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Il nostro archivio, nel corso di 
quasi dieci anni di attività, si è 
arricchito di pubblicazioni digi-
tali in formato .pdf: tutti i nu-
meri  della rivista Tracce 
d’eternità (dal n. 1 al n. 30), 
della consorella Chimera (dal 
n. 1 al n. 4), degli  
ebooks di Tracce (dal n. 1 al 
n. 11) e dei visual books di 
Tracce (n. 1). Potete richiedere 
l’invio di questi numeri in posta 
elettronica alla redazione di 
Dreamland. 
  
Per quel che riguarda la rivista 
digitale Dreamland, sarà di-
sponibile per il download sulla 
nostra piattaforma di file-
sharing, dal sito  
dreamlandmagazineonline.com.  
 

La proprietà intellettuale degli 
articoli contenuti nelle riviste, 
rimane dei rispettivi autori, che 
al tempo diedero il consenso al-
la pubblicazione; qualora questi 
intendessero revocare tale con-
senso, sarà sufficiente una co-
municazione in posta elettroni-
ca alla redazione di Dream-
land, che provvederà alla rela-
tiva rimozione dal nostro archi-
vio. 

Questa rivista telematica, in formato pdf, non è una testata giornalistica, infatti non ha alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale, ai sensi della 
legge n. 62/2001. Viene fornita in download gratuito solamente agli utenti del portale e una copia è inviata agli autori e ai collaboratori. Per l’eventuale utilizzo di testi e immagini 
è necessario contattare i rispettivi autori.  

Archivio 
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Editoriale 

Rieccoci, ventidue anni  
dopo.  
Mi piacerebbe lasciare la 
spiegazione in sospeso, fin-
gere di avere di nuovo 
vent'anni, affidarmi al pote-
re della sincronicità.  
Ma mi rendo conto che 
questo è un editoriale e 
non un giallo quindi non 
terrò la soluzione per il fi-
nale.  
L'immagine che vedete nel-
la pagina a fianco è la prima 
e unica pagina di una rivista 
che, a vent'anni, mi ero  
immaginato di realizzare 
quando le stampanti a colo-
ri e gli scanner cominciava-

no a diffondersi nelle case. 
La rivista si sarebbe dovuta 
chiamata “Dreamland”.  
All'epoca ciò rimase solo 
un'idea ma la scintilla che 
scoccò accese una fiamma 
che non si è mai spenta.  
Si è affievolita, si è ridotta a 
brace e poi si è rianimata. 
Quando iniziai a collaborare 
con Simone Barcelli,  
Dreamland divenne una ru-
brica sull'ufologia all'inter-
no della rivista che aveva 
creato lui, Tracce d'eternità. 
Non so bene a che punto 
sia adesso ma so che Simo-
ne, in perfetta sincronia con 
i miei pensieri, mi ha detto: 

“E se Dreamland raccoglies-
se l'eredità di Tracce d'eter-
nità e Chimera?”.  
Naturalmente semplifican-
do, perché per quanto  
l'idea sia brillante nella sua 
semplicità è anche vero 
che, nella realtà dei fatti, 
deriva da un serie di circo-
stanze più complesse, da 
equilibri da mantenere, da 
questioni da superare.  
Dettagli che però, questi sì, 
non vanno spiegati e che 
non influenzano il prodotto 
di questo processo: questa 
nuova rivista il cui nome, 
Dreamland, ritrova e  
richiama questi passaggi  

Gianluca Rampini 

Ritorno al futuro 
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di cui vi ho detto. 
Tratteremo tutti gli argo-
menti che ci sono cari da 
ormai molti anni mante-

nendo il massimo rigore 
che ci sia possibile ma la-
sciando spazio anche un  
anelito più narrativo, un 

modo di raccontare il mi-
stero che, ci piacerebbe, 
abbia un linguaggio caratte-
rizzato in quella zona di 
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mezzo tra la realtà e il mito, 
tra la veglia e il sogno.  
Non sarà facile coniugare 
l'impronta logica e raziona-
le che abbiamo sviluppato 
in tanti anni di ricerca e l'at-
titudine narrativa che ci vie-
ne naturale. 
Dreamland è un progetto 
che nasce da lontano ma è 
un nuovo inizio.  
Come tale avrà bisogno di 
tempo per assestarsi, per 

svilupparsi e crescere.  
Uno degli aspetti fonda-
mentali in questo è il con-
tributo di chiunque abbia 
voglia di cimentarsi con la 
ricerca, con la narrazione e 
sopratutto con l'impegno 
assiduo e costante.  
Nulla di questo può succe-
dere senza l'impegno, la co-
stanza e la passione.  
Quindi, se pensate di voler 
partecipare a questo pro-

getto, fatevi avanti.  
Uno degli obiettivi che ab-
biamo è proprio quello di 
indurre altre persone a  
canalizzare la propria  
passione per questi argo-
menti, a mettersi in gioco,  
a crescere nella  
consapevolezza delle  
proprie possibilità e della 
serietà che questi stessi  
argomenti pretendono. 

Gianluca Rampini ha quarant’anni ed è responsabile del Sistema 
Gestione Qualità e Ambiente della Cooperativa Sociale Lavoratori 
Uniti “Franco Basaglia”. Appassionato ricercatore di ufologia e te-
matiche connesse al mistero, dal 2009 collabora stabilmente con la 
rivista digitale “Tracce d’Eternità”, di cui oggi è direttore editoriali-
sta. I suoi studi tematici sono apparsi anche sulle riviste mensili 
Xtimes e Fenix. Dal 2013 ad oggi è stato socio fondatore di ASPIS 
(Associazione per il Progresso Interdisciplinare delle Scienze). Ha 
finora pubblicato due romanzi (“Le colpe del padre” nel 2010 per 
Gilardi Editore e “Il male dell’uomo” nel 2017 per GDS) e un saggio 
(“Testimoni del mistero” nel 2015 per Cerchio della Luna).  

 

Naviga tra le pagine del  
nostro portale per scoprire 

le risorse disponibili 
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La terra di PuntLa terra di PuntLa terra di Punt   

N el febbraio 2016 abbiamo 

appreso della morte a Gallarate 

di Alfredo Castiglioni, un etnolo-

go e archeologo di settantanove 

anni, che assieme al fratello An-

gelo si era reso protagonista di 

eclatanti scoperte in giro per il 

mondo. 

Infatti, Alfredo Castiglioni era 

appena rientrato dall’Eritrea e 

con il gemello stava organizzan-

do una spedizione per trovare la 

misteriosa Terra di Punt. 

I fratelli erano comunque ap-

passionati di tutto il continente 

nero da almeno cinquant’anni.  

Nel 1959 erano in Camerun per 

studiare le popolazioni paleone-

gritiche Mofu, Matakam e Kap-

siki; l’anno dopo si trasferirono 

nel Golfo di Guinea per capire 

come funzionasse la medicina 

tradizionale degli indigeni. 

Nel 1986 li ritroviamo in Niger a 

Gadafaua, spalla a spalla con 

Ambrogio Fogar e altri ricercato-

ri, perché lì avevano individuato 

resti fossili di quello che è consi-

 

Sulle tracce del misterioso regno che commerciava con i Faraoni 

La rete commerciale nell’antichità e le spedizioni egizie verso la terra di Punt  

Ta-Neteru come Terra di Punt 

Saggistica 

Simone Barcelli 
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derato uno dei più importanti 

insediamenti di dinosauri. 

Nel 1987 i due, nel deserto occi-

dentale egiziano, scoprirono 

resti scheletrici degli Achemeni-

di, sulle tracce di quella che fu 

l’armata perduta di Cambise II 

(V secolo a.C.), a noi nota dalle 

Storie di Erodoto.  

Due anni dopo i Castiglioni sco-

prirono Berenice Pancrisia, dove 

erano ubicate le antiche miniere 

nubiane di cui faceva menzione 

Plinio il Vecchio in Naturalis Hi-

storia. 

Per i Castiglioni, la Terra di Punt 

doveva avere a che fare con il 

sito eritreo di Adulis, chiamata 

un tempo “via dell’incenso”, 

una località marittima a poco 

più di cinquanta chilometri da 

Massaua.  

Furono proprio i fratelli Casti-

glioni a incentivare nuovi scavi 

archeologici ad Adulis fin dal 

2011, coinvolgendo nella mis-

sione istituzioni e investitori. 

Seguendo i resoconti lasciati 

dall’archeologo Roberto Paribe-

ni, che scavò ad Adulis nel pri-

mo Novecento (“Ricerche nel 

luogo dell'antica Adulis”, 1908), 

il sito è stato nuovamente por-

tato in luce, nonostante fosse 

completamente ricoperto dalla 

sabbia. 

E lì sono stati trovati depositi di 

limo che fanno pensare a 

un’inondazione, comunque non 

altrimenti documentata nel cor-

so della storia; si tratta comun-

que di una zona altamente si-

smica, come pare confermare la 

deformazione dei muri e il fatto 

che la tecnica di costruzione - 

l’incastro dei blocchi e lo sfalsa-

mento a gradini - si adattasse 

perfettamente a zone sismiche, 

come rilevato dall’architetto 

Susanna Bortolotto del Politec-

nico di Milano, pure partecipan-

te alla spedizione. 

Adulis era probabilmente 

l’antico porto del Regno di A-

xum, un centro commerciale 

dell’Africa orientale, storica-

mente già ben conosciuto nel IV 

secolo a.C.  

L’egemonia di Axum coinvolse 

molti stati africani - Egitto, Etio-

pia, Eritrea, Sudan e Gibuti -, ma 

i possedimenti si estesero anche 

nella porzione meridionale 

dell’Arabia (Yemen e Arabia 

Saudita) e al regno di Kush. 

Si trattava di uno snodo fonda-

mentale, perché lì transitavano 

tutti i preziosi prodotti prove-

nienti dall’India, richiesti dalle 

genti del Mediterraneo. 

Dal VII secolo della nostra era 

Axum cominciò a perdere im-

portanza, fino a dissolversi nel 

giro di qualche centinaio d’anni. 

Secondo Stuart Munro-Hay 

dell’Università di Berlino, cele-

bre per le sue ricerche sulla per-

duta Arca dell’Alleanza, prima di 

Axum c’era il regno D’mt o 

Da’amot: anche questi regnanti, 

come in seguito quelli di Axum, 

si vantavano di discendere da 

Davide, Salomone e la regina di 

Saba.  

L’archeologa Serena Massa, che 

ha partecipato alle campagne di 

scavo nel 2013, intervistata per 

@EritreaLive da Marilena Dolce, 

ha affermato che la terra di 

Punt può trovare collocazione 

tra Eritrea ed Etiopia: “Oggi pos-

siamo esserne sicuri in base ai 

ritrovamenti archeologici. In E-

gitto sono state trovate a Mersa 

Gawasis, ceramiche provenienti 

dalla zona eritrea e anche ossi-

diana. Le fonti di ossidiana non 

sono molte,  sia nel Mediterra-

neo, sia in questa parte del Cor-

no d’Africa. E proprio vicino ad 

Adulis è localizzabile una fonte 

di ossidiana. L’ossidiana era una 

delle ragioni per cui dall’Egitto 

venivano inviate delle spedizioni 

nella terra di Punt. Persino 

l’ossidiana ritrovata a Ercolano 

e Pompei, in base ad analisi 

molto recenti, è stato dimostra-

to venisse da queste zone. Quin-

di possiamo essere abbastanza 

certi che la terra di Punt si trovi 

nella zona di Adulis.” 

Erodoto descriveva la terra di 

Punt come una zona con alte 

montagne rosse, con il vapore 

che dal mare sale verso 

l’altopiano, creando la nebbia.  

Cercheremo anche noi di segui-

re le flebili tracce lasciate nel 

corso dei secoli, quelle che con-

ducono al regno di Punt, o come 

si chiamava la mitica terra che 

commerciava con i Faraoni. 
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La rete commerciale 

nell’antichità 

 

Nel 1992 apparve sulla stampa 

una notizia, divulgata 

dall’antropologa  Gisela Grupe 

dell’Università di Monaco di Ba-

viera, che provocò reazioni con-

trastanti nel mondo accademi-

co.  

In nove mummie dell’antico E-

gitto datate tra il 1070 a.C. e il 

395 a.C. la dottoressa Svetla Ba-

labanova, tossicologa 

dell’Istituto di Medicina Legale 

dell’Università di Ulm, aveva 

rinvenuto tracce di cocaina, ha-

shish e nicotina. 

Successive analisi su campioni 

prelevati da altri centrotrenta-

quattro corpi provenienti dal 

Sudan e custoditi in sedi museali 

europee, rilevarono la presenza 

di cocaina nel 33% dei casi.  

La notizia accese la fantasia di 

molti, che sostennero antichi 

viaggi in America, asserendo che 

la pianta da cui viene estratta la 

sostanza stupefacente è nativa 

solo del Nuovo Mondo. 

Tralasciando la possibilità di 

contaminazione durante gli esa-

mi, sostenuta dalla professores-

sa Edda Bresciani dell’Università 

di Pisa probabilmente solo per 

delegittimare la ricerca, oppure 

il fatto che anche altre sostanze 

(giusquiamo nero e mandrago-

la) possano lasciare tracce simili 

alla cocaina, occorre prendere 

in considerazione altre ipotesi, 

ben più plausibili. 

È sufficiente una rapida ricerca 

in linea per scoprire che la pian-

ta di coca prospera sull’isola di 

Giava, in India (nella zona di Nil-

giris) e anche in Madagascar.  

È quindi possibile che la cocaina 

giungesse in Egitto lungo piste 

carovaniere e marittime ben 

consolidate nell’antichità, già 

dal III millennio a.C.  

Anche scartando l’opzione Ma-

dagascar (sicuramente) e Giava 

(probabilmente), rimane fattibi-

le l’India come sede dell'approv-

vigionamento della sostanza in 

questione. Certamente si tratta 

di un’ipotesi che va documenta-

ta in maniera più esaustiva, ma 

in raffronto all’altra (la prove-

nienza dall’America), è preferi-

bile poiché ragionevole e alme-

no in linea teorica comprovabi-

le. 

A meno che l'alcaloide cocaina 

rinvenuto sulle mummie egizie 

non derivi, senza ombra di dub-

bio, da arbusti originari delle 

Ande peruviane e boliviane. Ma 

anche in questo caso va ricorda-

to che tra le quattro varietà ri-

conosciute, quella denominata 

‘boliviana’ si coltiva anche a Gia-

va. 

Nell’antichità gli Egizi dispone-

vano di una vasta rete commer-

ciale per importare molti pro-

dotti di cui necessitavano so-

prattutto i nobili.  

Sono attestate spedizioni com-

merciali e militari soprattutto in 

Nubia, Libia e Fenicia.  

Sotto il regno di Thutmose III 

(dal 1457 a.C. in poi) l’Egitto 

raggiunge la sua massima e-

spansione comprendendo la Nu-

bia e l’Asia almeno fino 

all’Eufrate.  

Regolari erano anche le campa-

gne militari contro tribù nomadi 

per rendere sempre più sicure le 

piste carovaniere della penisola 

del Sinai. 

Importanti piste carovaniere 

attraversavano la Siria, e l’Egitto 

era in buoni rapporti commer-

ciali con i popoli della Mesopo-

tamia, che per trasferire le mer-

ci nella terra dei faraoni utilizza-

vano anche il corso dell’Eufrate 

e il Mar Rosso.  

È interessante notare, per quel 
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che ci riguarda, che più di quat-

tromila anni fa furono intensi gli 

scambi commerciali fra la Meso-

potamia e il Golfo Persico, 

l’India, la Somalia: le navi sume-

re arrivarono fino in India attra-

versando il Golfo Persico e quel-

lo di Oman. 

Anche in epoca più tarda Bere-

nice e Myos Hormos (a circa ot-

to chilometri dalla moderna Qu-

seir) erano diventati importanti 

porti di transito tra le terre del 

Mar Rosso e Roma.  

Berenice era collegata al Nilo 

mediante piste carovaniere che 

attraversavano il deserto, e da lì 

giungevano al Mediterraneo. 

Da qui partivano spedizioni fino 

alle coste del Malabar, in India, 

ove le fonti storiche (tra cui Pli-

nio il Vecchio e Claudio Tolome-

o) ricordano il porto di Muziris. 

Successivamente Muziris diven-

ne una ramificazione della fa-

mora Via della Seta. 

Da Muziris provenivano pepe 

nero, cannella, diamanti, zaffiri, 

avorio, seta e altri prodotti eso-

tici. 

Nel 2004 il perduto porto di Mu-

ziris è stato individuato a una 

decina di chilometri da Patta-

nam, dall’archeologo K.P. Sha-

jan: gli scavi, con gli anni, hanno 

restituito numerosi reperti, non 

solo romani, che testimoniano 

stretti rapporti con il Mediterra-

neo, il Mar Rosso e l’Oceano 

Indiano. 

Lo storico Rajan Gurukkal  ritie-

ne che Muziris, in principio, fos-

se una colonia fondata da mer-

canti provenienti dal Mediterra-

neo, giunti fin lì grazie al favore 

dei venti monsonici. 

È stato inoltre ipotizzato che 

con una barca a vela, sfruttando 

correnti favorevoli, si potrebbe 

raggiungere Muziris dal Mar 

Rosso in quaranta giorni.  

In fondo, come ricorda Bruno 

Cremascoli, “…una nave a remi 

in quaranta giorni poteva navi-

gare il Mar Rosso in tutta la sua 

lunghezza…” 

Una sorte identica ha riservato a 

Berenice e Muziris l’oblio alme-

no dal VI secolo d.C., tanto che 

entrambi i porti sparirono dalle 

rotte. E allo stesso modo il de-

stino ha fatto ritrovare Muziris 

dopo che gli scavi archeologici 

del 1994 a Berenice, testimonia-

rono gli antichi contatti con la 

costa di Malabar, ritrovando 

pepe nero in grani, ceramiche e 

stoviglie di fattura indiana, tela 

per vele di manifattura indiana 

e legno di teak (foreste di teak 

naturale crescono solo in quat-

tro paesi: India, Laos, Myanmar 

e Thailandia). 

 

Le spedizioni egizie  

verso la terra di Punt 

 

Sui rilievi del tempio di Deir el-

Bahri la regina Makare 

(Hatshepsut) nel XV secolo a.C. 

fece scrivere, a proposito della 

spedizione da lei promossa nella 

terra di Punt, che ‘Nulla di simile 

era mai avvenuto in questo pae-

se sotto altri sovrani’. 

In realtà, come spiega il profes-

sor Claudio Finzi dell’Università 

di Perugia, “…secoli prima i viag-

gi al paese di Punt erano cosa 

usuale per gli Egiziani, benché 

non avvenissero certo tutti i 

giorni e fossero pur sempre ri-

schiosi per le difficili condizioni 

del mar Rosso.” 

Semmai, il merito del faraone 

donna fu di riaprire una rotta 

dimenticata da tempo perché, 
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continua Finzi, “…ormai il paese 

di Punt era noto soltanto per 

quel che se ne sentiva ancora 

raccontare forse nei porti, forse 

nelle favole.” 

Probabilmente una delle prime 

spedizioni a Punt avvenne du-

rante il regno del faraone Sno-

fru verso la fine della prima me-

tà del III millennio a.C.  

L’egittologo Alan Gardiner, ra-

gionando sui materiali usati da-

gli Egizi per la costruzione delle 

imbarcazioni, afferma infatti 

che “…all’epoca di Snofru della 

IV dinastia (2620 a.C. circa) in 

un solo anno arrivarono in Egit-

to su navi da trasporto quaranta 

carichi di legname [dal Libano]. 

Ma si sa anche di imbarcazioni 

costruite nella Bassa Nubia con 

legno di acacia per trasportare 

attraverso la prima cateratta il 

granito destinato alla costruzio-

ne della piramide di Merenre. 

Abbiamo pure notizia di una na-

ve costruita sulla costa del mar 

Rosso per una spedizione a Pwe-

ne… era la terra delle spezie e 

della mirra.”  

Pwene (o Pwenet) era l’altro 

nome con cui era chiamata Punt 

dagli antichi Egizi.  

Ma come vedremo, la faccenda 

legata ai toponimi con cui era 

identificata di volta in volta que-

sta terra, non si esaurisce qui. 

Noi, per comodità, continuere-

mo a utilizzare il nome Punt per 

non ingenerare confusione nel 

lettore. 

La prima testimonianza docu-

mentata di una spedizione a 

Punt risale comunque all’Antico 

Regno, stando al resoconto scol-

pito sulla Pietra di Palermo, una 

stele frammentata il cui pezzo 

più grande è oggi custodito nel 

Museo Salinas della città da cui 

prende il nome. 

Sull’importante reperto realizza-

to in diorite nel XXV secolo a.C. 

e la cui collocazione originaria 

rimane incerta, oltre all’elenco 

dei faraoni delle prime cinque 

dinastie, alle piene del Nilo e  

alle offerte alle varie divinità, si 

narra appunto di una spedizione 

a Punt. 

Il promotore fu il faraone Sahu-

ra, secondo sovrano della V di-

nastia, che favorì missioni per 

fini commerciali in terre lonta-

ne, compresa Punt, da cui sa-

rebbero giunte, stando a questo 

resoconto, ventimila misure di 

mirra, seimila unità di peso di 

elettro (una lega naturale d’oro 

e d’argento) e duemilaseicento 

pezzi di legno pregiato (forse 

ebano). 

Esiste un documento che atte-

sta altre spedizioni a Punt avve-

nute durante la V dinastia: si 

tratta di una lettera di ringrazia-

mento che Pepi II indirizzò al 

governatore Harkhuf, di ritorno 

da un viaggio a Yam in Nubia da 

cui aveva riportato un ‘nano 

danzante’; il futuro faraone ri-

corda infatti, in quello scritto, 

che anche il cancelliere Baurdje-

ded riportò al sovrano Djedkara 

Isesi (regnante fino al 2380 

a.C.), dopo un viaggio a Punt, un 

uomo con le stesse caratteristi-

che. 
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Harkhuf  fu così lieto della rispo-

sta ricevuta che la fece copiare 

sulla facciata della sua tomba, e 

per tale ragione la preziosa te-

stimonianza (‘Lettera del re Ne-

ferkara a Herkhuf’) si è preser-

vata nel corso dei secoli, giun-

gendo fino a noi. 

