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Le Regioni_Sicilia

Dal punto di vista strettamente geografico la Sicilia non fa parte dell’ “Italia”, in quanto con questo termine si intende
la lunga penisola italiana: in realtà da millenni la storia della Sicilia è legata a quella italiana.

n La cittadina di Ibla, addossata alla collina, costruita in una pietra leggera, il tufo.
Questa foto potrebbe ritrarre centinaia di cittadine siciliane, che sono molto simili.

Superficie 25.708 Kmq.
Territorio Montagna 25%, collina 61%, pianura 14%. A nord, sopra Messina, ci sono le isole Lipari: una di queste si 

chiama “Vulcano”, e questo ti spiega chiaramente che tipo di isole siano: coni di vulcani, spesso ancora 
attivi, che spuntano dal mare. Troviamo altre isole, più pianeggianti a ovest (Isole Egadi) e poi le due isole 
di Pantelleria e Lampedusa, più vicine alla costa africana che a quella siciliana.

Acque La Sicilia non ha grandi fiumi, per due ragioni:
- il suo clima è secco: piove durante i mesi invernali, ma poi ci sono lunghi mesi di sole, spesso di siccità; 

i fiumi sono torrenti, violentissimi in inverno e asciutti d’estate – e non servono quindi all’agricoltura;
- i monti più alti, nella zona Orientale, sono vicini al mare, quindi non danno origine a lunghi fiumi.
Fondamentale è invece il ruolo del mare: anche se ci sono città nell’interno dell’isola, in realtà la vita 
economica, turistica, e in parte anche l’agricoltura di pregio (verdure, frutta) si svolge lungo le coste.

Monti In Sicilia troviamo il più importante vulcano attivo del Mediterraneo, l’Etna; secondo i Greci e i Romani, 
dentro l’Etna lavorava il dio Vulcano, il costruttore delle armi degli dei. Ogni anno ci sono colate di lava; 
le eruzioni spargono cenere per chilometri e chilometri, la città di Catania diventa grigia e spesso 
l’aeroporto è costretto a chiudere.

Popolazione 5.200.000 “siciliani”; questa è una delle regioni da cui sono partiti più emigranti: fino alla metà del 
Novecento sono andati in America del Nord e del Sud, nella seconda metà del secolo sono emigrati verso 
le regioni del nord d’Italia e d’Europa. Oggi emigrano le persone che hanno una formazione tecnica o che 
lavorano nell’amministrazione dello Stato, e al loro posto immigrano tunisini (da sempre c’è molto 
scambio tra Tunisia e Sicilia) e marocchini che lavorano nella pesca, per tutto l’anno, e nell’agricoltura 
per alcuni mesi.

LINGUE

Oltre all’italiano, ci sono vari comuni di
lingua albanese, e c’è una zona che si chiama
“Piana degli Albanesi”. L’albanese non ha
avuto una vera protezione, per cui è rimasto
vivo solo il folklore.

STRADE

Per la sua storia di povertà ed abbandono, la
Sicilia ha una rete ferroviaria molto limitata
ed antiquata. Anche le ferrovie calabresi, che
si raggiungono da Messina con un traghetto,
sono antiquate, e quindi i siciliani
preferiscono prendere il traghetto da Palermo
a Napoli ed entrare da lì nelle reti ferroviarie
moderne e ad alta velocità.
Il sistema stradale è peggiore della media

italiana, sebbene in questi anni le cose stiano cambiando
moltissimo; in particolare, si sta concludendo il grande
anello autostradale che corre lungo tutta la costa.

ECONOMIA

Per secoli la Sicilia fu ricchissima sia per l’agricoltura sia
per la sua posizione geografica; poi, lo sfruttamento del
territorio ha impoverito l’agricoltura, la posizione centrale
nel Mediterraneo ha perso importanza, e quindi le forze
produttive hanno abbandonato la Sicilia; infine, la
presenza della mafia ha reso più difficile lo sviluppo di
iniziative economiche.
Con gli aiuti dell’Unione Europea, la lotta alla mafia, le
nuove tecniche di coltivazione, l’avvento della produzione
telematica e l’interesse per il turismo la Sicilia sta
ricominciando, seppure a fatica, a riprendere un ruolo
economico positivo.

CITTÀ

Come vedi dalla cartina, le grandi città sono tutte sulla
costa, tranne Enna, la più piccola delle province siciliane.
Agrigento (ab. 55.798); sigla: AG; popolazione della
provincia: 474.034, detti agrigentini. Conserva alcuni dei

