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Agli amanti di questa terra incantevole
legati alle vere origini del nostro popolo.
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UN VIAGGIO DELL'IO NEI MILLENNI
Mi è stato chiesto da Claudio D'Angelo di scrivere la prefazione a
questo suo lavoro. Ricordo bene il giorno e la circostanza, tornavo
dall'aeroporto Vincenzo Florio dove ero andato per dare il primo
saluto di ben tornato a mio cognato... è' quasi un rito. A cadenza
bimestrale, settimana più, settimana meno, sente forte il bisogno di
respirare l'aria della sua Sicilia, e così, improvvisamente, quasi sempre
senza nessuna programmazione, smanetta nervosamente su internet
per trovare il primo volo e “tornare a casa per odorare i profumi della
sua terra”. Un cognato particolare il mio, una persona che ho
imparato a conoscere e amare per la profondità del pensiero e la
sensibilità immensa della sua anima. Ci chiamiamo fratelli, perché
fratelli ci sentiamo. Appena arrivato a casa uscì dalla tasca della giacca
un manoscritto, in prima facciata un titolo: I SICULI. “L'ho scritto...
te lo affido”. Rigiravo il libro tra le mani e pensavo alle tante volte in
cui Claudio mi aveva parlato delle sue ricerche, delle contraddizioni
riscontrate tra gli autori, dei suoi trasferimenti per consultare temi
conservati in prestigiose biblioteche, del lavoro immane durato oltre
due anni, per raccogliere informazioni tese a ricostruire la storia di
questo splendido, meraviglioso popolo, i Siculi. Mai avrei pensato di
veder tradotti i ragionamenti affrontati nelle calde sere d'estate
assaporando la fresca granita, in un libro, perché mai mi sarei
aspettato che mio cognato potesse semplicemente pensare di scrivere
su quest'argomento tanto affascinante quanto ostico. Ma Claudio, il
mio piccolo grande fratello, l'uomo di poche parole segnato da dolori
dell'anima dai quali non si è fatto mai piegare, l'uomo di un'onestà
intellettuale senza pari, l'uomo che per la fermezza dei sani valori non
sa scendere a compromessi, l'uomo pronto a piegarsi ma mai a
spezzarsi, il solitario viaggiatore della sua stessa vita, l'uomo
determinato, l'uomo profondo che nella lettura di una poesia riesce
trovare “il suo messaggio” e diventa poeta subito vincendo
prestigiosi premi letterari, l'uomo che non conosce la sconfitta,
l'uomo il cui credo è “il per-dono”, non finirà mai di stupirmi. E
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stupito, e direi un po' incredulo, ho letto... e ho letto ancora, e ho
sentito la necessità di andare avanti, la voglia di leggere sino alla
parola “fine”.
Adesso il libro è pronto ed io ho il piacere di trasmettervi alcune mie
personali riflessioni.
Quando penserete a questo libro, riposto ordinatamente e in bella
vista nella vostra libreria, se non avrete ancora affrontato la lettura
delle intense pagine attraverso le quali il cuore di un appassionato di
storia vi porterà lontano nel tempo accompagnandovi poi, quasi in
punta di piedi, a passeggio tra i secoli, la prima cosa che vi verrà in
mente sarà la copertina, semplice ma elegante, sobria ma definita,
studiata nei particolari, seducente nella sua essenzialità. D'altro canto
Claudio D'Angelo, il puntiglioso autore del volume che ama dare
valore ai particolari, non poteva che affidare il lavoro grafico ad
Andrea, suo figlio, l'attento professionista e grafico capace di
costruire una copertina rappresentativa dell'essenzialità del messaggio
di questo immane lavoro fatto di attente ricerche e di tanto pathos.
