsi come evento attrattivo, basato su un evento 

centrale e su una costellazione di altri eventi che supportano e accrescono il lavoro e spiegano 

l’evento principale, che in alcuni casi, può anche non esserci  620

All’inizio del 1998 la cooperativa fallì. Nonostante questo, nel maggio ’98 venne organizzata 

comunque la mattanza per i turisti. Arrivarono circa 700 turisti per la mattanza di sabato e 500 

nelle altre mattanze. In settembre, pur essendo esaurita la stagione della “mattanza”, si 

proiettò il film “Uomini e tonni” allo stabilimento Florio. 

Nel 1999 La Valtur diede 100 milioni di lire alla cooperativa perchè si facesse la mattanza: 

aveva un suo interesse nella valorizzazione di questa risorsa immateriale e riteneva che 

potesse attirare l’attenzione dei turisti sul villaggio che la società stava ristrutturando a Punta 

Fanfalo. Nel 1999 quindi la mattanza diventò quasi una scusa pubblicitaria per il futuro 

villaggio. Da momento finale della pesca e della ricerca di sostentamento economico per 

l’isola è diventata un messaggio pubblicitario per Valtur. Il messaggio pubblicitario era 

esplicito dal momento che i tonnaroti indossarono magliette sponsorizzate dall’azienda. 

Lo stesso anno la LAV (Lega antivivisezione) propose di usare tonni di plastica: visto che il 

rito sembra irrinunciabile che almeno si risparmino gli animali .  621

Nel luglio 1999 per “diversificare” l’attrazione costituita dai tonni viene fatta una gabbia con 

dei tonni tenuti in cattività con l’idea di allevarli, nutrirli e mostrarli ai turisti . L’iniziativa 622

però fallì: il fondale era troppo basso e non si raggiunse un accordo con i giapponesi, i 

migliori acquirenti. 

 Ibidem619

 La mattanza infatti non è stata effettuata tutti gli anni, sebbene gli eventi ad essa collegati e l’intervento dei 620

mass media fossero comunque predisposti.

 Da La Repubblica, 20 aprile 1999621

 Dal giornale di Sicilia, 1 settembre 1999622
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Nel 2007 mi vengono lette, dall’autore favignanese , due poesie inedite sulla tonnara, una 623

sulla provvidenza antica e una sui potenti. Entrambe descrivono la mattanza come “castigo”, 

mentre prima era gioia: i favignanesi infatti si sono venduti al dio denaro (ovvero, mi spiega, 

prendono le sovvenzioni e perdono cultura). Mi racconta poi che una decina di anni fa, nel 

1997, è andato a vedere la mattanza e gli facevano pena i tonnetti che venivano pescati, 

troppo piccoli, gli sembravano neonati troppo piccoli e indifesi per essere uccisi così. 

Secondo lui bisognerebbe far vedere solo i filmati veri e sfruttare la tonnara di 30000 metri 

quadri coperti come polo attrattivo per l’università. Dice che i rais si stanno rivoltando nella 

tomba, con quello che stanno facendo alla tonnara, che gli viene rabbia solo a parlarne e che 

la tonnara gli pare “imbalsamata”. Pensa che la tonnara sia stata finanziata oggi perchè c’è 

l’Unione Europea, e che i suoi compaesani hanno capito che “da una briciola ricavano un 

pezzo di pane”. 

La vicenda è ancora all’ordine del giorno e si può seguire sui quotidiani: 

Nel marzo 2009 la convenzione tra il comune di Favignana e la cooperativa “La 
Mattanza” è scaduta e con essa è decaduta la possibilità per la stessa cooperativa 
di accedere al contributo annuale per la pesca del tonno. La giunta municipale di 
Favignana – guidata dal sindaco Antinoro-  ha approvato una delibera che revoca 
l’intesa con la cooperativa.  
“ La convenzione risaliva al 2000, era generica e non regolava compiutamente i 
rapporti tra l’Ente Comunale e La Mattanza, ha chiarito il sindaco di Favignana 
Lucio Antinoro, che ha rimarcato come negli ultimi anni ci sia stata una 
regressione nel pescato che non è in linea con la tradizione della pesca del tonno 
in una delle tonnare di andata famose per la quantità e la qualità del pesce 
pescato”. Con la delibera odierna la Giunta Municipale ha inteso esprimere la 
ferma volontà di essere protagonista nel rapporto con un soggetto gestore privato 
che dia precise garanzie sugli obiettivi da raggiungere, sulle metodologie da 
seguire, sui mezzi ed uomini da impiegare. Sono convinto – conclude il sindaco 
Antinoro – che sia arrivato il momento di scelte avvedute che guardino alla 
capacità imprenditoriale, alla professionalità ed alle certezze per la cittadinanza 
egadina ed il lavoro dei tonnaroti.”  624

Si nota che il sindaco, a rappresentanza dei favignanesi, voglia riprendere il possesso della 

mattanza, per alcuni anni utilizzata da imprenditori esterni. 

 Prospero Sanna, 54 anni, dipendente del comune.623

 Dal sito Trapani Oggi, 13 marzo 2009624
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6.2.1.4 Il tonno rosso di Favignana, da pesce a souvenir gourmand 

“Ma il fascino di Favignana è legato soprattutto a quell’evento straordinario che si 
ripete puntualmente ad ogni inizio di primavera e che rende famosa l’isola in ogni 
parte del mondo: la pesca del tonno, la mattanza, con i suoi canti e i suoi riti 
millenari, che vengono riproposti senza variazioni da tempo memorabile, secondo 
schemi rigidamente prestabiliti”  625

Il tonno si pesca dunque da secoli a Favignana e naturalmente, al contrario di quanto scritto 

ed enfatizzato sulle guide turistiche, sia la tonnara che le tecniche di pesca sono cambiate, a 

partire per esempio dalle reti, di nylon e non più in fibra, e dalla presenza di un 

sommozzatore, che controlla che nessun pescespada o delfino sia incagliato nella rete 

destinata ai tonni e ne conta il numero esatto prima che venga chiamata la mattanza. I 

favignanesi stessi spiegano che “La pesca è millenaria, ma prima il tonno si cacciava. Per 

arrivare alla tonnara perfetta, si deve aspettare l’ultimo secolo” . 626

Quello che ha cambiato radicalmente la sua natura è anche il prodotto stesso, il tonno. Da 

materia prima che veniva lavorata in loco e spedita altrove, da prodotto di consumo e mezzo 

di sopravvivenza, sia alimentare che economica, è diventato un souvenir, un prodotto 

inscatolato o lavorato fuori dall’isola  (lo stabilimento è chiuso e non esiste altro luogo ove 627

lavorare il pescato) e venduto ai turisti come “prodotto tipico”.  

In questo paragrafo si tenterrà di delineare come il tonno sia diventato elemento importante 

nella costruzione dell’immagine di Favignana e come rappresenti una garanzia che 

l’esperienza del visitatore – quella di aver trascorso la sua vacanza in un’isola in cui 

sopravvive la millenaria tradizione della mattanza- sia effettivamente stata vissuta. La 

scatolette di “Tonno di Favignana” diventano insonna da una parte un certificato di garanzia 

dell’esperienza  e un veicolo pubblicitario per i futuri turisti, che approderanno sull’isola per 628

verificare l’esperienza trasmessagli. 

 Arcipelago Egadi, op. cit., pag. 12625

 Dalla spiegazione di Peppe Abbione durante la gita in barca, agosto 2006626

 “Rimane ben poco della tradizione legata al tonno, anche se ben sfruttata  commercialmente da alcuni 627

negozietti presenti in piazza che spacciano per locali prodotti lavorati chissà dove” (Bevilacqua, 2008:37)

 I venditori suggeriscono spesso agli acquirenti quello che succederà quando – a casa- apriranno le scatolette 628

appena acquistate: “Quando aprirai la scatoletta ti verranno in mente tutti i profumi di Favignana e ti verrà 
nostalgia dell’isola”. (Antonio Tammaro, giugno 2008)
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Il tonno che veniva consumato sull’isola negli anni di attività dello stabilimento era costituito 

soprattutto da parti di scarto, meno nobili, che non venivano inscatolate. Veniva infatti 

consumato sotto forma di polpette, oppure ne venivano consumate parti considerate squisite 

ma non destinabili al commercio come la buzzonaglia, il lattume.  

Il tonno trasformato in prodotto-souvenir risale almeno al 1959, quando -si legge- ai gitanti 

vengono offerte scatolette di ventresca . 629

Oggi a Favignana esistono almeno 6 negozi dedicati quasi esclusivamente alla vendita di 

prodotti di tonnara, a dimostrazione della trasformazione simbolica attraversata dal tonno, non 

più solo cibo, non più solo pesce da trasformare in scatolette destinate alla vendita, ma 

simbolo dell’isola. 

La trasformazione del tonno in simbolo e souvenir è avvenuta negli ultimi 10 anni, attraverso 

piccole trasformazioni successive, grazie all’intuito di alcuni e ai suggerimenti di imprenditori 

esterni a Favignana, che non avevano un legame “affettivo” o nostalgico col tonno, ma lo 

vedevano come prodotto, potenzialmente l’ultimo passaggio nella serie di esperienze del 

turista a Favignana e oggetto da riportare a casa al termine del soggiorno perchè contenente lo 

spirito del posto. 

Possiamo dunque dire che la produzione di scatolette di tonno, il cui confezionamento include 

notevole creatività da parte dei produttori , rientra nella “tourist art” definita da Graburn , 630 631

ovvero in quela produzione diretta al pubblico esterno e non al mercato interno. La scatoletta 

di tonno e i prodotti derivati dal tonno sono nati per una richiesta dei turisti, che desideravano 

un souvenir da portare a casa, ma sottolineano e valorizzano un prodotto locale. Se dovessimo 

discutere l’autenticità delle scatolette di tonno potremmo riprendere l’affermazione di Jamal e 

Hill “L’autenticità non è una qualità degli oggetti in sè, ma è quella che viene loro attribuita 

da chi ha l’autorità per farlo”.  632

Durante il campo ho avuto modo di intervistare Antonio Tammaro, favignanese, proprietario 

di due negozi di vendita del tonno, che attraverso la sua vicenda mi riassume questa 

 Dal Giornale di Sicilia del 17/6/1959629

 Alcune scatolette riproducono scene della mattanza dipinde dall’artista locale Gianni Mattò, altre il volto di 630

un famoso rais, altre una raffigurazione della mattanza.

 Graburn N.H., 1976, Ethnic and tourist arts: cultural expressions from the fourth world, University of 631

California Press, Berkeley.

 Jamal e Hill, op. cit., pg. 87632
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trasformazione del tonno, parallela alla crescita del suo negozio. Secondo la sua ricostruzione, 

la nascita del tonno come souvenir e prodotto da vendere ai turisti risale all’inizio degli anni 

’90, quando lui fece un primo tentativo vendendo scatolette di tonno nel suo negozio di 

alimentari: 

“Prima del ’90 c’era solo qualche scatoletta del tonno Florio, che poi finirono 
nell’81 . Poi  non ce n’era più. C’è il marchio commercializzato a Palermo, però 633

non è tonno di Favignana. Il marchio è Florio, ma il proprietario è Parodi [...] Io 
ne avevo in negozio tonno, ma ne vendevo 12 alla settimana, mezzo chilo di 
bottarga, quindi non potevo mica pensare di venderne così tanto. Infatti quando 
questo mi disse “Comincia a utilizzare un marchio tuo”.. io ero molto scettico, 
perché ero abituato a vendere le patate e le cipolle. Ho cominciato, lui mi ha 
indirizzato ad un’aziendina che faceva questi prodotti [inscatolava il tonno] e ho 
cominciato a comprare il tonno, ed ho visto pian piano che si vendeva, si vendeva 
la bottarga, e ho cominciato la mia etichetta, che poi sarebbe questa. E piano 
piano..ho cominciato a eliminare il detersivo, ho cominciato a eliminare i salumi, 
ho cominciato a eliminare la frutta e mettere al suo posto il tonno, si vendeva di 
più”. 

La vendita del tonno, e il tonno stesso, diventano parte dell’immagine di Favignana, elemento 

distintivo dell’isola. Il tonno è immediatamente associato, dai venditori, all’immaginario 

turistico di Favignana e appena il collegamento anche con i Florio scatta, diventa facile usare 

e sfruttare i nomi e la loro forza evocativa come richiamo commerciale. Nelle parole del 

pescatore Abbione:  

“L’immagine di Favignana è associata allo stabilimento Florio, alla produzione 
del tonno. Una volta finita l’industria tonno, chi c’è rimasto a Favignana? 
Nessuno! Lui ha ricreato l’immagine di Favignana, capisci? L’antica tonnara di 
Favignana” .  634

Una volta capito che il tonno poteva vendere, naturalmente a prezzi alti, anche altri negozi si 

sono convertiti, sottolinea il produttore Tammaro: “A Favignana copiare è facile [...] ma gli 

altri copiando possono sbagliare, invece tu no”. Finché, col tempo, il tonno di Favignana è 

diventato sinonimo di “buon tonno” e quindi, spiega ancora Tammaro:  

“Ci speculano. Se tu vai su Google e clicchi “tonno di Favignana”, tu resterai 
meravigliata quante persone hanno il tonno di Favignana”. 

Le scatolette come prodotto raffinato e di nicchia sono infine uscite da Favignana per 

approdare sul mercato nazionale e internazionale come prodotti ricercati:  

 Nell’81 venne chiusa definitivamente la Florio, quindi anche le scatolette di tonno non furono più prodotte e 633

scomparirono dalla circolazione.

 Registrazione della conversazione con Peppe Abbione e Antonio Tammaro, pescatore e imprenditore, maggio 634

2007.
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“A Milano, a Roma c’ho rappresentanti, ristornati, enoteche, anche gastronomie, 
ormai ci siamo specializzati, ho cominciato un po’ con l’Europa, anche perché la 
produzione non è tale che ti permette.. tutta produzione artigianale che ti possa 
permettere di distribuire il prodotto in tutto il mondo, sono produzioni molto 
molto limitate”.  

Il tonno è dunque parte integrante dell’offerta turistica di Favignana, tanto che al termine di 

numerose attività turistiche (giri dell’isola o visite guidate) viene proposto ai turisti di passare 

in un negozio per delle degustazioni gratuite. Molti addirittura fanno degustare i prodotti 

durante l’escursione, parlano del produttore e al termine dell’escursione mandano i turisti al 

negozio “concordato” ad acquistare i prodotti. Una guida turistica per esempio invita i turisti:  

“Io vi vorrei proporre una cosa che ci è venuta in testa a me e a una mia amica, 
abbiamo incontrato, ma se volete, non siete obbligati, il tizio dove porto sempre i 
gruppi che fa prodotti di tonno assaggio gratuiti, è l’unico a Favignana che ha il 
marchio, perché qui ovviamente le fabbriche non funzionano quasi dai primi anni 
’90, già la vera e propria gestione delle tonnare, quindi come produzione, non 
c’era più. E allora lui c’ha questo marchio depositato che questo che mangiate è 
proprio tonno pescato a Favignana perché lui si fa lavorare il tonno pescato 
quando ci sono le mattanze, direttamente in provincia di Palermo, mentre gli altri 
negozi di tonno che trovate sono nel trapanese. Ovviamente tonno sempre buono 
perché il tonno di Favignana si chiama nella fattispecie thonnus thinnus ed è il più 
prelibato in assoluto. Noi magari mangiamo quello inscatolato che viene dal 
Giappone e che non ha senso perché non è pregiato. e poi ce lo facciamo ritirare e 
quando veniamo alle Egadi vale la pena comprare la ventresca, il tarantello, la 
buzzonaglia, il lattume, la ficazza. Se siete curiosi io vi ci accompagno, vi 
presento lui e poi me ne vado” . 635

Un altro prodotto del tonno, che i produttori sono riusciti a inserire anche nel circuito “slow 

food”  oltre che nel mercato turistico, è la bottarga. Secondo Bevilacqua, uno dei fondatori 636

dell’attività, la conservittica Sammartano è: 

 “Una piccola attività artigianale a conduzione famigliare che ha voluto tra mille 
difficoltà , conservare questa splendida tradizione e non far perdere l’esperienza 637

dell’ultimo maestro Salatore di casa Florio, Alessandro Sammartano. I familiari di 
Alessandro hanno imparato dal capostipite le tecniche di lavorazione e ne hanno 

 Registrazione effettuata durante la visita guidata da Liliana Lo Bianco, 48 anni, guida del comune, maggio 635

2006

 Il Presidio vuole aiutare chi resiste sull’isola mantenendo viva la tradizione conserviera e incoraggiare altri 636

produttori. L’obiettivo finale è quello di lavorare sull’isola di Favignana i tonni della mattanza. Nel 2002 sono 
iniziati i lavori per il restauro degli stabilimenti Florio: un progetto ampio e articolato finanziato dalla Regione 
Siciliana. Il Presidio – con l’aiuto del Comune di Favignana – sta progettando di destinare una parte dei locali a 
piccoli laboratori. (Dal sito slowfoodsciacca.it)

 “Purtroppo, dell’antica tradizione conserviera dell’isola non rimane che una piccola azienda artigiana che 637

lavora bottarga di tonno e che incontra sempre maggiori difficoltà a reperire materia prima del luogo: il tonno 
della mattanza di Favignana è infatti venduto e lavorato nel Trapanese” dal sito slowfoodsciacca.it
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fatto un prodotto molto apprezzato e ricercato sul mercato, tanto da diventare uno 
tra i primi presidi della slow food” .  638

Un prodotto appunto, che viene dalla conoscenza artigianale antica ma che solo recentemente 

è stato trasformato in un prodotto apprezzato dal mercato. Chiedo se oltre alla bottarga anche 

il tonno è presidio Slow Food, ma Tammaro risponde: 

“Non mi parlare di slow food che sono incazzato nero perché quelli sono stronzi. 
Io protestai con loro perché vidi in uno stand a Palermo scritto “tonno di 
Favignana” ed è un’azienda che lavora a Favignana, ma tra dire “lavorare il tonno 
a Favignana”, perché loro forse non sanno la grammatica, si permettono di 
scrivere, ma fra dire che “la lavorazione del tonno avviene a Favignana” e dire 
che io lavoro il tonno di Favignana sono due cose, è una differenza abissale. Più 
facile scrivere tonno di Favignana perché così hai più vendita e il turista è fregato. 
Allora io siccome so che questa gente è sponsorizzata da slow food, io feci una 
protesta, chiamai a Prato che hanno la sede centrale, e mi dissero che ...la 
verranno a trovare. Gli dissi la situazione [...] voi rappresentate un’associazione, 
tutelate i vostri consumatori, ma siete convinti di tutelare i vostri consumatori? 
Voi sponsorizzate un tizio che vende tonno di Favignana, ma io vi posso dire che 
questi signori il tonno di Favignana non ce l’hanno. Vi dimostro con fattura alla 
mano se il prodotto viene da Favignana oppure no”. 

Naturalmente la questione, per Tammaro, non è tanto che Slow Food non verifica la 

provenienza del tonno, ma che poi nelle pubblicazioni specializzate emerge che non è il suo 

l’unico tonno di Favignana, e quindi non è lui l’unico produttore locale, come invece vorrebbe 

essere, potendo dimostrare che è l’unico a comprare il tonno della mattanza di Favignana.  

In ogni caso, poiché Slow food certifica prodotti che riguardano la provincia di produzione, 

per il suo caso slow food non andrebbe bene, non potrebbe certificare solo il tonno di 

Favignana . Tammaro comunque porta il suo prodotto anche a fiere e fuori dall’Italia, 639

esportando così e diffondendo l’immagine di Favignana e del tonno come indissolubili. 

Nel 2008 il tonno di Tammaro ha ottenuto il primo posto nella classifica stilata dal Gambero 

Rosso n. 196 maggio 2008 dei tonni sott’olio: il magazine faceva la sua bella figura 

all’ingresso del negozio e gli sforzi per la qualità certificata di Tammaro sono stati 

ricompensati. 

Tammaro ha insomma intuito che il souvenir, per essere apprezzato dai turisti deve avere delle 

specifiche qualità di genuinità e autenticità, e indirizza i suoi sforzi proprio verso la 

 Bevilacqua P., 2008, Il tonno a Favignana, un aleggenda vera, in La Sicilia Ritrovata (ed), pg.37638

 Verrebbe infatti certificato il tonno prodottto in tutta la provincia di Trapani, e non solo a Favignana. Poichè a 639

Trapani c’è anche la tonnara di bonagia sarebbe impossibile distinguere il tonno di Favignana da quello di 
Bonagia.
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certificazione del suo tonno, l’unico “veramente” proveniente dalla mattanza. 

Quello che fa capire che il tonno è un prodotto “recente” e di lusso, destinato solo ai turisti, è 

il fatto che viene consumato dai favignanesi esclusivamente quando per effetto di 

dimostrazione si adotta lo stile di vita dei turisti e si possono comprare questi prodotti, 

peraltro non disponibili in inverno: 

Domanda: A parte il tonno fresco, tutte le altre specialità derivate dal tonno, le 
mangiate? 
Risp: Io li mangio pure, durante l’estate, nel periodo invernale non sento il 
bisogno, ne mangiamo poco, i negozi non sono chiusi. Antonio Tammaro stava 
tutto l’anno aperto, [ma] nel periodo invernale non arriva nessuno, perciò chi li 
compra? I favignanesi non comprano, qualcuno qualche pezzettino. Diciamo che 
il tonno lo compriamo nel periodo estivo, nel periodo invernale non ne sentiamo 
la necessità. Magari può capitare in una festa, allora sì, hai bisogno di prendere la 
bottarga, noi la compriamo e l’abbiamo a casa al di là che alcuni se la preparano 
loro. Chi si mette il tonno sott’olio o il mosciame, chi lo sa fare, ma bisogna 
essere bravi a farlo, se no si perdono, vanno a male. Sono dannosi.  640

La scatoletta di tonno con gli anni è andata differenziandosi, diventando essa stessa souvenir. 

Se la scatoletta infatti viene portata fuori dall’isola come souvenir, allora anche l’involucro 

diventa importante e infatti proprio sul “packaging” si sono concentrati gli sforzi di alcuni 

negozianti favignanesi. Uno dei negozi, per esempio, ha messo sulle proprie scatolette 

l’immagine del rais Mercurio che vagamente ricorda il familiare “Capitan Findus”, un 

vecchio pescatore con la barba bianca e sorridente . 641

Insieme al tonno – mi spiega Tammaro, titolare di un negozio di specialità di tonno- si sono 

col tempo affiancati altri prodotti gastronomici e il vino, scelto sulla base di criteri più o meno 

commerciali:  

“Ho scelto cantine meno conosciute ma con vini prestigiosi. Mentre il 
Moet&Chandon, lo champagne, l’ho preso perché le barche lo chiedono e basta. Il 
resto è tutto di Sicilia”  

Dal tonno in scatolette si è creata una vasta gamma di prodotti “derivati” dal tonno e con 

nomi evocativi come “coccole di pescespada” o “Passione di Favignana” che Tammaro 

spiega: 

“Questa è una mia ricetta, la “Passione di Favignana”, le “coccole”. Antiche 
ricette favignanesi. Questo perché uno può abbinare sapori di mare e di terra. Ho 
cercato delle ricette antiche favignanesi. Noi siamo sempre antica tonnara. Quello 

 Peppe Abbione, pescatore, intervista del gennaio 2007640

 Vedi foto nell’appendice641
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che va forte è la linea dell’Antica tonnara”. 

D’altra parte -prosegue Abbione- se tu vuoi un souvenir di Favignana, Favignana è il tonno, e 

questo è quello che tu compri. Ci sono anche altri prodotti che potrebbero vendersi, legati 

sempre all’immagine di Favignana. Prosegue Tammaro:  

“Si vendono anche fichi d’india e limoni. Io metterei anche l’acqua di Cala Rossa 
nei barattoli. Portatevi una bottiglietta di acqua di Cala Rossa, 20 gocce, chiudete 
gli occhi e siete a Cala Rossa. Sarebbe per me un onore vendere. Potremmo fare 
lavorare allo stabilimento. Ci sono i pistacchi. Finocchietto selvatico di 
Favignana. Faccio fare il rosolio, bottiglie di carrubo. Questo è il mio marchio, 
faccio anche il vino: “spruzzi di mattanza” 

Mentre i favignanesi lamentano le vicende della tonnara ; le guide ed il sistema turistico 642

perpetuano il mito della mattanza descrivendolo in ogni occasione; uno dei negozi di 

specialità di tonnara mostra addirittura un filmato della mattanza, alimentando l’impressione 

che sia quella “appena trascorsa”. Nel luglio 2008, durante il concerto dei Macuccusono, è 

stato proiettato un filmato sulla mattanza, dando la stessa impressione di impresa appena 

trascorsa e annullando la distanza temporale tra i fatti e la loro riproduzione mediatica. 

La pesca del tonno, che dovrebbe costituire (ed effettivamente costituisce) uno dei maggiori 

richiami turistici a Favignana, è sempre descritta come un evento “mitico”, che avviene da 

tempo “immemore” e si perpetua immutabile:  

“Ogni anno fra i mesi di maggio e giugno, la mattanza arrossa le acque limpide che 

circondano Favignana, la più grande e l’unica ancora in attività regolare della Sicilia. Il 

ricavato d’oggi è irrisorio in confronto al passato ma permette comunque all’isola e alle sue 

industrie conserviere di continuare ad inscatolare il tonno rosso” . Le coordinate spazio-643

temporali si sovrappongono a due ordini differenti: il luogo è il medesimo dove oggi i turisti 

vengono in vacanza, il tempo è quello immobile della tradizione millenaria e il prodotto di 

questa operazione è a portata di mano sugli scaffali dei negozi. 

Possiamo concludere affermando che molti sforzi vengono sostenuti dai favignanesi, sia 

dall’amministrazione che dai singoli favignanesi, per sostenere e preservare l’immagine di 

Favignana e i souvenir rintrano appieno in questa strategia. I souvenir, che sono considerati 

dai turisti come parte del “patrimonio” dell’isola sono delle importanti icone che sostengono 

 Vedi oltre cap. 7642

 Il volo della Farfalla, Qui Touring, maggio 2004 pag. 89643
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l’immagine della destinazione. Secondo Schouten (2006) per essere souvenir destinati alla 

vendita, i manufatti devono soddisfare determinati requisiti, generalmente devono essere 

autentici, genuini, originali e tradizionali. Per garantire l’autenticità del souvenir inoltre 

spesso si crea un apparato di vendita a corredo del prodotto che attraverso “certificati di 

garanzia” garantisce la qualità di ciò che il turista acquista . A Favignana il tonno e le 644

scatolette di tonno – insieme anche ai manufatti in tufo – soddisfano questa funzione e 

contribuiscono a consolidare l’immagine di Favignana di destinazione marittima 

caratterizzata dal buon cibo  e da una tradizione millenaria. 

Secondo Canestrini inoltre il souvenir esprime nello spazio fisico di un oggetto ciò che di 

solito il vaiggio turistico è nel tempo: una breve sintesi per stereotipi . La scatoletta di tonno 645

riassume anche lo stereotipi più famoso di Favignana: che vi si peschino i tonni. 

6.2.1.5 I tonnaroti 

Nelle guide turistiche i tonnaroti e il rais , descritti con un aura addirittura eroica, sono 646

paladini del mito, che “mossi da istinto atavico si battono per difendere e salvaguardare le 

antiche tradizioni” . I tonnaroti più famosi, Clemente Ventotene e Giacchino Cataldo, 647

rispettivamente biondo e bruno, entrambi colossali , si trovano in giro in paese e hanno 648

rilasciato centinaia di interviste, sono rappresentati in moltissime piastrelle di ceramica, usati 

come insegna di negozi e presenti in tutte le foto in circolazione della mattanza.  

Su di loro circolano parecchi aneddoti, utili anche a scongiurare la loro “miticità” e a 

sminuirne la grandezza, fra cui quello in cui si dice che ad una giornalista che chiedeva della 

tonnara Giocchino non ripose, limitandosi a “provarci” da vero donnaiolo. Tale 

comportamento è stato però giudicato  menefreghista delle tradizioni e lesivo dell’immagine 

 Schouten F., 2006, The process of authenticating souvenirs. In Smith M., Robinson M., Cultural tourism in a 644

changing world, politics, participation and (re)presentation, Channel View Publications, Clevedon

 Canestrini D., 2001, Trofei di viaggio, Bollati Boringhieri, Torino, pg. 51645

 Nome di origine araba del capo della tonnara, colui che comanda tutte le operazioni.646

 Da Egadi Perle del Mediterraneo, op. cit., pag. 39647

 Uno “omerico” riccioluto e l’altro “Ciclopico barbuto”, caratterizzati dall’ “aspetto del guerriero 648

omerico” (ArcipelagoEgadi, op. cit, pg. 83)
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dell’isola, che gioca la carta della tonnara come enorme richiamo turistico .  649

Gioacchino e Clemente sono le icone della mattanza, gli elementi distintivi del rito, collegano 

il mito delle immagini stampate con la realtà del presente, e perchè il mito possa esistere 

continuano a parlare della mattanza e della tonnara, delle tradizioni ad essa legate. Lasciano 

intendere al pubblico televesivio di mezzo mondo che il rito persiste, come se i tonni ci 

fossero ancora e le infinite polemiche e conflitti sulla gestione della tonnara -e dei 

finaziamenti che la rendono possibile- non esistessero. D’altronde il turista desidera trovare 

un’isola dove il tempo si è fermato e il mito sopravvive, si possa mangiare il tonno fresco e 

portarselo a casa in scatola. 

6.2.1.6 La deriva della mattanza: prodotto economico, turistico e staged 
authenticity 

La descrizione della mattanza riportata nelle guide turistiche inizia sempre allo stesso 
modo:  

“Da secoli i pescatori dell’isola mantengono viva, con tutta la sua sacralità, 
l’antica tradizione legata alla pesca del tonno...il progresso e la tecnologia non 
hanno mutato nulla, lasciando intatto il patrimonio naturale e culturale di questa 
gente, che ancora oggi non utilizza metodi industriali di pesca”  650

Durante la mattanza “l’intera comunità egusea si tinge di nuovi colori, tutto rinasce e la vita 

riprende” . Questa comunità mitica, fatta di “gente” fuori dal tempo, che non utilizza metodi 651

industriali, segue il ritmo della natura -da sempre nel mese di maggio il rito si compie-, canta 

cialome che mescolano siciliano e arabo: è insomma esclusa dal tempo e dalla storia, perde 

quasi la sua materialità umana, galleggia in un presente senza tempo, in uno spazio mitico. 

Spesso si leggono anche rimandi all’ambito sacro o religioso: “Il rais [...]è un piccolo 

officiante laico. Il suo santuario non ha dipinti, ma catene, reti, boe” . Infine si legge che, 652

nonostante tutto, il sistema di pesca continua a vivere seguendo l’antico uso:  

“Ancora oggi, in tempi di Mediterraneo malato che decima i branchi, la mattanza 
è celebrazione di un grande gioco di squadra per la sopravvivenza...tutto questo 

 Confidenza di P., 60 anni, pescatore649

 Egadi, perle del Mediterraneo, op. Cit., pag. 36650

 ibidem, pag.36651

 Borghi M., , 2004,  L’altra faccia di Favignana, box all’interno dell’articolo Favignana , il volo della farfalla, 652

apparso su Qui Touring, N. 34, 5 maggio,, pag. 117
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avverrà fra maggio e giugno”  653

Ancora in ArcipelagoEgadi si legge:  

“Il branco dei tonni è giunto per perpetuare la specie: lassù nelle loro barche il 
barco-tribù degli uomini lo aspetta da tempi remoti con l’identico scopo. É questo 
lo spirito occulto, antico come l’uomo stesso, che ha permeato nei secoli la 
mattanza, questa lotta impari...eppure necessaria, perchè l’unico vero significato, 
al di là di ogni falso moralismo, è sacro: la sopravvivenza” .  654

In alcuni testi il presente trapela: 

“La pesca del tonno...si è notevolmente ridimensionata e la tradizionale mattanza 
è condizionata dai contributi regionali” .  655

Ma si cerca di tamponare la misera situazione presente riprendendo il (presunto) significato 

simbolico sempre attuale:  

“Nonostante l’evidente declino economico dell’attività, l’isola vive intensamente 
e con rinnovate emozioni l’annuale appuntamento che per le Egadi è vita, 
tradizione, passione, lavoro, festa e soprattutto un rito che non deve finire. ” 656

Anche testi meno “turistici”, destinati ad un pubblico di favignanesi e altri lettori l’epoca della 

mattanza non è mai esplicitamente data per “finita” sebbene se ne diano alcuni indizi: “A 

Favignana si pescano ogni anno sempre meno tonni...perchè la specie è a rischio di 

estinzione” . 657

La mattanza, mantenuta dunque in vita per sfruttarne l’immagine e l’attrattività che esercita, è 

poco più che un’immagine stessa. Per analizzare meglio l’uso contemporaneo della mattanza 

possiamo scomporla nelle sue finalità: economica, lavorativa, di immagine. 

La mattanza ha valore economico per Chiara Zarlocco, imprenditrice nel settore 

comunicazione  e presidente della cooperativa “la Mattanza”. La Zarlocco, è infatti la 658

persona che intercetta i finanziamenti europei destinati alla mattanza e li usa per pagare i 

tonnaroti: “Dall'altra parte ci sono i tonnaroti favignanesi. Sono rimasti una decina. Non sono 

più soci delle cooperative e, spesso, per ricevere la loro paga devono aspettare settimane o 

 Ibidem 653

 Op.cit. pag.76654

 Arcipelago Egadi, op. Cit., pag. 81655

 Ibidem656

 Gallitto M., 2008, Edagi ieri e Oggi, L’arcilettore Edizioni, Trapni, pg.141657

 Cariglia M. C’era una volta la Tonnara Florio! E c’è ancora… a cominciare dal Registro dell’Eredità 658
Immateriale, passando per l’Unesco, Il pesce N. 6, 2006
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mesi” . Il valore economico della tonnara, per lei, è dato dai finanziamenti e dall’uso 659

dell’immagine della mattanza: chiunque voglia registrare-fotografare-filmare la mattanza 

deve infatti pagarle dei diritti d’immagine, concessi con estrema cautela e discrezione. Spiega 

Vito Catania, marito e socio della cooperativa:

“...Con criteri importantissimi: selezionare al massimo... c'è Donatella Bianchi  660

fa la trasmissione Linea Blu. Non è la Rai fortunata ad aver filmato la mattanza, 
ma è lei ad aver filmato la mattanza. Donatella è sensibile. Lei con Chiara  ha 661

sempre lavorato nel rispetto delle regole della tradizione. Donatella non ho nessun 
tipo di problemi, non farebbe mai, non scriverebbe, non direbbe mai una virgola, 
non negativa, ma sbagliata nei confronti di questa tradizione. Donatella è l'unica 
che può fare queste cose” . 662

Il fotografo dell’isola Antonio Noto mi racconta  che gli hanno chiesto i soldi (dei diritti) 663

per una fotografia scattata 14 anni fa e mi spiega che per fare servizi all’interno della struttura 

ci vogliono 5000 €. Aggiunge che ormai anche i tonnaroti, dietro consiglio dei romani, 

chiedono soldi per farsi fotografare. 

Nonostante il palese radicamento dei tonnaroti nel presente, evidente per le lotte per ottenere 

finanziamenti e la richiesta di diritti d’autore, Catania –marito di Zarlocco e co-gestore della 

cooperativa- nega l’essenza turistica e attrattiva della mattanza, sottolinenando piuttosto la 

volontà di mantenere una tradizione, non solo a scopo turistico:  

“Hanno scritto questa è una cosa che serve per attirare i turisti. Invece questa è 
una cosa che va avanti nei secoli. Purtropo, noi che viviamo nelle città ci abbiamo 
magari il bisogno di tornare..a qualcosa di antico. Magari tu sei giovane, hai 
vissuto in un quartiere che c'è stata una processione per anni, poi muore quel 
determintao parroco, allora tu gli racconti, ai tuoi figli. Questo è quello che 
succede e che è successo qui. Cosa è successo, che a un certo punto questa cosa, 
tutti quanti hanno dovuto vedere questo rito, questa pesca arcaica. E adesso stava 
diventando come se era stata creata questa pesca per far divertire i turisti”  664

Per la Zarlocco e il marito la tonnara è dunque immagine e mito, per questo qualche anno fa 

hanno deciso di far “travestire” i tonnaroti con costumi studiati in base a quelli utilizzati nelle 

 Dalle parole di Lucio Antinoro, capogruppo dell’opposizione del consiglio comunale, riportate in “La pesca 659

del tonno alla riserva”, Il quarto potere, anno 7, N.14, 6 aprile 2007, pg.13

 Donatella Bianchi (1963) giornalista Rai, è la storica conduttrice di Linea Blu.660

 Zarlocco, partner di Catania e presidente della cooperativa661

 Intervista a Vito Catania, partner di Chiara Zarlocco, presidente cooperativa CERIPESI 26/5/2007662

 Conversazione del maggio 2006663

 Intervista a Vito Catania, 26/5/2007664
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tonnare spagnole:  

“E’ un percorso storico. Abbiamo fatto una ricerca storica, che è durata un anno. 
Sui materiali che venivano usati quando i tonnaroti pescavano. Iuta, sacco, lino. 
Avevano sotto i piedi il caucciù, nemmeno scarpe. Siamo riusciti a ricostruire, 
abbiamo fatto fare tutti i bozzatti, la ricerca delle stoffe, e abbiamo fatto questi 
100 costumi ma ricostruiti, cuciti sotto...non ti posso dire chi è ..mia moglie e 
questa costumista di Roma, sono stati un anno a leggere, a scrivere, a lavorare e 
poi Donatella [Bianchi, conduttrice di Linea Blu] solo lei  venne a fare questa 
mattanza, che ha avuto un sucesso. In fin dei conti, siamo alle solite, raccontavano 
queste cose, ma nessuno l'aveva mai vista, questa cosa. Ah ecco, ecco com'era, 
adesso te l'ho raccontata.. e noi abbiamo tutti questi costumi che adesso sono più 
belli di quando erano nuovi perchè con la prima mattanza, cosa è successo, erano 
perfetti, ma erano nuovi, antichi. Con la mattanza si sono caricati della macchia 
del sangue. Prima erano nuovi, Ora sono veri, sono vissuti. Lo riproporremo”  665

Un ulteriore passo verso la staged authenticity di Mac Cannell è stato compiuto: la mattanza, 

uscita completamente dall’ambito economico, è diventata rappresentazione storica e, per 

essere rappresentazione “più vera”, ha adottato i vestiti antichi presi da un’altra tradizione, 

sentita come più vera. Poiché la mattanza è parte del “mito” e dunque è antichissima, può 

infatti essere avvertito come “non autentico” l’uso di performarla con abiti contemporanei: 

ecco che allora si scelgono antichi abiti come costumi di scena.  

Il processo è quello descritto da Timoty and Boyd   666

“alcuni turisti vogliono “extra authenticity”, qualcosa di  meglio della realtà. Le 
persone vogliono un’esperienza fantastica e iper-reale di ciò che il passato 
dovrebbe essere stato”.  

La mattanza in abiti storici vorrebbe essere questo: un’ulteriore confusone dei piani, per 

avvicinarla sempre più all’evento-intrattenimento a sfondo storico e allontanarla dal simulacro 

di attività economica che ancora qualcuno pretende di mantenere.  

Secondo Erik Cohen si può parlare anche di “autenticità emergente” a proposito di produzioni 

o performance stimolate dal turismo, ma che ottengono con il tempo un generale 

riconoscimento di “autenticità” . In questo caso la legittimità, soprattutto a livello locale, è 667

ben lungi a venire. 

Il secondo passaggio, quello del valore lavorativo, ovvero dei compensi che vengono 

corrisposti a chi lavora alla tonnara per i tre mesi di stagione, vede come attori principali i 

 Ibidem665

 Timoty D.J., Boyd S. W., 203, Heritage tourism, Pearson Education, Harlow, pg. 240666

 Cohen E., 1988, Authenticity and commoditization in tourism. Annals of Tourism research, 15(3) pg. 379-80667
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pescatori trapanesi, che prestano manodopera alla tonnara. Tonnaroti favignanesi infatti non 

ce ne sarebbero più: “solo qualche morto di fame che non sa cos’altro fare” denuncia Beppe 

Abbione, perchè non vogliono prestarsi a pescare tonnetti troppo piccoli lavorando con 

persone non capaci e senza esperienza. Anche il rais  è sempre stato sul punto di lasciare per 668

questioni di soldi . 669

I favignanesi compaiono solo nell’ultimo passaggio del processo appena descritto, ne colgono 

infatti solo l’indotto dato dall’immagine. I favignanesi che non partecipano più in nessun 

modo alla mattanza né alla tonnara ma ne beneficiano in termini di immagine. L’isola infatti 

rimane (come si è visto) legata alla presenza della tonnara (presenza performata da altri attori) 

e ha costruito il suo richiamo -l’immagine pubblica- verso l’esterno, proprio su questa 

“presenza”. L’indotto economico della mattanza è enorme: dai prodotti del tonno, ai ristoranti 

che lo propongono in menù, ai souvenir, alle cartoline. La stessa presenza di turisti, 

soprattutto a maggio e giugno, è ancora legata alla previsione che si faccia la mattanza. Il 

tonno inizia inoltre a diventare richiamo per un turismo di altro tipo, ovvero per un flusso di 

turismo congressuale, che raccoglie coloro che discutono di pesca e di gestione delle risorse 

ittiche: nella fattispecie sono stati organizzati alcuni convegni per parlare di pesce. Queste 

occasioni sono utili sia per continuare a parlare di tonno, sia per alimentare un altro flusso 

turistico verso Favignana. 

6.2.1.7 Quel che resta della mattanza 

Rimane infine da analizzare in che termini i favignanesi parlino della mattanza e della 

tonnara, al di fuori delle coversazioni destinate ai turisti e al discorso pubblicitario necessario 

per attirare nuovi visitatori, oppure ancora per spiegare ai turisti accorsi a maggio in 

occasione della mancata mattanza, per quale motivo non si sia fatta. I discorsi politici, legati 

ai finanziamenti, sono spesso evitati di fronte ai turisti, mentre si ricorre ad altre 

giustificazioni. Liliana lo Bianco, accompagnatrice turistica, spiega per esempio che sono stati 

usati tufi di minore qualità come “áncora” e che per questo la tonnara si è spostata, rendendo 

 Fino al 2007 era Gioacchino Cataldo.668

 Michele, 36 anni, pescatore, spiega che il rais non è ancora sicuro perché stanno discutendo del compenso 669

(aprile 2006)
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dunque più difficile la fase di cattura dei tonni: 

“I tonnaroti hanno usato il tufo di Marsala, il quale è molto più leggero di quello 
di Favignana, il nostro che è una pietra conchigliare di tipo quaternario e l’ottima 
di qualità in assoluto... immerso nell’acqua pesa 20 chili in più. E allora il fatto 
che abbiano messo invece, ovviamente per un  risparmio economico, il tufo di 
Marsala che costa di meno, per le rosate, servono propio a posizionarsi sul fondo. 
Allora un pò spostano le reti, il lavoro viene un pò più complicato” . 670

I favignanesi però, quando non sono in presenza di turisti, parlano della tonnara, 

commentando gli errori del rais, o i difetti della tonnara stessa. Antonio Tammaro, titolare 

dell’”Antica tonnara di Favignana” , che commercializza il tonno di Favignana compreso 671

quello pescato durante la mattanza, ha un interesse diretto nella mattanza: è lui infatti a 

comprare in esclusiva tutto il tonno pescato. Tammaro mi parla della mattanza in termini 

nostalgici, tralasciando la domanda che gli pongo, ovvero perchè si lascia credere ai turisti 

che ci siano mattanze da 4000, 5000 tonni, e lamenta piuttosto la perdita delle tradizioni:  

“Sta cosa brutta è che non è più la mattanza di una volta. C’erano le nenie, i canti, 
le invocazioni. Sembra che sia una cosa morta. I tonnaroti non conoscono le 
canzoni, anche il rais, sta facendo un pò schifo. Un rais che ti pesca...L’anno 
scorso ne abbiamo presi 92”.  

Anche Tammaro, scontento dell’attuale rais, ha una sua opinione:  

“Ha fatto dei cambiamenti dicendo che hanno portato dei miglioramenti. Però con 
le carte in mano, col pescato che lui ha preso, tutti questi miglioramenti..sì è 
vero”.  

Uno dei problemi maggiori, determinante per la diminuzione dei tonni, è anche il rumore 

prodotto dagli aliscafi diretti a Favignana, che però non si possono diminure, perchè portano i 

turisti. L’inquinamento acustico con la pesca del tonno non possono convivere.  

Si trovano poi anche altre ragioni alla diminuzione drammatica dei tonni; chi dice le capacità 

del rais, chi dà la colpa ai giapponesi, chi all’inquinamento acustico. Antonio Tammaro infine 

imputa la mancanza di tonni all’errata sistemazione della tonnara:  

“Quando ero bambino io vedevo sempre una retta dritta. Sta pancia a che serve, tu 
m’insegni, questo diametro si porta una certa lunghezza, se tu lo vai a estendere, 
pescare 200-300 metri più fuori, ti porta più fuori, senza che ti faccia questa 
mezza pancia. Se tu invece cali dritto, gudagni 2-300 metri, che sembra ridicolo. 
Poi lui ha chiuso più a levante la bocca di 20°, quindi i pesci devono saltare 

 Registrazione effettuata nel maggio 2007 durante una vista guidata.670

 L’antica Tonnara di Favignana impianto di produzione di tonno in scatole e di due negozi sull’isola,671
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dentro?”  672

Secondo Tammaro e Abbione la questione del numero di tonni pescati non è solo un problema 

di pesce, ma anche di immagine: ancora una volta, la tonnara deve mantenere la sua fama di 

“regina delle tonnare”, non può quindi pescare per troppi anni meno di altre tonnare superstiti, 

come quella di Carloforte in Sardegna. Favignana, in quanto una delle ultime tonnare, è anche 

in una sorta di competizione con quella di Carloforte e di Tunisi.  

Un altro elemento di scontento è la trasformazione del raìs e della sua ciurma in semplici 

lavoratori del settore, senza valori nè tradizione, che quindi non si comportano come 

richiederebbe la situazione e la tradizione.  

Tammaro amareggiato racconta che i tonnaroti cantavano “Sei Bellissimo” al rais, adattando 

la canzone di Loredana Bertè:  

“L’anno scorso gli cantavano <Sei bellissimo>. È un’istituzione, non si può. 
Favignana era la regina delle tonnare, ora è l’ultimo fanalino di coda” . 673

Ad avvalorare l’ipotesi che il raìs non sia più capace di guidare la tonnara interviene anche 

un’altra osservazione del pescatore Abbione: al contrario che negli anni passati, ora c’è una 

montagna di acciughe e di sarde, che sono l’alimentazione per i tonni, perciò ci dovrebbero 

essere, com’è che non ci sono? La conversazione con i due informatori torna poi sul tono 

faceto, si fa dell’ironia sul rais: “Aveva promesso che se non pescava 1000 tonni si tagliava le 

palle, e io gli ho mandato a dire che c’ho un coltello affilatissimo!”  674

2. La gita alle grotte con le barchette 

Per tutta la stagione estiva, appena usciti dal porto, dalla mattina alle 5 del pomeriggio, si 

incontrano alcuni uomini che offrono gridando “Giro alle grotte!” a tutti coloro che scendono 

dal’aliscafo. All’inizio della stagione sistemano un cartello sul muro Nord del villino Florio, 

di fronte al porto, che riporta il titolo: “Gita alle grotte coi pescatori” e dei numeri di cellulare, 

e appendono cartelli stampati con i numeri di telefono e la dicitura “gita alle grotte”.  

Chi sono questi “pescatori”? Passano la giornata all’ombra di un muro, seduti in 5 o 6 su una 

 Intervista a Antonio Tammaro, imprenditore, maggio 2007672

 Ibidem673

 Antonio Tammaro, imprenditore, maggio 2007674
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panchina o su una panca di pietra addossata al muro, a seconda del sole, e uno di loro invita i 

turisti a fare il giro, mentre gli altri chiacchierano fra di loro o con i passanti  e si danno il 675

turno per pranzare, in modo che ci sia sempre qualcuno. Ai turisti dicono di essere pescatori in 

pensione, sono “pittoreschi” e per questo riescono a fare numerosi giri dell’isola. Il giro 

dell’isola costa 100 euro fino a 4 persone, 25 euro in più per ogni persona fino a 6.  

Mi raccontano  di essersi costituiti in cooperativa appositamente per organizzare questi tour 676

alle grotte, per non farsi concorrenza, quindi sono tutti insieme, se no “si scannerebbero”. Uno 

di loro ha lavorato 42 anni sul traghetto Civitavecchia-Sardegna, sia lui che la moglie sono 

originari di Favignana. I figli vivono a Civitavecchia, sono nati là. Lui stesso è residente a 

Civitavecchia e vi ha la casa. D’inverno vive a Civitavecchia, per stare vicino ai figli. 

Sebbene non ci viva più, mi dice che Favignana è bella sempre, anche in inverno: “Specie 

verso Natale, prima che sia proprio inverno, quando di giorno fa caldo e di sera rinfresca”. 

Secondo lui è ideale per gli anziani, è una vita “sana”. Sarebbe l’ideale anche per i giovani, 

ma non c’è lavoro.  

Sono tutti pensionati, hanno trascorso la vita a lavorare sulle navi; uno di loro, Salvatore 

Messina, 83 anni, è stato vice-rais, ha sistemato una vecchia barca lavorandoci tutto l’inverno 

(insieme ad un altro pescatore più giovane) e ora porta i turisti: al termine del giro, oltre al 

pagamento, si fa offrire un bicchiere di vino. Gli altri anziani ridono e commentano in dialetto 

il passaggio dei turisti, in particolare delle turiste, non perdono l’occasione di fare una battuta, 

come tutti i favignanesi. Ad un turista che chiede se facciano il giro “dritto” o al rovescio 

rispondono con una battuta sui tonni: se andassero al contrario uscirebbero dalla rete. 

Tutti a Favignana sanno “dei vecchietti del giro alle grotte”. Alcuni operatori dicono “allora ti 

fai il giro coi vecchietti” quasi come uno sfottò, per un turista che non vuole spendere tanto e 

non vuol fare qualcosa di qualità su una barca seria. In compenso “i vecchietti”, data la 

posizione strategica, si sono attirati l’invidia e l’antipatia di altri operatori, come emerge dalla 

testimonianza di Peppe:  

“Loro sono vecchi e stravecchi. Pericolosi, non dicono la verità. Persone che 
dovevano venire a bordo con me e loro dicevano non lo conosco per portarselo a 

 In diverse occasioni mi sono fermata dai pescatori a guardare come i turisti venivano adescati e intanto, come 675

sempre, ho preso parte alle chiacchiere e alle bonarie prese in giro dedicate alla straniera. Quando per esempio 
chiesi su che tipo di navi lavoravate? Mi venne risposto “passeggeri”, alla domanda successiva “Ma navi per gli 
Stati Uniti, o navi da crociera?” mi venne risposto ellitticamnete: “Che importa, tanto l’acqua è salata ovunque!”.  

