
Le terme arabe siciliane 
Il caso di Cefalà Diana 

di 
Adriana de Miranda 

Nell'827 i musulmani sbarcano a Mazara guida-
ti da Asad ibn al-Furàt, il giureconsulto maghrebi-
no improvvisatosi per l'occasione condottiero; 
dell'831 è la resa di Palermo, seguita da Messina 
nell'842, da Modica nell'845, da Ragusa nell'849, 
da Castrogiovanni (Enna) nell'859, da Noto 
nell'864 e da Siracusa nell'878. Dal 902 al 1060 la 
Sicilia è sotto la dominazione araba l. 

L'isola, legata dal punto di vista politico e ammi-
nistrativo con l'Africa, dovette seguirne le sorti. In-
fatti, caduta nel 910 la dinastia Aghlabita, dopo un 
periodo di anarchia, prese il sopravvento la dinastia 
sciita dei Fatimidi (909-1171), che stabilirono come 
capitale del loro grande impero la città del Cairo; co-
sì la Sicilia passò alle dirette dipendenze dell'Egitto. 

In seguito con la dinastia Kalbita, sempre sotto la 
sovranità Fatimide, l'isola fu trasformata in provin-
cia indipendente ed elevata a dignità di Emirato 
(948) con capitale Palermo, e fu allora che la cultura 
e l'arte siciliana raggiunsero il massimo splendore. 

Mentre per tutta la prima metà del X secolo i 
conquistatori musulmani Abu Said nel 913 e Hall 
nel 937 recarono gravi danni alla città di Palermo 
(fu rasa al suolo parte dell'antica città per fabbrica-
re la al-Halisah presso il mare, cioè quasi una nuo-
va città cinta di proprie muraglie), nella seconda 
metà del X secolo Abu Hasan restaurò e abbellì la 
città, aprì nuove porte, ne trasferì altre in luogo più 
idoneo, così che Palermo potè presto trovarsi ricca 
di mercati, di bagni, di porte, e forse più bella che 
non prima. 

Pochi monumenti cli epoca islamica sono giunti 
fino a noi poiché, con la conquista dell'isola da par-
te dei Normanni, fervidi sostenitori della religione 
cristiana, avvenuta alla fine dell'XI secolo, vennero 
distrutte tutte le costruzioni degli "infedeli", e del-
l'architettura del periodo islamico di Sicilia è rima- 

sto integro, seppur in cattivo stato di conservazio-
ne, l'edificio termale vicino a Palermo, a Cefalà 
Diana, e parte della moschea di San Giovanni degli 
Eremiti, oltre a pochi resti del palazzo degli Emiri 
e del castello di Favara. 

I bagni di Cefalà Diana si trovano lungo la stra-
da che da Palermo conduce a Catania, a 18 chilo-
metri da Palermo, presso il torrente Cefalà (fig. 1), 
ai piedi del colle Chiarastella. 

Sono stati costruiti nel periodo fatimide, fra il X 
e la prima metà dell'XI secolo. 

Le prime notizie dei bagni ci vengono fornite dal-
la descrizione del 1537 fatta da Claudio Maria Arez-
zo, storiografo di Carlo V. Altre notizie ci vengono 
date da Fazello (1558). Nel corso del XVIII secolo 
parleranno dei bagni anche Kircher (1678), Gaeta-
ni (1708), Massa (1709), Mongitore (1734), il Mar-
chese di Vifiabianca (1757) e il Gregorio (1740) 2 .  

E stato proprio quest'ultimo che era riuscito a 
decifrare l'iscrizione a caratteri cufici, molto dete-
riorata, che percorre esternamente tutto l'edificio, 
iscrizione che testimonia la funzione di bagno del 
fabbricato: " ... il Signore nostro principe Emiro, 
che venera Dio, due bagni ammirabii...". 

Del 1838 sono gli studi di Gally Knight, del 1841 
quelli di Girault de Prangey 3 . 

Seguiranno quelli di Lojacono, della Cuccia, di 
Boscarino e cli Ryolo 4. 

La più antica documentazione relativa ai pro-
prietari dei bagni risale al 1093, quando i bagni ri-
sultano appartenere ai beni ecclesiastici. Nel 1329 
il possesso dei bagni passa a Giovanni Chiaramonte 
Conte di Modica e, nel 1405, a Giovanni Abateffis. 
Nel 1525 diverrà proprietario Francesco Bologna; da 
questi, nel 1570, passano alla famiglia Scavuzzo, e 
successivamente alla Pia Opera di S. Orsola di Pa-
lermo, la quale li venderà a Nicolò Diana nel 1638, 