più importanti templi del mondo greco. È la città di Luigi
Pirandello, il più grande drammaturgo italiano, e di
Andrea Camilleri, il più famoso scrittore italiano d’oggi.
Caltanissetta (ab. 62.862); sigla: CL; popolazione della
provincia: 284.508 nisseni.
Catania (ab. 342.275); sigla: CT; popolazione della
provincia: 1.097.859 catanesi; è la seconda città siciliana,
sede di un’importante università. 
Enna (ab. 28.532), sigla: EN; popolazione della
provincia: 183.642 ennesi.
Messina (ab. 262.172); sigla: ME; popolazione della
provincia: 681.843 messinesi; all’inizio del 20° secolo fu
distrutta da un drammatico terremoto.
Palermo (ab. 688.369); sigla: PA; popolazione della
provincia: 1.244.642 palermitani; è la capitale regionale,
ricca di monumenti, soprattutto normanni.
Ragusa (ab. 69.606); sigla auto: RG; popolazione della
provincia: 300.761 ragusani.
Siracusa (ab. 126.884); sigla auto: SR; popolazione della
provincia: 405.510 siracusani. Fu la principale colonia
greca.
Trapani (ab. 69.469); sigla: TP; popolazione della
provincia: 435.268 trapanesi.
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n A sinistra l’efebo, cioè il “ragazzo”, di Mozia, un’isola di fronte a Trapani; punto
d’incontro tra la civiltà Greca e quella Punica, cioè cartaginese, la costa orientale
ha prodotto capolavori come questo!

n Tempio greco ad Agrigento.
n Un tradizionale “pupo” siciliano.

UN RIASSUNTO DELLA STORIA DEL
MEDITERRANEO

La Sicilia è al centro del Mediterraneo, e questa posizione
geografica è il punto chiave per capire la sua storia.
Sul Mediterraneo si sono affacciate le civiltà degli Egizi e
degli Ittiti (nell’attuale Turchia), quella greca, quella
fenicia o punica (l’impero di Cartagine, in Tunisia), fin
quando il Mediterraneo divenne il Mare Nostrum dei
Romani. Nell’ottavo e nono secolo dopo Cristo
l’espansione araba conquista la sponda africana del
Mediterraneo – e la Sicilia partecipa a tutti questi eventi,
subendo invasioni e colonizzazioni e formando il suo
carattere pessimista ben descritto da Tomasi di
Lampedusa nelle poche righe da Il gattopardo che trovi
nel riquadro più avanti.

LA SICILIA GRECA, CARTAGINESE, ROMANA
Qui sopra vedi l’efebo di Mozia, l’isola situata nella parte
cartaginese della Sicilia e uno dei templi di Agrigento,
colonia greca importantissima.

Tra il 7° e il 4° secolo avanti Cristo i Greci fondarono
molte colonie in Sicilia, e Siracusa divenne una delle
superpotenze mondiali. Poi Roma conquistò Siracusa
(ricordi Archimede, lo scienziato siracusano che con gli
specchi rifletteva il sole e incendiava le vele della navi
romane?) e la Sicilia.
Di quel mondo e di quella cultura rimangono, oltre a
meraviglie archeologiche, anche il grande senso di
ospitalità dei siciliani e un certo senso di fatalismo, la
consapevolezza che il destino può mandare un’invasione,
un terremoto, un’eruzione, una siccità che rendono
inutili tutti gli sforzi e i progetti. 

DAGLI ARABI AI NORMANNI
All’inizio del nono secolo dopo Cristo gli arabi,
muovendo da Tunisi, conquistarono la Sicilia. L’isola era
ormai poverissima, sfruttata per secoli dall’impero
romano d’Oriente che aveva preteso tasse senza investire
più nulla in Sicilia. Inoltre, i commerci mediterranei si
erano quasi chiusi in questi secoli, per cui la Sicilia
conquistata dagli arabi era misera e poco abitata. 

n La chiesa di S. Giovanni ricorda l’architettura araba.
n Costumi tradizionali siciliani.

I SICILIANI
Il Principe di Salina, il protagonista de Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, riceve nel 1861 la visita di un
nobile piemontese che, a nome del Re Vittorio Emanuele II, gli offre di diventare senatore del Regno. 
Il Principe rifiuta, e spiega come sono fatti i siciliani.

Noi siciliani siamo stati avvezzi 1 da una lunga, lunghissima egemonia2 di governanti che non erano della nostra
religione, che non parlavano la nostra lingua, a spaccare i capelli in quattro3. Se non si faceva così non si scampava
dagli esattori bizantini 4, dagli emiri berberi 5 , dai viceré spagnoli. Adesso la piega è presa6, siamo fatti così. […] In Sicilia
non importa far male o bene; il peccato che noi siciliani non perdoniamo mai è quello di ‘fare’. Siamo vecchi,
vecchissimi. Sono venticinque secoli almeno che portiamo sulle spalle il peso di magnifiche civiltà venute tutte da fuori,
nessuna germogliata7 da noi stessi. […] Da duemilacinquecento anni siamo colonia. Non lo dico per lagnarmi 8: è colpa
nostra. Ma siamo stanchi e svuotati lo stesso.

1. abituati.
2. dominio, comando.
3. ad analizzare le cose con precisione, a stare attenti prima di fare qualcosa.
4. funzionari dell’impero di Costantinopoli che raccoglievano le tasse.
5. funzionari berberi, cioè del Maghreb nordafricano, che governavano per

conto degli arabi.
6. come un vestito stirato, abbiamo preso una certa forma.
7. fiorita.
8. lamentarmi.

