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LA SICILIA E IL SUO CAMMINO STORICO  
 

  
 

Parlare della Sicilia significa mettere in luce l’identità 
complessiva d’un popolo con riferimento ai tanti fattori che l’hanno 
composta: geografia, religione, lingua, costumi, ideologia, ecc. Per 
capirne la vastità occorre tuffarsi nella sua storia ed analizzare nel 
tempo e nello spazio sia la sua posizione geografica, al centro del 
Mediterraneo con riferimento agli altri popoli, che la sua specificità e 

ruolo col resto dell’Italia. Ciò che fa dei Siciliani una vera entità umana con le sue ricchezze è 
quindi il patrimonio storico in loro presente. “È proprio lo studio, afferma Nicola Cristaldi, 
Presidente dell’Assemblea Regionale e della Fondazione Federico II, del contesto storico che 
concede gli spunti di maggiore interesse, perché esso permette di scoprire che il cammino della 
Sicilia verso la democrazia e l’autonomia è, insieme, una storia esemplare e peculiare ed una 
vicenda legata al mondo mediterraneo ed europeo. Studiando la Sicilia, si studiano l’Europa e il 
Mediterraneo” (Il lungo cammino della democrazia, p. VI). E Wolfang Goethe lasciò scritto nel 
1787: “L’Italia senza la Sicilia non lascia immagine nello spirito, soltanto qui è la chiave di 
tutto”. 
 Mi soffermerò in quest’intervento a ripercorrere brevemente le tappe della presenza dei 
popoli che hanno fatto grande la Sicilia, soffermandomi principalmente sui tre periodi che 
hanno reso ineguagliabile l’Isola rendendola fulgida come una perla nel Mediterraneo. 
 Vedremo quali contributi hanno plasmato la Sicilia nel resto dell’Italia e quali caratteri 
di persistenza e di discontinuità sono presenti in essa, rispetto alla restante storia italiana, fino al 
punto da fare emergere le caratteristiche che, come qualcuno sostenne, non sono la sintesi delle 
diverse culture, perché “noi, come dichiarava già Ermocrate, rappresentante di Siracusa al 
Congresso tenuto a Gela nel 424 a.C., non siamo né Joni né Dori, ma Siciliani”, facendo 
affiorare le doti distintive di questo popolo che, a dire del grande Cicerone nel I secolo a. C. 
sono l’intelligenza, la diffidenza e l’umorismo. Che i Siciliani fossero un popolo costituito ce lo 
dimostra il fatto che già fin dal VII secolo a.C. essi avessero un simbolo, una testa di donna 
anguicrinita (che rappresenta il sole), circondata da tre gambe (i raggi solari). Tratterò 
brevemente, in ultimo, sotto il profilo storico, una delle conseguenze che ha prodotto l’Unità 
d’Italia: l’emigrazione. 
 
1. LE PRIME POPOLAZIONI DELLA SICILIA 
 
  “Appena creata Roma si sentiva debole. Fu così che Romolo, come tutti i costruttori di 
città, aprì le porte ai fuggiaschi e ai furfanti. Da allora Roma divenne grande”. Così Tito Livio si 
esprime nelle Decadi parlando della grandezza di Roma.  
 Se questo fu vero nei confronti della Città Eterna, dobbiamo affermare con vigore che la 
Sicilia, con i suoi tredici popoli dominatori, senza mai perdere la sua identità, ha accolto tutti 
quegli apporti culturali, non assimilandosi mai ad essi, anzi i Siciliani hanno salvaguardato la 
loro peculiarità e i caratteri che li hanno sempre distinti nel tempo: “Nessuna isola, dice Roger 
Peyrefitte, scrittore francese contemporaneo, erge sull’orizzonte della nostra civiltà una fronte 
più radiosa della Sicilia. Essa punta verso tre continenti e ne sintetizza le caratteristiche” (De 
Vésuve a l’Etna del 1952). 
 Senza entrare nella mitologia antica, secondo la quale i Ciclopi, esseri mostruosi con un 
solo occhio, e i Lestrìgoni, giganti antropofagi, furono abitanti nella Sicilia orientale, i più 
antichi abitatori sarebbero stati, nella parte orientale dell’isola, i Sicani, popolazione agricola 
che le diede il nome di Sicania, cacciati, a sua volta, all’interno dell’isola da un’altra 
popolazione guerriera proveniente dall’Italia chiamata Siculi; mentre nella parte occidentale 
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dell’isola si stanziarono gli Elimi, provenienti dalla Turchia e identificati da Virgilio come i 
compagni d’Enea. 

Tra l’XI e il X secolo a.C. troviamo nella Sicilia occidentale gli stanziamenti 
commerciali dei Fenici a Palermo, a Solunto e soprattutto a Mozia, nello Stagnone antistante 
Marsala. Queste popolazione diressero la loro attività sul settore mercantile, mentre quella 
industriale fu rivolta al settore tessile e della ceramica. Questi territori divennero in seguito 
punto di riferimento strategico-militare, specialmente dopo la fondazione di Cartagine e luoghi 
delle famose guerre puniche. 
 
