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Castello dei Cavalieri 
Accesso da Platía Platanoú, apr–ott
ma–do 8–19.30, nov–mar ma–do
8.30–15, ingresso 3 €
I cavalieri gerosolimitani approdarono
sull’isola all’inizio del XIV secolo. Per
proteggere il porto, a metà del Quat-
trocento fecero costruire sull’adiacen-
te penisola a est un castello, che pre-
sumibilmente fu eretto sulle rovine di
una fortezza bizantina. Poiché già a
quel tempo gli Ottomani rappresenta-
vano una costante minaccia nell’Egeo,
nel 1494 il Gran Maestro Pierre d’Au-
busson diede ordine di cingere la for-
tezza con un ulteriore giro di mura in
grado di resistere ai colpi dell’artiglie-
ria di quel tempo. I lavori furono ulti-
mati nel 1514, ma già nel 1523 il ca-
stello si rivelò troppo debole per
contrastare la superiorità dei Turchi.

Per entrare nel Castello dei Cavalie-
ri (chiamato anche Nerátzia) si passa da
un ponte di pietra situato di fronte al
platano di Ippocrate (vedi ). Il ponte
sovrasta un meraviglioso viale costeg-
giato da palme piantate dagli italiani.
Al posto del viale in origine c’era un
fossato riempito con acqua di mare,
che serviva a proteggere il castello dal-
le minacce provenienti dall’interno
dell’isola. 

Superata la cassa, si è subito colpiti
dalla vastità dell’area cinta dalle mura,

che oggi ha l’aspetto di un giardino in-
selvatichito, pieno di papaveri a mag-
gio e di bouganvillea e gerani colorati
fino a tarda estate. Da dietro le merla-
ture che coronano la cinta muraria
spuntano gli alberi dei grandi panfili,
le sovrastrutture e le ciminiere delle na-
vi da carico e le sommità dei traghetti.
In lontananza si scorgono anche gli in-
terminabili e monotoni insediamenti
per villeggianti lungo la costa dell’Asia
minore, risultato di una sbagliata pia-
nificazione turistica operata dai grandi
investitori.

Nel complesso, il castello ha l’aspet-
to di un grande museo etnologico al-
l’aperto. Altari votivi e funebri di età
ellenistica e romana decorati con ghir-
lande e teste di toro sono sistemati or-
dinatamente sul terreno insieme ad al-
cuni fusti di colonna, mentre basi e
capitelli appaiono disseminati qua e là
tra le rovine medioevali. In più punti si
riconoscono gli stemmi dei Gran Mae-
stri dell’Ordine dei Gerosolimitani che,
in tempi diversi, commissionarono i la-
vori del castello. Il visitatore può muo-
versi liberamente perché non ci sono
sorveglianti né sugli spalti, né nei sot-
terranei. Durante l’estate il castello si
trasforma occasionalmente in un tea-
tro all’aperto improvvisato, dove si ten-
gono concerti e rappresentazioni delle
antiche tragedie greche. Tuttavia, dato
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Il più grande museo di reperti archeo-
logici del Dodecaneso settentrio-
nale è stato costruito fra il 1934 e il
1936 durante l’occupazione italiana
dell’isola. Il museo custodisce quasi
tutti gli oggetti che gli archeologi
hanno rinvenuto a Kos fino a oggi.
Per fare un giro con calma occorrono
circa 20–30 minuti.

Orari di apertura: nov–mar ma–do
8.30–15, apr–ott ma–do 8–19.30, chiu-
so 25/26 dic, 1 gen, 25 mar, domenica
di Pasqua, 1 mag, lunedì di Penteco-
ste, 15 ago e 28 ott. 

Ingresso: 3 €, ridotto 2 € (ma in gene-
re gratuito la domenica), tel. 22 42 02
83 26.

8

Il Museo Archeologico: miti 
e vita quotidiana nell’antichità
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I musei archeologici della Grecia (com-
preso quello di Kos) sono interessanti
non solo per gli appassionati d’arte.
Chi si prepara un minimo, nelle statue
e nei mosaici rivede i miti dell’antichi-
tà e può raccontarli ai propri bambini;
oppure, osservando anche gli oggetti
meno importanti, apprende qualcosa
sulla vita quotidiana dell’epoca. 

Un benvenuto da Ippocrate
Sul pavimento della corte interna si ve-
de l’oggetto più bello del museo: un
mosaico policromo rinvenuto nel 1935
e risalente al II o III secolo. Esso raffi-
gura l’arrivo di Asclepio a Kos. Il dio
dell’arte medica scende da una piccola
barca, un isolano di passaggio alza la
mano in segno di saluto e Ippocrate at-
tende l’ospite davanti a una grotta.

L’ebbro Dioniso
Nel cortile del museo si trova inoltre un
gruppo di figure impegnato in un bac-
canale che può essere considerato un
classico esempio di tardo stile scultoreo
romano. Esso riproduce Dioniso, dio
del teatro e del vino, che si appoggia
ebbro a un satiro nudo e a un vitigno
sul quale è seduto Pan, il dio dei pa-
stori dai piedi caprini, intento a suo-
nare la siringa, l’antico flauto pastora-
le greco fatto di canne (vedi pag. 98).
Ai piedi di Dioniso, Eros accarezza una
bestia selvatica. Quest’opera (che risa-
le alla fine del II secolo) mostra l’uma-
nità degli dei greci e fu rinvenuta nel-
la villa con il Mosaico di Europa.

Atena e le altre
Poche sono le divinità greche che oggi
potrebbero essere considerate esempi
di moralità. Fra di esse Atena, la cui sta-
tuetta è sistemata sulla parete meri-
dionale della sala nord. Era l’icona non
solo della verginità (poi sostituita da
Maria nel mondo cristiano), ma anche

della saggezza – in fin dei conti, si cre-
deva fosse nata dalla testa di Zeus, che
la generò da solo.

Nella sala successiva sono collocate
cinque statue ellenistiche di donna. Le
dame indossano la caratteristica “veste
di Kos” (coae vestes), molto conosciu-
ta in epoca antica, ma scandalosamen-
te costosa, fatta di seta finissima che
nascondeva a malapena le rotondità
del corpo.

Giocatori e testicoli di toro
Un altro elemento fondamentale del-
la quotidianità nel mondo antico si de-
sume dal gruppo di statue nella sala se-
guente: un giovane ne porta in spalla
un altro. I due potrebbero aver appe-
na terminato un gioco (riportato più
volte nella letteratura antica) nel qua-
le il perdente era costretto a portare in
spalla il vincitore in trionfo.

Andando avanti, si incontra una rap-
presentazione dell’essenza dell’essere.
Le due statue “a più seni” di Artemide
di Efeso per molto tempo hanno ali-
mentato molte curiosità; oggi si sa che
le protuberanze sul collo della dea non
sono seni, bensì testicoli di toro appe-
si come simboli di fertilità dopo un ri-
to sacrificale avvenuto a Efeso.

L’ira degli dei
In epoca antica tutti sapevano che per
serbare la propria vita non bisognava
mai sfidare gli dei. La storia di Marsia,
uno dei satiri al seguito di Dioniso raf-
figurato nell’ultima statua del nostro
giro, era un chiaro monito per chi ten-
deva a dimenticarlo. Il satiro è ritratto
nudo e incatenato a un albero. La leg-
genda vuole che avesse sfidato Apollo
a chi suonava meglio il flauto. Adirato
per la sfida, il dio aveva vinto e prete-
so in premio la vita del sacrilego. Mar-
sia era stato appeso a un albero e scor-
ticato vivo.

99
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