
padlet.com/elisaanania111/a2mznzmme7wbd4l5

Multiculturalità della Sicilia
"La terra siciliana è sempre stata culla di accoglienza e solidarietà"
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Il Valore delle differenze, per una società di
inclusione, per una crescita pacifica
Il titolo del componimento che mi accingo a trattare mi fa
pensare ad una frase ancora più incisiva, più di quanto non lo sia
il titolo stesso: 

“La Pace passando attraverso l’Inclusione” 

Il susseguirsi di guerre, calamità e stermini nei millenni non
sono riuscite a far capire all’essere chiamato “uomo” che è
perfettamente inutile fare eccidio di vite per una striscia di terra,
per la supremazia politica, per un’ideologia razzista.  

Posso quindi affermare che la diversità è il fulcro di un
movimento evolutivo di qualità, certamente dif�coltoso,
problematico, sofferto, ma reale che potrebbe essere superata
solo con una parola: inclusione. 

Ma prima di parlare di inclusione mi sembra doveroso fare un
accenno a ciò che ci fa giungere al termine stesso. 

L'inclusione ha radici profonde che originano dalla pedagogia
che è la disciplina che studia i processi dell’educazione e della
formazione umana non dimenticando la "pedagogia delle
differenze". 

La pedagogia delle differenze appare come una cornice aperta e
mobile in grado di accogliere in sé stessa le varie istanze di un
sapere scienti�co che sappia fare “alterità” vista come il
principio guida per cercare di de�nire i percorsi di inclusione;
laddove inclusione vuol dire “far si che all’interno della società
non ci siano degli esclusi”. 

Il cambiamento degli scenari storici, politici, sociali, culturali in
cui il soggetto si trova ad interagire comporta per la ricerca, per
la relazione, per le pratiche educative l’obbligo di dare il via ad
una dimensione dialogica della cultura per favorire strategie in
grado di esercitare attività basate sullo spirito democratico 
capaci di promuovere e stimolare scelte libere e laiche che
consentano rispetto di tutte le fedi, delle differenze e delle
culture diverse in modo tale da erogare una formazione che
stimoli il soggetto a costruire la propria identità. 

L’inclusione: 

È rivolta a tutti gli individui.
Cerca di eliminare qualsiasi forma di discriminazione.

Cerca di portare verso un cambiamento sociale e
culturale per spingere verso una partecipazione attiva
degli individui.
Ha come obiettivo quello di creare contesti inclusivi in
modo tale da eliminare qualsiasi barriera.

L’inclusione quindi ci dà il senso di appartenenza a qualcosa e ci
fa sentire accolti; nella sua accezione sociale è quella condizione
in cui tutti gli individui vivono in uno stato di equità e di pari
opportunità, indipendentemente dalla presenza di povertà, di
differenze etniche, religiose, culturali, differenze di genere o
sessualità. Promuove le pari opportunità e le risorse tra tutte le
persone con o senza disabilità. 

Ogni persona ha il diritto di partecipare attivamente e
pienamente quale membro della società a vari livelli sociali a
tutti gli aspetti della vita comprese le attività civili, economiche,
politiche, culturali ed economiche.

Dal punto di vista �loso�co l’inclusione rappresenta un diritto
basilare che non dipende dalle condizioni e dalle capacità dei
singoli individui.  
Secondo lo studioso Jurgen Habermas l'inclusione è
“l'eliminazione dei con�ni, con la comunità aperta a tutti, anche
a coloro che sono estranei e vogliono rimanere tali”.

Vorrei ricordare lo scrittore, poeta, aforista siciliano Gesualdo
Bufalino che scrive: Vi è una Sicilia "babba", cioè mite, �no 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, in�ne,
che si sporge da un crinale di vento in un accesso di abbagliato
delirio... Perchè tanti volti? Perchè la Sicilia ha avuto la sorte di
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."

Per la sua posizione geogra�ca, al centro del Mar Mediterraneo
su cui si affacciano tre continenti, L’Europa, l’Asia e l’Africa, la
Sicilia ha rappresentato, nel corso dei secoli, il punto di incontro
e scontro tra le più diverse civiltà della storia antica, medievale e
moderna. 

