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La triscele, comunemente chiamata anche trinacria, è lo storico simbolo della Sicilia. Si 

tratta della raffigurazione di un essere con tre gambe (dal greco τρισκελής appunto). 

Detta anche Triquetra, è un simbolo di origine indo-aria, e ha una storia articolata e 

complessa; Dopo il ritrovamento di una triquetra nella zona di Agrigento, a Palma di 

Montechiaro, sarebbe da accreditare in particolare l'ipotesi dell'origine minoica delle 

prime civiltà sull'isola, a conferma di quanto racconta Omero, e cioè che Minosse, partito 

da Cnosso all'inseguimento di Dedalo, sbarcò in Sicilia. L'altro simbolo della bandiera 

intersecato con la triscele è il gorgoneion, ovvero la testa della Gòrgone (comunemente 

chiamata Medusa), i cui capelli erano serpenti. Altra versione della testa è quella di una 

donna dalla quale spuntano delle ali che simboleggiano il trascorrere del tempo, 

contornata da serpenti per indicare la saggezza. Ai serpenti furono poi aggiunte le spighe 

di grano dai Romani, sia come simbolo di fertilità sia perché la Sicilia infatti fu la prima 

provincia e "granaio" di Roma La bandiera venne utilizzata per la prima volta nel 1282 

nella Rivoluzione del Vespro dai siciliani, volendo simboleggiare l'unità della Sicilia nello 

scacciare gli Angioini. Il significato dei colori, posizionati in ordine inverso rispetto alla 

odierna bandiera della Regione Siciliana, simboleggerebbe l'unione dei colori comunali 

di Palermo (capofila nelle ribellioni) e Corleone (in ordine, rosso e giallo), unitisi per primi 

nella rivoluzione che vedeva i Siciliani fronteggiare gli Angioini. Palermo era la capitale sin 

dal tempo dell'Emirato di Sicilia, mentre Corleone era importante centro agricolo e civile 

dell'entroterra di Sicilia. Il simbolo della trinacria (una testa con tre gambe) è un simbolo 

solare. La testa gorgònide che sta al centro ha un valore apotropaico, cioè di talismano 

portafortuna, infatti secondo la tradizione mitologica, la testa della gorgòne aveva il 

potere di pietrificare i nemici, mentre le tre gambe rappresentano i raggi del sole.  

 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Trinacria_(araldica)
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_greca
http://it.wikipedia.org/wiki/Triquetra
http://it.wikipedia.org/wiki/Indoeuropei
http://it.wikipedia.org/wiki/Triquetra
http://it.wikipedia.org/wiki/Palma_di_Montechiaro
http://it.wikipedia.org/wiki/Palma_di_Montechiaro
http://it.wikipedia.org/wiki/Dedalo
http://it.wikipedia.org/wiki/Gorgoneion
http://it.wikipedia.org/wiki/G%C3%B2rgone
http://it.wikipedia.org/wiki/Medusa_(mitologia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Spighe
http://it.wikipedia.org/wiki/Sicilia_(provincia_romana)
http://it.wikipedia.org/wiki/Roma
http://it.wikipedia.org/wiki/1282
http://it.wikipedia.org/wiki/Vespri_Siciliani
http://it.wikipedia.org/wiki/Sicilia
http://it.wikipedia.org/wiki/Angioini
http://it.wikipedia.org/wiki/Palermo
http://it.wikipedia.org/wiki/Corleone
http://it.wikipedia.org/wiki/Emirato_di_Sicilia


La Sicilia ufficialmente Regione Siciliana, è una regione italiana autonoma a 

statuto speciale di 5.092.732 abitanti, con capoluogo Palermo. 

Il territorio della regione è costituito quasi interamente dall'isola omonima, la 

più grande isola dell'Italia e del Mediterraneo; la parte rimanente è costituita 

dagli arcipelaghi delle Eolie, delle Egadi e delle Pelagie e dalle isole di Ustica 

e Pantelleria. È la regione più estesa d'Italia e il suo territorio è ripartito in 390 

comuni a loro volta costituiti in 9 liberi consorzi e 3 città metropolitane. È 

l'unica regione italiana ad annoverare due città fra le dieci più popolose del 

Paese: Palermo e Catania. È bagnata a nord dal Mar Tirreno, a sud dal Mar 

di Sicilia, a est dal Mar Ionio e a nord-est dallo stretto di Messina che la 

separa dalla Calabria. La Sicilia per la sua posizione centrale nel mare 

interno, su cui si affacciano i tre continenti Europa Asia ed Africa, ha sempre 

rappresentato un punto di incontro/scontro tra le più diverse civiltà del 

mondo antico, medioevale e moderno. 

Praticamente indifendibile con i suoi 1039 Km di coste essa ha avuto nella 

sua storia ben tredici dominazioni, dai Fenici –Cartaginesi ai Greci, dai 

Romani ai Bizantini, dagli Arabi ai Normanni, dagli Svevi agli Angioini, dagli 

Aragonesi agli Spagnoli, dai Sabaudi agli Austriaci ed ai Borboni; e pur 

trattandosi di dominazioni venute dall’Est e dall’Ovest, e persino dal Nord, i 

Siciliani non si sono mai fatti assimilare da alcuna di esse, mentre hanno 

assorbito da esse la cultura e la lingua senza mai perdere i loro tre caratteri 

distintivi di popolo: l’intelligenza la diffidenza e l’umorismo. 

Le più antiche tracce umane nell'isola risalgono al 12.000 a.C. circa. In era 

protostorica fiorirono culture dette di Thapsos, di Castelluccio, di Stentinello. 

Popoli provenienti dal continente o dal Mediterraneo vi si insediarono 

successivamente: tra essi i Sicani, i Siculi e gli Elimi.  

L'VIII secolo a.C. vide la Sicilia colonizzata dai fenici e dai greci e nei 

successivi 600 anni divenire campo di battaglia delle guerre greco-puniche 

e romano-puniche. L'isola venne così assoggettata dai romani e fu parte 

dell'impero fino alla sua caduta nel V secolo d.C. Fu quindi terra di conquista 

e, durante l'Alto Medioevo, assoggettata dai Vandali, dagli Ostrogoti, dai 

Bizantini, dagli Arabi e dai Normanni.  Sotto i normanni nacque il Regno di 

Sicilia che durò dal 1130 al 1816, subordinato successivamente agli 

Aragonesi, al Sacro Romano Impero e, infine, ai Borbone sotto i quali si 

trasformò in Regno delle Due Sicilie. La Sicilia, fu unita al Regno d'Italia nel 

1860 con un referendum, in seguito alla Spedizione dei Mille guidata da 

Giuseppe Garibaldi durante il Risorgimento. Nel 1946 la Sicilia, costituita in 

regione autonoma a statuto speciale, ha nuovamente un proprio 

parlamento, ancor prima della nascita della Repubblica italiana. 
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Delle dimensioni di metri due per uno, è costituito da uno scudo alla francese inquartato raffigurante: 

nel PRIMO quarto sinistro, in alto, lo stemma normanno di Sicilia (campo azzurro con una banda a due 

tiri a scacchi color argento e rosso); nel SECONDO quarto destro, in alto, lo stemma svevo di Sicilia 

(campo argenteo con un'aquila nera coronata, al volo spiegata); nel TERZO quarto sinistro, in basso, la 

triscele (in colore carnato su campo argenteo); nell'ULTIMO quarto destro, in basso, lo stemma 

aragonese di Sicilia (campo colore oro con quattro pali di rosso, fiancheggiati da due aquile sveve 

coronate, al volo spiegate, color nero, in campo argenteo). Tale scudo è collocato su fondo azzurro, a 

sua volta campeggiante su uno scudo inquartato (in alto, a sinistra, giallo; a destra, rosso aranciato, 

con l'iscrizione colore bianco "REGIONE SICILIANA"; in basso, a sinistra, rosso aranciato; a destra, 

giallo), bordato da un filetto colore oro 

L'isola ha una forma che ricorda approssimativamente quella di un triangolo 

i cui vertici sono: 

 Capo Peloro (o Punta del Faro) a Messina, al vertice nord-orientale 

  
 Capo Boeo (o Lilibeo) a Marsala, al vertice nord-occidentale 

  
 Capo Passero a Portopalo, al vertice sud-orientale. 
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Storia della Sicilia 

La storia della Sicilia, è stata influenzata dai tanti dominatori che sono passati sul suolo. 

Grazie alla sua posizione geografica, la Sicilia ha avuto un ruolo di grande importanza 

negli eventi storici che hanno avuto come protagonisti i popoli del Mediterraneo. 

L'avvicendarsi di molteplici civiltà ha arricchito la Sicilia di insediamenti urbani, di 

monumenti e di vestigia del passato che fanno della regione uno dei luoghi privilegiati 

dove la storia può essere rivissuta attraverso le immagini dei segni che il tempo non ha 

scalfito e ha tramandato sino ai nostri giorni. La storia della Sicilia include anche le 

vicende storiche delle isole minori siciliane, soprattutto delle Eolie, delle Egadi, delle 

Pelagie, di Pantelleria e di Ustica. 

Periodi storici 

Preistoria 

 Preistoria della Sicilia 

Età antica 

 Storia della Sicilia preellenica (XIII secolo a.C. - V secolo a.C.) 

 Storia della Sicilia greca (735 a.C. - 212 a.C.) 

 Storia della Sicilia fenicia (VIII secolo a.C. - 241 a.C.) 

 Storia della Sicilia romana (241 a.C. - 440) 

 Storia della Sicilia vandala (440- 493) 

Età medievale 

 Storia della Sicilia ostrogota (493-555) 

 Storia della Sicilia bizantina (535-963) 

 Storia della Sicilia islamica (827-1091) 

 Storia della Sicilia normanna (1061-1198) 

 Storia della Sicilia sveva (1194-1266) 

 Storia della Sicilia angioina (1266-1282) 

 Storia della Sicilia aragonese (1282-1516) 

Età moderna 

 Storia della Sicilia spagnola (1516-1713) 

 Storia della Sicilia piemontese (1713-1720) 

 Storia della Sicilia austriaca (1718-1734) 

 Storia della Sicilia borbonica (1734-1860) 

Età contemporanea  

 Storia della Sicilia dall'Unità d'Italia (1860- 1946) 

 Storia della Regione Siciliana (dal 1946) 
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Preistoria 

La preistoria della Sicilia è quel lunghissimo lasso di tempo che va dalla 

comparsa di uomini sull'isola fino al momento in cui i Greci vi introdussero la 

scrittura. 

Le origini della presenza dell'uomo in Sicilia sono oggetto di dibattito tra gli 

studiosi di paletnologia. Fino alla fine degli anni sessanta, l'arrivo dell'uomo 

sull'isola era datato al periodo epigravettiano del Paleolitico superiore (tra i 

30.000 e i 20.000 anni fa). 

Il quesito sull'origine della presenza umana in Sicilia è legato alla ipotetica 

esistenza di un collegamento geologico tra la Sicilia e l'Africa o tra la prima e 

l'Italia, ancora oggi oggetto di discussioni. La profondità del mare tra la 

Sicilia e Capo Bon si mantiene sui 200 metri di profondità, ma nella fascia 

centrale c'è una spaccatura larga alcune decine di chilometri, ed è dubbio 

che questa spaccatura sia mai stata sgombra d'acqua, anche in qualche 

epoca glaciale.  

La più antica testimonianza umana sull'isola datata con il radiocarbonio 14 è 

l'Epigravettiano finale della Grotta dell'Acqua fitusa, presso Agrigento, non 

più antico dell'ultimo Pleniglaciale di Wurm (circa 16.000 anni dal presente).. 

L'approccio statistico di Georges Laplace ha consentito di concludere che 

le origini del Paleolitico superiore in Sicilia vanno poste all'inizio 

dell'Aurignaziano evoluto (come al riparo della Fontana Nuova di Marina di 

Ragusa, risalente a circa 30.000 anni fa). Concorda con questa opinione 

Luigi Bernabò Brea. gruppi umani dell'Epigravettiano frequentavano le 

numerose grotte dei litorali siciliani, particolarmente quelli trapanese (Grotte 

di Scurati), palermitano e siracusano.  

Costituivano gruppi verosimilmente nomadi o solo stagionalmente stanziali. 

Le principali attività, come la cottura dei cibi, la lavorazione delle pelli, del 

legno, delle ossa e della pietra, e forse anche le pratiche religiose e 

certamente la sepoltura sono testimoniate principalmente all'interno delle 

grotte. Per quel che riguarda le isole minori, solo Favignana e Levanzo, che 

durante l'ultima glaciazione erano unite alla costa trapanese, hanno 

restituito testimonianze di questo periodo. 

Nella grotta dell'Addaura, a pochi chilometri da Palermo, la raffigurazione 

parietale pone insieme animali e uomini quelli di maggiore interesse, 

soprattutto perché caratterizzati dalla quotidianità dell'attività umana, cosa 

alquanto rara nell'arte preistorica.  
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Età del bronzo 

Venti chilometri a ovest di Noto è stata individuata la necropoli 

dell'importantissimo insediamento di Castelluccio, che ha permesso di 

tipizzare l'importante fase di civilizzazione (tra 1650 a.C. e 1250 a.C.) detta 

Cultura di Castelluccio;  questi studi hanno permesso di scoprire data la 

coincidenza delle ceramiche di tipo egeo, l'intensa relazione commerciale 

con Malta in tale periodo. A Panarea  il ritrovamento di un villaggio a Cala 

Junco, con una cinquantina di capanne circolari ed ovali atte all'alloggio di 

circa 220 individui, ha fornito la testimonianza di commerci con il mondo 

miceneo, confermata dai ritrovamenti di Thapsos (nel comune di Priolo 

Gargallo), Milazzo, Filicudi, Pantalica e Siracusa. 

Intorno al XIV-XIII secolo a.C. le isole Eolie vennero attaccate e occupate 

dagli Ausoni guidati dal condottiero Liparo (da cui prese il nome l'isola 

maggiore).nei villaggi eoliani risultano tracce di distruzioni violente ed 

improvvise. Dopo tale periodo la vita riprese, nella zona del castello di Lipari, 

ma in maniera diversa come usi, utensili e tipo di insediamento, molto simile 

a quello dei siti del continente italico. 

Verso la metà del XIII secolo arrivarono i Sicani un popolo non indoeuropeo, 

provenienti dalla zona iberica e in fuga perché cacciati dai Liguri. I Sicani 

sconfissero gli abitanti locali, di razza gigantesca, che Tucidide chiama 

Ciclopi e Lestrigoni. I Sicani si stanziarono principalmente al centro e nella 

zona sudoccidentale della Sicilia. Vennero presto spinti verso l'interno 

dall'arrivo degli Elimi, i fondatori di Segesta ed Erice. 

Nella tarda Età del bronzo i Micenei, in crisi per motivi politici ed economici, 

cominciarono a scomparire dalla scena mediterranea. Al loro posto 

arrivarono dal nord altri popoli. Ellanico di Mitilene narra  dei Siculi e degli 

Ausoni, scacciati dagli Enotri attorno al 1260 a.C. In particolare furono i Siculi, 

popolo latino-falisco affine ai Latini, a importare nell'isola l'uso del cavallo e il 

culto dei morti. 

Età del ferro 

L’età del ferro, in Sicilia, si situa tra il 1200 e il 1100 a.C. Reperti del periodo 

sono presenti a Barcellona Pozzo di Gotto, Monte Finocchito (Noto), 

Sant'Angelo Muxaro. Ultima infine, tra XI e X secolo a.C., avvenne la 

penetrazione dei Fenici ritenuti i fondatori di Solunto, Mozia, Palermo e 

Lilibeo. 

Tra il XIII e l'VIII secolo a.C., il periodo precedente all'arrivo dei Greci in Sicilia, 

l'isola risultava così suddivisa tra quattro popoli: Siculi, Sicani, Elimi e Fenici 
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Storia della Sicilia preellenica 

La Sicilia, prima dell'arrivo della colonizzazione ellenica, fu abitata da diverse 

popolazioni come Sicani, Elimi e Siculi: gli antichi popoli di Sicilia. 

Queste furono le popolazioni preelleniche della Sicilia che i Greci trovarono 

quando arrivarono sull'isola nel 756 a.C.. Controversa è invece la presenza 

nell'isola di una popolazione denominata Morgeti 

Popolo Area Geografica 

Sicani Sicilia meridionale ed occidentale 

Elimi Estremità occidentale della Sicilia (Segesta, Erice, Entella) 

Siculi Sicilia orientale 

Fenici  

Coste e isole (prima dell'arrivo dei Greci), poi estremità occidentale 

(Mozia, Panormo, Solunto, Lilibeo) 

Morgeti  Morgantion 

I Sicani erano un popolo della Sicilia che, secondo la tradizione, era 

stanziata anticamente su gran parte dell'isola. In seguito, l'area ad est del 

fiume Salso, fu occupata dai Siculi, che soppiantarono i primitivi popolatori. 

Le poche e frammentarie notizie storiche sui Sicani giunte fino a noi 

provengono dai Greci che, quando iniziarono ad insediarsi in Sicilia (VIII 

secolo a.C.), trovarono tre diversi popoli: i Sicani a occidente, i Siculi nella 

parte orientale e gli Elimi nella regione nord-occidentale. Secondo una 

visione invasionista tradizionale, i Sicani sarebbero di origine pre-

indoeuropea. 

