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Buonasera a tutti coloro che stasera hanno deciso di prendere parte a questo evento, sono 

Valentina Portera, cefaludese, laureata in Scienze dell’Antichità presso l’Università degli studi di 

Palermo, con una tesi in storia greca, e stasera ho l’onore di essere seduta qui, d’avanti a voi e 

accanto al mio maestro Antonio Franco, per dare il mio contributo all’illustrazione della sua ultima 

fatica: “Le radici e le pietre (studi e altro su Cefalù antica)”.  

Manifestare l’onore che per me rappresenta questa esperienza non è solo un 

ringraziamento nei confronti di chi oggi mi ha offerto questa possibilità, piuttosto è un modo per 

ricordare, a tutti gli intervenuti, che la continua valorizzazione delle competenze dei giovani di 

questa cittadina è l’ennesimo atto d’amore che il nostro autore ha nei suoi confronti e che 

permea, attraverso l’ attività di insegnante,  la sua quotidianità.  

Voglio accostare la schiera di giovani cefaludesi che hanno avuto il privilegio di ricevere 

questo tipo di formazione alle pietre di cui si parla nel volume oggetto del nostro interesse, pietre 

cariche di vissuto e di parole, pietre salde, con le radici ben piantate nel territorio che le ha accolte 

eppure capaci di una prospettiva ampia, abile ad indagare il passato e scrutare il futuro con una 

visione a 360 gradi, una visione dall’alto come dalla vetta del promontorio che le ha generate dalle 

proprie viscere e le ha proiettate verso le pagine sempre nuove della storia dell’umanità. 

L’inesauribile interesse per la storia delle civiltà antiche e il radicamento al territorio fanno 

de “ Le radici e le pietre”un estratto dell’intensa attività di ricerca che ha visto coinvolto il nostro 

autore, negli ultimi anni, in una serie di pubblicazioni che interessano vari aspetti della storia della 

Sicilia antica. Gli aspetti appena evidenziati si amalgamano indissolubilmente all’interno 

dell’opera, si fondono senza sovrastarsi con una naturale delicatezza che non permette mai che 

l’amore per i luoghi di origine, nei confronti dei quali Antonio Franco ha una naturale “vocazione 

ad evocare emozioni”, soverchino il rigore scientifico e la ricerca accuratissima delle eterogenee 

fonti storiche che il nostro autore schiera sul campo.  

Topografia, toponomastica, epigrafia, numismatica, mitologia, studio filologico delle fonti 

sono alla base di una raccolta di studi piena di spunti originali, in cui i dati precedentemente 

acquisiti sono oggetto di una costante analisi e rielaborazione che permettono allo studioso, 

attraverso un metodo rigoroso e un notevole acume critico (come sottolinea la professoressa 

Anello nella sua prefazione) di approdare a suggestive ipotesi. 

Gli argomenti trattati nel volume ripercorrono la storia di Cefalù a partire dagli albori della 

storia antica e giungono fino all’età medievale. “Le radici e le pietre” è una raccolta di quattro 

studi storico scientifici (Il toponimo di Cefalù e il mito di Dafni; Le origini storiche di Cefalù; in 
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margine a Verrine II 2, 128-130, il caso di Herodotus e Climachias; Cefalù tra tardo-antico e 

medioevo) a cui si affiancano una prefazione e una conclusione che hanno tutto il lirico sapore di 

una contemplazione di quel paesaggio demiurgo di civiltà, catalizzatore di tutte quelle forze 

naturali e antropiche che stanno alla base di ogni attimo, di ogni peculiarità caratterizzante il 

percorso storico della nostra bella cittadina. 

La puntualità e l’estrema cura nell’indagine storica porta il nostro autore, fin dalle prime 

pagine, a delineare le atmosfere salienti del territorio analizzato, partendo da immagini 

caratterizzanti e incisive: la rocca, grande testa di lumachella che si erge a protezione e baluardo 

dell’abitato, la flora che la caratterizza, la straordinaria posizione litoranea incredibilmente 

contigua alle alture madonite, le opere dell’uomo, che nei secoli hanno assorbito i caratteri del 

luogo reificandoli in edifici divenuti parte integrante del carattere del territorio. Cosa sarebbe 

Cefalù senza le costruzioni megalitiche, il Duomo con il suo Pantocratore, o questo straordinario 

luogo di cultura che oggi ci ospita? 

