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Goethe, grande conoscitore della 
Sicilia, nel 1787, così ebbe ad affermare: 
“senza vedere la Sicilia non ci si può 

fare un’idea dell’Italia, è in Sicilia che si trova la chiave di tutto”; e d’altra parte, 
malgrado molte ombre (criminalità organizzata e problemi sociali), non si può non 
riconoscere che la Trinacria sia l’isola del sole. Basta qualche giorno trascorso a 
guardare il mare - un mare splendidamente calmo che sembra raggiunge l’orizzonte 
toccando le coste della Tunisia - per cogliere qualche aspetto della complessità del 
paese fra mito e storia, tradizione e leggenda ancora testimoniati nelle molte realtà 
dell’Isola, luogo di produzione per eccellenza di beni alimentari che, ieri come 
oggi, arrivano sulle tavole più esigenti come prodotti pregiati.

La gastronomia porta il segno inconfondibile delle dominazioni che si sono 
succedute nell’isola: greci e romani, bizantini, arabi, normanni, spagnoli, 
piemontesi, borbonici, inglesi. Si deve agli arabi l’introduzione della coltivazione 
degli aranci, della canna da zucchero, della palma da dattero, dell’anice, del sesamo, 
l’importazione della cannella e dello zafferano; con la dominazione normanna 
entrano nella gastronomia siciliana lo stoccafisso (piscistoccu), le aringhe salate e 
affumicate, il baccalà (merluzzo affumicato); gli spagnoli “importano” un vero piatto 
barocco, la caponata, e ancora la pasta con il finocchio selvatico, la cioccolata. 

Le ricette sono ricche, a base di carne o pesce, tipiche di una nobiltà opulenta 
e viziata dai gusti mediterranei, ma convivono allo stesso tempo i piatti poveri e 
altrettanto gustosi, le zuppe preparate con i pesci di scarto, le verdure ripiene di 
pan grattato, i legumi, le interiora, pietanze piene di colori, di odori, di contrasti 
che nella vita di ogni giorno entrano nei consumi popolari.

È un assalto ai sensi, ciò che colpisce, rallegra, seduce è l’aggressività. Non è un 
corteggiamento romantico quello ingaggiato dalla cucina siciliana! Il gioco è subito 
chiaro e a tratti persino un po’ violento, si entra subito nel vivo, senza parsimonia. 
Altro che prudenza, altro che gradualità, altro che riflessione. Non c’è spazio per 
le allusioni, né per i traccheggiamenti: presto, si dia fuoco alle polveri. Antipasto? 
Via con il primo assalto ai sensi: verdure (melanzane, sedano, peperoni, cipolla, 
pomodori secchi) fritte nell’olio, salsa di pomodoro, aceto, zucchero, erbe profumate, 
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olive condite. La caponata poi, introduce il barocco, quello che dà l’impronta alle 
tante splendide città del sud: ci sono i portali, i cassettoni, le statue, le volte, ma il 
barocco è anche nella struttura, non solo nella decorazione. Ecco, la caponata è il 
ragionamento che guida la cucina siciliana, con quei colori da murales australiani 
e quei profumi che inducono i sensi a percepire e vivere il Mediterraneo. Forse per 
la Sicilia più che per altre regioni vale il concetto che la cucina regionale va gustata 
nel suo luogo d’origine: quella caponata che, a casa sua, mette di buon umore al 
solo guardarla, a Milano, senza i colori dello sfondo, senza avere intorno quell’odor 
di mare, liquirizia, salvia selvatica, diventa un inutile struggimento. L’Etna, il 
vulcano “buono”, innevato, profumato e fresco sarà il vino per questo piatto e 
anche per il successivo. Ovviamente, il tutto senza dimenticare il pane. Senza pane 
non si va a tavola, sarebbe inconcepibile. Pane, amore e Sicilia! Ogni paese, ogni 
città vanta decine di qualità di pane, diverse per l’impasto, la forma, il tempo di 
lievitazione o di cottura: e infiniti sono i nomi che si danno al pane per distinguere 
un tipo dall’altro. Considerato l’alimento essenziale - in ogni casa c’era un forno 
per fare il pane - è indispensabile nell’accompagnare le diverse pietanze: per la sua 
bontà, si può mangiare anche senza il companatico, “schitto”, come si dice. Il pane 
viene impastato in retrobotteghe, manipolato in forme diverse, cosparso di vari 
tipi di semi, di sesamo, di cimini o “giuggiulena”, usati come decorazione. Poi ci 
sono numerosi pani “votivi” o festivi, preparati appositamente per certe occasioni 
religiose e pagane insieme, feste patronali, in cui il pane diventa simbolo del sacro, 
della fede, della protezione che si richiede alle divinità. Il siciliano nutre per il 
pane un profondo rispetto, buttare il pane è un insulto alla fame e una sfida alla 
fortuna ed eventualmente, se si dovesse proprio fare, allora prima di gettarlo via 
si bacia con devozione, quasi a scusarsi di quel gesto improprio, vissuto come un 
“insulto alla miseria”, sottolineando ancora una volta la sacralità di un alimento 
tanto importante, poiché anche inconsapevolmente si rievoca la liturgia cristiana: 
il pane come simbolo del Corpo di Cristo. 