Scrivere una prefazione è, a mio parere, un modo per accompagnare
alla lettura del volume e far conoscere meglio l'autore o il
personaggio a cui il libro si riferisce... così ho fatto trasportando il
lettore nel viaggio della vita di personaggi di grande spessore e a me
cari, come Alberto D'Angelo e Saverio Adamo. Anche “I Siculi”,
nella storia e sulla carta, è per me un viaggio che l'autore, Claudio
D'Angelo, ha affrontato portandosi dietro soltanto le valige
dell'anima - per riporvi date, avvenimenti, eventi di fughe precipitose
e di nuovi insediamenti, nomi di città con un collegamento preciso al
popolo dei Siculi - e il taccuino, l'inseparabile taccuino del
viaggiatore, per annotare la storia di un popolo che fugge, si sfalda, si
ricompone - come una sequenza cinematografica con le sue
dissolvenze e i suoi riassestamenti - e poi ritoccare, cancellare e
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riscrivere quegli appunti, in quel continuo trasloco dalle pagine di
storia al foglio di carta bianca e viceversa, che è poi l'essenza della
scrittura. LA SCRITTTURA... un viaggio della mente che messo su
carta assume contorni, colori, identità... un viaggio, che sempre
ricomincia, come la vita, e ogni annotazione sul taccuino è un
prologo. Perché Claudio D'Angelo, in questo suo lavoro che giudico
autenticamente poetico, viaggia alla scoperta di un popolo, direi
meglio all'interno di un popolo, ed è come se viaggiasse all'interno di
se stesso e non soltanto, perché è nello specchio delle cose, degli
uomini, degli avvenimenti, di quanto leggiamo negli antichi testi, che
ritroviamo non solo le nostre origini, ma noi stessi. E “I Siculi” è
tutto questo, un viaggio, l'odissea o meglio l'avventura di un popolo
in cui, esaminandone i percorsi, ci si può riconoscere. Ho letto tutto
d'un fiato questo libro che mi piace definire, per i suoi contenuti “Il
Libro”, perché quanto l'autore ha scritto è a mio parere, una
ricognizione della storia, una ricostruzione e ricomposizione di un
popolo che nella sua reale fedeltà fa diventare lo stesso autore “l'io
viaggiante”, un personaggio letterario che, come nella vita, procede
tra certezze, esitazioni, disgressioni, mescolanza di casualità e
ricerche, per produrre infine la storia del meraviglioso viaggio nei
secoli di questo affascinante, intraprendente ed evoluto popolo “I
Siculi”.
E' con un’indescrivibile emozione che vi auguro buona lettura e vi
invito a leggere oltre le righe per ritrovare voi stessi.

Antonello Frattagli
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Premessa
La storia è memoria degli eventi, DNA del nostro passato, verità
e bellezza; essa ci appartiene pienamente perché solo attraverso la
conoscenza delle nostre radici possiamo trarre i giusti insegnamenti
per affrontare con forza e fierezza il nostro futuro.
Non ho la presunzione di conoscere la verità sugli eventi che
hanno contraddistinto il cammino del popolo dei Siculi in migliaia di
anni della loro storia, ma ho sicuramente la consapevolezza che
spesso, la storia, è riferita in modo distorto; chi la racconta è in grado
di alterare le vicende, di esaltare o cancellare le verità, diventando
inevitabilmente spettatore di parte.
Scrive Paul Valéry: “Il passato è solo il luogo delle forme senza forze; sta a noi
dargli vita e necessità, e attribuirgli le nostre passioni e i nostri valori”.
Apriamo gli occhi, ricerchiamo l’autenticità delle nostre origini,
riscopriamo oggettività e bellezza dalla terra in cui viviamo e dalle
cose che ci circondano, non conoscere la nostra provenienza equivale
a non sapere dove siamo diretti.
Sulla scorta di quanto è emerso nella ricerca che andrò a esporre,
posso affermare che, contrariamente a quanto mi hanno sempre
riferito, noi non discendiamo per nulla dagli antichi Romani, ma da
un popolo che li ha preceduti molti secoli prima della loro comparsa,
stirpe che ha civilizzato gran parte dell’Europa antica... i Siculi.
E’ limitativo identificare i Siculi come semplice entità di popolo,
essi erano una civiltà molto avanzata che si è propagata dalla Crimea
alla penisola anatolica, alla penisola balcanica, alla nostra penisola,
dando un apporto fondamentale alla cultura e alla conoscenza nei
territori in cui si sono insediati, stirpe precursore e ascendente di
molte altre etnie, Greche e Romane comprese.