La storia della Sicilia è fortemente in�uenzata dagli innumerevoli
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gruppi etnici che si sono insediati sul territorio durante i secoli.
L'avvicendarsi di molteplici civiltà ha contribuito ad arricchire la
Sicilia di insediamenti urbani, di monumenti e di un sostanzioso
patrimonio di tradizioni e culture.  
Tra le numerose civiltà in Sicilia, ricordiamo quella greca, sveva,
fenicia, aragonese, romana, sabauda, bizantina, araba, normanna,
borbonica e spagnola che  contribuirono a donarci la ricchezza
multiculturale della nostra terra siciliana a tutt'oggi.  

Data la rilevante diversità presente in Sicilia riguardante la
nostra storia e tradizioni, è increscioso il fatto che
discriminazione e ingiustizie sociali siano ancora così rilevanti.  
Trattasi, ovvero, di una problematica globale che ci porta ad
affrontare dei temi con un approccio che valorizza i principi del
popolo siciliano unito nelle sue differenze e pecularietà. 

Noi giovani nuove leve di una società dif�cile in un contesto di
guerre inutili e discriminazioni immotivate, dobbiamo farci
promotori del tanto auspicato cambiamento nel modo di
pensare e agire avendo una coscienza critica capace di
comprendere il fenomeno dei migranti, dei diversamente abili,
dei disadattati ovvero di tutti coloro chiamati "diversi" facenti
parte di un mondo in continua crescita ed evoluzione.  

Lo scorso 20 Luglio 2021, si è giunti all’approvazione della legge
regionale sull'immigrazione "Accoglienza e Inclusione in Sicilia, e
dei suoi contenuti innovativi".  

Una legge regionale che nasce grazie all’iniziativa popolare della
rete “Isola che c’è” che dimostra come la comunità, attraverso il
suo impegno, può riuscire a incidere nella tutela dei diritti
fondamentali. 

Una legge di civiltà, un percorso per creare una società più
solidale priva di strumentalizzazioni da colori e fazioni politiche. 

Dobbiamo pensare che tutto ciò che ci circonda parla anche di
noi, del nostro essere uomini in movimento.  

“La realtà dei fatti"  spesso è del tutto difforme dalla percezione
che abbiamo dei fatti stessi. Troppo spesso si parla del fenomeno
migratorio attraverso la lente dell’emergenza, dell’invasione e del
pericolo.  

Ma le migrazioni ci riguardano e ci toccano da vicino perché
hanno a che fare con il farsi ed il disfarsi di una comunità. 

Il modo in cui una società reagisce al tema dell’accoglienza è un
fatto strutturale, essere solidali vuol dire, essere solidi, dunque
mantenere viva la capacità di esistere. 

E’ fondamentale  che tutti, specie noi giovani, ci impegniamo per
migliorare la propria comunità.  
Possiamo determinare le politiche della nostra terra anche su
tematiche politicamente divisive cercando soluzioni concrete.  
Se si agisce con metodo tutto si può raggiungere anche in una
realtà complessa come la Sicilia segnalando alle istituzioni la
problematica. 

E necessario dare voce ad Associazioni di giovani, attraverso un
dialogo aperto, facendosi promotori di una normativa capace di

recuperare la reale vocazione del nostro popolo: siamo noi stessi
un incrocio di razze, siamo noi stessi il frutto di innumerevoli
migrazioni. 
Siamo �gli di un sincretismo culturale che ci impone di costruire
insieme sentieri di umanità. 

Ci auspichiamo che gli atti di inciviltà che ancora oggi ci
rendono spettatori inermi non ci portino ad arrestare l’umanità
della nostra gente. 
Vivere, pensare, agire, nell'ottica di far cessare ogni forma di
discriminazione potrebbe eliminare gli effetti combinati delle
migrazioni globali, la ride�nizione delle frontiere nazionali,  i
crescenti problemi economici e le disuguaglianze in generale.   

Problematiche inerenti alla xenofobia e alla discriminazione
razziale e religiosa, alla disabilità, all’orientamento di genere
dovranno essere �n da subito dimenticate rendendo la
convivenza mondiale un diritto inalienabile. 

"Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e
canoscenza." 
 dal canto XXVI dell'Inferno di Dante Alighieri

Dai Sicani ai giorni nostri la nostra solare terra siciliana ci
ricorda nei successivi passi come siamo stati e saremo sempre
accoglienti e solidali con chi ha necessità di essere aiutato. 

La prima popolazione riconosciuta ad abitare la Sicilia sono i
Sicani, essi vengono successivamente cacciati verso l’interno dai
Siculi, una popolazione proveniente dal centro Italia. 