Della cultura araba rimane una frase che senti spesso in
Sicilia, “se Dio vuole”, che traduce Insh Allah. E rimane
anche un monumento unico per l’Europa, la chiesa di San
Giovanni degli Eremiti, che vedi nella foto: sebbene
costruita nel 1136, dopo la conquista Normanna, dimostra
che la tradizione araba era ancora presente in Sicilia.
I Normanni, gli Angiò, gli Svevi, sono dinastie nord
europee che, con Federico II di Svevia, agli inizi del
Duecento la riportano ad essere capitale culturale; è qui
che nascono i primi testi della letteratura italiana.
I Normanni portano la storia di Orlando (o Rolando, come
si chiama qui) che combatte per Carlo Magno contro gli
arabi: è una storia che dà origine ad una forma teatrale unica
al mondo, quella dei “pupi”, grandi e stupendi burattini di

legno che “recitano” La chanson de Roland in siciliano.

DAGLI SPAGNOLI AL REGNO D’ITALIA
Gli Aragonesi (i duchi di Barcellona) e poi i Re di Spagna
diventano padroni della Sicilia e di tutto il Sud d’Italia; il
centro economico e culturale si sposta a Napoli, e la
Sicilia sprofonda nello sfruttamento e nella povertà – che
continua anche quando il Regno diventa autonomo dalla
Spagna, dopo Napoleone.
Nel 1860 basta un migliaio di soldati, guidati da
Garibaldi, per togliere la Sicilia ai Borboni – ma con il
passaggio ai Savoia, i Re d’Italia dal 1861, le cose non
cambiano: rimane la povertà, lo Stato è lontano ed è
sentito come oppressore, incapace di controllare la mafia.
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Il sapore del sole è il terzo aspetto: la cucina
siciliana, che lega la qualità dei prodotti
agricoli al turismo, è eccezionale – ed è il
riassunto del Mediterraneo, così come lo è la
storia di quest’isola.
In Sicilia trovi cibi che provengono
dall’Oriente greco, fenicio, arabo, basati sulla
combinazione di dolce e salato, trovi le carni
saporite e il maiale della tradizione nord
europea, trovi pesci preparati in un modo che
riunisce tutte le tradizioni delle coste
mediterranee.
Il vino di tipo “marsala”, dal nome di una
grande città vicino a Trapani, è stato per
secoli più famoso del Porto portoghese, certi
vini rossi possono tranquillamente competere
con quelli toscani, piemontesi e francesi – e
l’olio d’oliva siciliano non ha concorrenti, se
non in altre regioni del centro e sud d’Italia,
per cui gli uliveti stanno rinascendo, dopo
decenni di abbandono, e danno un colore
argenteo alle colline siciliane.

LA TERRA DEL SOLE

Se capiti in Sicilia in un pomeriggio d’estate ti chiedi come sia
possibile sopravvivere con tutto quel sole: un sole che toglie la vista, il
respiro, le forze… eppure è il sole che rappresenta la maggiore
ricchezza di questa regione.

In agricoltura la Sicilia, da quando i sistemi di irrigazione sono
migliorati, sta diventando la regione leader per la produzione di
“primizie”, cioè frutta e verdura che maturano prima che al Nord e
che quindi producono un buon reddito. Tuttavia quella delle primizie
è oggi un’attività a rischio perché anche la Grecia, Cipro, la Spagna del
Sud e il Maghreb producono primizie; quindi lo sforzo è quello di
recuperare anche colture tradizionali, come gli agrumi (arance e
mandarini, soprattutto) e la frutta secca (mandorle, noci, ecc.);
inoltre, sta cominciando la distribuzione commerciale di un frutto che
in Sicilia nasce dappertutto, spontaneamente: il fico d’India.
La frutta e le verdure siciliane hanno un sapore e un profumo
particolare – sono figlie del sole che in Sicilia splende più caldo che
nel resto d’Italia.

Il turismo rappresenta il futuro delle regioni mediterranee in cui
l’agricoltura è limitata dalla mancanza d’acqua. La Sicilia ha buone
ragioni per attirare turisti: monumenti, paesaggi, fenomeni naturali
come l’Etna o Vulcano… ma ha soprattutto il sole.
La scarsità di capitali, insieme alle “tasse” pretese dalla mafia, hanno
bloccato per decenni le potenzialità della Sicilia di diventare la Florida
d’Europa, il luogo dove si va al sole mentre il resto del continente
muore di freddo. Il miglioramento delle strade, l’incremento della
disponibilità d’acqua potabile, la costruzione di nuovi alberghi (anche
se non sempre rispettosi del paesaggio) stanno comunque portando la
Sicilia a diventare sempre più attrattiva per il turismo.

n La cassata, tipico dolce siciliano

n La raccolta delle olive

n Le saline di Trapani

n Vendita di tonno, pesce diffuso nei mari siciliani