Claudio D’Angelo
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Cap. I° – Considerazioni generali sui Siculi
Se mi limitassi a parlare della comparsa dei Siculi
prendendo spunto dagli scritti storici, esporrei un
quadro molto confuso, sia sui tempi, sia sui territori in
cui si sono insediati; questo perché gli avvenimenti
propriamente storici hanno avuto inizio con lo sviluppo
della scrittura (750 a.C.), mentre gli antichi Siculi erano attestati in
gran parte della penisola balcanica già nell’ultima fase della preistoria
denominata protostoria (1900 a.C.), per poi espandersi nella penisola
italiana (1700 a.C.).
I Greci hanno avuto il merito di sviluppare la scrittura dando
testimonianza del passato, e questa prerogativa gli ha consentito
descrivere le antichità. Nel ricostruire la storia, hanno volutamente
omesso di evidenziare le grandiosità dei popoli che li hanno preceduti
e da cui discendono, preoccupandosi di apparire agli occhi del
mondo come unica e grande stirpe, nata come dal nulla, per volontà
degli dei.
Così, hanno raccolto le notizie narrate oralmente su fatti
accaduti molti secoli prima della loro comparsa, li hanno manipolati,
inquinati, e legati con episodi nuovi, arricchendoli di caratteristiche in
cui vedevano attuati i propri ideali politici e le proprie aspirazioni.
E’ risaputo che proprio i Greci avessero una grande
immaginazione, non per niente gli si può attribuire l’invenzione del
teatro.
Gli storici Romani, invece, hanno ripreso la tradizione Greca
fornendoci notizie irreali riguardanti la storia più antica della loro
città; i Romani, difatti, non possedevano alcuna tradizione letteraria,
le uniche fonti di cui disponevano per illustrare il periodo delle loro
origini, erano magre notizie risalenti a un'epoca non anteriore alla
metà del IV° secolo a.C..
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Ma Roma, la dominatrice del mondo, doveva avere una storia
gloriosa, pertanto hanno dovuto inventarsela di sana pianta.
Così, Greci prima e Romani poi, pur nutrendosi
abbondantemente della cultura e della civiltà dei Siculi, hanno
minimizzato quel popolo indicandolo come “indigeno” o “barbaro”,
ma grazie a esso sono riusciti a emergere come grandi potenze del
mondo antico in tutto il mediterraneo.
Conseguentemente, ci ritroviamo una storia senza Siculi,
raccontata proprio da chi li ha cancellati, sempre tesi a esaltare se
stessi (le loro origini, i loro territori, le loro conquiste, i loro mestieri,
i loro dei), impegnati a demolire e demonizzare le civiltà e le culture
degli altri, condizionando i lettori a una visione storica distorta,
confusa e incompleta.
I Greci e i Romani non si sono limitati a questo, si sono
anche affannati a radere al suolo ogni traccia materiale dell’esistenza
del popolo Siculo, gente pacifica, non impegnata a investire ogni loro
sforzo in potenzialità militare aggressiva e offensiva ma dedita a
sfruttare la loro sapienza, la loro cultura e il loro ingegno nella
direzione del progresso e della civiltà.
Di questi “Siculi”, la documentazione storica è dunque avara
di notizie e piuttosto confusa; quelle poche che sono giunte fino a
noi non consentono una ricostruzione continua del quadro storico
“Siculo” se non per frammenti, e sempre in funzione delle politiche
Greche e Romane.
Di conseguenza, per avere un’idea più reale sulle origini della
nostra civiltà, non possiamo basarci unicamente sugli scritti giunti
fino a noi (spesso in contrasto nei tempi, nei nomi e nei luoghi che
sono riportati), ma è necessario seguire altre possibili ricerche, come
quella scientifica, archeologica, etnologica e religiosa.
Da questo mix, scaturisce un altro ben più ampio passato,
esso riporta le lancette storiche intorno al XXI° secolo a.C., e colloca
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il popolo dei Siculi al primo posto tra le popolazioni che hanno
civilizzato gran parte dell’Europa antica.