 Conversazione con alcuni membri del gruppo, 70enni, di origine favignanese, del 25 luglio 2006676
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far vedere le grotte. Perché se io mi sveglio domani mattina e voglio che se ne 
vadano di là, quelli là scompaiono, altro che non scompaiono. Sono legali a 
metà”  . 677

Gli altri proprietari di servizi-barca li accusano di volersi accaparrare tutti i turisti, senza 

lasciare niente a nessuno, talvolta dicendo falsità per convincere i turisti. Per esempio 

Abbione mi dice: 

“Io devo dire quello che è la realtà: se uno mi dice una cosa perché devo fargli 
cambiare idea, guarda andate là, se vogliono andare alle grotte. Loro hanno 
barchette, e dicono che c’è maltempo, li consigliano sbagliatamente” 

I pescatori sono un perfetto incontro fra immaginario del turista e rappresentazione 

dell’identità locale e offrono quello che il turista desidera e cerca: un giro dell’isola con un 

“tipico” pescatore, con un tipico gozzo isolano. I clienti vengono adescati per strada, 

completamente al di fuori del turismo “organizzato”: si sceglie il pescatore, si discute il 

prezzo e si parte. L’esperienza è “autentica” per il turista: si trova con un vero pescatore, e fa 

il giro dell’isola su una vera barca tradizionale. Quello che è “causato” dal turismo è l’attività 

stessa: i pescatori in pensione guadagnano molto a far il giro dell’isola con i turisti, di più che 

andare a pescare da soli, si divertono di più e hanno trovato il modo di rendere 

“economicamente vantaggiosa” la pratica dello stare insieme seduti all’ombra a chiacchierare. 

La gita alle grotte si trova all’interno delle trasformazioni che investono il rapporto tra spazi, 

usi attività, identità. Da un lato questa attività, insieme al pescaturismo, rappresenta un nuovo 

modo di utilizzare il mare isolano, dall’altra si presenta pur sempre in diretto collegamento, 

sia simbolico che materiale (in questo caso la pescaturismo lo sarà ancora di più), con 

l’attività di pesca e le modalità di utilizzo del mare tradizionali. Il mare non cambia la sua 

valenza simbolica per i pescatori in pensione: non viene più utilizzato per la pesca, attività 

produttiva che viene lasciata ai lavoratori “attivi” ma è ugualmente una risorsa economica, 

non se ne sfrutta più la fauna, ma viene utilizzato a scopo ricreativo. La trasformazione va 

inoltre nella direzione “ecologica” auspicata con la creazione della riserva marina: il mare 

diventa risorsa e produce ricchezza, ma con modalità diverse da quelle di sfruttamento 

tradizionale. La presenza dei turisti, addirittura, trasforma l’attività lavorativa in attività che 

lega socialità e piacere (si sta insieme agli altri pescatori ad aspettare i clienti e si scherza coi 

clienti durante il giro) e rende questa dimensione “festiva” dell’attività lavorativa normale. 

 Conversazione con Peppe, 65 anni, pescatore e organizzatore di giri dell’isola.677
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3. La pescaturismo  

“La pescaturismo, attività integrativa alla pesca artigianale offre la possibilità agli operatori 

nel settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone diverse 

dall'equipaggio per lo svolgimento di attività turistico-ricreative. L'attività di Pescaturismo è 

regolamentata dal decreto ministeriale del 13 aprile 1999, numero 293 (G.U. n. 197 del 23 

agosto 1999), che comprende lo svolgimento di attività nell'ottica della divulgazione della 

cultura del mare e della pesca, come: brevi escursioni lungo le coste, l'osservazione delle 

attività di pesca professionale, la ristorazione a bordo o a terra, la pesca sportiva e tutte quelle 

attività finalizzate alla conoscenza ed alla valorizzazione dell'ambiente costiero che possono 

servire ad avvicinare il grande pubblico al mondo della pesca professionale” . 678

La pescaturismo è nata dunque alla fine degli anni ’90 come soluzione alla crisi del settore 

pesca. L’Italia è stata la prima a sperimentare questa idea, quella di associare l’attività di 

pesca all’attività turistica. Fernandez, nel 2004, ricorda che: 

“Il modello della pescaturismo è già stato pienamente sviluppato in Italia, 
specialmente al Sud, con un riconoscimento legislativo parziale dal 1982 e 
un’espansione avvenuta negli ultimi quattro anni. I dati a disposizione dimostrano 
che l’attività in Italia è stata positiva” .  679

A conferma del trend Abbione ricorda che “Nel ’97 esce la legge per cui a bordo delle barche 

si possono portare i turisti, appena uscita questa legge fui fra i primi che l’hanno fatto qui 

nella nostra Sicilia Occidentale. Ho voluto vedere com’era la pescaturismo alternativa alla 

pesca.”  680

Sempre Fernandez afferma inoltre che “Lo sviluppo della pescaturismo è particolarmente 

favorito nelle zone di riserva marina, con attrattive naturali tutelate e con la possibilità di 

integrare in un unico centro di interpretazione l’analisi delle risorse naturali e delle tradizioni 

culturali legate all’attività di pesca” . Anche a Favignana –ricorda Abbione- la pescaturismo 681

è stata connessa, in origine, con il parco: 

“Devi fare una richiesta, perchè danno dei contributi per l’adeguamento. Io l’ho 

 Dal sito www.ittiturismo.it678

 Fernandez J. P., 2004, Las investigaciones sobre la pesca en Canarias: entre las reservas marinas y las nuevas 679

formas de pescaturismo. Pasos, vol. 2, N. 2 pg. 295-306

 Intervista del 24/2/2007680

 Fernandez J. P., op.cit., pg.301681
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preso quando ho fatto con l’Area marina protetta, prima me l’ero fatto per conto mio. 
A me m’interessa, perchè poi davano il 40% non davano il 100%. Con l’area marina 
protetta davano l’80%, allora mi sono fatto quello che era più necessario. Invece con 
quello ho fatto altre cose, adeguare la struttura strumentazione, sicurezza, ho fatto un 
lavoro più completo” . 682

Con l’attività di pescaturismo i proventi maggiori per il pescatore vengono dalla quota di 

partecipazione pagata dai turisti, mentre il pesce serve solo per dare ai turisti l’opportunità di 

pescare, ovvero per costruire l’esperienza di pesca, e costituisce poi il pasto che si consuma a 

bordo. Con la pesacturismo il pescatore non ha più l’esigenza di pescare per sopravvivere, 

deve pescare solo per mostrare ai turisti “come si fa”, si libera dall’obbligo di pescare mentre 

il suo lavoro principale diventa quello di intrattenere i turisti, dimostrare l’attività di pesca e 

garantire la sicurezza di chi è a bordo. Le conoscenze del pescatore sono salvaguardate e 

valorizzate perchè la pescaturismo è complementare alla pesca (si fa infatti solo in estate) e 

perchè il pescatore mantiene intatto il suo ruolo ed anzi mette le sue conoscenze a 

disposizione dei turisti. Abbione spiega: 

“Se non c’è pesca vado a farmi il pescaturismo, e allora faccio una vita che è 
diversa, una vita che mi piace. Ma deve piacerti, lo trasmetti alle persone e ci 
divertiamo. Per me è un lavoro ed è impegnativo, sotto sotto poi è pesante, non è 
una cosa di forza, parlare con la gente, cercare che le persone non si fanno male, a 
bordo sono io il responsabile. Io in un peschereccio ci vivo, e so come mi muovo, 
tu ti puoi far male. Le persone si devono divertire” .  683

La pescaturismo è, forse più d’ogni altra, l’attività che meglio esprime la transizione 

simbolica da un’economia tradizionale basata sulla pesca ad una nuova economia turistica 

basata sui servizi del mare. Chi ci lavora trasforma il suo sapere tradizionale in un sapere 

“commerciale”, residualmente utile per pescare ma fondamentale per intrattenere, in modo 

educativo ed alternativo, i turisti a caccia di un’esperienza autentica . 684

 Intervista del 24/2/2007682

 Intervista del 24/2/2007683

 Rosario, pescatore, ha interiorizzato l’esigenza dei turisti di un’esperienza autentica e lui stesso dice più volte 684

che l’esperienza con lui è “vera”, “una cosa vera” a rimarcare come lui sia un vero pescatore, su una barca vera, 
a pescare veramente.
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A Favignana dal 2001  si può fare pescaturismo; all’inizio –ricorda Abbione- gli operatori 685

furono numerosi, attirati forse dalla possibilità di avere dei finanziamenti per l’adeguamento 

della barca: 

“Tutti abbiamo dovuto fare il corso. 7 giorni a Favignana. Quelli che abbiamo 
fatto domanda più altri di fuori, saremo stati 30/40 persone, poi magari non 
l’hanno fatto”.  686

Peppe Abbione, 59 anni, uno degli operatori di pescaturismo presenti sull’isola, ha iniziato a 

svolgere l’attività turistica solo durante il mese d’agosto, mentre tutto il resto dell’anno si 

dedicava alla pesca tradizionale. Poiché aveva fatto comunque un’assicurazione alla barca, 

poteva offrire il suo servizio anche “fuori stagione” nel caso qualche turista lo richiedesse e 

da qualche anno inizia a portare i turisti in maggio, o a Pasqua, e va avanti fino a ottobre . 687

L’attività è molto flessibile, i pescatori hanno stabilito degli orari e una stagione lavorativa, 

ma a seconda delle esigenze dei turisti che richiedono la “gita” possono modificare il 

programma . 688

Per iniziare l’attività servono l’autorizzazione della capitaneria (gratuita), il collaudo della 

barca, che invece costa, e la ristrutturazione della barca, che viene sovvenzionata dal POR 

Sicilia su fondi dell’Unione Europea. 

Rosario, 32 anni, da 7 anni pescatore, ha invece ricevuto un finanziamento di 5000 euro per 

rinnovare la barca . Nonostante il contributo offerto ai pescatori, nel 2008 la Capitaneria di 689

porto ha registrato 9 licenze a Favignana e 4 a Levanzo, mentre non si conosce il dato per 

 In Italia si ebbe il riconoscimento legislativo definitivo nel 1999. In altri paesi Mediterranei, come la 685

Slovenia, le esperienze di pescaturismo risalgono all’inizio dei ’90. In Spagna se ne propone l’introduzione alle 
Canarie nel 2004 (dati presi da Fernandez, 2004). Nel 2006 all’interno del comunicato stampa per il lancio del 
progetto “Pinta”, finanziato da fondi Equal, si legge ancora che “L’Italia è l’unico paese dell’Unione Europea ad 
aver formulato una normativa specifica per questa attività, ed il vivo interesse manifestato dagli amministratori e 
pescatori stranieri rappresenta un importante passo avanti verso la redazione di una normativa europea in 
materia”.

 Dall’intervista a Peppe Abbione, gennaio 2007686

 “Allora nel periodo estivo faccio pescaturismo e faccio una vita che è meno sacrificata rispetto a quella come 687

ti dicevo, più rete, più lavoro, per il pescespada fai la notte, esco nel primo pomeriggio butto giù i palangheri, 
passo la notte poi rientro vendo il pesce, mi riposo qualche ora e alle 3 devo uscire di nuovo per andare a 
ripescare eppure se c’era pesca io lo facevo. Pescaturismo è poco, solo che negli ultimi ani ho visto che non c’era 
più pesca”.

 “Porto turisti tutto l’anno, perchè ti dicono, beh, puoi farlo tutto l’anno, ma devi avere queste coperture ci 688

vogliono la sicurezza, altre cose che noi non abbiamo con la pesca normale, strumenti per la navigazione che ti 
vengono concessi”.

 Conversazione informale 3/7/2008689

!  238



Marettimo . Effettivamente, ci sono solo due barche attive .  690 691

Chiedo a Rosario perché siano rimasti solo in due: mi dice che è colpa della burocrazia . Per 692

poter fare pescaturismo si devono avere due licenze, pesca e pescaturismo, si è sottoposti a 

molti controlli, si devono avere certificati per poter cucinare in barca: insomma, molti sono 

stati scoraggiati. Rosario dice di non potersi permettere un marinaio perchè costerebbe troppo: 

dovrebbe imbarcare un turista in meno (ovvero 5 al posto di 6), ci perderebbe dunque il 

mancato guadagno del turista e gli costerebbe doppio: deve infatti pagare sia il marinaio che 

lo Stato . Inoltre hanno liberalizzato le licenze per le altre barche e ora è più facile portare 693

turisti sui motoscafi, che quindi sono decisamente concorrenziali sui prezzi. Perche allora lui 

continua? La risposta è ambigua: gli piacciono i turisti e il rapporto che instaura con loro , e 694

la gente lo chiama a gennaio per prenotare intere settimane in barca con lui, quindi non se la 

sente di deluderli. Ma è stufo di fare un lavoro in cui si sveglia alle 4 e non guadagna quello 

che vale la sua fatica.  

All’inizio la pescaturismo non è stata ben accetta e Peppe ricorda soprattutto i problemi con 

gli anziani che fanno fare il giro dell’isola sui gozzi: 

“Problemi non ne ho avuti, magari gelosia, ma non da parte degli altri pescatori, 
da parte di altri turisti [questi anziani infatti non sono considerati favignanesi 
perchè sono emigrati anni fa e tornano solo in estate per lavorare], allora si 
sentivano depredati. Prima chi portava a fare il giro dell’isola con la barchetta, io 
che faccio l’attività divento un peso perché gli tolgo delle persone, invece non è 
questo a fare arrivare le persone a Favignana, perché ce n’è per tutti, io ho solo 12 
persone al giorno. Le migliaia di persone sceglieranno altre soluzioni. I problemi 
possono essere dei controlli in mare. I problemi di invidia fra noi e i pescatori di 
San Leonardo , quelli con le barchette”.  695

Oggi invece la presenza dei due pescherecci è accettata: qualche operatore ancora si spaccia 

per loro o indirizza i turisti verso altre barche, ma in generale convivono all’interno 

 Il dato mi è stato fornito nel luglio 2008 dalla Capitaneria di Porto, uffico di Favignana690

 Peppe Abbione quantifica così: “A Marettimo un paio di barche, anche perchè pochi sono quelli che arrivano 691

a Marettimo”. Intervista gennaio 2007

 Conversazione informale, luglio 2008692

 Conversazione con Rosario, luglio 2008693

 Anche Abbione sottolinea la dimensione ricreativa e sociale della pescaturismo: “È bello, poi quando esci 694

insieme noi siamo diventati una famiglia. A bordo posso fare delle pietanze, poi la cena si fa la sera, nel mentre 
prendiamo il sole, e facciamo il bagno, si organizza in maniera diversa. Facciamo la passeggiata”. 

 Gli anziani penionati che offrono il giro dell’isola e stazionano la porto sono detti “di San Leonardo” dal 695

nome locale del porto: “molo San Leonardo”.
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dell’offerta turistica che ha il mare come attrattiva principale, cercando di far capire ai turisti 

cosa offrono in più in termini di esperienza. 

6.2.3.1 Da pescatore a operatore di pescaturismo 

I motivi che hanno portato due pescatori favignanesi a fare pescaturismo sono molteplici e 

diversi. Da una parte la scarsità del pescato che Peppe spiega così:  

“La tecnologia negli ultimi anni ci ha portato..che se tu non la regoli bene, peschi 
troppo, e non va bene. Oggi si pesca di più e si tira su di meno, abbiamo dovuto 
triplicare il filo. Si pescava sempre di meno e noi ce ne accorgevamo. Se 
volevamo sopravvivere come pescatori.... lo sforzo di pesca era superiore a quello 
che poteva dare il mare. Anche la riserva marina si vedeva come alternativa al 
pescatore. Gli altri non si adattano a fare quest’attività [la pescaturismo] perchè 
non è semplice” . 696

Tutta l’esperienza che si fa fare ai turisti è pensata, costruita:  

“L’ho incentrato sul fare la giornata, stare la giornata è diverso. Mi porta a 
cambiare il programma che io faccio giornalmente di pesca. Questo porta al farti 
vedere quello che è la vita del pescatore. Abbiamo più tempo per discutere, 
chiedere cose, parlare di pesca, la gente è tanto contenta. Dopo aver tirato su la 
rete, aver smagliato il pesce. Quando facciamo la prima sosta loro sono già 
contentissimi, si gioca”   697

A bordo Peppe ha anche un aiutante: Nino, 60 anni, fino al 2007, poi Salvatore, un nipote. 

L’aiutante si occupa di “nascondere” il backstage ai turisti, che devono solo godersi la 

giornata. Per esempio dopo la pesca i turisti si spostano a prua, perché a poppa c’è da 

rassettare le reti. Il marinaio si preoccupa di ripiegarle, sistemarle sotto un telo e pulire il 

pavimento della barca. Oppure, nel caso di Rosario, che è solo in barca, le operazioni di 

rassetto vengono fatte mentre i turisti fano il bagno e la barca è ferma (lui quindi non deve 

manovrare la barca). In quel momento prepara anche i pesci più rovinati per tirarli ai gabbiani 

e ai pesci in seguito, in modo da far ammirare ai turisti la velocità degli uccelli.  

In generale tutto è stato pensato perché dia la maggior resa con il minimo ingombro, perchè si 

faccia tutto nei giusti tempi: un’ora per la pesca al mattino, poi un’ora per il primo bagno e lo 

spuntino, poi il tempo per il pranzo e un rientro tranquillo, per riposarsi.  

Nel momento della pesca si allestisce il “set pesca”: i turisti possono “sbirciare” nel backstage 

 Intevista del gennaio 2007696

 Ibidem697
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di una vera barca da pescatori, con le reti, le alghe, i pesci nel secchio, i polpi sparsi per terra. 

Si tratta, in effetti, dello stage four descritto da MacCannell  “una back region che è aperta 698

ai visitatori”. Questo set è infatti “aperto” alla vista dei turisti, è la fase di risistemazione che 

viene occultata, mentre la fase di “lavoro” cui i turisti vengono fatti partecipare, è un 

backstage, un luogo di solito non accessibile agli estarnei che viene eccezionalmente reso 

visitabile e addiritura è possibile partecipare alle operazioni che vi si svolgono. É nel 

backstage, durante la pesca, che ai turisti è concessa una serie di esperienze liminali: 

smagliare i pesci e tirare la rete prima di tutto, ma anche prendere i pesci con la bocca per 

smagliarli, mangiare il pesce crudo o i ricci. Abbione spiega: 

“I ricci: non è una cosa che capita tutti i giorni, specialmente per la gente che 
viene di fuori, di avere sta fortuna”  699

Dopo il momento della pesca, tutto viene rassettato e la poppa torna a essere un front-stage, 

pulito e in ordine, con i pesci sistemati in una cassetta di legno (dove si possono vedere bene 

tutti i tipi diversi di pesce pescato e le foto vengono meglio). I turisti rimangono a prua fino 

all’ora di pranzo, perché nel resto della mattinata l’aiutante – a poppa- deve preparare il pasto: 

sbucciare le patate, pulire il pesce, friggere le patate.  

I pescatori che fanno pescaturismo a Favignana sono solo due. Molti di più avevano preso la 

licenza (e i finanziamenti per sistemare la barca) ma solo in due lavorano. Rosario mi spiega: 

“Concorrenza non ne abbiamo, non ce ne facciamo. E poi se ho 40 persone che passano in 

una giornata non è che posso dire domani, o dopodomani, poi vanno via, piuttosto che 

perderle è meglio darle a lui”. L’offerta secondo Peppe Abbione è leggermente diversa, anche 

se i turisti possono scoprirlo solo una volta in barca:   

“Rosario propone lo stesso giro, ma lui a bordo è solo. Una differenza fra i due 
servizi c’è, deve pensare a tutto lui, cucinare, fare, ci si diverte lo stesso, ma non è 
lo stesso”. 

La curiosità del turista ha inoltre messo in moto un ulteriore processo: i pescatori infatti, 

trovandosi in barca per tutta la giornata, hanno dovuto inventarsi qualcosa da dire, 

specialmente all’inizio della giornata, quando i turisti non si conoscono e non sanno cosa dire. 

Peppe Abbione spiega:  

“Le cose non vengono spontanee in barca. A me la storia e la geografia sono uno 
di quelli che mi piace, io ho fatto la quinta elementare, quando sono andato a 

 Mac Cannel, 1989, The Tourist, University of California press, Berkeley. Pg. 101698

 Abbione, durante la gita in barca del giugno 2008.699
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scuola, le regioni d’Italia e le isole d’Italia, la prima cosa. Gli arcipelaghi. Perciò 
mi è sempre affascinato. Quando ho avuto la possibilità di fare questo”  

Peppe Abbione ha deciso di parlare della storia delle isole spontaneamente, dopo un episodio 

che racconta:  

“Mi è successo un fatto strano mentre ero in viaggio per i fatti miei. Con mia 
moglie arriviamo a Roma, andiamo da soli. Andiamo al Campidoglio, ai fori 
romani.. Io guardavo tutto, sapevo della storia di Roma, poi arriva un gruppo di 
turisti con una ragazza e si mette a parlare, io avevo visto già prima e comincio a 
capire quello che c’era sotto di me. Io avevo detto che era bello, però non capivo 
il significato, ero al buio, guardavo ma non sapevo la storia di questo luogo! 
Quando vai a vederle se non c’è qualcuno che te lo spiega, non capisci!”  

Abbione decise di spiegare qualcosa di più della storia di Favignana e dei posti che i turisti 

visitano con lui in seguito a quell’episodio, quando gli divenne chiaro che con l’aiuto di una 

guida un luogo non è solo bello ma acquista anche di significato. Secondo lui in questo modo 

i turisti imparano ad apprezzare Favignana oltre l’aspetto puramente estetico, ma anche per la 

sua storia e le sue vicissitudini. 

2. La gita in barca  

La giornata di pescaturismo inizia prima della mattina in cui si salpa: incomincia nel 

momento in cui -grazie al passaparola- il turista contatta tramite telefono cellulare uno dei due 

pescatori, oppure la sera prima, quando con un incontro casuale si viene fermati dal pescatore 

che mostra il proprio biglietto da visita, o ancora quando, chiedendo informazioni a qualcuno 

sulle gite in barca, si viene a conoscenza delle gite di pescaturismo . In un solo caso  la 700 701

gita è già organizzata; altrimenti per fare pescaturismo bisogna muoversi in modo 

indipendente. 

Per i turisti la giornata si annuncia come un’esperienza di pesca a contatto con un vero 

pescatore, che pesca per professione. Chi sceglie di fare la gita in barca desidera 

un’alternativa al giro dell’isola in barca ed è disposto a lavorare, pescare, smagliare il pesce e 

 La ricerca del pescatore e l’organizzazione indipendente è spiegata anche nelle guide turistiche: “per 700

organizzare una giornata in barca basterà recarsi al porto all’imbrunire e concordare con i pescatori le modalità 
della gita che si desidera fare, o informarsi presso gli uffici turistici, con loro si può stabilire il programma per la 
mattina seguente” (da Arcipelago Egadi)

 Solo i campi Natura del WWF, che si svolgono per tutta l’estate a Favignana prevedono la gita di 701

pescaturismo nel programma.
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svolgere tutta una serie di altre attività a sorpresa proposte dal pescatore. Nessuno sa 

esattamente cosa lo aspetta perchè non esiste programma, si sa solo l’ora di partenza e 

approssimativamente l’ora di rientro e che “si pranza a bordo” il resto è una sorpresa, anche 

se si sa che sarà una bella giornata, perchè altrimenti non sarebbe stata consigliata dagli amici 

che l’hanno già vissuta. Il programma effettivamente sembra non esserci e anche i pescatori 

dicono che non è fisso: la “scaletta” di massima della giornata prevede il giro dell’isola e la 

pesca con le reti. In realtà i pescatori, che rimangono sempre nella dimensione lavorativa, 

sanno benissimo come gestire il tempo, le pause, i bagni e le altre attività della giornata e 

quando rientrare in porto in tempo per concludere la loro giornata lavorativa.  

Mentre i turisti entrano in una dimensione festiva sacra, hanno tutta la giornata davanti a loro, 

una giornata che rappresenta l’opportunità unica di vivere “da vero pescatore”, i pescatori 

stessi hanno invece davanti un’altra giornata di lavoro. La dimensione della festa è talvolta 

presente anche per loro: entrambi gli operatori di pescaturismo infatti ammettono che il lavoro 

è divertente, e che è molto diverso dal lavoro solitario del pescatore, ma rimane un lavoro, 

faticoso e da cui traggono da vivere.  

Come emergerà dall’analisi dell’organizzazione della gita -l’uso degli spazi a bordo, la 

gestione precisa dei tempi, i ruoli rigorosi interpretati dai due marinai e il clima sempre 

festoso- emerge l’ambiguità di questa –come di altre- attività turistiche: si inscena una 

giornata allegra di pesca, divertimento e relax in un contesto che è altamente organizzato e 

lavorativo. Nello stesso momento, pur consapevoli del carattere “economco” e lavorativo 

della pescaturismo, sono i pescatori stessi a sottolinearne sempre  la componente ludica e 702

festosa . 703

Si avverte per i pescatori una sovrapposizione spaziale: i luoghi del lavoro, lo specchio 

 Sottolineo il “sempre” perchè entrambi i pescatori intervistati hanno ribadito che per loro la pescaturismo è 702

anche un divertimento ed è comunque molto più piacevole che la semplice pesca anche al di fuori delle 
conversazioni avute durante la gita in barca e anche durante l’inverno- quando la prospettiva sul turismo cambia 
e il turismo stesso può essere analizzato da lontano.

 La stessa ambiguità è stata rilevata anche da Satta, durante il pranzo coi pastori che si tiene con i turisti ad 703

Orgosolo: “Questa ambiguità di findo del pranzo coi pastori, che si presenta allo stesso tempo come merce e cme 
dono, come lavoro e come festa, risulta in modo piuttosto evidente dall’analisi della sua organizzazione. Il 
pranzo infatti contiene per via del suo carattere economico, dicersi elementi di rottura delal messa in scena 
festiva; nello stesso tempo, però, esso offre agli attori diverse occasioni in ci riaffermare la propria ideologia 
dell’ospitalità” (Satta G., 2002, Maiali per i turisti. Turismo e attività agro-pastorali nel “pranzo con i pastori” di 
Orgosolo, in Siniscalchi V., Frammenti di economie: ricerche di antropologia economica in Italia, Luigi Pellegini 
editore, Cosenza pg.140
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d’acqua dove si pesca e la barca, sono gli stessi dove anche in inverno pescano. Cambiano i 

tempi, le reti vengono buttate in momenti della giornata diversi e issate in tempi diversi. Sono 

diversi anche i tempi lavorativi: durante la pesca i tempi sono regolati dal sole e dall’orario di 

vendita del pesce. Si cerca di tornare in paese nel momento in cui si sa che ci sono acquirenti 

e si esce a pesca quando è ancora buio. Ecco perché può capitare che si “aspetti” pescando 

calamari. Nel tour invece i tempi sono flessibili, ma si devono rispettare le esigenze dei 

turisti: quindi partenza non troppo presto e rientro in porto in tempo per fare la doccia e 

cambiarsi prima dell’aperitivo e della cena. 

Durante la gita in barca i turisti sono in una fase liminoide  in un ordine di cose che non 704

appartiene alla vita ordinaria: accettano di fare cose che solitamente non farebbero (come 

smagliare i pesci, toccarli, morderli per tirarli fuori dalla rete: tutta una serie di attività che 

prevedono l’uso del corpo e del tatto in modo inusuale), addirittura intuendo qualcosa di 

nuovo della loro vita “ordinaria” e mettendola in discussione (ogni volta c’è qualcuno che 

esprime il desiderio di rimanere qui, a fare una vita più semplice, e si offre come marinaio).  

Come già descritto da Mac Cannell (1989) i turisti cercano autenticità, cercano qualcosa di 

originale, uno stile di vita più semplice, quello che viene offerto, una rappresentazione della 

vita semplice e spensierata del pescatore.  

La “performance” lunga un giorno porta alla creazione di una nuova combinazione (la gita in 

barca) di elementi tradizionali (l’attività del pescatore). I pescatori che hanno deciso di 

cambiare la loro vita “tradizionale” di pesca artigianale, e sono quindi più innovativi, per 

diventare operatori turistici, diventano paradossalmente il baluardo dello stile di vita 

tradizionale e semplice cercato dai turisti. Questi pescatori sono i middlemen individuati da 

Smith (1989), che nel caso di Favignana non sono emarginati 

In effetti quella che viene proposta al turista è una parziale rappresentazione della vita del 

pescatore, una rappresentazione nella quale il pescatore diventa attore protagonista, mette in 

scena se stesso e si racconta. La barca diventa il suo palcoscenico e l’isola stessa un set creato 

per collocare l’esperienza turistica, adattato a ospitare le varie parti della giornata. 

La giornata dei pescatori inizia alle 4 del mattino, o prima, quando escono a gettare le reti. I 

turisti infatti troveranno al mattino il set già allestito, senza dover affrontare tutte le noiose e 

  Utilizzo il termine usato da Turner per definire la fase di “passaggio” (derivandola a sua volta 704

dall’elaborazione teorica di Van Gennep sui riti di passaggio) applicata per la prima volta ai pellegrinaggi 
religiosi e in seguito al contesto secolare del tempo libero, di cui si evidenzia il carattere transizionale.
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faticose operazioni di pesca. Dopo aver gettato le reti i pescatori tornano alla barca, verificano 

che sia tutto in ordine (cibo, acqua, vino, pane fresco, reti) e si fanno trovare alla barca all’ora 

concordata. 

Il passaparola funziona per ciascun pescatore, ovvero viene consigliato di fare pescaturismo 

con Peppe, o con Rosario. l’esperienza infatti è “personalizzata” sulla figura del pescatore che 

ti porta con sè e ciascun turista pensa che il “suo” pescatore offra la migliore giornata 

possibile. 

L'appuntamento è alle 9 o alle 10.30  al porto, davanti alla barca. Le barche possono 705

ospitare 6 o 12 persone. 

I turisti che arrivano al mattino non sanno se saranno da soli o in compagnia e all’inizio tutti 

siedono sulla poppa della barca, ad aspettare quello che succede. Il pescatore non ha fretta, 

prepara le ultime cose, si accorda con gli aiutanti a terra, comunica in dialetto con il marinaio, 

va a prendersi un caffè, dice che si partirà fra 10 minuti: si entra a questo punto in una 

dimensione temporale diversa e fino alla fine della giornata si perde completamente la 

concezione del tempo. 

Peppe è aiutato da un marinaio  che lavora con lui tutto l'anno anche durante le normali 706

attività di pesca. Peppe si occupa di intrattenere gli ospiti e guidare la barca, mentre Nino si 

occupa di sistemare le reti, preparare il pranzo e gestire la barca durante la navigazione. I due 

pescatori parlano in italiano con i turisti, mentre per le comunicazioni fra loro preferiscono il 

dialetto siciliano: sono più spontanee e veloci.  

 L’uso del dialetto crea un confine fra spazi di competenza: il dialetto è la lingua di chi lavora 

sulla barca, è la lingua di servizio, per le comunicazioni che i turisti non devono sentire, che 

non sono rivolte a loro. L’italiano è invece la lingua per le comunicazioni con i turisti.  

Come ho avuto modo di constatare di persona partecipando ad alcune delle giornate in barca, 

la giornata inizia di solito con le istruzioni sulla barca e subito una spiegazione della tonnara,  

mentre si lascia il porto di Favignana. 

 Peppe mi spiega: “Lui esce alle 9.30 e io esco alle 10.30. Anche la scelta delle 10.30 io ci sono arrivato dopo 705

aver fatto esperienza. Perché alle 9.30 non mi veniva nessuno. Sono pochi quelli vengono e io non mi posso 
permettere di uscire con due persone. Tu sei in vacanza, ti alzi, sai che devi andare a pescare e ti devi alzare 
prima. Io non voglio. Tranquillamente ti vai a fare la tua colazione anche perché si sta tutto il giorno, Rosario 
esce prima e rientra prima io rientro alle 6. Rosario alle 4, perché ha fatto tutto, ha fatto fare la sosta, mangiano 
prima. Io arrivo in certi posti, lui all’una già fa mangiare, è una cosa diversa, non possiamo paragonare. 
Facciamo tutti e due pescaturismo, lui in una maniera e io...

 Fino al 2007 lo aiutava Nino, ora in pensione, dalla stagione 2008 lo aiuta invece Salvatore, 32 anni, un 706

nipote.
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Beppe inizia a raccontare la storia di Favignana e dei Florio arricchendola di aneddoti e 

commenti . Racconta l’aneddoto delle 100 barche e la storia della tonnara e delle isole in 707

generale, con le loro particolarità. Dopo la spiegazione sui Florio Peppe spiega in cosa 

consiste la tonnara e come avviene la pesca del tonno. I riferimenti sono sempre molto pratici 

e diretti al territorio, e il movimento della barca aiuta a raggiungere i punti di cui si sta 

parlando, in una perfetta sincronia fra lo spostamento della barca e l'avanzamento del 

racconto; viene spiegato come veniva montata la tonnara: “la tonnara veniva legata là di 

fronte”, poi per il troppo movimento di aliscafi la si è legata “qui di fronte”. E poi a punta San 

Nicola “quella punta là”. Una volta arrivati qua salivano verso l'alto, l'ingresso è ad imbuto, 

che noi chiamiamo “cannazza”. La narrazione procede molto velocemente, come se Peppe 

sapesse a memoria le parole, e senza sosta dà ai turisti molte informazioni. Mescola 

descrizioni del passato con la mattanza del presente: “Ci sono delle annate che si è fatto 

19.519 tonni”. Racconta anche qualche aneddoto oltre ai dati tecnici della tonnara: “Quei 

pesci grandi così loro non facevano altro che tagliavano la coda, ci scrivevano l'anno e i kili 

di quando era stato pescato e l'appendevano sul muro” facevano così anche con le code degli 

squali, lo squalo volpe e lo squalo elefante. Racconta inoltre  che nel 1920 l’istituto Luce 708

fece un documentario e adesso coloro che individuano con nome e cognome un parente nel 

filmato possono ricevere un pezzo di pellicola. La spiegazione storica viene data mentre la 

barca esce dal porto, in modo che i turisti possano visualizzare il racconto sullo sfondo dello 

stabilimento e del villino Florio; una volta usciti dal porto termina la parte “storica” e si entra 

in territorio marino. Da lì in poi i discorsi avranno solo tema marittimo. 

Con l’altro pescatore, solo in barca, tutte le spiegazioni sono rimandate al momento in cui la 

barca è fuori dal porto e raggiunge il punto in cui è stata calata la rete. Non può infatti 

abbandonare la guida nel porto, mentre può dirigerla dalla poppa una volta in mare aperto. 

Usciti dal porto ci si dirige verso Est: il giro intorno all'isola si fa sempre in senso orario. 

Infatti tutti i pescatori hanno stabilito che in questo modo i turisti vedono le cose più 

interessante, le cave e le baie migliori, nella mattinata e poi durante il rientro, meno 

interessante, si viaggia lungo la costa Ovest . Nell’estate 2008 c’è stata una modifica 709

 Una accurata descrizione della narrazione storica è stata data nel capitolo 2707

 Dalla spiegazione data ai turisti durante la gita 26/6/2008708

 Ibidem709
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dell’itinerario: Peppe infatti non va immediatamente a Est, ma percorrere un tratto della costa 

verso Ponente, fino a cala Gianna e alla grotta dello squalo: in questo punto infatti c’è 

un’acqua con colori particolarmente belli “blu turchese bellissimo” e secondo lui  la luce del 710

mattino permette di apprezzarla meglio: ha capito che i turisti ammirano il colore dell’acqua e 

ha scelto i punti e i momenti migliori per mostrarla, in modo che i turisti siano soddisfatti. 

Spiega inoltre ai turisti che per vedere la mattanza e per il richiamo esercitato dal tonno rosso 

lui è andato in Tv dappertutto, comprese Corea e Giappone. Spiega poi che anche oggi c’è 

una troupe televisiva, ma non voleva pagare e allora “vanno con Rosario, io voglio i soldi”.  

In questo modo avverte i turisti che Favignana e i favignanesi non sono un’isoletta sperduta, 

come si potrebbe credere, ma bensì sono al centro del mondo. L’attenzione mediatica 

valorizza sia il pescatore che il turista, la cui scelta di destinazione viene confermata dal 

richiamo internazionale.  

 Appena conclusa la spiegazione della mattanza Peppe passa a spiegare “un po’ di storia delle 

isole”. I turisti chiedono informazioni sulla morfologia dell'isola: “Ho letto sulla guida che gli 

scogli di San Giovanni sono questi: è vero?”. Peppe dice che: “San Giovanni noaltri non la 

chiamiamo San Giovanni, noi a chiamiamo San Giuseppe ma cala San Giuseppe (in dialetto) 

cala san giuseppe (in italiano)”. I nomi dei posti sono sempre pensati in dialetto e poi tradotti 

in italiano. I turisti chiedono del divieto di balneazione (che interessa un tratto di costa vicino 

al molo) e Peppe spiega delle fognature: da qualche anno si discute, ma poi non si fa 

niente.La conflittualità interna al paese non viene tenuta nascosta, anzi Peppe la presenta o la 

esibisce da subito, come fosse una componente normale, e anzi attesa, dell'identità locale. La 

conflittualità e la lentezza nella presa delle decisioni e nella costruzione di infrastrutture sono 

il segno identitario comunicato.  

Peppe ha il comando della barca: imperiosamente consiglia di non fare foto, ma piuttosto di 

ascoltare la sua storia e non perdersi “qualche particolare che vi dico io”. Appena finisce la 

spiegazione arriviamo nel posto dove sono state buttate le reti che Beppe ha preparato la 

mattina. Le reti, mi spiegherà durante un’intervista , sono:  711

“Monofilo. (perchè) il monofilo può pescare qualsiasi tipo di pesce, più che altro 
il pesce di maglia, noi quello che peschiamo facciamo, se peschiamo scorfano, 
facciamo scorfano, se peschiamo trigle, triglie, sauri, saragotti, teniamo quello, 
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perché monofilo? Come tipo di rete, dovendo fare la giornata è più sbrigativo, 
come pesca mi pesca molto di più a tirare su le reti metterei il tremaglio, ma è un 
punto interrogativo. Se si pesca si mangia, altrimenti non si mangia” 

Le reti sono state gettate alle 5 quindi alle 11 sono piene di pesci: vengono individuate grazie 

ai palloni ed altri oggetti galleggianti che vengono sistemati alle due estremità. La rete viene 

sistemata dal marinaio nell'argano apposito e viene chiesto ai turisti di aiutare. Man mano che 

la rete viene issata a bordo bisogna smagliare i pesci e ripiegare la rete. A tutti i partecipanti 

viene proposto di smagliare i pesci e tutti accettano volentieri: “La gente è tanto contenta. 

Dopo aver tirato su la rete, aver smagliato il pesce. Quando facciamo la prima sosta loro sono 

già contentissimi.”  Con Rosario invece, poichè è da solo, i turiti possono solo guardare, e 712

d’altra parte nessuno osa chiedere di fare qualcosa se non viene loro esplicitamente proposto. 

Si è in un posto “semi-lavorativo”, in uno spazio privato che il pescatore condivide 

momentaneamente con i turisti e questa condivisione è percepita dai turisti che infatti tendono 

a non muoversi se non gli viene ordinato. Una volta terminata la fase “lavorativa” tutta la 

barca è accessibile e i turisti si spostano a seconda della loro preferenza. 

I primi momenti sulla barca, fino alla smagliatura dei pesci e alla prima sosta, sono delicati, di 

osservazione, per tutti gli attori presenti sulla barca. Il pescatore deve capire chi si trova di 

fronte e che attività può svolgere, i turisti, che si trovano con altra gente, cercano di 

socializzare, il marinaio, che guida la barca, cerca di capire che tipo di giornata si profila.  

Alla fine della rete abbiamo recuperato una decina di pesci che costituiranno il nostro pranzo. 

Ancora mi spiega perchè questa scelta: 

“Io butto giù 1800 metri di rete. Per un motivo di comodità. Poi si rassettano a 
bordo, poi è come se non ci fossero, altrimenti dovrei preparale, insomma c’è un 
casino. Non mi permette di godere la giornata insieme a voi, perché sarebbe un 
continuo lavoro, allora ho fatto sì che questo è già come si pesca, ha pescato, l’ha 
tirato fori, ha rassettato, poi continuiamo la giornata facendoti conoscere i posti, 
raccontandoti storie”.  

La prima attività dunque è quella più tipicamente di pesca, per rimanere coerenti con la 

giornata di pescaturismo, mentre quelle che succederanno sono più turistiche, la parte di 

“gita”.  

La prima sosta è a Cala Rossa. Qui si può fare il primo bagno e il primo assaggio di prodotti. 

Molti altri assaggi seguiranno:  

 Ibidem712
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“Per permetterti di assaggiare la nostra cucina, cucina marinara, nell’arco della 
giornata, faccio in modo che loro possano assaggiare più sapori possibili. Non è 
una cosa che capita tutti i giorni, specialmente per la gente che viene di fuori di 
avere sta fortuna. Assaggiare pietanza, pesce marinato, in più le melanzane, che 
me le prepara mia moglie”.  

Il ritmo della giornata è scandito dal cibo, cui viene data grande importanza da entrambi i 

pescatori. Il cibo viene preparato dalle donne di casa, si offrono al turista le “specialità” di 

Favignana, specialità a loro volte codificate dall’immaginario turistico: tonno e prodotti di 

tonnara, prodotti fatti in casa come le melanzane sottolio e la caponata. 

“La cosa più bella è il pranzo. Dalle 3 in poi. Si mangia tanto, facciamo tante 
soste e a ogni sosta si mangia. Sono sempre così, forse sono troppi assaggi, dovrei 
fare più soste e meno assaggi. Per permetterti di assaggiare la nostra cucina 
nell’arco della giornata, faccio in modo che si possano assaggiare più sapori 
possibili: pesce marinato, in più le melanzane, che me le prepara mia moglie. Non 
ho sempre lo stesso menù. Il secondo è sempre pesce, la caponata la porto a 
bordo. Capita che facciamo il cuscus a casa, e poi lo porto. La pasta alla marinara, 
alla carrettera, in più siccome Giovanna sa fare il pesto, che piace a tutti, grandi e 
piccini. Il pesce ha un sapore diverso, se ci spostiamo 50 km nella Sicilia stessa, 
già cambia di sapore. Abbiamo un pesce buonissimo, pregiato, e questo già aiuta 
tutto”.  713

Oltre al pesce si offrono ai turisti anche prodotti di tonnara, che poi potranno acquistare nel 

negozio consigliato. Si crea così una specie di sistema: il turista viene a Favignana avendo in 

mente la tonnara, vive l’esperienza della pesca, in cui gli viene fatto assaggiare il tonno 

pescato proprio nella tonnara, cosa che comunque voleva fare, e che una volta a terra potrà 

acquistare nel negozio di fronte al porto: 

“Uno dei negozi che frequento tanto è Antonio Tammaro, io ho avuto un’idea, di 
proporre i suoi prodotti, allora uno che viene a Favignana non può non assaggiare 
i prodotti di tonnara, c’è la cultura del tonno e io faccio in modo che, diciamo, 
glieli faccio assaggiare. Devo essere chiaro, Antonio il prodotto me lo fa pagare 
poco, io non potrei dare un mosciame, ci devo stare dentro, se no non mi conviene 
più. È un accordo che abbiamo fatto con Antonio, io faccio questa cosa e poi 
quando mi chiedono io dico di te. Io a bordo dico che ci stanno pure altri, però il 
prodotto io l’ho preso là” . 714

Sia Rosario che Peppe scelgono di fare assaggiare i prodotti di un produttore che conoscono, 

favignanese, che ritengono sia il migliore: 

“Anche perchè è un favignanese che ha continuato la nostra tradizione. Lui aveva 

 Ibidem713
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gli zii, lavoravano alla tonnara, hanno la cultura della conserva e la ricetta l’ha 
ereditata. Lui è l’unico favignanese che ancora tratta i prodotti e li lavora 
artigianalmente come si lavoravano, infatti si vede la qualità, la differenza si vede. 
Là c’è la professionalità, è vero che lo paghi di più. Da due stagioni lui ha il tonno 
pescato nella tonnara, nessun’altro può dire che ha il tonno di mattanza perchè ce 
l’ha solo lui. Se è tonno rosso del Mediterraneo è buono.”  715

Entrambi i pescatori preparano dei cracker con piccoli assaggi di prodotti di tonnara e 

specialità siciliane che provengono dal negozio di un produttore locale, o autoprodotti dalla 

moglie o madre, perchè la pescaturismo è anche attività famigliare, che include tutta la 

famiglia nella produzione della “giornata”.  

Durante la gita vengono fatti assaggiare sapori particolari come il pesce crudo con olio 

d’oliva. Non si prepara solo pesce crudo perché viene considerato troppo particolare e può 

non piacere ma i turisti assaggiano tutto di buon grado. Fa parte dell’esperienza ed è 716

considerata quasi una “prova”, confinata allo spazio temporale della gita in barca. 

Anche la parte culturale e di stora di Favignana riceve attenzione da parte dei turisti e Peppe 

ha imparto per esperienza che anche questa parte della giornata è molto gradita.  

 “Facendoti conoscere i posti, raccontandoti storie, la cosa importante è farti 
vivere i luoghi. Quando mi metto a raccontare sono tutti là che pendono dalle mie 
labbra grandi e piccoli”. 

La giornata finisce alle 18 per i turisti, mentre per il pescatore c’è da “preparare” la giornata 

successiva: fare la spesa e procacciarsi i turisti, se non ha già prenotato abbastanza gente: 

“Alle 6 si torna in porto, io devo rassettare e una volta finito questo finisco del 
tutto. Vengo a casa mangio, ceniamo, poi si va fuori, devo ancora incontrare 
persone per l’indomani: quando non mi arrivano le prenotazioni, quelli che mi 
mancano me li devo andare a cercare”.  

6.2.4 Operatori diving, immersioni e risorse sommerse 

Gli operatori diving a Favignana sono due: “Posidonia Blu” e “Atlantide”, entrambi hanno 

sede a Punta Lunga, il punto più comodo per far arrivare i turisti e uscire in mare aperto nel 

lato più interessante e sicuro dell’isola. 

 Ibidem715
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Favignana ha lunga fama di fondali interessanti e ricchi di relitti e vita marina, si può quasi 

dire che è stata scoperta “turisticamente” proprio dai sub, che hanno fatto da “esploratori”  717

aprendo la via agli altri turisti. 

Considerando l’intensa storia marittima e gli scambi che avevano Favignana come punto 

focale, non stupisce l’enorme quantità di relitti e reperti ritrovati in queste acque e il desiderio 

di “sfruttarli” come attrazioni turistiche. Se i diving si limitano a portare i sub a vedere alcuni 

relitti, alcuni pescatori sanno dove recuperare anfore e piccoli reperti da vendere al miglior 

offerente, al silenzio da ogni ritrovamento ufficiale, mentre i pescatori più “onesti” (o alla 

ricerca di gloria ) riportano i ritrovamenti più importanti alla Soprintendenza del mare . 718 719

Uno di questi ritrovamenti (una bottiglia di peltro) è stato ritenuto di particolare importanza 

ed è diventato movente di una più ampia campagna di esplorazione (nel 2000-2001), 

culminata con la costituzione di un “museo archeologico sottomarino” nelle acque di Cala 

Minnola a Levanzo. La bottiglia fa parte di una partita rinvenuta su una nave e datata 

1300-1400 AD: la particolarità della bottiglia è che ha un tappo a vite, che ne ha conservato il 

contenuto, ancora liquido in alcuni casi. Si tratta del vino liquido (bianco) più antico mai 

rinvenuto. Dopo gli studi effettuati sulla bottiglietta, questa è stata sistemata nell’antiquarium 

all’interno del palazzo Florio, con un pannello che ne spiega il contenuto.  

Nel 2006, dopo la campagna di scavi subacquei, la produzione del volume “Il mare delle 

Egadi” e la realizzazione, con finanziamenti europei utilizzati dalla Provincia, venne 

inaugurato il primo impianto di videosorveglianza subacquea in Italia per beni archeologici. Il 

risultato del progetto è l’itinerario integrato delle grotte litorali trapanesi. 

Durante l’inaugurazione del “parco di archeologia subacquea”, vennero trasmesse immagini 

video del fondale di Levanzo, dove ci sono i resti delle navi che presero parte alla “battaglia 

delle Egadi”. Venne spiegato che per la creazione del sito ci si era rifatti alla filosofia 

“Unesco” che vede il mare come un museo diffuso e prevede che i reperti non vadano staccati 

dal mare, ma vengano lasciati nel loro contesto, dove possono venire fruiti. Per permettere 

una fruizione anche ai non subacquei erano state posizionate le telecamere, con anche 

funzione di controllo. L’iniziativa era nata anni prima, e le Egadi erano state scelte dal Cipe 

 Smith V.L., 1989, Host & guests: the anthropology of tourism, University of Pennsylvania Press, Philadelphia717

 Rosario, pescatore, 36 anni, giugno 2008718
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per la ricerca sottomarina del patrimonio sommerso. Mi viene suggerito che tutta la ricerca 

subacquea è stata voluta anche per fermare la condotta petrolifera di cui si parlava anni fa, 

quando appunto sono cominciate le ricerche. 

Lo scopo dell’operazione dunque, sebbene voluta e diretta da agenti esterni, è andata nella 

direzione “ambientalista ed ecologista” fortemente voluta dai favignanesi nel corso degli anni 

’80, quando la Guccione aveva combattuto contro la proposta di avere piattaforme petrolifere 

al largo di Favignana. L’intreccio di spinte ambientaliste, desiderio di conservazione 

dell’ambiente dell’isola da parte d un gruppo organizzato di locali e gli interessi a creare una 

risorsa innovativa e “mondiale” dall’altra hanno contribuito a salvare il tratto di costa dalle 

speculazioni petrolifere.  

In occasione dell’inaugurazione si dichiara che il progetto vuole valorizzare la peculiarità del 

sistema locale, per permettere al turista di trovare un “genius loci”. La valorizzazione punta 

comunque sempre al mare come risorsa, in maniera più “culturale”, per una fruizione meno 

“massificata”, ma comunque sempre e limitatamente al mare. Si parla infatti di investire sulla 

risorsa culturale del mare e nell’archeologia subacquea. 

6.3 L’utilità dell’immaginario: tonnaroti e sirene come prodotti di 
consumo 

In quasi tutti i negozi di Favignana (ristoranti, uffici, bar, dal fotografo, nei negozi di prodotti 

di tonno) sono esposte fotografie della mattanza. Pietro Catalano, 34 anni, nel suo ufficio di 

noleggio gommoni e auto al porto, espone una foto della mattanza dell’87, quando 

Gioacchino era solo un timoniere, le barche erano di legno e la campana annunciava l’inizio 

della mattanza. L’immagine è talmente vivida nella mente di Pietro che anche il suono della 

campana viene descritto per accompagnare l’immagine, dell’ultima mattanza ricordata come 

“vera”, con tonni giganteschi e un effettivo valore economico .  720

Dopo questa prima narrazione osservo che in tutti i negozi che le espongono, le foto della 

mattanza sono in bianco e nero o color seppia. Questo espediente contribuisce a confinare la 

mattanza a cosa d’altri tempi, conferendole un’aurea mitica. L’unica immagine a colori 
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diffusa della mattanza è la foto di Clemente (il tonnaroto più vistoso, grazie alla folta 

capigliatura bionda) nell’atto di arpionare ed issare un tonno (cfr. appendice). 

Il ricordo visivo e pubblico della mattanza è limitato a una minima selezione di fotografie. Per 

rappresentare questo evento sono state scelte pochissime immagini, tutte provenienti dalla 

mattanza dell’87: quando i due tonnaroti simbolo di Favignana erano giovani e forti e i tonni 

ancora sufficientemente grandi da far pensare alla mattanza come ad una vera battaglia fra 

uomo e natura.  

L’unico dettaglio che nessuno, a meno che non sia esplicitamente richiesto, racconta ai turisti 

è che la mattanza, così come era in quelle immagini, non esiste più. Tuttaltro. 