2. I PERIODI DI MAGGIORE SPLENDORE DELLA STORIA DELLA SICILIA: 

GRECO, ARABO, NORMANNO-SVEVO  
 

Il periodo greco (735 a.C.-264 a.C.) 
 
 La Sicilia “tre volte, nel corso dei secoli, fu il più fulgido centro del mondo 
mediterraneo” (Peyrefitte); la grandezza della Sicilia iniziò con l’avvento dei Greci, e con la 
fondazione della prima colonia a Naxos nel 735 a. C.. Questo periodo, che va dall’VIII al III 
secolo a. C., vede entrare la Sicilia nella storia del Mediterraneo, prima greco, e poi via via 
cartaginese, arabo, ecc. 

I greci dori, provenienti da Corinto, diedero vita all’imponente colonizzazione della 
parte orientale dell’isola, fondando Siracusa (733), Messina (730), Lentini e Catania (728-727), 
Mégara Iblea (727). I megaresi sicilioti nel 650 fondarono la più occidentale delle colonie 
greche, Selinunte. Nel 689, coloni di Rodi e di Creta, fondarono la colonia dorica di Gela e 
questa nel 581 fondò Agrigento. Sul finire del VI secolo a.C. buona parte delle città siciliane era 
governata da tiranni con poteri assoluti.  Nel 491 a.C. Gerone di Siracusa inviò il primo carico 
di grano a Roma, la Sicilia cominciò così ad essere considerata “il granaio di Roma”. In questo 
periodo (480) Gerone sconfisse i Cartaginesi ad Imera (oggi Termini Imerese), portando la 
propria città ai più alti fulgori (la lotta contro Cartagine impegnò severamente i tiranni di 
Siracusa, e solo nel 241 a.C. sotto i romani, alleatisi coi siracusani, sconfissero, nella prima 
guerra punica, i Cartaginesi). Gli indigeni siculi reagirono all’invadenza dei colonizzatori greci, 
ma il loro capo Ducezio fu sconfitto ed esiliato a Corinto per morire a Caronia nel 440. Non 
finiva il desiderio d’indipendenza dei siculi che, appoggiando Atene contro Sparta nella lunga 
Guerra del Peloponneso (431-404), finì con la sconfitta d’Atene. In questo periodo la civiltà 
greca di Sicilia, rendendosi autonoma, raggiunse l’apogeo. Due fatti si verificarono nella storia 
della Sicilia in questa lunga guerra: l’affermazione dell’unità spirituale dei Siciliani espressa nel 
424 a.C. al Congresso di Gela e la dichiarazione superba della cultura siciliana ad Atene ad 
opera del filosofo Gorgia da Lentini. 

Il V secolo a.C. segnò un periodo fulgido per la Sicilia greca. Si costruirono i templi 
d’Agrigento, alla corte di Gerone soggiornarono a lungo il filosofo Senofane e il poeta 
Bacchilide. Al tempo l’influenza della Sicilia sulla Grecia era tale che lo storico Anton Gardner 
ha definito la Sicilia del tempo “l’America del mondo antico”. 

La potenza espansiva dell’isola nel IV secolo fu notevole, soprattutto ad opera di 
Dionisio I e del figlio Dionisio II di Siracusa che combatterono i Cartaginesi. Agàtocle di 
Siracusa si allargò fino in Africa, Corfù, Calabria, sottomettendo l’intera Sicilia, fino ad essere 
acclamato “Re dei Sicelioti”. 

Grande fu lo splendore culturale della Sicilia greca in questo periodo, grazie alla sua 
originalità anche nei confronti della cultura greca; fiorirono tutte le arti. Alcuni nomi più 
importanti: Epicarmo da Siracusa, commediografo, Stesicoro da Imera, poeta, Teocrito da 
Siracusa, poeta che Virgilio considerò suo maestro, Empedocle da Agrigento, il filosofo 
dell’idea trascendente di Dio (483-402), Gorgia da Lentini, filosofo, Archimede da Siracusa, 
definito “uno dei più grandi geni di tutti i secoli” (287-212), inventò la spirale geometrica e la 
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“cochlea”, la macchina per il sollevamento dell’acqua, in uso ancora in Egitto e nelle saline di 
Trapani. 

La Sicilia greca raggiunse veramente uno splendore culturale inaudito. 
 

Il periodo romano (264 a.C.-535 d.C.) 

 
Nel 264 a.C., con la prima guerra punica, i Romani andarono in soccorso dei Mamertini, 

continuarono l’occupazione della Sicilia, eccetto di Siracusa (conquistata solo in seguito): inizia 
il periodo romano; nel 210 a.C. la Sicilia divenne provincia romana e nel 535 d.C., con 
l’avvento dei Bizantini, termina il più lungo periodo dei dominatori in Sicilia.  Perché Roma 
ebbe mire espansionistiche in Sicilia? Come dice Santi Correnti nel suo saggio “Roma e la 

Sicilia”, i motivi furono tre: politico, l’egemonia nella guerra con Cartagine era logico che si 
risolvesse proprio in Sicilia, economico, Roma aveva bisogno dei beni naturali siciliani, sia per 
le truppe che per il popolo romano, strategico, la Sicilia era il ponte ideale per la conquista 
dell’Africa. 