13

14

Cap. XVI° – Ricerche archeologiche
Prima di illustrare un’incredibile scoperta riguardante i
Siculi, voglio precisare che essi non appartengono né
all’ecumene italica né alla koiné mediterranea o greca, la
loro cladogenesi è da ricondurre al lontanissimo mondo
orientale da localizzare tra le regioni del Baluchistan e il Panjab,
grossomodo tra il Pakistan e l’India.
L’apparentamento del Siciliano con la lingua Sanscrita
appartiene al ceppo delle lingue
indoarie. Il decifratore della grande
scoperta è stato il prof. Enrico
Caltagirone di Centuripe mentre
Alfredo Puzza ha accertato e
certificato la scoperta rivelando e
raccogliendo il patrimonio linguistico
che si nasconde nei meandri della più
nobile e della più aristocratica lingua che ha dato i natali a tutte le
lingue europee. Dalla Kotyle di Grammichele, le cui scritte sono state
tradotte dal prof. Caltagirone, si legge un testo in linea con le figure
dipinte sul vaso: “Colui che eccelle nella pulizia può offrirsi
anche ad una vergine”.
E’ sorprendente il grado di rispetto e civiltà raggiunto dai
Siculi!
Da questi studi l’autore ha appurato la grande maturità di quel
popolo e la loro straordinaria conquista spirituale, in anticipo di
qualche secolo rispetto a quello del mondo della Bibbia; essi
portavano con sé il patrimonio del mondo dei Guru e dei sapienti
orientali.
Ad Adrano sono stati scoperti due frammenti di tegoli di
coperture funebri e una stele in pietra arenaria proveniente dalla
contrada Mendolito.
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Traslitterando le iscrizioni, esse riportano le seguenti frasi:
Primo tegolo: per i due morti qui esposti, invoca Dio;
Secondo tegolo: concedi ai resti di risorgere;
La stele: Questo (sottinteso il muro ove era inserita) è stato
costruito da…(illeggibile)… più forte per proteggere le
case dalle capre, pertanto (in questa città) una sola porta
conduce.
Le iscrizioni sui tegoli, nel contesto delle iscrizioni Sicule,
nonostante la loro brevità, rappresentano qualcosa di speciale. Esse
superano ogni possibile immaginazione per potenza speculativateologica, che per quei tempi (ma anche per i nostri) è sconvolgente.
Da un canto, aprono uno spiraglio inaspettato sulle credenze
religiose e ci illuminano sul loro mondo spirituale e sull’aldilà,
dall’altro testimoniano l’altissimo livello culturale raggiunto dai Siculi,
pari solamente a quello della civiltà etrusca, ma certamente superiore
a molte altre coeve, Grecia compresa.
In effetti, si tratta di uno squarcio larghissimo, il popolo
Siculo, anticipando di almeno cinque secoli l’avvento del
cristianesimo, già poneva il concetto di resurrezione e forse di
reincarnazione.
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Conclusione
Questo lungo percorso di ricerche compiuto sui Siculi, spacca la storia e
dà un quadro protostorico che chiarisce molti punti oscuri riguardo alle nostre
origini.
La storia dei Siculi – popolo delle falci, coltivatori, allevatori di cavalli,
cavatori di miniere, costruttori di mura ciclopiche e di città, navigatori e guerrieri
– popolo che segna pesantemente il suo passaggio nel cuore dell’Europa antica per
poi distendersi nella nostra penisola fin dal II° millennio a.C. – popolo che ha
dato origine a grandiosi stirpi come quelle Greche e Romane – termina il suo
“Regno Millenario” in Sicilia, dove ancora batte forte e vigoroso il cuore di zolfo
spirituale e politico di un popolo prodigioso.
Adrano, Giano, Saturno, Italo, Siculo e Ducezio, condottieri dei Siculi
per meriti acquisiti sul campo, ne hanno catalizzate le aspirazioni portando civiltà
e progresso nei territori in cui hanno vissuto.
Ducezio, il Siciliano che condusse la prima guerra d’indipendenza che la
storia ricordi, il Signore delle Valli dei Palikoi dove s’identificano nei Laghetti di
Naftìa i “Gemelli Santi”, protettori degli esuli, degli schiavi e delle donne in fuga,
è soltanto l’ultimo condottiero di un popolo ormai in agonia, il sussulto di chi non
manca di esprimere dignità.
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