
Intersezioni // La Gurfa

Giovanni Asmundo

Cantiere Peripli



Iniziamo oggi un lungo e affascinante viaggio 
via mare e via terra, sospeso tra mito, storiogra-
fia e archeologia.
Così come in Peripli e in Stanze d’Isola, un luo-
go diventerà il pretesto per narrare una molte-
plicità di storie e percorsi che ivi si intersecano, 
costruire una collezione di tracce, un atlante di 
memorie, muovendosi nel tempo e nello spazio.
Lo schizzo in sezione rappresenta  un comp-
lesso architettonico rupestre, finemente sca-
vato dall’uomo nell’arenaria e risalente molto 
probabilmente  all’età del Bronzo, costituito da 
una successione di ambienti funerari e cultuali 
che trovano il loro culmine in una straordinaria 
tholos e nell’annessa camera sepolcrale.
La suddetta Tholos, alta 16,40 m, è la più 
grande del Mediterraneo; presenta proporzioni 
analoghe al Tesoro di Atreo, a una scala tuttavia 
leggermente maggiore.
Il complesso è situato ad Alia (PA) nel cuore 
montuoso della Sicilia, nella valle dell’Halykos, 
un’antichissima via di penetrazione per chi 
volesse raggiungere l’entroterra, una volta ap-
prodato sulla costa meridionale dell’isola.

Parte prima
Da Egeo a Minosse in Sikania
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Ecco uno schizzo del sistema Halykos/
Platani-Himera. I due fiumi, con le loro 
valli“concatenate”, costituirono dalla preistoria 
sino all’età storica non solo una delle poche vie 
di penetrazione nel cuore della Sicilia, ma so-
prattutto di valico da un versante all’altro, pro-
prio al centro dell’isola. Sono due aspetti non 
indifferenti, come si vedrà più avanti.
Nello schizzo sono citati i luoghi di cui parlere-
mo in questo viaggio, che ci condurrà da Atene 
alla Creta di Minosse per poi atterrare dal cielo 
e approdare via mare sulle sponde marnose 
della Sicilia del sud, per addentrarci infine nel 
territorio dei Sicani, nei meandri dell’interno 
profondo dell’isola.

Una vela nera salpò sulle onde cupe, accom-
pagnata dalle lacrime sciolte sulla barba di un 
padre.
Ma Teseo voltava già le spalle alla rupe, pieno 
d’ardore; avrebbe ucciso il Minotauro e liberato 
non solo i fanciulli ateniesi, ma la stessa sua 
città dalla sudditanza nei confronti di Minosse.
Com’è noto, si ritiene che i sacrifici del mito 
siano la trasposizione della condizione storica 
di egemonia minoica sull’Egeo.
Seguono varie scene in dissolvenza.
Il piede di Teseo tocca terra. Arianna innamo-
rata siede in una stanza dagli affreschi vivaci. 
Dedalo, architetto del palazzo-labirinto, la in-
contra in un angolo oscuro, suggerendole l’idea
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della matassa. Seguiamo la schiena di Teseo 
avanzare lungo corridoi che si stringono e si 
avvitano, il filo tra le dita. Asterione ucciso dal 
proprio salvatore, la spada insanguinata. La fu-
ria di Minosse, la vendetta su Dedalo e il figlio 
Icaro, imprigionati nel silenzio profondo del la-
birinto di Cnosso.
Vediamo i due sollevarsi in volo grazie allo 
stratagemma delle ali di cera e piume, il palazzo 
bianco in basso, i monti riarsi, l’Ida, la distesa 
delle onde, il sole ardente.
Ma il tragico destino di Icaro non è l’epilogo del 
mito, che infatti prosegue al di là del mare, in 
Sicilia.

Erodoto e altri storici greci hanno tramandato 
che Dedalo, rimasto solo, atterrò sulla sponda 
meridionale della Sicilia, dove grazie alla pro-
pria fama di grande architetto venne accolto 
nella città di Inico dal re sicano Cocalo, che lo 
ospitò e ne divenne amico.
Un affascinante dato storico: del re Cocalo ab-
biamo notizia anche dalle tavolette contabili 
di commercio ritrovate nel palazzo miceneo di 
Nestore a Pilos, nel Peloponneso.
Si narra che alla corte di Cocalo, per ricam-
biarne l’ospitalità, Dedalo fu artefice di molte 
opere straordinarie. Egli progettò e fece scav-
are le grotte sulfuree del monte Kronio (Stufe di 
San Calogero, Sciacca), in cui gli strati ceramici 
hanno suggerito una frequentazione a scopi 
cultuali, se non terapeutici ante litteram, già 
in età arcaica.   E costruì la reggia di Kamikos, 
ricca e inespugnabile. Quest’ultima, di difficile 
collocazione, è da alcuni studiosi identificata 
con Sant’Angelo Muxaro (Agrigento), baluardo 
dei monti Sicani, nella valle del fiume Platani.
L’evidenza archeologica è una necropoli, sugli 
spogli fianchi della collina, caratterizzata da
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alcune tholoi analoghe alle micenee ma scav-
ate nella roccia, tipiche della contaminazione 
isolana.
Una in particolare, detta “Tomba del principe” 
non solo raggiunge i 9 metri di diametro nel 
solo vano principale, ma accanto al letto funer-
ario fu rinvenuto un eccezionale corredo in oro 
massiccio con raffigurazioni taurine, di influen-
za micenea, oggi conservato al British Museum 
di Londra.
Ma notizie di Dedalo giunsero fino a Creta, alle 
orecchie di Minosse, che decise di inseguirlo.