La Sicilia fu fedele suddita a Roma ma l’ammirazione degli autori romani per la cultura 
siciliana fu costante; abbiamo ricordato Cicerone, rammentiamo il poeta Lucrezio che chiamò la 
Sicilia “superba di tante bellezze, opulenta di invidiati beni e ricca di molti spiriti”, Virgilio le 
dedicò il III libro dell’Eneide e ne parlò nelle Georgiche. Ovidio scrisse nelle Metamorfosi della 
“eterna primavera siciliana”. Numerosi sono i resti monumentali romani: gli anfiteatri di 
Siracusa, Catania e Termini Imerese, i teatri greco-romani di Siracusa, Taormina e Catania. Ma 
anche la Sicilia contribuì alla cultura romana con alcuni uomini insigni.  “Il ricordo che la 
Sicilia ha della dominazione romana è ancora vivo nell’isola, ed è ricordo di bellezza e di 
grandiosità”. 

Il periodo bizantino che va dal 535 all’827 è invece un ricordo non piacevole perché 
immiserì e oppresse la Sicilia per l’ingordo fiscalismo. Ad aggravare le condizioni dell’isola 
contribuirono le scorrerie arabe. La cultura siciliana di questo periodo fu esclusivamente 
ecclesiastica con S. Gregorio di Agrigento e Gregorio Asbesta, vescovo di Siracusa. 

 
Il periodo arabo (827-1060) 

 
A partire dall’827 gli Arabi iniziarono la conquista dell’isola senza trovare grossi 

ostacoli. Provenendo dalla Tunisia sbarcarono a Mazara e occuparono gradualmente le città 
dell’isola: Palermo (831), Messina (842), Enna (859), Siracusa, Catania, Taormina, fino a 
Rometta nel 965. La loro dominazione  non fu con un regno unico, ma con una serie di signorie 
locali, rette da “kaìd”, i califfi consegnarono l’amministrazione politica agli emiri i quali 
dapprima perseguitarono i cristiani, imponendone la conversione all’Islam; ma poi si 
accontentarono di far pagare le tasse “gèzia”, consentendo la libertà di culto. In genere gli arabi 
si dimostrarono tolleranti con le altre culture: dando un apporto immenso allo sviluppo 
economico, commerciale, agricolo (con le nuove colture del nespolo, dell’arancio, del gelso, 
con l’industria della seta, del riso, del fico, del mandorlo e con un sistema di canalizzazione, la 
gébbia), scientifico (con apporti in medicina, in astronomia, in matematica), urbanistico (di 
Siracusa, Palermo, Mazara, Marsala) e civile (la Zisa di Palermo con le tecniche islamiche di 
refrigerazione, i bagni di Cefalà Diana (PA), della Sicilia. Tuttora l’architettura arabo-normanna 
è apprezzata, richiamiamo alla mente S. Giovanni degli Eremiti, S. Cataldo, la Cappella 
Palatina, la Cuba. Ricordiamo ancora gli influssi linguistici arabi nel dialetto siciliano e nella 
lingua italiana, nella toponomastica: Calascibetta, Calatafimi, Marsala, Bagheria, Salemi, ecc., 
onomastica: Zappalà, Fragalà, Manzella, ecc. 

 
Il periodo normanno (1060-1194) 

 
I “kaìd” non costituirono una struttura statale in Sicilia, spesso erano in lotta tra di loro e 

fu in una contesa tra il kaìd di Catania e quello di Agrigento che nel 1060 furono chiamati i 



 

 

4 

4 

Normanni (uomini mercanti della penisola scandinava e guerrieri sanguinari, che conoscevano 
la situazione politico militare dell’isola essendo stati mercenari dei bizantini nel 1038-1042). 
Guidati da Roberto il Guiscardo (=l’astuto) e dal fratello minore Ruggero d’Altavilla 
occuparono Messina, nel 1071 entrarono a Catania, nel 1072 a Palermo, poi a Trapani, a 
Siracusa e nel 1091 a Noto.  

Ruggero I, divenuto re, si dimostrò tollerante ma deciso: permise ai musulmani di 
professare la loro fede, di mantenere la lingua e la cultura.  Ripristinò e rilatinizzò la Sicilia. Il 
papa Urbano II, per gli aiuti ricevuti, concesse a Ruggero I nel 1097 il titolo di legato 
apostolico, per cui aveva la facoltà di nominare direttamente i vescovi della Sicilia (tranne 
quello di Lipari, perché la diocesi era inesistente). Con i Normanni si gettarono le basi dello 
stato moderno e “si crearono le premesse per una democrazia imperfetta ma composita: il potere 
era detenuto dai soli normanni; all’attività amministrativa e culturale erano invitati a partecipare 
tutti i sudditi, di qualunque origine e credo. Gli arabi, come i bizantini, misero al servizio del re 
la secolare esperienza in campo economico e finanziario e le preziose conoscenze culturali e 
artistiche” (Il lungo cammino…p. 16). Si ebbe così uno Stato laico, burocratico e parlamentare. 
Nel 1097 Ruggero I convocò a Mazara del Vallo la prima assise. 

