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Siculu Sugnu! 
 

“Nessuno più dell’antico Popolo dei Siculi ha marcato l'identità dell'Isola, a tal punto che 
essa si chiama ancora Sicilia e i suoi abitanti si chiamano ancora Siciliani”. 
 
Fin dalla mitica Notte dei Tempi, da quando i primi uomini si misero in cammino dagli 
altipiani etiopici per cambiare il volto del nostro Pianeta, le migrazioni e le 
sedentarizzazioni vanno considerate fondamentali chiavi di lettura della Storia Umana.  
Sebbene non manchino eccezioni, l’ethnos, l’identità di un popolo, si forma, in primo 
luogo, in relazione al tellus, all’anima stessa dei Luoghi, e al modo in cui, nel corso di 
un paio di generazioni, dunque mezzo secolo e non di più, le comunità organizzate 
degli Uomini si insediano in un determinato territorio. Poi, anche per millenni -malgrado 
cataclismi e quant’altro- potrebbe anche non accadere più nulla di fondamentale. 
L’insularità mediterranea della Sicilia, agendo nell’invarianza come luogo di accumulo di 
energie umane, ha plasmato e sfaccettato la psiche e i caratteri del suo Popolo fin dalle 
epoche più remote. E il sostrato di questo Popolo, al di là degli innesti successivi, è 
fondamentalmente riconducibile al misterioso “Regno Millenario” dei Siculi.  
Volendo focalizzare il discorso sulla Storia della Sicilia antica -che, per dirne una, non 
comincia certo con i cosiddetti “Greci”- vediamo dunque di alzare uno sguardo più 
autentico su quella dei Siculi, cioè del demos, del popolo, grazie al quale la nostra Isola 
si chiama ancora oggi Sicilia e i suoi abitanti ci chiamiamo ancora oggi Siciliani. E non 
altro. 
Secondo una delle diverse ipotesi formulate sull’origine del Popolo dei Siculi, essi 
sarebbero sorti da una differenziazione remota degli antichi Sikani. Dunque si 
sarebbero mossi dall’Isola stessa, avanzando a nord, fino all’attuale Lazio, dove si 
insediarono fondando villaggi e città: anche quello sul quale, poi, sorse Roma. 
Questa Tesi non esclude, tra le altre, la loro appartenenza ai Popoli del Mare di cui 
narrano alcune iscrizioni egizie, né un loro insediamento in Anatolia e Palestina, né, 
d’altronde, un loro passaggio balcanico muovendo dalle steppe eurasiatiche fino 
all’Adriatico. Daremo voce a tutte le ipotesi tentando di costruire un modello dinamico 
attento, per quanto è possibile, alle cronologie.  
Di migrazioni e sedentarizzazioni, di onde demiche e sfaldamento di popoli, si discuterà 
ancora a lungo: ma i mezzi, per fortuna, non sono più quelli dell’archeologia 
ottocentesca, per quanto ampi settori del mondo accademico nostrano ne accettino 
ancora i modelli interpretativi e i pregiudizi.  
Ad ogni modo, tra le città sicule del centro Italia, sono attestate anche Cotila, Agilla, 
Alsio, Aricia, Ceretani, Falerio, Fascennio, Pisa.  
E in ogni caso, dunque, quando fin dalla prima elementare ci dicevano che 
“discendiamo dagli antichi romani” avremmo dovuto regalare una pernacchia alla 
maestrina invece di fare il tifo per Scipione l’Africano. Poiché, in una certa misura, 
potrebbe essere vero il contrario. Perfino Virgilio, poeta di corte in età augustea, scrisse 
il contrario. 
Solo per dire di quanto complessa sia la tematica e allo stesso tempo di quanto 
occultata al senso comune permanga la Verità che vuole nel “Regno Millenario” dei 
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Siculi, nell’Isola di Trinakria, un luogo costituente dell’Identità siciliana. Mille anni, 
