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Introduzione (Sezione archeologica)

Per il secondo anno siamo riuniti in questa sede per discutere di un argomento storico e archeo-
logico che riguarda la Sicilia antica. L’anno scorso abbiamo parlato degli itinerari e della viabilità
nell’isola tra tardo antico e alto medioevo, credo con utili risultati, quest’anno ci troviamo qui riu-
niti per Diodoro Siculo e la Sicilia indigena. Devo per prima cosa ringraziare la prof.ssa Modeo e
l’arch. Santagati che anche quest’anno hanno voluto coinvolgermi in questo convegno, sebbene io
non sia un esperto né di Diodoro Siculo, né degli indigeni, anche se da più di trenta anni studio la
Sicilia. Questa professione di sano scetticismo è utile, perché uno degli argomenti più complessi e
difficili della Sicilia antica è proprio la Sicilia indigena, su cui potremmo discutere all’infinito, a
cominciare da che cosa significa “indigeno”, chi sono gli “indigeni” e perché li definiamo tali.

Non è un caso, infatti, che negli ultimi anni, lo studio delle popolazioni locali nel mondo medi-
terraneo, in rapporto alla presenza, o alla colonizzazione, di genti elleniche, abbia suscitato nuovo
interesse, in quanto implica il problema del contatto culturale e della intermediazione culturale.
Possiamo, tra gli altri, ricordare il convegno di Taranto del 1997 su “Confini e frontiera nella
Grecità di Occidente”, il convegno su “Problemi della chora coloniale dall’Occidente al Mar
Nero”, sempre a Taranto nel 2000, il convegno Sikanikon-Hellenikon, tenuto un anno e mezzo fa
a Palermo, organizzato dall’Istituto Siciliano per la Storia antica, e anche le pagine interessanti che
Rosamaria Albanese ha dedicato all’identità delle popolazioni locali dell’isola nel suo lavoro
“Sicani, Siculi, Elimi”, edito a Milano nel 2003. Perché questo interesse? Perché chiaramente stia-
mo vivendo una fase di contatto culturale; anche qui da noi, ogni giorno, abbiamo opportunità di
contatti con culture, o meglio, con persone di cultura “altra” rispetto alla nostra. E quindi, tutto ciò
rinnova l’interesse per il problema e ci spinge ad indagarlo anche nell’ambito degli studi di anti-
chistica che noi coltiviamo.

Certo uno dei limiti di questa indagine è che non abbiamo per l’antichità la possibilità di un
diretto confronto di tipo antropologico-etnografico, mentre per altri ambiti culturali il confronto
etnografico soccorre in molti casi. Nei lavori più recenti, che hanno aperto alla visione antropolo-
gica del nostro discorso, sono stati utilizzati confronti etnografici numerosi e più o meno utili; certe
volte, a mio parere, ricercati in ambiti geografici troppo ampi e distanti, culturalmente e socialmen-
te molto diversi, per cui si passa indifferentemente dalla Oceania e l’Australia agli indiani delle pia-
nure, ai pueblos del Sud-Ovest degli Stati Uniti, e così via, spesso senza tenere conto di un fatto
fondamentale, la distanza abissale dal punto di vista tecnologico che vi era tra colonizzatori euro-
pei e popolazioni locali e che non c’era nella stessa misura tra Greci e indigeni. Però indubbiamen-
te si tratta di una apertura di tipo antropologico di cui noi dobbiamo tener conto, pigliare coscien-
za, se volete, e con cui ci dobbiamo confrontare.

Quali erano le identità etniche e/o culturali dei Sicani, Siculi, Elimi? In realtà questi nomi,
come è stato spesso osservato, sono etichette, che sono state date alle popolazioni locali dai Greci.
Certo io non voglio dire che i Greci si siano del tutto inventati queste popolazioni e questi nomi,
ma certamente al momento della colonizzazione greca probabilmente non c’era una identità etni-
ca sicana, sicula, elima, che nei fatti è una identità che si forma nel tempo in maniera oppositiva
rispetto a quella ellenica. Ma anche per i Greci noi possiamo chiederci quale fosse la loro identità
etnica. Quando i Greci arrivano in Sicilia non arrivano certamente come Greci, ma arrivano come
Calcidesi, o come Corinzi, Megaresi e così via, perché certamente nell’VIII sec.a.C. non possiamo
pensare che ci fosse già una coscienza comune ellenica. Forse, almeno in una certa misura, c’era
da un punto di vista culturale, ma certamente non da un punto di vista etnico. E allora in Sicilia noi
assistiamo al formarsi di queste identità parallele, da un lato le identità delle popolazioni locali, dal-
l’altro l’identità appunto dei Greci, che in qualche modo unificante, troviamo menzionata la prima
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volta per la Grecità occidentale da Ermocrate al congresso di Gela, quando quest’ultimo parla di
Sicelioti. Cosa dice Ermocrate? Il nostro interesse, al di là di essere Calcidesi o Dori, o Siracusani
e Lentinesi, il nostro interesse è che quelli che non sono Sicelioti, quelli che non sono della Sicilia,
non trovino possibilità –si allude infatti agli Ateniesi- per intervenire nell’isola, perché al di là dei
nostri contrasti, noi siamo tutti Sicelioti. È un tipo di identità regionale che naturalmente non can-
cella quelle locali, i Siracusani restano Siracusani, i Geloi Geloi, i Megaresi Megaresi, i Camarinesi
sono Camarinesi e tutti sono Greci, ma tra queste identità ce ne sono almeno altre due intermedie,
l’essere Dori o Ioni e l’essere Sicelioti. Quest’ultima è naturalmente una cosa nuova, molto inte-
ressante, perché mentre l’identità dorica o ionica è basata su una comunanza non voglio dire sem-
plicemente linguistica, perché sicuramente non è così, ma linguistico-culturale, la seconda è inve-
ce una identità regionale, basata sul vivere, essere di un certo posto. Forse anche in Grecia in quel
momento noi troviamo un presentarsi, un autodefinirsi su base regionale, per esempio i
Peloponnesiaci che Sparta vuole difendere e guidare controAtene, o anche abbiamo accennato del-
l’identità ionica, ma mentre quella peloponnesiaca è una identità tutto sommato basata sul dori-
smo, quella siceliota, implica essere Sicelioti a prescindere dall’essere Dori, Ioni o altro. Alcuni
studiosi pensano che in questi Sicelioti Ermocrate volesse includere in qualche misura le popola-
zioni locali; io non sono tanto di questo parere, ma certamente è una possibilità che va presa in con-
siderazione.

Quando Diodoro scriveva, senza dubbio la situazione era molto diversa. Siamo ormai in età
ellenistica tarda, più che avanzata, e Diodoro può pensare a un processo di fusione, per cui può dire
che alla fine tutte le popolazioni, sia di origine greca, sia di origine locale, erano comunque dive-
nute Siceliote. Ma bisognerebbe comprendere meglio che cosa in concreto possa significare que-
sta affermazione, che non è del tutto vera, se guardiamo alla intera isola, perché fino alla conqui-
sta romana gli Elimi mantennero una propria identità, che al momento della prima guerra punica
reinventarono in senso filoromano, passando con questi ultimi in nome delle comuni origini troia-
ne. Perché si arrivi a un discorso di fusione, a una nuova identità “siceliota”, che non va solo con-
siderata come una accettazione passiva da parte degli indigeni della cultura greca, dobbiamo esse-
re consapevoli che c’è dietro una storia molto lunga e complessa e che essa va affrontata, come il
titolo stesso del convegno fa intuire, non più come un discorso centro-periferia, in cui il centro sono
i Greci e gli indigeni costituiscono la periferia, ma in una ottica che è appunto quella degli indige-
ni. E le notizie che Diodoro ci dà sulla Sicilia indigena, vanno assunte come punto di partenza per
cercare di comprendere come le popolazioni locali si autodefinivano nel complesso rapporto, che
non è solo politico naturalmente, ma è molto più ampio, con i Greci. In questa prospettiva penso
che il convegno potrà raggiungere risultati molto interessanti.

Non è la prima volta che questo discorso si pone, e che si pone tra archeologi e storici; se siamo
qui riuniti, è perché abbiamo una lunga tradizione in questo senso, che ci viene dai nostri maestri,
tra cui in primo luogo voglio ricordare Eugenio Manni. È ad Eugenio Manni che dobbiamo que-
sta consuetudine di incontro, che ci ha permesso di operare, direi da lungo tempo, quello che anco-
ra di recente ho letto come auspicio in un lavoro straniero, che gli storici lascino le fonti per anda-
re a interrogare i dati archeologici e che gli archeologi lascino le classificazioni tipologiche per
mirare a una visione storica più ampia. Mi permetto di dire che tutto ciò, da noi, nelle tre univer-
sità siciliane, che sono qui rappresentate, si fa da tanti anni.

Oscar Belvedere
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Introduzione (Sezione storica)

Siamo al problema dell’archaiologia siciliana in Diodoro, archaiologia nel senso in cui Dionigi
d’Alicarnasso ha inteso la sua Romaniké Archaiologia come storia arcaica di Roma; per noi questa
particolare accezione semantica del termine comprende e abbraccia l’impegno comune di archeolo-
gi e storici nel segno della collaborazione.

Sulla storia indigena della Sicilia, mi pare suggestivo il passo di Tucidide III 88 in cui lo storico,
parlando della spedizione di Ateniesi e Reggini contro le isole Eolie nel 427 a.C., annota: “la gente
da quelle parti ritiene che nell’isola di Iera, Efesto tenga la sua officina, perché di notte si vedono
levarsi da essa alte fiamme, e di giorno fumo”. Il riferimento a quel che pensava la gente del posto ci
trasmette uno spettacolare esempio, spettacolare in tutti i sensi, di un pezzo di storia indigena sicilia-
na finito chissà come dentro gli Hellenikà per eccellenza, la storia greca di Tucidide.Anche F. Jacoby,
il grande raccoglitore e commentatore dei cosiddetti frammenti degli storici greci perduti, ha pensa-
to che Tucidide abbia preso questo passo dalla storiografia locale siciliana e lo abbia compreso nella
sua raccolta dei Fragmente, inserendolo – dato il carattere anonimo della probabile citazione –
nell’Anhang alla sezione Sizilien und Grossgriechenland.

Per quel che riguarda in particolare la sezione storica di questo Convegno, Diodoro si offre come
esempio di collegamento tra una storia locale molto concreta, spesso militante cioè un po’ faziosa e
nient’affatto dilettante, e una storia generale (hellenikà, koinai historiai) che è talora la somma arit-
metica mal suturata di tante storie locali. Credo che i libri di nessuno storico greco si prestino così
bene come quelli di Diodoro a questa chiave di lettura sul doppio piano della storia generale della
Sicilia – quale teatro e luogo strategico di vicende mondiali come la diaspora di genti nel
Mediterraneo o l’ascesa di Roma – e della storia indigena.

La Biblioteca storica costituisce strumento prezioso per individuare i caratteri della storia locale:
essa documenta, per es., le forme di un racconto storico che, in risposta alle ridotte pretese di un pub-
blico interessato alle memorie della sua terra, si presta a celebrare un po’ingenuamente i primati della
regione; oppure propone le forme di una letteratura popolare che su un piano storiografico un po’
minore si configura anche nella forma della paradossografia, sempre disposta e pronta ad attingere
elementi dalle peculiarità dei luoghi.

La notizia di XXXII 25 che Scipione, dopo aver dato alle fiamme Cartagine, mostrò agli amba-
sciatori siciliani il bottino fatto in città ed essi ripresero quanto un tempo era stato loro sottratto, fra
cui il toro di Falaride (vd. anche XIII, 90, 4-5), conclude parzialmente una serie interminabile di guer-
re e di paci, di battaglie per mare e per terra, di lotte politiche, di sfrenate corse di navi nelle acque del
Mediterraneo afrosiciliano. Soprattutto quella notizia riassume il senso di un asse spaziale e cronolo-
gico fondamentale per Diodoro: dalle prime razzie puniche ai danni dei Greci di Sicilia fino alla
distruzione romana di Cartagine nel 146 la mondialità della storia si concentra nel trinomio Grecia /
Occidente / Libia, entro il quale la Sicilia e Cartagine sono l’anello di collegamento tra la storia della
Grecia e quella di Roma. Questo schema è assai simile alla tripartizione Italia / Sicilia / Libia di
Polibio in III 32.

Ducezio, le etnie dei Sicani e dei Siculi, i Greci in Sicilia dai tempi della caduta di Troia, i culti
dell’isola connessi alla fertilità e al grano: sono questi i grandi temi di storia locale e generale, di sto-
ria evenemenziale e culturale che Diodoro concentra e disperde nella sua universale Biblioteca stori-
ca. Questi argomenti saranno illustrati nel nostro Convegno da gente che ne sa, che ha una lunga con-
suetudine con l’esegesi dei testi storiografici e non. Dunque ci prepariamo a un buon lavoro, ricco di
spunti e proposte.

Dino Ambaglio
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Roberto Sammartano
Università di Palermo

La leggenda troiana in Diodoro

La tradizione che attribuisce l’origine degli Elimi all’arrivo presso le coste siciliane di un
gruppo di eroi troiani reduci dalla guerra contro gli Achei era ancora ampiamente nota al
tempo di Diodoro Siculo. Le più antiche testimonianze letterarie, risalenti, com’è noto, al
racconto di Ellanico di Lesbo sulla fuga da Troia degli eroi eponimi Elimo ed Egesto (A.R.
I, 47, 2; I 52 – 53, 1) e alla notizia inserita da Tucidide nel quadro etnografico dell’archaio-
loghia siciliana del VI libro (VI, 2, 3), sono riprese e rielaborate in età ellenistica dal poeta
calcidese Licofrone (Alex. 951-977), dal mitografo Apollodoro (apud Strab. VI, 1, 3; cfr.
anche VI 2, 5) e dallo storico siceliota Timeo (apud Plut. Nic. 1, 1)1; ma è soprattutto a par-
tire dalla conquista romana della Sicilia che la leggenda torna prepotentemente alla ribalta:
la comune discendenza da Enea di Roma e dell’elima Segesta divenne infatti, durante la
prima guerra punica, il fondamento e la giustificazione dell’intesa siglata tra le due città in
funzione anti-cartaginese 2, e dell’importanza ricoperta presso gli ambienti politici romani
dal motivo della consanguineità con le genti elime fa fede Cicerone, il quale, pochi anni
prima dell’inizio della composizione della Biblioteca storica diodorea3, rimproverava a
Verre di non aver risparmiato dalle sue spoliazioni nemmeno la comunità segestana, nono-
stante i rapporti di parentela ed i conseguenti vincoli di fides, societas e amicitia che legava-
no da lungo tempo le due comunità (II in Verr. IV, 72; V, 83, 125).

Sebbene Diodoro mostri in tutta la sua opera uno spiccato e quasi spontaneo interesse
verso le popolazioni preelleniche di Sicilia e le tradizioni leggendarie che legavano l’imma-
gine più antica dell’isola alla presenza di dei ed eroi greci, egli accenna di sfuggita al dato
relativo alla presenza troiana in Sicilia, riportando solo una brevissima notizia all’interno
dell’excursus sul santuario di Afrodite in Erice, posto nel IV libro dedicato alla mitologia
greca. Rileggiamo il passo: «Dopo gli onori da parte di Erice…, in seguito Enea, il figlio di
Afrodite, quando navigava alla volta dell’Italia, approdato sull’isola, adornò il santuario, per-
ché era di sua madre, con copiose offerte votive; dopo di lui, per molte generazioni, i Sicani
in onore della dea continuarono ad adornarlo con sacrifici ed offerte votive; poi i Cartaginesi,
una volta divenuti padroni di parte della Sicilia, non mancarono di onorare particolarmente
la dea. Infine, i Romani, quando sottomisero tutta la Sicilia, superarono i popoli precedenti
negli onori che le resero; e a ragione fecero ciò: infatti, fanno risalire a lei le proprie origini,
ed avendo per questo successo nelle loro imprese, ricambiavano la dea che era responsabile
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1 Per l’esame delle varie testimonianze letterarie e dello sviluppo della tradizione sulle origini degli
Elimi mi sia consentito rimandare ai precedenti lavori: Sammartano 1998, pp. 45-49, 57-81; Sammar-
tano 2003, pp. 1115-1148. Analisi completa delle fonti sulla diaspora troiana nel Mediterraneo in:
Vanotti 1995, pp. 11-98; e Erskine 2001, sp. 131 ss.

2 La notizia di tale accordo, riportata da Zonara (VIII, 9), permette di datare la deditio segestana al
263/2 a.C.. La conferma sembra provenire da emissioni monetali segestane della prima metà del III sec.
a.C. (ma la loro datazione è ancora controversa) recanti sul rovescio l’effigie di Enea che porta sulle
spalle Anchise. Su tali testimonianze vd. soprattutto Galinsky 1969, sp. pp. 68-70; Rizzo 1974, pp. 15-
43; Rizzo 1989-90, pp. 145-153; Vanotti 1995, p. 52; Erskine 2001, sp. pp. 178-184 (ma con interpre-
tazioni in parte divergenti rispetto agli studi precedenti); e Marino, in c.d.s.

3 Sull’epoca della composizione della Biblioteca storica, cominciata verosimilmente intorno al 60
a.C., vd., da ultimi, Ambaglio 2002, pp. 301-303; e Cordiano 2004, pp. 7-12.



della loro ascesa con espressioni di gratitudine ed onori convenienti» (IV, 83, 4-5)4.
Tra tutti i dati offerti dalla secolare tradizione, Diodoro si limita a ricordare il collegamen-

to tra Enea ed il culto di Afrodite sul monte Erice, oscurandone per di più l’importanza. Mentre
la versione più nota, raccolta da Dionisio di Alicarnasso (A.R. I 53, 1) e da Virgilio (En. V, 759-
60), indicava nell’eroe troiano il fondatore del santuario5, Diodoro tende a minimizzare le
implicazioni troiane del culto ericino, assegnando ad Enea un ruolo del tutto marginale, a van-
taggio di un altro figlio di Afrodite, l’eroe e re indigeno Erice. Questi è già noto al lettore per
l’improvvida sfida alla gara di pugilato lanciata ad Eracle, che gli costò il dominio sulla Sicilia
occidentale (IV, 23), ma in questa circostanza viene esaltato per i suoi nobili natali e soprattut-
to per il suo ruolo di fondatore della città omonima e del santuario edificato sulla vetta del
monte e dedicato alla madre. Secondo tale versione, quindi, ad Erice, e non ad Enea, si deve
l’istituzione del prestigioso culto di Afrodite ericina, considerato in un paragone, a dir poco
ardito, come uno dei più antichi e autorevoli dell’intera umanità: «gli altri luoghi sacri, che pure
giunsero al colmo della fama, spesso sono stati ridotti in umili condizioni a causa di certe
vicende avverse, mentre questo solo, che fu fondato all’inizio dei tempi, non soltanto non ha
mai smesso di essere oggetto di venerazione, ma anche, al contrario, ha sempre continuato
nella sua grande ascesa» (IV, 83, 3).

Del contributo apportato da Enea alla civiltà siciliana resta, invece, una traccia alquanto
evanescente: la presenza dell’eroe nel sito ericino è ridotta al tempo necessario per rendere
il doveroso omaggio alla madre, e – fatto ancor più sorprendente – non dà origine ad alcuna
realtà etnica o poleica di marca troiana. Il quadro offerto da Diodoro non lascia alcun mar-
gine alla fondazione di un popolo ad opera di Enea nella sua pur rapida sosta siciliana, in
quanto sarebbero stati i Sicani i primi e gli unici, dopo la partenza dell’eroe, a venerare
Afrodite ericina (priva qui degli epiteti che la collegavano al mondo troiano) fino all’arrivo
dei Cartaginesi nell’isola. Ed in effetti, di Elimi o di altri eredi troiani non vi è alcun cenno
non solo in questo contesto narrativo ma anche nelle parti della Biblioteca storica ove si fa
riferimento alle popolazioni non-greche della Sicilia nord-occidentale (cfr. infra).

Il ruolo di Enea sembra, però, ridimensionato solo nell’episodio siciliano, mentre assume
un rilievo senz’altro maggiore in altre parti della Biblioteca storica. Nella rapida lista dei sovra-
ni regnanti a Troia prima della guerra contro gli Achei (IV, 75), il figlio di Anchise viene defi-
nito il più illustre tra tutti gli eroi troiani. Per la genealogia qui esposta Diodoro si attiene abba-
stanza scrupolosamente alla presentazione della stirpe dei Dardani offerta nei versi XX, 213-
241 dell’Iliade6, poema in cui non è riscontrabile alcuna distinzione di tipo etnico o culturale
tra Achei e Troiani7: per lui, come per Omero, la “troianità” della genia cui appartiene Enea
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4 La traduzione qui seguita è di Cordiano 1998, p. 534.
5 Pur con qualche variante in merito al nome della località (Elyma secondo Dionisio), all’epiclesi

della divinità (“Afrodite Eneade” in Dionisio, “Venere Idalia” in Virgilio) e alla connotazione del luogo
sacro (bomòs, altare, anzichè santuario, per Dionisio): vd. Vanotti 1995, pp. 179-180. L’enfatizzazione
del ruolo assolto dal figlio di Anchise nella vicenda del santuario ericino è da collocare nel periodo che
va dal 264 al 215 a.C., quando i Romani cercarono di avocare a sé la protezione della dea facendo leva
sul motivo dei legami di parentela con le genti locali custodi del culto: vd. il fondamentale studio di
Galinsky 1969, pp. 63-102; e, da ultimo, le considerazioni formulate, sebbene da una prospettiva diver-
sa, da Erskine 2001, pp. 198-205. Tuttavia, l’attribuzione ad Enea della istituzione del culto ad Afrodite
potrebbe risalire ancora più indietro nel tempo, se si accoglie l’ipotesi della derivazione dai Troikà di
Ellanico di Lesbo dell’intero episodio siciliano raccontato di Dionisio di Alicarnasso: vd. Sammartano
1998, pp. 45-49, 57-81. La datazione al V sec. a.C. della diffusione della leggenda eneica in Sicilia è
sostenuta, sulla base di altre argomentazioni, anche da Braccesi 1989-90, pp. 107-114.

6 Che Diodoro stia seguendo qui, quale traccia principale, la versione omerica lo dimostra peraltro
la citazione testuale di alcuni versi dell’Iliade (XX, 220-221) a proposito di Erittonio, figlio di Dardano
e padre di Troo.



presenta le stesse prerogative della civiltà achea.
Gli excerpta del VII libro, poi, lasciano intravedere, nonostante la loro brevità e le incertez-

ze legate alla loro trasmissione indiretta, l’ampio risalto dato da Diodoro alla figura di Enea e
alla sua discendenza nell’ambito della complessa trattazione delle origini di Roma. Il racconto
in VII, 4, incentrato sulla proverbiale pietas di Enea nei confronti del padre e delle divinità
domestiche, segue una tradizione (presumibilmente tratta da Varrone) che si segnala tra le altre
per l’irreprensibilità del comportamento tenuto dall’eroe negli ultimi giorni trascorsi in patria.
Questi, infatti, non si sarebbe arreso agli Achei nemmeno dopo la presa di Troia, ma avrebbe
occupato una parte della città (con molta verosimiglianza l’acropoli) respingendo da qui gli
assalti dei nemici; in seguito, nel corso di una tregua accordata dai Greci, Enea avrebbe mani-
festato platealmente la sua nobiltà d’animo per ben due volte, allorquando gli venne concessa
dagli Achei la possibilità di lasciare la patria portando con sé i beni di proprietà: alla prima
occasione, egli avrebbe scelto di caricarsi sulle spalle il padre Anchise ormai vecchio, guada-
gnandosi così la più alta ammirazione da parte dei nemici, e, nella seconda, avrebbe deciso di
mettere in salvo i sacri Lari, ottenendo il permesso di salpare indisturbato dalla Troade insie-
me agli altri superstiti troiani. La versione della «pietas come oggetto di spettacolo» 8 è resti-
tuita certamente allo scopo di eliminare ogni sospetto sulle virtù di Enea, prendendo le distan-
ze da altri racconti che tendevano ad allungare qualche ombra di dubbio sulla condotta del
figlio di Anchise, riferendo di una sua fuga poco onorevole durante le operazioni belliche o
comunque prima della capitolazione di Troia9, oppure alludendo ad un suo accordo privato con
i Greci in virtù di antichi legami di ospitalità10, oppure insinuando un suo tradimento a causa
della eterna inimicizia nei confronti di Priamo11.

In VII, 5, 2 viene riportata la notizia dell’istituzione di un culto divino in onore dell’eroe
troiano in seguito alla sua misteriosa scomparsa dalla vista degli uomini dopo tre anni di regno
sui Latini. Il dato è ad ogni modo condiviso da tutte le testimonianze pervenute.

Infine, in VII, 5, 7-12 Diodoro sottolinea come Iulo, figlio di Ascanio, fosse il capostipite
della prestigiosissima gens Iulia e primo pontifex maximus della comunità albana da cui avreb-
be tratto origine Roma (VII, 5, 7-12)12. Qui ci troviamo al cospetto di una versione formulata
chiaramente ad maiorem gloriam della stirpe di Cesare e di Ottaviano Augusto, e dunque
Diodoro, se non è intervenuto di persona nella rielaborazione del racconto, ha utilizzato una
fonte quanto meno influenzata dalla propaganda della gens Iulia. Occorre comunque ricordare
che la pretesa dei Giulii di discendere da Iulus figlio (e non nipote come afferma Diodoro; Iulo

12

7 È ormai quasi concordemente accettato che le prime rappresentazioni greche in termini negativi del-
l’alterità troiana, incarnante tutti i vizi e i difetti di una “barbarie” contrapposta al trionfante modello cul-
turale greco, siano da collocare all’epoca delle guerre greco-persiane, quando i nemici asiatici comincia-
no ad essere raffigurati dall’immaginario collettivo ellenico come i naturali eredi degli eroi di Troia: cfr.
soprattutto Hall 1989; e, da ultimo, Erskine 2001, pp. 47-92.

8 L’espressione è di Cassola 1991, pp. 281-285, al quale si rimanda per l’esauriente analisi del passo
e per il confronto con la restante tradizione letteraria sull’argomento.

9 Cfr. le versioni di Arctino (apud Procli Chrest. 239 Seve. = A. Bernabé, Poetarum epicorum
Graecorum testimonia et fragmenta, I, Leipzig 1987, p. 88); Sofocle (apud Dion. Hal. A.R. I, 48, 2); e di
Alessandro di Efeso (apud Origo gentis Romanae, 9, 1). Cfr. anche Verg. Aen. II, 801-804.

10 Liv. I, 1, 1.
11 Cfr. le versioni di Lutazio Catulo (apud Origo gentis Romanae, 9, 2) e di Strabone (XIII, 1, 53).
12 Diodoro precisa che tale stirpe «perdura fino ai nostri giorni», riferendosi con molta probabilità ai

suoi tempi, piuttosto che a quelli di Fabio Pittore, citato in precedenza a proposito della tradizione sul pro-
digio della scrofa bianca e dei trenta porcellini legato alla nascita di Alba Longa (VII, 5, 4-6): è quanto
viene ammesso quasi concordemente sulla base del fatto che la testimonianza dell’annalista romano viene
evocata solamente quale versione alternativa circa l’origine del nome di Alba Longa: cfr. Cordiano 1998,
p. 657 n. 7, e 659 n. 18.



sarebbe infatti in origine un altro nome usato per Ascanio) di Enea, testimoniata già nel II sec.
a.C. da Catone nonché da Lucio Cesare (console nel 64 a.C.)13, era contrastata da un’altra opi-
nione sostenuta sempre da Catone, secondo cui Ascanio/Iulo sarebbe morto senza lasciare
figli14. Inoltre, prima di Diodoro, la maggioranza degli autori riteneva che fra il ramo eneade
di puro sangue troiano, rappresentato da Ascanio, e quello di sangue misto troiano-latino, ori-
ginato da Silvio, figlio di Enea e della nobile indigena Lavinia (Silva per Diodoro), sorse dopo
la morte di Enea un aspro conflitto per la detenzione del potere regale, che si risolse con la vit-
toria definitiva dei Silvii: tale racconto era certamente poco favorevole ai Giulii, ed era talmen-
te radicato negli ambienti romani che finanche Lucio Cesare, pur cercando di sfumarne i lati
più negativi, ne accettava la sostanza15. La polemica rivolta contro la propaganda dei Giulii
doveva essere dunque nota da tempo, e qualunque sia l’epoca in cui venne introdotto il parti-
colare, recepito da Diodoro, del primo pontificato di Iulo, esso rappresentava in ogni caso un
valido strumento per prendere una posizione decisa all’interno di questa disputa, essendo
ovviamente ispirato dal desiderio di rendere il racconto sul conflitto tra Iulo e Silvio meno sgra-
dito ai Giulii. L’affermazione secondo cui «Iulo, privato del dominio, venne nominato pontefi-
ce massimo ed era quasi un secondo re» (VII, 5, 8) è funzionale a restituire “visibilità” alla
figura di Iulio, ponendola se non allo stesso livello politico, almeno su un piano di dignità non
inferiore rispetto a Silvio e alla sua stirpe. Allo stesso modo, l’indicazione diodorea che Iulo
era figlio di Ascanio e che da lui avrebbe avuto origine la gens Iulia «la quale perdura fino ai
nostri giorni» (VII, 5, 8) appare una chiara risposta alla tradizione catoniana che recideva ogni
possibile legame tra i Giulii e la stripe risalente ad Enea16.

Che in Diodoro siano compresenti atteggiamenti diversi e, almeno in apparenza, contra-
stanti nei riguardi di Enea e della sua linea ereditaria potrebbe sembrare ad un primo esame un
fatto del tutto normale, data l’abitudine dell’autore a riportare meccanicamente brani estrapo-
lati dalle fonti consultate. Non sono rari, infatti, i casi in cui egli utilizza racconti differenti, e
non sempre perfettamente conciliabili tra loro, anche per un medesimo argomento trattato in
sezioni distinte dell’opera17. Per tale motivo, il peso diseguale assegnato da Diodoro alla fun-
zione di Enea nei due episodi occidentali della leggenda troiana viene spiegato solitamente con
la acritica dipendenza da due fonti distinte e separate: per la sezione siciliana lo storico di

13

13 Apud Origo gentis Romanae, 15, 5.
14 Cato apud Serv. ad Aen. VI, 760 = fr. 11 Peter. Secondo D’Anna 1992, p. 109, questa doveva esse-

re la versione accolta in definitiva da Catone, il quale «non aveva né l’interesse né l’opportunità di soste-
nere che la gens Iulia discendesse da Iulo». Contra Cassola 1991, p. 291, ritiene erronea l’attribuzione a
Catone del passo serviano, che risalirebbe alla versione primitiva della saga eneica accolta in ambiente
latino, e fatta propria dalla gens Iulia soltanto in epoca successiva.

15 Vd. Origo gentis Romanae, 16, 1-4. Cfr. Cassola 1991, pp. 291-292.
16 Basandosi sul confronto con altre tradizioni che introducono nella genealogia eneica un personag-

gio di nome Emilia o Aemylon (Plut. Rom. 2, 3; Fest. p. 22 Lindsay), il Cassola (1991, p. 291 ss.), ritie-
ne che la variante Iulo figlio di Ascanio (e non di Enea), presente pure in Diodoro, sia dovuta alla propa-
ganda della gens Emilia, che cercò in tal modo di inserirsi nella genealogia eneica al pari dei Giulii. Va
però precisato che nel resoconto di Diodoro non si fa alcun riferimento a personaggi collegabili in qual-
che maniera alla stirpe degli Emilii, ed anche questo potrebbe essere un indizio della capacità dello sto-
rico di intervenire personalmente nella stesura del racconto.

17 Su tali difetti compositivi della Biblioteca storica, com’è ormai risaputo, si basano coloro che for-
mulano un giudizio assai poco lusinghiero sull’abilità storiografica di Diodoro: secondo un’opinione
invalsa fino a pochi decenni fa, egli non sarebbe altro che un semplice compilatore, poco diligente nel-
l’armonizzare il materiale utilizzato, e peraltro non interessato a dare un apporto personale alla sua rac-
colta. Negli ultimi decenni si registrano, tuttavia, nuove e più feconde prospettive d’indagine che, indivi-
duando alcune linee-guide dell’opera, tendono a rivalutare la personalità e il metodo storiografico dell’au-
tore di Agirio: sull’intera problematica e la discussione delle posizioni precedenti vd., da ultimi, Corsaro
1998, pp. 405-436; Corsaro 1999, pp. 117-169; e Ambaglio 2002, pp. 301-338.



Agirio avrebbe seguito la traccia di Timeo, o comunque una tradizione di marca siceliota18,
mentre per l’episodio laziale si sarebbe rifatto a versioni di varia origine, che vanno da tradi-
zioni risalenti all’annalistica romana tese a legare la leggenda dell’arrivo di Enea nel Lazio con
il filone relativo a Romolo e Remo, a rielaborazioni letterarie più recenti ascrivibili a Varrone
e alla propaganda favorevole alla gens Iulia19.

Tuttavia, diversi indizi fanno pensare che Diodoro non fosse affatto indifferente agli episodi
mitologici raccontati, ma che anzi selezionasse accuratamente le (numerose) fonti consultate e
intervenisse di persona laddove si presentasse la necessità di rielaborare ed armonizzare la vasta
e complessa materia trattata. Per fare solo qualche esempio (ma torneremo in seguito sull’argo-
mento), si può osservare come in ogni sezione dell’avventura eneica l’attenzione sia concentra-
ta quasi esclusivamente intorno agli argomenti di carattere religioso: dell’eroe viene messa in
evidenza la pietas, tanto nella notizia della visita al santuario di Afrodite ericina quanto nel rac-
conto delle trattative con gli Achei, nonchè lo statuto divino riconosciutogli dagli abitanti del
Lazio dopo la sua misteriosa scomparsa; del nipote Iulo, poi, si sottolinea soprattutto la funzio-
ne di primo pontifex maximus del mondo laziale. Quest’ultimo particolare costituisce il nodo
centrale di tutta la ricostruzione della leggenda troiana, che lega indissolubilmente passato e pre-
sente: Iulo rappresenta il personaggio deputato a garantire la continuità delle prerogative sacra-
li della stirpe troiana, l’anello di congiunzione tra il divino Enea e la gens Iulia20, il cui ultimo
esponente è il divus Iulius, destinatario delle più alte espressioni di lode di Diodoro ed esaltato
già nel proemio generale della Biblioteca in virtù della sua divinizzazione (I, 4, 6)21. Tutto ciò
induce se non altro a mettere in dubbio il presupposto secondo cui ogni passo di Diodoro debba
corrispondere, sic et simpliciter, ad un brano estratto da una o più fonti precedenti.

In tale direzione si sono già mossi i tentativi di K. Sacks di spiegare la singolare presenta-
zione “a luci e ombre” delle tappe occidentali del viaggio di Enea con alcune modifiche appor-
tate in corso d’opera da Diodoro a causa delle mutate condizioni politiche della Sicilia nel
periodo di passaggio dalla dittatura di Cesare agli inizi del principato di Augusto: durante la
prima fase della stesura, in piena età cesariana, Diodoro avrebbe esaltato soprattutto gli aspet-
ti gentilizi e dinastici del mito, al fine di rendere un riconoscente tributo a Cesare per i benèfi-
ci interventi volti a favore degli abitanti di Sicilia al termine della guerra civile contro Gneo
Pompeo; mentre durante l’ultima revisione della Biblioteca storica, in seguito ai duri provve-
dimenti adottati da Augusto nei confronti delle comunità siciliane colpevoli di essersi schiera-
te dalla parte di Sesto Pompeo, lo storico di Agirio avrebbe ridimensionato il ruolo “etnogene-
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18 Sulla scorta degli studi di Bethe 1887, pp. 40-42 (non vidi); e di Levi 1925, pp. 168-169, non pochi
studiosi ritengono che tutta la sezione del IV libro relativa ai miti greci di Sicilia (capp. 81-85) risalga a
Timeo: cfr., ad es., Meister 1967, p. 27. Contra Jacoby 1955, p. 557 e ss., respinge l’ipotesi timaica, segui-
to da Brown 1960, pp. 4-12, che assegna invece allo storico di Tauromenio la versione sulla presenza
eneade in Sicilia seguita da Virgilio nell’Eneide, in gran parte contrastante con il dettato diodoreo; e, ora,
da Vattuone 1991, che non inserisce il brano in questione tra le sequenze dell’opera diodorea ascrivibili
ai Sikelikà di Timeo. Il Sacks 1990, p. 154 e n. 147, considera il capitolo IV 83 una libera rielaborazione
di Diodoro fondata sulle tradizioni precedenti relative alla presenza eneica in Sicilia (cfr. infra).

19 Cfr. soprattutto Cassola 1991, pp. 273-324. Vd. ora Cordiano 1998, p. 655 n. 1.
20 Il Cassola 1991, pp. 293-294, respinge l’ipotesi, accolta dalla communis opinio, secondo cui il par-

ticolare del pontificato di Iulo sarebbe stato aggiunto in un’epoca tarda in quanto allusione al pontificato
massimo di Giulio Cesare (63-44 a.C.), obiettando che «nessuno avrebbe potuto spingere l’adulazione
fino al punto di affermare che il pontificato massimo era prerogativa dei Giulii». Ma forse la tradizione
diodorea non si poneva questo obiettivo: oltre a rappresentare un espediente per salvare la figura di
Iulo/Ascanio dalla tradizione catoniana, essa voleva offrire più semplicemente l’immagine paradigmati-
ca del “prototipo ideale” del pontifex maximus, individuandolo proprio nel capostipite della gens Iulia.

21 Sull’ammirazione diodorea nei confronti di Cesare vd. soprattutto Zecchini 1978, pp. 13-20; Sacks
1990, pp. 160-191; e Giua 1998, pp. 899-905.



tico” di Enea in Sicilia in polemica contro l’uso strumentale della leggenda troiana fatto dagli
ambienti augustei, tendente ad omologare l’immagine etnico-culturale della Sicilia per sottoli-
neare la consanguineità tra i suoi abitanti e i Romani e giustificare così il dominio romano della
Sicilia come l’esito di un processo “naturale” e inevitabile della storia22.

Pur partendo da alcune considerazioni suggestive, la tesi di una strenua difesa da parte di
Diodoro dell’eredità culturale siciliana contro l’inasprimento della politica imperialistica roma-
na – una sorta di “resistenza storiografica” al potere centrale augusteo, che rifiuta di leggere in
chiave “deterministica” l’ascesa dell’imperialismo romano23 – si spinge forse troppo avanti
laddove cerca ad ogni costo obiettivi politici da colpire dietro ricostruzioni mitologico-etnogra-
fiche che nascono invece, più semplicemente, dalla visione ideologica, elaborata
dall’Agirinense, sullo sviluppo della storia dell’umanità. A parte l’impossibilità di stabilire con
assoluta certezza quali parti dell’opera risalgano ad una compilazione di età cesariana e quali
invece all’epoca di Augusto24, è senz’altro preferibile ammettere, con D. Ambaglio, che
Diodoro non era animato da passione politica nè intendeva manifestare alla luce delle millena-
rie vicende storiche passate in rassegna, le proprie idee nei confronti della contemporaneità,
compito questo, peraltro, assai poco praticabile in una trattazione di così ampio respiro25.

È dimostrabile, invece, che Diodoro fosse in primo luogo interessato a tratteggiare un dise-
gno organico e lineare del processo evolutivo dell’incivilimento umano, secondo una prospetti-
va chiaramente influenzata dagli ideali cosmopoliti e universalistici di marca stoica26. Egli con-
cepisce la storia dell’umanità come un lunghissimo percorso segnato da episodiche e progressi-
ve acquisizioni di civiltà, determinate soprattutto dall’azione di alcuni personaggi benemeriti che
hanno permesso l’irradiazione della cultura greca fino ai confini del mondo conosciuto, a parti-
re dagli dei primordiali e dagli eroi e re civilizzatori greci appartenenti all’epoca pre-troiana, pas-
sando per Alessandro Magno, fino ad arrivare agli attori principali dell’egemonia romana, la cui
dimensione ecumenica consente l’estensione dei benefíci della civiltà a quasi tutta l’umanità27.
All’interno di una simile visione complessiva della storia mondiale la leggenda troiana non pote-
va essere trascurata, anche se investiva argomenti a dir poco delicati in quanto toccavano il sem-
pre problematico rapporto tra la cultura greca e l’imperialismo romano28. La nuova potenza ege-
mone, infatti, adottando, sin dall’epoca della conquista della Sicilia, il mito di matrice greca che
faceva risalire le proprie origini ad Enea, era riuscita a utilizzarlo come strumento non solo di
penetrazione politica, ma anche di «competitività civile piuttosto che militare» nei confronti del-
l’intero mondo ellenistico29. Grazie all’accettazione della “troianità” delle proprie radici etniche
Roma era stata in grado di riscattarsi dal marchio infamante di città barbara, ponendosi a pieno
titolo allo stesso livello di civiltà delle grandi potenze greco-ellenistiche con cui aveva da tempo
avviato il confronto sul piano culturale oltre che politico30.
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22 Sacks 1990, sp. pp. 154-210.
23 Come viene definita da Marino, in c.d.s., sp. p. 15, n. 50 dell’estratto.
24 Opportunamente Giua 1998, p. 900, n. 145, segnala l’indimostrabilità dell’ipotesi di un raffronto

a distanza tra Cesare e Ottaviano in relazione alle rispettive misure politiche adottate nei riguardi della
Sicilia.

25 Ambaglio 1995, pp. 147-153.
26 Cfr. Corsaro 1998 e 1999.
27 Fondamentale per la messa a fuoco della centralità di tali aspetti dell’opera diodorea, con partico-

lare riguardo alla sezione dell’archaiologhia, è lo studio di M. Sartori 1984, pp. 492-536; sulla visione
universalistica diodorea e sulla funzione in essa assolta dall’imperialismo romano vd. soprattutto le luci-
de considerazioni di Giua 1998, pp. 894-905.

28 Su cui si veda in particolare Ferrary 1988; e Desideri 1998, pp. 909-938.
29 L’espressione è di Rizzo 1974, p. 13.
30 Molto ampia è la bibliografia su tali argomenti: si segnala qui soprattutto Rizzo 1974, pp. 15-43;



Ebbene, se si prendono in esame tutti i passi della Biblioteca storica contenenti riferimen-
ti, all’antichissimo mito di Troia, si può senz’altro riconoscere una posizione coerente dell’au-
tore rispetto al significato assunto presso gli ambienti culturali romani dal tema dell’identità
etnica troiana e della consanguineità fondata sulla comune discendenza dalla stirpe di Enea.

Ogni tentativo di ricostituire nella sua interezza la versione accolta da Diodoro sul grandio-
so mito della Guerra di Troia e della conseguente diaspora troiana lungo le coste del
Mediterraneo deve fare i conti, purtroppo, con la perdita dei codici relativi ai libri VI e VII, ove
l’intera materia doveva trovare spazio adeguato. Tuttavia, uno sguardo generale alle parti con-
servate dell’opera può fornire ugualmente qualche interessante indicazione. L’epocale conflit-
to tra Achei e Troiani viene considerato innanzi tutto per il suo valore di spartiacque fra la mate-
ria pre-cronologica, ossia l’archaiologia mitica, e gli argomenti inquadrabili entro una precisa
cornice temporale, e dunque storici a tutti gli effetti31. L’importanza attribuita all’evento epico
non è legata comunque solo a un problema di organizzazione dell’impianto storiografico: la
Guerra di Troia rivestiva un alto valore simbolico, in quanto «per la prima volta aveva proiet-
tato in una dimensione unitaria Greci e barbari (i cui miti e le cui vicende avevano proceduto
separatamente nel racconto dei primi sei libri della Biblioteca)» 32, e pertanto trovava una cor-
rispondenza precisa di significato con le imprese di Alessandro Magno, costituenti la seconda,
e ultima, grande cesura cronologica dell’opera33.

Per il resto, i Troikà ricevono nell’opera un’attenzione assai ridotta, per non dire quasi nulla.
Non resta infatti alcun cenno su quelle popolazioni o comunità, come la città di Aineia nella
Calcidica, i Veneti, i Choni etc., connesse con le peregrinazioni troiane da una lunga serie di
testimonianze, trasmesse dalle fonti erudite di età alessandrina e confluite per lo più nei capi-
toli delle Antichità romane di Dionisio di Alicarnasso dedicati al viaggio di Enea (I, 45-64)34.
La tendenza ad annullare gli effetti della diaspora seguita alla guerra contro gli Achei è eviden-
te soprattutto in un excursus inserito da Diodoro in I, 56. Dopo aver riportato la notizia della
fondazione in Egitto di una colonia di nome Troia ad opera di un gruppo di prigionieri troiani
condotti da Menelao35, lo storico di Agirio non esita a metterla in dubbio, contrapponendole
una versione alternativa di Ctesia di Cnido – autore peraltro famoso già nell’antichità per la sua
inaffidabilità – secondo cui la città egiziana di presunta origine troiana sarebbe stata dedotta,
invece, da alcuni seguaci di Semiramide durante la campagna degli Assiri in Egitto. Che la que-
stione per lui non fosse affatto trascurabile si deduce chiaramente dalla frase conclusiva del
capitolo, volta a giustificare (è uno dei pochi passi in cui si rivela la personalità dell’autore) le
ragioni della presentazione delle due versioni36: «a questo riguardo non è facile esporre il vero
con precisione; tuttavia, il disaccordo tra gli autori meritava necessariamente di essere registra-
to, affinché il giudizio sulla verità venga lasciato interamente ai lettori» (I, 56, 6).
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Gabba 1976, pp. 84-101; Momigliano 1989, pp. 325-345; Sordi 1989, pp. 17-29; Vanotti 1995, p. 53 ss.;
Desideri 1998, sp. 913-926.

31 In adesione ad un principio cui Diodoro doveva attribuire un grande valore, dato l’uso di ottime
fonti cronografiche: vd. in particolare Canfora 1986, pp. XX-XXI.

32 Giua 1998, p. 901.
33 Sul significato simbolico delle delimitazioni cronologiche dell’opera diodorea vd. da ultimo Giua

1998, 900-901.
34 Per un esame complessivo di tutte queste fonti, considerate in rapporto all’excursus di Dionisio di

Alicarnasso, vd. Vanotti 1995.
35 Tale tradizione è nota pure a Strabone (XVII, 1, 34).
36 Come osserva opportunamente Ambaglio 1995, p. 35, tale duplice registrazione era finalizzata a

«mettere il lettore nella condizione di affrontare senza pregiudizio la verità». Non mi sembra, tuttavia, che
la formulazione di Diodoro abbia «tutta l’apparenza di una giustificazione non richiesta». Essa è dettata,
piuttosto, dall’esigenza (dal vago sapore erodoteo) di mettere in guardia il lettore da un’interpretazione
preconcetta della leggenda troiana ambientata in Egitto.



Anche la connessione tra la presenza troiana nel Lazio e l’origine di Roma nella pagina dio-
dorea risulta, ad una lettura più approfondita, alquanto sfumata e ridimensionata rispetto ad altre
tradizioni. In VII, 5, 1 Diodoro polemizza apertamente contro i sostenitori della nascita diretta
di Romolo dalla figlia di Enea37, datando la fondazione di Roma 333 anni dopo la guerra di
Troia, oppure, secondo un conguaglio cronologico non proprio corretto, nel secondo anno dopo
la settima Olimpiade38. Viene così negata qualsiasi possibilità di istituire un legame di sangue
diretto tra i Troiani e il fondatore di Roma. Nel lasso di tempo trascorso tra Enea e Romolo si
sarebbe snodata, poi, una lunga lista di re, appartenenti alla stirpe generata da Silvio, figlio di
Enea e della indigena Silva, sposata in prime nozze con il re Latino (VII, 5, 9-12). La versione
diodorea, sottolineando i rapporti tra la stirpe troiana e le genti latine, prende innanzitutto le
distanze dal nucleo più antico della leggenda che ruotava attorno ai vincoli di natura etnica tra i
Troiani ed il mondo etrusco, nel cui orizzonte rientrava Roma ai tempi della prima elaborazio-
ne della leggenda eneica39. Ma anche i legami troiano-latini risultano nell’estratto diodoreo
meno solidi di quanto possa apparire a primo sguardo: come abbiamo già visto, le relazioni tra
le due stirpi entrano in crisi subito dopo la morte di Enea, a tutto vantaggio del ramo di sangue
misto dei Silvii cui spetta per acclamazione popolare la legittimità del comando sulla comunità
albana e quindi il diritto di perpetuare la sovranità della stirpe latina fino ad Amulio, ucciso dai
nipoti del fratello maggiore Numitore, Romolo e Remo. Stando ad una tale ricostruzione dei
fatti, a Iulo e alla gens Iulia resta sì il privilegio di trasmettere il patrimonio genetico troiano, ma
non per questo Roma può essere definita tout court una città troiana40.

Passando, infine, all’esame delle sezioni della Biblioteca di argomento storico, ci si deve
limitare a constatare che Diodoro fa riferimento al mito troiano soltanto a proposito di alcuni
celebri episodi legati alla spedizione in Asia di Alessandro Magno. Il re macedone, subito dopo
lo sbarco nella Troade, rese omaggio ai sepolcri di Achille, Aiace e agli altri eroi dell’epopea
omerica, intendendo presentare la sua impresa come una seconda guerra di Troia e mostrarsi
così agli occhi dei Greci come l’erede legittimo di Achille e di Agamennone (XVII, 17, 3).
Ciononostante, tra le disposizioni testamentarie lasciate da Alessandro, racconta Diodoro, vi
sarebbe stata anche quella di innalzare a Ilio, in onore di Atena Iliaca, protettrice della stirpe
troiana, un tempio tale «da non essere secondo a nessuno», superiore perfino agli edifici sacri
previsti dallo stesso testamento per Delo, Delfi, Dodona e altre località ancora (XVIII, 4, 5).
L’ambizioso progetto si giustifica non tanto per la protezione che sarebbe stata accordata al
Macedone da Atena Iliaca durante la battaglia del Granico41, quanto soprattutto per il forte
significato simbolico che il tempio in onore della dea avrebbe dovuto assumere in relazione ai
disegni di respiro universale concepiti da Alessandro nell’ultima fase della sua impresa: l’edi-
ficio sacro, infatti, era destinato a diventare non solo il più grande tempio del mondo, ma anche
l’ideale luogo di incontro fra Greci e barbari, fra l’Europa e l’Asia42. Non è certo un caso che
Diodoro ricordi solo questo tra i molteplici episodi di sfruttamento delle memorie troiane per
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37 Sugli autori che legavano direttamente l’arrivo di Enea nel Lazio alle leggende sull’origine romu-
lea di Roma vd. Cassola 1991, p. 287 n. 30; Vanotti 1995, p. 39 ss.; e, per l’esame dell’intera problema-
tica, da ultimo, Martínez Pinna 2002, ed ivi bibliografia precedente.

38 Cfr. Cordiano 1998, p. 656 n. 3.
39 Su ciò si veda soprattutto Sordi 1989; e Vanotti 1999.
40 Da notare che in IV, 21, 2 Diodoro fa risalire l’origine della nobile famiglia romana dei Pinarii

all’eroe Pinario incontrato da Eracle nel sito della futura Roma in epoca addirittura pre-eneica.
41 Alessandro, infatti, sarebbe stato miracolosamente protetto durante il combattimento dalla coraz-

za, dall’elmo e dallo scudo prelevati dal santuario di Atena Iliaca (la più bella delle armature collocate nel
tempio), ove egli aveva officiato ad uno splendido sacrificio, dedicando ad Atena la propria armatura
(XVII, 18-21).

42 Come conferma anche Strab. XIII, 1, 26. Vd. Sordi 1989, p. 25; e Erskine 2001, pp. 226-234, ed
ivi ulteriore bibliografia e discussione delle fonti.



scopi propagandistici. La funzione assolta dal centro religioso di Ilio appare, infatti, per certi
versi analoga a quella ricoperta dal santuario di Afrodite ericina da cui abbiamo preso le mosse.
Nella visione religiosa posta a fondamento della concezione diodorea sullo sviluppo dell’uma-
nità, le epifanie divine offrono la migliore garanzia della comunione ideale tra le genti che si
succedono nel controllo dei rispettivi territori. In quest’ottica, come i Sicani, i Cartaginesi e i
Romani, al di là dei vicendevoli rapporti bellicosi, trovano la condivisione di medesimi valori
nel culto prestato «sin dall’origine dei tempi» ad Afrodite ericina, così i Greci e i Persiani, irri-
ducibili nemici prima di Alessandro Magno, possono finalmente sancire la loro definitiva
riconciliazione nel nome della Atena Iliaca.

Alla luce di queste considerazioni generali, possiamo finalmente tornare a riflettere con qual-
che elemento in più sull’asfittica presentazione dell’arrivo di Enea in Sicilia. A differenza del
nucleo più antico e vitale della leggenda, Diodoro devitalizza anche in questo caso la tradizione
mitica, sottraendo ad Enea ogni funzione ecistica nell’isola. Il silenzio sugli Elimi non può esse-
re certo dovuto ad un semplice disinteresse dell’autore o all’utilizzo di fonti ostili a tale popola-
zione. Egli infatti elimina del tutto il nome dell’ethnos anche nel quadro etnografico della Sicilia
tratteggiato sia in V, 2 sia in V, 6, che contempla solo i Sicani e i Siculi tra i popoli pregreci del-
l’isola43. Ma non solo. È evidente la cura posta da Diodoro nell’evitare l’etnonimo pure nei libri
di argomento storico. L’unica citazione degli Elimi si ritrova, nelle moderne edizioni del testo dio-
doreo, in XIII, 114, ove sono riportate testualmente le clausole del trattato stipulato da Dionisio I
con i Cartaginesi nel 405/4 a.C. Ma qui il termine Elymous è il frutto di una emendazione, pro-
posta da Madvig ed Unger e successivamente accolta da tutti gli editori, al posto del pronome
dimostrativo allous riportato unanimemente dalla tradizione manoscritta. La rilettura del testo del
trattato proposta da P. Anello induce peraltro ad accogliere senza alcun problema la lezione tra-
dita da tutti i codici, in quanto il generico allous alludeva senza alcuna possibilità di equivoco pro-
prio a quelle comunità della Sicilia occidentale che da sempre, stando alla celebre notizia di
Tucidide (VI, 2, 6), erano in stretti rapporti di alleanza con le genti puniche44. Analogamente, in
XIV, 48 il riferimento agli Elimi viene celato dietro un’espressione alquanto vaga: in occasione
della campagna anti-cartaginese del 397/6 a.C. passarono dalla parte di Dionisio I, nella Sicilia
occidentale, tutti i Sicani, mentre rimasero nello schieramento cartaginese, come afferma
Diodoro, «altre cinque città», ossia le puniche Solunto e Panormo, nonché Alicie, Segesta ed
Entella, riconosciute comunemente come centri elimi. La sostituzione dell’etnico di tali comuni-
tà trovato nelle proprie fonti con il generico “altre” è certamente una soluzione poco elegante, ma
è per Diodoro l’unica maniera per togliersi dall’imbarazzo di dover usare il nome di un popolo
che non aveva trovato posto nell’etnografia siciliana.

L’obliterazione degli Elimi non può che dipendere dall’identità troiana assegnata all’ethnos
dalla maggior parte delle tradizioni sull’etnogenesi siciliana45. Lo stesso termine Elymoi deri-
vava, secondo la versione riportata da Dionisio di Alicarnasso (A.R. I, 47, 2; I, 53, 1) e risalen-
te ai Troikà di Ellanico, dal nobile Elimo di stirpe regale giunto in Sicilia insieme all’altro epo-
nimo Egesto, all’indomani della conquista achea di Troia. Per Licofrone (Alex. 965-967), che
allude al personaggio senza citarlo esplicitamente, e per altri tardi scoliasti (Schol. Tzetz. ad
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43 Sono esclusi dal quadro anche i Fenici, ed anche questa reticenza può essere dovuta ad una deli-
berata volontà dell’autore, dettata da motivi di carattere ideologico: cfr. in questi stessi atti il contributo
di P. Anello.

44 Vd. Anello 1986, pp. 116-121.
45 L’unica eccezione è costituita da una discussa testimonianza di Ellanico di Lesbo, riportata da

Dion. Hal. A.R. I, 22, 3 (= FGrHist 4, F 79b), secondo cui la c.d. “spedizione italica” degli Elimi sareb-
be stata sospinta in Sicilia dagli Enotri tre generazioni prima della guerra di Troia. Sui problemi solleva-
ti da tale versione si veda Sammartano 1998, pp. 43 ss.