Ruggero II fu il più grande re normanno  e governò dal 1130 al 1154, incoronato re a 
Palermo con uno sfarzo da meravigliare i contemporanei, ebbe “un ingegno sottile, incline più 
alla ponderazione che alla forza”. Il successo politico di Ruggero II è da individuare nel suo 
atteggiamento tollerante verso le minoranze etniche e religiose. Organizzò il suo regno su basi 
solide, creandone il Parlamento nel 1129, organizzando il primo catasto urbano e rurale. Favorì 
le arti e le lettere, ospitando alla corte insigni arabi. Diversi uomini illustri ebbero la possibilità 
di esprimersi culturalmente. 

A Ruggero II successero Guglielmo I il Malo e Guglielmo II il Buono, quest’ultimo fu 
tollerante e fece costruire il Duomo di Monreale. 

Herbert A. Fisher scrisse che “ il regno normanno era meglio organizzato di ogni altro 
governo europeo dell’epoca” e lo storico siciliano Francesco De Stefano affermò che “la vita 
civile e politica del mondo moderno deriva le origini del suo progresso da quanto operò il regno 
normanno-svevo di Sicilia” (in Breve Storia della Sicilia, p. 26). 

 

Il periodo svevo (1194-1266)  
 
Alla morte di Guglielmo II, non avendo questi eredi, salì al trono Enrico VI di Svevia, 

sposato con Costanza d’Altavilla, figlia di Ruggero II; fu imperatore di Germania e re di Sicilia 
dal 1194 al 1197. 

Del periodo svevo è da ricordare Federico II (1194-1250) divenuto imperatore del 
Sacro Romano Impero, egli meritò dai suoi contemporanei l’appellativo di “la meraviglia del 
mondo”, per la sua vasta cultura nel campo delle lettere, delle lingue, della scienza, in 
particolare dell’astrologia. Alla sua corte nacque la letteratura italiana e la “Scuola poetica 
siciliana”. In lui confluirono tre civiltà, quella latino-germanica, la siculo-normanna e l’araba. 
Organizzò la IV Crociata e nel 1228 si fece incoronare re di Gerusalemme. Fondò l’Università 
di Napoli, stipulò trattati commerciali con le repubbliche marinare e con la Tunisia. Dotò l’isola 
d’una rete difensiva con diversi castelli. 

Agli svevi seguirono gli Angioini (1266-1282), ma la loro dominazione si concluse con 
la rivolta popolare del Vespro siciliano del 1282, appoggiata da potenti famiglie. 

Cacciati i francesi, con re Pietro d’Aragona, inizia, il periodo degli Aragonesi che va da 
1282 al 1412. 

Il periodo spagnolo (1412-1713) che ne seguì durò fino al 1713 e fu chiamato “Età dei 
vicerè”, perché i siciliani videro il re Carlo V e solo per tre mesi. 

Fiorì durante questo periodo la cultura siciliana e l’umanesimo siculo arrivò oltre i 
confini italiani. Nel 1434 fu fondata la prima università dell’isola, quella di Catania, poi quella 
di Messina nel 1548. Molti furono gli uomini insigni nel campo della cultura umanistica e 
scientifica (l’astronomo messinese Giovanni Alfonso Borelli, il trapanese Leonardo Ximenes 
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che fondò a Firenze l’Osservatorio), delle arti: pittura (Antonello da Messina, Pietro Novelli da 
Monreale), scultura (Antonello Gagini da Palermo, Giacomo Serpotta), musica (Guido e Nardo 
da Marsala), architettura (Matteo Carnelivari da Noto che operò la fusione di tre correnti 
architettoniche: la normanna, la gotico-fiorita e la rinascimentale; Giacomo Lo Duca da Cefalù, 
amico e collaboratore di Michelangelo, Filippo Juvarra da Messina, a cui si deve la basilica di 
Superga, il castello di caccia di Stupinigi e il Palazzo reale di Madrid). La fase spagnola, 
soprattutto del Seicento, fu agitata per la Sicilia. Sull’isola si abbatterono carestie ed epidemie, 
si ebbero due catastrofi naturali, l’eruzione dell’Etna del 1669, che distrusse 13 paesi e parte di 
Catania e il terremoto del 1693 che provocò 60.000 mila morti, di cui 18.000 nella sola Catania. 

 
3. ALCUNE PECULIARITÀ 
 

La Sicilia, governata e amministrata dagli stranieri, ha una storia che non le permette di 
essere accomunata a nessun’altra regione italiana, ha un’identità di popolo, regione e nazione. 
Accennerò ad alcune peculiarità: il passaggio dalle assise all’attuale parlamento, la discontinuità 
nella storia cristiana e la Legazia Apostolica. 