I viaggi verso Punt proseguirono 

in maniera piuttosto regolare 

anche durante la VI dinastia, 

quando i regnanti egizi presero 

ad arruolare principi nubiani a 

cui affidarono gli incarichi che 

prima erano esclusiva dei visir.  

I rapporti dell’epoca tra le confi-

nanti Egitto e Nubia erano infat-

ti pacifici, incentrati da tempo 

su fitti scambi commerciali.  

Le incisioni che sulle tombe di 

Aswan fecero i principi di Ele-

fantina costituiscono la prova di 

questo vassallaggio nubiano in 

favore dei faraoni Merenre I 

(Ankhkhau) e Pepi II 

(Netjerkhau), orientativamente 

dal 2280 a.C. al 2200 a.C.  

Gardiner racconta che “…questi 

principi erano, probabilmente, 

anch’essi di sangue mezzo nu-

biano, conoscevano la lingua e i 

dialetti delle tribù che avevano 

l’incarico di visitare. Sembra che 

fossero anche di fibra più robu-

sta e meglio adatti ai lunghi 

viaggi in terra straniera che non 

la maggior parte dei nobili egizi, 

giacché Pwene e Biblo sono cita-

ti come luoghi dove uno di loro 

fu più volte inviato, mentre un 

altro venne mandato nel paese 

degli Asiatici, probabilmente 

qualche località non precisata 

sul Mar Rosso, a ricuperare la 

salma di un funzionario egizio 

trucidato con tutta la sua scorta 

mentre costruiva una nave per 

un viaggio a Pwene.”  

Entrando nello specifico, uno di 

questi principi, tale Khnemho-

tep, come risulta dalle iscrizioni 

rinvenute nella sua tomba, si 

recò a Kush e Punt almeno undi-

ci volte, sempre accompagnato 

dal capitano Hwj.  

L’altro, chiamato Hekayeb, fu 

quello incaricato del recupero 

della salma dell’ufficiale Anan-

khet, ucciso dai nomadi mentre, 

come scrive Finzi, “…provvedeva 

a far costruire altre navi per i 

viaggi al paese di Punt.”  

La fine della VI dinastia segnò 

una fase di decadenza 

dell’Antico Regno, poiché le ri-

volte delle tribù assoggettate al 

potere centrale si fecero sem-

pre più frequenti.  

Inoltre, alla morte di Pepi II ci 

furono anche congiure di corte 

per la successione. 

Per almeno duecento anni i 

viaggi verso Punt  non costitui-

rono più una priorità e dobbia-

mo considerare che in un perio-

do così lungo anche le rotte fu-

rono completamente dimentica-

te.  

Solo con l’avvento dell’XI dina-

stia, nel 2000 a.C. circa, la lungi-

miranza del faraone Mentuho-

tep III, che finalmente governa-

va un Egitto  riunificato dal pa-

dre Mentuhotep II dopo decen-

ni di spedizioni militari su tutto 

il territorio, permise di riprende-

re i rapporti commerciali con 

Punt.  

In realtà entrambi i faraoni ne 

furono artefici, ma Mentuhotep 

III si prese infine il merito poiché 

si premunì di lasciar traccia 

dell’avvenimento nel celebre 

Wadi Hammamat, la valle con 
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centinaia di iscrizioni rupestri in 

cui transitava la pista carovanie-

ra che da Wadi Gasus, nei pressi 

dell’odierna Quseir sulla costa 

del Mar Rosso (a circa cento-

quaranta chilometri dalla nota 

stazione turistica Hurghada), 

conduceva al Nilo nel più breve 

tragitto possibile, attraversando 

il Deserto orientale (il Sahara a 

est del Nilo).  

La riapertura dell’importante via 

di comunicazione permise quin-

di di riprendere i commerci con 

la terra di Punt.  

Le navi partivano dall’antico at-

tracco di Saww, situato in una 

posizione strategica in quella 

che oggi è conosciuta come Wa-

di Gasus. 

Secondo Finzi, all’origine della 

riapertura della pista c’erano 

ragioni connesse al fatto che, 

nel frattempo, la capitale da 

Menfi era stata spostata a Tebe, 

quindi erano cambiate anche le 

priorità. 

Occorreva individuare un per-

corso che evitasse la partenza 

delle navi dal delta del Nilo, do-

ve probabilmente erano di stan-

za durante l’Antico Regno. 

L’uomo che materialmente rese 

possibile tutto ciò fu il nobile 

Henenu, incaricato da Mentu-

hotep III del grandioso progetto. 

Henenu, alla testa di tremila sol-

dati, partì da Koptos, attraversò 

quel deserto e sbaragliò le tribù 

nomadi che ostacolavano il 

cammino; giunse infine sulla 

costa del Mar Rosso, dove squa-

dre addestrate di operai inizia-

rono a costruire le navi che par-

tirono alla volta di Punt.  

Sulla strada del ritorno, attra-

versando il Wadi Hammamat, 

Henenu fece incidere l’iscrizione 

a futura memoria, in onore del 

faraone Sankhkara 

(Mentuhotep III) che aveva pro-

mosso la spedizione: 

 

“Sono stato mandato per con-

durre le navi alla terra di Punt, 

per andare a prendere le spezie 

profumate per il faraone, che i 

principi della terra rossa raccol-

gono… E ho iniziato dalla città di 

Coptos. Sua Santità ha dato il 

comando che gli uomini armati, 

che erano ad accompagnarmi, 

passassero dal sud del paese dei 

Thebai’d. E mi sono messo lì con 

un esercito di 3.000 uomini, pas-

sando attraverso ‘la frazione 

rossa’, e attraverso una campa-

gna coltivata… Poi sono arrivato 

al porto… E ho avuto le navi… 

costruite per riportare i prodotti 

di tutti i tipi. E ho offerto un 

grande sacrificio di buoi, muc-
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che e capre. E quando sono tor-

nato… Ho eseguito l'ordine del 

re, per lui ho portato tutti i tipi 

di prodotti che avevo trovato 

nella regione della Terra di Dio 

… E ho agito in tal modo per il re 

per il grande favore da lui in-

trattenuto…” 

 

Da quel viaggio il nobile riportò 

mirra, metalli preziosi e legno. 

Henenu fu sepolto a Deir el-

Bahari e anche lì, sulla sua tom-

ba, è presente un’iscrizione che 

attesta la spedizione a Punt. 

Il commercio con Punt proseguì, 

come pare attestare un raccon-

to popolare redatto da un un 

ufficiale rimasto ignoto. 

Il ‘Racconto del naufrago’ è un 

classico della letteratura del 

Medio Regno. 

L’autore si trova a conversare 

con un amico dopo il fallimento 

di una spedizione commerciale 

in Nubia.  

Nella circostanza, gli torna alla 

memoria un fatto analogo in cui 

era incappato in passato, quan-

do la sua nave ebbe a naufraga-

re nel Mar Rosso.  

Unico sopravvissuto, si ritrovò 

su un’isola dove incontrò il si-

gnore di Punt in forma di ser-

pente, che vaticinò l’arrivo di 

una nave che l’avrebbe portato 

in salvo.  

La predizione si avverrò dopo 

quattro mesi, e l’ufficiale potè 

ritornare in patria recando al 

faraone i doni del signore di 

Punt. 

Il porto commerciale di Saww 

nacque probabilmente dopo la 

spedizione promossa da Mentu-

hotep III, di cui abbiamo fatto 

cenno.  

Doveva trattarsi di un nodo dav-

vero importante per l’Egitto dei 

faraoni, testimoniato anche du-

rante la reggenza di Sesostri II.  

Infatti, il faraone della XII dina-

stia - morto nel 1879 a.C. - inviò 

in visita all’attracco il tesoriere 

Khnumhotep (Khnumhotep II). 

L’intera dinastia dei Sesostri 

(succedutasi sul trono tra il 

1964 a.C. e il 1846 a.C.) si dimo-

strò comunque interessata a 

mantenere attivo il legame con 

la misteriosa terra di Punt.  

Sesostri I, definito dagli storici 

‘conquistatore dell’Asia’ per le 

innumerevoli campagne di con-

quista, continuò a incentivare 

gli scambi commerciali con 

Punt, come dimostrano le testi-

monianze rinvenute lungo la 

pista carovaniera che conduce-

va allo sbocco sul Mar Morto. 

Sesostri III proseguì nella stessa 

direzione e durante la sua reg-

genza furono organizzate nume-

rose spedizioni a Punt.  

Per rendere più sicuro 

l’attraversamento del deserto 

dalle continue scorribande dei 

predoni, fece erigere torrette 

fortificate da cui si poteva scor-

gere in lontananza il soprag-

giungere del pericolo.  

Le postazioni potevano servire 

anche per la sosta delle carova-

ne in transito, poiché attrezzate 

in tal senso. 

Anche il faraone Amenemhat II, 

che regnò tra la fine del XX e 

l’inizio del XIX secolo a.C. (tra 

Sesostri I e Sesostri II), intrapre-

se spedizioni a Punt, come ri-

corda Gardiner: “…nel lontano 

Sud-Est erano ancora frequenti 

le spedizioni egizie a Pwene e 

sulla costa somala. Dallo Wadi 

Gasus, a nord del porto di Qu-

seir sul Mar Morto, proviene 

una stele del ventottesimo anno 

di regno di Ammenemes II che 

ricorda una di queste spedizioni; 
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su di un’altra stele del primo 

anno del regno successivo, la 

frase ‘innalzando i suoi (del re) 

monumenti sulla Terra del Dio’ 

si riferisce indubbiamente a 

un’impresa analoga.” 

Il resoconto di cui parla Gardi-

ner è inciso su una stele rinve-

nuta a Mersa Gawasis, l’antico 

porto da cui partivano le navi 

alla volta di Punt.  

E da questa stele, come aggiun-

ge Claudio Finzi, sappiamo an-

che il nome del nobile al coman-

do della spedizione: “…

Khentekhtay-wer 

[Khentkhetwer], il quale verso la 

fine del regno di Ammenemes II, 

intorno al 1900 a.C. tornò da 

Punt riportando sana e salva la 

spedizione fino a Sawu, come 

era stato battezzato l’approdo 

sul Mar Rosso. Evidentemente la 

regolarità e frequenza dei viaggi 

non ne avevano annullato i peri-

coli, cosicché l’essere stati al 

paese di Punt restava pur sem-

pre impresa degna di ricordo 

nella vita di un uomo e di un 

marinaio.” 

Con la fine della XII dinastia, per 

più di duecento anni i viaggi 

verso Punt non furono certa-

mente all’ordine del giorno, 

poiché verso il 1750 a.C., come 

ci racconta il ricercatore Pierlui-

gi Montalbano, una “…

popolazione guerriera, capeg-

giata da oscuri principi indoeu-

ropei a bordo di carri, invase 

l’Egitto”. 

Erano gli Hyksos (‘principi del 

deserto’), popolo di origine se-

mitica che secondo l’egittologo 

Harry Reginald Hall proveniva 

dal nord della Siria ed era ca-

peggiato da uno sceicco reale.  

Furono loro a dare origine ai 

regnanti della XV dinastia per 

un centinaio d’anni, fondando 

la città di Khutwaret (Avaris, in 

greco) sul delta del Nilo, dove 

accentrarono il potere politico. 

Tuttavia, non possedendo alcu-

na prova concreta che possa 

avvalorare un’occupazione mili-

tare, se non la testimonianza di 

Manetone, è plausibile che gli 

Hyksos abbiano assunto il pote-

re nel Basso Egitto con una len-

ta infiltrazione dalla zona orien-

tale del Delta, in un frangente di 

estrema debolezza dello stato 

centrale faraonico; la dinastia 

locale cui subentrarono era in-

fatti caratterizzata da sovrani 

che regnarono per brevi periodi 

e che probabilmente si sovrap-

posero tra loro. 

Con l’avvento della XVIII dinasti-

a e l’inizio del Nuovo Regno, 

quando gli Hyksos furono cac-

ciati dall’Egitto, i viaggi verso la 

terra di Punt ripresero, come 

testimoniano le iscrizioni trova-

te in un tempio di Asasif nei 

pressi dell’antica Tebe (oggi Lu-

xor), dove abbiamo traccia del 

resoconto di una spedizione 

promossa da Hatshepsout, vis-

suta nel XV secolo a.C. e unico 

faraone donna della storia 

d’Egitto: “…si navigò sul mare, e 

s’incominciò un bel viaggio ver-

so la terra divina (cioè verso la 

costa occidentale dell'Arabia), e 

fu ripresa felicemente la via ver-

so la terra di Punt…”  

Archibald Henry Sayce, profes-

sore di Assiriologia presso 

l’Università di Oxford ai pimi del 



16 

Novecento, era convinto che il 

popolo egiziano fosse una razza 

caucasica da ricondursi ai di-

scendenti di Cam giunti in Egitto 

dall’Asia, mentre le genti di 

Punt venissero dall’Arabia. 

Ma l’iscrizione citata toglie ogni 

dubbio circa la possibilità che 

Punt potesse essere in Arabia, 

anche perché, e oggi lo sappia-

mo, la penisola arabica non di-

spone di alcuni prodotti caratte-

ristici, tra tutti senz’altro 

l’avorio. 

I prodotti importati da Punt ser-

vivano ad Hatshepsout per in-

graziarsi la divinità Amon, che a 

Tebe aveva un nutrito seguito 

di sacerdoti.  

Asasif è di nuovo balzata alle 

cronache nel 2006, quando la 

dottoretta Elena Pischikova ri-

scoprì la necropoli con 

all’interno sepolture dimentica-

te, tra cui quelle di due profeti 

di Amon della XXV dinastia e di 

un attendente alla consorte del 

dio, tale Irtieru, vissuto ai tempi 

di Psammetico I, faraone della 

XXVI dinastia. 

L’archeologo Henri Edouard Na-

ville, che scavò a lungo il sito di 

Deir el-Bahari sul finire 

 

Ta-Neteru come Terra di Punt 
 

L’antropologo Giuseppe Sergi, vissuto tra il XIX e XX secolo, si interrogava in uno scritto pubblicato negli 
Atti della Società Romana di Antropologia (vol. V, fascicolo III, 1900), “Intorno alle origini degli Egiziani” e 
per farlo tirava in ballo una tradizione che “…hanno gli Egiziani, la quale non è antichissima, ma è tardi-

va, che essi siano venuti dalla terra di Punt. Quale sia questa regione, vi è stata incertezza e difficoltà a 

determinare, e parecchie opinioni sono nate nell’interpretare i testi egiziani. In un solo punto sono d'ac-

cordo gli Egittologi, nell'ammettere che cotesta terra di Punt stia a sud dell’Egitto, o la Somalia, regione 

africana, o l’Arabia meridionale, ovvero una regione che comprenda l’una e l’altra insieme…” 
Ancora Sergi, facendo riferimento agli studi del già citato Brugsch e dell’egittologo orientalista Wilhelm 
Max Müller, ricorda come i caratteri fisici ed etnografici degli abitanti di Punt fossero “…africani di quel 

tipo comunemente detto caucasico… della stessa stirpe cui appartengono gli Egiziani. Nel principe di Punt 

scolpito a Deir-el-Bahari si trova anche un carattere che è proprio dei costumi dei principi egiziani, cioè il 

pizzo lungo al mento. Egli porta il bumerang, che si rinviene fra gli armati dell’Egitto, e una serie di anelli 

alla gamba destra come ornamento.”  
Se l’archeologo Brian Brown nel 1923 affermava che “…le rappresentazioni dei primi Puntites, o popolo 

somalo, sui monumenti egizi, mostrano somiglianze sorprendenti per gli egiziani stessi…”, il collega Wil-
liam Matthew Flinders Petrie nel 1939 gli faceva eco scrivendo che la terra di Punt era “…sacra agli egi-

ziani come la fonte della loro razza.”  Nonostante la comunanza di caratteri già evidenziata all’epoca da-
gli studiosi, soprattutto per dare una plausibile collocazione alla mitica terra, questi non se la sentirono 
di accreditare l’origine dell’Egitto al regno di Punt.  
È pur vero che Punt, come scrive lo storico orientalista Richard Pankhurst nel 1997, veniva chiamata dagli 
antichi abitanti del Nilo anche “Terra divina” o “Terra di Dio”, facendo così insorgere il dubbio che potes-
se trattarsi di Ta-Neteru, come scrive Graham Hancock nel suo “Impronte degli dei”: “…si ammetteva e si 

riteneva anche apertamente che [gli Egizi] avevano un legame speciale di qualche tipo con un altro paese, 

un paese favoloso e lontano chiamato negli antichi testi Ta-Neteru, la terra degli dei.” 
Circa il posizionamento di Ta-Neteru, il giornalista scozzese, rifacendosi in buona sostanza agli studi con-
tenuti in “The gods of the Egyptians” di Ernest Alfred Thompson Wallis Budge del 1904, scrive che si cre-
deva “…avesse avuto una collocazione decisamente terrestre, in un punto molto a sud dell’antico Egitto - 

al di là di mari e oceani - addirittura più lontano di Punt…”.  
Rimane quindi il dubbio, se non una sovrapposizione dovuta ad antiche cronache forse non proprio fede-
li, che le due mitiche terre coincidano, anche perché l’incenso e la mirra, cioè “il cibo degli dèi”, sono tut-
tora coltivati sulla costa somala. 
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dell’Ottocento, rinvenne fram-

menti nel tempio funerario di 

Hatshepsut che fornirono ulte-

riori informazioni su quella che 

doveva essere la terra di Punt: 

“…Il loro carattere africano di-

venta sempre più chiaro. Ben-

ché il nome di Punt possa essere 

dato anche alla costa del sud 

Arabia, è certo che le navi egi-

ziane spedite dalla regina si an-

corarono sulle rive dell’Africa.” 

In quei cocci viene ricordata la 

prima spedizione a Punt con cin-

que navi della lunghezza di set-

tanta piedi, nel nono anno di 

regno del faraone, tesa a ripor-

tare in patria prodotti esotici tra 

cui la mirra e gli alberi 

d’incenso: “…le navi furono col-

mate fino all’orlo coi preziosi 

prodotti della terra di Punt, coi 

suoi pregiatissimi legnami oltre 

a molta odorosissima resina e a 

giovane incenso…” 

Gardiner ci ricorda che la spedi-

zione è raffigurata sul lato meri-

dionale del porticato superiore 

del tempio.  

Nelle pitture parietali “…le navi 

di Hashepsowe, allora già sovra-

na d’Egitto, sono rappresentate 

all’arrivo a destinazione presso 

Bab el-Mandeb, accolte da un 

barbuto capotribù e dalla mo-

glie di lui grottescamente defor-

me, mentre capi di minore im-

portanza si prosternano davanti 

all’emblema della regina.” 

Bab el-Mandeb è lo stretto in 

cui il Mar Rosso termina 

nell’Oceano Indiano. Largo ap-

pena trenta chilometri, separa 

lo Yemen da Gibuti. 

“Gli indigeni abitano in capanne 

a cupola fra le palme, cui si ac-

cede per mezzo di scale a pioli. 

La spedizione egizia ha innalza-

to la sua tenda nei pressi e offre 

in dono birra, vino, carne e frut-

ta per ordine di Hashepsowe, 

ma è chiaro che gli scambi sono 

più vantaggiosi per le truppe 

perché ogni sorta di preziosi 

prodotti locali, minuziosamente 

rappresentati, vengono traspor-

tati e caricati sulle navi: piante 

di mirra, ebano, avorio, oro, 

babbuini e pelli di leopardo.” 

Quella celebrata da Hatshepsut 

fu certamente la spedizione più 

nota - in un periodo in cui non 

c’erano avvenimenti militari da 

ricordare - e di cui abbiamo il 

resoconto più completo.  

Fra l’altro, le incisioni di Deir el-

Bahari sono molto realistiche, 

con descrizioni dettagliate dei 

luoghi e degli abitanti incontrati 

nella circostanza.  

Tra i prodotti importati 

nell’occasione, oltre a quelli e-

sotici di cui abbiamo fatto cen-

no, vi erano anche bitume e ra-

me. 

È certo che questa rotta com-

merciale, durante la reggenza 

della donna, fu percorsa piutto-

sto regolarmente.  

Dalle incisioni sulle pareti del 

tempio di Amon a Karnak trovia-
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mo conferma che anche il farao-

ne Thutmose III, il cui regno è 

quello di più lunga durata della 

XVIII dinastia, salito al potere 

dopo un lungo periodo di coreg-

genza con la matrigna Hatshep-

sout, ebbe a che fare con Punt: 

durante numerose spedizioni 

militari, soprattutto in Siria, gli 

capitò di fare tappa nel regno di 

Punt ove - come successo in al-

tre località visitate - si interessò 

di piante e animali esotici, tanto 

da portare in Egitto anche alcuni 

esemplari di giraffe, antilopi e 

scimmie.  

Questi esemplari furono poi im-

mortalati, non senza esagerazio-

ni, assieme ad altri provenienti 

da Siria e Palestina, nei rilievi 

del tempio di Amon, in quella 

che oggi è definita Sala del Giar-

dino Botanico.  

Il regno di Punt doveva essere 

ben noto anche a un altro farao-

ne del XIII secolo a.C. come di-

mostrano altri rilievi impressi 

ancora nel tempio di Amon a 

Karnak. 

Stavolta è Seti I della XIX dina-

stia a far menzione di una spedi-

zione a Punt per riportare in E-

gitto i ben noti prodotti esotici: 

“…ho aperto a te le strade del 

Punt… tutte le pietre preziose 

dalla terra divina (davanti al tuo 

nobile volto). Giro la faccia ver-

so l’Oriente, per arricchire te, 

tutti insieme alla tua portata, 

gomme, profumi di tasheps, gli 

odori di tutti i legni profumati 

della terra divina (al tuo volto, 

al di sopra del diadema sul tuo 

capo).” 

