
“ Premio Rotary Club Barcellona Pozzo di Gotto Distretto 2110 Sicilia e Malta”  

“IL VALORE DELLE DIFFERENZE PER UNA SOCIETA’ DI 

INCLUSIONE, PER UNA CRESCITA PACIFICA” 



… 

 

La Sicilia è stata dominata da diverse culture nel tempo, ciò ha reso unica la 

nostra terra, in quanto cucina, cultura e costumi si sono fuse nell’arco dei 

secoli creando un unicum originale. Ancora oggi possiamo ammirare, 

degustare e indossare le meraviglie che nel tempo si sono tramandate di 

generazione in generazione, così ogni popolo ha lasciato sull’isola il segno 

indelebile della sua presenza.   



 

 

 
 

 

 

 

Il componimento Pir meu cori alligrari di Stefano 

Protonotaro è l’unica pura testimonianza degli esordi ufficiali 

della lingua siciliana 

LA LINGUA SICILIANA: lo sapevi che… 

A lungo disprezzata dalla cultura 
nazionale, relegata – come da letteratura 

verista – ai poveri e diseredati. Poi 
dissacrata nell’accostamento con 

malaffare e mafia. Quindi sdoganata – 
sebbene reinventata – dal successo 

di Camilleri e della sua Vigata. È la lingua 
siciliana, tout court Siciliano, nelle sue 

varie sfumature locali, con la sua in realtà 
elevata origine e rilevante storia. Tanto da 

meritare il riconoscimento UNESCO 
di lingua regionale – con un’essenza 

multiculturale! 

-Quando a qualcuno che ha appena rotto maldestramente 

qualcosa cantate viri chi dannu ca fannu i babbaluci, 

ricordate che la parola siciliana per lumaca deriva dal 

greco boubalàkion. 

 

-Chi non ha mai messo una pianta in una 

bella rasta (vaso, da grasta)?  

 

-Magari una di pitrosinu (da petroselinon) o 

di piricòcu (da berikoko) – rispettivamente prezzemolo e 

albicocco.  

 

-Chi non mai esclamato almeno una volta: mischinu! Per 

gli Italiani poverino, ma dall’arabo miskīn. 

 

-Marito e moglie: lui non trova le quasetti (calze, 

da chausettes) dal franco-normanno. 

 

 

-E se u vientu fa abbuccari (abocar, cadere di lato) le 

cose, è ora di arricugghirisi (recollir-se, rincasare) dallo 

spagnolo. 



LA CUCINA SICILIANA è… 
un’arte nota fin dall’epoca egizia. Vi sono profondi legami tra la storia dei dolci in Sicilia, il mito e la 

religione. Quello che mangiamo oggi è l’unione di culture e di popoli: Sicani, Siculi, Fenici, Greci, 

Romani, Bizantini, Arabi, Normanni, Germanici, Francesi, Spagnoli. I cuochi siciliani erano 

considerati i più abili in circolazione. Tra di loro c’era Miteco Siculo, l’autore di quello che viene 

considerato il primo libro di cucina della storia. 

Un dolce tipico Siciliano e il cannolo, viene chiamato 

cannolo poiché la buccia nell’antichità veniva avvolta 

in una canna di bambù per dargli forma. Ha origine 

Arabe, infatti, una leggenda narra, che delle donne di 

Caltanissetta, mentre aspettavano che i loro mariti 

tornassero dalla guerra, avessero preparato questo 

piatto, ispirandosi ha un dolce arabo già esistente.  

Questo dolciume è stato tramandato fino ai nostri 

giorni.  

Un’altra tipica specialità è l’arancino (arancina). 

Anche quest’ultimo ha origini Arabe. È 

chiamato arancino per via della sua forma 

simile ad un arancia.  Non ha un inventore, ma 

veniva consumato principalmente da lavoratori 

e contadini come cibo da asporto.  

 

  

 
L'abitudine di soffriggere l'aglio nell'olio di 

oliva per preparare i sughi e grazie ai 

commerci con la Cina e l'India, furono 

importate le melanzane, tanto care alla 

cucina siciliana, e i pomodori, il cacao e il 

mais dalle Americhe. 



