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L’enigma di Monte Guastanella
La ricerca. L’archeologa Rosamaria Rita Lombardo avanza la suggestiva ipotesi, sulle
tracce di Paolo Orsi, che l’insediamento agrigentino custodisca la tomba del re Minosse
ROSAMARIA RITA LOMBARDO

«I nsomma M. Guastanella è un
enigma» Paolo Orsi (da pagi-
ne inedite del taccuino n. 148

del 28 maggio 1931). E’ molto verosi-
mile che la tomba del talassocrate
cretese e la dedalica città di Camico,
di cui narrano le fonti classiche, pos-
sano essere identificate, secondo le
mie ricerche, con il suggestivo e affa-
scinante insediamento agrigentino
del Monte Guastanella, sinora ritenu-
to dai più di esclusiva matrice araba.
Le consistenti e incessanti ricerche
condotte al riguardo in questi ultimi
anni su tale sito, un superbo santua-
rio /sepolcro di vetta di verosimile
matrice minoico- micenea, per molto
tempo negletto e quasi sconosciuto,
hanno acceso i riflettori e calamitato
l’attenzione scientifica nazionale ed
internazionale su tale insediamento
(Convegno Studi Candidatura Une-
sco del Monte Guastanella, tenutosi a
Santa Elisabetta, in provincia di Agri-
gento il 18 e 19 luglio 2015 – Campagna
Fai 2016 “ I luoghi del cuore “ con clas-
sificazione al secondo posto dell’agri -
gentino, impegno assunto lo scorso
anno dal compianto professor Seba-
stiano Tusa di un sopralluogo valuta-
tivo per la possibilità di avvio scavi
“in loco”), gettando una luce del tutto
nuova sulla “vexata quaestio” dell’i-
dentificazione dei siti riportati dal-
l’infelice saga di Minosse in Sicilia.

Un re venuto dal mare… Secondo le
testimonianze di molti autori antichi
quali Erodoto, Aristotele, Diodoro Si-

culo, Strabone e altri, il re cretese perì
difatti di morte violenta sull’isola per
mano del re sicano Cocalo. Tali fonti e
gli studi su di esse operati hanno poi
contribuito a riconoscere piena veri-
dicità storica ai miti antichi e alla loro
tradizione orale conservatasi mira-
bilmente nel volger dei millenni. A tal
titolo risulta sbalorditiva la memoria,
in dialetto siciliano, preziosamente
raccolta sin da adolescente in ambito
familiare ed “in loco”, spia e motore
di tutte le mie ricerche, nella quale ho
scavato in tutti questi anni come se
stessi affrontando una stratigrafia e
che così recita: “Lu re Mini-Minosse è
drivucato intra la muntagna di Gua-
stanedda. È tuttu chinu d’oro e quan-
nu lu scoprinu iddu addiventa un cra-
stu d’oro e unu av’arrimaniri” ovve -
ro: “Il re Mini-Minosse è sepolto nella

montagna di Guastanella. È tutto pie-
no d’oro e quando lo scoprono egli di-
venta un capro d’oro e uno degli sco-
pritori dovrà sacrificare la propria
vita”.

Ad avvalorare la suggestiva ipotesi
archeologica avanzata , oltre alla pre-
ziosissima memoria popolare da me
raccolta e verificata direttamente,
concorrono sia i dati forniti dalle fon-
ti antiche, anche quelle meno note (E-
raclide Lembo, Duride di Samo, Lico e
persino l’elenco geografico compila-
to da Vibio Sequestre), rivisitate e uti-
lizzate con acribia dalla studiosa, sia
quelli emergenti dall’indagine au-
toptica, topografica, toponomastica e
idrografica effettuata sul territorio
in questione, illustrati nel primo sag-
gio storico-archeologico “L’ultima
dimora del re. Una millenaria narra-
zione siciliana “svela” la tomba di Mi-
nosse “ - Fara Editore , 2013 -. A tali
studi si aggiungono, da ultimo, le più
recenti scoperte ed acquisizioni di ri-
cerche condotte sui taccuini di scavo
di Paolo Orsi (Rovereto1859- Rovere-
to1935), conservati al Museo archeo-
logico regionale Paolo Orsi di Siracu-
sa e confluite nella pubblicazione
“Minosse e l’enigma del Monte Gua-
stanella. Con Paolo Orsi a Guastanel-
la, in terra di Sicilia, sulle orme del-
l’ultima dimora del re Minosse: una
sorprendente ipotesi archeologica” -
Arbor Sapientiae Editore novembre
2017.