Lykophr. Alex. 965; Serv. Dan. ad Verg. Aen. V, 73), Elimo sarebbe stato un figlio bastardo di
Anchise. Occorre però ricordare che non tutti dovevano essere d’accordo sulle nobili ascenden-
ze degli abitanti di Erice e Segesta. Polibio, ad esempio, non fa alcun riferimento nelle sue
Storie alla leggenda troiana e, proprio come Diodoro, non cita mai il nome degli Elimi: nella
sua prospettiva etnografica le popolazioni della Sicilia occidentale sembrano appiattite sul più
antico sostrato dell’isola, sarebbero, cioè, di origine sicana. Virgilio, invece, mosso forse dal-
l’esigenza di mediare tradizioni tra loro contrastanti, non usa mai l’etnonimo Elymoi ma accen-
na a due personaggi di nome Helymus, uno troiano (V, 73) e uno Trinacrius (V, 300, 323, 339),
con chiaro riferimento allo stadio “autoctono” in cui la Sicilia era denominata attraverso il ter-
mine di matrice geografica Trinacria. Quello degli Elimi, in sostanza, era un nome “parlante”,
intrinsecamente legato a meccaniche operazioni di ingegneria etnografica che conferiscono alle
genti che lo portano un’identità indelebile, e pertanto difficile da rimuovere senza interventi
radicali.

Non sembra un caso che Diodoro operi una sistematica rimozione di un problema così
vivo e scottante, come quello dell’identità etnica delle genti elime. La prospettiva “teleolo-
gica” secondo cui le genti dell’ecumene sono destinate, secondo l’imponderabile disegno
della provvidenza, ad entrare nel fascio di luce della civiltà solo grazie al ‘contatto’ con cul-
ture superiori46 era incompatibile per lui con l’idea che gli ethne possano avere dei connota-
ti naturali precostituiti, o fissati al momento della loro prima formazione, e trasmessi alle
generazioni successive attraverso il patrimonio genetico dei loro fondatori. Uno sguardo
complessivo all’etnografia della Biblioteca storica rivela infatti un costante disinteresse del-
l’autore nei confronti del tema dell’etnogenesi, tanto più se si tratta di etnogenesi mitica47.
Per restare in tema di origini delle genti epicorie di Sicilia, è facile constatare come l’inte-
resse dedicato dall’Agirinense alle dinamiche genetiche degli ethne anellenici (in V, 2 e 6)
sia inversamente proporzionale allo spazio assegnato alle stesse popolazioni nell’intera
Biblioteca storica. I rapidi cenni in V, 6 sulle teorie relative all’origine dei Sicani si riduco-
no alle due opinioni di Filisto e di Timeo, mentre non sono prese in considerazione le cele-
bri pagine di autori come Tucidide (VI, 2, 2) ed Eforo (apud Strab. VI, 2, 4; 270), pur utiliz-
zati con larga mano da Diodoro per altri argomenti. L’attenzione qui si sofferma solo sul pro-
blema della provenienza dei Sicani, se cioè essi giungessero dall’Iberia, secondo la tesi di
Filisto, o se fossero da sempre presenti nell’isola, come sosteneva Timeo, ma perfino le
numerose prove addotte da quest’ultimo sulla remota antichità dell’ethnos non sono ritenu-
te degne di menzione. Ciò che preme a Diodoro non è tanto dimostrare l’autoctonia dei
Sicani (egli non fa alcuno sforzo in questa direzione) quanto respingere con fermezza la tesi
della provenienza allogena dei Sicani, allo scopo di non dare adito a dubbi sul fatto che que-
ste genti abbiano tratto immediato giovamento dalle primordiali manifestazioni sacre del-
l’isola (in V, 2 si mette in diretto rapporto l’autoctonia dei Sicani con il favore accordato
all’isola dalle dee Demetra e Core, che fecero qui la loro prima apparizione donando agli abi-
tanti il frutto del grano), nonché dall’azione civilizzatrice condotta illo tempore in Sicilia
dagli eroi ellenici Eracle e Dedalo (rispettivamente IV, 23-24; e IV, 78). Dei Siculi, poi,
Diodoro dice solo che passarono in massa dall’Italia in Sicilia, senza spendere alcuna paro-
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46 Questi aspetti dell’opera diodorea sono stati indagati in particolare da Anello 2005, pp. 223-237.
47 Per fare un esempio che riguarda un tema assai dibattutto nell’antichità, si osservi quanto Diodoro

afferma a proposito dell’etnografia degli Etruschi (V, 40): il capitolo inizia, ex abrupto, con la notizia
secondo cui le genti tirreniche, nei tempi antichi, si impadronirono di molte terre e fondarono molte e
importanti città. Nessun cenno viene fatto sulle controverse tradizioni relative alle origini o alla prove-
nienza dell’ethnos, mentre l’attenzione viene quasi interamente concentrata sui fenomeni politico-econo-
mici (la costruzione della potente flotta, il dominio sul mare da loro denominato Tirreno etc.) che resero
celebri gli Etruschi nel corso della loro lunga storia.



la sulle loro radici etniche o sui legami genetici con le popolazioni dell’Italia meridionale
(Ausoni, Enotri e Morgeti) teorizzati da diverse tradizioni etnografiche sull’isola diffuse a
partire dal V sec. a.C.48. Il fine ultimo del quadro espositivo in V, 6 è quello di mostrare al
lettore come tutti gli abitanti pregreci della Sicilia, qualunque fosse la loro origine, abbiano
dato vita ad un’indistinta mescolanza etnica che, grazie ad un lungo processo di accultura-
zione messo in atto dai colonizzatori greci, finì coll’essere perfettamente omologata alla
civiltà ellenica.

Sullo sfondo della rappresentazione etnografica diodorea resta sempre in controluce l’idea
della sostanziale unità del genere umano, in conformità con il principio cosmopolita applicato
al mestiere dello storico, secondo cui l’aspirazione finale degli scrittori di storia sarebbe quel-
la di «ricondurre tutti gli uomini, uniti reciprocamente da comunanza di origine ma separati dal
tempo e dallo spazio, entro i confini di un’unica compagine» (I, 1). Poco importa qui precisa-
re come, al di là delle buone dichiarazioni d’intenti, Diodoro manifesti piuttosto convincimen-
ti etnocentrici, affermando senza indugi la superiorità dei Greci sui “barbari” 49. Ciò che inte-
ressa ai fini del nostro discorso è la sua ferma convinzione che l’agognata unificazione dell’in-
tero genere umano nei valori di civiltà prodotti dal mondo greco era favorita nell’attualità dal-
l’estensione della potenza romana, dilatatasi fin quasi ai limiti estremi dell’ecumene grazie alle
gloriose imprese militari di personaggi quali Pompeo Magno e Giulio Cesare50. La missione
civilizzatrice, su scala universale, dell’impero romano rappresenta nell’ottica diodorea l’ultimo
stadio di un millenario e articolato processo storico disegnato ab origine dalla provvidenza
divina, ed è intorno a questo principio centrale che lo storico organizza la vastissima materia
raccolta: tutta la Biblioteca storica riecheggia, quasi anticipa, «quelle attese e prospettive uni-
versalistiche che, recepite nell’ideologia augustea, trovarono un terreno fertile specialmente
negli intellettuali dell’Oriente greco affluiti a Roma dopo il 30 a.C.» 51. Ma a differenza di auto-
ri quali Virgilio e Dionisio di Alicarnasso, che, sia pure da punti di vista diversi e con soluzio-
ni differenti, seppero trovare il modo di conciliare tali «attese e prospettive universalistiche»
con i valori di syngheneia espressi dalla leggenda troiana52, Diodoro mostra di rimanere anco-
rato alla visione che conferisce alle genti ritenute discendenti da Enea una forte impronta di
identità nazionale, usata spesso in termini distintivi, e talvolta, perfino antagonistici nei con-
fronti delle genti non-troiane. Egli era ben consapevole che l’antefatto mitico si prestava a mol-
teplici interpretazioni53, essendo stato sfruttato in direzioni opposte, a seconda dei punti di vista
e delle circostanze storiche, ora nel senso dell’integrazione tra i Greci e l’alterità “semi-barba-
ra” rappresentata dai discendenti dei Troiani54, ora nel senso della contrapposizione insanabi-
le tra mondo ellenico e mondo barbaro55; anche da parte dei Romani il mito troiano è stato uti-
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48 Per l’esame complessivo delle tradizioni letterarie sulle popolazioni siciliane rimandiamo a
Sammartano 1998.

49 Su ciò ha messo opportunamente l’accento Ambaglio 1995, p. 76.
50 Vd. ancora Ambaglio 1995, p. 76, e 147 ss.; e Giua 1998, 894-905.
51 Giua 1998, p. 895.
52 Secondo la tesi di M. Sordi (1989, p. 21 e ss.), la leggenda eneica sarebbe stata «per i Romani, in

tutta la loro storia, non solo un grande mito di syngheneia, capace di affratellare con loro i popoli più lon-
tani, ma anche, proprio per questo, un grande mito di impero». Ma vd. contra Giardina 1997, pp. 62-116.

53 Sull’ambivalenza del mito troiano vd. soprattutto Momigliano 1989; Gabba 1993; Giardina 1997;
e Desideri 1998, con l’analisi delle diverse sfumature di significato assunte dalla leggenda troiana da parte
dei Greci e dei Romani.

54 Ciò soprattutto in età arcaica, all’epoca dei primi contatti tra i colonizzatori Greci e le popoalzio-
ni di “frontiera”: vd. Hall 1989, p. 14 ss.; Hartog 1996, pp. 87 ss.; Sammartano 2003, pp. 1118 ss., ed ivi
ulteriore bibliografia a p. 1136, n. 13.

55 A partire dalle guerre greco-persiane di V sec. a.C., considerate come la prosecuzione dell’epico
conflitto tra Achei e Troiani: vd., da ultimo Erskine 2001, pp. 61 ss.



lizzato in funzione sia anti-greca sia filo-greca, ma quasi mai in una prospettiva di consangui-
neità universale56.

A prescindere dalla circostanza esatta in cui i Romani decisero di autorappresentarsi per la
prima volta come un popolo di pura razza troiana57, negli anni in cui scrive Diodoro il mito
viene letto ancora in chiave di distinzione rispetto all’alterità non-troiana e non come strumen-
to di riavvicinamento e affratellamento con altri ethne. Come osserva opportunamente A.
Giardina, «quando i contatti tra Roma e il mondo greco diventarono sempre più frequenti e rav-
vicinati, e anzi proprio a causa della loro intensificazione, il mito troiano valse a ribadire la dif-
ferenza e quindi l’autonomia dell’identità romana, attenuando quell’inquetudine che si acutiz-
za inevitabilmente in situazioni caratterizzate dall’incontro fra culture di forza diseguale» 58.

Ma non solo. Ancora nella prima metà del I sec. a.C. il mito viene usato in un’ottica pret-
tamente “personale” e/o gentilizia che stabilisce una sorta di gerarchia all’interno delle comu-
nità eredi del nome troiano, non sempre bene accetta da parte dei soggetti esclusi da un simile
privilegio. Lo sfruttamento della leggenda ad opera di Silla, e di altri magistrati romani che gli
succedettero al governo provinciale della Troade59, determinò un’accoglienza a volte fredda e
a volte anche ostile del mito troiano da parte di alcuni settori della cultura romana. Non a caso,
le polemiche contro lo slogan della Troia resurgens (o renascens) si accesero con notevole
vivacità qualche anno dopo i fatti della guerra mitridatica, a causa del timore ingenerato dai
progetti orientali di Giulio Cesare, supportati dai suoi proclami di discendenza diretta dalla
gens Iulia60. Un’interessante notizia di Svetonio (Ces. 79, 3) ricorda, infatti, come l’opposizio-
ne al dittatore avesse agitato lo spettro di una nuova, e ancor più potente, Troia, spargendo la
notizia che Cesare era in procinto di partire per Troia, portandosi con sé tutte le ricchezze del-
l’impero e lasciando ai suoi amici l’amministrazione di Roma. E ancora in età augustea, com’è
noto, il pensiero di una Troia rinata dalla sue ceneri suscitava non pochi fastidi negli ambienti
culturali della capitale, a causa del riacutizzarsi dei sentimenti anti-orientali determinati dalla
politica di Antonio, oltre che dal riemergere del pericolo partico61.

Tiriamo dunque le fila del nostro discorso. Nella visione diodorea del travagliato processo
di riunificazione dell’intero genere umano, snodatosi attraverso una storia millenaria e ormai
giunto a un passo dal compimento finale, non può trovar posto il motivo della etnogenesi di
marca troiana, evocante ancora in età cesariana una pericolosa contrapposizione razziale, oltre
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56 Su questo punto insiste a ragione Giardina 1997, sp. p. 69, mettendo in evidenza come l’uso diplo-
matico della parentela troiana appaia circoscritto a specifiche strategie di espansione militare nella peni-
sola, oppure a rari approcci diplomatici in ambito extra-italico, i cui esempi più noti si limitano al caso
già citato di Segesta, e ai rapporti con gli abitanti di Ilio, con la confederazione licia e con gli Edui (ivi
fonti e bibliografia su questi eventi).

57 Il problema è stato riaperto di recente dalla tesi, non priva di qualche forzatura, avanzata da Erskine
2001, che individua questo momento soprattutto nella prima metà del I sec. a.C.

58 Giardina 1997, p. 66.
59 Egli, com’è noto, si proclamava l’unico e vero protettore di Troia in virtù della sua devozione ad

Afrodite (si autodefiniva infatti epaphroditos), e ciò soprattutto per stigmatizzare il comportamento tenu-
to dal generale Fimbria in occasione della prima guerra mitridatica. Questi, infatti, schieratosi dalla parte
di Mario, aveva saccheggiato e, secondo la tendenziosa versione sillana, perfino raso al suolo la città di
Ilio, colpevole di essersi rifiutata di aprirgli le porte preferendo l’alleanza con Silla. Il gesto clamoroso,
sia pure amplificato dalla propaganda di Silla, era stato paragonato negli ambienti culturali romani ad una
sacrilega guerra fratricida: ampia è l’eco che ne rimane nella letteratura di età imperiale, come testimo-
niano Strabone, Appiano, S. Agostino, e altri, che sottolineano come Ilio abbia sofferto da parte di Fimbria
molto più di quanto Troia ebbe a patire per mano di Agamennone. Su tutto ciò, con relative indicazioni
di fonti e bibliografia vd., da ultimo, Erskine 2001, pp. 237-245.

60 Vd. Giardina 1997, p. 73.
61 Su questi argomenti vd. soprattutto Pani 1975, pp. 65-85.



che politica, tra mondo occidentale e mondo orientale. Le idee cosmopolite di marca stoica
inducono Diodoro a cercare i presupposti della omogeneità e dello sviluppo dell’umanità nei
fattori culturali, piuttosto che nel principio della immutabilità della mappa genetica posto a fon-
damento della leggenda troiana, e ciò spiega anche l’ordine di priorità da lui assegnato agli
influssi del divino nei fenomeni di aggregazione dell’umanità rispetto all’intervento degli eroi
fondatori di nuove realtà etniche. Il “multinazionale” culto di Afrodite ericina precede sia l’ar-
rivo di Enea in Sicilia sia la nascita di Roma, e alla stessa dea, afferma Diodoro a chiare lette-
re, i Romani facevano risalire la propria origine, non ad Enea né a Romolo e Remo. Non è certo
un caso che, nella prospettiva diodorea a chiare tinte sicilianocentriche62, il santuario ericino
diventi l’omphalòs dell’intero mondo occidentale, il denominatore comune di Sicani,
Cartaginesi, Greci e Romani uniti nella devozione alla dea. Ma l’enfatizzazione del culto e del
suo fondatore, l’eroe locale Erice, non può essere interpretata solo come un atto di mero cam-
panilismo: pur nella sua ingenua semplicità, era questa la risposta più eloquente alle pretese dei
Romani di trasformare l’Afrodite ericina da dea cosmopolita in dea nazionale attraverso la
costruzione, nel 217 a.C., del tempio in suo onore sul Campidoglio, all’interno di quel pome-
rium ove un tale privilegio era riservato esclusivamente alle divinità del pantheon romano63.
Veniva così destituita di ogni fondamento l’opinione per la quale Romani e abitanti di Erice e
Segesta (alias Elimi) erano un tutt’uno solo ed esclusivamente sulla base di speculativi teore-
mi genetici che assegnavano a queste genti un’identità etnica ben distinta dal resto del genere
umano.
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62 Sui sentimenti “patriottici” di Diodoro vd. Manganaro 1991, pp. 201-223; e, ora, Ambaglio 2002,
pp. 311 ss.

63 Liv. XXII, 9, 7-11; XXIII, 30, 13; XXIII, 31, 9. Su questa notizia vd. soprattutto Kienast 1965, pp.
478-489; Galinsky 1969, pp. 169-190; Rizzo 1989, pp. 147-148; Momigliano 1989, p. 337; Gruen 1992,
pp. 46-47; e da ultimo, ma con conclusioni non del tutto condivisibili, Erskine 2001, pp. 198-205.
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Carla Guzzone
Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Caltanissetta

Siti archeologici del territorio nisseno in rapporto alle
testimonianze diodoree.

L’importanza crescente che l’opera di Diodoro riveste negli studi di storia antica, non solo stret-
tamente siciliana, è ormai riconosciuta ben al di là dell’ambito rigorosamente specialistico.

Questa consapevolezza, già certamente presente agli organizzatori del convegno tenutosi tra
Catania ed Agira nel dicembre 1984, con il coordinamento scientifico dell’Università degli Studi
di Catania, risultò enormemente accresciuta dai contributi offerti, proprio in quella circostanza, alla
definizione della prospettiva storica complessiva di Diodoro ed alla conoscenza del suo metodo
storiografico.1

Nell’ambito degli studi sul mondo antico, uno fra i campi di ricerca che hanno obbiettivamen-
te tratto maggiori vantaggi dalla consultazione del testo diodoreo è certo quello archeologico, in
relazione al quale Diodoro ha spesso fornito al dato materiale conferme e sostanza storica (antici-
pandolo – talvolta - sorprendentemente), fornendo nuovi spunti alla ricerca e contribuendo ad
orientare una stimolante impostazione di nuove problematiche archeologiche.

Una rilettura, per ovvie ragioni selettiva, della Biblioteca, applicata all’archeologia del territo-
rio provinciale di Caltanissetta, non può non ricondurci in primo luogo alla Sikanìa, e a quella
media valle del Platani, in cui le fonti esplicitamente ambientano ( Hdt. VII, 170-171) la leggenda
di Dedalo, Minosse e Kokalos e la saga dei cretesi in Sicilia, dettagliatamente narrata da Diodoro
nel suo IV libro. La vicenda è nota. Il cretese Minosse, signore dei mari, giunge a Camico, reggia
del sicano Kokalos, per vendicarsi dell’artefice Dedalo lì rifugiatosi, ma vi perisce nel bagno caldo
apprestato con ingannevole ospitalità dalle figlie del re.

Rimasti senza guida e impossibilitati a rientrare in patria per l’incendio delle loro navi, i crete-
si suoi compagni si stanzieranno sulla costa, nella località che da essi trarrà il nome di “Minoa”,
non prima di aver dato degna sepoltura al corpo di Minosse in una tomba sontuosa con annesso, o
meglio, soprastante tempio dedicato ad Afrodite, che diverrà un luogo di culto assai venerato dagli
indigeni. Fallito, inoltre, il tentativo di vendicare la morte del loro re, i componenti di una succes-
siva spedizione di cretesi si spingeranno nell’entroterra, per fondare a Engyon un santuario dedi-
cato al culto della triade di divinità femminili note come le Metères.

Spetta a G. Pugliese Carratelli il merito di avere per primo “riletto” il racconto diodoreo – un
racconto che narra di cretesi in Sicilia – non già come una tarda elaborazione dei cretesi fondatori
di Gela (che pure avrebbero avuto ogni interesse ad accreditare precoci legami con l’area geogra-
fica della Sikanìa), bensì come un’eco di reali rapporti intercorsi nel passato tra il mondo egeo e la
costa meridionale della Sicilia. Rapporti che, avviatisi per ragioni commerciali tra XV e XIV seco-
lo a. C. e poi modificatisi nel tempo, si sarebbero evoluti fino a giungere al vero e proprio stanzia-
mento fisico di piccoli nuclei di fuoriusciti, transfughi dal collasso dei regni micenei intorno al XIII
sec. a. C.2

Dalla interazione fra queste presenze, culturalmente dominanti, e le coeve comunità locali
sarebbe scaturita, nel tempo, una caratterizzazione culturale sicana fortemente permeata da tradi-
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zioni ed aspetti di matrice egeo-micenea, destinata a conservarsi nel tempo e a riaffiorare periodi-
camente fino ad età pienamente storica, grazie anche all’isolamento geografico della Sikanìa
rispetto ai flussi culturali di provenienza italico- peninsulare contemporaneamente attestati nella
Sicilia centro-orientale, e grazie al tardivo impatto del fenomeno coloniale di età storica in questo
stesso comprensorio.

Vi è, a riprova di questo, tutta una vasta documentazione, di carattere per così dire mobile, fatta
cioè di vasi, di bronzi, di oggetti fittili, di motivi iconografici per i quali è possibile citare un’am-
pia e consolidata letteratura specialistica, destinata con tutta probabilità ad accrescersi ulteriormen-
te.3 Ma nulla forse quanto la diffusione del tipo sepolcrale della tomba a tholos in Sikanìa è in
grado di documentare l’intensità e la profondità di quei legami, tali appunto da imporre e fare
accettare l’introduzione di un tipo architettonico “esterno” in una sfera per definizione conservati-
va e connotante dell’identità culturale di una comunità, quale la sfera funeraria.

Già P. Orsi aveva infatti additato nelle tholoi micenee il modello architettonico delle monumen-
tali escavazioni funerarie di S. Angelo Muxaro, oggi pressochè concordemente identificata con
Camico, e verso cui si era ben presto orientato l’interesse degli studiosi, anche sulla scia degli ecce-
zionali ritrovamenti (“gli ori di Sant’Angelo”) effettuati a partire dal XVIII secolo.4

All’evidenza di Sant’Angelo, si è aggiunta nel tempo, con le ricerche condotte da E. De Miro
e soprattutto da V. La Rosa nel territorio circostante Milena, una ricca e variegata documentazione
relativa alla diffusa presenza del tipo funerario delle escavazioni a tholos da poco riedite con altre
ancora, a cura di F. Tomasello in un’opera complessiva di grande accuratezza, che prende in con-
siderazione il comprensorio allargato della media valle del Platani.5

Ulteriori punti di forza in favore di una pregnante interazione fra mondo indigeno e mondo
egeo sono rappresentati dai fenomeni di radicamento e di evoluzione interna del tipo funerario
della tholos, che è stato possibile evidenziare proprio nell’ambito degli studi più recenti.

Da un lato, infatti, l’individuazione, alla base di queste strutture funerarie, di veri e propri
modelli progettuali articolati intorno a parametri o moduli ricorrenti (ad esempio, una sorta di piede
pari a circa cm 30, con lievi variazioni), ha fatto ipotizzare convincentemente la circolazione di
cavatori specialisti, fossores itineranti all’interno di un medesimo comprensorio.6

Dall’altro, sulla scorta dei pochi ma significativi corredi rinvenuti all’interno di alcuni contesti
tombali è stato possibile tracciare un’attendibile evoluzione da esemplari di tholoi più antiche, con
organico sviluppo della volta ad ampia cupola (ad esempio le A e B di Monte Campanella, che i
prodotti micenei di corredo assegnano alla fine del XIII sec. a.C.) ad esemplari verosimilmente più
tardi, dal profilo progressivamente più rigido, con rettificazione della parete anteriore, ben rappre-
sentati dalla tholos di Monte Ottavio (contenente residui materiali dell’età di Pantalica I, XIII-XII
sec. a.C.) e dalla tholos B di Mustanzello con i suoi corredi inquadrabili tra l’età del Bronzo fina-
le e la prima età del Ferro (XI sec. a.C.).7

I tempi, per ovvie ragioni circoscritti, assegnati a ciascun relatore, giustificano in qualche modo
il salto di qualche secolo con cui ci apprestiamo a superare l’intervallo che separa l’età del bronzo
recente/finale, di cui ci siamo finora occupati ed il V secolo a.C. , per rivolgere brevemente l’atten-
zione a due tra i più significativi insediamenti del territorio provinciale, entrambi prossimi al capo-
luogo nisseno e dunque riferibili all’area centrale di questa giurisdizione: Sabucina e Vassallaggi.

Sabucina, in particolare, sembra vivere il suo momento di maggiore splendore in concomitan-
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3 De Miro, 1968, pp. 77-78; La Rosa 1969, pp. 33-46, con bibliografia precedente; Palermo 1978, pp.
208 –212; La Rosa 1979, p. 25; Id. 1985, pp. 167 -179; Palermo 1997, pp. 35-45.

4 Rizza-De Miro 1986, p. 125 e ss.
5 De Miro 1968, pp. 73-80; La Rosa 1979, pp. 76-103; Tomasello 1995-96, pp.1-265.
6 Tomasello 1998, p. 326.
7 La Rosa 1997, pp. 156; Tomasello 1995-96, passim; La Rosa 1998, pp. 305-315.
8 L. Sole in Panvini 2003, pp. 271-272.



za con la prima metà del V secolo. L’ellenizzazione dell’antico centro indigeno, assai precocemen-
te avviata dai geloi, si è ormai compiuta sotto il segno di Agrigento (come confermerebbe, fra l’al-
tro, la netta prevalenza di coni acragantini tra i rinvenimenti monetali effettuati all’interno della
città)8, con la trasformazione di Sabucina in una punta avanzata e fortificata del controllo territo-
riale esercitato da Agrigento in direzione della valle dell’Imera.

In questo quadro si inseriscono bene le modifiche strutturali apportate al complesso sacro poco
a Sud della porta II, con la sistemazione del sacello rettangolare, arricchito ora dalla collocazione
di nuovi altari (rispettivamente, circolare e rettangolare con bothros) e rifinito con la posa in opera
di un nuovo piano di calpestìo.9

Nello stesso contesto si spiegano, altresì, coerentemente, l’esuberanza e la qualità dei corredi
delle necropoli sia Sud-Est (con riferimento al suo più tardo utilizzo) sia Ovest (corredi anteriori
alla metà del V secolo)10, che hanno restituito in consistente quantità importazioni attiche a figure
rosse di notevole pregio, o classi di esemplari metallici assolutamente peculiari quali i bacini bron-
zei ad orlo perlato, originari dell’area etrusco- meridionale e inequivocabilmente collegati a prati-
che simposiache proprie dell’aristocrazia greca.11

Sembra questo, insomma, un quadro perfettamente in linea col passo diodoreo dell’XI libro in
cui si descrive la situazione conseguita alla schiacciante vittoria riportata sui cartaginesi ad Himera
nel 480 a.C. dalle forze riunite di Akragas e Siracusa. Dice infatti, fra l’altro, Diodoro (XI, 25, 2)
che a beneficiare dell’enorme bottino e della straripante quantità di manodopera servile, originata
dalla riduzione in schiavitù di migliaia di prigionieri cartaginesi, non fu solo la città di Agrigento
(divenuta proprio allora la splendida e monumentale metropoli che conosciamo) ma anche il suo
territorio e le città alleate, che pure utilizzarono la loro parte del bottino per la costruzione di gran-
di opere pubbliche.12

Alla luce di quanto sopra risulta più verosimile ritenere che anche la cronologia del grande
muro di fortificazione di Sabucina, nella sua veste ancor oggi visibile, vada ricompresa all’interno
della prima metà del del V secolo, come sembrano peraltro suggerire i risultati degli scavi recen-
temente intrapresi nell’area della grande porta II che segna l’accesso principale all’abitato.13

Il primo impianto del muro è confermato, dai riscontri stratigrafici, tra il VI e il V sec. a.C. ,
epoca cui vanno egualmente riferiti i vani accessori prossimi alla porta (vano C e torretta Est) che
sfruttano palesemente, addossandovisi con l’aggiunta di altre pareti, l’apparecchio murario della
fortificazione vera e propria e la struttura del varco principale.

In un secondo momento vengono apportate delle modifiche strutturali con la realizzazione, al
di sopra del muro del VI secolo, di una nuova torretta difensiva, questa volta sul versante Ovest
della grande porta, e con l’aggiunta di un nuovo tratto murario (spesso fino a m. 1,20) che restrin-
ge sensibilmente il varco e la carreggiata rispetto alla larghezza iniziale praticabile di quasi 5 metri.

Un sistema di chiusura, arretrato di m.4,60 rispetto al filo della fortificazione, è stato identifi-
cato in base al ritrovamento di un tratto del cardine in ferro ancora ammorsato nell’apparecchio
murario e dalla localizzazione, in corrispondenza, sul lato opposto, di un troncone di pilastro che
avrebbe potuto convenientemente fungere da battente. Ancora in fase con i rimaneggiamenti appe-
na descritti, che sembrano ben rispondere ad una precisa esigenza difensiva, si segnala l’aggiunta,
a Nord-Est, dell’ambiente D, collegato da una soglia regolare al vecchio vano C, il cui piano di cal-
pestio viene ora innalzato per uniformarlo a quello della nuova costruzione.

Sembra logico ritenere che tutti questi espedienti difensivi, ivi compreso, a questo punto, anche
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il rafforzamento delle torri rettangolari del muro, abbiano un senso nell’ottica di un assedio immi-
nente (che potrebbe ben essere quello duceziano, anteriore dunque alla metà del V), piuttosto che
scivolare alla seconda metà del secolo (come inizialmente proposto da P. Orlandini).14

A Sabucina inizia infatti a partire dal 450 a.C. (potremmo supporre dopo la distruzione duce-
ziana) una fase di netta recessione eloquentemente documentata dalla povertà dei corredi funerari
della necropoli Ovest per il periodo corrispondente, dal riutilizzo delle sepolture del momento pre-
cedente (recuperate con l’accantonamento dei resti dei primi occupanti), da indici notevolmente
elevati di mortalità infantile, che dipingono un quadro di declino, destinato a consumarsi rapida-
mente entro la fine del secolo.15 Sembra significativa, in proposito, la progressiva rarefazione di
testimonianze archeologiche riferibili al IV sec. a.C., ora che a seguito delle recenti indagini con-
dotte tra il 1997 ed il 2004, anche il cosiddetto quartiere timoleonteo (alquanto a Nord-Ovest rispet-
to al tracciato delle mura) è stato più correttamente datato tra l’età arcaica ed il V secolo.

È assai probabile che lo spesso deposito alluvionale misto a macerie (oltre m.1,50 in altezza)
rinvenuto ad ostruire la carreggiata e la grande porta II, denoti un progressivo stato di disuso della
fortificazione, il cui ultimo utilizzo potrebbe essere indicato dalla cronologia del più tardo fra i
materiali rinvenuti all’interno del vano D, il bel cratere a figure rosse con scena di gineceo, di un
pittore vicino al gruppo di Polignoto ed assegnabile al decennio 450-440 a.C.16

Abbiamo così evocato la figura di Ducezio, il condottiero esponente dell’aristocrazia indigena
che seppe interpretare e dare forma politica alle aspirazioni di indipendenza delle genti sicule del-
l’entroterra. La parabola, folgorante quanto illusoria di Ducezio, si consumerà tra la costituzione
della syntèleia e la riconquista acragantina del caposaldo di Motyon, per lo più identificato con
Vassallaggi, che segnerà, insieme con la sconfitta di Nomài, inflittagli dai siracusani, la fine del suo
generoso progetto.17

Alquanto diversa risulterà (rispetto al quadro ricostruttivo sopra proposto per Sabucina) la
vicenda di Vassallaggi che pur condividendone il coinvolgimento nell’avventura duceziana, cono-
scerà tra il terzo venticinquennio e la fine del V secolo, ancora un lungo periodo di prosperità,
riflesso dall’elevatissima percentuale di importazioni attiche sia a vernice nera che a figure rosse
presenti tra i corredi della necropoli meridionale, e nell’ambito delle quali sono rappresentate alcu-
ne tra le migliori scuole ceramografiche di fine secolo, i manieristi polignotei fra cui il Pittore di
Kleophon e il Pittore Shuvalov.18

Anche l’ideologia funeraria risulta connotata da un’aderenza assoluta a valori tipici dell’aristo-
crazia ellenica, quali il simposio, la palestra, il consumo rituale di carni conseguente a pratiche
sacrificali.

È del resto, forse ancora a questo periodo che bisogna ricondurre almeno l’impianto dell’im-
ponente cinta muraria in doppia tecnica, con basamento in blocchi di calcarenite ed elevato in mat-
toni crudi, affine dal punto di vista strutturale al complesso fortificato di Capo Soprano in Gela.19

La successiva rarefazione di evidenze archeologiche riferibili al pieno IV secolo, come già per
Sabucina, è coerente, in questo caso col quadro di recessione e di impoverimento conseguente alle
devastazioni cartaginesi degli anni fra il 409 e il 405 a.C.

Ancora una singolare convergenza tra testo diodoreo e dato archeologico vorrei evidenziare (e
mi riferisco soprattutto, per ciò che ci riguarda, all’area meridionale del territorio provinciale e al
comprensorio allargato di Butera e dintorni), in relazione al IV secolo.

L’insistita evidenziazione della c.d. “rinascita timoleontea” seguita al Crìmiso (339- 338 a.C.),
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18 Panvini 2005, p. 81 (con bibliografia precedente).



che Diodoro esplicitamente sottolinea (XVI, 83) descrivendo le mirabili conseguenze di quella
prosperità non solo nelle città, abbellite di insigni monumenti, ma anche nelle campagne, che si
popolano ora di coloni e vedono rifiorire un’agricoltura non più di semplice sussistenza, bensì su
larga scala, apportatrice di nuova ricchezza, trova puntuali riscontri nel moltiplicarsi dei rinveni-
menti di impianti rurali ed utilitari, di fattorìe (epàuleis le dirà Diodoro almeno in relazione all’età
romana) dotate di strutture produttive, che, dai tempi delle esplorazioni di D. Adamesteanu
(Priorato, Milingiana, Fiume di Mallo, ecc.)20 si arricchiscono ora dei recenti ritrovamenti a Piano
Camera, non lontano da Niscemi. Qui pure, infatti, all’interno di un complesso rurale di lunga vita-
lità (certamente attivo fino al V sec. d.C.)21 sono stati rinvenuti vani e strutture murarie che i rin-
venimenti monetali, litra e trias siracusani, assegnano con precisione al venticinquennio 335-310
a.C.
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Fig. 1 – Milena. Uno scorcio delle tholoi A e B
di Monte Campanella (Fine del XIII sec. a.C.).

Fig. 2 – Milena, Mustanzello. Bacino su alto
piede dal corredo della tholos B (Età del
Bronzo Recente/Finale: XI sec. a.C.).
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Fig. 4 – Vassallaggi. Un tratto del muro di for-
tificazione (V-IV sec. a.C.).

Fig. 5 – Milingiana. Pianta della fattoria della
seconda metà del IV sec. a.C. (da Adamesteanu
1958).

Fig. 6 – Priorato. Pianta della fattoria della
seconda metà del IV sec. a.C. (da Adamesteanu
1958).

Fig. 3 – Sabucina. Planimetria dell’area delle fortificazioni in prossimità della Porta II (da Panvini
1997-1998).
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Emilio Galvagno
Università di Sassari

I Siculi: Fine di un ethnos

“Marcello non disapprovò quella strage e concesse ai soldati il bottino raccolto ad Enna,
ritenendo che i Siculi per paura sarebbero stati in tal modo distolti dal tradire i presidi roma-
ni”1. La notizia di Livio si riferisce ad un episodio verificatosi durante la seconda guerra puni-
ca relativo al comandante del presidio romano Lucio Pinario. Questi, avendo intuito che gli
Ennesi stavano per passare dalla parte di Cartagine, fece uccidere tutti i cittadini riuniti in
assemblea. Se i Siculi del passo liviano corrispondono al greco Sikeloiv e, conseguentemente,
sono da identificare con gli antichi abitanti della Sicilia, noi ci troveremmo di fronte all’ultima
menzione della storiografia antica su questo ethnos.

Si concludeva in tal modo una storia protrattasi per circa sette secoli e lentamente spentasi
come un malato condannato ad una lenta agonia.

Eppure, non sono mancati momenti nei quali i Siculi avevano giocato un ruolo importante
negli avvenimenti della Sicilia. Il riferimento riguarda non solo le vicende di Ducezio, che
hanno catalizzato l’attenzione degli studiosi, ma, in maniera non indifferente, la partecipazio-
ne dei Siculi al conflitto tra Atene e Siracusa e il loro tentativo di autonomia sotto la tirannide
dei due Dionisî. Nel periodo successivo, però, la loro presenza nella storiografia si affievolisce
fino a scomparire.

Indagare il processo e le cause di questa eventuale eclisse appare fondamentale per appro-
fondire alcuni aspetti delle vicende siceliote finora trascurati dalla ricerca moderna. In questo
ambito risulta importante stabilire se la scomparsa dei Siculi dalla storiografia sia dovuta ad
una integrazione politico-culturale che ne ha cancellato l’identità o si debba attribuire ad altri
fenomeni esterni che hanno decretato la fine dell’ethnos.

Su questa tematica la Biblioteca Storica di Diodoro Siculo è fonte imprescindibile. Tuttavia
lo stato di conservazione dell’opera presenta non poche difficoltà, poichè a partire dal XXI
libro ci sono pervenuti soltanto degli excerpta dovuti per la maggior parte ad epitomatori bizan-
tini, che, nel Mediterraneo ormai dominato dalle grandi monarchie ellenistiche o dal conflitto
tra Cartagine e Roma, non erano interessati alle vicende di un ethnos, divenuto politicamente
marginale e geograficamente limitato.

Significativo appare a tal riguardo il caso di Polibio. Lo storico acheo nell’ambito della sto-
ria di Annibale dedica il primo libro alle vicende del primo conflitto punico-romano, nel quale
teatro delle operazioni militari fu quasi esclusivamente la Sicilia. Eppure non si trova alcuna
menzione dei Siculi. Per quanto lo riguarda, essi erano scomparsi. Polibio, infatti, parla sem-
pre di Sikeliwvtai, mai di Sikeloiv.

Nel XII libro, tuttavia, a proposito della polemica tra Aristotele e Timeo sulle origini di
Locri, lo storico riferisce dello stratagemma utilizzato dai Locresi al momento dello stanzia-
mento della colonia. Essi avevano avuto la meglio sui Siculi che abitavano il territorio, i quali
per timore li accolsero a un patto: “I Locresi avrebbero trattato benevolmente i Siculi e avreb-
bero condiviso con loro il territorio, fintanto che avessero camminato su quella terra e avesse-
ro avuto le teste sulle spalle. I Locresi, allora, secondo quanto si racconta, al momento di pro-
nunciare questi giuramenti, misero della terra dentro le suole delle scarpe e poggiarono sulle
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loro spalle delle teste d’aglio coperte dai vestiti. Fu così che pronunciarono i giuramenti.
Quindi, una volta tirata fuori la terra dalle scarpe e gettate via le teste d’aglio, avrebbero avuto
non molto tempo dopo l’occasione di cacciare i Siculi dal loro territorio”2.

L’episodio è certamente un topos3, ma Polibio non poteva non collegare i Sikeloiv con la
Sicilia, essendo tra l’altro un puntuale e critico lettore dell’opera di Timeo, come dimostra la
polemica sulle origini di Locri4. Se nel primo libro non fa alcun riferimento all’ethnos è per-
chè i Siculi non esistevano più o perchè non li riteneva minimamente influenti nelle vicende
dell’isola.

Diodoro rimane, dunque, l’unico storico che ci abbia tramandato le ultime notizie sui
Siculi, e inoltre in forma molto frammentaria. Infatti, nella breve parentesi di Dione lo storico
agirinense menziona i Siculi soltanto all’inizio della vicenda nel 357 a. C.

Nella sua marcia da Eraclea Minoa a Siracusa a Dione si unirono gli Agrigentini, i Geloi e
alcuni Sicani e Siculi che abitavano all’interno dell’isola5. Poi più nulla.

La stessa carenza di notizie si ritrova nel caso di Timoleonte. Prima della battaglia del
Crimiso molte città dei Siculi e di altri ethne, che erano sottomessi ai Cartaginesi, mandarono
ambasciatori per stipulare col Corinzio un trattato di alleanza6.

Nonostante il parziale silenzio della nostra fonte, qualche notizia più dettagliata è possibi-
le ottenere seguendo le vicende delle città sicule. Tra i tiranni cacciati via da Timoleonte
Diodoro, oltre a quello di Mamerco di Katane, riporta i casi di Nicodemo di Centuripe e
Apolloniade di Agyrion7. Secondo lo storico agirinense ciò sarebbe avvenuto dopo la battaglia
del Crimiso e la pace stipulata con i Cartaginesi, nella quale venivano riproposti i patti a suo
tempo stabiliti con Dioniso I nel 383: le città greche riacquistavano la loro libertà; il fiume Lico
veniva ripristinato come confine dell’epicrazia punica e si faceva divieto ai Cartaginesi di por-
tare aiuto ai tiranni che combattevano contro Siracusa. Appare difficile stabilire se le città gre-
che abbiano riacquistato effettivamente l’eleutheria8 o piuttosto, seguendo il testo di Diodoro,
secondo il quale (Timolevwn) tou;ς ejleuqerwqevntaς Surakosivouς ejpoivhse, se “gli ideali
paritari della symmachia erano messi definitivamente in dimenticanza da Timoleonte, che
riprendeva apertamente con questo trattato la politica imperialistica dei tiranni di Siracusa” 9.
In ogni caso nulla viene detto degli indigeni. Su questo punto, però, la seconda spiegazione
sembra più aderente agli eventi storici, soprattutto se si tiene presente l’accentuazione “colo-
niale” del condottiero corinzio. Secondo Atanide10 nel periodo timoleonteo sarebbero affluiti
in Sicilia 60.000 nuovi coloni. La cifra, da alcuni ritenuta sottostimata11, corrisponde nell’in-
sieme a quella riportata da Diodoro12, il quale sottolinea che 40.000 nuovi coloni provenienti
dalla Grecia si riversarono a Siracusa; 10.000 furono stanziati ad Agyrion13 e altri a Camarina.
Su questo particolare è da presumere che altri coloni greci si siano installati nella chora delle
altre città sicule con le conseguenze politiche, economiche e sociali facilmente immagibili.

D’altronde in Diodoro, che pur incidentalmente aveva fatto riferimento alle vicende di que-
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11 Talbert 1974, 146 Westlake 1994, 716.
12 Diod. XVI,82,5-7.
13 Galvagno 2000, 152 n. 233.



sto ethnos, l’ultima citazione, purtroppo indiretta, riguarda un episodio del 312. I Cartaginesi
volevano porre rimedio alla crescente potenza di Agatocle e perciò allestirono una flotta di 130
triremi e un esercito che ammontava complessivamente a 13.200 uomini senza contare i from-
bolieri balearici sotto il comando di Amilcare. A causa di una tempesta, 60 triremi colarono a
picco e 200 navi da trasporto di derrate alimentari furono distrutte. I Punici si videro perciò
costretti a far venire dei mercenari e a far la leva tra gli alleati siciliani14. Da questi ultimi non
vanno logicamente esclusi i Greci appartenenti all’eparchia punica, gli esuli sicilioti15 e i
Siculi, sia quelli dell’eparchia, sia quelli dell’interno della Sicilia. In tutta la successiva vicen-
da di Agatocle Diodoro non farà alcuna menzione dei Siculi. Tuttavia, anche in questo caso è
possibile intravedere nella Biblioteca storica qualche riferimento indiretto.

Nel 319 Agatocle, esiliato per la seconda volta, si era rifugiato ejn th/` mesogeivw|, dove aveva
raccolto un proprio esercito16. Evidentemente poteva contare sull’aiuto delle città sicule.
L’atteggiamento degli indigeni non doveva, però, essere unitario, perché, divenuto nel 316 il
tiranno strathgo;ς kai; fuvlax th̀ς eijrhvnhς, fece una spedizione all’interno dell’isola contro
Erbita, dove si erano raccolti alcuni suoi oppositori. Agatocle voleva in realtà incorporare
Morgantina e le altre città dell’interno che prima erano state sue alleate contro i Cartaginesi17.
Diversamente da Diodoro, Giustino afferma che Agatocle sarebbe stato eletto dux per la prima
volta dagli abitanti di Morgantina18. Ma si tratterebbe di una notizia, quasi certamente di deri-
vazione timaica19, che tendeva a screditare il tiranno presentandolo come comandante dei bar-
bari. Nel momento in cui Agatocle tentava di imporre il suo potere personale a Siracusa, i Siculi
costituirono un punto di riferimento fondamentale dell’azione politica del tiranno20.

Nel 315/14, costretto da un’ambasceria cartaginese a togliere l’assedio a Messana, Agatocle
si diresse verso la città sicula di Abaceno, definita povliς suvmmacoς, dove fece uccidere più di
40 cittadini che sospettava di ribellione21, indizio della vitalità politica delle comunità indige-
ne.

Nel 312 Dinocrate, capo degli esuli, inviò Ninfodoro a Centuripe occupata da una guarni-
gione fedele ad Agatocle. Alcuni Centuripini avevano preso accordi con gli oligarchi nemici
del tiranno per liberare la città dalla guarnigione in cambio dell’autonomia politica. Purtroppo
i soldati a guardia della città reagirono prontamente all’attacco notturno di Ninfodoro e, dopo
averlo ucciso, impedirono la capitolazione. Agatocle per ritorsione fece uccidere tutti i
Centuripini ritenuti responsabili di tradimento22.

Analoga sorte toccò poco tempo dopo a Galaria, i cui abitanti, scacciati i soldati di
Agatocle, chiesero l’aiuto di Dinocrate e Filonide. Il tiranno inviò i generali Pasifilo e
Demofilo. Nella battaglia che ne seguì le sorti rimasero incerte fino a quando Filonide fu ucci-
so. L’esercito degli esuli fu sconfitto e gli abitanti di Galaria, ritenuti responsabili della defe-
zione, pagarono con la vita23.

Evidentemente nelle città sicule si era riprodotta la stessa situazione evidenziatasi a
Siracusa, dove ormai da tempo la fazione oligarchica e quella democratica si trovavano in
perenne lotta. Nel caso delle città indigene la defezione da Agatocle apriva la speranza di riac-
quistare la perduta autonomia.
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È, infatti, ciò che avvenne nel 309 mentre Agatocle si trovava in Africa, quando gli
Agrigentini, desiderosi di approfittare delle circostanze per instaurare nell’isola la loro egemo-
nia, scelsero come stratego Xenodico, il quale, dopo aver liberato Gela, venne in soccorso degli
Ennesi, che l’avevano chiamato per consegnargli la città e, successivamente, liberò Erbesso
presidiata da una guarnigione agatoclea24. L’esempio di Enna ed Erbesso dovette contagiare
altre città. Lo stesso Diodoro subito dopo ci informa che per reazione i soldati di Agatocle si
impadronirono di Echetla e saccheggiarono Leontinoi e Camarina. Ma l’arrivo di Xenodico
costrinse i Siracusani ad abbandonare le città da poco occupate25.

Nell’anno successivo Leptine e Demofilo, generali di Agatocle vinsero in battaglia campa-
le Xenodico26, ma le città sicule tentarono di difendere la loro autonomia, come sembrano indi-
care i casi di Centuripe e Apollonia. Agatocle, ritornato dall’Africa, sottomise nuovamente
Eraclea, Cefaledio e, penetrato all’interno dell’isola, tentò di riprendere Centuripe, che, quindi
era divenuta autonoma, e dove alcuni cittadini avevano tramato per un ritorno del tiranno. I
Centuripini di guardia, accortisi dell’inganno, scacciarono Agatocle che perdette più di 500
uomini27. Sorte diversa toccò invece agli abitanti di Apollonia. Alcuni cittadini avevano man-
dato a chiamare Agatocle con la promessa di consegnargli la città. Scoperti i traditori, gli
Apolloniati nel primo giorno riuscirono a resistere all’assedio. Nel giorno successivo, però, il
tiranno, pur con molte difficoltà, riuscì a conquistare la città, giustiziò la maggior parte degli
Apolloniati e ne incamerò i beni.

Per quanto possiamo apprendere dalle nostre fonti, probabilmente fu questo l’ultimo atto di
resistenza di una città indigena a Siracusa.

Sembra che a questi anni turbolenti, ma pieni di vivo fermento dell’elemento siculo, potrebbe-
ro probabilmente farsi risalire i riferimenti alle città sicule, di cui si fa menzione nei decreti di
Entella, la cui cronologia ha dato adito ad un dibattito che è lungi dall’aver trovato una soluzione28.

Infatti, dei nove preziosi documenti provenienti da Entella, la cui pubblicazione è stata tor-
mentata29, ben tre sono dedicati a città sicuramente sicule. Il primo riguarda gli abitanti di
Erbita, la città dei due Archonidas, insieme a Ducezio tra i re siculi più noti, centro molto
importante nelle vicende che occuparono la Sicilia tra V e IV secolo a.C.30. Gli Entellini in
seguito ai giuramenti, alla eunoia e ad una alleanza stabilirono di rinsaldare i rapporti con gli
Herbitatioi, di invitarli ai giochi e di farli partecipare ai sacrifici.

Il sesto è relativo agli abitanti di Assoro, città sicula della parte centrale dell’isola molto
importante, come dimostrano gli eventi del periodo dionigiano31. Agli Assorini, venuti in aiuto
forse con donazioni di grano durante il sinecismo32, gli Entellini oltre alla isopoliteia, rinnova-
ta per l’occasione, concessero la philia, l’eunoia e l’invito ai giochi.

Infine, l’ottavo riguarda gli abitanti di Enna, che avevano accolto gli Entellini durante il loro
esilio. Nei loro confronti viene stabilita l’eunoia e l’isopoliteia per sempre.

Pur tenendo presente la “formularità” dei documenti33, le “concessioni” o, meglio, i “rico-
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27 Diod. XX,56,3.
28 Le ipotesi cronologiche relative ai decreti sono molto varie. Principalmente esse sono comprese tra

il periodo timoleonteo (Cataldi 1982, 902 ss.), la fine di IV secolo (Guarducci 1987, 128 ss.; Dubois 1989,
123; Nenci 1991, 144; Id. 1992, 290) e la prima guerra punica (Corsaro 1982, 993 ss.; Lombardo 1982,
866 ss; Gallo 1982, 937 ss.; Moggi 1992, 490 ss.; Loomis 1994, 127 ss.).

29 Nenci 1982, 771 ss.; per una storia delle tavolette Nenci 1991, 137 ss.
30 Galvagno 2000, 83; 87 n. 72.
31 Diod. XIV,58,1; 78,7.
32 Moggi 1992, 486.
33 Lombardo 1982, 859.



noscimenti” non si rivelano molto impegnativi nei confronti dei destinatari. A tutte e tre le città
viene accordata l’eunoia; con Erbita vige un’alleanza accompagnata da giuramenti, ma non
l’isopoliteia, stabilita invece con Assoro e Enna. L’invito ai giochi spetta ad Assoro ed Erbita
(l’unica, però, cui viene concesso di partecipare ai sacrifici), ma non ad Enna34.

Quali concreti vantaggi abbiano comportato sul piano politico o economico le relazioni fra
queste comunità presenti nei decreti non è possibile stabilirlo per mancanza di elementi, ma che
a ciascuna di queste città venga dedicato singolarmente un decreto sembra essere ulteriore indi-
zio della loro importanza politica e della loro autonomia. Le successive vicende di questi cen-
tri siculi, in particolare nel periodo immediatamente posteriore all’avventura di Pirro, quando
probabilmente dovettero sottostare al phoros imposto dai Mamertini, indurrebbero a ritenere
che la vitalità di alcuni centri siculi, come quelli menzionati, possa trovare una spiegazione alla
fine di IV secolo, quando alcune città indigene, secondo il racconto di Diodoro, tentarono in
ogni modo di rendersi autonome.

Pur nelle difficoltà, dovute complessivamente ad una secolare mancanza di unità che aveva
reso l’ethnos militarmente e politicamente fragile, i Siculi, quando se ne offrì l’occasione, ten-
tarono di ripristinare la loro autonomia. Certamente ciò non avvenne senza contrasti. Come si
può dedurre dal racconto diodoreo, anche al loro interno le città indigene erano attraversate da
due fazioni contrastanti composte da filoagatoclei e da coloro che aspiravano all’autonomia. Le
stragi compiute dalle truppe di Agatocle avevano reso ancora più debole l’elemento siculo, già
colpito dall’invadente colonizzazione timoleontea.

Dei Siculi Plutarco nelle biografie di Dione e Timoleonte non fa alcuna menzione. Sebbene
nelle biografie di Nicia e di Alcibiade faccia un brevissimo cenno all’ethnos35, egli parla sem-
pre di Sicelioti e mai di Siculi. Farebbe eccezione un episodio della vita di Timoleonte36, nel
quale, nonostante i dubbi derivanti dalla tradizione manoscritta37, si narra della spedizione del
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34 Moggi 1992, 484 ss.
35 Plut., Nic., 16,8; Alc., 38,9: ma nel secondo caso si tratta di un errore, perché il biografo definisce

Iccara sicula invece di sicana.
36 Plut., Tim., 31,2
37 La tradizione manoscritta del passo di Plutarco riporta in effetti Kalaurivan e Kalabrivan, due topo-

nimi che in Sicilia non hanno altre attestazioni. Già Beloch (1922, 587 n. 1) corregeva il passo con
Kamavrinan, ripresa da R. Flacelière- E. Chambry, Plutarque, Vies, tome IV, Paris 1966, 50, che però non
sembra trovare sufficiente spiegazione sia sotto l’aspetto paleografico, sia geografico. L’ipotesi Kalauriva,
supposto frouvrion tra Leontinoi e Siracusa, fondata sulla vetustà del Laurenziano (Fantasia 2003, 477, ma
recentiores non deteriores) non trova corrispondenze. La correzione Talariva (da ultimo Fantasia 2003, 491
n. 52) deriva dalla lettura del nome del fiume Damurivaς, menzionato subito dopo e identificato con il
Mulinello (Manni 1981, 104), che alcuni, però, hanno ritenuto corrotto (Flacelière-Chambry 1966, 50 cor-
regge in Lamurivaς; K. Ziegler-H. Gästner, Plutarchus, Vitae parallelae, IV, indices, Lipsiae 1998, 210 in
VAlmurivaς). Sembra alquanto improbabile che Plutarco riferisse di una spedizione (strateuvsantoς) di
Timoleonte contro un insignificante frouvrion. Galaria è invece un centro strategicamente importante, come
dimostra l’invio di 1.000 soldati in aiuto ad Entella (v. nota successiva) e la lotta per il controllo della città
sotto Agatocle (Diod. XIX,104,1). Probabilmente l’equivoco è nato sulla base di una identificazione di
Galaria con Monte S. Mauro di Caltagirone (Pais 1908, 185 ss; Rizzo 1946, 67; Id. 266), da respingere in
maniera decisa, perché il sito sembra impoverirsi intorno alla metà di IV secolo (Spigo 1995, 768; Fantasia
2003, 474 ss.). Anzi, recenti rinvenimenti epigrafici farebbero supporre una identificazione di quest’ultimo
sito con Euboia (Frasca 1997, 407 ss.; Manganaro 2003, 148). Poco convincente appare una localizzazione
a Gagliano Castelferrato (Sordi 1969, 116). Forse non ci si deve allontanare troppo dall’ipotesi del Pais e del
Rizzo, se è vero che il sito di Piano dei Casazzi, a circa 8 Km. a N-E. di Caltagirone, la cui esplorazione è
ancora troppo parziale, presenta dal IV secolo fino alla metà del III una abbondante documentazione archeo-
logica, caratterizzata da un ampliamento dell’area urbana (Belfiore 2000, 272) (dove non sembra comunque
esservi una massiccia presenza campana) e dal cui ambito sembrano provenire delle monete, la cui tipolo-
gia rivela rapporti con Camarina e Gela (Jenkins1975, 83 ss.; Cataldi 1982, 895 n. 37).



comandante corinzio contro la sicula Galaria, l’unica città che nel 345 mandò in aiuto alla cam-
pana Entella un contingente di 1.000 uomini poi sconfitti dai Cartaginesi38.

In effetti, a partire dal periodo postdionigiano sembra pian piano scomparire dalla tradizio-
ne storiografica quel poco di interesse verso i Siculi, che pure fino a quel momento era stato
presente. Pur tenendo conto dello stato molto frammentario dell’opera di Timeo, è certamente
significativo che non un solo frammento pervenuto faccia menzione dei Siculi, di cui pure lo
storico tauromenita certamente trattava, come dimostrerebbe il passo di Diodoro sulle vicissi-
tudini delle popolazioni indigene39.

In effetti, però, anche nella parte della Biblioteca storica pervenutaci in forma molto fram-
mentaria si fa menzione dei Siculi, ma in un contesto che presenta non pochi dubbi.