nell’Athanor dell’insularità mediterranea, sono un Tempo Lungo che va indagato con 
rinnovato impegno. 
La storia dei Siculi -navigatori e allevatori di cavalli, coltivatori e guerrieri- si concretizza 
nel “Regno Millenario” che ebbe nelle Valli dei Palikoi, i Gemelli Santi identificati coi 
Laghetti di Naftìa, il suo cuore di zolfo spirituale e politico. 
Scriveva Virgilio, intorno all’anno 30 a.C.: "Symaethia circum flumina, pinguis ubi et 
placabilis ara Palici..." (Eneide, IX). Intorno alle simetine correnti, laddove ricca e 
misericordiosa è la terra sacra dei Dvi Palikoi, i Gemelli protettori degli esuli, degli 
schiavi e delle donne in fuga.  
Quelle stesse Terre dei Siculi che, quattro secoli prima, erano state teatro dell’epopea 
di Ducezio, “il Siciliano che condusse la prima Guerra d'Indipendenza che la Storia 
ricordi”. Il Ducezio, Signore delle Valli dei Palikoi, per meriti acquisiti sul campo divenne 
Condottiero dei Siculi. Poliglotta e abile diplomatico, ne catalizza le aspirazioni in una 
fase specifica della Storia siciliana, un secolo di “guerre costituenti”. 
Scuncicando cento siciliani per strada, domani mattina, quanti saprebbero rispondere 
decentemente non a chissà quale quiz di storia antica, ma alla semplice domanda: 
perchè ti chiami Siciliano?. 
Lo Spettacolo neocoloniale, a tutti i livelli, ha cancellato tracce, disperso segni, confuso 
l’Ordine delle cose. Ciò è accaduto, e ci appare di gravità inaudita. 
Il passato è solo il luogo delle forme senza forze, scrive Paul Valéry. Sta a noi 
restituirgli vita e necessità attraverso le nostre passioni e i nostri valori, cercando Verità 
e Bellezza nelle cose del Mondo, cercando, in breve, quella Salute autentica che si 
genera dal radicamento in una Terra assoluta, cosmica, concreta, che puoi chiamare 
patria-matria e accarezzare con gli occhi del Sintimentu, sicula concrezione di Cuore e 
Cervello. 
Anthony Smith, che insegna sociologia alla London School of Economics and Political 
Science, in un suo libro intitolato "Le origini etniche delle nazioni" (il Mulino), sostiene 
che "le etnie non sono altro che comunità storiche costruite su memorie condivise".  
Ma la cultura identitaria -scrive Franz Fanon nel suo "I dannati della Terra"- non è il 
folclore in cui un populismo astratto ha creduto di scoprire la verità del popolo. Nè 
quella massa sedimentata di gesti sempre meno riallacciabile alla realtà presente del 
popolo. La cultura identitaria è l’insieme degli sforzi fatti da un popolo sul piano del 
pensiero per descrivere, giustificare e cantare l’Azione attraverso cui il popolo si è 
costituito e si è mantenuto. La cultura identitaria, nei paesi colonizzati, e questa Sicilia 
colonia è, deve dunque situarsi al centro stesso della Lotta di Liberazione.  
Un Popolo incapace di elaborare dinamicamente e condividere criticamente una propria 
Memoria storica non sarà mai capace di esprimere il meglio di sé, di essere qualcuno o 
qualcosa in forme radicate e autentiche; dunque tanto più facilmente potrà essere 
plasmato, addomesticato, sradicato. Dominato. 
Da chi? Dallo Spettacolo neocoloniale inscenato dai Poteri Forti di turno: che oggi 
dispongono di mezzi subliminali che nessun Potere ebbe mai a disposizione.  
Questo sito web, ch’è voce d’un più vasto Cammino, è una piccola e concreta risposta a 
duemila anni di silenzio su un Popolo antico che ha ancora tante cose da insegnarci, 
soprattutto la Dignità. 

