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La Sicilia è la piu grande isola del mar Mediterraneo. 

Si trova all’estremità meridionale dell’Europa e tutti i bambini a scuola hanno imparato che l’Italia a forma 

di stivale sembra dare un calcio all’isola di Trinacria, l’antico nome della Sicilia. 

La straordinarietà della Sicilia, considerata uno dei posti piu belli al mondo, è data da una serie di fattori 

che, messi tutti insieme, diventano una pozione magica di bellezza e vivibilità. 

L’attrazione che questa isola esercita su chiunque viene a visitarla è essenzialmente data da una serie di 

fattori che rendono matematica la formula Sicilia. 



 

Un clima eccezionale; un humus che rende la terra fertilissima e ricca di prodotti; un cibo vario e tra i piu 

apprezzati al mondo; gli abitanti ospitali e sempre pronti ad un sorriso; i colori del cielo e quella 

indescrivibile, enigmatica atmosfera di serenità che si respira ovunque in questa terra; e poi, grande vanto 

del mondo intero, un patrimonio artistico, storico, naturalistico e culturale che non ha eguali nel pianeta 

Terra. 

Attenzione, teniamo sempre presente in mente che stiamo parlando di un’isola, e non di una nazione. 

E’ proprio questo che rende il tutto sbalorditivo: non esiste un solo posto al mondo che ha le stesse 

caratteristiche. 

Alcuni di questi elementi le sono stati donati da Madre Natura. 

Altri, da una veramente curiosa alternanza di esseri umani, ovvero: circa dieci dominazioni diverse in 2000 

anni. 

E questo fattore ha scatenato il Caos, ovvero: la perfetta Armonia degli elementi. 



 

Che cosa bizzarra, che isola curiosa, che attrazione fatale. 

Tutto si è mischiato, elementi che per natura sono repulsivi l’uno all’altro, qua e solo qua, sono entrati nel 

Caos e si sono perfettamente miscelati. 

I templi, Gesù, lo Stupor Mundi, l’Elefante Nano, Archimede, i Romani, Garibaldi, Maometto, i biondi 

Normanni, gli scuri Arabi, i mascheroni del Barocco, l’Etna, i cannoli, i pirati, Pirandello, i Fenici, le icone 

Bizantine, i Nobili, i poveri, Zeus, Antonello da Messina, il dio Baal, gli Aragonesi. 

Duemila anni, circa dieci dominazioni diverse, Dei e sacerdoti che cambiavano nome ed usanze. 

Un giorno ti trovavi a pregare Gesù e quello dopo era vietato. 

E belle figlie more che si univano a colossi biondi, rossi, con la pelle chiara. 

Allora, io vi domando: conoscete un posto, un solo posto al mondo, che può vantare un passato del 

genere?  



 

Ed ancora, vi domando: potete solo minimamente immaginare cosa ha potuto creare l’unione di tutto 

questo passato? 

E’ tutto questo, anche se non ve ne accorgete, che vi strega in questa isola. 

E’ una scoperta continua passeggiare in questa terra. 

A bocca aperta dall’inizio alla fine! 

Venire in Sicilia è lo stesso che sedersi in poltrona è leggere un libro che parla di storia, uomini illustri, 

architettura, natura, cibo e relax, contemporaneamente. 



 

Ecco: il relax. 

Stress-free island. 

Tutti quelli che vengono in Sicilia, piu che tutte le cose finora dette, piu dei monumenti, dei musei, dell’arte 

e del mare, rimpiangono questa atmosfera di pace che si respira in Sicilia. 

Io non so come, non l’ho mai capito, ma qua si puo veramente vivere una vita seduto in panchina. 

Si respira serenità: sarà la pietra delle sue case; il profumo del mare sulle coste e del timo nell’entroterra; 

saranno i panni stesi nei vicoli stretti o i venditori di frutta coi carretti o quelli anziani che come lucertole 

sono seduti nelle piazze a guardarti e scrutarti. 

Alchimia! 

Qua c’è alchimia. 

Nell’ampolla del mago Creatore ci hanno infilato tutti questi ingredienti di duemila anni.  

Noi Siciliani siamo come le onde di cento mari diversi che si incontrano e si mischiano tra loro, creando un 

unico oceano. 

Abbiamo sangue di tutti i colori, cellule di ogni continente ed un DNA con miliardi di eliche diverse. 

Siamo geniali come un greco, estrosi come un arabo, focosi come un normanno, eleganti come un 

aragonese e testardi come un Borbone. 

Alcuni di noi hanno gli occhi scuri di un Greco, altri la pelle olivastra di un arabo ed altri sono alti e biondi 

come un Normanno. 



Ma, comunque sia stata la storia, i siciliani si sentono solo e sempre siciliani ed in qualche maniera mai 

italiani. 

Difatti, se incontrate un Siciliano e gli chiedete: “Da dove venite?”, egli risponderà solo e sempre “Dalla 

Sicilia” e mai “Dall’Italia”. 

Perché la Sicilia è la Sicilia! 

 

 


