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Editoriale 

Ieri pomeriggio stavamo 
guardano, su History  
Channel, il quanto meno 
dubbio programma 
“Ancient Aliens” in cui,  
tanto per cambiare, si  
parlava di Atlantide.  
Non avessero continuato a 
dire che tutto era riconduci-
bile all'opera degli alieni, la 
trasmissione sarebbe anche 
stata interessante. 
A un certo punto mio figlio 
dice: “Ma lo sanno tutti  
che Atlantide non esiste”.  
Va premesso che ha sette 
anni e che non ha ancora 
dimostrato particolare inte-
resse per questi argomenti 
e certamente io non ho  
ancora insistito in questo 
senso. Lascio che la sua  

curiosità si strutturi prima 
intorno a uno scheletro  
ortodosso, aspettando il 
momento giusto per sfidare 
le convinzioni acquisite. 
Questo però vale per un 
bambino di seconda  
elementare, mi riferisco  
alla contrapposizione tra 
ricerca ortodossa ed etero-
dossa.  
Dopo anni spesi a combat-
tere, sempre in senso mol-
to lato, tra le fila degli  
eterodossi credo sia  
arrivato il momento di  
lasciarsi alle spalle questa 
dicotomia.  
È il momento di concentrar-
si sui fatti, sui testi, sulle 
fonti più attendibili e  
costruire su queste la  

propria visione delle cose, 
nella fattispecie della storia 
dell'umanità.  
Non mi interessa più  
stabilire se un'ipotesi,  
formulata con metodo 
scientifico o, quanto meno, 
con la massima serietà,  
finisca con l'essere  
ortodossa o eterodossa. 
Le etichette, i partiti, i  
nazionalismi, le apparte-
nenze iniziatiche non fanno 
che limitare le nostre possi-
bilità di comprendere e di 
crescere.  
Anche attributi assoluta-
mente positivi, come  
l'essere eterodossi, ha alla 
fine una connotazione  
limitante, nasce solo in  
contrapposizione  

Gianluca Rampini 

“Atlantide non esiste” 
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dell'essere ortodosso.  
Ne ho abbastanza di  
contrapposizioni. 
Dreamland credo, e spero, 
vada proprio in questa  
direzione, solo ricerche ma 
con strumenti differenti,  
studi, approfondimenti della 
realtà che ci circonda da un 
lato e  
il racconto della realtà che 
nasce dentro di noi,  

dall'altro.  
Ricerca e racconto. 
Una volta in più credo che 
nulla accada per caso.  
Dreamland, così com'è  
adesso, riflette esattamente 
quello che è la mia attuale 
posizione, il mio punto di  
vista sulla ricerca: il connubio 
tra contenuto e narrativa,  
la ricerca finalizzata alla  
narrazione. 

Spero condividiate  
l'entusiasmo per questa  
nuova avventura che in  
pochissimo tempo corre già 
verso il terzo numero, il che 
per dare a Cesare quel che è 
di Simone, è merito  
dell'instancabile impegno 
dell'amico Barcelli. 
Buona lettura. 

 

Naviga tra le pagine del  
nostro portale per scoprire 

le risorse disponibili 
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tori Uniti “Franco Basaglia”. Appassionato ricercatore di ufologia e 
tematiche connesse al mistero, dal 2009 collabora stabilmente con 
la rivista digitale “Tracce d’Eternità”, di cui oggi è direttore edito-
rialista. 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).  
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Nel regno di KushNel regno di KushNel regno di Kush   

I faraoni neri 
Il Nilo, incontestabile fonte di 
vita, fu determinante anche per 
le genti che vivevano a ridosso 
dell’Egitto.  
La civiltà più conosciuta, dopo 
quella dei faraoni, fu certamen-
te quella di Kush, che si sviluppò 
in Nubia, in una porzione 
dell’attuale Sudan, ed ebbe nel-
le cittadine di Kerma, Napata e 
Meroe il suo apogeo. 
Kush, per la posizione strategica 
assestata nella zona della quar-
ta cateratta del Nilo, arrivò a 
influenzare anche l’antico Egit-
to, tanto è vero che dal 775 al 
653 a.C. la XXV dinastia fu ap-
pannaggio dei cosiddetti 
‘faraoni neri’ della Nubia. 
Le genti di Kush, le cui origini si 
fanno risalire alla fine del IV mil-
lennio a.C., costituirono da sem-
pre un naturale tratto d’unione 
tra l’Egitto e la terra di Punt, che 
poteva essere raggiunta anche 
con l’attraversamento del de-
serto. 