La riproposizione di queste immagini, oltre a quelle a colori delle cartoline che contribuiscono 

a sfuocare la possibilità di collocazione temporale delle immagini, non evidenzia mai la 

coordinata del tempo, dando l’illusione ai turisti che la mattanza sia ancora assolutamente 

“presente”. D’altra parte il sostanzioso indotto derivato dal tonno (in termini di scatolette 

vendute, immaginario e quindi pubblicità per l’isola, cartoline, ristorazione) si mantiene tale 

proprio per la finzione della mattanza “attuale”. D’altronde a maggio, durante la stagione di 

mattanza, tutto l’apparato che rende la pesca reale viene effettivamente dispiegato:  la rete 

viene veramente calata, la si può vedere da riva e dall’aliscafo; il porto è pieno di schifazzi e 

barche di ferro, alcuni esemplari di tonni compaiano regolarmente sul banco della pescheria: 

tutto contribuisce a confermare l’illusione che la mattanza si stia effettivamente consumando, 

da qualche parte, al largo dell’isola. In estate invece la verifica è resa difficile dal fatto che si 

colloca “prima” nella stagione e quindi è più facile far credere che la pesca si sia 

effettivamente consumata. 

6.3.1 La rappresentazione dell'identità locale 

Favignana è apparsa, negli ultimi anni, su numerose riviste turistiche italiane . I favignanesi 721

si sono prestati frequentemente a presentare se stessi e la propria isola al pubblico lontano e 

 Per citarne alcune: Dove, luglio 2008; Plein Air; Qui touring, maggio 2004; Itinerari e viaggi.721
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indistinto delle trasmissioni televisive italiane  e straniere : moltissimi favignanesi sono 722 723

stati intervistati da giornalisti, antropologi e ultimamente anche da altri favignanesi , in un 724

continuo gioco di descrizione e rappresentazione della “favignanesità”. Questa continua 

rappresentazione dell’identità favignanese, questo spiegare ad estranei la mattanza e il suo 

funzionamento, ha col tempo enfatizzato la tendenza dei favignanesi a “recitare”, a sostenere 

una parte, come spesso fanno anche fra di loro, enfatizzando i ruoli, o fingendo di essere altri. 

Molto spesso viene usata dai favignanesi la metafora del teatro per spiegare alcune situazioni 

(come l’essere intervistati per il ritrovamento di un reperto, o per spiegare la tonnara) o per 

descrivere il modo locale di stare insieme: in svariate occasioni, durante la ricerca, ho avuto 

l’impressione di assistere ad una recita in cui gli attori, che stavano certamente 

improvvisando, sembrava avessero affinato le doti espressive e mimiche in palcoscenico . 725

Tante sono le volte in cui è stato loro chiesto di mettere in scena se stessi che ormai lo fanno 

anche per se stessi oltre che, naturalmente, per prendere in giro i turisti. 

Nell’estate 2008 è stato pubblicato un numero monografico sulle Egadi de “La Sicilia 

Ritrovata”: pur essendo un testo “eteroprodotto” contiene articoli scritti da favignanesi 

appositamente commissionati per scrivere qualcosa sulle Egadi “meno conosciute”, che 

descrivessero la “loro” Favignana oltre le figure da cartolina che tutti conoscono. 

L’idea dell’editore, esplicitata nell’editoriale, di scoprire qualcosa di ancora misterioso nelle 

Egadi, si è concretizzata con l’andare a parlare con il farmacista, il vecchio maestro, un 

dipendente dello stabilimento Florio: queste persone dovevano descrivere ciò che ancora non 

si sa delle Egadi.  

Ne esce un quadro più raffinato e colto delle pubblicazioni “turistiche” (questa d’altra parte è 

una pubblicazione turistica-culturale) ma che ripropone i soliti elementi identitari di 

Favignana: si parla di tonno, del castello Florio, dell’area marina, del tufo, della cucina e della 

 Per citarne alcune: Alle falde del Kilimangiaro, puntata del 13 gennaio 2008, Sabato e Domenica del 28-29 722

luglio 2008, Linea blu gennaio 2006, Sereno variabile, 22/6/1996

 I favignanesi dicono che per la mattanza arrivano troupe televisive.723

 Nel 2008 è infatti stato pubblicato “E venne il vento e mi resituì i ricordi”, memorie di un isola, raccolta di 724

interviste a cura di Maria Guccione e “Egadi ieri e oggi” di Michele Gallitto.

 Una fra le “scenette” più vivide, cui ho assistito nel luglio 2008, è avvenuta di fronte ai negozi che danno sul 725

porto: due anziani si erano sistemati sulle sedie destinate agli esercenti e un terzo, appena arrivato, chiese loro: 
“Allora lavorate, caspita! E quando avete attaccato?” e quelli, pronti “E... alle 9, si lavora duro”, e quando 
smettete? “Mah, alle 11”.
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battaglia delle Egadi, ovvero quegli elementi selezionati da tempo , che costituiscono oggi 726

l’immagine di Favignana, quelli che vengono presentati ai turisti più curiosi e solo intuiti 

dagli altri . Si tralascia l’aspetto contadino, si isolano alcuni elementi della storia di 727

Favignana, i Florio e la battaglia delle Egadi, si tace degli altri proprietari delle isole, si parla 

di uno solo dei 3 castelli di Favignana in un processo di selezione della storia e degli elementi 

del paesaggio ritenuti oggi più importanti.  

I favignanesi conoscono molti più dettagli della loro storia , ma l’esigenza turistica di 728

semplificare e condensare in pochi elementi tutta l’isola ha portato a isolare questi elementi, 

più spettacolari, visibili e quindi immediatamente evidenti. Le troupe che preparano i video da 

5 minuti su Favignana  selezionano solo alcuni elementi, i favignanesi li vedono in 729

televisione e interiorizzano cosa interessa ai turisti, e dunque lo ripropongono. La continua 

riproposizione della mattanza, il parlarne e l’utilizzo delle immagini nonostante il sentimento 

di nostalgia e di fastidio dei favignanesi per una tradizione ridicolizzata, potrebbero essere il 

risultato della continua attenzione esterna, che li obbliga a perpetuare la messa in scena. 

D’altra parte la messa in scena e il riflesso della mattanza sono potenti strumenti di 

rappresentazione e attirano tuttora un cospicuo gruppo di turisti, con le conseguenti ricadute 

economiche. 

Le sollecitazioni esterne ad avere un’idea semplice di Favignana, facile da trasmettere nei 

pochi minuti di trasmissione, o da tradurre per un pubblico straniero, hanno portato a creare 

una sorta di immagine ufficiale dell’isola plasmata su quello che chiedono gli operatori e 

creata ad arte a rappresentare un’isola (o un arcipelago) “selvaggia” e “dove il tempo si è 

fermato”. 

Oltre ad autorappresentarsi attraverso le strategie descritte, vi è una massiccia produzione di 

 In Arcipelago Egadi, pubblicato dal consorzio turistico Egadi, i titoli dei capitoli sono: “Tra isole, mito e 726

paesaggi da favola; alla scoperta dell’arcipelago; geo cala rossa; diving e snorkeling; itinerari archeologici 
subacquei; tra storia e preistoria; l’isola dei Florio; la mattanza; universo tonno; la tradizione gastronomica delle 
Egadi”.

 D’altra parte il villino Florio, la tonnara e le attività legate al tonno, il castello di santa Caterina, le cave di 727

tufo e l’area marina difficilmente passano inosservati, anche al turista meno attento.

 Il libro di Michele Gallitto (2008) ne è una prova, con interviste e dati dettagliati che riguardano periodi 728

storici altrimenti mai accennati: il bombardamento, i coatti, le battaglie sindacali, il lavoro contadino.

 Vedi per esempio le trasmissioni di Onda Blu.729
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libri, libretti, fotografie e anche video, ad uso sia locale che turistico, che si propongono di 

presentare l’isola o alcuni suoi aspetti. A Favignana è da registare anche una notevole 

produzione artistica semi-pubblica  di poesie e canzoni che descrivono la bellezza dell’isola, 730

le sue caratteristiche e, in alcuni casi, le tematiche sociali, politiche e culturali del 

momento . 731

Una delle produzioni certamente più colte è il libro dell’iridologo-naturopata, nonchè 

farmacista, Dott. Rizza, che ha prodotto un volume sugli usi delle piante che si trovano a 

Favignana “Una passeggiata per Favignana alla scoperta del suo territorio e della sua flora 

medicinale”. Nel volume l’autore, guidato da una forte passione per Favignana e il suo 

paesaggio, conduce il lettore (turista o locale che sia) sui sentieri dell’isola, alla scoperta delle 

tante erbe utili che vi si trovano. 

Altra produzione interessante è quella proveniente dall’Istituto scolastico che nell’a.s. 

1997/98 ha prodotto un libretto illustrato con gli aspetti più interessanti di Favignana (per il 

visitatore esterno), creato dagli studenti e da loro illustrato, e il libretto di ricette “Antichi 

sapori nuove emozioni”, risultato grafico  di un corso di enogastronomia destinato agli 732

adulti, che attraverso i cibi tradizionali dell’isola cerca di rinsaldare il legame identitario dei 

favignanesi col cibo, che diventa anche fonte di attrazione turistica, con lo scopo, 

eventualmente, di formarli come cuochi o operatori turistici sensibili all’identità 

enogastronomica locale. Il libretto, dopo un’introduzione sul valore dell’accoglienza turistica 

e sulla necessità di sensibilizzare all’accoglienza e al servizio dei turisti, descrive in un breve 

excursus la storia di Favignana e il paesaggio favignanese di 50 anni addietro. Attraverso il 

corso e poi nel libriccino la docente, Sig.ra Maria Guccione, uno dei personaggi principali 

dell’isola, istruisce i favignanesi sulla loro tradizione culinaria, ripassando gli usi del pane e 

della pasta o del pomodoro, ricorda ai lettori che a Favignana la pesca e quindi la cucina a 

base di pesce è fatto recente, riandando alla cucina degli avanzi e alla più ampia tradizione 

della cucina siciliana. Descrive il cuscus e la storia dei Florio, i piatti poverissimi e l’uso delle 

erbe. Con lo scopo di “formare” i favignanesi al servizio dei turisti, il libretto vuole essere un 

 Semi-pubblica perchè mentre qualche poesia viene pubblicata nell’ambito di raccolto locali o nazionali, altre 730

rimangono manoscritte e lette solo a pochi ascoltatori.

 Nel corso della ricerca ho potuto per esempio ascoltare diverse poesie scritte da Prospero Sanna sempre 731

inerenti ad un tema di attualità.

 Il libretto e il corso sono stati finanziati dai fondi POR Sicilia misura 3.08 cod. 944/2005.732
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compendio dell’identità favignanese, quell’identità ufficiale che si vuole mostrare e di cui si 

può parlare e raccontare ai turisti. Mancano curiosamente nel libretto una storia del tonno e 

della tonnara: non se ne sentiva il bisogno perchè tutti ne sanno a sufficienza oppure si è 

avvertita la necessità di fare luce su altri aspetti della cultura favignanese? Ritengo che la 

seconda spiegazione sia quella più appropriata. Di tonno e tonnara se ne parla fin troppo sia 

fra compaesani sia con i turisti e quando c’è l’opportunità di far luce su altri aspetti di 

Favignana si cerca di mostrare qualcosa di diverso, soprattutto ai favignanesi. 

6.3.2 Portarsi via un pezzo di vacanza: souvenir da Favignana 

Fare shopping è una delle attività preferite mentre si viaggia, e nel caso di vacanze di mare il 

desiderio di comprare qualcosa di “tipico” porta necessariamente a comprare qualcosa fra i 

prodotti offerti sull’isola. Se Prentice  ha scoperto che sull’isola di Man il 20% delle spese 733

affrontate dai turisti servivano a coprire pasti, spuntini e acquisti di regali, anche a Favignana 

la spesa per regali e ricordi da portare a casa non è inferiore. Inoltre, poichè “quando bar, 

ristoranti e negozi di souvenir si trovano in edifici storici si crea una motivazione ulteriore a 

spendere, diventano parte dell’attrazione”  la ristrutturazione dello stabilimento Florio ha 734

previsto la localizzazione di alcuni negozi e “botteghe” artigiane al suo interno. 

I prodotti che più facilmente vengono acquistati a Favignana come souvenir o regali sono i 

prodotti del tonno, le ceramiche e sculturine di tufo. 

Tratterò il souvenir, e i “prodotti tipici locali” che vengono acquistati esclusivamente dai 

turisti (o per scopo turistico), come espressione di cultura materiale.  

Questi prodotti sono infatti uno dei modi in cui si esplica la costruzione identitaria faviganese. 

I souvenir possono essere considerati delle reificazioni dell’identità favignanese, per come 

essa è presentata ai turisti.  

Quindi un’identità fortemente marina, con delle concessioni al tufo. 

Oltre al tonno e ai derivati, i souvenir più comuni rientrano nell’ambito del mare: conchiglie, 

pesci, sculturine di barchette con pescatori, pesci di ceramica di tutte le forme, anche da 

 Prentice R.C., 1993, Tourism and heritage attraction, Routledge, London, pg. 141733

 Dallen J.T., Boyd S.W, 2003, Heritage tourism, Prentice Hall, Harlow, pg.49734
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appendere. 

I bambini vendono la sera lungo il corso, costruiscono un banchetto con cassette o per terra e 

dispongono conchiglie, stelle marine, oggetti fatta con pasta di pane.  

Nel 2006 si vendono scatolette di sardine con l’ “aria di Favignana”, sassi con foto stampate, 

ma anche collane di corallo pescato vicino a Marettimo. 

L’altro elemento venduto come souvenir di Favignana, effettivamente prodotto a Favignana, 

sono delle sculture di tufo. C’è un artista locale, il maestro Campo, che ne produce di diverse 

dimensioni, con forme “artistiche” o forme che richiamano alla mente temi più “turistici”: 

piccole farfalle che evocano la forma di Favignana, fari, pesci, barche a vela sono i più 

comuni. 

Oltre alla produzione di Campo ogni estate ci sono altri venditori di oggetti in tufo. 

Nell’estate 2006 un designer romano, a Favignana in vacanza, si posizionava la sera lungo il 

passeggio e “faceva lo scultore”, sporco di polvere bianca, con un grembiulone. Produceva 

portacandele e ferma-libri illuminati da candele. Nell’estate 2008 una produzione simile in 

tufo, con anche barche scolpite, era venduta sul corso. 

6.3.3 Nuove risorse dell’immaginario: il tentativo di Egadi Islands 

C’è anche chi , come il tour operator Egadi Islands, per promuovere l’immagine di 735

Favignana sceglie appositamente di evitare di inserire mattanza e tutta l’iconografia del tonno. 

Questo tour operator ha tentato di veicolare una nuova immagine, slegata dal tonno, 

dall’epoca antica e tutta tesa a dimostrare la presenza di servizi turistici di qualità in 

un’atmosfera accogliente e “mediterranea”: 

“L’isola è unica perchè solo qui ci sono sapori cultura, luoghi. Non abbiamo 
messo la tonnara perchè è storia, è parte del passato. Ai turisti piace di più ” 736

Il video che Egadi Islands ha presentato alla Bit di Milano e in Germania segue l’arrivo di una 

giovane turista a Favignana, la sistemazione nel residence Cala Luna, la spesa fatta presso 

bancarelle dove si pesa la frutta su antiche bilance con i pesi, la gita su uno yacht guidato da 

un giovane in camicia seguito da un aperitivo in un locale alla moda. Nel video l’impressione 

 Egadi Island, tour operator aperto nel 2007 a Favignana, gestito da Attilio Caltabbiano, di termini Imprese e 735

un altro collaboratore Diego, di Milano, trentenni.

 Dalla conversazione con Attilio Caltabbiano, 4/7/2008736
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è che si diluisca l’idea dell’unicità di Favignana mentre prende piede un’immagine più 

generica di “isola mediterranea”, caratteristica per i colori e l’arretratezza (simbolizzata dalla 

bilancia) ma alla moda (lo yacht, gli aperitivi). Dal video non si può riconoscere Favignana, 

così come dal sito non si può distinguere Favignana da un’altra qualsiasi isola (l’immagine 

infatti mostra il paese, con la cupola della chiesa Madre e uno scorcio di Cala Rossa). 

La proposta di questo tour operator viene da due “operatori di settore” che dopo aver lavorato 

al villaggio Valtur e presso l’agenzia “compagnia delle Egadi” hanno aperto questo 

“Multiservice” che offre tutti i servizi necessari al turista: alloggio (in hotel o residence), 

escursioni (a Marettimo o Favignana) noleggio barche, biciclette e motorini, diving in una 

modalità che nessuno era riuscito a offrire finora: tutti i servizi integrati, possibilità che mai si 

era riusciti a realizzare sull’isola vista l’incapacità di collaborare e mettere insieme diversi 

servizi. 

Il  titolare –di origini palermitane- mi spiega che:  

“Bisogna cambiare. Al momento le Egadi non si raggiungono dalle agenzie, 
nessuno parla inglese, ma nel giro di pochi anni si devono aggiornare, sarà una 
selezione” .  737

Ha inoltre creato un marchio [un quadrifoglio con la scritta I love Favignana] che sogna 

diventi il marchio riconoscibile di Favignana, distinguibile in tutto il mondo. 

Da Egadi Island, nell’archiettura dei nuovi residence (Cala Luna in particolare) e delle nuove 

abitazioni emerge un’altra idea di Favignana, un’altra immagine, meno caratteristica e più 

simile ad un’idea generica di Mediterraneo, probabilmente portata dai turisti che si sono 

costruiti la casa seguendo modelli architettonici visti altrove o da imprenditori forestieri. 

Anche i favignanesi hanno sempre guardato alle altre isole del Mediterraneo: il paragone con 

altre isole è infatti ricorrente. Durante l’estate alle feste sulle spiagge si sente dire che 

Favignana è come Ibiza , mentre Gammino  confronta lo sviluppo dell’isola con quello di 738 739

Taormina, diventata tale perchè la popolazione ha accettato rumore, strade chiuse e gente. I 

favignanesi invece che si sentono proprietari dell’isola  sono diffidenti e non tollerano 740

 Conversazione con Attilio Caltabbiano, 35 anni, 4/7/2008737

 Durante la festa in spiaggia del 10/8/2006 il presentatore/ideatore della serata, 29 anni, ha fatto questo 738

paragone.

 Intervista del 14/8/2006739

 Il proporietario del Favignana Hotel dice: “Il posto è mio, l’isola è mia. Siamo molto più attaccati al 740

territorio”
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intrusioni e dunque non permettono nemmeno una trasformazione in senso turistico come a 

Taormina. In un’altra occasione, sempre Gammino, tesse invece un paragone con Malta, di 

cui ha esperienza diretta. 

6.4 C’è altro oltre al mare? 

L’analisi effettuata evidenzia soprattutto la risorsa mare come centrale nella costruzione 

dell’immagine di Favignana. I turisti che vi approdano sono infatti prima di tutto alla ricerca 

di una vacanza di relax e marittima. 

Ci sono altre risorse, evidenziate nel prossimo capitolo, che fungono da corollario alla risorsa 

principale e hanno destano l’attenzione dei turisti solo in maniera secondaria. Sono le cave di 

tufo e le risorse storico-architettoniche dell’isola. 

Questi elementi, sebbene secondari, sono sempre presenti ad una più attenta osservazione e 

concorrono a caratterizzare Favignana come isola unica nel suo genere:  

“L’altro aspetto che colpisce il visitatore, dopo il mare, è (era, ma la scoperta 
riserva ancora sorprese) la curiosa attitudine del suo suolo a lasciarsi scavare le 
viscere per generare pietre bianche [...]”  741

Il panorama costituito dalle cave di tufo, in particolare quelle sul mare, viene spesso utilizzato 

per caratterizzare l’immagine-cartolina di Favignana e i souvenir fatti in tufo rappresentano 

un oggetto complementare alle scatolette di tonno. 

7. POTERE, CONFLITTO E RESISTENZA 

“Io non posso dire niente se qui dicono che ci sono 50.000 turisti…” P.G. 

Nei capitoli precedenti è stata condotta un’analisi descrittiva dei processi e delle pratiche che 

storicamente e attualmente contribuiscono a creare e rinsaldare l’immagine di Favignana 

all’esterno. La creazione di tale immagine, adattata al consumo turistico, ha implicato una 

semplificazione e “commercializzazione” di alcuni tratti dell’isola. Come si è visto la 

costruzione dell’immagine attuale di Favignana implica diversi momenti creativi:  

 Falcone R., Nicotra R., op. cit., pg.28741
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▪ la selezione dei fatti storici  che supportino l’immagine di isola ricca, dal passato 742

splendido e dal turismo illustre, iniziato dai Florio. 

▪ la costruzione del repertorio di immagini “tipiche” da presentare ai turisti a conferma 

delle brochure/pubblicità viste prima della partenza: il rito della mattanza, la longevità 

dell’istituzione della tonnara, la compresenza di elementi italici ed esotici, come le 

invocazioni ai santi  o la terminologia araba. 743

▪ la selezione di immagini che toccano i desideri profondi dei visitatori: l’idea di isola 

stessa , il mare cristallino, la dimensione ridotta dell’isola, la suggestione del tempo 744

che scorre più lentamente.  

▪ La creazione di un set turistico nel centro del paese di Favignana . 745

Il processo di costruzione di tale immagine, continuamente reiterato nei contenuti e rinnovato 

nelle forme, si scontra continuamente con elementi di disturbo e di conflittualità provenienti 

dall’esterno. Tali elementi eteroprodotti vengono elaborati e manipolati grazie ad una serie di 

strategie attive e passive attuate dagli abitanti, attraverso le quali l’immagine di Favignana 

viene preservata intatta. Il ruolo degli abitanti locali nei confronti dei turisti infatti non è 

passivo come la ricerca di Butler  aveva ipotizzato e come in un primo momento i dati 746

etnografici mi avevano fatto supporre . 747

Alcuni ricercatori  da tempo rivendicano un ruolo attivo da parte dei locali. Essi infatti non 748

assumono un atteggiamento passivo quando devono affrontare cambiamenti economici e 

sociali. Invece di accettare senza reazioni la loro situazione, i locali possono avere un 

atteggiamento proattivo e di resistenza, negoziano e contrastano la direzione dello sviluppo 

 Cfr. Capitolo II742

 Cfr. Capitolo III743

 Cfr Francoise Peron, 2004, The contemporary lure of the Island, Tijdshrift voor Economische en sociale 744

geografie, vol. 95, N. 3 pag. 326-339.

 Cfr. Cap. I 745

 Cfr cap.2.3746

 Cfr Introduzione per una descrizione dell’evoluzione della griglia concettuale sottesa alla ricerca.747

 Cameron C. M., 1997, Dilemmas of the Crossover Experience: Tourism work in Bethlehem, Pennsylvania. In 748

Tourism and culture: an applied perspective, E. Chambers, 1997, pp. 163-182, Albany, State university of New 
York Press; Milne S., 1998, Tourism and sustainable development: exploring the global local nexus. In 
Sustainable tourism: a geographical perspective, C. Hall e A., New York, Longman, pp. 35-48; Shaw G., 
Williams A., 1998, Entrepreneurship, small business culture and tourism development, in Iannides D. e Debbage 
K., The economic geography of the tourist industry: a supply-side analysis, , London, Routledge, pp. 235-255

!  261



imposta dall’esterno con l’obiettivo di raggiungere i propri interessi . 749

La presenza di attori esterni e la loro azione sul territorio, come i giornalisti che gestiscono la 

tonnara , il flusso di finanziamenti regionali ed europei vincolati a specifici progetti  o i 750 751

turisti stessi, possono potenzialmente alterare l’immagine turistica di Favignana e l’esperienza 

che di Favignana fanno i turisti. Tali elementi di cambiamento devono essere gestiti in modo 

costruttivo da parte dei favignanesi perchè l’immagine di Favignana “isola-farfalla” possa 

perpetuarsi. 

In questo capitolo verrà presa in considerazione l’azione di quegli elementi esterni che 

interagiscono sul territorio, verrà descritta la portata dei loro interventi e le modalità di 

canalizzazione dei loro comportamenti e delle loro pratiche messe in atto dai locali  affinché 

queste interazioni non risultino conflittuali con l’immagine attuale –costruita- di Favignana, 

ma anzi possano rafforzarla. Verranno inoltre descritte alcune strategie attuate dai favignanesi 

per la gestione del territorio utili affinché i turisti esperiscano solo l’immagine dell’isola 

costruita e voluta dai favignanesi e la trasmettano ad ulteriori potenziali visitatori senza 

aggiungere elementi altri. 

7.1 Chi sono gli attori non locali sul territorio favignanese? 

Nell’aprile 2006, appena sbarcata sull’isola, Pietro Bevilacqua, 54 anni, dipendente del 

carcere e proprietario di alcuni appartamenti da affittare, mi disse che la società Aurum aveva 

improvvisamente acquisito la gestione del villaggio Approdo di Ulisse e aveva lanciato una 

politica dei prezzi molto competitiva, offrendo una settimana in pensione completa a tariffe 

molto più basse (18 euro al giorno) di quelle che i favignanesi richiedevano per il solo affitto 

di una casa: questo fatto aveva destato parecchio sgomento fra i proprietari di case che 

stavano cercando di capire come il mercato estivo degli affitti si sarebbe evoluto. 

L’espressione di Bevilacqua fu “Hanno spaccato il mercato degli affitti”. L’evento era giunto 

inatteso, poco prima dell’inizio della stagione, e i favignanesi non sapevano cosa fare. 

Durante la ricerca etnografica il tema del cambiamento eterodiretto e non gestibile 

 Cheong e Miller, 2000:373749

 Cfr capitolo 3750

 Cfr. oltre il paragrafo 4.1.6 751
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localmente, di origine economica (l’arrivo di nuovi imprenditori) oppure politica (le scelte del 

sindaco o delle istituzioni), è emerso in varie occasioni. In molte conversazioni avevo avuto la 

percezione che alcuni cambiamenti che interessavano l’isola fossero percepiti dai locali come 

una forza esterna che ricadeva su di loro, che dovevano riorganizzarsi e “reagire” per ritrovare 

un equilibrio, che inglobasse anche questo nuovo elemento esterno. Ogni innovazione  che 752

interviene sull’isola (finanziamenti, investimenti) modifica l’equilibrio preesistente finché 

non si decide chi lo gestisce, controlla ed utilizza . A quel punto si ritorna ad una situazione 753

di equilibrio.  

Di volta in volta questi agenti esterni sono stati singoli individui  o istituzioni  o 754 755

aziende .  756

Per inquadrare teoricamente tali attori e la portata della loro azione, così come percepita dai 

locali, le dinamiche di conflitto suscitate dalla loro presenza e le modalità con cui i locali si 

oppongono agli eventi imposti da soggetti politici esterni, ho utilizzato alcuni riferimenti al 

concetto di resistenza derivato da Foucault già elaborato da alcuni studiosi   in chiave 757

turistica. 

All’inizio della ricerca avevo registrato l’impressione che i locali semplicemente subissero la 

presenza di questi attori, che possiamo definire middlemen del sistema turistico. Questi 

 Durante la ricerca di campo tali disequilibri sono stati creati dall’arrivo dei nuovi voli Ryanair e dalla 752

presenza di turisti stranieri, dalla nuova gestione dell’approdo di Ulisse con prezzi bassissimi e clienti fino ad 
ottobre inoltrato, dalla gestione della tonnara passata in mano a Chiara Zarlocco e dall’organizzazione 
dell’America’s Cup, dalla costruzione del villaggio Cala la Luna. Ogni volta i favignanesi hanno temuto enormi 
sconvolgimenti all’economia isolana e ogni volta i singoli favignanesi interessati da quel particolare 
cambiamento hanno gestito il cambiamento nel modo ritenuto migliore: creando nuovi servizi di trasporto 
dall’areoporto (il taxi di Anna Setzu), tenendo aperti i negozi più a lungo (il negozio di pietre di Rubina), 
offrendo nuovi comfort nelle case in affitto per rimanere competitivi sui prezzi (Giuseppe Bevilacqua ha 
aggiunto l’aria condizionata nei suoi appartamenti). L’oscillazione creata dalla novità è stato assorbita nel 
sistema che ha subito solo lievi cambiamenti.

 Conversazione privata con Gino Satta, Modena, febbraio 2007.753

 Chiara Zarlocco, imprenditrice romana, che ha fondato la cooperativa “la Mattanza” e ha preso la guida della 754

tonnara.

 La Regione Siciliana che ha acquistato lo stabilimento Florio e non ha mai fatto sapere chiaramente cosa 755

intendesse farne, la comunità europea ha finanziato alcuni interventi urbanistici e di arredo urabano non 
condivisi dai locali.

 La summenzionata società Aurum Hotel, che nel 2006 ha preso in gestione il villaggio l’Approdo di Ulisse.756

 Cheong S., Miller M. L., 2001; Routledge P., 2001, “Selling the rain”, resisting the sale: resistant identities 757

and the conflict over tourism in Goa, Social and Cultural geography, vol.2 N.2 pag.221-240; Hollinshead K., 
1999, Surveillance of the worlds of tourism: Foucault and the eye-of-power, Tourism managment 20 pag.7-23, 
Ritchie and Goeldner, 1987).
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intermediari infatti non sono turisti né favignanesi: sono persone, imprenditori e 

commercianti che hanno un’attività economica a Favignana. Molti antropologi  hanno già 758

sottolineato che il turismo è un’attività sostanzialmente modellata dai middlemen e hanno 

superato l’opposizione turisti-locali, aggiungendo al sistema turistico questo terzo elemento.  

Le riflessioni sui dati etnografici raccolti fino al 2006, mi portavano a supporre che i 

middlemen fossero gli attori in cui si concentrava la maggior parte della capacità decisionale e 

che provenisse da loro la spinta al cambiamento. Vari episodi emersi durante la ricerca 

etnografica mi avevano condotto a questa visione: nella gestione della tonnara era intervenuta 

la Regione, che aveva comprato gli immobili e ne aveva intrapreso un progetto di restauro cui 

i favignanesi erano -e sono tuttora- stati esclusi .  759

La gestione stessa del territorio isolano sembrava talvolta sfuggire di mano: i favignanesi 

stessi si incolpano per esempio del fatto di preferire vendere beni immobili e terreni a 

forestieri piuttosto che a compaesani  e di permettere quindi ai primi di acquistare 760

appezzamenti e proprietà, perdendo dunque anche potere decisionale sullo sviluppo del 

territorio . 761

L’atteggiamento con cui queste osservazioni venivano espresse da parte dei favignanesi era 

sempre ironico o disilluso; raramente emergeva una reazione costruttiva o combattiva. 

Addirittura in una occasione mi venne detto che “I favignanesi sono fatalisti per necessità, 

non hanno servizi e quindi si devono arrangiare”  sottintendendo una certa abitudine a 762

questa pratica.  

In un’altra occasione Francesca, impiegata presso la Proloco, mentre mi faceva notare che la 

stessa Proloco di Favignana dal 2005 era l’unica in Italia in cui per ordine del Consiglio 

 Cfr Chambers E., 1997, Introduction: tourism mediators in Chambers E, Tourism and culture: an applied 758

perspective, Albany, State university of New York Press, Pg. 1-12; Cohen E., 1985, The tourist guide. Annals of 
tourism research, 12 (1) pg. 5-29; Van den Berghe P.L. e Keys C.F., 1984, Introduction: Tourism and re-created 
ethnicity. Annals of tourism research 11:343-352; citati in Cheong e Miller op. Cit., 2000:379

 “Qualche anno fa la Regione Siciliana ha acquistato l’immobile, adesso è in fase di ristrutturazione: la 759

destinazione che sarà data non è ancora ben chiara, forse museo, scuola del mare e potrebbe anche darsi che 
venga impiantata una piccola fabbrica per la lavorazione artigianale del tonno” in Bevilacqua P., 2008, Il tonno a 
Favignana: una leggenda vera, La Sicilia Ritrovata, Giuffrè ed. pag. 37.

 Per esempio la giornalaia “storica” di Favignana ha venduto ad un turista romano l’edicola.760

 I turisti che acquistano casa in molte occasioni acquisiscono anche la residenza: questo aumenta il loro potere 761

decisionale attraverso il voto amministrativo. Il processo grazie al quale il potere decisionale passa anche nelle 
mani dei “forstieri” è stato descritto da Waldren J. nel volume “Insiders and Outsiders”, 1996, Berghan Books, 
New York.

 Conversazione con prospero Sanna, gennaio 2007.762
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Direttivo non si potevano dare i numeri di telefono delle case in affitto  e che questo aveva 763

fatto perdere molti turisti. Nonostante Francesca non condividesse questa impostazione, la 

conversazione si concluse con un’espressione di rassegnazione: “Sono una semplice 

dipendente e devo sottostare agli ordini che mi danno”. In una intervista a proposito degli 

intrattenimenti culturali non più organizzati a Favignana, Lo Bianco  concludeva 764

amaramente: “Non è successo [che si organizzassero eventi culturali] perché la formula del 

disinteresse, del vabbè ci saranno altri che lo fanno per me, vige, vige senza ombra di 

dubbio”.   765

Ancora Lo Bianco, nel descrivere la situazione del turismo isolano, constata l’incapacità 

imprenditoriale degli isolani:  

“Invece qua c’è la dimensione che io mi devo gestire il mio albergo e 
possibilmente se non devo pubblicizzare l’altro albergatore, non lo faccio. Lo 
stesso è in qualsiasi settore, ti ho fatto l’esempio dell’albergatore che decide che 
se uno gli sta simpatico, di pubblicizzarlo se non ha camere prenotate, oppure non 
lo dice perché quell’altro gli sta antipatico, oppure per invidia semplicemente 
perché il tuo albergo è meglio del mio ma non lo ammetterò mai. Queste cose che 
poi sono riduttive, meschine, ti dipingono una figura tipo di imprenditore che non 
è maturo, non è professionale, per me, non voglio dipingerlo come un disastro, ma 
non si è mai sentito dire che abbiano fatto corsi di formazione sentito dire che 
abbiano fatto…. una volta è nato un consorzio turistico, ma anche quella è stata 
un’esperienza fallimentare” .  766

Mi sembrava di leggere in questo atteggiamento disfattista e sempre negativo il “fatalismo” 

descritto da Herzfeld e tipico del Mediterraneo, ovvero un modo semplice per giustificare i 

propri fallimenti e i successi altrui.  

Per poter dare una lettura coerente all’atteggiamento rassegnato e negativo di molti 

favignanesi, avevo pensato in un primo momento di utilizzare alcuni concetti elaborati da 

Benjamin Orlove nel suo studio sulle mappe del lago Titicaca. Secondo lo studioso l’unico 

modo che hanno i locali di contrastare la presenza di un gruppo dominante è con attività 

 La motivazione sottesa a non dare i numeri di telefono risiederebbe nel fatto che la proloco non è un’agenzia 763

viaggio e non potrebbe dare dei numeri di telefono, un’informazione squisitamente turistica e che non valorizza 
il territorio nella sua totalità. Intervista a francesca, dipendente della pro loco, gennaio 2006.

 Liliana lo Bianco, 48 anni, dipendente del comune e accompagnatrice turistica764

 Intervista  agosto 2006.765

 Ibidem766

!  265



sovversive poco vistose . Nel mio caso etnografico il gruppo dominante era costituito dai 767

politici locali, dalla Regione, dai giornalisti-imprenditori, dalla Comunità europea, mentre la 

chiusura invernale di tutte le attività commerciali, che impedisce la destagionalizzazione del 

turismo, poteva essere considerata l’attività sovversiva. 

 In quella prima fase della ricerca infatti riconducevo la situazione favignanese ad uno scontro 

tacito fra locali, con minori mezzi economici ed intellettuali, ed imprenditori esterni, dotati di 

più potere economico ed influenza politica. 

Solo in una seconda fase della ricerca riuscii a vedere più chiaramente che all’azione 

esercitata dalle istituzioni e dai “middlemen” seguiva un’”attività sovversiva” più articolata e 

complessa, basata localmente e finalizzata al benessere dei favignanesi residenti. Alle azioni 

degli imprenditori o di altri attori esterni, seguivano sempre delle reazioni, delle strategie di 

difesa elaborate e messe in pratica dai locali . Arrivai dunque a ricercare quali fossero 768

queste strategie e in che modo si contrapponessero a tutte quelle attività e decisioni prese da 

attori sociali esterni all’isola. 

In aggiunta ai processi in corso fra middlemen e locali, bisogna considerare anche che gli 

interventi degli attori esterni all’isola non hanno solo finalità economiche che ricadono -

direttamente o meno- sull’isola, ma la loro azione interviene anche su altri piani spaziali o 

politici. 

Ritcher  fu fra i primi a vedere una ulteriore dimensione politica nell’industria turistica: 769

“C’è sempre un’agenda politica, saggia o folle, benevola o egoistica, compatibile o 

incompatibile, sottesa al programma turistico esplicito”  e intuì che “le politiche turistiche 770

sono spesso aggrovigliate o subordinate ad altre politiche, che possono addirittura ostacolare 

 Orlove B., 1991, Mapping reeds and reading maps: the politics of representation in lake Titicaca, American 767

Ethnologist, vo.18, N.1, pg. 29

 Ad esempio di questo comportamento possiamo citare il continuo spostante del punto di attracco della barca a 768

vela utilizzata dalla compagnia Egadi islands per il giro dell’isola: poiché la compagnia è composta di forestieri, 
è già stata fatta spostare diverse volte all’interno del porto e –mi confida Pietro Catalano nel luglio 2008. “presto 
gliela faremo togliere del tutto”. In un’altra occasione la proprietaria dell’albergo Egad mi raccontò che per tutto 
il primo anno di attività aveva avuto difficoltà a procurarsi il pesce, perché i pescatori non si fidavano di lei e 
pensavano che volesse solo “sfruttare” l’isola nella stagione estiva e poi tornare sulla terraferma in inverno.

 Cheong S. M., Miller M. L., 2000, Power and Tourism, a Foucauldian observation. Annals of tourism 769

research, vol. 27, N. 2, pp. 371-390 

 Richter, 1989, The politics of tourism in Asia, University of Hawaii Press, Honolulu pg. 19 citato in Cheong 770

So Min, Miller Marc L., 2000, op.cit.
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lo sviluppo e indebolire il potere dei locali in quei posti” .  771

Il caso della tonnara può essere considerato esemplare:  due imprenditori romani  hanno 772

creato la cooperativa “La mattanza” con i tonnaroti perchè questi ultimi non la potevano 

gestire . Per giustificare questa operazione da una parte hanno detto che lo facevano per 773

aiutare la tradizione della mattanza a non morire, hanno esautorato i tonnaroti locali dalla 

gestione della tonnara e hanno poi sfruttato le loro capacità comunicative e politiche per 

usufruire dei fondi comunitari stanziati per sostenere la pesca del tonno tradizionale. 

Sfruttando l’attrattiva della mattanza hanno in seguito creato la Florio Cup, una regata intorno 

alla Sicilia con conclusione a Favignana, di cui però i locali non hanno potuto vedere i 

benefici economici .  774

Avendo intuito che la tripartizione middleman – locali - turisti doveva coinvolgere altri piani e 

che la ricerca doveva spostarsi a comprendere anche l’azione dei middlemen che 

indirettamente ricadeva sull’isola ho concentrato l’attenzione sugli studi sul potere in ambito 

turistico. 

Le ricerche condotte fino a questo punto sul potere si dividono in due filoni: da una parte gli 

studi sulle politiche e sui programmi che sostengono la necessità di soluzioni locali 

(comunitarie) alle opportunità ed ai problemi sollevati dal turismo  dall’altra l’orientamento 775

più prettamente votato all’economia e allo sviluppo. Questi diversi ambiti uniscono una 

visione degli studi sullo sviluppo più “market oriented” con un’attenzione sugli aggiustamenti 

 Ibidem, pg. 19771

 Chiara Zarlocco e il marito Vito Catania.772

 “Loro non l'avevano capito, loro erano frastornati, cioè cosa sta succedendo? e allora noi “Fermi!”, voi state 773

sbagliando tutti, non potete approfittare di questa gente. I pescatori. È gente semplicissima. Però tu non puoi 
approfittare di questa gente. Non si sono abbindolati dal divismo, non sono proprio riusciti a capire cosa stava 
succedendo intorno a loro”. Intervista a Vito Catania, marito e socio di Chiara Zarlocco, presidente della 
cooperativa la Mattanza. 26 maggio 2007. 

 “Per la Targa Florio hanno occupato tutta piazza Marina, hanno spostato le barche senza rispettare nessuno. 774

Hanno messo delle pagode e portato il catering. E la gente dormiva a Punta Fanfalo. Per noi era come se non ci 
fossero. Nessuno ha lavorato. Erano tutti chiusi lì dentro”. Alberto Campo, 25 anni, gestore di un bar, 
favignanese.

 Reed M., 1997, Power relations and community based tourism planning. Annals of tourism research, 24: 775

566-591; Murphy P., 1985, Tourism: a community approach: New York, Methuen; Whittaker E., 1997, The town 
that debates tourism: community and tourism in Broome, Australia. In Tourism and culture: an applied 
perspective, E. Chambers ed., pp. 13-30, State University of New York Press, Albany.
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strutturali necessari per far fronte ai cambiamenti globali. Le ricerche di De Kadt  e Hall  776 777

hanno documentato il processo di sviluppo turistico in rapporto ai programmi di sviluppo 

nazionali o internazionali. Quest’ottica si rivelerà particolarmente utile nell’analisi dei 

finanziamenti ricevuti da Favignana. Come si vedrà più avanti infatti i programmi di 

finanziamento (e sviluppo) sembrano tutti puntare ad una collocazione di Favignana 

all’interno del flusso turistico globale. Questi programmi hanno l’obiettivo di produrre di 

cambiamenti che, attraverso uno sviluppo del turismo “programmato” dall’alto, mirano a 

mettere Favignana sullo stesso livello delle altre destinazioni mediterranee. I cambiamenti 

così ricercati vogliono migliorare nel contempo le condizioni di vita dei locali, ma lo fanno a 

partire da relazioni di potere gerarchiche e non necessariamente in sintonia con le volontà dei 

favignanesi. Mettendo inoltre Favignana al pari delle altre località turistiche mediterranee, la 

svincolano dai processi di gestione locali e localistici ed esautorano gli host dal gestire 

Favignana e le risorse ottenute col turismo all’interno di ottiche locali, costringendoli a 

superare il localismo e ad adottare pratiche di ripartizione delle risorse e prassi di marketing 

mediterranee. 

. 

7.2 Spazi di conflitto e pratiche di resistenza 

Uno degli ambiti di ricerca più indagati dall’antropologia del turismo riguarda 

l’atteggiamento sviluppato dai locali nei confronti del turismo . A metà degli anni ’70 778

Doxey  elaborò un indice, detto “Irridex” che prevedeva che col passare del tempo e con 779

l’aumento del turismo in una località i locali avrebbero sviluppato una crescente intolleranza 

nei confronti del turismo e dei turisti; Bjorklund e Philbrick  avevano lavorato qualche anno 780

prima allo sviluppo di modelli di reazione dei residenti che si trovavano a fronteggiare il 

 De Kadt E., 1979, Tourism, passport to development?, New York, Oxford University press776

 Hall C., 1994, Tourism and politics. Policy, power, and place. New York, Wiley.777

 Church A., Coles T., 2007, Tourism, power and space, Routledge. London778

 Doxey, G. V., 1976, When enough is enough: the natives are restless in Niagara, in Heritage Canada, 2:26-27779

 Bjorklund E.M., Philbrick, A. K., 1975, Spatial configurations of mental processes, in Belanger M., Janelle 780

D.G., (eds) Building Regions for the Future: notes of document du recherche No.6, Quebec, Department of 
geography, University of Laval.
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turismo. Lo studio di Madrigal  ha poi mostrato la natura asimmetrica dell’incontro fra host 781

e guest e ha evidenziato come le asimmetrie di potere nelle relazioni sociali in ambito 

turistico si manifestino nell’affermazione che “i residenti agiscono in un modo che 

massimizzi i compensi e minimizzi i costi che vivono” . Butler , col suo “destination 782 783

lifecycle”, ha teorizzato il passaggio della posizione di potere nelle relazioni turistiche dai 

locali ad attori esterni, man mano che si dispiega il processo di sviluppo. Attraverso gli studi 

sulle “resistant identities” , infine, si è arrivati a descrivere l’insorgenza di vere e proprie 784

identità resistenti che si oppongono istituzionalmente al turismo, partendo proprio dal 

discorso sull’identità locale  e si è concluso che “c’è potere ovunque anche nel turismo, a 785

livello individuale ed istituzionale” . Infine, per tornare sul terreno etnografico nazionale, 786

già Gino Satta aveva letto in termini resistenziali l’atteggiamento dei pastori di Orgosolo nei 

confronti dell’acculturazione da parte di storie esterne , mentre Bernardino Palumbo ha 787

condotto un’approfondita analisi etnografica delle dinamiche politiche campanilistiche che si 

innescano sui processi di patrimonializzazione messi in atto da organismi nazionali e 

internazionali sovralocali . 788

Osservando le espressioni di rabbia  ed insofferenza  o semplicemente di stanchezza  dei 789 790 791

favignanesi nei confronti del turismo e raccogliendo elementi sulle azioni sovversive 

 Madrigal, 1993, A tale of tourism in two cities.  Annals of tourism research, 20:338781

 “Residents behave in a way that maximises the rewards and minimises the costs they experience”.782

 Butler, op. cit.783

 Castells M., 1997, The power of identity, Oxford, Blackwell784

 Routledge P., 2001, Social &cultural Geography, vol. 2, No. 2 785

 Cheong S.L, Miller M.L., 2000, op. cit., pg. 372786

 Dal seminario “Turismo etnografia e politiche dell’identità in Sardegna” tenuto presso l’Università di Siena 787

nel gennaio 2007. 

 Cfr. Palumbo B., 2003, L’Unesco e il Campanile, Meltemi, Roma788

 Paolo 26 anni, panettiere, durante l’agosto 2006 si sfogò con me dicendo che l’unica volta che era riuscito a 789

vedere l’alba a Favignana era stato l’anno in cui prestava servizio militare: solo quell’anno infatti si era recato in 
licenza a Favignana e aveva potuto goderla da turista, tute le altre estati le aveva trascorse lavorando 13 ore al 
giorno nella locale panetteria,

 “Gli anziani magari si lamentano, dicono che non si dorme la notte, non si vive più, questi turisti quando se 790

ne vanno? Quando viene settembre? E anche io alle volte lo dico, devo ammettere i miei peccati, perché non se 
ne vanno più, un se ne ppò più, ci stanchiamo in effetti”.Francesca, 35 anni, dipendente pro loco, gennaio 2006.

 Giusy, 28 anni, commessa presso l’edicola mi racconta: “Ad agosto chiedo sempre a Stefano (il proprietario) 791

ma quando arriva Natale? Che passiamo i pomeriggi io e lui a giocare a carte” 6 luglio 2008.
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compiute a protezione del proprio territorio e della propria intimità culturale , ho cercato di 792

leggerle inserendole nella cornice teorica offerta dagli studi sopra citati sulla resistenza. 

Per spiegare buona parte di quello che avevo raccolto durante la ricerca etnografica, parlando 

con i favignanesi sia in estate che in inverno, ascoltandone gli sfoghi, discutendo con gli 

“informatori” che avevo sul campo, osservando l’isola durante il corso dell’anno, ho ritenuto 

di poter ascrivere molti fenomeni a strategie di resistenza. 

L’ipotesi di partenza, formulata dopo due anni di ricerca etnografica , e che ho cercato di 793

verificare sul campo nel corso dell’anno successivo (2008), è che i favignanesi abbiano 

adottato una serie di strategie per “resistere” alla massiccia presenza dei turisti e non alterare 

l’equilibrio stagionale di lavoro e riposo. I turisti rappresentano infatti una sostanziale fonte di 

reddito per l’isola ma anche un’intrusione nella vita privata degli abitanti. Già Boissevain 

notava che la curiosità de turisti, stimolata da abili politiche di marketing, porta ad un’altra 

caratteristica del turismo: la perdita di privacy . I turisti infatti non si limitano ad osservare 794

quello che viene preparato per loro dai locali -la front region- ma vorrebbero mescolarsi con i 

locali e fotografare anche i dettagli della loro vita quotidiana. “I turisti hanno 

indiscutibilmente influenzato lo stile di vita e le usanze dei residenti. Sarebbe però un errore 

pensare che i locali si sottomettano passivamente all’influenza dei turisti. I residenti in località 

turistiche hanno sviluppato delle strategie per proteggersi dai turisti” . Queste strategie si 795

sono però solo in parte istituzionalizzate, e in minima parte hanno prodotto dei “gruppi”  796

coesi e strutturati che hanno come obbiettivo di contrastare o gestire lo sviluppo turistico, 

rimanendo piuttosto individuali e sotterranee. Molte polemiche rimangono confinate 

nell’ambito della “covert resistance” e si limitano a prendere in giro, insultare e screditare  797

 Per esempio quelli descritti nel paragrafo 4.2.2792

 I primi due anni di ricerca sono stati il 2006 e 2007.793

 Boissevain J., 1996, Coping with tourism, Berghan Books, Oxford, pg. 13794

 Ibidem, pag.14795

 Al contrario di quanto teorizzato da Castells (Castells, 1997, op. cit.) e descritto da Routledge (Routledge, 796

2001, op.cit.)

 Ho più volte dovuto “difendermi” con alcuni informatori rispetto alla scelta di intervistare anche persone che 797

essi non ritenevano “attendibili”: il sindaco di Favignana Ernandes (intervistato brevemente nell’agosto 2006) 
nel momento di minor credibilità, oppure il marito di Chiara Zarlocco (intervistato nel maggio 2007) sono 
persone da cui i favignanesi mi hanno messo in guardia, spiegando che non dovevo ascoltare quello che 
dicevano.

!  270



con la complicità di altri compaesani i turisti. 

 I cambiamenti che ha vissuto Favignana nel corso degli anni, cambiamenti di carattere 

economico e sociale, causati non solo dal turismo ma anche da una serie di elementi esterni 

analizzati negli scorsi paragrafi , non sono stati vissuti passivamente dai favignanesi, che si 798

sono attivati in termini sia pratici che simbolici.  

Nonostante la minima pianificazione e lo scarso appoggio politico-amministrativo, i 

favignanesi hanno infatti mostrato incredibili doti di imprenditorialità  ed hanno fatto fronte 799

alla situazione turistica ogni anno più complessa, viste le crescenti esigenze dei turisti, le 

richieste di qualità e organizzazione del “mercato” (agenzie che prenotano hotel, villaggi, 

aerei, necessità di transfert, certificazioni di qualità), la concorrenza dell’estero.  

I favignanesi inoltre hanno sviluppato una reazione anche culturale e simbolica al 

cambiamento, producendo materiale auto rappresentativo sia privato che pubblico, 

consolidando l’immagine di sé in termini artistici  e reagendo attivamente alla situazione, in 800

modo totalmente opposto all’immobilità in cui si rappresenta l’isola .  801

Come si è visto in precedenza, l’ipotesi che prevede che i cambiamenti derivino solo dalla 

spinta e dall’imitazione dei costumi dei turisti, è già stata ampiamente contestata: alcuni 

ricercatori  hanno infatti descritto una spinta al cambiamento diametralmente opposta, 802

proveniente dal contesto locale verso il globale, rivendicando un ruolo attivo dei locali che si 

trovano ad affrontare cambiamenti economici e sociali. “Invece di accettare la situazione i 

locali possono essere reattivi e resistenti, poiché negoziano e contestano continuamente la 

direzione dello sviluppo, allo scopo di ricercare i loro diritti e i loro interessi” . 803

I tre attori coinvolti nel sistema turistico (turisti, locali e middleman-mediatori) si scambiano i 

ruoli (in tempi e contesti differenti), facendone derivare dei flussi di potere fluidi e 

interscambiabili: i residenti diventano turisti altrove, i turisti da una parte sono costretti a 

 Cfr il cap. II798

 Favignana conta molti imprenditori fra i suoi abitanti: numerosi noleggi di barche, una cooperativa di servizi 799

turistici, bar e ristoranti, lavanderie, e altre attività commerciali sono gestiti direttamente da favignanesi.