Nel XXI libro Diodoro narra di preparativi allestiti da Agatocle negli ultimi anni del suo
regno per riportare la guerra in Africa40. Il tiranno aveva approntato una flotta di 200 navi com-
posta da tetreres e exeres per ritentare l’attraversamento del canale di Sicilia e impedire ai
Cartaginesi l’approvvigionamento granario da parte dei Sardi e dei Siculi (ajpo; tẁn Sardẁn
kai; Sikelẁn). Sikeloiv potrebbe indicare ancora gli indigeni della Sicilia, ma sembra più pro-
babile che l’epitomatore bizantino, in analogia con i Sardi, abbia utilizzato il termine per indi-
care non l’ethnos, ma il luogo di provenienza.

La stessa riflessione si può applicare al siculo Callifonte41 che aveva vissuto presso molti
tiranni di Sicilia e per tale motivo sarebbe stato guida e maestro di tirannide per Apollodoro di
Cassandreia. Sembra più probabile che in questo caso sikelovς sia un errore dell’epitomatore
per sikeliwvthς.

A conferma di questa interpretazione sembra intervenire il caso, del tutto particolare, di due
frammenti riportati dal bizantino Tzetzes, un grammatico erudito del XII secolo, il quale utiliz-
za sikelovς per karchdovnioς. Così avviene per l’episodio di Attilio Regolo42 e per Annibale,
definito strathgo;ς tẁn Sikelẁn43 e con tale termine si indicano in ambedue i casi i
Cartaginesi.

Infine, Diodoro, o meglio l’autore del transunto diodoreo, annota che nei 60 anni successi-
vi alla distruzione di Cartagine i Siculi avevano usufruito di un periodo di prosperità44. Appare
evidente che anche in questo caso il termine non indica più l’ethnos, ma il suo significato si è
esteso a tutti gli abitanti dell’isola. Questo significato sembra essere avvalorato anche dalla
notizia, secondo la quale Salvio, il capo della rivolta servile in Sicilia del 104 a.C., sconfisse a
Morgantina l’esercito romano al comando del console Publio Licinio Nerva. Nella battaglia
sarebbero morti non più di 600 tra italioti e Siculi (Sikelẁn) e 4.000 furono presi prigionie-
ri45. Anche in questo caso il termine fa riferimento agli abitanti di Sicilia, come si può dedur-
re dal passo precedente46, nel quale si afferma che il console per portare aiuto alla città di
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38 Diod. XVI,67,3. Cataldi 1982, 895. Subito dopo Diodoro (XVI,67,4) ricorda che anche gli Aitnaioi
erano pronti a portare aiuto ad Entella a causa della loro suggevneia. Ciò ha indotto alcuni studiosi (Tusa
Cutroni 1970, 254; Garraffo 1978, 27; Sordi 1979, 267; Tagliamonte 1994, 145 ss.; Giuliani 1995, 111) a rite-
nere che Galaria avesse inviato il contingente militare per lo stesso motivo. Ma Diodoro parla di suggevneia
solo nel caso degli Aitnaioi (Fantasia 2003, 472 ss.). I decreti VI e VIII di Entella, che stabiliscono una isopo-
liteia con le città sicule di Assoro ed Enna (Nenci 1982, 779; Daux 1982, 106; Cataldi 1982, 897 n.48; Loomis
1994, 127 ss.), rivelerebbero i buoni rapporti della città occupata dai Campani con alcune città indigene.

39 Diod. V,2-6; Meister 1967, 31 ss.
40 Diod. XXI,16,1
41 Diod. XXII,5,2
42 Diod. XXIII,16,1
43 Diod. XXV,19,1 ss.,
44 Diod. XXXIV-XXXV,2,1
45 Diod. XXXVI,4,8
46 Diod. XXXVI,4,6



Morgantina aveva condotto con sé 10.000 soldati italioti kai; ejk Sikelivaς.
Nella tradizione storiografica l’ultima menzione esplicita relativa ai Siculi come ethnos

risale, quindi, al periodo timoleonteo, anche se riferimenti indiretti possono certamente sottin-
tendersi nei primi anni della tirannide di Agatocle. L’uso del termine Sikeloiv nei frammenti
diodorei sembra piuttosto da mettersi in relazione con il nome dell’isola, Sikeliva, senza alcun
riferimento all’antico ethnos, indicando alla stregua del latino Siculi, ad eccezione forse del
passo liviano, gli abitanti della Sicilia.

Dopo Agatocle la storiografia greca pervenutaci non fa più menzione dei Siculi: essi sem-
brano essere improvvisamente scomparsi nel nulla.

Quale sia stato il processo che ha portato alla loro eclisse dalla storia della Sicilia rimane
oscuro, anche perché apparentemente le città cosiddette sicule continuarono a vivere: molte
ebbero vicende altalenanti nei rapporti con Roma e Cartagine. Ma appare lecito chiedersi quan-
ti Siculi continuassero ad abitare i centri della Sicilia centro-orientale ed eventualmente quan-
to della originaria cultura indigena persistesse, qualora fosse ancora presente, nelle comunità
della Sicilia interna tra IV e III secolo. Si ripropone ancora una volta il dibattuto tema
dell’“ellenizzazione” o “acculturazione” della società e dei centri siculi. La vexata quaestio è
troppo complessa per essere affrontata in questa occasione, tuttavia il problema non può esse-
re eluso.

Un primo indizio di una accelerata e definitiva ellenizzazione dei centri siculi, già avviata
a partire almeno dal VI secolo a.C., può essere vista nella massiccia “colonizzazione” timole-
ontea47.

Se dovessimo ritenere l’arrivo dei 10.000 Greci ad Agyrion, come pare, un esempio di una
ulteriore acquisizione di terre da parte di nuovi coloni, il quadro della Sicilia interna risultereb-
be molto cambiato, anche rispetto alla situazione creatasi sotto i due Dionisî. D’altronde l’ar-
rivo di ben 60.000 nuovi coloni, qualora la cifra si rivelasse, come credo, verisimile, avrà com-
portato non solo un cambiamento economico, ma anche un’osmosi sociale ed etnica.

Certamente non mancarono anche in questo periodo momenti di resistenza all’ellenizzazio-
ne imposta dal condottiero corinzio, come testimonia lo stesso Diodoro per il caso di Engyon
che, nonostante i ripetuti attacchi da parte di Timoleonte, non fu conquistata48.

A ciò si aggiunga la tendenza, ormai consolidata, dei Siculi ad integrarsi nell’ambito cul-
turale ellenico attraverso contatti e matrimoni49. I nomi dei tiranni delle città sicule deposti da
Timoleonte sono tipicamente ellenici, così Leptine ad Engyon e Apollonia, Nicodemo a
Centuripe e Apolloniade ad Agyrion50: un’attestazione che va certamente estesa ad altri cen-
tri siculi. Difatti, per quanto è possibile dedurre dal materiale epigrafico pervenuto, l’onoma-
stica siceliota non sembra presentare alcun caso che possa farci risalire ad elementi indigeni.
A meno di nuovi rinvenimenti, ciò è confermato per città come Centuripe51 ed anche per cen-
tri minori come Abakainon52 e i siti di Montagna di Marzo53 e di Piano Balate, dove il greco
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47 Le fonti sulla colonizzazione timoleontea non sono chiare. Diod. XVI,82,4 e Corn. Nep, 3,1 la pon-
gono dopo la battaglia del Crimiso. Plut., Tim., 22,7 la pone prima e dopo lo scontro con i Punici. Ma se
si tratti di due colonizzazioni (Sordi 1979, 274; Id. 277) o della stessa sviluppatasi in due tempi (Talbert
1974, 146) rimane incerto.

48 Diod. XVI,72,4.
49 Coarelli 1979, 158.
50 Per Leptine Diod. XVI,72,3-5; Plut., Tim., 24,2; per Nicodemo e Apolloniade Diod. XVI,82,4
51 Patanè 2002, 129 ss.
52 Bacci 1999, 258.
53 Un caso particolare è costituito dai graffiti di Montagna di Marzo, dove compare un’onomastica,

che secondo alcuni sarebbe da collegare ad ambienti “anellenici” (Agostiniani 1984-85, 217 ss.) o, secon-
do altri, bisognerebbe guardare in un’ottica greca (Manganaro 1999, 21 ss.; Id. 2003, 147). Due glandes
di età ellenistica recentemente venute alla luce riportano, però, nomi greci (Guzzardi 2003,548).



si afferma a partire dalla fine di V secolo54.
Non meraviglia che Morgantina nel periodo in questione si sviluppi sia nella produzione

come nell’urbanistica come una città greca55, ma anche centri minori come Halaesa, Alontion,
Agathyrnon e Abakainon presentino ormai caratteri così marcatamente ellenici da poter essere
individuati nella ricerca moderna come “siculo greci”56. Sotto questo aspetto non solo le città
centro-orientali fortemente influenzate dalle colonie greche fin dal tardo arcaismo, ma quelle
centro-occidentali, che spesso rivelano una insospettata e radicata autonomia, si sviluppano nel-
l’ambito di contatti che si legano all’ambiente mediterraneo57. Anzi sembra rafforzarsi nella
Sicilia postdionigiana una koiné siceliota che investe tutte le altre componenti etniche dell’isola.

Significativo appare sotto questo aspetto il caso di Piano Balate, dove alla fine del V sec. si
nota la compresenza di due necropoli, una greca, più ricca, e una indigena, più povera. Non è
da escludere che una tale situazione si sia riproposta a circa un secolo di distanza in molti cen-
tri siculi, dove si saranno riversati molti coloni che avranno convissuto con i vecchi abitanti
indigeni in uno stato di sumpoliteiva già attestato per l’età della colonizzazione a Leontinoi58.
Il che avrà certamente accelerato l’ellenizzazione in un processo di assorbimento dell’elemen-
to locale fino a farlo divenire minoranza, determinando in tal modo la sua scomparsa come
ethnos. Una tale evoluzione sembra caratterizzare Morgantina, dove si era sviluppata una coe-
sistenza pacifica tra Greci e indigeni con una lenta, ma graduale, supremazia dell’elemento
greco59. Non è senza significato, infatti, che a partire dal IV secolo non sia più possibile indi-
viduare con certezza una cultura materiale tipicamente indigena, così da risultare quasi impos-
sibile distinguere la grecità più autentica dalla cultura ellenizzata della popolazione indigena60.
Eppure la storiografia testimonia, almeno fino al 309, con l’episodio di Xenodico, l’esistenza
di comunità sicule. Se ciò fosse vero, le lotte interne che caratterizzarono, come abbiamo visto,
alcuni centri come Centuripe e Apollonia sotto Agatocle potrebbero trovare una spiegazione
nella lotta tra due entità etniche diverse.

D’altronde, le città di Sicilia nel periodo postdionigiano accanto ad una estesa ellenizzazio-
ne sembrano caratterizzate da una crescente penetrazione di elementi provenienti non solo dalla
Grecia, ma anche dal mondo italico.

La presenza di mercenari di origine campana in Sicilia si segnala già a partire dalla fine di
V secolo a.C.61. Sotto i Dionisî il loro numero crebbe sempre più fino a costituire un terzo del-
l’esercito siracusano e la difesa del tiranno fu affidata a soldati di varia provenienza, che ven-
nero stanziati in centri quali Katane e Aitna62. Lo stesso fenomeno si ripeterà di lì a poco per
Leontini63. Nel 355 Ortigia, abbandonata da Dionisio II, fu difesa dal capo dei mercenari
Nipsio di Neapolis, di origine osco-sannita64. D’altronde, nel breve periodo di Dione la politi-
ca interna di Siracusa era stata condizionata dalla questione dei mercenari65, che erano presen-
ti in entrambi gli eserciti dei contendenti66.
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54 Fiorentini 1999, 197.
55 Bonacasa 1999, 271.
56 Bacci 1999, 256 ss.
57 Bonacasa 1999, 259 ss.
58 Tucidide, VI, 3,3; Polieno V,5.
59 Bell 1981, 4 ss.
60 Calderone 1999, 211.
61 J. Christien 1975, 64 ss.; Tagliamonte 1994, 126 ss; Id. 2002, 501 ss.; Fariselli 2002, 282 ss.
62 Diod. XIV,15,3; 58,2: Tagliamonte 1994, 131 ss.; Id. 1999, 552.
63 Diod. XIV,78,2-3; Moggi 2003, 979 ss.
64 Diod. XVI,18-19; Tagliamonte 1994, 141.
65 J. Christien 1975, 69 ss.; Galvagno 2000, 169.
66 Tagliamonte 1994, 140.



All’arrivo di Timoleonte alcune città sono in mano ai Campani: Entella, divenuta campana
nel 40467, quando nel 345 a.C. fu assalita dai Cartaginesi68 chiese aiuto anche agli Aitnaioi,
loro suggeneìς, i quali però ritennero opportuno non dare seguito alla richiesta dopo la scon-
fitta subita dai soldati di Galaria69. L’unità di questi italici, pur in ambiti così lontani, costitui-
va una comunità fortemente coesa, che più tardi troverà espressione nella creazione di uno stato
mamertino70.

Plutarco sottolinea che alla vigilia dell’arrivo di Timoleonte le città erano per la maggior
parte occupate da soldati barbari d’ogni specie, che nessuno assoldava e che si adattavano facil-
mente a cambiare signore71. Sarà il generale corinzio a liberare queste città dai mercenari,
occupando Aitna dopo un assedio72. Tra i tiranni cacciati dalle città non va dimenticato Marco
o Mamerco, “un italico venuto in Sicilia al servizio dei tiranni”73, che aveva occupato Katane
dopo l’estromissione di Callippo74. Non è neppure da escludere che i vari tiranni dei centri
siculi, poi destituiti da Timoleonte, avessero al loro servizio mercenari italici75.

La presenza di forti comunità mercenarie è attestata fra l’altro da emissioni monetali, alcu-
ne d’argento ma la maggior parte enee, con legenda KAMPANWN, le cui prime emissioni
vanno forse fatte risalire al periodo immediatamente successivo all’occupazione di Entella76;
dal corredo della tomba di Monte Casale, nonché da oggetti di varia provenienza77. Cinturoni
italici oltre che ad Agrigento78 sono stati rinvenuti anche in zone cosiddette sicule come con-
trada Fossa, vicino Scordia, e Palike79.

Appare giustificata in questo contesto la preocupazione dell’ottava lettera, attribuita a
Platone, la quale paventava la trasformazione della Sicilia in un dominio a provincia di
Cartaginesi oppure di Oschi80.

Agatocle fece ricorso a mercenari italici in occasione della campagna libica81. Nel 307 que-
sti mercenari si ammutinarono per il mancato pagamento del soldo82. A questo periodo va attri-
buito il corredo funerario della tomba di Ksour es Saaf appartenente ad un italico. Ancora nel
298/7 mercenari si rivoltarono contro Arcagato, perché non era stato corrisposto loro il misthos.
Di questi, 2000 furono uccisi da Agatocle83.

La partecipazione di molti italici al seguito di Pirro in Sicilia acuì il problema. In occasio-
ne dell’arrivo del re epirota in Italia, Sanniti, Lucani e Brettii si ribellarono a Roma, seguendo-
lo nell’avventura siciliana84. Non è forse da escludere che in questo caso l’arrivo di Italici nel-
l’isola sia da attribuire ad un rapporto di alleanza piuttosto che di mercenariato85, ciò, tuttavia,
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67 Diod. XIV,9,9; Tagliamonte 1994, 134.
68 Diod. XVI,67,3-4.
69 Diod. XVI,67,4.
70 Colonna 1980-81, 179; Poccetti 1989, 110 ss.; Fantasia 2003, 468.
71 Plut., Tim., 1,3; Fantasia 2003, 485 n. 5.
72 Diod. XVI,82,4; Plut. Tim., 31,2-3; Sordi 1979, 258; Tagliamonte 1994, 145.
73 Corn. Nep. 2,4.
74 Sordi 1979, 270; Tagliamonte 1994, 146 ss.
75 Fantasia 2003, 475.
76 Garraffo 1988-89, 197; Fariselli 2002, 297 ss.
77 Tagliamonte 1994, 150 ss.
78 Tagliamonte 1994, 137; Id. 2002, 510 ss.
79 Tagliamonte 1994, 48 ss.; Fariselli 2002, 321.
80 353 E.
81 Diod. XX,11,1.
82 Diod. XX,64,2; Tagliamonte 1994, 152 ss.
83 Diod XXI,3,1.
84 Livio per. XIII e XIV, DH XX,1-3; Frontino, Strat., II,3,21; Plut., Pyrr., 13,12; De Sensi 1977, 33;

su Pirro in Sicilia da ultimo Bruno Sunseri 2003, 91 ss.; Marino 2004, 91 ss.
85 Tagliamonte 1994, 202.



avrà consolidato una presenza italica già abbastanza consistente.
Come nel 467 dopo la cacciata di Trasibulo, all’indomani della morte di Agatocle, nel 287

Siracusa si trovò ad affrontare l’ingerenza di quelle genti di origine osca, che il tiranno aveva
gratificato con la concessione della cittadinanza86. Non è da escludere che Thoinon, impegna-
to contro l’agrigentino Sosistrato nella lotta seguita a Siracusa, fosse un capo mercenario giun-
to a Siracusa all’epoca di Agatocle87. Allontanati dalla città aretusea dopo essere stati gratifi-
cati dalla possibilità di vendere i loro beni, questi campani si impadronirono a tradimento di
Messana, esiliando e uccidendone i cittadini88. Dal loro dio della guerra, Mamerco, presero il
nome di Mamertini89, nome che si ritrova in alcune monete bronzee del periodo con legenda
MAMAP, la cui prima emissione sarebbe comparsa a Gela90.

Lo stato frammentario del XXI libro della Biblioteca non ci permette di seguire nei detta-
gli le vicende di questi mercenari, ma li ritroviamo ad Agrigento; al servizio di Finzia; a Gela
e Camarina, da loro distrutte91. Il loro raggio d’azione da Messana si diffuse fino al punto di
controllare tutto il territorio della Sicilia nord-orientale e buona parte di quella centro-setten-
trionale, dove avevano preso possesso di molti luoghi fortificati e dove imposero alle città il
pagamento di un phoros92, consolidando in tal modo la tendenza dei mercenari, già da tempo
delineatasi, a stabilirsi in Sicilia in qualità di polivtai93, quale ricompensa per i loro servizi,
come dimostrerebbero il caso dei mercenari divenuti siracusani sotto Agatocle94 e quelli di
Katane ed Aitna95.

Dopo la breve parentesi di Pirro, con cui si erano scontrati, i Mamertini ripresero il control-
lo del territorio. Nel 275 Gerone II, eletto strathgo;ς aujtokravtwr, dovette anzitutto affron-
tare l’ingerenza dei mercenari nella Sicilia centrale. Il re venne a battaglia contro di essi sul
fiume Ciamosoro, vicino Centuripe. Dopo il primo scontro, nel quale aveva schierato in prima
fila i suoi mercenari, Gerone si ritirò a Siracusa96.

Riorganizzato l’esercito, nel 270, dopo aver preso Mylai con la forza, assediò e distrusse
Ameselon difeso da molti soldati, la cui terra Gerone II divise a Centuripini e Agirinensi. Ciò
testimonia che i Mamertini controllavano buona parte della Sicilia interna97.

Dopo l’occupazione di Alesa, accolto dagli abitanti di Abakaìnon e Tindari, sconfisse quin-
di presso il fiume Longano i mercenari italici, che furono costretti a rinchiudersi a Messana98.

Le nostre fonti non fanno più alcun cenno dei Siculi, ma certamente la presenza di questi
mercenari dovette costituire un colpo mortale per l’elemento indigeno. Come dimostrano gli
spostamenti di Gerone II, i Mamertini controllavano la parte centro-settentrionale della Sicilia,
quella tradizionalmente abitata dai Siculi. L’imposizione del phoros a questi centri, indizio di
una forte presenza territoriale99, avrà comportato un impoverimento degli antichi abitanti,
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99 Marino 2004, 93.



anche per il saccheggio sistematico della chora e per la violenza esercitata dai mercenari, defi-
niti da Diodoro100 assassini che disprezzavano la fede più di ogni altra cosa. In passato sia i
Greci che i Cartaginesi si erano dovuti tutelare dalla loro inaffidabilità pretendendo degli ostag-
gi101. Significativa sotto questo aspetto appare la menzione di un frouvrion in territorio cata-
nese denominato jItavlion durante la prima punica102.

Questo quadro induce, quindi, a chiederci quali fossero le condizioni economiche dei cen-
tri abitati dagli indigeni. Allo stato attuale delle nostre conoscenze è impossibile dare a questa
domanda una risposta soddisfacente, soprattutto perché, come anche di recente lamentato103,
manca un quadro complessivo dei dati archeologici di questo periodo.

Alcuni elementi indurrebbero a pensare ad un impoverimento dei centri siculi accompagna-
to da un calo demografico104. Un esempio può essere fornito dalle ricerche condotte a Monte
Saraceno, dove a partire dai primi decenni del III secolo si nota una riduzione dell’abitato105.
Tra la fine del IV e la metà del III sec. si assiste inoltre alla rapida scomparsa di gran parte degli
insediamenti nella Sicilia meridionale e centrale: Gibil Gabib, Sabucina, Monte Casale,
Rossomanno, Butera, Grammichele. Dopo gli eventi bellici i piccoli centri si riducono forte-
mente o vengono abbandonati e sostituiti dal sorgere di fattorie collocate, però, in località di
fondovalle106. Questo quadro sembra trovare conferma letteraria nel XVI idillio di Teocrito
dedicato a Gerone II, dove si auspica che i cittadini di un tempo rientrino nelle loro città distrut-
te dai nemici; che si ritorni a lavorare la terra e le greggi possano tranquillamente pascolare nei
campi, sicché “della guerra non rimanga neanche il nome”107. Nell’idillio teocriteo, volto ad
ottenere benefici dal re siracusano, si riscontrano temi topici della letteratura non solo elleni-
stica108, ma ciò non toglie che il quadro delineato dal poeta rispecchi una realtà molto critica.

La Sicilia durante questa prima fase ellenistica sembra caratterizzata dal passaggio da una
struttura “politica” ad una di villaggio. D’altronde, dall’insediamento di Agatocle fino alla con-
clusione della prima guerra punica, l’isola ha attraversato un lungo periodo di lotte interne.
L’eliminazione degli avversari politici, le guerre, la presenza violenta dei mercenari, hanno
indebolito il tessuto sociale ed economico dell’isola. A tal proposito si potrebbero ricordare le
vendette di Agatocle, le spoliazioni dei Mamertini, le punizioni romane come quella di Enna
ad opera di Pinario.

Ad eccezione del regno geroniano, ormai delimitato tra il fiume Eryke e la direttiva Echetla-
Eloro con alcuni possedimenti esterni quali, forse, Tauromenion, Erbesso ed Agyrion109, il qua-
dro delle condizioni economiche dell’isola appare fortemente in crisi. Nel 210, o più probabil-
mente negli anni successivi110, il console Levino costrinse i Siciliani a deporre le armi per
occuparsi seriamente delle coltivazioni delle terre111. L’isola da 60 anni aveva subito le conse-
guenze di combattimenti “per terra e per mare spesso con cruenti massacri” a causa dell’allon-
tanamento di Siciliani andati via per paura, i quali, “fatto ritorno alle loro città, alle loro cam-
pagne, aravano e seminavano” i campi della Sicilia, che, dopo essere stata “abbandonata
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cominciava a ripopolarsi, fertile per quegli stessi che la coltivavano, sicurissima riserva di
grano per l’approvvigionamento in pace e in guerra del popolo romano”112. I sessanta anni
della tradizione liviana vanno certamente letti nella prospettiva dei vantaggi della pacificazio-
ne romana, ma ciò non cambia il quadro della profonda crisi, che aveva investito l’isola fin dal
regno di Agatocle. Essa aveva colpito soprattutto le zone interne occupate dai centri siculi, pro-
vocando un profondo cambiamento del tessuto economico.

La notizia di Livio attesta inequivocabilmente che la produzione granaria della Sicilia del
III secolo era fortemente diminuita. A partire probabilmente dal 312 a.C. il depauperamento
delle zone interne, testimoniato sotto l’aspetto archeologico da una diminuzione del numero di
tombe dotate di ricco corredo113 e dal rinvenimento di numerosi ripostigli monetali114, sembra
aver prodotto un impoverimento demografico e un allargamento delle terre destinate alla pasto-
rizia a discapito dell’agricoltura115.

D’altronde il quadro tracciato da Livio per il III secolo sembra trovare conferma in un fram-
mento di Diodoro, secondo il quale Italici e cavalieri romani sfruttavano i latifondi siciliani
destinati all’allevamento di bestiame anziché alla cerealicultura116. Sull’interpretazione del
passo diodoreo tanto si è polemizzato e tanto ancora se ne discuterà117, ma probabilmente la
crisi del III secolo aveva prodotto dei profondi cambiamenti, che l’arrivo dei Romani aveva
attenuato solo in parte.

Appare opportuno a questo punto chiedersi quanto abbia contribuito alla “scomparsa” dei
Siculi l’intervento di Roma. La città laziale, in effetti, mise piede nell’isola nel 263 a. C., quan-
do ormai la sopravvivenza etnica dei Siculi sembra un aspetto del tutto trascurabile.
Significativo appare in tutto il primo libro delle Storie il silenzio di Polibio, che pure, oltre
all’annalista romano Fabio Pittore, attingeva a Filino, uno storico agrigentino, autore di un’ope-
ra sulla prima guerra punica e, quindi, ottimamente informato sulle cose di Sicilia118. Durante
la prima guerra punica alcune città dell’interno si schierarono dalla parte di Roma, altre come
Mitistraton, Lipari, Thermai, Makella e Monte Adranone resistettero accanitamente; altre anco-
ra, come Camarina ed Enna, passarono da uno schieramento filoromano ad uno filopunico e
viceversa. L’intervento romano avrà, forse, contribuito allo sfaldamento delle popolazioni indi-
gene già in atto da parecchio tempo, ma Roma fu pronta ad assorbirne l’eredità soprattutto sul
piano culturale.

Nel 263 a.C., proprio all’inizio del primo conflitto punico, Segesta, da sempre fedele allea-
ta di Cartagine, fece atto di deditio, facendo leva sulle comuni origini troiane119. In questo con-
testo sono altamente significativi l’introduzione e il consolidamento del culto di Venere Ericina
a Roma.

Un’iscrizione di Centuripe, da porre agli inizi del II sec. a.C.120, richiama un antico rappor-
to di suggevneia tra la città e Lanuvio: una parentela sancita anche dall’opera storica di Fabio
Pittore, che scrive sul finire del III secolo, secondo cui Lanoios sarebbe giunto nel Lazio pro-
venendo dalla Sicilia121. Al 193 risale una iscrizione di Halaesa122, antica città sicula, nella
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quale un gruppo di Italici123 fanno una dedica a L. Cornelio l’Asiatico.
Le motivazioni che influirono sulla “scomparsa” dell’ethnos siculo dalla storiografia pos-

sono, quindi, trovare molte spiegazioni, anche se una parte rilevante si deve attribuire alla
immissione di elementi italici nella vita sociale, militare ed economica della Sicilia. L’insieme
di diversi fattori, ma tutti convergenti, produsse un indebolimento della principale compagine
etnica, stanziatasi nell’isola, a dire di Tucidide, fin dalla metà dell’undicesimo secolo a.C.124.
Perciò la storiografia antica, sebbene relativamente interessata per motivi campanilistici alle
componenti etniche della Sicilia, non ritenne opportuno farne più menzione. L’arrivo di Roma
in Sicilia segnò il punto finale di un processo di sfaldamento, nel quale vennero riprese moti-
vazioni fino ad allora rimaste secondarie.

In questo contesto i Romani ripercorrevano l’antico percorso di Sikelos, già presente in
Antioco di Siracusa, secondo il quale il re eponimo dei Siculi, esule da Roma, si era rifugiato
presso il re degli Itali, Morgete125. Si chiudeva in tal modo il cerchio: l’elemento indigeno rivi-
veva nei nuovi arrivati, lasciando in eredità all’isola posta al centro del Mediterraneo il nome
col quale ancora la denominiamo.
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Marina Congiu
Archeologa

Aspetti geo-topografici e storici del comprensorio gelese:
il caso degli abitati protostorici di Monte Dessueri e di Butera

Questo intervento vuole essere un piccolo contributo alla ricerca sulla topografia del terri-
torio di Gela1. Non si ha la pretesa di affrontare e risolvere le problematiche storiche e archeo-
logiche connesse con le dinamiche formative delle varie componenti culturali che popolano
questo territorio, ma si tenta di offrire una nuova chiave di lettura ai processi di sviluppo che
hanno interessato il comprensorio gelese dall’età del Bronzo antico all’arrivo dei primi coloni.

Molteplici, certamente, sono le ragioni che hanno spinto le genti autoctone, prima, e i colo-
ni, successivamente, a sfruttare le risorse del territorio. Ragioni economiche, storiche e, a
nostro avviso non ultime, anche quelle geomorfologiche e ambientali.

Proprio da queste caratteristiche si vuole dare avvio ad alcune considerazioni per meglio
comprendere le scelte insediative che si sono susseguite nel corso del tempo sul territorio gele-
se.

Nella rilettura attenta di alcuni passi del libro V di Diodoro Siculo è sembrato poter coglie-
re qualche elemento che ci aiuta a comprendere meglio le caratteristiche dell’organizzazione
politica e le dinamiche socio-culturali delle genti sicane dettate, comunque e in ogni caso, dalle
particolari e/o favorevoli condizioni ambientali del territorio.

In questa sede si intende porre l’attenzione sui casi di Monte Dessueri e di Butera, centri
che, per le loro caratteristiche geomorfologiche, presentano aspetti simili, ma le cui vicende
storiche ed evolutive appaiono segnate da considerevoli diversità (fig.1).

I due centri sorgono su un sistema di alture che costituiscono le propaggini sud-orientali
della Serie Gessoso-Solfifera e, insieme ad altre, chiudono a corona la vasta pianura alluviona-
le formata dal fiume Gela e dai suoi affluenti. Questo territorio insiste sull’ampio golfo di Gela
che si estende tra Licata ad Ovest e Scoglitti ad Est. In esso trovano sfogo il corso dei fiumi
Salso, Comunelli, del torrente Gattaneo/Disueri, del fiume Gela, del torrente Priolo e del fiume
Dirillo che contribuiscono a rendere fertile la retrostante pianura geloa, ricca di coltivazioni
cerealicole; il confine settentrionale è costituito dalle colline che contornano la piana e che rien-
trano nel territorio dei comuni di Butera e Mazzarino; si tratta di modeste alture, mediamente
elevate intorno a m 500 s.l.m., generalmente costituite da terreni gessoso-solfiferi, che furono
sedi di insediamenti stanziali fin dall’epoca preistorica (fig.2). Il confine occidentale è rappre-
sentato dal corso del fiume Salso (o Himeras meridionale) che, a sua volta, segna anche il limi-
te orientale dell’altipiano gessoso-solfifero e costituisce il naturale confine geografico tra la
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1 In maniera più approfondita, nell’ambito del progetto di ricerca di Dottorato dell’Università di
Messina, sono in corso di studio, da parte della Scrivente, i rinvenimenti siti nel centro urbano di Gela,
nel cui comprensorio ricadono i siti di Butera e Dessueri, oggetto di ricerche e scavi archeologici condot-
ti dal Servizio per i Beni Archeologici della Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta, con il quale si
collabora. Si ringrazia in modo particolare il Soprintendente per i Beni Culturali e Ambientali di
Caltanissetta, Dott.ssa R. Panvini e il Dirigente del Servizio per i Beni Archeologici, Dott.ssa C. Guzzone
per la fiducia concessa nello svolgimento della ricerca e per la piena disponibilità nel reperimento della
documentazione. La planimetria di Monte Maio è di A. Catalano, le fotografie inserite nel testo sono di
G. Castelli e M.Congiu. Un ringraziamento va all’ing. I. Sanguedolce per la collaborazione nell’elabora-
zione, su sistema GIS, delle carte del territorio.



Sicilia orientale e quella occidentale.
Il baricentro geografico di questo territorio è la pianura alluvionale post-pleistocenica for-

mata dal fiume Gela e dai suoi affluenti Maroglio e Cimia, i quali hanno origine dalle ultime
propaggini orientali dei Monti Erei. Il fiume, sfocia ai piedi della collina di Gela, tra questa e
la piccola altura sabbiosa di Bitalemi.

La conformazione geomorfologica del territorio così definito presenta delle diversità tra il
versante orientale, caratterizzato da terreni sabbiosi e argillosi in leggero declivio e quello nord-
occidentale, segnato da emergenze di roccia calcarea e gessosa.

Da tale quadro risulta evidente che la continua ed ininterrotta frequentazione del compren-
sorio gelese fu determinata da più fattori, quali l’abbondanza di sorgenti e corsi d’acqua e il
clima mite che favorirono la fertilità del terreno. A ciò si può aggiungere la ricchezza del sotto-
suolo che permetteva l’estrazione di materiale lapideo da costruzione, gesso e zolfo, la fitta vege-
tazione di alberi d’alto fusto (soprattutto nell’area settentrionale del territorio preso in esame)
che forniva riserve di legname utili alle esigenze militari e civili, la fertilità del gelẁon pedivon,
che consentiva di commercializzare le risorse cerealicole con prodotti più ricercati e raffinati ed,
infine, la conformazione orografica dello stesso territorio che facilitava il sorgere di insediamen-
ti di altura, posti a controllo della costa e delle vie di comunicazione verso l’interno.

Le alte e frastagliate creste rocciose della Fastucheria (m 412 s.l.m.), di Monte Canalotti (m
309 s.l.m.) e di Monte Maio (m 204 s.l.m.), nel comprensorio di Dessueri, potevano offrire un
adeguato riparo alle genti autoctone che avevano abitato questo territorio fin dal Neolitico (figg.
3-4). Queste alture, profondamente segnate dai valloni del fiume Dessueri, sono disposte a
semicerchio verso la piana del Gela ed è soprattutto nell’età del Bronzo Recente e Finale che
registrano la massima concentrazione di popolamento.
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Fig.1. Stralcio cartografico del settore meridionale della provincia nissena



I dati archeologici ricavabili dall’esame dei materiali ceramici, riferibili alla facies di
Pantalica II (XII - XI sec. a.C.) e rinvenuti nella necropoli (fig.5) consentono di attestare una
notevole ricchezza culturale ed espressiva del centro, che potrebbe essere scaturita da un perio-
do di relativa tranquillità trascorso dalle popolazioni sicane, giunte ad una piena maturazione
etnica e culturale2. Il processo della formazione etnica potrebbe essersi avviato durante il
Bronzo Medio nella facies di Thapsos in cui la presenza di elementi materiali tipicamente
micenei coesiste con caratteristiche della cultura materiale tipicamente epicorie. A tale propo-
sito indicativo sembra essere il passo diodoreo (V, 6,3) relativo all’autoctonia dei Sicani:
“…Essi in un primo tempo occupavano l’intera Isola ed erano dediti alla coltivazione della
terra, attività dalla quale traevano il loro sostentamento…”. I Sicani, così, appaiono essere i
più antichi abitanti dell’Isola, da loro occupata interamente, come riferisce anche Tucidide (VI,
2,2), tanto che dal nome di questa etnia deriverebbe il toponimo Sikanía.

È proprio durante la successiva facies di Pantalica Nord che si manifestano gli aspetti più
peculiari della cultura sicana non solo attraverso le forme ceramiche (olle biansate e triansate,
anfore a collo esile, brocche a corpo globulare e cuoriforme) caratterizzate dalla decorazione a
stralucido rosso, considerata il tratto distintivo di tale cultura3, ma anche attraverso le manife-
stazioni dell’architettura domestica e soprattutto funeraria. Una conferma della continuità tra le
due facies è data dalla presenza di materiali tipo Thapsos nell’abitato di Pantalica che recupe-
ra l’eredità delle società complesse della Media età del Bronzo, già abbastanza abili nelle rela-
zioni commerciali e negli scambi con i partners egeo-micenei4.

Tali segni di identità culturale saranno propri delle popolazioni indigene anche in età stori-
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2 La Rosa 1999, pp. 171-172.
3 Tanasi, infra, pp. 78
4 Bietti Sestrieri 1997, p. 483.

Fig. 2. Carta geolitologica del comprensorio gelese (elaborazione GIS)



ca, sebbene queste fossero già entrate in stretto contatto con i coloni greci.
Le favorevoli condizioni geomorfologiche del territorio in cui queste popolazioni si stanzia-

rono, associate alle ottime potenzialità agro-pastorali, nonché alle risorse geominerarie (zolfo e
sali potassici) ne determinarono certamente un’intensa occupazione diventata ben presto florida
e ricca tanto da assicurare alle popolazioni un periodo di relativa tranquillità e da invogliarle ad
intrattenere intense relazioni commerciali con il Mediterraneo orientale e l’Egeo. Il grano e il
frumento sarebbero state le principali risorse che i Sicani utilizzavano come mezzo di scambio
per l’acquisto di materiali più pregiati (ceramiche corinzie e attiche, oggetti bronzei e raffinati
monili di ambra e avorio)5, a queste bisogna aggiungere lo zolfo, dei cui giacimenti il territorio
centro-meridionale della Sicilia ne è particolarmente ricco, e i derivati delle rocce sedimentarie
quali sali potassici e gesso alabastrino e selenitico (fig. 6).

Il sito di Dessueri registra, proprio durante la seconda fase di Pantalica Nord e almeno fino
al momento di Cassibile, un notevole incremento demografico calcolato in base al numero delle
tombe a grotticella individuate nella necropoli (circa 3000 a seguito di scavi e ricognizioni) e
alla media numerica degli inumati in esse deposti (5-6). Tale fenomeno è stato messo in rela-
zione6 con l’avanzata dei Siculi verso l’area interna della Sicilia, di cui rimane un ricordo nelle
fonti storiche7. Su spinta dei Siculi le genti sicane che abitavano la Montagna di Caltagirone
sarebbero state costrette ad abbandonare la loro sede tra l’XI e il X secolo a.C. per stanziarsi
nella zona di Molino della Badia8.

Tra il X e il IX sec. a.C. il repertorio ceramico rinvenuto in alcune tombe della necropoli di
Dessueri mostra un mutamento particolarmente evidente manifestando, anche se raramente,
forme tipicamente ausonie (figg.7-8).

Un corrispondente cronologico delle attestazioni ceramiche rinvenute nella necropoli lo si
riscontra soprattutto nelle fasi recenziori dell’abitato sviluppatosi sulle pendici occidentali di
Monte Maio; tale repertorio appare caratterizzato dal rinvenimento di brocche e anfore a decora-
zione piumata, a decorazione incisa e sempre più con superficie a stralucido nerastro (ad imitazio-
ne dei modelli ausoni), tra i bronzi, le fibule tipo Cassibile con arco a gomito e occhiello associa-
te alle fibule ad arco semplice (figg. 9-10). Lo sviluppo dell’abitato è significativo in tal senso e le
sue vicende storiche sono supportate dal sostegno delle fonti storiche9. In particolare il passo di
Diodoro Siculo è la nostra fonte di riferimento per due momenti di vita dell’abitato, che costitui-
sce uno dei più significativi esempi di organizzazione insediamentale attestata per il periodo pro-
tostorico in questa zona della Sicilia centro-meridionale.

Gli scavi hanno evidenziato ben cinque fasi abitative del centro, sulle quali non è il caso di
soffermarsi in dettaglio e per le quali si rimanda alle pubblicazioni degli autori dello scavo10.
In questa sede, è appena il caso di richiamare l’attenzione sulla terza fase di vita del centro, col-
locabile cronologicamente tra i secoli X e IX a.C. in cui appare particolarmente sviluppato e in
cui sono evidenti i segni di una organizzata società complessa.

L’articolazione planimetrica dell’abitato di questa fase (fig.11), inoltre, può dare conferma
alla tradizione tramandataci da Diodoro11 circa l’organizzazione politica dei Sicani che sem-
brerebbe caratterizzata non dall’accentramento del potere nelle mani di un basileus, ma da una
struttura che garantiva l’autonomia alle singole comunità rette ciascuna da un dynastes. I due
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5 Panvini 2005, p. 18 ss.
6 Panvini 1993-94, pp. 814-815.
7 Tucidide VI, 2; Diodoro V, 6; Dionigi di Alicarnasso, su Ellenico I, 22.
8 Bernabò Brea-Militello-La Piana 1969, p. 210 ss.
9 Cfr. nota n. 7.
10 Panvini 2003, p. 165 ss., con bibliografia precedente.
11 Diodoro V, 6,2: “I Sicani dunque anticamente erano stanziati in villaggi e avevano scelto per i loro

insediamenti le alture che per natura offrivano la massima sicurezza per timore delle incursioni dei pirati:
non erano sottoposti all’autorità di un solo re, ma il controllo di ogni città era nelle mani di un signore”.



ambienti messi in luce, di tipo palaziale, sono costruiti sul pendio della collina, opportunamen-
te terrazzato mediante poderosi muri in conci di calcare; essi sono articolati in più vani median-
te muretti divisori in pietrame irregolare e accessibili da corridoi e porte. Un’area di servizio di
uso domestico era costituita da un vano minore attrezzato da un focolare, da un forno e da ban-
chine per l’alloggiamento delle masserizie. Proprio da un rispostiglio di questo ambiente pro-
viene il maggior numero di materiali ceramici di tradizione ausonia (dolio cordonato e tazza
carenata con ansa sormontante) che documenterebbero l’avvenuta siculizzazione del centro.
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Fig. 3. Monte Dessueri. La necropoli rupestre della Fastucheria

Fig. 4. Panoramica di Monte Canalotti, da Ovest.



Esso, infatti, presenta delle trasformazioni nella distribuzione planimetrica di fase successiva
realizzatasi a seguito di una distruzione violenta. L’impianto di strutture abitative di così parti-
colare imponenza che trova confronti con strutture palaziali più antiche (Thapsos, Milena,
l’anaktoron di Pantalica), attesta la permanenza di una tradizione egea consolidatasi e pertan-
to ancora fortemente presente nella cultura di queste popolazioni tra l’XI e per tutto il corso del
IX sec. a.C.; esse, infatti, rimangono aperte e ricettive agli apporti culturali esterni provenienti
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Fig. 5. Monte Canalotti: Cresta
NW. Corredo della tomba 24/2000
(facies di Pantalica II: XII-XI sec.
a.C.)

Fig. 6. DEM del comprensorio gelese con indicazione dei punti di estrazione delle principali risorse del
sottosuolo (elaborazione GIS)



dai rapporti commerciali intrattenuti dal centro con le popolazioni italiche e transmarine orien-
tali e occidentali (Sardegna, penisola iberica)12.

Durante l’età del Ferro (IV fase: IX-VIII sec. a.C.) il centro segna un momento di decadi-
mento riscontrabile sia nel repertorio delle forme ceramiche sia nelle manifestazioni edilizie.

Da quanto abbiamo appena messo in evidenza relativamente alla distribuzione planimetri-
ca dell’edificio palaziale, il sito di Dessueri sembra fornire l’immagine di una città sicana così
come Diodoro la descrive13, un organismo politico isolato guidato da un singolo capo, un pic-
colo chiefdom condizionato nella scelta insediativa da fattori topografici e strategici (un rilievo
montuoso fortificato naturalmente a controllo della costa e delle vie di penetrazione verso l’in-
terno dell’Isola). Una conferma del ruolo di leader politico e segno dello status symbol del capo
è stata riscontrata nella composizione dei corredi funerari contenenti armi e oggetti di partico-
lare pregio, quale ad esempio è il pugnaletto con lama in elettro e immanicatura in avorio rin-
venuto nella tomba 5 della Fastucheria14 o l’anello aureo dalla tomba 102 della Cresta Ovest
di Monte Canalotti (fig.12).

La ricca e significativa documentazione del centro di Monte Maio/Dessueri in età protosto-
rica, che testimonia la complessità socio-culturale sviluppatasi nel centro, non si riscontra, per
alcuni aspetti, nel vicino centro di Butera, che appare, invece, altrettanto significativo ed emble-
matico per altre ragioni. In questo caso, la documentazione archeologica in nostro possesso è
rappresentata da pochi resti dell’abitato sorto in contrada Consi e da una maggiore e conside-
revole documentazione proveniente dalla necropoli di Piano della Fiera.

L’abitato di Butera sorge su un lungo sperone roccioso, elevato circa m 400 s.l.m. e distan-
te 10 km dalla costa, a NO della piana del Gela; risulta formato da sabbie e calcareniti di età
Plio-Pleistocenica con intercalazioni di quarzareniti a lumachelle. (figg.13-14) La sua eccezio-
nale posizione strategica, a controllo della vasta pianura geloa e di una delle più importanti vie
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Fig. 7. Monte Canalotti: necropoli Nord. Corredo della tomba 11/2000 (orizzonte di Cassibile: X-IX sec. a.C.)

12 Panvini 1997, p. 501.
13 Cfr. nota n. 11.
14 M.C. - K.P. in Panvini 2003 a p. 188 Panvini cds



di penetrazione verso il territorio interno della Sicilia, ha permesso che il centro svolgesse, fin
dall’età preistorica, un ruolo di primo piano nella storia dell’Isola. A causa dell’intensa urba-
nizzazione nulla rimane in luce di queste emergenze archeologiche ad eccezione di un piccolo
lembo della necropoli di Piano della Fiera (riferibile al II e III strato), risparmiato tra le abita-
zioni moderne del terrazzo inferiore. L’abitato, invece, doveva sorgere sulla parte più elevata
dell’altura e lungo le sue pendici occidentali. Su questo versante, infatti, articolato in tre diffe-
renti terrazze che raccordano la Rocca di Butera con la vallata del torrente Fiumicello, sorge-
va l’abitato protostorico in località Consi riferibile ad un momento avanzato della facies di
Pantalica Sud-Finocchito (metà dell’VIII-metà del VII sec. a.C.).

Le documentazioni più antiche provengono, comunque, dal corredo di quattro tombe (nn.
167, 168, 169, 166) della suddetta necropoli, scavata da Dinu Adamesteanu intorno alla metà
degli anni Cinquanta del secolo scorso, il cui studio analitico dei materiali è stato, successiva-
mente, condotto da Carla Guzzone15.

Pochi ma significativi oggetti di questi corredi testimoniano il delicato passaggio dall’età
di Cassibile all’età di Pantalica Sud (metà del IX sec. a.C.).

La fibula bronzea con arco serpeggiante ad occhiello della tomba 167 associata a due broc-
che con decorazione piumata, i due vasi a cestello con decorazione dipinta a striature della
tomba 168, la fibula ad arco semplice e a decorazione tortile della sepoltura 169, rappresenta-
no solo alcuni esempi di materiali che documentano il permanere, nel centro, di tradizioni tipi-
camente sicane già riscontrate nelle coeve attestazioni di Dessueri. (fig.15-17)

Tale cultura, dovette essere certamente più radicata se non appare incline alla ricezione dei
nuovi apporti culturali peninsulari che invece si riscontrano a Monte Maio. La presenza, infat-
ti, in associazione dei corredi, delle anfore e delle oinochoai con decorazione a fasci di linee
orizzontali, nonché di pissidi a decorazione impressa e incisa riferibili all’orizzonte culturale
di Sant’Angelo Muxaro-Polizzello (Figg. 18. 19) sembra poter documentare la presenza di
una tradizione tipicamente locale, fortemente radicata e originaria dell’area centro-meridiona-
le della Sicilia 16.
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Fig. 8 Monte Canalotti: Arenaria. Corredo della tomba 46/2000 (orizzonte di Cassibile: X-IX sec. a.C.)

15 Adamesteanu 1958; Guzzone 2003, p. 57 ss.
16 Guzzone 2003, pp. 58-63



Proprio questi ultimi materiali caratterizzano, in larga misura, il I strato della necropoli e
trovano corrispondenza nei rinvenimenti dell’abitato di contrada Consi, le cui strutture, troppo
esigue e ormai non più visibili (al momento dello scavo è stato riconosciuto solamente un trat-
to di muro curvilineo realizzato con pietrame a secco e impostato direttamente sul banco roc-
cioso), non consentono di avanzare ipotesi relative all’organizzazione spaziale e planimetrica
del centro (fig.20).

Alla luce di tali considerazioni si ritiene che si possa esemplificare in Butera un caso sin-
golare del perdurare, in questa parte del territorio, dell’elemento sicano, poco ricettivo agli
influssi peninsulari siculo-ausoni fino agli albori della colonizzazione greca i cui modelli ven-
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Fig. 9. Veduta panoramica di Monte Maio, da Ovest

Fig. 10. L’abitato di Monte Maio in corso di scavo



gono, invece, recepiti e sono documentati nel II strato della necropoli di Piano della Fiera.
Monte Maio, a confronto, potrebbe costituire un esempio della frammentazione etnica di que-
ste popolazioni indigene, spartiacque o terra di confine tra le etnie sicane e sicule che non
sopravvive all’espansionismo dei colonizzatori rodio-cretesi di Gela e la cui distruzione trove-
rebbe ancora una volta conferma nelle fonti storiche; a ragion veduta Rosalba Panvini 17 ha
voluto identificare questo centro con Omphake ricordato da Pausania18 e distrutto da Antifemo,
fondatore di Gela.
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17 Panvini 1993-94, p. 815.
18 Pausania VII, 42, 2.

Fig. 11. Planimetria
generale degli scavi
dell’abitato

Fig.12. Pugnaletto in elettro dalla tomba 5/2001 della Fastucheria (facies di Pantalica I: XIII-XI
sec. a.C.)
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Fig.13. La Rocca di Butera, da Nord-Ovest

Fig.14. Stralcio del foglio IGM 272 IV SE con indicazione delle emergenze archeologiche del centro
urbano di Butera e dell’area limitrofa
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Fig.17. Butera.
Necropoli di Piano
della Fiera. Fibula ad
arco tortile dal corredo
della tomba 169 (metà
del IX sec. a.C.)

Fig. 15. Butera.
Necropoli di Piano
della Fiera. Tomba 167:
fibula con arco serpeg-
giante ad occhiello
(metà del IX sec. a.C.)

Fig.16. Butera. Necropoli di Piano della Fiera. Vasi a cestello dal corredo della tomba 168 (IX sec. a.C.)
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Fig. 19 a-b. Butera. Necropoli di Piano della Fiera. Tombe 179 e 165: pissidi a decorazione impressa e
incisa (stile di Sant’Angelo Muxaro-Polizzello: metà del IX-metà dell’VIII sec. a.C.)

Fig.18. Butera. Anfora e oinochoe a decorazione dipinta dall’abitato di contrada Consi (VIII-VII sec. a.C.)
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Fig. 20. Butera. Contrada Consi: planimetria dell’abitato. In basso a sinistra, le strutture protostoriche
(da Adamesteanu 1958)
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terra degli elefanti. I Convegno Internazionale (Roma, 16-20 ottobre 2001), in c.d.s.
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Lavinia Sole
Archeologa

Fonti storiche e numismatiche a confronto
nella Sicilia centro-meridionale della fine del V sec. a.C.*

Gli eventi storici che interessarono la Sicilia nel V secolo a.C. trovano una puntuale descri-
zione nei libri X, XI, XII e XIII della Biblioteca Storica di Diodoro Siculo.

In occasione di questo convegno ho preferito concentrare la mia attenzione sugli episodi
relativi all’offensiva cartaginese dell’ultimo decennio del V secolo e alla conseguente distru-
zione di molte colonie greche. Tali avvenimenti, come è noto, coinvolsero anche Gela1, e tro-
vano riscontro, oltre che nelle notizie delle fonti storiche, anche nella documentazione archeo-
logica e numismatica.

A questo riguardo le testimonianze numismatiche, oltre a dare conferma di quanto illustra-
to dallo storico di Agira, ne integrano e ne arricchiscono le informazioni e, soprattutto, aggiun-
gono altri dati per lo stesso periodo relativi ai centri indigeni della Sicilia centro-meridionale,
cui non fanno cenno gli storici (fig. 1).

I capitoli 108; 109; 110, 1-2 del libro XIII di Diodoro sono dedicati all’assedio e alla distru-
zione di Gela nel 405 a.C. A nulla valsero gli sforzi dei Geloi che strenuamente tentarono di
frenare l’avanzata del nemico e a nulla servirono i successivi rinforzi organizzati dallo stesso
Dionigi di Siracusa, il quale, ormai divenuto stratego con pieni poteri, condusse a Gela un eser-
cito approntato per l’occasione e composto da oltre 30.000 uomini, variamente reclutati tra
Siracusani, Italioti, alleati sicelioti e contingenti mercenari, sui quali ultimi si fondava anche il
suo esercito personale. Le truppe di Dionigi furono costrette alla ritirata, gli abitanti di Gela
vennero espulsi e i Cartaginesi si introdussero in città, razziando tutto quanto era stato lascia-
to nelle case.

Nella narrazione di questi fatti, Diodoro evidenzia il costante ricorso, sia nell’esercito greco
che in quello punico, al reclutamento di mercenari. Non è specificata la nazionalità dei merce-
nari assoldati da Dionigi, mentre viene precisato che Iberi, Campani e Libi erano stati arruola-
ti nell’esercito cartaginese.

Circa il momento del congedo delle truppe alla conclusione del conflitto, Diodoro fa rife-
rimento esclusivamente alla cosiddetta “migrazione di ritorno” degli Italioti verso le loro città
di origine e dei mercenari di Dionigi alla volta di Siracusa, insieme al loro comandante (XIII,
112, 3). Nessun cenno, invece, circa le modalità di congedo delle truppe al soldo dei
Cartaginesi.

Senza voler ulteriormente contribuire a versare fiumi di inchiostro sulla questione dell’im-
piego di mercenari negli eserciti greci e punici alla fine del V secolo a.C., oggetto di numero-
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* Desidero esprimere i miei più sentiti ringraziamenti alla Dott.ssa Rosalba Panvini, Soprintendente
per i Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta, e alla Dott.ssa Carla Guzzone, Direttore del Servizio
per i Beni Archeologici della Soprintendenza anzidetta, per avermi concesso lo studio dei rinvenimenti
monetali provenienti dall’ambiente a del quartiere “arcaico” di Sabucina unitamente a quello dei mate-
riali contestuali. Ringrazio inoltre la Dott.ssa Rossella Nicoletti per le informazioni offertemi circala suc-
cessione stratigrafica riscontrata durante lo scavo dell’ambiente a dalla stessa eseguito, l’Arch. Giuseppe
Castelli, autore delle fotografie e il Sig. Carmelo Mosca che ha curato i restauri delle monete oggetto del
presente studio.

1 Per una sintesi sulla storia e l’archeologia di Gela, si veda da ultimo, Panvini 1996; Ead. 1998.



se e assai valide trattazioni2, vorrei soltanto evidenziare alcuni aspetti riguardanti le fasi di con-
gedo di queste componenti dell’esercito che, ritengo, trovino riscontro nella documentazione
numismatica della fine del V – inizi del IV secolo proveniente dal territorio di pertinenza geloa.

In particolare, è noto che, al termine del loro incarico, gli xenoi ricevevano il misthòs di fine
militanza, cioè un pagamento in monete a valore intrinseco, quindi di argento o d’oro3. In
Diodoro XIII, 95, 1, si narra, addirittura, che, poco prima che Gela venisse assediata, Dionigi
stabilì di raddoppiare il compenso dei mercenari, innescando certamente un meccanismo di
concorrenza con la milizia avversa. I misthophoroi, inoltre, sia per aver ricevuto dei lotti di terra
quale ulteriore ricompensa, sia per libera scelta, decidevano spesso di vivere nei luoghi dove
avevano prestato servizio, integrandosi nelle comunità civiche esistenti e battendo moneta a
proprio nome. Citiamo, uno per tutti, il caso dei Campani che, come è riferito dallo stesso
Diodoro (XIV, 9, 9), si insediarono ad Entella e coniarono monete a leggenda KAMPANWN,
oggi note da numerosi esemplari4.

A Gela e nel territorio di pertinenza della colonia, fino ad oggi, non si è trovato riscontro di
analoghe emissioni monetali a nome di mercenari, tuttavia disponiamo di una documentazio-
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fig. 1. Carta della Sicilia con indicazione dei principali insediamenti dell’area centro-meridionale

2 Cutroni Tusa 1970, pp. 250-267; Parke 1970, pp. 67-72; Garraffo 1978, pp. 23-44; Id. 1988-1989,
pp. 193-201; Mele 1993, pp. 3-38; Scheers 1993, pp. 631-633; Tagliamonte 1994, pp. 124-164; Fariselli
1997, pp. 141-162.