Mario Di Mauro @Primavera 2008.  
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Primo Piano 
 
Nello scrigno di Sicilia un tesoro a quattro zampe. 
Dimenticato.  
 
E’ il Cavallo Puro Sangue Siculo Orientale. 
 
 
Nelle antiche Terre dei Siculi - crogiuolo di cultura e natura - la "diversità biologica" è 
una risorsa che va difesa quale irrinunciabile fonte di sviluppo economico e sociale.  
La perdita della biodiversità riguarda anche le razze animali autoctone siciliane ed, in 
particolare, gli equini che rivestono non solo un ruolo zootecnico ed ambientale ma 
anche sociale in considerazione del loro estremo interesse storico e culturale. 
Questo angolo felice di Sicilia custodisce ancora oggi la più antica razza equina 
mediterranea creata dall'uomo e formatesi nel corso della millenaria storia dell'Isola: il 
cavallo di razza Puro Sangue Orientale (PSO). 
Il PSO è il cavallo diretto discendente del Desert Bred, il cavallo arabo del deserto, che 
veniva registrato con il nome di Purosangue Orientale.  
Esso rappresenta un importante patrimonio genetico e culturale in via di estinzione per 
come è stato dimostrato dagli studi e dalle indagini delle Università di Catania e di 
Messina e dal Consiglio Nazionale delle Ricerche  che lo ha inserito nell’Atlante 
Etnografico delle popolazioni equine italiane per la salvaguardia delle risorse genetiche.  
Pochissimi appassionati, ma soprattutto, illuminati allevatori, hanno permesso di 
mantenere, fino ai nostri giorni, un prezioso nucleo di soggetti di Purosangue Orientale 
del ceppo originario che, perfettamente acclimatati nel nostro ambiente con oltre 130 
anni di selezione ed allevamento, costituisce oggi la più antica razza italiana in purezza. 
Tale affermazione è desumibile dalla lettura del Libro Genealogico della razza cavalline 
in purezza (Stud Book) in relazione alle iscrizioni dei cavalli di Purosangue Orientale in 
esso contenute: 13 generazioni certificate dallo Stato, fin dal 1875, presso le tenute dei 
Grimaldi di Nixima. 
L’originalità e l’autenticità del ceppo siciliano sono stati inoltre garantiti dal contesto 
ambientale in cui si è sviluppato, compreso fra il 36° e il 38° parallelo di latitudine nord, 
identico a quello originario e coincidente esattamente con l’area geografica della Sicilia. 
Significativa è al riguardo l’opinione espressa dal Maestro di Ippologia, il prof. Fogliata, 
il quale considerava la Sicilia l’Arabia Italiana (affermava il Maestro:”la Sicilia è terra di 
cavalli e per i cavalli”) per il clima ed il suolo e indicava il riproduttore Siculo Orientale 
come il più adeguato alla produzione anche per l’eleganza del portamento, i nobili tratti 
e la possente energia nervosa. 
A tutt’oggi, purtroppo, occorre prendere tristemente atto che il nostro Puro Sangue -
pur rappresentando una specie autoctona formatesi nei secoli in Sicilia- non gode di 
alcuna tutela nè di alcun riconoscimento ufficiale, né nazionale, né tanto meno, 
regionale.  
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Esso è, invece, oggetto di studio, ammirazione e di interessi culturali degli altri Paesi 
europei e anche d’Oltreoceano. 
Riprendendo ancora la frase del Fogliata: “La Sicilia è terra di cavalli e per i cavalli”, è 
possibile considerare come questo tesoro misconosciuto e dimenticato potrebbe 
rappresentare un’ulteriore occasione di sviluppo sostenibile del territorio che ne 
rappresenta la culla genetica e l’habitat naturale. 
Il valore storico e genetico del cavallo Siculo-Orientale sono tali che gli studiosi stranieri 
non perdono occasione per manifestare la loro meraviglia per l’abbandono ed il silenzio 
in cui esso è stato relegato da una cieca politica del territorio. 
A tal riguardo appare significativo ricordare che la saggezza degli antichi era tale che 
ponevano i loro cavalli sotto la tutela delle divinità (per esempio Poseidon-Nettuno 
padre dei Ciclopi, n.d.r.), in quanto ben sapevano che il cavallo rappresentava il veicolo 
dell’evoluzione della civiltà e della cultura.  
Al giorno d’oggi -dopo che l’uomo, nelle varie epoche, lo ha utilizzato per le guerre, per 
il lavoro e come mezzo di trasporto- al cavallo viene assegnato un ruolo nel tempo 
libero (passeggiate a cavallo) o in attività agonistiche (trotto e galoppo), dimenticando 
che rivalutando il suo ruolo nella società moderna è possibile riprendere l’armonico 
rapporto con l’ambiente e la natura. 
Rivederlo correre con le narici al vento, nelle antiche Valli dei Palikoi, nelle terre di 
Ducezio, il più grande condottiero dei Siculi, potrà contribuire a restituire ai Siciliani 
l’orgoglio delle origini e la speranza che qualcosa si deve comunque fare per far rifiorire 
questa terra martoriata. 
 
 
*Si ringrazia per la preziosa consulenza il Prof. Michele Panzera (Università di Messina) 
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Ricerche 
L'epopea del Douketios 