Indagare sull’identità di Cefalù significa per lo studioso andare alla ricerca di tutti quegli 

elementi che nei secoli hanno contribuito a formarne il carattere a partire proprio dalla ricerca del 

nome del luogo, significa orientare l’indagine a partire dal primo elemento che contraddistingue 

ogni entità. In questo caso i nomi non sono “puri accidenti”, i nomi hanno una forte valenza 

evocativa e ancora di più per i Greci che attribuivano al nome la principale caratteristica dei 

soggetti. Lo stesso autore ci ricorda: ”i Greci non potevano mancare di esprimere nella propria 

lingua ciò che essi vedevano di caratteristico nel luogo che essi avevano scelto per abitarvi”. 

Partire dal toponimo di Cefalù è senz’altro un’accattivante soluzione  attraverso cui 

Antonio Franco ci offre immediatamente una di quelle istantanee capaci di scolpire nella mente 

del lettore  i punti fondamentali del suo studio, come i cardini di un telaio, a partire dai quali è 

possibile tessere la trama delle argomentazioni attraverso le quali egli vuole condurci. Il toponimo 

Chefaloidion legato alla sfera semantica dell’aspetto e della vista, infatti avrebbe il significato che 

tutti conosciamo di “Promontorio dalla forma di testa”. Quello che però è meno conosciuto, è 

’intima connessione di tale nome con il mito di Dafni, poeta cantore che subì la pena di essere 

trasformato in pietra in seguito all’infedeltà commessa nei confronti della ninfa Echenais. Il 

confine tra il mito e la storia diviene davvero sottile attraverso il ponte della letteratura. 

Connettere mito e storia, spesso risulta pericoloso ai fini di una corretta analisi storica, ma in 

questo caso il riferimento mitologico diviene servo della storiografia attraverso i canoni con cui 

viene divulgato. Il mito di Dafni infatti ci è giunto in parecchie redazioni, tra le quali una di Teocrito 
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che narra del pastore Titiro che canta “del pianto delle querce imeresi per l’amore svanito di Dafni 

per la Ninfa Xenea”. Il riferimento alle querce imeresi viene connesso dal nostro autore con la 

fonte stesicorea e le sue origini imeresi. Di Stesicoro, fra l’altro è anche attestata un’opera 

dedicata al pastore. 

 Ad affermare l’origine locale di tale mito contribuisce il commento dell’autore latino Servio 

alle Bucoliche di Virgilio, dove al termine di un inciso mitologico menziona una rupe dalle forme 

umane sita presso Chefaloedium e ci fa sapere che in essa si riconosceva la roccia in cui era stato 

mutato Dafni dalla ninfa Nomia, da lui non ricambiata in amore. E’ proprio in queste connessioni 

letterarie, tra intricati meandri di opere ai più sconosciute e citazioni enigmatiche, che il mito 

diventa storia, che il gusto letterario suggerisce l’originale scoperta che in questo lavoro il 

professore Franco rende di facile comprensione a chiunque si accosti alla sua lettura. Connettere il 

promontorio dalla forma di testa alle origini imeresi del mito di Dafni equivale a legare 

indissolubilmente, sotto il profilo cultuale, culturale, nonché storico, le sorti della polis imerese alla 

sua frontiera orientale, di cui il promontorio Chefaloidion rappresenterebbe l’estremità di levante, 

baluardo di difesa da ingerenze esterne che volentieri avrebbero voluto accaparrarsi gli agili 

approdi che di questo lungo tratto di costa sono caratteristica.  

A conferma del ruolo di confine della chora imerese, rappresentato dalla rocca, già 

ampiamente disquisito dal professore Franco nella sua precedente opera “ Periferia e frontiera 

nella Sicilia Antica”, vi è il misterioso edificio megalitico che si erge sul promontorio, sull’origine 

del quale svariate sono state le ipotesi, e pochissime le certezze a cui la ricerca archeologica ha 

condotto. La topografia del sito, la sua antica denominazione, “ Tempio di Diana”, fanno pensare a 

un culto di confine. Infatti era consuetudine nel mondo greco legare la sfera della caccia della dea 

Artemide e quello silvestre delle ninfe alle zone di confine, quelle che segnavano il limite tra il 

kosmos, abitato dalla potenza civilizzatrice ellenica e il kaos di tutto ciò che fosse barbaros. 