3 Al riguardo si veda Mele 1993 e, in particolare, pp. 3-12.
4 Cutroni Tusa 1970, pp. 250-267; Ead. 1988-1989, pp. 173-192; Garraffo 1978, pp. 23-44; Id. 1988-

1989, pp. 193-201; Lee 2000, pp. 1-66.



ne di ripostigli, provenienti dalle campagne circostanti la città, le cui caratteristiche sembrano
favorirne l’attribuzione a personaggi che avevano militato per conto dell’uno o dell’altro eser-
cito e che al termine del loro servizio si erano stanziati nelle campagne geloe, al di fuori del-
l’area urbana. Costituiti tutti da numerario esclusivamente di argento di zecche siceliote e, in
minor numero, di città greche, sono stati interrati entro il primo decennio del IV sec. a.C. Si
tratta di due ripostigli, di cui uno ritrovato in località Piano Rizzuto (IGCH 2116), 7 km ad Est
di Gela, contenente 21 monete: un tetradramma di Rhegion, due didrammi di Akragas, un tetra-
dramma di Catana, due di Gela, 3 tetradrammi e un didramma di Leontini, un tetradramma di
Messana, 2 didrammi di Segesta, 7 tetradrammi di Siracusa e uno statere di Ambracia che chiu-
de cronologicamente il contesto. Il secondo ripostiglio scoperto a Manfria (IGCH 2121), col-
lina posta 10 km a Nord-Ovest di Gela, ha restituito oltre cento monete, così ripartite: un tetra-
dramma di Rhegion, tre tetradrammi e un didramma di Gela, 3 tetradrammi di Leontini, tre
tetradrammi e un didramma di Messana, 14 decadrammi a firma di Euainetos e 3 tetradrammi
di Siracusa, 18 tetradrammi di Atene, di cui 8 rappresentano gli elementi recenziori del conte-
sto, una moneta incerta e oltre 90 tetradrammi si Siracusa di cui alcuni a firma Kimon5.

L’epoca del seppellimento, la particolare composizione dei tesoretti, formati esclusivamen-
te da grossi nominali di metallo prezioso e da un numero consistente di esemplari, a conferma
pertanto del passo di Diodoro relativo al decreto “pro mercenari” emanato da Dionigi, e la pre-
senza, nel ripostiglio IGCH 2121, di numerario ateniese, che costituì da sempre una valuta
molto apprezzata dai mercenari, sono elementi che consentirebbero di interpretare i gruzzoli
come riserve economiche, frutto di misthòi. Il caso del ripostiglio di Manfria risulta emblema-
tico al riguardo, in quanto studi molto recenti hanno riconosciuto che le 18 civette ateniesi in
esso contenute non sono emissioni ufficiali di quella zecca, ma piuttosto imitazioni analoghe
ai noti tetradrammi “pseudo-ateniesi”, utilizzati in Egitto e nel Vicino Oriente da faraoni e
satrapi per pagare i mercenari al loro servizio6.

Ad eccezione di alcuni passi di Diodoro, in cui si fa cenno al reclutamento di contingenti
di Siculi e Sicani nell’esercito cartaginese (XIII, 59, 6) e all’inserimento, con il trattato di pace
del 405-404 a.C., dei Sicani nella sfera di influenza punica (XIII, 114, 2-3), nessun altra noti-
zia è fornita circa gli avvenimenti che caratterizzarono la vita dei centri indigeni della Sicilia
centro-meridionale nell’ultimo decennio del V secolo. In questo caso, alla scarsezza di infor-
mazioni delle fonti storiche, si contrappone una documentazione archeologica e numismatica
più esplicativa.

L’evidenza numismatica più significativa relativa all’ultimo decennio del V secolo provie-
ne dai centri di Sabucina e Vassallaggi, posti, l’uno, a circa 10 km a Nord-Est di Caltanissetta
e, l’altro, a 15 km a Sud-Ovest del capoluogo, in prossimità del moderno paese di San Cataldo7.
Le monete rinvenute nel corso degli scavi condotti negli ultimi 40 anni hanno consentito di
dimostrare, d’accordo con la recente rilettura dei dati archeologici degli anni Sessanta e Settanta
del Novecento e con l’aggiunta delle informazioni dei nuovi scavi, che i due centri cessarono di
essere frequentati durante i primi anni del IV secolo. Le poche monete del IV secolo rinvenute,
infatti, sono così numericamente esigue da poter essere considerate il risultato di sporadiche fre-
quentazioni (a Sabucina: uno statere di Leucas, una moneta punica con cavallino in corsa, un
ippocampo contromarcato; a Vassallaggi: un esemplare agatocleo ricordato soltanto in bibliogra-
fia, ma di cui non c’e riscontro materiale fra le monete del Museo di caltanissetta). Viene con-
fermata pertanto l’inesistenza della cosiddetta “fase di ricostruzione timoleontea” dei due siti,
sostenuta esclusivamente in base ai numerosi rinvenimenti monetali del 409-397 a.C., erronea-
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5 La notizia della presenza, nel ripostiglio, di oltre 90 tetradrammi di Siracusa è segnalata in calce alla
scheda pubblicata nell’IGCH.

6 Nicolet-Pierre 1998-1999, pp. 106, 109-111.
7 Sui due centri si veda, da ultimo, Panvini 2003, pp. 39-137 e 145-161 con bibliografia precedente.



mente attribuiti, durante gli scavi degli anni Sessanta, ad età timoleontea8.
L’evidenza numismatica di Sabucina è arricchita inoltre da cinque ripostigli, di cui tre, pro-

venienti dall’abitato (ambienti 87, 33 e a) (fig. 2), sono interpretabili come risparmi personali
degli abitanti, mentre gli altri due, rinvenuti nel santuario extramoenia a Sud-Ovest dell’abita-
to, e più precisamente all’interno di alcuni magazzini (ambienti C ed E) prossimi al tempio e
funzionali alle attività di culto, erano le riserve monetarie di proprietà del santuario e/o dell’in-
tera comunità, affidate alla custodia dell’area sacra (figg. 3-4)9. Tutti i tesoretti sono stati tro-
vati sui battuti pavimentali degli ambienti, sigillati dal crollo di tegole dei tetti e relativi all’ul-
tima fase di vita del centro, databile, sulla base dei rinvenimenti numismatici e archeologici
intorno agli ultimi anni del V secolo.

Dalla parte di abitato posta lungo il pendio e delimitata a Sud dal muro di fortificazione pro-
vengono i tesoretti dagli ambienti 33 e 87 scoperti tra il 1962 e il 1964, mentre il terzo, dal-
l’ambiente a, è stato rinvenuto nel 2003 in quella porzione di abitato posta a mezza costa e oggi
denominata “quartiere arcaico”, essendo stata definita l’esatta cronologia di frequentazione
rispetto agli scavi degli anni Sessanta che ne avevano determinato la scoperta, ma l’erronea
definizione di “quartiere timoleonteo” (fig. 2).

Significativa risulta la tesaurizzazione effettuata nell’ambiente 87 (fig. 3) che attesta una sele-
zione compiuta dagli utilizzatori nella formazione del ripostiglio: delle 11 monete del gruzzolo,
infatti, 5 sono in argento (3 litre di Siracusa, 1 hemidracma di Agrigento, un tetradramma di Sira-
cusa10) e 5 di bronzo (2 hemilitra, 2 tetrantes, 1 hexas11, tutte della zecca di Agrigento) (figg. 5-
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Fig. 2. Planimetria dell’abitato di Sabucina con indicazione degli ambienti e/o dei quartieri che hanno
restituito i ripostigli monetali

8 Per i rinvenimenti monetali dai centri di Sabucina e Vassallaggi, si vedano Sole 2003a, pp. 271-288
e Ead. 2003b, pp. 73-96.

9 Si veda in particolare, Sole 2003b, pp. 82-87.
10 Si tratta dei seguenti esemplari: Sole 2003a, cat. nn. 43 (fig. 5), 44 (fig. 6), 45 (fig. 7), 51 (fig. 8),

49 (fig. 9).
11 Si tratta dei seguenti esemplari: Sole 2003a, cat. nn. 53 (fig. 10), 60 (fig. 11), 67 (fig. 12) – 68 (fig.

13), 75 (fig. 14). Riguardo alla possibilità che l’esemplare cat. n. 60 Sole 2003a possa essere una imita-
zione piuttosto che una emissione ufficiale della zecca di Agrigento si veda Sole c.d.s.
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Fig. 3. Stralcio aereofotogrammetrico: l’abitato di Sabucina e l’area del santuario extramoenia

Fig. 4. Planimetria del santuario extramoenia di Sabucina

Fig. 5. Ripostiglio dall’ambiente
87: litra di Siracusa
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Fig. 6. Ripostiglio dall’ambiente
87: litra di Siracusa

Fig. 7. Ripostiglio dall’ambiente
87: litra di Siracusa

Fig. 8. Ripostiglio dall’ambiente
87: hemidracma di Agrigento

Fig. 9. Ripostiglio dall’ambiente
87: tetradramma di Siracusa

Fig. 10. Ripostiglio dall’ambiente
87: hemilitron di Agrigento

Fig. 11. Ripostiglio dall’ambiente
87: hemilitron di Agrigento (imi-
tazione ?)

Fig. 12. Ripostiglio dall’ambien-
te 87: tetras di Agrigento
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Fig. 13. Ripostiglio dall’ambien-
te 87: tetras di Agrigento

Fig. 14. Ripostiglio dall’ambien-
te 87: hexas di Agrigento

Fig. 15. Abitato di Sabucina: pla-
nimetria dell’edificio compren-
dente l’ambiente 87

Fig. 16 . Quartiere arcaico: planimetria del settore orientale con indicazione dell’ambiente a



14). La mescolanza di argento e bronzo è infatti un fenomeno associativo piuttosto raro per il
periodo al quale il complesso appartiene, cioè gli ultimi decenni del V secolo cui riporta la data-
zione dei bronzi acragantini, elementi numismatici recenziori, nonché la cronologia dei materia-
li archeologici contestuali che, tendono a ribassare, pur se di poco, la datazione del contesto ai
primi anni del IV secolo a.C.12. Tale mescolanza potrebbe essere stata motivata sia dall’urgenza
che caratterizzò il momento di formazione del ripostiglio, sia dalla flessione di produzione delle
frazioni argentee che, di fronte al dilagare del bronzo, tendevano a confluire nei ripostigli incre-
mentando la quantità di emissioni residuali tesaurizzate. L’ambiente 87 è il vano centrale di un
grande edificio di forma rettangolare, tripartito, con gli ambienti disposti su un unico asse: la tipo-
logia planimetrica dell’edificio, la natura degli altri materiali associati (pithoi) e la posizione pri-
vilegiata, centrale e a prospetto su un grande spazio libero, lascerebbero attribuire a questo tipo
di struttura, una funzione peculiare distinta, di certo legata alle complesse attività rappresentative
del potere politico ed economico delle famiglie emergenti (fig. 15).

Considerazioni analoghe permette di avanzare il ripostiglio monetale dall’ambiente a, pro-
veniente da un’ampia area abitativa in cui si riconoscono due settori: quello occidentale a carat-
tere residenziale e quello orientale comprendente vani con funzione di magazzini, contenenti
numerosi contenitori per derrate. Presso l’angolo sud-est del vano a, tra i più settentrionali del
complesso, comunicante con altri ambienti adiacenti e, ad Ovest, con un portichetto aperto su
un’area libera da strutture (fig. 16), è stato rinvenuto un ripostiglio comprendente 9 monete, a
contatto, con il battuto pavimentale e sigillato dal crollo dei muri e delle tegole del tetto (figg.
17-25). Il gruzzolo si trovava in prossimità di uno dei pithoi conservati nel vano che, non è
escluso, avrebbe potuto contenerlo, e di una delle banchine che correva lungo le pareti dell’am-
biente. Le monete appartengono alle zecche di Siracusa e Agrigento, sia quelle più antiche,
databili intorno al 425 a.C., (una litra e due piccoli bronzi con il polpo di Siracusa e due hemi-
litra e un hexas di Agrigento; figg. 17-22), sia quelle di età dionigiana, nella fattispecie un tetras
contromarcato di Agrigento e due ippocampi siracusani13 (figg. 23-25) che rappresentano gli

73

12 Le monete si trovavano sul piano pavimentale, sotto il crollo di tegole, in associazione a molti
frammenti di pithoi e di ceramica a vernice nera, attica o di produzione coloniale: si tratta di una coppet-
ta di produzione coloniale (per la forma cfr. Athenian Agorà XII, p. 298, nn. 872-875, pl. 33 del 425-400
a.C.), di una lucerna attica (cfr. Athenian Agorà IV, tipo 223, n. 196 del 475/450-410 a.C.) e di tre sky-
phoi attici (cfr. Athenian Agorà XII, p. 259, n. 344, pl. 16 del 440-425 a.C.; p. 259 n. 348, pl. 16 del 400
a.C.; p. 260, n. 349, pl. 16 del 400-375 a.C.).

13 Si tratta dei seguenti esemplari:
– Inv. 4579 (fig. 17)

Siracusa (425 a.C.)
D/ Testa femminile a d.; R/ Ruota a quattro raggi.
AR; litra; gr. 0,5; diam. 0,9; 350°; c.o.

– Invv. 4684-4580 (figg. 18-19)
Siracusa (425 a.C.)
D/ Testa femminile a d.; R/ Polpo.
AE; gr. 2,2; diam. 1,5; 90 °; c.b.; gr. 1,9; diam. 1,2; c.m.

– Invv. 4577-4578 (figg. 20-21)
Agrigento (425 a.C.)
D/ Aquila a d. con lepre; R/ Granchio; attorno, sei globetti; sotto, gambero.
AE; hemilitron; gr. 13,8; diam. 2,5; 110°; c.b.; gr. 13; diam. 2,5; 25°; c.b. (R/ tra le chele, foglia d’edera)

– Inv. 4581 (fig. 22)
Agrigento (425 a.C.)
D/ Aquila a d.; R/ Granchio; sotto, due globetti e pesce.
AE; hexas; gr. 7; diam. 1,8; 100°; c.d.

– Inv. 4576 (fig. 23)
Agrigento (ante 409 a.C.)



elementi più tardi del complesso14. Come nel caso del ripostiglio dell’ambiente 87, si riscon-
tra la particolare mescolanza di argento e bronzo e, come quello, anche tale gruzzolo è stato
rinvenuto all’interno di un’area abitativa legata alle complesse attività rappresentative ed eco-
nomiche delle famiglie emergenti, cui era riservato probabilmente anche il controllo delle der-
rate alimentari e dei proventi derivanti dal loro commercio.

Il ripostiglio dell’ambiente 33, che fa parte di una casa di medie dimensioni, ricadente nel set-
tore orientale dell’abitato, è costituito, invece, da 6 monete tutte di bronzo. Tranne un hemilitron di
Agrigento contromarcato con testa di Eracle, si tratta di emissioni di Siracusa di età dionigiana
della serie testa di Athena/stella ad otto raggi fra due delfini e testa di Atena/ippocampo, che data-
no la chiusura del gruzzolo tra la fine del V e i primi anni del IV secolo a.C. (figg. 26-31)15, uni-
tamente ai materiali archeologici contestuali 16. Dalle poche indicazioni di scavo si evince che tutti
gli esemplari sono stati rinvenuti nel c.d. “deposito” posto vicino il muro nord dell’ambiente. Si
tratta di un piccolo vano, accessibile solo dal lato sud attraverso un ambiente più grande al centro
della casa (fig. 32). Le piccole dimensioni dell’ambiente 33, la posizione protetta e appartata, non-
ché la scarsa accessibilità ne fanno presupporre l’identificazione con una stanza destinata alla con-
servazione di oggetti, tra cui anche il piccolo gruzzolo.

Ancora entro i primi anni del IV secolo ci riporta la cronologia del seppellimento dei due
ripostigli rinvenuti negli ambienti rupestri di servizio al culto del santuario extramoenia, posto
a Sud-Ovest dell’abitato, ai margini del territorio urbano (fig. 33)17. Elementi recenziori dei due
tesoretti rinvenuti negli ambienti C ed E risultano, infatti, nel primo caso, alcuni tetrantes acra-
gantini contromarcati, e, nel secondo, tre “ippocampi” dionigiani 18.
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D/ Illegibile; R/ Illeggibile. In contromarca, testa di Eracle con leontè a d.
AE; tetras; gr. 10; diam. 2,4; c.c.

– Invv. 4582-4585 (figg. 24-25)
Siracusa (409-397 a.C.)
D/ Testa di Atena a s.; R/ Ippocampo a s.
AE; tetras; gr. 8,2; diam. 2; 90°; c.d.; gr. 7,5; diam. 1,8; c.o.; 100° (D/ in alto a s., SYR)
14 Sul piano pavimentale, in associazione alle monete, sono stati rinvenuti, oltre a molti frammenti di

contenitori per derrate, materiali diagnostici. I più significativi risultano alcuni frammenti pertinenti a due
anfore da trasporto greco-italiche tipo MSG II della fine del V-inizi del IV secolo a.C. (cfr. MGS, p. 66,
fig. A e fig. B; Camerata-Scovazzo-Castellana 1998, pp. 226, 234, 331, cat. VG 196 e 198), un frammen-
to di lucerna dell’ultimo quarto del V secolo a.C. (cfr. Athenian Agorà IV, type 23A prime, n. 222), un
frammento di orlo pertinente ad un tegame da fuoco della fine del V – inizi del IV secolo a. C. (un esem-
plare da Caulonia in Tréziny 1989, p. 85, tipo 3. 2. 1, fig. 59, nn. 422-425, var. ) e un frammento di orlo
pertinente ad una pentola stamnoide da fuoco di un tipo noto in contesti di V-III secolo a.C. a Locri (Conti
1989, pp. 267-268, tipo A3b, tav. XXXVI, n. 302). Tra i materiali più antichi del contesto, un frammen-
to di un vaso attico a figure rosse con raffigurazione di una testa maschile di profilo a destra databile tra
il 475-450 a.C.

15 Si tratta dei seguenti esemplari: Sole 2003a, cat. nn. 101 (fig. 26), 109 (fig. 27), 110 (fig. 28), 111
(fig. 29), 112 (fig. 30), 115 (fig. 31).

16 Tra i materiali diagnostici individuati sul piano pavimentale, i più significativi sono alcuni fram-
menti di ceramica a vernice nera, di produzione attica e coloniale. In particolare da uno strato di cenere,
verosimilmente pertinente ad un focolare: un frammento del piede di una brocchetta baccellata attica (cfr.
Athenian Agorà XII, n. 217, pl. 11, fig. 3 del 420 a.C.), un’ansa di skyphos coloniale (per la forma cfr.
Athenian Agorà XII, p. 259, n. 346, pl. 16, del 420 a.C.), un frammento di orlo con ansa di una coppa
skyphoide attica (cfr. Athenian Agorà XII, p. 278, n. 593, pl. 26, fig. 6 del 410 a.C.). A contatto del pavi-
mento, invece, si trovavano un frammento di orlo con ansa di una coppa skyphoide (cfr. Athenian Agorà
XII, p. 279, nn. 617-619, pl. 27 e 55 del 410-400 a.C.) e un frammento di pateretta stampigliata (cfr.
Athenian Agorà XII, p. 290, n. 759, n. 593, pl. 31 del 375 a.C.).

17 Per i materiali archeologici contestuali v. Sole 2003 b, p. 80, n. 25 e p. 81, n. 27.
18 Si tratta dei seguenti esemplari: Sole 2003b, pp. 89-95, cat. nn. 9-34 e 39-81.



A conclusione di questo excursus “monetario”, ciò che mi preme sottolineare è che tutti i
contesti esaminati ci riportano entro e non oltre i primi anni del IV secolo, cioè al momento in
cui, come già accennato, l’insediamento sembra essere stato abbandonato.

È difficile al momento definire le cause di questo abbandono, in quanto disponiamo di
pochi elementi che potrebbero risultare significativi soltanto qualora se ne riscontrasse la pre-
senza in modo più omogeneo e costante nel sito. Si tratta sia delle vistose tracce di incendio
individuate all’interno dei magazzini del santuario extramoenia di Sabucina 19 e sui battuti del-
l’ambiente a e di alcuni ambienti ad esso adiacenti del quartiere “arcaico”, sia del rinvenimen-
to di alcune punte di freccia, pur se in numero esiguo, sempre all’interno dei vani dello stesso
quartiere (fig. 34). Tali ritrovamenti farebbero attribuire le cause dell’abbandono di Sabucina
ad eventi di natura bellica. Purtroppo, né le indagini archeologiche fin qui condotte ci hanno
offerto altri dati analoghi per lo stesso periodo, né disponiamo del supporto delle fonti storiche.

Auspichiamo dunque che la prosecuzione delle indagini archeologiche possa offrire infor-
mazioni che facciano chiarezza sulla questione e sugli avvenimenti storici in cui si trovarono
coinvolti i centri indigeni della Sicilia centro-meridionale alla fine del V secolo e dei quali non
fanno menzione le fonti storiche.
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Fig. 17. Ripostiglio dall’ambien-
te a: litra di Siracusa

Fig. 18. Ripostiglio dall’ambiente
a: piccolo bronzo di Siracusa

Fig. 19. Ripostiglio dall’ambiente
a: piccolo bronzo di Siracusa

Fig. 20. Ripostiglio dall’ambien-
te a: hemilitron di Agrigento

19 Sole 2003b, p. 87.
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Fig. 21. Ripostiglio dall’ambien-
te a: hemilitron di Agrigento

Fig. 22. Ripostiglio dall’ambien-
te a: hexas di Agrigento

Fig. 23. Ripostiglio dall’ambiente
a: tetras contromacato di Agri-
gento

Fig. 24. Ripostiglio dall’ambien-
te a: tetras di Siracusa (c.d.
“ippocampo“)

Fig. 25. Ripostiglio dall’ambien-
te a: tetras di Siracusa (c.d.
“ippocampo“)

Fig. 26. Ripostiglio dall’ambien-
te 33: hemilitron contromarcato
di Agrigento

Fig. 27. Ripostiglio dall’ambien-
te 33: bronzo pesante di Siracusa



77

Fig. 28. Ripostiglio dall’ambien-
te 33: tetras di Siracusa (c.d.
“ippocampo“)

Fig. 29. Ripostiglio dall’ambien-
te 33: tetras di Siracusa (c.d.
“ippocampo“)

Fig. 30. Ripostiglio dall’ambien-
te 33: tetras di Siracusa (c.d.
“ippocampo“)

Fig. 31. Ripostiglio dall’ambien-
te 33: tetras di Siracusa (c.d.
“ippocampo“)

Fig. 32. Abitato di Sabucina: planimetria dell’edificio comprendente l’ambiente 33
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Fig. 33. Santuario extramoenia: planimetria dei vani-magazzini ricavati nella roccia

Fig. 34. Punte di freccia in bronzo dal quartiere “arcaico” di Sabucina
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Dino Ambaglio
Università di Pavia

Diodoro Siculo tra storia locale e storia indigena

Mi è necessaria una breve premessa sullo statuto e sui compiti della cosiddetta storia loca-
le1. I concetti di storia locale (Lokalgeschichte) e di cronaca locale (Lokalchronik) sono stati
applicati, grosso modo per la prima volta, al mondo antico da U. Wilamowitz negli studi occa-
sionati dalla scoperta nel 1891 del papiro contenente l’Athenaion politeia aristotelica2 e poi, a
partire dai primi decenni del secolo scorso, da F. Jacoby, che sulla teoria di Wilamowitz relati-
va all’esistenza di un’antichissima cronaca preletteraria ateniese ha aperto un fuoco tutt’altro
che amico3. Qui voglio ricordare semplicemente che i concetti di storia locale o indigena e di
cronaca locale sono concetti moderni applicati al mondo antico, anche se qualche traccia non
manca tra gli antichi stessi, poiché in qualche caso Dionigi d’Alicarnasso parla di epichorios
historia, di storia indigena, con riferimento alla storia locale e arcaica del Lazio4. In ogni caso,
a quel che so, gli antichi non hanno mai seriamente teorizzato una differenza tra storia genera-
le e storia locale. La dimensione particolaristica è l’essenza stessa della storia greca5 e il prin-
cipio dell’autonomia cittadina rendeva in tutti i casi problematica la distinzione tra storia loca-
le e non locale.

Dunque, nel dibattito a noi contemporaneo si contrappongono due modelli: l’uno definisce
storia locale il travaso in ambiti ristretti di temi e problemi della storia generale, l’altro vuole
che la storia locale sia la storia totale di un determinato territorio, totale cioè non selettiva e
invece determinata a raccogliere anche i minimi particolari. Questa distinzione concettuale è
stata ben chiarita da C. Violante, Premessa a La storia locale. Temi, fonti e metodi della ricer-
ca, Bologna 1982.

Per vedere in concreto come possano realizzarsi e cosa possano significare in Diodoro il
trasferimento e il riflesso in ambito locale di temi e problemi della storia generale, si rivelano
molto utili i capp. 20-26 del libro XI, nei quali è narrato lo scontro di Gelone con i Cartaginesi
che si conclude a Imera. Uno dei momenti di vecchia polemica tra est ed ovest, tra la madre-
patria e i Greci di Sicilia, risaliva alla richiesta di soccorsi fatta a Gelone e da lui respinta alla
vigilia della seconda guerra persiana; su come fossero andate le cose, sui torti e sulle ragioni
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1 Sulla possibilità di reperire pezzi di storia locale in Diodoro, Strabone e Pausania vd. Ambaglio
1998. Mi pare esemplare il caso di Strabone che recupera Polibio (vd. l’Anhang di Jacoby alla sezione
Sizilien und Grossgriechenland FGrHist 577 F 17 = Polibio XXXIV, 2, 4 ss. B.-W.): a proposito di attra-
versamento dello stretto, pieno di gorghi e di correnti inverse, Polibio rifiutava di considerare leggenda-
rio tanto Eolo quanto l’insieme del periplo di Odisseo e, difendendo la sua interpretazione dell’Odissea,
si richiamava a tutti gli autori che avevano narrato la storia locale dell’Italia e della Sicilia. Rammento
anche qui il pezzo di storia indigena siciliana – che ho citato nell’Introduzione a questo Convegno – fini-
to chissà come dentro la storia greca di Tucidide (III, 88), a proposito del quale Dover 1953 riteneva che
l’inserimento fosse dovuto all’interesse dello storico ateniese Tucidide per un’opera di recente pubblica-
zione sulla Sicilia.

2 Wilamowitz 1893.
3 Jacoby 1949.
4 AR VIII, 56, 4; II, 49, 4: racconto di fondazione tra i Sabini di una colonia spartana.
5 Cfr. Momigliano 1992.



circolavano naturalmente versioni diverse; Erodoto in VII, 166 ricorda le piccate battute del
potente tiranno, che riteneva le sue forze “primavera dell’anno”, ma poi registra il sincronismo
di significato simbolico e celebrativo tra la battaglia di Imera e quella di Salamina: in entram-
bi i luoghi i Greci avevano battuto le sovrastanti forze dei barbari. Leggendo Diodoro XI, 24,
1 scopriamo che egli retrodatava il sincronismo della vittoria imerese di Gelone sui Cartaginesi
al giorno delle Termopili e cambiava rispetto al più tradizionale sincronismo con Salamina; con
questo espediente rivendicava alla grecità occidentale un primato temporale, e per conseguen-
za esemplare, di lotta e di coraggio contro i barbari (XI, 23, 2): ciò non è stato inventato da
Diodoro, che pure non poteva ignorare la portata ideologica di quel primato6. Ecco dunque un
riflesso di un grande tema di storia generale, portatore di un significato panellenico, sulla sto-
ria regionale dell’isola. Ancora la sensibilità per la storia locale e per i suoi primati suggerisce
a Diodoro in XI, 53, 4 l’osservazione che mai prima della battaglia di Agrigento, in cui Ierone
sconfisse Trasideo, tanti Greci erano caduti combattendo contro Greci, in verità un poco nobi-
le primato.

Si sa che qualsiasi etichetta o definizione di fenomeni culturali complessi è insoddisfacen-
te; mi pare che lo sia particolarmente in questo caso, in cui è richiesto un ulteriore sforzo di
preliminare astrazione e di comprensione visto che in rapporto alla Sicilia insieme alla storia
locale, o interna dell’isola, che coinvolge tutti coloro che vi abitano, Greci e non, c’è anche una
storia epicoria o indigena, che è si occupata appunto delle popolazioni indigene e che le riguar-
da sia nell’età dei loro contatti conflittuali con i Greci sopraggiunti sia, però, e con aspetti rile-
vantissimi, ben prima dell’arrivo dei coloni dalla Grecia: a chi infatti poteva non interessare chi
fossero e donde venissero, dove fossero insediati e come vivessero i Sicani, i Siculi e gli Elimi7,
cioè l’antichissimo sostrato umano del paese? Con Minosse e con Dedalo, accolto da Cocalo,
si apre in IV, 77 la questione della storia arcaica del popolamento e della colonizzazione prei-
storica della Sicilia8. Anche l’eroe troiano Enea approda sull’isola e onora il tempio di Afrodite
fondato a Erice (IV, 83). Ma, sopra tutto il resto, grazie a Diodoro V, 6 è giunta sino a noi l’eco
di un dibattito tra Filisto e Timeo9 sulle componenti etniche dell’isola: Diodoro si schiera a
favore della tesi timaica dell’autoctonia dei Sicani e contro la tesi di Filisto, che li faceva arri-
vare in Sicilia dalla Spagna; è noto che l’autoctonia, l’essere nati dalla terra stessa dove si abita,
è segno distintivo di nobiltà e in quanto tale è argomento caro a chi vuole celebrare le glorie
locali.

Una volta rilevato questo primo aspetto generale di interesse per l’antichissimo popolamen-
to dell’isola, dalla nostra scelta di Diodoro come campo d’indagine consegue un secondo pro-
blema.

In quaranta libri, dichiaratamente costruiti sulle pagine dei predecessori – come significa
bene il titolo Biblioteca, raccolta di libri –, Diodoro intendeva con le sue koinai historiai (sto-
rie comuni ai popoli diversi, capaci di abbracciare tutto) ripercorrere le vicende mondiali dal-
l’età del mito alle imprese di Cesare. Secondo quanto leggiamo in I, 5, 2 la Biblioteca copriva
1138 anni di storia contro ai 750 circa abbracciati da Eforo e le vicende dell’ecumene vi sareb-
bero narrate come quelle di una sola città (miva povliς scrive Diodoro con qualche intuizione
cosmopolitica a I, 3, 6). Concettualmente si tratta dunque di una storia universale10, per l’in-
tenzione di abbracciare nel racconto gli avvenimenti di tutto il mondo conosciuto e di tutto il
tempo dall’età dei miti barbari e greci al presente ed è evidente che dal punto di vista fattuale
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6 Vd. in generale Bravo 1993.
7 Per riepilogo e indicazioni di massima, sui Sicani in Diodoro vd. IV, 23, 5; 30, 3; 78; 79, 5; 82-83;

V 2; XIV, 48, 4; 55, 6; XVI, 9, 4; 73.2; cfr. Anello 2003; Ead. 2005.
8 Vd. Bianchetti 1993-94, pp. 181-191.
9 Su Filisto e Timeo vd. le recenti messe a punto di Bearzot 2002 e Vattuone 2002.
10 In generale cfr. Momigliano 1982; Alonso Nuñez 1990.



un’opera del genere deve per sua stessa natura essere messa insieme, compilata su libri altrui;
comunque, in quanto tale, è l’unico esempio del genere scritto in greco o in latino in età tardo
repubblicana che possediamo, almeno in parte, nella stesura originale; è l’unico poiché tutti
dobbiamo riconoscere che le Storie universali polibiane sono per metodo e per merito tutt’al-
tra cosa e che rispetto all’universalità polibiana la Biblioteca diodorea rappresenta una diluizio-
ne concettuale, oltre che quantitativa.

Ora, per il nostro tema è molto interessante osservare che l’universalità della storia di
Diodoro si concentra sul binomio spaziale Grecia / Occidente, mentre la Sicilia è l’anello di
collegamento tra la storia della Grecia e quella di Roma11. S’intuisce immediatamente che lo
storico attribuisce alla Sicilia un ruolo politico strategico.

Poniamoci un paio di domande. All’interno di un’architettura colossale come questa quale
posto possiamo aspettarci che sia riservato dallo scrittore alla storia locale o indigena della sua
isola? E non sarebbe poi questo passaggio dalla prospettiva mondiale a quella locale e indige-
na, ben più ridotta e modesta, un abuso o almeno una licenza che Diodoro si concede rispetto
ai propositi di ferrea autoregolamentazione, di osservanza delle proporzioni e delle priorità, che
egli dichiara nel proemio di metodo ad apertura del libro primo? Una prima e parziale risposta
viene proprio dal cap. 6 del V libro che riassume in estrema sintesi la storia dell’insediamento
e dei movimenti nell’isola di Sicani e Siculi, con l’appendice dei coloni Greci che giunsero in
Sicilia “ultimi ma degni di menzione”, secondo le parole stesse di Diodoro; in pochissime bat-
tute è concentrato anche il processo di acculturazione degli indigeni che, dopo aver appreso la
lingua greca ed essere stati educati secondo i costumi ellenici, abbandonarono i loro idiomi bar-
barici e, rinunciando al nome originario, furono chiamati tutti Sicelioti. Forse qui ci saremmo
aspettati di più e di meglio rispetto allo schematismo e alla radicale semplificazione di questio-
ni storiche ed etniche molto complesse12. Su questo punto suggerisco ancora all’attenzione il
cenno, che noi diremmo di carattere preistorico e che leggiamo in V, 7: quando Eolo, approda-
to a Lipari, ne divenne re, si adoperò perché i suoi uomini e gli indigeni partecipassero insie-
me al governo dell’isola13. Prove tecniche di collaborazione e di acculturazione tra indigeni e
greci, si potrebbe osservare, se anche qui non trovassimo lo scheletrico, pallido e ingenuo
riflesso di un rapporto irto di difficoltà tra etnie diverse; non c’è nient’altro che la consapevo-
lezza da parte di Diodoro di un problema storico di dimensioni formidabili, retroiettato come
un paradigma nell’età del mito.

Credo che per altri aspetti della sua terra Diodoro si sia preso, invece, qualche libertà di
scrittura in violazione dell’equilibrio (symmetria di I, 8, 10) e della brevità (syntomia, ibidem),
senza che peraltro questa licenza pregiudichi l’utilità del lavoro fatto da lui sui miti, sulla sto-
ria della sua isola e delle genti ivi insediate dai tempi più remoti.

Dopo tutto ciò, resta ancora il problema della parte eventuale che lo scrittore riservava alla
sua memoria, al ricordo cioè di quello che egli aveva visto di persona: il suo lavoro è libresco,
costruito sulle pagine altrui, ma Diodoro per descrivere in XIII, 82 Agrigento, che certo cono-
sceva bene, o in V, 3 i prati di Enna, che qualcuno chiamava “ombelico della Sicilia”, non era
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11 Una considerazione complessiva del quadro è in Prontera 1996.
12 Il classico di riferimento è Bickerman 1952.
13 A proposito di Lipari Diodoro non senza una punta di orgoglio – così pare a me – informa che

l’isola possiede famose miniere di allume da cui Liparei e Romani ricavano grossi guadagni, poiché l’al-
lume non si trova in nessun’altra regione della terra ed essi ne detengono il monopolio e ne fanno salire
il prezzo come vogliono (V, 10). Su Lipari cfr. Buck 1959, Sartori 1984 e Consolo Langher 1996. Ancora,
l’attenzione di Diodoro per la storia della Sicilia – qui mediata da Lipari – emerge nel racconto di XIV,
93 sulla legazione romana a Delfi con il dono di un tripode aureo a séguito della presa di Veio, poiché al
centro si trova il ruolo dei Liparei e del loro capo Timasiteo, che liberò i messi catturati dai pirati e resti-
tuì loro la preziosa offerta votiva.



costretto a copiare Timeo o altri storici siciliani14; questo ragionamento si può estendere a molti
particolari storici ed antiquari che riguardano la Sicilia contemporanea allo scrittore. Non sor-
prende certo che sui dati toponomastici, cultuali e paesaggistici della sua isola Diodoro appor-
ti un personale contributo.

Del resto egli non sembra essersi preoccupato che la sua maggior informazione sulla storia
della Sicilia producesse sbilanciamento e spreco di attenzione a particolari poco rilevanti e il
suo contributo deve essere valutato in rapporto alla montagna di informazioni fattuali e cultu-
rali che ci trasmette. La ricerca di notizie sui culti locali, molto numerose in Diodoro, segnala
un passo notevole, che si collega a un tema molto sentito nella storiografia locale, quello delle
città appassionate, cioè della passione civile a sostegno della propria terra: in XIV,16,1-4 si
legge un pezzo della storia, squisitamente locale, dei rapporti tra gli abitanti di Erbite e quelli
di Alesa15; Alesa era una colonia di Erbite ma, una volta arricchitasi, rinnegò la sua origine
dalla madrepatria, ritenendola troppo umile; ancora al presente – si legge – le due città intrat-
tengono tuttavia rapporti di parentela e osservano gli stessi riti nel fare sacrifici ad Apollo. È
una vicenda di orgoglio cittadino e di dissensi, nella quale non manca il rilievo dell’identità dei
culti e della loro continuità da un lontano passato al presente; può darsi anche che Diodoro stia
copiando da Timeo o da altri libri di Sikelikà, ma non ne aveva bisogno e comunque ha ritenu-
to opportuno inserire il pezzo di storia locale entro il suo impianto universale, gli ha ritagliato
uno spazio di rilievo e dignità. IV, 83 contiene la storia di un culto, quello di Afrodite Ericina,
riassunta in estrema sintesi e con il passaggio del culto dalle fasi mististoriche alla cronaca con-
temporanea. Con i materiali che Diodoro ha preso da fonti varie sui culti locali siciliani si
potrebbe creare una dossier di frammenti di Anonime Kultschriftsteller, analogamente a quan-
to Jacoby ha fatto per l’Attica.

Diodoro era fiero di Agirio, la sua cittadina, e ne vantava la bontà e la fama, ricorrendo ad
argomenti religiosi (Eracle vi avrebbe lasciato segni mai visti altrove: IV, 24), argomenti non
del tutto infondati ma di impatto verosimilmente scarso su qualsiasi lettore non indigeno, per
quanto poco critico questi fosse. Altri particolari sulla piccola patria appaiono fuori luogo in
una storia di dimensioni mondiali: è probabile che Agirio avesse fornito la pietra per costruire
a Engio un tempio alle dee Madri, onorato “fino a quando è stata composta questa storia” (IV,
80, 4); meno credibile, invece, che Agiri, tiranno locale, avesse l’esercito più potente dopo
Dionisio quando nel 392/1 si alleò con lui contro i Cartaginesi (XIV, 95). Nella fase di prospe-
rità e ricolonizzazione dell’isola favorita da Timoleonte, tra le “città minori” Agirio è citata a
XVI 83, 3 per il ripopolamento e l’attività edilizia.

Non mancano insomma nella Biblioteca storica gli elementi di patriottismo e regionalismo,
ma non era solo questione di patriottismo locale perché intanto il sopravvento di Roma aveva
spostato l’asse politico dall’oriente all’occidente e il ruolo decisivo della Sicilia nell’ascesa di
Roma – la Sicilia come primo esperimento di conquista fuori della penisola italica – riattualiz-
zava l’utilità di conoscere la storia arcaicissima dell’isola. Del resto sulla strada del patriotti-
smo Diodoro era stato preceduto da storici siciliani e non, quali Eforo, Timeo, Polibio e molti
altri, come dimostra la polemica di Polibio XII, 26b, 4 contro Timeo, accusato di far apparire
la Sicilia più vasta che l’intera Grecia e di altre conseguenti esagerazioni.

È verosimile che Diodoro, osservando già in I, 34, 1 che la Sicilia è simile per forma al delta
del Nilo, intendesse in senso onorifico per la sua terra questo paragone con un paese antico e
prestigioso per storia e cultura. Di qualche significato per la prospettiva localistica è l’afferma-
zione di XVI, 9 che la maggiore città greca è Siracusa16. Tutto quanto riguarda la Sicilia meri-

84

14 L’osservazione, molto opportuna, è di Manganaro 1991.
15 Per Alesa il volume di riferimento è il Colloquio alesino curato da Prestianni Giallombardo 1998.
16 Come Timeo FGrHist 566 F 40 = Cic. de rep. III, 43 e contra Teopompo FGrHist 115 F 166:



ta per Diodoro speciale attenzione: se ne trova conferma in affermazioni generiche come quel-
la di V,2 che sottolinea il primato della Sicilia nella scoperta del grano e la sua fertilità, grazie
alla quale nasce anche il frumento selvatico, o come quella di XXIII, 1 che la Sicilia contribui-
sce molto alla crescita di un impero, quello romano naturalmente. La Biblioteca storica non
solo ma anche per un certo privilegio campanilistico concesso alla Sicilia costituisce un inso-
stituibile punto di riferimento per la storia antica dell’isola. Non può essere un caso ed è inve-
ce un segno di speciale attenzione dello storico per la sua terra il fatto che i pochi discorsi diret-
ti che leggiamo nelle parti superstiti della Biblioteca sono per lo più attribuiti a personaggi della
storia siciliana: a XIII, 20-32 quelli di Nicolao e Gilippo sul destino dei prigionieri ateniesi
dopo il disastro finale della spedizione contro Siracusa tra 415 e 413, a XIV, 65-69 quello anti-
tirannico di Teodoro durante la seconda guerra tra Dionisio e Cartagine. Questo inserimento da
Timeo di discorsi quasi certamente mai pronunciati, o comunque non nella forma e con i con-
tenuti che leggiamo in Diodoro, è il prodotto di un patriottismo abbastanza acritico e poco resi-
stente alle falsificazioni della storia, sul quale già Polibio in XII, 25 k-26a aveva attaccato pro-
prio il suo vecchio nemico siceliota Timeo per aver messo in bocca parole puerili a uomini poli-
tici del calibro di Ermocrate e Timoleonte17.

Una serie di temi di storia locale e indigena, toccati da Diodoro, si segnalano per il valore
testimoniale, indipendentemente dal contributo di originalità che lo scrittore può avervi appor-
tato. Nell’età del mito l’occidente entra in gioco a partire da IV, 17 ss. con le fatiche, benefiche
per l’umanità, di Eracle: è un’operazione di trapianto in ambiente siculo o italico di leggende
greche che ricostruisce, nei limiti di quello che lo scrittore sa fare, i rapporti tra Grecia e occi-
dente fino all’età della colonizzazione, cioè fino alla seconda metà dell’VIII secolo a.C.; di
fatto, in riferimento a tutto il bacino del Mediterraneo, la Biblioteca recupera e conserva, alme-
no nei primi libri, una massa imponente di testimonianze sui culti. Nel racconto del lungo viag-
gio di ritorno dell’eroe civilizzatore in Grecia, da ovest a est, il rilievo assegnato alla Sicilia è
grande. Le vacche che Eracle deve ricondurre in Grecia arrivano in Sicilia passando sul sito
della futura Roma – una traccia di leggendari contatti tra il Lazio e la Sicilia suggeriti dall’ege-
monia di Roma –, quindi fanno il giro della costa siciliana da capo Peloro ad Erice (IV, 23.1).
Il percorso di Eracle assomiglia a un periplo in cui la scarsità di miti occidentali è surrogata da
notizie in parte storiche che dal remoto passato al presente corrono sul filo della persistenza di
monumenti e culti e rappresentano per le nostre conoscenze un contributo prezioso, per quan-
to privo di personali approfondimenti. Un segnale forte della presenza di materiali tipici della
storia indigena è il passaggio dal remoto passato al presente, cioè l’accento posto sulla conti-
nuità di alberi genealogici, culti e istituti sociali in genere: è il caso ricordato in IV, 23 degli
strateghi sicani uccisi da Eracle che continuano “a tutt’oggi” a ricevere onori da eroi, oppure è
il caso degli abitanti della zona di Imera che consacrarono ad Atena una città e il territorio che
– scrive Diodoro in V, 3 – si chiama ancora oggi Ateneo oppure è il caso della fonte Aretusa
che dalle origini mitiche per opere delle Ninfe al presente dello scrittore ha continuato a ospi-
tare pesci sacri (ancora V, 3), oppure è il caso della cerimonia pubblica che prescriveva a
Siracusa, insieme al sacrificio di piccoli animali da parte dei privati, l’immersione di tori nella
fonte Ciane, un rito che Diodoro fa risalire addirittura alla volontà di Eracle. L’interrogativo su
chi avesse capacità di rilevare e interesse a sottolineare la continuità culturale e soprattutto cul-
tuale in ambito indigeno non può avere altra risposta che la storiografia locale. In questo àmbi-
to si collocano anche le notizie relative alle città scomparse o deserte.

La visita di Eracle ai popoli europei seleziona coloro che sono pronti a riceverne l’impron-
ta di civiltà e cultura: questo chiarisce il motivo del lungo soggiorno dell’eroe in Sicilia, terra
ricettiva per eccellenza, del passaggio che altrove è fugace, dove è più fredda l’accoglienza per
la cultura portata da Eracle; infine spiega certe assenze nell’itinerario; non c’è dubbio che nella
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storia dell’incivilimento umano Diodoro riserva un posto di primo piano alla Sicilia.
Il libro IV si conclude sull’opinione degli antichi mitografi che la Sicilia fosse una peniso-

la, prima che l’istmo si spezzasse o per il mare o per i terremoti. Da questa frattura Diodoro
desume la falsa etimologia del toponimo Reggio, poiché in greco spezzare si diceva rhvgnumi
e Reggio si trova sul punto della frattura. Mentre le false etimologie sono uno dei temi prefe-
riti di tutte le storie locali, qui troviamo anche un rilevante esempio di letteratura scientifica, o
magari pseudoscientifica, connessa ai fenomeni naturali di certe zone, che è anch’essa – sep-
pure non sempre – prodotto speciale della storiografia indigena. Un paradigma di questi sforzi
di comprensione di fenomeni naturali che interessano soprattutto la gente del posto è offerto da
V, 7, dove l’alternanza tra l’attività eruttiva dell’Etna e quella delle Eolie è spiegata – si fa per
dire – con l’ipotesi dell’esistenza di gallerie sotterranee che collegherebbero le bocche
dell’Etna e le bocche dei vulcani eolici. Talora si ha l’impressione di essere di fronte a una sorta
di spot pubblicitario sulle virtù delle acque della zona, curato dalle autorità locali: è il caso dei
bagni termali fatti scaturire dalle ninfe sulla costa della Sicilia e in particolare a Imera (V, 3)
per alleviare le sofferenze del viaggio di Eracle. Non altri che gli abitanti del litorale siculo
potevano essere interessati a ritrovare nel mito le origini delle loro terme.

Alla fine vediamo che Diodoro, direttamente o più spesso indirettamente, recupera e tra-
smette a noi, salvandola dalla dimenticanza, una certa quantità di materiali propri della storia
locale e indigena della Sicilia, un’operazione preziosissima per noi, con la quale egli assume-
va insieme alla veste dichiarata di storico universale anche quella di storico locale. Diodoro
identificava certamente un gruppo di storici qualificabili come occidentali per le loro origini
siciliane: Antioco, Filisto, Timeo e altri ancora; di quel gruppo Diodoro, nonostante la fitta rete
di polemiche interpersonali spesso dettate dal localismo e dalle ambizioni di primato storiogra-
fico, sentiva e si onorava di far parte e la prova consiste proprio nel grande rilievo che egli con-
ferisce alla storia, alla cultura, alle tradizioni della sua terra, ovvero alla materia prima di cui si
sostanzia ogni storia locale o indigena.
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Dario Palermo – Davide Tanasi
Università di Catania

Diodoro a Polizzello

Il titolo di questo doppio intervento è naturalmente paradossale: è ovvio che non sapremo
mai se Diodoro Siculo abbia effettivamente messo piede sulla Montagna di Polizzello, nel ter-
ritorio della odierna Mussomeli, e non è neanche importante saperlo: certamente lo storico agi-
rino non poté farlo quando la Montagna era sede di un abitato, dal momento che la vita sem-
bra cessarvi, senza mai più riprendere se non come frequentazione sporadica, nel corso del VI
secolo a.C. dopo una lunga occupazione dei suoi pianori che si protrae almeno a partire dalle
fasi tarde dell’età del bronzo.

Questo grande centro abitato, tuttavia, che senza dubbio doveva appartenere all’ethnos dei
Sicani, con la ricca documentazione restituita dagli scavi che vi sono stati condotti, prima quel-
li di Paolo Orsi negli anni ’20 dello scorso secolo1, poi quelli importantissimi di Ernesto De
Miro negli anni ’80 e ’902, e infine dall’equipe da me coordinata3, che grazie all’invito cordia-
le della Soprintendenza di Caltanissetta – e di ciò ringrazio in particolare il Soprintendente
Rosalba Panvini, e insieme a lei Carla Guzzone, che dirige la sezione archeologica – da qual-
che anno a questa parte ne ha ripreso l’esplorazione, precisando numerosi elementi ed aggiun-
gendo, a quelli già conosciuti, una ricchissima messe di materiali che speriamo di poter pub-
blicare al più presto, fornisce una serie di spunti per così dire “diodorei”, attinenti cioè a quan-
to lo storico di Agira ci ha tramandato sulla formazione degli ethne indigeni della Sicilia e sulla
vita, i costumi e la religione degli abitanti di questa parte dell’isola.

Iniziamo perciò con la relazione del mio collaboratore dott. Davide Tanasi, che illustrerà
quanto i nostri scavi ci dicono relativamente alle fasi più antiche della vita del centro.

Dario Palermo

Sicani e Siculi: nuovi documenti da Polizzello4

Nello studio delle problematiche relative alla Sicilia pre e protostorica, alle produzioni cul-
turali e alla loro riconduzione a gruppi etnici, di grande importanza si rivela la rilettura delle
fonti storiche, che tra mito, ricordo e storia ricostruiscono il quadro della Trinakria pregreca.
Se da una parte il VI libro di Tucidide rappresenta il punto di partenza per lo svolgimento del
problema della formazione delle etnie5, una rilettura attenta di alcuni passi del V libro di
Diodoro Siculo, cercando, con tutti i rischi del caso, di definire dei riscontri con la realtà
archeologica, potrebbe aiutarci a comprendere meglio le caratteristiche della produzione cultu-
rale delle genti stanziate in quella parte centro occidentale della Sicilia, storicamente nota come
Sikania.
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Il processo di presa di coscienza, da parte dei primi abitatori dell’Isola, i Sicani nella lectio
diodorea, di appartenere ad una medesima entità culturale ed etnica, avviatosi nel corso dell’età
del Bronzo Medio, con la facies di Thapsos, giunge alla piena maturazione solo nel periodo suc-
cessivo. Nel corso del Bronzo Recente, i reiterati rapporti precedenti col diverso, Ciprioti, Maltesi
e “Micenei”, si stratificano al di sopra di una più profonda e radicata relazione con le genti mice-
nee, durante il momento di Pantalica Nord6, determinando l’acquisizione della coscienza di esse-
re Sicani7. Il processo di etnogenesi della cultura sicana è dunque compiuto. La notizia diodorea8

dei “Sicani che occupano ogni parte dell’isola e vivono in villaggi, costruendo i loro insediamen-
ti sulle colline più forti, non sottomessi ad un unico governo regio, ma ai capi dei diversi insedia-
menti”, ben si accorda con la realtà archeologica dei chiefdoms di Pantalica Nord. Grandi siti,
come Pantalica9, Montagna di Caltagirone10, Monte Dessueri11, Sabucina12, Sant’Angelo
Muxaro13, Mokarta14, che hanno polarizzato le preesistenze abitative sparse nel territorio intor-
no a società complesse e stratificate che risiedono in organismi proto urbani. Un’ulteriore confer-
ma viene dalla capillare diffusione di tale cultura, su buona parte del territorio isolano, con veri e
propri siti guida, ad oriente, al centro ed ad occidente. Nessun riscontro archeologico si trova inve-
ce per la notizia di un cataclisma vulcanico che avrebbe costretto i Sicani ad abbandonare i loro
villaggi più orientali per rifuggire nella zona centro occidentale dell’Isola15.

La cultura sicana può senz’altro identificarsi con gli aspetti culturali più peculiari della cultu-
ra di Pantalica Nord. Se da un lato, la cartina di tornasole di tale cultura è eminentemente rappre-
sentata dal gruppo di elementi di derivazione micenea, ravvisabili a tutti i livelli nella produzione
culturale, dall’altro il tratto distintivo per eccellenza del nucleo originale di questa esperienza è
costituito dalla decorazione a stralucido rosso delle sue ceramiche16.

La successiva ondata di cultura cosiddetta ausonia, che investe pacificamente la Sicilia sica-
na17, nell’età del BF, porta con sé una serie di innovazioni sul piano culturale, che vanno ad amal-
gamarsi con un sostrato indigeno tutt’altro che passivo e munito di grande creatività e volontà ri-
creativa18. Lo sviluppo della ceramica a flabelli e dipinta, le innovazioni sul piano dell’industria
metallurgica, l’introduzione di nuove ceramiche di ispirazione continentale, procede di pari passo
con la reiterazione delle forme tradizionali, spesso sclerotizzate, e della decorazione a stralucido
rosso.

Proprio in queste coesistenze, rielaborazioni ed invenzioni sta l’immagine speculare di due
popoli, i Sicani ed i nuovi venuti di provenienza peninsulare che coabitano acculturandosi reci-
procamente fino dare vita lentamente alla cultura sicula19. Una convivenza pacifica a giudicare
dalle evidenze archeologiche, che diventa violento attrito nelle fonti storiche come conferma il
ricordo diodoreo: […] si ebbero varie guerre tra [Siculi] e Sicani, finché alla fine in base a nego-
ziati, designarono un confine, da tutti accettato, per il territorio.20
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In seguito, quando, tra la facies di Cassibile e gli inizi di quella di Pantalica Sud, la cultura sicu-
la giunge alla piena maturazione, sostenuta da una forte coscienza etnica, dai repertori decorativi,
ormai aperti alle prime influenze del geometrico greco, scompare il trattamento dei vasi a straluci-
do rosso, quasi a sancire la conclusione naturale di questo importante esperienza artistica sicana.

Tornando al momento di Pantalica Nord, se si osserva una carta di distribuzione dello stra-
lucido rosso in Sicilia, si configura il caso di Polizzello, unico sito “occidentale” a presentare
un’evidenza significativa a partire da un periodo così antico (fig,1).

Il presente incontro, ci offre l’occasione per esaminare le più recenti acquisizioni prove-
nienti dal sito di Polizzello, offrendo un modesto contributo al problema del rapporto tra le fonti
storiche e le evidenze archeologiche, che nella fattispecie diventano Diodoro Siculo ed i Sicani
di Polizzello. La notizia dell’identificazione di frammenti ceramici a superficie rossa lustra,
risale alle prime indagini sull’acropoli del sito condotte nei primi anni ’8021 e successivamen-
te furono confermate dagli scavi condotti nell’area dell’abitato. Nel corso degli scavi del 1986,
la scoperta nella t. 24 della Necropoli Est di un’anfora cuoriforme a stralucido rosso (fig. 2),
attualmente in fase di restauro e prossimamente esposta nell’allestimento di Polizzello del
nuovo Museo di Caltanissetta, è indice inequivocabile della produzione nel sito della cultura di
Pantalica Nord, con caratteristiche molto vicine alle classiche fabbriche orientali.

Nel corso degli scavi condotti sull’acropoli nell’estate del 2000 dalla Soprintendenza di
Caltanissetta in collaborazione con l’Università di Catania, fu individuato, in un saggio stratigra-
fico subito a Nord degli edifici A e B, un livello contenente ceramica a decorazione rosso stralu-
cido e proto-piumata e un altro strato concernente lo stesso tipo di ceramica fu indagato sul ver-
sante Sud Est del pianoro22.
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Fig. 1. Cartina di distribuzione dei siti di Pantalica Nord con indicazioni dei centri con la maggiore docu-
mentazione di ceramica a stralucido rosso
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La ripresa degli scavi nella seconda metà del 2004, sulla terrazza dell’acropoli, con la ria-
pertura delle trincee relative agli edifici A, B, C e D e con la scoperta di un nuovo grande edi-
ficio circolare denominato edificio E, e l’esame di stratigrafie assai complesse, ci hanno forni-
to una serie di nuovi dati e spunti di riflessione.

Preesistenze architettoniche, ancora in corso di interpretazione, sono state messe in luce in
diversi punti dell’acropoli, in relazione a strati che hanno restituito materiali a stralucido rosso
confrontabili con la primissima produzione della facies di Cassibile.

Dalla dep. 17 dell’edificio B, inquadrabile essenzialmente tra la metà del VII e gli inizi del
VI secolo a.C., proviene un grande bacino lebetiforme del tipo su piede a tubo (fig. 3), a stralu-
cido rosso con decorazione incisa a motivi lineari o geometrici semplici, molto comune tipolo-
gicamente per la facies di Cassibile, evidentemente recuperato e deposto ritualmente come reli-
quato entro l’area sacra.