 
Se non ci fossero giunti 14 dei 40 Libri che componevano la Biblioteca Storica di 
Diodoro di Agira, vissuto nel I secolo a.C., non sapremmo nulla di Ducezio, "il Siciliano 
che condusse la prima Guerra d'Indipendenza che la Storia ricordi" (V.Tartaro). 
Ducezio nacque nella Valle dei Palici e per meriti acquisiti sul campo divenne 
Condottiero dei Siculi. Poliglotta e abile diplomatico, ne catalizza le aspirazioni in una 
fase specifica della Storia siciliana. Siracusa è il perno di un mondo complesso, 
dall'Adriatico al Tirreno, relazionato con tutto il Mondo tecnicamente raggiungibile. Uno 
spazio multietnico, carico di storia. Parlare di Siracusa nel secolo quinto a.C è come 
parlare oggi di New York o, meglio ancora, della Cina Blu. 
I "regimi tirannici" -laddove per Tiranno si intende nient'altro che una sintesi 
istituzionale del Governo della Società- implodevano nell'incapacità di coniugare la 
spinta matura dei ceti sociali "borghesi", legati alla mercatura, le aspirazioni d'ascesa 
sociale del proletariato urbano siculo ch'era stato attratto nella Pentapoli con 
agevolazioni fiscali e d'altro genere e rappresentava il motore operaio della metropoli 
dai cantieri navali alle cave della costa, dei gamoroi -imprenditori o rentier- proprietari 
di parte della chora agraria. 
Dopo la caduta dei Dinomenidi, i "partiti", espressione di precisi interessi di classe, 
riprendevano forma, e il regime democratico ritornava necessità storica. L'epopea della 
"Guerra d'Indipendenza" condotta da Ducezio si inscrive in questo contesto. 
Un ruolo determinante, in questo mutamento, è svolto dal modello di relazioni tra la 
"metropoli siracusana" e il vasto mondo delle "città indigene", ormai in prevalenza 
sicule, che la costellavano, pacificamente accerchiandola e -di fatto- rifornendola di 
manodopera e materie prime, in un rapporto che sarebbe errato definire di 
subordinazione. 
I cosiddetti "Greci" -tre secoli prima- sbarcarono profughi e accolti con pietà in Sicilia, 
paese dei Siculi e dei Sikani. Partivano "raccogliendo la miseria di tutta la Grecia" 
(Archiloco).  
Parlavano lingue diverse e se taluno aveva nozione di un qualche alfabeto l'aveva 
appresa dai Phenix -che in Sicilia c'erano già e, peraltro, a Mozia coniarono moneta 
prima di Cartagine, che praticava ancora il baratto!-. I quali Phenix, a loro volta, ne 
avevano appreso la logica nell'oriente mediterraneo: nel Regno anatolico degli Ittiti, coi 
quali avevano attestata frequenza.  
La lingua di Arzava produceva già vasti archivi in cuneiforme accadico. E l'accadico fu la 
prima lingua scritta della diplomazia, dal Mediterraneo alla Mesopotamia passando per 
il più potente dei Regni del tempo, quello anatolico degli Ittiti. In accadico sono i testi 
internazionali del faraone Amenofi IV, il Grande Akhenaton (1351-1334 a.C.).  
Quasi mille anni prima, intorno al 2250 a.C., Sargon I di Akkad, sconfiggendo le ormai 
millenarie città-stato sumere, aveva costruito un regno che dalle coste del Mediterraneo 
orientale giungeva all'Elam, ad est della Mesopotamia.  
Se la scrittura rimase cuneiforme la lingua che la alimentava fu l'accadico, che svolse 
per oltre mille anni la funzione di lingua franca. Uno studioso siciliano ne ha trovato 
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tracce nella lingua sicula, analizzando l'iscrizione: “nun ustenti mim...” di cui ci 
occuperemo in seguito. 
Quando giunsero in Sikelìa quei primi "greci" puzzavano di ovile e non avevano ancora 
costruito alcuna "moderna" città. L'invenzione della Città, a pianta ortogonale, con 
isolati regolari... nel Mediterraneo, baltico "mare color del vino", è un fatto del tutto 
siciliano: e dunque anche degli ingegnosi ecisti che guidavano i profughi dell'oriente, i 
nostri Greci. In Sikelìa si creano le condizioni culturali perchè l'idea di città prendesse 
forma materiale, assai prima che Ippodamo da Mileto ne scrivesse (G.Vallet). V'erano 
già state civiltà palaziali: a Creta, ma anche in Sicilia. La Camico del Kokalos -cioè del 
mitico Re sikano dal carro veloce- è una città-palazzo, si ritiene con ramificate strutture 
ipogeiche, cioè sotterranee.  
Non si tratta ora di resuscitare perdute "Età dell'Oro", ma di far vivere il nostro diritto a 
una Verità storica che ci aiuti ad alzare uno sguardo siciliano sulle cose della Vita e del 
Mondo. 
Per esempio. Chi lo sapeva che la lingua madre dei troiani -al tempo della famosa 
guerra...commerciale, per il controllo del Bosforo- non fosse il greco ma il luvio? Allo 
stesso modo -oltre i luoghi comuni derivati dall'invenzione postuma di una monolitica 
"civiltà greca"- va ribadito che la nascita della città "moderna" è una pietra miliare nel 
cammino faticoso che vide sorgere una Civiltà del tutto inedita: la Civiltà sikeliota, alla 
quale tutti, "greci" ioni e dori, "indigeni" siculi, sicani ed elimi, phenix di Mozia (ma c'è 
n'è altri!) hanno dato un contributo di vita. E le lingue cosiccome il sentimento religioso, 
entrarono in osmosi. Per esempio: Joni antichi che non comprendevano i Dori, Siculi 
che non capivano un'acca forse più dei secondi che dei primi... cominciarono a parlarsi. 
Ora con la voce, ora con le merci che scambiavano, ora con spade e lance.  
Ecco, il momento di Ducezio culmina in una guerra. Che sia una Guerra di 
Indipendenza dei Siculi "ellenizzati" contro dei Greci "siculizzati"?. In ogni caso servono 
un'altra chiave di lettura e un nuovo paradigma perchè questa Storia possa essere 
ricostruita e trasmessa parlando al presente. 
 
