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Descrizione 
 
La	  ricerca,	  condotta	  presso	  archivi	  locali	  e	  nazionali,	  ha	  permesso	  di	  ricostruire	  la	  storia	  delle	  
principali	  infrastrutture	  realizzate	  nell'isola	  (strade,	  ferrovie	  e	  porti).	  In	  tale	  prospettiva,	  è	  
stata	  privilegiata	  la	  vicenda	  relativa	  alle	  strade	  ferrate	  il	  cui	  studio	  consente	  una	  lettura	  
dell'area	  meridionale	  in	  età	  contemporanea	  che	  si	  declina	  su	  almeno	  tre	  livelli.	  
Il primo attiene alla costruzione di un mercato nazionale unificato che, nel caso siciliano, si presenta 
integrato e in profonda connessione con quello internazionale. L'analisi di questa fase si è 
intrecciata con altre tematiche cruciali quali il debole tessuto imprenditoriale locale, l'inadeguatezza 
della tecnologia e dei capitali, la presenza di una manodopera non specializzata e poco istruita, 
limiti questi che spiegano, tra l'altro, la mancata interconnessione, in Italia e in particolare nell'isola, 
tra ferrovie e sviluppo industriale laddove l'industria di base, a differenza di quanto accaduto negli 
altri paesi europei, non venne sollecitata e sostenuta dalla realizzazione delle nuove infrastrutture. 

Il	  secondo	  livello	  di	  lettura	  getta	  luce	  sulle	  profonde	  trasformazioni	  della	  società	  ottocentesca	  
che	  registra	  l'emergere	  dei	  nuovi	  ceti	  medi	  urbani	  che	  utilizzano	  le	  linee	  ferroviarie	  non	  
soltanto	  per	  esigenze	  di	  lavoro	  ma	  anche	  per	  nuovi	  bisogni	  quali	  istruzione,	  svago	  e	  cultura.	  In	  
un	  contesto	  generale	  in	  cui	  il	  mito	  della	  velocità	  pervade	  e	  trasforma	  profondamente	  anche	  
l'immaginario	  collettivo.	  

All'interpretazione	  economica	  e	  a	  quella	  sociale,	  infine,	  si	  affianca	  -‐	  ed	  è	  questo	  il	  terzo	  livello	  
di	  lettura	  -‐	  l'analisi	  della	  sfera	  politica,	  con	  riferimento	  non	  solo	  all'agire	  del	  governo	  centrale	  
ma	  anche	  alla	  formazione	  di	  un	  ceto	  politico	  locale	  che	  fonderà	  la	  propria	  fortuna	  elettorale	  
sulla	  capacità	  di	  mediare	  tra	  le	  richieste	  della	  periferia	  e	  i	  problemi	  fiscali	  del	  governo	  
unitario.	  I	  fraintendimenti	  e	  le	  difficoltà	  di	  relazione	  tra	  questi	  due	  poteri,	  nonché	  il	  ritardo	  
nella	  realizzazione	  delle	  opere	  pubbliche,	  costituiranno	  infine	  l'incipit	  della	  retorica	  
ideologica	  propria	  del	  meridionalismo	  che	  si	  incrocerà	  con	  il	  feroce	  campanilismo	  che	  vede	  
l'irriducibile	  contrasto	  tra	  le	  principali	  città	  costiere	  per	  l'accaparramento	  dello	  zolfo,	  
trasportato	  dalle	  aree	  interne	  sui	  binari	  e	  diretto	  ai	  porti	  attorno	  ai	  quali	  nasceranno	  
raffinerie	  e	  agenzie	  di	  import-‐export.	  

Il	  monopolio	  e	  il	  controllo	  sul	  commercio	  zolfifero	  solleciteranno	  anche	  nell'isola	  la	  
formazione	  di	  una	  moderna	  borghesia	  produttiva	  che	  registra	  la	  lenta	  trasformazione	  
dell'élite	  locale	  che	  dalle	  iniziali	  posizioni	  di	  mera	  rendita	  fondiaria	  si	  orienterà	  sempre	  più	  
verso	  rischiosi	  impieghi	  di	  capitale	  nel	  settore	  industriale.	  La	  fine	  dell'Ottocento	  vedrà	  anche	  
in	  Sicilia	  il	  sorgere	  del	  comparto	  chimico,	  che	  darà	  l'avvio	  alla	  terza	  rivoluzione	  industriale.	  
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