
 
 

La Pet i t e  Si c i l e . Una storia da cui imparare 
 
 

Vito Martelliano 
Università degli Studi di Catania 

SDS d’Architettura, DICAR, Italia 
Email: vmartel@unict.it 

Tel. +39 0931 48 94 66 
 

Leïla Ammar 
Ecole Nationale d’Architecture et d’Urbanisme de Tunis, Tunisia 

Email: leilaammar52@yahoo.com 
 
 
Abstract 
Quando si pensa al Mediterraneo vengono in mente i flussi migratori che dalla costa meridionale si dirigono verso 
l’Europa. La portata di questo evento è così imponente da cancellare dalla nostra memoria un passato non 
recentissimo, e tuttavia alquanto importante, che ha visto molti italiani emigrare verso le Americhe, l’Australia, il 
nord Europa e anche verso i paesi della sponda meridionale del Mediterraneo. 
Lo studio vuole indagare l’emigrazione italiana in Tunisia, e quella siciliana in particolare, che, all’indomani dell’Unità 
d’Italia e per metà del XIX secolo, ha rappresentato quantitativamente e qualitativamente un fenomeno sociale non 
secondario. Basti pensare che nel terzo decennio del XX secolo in Tunisia la comunità italiana contava poco meno di 
centomila presenze ed era costituita in gran parte da siciliani.  
Espressione emblematica della comunità siciliana nelle varie realtà urbane tunisine è la presenza in molte città – tra 
cui Tunis, La Goulette, Beja, Ferryville, Bizerte, Sousse – di quartieri costruiti e abitati da siciliani che prendono il nome di 
Petite Sicile o di Capaci. In quest’occasione esponiamo i primi risultati di questa ricerca e in particolare soffermeremo 
l’attenzione sulla forma urbana e sull’evoluzione della Petite Sicile di Tunis.  
La ricerca si pone l’obiettivo di costruire un Atlante di questi quartieri per evidenziarne i caratteri edilizi e urbanistici 
e per comprenderne i transfert culturali avvenuti tra Sicilia e Tunisia. 
 