I siciliani conservano nel loro patrimonio culturale il ricordo di una fame antica, 
di dolorose carestie, il grano è per essi il simbolo della vita, diventa farina e pane, 
è il segno della ricchezza perché quando c’è il grano la sopravvivenza è assicurata, 
ma richiama anche la fecondità, dunque augura“figli maschi”. In alcuni paesi il 
frumento veniva gettato agli sposi per buono augurio, alle volte accompagnato da 
fagioli, noci, sale, farro, confetti. Nella tradizione, i contadini dopo la mietitura, 
si cibano di quello stesso grano, lessato e condito con olio e sale. È l’origine della 
“cuccia” inventata a Palermo: il grano cotto, combinato alla crema di ricotta, diviene 
un dolce e rievoca una delle carestie che ha vissuto il popolo, che stremato dalla 
fame, per intercessione di Santa Lucia, si vide arrivare in porto una nave carica di 
frumento.

Ma seguitiamo nel pranzo ideale che abbiamo immaginato, e allora ecco il 
primo piatto, l’immancabile pasta con pomodorini di Pachino, ricotta salata 
e foglie di basilico profumato! La pasta, che profuma di quel grano duro che in 
Sicilia trova l’habitat ideale, un paradiso fatto di luce e di terreni aridi – e - può 
anche succedere che per amore di sorpresa il primo piatto non rispetti la cifra 
annunciata dall’antipasto. Perché il grano duro si riscatta, nella pasta, dall’austerità 
in cui nasce e cresce, e allora vuole tanta acqua e tutto il palcoscenico: vorrebbe 
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solo qualche comprimario, un filo d’olio, un po’ di pomodoro appena scottato e 
qualche fogliolina di basilico; ma la Sicilia non è lì a scherzare, bastano due tocchi 
a trasformare questo piatto in una specialità golosa - tocchetti di melanzane fritte 
e una grattugiata di ricotta infornata - un ricordo indelebile! Pasta alla Norma, 
si chiama: se non è il barocco è l’opera, basta che si continui a stupire a colpi di 
emozioni.