Dunque la Pietra della rocca rappresenterebbe il recinto orientale del confine imerese. Tale 

promontorio e il suo territorio circostante, sarebbero legati alle sorti della polis, da un destino di 

nascita e morte che ha radici negli eventi politico militari che ad essa si riferiscono.  

Alla tradizione stesicorea si rifarebbe pure un’ ulteriore prova dell’influenza imerese a 

Cefalù, che ribadisce il ruolo di confine del promontorio della rocca tra il mondo civilizzato e quello 

selvaggio. Il riferimento ci è stato tramandato attraverso il I idillio di Teocrito in cui si dice che 

Eracle, durante la forzata sosta in Sicilia, mentre conduceva i buoi di Gerione avrebbe colmato il 

fiume Thybris creando la spianata sulla quale si trova Chefaloidion. L’operazione di bonifica creata 
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dall’eroe civilizzatore rappresenta un thopos, una delle spiegazioni mitiche più consuete nella 

tradizione ellenica volte a spiegare la preesistenza e il diritto di precedenza delle popolazioni 

greche, su un determinato territorio, in virtù di una frequentazione, in quei luoghi, fin da epoche 

mitiche. Stabilire se i Greci siano stati realmente i primi abitatori del promontorio cefaludese è 

stato interesse, negli anni precedenti, di molti studiosi, che ipotizzando un insediamento fenicio 

hanno  attribuito a Cefalù l’identità di Ras Melqart, promontorio di Ercole, anche in relazione alle 

costruzioni megalitiche presenti come cinta muraria della città. Più che la presenza di un 

insediamento stabile, però, il nostro autore ipotizza la presenza di frequentazioni fenicie a scopi 

commerciali con un probabile insediamento indigeno di cui le costruzioni sulla rocca, e in 

particolare la cisterna megalitica connessa al tempio, potrebbe dimostrare la presenza di un culto 

locale delle acque piovane che poi sarebbe stato riplasmato dalle successive frequentazioni greche 

in culto per le ninfe e per la dea Artemide. Le supposizioni in merito alla natura del sostrato pre-

greco però non hanno attestazioni certe, né tantomeno il successivo utilizzo di Chefaloidion come 

frourion imerese presenta dati sicuri, anche se la posizione strategica, la datazione delle 

fortificazioni e  la plausibilissima necessità di difesa di Imera nei confronti dell’espansione di V 

secolo di Zancle sulla costa tirrenica, rendono l’attestazione del professore Franco un dato 

logicamente attendibile che colma le lacune delle fonti. Il legame con le sorti di Imera  induce a 

pensare che il frourion imerese abbia seguito il destino di nascita e morte della città madre e che 

sia stata con essa distrutta nel 409 a.C. 

 A dati storici supportati dalle fonti invece si può attingere per quanto riguarda l’epoca 

successiva il 409 a.C. cioè la distruzione di Imera ad opera dei Cartaginesi. Tale evento, che si 

incornicia all’interno del più ampio quadro politico della ripartizione delle zone di influenza,  tra 

Cartagine e Siracusa, avrebbe favorito l’ingresso, nei territori in questione, di gruppi di mercenari 

italici al servizio di Cartagine che dopo la distruzione di Imera si sarebbero impadroniti di 

Chefaloidion, conferendole una tale importanza da renderla centro di coniazione di moneta. A 

partire da questo momento, infatti, il supporto della numismatica, nonché dell’archeologia, 

attraverso una serie di manufatti attribuibili alla produzione italica, riescono a fornirci dati più 

concreti, ma di sicuro non meno problematici, riguardo alle sorti del nostro sito.  Infatti la 

presenza di una monetazione che riporta la legenda Erakliotan ek kefaloidiou ha lasciato spazio a 

molteplici interpretazioni. Degna di nota appare la supposizione di Antonio Franco secondo cui 

questo tipo di monetazione sarebbe proprio da attribuire alla componente italica  stanziatasi ivi in 

quel tempo. 