Parole chiave: Identity, Immigration, Heritage 
 
 
1 | Breve riflessione sull’emigrazione italiana in Tunisia 
Quando si pensa al Mediterraneo troppo spesso vengono in mente i flussi migratori che dalla costa 
meridionale si dirigono verso l’Europa. La portata di questo evento è così imponente da cancellare dalla 
nostra memoria un passato non recentissimo, e tuttavia alquanto importante, che ha visto molti italiani 
emigrare verso altre nazioni. Mentre lo studio dei flussi migratori verso le Americhe, l’Australia e il nord 
Europa ha avuto ampio sviluppo nei differenti campi disciplinari, quello verso i paesi della sponda 
meridionale del Mediterraneo ha incontrato un più limitato interesse dal punto di vista storico, socio-
economico e soprattutto urbanistico-architettonico. 
Ciò si spiega attraverso la constatazione che il fenomeno migratorio verso i paesi dell’Africa mediterranea 
rappresenta in termini relativi solo alcuni punti percentuali sul totale dell’emigrazione italiana – dallo 
0,75% del 1913 al 5,17% del 1919 – (Cresti, 2008: 192). Pur se tali dati presentano evidenti anomalie in 
difetto, restituiscono una grandezza del fenomeno abbastanza importante che porta a valutare la 
popolazione italiana presente nei paesi dell’Africa mediterranea nel 1901 a unità 70 in Marocco, 38791 in 
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Algeria, 83000 in Tunisia, 704 in Tripolitania e 38000 in Egitto1 (Cresti, 2008: 194). In questo contesto 
certamente la Tunisia rappresenta sia in termini quantitativi – è lo Stato con la più numerosa comunità 
italiana – che in termini qualitativi – molteplici e di alto spessore culturale ed economico sono le 
manifestazioni della presenza italiana – un fertile territorio di ricerca. 
Benché la presenza italiana in Tunisia sia riscontrabile già a partire dal XVIII secolo è solo nel 1868 con la 
firma del Trattato della Goletta tra il Bey di Tunisia e lo Stato italiano che, affermandosi il principio della 
‘nazione più favorita’ a vantaggio dell’Italia, si incrementano gli scambi economici tra i due paesi 
favorendo la comunità italiana già residente nel paese nordafricano. Tale accordo migliora le condizioni 
per l'arrivo dei nuovi immigrati italiani in Tunisia, appartenenti anche alla piccola e media borghesia, 
garantisce loro il mantenimento della nazionalità, la libertà di commercio e di proprietà di beni immobili 
oltre all’assoggettamento alla giustizia del proprio paese per il tramite del Consolato. Tutto ciò 
contribuisce a dare un forte impulso all’immigrazione di italiani i quali ben presto formano delle nutrite 
comunità in molte città, soprattutto costiere, e nei territori rurali dell’entroterra. Espressione emblematica 
della presenza italiana, e in particolare siciliana, nelle varie realtà urbane tunisine è l’esistenza in molte città 
tunisine – tra cui Tunis, La Goulette, Beja, Ferryville, Bizerte, Sousse – di quartieri costruiti e abitati da siciliani 
che prendono il nome di Petite Sicile, di Capaci grande o Capaci piccolo. 
Nel 1881, con l’avvento del Protettorato francese, questa forte presenza italiana viene osteggiata dai 
francesi. Tuttavia, grazie all’accordo di Parigi del 28 settembre 1896, gli italiani continuano a mantenere la 
propria nazionalità, l’autonomia educativa e culturale e la possibilità del libero esercizio delle attività; essi 
mantengono soprattutto uguaglianza di diritti rispetto ai francesi. Da subito, però, al fine di ostacolare il 
péril italien (Guillaume, 1905: 12-27), i francesi emanano decreti volti a limitare le attività economiche degli 
italiani. Nel 1913 gli imprenditori italiani sono esclusi dagli appalti pubblici. Nel 1923 una legge impone la 
naturalizzazione automatica di tutti gli stranieri nati in Tunisia da genitori anch’essi ivi nati, e sebbene gli 
italiani ne siano esenti in base all’accordo del 1896, tra di essi è forte la propensione ad acquisire la 
cittadinanza francese pur di usufruire dei vantaggi che tale status comporta quali, ad esempio, l’accesso agli 
impieghi statali e al tiers colonial2.  
A seguito dei protocolli del 20 marzo 1956 la Tunisia si affranca dalla tutela francese e il 25 luglio 1957 
proclama la nascita della Repubblica. Con l’indipendenza e l’elezione del primo presidente della neonata 
Repubblica, Habib Bourguiba, vengono emanati alcuni provvedimenti legislativi. Tra di essi sono degni di 
nota: quello del 1959 sulla mano d’opera – che al fine di diminuire l’elevata disoccupazione mira a 
sostituire la manodopera europea e in particolare italiana con quella locale – e quello del 1964 sulla 
nazionalizzazione delle terre agricole che non prevede alcun indennizzo per i proprietari stranieri. A 
seguito di queste scelte, molti italiani si vedono costretti ad abbandonare la Tunisia per dirigersi in Francia 
o in Italia. La collettività italiana presente sul territorio, che fino al 1956 contava 66000 residenti, 
diminuisce sensibilmente negli anni successivi e alla data del 31 dicembre 2013 i cittadini italiani residenti 
nel paese sono soltanto 3952 (Centro Studi e Ricerche IDOS, 2015). 
In tale quadro storico tre diverse categorie caratterizzano l’emigrazione italiana in Tunisia.  
La prima di esse, costituita dalla piccola borghesia del mondo commerciale e imprenditoriale proveniente 
principalmente da Sardegna, Liguria, Toscana e Piemonte, svolge un importante ruolo economico e 
amministrativo. Rappresenta il gruppo sociale preponderante in seno alla comunità italiana fino agli anni 
Trenta del 1800. 
La seconda, costituita sia da esuli e intellettuali difensori della propria identità nazionale costretti a lasciare 
l’Italia in seguito ai moti carbonari e mazziniani, sia da esuli politici rifugiatisi in Tunisia tra la fine del XIX 
e l’inizio del XX secolo, a partire dagli anni Trenta diventa l’élite della comunità italiana e contribuisce allo 
sviluppo socio-culturale del paese. 
La terza, detta delle ‘nude braccia’, è costituita da coloro i quali per ragioni economiche dopo l’Unità 
d’Italia si dirigono in massa verso la Tunisia dall’Italia meridionale. Si tratta soprattutto di pescatori e 
marinai e in seguito anche di agricoltori e muratori. Partecipando alla costruzione di gran parte delle opere 
pubbliche realizzate durante il Protettorato francese e contribuendo allo sviluppo dell’agricoltura anche 
nell’entroterra del paese, costoro diventeranno la più importante forza operaia del paese. Da 
rappresentanti della classe operaia essi si trasformeranno in imprenditori.  
Proprio questa forma di emigrazione proletaria che esplode alla fine del XIX secolo dà luogo a una serie di 
insediamenti nelle principali città costiere e non. Questi quartieri, in parte informali, dotati di una propria 
                                                        