Quasi tutti gli storici greci e latini concordano col fatto che i Sicani fossero di 

origine iberica; solo Timeo indica i Sicani come popolazione autoctona, 

insediati in origine su tutta l'isola, dediti all'agricoltura, furono sospinti nelle 

parti occidentali a seguito di una forte eruzione dell'Etna che ricoprì vaste 

zone dell'isola 
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Elimi Intorno al XII secolo a.C. una mescolanza di esuli, si fusero con gli 

insediamenti sicani presenti in quella parte del territorio. Questa nuova 

mescolanza di genti costituì il popolo degli Elimi, fondatori delle città di Elima, 

Erice, Entella ed Egesta (o Segesta). Le origini degli Elimi sono sconosciute, 

probabilmente derivano dalla mescolanza di genti autoctone con 

popolazione di tipo egeo e, forse, gruppi liguri.  

Tucidide scrive che gli Elimi erano fuggiti da Troia dopo che la città venne 

distrutta. Per evitare di essere catturati dagli Achei un gruppo di Troiani 

scappò e dopo un lungo viaggio attraverso il Mar Mediterraneo, approdò in 

Sicilia nei pressi di Trapani. Altre fonti parlano comunque di una possibile 

origine Anatolica. Le città principali fondate dagli Elimi furono Erice (Erix) che 

ospitava il centro religioso sul Monte Erice, Entella, situata nell'entroterra 

palermitano, Iaitias su uno promontorio che domina la odierna San 

Giuseppe Iato, e Segesta la città dalla storia più rilevante e tumultuosa. 

Siculi 

I Siculi ("Sikeloi" dal nome del presunto re siculo "Sikelòs"), appartenenti a un 

popolo indoeuropeo di origine italiota raggiunsero la Sicilia attorno al XV 

secolo a.C. Attorno al 1000 a.C., fecero ritirare le popolazioni dei Sicani nella 

parte sud-occidentale della Sicilia. Diodoro Siculo riporta che le aree 

lasciate libere dai Sicani a seguito dell'eruzione dell'Etna furono occupate 

dai Siculi provenienti dalla penisola italiana e che dopo una serie di conflitti 

con i Sicani si giunse alla stipulazione di trattati che definivano le frontiere dei 

reciproci territori. Il nuovo confine territoriale fu il fiume Salso dove rimase fino 

all'arrivo dei Greci. 

Siculo (o Sikelòs o Siculos), è il presunto Re siculo che avrebbe dato il nome 

al popolo Siculo e alla Sicilia (Sikelia). La sua figura nella tradizione 

storiografica rimane costantemente legata alla storia del popolo Siculo che 

dalla penisola italiana passò in Sicilia, anche nei casi in cui si suppone che il 

popolo non fosse di Siculi, ma di Ausoni o di Liguri, sempre dello stesso 

popolo, e dello stesso re si parla. Antioco Senofaneo parla di un Siculo 

indistinto che sembra comparire dal nulla per dividere le genti, i Siculi dai 

Morgeti e dagli Itali-Enotri.  

Filisto di Siracusa, riportato da Dionigi di Alicarnasso dice che le genti le quali 

passarono dalla penisola italiana in Sicilia sarebbero state in realtà dei Liguri 

condotti da Sikelòs figlio di Italos. Servio dice che la città da lui chiamata 

"Laurolavinia" sorse dove già abitava "Siculos". Dionigi di Alicarnasso riporta la 

testimonianza di Ellanico di Mitilene, secondo il quale Sikelòs sarebbe stato re 

degli Ausoni e avrebbe dato il nome all'isola. 
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I Siculi fondarono le città di Menai, Morgantina, Palikè, Pantalica. 

 

Distribuzione delle antiche popolazioni della Sicilia 

Fenici 

Si erano stanziati inoltre su tutta la costa occidentale, i Fenici, che si 

riservarono i promontori sul mare e le isolette adiacenti, per il loro commercio 

con i Siculi. Ma in seguito al successivo approdo degli Elleni, abbandonate 

quasi tutte le coste e raccoltisi in vicinanza degli alleati Elimi, si tennero Mtw 

(Mozia), Kfr (Solunto) e Zyz (Panormo). In seguito venne fondata anche 

Lilibeo. Solunto, distrutta dai Greci, venne rifondata in forme e impianto 

ellenistici in un sito ben distante all'originario. Il luogo scelto dai Fenici per le 

loro città era favorevole, sia per la vicinanza degli alleati Elimi, sia per la 

brevità della traversata tra Cartagine e la Sicilia da quel punto.  

Morgeti 

La tradizione storica ci ricorda la popolazione dei Morgeti di cui Strabone ci 

parla senza però precisare l'epoca della loro immigrazione in Sicilia coi Siculi 

e senza darci particolari di sorta; l'unica città importante di questa 

popolazione sarebbe quella di Morgantion il cui fondatore sarebbe stato 

l'eroe eponimo Morgete. Ma non abbiamo alcuna possibilità di presumere 

che questi Morgeti abbiano mai raggiunto una unità etnica e politica quale 

quella dei Siculi o come quella dei Sicani. 
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Storia della Sicilia greca 

La storia della Sicilia greca (in greco Σικελία) si fa risalire convenzionalmente alla 

fondazione della prima colonia, quella di Zancle fondata da coloni calcidiesi nel 756 a.C. 

Con questo fatto la Sicilia entrò a pieno titolo nella storia del Mediterraneo greco. Negli 

anni seguenti si susseguirono gli insediamenti di coloni che posero le basi della storia della 

Sicilia dei secoli successivi determinandone la lingua, la cultura e l'arte. 

Attirati dalle bellezze naturali dell'isola, i greci si stabiliscono nel 735 a.C. circa lungo la 

costa orientale fondando, diversamente dai fenici, colonie di popolamento (colonie 

agrarie) e semplici empori. Allora la Sicilia era coperta da fertili terre vulcaniche, aree 

boscose e zone molto più ricche di risorse naturali: questo spinse i mercanti calcidici, 

venuti dall'Eubea, a fissare la loro dimora a Nasso, alle falde dell'Etna, e a fondare 

Leontini (attuale Lentini), come città prevalentemente agricola, e Catania come città 

dedita ai commerci. 

Numerose altre colonie nascono poco dopo: Zancle (attuale Messina), Milazzo e Imera. 

Siracusa diviene la principale colonia greca nel 734 a.C. ad opera dei Corinzi venuti 

dopo i Calcidesi. Una serie di città elleniche si estende così lungo la costa insieme a 

Megara Iblea che, fondata dai megaresi, colonizza Selinunte, che successivamente 

fonda Eraclea Minoa. 

Circa un secolo dopo gli abitanti di Rodi e Creta avanzano lungo la costa meridionale 

della Sicilia per fondarvi Gela da cui ha origine Agrigento nel 582. 

Secondo quanto testimonia la storiografia, nella maggior parte di queste città entrano in 

conflitto il potere oligarchico e quello democratico. Quasi sempre lo scontro si risolve a 

favore di un tiranno che appartiene all'aristocrazia o di un despota proveniente dal 

popolo. Tra i governi tirannici che si instaurano all'interno del paese hanno lunga durata 

quelli di Panenzio a Leontini, di Falaride ad Agrigento, di Ippocrate a Gela e di Gelone a 

Siracusa. 

Quando, intorno al 480 a.C., si delinea la minaccia cartaginese, le città greche (o 

siciliote) si coalizzano guidate dai rispettivi capi e riescono a resistere all'attacco dei 

nemici. Lo scontro decisivo coinvolge Siracusa e Agrigento presso Imera, sulla costa 

settentrionale, e si risolve con la vittoria sul generale cartaginese Amilcare Magone. 

Questa vittoria completa quella di Temistocle su Serse e contribuisce in gran parte a 

salvare la civiltà ellenica dalla minaccia barbara. 

Alla battaglia di Imera segue il periodo più florido dal punto di vista culturale ed artistico: 

Agrigento conosce il suo apogeo già al tempo del tiranno Falaride (571-554), uomo tanto 

potente quanto crudele, che faceva arrostire i suoi nemici in un toro di bronzo ma che ha 

reso Agrigento temibile per i cartaginesi e prospera nelle scienze e nella poesia; persino 

Pitagora era ospitato presso di lui.  

Anche Siracusa risplende dopo la vittoria di Imera sotto Gerone, successore di Gelone, al 

quale si deve la costruzione dell'istmo che ancora oggi unisce la terraferma all'isola di 

Ortigia, separando i due porti. 
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Questo è il momento più proficuo anche per la corte che ospita artisti di ogni genere: da 

Eschilo, a Simonide, a Pindaro ecc. 

La forza marina e mercantile di Siracusa aumenta: si esportano cereali, bestiame, tessuti 

e manufatti in genere fino alla Sardegna e alla Corsica. Si assiste ad un aumento 

demografico pari a quello di Atene e lo stesso sviluppo nei commerci adombra 

l'espansione delle altre colonie. Siracusa diventa la capitale della Sicilia greca alla morte 

di Dionigi il Vecchio. Sotto il figlio di quest'ultimo, Dionigi il Giovane, si conclude la pace 

con Cartagine e successivamente il potere della città raggiunge l'Italia meridionale; le 

città di Agrigento e Gela rifioriscono nelle arti e nella vita pubblica. 

L'apogeo di Suraka (Siracusa) termina alla morte del tiranno Timoleonte, quando 

succede Agatocle; questo stratega bellicoso sbarca in Africa per opporsi alla minaccia 

punica e riesce ad occupare, dopo alterne vicende, alcuni centri alleati dei cartaginesi. 

Anni dopo sarà la volta di Pirro, re dell'Epiro, chiamato dai siracusani assediati da 

Cartagine; seguiranno dure battaglie che non porteranno a cambiamenti decisivi e si 

dovrà aspettare la tirannide di Gerone II, il quale, alleatosi con Roma dopo le lotte contro 

i Mamertini (285 a.C.), mercenari campani, aprirà il momento delle guerre puniche. 

L'interessante storia archeologica della Sicilia greca è testimoniata da singoli centri 

straordinariamente ricchi di monumenti, sculture, ceramiche e serie numismatiche risalenti 

all'arcaismo dorico. 

Tra l'VIII e il V sec. a.C. fioriscono infatti grandi centri quali Tindari, Milazzo, Palermo, 

Solunto, Siracusa, Agrigento, Megara, Enna ecc. che decadono sotto il dominio romano. 

Divenendo presto potenze mediterranee, queste città entrano in conflitto con Cartagine, 

che allora dominava le rotte e i commerci tra l'Africa e l'Europa. 

Il processo di ellenizzazione accelera le ambizioni delle popolazioni che, vivendo un 

rapporto più armonioso con il territorio, esternano la loro cultura attraverso i segni dell'arte 

a noi noti. 

Alcune delle colonie greche conservano i fratelli dei templi dorici di Atene, Olimpia e di 

Paestum, pari a questi per eleganza ed armonia. Le città della Sicilia greca conservano, 

ancora oggi, l'antica pianta regolare - con strade che si incrociano ad angolo retto, 

tagliate al centro da un'arteria maggiore - con resti delle mura di cinta: sono esemplari 

Selinunte, Agrigento e Tindari. Splendida l'architettura dorica del Tempio della Concordia 

del V sec. a.C. ad Agrigento, e il Castello Eurialo di Siracusa, famoso per essere il sistema 

di fortificazioni più vasto in Sicilia, comprendente mura, trincee e gallerie sotterranee. 

In ogni città era presente una piazza centrale, l'agorà, tipicamente greca, con teatri, 

visibili ancora oggi, come quello immerso tra i solitari monti di Segesta o quello di Tindari, 

che domina sull'infinità del mare. 

Caratteristica di tutti i templi sicelioti è la decorazione della loro parte alta, insieme alle 

cornici, al frontone, agli acroteri (ornamenti della parte superiore dell'edificio). 

Nei basso rilievi scolpiti spesso nella stessa pietra del tempio sono trattati temi religiosi e i 

miti più conosciuti in Sicilia e nella Magna Grecia; interessante, ad esempio, il gruppo di 

Selinunte dove si presume essere nata una vera e propria scuola di scultura.  

 



Storia della Sicilia fenicia 

La dominazione fenicia in Sicilia iniziò prima dell'VIII secolo a.C., con la 

creazione di alcune colonie nella zona occidentale dell'isola, e finì il 241 

a.C., con la vittoria dei Romani nella prima Guerra Punica. Il periodo in cui 

l'isola è stata governata da Cartagine è definito "punico". Fenici erano un 

popolo semita, che dall'odierno Libano stabilì un gran numero di colonie in 

tutto il mar Mediterraneo. La loro importanza fu offuscata da una delle 

colonie, Cartagine, fondata nell'814 a.C. nel nord dell'odierna Tunisia. 

Inizialmente, gli insediamenti, che erano di tipo commerciale(empori), erano 

diffusi su tutta la costa, ma con l'arrivo dei Greci si dovettero ritirare nella 

zona occidentale, dove fondarono vere e proprie città residenziali. 

Nel 734 a.C. i Fenici avevano fondato Mabbonath l'odierna Palermo, già 

abitata dai Sicani. Dello stesso periodo è la fondazione di Mtw cioè Mozia, 

che si ingrandì molto ospitando i Fenici espulsi dai Greci. Kfra (Solunto) fu il 

terzo polo delle colonie fenice in Sicilia, fondato intorno al 700 a.C. Le tre 

città rivestirono un ruolo di primaria importanza nei commerci con le zone 

circostanti e validi porti amici per le navi degli alleati Elimi 

Storia della Sicilia romana (241 a.C. - 440) 

Quando i romani arrivano in Grecia, sono già i rappresentanti di uno stato forte ed 

unitario capace di assorbire al suo interno nuovi popoli, imporre loro la propria legge, 

lasciando comunque libertà di espressione negli usi e nelle tradizioni. 

In questo modo l'abilità nel conquistare il vinto si potenzia naturalmente, incidendo 

anche sulla forza di espansione. Ripercorrendo le tappe delle principali vicende storiche 

che hanno inciso sulle trasformazioni della civiltà mediterranea, in questo momento 

storico, non possiamo non tenere conto del periodo in cui opera Pirro, re dell'Epiro, nella 

Grecia nord-occidentale. 

Passato alla storia come uno dei più grandi condottieri greci, Pirro si rivela in tutta la sua 

abilità di capo contro Roma, nel 280 a.C., quando ottiene diverse vittorie, subendo 

anche perdite insanabili. Nel 278 a.C. Pirro giunge in Sicilia, e precisamente a Taormina, 

dove caccia i cartaginesi. Soltanto nel 276 a.C. i romani lo sconfiggono definitivamente a 

Benevento, ponendo fine al suo desiderio di espansione. Ma già nel 285 a.C. Gerone II, 

attaccato e sconfitto dalla flotta cartaginese, si è alleato con i romani fornendo loro 

l'occasione tanto attesa di penetrare nell'isola. Inizia, in questo modo, il grande scontro 

tra le due potenze per la supremazia sul Mediterraneo. 

Le battaglie sconvolgono l'intera isola e si combattono per mare e per terra. 

La prima guerra punica - perché i cartaginesi erano anche chiamati Puni - scoppia così a 

di un urto di interessi in campo marittimo: il dominio cartaginese esteso nella Sicilia 

occidentale, porta la repubblica a mutare le sue prospettive politiche e il senato 
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comincia a preoccuparsi dei risvolti futuri di quel controllo incondizionato sui mari. 

Su richiesta degli abitanti di Messina, in attrito con Siracusa, Cartagine invia in città un 

piccolo presidio militare nel 265 a.C., ma ciò suscita il malcontento dei cittadini, i quali, a 

loro volta, richiedono una guarnigione romana che occuperà Messina l'anno successivo. 

In questo modo si arriva alla prima guerra punica (264-241 a.C.), che mette l'una contro 

l'altra le due grandi potenze del Mediterraneo: Roma ha la meglio nello scontro a terra e 

costringe gli avversari a ritirarsi nel Lilibeo (Mozia) e a Trapani, vero e proprio porto franco 

data la totale inesperienza marittima dei romani, la cui lingua era carente persino di 

vocaboli nautici. Nel 262 a.C. sono conquistate anche Segesta e Agrigento. 

Soltanto a Milazzo (Mylae), nel 260 a. C., il console Caio Duilio riesce ad ottenere un 

successo imprevisto grazie anche al fatto che i cartaginesi avevano sottovalutato del 

tutto l'ingegnosità del nemico. 

Soltanto sotto il console Caio Lutazio Catulo (241 a.C.) Roma riesce a sconfiggere 

definitivamente i cartaginesi di Annone, alle isole Egadi. 

Si arriva così al 218 a.C, anno della seconda guerra punica. Le basi di appoggio romane 

sono Messina e Lilibeo, ma tutta la Sicilia viene coinvolta, e gli abitanti si dividono tra gli 

avversari. 

Parecchi si ribellano alla potenza romana, ma senza successo; questo forte sentimento 

anti-romano si diffonde anche a Siracusa, che viene attaccata dal console Claudio 

Marcello. Alla difesa di Siracusa contribuisce l'ingegno di Archimede, che induce una 

forte frustrazione nei romani, incapaci di prevederne le mosse in guerra. Tuttavia Claudio 

Marcello si esprime in tutta la sua brutalità, distruggendo Megara e domando la rivolta di 

Enna. 

Siracusa invece viene conquistata nel 212, quando muore lo stesso Archimede. 

Nel 201 a.C. termina la seconda guerra punica, con la sconfitta di Annibale a Zama 

(nord Africa). 

La nuova realtà trasforma radicalmente la vita sociale e politica del paese: si forma il 

latifondo come fenomeno economico e strutturale, mentre piccoli appezzamenti 

riempiono gli spazi esistenti tra i "latifundia" e i pascoli. 