 
 

Guerra ai mercenari, per l'unificazione dei Siculi 
 
I Tiranni facevano ampio ricorso all'arruolamento di mercenari stranieri. La ragione è 
semplice: meglio un mercenario, che lo paghi e ti obbedisce, che i figli del popolo, che 
li paghi ma non è detto che facciano tutto quello che gli dici. Accadde che Siracusa si 
trasformò in uno stato poliziesco: e non ci si poteva manco lamentare. Nel 466 a.C. 
un'ampia coalizione democratica del popolo siracusano -col sostegno decisivo del 
proletariato siculo della città e della rete delle città sicule dell'entroterra- fa piazza pulita 
di un regime che era già marcio di per se. La Reazione tirannica può ancora disporre di 
forze mercenarie -ricordiamo i Campani, che ve n'erano migliaia-. Ed è ovvio che la 
Rivoluzione diventa permanente nell'attacco agli insediamenti di questi soldati di 
ventura "xenoi", cioè stranieri. E fin qui i Sikelioti ("Greci siculizzati") e i Siculi, 
camminano fianco a fianco, si dividono i compiti. 



www.TerredeiSiculi.net 8

Nel 461 li ritroviamo alleati nell'attacco a Katane occupata dai mercenari. E il racconto 
di Diodoro ci trasmette, per la prima volta, un nome. Douketios. Che sia il suo nome 
proprio, o quello di una carica...Direi che "il Ducezio" è il Capo dell'Armata di 
Liberazione del Popolo dei Siculi. Quel Ducezio che accetta la resa degli xenoi mercenari 
e gli offre asilo ad Inessa (vicino Paternò). Suppongo previa rinuncia ad ogni 
belligeranza: "Fatevi gli affari vostri e vi lasceremo in pace!". Cosa che non fecero. Lo 
vediamo dopo. 
Katane viene riordinata: la popolazione catanese che era stata deportata a Lentini dal 
tiranno siracusano Gerone vi potè liberamente fare ritorno, mentre la chora lentinese, il 
territorio degli antichi campi leontini, venne diviso tra sikelioti Siracusani e Siculi. 
Ricordiamo che Lentini, l'antica Xuthia indigena (forse sikana), era una città marinara: 
proprio così. Il suo porto-canale, che la collegava allo Jonio, era lo sbocco a mare più 
organizzato dello spazio siculo nel quinto secolo: dalla Valle dell'Eryx alla Valle dei 
Palici, cioè dalla Piana di Catania a quella di Caltagirone, che poi è anche sulla direttrice 
di terra della chora geloa verso Nord. 
La seconda notizia del racconto diodoreo ci dice che il Douketios, questo Principe 
brillante, forse unificando vari insediamenti della Valle dei Palici, da vita a un cantiere 
urbano che in pochi mesi si trasforma nella città di Menainon, ispirata al modello 
sikeliota. Si è parlato di ellenizzazione: in verità l'urbanistica "parlava" sikelioto già da 
secoli. 
Mentre a Menainon i lavori fervono, il Douketios comprende che a Morgantina si stanno 
radunando mercenari xenoi e forze greche filotiranniche, insomma quella splendida 
città è diventata un nido di "uova del drago". Non ci sta a pensare più del necessario: 
una Armata schierata a Freccia Sicula si muove rapida verso le alture dell'attuale 
Aidone, varca il fiume di Eryx, l'attuale Gornalunga, sfonda le difese e lascia vivi solo 
donne e bambini. 
Il racconto diodoreo tace il suo nome per sei anni. Sono gli anni in cui la Pax sicula 
dischiude l'orizzonte di un sogno. Nasce la Sunteleia, l'Alleanza federativa delle città dei 
Siculi. Di solito vi aderivano spontaneamente, aprendo un varco al passaggio del 
Douketios. Laddove insorgevano difficoltà il "partito indipendentista" organizzava un 
"colpo di stato". 
Quella del Douketios è stata una "Guerra di Unificazione" dei Siculi nella dialettica della 
Civiltà sikeliota. Unire i Siculi per farne un soggetto politico nello spazio di civilizzazione 
sikelioto, questo era il suo Programma politico e spirituale. Forte di un retroterra 
economico assai florido: uva e vino, carni e pelli, formaggi e frutta, legname e zolfo, 
grano, farro, orzo...E allevamenti di cavalli. Questa ricchezza rendeva perfino 
secondario lo scambio monetario. 