Armò così una flotta numerosa e potentissima e 
salpò alla volta dell’isola d’occidente e le grandi 
navi rosse e nere solcarono la schiuma ribol-
lente del mare.
Quando giunsero in vista dell’isola sbiancata 
di sale e giallastra di zolfo, si fece silenzio sulle 
onde.
Scelsero una spiaggia lunga e bianca e orlata da 
un folto manto di pini, ai piedi di una maestosa 
scogliera gessosa, abbacinante nel sole.
Dedalo si nascondeva sui monti impervi, 
nell’imprendibile rocca di Kamikos.
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La temibile flotta di Minosse dai vessilli vari-
opinti rossi e oro sfavillava sulla spiaggia bian-
chissima. Il talassocrate sollevò il piede dalla 
sabbia e si addentrò tra i monti brumosi, lungo 
le spire del fiume Halykos.

Raggiunto re Cocalo a Kamikos, fu accolto con 
onore. Dopo il banchetto ospitale, sottopose al 
re sicano un enigma: far passare un filo attra-
verso la cavità interna di una conchiglia, facen-
dolo fuoriuscire da un forellino all’estremità di 
essa.
Il viso illuminato dallo scoppiettio del fuoco del 
salone, Cocalo ricorse a uno stratagemma: legò 
il filo a una formica, la pose all’ingresso della 
conchiglia e la attirò dall’altra parte con una 
goccia di miele, riuscendo nell’impossibile im-
presa.
Da notare che il racconto è intriso di simbolo-
gie architettonico-dedaliche: la conchiglia rap-
presenta al tempo stesso il “labirintico” e la sezi-
one aurea, così come il filo allude ad Arianna.
Minosse riconobbe subito il trucco, avendolo 
appreso egli stesso da Dedalo molti anni prima, 
e infuriato intimò al re sicano la consegna del 
fuggiasco.
Trionfante, Minosse si ergeva nella penombra, 
la mente già tesa al mare spumoso; ma un di-
verso destino lo attendeva.
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Le figlie di Cocalo attirarono Minosse in un le-
tale trabocchetto: lo invitarono in una vasca da 
bagno, in una stanza vaporosa (memoria forse 
delle stufe del monte Kronio), lo spogliarono 
e ammansirono, ma mentre lo blandivano ini-
ziarono a versargli addosso acqua sempre più 
calda, fino ad ucciderlo per ustione. Un’altra 
versione fa riferimento all’ausilio di tubi, pro-
gettati da Dedalo, dai quali venne versata pece 
bollente.
Questa fu fine del grande Minosse in Sicilia.
Ai Cretesi che lo accompagnavano fu detto che 
si era trattato di un tragico incidente. Il mito 
mostra quasi una sottile ironia nel capovol-
gimento della rappresentazione scenica for-
nito da Cocalo: il talassocrate cretese, domina-
tore del vasto mare, vittima accidentale di uno 
scivolamento durante le abluzioni in un piccolo 
lavacro (peraltro in uno sperduto entroterra ai 
confini del mondo). Sembra di udire le sue pa-
role, pronunciate sottovoce e con mestizia nel 
salone del palazzo, quasi un velo posto dinanzi 
alla malcelata evidenza: la sacra l’ospitalità tra-
dita dalle dolcezze di un bagno ingannatore.

Il corpo, restituito ai Cretesi, venne sepolto in 
un luogo accuratamente nascosto, con immensi 
onori.
Erodoto narra che questi fatti accaddero tre 
generazioni prima della guerra di Troia.
Diodoro e altri storici greci narrano che i Cre-
tesi rimasti si divisero in due gruppi: alcuni 
tornarono alla rupe bianca sul mare e vi fondar-
ono una città le cui rovine portano ancora oggi 
il nome di Minoa, mentre altri, dopo aver va-
gato nell’entroterra, edificarono una città detta 
Engyon; ma questa è un’altra storia, che raccon-
teremo più avanti.
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Nel prosieguo parleremo della misteriosa tom-
ba di Minosse, viaggiando tra luoghi, tracce, 
evidenze archeologiche e leggende che con essa 
possono essere poste in relazione.
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