
History of Sicily told by the storyteller 

Prima Parte 

 

Il mio nome è Orlando. 

Giro solitario per la terra di Sicilia e mi fermo dove mi accolgono e mi danno un buon pasto. 

Quando i bambini mi vedono, in lontananza, corrono verso le loro case, gridando a squarciagola: “Sta 

arrivando il cantastorie … sta arrivando il cantastorie” 

Ed allora il popolo si raduna in piazza e mi porta una sedia comoda e del buon cibo. 

Aspettano che finisco il pasto, guardandomi silenziosamente. 

“Cosa volete che vi racconti?”, chiedo. 

“Vogliamo che ci racconti la storia della Sicilia”, qualcuno dice. 

E così io comincio la mia narrazione. 

All’inizio ci fu un grande boom ed il mondo si divise in acqua e terra. 

Un unico mare, la Panthalassa ed un’unica terra, la Pangea. 

Poi ci furono altri boom e la Pangea si divise formando i continenti e le isole, sparsi nel mare della 

Panthalassa. 

 

Questo è il mar Mediterraneo, il nostro mare. 

Ancora la Sicilia non era emersa e stava nascosta sotto le sue acque che pullulavano di vita. 

Questa è la Pietra di Salomone: ne sa qualcosa dato che 300 milioni di anni fa era proprio là sotto, nel 

fondale del mar Mediterraneo. 



E’ piena di fossili di quel tempo che oggi si trovano nei musei di tutto il mondo. 

Passa il tempo ed accadde che circa 6 milioni di anni fa il Mediterraneo si prosciugò, dato che il piccolo 

passaggio che l’univa all’Oceano, lo stretto di Gibilterra, si chiuse! 

 

Tutti i suoi abitanti finirono nel fondale asciutto: pesci, conchiglie, molluschi, piante … perirono tutti. 

Ma la Sicilia, ancora, non si vedeva. 

Ad un certo punto, improvvisamente, ci fu ancora un altro boom! 

Sollevamenti tettonici, terremoti, un frastuono incredibile. 

Il fondale del Mediterraneo, con tutti i suoi abitanti morti si innalzò come un gigante e divenne montagna! 

Ecco che spunta la Sicilia dai fondali del mare prosciugato. 

E con essa tutto quello che prima era sotto i fondali. 

I fossili della Pietra di Salomone e rocce e conchiglie di tutti i tipi e tutte le forme. 



 

E anche questa goccia, intrappolata 6 milioni di anni fa in un cristallo di gesso. 

Fa su e giu da 6 milioni di anni! 

Il tempo, frattanto, continua a scorrere … 

La Sicilia era abitata da curiosi animali arrivati chissà come: cavalli zebrati, ippopotami, elefanti nani e tanti 

altri. 

Ad un certo punto, spunta anche il genere umano, e sembra che in qualche maniera, forse per un ennesimo 

abbassamento del livello dell’acqua, sia passato, a piedi, dal continente africano alla nostra isola. 

L’uomo prende case in grotte, mangiando conchiglie, e difendendosi da una fauna e da una flora rigogliose. 

In questa di San Teodoro è stata ritrovata la piu antica siciliana di tutti i tempi. 

Le abbiamo dato il nome di Thea e per i tempi era proprio bellissima. 

Almeno, credo … 



 

Scorre ancora il tempo… 

L’uomo si riunisce in villaggi. 

Costruisce capanne, lavora la pietra ed addomestica gli animali. 

Questo di Castelluccio è uno dei tanti villaggi preistorici che si ritrovano qua in Sicilia. 

Alcune tombe sono monumentali, altre nessuno si spiega come possano essere state costruite: come le 

5000 di Pantalica a strapiombo sulla vallata. 

Io, credo, che si calavano con le corde per scavare questi sepolcri. 

Intanto il tempo scorre … 

Sono tre i popoli che nei tempi antichi regnavano sulla Sicilia. 

I Siculi ad est, che avevano il loro regno nella splendida rocchicella di Palikè, un batuffolo di pietra lavica 

con alla base una grotta dove pare alloggiasse lo stregone di turno, e due laghetti vulcanici a ridosso. 

Un posto splendido, oggi circondato da giardini di arance e grano, ma un tempo qua c’era foresta ed un 

fiume navigabile! 



 

Il loro re si chiamava Ducezio e fu un eroico combattente. 

Poi c’erano i Sicani, al centro dell’isola, che avevano un re che si chiamava Cocalo.  

Questo aveva tre figlie bellissime che annegarono Minosse nella vasca da bagno, il mitico re di Creta, che 

era venuto qua in Sicilia alla caccia di Dedalo, il famoso architetto del Labirinto e padre di Icaro, quello che 

volava con le ali di cera. 

La tomba di Cocalo sembra essere questa, a Sant’Angelo Muxaro. 



 

Ed infine, c’erano anche gli Elimi, ad ovest, che fecero di Erice la loro roccaforte.  

Qua, in vetta, era il piu famoso tempio dell’antichità, che aveva un faro che richiamava i naviganti di tutto il 

Mediterraneo, attirati dalle ancelle di Venere. 

Il tempio della sacra prostituzione! 

Nel frattempo, un popolo venuto da oriente dominava i mari: ecco i Fenici. 

Essi approdarono in Sicilia intorno l’anno 1000 a.C. e fondarono Palermo, Solunto e la splendida Mozia, 

posta su un isolotto proprio di fronte l’attuale Marsala. 

Questo è un relitto di una loro nave che si puo ammirare oggi al museo di Marsala. 



 

La Sicilia al centro del Mediterraneo fa gola a tutti i popoli ed ecco che adesso spuntano i Greci. 

Siamo nell’VIII secolo a.C. ed il popolo di Socrate sbarca proprio qua, nell’odierna Giardini Naxos e fonda la 

sua prima città. 

Questi navigatori ellenici prendono mogli siciliane e nasce cosi una nuova stirpe: il Siceliota, di madre 

siciliana e papà greco. 

E siccome la mamma è sempre la mamma, il Siceliota si è sempre sentito siciliano e mai greco. 

Essi portano templi, teatri, ricchezza, civiltà, cultura, potenza. 

Zeus diventa il Dio assoluto e con lui tutta la truppa di fratelli e sorelle: Apollo pascola il suo gregge al 

centro della Sicilia; Poseidone con il suo tridente sorveglia il mare; Demetra viene venerata nei campi; 

Dionisio fa festa con il vino, Efesto fabbrica armi nel ventre dell’Etna. 



 



La Sicilia, con Siracusa su tutte, diventa la regina del Mediterraneo e le magnificenze di quel tempo sono 

visibili in qualunque parte dell’isola. 

I Sicelioti diventano illustri e gloriosi ed i loro nomi rimarranno nei secoli. 

 

Archimede inventa di tutto, Empedocle è il filosofo dei filosofi, mentre Teocrito canta per i pastori e la 

natura. 

Il tempo adesso ci porta al III secolo a.C. ed i Romani, la piu grande potenza di ogni tempo, fanno il loro 

ingresso in Sicilia. 

Essi portano il grano ed una serenità generale.  

Niente piu cinte murarie niente piu guerre interne: tanto, a loro chi doveva attaccargli? 

Ma tutto ha un inizio ed una fine. 

 