Ma il sigillo dell'Azione duceziana è tutto nella decisione di innalzare a Santuario 
Nazionale il locus inferus che da secoli, se non da millenni, era identificato coi Laghetti 
di Naftìa, consacrati ai Gemelli Palikoi, numi tutelari dei deboli, degli schiavi in fuga, dei 
perseguitati. Laghetti sulfurei incoronati da un Bosco Sacro, nel cuore di zolfo di una 
Valle che può essere nominata in verità solo come Valle dei Palici.  
E "caligante di nascente zolfo" appare a Dante la "Bella Trinakrìa", crocevia storico delle 
turuk dell'islam sufi e delle sette esoteriche cristiane di matrice templare, come quei 
"Fedeli d'Amore" ai quali l'Alighieri segreto apparteneva. Il riferimento è ai Laghetti di 
Palikè. 
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Il Douketios fu l'ultimo di una lunga serie di Re-Sacerdoti che governarono la Sicilia fin 
dal tempo sikano?. Non credo. Ma l'aver collegato una Azione politica di Liberazione 
Nazionale alla risemantizzazione di un Luogo Sacro non deve essere letto solo nella sua 
dimensione strumentale... Quelli con gli Dei ci parlavano veramente, col Sintimentu, 
sicula concrezione di Cuore e Cervello. Dio sa se non abbiamo ancora da imparare dai 
nostri Grandi Antichi!. 
Torniamo a Inessa (Paternò). I mercenari xenoi vi si radunavano a migliaia. Il 
Douketios sapeva che prima o poi da lì sarebbe venuta una minaccia, ma non poteva 
destabilizzare l'alleanza col partito democratico di Siracusa, col quale aveva condiviso la 
soluzione di "parcheggiarli" in quella città, sul fiume Simeto. 
Che fare?. La soluzione meriterebbe di figurare nei manuali di "Tecnica del Colpo di 
Stato". Venne realizzato con manovre interne sostenute dall'esterno e culminate 
nell'eliminazione del capo dei mercenari, tale Dinomene. 
Fuori dalla Sunteleia, nel territorio siculo del quinto secolo, resta la sola Hybla 
Gereatide. Dicono perchè del tutto "ellenizzata", in verità non se ne sa nulla. Forse era 
ancora una Città-Santuario della Grande Madre Hybla, Generatrice dei Gemelli Palici 
nella volontà unitiva di una Ninfa fluviale con Adranos, il Dio Nero sikano che i "Greci" 
identificarono poi con Efesto che forgia armi per gli Dei nella Fucina dell'Etna. Una 
confraternita di sacerdoti indovini vi abitava riverita, e un tempio famoso ne ospitava i 
riti protetto da mille cani capaci di distinguere il devoto dal ladro. Così è raccontato fin 
dall'antichità.  
E' probabile che, per morfologia spirituale, l'Hybla (di Paternò) fosse -come la stessa 
Valle dei Palici- una "zona franca" riconosciuta. D'altronde a nessuno verrebbe in 
mente, oggi, di invadere il Vaticano. 
Neutralizzata con astuzia fu dunque la concentrazione mercenaria di Inessa, mentre 
Palikè, una intera e nuova città-capitale, sorgeva ormai sulla collina di Rocchicella, che 
dominava i Laghetti, radunando per sinecismo i Siculi delle Pianure ("ton pedioi", scrive 
Diodoro). Intorno al Santuario dei Gemelli Palikoi, che è anche l'epicentro delle vie di 
comunicazione stradali e fluviali della Sicilia Orientale, veniva rifondata una antica 
Nazione. 
Il Douketios -forse d'intesa con settori siracusani- rompe gli argini e attacca la frontiera 
agrigentina, conquistando la fortezza di Mothion (Terravecchia di Cuti). Matura una 
seconda fase dell'epopea duceziana: la Sunteleya, sulla terraferma, è una potenza 
politica di forza pari a quella siracusana e a quella girgentana, il cui territorio si estende 
dai monti del Nebros -il cerbiatto sacro a Dioniso- alla Valle dei Palici dominata dalle 
città sicule di Erykes (Montagna di Ramacca), Galaria (Piano Casazze), Trinakria (Piano 
Altobrando), Menai (Mineo)...; dalle periferie di Catania fino a Vassallaggi, oltre l'attuale 
Caltanissetta, passando, sulla Valle dell'Eryx (Gornalunga) per la meraviglia di 
Morgantina. Troppa potenza, nell'Isola degli equilibri critici. 
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L'equilibrio spezzato 