La parte occidentale è invece occupata dagli Elimi, popolazione
medio-orientale identi�cata da Virgilio nell’Eneide che si
ri�utarono di seguire l’eroe troiano nel Lazio e scegliendo di
restare a vivere sull’isola. Nel VIII secolo a.C. l’isola viene
colonizzata dai Greci che, nell’arco di 100 anni, edi�carono
alcune delle città più importanti ovvero Siracusa, Catania,
Messina, Gela e Agrigento.
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Al XII secolo risalgono i primi insediamenti commerciali dei
Fenici lungo le coste siciliane, dove vengono fondate le città di
Mozia e Palermo.  

Quando Cartagine diviene la potenza dominante del
Mediterraneo occidentale, gli insediamenti fenici passano sotto
il suo diretto dominio. 
Alla �ne della Prima Guerra Punica i Romani scon�ggono i
Cartaginesi e così tutta l’isola, con l’eccezione di Siracusa, viene
conquistata divenendo la prima provincia dell’Impero Romano.  
Solo dopo due anni di resistenza agli assedi delle milizie romane
anche Siracusa cade e l’isola viene uni�cata e passa sotto il totale
dominio di Roma.  

Con la continua espansione del loro Impero e il crescente
bisogno di sfamare l’esercito, i Romani iniziano a utilizzare gran
parte del territorio per coltivarvi cereali e così la Sicilia si
guadagna il titolo di “Granaio di Roma”.

Fu proprio in Sicilia che i romani vennero a contatto con il
mondo greco, dove cominciarono ad ammirarne l’arte e la
cultura.  

Questo periodo ci lasciò alcuni dei più magni�ci monumenti
dell’età classica: i maestosi templi dorici, di Agrigento, Selinunte,
Siracusa, Segesta; i teatri di Siracusa, Taormina, Tindari e
Segesta.  
Gli an�teatri romani di Siracusa, Catania, e Termini Imerese; 
il foro romano di Tindari;  
le ville romane di Patti e di Piazza Armerina, dove sono stati
riportati alla luce 3500 metri quadrati di splendidi mosaici. 

Con il crollo dell’impero romano si susseguì un periodo di
invasioni delle popolazioni barbariche.  
La Sicilia passa per un breve periodo in mano ai Vandali,
successivamente agli Ostrogoti, e in�ne è conquistata dai
Bizantini.  

Nel IX secolo gli Arabi riescono a sbarcare in Sicilia dopo 50 anni
di lotte riescono ad imporre il loro dominio sull’intero territorio;
durante questa fase Palermo diventa la capitale dell’isola e una
delle città più importanti del mondo islamico.  

A quest’epoca le popolazioni riconobbero che le campagne
possedevano terreni straordinariamente fertili che permettono
di coltivare culture mai viste prima in Europa, come il gelso, gli
agrumi, il pistacchio, il cotone e la canna da zucchero. 

Sul �nire dell’anno mille gli arabi perdono il loro dominio
dell’isola a causa della conquista normanna, con Ruggero II
incoronato primo re di Sicilia.  

I Normanni creano una società cosmopolita, multietnica e
multiculturale, riuscendo a dimostrare già a quei tempi come sia
possibile la convivenza paci�ca tra popoli e civiltà diverse.  
Grandiose testimonianze di questo periodo di magni�cenza
artistica sono il Palazzo dei Normanni, le Cattedrali di Cefalù,
Palermo e Monreale, la Cappella Palatina all’interno del Palazzo
Reale, la Chiesa della Martorana, il Castello della Zisa, di
Maredolce e la Cuba. 
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Al governo di Federico II, re di Sicilia e Imperatore della
Germania, si devono le Costituzioni di Mel�, in cui, per la prima
volta, vengono �ssate le fondamenta dello stato laico.  

Durante il regno di Federico, a Palermo nasce la Scuola Poetica
Siciliana, la prima scuola di poesia in Italia, che diede un
notevole contributo allo sviluppo della lingua italiana.
Dell’architettura sveva rimangono i numerosi castelli di cui
Federico II ordinò la costruzione, tra i quali ricordiamo il
Castello Maniace a Siracusa, il Castello Ursino a Catania, il
Castello di Augusta, il Castello di Lombardia e la Torre
Federiciana ad Enna. 

La Sicilia, l’isola più grande del Mediterraneo, per la sua
posizione centrale ha sempre rappresentato il punto d’incontro
delle civiltà. 