“Il ruolo che altrove è stato svolto da una dinastia, scrive Cristaldi già citato, da una 
etnia, dalla religione o dalla ideologia, in Sicilia è stato invece esercitato dal Parlamento. 
Intendiamoci, mille anni fa quello che oggi chiamiamo Parlamento era un’assemblea di signori 
che, pur subendo gli ordini del sovrano, molto spesso lontano dalla Sicilia, cercavano di ottenere 
prebende e privilegi. Ma è proprio l’erosione del potere assoluto dei sovrani che racconta il 
cammino della democrazia parlamentare. Questo cammino è stato compiuto in modo esemplare 
in Sicilia attraverso le Assise, le curie, i colloquia, le assemblee e i parlamenti”. (Il lungo 
cammino… p. V). In Sicilia, dunque, il Parlamento formato da laici ed ecclesiastici, fu 
l’istituzione per eccellenza, visto come controparte del re o del viceré. In ciò ravvisiamo un 
continuo storico che va dalle Assise normanne sino al Parlamento dell’età moderna, a quello 
muto del 1849 e, infine, a quello dell’autonomia regionale del 20 aprile 1947.  

Ci furono chiaramente differenze sostanziali dalla prima assise in poi: presso i 
normanni, ad esempio, non era rappresentativa e dotata di poteri decisionali, l’assise era 
convocata per ascoltare il re e garantire poi la pubblicità alle disposizioni unilaterali. Sotto gli 
Angioini i Colloquia erano rispondenti alle aspirazioni di libertà dei signori e degli ecclesiastici. 
Con gli aragonesi, consapevoli che non potevano governare senza l’assenso dei potenti locali, 
divennero abituali le riunioni assembleari, tendenti più ad una forma parlamentare. Nel Trecento 
ebbe inizio la fase spagnola del Parlamento siciliano. I Capitula presentati dai vari “bracci” 
furono approvati dal sovrano e, in qualche misura, il Parlamento svolse un ruolo “normativo”. 
Le decisioni del Parlamento espressero, comunque, i bisogni del mondo agricolo-feudale dei 
signori e gli interessi particolari dei proprietari. La fine del governo spagnolo e, in seguito 
quello sabaudo (1713-1720) e austriaco (1720-1734), rimodernò la società siciliana; ma 
“l’attacco politico e, in minor misura, economico, al potere baronale ebbe come effetto la sua 
ricostruzione come corpo e l’avvio ad un complesso ricupero dell’istituto parlamentare”. Verso 
la metà del ‘700 andò consolidandosi una borghesia medio-piccola, divenendo protagonista 
delle nuove vicende feudali. Nel 1770 il Parlamento era comunque un residuo del passato. Dopo 
il 1812, grazie alle pressioni esercitate sul sovrano, perché la Sicilia avesse “nuove leggi 
costituzionali secondo i principi di libertà e di vivere civile”, fu importato il modello inglese: il 
potere legislativo fu assunto dal Parlamento, (il sovrano aveva il diritto di “sanzionare“ le 
norme), l’esecutivo toccava al re e il giudiziario era indipendente, ad esso spettava applicare le 
leggi. Il Parlamento così formato segnò una soluzione di continuità col passato. In seguito 
all’unione (avvenuta col trattato di Vienna del 1815, sotto il re borbone Ferdinando I), di Napoli 
e Sicilia (i Borboni dominarono dal 1734 fino all’Unità d’Italia 1860), nel 1820 si abbandonò 
questo modello e col desiderio dell’indipendenza nel 1848-49, si lavorò per la rinascita del 
Parlamento. Ma la classe politica isolana non era preparata a questa forma d’indipendenza sia 
economicamente che culturalmente: si era esaurito l’ultimo tentativo di autonomia e la funzione 
storica del Regno di Sicilia. Si cominciò a lavorare per una strategia unitaria: La Farina, Crispi 
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ne furono gli artefici. Il 21 ottobre 1860 si votò l’annessione alla monarchia sabauda, lo Statuto 
Albertino e la legislazione piemontese diventarono legge vigente. I parlamentari siciliani 
divennero parte politica dell’Italia unita.  

Durante la seconda guerra mondiale l’autonomismo prese vigore. Finita la guerra, col 
regionalismo, la Sicilia pervenne allo Statuto Speciale, nasceva così l’Assemblea regionale 
siciliana, ritrovando la sua connotazione parlamentare rappresentativa nella democrazia attuale. 