          ARTE 
Anche l’arte è stata influenzata dalle 
dominazioni, infatti troviamo numerosi 
edifici Fenici,Siculi e Indigeni. Ma non 
solo costruzioni  anche statue, monete 
e necropoli. I romani ci hanno lasciato 
anfiteatri e terme mentre gli spagnoli 
maestose cattedrali in stile gotico. In 

Sicilia abbiamo inoltre le famose opere 
letterarie di Luigi Pirandello e Giovanni 

Verga. Mentre in musica abbiamo il 
tipico tamburello e lo schiacciapensieri 
(marranzano) che accompagnavano 

spesso i nostri balli popolari.  Un 
oggetto curioso da ricordare è il pupo 
Siciliano particolare marionetta che 
serve nel rappresentare storie tratte 
dalla letteratura epico-cavalleresca.   

https://www.goccediperle.it/terra-di-sicilia/arte-
in-sicilia-attraverso-i-secoli/ 



ABITI 
Gli abiti Siciliani hanno origini Arabe e Spagnole. 

Le donne erano solite indossare una gonna di 

lino che arrivava fino alle ginocchia che 

spesso accompagnavano con una sottoveste 

più pesante, sulle spalle mettevano una 

mantellina e sul capo un fazzoletto. Inoltre il 

tipo di stoffa usata indicava il ceto sociale a 

cui  appartenevano le donne. Quelle ricche 

usavano le stoffe pregiate mentre quelle 

appartenenti ha un ceto basso usavano stoffe 

meno pregiate. Gli uomini indossavano dei 

pantaloni di velluto stretti da delle fibbie 

aperti ai fianchi accompagnati da una cintura 

solitamente verde o azzurra, una casacca 

bianca e un gilet di velluto nero . Infine sul 

capo erano soliti indossare un berretto 

chiamata coppola. 
https://www.siciliafan.it/costumi-di-sicilia-gli-abiti-tradizionali-per-luomo-e-per-la-donna/ 



 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL VALORE DELLE DIFFERENZE… 

“L’identità multiculturale siciliana risultato di diverse dominazioni” 
(Dimitri Salonia) 

https://youtu.be/G6AFkRGjTBA 

La Sicilia ha una storia millenaria di accoglienza e di solidarietà, di integrazione di 

culture differenti: in un momento storico come quello che stiamo vivendo 

possiamo vantare una legge all’avanguardia sull’accoglienza e l’inclusione che 

sappiamo essere i presupposti per una società pacifica. . Per la prima volta, nella 

nostra isola, l’integrazione viene considerata come elemento fondamentale per il 

rilancio della coesione sociale; la  disciplina normativa del 2017 ci richiama alla 

memoria il nostro passato, ed anche il presente, di popolo di migranti e di terra 

che nei secoli ha sempre saputo accogliere caratterizzandosi per essere luogo di 

confluenza di civiltà. Dalla nostra terra ,crocevia di popoli, può partire  un segnale 

importante di unità contro i fenomeni negativi di odio e guerra che speravamo 

superati. 



GESUALDO BUFALINO scrisse… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi è una Sicilia “babba”, cioè mite, fino a sembrare stupida; una Sicilia “sperta”, cioè 
furba, dedita alle più utilitarie pratiche della violenza e della frode. Vi è una Sicilia 
pigra, una frenetica; una che si estenua nell’angoscia della roba, una che recita la 
vita come un copione di carnevale; una, infine, che si sporge da un crinale di vento in 
un accesso di abbagliato delirio… Perchè tanti volti?  
Perché la Sicilia ha avuto la sorte ritrovarsi a far da cerniera nei secoli fra la grande 
cultura occidentale e le tentazioni del deserto e del sole, tra la ragione e la magia, le 
temperie del sentimento e le canicole della passione. Soffre, la Sicilia, di un eccesso 
d’identità, né so se sia un bene o sia un male.” 
  

Russo Sofia I A IPSA “ Leonti “ Barcellona P.G. 