L’archeologo Heinrich Karl 

Brugsch sosteneva che Punt fos-

se estesa per tutta la costa afri-

cana dal golfo di Suez, a sud di 

Bab-el-Mandeb, e non si riferis-

se a nessuna regione arabica. 

Le costatazioni di Brugsch sca-

turivano dall’interpretazione 

del cosiddetto Papiro Harris, dal 

nome dell’antiquario Antony 

Charles Harris che lo acquistò 

ad Alessandria nel 1855. 

Redatto per volere di Ramesse 

IV nel XII secolo a.C. è oggi con-

servato al British Museum. 

Nel documento, rinvenuto pres-

so Luxor, sono inoltre descritte 

spedizioni nel regno di Punt, 

asseritamente per reperire la 

mirra, promosse dai faraoni del-

la XX dinastia. 

Il Papiro Harris contiene il rac-

conto in prima persona del pa-

dre di Ramesse IV, Ramesse III, 

in cui ci si sofferma soprattutto 

sul ritorno della spedizione. 

Secondo Finzi, quella spedizione 

commerciale verso il paese di 

Punt, “…seguì un itinerario inusi-

tato per i marinai egiziani: salpò 

infatti nel mare di Mu-qedin cio-

è il golfo Persico, dove sfocia 

l’Eufrate. Forse il sovrano egizio 

portò i cedri dal Libano e costruì 

le navi sul fiume, forse chiese le 

navi ai Babilonesi; comunque sia 
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il viaggio iniziò nel cuore del gol-

fo Persico per concludersi ai por-

ti egiziani del mar Rosso dopo 

avere fatto scalo a Punt…”  

Fra l’altro, il lungo regno di Ra-

messe III fu caratterizzato, come 

quello del predecessore Meren-

ptahper, per l’arrivo in Egitto, a 

metà del XIII secolo a.C. circa, di 

genti indoeuropee particolar-

mente bellicose che gettarono 

scompiglio in tutto il Mediterra-

neo orientale, sancendo il decli-

no delle civiltà che fino allora 

avevano prosperato.  

Furono chiamati ‘popoli del 

mare’, e non v’è dubbio che sol-

cassero questo mare interno, 

fossero valenti marinai e aves-

sero efficienti imbarcazioni.  

Alcune fonti egizie indicano 

queste genti come provenienti 

da Haou-Nebout e Antonio Cra-

sto ritiene che il termine sia da 

tradurre come “I signori delle 

isole”, cioè le isole dell’Egeo. 

Altri studiosi credono di poter 

attribuire a Haou-Nebout il si-

gnificato di madrepatria dei po-

poli del mare, provenienti dal 

“Grande Verde” (mare universa-

le), che Pierluigi Montalbano 

definisce come “un vasto spazio 

abitato da un insieme di razze 

con cui gli egizi ebbero intensi 

rapporti”. 

Fu una grande dispersione di 

uomini che pose termine anche 

all’Età del bronzo, poiché intro-

dussero la metallurgia.  

Ancor oggi con questo termine 

generico s’intende un insieme di 

popolazioni, non sappiamo con 

quale grado di omogeneità, for-

se una confederazione, tra cui 

vanno ricordati almeno gli A-

chei, i Filistei, gli Etruschi, i Sardi 

e i Siculi. 

Individuare un luogo d’origine 

per i popoli del mare, che alcuni 

identificano anche nei Pelasgi 

per ricorrenti caratteristiche 

architettoniche sviluppate da 

quel momento, rimane vera-

mente arduo.  

Si ritiene che questo moto mi-

gratorio per terra e per mare 

possa essere partito dal nord 

dell’Europa, forse dalla Dani-

marca, anche a causa 

dell’eruzione del vulcano islan-

dese Hekla nel 1159 a.C. che 

potrebbe aver causato, come 

sostiene Brian Fagan, “…un falli-

mento dei raccolti e una conse-

guente carestia su una vasta 

area dell’Europa settentriona-

le”.   

I migranti raggiunsero prima le 

coste dell’Anatolia, poi le isole a 

sud est della Grecia, cioè le Ci-

cladi e Lemno.  

Con un po’ d’immaginazione 

potremmo riconoscere in questi 

migranti genti di Iperborea, la 

terra leggendaria raccontata da 

poeti e storici greci nel I millen-

nio a.C. 

Questa migrazione in massa può 

essere spiegata da un lungo pe-

riodo di gravi siccità che interes-

sò le rive orientali del Mediter-

raneo, come spiegano 
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l’archeologo Israel Finkelstein e 

la palinologia Dafna Langgut 

dell’Università di Tel Aviv, dopo 

aver studiato le particelle di pol-

line estratte dai sedimenti del 

lago Tiberiade. L’analisi ha per-

messo di stabilire che tra il 1250 

e il 1100 a.C. circa la caratteristi-

ca flora mediterranea fu quasi 

del tutto soppiantata da quella 

che comunemente si trova in 

regioni semiaride.  

Già l’archeologo Rhys Carpen-

ter, in un libro pubblicato nel 

1966, aveva suggerito che il de-

clino in quel periodo storico fos-

se dipeso da uno spostamento 

verso nord dei venti secchi pro-

venienti dal Sahara: l’instaurarsi 

di un clima arido, con una pro-

lungata carestia, mise in ginoc-

chio il Peloponneso, la civiltà 

micenea, Creta e l’Anatolia. 

Le mutate condizioni climatiche 

produssero un effetto a catena: 

molte popolazioni in fuga si ri-

versarono in altri territori, pro-

vocando la fuga di altre anche 

per mare. Non è difficile imma-

ginare un periodo di carestie e 

di saccheggi che sconvolsero la 

convivenza civile.  

Da quelle coste è plausibile che 

siano partiti questi disperati per 

sconvolgere le civiltà del Medi-

terraneo: Ittiti, Egizi e Micenei 

ne fecero le spese. 

In Egitto, durante il regno del 

faraone Takeloth II della XXII 

dinastia (fine VIII secolo a.C.), 

già travagliato da divisioni inter-

ne, il peggioramento del clima 

contribuì alla disgregazione del-

lo stato unitario. 

Ciò costrinse gli Egizi a interrom-

pere definitivamente i viaggi 

verso Punt. 

Bruno Cremascoli, autore di uno 

dei pochi libri interamente dedi-

cati a Punt (edito nel 1987), è 

convinto che “…fino alla deca-

denza che avvenne con l’inizio 

della XXI dinastia tra il 1085 e il 

950 a.C. l’Egitto continuò a svi-

luppare proficui commerci lungo 

le coste del Mar Rosso e si pre-

sume anche con le regioni co-

stiere del golfo di Aden. Poi 

l’incenso e gli altri prodotti del 

Paese di Punt tornarono in Egit-

to passando attraverso cento 

commercianti e ad ogni passag-

gio il prezzo rincarava.”  

Cremascoli precisa che lo stretto 

di Bad el Mandab era “…la porta 

per il golfo di Aden e l’Oceano 

Indiano, con la costa meridiona-

le del grande golfo a segnare il 

confine del Paese di Punt…”; gli 

Egizi dovevano conoscere 

l’esistenza del mare eritreo, che 

era “…una via d’acqua verso il 

golfo di Aden e quindi verso la 

costa settentrionale dell’odierna 

regione dei Somali…”, come 

confermato anche da Erodoto in 

tempi non sospetti. 

Verso la fine del Nuovo Regno, 

Punt tornò quindi a essere per 

gli Egizi una terra immaginaria: 

come già accaduto alla fine 

dell’Antico Regno, se ne perse 

qualsiasi traccia. 
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E sacerbato, cambiai marcia-

piede e piansi ancora; maledissi 

le crudeli, grette potenze, o chi-

unque fosse, che mi perseguita-

vano così, ne decretai bestem-

miando la condanna all’inferno 

ed ai tormenti eterni. 

Fame, Knut Hamsun 

 

Si svegliò sotto la pioggia. Sentì il 

cartone appesantirsi, imbevuto 

d’acqua, e il freddo entrargli nel-

le ossa. Dischiuse gli occhi, tirò 

fuori una mano e lo scostò. Era 

inservibile. Rimase un attimo 

così, sdraiato sull’asfalto, incu-

rante della pioggia che cadeva. 

Non avrebbe smesso, si disse, 

non presto almeno. Si chiese 

quando avesse cominciato, per-

ché non se n’era accorto subito. 

Ultimamente gli pareva di essere 

meno reattivo, come se i sensi 

non rispondessero bene come 

un tempo. Si tirò su, si allontanò 

un poco, strascicando i piedi fino 

a mettersi al riparo sotto una 

tettoia. Sedette rannicchiandosi 

contro il muro, le ginocchia 

strette al petto, le mani infilate 

fra le gambe. Il cartone usato 

come coperta si disfece pian pia-

no sotto l’acqua. Avrebbe dovu-

to trovarne un altro l’indomani, 

pensò. Guardò il cielo fosco e 

calcolò che l’alba sarebbe sorta 

di lì a poche ore, nebulosa, in 

quelle malinconiche giornate 

d’autunno. Strinse il giaccone 

Narrativa 

                                                     

L’altro lato L’altro lato L’altro lato    
della stradadella stradadella strada   
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per chiuderlo come poteva, ma 

l’umidità gli penetrò dalla lampo 

rotta e attraverso il maglione. 

Lui vi infilò la bocca dentro, ali-

tando più volte e godendo del 

momentaneo tepore. Poi chiuse 

gli occhi, pensando al modo di 

procurarsi una nuova coperta. 

E si addormentò. 

  

L’alba lo trovò riverso sul mar-

ciapiede, in posizione fetale, un 

abnorme neonato partorito da 

una città malata. Il sole era una 

macchia esangue nella foschia 

di un altro giorno smorto e sen-

za vie di fuga. Aveva smesso di 

piovere, ma l’asfalto era inscuri-

to dall’acqua, scivoloso. Si mise 

a sedere con fatica. Muscoli e 

ossa gli dolevano e aveva fred-

do. Alitò sulle mani, si strofinò 

gli occhi, staccando le cispe che 

gli s’erano raggrumate agli an-

goli, sbadigliò e si massaggiò 

gambe e braccia. 

La via era deserta. Cercò di capi-

re che ora fosse, ma il sole era 

nascosto da un velo di vapore 

acqueo e tutto il mondo gli par-

ve prigioniero di una condensa 

senza fine. Decise di andare ver-

so la stazione, dove avrebbe po-

tuto prendere uno dei giornali 

gratuiti distribuiti nel sottopas-

saggio. Là attorno, forse, avreb-

be trovato cibo. Resti del giorno 

prima, avanzi lasciati da chi goz-

zovigliava la sera per le strade 

della città. 

Si alzò. Il giaccone non era anco-

ra asciutto, ma non se ne curò. 

Diede un’occhiata in giro: nessu-

no. Forse era ancora troppo 

presto. Armeggiò coi pantaloni, 

allargando le gambe. Il fiotto di 

urina colpì il muro, gli schizzò 

addosso e colò giù sul marcia-

piede formando un piccolo fiu-

me giallastro che gli bagnò le 

scarpe consunte. Poi si riabbot-

tonò i calzoni e si incamminò. 

  

Quando passò davanti alle ve-

trate della stazione, una figura 

smunta lo fissò dal riflesso opa-

co. Il giaccone gli pendeva sulle 

spalle come su un attaccapanni, 

due taglie abbondanti oltre la 

sua. Da sotto spuntavano gam-

be smagrite dentro pantaloni 

sporchi e sdruciti. I piedi erano 

imbarcati in scarponi senza lac-

ci, deformati e aperti in più pun-

ti. Aveva i capelli neri, arruffati, 

che non lavava e pettinava da 

troppo tempo. Adesso cresceva-

no come gramigna su un muro 

sgretolato dalle intemperie. La 

barba, nera anch’essa, era lun-

ga, più rada sulle guance, folta 

su mento e baffi. Gli occhi infos-

sati avevano palpebre cascanti, 

come se l’uomo fosse perenne-

mente stanco. Il colore, di un 

verde cupo, celava la sofferenza 

che lo dilaniava dentro. Un sipa-

rio di luce buia che si chiudeva 

sull’anima separandolo dal resto 

del genere umano. 

Abbassò lo sguardo a terra e 

proseguì. La sagoma riflessa imi-

tò i suoi movimenti, seguendolo 

fino a svanire oltre un muro. 

  

Sotto la galleria c’era già confu-

sione a quell’ora. I treni andava-

no e venivano a ogni ora del 

giorno, lunghi vermi di metallo 

che correvano sui binari verso 

mete ignote. L’uomo non ricor-

dava più quando c’era salito 

l’ultima volta. Erano passati 

troppi anni. Ricordava che si sta-

va caldi dentro, e comodi. Più 

comodi, almeno, che sull’asfalto 

e le scalinate su cui aveva dor-

mito spesso. 

Nessuno gli prestò attenzione, 

mentre arrancava trascinando i 

piedi sul pavimento gommato. 

Si tenne lontano dai binari e an-

dò verso le biglietterie e la libre-

ria. Sopra c’erano bar con tavoli 

e sedie disposti lungo il soppal-

co. Raggiunse la scala, salì lenta-

mente i gradini e si fermò. I bar 

avevano aperto, qualcuno stava 

pulendo in terra, uno o due av-

ventori sedevano a consumare 

la colazione. Gironzolò lassù co-

me un’anima in pena, ma non 

trovò nulla da mangiare. Tornò 

di sotto per un’altra scala, riat-

traversò la galleria e uscì 

all’aperto, dirigendosi verso il 

sottopassaggio. Alcuni stranieri, 

seduti sul muro a ridosso delle 

scale, lo guardarono con stanca 

curiosità. Ciondolavano le gam-

be con noncuranza, passando il 

tempo come se non avessero 

nient’altro da fare tutto il gior-
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no. 

Scese le scale, andò al distribu-

tore di giornali free press e ne 

prese uno. Poi cominciò a giro-

vagare in cerca di cibo e l’odore 

del caffè appena fatto e dei cor-

netti freschi lo raggiunse subito. 

Adocchiò i tavoli, sperando che 

qualcuno vi avesse lasciato qual-

cosa, ma erano tutti puliti. Lan-

ciò un’occhiata attorno, in ap-

prensione, scorgendo una guar-

dia giurata in lontananza. Forse 

la stessa che due giorni prima 

l’aveva cacciato da là sotto, 

quando passeggiava tra le file di 

negozi dalle vetrine lucide e la 

merce intoccabile. Il gesto 

dell’autorità gli aveva imposto 

di allontanarsi, un “vattene su” 

sputatogli addosso come se la 

sua presenza in mezzo alla co-

munità fosse un’imperfezione 

da curare, una macchia da elimi-

nare su un vestito bianco. Gli 

avventori gli erano passati attor-

no come se il suo corpo ema-

nasse una forza repulsiva, e allo-

ra lui capì di essere fuori luogo, 

un fastidio in quell’ordine stabi-

lito dalla società. Se ne tornò su, 

sperando che tutto scomparisse 

come in una storia di magia, lui 

e il genere umano e quella città 

marcescente e tutta la sofferen-

za che portava la vita. 

Si nascose dietro una colonna, 

lasciando rifluire i ricordi come 

una piccola marea e ritornando 

al presente. La guardia passò 

senza vederlo, dirigendosi verso 

un altro sottopassaggio che por-

tava ai binari della metropolita-

na. L’uomo uscì dal suo nascon-

diglio, raggiunse le scale e risalì 

in superficie. Attraversò la stra-

da e prese la via che portava alla 

basilica. 

A un incrocio due piccioni si 

contendevano un pezzo di pizza. 

Affrettò il passo e lo afferrò fra 

lo svolazzare irato degli uccelli. 

Se lo ficcò in tasca e raggiunse la 

piazza, sedendosi davanti 

all’obelisco alle spalle della 

grande chiesa. Poggiò il giornale 

a terra e tirò fuori la pizza, bian-

ca, mezzo impolverata e ancora 

bagnata per la pioggia, un picco-

lo rettangolo di carboidrati cui 

mancava un paio di bocconi. 

Cominciò a mangiare, mastican-

do quel cibo ormai insapore. Poi 

si alzò, raccattò il giornale e rag-

giunse il marciapiede opposto. 

Bevve qualche sorsata alla vec-

chia fontana, si asciugò la bocca 

e la barba col dorso della mano 

e si incamminò di nuovo verso 

la stazione. 

  

Nel pomeriggio aveva ricomin-

ciato a piovere. Una violenta 

scarica d’acqua fredda l’aveva 

colto allo scoperto, poi il tempo-

rale era divenuto una pioggia 

fitta e insistente. L’uomo si era 

riparato sotto la lunga tettoia 

della stazione, guardando la 

pioggia oscurare la città, come 

un bambino che la vedesse per 

la prima volta. Attorno a lui gen-

te anonima attendeva che dimi-

nuisse, prima di proseguire per 

il proprio destino. 

  

I tuoni rimbombavano come 

esplosioni di una guerra lonta-

na. Il cielo si illuminava delle 

scariche elettriche che guizzava-

no con studiata frenesia, come 

se lassù qualcuno stesse tentan-

do di rianimare una città ormai 

in coma. Erano già due ore che 

pioveva e l’uomo non si era 

mosso dalla sua posizione. Fer-

mo, in piedi, la schiena appog-

giata al muro, una statua umana 

che resisteva alla furia 

dell’autunno. 

Ricacciò indietro lo stimolo che 

da oltre un’ora lo tormentava, 

ma non vedeva vie d’uscita da 

quella situazione. Nei bagni 

pubblici non l’avrebbero mai 

fatto entrare e non solo perché 

non possedeva una moneta per 

pagarne l’uso. Doveva attende-

re che spiovesse e facesse buio, 

quando avrebbe potuto appar-

tarsi dietro qualche secchione e 

liberare l’intestino. 

  

I dolori vennero poco più tardi. 

Morsi improvvisi, atroci, come 

di belve invisibili che vivevano 

dentro di lui. Aveva i muscoli 

tesi e si premeva lo stomaco 

come se temesse di vederlo e-

splodere da un momento 

all’altro. La pioggia continuava a 

cadere, ignara della sua soffe-

renza e, man mano che il pome-
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riggio sfociava nella sera, il fred-

do aumentava. 

Doveva uscire dal riparo o si sa-

rebbe cagato sotto. I dolori allo 

stomaco si erano fatti più forti. 

Alzò il bavero del giaccone, che 

strinse di più sul corpo, e si in-

camminò. 

L’acqua lo inzuppò in breve 

tempo. Pestò due pozzanghere 

bestemmiando sottovoce, scivo-

lò sui sampietrini lucidi e viscidi, 

si tenne a un’auto parcheggiata 

per non cadere e continuò a 

camminare con la sua andatura 

disarticolata, scalciando oggetti 

invisibili attaccati ai piedi marto-

riati dalle vesciche. 

Quando arrivò ai secchioni, era 

completamente infradiciato. 

L’acqua gli gocciolava giù dai 

capelli appiccicati al viso, colan-

dogli lungo il collo fino a scen-

dere per la schiena. Si ficcò die-

tro i due secchioni nella via se-

mideserta e battuta dalla piog-

gia. Non c’era nessuno, eccetto 

poche macchine che passavano 

creando piccole onde d’acqua 

sporca. Si calò i pantaloni, si ac-

covacciò e lasciò che il corpo 

facesse il resto. Poi si pulì con 

alcune pagine del giornale che 

aveva tenuto in una tasca inter-

na della giacca, si rivestì e si al-

lontanò, facendo ritorno alla 

stazione. 

Dalle grate della pavimentazio-

ne veniva su aria calda. Si era 

sempre chiesto che cosa ci fosse 

laggiù. I locali sotterranei erano 

illuminati, diversi metri sotto i 

suoi piedi. Desiderò scendere e 

sdraiarsi lì in mezzo. I dolori allo 

stomaco erano scomparsi, ma 

adesso era fradicio e aveva fred-

do. Sedette, avvolto dal tepore 

che saliva. Calcolò che avrebbe 

potuto restare là ad asciugarsi 

per un paio d’ore al massimo. 

Poi sarebbero venuti gli altri e 

non gli avrebbero permesso di 

passare la notte sulle grate. Due 

ore potevano bastare, si disse. 

  

Trovò riparo dietro secchioni 

maleodoranti e anneriti dal fuo-

co. La pioggia era cessata, ma il 

mondo aveva l’aspetto di un 

gatto annegato che il mare a-

vesse restituito, gonfio d’acqua 

e putrido. Era sera e aveva lo 

stomaco vuoto, ma non la forza 

di alzarsi e rovistare nella spaz-

zatura. Più tardi avrebbe fatto 

un giro per cercare qualcosa da 

mangiare. Più tardi, forse, si dis-

se ancora, chiudendo gli occhi e 

addormentandosi poco dopo. 

  

Al mattino aveva ripreso a pio-

vere. Quando si svegliò, se ne 

restò lì in mezzo all’immondizia 

e alla puzza, sbadigliando e mas-

saggiandosi le gambe. Si grattò 

una guancia, tirò su col naso, 

poi si alzò. Aveva fame. Aprì un 

secchione e vi rovistò fra i sacchi 

con una mano, mentre con 

l’altra teneva su il coperchio. 

Qualcuno aveva buttato una 

stampante e l’uomo cercò di 

scostarla per afferrare una bu-

sta nera che stava sotto. Un og-

getto familiare gli saltò 

all’occhio e lui tergiversò alcuni 

secondi, indeciso se prenderlo o 

meno. Infine agguantò la busta, 

la poggiò in terra e l’aprì. Odore 

di cibo che marciva. Rovesciò il 

contenuto osservando tutti que-

gli avanzi. In mezzo a cartaccia e 

contenitori di plastica, c’erano 

scarti di verdura, mezza rosetta 

dura come un sasso, una mela 

ammuffita. 

