
Le colonne arabe di Trapani * 
di 

Paolo Barresi 

Da tempo è nota la presenza a Trapani di tre 
fusti monolitici in marmo con epigrafi cufiche, 
pubblicate dall'Amari nella sua opera sulle iscri-
zioni arabiche di Sicilia , e da lui ifiustrati con le 
sole fotografie dei calchi delle epigrafi. Dei fusti in 
sé, però, in particolare della loro rilavorazione 
a partire da fusti antichi o bizantini, della loro 
provenienza e del loro contesto originario, non ci 
si è mai occupati in modo approfondito, conten-
tandosi in genere di attribuirli a palazzi arabi di 
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Con questo articolo intendiamo contribuire a 
inserire tali fusti nel loro contesto storico e artisti-
co, in quanto unici elementi architettonici di età 
araba sopravvissuti alle continue trasformazioni 
della città, che potrebbero consentire di conoscere 
meglio un periodo tra i più oscuri della storia tra-
panese. 

Due dei fusti, tra loro simili, sono attualmente 
collocati nella Biblioteca Fardelliana di Trapani, 
inseriti nel vano dell'apertura di comunicazione 
tra la sala di lettura principale e un piccolo am-
biente a nord; il fusto disposto a sinistra per chi 
entra è definito qui 1 (fig. 1), quello a destra 2 (fig. 
2). Ambedue sono in marmo proconnesio, alti m 
2,81 e di diametro inferiore m 0,36. La ridotta en-
tasi, e la curva delle diverse sezioni orizzontali, 
non uniformemente circolare ma in qualche punto 
schiacciata, deriva probabilmente dalla rilavora-
zione; il fusto originale doveva risalire ad età ro-
mana o protobizantina. L'imo scapo è stato taglia-
to in basso e integrato con una nuova modanatura 
di base, non sappiamo se al momento della messa 
in opera nella nuova sede o già al momento della 
prima rilavorazione, accorciando di alcuni centi-
metri l'altezza del fusto (cfr. fig. 3). Lo stato cli 
conservazione è simile nelle due colonne: la parte 
posteriore (oggi rivolta verso l'interno del piccolo  

ambiente nord) è danneggiata nel settore del som-
mo scapo e in alcune parti al centro del fusto. 

Entrambi i fusti sono coronati da una modana-
tura a doppio tondino decorata da motivo inciso a 
chevron, alta in tutto cm 6, e da un fregio anulare 
a rilievo su un collarino che corre attorno al som-
mo scapo, alto cm 19, con arabesco costituito da 
tralci vegetali intrecciati, il cui stelo ha sezione ret-
tangolare e scanalatura centrale (figg. 4-5). 

Il motivo decorativo del fregio è particolarmen-
te elaborato (fig. 6). Dal bordo inferiore del colla-
rino, articolato in due fasce, ognuna incisa da tre 
scanalature, nascono, ad intervalli regolari, tralci 
vegetali che formano volute simmetriche in basso 
e in alto, e che culminano in una palmetta; da 
essa, e dalle volute superiori e inferiori, si svilup-
pano, ai lati, dei viticci che formano altre girali, 
che si schiacciano a loro volta sul bordo inferiore. 
In tali punti, si forma un nodo tra la fascia inferio-
re del bordo, che dà origine ai tralci principali e 
che separa il collarino dalla superficie liscia del fu-
sto, e la fascia superiore, da cui hanno origine dei 
motivi lineari senza relazione con i tralci, ma che 
si intrecciano ad essi circonclando i cespi nascenti 
dal bordo inferiore. In tal modo si occupa quasi 
completamente il campo del fregio e i tralci sono 
reciprocamente intrecciati. Nei punti terminali e 
in quelli posti in prossimità delle curvature degli 
steli nascono doppie foglie appuntite e leggermen-
te incurvate. E cIa sottolineare che, in ambedue i 
fregi, l'alternanza è rotta dalla ripetizione di uno 
dei motivi verticali, probabi]mente in connessione 
con l'incontro di due artigiani che lavoravano si-
multaneamente su due facce del fusto 3 . 

Sul fusto liscio, ad un'altezza cli m 1,68, si inse-
risce il cartiglio rettangolare (figg. 7-8), cli cm 19 x 
15 in ambedue i fusti, con le iscrizioni (nn. 1-2) 
scolpite a rilievo, in caratteri cufici. Il campo 