5 
 

 

L’incontro della componente italica  con le preesistenti etnie greca e indigena avrebbe dato 

il via ad una cooperazione a fini economico-commerciali che nei secoli avrebbe donato a Cefalù 

una floridità ben riscontrabile nella documentazione archeologica, floridità che si evince anche 

negli anni successivi attraverso testimonianze di epoca romana che ci sono pervenute. Il gustoso 

episodio che il nostro autore esamina nel suo saggio “ In margine a Verrine II 2, 128- 130.  Il caso di 

Herodotus e Climachias”, ci fa notare immediatamente che già i nomi dei protagonisti della 

vicenda riportataci da Cicerone indicano con chiarezza la permanenza di un sostrato greco 

all’interno del centro abitato, componente etnica che pur all’interno di un contesti di dominazione 

romana,  riesce a ricoprire cariche di così alto livello da esser contese con i mezzi più spregiudicati. 

L’assurdo stratagemma posto in atto da Verre, cioè la soppressione di un mese e e mezzo dei 

giorni del calendario, al fine di favorire il proprio leccapiedi Climachias (anche in questo caso, il 

soprannome Climachias che significa leccapiedi diviene mezzo di identificazione delle 

caratteristiche del personaggio), la coercizione di tale empio atto da parte della legislazione 

romana, sono il chiaro esempio di un coagulo di interessi cultuali, culturali, politici ed economici 

attorno al centro di Cefalù. Tali interessi sono stati attestati anche dalla ricerca archeologica, che 

testimonia la presenza di ricche abitazioni nella parte di abitato tra il sito dell’odierna cattedrale e 

l’area che  ancora oggi porta il nome di Piazza Bagno Cicerone, terma che per tradizione si dice 

abbia allietato il nostro  Marco Tullio.  

Il prestigio di Cefalù continua a crescere negli anni dell’Alto Impero, in cui il sito si trova, 

come è testimoniato da vari itineraria antichi, al centro di una delle principali arterie di 

comunicazione della Sicilia, la via Valeria-Pompeia che collegava Messana a Lylibeum. 

I segni di un’ intensa attività economica, di cui il sito doveva essere teatro, possono essere 

riscontrati dagli innumerevoli reperti di pregio tra cui mosaici recuperati nella zona dell’abitato e, 

per quanto riguarda la zona esterna, i resti di una villa di campagna in contrada Settefrati.  

Il ruolo cardine nell’economia della costa tirrenica viene ribadito in epoca paleocristiana con la 

presenza delle fortificazioni sulla rocca che fanno pensare a un ruolo di primo piano come diocesi, 

del quale però abbiamo notizia solo a partire dal IX secolo.  

L’edificazione, ad opera di Ruggero, del Duomo normanno segna la rinascita cristiana della 

cittadina in seguito alla parentesi araba il “ sigillo grandioso- se vogliamo usare le parole del nostro 

autore- alla nuova era di Storia e di vita per gli uomini rinati dal ventre della rocca loro madre, 
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discesi a popolare la distesa di sabbia e terra, benedetta dallo sguardo dolcissimo e severo del 

divino Pantocratore”. 

Con le delicate suggestioni di questa citazione catturata dalle ultime righe scritte da Antonio 

Franco vorrei concludere il mio excursus attraverso gli intricati e suggestivi percorsi nei quali ci ha 

condotto  con questa raccolta. I quattro saggi de “le Radici e le Pietre”costituiscono un’opera 

densa di concetti eppure agile, capace di incuriosire gli appassionati e creare innumerevoli spunti 

di riflessione tra gli studiosi, pertanto aperta a più livelli di comprensione e interpretazione. Al suo 

interno, i quattro articoli che la costituiscono appaiono distinti per epoca e argomento eppure 

intimamente connessi dal solido legame del rigore scientifico che li attraversa e li permea senza 

mai fissarli in asettico formalismo, anzi lasciando che, di tanto in tanto, subentri la delicata cura 

per le proprie radici di cui le pietre in questione sono i più vivi testimoni. 

 

Cefalù, 12/07/2012 

Valentina Portera 