Scavi archeologici e riferimenti letterari dimostrano anche che i romani apportavano 

migliorie apprezzabili alle vie di comunicazione interne e alle strade più importanti, in 

Sicilia e nei territori di conquista. 

La presenza romana si consolida nell'isola al termine della terza guerra punica (146 a. C.) 

e dopo la distruzione di Cartagine, quando iniziano le grandi rivolte degli schiavi. 

La prima rivolta degli schiavi si fa risalire al 139 a. C. e interessa la città di Enna. La classe 

degli schiavi è piuttosto eterogenea: prigionieri di guerra, uomini e donne liberi di alto 

rango che parlano il greco, agricoltori e pastori, lavorano i latifundia e vivono in miseria. 

La rivolta di Enna è capeggiata da un certo Ennio, proclamato re dopo che il ricco 

padrone Damofilo viene ucciso. Analoga è la ribellione che si scatena nella zona 

dell'agrigentino e che si estende a Taormina e Morgantina; Sotto il console Rupilio P. la 

parte orientale dell'isola era soffocata, ma l' eco delle lotte raggiunge la parte 

occidentale, dove altri due leaders emergono dalla massa degli schiavi - Salvio nella 



regione di Alicie ed Eraclea, Atenione tra Segesta e Lilibeo - per essere repressi dall'abile 

comandante Aquilino. 

Le due rivolte causano danni notevoli, ma la Sicilia ricostituisce presto le sue ricchezze e 

fa da sfondo anche nella guerra civile tra Bruto e Cassio, e i triunviri Antonio, Ottaviano e 

Lepido, quando a Sesto, figlio di Pompeo, viene riconosciuto, dai triunviri, il potere 

sull'isola, sulla Sardegna e sulla Corsica (39a. C.). Ma l'accordo non dura a lungo e si 

giunge alla battaglia di Anzio (31 a. C.) con Ottaviano capo incontrastato dell'impero. 

Per tutta l'età imperiale, in Sicilia nessuno aveva avuto la volontà di farsi avanti e iniziare 

la carriera amministrativa, ma ciò nonostante le classi medie e alte si distinguevano nella 

ricchezza e nello sfruttamento delle terre. Questa prosperità era la base per attività quali il 

commercio, le industrie navali e l'esportazione. 

Per quanto riguarda il commercio in Sicilia, sono stati rinvenuti oggetti di terracotta che 

attestano gli spostamenti e i contatti con Africa, Spagna e Gallia. Un esempio è dato 

dalla necropoli di Sabucina (Caltanissetta).  

Storia della Sicilia vandala 

La dominazione vandala della Sicilia iniziò nel 440, con la conquista da 

parte del re Genserico, e si concluse tra il 484 e il 496, sotto il regno di 

Guntamundo, che perse l'ultima città vandala nell'isola, Lilibeo. 

Genserico divenne re nel 428, alla morte del fratello Gunderico. Dopo aver 

conquistato tutto il Nordafrica, nel 440 si unì ai berberi. A Cartagine, la sua 

base, mise a punto una grande flotta con la quale, nello stesso anno, sbarcò 

in Sicilia. I vandali iniziano a razziare l'isola, distruggendo Palermo e 

impedendo anche alle navi bizantine di Teodosio II di approdare per 

provare a combattere i barbari. 

Nel 442 ciò che rimaneva dell'Impero romano d'Occidente riconobbe le 

conquiste vandale e fu così creato uno stato vero e proprio. Nel 476 

Odoacre, re degli eruli, iniziò una sanguinosa guerra contro i vandali, 

riscattando però quasi tutta la Sicilia con un tributo. L'unica roccaforte 

vandala rimase Lilibeo. 

Sotto Gutemondo, nipote di Genserico, tra il 484 e il 496, la Sicilia fu 

conquistata interamente dagli ostrogoti, che comunque si limitarono a 

depredarla. 
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Da Bisanzio agli Arabi  
I bizantini, per opera del generale Belisario, conquistarono la Sicilia nel 535. Poche sono le 

testimonianze sull'amministrazione dell'isola da parte dei nuovi conquistatori, ma è certo 

che nel periodo bizantino i siciliani godettero di un clima di pace. La Sicilia non fu 

coinvolta, infatti, nelle guerre che tormentarono, nel secolo successivo, l'Italia e il Nord 

Africa. 

Nel 565, alla morte di Giustiniano, l'Impero d'Oriente mostrava già i segni di debolezza 

economica, per la necessità di far fronte con ingenti somme al mantenimento degli 

eserciti. A ciò si aggiunse il contrasto tra l'imperatore e il papa, che culminò con l'arresto 

di papa Martino da parte di Costanzo. 

Nel 660 Costanzo decise di trasferire la capitale da Costantinopoli di nuovo in Occidente: 

per cinque anni Siracusa fu la capitale dell'impero bizantino. I Siciliani sperarono di 

ottenerne prestigio e ritorni finanziari, ma la residenza dell'imperatore nell'isola significò, al 

contrario, un insostenibile onere finanziario. Inoltre il governo di Costanzo si rivelò tirannico, 

tanto che l'imperatore fu assassinato nel 668. A seguito di una rivolta secessionista, fu 

dichiarato imperatore a furor di popolo un aristocratico armeno, ma l'anno successivo le 

fiamme della rivolta si spensero di fronte all'esercito del figlio di Costanzo, che riportò la 

capitale a Costantinopoli. 

Da questo momento in poi il Mediterraneo sarà spazio di conquista dell'Islam e la Sicilia 

diventerà un importante nodo strategico e una roccaforte dell'ortodossia (tra il 678 e il 

751 tutti i papi, tranne due, furono siciliani). Nell'800, a seguito del suo arresto da parte 

dell'imperatore, l'ammiraglio   istigò una rivolta popolare. L'azione di Eufemio 

(proclamatosi imperatore) provocò a sua volta la ribellione di un suo luogotenente, tanto 

che l'ammiraglio si vide costretto a chiedere aiuto all'emiro Aglabide, in cambio della 

Sicilia come provincia tributaria, a patto di esserne il governatore. Iniziò così, con l'invio di 

un esercito di 10.000 uomini (arabi, berberi e musulmani spagnoli), la conquista e 

l'espansione araba in Sicilia. La conquista araba non fu certo indolore e come ogni atto 

militare trascinò dietro distruzioni e disordini. Ma i nuovi conquistatori, ottenuto il possesso 

dell'isola, si rivelarono clementi: alcune città rimasero, almeno virtualmente, indipendenti 

e la libertà di religione venne in qualche modo assicurata. Ma, tra le altre cose, sia i 

cristiani che gli ebrei dovettero pagare più tasse, portare particolari indumenti per farsi 

riconoscere e segnare le loro case. 

La politica economica dei musulmani determinò una fioritura del commercio e fece della 

capitale Palermo, una grande città. Città cosmopolita, Palermo si riempì di orti e giardini 

meravigliosi, grazie alle progredite tecniche di ingegneria idraulica di cui gli arabi furono 

maestri. Oltre all'agricoltura, fiorente fu, sotto gli arabi, l'industria della pesca, 

dell'estrazione dei metalli, delle manifatture tessili. 

Ma il bilancio della dominazione non fu tutto positivo. La conquista araba produsse 

notevoli danni e devastazioni del territorio, a seguito di incendi e disboscamenti estesi. 

La Sicilia musulmana all'inizio fu governata dagli Aglabiti che ebbero, con una guerra 

civile, come successori i Fatimiti. Questi spostarono la capitale del regno in Egitto, 



lasciando la Sicilia molto più indipendente, tanto che vi si insediò la famiglia dei Kalbiti. 

L'isolamento dell'isola diede spazio a Bisanzio per un nuovo avvicinamento, che ebbe 

inizio con la stipulazione di un trattato tra l'emiro kalbita e l'impero. Ma il tentativo di 

riconquista bizantina non ebbe successo. I protagonisti del mondo mediterraneo stavano 

nuovamente cambiando. Nel 1060 Ruggero il Normanno sbarcò a Messina 

"inaugurando", così, l'avanzata normanna nell'isola.  

Età bizantina (527-827) 

Con l'avanzata degli arabi nell'Africa settentrionale e la caduta delle principali roccaforti 

bizantine dell'Egitto, della Cirenaica e del Maghreb la Sicilia, per la sua posizione 

geografica al centro del Mar Mediterraneo, divenne per l'impero bizantino la retrovia 

immediata del fronte di guerra africano e ben presto un obiettivo delle incursioni 

musulmane. E la prima incursione nell'isola data al 652. D'altra parte, il ruolo centrale della 

Sicilia è confermato dalla presenza a Siracusa tra il 663 e il 668 della corte dell'imperatore 

bizantino Costante II (641-668). Vennero anche introdotti alcuni meccanismi che 

anticipavano l'ordinamento tematico, ma senza che questo comportasse un 

potenziamento delle opere di difesa, tant'è che dopo l'uccisione di Costante II i 

musulmani hanno assalito e saccheggiato Siracusa. 

Di fatto, le prime scorrerie musulmane nel VII secolo avranno come effetto immediato 

quello della tendenza alla frammentazione ulteriore dell'abitato nelle campagne e dei 

rifugi verso luoghi naturalmente difesi. La consuetudine dell'abitato in grotta e di fortilizi 

scavati nella roccia è molto diffusa in Sicilia, soprattutto sull'altopiano ibleo, e le fonti 

arabe relative alla conquista citano più volte gruppi di grotte adibite ad abitazioni (giran) 

o addirittura una hisn al giran “fortezza delle grotte”. 

Una testimonianza indiretta di questa precoce rivoluzione castrale ed alcune delle sue 

caratteristiche si ha dalle fonti arabe relative alla conquista. Già la semplice lista delle 

città pervenutaci tramite lo storico arabo al-Muqqadasi, infatti, ci dimostra che la linea 

difensiva dei bizantini riprendeva i siti in località montane già naturalmente difesi e 

frequentati in alcuni casi quasi ininterrottamente fin dall'VIII-VII secolo a.C. Essi, inoltre, 

rilanciarono, potenziandole, le realtà urbane preesistenti tanto in relazione con i porti 

principali che all'interno. 

Ibn al Athir, storico musulmano vissuto tra il XII ed il XIII secolo, ci tramanda: “ristorarono ogni 

luogo dell’isola, munirono i castelli ed i fortilizi ed incominciarono a far girare ogni anno nella stagione 

intorno alla Sicilia delle navi che la difendevano”  

  

http://it.wikipedia.org/wiki/527
http://it.wikipedia.org/wiki/827
http://it.wikipedia.org/wiki/Arabi
http://it.wikipedia.org/wiki/Africa_settentrionale
http://it.wikipedia.org/wiki/Bizantini
http://it.wikipedia.org/wiki/Egitto
http://it.wikipedia.org/wiki/Cirenaica
http://it.wikipedia.org/wiki/Maghreb
http://it.wikipedia.org/wiki/Sicilia
http://it.wikipedia.org/wiki/Mar_Mediterraneo
http://it.wikipedia.org/wiki/652
http://it.wikipedia.org/wiki/Siracusa
http://it.wikipedia.org/wiki/663
http://it.wikipedia.org/wiki/668
http://it.wikipedia.org/wiki/Imperatore_bizantino
http://it.wikipedia.org/wiki/Imperatore_bizantino
http://it.wikipedia.org/wiki/Costante_II
http://it.wikipedia.org/wiki/641
http://it.wikipedia.org/wiki/668
http://it.wikipedia.org/wiki/VII_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Altopiano_ibleo
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Al-Muqqadasi&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/VIII_secolo_a.C.
http://it.wikipedia.org/wiki/VII_secolo_a.C.
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Ibn_al_Athir&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Storico
http://it.wikipedia.org/wiki/XII_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/XIII_secolo


Età islamica (731-1072) 

Più difficile e sfumata è la realtà degli insediamenti fortificati d'età islamica. La ricchissima 

toponomastica di etimo arabo relativa a numerosi siti forti non può essere assunta a 

testimonianza di un incastellamento di periodo islamico. Infatti, la lingua araba rimase 

ancora per molto tempo in uso anche sotto i normanni. Essi, è facile ipotizzare che non 

abbiano smantellato la rete difensiva delle fortezze bizantine, infatti, le più munite 

piazzeforti siciliane, che i normanni dovranno espugnare nella seconda metà dell'XI 

secolo durante la guerra di conquista, saranno le stesse città e kastra del thema 

bizantino. 

L'insediamento munito siciliano del X secolo sembrerebbe presentare caratteristiche non 

dissimili da quello spagnolo dell'Andalus: le comunità contadine, dislocate 

prevalentemente in insediamenti di tipo aperto (alqerìas), in caso di pericolo avrebbero 

potuto usufruire per la propria difesa e per quella dei raccolti dei siti/rifugio con gradi 

diversi di fortificazione. Il castello islamico, quindi, avrebbe una destinazione diversa dal 

castello normanno in quanto non è sede di una guarnigione né di una residenza signorile, 

bensì rifugio per gli abitanti del contado. 

Uno degli episodi che sembra abbia avuto grande influenza sull'incastellamento islamico 

in Sicilia è il molto discusso rescritto del califfo fatimide Al Mu'izz del 966-967. Egli comandò 
ai suoi ufficiali siciliani di “edificare in ciascun distretto una città fortificata con una moschea delle 

adunanze ed un minbar e di obbligare la popolazione di ogni distretto a soggiornare nella città non 

permettendo che vivessero sparpagliati nelle campagne”, pertanto l'emiro siciliano Ahmad “si 

affrettò ad eseguire così fatte disposizioni” inviando “per tutta l’isola degli shuyukh che 

vegliassero a far popolare e munire le città di provincia” (An Nawayri). 

Concludendo, il quadro emergente dai pochi studi in corso e dalle analisi storiche sulle 

fonti e sui toponimi ci porta ad enucleare alcune considerazioni di carattere generale 

sull'organizzazione territoriale in età islamica. Emerge in primo luogo una forte continuità 

col passato bizantino e tardo romano col prevalere delle città portuali soprattutto nella 

Sicilia occidentale. Queste conoscono durante la dominazione islamica un grande 

sviluppo economico che investe in primo luogo la capitale Palermo. 

Per quanto riguarda l'abitato rurale sono attestati sia dalle fonti scritte che dalla 

toponomastica numerosi costelli che mostrano una grande varietà e diversità 

planimetrica dovuta essenzialmente alle caratteristiche geomorfologiche dei luoghi. 

Infatti, non mancano come nel periodo precedente fortezze sorte in aree naturalmente 

protette. Al tempo stesso, un'abbondante documentazione, anche di natura 

toponomastica, ci presenta un paesaggio rurale caratterizzato dall'abitato aperto del 

casale (in arabo rahal e manzil) tipico poi dell'età normanna. In tal senso è stata 

avanzata l'ipotesi ancora da verificare, che la rete dei casali musulmani e quindi 

normanni ricalchi almeno in parte quella tardo romana e bizantina pretematica. 

Secondo H. Bresc, anche per la Sicilia islamica si potrebbe usare il modello insediativo 

andaluso, la cui base è rappresentata da distretti (aqailm), spesso corrispondenti a realtà 

geomorfologiche ben definite con autonomi organi amministrativi, giuridici e religiosi. 

Ciascuno degli aqalim è ripartito in piccole e medie unità abitative (i casali), la cui 

popolazione è costituita da contadini liberi, proprietari della terra che pagano un tributo. 

Ognuno di questi distretti aveva un capoluogo, sede di una delegazione del potere. 
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Dominio Normanno 
I normanni penetrarono nell'Italia meridionale all'inizio dell'XI secolo. Non è certo come e 

perché vi siano arrivati; probabilmente furono spinti dal desiderio di indipendenza dai 

bizantini e dai longobardi ribelli ai greci. 

Noti per lo spirito di avventura, il coraggio e l'abilità che dimostravano in guerra, i 

normanni ottennero la loro prima vittoria a Melfi; questa conquista aprì loro la strada 

verso la Puglia e la Calabria. 

Tra le file di questi soldati, per lo più mercenari di professione, c'erano gli undici fratelli 

Altavilla con i propri seguaci. Tra questi vi era Roberto detto il Guiscardo, uomo ambizioso 

e guerriero impavido. 

Contro il potere del papato, Roberto tentò di attuare un piano ambizioso che lo vedeva 

re di un grande stato nell'Italia meridionale. Per aprirsi la strada verso la Sicilia, il Guiscardo 

si alleò con papa Leone IX rinunciando a Benevento, precedentemente conquistata. Nel 

1059 sottoscrisse l'accordo di Melfi con papa Nicolò II ottenendo, tra l'altro, l'investitura 

come duca di Puglia e Calabria, con l'obbligo di riconoscersi suo vassallo. In questo 

modo il papa rivendicava il diritto di signoria feudale sulla Sicilia e Guiscardo 

disconosceva l'autorità religiosa di Costantinopoli. 

Nel 1061 Ruggero, fratello di Roberto, sbarcò in Sicilia per assoggettarla: soltanto tre anni 

dopo tutta la parte nord-orientale dell'isola era diventata normanna. 

Nel 1071 fu assediata Palermo, che riuscì a resistere per circa sei mesi; gli abitanti di 

questa città furono costretti a pagare un tributo in cambio di una maggiore autonomia 

amministrativa e della libertà di culto. Soltanto nel 1088 fu conquistata anche 

Castrogiovanni e tre anni dopo Noto, ultimo baluardo della Sicilia musulmana. 