Prese dalla tasca interna della 

giacca il giornale, ne staccò un 

foglio e lo spiegò sull’asfalto. Ci 

mise su la rosetta, la mela e i 

resti della verdura, di cui fece 

una cernita: alcuni erano ridotti 

troppo male, ma ne conservò 

comunque un buon numero. Da 

un’altra tasca prese un coltello 

da cucina trovato tempo prima 

e tagliò via la parte muffa dalla 

mela, mangiandone subito il 

resto. 

  

Guardava il secchione, come se 

potesse dargli il suggerimento 

che aspettava. Era tentato di 

riaprirlo e prendere l’oggetto, 

anche se sapeva che sarebbe 

stato inutile. Poi pensò che non 

gli sarebbe costato nulla dare 

un’occhiata e si alzò, riaprì il 

secchione e frugò con la mano 

finché le dita si chiusero sul por-

tafogli di pelle. Se lo ficcò in ta-

sca, lanciò uno sguardo a destra 

e a sinistra e richiuse il secchio-
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ne. Sedette di nuovo. 

Attese finché la pioggia smise di 

cadere e un sole opaco apparve 

in mezzo a un cielo cupo che 

non dava speranze. I rumori del 

traffico erano tornati, assieme 

al via vai della gente che andava 

al lavoro. Un tram passò lì vici-

no, le ruote che raschiavano sui 

binari come una forchetta che 

graffiasse una lavagna. Clacson. 

Un’auto che sgommava. 

L’uomo si alzò, incamminandosi 

senza una meta. 

  

Si diresse ai giardini della vicina 

piazza, scelse una panchina ap-

partata e sedette. A quell’ora 

c’era solo un anziano che porta-

va a spasso il cane. Svolse 

l’incarto e diede un’occhiata al 

cibo. Poi lo richiuse e restò se-

duto a guardare il nulla davanti 

a lui. Apri quel portafogli, disse 

una voce dentro la sua testa. 

Ancora no, le rispose l’uomo, 

non è il momento giusto. 

Il cielo andava schiarendosi e i 

passeri si posavano sul terreno 

in cerca di cibo. Un altro tram 

passava lì vicino e il rumore del-

le auto opprimeva l’aria. 

Apri quel portafogli, disse anco-

ra la voce. 

L’uomo si ficcò una mano in ta-

sca e lo tirò fuori. Si accertò che 

non passasse nessuno, poi lo 

aprì. In uno scomparto traspa-

rente c’era una carta d’identità. 

In una piccola tasca una carta di 

credito. Nello scomparto per le 

banconote due biglietti da dieci 

euro e in quello delle monete 

contò due euro e cinquanta cen-

tesimi. Diede un’ultima occhiata 

attorno, poi infilò il denaro nella 

tasca interna del giaccone. 

Rimase a oziare per qualche mi-

nuto, pensando al da farsi. Si 

chiese perché fosse stato getta-

to un portafogli pieno di docu-

menti e denaro nella spazzatu-

ra. Uno sbaglio, forse. Decise di 

guardare a chi appartenesse e 

tirò fuori la carta d’identità. Era 

un uomo di circa sessant’anni. 

Nella foto indossava giacca e 

cravatta, era ben rasato e sem-

brava felice. Uno sbaglio, si con-

vinse. Forse quel tipo si stava 

ancora chiedendo dove fosse 

finito il suo portafogli. O forse 

era stato derubato e i ladri, sco-

perti, avevano gettato la refurti-

va nel secchione per non essere 

presi con le prove del reato. 

Avrebbe dovuto restituirlo al 

proprietario. Non i soldi, però. 

Quelli gli servivano. E poi erano 

pochi, non sarebbe stata una 

gran perdita per l’altro. I docu-

menti invece sì. E anche la carta 

di credito. Sì, avrebbe restituito 

tutto, tranne i ventidue euro e 

cinquanta. L’avrebbe consegna-

to a un poliziotto o a un vigile, il 

primo che trovava per strada. 

No, meglio infilarlo in una cas-

setta della posta, la polizia a-

vrebbe fatto troppe domande. 

Prese l’incarto e il portafogli e si 

alzò, avviandosi verso una delle 

uscite dei giardini. 

  

L’uomo camminò per il quartie-

re finché i piedi non gli fecero 

male. Passò il tempo a frugare 

nei secchioni, in cerca di una 

coperta o di un altro giaccone 

con cui ripararsi la notte, ma 

non trovò nulla. Verso mezzo-

giorno sembrò che il sole voles-

se tornare a illuminare la terra. 

All’ora di pranzo era nuovamen-

te ai giardini, seduto a una pan-

china, a svolgere l’involto che 

conteneva il suo pasto. 

Aveva dimenticato di ammollire 

la rosetta con l’acqua, ma non 

aveva voglia di andare a una 

fontanella. L’avrebbe mangiata 

a cena. Assaggiò invece i resti 

della verdura. Gli piacquero, an-

che se erano freddi, e li mangiò 

tutti. Gettò la carta, si mise in 

tasca la rosetta e se ne restò a 

guardare il mondo scorrergli 

davanti. Perché in tutta la mo-

notonia della vita non riusciva a 

scorgere un senso, un qualcosa 

che giustificasse quei movimen-

ti, quelle parole, quella frenesia. 

Non riusciva a spiegarsi il perché 

dell’esistenza, del passare del 

tempo, del continuo ripetersi 

degli eventi. 

Si era chiesto più volte chi fosse, 

che nome avesse, perché avesse 

fatto quella fine. O forse era 

davvero nato senza nulla, un 

vagabondo dato alla luce in un 

giorno qualunque e lasciato alla 

sorte della strada. Figlio della 
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metropoli, del nulla che riempi-

va la sua vita. 

Era trascorso tanto tempo da 

che qualcuno l’aveva chiamato 

per nome e adesso non ne ricor-

dava più il suono. Leggeva spes-

so i cartelloni pubblicitari e i 

giornali presi nel sottopassaggio 

nella speranza di ritrovare quel 

nome perduto, ma senza suc-

cesso. Stava perfino attento ai 

dialoghi della gente, captando 

nomi che potessero risultargli 

familiari. Ma tutto sembrava 

ormai sepolto in un limbo lonta-

no e senza ritorno. 

  

Nel pomeriggio sonnecchiò sulla 

panchina. Quando decise di aver 

dormito abbastanza, si alzò, si 

stirò e lanciò uno sguardo attor-

no. Il cielo era ancora chiaro, 

anche se qualche nuvola stava 

facendo la sua apparizione in 

quel teatro sospeso a mezz’aria. 

Giudicò che potessero essere le 

quattro, non più tardi, altrimen-

ti avrebbe già scurito. 

Ai giardini c’era più gente. Alcu-

ni anziani, qualche mamma di 

passaggio coi bambini, altra 

gente senza fissa dimora, due 

ragazzi. 

Si incamminò verso una delle 

uscite. Il quartiere si era anima-

to, rispetto alla mattina presto, 

un via vai di persone di ogni ri-

sma e colore. Proseguì in dire-

zione della stazione. 

Là, ricordò, vivevano due vec-

chie senzatetto come lui che 

avevano abiti e coperte in ab-

bondanza. 

  

Le donne parlavano fra di loro. 

O forse ognuna parlava a se 

stessa e davano l’impressione di 

essere immerse in una conver-

sazione. Avevano preso come 

loro dimora una fetta di marcia-

piede nel grande piazzale alle 

spalle della stazione, accanto a 

un’aiuola. Sdentate, luride, sem-

bravano grasse, mentre in realtà 

avevano indosso una gran quan-

tità di cenci e ne tenevano altri 

dentro un carrello del super-

mercato, assieme a cianfrusa-

glie ficcate dentro buste di pla-

stica sporche. Se ne stavano 

sempre sedute in terra, o alme-

no così pareva. Sotto le larghe 

gonne rattoppate poteva starci 

anche una sedia. Quando dor-

mivano, si coprivano interamen-

te con gli stracci, tanto che di-

ventava difficile distinguere una 

forma umana sotto tutta quella 

stoffa. 

L’uomo le aveva viste la prima 

volta un giorno di qualche mese 

prima. Apparse dal nulla. Era 

notte e, mentre camminava, 

aveva avvertito un odore acido 

di urina. D’istinto si era allonta-

nato, pensando, con ironia, che 

odore sentisse la gente quando 

gli passava vicino. Ma nessuno 

gli si accostava mai, a pensarci 

bene. Quelli che incontrava, di 

solito, passavano sull’altro lato 

della strada, evitandolo come 

fosse un appestato. 

  

Le donne, a qualche metro di 

distanza da lui, gli davano le 

spalle e sembravano ancora in-

tente a parlare. Avrebbe potuto 

raggiungerle e arraffare la prima 

cosa che gli fosse capitata a tiro 

dentro il carrello e non se ne 

sarebbero accorte. Ma preferì 

andare sul sicuro e prendere 

una coperta o un giaccone. De-

cise di avvicinarsi un po’, solo un 

po’ per sbirciare dentro quel 

carrello pieno di roba. 

Era a un paio di metri da loro 

quando si fermò. Poteva avver-

tirne l’odore portato dal vento. 

Captò alcune parole, ma i loro 

discorsi erano troppo scombina-

ti per poterne percepire il sen-

so. 

Quella alla sua sinistra aveva 

una coperta messa a mo’ di 

scialle, forse di quelle 

dell’esercito, o dell’ospedale. 

Non molto pesante, ma pur 

sempre una coperta. Si avvicinò, 

l’afferrò con una mano e, con 

uno strattone deciso, la portò 

via alla donna. Un attimo dopo 

era sulla strada che correva e 

pareva un lanzichenecco impaz-

zito che fuggiva da un campo di 

battaglia, agitando la coperta 

come un vessillo. Una macchina 

inchiodò, il clacson esplose e 

qualcuno lanciò improperi 

dall’abitacolo. L’uomo non ci 

badò, troppo intento a mettere 

più distanza possibile fra lui e le 
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donne. 

Oltrepassò la basilica e continuò 

a correre. Prese una strada in 

discesa e voltò a sinistra. Quindi 

rallentò, riprendendo fiato. Az-

zardò uno sguardo alle sue spal-

le. Nessuno. Proseguì e imboccò 

una vietta del centro storico. 

Sedette sugli scalini, la schiena 

al muro. Ansimando, poggiò la 

coperta al suo fianco. 

Quella notte avrebbe dormito al 

caldo. 

  

Sognò di orinare contro un sec-

chione e una sensazione di sgra-

devole umidità lo investì. Si sve-

gliò, tastandosi i pantaloni e be-

stemmiando nell’aria rigida del-

la notte. S’era pisciato sotto co-

me un neonato. Rimase fermo, 

senza muovere le gambe, aspet-

tando che l’urina si asciugasse 

prima di riprendere sonno. 

L’alba lo trovò ancora zuppo dei 

suoi liquidi, il puzzo di piscio che 

si mescolava ai suoi odori ormai 

stantii. La notte non aveva pio-

vuto, ma il nuovo giorno era an-

cora pallido. Il sonno l’aveva 

preso sugli scalini della via e a-

desso era rattrappito come un 

vecchio sull’orlo della dipartita. 

Si tastò il giaccone finché trovò 

la rosetta indurita. Pensò per un 

attimo di buttarla via, ormai a-

veva del denaro e poteva per-

mettersi una buona colazione, 

ma poi ci ripensò, si alzò, ripiegò 

la coperta e si incamminò verso 

un bar. 

  

Attese sulla soglia, come un leb-

broso che non potesse entrare 

nel mondo dei sani. La ragazza 

gli porse un sacchetto di carta e 

un bicchiere di plastica chiuso. 

Poi gli diede il resto e gli sorrise. 

La ringraziò con un cenno del 

capo e se ne andò. 

Ai giardini aprì il sacchetto anco-

ra caldo e il profumo dei cornet-

ti gli fece tornare il buonumore. 

Ne addentò uno, gustandone il 

sapore che da chissà quanto 

tempo non provava. Poi tolse il 

tappo al bicchiere e bevve un 

sorso di cappuccino. Se ne stet-

te lì, a mangiare la sua colazio-

ne, benedicendo l’uomo che 

aveva smarrito il portafogli. Un 

passante gli lanciò un’occhiata 

distratta e proseguì per la sua 

strada. Un piccione si avvicinò, 

piegando la testa e squadrando-

lo con un occhio solo, come in 

attesa di una briciola. L’uomo 

staccò un pezzo di cornetto e lo 

lanciò al volatile, che lo divorò 

in un attimo e tornò a guardarlo 

con quella sua posa tipica. Ma 

l’uomo non gli diede più niente, 

mangiò entrambi i cornetti e 

scolò il cappuccino fino 

all’ultima goccia. Poi andò in 

cerca di un posto più tranquillo. 

  

La sera lo colse nei pressi della 

stazione. Aveva vagato nei din-

torni come un fantasma in cerca 

di una pace irraggiungibile, 

un’anima distaccata dalle cose 

del mondo, il corpo sudicio e 

l’esistenza come fardelli che 

non riusciva a scrollarsi di dosso. 

Di tanto in tanto si tastava il 

giaccone nel punto in cui la ta-

sca interna custodiva il suo pic-

colo tesoro, come se temesse di 

perdere quei soldi, o che potes-

sero evaporare nell’aria autun-

nale della città. Si teneva il più 

possibile lontano dalla folla, la 

paura di essere derubato attac-

cata come una piattola, convin-

to che gli si leggesse in faccia 

che stava spendendo denaro 

non suo. 

Passò davanti a una rosticceria e 

l’odore della carne arrostita gli 

ricordò domeniche trascorse in 

famiglia, in un’epoca che appar-

teneva ormai a un passato tal-

mente lontano che avrebbe po-

tuto anche non esser mai esisti-

to, frutto dei sogni a occhi aper-

ti in cui spesso si rintanava. Un 

mondo tutto suo, diverso da 

quello reale, con personaggi e 

città e altri cieli e altri suoli. Il 

ritorno alla realtà era l’inizio di 

un incubo che gli frantumava 

ogni resistenza, ogni visione di 

un domani migliore, differente. 

Vinse la tentazione di fermarsi e 

comprare qualcosa, temendo di 

attirare troppo l’attenzione con 

il denaro, e accelerò il passo per 

allontanarsi dal profumo che 

riempiva l’aria. Meglio lasciar 

credere di vivere in una spensie-

rata povertà, pensò, liberi nel 

proprio sudiciume in quella me-
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tropoli che si impegnava ogni 

giorno a dimenticarsi di loro, dei 

vagabondi figli di nessuno. 

Anni addietro, ricordò, era pas-

sato davanti a una coppia di ra-

gazzi e uno aveva bisbigliato 

all’altro un “beato lui, ché se ne 

frega di tutto” che l’aveva colpi-

to là dove il dolore è più forte. 

Quelle parole erano state così 

pesanti da schiacciarlo dentro. 

S’era accasciato in un angolo 

riparato dalle ombre della sera 

e aveva pianto per ore intere. 

Un pianto di disperazione, di 

profonda malinconia, di sfogo, 

perché attraverso le lacrime a-

veva lasciato fluire la sua rabbia, 

le speranze infrante, la depres-

sione che l’aveva avvolto in un 

sudario di sofferenza intima che 

non l’aveva più abbandonato. 

Raggiunta la stazione, si stese su 

una delle grate e il calore del 

sottosuolo lo avvolse cullandolo 

in un limbo di momentanea se-

renità. Si strinse la coperta ad-

dosso, tenendone due lembi 

ben saldi nelle mani. La città gli 

scorreva davanti in un susse-

guirsi di scarpe e ruote, mentre 

dall’alto voci e rumori e suoni si 

mescolavano in una cacofonica 

sinfonia a cui era ormai assue-

fatto. 

  

Lo svegliò un calcio su un fianco. 

Il dolore lo raggiunse mentre un 

sogno confuso gli riempiva i 

pensieri. Si ridestò e un altro 

calcio lo colpì sulla coscia. Quan-

do si voltò, un uomo gli parlò in 

una lingua nasale che ignorava, 

sbraitando verso di lui come un 

dittatore d’altri tempi. Era gros-

so, i capelli radi e tagliati cortis-

simi, la barba di alcuni giorni 

che iniziava a sbiancare. 

Arrotolò la coperta e se la mise 

sotto un braccio, poi arraffò 

l’involto con gli avanzi del cibo e 

si allontanò, dolorante e asson-

nato, mentre l’altro prendeva il 

suo posto. Era notte fonda. Lo 

dedusse dall’insolito silenzio, 

anche se nell’area della stazione 

c’era sempre movimento e con-

fusione a ogni ora del giorno. 

Un gruppetto di ragazzi sbucò 

da dietro un angolo cantando 

chissà quale canzone, ma nessu-

no di loro badò a lui. Un gatto si 

dileguò sotto una macchina. 

Un’auto sfrecciò verso il cuore 

della città. 

Si diresse verso la basilica. La 

zona era deserta. Le luci dei 

lampioni facevano brillare 

l’asfalto e il metallo delle carroz-

zerie umidi di pioggia. Cercò un 

punto asciutto sugli scalini e poi 

si coricò, coprendosi con la co-

perta nell’attesa di addormen-

tarsi. Due ore dopo era ancora 

sveglio, in un fastidioso dormi-

veglia in cui sogni opalescenti e 

pensieri si accavallavano l’un 

l’altro in un indefinito flusso di 

immagini senza fine. 

  

L’alba giunse con un cielo ran-

nuvolato, ma senza pioggia. Le 

strade erano ancora bagnate, il 

freddo autunnale sembrava più 

tagliente o forse erano solo i 

dolori a dargli quella sensazio-

ne. Decise di finire il cibo che si 

portava ormai dietro da giorni e 

si alzò recandosi alla fontanella 

più vicina per ammollare il pa-

ne. In una vietta senza uscita si 

accostò al muro, liberò la vesci-

ca, poi tornò sugli scalini nel re-

tro della grande chiesa, dove 

non passava quasi mai nessuno. 

Prese i soldi dalla tasca e li con-

tò. Erano asciutti, ma se avesse 

piovuto ancora, avrebbero po-

tuto bagnarsi. Si alzò e si mise in 

cerca di un sacchetto di plastica 

in cui custodirli. 

Ne trovò uno dopo una decina 

di minuti. Una piccola busta da 

profumeria ancora intatta. La 

raccolse da terra e controllò che 

l’interno fosse asciutto, poi ri-

tornò sugli scalini, sedette, pre-

se i soldi, li contò ancora e li fic-

cò nel sacchetto. Se ne restò lì a 

passare il tempo, osservando la 

città che riprendeva vita sotto la 

cappa di nubi, le auto che au-

mentavano sulle strade, la gen-

te sempre più numerosa sui 

marciapiedi e ai semafori, esi-

stenze distanti da lui anni luce. 

Lo spettacolo della vita. 

I dolori allo stomaco arrivarono 

nel primo pomeriggio. Stava gi-

ronzolando per le strade in cer-

ca di qualcosa di utile, una for-

mica solitaria e senza patria, 

quando si piegò in due boccheg-
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giando. Cadde in ginocchio, pre-

mendo con forza lo stomaco 

come a ricacciare indietro il do-

lore. Le fitte si attenuarono 

qualche minuto dopo e l’uomo 

si tirò su, reggendosi al muro 

finché non fu sicuro di poter 

camminare di nuovo. Fu allora 

che qualcosa gli scivolò lungo le 

gambe. Si fermò e il puzzo di 

merda lo colse alla sprovvista. 

Sbiancò. Se ne stette lì, con quel 

fagotto nauseabondo fra le 

gambe, indeciso sul da farsi, 

chiedendosi come avesse potu-

to accadere una cosa del gene-

re. Come avesse potuto non ac-

corgersi dello stimolo e di tutta 

quella roba che gli usciva im-

brattando mutande, calzoni, 

membra. 

Si voltò. Nessuno passava sul 

marciapiede in quel momento. 

Doveva allontanarsi e cercare 

un posto riparato, togliersi i 

pantaloni, pulirsi in qualche mo-

do. Cambiarsi. Con cosa? 

  

Acquattato in mezzo ai cespugli 

infestanti in una zona nascosta 

del parco vicino la basilica, là 

dove i ruderi resistevano allo 

scorrere dei tempi e alla crescita 

della città, se ne stava seduto 

mezzo nudo, avvolto dalla co-

perta, i pantaloni sporchi rivol-

tati e stesi sull’erba ad asciuga-

re. Uno straccio scuro ammuc-

chiato più in là, coperto di mo-

sche e mezzo sepolto dal foglia-

me, era ciò che restava degli slip 

che non avrebbe più rimesso. In 

qualche modo se ne sarebbe 

procurato un altro paio. 

Due ore dopo un tuono lo risve-

gliò dalla sonnolenza che l’aveva 

colto e le prime gocce di pioggia 

caddero sulla città ancora alla-

gata. I pantaloni si infradiciaro-

no ben presto e lui sperò che 

l’acqua portasse via tutto lo 

sporco. Era riparato dalle fronde 

dei cespugli intricati che cresce-

vano addossati a un muro di 

mattoni più antichi di tutte le 

guerre che ricordava. Forse per-

sino più antichi del dio che la 

gente adorava, mattoni che ma-

ni di uomini estinti avevano cre-

ato per erigere mura difensive, 

templi e case, vite così lontane 

nel passato che l’uomo stentava 

a immaginare. Mattoni che ave-

vano visto passare milioni di esi-

stenze, spazzate via dal tempo 

come granelli di polvere, men-

tre loro erano ancora là come 

muti testimoni della Storia. 

Il ticchettio della pioggia sui 

pantaloni e le foglie erano gli 

unici suoni attorno. Di tanto in 

tanto, attutiti dalla distanza e 

dall’acqua che cadeva, gli arriva-

vano i rumori della città, il rom-

bo dei motori, lo sferragliare dei 

tram, qualche voce, squilli lonta-

ni. Un passero gli svolazzò da-

vanti, scomparendo in mezzo 

alle fronde di un albero. Da 

qualche parte dietro di lui lo 

scorrere di acqua come di un 

piccolo ruscello creato dalla 

pioggia. L’uomo si addormentò. 