 Attualmente vivono a Favignana due artisti, un fotografo e alcuni poeti, tutti di origine favignanese.800

 “Qui il progresso e la tecnologia non hanno mutato nulla” in Falcone R., Nicotra R, 2002, op. cit., pg. 36801

 Cameron C. M., 1997, Dilemmas of the crossover experience. Tourism work in Bethlehem, Pennsylvanya. In 802

Chambers E., op.cit.; Callari Galli M., 2001, Dal casco coloniale al videotape: antropologia culturale e turismo 
nella società contemporanea.  Afriche e Orienti, Dossier Turismo, N3/4, Bologna

 Cheong S.L. e Miller M.L., 2000, op. cit., pg. 373803
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dipendere dai locali e utilizzare le informazioni che vengono date loro, ma nel contempo con 

la loro presenza influiscono direttamente sulla cultura e sull’economia favignanese passando 

dall’essere obiettivo delle strategie locali ad essere promotori di cambiamento.  

A livello locale gli attori sociali su cui viene esercitato potere sono prima di tutto i turisti. Essi 

infatti necessariamente operano a partire da una posizione di insicurezza, non sono pratici del 

posto; se sono stranieri inoltre non possono comunicare facilmente. Nel caso di Favignana 

quasi tutti i turisti sono “indipendenti” ma nessuno ha potuto fare a meno di consultare una 

guida, un sito internet, chiedere informazioni al suo ospite. “Il turista indipendente può 

resistere ai suggerimenti e agli itinerari pianificati per lui più di altri tipi di turista, ma il solo 

fatto di “resistere” lo colloca nella posizione di “target”  e pone invece nella posizione di 804

“attori” i locali che lo informano, e gli danno -o non danno, come si vedrà in seguito- gli 

strumenti per visitare l’isola. Il potere insomma “può essere negoziato, mediato, ma non 

negato” .  805

Uno degli aspetti che colloca i locali in una posizione privilegiata rispetto ai turisti è la 

conoscenza del territorio e la possibilità di influenzare, attraverso questa conoscenza, quello 

che i turisti potranno vedere, o meno, del territorio stesso. 

Il turista infatti, anche quello “indipendente”, è limitato in quello che vede dalle guide, dai 

cartelli, dalle indicazioni dei locali. 

“I mediatori che sono sul posto (ovvero tutti coloro che hanno un reddito dal 
turismo) non hanno un ruolo neutrale. Hanno uno straordinario potere 
discrezionale quando si confrontano con i turisti: gli consigliano cosa mangiare, 
dove fare il bagno e quale gita fare, ovvero costringono i loro movimenti, i 
comportamenti e infine anche i pensieri” .  806

L’opera dei mediatori, che si esercita anche nella pianificazione, informa anche altri 

“markers”  nell’uso del territorio: mappe e cartine e strade di accesso, marker che non sono 807

elementi neutri del paesaggio.  

 Cheong S.L. e Miller M.L. , 2000, op.cit., pg. 380804

 Ibidem805

 Cheong S.L. e Miller M.L., 2000, op.cit., pg. 381806

 Il termine marker venne usato da Mc Cannell per indicare le “Informazioni su un sight-attrazione. 807

L’informazione data da un marker spesso si riduce a nulla più che il nome del sight-attrazione, o alla sua 
immagine o ad una sua mappa”, Mac Cannell D., 1999, op.cit., pg.110.
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Se la dicotomia “host/guest”  è stata superata da una tripartizione degli attori coinvolti e 808

dalla grande importanza riconosciuta ai middlemen (mediatori) , a Favignana la pressoché 809

totalità della popolazione è ascrivibile alla categoria dei “mediatori”. Poiché pochissimi sono i 

locali che non derivano alcun reddito dal turismo , è minimo il numero dei residenti che non 810

hanno interesse ad esercitare alcun potere nei confronti dei turisti. Molti di più sono gli attori 

che, grazie alla loro posizione lavorativa a contatto con i guests, possono condizionare le 

scelte di questi ultimi, i loro spostamenti e le loro attività. 

I locali possono agire direttamente sul turismo, per fermarlo e costringerlo, per esempio 

bloccando l’ingresso dei turisti all’interno di certe regioni  o sabotando l’industria e 811

rifiutando di diventare “oggetti turistici”.  

Boissevain individua alcune caratteristiche comuni a tutte le destinazioni turistiche, per 

esempio la natura transitoria del turismo e la relazione ineguale fra turisti e locali. “Poiché i 

turisti possono comprare i servizi su cui si basa l’economia locale e spesso provengono da 

società tecnologicamente più avanzate, a volte pensano di poter denigrare e trattar male i 

locali. I residenti, d’altra parte, poiché monopolizzano la conoscenza locale e servizi, possono 

ingannarli e approfittare di loro” . 812

Nel caso di Favignana l’ingresso a certe regioni viene nascosto o bloccato non rendendole 

note/raggiungibili: mancando cartelli, sentieri di accesso e addirittura spiegazioni sulle 

mappe, alcune zone rimangono inaccessibili ai turisti, mentre il rifiuto di diventare oggetti 

turistici a buon mercato è quello dei tonnaroti, che ormai da anni evitano di recitare la parte 

 Smith V., 1989, Host and guests, University of Pennsylvania press808

 Cfr. Chambers E., op. cit., Cohen E., 1985, Special issue: Tourist guides – Pathfinders, mediators, and 809

animators. Annals of tourism research 12; Van den Berghe P. L., Keyes C. F., 1984, Introduction: Tourism and 
re-created Ethnicity. Annals of tourism research, 11:343-352.

  Locali sarebbero infatti coloro che non ottengono un reddito dal coinvolgimento col turismo.810

 Mi riferisco qui al concetto di “regione”, nelle sue declinazioni da front-stage a back-stage, elaborato da Mac 811

Cannell nel 1976 a partire dal concetto di front region e back region studiati in precedenza da Ervin Goffman.

 Boissevain J., 1996, Coping with tourists, Berghan books, pg. 4812
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dei “pescatori tradizionali” subappaltando il ruolo a mercenari di Trapani, più disposti a 

mettere in scena per denaro un’identità che non appartiene loro . 813

Le modalità e i tempi dell’incontro con i turisti sono spazi simbolici entro cui i favignanesi si 

trovano a dover attuare delle strategie di difesa della propria intimità culturale . 814

In questo capitolo mi propongo dunque di descrivere le strategie di resistenza attuate dai 

locali nei confronti dei turisti. 

Negli anni della ricerca i turisti presenti a Favignana durante la stagione turistica sono circa 

40.000, a fronte di una popolazione di 3500 favignanesi residenti (di cui solo 2000 vivono 

sull’isola anche in inverno).  

In particolare sono gli abitanti meno avvantaggiati dal turismo a sopportarne meno le 

conseguenze. A Favignana sono le famiglie degli agenti di custodia o i dipendenti comunali 

fra i maggiori oppositori del turismo: possono infatti contare su un’altra fonte di reddito 

stabile e vorrebbero l’isola tutta per loro. In realtà molti di questi cittadini con un impiego 

annuale hanno iniziato ad avere un secondo lavoro estivo, o affittano case ai turisti, oppure le 

loro mogli, casalinghe durante l’inverno, si dedicano ad attività legate al turismo come 

succede in altre località . 815

Le strategie di difesa attuate dai locali sono state identificate da Boissevain  che ne descrive 816

sette: la contrapposizione fra front regions e back regions, la difesa segreta, l’occultamento di 

 In alcune conversazioni con dei favignanesi (Peppe Abbione, i pensionati del centro sociale “I fenomeni”) è 813

emerso che i favignanesi non fanno più i tonnaroti, solamente alcuni “morti di fame” fanno ancora questo lavoro, 
ma solo perchè non trovano lavoro e invece vengono da Trapani a lavorare. Michele Ernandes, 36 anni mi spiega 
che su 40 tonnaroti solo 7 sono di Favignana (28 maggio 2007). Durante una traversata in aliscafo (maggio 
2007) ho effettivamente incontrato uno di questi tonnaroti trapanesi che rientrava a Trapani dopo la giornata di 
lavoro a montare la tonnara. Mi ha raccontato che sono 35 tonnaroti, di cui 4 giovani cui stanno insegnando il 
lavoro, che lui è in pensione e fa il tonnaroto per passione e per i soldi. Mi racconta anche – confermando una 
versione che avevo già sentito- che qualche anno fa si sono vestiti da arabi per fare la mattanza.

 Herzfeld elabora il concetto di intimità culturale a partire dalla ricerca etnografica in Grecia e lo definisce in 814

questi termini: “condivisione di tratti conosciuti e riconoscibili che non solo definiscono l'interiorità, ma sono 
anche percepiti come oggetto di disapprovazione da parte di estranei” Herzfeld, 1998, Intimità culturale, 
marginalità e definizione della diversità: la politica dell'esistenzialismo, in L. Passerini (a cura di), identità 
culturale europea. Idee, sentimenti, relazioni, La Nuova Italia, Firenze, 67-83, pg. 71)

 Tsartas P., 2003, Tourism development in Greek insular and Coastal areas: socio-cultural changes and crucial 815

policy issues. Journal of sustainable tourism, vol. 11 N. 2&3, pg 116-132.

 Boissevain Jeremy, 1996, Coping with tourists, Berghan Books, pg. 14-20816
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alcuni tratti della cultura locale, la recinzione reale o simbolica di spazi ed eventi, 

l’incremento dei rituali pubblici, le proteste organizzate, fino ad arrivare alle aggressioni.  

Nella prossima sezione concentrerò l’analisi su alcuni spazi particolarmente importanti per i 

turisti come le spiagge: descriverò questi luoghi secondo le strategie di differenziazione 

temporale che coordinano l’accesso alle spiagge per locali e turisti.  

Successivamente, allargando il raggio d’analisi, descriverò e analizzerò anche gli spazi di 

collegamento fra il paese e le zone di balneazione, arrivando così alla descrizione etnografica 

del percorso che devono compiere i turisti sia sul piano geografico (le strade) che simbolico/

rappresentativo (le mappe). Mi soffermerò inoltre sulla montagna, un elemento del paesaggio 

favignanese che vede differenti modalità d’uso da parte di turisti e locali e su cui si 

concentrano alcune strategie di difesa. 

 7.2.1 Spiagge, cale e rifiuti 

Le spiagge di Favignana non sono molto numerose. Le spiagge vere e proprie, ovvero di 

sabbia, sono solo tre: la Playa nel centro del Pese, Lido Burrone e il Marasolo. La Playa e 

Lido Burrone sono spiagge attrezzate con ombrelloni, sdraio e bar; il Marasolo è una spiaggia 

“libera”. Oltre a queste spiagge ci sono meno di una decina di altre cale non attrezzate e non 

sistemate – anche se note e descritte in tutte le guide- dove i villeggianti vanno a fare il bagno 

oppure a  prendere il sole. 

Le spiagge dunque non sono molte: il mare dell’isola è più godibile a bordo di una barca, che 

da terra . Nonostante questo, numerosissime sono le persone che ogni giorno si recano al 817

mare via terra.  

Le spiagge però non sono affatto quelle che i turisti potrebbero immaginare dopo aver visto le 

immagini e i filmati televisivi di Favignana: sono infatti anguste, mal segnalate e soprattutto 

sporche. Sebbene per i turisti sia una brutta sorpresa, che giunge inaspettata, la questione delle 

spiagge è di lunga data: quando i turisti lamentano che le spiagge sono sporche, i favignanesi 

rispondono che i rifiuti sono portati dal mare durante le mareggiate invernali, e che comunque 

 Nel luglio 2008 un turista proveniente dalla provincia di Milano, di 37 anni, durante una conversazione 817

informale sostiene che “A Favignana mancano le spiagge, è un’isola da barca. L’unica spiaggia attrezzata è 
striminzita”.
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all’inizio della stagione, verso aprile, le spiagge vengono pulite. E in ogni caso sono i turisti a 

sporcare, turisti del week-end oppure proprietari delle seconde case, che non sanno come 

funziona la raccolta dei rifiuti nell’isola. 

In una conversazione  Peppe Abbione, pescatore, spiega esattamente questo punto di vista: 818

“Qua siamo in un’isola e tutto quello che arriva, arriva dal mare”. 
 “Ma io ho visto delle sdraio abbandonate sulla spiaggia” 
“Sì vabbè, ma questo non c’entra, delle persone che sono ineducate. Prima si diceva 
dove andarle a mettere, ora c’è una discarica dove andarle a buttare. C’è il comune 
che fa il servizio di raccolta. Perciò non mi dire, perché tu vieni da fuori.. c’hanno la 
casa perché le persone che vengono da fuori poi ritornano, vengono e non sanno 
dove andare e allora passo con la macchina e butto giù, cioè hai capito ancora con 
quale testa. Ecco perché trovi quelle cose. Dopo, la plastica è il mare”.  
“Nel passato si è fatto la pulizia della spiaggia, prima quella dei fondali e poi quella 
delle spiagge. Abbiamo partecipato da tutte e tre le isole. Era un progetto del 
comune, 2 anni fa… no l’anno scorso all’inizio dell’anno. Ci siamo andati via mare e 
via terra. 400 sacchi. Ci siamo fermati là, non è stata fatta la pulizia totale perché non 
c’erano più sacchi. Poi quella cosa lì è stata fatta perché davano un contributo alle 
persone che lo facevano, ma era limitato alle ore che si facevano. Si è cercato di farlo 
fare a più persone possibile. Ma poi quando siamo andati nelle spiagge si è visto che 
c’era di tutto e di più, per quello non sono bastati. C’era una montagna di sacchi, io 
sono andato a Levanzo e siamo andati in posti dove via terra non si può andare. Oltre 
a questa ne abbiamo fatta un’altra, ma con la cooperativa nostra, perché si è fatto un 
corso ambientalista, un corso fatto organizzare dalla cooperativa, sempre sulla 
pulizia delle coste. Prevedeva la pulizia di alcune zone dell’isola. il problema era 
andare nei posti dove non si può andare, non in quelli accessibili”. 

Come già menzionato Favignana ha una sola spiaggia “vera”: Lido Burrone, che in estate 

viene attrezzata con sdraio e lettini ed è servita da due bar-ristoranti, docce a gettoni, 

spogliatoi e un parcheggio. C’è un’altra spiaggia, la Playa, ma essendo nell’area del porto non 

può essere tecnicamente considerata come tale . In ogni caso, essendo una spiaggia di 819

sabbia ed essendo in paese è sempre occupata da coloro che non vogliono, o non possono , 820

allontanarsi dal centro.  

Queste spiagge, così come altri luoghi dell’isola utilizzati per la balneazione, sono 

perennemente sporchi e pieni di rifiuti: una turista mi dice che a Bue Marino ci sono dei 

 Intervista del febbraio 2006.818

 Mi è stato riferito che una volta terminato l’ampliamento del porto, probabilmente quella spiaggia non sarà 819

più tanto pulita perché la corrente sarà minore, quindi forse non sarà più balneabile. Forse, mi spiegano, non 
viene attrezzata perché non è ufficialmente una spiaggia. (conversazione con Catalano, luglio 2008)

 Per esempio chi non dispone di un mezzo di trasporto e non sa come prendere l’autobus, o chi ha bambini 820

piccoli, o chi è appena arrivato e deve ancora orientarsi.
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materassi , impossibile che siano stati portati dal mare. La Playa è visibilmente sporca: ci 821

sono bicchieri, alghe e contenitori di plastica durante l’estate, rifiuti più voluminosi fuori 

stagione. Una turista che ha visitato Favignana qualche anno fa la ricorda “Bellissima, ma le 

spiagge erano sporche” . 822

La questione dei rifiuti offre un chiaro esempio dei conflitti in atto nell’uso del territorio 

isolano e nel desiderio di “recinzione” di alcuni spazi dell’isola ad uso esclusivo dei turisti. 

Francesca Gammino, 30 anni, neo consigliere comunale, pensa che bisognerebbe fare una 

cooperativa per mantenere la pulizia, mentre Graziella, 42 anni, casalinga, mi fa presente che 

magari i turisti si trovano le spiagge sporche in estate, mentre loro devono sopportare questo 

stato di cose per tutto l’anno! 

La questione dei rifiuti, problema peraltro diffuso in tutto il Mediterraneo - non è 823

interessante in sè quanto per la spiegazione che i favignanesi danno pubblicamente a chi lo 

chiede. 

Se infatti il fastidio per i rifiuti può essere avvertito solo dai turisti, che vedono infranto il loro 

immaginario di isola selvatica e pristina, è interessante notare che i favignanesi stessi cerchino 

di dare una spiegazione al fenomeno che li esoneri completamente da ogni responsabilità. Gli 

host infatti adottano retoricamente il discorso turistico sulla necessità di avere un’isola pulita 

e selvaggia e spostano la responsabilità dei rifiuti su attori esterni all’isola su cui i locali non 

hanno alcun potere. 

La colpa dei rifiuti è infatti data di volta in volta alla natura stessa (le mareggiate) o ai turisti 

giornalieri: in entrambi i casi i favignanesi si avvalgono di categorie esterne e distolgono 

l’attenzione dalla responsabilità da parte degli abitanti nel fenomeno . I locali si difendono 824

da un’eventuale accusa di negligenza precisando di aver organizzato servizi di pulizia della 

spiaggia  o addirittura dicendo che in passato i favignanesi erano molto puliti e che oggi non 825

lo sono più perchè la presenza dei turisti rende vano il loro lavoro. Antonella Gammino  -826

 Comunicazione orale, 30 giugno 2008821

 Comunicazione orale di Isabella Arban, 34 anni, avvocato milanese (luglio 2008)822

 Cfr Lofgren, 2001, Storia delle vacanze, Mondadori, Milano, pg. 158823

 Questa strategia è paragonabile alla “resistenza per mediazione” identificata da 824

 Abbione nel gennaio 2006 mi disse che ad aprile avrebbero ripulito le spiagge, Calogero Gammino, 24 anni, 825

studente, nel maggio 2007 mi disse che avrebbero fatto la pulizia delle spiagge dopo 3 settimane, con i ragazzi, e 
che l’anno precedente avevano raccolto 45 sacchi di spazzatura solo a Punta Lunga.

 Intervista del 14/8/2006826
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per esempio- mi ha raccontato che fino a qualche anno fa le donne ogni mattina spazzavano 

l’uscio e il marciapiede di fronte: oggi non lo fanno più perchè è inutile e dopo poche ore il 

passaggio dei turisti ha vanificato lo sforzo. 

Tale processo è simile alla resistenza per mediazione identificata da Joseph e Kavoori . I 827

due studiosi, osservando come gli abitanti del villaggio di Pushkar, nello stato indiano del 

Rajasthan, gestissero le contraddizioni create dalla presenza turistica e dalla contemporanea 

necessità di osservare i precetti religiosi, scoprirono che i residenti facevano ricorso alle 

categorie di kalyuga - l’epoca della discordia e della disintegrazione nella cronologia induista- 

e di governo per spiegare le contraddizioni del sistema e distogliere la responsabilità dai 

locali, che dalla presenza turisti avevano naturalmente un notevole ritorno economico . 828

Allo stesso modo i favignanesi respingono l’ipotesi che i rifiuti siano “colpa loro” 

rimandando la responsabilità a turisti e mareggiate. 

Con questo tipo di spiegazioni l’immagine dell’isola è preservata. L’isola sarebbe infatti tale e 

quale all’immaginario turistico ma alcune cause contingenti e non permanenti la deturpano 

momentaneamente: una mareggiata ha portato rifiuti sulla spiaggia ma con la primavera 

verranno organizzate le pulizie, oppure i turisti “cattivi” che vengono in giornata da Trapani 

lasciano spazzatura in giro. 

Durante un giro con Abbione, nell’aprile 2006, il pescatore mi spiega che il Marasolo, che 

prima era una bella spiaggetta, adesso è ricoperta da uno strato di circa un metro di alghe. Le 

alghe sono classificate come “rifiuti speciali”, ovvero necessitano di uno smaltimento 

particolare, e quindi non li tolgono, perchè non si sa come smaltirli . 829

In passato quelle alghe venivano utilizzate: “Mio nonno, mio padre, mio zio, avevano le stalle 

e le alghe le mettevano sotto gli zoccoli. Andavano coi carretti. I nostri avi li mettevano sotto 

gli zoccoli dell’asino che prendeva l’acqua” . 830

Il risultato è che i turisti si sdraiano sulle alghe e i favignanesi vanno in altre calette. 

Come notato da Annabel Black a Malta –caratterizzata da poche spiagge sabbiose e da una 

 Joseph C.A, Kavoori A.P., 2001, Mediated resistance: tourism and the host Community. Annals of tourism 827

research, 28(4), pg. 998-1009

 Riportato in Barberani S., 2006, Antropologia e turismo, Guerini scientifica, Milano.828

 Le alghe marine rientrano nella previsione normativa ex art. 7, comma 2, lettera d, del d. lgs. n. 22/1997 che 829

comprende i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle spiagge marittime. Il loro smaltimento deve 
essere autorizzato. (da lexambiente.it)

 Intervista a Peppe Abbione, gennaio 2006830
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costa rocciosa come Favignana-, ci sono delle sottili ma importanti differenze nel modo in cui 

i locali e i turisti usano la costa. La maggior parte dei turisti, e alcuni dei locali, si indirizzano 

verso le poche aree sabbiose e attrezzate con bar, solarium, e piscine. Invece una buona 

quantità di locali è più adattabile, o meglio adattata al proprio ambiente, e preferisce le aree 

rocciose più lontane . 831

Se la spiaggia è sporca, se le cale sono completamente ricoperte da uno strato di alghe 

“posidonia” secche, è a causa del mare, che durante le mareggiate inonda le coste . L’isola 832

poi, essendo appunto selvaggia  e non violata dall’uomo, rimane così. E se le mareggiate, 833

oltre alle alghe (tutto sommato morbide per chi si sdraia, anche se portatrici di infezioni  e 834

malattie), portano rifiuti e sacchetti di plastica, si dà la colpa a chi vive fuori dall’isola e 

sporca il mare, ovvero ai turisti stessi, che inquinano e non puliscono. 

Con questa spiegazione l’immagine di Favignana selvaggia, dove l’azione dell’uomo è 

minima, rimane intonsa. Se la spiaggia è sporca di alghe, è colpa della natura, se invece è 

sporca di rifiuti, è colpa dei turisti stessi.  L’immagine risulta comunque salvaguardata e i 

turisti sono portati a pensare che sia un caso isolato. 

Le spiagge sono gli spazi dell’isola destinati ai turisti: tutte le cartine riportano le località 

principali in cui fare il bagno: Cala Graziosa, Scalo Cavallo, Cala Rossa, Bue Marino, Cala 

Azzurra, Grotta Perciata, Lido Burrone, Marasolo nella parte di Piana; Pirreca, Cala Rotonda, 

Pozzo e Faraglioni nella parte di Bosco. Tutto il resto della costa non ha nome, non è segnato 

sulle mappe, non è raggiungibile con le strade segnate sulle mappe a disposizione e quindi 

implicitamente non è adatto alla balneazione (dei turisti). Questi spazi sono dedicati all’uso 

turistico durante l’estate e nelle ore diurne. I favignanesi invece, se riescono ad andare in 

spiaggia, fanno il bagno nelle località non indicate nelle cartine o dalla segnaletica stradale, in 

centinaia di piccole calette che pur non essendo particolarmente difficili da raggiungere sono 

 Black A., 1996, Negotiating the tourist gaze, in Boissevain, op.cit., pg. 127831

 Questa informazione mi è stato data da Graziella, 41 anni, casalinga in inverno e donna delle pulizie in estate, 832

nel corso di una conversazione nel gennaio 2006.

 L’aggettivo selvaggio, che si ripresenta spesso nelle descrizioni di Favignana, è stato utilizzato anche da 833

Pietro Catalano, in una conversazione dell’agosto 2006, per descrivere la condizione non eccessivamente 
urbanizzata dell’isola rispetto a Capri.

 Venza, 55 anni, bibliotecaria, nel giugno 2008 mi confidò che era opinione comune che ci fossero delle 834

zecche nelle strade alla Praia, la spiaggia e paese, ma che non venivano avvisati i turisti per paura che se ne 
andassero.
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difficili da individuare . Il comportamento dei favignanesi rispecchia quello già notato da 835

Annabel Black per Malta, “nonostante l’incredibile affollamento, gli abitanti di Mellieha non 

si scontrano con i turisti sullo spazio costiero, in parte perchè i locali usano lo spazio in modo 

differente: mentre i visitatori scelgono le scarse ed eccessivamente affollate spiagge di sabbia, 

i maltesi preferiscono le (più pulite) aree rocciose; inoltre molti usano le loro barche per 

andare a fare il bagno in zone lontane” . 836

Le spiagge e le cale più grandi sono lasciate ai turisti, non sono spazi di incontro fra locali e 

turisti, fra host e guest, ma sono destinate solo ai guests. Questi spazi in realtà non sono 

completamente inutilizzati dai locali, piuttosto essi utilizzano le spiagge di sabbia in altri 

tempi rispetto ai turisti: la spiaggia di Lido Burrone infatti viene usata in inverno dai 

favignanesi, che ci vanno a guardare il tramonto o a portare i cani, e Cala Azzurra viene usata 

di notte per fare i falò o le feste sulla spiaggia, quando i bagnanti non ci sono. Lido Burrone 

inoltre veniva anche usata per la sabbia, utilizzata per le nuove costruzioni: oggi la spiaggia si 

è assottigliata, forse anche a causa dei questi prelievi o dell’erosione marina .  837

L’ipotesi che qui si vuole convalidare è che la conflittualità innescata dal turismo, la 

sensazione che l’isola sia “espropriata” dai turisti, portino i locali a reagire nei confronti dei 

turisti proprio nel luogo più importante per l’esperienza turistica: la spiaggia. Alcune spiagge, 

spazialmente ben definite, e riportate sulle mappe sono destinate ai turisti, il resto della costa 

è idealmente “recintato” (ovvero non segnato e irraggiungibile) e destinato all’uso locale 

oppure, al massimo, ad un uso turistico regolato dai locali: nel caso di gruppi accompagnati 

da un locale infatti anche altri spazi della costa diventano accessibili . 838

La costa è da sempre stata utilizzata dai favignanesi, anche se nel passato si andava al mare 

solo in occasioni speciali, in particolare per i pranzi di Pasquetta e di Ferragosto: a Ferragosto 

si andava al mare con tutta la famiglia, con tutti i parenti, si preparava tutto il cibo prima, la 

 Nel giugno 2008 per esempio sono stata in una caletta nei pressi del Marasolo utilizzata come piscina dai 835

bambini locali, mentre il giorno di Pasquetta 2006 i festeggiamenti si sono tenuti alle “acque calde” una cala nei 
pressi ella centrale Enel.

 Da Boissevain, op.cit., pg.5836

 Entrambe le ipotesi sono state suggerite da Abbione, aprile 2006.837

 Durante uno dei “giri del’isola” per esempio insieme ad un gruppo di turisti siamo stati portati in una caletta 838

abbellita da una grotta nei pressi d Cala Rotonda.
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pasta, poi si andava al mare, al faro di Punta Sottile, e si mangiava e si passava là la 

giornata . La spiaggia era luogo deputato alle riunioni famigliari più che al rito edonistico 839

del prendere il sole. Sulla spiaggia si festeggiava e si mangiava tutti insieme, non si faceva il 

bagno né si stava in costume . Oggi resiste il rito del pranzo in spiaggia solo a Pasquetta: i 840

turisti sono ancora pochi e i favignanesi possono chiudere gli esercizi commerciali a 

mezzogiorno ed unirsi agli altri famigliari nei festeggiamenti, mentre la festa per il Ferragosto 

è stata spostata alle ore notturne. 

A partire dagli anni ’60 nel periodo delle vacanze scolastiche si andava al mare tutti i giorni, 

(Rosaria  ricorda che dovevano svegliarsi e prepararsi apposta per andare al mare, quasi 841

fosse un obbligo), mentre adesso si va anche quando la scuola è già iniziata o deve ancora 

finire, si è ampliata la stagione balneare anche per i favignanesi, forse perchè vedono i turisti 

anche oltre il periodo di chiusura delle scuole. 

Non tutti sapevano nuotare e molti anziani non sono mai stati in tutte le spiagge e cale 

dell’isola, anzi, una signora mi racconta di non avere mai visto Cala Rossa, la maggiore 

attrazione dell’isola , e un’altra mi dice che andava solo al mare davanti al paese, vicino a 842

Poggio Amico, non è mai andata in altri posti. Anche nell’estate 2006, trovandomi con alcuni 

ragazzi alla “grotta Perciata” mi dicono che non ci erano mai stati prima. 

1. Spazi in bilico fra aspetto selvaggio ed intervento pianificato. 

Cala Azzurra, la seconda cala dell’isola, ha subìto un forte processo di cambiamento e 

riorganizzazione in seguito ad una libecciata che ne ha distrutta una parte. 

In questo caso la costa non ha potuto rimanere “vergine” perchè si è reso necessario un 

intervento di sistemazione e messa in sicurezza della cala. L’intervento ha però mantenuto le 

caratteristiche di selvaticità della cala; l’accesso è rimasto difficoltoso e per un’estate la cala è 

 Comunicazione orale di Rosaria 45 anni, favignanese e casalinga, e della madre, luglio 2008.839

 Rosaria ricorda ancora quanto si era vergognata ad andare al mare vestita, mentre tutti gli altri ragazzi, 840

provenienti dalla città, erano già in costume 

 Conversazione con Rosaria, luglio 2008841

 Dall’intervista a Vanna Lucido, gennaio 2006.842
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stata fisicamente recintata per impedire l’accesso dei turisti. La recinzione non evitava però né 

ai turisti né ai locali di sfruttare lo spazio della cala. 

Nel 2008, a lavori ultimati, si accede alla cala tramite dei gradoni e attraverso uno spartano 

sentiero. Sono stati collocati alcuni pannelli con la carta della riserva marina, una carta 

dell’isola e due pannelli sulla flora locale. Il parcheggio, uno spiazzo all’ingresso della Cala, 

non è stato risistemato né ci sono spazi per legare le bici, che vengono lasciate dovunque. C’è 

una casetta appena ristrutturata, chiusa, col cartello “informazioni turistiche”.  

Si potrebbe avere la sensazione che il posto sia stato sistemato per venire incontro alle 

esigenze dei turisti, ma i cartelli sono difficilmente visionabili e leggibili, i sentieri 

decisamente poco agevoli per persone in abbigliamento da spiaggia, le rocce su cui ci si può 

sdraiare sono ricoperte da uno strato di 50 cm di alghe. 

L’intervento esterno avrebbe voluto migliorare la fruibilità della zona, offrendo servizi ai 

turisti: la segnaletica, la casetta/punto informazioni. L’operazione è stata “svuotata”, la cala e i 

servizi lasciati abbandonati e la situazione è tornata alla “normalità”: nessun servizio, 

accessibilità difficoltosa. 

Possiamo leggere questo modello di sistemazione della cala come misura di compromesso fra 

l’esigenza obbligata dal “discorso” turistico di offrire ai turisti un luogo per la balneazione e il 

desiderio di non concedere nulla di particolarmente organizzato o confortevole, specie in un 

luogo dove nessun favignanese può guadagnare direttamente dalla presenza turistica . 843

Un’altro esempio di sovrapposizione del piano discorsivo ufficiale con l’incuria locale è Cala 

Rossa. Cala Rossa è una delle località più famose e costituisce il paesaggio più noto 

all’esterno dell’isola ed è quindi naturalmente meta dei tanti turisti che vogliono farvi il bagno 

e goderne e insieme verificare che la realtà rispecchi quanto pubblicizzato sulle brochures 

turistiche. La cala è raggiungibile via mare, durante il “giro” dell’isola, ma anche in bici, a 

piedi o in autobus  seguendo le indicazioni delle cartine  o dei favignanesi I cartelli per 

raggiungere la Cala sono però presenti fino a un certo punto del percorso, poi finiscono e 

rendono quasi impossibile individuare l’ultima svolta nel viottolo che conduce alla cala. Non 

esiste parcheggio o alcun punto per legare le biciclette, quindi è difficile individuare che c’è 

“qualcosa” in quel punto della strada. 

  A Cala Azzurra infatti non ci sono “toilettes” né altri servizi come sdraio e ombrelloni, solo un bar sulla 843

strada di accesso.
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Alcuni turisti ci hanno tentato per 3 giorni , prima di riuscire finalmente a individuare il 844

viottolo d’ingresso, altri hanno fatto un tentativo, fallito, altri chiedono conferma a chi 

incontrano per strada, visto che non è immediato individuare e riconoscere la cala dalla terra; 

nelle foto infatti è sempre presa da un punto di vista elevato, o da dietro le cave che vi si 

affacciano, o dal mare, mai dal punto in cui arrivano i turisti. 

Per scendere alla cala bisogna poi percorrere uno dei tanti sentieri creati dal passaggio dei 

turisti, certo non agevole, e in alcuni punti decisamente scosceso o franato. Una volta arrivati 

al livello del mare bisogna scegliere una roccia e adattarsi al meglio all’ambiente “selvaggio” 

della cala. 

Il piano discorsivo ufficiale -che prevede che le risorse dell’isola siano accessibili- emerge 

nella presenza di interventi umani: ci sono dei tratti di sentiero, talvolta dei cartelli che 

dovrebbero sbarrare il passo, dei corrimano, addirittura delle staccionate a delimitare il 

percorso. La cala doveva essere un tempo accessibile in modo sicuro, probabilmente si era 

pensato di rendere più agevole l’accesso a una delle meraviglie di Favignana, ma il tempo e 

l’incuria hanno poi avuto il sopravvento. La situazione è comunque ormai ufficializzata e 

diventata parte delle caratteristiche dell’isola: “L’accesso al mare è scomodo e non adatto ai 

bambini, ma è un luogo da favola” .   845

7.2.2 Mappe e strade  

Appena sbarcati dall’aliscafo, ancora sul molo di Favignana, si viene accolti da un cartello di 

benvenuto multilingue (italiano, inglese, francese, tedesco, arabo) e da una mappa del paese. 

intitolata “per goderci Favignana”, con i numeri di telefono utili e alcune indicazioni relative 

ai negozi o centri di interesse (banca, pescheria) e le norme di comportamento da tenere 

all'interno del paese (vietato giocare a pallone in piazza, vietato andare in giro in costume).  

La mappa ha uno slogan conclusivo “Favignana isole di seduzione e civiltà” che riprende la 

campagna pubblicitaria 2005 “Favignana isola di seduzione” della Riserva marina. 

 Comunicazione orale di una coppia di Meda (MI) giugno 2008844

 Dal mensile Dove, luglio 2008, pag. 96845
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Nell’estate 2006 questa mappa era l'unica facilmente accessibile e visibile dai turisti. Altre 

mappe, all’interno delle guide, erano in vendita presso le edicole, insieme ad una rara “carta 

dei sentieri”. Qualche esercizio turistico (il taxi di Anna Setzu, l’agenzia di escursioni 

Compagnia delle Egadi) distribuiva le cartine ai propri clienti. Non venivano date cartine 

dell'isola gratuitamente e le mappe che si trovavano sull’isola (sia quelle vendute che quelle 

riportate sulle guide) non erano precise: riportavano le vie principali e alcune cale, ma non 

descrivevano dettagliatamente il territorio, alcune zone erano “bianche” e difficilmente la 

scala veniva rispettata. La brochure dell’assessorato al turismo del comune distribuita 

nell’estate 2006 “Qual buon vento ti porta alle Egadi!” riportava solo l’elenco delle strutture 

ricettive e dei ristoranti, senza alcuna cartina. 

Durante l’inverno 2006/07, desiderando esplorare la montagna Grossa, avevo cercato una 

mappa dei sentieri, oppure una mappa IGM, prodotta dall’Istituto Geografico Militare, create 

per tutto il territorio italiano e molto accurate. Nel primo caso mi venne detto che le cartine 

sarebbero arrivate in estate, mentre nel secondo caso, non essendo disponibile la mappa su 

Internet, l’avevo cercata presso l’ufficio tecnico del comune di Favignana, ma mi era stato 

detto di provare in un ufficio a Trapani. 

Avevo la sensazione che non fosse facile procurarsi una cartina dettagliata del territorio, e 

andando in giro in bicicletta mi ero resa conto che erano numerosi i sentieri o le strade non 

asfaltate, che era facile perdersi o comunque allontanarsi dal proprio obiettivo, che fosse una 

spiaggia o un hotel. Inoltre in estate il caldo, l’assenza di fontane e di ombra avrebbe reso le 

gite in bici ancora più faticose.  

Ipotizzai che questa assenza potesse essere una strategia di difesa del territorio, oppure la 

manifestazione di una conflittualità nell’utilizzo del territorio isolano. 

Iniziai a concentrare la mia attenzione sulle mappe a disposizione dei turisti e sulle altre 

informazioni che consentissero di trovare i punti di interesse dell’isola, le spiagge, le aree 

archeologiche.  

Dall’inizio del 2006 in alcuni punti sparsi su tutta l'isola (in genere presso le spiagge 

principali) erano stati posizionati alcuni pannelli con grandi mappe dell’isola. Queste mappe 

riportavano le spiagge principali, le aree di immersione per i sub e le zone archeologiche.  

Nei cartelloni però non era indicato in che punto ci si trovasse ed era impossibile capire dove 
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effettivamente fossero i luoghi indicati, poiché la scala era troppo grande, le strade non tutte 

presenti e la costa non dettagliata. Inoltre non venivano dati punti di riferimento. In seguito 

alle conversazioni con alcuni turisti  notai un’ulteriore mancanza: una volta arrivati in 846

prossimità delle spiagge non c’erano cartelli che segnalassero l’arrivo e quindi il punto veniva 

mancato, inoltre in molti incroci i cartelli erano doppi e generavano ulteriore confusione. 

La mancanza o, viceversa, la moltitudine di cartine, la confusione dei cartelli e la scarsa 

chiarezza delle indicazioni date da molti locali contribuivano a creare incertezze e obbligare a 

lunghe ricerche chi fosse interessato a raggiungere un punto specifico. 

Chi si muove all’interno dell’isola ha solitamente in mano una cartina che riporta, senza 

particolari punti di riferimento, molte meno strade di quelle effettivamente presenti sull’isola 

e in cui, ovviamente, i turisti si perdono. A collegare le spiagge-cale principali spesso sono 

solo sentieri stretti e pieni di buche, le strade delle cave-pirrere, che fanno dubitare di essere 

sulla “strada giusta”. Secondo Alfonso Gammino  alcuni percorsi sono “immaginari”, 847

perché si intravedono e basta.  

Nell’estate 2008 la precedente assenza di cartine era stata sostituita da un altrettanto singolare 

sovrabbondanza delle stesse. Quasi ogni esercizio commerciale aveva creato la propria 

mappa: durante il campo ho raccolto 20 mappe differenti, cui vanno aggiunte quelle apparse 

sulle pubblicazioni e sulle riviste turistiche. In totale durante tutta la permanenza sul campo 

ho raccolto 25 diverse pubblicazioni contenenti una mappa dell’isola di Favignana. Alcune 

brochure utilizzavano la stessa cartina, eventualmente con qualche leggera modifica, ma 

l’offerta ammontava comunque a 17 differenti cartine. 

Le mappe sono oggetti. La loro natura di oggetti reali le rende meno transitorie dei discorsi 

orali, sono di facile accessibilità e permanenti: questo le rende più facilmente comparabili. 

Una serie di mappe dello stesso territorio risulta immediatamente paragonabile. Le mappe 

sono oggetti spesso considerati neutrali e non discutibili, che rappresentano il territorio e 

oggettivizzano la relazione fra il disegnatore della mappa e il suo utilizzatore finale, ma 

andrebbero piuttosto considerate come “immagini rifratte che contribuiscono al dialogo in un 

 Il 3 luglio 2008 una famiglia di Palermo racconta di non essere riuscita a raggiungere Cala Rotonda in 846

macchina. Nel giugno 2008 mi è capitato personalmente di confermare ad alcuni turisti che quello che stavano 
percorrendo era il sentiero verso Cala Rossa o di indicare la strada verso la stessa destinazione.

 Conversazione con Alfonso Gammino, archietto, originario di Palermo ma residente a Favignana da 30 anni, 847

58 anni, agosto 2006.
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mondo socialmente costruito [...] Le mappe non sono mai value-free, senza valore” .  848

Le mappe possono essere utilizzate allo scopo di esaminare, descrivere e capire la relazione 

fra le politiche di utilizzo del territorio e la comunicazione fra locali e turisti, fra potere locale 

e curiosità dei turisti, fra desiderio di intimità dei locali e desiderio di esplorare dei turisti. Le 

mappe sono la reificazione della conoscenza del territorio, semplificata e condensata in una 

mappa, concessa ai turisti da parte dei locali. Le mappe vanno dunque lette e interpretate 

come testi e possono essere aggiunte ai testi non librari come lo sono le composizioni 

musicali e le strutture architettoniche . È stato detto che “ciò che costituisce un testo non è 849

la presenza di elementi linguistici bensì l’atto di costruzione” dunque le mappe, che sono 

“costruzioni che impiegano un sistema di segni convenzionale”  diventano testi. Le 850

rappresentazioni cartografiche hanno dunque qualità narrative, sono un medium fra turisti e 

locali, sono una fonte di conoscenza e di conseguenza, se la conoscenza è potere, anche di 

potere. Potere in questo caso concesso dai locali ai turisti. 

Per interpretare la finalità delle mappe ho effettuato un’analisi della forma e un’analisi della 

pratica, ovvero di come queste mappe siano state costruite e di come vengano utilizzate e 

soprattutto per chi vengano preparate e da chi. 

Poiché le mappe rappresentano lo stesso territorio, sono facilmente comparabili. Grazie alle 

mappe è possibile ricostruire l’immagine del territorio che i turisti vogliono trasmettere ai 

favignanesi. Attraverso l’analisi delle mappe si cercherà di rispondere alle seguenti domande: 

Chi fa le mappe? Per chi sono fatte? Qual è lo scopo ufficiale delle mappe? Qual è lo scopo 

reale? Chi effettivamente le utilizza? In che modo le utilizza? 

La prima parte dell’analisi, utile a rispondere alle prime due domande, può essere chiamata lo 

studio della “produzione” delle mappe, mentre la seconda è piuttosto lo studio del “consumo” 

delle mappe. 

Prese insieme, la fase di produzione e quella del consumo, esse compongono l’equivalente 

 Harley, J.B., 1988, Maps, Knowledge and power in Cosgrove D. e Daniels S., The iconography of landscape, 848

Cambridge University press, Cambridge

 McKenzie D.F., 1986, Bibliography and the sociology of text, The British library, London, pg. 34-39 citato in 849

Harley J.B., 1989, Deconstructing the map. Cartographica: the international journal for geographic information 
and geovisualization, University of Toronto Press, Toronto

 Ibidem850
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cartografico della “vita sociale delle cose” . Orlove (1991) chiama le due fasi prima 851

identificate “analisi della forma” e “analisi della pratica”. L’analisi della forma consiste 

nell’esame delle caratteristiche geografiche secondo le seguenti categorie: inclusione o 

esclusione delle caratteristiche, classificazione delle caratteristiche e relazione fra di esse. 

L’analisi della forma esamina una mappa in relazione al paesaggio che descrive e rappresenta, 

mentre l’analisi della pratica include l’utilizzatore della stessa mappa e le modalità con cui 

guarda la mappa. L’analisi della pratica considera lo scopo che ha l’utilizzatore della mappa 

mentre la utilizza: raggiungere un’attrazione, trovare un alloggio, cercare un servizio o un 

negozio o visitare l’isola senza perdersi. 

7.2.2.1 Analisi della forma 

Delle 25 mappe raccolte una è un disegno in stile fumetto , una non riporta le strade, ma 852

solo le spiagge e le fermate degli autobus , una è disegnata ad acquerello . I colori 853 854

principali delle mappe sono il giallo per l’isola e blu per il mare. Solo una mappa ha il mare 

bianco. 

Le mappe sono molto differenti fra loro, generalmente sono pensate per essere maneggevoli e 

trasportabili: sono generalmente rettangolari e ripiegate. Il colore dominante delle cartine o 

delle brochure su cui sono disegnate è il blu. 

Con l’eccezione delle mappe riportate su volumi di vario genere  (4 su 25) solamente la 855

mappa prodotta dalla Riserva Marina, la Carta dei sentieri prodotta grazie a finanziamenti 

europei e quella della Proloco non contengono alcuna pubblicità. Tutte le altre mappe 

distribuite e presenti a Favignana sono sponsorizzate dagli esercizi commerciali locali.  

 Appadurai A., 1986, The social life of things: commodities in cultural perspective, Cambridge, Cambridge 851

university press citato  in Orlove Benjamin, 1991, Mapping reeds and reading maps: the politics of 
representation in lake Titicaca, in American ethnologist 18(1): 338

 La mappa pubblicata nel 2007 dal Favignana Emotion group, riproduzione di quella prodotta da Gustavo 852

Bertolino nel 1994.

 La mappa all’interno della guida Arcipelago Egadi, op.cit. pag.100853

 “Come muoversi a Favignana” prodotta dall’albergo Aegusa nel 2008.854

 Il magazine Dove (op. cit.), le guide Arcipelago Egadi (op. cit.) e Egadi perle del mediterraneo (op.cit.) e il 855

volume Il mare delle Egadi (op.cit.)
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Durante l’indagine etnografica ho chiesto ragione di questa pubblicità: talvolta la mappa quasi 

scompare dietro ai riquadri della pubblicità e anche gli spazi nel mare sono spesso usati come 

spazi di comunicazione pubblicitaria. Liliana Lo Bianco ha immaginato che le mappe siano 

più un veicolo pubblicitario che uno reale strumento di informazione  del territorio. 856

Per stabilire un punto d’inizio nell’analisi della pratica ho raggruppato le mappe a seconda del 

committente: 

5 mappe create da enti pubblici  ; 857

2 mappe create da associazioni ; 858

3 mappe contenute nelle guide turistiche  859

8 mappe create da esercizi commerciali turistici (agenzie di viaggio e servizi di trasporto)  860

2 mappe disegnate da strutture di accoglienza . 861

La grande quantità di mappe è imputabile a due fattori: da una parte le mappe sono utilizzate 

come supporto per la pubblicità degli esercizi commerciali locali, quindi più mappe ci sono 

maggiori sono le possibilità di visibilità per più aziende. Dall’altra alcune mappe sono 

protette da copyright , quindi non sono riproducibili senza permesso.  862

La scelta di produrre una mappa può inoltre servire a sottolineare alcune caratteristiche 

dell’isola: nel caso delle compagnie di taxi per esempio vengono evidenziati gli itinerari 

percorsi per il giro dell’isola via terra , mentre nel caso di un hotel si è scelto di evidenziare 863

alcuni itinerari percorribili in bicicletta. 

  

 Liliana Lo Bianco, 48 anni, dipendente del comune, luglio 2008856

 Tali enti sono: la Riserva marina, la pro loco, il Favignana tourist information, la Sovrintendenza del mare 857

all’interno del volume “il mare delle Egadi”, il comune di Favignana.

 Favignana Emotion group 2007, Trinacria associazione turistica culturale858

 Egadi perle del Mediterraneo, Favignana CampoArte, Arcipelago Egadi.859

 Compagnia delle Egadi, Egadi Islands, Salvo viaggi, Le cartine “welcome to Favignana” di Anna Setzu 860

Servizio taxi (2 mappe), la mappa “Favignana” di Blu Taxi, “Favignana l’isola che vi affascina, notizie 
turistiche” un pieghevole creato da 3 diversi proprietari di barche che offrono giri dell’isola e un diving center, e 
la brochure di “Favonia mare” noleggio barche e gommoni.

 Come muoversi a Favignana dell’albergo Aegusa e “Isola di Favignana” camping villaggio Egad.861

 La mappa prodotta dal gruppo High Emotion, disegnata da Bertolino, è protetta da copyright. Sulla mappa 862

stessa si legge “uno speciale ringraziamento va al Sig. Gustavo Bertolino, autore e proprietario della cartina di 
Favignana che ne ha concesso la ristampa a titolo completamente gratuito”. La mappa “taxi blu” riporta 
“proprietà esclusiva di Rocco Ponzio” (riproduzione vietata).

 La mappa del taxi service Anna Setzu.863
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Per poter analizzare le mappe ne ho scelta una rappresentativa per ciascun gruppo di 

committenti:  

M1 è la mappa riportata sul libriccino “arcipelago Egadi”, M2 è la mappa prodotta dalla 

riserva Marina, M3 è la mappa turistica prodotta nel 1994 da Gustavo Bertolino, M4 è la 

mappa di “taxi blu” scelta nel gruppo delle agenzie di viaggio e servizi di trasporto e la mappa 

5 è quella progettata dall’albergo Aegusa. 

Le mappe M2 ed M4 non riportano la scala, le altre riportano la scala e riportano la misura di 

un Km. Nonostante questa accuratezza la mappa 3, se paragonata alle altre non rispetta le 

proporzioni dell’isola: sembra riportare la parte Est, la piana, più grande, più dettagliata, 

mentre la parte ovest è quasi schiacciata. Sembra che M4 sia stata copiata sull’esempio di M3, 

che rappresenta la parte Ovest in modo meno preciso, quasi l’isola fosse vista da un punto 

elevato sul mare collocato sopra Punta Marsala.  

Tutte le mappe sono orientate a Nord. Tutte sono rettangolari e pieghevoli. Due mappe 

mostrano la rosa dei venti: questa è utile perché i turisti possano decidere in quale spiaggia 

recarsi a seconda di dove tira il vento. La spiaggia protetta è in genere quella sottovento.  

I nomi dei luoghi sono riportati accanto al posto stesso, o collegati con un filo al punto 

nominato. La maggior parte dei nomi riportati sulle mappe riguardano la costa: l’unico 

elemento sempre citato sulle mappe e non compreso nella linea di costa è il monte santa 

Caterina e il nome di alcune contrade in campagna. In particolare è ricorrente il nome della 

contrada Stornello. 

La Mappa 4 riporta alcuni elementi presenti nella piana: le cave di tufo e la Madonnina, un 

incrocio importante per chi deve deviare verso le spiagge. M1, M3 segnalano 2 campeggi. 

Le mappe utilizzano dei simboli per indicare le attrazioni: sedie a sdraio oppure ombrelloni 

indicano le spiagge su M1, M2, M5. M3 disegna le spiagge e le segnala con dei cartelli. 

Aggiunge una stella sul cartello di quelle particolarmente belle.  

Favignana ha creato la sua fama e la sua immagine anche grazie ai suoi fondali: la mappa 

enti pubblici; M2 riserva marina

associazioni; M3 Bertolino

guide turistiche M1 arcipelago Egadi pag. 100

Agenzie viaggio e servizi di trasporto private M4 taxi blu

strutture di accoglienza M5 albergo Aegusa
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della Riserva marina (M2), quella della guida turistica (M1) segnalano i punti di immersione 

migliori. 

La zona archeologica viene segnata su 3 mappe: un occhio nella zona est di M1, dei punti e la 

dicitura “Cortigliolo” su M2, un cartello su M3. 

M2, M4 segnalano le cave di tufo, M3 le riporta nel disegno. 

L’entroterra dell’isola è rappresentato in diversi colori: M3 e M5 disegnate utilizzando molti 

colori, mostrano i campi lavorati, segno di un’attività diversa da quella turistica/del terziario. 

Solo M3 riporta, disegnandole, le cave di tufo, mentre M2 ne segnala tre. Se si osservasse 

solamente M2 sembrerebbe che a Favignana ci siano solamente 3 cave di tufo, mentre 

semplicemente andando in giro ci si accorge che tutto il territorio della Piana è stato scavato, 

compresa la costa.  

Anche M4 segnala le cave di tufo, ma solo nell’entroterra. 

Le strade sono presenti su tutte le mappe ad eccezione di M1. M2 mostra le strade principali, 

alcune secondarie e qualche sentiero, quelli che i turisti devono utilizzare per raggiungere 

alcune delle spiagge migliori dell’isola: Cala Rossa e Bue Marino. M3 riporta solo le strade 

principali nella Piana, mentre nel Bosco mostra una sola strada che corre parallela alla 

montagna, tralasciando l’altra strada principale, che conduce al faro di Punta Sottile. 