Il Regnum formato, fu considerato modello senza uguali tra gli stati europei di quei secoli: 

una dinastia normanna che affondava le sue radici nella Francia settentrionale, era 

riuscita, in un tempo relativamente breve, a governare culture tra loro molto diverse; 

latini, greci, ebrei e saraceni condividevano, nel rispetto delle religioni e delle tradizioni, 

un suolo comune secondo l'amministrazione normanna. Rendendosi conto della forza 

delle tradizioni, il conte Ruggero le seppe sfruttare con abilità, ottenendo un successo 

comune a pochi sovrani. 

L'arte e l'architettura arabo-normanna furono, per tutto il 1100, un vivace fenomeno 

culturale. Lavori in legno e mosaici, monete e abiti, scultura e letteratura mostrano come 

un'eterogeneità e una mescolanza di stili possono in effetti diventare uno stile autonomo. 

Lo stesso avvenne con l'architettura. Con le sue cinque cupole rosse, San Giovanni degli 

Eremiti sembra tanto una moschea quanto una chiesa cristiana. La chiesa nota come la 

Martorana (S. Maria dell'Ammiraglio) aveva intorno alla base della cupola un'iscrizione 

araba di un inno greco. La Cappella Palatina di Ruggero a Palermo…con uno stupendo 

soffitto arabo dipinto, la cupola bizantina…i mosaici greci…ecc. ecc… Ruggero 

intervenne anche in campo religioso modificando la liturgia: introdusse la liturgia 

gallicana e nominò a Palermo un arcivescovo latino, decise inoltre il numero delle diocesi 

ed anche la scelta dei vescovi. 



Quando salì sul trono del Regnum Guglielmo I (detto il Malo), figlio di Ruggero, il 

momento politico non era dei più facili. La Sicilia era sconvolta dalla crescente 

opposizione feudale e dalle tensioni sociali che spesso sfociavano in insurrezioni popolari: 

uno dei bersagli fu Maione di Bari, primo ministro di Guglielmo, vittima del tumulto del 

1155. 

Alla morte di Guglielmo I, avvenuta nel 1166, la Sicilia fu governata dalla madre, 

Margherita di Navarra, che fu costretta a chiedere aiuto ai propri parenti contro le 

agitazioni provocate dai baroni. 

Sotto la reggenza di Guglielmo II (1172), la Sicilia conobbe un periodo relativamente 

tranquillo e per questo il nuovo re fu detto il Buono. 

Ritenuto dai più giusto, indulgente e tollerante, Guglielmo II conquistò l'opinione degli 

storiografi anche perché proteggeva gli intellettuali del tempo, soprattutto i poeti arabi. 

Da fonti certe è emerso che i musulmani mantenevano una larga rappresentanza di 

governo e di religione: Palermo era ancora popolata da moschee. Segno visibile del 

patronato di Guglielmo è ancora oggi la grandiosa abbazia di Monreale cui seguì la 

costruzione della Cuba e della Zisa a Palermo. Nella stessa città furono edificate la 

cattedrale e altri monumenti di rilievo architettonico. 

Impegnatosi nelle spedizioni verso l'Africa e i paesi orientali, Guglielmo II cercò anche 

l'alleanza di Federico Barbarossa per difendere il suo regno da nord. L'alleanza fu 

suggellata dal matrimonio di Costanza d'Altavilla ed Enrico, figlio del Barbarossa; questa 

unione portò però ad un problema di successione in quanto Guglielmo II era senza 

discendenti maschi e gli imperatori di Germania potevano così diventare re di Sicilia. 

Guglielmo II morì nel 1189 e al trono successe la zia Costanza, moglie di Enrico 

Hohenstaufen, che divenne poi imperatore con il nome di Enrico VI. 

Il governo di Costanza fu inizialmente accettato dai baroni ma, non molto tempo dopo, 

alcuni di loro scelsero Tancredi, nipote illegittimo di Guglielmo, come loro re. 

Tra alterne vicende il regno di Tancredi non si rivelò un momento facile per la Sicilia; 

Enrico VI pianificava di estendere il potere nel Mediterraneo e nell'Europa meridionale. Il 

suo disegno di conquista venne definito nel 1194, anno del suo sbarco nello stretto di 

Messina e della sua incoronazione. Tancredi era già morto e sul trono sedeva il figlio 

Guglielmo III. La flotta siciliana non fece nulla per fermare Enrico e Messina accolse i 

tedeschi con entusiasmo. 

Il regno di Enrico VI ebbe vita breve e fu caratterizzato dalle rivolte della nobiltà locale; 

nel 1197 le sue spoglie furono deposte nella cattedrale di Palermo. 

Celebre per la sua cultura, per il desiderio di conquista e per la determinazione sviscerata 

nella lotta contro il potere papale, Federico II di Svevia si è meritato l'appellativo di Stupor 

Mundi. 

Giovane figlio di Enrico VI, Federico II fu inizialmente affidato al papa Innocenzo III che 

non fu in grado di difenderlo dall'attacco dei baroni tedeschi nel 1197. Eletto re in 

Germania nel 1211, Federico II si fece incoronare imperatore del Sacro Romano Impero 

da papa Onorio III, allo scopo di entrare in possesso del regno normanno. In Sicilia 

restaurò l'ordine dopo il periodo di anarchia subentrato alla morte del padre; con 



l'energia che lo distingueva seppe domare le tensioni interne, l'aristocrazia feudale, e 

trasformò la Sicilia in una vera e propria fortezza costruendo opere poderose. 

Circondandosi di validi ministri e funzionari come Taddeo di Sessa e Pier dalla Vigna, 

promulgò la Costituzione melfitana nel 1231: primo documento in cui prende corpo l'idea 

di uno stato assolutamente accentrato nelle mani del sovrano. Nel 1227 Federico prese 

parte alla quinta crociata liberando i luoghi santi dal potere incontrastato del sultano 

d'Egitto. Il mecenatismo di Federico II si espresse non soltanto nella politica ma anche 

nell'arte e nella scienza, soprattutto quella astratta. La sua corte era frequentata da 

grandi letterati e uomini di genio: tra le sue passioni vie era la poesia, alla quale diede 

impulso con la scuola siciliana. 

Lo Stupor Mundi morì nel 1250, privando la Sicilia di una guida illuminata 

Regno di Trinacria 

Il Regno di Trinacria nasce tra il 1282, anno di incoronazione di Pietro III di Aragona e il 

1302 anno della pace di Caltabellotta, quando, a conclusione della prima fase della 

guerra dei Vespri siciliani, il Regno di Sicilia fu ufficialmente diviso in due parti: l'Isola di 

Sicilia denominata come regno di Trinacria, guidata da re e regine, tra i più noti vi furono: 

Pietro III d'Aragona e Costanza II di Sicilia e più tardi Federico III di Aragona ed Eleonora 

d'Angiò. 

Nel frattempo la parte continentale assumeva la denominazione di regno di Sicilia 

citeriore più comunemente noto come Regno Napoletano, con a guida il re Carlo II 

d'Angiò. 

Il nome Trinacria fu scelto in onore dell'antico simbolo dell'isola, chiamato triscele 

 

Motto: Bonu statu e libbirtà 

La bandiera del Regno di Sicilia ebbe due principali incarnazioni introdotte, la prima, in 

età sveva e, la seconda, in epoca aragonese. Elemento comune ad entrambe fu l'aquila 

sveva, eredità della Casa di Hohenstaufen, che, unita alle barre d'Aragona, andò a 

costituire l'arme e, quindi, la bandiera più longeva della storia dello stato isolano. L'aquila 

spiegata di nero entra a far parte dei segni distintivi del Regno di Sicilia con Enrico VI di 

Svevia o, meglio, con il matrimonio tra costui e Costanza d'Altavilla, che segnò l'unione 

tra la casa regnante degli Altavilla e la Casa di Svevia 
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Dagli Angioini agli Aragonesi   

La morte di Federico II di Svevia (1250) aveva privato la Sicilia della sua guida illuminata. 

Ciò fu causa di un declino che investì la politica,l'amministrazione del Regnum e la 

tranquillità stessa del paese. Le tensioni interne sfociarono, tra l'altro, in discordie civili e 

vendette familiari per la contesa di quanto era rimasto della Sicilia normanna. 

Il potere papale si espresse anche in campo politico: la corona di Sicilia passò al principe 

inglese Edmondo di Lancaster che, per dieci anni, detenne il titolo di "re di Sicilia per 

grazia di Dio". 

Nel 1261 Edmondo fu deposto da un papa francese che, desideroso di affermare la 

propria supremazia feudale, convinse Carlo d'Angiò, fratello del re di Francia, San Luigi, 

ad appoggiare la sua causa sostituendo Edmondo. Incoronato a Roma cinque anni 

dopo, Carlo partì per sottrarre il trono a Manfredi, l'eroe degli Hohenstaufen. 

Il regno fu conquistato senza molta resistenza e Manfredi cadde sul campo. 

Due anni dopo, alla notizia che l'ultimo degli Hohenstaufen, il giovane Corradino, si 

apprestava ad invadere il regno con l'appoggio delle città ghibelline, i siciliani si 

sollevarono; soltanto Palermo e Messina rimasero nelle mani degli Angioini. 

Ma Corradino fu sconfitto a Tagliacozzo, fatto prigioniero, giudicato a Napoli e qui 

decapitato nel 1268. Le violenze della riconquista scatenarono il risentimento dei siciliani 

che, nel 1282, esplose con i "Vespri siciliani". 

 

Vespri siciliani 

I Vespri siciliani sono un evento storico avvenuto a Palermo nel 1282. Questo diede avvio 

a una serie di guerre, chiamate "del Vespro" per la conquista della Sicilia, conclusesi con il 

trattato di Avignone del 1372 

Tutto ebbe inizio in concomitanza con la funzione serale dei Vespri del 30 marzo 1282, 

lunedì dell'Angelo, sul sagrato della Chiesa del Santo Spirito, a Palermo. A generare 

l'episodio fu - secondo la ricostruzione storica - la reazione al gesto di un soldato 

dell'esercito francese, tale Drouet, che si era rivolto in maniera irriguardosa a una giovane 

nobildonna accompagnata dal consorte, mettendole le mani addosso con il pretesto di 

doverla perquisire. A difesa di sua moglie, lo sposo riuscì a sottrarre la spada al soldato 

francese e a ucciderlo. Tale gesto costituì la scintilla che dette inizio alla rivolta. Nel corso 

della serata e della notte che ne seguì i palermitani - al grido di "Mora, mora!" - si 

abbandonarono a una vera e propria "caccia ai francesi" che dilagò in breve tempo in 

tutta l'isola, trasformandosi in una carneficina. I pochi francesi che sopravvissero al 

massacro vi riuscirono rifugiandosi nelle loro navi, attraccate lungo la costa[6]. 

Si racconta che i siciliani, per individuare i francesi che si camuffavano fra i popolani, 

facessero ricorso a uno shibboleth, mostrando loro dei ceci («cìciri», nella lingua siciliana) 

e chiedendo di pronunziarne il nome; quelli che venivano traditi dalla loro pronuncia 

francese (sciscirì), venivano immediatamente uccisi 

Secondo la tradizione, la rivoluzione del Vespro fu organizzata in gran segreto dai 

principali esponenti della nobiltà siciliana. Quattro furono i principali organizzatori: 
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Giovanni da Procida, della famosa Scuola medica salernitana, medico di Federico II; 

Alaimo di Lentini, Signore di Lentini; 

Gualtiero di Caltagirone, Barone, Signore di Caltagirone; 

Palmiero Abate, Signore di Trapani e Conte di Butera 

All'alba dell'indomani, la città di Palermo si proclamò indipendente. La rivolta si estese 

subito a tutta la Sicilia. Dopo Palermo fu la volta di Corleone, Taormina, Messina, Siracusa, 

Augusta, Catania, Caltagirone e, via via, tutte le altre città. Successivamente, gli insorti 

richiesero il sostegno del Papa Martino IV, affinché appoggiasse l'indipendenza dell'isola 

e la patrocinasse; tuttavia, il pontefice era stato eletto al soglio papale grazie 

all'appoggio dei suoi connazionali francesi e pertanto non accolse le richieste degli 

isolani, bensì appoggiò l'azione repressiva degli angioini. Carlo I d'Angiò tentò invano di 

sedare la rivolta con la promessa di numerose riforme; alla fine decise di intervenire 

militarmente 

 

Famoso simbolo di quella lotta divenne il termine «Antudo!», una parola d’ordine 

usata dagli esponenti della rivolta. Il 3 aprile 1282 veniva adottata la bandiera giallo-

rossa, con al centro la Trinacria e che diverrà il vessillo di Sicilia. La bandiera venne 

formata dal giallo di Corleone e dal rosso di Palermo a seguito di un atto di 

confederazione stipulato da 29 rappresentanti delle due città. Antudo fu scritto anche 

nel vessillo 

Secondo un cronista siciliano, Carlo I inviò in Sicilia una flotta con 24.000 cavalieri e 90.000 

fanti. In realtà, tali numeri erano per l'epoca effettivamente esagerati: più accreditata è 

la stima del Villani, che parla di un totale di 5.000 uomini, di cui 500 provenienti da Firenze. 

A fine maggio 1282, l'esercito sbarcò tra Catona e Gallico (a nord di Reggio) iniziando 

l'assedio di Messina e bloccando di fatto l'intervento di Reggio a sostegno della città 

siciliana. Nel frattempo, era giunta in Sicilia la notizia della battaglia di Forlì (1º maggio 

1282), in cui i forlivesi, sotto il comando di Guido da Montefeltro, avevano sconfitto un 

esercito francese: tale vittoria ebbe "un grosso effetto psicologico perché i Francesi da 

lungo tempo imbattuti erano stati per la prima volta sconfitti in campo aperto, proprio un 

mese dopo la rivolta dei Vespri in Sicilia". 

Messina era allora comandata da Alaimo di Lentini che, nominato Capitano del Popolo, 

organizzò la resistenza nella città. Il primo assalto navale fu il 2 giugno, respinto dai 

siciliani; indi sbarcò sulle coste di Messina il 25 luglio 1282, ben sapendo che non avrebbe 

mai potuto avanzare all'interno della Sicilia se non dopo aver espugnato la città sullo 

stretto. Il 6 e l'8 agosto si ebbe un assalto guelfo italo-francese alle spalle della città, dai 

colli, respinto dai siciliani. Alla guerra parteciparono tutti i centri dell'isola, tranne Sperlinga 

(EN), che divenne l'unico caposaldo angioino e dove i soldati si asserragliarono per circa 
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un anno. Nel castello della cittadina infatti, si può ancora leggere di questa fedeltà: 

Quod Siculis placuit, sola Sperlinga negavit ("Ciò che piacque ai Siciliani, solo Sperlinga lo 

negò"). 

L'assedio di Messina durò fino a tutto il mese di settembre, ma la città non fu espugnata. 

Al periodo storico sono legate due leggende: il Vascelluzzo e Dina e Clarenza 

Nel frattempo i nobili siciliani avevano offerto la corona di Sicilia a Pietro III d'Aragona,[6] 

marito di Costanza, ultima degli Svevi, figlia del defunto Re Manfredi. L'aver fatto cadere 

su Pietro III la scelta quale nuovo Re di Sicilia significava per gli isolani la volontà di 

ritornare, in certo qual modo, alla dinastia sveva, incarnata da Costanza. La flotta di re 

Pietro, comandata da Ruggero di Lauria sbarcò il 30 agosto 1282 a Trapani accolto da 

Palmiero Abate. L’insurrezione divenne così un vero conflitto politico fra Siciliani ed 

Aragonesi da un lato e gli Angioini, il Papato, il Regno di Francia e le varie fazioni guelfe 

dall'altra. 

Appena insediatosi Pietro nominò Alaimo di Lentini Gran Giustiziere, Giovanni da Procida 

Gran Cancelliere e Ruggero di Lauria Grande Ammiraglio. Inoltre assegnò incarichi di 

primo piano ai suoi fidati Berengario Pietrallada, Corrado Lancia e Blasco I Alagona. Il 

conte Alaimo, però, era sobillato dalla bella e spregiudicata moglie Macalda di Scaletta 

che contrastò la regina Costanza di Hohenstaufen con intrighi che coinvolsero anche il re 

Pietro III. 

Il 26 settembre 1282 Re Carlo, sconfitto, fece ritorno a Napoli, lasciando la Sicilia nelle 

mani di Pietro III. Ebbe inizio così un lungo periodo di guerre tra gli angioini e gli aragonesi 

per il possesso dell'isola. 

Nel novembre 1282 il Papa Martino IV, schierato apertamente con Carlo I d'Angiò, lanciò 

la scomunica su Pietro ed i siciliani. 

Gli Aragonesi presero l'impegno di tenere distinti i Regni di Sicilia e di Aragona: il Re 

nominava un luogotenente che in sua assenza avrebbe regnato in Sicilia. Così quando 

Pietro fu richiamato in Spagna lasciò la luogotenenza ad Alfonso III d'Aragona e dopo 

questo verrà investito dell'incarico Giacomo II d'Aragona. Gli aragonesi però frustrarono 

quasi subito le aspirazioni dei siciliani, quando Pietro, finita l'occupazione dell'isola, sbarcò 

a Reggio Calabria e puntò a risalire la Calabria in direzione di Napoli. I malumori dei 

baroni siciliani sfociarono in ostilità aperta e a farne le spese furono alcuni dei capi dei 

Vespri, come Gualtiero di Caltagirone, che il 22 maggio del 1283 venne condannato al 

patibolo da Giacomo, figlio di Pietro e luogotenente di Sicilia. La condanna fu eseguita 

nel "piano di S. Giuliano" a Caltagirone. 

