
STORIA DELLA SICILIA 

PREMESSA 

Una storia lunga tremila anni, avvincente, affascinante, 

quasi incredibile. Come pochi altri Paesi hanno avuto. La 

Sicilia è stata abitata da molti popoli, governata da dinastie 

disparate, e tutti, tranne i Vandali, hanno portato qualcosa di 

esclusivo e di originale, conoscenze e realizzazioni, 

sviluppo o innovazioni nel campo delle istituzioni civili, 

delle opere pubbliche, dell'agricoltura, dell'alimentazione, 

del diritto, delle scienze e in molteplici settori della società. 

Razze, stirpi, etnie, civiltà diverse hanno contribuito anche 

ad un importante arricchimento culturale. Tutto è stato poi 

amalgamato in un cocktail che ha dato vita alla Sicilia e al 

siciliano di oggi, portatore di una marcata individualità, che 

sente forte una specifica identità. 

La Sicilia ha coltivato fin da tempi remoti un sentimento 

diffuso di nazione o comunque di particolarità, ha sviluppa-

to un radicato bisogno di autonomia, non di rado frutto di 

giustificati risentimenti nei confronti dei poteri egemoni che 

l'hanno spesso penalizzata. 

Qualcuno ha detto che siamo il sale del mondo, quel con-

dimento indispensabile, quell'ingrediente finale senza il quale 

qualunque sia pur bella pietanza non avrebbe il gusto per 

essere la regina della tavola. Anche in questo concetto c'è 

l'orgoglio di un passato, come si diceva all'inizio, che ha pochi 

eguali nella storia dei popoli. É lungo, infatti, l'elenco delle 

genti che hanno conquistato, abitato e governato la Sicilia e 

che hanno inevitabilmente lasciato un grande patrimonio di 

cultura e conoscenze. Si comincia coi Sicani, originari — 

come si è ipotizzato — da territori che corrispondono alla 

Spagna di oggi, poi fu la volta dei Siculi, popolo di lontana 

etnia indoeuropea stanziatosi nel centro-Italia e da qui 

trasmigrato in Sicilia, quindi fu la volta dei Fenici giunti da 

un'area corrispondente all'odierno Libano. Successivamente 

arrivarono i Greci dal vicino Oriente ed i Punici dall'attuale 

Tunisia, i Romani e più tardi i Vandali dall'Europa baltica, gli 

Ostrogoti di cultura germanica dalla pianura balcanico-

danubiana, i Bizantini dalla Grecia, gli Arabi dal Medio 

Oriente e con loro i Berberi dal Nord-Africa, poi i Normanni 

lontani discendenti dai Vichinghi, gli Svevi provenienti dalle 

regioni sud-occidentali della Germania, gli Angioini dalla 

Francia, gli Aragonesi dalla Spagna, precursori etnici del più 

vasto dominio spagnolo, i Piemontesi (esponenti dell'effimero 

Regno sabaudo), gli Austriaci e quindi i Borboni  

oriundi dalla Spagna, ma fondatori sul trono di Napoli di una 

dinastia italiana. Finché nel 1860, col plebiscito, la specificità 

statuale della Sicilia si dissolvette nell'Unità nazionale del 

Regno d'Italia. 

Quante dominazioni, quanti intrecci, quanti segni lasciati 

nel territorio e nella cultura del popolo siciliano, che si è 

andato formando prendendo un po' di qua ed un po' di là, 

sino a darsi una propria identità! 

Cosa ha influito di più ed è maggiormente presente nella 

Sicilia di oggi? Una risposta attendibile la potrebbero dare 

approfonditi studi sociologici ed antropologici. In ogni caso 

potrebbe dirsi che molto presenti e forti sono ancora oggi 

influssi e tradizioni di impronta araba e spagnola. 

Valeva proprio la pena raccontare la Storia della Sicilia, 

una regione estremamente interessante per quello che in 

essa è accaduto e per ciò che ancora adesso vi si conserva. 

Si potrebbe dire che Storie della Sicilia sono state scritte in 

vario tempo. Ed allora dove sta la novità? Questo racconto, 

presentato con autorevolezza scientifica e gradevolezza 

espositiva, è il frutto di studi e ricerche di parecchi anni di un 

autore, Salvo Di Matteo, che tanto ha scritto sulle cose della 

Sicilia e che adesso ha voluto completare il lavoro di una 

vita. Ha voluto darci questo importante, ampio e completo 

contributo di conoscenza, e come editori siamo molto con-

tenti di "dargli vita" con questa pubblicazione. 

La novità più importante di quest'opera (come è detto nel-

l'Introduzione dell'Autore che segue questa nota) sta nel fatto 

che è anche una storia civile della Sicilia. Oltre che occuparsi 

di eventi dinastici, politici e militari, di guerre e dominazioni, 

essa presenta gli aspetti sociali ed economici dell'isola in ogni 

tempo, la sua struttura istituzionale, amministrativa e tributa-

ria, la vita e le condizioni della gente con le sue tante difficol-

tà, i sussulti, le tensioni e le ribellioni che hanno contribuito 

via via a modificare i rapporti fra le classi dominanti e quelle 

dei dominati. Si guarda al paesaggio rurale ed urbano, alla cul-

tura e agli intellettuali che hanno inciso non poco nella società, 

all'organizzazione amministrativa sino agli odierni sviluppi 

della Regione ed al mondo del lavoro. 