Cucina umile e tradizioni austere

Se questo è stato riposo (ma può essere mai vero riposo l’armonia?), con il 
secondo piatto si torna all’energia. Si propongono le “braciole”, che altrove sono 
bistecche di carne, di manzo o di maiale, ma in Sicilia diventano piccoli involtini 
di carne di vitello, chiusi da uno stecchino oppure infilati - tre o quattro per 
volta - su uno spiedino. La carne viene passata, da un solo lato, nell’olio e poi 
nel pangrattato, poi la si avvolge intorno ad un pezzetto di provola fresca e a una 
fogliolina di menta. Quindi si cuoce ai ferri, meglio se c’è la brace. Sembra una 
cosa semplice, ma non lo è: è un piatto preparato con ingredienti semplici, e cotto 
in maniera altrettanto semplice, ma che assume un sapore unico, quando i diversi 
ingredienti si amalgamo insieme, con il formaggio che fonde all’interno e il gusto 
tostato, un po’ amaro, di quel pangrattato che protegge la carne, allora diventa un 
cibo prelibato, una fusione di gusti, un intreccio di profumi, un sapore unico che 
racconta un pezzo di mondo e di storia. È un piatto di carne in un’isola che offre una 
sterminata possibilità di piatti di pesce, ma spesso l’anima vera delle cucine isolane 
sta proprio nei piatti di carne, come il coniglio di Lipari o il castrato dei paesi etnei. 
Accostate alle braciole, un Nero d’Avola in purezza: le principali cantine siciliane 
ne stanno producendo di ottimi, sfatando il ruolo di una Sicilia che produce solo 
bianchi o vini rossi grezzi, utili all’esportazione per “tagliare” quelli di altri Paesi, 
come la Francia. Sempre fra le carni, non bisogna dimenticare le ricette in cui si 
usano le parti meno pregiate come le interiora: sono nate così alcune specialità 
estremamente gustose, come le “stigghiole” (budellini), il “musso” (la testina) o la 
gelatina di maiale (insieme di piccoli pezzi di orecchie, zampetti, ecc). 

Dessert. Finiscono in gloria i pranzi, in Sicilia. Una gloria fatta di frutta e di 
gelato, di freddo e di colore. Vi si può trovare una cucchiaiata d’Africa, o di Turchia, 
o di Grecia, se si ha la fortuna di scoprire un artigiano (ma forse anche un artista) 
che sa fare un “gelo d’anguria” profumato di cannella e ornato di fiori di gelsomino. 
Si accompagna a un Passito di Pantelleria, vanto dell’enologia nazionale, godendo 
di quelle trasparenze di colori caldi su elementi freschi, il vino liquoroso sul gelo: 
sono i colori ambrati del passito e della cannella, i rossi dell’anguria attenuati 
dalla gelatina. L’arazzo australiano è diventato seta d’Oriente, la confusione degli 
“scambi” - nella storia come nell’attualità - continua a esser grande, e in mezzo alle 
molte commistioni c’è questa Sicilia incantata, che non lascia scampo a che vi è 
nato e ai viaggiatori che l’hanno conosciuta, ognuno se ne innamora.