1 Questi dati dimostrano come l'immigrazione italiana nell'Africa mediterranea sia presente ben prima dell'avventura coloniale 

italiana in Libia iniziata il 5 ottobre 1911 con lo sbarco a Tripoli delle truppe inviate dal governo di Giovanni Giolitti.  
2 Il tiers colonial è la maggiorazione di un terzo dei salari appannaggio dei soli funzionari con cittadinanza francese. 

492



struttura spaziale e di un’organizzazione di attrezzature (scuole, chiese e luoghi associativi), diventano 
luoghi identitari di riferimento per la comunità. 
Abitati in gran parte da Siciliani, che costituiscono quantitativamente la parte più consistente degli emigrati 
italiani in Tunisia, tali agglomerati prendono emblematicamente il nome di Petite Sicile (Tunisi, La Goulette, 
Biserte, Ferryville, Beja, Cap Bon), in alcuni casi anche Capaci grande e Capaci piccolo (Susa) e in un caso 
anche Piccola Calabria (Tunisi). 
L'odierna realtà metropolitana di Tunisi presenta due casi studio esemplari, la Petite Sicile a Tunisi, posta a 
ridosso del porto, e la Petite Sicile a La Goulette, quartiere posto all’imboccatura del porto di Tunisi. 
Questi quartieri diversificano i loro caratteri insediativi in base al contesto in cui sono ubicati. Se a Beja, 
cittadina del dell’entroterra a sud di Tabarka, prevale il carattere d’insediamento rurale disperso del 
quartiere, alla Petite Sicile di Tunisi si impone la rigida maglia ortogonale. I differenti tipi edilizi che si 
riscontrano, edifici rurali da una parte e case terrane e palazzetti dall’altra, ben ripropongono eguali 
differenze riscontrabili negli stessi anni in Sicilia tra società rurale e società urbana.  
 
2 | La Pet i t e  S i c i l e  a Tunisi. Costruzione di un riferimento identitario  
A partire dal 1865, anno in cui il Bey di Tunisi concede gratuitamente la proprietà di circa 13 ettari di 
acquitrini posti ai margini del Lac de Tunis alla famiglia Fasciotti3, essa si impegna a bonificare questi terreni 
al fine di trasformarli in aree edificabili. Nasce così, il 17 febbraio 1897, la Proprietà Carlotta Fasciotti-Gnecco 
all’interno della quale, in attesa di acquirenti, si permette la costruzione di piccole case temporanee ad un 
unico piano in cambio del pagamento di un affitto per l’utilizzo del terreno (Giudice, 2002: 9-16). Proprio 
questo meccanismo dà inizio, nella seconda metà del XIX secolo, alla costruzione di un centinaio di edifici 
che si incrementano sempre più allorché viene inaugurato il Porto di Tunisi nel 1893. Il carattere informale 
con cui si sviluppa questo tessuto si concretizza in edifici di fortuna costruiti con tecniche rudimentali e 
materiali poveri.  
In tale contesto, emerge chiaramente un primo carattere insediativo: la temporaneità delle costruzioni.  
La temporaneità dei nuovi immobili diventa una vera e propria strategia insediativa che si muove su due 
livelli distinti: quello economico e quello sociale. Se a livello economico gli introiti degli affitti percepiti 
permettono di finanziare in parte i lavori di bonifica e urbanizzazione dell’area, la presenza di nuovi 
immobili, seppur temporanei, rappresenta un primo momento del processo d’appropriazione di un luogo, 
quello appena bonificato, che presentando condizioni igienico-sanitarie scadenti viene considerato poco 
attrattivo in termini residenziali (Fig. 1). 
 