M4 non distingue strade principali o secondarie e non segnala le strade non asfaltate. Questa 

mappa è prodotta da una compagnia di taxi e ne riflette evidentemente il punto di vista: le 

strade non asfaltate non sono presenti perché non vengono percorse. 

M5 infine riporta, pur senza distinguerle esplicitamente, quasi tutte le strade principali e 

secondarie, comprese, almeno in parte, quelle non asfaltate. La mappa inoltre segnala degli 

itinerari distinguendoli per colore: a seconda del vento (da Nord o da Sud) i turisti possono 

scegliere quale itinerario percorrere e quali spiagge raggiungere. Gli itinerari segnalati, con 

eccezione di quello che conduce al monte Santa Caterina, sono infatti tutti pensati per 

raggiungere le spiagge segnalate sulla cartina. Sebbene dalle mappe sia possibile predire la 

dimensione e importanza della strada, nessuna legenda riporta se le strade sono asfaltate o 

meno, o se siano sentieri, e nessuna mappa riporta i nomi delle strade. Come già detto, M1 

non riporta alcuna strada, solo le fermate degli autobus in corrispondenza delle spiagge. 

Probabilmente perché la mappa sulla guida era stata pensata come complementare alla mappa 

dei sentieri “arcipelago Egadi”, una mappa molto dettagliata. Non erano però in vendita 
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insieme. 

Tutte le mappe riportano il paese di Favignana, e tutte riportano delle illustrazioni del mare: ci 

sono delfini, barche da pesca, barche a vela e lo specchio di mare con una riproduzione della 

mattanza, dove dovrebbe avvenire la pesca dei tonni. Le mappe ricordano le mappe medievali 

nel loro horror vacui del mare blu e lo umanizzano, riempiendolo di presenze umane reali (le 

barche) e meno reali (i delfini) o irreali ma attraenti (la mattanza).  

Lo spazio occupato dalla mattanza in particolare la rende una presenza effettiva: l’averla 

riprodotta sulla mappa ne convalida la sua presenza. La rende inoltre perennemente presente 

nel mare di Favignana, crea una presenza fittizia, resa oggettiva dalla presenza sulla mappa: 

come i luoghi geografici sono riportatati sulla mappa perché “ci sono” allo stesso modo le reti 

della mattanza sono sulle mappa perché ci sono. La mappa conferma l’immagine. Al di fuori 

della realtà, nella rappresentazione (televisiva, delle guide, nelle narrazioni, sulle mappe) la 

mattanza c’è. 

Una delle differenze più notevoli fra le mappe è la diversa pronuncia con cui sono riportati i 

toponimi: Punta Longa or Punta Lunga, Pozzo dell’Alga o Puzzu, Cala Fumere o Cala 

Fumeri, Plaia o Praia. Alcuni toponimi sono riportati in modo anche molto differenti: Cala 

Monaci o Cala Moni, Punta S. Vituzzo è indicata solo in M2. Tali discrepanze provengono 

dalla traslitterazione di termini del dialetto, poiché ogni mappa ha un autore differente, le 

traslitterazioni vengono fatte senza seguire regole fonetiche, ma piuttosto secondo il suono 

immaginato dall’autore.  

Sulle mappe sono riportate circa 11 spiagge , fra cui le tre “attrezzate” come spiagge (la 864

Plaia in paese ospita un chiosco bar che affitta sdraio e ombrelloni, Lido Burrone è una 

spiaggia attrezzata vera e proprio, e Cala Azzurra ha una sorta di parcheggio e un bar nei 

pressi), una cui si accede con delle scale di accesso (Scalo Cavallo) e due accessibili tramite 

dei sentieri non tracciati (Cala Rossa e Pirreca).  

Le altre hanno solo l’indicazione sulla segnaletica stradale (Marasolo, Calamoni, Cala grande, 

Cala Azzurra, Puzzo e Faraglioni). 

Altri posti potrebbero dunque fungere o diventare “spiagge” con un cartello stradale o un 

sentiero creato dal passaggio delle persone. 

 M2 ne riporta 12, M4 ne riporta 10, M3 ne disegna 8 e segnala 12 “cartelli”, di cui tre con la stella che indica 864

la bellezza della spiaggia. L’hotel Aegusa (M5) segnala 16 calette.
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Altri posti sono in effetti presenti nella mente dei favignanesi ma non ufficializzati nelle 

mappe: le “acque calde”, il punto dove l’acqua di raffreddamento della centrale dell’ENEL 

scarica, Cala tuono, lungo la costa Sud, fra Punta Fanfalo e Lido Burrone, alcuni punti a 

Punta Lunga: sono i punti dove durante la ricerca sono stata portata da gruppi di favignanesi 

alla ricerca di un posto tranquillo. 

L’analisi della forma è lo strumento che permette di svelare come i locali tentino di 

nascondere delle porzioni del loro territorio, o detto altrimenti di mostrare solo alcune parti 

del territorio. 

Attraverso l’analisi della forma si definiscono le due immagini dell’isola: quella create dai 

locali per i turisti e quella, naturalmente molto più dettagliata e completa, dei locali. Queste 

due immagini dell’isola rimangono differenti e “scollate”: quella dei turisti infatti 

difficilmente si arricchisce di dettagli, e le due immagini non comunicano né collimano. 

Attraverso l’analisi della pratica si potrà vedere come l’obiettivo degli autori delle mappe sia 

stato raggiunto. 

Oltre all’analisi delle mappe come oggetti reali è stata effettuata anche un’analisi della mappe 

“orali” prodotte dai locali per i turisti per diversi motivi: raggiungere una spiaggia o 

descrivere l’isola in generale per un nuovo venuto. 

Anche queste mappe orali sono prodotte con le stesse modalità di quelle reali e hanno la 

stessa finalità: nascondere alcune parti dell’isola, che in questo modo possono rimanere 

“segrete” ed a disposizione solo dei locali.  

Le mappe, coadiuvate da cartelli stradali e indicazioni orali, sono uno degli strumenti usati dai 

locali per regolare l’accesso al territorio. Una delle difese dell’intimità dell’isola. 

A seguito dell’analisi della forma si può ora delineare un’analisi della pratica, un’etnografia 

della pratica.  

7.2.2.2 Analisi della pratica 

Se l’analisi della forma ha prodotto un elenco di indicazioni che possono condurre ad 

identificare gli utilizzatori previsti dalle mappe come i turisti, l’analisi della pratica 

confermerà questa ipotesi. 
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C’è relativamente poca letteratura sulle mappe che consideri l’analisi della pratica, anche se 

alcune eccezioni si trovano in Toulmin , che stabilì una distinzione fra le mappe stradali e le 865

mappe in genere, Mukerji , che esamina come si sia sviluppato il mercato delle mappe e 866

nella definizione di De Certeau  delle mappe come “storie spaziali”. 867

L’analisi della pratica mostra come grazie alle mappe la disparità nella conoscenza del 

territorio fra locali e turisti rimanga invariata, permettendo così ai locali di continuare ad 

esercitare controllo sul territorio.  

Le mappe non sono designate per i locali per due motivi differenti. Da una parte, le mappe 

contengono numerose pubblicità, fra le altre, di ristoranti e noleggi barca: in entrambi i casi si 

tratta di attività stagionali, legate alla presenza dei turisti e chiuse durante la stagione 

invernale. Dall’altra, le mappe non contengono informazioni utili ai residenti, che peraltro le 

conoscerebbero già: non riportano per esempio la localizzazione delle scuole, o del mercato.  

Ogni mappa è inoltre particolarmente designata per un certo utente: quelle dell’hotel Aegusa 

per chi va in giro in bici, quella dei taxi per chi vada in giro in auto. Quella della guida è 

invece pensata per chi non possiede un mezzo e si muove in autobus: segna infatti le fermate 

dell’autobus in corrispondenza delle spiagge. 

La mappa 4 riporta i campeggi, alcuni hotel e residence e promuove il tour dell’isola guidati 

da un pescatore locale “la cui famiglia appartiene all’isola da generazioni”. Sul retro della 

mappa si trovano numerose pubblicità: 4 ristoranti, un negozio di fiori, un agente 

immobiliare, una panetteria e un macellaio. L’attività principale dei turisti sembra quella 

alimentare, ma c’è anche altro: un’inserzione di un’impresa di costruzioni. Questa presenza è 

probabilmente collegata ai numerosi turisti che decidono di comprare un terreno e quindi 

costruire casa a Favignana: l’impresa edile può tornare utile.  

Quali pratiche sono collegate con ciascuna mappa? I turisti come le ottengono? E infine, qual 

è l’uso implicito ed esplicito di queste mappe?  

I turisti possono ottenere mappe da una varietà di attori sull’isola di Favignana. Nell’estate 

2008 i turisti erano accolti al porto da una ragazza che consegnava loro una mappa gratuita: 

 Toulmin S., 1953, The philosophy of science: an introduction, London Hutchinson’s University Library865

 Mukerji Chandra, 1983, From graven images: patterns of modern materialism, Columbia university press, 866

New York pg. 79-130

 De Certau Michel, 1984, the practice of everyday life University of California press, Berkeley, pag. 115-130867
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era quella di Egadi Island , anche se a primo avviso poteva apparire un servizio dell’isola in 868

generale. Varie agenzie di viaggio, che offrono escursioni dell’isola via mare o via terra 

offrono mappe gratis all’esterno del loro negozio, molti esercizi commerciali infine offrono 

sul proprio bancone le mappe che hanno contribuito a finanziare.  

In alternativa i turisti possono trovare una mappa dell’isola all’interno delle guide acquistabili 

presso l’edicola locale o a Trapani. 

Le spiagge sono utilizzate soprattutto di giorno per raggiungere le spiagge, mentre nessuno 

utilizza una mappa per orientarsi in paese: Favignana è molto piccola e chiunque può dare 

l’indicazione per raggiungere un posto. I posti che un turista può raggiungere sono inoltre 

piuttosto visibili: i negozi sono tutti nella via principale, i supermercati in due vie laterali. 

Il mercato, che si tiene ogni sabato dell’anno in una zona “nuova” all’esterno del paese vero e 

proprio non è frequentato dai turisti. 

Durante la notte l’illuminazione stradale è scarsa e quasi nessuno si avventura in giro in 

bicicletta o a piedi. Chi si deve muovere per tornare in campeggio o al villaggio turistico 

(qualora abbiano deciso di non sfruttare l’animazione o l’intrattenimento serale della loro 

struttura) preferisce farlo in taxi.  Inoltre non c’è motivo per uscire dal paese di sera: fuori non 

c’è nulla. Qualora ci sia una festa sulla spiaggia, i partecipanti possono andarci in taxi, mentre 

i favignanesi si fanno dare un passaggio in auto. 

Che fuori dal paese non “succeda” nulla e che manchi l’illuminazione non è un caso: sia 

Liliana lo Bianco, 48 anni, che Prospero Sanna, 55 anni, entrambi dipendenti del comune mi 

spiegarono  che è utile che i turisti non si allontanino dal paese se non proprio per andare in 869

spiaggia: in paese si concentrano tutte le loro possibilità di spesa, più tempo ci passano 

meglio è per l’economia isolana. 

Un’etnografia della pratica dell’uso del territorio, oltre ad un’analisi dell’uso delle mappe 

deve necessariamente coinvolgere anche l’uso delle strade e dei cartelli stradali, sparsi sul 

territorio isolano. Sono inoltri significativi alcuni dati emersi durante l’osservazione 

partecipante dell’interazione fra passanti (locali o turisti di vecchia data) e turisti. 

I turisti infatti spesso si perdono mentre si muovono sull’isola: le cartine sono poco 

dettagliate, i cartelli mancanti e i sentieri più numerosi di quanti ne siano riportati sulle 

 Egadi Island è un piccolo tour operator locale legato all’agenzia di viaggi Kukla di Palermo che ha iniziato a 868

lavorare a Favignana nel 2008 (per una maggiore descrizione cfr. 6.5)

 Conversazione del maggio 2007.869
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mappe. Non esistono inoltre cartelli pensati per biciclette o pedoni, né vie ciclabili o solo 

pedonali. 

In alcuni casi i cartelli sono sbagliati o confusi: alcuni danno una direzione, ma non 

continuano ai successivi incroci e i turisti si ritrovano in punti non identificabili sulla loro 

mappa (se ne hanno una) senza più indicazioni su dove proseguire. 

Poiché inoltre il mare non è accessibile da qualsiasi punto della costa sul lato Nord dell’isola, 

i turisti sono costretti a proseguire finché non trovano un altro cartello o qualcuno a cui 

chiedere un’indicazione.  

Alcuni cartelli indicano una direzione ma non indicano l’arrivo: nel caso di Cala Rossa, come 

descritto sopra, è impossibile capire che la cala è stata raggiunta perché il mare è invisibile e 

non c’è alcun segno che indica “Cala Rossa”. Inoltre per raggiungere il mare bisogna seguire 

un sentiero a piedi non segnato che i turisti non vedono. Il risultato è che molti turisti 

superano il punto giusto e si accorgono troppo tardi di aver passato “Cala Rossa”. 

Lido Burrone, al contrario, non passa inosservata, è più facile da raggiungere rispetto al paese, 

ha un parcheggio e numerosi locali o bar che prendono lo stesso nome: decisamente non ci si 

può sbagliare. Alcune spiagge non sono segnalate del tutto e i turisti devono basarsi sulle 

informazioni dei passanti.  

Le indicazioni date dai passanti possono essere facilmente non comprese: i locali hanno 

diversi punti di vista , che i turisti non sono in grado di notare. 870

Inoltre talvolta i passanti danno apposta la direzione sbagliata: il signor Parasporo, di 55 anni, 

da Palermo, dà spesso indicazioni sbagliate. Essendo un “vecchio” turista e proprietario di 

una casa ha la stessa percezione di invasione sentita dai locali: gli sembra che il numero dei 

turisti sia eccessivo e che gli stiano rubando  l’isola, quindi si vendica della loro presenza 871

dando loro informazioni sbagliate. Sua nipote Federica, 22 anni, di Palermo, teme che anche 

Favignana subisca l’effetto Lampedusa, che è in mano ai milanesi. Prima invece venivano 

solo siciliani. 

 I locali utilizzano per esempio le madonnine poste agli incroci per segnalare dove svoltare, mentre i turisti 870

non le notano perché sono piccole o rientrate rispetto alla strada.

 Che l’isola sia “di proprietà” dei locali, o dei turisti di vecchia data, non è fatto rilevabile solo a Favignana. 871

Peròn Francoise (2004:330) lo rileva anche sull’isola da lei studiata: “Ancora una tipica pretesa: Questa è la 
nostra isola, il nostro territorio”.
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Il 26 maggio 2007 trovandomi di fronte a Cala Azzurra con un favignanese  ho assistito a 872

questa scena: un’auto di turisti si ferma, chiedono –indicando la cartina- se è quella Cala 

Azzurra. Il favignanese conferma che quella è la spiaggia, ma poi dice che non ci si può 

andare perché c’è il cartello di divieto e la stanno sistemando. Una volta ripartiti i turisti mi 

dice che almeno in questa stagione vuole la spiaggia tutta per lui. 

Un’altra coppia, di Milano, di 55 anni, un pomeriggio ha chiesto indicazioni per recarsi a 

piedi alla spiaggia di punta Lunga e non avendo trovato la strada ha chiesto informazioni ad 

un ragazzino, che li ha indirizzati lungo la strada che porta dietro la tonnara: evidentemente 

nella direzione sbagliata. Sono stati i carabinieri, incrociati poco dopo, a dare l’indicazione 

giusta. La stessa coppia, durante un’escursione in bicicletta e con la cartina fornita dalla pro 

loco mi ha raccontato di “esserci persi 3000 volte”. A difesa della situazione e ancora una 

volta per non assumersi alcuna responsabilità rispetto alle pratiche di gestione dei movimenti 

turistici, un favignanese  ha messo in campo l’incapacità dei turisti ad orientarsi, sostenendo 873

che non sono capaci di muoversi e che sono ingenui. Per avvalorare la sua tesi mi ha 

raccontato che anche in Liguria, alle Cinque Terre, i turisti fanno domande stupide come 

“Dov’è il mare?”. Nella sua opinione la colpa per l’essersi persi è dei turisti, non della 

segnaletica. 

In un altro episodio si può leggere il desiderio dei locali di concentrare i turisti nel centro del 

paese, dove maggiori sono le possibilità di spesa: il 24 e 25 luglio 2006 era arrivata a 

Favignana una curiosa nave-circo, la “nave dei Folli” . Tale nave, ancorata in porto, era stata 874

trasformata in un palcoscenico e di fronte ad essa era stata montata una platea. Lo spettacolo, 

che si tenne qualche sera, era dedicato soprattutto ai bambini ed era pieno di gag preparate 

dalla ciurma-compagnia della nave. Naturalmente tutti in paese parlavano della nave, 

compresi gli anziani che stazionavano al porto ad offrire i “giri dell’isola” ai turisti in arrivo. 

Parlando con loro chiesi come mai, visto che erano così curiosi rispetto allo spettacolo, non 

fossero andati a vederlo: mi risposero che erano contrari a questi spettacoli e a tutto quello che 

 Paolo, 26 anni, panettiere, favignanese.872

 Bevilacqua P., 53 anni, conversazione del 5 luglio 2008.873

 La “nave dei folli” è la vecchia nave mercantile “Azart” risistemata da un equipaggio di attori e dutilizzata 874

come casa, mezzo di trasporto e palcoscenico. La ciurma è costitita da un gruppo di attori ed acrobati di diversa 
nazionalità (spagnoli e scandinavi in maggioranza) che ogni sera allestiscono uno spettacolo utilizzando la nave 
come scena e gli spazi del porto come platea. Lo spettacolo offerto a Favignana, destinato ad adulti e bambini 
era basato su scentette e sketch comprensibili anche senza parole o dialoghi. Dopo qualche giorno la nave ha 
salpato ed ha proseguito il suo tour del Mediterraneo.
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deviava i turisti dalle attività di consumo; di sera i turisti devono spendere, sedersi ai tavoli, 

andare a cena, comprare souvenir, non vedere uno spettacolo e andare a dormire, perché 

questo non porta economia all’isola.  

Anche da questa osservazione si deduce che l’interesse primario dei favignanesi è 

convogliare, perlomeno di sera, i turisti in paese e non farli disperdere al di fuori. Questo 

spiega anche perché si cerchi di raggruppare tutti in poche spiagge e perché queste ultime 

siano poco accessibili: perché si spingono i turisti ad affidarsi ai locali piuttosto che a 

muoversi da soli.  

I residenti cercano cioè di trasformare anche questa pratica dei turisti –l’andare al mare- in 

un’attività economica che produca reddito. 

Le mappe con informazioni povere e fuorvianti, i cartelli stradali confusi e quasi a caso, le 

indicazioni poco chiare se non addirittura errate, contribuiscono a mantenere minima la 

conoscenza che i turisti hanno del territorio isolano, mentre la conoscenza dei locali e le loro 

mappe mentali dell’isola, non scritte da nessuna parte, rimangono nascoste. 

Il conflitto nell’uso del territorio isolano viene risolto lasciando ai turisti solo alcune aree e 

tenendoli lontani da altre zone, considerate di scarso interesse. Si mette dunque in pratica la 

strategia di “recinzione” descritta da Boissevain: alcune aree sono rese inaccessibili –

recintate- affinché i turisti non vi transitino e non disturbino le attività che i locali possono 

svolgervi. 

La nozione di “silenzi” delle mappe è naturalmente centrale all’interno di ogni considerazione 

sull’influenza dei loro messaggi politici nascosti. Secondo Harley le mappe esercitano 

un’influenza sociale attraverso ciò che omettono tanto quanto con quello che mostrano ed 

enfatizzano  Queste aree “residuali”, senza “marker” che li segnalino come interessanti, 875

sono esclusivamente di uso locale. L’accesso a queste aree è consentito solo a certe categorie 

di turisti:  

- Coloro che hanno pagato un tour dell’isola ad un pescatore locale hanno accesso, grazie alle 

conoscenze del pescatore stesso, a baie nascoste e non affollate conosciute solo dal pescatore. 

In questo modo il turista conosce virtualmente un posto nascosto, ma non vi può tornare da 

solo perché il percorso sarebbe troppo difficile e non gli vengono dati punti di riferimento per 

tornarci. 

 Harley, J.B., 1988, Maps, Knowledge and power in Cosgrove D. e Daniels S.The iconography of landscape, 875

Cambridge University press, Cambridge, pg. 136
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- Coloro che visitano l’isola  a piedi accompagnati da una guida . 876

- Chi sta sull’isola a lungo, almeno più della settimana “canonica”, e può quindi trovare posti 

migliori. Cala Rotonda, per esempio, è descritta in una guida  come “forse una delle più 

affascinanti dell’isola, probabilmente perché è abbastanza nascosta e non molto conosciuta da 

chi sta sull’isola solo pochi giorni” .  877

Questo avvertimento-annuncio (trovi posti migliori se stai sull’isola per più di pochi giorni) 

rivela l’altro scopo della guida: invitare i turisti a rimanere più a lungo a Favignana. I gitanti 

di un giorno infatti sono odiati dai locali che preferiscono i turisti che si fermano almeno una 

settimana e tornano tutti gli anni: “Quei turisti rispettano l’isola” – mi dice Francesca, 

dipendente della pro loco” .  878

A conclusione di queste osservazioni, verificata la difficoltà a muoversi per l'isola, la 

mancanza di cartine adeguate ad andare in giro, la totale assenza di segnalazioni turistiche nei 

punti di interesse e la confusione creata da alcuni cartelli, si può ipotizzare che quest’assenza 

sia una forma di protezione sviluppata dai favignanesi nei confronti dei turisti. 

Ovvero, poiché i favignanesi non possono impedire ai turisti di arrivare sull’isola, possono 

però limitarne la circolazione, confinarli in alcune aree e non dare informazioni su alcune 

zone dell’isola, che in questo modo rimangono “libere” dai turisti. 

Attraverso le strategie identificate durante la ricerca si ipotizza che i favignanesi regolino 

l’accesso dei turisti all’isola, rendendolo difficoltoso per alcune zone e con certi mezzi, e 

rendendolo più semplice con altri, come vedremo tra poco nel caso della montagna e delle 

cave, elementi del “patrimonio” locale ad accesso regolamentato. 

Peppe Abbione, 58 anni, pescatore, senza sapere di questa ipotesi, ammette  che le strade 879

dovrebbero essere allargate e migliorate, messi dei cartelli. In effetti è difficile andare da Cala 

Rossa al Bue Marino, il percorso è tutto sterrato e stretto. Un altro favignanese  aggiunge 880

 La montagna per esempio si può visitare insieme al dott. Rizza, naturopata, l’area archeologica si può visitare 876

con Ancilla Finazzi, accompagnatrice. 

 Falcone R., Nicotra R., 2002, Egadi perle del Mediterraneo, edizioni affinità elettive, Messina (pag.23)877

 Intervista gennaio 2006878

 Conversazione con Peppe Abbione dell’aprile 2006.879

 Prospero Sanna, 56 anni, dipendente del comune, conversazione maggio 2007.880
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“Più che attiva strategia di resistenza, c’è la volontà di qualcuno con potere di migliorarsi la 

vita, lasciando gli altri al punto di prima” intendendo con questo che chi ha il potere politico o 

economico di migliorare l’accesso alla sua casa/terreno – asfaltando la strada o mettendo 

l’illuminazione- lo fa, mentre nessuno si cura della raggiungibilità delle spiagge perchè non 

rientra negli interessi diretti di nessuno. In seguito lo stesso interlocutore aggiunge un’altra 

possibilità: l’obiettivo dei favignanesi è “spennare” i turisti e quindi tutte le restrizioni alla 

mobilità individuale (pochi cartelli , divieti di sosta e multe, poche cartine, strade non 881

illuminate) possono essere lette sia nell’ottica dell’incuria per questi dettagli ma anche come 

una strategia per far rimanere i turisti in paese a spendere . 882

Durante l’estate 2006, per limitare l’accesso alle macchine dei turisti, il comune di Favignana 

emise un regolamento che prevedeva che chi volesse portare il proprio mezzo sull’isola 

dovesse rimanervi  almeno una settimana. Oltre a questa misura vennero create due zone di 

“traffico” differenziate(una zona gialla e una zona verde), per accedere alle quali era 

necessario avere dei permessi più o meno restrittivi  e una speciale segnaletica per i 883

parcheggi. Le novità però non vennero comunicate fino all’ultimo e anche una volta attive 

non furono ben chiare e provocarono un’ondata di multe, date dai solerti poliziotti giunti 

appositamente sull’isola dal Nord Italia . 884

I favignanesi si sentirono “derubati” in casa propria: nessuno aveva mai preso una multa, 

tanto più per divieto di sosta, in un paese dove le macchine “dacché esistono le macchine” 

vengono parcheggiate praticamente dovunque ci sia posto per farlo . Anche i turisti rimasero 885

sorpresi, speravano di andare in un posto dove saltassero le regole normali di civiltà 

 La segnaletica, pur abbondante nelle aree vicino al paese si rarefà nelle vicinanze delle spiagge e spesso non 881

conduce al punto che indica. 

 Durante una convesazione con alcuni informatori (Giovanna Venza, Liliana Lo Bianco, Prospero Sanna) il 21 882

febbraio 2007 feci presente tutti questi aspetti e chiesi se pensavano che ci fosse una spiegazione. La risposta 
emerse immediatamente: serve tutto a tenere i turisti in paese a spendere. La stessa logica – riguardo la necessità 
che i tuisti rimangano in paese- era emersa anche durante la conversazione con i pescatori nell’estate 2006: non 
volevano che i turisti andassero a vedere lo spettacolo della nave dei folli perchè li portava fuori dal centro del 
paese, in una zona dove c’erano poche possibilità di spesa.

 Il permesso per entrare in una zona veniva rilasciato per motivi lavorativi o residenziali, con modalità 883

differenti fra residenti e non.

 Il gruppo di poliziotti inviato a supporto della squadra locale da Torino e Palermo serviva appunto da aiuto ai 884

poliziotti locali. Poichè i poliziotti forestieri non conoscevano nessuno e non erano legati da alcu rapporto di 
amicizia avrebbero dato multe senza problemi. Notizia tratta dall’articolo di Vincenzo Russo apparso sul 
Giornale di Sicilia del 4 agosto 2006

 Conversazione con Alberto, 24 anni, proprietario del caffè Mazzini, luglio 2006.885
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automobilistica, o perlomeno in un mondo semplificato , senza regole e divieti di sosta o 886

limiti di velocità (che infatti ancora non ci sono).  

Uno dei luoghi meno frequentati dai turisti è certamente la montagna, con l’unica eccezione 

della salita al castello, evitata assolutamente dai favignanesi per motivi di sicurezza  e 887

praticata dai turisti poiché offre un incomparabile punto panoramico di tutta l’isola. 

7.2.3 Non-attrazioni: l’inaccessibilità delle risorse di turismo 
culturale  

I favignanesi esprimono in molti modi e durante tutto il corso dell’anno un sentimento di 

proprietà rispetto all’isola. Sono inoltre diffidenti e non tollerano intrusioni . 888

L’atteggiamento abbastanza chiuso dei favignanesi nei confronti della loro isola, il desiderio 

di “proteggerla” dall’invadenza esterna, sembra concentrato sulle possibili attrazioni 

“culturali” e su altre attrattive paesaggistiche non “marine”, più facili da custodire 

dall’invadenza dei vacanzieri alla ricerca di sole e mare.  

Bisogna notare che la maggior parte dei turisti presenti a Favignana, così come la 

maggioranza dei turisti in generale – come già scritto altrove da Craik – possono essere 

considerati “culture-proof” ovvero insensibili alla cultura, poiché alla vacanza chiedono 

rilassamento, clima caldo ed attività edonistiche . Le attrattive culturali non sono quindi 889

prioritarie, sebbene il turismo culturale sia uno dei settori maggiormente in crescita 

nell’ambito del turismo internazionale . 890

Queste risorse vanno considerate da un duplice punto di vista: quello del patrimonio 

 Una sera dell’agosto 2006 ascoltai la lamentela di Fabrizio Garghetti, fotografo milanese, in vacanza a 886

Favignana che rilevava una sostanziale differenza nella gestione del traffico automobilistico rispetto all’anno 
prima e constatava come nemmeno in vacanza su un’isola siciliana si potesse più fare a meno di preoccuparsi di 
dove si parcheggiava la macchina o delle altre regole della strada e che anche a Favignana c’era il rischio di 
prendere una multa.

 Sia Liliana Lo Bianco, 48 anni, dipendente del comune, che Giovanna Venza, 53 anni, bibliotecaria, mi hanno 887

più volte sconsigliato di salire al castello. Il forte infatti è pericolante e il sentiero, nell’ultimo tratto, poco sicuro.

 Comunicazione di Alfonso Gammino 7/8/2006888

 Craik J., 1997,  The culture of tourism, in Rojeck e Urry (eds), Touring cultures, Routledge, London, pg. 889

113-137

 Smith M.K. e Robinson M., 2006, Cultural tourism in a Changing world, Channel view, London, pg. 5890
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“universale”, fruibile da tutti, e quello dell’ottica locale, legato a sentimenti di possesso 

dell’isola e delle sue risorse. Se Favignana vuole cercare di uniformarsi ad un ideale di isola 

mediterranea deve possedere, oltre alla dimensione marittima, anche quella culturale e 

naturale. Le isole mediterranee infatti hanno ormai consolidato un’immagine turistica più 

complessa di quella esclusivamente marittima e per ampliare il loro potere attrattivo hanno 

sviluppato anche le attrazioni culturali o naturali . Come già notato da Boissevain “I paesi di 891

destinazione lungo il litorale del mediterraneo…stanno promuovendo i loro beni storici e 

naturalistici..i usei esistenti sono stati rivitalizzanti e dei nuovi sono stati aperti, i monumenti 

e l’rchitetura tradizionale sono stati trasformati in luoghi sacralizzati” . Queste attrazioni 892

permettono di vendere le isole anche fuori stagione: i turisti infatti non vi cercheranno solo il 

mare ma anche altre attrazioni, fruibili tutto l’anno. 

Favignana dunque, per uniformarsi a questa immagine, ha dovuto valorizzare nel discorso 

ufficiale e pubblico anche le proprie risorse storiche (lo stabilimento Florio, le chiese, le aree 

archeologiche) e per farlo ha, fra l’altro, attinto a fondi comunitari  appositamente 893

programmati e istituiti a questo scopo: destagionalizzare il turismo nelle isole e nelle regioni 

periferiche e rendere l’economia più stabile e meno dipendente dalla sola stagione estiva. 

L’assessore al turismo Cettina Spataro esprime il discorso pubblico con queste parole:  

“Noi cerchiamo di destagionalizzare il più possibile. Questo è un percorso ancora 
molto difficile perché fare arrivare le persone in un periodo così, le strutture che 
possano ospitare tutti al chiuso diventa un po’ un problema. Noi speriamo nella 
fine di questo Stabilimento Florio, che prevedrà la realizzazione anche di un’area 
congressuale, che riesce a destagionalizzare molto bene. 
Per cercare di destagionalizzare organizzeremo con l’ordine dei medici un 
convegno a maggio. Ci saranno all’incirca 700 presenze e per l’economia 
dell’isola è un buon risultato perché tutti i ristoranti e i negozi sono aperti”  894

Poichè però, nell’ottica locale e rispetto all’analisi condotta, l’effettiva fruibilità di queste 

risorse rischierebbe di attirare turismo tutto l’anno le stesse vengono lasciate chiuse, 

abbandonate all’incuria o non aperte. In questo modo l’immagine di isola allineata alla 

 Per esempio il sito ufficiale dell’isola di Minorca (visitmenorca.com) presenta le 7 attrazioni/motivazioni per 891

visitare l’isola e le spiagge sono l’ultima, dopo i monumenti, la natura, la gastronomia, lo sport, le tradizioni. Il 
sito ufficiale di malta (visitmalta.com) sottolinea in primo luogo come Malta sia un “museo a cielo aperto”.

 Boissevain J., 2001, Insiders e Outsiders: il turismo di massa e l’Europa del Sud, In Dionigi A., Blok A., 892

Bromberger C., op. cit., pg. 286

 Cfr più avanti per una descrizione dei finanziamenti ricevuti da Favignana negli ultimi anni.893

 Intervista gennaio 2006894
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richiesta del mercato e del trend esterno è salvaguardata (ci sono le chiese, ci sono i restauri, 

ci sono i progetti e le attrazioni) e nel contempo, per cause sempre poco chiare, le attrazioni 

rimangono non fruibili e quindi Favignana rimane un’isola visitabile solo durante l’estate. 

Ancora una volta apparentemente l’obiettivo dei favignanesi è raggiunto: l’immagine 

dell’isola salvaguardata, l’allineamento al sistema garantito e la situazione comunque lasciata 

come prima, con un’isola solo estiva. 

Favignana possiede almeno 4 attrazioni “non marittime”, ascrivibili alla categoria del turismo 

culturale e di natura: le grotte, le cave di tufo, la zona archeologica e la montagna. 

Si analizza di seguito ciascuna risorsa, le sue caratteristiche e le strategie di “difesa” attuate 

per renderla invisibile o non fruibile dai turisti. 

7.2.3.1 La montagna  

Nel maggio 1991, durante la “Settimana delle Egadi” venne organizzata una tavola rotonda 

dal titolo “Le montagne nelle isole: itinerari di trekking”. Le montagne, che a Levanzo e 

Marettimo costituiscono la totalità del territorio e sono state trasformate in “risorsa” turistica 

attrezzandole con sentieri e indicazioni, a Favignana sono rimaste un terreno “non-turistico”. I 

visitatori infatti utilizzano la montagna solo per accedere, attraverso il sentiero creato con 

fondi europei, al castello di Santa Caterina, mentre tutto il resto della dorsale non viene 

utilizzato. Esistono strade che lo attraversano, la croce sulla terza cima potrebbe essere 

raggiunta con una breve passeggiata e ci sono altri sentieri che però non sono segnalati né 

indicati. Chi li usa? Mi hanno spiegato che sono utilizzati soprattutto in inverno, dai cacciatori 

in cerca di conigli. Alcuni poliziotti di origine merettimara mi dicono che è maltenuto perchè 

“brutto”. Questa osservazione di ordine estetico implica due conseguenze: che per i 

marettimari Favignana -e in particolar modo l’ambiente montano- sono brutti rispetto a 

Marettimo, isola da cui i due poliziotti provengono e di conseguenza, che se quella parte è 

brutta non ha senso farla vedere a chi viene a Favignana in cerca della bellezza dei luoghi. 

Le protezioni create a chiusura dell’accesso alla montagna possono essere interpretate come 

strategia di recinzione: la montagna è dunque una zona preservata dal turismo, dove non si 

costruisce per motivi pedologici (il terreno è molto scosceso e l’accesso difficoltoso per i 

mezzi a motore) e dove i turisti non si avventurano perchè in estate è troppo caldo e 
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apparentemente non c’è niente.  

La montagna è però utilizzata e conosciuta dai favignanesi, che la vivono soprattutto in 

inverno non solo per la caccia ma anche per la raccolta di erbe (come descritto nel libro di 

Rizza): nell’estate 2006 Serafino “Nespola” mi dice che “Qui quasi tutti cacciano, i nostri 

cani sono i migliori. Ho visto staccare assegni da 10.000 euro per un cane da caccia. 

Cacciamo conigli qua a Favignana, mufloni a Marettimo e poi ci facciamo delle grandi 

mangiate fra amici con la selvaggina e i funghi”. Nel gennaio 2007, tornando sull’argomento, 

mi racconta che durante la stagione ha raccolto 160 Kg di funghi. Guarrasi invece rammenta 

la raccolta di lumache, finocchietto, coste e cicoria selvatica . 895

La montagna è accessibile solamente con la guida del dottor Rizza, che organizza escursioni 

alla scoperta della flora dell’isola: altrimenti nessuno vi si avventura. 

7.2.3.2 Le cave di tufo 

Tutta la parte orientale dell’isola, in particolare la zona adiacente la costa Nord Est, è formata 

da terreno calcareo che è stato scavato per secoli per ricavarne tufo. Le cave formano un 

panorama suggestivo lungo la costa, che si può ammirare dalle barche, e creano delle terrazze 

sul mare o addirittura a filo d’acqua, utilizzate dai bagnanti. C’è inoltre un’area molto estesa 

di cave scavate nel sottosuolo, collegate da cunicoli o a cielo aperto, che conserva un 

incredibile fascino e potrebbe diventare un itinerario escursionistico. Chi conosce il territorio 

infatti riesce a percorrere fra le cave il chilometro che separa Cala Rossa da Bue Marino , 896

attraversando scorci di mare, cave con pozzi di acqua potabile, sculture di pietra lasciate da 

Zu’ Sarino  e vegetazione rigogliosa, piacevole in contrasto con il caldo abbagliante 897

dell’esterno. Lungo questo percorso si possono scorgere tutte le tecniche di estrazione del 

tufo, lasciate “sulla roccia” dai cavatori, come le scalette scavate sulle pareti, le colonne e gli 

ingrottamenti. Le cave conservano i nomi dati dai cavatori: come “Piramide” per una grotta in 

prossimità di scalo Cavallo. L’itinerario però, sebbene in molti lo “immaginino”, non è mai 

 Conversazione 30 giugno 2008.895

 Sono stata condotta lungo questo percorso il 29/12/2005.896

 Zu Sarino, ex cavatore, divenne famoso come scultore naif di statue fatte in tufo che talvolta ricavava 897

scolpendo direttamente la roccia.
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stato realizzato. Solo Ancilla Finazzi accompagna a vedere una cava fra le più accessibili , 898

dove si possono vedere delle cavità probabilmente usate come tumuli dai fenici. Molte cave 

sarebbero interessanti da visitare, le forme incredibili ricavate e scavate nella roccia sono 

infatti di grande suggestione e facile accesso. Ma gli ingressi sono tutti ostruiti dalla 

vegetazione e solo i locali possono condurre a vedere le grotte più maestose. Non sono visibili 

al pubblico le foto delle cave e quindi solo i turisti più avventurosi, che si spingano per 

curiosità in qualche giardino ipogeo (da cui si accede alle cave) possono intuire la maestosità 

delle “cattedrali di roccia”. Gammino  mi spiega che delle cave è difficile vedere l’aspetto 899

“ricreativo”: sono stati luoghi di lavoro e quindi sembrano non-risorse, o risorse esaurite, i 

favignanesi associano le cave al duro lavoro dei genitori e non possono vederle come risorse 

turistiche, come luoghi di svago. A Villa Margherita  c’è stata l’idea di fare musica nella 900

cava, anche per rendere quegli spazi produttivi, in modo alternativo rispetto al passato. Il tufo 

è una risorsa, ma a nessuno è venuto in mente di fare visite guidate.  

7.2.3.3 La zona archeologica 

Tutta la zona Nord-Est della costa di Favignana è considerata da almeno 30 anni “zona 

archeologica”, infatti il primo sopralluogo della Soprintendenza risale al 1978, sollecitato dal 

gruppo archeologico favignanese allora molto attivo . La zona venne abitata dai fenici e 901

successivamente dai romani  ed è ricca sia di reperti (cocci, forni, frammenti di mosaici, 902

incisioni) che di antiche abitazioni e tombe. Molti dei favignanesi sono a conoscenza di 

questa zona, alcuni punti sono anche riportati sulle mappe turistiche  disseminate lungo la 903

costa. Riportano l’indicazione “zona archeologica”, senza però specificare né cosa né dove 

 La cava nei pressi di Scala Cavallo, presso la quale si sta ora sistemando un parcheggio e un’area 898

archeologica.

 Comunicazione del 7/8/2006899

 Villa Margherita è attualmente una struttura turistica con bungalow sorta attorno all’abitazione dei proprietari 900

e al giardino ricavato dalle grotte ipogee. All’interno del giardino di Villa Margherita è stato creato un percorso 
turistico per far ammirare le tecniche di scavo e le diverse tipologie di cave.

 Informazione tratta da Racheli, op.cit.901

 Cfr cap. 2902

 Bisogna notare che in queste mappe turistiche non c’è mai il riferimento grafico al punto in cui ci si trova, in 903

modo che è impossibile di conseguenza stabilire con precisione dove siano gli altri punti di interesse. La mappa 
inoltre è troppo piccola anche per stabilire con precisione cosa indicano i vari riferimenti.
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guardare. 

Durante la ricerca etnografica sono venuta a conoscenza dell’esistenza di svariate grotte con 

incisioni di varie epoche, di pozzi d’acqua, di tumuli, di un forno probabilmente risalente 

all’epoca fenicia. Sarebbero risorse facilmente accessibili, non sono però a disposizione del 

pubblico per almeno due ragioni: sono in aree private che la Sovrintendenza ha solo 

ufficiosamente espropriato e che rimangono in mano ai proprietari, non ci sono percorsi per 

vederle. Quando i turisti ne vengono a conoscenza e chiedono se l’area è vistabile, possono 

ottenere una risposta di questo genere: 

“Tutte queste grotte dove si estraeva il tufo, chi appaltò, con gli anni diventava 
proprietario, nel momento in cui si sono fatte queste scoperte, lo Stato, il 
ministero però fino ad adesso, non si è degnato di inventarsi dei percorsi per 
riuscire a vederle queste benedette grotte” . 904

I turisti generalmente chiedono chiarimenti rispetto alla localizzazione precisa del sito, 

essendo impossibile, attraverso le cartine, capire dove sia effettivamente questa zona 

archeologica. Quando si chiede però dov’è la zona archeologica la risposta non è mai precisa: 

 “La zona che le dico io è quella Santo Nicola, poi c’è la grotta delle Uccerie, 
dove hanno fatto degli scavi, i reperti archeologici ad Ovest dell’isola. E queste 
sono le grandi zone dove si potrebbe andare. Se adesso anche con la bicicletta voi 
andate verso la grotta delle Uccerie. La proprietà privata è di una persona, che è 
stato insignito della funzionalità di custode, però non fa entrare nessuno” . 905

“Dietro le spalle del cimitero, lei va lì a due metri, ci sono delle reti arrugginite, 
staccionate di legno, questo è l’ingresso principale della zona archeologica. Dove 
ci sono gli stemmi spagnoli le grotte sono più alte e quindi si potrebbero vedere, 
però ripeto, l’autorizzazione ancora non ce l’abbiamo”. 

Nel 2008 sono iniziati dei lavori di consolidamento di una grotta, la costruzione di un centro-

accoglienza vicino al cimitero e la costruzione di un piazzale nei pressi di un’altra zona 

archeologica in località Scalo Cavallo. Tali interventi, fra cui anche un maggior numero di 

espropri per creare una fascia di aree archeologiche contigue, lo smantellamento della strada 

sopra la Grotta del Pozzo e la creazione di giardini ornamentali con essenze locali, erano già 

stati proposti nel 2004, all’interno del piano paesistico.  

L’unico modo per accedere all’area archeologica è partecipare a una visita guidata con Ancilla 

Finazzi, ex-insegnante bresciana trapiantata a Favignana che organizza delle visite nella zona 

 Dalla registrazione effettuata nel maggio 2006 della visita guidata effettuata da Liliana Lo Bianco, 48 anni, 904

guida del comune.

 Ibidem905
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archeologica. Finazzi conduce i turisti in alcune grotte e indicano dove sono altre aree 

interessanti ma non accessibili perchè sorvegliate dal proprietario del terreno espropriato dalla 

Sovrintendenza.  

L’area archeologica esprime chiaramente l’accavallamento dei livelli discorsivi in corso a 

Favignana: ufficialmente quella zona è risorsa, la Soprintendenza ne ha riconosciuto il valore, 

le guide la citano e le mappe la segnalano, ma fattivamente l’area è abbandonata a se stessa e 

inutilmente esplorata dai turisti che cerchino tracce di vestigia del passato. Per accedere alla 

grotta del pozzo bisogna scavalcare un muro a secco, scendere sotto il piano della strada 

attraverso vegetazione spontanea e rifiuti ed accedere alla grotta, che è dunque assolutamente 

inarrivabile senza la giusta indicazione, pur essendo letteralmente sotto la strada.  

Quello che è decisamente più “spettacolare”, archeologicamente più rilevante e quindi più 

protetto è il villaggio ipogeo, costituito da una serie di grotte con incisioni neopuniche, latine, 

spagnole, ricco di frammenti e cocci, un pozzo. Il favignanese che mi accompagna a vederlo 

sa di poter entrare -di nascosto- nell’area perchè conosce il proprietario, che non vuole che la 

zona venga visitata da nessuno per evitare che troppa gente ne sia a conoscenza. Se venisse 

riconosciuto pubblicamente il valore dell’area aumenterebbe per lui il rischio di un esproprio: 

la fruibilità pubblica di un bene rappresenterebbe la perdita privata di una risorsa (il terreno) 

costosa e scarsa. Siccome il mettermi a conoscenza di questo “tesoro” implica il rischio che io 

ne possa diffondere la conoscenza viene teatralizzata la necessità di nascondersi dal 

proprietario del terreno e di mantenere il segreto su quanto visto. Viene infatti reiterata più 

volte la richiesta di non rivelare ciò che ho visto. 

La mia guida non sa bene definire storicamente o archeologicamente di cosa si tratti, conosce 

però le voci che circolano su questo posto, sa che la Sovrintendenza è coinvolta e che alcuni 

forestieri -fra cui io, o la guida Ancilla- sono interessati genuinamente a questo luogo e me la 

mostra con rispetto e con affetto, come se mostrasse uno dei tesori di famiglia. Conosce bene 

le grotte, le ha viste, in parte liberate dai detriti, sa dove sono tutte le iscrizioni, sa dove sono i 

cocci più numerosi. E’ un atteggiamento amorevole e di complicità: gli fa piacere mostrare il 

posto, se ne sente un pò il custode. Con i cocci antichi ama poi costruire dei modelli di barche 

da vendere: questa manipolazione non ortodossa dei reperti sottintende ancora una volta un 

sentimento di proprietà dell’isola e di tutto ciò che vi si trova che difficilmente si concilia con 

il discorso ufficiale di rendere pubblica la fruizione dei beni isolani. Palumbo, citando De 

!  306



Certeau  rammenta che “dovremmo valutare la possibilità che al di sotto di [queste] pratiche 

sia possibile cogliere quantomeno delle tattiche di resistenza agli ordini discorsivi ufficiali su 

passato, presente, oggetti, memoria, identità” .  906

7.2.3.4 Le grotte 

Sul monte Faraglione, raggiungibili solo dal Bosco, ci sono numerose grotte, cui alcune delle 

quali presentano un accesso abbastanza agevole grazie ad un sentiero con parapetti finanziato 

dall’Unione europea, che ha anche finanziato nel 2005  gli scavi nell’area. Racheli (1979) le 907

descrive abbastanza precisamente, indicandone la localizzazione e l’accesso. Dalle grotte, si 

gode di un bel panorama e si intuisce che sono in corso degli scavi, ma non si vede alcuna 

spiegazione sul genere di lavori che si stanno svolgendo. Nell’estate 2006 insieme ad alcuni 

turisti ho potuto vedere dei disegni in tutto e per tutto simili a quelli della grotta del genovese, 

senza però che vi fosse nessuna protezione, nè illuminazione nè spiegazione. I disegni anzi 

erano piuttosto difficili da individuare e davano l’impressione di essere scoperti lì per lì da chi 

era di passaggio, visto appunto l’assoluta mancanza di “marker” che ne garantissero 

l’importanza e l’origine.  

Un altro favignanese , ha poi aggiunto che hanno trovato anche due scheletri con parure e 908

che i residenti hanno aiutato a costruire delle recinzioni, lui stesso ha seguito gli scavi. 

Le pitture si sono poi rivelate false, copiate appunto dalla grotta del genovese, ma nessun 

favignanese ne sapeva l’esistenza e l’informazione mi è stata data da Finazzi, 

l’accompagnatrice turistica, nel corso dell’inverno 2006. Le grotte, l’area archeologica e 

questa parte dell’isola sono praticamente “insistenti” sulle mappe dell’isola, che segnalano in 

questa zona solo la “cala Faraglione”. Quando i turisti passano di qui, al termine del giro 

dell’isola, viene loro detto solo il nome della grotta, qualora lo chiedano. 

 Palumbo, op. cit., pag. 28906

 I risultati degli scavi 2005 sono stati presentati in diversi interventi nel corso del convegno "Dai Ciclopi agli 907
Ecisti, società e territorio nella Sicilia preistorica e protostorica" tenutosi a San Cipirello (PA) presso Istituto 
Italiano di Preistoria e Protostoria, XLI Riunione Scientifica, 16/19 novembre 2006.

 Claudio Catalano, 36 anni, all’epoca proprietario di un noleggio imbarcazioni.908
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Si può ipotizzare che parte del fascino di Favignana stia proprio in questa dimensione 

avventurosa che dà a tutti la possibilità di “scoprire” aspetti dell’isola non immediatamente 

evidenti. Invece di avere tutte le risorse disponibili subito “fruibili”, Favignana offre la 

possibilità di doversele-potersele cercare, dando molta più emozione ai turisti che le scoprono. 

La strategia di recinzione è attivata per proteggersi dai turisti più frettolosi – comunque la 

maggioranza-, mentre a chi dimostra pazienza, mette a disposizione del tempo ed entra in 

confidenza con i locali, i luoghi meno accessibili possono venire svelati.  La ricerca inoltre 

non è particolarmente pericolosa e quindi l’isola si lascia scoprire a chi veramente lo voglia. 

Chi dimostra interesse infatti viene ricompensato con un flusso di informazioni, confidenze e 

accompagnamenti nei luoghi più interessanti: Alice, 20 anni, mi dice che “ha tanto da dire 

sull’isola, basta fare le domande giuste”, concetto che mi  è stato spesso ripetuto anche da altri 

informatori, dopo che casualmente ero venuta a conoscenza di qualcosa di interessante. 

Forse è questa una possibile chiave del successo anche “emotivo” di Favignana: ad ogni visita 

offre la possibilità di scoprire qualcosa di nuovo, una cava, un giardino, un’incisione, una 

grotta, una baia, scoperta che non è condivisa con tutti gli altri e che quindi è tanto più 

appagante. 

La strategie di recinzione permette di salvaguardare la bellezza e l’isolamento di alcuni posti a 

favore dei locali e dei turisti che “sanno fare le domande giuste”. 

7.2.5 L'area marina protetta 

Una delle istituzioni che maggiormente ha convogliato le reazioni ufficiali e non solo 

nascoste dei favignanesi e di tutti gli abitanti dell’arcipelago è stata la costituzione della 

Riserva Marina. Tale riserva, che nell’idea dei fondatori doveva valorizzare e conservare le 

risorse naturali dell’arcipelago e attirare un turismo di natura, nell’ottica dei locali bloccava 

invece notevolmente la possibilità di praticare attività economiche redditizie tradizionali. 

Come notato da Heatherington in Sardegna il casus belli rappresentato dal parco mette in 

moto dinamiche differenti fra i “selvatici” abitanti locali che non vogliono proteggere la 

natura presente sul territorio e le elite nazionali o europee che invece propendono per la 
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protezione delle ultime aree periferiche incontaminate del continente . 909

In questo paragrafo descriverò i conflitti e le modalità di risoluzione degli stessi messi in 

moto dalla creazione della riserva. 

L’area Marina protetta delle isole Egadi copre 53.992 ettari di superficie e quasi 74 Km di 

costa: è la più grande AMP italiana e mediterranea. 