Quasi un secolo è trascorso da
quando Paolo Orsi, vero pioniere ed
antesignano appassionato nella indi-

viduazione dei rapporti della Sikania
con le civiltà egee, condusse nel 1931 e
1932 nell’agrigentino esplorazioni e
scavi insieme al conte Umberto Za-
notti Bianco e al principe Ruffo della
Scaletta a Sant’Angelo Muxaro e nei
territori limitrofi, dopo aver rilevato
sin dal 1901 i primi indizi ed evidenze
insieme allo studioso “pancretese” A.
Mosso, ivi recatosi nel 1907.

Quanto emerge dalla ricca docu-
mentazione orsiana inedita è stato da
me “riportato alla luce”, a seguito del
rinvenimento fortuito di talune rare
foto d’epoca dei primi anni Trenta, ri-
traenti il sito di Monte Guastanella, in
un articolo, a firma “Viator”, pseudo-
nimo suggestivo, sospettato d’istinto
e poi scoperto essere del genio rove-
retano, apparso sulla rivista del Tou-
ring Club Italiano “Le vie d’Italia”,
1932 (Sicilia ignota pp. 57-62). Questi
dati sembrerebbero sensazional-
mente andare nella direzione dell’i-
potesi archeologica da me avanzata e
consacrarla appieno. “L’enigma di
Monte Guastanella”, così come Orsi,
in modo superbamente incisivo e il-
luminante, ebbe modo di definirlo,
intuendone la ricchezza archeologica
protostorica nascosta (“di di di più”),
chiede con forza alla comunità scien-
tifica regionale, nazionale ed inter-
nazionale, oggi più che mai, di essere
svelato, nella speranza che possa for-
nire una tessera di importanza milia-
re al mosaico di splendore archeolo-
gico e attrattiva turistico-culturale
del nostro Paese e della nostra amata
Isola. l

Il sito potrebbe
essere la dedalica
città di Camico,
di cui narrano
le fonti classiche.
La memoria
popolare racconta
del sovrano cretese

“LA MEMORIA DEL LAGO” DI ROSA TERUZZI

C olico e il lago, Milano e le vie traf-
ficate, i monti e i boschi dove par-
tigiani e collaborazionisti si

muovevano nell’ombra durante la se-
conda guerra mondiale vicino Sondrio.
Luoghi e storie sono al centro del nuovo
romanzo di Rosa Teruzzi “La memoria
del lago” (Sonzogno), il più coinvolgente
della serie delle “Miss Marple del Giam-
bellino”. La Teruzzi, caporedattore della
trasmissione “Quarto grado”, avvince il
lettore sin dalle prime righe con la sua
scrittura tenace e avvolgente come l’e-
dera. La narratrice in questo libro rag-
giunge l’apice della sua bravura nella
creazione di personaggi così vivi e reali-

stici che sembra di prendere un tè con la
protagonista, Libera, fioraia coltissima
e sensibile, e andare in una beauty farm
con la madre di Libera, Jole, personaggio
originalissimo che si prende tutto il pal-
coscenico. Jole è un’anziana “viveur”, un
po’ hippie, un po’ salutista alla perenne
ricerca dell’amore. Libera, impegnata
nell’ultimo capitolo di una storia d’amo -
re travagliata, la pazzerella e sincera Jo-
le, insieme alla Smilza, cronista d’assal -
to, e al capo di lei, dal nome che è tutto un
programma, Cagnaccio, risolveranno
un mistero di famiglia e affonda le radici
nella Seconda Guerra Mondiale. Perché
la mamma di Jole, Ribella, nel lontano

