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Sono finita per caso in una dolce questione storico-gastronomica. 

 

Non credevo ci fosse un dibattito così acceso  da superare le tradizioni, la linguistica, il 

campanilismo il glocalismo  per sfociare in questioni di alta economia e finanza… 

 

Tutto è cominciato dal mio  essere nonna e dal desiderio di parlare  della mia città natale 

Trapani, sicché quando mio nipote, prima liceo a Bologna , mi ha chiesto di  raccontargli 

delle tradizioni siciliane a Pasqua, per una ricerca suggerita dall’insegnante,  non ho esitato 

a parlare  della processione dei misteri  nel suo significato storico, religioso e simbolico e 

poi della gastronomia tipica. 

 

“Le arancine “ nutrimento del corpo e dello spirito , si alzano dalla terra con mani sapienti 

e abili per elevarsi al cielo. Un tempo si preparavano nelle festività  per il pranzo pasquale, 

quasi un laboratorio per tutta la famiglia, ADESSO LE ROSTICCERIE NE SONO PIENE. 

Informo mio nipote sulla fattura, la prelibatezza, l’unicità, le origini storiche, mai  

sospettando il giudizio  negativo dell’insegnate . Una solenne correzione e la sostituzione 

del femminile  ARANCINE con il maschile “ARANCINI. 

 

Devo riacquistare credibilità … 

Faccio un po’ di ricerca tra linguisti e antropologi e con grande sorpresa, scopro che da anni 

c’è un dibattito in corso che sembrava apparentemente superato, ma riacceso in 

preparazione della grande   partecipazione della Sicilia all’expo di Milano. 

 

Andando con ordine: tra la “parlata” orientale e quella occidentale, dei siciliani c’è 

differenza.   Ovviamente si risente delle diverse dominazioni subite, quindi è probabile che 

nelle zone di Catania, Agrigento, Ragusa… arancina, sia diventata  arancinu  poi arancino 

espropriandone l’identità di genere  

 

Ogni zona dell’isola  ne rivendica la paternità e le origini arabe. ma la verità storica  non 

viene fuori  

Tutto il dibattito minuto per minuto si trova nel web, compresa la posizione dell’Accademia 

della Crusca, resoconto di manifestazioni di piazza per rivendicarne la paternità e  l’identità 

di genere  con tanto di cartelli “L’ARANCINA E’ FIMMINA”. 

 

Io provengo da Trapani , con studi universitari a Palermo quindi sono nel giusto utilizzando 

la dizione ARANCINA 

– linguisticamente comunque ho fatto le mie indagini scientifiche anche  a Bologna 

consultando il mio arancinaro di fiducia palermitano  doc CHE HA UN BAR 

ROSTICCERIA SICILIANA AL PILASTRO del resto esercizi di ristorazione  assieme a 

tutto l’agroalimentare,  in Emilia sono in grande espansione. 



Il medesimo arancinaro   candidamente mi confessa di sentirsi turbato quando i clienti gli 

chiedono “ arancini “ o quando nei supermercati , reparto rosticceria, vicino al piatto con le 

palle di riso trova il cartellino – arancini siciliani 

 

 

Capisco il  suo disagio… 

La mia posizione è DIVERSA  

non riguarda la tradizione, la linguistica, il  dialetto con le vocali più o meno aperte ad 

oriente e ad occidente della Sicilia o di influssi lessicali arabi… 

IO CREDO SI TRATTI di deliberata volontà politica, del potere maschile dominante, 

di appropriarsi  di uno “spazio” di identità femminile che naturalmente non gli 

appartiene … 

E’ SEMPRE UNA QUESTIONE DI DOMINIO  

 

A sostegno di tale mia posizione ,  cito come nessun dubbio mai sia affiorato sull’identità di 

genere del panino con le panelle.  Si tratta di una identità maschile proletaria precisa , 

legata ai muratori… e alla loro pausa di mezzogiorno con mafalda ( pane tipico ) fresca con 

il sesamo farcita di melanzane fritte, panelle, cazzilli ,  cacio cavallo a fili  

Stessa cosa per il cannolo di ricotta  

 

Su tale prelibatezza e le , origini storiche sono molto documentata . 

Conosco la ricetta autentica ( ma non posso rivelarla ) e quando li preparo hanno sempre un 

gran successo con gli ospiti e le ospiti  che  si arricchiscono anche di un pezzetto di storia 

siciliana… 

 

PER I CANNOLI  L’IDENTITA’ E’ MASCHILE - SENZA ALCUN DUBBIO DA 

SEMPRE 

 

Nessuno osa discutere  neppure sulla provenienza territoriale.   

La forma fallica  è eloquente spiegazione del suo valore simbolico quindi … 

tutte le città della Sicilia “ovviamente” rivendicano le origini con riferimento alla 

dominazione araba  nel loro territorio ma la diatriba non è accanita.  

C’è molta tolleranza, complicità come dire che appartiene ad ogni siciliano QUINDI NON 

C’E’ PROBLEMA  

Ma  come sappiamo gli arabi non stavano fermi… Si muovevano in continuazione, quindi 

quasi tutta la Sicilia ha avuto il piacere di averli … 

Le leggende sono numerose come  le allusioni  sulla forma. 

Il riferimento non è al priapismo dei siciliani… ma è pur sempre una  QUESTIONE 

D’ONORE e tutti gli uomini siciliani su questo non si fanno “la lotta” 

 

Certo è che di organo genitale maschile , si parla  -  che ci  si riferisca  allo  

"Scettru di ogni Re alla  virga di Mosè": o all’omaggio che alcune concubine hanno 

voluto fare al loro  sultano, forse a Caltanissetta, "Kalt El Nissa" locuzione che in arabo 

significa “Castello delle donne”, a quei tempi sede di numerosi harem di emiri saraceni, o a 

Messina o a Catania  

e che  di quell’organo si riconosca all’unanimità  il grande potere, la forza et similia da 

qualunque zona provenga. 



 

Puo’ darsi che sentiremo ancora discussioni sulla identità di genere dell’arancina e del 

potere evocativo del cannolo al prossimo EXPO dove le multinazionali del gusto siciliano  

faranno la loro parte.  

A questo punto il discorso diventa complesso e non voglio dilungarmi, rimando ogni 

curiosità  storica o approfondimento in merito, alla consultazione dei testi indicati in fondo  

 

Io preferisco concludere con la bocca dolce,  e gli occhi pieni… ricordando il mio amato 

PITRE’ che riferisce di un canto anonimo sulle lodi del prelibato dolce… peccato che, tanto 

per rimanere in tema di sesso E DI OFFESE ALLA DONNA, si concluda con un 

CORNUTU 

 

"Beddi cannola di Carnalivari                      bei cannala di carnevale  

Megghiu vuccuni a lu munnu 'un ci nn'è:        non c’è miglior boccone al mondo 

Su biniditti spisi li dinari;                                   benedetti i soldi spesi 

Ognu cannolu è scettru d'ogni Re.             ogni cannolo è scetto di re  

Arrivinu li donni a disistari;                     arrivano le donne a gioire  

Lu cannolu è la virga di Mosè:                Il cannolo è la verga di Mosè 

Cui nun ni mangia si fazza ammazzari,      vada a farsi ammazzare chi non ne mangia  

Cu li disprezza è un gran curnutu affè!"        chi li disprezza è veramente un gran  

CORNUTO  
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