Davanti a Malta, l'8 giugno 1283 si affrontarono per la prima volta la flotta catalano-

siciliana di Ruggero di Lauria e quella angioina nella cosiddetta battaglia navale di 

Malta. L'ammiraglio Ruggero inflisse un duro colpo agli angioini, che furono costretti alla 

fuga. 

Il Papa Martino IV reiterò la scomunica a Pietro nel gennaio 1283. Il 2 giugno 1284, da 

Orvieto, indisse una vera e propria crociata contro il sovrano aragonese, avendo 

convinto Filippo III di Francia, dopo lunga trattativa, a prenderne il comando[10]. Il 5 

giugno 1284, l'ammiraglio Ruggero di Lauria sconfigge la flotta angioina. La crociata 

contro gli Aragonesi si concluderà con un disastro, in cui lo stesso Filippo III troverà la 

morte a Perpignan, il 5 ottobre 1285. 
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La pace di Caltabellotta fu il primo accordo ufficiale di pace firmato il 31 agosto 1302 nel 

castello della cittadina siciliana fra Carlo di Valois, come capitano generale di Carlo II 

d'Angiò, e Federico III d'Aragona; tale trattato concluse quella che viene indicata come 

la prima fase dei Vespri. 

L'accordo limitava il regno di Carlo II al meridione peninsulare d'Italia ed il titolo di Re di 

Sicilia, mentre stabiliva che Federico continuasse a regnare in Sicilia, con il titolo di Re di 

Trinacria. Inoltre, prevedeva che Federico sposasse Eleonora, sorella del duca di Calabria 

Roberto d'Angiò e figlia di Carlo I. Infine, la pace prometteva che, alla morte di Federico 

il regno sarebbe tornato agli angioini.  

Grazie a questo accordo si avviò anche una ricongiunzione fra la corte aragonese e 

diversi signori ribelli come Ruggero di Lauria. Alla morte di Pietro (1342) succedeva il figlio 

Ludovico sotto tutela di Giovanni d'Aragona, perché di soli cinque anni. Fu 

probabilmente grazie alla diplomazia di Giovanni che si raggiunse un accordo con gli 

Angioini siglato nel Castello Ursino di Catania l'8 novembre 1347 e che andava a 

chiudere quella che viene definita la seconda fase dei Vespri. 

I Vespri rappresentano una fondamentale tappa della storia siciliana: il lungo legame tra 

Sicilia e Aragona, che poi diverrà inclusione dell'isola nel regno unificato di fine XV secolo, 

nasce in questo contesto. Tale legame realizzò l'inserimento della Sicilia nel teatro 

mediterraneo, in cui la Corona d'Aragona rappresentava l'avversario degli Angioini e del 

Papa. L'isola divenne inoltre fulcro di interessi commerciali, contesi tra le potenze 

marittime di quel tempo (Barcellona, Genova, Firenze, Pisa, Venezia). Infine, moltissime 

famiglie nobili si trasferirono in Sicilia dalla penisola iberica, integrandosi con la nobiltà 

siciliana e finendo per costituire una componente importante della nobiltà isolana nei 

secoli successivi.  

Un altro elemento degno di considerazione è la natura particolare del regno così nato. I 

ceti siciliani dominanti, attraverso il governo provvisorio, avendo richiesto a Pietro di 

assumere la corona, si rapportarono agli Aragonesi sempre come interlocutori piuttosto 

che come sudditi, nel segno di una monarchia "pattista", che avrebbe dovuto tutelare e 

conservare le tradizioni del Regno e quindi anche la sua origine. Sotto questo aspetto, la 

monarchia sorta nel 1282 differisce profondamente da quella costituita sull'isola dei 

Normanni e dagli Svevi.  

 

Il furore del popolo fu una violenta espressione del desiderio di indipendenza del paese. 

Nata come rivoluzione popolare, questa rivolta si trasformò quasi subito in movimento per 

l'autonomia municipale e divenne, infine, un conflitto, sul piano economico, tra gruppi di 

baroni tedeschi e francesi per decidere le sorti del nuovo feudalesimo. 

In questo quadro prese forma anche la lotta contro gli Angiò da parte dei catalani e dei 

napoletani. 

Protagonisti furono: un esiliato, nemico giurato degli Angioini, Giovanni da Procida, e 

Pietro d'Aragona che era convinto di rivendicare i diritti di sua moglie, figlia di Manfredi. 

Sapere quando e come il dominio degli Aragonesi si impose sull'isola, si è rivelato un 

tentativo fallimentare; certamente ne fu preludio la richiesta d'aiuto, a Pietro III il Grande, 

da parte di un gruppo di notabili siciliani in rivolta contro Carlo d'Angiò. Aiutato dai baroni 
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Pietro giunse a Trapani il 30 agosto del 1282 ed entrò trionfalmente a Palermo 

proclamandosi re di Sicilia. Il suo esercito, intanto, liberava anche Messina dal dominio 

angioino. Da allora il regno di Sicilia fu diviso in due e la Calabria, identificata per secoli 

con la Sicilia, entrava nel Regno di Napoli. 

Lo stretto di Messina avrebbe così allontanato l'isola dal resto d'Italia geograficamente e 

culturalmente, privandola anche delle relazioni stimolanti con i professionisti della 

monarchia Hohenstaufen e con il mondo dell'arte. La dominazione aragonese fu 

accettata senza troppe riserve; probabilmente i siciliani avevano sperato che un re 

spagnolo, trovandosi altrove, avrebbe lasciato loro maggiore libertà rispetto a quanto 

non avevano fatto Federico II e Carlo. 

Ma ciò non si verificò nel modo previsto, infatti Pietro III d'Aragona, detto il Grande, 

sebbene accettasse che il regno si mantenesse separato, ignorò spesso i privilegi feudali; 

inoltre egli aveva previsto che, alla sua morte, le corone di Sicilia e di Aragona non si 

sarebbero riunite sotto un unico sovrano, ma anche questa promessa non venne 

mantenuta: Giacomo, il successore di Pietro, sarebbe rimasto re della Sicilia e di Aragona 

e i siciliani avrebbero continuato a fornire grano, soldati e navi. 

In questo modo la tanto agognata autonomia non fu mai conquistata e molti siciliani 

rimpiansero la dominazione angioina. 

Morto Pietro, la corona di Sicilia passò al figlio Giacomo, e quella d'Aragona al figlio 

Alfonso; ma, morto quest'ultimo, Giacomo gli succedette al trono nominando il fratello 

più giovane, Federico III, viceré a Palermo. Approfittando del momento di debolezza 

politica, Federico si fece eleggere re dai siciliani ostili alla riunione delle due corone. 

Dopo una guerra che vide alleati Giacomo d'Aragona e Carlo II d'Angiò contro Federico, 

si arrivò alla pace di Caltabellotta nel 1302: la sovranità di Federico sulla Sicilia fu così 

riconosciuta. Durante il suo regno si accentuò il regime feudale: venne istituito un 

parlamento con tre bracci (ecclesiastico, demaniale e militare), si radicò il latifondismo e 

l'economia entrò in crisi. 

La pace di Caltabellotta fu interrotta qualche anno dopo, quando non ne vennero 

messe in pratica le previsioni: l'isola non venne restituita agli Angioini alla morte del re e 

ciò determinò la ripresa delle ostilità durante il governo di Pietro II (1337-1342), Ludovico 

(1342-1355) e Federico IV (1355-1377). Si giunse così, tra alterne vicende, alla pace di 

Catania nel 1372 quando Giovanna I d'Angiò rinunciò definitivamente ai diritti sulla Sicilia. 

Intanto l'isola era dilaniata dalle lotte che vedevano protagoniste potenti famiglie quali 

Chiaramonte, Ventimiglia, Peralta e Alagona che si contendevano l'amministrazione del 

paese. 

Quando Federico IV morì, la corona passò alla figlia Maria. A quel punto diveniva di 

cruciale importanza sposare la regina. Nel 1390 Maria venne rapita dal castello di 

Catania e portata a Barcellona, dove sposò Martino il Giovane infante d'Aragona, figlio 

di Martino il Vecchio detto l'Umano: soltanto due anni dopo l'isola fu invasa. Questa 

seconda ondata spagnola portava numerosi proprietari terrieri desiderosi di dominare nel 

governo e nell'amministrazione. 

Il governo di Martino I fu segnato dalla costante presenza del padre Martino II il Vecchio, 



che regnò dopo di lui per pochi mesi controllando in dettaglio l'amministrazione siciliana. 

Con questi due ultimi re, la Sicilia ritornò ad essere una dipendenza spagnola e, 

nonostante l'opposizione baronale, cominciò a essere governata, sotto Ferdinando I di 

Castiglia (1412), per delega dai viceré: per i quattrocento anni successivi la Sicilia 

avrebbe perso le prerogative di un importante centro di governo per diventare centro 

esclusivamente amministrativo. 

I siciliani si rivelarono molto leali nei confronti degli spagnoli e ciò venne confermato 

anche dal regno di Alfonso V il Magnanimo dopo il 1416. Quest'ultimo governò per circa 

quarant'anni e si distinse per il coraggio e l'abilità dimostrata in politica. Valoroso 

mecenate, fu il simbolo dei successi ottenuti nel Mediterraneo occidentale. Riunendo 

sotto la stessa corona Sicilia, Sardegna e regno di Napoli, Alfoso V si meritò per primo il 

titolo di rex utriusque Siciliae (re delle Due Sicilie). 

Alfonso fece eseguire importanti lavori pubblici, specialmente nel porto di Palermo, e 

fondò il Siculorum Gymnasium (l'Università di Catania). I suoi successori, Giovanni II 

d'Aragona (1458-1516) e Ferdinando II il Cattolico (1479-1516) non si distinsero nello stesso 

modo; eppure due importanti misure datano al periodo di Ferdinando: l'espulsione degli 

Ebrei (1492), che costituì un grave pregiudizio per l' economia siciliana, e l'introduzione 

nell'isola del tribunale del Sant'Uffizio (1513). 

Attraverso la moglie Isabella, Ferdinando unì l'Aragona alla Castiglia facendo della Sicilia 

una provincia del nuovo impero spagnolo; condannata a perdere di importanza, l'isola fu 

costretta a subire l'introduzione dell'Inquisizione: dal 1487 in poi, Torquemada organizzò 

un'istituzione permanente con sede nel palazzo reale di Palermo. 

Alla morte di Ferdinando, la corona passò a suo nipote, il futuro Carlo V (1516-1554), 

fondatore della dinastia degli Asburgo di Spagna ed imperatore di Germania a partire 

dal 1519. 

Durante il regno di Carlo V scoppiarono in Sicilia una serie di insurrezioni; quella più seria è 

datata 1516: durò quasi un anno e fu voluta dai baroni inquieti perché andavano 

perdendo un potere politico durato due secoli e mezzo. 

Affermatasi in un momento politico di difficile gestione, date le rinnovate incursioni 

ottomane nel Mediterraneo, la dominazione spagnola fu apprezzata dai siciliani sia per 

l'aiuto militare impiegato nella difesa dell'isola, sia perché fece della Sicilia un baluardo 

strategico contro le incursioni turche determinando un rilancio della sua funzione 

mediterranea. 

Tuttavia, la condizione politico-sociale venne appesantita dalle strategie adottate dagli 

spagnoli: il parlamento era quasi assente e veniva frequentemente sostituito dagli organi 

di governo connessi con la Corona. I baroni ottennero molti più privilegi e nuovi feudi ma 

questi ultimi, a causa dello scarso senso imprenditoriale dei proprietari, furono spesso 

abbandonati dai contadini che si riversarono nelle città alla ricerca di migliori condizioni 

di vita. 

In questo quadro non mancarono quindi rivolte popolari come quella di Palermo del 

1647, guidata da La Pilosa (un assassino condannato ed evaso) e quella di Messina del 

1674, sostenuta da Luigi XIV. 



Due secoli della storia siciliana furono segnati dalla dominazione spagnola, con chiari 

segni di crisi cancellati soltanto con la pace di Utrecht nel 1713; da questo momento 

l'isola venne confiscata a Filippo V di Borbone e passò al suocero Vittorio Amedeo, duca 

di Savoia. 

  



La Sicilia Borbonica 

Nel 1713, con la firma della pace di Utrecht, la Sicilia spagnola fu ceduta, con titolo di 

regno, a Vittorio Amedeo II di Savoia. Dopo un primo momento di soddisfazione per 

questa investitura da parte dei siciliani, speranzosi di vedere trasformato il regno in un 

punto di riferimento politico per l'unificazione italiana, la nomina andò via via risvegliando 

l'ostilità dei baroni a causa di una sgradita imparzialità nell'applicazione delle leggi. Si 

tornò così a guardare nostalgicamente al governo spagnolo al punto che quando, nel 

1718, la Spagna attaccò nuovamente l'isola, trovò ampio consenso tra i nobili; in quella 

occasione due ingenti eserciti si scontrarono per un anno intero in quella che passò alla 

storia come la più grande battaglia combattuta nell'isola dai tempi dei romani: la 

battaglia di Francavilla. 

Il sogno di un ritorno spagnolo venne però infranto dall'intervento della Quadruplice 

Alleanza (Inghilterra, Austria, Province Unite e Francia) che decise la cessione dell'isola 

all'Impero asburgico. 

Dopo sedici anni di dipendenza austriaca, acute tensioni internazionali portarono alla 

Guerra di Successione polacca: don Carlos (Carlo di Borbone, duca di Parma) vinse sugli 

austriaci nella battaglia di Bitonto del 1734, riunendo così le sorti della Sicilia a quelle di 

Napoli. 

Divenuto re con il titolo di Carlo III, don Carlos fu salutato con grandi onori; riaprì il palazzo 

reale di Palermo e introdusse nel regno segni della cultura spagnola, come le corride che 

si svolsero per tutto il '700 e parte dell'800. 

Sotto il figlio di Carlo, Ferdinando, salito al trono di Sicilia nel 1759 con il titolo di 

Ferdinando III e a quello di Napoli con il titolo di Ferdinando IV, la Sicilia si legò sempre più 

all'Italia. 

Per tutto il secolo XVIII i baroni continuarono a mantenere una forte influenza sul potere 

politico. La maggior parte dei siciliani viveva sotto la loro diretta giurisdizione; circa una 

ventina di famiglie possedeva un potere economico schiacciante e quelle più importanti 

vivevano in palazzi principeschi. 

Tuttavia l'amministrazione generale era condotta all'insegna dell'inettitudine, con alcune 

importanti eccezioni: il principe di Niscemi fu un attivo uomo d'affari; il principe Biscari di 

Catania si guadagnò la reputazione di uomo benevolo e dinamico, disponibile ai 

contatti con il mondo dell'arte, facendo costruire bellissimi musei e lanciando l'industria 

del lino e del rum. 

Molti dei casati nobiliari, pur essendo spesso pieni di debiti, usavano investire ingenti 

somme negli agi e nella costruzione di auliche residenze: si dice ad esempio che i principi 

di Valguarnera e di Palagonia avessero pagato rispettivamente 180.000 e 200.000 scudi 

per le loro ville a Bagheria. 

Il '700 fu il secolo in cui ogni cambiamento nel campo dell'arte e della politica era 

destinato ad abortire a causa degli schemi conservativi che governavano nella società 

siciliana. Il genio delle menti più originali era soffocato e spingeva gli artisti a cercare 

lavoro all'estero; questo fu il destino di artisti illustri quali l'architetto Filippo Juvara, il 

compositore Alessandro Scarlatti e Cagliostro. Molti erano quelli che si facevano aiutare 

dai baroni piegandosi così all'ordine costituito. 

La speranza di una riforma in campo sociale venne concretizzata nel mondo 

ecclesiastico: nel 1767 l'ordine dei gesuiti fu espulso e i possedimenti terrieri confiscati, con 

il pretesto di corruzione, per essere distribuiti ai contadini; anche se alla fine questi 

latifondi andarono ad ingrandire i possedimenti laici già esistenti. Alcune residenze 

gesuite furono trasformate in scuole tecniche per i ragazzi più poveri. 

Tuttavia le riforme ci furono, anche se piuttosto isolate; una di queste interessò il mondo 

dell'arte: il fascino che l'isola riscosse attraverso le pagine letterarie di scrittori illuminati, 



dissolveva lentamente l'isolamento in cui il paese era piombato. Fu soprattutto grazie alle 

avventure di viaggio raccontate nelle pagine di Patrick Brydone (1773), che la Sicilia 

venne fissata nell'immaginario collettivo come una terra da esplorare. 

Fin dall'inizio il dominio dei Borboni eclissò l'antica dignità di regno che la Sicilia aveva 

saputo conquistare nel tempo, riducendo l'isola ad anonimo territorio di conquista. In 

questo contesto dilagò un vivo risentimento popolare nei confronti dei viceré, anche 

quando uno di loro, Domenico Caracciolo, (1781-1786) operò riforme importanti come 

l'abolizione dell'Inquisizione e la riduzione dei poteri baronali. 

Soltanto sotto Ferdinando IV i nobili siciliani riuscirono ad ottenere, nel 1812, anche per le 

pressioni della Gran Bretagna, sotto la cui protezione si era posto il re, una costituzione 

che rafforzava il loro potere ampliando alcuni privilegi; quando però a Ferdinando IV fu 

concesso di rientrare a Napoli con la Restaurazione, questa costituzione fu annullata e il 

re fondò il regno delle Due Sicilie (1816) con il titolo di Ferdinando I. 

Questa fusione tolse ai siciliani i pochi privilegi di cui ancora godevano e ogni prerogativa 

isolana; ne derivò un malcontento generale che si espresse nelle lotte popolari del 

Risorgimento italiano: Palermo, Catania e Siracusa furono teatro di insurrezioni sanguinose 

negli anni dal 1831 al 1837. 