 
L'equilibrio è spezzato. Il racconto diodoreo dice di un esercito siracusano, comandato 
dal generale Bolcone, che attacca l'Armata dei Siculi. E' l'anno 451. I Siculi vincono sul 
campo. Il generale Bolcone -rientrato a Siracusa- viene arrestato, processato, 
condannato per tradimento e giustiziato. Passa un anno. Siracusa e Agrigento mettono 
in atto una manovra a tenaglia: l'Armata dei Siculi è sconfitta "nei pressi di Nomai", il 
Douketios, con un gruppo di fedelissimi, si inventa un colpo di scena incredibile, un 
capolavoro politico: si presenta a Siracusa consegnando la sua persona, guardando 
negli occhi i maggiorenti della Pentapoli.  
La città si spacca: ricordiamo che il proletariato siracusano, i Killirioi, è a prevalenza 
sicula ed ha un suo peso politico, sebbene non godendo di tutti i "diritti formali". E il 
Douketios dei Siculi è una leggenda vivente anche presso gli ambienti colti della città. 
Un tipo speciale, più pericoloso da morto che da vivo. Lo condannano all'esilio. A 
Corinto, dove vivrà riverito come un Principe in Esilio, per tre anni. 
La sconfitta militare dell'Armata dei Siculi, non si trasforma in sconfitta politica. Era 
emersa una classe dirigente, consapevole della forza di un popolo. Sebbene modificati i 
rapporti di forza non erano da disfatta. La riorganizzazione si impernia sulla Città 
Fortezza di Trinakria. Essa domina tuttora la Valle dei Palici. La località si chiama Piano 
Altobrando (Caltagirone), ma i pastori nostri la chiamano ancora u Kianu de Tri 
Branchi... E' Trinakrìa, l'Eroica. 
Ormai era saltata del tutto la cappa secolare della subordinazione dei Siculi 
all'invadenza (ma non "invasione") dei cosiddetti "Greci" (in verità un commerciante 
calcidese aveva meno cose in comune con un "attico" o un "corinzio", di quanto non ne 
avesse con un marinaio o con un agricoltore siculo). La koinè sikeliota, alla quale tutti 
stavano contribuendo, viveva l'ennesima fase di convulsione risolta forse nel 424 al 
Congresso di Gela che unificò le forze sikeliote contro l'imperialismo...greco. 
Anno 446. Altro colpo di scena. La diplomazia siracusana invita il Douketios a far rientro 
in Patria dall'esilio dorato in Corinto. Il Principe chiede conferma a un oracolo, si 
imbarca con una scorta offerta dalla città che lo ospitava, e approda sulla costa 
tirrenica, accolto dal suo amico Arconide di Erbita (Nicosia o Gangi), anch'egli principe 
dei Siculi. Insieme fondano la città di Kalacte, la Bella Spiaggia, sui Monti del Nebros 
(Caronia). 
Il popolo della Sunteleia ritrovava la sua leggenda vivente. L'unico in grado di ridefinire 
pacificamente i rapporti politici ed economici tra Siculi e Siracusani. Rapporti che erano 
precipitati in uno stato di krisis, che potrebbe essere meglio indagato. 
Si sa invece che i potenti di Agrigento ostacolarono il ritorno del Principe-Guerriero e 
temevano un accordo strategico tra la Sunteleia sicula e l'Epikrateia siracusana: in 
breve, un Impero di terra e di mare. 
Il racconto diodoreo si fa fraggelante. Anno 440. Il Douketios dei Siculi muore 
improvvisamente di malattia. 
Non escludiamo che il Principe-Guerriero sia morto per improvvisa malattia, o cadendo 
da cavallo. Non escludiamo neanche letture "dietrologiche": che sia stato avvelenato da 
una spia girgentana o da "estremisti" siculi. Dico questo perchè mi piace ragionare e far 
ragionare. Sul Secolo siciliano e mediterraneo delle “guerre costituenti”. 
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Fatto sta che -precipitando l'obiettivo egemonico in chiave bellica- la congiuntura si 
traduce nella prima vera aggressione militare di Siracusa contro il popolo della 
Sunteleia e dei Palikoi. Attenendoci alle fonti di cui disponiamo per il periodo trattato, 
solo dopo la morte del Douketios di cui Diodoro ci narra si registra un scontro militare 
di larga portata... 
Una guerra civile siciliana-perlomeno così la leggo io- che vede una potenza siciliana di 
mare (espulsa dall'aridità della terra "greca") scontrarsi contro una potenza siciliana di 
terra (che era nata sul mare). Laddove l'insularità si conferma "luogo di accumulo della 
potenza marittima" (Carl Schmitt) e i conflitti vanno letti utilizzando il concetto leniniano 
di "unità e scissione" in uno "spazio multipolare". 
Siracusa fu più potente della Venezia dogale e, in una certa misura, dello stesso impero 
britannico dei secoli ultimi scorsi. Ma l'entroterra sulfureo, in Sicilia, è sempre stato 
"altro". E la prossima e ultima pagina di questa vicenda ne è testimonianza. 
 