Con l’avvento in Sicilia degli arabi e la dominazione musulmana, ci fu nell’Isola una 
rottura nella continuità della storia cristiana. L’aspetto religioso dell’isola ebbe una 
trasformazione: l’inserimento avvenne gradualmente grazie alla conquista normanna. Una 
nuova presenza cristiana fu la conseguenza di un flusso migratorio dalla penisola italiana. Gli 
immigrati cristiani s’insediarono prevalentemente nelle città, mentre nei centri rurali e 
nell’interno dell’isola la presenza degli islamici fu, sino alla metà del Duecento, più stabile. 
Federico II negli anni 1243-46, per sedare una rivolta contro i musulmani, ne trasferì in Puglia 
circa 16.000. Cosa significò questa rottura, soprattutto religiosa, nella storia dell’isola ai fini 
dell’attuale identità?  Non sembra che ci siano, con riferimento alla religione cristiana, residui 
religiosi islamici in Sicilia anche se in seguito ci fu una convivenza di cristiani latini e greci, 
d’ebrei e musulmani, essa non fu una convivenza pacifica ma fu un’egemonia politica, sociale e 
culturale cristiana. Questa convivenza, in ogni modo, fu impossibile sino all’eliminazione 
dell’elemento prima cristiano-greco, poi musulmano e quindi ebreo. Ci siamo soffermati su 
questa peculiarità per chiederci se oggi con una presenza di circa 64.000 immigrati, in 
prevalenza musulmana in Sicilia, è possibile una convivenza plurireligiosa e multiculturale? 
Affermiamo che modernamente essa è possibile ma non su basi sperimentate storicamente, 
perché non è mai esistita. 

Una terza peculiarità la troviamo nella Legazia Apostolica, potere-privilegio concesso 
in seguito alla riconquista cristiana da parte normanna. Il sovrano dell’isola, in quanto legato 
della Santa Sede era il capo effettivo della Chiesa isolana. A lui spettava erigere diocesi e 
nominare i vescovi e giudicare controversie nel campo ecclesiastico. A quali conseguenze portò 
tutto questo? Cito ancora Naro: “Il risultato di questo regime fu uno stretto legame tra Chiesa e 
Stato, cristianesimo e società. La Chiesa di Sicilia fu una Chiesa dello Stato. Una Chiesa che 
sentiva molto la dimensione del potere e della politica. Questo regime ecclesiastico cessò dopo 
l’unificazione nazionale: nel 1866 Pio IX ne dichiarò unilateralmente l’abolizione e nel 1871 lo 
Stato italiano rinunziò all’antico privilegio. Da allora la Chiesa siciliana è sempre più diventata 
“papale”, una Chiesa che sente molto il suo legame con la Sede Apostolica. Ma qualcosa 
dell’antico sistema è rimasto. Anche dopo l’unificazione nazionale la Chiesa siciliana ha 
continuato a sentire con particolare urgenza i problemi politici e sociali. Non è un caso che la 
Sicilia abbia dato all’Italia don Luigi Sturzo, il fondatore del partito politico dei cattolici”. 
 
4. I CARATTERI ORIGINALI DELLA SICILIA 
 

Queste peculiarità non spiegano le caratteristiche permanenti nella storia della Sicilia. 
Evidenziamo alcune qualità specifiche che denotano originalità e che ci sembrano più 
importanti rilevare: l’assenza d’insularità, la storia urbana proiettata sul mare, il rapporto con le 
entità statali. 

L’Isola è stata da sempre considerata un piccolo continente con una complessità che non 
ha uguali. Come vasta isola ha varie caratteristiche geografiche e culturali. L’appetibilità di tutti 
i popoli che l’hanno dominata denota un interesse costante nel tempo. La sua “insularità” non è 
mai stata per la Sicilia elemento di rigida chiusura, anzi sembra proprio quest’insularità, questo 
essere circondata dal mare che ha inciso sulla sua storia millenaria. Il mare non è risultato, 
quindi, un confine, un limite, ma tutto sembra essere arrivato dall’esterno, dal mare: la sua 
cultura, le sue ricchezze, persino le sue divisioni interne, hanno dato vita alla complessità della 
sua storia, facendo diventare il popolo siciliano una struttura granitica e poliedrica. 

Ecco perché la vita dei siciliani è stata vissuta sempre a contatto col mare. La loro è una 
storia urbana marittima, vissuta sul porto, trascorsa nei grossi agglomerati urbani. “Se c’è, 
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dice Naro, un carattere distintivo della Sicilia, sul piano storico-geografico, nei confronti delle 
altre regioni italiane del Sud, questo è certamente l’esistenza di grossi agglomerati urbani”.  
Questa caratteristica originale ha portato ad alcune conseguenze storiche: “1) un marcato 
policentrismo, 2) una evidente bipolarità costa-interno, 3) un rapporto tutto particolare città-
campagna”. Le conseguenze: che la Sicilia non è una regione monocentrica, non ha mai avuto 
una capitale unica, Palermo è stata sempre insidiata da Messina e Catania, le zone interne non 
gravitano esclusivamente sulle città della costa, anche al suo interno ci sono grossi centri urbani 
su cui gravita un determinato territorio, come esiste un bipolarismo tra interno dell’isola e la 
costa a partire dall’epoca greca. 
 La storia della Sicilia denota un rapporto tutto particolare con le entità statali fino al 
punto da poter affermare che la Sicilia è la meno separatista tra tutte le regioni italiane. Essa fin 
dall’Unità d’Italia ha avuto uomini illustri con ruoli di primo piano nella vita politica italiana: il 
primo Presidente del Senato fu il siciliano Ruggero Settimo, Francesco Crispi e Mario Scelba 
furono Presidenti del Consiglio dei ministri. Anche la storia di questi anni, compresa quella 
mafiosa, ha messo in evidenza gli intrecci mafia e politica, potere politico e organizzazioni 
malavitose. Ed è questa visione culturale di rapporto con lo Stato che pone il siciliano in una 
dipendenza economica, lavorativa e sociale, così come si esprime nell’attesa, da parte del 
cittadino, di contributi e di posti di lavoro erogati dallo Stato. 
 