Molto più complessa e significativa è la situazione stratigrafica dell’edificio A*, dove nei
livelli più bassi, in sistema con lunghi muri, forse di funzione difensiva, ed a contatto con la
roccia, sono stati rivenuti frammenti di ceramica a stralucido rosso e marrone, tra cui si distin-
guono le coppette carenate a decorazione incisa, molte forme aperte di piccole dimensioni e tre
tokens.

Proprio la stratigrafia dell’edificio A, indagato in maniera completa e definitiva, ci ha resti-
tuito le evidenze più significative con sovrapposizioni di strutture planetricamente diverse ma
con medesime funzioni inquadrabili tra la fine dell’età del Bronzo e quella del Ferro Piena.

Il dato più sintomatico che emerge dall’analisi di tale stratigrafia è una radicata presenza
della ceramica a stralucido rosso, che a partire dai livelli più antichi si mantiene, quasi inalte-
rata, in quelli successivi, già caratterizzati da fabbriche più innovative.

Alla fine dell’età del Bronzo, la tradizionale ceramica a stralucido rosso, coesiste con la
ceramica a flabelli e geometrica dipinta della facies di Cassibile, con la fabbrica proto-piuma-
ta che costituisce l’anello mancante; successivamente, lo sviluppo della ceramica
impressa/incisa e dipinta di tipo geometrico, tipica dell’orizzonte di Pantalica Sud e ben docu-

Fig. 2. Anfora cuoriforme a stralucido rosso dalla
t. 24 della necropoli est di Polizzello

Fig. 3. Polizzello, edificio B, dep. 18, rep.1, bacino
a stralucido rosso del tipo su piede tubiforme a
decorazione incisa (facies di Cassibile)fig. 3.
Polizzello, materiali a stralucido rosso e tipici della
cultura di Pantalica Nord

* Ancora in fase di studio.
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mentata anche a Sant’Angelo Muxaro, determina una riduzione nella produzione sicana dei
vasi rossi lustri, ma non la loro scomparsa. Di notevole interesse è anche la persistenza di forme
tradizionali, quali le anfore e i fiaschi, i bacini su piede e le tazze carenate, su cui viene appli-
cata pedissequamente la decorazione stralucida. Un pervicace e continuo recupero, quindi, di
un elemento base della cultura sicana, ripetuto e reinventato fino alle soglie della colonizzazio-
ne greca. Infatti, proprio in corrispondenza della prima introduzione di ceramica greca colonia-
le o di importazione, la longeva ceramica a stralucido rosso scompare del tutto.

I dati fin qui passati in rassegna, ricompongono un quadro archeologico differente tra le
regioni, storicamente note come Sikelia e Sikania, un quadro in cui, partendo da una medesi-
ma base culturale, quella sicana, attraverso i secoli ed i nuovi contatti con genti allogene, il trat-
to più distintivo della cultura sicana, ovvero la ceramica a stralucido rosso, scompare precoce-
mente nella Sicilia orientale e persiste fino ad età storica in quella occidentale.

Una possibile spiegazione per tale fenomeno, potrebbe risiedere nella scarsa apertura verso
l’esterno da parte dei Sicani d’occidente, che si ricava dalla tradizione letteraria, da un’eviden-
za archeologica impregnata dal conservatorismo e da una certa letteratura archeologica. Chiusi
nel loro mondo i Sicani d’occidente, avrebbero vissuto isolati, replicando le loro tradizioni, per
secoli, fino all’arrivo tardivo dei primi coloni greci.

Tuttavia la presenza sporadica di materiali sicani, databili alle produzioni del BF e FE1
di tipo Polizzello – Sant’Angelo Muxaro, in centri siculi della Sicilia orientale, dimostrano

Tabella 1 - Classi ceramiche attestate nei livelli stratigrafici del sacello A ed ipotesi cronologiche

Unità stratigrafica Classi ceramiche Cronologia

US 3
Ultimo piano

pavimentale di A

US 5
Primo piano

pavimentale di A

US 7
Strato di abbandono

US 8
Piano di calpestio

esterno

US 9
Strato di distruzione

US 11
Strato di distruzione

US 12
Primo battuto

relativo ad USM 4

US 13
Ultimo battuto

relativo ad USM 4

metà VII sec. a.C.
(640)

seconda metà VIII -
prima metà VII sec.

a.C.

IX – metà VIII sec a.C.

Ceramica dipinta dello stile di Polizzello
(oinochoe ad alto collo)

Ceramica greca coloniale o d’importazione
(Skyphos protocorinzio a levrieri)

Ceramica dipinta dello stile Polizzello
Ceramica incisa/impressa dello stile Polizzello

Ceramica geometrica incisa
Ceramica bicroma dipinta ed a stralucido rosso

Ceramica a stralucido rosso con incisioni geometriche

–––

Ceramica dipinta dello stile Polizzello
Ceramica incisa/impressa dello stile Polizzello

Ceramica geometrica incisa - Ceramica a stralucido rosso

Ceramica incisa/impressa dello stile Polizzello
Ceramica geometrica incisa

Ceramica a flabelli semplice e dipinta con motivi
geometrici - Ceramica a stralucido rosso o marrone

Ceramica incisa/impressa dello stile Polizzello
Ceramica geometrica incisa

Ceramica a flabelli semplice e dipinta con motivi
geometrici - Ceramica a stralucido rosso o marrone

Ceramica a stralucido rosso o marrone

Ceramica a stralucido rosso o marrone
con striature verticali incise



che le due entità etnico-culturali, i Sicani ed i Siculi, confinanti sulla linea della frontiera
ennese avevano dei contatti23.

Se si riesamina nel complesso la produzione culturale dei Sicani di Polizzello, tra la metà
dell’XI e la metà dell’VIII secolo a.C., anche alla luce delle più recenti scoperte, è possibile
fare alcune riflessioni.

Tra il X e gli inizi dell’VIII, in corrispondenza con la transizione tra BF e FE 1 e l’età del
ferro piena, alcuni oggetti tipicamente siculi, sono riscontrabili a Polizzello e a Sant’Angelo
Muxaro.

Il bicchiere su piede con decorazione incisa, attestato nella t. CS 54 di Cassibile24, a Monte
Dessueri25 e a Butera26, fossile guida della cultura di Cassibile, è presente nella Tomba A 1921
di Polizzello27, oltre che in numerose sepolcri di Sant’Angelo Muxaro28.

L’olla biconica quadriansata, frequente a Cassibile (T. CS 28)29 e Pantalica (T. 91 SE)30 nel
corso del BF, è attestata nella t. XVII di Sant’Angelo Muxaro31 e confrontabile con esemplari
frammentari dagli scavi dell’abitato di Polizzello, come pure l’olla biansata a decorazione piu-
mata dalla t. 48bis della Necropoli Est, di Polizzello, confrontabile con un esemplare analogo
dalla t. 67 Fastuccheria di Monte Dessueri32.

Al periodo FE1 avanzato appartiene il piattello su piede con linguetta nella vasca, attestato
in 14 esemplari a Cozzo S. Giuseppe33 e nella t. A39 di Carcarella34, è presente in 2 tombe di
Sant’Angelo Muxaro, (T. 1 Castello, 1932 e T. V S. Angelo, rep. 140)35 e documentato a
Polizzello, nei due esemplari dalla dep. 18 della Necropoli Est (1986).

Per ciò che concerne i materiali metallici, la rotella bronzea proveniente dalla tomba 45
della Necropoli Est di Polizzello, è puntualmente confrontabile con esemplari siculi analoghi
attestati a Molino della Badia36, solo per citare un esempio significativo. Anche il tipo del vago
bronzeo di tipo biconico, attestato a Polizzello nei due esemplari P04/173 e P04/228 e a
Sant’Angelo Muxaro37 trova maggiori confronti nell’oriente siculo che nell’occidente sica-
no38; come pure la spiraletta (fig. 4) e le catenelle bronzee, scoperte a Polizzello tra gli scavi
2000 e 2004, ben documentate, ad esempio, a Cozzo S. Giuseppe di Realmese39.

Tali dati, passati velocemente in rassegna, testimoniano, quindi, l’esistenza di relazioni bila-
terali e scambi tra Siculi e Sicani. Contatti che si evincono, forse, anche nel ricordo diodoreo
di una guerra tra i due popoli, conclusasi con un negoziato e la divisione territoriale40. Tale evi-
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23 Albanese Procelli 2003, pp. 28-34
24 Turco 2000, pp. 32, 75, tav. XXXV.
25 Orsi 1912, tavv. XXI, 61 e XXV, 68.
26 Adamesteanu 1958, figg. 170-171, 174, 213.
27 Palermo 1981, p. 115, tav. XLIII. Altri due esemplari analoghi, ancora in corso di studio, sono stati

rinvenuti nel corso della campagna di scavi 2004.
28 Rizza-Palermo 2004, pp. 145-146.
29 Turco 2000, pp. 28-29, 74, tavv. III, 5, XXXIII.
30 Orsi 1912, col 317, tav. X:67.
31 Rizza-Palermo 2004, pp. 160-161, tav. XXXI,1 (XVII,1).
32 Orsi 1912, col 372, tav. XX:50.
33 Albanese Procelli 1982, pp. 563, 588-590.
34 Albanese Procelli 1988-1989, pp. 249 (fig. 38), 253-254 (fig. 42), pp. 292-293.
35 Rizza-Palermo 2004, pp. 139-141.
36 Bernabò Brea-Militello-La Piana 1969, pp. 224 (fig. 13), 237 (fig. 22p), 239-240, 254-256.
37 Rizza-Palermo, p. 174.
38 Rizza-Palermo, p. 174, nn. 412-420.
39 Albanese Procelli 1982, pp. 585-586.
40 Diod., VI.
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denza negherebbe l’idea di un’impermeabilità dei Sicani d’occidente alle nuove offerte cultu-
rali sicule e delineerebbe semmai, uno scambio culturale tra le due entità, estremamente vitale
lungo le zone di frontiera. Una scambio, tuttavia, significativamente non osmotico, visto il
maggior numero di elementi siculi in territorio sicano, rispetto agli oggetti sicani nella frontie-
ra orientale.

Il quadro viene completato dalla recente scoperta di oggetti di gusto spiccatamente levan-
tino, in livelli del FE2, sia nell’edificio A che B, i quali adombrerebbero un rapporto di scam-
bio tra i Sicani e genti orientali, forse Fenici, in un momento che precede la fondazione delle
prime colonie greche nel cuore della Sikania. Per citare alcuni esempi tra i più significativi,
basta ricordare il vago in pasta vitrea (fig. 6) con striature riempite di pasta bianca gessosa rin-
venuto nell’area del piazzale a Sud del Sacello B (P04/189), confrontabile con esemplari ana-

Tabella 2 - Oggetti di matrice allogena nella cultura della Sikania,
tra la metà del IX e la metà del VII sec. a.C.

Cronologia Oggetti Matrice culturale

metà VII sec. a.C.
(640)

metà VIII -
prima metà VII sec.

a.C. (FE2)

X - metà VIII sec. a.C.
(BF/FEI-FEI)

metà XI - inizi X
sec. a.C. (BR/BF-BF)

Greca

Fenicia

Sicula

__

Skyphos protocorinzio a levrieri

Oggetti ornamentali di gusto orientale
- Placca in ambra ed avorio

- Vago in pasta vitrea
- Pendaglio ornitomorfo

Ceramiche e bronzi
- Bicchiere su piede

- Piattello su piede con linguetta
- Olla ovoidale
- Olla biansata

- Rotella bronzea
- Spiraletta bronzea
- Catenella bronzea

__

Fig. 4. Polizzello, spiraletta bron-
zea dall’area del recinto rettan-
golare (scavi 2000)

Fig. 5. Polizzello, ele-
mento ornitomorfo in a-
vorio dall’edificio A
(scavi 2004)

Fig. 6. Polizzello, vago
in pasta vitrea dall’edi-
ficio B (scavi 2004)
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loghi, molto tipici nella gioielleria fenicia41, e il vago in avorio ornitomorfo (fig. 5) rinvenuto
sul più antico pavimento del sacello A (P/0432), che richiama i pendenti levantini in avorio a
figurina animale42, entrambi rinvenuti in livelli databili alla prima metà del VII secolo a.C.

Il risultato di tale disamina, dimostra come i Sicani abbiano saputo mantenere più vive le
radici della loro tradizione e pur intrattenendo rapporti con nuove genti e conoscendo ed ammi-
rando nuove culture, hanno saputo mantenere sempre vivo almeno l’aspetto più evidente della
loro cultura. Nell’incredibile longevità della ceramica a stralucido rosso documentabile solo a
Polizzello – e nella fortuna della classe monocroma rossa a Sant’Angelo Muxaro – confronta-
bile con la precoce scomparsa delle fabbriche rosse lustre nella Sicilia orientale, a parità di con-
tatti con le nuove culture, sta la scelta degli indigeni d’occidente di custodire, perpetrare ed
affermare il proprio essere Sicani. Un’eredità culturale che a Polizzello verrà ostentata attraver-
so la cultura materiale fino alla metà del VII secolo a.C. quando la cultura greca arriverà fin
sulle montagne della Sikania (fig. 7).

In conclusione nella rilettura di Diodoro Siculo, abbiamo sottolineato una serie di notizie
che potrebbero trovare fondamento nella realtà archeologica, come la generale diffusione ori-
ginaria dei Sicani, i più antichi abitanti dell’Isola, la loro organizzazione in società di capi, e la
presenza di una rete complessa di contatti tra Sicani e Siculi, dovuti a conflitti seguiti da nego-
ziati. L’unico ricordo diodoreo, tra l’altro piuttosto significativo, che non può trovare riscontro
archeologico è quello dello spostamento dei Sicani ad occidente intimoriti e costretti ad abban-
donare le loro terre per effetto di un cataclisma vulcanico.

Non mi sentirei di escludere, al riguardo, che un tale ricordo nascesse dalla necessità di
spiegare quella diversa distribuzione territoriale tra Siculi e Sicani, ben radicata, nella storio-
grafia antica e presente già in Erodoto, attraverso l’impiego di un topos letterario, come quel-
lo dell’eruzione del vulcano Etna.

Davide Tanasi

La Montagna di Polizzello: l’immagine di un centro sicano di età storica

Nelle fasi più tarde della sua vita, fra l’VIII e il VI secolo a.C., il centro della Montagna di
Polizzello, che conosce in questo periodo il suo maggiore sviluppo, ci presenta la migliore
immagine possibile di una città sicana così come Diodoro43, con poche parole, le descrive:
arroccata in posizione facilmente difendibile sulla cima di un colle potentemente difeso dalla
natura e parzialmente, laddove maggiore ne era la necessità44, dalla mano dell’uomo, con lar-
ghi pianori che si prestano all’impianto delle abitazioni, e sulla parte più alta del colle, a circa
890 m di altezza s.l.m., un piccolo ma ricco – e splendidamente conservato – santuario dove
erano venerate le divinità encoriche (fig. 8).

Nulla sappiamo finora sulle strutture politiche della città, né sono stati finora rinvenuti edi-
fici significativi che possano avere qualche riferimento alla vita pubblica, ma l’aspetto da pic-
colo chiefdom che ancora in questo momento il centro conserva ci induce a guardare come pos-
sibilità concreta alla notizia diodorea che ogni città costituisse un’organismo politico isolato ed
avesse un proprio capo. Ma sono problemi sui quali ci aspettiamo di avere nuovi elementi allor-
ché avremo la possibilità di mettere le mani sull’abitato.

Ricordiamo anche a questo proposito che Diodoro, parlando del modo di abitare dei Sicani
usa il termine komedòn, lasciando intendere che essi abitavano sparpagliati per la kome: que-

41 Uberti 1988, pp. 474-491.
42 Acquaro 1988, pp. 394-403.
43 Diod., V, 6, 2.
44 Palermo 1981, p. 108, tav. XXXVI, 1.
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sto termine sembrerebbe confliggere con l’immagine di un centro unitario che Polizzello ci for-
nisce, e con le stesse parole dello storico che abbiamo già ricordato; per la situazione di un cen-
tro vicino, quello del Monte Castello di Sant’Angelo Muxaro, i pochi saggi effettuati sulle sue
ampie pendici, e l’osservazione della distribuzione dei resti antichi sul terreno ci hanno però
fatto pensare che l’occupazione di questo territorio, che come Polizzello costituisce un com-
prensorio unitario dal punto di vista morfologico, avvenisse mediante la presenza di piccoli
gruppi di abitazione intervallati da ampi spazi liberi, forse sfruttati a fini agricoli; e che ad
ognuno di questi complessi corrispondesse una piccola necropoli45. Anche nel caso di
Polizzello la distribuzione delle necropoli a piccoli gruppi intervallati potrebbe far pensare ad
una situazione di questo genere: se veramente la collocazione delle necropoli corrispondesse
alla distribuzione dei gruppi di abitazioni ecco che l’espressione diodorea acquisterebbe una
concretezza pregnante e costituirebbe un grande contributo alla conoscenza del modo di occu-
pare la terra delle popolazioni sicane, riconoscibile forse lungo tutto l’arco della loro storia, dal-
l’età del Tardo Bronzo all’arcaismo46.

Ma lo scavo di Polizzello ha fornito informazioni soprattutto importanti per la conoscenza
della vita religiosa e dei culti di queste genti. Il grande santuario esplorato sulla sua vetta47,
insieme all’area sacra che già gli scavi di Orsi avevano rivelato48 ha infatti restituito strutture,
materiali e contesti di deposizione, con tracce evidenti di una attività rituale sulle quali stiamo
riflettendo ma che posso sin d’ora dire che costituiscono, insieme a quella recuperata nel vici-
no, parzialmente coevo e consimile santuario di Sabucina, una documentazione di fondamen-
tale importanza per la conoscenza dei culti della Sicilia indigena.

Come è già largamente noto, gli scavi di E. De Miro avevano messo in luce nell’area sacra,
circondata da un muro di temenos, diverse costruzioni di natura sacra, di forma circolare o

fig. 7. Polizzello, skyphos protoco-
rinzio a levrieri dall’edificio A (da
De Miro 1988)

45 Rizza-Palermo, pp. 215-219; vedi anche Palermo 1999, p. 162.
46 Rizza-Palermo, pp. 218-219.
47 De Miro 1988; De Miro 1991; Palermo 2003.
48 Palermo 1981.



semicircolare. Le nostre esplorazioni, effettuate nel corso dello scorso anno 200449, e che
andiamo a riprendere in questi giorni, hanno rimesso in luce le strutture già allora individuate,
aggiungendo nella parte N dell’area sacra un nuovo edificio circolare del diametro di m 15,
costruito a doppio anello di blocchi di tipo ciclopico, che nella sua ultima fase dimostra di esse-
re stato riempito fino alla sommità e pavimentato, formando così una monumentale piattafor-
ma gradinata; nella parte centrale del lastricato vi erano state erette, accanto ad un grande foco-
lare, delle tettoie ricoperte di tegole di tipo greco sotto le quali evidentemente era esposto qual-
cosa di cui non rimane traccia o vi si svolgevano in ogni caso attività rituali.

In uno dei due edifici circolari, quello indicato con la lettera B (fig. 9), che era già stato indi-
viduato dal De Miro50, la completa esplorazione degli strati pavimentali ha rivelato una straor-
dinaria ricchezza di deposizioni sacre, con materiali indigeni ed importati che consentono di
fissare nel VI secolo a.C. la sua ultima fase di vita.

Già da diversi anni – per tornare al tema di Diodoro – la riflessione che vado conducendo
su questi temi, confortata adesso dai nuovi rinvenimenti, mi ha fatto pensare che in questo san-
tuario si possa vedere nient’altro che una delle più antiche testimonianze del culto delle Madri
di origine cretese che secondo lo storico costituiva uno dei maggiori culti degli indigeni del-
l’isola e che era ampiamente diffuso anche al di fuori del santuario principale del culto, che si
trovava nel sito non ancora riconosciuto di Engyon.51

Mi hanno convinto di questa identificazione i numerosi elementi di origine cretese che è
possibile individuare in questo santuario e in quello di Sabucina, tali da poter consentire un
confronto stringente con l’insieme dei materiali dedicati nel TM IIIB e IIIC al culto della dea
dalle braccia levate, l’antica divinità minoica della natura il cui ciclo legato a quello delle sta-
gioni contemplava sparizioni della dea dalla vista degli uomini e riapparizioni – epifanie, così
come secondo Diodoro venivano chiamate le cerimonie in onore delle Dee Madri di Engyon –
allorché la natura riprendeva il suo ciclo vitale.

Elementi evidenti di origine cretese sono il rhyton di Sabucina52, che conserva una forma
assolutamente inusitata al di fuori della Creta minoica, e i modellini di Polizzello, che non tanto
nella forma, quanto nell’uso di carattere processionale e anche funerario dimostrano un paral-
lelismo impressionante con quelli cretesi53. Questi ultimi contengono talvolta l’immagine della
Dea, a volte invece ne sono privi come quelli siciliani finora conosciuti. Ma anche allorché ne
sono privi essi rappresentano metaforicamente la dea, e ne ricordano la promessa di apparire
agli uomini: ad essi vengono destinate delle offerte, come nel caso dei kernoi di Gortyna54 o
delle ampie coppe profonde con al centro il modellino che si trovano in Sicilia. Alcune di que-
ste coppe portano all’interno, anziché il modellino, delle figure di animali, segnatamente il ser-
pente o dei bovini, animali che evidentemente erano in qualche misura legati al culto della divi-
nità, così come si riscontra, anche in questo caso, nei santuari della Creta tardo minoica.

Ampie coppe profonde ricordano il kalathos, elemento fondamentale del culto della dea
cretese, la quale a volte vi si trova rappresentata all’interno, come nel caso di Karphi, nel gesto
epifanico delle braccia alzate55, gesto sacro per eccellenza della religiosità cretese dell’età del
Bronzo, la cui presenza a mio giudizio si può riconoscere anche a Polizzello nella famosa rap-
presentazione del “tridente”56 o in un pendaglio di bronzo da noi rinvenuto.
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49 Con la preziosa collaborazione, oltre che di Davide Tanasi, delle mie allieve Eleonora Pappalardo
e Katia Perna, tutti e tre dottorandi presso l’Università degli Studi di Torino.

50 De Miro 1988.
51 Diod. V, 80, 2.
52 Vedi Palermo 1997, fig. 2, d.
53 Palermo 1997.
54 Vedi Palermo 1997, fig. 2, e; Palermo 2002.
55 Palermo 1997, fig. 2, g.



Nell’ambiente siciliano naturalmente il culto delle Dee si carica anche di altre valenze, da
quella agricola e riproduttiva, con l’insistere sulle figure bovine e con la dedica di strumenti di
lavoro, asce, zappe e roncole, a quella taumaturgica e guaritrice; presento a questo proposito
un altro oggetto, un pinax di terracotta sul quale è rappresentata l’immagine di una porta dalla
cornice apicata, rinvenuto nel corso degli scavi del 2000 (fig. 10).

Un oggetto di difficile interpretazione, ma che certo doveva avere una precisa valenza sim-
bolica: l’immagine della porta, identica a quella dei modellini della stessa Polizzello, ma che
si confronta anche con la cornice di tombe di Thapsos57 e di Pantalica, allude certamente ad un
passaggio, nel mondo divino o nell’oltretomba; il fatto che nel pinax essa dia adito ad una cavi-
tà amorfa, non identificabile con precisione, farebbe pensare ad un riferimento al mondo dei
defunti, dell’inconoscibile, anche se questa interpretazione non è supportata dal luogo di rinve-
nimento dell’oggetto che proviene dall’area sacra.

Ci chiediamo se l’immagine delle dee possa essere riconosciuta in due statuette di avorio,
rinvenute anch’esse nell’edificio B, e di cui vi presento solo le testine (fig. 11), dal volto trian-
golare di chiara ispirazione dedalica, così come mostra di esserlo anche il corpo, per quello che
è possibile oggi, a restauro non ancora ultimato, distinguerne, ma di fabbrica certamente indi-
gena; l’eccezionalità e preziosità del materiale, il fatto che si tratti di una coppia di figure pres-
soché identiche, lasciano a nostro giudizio aperta la porta alla possibilità che si tratti di rappre-
sentazioni di una coppia di figure femminili di natura divina.

E infine, un’ultima suggestione derivata da Diodoro ma anche da Plutarco, laddove nella
vita di Marcello descrive il santuario delle dee di Engyon: le principali offerte che lo scrittore
di Cheronea ricorda sono le lance di Ulisse e l’elmo del cretese Merione.

Ebbene, è singolare la circostanza che buona parte delle deposizioni da noi rinvenute nel-
l’edificio B contengano proprio punte di lancia in ferro, recuperate in numero di 17 (fig. 12); e
che l’oggetto più rilevante del complesso sia un elmo di bronzo del VII secolo a.C. provenien-
te proprio da Creta, forse tolto in guerra ad un oplita geloo di origine cretese in terra di Sicilia
o dedica ospitale da parte di un cretese di Gela.

Coincidenze, di sicuro. Ma spesso sono proprio le coincidenze inaspettate ad accendere una
fiammella che ci permetta di intravedere qualcosa nel buio dei millenni trascorsi.

Dario Palermo
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56 Palermo 1981, fig. 8, b; Palermo 1997, fig. 2, c.
57 Vedi Bernabò Brea 1967, tav. 52.

fig. 8.- Montagna di Polizzello. Pianta.
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fig. 9.- Montagna di Polizzello, area sacra. Edifici A e B.

fig. 10 - Montagna di Polizzello. Pinax fittile
dall’area sacra.

fig. 11.- Montagna di Polizzello. Testine di avo-
rio dall’edificio B.

fig. 12. Montagna di Polizzello. Punta di lancia in ferro dall’edificio B.
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Espansionismo greco e rivendicazioni sicule:
guerra e pace nei secoli VI e V a.C.

Lo scontro di Ippocrate con i Siculi

Agli inizi del V secolo a.C., dopo una lunga politica espansionistica che procurò a Gela un
impero, che dalla Sicilia centro-meridionale si estendeva alla Sicilia orientale fino a Zankle, le
ultime gesta di Ippocrate1 [databili al 491 a.C. circa] furono rivolte –com’è noto- contro i
Siculi: ostilità probabilmente dettate dalla esigenza greca di consolidare un dominio ancora
discontinuo, e, forse, anche, o soprattutto, di eliminare focolai di rivolta o sacche di “resisten-
za” nell’entroterra.

Per motivi probabilmente simili già qualche anno prima [intorno al 494] il tiranno di
Zankle, Scite, aveva combattuto anch’egli con il suo esercito in area zanklea un conflitto con i
Siculi, attestato da Erodoto2.

Delle imprese di Ippocrate contro i Siculi conosciamo la campagna contro Ergezio nel-
l’entroterra di Leontini, alla quale parteciparono contingenti di Camarina; e inoltre le guerre
successive contro Hybla (è incerto se la Herea o la Geleate) in cui Ippocrate nel 491 trovò la
morte3.

Lo scontro violento di Ippocrate con i Siculi indica che il controllo dell’area c.d. indigena
oltre la “frontiera”, indispensabile per la realizzazione dei vasti piani egemonici del tiranno,
doveva trovare una forte resistenza, della quale non sono tramandati i dettagli, ma che proba-
bilmente aveva addentellati notevoli nella stessa configurazione dei territori in cui i Siculi,
soprattutto nelle aree più interne dei Nebrodi e degli Iblei, vivevano arroccati e fortificati.

Coesistenza pacifica di Camarina con gli alleati siculi

Se la politica espansionistica di Ippocrate denunzia un contatto violento con l’elemento sicu-
lo, oltre a forme varie di assoggettamento delle aree greche, in cui egli segue per lo più, dopo la
conquista armata, una accorta politica di vigilanza e solo in qualche caso il criterio del totale rin-
novamento etnico, in altre aree non mancano, viceversa, specie per l’età precedente, rapporti tra
classe dirigente e centri siculi che sembrano improntati a fenomeni di coesistenza pacifica.

Ciò indica, sul piano archeologico, la compresenza circa la metà del VI sec. a.C. di struttu-
re tipicamente greche con strutture tradizionali indigene, evidenziate dagli archeologi nell’area
degli Iblei4.

Ma soprattutto sono notevoli, alla metà circa del VI sec. a.C., alcuni fenomeni di alleanza
militare quali sono attestati dalla tradizione per Camarina, della quale Diodoro registra l’alle-
anza con i Siculi contro Siracusa in una guerra (che si pone intorno al il 550 a.C.), in nome cer-
tamente di interessi commerciali che travalicavano, come suggerirebbe il Di Vita, possibili
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antagonismi etnici o politici5. Il che non esclude ovviamente –come avviene in ogni processo
di acculturazione- esperienze di sudditanza economica e sociale, o comunque di subordinazio-
ne, delle culture dei Siculi a quelle certamente più sviluppate dei coloni greci.

È proprio questa politica di incontro di Camarina con le genti sicule, che a Siracusa sareb-
be stata sentita come ribellione, che sembra determinare lo scontro tra Siracusa e Camarina,
pressocché coevo alla espansione di Agrigento in territorio sicano.

Il conflitto con Siracusa, attestato da Filisto6, sembra confermato da un passo di Tucidide
che a 6, 5 parla di deportazione dei Camarinesi in Siracusa a causa della guerra insorta per la
“ribellione” dei Camarinesi stessi.

Non è improbabile che i Camarinesi, i quali avevano creato un phrourion, un emporion, sul basso
Erminio, indagato a suo tempo da studi di G. Di Stefano7, volessero seguire una politica indipendente
rispetto alla madrepatria Siracusa, il che chiarirebbe nella tradizione tucididea l’accusa di ribellione.

Gli alleati “siculi” di Camarina andrebbero individuati negli abitanti dei villaggi agrari, grandi
e piccoli, che popolavano le pianure ad est del Dirillo, da Akrille ad Abidis, al mare, e altresì nei
Siculi di Ibla, gli uni e gli altri ritenuti dagli archeologi partners commerciali dei Camarinesi8.

Alla vittoria di Siracusa in questo conflitto, che evidenzia l’importanza che Siracusa annette-
va alla penetrazione capillare nella mesógeia (cioè la Valle del Dirillo e Ibla), va forse collegata
l’assenza di qualsiasi efficace iniziativa sicula sulle aree controllate da Siracusa, fino a Ducezio.

Ducezio: dalla synteleia con i Siculi centro-orientali alla nuova politica da Kalè Akté verso i
Siculi settentrionali

È noto come, dopo il crollo dei Dinomenidi nel 466 a.C., si verificasse in Siracusa una revi-
sione dei rapporti con i Siculi9.

La rifondazione “ieroniana” di Aitna pose, infatti, al nuovo governo repubblicano, tra i vari
problemi, anche quello della restituzione ai Siculi delle zone che Ierone I aveva confiscato per
allargare il territorio della vecchia Catane.

Tra Siculi e Siracusani ebbero luogo delle trattative a noi note da Diodoro10, in seguito alle
quali fu raggiunto un accordo. In tale accordo la convergenza di interessi tra Greci e Siculi cen-
tro-orientali, a proposito del ricco territorio calcidese da spartire, costituì l’occasione che eviden-
ziò le notevoli capacità militari e politiche di Ducezio, Doukevtio~ me;n oJ tẁn Sikelẁn hJgemwvn,
calepẁ~ e[cwn toì~ th;n Katavnhn oikoùsa dia; th;n afaivrhsin th̀~ tẁn Sikelẁn cwvra~
ejstravteusen ejp’aujtouv~.

La sua storia sembra indicare come non si fosse attenuato, tra i Siculi indipendenti dell’en-
troterra, il possesso di una vivida coscienza etnica e come dalla presenza di una valida guida
politica potesse venire ad essi un forte impulso alla coesione.

Esponente di una eminente famiglia indigena, Ducezio si mostra largamente influenzato dal
modello greco, sia nelle varie iniziative che Diodoro ricorda, ad esempio, nel settore delle fon-
dazioni di città sia nella ristrutturazione di culti, a tal punto che gli studiosi non esitano a rico-
noscergli concordemente forme mentali e concezioni di tipo greco11.
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Sostenuto da larghi consensi, che la riapprovazione dell’avito territorio facente parte del-
l’ex Catane-Aitna non poteva non accrescere, Ducezio, quasi a ricalcare il modello dell’Aitna
ieroniana, fondò nel 459 a.C. Menainon, ripartendone il territorio fra i suoi abitanti colonizza-
tori, onde, com’è verosimile, fu probabilmente onorato quale ecista.

Una vittoriosa impresa contro Morgantina, caposaldo della penetrazione greca verso l’in-
terno, coagulò intorno a Ducezio l’entuasiasmo del mondo indigeno, quale indica lo stesso
Diodoro a 11, 78, 5, entusiasmo che non poteva che alimentare ulteriormente l’orgoglio etni-
co, e con esso una più consapevole connotazione antiellenica.

Il consolidamento della coscienza unitaria tra le comunità sicule degli Iblei sembra indica-
to chiaramente dalla costituzione di uno Stato federale (o synteleia) che Diodoro indica [siamo
nel 453 a.C.] come una “unica e comune alleanza” nella quale vennero a convergere, ruotando
intorno a Ducezio, tutte le città dello stesso ceppo siculo, ad eccezione di Ibla12.

La fondazione della capitale Paliké, subito recintata da potenti mura13, e la sua ubicazione
presso un antico luogo di culto alle divinità ctonie dei Palici venerate dalle varie tribù, sembra-
no esprimere quasi una sfida [così, ad esempio, il Maddoli14] sul piano ideologico e su quello
militare, annoverando, fra l’altro, la synteleia sicula un santuario come punto di riferimento e
forze consistenti, come si evince da Diod. 11, 88, 6.

È il momento in cui le energie dello Stato siracusano appaiono incentrate nella definizione
di contrasti politici interni (culminati in un tentativo tirannico di Tindaride)15, ma anche in una
politica che puntava verso il Tirreno, l’Etruria e l’Elba16 per la salvaguardia degli interessi sira-
cusani in Campania.

Ducezio frattanto riusciva intorno al 452 a controllare Aitna-Inessa, e si volgeva verso il ter-
ritorio di Agrigento ove assediò Motyon.

L’esigenza di un fronte comune prevalse allora sull’antagonismo di Agrigento e Siracusa.
Ma le truppe delle due città, collegate insieme, furono sconfitte nel 451 da Ducezio17, che però
a sua volta fu battuto l’anno successivo presso Nomai, forse nella vallata del torrente Braemi
(450 a.C.)18.

I Siculi in fuga si dispersero nei loro villaggi fortificati sulle montagne, mentre Ducezio,
allontanatosi dai suoi, supplice e fuggiasco a Siracusa, implorò presso gli altari la pietà dei vin-
citori, che lo assolsero e lo inviarono in esilio a Corinto.

Ebbe così termine un movimento che, considerati gli ultimi sviluppi della sua espansione,
avrebbe potuto mettere in crisi il controllo siracusano e agrigentino di molte città sicule e sica-
ne e di quelle zone interne di penetrazione che con esse si ricollegavano.

La minaccia era stata troppo grave perché dopo la fuga di Ducezio la nuova repubblica sira-
cusana non intervenisse con determinazione.

Le ultime resistenze sicule furono pertanto soffocate nel sangue.
Trinakia, il centro più importante, come afferma Diodoro, a 12, 29, fra le poleis sicule, e

patria di valorosi condottieri, venne distrutta nel 440 al termine di una campagna lunga e fati-
cosa. Gli abitanti furono venduti come schiavi; la decima del bottino fu inviata a Delfi come
charistérion. Secondo il Wentker la città sarebbe da identificare con Paliké19.
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Rimanevano indipendenti i Siculi dell’area settentrionale dell’isola. Non a caso intorno al
448 l’ultimo atto della vita di Ducezio si svolse proprio sulla costa settentrionale della Sicilia,
ove egli rientrò per ricolonizzare, secondo un responso oracolare, la zona di Kalè Akté (attua-
le Caronia).

Al sorgere della colonia non mancò l’adesione di un dinasta indigeno, il re Archonidas di
Erbita; né mancò un nuovo, ultimo appello ai Siculi per una forza e un ruolo da riconquistare.
Ma tutto fu troncato dalla morte del principe.

Rimane incerto se quest’ultimo gesto della vita di Ducezio, di interpretazione difficile e
peraltro molto discussa, vada inteso nel contesto delle vicende che cominciavano ad opporre
Siracusa ad Atene, intorno alle quali i gruppi siculi si distribuivano ora anche secondo la loro
collocazione geografica.

In realtà l’appello di Ducezio ai Siculi settentrionali sinora indipendenti, che troveremo di
lì a poco schierati al fianco di Atene contro Siracusa, sembra esprimere il nuovo punto di rife-
rimento della politica dei Siculi settentrionali, che si orienta ora verso l’area ateniese. Non sem-
bra un caso che Archonidas di Erbita, ultimo collaboratore di Ducezio e re di alcune popola-
zioni sicule, sia ricordato da Tucidide, a 7, 1-4, come amico degli Ateniesi20.

E non è un caso se con la politica dei Siculi settentrionali e con l’alleanza con Atene si
schiererà anche Camarina: la rifondazione geloa del 461 mostra di riportare Camarina a quel-
la suo politica di intesa e collaborazione con i Siculi che era stata avviata già dai suoi abitanti
in età arcaica e che un secolo prima, nel 550 –come abbiamo visto- era stata tra le cause prin-
cipali dello scontro armato di Camarina con Siracusa21.

La repressione dell’impresa di Ducezio da parte di Siracusa indica come l’ampliamento
della chora dovesse sembrare ai Siracusani indispensabile per le sue possibilità di sfruttamen-
to agricolo, anche e soprattutto ai fini delle immissioni granarie nei mercati interstatali.

Ciò portava i Sicelioti a superare i limiti ideali e geografici della polis: un superamento che
sembra costituire più ancora –io credo- della lotta antipunica o antietrusca, il tratto peculiare
dei grandi tiranni greci dell’isola.

E tuttavia gli ampliamenti territoriali, come del pari, ad esempio, le immissioni di masse di
cittadini nelle liste civiche, anche se hanno nei tiranni i principali sostenitori, non si collegaro-
no solo alla tirannide: ciò indica la “politica di annessione” dei centri siculi che la “libera”
repubblica siracusana perseguì ancor dopo lo stroncamento cruento della rivolta sicula di
Ducezio; e ciò indicherà ancora un secolo dopo l’allargamento della cittadinanza siracusana a
“quanti lo volessero” con Timoleonte22. Nel peculiare atteggiarsi della storia siceliota sembra
lecito postulare stimoli “ambientali”, impulsi provenienti dall’ambiente locale, verso una strut-
tura di potere centralizzato, o verso forme di aggregazione supercittadina che rispondevano
meglio a scopi militari.

Rilevante in questo senso (cioè nella tendenza verso un potere centralizzato) mi sembra, ad
esempio, presso gli indigeni la presenza del dux, documentato tra i Siculi per l’età di Ducezio,
ma ipotizzabile anche per il passato.

Che i Siculi usufruissero di una struttura politica a base etnica, simile a quella del mondo
osco-sabellico fu proposto a suo tempo da S. Calderone23 in uno studio che rilevava altresì il
carattere militare della synteleia duceziana e l’efficienza che essa palesa nel rapido aggregarsi
dei vari centri siculi, nel momento della guerra, intorno al loro capo militare, un rex, o un magi-
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strato supercantonale, un dux [quale è attestato, ad esempio, da Strabone 6, 1, 3 per i Lucani],
o un dynastes [quale è ricordato a 6, 3 dallo stesso Strabone per i Messapi], un magistrato pari
forse a quel dictator latinus che le fonti greche definiscono strategos autocrator.

Sembrano in realtà evidenti le affinità tra il potere di Ducezio, rex o dux, (e comunque
supremo capo supercantonale), con il supremo magistrato attestato, come dicevo, per i Lucani,
e col dynastes ricordato per i Messapi. Anche il Lombardo ha, a sua volta, sottolineato come il
termine dynastes tra i Messapi menzionato soprattutto in contesti bellici, possa rinviare a real-
tà socio-politiche caratterizzate da forme di potere personale e soprattutto “familiare”24, men-
tre il La Bua (dal canto suo) ha proposto di pensare al detentore di un governo regale assolu-
to25. A strutture analoghe pensava anche il Carlier26 per il mondo illirico: la menzione di dyna-
stai definirebbe, secondo Carlier, una regalità egemonica in cui si esprimevano forme di soli-
darietà etnica, che spingeva gli Illiri a raggrupparsi dietro un capo unico per affrontare avver-
sari esterni.

Trattasi di situazioni che – ovviamente in mutate condizioni- sembrano risultare in qualche
misura analoghe a quelle che si intravedono nella realtà del mondo indigeno di Sicilia in cui il
ricordo di hegemones nonché di dynastai e re appare collegato in tempi e maniere diverse a spe-
cifici e diversi centri, ad esempio, Hybla, Menai, Herbita, Aigyrion (governata da Agiride, nel-
l’età di Dionisio I e da Apollonide, nell’età di Dionisio II), Engyon (con Leptine – dal 342 al
338 a.C.), Apollonia (con Leptine – dal 342 al 338 a.C.), tutti luoghi di “frontiera”, o ad orga-
nismi come la synteleia sicula.

Vale la pena di ricordare come in una messa a punto sul dibattito circa l’incontro Greci-indi-
geni, la De la Genière sottolineava a suo tempo l’assorbimento da parte greca, precisamente nel
quadro organizzato delle divinità greche, anche di tradizioni religiose indigene, specie per
quanto concerne, ad es., le divinità legate al ciclo della fertilità, della fecondità e del culto dei
morti27.

La conclusione è che, se è vero che le strutture politiche della Sicilia greca vanno commi-
surate col mondo greco, è pur vero altresì che tali strutture in Sicilia esprimono, da parte dei
protagonisti greci della sua storia, “anche” una realtà ambientale specifica indigena, sicula, in
parte diversa da quella greca.
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Rosa Maria Albanese Procelli
Università di Catania

Sepolture di guerrieri della prima metà del V secolo a.C.
nella Sicilia interna: l’evidenza da Montagna di Marzo

In relazione al tema del convegno, le riflessioni che proporrò in questa sede riguardano due
ordini di argomenti:

1. Le sepolture di armati della prima metà del V sec. a.C. nella Sicilia interna e in partico-
lare nelle aree in cui si svolse la vicenda bellica di Ducezio intorno alla metà del V secolo a.C.
(Diodoro, XI, 76 ss.).

2. La possibile presenza in Sicilia di mercenari italici nella prima metà del V secolo, in un
momento precedente alla vera e propria fase del mercenariato italico, che due notizie diodoree
(Diod. XIII, 44, 2; XIV, 9, 2) indicano avviata alla fine del V sec. a.C.

Come osservatorio per discutere questi due temi utilizzerò alcuni contesti di centri interni
indigeni della Sicilia e in particolare l’evidenza fornita dalla necropoli di Montagna di Marzo
presso Piazza Armerina, dove sono state portate alla luce alcune sepolture di guerriero della
prima metà del V sec. a.C. Questo centro, per il quale G. Manganaro ha proposto una identifi-
cazione con Herbessos sulla base della documentazione numismatica1, si trova nella valle del
Braemi, non lontano da Monte Navone, che Dino Adamesteanu ha proposto di identificare con
Nomài, dove avvenne la sconfitta di Ducezio nel 450 a.C.2.

1. La documentazione di armi e armature è rara in siti indigeni arcaici e tardo-arcaici della
Sicilia.

Per quanto riguarda le deposizioni di armi in corredi sepolcrali, ricordiamo alcuni contesti:
un elenco che non pretende ovviamente di essere esaustivo.

Nell’area etnea a Paternò (una città che, se è identificabile con Hybla, non partecipò alla
synteleia di Ducezio), una diecina di punte di lancia in ferro sono state ritrovate in una tomba
a camera di contrada Regolizia in uso tra gli inizi del VI e gli inizi del V sec. a.C.3.

Negli Erei la necropoli arcaica e tardo-arcaica di Morgantina ha restituito poche armi, consisten-
ti in punte di lancia di ferro e punte di freccia di bronzo e ferro, che potrebbero essere state usate per
la caccia oltre che per usi bellici4. L’insediamento arcaico sulla collina della Cittadella è distrutto nel
459 a.C. (Diod. XI, 78, 5), come è confermato archeologicamente da livelli di distruzione, e riedifi-
cato in basso a Serra Orlando, forse dallo stesso Ducezio, secondo la proposta di M. Bell5.

Nell’area nissena a Marianopoli-Valle Oscura la deposizione della tomba 21 della fine del
VI sec. a.C. è connotata da una spada corta di ferro6, di un tipo che, derivato dalle spade opli-
tiche greche con guardamano cruciforme e impugnatura desinente in un pomo conico7, è dif-
fuso prevalentemente in ambiente italico e in particolare in contesti della Basilicata e della
Puglia del V sec. a.C. Una spada di questo tipo proviene ad esempio dalla tomba 17/71 della
necropoli Ovest di Metaponto (loc. Cruciria) della metà del V sec. a.C., che è considerata per-
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2 Adamesteanu 1962.
3 Orsi 1909, p. 89.
4 Lyons 1996, pp. 108-110.
5 Bell 1984-85, p. 506.
6 Fiorentini 1985-86, p. 40, tav. XXXVII.
7 Snodgrass 1991, p. 114, fig. 54.



tinente a un individuo estraneo alla comunità greca, di origine indigena (forse enotria) per la
presenza di strumenti di lavoro in ferro pertinenti alla lavorazione del legno8.

A Sabucina un pugnale di ferro a base rettilinea con un chiodo è attestato nella tomba 79
della prima metà del V sec. a.C.9.

Per quanto riguarda il ritrovamento di armature di tipo greco oplitico, si possono ricordare
un elmo di tipo c.d. calcidese dei tipi I Kunze e Pflug dal Mendolito di Adrano10 e uno schi-
niere anatomico sinistro da Grammichele-Terravecchia11.

Provengono forse da una tomba siciliana un elmo tardo-corinzio e altri schinieri anatomi-
ci, tipologicamente attribuibili al 490 a.C. ca. per la muscolatura abbastanza evidenziata, con-
servati alle Antiken Sammlungen di Monaco12.

Di particolare interesse è il ritrovamento di frammenti del rivestimento bronzeo di uno
scudo di produzione argivo-corinzia della metà del VI sec. a.C. a M. Bubbonia nella tomba c.d.
a blocchi/1955, di un tipo (a cassone costruito con blocchi) adottato in alcune colonie sicelio-
te, tra cui Gela. L’individuo ivi sepolto era forse un greco, uno di quegli individui residenti in
centri indigeni, che si possono considerare il tramite per la trasmissione di nuove tecniche di
combattimento presso gli indigeni13.

Per quanto riguarda la deposizione di armi in santuari indigeni, ricordiamo ad esempio due
punte di lancia e di giavellotto del V secolo tra i materiali del sacello rettangolare B di
Sabucina14.

Nella Sicilia occidentale è recente il rinvenimento alla Montagnola di Marineo nella Valle
dell’Eleuterio (Palermo) di tre elmi (di cui due del tipo calcidese), due schinieri e un umbone
di scudo in un deposito votivo presso le fortificazioni, datato all’ultimo quarto del VI sec.
a.C.15.

2. Come ha opportunamente scritto Gianluca Tagliamonte, che da anni si occupa del pro-
blema, occorre distinguere tra la «nozione di ‘mercenari’ e quella di‘mercenariato’», cioè tra
possibili forme episodiche di presenze militari italiche e il vero e proprio fenomeno che si
manifesta dalla seconda metà del V secolo a.C.16.

In realtà è oggetto di dibattito la possibilità di una presenza italica in Sicilia anteriore alla
metà e alla fine del V sec. a.C., momento a partire del quale se ne ha esplicita testimonianza
nelle fonti letterarie17. Com’è noto, la prima notizia contenuta nelle fonti letterarie a proposito
della Sicilia di un reclutamento di mercenari ek te tes Italìas, effettuato dai Cartaginesi nel 480
a.C., risale a Diodoro (XI, 1, 5).

La più antica documentazione archeologica relativa a armature di tipo italico in Sicilia è
costituita da un elmo a “testa d’ariete” di tipo piceno (Buckelhelm mit Kehle, variante
Montelparo, della classificazione Egg) da Porto Empedocle, databile al 575-550 a.C., e da tre
elmi di tipo Negau della stessa classificazione, rispettivamente della prima metà del VI e della
metà del V sec. a.C. Come ha notato G. Tagliamonte, essi tuttavia non possono considerarsi
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8 Bottini 1993, p. 123, n. 1.
9 Panvini 2003, p. 114, D.
10 Albanese Procelli 1988. Un altro elmo calcidese fa parte della Collezione Mormino del Banco di

Sicilia di Palermo: cfr. Agostiniani-Albanese cds, con bibl. prec.
11 Museo Archeologico di Siracusa, n. inv. 17402.
12 Kunze 1991, p. 121, n. IV f/g.
13 Panvini 1998, p. 255, VI.51, con bibl. prec.
14 Panvini 2003, p. 81, A, B.
15 Spatafora 2002, p. 91, nn. 159, 160, 161.
16 Tagliamonte 1994, p. 28.
17 Tagliamonte 1994, p. 91; Tagliamonte 2000, p. 203.



imprescindibili indizi di presenze fisiche di guerrieri italici18.
Per gli inizi del V sec. a.C. altri indizi di possibili presenze italiche sono offerti dal bron-

zetto di guerriero-offerente rinvenuto al Mendolito di Adrano, nel quale sono state riconosciu-
te affinità sabelliche19.

La presenza di mercenari italici già nella prima metà del V sec. a.C. è stata inoltre suggeri-
ta a proposito di Gela da J. de La Genière, che ha proposto di riconoscere nella tomba Predio
Romano 9 la deposizione di un aristocratico campano20.

In stretto rapporto con la vicina colonia di Gela è certamente il centro di Montagna di
Marzo. Abitanti di questa polis erano probabilmente stanziati in questo insediamento interno,
come indica tra l’altro un’iscrizione in greco con il nome Geloios21.

In questo abitato una presenza militare consistente nella prima metà del V sec. a.C. è per-
cepibile attraverso alcune sepolture di guerrieri.

Esse sono indicate da uno schiniere anatomico e da un elmo corinzio del gruppo Hermione,
che segna il momento finale dello sviluppo nella serie degli elmi corinzi e ha riscontro in con-
testi greci del primo quarto del V sec. a.C., conservati al Museo di Caltanissetta22.

Forse da Montagna di Marzo proviene anche uno schiniere bronzeo oggi a Monaco, che
reca graffita in greco l’iscrizione denda23.

Elmi e altri bronzi sono inoltre segnalati da ritrovamenti avvenuti nella necropoli nel
198324. L’evidenza più chiara è fornita dalla tomba Est 31 di Montagna di Marzo, scavata nel
1966 da L. Mussinano. Essa è stata oggetto di ampie discussioni nella letteratura recente a pro-
posito dell’evidenza epigrafica25.

Di questa tomba si è già discusso in occasione del Convegno “Dal Sikanikòn
all’Hellenikòn” tenutosi a Palermo nel 200326. Riproporrò in questa sede solo alcuni dati utili
per il problema qui preso in esame.

La tomba è del tipo tradizionale indigeno a camera ipogeica con una banchina sul lato
opposto all’ingresso, utilizzata per deporre vasellame, e non (come avviene di norma) per il
defunto. Sono infatti due sarcofagi fittili che contengono i corpi inumati di due guerrieri. Le
tombe a camera sono ovviamente sepolture di famiglia, per cui non è illogico pensare che,
anche in questo caso, i defunti abbiano legami parentali.

Le due deposizioni sono a mio avviso contemporanee. Per esse i materiali di produzione
greca consentono di proporre una datazione al secondo quarto del V sec. a.C. e più precisamen-
te verso la fine di esso.

Nella tomba sono stati recuperati in totale centotrentatrè oggetti, oltre ai due sarcofagi. Di
essi fanno parte armature in bronzo e armi in ferro e novantasei vasi, di cui otto in bronzo, uno
in pasta vitrea e ottantasette in ceramica, costituiti da vasellame da mensa, anfore da trasporto
e lucerne.

Per quanto riguarda le categorie funzionali del vasellame, la quantità più cospicua (il
42,8%) è costituita da vasi potorii (coppe, skyphoi: trentanove esemplari, esempi a figg. 1, 2).
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19 Tagliamonte 1994, p. 96.
20 La Genière 1995, pp. 35-7.
21 Dubois 1989, p. 190, n. 166; Manganaro 1999, p. 20, b, figg. C-D.
22 Panvini 2003, p. 268, A, B.
23 Manganaro 1999, p. 20.
24 Wilson 1988, p. 135, con riferimento al giornale La Sicilia del 7.9.1983.
25 Mussinano 1966, 1970; Agostiniani 1976-77; Moreschini-Cutroni Tusa 1992; Manganaro 1999;

Albanese Procelli 2003, p. 240 ss.
26 Agostiniani – Albanese Procelli cds, cui si rinvia per un’ulteriore discussione dei materiali della

tomba e la loro illustrazione.
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Seguono percentualmente i vasi per contenere e versare liquidi (21,9 %; oinochoai, olpai,
hydriai: venti esemplari, figg. 3, 4, 5), i vasi per attingere (3,29 %: tre boccali) e piccoli conte-
nitori da mensa (9,8 %: coppette su alto e basso piede: nove esemplari, fig. 6).

La ceramica da cucina e da fuoco e i contenitori vinari rappresentano rispettivamente il 14,2
% (tredici esemplari, fig. 7) e il il 3,2 % (tre anfore da trasporto, figg. 8-11) del vasellame.

I vasi da toletta, contenitori di unguenti e profumi, costituiscono l’8,79 % (otto esemplari,
tra cui un alabastron, cinque lekythoi, due pissidi corinzie, fig. 12).

Il 4,3 % è rappresentato da vasi per illuminazione (quattro lucerne, fig. 13).
Sono attestati quattordici vasi con iscrizioni, ritenute in lingua greca e anellenica rispettiva-

mente da G. Manganaro e L. Agostiniani27. Esse sono apposte su vasi attici, tutti ascrivibili a
tipi che hanno riscontro in contesti greci del secondo quarto del V secolo e in particolare del
470-60 a.C., e su una coppetta su basso piede e due oinochoai a dipintura parziale, di produ-
zione probabilmente siceliota, che hanno riscontro a Morgantina in un corredo del 475-450
a.C.28.

Alla deposizione relativa al sarcofago più vicino all’ingresso sono pertinenti un elmo di tipo
corinzio, attribuibile al gruppo Hermione, con paragnatidi a sbalzo configurate a volto di
Sileno, e due schinieri del tipo anatomico, attribuibili ai früklassichen Beinschienen greci della
classificazione Kunze, che iniziano ad essere prodotti intorno al 500 a.C. Il riscontro più pun-

fig. 1. Montagna di Marzo, tomba Est 31. Coppe biansate con dipintu-
ra parziale alle anse

fig. 2. Montagna di Marzo,
tomba Est 31. Skyphos dipinto
a bande

fig. 3. Montagna di Marzo, tomba Est 31. Oinochoai e a dipintura par-
ziale

fig. 4. Montagna di Marzo,
tomba Est 31. Hydria dipinta a
motivi geometrici

27 Agostiniani 1976-77; Manganaro 1999; Agostiniani-Albanese cds.
28 Mussinano 1970; Agostiniani-Albanese cds. Si rimanda a quest’ultimo lavoro per i riscontri e la

bibl. relativi ai materiali citati di seguito.
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fig. 6. Montagna di Marzo, tomba Est 31. Coppette dipinte a vernice
nera

fig. 7. Montagna di Marzo,
tomba Est 31. Olletta biansa-
ta da fuoco

figg. 8-9. Montagna di
Marzo, tomba Est 31.
Anfora da trasporto

fig. 5. Montagna di Marzo, tomba Est 31.
Hydria dipinta a motivi geometrici
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figg. 10-11. Montagna
di Marzo, tomba Est
31. Anfora da traspor-
to

fig. 12. Montagna di Marzo, tomba Est 31. Pissidi

fig. 13. Montagna di
Marzo, tomba Est 31.
Lucerne a vernice nera



tuale a Olimpia è dato dalla coppia di esemplari B 2776 e 2777, che offrono un buon punto di
riferimento cronologico, in quanto il secondo reca un’iscrizione che lo indica dedicato dai
Sicioni come bottino preso ad un ateniese nella battaglia di Halieis del 459/458 a.C.29.