 

Figura 1 | Vista dell’area portuale di Tunisi nel 1890. Sono ben visibili i terreni bonificati che costituiscono la proprietà Fasciotti-
Gnecco, le prime abitazioni a un unico livello e i primi magazzini. Fonte: Public Domain, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1440998. 

                                                        
3 La nobildonna Carlotta Fasciotti-Gnecco era la figlia di Paolo Antonio Gnecco genovese, carbonaro, emigrato politico a Tunisi 

all'inizio del XIX secolo. Nel 1845 si sposa con Eugenio Fasciotti, futuro Prefetto di Napoli e Senatore a Roma, acquisendone 
il cognome. 
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Figura 2 | Pianta di Tunisi nel 1899 dell’ing. M. Moullot, formato originale 62,59 x 38,21 cm, scala del documento originale 
1/10000. Sono Già presenti l’infrastruttura portuale e i terreni bonificati della proprietà Fasciotti. Fonte: Archivi municipali di 

Tunisi. 
 
È solo a partire dal 1897 che, per dare un forte impulso all’area, la Municipalità, in cambio della cessione 
di 6 parcelle edificabili, si impegna in un processo di urbanizzazione ovvero di realizzazione della rete 
viaria e dei servizi a rete (Fig. 2). 
All’informalità, alla precarietà e alla temporaneità del sistema edilizio si contrappongono quindi i criteri, i 
principi e le regole della forma insediativa. La morfologia urbana che ne scaturisce è quella di un tessuto a 
maglia ortogonale con una chiara gerarchia della rete viaria ottenuta attraverso la definizione di 
connessioni alla scala urbana del quartiere e l’utilizzo di differenti dimensioni e articolazioni delle sezioni 
stradali. 
La successiva costruzione della sede del Municipio nel 1900 determina un innalzamento dei valori fondiari 
e una maggiore appetibilità della proprietà fondiaria i cui ultimi lotti resteranno di proprietà della famiglia 
Fasciotti fino al 1951. 
È proprio in riferimento al tessuto precario e spontaneo che caratterizza la Petite Sicile che il 6 novembre 
1931, nel giornale Voix du Tunisien, il dottor Materi utilizza per la prima volta il termine Bidonville4 mentre 
due giorni dopo Eve Nohelle utilizzerà il termine goubi-ville e bidon-ville per descrivere la stessa area (Liauzu, 
1976: 608). 
 
Man mano che i singoli lotti vengono venduti, i nuovi proprietari demoliscono le baracche presenti e 
costruiscono nuovi edifici caratterizzati da ben precise scelte tipologiche – ad esempio immeubles de rapport 
(Fig. 3), ossia immobili d’affitto – e scelte formali – art deco o liberty –. Proprio questa natura di quartiere 
in divenire, dove le prime costruzioni temporanee edificate su suoli dati in affitto – abitazioni, botteghe 
artigiane, magazzini – nel primo novecento vengono sostituite da immobili dai 3 ai 5 livelli su suoli 
acquisiti in proprietà, rappresenta un’interessante modalità di costruzione di un pezzo di città nel lungo 
periodo. Il processo di sostituzione edilizia interessa principalmente i lotti a nord e a ovest del quartiere 
mentre gli isolati a sud-ovest mantengono forte la presenza di magazzini ed edifici artigianali.  

 

                                                        
4 Termine francese che letteralmente significa città fatta di bidoni. La bidonville è un insieme di baracche e catapecchie per abitazione, 

costruite con materiale di recupero. Le bidonville caratterizzano spesso le periferie abusive, disordinate e precarie delle grandi 
città, in genere nei paesi in via di sviluppo. Hanno lo stesso significato i termini baraccopoli (Italia), favela (Brasile), villa miseria 
(Argentina), barriada (Perú), shanty town (USA). 
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Figura 3 | Immeuble de rapport presente nel quartiere della Petite Sicile. Fonte: fotografia degli autori. 
 

 
 

Figura 4 | Foto aerea della Petite Sicile di Tunisi. 
 