Il “Festino”. Per aggiungere un’altra immagine di questa Sicilia vista qui come 
Isola Felix, è utile ricordare - tra le molte feste private, i grandi pranzi di nozze in 
campagna e in città - un giorno di festa che appartiene a tutti, il giorno del Festino 
a Palermo (a granni festa pì la Santuzza), cioè il trionfo della sua patrona, Santa 
Rosalia, che si festeggia ogni anno, a partire dal 1625. Si tratta di un’importante 
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festa popolare nota come il “Festino”, considerata la grande festa anche perchè 
si svolge per cinque giorni, dal 10 al 15 luglio e rappresenta il momento più 
alto dell’espressione popolare delle tradizioni e del folklore palermitano.
Come accade in ogni occasione simile, la festa è momento religioso e pagano insieme, 
ma è soprattutto il pretesto per preparare ogni ben di Dio; in questo come in altri 
casi, sono molte le sollecitazioni per il palato esigente dei siciliani, forse tra i pochi 
popoli a festeggiare anche i defunti con un’apposita pasticceria - l’inimitabile frutta 
di pasta di mandorle, colorata e dipinta così bene da sembrare vera, ma anche 
biscotti di zucchero che simulano le ossa degli scheletri, con quella vocazione al 
drammatico e insieme all’irriverente che caratterizza gli isolani - oltre alle feste 
tradizionali, come l’Immacolata o il Natale, quando ogni settore della gastronomia 
rivive per strada. Sulle bancarelle addobbate con festoni colorati e stagnola 
luccicante, ‘u siminzaro, offre la “simienza”, (cioè vari tipi di semi abbrustoliti) 
dal suo bancaro decorato con le pitture dei carretti siciliani, bandierine tricolori, 
orifiamma, frange, luci. Distesa calda sopra una lastra di marmo è preparata a vista 
la cubaita, un dolce di zucchero durissimo (una specie di torrone), che una volta 
raffreddato si stacca e si taglia a porzioni con un grosso coltello.Il pezzo forte è il 
tradizionale “gelato di campagna”, un torrone tenero, fatto di zucchero e pistacchi, 
che ammicca con i colori del tricolore italiano. Per un vero palermitano, non è 
Festino (né domenica) se gli vengono a mancare i “babbaluci” e “u’ miluni” (lumache 
e anguria), né si può trascurare il gelato, una delle principali glorie dolciarie della 
Sicilia, in cui coesistono gusti tradizionali e nuove “scoperte”, una grande varietà 
di tipi e di colori fra i quali alcuni sono forse i più indimenticabili, come il gelato 
di gelsomino, quello di cannella o ancora di fichi d’india.

Il Cuscus. Un ultimo sguardo all’estremità nord-occidentale dell’isola, per 
visitare Erice, una cittadina sospesa tra le nuvole che non è mai affollata dai grandi 
circuiti turistici; posta a 750 m. sul livello del mare, gode di clima tipicamente 
mediterraneo, che a causa dell’altitudine in inverno diventa particolarmente freddo. 
Erice, è un antico centro medievale, paesaggio, è arte, è storia. Il suo piatto tipico 
- il cuscus - la avvicina ai gusti e alle tradizioni di altri centri del Mediterraneo. 
Piatto antico e prelibato, il cuscus a la trapanisa è di evidente derivazione araba: 
la materia-prima è la semola di grano duro, quel grano che la Sicilia produceva 
anche nel Trecento, quando i mercanti di vari Paesi andavano ad acquistarlo sui 
mercati dell’area palermitana. Rispetto alla ricetta originaria a base di montone e 
verdura, nella tradizione siciliana, il cuscus prevede il pesce, l’arte consiste nel 
saper cuocere a vapore la semola ma anche nella scelta del “fumento”, cioè del 
brodetto, per il quale è determinante il tipo di pesci che si usa.

Ma per analizzare le infinite varianti della cucina siciliana sarebbe necessario 
ben altro impegno! Qui si è cercato solo di raccontare - fra i diversi usi e le diverse 
consuetudini alimentari che mostrano la varietà delle influenze e delle diverse 
culture che nell’Isola hanno lasciato la loro impronta - un breve itinerario, la 
simulazione di un pasto, con l’entrée, il primo, il secondo, il dessert, un affascinante 
esempio di equilibrio tra mare e terra in un paese dagli irriducibili contrasti in cui 
si è espresso un mondo culturale di alto livello e si è conservata la sopravvivenza 
di un passato mitico, ma nel quale è maturato il male, dove permangono la luce 
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e gli inferi del mito greco ed egeo, punico e cretese, gli elaborati splendori della 
civiltà araba, le saghe e le angosce celtico-normanne, rendendo unica l’esperienza 
di un viaggio che anche in passato l’hanno fatta amare. 