Nella citata inumazione, deposti in posizione funzionale erano inoltre una spada di ferro e
uno strigile in bronzo, rispettivamente al fianco sinistro e destro dello scheletro. Ad una falan-
ge della mano lo scheletro recava un anello bronzeo con castone. Presso questo sarcofago sono
stati ritrovati due frammenti di oggetti di ferro, l’uno relativo all’estremità di uno spiedo con
testa a ricciolo30, l’altro caratterizzato da una piccola lama di forma trapezoidale31.

In relazione al guerriero deposto nel sarcofago prossimo alla banchina di fondo erano armi
in ferro, costituite da una punta di lancia con puntale32 e una spada con resti del fodero ligneo.

In rapporto con questo secondo defunto era un elmo bronzeo c.d. calcidese del tipo I Kunze,
confrontabile con esemplari del secondo quarto del V secolo da Olimpia33 e uno strigile di
ferro.

Alla parete della tomba era probabilmente in origine appoggiato uno scudo circolare in
lamina bronzea, del diametro di cm. 60, ritrovato giacente per terra.

Resti di cibi, forse residui del banchetto funebre, erano deposti nella tomba come offerte ai
defunti dentro vasi ritrovati sulla banchina: le ossa di un gallo erano contenute in una brocca di
bronzo34; gusci di uova e lische di pesce furono ritrovati in due bacini-mortaio.

Si presuppone anche l’uso di formaggio, se si tiene conto della presenza di grattuge in bron-
zo all’interno di due bacini-mortaio: un uso che rievoca rituali eroici di età orientalizzante e che
è documentato in altri centri indigeni della Sicilia in età tardo-arcaica.

L’uso del vino, anche di pregio, è enfatizzato dalla presenza di tre anfore da trasporto, due
greche attribuibili alle produzioni di Mende (figg. 10-11) e di Corinto, della classe B Koehler
(figg. 8-9), che hanno riscontro in contesti greci del secondo quarto del V sec. a.C., l’altra
greco-occidentale, della classe c.d. ionio-massaliota.

La particolare emergenza del corredo è inoltre indicata da un set di vasi in bronzo da mensa,
destinati al consumo del vino, di cui fanno parte brocche e brocchette monoansate, una coppa,
un bicchiere e due colini. Di essi, un’oinochoe è stata ritrovata sulla soglia della camera ipo-
geica e si può quindi considerare un’ultima offerta prima della chiusura definitiva della tomba.
Essa è una produzione etrusca della classe IV. Etr. a Weber, la cui distribuzione comprende in
Italia meridionale siti della Campania, della Basilicata, della Calabria35.

Gli altri vasi bronzei appartengono a tipi diffusi in contesti emergenti della Magna Grecia.
I corredi riflettono la volontà di esprimere l’immagine di un’élite, fondata sul ruolo milita-

re, che ha il privilegio di pratiche e rituali incentrati sul consumo del vino e di carni arrostite.
L’enfasi posta sulla condizione guerriera si affianca all’esibizione di oggetti, come gli strigili,
relativi a pratiche di paideia, emblemi di uno stile di vita aristocratico mutuato da pratiche elle-
niche.

Se assumiamo che i corredi esprimono pratiche sia reali sia simbolico-rituali e che posso-
no essere soggetti a diversi livelli di lettura, con interferenze tra il reale piano sociale e quello
“metaforico” funerario, si ha l’impressione che il gruppo che ha organizzato le esequie abbia
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29 Kunze 1991, pp. 79, 120, n. IV 15-16, tavv. 52, 54, 56,2; 128, n. V 9, fig. 26; 120, b/c, schinieri
della tomba Est 31.

30 Il tipo è attestato tra il VII e il V sec. a.C. nella penisola italiana. V. ad es.: Bottini 1982, p. 54 s.,
n. 20; Bottini 1993, p. 77, n. 8.

31 Un oggetto simile è nella tomba 227 della necropoli di Chiaromonte-S. Pasquale in Lucania del-
l’ultimo ventennio del V secolo a.C.: Bottini 1993, p. 103, n. 16.12, palettina.

32 Per il tipo, cfr. Bottini 1993, p. 97, n. 16,2.
33 Albanese Procelli 1999, p. 350, nota 70, tav. Ia-b.
34 Cfr. Mussinano 1970, 169, nota 15.
35 Albanese Procelli 1999, p. 350, nota 71, tavv. IIb, III.



voluto veicolare attraverso i materiali, e in particolare l’iconografia di alcuni di essi (elmo con
paragnatidi a protome di Sileno, un’oinochoe e una coppa a figure nere con scene dionisiache,
due oinochoai a protome femminile, forse di Menade), una forte connotazione dionisiaca.

Essa potrebbe esprimere significati polivalenti, così come polisemico può essere ritenuto
ogni oggetto.

Da un lato si potrebbe cogliere un’allusione alla figura di Dioniso come guerriero, nota attra-
verso l’imagerie attica, dove anche i satiri sono talora raffigurati con armature e armi, in «una
serie di polarità che definiscono il loro carattere ambivalente, tra l’umano e l’animale, tra una pra-
tica oplitica e una pratica efebica della guerra, tra l’universo della guerra e quello del komos»36.

Nelle immagini di vasi attici a figure nere Dioniso è talora equipaggiato come guerriero di
tipo tradizionale oplitico, come in un’anfora da Tarquinia, dove uno scudo reca come episema un
polpo a otto bracci. Il polpo è un elemento simbolico che allude all’accerchiamento del nemico37.

Nelle raffigurazioni vascolari attiche a figure rosse Dioniso è accompagnato da satiri, che si
mescolano al combattimento talora elmati, armati di spada o di una lancia38.

Come ha indicato F. Lissarague39, la guerra dionisiaca sembra associata ai valori simbolici del
vino che si ritrova, quasi come arma, nelle mani dei satiri.

È legittimo allora forse chiedersi se non è questa serie di polarità, di rapporto metaforico tra
l’universo del komos (corteo bacchico) e del banchetto e quello della guerra, che intravvediamo
nella volontà di rappresentazione espressa attraverso il corredo della tomba Est 31.

Possiamo chiederci se rituali o cerimonie incentrati sull’uso del vino possano essere stati pro-
pri di sodalizi di individui con attività atletica e guerriera. Il vino col suo carattere inebriante pote-
va essere una bevanda o tra le bevande utilizzate per infondere coraggio al combattimento.

Una forte allusione a cerimonie di tipo dionisiaco è implicita in una iscrizione greca di una
kylix attica, indicata come proveniente dalla stessa Montagna di Marzo, nella quale «Porkos
restituisce questo skyphos al thiasos dei [bevitori]»40, il che sembra indicare il costume della
circolazione e dello scambio di vasi potorii tra sodali, partecipanti ad un banchetto. È signifi-
cativo che venga usato il termine thiasos, che, com’è noto, è letteralmente la schiera che cele-
bra rituali in onore di Dioniso.

Forse anche l’assenza del cratere nella tomba Est 31, insieme alla presenza di tre conteni-
tori vinari, potrebbe essere allusiva alla sfera dionisiaca: bere vino ákratos, puro, è un’usanza
non solo barbara, ma propria dei satiri, che compongono il seguito maschile di Dioniso, come
sappiamo da una nota coppa del 510 ca., firmata da Epìktetos, in cui un Satiro beve sdraiato
direttamente da un’anfora vinaria41.

La connotazione dionisiaca potrebbe inoltre alludere, a livello funerario, a simbologie sal-
vifiche della religione di Demetra, cui è collegata la figura di Dioniso. È noto che i rapporti tra
culti misterici di Dioniso e delle divinità eleusine (Demetra e Kore) e altre religioni salvifiche
sono complessi e spesso interrelati. Dalla fine del VI sec. a.C., ad esempio, appare chiaro in
Magna Grecia un legame fra religiosità dionisiaca, aspetti misterici collegabili alla divinità del-
l’ebbrezza, e orfismo, che investe anche le aristocrazie indigene.

Se il corredo serve ai defunti per il banchetto che li attende nell’Aldilà, dove «un’ebbrezza
eterna [è] il più bel premio di virtù» (Platone, Repubblica, 2, 363 c,d), può comprendersi forse
come il dio dell’ebbrezza giochi un ruolo centrale nei miti escatologici42.
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36 Lissarague 1987, p. 114.
37 Lissarague 1987, p. 111, fig. 1.
38 Lissarague 1987, p. 112.
39 Lissarague 1987, pp. 117-18.
40 Dubois 1989, p. 191, n. 167; Manganaro 1999, p. 19, a, fig. A.
41 Cfr. Lissarague 1989, p. 17, fig. 3.
42 Bottini 1992, p. 68.



Che i defunti della tomba Est 31, o il gruppo che ha avuto la responsabilità delle loro ese-
quie, fossero iniziati a una religione misterica salvifica, incentrata sulla figura di Dioniso, non
è certo suffragabile solo sulla base dei materiali. Anche se l’uovo è un simbolo-cardine della
cosmogonia orfico-dionisiaca, la presenza di uova tra le offerte non può essere assunta, da sola,
come un intenzionale collegamento con l’orfismo, se si pensa alla valenza metaforica genera-
le dell’uovo come simbolo di rinascita.

Anche altre offerte alimentari attestate nella tomba andrebbero valutate per comprenderne
i significati.

Ricordiamo che le ossa di un volatile, un gallo, sono state ritrovate all’interno di una broc-
ca di bronzo deposta tra altre offerte sulla banchina. Se esso da un lato può essere considerato
semplicemente un alimento, d’altro canto non si può dimenticare come la figura del gallo abbia
una valenza semantica complessa, con interferenze tra diversi livelli espressivi (eroico, erotico
e funerario).

Come testimone della transizione dalla notte al giorno, il gallo in generale presiede ad ogni
forma di passaggio.

Il suo legame con Demetra e con Hermes psicopompo, come animale che accompagna i
morti nel passaggio dalla vita alla morte (Luc., Gall., 2; 29) gli attribuisce una forte valenza
ctonia (e basti ricordare l’Apologia di Socrate di Platone per questo aspetto). Esso è collegato
a Persephone43, ma processi di osmosi si verificano fra la dea dell’Oltretomba e quella
dell’Amore, con frequente scambio di attributi e funzioni. L’animale è inoltre simbolo di com-
battimento e di vittoria ed è quindi associato spesso a divinità come Atena e Ares44.

Quest’ultimo livello di lettura (senza volere trascurare gli altri) potrebbe cogliersi in parti-
colare nel caso della tomba Est 31 con deposizione di due guerrieri.

Per quanto riguarda l’identità di questi defunti, se attraverso la complessità del rituale è per-
cepibile il loro elevato status sociale, non è certo agevole tentare di ipotizzare una definizione
in senso etnico solo sulla base della cultura materiale.

È da escludere, a mio avviso, la possibilità che si tratti di Greci, non solo per la deposizio-
ne entro una tomba a camera, di tradizione tipicamente indigena, sia pure entro due sarcofagi
di tipo gelòo (che indicano un chiaro rapporto con la vicina colonia), ma per l’esibizione osten-
tatoria del corredo, con forme iterate, tipiche della mentalità indigena, e per l’articolata conno-
tazione guerriera dei defunti46.

Sulla base della tipologia di alcuni oggetti in ferro delle loro deposizioni si evidenziano col-
legamenti con l’Italia meridionale47, così come la cospicua presenza di vasi di bronzo, analo-
ghi a sets presenti in tombe emergenti dell’Italia meridionale, soprattutto di guerrieri, potrebbe
far pensare che gli individui deposti nella tomba appartengano a élites abituate agli stessi stili
di vita.

Per quanto riguarda il contesto storico in cui possono essere avvenute le deposizioni dei due
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43 Torelli 1976, pp. 167-169 e 175 ss.
44 Zuntz 1971, p. 164.
45 Cfr. Lissi Caronna- Sabbione-Vlad Borrelli 1999, p. 61 ss.
46 Nelle poleis siceliote e italiote in questo periodo “il sistema di rappresentazione collettiva in cui il

gruppo rispecchia la propria identità e celebra la propria continuità appare...improntato...a modelli diver-
si, volti in primo luogo a qualificare il defunto come polìtes... e non in via specifica come soldato”:
Tagliamonte 2002, pp. 513, 514-15, con elenco dei rivenimenti di armi in necropoli coloniali siciliane e
bibl. prec.

47 Ricordiamo ad esempio la similarità di una punta di lancia e di una palettina (v. supra) con mate-
riali della tomba 227 della necropoli di Chiaromonte-S. Pasquale, dove è anche un elmo del tipo Hermione:
Bottini 1993, pp. 95 ss., 109. Per la punta di lancia di ferro a lama stretta e allungata (pilum ?) v. anche
Bottini 1993, p. 124, n. 4, Metaponto-Crucinia, tomba 17/71, metà V sec. a.C.



guerrieri nella tomba Est 31 è noto che numerosi eventi bellici caratterizzarono in Sicilia il
secondo quarto del V sec. a.C. e in particolare il periodo tra il 460 (guerra tra Akragantini e
Siracusani) e il 446 (scontro tra Akragantini e Siracusani presso l’Himera meridionale).

Per battaglie che ebbero luogo in aree prossime a Montagna di Marzo si può ricordare l’as-
sedio di Motyon nel 452/1 e la battaglia presso Nomài, nella quale Ducezio e i suoi alleati sicu-
li furono sconfitti.
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Calogero Miccichè
Liceo Classico “Ruggero Settimo” di Caltanissetta

Ducezio fra Akragas e Siracusa

In un contributo di parecchi anni orsono1, analizzando in particolare il passo diodoreo
11,91, individuavo nell’episodio di Mòtyon, riferito dallo storico di Agirio al 451 a.C., uno dei
momenti più significativi dell’azione politica e militare dell’hJgemwvn siculo, ma anche l’inizio
della parabola discendente del movimento siculo che avrebbe avuto il suo epilogo nella scon-
fitta presso Nomài e nell’esilio a Corinto dello stesso Ducezio2.

Dovendo affrontare dopo circa venticinque anni il problema Ducezio, è ancora una volta
indispensabile utilizzare, per ricostruire l’azione politica del leader siculo, gli studi più signifi-
cativi, già allora utilizzati (il riferimento è ai noti lavori di D. Adamesteanu e di F. P. Rizzo3,
cui bisogna aggiungere quello più recente di E. Galvagno4. Si tratta di tre contributi fondamen-
tali che, pur nella loro diversa impostazione, hanno ampiamente discusso la complessa figura
di quest’uomo capace di tenere in piedi, per un quindicennio e con ammirevole diplomazia, un
movimento che per organizzazione e per coesione costituì una serie minaccia per la grecità di
Sicilia5. E se Adamesteanu analizza “l’epoca e lo spazio in cui Ducezio vìsse... il momento sto-
rico e la scena in cui egli agisce”6, studiando le fasi della rivolta sicula in relazione ai movi-
menti del suo capo, esaminando concretamente il campo d’azione sicula, affrontando con pro-
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1. Miccichè 1980, 52-69.
2 La bibliografia su Ducezio e sul movimento siculo comincia ormai ad essere piuttosto vasta. Utili

osservazioni troviamo in studi oramai classici come: Freeman 1891, 69-70; Holm 1896 (rist. an.), 483-8;
U. Niese, s.v. Duketios, RE, 5, 2, 1905, 1782-3; Pace 1935, 131-2; De Sanctis 1940, 70-1; Dunbabin 1948,
131-2; Croon 1952, 301-317; Wentker 1956, 54-77; Pareti 1959, 135-7; Woodhead 1962, 82-83; Loicq-
Berger 1967, 210 ss.;. Meister 1967, 50 ss.; Finley 1970, 87-8; De Waele 1971, 117-21; F. Kiechle, s.v.
Duketios, in Der Kleine Pauly, Stuttgart 1967, 174-5; Rizzo 1970a, 140; SjÖqvist 1973, 52-3; Manni
1976, 200-203. Altrettanto ampio risulta lo spazio riservato a Ducezio in contributi più recenti sulla Sicilia
greca ed indigena quali: Maddoli 1980, 61-67; Pugliese Carratelli 1985, 35-36; Consolo Langher 1988-
9, 258-263; Musti 1988-9, 215-221; La Rosa 1989, 60-1 estr.; Miccichè 1989, 88-90; AsheriI 1992a, 100-
101; Asheri 1992b, 161-165; Berger 1992, 76-77; Chisoli 1993, 21-29; Consolo Langher 1996, 35-38,
246-251; Cusumano 1996, 310-311; Consolo Langher 1997, 61-68; De Vido 1997, 15-16; Meister 1997,
834-385; Cusumano 1999, 118-123; Braccesi-Millino 2000, 109-113; Galvagno 2000, 69-86; Hofer
2000, 176-181; Albanese Procelli 2003, 242-243.

3 Adamesteanu 1962, 167-198; Rizzo 1970b.
4 Galvagno 1991, 99-124.
5 Le interpretazioni sono di diversa natura, riconducibili, comunque, a due filoni ben individuati da

Sartori 1976-7, 348. Non v’è dubbio infatti che alla tradizionale interpretazione che fa di Ducezio un eroe
nazionale, il capo della ribellione indipendentista sicula, cioè di un movimento di liberazione che si prefig-
geva la creazione di uno stato siculo che potesse costituire un blocco omogeneo in opposizione al blocco
siceliota (Manni 1968-9, 108), si sia affiancata l’ipotesi di un Ducezio “produit typique de 1’hellénisation
des Sicules” (Will 1972, 250) e di un movimento inteso non come ribellione contro il mondo greco colo-
niale, ma come “atto finale e traumatico di un processo di ellenizzazione della Sicilia interna iniziato nel
VII, consolidatosi nel corso del VI e praticamente concluso nella prima metà del V secolo a.C. (Orlandini
1962, 119); la vicenda sicula potrebbe essere intesa pertanto “come fenomeno di adattamento delle forze
indigene alla ellenizzazione, come tentativo di ellenizzarsi, cui tuttavia non si accompagnò un completo
sviluppo economico e sociale e un vero cambiamento di livello culturale” (Lepore 1968-9, 153-154).

6 Adamesteanu 1962, 161.



fonda conoscenza dei siti problemi topografici e archeologici e utilizzando l’unica fonte lette-
raria a nostra disposizione, Diodoro, e tutte quelle testimonianze archeologiche che la ricerca
aveva potuto mettere in luce, lo studio del Rizzo, con un taglio indubbiamente diverso, è un’at-
tenta analisi del movimento siculo, che, pur trascurando la reale “portata sociale del movimen-
to unitario di Ducezio in seno a1 mondo sículo”7, ha il grande merito di avere aperto uno squar-
cio, con intuizioni a volte convincenti e a volte discutibili, nella nebulosa storia della Sicilia,
negli anni compresi fra il 459-8 e il 440 a.C., che vedono protagonisti le più importanti colo-
nie siceliote, Siracusa in testa, e l’elemento siculo. Quanto al contributo di Galvagno, costitui-
sce una brillante indagine della figura di Ducezio visto soprattutto come “ecista-eroe”, in rap-
porto dunque con le sue “creature”, la syntéleia e la ktisis di Trinakie-Paliké, indagine che trova
i momenti migliori quando si analizza la drammatica narrazione “a chiare tinte epiche”della
distruzione della città-simbolo e dei suoi abitanti.

È ovvio che l’azione di Ducezio debba essere analizzata in rapporto alla linea politica con-
dotta da Siracusa e da Akragas negli anni in cui le due pòleis, appena uscite dalla “rivoluzione
democratica” con il conseguente tracollo di Trasibulo nella colonia corinzia e di Trasideo nella
subcolonia rodiocretese8, si ritrovarono a dover reimpostare il loro assetto interno e a fronteg-
giare con atteggiamenti diversi la pretesa sicula a garantirsi, all’interno della forbice costituita
dall’asse acragantino-siracusano, una sempre maggiore autonomia. Scopo della presente inda-
gine, pertanto, è di ricostruire una linea evolutiva delle difficili e problematiche relazioni fra
Ducezio e la classe dirigente di Siracusa e Akragas, rimarcando in primo luogo tre non indif-
ferenti difficoltà: la prima costituita dalla discontinuità narrativa che caratterizza la vicenda
duceziana con iati più o meno ampi, la seconda dallo squilibrio interno alla narrazione diodo-
rea, ben evidente nella maggiore attenzione che lo storico di Agirio sembra riservare alle rela-
zioni siculo-siracusane, la terza dalla pregiudiziale connotazione monolitica che il mondo sicu-
lo ha nelle narrazione diodorea relativa agli eventi duceziani.

Fin dal 467, l’anno della ribellione siracusana nei confronti della politica oppressiva dell’ul-
timo dei Dinomenidi, i Siculi si trovano coinvolti nelle vicende interne siracusane, come confer-
ma la richiesta di aiuti inviata da Siracusa pro;ς ta;ς tw/n Sikelw/n povleiς ta;ς ejn tw/| mesogeivw|
keimevnaς9. Da questo momento Siracusa, rinunciando alla politica oppressiva perseguita dalla
dunasteiva dinomenidea, sembra inaugurare nei confronti dei Siculi un nuovo corso; dopo la
caduta del regime dinomenideo, la politica estera di Siracusa, infatti, appare chiaramente
improntata ad un atteggiamento distensivo nei confronti del mondo siculo, dal momento che, in
opposizione alla politica dei Dinomenidi, i carievstatoi, la classe dirigente della nuova repub-
blica siracusana, intendono instaurare una nuovo rapporto con le genti sicule che tanta parte ave-
vano avuto nell’abbattimento della tirannide. “L’intenzione esplicita dei Siracusani – scrive il
Rizzo – è di abbandonare ormai la politica militare e di egemonia degli anni precedenti”10.
Grazie a questa “apertura”, coglie nel segno N. Luraghi, “dopo la caduta dei Dinomenidi, i Siculi
mostrano improvvisamente i segni di una trasformazione radicale a livello politico-militare; le
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7 Braccesi 1974, 95-96; l’opera del Rizzo ha avuto un’altra interessante recensione ad opera di K.
Meister, Gnomon, 47, 1975-772-777.

8 Sugli anni immediatamente successivi al crollo delle tirannidi si veda soprattutto Maddoli 1980, 54-
61; Berger 1989, 303 ss.; Asheri 1992b, 154-161. In particolare sulla situazione politica interna a Siracusa
Berger 1992, 36-40; Consolo Langher 1996, 236-245;. Consolo Langher 1997, 56-60; Giangiulio 1998,
110-112. Sulla realtà acragantina Braccesi 1988, 17-21; Asheri 1992a, 95-100.

9 Diod., 11, 68,1: OiJ de; Surakosivoi to; me;n prw/ton mevroς th/ς povlewς katelavbonto thvn ojnoma-
zomevnhn Tuvchn, ejk tauvthς de; ojrmwmevnoi presbeuta;ς ajpevsteilan eijς Gevlan kai; jAkravganta kai;
Selinou/nta, pro;ς de; touvtoiς eijς JImevran kai; pro;ς ta;ς tw/n Sikelw/n povleiς ta;ς ejn th/` mesogeivw/
keimevnaς.

10 Rizzo 1970b, 16.



vittorie di Ducezio sarebbero inspiegabili se non si amettesse che, per qualche ragione, la poli-
tica dei tiranni di Siracusa, e forse già dei tiranni di Gela, aveva in qualche modo provocato un
accrescimento della strutturazione politica e del potenziale militare dei Siculi”11. Questa eviden-
te rinuncia ad una politica espansionistica e vessatoria provoca nell’aristocrazia siracusana come
contraccolpo un mutamento di interessi: alla guerra viene sostituita la terra. Se l’espansionismo
degli anni precedenti poteva avere una giustificazione nella necessità dell’oligarchia siracusana
di trovare nuovi mercati all’interno del mondo siceliota, la stasi, che seguì alla fine della tiran-
nide, ha una sua ragion d’essere, è dettata, se vogliamo, da identiche preoccupazioni economi-
che e commerciali che imponevano un rapporto diverso rispetto al passato col mondo siculo, un
rapporto che favorisse sì i Siculi, aiutandoli in quel processo di emancipazione che è certamen-
te una delle componenti essenziali del nascente movimento duceziano, ma che rispondesse altre-
sì alle esigenze fondiarie e commerciali della oligarchia terriera siracusana. Conferma di questo
nuovo indirizzo è la summaciva siculo-siracusana che ha come esito l’attacco di Ducezio contro
Aitne-Catane del 461, la prima azione promossa dai Siculi di cui ci informa la tradizione con-
fluita in Diodoro12, un attacco che ha naturalmente un significato politico ben preciso, giacché
costituisce il primo momento della storia di quel movimento siculo che nel successivo decennio
avrebbe sconvolto l’assetto siceliota. I Siculi, distribuiti nell’area interna del territorio calcidese,
senza dubbio i più colpiti dalla decisione di Ierone di insediare a Catane nuovi coloni fedeli alla
tirannide13, con la loro reazione affermano non solo la giusta pretesa di recuperare le fertili terre
dell’interno, ma altresì la decisa volontà, sulla base di una convergenza di interessi che ovvia-
mente legava l’aristocrazia sicula con buona parte dell’aristocrazia siracusana, di riscrivere un
nuovo rapporto con la colonia corinzia.

La politica acragantina appare viceversa ancorata a schemi imperialistici di tradizione fala-
ridea14 e teroniana15 e finalizzata alla creazione di una epicrazia in grado di competere, assicu-
randosi il controllo dell’entroterra centro-meridionale dell’isola con la potenza siracusana vita-
le era per Akragas difendere le posizioni già acquisite con la conquista di Himera. L’unico epi-
sodio significativo e per certi aspetti paradigmatico, ma di difficile lettura, potrebbe essere l’at-
tacco acragantino contro il centro indigeno di Krastòs16, di cui è cenno nel Papiro di Ossirinco.
Nel secondo frustulo (b) si fa menzione di una spedizione dell’esercito acragantino contro
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11 Luraghi 1994, 167
12 Diod., 11, 76,3: aJma de; touvtoiς prattomevnoiς Doukevtioς me;n oJ tw/n Sikelw/n hJgemwvn, calepw/ς

e[cwn toi/ς th;n Katavnhn oijkou/si dia; th;n ajfaivrhsin th/ς tw/n Sikelw/n cwvraς, ejstravteusen ejp’
aujtouvς. oJmoivwς de; kai; tw/n Surakosivwn strateusavntwn ejpi; th;n Katavnhn, ouJtoi me;n koinh/` kate-
klhrouvchsan th;n cwvran kai; tou;ς katoikisqevntaς uJfV ~Ievrwnoς tou/ dunastou/ ejpolevmoun. Su que-
sto evento Galvagno 1991, 106

13 Sulla politica ieroniana di dorizzazione del territorio calcidese cfr. soprattutto Consolo Langher
1988-9, 249-252; Luraghi 1994, 335 ss.; Consolo Langher 1997, 35 ss.

14 Sulla figura e la politica di Falaride si veda De Miro, 1956, 263-273; De Waele 1971, 108; Manni
1976, 188-9; Maddoli 1980, 13-15; Bianchetti 1986, 101-9: Bianchetti 1987, 28-98; Braccesi 1988, 3-10;
Consolo Langher 1988-9, 231-235; Murray 1992, 47-60; Bonacasa 1992, 135-138; Luraghi 1994, 21-49;
Murray 1996, 165-180; Consolo Langher 1996a, 19-25, 200-209; Mafodda 1996, 23-24; Braccesi 1998,
5-11; Braccesi –Millino, 2000, 55-58 (fonti e bibl. a p. 205); Hofer 2000, 73-78; Hinz 2001 (bibl. alle pp.
427-465).

15 Diod., 10, 28,3. Sulla politica di Terone si vedano soprattutto De Waele 1971, 108 ss.; Fontana
1978, 201-19; Braccesi 1988, 12-17; Van Compernolle 1992, 61-75; Consolo Langher 1996, 25-38;
Sartori 1992, 87-91; Luraghi 1994, 231-272 (in part. 239-255); Braccesi 1998, 54-60; Braccesi-Millino
2000, 95-101. In particolare sul rapporto fra tirannide ed ethnos indigeno si vedano i contributi più recen-
ti di Mafodda 1996, 19-31; Mafodda 1999, 313-319; cfr. anche Galvagno 2000, 66-9.

16 P. Oxy, 685. Cfr. in proposito De Sanctis 1905, 66 ss.; De Sanctis 1958, 25-29; De Waele 1971, 45
ss.; Miccichè 1989, 87-8.



Krastòs (VAkra[gan]tivnwn ejpi; Krasto;n str[avteia]), una città dell’entroterra di origine
sicana, come conferma un frammento di Filisto17, sulla cui identificazione si è discusso abba-
stanza18. Tale ipotesi è d’altronde confortata dall’accenno, all’interno dello steso documento,
ad una battaglia combattuta nei pressi della stessa città di Krastòs, di cui furono protagonisti
gli Acragantini da una parte, gli Himerei e i Geloi dall’altra.

Si tratta di un evento difficile da intendere nella sua giusta portata, ma che merita proprio
per questo notevole attenzione: un evento che coinvolse, stando alla sintesi papiracea, soltanto
gli eserciti di città siceliote, Geloi ed Himerei da una parte, gli Acragantini dall’altra e del quale
il papiro dà una connotazione geografica ben precisa (hJ genomevn[h peri;] Krasto;n
JImera[ivwn] kai; Gelwv|wn provς VA[kra]gantivnouς mavc[h]).

I due episodi, la spedizione contro Krastòs e la battaglia ivi combattuta,, a mio avviso, sono
da inserire nel contesto di quella degenerazione dei rapporti fra le città siceliote nel periodo
immediatamente precedente il tentativo di Ducezio19, a cui fa riferimento lo stesso Diodoro
quando, dopo aver esaltato i benefici della pace e della libertà, ricorda che i Sicelioti ben pre-
sto si trovarono coinvolti nella guerra e nelle lotte civili20. Sono due episodi questi che ruota-
no attorno al toponimo di Krastòs, dei quali il primo probabilmente tradisce l’insofferenza del
mondo indigeno dell’entroterra siciliano nei confronti della politica oppressiva acragantina;
costituendo, cioè, un precedente, per certi aspetti significativo, di quell’urto siculo-greco che
raggiungerà l’acmè qualche anno dopo con la syntéleia duceziana, il secondo denuncia l’insof-
ferenza di due poleis, Himera e Gela, fortemente penalizzate dalla politica estera acragantina,
mettendo a nudo uno scontro di interessi delle pòleis greche in una zona di particolare impor-
tanza strategica21.

Ha ragione, senza dubbio, il Maddoli, affermando che l’irradiazione acragantina negli anni
post-falaridei è confermata dal sorgere di “una serie di frouvria che attestano – a seconda. che
siano di Greci e di indigeni – situazioni di aggressione o di difesa e, insieme a numerosi altri
siti di recente esplorati (Castellazzo di Palma, Monte Saraceno, Vassallaggi etc.), palesano i
segni di una penetrazione culturale di modelli di vita ellenici”22, perseguita spesso con un’azio-
ne di politica estera particolarmente decisa; l’indirizzo politico acragantino è in questo chiara-
mente contrastante con la politica “della linea morbida” adottata dalla classe dirigente siracu-
sana23. Ed in effetti la realtà sicula dei frouvria dell’area centrale e centro-meridionale dove-
va essere ben diversa da quella delle città della Sicilia orientale, favorita da quella che Musti
definisce “collusione de facto della stessa libera Siracusa con i Siculi”24. Se la politica oppres-
siva di Akragas sembra provocare in alcuni centri, come Sabucina, un irrigidimento, un arroc-
camento nella salvaguardia di quei valori culturali e religiosi tradizionalmente indigeni, la poli-
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17 FgrHist 556 F 44 (= Steph. Byz., s.v. Krastovς). Cfr. Lex Suda, s.v. VEpivcarmoς.
18 Mi sembrano sufficientemente valide le considerazioni di Adamesteanu 1956, 139, per cui Krastòs

andrebbe cercata “nell’interno in un punto di confluenza degli interessi di Agrigento e di Himera”, ma
non sono da escludere altre ipotesi. Sullo status quaestionis cfr. soprattutto Asheri 1992a, 99, nota 12.

19 Interessanti a tal proposito le riflessioni di Rizzo 1970a, 140-142.
20 Diod., 11, 72,2: meta; de; tau/ta pavlin eijς polevmouς kai; stavseiς ejnevpesan dia; toiauvtaς

tina;ς aijtivaς.
21 Per questo motivo ritengo che il sito in questione si debba ricercare in un’area che potesse attirare

le mire di Himera, ma tale da non escludere le aspirazioni geloe; con una interpretazione, forse più fede-
le al quadro proposto dal frammento papiraceo, si potrebbe ricercare il sito di Krastòs in una zona del-
l’entroterra siciliano, come quello nisseno, che pur, nell’orbita di influenza acragantina, non poteva non
coinvolgere gli interessi di Himera e di Gela, finalizzati ad un ampliamento della propria area di espan-
sione e dei propri mercati proprio nella zona centrale dell’isola.

22 Maddoli 1980, 17.
23 Rizzo 1970a, 140.
24 Musti 1988-9, 219



tica distensiva (il Rizzo parla, di “atteggiamento pacifista”) di Siracusa, e soprattutto del parti-
to aristocratico, pur obbedendo a finalità di ordine economico e commerciale, riuscì a creare
condizioni favorevoli per un reale sviluppo del mondo siculo. Ma gli episodi della fondazione
di Ménainon 25, della spedizione contro Morgantina, e della sua conquista 26, collocati da
Diodoro all’interno dell’anno 459-8 27, sono, a mio avviso fondamentali, perché costituiscono
il suggello di un nuovo ruolo dei Siculi, che negli anni successivi al 459-8 sembrano incremen-
tare uno spazio che sia sul piano politico ed economico, sia sul piano prettamente militare
diventa sempre più significativo. È in quest’arco di tempo che i Siculi sembrano acquisire sem-
pre maggiore coscienza del loro ruolo sulla scena politica controllata dalle grandi pòleis, get-
tando le basi di quella suntevleia che da lì a poco avrebbe visto legate all’interno di una mede-
sima struttura aiJ pa/sai oJmoqnei/ς povleiς28. Ed anche gli episodi del metoikismovς eijς to;
pedivon di Mènai, la città natale di Ducezio, e della fondazione di Paliké29 costituiscono un
pericoloso campanello d’allarme, dal momento che caratterizzano il nuovo indirizzo della poli-
tica sicula; d’altronde l’espressione newtevrwn wjrevgeto pragmavtwn denuncia apertamente la
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25 Su Mènainon interessanti osservazioni sul carattere “tipicamente greco” della ktìsis sono in Rizzo
1970b, 58- 66. Gli studiosi insistono generalmente su tale aspetto: la nuova fondazione non sarebbe altro
che la realizzazione di un progetto che obbedisce ad una mentalità tipicamente greca; la ktìsis della nuova
città e la conseguente distribuzione delle terre da parte di Ducezio sono conferma non solo della pacifica
integrazione dei Siculi, ma anche dell’affermazione da parte degli stessi Siculi della propria individualità
etnica e politica. Sul problema della identificazione del sito permangono, in assenza di un sicuro supporto
offerto dall’indagine archeologica, gravi incertezze: è nota, infatti, la difficoltà di far chiarezza in merito ai
siti dell’area d’azione duceziana (cfr in proposito tra gli altri Adamesteanu 1962, 180-1; Messina 1967, 87-
91; Rizzo 1970b, 58-66; Manni 1981, 201-202; Galvagno 1991, 114, nota 49; cfr. anche Manganaro 1996,
134-5; Chisoli 1993, 24, nota 10. Sulla base del testo tradito si dovrebbe accettare la distinzione di
Ménainon (nuova fondazione) da Ménai (la patria di Ducezio): d’altronde l’ipotesi di una supposta identi-
tà Ménainon-Ménai, sostenuta da diversi studiosi, mal si regge, giacché renderebbe inspiegabile la persi-
stenza del toponimo Ménai in un contesto cronologico posteriore e non si capirebbero le ragioni per cui
Diodoro senta il bisogno di chiarire quale fosse la sua città natale solo in un secondo momento (88,6).
Ritengo, comunque, che non manchino valide ragioni per sostenere l’identità Ménainon-Ménai, ove si con-
sideri il toponimo Ménainon corruzione di Menaivwn (“quelli di Ménai”) e si prenda in seria considerazio-
ne la legenda MENAINWN di alcune monete di Ménai di età romana e/o, in ultima istanza, si dia il giusto
peso al rapporto fra il toponimo greco Ménainon e il corrispondente latino Menaenum.

26 Su Morgantina interessanti osservazioni, oltre che in Rizzo 1970b, 84-94, sono in Maddoli 1980,
63; Galvagno 1991, 107-108; Chisoli 1993, 23; Galvagno 2000, 70-71.

27 Diod., 11, 76,3. Ma sulla cronologia del ceivrwma ai danni di Morgantina si veda Chisoli 1993, 27.
28 Diod., 11, 88,6. Risulta estremamente difficile cogliere il significato politico della struttura voluta

da Ducezio. Il termine syntèleia, utilizzato da Diodoro, si carica qui di significati che vanno ben oltre l’ac-
cezione più comune che attiene alla sfera fiscale e tributaria, arricchendosi di una funzione semantica par-
ticolare. Sta ad indicare, cioè, una federazione di città sicule che, superando ogni spinta autonomista e in
nome di una ritrovata unità etnica, danno luogo, grazie al lungo e deciso impegno di Ducezio, ad una
struttura politico-militare solida (non so se si possa ipotizzare, come è stato fatto, una sorta di organismo
statale accentrato) capace di porsi in competizione con l’éthnos siceliota, superando la tradizionale par-
cellizzazione. Che il nascere di tale federazione corrisponda ad un periodo fra i più complessi nella sto-
ria della colonia corinzia e dell’intero mondo siceliota non è del tutto casuale, giacché la mutata situazio-
ne politica all’intemo di Siracusa e delle altre città siceliote, resa ancor più incerta da frequenti lotte inte-
stine, offrì al principe siculo quella libertà d’azione e di iniziativa che le distrazioni siracusane nel Tirreno
consentivano senza rischio alcuno. Sul problema della syntéleia duceziana interessanti riflessioni in Rizzo
1970b, 110-117; Manni 1976, 201; Galvagno 1991, 111-112, nota 42; Galvagno 2000, 74-76. Sull’uso
del termine in Diodoro soprattutto cfr. Cusumano 1996, 303-312.

29 Su Ménai Adamesteanu 1962, 174-175; Rizzo 1970b, 118-124; Galvagno 1991, 113-115;
Galvagno 2000, 71-73; su Paliké Adamesteanu 1962, 177-179; Rizzo 1970b, 118-124; Galvagno 1991,
113-116; Galvagno 2000, 73-75.



decisa (il drastikovς del testo diodoreo forse evidenzia un atteggiamento “spregiudicato”)
volontà del leader di battere nuove strade, riorganizzando la realtà sicula su un modello visibil-
mente greco e gettando le basi di uno stato siculo in grado di superare quella che Galvagno
definisce la “struttura prepolitica” caratterizzante l’ethnos siculo negli anni preduceziani. “E il
riferimento diodoreo alla omoethnìa dei Siculi – osserva acutamente R.M. Albanese Procelli –
non basta a far considerare una rivendicazione su base etnica un progetto che era innanzitutto
politico”30. È in questo momento che il mondo siculo, sotto la spinta di Ducezio, si presenta
come entità politica in aperta concorrenza con l’elemento greco ed è in questo momento che si
incrina la filiva siculo-siracusana e si ricostituisce quell’asse acragantino-siracusano che sul
piano militare aveva rivelato tutta la sua efficacia contro i Cartaginesi ad Himera.

Dopo la conquista di Aitna-Inessa31, che determinò a Siracusa un probabile mutamento
della situazione politica interna, Ducezio scopre le sue carte, ha alle spalle una syntéleia abba-
stanza forte per tentare l’attacco a danno di quella città, Akragas, che in passato aveva perse-
guito nei confronti dei Siculi una politica di asservimento.

Narra Diodoro che Ducezio, dopo la conquista di Aitna e l’uccisione del supremo magistra-
to, mosse col suo esercito verso il territorio degli Acragantini e cinse d’assedio Mòtyon allora
sotto il controllo di una guarnigione acragantina. Quando gli Acragantini e i Siracusani accor-
sero in aiuto, attaccò battaglia e dopo il successo ottenuto costrinse entrambi gli eserciti nemi-
ci ad abbandonare il campo32.

Non è il caso di affrontare ancora il problema della identificazione di Mòtyon (in alternati-
va alla tradizionale identificazione con Vassallaggi ho proposto, sulla base delle peculiarità cul-
turali del sito e della documentazione archeologica allora fruibile, di identificare il frouvrion
diodoreo con Sabucina33), ma è ben più opportuno riprendere qualche osservazione di ordine
testuale, a mio avviso, indispensabile per il presente contributo.

Il passo diodoreo pone, infatti, inevitabili problemi di ordine testuale, storico e politico,
topografico e culturale. Quantunque il Maddoli affermi che “le presunte difficoltà testuali
addotte dal Rizzo non sembrano sussistere”34, bisogna ammettere che il testo pone in effetti dei
problemi, la cui soluzione richiederebbe certo un esame autoptico dei codici e un’analisi della
tradizione del testo diodoreo. È possibile ad ogni modo distinguere tre lezioni diverse: la prima,
tw/n de; VAkragantiJnwn ejpibohqhsavntwn, accolta dal Dindorf nell’edizione didotiana35,
esclude la presenza dei Siracusani dai fatti di Mòtyon, la seconda tw/n Surakosivwn ejpiboh-
qhsavntwn, cioè la ‘vulgaris lectio omnium librorum’, esclude invece quella degli Acragantini,
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30 Albanese Procelli 2003, 242.
31 Su tale episodio si vedano soprattutto Rizzo 1970b, 125-132; Galvagno 1991, 108.
32 11, 91,1: eijς de; VAkragantivnwn cwvran ajnazeuvxaς meta; dunavmewς Movtuon frourouvmenon uJpo;

tw/n VAkragantivnwn ejpoliovrkese: tw/n de; AkragantiJnwn kai; Surakosivwn ejpibohqhsavntwn,
sunavyaς mavxhn kai; proterhvsaς ejxhvlasen ajmfotevrouς ejk tw/n stratopevdwn. Su Mòtyon e sul-
l’azione di Ducezio Adamesteanu 1962, 185-187; Rizzo 1970b, 132-6; Maddoli 1980, 66; Consolo
Langher 1988-9, 259; Micciche’ 1989, 88-9; Asheri 1992a, 100; Chisoli 1993, 25; Galvagno 1991, 108-
9; Braccesi-Millino 2000, 112; Galvagno 2000, 76-77.

33 Per tale problematica rimando a Miccichè 1980, 64-68. Mi sembra, comunque, decisiva una moti-
vazione di ordine squisitamente culturale, la persistenza cioè di alcuni elementi di chiara ispirazione indi-
gena, i quali non sono certo imputabili ad una “pura casualità provinciale”, per usare un’espressione di
De Miro, ad una chiusura verso quelle novità culturali che in altri centri vengono più facilmente recepi-
te, ma probabilmente ad un rispetto delle proprie tradizioni locali, ad una assimilazione che non è assor-
bimento passivo e che rivela anzi una. grande capacità degli indigeni di amalgamare elementi tipici della
cultura greca con quelli peculiari della propria. Sabucina, insomma rispetto a Vassallaggi, avrebbe, a mio
parere, tutte quelle caratteristiche culturali per essere tra i centri da includere fra le oJmoqnei/ς povleiς.

34 Maddoli 1980, 100, nota 127.
35 Diodori Bibliothecae historicae quae supersunt, rec. L. Dindorf, Paris 1878.



la terza del Codex Patmius, tw/n de; VAkragantiJnwn kai; Surakosivwn ejpibohqhsavntwn,
accolta nell’edizione teubneriana di Fr. Vogel36, fa ipotizzare, in reazione all’azione di Ducezio
contro la cwvra tw/n VAkragantivnwn, un’azione combinata degli Acragantini e dei Siracusani
che si concretizza nell’assedio di Mòtyon e nella vittoria- delle forze sicule ai danni delle trup-
pe siceliote, che vengono scacciate fuori dai loro accampamenti.

Le discrepanze delle varie lezioni, che non concordano dunque sulla presenza degli
Acragantini e dei Siracusani, sono la causa delle discordanti opinioni dei moderni; in opposi-
zione alla interpretazione dei più, propensi a credere in un’azione collegata delle truppe di
Akragas e di Siracusa37 è la posizione del Rizzo che nega drasticamente la presenza siracusa-
na a Mòtyon38: l’astensione della colonia corinzia sarebbe stata dettata da un preciso indirizzo
politico e il suo intervento avrebbe avuto luogo quando ormai l’azione di Ducezio era stata
coronata da successo.

Se dunque il testo diodoreo autorizza a credere nella presenza dei Siracusani a Mòtyon,
ritengo che essa sia giustificata da motivazioni di ordine politico ed economico. È possibile,
infatti, che già prima dell’azione su Mòtyon il nuovo corso impresso da Ducezio abbia provo-
cato ripercussioni non lievi sull’assetto interno di Siracusa che, dilaniata dalle tensioni interne,
affronta l’affaire Ducezio con notevole ambiguità. Il quadro della situazione politica interna,
quantunque poco chiaramente delineato in Diodoro, è ben ricostruibile; in opposizione ai
carievstatoi, favorevoli, come ho già accennato, ad una politica filosicula o, se vogliamo, di
non intervento, la parte democratica sembra ancorarsi a posizioni antisicule, rivelando interes-
si profondamente diversi da quelli dell’oligarchia dominante, come dimostrano le azioni di
Faillo e di Apelle contro gli Etruschi fortemente volute dai popolari39. È probabile, cioè, che
in opposizione alla fazione aristocratica che aveva dominato l’esperienza “democratica” negli
anni postdinomenidei emergano gruppi oligarchici che esprimono posizioni più radicali e che
riescono ad imprimere alla politica siracusan una direzione marcatamente antisicula, promuo-
vendo un nuova linea apertamente filo-acragantina. L’intervento siracusano a Mòtyon è la risul-
tante di un compromesso fra le fazioni allora sulla scena dela politica siracusana; esso appare,
infatti, giustificato sia considerandolo dal punto di vista dei carievstatoi, che intravedevano
la possibilità di bloccare Ducezio nel suo intento di coinvolgere i frouvria dell’ interno, sia
considerandolo dal punto di vista della fazione opposta come reazione nei confronti dell’inte-
ro movimento siculo che indubbiamente creava serie preoccupazioni.

Delle ambiguità politiche interne è proprio lo stratego Bolcone a pagare le spese. Egli è sen-
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36 Bibliotheca historica, II, rec. F. Vogel, ed. ster. editionis tertiae (1890), Stuttgardiae 1964. Non è il
caso di affrontare il problema dell’autorità del Patmius (o Patmiacus). Per una prima informazione riten-
go opportuno sottolineare che il Vogel nella Praefatio al II vol., XI ss. e XV ss., considera il Patmius il
migliore e il più antico, il Vial (Diodore de Sicile, Bibliotheque historique, Livre XV, Paris 1977, XXIII
ss.) gli preferisce il Marcianus, il Casevitz, Bibliotheque historique, Livre XII, Paris 1972, XV, pone sullo
stesso piano il Patmius e il Marcianus, affermando che la collazione ottocentesca di R. Bergmann, utiliz-
zata dal Vogel, è a volte erronea.

37 Già il Wesseling nella sua edizione critica bipontina ipotizzava tale interpretazione scrivendo:
“Haud cero scio, an post pauca fuerit olim tw/n de; AkragantiJnwn kai; Surakosivwn ejpibohqhsavntwn.
Id videtur requirere quae succedunt, ejchvlasen ajmfotevrouς, tum etiam, quod de Bolcone,
Syracusanorum praetore, additur continuo” (Diodori Siculi, Bibliothecae historicae quae supersunt,
Annotationes in librum XI, IV, Argentorati 1798, 399). Anche in Freeman 1891, 370, n. 1, si sottolinea
che “the insertion of kai; Surakosivwn after VAkragantiJnwn is called by the word ajmfotevrouς and by
what follows”.

38 Rizzo 1970b, 135.
39 Sulla situazione politica siracusana alla metà del V secolo vedi soprattutto Rizzo 1970b, Id.,102-

109; 136-141; Maddoli 1980, 66; Giangiulio 1998, 112-114; Galvagno 2000, 78.



z’altro un personaggio enigmatico40, cui vengono addossate responsabilità che non erano sol-
tanto sue e il cui comportamento ben riflette le contraddizioni politiche della sua città. Se la sua
presenza a Mòtyon è motivata dalle pressioni dell’opinione pubblica democratica, seriamente
preoccupata dal successo siculo di Aitna, la sua indecisione nel contrastare efficacemente
l’azione di Ducezio in appoggio alle truppe acragantine è probabilmente da addebitare al per-
sistere della parte aristocratica in quella politica di connivenza coi Siculi, che aveva caratteriz-
zato gli anni precedenti. Né è da escludere comunque che 1’esercito a disposizione di Bolcone
fosse ben poca cosa rispetto alle forze sicule, se Diodoro si preoccupa di precisare che il nuovo
stratego, a differenza del predecessore, poteva disporre di una duvnamiς ajciovlogoς41, il che
potrebbe confermare il nuovo indirizzo politico della colonia corinzia, che voleva forse elimi-
nare al più presto il pericolo costituito dalle crescenti affermazioni di Ducezio.

Il tradimento di Bolcone in realtà, appare come il tradimento delle aspettative delle fazioni
della sua città e se per gli aristocratici – ha ragione il Rizzo 42 – fu semplice scaricare le pro-
prie responsabilità su un uomo liquidandolo come th/ς h[tthς ai[tioς, per i democratici l’accu-
sa nei confronti dello stratego fu di “avere nascostamente collaborato con Ducezio”43. Ciò ren-
derebbe valida, ma solo in parte, l’ipotesi del Rizzo: i fatti di Mòtyon sono sì da inserire nel
contesto di una crisi che sconvolge il mondo siceliota44, ma confermano altresì la fine, se
vogliamo temporanea, della filiJa o del compromesso siculo-siracusano e dimostrano che la
suntevleia-creata da Ducezio presupponeva sicuramente un’organizzazione che non fosse sol-
tanto militare, ma una struttura ben più complessa, primo passo verso la creazione di un forte
stato siculo capace di porsi come alternativa o almeno in competizione nei confronti del mondo
siceliota. La traduzione sul piano operativo di tale suntevleia non poteva non prevedere un
attacco contro la cwvra akragantina, che in ogni caso è da leggere come un tentativo di recupe-
ro di quei centri dell’area più interna dell’ isola in cui, malgrado 1’ellenizzazione recente, la
coscienza indigena era tutt’altro che sopita, un tentativo di rivalutazione politica e sociale di
quel mondo indigeno che in ogni caso non aveva abbandonato il suo tradizionale ruolo di ele-
mento subalterno.

La crescita del movimento siculo provoca indubbiamente come contraccolpo la restaura-
zione, seppure precaria, di una tregua, che vede timidamente i Siracusani accanto agli
Acragantini, ma dopo Nomài la costruzione alquanto fragile di Ducezio crolla e con essa il
sogno di irredentismo dei Siculi; le due colonie seguiranno vie diverse, obbedendo ad interes-
si ben precisi: gli Acragantini riconquistano Mòtyon, sottoponendo l’abitato ad un secondo
assedio e, probabilmente ad una seconda distruzione45, mentre i Siracusani, cui interessava
maggiormente l’aver messo le mani su Ducezio, ritornano a perseguire una politica di ricom-
posizione delle relazioni con il leader siculo, il cui esilio a Corinto comunque è conferma della
spaccatura del démos siracusano nei confronti della vicenda di Ducezio; prevale infine la solu-
zione prospettata dai carievstatoi. Ma si ha la netta sensazione che la decisione di assolvere
Ducezio e di consentirgli di partire per Corinto con una sovvenzione della città fosse non lega-
ta al raspetto della divinità e del supplice, ma piuttosto, come è stato con buone ragioni ipotiz-
zato, ad un compromesso politico tra le fazioni protagoniste della scena politica della Siracusa
di quegli anni; si ha la sensazione, insomma, che la decisione di salvare Ducezio fosse il risul-
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40 Manni 1976, 201 ss.; Rizzo 1970b, 136 ss.; Maddoli 1980, 66.
41 Diod., 11, 91, 2.
42 Rizzo 1970b, 137.
43 Diod., 11, 91,2: oiJ de; Surakosivoi to;n stratego;n Bovlkona, th/ς hjtthς ai[tion ojnta kai; devcan-

ta lavqra| sumpravttein tw/| Douketivw| katadikavsanteς wJς prodovthn ajpevkteinan.
44 Rizzo 1970a, 139 ss.
45 Diod., XI, 91, 4: aJma de; touvtoiς prattomevnoiς VAkraganti/noi to; Movtuon frouvrion katecov-

menon uJpo; tw/n meta; Douketivou Sikelw/n ejcepoliovrkhsan.



tato di una preoccupazione generalizzata, quella di liberarsi in qualche modo di un “fardello”
con un decreto assembleare che venne votato dalla stragande maggioranza dei cittadini che pro-
babilmente desideravano mostrare, nel momento in cui era in gioco la sua vita, il proprio soste-
gno al principe siculo46. Da quel momento Ducezio, dopo la breve parentesi del’esilio di
Corinto, diventerà coprotagonista della politica “tirrenica” della colonia corinzia e ancora una
volta responsabile delle forti frizioni che caratterizzeranno le precarie relazioni fra Akragas e
Siracusa e che spingeranno le due pòleis al conflitto del 446-5.47.

Causa dell’ ostilità acragantino-siracusana è, secondo Diodoro, l’eccessiva debolezza
mostrata da Siracusa nei confronti del principe siculo. In realtà, come ho ribadito in un recen-
te contributo su Archonides di Erbita di prossima pubblicazione, sono da ipotizzare motivazio-
ni ben più profonde che andrebbero ricercate nelle divergenti politiche che le due città aveva-
no perseguito negli anni successivi al crollo della tirannide e che l’analisi diodorea lascia appe-
na trasparire. La voce verbale fqonou/nteς, utilizzata dallo storico di Agirio48, a mio avviso,
evidenzia il ruolo di subalternità della politica acragantina nei confronti di quella siracusana,
come dimostra il fatto che dopo Nomài fu Siracusa a gestire le sorti e il futuro di Ducezio: la
mancata consultazione ‘(a[neu th/ς VAkragantivnwn gnwvmhς’) nella faccenda duceziana fu pro-
babilmente la goccia che fece traboccare il vaso.

Ma il fallimento del disegno di Ducezio e il suo esilio ebbero, molto verosimilmente, come
contraccolpo la frantumazione, o forse la frammentazione, dell’elemento siculo: è probabile,
cioè, che il crollo del progetto duceziano abbia provocato una spaccatura, all’interno del
kòsmos siculo, fra le genti indigene dell’entroterra sud-orientale, probabilmente propense alla
resistenza, e le popolazioni indigene dell’area nord-orientale, meno coinvolte nell’esperienza
duceziana passata, se non addirittura estranee, e pertanto meglio disposte nei confronti di un
progetto di ampio respiro che prevedeva la realizzazione di un nuovo piano ecistico che le
avrebbe visto direttamente coinvolte, seppur in un ruolo, a mio parere, subalterno. È indiscuti-
bile che la ritrovata solidarietà siculo-siracusana si configurasse non certo come fine a se stes-
sa, giacché essa avrebbe consentito a Ducezio da una parte, ai Siracusani dall’altra il raggiun-
gimento di obiettivi politici ben precisi, quali la possibilità per il siculo di ripristinare nell’iso-
la il prestigio di un tempo, per i Siracusani di estendere la propria sfera di influenza superando
lo sbarramento della cwvra calcidese (anzi interrompendo l’asse calcidese Zancle-Himera) ed
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46 Diod., 11, 92,2. Il passo è di fondamentale importanza, perchè Diodoro, che sembra utilizzare una
fonte di tendenza antidemocratica (è significativo a tal proposito l’uso del generico ejnioi [taluni], riferi-
to ai pochi nettamente ostili a Ducezio, e del qualificativo presbuvteroi riferito ai rappresentanti dell’ari-
stocrazia), riporta il dibattito che ebbe luogo nell’ekklesìa, protagonista e giudice l’intera comunità citta-
dina riunita in assemblea. Siamo in grado di cogliere, alla luce della narrazione diodorea le fasi della
discussione assembleare e di enucleare le posizioni politiche delle fazioni partecipanti al dibattito; da una
parte si delinea la posizione dei democratici (se al dhmhgorei/n si vuol dare una connotazione ideologi-
ca), che danno una lettura “politica” dell’esperienza duceziana, considerata come seria minaccia per la
città, e che esprimendo tutto il loro dissenso e la loro distanza da quei gruppi che avevano sostenuto
Ducezio consentendogli ampia libertà d’azione, escludono ogni atto di clemenza nei confronti del “nemi-
co”: dall’altra vengono riportate le motivazioni degli aristocratici (i chariéstatoi) che in passato avevano
dimostrato tutto il loro favore per una politica di compromesso coi Siculi ed ora con la sconfitta di
Ducezio (che in fondo era la sconfitta della linea politica filosicula perseguita in passato) perorano la
causa del supplice Ducezio, invocando il rispetto degli dei e del supplice.