D’altronde i faraoni furono par-
ticolarmente interessati alle ter-
re di Nubia, non solo per la pre-
senza delle miniere, ma anche 
per controllare la via carovanie-
ra che attraversava quella regio-
ne ed era collegata a Punt, da 
dove provenivano le merci eso-
tiche e preziose di cui avevano 
bisogno. 
L’orientalista gesuita Cesare An-
tonio De Cara, vissuto nel XX 
secolo, in un pregevole studio 
pubblicato per la prima volta nel 
1888, ‘Gli Hyksos o re pastori 
d’Egitto’, ricordava che “…
l’egizio Thutimes III [Thutmose 
III] pone Kùsh a capo della lista 
de’ 115 popoli da lui vinti… il che 
significa aver lui sottomessi tutti 
cotesti popoli noti agli Egizii col 
nome generico di Kùsh. Ma que-
sto nome ricorre anche al tempo 
della XII dinastia, sotto Userte-
sen I e risale anche a Pepi della 
VI dinastia, come risulta 
dall’iscrizione di Unas, Generale 
di Pepi, nel cui esercito militava-
no Kùshiti…”   

La Terra di Yam 
Pur in mancanza di fonti stori-
che davvero attendibili, si può 
suggerire che già a metà del III 
millennio a.C. la località di Ker-
ma, a ridosso della terza cate-
ratta del Nilo, era ben nota ai 
mercanti per essere una stazio-
ne commerciale della regione di 
Kush.  
Gli antichi egizi, come ci ricorda 
l’egittologo Eugenio Fantusati, 
solevano chiamare con nomi 
diversi la porzione settentriona-
le e meridionale della Nubia “…
rispettivamente Ta-Sety e Yam, 
poi a partire dal Medio Regno 
(2040-1640 a.C.) Wawat e 
Kush…” 
La prima iscrizione che menzio-
na Kush appare nell’area fortifi-
cata di Buhen durante il regno 
del faraone Sesostri I, all’inizio 
del II millennio a.C.  
In precedenza anche Amenem-
het, padre di Sesostri I, aveva 
rafforzato l’occupazione spora-
dica del territorio di Kush, come 
ricorda lo storico Joseph Ki-

 

Le genti di Kush, le cui origini si fanno risalire alla fine del IV millennio a.C., costituirono 
da sempre un naturale tratto d’unione tra l’Egitto e la terra di Punt, che poteva essere 

raggiunta anche con l’attraversamento del deserto. 

Saggistica 

Simone Barcelli 
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Zerbo: “…vennero eretti nume-
rosi forti, tra cui quelli del sud 
dove i costruttori hanno sfrutta-
to al massimo il rilievo a picco, 
aggiungendo muri formidabili 
dove le pendenze non erano ab-
bastanza scoscese: dei veri e 
propri nidi d’aquile da cui parti-
vano i contingenti di scorta alle 
carovane, ma anche gli operai e 
artigiani necessari per liberare i 
passi delle rapide, alare e ripa-
rare le navi”. 
La costruzione della diga nei 
pressi di Assuan, negli anni Ses-
santa del secolo scorso, portò 
alla formazione del lago Nasser 
ma provocò la scomparsa della 
bassa Nubia tra le prime due 
cateratte, compresa Buhen. 
Poiché numerosi siti sarebbero 
scomparsi, per salvaguardarli si 
decise letteralmente di 
‘spostarli’, come successo per 
esempio ad Abu Simbel. 
Scavi archeologici hanno dimo-
strato che la città fortificata di 
Kerma era frequentata già in 
pieno Neolitico, e proprio qui 
l’archeologo Charles Bonnet rin-
venne nel 1977 i resti di 
un’antica città e di una vasta 
necropoli. 
La zona in cui sorgeva il regno di 
Kush, ai tempi di Kerma, era co-
nosciuta dagli egizi come la 
‘Terra di Yam’, fulcro di un in-
tenso scambio commerciale non 
solo con le genti della penisola 
arabica, ma anche con molte 

zone interne e costiere 
dell’Africa. Kerma era in affari 
anche con il Regno di Saba, nel-
lo Yemen. 
 