 
 

L'ultima resistenza 
 
La notizia dell'anno 440. Il "partito indipendentista" si arrocca nella irriducibile città di 
Trinakrìa, sulle alture occidentali della ricca Valle dei Palici. Oggi si chiamano monti Al-
Jarh, i Pietrosi, chè accuddhì li nominarono i Siqilly mille anni fa, e la città eroica 
sorgeva probabilmente sul Piano Altobrando, che i pastori chiamano Kianu de Tri 
Branchi.  
I Trinakrioi vennero aggrediti e assediati da una armata siracusana che al passaggio -
sostiene lo studioso ramacchese Vito Tartaro- distrusse la sicula città di Erykes 
(Montagna di Ramacca). I Trinakrioi invece riuscirono a resistere otto mesi. Racconta 
Diodoro di Agira, che, allo stremo delle forze, rifiutando ogni resa, si suicidarono in 
massa. Furono Shekelesh fino alla fine: la morte eroica come via solare verso l'eternità. 
L'esercito siracusano entrò a capo chino in una città di fantasmi. Il bottino venne 
inviato al tempio di Delfi. La Valle dei Palici venne presidiata militarmente da centinaia 
di mercenari campani assoldati da Siracusa e aqquartierati in diversi phruria (fortezze).  
Sconfitti, ma non vinti, i Siculi ricostruiscono su basi economiche la propria autonomia 
relativa, tentando, quando possibile, di consolidarla, inserendosi nel conflitto che 
contrapponeva Atene e Siracusa e arginando l'espansionismo dei Mamertini. Della 
"tensione autonomista" dei Siculi se ne può ricavare un riflesso negli straordinari Editti 
di Entella, che sanciscono l'alleanza e l'amicizia tra la città elima e almeno tre città 
sicule: Erbita, Assoro, Henna. 
Come rileva il prof.Galvagno, sebbene "una secolare mancanza di unità aveva reso 
l'ethnos militarmente e politicamente fragile, i Siculi, quando se ne offrì l'occasione, 
tentarono di ripristinare la loro autonomia. Certamente ciò non avvenne senza 
contrasti. Come si può dedurre dal racconto diodoreo, anche al loro interno le città 
indigene erano attraversate da due fazioni contrastanti composte da filoagatoclei e da 
coloro che aspiravano all'autonomia. Le stragi compiute dalle truppe di Agatocle 
avevano reso ancora più debole l'elemento siculo, già colpito dall'invadente 
colonizzazione timoleontea". 
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Sebbene, a causa delle continue migrazioni dall'Oriente mediterraneo, non meno che 
per spostamenti e deportazioni interne, nonchè "per la tendenza, ormai consolidata, dei 
Siculi ad integrarsi nell'ambito culturale ellenico attraverso contatti e matrimoni" 
(Galvagno), si assiste, già dal V-IV secolo, alla strutturazione di uno spazio di 
civilizzazione che sarebbe vano definire siculo, non meno che greco. Dalle sicule 
Engyon, Apollonia, Centuripe, Agyrion, Abakainon, Morgantina, Halaesa, Alontion, 
Erykes, Trinakria, Galaria, Menainon, Agathyrnon fino alle città di Montagna di Marzo e 
di Piano Balate...si assiste al miracoloso emergere di una civiltà originale, quella 
sikeliota, che ha caratteristiche proprie. E', se si vuole, la creolizzazione dello spazio 
siciliano. 
L'ultima notizia rilevabile dalla storiografia classica è certamente quella riferita da Livio 
in relazione ad un episodio verificatosi durante la seconda guerra punica. Il 
comandante del presidio romano, Lucio Pinario, fece massacrare i cittadini siculi di 
Henna riuniti in Assemblea ."Marcello non disapprovò quella strage e concesse ai 
soldati il bottino raccolto ad Enna, ritenendo che i Siculi per paura sarebbero stati in tal 
modo distolti dal tradire i presidi romani". In quella campagna militare cadeva, com’è 
noto, Siracusa, malgrado l’eroica e geniale resistenza diretta personalmente dallo 
scienziato Archimede. 
Il popolo che aveva dato perfino il nome alla nostra Sicilia si inabissa esausto come un 
fiume carsico, seguito nei flutti da quel mondo di radice greca che definiva ormai se 
stesso Sikelioto. Tutti lasciarono tracce profonde nel linguaggio e nel carattere, tra 
spirito di accoglienza e realismo resistenziale. 
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