
 

Città di antichissime origini, Ragusa è situata ad un'altezza che varia dai 500 metri 
del nucleo originale, Ibla, ai 600 metri della parte nuova, edificata tra il settecento e 
l'ottocento.  

Dopo gli Iberi e i Sicani, verso il XIV sec. A.C. arrivò in Sicilia un popolo 
proveniente dal Lazio, i Siculi, che raggiunsero la foce del fiume Irminio, navigarono 
verso l’interno e cacciati i Sicani vi si insidiarono dando inizio all’agricoltura. 

Nel 736 a.C. approdarono in Sicilia i greci, i quali la chiamarono Hibla Heraia. 

Popolo di civiltà e cultura superiore, colonizzarono molte città sicule ed attivarono 
commerci conservando il sistema politico, le leggi, i riti religiosi e la cultura della 
madre patria. 

Tutti questi elementi furono assimilati dai Siculi che vissero pacificamente insieme al 
popolo greco fino al 500 a.C. ad eccezione di Camarina che entrata in guerra con 
Siracusa, fu distrutta. 

 I romani  subentrati ai greci, modificarono il termine in Hereum prima ed Hereusium 
dopo, e da questo in età bizantina, si pervenne a Reusia, da cui derivano l'arabo 
Ragus e infine l'attuale Ragusa.  

 



In seguito alla divisione dell’Impero Romano in due parti la Sicilia venne assegnata 
ai Bizantini  i quali la saccheggiarono di tutte le ricchezze e la lasciarono indifesa alle 
incursioni barbariche. Fu così che i Visigoti, i Vandali i Goti  imposero il loro 
dominio depredando e devastando. 

Soltanto nel ‘535 d.C. l’imperatore Giustiniano mandò il generale Belisario in difesa 
della Sicilia per cacciare i barbari. 

La spedizione dei Musulmani cominciò nel ‘827 e caddero Modica e Ragusa dopo 
aver resistito eroicamente. 

Gli Arabi divisero la Sicilia in tre Valli e pretesero dalla popolazione ragusana il 
pagamento di tributi perché avevano resistito alla conquista. Essi furono un popolo 
tollerante che diffuse le arti, la cultura e anche l’agricoltura. 

Fu in età normanna che la città conobbe un notevole sviluppo, tanto che divenne 
Contea. Dopo le difficoltà del periodo svevo, che vide la soppressione della Contea, 
questa fu ripristinata sotto gli Aragonesi, passando alla potente famiglia dei 
Chiaramonte.  

Con i successori di questi, i Cabrera, la sede della contea, verso la metà del XV 
secolo, passò a Modica.  

Distrutta dal terremoto del 1693, Ragusa venne riedificata in due siti distinti, dando 
vita a due comuni diversi, Ragusa e Ibla, che successivamente si unificarono, per poi 
di nuovo separarsi e riunirsi definitivamente nel 1926, quando divenne anche 
capoluogo di provincia, favorita dalla politica del banchiere dott. Filippo 
Pennavaria che fa affluire alla neonata provincia grossi finanziamenti destinati alla 
costruzione di opere pubbliche. 

Dopo la crisi del dopoguerra la popolazione tenta di risollevarsi dallo sfacelo e 
nell’ottobre del 1953 la scoperta nel sottosuolo di giacimenti petroliferi rese visibile 
la provincia di Ragusa in tutta Italia. 
Molti padri di famiglia trovarono lavoro in miniera e la per la rapida diffusione dei 
mezzi di comunicazione e il maggior flusso di persone provenienti dall’esterno, 
cominciarono a svilupparsi una serie di piccole aziende operanti in vari settori.  
Anche le produzioni agricole vennero incrementate con le ingegnose coltivazioni in 
serre che, fatte di materiale povero, hanno consentito lo sfruttamento di terreni non 
fertili e permesso la nascita di coperative agricole   per il superamento delle difficoltà. 
 
 
 
 
 
 



Il centro storico di Ragusa  
 
Le liti tra continuità e innovazione 
 
All'indomani del terribile terremoto del 1693, dopo aver dato degna sepoltura ai 
morti, recuperato dalle macerie ciò che si poteva ancora recuperare e fatto il conto 
degli ingenti danni, i cittadini di Ragusa, dovettero decidere in merito alla 
ricostruzione della città.  
La storiografia locale riporta che, in quei giorni, si tenne una sorta di Consiglio dei 
cittadini  in cui vennero esaminate tre proposte: la prima prevedeva la ricostruzione 
delle case nello stesso sito della città distrutta, la seconda prevedeva lo spostamento 
dell'abitato nella contrada "del Patro", una spianata a poca distanza dall'antico centro, 
leggermente inclinata e delimitata da due stretti valloni, e la terza infine, prevedeva lo 
spostamento della città verso il mare, nella contrada di Cutalia   
 

Scartata subito quest'ultima, in quanto il sito era considerato troppo lontano, si 
discusse a lungo, attorno alle altre due ipotesi, senza tuttavia, giungere ad un accordo.  
Una parte dei cittadini, guidata dal ceto nobiliare, conservatore e legato alla 
tradizione, decise a ricostruire le proprie case nell'antico sito, mentre un'altra parte, 
guidata dal ceto borghese ed imprenditoriale, più ardimentoso e proiettato verso lo 
sviluppo della città, decise di costruirle nel nuovo sito "del Patro".   
 
Ad agitare le acque, contribuiva il contrasto di preminenze tra le due chiese 
principali, S. Giorgio, la matrice della città e S. Giovanni Battista, che vantava 
anch'essa antichi diritti.  
Così i “Sangiovannari” pochi giorni dopo il terremoto, trasferirono la sede 
parrocchiale in una baracca di tavole di legno costruita al centro del "piano del 
Patro", su un terreno di proprietà dell'Opera pia della "Messa dell'Alba".  
La determinazione della scelta, che non ammetteva alcun ripensamento è testimoniata 
dal trasferimento immediato nella nuova sede di tutti gli arredi che si poterono 
recuperare dalle macerie della chiesa antica, compresa la cinquecentesca statua in 
pietra di S. Giovanni, al centro della devozione popolare e punto di riferimento per i 
parrocchiani.  
Attorno alla chiesa, si trasferirono, numerosi parrocchiani che vi costruirono baracche 
di legno e case in "petra a sicco". 
 
 
 
 