5. L’EMIGRAZIONE 
 

Col plebiscito del 21 ottobre 1860 la Sicilia votò l’Italia Unita. Ma l’Unità non tarderà a 
rivelarsi una delusione per i Siciliani. Su di loro si abbatté un enorme macigno che né il tempo, 
né l’Autonomia contribuiranno a sollevarlo. Eppure la Sicilia aveva creduto alla costruzione 
della Patria unica. Appoggiò, infatti, l’impresa di Garibaldi sull’Aspromonte nel 1862, mandò i 
suoi figli a morire nelle guerre del 1866, in quelle d’Africa del 1895 e 1911 e contribuì con 
60.000 soldati morti nella I Guerra mondiale.  

I Siciliani abituati a pagare l’unica imposta sul reddito, si videro adesso costretti a 
pagare qualsiasi genere di tassa, quella comunale, provinciale, l’addizionale, il focatico (tassa di 
famiglia), la tassa sul macinato (che colpiva i poveri), e la tassa di successione; quello che non 
sopportarono fu, in ogni caso, la leva militare obbligatoria (contestata a Garibaldi), poiché il 
servizio militare era volontario. Il carico fiscale superò ogni previsione, la Sicilia che pur aveva 
contribuito alla composizione del capitale liquido dell’Italia con 443 milioni su 668, pari al 
65,7%, si vide in malo modo ricompensata dallo Stato, che spendeva in Liguria 71,15 lire annue 
per abitante, mentre in Sicilia si accontentava di darne solo 19,88. 

Alla Sicilia furono estese le leggi eversive Siccardi per la vendita delle proprietà 
ecclesiastiche. Fu un colpo pesante per la Sicilia e per l’economia dell’isola: i due terzi delle 
terre erano, infatti, in possesso delle istituzioni religiose che davano pane e lavoro alla gente, fu 
l’ultimo colpo inflitto al feudalesimo, ma anche all’opportunità occupazionale. La vendita dei 
beni fatta alla borghesia capitalistica dell’Isola procurò oltre 600 milioni, che non furono spesi 
per la Sicilia stessa, ma furono incassati dallo Stato; il 16 marzo 1876 il bolognese Marco 
Minghetti poté dichiarare trionfalmente il pareggio del bilancio dello Stato. Gli effetti furono 
disastrosi: la borghesia non poteva apportare migliorie al latifondo, né pagare i salari ai 
braccianti. Si cadde in un disfattismo economico-sociale. 

Iniziò il triste fenomeno dell’emigrazione in massa che in cento anni di storia ha portato 
verso le Americhe e i Paesi Europei cinque milioni di Siciliani, di cui un milione con passaporto 
italiano: interi paesi si spopolarono, le campagne si svuotarono, le famiglie furono private degli 
affetti più cari. Ironia della sorte: le rimesse degli immigrati servirono all’industria italiana per 
l’acquisto delle materie prime. Nel 1861 mentre la media della popolazione attiva in Sicilia era 
del 52%, in Piemonte del 17% e in Lombardia del 26%, nel 1936, durante il fascismo, la Sicilia 
aveva appena che il 34% della forza lavoro, mentre in Piemonte era salita al 53%, in Lombardia 
al 48%. Dal 1928 al 1938 mentre in Italia si costruirono 1800 chilometri d’acquedotti, in Sicilia 
appena che 15 chilometri; neppure un metro ferroviario era elettrificato. Ci fu un tentativo di 
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rivalsa sociale in Sicilia, fu coi “Fasci siciliani dei lavoratori”, fondati nel 1891 dal catanese 
Giuseppe De Felice, ma furono stroncati fin dal primo nascere. Le conseguenze: non è stato 
prodotto sviluppo in 140 anni d’Unità d’Italia, aumentando il fenomeno emigratorio fino ai 
nostri giorni.  Le ondate migratorie continuarono infatti dopo la II Guerra mondiale e negli anni 
sessanta, dirigendosi verso l’Australia e ancora in Canada ed Europa. Tuttora i nostri giovani 
partono verso il Centro-Nord dell’Italia e verso i paesi europei. A questo fenomeno, divenuto 
elemento portante della nostra storia, si aggiunge, ai nostri giorni, la grande immigrazione dal 
Sud del mondo. 
 