Esasperati dall'assolutismo borbonico, i siciliani conquistarono la libertà nel 1848 quando 

Ruggero Settimo, capo della rivoluzione, offrì il regno a Ferdinando Maria Alberto, duca di 

Genova e figlio di Carlo Alberto, che però non accettò. 

Un anno dopo il sogno della Sicilia indipendente venne nuovamente infranto per 

riaccendersi nel 1860 quando le "giubbe rosse" di Garibaldi, che governava la Sicilia in 

nome di Vittorio Emanuele II, secondo il proclama di Salemi, contribuì in modo 

determinante alla liberazione del Mezzogiorno e all'unità d'Italia. 

  



La Sicilia odierna  

Animata da grandi speranze di riforma, la Sicilia entrò in Italia nel 1860. Sin dall'inizio, 

dovendo far fronte a nuovi problemi di natura economico-sociale, il governo sabaudo si 

confrontò con una situazione drammatica. Le condizioni generali di vita erano 

caratterizzate da un totale abbandono: accanto ai privilegi dei nobili e del clero, le 

miserie del popolo che languiva di fame. 

L'amministrazione sabauda veniva applicata con metodi inadatti alla situazione 

contingente: il rigido fiscalismo sottraeva denaro all'agricoltura dell'isola, avvantaggiando 

gli investimenti nel Nord. 

Alcune insurrezioni rivelarono qual era lo stato d'animo dei Siciliani, finché il 4 aprile 1860, 

scoppiò la rivolta, capeggiata da Francesco Riso, che fu detta del convento della 

Gancia. Le truppe borboniche ne ebbero abbastanza facilmente ragione, ma essa offrì il 

modo a Crispi di dimostrare a Garibaldi come l'isola fosse pronta ad accogliere la 

spedizione che questi aveva in animo di fare, dopo però che il popolo siciliano si fosse 

sollevato. La campagna nell'isola contro le forze borboniche fu molto più rapida di 

quanto si credesse: il 14 maggio da Salemi Giuseppe Garibaldi assumeva la dittatura 

della Sicilia in nome di Vittorio Emanuele II; il giorno dopo sconfiggeva il nemico a 

Calatafimi, aprendosi la via per Palermo, ove giungeva il 27 maggio. Il 2 giugno il 

generale formava un ministero, nel quale la figura predominante era il Crispi e, poco 

dopo, scacciava dall'isola l'inviato di Cavour, il La Farina, ma accettava la 

collaborazione del Depretis, pure inviato da Cavour, nominandolo anzi prodittatore. Con 

la battaglia di Milazzo del 20 luglio tutta la Sicilia era conquistata e la spedizione 
continuava nel continente. 

Tuttavia una non indifferente parte della classe dirigente insulare era contraria ad 

un'annessione pura e semplice e avrebbe voluto conservare l'autonomia, ma Cavour, 

facendo votare per la fusione, infranse queste aspirazioni. Il popolo, tradito nelle 

promesse di riforma (soprattutto agraria) e dai sorprusi dei nuovi governanti, ebbe 

maggiormente a soffrire dell'unità, e, pertanto, alimentò quello che fu detto il fenomeno 

del brigantaggio, fenomeno sociale di ribellione, appunto, al nuovo dominio. Tale 

situazione portò alla rivolta di Palermo del settembre del 1866, in cui si trovarono unite a 

combattere il governo della Destra e le due opposizioni: da un lato il clero e le classi 

popolari e dall'altro i democratici e repubblicani, che raccoglievano parte della 

borghesia delusa dell'unità. Per sette giorni Palermo fu tenuta sotto scacco dagl'insorti e si 

dovette mandare il generale Raffaele Cadorna per aver ragione della rivolta, venuta alla 

storia come del 7 e mezzo. 

Dal 1886 al 1894 le condizioni dell'isola invece di migliorare peggiorarono, soprattutto in 

conseguenza delle leggi economiche del governo centrale, favorente l'economia 

settentrionale, e della rottura dei rapporti commerciali con la Francia nel 1887 che 

danneggiò notevolmente l'agricoltura meridionale. Nelle campagne il disagio dei 

contadini era aggravato dall'occupazione dell'esercito delle terre demaniali, che destò 

una viva resistenza e che portò al tragico episodio di Caltavuturo (gennaio 1893), 

quando le truppe governative spararono sui contadini uccidendone undici, mentre nelle 

campagne e nelle zolfare gli operai chiedevano o lavoro o aumento dei salari. Intanto, a 

cominciare dal 1890-91, la propaganda socialista era penetrata nell'isola ed erano sorti, 

numerosi, i Fasci dei lavoratori. Il movimento, che si estendeva sempre più, favorito dalla 

cattiva situazione economica, fu affrontato dal secondo governo del siciliano Francesco 

Crispi con la forza: fu decretato lo stato d'assedio e sospesa la libertà di stampa, furono 
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sciolti i Fasci e gli arrestati deferiti ai tribunali militari. Le condizioni dell'isola non 

migliorarono granché, neppure durante il decennio giolittiano che anzi, col protezionismo 

industriale, peggiorò la situazione del Meridione in grande prevalenza agricolo. Dopo 

Crispi un altro siciliano fu presidente del Consiglio: Antonio di Rudinì. Nel Novecento lo 

saranno anche Vittorio Emanuele Orlando e Mario Scelba. 

Per conformarsi al Nord, la Sicilia dovette osservare leggi anti-clericali che ordinavano lo 

scioglimento dei monasteri e la confisca delle proprietà ecclesiastiche. Oltre a gravi 

disagi per i religiosi, queste decisioni causarono l'aumento della disoccupazione presso i 

laici. 

Si diffuse presto l'"antipiemontesismo": un sentimento di distanza dalla cultura 

settentrionale che si esprimeva nell'ostilità verso il governo ufficiale e nel brigantaggio. 

Nelle campagne, per esempio, si cominciò a preferire la giustizia delle bande 

organizzate, appoggiate anche dal clero, che in pochi anni rafforzarono il proprio potere 

anche grazie all'appoggio delle istituzioni del governo locale. L’onorata società" avrebbe 

assunto, di lì a poco, un'importanza senza precedenti; nel gergo locale, il campo 

semantico della parola mafia includeva rassicurazione, giustizia e autonomia, ma le 

regole non erano quelle dello Stato e quindi la vendetta, l'omertà, l'intimidazione, il 

banditismo, cominciarono ad essere considerati come strumenti di un'organizzazione 

criminale. Un'idea giusta andava prendendo la forma di una pratica ingiusta.Si trattava 

pur sempre di un sistema, dietro il quale nascondere interessi privati, nato per colmare il 

vuoto di uno Stato anarchico e l'obiettivo era sempre raggiungere maggiore potere e 

denaro. 

Si arrivò così all'insurrezione di Palermo nel 1866, all'eccidio dei contadini di Caltavuturo 

nel 1893 e ai moti popolari organizzati dai "fasci" contro i quali operò Crispi. Problemi 

vecchi e nuovi, difficili da risolvere, costrinsero il proletariato siciliano ad emigrare verso la 

terra di Colombo e l'Australia; ciò causò un ulteriore impoverimento delle campagne.. 

Giovanni Gentile si distinse in campo politico, ma il suo tramonto fu rapido. Poco o nulla 

fece Mussolini rispetto agli uomini di governo precedenti. Nei primi decenni del '900 

prevalevano ancora gli interessi dei grandi proprietari terrieri, e questo determinò un 

rallentamento nell'evoluzione dei fatti sociali ed economici rispetto agli altri paesi italiani. 

Mussolini si dimostrò un abile oratore: coinvolgere le masse era il miglior modo per 

diffondere tra gli italiani il sogno di una nazione militarmente forte, ma perché ciò 

avvenisse, occorreva industrializzare il Nord prendendo dal Sud materie prime e cibo a 

basso costo. 

Si arrivò così allo scontro tra latifondisti e fascisti radicali. A Palermo, le idee anti-liberali di 

Alfredo Cucco ebbero un iniziale successo, ma le elezioni del 1925 non sciolsero il potere 

delle vecchie clientele. Cesare Mori, lontano dagli ideali di Cucco, operò perché 

governo e latifondisti trovassero un accordo. Tuttavia, anche in questo caso, ogni 

speranza di rinnovamento venne presto delusa e il fascismo siciliano consolidato con 

l'aiuto dell'aristocrazia. I metodi di attacco alla mafia, attivati da Mori, non riuscirono a 

superare il malcontento del popolo nei confronti dello Stato: molti avvertivano più sicura 

ed efficace, la protezione dei potenti. Le condizioni di vita contadina non migliorarono. 

Nonostante, in Sicilia, fosse stata lanciata, nel 1925, la "battaglia del grano" troppe terre 

furono coltivate a grano più volte consecutive a danno della produzione tradizionale di 

olio e agrumi; diminuì in questo modo, la fertilità di molti appezzamenti a favore delle 

zone aride. Lo sfruttamento delle miniere di zolfo lievitò i suoi costi e quando, nel 1927, il 

sottosuolo fu dichiarato proprietà pubblica, le miniere passarono in consegna ai vecchi 

proprietari che le amministrarono ma senza aumentare la produzione. 

Nel 1940 fu approvata una legge che regolava la divisione del latifondo, ma l'avvento 

della seconda guerra mondiale ne impedì l'applicazione. Nella seconda guerra 
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mondiale, che in Sicilia durò dal 1940 al 1943, la Sicilia vide acuire i suoi problemi, ed 

esasperata dagli 83 anni di vita unitaria italiana generò il Movimento Per L’Indipendenza 

Della Sicilia (MIS), che, appoggiato da numerosi parlamentari e da illustri personalità 

della cultura siciliana e segretamente fiancheggiato dall’EVIS (Esercito Volontario per 

l’Indipendenza Siciliana) il 29 dicembre del 1945, sostenne una vera e propria battaglia 

presso la cittadina di Caltagirone con l’esercito e la polizia, chiese agli Alleati vincitori un 

nuovo status per la Sicilia, ma le condizioni politiche generali fecero si che per la Sicilia il 

15 maggio del 1946 fosse decretata una “autonomia regionale a statuto speciale” che il 

20 aprile 1947 fece rinascere il Parlamento siciliano muto dal 1849, Parlamento che 

purtroppo non ha visto mai integralmente applicato il suo statuto nè ha apportato 

all’isola il previsto benessere (ma questa è un’altra storia). 

Le risorse naturali della Sicilia non furono sfruttate razionalmente, e lo stesso Mussolini 

ammise ufficialmente che gli investimenti nell'isola non erano stati divisi con metodo. 

Dopo la prima guerra mondiale anche in Sicilia, come nelle altre regioni del Sud, 

frequenti furono le invasioni dei terreni da parte dei contadini affamati di terra e 

desiderosi di strapparne un pezzetto al feudatario o al grosso latifondista. Ma il regime 

totalitario non riuscì a risolvere nessuno dei problemi della Sicilia (nemmeno quello della 

mafia, che pure si vantò di aver estirpato), sicché tutti quei problemi si ritrovarono 

immutati dopo la seconda guerra mondiale. Gli sbarchi anglo-statunitense, nel luglio del 

1943, provocarono danni notevoli e solo lentamente la Sicilia si risollevò. Il generale 

britannico Harold Alexander, che nella sua veste di comandante supremo dell'armata 

era anche governatore militare delle zone occupate, ma il vero responsabile era il 

colonnello Charles Poletti, capo dell'Ufficio Affari civili dell'AMGOT. Nel febbraio 1944 gli 

Alleati riconsegnarono l'isola al governo italiano del Regno del Sud, che nominò un Alto 

commissario. Intanto, però, riprendeva forza l'antica tendenza all'indipendenza ed 

all'autogoverno, che nel secolo scorso aveva spinto i siciliani a chiedere il distacco 

dall'Italia. Si sviluppò il movimento separatista. Esso tenne agitata la vita dell'isola per 

diversi anni, finché si andò spegnendo, anche per l'istituzione, con il Decreto regio 15 

maggio 1946, della Regione Siciliana, che concedeva lo statuto speciale d'autonomia. 

Nell'aprile del 1947 veniva eletto il primo parlamento siciliano, che il 30 maggio eleggeva 

il primo governo regionale. 

Sbarco in Sicilia 

Lo sbarco in Sicilia (denominato in codice operazione Husky) fu 

un'operazione militare, avvenuta durante la seconda guerra mondiale, 

messa in atto dagli Alleati. La campagna ebbe inizio con lo sbarco delle 

forze alleate a Licata, tra Gela e Scoglitti e tra Pachino e Siracusa, tra il 9 e il 

10 luglio 1943; dopo una breve resistenza, gran parte delle unità militari 

italiane si disgregarono ed entro il 17 agosto l'isola venne interamente 

occupata, nonostante l'efficace difesa organizzata dalle formazioni 

tedesche trasferite in Sicilia al comando del generale Hans-Valentin Hube, 

che peraltro riuscirono ad effettuare con successo una ritirata strategica sul 

continente. primi segnali dell'invasione si ebbero già un mese prima (11 

giugno 1943), con la presa dell'isola di Pantelleria, primo lembo di terra 

italiana a cadere in mano alleata, seguita dalla caduta dell'isola di 

Lampedusa il 13 giugno. 
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A Pantelleria, dopo un violentissimo bombardamento aereo, il comandante 

italiano chiese e ottenne da Mussolini il permesso di arrendersi, facendo 

credere di non avere scorte idriche. In realtà le capaci caverne dell'isola, 

che già ospitavano degli hangar per l'aviazione, erano in grado di offrire un 

riparo sicuro a tutta la popolazione civile e militare dell'isola, e le scorte 

idriche e alimentari erano tutt'altro che esaurite. Gli alleati fecero circa 

11.000 prigionieri tra le forze italiane. Le forze da sbarco, precedute da uno 

sfortunato lancio di paracadutisti (nessuna delle unità scese nel luogo 

stabilito e molti parà vennero catturati; inoltre 23 dei 144 Dakota, lungo la 

rotta di ritorno, sorvolarono le navi alleate e vennero abbattuti perché 

scambiati per bombardieri dell'Asse) erano protette e scortate da una 

formidabile flotta combinata. 

Supermarina non si assunse la responsabilità di inviare la flotta a difesa 

dell'isola, rischiandone la totale distruzione, quindi chiese al capo di stato 

maggiore di prendere tale decisione; ne segui una serie di discussioni che 

non portarono ad alcuna azione operativa 

Documenti desecretati nel 2004, rivelano che esisteva un "piano Sicilia", (Italy 

(Sicily) Project), presentato al generale Donovan, capo dell'Office of 

Strategic Services (OSS) fin dal 9 settembre 1942. Il documento, firmato da 

Earl Brennan, futuro direttore dell'OSS in Italia, riguardava il reclutamento e 

l'impiego di sei agenti di origine siciliana, il cui compito era lo spionaggio, 

tramite due radio ricetrasmittenti a onde corte. 

La trattativa fra servizi segreti dello stato americano e criminali mafiosi passò 

attraverso l'OSS, diretto dal generale William Donovan: gerarchicamente, 

l’OSS in Europa dipendeva da Allen Dulles, che aveva la propria sede in 

Svizzera. In Italia l'OSS era diretto da Angleton e il vice direttore era Earl 

Brennan. Il diretto dipendente di Brennan era l'italoamericano Max Corvo, di 

origini siciliane, noto come "Max", il quale aveva nome in codice "Marat". 

Max Corvo aveva presentato un proprio piano strategico per l'invasione 

della Sicilia e fu incaricato da Earl Brennan di organizzare i propri uomini 

formando un'unità militare chiamata "Gruppo Earl", ma nota fra le forze 

armate americane come il circolo della mafia, inframmezzandolo, per non 

dare nell'occhio, con la partecipazione di elementi insospettabili 

d'ispirazione socialista. Su indicazione di Allen Dulles, stabilì ulteriori contatti 

con Victor Anfuso, un avvocato di New York, e Vincent Scamporino, 

avvocato di Middletown. Max Corvo disse che altri mafiosi come Lucky 

Luciano, Vito Genovese, Albert Anastasia e altre persone delle organizzazioni 

criminali italoamericane inserite nell'operazione Underworld, un giovane 

raccomandato dallo stesso Luciano, Michele Sindona, e anche un certo 

Licio Gelli. In realtà Walter Winchell, un giornalista, ha riferito che Luciano nel 

1947 sarebbe stato proposto per la Medaglia d'oro del Congresso degli Stati 

Uniti per servigi nello sbarco di Sicilia. Vito Genovese era presente fra il 
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personale dell'AMCOT, ufficialmente come interprete di Charles Poletti, 

Albert Anastasia, era entrato nell'Esercito degli Stati Uniti e fu collaboratore 

del colonnello Charles Poletti, capo degli Affari Civili della VII armata 

americana, responsabile della Sicilia. 

 

Piano di sbarco e dislocazione delle forze dell'Asse in Sicilia 

Max Corvo e la sua squadra vennero sbarcati in Nord Africa a maggio 1943. 