Per gli appassionati del settore, ecco qualche ricetta che possa portare a tutti il 
sapore di Sicilia:

CAPONATA SICILIANA Ingredienti: 3 grosse melanzane, 3 peperoni rossi, un 
cuore di sedano, una grossa cipolla, 25 gr di capperi, due acciughe, 100 ml di aceto, 
30 gr di zucchero, 100 gr di pomodoro concentrato, olive nere snocciolate, uva 
sultanina (uva passa), pinoli tutti a piacere, sale e pepe q. b.

Preparazione: Cuocere in padella le melanzane, precedentemente tagliate 
a cubetti. Asciugarle bene dall’olio aiutandosi con carta da cucina. Arrostire 
i peperoni, spellarli, tagliarli in strisce sottili. Bollire nel frattempo il sedano 
finemente affettato. Tritare la cipolla, passarla in padella con un filo di olio, 
quando sarà morbida aggiungere lo zucchero, l’aceto, il pomodoro e far cuocere 
insieme per pochi minuti. Aggiungere, ora, capperi, olive nere, acciughe, 
melanzane, peperoni, sedano, l’uva sultanina e i pinoli. Cuocere il tutto a fiamma 
bassa, prestando attenzione a non far attaccare sul fondo, per ½ ora circa. Servire 
tiepido.

PANE CA MEUSA Ingredienti: Pagnottella, Milza Di Maiale Soffritta In Sugna, 
Ricotta Fresca (facoltativo), Formaggio Caciocavallo (facoltativo), Pomodoro Fresco 
(facoltativo).

SIGNORI E SIGNORE: LA CASSATA SICILIANA!
La cassata siciliana è un dolce la cui origine viene fatta risalire all’epoca della 

dominazione araba. Il suo nome deriva dall’arabo “Quas’at”, cioè “ciotola rotonda”. 
Si racconta che intorno all’anno mille, al culmine della dominazione musulmana, 
nel palazzo dell’Emiro, alla Kalsa di Palermo, i cuochi di corte si sbizzarrissero ad 
unire sapori e colori e che dal miscuglio di vari ingredienti propri della cucina 
saracena sia nata la cassata siciliana. Suore dei monasteri e cuochi dei nobili casati 
sono stati per molti secoli gli unici depositari dei segreti della cassata siciliana. Da 
dolce tipico delle feste pasquali e prettamente palermitano, definito addirittura 
“indispensabile” in un documento approvato durante il Sinodo di Mazara del 1575, 
la cassata siciliana è man mano divenuta un dolce tipico della pasticceria siciliana. 
La cassata oggi viene prodotta in Sicilia tutto l’anno ed è ormai conosciuta in tutto 
il mondo.

Ingredienti: 400 gr. di pan di Spagna; 500 gr. di ricotta di pecora, 200 gr. di 
zucchero; 50 gr. di zuccata; 100 gr. di cioccolato fondente; 1/2 bustina di vaniglia; 
250 gr. di pasta reale al pistacchio (o colorante verde per alimenti).

Preparazione: Procuratevi uno stampo a forma di cilindro svasato di 6 centimetri 
circa di altezza e di 28/30 centimetri di diametro. Preparate il pan di Spagna. 
Preparate quindi la crema di ricotta di pecora: prendete la ricotta e passatela al 
setaccio, aggiungete lo zucchero, la vaniglia, pezzetti di cioccolato, dadini di frutta 
candita e mescolate bene in modo da farne una crema omogenea. Preparate anche 
una palla di pasta di mandorla colorata di verde. Spianate col mattarello la pasta 
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reale a foglie dello spessore di circa mezzo centimetro e tagliatele a rettangoli 
dell’altezza dello stampo e di larghezza di 4 centimetri. Foderate i bordi dello 
stampo alternando la pasta di mandorle con il pan di Spagna. Al fondo dello stampo 
sistemate uno strato di pan di Spagna alto un dito. Quindi la crema di ricotta e 
coprite ancora con pan di Spagna. Fate asciugare, voltatela sul piatto di portata e 
condite con la frutta candita e la zuccata. Coprite infine con glassa di zucchero.