Pertanto, di volta in volta, la Sicilia è stata fenicia, greca,
bizantina, araba, normanna, sveva, angioina, aragonese,
spagnola, sabauda, austriaca, borbonica, senza mai perdere i
caratteri peculiari della propria individualità storica. 

Ha mantenuto intatte nei secoli le tradizioni e la spiritualità del
suo popolo, esprimendole nella lingua, nei costumi e nell’arte. 

In Sicilia nasce il primo Parlamento del mondo, organizzato
sotto i Normanni, nasce il primo Stato nel senso moderno del
termine, basato sulla burocrazia e con precisa supremazia sul
potere religioso.  

E' doveroso ricordare che in Sicilia nasce la letteratura italiana,
con il più importante moto popolare europeo, quello del Vespro
del 1282 e il primo movimento socialistico rivoluzionario, quello
dei Fasci siciliani dei lavoratori del 1893-94. 

Nell’evoluzione della sua storia, la Sicilia fu abitata nei tempi più
remoti della sua civiltà da popolazioni indoeuropee dette Siculi o
Sicani. I primi contatti fra le genti mediterranee e la Sicilia si
ebbero con i Fenici, che si stabilirono nella parte occidentale
dell’isola, fondando Palermo, Solunto, Mozia. 

Nella parte orientale e centrale dell’isola si stanziarono, a partire
dall’VIII secolo a.C. i Greci, che chiamarono l’isola Trinacria dai
suoi tre promontori (Capo Boeo a Ovest nei pressi i Marsala -
Capo Passero a Sud nei pressi di Siracusa - Capo Peloro a Nord-
Est vicino a Messina) fondarono o ampliarono i centri più
importanti a Catania, a Messina, a Taormina, a Siracusa, a Gela,
ad Agrigento, spingendosi �no a lmera (oggi Termini Imerese)
nella costa settentrionale e �no a Selinunte nella costa
meridionale. 

I Cartaginesi combatterono a lungo per la supremazia nell’isola
con i Sicelioti �nché questi, guidati da Gerome signore di
Siracusa e da Terone signore di Agrigento, li scon�ssero
de�nitivamente ad Imera nel 480 a.C.. 

Nel III secolo a.C. la Sicilia divenne provincia romana. 
Dopo le vittorie dei Romani nelle guerre Puniche con la sua
ricchezza agricola era chiamata «il granaio di Roma», la sua
cultura e la sua fedeltà contribuì notevolmente alla potenza
imperiale di Roma.  
I grandiosi mosaici della Villa romana del Casale presso Piazza
Armerina, e i resti dell’An�teatro romano di Catania (inferiore
per grandezza solo al Colosseo di Roma) dimostrano la �oridezza
economica e culturale della Sicilia romana. 

La Sicilia fu tra le prime regioni europee ad abbracciare la fede
cristiana; ebbe martiri e santi, e donò alla chiesa cinque papi. 
La prima cattedrale cristiana in Europa sorse a Siracusa.  

Caduto l’impero romano d’Occidente, la Sicilia subì numerose
invasioni barbariche, e nel secolo VI passò sotto il dominio
bizantino.  
Dal 663 al 668 Siracusa fu capitale dell’impero bizantino, con
l’imperatore Costante II. 

Nell’827 gli Arabi iniziano uno splendido periodo nella storia
dell’isola, sia dal punto di vista culturale che economico e 
Palermo diventa una metropoli mediterranea.
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Agli Arabi succedettero in Sicilia i Normanni, guerrieri e
navigatori scandinavi, che dal 1060 al 1194, crearono il primo
Stato moderno, facendone il regno più splendido del
Mediterraneo, come ancora oggi attestano le superbe cattedrali
di Monreale, di Cefalù, di Palermo, i loro mosaici, i loro palazzi, i
loro ponti.  

L’opera dei Normanni viene continuata dagli Svevi (1194 1266), e
sotto il grande imperatore Federico II di Svevia nasce a Palermo,
come sappiamo anche dalla testimonianza di Dante, la
letteratura italiana, con i poeti della Scuola Siciliana. 

Agli Svevi successero gli Angioini (1266 1282).  
Il �glio di Federico II, re Manfredi, fu scon�tto da Carlo d’Angiò e
ucciso nella battaglia di Benevento, e dopo quattro anni di
durissima lotta gli Angioini si impadronirono della Sicilia,
instaurandovi un dominio di oppressione e di terrore, al quale i
Siciliani si ribellarono con la celebre rivoluzione del Vespro  del
30 marzo 1282, chiamando sul trono il re aragonese Pietro III,
che aveva sposato Costanza, la �glia di Manfredi. 

