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NUOVO DIVIDENDO CULTURALE

PER LE POLITICHE DI SVILUPPO

DEL MEDITERRANEO

di MAURIZIO CARTA*

1. Sicilia Patrimonio Culturale dell'Umanità

La Sicilia non è solo uno straordinario, profondo, ramificato e mul-
tidimensionale ipertesto di beni culturali, opera aperta a continue rilet-
ture dei paesaggi e genoma di reticoli insediativi urbani e rurali, ma ha
la responsabilità di essere un patrimonio culturale dell'umanità nella sua
interezza. Con i suoi dieci beni rappresenta la regione mediterranea con
il maggior numero di siti appartenenti alla WHL dell'UNESCO: il
Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, l'Etna, la
Villa Romana del Casale, le città tardo barocche del Val di Noto, le
Isole Eolie, Siracusa e le Necropoli rupestri di Pantalica, Palermo arabo-
normanna con il duomo di Cefalù e quello di Monreale, insieme alla
vite ad alberello di Pantelleria, alla Dieta Mediterranea e all'Opera dei
Pupi. Capitoli viventi della nostra infinita storia di civiltà a cui vanno
aggiunti una estesa e ramificata armatura culturale di parchi e siti ar-
cheologici – Agrigento, Selinunte e Cave di Cusa, Segesta, Hymera,
Eraclea Minoa, Megara Hyblea, Pantalica, Monte Jato, Entella per ci-
tarne solo alcuni – una miriade di castelli e torri che ritmano il paesag-
gio, chiese e monasteri testimoni di una civiltà brillante, bagli, masserie
e opifici epigoni di una ricchezza rurale produttiva, ed una vasta rete di
centri storici tra cui Gangi, Montalbano Elicona e Sambuca di Sicilia
che primeggiano come i borghi più belli d'Italia. Patrimoni culturali che
caratterizzano il tessuto insediativo di una terra che è stata madre fertile
dei popoli del Mediterraneo.

Davanti a questa poderosa eredità e diversità culturale la Sicilia non
può continuare a perseguire politiche dei beni culturali e del paesaggio
figlie di obsoleti paradigmi alimentati dal conflitto tra eredità e innova-
zione, tra patrimonio e creatività, ma deve intraprendere con coraggio
la strada di una valorizzazione dell'identità culturale, della conservazione
del paesaggio e della qualità dell'ambiente come impegno politico, pri-
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