  

Riaprì gli occhi. Sopra di lui, at-

traverso le foglie e i rami, non 

riuscì a scorgere alcunché in 

quel bozzolo opaco che era di-

venuto il cielo. Si alzò, si sgran-

chì le gambe, si mise la coperta 

a mo’ di mantello e uscì dal ripa-

ro. Girò i pantaloni dall’altro la-

to e tornò nel suo rifugio. Si 

chiese quanto avesse dormito. 

C’era ancora luce in quel giorno 

plumbeo, quindi la sera era an-

cora lontana. Sapeva che non 

avrebbe mangiato nulla almeno 

fino all’indomani. Non avrebbe 

potuto andarsene in giro in 

quelle condizioni e i pantaloni 

non si sarebbero mai asciugati 

con quel tempo. Gli tornò in 

mente il profumo della rosticce-

ria e iniziò a fantasticare su ciò 

che avrebbe potuto comprarsi 

col denaro che gli restava. Poi i 

ricordi si annebbiarono e l’uomo 

cadde ancora nel mondo dei 

sogni. 

  

Quando si svegliò, era buio pe-

sto. Aveva smesso di piovere, 

ma la temperatura era scesa e il 

freddo penetrava nella stoffa 

della coperta. Si alzò a orinare, 

poi si riacquattò contro il muro, 

le gambe piegate per scaldarsi 

meglio. Il vento aveva preso a 

soffiare, spazzando via le nubi e 

facendo oscillare le cime degli 

alberi, ma non poteva raggiun-

gerlo rincantucciato com’era in 
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quel buco. 

  

Il mattino lo trovò a tremare dal 

freddo, i dolori allo stomaco ri-

presi, fitte che aumentavano 

d’intensità fino a lasciarlo senza 

fiato. Se ne restò semisdraiato 

avvolto dalla coperta, piegato in 

due, le mani premute 

sull’addome. 

La crisi passò mezz’ora più tardi. 

L’uomo andò a controllare i 

pantaloni. Erano ancora fradici, 

ma sembravano puliti. Li odorò 

e ciò che sentì lo soddisfece. Li 

strizzò più volte per far uscire 

tutta l’acqua che poté, quindi si 

incamminò verso un punto più 

assolato, trovò una chiazza 

d’erba e ve li distese. 

Poi si ricordò delle grate alla sta-

zione. Del calore che emanava 

dal sottosuolo. Gli venne 

un’idea. Si tolse il giaccone, si 

avvolse nella coperta fino a co-

prirsi dal petto fino alle caviglie, 

poi si rimise il giaccone. Pareva 

che avesse una gonna. Si chiese 

chi avrebbe badato a lui, ma 

quel barlume di pudore che gli 

era rimasto lo convinse a strap-

parsi via la coperta e buttarsela 

sulle spalle. Poi sedette a terra 

in attesa che i pantaloni si asciu-

gassero. 

  

Quando se li infilò, erano ancora 

umidi, ma non bagnati. Era la 

prima volta che indossava pan-

taloni senza biancheria intima. 

Gli dava una strana sensazione, 

il sesso che ballonzolava libero e 

non più costretto dagli slip, un 

senso di vuoto a cui doveva abi-

tuarsi. Si diresse alla stazione e 

in capo a dieci minuti la raggiun-

se. Si stese su una grata e il calo-

re lo avvolse subito dandogli 

piacere. Restò lì a scaldarsi e 

asciugarsi per qualche ora, os-

servando la gente andare e ve-

nire, nessuno sguardo abbassar-

si verso di lui, essere invisibile in 

quel marasma di razze e ceti 

sociali. 

  

Gente entrava e usciva dalla ro-

sticceria. Dall’altro lato della 

strada l’uomo cercò di dedurre 

l’ora dal cielo, ma le nubi forma-

vano ancora un tappo che chiu-

deva la terra dal resto 

dell’universo. Era di sicuro il pri-

mo pomeriggio, pensò. Preferì 

gironzolare senza meta nella via 

finché avesse visto il locale vuo-

to e sperò di incontrare una 

commessa come quella del bar 

che aveva capito al volo cosa 

dargli. Non parlava più con nes-

suno da anni, neanche con se 

stesso. Nel suo eterno vagabon-

dare aveva visto altri senzatetto 

come lui parlare da soli e si era 

sempre chiesto cosa si raccon-

tassero, cosa dicessero di così 

importante al proprio io. Un 

continuo confabulare a una pre-

senza inesistente, al fantasma 

della propria anima, forse allo 

stesso dio che li aveva creati e 

abbandonati. Articolavano paro-

le e frasi che si consumavano 

nell’aria senza giungere a desti-

nazione e loro non se ne curava-

no, così presi da quel monologo 

che trovava un senso e un fine 

soltanto nella loro mente perdu-

ta, nel loro vivere ai margini 

dell’umanità. 

In un angolo deserto tirò fuori i 

soldi e li contò, anche se ne co-

nosceva il totale. Aveva ancora 

quasi venti euro da spendere. 

Raggiunse la rosticceria, fer-

mandosi davanti alla vetrina. Al 

di là tre polli stavano rosolando 

al girarrosto. Il profumo lo fece 

quasi svenire. Azzardò 

un’occhiata all’interno. Nessun 

cliente. Attese finché uno dei 

commessi che vi lavoravano si 

accorse di lui, squadrandolo co-

me se volesse capire che diavolo 

ci faceva un barbone davanti al 

suo negozio. L’uomo indicò uno 

dei polli, poi protese la mano 

mostrando una banconota da 

dieci. 

Il commesso chiese se ne voles-

se uno e l’uomo annuì. Disse 

che costava cinque euro e 

l’uomo annuì di nuovo, allun-

gando la mano in un muto invito 

a prendere i soldi. L’altro prese 

la banconota, batté lo scontrino 

e gli portò il resto. Poi prese uno 

dei polli, lo ficcò in una confe-

zione da asporto e gliela diede. 

L’uomo ringraziò con un cenno 

del capo e si allontanò. 

  

Nei giardini sedette a una pan-
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china con la scatola ancora cal-

da in mano e il profumo di pollo 

arrosto che lo inebriava. Aprì la 

confezione e strappò una co-

scia, addentandola subito e ma-

sticando lentamente per assa-

porarla meglio. Mangiò anche la 

cartilagine, lasciando soltanto 

l’osso, che gettò dietro di lui in 

un cespuglio. Poi strappò una 

delle ali e cominciò a mangiarla, 

le piccole ossa che si frantuma-

vano scricchiolando sotto i den-

ti. Ingoiò tutto. Richiuse la sca-

tola, anche se avrebbe voluto 

gustare ancora quella carne così 

saporita, si leccò le dita e andò a 

cercare una fontanella per dis-

setarsi. 

  

Mangiò l’ultimo pezzo del pollo 

acquistato alla rosticceria tre 

sere dopo. La coscia era fredda, 

secca, e aveva perduto la sapidi-

tà iniziale, ma l’apprezzò lo stes-

so. Era la sua cena, l’unico pasto 

che aveva. 

Dalla tasca prese il denaro rima-

nente e lo contò per l’ennesima 

volta. Una quindicina di euro, 

con cui avrebbe potuto com-

prarsi altri tre polli allo spiedo, 

pensò. O magari dei supplì e 

della pizza, o un piatto di pasta. 

Se ne stette a fantasticare per 

qualche minuto, ripensando a 

ogni varietà di cibo che riusciva 

a ricordare. Della maggior parte 

aveva dimenticato il sapore. Un 

tempo viveva in una parte della 

città in cui grossi rami di aranci 

sporgevano da un muro di recin-

zione e lui ogni mattina ne pren-

deva qualcuno finché il padrone 

o il comune non aveva deciso di 

tagliare quei rami. Allora aveva 

cambiato zona, allontanandosi 

dalla periferia e spingendosi 

verso il centro, dove aveva tro-

vato più cibo, ma non quei frutti 

così succosi. 

Un movimento alle sue spalle lo 

fece voltare. Sguardi estranei si 

soffermarono sulla sua figura, 

poi uno scambio di occhiate e 

un parlottio appena percepibile. 

Sfaccendati che passeggiavano 

dopo il tramonto, furtivi come i 

gatti, come chi sia colpevole ben 

prima di commettere un reato. 

Due spiriti metropolitani in cer-

ca di vittime, di un gioco nottur-

no, di una distrazione per spez-

zare la noia di una giornata non 

meritata. Il minuto successivo 

già dileguati nelle ombre dei 

giardini. 

L’uomo si ficcò in tasca i soldi, si 

alzò e andò a cercare un riparo 

per la notte. Vagò nei dintorni 

per almeno un’ora, poi decise di 

dormire sulla scalinata della ba-

silica. Si sistemò in cima, addos-

sato a uno dei portali perenne-

mente chiusi, avvolto nella co-

perta a osservare le auto passa-

re oltre la zona pedonale, i fari 

che sfidavano la luminosità dei 

lampioni, il ruggito dei motori, 

voci, suoni che si perdevano nel-

la notte imminente. 

Da lontano, nei recessi delle sue 

interiora, avvertì il dolore arriva-

re leggero come le ali di una fa-

lena. Piegò le gambe fino al pet-

to, si infagottò nella coperta, 

premendosi l’addome con una 

mano per prevenire il morso 

che, sapeva, sarebbe giunto a 

breve. 

Quando arrivò, fu intenso. Più 

forte del precedente. Come se i 

giorni di pausa fossero serviti al 

male per ricaricarsi e mostrarsi 

ora con un accanimento mag-

giore. Gli spasmi erano lacera-

zioni che lo straziavano dentro, 

spezzando i suoi pensieri e get-

tandolo in un inferno di soffe-

renza estrema. Si ritrovò a boc-

cheggiare, come a cercare più 

aria, come se l’ossigeno della 

notte potesse dargli sollievo, 

lenire quel dolore indefinibile 

che lo stava portando alla pazzi-

a. Si contorse in risposta alle 

fitte acute e ruzzolò giù dalla 

scalinata fermandosi un paio di 

gradini prima del lastricato, gli 

occhi sbarrati come di chi aves-

se visto un morto resuscitare, o 

il volto stesso della morte venu-

ta a reclamare la vita. 

Ansimò, prendendo aria man 

mano che il dolore si affievoliva, 

finché riuscì a essere consape-

vole del momento, a tornare 

alla realtà del suo mondo. La 

coperta era ammucchiata due 

gradini più su e lui allungò un 

braccio per afferrarla. Se la but-

tò addosso senza neanche cam-

biare posizione, come se credes-
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se che standosene così, prono 

sulle scale della chiesa come un 

novello sacerdote prostrato da-

vanti all’altare in attesa dei voti, 

potesse impedire al male di tor-

nare. 

  

Non tornò quel male, non torna-

rono i dolori e le fitte per tutto il 

giorno seguente. Lui se ne stette 

seduto sulle scale per l’intera 

giornata, lontano dalle strade e 

dal solito via vai, distante dal 

brulicare di vite umane da cui 

era bandito, la testa appoggiata 

allo stipite e gli occhi vacui, os-

servando quel mondo inconosci-

bile evolversi nel corso delle o-

re. La pioggia arrivò in tarda 

mattinata sotto forma di goccio-

line che venivano assorbite dal 

suolo. A mezzogiorno il sole 

spuntò da uno strappo nel tes-

suto delle nubi e dall’asfalto si 

sollevarono colonnine di fumo 

bianco come anime di innocenti 

che salivano al cielo dal loro 

Creatore. Risucchiate da un Ver-

bo più antico del tempo, richia-

mate là dove tutto, un giorno, 

sarebbe ricominciato con le 

stesse condizioni e modalità di 

prima. 

Sonnecchiò fino a sera, quando 

la fame gli ricordò che non man-

giava da un giorno o forse più. 

Non ne era sicuro. I ricordi del 

suo acquisto alla rosticceria gli 

parvero lontanissimi, forse risa-

livano al mese scorso. O era il 

giorno prima? O aveva sognato 

tutto in quel caos di immagini 

che la sua mente produceva? 

Alle orecchie gli giunsero i suoni 

notturni della città. Aveva sem-

pre pensato che si potesse de-

durre l’ora ascoltando quei suo-

ni, così variegati durante il gior-

no, così monotoni la notte. Es-

sere proiettato in una città mai 

visitata, bendato, e capirne l’ora 

soltanto con l’aiuto dell’udito. Ci 

sarebbe riuscito. Avrebbe maga-

ri vinto un premio per quella 

sua dimostrazione. Ne avrebbe-

ro parlato alla TV, la gente 

l’avrebbe additato incontrando-

lo per strada. Con quei pensieri 

cadde in un sonno pesante. 

  

Camminava lungo un viale albe-

rato comprando cibo da vendi-

tori ambulanti, i soldi che sem-

bravano infiniti, nascere nelle 

sue tasche come per magia. Le 

immagini intorno confuse in un 

velo etereo. Dietro di lui voci 

estranee sempre più vicine in 

quel linguaggio che non capiva. 

Bisbigli, una risata. Passi, come 

di chi salisse le scale. 

E poi un dolore acuto al volto, la 

sensazione che il cervello esplo-

desse, il respiro interrotto e il 

sapore metallico del sangue che 

gli inondava la bocca. Aprì gli 

occhi, istupidito dal sogno spez-

zato e dal dolore. Qualcuno 

l’aveva colpito al setto nasale, 

rompendolo. Si portò una mano 

al viso, ma un secondo calcio lo 

raggiunse al fianco. Annaspò, le 

mani indecise se difendere il 

volto o il corpo. Voci gli intima-

rono ordini in un tono di urgen-

za che non ammetteva indeci-

sioni. Mani lo afferrarono, tiran-

dogli via la coperta e strappan-

do tasche in cerca di un bottino 

facile. Una si chiuse sul suo pic-

colo capitale. Distinse fra la neb-

bia del trauma volti che rideva-

no di quell’esigua somma e rico-

nobbe i due intravisti ai giardini. 

Toni di scherno, ora, in quella 

lingua ignota. Allungò un brac-

cio per riprendere i soldi, apren-

do la bocca nel futile tentativo 

di imporre ai balordi la restitu-

zione del suo denaro, ma quelli 

risero, risero ancora della figura 

emaciata buttata sulle scale di 

una chiesa, risero del gioco e di 

quella momentanea distrazione. 

Lo lasciarono là, scendendo di 

corsa le scale e scomparendo in 

una delle vie attigue, nelle tene-

bre di quella notte d’autunno. 

Qualche minuto dopo riuscì a 

prendere la coperta, ci si avvol-

se dolorante, il sangue che an-

cora colava dalle narici, e pianse 

un pianto silenzioso e senza la-

crime, improvviso, lacerante, 

senza conforto. L’alba lo trovò 

in quella stessa posizione, uno 

straccio vivente che nessun oc-

chio umano percepiva. 

  

Si sporcò ancora, gli intestini 

che si svuotavano senza preav-

viso, senza alcuno stimolo, im-

brattandolo di quel liquido dal 
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puzzo micidiale. Non ripeté più 

il rito, rintanato semisvestito 

negli anfratti del parco 

nell’attesa che la pioggia lavasse 

i pantaloni. Vi aveva rinunciato, 

ora, preda di un’apatia profonda 

che gli appesantiva ogni decisio-

ne, ogni movimento. 

Se ne andò in giro per le vie atti-

gue alla stazione con la sua scia 

maleodorante, la coperta butta-

ta sulle spalle come un mantello 

d’altri tempi, e da lontano pare-

va il figlio di un’apocalisse, un 

sopravvissuto all’olocausto bibli-

co che arrancava senza più una 

meta, sprofondato 

nell’indifferenza e nell’angoscia. 

  

Sotto un cielo stranamente 

bianco scoprì l’arrivo 

dell’inverno. Il giaccone e la co-

perta non lo riparavano dal gelo 

notturno né dal vento che sof-

fiava durante il giorno. Non ri-

cordava un inverno così glaciale. 

Ma ora quel freddo artico gli 

acutizzava i dolori allo stomaco, 

stringendogli la testa in una 

morsa gelida, spaccandogli le 

labbra, indolenzendogli le dita. 

Una sera piuttosto rigida si mise 

in fila a un ricovero per senza-

tetto e indigenti, ma gente ve-

nuta da fuori, da paesi lontani, 

lo cacciò via insultandolo per il 

suo odore e il suo aspetto. Gi-

ronzolò attorno per un paio di 

ore nella speranza di poter en-

trare, ma c’era sempre qualcu-

no di quelli che l’avevano man-

dato via a osservarlo. Infine vi 

rinunciò, allontanandosi verso la 

stazione a cercare un posto per 

trascorrere la notte. 

  

Andò a scaldarsi dietro gli auto-

bus appena rientrati al capoline-

a, a godere del caldo contro il 

metallo quasi rovente del moto-

re. Si era tirato su il bavero del 

giaccone per filtrare l’aria satura 

dei gas di scarico, gli occhi aper-

ti, pronto ad alzarsi e allonta-

narsi se fosse arrivato l’autista. 

Poi si era trovato un posto in 

una via vicina, dove le bancarel-

le di libri chiuse avevano spazio 

sufficiente fra l’una e l’altra per 

dormire, anche se doveva abi-

tuarsi al puzzo di piscio che im-

pregnava il marciapiede. 

L’alba giunse livida come un ca-

davere, il cielo ancora bianca-

stro, come un panno sporco ste-

so sulla stratosfera a coprire i 

peccati del mondo. Il gelo lo a-

veva intirizzito rendendolo inca-

pace del minimo movimento. Si 

tirò su a fatica, orinò osservan-

do il vapore che esalava dal fiot-

to, poi andò a rovistare nei sec-

chioni vicino ai giardini. Dentro 

una busta trovò un pezzo di pa-

ne rancido, ossa con della polpa 

ancora attaccata, alcuni tocchi 

di patate arrosto duri come pie-

tre. Seduto sul marciapiede 

mangiò quel cibo, ammorbiden-

do a lungo le patate con la saliva 

prima di poterle masticare. Il 

pane insapore, le fibre di carne 

dal gusto ancora integro. 

Girovagò tutto il giorno senza 

quasi mai fermarsi, percorrendo 

le stesse vie più volte. Profumi 

di cibi cotti e dolci appena sfor-

nati gli arrivarono al naso e se 

ne tenne lontano, ricordando 

che tanto tempo prima aveva 

potuto comprarne qualcuno. 

La notte giunse anonima come 

tutte le altre, fredda, spietata 

come un assassino. Portò con sé 

il malessere che gli straziava lo 

stomaco da mesi, che lo faceva 

sporcare come un neonato e lo 

lasciava senza fiato, gli occhi 

spalancati all’inverosimile 

nell’attesa che tutto finisse. 

Sdraiato accanto ai ruderi mille-

nari avvertì i morsi del male far-

si strada dentro di lui e li accolse 

con uno stoicismo che non pen-

sava di possedere. Arrivarono 

con una potenza che non aveva 

mai avvertito, assieme al calore 

del liquido fecale e al fetore che 

conosceva. Adesso passa, pen-

sò. Come sempre. 

Non passò. I dolori lo tennero 

sveglio, cosciente in un flusso di 

pensieri distorti, mentre il male 

lo divorava dentro precipitando-

lo in un abisso di incoscienza. 

E l’alba tardò a venire. 

  

Riaprì gli occhi in un mondo i-

nimmaginato. Un silenzio insoli-

to avvolgeva la città in un’alba 

lattiginosa e l’aria ghiacciata gli 

entrava nei polmoni e attraver-

so gli abiti laceri e le maglie del-
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la coperta. Qualcosa di appicci-

coso gli finì sulle ciglia, ma 

quando tentò di toglierlo si 

sciolse fra le dita, gelido come la 

notte appena trascorsa. Si tirò 

su, fasciandosi con la coperta 

che non lo scaldava, e ciò che 

vide fu un’illustrazione presa da 

un racconto di fiabe o un sogno 

d’inverno di latitudini inavvici-

nabili. Non riconobbe la città 

dove aveva vissuto fin dalla na-

scita, non riconobbe le strade su 

cui correva da bambino e si tra-

scinava da adulto. Era una città 

nuova quella, come se un dio 

notturno l’avesse sostituita con 

un’altra o avesse trasportato lui 

altrove, in zone più fredde e de-

serte. 

Un’auto avanzò lentamente 

sull’asfalto bianco, il fumo che si 

condensava in nuvole come ali-

to prima di svanire. Un uomo 

camminava con lo sguardo rapi-

to da quell’assenza di colori i-

nattesa, imbacuccato come un 

sovietico dei tempi andati. 

Attorno a lui la neve s’era im-

possessata di ogni cosa. L’antico 

acquedotto sotto cui aveva tro-

vato rifugio era spruzzato di 

bianco e sulla cima correva una 

spessa cornice di neve congela-

ta. Alzò gli occhi al cielo speran-

do di vedere un’ultima volta il 

sole, ma quello se ne restò se-

polto dalla massa candida di nu-

bi che opprimeva la città da set-

timane. Si rannicchiò contro il 

muro, mentre la metropoli si 

risvegliava pian piano, come se 

temesse che ridestando i suoni 

e i rumori di sempre sarebbe 

tornato tutto come prima. 

Nell’aria vorticarono fiocchi di 

neve come mosche bianche che 

svolazzavano lasciandosi trasci-

nare dal vento. Caddero su di 

lui, adagiandosi sulla coperta e 

sulle scarpe, alcuni sciogliendo-

si, altri restando attaccati e so-

vrapponendosi fino a formare 

macchie isolate di ghiaccio fari-

noso. 

Le ore trascorsero nell’apatia e 

nel dolore, il gelo lo avvolse e 

ben presto l’uomo prese a tre-

mare, raggomitolato con la 

schiena contro il muro per scal-

darsi. 

Voci e suoni comparvero in tar-

da mattinata, sprazzi di allegria 

sulle strade innevate. Giochi in-

soliti per quella città, bambini e 

ragazzi che si tiravano palle di 

neve e ridevano. A lui arrivaro-

no quelle scene di contentezza 

estranee come il resto del mon-

do. Come la sua stessa esisten-

za. Guardava senza trasporto i 

giovani giocare e rincorrersi e gli 

adulti scattare foto e passeggia-

re sorridendo come se quel gior-

no fosse il giorno che tutti at-

tendevano, come se quella nevi-

cata inaspettata fosse tutto ciò 

che desideravano. 