6. LA SICILIA DEI NOSTRI GIORNI 
 
  Dopo questo viaggio storico, ricco di spunti e di riflessioni, ci sarebbe da tirare un 
respiro di soddisfazione ed orgogliosamente dichiarare la nostra compiacenza. Ma le lotte 
tendenti a screditare questo patrimonio della Sicilia non sono ancora finite, le denigrazioni 
continuano mettendo in evidenza più le ombre che le luci della realtà siciliana. Denis Mack 
Smith ha voluto dimostrare che la storia della Sicilia si spiega a partire dalla mafia fin dalle sue 
origini. A parte che dimostra di non conoscere la storia della mafia, che ha origine nel periodo 
spagnolo e dopo l’Unità d’Italia, dobbiamo affermare che la Sicilia, come è emerso in questo 
breve excursus, non è solo mafia (secondo il settimanale Epoca  del 1992 i mafiosi sono 3.564, 
su una popolazione attuale che si aggira di poco al di sotto dei cinque milioni) e non presenta 
unicamente un quadro di deterioramento ma offre parecchi motivi per essere posta come 
luminare ed esempio non solo nel Mediterraneo ma anche nel mondo. A Casablanca le scuole 
italiane presso il Consolato italiano e i corsi di lingua italiana (promossi dalla “Dante 

Alighieri”) sono seguiti prevalentemente dai marocchini. 
 La Sicilia contemporanea vive le problematiche interne di un’Italia che trova difficoltà a 
risolvere tutti i problemi di carattere economico e sociale ma che sa industriarsi per superare 
tutti quei conflitti che sicuramente sono parte integrante del vivere umano. La dialettica è una 
dote dei siciliani, che hanno sempre dimostrato intelligenza e che sono caparbi nel vivere il 
presente e preparare il futuro. Il Centro “Ettore Maiorana” di Erice, diretto dal trapanese 
Antonino Zichichi, ci dice con quale impegno la storia d’oggi siciliana è azione di dialogo con 
tutti i popoli del mondo per trarne elementi interculturali comuni. La mondializzazione è 
compito di tutti e ognuno deve fare la propria parte per contribuire allo sviluppo dell’umanità, 
anche l’immigrato con il suo lavoro e la propria vita può cooperare a rendere un mondo diverso. 

Il Papa Giovanni Paolo II nel 1982 ha definito i Siciliani: “Un popolo d’autentici 
lavoratori, il cui senso religioso ha ispirato ed orientato per secoli la vita familiare; un popolo 
intelligente, coraggioso, inventivo; con una realtà fatta insieme di progresso e di sottosviluppo, 
d’impegno per la pace e di violenza assurda, d’apprezzamento e di difesa per la vita e per la 
famiglia, ma anche d’episodi d’esplosione, di morte e d’odio. Una realtà di benessere e di 
situazioni d’ingiustizia, di disoccupazione, d’emigrazione, di lavoro minorile”. 
 E Oreste del Buono, toscano, ha scritto: “Da almeno due secoli, per quel che riguarda 
l’interpretazione della società in cui viviamo, la cultura italiana senza l’apporto siciliano, è 
letteralmente impossibile. L’Italia non è in grado di fare a meno della Sicilia. L’identità degli 
Italiani dipende in gran parte da quella dei Siciliani”. Qui vorrei citare altri uomini illustri di 
questi due ultimi secoli di cui non ci si può assolutamente dimenticare: gli scrittori Giovanni 
Verga, Luigi Pirandello, premio Nobel e Salvatore Quasimodo, anche lui insignito 
dell’importante titolo, lo storico Michele Amari, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, narratore, 
Giuseppe Pitrè, folklorista, Giovanni Gentile, filosofo e realizzatore, insieme con altri due 
siciliani, della prestigiosa Enciclopedia Italiana Treccani, Renato Guttuso, pittore, ecc. 

Concludo riportando quanto vidi scritto sui muri interni d’una fabbrica del Nord-Italia: 
“Meridionali, siete come i barbari, avete invaso tutto il mondo senza sparare un solo colpo di 
cannone”. Grazie per questo complimento e onore a tutti i siciliani che nel tempo e nei diversi 
Continenti hanno contribuito a fare la storia dell’umanità! Grazie anche a voi per le enormi 
ricchezze che in questi decenni si sono sprigionate dalle vostre menti, dai vostri cuori e dalle 
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vostre braccia! Siete stati le perle più fulgide della Sicilia! Sappiate, carissimi amici, che l’Italia 
e la Sicilia hanno bisogno di voi; il voto degli italiani all’estero ha riportato giustizia a 
quest’esercito di uomini e donne che ancora sono parte integrante di un’Italia che all’estero 
lavora ma anche decide. Siate sempre presenti, non come uomini illegittimi e cittadini di serie B 
ma con le vostre idee fresche contribuite a costruire politicamente quell’Italia e quella Regione 
che vi ha, a ragione o a torto, proiettati nel mondo. Questa è la Sicilia contemporanea nel 
mondo, questa è storia attuale. Grazie ancora! 
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