Ha avuto dalla sua nascita, nel 1991, una storia piuttosto travagliata , che continua a 910

tutt’oggi: la gestione è stata affidata infatti prima alla capitaneria di porto di Trapani , poi 911

dal 2000 al comune di Favignana. Vari decreti successivi ne hanno modificato l’originario 

decreto istitutivo: ha perso due volte il Direttore nel corso dell’incarico, prima Giuseppe 

D’Antoni e poi D’Angelo, attualmente è direttore Sergio Messineo. Nell’agosto 2008 il sito 

web era inattivo e la sede, ospitata nel villino Florio, chiusa. 

Queste vicissitudini e le continue modifiche ministeriali dello statuto dell’AMP sono dovute 

“all’opposizione della popolazione locale all’istituzione dell’area a causa di una quasi totale 

assenza di coinvolgimento degli isolani alle scelte di zonazione e fruibilità dell’istituenda area 

marina” . L’area marina ha infatti sempre sollevato pareri contrastanti, e anche i più diretti 912

interessati hanno opinioni che vanno dalla critica all’appoggio, a seconda della gestione che si 

decide di dare all’AMP.  

Alla fine degli anni ’80 per esempio la riserva era osteggiata perché “blocca l’espansione 

edilizia che dà lavoro e la promozione del turismo” .  913

Lo scopo della Riserva, nelle parole del direttore D’Antoni, è primariamente creare 

un’attrazione turistica e in secondo luogo proteggere l’ambiente. 

“Ritengo che tramite l’area marina protetta può arrivare un turismo 
destagionalizzato, cioè la grande scommessa, oltre alla salvaguardia del territorio, 
perché l’area marina protetta è nata per la salvaguardia di un ambiente, ma questo 
è quello primario; altri aspetti primari sono la valorizzazione del territorio e la 

 Heatherington T., 2001, Ecology, Alterity and Resistance in Sardinia in Social Anthropology, vol. 9: 289-306.909

 La legge n. 979 del 1982 la identifica come AMP e il Decreto Ministeriale del 27.12.1991 la istituisce, 910

insieme ad altre 23 aree, a seguito della legge per la difesa del mare (L979/1986). Il decreto di istituzione viene 
poi modificato e integrato il 6.8.1993 (modifiche alle misure di tutela della Riserva), il 7.5.1996 (modifiche alle 
regole di accesso alla zona B antistante Marettimo) e il 26.7.1994, infine l’ultimo decreto viene annullato il 
15.6.1995 (da Bertolino, 2008)

 “La capitaneria tiene la gestione per 8 anni non facendo niente, si faceva le cose sue”.911

 Bertolino F., 2008, L’area Marina protetta delle isole Egadi, in La Sicilia Ritrovata, num.1, 2008, Trapani, pg.912
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 Giornale di Sicilia del 21/2/1988913
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promozione. Cioè riuscire a portare un turismo non di massa, ma un turismo di 
nicchia nel periodo di bassa stagione, significa avere valore aggiunto e anche un 
ritorno economico dell’isola ”. 914

In generale fino a questo momento la gestione è stata piuttosto carente  e i benefici che 915

potevano derivare dall’esistenza della riserva, non si sono visti, mentre le limitazioni, 

ferocemente combattute, sono state in parte eliminate. 

“La riserva marina doveva portare benessere, la riserva doveva essere questo: dare 
alle persone che vengono qua un’isola pulita. L’isola bene o male, c’è che è 
sporca, già la cosa stessa “riserva” doveva migliorare l’ambiente, qua non è 
migliorato niente. Non si è fatto niente, non si è capito. Noi vogliamo che 
quest’area diventa fruibile e diventa economica, doveva diventare un motore 
trainante dell’economia, perché non abbiamo altra industria, la nostra industria è il 
turismo. Tutto dobbiamo convergere là”  916

L’AMP è stata divisa in 4 aree: da A (massima protezione) a D (protezione pressoché nulla). 

L’area A è presente solamente a ponente di Marettimo e prevede il divieto di tutte le attività 

che possano arrecare disturbo all’ecosistema. Poiché però la presenza dell’area danneggiava 

economicamente gli abitanti di Marettimo, ad essi sono state concesse speciali deroghe per 

l’accesso all’area. Le aree denominate “B” e “C” limitano alcune attività (come la pesca 

sportiva o la pesca con le bombole) mentre solo l’AMP Egadi presenta anche una zona D, 

fortemente voluta dai pescatori, dove è esplicitamente permessa la pesca a strascico. 

Naturalmente questo regolamento, come la possibilità di continuare a pescare con lo strascico, 

non è stato ben visto da tutti, in particolare da quei pescatori che ritengono dannosa una pesca 

eccessiva: 

“Dovevi fare delle iniziative che rispettassero il mare, le coste. Il compito della 
riserva marina era quello di promuovere, venire a Favignana facendo pescare meno. 
Facendo salvaguardare le aree, quelle che vengono vedono del pesce, mi butto in 
acqua e vedo un paradiso; non c’è controllo del territorio, la riserva c’è, ma è come 
se non ci fosse mai stata. Lo strascico imperversa comunque. I tipi di pesca non 
selettiva, c’è uno scempio dell’isola, la pesca adesso è a chi può ammazzare di più, 
non c’è controllo della pesca. Siamo in riserva marina e chiunque può venire a fare 

 Intervista a Mimmo D’Antoni, Direttore della Riserva marina per pochi mesi a cavallo fra il 2005 e il 2006, 914

4/1/2006.

 Cfr. “Ispettori ministeriali nella riserva delle Egadi” in La Repubblica, 22/3/2005, pag.3 “Due ispettori 915

ministeriali a controllare la gestione dell'area marina protetta delle Isole Egadi. Li ha inviati ieri il ministero dell' 
Ambiente e della Tutela del Territorio a seguito della relazione sullo stato di gestione dell' area redatta dalla 
commissione di riserva e inviata al ministro Altero Matteoli. Nel documento, si denunciano le «gravi 
inadempienze e le irregolarità gestionali che hanno caratterizzato l' attività del comune di Favignana quale ente 
gestore» e si chiede «l' affidamento temporaneo della gestione alla Capitaneria del Porto di Trapani». 

 Intervista a Peppe Abbione, 63 anni, pescatore 24/2/2007916
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pesca subacquea, non con le bombole, ma in apnea. La pesca riserva marina, a me 
pescatore mi limiti e la pesca sportiva non viene regolamentata, chiunque arriva e fa 
una richiesta, tu lo autorizzi a titolo gratuito. Non spende una lira, 2 marche da 
bollo.” 

I favignanesi, specialmente i pescatori, hanno un’idea su quello che si doveva fare:  

“E lo si dice ancora a ‘sti signori che sono saliti sopra. Noi a fare le scuole 
professionali, i corsi per guide di riserva, per occupare le nostre persone, le nostre 
nuove generazioni, questo dovevano fare in quegli anni. Ci volevano delle Guide 
della riserva, persone che oltre all’ufficio che dovevano gestire il turismo, insieme 
agli operatori del settore, avere un ufficio come una pro loco, indirizzare le persone, 
tutti questi servizi dovevano passare dalla riserva marina. Rimanere alla riserva, 
assumere delle persone, dare dei servizi, un biglietto, quei soldi servivano per la 
nettezza urbana, per le guide, per pulire le coste, ma devono essere servizi 
continuativi”. 

Secondo Himes , che si è occupata della percezione dell’area marina protetta da parte dei 917

pescatori, nel 2004 l’86% dei pescatori riteneva che la riserva marina fosse un fallimento 

completo, e la causa per cui l’AMP era stata creata era da ricercare nelle lobby locali 

ambientaliste che volevano un’area marina che rendesse impossibili le trivellazioni petrolifere 

nell’area . Secondo lo studio, la riserva è stata creata dal Ministero, senza che venisse mai 918

consultata la popolazione di pescatori. Peraltro, dall’inchiesta ai pescatori, non è mai emerso 

un beneficio alla pesca proveniente dalla presenza della riserva e tutti i suggerimenti per 

migliorarne la gestione andavano nella direzione di una diminuzione delle limitazioni alla 

pesca, cosa peraltro ottenuta, come visto sopra. 

Quasi a spiegare meglio i risultati di questa inchiesta mi viene spiegato  che i marettimari 919

sono molto diffidenti e non rispondono ai questionari se non capiscono cosa ci guadagnano, 

mentre a Favignana nessuno ha problemi a parlare. 

Per Abbione il passaggio (quasi obbligato dalla presenza della risorsa) da pescatore 

tradizionale a operatore turistico di pescaturismo appare quasi scontato. Non viene sollevata 

alcuna critica, ma viene piuttosto percepita come opportunità . 920

Le parole di Abbione rispecchiano fedelmente il discorso ufficiale che viene fatto sulla riserva 

 Himes A., 2007, fisher opinions of MPA performance: management perceptions in the Egadi islands Marine 917

reserve, Ocean and Coastal Managment; Himes A., 2003, Small scale Sicilian fisheries: opinions of artisanal 
fishers and sociocultural effects in two MPA case studies. Coastal management 31 (4):389-408.

 In particolare Maria Guccione, oggi assessore al turismo, ha sempre partecipato a queste lotte. La vicenda 918

della piattaforma petrolifera è venuta alla ribalta negli anni ’80 (cfr. cap. II)

 Conversazione con Beppe Abbione, 60 anni, pescatore, gennaio 2007919

 Comunicazione orale del 19/2/2007920
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marina. Il discorso “pubblico” sul parco si avverte per esempio nelle parole di Spataro, nel 

2006 assessore al turismo del comune:  

“Su 70 barche adesso c’è una buona parte, almeno 30 barche si occupano di 
pescaturismo, da maggio ad ottobre portano i turisti in giro con la propria barca 
per far fare loro un’esperienza diretta. Di solito sono 3/4 persone per volta, di 
solito escono con il pescatore a fare una battuta di pesca, vedono tutto quello che 
il pescatore fa per mettere in mare queste reti, nel frattempo un giro di parte 
dell’isola, il pescatore spiega loro la conformazione dell’isola, il numero di grotte, 
e fa anche vedere. Verso le 16 si effettua la famosa tirata delle reti con tutto il 
pescato, e allora con loro toglie il pesce dalla rete, lo mette nelle cassette, con il 
ghiaccio. [L’iniziativa] è nata un po’ anche dalle amministrazioni che hanno 
incentivato questo settore anche perché ci sono stati contributi dati dalla regione. 
Sono stati un po’ i pescatori stessi che hanno avvertito l’esigenza, perché 
volevano conoscere Favignana, entrando in contatto con la loro realtà venivano 
affascinanti da questo mondo, per cui erano i turisti che chiedevano di poter 
andare con loro...” 

L’area protetta avrebbe anche una determinante utilità ambientale: nelle acque di Favignana 

infatti sono state viste tartarughe e foche monache, che potrebbero diventare attrazioni 

turistiche come in altre isole del Mediterraneo . 921

Nell’estate 2008 l’area Marina Protetta è nell’agenda del nuovo consiglio comunale, che la 

vuole rilanciare per sottolineare l’impegno verso l’ambiente della nuova amministrazione . 922

L’area Marina Protetta, e lo spicchio di mare che rappresenta e protegge, è uno di quei 

territori contesi fra utenti tradizionali (i pescatori, che vogliono continuare a pescare 

nonostante le risorse ittiche vadano diminuendo sensibilmente da anni) “nuovi utenti” (i futuri 

e i già presenti turisti dell’area marina protetta, in particolar modo i sub, che possono 

beneficiare di un ambiente protetto dove godere della natura e che sono attratti proprio 

dall’esistenza della riserva) e i “nuovi utenti tradizionali”, pescatori che grazie ad attività 

alternative come la pescaturismo colgono le opportunità aperte dalla riserva senza 

abbandonare il proprio “territorio” di pesca tradizionale. 

Le cause della fortissima conflittualità esplosa a proposito dell’area marina sono ancora più 

chiare nel caso di Marettimo, dove la presenza della zona di riserva “A” proibiva agli stessi 

pescatori di attraversare l’area, bloccando ogni possibile attività economica e turistica pur 

rispettosa dell’area. Dopo la costituzione di un comitato e la raccolta di varie proposte di 

 La deposizione delle uova da parte delle tartarughe a Lampedusa per esempio ha creato uno specifico flusso 921

turistico di appassionati e di volontari.

 Il 16/6/2008 infatti è stato eletto un nuovo consiglio comunale ed un nuovo sindaco.922
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modifica allo statuto, è stata fatta un’interrogazione parlamentare e sono riusciti a modificare 

il decreto . 923

La soluzione trovata, che va nella direzione di un uso sostenibile della risorsa e la restituisce 

ai proprietari tradizionali, è la possibilità solo per le barche di marettimari di percorrere quel 

tratto di mare. In questo modo si è notevolmente limitato l’impatto sull’ecosistema, pur 

lasciando ai locali la possibilità di continuare a “usare” il territorio, seppur con differenti 

modalità. 

L’utilizzo del territorio e le pratiche tradizionali di sfruttamento, che la creazione del parco 

aveva normalizzato e ufficializzato, sottoponendolo a restrizioni e normative, nei discorsi 

ufficiali è “protetto” e normalizzato dall’esistenza del parco. Nelle pratiche quotidiane invece 

è rimasto poco variato. 

In conclusione, anche la presenza di questo intervento “esterno” è stata fatta rientrare nella 

normalità isolana. Il parco ha messo in moto nuove strategie di comunicazione dell’immagine 

isolana. Si è aggiunto un elemento di sostenibilità e conservazione ambientale al piano 

discorsivo ufficiale, mentre sul piano politico locale si sono potute esplicitare e rinnovare le 

logiche di potere campanilistiche. Ancora, sul piano pratico, i favignanesi sono riusciti ad 

ottenere che le modalità di utilizzo delle risorse del mare siano rimaste immutate. 

7.3  La tonnara, terreno di scontro fra politiche locali e poteri globali 

Uno degli eventi globali che più da vicino coinvolge Favignana è il massiccio aumento del 

consumo mondiale del tonno. La grande richiesta di tonno prima, e la scarsità del pesce 

adesso, hanno sensibilmente cambiato il rapporto dei favignanesi con il tonno. La pressione 

esterna che i favignanesi hanno subito riguardo a questa risorsa ha naturalmente avuto 

ripercussioni sia simboliche che economiche e culturali sulla comunità favignanese, che al 

tonno è da tempo legata. 

Il tonno pescato a Favignana, della specie Thunnus Thinnus, è il famoso bluefin tuna, o Tonno 

rosso del Mediterraneo, la qualità più pregiata del tursiope che ha raggiunto sul mercato di 

Tokio quotazioni da 110.000 L/kg nel 1999 .  924

 Comunicazione orale di Bevilacqua del 18/2/2007923

 Giornale online di Legacoop pesca, anno III, N. 20924
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I giapponesi già da decenni acquistano pressoché tutto il tonno rosso pescato nel 

Mediterraneo, lasciandone solo minime quantità nelle località di pesca, dove si è sviluppata 

una certa domanda legata alla tradizione della pesca con le tonnare. Da anni tonnaroti e 

favignanesi si sono accorti che il tonno scarseggia nel loro mare e incolpano di questo “le 

tonnare volanti” dei giapponesi, che razziano il mare e pescano branchi di tonni con radar e 

aerei, e rivendicano la mattanza come metodo di pesca più sostenibile perchè non uccide tutto 

il branco ma solo una parte .  925

Negli anni ’80 i giapponesi erano in realtà visti di buon occhio dai Favignanesi, meno 

consapevoli della pesca globale e di quanto fosse richiesto il tonno rosso del Mediterraneo in 

Giappone. Vendevano quasi tutto il pescato ai giapponesi, che sborsavano cifre da capogiro 

per i tonni freschi di mattanza . I favignanesi però oggi sono più accorti e segnalano la 926

presenza dei giapponesi a gran voce:  

“La moda del consumo del tonno è cambiata, adesso si usa il sushi e la tagliata, i 
pescherecci giapponesi praticano la pesca indiscriminata e fuori da qualsiasi 
controllo, e acquistano quasi tutto il pescato del Mediterraneo a prezzi 
incredibilmente alti. Il Mediterraneo, da aprile a luglio, è invaso da super 
pescherecci provenienti dai paesi orientali, tanto che viene da chiedersi: ma il 
Mediterraneo è ancora mare nostrum o è mare made in Japan?”  927

Nel 2007 però – si legge in un settimanale economico- la preoccupazione per il bluefin tuna è 

diventata europea, visto che la specie è considerata in estinzione ed è stata fissata una “quota” 

nazionale di tonni pescabili. Nel 2008 la quota stabilita di tonni pescabili in Italia è stata 

raggiunta il 16 giugno: la quota europea di 16.120 tonnellate è ripartita in quote simili fra 

Italia (4120 tonnellate), Spagna (5428), Francia (4894). L’Italia, oltre al vincolo delle 4120 

tonnellate, deve rispettare anche un altro vincolo: solo 288 tonnellate di tonno “di corsa” 

possono essere pescate con le tonnare “tradizionali” . 928

Oggi i giapponesi a Favignana non vengono più, ma -spiega Antonio Tammaro, imprenditore 

 Teoria sostenuta anche da Rosenblum M., 2004, World appetite for tuna threatens supply. Associated press 925

report 19 July 2004 : “The ancient methods of Favignana focused on single schools, in which the biggest fish 
habitually swim first. This assured a lucrative catch without damage to sustainability. Now most bluefin are 
caught on long lines. Other tuna are scooped up by purse-seine nets which catch whatever enters their broad 
openings. Huge numbers of untargeted fish are dumped back, dead in the water”.

 “Nella seconda metà degli anni ’80, c’erano ancora buone pesche e i giapponesi pagavano cifre generose per 926

il tonno”, Van Ginkel, op. cit., pg.79

 Bevilacqua P., 2008, Il tonno a Favignana: una leggenda vera, La Sicilia Ritrovata, Giuffrè Ed., Trapani, pag.927

37

 Dal settimanale allegato al quotidiano “Il Sole Ventiquattro ore”:  “Ventiquattro” del 1/8/2008928
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favignanese- acquistano il tonno in Tunisia, Marocco, Libia. In Marocco pescano solo tonni 

grossi, i tonni piccoli li fanno andare via, perchè sanno che cresceranno . 929

I pescatori ed i venditori di prodotti di tonnara sono sensibili alle direttive europee, conoscono 

i criteri di pesca e sono critici sulle ultime mattanze, fatte più per i turisti che per pendere 

tonni, peraltro molto piccoli. I tonni troppo piccoli hanno poca resa e soprattutto non 

diventano grandi: non si riproducono e non diventeranno tonni da 200 Kg fra l’altro più 

apprezzati anche dagli stessi giapponesi . In altri paesi le politiche di pesca sono migliori. 930

Secondo Antonio Tammaro:  

“In Tunisia, in Libia,  è pieno di tonnare, lavorano, lavorano bene, i mari sono 
meno sfruttati, poi c’è una cosa bella, loro utilizzano la rete a maglia larga, 
consentono ai tonni al di sotto dei 50 chili di entrare e uscire come vogliono, 
mentre qua non gli danno il tempo di riprodursi. Là acchiappano solo tonni 
grandi, i tonni piccoli vanno, entrano, giocano con le reti. Qui invece c’è la rete 
piccola e questo è un peccato, perché un tonno di 20-30 Kg è un peccato pescarlo, 
la resa è bassissima, e poi la resa come lavorazione è dal 29 al 32%. Gonadi non 
ce n’ha, è vuoto”  931

Anche un pescatore, Peppe Abbione, spiega la questione: 

 “Il vero problema è quando a settembre-ottobre vengono fuori i tonnetti, che li 
prendono a tonnellate e poi li imbustano. Cosa inscatoli? A La Spezia ci sono 
delle barche di Napoli. Un pomeriggio vidi che tornavano queste barche cariche di 
tonni da 10 chili, 15 chili, e venivano con i camion. Questi sono quelli che 
t’ammazzano tutto, quei tonni piccoli dovrebbero crescere. Adesso sotto gli 80 cm 
sono proibiti” . 932

La questione “tonno” ha da secoli attirato a Favignana interessi esterni (storicamente i 

Pallavicino genovesi, i Parodi genovesi, poi i giapponesi, adesso degli imprenditori romani e 

l’Unione Europea) e negli ultimi anni gli interessi esterni che i favignanesi si trovano ad 

affrontare si sono moltiplicati, andando a coprire non solo la vendita del pesce, ma anche il 

processo di pesca, un bene culturale immateriale sfruttabile a scopo turistico, e lo 

stabilimento, un bene architettonico potenzialmente patrimonializzabile e redditizio.  

In questa sezione tenterò di tracciare le dinamiche di questi quattro beni simbolici -il prodotto 

tonno, la tonnara, la mattanza e lo stabilimento- all’interno delle relazioni fra favignanesi ed 

 Intervista del maggio 2007929

 Scarpato D., Simeone M., 2005, La filiera del tonno rosso mediterraneo, working paper 4.2005, Università di 930

Napoli, Napoli, pg.11

 Intervista ad Antonio Tammaro, imprenditore, maggio 2007931

 Intervista a P. Abbione, pescatore, maggio 2007932
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attori esterni all’isola descrivendo le trasformazioni passate ed in atto. 

A Favignana si intrecciano e si confondono spesso le informazioni riguardanti lo stabilimento 

Florio e la tonnara. Lo stabilimento, che domina il porto di Favignana, è la fabbrica in cui si 

producevano le scatolette di tonno, attiva fino al 1982, attualmente in corso di ristrutturazione 

e trasformazione in un monumento di archeologia industriale. La tonnara invece è la 

gigantesca struttura di reti che permetteva - e permette tuttora- di pescare i tonni. I favignanesi 

distinguono lo stabilimento, bene materiale che incorpora la cultura della tonnara e la 

memoria dei Florio e dell’epoca di prosperità cui sono associati, dalla tonnara. Quest’ultima è 

un bene simbolico, cui associano la cultura della pesca del tonno, oltre che l’apparato 

materiale per la pesca.  

Al di fuori del contesto locale, per i turisti e gli operatori turistici, il vocabolo “tonnara” 

abbraccia entrambi questi significati. Con la parola tonnara si intendono gli edifici connessi 

con la produzione del tonno, il sistema di reti e anche la cultura della pesca del tonno, cultura 

millenaria tramandata oralmente e oggi valore da difendere, valorizzare e sfruttare 

turisticamente.  

Nel corso del paragrafo cercherò di mantenere distinti lo stabilimento dalla tonnara vera e 

propria, poiché diverse politiche e diversi “discorsi” si intrecciano a proposito di queste due 

“risorse”. 

7.3.1  La pesca del tonno in tonnara e la mattanza 

Della mattanza e della tonnara si parla al presente nella retorica turistica, talvolta specificando 

alcuni elementi di discontinuità col passato, ma più spesso marcando la continuità con la 

tradizione millenaria della tonnara:  

“La fortuna e la prosperità dell’isola nei secoli non furono dovute a giacimenti e 
ad altre ricchezze ma ad un pesce: il tonno” .  933

La tonnara e la mattanza insomma sono “tradizioni” di cui si ribadisce l’autenticità e 

l’originalità e vengono considerate dei valori in sé, quindi da preservare a tutti i costi, perchè 

portatrici di identità e di autenticità. 

 Falcone R., Nicotra R., 2002, Egadi perle del Mediterraneo, Affinità elettive, Messina, pg. 10 933
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La tonnara, pur rimanendo essenzialmente invariata nel corso del tempo, ha subito negli 

ultimi decenni alcuni interventi adattativi. In questo caso lo schema concettuale per leggere le 

trasformazioni del rito non sono quelli della tradizione inventata  ma piuttosto quelli della 934

tradizione manipolata e aggiornata .  935

L’interesse sorto intorno alla tonnara rientra in quell’“heritage boom”  che è “parte di una 936

preoccupazione internazionale a rivendicare, preservare e ricostituire il passato e ad una 

ricerca nazionale e locale di identità” . Gli eventi tradizionali sono “l’essenza del particolare 937

e del locale, sono una dichiarazione di unicità. In questo senso, l’heritage si appropria 

selettivamente del passato, e fornisce un lascito di tradizione, inventata o meno” .  938

Curiosamente la mattanza non ha particolarmente attirato le ire degli ambientalisti, al 

contrario di altre pur sanguinose uccisioni di animali a scopo alimentare, come la caccia alle 

balena, che pure le rassomiglia. Anche se i tonni sono effettivamente in via d’estinzione, i 

sostenitori della mattanza come metodo di pesca sono sempre riusciti a farla percepire come 

metodo crudele ma sostenibile e come simbolo della lotta dell’uomo con la natura, ad armi 

pari. Allora quali sono le politiche culturali sottese all’heritage marino e come si collocano 

entro il più ampio discorso eco-ambientalista e come ricorrono le nozioni di identità 

autenticità e modernità in questo contesto? Soprattutto che rapporto hanno i favignanesi con 

queste politiche e come le utilizzano all’interno delle pratiche di manipolazione e 

perpetuazione dell’immagine di Favignana? In questo capitolo cercherò di offrire risposta a 

questi interrogativi sia con i dati etnografici che con la riflessione teorica. 

Per quanto riguarda la tonnara la situazione è forse più complessa, vista la molteplicità degli 

attori intervenuti e del valore simbolico che questa ha assunto nell’ambito turistico. 

Nel 1998 per esempio si dice  che la tonnara va vista nel contesto del parco e che è diventata 939

 Hobsbawm E. e Ranger T., 1983, L’invenzione della tradizione, Einaudi, Torino934

 Cfr Anderson B., 1983, Comunità Immaginate, Manifesto Libri, Roma; Briggs C., 1996, The politics of 935

discursive authority in research on the “Invention of tradition”, Cultural Anthropology, 11: 435-469

 Van Ginkel R., 2005, Killing giants of the sea: contentious heritage and the politics of culture. Journal of 936

Mediterranean Studies, vol. 15 N. 1, pg. 72. Non è facile stabilire la data di chiusura dello stabilimento Florio: 
rari sono i documenti che specifiano una data. Gallitto (Gallitto, op.cit., pg. 173) dice che “nei primi anni’80 le 
ciminiere dello stabilimento fumavano ancora”.

 Nadel-Klein J., 2003, Fishing for heritage. Modernity and loss along the Scottish coast, Oxford, Berg, pg.173937

 Ibidem, pg. 173-174938

 Dalla rivista Ambiente, N° 43, anno 8, Ago-Sett. 1998939
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“bene culturale”, potenziale attrattiva di “turismo culturale” e ambientale. 

2. Lo stabilimento Florio 

Lo stabilimento Florio per la conservazione del pesce è stato chiuso nel 1981  e da allora e 940

per più di 20 anni è rimasto chiuso e in disuso, con i favignanesi che ricordavano i suoi tempi 

d’oro e qualche imprenditore che pensava ad un suo utilizzo. Nel 1988 sembrò che la Fiat  941

volesse rilevare la tonnara, lasciarla attiva e creare altre attività, ma non accadde nulla. 

Successivamente vennero stanziati “Venti miliardi dalla Regione Siciliana e dalla Cee, ma si è 

fermato tutto perchè l’azienda del Nord che ha vinto l’appalto per la realizzazione dei lavori è 

implicata nelle inchieste di Tangentopoli” . Nel 1990 lo stabilimento venne stato acquistato 942

dalla Regione Siciliana ed è in corso un restauro che lo porterà verso nuove destinazioni 

d’uso. L’obiettivo del restauro, evidente per le gru e il viavai di muratori dalla tonnara, non 

era tuttavia ben chiaro alla popolazione, che non è a conoscenze della sorte che farà lo 

stabilimento .  943

Ogni tanto i quotidiani locali annunciano i piani e i tempi del restauro, come il 2 luglio 1997, 

giorno in cui venne annunciato che entro l’ottobre si sarebbe avuto il progetto conclusivo e in 

3 anni sarebbero terminati i lavori. Ogni tanto, specialmente in estate, lo stabilimento viene 

aperto e vengono organizzate visite guidate per i turisti. Nel 1997 venne aperto tutto il mese 

di agosto per 2 ore al giorno, dalle 18 alle 20. Nel luglio 2006 la tonnara di Favignana fece 

parte del circuito “SalvalarteSicilia tonnare” un programma promosso dalla Regione Sicilia 

 Van Ginkel R., op.cit., pg.76940

 Il giornale di Sicilia del 29/11/1988941

 Da Borghi M., L’altra faccia di Favignana, rivista trovata presso la biblioteca di Favignana pg. 121942

 http://ec.europa.eu/news/around/081205_ita_it.htm943

!  318



che si concentra ogni estate su una “risorsa” artistica siciliana . Per un giorno c’è la 944

possibilità di visitare il restauro in corso della tonnara. L’introduzione all’iniziativa punta su 

alcune parole chiave che danno il senso dell’heritage siciliano: lo si vuole rendere fruibile, il 

patrimonio di archeologia industriale ha un valore meritevole e ricco, lo scopo dell’iniziativa 

e “non perdere il passato”, memoria e bellezza. 

Nel maggio 2007 durante una conversazione con un pescatore e uno dei più noti 

commercianti di prodotti di tonnara  ho potuto registrare la diversità di opinioni  rispetto 945

alla possibilità o meno di aprire attività artigianali all’interno della tonnara: 

Tammaro: Lì è difficile aprire, bisogna avere l’appoggio giusto.. 
Abbione: A me mi è stato detto direttamente, Peppe tu vuoi fare qualcosa là 
dentro? 
T. E chi te l’ha detto? 
A. Il sovrintendente mo disse...là c’è lo spazio, l’ha detto pure in un convegno che 
s’è fatto qui a Favignana. Ha detto: “Chi di voi ha delle idee, per artigianato, cose, 
vedete che c’è dello spazio che è rimasto vuoto. Chi vuol fare artigianato, basta 
chiedere che noi diamo la concessione. Senza pagare niente”.  
T. Allora facciamo lo stabilimento del tonno, industrittica, conservittica. 
A. Ma poi devi fare u’depuratore…un casino...Il discorso è che loro hanno detto, 
se volete fare artigianato, ci sono gli spazi, basta chiederlo…ha detto così. 
Picciotti, se c’è qualcuno che ha una lavorazione artigianale noialtri ci dà lo 
spazio. Da quando hanno presentato ‘sto progetto l’hanno sempre detto che c’è lo 
spazio. Nella parte scoperta, forse c’è anche qualche capannone. 

La tonnara è uno spazio conteso: i favignanesi sentono che appartiene a loro e vorrebbero 

poter decidere cosa farne, quasi a confermare il pensiero di Hall e McArthur: “L’heritage 

stabilisce le identità individuali, comunitarie o nazionali, che permettono di definire chi si 

 “Salvalarte Sicilia tonnare” è nata per far conoscere un altro pezzo dei nostri meravigliosi Beni culturali.  944

Le tonnare sono qualcosa di straordinario che si sta perdendo o e già stato dimenticato. Spesso e stato stravolto, 
mortificato. Noi vogliamo fermare questo degrado e lavoriamo per farlo recuperare, valorizzarlo, renderlo 
fruibile.  
Non solo il particolare patrimonio architettonico che ci è rimasto dalle decine di tonnare siciliane esistenti fino a 
qualche decennio fa, un patrimonio di archeologia industriale il cui valore è molto meritevole, interessante e 
ricco, ma anche il loro vissuto, le loro storie, i loro saperi, che hanno caratterizzato uno dei tratti più significativi 
e intensi dell'identità del popolo siciliano. Noi non vogliamo far perdere tutto questo. Si sta cominciando a 
lavorare, ci sono in cantiere o in avvio progetti di restauro, ma è anche vero che l'opera di cancellazione e i 
tentativi di speculazione continuano ad andare avanti. Non c'è molto tempo. L'azione dell'erosione delle correnti 
eoliche marine e la mancanza, spesso totale, di manutenzione ha ridotto le tonnare a dei ruderi. E con esse 
scompaiono gli uomini e le donne che sono stati i protagonisti di quel mondo, di quelle comunità che furono 
un'inedita esperienza di vita sociale e collettiva, quasi autodeterminata. Con tutti loro perderemmo la memoria, i 
fatti, le leggende e le avventure. E noi ci ostiniamo a non voler dimenticare il nostro passato, perché vogliamo 
avere un futuro. Ma raccontando delle tonnare vogliamo anche parlare di mare, di costa e paesaggio, di splendidi 
tesori che vivono sui nostri fondali marini, convinti che il futuro della nostra isola deve puntare sulla memoria e 
sulla bellezza.

 Conversazione del maggio 2007 con Peppe Abbione, 63 anni, pescatore, e Antonio Tammaro, 54 anni, 945

commerciante e produttore di prodotti di tonnara
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è” ; sono parte indivisibile del paesaggio culturale che fornisce connessioni emotive e 946

fisiche e continuità con il passato locale . Inoltre la conservazione dello stabilimento non 947

rappresenterebbe solo una continuità visiva, ma anche una continuità della memoria culturale. 

Il valore della tonnara non è infatti solo estetico, come potrebbero percepire i turisti, ma “può 

contribuire educativamente all’identità culturale e alla memoria di un popolo o di un posto, 

connettendo una società contemporanea con una tradizione passata e dando un significato al 

presente con l’interpretazione del passato” . 948

Alcuni favignanesi, in particolare i più anziani, sono comunque pessimisti sull’uso della 

tonnara e non riescono a vedere altro utilizzo che quello per cui è stata costruita: la 

produzione e conservazione del tonno o di altri pesci. Pensano che in nessun altro modo si 

potranno riavere i 1200 posti di lavoro che dava in passato lo stabilimento . Mentre alcuni 949

giovani, fra cui quelli che hanno svolto i corsi della cooperativa Elyos per esperto di turismo 

culturale, pensano che la tonnara potrà essere fonte di lavoro, quando, e se, diventerà centro 

culturale. 

Ci sono naturalmente alcune idee su quello che si farà allo stabilimento, ma ognuno mantiene 

il tono ipotetico. Secondo una guida:  

“Gli imponenti fabbricati dovrebbero essere destinati a spazio multifunzionale, 
dove si auspica trovino posto un museo archeologico ed un museo del mare, una 
biblioteca, un centro di documentazione sulla produzione del tonno, spazi per 
manifestazioni e convegni, una scuola di vela, un rimessaggio di barche da 
diporto, una foresteria, un teatro, uffici turistici, sale mostre, un settore riservato 
ad attività artigianali”  

e ancora si esprime un auspicio sull’uso (desiderato) della tonnara:  

“si spera che per rispettare la tradizione sia ripristinata in minima parte l’attività 
stagionale di inscatolamento per lavorare esclusivamente il tonno pescato durante 
la mattanza” .  950

Sarà esprime la sua perplessità associa il clamore intorno alla tonnara alla diminuzione, 

 Hall e McArtur, 1993, Heritage management: an introductory framework”. in Hall e McArtur, Heritage 946

management in New Zealand and Australia: visitor management, interpretation and marketing, Oxford university 
Press,  Auckland, pg. 1.

 Pearson M. e Sullivan S., 1995, Looking after heritage places: the basics for heritage planning for managers, 947

landowners and administrators, Melbourne University press, Carlton, pg. 15

 Hewison, R., 1987, The heritage industry: Britain in a climate of decline, Methuen, London pg. 85948

 Conversazione presso il centro sociale “ fenomeni” gennaio 2006949

 Bua A., op. cit., pg.23950
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inversamente proporzionale, delle catture, immagina che sia una preparazione all’assalto alla 

diligenza dei grandi spazi da occupare sia in mare che nella tonnara . Francesca, nel gennaio 951

2006 mi spiegò che: 

“Devono fare un museo della tonnara, un anfiteatro. Sono previsti due giardini 
pubblici. Una parte sarà pronta per settembre 2007, l’hanno diviso in tante zone, 
ognuna con sue funzioni e tempi di restauro. Ci sarà anche una parte dove 
lavoreranno il tonno” .  952

La rivista Dove invece è più sicura dell’obiettivo del restauro anche se cautamente dice “certo 

gli obiettivi sono ambiziosi: gli imponenti fabbricati ospiteranno un museo di archeologia 

subacquea, una foresteria, un teatro auditorium, il museo della tonnara e con tutta probabilità 

anche una scuola internazionale di vela, ristoranti e botteghe d’arte” . La Sicilia Ritrovata 953

invece ammette: “la destinazione che sarà data non è ancora ben chiara, forse museo, scuola 

del mare e potrebbe anche darsi che venga impiantata una piccola fabbrica per la lavorazione 

artigianale del tonno” . Nell’agosto 2008 un politico in visita ha addirittura proposto la 954

creazione di una fondazione internazionale che lo valorizzi e lo gestisca . 955

Nella conversazione dei favignanesi la tonnara compare spesso e vengono discusse varie 

possibilità sul suo futuro utilizzo. Per esempio quasi tutti concordano sulla presenza di un 

museo, pur non essendo sempre unanime il tipo di museo: qualcuno sostiene della tonnara, 

qualcuno del mare, qualcuno un generico museo di Favignana. 

“Il museo di sé stesso, il museo della tonnara. Museo archeologico, laboratorio 
archeologico. c’è una foresteria pure, chi si vuole mettere lì a fare da mangiare se 
tu fai la sala convegni la cucina c’hai affare, vuoi o non vuoi, all’interno”  956

Lo stabilimento può essere considerato una risorsa materiale immobile  ed “heritage 957

industriale” ovvero come elemento del passato locale che fu influente per la sua crescita e il 

 Sarà R., op. cit., pg. 137951

 Francesca, 35 anni, dipendente della pro-loco, intervista gennaio 2006952

 Piscopo M., 2008, Bella e rifatta, Dove, anno 18 N. 7, pg. 88-111953

 Bevilacqua P., 2008, Il tonno a Favignana, una leggenda vera. La Sicilia ritrovata, numero 1, Trapani, pg. 37954

 Informazione via email del settembre 2008 di Pietro Bevilacqua.955

 Conversazione con Peppe Abbione, 58 anni, pescatore.956

 Dallen T.J., Boyd S. W., 2003, Heritage Tourism, Prentice Hall, Harlow pg. 3957
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suo sviluppo . Non tutto ciò che è appartenuto al passato diventa “heritage”, ovvero 958

patrimonio da valorizzare e mostrare. L’heritage infatti è ciò che “le società contemporanee 

scelgono di ereditare e tramandare” . L’heritage non è semplicemente il passato, ma l’uso 959

attuale di elementi del passato . 960

Il progetto di ristrutturazione rientra nel modello di utilizzare risorse in disuso dell’industria 

tradizionale e svilupparle per l’uso ricreativo della comunità, come è stato fatto in molte altre 

località marittime in declino. 

Il progetto, che presuppone la coscienza della struttura come architettura da salvaguardare e 

come heritage locale, prevede la creazione di un museo del mare, di una scuola di vela (che ne 

dovrebbe garantire la sostenibilità economica) laboratori artigianali di conservazione del 

pesce, non è di fatto stato presentato alla comunità, che quindi attualmente non ha le idee 

chiare sulla prossima destinazione d’uso della tonnara. 

Si potrebbe ritenere, con Baum , che la decisione di ristrutturare la tonnara dopo 30 anni di 961

abbandono, rientri nella teoria per cui la chiusura delle attività economiche tradizionali può 

condurre le comunità a valutare altre risorse esistenti, naturali o di heritage in una nuova luce 

e a destinare al turismo risorse che erano state prima ignorate o sottostimate. Come 

Zimmermann intuì “le risorse non esistono da sole, lo diventano” . Ovvero le risorse sono 962

già parte del mondo, o del paesaggio isolano come “materia neutrale”, e divengono una 

risorsa economica quando la società decide che hanno un valore da sfruttare a beneficio della 

società stessa. Questo “oggetto” diventa parte del patrimonio quando la società si rende conto 

che ha un valore e può essere utilizzato in senso utilitaristico. Hall e Mc Arthur  illustrano 963

questo principio affermando che l’heritage è costituito da quegli elementi del passato che si 

vogliono tenere, in altre parole elementi che si decide di selezionare per conservarli e 

 Cfr. Edwards J. A., Llurdes J. C., 1996, Mines and quarries: industrial heritage tourism, in Annals of Tourism 958

research, 23: 341-63; Jansen-Verbeke M.,1999, Industrial Heritage: a nexus for sustainable tourism development. 
Tourism geographies 1(1): 70-85

 Tunbridge J., Ashworth G..J., 1996, Dissonant heritage: the management of the past a resource in conflict, 959

Wiley, Chichester, pg. 6

 Dallen T.J., Boyd S.W., op. cit, pg. 4960

 Baum T., 1999, Tourism and cold water islands of the North Atlantic, in Baldacchino G., Milne D., Greenwod 961

R., A political economy for small Islands: lessons from the edge of the North Atlantic, Macmillan, London 

 Citato da Dallen T.J., Boyd S.W., op. cit, pag.7962

 Hall C.M., McArthur S., 1998, Integrated heritage management: principles and practice, The stationery 963

office, London
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riutilizzarli, in una nuova funzione. 

Non tutto viene selezionato e quindi si considera “heritage” è un prodotto che è passato 

attraverso dei “filtri”, questi filtri hanno permesso di vedere che lo stabilimento Florio poteva 

essere “venduto” ai visitatori (e ai favignanesi) come “heritage” e che quindi era giusto 

ristrutturarlo. La ristrutturazione stessa serve a trasformare un vecchio edificio in un bene da 

vendere ai turisti e grazie al quale si intende dare ai turisti una bella esperienza, in sintonia 

con le loro aspettative. Poiché lo stabilimento è attualmente percepito come risorsa, la regione 

ha deciso di acquistarlo e di investire nella sua valorizzazione, pensando di trasformarlo in un 

luogo di cultura produttore di reddito.  

Talvolta però si ha l’impressione che la spesa (14 milioni di euro ) non sia commisurata con 964

l’obiettivo finale, ovvero la possibilità di avere una nuova fonte di reddito.  

Si legge in un sito internet che ricorda l’attività delle tonnare che “Arriverà il giorno in cui 

qualcuno deciderà che non è più possibile sostenere quest'onere e allora anch'esso finirà, e un 

altro pezzo di storia della nostra città se ne andrà per sempre”  perché fino a questo 965

momento sostenere l’attività delle tonnare è stato soltanto un onere, senza ritorni economici 

significativi, se non quello di mantenere in vita una tradizione che spiace si perda. 

Lo stabilimento e la pesca del tonno, da quando la gestione della tonnara (rete da pesca) è in 

mano agli imprenditori romani, è già diventato redditizio: 

“Per la campagna di pesca del 2003 la Regione siciliana ha stanziato un contributo 
alle cooperative La Mattanza [presieduta da Chiara Zarlocco] e CERIPESI 
[presieduta da Vito Catania] di oltre 260 mila euro e per la campagna 2004, 
sempre alla cooperativa La Mattanza per oltre 300 mila euro. Negli anni in 
questione non è stato pescato neppure un tonno, mentre poche decine e dal peso 
risibile sono state pescate nel 2005 e nel 2006. Anche in questo caso le 
cooperative attendono il relativo finanziamento regionale” . 966

La mattanza si è trasformata in un bene “semi-privato” gestito a scopo di profitto dagli attuali 

gestori, cosa che i favignanesi non riescono a tollerare, visto che se la tonnara è di Favignana 

dovrebbero poter essere i favignanesi stessi a gestirne gli introiti. L’accusa che viene mossa 

alle cooperative da Lucio Antinoro, portavoce di Favignana , sono ancora più precise:  967

 Fonte: http://ec.europa.eu/news/around/081205_ita_it.htm964

 http://www.sullacrestadellonda.it/tonnare/tonnara_camogli.htm965

 Dalle parole di Lucio Antinoro, capogruppo dell’opposizione del consiglio comunale, riportate in La pesca 966

del tonno alla riserva. in Il quarto potere, anno 7, N.14, 6 aprile 2007, pg.13

 Nel giugno 2008 Antinoro è stato eletto Sindaco di Favignana.967
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“La signora Chiara Zarlocco è presidente della cooperativa La Mattanza ed il 
marito Vito Catania della CERIPESI. Le due strutture sfruttano collateralmente 
l'immagine legata al mito della tonnara di Favignana per altre operazioni come la 
Regata Ignazio Florio Cup”  968

Nelle fonti ufficiali inoltre i tonnaroti sono i soggetti che non riescono ad accordarsi sulla 

gestione della tonnara:  

“L’aspra rivalità, senza esclusione di colpi, che si è creata nella categoria dei 
tonnaroti a Favignana rappresenta oggi certamente l’ostacolo principale da 
rimuovere per ridare prospettiva e stabilità a quello che è il principale motore 
dell’economia dell’isola. Un progetto che possa riportare ad unità la voce ed il 
lavoro delle diverse componenti può essere in questo senso lo strumento idoneo. 
Ma in questo percorso, considerata l’imminenza della stagione 2004 e 
l’imprescindibile necessità di calare la tonnara, riteniamo che la soluzione non 
possa oggi essere rappresentata da una pax imposta dall’alto a soggetti che, per 
storie, compagine sociale, investimenti effettuati ed altro, risultano difficilmente 
conciliabili su un tavolo di trattativa di pochi giorni . 969

Liliana, responsabile dell’ufficio turistico del comune di Favignana, dice che lo stabilimento 

risorgerà dalle sue ceneri e sarà una grande opera di merchandising, darà lavoro alla gente del 

luogo, visto che i grandi villaggi turistici danno pochissima possibilità di lavoro ai giovani 

locali. Nel caso di Favignana la tonnara non era mai stata considerata come risorsa turistica 

finché non è nata l’esigenza di creare delle attrattive alternative al mare, oramai non più 

sufficientemente attraente per mantenere il costante numero di turisti. Quello che rappresenta 

una novità assoluta nel panorama turistico favignanese (l’uso dell’heritage e non solo delle 

risorse naturali come attrattiva turistica) è un’esperienza ormai consolidata e “normale” in 

altre realtà turistiche. 

Secondo Sanna  bisognerebbe far vedere solo i filmati veri e sfruttare la tonnara di 30.000 970

metri quadri coperti, come polo attrattivo per l’università. Fare ricerca. La regione, a suo 

modo di sentire, se ne sente proprietaria e fa ciò che vuole, così i favignanesi accettano i soldi 

e perdono il resto.  

L’ultimo elemento architettonico appartenente al complesso della tonnara è la “camparìa”, il 

cui nome deriva dal “campare” ovvero dal fatto che le persone andavano lì per lavorare e 

 Lucio Antinoro, riportate in La pesca del tonno alla riserva in Il quarto potere, anno 7, N.14, 6 aprile 2007, 968

pg.13.

 Dall’intervento di Giampaolo Buonfiglio, presidente AGCI Pesca, riportato sul sito http://969

www.aquaguide.com/cgi-bin/news/archives.cgi?category=1&view=4-04, 20 aprile 2004. 

 Conversazione del luglio 2006970
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quindi per campare . In questi magazzini, composti da due enormi arcate ogivali, venivano 971

stivati tutti gli attrezzi per la pesca, come in parte si fa ancora. La camparìa è ancora di 

proprietà della famiglia Parodi, che vuole venderla, ma deve ancora trovare un accordo sul 

prezzo con i possibili acquirenti. Si tratterebbe di circa 6 Ml €, che i favignanesi 

preferirebbero pagasse la regione o un ente pubblico, e la immaginano come area di 

rimessaggio per le barche, visto che in inverno molti le portano a Trapani e sull’isola non c’è 

un posto adatto. 

4. Il paesaggio isolano: territorio conteso? 

Uno degli altri elementi usati per descrivere Favignana, rimasto costante nel tempo, ha 

assunto però di volta in volta diverse accezioni: l’essere isola “selvaggia”. Mentre oggi il fatto 

di essere “rimasti” selvaggi è talvolta motivo di vanto, nel 1965 si diceva che i soggiorni 

“sono troppo primitivi” . 972

Come visto nel capitolo 2, Favignana è stata negli ultimi 350 anni un territorio prettamente 

agricolo. Il territorio era suddiviso in terreni destinati sia all’agricoltura che all’allevamento, 

vi si producevano ortaggi, frutta e all’interno delle cave c’erano orti. L’alimentazione era 

composta prevalentemente da prodotti della terra, come ricorda Guccione: “Fino agli anni ’60 

la piccola pesca era praticata da pochissime persone e forniva solo un po’ di pesce per uso 

locale. Fino a quel momento la gastronomia dei favignanesi era legata ai prodotti agricoli”  973

e tutta l’isola era suddivisa in campi ordinati e coltivati. 

Oggi la situazione è molto cambiata, moltissimi terreni agricoli sono oggi abbandonati e i 

giardini nelle cave sono rimasti incolti, ci vuole molta fatica perché siano redditizi e da 

qualche anno altri lavori sono più proficui della cura e coltivazione dei giardini. Il prezzo dei 

terreni è inoltre aumentato in modo vertiginoso e i contadini cercano di vendere il terreno 

piuttosto che lavorarlo, specialmente se riescono a farlo classificare come “edificabile”. I 

prezzi hanno iniziato ad aumentare già negli anni Sessanta: “Fino a qualche anno fa i terreni 

 La spiegazione è stata data da Abbione, aprile 2006.971

 Telestar 30/3/1965972

 Da Antichi sapori, nuove emozioni, POR Sicilia cod. 944/2005, pag. 12973
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erano inutilizzati o a pascolo e oggi sono venduti a 5-6000 lire al mq” . Nel 2006 i prezzi 974

per un terreno erano saliti a 10 € al mq, mentre per una casa ci volevano 3-4000 € al mq. Per 

comprare un terreno adatto a costruire una casa da 70 mq si paga la stessa cifra di una casa già 

costruita di 70 mq in paese. 

Sull’isola lavorano ancora dei contadini, che coltivano il proprio appezzamento e vendono i 

prodotti in paese. Ci sono anche degli allevatori, che lasciano le vacche al pascolo in alcuni 

appezzamenti e qualche pastore, che cura le pecore e produce ricotta fresca. 

Tutto il resto territorio favignanese è in attesa di venire dichiarato “edificabile” o è già stato 

trasformato in un appezzamento con “annesso agricolo”.  

L’appezzamento con annesso agricolo, che negli annunci immobiliari viene presentato come 

una villetta bilocale con giardino, è la soluzione architettonica al vincolo paesistico imposto 

sul paesaggio. Poiché tutto il territorio favignanese è tutelato, l’unico schema con cui si può 

costruire su terreni “agricoli” è la fabbricazione di un “capanno per gli attrezzi” che deve 

avere delle dimensioni stabilite in base all’ampiezza del terreno: solo lo 0,03% 

dell’appezzamento può essere edificato. Questo si traduce in casette da 50 mq, a due piani con 

terrazzino, situate all’interno di un appezzamento da 600 mq. 

Negli ultimi anni in particolare la costruzione di nuove case è stata particolarmente vistosa, 

specie nella parte di Bosco. Le case, inoltre, vengono costruite con colori sgargianti, 

arancione e giallo, in contrasto con l’architettura locale e con il paesaggio circostante e sono 

quindi ancora più vistose. 

I favignanesi se ne sono accorti, accusano la vecchia amministrazione di aver rilasciato troppi 

permessi e di aver troppo urbanizzato l’isola anche se in molti vedono le costruzioni come 

“sviluppo” dell’isola, l’unico modo per farla uscire dall’ “arretratezza”. 

Inoltre lamentano l’assenza di coerenza di stile: a Pantelleria e a Linosa l'architettura 

arabeggiante è stata mantenuta, mentre a Favignana ognuno costruisce come meglio crede, 

senza rispettare i vincoli paesaggistici. 

Le lamentele dei locali si rivolgono non solo alle case in sé, ma anche ai rifiuti e alle auto che 

ne conseguono e vorrebbero maggior tutela del territorio agricolo. 

Gli acquirenti sono quasi esclusivamente italiani, secondo gli agenti immobiliari  sono 975

Dal quotidiano l’Ora del 4/6/1965974

 Sig.  Lo Bianco, intervista 5 luglio 2008.975
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prevalentemente romani, napoletani e palermitani. Da Palermo infatti le Egadi sono più 

facilmente raggiungibili delle Eolie. 