47 Discute sulle motivazioni dello scontro Meister 1992, 113-114, che preferisce, a differenza di altri
studiosi (Wentker 1956, 54 ss. ) dar credibilità alla tesi diodorea (12, 8,2) che colloca sullo stesso piano
il fqovnoς degli Acragantini nei confronti dei Siracusani e il loro risentimento per aver salvato la vita al
leader siculo.

48 12, 8,3. Cfr. le considerazioni di Asheri 1992a, 100, che nel fqovnoς vede “il timore che la costa
tirrenica della Sicilia, considerata forse sin dai tempi di Falaride come un’area di influenza agrigentina,
passasse alla sfera siracusana”.



assicurarsi uno sbocco sul Tirreno.
Ma l’evento politicamente più rilevante per le relazioni siculo-siracusano è senza alcun

dubbio la morte di Ducezio, collocata da Diodoro all’interno dell’anno 440-3949, dal momen-
to che, come sottolinea Rizzo50, essa segna la fine dell’intesa siculo-siracusana. In realtà dopo
il 440 a.C. la politica della colonia corinzia assunse una chiara accelerazione in senso repres-
sivo, evidenziando un’impronta marcatamente imperialistica ai danni di Akragas, ma soprattut-
to ai danni dell’elemento siculo dell’area sud-orientale; venuto meno quel supporto inevitabile
della filiva antiduceziana che aveva caratterizzato i rapporti delle due grandi città intorno alla
metà degli anni ’50, Siracusa intraprende una decisa azione nei confronti delle comunità sicu-
le, ma soprattutto un poderoso attacco contro la città-simbolo della resistenza sicula, Trinakìe,
dispiegando uomini e mezzi con l’intento, evidentemente, di chiudere definitivamente il discor-
so con i Siculi51.
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49 12, 29,1. Il passo risulta per certi aspetti problematico, perché risulta essere una duplicazione evi-
dente di Diod., 12, 8,2; cfr. in proposito Chisoli 1993, 27.

50 Rizzo 1970b, 169-171.
51 Su Trinakìe e la sua probabile identificazione con Palikè si vedano Adamesteanu 1962, 180;

Messina 1967, 91-93; Rizzo 1970, 170-171; Maddoli 1980, 67; Manni 1981, 213: 237-238; ma soprat-
tutto Galvagno 1991, 116-122.
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Ducezio, l’oracolo e la fondazione di Kale Akte

1. Il «momento di Ducezio»1, che cade negli anni centrali del V sec. a.C., è certamente,
come ben ha sintetizzato F. Cordano, «il momento della migliore autocoscienza dei Siculi»2,
autocoscienza però –bisogna riconoscerlo– sollecitata dalla vicinanza e convivenza con le
popolazioni elleniche, e dalla reattività nei loro confronti, ‘catalizzata’ soprattutto dalla perso-
nalità di Ducezio.

All’interno dell’arco cronologico appena ventennale (461-440 a.C.) nel quale si colloca tale
‘momento’, del quale conoscenza abbiamo solo grazie alle informazioni forniteci da Diodoro
Siculo nella sua Bibliotheke3, il mio intervento rimanda al segmento pressoché finale, la fon-
dazione di Kale Akte. Tale segmento viene percepito in genere –e lo abbiamo sentito ripropo-
sto anche in questa sede in più di un intervento– come il meno esaltante, quasi il ‘modesto epi-
logo’ di una breve, epica quanto sfortunata lotta di autoaffermazione dell’ethnos siculo. Lettura
questa che ritengo piuttosto riduttiva, frutto di una prospettiva storiografica che preferisce leg-
gere la storia della Sicilia come quella di identità culturali tutte diverse tra loro, monolitiche,
non permeabili e perennemente contrapposte.

In realtà, non possiamo considerare i Siculi un unico ethnos4, nemmeno al tempo dell’azio-
ne ‘unificante’ di Ducezio5. Si tratta piuttosto di entità diverse6, disposte e disseminate –non
dimentichiamo il loro abitare kata komas, secondo la testimonianza di Tucidide – nella parte
orientale della Sicilia, lungo un ampio percorso che interessa non solo l’area iblea –nucleo cen-
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*Sono particolarmente grata agli Organizzatori di questo Convegno. L’invito rivoltomi a riflettere su
“Diodoro e la Sicilia indigena” è stato per me un’opportunità di incontro sorprendente con una vivace comu-
nità cittadina impegnata sul proprio territorio anche culturalmente; è stato altresì un’occasione stimolante
per riprendere in mano i fili di un’intricata matassa di ricerche intorno al “momento di Ducezio”, che avevo
iniziato a districare anni or sono e solo parzialmente ancora ho dipanato. La presente ricerca è stata condot-
ta con i fondi PRA 2002.

1 Tale definizione è in Adamesteanu 1962 e Rizzo 1970.
2 Cordano 2002, 115.
3 Nella narrazione diodorea ‘il momento di Ducezio’è diviso in due parti e in due libri differenti: si dipa-

na più consistente nella parte finale del libro XI (76, 3; 78, 5; 88, 6; 90,1; 91, 1-4; 92, 1-4), dove si colloca-
no, a partire dall’anno 461/60 gli episodi esaltanti della rapida conquista. Nella parte iniziale del libro XII
invece, trova posto l’esilio di Ducezio e il suo ritorno in Sicilia per la fondazione di Kale Akte (12, 8, 2),
quindi la sua morte e la riconquista siracusana dei centri siculi sino alla caduta di Trinakrie (12, 29, 1).

4 Sul concetto di ethnos e di identità etnica nel mondo greco, cfr. Hall 1997; Dougherty - Kurke (Edd.)
2003.

5 Intendiamo riferirci al momento di realizzazione della synteleia, risultato di uno intenso impegno del
dynastes siculo tra il 458 e il 453 a. C., che riscosse ampia adesione tra i Siculi homoethneis, con l’eccezio-
ne di Hybla (Diod. 11, 88, 6). Sul significato del termine synteleia ed i connessi aspetti istituzionali e finan-
ziari, cfr. Cusumano 1996, 303-312.

6 Cfr. La Rosa 1989, 3-110; Albanese Procelli 2002. Tale diversità emerge anche attraverso le consue-
tudini scrittorie diversificate utilizzate dai Siculi, che rimandano ad una acculturazione alfabetica prodottasi
ad opera di centri greci egemoni di volta in volta diversi. Cfr. Agostiniani 1988-89, 167-208; Cordano 2002,
121 ss.



trale della prima e più lunga fase dell’azione duceziana– ma anche quella etnea, ed ancora
l’area nebroidea; e quest’ultima, nella seconda metà del V sec. a. C., persino oltre la dorsale
montuosa, sino a raggiungere il mare, con la fondazione, sulla costa settentrionale dell’isola, di
due apoikiai in particolare, la prima delle quali è appunto Kale Akte7.

Ed è proprio alla fondazione di Kale Akte che riserverò la mia attenzione, partendo dalle
poche righe di testo che vi dedica Diodoro. Dopo averle analizzate tanto a livello filologico-
esegetico quanto storico, avanzerò una nuova proposta d’identificazione dell’oracolo in base
alle cui indicazioni venne dedotta la nuova apoikia. Proverò ad offrire, inoltre, alcune persona-
li riflessioni sul significato che tale fondazione potè avere nella storia della Sicilia, dalle quali,
spero, possa emergere anche una diversa e più positiva valutazione di quel segmento di storia
che, forse impropriamente e comunque riduttivamente a mio parere, si continua a definire il
‘momento di Ducezio’.

2. Nella narrazione diodorea la fondazione di Kale Akte, come molta parte della storia dei
Siculi e dell’operato di Ducezio in particolare, non possiede, per cosi dire, un’autonomia
descrittiva. Essa è infatti inserita da Diodoro nel più ampio contesto del conflitto che contrap-
pose Agrigentini e Siracusani, coalizzati dapprima contro il dynastes siculo, successivamente
sempre più divisi ed antagonisti8. Ché anzi, secondo quanto afferma Diodoro, fu proprio il
ritorno in Sicilia di Ducezio e la fondazione della nuova colonia sul litorale tirrenico una delle
aitiai dello scontro tra le due poleis, segnato sotto l’anno 4469.

Della fondazione di Kale Akte Diodoro, sola nostra fonte sull’episodio, fornisce notizia in due
diversi luoghi del libro XII della Bibliotheke: a 8, 2 e a 29, 1. Dei due passi che, oltre ad essere
diversamente contestualizzati, riferiscono della fondazione anche da una differente prospettiva
cronologica, il più significativo ed importante, dal nostro punto di vista, che è quello dell’indivi-
duazione dell’oracolo, è il primo. Si tratta di un passo ben noto, al quale ho già dedicato, in altra
sede, un’ampia indagine10, perché la tradizione manoscritta che ce lo ha conservato non si pre-
senta perfettamente unitaria e, pur non mostrando vistose varianti, contiene poche differenze che,
modeste ad un primo approccio, ad una più attenta analisi si rivelano di una certa importanza per
l’interpretazione storica del passo e dell’avvenimento al quale si fa riferimento. È senz’altro
opportuno riassumere brevemente i dati salienti del problema testuale e i risultati –in qualche
punto, come vedremo, ulteriormente perfettibili– del percorso da me già battuto, fra tradizione
manoscritta, storia editoriale ed analisi linguistico-sintattica del testo diodoreo.

Nell’edizione diodorea de «Les Belles Lettres», curata da Casevitz, che risale al 1972 ma
che resta ancora la più recente del libro XII, benché non sia la più utilizzata11, il testo di
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7 Sulla localizzazione dell’antica Kale Akte, che si tende ad identificare con l’odierna Caronia, cfr.
Lentini – Göransson- Lindhagen, 2002, 79-108.

8 La storia di Ducezio e dei Siculi è introdotta, per la prima volta, a partire dal 461 (Diod. 11, 76, 3),
quando si parla della caduta della tirannide dei Dinomenidi, del ristabilimento delle oligarchie greche, del
recupero delle città e dei territori concessi dai tiranni a mercenari e stranieri. Nella fonte di base di Diodoro,
che si percepisce di tendenza antitirannica, antimercenaria e filosiracusana, ma di connotazione oligarchica,
si riconosce sostanzialmente Timeo. Per un sintetico ed aggiornato status quaestionis, cfr. Haillet 2002, 11-
12, che si è avvalso, principalmente, dell’articolata disamina di Meister 1967, 44-51. Sulla figura e l’opera
di Timeo, cfr. Vattuone 1991; Id. 2002, 177-232, con bibliografia precedente.

9 Diod. 12, 8, 2, da cfr. con 7, 1. Pertanto, il ritorno di Ducezio in Sicilia e la fondazione di Kale Akte
devono essere considerati di qualche anno precedenti, tra 448 e 447 a. C..

10 Cfr. Prestianni Giallombardo 2000a, 295-314; inoltre Ead. 1998b, 485-504.
11 Vale la pena ricordare che le due più recenti traduzioni in lingua italiana del libro XII di Diodoro,

quella a cura di Labriola 1988 e quella a cura di Miccichè 1992, sono state condotte, entrambe, seguendo il
testo greco dell’edizione teubneriana, ricostruito da Vogel 1890.



Diodoro, a 12, 8, 2, sembra fruire di una tradizione quasi concorde12.
Tuttavia, un riscontro delle analoghe linee nell’edizione teubneriana di Diodoro, curata da

Vogel (1890), ci pone dinanzi ad un testo lievemente diverso e, a mio giudizio, preferibile13.
Dall’ apparato critico, più ricco, si evince che non due soltanto, bensì quattro sono i loci (evi-
denziati con sottolineatura nel testo greco qui riportato in nota) nei quali la tradizione mano-
scritta registra delle varianti14. Delle quattro varianti, la prima e la più significativa ai fini del
problema oggetto della nostra indagine –cioè la possibile individuazione dell’oracolo consul-
tato da Ducezio– è la variante che riguarda qeẁn, privo di articolo in alcuni codici indicati
distintamente da Vogel, preceduto invece dall’articolo tẁn in altri, assemblati sotto la generica
formula cet(eri).

In merito alla variante tẁn qeẁn, una puntuale verifica condotta sull’intera tradizione
manoscritta ha evidenziato che tale variante –diversamente da quanto si deduceva dall’appara-
to critico di Vogel, che poneva l’articolo tẁn in una pluralità di codici non precisati– è presen-
te solo nel Genavensis 40, un codice recenziore del XVI sec.15.

Dal punto di vista della tradizione del testo, tẁn parrebbe dunque una semplice congettura
di copista. Ma l’analisi linguistica ha evidenziato che nell’opera diodorea i loci che contengo-
no il sintagma uJpo; qeẁn –dodici in totale– presentano pressoché tutti l’articolo determinati-
vo16. Ho ritenuto opportuno, pertanto, recuperarlo anche a 12, 8, 2, in considerazione, soprat-
tutto, della spiccata predilezione di Diodoro per l’uso dell’articolo, la cui sovrabbondanza, ben
nota, ha suggerito agli editori, da tempo e con unanimità pressocché totale, di recuperare anche
l’articolo th̀/ dinanzi a Sikeliva/, che costituisce la terza delle varianti nel testo che abbiamo
preso in esame.

In merito al riflessivo aujtẁ/, anch’esso omesso da Casevitz, il suo mantenimento nel testo mi
è sembrato opportuno perché la presenza del pronome è documentata nei codici più antichi ed
in entrambi i rami della tradizione manoscritta, ma è stato determinato anche dalla constatazio-
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12 Casevitz 1972, 10: Ou|to~ (Doukevtio~) de; ojlivgon crovnon meivna~ ejn th̀/ Korivnqw/ ta;~ oJmologiva~
e[luse, kai; prospoihsavmeno~ crhsmo;n uJpo; qeẁn dedovsqai ktivsai th;n Kalh;n jAkth;n ejn th̀/ Sikeliva/
katevpleusen ei~j th;n nh̀son meta; pollẁn oijkhtovrwn. Il testo del libro dodicesimo è stato ricostruito da
Casevitz sulla base di cinque dei ventidue codici che ce lo hanno tramandato. Per quanto riguarda la situa-
zione codicologica del libro XII -la medesima del libro XI- seguendo le indicazioni fornite da Casevitz
(1972, XV-XXII), il quale si è avvalso della ricognizione complessiva condotta sull’intera tradizione mano-
scritta della Bibliotheke di Diodoro da P. Bertrac, i ventidue codici che ne conservano il testo si ripartiscono
in due famiglie. La prima fa capo al Patmiacus 50 (P) e allo Scorialensis 104 (S.III.5) (S). La seconda, più
numerosa, risale al Marcianus gr. 375 (M), da cui derivano numerosi manoscritti, tra cui il Laurentianus
70.12 (F) che, con l’intermediazione del Marcianus app. gr. VII, 8, avrebbe fornito la maggior parte dei
recenziori utilizzati dagli editori. P ed M daterebbero entrambi al XI secolo, mentre al XV secolo si porreb-
bero S ed F. Un elenco nominale completo dei ventidue codici, che manca nella Notice dell’edizione di
Casevitz, nonché notizie essenziali su di essi, è possibile reperire in Chamoux - Bertrac 1993, 100-123.
Ulteriori brevi indicazioni sul valore dei principali codici è in HAILLET 2002, XXXV-XXXVIII.

13 Vogel 1890, 363: Ou|to~ (Doukevtio~) de; ojlivgon crovnon meivna~ ejn th/` Korivnqw/ ta;~ oJmologiva~
e[luse, kai; prospoihsavmeno~ crhsmo;n uJpo; qeẁn aujtẁ/ dedovsqai ktivsai th;n Kalhvn jAkth;n ejn th/`
Sikeliva/, katevpleusen eij~ thvn nh̀son metav tinẁn oijkhtovrwn.

14 I loci e le relative varianti sono i seguenti: qeẁn P(atmiacus) A(Coislinianus 149) F(Laurentianus
70.12) J (Parisinus gr. 1661) K(Berolinensis gr. 226), tẁn qeẁn cet(eri); aujtẁ/ PAFL, eJautẁ/ cet.; th/` om.
v(ulgata); tinẁn P, pollẁn v(ulgata).

15 La verifica è stata cortesemente condotta, su mia richiesta, dal compianto P. Bertrac, massimo esper-
to in materia, per il suo impegno più che trentennale sui codici diodorei. Ne riferisco i risultati in PRESTIANNI

GIALLOMBARDO 2000a, 311, n. 58.
16 Ai nove casi registrati dalla indagine lessicale di Mc Dougall 1983, s.v. qeov~, dove solo il caso di 12,

8, 2 risulta privo dell’articolo, bisogna ancora aggiungere i tre (16, 32, 1; 18, 59, 6; 28, 7, 1) che è stato pos-
sibile recuperare, con una più completa indagine informatica, sulla banca dati del TLG.



ne, derivata dall’analisi linguistica, che il testo diodoreo presenta il dativo di termine nella forma
del pronome aujtw/` in moltissimi casi in cui –come nel caso di Ducezio– il richiedente (o rice-
vente) il responso oracolare collima con colui che deve essere anche l’autore dell’azione17.

Circa l’ultima delle varianti, tinẁn//pollẁn, va rilevato che la presenza di entrambe risul-
ta equamente suddivisa tra i due principali rami della tradizione. Dunque, non per motivi codi-
cologici la mia scelta, a suo tempo, era caduta su pollẁn, quanto piuttosto per motivi interpre-
tativi, ed in particolare, perché in un successivo e poco distante richiamo alla fondazione di
Kale Akte Diodoro menziona pollou;~ eij~ aujth;n (sc. Kalhvn jAkthvn) oijkivzwn oijkhvtora~ (12,
29, 1), ed inoltre perché, in generale, nell’opera diodorea, la ktisis di una nuova polis coagula
grande partecipazione di uomini18.

Della preferenza accordata a suo tempo a pollẁn, tuttavia, oggi sono meno certa.
Una rilettura complessiva dell’intero passo (12, 8, 2), nel quale Diodoro aggiunge che alla

fondazione di Kale Akte sunepelavbonto de; kai; tẁn Sikelẁn tine~, eju oi|~ h\n kai;
jArcwnivdh~ oJ tẁn JErbitaivwn dunasteuvwn, mi induce a ritenere preferibile, con Vogel, la
lezione tinẁn del Patmiacus. Ma, diversamente da Vogel, non per motivi codicologici, bensì
solo perché tinẁn oijkhtovrwn costituisce perfetto pendant al successivo tẁn Sikelẁn tine~:
non mi sembra probabile, infatti, che nella scrittura diodorea (e fors’anche già nella fonte di
base utilizzata da Diodoro) le presenze elleniche, giunte dal Peloponneso in Sicilia al seguito
di Ducezio, potessero superare in numero quelle sicule che si aggregano nell’isola e, tra le
quali, emerge per importanza quella del dynastes di Erbita. Sono propensa a ritenere, piuttosto,
che solo dalla somma di due eguali, per così dire, del tinẁn oijkhtovrwn ai quali si aggiungo-
no tẁn Sikelẁn tine~, scaturisca il successivo pollou;~....oijkhvtora~ a 12, 29, 1, dove della
fondazione di Kale Akte si parla come di una realtà di fatto, portata a compimento già da qual-
che tempo. E non solo perché la seconda menzione della fondazione è inserita tra gli avveni-
menti dell’anno 440-439, ma perché della nuova fondazione si parla come della patria dei
Kalactini utilizzando, piuttosto che il toponimo (Kalh; jAkth;), l’etnico (th;n tẁn Kalaktivnwn
patrivda), nel quale risultano ormai accomunate e fuse le genti di diversa origine e provenien-
za, tanto elleniche, quanto sicule.

Pertanto oggi, il testo preferibile a 12, 8, 2 mi sembra possa essere il seguente: Ou|to~
(Doukevtio~) de; ojlivgon crovnon meivna~ ejn th̀/ Korivnqw/ ta;~ oJmologiva~ e[luse, kai; prospoih-
savmeno~ crhsmo;n uJpo; tẁn qeẁn aujtw/` dedovsqai ktivsai th;n Kalh;n jAkth;n (o forse kalh;n
ajkth;n19 per motivi che dirò) ejn th̀/ Sikeliva/, katevpleusen eij~ th;n nh̀son metav tinwn oij-
khtovrwn: sunepelavbonto de; kai; toù Sikeloù tine~, ejn oi|~ h\n kai ; jArkwnivdh~ oJ tẁn
JErbitaivwn dunasteuvwn: Ou|to~ me;n ou\n peri; to;n oijkismo;n th̀~ Kalh̀~ jAkth̀~ ejgivneto.

E questa la traduzione letterale: Costui (Ducezio), avendo soggiornato per breve tempo a
Corinto, sciolse i patti; e fingendo che un oracolo degli dei gli aveva affidato di fondare Kale
Akte in Sicilia (o forse di popolare la bella costa nella Sicilia), navigò alla volta dell’isola con
un certo numero di coloni. Si unirono anche un certo numero di Siculi, tra i quali v’era anche
Archonides signore degli Erbitesi. Fu così che egli/ si realizzò la fondazione di Kale Akte20.

3. Passiamo adesso all’analisi storico-interpretativa del passo. Non c’è qui tempo e spazio
per un esame minuto e puntuale dei singoli segmenti di cui si compone il testo diodoreo, tutta-
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17 Documentazione in Prestianni Giallombardo, 2000a, 311, n. 55.
18 È aspetto questo sottolineato e già documentato da Casevitz 1972, 19; ulteriormente approfondito, in

una prospettiva più generale, da Sartori 1984, 492-536.
19 Cfr. infra.
20 La traduzione proposta si discosta leggermente sia da quella di Labriola 1988, 79, come da quella di

Miccichè 1992, 277, preferibile quest’ultima e più adeguata, perché recupera un preciso ruolo, tanto per gli
dei, quanto per l’oracolo.



via, prima di affrontare il problema dell’identificazione dell’oracolo, alcuni elementi di rifles-
sione sono necessari. Per facilitare la comprensione, procederò seguendo l’andamento del testo
stesso.

Preceduta da una proposizione temporale (dev ojlivgon crovnon meivna~ ejn th̀/ Korivnqw/) che
pone in evidenza il breve tempo dell’esilio di Ducezio in Corinto, la proposizione principale
che segue (ta~ oJmologiva~ e[luse) tende a sottolineare la gravità dell’atto di Ducezio, percepi-
ta però, nel significato e nel valore religioso, piuttosto che politico. Del sintagma è stata forni-
ta, in genere, un’interpretazione ‘forte’, di decisa frattura fra il dynastes siculo e Siracusa,
indotta e giustificata in un certo senso dalla presenza, nel sintagma successivo (prospoihsav-
meno~ crhsmovn) del verbo prospoievw, che indica «finzione, simulazione, inganno». Una
negatività che viene ancor più accentuata da quanti hanno optato per una scelta interpretativa
antisiracusana, perché filoateniese, della fondazione di Kale Akte. Valga per tutti Maddoli,
secondo il quale «l’espressione ta;~ oJmologiva~ e[luse induce a pensare più ad una rottura dei
rapporti che non ad una intesa concordata»21.

Benché tale interpretazione abbia avuto un certo seguito, seppure con nuances diverse22,
difficilmente può essere condivisa: il rispetto delle homologiai e, per converso, la rottura di
esse, non soltanto avrebbe riguardato infatti i rapporti tra l’esiliato siculo e Siracusa, ma coin-
volto Corinto che lo ospitava, o meglio lo aveva in consegna, e dunque, in certa misura, era
garante del rispetto di tali patti.

Per ta;~ oJmologiva~ e[luse, dunque, più pertinente mi sembra un’interpretazione meno
‘forte’, come «sciolse gli accordi»23, in quanto Ducezio appare obbligato da un ordine divino
(crhsmo;n uJpo; tẁn qeẁn aujtẁ/ dedovsqai ktivsai), imperioso ed ineluttabile, che, destinando
proprio lui (sintatticamente necessario risulta pertanto il pronome aujtẁ/, in quanto costituisce
il termine su cui ricade l’ordine perentorio degli dei) all’azione dello ktivsai th;n Kalh;n
jAkth;n, contemporaneamente lo autorizza, benché sia un esule, allo scioglimento degli accor-
di, consentendogli, anzi quasi imponendogli (dedovsqai), di ritornare a quella terra da cui era
stato esiliato, senza essere, nondimeno, spergiuro.

Soffermiamoci ancora su prospoihsavmeno~, che costituisce la chiave interpretativa del-
l’intero passo. Poiché, come si è già detto, il termine indica simulazione e infingimento, sino
alla menzogna, a tutta prima esso sembra contenere una connotazione negativa nei confronti
dell’operato dell’esule e segnalare, fors’anche, un atteggiamento non proprio favorevole ed un
tono moralistico che poteva essere già della fonte di base cui Diodoro attinge -Timeo probabil-
mente24; dall’altra però, la medesima voce verbale consente di individuare in Ducezio un
modello di fondatore integrato in una tipica morfologia eroica, il cui comportamento e i tratti
caratteristici della cui figura rimandano, per certi versi, al mondo ambiguo della metis.

Ducezio sembra infatti possedere, nell’insieme, le caratteristiche mentali dello ktistes
greco, quella forma di intelligenza pratica -che si manifesta come sagacità, opportunismo, tal-
volta accompagnato anche da inganno (dolos)- che appunto i Greci chiamavano metis25. Da un
punto di vista ellenico, Ducezio agisce infatti con atteggiamento corretto sul piano formale, qui
rappresentato dalla consultazione dell’oracolo e dalla pronta obbedienza al crhsmov~ ricevuto.

A proposito del sintagma crhsmo;n uJpo; tẁn qeẁn (aujtẁ/ dedovsqai ktivsai), va sottolinea-
to che crhsmov~ è, già di per sé, un responso che proviene dalla divinità; è ovvio, allora, che la
presenza del complemento d’agente uJpo; tẁn qeẁn nessun’altra funzione può avere se non
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21 Maddoli 1978, 153.
22 Niese 1905, col. 1783; Meister 1992, 114; Braccesi - Millino 2000, 112.
23 Questa interpretazione meno ‘forte’, prospettata in Prestianni Giallombardo 2000a, 312, appare con-

divisa in Galvagno 2000, 82, n. 57.
24 Cfr. supra, n. 8.
25 Cfr. Detienne - Vernant 1974, 261-304; Moggi 1992, 57.



quella di indicare la provenienza, determinata anche se non identificata, di una pluralità di divi-
nità emittenti l’oracolo, ed è per questo che necessita, a me pare, della presenza dell’articolo
determinativo. Così come sintatticamente necessaria si rivela la presenza del pronome aujtẁ/,
che costituisce il necessario termine su cui ricade l’imperscrutabile ordine divino (dedovsqai),
che destina Ducezio all’azione dello ktivsai.

In questa ottica sostanzialmente ellenica delle procedure, persino rituali e religiose, poste
in atto per la fondazione di Kale Akte, merita qualche considerazione anche il sintagma ktivsai
th;n Kalh;n jAkth;n ejn th̀/ Sikeliva/. Tutti gli editori del testo di Diodoro -a partire da H. Etienne
(1559)- trascrivono Kalh; jAkthv con lettere iniziali maiuscole, ritenendolo tout court un topo-
nimo e tale certamente esso è da considerare nella citazione che chiude il paragrafo (ou|to~ me;n
ou\n peri; to;n oijkismo;n th̀~ Kalh̀~ jAkth̀~ ejgivneto), dove il termine oijkismo;n segnala l’av-
venuta istallazione nel territorio delle cellule umane (oi|koi), secondo un processo organizza-
to26.

Invece, nella prima delle citazioni (crhsmo;n uJpo; tẁn qeẁn aujtẁ/ dedovsqai ktivsai thvn
Kalh;n jAkth;n ejn th̀/ Sikeliva/) potrebbe non trattarsi di un toponimo, per i seguenti motivi: (a)
in essa sembra riferito, in oratio obliqua, un responso oracolare; le indicazioni dei responsi,
come è noto, a causa della costante anfibolia del linguaggio oracolare, sono sempre generiche
e, piuttosto che fare riferimento a siti precisi, offrono, per dirla con Plutarco27, un tovpwn
shmeìon; (b) il nostro (futuro) toponimo è costituito non da un termine unico, ma da un agget-
tivo (kalhv) e da un sostantivo (ajkthv), che hanno una loro precisa significazione anche come
termini comuni e singoli28; (c) in contesti religiosi e in relazione ad oracoli, ktivzein+ è impie-
gato sovente nell’accezione più arcaica ed ampia di «coloniser un pays»29, «popolare un terri-
torio». È possibile allora che, almeno nella prima citazione, kalh; ajkthv sia da considerare non
la denominazione ufficiale della polis, quanto piuttosto l’indicazione generica, seppur positiva-
mente connotata, di una ‘bella costa’ da popolare, da segnare, dunque, con lettere minuscole.
La localizzazione geografica della ‘bella costa’ da colonizzare è lasciato al successivo ejn th̀/
Sikeliva/, il nome dell’isola.

4. Naturalmente l’elemento dell’inganno, della ‘falsificazione’, difficilmente poteva riguar-
dare la reale consultazione dell’oracolo, operazione indispensabile, per quel che ci è noto, nella
fase preparatoria di una operazione di fondazione30. A maggior ragione nel caso di Ducezio,
almeno per quattro ordini di motivi: (a) Ducezio era un esule, doveva pertanto offrire motiva-
zioni più che valide per allontanarsi impunemente dalla città di Corinto; (b) la sua trasforma-
zione da esiliato in ecista -lui, un siculo, a capo di coloni greci- non poteva avvenire di certo
senza la sanzione di un oracolo; (c) si trattava, secondo quanto emerge dalla narrazione di
Diodoro, di una vera e propria spedizione coloniale che contemplava la presenza di oiketoroi
e, dunque, esigeva una qualche forma di organizzazione, per provvedere alla quale Corinto
doveva essere a conoscenza del progetto e certo consenziente; (d) data la presenza di un certo
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26 Cfr. Casevitz 1985, 95 ss..
27 Plut., De Pyth. Orac. 26, (Mor. 407 F- 408 A). Sulla funzione dell’ecista come responsabile del rico-

noscimento del luogo d’insediamento che gli è stato fissato, attraverso i segni e gli indizi offerti dall’oraco-
lo, cfr. Lombardo 1972, 65.

28 Circa l’eventuale alternativa tra minuscola e maiuscola, in relazione al tentativo samio di popolamen-
to della kale akte, in Sicilia, ricordato da Erodoto 6, 22, 2, conclusosi invece con la conquista della kalliste
Zankle, cfr. Marcone 1994, 873-877.

29 Cfr. Casevitz 1985, 41.
30 Secondo le fonti antiche era estremamente raro che si organizzasse una spedizione colonizzatrice

senza consultare un oracolo, talché, ad es., incorse in grosse difficoltà lo spartano Dorieo che non si attenne
alla prassi (Erodoto 5, 42, 2). Sull’importanza della mantica nella vita dei Greci ed in particolare nelle fon-
dazioni di città cfr. Lombardo 1972, 63 ss..



numero di coloni di provenienza greca, che costituivano il nucleo primo del seguito di Ducezio,
il modello di comportamento non poteva essere che quello ellenico. Se pure era Corinto -maga-
ri con l’assenso, il beneplacito o solo la tolleranza di Siracusa- a scegliere l’ecista, era l’oraco-
lo, tuttavia, a dare l’investitura.

Pertanto, la ‘falsificazione’, cui fa riferimento il termine prospoiesamenos, difficilmente
può essere considerata inerente ad un effettivo viaggio per la consultazione di un oracolo, sia
esso compiuto da Ducezio in prima persona, o realizzato dai Corinzi per suo conto. Semmai,
la ‘falsificazione’ può essere intesa come manipolazione o alterazione del contenuto del
responso31 e, dunque, dell’indicazione dell’azione da compiere o dell’eventuale sito da fonda-
re (la polis di Kale Akte), o piuttosto, data l’ambiguità ben nota del linguaggio oracolare, del-
l’indicazione, più ampia e generica, dell’area da occupare (la “bella costa nella Sicilia”).

5. Per più motivi, dunque, dobbiamo ritenere che la consultazione di un oracolo, in quanto
necessaria, sia stata realmente effettuata. E seppure Ducezio si fosse solo vantato di avere rice-
vuto responsi oracolari –e noi lo escludiamo– la ‘menzogna’ dell’esule, per essere credibile ed
accettata, doveva essere attendibilmente ben costruita e, dunque, fare riferimento ad un preci-
so oracolo32.

A quale oracolo Ducezio (o i Corinzi per suo conto) si rivolse e consultò? E dunque da
quale, o piuttosto da quali, divinità –ricordiamo che il testo diodoreo contiene un plurale (uJpo;
tẁn qeẁn)– ricevette il responso (magari poi alterato) da attuare?

Diodoro tace in proposito. E a lungo ha taciuto anche la moderna storiografia che, pur espri-
mendosi, generalmente, in favore di un’autenticità del responso oracolare poi attuato da
Ducezio –e dunque, implicitamente per la storicità della consultazione– non si è pronunciata
che raramente, e in maniera sovente cursoria, sull’identificazione del santuario consultato33. A
ciò indotta, riteniamo, oltre che dal silenzio diodoreo, anche dalla convinzione che il più auto-
revole ed il più frequentato tra gli oracoli preposti ad emettere responsi relativi all’attività di
colonizzazione altri non potesse essere che quello di Delfi34.

Una tale identificazione, a tutta prima più che ovvia e, comunque, spesso sottintesa più che
dichiarata nella moderna storiografia relativa all’esegesi del passo, ha suscitato qualche per-
plessità e, in verità, risulta difficilmente accettabile.

H. Rohrbach, per esempio, ha sottolineato opportunamente che il plurale nel sintagma
crhsmo;n uJpo; qeẁn non sembra implicare Delfi: nel qual caso, più opportunamente, ci si aspet-
terebbe il singolare u;po; qeoù, essendo la divinità emittente il solo Apollo, direttamente o per
bocca, comunque, di una singola profetessa, la Pizia35. Successivamente, I. Malkin ha cercato
di risolvere l’evidente aporia sostenendo che Diodoro avrebbe qui raggruppato, sotto il plurale
indeterminato uJpo; qeẁn, una serie di oracoli letterari forniti da differenti cresmologi con una
possibile consultazione a Delfi36.

Sottoscrivendo in pieno le perplessità di Rorbach, ritengo che la presenza nel testo diodoreo del
singolare crhsmovn renda improbabile la soluzione proposta da Malkin. È plausibile che Diodoro
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31 Sulla manipolazione dei responsi, cfr. Parke - Wormell 1956, 71ss.; Fontenrose 1978, 142 ss..
32 Non si comprende il senso della proposta di Fiore 1991, 34 «che sia stata Siracusa a fungere da ora-

colo», solo perché la fondazione di Kale Akte poteva risultare utile agli interessi siracusani.
33 Cfr. Holm I, 1896, 486; Wentker 1956, 72; Rizzo 1970, 157; Musti 1989, 372; Braccesi, Millino

2000, 112.
34 L’identificazione dell’oracolo consultato da Ducezio con Delfi è sostenuta in termini prudenti da

Maddoli 1977-1978, 54; avanzata come possibilità da Malkin 1987, 86; prospettata come ovvia da Berger
1992, 77; accolta da Bonanno 1995, 33.

35 Rohrbach 1960, 128. Per qualche esemplificazione, si cfr. Parke - Wormell 1956, nrr. 363; 367; 386;
458.

36 Malkin 1987, 86.



voglia qui far riferimento ad un unico responso, emesso però, più che da divinità indistinte, da
un’oracolo presieduto da più di una divinità. Una tale ammissione, però, costringe ad indirizzare in
direzione diversa da Delfi le indagini relative ad una possibile individuazione dell’oracolo.

Trattandosi di Ducezio, del più noto, energico ed attivo dei dynastai siculi, del (ri)fondato-
re di Paliké e riorganizzatore del santuario siculo dei Palici37, parrebbe ovvio ipotizzare che
proprio gli dei Palici egli abbia doverosamente consultato.

Una tale proposta d’identificazione è stata già prospettata, e in più occasioni, da G.
Manganaro38. Essa parrebbe cogliere in pieno e risolvere brillantemente l’esigenza di spiega-
re la presenza di un ingombrante quanto ineliminabile plurale (uJpo; tẁn qeẁn) nel testo diodo-
reo. Ma, una più attenta riflessione ci porta ad escluderla.

Certo, non possiamo disconoscere che il santuario dei Palici era un luogo di culto antichis-
simo, legato al suolo indigeno attraverso le forme naturali della religiosità dei luoghi –pensia-
mo ai laghi ribollenti di Naftia– segnato, nel tempo, da una sempre più profonda ellenizzazio-
ne39. Ma, bisogna considerare che la necessità di una consultazione oracolare per la fondazio-
ne di Kale Akte non sembra essere legata alle consuetudini religiose di Ducezio, il quale non
risulta avesse sentito l’esigenza di consultare l’oracolo dei Palici per le sue precedenti fonda-
zioni sicule. Più che sicula, l’esigenza sembra essere stata corinzia.

Bisogna rammentare, infatti, che l’esule si trovava a Corinto, la quale difficilmente avreb-
be acconsentito ad obbedire al chresmos emesso da un santuario quale quello dei Palici, il cui
raggio di azione appare piuttosto ridotto ed esclusivamente isolano, e la cui funzione precipua
parrebbe essere stata quella ordalica; ad essa, solo in subordine, e in una fase che appare recen-
ziore, era legata la funzione oracolare, connessa comunque alla sfera agraria e non a fenomeni
di insediamento coloniale, tanto meno se da realizzare sulle lunghe distanze40.

Ritengo che, nell’occasione di un ritorno da Corinto in Sicilia, si dovesse consultare un san-
tuario oracolare non dell’isola, ma del continente greco, un santuario autorevole e valido innan-
zi tutto per i Corinzi che avrebbero dovuto lasciar partire l’esule, quindi per quei coloni, pochi
o molti che fossero, corinzi ma non solo, certo peloponnesiaci, greci insomma, che dall’Ellade
avrebbero dovuto seguire un esule siculo in un’impresa di fondazione in Sicilia41.

Bisogna allora cercare di individuare un oracolo greco42 che abbia posseduto, intanto, il
requisito primario di avere una pluralità –quanto meno una coppia– di divinità alle quali veni-
vano posti i quesiti oracolari; inoltre, che fosse un oracolo atto ad emettere responsi su proble-
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37 Diod. 11, 88, 6; 90.
38 Manganaro 1996a, 54 e n. 7; Id. 1996b, 135; Id. 1997, 81, n. 87; Id. 2003, 149. L’ipotesi è stata accol-

ta, sia pur dubitativamente, da Galvagno 2000, 82, n. 57.
39 Tale ellenizzazione ben si coglie, sia attraverso le fonti letterarie, nei percorsi diversificati e sempre

più ellenizzati del mito dei Palici (cfr. Cusumano 1990, 97 ss; Trotta 2000, 157), sia attraverso gli importan-
ti risultati delle diverse campagne di scavo condotte nel sito di Collina di Rocchicella (di Mineo), altura che
domina la piana, un tempo occupata dai laghi di Naftia, dove è stato portato in luce, sulla sommità della col-
lina, un santuario costruito alla greca. Cfr. Maniscalco - Mc Connell 2003, 145-180, con bibliografia prece-
dente.

40 Xenagoras in Macr. Satur. 5, 19, 30 (=Jacoby FgrHist 240 F21) riferisce che, in occasione di una pro-
lungato momento di aphoria (improduttività) della terra, i Sikeloi, su ordine dell’oracolo dei Palici, sacrifi-
carono all’eroe Pediocrate perché la terra tornasse a portare frutti. Il sacrificio cambiò l’aphoria in eupho-
ria. Pediocrate è un nome parlante, è il signore delle pianeggianti distese coltivate: l’oracolo si lega dunque
alla sfera agraria, piuttosto che a fenomeni di insediamento umano. Sul passo, si cfr. l’attenta analisi di
Cusumano 1990, 98 ss. , e le riflessioni di Trotta 2000, 157.

41 Questa iniziale e tutt’altro che secondaria presenza ellenica è sottovalutata da Asheri 1992, 100, che
considera Kale Akte “una colonia mista pan-sicula con rinforzi peloponnesiaci”.

42 In maniera cursoria, ma decisa, lo aveva già indicato Musti 1989, 372: «Ducezio è autorizzato a par-
tire da Corinto in forza di un oracolo (greco)».



mi di colonizzazione, politicamente autorevole –aggiungerei su un orizzonte ‘internazionale’–
innanzitutto nei confronti di Corinto e degli oiketoroi elleni che avrebbero dovuto seguire
Ducezio in Sicilia; ma autorevole e valido anche nei confronti dell’esule e, parimenti, per quan-
ti tra i Siculi si sarebbero aggregati alla fondazione. E un oracolo del genere, non v’è dubbio,
va ricercato fuori della Sicilia, seppur, come già si è detto, non nella direzione di Delfi.

6. Per il mondo antico non era solo Apollo Pitico la fonte di ogni guida profetica. Diversi
autori, da Platone (Leg. 738b-d), a Cicerone (De div. 1, 1, 3), a Origene (Cels. 7, 3), accomu-
nano nella medesima attività oracolare finalizzata agli insediamenti umani su ogni lembo della
terra, il santuario di Apollo con quelli di Zeus Dodoneo e di Zeus Ammon, collocando Dodona
al secondo posto, subito dopo Delfi.

Benché l’oracolo di Dodona sia di solito ricordato come oracolo precipuamente presieduto
da Zeus, in realtà le laminette di piombo che, numerose, documentano l’effettività della con-
sultazione oracolare già nel VI sec. a.C., attestano che erano due –non una soltanto- le divini-
tà alle quali venivano posti i quesiti43. Lo scarno e stereotipo formulario delle laminette asso-
cia infatti nella richiesta di petizione, pressoché costantemente, al nome di Zeus Naios (o Naos)
quello di Dione, anch’essa definita, seppure con minore frequenza, Naia, un epiteto che ricor-
re sovente nelle laminette oracolari, strettamente legato all’acqua corrente, che, di certo, face-
va di Zeus e Dione divinità protettrici dei naviganti44.

Il contenuto delle richieste è delle più disparate e la maggior parte di queste si presentano
come ‘casi privati’. Non pochi dei quesiti posti, poi, fanno riferimento a navigazioni e a sposta-
menti via mare.

Come ho avuto modo di rilevare anche in altra sede, ciò che colpisce in quelle brevi richieste,
rivolte alle divinità di un santuario oracolare che appare lontano dalle grandi vie di traffico marit-
timo45, sono due dati in particolare: la varietà ed ampiezza della provenienza geografica dei con-
sultanti, dalle più diverse aree della grecità, settentrionale, adriatica, meridionale, insulare, magno-
greca, ma anche dall’area illirica; in secondo luogo, il notevole ricorrere, accanto ad ejmporeuvein,
del verbo pleìn, con specifico riferimento alla Sicilia e alle sue città, anche non greche.

Vi leggiamo, ad esempio, di un tal Archonidas, che interroga l’oracolo sull’opportunità di
navigare verso la Sicilia46; troviamo la richiesta di un anonimo consultante che sollecita assen-
so alla sua intenzione di andare verso Siracusa e poi verso l’apoikia47. Di ancor maggiore inte-
resse risulta, poi, la richiesta di un tal Agelochos, soprattutto perché del richiedente è segnato
quale luogo di provenienza un centro siculo: Ergetion48.
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43 Per la documentazione epigrafica, cfr. Carapanos 1878, 68-83, pls. XXXIV-XL; Pomtow 1883, 305-
360; Parke 1967, 259-273; Vokotopoulou 1992 = SEG 43, 1993 [1996], nrr. 318-331; Dakaris – Crhristidis
- Vokotopoulou 1993, 55-60 =SEG 43, 1993 [1996], nrr. 332-340.

44 Cfr. Pötscher 1966, 113-147. Come ho provato a dimostrare in Prestianni Giallombardo 2000b, 94
ss., e, con ulteriori approfondimenti, in Prestianni Giallombardo 2002, 130 ss., l’epiteto Naos/Naios denun-
cia un’ etimologia legata a navw/naivw = «scorrere», più che a naivw = «abitare».

45 Cfr. Prestianni Giallombardo 2002, 125 ss.. Va ricordato che Dodona, seppur interna, ad un attento
esame risulta in agevole collegamento con il mare, grazie ai numerosi corsi d’acqua (Thyamis, Smolitsas,
Arachthos, Louros), in antico ampiamente navigabili, che da nord come da sud consentivano di raggiunger-
la facilmente. Sulla geografia storica dell’Epiro, cfr. Hammond 1967, 169 ss.

46 Cfr. Vokotopoulou 1992, 84-86, nr. 12, M 1366, fig. 4a, l. 3: jArcw(nivda~) povteron plevw eij~
Sik(elivan), datata nella prima metà del IV sec. a. C.

47 Cfr. Vokotopoulou, 1992, 86, nr. 13, M 46, fig. 4b, ll. 5-6: ple(i§)n eij~ Surakovsa~ � pro;~ th;n ajpoi-
kivan u}steron, datata agli inizi del III sec. a. C.

48 Cfr. Vokotopoulou 1992, 86-87, nr. 14, M 545, fig. 4c, ll. 1-2: JAgelovcwi ejx//Hergetivw Ho//rmhmev-
nwi, datata tra 340-330 a. C. Il sito di Hergetion non è stato ancora identificato con precisione, ma le fonti,
soprattutto epigrafiche, ne suggeriscono una localizzazione «in quella vasta area ‘sicula’ a Sud del Simeto e



Si tratta di iscrizioni databili tra IV ed inizi del III sec. a. C. che, in parte, potrebbero esse-
re inseribili, forse, nell’alveo dell’esperienza colonizzatrice in Sicilia d’età timoleontea49; di
certo, esse legano inequivocabilmente Dodona alla Sicilia, anche a quella anellenica, nella real-
tà della frequentazione del santuario e della consultazione oracolare, persino più di quanto non
sia testimoniato per Delfi.

E alla Sicilia anellenica Dodona risulta legata anche attraverso una complessa leggenda per-
venutaci attraverso Stefano di Bisanzio –una saga di syggeneia piuttosto che di fondazione o di
colonizzazione, come pure è stata interpretata– che fa di Galeote l’eroe capostipite di un ghe-
nos di veggenti siculi, i Galeotai, attivi nell’area iblea, proprio in ossequio ad un ordine emes-
so dal dio di Dodona50.

La leggenda presenta una complessa stratificazione, che è certamente anteriore a quell’epo-
ca dionigiana che costituisce la fase di maggior utilizzazione del mito, e sembra affondare le
sue radici in quel momento geloniano che pone in significativo rapporto la Sicilia con Atene51.
Rimandando ad altra occasione l’approfondimento di questo sfuggente, poco chiaro, ma di
certo importante rapporto triangolare tra Sicilia, Atene e Dodona, in questa sede mi limito a
sottolineare che il mito di Galeote, nella sua complessiva formazione e complessa stratificazio-
ne, riporta anche a quel mondo siculo dell’area iblea nel quale, più a lungo, si muove ed opera
Ducezio.

In definitiva, se riflettiamo sul fatto che: (a) Ducezio non aveva consultato alcun oracolo per
le sue precedenti fondazioni; (b) per la fondazione di Kale Akte la consultazione dell’oracolo
necessita e avviene perché Ducezio si trovava a Corinto; (c) Corinto e le sue colonie (Corcira,
Epidamno etc.) consultavano innanzitutto l’oracolo di Dodona, anche perché ad esso si richia-
mava l’oracolo della fondazione di Corinto52; (d) due divinità, Zeus e Dione presiedevano
l’oracolo di Dodona; (e) infine, solo a Dodona sono state ritrovate tavolette plumbee che costi-
tuiscono chiaro segno di una consultazione storica di individui provenienti da centri siculi, dob-
biamo concludere che Dodona, più di altri siti oracolari, risponde alle esigenze che abbiamo
elencato e, dunque, resta l’oracolo più probabile consultato da Ducezio, esule in Corinto, per
la fondazione di Kale Akte.

7. La fondazione della Polis di Kale Akte è indubbiamente realizzata nel segno di una pro-
fonda ellenizzazione dei Siculi, almeno di quegli elementi privilegiati, di quella componente
per noi più percepibile che sono i leaders -e Ducezio è tra questi- le aristocrazie, medium indi-
spensabile tra due culture.

Tale ellenizzazione è commisurabile sia nelle procedure di organizzazione della ktisis, con
la necessità della consultazione di un oracolo che oltrepassi l’orizzonte isolano, sia nella pre-
senza di un certo numero di Elleni che partono da Corinto al seguito di uno ktistes siculo, sia
nella scelta del luogo da colonizzare, sulla costa settentrionale della Sicilia, la meno frequen-
tata dai movimenti coloniari tra l’VIII e il VI sec. a.C., in realtà assai importante, anzi la più
importante, in quel momento in cui Atene comincia ad organizzare il suo intervento in Sicilia
che proprio nello Stretto e in area tirrenica avrà il suo spazio di maggior impegno.
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ad Est di Lentini, che ebbe un ruolo fondamentale nella vicenda di Ducezio». Così Giangiulio 1989, 346;
cfr. anche Manganaro 1996b, 134.

49 Così Manganaro 2002, 118 ss.
50 Cfr. Steph. Byz., s.v. Galeẁtai. È interessante notare che Galeote, pur figlio di Apollo, riceve dal

dio di Dodona l’ordine di navigare verso la Sicilia. Per le ulteriori fonti, indicazioni bibliografiche e dibatti-
to storiografico, cfr. Prestianni Giallombardo 2000b, 103 ss.

51 L’arretramento cronologico da me proposto, cfr. Prestianni Giallombardo 2000b, 105, è accolto e
ulteriomente approfondito sul fronte storico da Marotta 2003, 161-221.

52 Sulla regalità corinzia e Dodona, cfr. schol. Pind. Nem. 7, 155, su cui Parke 1967, 129-131; 179;
Salmon 1984, 389-392.



Personalmente Ducezio mi appare il coordinatore di una coscienza sicula ampiamente elle-
nizzata sì, ma autonoma -da Siracusa come da Atene- che ha solo in parte subìto, più sovente
recepito ed accolto, il notevole processo di ellenizzazione cui è stata sottoposta, non con pura
passività, ma con una significativa capacità costruttiva e reattiva. Dai Greci i Siculi hanno
assunto l’alfabeto, adattando, con varianti e diversificazioni la propria lingua a quella scrittura,
per poi assimilare, nel tempo, anche la lingua greca; hanno dato nomi Greci ai loro dynastai ed
epistatai; soprattutto hanno fatto proprie e posto in atto sempre più complesse forme di aggre-
gazione che realizzano con un duplice passaggio: territoriale prima, e in due fasi, dall’altura
delle colline alla pianura, dalla pianura al mare; poi anche strutturale, con fondazioni ‘politi-
che’ di agglomerati preesistenti, in un processo di non breve durata, ma continuo, che è stato
ben definito dai polismata alle poleis53.

Sottolineato questo aspetto importantissimo dell’ellenizzazione, direi però che i Siculi non
sono affatto schiacciati e annullati dalla presenza greca. Almeno i Siculi settentrionali. Protetti
in buona misura dalla cortina dei Nebrodi, che costituisce una naturale difesa dall’invadenza
siracusana, restano un’entità politica autonoma anche oltre la morte di Ducezio e la distruzio-
ne di Trinakie-Paliké (440 a. C).

Ne è prova, a un quarantennio circa di distanza, una delle clausole del trattato di pace del
405/4, concluso tra Cartagine e Siracusa, laddove Dionisio deve riconoscere l’autonomia di
tutti i Siculi (kai; Sikelou;~ a{panta~ aujtonovmou~ ei[nai), al pari di quella di poleis greche
come Leontini e Messana54; ne è prova ancora, qualche anno dopo (403 a.C.), la fiera resisten-
za che Dionisio incontra durante il suo itinerario vittorioso verso il centro-nord della Sicilia
che, pur ottenendogli vari centri siculi dell’area etnea e nebroidea, deve arrestarsi dinanzi ad
Erbita, roccaforte sicula della dynasteia degli Archonidi55.

Espressione del permanere di una reattività e di un’autonomia politica tra i Siculi del set-
tentrione, ancora a distanza di mezzo secolo dalla fondazione di Kale Akte, è il fatto che, con-
clusa la pace con Dionisio, Archonides epistates di Erbita, figlio o nipote dell’Archonides che
aveva contribuito alla fondazione di Kale Akte, procede ad una seconda fondazione sicula, non
lontana dalla prima: la polis di Alesa Arconidea56. Fondazione mista anch’essa, realizzata con
l’apporto di una turba composita (suvmmikton o[clon) di profughi confluiti in Erbita dai tanti
centri ellenici e siculi presi con il tradimento o con la forza da Dionisio, alla quale si aggiun-
gono numerosi nullatenenti erbitesi (polloi; de; kai; tẁn ajpovrwn JErbitaivwn), e mercenari in
gran numero (misqofovrou~ te pleivou~). Una polis nella quale, alle due componenti, elleni-
ca e sicula, che avevano caratterizzato la fondazione di Kale Akte, se ne aggiunge una terza,
quella mercenariale, italica (presumibilmente campana), che rende più complessa l’eterogenei-
tà delle fondazioni nella Sicilia settentrionale, e più articolate le dinamiche della sua storia .

Riteniamo che, al di là e nonostante i timori espressi dall’autore della ottava lettera plato-
nica, quando lamentava in Sicilia confusione di lingue che sopravanzavano ormai quella greca
fin quasi a spegnerne il suono57, “logiche meticcie” - per utilizzare il titolo di un interessante
lavoro di J.L.Amselle58- piuttosto che monolitiche contrapposizioni etniche abbiano sostan-
zialmente governato, sulla lunga durata, la storia della Sicilia: un’isola da sempre, ma da sem-
pre anche terra di mistioni, perché terra di accoglienza.
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53 Musti 1988.
54 Diod. 13, 114, 1. Sul trattato, in particolare per la clausola riguardante i Siculi, cfr. Anello 1986, 117.
55 Diod. 14, 15, 1. Sugli Archonidas di Erbita, cfr. La Rosa 1989, 87 ss.; inoltre de Vido 1997, 117.
56 Diod. 14, 16, 1-2. Per un’analisi del passo diodoreo cfr. Prestianni Giallombardo 1998a, 61-63.
57 [Plato] Ep. 8, 353e.
58 Amselle 1999, 38.
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Pietrina Anello
Università di Palermo

I Sicani nel IV secolo a.C.

Prima di entrare nel vivo del tema oggetto del mio intervento ritengo necessarie alcune pre-
cisazioni, a mio avviso utili per meglio intendere quanto in seguito porrò in rilievo.

In primo luogo una precisazione di carattere geografico-territoriale. Senza volere riprende-
re una ormai annosa problematica sulla identificazione del confine tra Sicani e Siculi, di fatto
impossibile da precisare, perché è assai probabile che “un confine stabile non è sicuramente
esistito almeno fino al momento in cui è stato fissato dall’intervento greco-punico; ed un aiuto
utile a ricostruirlo in toto non ci può essere dato dalla storiografia per l’ovvio motivo che i vari
Ippi, Antioco, Filisto dovevano considerarlo troppo noto per soffermarsi a descriverlo. Così
possiamo fissare soltanto alcuni punti senza la pretesa di conoscere l’inconoscibile”1. Tali per-
plessità, espresse da Manni, sono ancora oggi sottoscrivibili perché il tema del confine si lega
ad una realtà magmatica, in continua evoluzione e cambiamento, legata come è alle vicende
belliche che prima contrapposero i Siculi ai Sicani (Diod. V 6, 4) e poi le genti anelleniche ai
Greci e/o ai Fenicio-Punici. Comunque, al fine di una meno vaga lettura della vicenda storica
dei Sicani nel IV secolo, potremmo intendere Sicania quell’area interna compresa fra il Salso
(Himera) e il Platani (Halykos), vale a dire il territorio di S. Angelo Muxaro, Polizello, Monte
Saraceno, Raffe, Vassallaggi2.

Un’altra precisazione: le testimonianze diodoree relative ai Sicani sono talmente poche e
sostanzialmente concentrate nell’arco di tempo compreso tra lo scorcio del V secolo e l’inizio
degli anni trenta del IV secolo, che di fatto il mio intervento potrebbe avere come titolo “I
Sicani in Diodoro”.

A parte il riferimento ai Sicani in relazione al mito di Eracle3, di Iolao4, di Dedalo, Cocalo
e Minosse5, che proiettati nel tempo del mito richiederebbero una trattazione a se stante, sono
gli accenni presenti nel biblos nesiotike ad offrire alcuni interessanti elementi di riflessione.