Si chiese se la neve avrebbe por-

tato via il suo male e le soffe-

renze della sua vita e tutta 

l’angoscia che lo consumava 

dentro e seppe che quello era 

anche il suo giorno e presto 

quel male sarebbe svanito 

nell’aria assieme ai suoi pensieri 

e alla malinconia del suo volto e 

alla stanchezza dei suoi occhi. 

Quando le fitte tornarono più 

forti delle volte precedenti, non 

ci fece nemmeno caso. Buttato 

fra i cespugli incolti a ridosso 

delle rovine assecondò i dolori e 

i ricordi dei giorni andati si af-

facciarono nella sua mente niti-

di come fossero appena trascor-

si, come se quel passato fosse 

ora il suo presente. 

Si ritrovò sdraiato e contorto 

sull’erba ghiacciata. La bocca 

aperta in un urlo silenzioso, gli 

occhi che cercavano 

un’immagine perduta 

nell’irriconoscibilità del paesag-

gio urbano. E nell’ultimo spa-

smo del suo male alzò un brac-

cio, la mano tremante ad affer-

rare qualcosa di inconsistente, 

quel sole sparito da settimane, 

quel sole che poteva scaldarlo in 

quel giorno di gelo e solitudine. 

Ma le dita si chiusero nel vuoto 

in un’estrema contrazione e da-

gli occhi velati la luce si spense 

come una candela consumata. 

La neve che ricominciò a cadere 

si posò delicatamente sul suo 

corpo immobile, come una ma-

dre che rimbocchi le coperte al 

suo bambino, e presto di lui non 

vi fu più traccia, inosservato e 

inosservabile come quando era 

in vita. 
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Daniele Imperi è un blogger che ama leggere e scrivere. Penna blu è l’ultimo dei suoi oltre venti blog  
aperti dal 2005 e va ormai avanti dal 2010. Gli piace scrivere di tutto, anche se i generi che preferisce sono fan-
tasy, fantascienza, horror e poliziesco (giallo, noir, spionaggio), ma capita che scriva anche di altri generi, come 
western, drammatico, ecc. Inventare e scrivere storie lo appassiona e gli permette di scoprire mondi scono-
sciuti e viverli in prima persona. Nel cassetto ha diversi romanzi che vorrebbe completare, ma intanto sta lavo-
rando a uno di fantascienza dalla trama complessa che lo impegna molto. Nel frattempo ha avuto modo di 
scrivere un libro sul blogging, Le 22 (immutabili) leggi del blogging, pubblicato da Anteprima edizioni 
nell’agosto 2015. Nel tempo libero se ne va in montagna, specialmente d’inverno, quando può fare lunghe 
camminate su neve e ghiaccio. È un amante del freddo e per lui estate non significa mare e caldo, ma spazi 
verdi e frescura montana. Perché Penna blu? Voleva da tempo un blog sulla scrittura, ma era indeciso sul no-
me. Ha poi scelto questo perché, quando andava a scuola, la penna blu era usata per segnare gli errori più gra-
vi. Dunque un nome adatto per la casa in cui parlare di buona scrittura. Con gli anni il blog si è evoluto e ha 
preso ormai una forma ben definita: i temi trattati sono scrittura creativa, blogging, editoria e self-publishing, 
promozione editoriale e lettura. Di tanto in tanto pubblica anche qualche suo racconto. Penna blu è il suo spa-
zio personale in cui parlare in piena libertà di scrittura. 

Quanti personaggi sono stati creati dai vari autori a partire da 
4000 anni fa? Impossibile fare un calcolo esatto. Di sicuro, però, 
possiamo ricordarne molti, perché ancora oggi leggiamo quelle 
storie, la maggior parte delle quali divenute classici. Ancora oggi 
il cinema, il teatro, la televisione, i fumetti e l’industria dei gio-
cattoli producono materiale attingendo a quelle storie e tutto 
questo – libri, film, drammi, musical, serie TV, cartoni animati, 
giochi e videogiochi – rende quei personaggi indimenticabili. In 
questo saggio ho raccolto e documentato 82 protagonisti di sto-
rie: quando apparvero al pubblico per la prima volta, chi è 
l’autore, come ha avuto l’idea, quante opere derivate sono state 
create da quel personaggio. E ancora curiosità e aneddoti storici. 

 

Scarica gli Ebook gratuiti di Daniele Imperi 

Si può scrivere un romanzo senza prima essersi documentati sui 
temi della storia? Il detto “scrivi solo ciò che conosci” è una regola 
da seguire. Prima di scrivere una storia, bisogna studiare. Lʼambien-
tazione, il periodo storico, il luoghi, la società e le tradizioni, il mo-
do di parlare: tutto questo, in molti contesti, cʼè sconosciuto. La 
documentazione ci viene in aiuto per poter creare o ricreare un 
mondo, per costruire personaggi credibili, con le loro storie e il loro 
passato. Nel suo lavoro lo scrittore deve imparare a visualizzare la 
storia, le scene, gli attori da mettere in campo. E può soltanto 
quando conoscerà quel mondo di cui vuole raccontare. Documen-
tarsi fa parte delle basi della scrittura creativa. Anzi, di ogni tipo di 
scrittura. 
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Secondo la storiografia ufficiale 

nella Valle del N0ilo intorno al 

3100 a.C. nacque, con l’avvento 

della Prima Dinastia faraonica, 

la civiltà egizia. Tuttavia alcuni 

ricercatori sono convinti che le 

tracce più antiche di questa ma-

gnifica civiltà siano in realtà  

ascrivibili a un popolazione tec-

nologicamente molto avanzata 

che abitò la fertile e accogliente 

Valle del Nilo sin dai tempi più 

remoti. Come dimostrato nel 

mio recente libro “L’Alba della 

Civiltà: dall’Indonesia alla Tur-

chia le prove definitive per risol-

vere il mistero sull’origine della 

civiltà” (Anguana Edizioni 

2015) , questo antico popolo era 

presumibilmente guidato con 

estrema saggezza e giustizia da 

uomini-dèi, o per meglio dire 

“dèi viventi”, un élite di sacer-

doti-astronomi portatori di Sa-

pere e Conoscenza, le cui testi-

monianze materiali solo nel cor-

so degli ultimi decenni stanno 

gradualmente emergendo dalle 

sabbie del tempo. 

L’Osireion di Abido  

Tra gli innumerevoli templi in 

rovina dell’antico Egitto, 

l’Osireion si distingue non solo 

per l’ottimo stato di conserva-

zione ma anche per la squisita 

fattura dei numerosi rilievi che 

ornano i suoi torreggianti muri. 

Situato ad Abido, dodici chilo-

metri a ovest del corso del Nilo, 

questo tempio è stato ricondot-

to dagli egittologi a Seti I, sovra-

no della XIX Dinastia che regnò 

sull’Egitto dal 1306 al 1290 a.C.  

Noto in primo luogo come pa-

dre del più conosciuto Ramesse 

II (1290-1224 a.C.), il faraone 

dell’Esodo biblico, il suo tempio 

di Abido era dedicato ad Osiri-

de, il “Signore dell’Eternità”, nei 

cui nei Testi delle Piramidi si di-

ceva: 

«Sei andato via, ma tornerai, hai 

dormito, ma ti sveglierai, sei 

morto, ma vivrai… Recati al cor-

so d’acqua, risali la corrente… 

viaggia intorno ad Abido in que-

sta tua forma di spirito che gli 

dèi ordinarono ti appartenes-

se». 

Tuttavia per meglio comprende-

Osireion 
L’architettura prediluviana  

dell’Antico Egitto 

Saggistica 

Filippo Bardotti 
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re l’importanza della figura di 

Osiride è quanto mai opportuno 

conoscere meglio  e ripercorre-

re le principali tappe del suo mi-

to. Nello specifico l’esposizione 

più esauriente del mito origina-

rio è fornita da Plutarco, storico 

di origine greca vissuto nel I se-

colo d.C., che narra come dopo 

aver portato i doni della civiliz-

zazione al suo popolo, insegnan-

dogli ogni genere di pratiche 

utili, abolendo il cannibalismo e 

i sacrifici umani e dotandolo del 

primo codice di leggi, Osiride 

lasciò l’Egitto e viaggiò per il 

mondo per portare i benefici 

della civiltà anche alle altre na-

zioni. Non costrinse mai i barba-

ri che incontrò ad accettare le 

proprie leggi ma cercò sempre 

di convincerli con il ragionamen-

to, trasmettendo poi i propri 

insegnamenti per mezzo di inni 

e canti. Tuttavia durante la sua 

assenza settantadue uomini del-

la sua corte tramarono contro di 

lui, capeggiati dal cognato Seth. 

Al suo ritorno i cospiratori lo 

invitarono a un banchetto dove 

misero in palio un magnifico for-

ziere di legno e oro per quel 

commensale al cui corpo 

l’interno si fosse adattato alla 

perfezione. Osiride non sapeva 

che il forziere era stato costruito 

su misura per lui. Perciò, quan-

do gli ospiti cercarono uno alla 

volta di entrarvi, non ci riusciro-

no. Osiride, invece, si distese 

comodamente al suo interno. 

Ma non fece in tempo a uscire 

che i cospiratoti inchiodarono il 

coperchio e gettarono il forziere 

nel Nilo. Anziché affondare co-

me previsto, si allontanò rapida-

mente galleggiando fino a rag-

giunger il mare.  A questo punto 

intervenne la dea Iside, moglie 

di Osiride, che ricorrendo a tut-

te la arti magiche a sua disposi-

zione, trovò il forziere e lo na-

scose in un luogo segreto.  

Ma Seth, il suo malvagio fratel-

lo, mentre era a caccia nelle pa-

ludi lo trovò, lo aprì e in preda a 

una furia selvaggia tagliò il cor-
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po del re in quattordici pezzi 

che sparse tutt’intorno. Ancora 

una volta Iside partì in soccorso 

del marito: costruì una piccola 

barca di papiro ricoperta di can-

ne e si avviò sul Nilo alla ricerca 

dei resti. Quando li ebbe trovati, 

fece dei potenti incantesimi per 

riunire le parti smembrate in 

modo che il corpo riacquistasse 

la forma primitiva, cosicché Isi-

de, assumendo la forma di nib-

bio, si abbassò sul suo fallo per 

riceverne il seme. Così fu conce-

pito Horus, che divenne adulto e 

si vendicò di Seth, soggiogando-

lo e restaurando il regno terre-

no del padre. Magicamente le 

sue azioni consentirono a Osiri-

de di subire un processo di rina-

scita astrale per diventare dio 

dei morti e re dell’oltretomba 

(Signore del Duat), e da quelle 

regioni, narra la leggenda, tor-

nando di quando in quando sul-

la terra nelle sembianze di un 

uomo mortale. È quindi sulla 

base di questo mito archetipo 

che gli egizi elaborarono la tra-

dizione secondo la quale ogni 

faraone si identificava diretta-

mente nella vita con il dio Horus 

e nella morte con il dio Osiride e 

contemporaneamente sempre 

con Ra, il sole, di cui I Testi delle 

Piramidi dicono che «Horus ha 

fatto sì che tu racchiuda tutti gli 

dèi del tuo abbraccio».  

Il mito dello smembramento del 

suo corpo ha fatto sì che si svi-

luppassero dei culti delle reli-

quie di Osiride in diversi distretti 

del paese, tra cui Abydos, Busi-

ris, Menfi e Philae. E proprio ad 

Abydos spettò il primato di pos-

sedere la reliquia forse più im-

portante: la testa del Dio. La re-

liquia era custodita in un feticcio 

ligneo dall’aspetto obsoleto: alla 

sommità di un palo era fissato 

un contenitore bucherellato dal-

la forma a campana, in cui gia-

ceva la testa della divinità.  

Purtroppo tutte le reliquie di 

Osiride sono andate perdute, 

così come la sua mitica tomba.  

È quindi ben evidente il motivo 

per cui tutti i rilievi presenti 

all’interno del Tempio di Abidos 

ricordassero da vicino la figura 

di Osiride: rilievi raffiguranti il re 

civilizzatore, sul cui capo vi era-

no una gran varietà di corone 
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piuttosto elaborate, nel suo ruo-

lo di dio dei morti insediato sul 

trono e accompagnato da Iside, 

la sua bella e misteriosa sposa. 

Inoltre all’interno del tempio vi 

erano alcune importanti iscrizio-

ni recanti l’elenco dei centoven-

ti dèi dell’Antico Egitto congiun-

tamente ai nomi dei loro princi-

pali templi. Altresì era presente 

l’elenco dei nomi dei settantasei 

faraoni che avevano preceduto 

l’avvento di Seti I sul trono,  

iscritti all’interno di cartigli ovali 

(“Elenco dei re di Abido”).  

Questa tavola ricopre un arco di 

tempo di quasi 1600 anni, dal 

3.000 a.C. circa al 1.300 a.C., 

regno di Seti I, ed era una testi-

monianza eloquente della conti-

nuità della tradizione che rap-

presenta la convinzione, o il ri-

cordo, in un passato molto re-

moto dell’esistenza di un Primo 

Tempo governato da dèi e semi-

dei. Dietro al tempio di Seti I, fu 

rinvenuta una grande costruzio-

ne sotterranea associata sin dai 

primi documenti scritti a Osiri-

de, così definita dallo storico 

greco Strabone, che visitò Abido 

nel I secolo a.C.: 

«…una costruzione eccezionale 

realizzata in massiccia pietra… 

contenente una sorgente situa-

ta a grande profondità, di modo 

che la si raggiunga scendendo 

per gallerie dal soffitto a volta 

costituite da monoliti di eccezio-

nali dimensioni e fattura. Un 

canale conduce dal grande fiu-

me a quel luogo…». 

Qualche centinaio di anni dopo 

la visita di Strabone, quando la 

religione dell’Antico Egitto fu 

soppiantata dal nuovo culto 

cristiano, il limo del Nilo e le 

sabbie del deserto cominciaro-

no ad accumularsi nell’Osireion, 

riempiendolo centimetro dopo 

centimetro, secolo dopo seco-

lo, finché non fu completamen-

te dimenticato sino all’inizio del 

XX secolo, quando gli archeolo-

gi Flinders Petrie e Margaret 

Murray lo riscoprirono, sebbe-

ne fu riportato completamente 

in luce solo nel corso delle cam-

pagne di scavo condotte  nel 

1913-1914 dal professor Naville 

che, del tutto esterrefatto dalla 

scoperta, in un intervista rila-

sciata al Times esclamò: 

«Scoprimmo una costruzione 

gigantesca lunga circa 60 metri 

e larga 22, eretta con le pietre 

più enormi che siano mai state 

viste in Egitto. Lungo i quattro 

muri di cinta si aprono delle 

celle, diciassette in tutto, alte 

quanto un uomo e senza deco-

razioni di sorta. L’edificio vero e 

proprio è suddiviso in tre nava-

te, di cui quella centrale è più 

larga rispetto alle due laterali, 
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da colonnati costituiti da enor-

mi monoliti di granito che so-

stengono architravi di analoghe 

proporzioni». 

Inoltre Naville commentò al-

quanto sconcertato un blocco 

che gli capitò di misurare 

nell’angolo della navata setten-

trionale dell’edificio, un mono-

lite dalla lunghezza di oltre set-

te metri e mezzo.  

Ugualmente sorprendente era 

il fatto che le celle scavate nei 

muri perimetrali non erano pa-

vimentate ma, come si scoprì, 

piene di sabbie e terra sempre 

più bagnate: 

«Le celle sono collegate da uno 

stretto aggetto largo tra 60-90 

centimetri; anche dalla parte 

opposta della navata c’è un ag-

getto, ma niente che assomigli 

ad un pavimento, e scavando 

fino ad una profondità di 3,5 

metri trovammo delle infiltra-

zioni d’acqua. Neanche sotto la 

grande porta c’è un pavimento, 

e quando era lambita 

dall’acqua probabilmente si 

raggiungevano le celle con una 

piccola barca». 

L’edificio si trova a circa quindi-

ci metri sotto il livello del tem-

pio di Seti I e vi si accede attra-

verso una scala che descriveva 

una curva sud-est che conduce 

a una monumentale porta in 

pietra realizzata con blocchi 

ciclopici di granito e arenaria. 

Superato l’ingresso si accede a 

un enorme piattaforma rettan-

golare in arenaria dalle dimen-

sioni di 2,5×1,20 metri, e alle 

cui estremità una scala portava 

a una profondità di circa tre 

metri e mezzo sotto il livello 

dell’acqua, che formava 

un’isola rettangolare al cui cen-

tro sono state scavate due va-

sche, una rettangolare e l’altra 

quadrata (immagine in alto). 

La piattaforma sorreggeva an-

che i due massicci colonnati 

menzionati da Naville, ciascuno 

dei quali consisteva in cinque 

tozzi monoliti di granito rosa, 

larghi circa 2,40 metri, alti 3,60 

metri e con un peso medio di 

cento tonnellate. Sulla cima di 

queste colonne megalitiche vi 

erano alcuni aggetti di granito 

la cui presenza lascia ipotizzare 

come in origine l’edificio fosse 

interamente coperto da una 

serie di lastroni monolitici af-

fiancati e sistemati orizzontal-

mente. L’isola di pietra era cir-

condata da un fossato pieno 

d’acqua largo circa tre metri e 

racchiuso da immensi perime-

trali larghi circa sei metri, costi-

tuiti da grandi blocchi di arena-

ria rossa disposte come le tes-

sere poligonali di un puzzle.  

Proprio nell’enorme spessore 

di questo muro erano ricavate 

le diciassette celle (sei a est, sei 

a ovest, due a sud e tre a nord). 

Di fronte alle tre celle setten-

trionali c’era una lunga camera 

trasversale, con il soffitto e le 

pareti di pietra calcarea. Una 

camera trasversale simile, 

anch’essa di calcare ma senza 

più il tetto integro, si trovava 

immediatamente a sud della 

grande porta. Infine, l’intera 

costruzione era circondata da 

un muro esterno in pietra cal-

carea che completava così la 

serie di rettangoli infilati gli uni 

negli altri, ossia, procedendo 

dall’esterno verso l’interno: 

muro, fosso, fossato, plinto 

(immagine in basso).   
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Sebbene Naville nella sua rela-

zione sostenesse come 

l’Osireion fosse la costruzione 

più antica mai individuata nella 

terra d’Egitto, al termine della 

Prima Guerra Mondiale il sito fu 

nuovamente oggetto di indagini 

archeologiche, questa volta 

condotte dal professor Henry 

Frankfort, docente di Antichità 

Preclassiche presso l’Università 

di Londra, e anche in questo 

caso, come già accaduto con le 

Piramidi ed il complesso della 

Sfinge, l’individuazione di alcu-

ne iscrizioni e un frammento di 

terracotta recante la scritta 

«Seti è al servizio di Osiride», fu 

sufficiente a considerare 

l’ipogeo come il cenotafio di 

Seti I. Tuttavia, a mio modo di 

vedere, le prove sono molto 

fragili, e consentono di ipotizza-

re come l’azione del padre di 

Ramesse II si fosse limitata a un 

restauro e ampliamento di una 

struttura già esistente da molti 

millenni. D’altra parte una pro-

va a sostegno di quest’ipotesi 

proviene dalla stessa architet-

tura dell’Osireion, che presenta 

molti elementi comuni con il 

Tempio della Valle di Chefren e 

il Tempio della Sfinge.  

In questo senso Naville osservò 

come tale somiglianza 

«dimostrava che [l’Osireion, il 

Tempio della Valle di Chefren 

ed il Tempio della Sfinge] ap-

partenevano alla stessa epoca, 

quando si costruiva con pietre 

enormi».  

Similarità che, secondo West, 

sono ben evidenti anche sugli 

enormi blocchi monolitici 

dell’Osireion che presentano i 

segni inconfondibili dell’azione 

erosiva della pioggia a cui pote-

vano essere stati esposti in 

quantità sufficienti solo nel pe-

riodo compreso tra il 12.000-
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10.000 a.C., il Primo Tempo o 

Zep Tepi, momento in cui la 

terra d’Egitto, che oggi è un de-

serto, era una lussureggiante 

savana. Conseguentemente 

una datazione così precoce 

dell’edificio invaliderebbe an-

che il riconoscimento 

dell’ipogeo quale cenotafio di 

Seti I. In questa direzione la 

stessa Margaret Murray rimase 

sino alla fine dei suoi giorni 

convinta che l’Osireion 

«Fu eretto per la celebrazione 

dei misteri di Osiride, e finora è 

unico tra tutti gli edifici super-

stiti in Egitto… È chiaramente 

antico poiché i grandi blocchi 

con cui è costruito appartengo-

no ad uno stile molto remoto… 

anche la semplicità della co-

struzione vera e propria la fa 

risalire a quell’epoca remota. 

Le decorazioni di Seti I, il quale 

ne rivendicò così la costruzione, 

ma vista la frequenza con la 

quale i faraoni avocavano a sé 

le opere dei predecessori appo-

nendovi il proprio nome, que-

sto fatto non ha grande impor-

tanza. Sono lo stile dell’edificio, 

il tipo di muratura, la lavorazio-

ne della pietra e non il nome di 

un re, a datare la costruzione in 

Egitto». D’altra parte l’ipotesi 

della Murray non è assoluta-

mente casuale poiché gli anti-

chi testi raccontano che il se-

polcro di Osiride si trovava su 

un’isola alla quale potevano 

accedervi solo i sacerdoti del 

dio. In questo senso è possibile 

ipotizzare come gli antichi ar-

chitetti elaborarono un com-

plesso monumentale che dove-

va ricordare quanto più possibi-

le il luogo della sepoltura della 

divinità, l’enorme piattaforma 

di arenaria dalla forma rettan-

golare circondata da un fossato 

pieno d’acqua può essere infat-

ti assimilata a un’isola, e che 

ricordasse altresì il colle delle 

origini, la “Collina Primordiale”, 

che sorse dalle acque del Nun 

nel giorno della Creazione ope-

rata dal dio Atum. È del tutto 

evidente che l’architettura egi-

zia nel suo complesso nasconda 

ancora molti misteri lungi 

dall’essere svelati. Nello specifi-

co per la costruzione 

dell’Osireion, al pari di molte 

altre strutture, sono stati utiliz-

zati giganteschi blocchi monoli-

tici di granito o calcare uniti gli 

uni agli altri con precisione mil-

limetrica, non lasciando alcun 

dubbio sulle notevoli compe-

tenze scientifiche e tecnologi-

che in possesso degli antichi 

architetti che progettarono il 

maestoso complesso. 