Questo processo di evoluzione del tessuto urbano ha determinato quindi un’asimmetria, ancor in parte 
presente, tra queste due aree e ha prodotto, più in generale, la compresenza di usi urbani, tipi edilizi e 
consistenze differenti che, pur dando luogo a criticità, hanno determinato l’identità urbana di questo 
quartiere. Ad incrementare il valore identitario di questo luogo è la partecipazione attiva alla realizzazione 
di queste costruzioni delle maestranze italiane e il gran numero di italiani, e soprattutto siciliani, i quali 
andranno a risiedere in queste abitazioni.  
Con l’Indipendenza della Tunisia Bourguiba promuove un processo di ‘tunisificazione’ che tende ad 
escludere gli stranieri da alcune attività e, addirittura, nel 1964 arriva a privarli della proprietà delle terre 
agricole, nazionalizzandole. La conseguente partenza di migliaia di italiani dalla Tunisia altera 
profondamente il quadro sociale della Petite Sicile. Si determina una nuova articolazione della composizione 
sociale del quartiere e i nuovi residenti e fruitori mal si adattano al modo di abitare insito nell’articolazione 
spaziale e distributiva di alcune di queste residenze preferendovi abitazioni che meglio rispecchiano 
ritualità e cultura tradizionali. La conseguenza più evidente è il loro parziale abbandono e un diffuso 
degrado edilizio riscontrabile ancora oggi nel loro stato di conservazione.  
 
Oggigiorno, le caratteristiche tipo-morfologiche del quartiere sono quelle di un tessuto urbano costituito 
da una rete viaria ortogonale con vie di larghezza variabile da 8 a 15 metri le quali definiscono degli isolati 
regolari con dimensioni variabili da 40 a 60 metri di larghezza e da 80 a 100 metri di lunghezza e da una 
suddivisione particellare composita che accoglie un mix di tipi e funzioni differenti: immobili residenziali 
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di media altezza, depositi più o meno salubri su molti isolati, numerosi locali artigianali e commerciali, 
edifici terziari di nuova costruzione risultati di progetti di riqualificazione. Una relativa omogeneità 
caratterizza questo quartiere che è attraversato o lambito da alcune grandi arterie viarie a scala 
metropolitana. Le grandi funzioni urbane sono legate alla presenza dello scalo merci, di magazzini, 
dell’infrastruttura portuale e di piccole industrie. Attualmente la Petite Sicile, posta al centro della città, e i 
cui grandi limiti lambiscono l’avenue Bourguiba, l’avenue de Carthage e il cimitero di Jellaz, oscilla tra due 
condizioni contrapposte: l’essere percepita come un’area marginale e per certi versi irrilevante all’interno 
dell’area metropolitana o l’essere riconosciuta come un quartiere popolare luogo-cerniera per lo sviluppo 
urbano della città tra il ponte di Cartagine e il porto e punto d’articolazione importantissimo per la crescita 
urbanistica della capitale lungo la direzione sud-nord (Fig. 4).  
 
3 | Una nuova immagine urbana per la Pet i t e  S i c i l e  
Per ovviare al crescente abbandono e definire strategie per la riqualificazione del quartiere della Petite Sicile, 
nel 2001 l’amministrazione comunale di Tunisi promuove un concorso d’idee a cui partecipano numerosi 
gruppi di progettazione che si conclude con la proclamazione del progetto vincitore redatto dall’architetto 
e urbanista Ahmed Ouardani. L’obiettivo che il concorso si pone è quello di rimodellare un’area urbana di 
circa 80 ettari realizzando, secondo le indicazioni della municipalità, un nuovo polo commerciale, terziario 
e residenziale di alta qualità attorno al porto di Tunisi e sulla penisola del Madagascar, proprio a ridosso 
dell’avenue Habib Bourguiba. Tutto ciò risponde alla sempre più pressante richiesta di nuove aree in cui 
espandere le attività terziarie presenti nel centro cittadino. A livello infrastrutturale il potenziamento 
dell’area avviene attraverso la realizzazione di una stazione multimodale a sud dell’area che prevede altresì 
di trasformare l’attuale sedime ferroviario SNCFT in una nuova centralità urbana a preminente carattere 
pubblico. La relazione con l’attuale porto e la futura Marina prevista lungo la costa prospiciente la Petite 
Sicile dovrà sanare la faglia urbana rappresentata dall’avenue de la Republique e dal viadotto della via rapida Z4 
presente sul boulevard du Magheb Arabe. Il concorso dovrà ripensare funzioni, morfologia e paesaggio 
urbano con lo scopo di far uscire il quartiere dall’attuale isolamento urbano. Ciò viene considerato come la 
chiave di volta per l’apertura della città verso il lago e chiarisce, ancora una volta, il ruolo e l’importanza 
rivestiti dalla riqualificazione del quartiere adiacente al centro della capitale. 
Il perseguimento degli obiettivi prefissati, seppur in parte condivisibili, porterà chiaramente non solo 
un’evidente alterazione tipo-morfologico del tessuto urbano ma anche un radicale sconvolgimento sociale, 
culturale e spaziale delle caratteristiche del quartiere. 
In sintesi gli obiettivi principali che il quartiere della Petite Sicile è chiamato a risolvere all’interno 
dell’ipercentro di Tunisi sono: la riconquista residenziale dell’ipercentro, l’ottimizzazione del sistema della 
mobilità in vista della risoluzione dei problemi d’accessibilità, d’integrazione dei trasporti in comune e dei 
parcheggi, l’apertura dell’ipercentro allo spazio costiero sul lago e a quello sul porto all’interno di una 
prevista riconversione in termini ludico-ricreativi. 
Pertanto, la riqualificazione della Petite Sicile dovrà essere un’opportunità di riconciliazione tra la città e il 
suo ipercentro, risorsa d’identità e di memoria, luogo centrale del sistema economico urbano e nazionale e 
spazio della decisione. 
 