1946, una sera, lasciò la sua bimba appe-
na nata per un appuntamento da cui non
tornò più. Al suo matrimonio il bouquet
fu scambiato con un mazzo di fiori di
stramonio, simbolo del malaugurio. So-
no passati tantissimi anni ma il caso si
riapre perché la donna non si è suicidata
ma è stata uccisa. Sulle poesie di Battiato
e sugli echi manzoniani dell’Addio ai
monti di Lucia, fra canzoni di Jannacci e
versi in dialetto, tra una lettura di An-
guissola e un giallo di Scerbanenco, Li-
bera cerca di realizzare la frase che sem-
pre le diceva nonno Spartaco, il marito
di Ribella: “La verità rende liberi”.

ANNALISA STANCANELLI

“LA GRANDE BALLA”
Quel Sud
scroccone

ai danni del Nord
produttivo

LORENZO MAROTTA

“L a grande balla” di Roberto
Napoletano, autorevole
direttore di giornali e no-

tista della vita politica ed economica
dell’Italia, edito da La nave di Teseo,
2020, ripropone l’imbroglio secolare
di un Sud parassitario e scroccone ai
danni di un Nord produttivo ed effi-
ciente. Da qui “La grande balla”, co-
me titola il saggio. Supportato da
fonti ufficiali, tabelle, grafici, note,
cifre, l’autore smonta una ad una
non solo la suddetta “vulgata” , ma
dimostra al contrario, con dati alla
mano, come sia il Nord ad avere ra-
pinato sistematicamente le regioni
meridionali di risorse dovute per a-
sili, scuole, strade, ferrovie uguali a
quelli in uso nelle regioni del Nord. E
questo, malgrado la legge sul fede-
ralismo del 2009 voluta da Calderoli,
Bossi e Tremonti, che fissava i fabbi-
sogni standard di ogni abitante in
modo di non avere “cittadini di serie
A e cittadini di serie B”. Giusto! Solo
che questo riconoscimento di prin-
cipio è stato nei fatti annullato dal
criterio nefasto della “spesa storica”
per cui il ricco diventa sempre più
ricco e il povero sempre più povero.
“Quanti dei cittadini lombardi e ve-
neti sanno che sessantuno miliardi
dovuti al Sud vengono ogni anno re-
galati al Nord?”. Per finire “nei mille

poltronifici lombardo-veneto-pie-
montesi”.

Con una scrittura graffiante, di-
retta, ragionata, Napolitano articola
il pregevole saggio in tre parti: “Lo
scippo”, “La deriva greca”, “La pro-
posta per il paese”, con una introdu-
zione e conclusioni finali. Perché
non solo di denuncia di alcune ini-
quità storiche nei confronti del Mez-
zogiorno si tratta, ma di un’analisi
argomentata per la quale “il Nord
senza il Sud diventerà una piccola
colonia al di sotto delle Alpi”. Lo svi-
luppo economico e infrastrutturale
del Meridione, oltre ad essere dun-
que una questione di giustizia socia-
le, è essenziale all’economia com-
plessiva di un grande paese come l’I-
talia nel rapporto con l’Europa e con
il mondo. Ed è nella visione di una
proposta storico-economica per l’I-
talia tutta che sta il merito maggiore
del libro di Napolitano, essendosi
date e consumate nel tempo ricor-
renti denunce derubricate spesso a
facile cliché del solito piagnisteo
meridionale. Documentazione, ri-
chiami storici, chiarezza di linguag-
gio, rigore di analisi, visione organi-
ca d’insieme e proposta, sono gli in-
gredienti de “La grande balla”, come
contributo di quella “rinascita” tan -
to invocata. Senza con ciò nasconde-
re le responsabilità della classe poli-
tica del Sud, tra sprechi, clientelismi
e inefficienze. Un saggio la cui lettu-
ra coinvolge e affascina, impreziosi-
to com’è da riferimenti a grandi per-
sonalità di ieri e di oggi, come De Ga-
speri, Azeglio Ciampi, Mario Draghi
e lo stesso Giuseppe Conte.

Manzoni, Battiato, Scerbanenco e il bouquet della strega
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