Durante la ricerca etnografica ho cercato di capire con che dinamiche si costruiscono le case, 

a chi sono destinate e con che criteri estetici vengono costruite, molte case infatti sono di 

nuova costruzione e molti ruderi agricoli, esempi di architettura locale tradizionale, sono 

lasciati abbandonati. Solo pochissime case “tradizionali” sono state risistemate e ristrutturate. 

Chiedo perché non si usa più il tufo per costruire le case in stile “locale” e viene invece usato 

il cemento armato. Mi è stato spiegato nel corso di un’intervista; 

“Perché non si costruisce più? Noi siamo intelligenti. C’è stato il terremoto nel 
Belice, e le scosse sono arrivate fino a Favignana, ma qui di danni non ne ha fatti. 
Quando c’è stato il terremoto, il governo regionale ha chiesto ai proprietari di case 
di denunciare i danni, che avrebbe dato un contributo. E allora chi aveva le 
proprietà ha detto, io c’ho una crepa qua… C’erano veramente, ma erano vecchie 
per i fatti suoi, qualcuno aveva delle lesioni. Allora una volta che arrivano tutte 
queste domande…allora Favignana è zona sismica. Favignana è stata dichiarata 
zona sismica, noi non c’entravamo e allora tu costruisci con legge antisismica, 
non più con il tufo. Dal ’70 in poi le case sono tutte in cemento armato. Avevano i 
tetti a volta. Questa dove siamo noi, c’era. Le nuove costruzioni fanno più danni, 
nel cemento bisogna mettere i ferri e i ferri dopo 30 anni spaccano perché 
l’industria, è venuta l’era del cemento e mattoni forati, estrarlo costa un po’.  
Se tu riesci a costruire una casa con il tufo, te la sei dimenticata. Sono centenarie. 
Fino a che non è arrivata questa legge che metteva il vincolo dopo hanno imposto 
il cemento, prima era tutto tufo fin dai basamenti. Oggi che stiamo nel benessere. 
Oggi le persone guardano le cose nel benessere, tu pensa quando non c’era 
benessere, il tufo era una fonte d’economia, dove ci mangiavano tante persone. 

Mi è stato spiegato da un signore palermitano, che si autodefinisce “innamorato di 

Favignana”, e si è costruito la casa a Cala Azzurra nel ’92, che allora non c’erano vincoli 

rigidi della Sovrintendenza e che dal 2004 circa costruiscono perché è scaduto il piano 

paesistico e nei 2 mesi di interim (fra un piano paesistico e l’approvazione del successivo) 

hanno ottenuto i permessi .  976

Il paesaggio è stato sempre uno degli spazi “contesi” fra turisti, locali e imprenditori, uno 

spazio che ognuno immagina e costruisce in maniera differente e su cui si concentrano non 

pochi conflitti. Per i locali infatti è oggi importante salvaguardare il paesaggio “selvaggio” 

dell’isola, così come lo è anche per i turisti, che vogliono un ambiente “incontaminato” per le 

 Sig. Parasporo, 50 anni, Come spesso accade a Favignana, una volta ottenuta un’informazione in molti si 976

mobilitano per confutarla, annebbiarla o criticarla. In questo caso mi viene detto che per costruire la casa in 
questione c’è voluto comunque un anno per ottenere i permessi, e che i signori hanno deciso di costruire qui e 
non a Ustica perché laggiù è sempre stato più difficile, con la riserva naturale in funzione da anni.
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loro vacanze ma gli uni hanno poi bisogno dell’attività edilizia per lavorare stabilizzare il 

numero di presenze turistiche e gli altri cercano case per trascorrevi le vacanze. La 

combinazione di questi elementi e la scarsa capacità locale di contrastare queste tendenze ha 

portato a ridefinire più volte il piano paesistico e ad arrivare nel 1988 ad una protesta contro i 

vincoli paesaggistici . Nel 1987 infatti il sindaco D’Amico lo definiva “vincolo allo 977

sviluppo socio-economico dell’isola”.  

Nel 1991 sulla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana si leggono le motivazioni a 

dichiarare tutto il territorio delle Egadi “di notevole interesse pubblico”. Nel 1996 ci sono 

ancora proteste per il vincolo paesaggistico: le “isole muoiono” titola il Giornale di Sicilia .  978

Nel 1996 il piano paesistico territoriale delle Egadi specifica perché è stato redatto e con che 

scopi:  

Tutto il territorio del comune di Favignana è sottoposto a vincolo paesistico 
essendo stato dichiarato di notevole interesse pubblico. Il piano territoriale è volto 
alla tutela del paesaggio, del patrimonio naturale e di quello storico-culturale e 
concorre, attraverso la determinazione di condizioni alla trasformazione e alla 
utilizzazione, a perseguire le seguenti finalità: 
- conservare l’identità storico-culturale del territorio, cioè delle caratteristiche 
essenziali ed intrinseche di aree e di elementi di cui è riconoscibile l’interesse per 
ragioni ambientali, paesistiche naturalistiche, geomorfologiche, paleontologiche, 
storico-archeologiche, storico-architettoniche, storico-testimoniali; 
- garantire la qualità dell’ambiente, naturale ed antropizzato, e la sua fruizione 
collettiva; 
- assicurare la salvaguardia delle risorse territoriali; 
- indicare le azioni necessarie per il recupero e la valorizzazione delle qualità 
ambientali e paesaggistiche. 

Nel 1997  venne bocciato il nuovo piano paesistico che dichiarava le isole “agricole” e di 979

agricoltura antica perché sono proibite le serre. Più volte è stato aggirata la legge 71/78 in cui 

si vieta di costruire in zone urbanizzate. Le regole edilizie, lo sanno i costruttori, ci sono ma 

possono essere aggirate mi spiega Gammino, architetto favignanese. 

Negli ultimi decenni i tentativi di trovare un’alternativa allo stagnamento economico e alla 

monocoltura turistica sono passati anche attraverso la ipotizzata costruzione di un mega-

carcere, l’unica vera alternativa economica al turismo per gli abitanti di Favignana. L’altra 

alternativa per ridare fiato all’economia costretta nella stagionalità turistica è stata la 

 Il giornale di Sicilia 1/6/1988977

 24/3/1996978

 La Sicilia del 10/4/1997979
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piattaforma petrolifera, balzata alla cronaca negli anni ’80 e contro cui molti cittadini si sono 

schierati, in primis Maria Guccione, allora proprietaria di un ristorante e dal giugno 2008 

assessore al turismo del comune. 

Il territorio però non è utile solo per costruire case ai turisti o coltivare ortaggi o allevare delle 

mucche, da tempo infatti i favignanesi praticano anche attività di caccia e raccolta. Si 

cacciano soprattutto conigli, ma anche animali oggi estinti, e si raccolgono erbe in montagna, 

capperi, e altre erbe da cucina nei campi, oltre a conchiglie e patelle lungo la costa. Mi 

raccontano che “andavano a raccogliere le erbe, all’alba mangiavano la ricotta”. C’era anche 

una capra delle Egadi, fino al 2004, poi l’ultimo esemplare è stato ucciso dal cuoco 

dell’approdo per dare le corna ad un turista : praticamente un simbolo dell’isola 980

selvaggia“svenduta” al turismo dai suoi stessi abitanti. 

5. Eventi globali: tonno ai giapponesi e politiche comunitarie 

Le isole Mediterranee, ben lungi dall’essere “isolate” nel corso della loro storia sono sempre 

state anzi al centro di grandi traffici, commerci e politiche decise al loro esterno. Le isole 

italiane, che non fanno eccezione, hanno vissuto la stessa storia, subendo le numerose 

dominazioni succedutesi nell’Italia continentale e le politiche decise per loro dallo Stato. Le 

isole minori, per esempio, sono sempre state considerate come sedi ideali per le carceri, e 

molte isole italiane  sono state usate per secoli come luoghi di confino o di pena, legando al 981

comune destino di “reclusi” gli stessi abitanti dell’isola, costretti a convivere con i prigionieri. 

Solo nel corso degli anni ’80 le logiche di utilizzo delle isole sono passate dal consumo e 

dallo sfruttamento del territorio all’idea di un loro sviluppo , per approdare negli anni ’90 982

alle politiche di conservazione e valorizzazione. 

Le isole sono state dunque “sfruttate” sempre nel corso della loro storia e, pur essendo difficili 

da raggiungere quotidianamente, non sono mai state veramente isolate. Questa condizione di 

territorio di passaggio e dunque di non isolamento è sempre stata sottolineata dai favignanesi, 

Conversazione con A.B., agosto 2006980

 Asinara, Pianosa, Gorgona, Ustica, Favignana sono o sono state sedi di carcere981

Nel settembre 1987 l’Unesco promosse un seminario sul “futuro orientamento delle isole minori del 982

Mediterraneo” all’interno del progetto MAB.
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che si sentono molto più moderni e “aperti” dei siciliani che vivono nei paesini dell’interno . 983

Anche gli anni di ricerca sono stati costellati da eventi provenienti dall’esterno che hanno 

influito sulla vita di Favignana, e in particolare sui delicati equilibri turistici dell’isola. 

Nel 2007 la Ryanair, compagnia low-cost irlandese, ha inaugurato i collegamenti nazionali ed 

internazionali per Trapani: questo ha significato un aumento nel numero di turisti stranieri 

sull’isola e la possibilità per i favignanesi di muoversi verso l’estero più facilmente. Nel 2008 

i collegamenti possibili da Trapani erano 9, fra cui 7 con destinazioni europee. La presenza 

della compagnia aerea significa, come peraltro è già successo per tutti gli altri scali europei, 

che potenzialmente molti più visitatori sia stranieri che italiani possono facilmente 

raggiungere Trapani e Favignana. Un operatore  però, quasi a ridimensionare la portata del 984

fenomeno, ancora una volta a riequilibrare il cambiamento imposto dall’esterno, ritiene che 

solo con la stagione estiva si saprà se questa iniziativa funziona veramente e che comunque 

Favignana si raggiunge facilmente anche da Palermo. 

Nei paragrafi successivi verranno descritti alcuni degli eventi che più sensibilmente hanno 

modificato gli equilibri turistici di Favignana. 

7.5.1 Progetti e programmi di sviluppo 

Il comune di Favignana è al centro di una vasta e molteplice rete di finanziamenti provenienti 

da fonti sia nazionali (come il Piano Integrato Territoriale, l’Accordo di programma Quadro, il 

POR) che europee. 

I finanziamenti allo sviluppo dell’arcipelago  provengono da una pletora di attori differenti, 985

tutti più o meno distanti dalle isole: si tratta, nell’ordine, di progetti di sviluppo finanziati dal 

Ministero dello sviluppo economico e dal Dipartimento per le politiche di Sviluppo (in 

particolare PIT e APQ) e da progetti finanziati dall’Unione Europea o da altri soggetti. 

 Dalle conversazioni con Michele, 36 anni, pescatore, (dicembre 2005), Matteo Manuguerra, 53 anni, 983

dipendente comunale (gennaio 2006), Prospero Sanna, dipendente comunale (febbraio 2007).

 Il proprietario dell’Hotel il portico, ottobre 2006.984

 I finanziamenti infatti sono destinati al Comune di Favignana e quindi, più o meno in egual misura a tutte e 985

tre le isole del’arcipelago.
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Tutte queste fonti di finanziamento e di cambiamento verranno presentate sotto la stessa voce 

di cambiamento eterodiretto. I finanziamenti infatti, pur provenienti da diverse fonti sono 

accomunati dalla caratteristica di essere poco conosciuti dai favignanesi che, se in alcuni casi 

hanno tratto giovamento –finanziario o formativo- dai progetti, in generale dei finanziamenti 

sanno poco o nulla né possono in alcun modo deciderne la destinazione o l’effettiva utilità.  

Il problema della scarsa informazione che esiste fra i favignanesi riguardo i finanziamenti, in 

particolare la destinazione d’uso di alcune strutture considerate centrali per la valorizzazione e 

l’espressione dell’identità di Favignana, è emerso anche in sede di colloquio con alcuni fra i 

responsabili dei finanziamenti stessi, membri del comitato di indirizzo dell’APQ e dell’ufficio 

“Servizio II presidenza Regione Siciliana” anche denominato fra gli addetti ai lavori “Ufficio 

isole minori” .  986

L’arcipelago delle Egadi infatti aveva in corso, nel 2008, una serie di finanziamenti per 

svariati milioni di euro, provenienti dalla regione Sicilia, dal PIT (ristrutturazione campo da 

calcio , sistemazione percorso archeologico contrada Madonna ), dalla Soprintendenza 987 988

della Provincia di Trapani (restauro dello stabilimento Florio ), dall’Unione Europea (fondi 989

POR Sicilia, allestimenti del sentiero alla grotta del Faraglione). 

Come si può vedere, si tratta di un ingente gettito di denaro, che risulta particolarmente 

visibile perché le strutture interessate sono appunto “in restauro”: hanno cartelli che segnalano 

la fonte del contributo e sono chiusi alla visita, oppure –qualora gli interventi si siano 

conclusi- hanno targhe che riportano il titolo del progetto e gli anni del finanziamento.  

Per quanti riguarda la destinazione d’uso degli edifici in restauro, alcuni favignanesi hanno 

fatto ricerche in Internet, per scaricare documenti che illustrassero le modalità di restauro e di 

riutilizzo. Altri, in particolare gli anziani, esprimono spesso nostalgia per il passato dello 

stabilimento e sono poco propensi a credere che possa dare i posti di lavoro che dava in 

 Le informazioni riportate di seguito sono state raccolte nel corso di uan serie di colloqui – in Sicilia e a 986

Milano- con differenti professionisti all’opera all’interno dei progetti finanziati dal Ministero dello sviluppo 
economco: il professor Lorenzo Canova, L’ingegner Stefano Denaro, la dottoressa Bianchi, la dottoressa Cecilia 
Biasibetti. Il loro contributo è stato fondamentale per chiarire i processi sociali e culturali in atto a Favignana e in 
conseguenza all’erogazione di finanziamenti allo sviluppo.

 Finanziamento del valore di € 650.000987

 Finanziamento del valore di ca. € 600.000 con fondi POR988

  Finanziamento del valore di € 19.625.362989
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passato. Alcuni giovani  invece, che hanno frequentato il corso di formazione per “esperto 990

nella valorizzazione dei beni culturali” finanziato dal PIT isole minori, sperano in futuro di 

poter trovare lavoro all’interno dello stabilimento Florio o del villino Florio o di uno dei beni 

culturali in fase di restauro (le grotte, i Pretti). Non pare esserci comunque certezza nell’uso 

che verrà fatto dello stabilimento, e l’atteggiamento attendista è quello prevalente. 

Alla domanda –rivolta ai professionisti dei finanziamenti alle isole Minori- di quali fossero e 

se ci fossero delle strategie atte a coinvolgere la popolazione nel processo di restauro e 

rinnovo delle strutture finanziate, le risposte sono state di due ordini. 

Da una parte  mi è stato detto che sebbene non sia stata prevista una vera e propria strategia 991

di comunicazione, tutti gli enti che volevano partecipare -in qualsiasi forma- al progetto in 

corso lo potevano fare. Ma che questo non è avvenuto. La motivazione risiede probabilmente 

nel fatto che il coinvolgimento attivo nelle pratiche di definizione di nuove regole, incluso 

nell’erogazione di finanziamenti e nella definizione dei progetti, permette di stabilire quali 

siano le regole future nell’utilizzo del territorio e di conseguenza impedisce usi al margine 

della legalità, concessi dalla mancanza di informazione su tali regolamenti, su cui si basa 

buona parte dell’edilizia e delle forme di uso del territorio. 

Dall’altra parte  mi è stato specificato che le istituzioni eroganti i finanziamenti devono 992

confrontarsi necessariamente con una controparte istituzionale, in questo caso i sindaci di 

ciascun comune. Sarebbero dunque i sindaci a doversi fare portavoce delle esigenze della 

propria comunità locale e ad informare i cittadini sulle opportunità di finanziamento o sui 

progetti effettivamente in corso. I finanziamenti PIT e APQ hanno comunque previsto delle 

azioni di “animazione sociale”, senza tuttavia avere una precisa strategia di comunicazione, 

affidata, appunto ai sindaci. 

Poiché la criticità legata alla mancata comunicazione di ciò che sta succedendo al territorio è 

stata percepita anche all’interno delle istituzioni finanziatrici, in particolare dall’Ufficio 

comune isole minori, si è cercato di trovare degli intermediari alternativi, che potessero 

informare la popolazione locale di ciò che stava succedendo sotto i loro occhi attraverso altri 

canali. 

  Comunicazione personale di Liliana Lo Bianco e Francesca Gammino, luglio 2008990

  Comunicazione personale della dott.ssa Roberta Bianchi 23 luglio 2008991

  Comunicazione personale dell’ing. Stefano Denaro, 8 luglio 2008992
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I destinatari alternativi individuati sono gli imprenditori, che sono stati riuniti e chiamati a 

partecipare a degli incontri per il progetto denominato “Ecoturismo del Mediterraneo” . Tale 993

progetto si propone di incrementare la formazione professionale degli operatori turistici e 

tenta di promuovere la certificazione ambientale degli alberghi. Mentre l’azione è stata 

recepita dagli imprenditori delle altre isole minori, dal comune di Favignana nessuno si è fatto 

vivo, segnalando dunque un non interesse all’argomento o una scarsa propensione a 

partecipare a tali eventi o ancora la percezione che queste iniziative abbiano poca utilità. 

Il sindaco di Favignana, trait d’union fra i finanziatori, le esigenze della popolazione e i 

potenziali mediatori, ha molteplici rapporti con diverse fonti di finanziamento, in nessun 

modo coordinate fra di loro. Questo ha creato molteplici opportunità finanziarie per il comune 

e una ampia libertà di manovra da parte del sindaco, che non deve dipendere da un solo 

ufficio per mediare la richiesta di finanziamenti. 

7.5.1.1  Un decennio di finanziamenti 

A partire dal 1996 la regione Sicilia ha espresso le linee guida del Piano Territoriale Paesistico 

Regionale e ha implementato alcuni strumenti di sviluppo socioeconomico. Questi strumenti 

sono: 

- L’Accordo di programma quadro (APQ) stipulato fra Stato e Regioni nel 1999 e che avvia la 

programmazione definita dal DUPIM (Documento unico programmatico isole minori 

2000-2006); 

- Il Progetto Integrato Territoriale (PIT) “Parco del Mediterraneo” promosso dalle isole minori 

stesse con un piano d’azione che presta specifica attenzione ai beni culturali. 

- Il Progetto Integrato Regionale (PIR) “Ecoturismo del Mediterraneo” che promuove azioni 

di miglioramento della qualità ambientale e certificazione dell’ospitalità turistica e di 

formazione di settore. 

 Il Progetto Ecoturismo Mediterraneo, maturato nell’ambito dell’azione pilota sviluppata da Studiare 993

Sviluppo – società del Ministero dell’economia, di assistenza al territorio e ai PIT-, è finanziato dalla Regione 
siciliana con il PIR Reti per lo sviluppo locale. Il territorio interessato al progetto include: Madonie, Alto Belice 
Corleonese, Valle del Torto e dei Feudi e Isole minori della Sicilia (64 amministrazioni, 4 Pit, 7 patti territoriali, 
oltre a vari enti regionali). Obiettivi del progetto sono quelli di diffondere in tutto il territorio le pratiche di 
turismo sostenibile e rispettoso dell’ambiente, e creare e promuovere una vasta area con destinazioni e prodotti 
ecoturistici certificati.
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- L’atto aggiuntivo, specifico per le isole, che sostiene azioni orientate alla sostenibilità nei 

settori energia, accessibilità e trasporti, beni pubblici, servizi sociali . 994

Gli ambiti di intervento sono variegati e rientrano in tutte le dimensioni amministrative: 

comunale, provinciale e sovra-provinciale, regionale e statale. Da ognuna di queste 

dimensioni Favignana ha tratto fonte di finanziamento, supporto nella programmazione della 

gestione delle risorse ma anche regolamenti, codici e nuove regole, dettate dalla fonte dei 

finanziamenti e spesso, totalmente estranee alle pratiche politiche locali.  

In ogni caso, la direzione intrapresa da Favignana, o quella in cui l’hanno spinta le istituzioni 

nazionali e sopranazionali con questi progetti, è sicuramente quella di un minore isolamento 

istituzionale.  

Nel 2002 il comune di Favignana entrò a far parte del PIT denominato “Rete isole minori”, un 

programma di finanziamento innovativo che riuniva sotto uno stesso PIT tutte le isole minori 

siciliane . 995

In seguito al PIT, dal 2006, tutti i comuni delle isole minori condividono un unico ufficio  996

per le le proprie relazioni e per le richieste da inoltrare alla Regione, mentre i sindaci hanno 

creato un “coordinamento dei sindaci”. L’Ufficio isole minori, finanziato dal PIT, ha scopo 

tecnico, ovvero si propone di offrire agli uffici tecnici dei singoli comuni il supporto 

necessario alla stesura di programmi di gestione richiesti dal PIT stesso e da tutti i programmi 

di finanziamento, conoscenza e competenza che generalmente gli uffici tecnici dei comuni 

delle isole minori non hanno. Il Servizio II presidenza Regione Siciliana -operativo dal IV 

trimestre del 2007- nacque a seguito di una indagine conoscitiva sull’organizzazione degli 

 Da “piano strategico per lo sviluppo sostenibile delle isole pelagie”, Padova, 2008:17994

 La novità rappresentata dal PIT isole minori è soprattutto formale, i PIT (piani integrati territoriali) sono 995

infatti solitamente costituiti su base provinciale, mentre poichè le isole minori siciliane appartengono a ben 4 
province differenti, ma sono accomunate agli occhi dei proponenti il PIT e agli occhi dei finanziatori dall’essere 
isole siciliane e dal condividere lo stesso ordine di problemi, ecco quindi perchè sono state ritenute adatte ad 
essere inserite nello stesso PIT. La visione che ha portato alla creazione di questi uffici congiunti nasce dal fatto 
che tutti i comuni condividono gli stessi problemi (ovvero servizi essenziali alla cittadinanza, quali trasporti, 
raccolta e gestione rifiuti, acqua, trasporti e sviluppo turistico) e che quindi possono creare maggiore massa 
critica quando si trovano a richiedere lo stesso genere di finanziamenti o infrastrutture.

 Denominato prima “Ufficio isole minori” e successivamente “Servizio II Presidenza Regione Siciliana”.996

 Gli uffici tecnici, secondo quanto riferito dalla Dottoressa Roberta Bianchi, soffrono di due ordini di carenze: la 
prima è la scarsa preparazione del personale, spesso al primo impiego e quindi con poca o nulla esperienza del 
lavoro da svolgere, e in secondo luogo per il continuo turn-over del personale, che dopo 2 anni dall’assunzione, 
maturata un anzianità e un punteggio in graduatoria tale da chiedere il trasferimento, viene spostato in altro 
comune, lasciando così il posto ad un altro dipendente inesperto e con molte pratiche aperte; questo provoca 
anche un allungamento eccessivo dei tempi di lavorazione.
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uffici tecnici in cui emersero le carenze nella programmazione e progettazione degli uffici . 997

Poiché invece la programmazione degli interventi è ritenuta fondamentale a livello regionale e 

nazionale,  l’ufficio venne creato con lo scopo di sostenere ed “accompagnare” per alcuni 

anni gli uffici tecnici dei comuni nelle fasi di progettazione. Addirittura dei 30 milioni di euro 

utilizzati dai fondi strutturali 2000-2007, il 10 %, ovvero 3 milioni di euro, sono stati utilizzati 

per finanziare l’apparato di progettazione . 998

Secondo il Dipartimento di sviluppo infatti i fondi venivano sempre spesi sull’emergenza, 

senza che alcun comune avesse dei piani di progettazione della gestione del patrimonio 

ristrutturato . Invece si è ritenuto importante che i comuni potessero progettare e 999

programmare.  

La logica dell’aiuto di stato indiscriminato che era valsa negli anni precedenti non è più 

concepita da parte di chi finanzia, e viene invece richiesta una progettazione e una 

programmazione sull’uso dei fondi. Fondi che fra le altre cose hanno una scadenza, e che 

quindi, in modo da essere acquisiti, devono essere richiesti con un determinata tempistica e 

spesi entro certi limiti, pena la mancata erogazione dei fondi. 

La logica della tempistica da rispettare per l’accesso ai fondi crea a sua volta un nuovo 

meccanismo: nel caso del progetto di formazione per “esperto nella valorizzazione dei beni 

culturali”  è stato rilevato dagli studenti uno scarso tempismo nell’erogazione del corso, 1000

programmato a cavallo con l’inizio della stagione turistica, e che creava quindi difficoltà a chi 

voleva seguirlo e doveva contemporaneamente iniziare il lavoro stagionale, in questo caso il 

corso è stato svolto al limite dei tempi previsti ed è quindi, nonostante fosse destinato proprio 

a operatori del settore, stato impossibile programmarlo al momento giusto. In questi casi 

 Nella sola Favignana si trovano nella condizione di beni ristruttuarti ma senza piano di matenimento 997

l’antiquarium, un piccolo museo locale, realizzato e chiuso al pubblico perché privo di custode o di guida, il 
sentiero per Santa Caterina, che non è mai stato mantenuto, la casina del custode dei Florio e la Chiesa di san 
Antonio, restaurata e mai aperta al pubblico.

 “L’art. 3 del II Atto Integrativo – Azione per le Isole Minori, sottoscritto il  23.12.05, indicava, tra l’altro, la 998

destinazione di una risorsa finanziaria pari a 3.000.000 euro per  studi di fattibilità e progettazioni da realizzarsi 
nelle Isole minori, per l’utilizzo della quale si rimandava alla redazione di apposite “Linee strategiche”; dal testo 
dell’accordo interdipartimentale per l'attuazione delle azioni trasversali di cui all’APQ sviluppo locale -  IV atto 
integrativo - azione per le isole minori. Stipulato il 22 maggio 2007

 Spesso i finanziamenti sono utilizzati per il restauro architettonico dei BBAACC. 999

 “Progetto Integrato di animazione e formazione nel Settore dei Beni Culturali” (Por Sicilia 2000-2006 1000

Misura 3.17(ex 2.04) Pit Isole Minori Cod.1999/It.16.1.PO.011/3.17/7.2.4/001) ricadente nei Comuni Principali 
del comprensorio Isole Minori (Pantelleria, Favignana, Ustica, Lampedusa e Linosa,  Lipari),  con il  contributo 
della Regione Siciliana, del Ministero del Lavoro e del Fondo Sociale Europeo.
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sembra che la logica di accedere al finanziamento sia superiore all’utilità e alla ricaduta che il 

corso stesso possa avere sul territorio, anche nei casi in cui il corso sia effettivamente 

percepito come utile. 

L’obiettivo dei finanziamenti erogati dal Dipartimento per la programmazione economica, in 

particolare i fondi per la progettazione, va in molteplici direzioni, tutte tese a cambiare lo 

status quo del turismo egadino e delle isole siciliane in generale: 

 “Le Linee Strategiche prevedono due filiere portanti (“azioni trasversali”) che 
interessano tutti i contesti, la prima relativa alla qualificazione del sistema 
turistico e l’altra alla costruzione di un sistema di servizi integrato per tutte le 
Isole, cui si aggiunge una terza filiera relativa all’implementazione di “progetti 
catalitici” , che hanno un forte riferimento contestuale; 1001

Con questo progetto le isole minori siciliane, per la prima volta, devono fare sistema, 

comunicare fra loro per costituire massa critica e poter dirottare su di sé investimenti e 

finanziamenti; 

Nei piani dei finanziatori le isole devono richiamare un turismo diverso (“qualificazione del 

sistema turistico”) e devono raggiungere questo obiettivo attraverso l’internazionalizzazione e 

la destagionalizzazione dei turisti, che possano utilizzare un nuovo “sistema di servizi integrato 

per tutte le Isole”. 

Le azioni trasversali identificate dall’accordo interdipartimentale sono le seguenti: 

▪ Laboratorio propedeutico alla realizzazione degli “sportelli turistici” presso gli Istituti 

Scolastici delle Isole Minori, 

▪ Piani di gestione SIC; 

▪ Piani di Gestione UNESCO – Isole Eolie; 

▪ Studio di Fattibilità per la riqualificazione dei flussi turistici; 

▪ Migliorare i collegamenti con la terraferma; 

▪ Piani di mobilità sostenibile interna alle isole; 

▪ Rinnovare e condividere la base cognitiva sulle isole; 

▪ Laboratorio progettuale per l’individuazione di modelli di gestione per interventi sui 

beni naturali e culturali. 

Dal testo dell’accordo interdipartimentale per l'attuazione delle azioni trasversali di cui all’APQ sviluppo 1001

locale -  IV atto integrativo - azione per le isole minori. Stipulato il 22 maggio 2007. 
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Affinché il processo di cambiamento si possa innescare e controllare è stato creato un 

comitato di indirizzo, costituito da rappresentanti del Dipartimento Programmazione, dei 

Dipartimenti Regionale e/o Uffici responsabili delle singole Azioni Trasversali; del NVVIP; 

del Servizio II della Segreteria Generale, della U.O. “Attuazione Strumenti di 

Programmazione e  Sviluppo  Isole Minori”; dei Sindaci dei Comuni delle Isole Minori, della 

Società Studiare Sviluppo. 

Il comitato serve a mediate fra dimensione locale e regionale, guidare l’attuazione delle azioni 

trasversali e assicurarne la qualità. In altre parole, è uno strumento di controllo, ufficialmente 

“partecipato” poiché coinvolge i sindaci, ma teso all’attuazione delle politiche di sviluppo già 

stabilite. 

La sovrapposizione dei poteri e dei piani è evidente: ciò che prima i sindaci e le isole 

gestivano autonomamente, oggi va ufficialmente gestito in sintonia con altri attori. Ciò che 

prima veniva deciso, o lasciato così com’era, a livello locale adesso deve essere discusso e 

approvato in sede regionale: le decisioni sono prese all’esterno dell’isola e la comunicazione 

di quello che succederà in sede locale viene demandata ai sindaci. 

Chi lavora all’ufficio isole minori mi ha comunicato la percezione che le isole Egadi vogliano 

aprirsi all’esterno solo per due mesi all’anno, il minimo indispensabile per poter vivere di 

rendita per il resto dell’anno. Da un punto di vista economico nazionale però –prosegue il mio 

interlocutore- questo atteggiamento non è sostenibile. Un’isola mediterranea, con risorse 

naturali e culturali come Favignana, non può permettersi più questo atteggiamento, sia per 

ragioni di sostenibilità ambientale che per ragioni di adeguamento al cambiamento globale, 

nonostante i favignanesi pensino il contrario: 

 “L’isola non è loro, loro invece vogliono le isole per loro. Ma in termini di 
sviluppo non si può. Bisogna destagionalizzare, perché le risorse in ballo sono 
enormi e questi processi di gestione sono al capolinea” .  1002

Si ritiene che se non sono gli isolani stessi -guidati dall’alto dalle politiche di 

programmazione economica- ad “aprirsi” al turismo culturale fuori stagione, saranno altri 

attori del sistema turistico a penetrare nel sistema egadino e stravolgerne gli equilibri: 

“Quel modello di stagione turistica di soli due mesi è sbagliato, non è più 
sostenibile, anche se si può comprendere perché tali meccanismi di difesa sono 

 Dalla conversazione con Ing. Denaro, 8 luglio 20081002
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occorsi: lo straniero per le Egadi è sempre stato predatore, atavicamente viene per 
conquistare” .  1003

Insomma, per non rischiare di doversi adeguare ai dettami di agenti turistici esterni i 

favignanesi dovrebbero adeguarsi ai dettami che il dipartimento di programmazione 

economica ha stabilito per loro . Forse paradossalmente il cambiamento è comunque 1004

obbligatorio, ed esattamente come in passato il cambiamento è imposto dall’esterno, ma 

questa volta l’agente di cambiamento si propone come sviluppatore economico positivo. La 

reazione locale a questa intrusione esterna nelle pratiche locali di gestione del turismo è di 

difesa: si cerca di lavorare su diversi fronti, in modo che gli interventi esterni siano poco 

coordinati fra loro e che quindi le ricadute si diluiscano. In contemporanea, vista la pluralità 

degli interventi all’esterno, viene data l’idea di una comunità molto dinamica e positiva 

rispetto al cambiamento . 1005

Una volta inaugurata un’attrazione e sfruttata l’ondata pubblicitaria da esse derivante, la 

risorsa va pian piano sparendo, fino a non essere più attrazione, ma solo “cosa” locale: l’area 

marina protetta per esempio sopravvive solo sulla carta, il sito web oscurato, e non è al 

momento (2008) in grado di generare sviluppo o risorse economico-turistiche; l’area 

archeologica subacquea, dopo una pomposa inaugurazione nell’agosto 2006 e l’installazione 

di schermi che riprendevano il fondo marino in comune, non è più fruibile (estate 2008). 

Il sentiero che conduce al castello di Santa Caterina, finanziato dall’Unione Europea qualche 

anno fa, non è più illuminato ed è invaso da erbacce, mentre il castello stesso non è più 

illuminato in seguito alla distruzione dei fari con atto di vandalismo. La Cava Sant’Anna, 

sistemata per ospitare un cinema all’aperto e in funzione nell’estate 2006 non è più attiva 

perché nuovamente in fase di sistemazione: al termine dei lavori dovrebbe ospitare un 

anfiteatro. 

Quello che il Dipartimento di Orogrammazione legge come “incapacità di gestione a lungo 

termine delle risorse” potrebbe essere meglio inteso come “mantenimento dello status quo”: 

per poter pubblicamente aderire al “discorso” dell’innovazione e del turismo culturale si 

 Ibidem1003

 Lo spirito del PIT isole Minori è creare ed agevolare le condizioni per permettere al pubblico di apprezzare 1004

aspetti, luoghi e situazioni apparentemente sconosciuti ma di garnde pregio da l punto di vista storico, 
archeologico, paesaggistico ed archietttonico nell’ottica di un turismo compatibile e prettamente culturale (Tusa 
S., 2008, Introduzione, in Arcipelago Sicilia, Plaza fondazione, pag. 16)

 Cfr l’intervista a Cettina Spataro rispetto ai progetti in corso.1005
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attirano finanziamenti e si partecipa ai progetti-che incidentalmente portano anche introiti per 

il comune e per alcuni partecipanti- mentre a livello locale si abbandona successivamente 

l’attrazione, ancorandosi sul tradizionale turismo estivo marittimo. 

Per cambiare l’attuale situazione di forte stagionalizzazione, e per migliorare la qualità della 

vita degli isolani, che si trovano in una situazione di carenza di alcuni servizi essenziali, il PIT 

Isole minori, poi diventato APQ, ha stanziato 30 milioni di euro. L’obiettivo dell’attuale 

Accordo di Programma Quadro (APQ) è rispondere alle esigenze di base della popolazione: 

in particolare sono state identificate le esigenze riguardo a rifiuti, acqua e trasporti.  

In un momento precedente infatti “pensavano solo a costruire infrastrutture turistiche, senza 

pensare alla rete fognaria, o alle risorse idriche disponibili” . L’APQ si propone di 1006

innescare sviluppo, partendo dal locale (rappresentato dai sindaci). 

Le linee strategiche prevedono due filiere portanti (azioni trasversali) che interessano tutti i 

contesti, la prima relativa alla qualificazione del sistema turistico e l’altra alla costruzione di 

un sistema di servizi integrato per tutte le Isole, cui si aggiunge una terza filiera relativa 

all’implementazione di “progetti catalitici”, che hanno un forte riferimento contestuale. 

L’APQ prevede differenti azioni: un’azione trasporti, con la creazione di un manuale di 

mobilità sostenibile e norme pratiche, come la diminuzione dell’uso di auto e motorini, una 

valorizzazione della mobilità pubblica, con biciclette e intermobilità. In particolare la 

necessità di allungare la stagione turistica è anche vista in funzione della possibilità di offrire 

servizi tutto l’anno . L’azione trasporti comprende anche una riorganizzazione dei 1007

collegamenti con la Sicilia. Nell’estate 2008 infatti alcuni collegamenti sono stati cancellati 

per la mancata erogazione degli aiuti regionali alla compagnia di navigazione Siremar, 

ufficialmente compagnia privata, ma anche sovvenzionata dalla Regione: l’Unione Europea 

 Conversazione privata1006

 Attraverso il progetto (redazione del manuale e applicazione dei principi inscritti e successiva 1007

implementazione di Piani per la mobilità sostenibile) ci si propone di:  
▪ Promuovere forme differenziate di mobilità, itinerari diversamente percorribili, ecc.; 
▪ Scoraggiare l'uso dell'auto privata adottando politiche di tariffazione e regolamentazione diversificate 

tra residenti e turisti;  
▪ Qualificare e migliorare il servizio di trasporto pubblico, anche con mezzi ecologici; 
▪ Qualificare l’offerta dei veicoli a noleggio sulle Isole, migliorando il parco mezzi, incentivando 

l’acquisto di mezzi ecologici (elettrici, biocarburanti,etc.) e predisponendo i necessari punti di 
rifornimento; 

▪ Individuare misure per l’abbattimento dell’inquinamento acustico e atmosferico.
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ha giudicato questo comportamento lesivo della concorrenza e ha decretato la cessazione dei 

finanziamenti. 

In questo caso, durante la ricerca etnografica è emerso come la popolazione di Favignana 

abbia avuto solo una parte dell’informazione in merito a quanto stava accadendo, vedendo 

solo l’esito finale della vicenda, ovvero il mancato collegamento estivo con Napoli e la 

possibilità che altri aliscafi Siremar potessero venire sospesi. 

Al “Bar u marinaru” Vito, uno dei titolari, mi spiega che: “L’Ustica ha perso i finanziamenti 

regionali, mentre la Siremar che è statale no, è saltata la linea da Palermo, e verranno ridotte 

le corse”. Un’anziana signora  dice che la regione non darà contributi agli aliscafi e quindi 1008

l’Ustica taglia i viaggi e aggiunge che ha letto sul giornale che ci sono state delle disdette agli 

alberghi perché non sono sicuri di poter tornare, commentando poi: “Meglio, siamo più 

liberi!”. Anche in questo caso la comunicazione è stata parziale e i Favignanesi si sono sentiti 

penalizzati da un cambiamento apportato dall’esterno, di cui non si capiscono le ragioni e di 

cui si vedono solo conseguenze negative. 

L’APQ si propone dunque di rivoluzionare il sistema dei trasporti sia con la Sicilia, sia con le 

altre isole minori, con le quali attualmente i collegamenti sono assai scarsi: in vista 

dell’internazionalizzazione del flusso turistico si vuole creare un sistema di collegamento fra 

le isole, un tour delle isole, oppure delle microcrociere, sull’esempio dei caicchi in uso in 

Turchia. Si vogliono valorizzare anche i collegamenti fra Lampedusa, Malta e la Tunisia, 

soprattutto in bassa stagione. In questo modo si potrebbe espandere anche il tempo medio che 

i turisti spendono nella zona: da una settimana, si passerebbe a vacanze anche più lunghe. 

A questo proposito si legge nell’accordo interdipartimentale, alla voce schede-azione, che 

l’azione 4, denominata “Studio di Fattibilità per la riqualificazione dei flussi turistici” ha 

come finalità quella di supportare la crescita della rete delle Isole, del sistema turistico, 

commerciale, di know-how, ecc., in modo che si avvii la revisione delle opportunità di scala 

che vedono le isole come approdi di circuiti internazionali: non solo tra le isole minori 

siciliane e la Sicilia, ma con le vicinissime Tunisia e Libia, con Malta, i porti nodali di Napoli, 

Messina, Reggio. L’obiettivo è un primo scenario che conduca ad un progetto comune tra le 

isole che si alleano per scambiarsi visitatori ed insieme accedano a mercati finora non 

accessibili. Lo studio di fattibilità deve avviare il processo:  

 Comunicazione orale del 26 giugno 20081008
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“Per implementare un circuito di collegamento marittimo fra le Isole Minori e fra 
queste e la Sicilia, Tunisia, Libia, Malta, ecc.. Questo scenario, determinato dalla 
Convenzione di Barcellona sull'Euromediterraneo, propone un sistema di alta 
connessione tra le Isole Minori nel Mediterraneo centrale e specificamente nel 
canale di Sicilia. Sul modello delle isole greche, la connettività promuove un alto 
scambio di presenze, un elevato grado di coordinamento di servizi e 
professionalità, e contribuisce all’implementazione della rete tra le 
amministrazioni locali. L’elemento di novità è la creazione di un progetto comune 
tra le isole che, abituate a concorrere tra loro, si alleano per scambiarsi visitatori 
ed insieme raggiungere mercati potenziali finora non accessibili. Le isole si fanno 
promotrici di esperienze qualificate di scambio e, con l'accompagnamento 
istituzionale, aprono le strade a nuove economie e collaborazioni. L'attivazione di 
nuove rotte marittime nel Mediterraneo non induce investimenti infrastrutturali 
sulle isole ma implica uno sforzo consistente nel riordino dei servizi portuali e 
nell'organizzazione di supporto” . 1009

L’APQ prevede poi altri finanziamenti, anche immateriali, legati alla formazione e alla 

gestione delle risorse, ma mi viene spiegato  che il caso di Favignana è abbastanza 1010

peculiare, perché la maggior parte dei finanziamenti richiesti riguarda interventi di ordinaria 

amministrazione, per esempio di arredo urbano, che solitamente rientrano nel bilancio 

ordinario del comune. Fra gli interventi richiesti per esempio c’era la riqualificazione degli 

spazi pubblici nei centri abitati, l’impianto fotovoltaico per il comune, l’ascensore nel 

municipio, la riqualificazione della zona Playa, il rifacimento di muretti, fioriere e panchine. 

Le fioriere sono state installate prima dell’estate 2008 e fanno bella mostra di sé davanti al 

municipio e al villino Florio, insieme a delle panchine e dei cestini.  

A proposito dei cestini – in modo peculiare per capire come gli interventi “neutrali” esterni 

vengano poi fatti rientrare nelle logiche politiche locali - è emerso che poiché sono dei 

“gettacarta” senza sacchetto interno per la raccolta dei rifiuti, e la gente invece li usa come 

normali cestini, si stanno creando delle macchie di sporco sul marciapiede sotto di essi, e per 

questo un consigliere ne consigliava la rimozione, forse anche sull’onda del desiderio di 

rivalsa sul consiglio comunale uscente, che li aveva sistemati. 

Una delle conseguenze degli interventi ottenuti con finanziamenti regionali o europei è che 

una volta caduto il consiglio comunale che ne ha voluto l’installazione o il restauro, essi 

vengono abbandonati, rimossi o trascurati dal consiglio successivo. 

 Dall’azione 4 “Studio di fattibilità per la riqualificazione dei flussi turistici” contenuta nell’allegato 1 1009

dell’Accordo interdipartimentale per l'attuazione delle azioni trasversali di cui all’APQ sviluppo locale -  IV 
atto integrativo - azione per le isole minori

 Conversazione con la dott.ssa bianchi, giugno 2008.1010

!  341



La possibilità concreta che altri esterni intervengano a sbloccare una situazione troppo 

stagionalizzata è percepita anche da una imprenditrice milanese , proprietaria di alcuni 1011

appartamenti sull’isola e di un residence di prossima apertura, che stima rimanga aperto 10 

mesi l’anno:  

“Come alle Eolie non ci sono più eoliani a gestire i servizi turistici, così anche qui 
nel giro di pochi anni i servizi saranno gestiti da persone di fuori, che si sono 
trasferite sull’isola perché la amano, ma ci devono lavorare per poter rimanere, 
mentre gli isolani, che sono qui “per caso” non sentono questa esigenza e quindi 
non vogliono lavorare anche in inverno. Quindi ci si ritroverà nella situazione in 
cui tutti i servizi turistici che rimangono aperti annualmente sono di persone da 
fuori.”  

Un piccolo paradosso, che conferma questo timore, è la comune lamentela da parte dei 

favignanesi nei confronti degli imprenditori o commercianti che si trovano sull’isola: vengono 

qui per fare i soldi in estate e poi in inverno se ne tornano tutti a casa.  

L’inverno è il territorio di prova per i forestieri: solo chi rimane a Favignana per tutto 

l’inverno può sperare di conquistarsi la stima dei locali. Anche molti imprenditori 

sottolineano questa visione: Virgilio , di Marina servizi, mi dice che in inverno torna spesso 1012

a Favignana, per farsi vedere dai locali, che apprezzano che si venga qui anche in inverno; la 

proprietaria di un hotel  mi dice che “Per i primi 6 o 7 anni siamo stati molto osteggiati e 1013

boicottati, non ci rifornivano il pesce. I favignanesi pensavano che volessimo arricchirci 

venendo a fare la stagione, poi col tempo ci hanno accettato, hanno capito che siamo seri, 

teniamo aperto 7 mesi l’anno”. Un’altra commerciante, Anna, che ha aperto un nuovo negozio 

di articoli da regalo, mi dice che i favignanesi sono contenti del nuovo negozio soprattutto 

perché è per loro, non per i turisti, e perché ha intenzione di tenere aperto tutto l’anno . 1014

Sembra insomma che l’inverno sia il terreno di prova per tutti, un periodo agognato dai 

favignanesi, per la tranquillità, invidiato dai turisti, che sognano quanto deve essere bello 

quando i turisti se ne sono andati. Un periodo effettivamente difficile, in cui la popolazione 

isolana scende a 2000 persone, i negozi chiudono e la gente si chiude in casa, e i collegamenti 

 Conversazione del 1 luglio 20081011

  Comunicazione privata del 6 luglio 20081012

 Intervista del 18 agosto 20061013

 Comunicazione privata del 7 luglio 20081014
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con la terraferma sono talvolta interrotti per il maltempo e la carenza di adeguate 

infrastrutture portuali. 

Il PIT e la programmazione economica hanno previsto delle azioni volte a richiamare sulle 

isole un turista culturale, non interessato solo al mare e un turismo internazionale.  

Secondo l’ing. Denaro, dell’ufficio comune isole minori, il segmento del turismo siciliano 

dovrebbe usufruire dell’isola durante tutto l’arco dell’anno: i tempi di raggiungimento delle 

isole dalla Sicilia sono ragionevoli per un fine settimana e in questo modo i turisti siciliani 

non affollerebbero l’isola nei mesi estivi, destinati a turisti provenienti da più lontano e per un 

periodo più lungo.  

Il piano di internazionalizzazione delle isole minori, espresso nella misura 6.06 c del PIT, 

prevede un’azione di censimento del patrimonio culturale e iconografico, una promozione del 

patrimonio, azioni di promozione mirate per tutte le isole minori, che non possono essere 

singolarmente presentate all’estero. Ogni isola dovrebbe poi avere un ruolo specifico 

all’interno del sistema, che dovrebbe essere identificato da un marchio comune e da un logo. 

La possibile caratterizzazione di ciascuna isola prevede:  

− Pantelleria: museo diffuso;  

− Eolie: patrimonio Unesco e vulcani;  

− Lampedusa: la pesca; 

− Egadi: la tonnara, la vela e quindi lo sport in genere;  

− Ustica: paradiso dei sub. 

Il processo che questa misura vuole inaugurare si può leggere nei termini di un tentativo di 

“glocalisation”: le isole minori, potrebbero avvantaggiarsi tutte insieme del richiamo 

costituito dalle Eolie, già “globalizzate” grazie all’iscrizione nel patrimonio mondiale Unesco; 

devono solo venire “recuperate, riscoperte, impacchettate e vendute” . 1015

L’azione della 606c prevede la costituzione di un comitato di pilotaggio formato da un 

rappresentante istituzionale, un rappresentante imprenditoriale, due tecnici dell’ufficio 

comune. Una delle peculiarità che sono state individuate nel caso di Favignana, che di 

sfuggita viene talvolta definita come “meno evoluta” è l’eccezionale assenza di 

organizzazione. Non esiste un’associazione di categoria degli albergatori o dei commercianti, 

 “Glocalisation, where the local has to be recovered, packaged and sold” definizione tratta da Coleman S., 1015

Crang M., 2002, Tourism Between place and performance, Berghan books, Oxford, pg.3
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tutti gli operatori “corrono” da soli rendendo molto difficile e sfuggente la comunicazione 

anche della possibilità di cambiamenti positivi. La classe dirigente è il soggetto che dovrebbe 

mediare e minimizzare il livello di litigiosità, ma sembra assente. Viene individuata la 

mancata capacità di essere comunità, la polverizzazione della comunità, addirittura secondo 

l’ufficio isole minori è molto scarso il sentimento di identità e la consapevolezza della propria 

identità. 

Si potrebbe però ipotizzare che tutti questi meccanismi siano parte di una strategia di difesa, 

di resistenza, tesa a mantenere lo status quo.  

Al contrario delle altre isole, nelle Egadi non sono emerse figure carismatiche in grado di 

creare aggregazione né il tessuto sociale ed economico ha saputo aggregarsi in maniera 

autonoma. E d’altra parte, anche durante l’indagine sul campo, la conflittualità fra tutti i 

soggetti è molto alta e limita la possibilità per un singolo operatore di emergere, o a tutti di 

aggregarsi. 

Un altro programma di finanziamento di cui beneficia Favignana è il PIT 14 “Sistema 

turistico integrato della costa centro settentrionale della provincia di Trapani” insieme anche a 

Pantelleria, finanziato con fondi Por Sicilia 2000/2006 (Comunità Europea), che ha prodotto 

un libriccino di informazione turistica- descrizione in italiano e inglese delle tre isole Egadi e 

Pantelleria- e un miglioramento del “centro servizi per la mobilità” presso il porto di Trapani. 

7.5.2 L’isola contesa: politiche di finanziamento e autonomia 
amministrativa 

Come si è visto, il comune di Favignana si è collocato all’interno di una vasta rete di 

finanziamenti ed ha saputo mantenere un’autonomia decisionale nella gestione e 

nell’indirizzamento del flusso finanziario nonostante il tentativo da parte di alcune istituzioni 

di controllare in modo più o meno evidente l’operato dell’amministrazione dell’isola.  

Il comune, allo stato attuale, è ricettore di finanziamenti provenienti da diversi livelli 

amministrativi: la provincia, la Regione, lo Stato e l’Unione Europea. Ricevono finanziamenti 

!  344



i singoli cittadini (attraverso progetti di formazione , sussidi per l’agricoltura ), le 1016 1017

cooperative  e il comune in generale. Questo crea da una parte la possibilità per tutti di 1018

trarre beneficio dai finanziamenti e dall’altra innesca altri processi di conflittualità sociale fra 

chi viene beneficiato dai finanziamenti e chi ne viene escluso, per mancanza di informazione 

(come nel caso dei corsi di formazione) o per volontà politica o ancora per altre carenze. 

Gli allevatori per esempio sanno che ci sono alcuni finanziamenti virtualmente destinati a 

loro, ma non hanno nemmeno le strutture adeguate per poter partecipare ai bandi . 1019

Il meccanismo dei finanziamenti mette in moto una serie di processi di accentramento e 

gestione del potere che hanno come figura centrale quella del sindaco e in generale 

l’amministrazione comunale.  

I finanziamenti possono venire anche rifiutati, per esempio nel 1998 il comune di Favignana 

non firmò per ottenere un finanziamento europeo che prevedeva la creazione di un museo del 

mare a Santa Caterina, dei giardini presso la Cava S. Anna e un “museo del fumetto” a 

Palazzo Florio.  

7.6 Operatori turistici forestieri 

In una situazione commercialmente attraente come Favignana, sono molti gli operatori che 

cercando di sfruttare la stagione turistica. 