Filippo Bardotti è Dottore di Ricerca in Archeologia e da anni si occupa di studi inerenti i 

molti misteri ed enigmi riguardanti l’origine delle antiche civiltà. Collaboratore delle più 

importanti riviste di settore quali Archeomisteri e Fenix. Ha pubblicato  L’Alba della Civiltà: 

dall’Indonesia alla Turchia le prove definitive per risolvere il mistero sull’origine della Civiltà 

(Anguana Edizioni, 2015) e Le tracce dei Vigilanti (Edizioni L’Età dell’Acquario, 2017). 

Un bellissimo libro per tutti gli Appassionati di storia alternativa, antichi 
misteri e culti esoterici. Recenti scoperte archeologiche costringeranno a 
riscrivere le pagine più antiche della Storia. Un gruppo di iniziati possedeva 
conoscenze molto avanzate, ma chi erano davvero i «Vigilanti»? Disegni e 
sculture provenienti da siti prediluviani e neolitici in Anatolia attestano 
l’esistenza di un simbolismo ancestrale, risalente a un’epoca nella quale 
l’uomo – per la storia ufficiale – non doveva ancora essere in grado di pro-
durre niente del genere. In questa piccola area della Mezzaluna Fertile, 
culla della civiltà, erano disponibili conoscenze molto avanzate, che hanno 
permesso opere tecnologiche incredibili per il tempo. Un linguaggio che 
lega siti e complessi megalitici troppo lontani nello spazio e nel tempo rive-
la l’esistenza di un gruppo di iniziati capaci di comprenderlo e di trasmet-
terlo. Per svelare il mistero dei Vigilanti, custodi di un’antica conoscenza, e 
di una nobile civiltà perduta, retta da Religione, Scienza e Simbolismo, 
l’autore ha fatto ricorso a tutte le fonti disponibili, dalla storia 
all’antropologia fino alle antiche leggende. 



43 

Storia dell’arte 

Walter Ceccarelli 

 

 

Racconto  
performante  

di un argonauta  
intellettualmente  

curioso  
in viaggio  

nella storia  
dell'arte  

PROLOGO 

Sentieri ondulati; Sacco 5p; Let-

to; Linea n. 0,78; Concetto spa-

ziale: attesa; Dodici cavalli vivi; 

Allegoria d’Europa. Che so’ ‘ste 

“cose”? Sono tutte opere d’arte. 

Mi rendo perfettamente conto 

che trovarsi di fronte a 

“manifestazioni” del genere e 

sentirle definire in questo mo-

do, cioè come la Pietà di Miche-

langelo e la Gioconda, c’è da 

rimanere non dico esterrefatti 

ma quantomeno confusi; né mi 

meravigliano più di tanto le rea-

zioni di quei signori che veden-

do queste opere per la prima 

volta si lasciano sfuggire com-

menti del tipo: «e me la chiami 

arte questa? Sono capace 

anch’io a fare una cosa così!», 

oppure: «se questa è arte 

anch’io allora posso fare 

l’artista!»  

Esagerati? No! In effetti dietro a 

tali “apprezzamenti” c’è un 

comprensibile quanto giustifica-

to disorientamento dell’uomo 

della strada dinanzi a ciò che 

oggi viene ritenuto arte; esso è 

talmente lontano dal comune 

senso estetico da ingenerare 

nella gente forti dubbi 

sull’effettivo valore artistico del-

le opere attuali. Anzi c’è nella 

stragrande maggioranza delle 

persone il diffuso sospetto che 

dietro questi fenomeni si na-

sconda una deliberata volontà 

di prendere in giro il prossimo. 

A parte ciò, diciamocelo, al co-

spetto delle performance attuali 

i più si limitano ad esternare il 

proprio imbarazzo, non si pre-

murano di andare oltre lo shock 

iniziale e si fermano 

all’esperienza destabilizzante 

immediata, consolandosi con un 

«tanto di arte io non ci capisco 

niente!» Che la pace sia con loro 

dunque! Ma chi come me inve-

ce ci vuole capire qualcosa si 

ferma a riflettere e si chiede in 

che modo è stato possibile arri-
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vare a considerare arte opere di 

questo tipo; perché si è giunti a 

questi estremi; come è stato 

possibile arrivare a mettere sul-

lo stesso piano l’esposizione di 

cavalli in carne e ossa e la Vene-

re di Milo? Ebbene le risposte a 

queste domande ce le fornisce 

la storia dell’arte. Dunque è ad 

essa che dobbiamo rivolgerci se 

vogliamo capire come si siano 

potuti produrre fenomeni del 

genere. Ora quando si inizia a 

studiare la storia dell’arte si ha 

subito l’impressione che l’arte 

sia un qualcosa di indetermina-

to, un qualcosa che è cambiato 

più volte nel corso del tempo. 

Perché l’arte è cambiata più vol-

te nel corso del tempo?  

In primo luogo a causa della sua 

stessa natura di attività creativa, 

quindi perché durante il corso 

dei secoli, in luoghi diversi, in 

civiltà diverse, sono cambiati i 

fattori che hanno influenzato 

l’operato degli artisti.  

Quali sono questi fattori? Sono 

di due tipi: i fattori ambientali e 

i fattori soggettivi. I fattori am-

bientali sono quelli legati al con-

testo socioeconomico, politico, 

ideologico e culturale in cui si 

trova ad operare ogni singolo 

artista: ogni artista nell’istante 

stesso in cui di viene operativo 

si trova a dover fare i conti con 

una determinata situazione poli-

tica, sociale, economica, ideolo-

gica, nonché con una determi-

nata situazione culturale rap-

presentata dagli artisti che lo 

hanno preceduto e da quelli a 

lui contemporanei, e non solo 

dagli artisti. I fattori soggettivi 

sono invece le risposte dei sin-

goli autori ai fattori ambientali, 

le loro opinioni riguardo alle 

particolari problematiche del 

periodo, le loro concezioni, le 

loro idee esteti che, le loro in-

terpretazioni, i loro giudizi sulle 

cose, sugli uomini, sul mondo e 

sul ruolo dell’arte (che non di 

rado coincidono con quelli di 

un’intera classe sociale), i loro 

valori, la loro cultura, la loro po-

etica. Insomma, fondamental-

mente, l’arte è cambiata perché 

essa non è affatto un concetto 

univoco, uguale per tutti i tempi 

e per tutti i luoghi; essa è cultu-

ra che muta col mutare della 

storia della civiltà umana.  

Compito della storia dell’arte è 

vedere chi, come, in che modo, 

attraverso quali percorsi ha mu-

tato il linguaggio espressivo del 

proprio tempo. Per adempiere a 

questa funzione la storia 

dell’arte deve ricercare e fornire 

i dati adatti a definire i suddetti 

fattori nei vari periodi storici e 

relativamente ai singoli artisti, 

cioè deve descrivere le varie po-

etiche e vedere come esse ri-

spondono alle problematiche 

che sono andate emergendo nel 

corso del tempo; come questi 

fattori presenti nelle singole o-

pere configurano il linguaggio di 

un determinato periodo storico; 

come esse hanno contribuito a 

formare il contesto culturale del 

periodo . In altre parole di ogni 

autore o corrente o periodo ne 

spiegherò la singola visione poe-

tica, la concezione artistica, la 

collocazione critica e 

l’importanza storica, illustrando 

come tutto questo si ritrova 

configurato nelle opere che ne 

contraddistinguono il profilo.  

 

ARTE E SCIENZA 

Perché l’arte cambia e non pro-

gredisce come fa invece la 

scienza? Invero l’attività esteti-

ca, da quel che s’è detto, al con-

trario di quella scientifica, è 

un’attività fondata su opinioni, 

non su fatti. La scienza è scienza 

in quanto i suoi pronunciamenti 

sono sempre suffragati da pro-

ve. Dire che una barretta di fer-

ro riscaldata oltre una certa 

temperatura si dilata è 

Jackson Pollock 
SENTIERI ONDULATI (1947) 

Roma, Galleria Nazionale d’Arte  
Moderna 
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un’affermazione fondata su una 

realtà accertata e accertabile; in 

arte invece le cose vanno diver-

samente. Cioè? Per capire come 

vanno le cose in campo artistico 

bisogna rispondere alla seguen-

te domanda: in che modo fac-

ciamo noi a sapere cos’è arte da 

cosa non lo è? Risposta: sempli-

cemente perché ci capita di tro-

varci di fronte ad immagini o 

oggetti che ci vengono indicati 

come opere d’arte.  

Dunque un’opinione, dal mo-

mento che non ci sono prove 

che ciò che viene indicato come 

arte sia veramente arte.  

Di qui la logica deduzione: la 

storia dell’arte studia ciò che 

viene considerato arte, non ciò 

che è veramente arte.  

Ma considerato arte da chi?  

Da chi ha il potere di stabilire 

artistica una determinata mani-

festazione espressiva, ovvero da 

chi detiene il potere culturale. 

Vedere che cosa è stato consi-

derato arte dalle primissime e-

spressioni dell’uomo ad oggi e 

da chi, nonché ricercare i motivi 

che hanno generato i diversi stili 

nel corso degli evi è compito 

precipuo della storia dell’arte, 

come pure l’obiettivo di questo 

lavoro. A tal proposito per capi-

re come e perché è cambiato 

ciò che col passar del tempo è 

stato di volta in volta considera-

to arte io mi ripenserò come un 

argonauta del tempo e immagi-

nerò di compiere, insieme a chi 

mi vuol seguire, un’escursione 

attraverso i secoli per assistere 

in prima persona agli avveni-

menti che hanno mutato 

l’espressione visiva umana.  

Fine ultimo di questo viaggio è 

quello di fare un quadro com-

plessivo della storia dell’arte 

dalla preistoria ai nostri giorni, 

specificando con quali contenuti 

teorici, quali mezzi espressivi e 

procedimenti tecnici i principali 

autori di ogni periodo particola-

re hanno contribuito alla defini-

zione e allo sviluppo del conte-

sto culturale della loro epoca. 

Non solo, in questo viaggio cer-

cherò altresì di dimostrare come 

nel lavoro degli autori più sensi-

bili si operi nella piena coscienza 

delle problematiche relative 

all’arte del proprio tempo e nel-

la consapevolezza delle proprie 

posizioni in rapporto a quelle 

degli altri autori contemporanei 

o delle generazioni precedenti. 

Dimostrerò come nelle opere 

selezionate non ci si limiti alla 

sola enunciazione della poetica 

né, tanto meno, alla descrizione 

del soggetto specifico, ma ci si 

spinga a configurare motivazioni 

più ampie, che riguardano argo-

mentazioni di specifica perti-

nenza della speculazione esteti-

ca, nonché problematiche relati-

ve alla natura dell’arte in gene-

rale, al suo ruolo strumentale, al 

suo ruolo sociale. In sostanza 

l’operazione che qui mi prefiggo 

di svolgere è quella di inquadra-

re storicamente e collocare criti-

camente ogni fenomeno nella 

cultura figurativa del tempo. 

Non ho assolutamente idea di 

quanto sia stato scritto intorno 

alla storia dell’arte, ma so per 

certo che su questo argomento 

si sono versati fiumi 

d’inchiostro.  

Dovendo necessariamente dare 

un taglio ad una materia così 

vasta in questo viaggio mi limi-

terò, per motivi di natura filolo-

gica, a trattare la metamorfosi 

delle espressioni figurative della 

sola civiltà occidentali, ovvero 

quelle espressioni che hanno 

portato alla formazione del no-

stro attuale linguaggio figurati-

vo. Dunque la storia dell’arte di 

cui intendo parlare non è la sto-

ria dell’arte mondiale, ma solo 

la storia dell’arte occidentale, 

con particolare riguardo alla sto-

ria figurativa italiana, vista però 

come parte integrante della cul-

tura figurativa della civiltà occi-

dentale, alla cui formazione essa 

Alberto Burri, autore del 

SACCO 5P (1953), opera conservata a 

Città di Castello, Perugia. 
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ha contribuito in larghissima 

misura. Per storia del linguaggio 

occidentale intendo la storia 

della formazione e dello svilup-

po dell’arte classica, dalle sue 

origine più remote alla sua dis-

soluzione per opera delle cor-

renti anticlassiche, dalla sua ri-

nascita nel Quattrocento alla 

sua crisi in epoca moderna.  

Ma cosa s’intende per linguag-

gio occidentale? Quando si for-

ma? Dove e perché? Quali sono 

le sue più remote radici? A tutte 

queste domande cercherò di 

rispondere nel corso del viaggio. 

Ciò detto, non mi resta da far 

altro che invitarvi a preparare i 

bagagli immaginari e partire alla 

volta dei luoghi dove ha avuto 

inizio l’arte.  

Prima tappa Santillana del Mar, 

Golfo di Biscaglia, per andare a 

far visita a la cueva de Altamira 

(la grotta di Altamira), sede elet-

tiva di riti primitivi. È la preisto-

ria dunque il punto di partenza 

del viaggio virtuale che ci farà 

conoscere le mutazioni del no-

stro linguaggio figurativo, 

dall’uomo scimmia all’uomo 

tecnologico. 

 

CHE COS’È L’ARTE 

Mentre viaggiamo con la fanta-

sia verso il nord della penisola 

iberica, ne approfitto per chiari-

re alcuni concetti che a mio av-

viso risultano di fondamentale 

importanza per consentire a chi 

mi accompagnerà in questa visi-

LETTO (1955) 

Robert  

Rauschenberg 
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ta virtuale a monumenti e opere 

che hanno fatto la storia della 

nostra arte di seguire quello che 

andrò esponendo.  

Cominciamo innanzi tutto col 

chiarire che cos’è l’arte e chi 

sono gli artisti. Per capire cosa è 

l’arte la cosa migliore da fare è 

capire che cosa fa un artista 

quando crea. In pratica quando 

un artista crea non fa altro che 

dare forma finita allo spazio infi-

nito informe; spazio concreto in 

architettura e scultura, virtuale 

in pittura.  

Lo spazio può prendere forma in 

tanti modi diversi; ogni modo è 

specifico di un artista; ogni arti-

sta segue una sua procedura 

creativa: l’immagine artistica è 

sempre il risultato del procedi-

mento seguito dall’artista nel la 

costruzione dello spazio.  

Il procedimento è sempre coe-

rente con la poetica dell’artista 

e la poetica di ogni artista è 

sempre correlata al suo modo di 

essere, e si è quel che è la pro-

pria coscienza, la propria indole, 

la propria cultura, la propria 

condizione storica e sociale.  

Il tipo di spazio determina la di-

versità delle singole immagini 

artistiche. Lo spazio può essere 

un luogo di linee o un luogo di 

forze, oppure un luogo di luci o 

un luogo di sfumature, un luogo 

di timbri o di toni o di pressioni, 

o di densità materiali, di stratifi-

cazioni cromatiche ecc. e chi più 

ne ha più ne metta. Linee, forze, 

densità ecc. costituiscono gli 

elementi base, le parole, di uno 

specifico linguaggio artistico.  

La procedura creativa può di-

pendere da una teoria oppure 

dalla sensibilità, o dalla perce-

zione ottica, o dai sentimenti; e 

così avremo immagini costruite 

con mezzi espressivi che si di-

spongono a seguire sistemi 

proiettivi, sistemi tonali, sistemi 

timbrici, aggregazioni empiri-

che, aggregazione di moti visce-

rali; e sempre lo spazio identifi-

ca la personalità dei singoli au-

tori. In sostanza studiare le ope-

re d’arte vuol dire analizzare il 

tipo di spazio che l’artista ha 

creato col suo lavoro: a d esem-

pio per Cezanne lo spazio è un 

complesso di sensazioni struttu-

rate dalla coscienza razionale; 

per Van Gogh è un complesso di 

sensazioni organizzate dalla rea-

zione emotiva dell’artista, dal 

suo modo di sentire, dalla sua 

sensibilità viscerale.  

La storia dell’arte in tal senso 

può essere definita come lo 

strumento che ci per mette di 

conoscere come si trasforma la 

costruzione dello spazio nel cor-

so del tempo, nelle diverse civil-

tà, ad opera delle diverse perso-

nalità; lo strumento che ci rende 

edotti del perché si trasforma la 

costruzione dello spazio nel cor-

so del tempo, ci dice quali sono 

le cause culturali della trasfor-

mazione, le cause sociali, ci dice 

di quale dimensione l’arte parla, 

quale il soggetto di cui tratta. 

Tutte queste cose ci dice la sto-

ria dell’arte, ma non ci dice do-

ve sta l’arte.  

E allora l’arte dov’è? L’arte sta 

in quella strana armonia che si 

crea fra gli elementi strutturali 

di un architettura, di una scultu-

ra, di un dipinto; un’armonia 

che non si ottiene con la mera 

abilità tecnica ma col possesso 

del senso delle proporzioni, 

dell’equilibrio, della consonan-

za, dell’euritmia, dell’ordine. 

L’arte accompagna l’uomo fin 

dalla preistoria e fare arte oggi 

come nel lontano paleolitico 

significa cogliere i rapporti di 

assonanza fra gli elementi strut-

turali di un’immagine, espressi-

va di particolari momenti sugge-

stivi. La sua presenza muta la 

funzione dei linguaggi da pura-

mente descrittivi a puramente 

espressivi. 

 

CHI SONO GLI ARTISTI 

Passiamo a chiarire ora chi sono 

gli artisti. Gli artisti sono una 

particolare categoria di lavora-

tori. Come ho appena spiegato 

l’arte si manifesta in forme par-

ticolari in relazione a tempi, luo-

ghi e civiltà particolari.  

Spesso accade che in un deter-

minato periodo storico molti 

artisti si esprimano in maniera 

simile tra loro; in questo caso si 

può parlare di arte di un deter-

minato periodo più in generale. 

Tuttavia non va mai dimenticato 
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che un periodo od una corrente 

è sempre rappresentato nella 

realtà dei fatti dall’opera dei 

singoli autori particolari.  

Gli artisti non sono tutti uguali: 

c’è chi rivoluziona la cultura visi-

va del proprio tempo, c’è chi si 

limita a interpretarla, commen-

tarla, svilupparla dopo che è sta-

ta rivoluzionata, e c’è chi non fa 

nell’uno nell’altro. I 

 primi li potremmo definire rivo-

luzionari, i secondi interpreti o 

anche riformisti, i terzi?  

Non li definiamo, tanto non ce 

ne occuperemo. Perché certi 

artisti sono più importanti di 

altri per la storia dell’arte?  

Perché hanno avuto molto più 

peso di altri nel rinnovare la cul-

tura figurativa del proprio tem-

po. Chi è che stabilisce questo 

peso? La storia dell’arte.  

Nel compiere questa operazione 

la storia dell’arte si serve della 

critica. Compito della critica non 

è, come magari qualcuno crede, 

quello di enfatizzare il commen-

to intorno ad un’opera o a un 

autore o ad un periodo, ma 

quello di misurarne 

l’importanza, cioè spiegare in 

che modo un autore, un’opera o 

un periodo contribuisce ad am-

pliare o a rinnovare, comunque 

a sviluppare la cultura figurativa 

del proprio tempo. 

 

CHE COS’È LA POETICA 

Veniamo adesso alla poetica. 

Sebbene sia impossibile definire 

un concetto di arte valido per 

tutti i tempi e per tutti i luoghi 

ciò nondimeno alcuni criteri se-

lettivi per distinguere le opere 

d’arte dalle altre opere, ad e-

sempio quelle di semplice arti-

gianato, debbono essere stabili-

ti. Uno di questi ad esempio è 

che le opere d’arte debbono 

manifestare una poetica.  

Ma cos’è esattamente la poeti-

ca? Un giorno, quando ero an-

cora uno studente della facoltà 

di architettura, mentre presen-

tavo al compianto prof. Pelle-

grin il progetto per un arreda-

mento ultra avanguardistico ho 

sentito pronunciare da lui, per 

la prima volta in modo che aves-

se un senso per me, la parola 

poetica. Durante il corso della 

trattazione ricorrerà spesso 

questo termine. Da quanto ho 

capito la poetica è la visione che 

ogni singolo artista o corrente o 

periodo ha del mondo, del suo 

essere nel mondo, dell’arte e 

del suo lavoro di artista; visione 

che si esprime compiutamente 

in una tecnica perfettamente 

coerente con gli assunti teorici: 

ogni artista è tale in quanto si 

esprime attraverso un linguag-

gio che è coerentemente e in-

dissolubilmente legato alla sua 

poetica. 

ARTE COME LINGUAGGIO 

Oltre a quanto detto finora oc-

corre chiarire un ultimo punto 

fondamentale: perché l’arte si 

definisce linguaggio, e più in 

particolare linguaggio espressi-

vo. I linguaggi artistici visivi per 

certi versi sono assimilabili al 

linguaggio scritto. Infatti come 

questo sono costituiti da un pa-

trimonio di “vocaboli”.  

Ad esempio in pittura le figure 

di un quadro possono essere 

assimilate alle frasi di un discor-

so, gli spazi fra le singole figure 

alle pause fra una frase e l’altra, 

le linee, o il chiaroscuro o il co-

lore con cui sono costruite pos-

sono essere paragonate alle let-

tere con cui si compongono le 

singole parole. Ma tra i due tipi 

di linguaggi c’è una differenza 

sostanziale: mentre nel linguag-

gio scritto i vocaboli cambiano 

senza che ciò comporti la varia-

zione strutturale delle lettere, la 

cui natura rimane sempre la 

stessa, e cioè rimangono sem-

pre dei segni simbolici, nei lin-

guaggi visivi i vocaboli potreb-

bero anche rimanere gli stessi, 

ciò che cambia sono gli elementi 

strutturali con cui essi sono co-

struiti. Perché accade ciò?  