Gli Aragonesi tennero la Sicilia dal 1282 al 1412. Spentasi la loro
dinastia l’isola passò sotto la Spagna, e per 301 anni fu governata
da viceré spagnoli. In questo periodo carestie, guerre, incursioni
piratesche, epidemie, terremoti desolarono la Sicilia, sempre
percorsa da fremiti autonomistici, che provocarono rivolte
inesorabilmente stroncate dagli Spagnoli. 

Nel 1713 - con la pace di Utrecht - dopo la guerra di successione
spagnola, la Sicilia toccò a Vittorio Amedeo II di Savoia, che nel
1720 la cedette all’Imperatore d’Austria in cambio della
Sardegna. 

Nel 1735 la Sicilia passò ai Borboni, che ci rimasero �no al 1860,
cioè �no a quando, con l’impresa dei Mille, l’isola si unì con
volontario plebiscito alle altre regioni italiane, dopo avere
affermato la sua italianità in numerosi moti risorgimentali, tra
cui particolarmente notevole la lunga rivoluzione federalistica
del 1848-1849, e l’insurrezione unitaria della Gancia del 4 aprile
1860, che fu il moto risorgimentale che convinse Garibaldi ad
intervenire in Sicilia. 

Dal 15 maggio 1946 la Sicilia è regione autonoma a statuto
speciale, nel quadro politico e amministrativo della Repubblica

italiana, con un proprio Parlamento formato da 90 membri, che
ha sede a Palermo, detta Assemblea Regionale Siciliana (ARS).

Alla morte di Federico II seguono 20 anni di scontri �no a
quando la Sicilia viene conquistata dagli Angioini. 
Poco dopo nel 1282, durante la rivolta nota come Rivoluzione del
Vespro, gli Angioini vengono scacciati e si ha inizio ad un breve
periodo di autogoverno. 
Col tempo la corona viene offerta a Pietro III d’Aragona e nel
1296 l’isola viene separata dal regno d’Aragona andando
attraverso un altro periodo di indipendenza con la creazione del
Regno di Trinacria.  

Da quel nome, il mito della Trinacria è una evoluzione dell'antico
simbolo della Triscele (dal Greco antico triskelés, cioè che ha tre
gambe), volto della Gorgone dal quale si dipartono tre gambe, ali
d'oro, spighe di grano, mani con artigli di bronzo, zanne di
cinghiale e serpenti al posto dei capelli.

Nel 1400 inizia il dominio degli Spagnoli.  
Per circa 300 anni l’isola sarà ridotta a vicereame alle dirette
dipendenze dei re di Spagna.  
Dopo la guerra di successione spagnola, la Sicilia passa un breve
periodo sotto il dominio dei Savoia e in seguito dagli Asburgo
d’Austria. 
Dal lungo periodo spagnolo resta il sontuoso barocco delle
chiese, dei palazzi nobiliari e delle città del Val di Noto. 
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※※※※※※

Nel 1734 Carlo III di Borbone invade Napoli e la Sicilia e un anno
dopo viene incoronato Re delle Due Sicilie.  
I Borboni, scelgono come sede del governo Napoli, garantendo
alla Sicilia una certa autonomia di governo. Durante il periodo
borbonico sono sicuramente da ricordare la Palazzina Cinese di
Palermo e la Reale Casina di Caccia a Ficuzza.  
La Sicilia rimane in mano ai Borboni �no al 1860 quando
Giuseppe Garibaldi sbarca sull’isola con i suoi Mille volontari.  

Dopo i rapidi successi dei garibaldini la Sicilia viene annessa al
Regno del Piemonte e successivamente entra a far parte nella
storia del Regno d’Italia.  
Oggi la Sicilia è parte della Repubblica Italiana e dal 1946 è una
regione a statuto autonomo.

https://images.unsplash.com/photo-1598624429988-f4b931029514?crop=entropy&cs=srgb&fm=jpg&ixid=Mnw3ODI2fDB8MXxzZWFyY2h8MXx8dmFsJTIwZGklMjBub3RvfGVufDF8fHx8MTY0NjI2MDIxMw&ixlib=rb-1.2.1&q=85
http://www.imperatoreblog.it/wp-content/uploads/casina_cinese_palermo.jpg