La porta d’ingresso per Punt 
Gli scavi archeologici a Kassala, 
nel Sudan orientale ai confini 
con l’Eritrea, hanno suggerito 
che questa cultura fosse un im-
portante partner commerciale 
di Kerma e una porta d’ingresso 
verso l’interno per la Terra di 
Punt. 
Rodolfo Fattovich è del parere 
che “…L’evidenza archeologica 
dalla regione di Kassala (Sudan 
orientale) suggerisce che il Delta 
del Gash sia stato incluso in una 
rete di contatti con la Nubia e 
l’Egitto dalla fine del III alla me-
tà del II millennio a.C. e fu pro-
babilmente una porta per Punt 
dalla valle del Nilo...” 
Le ceramiche rinvenute da Fat-
tovich nel sudanese Gash Delta 
(vicino a Kassala), hanno confer-
mato legami culturali tra la Nu-
bia, l’Eritrea settentrionale e il 
Medio Regno tra III e II millen-
nio a.C. 
Fattovich ha osservato che le 
ceramiche degli antichi abitanti 
dell’Eritrea presentano una for-
te somiglianza con quelle effi-
giate in un rilievo rinvenuto nel-
la tomba denominata TT100 
della necropoli tebana di Sheikh 
Abd El-Qurna, appartenuta al 
visir Rekhmira, vissuto durante 
la XVIII dinastia al servizio di 
Thutmosis III e Amenhotep II: le 
immagini, infatti, raffigurano 
l’abbigliamento della gente di 
Punt, anche se questo è diverso 
da quello immortalato a Deir el-
Bahri. 
Inoltre “…I materiali axumiti più 
antichi…”, sostiene Fattovich, 
“…presentano, comprese le ste-
le, analogie o somiglianze con le 

culture tardo preistoriche della 
regione di Kassala… e datate fra 
il 2500 e il 1500 a.C. Siamo quin-
di orientati a pensare che le ori-
gini di Axum vadano ricercate 
nelle tradizioni dei bassopiani 
eritreo-sudanesi verso la valle 
del Nilo piuttosto che in quelle 
subarabiche, anche se 
l’elemento subarabico ha avuto 
un peso nello sviluppo della re-
gione.” 
Jacke Phillips della School of O-
riental and African Studies in 
London, specialista 
dell’archeologia d’Etiopia, è del 
parere che esistesse “…una rete 
commerciale ad ampio raggio... 
tra le antiche popolazioni della 
valle del sudanese, Nilo, savana 
e deserto a est, l'Egitto, gli alto-
piani etiopici e la costa del Mar 
Rosso.” 
Testimonianze in tal senso pro-

vengono anche da un documen-

to risalente alla V dinastia: si 

tratta di una lettera di ringrazia-

mento che Pepi II indirizzò al 

governatore di Elefantina Har-

khuf, di ritorno da un viaggio a 

Yam in Nubia da cui aveva ripor-

tato un ‘nano danzante’. Il futu-

ro faraone ricorda infatti, in 

quello scritto, che anche il can-

celliere Baurdjeded riportò al 

sovrano Djedkara Isesi 

(regnante fino al 2380 a.C.), do-

po un viaggio a Punt, un uomo 

con le stesse caratteristiche. 

Piramidi nubiane a Meroe (Joel Shuflin) 

Abu Simbel (Dennis Jarvis)  
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Harkhuf  fu così lieto della rispo-

sta ricevuta che la fece copiare 

sulla facciata della sua tomba 

nei pressi di Assuan. Per tale 

ragione la preziosa testimonian-

za (‘Lettera del re Neferkara a 

Herkhuf’) si è preservata nel 

corso dei secoli, giungendo fino 

a noi. 

I fratelli Castiglioni, con Giancar-
lo Negro e Luigi Balbo, scopriro-
no nel 1990 “…un graffito gero-
glifico nei pressi del Bir Umm 
Gat, un antico pozzo nella parte 
nordorientale del deserto nubia-
no, lungo un passo obbligato tra 
i monti che portava all’uadi Alla-
qi e al Nilo. La traduzione attri-
buiva l’iscrizione alla VI dinastia, 
epoca in cui visse Harkhuf…” 

Le miniere di re Salomone 
Ofir, la misteriosa località citata 
in alcuni passi biblici, e in cui si 
troverebbero le miniere di re 
Salomone, potrebbe corrispon-
dere proprio alla zona in cui si 
sviluppò il regno di Kush, che a 
questo punto, sulla scorta delle 
considerazioni di Gabriele Man-
del, avrebbe inglobato anche la 
terra di Punt. 
Potrebbe anche trattarsi della 
‘Terra di Amu’, citata nell’elenco 
delle miniere d’oro inciso nel 
tempio di Luxor durante la reg-
genza di Ramesse II nel XIII se-
colo a.C. Furono i fratelli Casti-
glioni, una decina di anni fa, a 
suggerire per la Terra di Amu 
una localizzazione sulle monta-
gne di Abu Siha nel deserto nu-

biano sudanese, grazie alla sco-
perta di un paio di graffiti nei 
pressi di Kerma. 
L’egittologo Alessandro Roccati 
dell’Università La Sapienza di 
Roma ricorda che “…
L’egittologo francese Georges 
Posener nel 1977 aveva già pro-
dotto una suggestiva argomen-
tazione, tentando di legare i pa-
esi di Amu e di Punt, per il quale 
sembra transitare l’oro trovato 
ad Amu…”  
L’egittologo Eugenio Fantusati 
scrive che Kerma dal 1750 a.C. 
“…seppe ritagliarsi un ruolo poli-
tico internazionale tentando 
un’alleanza con i principi asiatici 
Hyksos, nel frattempo imposses-
satisi del trono d’Egitto, ove a-
vevano imposto una nuova di-