Anche di questo si è parlato in alcune Storie della Sicilia, ma 

in questo caso l'indagine e gli approfondimenti sono stati più 

numerosi, costanti e certosini. Ed il risultato che ne è venuto 

fuori costituisce l'originalità e la peculiarità di quest'opera, 



 

l'importante contributo che l'autore dà in questa ricerca che 

ha appassionato e continua ad interessare molti studiosi. 

Peraltro va ribadito che un tale complesso contesto espo-

sitivo si innesta organicamente nella trama degli avvenimenti 

materiali che pur costituiscono l' altro pilastro di quest'opera, 

che dà così un quadro vasto ed animato dell'intero percorso 

storico avveratosi in questa terra eletta e travagliata, dove si è 

sofferto tanto, ma ci si è anche arricchiti parecchio grazie 

all'incontro del sostrato indigeno con civiltà e culture che 

fanno della Sicilia quella straordinaria terra che è stata ed è 

ancora adesso. 

Ad un anno dalla prima edizione, ripresentiamo la storia del-

la Sicilia in una veste di maggiore prestigio dal punto di vista 

dei materiali e del confezionamento del prodotto. Ma le novità 

più importanti sono soprattutto due: l'ampio apparato icono-

grafico, costituito da circa mille immagini, con ampie didasca-

lie che introducono nuovi elementi di conoscenza, arricchendo 

ulteriormente le informazioni che si trovano nel testo. 

Anche a prescindere dalla vitalità seducente dell'immagi-

ne, il lettore e lo studioso, disponendo di un tale contributo 

figurativo, percepirà meglio i tracciati stessi della Storia; 

realizzerà un contatto più immediato con l'oggetto della sua 

lettura. Sono raffigurati i personaggi delle vicende storiche 

e della cultura, gli episodi concreti svoltisi, le condizioni dei 

tempi, lo stato e i fattori dell'economia, gli eventi sociali, e 

ogni fatto ed ogni soggetto sui quali fosse possibile reperire 

le necessarie fonti iconografiche. 

Le immagini provengono da stampe, incisioni, dipinti, 

affreschi, mosaici, sculture, bassorilievi, medaglie, da antiche 

e rare miniature reperibili nelle cronache medievali, da dise-

gni, cartografie, e naturalmente da fotografie per i tempi 

moderni. In tanti casi il loro sorprendente magnetismo crea 

momenti di intensa suggestione ed accresce la forza evocativa 

della narrazione storiografica. Si pensi, a titolo di esempio, 

all'inatteso godimento di certe figure miniate tratte dalle cro-

nache medievali (di Giovanni Villani, di Pietro da Eboli, di 

Giovanni Scilitze e altri) che illustrano con rudimentale effica-

cia i fatti del tempo, o all'ingenuo e vigoroso rigore delle anti-

che xilografie o alla suprema raffinatezza e precisione di inci-

sioni, litografie e disegni dei maestri del Sette-Ottocento. 

 

Tutto ciò è stato raccolto con meticolosa cura e vaste ricer-

che. Un patrimonio che non è, poi, soltanto una muta esposi-

zione museale, poiché ogni immagine, dalla più grande alla 

più piccola, parla un proprio linguaggio che la istituisce nella 

sua valenza di strumento storiografico, giacché tale essa 

intende essere. 

Ogni immagine è accompagnata da un'ampia didascalia 

descrittiva — opera dello stesso Autore — che si estende 

all'inquadramento storiografico di essa nel contesto al quale 

appartiene, e fornisce minute informazioni storiche, sociali, 

economiche, culturali (secondo il caso) che integrano o si 

innestano, con notizie ulteriori, nella vasta trattazione stori-

ca del libro. Ogni didascalia contiene, infine, l'indicazione 

della fonte dell'immagine o del luogo di reperibilità. 

Le immagini trovano le loro fonti in materiali distribuiti 

in vari depositi culturali, fra cui: Biblioteca Nazionale di 

Parigi; Biblioteca Nazionale di Madrid; Museo del Prado e 

Museo-Galleria dell'Escoriale di Madrid; British Library di 

Londra; Biblioteca dell'Università di Heidelberg (Germania 

sud-occidentale); Biblioteca civica di Berna. 

All'Italia appartiene la messe più copiosa. A Palermo: 

Biblioteca centrale della Regione Siciliana; Biblioteca comu-

nale; Museo archeologico regionale; Galleria regionale della 

Sicilia; Civica Galleria d'arte moderna; Palazzo dei Norman-

ni (dipinti e affreschi). A Roma: Biblioteca Apostolica 

Vaticana; Biblioteca Casanatense; Biblioteca Hertziana; 

Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea; Musei 

Capitolini. A Napoli: Museo di Capodimonte; Museo della 

Certosa di San Martino; Museo archeologico; Palazzo reale 

(Biblioteca Nazionale e opere d'arte). A Milano: Gabinetto 

delle Stampe storiche del Castello Sforzesco; Civica Galleria 

delle Stampe Bertarelli. A Firenze: Biblioteca Nazionale 

Centrale; Biblioteca Laurenziana. A Torino: Biblioteca del 

Palazzo Reale. A Siracusa: Museo archeologico regionale. A 

Trapani: Museo Pepoli.A Cefalù: Museo Mandralisca.A 

Mozia: Museo Whitaker. A Firenze: Galleria degli Uffizi. A 

Caprarola (Viterbo): Palazzo Farnese/affreschi. Di altre fonti 

si troverà la citazione di volta in volta nelle didascalie. 

L'Editore 