Poi, tre giorni dopo l'attacco, l'unità prese terra a Falconara, vicino a Gela, e 

si stabilì nel castello della cittadina. A Melilli Corvo incontrò padre Fiorilla, 

parroco di San Sebastiano, e parente di uno dei suoi uomini e poi andò ad 

Augusta, sua città natale, per reclutare collaboratori locali. Intanto gli agenti 

dell'OSS, al comando di Max Corvo e di Vincent Scamporino, occuparono le 

isole più piccole intorno alla Sicilia, fra cui Favignana e liberarono dalla 

prigione numerosi boss della mafia, che furono arruolati nel nascente servizio 

dell'OSS in Italia, Servizio informazioni militare, circa 850 "uomini d'onore" 

raccomandati dai capi mafiosi siciliani, che dopo l'occupazione assunsero 

cariche pubbliche nell'amministrazione militare del colonnello Charles Poletti: 

in provincia di Palermo ci furono 62 sindaci mafiosi 

Lo sbarco a Licata avvenne la notte tra il 9 e 10 luglio 1943 mediante la 7ª 

Armata statunitense comandata dal generale Patton che sbarcò la 3ª 

Divisione Fanteria , comandata dal Maggiore Gen. Lucian King Truscott  e 

composta da 3 Reggimenti di Fanteria. Lo sbarco avvenne in una stessa 

notte, in quattro spiagge della costa di Licata. Il Porto di Licata infatti 

costituiva obiettivo strategico e quindi era occupato dai militari dell'Asse, 

Germania nazista e Italia. L'ora "H" ebbe inizio alle ore 2.45 del 10 luglio 1943 

e quindi iniziarono le operazioni di sbarco nelle spiagge prestabilite. Alle 2,57 

sulla spiaggia di Mollarella e Poliscia toccarono terra i primi carri armati 

americani. La 3ª Divisione Fanteria sbarcò contemporaneamente a ovest 

della città di Licata, con il gruppo d'attacco Gaffi, comandato dal capitano 
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Sabin, sulla spiaggia di Torre di Gaffe, denominata spiaggia rossa 

nell'operazione Hushy, e con il gruppo d'attacco Molla, comandato dal 

capitano Robert Morris, sulla spiaggia di Mollarella e Poliscia, denominate 

spiaggia verde 1 e spiaggia verde 2.. Ad est di Licata sbarcò il gruppo 

d'attacco Salso nell'arenile della Playa e Montagna Grande, denominate 

spiagge verdi.. Il quarto gruppo d'attacco denominato Falconara, 

comandato dal Capitano H.E. Nelson, sbarcò nella spiaggia di Falconara 

denominata spiaggia Blu. Già la mattina del 10 luglio nel Municipio di Licata 

si insediava il Maggiore Frank Toscani, come capo degli affari civili del 

Governo Militare Alleato AMGOT. Nei giorni successivi, gli Alleati 

proseguirono verso la Sicilia Nord Occidentale verso le città di Agrigento, 

Palermo e Trapani. La 3ª Divisione Fanteria, comandata dal Generale 

Truscott, tra il 21 e il 22 luglio giunse a Palermo. Nella piana di Licata, piano 

Romano - Bugiada, gli Alleati approntarono qualche giorno dopo lo sbarco, 

una pista di atterraggio. A circa 7 chilometri di Licata, nelle vicinanze della 

stazione ferroviaria Sant'Oliva, c'era la 207ª Divisione Costiera del Regio 

Esercito. Nelle acque della costa di Licata diverse navi della U.S. Navy furono 

impegnate:  

Dopo una serie di bombardamenti dalle navi e di attacchi aerei, la settima 

armata americana, comandata dal Generale Patton, sbarcò la 3ª Divisione 

fanteria comandata dal generale Truscott. Alle 2,45 della notte tra il 9 e il 10 

luglio 1943 iniziò lo sbarco di 20.000 uomini a Licata, Spiaggia di Mollarella e 

Poliscia ore 2,57. Gli altri sbarchi avvennero a Gela, dove tremila 

paracadutisti furono lanciati nell'entroterra, e a Scoglitti, nel ragusano. In 24 

ore furono sbarcati 160.000 uomini. Stuka italiani affondarono il 

cacciatorpediniere USS Maddox e nave ospedale indiano Talamba. Sul 

fiume Simeto il 16 luglio fu combattuta un'altra durissima battaglia, che 

impegnò gli inglesi dell'VIII Armata, bloccando la loro avanzata verso 

Catania. 

Il 17 luglio gli americani arrivarono ad Agrigento. Nonostante la combattività 

e il valore di gran parte delle forze dell'Asse (non solo le efficienti unità 

tedesche). Il 10º Reggimento Bersaglieri, al comando del colonnello Fabrizio 

Storti, aveva costretto due battaglioni specializzati di Rangers del colonnello 

William Darby alla lotta per Agrigento. La resistenza era stata abbastanza 

accanita da richiedere combattimenti casa per casa. Quello stesso giorno il 

sommergibile italiano Dandolo fu silurato e messo fuori combattimento per il 

resto del conflitto europeo dall'incrociatore britannico HMS Cleopatra. La 

presa di Palermo avvenne il 22 luglio con la resa firmata dal gen. Molinero. 

Tra il 2 e il 5 agosto la battaglia di Centuripe, definita la Cassino di Sicilia, 

portò gli alleati all'accesso alla valle del Simeto, e quella della "piana di 

Catania", per l'ultima difesa da parte della quindicesima divisione Panzer 
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grenadier tedesca, e della divisione italiana Aosta che per ben 24 volte 

contrattaccarono, permise l'ingresso a Catania il 5 agosto. 

L'intera Sicilia fu occupata in ben 39 giorni (gli stessi giorni che servirono ai 

tedeschi per occupare l'intera Francia nel 1940). Il 17 agosto le truppe 

Alleate entrarono a Messina, Il generale Hube riuscì a trasferire in Calabria, 

per mezzo di imbarcazioni, la gran parte delle truppe tedesche e dei loro 

mezzi, e anche parte delle truppe italiane (operazione Lehrgang). 

Occupata la Sicilia, il problema che si poneva, dopo averne tolto il governo 

ai fascisti, era quello di non lasciarlo in mano ai comunisti e quindi restavano 

a disposizione i poteri tradizionali della Sicilia, la Chiesa, la mafia e 

l'aristocrazia. Per far fronte alle esigenze più impellenti, fu istituito un Governo 

Militare Alleato dei Territori Occupati (AMGOT, Allied Military Government of 

Occupied Territories). A capo di questo fu indicato il generale inglese Francis 

Rennell Rodd, mentre gli affari civili vennero affidati al colonnello USA 

Charles Poletti. 

L'AMGOT diede incarichi di ogni tipo e cariche istituzionali a piccoli e grandi 

mafiosi: la nomina dei sindaci era sotto la giurisdizione del colonnello Charles 

Poletti, che si era stabilito all'Hotel Delle Palme, a Palermo. 

Don Calogero Vizzini fu sindaco di Villalba, Salvatore Malta di Vallelunga, 

Genco Russo divenne sovraintendente agli affari civili di Mussomeli, Damiano 

Lumia interprete di fiducia presso il Civil Affairs Office di Palermo, Max 

Mugnani, uno dei più attivi trafficanti di droga, divenne depositario dei 

prodotti farmaceutici americani a Cerda, al boss mafioso Vincenzo De Carlo 

venne affidato il controllo degli ammassi di grano. 

Solamente il 3 settembre ebbe inizio lo sbarco a Reggio Calabria e quindi 

l'invasione alleata nella penisola italiana con l'Operazione Baytown, in 

concomitanza con la firma dell'armistizio, che ebbe luogo a Cassibile, in 

provincia di Siracusa, quello stesso giorno. 

La Sicilia rimase sotto l'amministrazione alleata fino al febbraio 1944. 

Palermo 

Il 9 maggio di settant'anni fa 222 bombardieri angloamericani scaricarono 

1.114 ordigni da 227 chili: volavano troppo alto per la contraerea e fu il 

disastro 

L'importanza del porto di Palermo durante la seconda guerra mondiale fu 

tragicamente chiara a tutti i suoi abitanti. Frequenti attacchi britannici 

avevano mirato a interrompere il flusso di rifornimenti alle forze dell'Asse in 

Africa, mentre i tedeschi organizzavano una rete di sorveglianza antiaerea 
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coordinata dalla postazione sul Monte Pellegrino. Di solito i bombardieri 

provenivano da Malta, passavano sopra Isola delle Femmine; si dirigevano 

poi su Sferracavallo e Mondello, seguivano la rotta di attacco in direzione 

dell'Arenella e colpivano il porto. Però la vicinanza della montagna e le 

correnti d'aria avevano sempre impedito che i Cantieri navali fossero 

seriamente danneggiati. E poiché non c'erano altri punti d'interesse 

strategico, con qualche disagio la città aveva continuato la sua vita. Ma nel 

1943 ogni residua minima sicurezza s'era dissolta. 

 

Quell'anno la guerra stringeva la sua morsa. Gli Alleati erano sbarcati in 

Africa, avevano deciso di terrorizzare le popolazioni nemiche per indurle a 

pressare sul governo e chiedere la resa: l'aviazione americana applica 

quindi la tecnica del "bombardamento a tappeto", e in virtù della sua 

importanza strategica la Sicilia diventa la prima regione a sperimentarne gli 

effetti devastanti. 

 

A Palermo si intensificano i bombardamenti sul porto a cui si aggiungono le 

strade e la ferrovia, il macello comunale, i mulini. Si prepara lo sbarco Alleato 

e, le "Fortezze volanti", hanno cominciato la loro opera di demolizione. 

 Il 3 febbraio una formazione di trenta bombardieri colpisce il porto, ma 

anche piazza Magione e corso dei Mille sino ad arrivare a Villabate. Il 

bilancio è di 98 morti e 297 feriti. 

 

Il 1° marzo, in pieno giorno, due formazioni per complessivi trentasei 

bombardieri di nuovo attaccano il porto e l'entroterra urbano. 

Novantaquattro tonnellate di bombe vengono scaricate sulla città, fra gli 

edifici danneggiati ci sono il portico meridionale della Cattedrale, l'Albergo 

delle Povere di corso Calatafimi, il complesso monumentale di via 

Cappuccini. Il 22 marzo è la volta di ventiquattro bombardieri, ognuno 

sgancia dodici bombe sempre a cominciare dal porto. Stavolta l'acqua 

sollevata da un'esplosione allaga un rifugio antiaereo sul molo, dove s'erano 

rifugiati gli operai della Compagnia portuale: 24 morti. 

 

La chiesa del SS. Salvatore, la Biblioteca nazionale, l'ospedale di San Saverio 

all'Albergheria vengono seriamente danneggiati la notte fra il 4 e il 5 aprile. Il 

rifugio di via Monte Pellegrino è centrato il 15 aprile, i morti sono 92. 

L'indomani, ventidue Fortezze volanti provenienti dall'Algeria bombardano i 

quartieri attorno al porto anche con ordigni al fosforo, che causano 

l'incendio e il crollo del primo piano dell'Archivio di Stato. 

 

Il 17 aprile altra incursione: 48 bombardieri lanciano 1.200 bombe per un 

totale di 130 tonnellate di esplosivi che devastano corso Vittorio Emanuele e 

via Cavour, la contraerea italo-tedesca abbatte quattro Fortezze volanti. Il 

18 aprile altra incursione: bombe dirompenti e spezzoni incendiari colpiscono 



soprattutto gli scali ferroviari di Brancaccio e piazza Ucciardone, il deposito 

dei tram. Le comunicazioni risultano paralizzate. 

 

Dopo i bombardamenti del 18 aprile ci sono giorni di tregua. A Palermo 

viene assegnata una simbolica "medaglia di mutilata", la cerimonia è fissata 

per il 9 maggio a piazza Bologni. Ma sin dal mattino Radio Londra, la radio 

degli Alleati, invita la popolazione a disertare la cerimonia preannunciando 

una grande incursione aerea. Centinaia di bombardieri preparano 

l'apocalisse, che presto arriva. 

 

L'attacco Anglo-americano evita Capo Zafferano dov'è concentrata la 

difesa antiaerea, si presenta da Termini Imerese: alle 11 una formazione di 

caccia bimotori bombarda l'aeroporto di Boccadifalco, mettendo fuori 

combattimento i settanta aerei parcheggiati sulla pista. Alle 

12,35 arrivano le Fortezze volanti: il primo gruppo è composto da 222 

bombardieri, provengono dall'Algeria e sono armati con bombe da 500 

libbre (227 chili); li scortano 118 caccia pesanti. Seguono altri 90 bombardieri 

che portano ordigni da 300 libbre (136 chili), sono scortati da 60 caccia 

bimotore. La contraerea reagisce, spara senza interruzione. Ma i 

bombardieri volano troppo in alto, vengono intercettati solo sulla via del 

ritorno: dopo che con 1.114 bombe da 500 libbre e altre 456 da 300 libbre 

hanno distrutto la città. 

 

Palermo sperimenta il primo bombardamento a tappeto avvenuto in Italia. 

Nessuno dei suoi quartieri viene risparmiato, il tessuto monumentale è ridotto 

in macerie che riprendevano a bruciare anche dopo spente: effetto di 

ordigni incendiari come le bombe al fosforo. Nell'elenco stilato dai Vigili del 

fuoco e dalla Soprintendenza ai Beni culturali i nomi degli edifici distrutti 

disegnano il profilo di una città martoriata. E la notte dello stesso 9 maggio la 

città torna a essere colpita da 23 bimotori Wellington: gettano 76 ordigni 

esplosivi fra cui due bombe Hc (High capacity) da 4.000 libbre (1.814 chili), 

che non penetrano al suolo ma risultano micidiali per distruggere le zone 

edificate. 

 

Il bilancio ufficiale delle vittime del 9 maggio accerta "solo" 373 nomi: un 

numero relativamente basso, perché gran parte della popolazione è 

"sfollata" fra paesi e campagne. Palermo è ridotta una città in macerie, 

senza vie di comunicazione. È allo sbando. Diventerà facile preda per 

sciacalli d'ogni genere, che a lungo avrebbero continuato a martoriarla. Ma 

questa è un'altra storia. Settant'anni dopo la memoria di quel giorno ritorna 

con la consegna alla città di un ritrovato rifugio anti aereo sito sotto la 

scuola Madre Teresa di Calcutta di via Maqueda. 

 



Principali città in epoca romana 

 Catana o Catina (Catania), fu conquistata all'inizio della prima guerra 

punica (nel 263 a.C.), dal console Massimo Valerio Messalla. Da allora 

la città divenne soggetta al pagamento di un'imposta a Roma (civitas 

decumana). Intorno al 135 a.C., nel corso della prima guerra servile, fu 

conquistata dagli schiavi ribelli. Il territorio di Catina, dopo essere stato 

nuovamente interessato dalle attività eruttive del 50, del 44, del 36 e 

infine dalla disastrosa colata lavica del 32 a.C., che rovinò campagne 

e città etnee, nonché dai fatti della disastrosa guerra che aveva visto 

la Sicilia terreno di scontro fra Ottaviano e Sesto Pompeo, si avviò sulla 

lunga e faticosa strada della ripresa socio-economica già in epoca 

augustea. Tutta la Sicilia alla fine della guerra viene descritta come 

gravemente danneggiata, impoverita e spopolata in diverse zone. 

Nonostante questi continui disastri, che costituiscono una delle costanti 

della sua storia, Catania conservò una notevole importanza e 

ricchezza nel corso della tarda repubblica e dell'impero: Cicerone la 

definisce «ricchissima», e tale dovette restare anche nel corso del tardo 

impero e nel periodo bizantino. Il Cristianesimo vi si diffuse rapidamente; 

tra i suoi martiri, durante le persecuzioni di Decio e di Diocleziano, 

primeggia Sant'Agata, patrona della città, e Sant'Euplio. La diocesi di 

Catania è accertata fin dal VI secolo. 

 Centuripe, si sottomise spontaneamente ai consoli romani Marco Valerio 

Flacco e Marco Ottacilio nel 263 a.C., tanto da venir dichiarata città 

libera ed esentata da qualunque tassa. Da questo momento conobbe 

un grandissimo sviluppo e divenne una delle più importanti città romane 

della Sicilia. Lo attestano sia le dichiarazioni di Cicerone, sia la grande 

quantità di vasellame e gli imponenti resti monumentali.Nel 39 a.C. Sesto 

Pompeo la prese d'assedio e la distrusse per la sua fedeltà ad Ottaviano, 

ma questi la fece ricostruire e diede ai suoi abitanti la cittadinanza 

romana.La Centuripe di età romana imperiale è quella che ha lasciato i 

resti monumentali più imponenti. Oggi rimangono, il Tempio degli 

Augustali del I-II secolo che si affacciava, su una via colonnata e due 

tombe monumentali a torre, la Dogana, di cui è visibile solo il piano 

elevato e il castello di Corradino. 
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Drepanum (Trapani), conquistata, insieme a Eryx, al termine alla Prima 

guerra punica, divenne una fiorente città commerciale, grazie soprattutto al 

porto, alla sua posizione geografica al centro delle rotte mediterranee ed 

alle caratteristiche attività di estrazione del sale marino, intrapresa a suo 

tempo già dai Fenici, e della lavorazione del corallo, quest'ultima già citata 

da Plinio, tutte qualità che nel corso successivo della storia le consentirono di 

soppiantare Lilybaeum nel ruolo di centro più importante della Sicilia 

Occidentale. 

 

Lilybaeum (Marsala), già avamposto cartaginese, vi ebbe sede uno dei due 

questori che Roma inviava in Sicilia. Si arricchì di splendide ville ed edifici 

pubblici. A Lilibeo, tra gli altri, fu questore Cicerone, che la definì 

splendidissima civitas nell'anno 75 a.C.. 