Mentre in inverno i negozi aperti sono rari, d’estate il corso e alcune strade di Favignana si 

animano di negozi ed espositori, che trasformano il paese in un “posto di vacanza”  1020

esponendo i prodotti tipici dell’estate e i souvenir locali: i due negozi di abbigliamento aperti 

tutto l’anno ampliano la scelta di costumi da bagno e ciabatte; aprono i negozi dedicati ai 

 Negli ultimi anni sono stati avviati vari progetti di formazione e sviluppo dell’imprenditoria femminile, 1016

come il progetto Ulixes, Sirena, i corsi per accompagnatori turistici e i corsi enogastronomici, corsi per licenza di 
pescaturismo)

 Alcuni uliveti, localizzati nella parte di Bosco, sono stati finanziati dall’unione europea. Un favignanese ha 1017

raccontato di aver messo a disposizione il terreno di proprietà e di ricavarne circa 20 litri di olio all’anno, mentre 
l’acquisto, piantumazione degli alberi, la gestione, e la manutenzione dell’uliveto sono gestiti da un’azienda di 
Marsala, che per questo ha ricevuto dei contributi.

 La cooperativa La Mattanza riceve finanziamenti per calare la tonnara, per questo aspetto si rimanda al 1018

paragrafo 7.7

 Conversazione con il pastore Pasquale, 70 anni, 16 agosto 20061019

 La trasformazione del centro del paese in un “set turistico” è stata trattata nel cap. I1020
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prodotti di tonnara; le gioiellerie, una enoteca e alcune gastronomie. 

Si notano però ogni estate ed ogni inverno i cartelli “vendesi”, specchio di attività che non si 

rivelano produttive. I favignanesi  spiegano che molti palermitani vengono qui, ogni anno, 1021

con la speranza di “farsi la stagione”, aprono un negozio che invariabilmente alla fine 

dell’estate chiude. 

In effetti nel 2005 di 660 imprenditori presenti nella provincia di Trapani solo 10 sono 

extracomunitari e 488 sono trapanesi . Solo 11 sono romani, 41 palermitani, 12 torinesi. La 1022

presenza numericamente minima di imprenditori “stranieri” infastidisce comunque i 

Favignanesi che segnalano come molte “imprese” favignanesi siano passate in mano straniera. 

Uno dei negozi più importanti e passato in mani “forestiere” è certamente l’edicola, uno dei 

negozi che rimane sempre aperto durante l’anno. I bar rimangono invece in mano “locale” 

mentre i negozi che vendono prodotti di tonnara non sono tutti di proprietari favignanesi. La 

presenza “forestiera” certamente più interessante è quella della nuova società “Egadi Islands” 

aperta nel 2008. 

Attilio Caltabbiano, dopo un’esperienza alla Valtur e due anni come socio in una agenzia 

viaggi ed escursioni chiamata “Compagnia delle Egadi”, nel 2007 rilevò “Marina Servizi” e 

un ufficio presso il molo turistico di Favignana dai fratelli Catalano. I Catalano, favignanesi, 

dopo essere stati fra i primi a noleggiare gommoni ed imbarcazioni ai turisti, visto il continuo 

assottigliarsi dei guadagni, hanno preferito lasciare l’impresa e dedicarsi ad altre attività non 

direttamente legate al turismo ma che hanno guadagni più sicuri.  

Come predetto da un proverbio favignanese, per cui si vende prima ai forestieri che ai 

compaesani, i Catalano vendettero a Caltabbiano, siciliano ma non favignanese. Questi nel 

2008 è riuscito a creare un marchio “Egadi islands” sotto il cui nome si raccolgono una serie 

di servizi turistici, una sorta di tour operator locale a cui i turisti possono rivolgersi sia in loco 

che attraverso le agenzie o dal sito Internet per ottenere tutti i servizi turistici di cui hanno 

bisogno, dall’alloggio al noleggio biciclette, alle escursioni nelle Egadi o in Sicilia.  

Nella stessa impresa di Egadi Islands si collocano anche l’agenzia viaggi di Palermo 

denominata “Kukla”, che ha aperto una sede nel corso di Favignana, un negozio di 

abbigliamento che vende magliette con lo slogan “I love Favignana”. Tutta l’operazione ha un 

 Conversazione con Michele, pescatore, 36 anni, dicembre 2005 e con Lo Bianco, 45 anni, luglio 2006.1021

 Dato della camera di Commercio di Trapani.1022
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simbolo: un quadrifoglio stilizzato con le foglie a forma di cuore .  1023

Egadi Island rappresenta l’irruzione di operatori “forestieri” in terreno favignanese, operatori 

che avvicinano Favignana al mercato turistico globale, e che esattamente questo hanno in 

mente: inserire Favignana nel contesto più ampio del prodotto “isole mediterranee” da 

vendere su un catalogo insieme alle altre isole greche o spagnole. Cosa che fino a questo 

momento non si è potuta fare se non, parzialmente, con i tre villaggi turistici. 

Prendendo come riferimento il “destination life cycle” di Butler, Favignana starebbe 

attraversando la fase in cui da un turismo gestito localmente, in modo “famigliare” si passa ad 

un turismo organizzato, con operatori esterni. Naturalmente il processo genera anche 

scontento, in particolare fra chi non si avvantaggia dello sviluppo turistico. 

In questo caso a non trarre vantaggio alcuno dalla presenza di Egadi Island sono quasi tutti i 

Favignanesi, visto che l’agenzia ha portato avanti una politica di esclusione degli operatori 

locali: si sono portati un catamarano, hanno le loro biciclette, la loro barca per le escursioni. 

Dal 2009 progettano di aprire un attracco in esclusiva e creare un servizio di mini crociere da 

un fine-settimana o una settimana in catamarano nelle isole. Inoltre fra l’offerta di alloggio a 

disposizione dei turisti ci sono due fra le strutture immobiliari più invise ai favignanesi: un 

residence costruito nel centro del paese e il villaggio Cala la Luna, costruito in area 

archeologica. 

Una delle lamentele riguardo l’operato di Egadi Islands è proprio che Caltabbiano “Non ha 

coinvolto quasi nessuno di noi...ma fra un pò non li vedrai più, non dureranno molto, già 

hanno dovuto spostare il catamarano 4/5 volte, poi non lo potranno proprio più 

ormeggiare” . D’altra parte il titolare dell’impresa e il socio si sentono minacciati dal 1024

malumore favignanese:  

“cerco di venire qui spesso in inverno, so che i favignanesi ci tengono a vedere 
che siamo sempre qui. D’altra parte un cambiamento è indispensabile: le Egadi 
non si raggiungono con le agenzie, nessuno parla inglese, ma nel giro di pochi 
anni si devono aggiornare, sarà una selezione naturale” . 1025

Chiedo cosa ne pensano dell’isola, mi dicono che è unica, perchè solo qui ci sono sapori, 

 Non sono riuscita a capire se ci sia un significato “favignaese” legato al quadrifoglio o se sia stato scelto per 1023

motivi puramente estetici e scaramantici.

 Conversazione con Catalano, luglio 2008.1024

 Conversazione con Caltabbiano, luglio 2008.1025
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cultura, luoghi. Vorrebbero fare di Favignana il punto di partenza delle escursioni 

nell’arcipelago e nella Sicilia occidentale, che è solo a 15 minuti di aliscafo. Usano tutti gli 

strumenti di comunicazione a disposizione, come un video su YouTube con la gita a 

Marettimo. Lamentano la carenza di infrastrutture come il porto, ma poi spiegano che la loro 

filosofia è fare formazione e coordinare quello che già c’è. Certo l’unica possibilità di 

muovere veramente qualcosa sarebbe “diventare il re di Favignana”. In effetti sono gli unici 

ad essere riusciti a riunire molti servizi mentre la litigiosità dei locali ha sempre impedito di 

creare forme di collaborazione fra imprenditori/operatori. 

7.7 Politiche e retoriche turistiche 

Come visto nel precedente paragrafo la figura del sindaco, il suo ruolo di intermediario fra 

popolazione locale e politiche esterne lo rendono una figura di rilievo a livello locale. 

Negli anni in cui si è svolta la ricerca il consiglio comunale è cambiato una sola volta e 

intorno al sindaco e a quello che gli accadeva si sono sempre coagulati interessi, discorsi, 

appartenenze politiche ed interessi personali o locali. 

Per questo ho deciso di dedicare un paragrafo a questo personaggio pubblico, attorno al quale 

i favignanesi si schierano, favorevoli o contrari, e che con la sua elezione favorisce o 

impedisce lo svilupparsi di certe attività piuttosto che di altre . 1026

7.7.1 Il sindaco e l'opposizione 

A Favignana il ruolo del sindaco e della pubblica amministrazione nella gestione dello 

sviluppo turistico è sempre stato ufficialmente fondamentale. In una località del Sud Italia, 

cronicamente carente in infrastrutture ed imprenditorialità, l’opera e la responsabilità del 

sindaco e della giunta sono infatti attentamente seguite e ricordate dai cittadini: è il sindaco 

che deve impostare la politica turistica ed economica dell’isola, il sindaco risponde 

 Dal sindaco infatti, e dal suo consiglio, provengono le decisoni sui finanziamenti comunali e gli ostacolo, 1026

burocratici o amministrativi, alla realizzazione di alcune imprese: Ezia, 34 anni, fondatrice di Elyos coop, nel 
luglio 2006 imputava alle decisioni del sindaco la possibilità di espandere i servizi offerti dalla sua cooperativa 
di servizi (per l’esempio l’apertura di un baby parking). Anche  la programmazione degli eventi estivi, assente, è 
colpa del sindaco: mi spiega Giovanna Venza, 54 anni, bibliotecaria, che “per gli eventi c’è sempre da scegliere 
fra una piazza e l’altra (Piazza Europa o Piazza Matrice) e siccome si finirebbe per scontentare qualcuno dei 
commercianti, non si decide niente oppure si autorizzano due manifestazioni in contemporanea, come nel 
Ferragosto 2006”
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direttamente ai cittadini del suo operato e i cittadini commentano direttamente le sue scelte, 

parlandogliene anche apertamente.  Molti favignanesi hanno sviluppato delle idee ben 1027

precise sulla direzione che dovrebbe prendere, o che ha, comunque, preso lo sviluppo turistico 

dell’isola e di questo generalmente incolpano o ringraziano la pubblica amministrazione. 

Esiste un piccola imprenditorialità che sviluppa i propri affari grazie, o nonostante, la 

presenza del sindaco e della giunta, ma nel sentire comune, di tutto lo sviluppo turistico 

passato, presente e futuro, risponde direttamente il sindaco. 

Per esempio già nel 1965 sulla rivista Telestar si legge che “l’isola è rimasta allo stato 

primitivo, le amministrazioni comunali per un ventennio hanno imperato senza prendere 

seriamente il principio dello sviluppo turistico in considerazione della carenza economica 

dell’isola” . 1028

Nel 1966 Catalano, il vice-sindaco “fa tutto, basta da solo a colmare il vuoto 

dell’organizzazione e dell’assistenza ufficiali, è anzi fattore non secondario della 

conservazione d’un volto famigliare e genuino, quasi domestico, all’artigianato della vacanza 

alle Egadi”  1029

Nel 1988 sindaco e APT Trapani non convergono più sulla “Settimana delle Egadi”: il sindaco 

segnala l’anomalia della confusione eccessiva per una settimana e silenzio per il resto 

dell’anno.  Il sindaco che ha preceduto l’attuale sindaco Ernandes, Ortisi, ha fatto molto per 1030

lo sviluppo turistico dell’isola, a detta di tutti i favignanesi: a lui si devono molte iniziative 

come la segnaletica turistica .  1031

Sempre al sindaco si collegano le carenze dell’organizzazione del cartellone di eventi-

intrattenimenti estivi. Nell’estate 2007 gli eventi non erano “programmati” né tanto meno 

preannunciati. Sera per sera si scopriva se ci fosse qualcosa di organizzato dal Comune, in 

piazza o in altri luoghi. Alla mia richiesta di chiarimenti su un programma così vago in un 

momento cruciale per l’isola (il mese di agosto) mi viene spiegato che “poiché non è stato 

 Oltre a conversazioni che il sindaco ha con i cittadini quando si trova in paese, il 24 luglio 2006 Ernandes si 1027

è preso due pugni da un pescatore, stufo del suo operato. Il fatto è stato subito commentato e ripreso, il sindaco 
ha minacciato di chiedere i danni, i pescatori proponevano “subito santo” per il pescatore, eroe del giorno.

 Da Telestar del 30 marzo 1965, testo raccolto da Peppe Guarrasi.1028

 L’Unità, agosto ’66.1029

 Dalla rassegna stampa, ricavata da quotidiani nazionali e locali, curata da Beppe Guarrasi.1030

 Conversazione con Lo Bianco, 45 anni, dipendente comunale, maggio 2007.1031
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approvato il bilancio, non esiste una programmazione”, e che “gli eventi sono finanziati e 

organizzati con procedure d’urgenza, grazie a un tecnico che approva tutto all’ultima ora ”. 1032

Anche nel 2008, poiché la giunta era stata sciolta all’inizio della primavera senza che avesse 

prodotto un bilancio e la nuova giunta era stata eletta a metà giugno, non era stata presentata 

alcuna programmazione per l’imminente stagione turistica. 

I favignanesi mi hanno presentato una spiegazione plausibile per tale mancanza di 

programmazione: il punto infatti è che i commercianti non vorrebbero nessuna iniziativa che 

“distrae” i clienti dal comprare o consumare. Gli eventi serali sarebbero dunque malvisti dai 

commercianti, che chiedono al sindaco di non organizzare niente, e siccome il sindaco non 

dice mai di no, si arriva all’ultimo momento, e solo quando è inevitabile si accettano le 

iniziative con procedura d’urgenza, un modo per accontentare tutti, chi vuole e chiede eventi e 

chi non li vuole .  1033

Un’iniziativa del comune accaduta nell’inverno 2005/06 ha particolarmente acceso il dibattito 

cui avevo più accesso: quello delle donne riunite la mattina in biblioteca. Era stata organizzata 

per alcuni pensionati residenti nel comune di Favignana  una gita a Monterey (California, 1034

USA) pagata dal comune. Le donne in biblioteca commentano che quelli partiti “sono tutti in 

lista con Ortisi”, ovvero normalmente opposti al sindaco in carica, e questa mossa del viaggio 

sarebbe un modo per conquistarsi il loro voto. 

Poiché il 2007 era l’ultimo anno del sindaco già temevano che ci sarebbe stato molto spreco 

per conquistarsi il voto per una rielezione. Alcuni hanno l’impressione che tutto si sia molto 

burocratizzato per sviluppare relazioni di tipo clientelare. Un’altra persona  poi si spiega la 1035

situazione dicendo che i favignanesi sono sempre stati comandati da fuori, hanno sempre 

considerato la politica una cosa “mala” e ne sono sempre stati lontani. E poi si ritrovano con 

degli estranei che fanno “porcate”. Mi è sembrato di intraveder anche in questa reazione uno 

dei “topoi” già osservati altrove –sia a Favignana, che nel Mediterraneo- ovvero il fatalismo 

mediterraneo che cerca così di giustificare i propri fallimenti senza porvi in realtà rimedio. 

Un altro dei luoghi dove si esplicano le politiche e le forze locali è la Proloco, strumento di 

 Conversazione con Enzo Campo, 28 anni, favignanese e fondatore del Favignana Emotion group, 1032

associazione che si proponeva di organizzare eventi ed intrattenimenti estivi per locali e turisti.

 Conversazione con Giovanna Venza, 50 anni, bibliotecaria, luglio 2006.1033

 In particolare i marettimari o favignanesi originari di Marettimo.1034

 Sanna, 53 anni, diipendente del comune, febbraio 2006.1035
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espressione delle forze politiche in carica e della loro capacità di influenzare il turismo, 

dunque le risorse, locale.  

Durante una delle conversazioni in biblioteca –nel gennaio 2006- le donne ridevano delle 

lettere affisse fuori dai locali della Proloco e delle comunicazioni ufficiali che si inviavano il 

presidente, il segretario e i consiglieri della Proloco. A lato della situazione ufficiale infatti 

tutte sapevano che i “protagonisti” delle vicissitudini della Proloco, ufficialmente chiusa per 

problemi amministrativi, erano in realtà legati da un tradimento consumato fra la moglie di 

uno dei dirigenti e un altro membro del comitato direttivo della Proloco: in biblioteca –

lontane da orecchie indiscrete- si raccontavano le scene di gelosia, si scambiavano le 

informazioni su un concittadino accusato di peculato e si scherzava sugli eventi correnti. 

Quando poi entrò uno dei “loro” si dicono che sono tutti schedati, sono “nelle liste”. Questa 

conversazione, di cui potei capire solo alcuni frammenti, mi permise di addentrarmi nei 

diversi livelli di comunicazione presenti in paese. 

Ci sono infatti tre narrative che si intrecciano contemporaneamente: le notizie ufficiali, 

comunicate sia dai giornali che dai volantini ufficiali e trasmesse tramite provvedimenti ed 

atti amministrativi; c’è poi una narrativa “d’opposizione” che utilizza per le comunicazioni 

dei volantini lasciati in posti strategici –come bar e pizzerie “amiche”- e ancora una narrativa 

popolare, legata al pettegolezzo e alle informazioni personali sempre associate ad ogni atto 

amministrativo, narrative che spiegano meglio la motivazione effettiva di certe scelte e che si 

intrecciano nei discorsi e nelle conversazioni atte a spiegarmi le mosse successive del sindaco 

e dei suoi oppositori o di altri eventi locali. 

Durante il periodo coperto dalla ricerca etnografica , il comune di Favignana ha avuto 1036

come sindaco Gaspare Ernandes, di Forza Italia; in seguito al commissariamento del comune, 

avvenuto nel febbraio 2008, il 15-16 giugno 2008 si sono tenute nuove elezioni 

amministrative. Il nuovo sindaco Lucio Antinoro, ex leader dell’opposizione, è a capo di una 

coalizione formata da tutti i partiti ad eccezione di Forza Italia, che non ha potuto presentarsi 

alle elezioni con una propria lista. 

Il sindaco Ernandes, inizialmente eletto con fiducia dai favignanesi, suoi concittadini, si è 

negli anni attirato l’antipatia della cittadinanza e pochi favignanesi si rispecchiavano nel suo 

operato, sebbene coloro che erano stati personalmente beneficiati dal sindaco continuassero a 

 Dal 2005 al 20081036
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tenerlo in grande considerazione. Alcune operazioni sono state particolarmente invise ai 

favignanesi, come l’accordo dato attraverso la politica del silenzio assenso alla costruzione di 

un grande complesso turistico-residenziale in area archeologica . A tutti inoltre non è 1037

sfuggito che il sindaco Ernandes abbia sostituito alla direzione della Riserva, al posto del dott. 

Francesco Bertolino, biologo favignanese, la sig.ra Liliana D’Angelo, ragioniera trapanese, 

successivamente (2006) rimossa dall’incarico per abuso d’ufficio e truffa . 1038

Il sindaco Ernandes è inoltre legato al senatore D’Ali , influente politico dell’area trapanese  1039

che negli ultimi anni ha influenzato sensibilmente le politiche turistiche dell’area. 

Il senatore D’Ali e la provincia di Trapani hanno infatti ottenuto che, in occasione della scorsa 

edizione dell’America’s Cup, la Vuitton Cup (una delle gare preliminari) si tenesse nelle 

acque delle Egadi. L’iniziativa, pur non essendo risultata particolarmente vantaggiosa per i 

favignanesi, ha comunque richiamato turismo fuori stagione (la gara infatti si è svolta dal 28 

settembre al 9 ottobre 2005) e ha iniziato a formare l’immagine di Trapani come luogo di vela 

e regate (che già si pensa di utilizzare nel progetto di internazionalizzazione delle isole minori 

finanziato dal APQ). D’Alì ha inoltre il merito, agli occhi dei favignanesi, di invitare e 

ospitare numerosi “vip” sull’isola, ogni anno si scatena quasi una corsa al “vip”, un desiderio 

di mostrare alle altre isole la capacità attrattiva di Favignana.  

7.8 Conclusioni sulla strategia del fatalismo 

Una delle tematiche più ricorrenti durante la ricerca etnografica sono state le lamentele per le 

cose che non ci sono, i servizi che mancano, le iniziative che andrebbero prese e che invece 

non decollano : lamentele espresse soprattutto dalle persone che vivono a Favignana 1040

 Il complesso di appartamneti in multiproprietà di Cala La Luna, costruito in pochi anni all’interno di una 1037

cava e aperto nel giugno 2008.

 Entrambi sono poi stati assolti perché “il fatto non sussisteva”.1038

 D’Ali, eletto senatore nel seggio di Trapani nella lista di Forza Italia, ha ricoperto l’incarico in parlamento 1039

dal 30 maggio 2001 al 27 aprile 2006. Il 2 giugno ha richiesto stanziamenti per interventi nel comune di 
Favignana.

 Enzo campo, 28 anni, “Le serate dovrebbero servire a richiamare i turisti, per questo vanno programmate. Se 1040

vengono organizzate il giorno stesso servono solo per chi è già qui” 14 agosto 2006,
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provenienti da fuori , da chi scrive delle isole sulle guide  o sulle riviste, condivise dai 1041 1042

favignanesi  durante le conversazioni, e in misura minore dai turisti che sono sull’isola che 1043

hanno troppo poco tempo per rendersi conto di tutto. Queste lamentele sono note a tutti, 

espresse da anni , eppure continua a non succedere nulla. 1044

Ci sono anche alcuni problemi -come l’area archeologica non visitabile, lo stabilimento Florio 

chiuso, il villino Florio chiuso, l’ufficio turistico aperto solo 2 mesi, la mattanza bloccata- che 

non vengono nemmeno citati: le guide li segnalano come “attrazioni” ed è poi il turista da 

solo ad accorgersi che non sono “vere” attrazioni visitabili, quando ormai è sull’isola.  

Su PleinAir 148 viene dedicato al problema addirittura un box “Tesori a perdere” che esprime 

appieno il rammarico del visitatore-giornalista: “Facendo il conto di quante cose belle e non 

utilizzate ci sono a Favignana e sentendo i lamenti degli abitanti per l’economia dell’isola che 

non decolla, vien quasi rabbia”. I maggiori problemi sono riscontrati nello stabilimento 

Florio: “La pubblicità parla di visite guidate di cui non si trova traccia”, il forte S. Caterina 

“Nessuno sa dire se è aperto, se è visitabile e se e quando si farà qualcosa”. La Villa Florio 

“Si può visitare? Chi dice di sì, chi no, chi forse”. Le grotte con graffiti e incisioni: “Sono 

segnalate sulle guide ma non sul terreno: non si trovano e comunque non si visitano” . 1045

Addirittura il magazine Dove esplicita il “problema” in prima pagina: un’isola a due 

velocità...l’amministrazione pubblica che tenta restauri al rallentatore” .  1046

Sono soprattutto le risorse “culturali” quelle carenti o azzoppate. Le risorse che 

distoglierebbero attenzione dal mare e che permetterebbero la destagionalizzazione. 

In Arcipelago Egadi, scritto dal Consorzio Turistico di Favignana, ovvero da un ente che 

dovrebbe avere potere decisionale, si legge che il Palazzo Florio “mal restaurato” è 

prestigiosa sede della riserva marina e che nei sotterranei era previsto un acquario “mai 

ultimato”, mentre Borghi denuncia: 

 Ancilla Finazzi, 54 anni, di origini bresciane si è trasferita da qualche anno a Favignana e fa 1041

l’accompagnatrice turistica. Per lei le carenze principali sono da ricondurre all’assenza di un sistema di 
valorizzazione delle risorse archeologico-culturali.

 Vedi le guide citate nel corso dell’opera, il testo di Bua, le riviste Plain Air.1042

 I favignanesi si lamentano soprattutto della quantità di tursti e dei rifiuti che lasciano sull’isola.1043

 In Bua A. e Ferro, 1988, Ipotesi per un piano di sviluppo socio-economico dell’isola di Favignana, 1044

Consorzio turistico egadi, Favignana, già si identificavano problemi ancora presenti, come la mancanza di 
parcheggi.

 Dal mensile Plein Air 418, maggio 20071045

 Dove N.7 luglio 20081046
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 “D’estate Palazzo Florio ospita mostre. Avrebbe una sua funzione anche nelle 
altre stagioni, ma non può assolverla. Nei sotterranei infatti c’è l’acquario, 
ultimato ma mai entrato in funzione. Una delle tante storie di Favignana che non 
riesce a vedere la fine. L’impresa è fallita, si dice, e gli stanziamenti sono andati 
sprecati.”   1047

Si parla poi della fortezza che “nonostante il degrado dovuto all’incuria e il crollo di qualche 

tetto, appare strutturalmente solida”  ma in fondo al testo si sconsiglia di visitarlo all’interno. 

Il castello, si legge, “Se adeguatamente ristrutturato rappresenterebbe una ulteriore attrattiva 

turistica di grande effetto”. 

Si è anche cercato più volte di arginare il problema della mancanza di pianificazione. Nel 

1987 venne pubblicato un libro, voluto dalla locale banca Aegusa, “Ipotesi per un piano di 

sviluppo socio-economico dell’isola di Favignana”, a cura di Bua e Ferro. Già allora si 

identificarono alcuni problemi da risolvere: la necessità di avere un acquedotto sottomarino 

(poi realizzato), la necessità di avere una strada per il Bosco e la necessità di avere un 

parcheggio e di chiudere al traffico il centro urbano. Si denuncia la mancanza di un piano 

commerciale, con esercizi che aprono e chiudono, senza forme associative. Si dice di evitare 

di sfruttare il turista e far sì che i turisti evitino di portarsi tutto ciò che serve prima di arrivare 

sull’isola perchè sa che i prezzi sono troppo alti. Tutti problemi ancora presenti e solo in parte 

risolti. La strada per il bosco ora c’è e il parcheggio, seppur non asfaltato è stato creato sul 

lungomare. 

Alcuni problemi sono poi stati individuati all’inizio dello sviluppo turistico di Favignana e 

non sono mai stati in alcun modo risolti: “Mai potremmo sperare un afflusso turistico quando 

qui costa tutto caro e l’unico albergo decentemente attrezzato comprende 28 posti” .  1048

Il problema dei prezzi in particolare sembra perseguitare tutta la storia di Favignana, i prezzi 

sono ogni tanto benedetti perchè dissuadono i turisti in gita da Trapani solo per un giorno, o 

limitano l’invasione di vacanzieri “poveri” che si portano il pollo da casa e poi lasciano le 

ossa sulla spiaggia. Negli anni ’80 si invoca “una politica di contenimento dei prezzi del 

trasporto”.  1049

Evidentemente nel sistema turistico di Favignana ci sono molte cose che non funzionano, ma 

 Borghi,L’altra faccia di Favignana, rivista disponibile presso la biblioteca di Favignana , pag. 1181047

 Dalla rivista Telestar del 30 marzo 1965, testo raccolto da peppe Guarrasi1048

 L’ora 26/7/19831049
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sono talmente chiare e definite da far ipotizzare che ci sia una strategia sottintesa oppure, 

semplicemente il discorso “pubblico” prevede la messa in scena del fastidio per le attrazioni 

mancate e l’espressione di rammarico per le cose che sarebbero da fare mentre il discorso 

realistico non esplicito accetta lo stato delle cose e ritiene che il vantaggio economico e la 

situazione siano tutto sommato positive. 

Anche qualche favignanese dichiara (a me) che vorrebbe destagionalizzare e migliorare alcuni 

aspetti del turismo isolano e ha anche provato: Peppe Abbione lavora con i turisti in estate e 

poi torna all’attività di pescatore. Il turismo gli permette di rimanere “pescatore”, ma gli offre 

guadagni più alti e sicuri, un lavoro meno stancante e più piacevole, ecco perchè non gli 

dispiacerebbe allungare la sua stagione turistica. Mi racconta che ha provato a 

destagionalizzare la sua attività: ci sarebbero gli anziani e gli universitari, studenti di biologia 

in particolare, che vengono sull’isola a studiare i tonni, potrebbero garantirgli un tot di 

persone alla settimana per quasi tutto l’anno, ma lui non ha dove dare vitto e alloggio ai 

potenziali turisti e dice che non è riuscito a trovare nessuno disposto a tenere aperto per 

piccoli gruppi fuori stagione. Conclude che non c’è una cultura turistica e che preferiscono 

lavorare pochi mesi e poi chiudere tutto. 

Nell’anno dell’America’s Cup sono “stati costretti” a tenere tutto aperto e poi non è arrivato 

nessuno: il segno che tanto è inutile tenere aperto oltre le date canoniche, anche se ci sono 

eventi speciali a Favignana non ci va nessuno lo stesso. 

Certamente le impressioni e le conversazioni raccolte durante il campo vanno contestualizzate 

e verificate. I discorsi fatti con la ricercatrice –presente sul campo abbastanza per essere 

interessata alle questioni locali ma non troppo a lungo per diventare invisibile- giunta peraltro 

proprio a parlare di turismo e che molti scambiano con una giornalista, rientrano 

probabilmente nel discorso ufficiale: quello che prevede la pubblica denuncia dello stato di 

abbandono. 

Chiedo perchè la situazione è così, chiedo consiglio ai miei “informatori” in cui ripongo più 

fiducia. Durante il campo avevo infatti l’impressione che mi stesse sfuggendo qualcosa, che le 

parole stesse dei favignanesi, il loro modo di presentare la situazione fosse un’ulteriore 

strategia per sfuggire ad ogni modo di spiegare quello che succedeva. Lo Bianco mi propone 

di leggere tutto come anarchia e indolenza. “Tutti si devono arrabattare, non c’è alcun 

sostegno esterno. C’è anarchia, ognuno si muove da solo e questa anarchia negli anni si è 
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organizzata, è migliorata. L’anarchia va infatti letta in modo positivo, è un’anarchia 

propositiva”.  

Sembra che ogni anno si raggiunga una sorta di “equilibrio” che l’anno successivo, vista la 

mutata situazione, deve essere riconquistato. Manca anche molta professionalità, che alcuni 

turisti lamentano e altri ascrivono al “pittoresco” e al colore locale. Un’estate in un bar nel 

giro di 10 minuti entrano due clienti chiedendo se veniva effettuato servizio al tavolo, non 

c’era nessuno e da un pò erano seduti ad aspettare che qualcuno li servisse, in un bar invece 

viene lasciata una sola persona a lavorare, che riempie i cannoli, lasciando i turisti pensare 

che non ci sia nessuno. Nessuno parla inglese, eppure mi dicono, chi compra qui una casa 

impara ad aspettare per avere un caffé e a gestirsi i prezzi troppo alti. I turisti di un anno solo 

invece, tanto non tornano. 

Forse che suggerendo tutto quello che non funziona si cerchi di scoraggiare il turista? Che 

tenendo assolutamente chiuso si segnali che la destagionalizzazione non si vuole e basta?  

Quando i favignanesi indicano i difetti “turistici” dell’isola, hanno le idee ben chiare su cosa 

andrebbe fatto, ma poi, non si fa mai niente. Anche una rivista ha provato a descrivere cosa 

farebbe il turista fuori stagione, visto che quello che si potrebbe fare è noto da tempo: 

“Il turista fuori stagione potrebbe comprare il tonno D.o.c., prodotto in piccole 
quantità, con ricette e metodi della tradizione, nel ristrutturato stabilimento Florio. 
Dove, di giorno, vedrebbe nel museo del mare le grandi barche piatte ricoperte di 
pesce e le vecchie fotografie della pesca e della lavorazione del tonno. La sera si 
assisterebbe a spettacoli teatrali. A Palazzo Florio visiterebbe l’acquario; alla 
punta san Nicola l’area archeologica. Infine potrebbe fare una bella escursione 
sino alla cima della montagna Grossa e al castello. Eccoci precipitati dallo 
sterminato territorio della speranza (peraltro non irrealizzabile) alla realtà” . 1050

 A conclusione dell’etnografia e della riflessione teorica ad essa accompagnata si può pensare 

che esprimere lamentela sia una forma di “alibi” per allinearsi al discorso ufficiale che 

prevede Favignana come isola tesa allo sviluppo del turismo culturale e sostenibile: si 

conoscono i problemi, ovvero ci si mette tutta la buona volontà per risolverli, ma poi, 

purtroppo, non si può far niente e quindi si ha un’isola turisticamente azzoppata, senza 

attrazioni per l’inverno, dove quindi non è il caso che i turisti vengano (in inverno) o 

rimangano più dello stretto necessario. Se qualcuno chiede come mai le cose non funzionano i 

 Borghi, op. cit, pg.1221050
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favignanesi “stanno al gioco” ribadendo i difetti già identificati, ma altrimenti lasciano che la 

situazione rimanga tale; caotica ma economicamente arricchente d’estate e tranquilla in 

inverno. 

I favignanesi non hanno motivo di essere preoccupati: il flusso di turisti cresce ogni anno 

malgrado nulla sia stato fatto dall’amministrazione per reclamizzare le bellezze dell’isola . 1051

8. CONCLUSIONI 

8.1  Due discorsi paralleli 

Negli anni Novanta del secolo scorso il dibattito internazionale e accademico sul turismo si è 

concentrato sulla sostenibilità e sui parametri per rendere il turismo sempre più sostenibile dal 

punto di vista ambientale e sociale ; tale discussione è stata seguita nei fatti dalle politiche 1052

di finanziamento dell’Unione Europea . 1053

Da un punto di vista nazionale i finanziamenti diretti alle isole e in Sicilia hanno sempre 

favorito in primis lo sviluppo di una migliore qualità della vita della popolazione locale 

coniugandola –solo in secondo luogo- con l’enfasi alla dimensione ambientale.  

La stessa linea è stata seguita dai finanziamenti dall’Unione Europea. Negli ultimissimi anni, 

come visto nel capitolo 7, è stato implementato un progetto pilota sulle isole minori siciliane 

che va appunto nella direzione dello sviluppo sostenibile delle isole (2008).  Favignana ha 

recepito questo indirizzo con la creazione della riserva marina e la regolamentazione del 

traffico veicolare, quest’ultimo provvedimento dettato più da esigenze logistiche che misure 

di protezione ambientale.  

Favignana ha sempre annoverato dei rappresentati (in particolare Maria Guccione, oggi 

assessore all’ambiente e al turismo) schierati a favore della conservazione ambientale 

 Gaspare Bertolini, settembre 1967, in una lettera contro lo sviluppo industriale e a favore dello sviluppo 1051

turistico.

 Bramwell B., Lane B., 1999, Sustainable tourism: contributing to the debates in journal of sustainable 1052

tourism 7 (1), pg 1-5; Hunter C., 1997, Sustainable tourism as an adaptive paradigm. in Annals of tourism 
research 24 (4), pg. 850-67

 Ruzza C. (2001) Sustainability and tourism, in Eder k. & Koussis M., Environmental politics in Southern 1053

Europe, Dordrecht, Kluwer

!  357



piuttosto che ad uno sviluppo indiscriminato, anche se negli ultimi anni la costruzione di 

nuove strutture ricettive e seconde case è cresciuta in modo esponenziale.  

La scelta di puntare tutto sullo sviluppo turistico è datata al 1962, quando la crisi economica, 

la massiccia emigrazione dall’isola e la scoperta dei meravigliosi fondali dell’isola hanno 

quasi inevitabimente portato Favignana verso questa direzione. Tale scelta è poi stata 

riconfermata dalle decisioni –dettate da precise visioni politiche o da inerzia – degli anni 

successivi, anche se sempre condite dalle infinite poemiche che accompagnano ogni 

aggiustamento in un paese così piccolo: nel 1986, per esempo, l’isola è riuscita a bloccare il 

decreto che autorizzava la costruzione di una piattaforma petrolifera e ad evitare che tale 

piattaforma venisse collocata nelle acque dirimpetto all’isola. Un successo per chi voleva 

assicurare all’isola un futuro turistico senza compromessi con industrie troppo invadenti dal 

pnto di vista ecologico e paesaggistico. 

Favignana ha poi sempre mantenuto anche altre attività produttive, prima fra tutte l’attività 

carceraria, che costituisce un’ insostituibile fonte di reddito per gli abitanti dell’isola. 

Come si è cercato di evidenziare nei capitoli precedenti, i favignanesi si sono sempre trovati a 

gestire un equilibrio precario giocato fra il desiderio di avere entrate economiche sufficienti a 

mantenerli per tutto l’anno, la volontà di non stravolgere gli assetti archiettonici ed antropici 

dell’isola solo per le esigenze turistiche e il desiderio di ottenere tutto questo senza particolari 

investimenti economici o professionali. 

Le continue ingerenze ed i costanti apporti dall’esterno in termini di investimenti, idee e 

risorse umane, hanno determinato la creazione di due piani differenti su cui si muovono i 

favignanesi e attraverso cui esprimono i propri pensieri e le loro azioni. La comprensenza di 

questi due piani è stata solo intuita durante la ricerca sul campo ed è diventata poi più 

evidente e descrivibile durante la stesura di questo lavoro. 

Sul piano ufficiale, quello delle espressioni e del discorso ufficiale, i favignanesi aderiscono 

ad un’idea di sviluppo sostenibile, di turismo culturale e destagionalizzato.  

Mentre sul piano fattuale, la simpatia per il turismo si trasforma nel fastidio di avere l’isola 

invasa nei paesi estivi e quindi nel desiderio -mostrato coi fatti- di non migliorare le 

infrastruttre ed i servizi per i turisti, soprattutto a livello collettivo. 

Come si è cercato di descrivere nel corso del lavoro, all’interno della realtà favignanese 
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avviene un continuo spostamento fra il piano ufficiale delle politiche economiche e di 

sviluppo imposte dall’alto al piano locale e quasi individuale delle reazioni ed azioni visibili a 

Favignana. In questo movimento mi sembra si possa leggere la strenua difesa di un’intimità 

culturale  favignanese, che non vuole essere condivisa con nessuno, non solo straniero ma 1054

neppure connnazionale.  

A fronte di un’ideologia nazionale ufficiale che suggerisce, supporta e finanzia un certo 

paradigma di sviluppo legato alla sostenibilità e all’internazionalizzazione del turismo e 

dell’isola in generale, i favignanesi cercano di proteggere la loro intimità culturale negando e 

paralizzando (nei fatti, ma certamente non a parole), tali politiche. 

Nonostante le politiche turistiche perseguano obiettivi di efficienza ed organizzazione, per 

raggiungere i quali servono professionalità e preparazione nei confronti dei turisti, e 

nonostante il Comune di Favignana cerchi di comunicare organizazione e preparazione 

all’esterno (attraverso la partecipazione ad eventi e politiche internazionali di promozione e 

finanziamento), il modo locale di gestire il turismo, totalmente anarchico e apparentemente 

disorganico, incarna però la quintessenza della sicilianità, almeno nel folklore romantico 

dell’elitè urbana che visita Favignana. In questo modo l’isola risulta comunque apprezzata e 

apprezzabile nonostante i tanti problemi. 

Il lavoro di ricerca, nato come progetto di ricostruzione dei cambiamenti avvenuti a 

Favignana negli ultimi anni, è approdato alla descrizione ed allo studio dell’immagine che 

l’isola offre di se stessa, di come tale immagine sia stata costruita con elementi sopraggiunti 

via via e con elementi già presenti sull’isola ed infine di come si sia consolidata negli anni. 

8.2 La globalizzazione di un'isola  

Dall’adduminara di Ferragosto, ai fuochi accesi sulla spiaggia quasi quotidiani, ai falò 

organizzati tardissimo alle 3 del mattino, dopo la chiusura dei locali, per permettere anche ai 

favignanesi che lavorano fino a notte di stare in compagnia e godersi l’estate; la festa sulla 

spiaggia ha assunto connotati sempre più “globalizzati” e nell’estate 2006 una festa 

organizzata da un gruppo di giovani favignanesi a Cala Azzurra – con luci, DJ, birra 

 Herzfeld, 1997, Cultural intimacy. Social poetics in the nation state, Routledge, New York1054
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ghiacciata e musica amplificata grazie ad un generatore- era addirittura paragonata alle feste 

di Ibiza. 

Molto spesso nel corso della ricerca ho sentito i favignanesi paragonare la loro isola ad altre 

più famose o “più” qualcosaltro, quasi alla ricerca continua di un paragone più magnificente, 

che rendesse illustra e degna di nota anche la loro piccola isola. I giovani autoctoni, che 

organizzano feste, amano pensarsi simili ad Ibiza, mentre i favignanesi che puntano ad un 

turismo più ricco si sentono vicino a Capri, altri turisti  invece avvicinavano Favignana a 1055

Formentera, la più piccola e selvaggia delle Baleari. Ognuno insomma spiega Favignana con 

un altra isola, comunque piccola e mediterranea, ma sentita con un maggiore “carattere”. 

Favignana, nonostante i ricorrenti paragoni ad altre isole mediterranee più famose, ha 

mantenuto negli anni una sua identità turistica.  Favignana rimane infatti abbastanza unica nel 

panorama insulare: pochi divertimenti organizzati, relativamente poco costruita e sviluppata 

dal punto di vista delle infrastrutture, con una minima offerta culturale o di passatempi 

alternativi al mare, difficile da raggiungere con un turismo organizzato. Queste peculiarità 

sono note ai favignanesi, che tentano di mantenerle, nonostante spesso sentirsi simili ad isole 

più illustri e ben inserite nei circuiti turistici internazionali possa far piacere.  

I favignanesi hanno inoltre un’altra risorsa al cui appeal non vogliono rinunciare: la mattanza, 

con la sua carica di tradizionalismo, folklore e il notevole richiamo gastronomico. Come si è 

visto la mattanza ha ormai perso il suo reale peso economico per diventare evento mediatico e 

performance turistica virtuale. La preparazione di tale evento e la sua organizzazione 

costituiscono inoltre la possibilità di avere diffusione mediatica gratuita e questo, in un’epoca 

dominata dalla comunicazione televisiva, rappresenta un incalcolabile vantaggio. 

Tutti questi elementi potrebbero rappresentare un potente richiamo in futuro per il turismo 

internazionale indipendente, che aveva scoperto Favignana negli anni ’70 e che per il 

momento vi approda solo per caso. 

8.3 Turismo e cambiamento  

Per stabilire una sorta di punto di partenza, di tempo zero, dello sviluppo turistico, a più 

riprese durante la ricerca sul campo ho chiesto ai favignanesi di parlarmi del turismo e di 

 Conversazione con due turisti milanesi di 28 anni, agosto 20061055
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raccontarmi com’era Favignana “prima” che esistesse una “stagione turistica”. Da queste 

conversazioni, sembra che esistano, nella mente dei favignanesi, un “prima” e un dopo”, 

alquanto vaghi, lo spartiacque è infatti difficilmente ricostruibile.  

Spesso ho sentito esprimere nostalgia verso valori che esistevano in passato e che oggi sono 

scomparsi. Mi viene detto che “prima” c’era solidarietà, mentre ora i giovani si ubriacano e 

non fanno nulla. Prima i ragazzini di 13 anni dovevano studiare a Trapani, venivano affidati a 

una famiglia che li trattava come fossero figli propri, adesso invece non lo farebbe nessuno 

perché c’è individualismo . 1056

L’argomento spesso sentito è che “stanno svendendo l’isola”, che si fa tutto per i soldi. Ho 

raccolto varie testimonianze  di questo genere: se una delle conseguenze del turismo è un 1057

cambiamento di atteggiamento di “commercializzazione” e di attribuzione di valore 

monetario a ogni genere di nuova “risorsa”, certo questo fenomeno è uno di quelli 

maggiormente sentiti dai favignanesi.  

Quello che è considerato riprovevole a livello collettivo è la vendita di attività 

commerciali  o beni immobili  a forestieri. Questa vendita viene percepita come una 1058 1059

cessione di qualcosa di valore, e soprattutto di “proprio”, a gente venuta da fuori, che non lo 

userà con la stessa cura dell’isolano. La conseguenza successiva è l’introduzione di elementi 

esterni (i nuovi proprietari) nei meccanismi decisionali e dunque un minor peso dei locali 

nelle politiche isolane. 

Un’altra conseguenza addebitata al turismo sono i litigi notturni, cui ho avuto modo di 

partecipare da spettatrice . Quando accadono, sempre con molta partecipazione di pubblico, 1060

c’è sempre molta concitazione e si attivano codici di comportamento prefissati su chi debba 

intervenire a sedare il litigio, chi possa guardare e chi debba “proteggere”-ovvero portar via- i 

bambini, se ce ne sono presenti. Questi litigi vengono spiegati con un senso di impotenza, 

come sfoghi per una situazione che non gli va. Un’informatrice  mi dice che ultimamente la 1061

 Comunicazione orale di P. Sanna, 21/2/20071056

 Prospero Sanna per esempio mi ha detto che “si sanno svendendo l’isola” maggio 2007.1057

 Per esempio l’edicola in piazza Matrice, venduta ad un romano.1058

 Le case o i terreni che passano da un proprietario favignanese ad uno forestiero.1059

 Nel febbraio 2007, durante i festeggiamenti di carnevale, a seguito di un litigio un ragazzo si è rotto 1060

l’orecchio cadendo sull’asfalto, a giugno 2008 a causa di un litigio un ragazzo si è tagliato i polsi.

 Liliana Lo Bianco, giugno 20081061
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frustrazione è aumentata, e quindi anche le espressioni di violenza. 

Alcune attività che prima non esistevano e si sono affermate: i panifici infatti sono stati aperti 

“da quando ci sono i turisti”, prima il pane si faceva in casa. Alcuni cambiamenti si collocano 

nel periodo indistinto del dopoguerra, coinciso grosso modo con l’arrivo del turismo, come la 

chiusura della drogheria in piazza cui è subentrato un bar e la successiva apertua di ben 4 

supermercati. Ecco perché è difficile stabile, se ce ne fosse la necessità, cosa è conseguenza 

del turismo e cosa è conseguenza delle novità del dopoguerra, quelle portate dagli emigranti o 

dalla televisione. 

Mentre per certi aspetti il turismo rappresenta una cesura profonda nelle partiche sociali della 

comunità, per altri aspetti si è installato in un continuum di cambiamento all’interno delle 

pratiche lavorative. 

Prima del turismo i favignanesi e chi si recava sull’isola per lavorare era abituato ad avere 

periodi dell’anno più tranquilli e picchi di lavoro molto intenso, di solito coincidenti con la 

pesca del tonno. Tutti gli islani hanno sempre avuto più di un lavoro, generalmente 

nell’agricoltura e in tonnara durante la stagione di pesca, oppure nelle cave di tufo e in 

tonnara. Il lavoro in tonnara poteva consistere nella pesca del tonno vera e proprio ma in molti 

casi era piuttosto un’attività industriale e salariata, per esempio nei reparti di conservazione e 

inscatolamento del pesce, oppure nell’indotto della tonnara (impiegati, fabbri, calafati). I 

favignanesi erano abituati a cambiare molti lavori nell’arco di una vita e in molti 

annoveravano anche un’esperienza come “imbarcati”, come guardie carcerarie o come 

cavatori, i mestieri più diffusi nell’isola. Oggi al lavoro esclusivamente nel settore primario 

(agricoltura e pesca) si affianca anche il lavoro di “servizio” tipico dell’economia turistica, ma 

permane la tendenza ad avere più lavori contemporaneamente in certi periodi e a trascorrere 

un periodo all’anno di lavoro intensissimo, seguito da periodo molto tranquilli e in cui ci si 

prepara alla stagione successiva. 

Attraverso il lavoro qui presentato ho cercato di ricostruire e comprendere -attraverso l’analisi 

di alcuni elementi- il cambiamento che ha investito l’isola dei Favignana negli ultimi anni e 

l’immagine di Favignana come viene proposta sul panorama nazionale e in parte 

internazionale. L’analisi ha preso in considerazione materiale storico –ricavato da giornali, 

interviste e testi degli ultimi decenni- e materiale pubblicitario, sia cartaceo che elettronico 

che filmco. 
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Ne è emersa un’isola dinamica, nonostante tutto, un’isola che ha avuto una storia complessa e 

spesso violenta, la cui popolazione è completamente cambiata più volte per volontà dei 

diversi potentati succedutisi. 

Attraverso l’analisi della storia, della geografia, del set turistico, dell’immagine marittima e 

con una doppia analisi (della forma e della pratica) delle mappe di favignana si è cercato di 

leggere la realtà della Favignana contemporanea, arrivando soprattutto a distiguere due ordini 

del discorso: quello ufficiale, in cui Favignana è un’isola all’avanguardia, con attrazioni 

turistiche innovative, seppure ancora in corso di preparazione, radicata nel passato grazie all 

storia millenaria e attenta all’ambiente, come sembra dimostrare il mare cristallino. 

Sul piano intimo e locale invece l’isola ha mantenuto molta della sua “sicilianità” in fatto di 

disorganizzazione e conflittualità interna, scarso interesse per l’ambiente e desiderio di 

sfruttare il turismo per i pochi mesi estivi per poi mantenere l’isola tranquilla nel resto 

dell’anno. Questi piani, pur distinti, sono tuttavia fluidi e plurimi; come è emers dalle 

interviste e dall’osservazione sul campo, ciascun cittadino abbraccia di volta in volta l’uno e 

l’altro, rigetta l’uno e l’altro, in un continuo gioco di alleanze e conflitti, con i concittadini e 

con gli interlocutori del momento. 

La dialettica in corso fra i due discorsi porta ad emergere un’isola comunque in movimento, 

che si è molto trasformata negli ultimi anni, e che molto ancora cambierà, grazie a dinamiche 

originatesi sia al suo interno che al suo esterno. 
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APPENDICE 1 
Fotografie 

!  

Un gruppo di anziani in piazza Matrice trascorre il tempo chiacchierando e guardando i passanti 

!        !  

Una commessa fuori dall suo negozio aspetta clienti guardano il viavai del porto, un gruppo di donne con 
un bimbo trascorrono il pomeriggio sulla strada davanti a casa cucendo e chiacchierando 
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!  

Piazza europa in inverno: nella piazza si vedono numerose macchina parcheggiate. I passeggeri sono in 
macchina ad ascoltare musica, chiacchierare e guardare che passa in piazza. 

!  

Al porto in coincidenza con l’arrivo dell’aliscafo vi sono molte auto parcheggiate. All’interno solitamente 
il conducente guarda chi arriva e chi parte. 
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!   

Il Noleggio bici Isidoro in un giorno d’agosto: tutte le biciclette sono noleggiate. 

!  

Quest’uomo legge una rivista, guarda chi passa e nel contempo vende barattoli di capperi che ha disposto 
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nel cestino di fianco a lui. 

!  

Questo locale è stato ricavato da una cava di tufo, sistemata con un tetto, attrezzata con bagni e cucina e 
utilizzata come luogo di ritrovo e di festa, usata per i pranzi estivi perchè fresca e per le feste invernali 
perchè ampia e lontana dal paese. 
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!  

I festeggiamenti di carnevale nel febbraio 2007 

!  

Piazza Matrice durante la sfilata delle carte da gioco 
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!  

La mappa di favignana a disposizione dei turisti collocata presso il Municipio 

!  
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Un coacervo di cartelli posto ad un incrocio  della “circonvallazione di Favignana”con 
informazion contrastanti: per raggiungere polizia e carabinieri si possono prendere due direzioni 
differenti. 

!  

Una delle mappe di Favignana sistemata presso Scalo Cavallo. Queste mappe servono ad indicare i nti di 
interesse turistic, non riportano però dove è localizzata la mappa stessa. 

!  

Un dettaglio della stessa mappa con le indicazioni sui punti migliori ove compiere immersioni 
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!  
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!  

Souvenir di Favignana: scatolette di prodotti a base di tonno con l’effice di un rais e con una risprodzione 
di un quadro di Gianni Mattò, artista locale. 

!  
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!  
Le scena di mattanza (risalenti agli anni ’80) che si vedono lungo il corso di Favignana 

!                 

Casa rurale tradizionale abbandonata a Favignana e casa in tufo situata nel centro del paese 
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!       !  

!  

Esempio di villette destinate a uso turistico: in alto a sinistra costruita in tufo locale, a destra rispettando 
solo i vincoli costruttivi del piano paesistico, sotto con il “nuovo” stile cicladico, binca e azzurra 
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!  

!  

!  

La piazza in estate (in alto), a Pasqua (al centro) e in inverno (in basso): il set turistico viene man mano 
costruito come si può notare dall’assenza di auto a Pasqua e in estate e la presenza di piattaforme per i 
ristornati in estate. 
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