4 | La contemporaneità a tutti i costi. Distruzione di un riferimento identitario  
Il concorso d’idee lanciato dalla Municipalità di Tunisi domanda la definizione di una nuova immagine 
urbana del quartiere in accordo agli obiettivi di modernizzazione e di risposta alle sfide del XXI secolo. In 
un primo tempo e al di fuori di tutte le implicazioni con la complessa realtà urbana del quartiere 
(suddivisione fondiaria, popolazione residente, popolazione attiva, stato dei luoghi), è richiesto ai 
progettisti di restituire un’immagine possibile e plausibile del quartiere, rifondato a partire dai criteri di 
qualità, di una nuova immagine e di simboli urbani. 
La strategia di riqualificazione del progetto vincitore del concorso è caratterizzata da tre aspetti: 
• l’articolazione dei nuovi poli del quartiere attorno a nuove infrastrutture o a degli spazi pubblici 

principali, a volte fortemente simbolici, che definiscono dei momenti di apertura all’interno del tessuto 
urbano; 

• la riduzione dell’isolamento urbano del quartiere grazie alla ridefinizione dell’infrastruttura della 
mobilità, come ad esempio l’eliminazione della linea di metro sull’avenue Farhat Hached che ristabilisce 
la continuità lungo gli assi nord-sud; 
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• la riconfigurazione quasi integrale della suddivisione fondiaria dell’area, in maniera di accogliere nuovi 
edifici – edifici a corte e quelli a torre sono i tipi edilizi preminenti – di altezza variabile tra R+3 e R+9 
che rispettano la regola dell’allineamento su strada. 

Pur non volendo, in questa sede, descrivere dettagliatamente il progetto vincitore (Fig. 5), non si può 
omettere che il processo di rinnovamento del tessuto della Petite Sicile che esso determina e, più in 
generale, dell’immagine del sud-est della città, si profila come un percorso alquanto complesso. Tale 
complessità risiede soprattutto nella corretta gestione del processo di trasformazione, nella risoluzione di 
evidenti problemi fondiari e nel coordinamento dei numerosi soggetti coinvolti al fine di assicurare vera 
armonia tra le differenti azioni previste. Non si tratta solo aspetti operativi ma anche di indispensabili 
percorsi di condivisione sociale e partecipazione dal basso al cambiamento che in questo momento sono 
del tutto assenti.  
Il progetto di riqualificazione della Petite Sicile si svilupperà in un tempo lungo, almeno ventennale, con una 
suddivisione in fasi, la prima delle quali interesserà l’area della Place de l’Arrivée. Le regole urbane e 
architettoniche, il coordinamento urbanistico, la fattibilità dei differenti progetti, le fasi di realizzazione 
architettonica rappresentano degli strumenti indispensabili per garantire la coerenza e la visione d’insieme 
della rinascita del quartiere della Petite Sicile.   
 