 

Messana (Messina), consegnata dai Mamertini ai Romani nel 264 a.C., 

ottenne dopo la fine della guerra lo status di civitas libera et foederata , 

formalmente indipendente), unica in Sicilia insieme a Tauromenium 

(Taormina). Il nome greco Messanion fu tradotto in latino con Messana. (102 

a.C. Cicerone la definì città grandissima e ricchissima. Pompeo attaccò nel 

49 a.C. la flotta cesariana che si riparava nel porto della città. . 

Secondo la tradizione, San Paolo approdò sulla costa ionica della città e vi 

predicò il Vangelo. Dopo la divisione dell'impero fece parte dell'Impero 

bizantino governata però da magistrati propri chiamati "Stratigoti". Nel 407, 

sotto l'Imperatore bizantino Arcadio, Messina fu costituita in "protometropoli" 

della Sicilia e della Magna Grecia 

 

Panormo (Palermo), rimase sotto il controllo cartaginese fino alla Prima 

guerra punica (264-241 a.C.). In particolare Palermo fu al centro di uno dei 

principali scontri fra Cartaginesi e Romani, finché nel 254 a.C. la flotta 

romana assediò la città, costringendola alla resa e rendendo schiava la 

popolazione che venne costretta al tributo di guerra per riscattare la libertà. 

Asdrubale tentò di recuperare la città ma venne sconfitto dal console 

romano Metello. Un ennesimo tentativo per recuperarla venne fatto da 

Amilcare nel 247 a.C., tanto da riuscire ad insediarsi alle pendici di Monte 

Pellegrino (all'epoca chiamato Erecta) tentando in più occasioni di 

riprenderne il comando, ma la città era ormai fedele ai Romani, dalla quale 

ottenne i titoli di Pretura, l'Aquila d'oro e il diritto di battere moneta, restando 

una delle cinque città libere dell'isola. 
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Syracusæ (Siracusa), divenne capitale della nuova provincia romana dopo 

il 212 a.C.. Dietro un arrogante malgoverno e le sistematiche spoliazioni del 

patrimonio artistico da parte del governatore Gaio Verre, Siracusa rimase la 

capitale della provincia siciliana e sede del pretore. Continuò ad essere un 

porto di grandi ed importanti scambi commerciali tra Oriente e Occidente. 

Qui soggiornarono S. Paolo e S. Marziano (primo vescovo di Siracusa), che 

soffermandosi in città per operare del proselitismo, vi radicò la religione 

cristiana, facendo diventare la città il primo avamposto d'Occidente. Con 

l'epoca delle persecuzioni cristiane, sino all’editto di Costantino nel 313, 

vengono costruite imponenti catacombe, seconde solo a quelle di Roma. 

 

Tauromenion o Tauromenium (Taormina), che rimase sotto il dominio di 

Siracusa fino a quando Roma, nel 212 a.C., non dichiarò tutta la Sicilia 

provincia romana. I suoi abitanti sono considerati foederati dei Romani Nel 

corso della guerra servile (134 – 132 a.C.) Tauromenium fu occupata dagli 

schiavi insorti, che la scelsero come loro caposaldo. Stretti d'assedio dal 

console Pompilio, resistettero a lungo, sopportando anche la fame e 

cedendo soltanto quando uno dei loro capi, Serapione, tradì i compagni e 

permise ai Romani di prendere la roccaforte. Nel 36 a.C. nel corso della 

guerra fra Sesto Pompeo ed Ottaviano, le truppe di quest'ultimo, sbarcarono 

a Naxos e rioccuparono la città.  

 

Thermai Himeraìai (Termini Imerese), nel corso della prima guerra punica, i 

Romani subirono presso la città una durissima sconfitta ad opera di Amilcare 

(260 a.C.), ma successivamente riuscirono a conquistarla, nel 253 a.C...  

Tindari, durante la prima guerra punica, si trovava sotto il controllo di 

Gerone II di Siracusa. Fu base navale cartaginese, e nelle sue acque si 

combatté nel 257 a.C. la battaglia di Tindari, nella quale la flotta romana, 

guidata dal console Gaio Atilio Calatino, mise in fuga quella cartaginese. 

Con Siracusa passò in seguito nell'orbita romana (dal 212 a.C.) e fu base 

navale di Sesto Pompeo. Presa da Augusto nel 36 a.C., che vi dedusse la 

colonia romana di Colonia Augusta Tyndaritanorum, una delle cinque 
della Sicilia, Cicerone la citò come nobilissima civitas. Nel I secolo d.C. subì 

le conseguenze di una grande frana, mentre nel IV secolo fu soggetta a 

due distruttivi terremoti. Sede vescovile, venne conquistata dai Bizantini 

nel 535 e cadde nell'836, nelle mani degli Arabi dai quali venne distrutta. 
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Indipendentismo e autonomismo 

Doverosa premessa è che proprio per la sua insularità, per la sua posizione geografica nel 

Mediterraneo e per la sua unicità culturale, la Sicilia ha sempre goduto di larga 

autonomia nell’ambito di più vasti imperi, quando non inquadrata in un proprio regno, 

sostanzialmente indipendente per sei secoli. Le origini di un movimento indipendentista 

moderno in Sicilia sono invece da ricercare nelle rivolte separatiste del 1820 e nella 

Rivoluzione indipendentista siciliana del 1848. La data di nascita di un sentimento 

indipendentista spontaneo (nell'epoca contemporanea), all'interno dello Stato Italiano, 

può essere considerata il 16 settembre 1866, in cui il popolo siciliano si ribellò, in maniera 

più o meno violenta, alla dominazione del neonato Regno d'Italia. Quella rivolta fu 

chiamata del "sette e mezzo", quanti furono i giorni che durò. 

La Rivolta del “sette e mezzo” 

Ma già pochissimi anni dopo la spedizione dei mille e l'annessione dell'Isola al Regno 

di Sardegna, scoppiano in tutta l'isola focolai di ribellione contro gli "italo-piemontesi", 
come quella a Palermo nota come rivolta del sette e mezzo. Nella notte tra il 15 ed il 

16 di settembre del 1866, circa 4 000 contadini dalle campagne circostanti Palermo, 
raggiungono la città, l'assaltano e spingono la popolazione alla ribellione. Fonti 

governative, parlano di circa "40 mila uomini in arme". Alla rivolta partecipano anche 
ex-garibaldini, pentitisi d'aver appoggiato la spedizione per le gravi conseguenze 

portate alla Sicilia. La marina italiana, coadiuvata da quella inglese, decide di 
reprimere la rivolta bombardando la città dal porto: il risultato è di oltre un migliaio di 

morti, ed i sopravvissuti vengono arrestati ed in alcuni casi condannati a morte 

 

 La ribellione infiammò tutta Palermo, la quasi totalità delle città siciliane e comprendeva 

molte fazioni politiche nate durante il Risorgimento (repubblicani, filo-clericali, filo-

borbonici). Tale rivolta fu sedata violentemente dall'Esercito Italiano e ogni intento di 

ribellione in nome di una nazione siciliana fu continuamente represso fino alla quasi totale 

scomparsa del movimento. Nel Primo dopoguerra il sentimento sicilianista rinacque e si 

rispense con l'avvento del fascismo, dopodiché con lo Sbarco degli Alleati assunse nuovo 

vigore il separatismo, si costituirono il MIS (guidato dalla figura carismatica di Andrea 

Finocchiaro Aprile),che alla fine della della seconda guerra mondiale vantava più di 

cinquecentomila iscritti l'E.V.I.S. il suo braccio militare, (capeggiato prima da Canepa e 

poi da Giuliano) e altri movimenti minori. Dopo la fallita indipendenza e il compromesso 

autonomista raggiunto con la nuova Repubblica Italiana, l'indipendentismo siciliano 

andò sempre più scemando e i consensi elettorali nei confronti dei partiti separatisti 

furono sempre più bassi, e solo alle elezioni del 1947 per l'Assemblea regionale siciliana il 

MIS ottenne dieci deputati e scomparve già alle elezioni del 1951. 
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Movimenti autonomisti e indipendentisti si sono ripresentati nel tempo: nel 1951 la 

Concentrazione autonomista di Paolo D'Antoni che ottenne solo tre deputati; nel 1959 

l'Unione Siciliana Cristiano Sociale di Silvio Milazzo che ottenne 10 deputati; nel 2001, la 

Nuova Sicilia di Bartolo Pellegrino e Nicolò Nicolosi, con 5 deputati; nel 2006 il Movimento 

per l'Autonomia di Raffaele Lombardo. Alcuni movimenti e alcune forze extra-

parlamentari chiedono anche l'indipendenza, tra questi il MIS, il FNS e Terra e Liberazione 

oltre ai citati partiti autonomisti ma senza rappresentanti in Parlamento o all'Ars. 

La sicilianità 

Nei suoi scritti Marco Tullio Cicerone definiva i siciliani «gente acuta e sospettosa, nata per 

le controversie». Molti autori hanno rimarcato spesso un tratto comportamentale comune 

dei siciliani: l'alto senso della famiglia e dell'onore, il rispetto per la donna e per la 

femminilità, l'attaccamento alla propria terra, la teatralità dei gesti e degli atti e inoltre il 

senso dell'accoglienza ma anche la diffidenza 

La Lingua siciliana 

Una delle prove più convincenti dell'unità spirituale del popolo siciliano è costituita 

dall'uniformità sostanziale del linguaggio parlato dai sui abitanti. 

In assoluto contrasto con la sardegna e con l'Italia meridionale, i dialetti siculi danno 

l'impressione di una grande uniformità. Tolte alcune piccole divergenze fonetiche locali, 

vige nell'isola, un dialetto unitario. Le differenze che si possono riscontrare nel lessico 

derivano quasi esclusivamente dalla maggiore o minore presenza di relitti arabi e greci. Il 

lessico latino presenta in tutta l'isola tale uniformità quale di rado e dato di constatare nel 

resto d'Italia. 

La romanità della Sicilia non ha le sue origini nel latino importato nell'isola dai romani, ma 

deve essere piuttosto il risultato di una nuova romanizzazione compiutasi gradatamente, 

solo dopo il crollo della dominazione araba. 

In Sicilia non si è sempre parlato e non si parla tuttavia, unicamente ed esclusivamente il 

siciliano. Già nell'antichità greco-romana i siciliani parlavano correttamente tre lingue: il 

greco, il latino e il punico e fino all'età di Augusto le monete siciliane avevano iscrizioni in 

greco. 

Sotto i romani e gli svevi l'isola divenne altresì paese di colonizzazione: si giustificano così 

le isole linguistiche, come Aidone, Nicosia, Piazza Armerina che conservano il loro dialetto 

gallo-italico o quelle che conservano forti tracce di linguaggio settentrionale come 

Bronte e Randazzo, dovuto alle immigrazioni di notevoli masse di persone che dall'Italia 

settentrionale si spostarono in Sicilia nell'undicesimo-tredicesimo secolo, sia come soldati 

con le loro famiglie, sia come coloni, che desideravano abbandonare le terre del Nord 

travagliate dalle lotte comunali, per lavorare nei campi tranquilli della Sicilia. Altre piccole 

isole linguistiche si formarono in Sicilia nel quindicesimo secolo, quando gli albanesi   

abbandonarono la patria per non sottostare alla dominazione dei turchi (Piana degli 

Albanesi). 

Quali sono le stratificazioni linguistiche più notevoli nel dialetto siciliano? Esse sono senza 

dubbio evidenti anche ai giorni nostri e possono suddividersi in cinque stratificazioni 

fondamentali: la greco-classica, la greco-bizantina, l'araba, la franco-latina del periodo 

normanno e la catalano castigliana del periodo aragonese spagnolo; e in talune 

stratificazioni minori, come la francese moderna o l'anglosassone, fino ad arrivare agli 

americanismi importati in Sicilia dalle truppe di occupazione nel periodo 1943-1945. 

Limitando le esemplificazioni a quelle strettamente essenziali per ogni stratificazione. 

Si nota che l'influsso greco-classico è ancora evidente nell'uso che i siciliani fanno del 
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passato remoto invece del passato prossimo, per indicare un fatto recentemente 

accaduto (glielo dissi, invece di gliel'ho detto), sono poi vocaboli grecoclassici naca 

(culla), cannata (anfora), taddarita (pipistrello) ecc...  

L' influenza greco-bizntina è soprattutto notevole nei toponimi, come nel caso di Adrano 

che per secoli diventa Adernò. 

L' influsso arabo è chiarissimo in un numero notevole di toponimi, come: sciarra (rissa) da 

"sciarrah"; favara (sorgente) da "favarah"; giarra (Giara) da "giarrah" ; e tanti altri. 

Numerosi sono gli influssi castigliano-catalani del periodo aragonese e spagnolo. Per 

influsso catalano si ha il siciliano abbuccari per versare o capovolgere, attrassari per 

attardarsi, accanzari per conseguire, e tanti altri potrebbero elencarsene. L'influsso 

castigliano da truppicari per inciampare, scupetta per fucile, taccia per bulletta ecc.. 

Quanto agli influssi più recenti, i mercenari tedeschi delle truppe spagnole e borboniche 

che imperversarono in Sicilia dal sedicesimo al diciannovesimo secolo, hanno lasciato la 

loro tipica negazione nixi (da "nichts"). 

Il francese moderno ha dato al linguaggio siciliano ammuarru per armadio, buffetta per 

tavolino, tabbaré per vassoio, tirabusciò per cavatappi, tutti termini legati al confort della 

società abbiente, dal Settecento in poi. 

Gli inglesi hanno lasciato un ricordo della loro permanenza in Sicilia nel periodo 

napoleonico, influenzando anche la formazione del superlativo degli aggettivi (in Sicilia 

bellissimo si dice è veru bellu); fino ad arrivare ai recentissimi influssi americani come 

giobba per posto di lavoro, importati dai siciliani emigrati e poi tornati in patria. 

Le stratificazioni linguistiche del dialetto siciliano fanno fede della travagliata storia del 

popolo che l'ha parlato attraverso i secoli e che lo ha innalzato a dignità di lingua. La 

validità del linguaggio siciliano attraverso i secoli, apparirà ancor più chiaramente, se si 

pensa che esso, lungo il quattordicesimo secolo, fu relativamente autonomo dal toscano 

e costituì un vero e proprio tentativo di nazionale italiana. 

Da dove deriva il nome SICILIA? 

Secondo il grammatico latino Marco Terenzio Varrone il termine Sicilia deriverebbe dalla 

voce italica “sica” che significa falce, per cui significherebbe terra di falciatori dato che i 

romani consideravano la Sicilia come il granaio di Roma, ma è da notare che il termine 

Sicilia è anteriore alla dominazione romana  che cominciò nell’isola solo nel 264 ac circa. 

Il nome Sicilia deriva dalla radice indogermanica SIK che indica ingrossamento, crescita 

ed in greco serve ad indicare frutti di rapido accrescimento come sikè (fico) e sikus 

(zucca) sicchè il termine significa “terra della fecondità, isola della fertilità” e dal suffisso -

ILIA (terra). 

Anche il nome Italia deriva da “Vìtulia”, che era il tratto di costa jonica tra Taormina e 

Messina, dove si allevavano i vìtuli, ovvero i vitelli sacri al dio Sole, non a caso di tutti i 

comuni italiani l’unico a chiamarsi Itala ha sede proprio nei pressi di Taormina. 
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Nell'inverno 1942 prese contatti con esponenti della politica siciliana prefascista. Ritornò 

ufficialmente in politica nel giugno 1943, pochi giorni prima dello sbarco degli alleati in 

Sicilia, lanciando a Palermo un appello con un Comitato d'Azione alla resistenza passiva 

contro l'Italia fascista, comitato che diventerà il nucleo originario del Movimento 

Indipendentista Siciliano. Mantenne anche stretti contatti con i servizi segreti sia inglesi sia 

americani, ufficialmente per cercare l'appoggio di queste nazioni per creare una 

confederazione di stati italiani, europei e mediterranei. Autorizzò la nascita dell'Esercito 

Volontario per l'Indipendenza della Sicilia (EVIS). Nel 1944 scampò ad un attentato nel 

corso di una manifestazione organizzata dal Movimento Indipendentista Siciliano a 

Regalbuto (EN) ma, nello stesso anno, fu arrestato per ordine del governo Bonomi. Il MIS 

nel 1944 arrivò a contare quasi mezzo milione d'iscritti. Ritornò libero nel 1945 ma, 

nell'ottobre dello stesso anno, fu nuovamente arrestato insieme al suo braccio destro 

Antonino Varvaro ed inviato al confino politico a Ponza dove rimase sino al marzo del 

1946. 

Nel 1946 fu eletto deputato all'Assemblea Costituente nelle liste del Movimento 

Indipendentista Siciliano. Nel 1947 il sodalizio con Varvaro si dissolse per gravi divergenze 

sulla concezione del MIS. Il segretario voleva che il movimento assumesse una posizione 

politica ben precisa, nella fattispecia a sinistra, mentre Finocchiaro Aprile lo considerava 

trasversale a qualsiasi ideologia. Nel III congresso nazionale di Taormina, Varvaro fu 

espulso dal MIS. 

Nel maggio 1947 fu eletto deputato all'Assemblea regionale siciliana, ma si dimise nel 

1948, per affrontare nuovamente le urne per le prime elezioni del Parlamento 

Repubblicano, ma non risultò eletto; decise pertanto di lasciare il Movimento 

Indipendentista Siciliano che - dopo aver perso ogni rappresentanza parlamentare 

nazionale - nel 1951 si sciolse. 
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Comune di Palermo 

 

Di rosso all'aquila romana d'oro ad ali aperte, tenente con gli artigli una fascia carica 
delle iniziali "S.P.Q.P." 

Senatus Populusque Panormitanus Urbs Felix et Regni Caput 