Quasi all’inizio del V libro lo storico di Agirio riferisce, infatti, “Poiché abbiamo intitolato
questo libro “Le isole”, in conformità con questa intestazione, la prima isola di cui parleremo
sarà la Sicilia, perché è la più ricca delle isole ed è al primo posto per l’antichità dei miti che
si raccontano a suo riguardo. L’isola, in antico chiamata Trinacria per la sua forma, poi deno-
minata Sicania dai Sicani che vi si stabilirono, alla fine ha avuto nome Sicilia dai Siculi, che vi
passarono in massa dall’Italia.... Che i Sicani, i quali la abitarono in antico, fossero autoctoni
lo affermano gli storici più autorevoli...”6. Già queste prime battute del V libro si prestano ad
alcune riflessioni: i Sicani sarebbero autochthones per gli storici più autorevoli e – vedremo fra
poco, anche per Diodoro –, ma all’inizio del racconto lo storico di Agirio sembra aderire ad
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4 IV 30, 3.
5 IV 78, 1; 79, 5
6 Diod. V 2, 1; 4.



un’altra posizione, se è vero che parla di Sicani che si sarebbero stabiliti nella Trinacria, deter-
minandone anche la trasformazione del toponimo in Sicania.

Il suo punto di vista viene però definitivamente chiarito nel capitolo 6, che si rivela parti-
colarmente interessante anche per il quadro generale che offre.

“È necessario parlare concisamente dei Sicani, che furono i primi ad abitare la Sicilia, poi-
ché alcuni storici sono in disaccordo a loro riguardo. Filisto, infatti, afferma che essi furono
mandati via dall’Iberia per una missione coloniaria, e si stabilirono sull’isola, avendo avuto il
nome che portavano da un certo fiume dell’Iberia, il Sicano, mentre Timeo, contestando l’igno-
ranza di questo storico, dichiara con precisione che erano autochthones; poiché egli porta molte
dimostrazioni della loro antichità, non riteniamo necessario passarle in rassegna. I Sicani, dun-
que, in antico abitavano in villaggi, costruendo le loro cittadine sulle colline nella migliore
posizione strategica, a causa dei pirati; infatti, non erano stati sottomessi ad un’unica autorità
regia, essendoci in ogni cittadina una persona che deteneva il potere. E dapprima abitavano l’in-
tera isola, e si assicuravano il cibo lavorando la terra; ma più tardi, quando l’Etna produsse eru-
zioni di fuoco in un numero sempre maggiore di posti e un grande torrente di lava si riversò sul
paese, accadde che un’ampia zona del territorio andasse distrutta. Poiché il fuoco continuava a
diffondersi per un sempre maggior numero di anni distruggendo una vasta area della regione,
nel timore lasciarono le zone della Sicilia volte ad Oriente e si trasferirono in quelle che guar-
dano ad Occidente. Alla fine, molte generazioni più tardi, il popolo dei Siculi, passato in massa
dall’Italia in Sicilia, si stabilì nel territorio abbandonato dai Sicani. Poiché i Siculi diventavano
sempre più avidi e saccheggiavano la regione confinante, più volte vi furono guerre tra loro e i
Sicani, finché concluso un trattato, stabilirono per il territorio dei confini sui quali tutti concor-
davano. Di questi argomenti scriveremo nei particolari nel contesto cronologico pertinente. Le
ultime ed importanti colonie in Sicilia furono quelle dei Greci, e le loro città vennero fondate
sul mare. Gli abitanti si mescolarono tutti tra di loro e, dato il gran numero di Greci che appro-
darono nell’isola, le altre etnie appresero la lingua di questi ultimi e, dopo che furono educati
al modo di vita greco, alla fine persero la propria lingua barbara, così come il nome, essendo
chiamati Sicelioti” 7.

A parte il rammarico che suscita la mancata precisazione degli argomenti addotti da Timeo
a sostegno della autoctonia dei Sicani, il passo si rivela particolarmente interessante perché per-
mette di evincere alcuni importanti elementi utili al prosieguo del nostro discorso. Va in primo
luogo posta in rilievo la motivazione sottesa allo spostamento dei Sicani dalle fertili aree orien-
tali verso quelle occidentali dell’Isola. Si tratta di un unicum perché solo l’Agirinense allude a
motivi naturali, il resto della tradizione ponendo l’accento sulla invasione sicula della Sicilia.
Altri elementi di rilievo riguardano:

1) la localizzazione dei siti dei Sicani [“in antico abitavano in villaggi, costruendo le loro
cittadine sulle colline nella migliore posizione strategica, a causa dei pirati” 8], anche se, a dire
il vero, una tipizzazione simile la ritroviamo per la elima Erice 9, che però Diodoro non carat-
terizza con certezza come elima;

2) il riferimento all’esistenza di regoli locali senza un governo centralizzato. Significativi si
rivelano a mio avviso anche i silenzi di Diodoro. Nel quadro che nel biblos nesiotike è dedica-
to alla Sicilia e in cui una parte di rilievo hanno gli ethne dell’Isola stride, certamente l’assen-
za degli Elimi e dei Fenici. Mentre i Fenici troveranno ampio spazio, soprattutto a partire dalla
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il piano sovrastante il precipizio”.



terza pentade, degli Elimi non è traccia alcuna nella Bibliotheke. Quale il motivo di tutto ciò
non è facile dire. Si tratta di una conseguenza di quel rapporto preferenziale che questo ethnos
ha avuto proprio con i Fenici, destinati a diventare i barbaroi per eccellenza e nell’immagina-
rio dei Greci di Sicilia il principale pericolo per la loro autonomia ed eleutheria? Ovvero, come
ha ipotizzato Sammartano, di una scelta ideologica dello storico di Agirio, che, “a fronte di una
non completa interiorizzazione del mito troiano da parte dei sostenitori dell’imperialismo
romano”, era “costretto a cercare espedienti che evitassero di far collidere la sua, personale,
visione del lungo e laborioso processo di unificazione dell’ecumene con il significato assegna-
to in passato al motivo dell’etnogenesi di marca troiana” 10?

Proprio questi silenzi uniti alla chiusa del capitolo possono rendere ragione della scarsa pre-
senza dei Sicani nel racconto diodoreo. Con l’arrivo in massa dei Greci “Gli abitanti si mesco-
larono tutti tra di loro e, dato il gran numero di Greci che approdarono nell’isola, le altre etnie
appresero la lingua di questi ultimi e, dopo che furono educati al modo di vita greco, alla fine
persero la propria lingua barbara, così come il nome, essendo chiamati Sicelioti” 11. In altri
termini, la Sicilia appartiene ai Sicelioti, scaturiti dalla mescolanza tra Sicani, Siculi e Greci.
Di questa mescolanza non sono parte integrante né gli Elimi né i Fenici. Mi pare molto inte-
ressante, come ho avuto modo di sottolineare in un mio recente lavoro dedicato alle occorren-
ze dei termini barbaros ed enchorios nella Bibliotheke diodorea 12, il fatto che mai, ad eccezio-
ne di questo scarno accenno ad una lingua barbara, gli ethne non greci di Sicilia sono definiti
barbaroi da Diodoro. In questa ottica possiamo anche spiegarci perché per le fasi arcaiche della
vicenda storica della Sicilia, quando la contrapposizione è stata prevalentemente tra Sicani e
Siculi, tra Greci e Greci, Diodoro taccia quasi completamente dei Sicani 13. Le cose cambiano
o quando gli ethne anellenici diventano aggressivi nei confronti delle poleis greche – è il caso,
per es., dei Siculi di Ducezio – o quando l’intervento della grande politique internazionale tra-
sforma anche i popoli anellenici in importanti pedine.

Mi sembra significativo infatti che di Sicani Diodoro torni a parlare sotto l’anno 414/3, in
piena spedizione ateniese in Sicilia, quando lo spartano Gilippo, sbarcato ad Imera “persuasi
gli Imeresi a stringere alleanza con i Siracusani, riuscì con i soldati avuti non solo dagli Imeresi
e dai Geloi, ma anche dai Selinuntini e dai Sicani, a radunare un esercito che complessivamen-
te poteva contare tremila fanti e duecento cavalieri, con il quale mosse, attraverso l’interno del-
l’isola, verso Siracusa” 14. Se non ci è dato inferire da questa notizia diodorea indicazioni sul-
l’area geografica da cui provengono questi Sicani che militano nell’esercito siracusano, se ne
evince però che essi, ancora sul finire del V secolo, sono in grado di armare proprie truppe,
sono autonomi e chiaramente stanno dalla parte dei nemici di Segesta, come testimonia l’epi-
sodio di Hykkara, il polisma sikanikon (Thuc. VI 62,3) – Hykkara è sicula per Diodoro (XIII
6,1) – conquistato dagli Ateniesi e ceduto ai Segestani.

Quando nel 409 a.C. l’esercito cartaginese, chiamato dai Segestani, dopo la rapida distru-
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10 Sammartano 2006, La leggenda troiana in Diodoro, in questo stesso volume.
11 Diod. V 6, 5.
12 Anello 2005, Barbaroi ed enchoroi in Diodoro, in AttiConvDiodoro e l’altra Grecia (Milano, gen-

naio 2004), a cura di C. Bearzot e F. Landucci, Vita e Pensiero, Milano 2005, pp. 223-237.
13 Manni ha rilevato: “ma si osserva facilmente, le stesse lotte fra Agrigentini, Selinuntini ed Imeresi,

gli urti fra Selinunte e Segesta, tutti i fatti storici che conosciamo, insomma, non potevano non coinvol-
gere anche i Sicani sul cui territorio tutti quanti passavano. Come reagirono i Sicani? Le fonti tacciono
quasi completamente, ed i cenni che troviamo in Diodoro possono costituire i primi elementi utili alla
ricerca soltanto per un periodo posteriore a quello che abbiamo fino ad ora esaminato; ma, come vedre-
mo, la loro condizione politica nel V secolo, e poi, non ci autorizza a considerarli sottomessi ad alcuno
nel periodo di cui abbiamo trattato. Più semplicemente, forse, hanno badato a se stessi. (E. MANNI,
“Indigeni” e colonizzatori, nella Sicilia preromana, cit., p. 191).

14 Diod. XIII 7,7.



zione di Selinunte marcia attraverso l’interno dell’isola verso Imera, viene rafforzato da
“20.000 soldati inviati dai Siculi e dai Sicani”. Che siano gli stessi che poco tempo prima ave-
vano operato al fianco di Gilippo e dei Siracusani non è dato sapere. Quello che è possibile
dedurre dalla testimonianza diodorea è un evidente interesse dei Cartaginesi verso i Sicani.

È quanto si evince anche dal testo del trattato siracusano-punico del 405/4 a.C. 15. Se, come
ho avuto occasione di sottolineare in altra sede16, questo documento non rappresenta l’atto di
nascita, la sanzione ufficiale, dell’epikrateia punica di Sicilia (anche se probabilmente segna
l’inizio di quel lento processo evolutivo del ruolo politico di Cartagine, che nello scorcio del
IV secolo sfocerà proprio nell’epikrateia), ma è espressione invece della necessità per
Cartagine di ristabilire lo status quo antea, allora quella prima syntheke, che nel testo trádito
da tutti i codici recita: Karchdonivwn ei\nai me;n tẁn ejx ajrch̀ς ajpoivkwn a[llouς kai; Sikanouvς,
avrebbe lo scopo di porre l’accento non sul rapporto di sudditanza, bensì sull’appartenenza alla
sfera punica in particolare dei Sicani, su cui volutamente si intende attirare l’attenzione,
lasciando in ombra gli a[lloi.

La logica di questa clausola mi pare chiara: poiché i Sicani con la loro politica autonoma,
con il loro schierarsi in determinate occasioni, soprattutto recenti, dalla parte degli avversari di
Segesta e quindi di Cartagine, avevano contribuito non poco a spezzare l’equilibrio politico
della cuspide occidentale dell’Isola, nel momento in cui si cercava di ricostruire, di restaurare
lo status quo, era ovvio che si volesse sottolineare in maniera chiara e per trattato la loro appar-
tenenza alla sfera occidentale.

Non è da escludersi che, già in occasione dell’aiuto militare fornito a Cartagine durante l’as-
sedio di Imera, tra la potenza nordafricana e i Sicani si fosse stipulata una formale symmachia17,
in virtù della quale truppe sicane avrebbero partecipato anche alle operazioni militari contro
Dionisio I di Siracusa, che il trattato del 405/4 concludeva18. Tale ipotesi troverebbe conferma
proprio nel racconto degli avvenimenti relativi alla prima guerra condotta da Dionisio contro
Cartagine, dopo la stipula del trattato di pace dello scorcio del V secolo. Nel 398 o 398, ovvero,
se, con la Sordi, ammettiamo l’esistenza di una “manipolazione cronologica” operata
dall’Agirinense, all’incirca nella primavera del 400 a.C., Dionisio I attaccava Mozia. “Dopo
un’esplorazione dei luoghi con gli architetti, cominciò a costruire dei moli fino a Mozia e tirò in
secco le navi da guerra all’entrata del porto, mentre ormeggiò le navi da carico lungo la costa.
Quindi lasciò a dirigere i lavori il comandante della flotta Leptine ed egli con l’esercito di terra
marciò contro le città alleate dei Cartaginesi. Tutti i Sicani allora, per paura delle sue ingenti forze,
passarono dalla parte dei Siracusani e delle altre città solo cinque rimasero amiche dei
Cartaginesi: Halikyai, Solunto, Egesta, Panormo ed Entella...”19. Se teniamo conto che tra le città
rimaste fedeli a Cartagine Egesta e Halikyai ed Entella erano probabilmente elime e che Panormo
e Solunto sono fenicie, ne conseguirebbe che tutti i Sicani in blocco abbandonarono la loro alle-
anza con Cartagine costituita, forse, nel 409. L’anno successivo, quando l’esercito cartaginese
guidato da Imilcone era giunto in Sicilia, Dionisio “col proposito di levare il campo tentò di per-
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15 Diod. XIII 114
16 Anello 1986, Il trattato del 405/4 a.C. e la formazione della “eparchia” punica di Sicilia, in

Kokalos XXXII,1986, pp. 115-179; Ead. 1990-91, Rapporti dei Punici con Elimi, Sicani e Greci, in
Kokalos XXXVI-XXXVII, 1990-1991, pp. 175-213, part. p. 206 ss.

17 Diod. XIII 62, 5-6 “Dopo questi eventi (sc. caduta di Himera) Annibale sciolse l’esercito restituen-
do alle loro città le truppe sicule che erano venute in suo aiuto… quindi imbarcò il suo esercito sulle navi
da guerra e su quelle da trasporto e, mantenendo un contingente di uomini sufficiente per i bisogni degli
alleati, lasciò la costa della Sicilia”.

18 Hans 1983, Karthago und Sizilien. Historische Texte und Studien, Hildesheim-Zürich-N.Y. 1983,
p. 26.

19 Diod. XIV 48, 3-4.



suadere i Sicani a lasciare per il momento le città e a seguirlo nella sua campagna; promise che
avrebbe dato loro in cambio un territorio migliore e quasi equivalente e che alla fine della guerra
li avrebbe ricondotti in patria su loro richiesta. Ma pochi Sicani acconsentirono alle pretese di
Dionisio per paura di essere fatti a pezzi dai soldati in caso di rifiuto. Allo stesso modo defezio-
narono anche i cittadini di Halikyai, che mandarono ambasciatori al campo dei Cartaginesi e con-
clusero un’alleanza...”20. Dionisio mosse allora in direzione di Siracusa, devastando il territorio
che attraversò con le sue truppe. Quale sia la chora cui accenna lo storico di Agirio non è facile
dire, ma non è da escludersi che sia quella appartenente alle genti sicane, che avevano rifiutato
l’invito del tiranno ad abbandonare le proprie città e a seguirlo21.

Dal luogo diodoreo si evince anche l’esistenza di una ancora forte capacità contrattuale dei
Sicani, in grado di scegliersi il partner nella symmachia. È anche vero che i continui cambia-
menti di alleanze contribuiscono ad assottigliare la capacità di resistere. Ne è una riprova, a mio
avviso, il trattato del 375 che conclude il terzo conflitto tra Dionisio e Cartagine e che sancisce
il passaggio sotto il controllo della città nordafricana di Selinunte e della sua chora e di parte
della chora di Akragas fino all’Halikos22. In altre parole, la Sicania classica diventava zona di
confine tra quello che era destinato a rivelarsi il nucleo originario dell’epikrateia punica e la
chora akragantina.

Per sentire ancora parlare di Sicani in Diodoro bisognerà attendere il 357/6, quando Dione,
antico collaboratore di Dionisio I, ritorna in Sicilia per combattere Dionisio II. Sbarca a Minoa,
allora appartenente alla sfera d’influenza punica, fidando nell’amicizia del governatore Paralo.
Durante la marcia di avvicinamento a Siracusa, il suo esercito, esiguo in partenza, si arricchi-
sce di nuovi apporti. Riferisce Diodoro23: “Durante il tragitto persuase gli Akragantini e i
Geloi, alcuni Sicani e Siculi che vivevano nell’interno e anche i Camarinesi a contribuire alla
liberazione dei Siracusani e avanzò per rovesciare la tirannide”. La notizia diodorea è sostan-
zialmente confermata da Plutarco24, la cui testimonianza precisa che gli aiuti akragantini erano
costituiti da un drappello di duecento cavalieri che abitavano presso Eknomos. «Ma non si trat-
tava, per i Greci e gli indigeni che si univano a Dione, di “contribuire alla liberazione di di
Siracusa”, come dice enfaticamente Diodoro (XVI 9,5), ma di liberare se stessi dal giogo sira-
cusano, che il governo accentratore della tirannide imponeva a tutta la Sicilia ad est del
Platani»25. Come rileva giustamente Marta Sordi, lo spirito di liberazione sotteso alla propa-
ganda dionea non poteva non coinvolgere oltre alle città greche anche le genti “indigene” che
intravedevano nel tentativo di Dione ancora una volta la possibilità “di una liberazione del loro
ethnos che sancisse uno sviluppo sul piano economico e sociale: è presumibile, comunque, che
nessun vantaggio sia venuto ai centri dell’entroterra dall’aver sostenuto l’azione di Dione”26.

L’ultima grande illusione di recuperare la libertà e l’autonomia – almeno stando alla tradi-
zione storiografica in nostro possesso – le genti anelleniche l’avrebbero vissuta con
Timoleonte, il corinzio invitato da una parte degli abitanti di Siracusa per combattere la tiran-
nide di Dionisio II.
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20 Diod. XIV 55 6-7.
21 Micciché 1898, 103
22 DIOD. XV 17, 5.
23 XVI 9, 5
24 Dion 26,2.
25 Sordi, Il IV e il III secolo da Dionigi I a Timoleonte, in La Sicilia antica, a cura di E. Gabba e G.

Vallet, II, Napoli, 1980, p. 235.
26 Micciché 1989, Mesogheia, cit., p. 108. Su questo complicato periodo della vicenda storica sici-

liana, ved. M. Sordi, Il IV e il III secolo da Dionigi I a Timoleonte, cit., 257-282; L. De Blois, Dionysius
II, Dion and Timoleon, in Med. Ned. Hist. Inst. Rome, 40, 1978, 113-149; F. Muccioli, Dionisio II. Storia
e tradizione letteraria, Bologna 1999.



Narra Diodoro27 – e si tratta dell’ultima attestazione dei Sicani nella Bibliotheke – che dopo
avere conquistato Entella e, “dopo aver condannato a morte i quindici principali sostenitori dei
Cartaginesi, concesse agli altri la libertà. La crescita della potenza e della fama delle doti stra-
tegiche di Timoleonte spinse tutte le città greche della Sicilia a sottomettersi spontaneamente a
Timoleonte, in quanto egli restituiva a tutte l’autonomia; anche molte città dei Siculi, dei Sicani
e delle altre poplazioni che facevano parte della sfera di influenza dei Cartaginesi strinsero con
lui rapporti diplomatici, desiderose di essere accolte tra gli alleati”. Su tale symmachia aperta
sia ai Greci sia alle popolazioni indigene dell’isola, sorta in funzione anticartaginese e nel
rispetto dell’autonomia delle singole città, attestata peraltro anche da alcune monete con legen-
da symmachikon28, si è a lungo soffermata la moderna letteratura. Non c’è dubbio che essa
garantendo autonomia e libertà rispondeva alle esigenze delle genti sicane e sicule, le quali
miravano a riconquistare finalmente uno spazio politico in grado di assicurare loro un ruolo ben
preciso fra i due blocchi, quello rappresentato dalla sfera di influenza punica e quello costitito
dalla sfera di influenza siracusana.

Di eleutheria ed autonomia si parla più volte in Diodoro e, in maniera particolare, in rela-
zione all’azione condotta in Sicilia da Timoleonte. La prima attestazione la si trova in XVI
65,9, quando l’Agirinense sottolinea che il Corinzio “liberò l’intera Sicilia”; i due concetti fon-
damentali dell’ideologia politica greca ricompaiono a proposito dei numeosi phrouria dell’en-
troterra passati dalla parte di Timoleonte prima della battaglia del Crimiso 29 e in una clausola
del trattato di pace che fu sottoscritto dai Cartaginesi e dal Corinzio dopo la battaglia del
Crimiso. Del trattato, che Diodoro colloca sotto il 339/8 (XVI 82, 3), si conosce la versione
diodorea e quella di Plutarco. Secondo l’Agirinense, il trattato comportava che tutte le città fos-
sero libere, che il Lykos fosse il confine tra le due sfere di influenza e che non fosse lecito ai
Cartaginesi aiutare i tiranni che combattevano contro Siracusa. Secondo Plutarco (34,2), i
Punici si impegnarono a starsene nel territorio al di là del Lykos, a concedere a coloro che vole-
vano trasferirsi dal loro territorio in quello di Siracusa di farlo liberamente, con i loro beni e le
loro famiglie, a rinunciare all’alleanza con i tiranni. La variante è costituita dalla clausola rela-
tiva ai Greci, che per Plutarco possono semplicemente trasferirsi da una epicrazia all’altra, per
Diodoro invece devono essere liberi. La clausola riportata da Plutarco, ritenuta autentica dalla
Sordi, “rivela, in accordo con le altre due clausole, comuni anche a Diodoro, che la zona ad
oriente del Platani era “territorio di Siracusa”, cosicché chi emigrava dal territorio cartaginese,
passava a Siracusa. Al di fuori di questa non vi erano città “libere”, cioè indipendenti in
Sicilia”30. Non mi soffermerò sui particolari di una tale problematica. Quello che mi pare,
comunque, emerga con chiarezza è che né dal testo diodoreo né da quello plutarcheo si evince
alcun dato circa le reali condizioni in cui venne a trovarsi l’area centrale della Sicilia di fronte
all’egemonia siracusana.

Non solo la “svolta corinzia” impressa da Timoleonte alla seconda parte della sua azione
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27 Diod. XVI 73,
28 Head 1977, Historia Numorum, London 1977 (rist. anast.), p. 177; Consolo Langher 1964,

Contributo alla storia dell’antica moneta bronzea in Sicilia, Milano 1964, p. 198; Talbert 1974,
Timoleon and the revival of greek Sicily 344-317, Cambridge 1974, p. 188 ss.; Sordi 1977, Il IV e il III,
cit., 275.

29 XVI 69, 4.
30 Così Sordi 1980, Il IV e il III secolo da Dionigi I a Timoleonte, cit., 279, che porta a sostegno della

sua lettura la guerra scoppiata, nell’intervallo di tempo compreso tra la morte di Timoleonte e il 317/16, tra
Siracusa e Agrigento (Diod. XIX 3, 1), appoggiata poi anche da Gela e da Messina, l’odio verso Siracusa
di Erbita e Morgantina (Diod XIX 6,3) e la pace conclusa, nel 314/13, fra le città ribelli e il nuovo signo-
re di Siracusa, Agatocle. Con essa si sarebbe stabilito che “delle città greche (o grecizzate) Eraclea Minoa,
Selinunte e Imera restassero cartaginesi come erano sempre state (secondo la tradizionale linea dell’Alyx)
e che“tutte le altre fossero autonome sotto l’egemonia dei Siracusani” (Diod; XIX 71, 7).



siciliana 31, ma anche un’analisi della condizione generale della Sicilia possono fornirci alcu-
ni spunti di riflessione su quella cortina di silenzio che a partire da questo momento calerà sui
Sicani in Diodoro. Se da un lato è infatti vero che, stando alla biografia plutarchea di
Timoleonte e soprattutto ad un testo epigrafico 32, dopo il Crimiso il condottiero corinzio “evita
di ricordare le comunità indigene, sicane e sicule, che avevano partecipato al conflitto punico
siracusano a fianco dei Siracusani” 33, è anche vero che, come ho avuto modo di sottolineare
in altra sede 34, l’ultima parte del IV secolo segna in Sicilia il maturarsi definitivo di un lun-
ghissimo processo, che vedrà alla sua conclusione la nascita di due stati territoriali: l’epikrate-
ia punica ad Occidente e l’epikrateia siracusana ad Oriente dell’Isola. Credo che non si sia lon-
tani dal vero quando si affermi che la grande illusioni degli ethne non greci di potere essere
arbitri del proprio destino era definitivamente crollata e si era infranta contro questa nuova real-
tà politica, che tanto peso avrebbe avuto anche a livello internazionale35. In questa ottica
potrebbe trovarsi una giustificazione del fatto che da questo momento in poi nella Bibliotheke
non si parli più né di Sicani né di Siculi. Certo, lo stato frammentario degli ultimi 20 libri della
Bibliotheke deve indurre ad una necessaria e doverosa cautela. Ritengo però che la realtà di IV
secolo giustifichi questo fatto. La nascita di due stati teritoriali in Sicilia, che precorre quella
dei regni ellenistici, e la crisi crescente dello stato poleico mettevano definitivamente in crisi i
vecchi equilibri politici, nei quali un certo rilievo avevano continuato ad avere in qualche modo
tutte le realtà etniche.

In conseguenza del nuovo assetto non c’era più posto, nella tradizione letteraria, anche la
più attenta, per le vicende storiche degli ethne non greci. La grande politique si faceva ormai
altrove.
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31 Su questo problema: Sordi 1961, Timoleonte, Palermo 1961, pp. 62-65; Consolo Langher 1964,
Contributo alla storia dell’antica moneta bronzea in Sicilia, Milano 1964, pp. 172-179; Talbert 1974,
Timoleon and the revival of greek Sicily 344-317, Cambridge 1974; Sordi 1980, Il IV e il III secolo da
Dionigi I a Timoleonte, cit., 277 ss.

32 Musti 1962, Ancora sull’iscrizione di Timoleonte, in PdP 17, 1962, 450-469
33 Micciché 1989, Mesogheia, cit., 115.
34 Anello 2003, La pace e la guerra nella Sicilia di IV secolo a.C., in Guerra e pace in Sicilia e nel

Mediterraneo antico (VIII-III sec. a.C.): arti, prassi e teoria della pace e della guerra. Quinte Giornate
di studio sull’area elima e la Sicilia occidentale nel contesto mediterraneo (Erice, 12-15 ottobre 2003), in
c.d.s.

35 Non è casuale l’attenzione di Filippo II di Macedonia e di Alessandro Magno per la politica di
Dionisio I e per lo storico Filisto.
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Le importazioni delle ceramiche attiche a figure nere
nell’entroterra sicano. Un contributo dall’esame dei vasi
rinvenuti nei centri indigeni di Capodarso e Sabucina

Il territorio da cui provengono le ceramiche attiche presentate in questa sede, coincidente con
l’area interna della Sicilia centro-meridionale, è precisamente quello in cui insistono i siti di
Sabucina e di Capodarso (fig.1). Si tratta di centri sicani nei quali le importazioni di vasi atti-

ci, realizzati nel Ceramico ateniese, comin-
ciano ad essere presenti soltanto a partire
dalla metà del VI sec. a.C. con uno specifi-
co utilizzo nei corredi funerari. Un uso evi-
dentemente particolare, che doveva essere
riservato inizialmente a esponenti della
classe elitaria poiché tali vasi si trovano in
pochissime sepolture. Nei centri dei quali
ci occupiamo le produzioni più antiche si
ritrovano a Monte Bubbonia, identificata
con la Maktorion sicana di cui parlano le
fonti storiche, posta nell’entroterra geloo.
Tra i vasi attici più antichi ricordiamo la
kylix del tipo “Lip Cup” attribuibile ai
Piccoli Maestri (540-520 a.C.) con due lot-
tatori su un lato. Si tratta di una classe di

ceramiche diffuse anche nel centro più interno di Capodarso dove, nella tomba 3, del tipo a
camera, sono stati ritrovati altri due esemplari, l’uno (inv. 1222) (fig.2), con raffigurazione di
scena erotica su entrambi i lati (comasta che si congiunge ad un’etera) e l’altro (inv. 1220)
(fig.3) con raffigurazione di Sfingi accosciate e affrontate sui due lati del vaso. Questi prodot-
ti vascolari, attribuibili, come detto, alla Cerchia dei Piccoli Maestri, si datano al terzo venti-
cinquennio del VI secolo a.C. ed a Capodarso, nella stessa tomba, risultano associati ad un’al-
tra kylix del tipo “Komast Cup” attribuibile al Pittore dei Comasti di Vienna (inv. 1218), di
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poco anteriore ai precedenti e databile tra il 560 e il 550 a.C. (fig.4 a-b) La kylix del Pittore
dei Comasti di Vienna è il vaso più antico ritrovato nel nostro territorio e attesta l’occupazio-
ne precoce, da parte dei Rodio-Cretesi di Gela, del centro di Capodarso, posto sulla riva oro-

grafica sinistra dell’Himeras, e a margine tra l’area di pertinenza sicana e quella sicula, posta
più ad Est. Il centro di Capodarso rivela, però, una consistente produzione di ceramiche fab-
bricate localmente ad imitazione dei vasi greci; si tratta perlopiù di crateri a colonnette come
l’esemplare (Inv. 1090) (fig.5,3) dalla tomba a camera 1, con ricca decorazione geometrica e
fitomorfa che riprende, sul corpo, motivi floreali attinti da un repertorio iconografico molto

caro alle popolazioni indigene. Più intensa risulta l’importazione di ceramiche attiche nell’ul-
timo venticinquennio del VI secolo quando i rapporti tra i Greci e le popolazioni locali sem-
brano ormai consolidati e dimostra quindi un radicamento capillare dei Rodio-Cretesi in que-
sto territorio da cui potevano essere attintee, risorse cerealicole e frumento. Sono molte le
ceramiche attiche attribuibili all’ultimo scorcio del VI sec. a.C.: da Monte Bubbonia citiamo,
ad esempio, il cratere a colonnette a figure nere (inv. MB 35021) (fig.6) con Dioniso tra Satiri
e Menadi, sul lato principale, e Dioniso tra Satiri sul lato secondario mentre da Capodarso
(tomba 1) figurano una coppa skyphoide del Gruppo di Ferrara T 800 (inv. 1088) (500 a.C.)
(fig.5,2), un cratere a colonnette (inv. 1217), (fig.5,1) del Gruppo di Oxford, con Dioniso assi-
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so su un diphros, tra due Satiri, e con scena di tre
atleti, due dei quali con acontion, sul lato opposto.
Dalla stessa tomba proviene una lekythos del grup-
po del Gallo della fine del VI sec. a.C. con un per-
sonaggio maschile assiso su un diphros tra due opli-
ti (inv. 1089) (fig.5,4).

Numericamente più consistente appare nei due
centri di Monte Bubbonia e di Capodarso l’importa-
zione di ceramiche attiche verniciate, per la maggior
parte provenienti da corredi funerari, associate sem-
pre con vasi di produzione locale dalla ricca decora-
zione geometrica; questi ultimi provano non soltan-
to l’esistenza di officine indigene che realizzano
oggetti imitanti le ceramiche importate ma fanno
riconoscere facilmente il ceppo etnico di apparte-

nenza dei defunti: essi sono sicuramente Sicani che ostentano la propria ricchezza con la com-
posizione di corredi molto variegati, contenenti, per ogni inumato, non meno di cinque o sei
oggetti tra i quali figura sempre il cratere a colonnette attico o quello di produzione locale,
certamente riservato agli inumati di sesso maschile i quali, anche dopo la morte, partecipava-
no simbolicamente al banchetto rituale di cui l’elemento materiale principale è appunto la pre-
detta forma vascolare.
A Monte Bubbonia compare, in tre differenti corredi, la coppa skyphoide che allude al consu-
mo del vino puro come era d’uso tra le popolazioni barbare.
Diverse sono anche le ceramiche attiche a figure nere ritrovate a Sabucina nei corredi funera-
ri, e prevalentemente in tombe a camera, il cui modello architettonico, abitualmente usato
dalle genti Sicane, conferma l’appartenenza dell’inumato a quel ceppo etnico. Tra le cerami-
che più antiche ricordiamo la kylix con scena di Amazzonomachia, dalla tomba a camera 1,
attribuita al Pittore di Wrait, attivo tra il 550 e il 525 a.C. (inv. 811) (fig.7); essa è stata recu-
perata insieme ad altri 25 vasi di varia tipologia, la gran parte dei quali figurati, che coprono
un arco di tempo compreso tra la seconda metà del VI e la prima metà del V sec. a.C., a ripro-
va di un riutilizzo continuo della camera funeraria per inumati, anche di sesso diverso, ma cer-
tamente facenti parte di un unico nucleo familiare. La maggior parte delle ceramiche a figure
nere, però, non appartengono ad officine di particolare livello artistico ed anche il cratere con
Satiri a Menadi, (inv. 813) riferibile ad un artista vicino al Gruppo di Leagros non può essere
considerato un prodotto di pregevole fattura (fig.8,1). Di livello ancora più modesto possono
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essere considerati i due crateri del Gruppo di Mikra Karaburun, una delle più modeste botte-
ghe del Ceramico; il primo vaso (inv. 2155) (fig.9 a-b) dalla tomba 193, reca sul lato princi-
pale una scena con tre banchettanti e, sul lato secondario, una scena con Menade danzante tra
Satiri. Il secondo cratere (inv. 1963) (fig.10), trovato nella tomba 77 della necropoli Ovest, è
decorato con scene di guerrieri su due lati. Le ceramiche del Gruppo di Mikra Karaburun
sono state rinvenute, oltre che a Sabucina, anche nelle necropoli di Balate-Valle Oscura, pres-
so di Marianopoli, relative un altro centro sicano dell’entroterra siciliano ed ubicate sul ver-
sante opposto della stessa collina, localmente noto con il toponimo di Balate. Ci riferiamo a
due crateri a colonnette, il primo (inv. MR 972) (fig.11), ritrovato nella tomba 25, è decorato,
sul lato principale, da una scena di congedo e, sul lato opposto, da una Menade danzante; il
secondo cratere (inv. MR 965) (fig.12), dalla tomba 20, reca, sul lato principale, una scena con
guerriero tra due opliti e, sul lato opposto, figure femminili e maschili danzanti. Queste cera-
miche, dalla raffigurazione modesta e trascurata, inducono a pensare che proprio prodotti di
tale fattura fossero riservati prevalentemente alle popolazioni indigene: ne è prova la loro
assenza dai mercati delle grandi colonie greche.
Un solo cratere (inv. 2384) (fig.13 a-b) con raffigurazione di quadriga preceduta da un arcie-
re sciita e guidata da due opliti elmati sul lato principale e con Dioniso tra Mendadi e Satiri
sul lato secondario, può essere attribuito al Pittore di Boston 01.8035, un artista che certa-
mente non eccelle nello stile; nel vaso esaminato, però, noteremo che il ceramista tenta di
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risolvere il problema della profondità dello spazio con la rappresentazione dei corpi dei
cavalli su più piani.
Tra le forme vascolari a figure nere importate dall’Attica e ritrovate nella necropoli di
Sabucina, prevale il cratere a colonnette riservato, come già detto, agli inumati di sesso
maschile; lo conferma peraltro il repertorio figurativo al quale si fa ricorso per le scene ripro-
dotte quali il combattimento tra opliti, la partenza dei militari per la guerra, la conversazione
tra efebi. In proposito si ricorda il cratere (inv. 1894), attribuito al Pittore del Louvre 11266
(530-520 a.C.), rinvenuto nella tomba 45 della necropoli Ovest, con scena di cavaliere tra opli-
ti sul lato principale e, sul lato opposto, scena di congedo dell’oplita (fig.14 a-b)
Numerose sono le lekythoi presenti sia nelle sepolture maschili che in quelle femminili e la
cui appartenenza ad inumati dell’uno o dell’altro sesso può essere evinta soltanto dalle scene
figurate le quali, nel caso di individui maschili, riproducono o guerrieri (inv. 830) o uomini a
cavallo di muli (inv. 2532) come l’emblema dalla tomba a camera 1 (fig.15), o cavalieri e
guerrieri come sulla lekythos inv. MG 22965 dalla tomba 93 della necropoli Ovest.
Nei corredi di Sabucina non mancano anche vasi potori, quali skyphoi, kylikes, ciotoline, sem-
plicemente verniciate in nero, di produzione attica o coloniale, nonché vasi per versare liqui-
di, quali l’oinochoe trilobata sempre di produzione locale; questi ultimi vasi sono stati inseri-
ti nella tomba per completare simbolicamente il servizio da mensa che evoca il rituale del ban-
chetto. Totalmente assente è, nella necropoli di Sabucina, la coppa skyphoide.
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Nella maggior parte dei casi i vasi, nelle
forme sopra citate, prodotti localmente sono
decorati da motivi lineari intensamente este-
si sulla spalla e sul ventre del vaso e tali da
far trapelare l’horror vacui dell’artigiano.
Solo in un caso a Sabucina è attestata un’oi-
nochoe a figure nere (inv. 1968) con lepre in
corsa, della Classe di Copenhagen 68 databi-
le tra il 500 e 475 a.C., ritrovata nella tomba
79 (fig.16), mentre diverse sono le lekythoi
anche del tipo miniaturistico, alcune delle
quali a fondo bianco come l’esemplare (inv.
712) recuperato nella tomba 78 della necro-
poli di NE con Hermes e le Cariti, attribuibi-
le al Pittore di Gela (525-500 a.C.). È questo
un ceramografo individuato con tale nome da
J.D. Beazley per il consistente numero di vasi
della sua officina ritrovati nella colonia rodio-
cretese, ma i cui prodotti sono stati ricono-
sciuti anche in altre località della Sicilia e
nelle aree adriatica e campana dell’Italia.
Prodotti modesti sono, invece, da considerare
le due lekythoi della Classe del Leoncino,
l’una (inv. 1884) con Menade tra Satiri e l’al-
tra (in. MG 22965) con cavaliere ed oplita. Da
tale bottega del Ceramico venivano esportati
numerosissimi prodotti vascolari destinati
soprattutto alle colonie sicieliote. Altrettanto
copiose sono le ceramiche dell’officina del
Pittore della Megera, soprattutto lekythoi a
fondo bianco con palmette sul corpo, mentre
altrettanto documentate sono le c.d. “palmet-
te-lekythoi” della classe di Athena 581, con
semplici palmette verticali sul corpo del vaso
e poggianti su una treccia ad anelli.
Il Pittore di Haimon e il suo gruppo sono atte-
stati sia a Sabucina che a Monte Bubbonia; la
bottega del gruppo di Lindos, che preferisce
decorare piccoli skyphoi con figure identiche
sui due lati del vaso, è presente sia a Monte
Bubbonia, sia a Sabucina con modesti pro-
dotti a figure nere su fondo bianco e, in un

solo caso, a Marianopoli con una coppa skyphoide miniaturistica recuperata lungo il muro
Ovest delle fortificazioni.
Da una capanna-sacello ubicata in un settore della collina di Sabucina esterno al muro di for-
tificazione (settore D) e frequentato per la pratica dei culti ctoni, provengono particolari cera-
miche attiche a figure nere, soprattutto lekythoi dell’officina del Pittore della Megera, deposte
nelle fosse votive; in una di queste, ad esempio, insieme al famoso modellino fittile di tem-
pietto in antis, sono state ritrovate tre lekythoi miniaturistiche a figure nere o a fondo bianco,
due delle quali appunto rifacibili all’officina del Pittore della Megera, una lekythos della clas-
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se di Phanyllis –Gruppo dell’oplita che si congeda (ultimo quarto del VI sec. a.C.), con per-
sonaggi ammantati e contrapposti sulla spalla (inv. 672) (fig.17) e con una scena di congedo
sul corpo, nella quale si riconoscono un guerriero elmato e con scudo tra personaggi virili
ammantati. Della stessa deposizione facevano parte anche una coppa attribuibile al Leafless
Group (inv. 676), degli ultimi decenni del VI secolo a.C. e il già ricordato skyphos miniaturi-
stico del gruppo di Lindos con palmette sul corpo (inv. 655) (fig.18).
Da questo rapido excursus si può notare che le ceramiche attiche a figure nere attestate nel-
l’entroterra sono state prodotte da botteghe e da artigiani di livello mediocre i cui prodotti, tra-
scurati nel disegno, ricchi di graffiti e di motivi che servono a riempire il campo, sono anche
attestati in altre colonie siceliote. Essi, però, sembrano funzionali a soddisfare la committen-
za del mercato indigeno al quale giungevano attraverso la mediazione dei coloni Rodio-

Cretesi che li utilizzavano come merci di
scambio. Le ceramiche attiche a figure nere
continuarono ad essere distribuite nel nostro
territorio fin oltre il 480 a.C. quando ormai si
erano affermati su tutti i mercati, ma anche
tra le popolazioni sicane, i vasi attici a figure
rosse che, in questo medesimo territorio,
risultano prevalentemente destinate ancora
alla composizione dei corredi funerari.
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Conclusioni (Sezione storica).

In primo luogo desidero ringraziare gli organizzatori di questo incontro che si è rivelato partico-
larmente interessante e ricco di spunti di riflessione. Dato il tempo a disposizione mi soffermerò su
alcuni aspetti che mi sono sembrati particolarmente rilevanti. Intanto un dato che mi pare interes-
sante e che è emerso a più riprese, è quello relativo all’apporto personale di Diodoro, un elemento
rilevante, laddove si tengano presenti i giudizi non proprio entusiastici, anzi decisamente negativi sul
modo di lavorare dell’Agirinense, espressi dal De Sanctis e da altri studiosi del secolo scorso.

Tale elemento si evidenzia, come ha sottolineato Ambaglio, non solo laddove Diodoro recu-
pera e trasmette a noi, salvandola dall’oblio, una certa quantità di storia locale e indigena della
Sicilia, ma anche in quei luoghi in cui l’Agirinense si sente e si onora di far parte di un gruppo di
storici occidentali (Antioco, Filisto, Timeo, ecc.), come dimostrerebbe il grande rilievo dato alla
storia , alla cultura e alle tradizioni della Sicilia. Così come una visione diodorea si può intravve-
dere dietro il silenzio dell’Agirinense sugli Elimi. Come ha evidenziato Sammartano, nella pro-
spettiva universalistica della storia umana, snodatasi attraverso una storia millenaria e ormai giun-
ta ad un passo dal compimento finale, non poteva trovare posto il motivo della etnogenesi di
marca troiana, evocante ancora in età cesariana una pericolosa contrapposizione razziale, oltre
che politica, tra mondo occidentale e mondo orientale. Le idee cosmopolitiche di stampo stoico
inducono Diodoro a cercare i presupposti della omogeneità e dello sviluppo dell’umanità nei fat-
tori culturali, piuttosto che nel principio della immutabilità genetica.

Un altro dato che è emerso è il ruolo fondamentale che per alcuni argomenti svolge la
Bibliothéke historiké diodorea, di fatto l’unica testimonianza in nostro possesso su alcune tema-
tiche, come, per esempio, la vicenda di Ducezio, sul quale si sono soffermati Anna Maria
Prestianni e Calogero Miccichè. La prima ha offerto l’interessante ipotesi che l’oracolo cui avreb-
be fatto ricorso Ducezio prima della fondazione di Kalé Akté sia da ricercare in quello di Dodona,
dove sono state ritrovate tavolette plumbee che costituiscono un chiaro segno di una consultazio-
ne storica di individui provenienti da centri siculi. Calogero Miccichè ha offerto un interessante
spaccato della storia di Ducezio, analizzata soprattutto alla luce della linea politica condotta da
Siracusa ed Akragas negli anni in cui le due pòleis, appena liberatesi dalla tirannide, si ritrovaro-
no a dover dare un nuovo assetto alla loro politica interna ed estera. In particolare differente è stato
l’atteggiamento delle due città nei confronti delle pretese autonomistiche dei Siculi. Convincente
appare il punto di vista del Miccichè, quando parla di ruolo di subalternità della politica akragan-
tina nei confronti di quella siracusana, soprattutto dopo Nomai, quando fu Siracusa a gestire le
sorti e il futuro di Ducezio. Ugualmente interessanti le riflessioni sulla spaccatura che avrebbe
percorso il mondo siculo all’indomani della sconfitta di Ducezio: ai Siculi dell’entroterra sud-
orientale, più propensi alla resistenza, si sarebbero contrapposti quelli dell’area nord-orientale,
meno coinvolti se non addirittura estranei all’esperienza passata di Ducezio e perciò meglio
disposti nei confronti del nuovo progetto del duce siculo.

Stimolanti e suggestivi sono stati gli interventi di N. Consolo Langher e Emilio Galvagno.
Nerina Langher, da par suo e con la sua profonda conoscenza della storia della Sicilia antica, ha
affrontato il tema dell’espansionismo greco e delle rivendicazioni sicule nell’arco di tempo com-
preso tra la tirannide di Ippocrate e la distruzione di Trinakia, nel 440 a.C. Emilio Galvagno ha
invece percorso attraverso una lettura attenta delle fonti le vicende che hanno portato alla fine del-
l’éthnos siculo, cioè alla scomparsa della loro presenza nella storiografia antica, sotto i colpi dei
mercenari italici prima, e poi dei Romani.

Pietrina Anello
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Conclusioni (Sezione archeologica)

Devo innanzitutto ringraziare gli organizzatori di questo interessante Convegno per aver
pensato che io potessi degnamente concludere la bella panoramica di “archeologia diodorea” a
cui abbiamo potuto assistere in questi due giorni. Ricordo inoltre che io in questo momento ho
il compito difficile, ma che eseguo volentieri, di sostituire Rosalba Panvini, a cui rivolgo un
affettuoso pensiero immaginando come le sarebbe gradito essere oggi qui insieme con noi.

L’archeologia delle popolazioni indigene della Sicilia e Diodoro: i due elementi sono sem-
pre stati, nella ricerca sulla Sicilia antica, così strettamente legati da non poter pensare all’una
senza richiamare quel complesso di notizie, ahimé molto scarne, che la Biblioteca dello stori-
co agirino ci ha tramandato.

Il testo diodoreo infatti, insieme all’Archeologia siciliana di Tucidide e a pochi altri, è sem-
pre stato utilizzato dagli archeologi come fonte di stimoli o come illustrazione di ciò che anda-
vano riportando alla luce, e quindi da questo punto di vista potrebbe sembrare che ben poco
possa essere stato l’apporto di novità che le nostre giornate di studio hanno dato al tema che ci
si proponeva di affrontare. Ciò che però è forse cambiato, e costituisce pertanto la vera novità
che è emersa dalle nostre discussioni, è il modo di porsi dell’archeologo davanti alla fonte sto-
rica, non acriticamente accettata né altrettanto ingiustificatamente rifiutata in blocco, come
pure è avvenuto, ma compresa nelle sue diverse possibilità interpretative, così come esse emer-
gono dalla ricerca degli storici, e confrontata con l’evidenza archeologica analizzata secondo
la propria metodologia, senza commistione fra i diversi ambiti di ricerca, quello storico e quel-
lo archeologico, ma mettendone a confronto i rispettivi risultati.

Così, ricordo la bella relazione di Carla Guzzone, che ha aperto la serie degli interventi
archeologici, la quale ci ha ricordato come la presenza diffusa della tomba a tholos scavata
nella roccia durante il Medio e Tardo Bronzo sia un elemento fondamentale nel panorama del-
l’architettura funeraria della Sicilia centro-meridionale, costituendo, insieme ai materiali bron-
zei “di prestigio” che ad essa sono di sovente associati, un prezioso indicatore per la storia dei
rapporti di questa parte dell’isola con l’ambiente egeo.

Particolarmente interessante, pur se riferito a tutt’altro ambito cronologico, il discorso su
Sabucina e Vassallaggi nel V secolo: mettendo a confronto il diverso sviluppo dei due centri
nell’arco di un periodo ristretto, la relatrice ha potuto ipotizzare una differenza nella storia delle
due città, inserendo le loro vicende nel più ampio quadro della storia politica dell’isola all’in-
terno del quale ha potuto trovare giustificazione per la ricchezza della prima, legata alla ripar-
tizione del bottino della battaglia di Himera, e per il declino della seconda, che risente in manie-
ra negativa della sconfitta di Ducezio. Si tratta di una metodologia a mio parere assai efficace,
e che io stesso ho potuto applicare in tutt’altro ambiente e con minori dati storici a disposizio-
ne, tentando la ricostruzione della “storia parallela” delle città della Creta meridionale fra VII
e VI secolo a.C.

Un bel paesaggio diodoreo della Sicilia centro-meridionale, con l’aiuto del GIS e delle altre
più aggiornate metodologie di rilevamento, è emerso dalla relazione di Marina Congiu sul ter-
ritorio di Gela; l’analisi dei rinvenimenti di Gela e Butera le hanno consentito di ipotizzare che
già al Bronzo Finale si possano far risalire le condizioni delle città sicane così come poi le tro-
veremo descritte nel famoso passo dello storico di Agira che ne illustra le condizioni politiche
e che più volte è stato citato nel corso di questa Riunione.

Perché il vero problema di questo famoso passo è la sua atemporalità: a quale periodo si
riferisce infatti lo storico quando parla della natura dei centri sicani, della loro organizzazione
politica e del loro modo di occupare la terra? Il fatto che io stesso abbia potuto cogliere il rifles-
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so di questo passo in due centri sicani di epoca storica significa indubbiamente che c’è un pro-
blema di mancanza di riferimenti cronologici; oppure dobbiamo pensare che, così come in
epoca storica riusciamo a cogliere nelle produzioni ceramiche dell’area elementi tradizionali
che risalgono fino alla tarda Età del Bronzo, sia possibile allo stesso modo ipotizzare che anche
forme insediative e politiche proseguano un trend che risale alla stessa epoca? Solo la conti-
nuazione delle indagini archeologiche e la migliore conoscenza delle aree urbane nei diversi
periodi potrà a mio giudizio fornire una risposta a questo interrogativo.

Ha già messo in rilievo il collega Salvatore Garraffo nel suo intervento qual è il merito prin-
cipale del contributo di Lavinia Sole: il recupero dei contesti archeologici di rinvenimento dei
tesoretti monetali, infatti, consente di attribuire loro una più precisa cronologia di seppellimen-
to, e di poterli quindi mettere a confronto in maniera più efficace con la fonte storica, dal
momento che l’occultamento di queste piccole ricchezze private è sempre conseguente a situa-
zioni politiche perturbate che ne consigliavano la messa al sicuro, e quindi a momenti storici
in qualche modo individuabili laddove se ne possa stabilire una precisa collocazione cronolo-
gica.

Si tratta quindi di un riconoscimento importante di correttezza metodologica, che in realtà
caratterizza tutto il modo di agire degli archeologi che operano presso la Soprintendenza di
Caltanissetta, la cui attività ormai da anni sta contribuendo in maniera efficacissima alla cono-
scenza del territorio di competenza, grazie anche alla tempestiva divulgazione dei risultati delle
ricerche che vi si svolgono.

Veniamo infine alla magistrale rilettura del corredo della Tomba 31 di Montagna di Marzo
che ci ha proposto la collega Rosa Maria Albanese Procelli. Essa ci ha dimostrato come l’ana-
lisi approfondita dei dati a disposizione, opportunamente condotta su diversi livelli, non ultimo
quello antropologico, possa far emergere, al di là del riconoscimento e corretto inquadramen-
to da un punto di vista tipologico e cronologico, una serie di significative osservazioni che ci
consentono di mettere in luce anche quegli elementi di carattere immateriale, che pur non
lasciando tracce sensibili sono purtuttavia di fondamentale importanza per la comprensione del
contesto archeologico. Intendiamo riferirci agli elementi legati all’ideologia funeraria, alle cre-
denze sulla vita ultraterrena, ma anche alla posizione sociale del defunto ed alla sua provenien-
za etnica. Ecco, sono convinto che solo dopo aver compiuto un’analisi di questo genere, met-
tendo in luce tutto ciò che l’evidenza archeologica può suggerire, sia possibile e lecito rivol-
gersi alla fonte letteraria.

Per finire questa breve rassegna, ritengo sia opportuno, come ha già fatto prima di me
Pietrina Anello, riproporre rapidamente qualcuno degli interrogativi con cui Oscar Belvedere
ha aperto questo Convegno: siamo stati noi in grado di rispondere a qualcuna delle domande
fondamentali che il confronto fra il testo di Diodoro Siculo e la ricerca archeologica pone, rela-
tivamente alla identificazione e alla caratterizzazione delle popolazioni della Sicilia indigena?
Rispondere di sì tout court sarebbe certamente un atto di presunzione, ma lasciatemi conclu-
dere che forse, grazie a tutti Voi, un piccolo passo in avanti in quella direzione è stato fatto. E,
credetemi, non è poco.

Dario Palermo
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Chiusura dei lavori

A ventun’anni dal convegno Mito, storia, tradizione. Diodoro Siculo e la storiografia
classica, tenutosi a Catania e ad Agira nell’autunno del 1984, il convegno Diodoro Siculo e
la Sicilia indigena ha riportato all’attenzione del grande pubblico l’opera dello storico sici-
liano.

Il convegno, organizzato dalla sede di SiciliAntica di Caltanissetta, con la collaborazione
ed il contributo della locale Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali, ha costituito
un momento di riflessione e di dibattito al fine di rileggere ed approfondire la storia della
Sicilia indigena e le sue relazioni con l’ethnos greco attraverso la principale fonte storica,
Diodoro appunto, ma anche sulla base dei nuovi dati acquisiti dalla ricerca archeologica che,
specialmente negli ultimi anni, ha notevolmente contribuito ad accrescere le nostre cono-
scenze sull’elemento indigeno.

Il tema prescelto riveste un particolare significato. Diodoro Siculo, infatti, è senza dub-
bio lo storico a cui la storia della Sicilia antica deve di più. Fu autore di un’opera monumen-
tale in 40 libri, la Biblioteca Storica, che tra l’altro costituisce anche l’unica fonte di infor-
mazione sulla sua vita e sulla composizione dell’opera. Sappiamo inoltre che la stesura lo
impegnò per circa un trentennio, probabilmente dal 60 al 30 a.C. e che la sua esperienza di
storico si sviluppò negli anni di Cesare e nei primi anni del principato di Augusto anche se,
comunque, già alla fine degli anni ’30 del I secolo a.C. circolava una qualche copia non defi-
nitiva del lavoro. La presenza di alcune allusioni ad Augusto fanno ipotizzare che lo storico
sia morto intorno al 20 a.C.

Questa convegno cela, in realtà, un ben più ambizioso progetto che è quello di dare vita
ad una serie di incontri a cadenza annuale, già iniziati nel 2004, sulla storia della Sicilia; a
tal fine stiamo realizzando un progetto a lunga scadenza mutuando per il logo la parola greca
Mesogeia che, letteralmente, significa terra di mezzo. Nella letteratura diodorea questo
termine indica l’area centro-meridionale dell’isola, ma a nostro avviso tale definizione meri-
ta un’accezione più ampia: terra di mezzo è la Sicilia tutta, poiché essa ha avuto un ruolo
dominante nel Mediterraneo in tutte le epoche quale luogo di passaggio e di confluenza delle
culture d’Oriente e d’Occidente.

Il progetto Mesogeia vuole dunque essere uno spazio culturale che, sfruttando la cen-
tralità della nostra città, vuole porre Caltanissetta al centro dell’attenzione nazionale nel
campo degli studi storici, col sostegno e col contributo delle istituzioni, degli enti e dei pri-
vati che stanno garantendo il loro supporto.

L’organizzazione di questo evento è stata resa possibile anche grazie alla valida ed entu-
siastica collaborazione di Massimo Arnone e di Marina Congiu ed alla partecipazione e
all’interessamento di tutti gli studiosi che hanno accolto il nostro invito a dare i propri con-
tributi scientifici: a loro desideriamo esprimere il nostro più sentito ringraziamento.

Ci auguriamo che il presente volume possa diventare un utile strumento di lavoro e di
confronto per coloro che si accostano allo studio della Sicilia antica.

Calogero Miccichè, Simona Modeo, Luigi Santagati
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