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E prese a deridere gli sciocchi scrupoli provinciali, la buffa gelosia di Arabi andati 

a male, dei Siciliani, narrando ciò che si faceva da per tutto. 

 

 Chi derideva era il conte Aldobrandi, era stato diplomatico a 

Madrid a Bukarest, seduttore, mise gli occhi su la vulnerabile 

Teresa, dopo l’ennesima delusione del suo matrimonio. Ella 

rinunziò gli attacchi di seduzione con “non sono libera” e “i 

nostri doveri” talché il conte la derise con le parole del periodo 

sopra evidenziato. Mi ha sorpreso l’espressione al quanto moderna 

del De Roberto: “Arabi andati a male”. Questa espressione detta 

da un personaggio con un cognome sicuramente non siciliano, 

simile ad Aldobrandini, casato genovese e poi romano, ha un 

sapore di pregiudizio ma soprattutto di conoscenza etnica del 

Popolo Siciliano. Io direi che qui si tratta più di fedeltà che di 

gelosia. Ormai Teresa ha vinto la gelosia dei continui tradimenti 

del marito, anzi gli ha promesso di ripagarlo con la stessa moneta, 

sol perché non la rispetta nemmeno nella propria casa portandoci 

le sue compagne d’avventura. Quella insoddisfazione, quel senso 

di abbandono e di vuoto che le provoca il comportamento del 

marito ormai è passato in saturazione, non vi è più il concetto del 

possesso e ma l’idealizzazione di un compagno.  La gelosia è un 

pregiudizio razziale del Popolo Siciliano. Nelle barzellette l’avaro 

è genovese, il geloso è siciliano, oltre ad essere anche mafioso. Ma 

quando andiamo richiamare la gelosia degli Arabi, troviamo 

significati antropologici della cultura musulmana, dove la donna 

viene sottomessa all’uomo. Anche se le donne islamiche spesso si 

oppongono affermando che sia l’uomo che la donna sono 

sottomessi ad Allah, ma le stesse affermano che l’uomo 

responsabile in primis davanti al Creatore e pertanto le sue regole 

e imposizioni alle donne sono un atto dovuto a Dio. Ma nel 

Corano leggiamo pure nel libro II dal titolo: LA VACCA Nel 

versetto 228 (…) gli uomini tuttavia hanno superiorità sulle 



donne…1. Spesso ripenso alla storia di  Āʾish a bint Abī Bakr, la 

seconda moglie del profeta Muhammad, la quale dopo il suo 

presunto tradimento finì tutto a tarallucci e vino, perché il Profeta 

aveva avuto una rivelazione divina che lo informava di non essere 

stato tradito pertanto il reato non sussisteva così la giovanissima 

Āʾish veniva assolta. Ma quanti mariti musulmani, e non, possono 

usufruire di tali rivelazioni? Non tutti sono profeti…   Sul libro 

XXIV dal titolo: An-Nur  proprio al versetto 2 leggiamo: “Con cento 

scudisciate dovete flagellare l’adultero e l’adultera. Non abbiate nei loro confronti il  

minimo riguardo nell’eseguire il comandamento del Dio (questo se in verità voi siete 

ossequienti alla fede nel Dio e nell’ultimo giorno). All’esecuzione del castigo deve 

assistere un determinato numero di testimoni.”
2
 Il concetto di fedeltà 

coniugale è di ambio significato nel contratto matrimoniale pure 

per i cattolici e laici occidentali, tanto che chi tradisce si carica le 

colpe. Questo senso di rispetto verso la parola data nel contratto 

matrimoniale è connesso al concetto di famiglia, dove poggia 

completamente il significato della nostra civiltà. I contratti si 

rispettano, tralasciando il personaggio macchietta televisivo e 

cinematografico del Siciliano geloso, a mio modo è positivo la 

fedeltà del rapporto da ambo le parti, pertanto non sono sciocchi 

scrupoli provinciali, anche se Aldebrando ha ragione quando dice 

ormai si fa da per tutto.   
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