Perché nel linguaggio scritto 

non agisce una poetica, mentre 

in quello artistico sì.  

Da ciò ne deriva che tutti sanno 

utilizzare la scrittura per comu-

nicare (tranne gli analfabeti ov-

viamente), ma non tutti sono, 

solo per questo, dei romanzieri 

o dei poeti. Ma adesso basta 

con le chiacchiere e in silenzio 

immaginiamo di goderci il pae-

saggio che scorre al di là dei no-
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stri immaginari finestrini del no-

stro immaginario torpedone che 

ci sta portando dritti dritti verso 

la prima tappa. 

 

 

 

 

ARTE PREISTORICA 

ARTE PALEOLITICA 

LA SCOPERTA DELLA GROTTA  

DI ALTAMIRA 

Ci fu un tempo in cui l’uomo si è 

espresso in una sola lingua visi-

va; questo tempo è la preistoria. 

Come ben si  sa i  nostri  più  

remoti  antenati  si  rifugiavano  

volentieri  nelle  spelonche. Una  

buona quantità  di  esse  è  con-

centrata  nella  parte  setten-

trionale  della  Spagna;  numero-

se  altre  sono  nella Francia  

centro - sud.  Motivo?  Per  

quanto  riguarda  la  Spagna  va  

ricercato  nella  conformazione 

geologica  della  cordigliera  can-

tabrica,  la  cui  natura  calcarea  

favorisce  il  carsismo  che  pro-

voca  la formazione di  cavità.  

Molte  di  queste  cavità  conser-

vano testimonianze  assai  elo-

quenti  delle  prime espressioni 

Santillana del Mar, Santander, Spagna 

GROTTA DI ALTAMIRA (14000 - 10000 

a.C. Paleolitico Superiore Periodo Mag-

daleniano) Pittura rupestre 
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artistiche umane. Su tutte 

s’impone la grande cueva de 

Altamira per una serie di ragioni 

che ora scopriremo. La grande 

cueva de Altamira (grotta di Al-

tamira) è sulle propaggini colli-

nari dei Monti Cantabrici che 

digradano verso l’Oceano Atlan-

tico. Vicino c’è Santillana del 

Mar, una suadente cittadina che 

si affaccia sul Golfo di Biscaglia 

(di Guascogna per i francesi).  

Ad est c’è la città di Santander, 

ad ovest Gijon. Sembra di essere 

in Bretagna: c’è il mare e non 

c’è il sole; tutto è grigio, l’acqua, 

il cielo, la sabbia. Eppure  siamo  

in Spagna.  Questo  luogo appa-

rentemente  insignificante na-

sconde nelle sue viscere testi-

monianze quanto  mai  spetta-

colari  sulla composizione del  

linguaggio  figurativo delle origi-

ni. A fornircele c’è la sala dei 

Policromi, un antro che fa parte 

del complesso de las cuevas de 

Altamira, all’interno del quale 

sono state rinvenute pitture ru-

pestri di insolita complessità e 

rilevanza artistica.  

La loro scoperta è avvenuta per 

puro caso. Vediamo come, affi-

dandoci al racconto fornitoci 

dallo stesso scopritore.  

Il 1879 è un anno decisamente 

fortunato per la storia dell’arte. 

Il signor Marcelino Sanzde Sau-

tuola, un ricco proprietario ter-

riero che si diletta di paleonto-

logia, si attarda ad eseguire de-

gli scavi proprio ne “la cueva” in 

cerca di resti preistorici; lo ac-

compagna sua figlia Maria.  

Marcelino conosce già il sito, ma 

solo ora si decide ad intrapren-

dere una vera e propria campa-

gna di scavi. I lavori procedono 

tranquilli quando a d un certo 

punto Maria, per rincorrere la 

palla con cui sta giocando, spari-

sce in un anfratto. Accortosi che 

la figliola non c’è più Marcelino 

comincia a chiamarla. Poco do-

po la bambina ricompare por-

tando incisi i segni della meravi-

glia sul volto. Il padre la rimpro-

vera, ma lei come se avesse avu-

to una visione celeste gli grida: 

«Papà mira toros pintados!». 

Maria indica un pertugio sulla 

sinistra del percorso sotterra-

neo che si snoda nella pancia 

della grotta. Marcelino ci si inol-

tra e dopo qualche metro vede 

una grande e stretta fessura o-

rizzontale. Di fronte ad essa il 

Sautuola si blocca ma la sua 

bambina gli fa chiaro cenno che 

ci si deve infilare dentro; e lui 

obbedisce. Una volta dentro, 

schiena a terra, Marcelino si ri-

trova faccia a faccia con un 

gruppetto di figure dipinte: è 

vero sembrano dei tori! Il pa-

leontologo fa scorrere la luce 

della lanterna sulle immagini 

improntate e mano a mano che 

la volta si illumina, gruppetto 

dopo gruppetto, compare 

un’intera mandria di animali in 

siesta, chi in piedi, chi sdraiato. 

Si tratta di bisonti, cavalli, cervi, 

tutte specie scomparse dalla 

zona da tempo immemore. Su-

bito Marcelino si rende conto di 

aver fatto una scoperta sensa-

zionale; quello che non può sa-

pere è invece quanto sensazio-

nale. Non sa di essere di fronte 

alla più estesa pittura rupestre 

che sia mai stata rinvenuta; sa 

L’ingresso alla Grotta di Altamira  
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solo di trovarsi in presenza di 

un’opera fatta dalla mano 

dell’uomo delle caverne. 

L’attribuzione del Sautuola, ap-

parsa l’anno successivo in una 

pubblicazione, sembra così stra-

vagante agli  occhi della comuni-

tà  scientifica,  tutta  darwinista, 

che nessuno vuol credere al ca-

polavoro di un pittore preistori-

co; eppure non era la prima  vol-

ta che venivano portati  alla  lu-

ce manufatti artistici risalenti al 

passato più remoto della storia 

umana. Certo è che non erano 

mai state trovate testimonianze  

così spettacolari e a un così  alto  

livello di  perfezione.  

La notizia del rinvenimento della 

grotta crea scalpore e in breve 

fa il giro del mondo. Sull’onda 

dell’entusiasmo la ricerca dei siti 

antropo-speleologici aumenta 

vertiginosamente, e dopo di  

allora  innumerevoli sono  state  

le grotte dipinte scoperte.   

Il loro ritrovamento sotto sedi-

menti inequivocabilmente pale-

olitici rendono giustizia al Sau-

tuola, il quale però non fa in 

tempo a godersi la sua rivincita 

contro i detrattori dal momento 

che muore prima dell’arrivo del-

le scuse ufficiali.  

Questa la storia. Torniamo alla 

grotta. Il ritrovamento della 

grotta di  Altamira e delle altre  

grotte dipinte rende imperativi  

una  serie di affascinanti interro-

gativi: quand’è che l’uomo ha 

cominciato a dipingere? Perché 

ha cominciato a circondarsi  di  

immagini? Da dove ha tratto 

l’ispirazione per formare le pa-

role del suo linguaggio figurati-

vo? Chi  è  stato  il  suo  primo 

maestro?  Che  tipo  di  orienta-

mento ha il  primo  linguaggio 

espressivo umano? E soprattut-

to chi è stato il primo Michelan-

gelo della storia umana? A quale 

specie di uomo apparteneva? 

Per rispondere a tutte queste  

domande proiettiamoci per un  

attimo nel passato più remoto e 

immaginiamoci spettatori silen-

ziosi di un evento preistorico.  

È l’alba di un giorno di 16000 

anni fa; un giorno parecchio im-

portante. Un gruppo di uomini, 

molto probabilmente di Cro Ma-

gnon, si prepara a fare qualcosa, 

probabilmente  ad andare a cac-

cia; sono tutti appena usciti da 

una grotta sacra. In mezzo al 

drappello c’è un individuo con 

indosso una pelle di lupo e un 

paio di corna di cervo in testa: è 

lo sciamano. È stato dunque 

l’uomo di Cro Magnon, l’ultimo 

ominide comparso sulla terra, il 

primo artista della storia 

dell’uomo, e più precisamente, 

forse, colui il quale svolgeva 

funzioni di stregone all’interno 

del gruppo. Fu lui a tracciare a 

memoria le sagome degli ani-

mali che si incontravano nelle 

pianure distese intorno alla ca-

verna? Da chi aveva imparato a  

dipingere? Probabilmente da  

madre natura, ma anche da  tut-

ti coloro che lo avevano prece-

duto e che avevano lasciato di-

pinti e graffiti sulle stesse pareti. 

Ma cos’era l’arte per l’uomo 

cacciatore dell’era glaciale?  

A cosa gli serviva? Faceva sta-

tuette e dipingeva  caverne  per  

circondarsi  di immagini  e  ren-

dere  più  piacevole  la  propria  

esistenza? Dipingeva la natura 

dal vero perché non aveva altri 

soggetti da cui trarre ispirazio-

ne? E poi: perché si parla di arte 

nel suo caso, e non di mera tec-

nica al servizio della collettività? 

Infine: si può parlare di tecnica? 

Di primo acchito, guardando ai 

graffiti delle grotte, verrebbe 

spontaneo dire che ci troviamo 

di fronte a una rappresentazio-

ne della realtà molto primitiva,  

eseguita da uomini che posse-

devano scarse conoscenze natu-

Il manoscritto pubblicato nel 1880 da 
Marcelino Sanz de Sautuola, in cui 

l’autore scrive dei dipinti trovati l'anno 
precedente.  
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ralistiche e tecniche; le loro fi-

gure sono approssimative, im-

precise, prive di dettagli: sfido 

io, loro gli animali li potevano 

vedere solo da lontano, come 

facevano a precisarne i partico-

lari? Ebbene le cose non stanno 

affatto così. L’uomo paleolitico 

conosce bene la natura, da essa 

dipende totalmente la sua so-

pravvivenza, ed è in possesso  

anche di discrete conoscenze 

tecniche. Le  sue immagini im-

prontate non sono dovute a roz-

zezza ma rispondono a una pre-

cisa finalità. Qual è questa finali-

tà? Non si sa esattamente.  

In generale si è concordi sul fat-

to che le immagini dipinte sulle 

pareti delle caverne preistoriche 

non sono la rappresentazione di 

una realtà data, ma sono equi-

parabili ad amuleti magici per 

influire su di essa; non viene  

riportato  ciò  che  è ma allestita 

parte di un rito; non c’è raffigu-

rato un presente da contempla-

re, ma effigiato un qualcosa di 

indispensabile per vivere in anti-

cipo una situazione futura.  

Motivo? Questioni di sicurezza; 

sicurezza di sopravvivere: in un 

mondo in cui la cosa più impor-

tante è  rimanere  vivi l’arte  

rappresenta  un  mezzo  per  

tranquillizzare,  acquietare  le  

angosce  umane provocate 

dall’impossibilità di controllare il 

futuro. Ma qual è questa situa-

zione futura? Una volta si sareb-

be risposto senza esitare il buon 

esito della caccia.  

Oggi c’è chi avanza dei dubbi e 

afferma che la spiegazione cine-

getica non è corretta, o quanto 

meno non è la sola. Come si fa a 

dirlo? È proprio lo studio  atten-

to delle raffigurazioni di Altami-

ra e di quelle di altre grotte  a  

mettere in crisi la linea interpre-

tativa  cinegetica, la più accredi-

tata ufficialmente.  Non si mette 

in dubbio  la funzione propizia-

toria di queste pitture; non si 

conosce cosa l’uomo primitivo 

intendeva propiziarsi con queste 

immagini. In realtà non sappia-

mo che cosa avveniva 

all’interno delle caverne dipinte; 

non si sa se gli uomini  primitivi  

danzassero e intonassero canti 

equipaggiati  di tutto  punto  

come  se  dovessero cacciare 

proprio in quel momento, né se 

le loro lance si rivolgessero con-

tro gli animali dipinti. Sta di fat-

to che all’interno della sala dei 

Policromi in particolare non si  

danzava né si  cantava né si pro-

Associazione degli animali nel grande pannello della Grotta di Altamira, secondo il paradigma di Leroi-Gourhan, secondo il qua-

le l'animale centrale è il bisonte (la donna), con alcuni cavalli complementari (l'uomo), accompagnati da animali periferici, in 

questo caso cinghiali e cervi.  
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piziava la caccia. Come si fa a 

esserne certi? Beh, basta guar-

dare la breve distanza che c’è 

fra il pavimento e il soffitto per 

arrivare alla conclusione che 

nella sala non ci si svolgeva alcu-

na funzione del genere.  

E i bisonti? Non fanno parte del-

le prede usuali dell’uomo primi-

tivo; lui preferiva di gran lunga  

cervi  per  sfamarsi  e  lupi per  

coprirsi. E dove sono poi i cac-

ciatori? L’unica immagine ine-

quivocabile che rimanda alla 

presenza umana sono le sago-

me di mani sovrapposte a 

silhouette di animali dipinte in 

ocra rossa. Comunque stiano le 

cose di fronte alle pitture rupe-

stri non possiamo assolutamen-

te fare a meno di chiederci: ma 

gli uomini preistorici una poeti-

ca ce l’avevano? Certo che ce 

l’avevano, anche se non possia-

mo  giurare  di  sapere  quale  

essa fosse esattamente.  

La  mancanza  di certezze tutta-

via  non  ci impedisce di fornire 

delle spiegazioni. La più diffusa 

rimane a tutt’oggi quella che 

segue la linea propiziatoria. 

Qual è questa spiegazione? 

Stando  ai  sostenitori  di questa 

linea  si può  dire  che  nel  Pale-

olitico l’arte non è semplice-

mente un linguaggio, né una 

proiezione della realtà, ma è  

l’espressione di una condizione  

esistenziale, la condizione di chi 

dipende dalla preda da abbatte-

re per sopravvivere, per cui im-

possessarsene prima con la ma-

gia che materialmente è un mo-

do per sentirsi sicuri nella sfida 

contro la natura ostile, per vive-

re con essa, non perire di essa. 

Quindi fin dagli albori 

dell’umanità l’arte non è con-

templazione gnostica, ma parte 

dell’esistenza, esistenza in atto; 

la pittura rupestre non è  pittura 

di rappresentazione ma di azio-

ne. È chiaro che il rito, di cui 

l’intervento artistico è parte in-

tegrante, non ha alcun effetto 

reale sul futuro, ma sulla psiche 

dell’uomo si, per cui guai a non 

metter in scena la rappresenta-

zione magica col suo  epilogo 

scontato. L’ignoto artista paleo-

litico non si limita a rappresen-

tare la scena di caccia, la vive. La 

sua mano non è la mano di un 

uomo che vuole riprodurre il 

mondo che lo circonda per co-

noscerlo, ma  è  la  mano  di  un  

cacciatore  che  vuole  sopraffa-

re la preda; non esprime  il  ge-

sto  di  chi  vuole descrivere per 

apprendere, esprime il gesto di 

chi vuole avere chiara la forma 

della preda per colpirla e  ucci-

derla. L’uomo nomade e caccia-

tore dell’epoca paleolitica si 

comporta di fronte alla finzione 

esattamente allo stesso modo di 

come si comporterebbe di  fron-

te alla realtà; l’anonimo caccia-

tore artista nell’eseguire 

l’immagine dipinta compie gli 

stessi gesti che compirà quando 

si troverà sul campo per affron-

tare la preda: la studia, cerca di 

circoscriverne la sagoma, quindi 

di colpirla. L’abilità con cui la 

sua mano traccia i contorni 

dell’animale è la stessa con cui, 

l’indomani, brandirà la lancia 

che decreterà il successo della 

sua impresa.  

L’immagine dell’uomo paleoliti-

co esprime una  tecnica finaliz-

zata  al l’esorcismo della mala-

sorte: il cavallo o il bisonte non 

servono solo a comunicare la 

propria necessità vitale di so-

praffare l’animale, ma servono 

anche a far si ché l’azione virtu-

ale abbia una maggiore influen-

za sulla realtà vera. Ma Qual è 

l’importanza delle immagini di-

pinte nella sala dei Policromi? 

Almeno tre sono i motivi che 

rendono questi dipinti rupestri 

del tutto straordinari: innanzi 

tutto è la prima volta che appa-

re nell’arte paleolitica una scena 

unitaria che si sviluppa in tutte 

le direzioni a coprire l’intero 

spazio a disposizione; quindi c’è 

da rilevare il massimo livello di 

abilità tecnica raggiunto  nella  

resa  plastica  dei  volumi;  infine  

c’è  da  sottolineare  la  sorpren-

dente  varietà e naturalezza de-

gli atteggiamenti dei soggetti 

raffigurati, cosa che non si ri-

scontra in nessuno degli altri 

dipinti paleolitici oggi conosciu-

ti. 
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A Creta, quel giorno  
(di Simone Barcelli) 

 
Io e Walter ci siamo conosciuti nel 2013 a 
Creta. L’incontro è stato a dir poco di-
rompente, nel senso che, pur nella nostra 
apparente estraneità, le nostre menti 
hanno cominciato a vagare incessante-
mente alla ricerca del senso della vita, 
della natura delle divinità, del ruolo rico-
perto dai culti religiosi nella storia 
dell’uomo. 
Sono state più le domande delle risposte, 
e d’altronde non poteva essere differen-
te: quando si chiacchiera di questi argo-
menti, non è semplice trovare il bandolo 
della matassa. 
L’eclettico Walter è essenzialmente un 
artista,   coltiva molte passioni, tra tutte 
l’ornitologia: ha scritto diversi libri 
sull’argomento, arricchiti dalle sue splen-
dide tavole.  
Nel 2015 ha prodotto anche un lungome-
traggio dal titolo L'Origine degli Dei.   
Ed ora eccolo qua a scrivere una monu-
mentale Storia dell’arte, per non farsi 
mancare niente. Qui le nostre strade si 
sono di nuovo incrociate, come capita a 
chi sente scorrere dentro sé 
quell’empatia positiva.  
È così che Walter è finito sulle pagine di 
Dreamland, per navigare con noi verso 
l’ignoto. Tavola di Walter Ceccarelli   
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Polvere 

Eccoci qua, anche questa è 
andata.  
Qualche notte insonne ed è 
nata Dreamland, dal nulla.  
È uscita da sola, timida-
mente, dai meandri della 
mente in cui l’avevamo con-
finata. 
Io e Gianluca siamo proprio 
dei temerari, ma la volontà 
che ci anima, e ci accomuna 
ormai da quasi dieci anni, 
ha fatto il resto.  
Abbiamo accantonato un 
progetto vincente con mi-
gliaia di download (Tracce 
d’eternità) e un gruppo su 
Facebook di oltre duemila-
cinquecento appassionati. 
Con lo scioglimento 
dell’associazione ASPIS, 
un’esperienza comunque 

irripetibile soprattutto  per i 
rapporti interpersonali che 
abbiamo allacciato con gli 
altri membri, ci siamo ritro-
vati improvvisamente orfa-
ni di qualcosa che è anche 
difficile definire in due pa-
role.  
Ma è stato sufficiente 
scambiarci un paio di mes-
saggi per comprendere che 
la strada maestra che dob-
biamo continuare a percor-
rere è quella della divulga-
zione, oggi più che mai. 
L’esperienza che abbiamo 
maturato, con la vasta pro-
duzione digitale offerta gra-
tuitamente agli appassiona-
ti dal 2009 ad oggi, sta ora 
alla base di questo nuovo 
progetto, come fosse un 

marchio di garanzia. 
Beninteso, Dreamland è 
davvero una sfida perché 
non c’è alcuna certezza che 
il pubblico accolga con en-
tusiasmo questa iniziativa. 
Rimaniamo probabilmente 
dei sognatori e già dal no-
me che abbiamo scelto per 
questa rivista digitale, La 

terra dei sogni, si può intui-
re che la nostra mente vola, 
verso quali lidi non sappia-
mo, ma vola.  
E questa, per il momento, è 
la cosa per noi più impor-
tante. Poi si vedrà. 
Come sempre, ci abbiamo 
messo l’anima per realizza-
re questo magazine che a-
vete appena finito di sfo-
gliare. 

 

La Terra dei sogni 
Simone Barcelli 
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Anche la scelta dei conte-
nuti è stata ben ponderata, 
perché volevamo spianare 
la via per la Terra di mezzo 

e c’era bisogno di trovare 
gli ingredienti giusti, e ben 
dosati, per farlo. 
L’approdo, dal nostro punto 
di vista, dovrà essere di-
stante anni luce, perché se 
arriviamo a destinazione, 
vorrà anche dire che il no-

stro viaggio sarà già finito.  
L’entusiasmo, come sem-
pre, non ci manca. 
Per il momento ci mancano 
i lettori, ma se qualcuno sta 
leggendo anche queste ri-
ghe, vorrà dire che siamo 
già partiti, e non siamo più 
soli. 
L’auspicio è che tanti di voi 
salgano a bordo di questo 
legno e assieme a noi pos-

sano fare un meraviglioso 
viaggio verso l’ignoto. 
Le somme le tireremo alla 
fine. 
Sarà comunque, ancora una 
volta, qualcosa di straordi-
nario, almeno per chi avrà 
voglia di sognare assieme a 
noi. 
Se strada facendo dovessi-
mo perderci, saremo tutta-
via in buona compagnia.     

 

Prossimamente su 

Dreamland 
 

L’argonauta intellettualmente curioso Walter Ceccarelli 
proseguirà il viaggio performante nella storia dell'arte:  

Veneri preistoriche, Moltiplicazione dei chicchi, Il mistero 
delle grandi pietre 

 
Daniele Imperi ci delizierà  

con un altro racconto dei suoi 
 

Giancarlo Maria Longhi ci guiderà per mano alla scoperta 
di un antichissimo culto: la Dea e il Toro 

   
  