 
 

Figura 5 | Vista del progetto vincitore del concorso d’idee per la riqualificazione della Petite Sicile di Tunisi. Arch. Ahmed 
Ouardani. Fonte: Ville de Tunis. http://www.commune-tunis.gov.tn. 

 
Per il quartiere della Petite Sicile una nuova avventura è già cominciata, quella dello spostamento degli 
abitanti, delle demolizioni, della riqualificazione urbanistica e degli interventi che vanno dalla 
ristrutturazione totale alla nuova edificazione. Una nuova immagine dell’area centrale di Tunisi si va 
progressivamente delineando e avrà valore esemplare per altre operazioni urbane. Per questo è importante 
che gli attori coinvolti siano molto attenti alle modalità e alla qualità con cui gli interventi urbani verranno 
attuati. 
Anche se il progetto di riqualificazione del quartiere della Petite Sicile si iscrive all’interno degli orientamenti 
ufficiali della strategia di sviluppo della città di Tunisi, nell’ambito del processo di sviluppo e 
valorizzazione del centro città il tipo d’intervento previsto non si iscrive in una politica di trasformazione 
della città in cui gli abitanti e i cittadini sono chiamati ad essere una parte attiva e fondamentale.  
La totale mancanza di considerazione della memoria identitaria della Petite Sicile, evocativa della presenza 
italiana a Tunisi, è parte della logica di cancellazione del passato coloniale europeo nell’attualità. La 
contemporaneità che il progetto sembra volere ricercare a tutti i costi percorre piste del tutto estranee al 
palinsesto urbano e che guardano a modelli imposti dall’esterno, non più dal potere politico coloniale ma 
dall’economia capitalista globale.  
L’assenza di una visione strategica complessiva per la valorizzazione del centro città penalizza il progetto 
di riqualificazione della Petite Sicile che, al momento, resta isolato rispetto agli altri grandi progetti urbani. 
Le istituzioni urbane e in primis la Municipalità di Tunisi devono essere rafforzate attraverso nuove risorse 
e capacità operative e strumenti di pianificazione e di gestione urbana per poter far si che il progetto della 
Petite Sicile sia all’altezza delle sfide attuali e future. Le condizioni del dibattito pubblico e la mobilizzazione 
delle energie attorno a una visione chiara e coerente del progetto dovranno contribuire alla definizione di 
un Plan d’Action che impegni realmente e attivamente tutte le componenti interessate: attori della 
riqualificazione, operatori urbani, popolazione residente e attiva, decisori, istituzioni municipali, progettisti 
e tecnici. 
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5 | Conclusioni 
Nonostante il suo attuale stato di abbandono e degrado sia un fenomeno tutt’altro che marginale, il 
quartiere della Petite Sicile, a oltre un secolo dalla sua nascita, testimonia ancora una storia di osmosi e 
legami tra le due sponde del Mediterraneo. Tracce di questa vicenda si riscontrano nei caratteri degli 
immobili, nei tipi edilizi, nelle caratteristiche delle strade e persino nella vita quotidiana di questo antico 
quartiere operaio e marittimo che continua a brulicare di meccanici e artigiani. 
Se la Petite Sicile offre oggi ai suoi abitanti un forte sentimento d’appartenenza, un quadro di vita 
qualitativamente diversificato secondo gruppi sociali e mestieri, domani essa dovrà riuscire a mantenere 
intatta l’ospitalità urbana, l’accessibilità e l’appropriazione dei luoghi da parte dei cittadini. Sono questi gli 
obiettivi di uno sviluppo del quartiere durevole e sostenibile che tiene assieme criteri ambientali e sociali. 
Per il raggiungimento di questi obiettivi sarà necessario un cambiamento di punto di vista in coloro che 
oggi considerano il quartiere come indegno di figurare tra gli spazi nodali del futuro centro urbano della 
capitale. Il ridisegno urbano della Petite Sicile, rispettoso della memoria storica e identitaria del quartiere 
stesso e della trama urbana esistente e dell’eredità architettonica che porta con sé, ci sembra la strada più 
appropriata per ridare vitalità, accessibilità e urbanità alla Petite Sicile e, soprattutto, per ridefinire il suo 
ruolo all’interno della Grande Tunisi. 
 
 
Attribuzioni 
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