Ricostruzione della fortezza di Buhen, Medio Regno (Franck Monnier) 
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nastia, la XVI (1730-1530 a.C.)… 
Con il Nuovo Regno i faraoni 
non si limitarono a ricacciare 
Kush… nei suoi confini: nel 1458 
a.C. l’esercito di Tutmosi III, in-
calzando gli avversari, superò la 
terza cateratta, saccheggiò il 
centro [di Kerma] e lo diede alle 
fiamme.” 
Kerma doveva, comunque, at-
traversare già una fase di decli-
no, coincidente con la decaden-
za della civiltà della valle dell'In-
do, alla quale era legata da rap-
porti commerciali. 
 
Seguire le iscrizioni 
Gli stretti legami tra il regno di 
Kush e la Terra di Punt sembra-
no confermati anche da 
un’iscrizione rinvenuta a Ne-
kheb, nei pressi di Edfu, nella 
tomba del governatore Sobe-
knakht II vissuto durante la XVI 
o XVII dinastia (1650-1550 a.C.). 

Nel 2003 Vivian Davies del Bri-
tish Museum, dopo aver ripulito 
quell’oscura scritta, ne ha tratto 
il resoconto di una vittoriosa 
spedizione militare (finora sco-
nosciuta) nei confronti 
dell’Egitto da parte del regno di 
Kush e dei suoi alleati di Punt. 
Sulla ragione perché gli Egizi 
non abbiamo mai ricordato que-
sta triste pagina della loro sto-
ria, non è necessario dilungarsi.  
Quel che preme sottolineare 
sono le parole di Davies: “…Ora 
è chiaro che Kush fosse una su-
perpotenza che aveva la capaci-
tà di invadere l’Egitto. È stata 
una grande invasione, che ha 
sconvolto l'intera regione, un 
evento che è rimasto privo di 
documenti. Hanno spaziato ol-
tre le montagne, il Nilo, senza 
limiti. Questa è la prima volta 
che ne abbiamo la prova. Chia-
ramente Kush, in quel momen-

to, conquistando l’Egitto, 
s’impadronì del supremo potere 
nella Valle del Nilo. Se si fossero 
limitati ad occupare l’Egitto, i 
Kushiti avrebbero potuto elimi-
narlo e si sarebbe raggiunta l'e-
stinzione della civiltà dell’antico 
Egitto. Tuttavia gli egizi erano 
abbastanza resistenti per so-
pravvivere, e poco dopo iniziò la 
grande età imperiale nota come 
il Nuovo Regno. I Kushiti non 
erano interessati a prolungare 
l'occupazione e si limitarono al 
saccheggio di molti oggetti pre-
ziosi, un simbolo di dominazio-
ne.” 
Le parole del governatore egizio 
Sobeknakht II sono un monito 
per la resistenza:  
 

“Ascoltate voi, che siete in 
vita sulla terra... Kush è venu-
to... Si è mosso in tutta la sua 
estensione, ha sollevato le 

Deffufa, il grande tempio in mattoni di fango nell’antica città di Kerma (Walter Callens) 
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tribù di Wawat... la Terra di 
Punt e la Medjaw...”. 

 
Come ricordano i fratelli Casti-
glioni “…Gli Egizi chiamavano 
Terra di Wawat la regione de-
sertica a oriente del Nilo, situata 
nell’Alta Nubia, oggi conosciuta 
come Deserto nubiano sudane-
se”.  
E lì i Castiglioni localizzarono 
oltre cento antiche miniere auri-
fere, confermando quello che 
già recitavano gli Annali di Thut-
mosi III su una parete del gran-
de tempio di Karnak; si trattava 
della “…zona mineraria più im-
portante degli Egizi”, tanto da 
produrre in soli tre anni quasi 
ottocento chilogrammi d’oro.  
La scoperta dell’iscrizione 
all’interno del sepolcro di Sobe-
knakht II fornisce una spiegazio-
ne al rinvenimento di numerose 

statue e oggetti di fattura egizia 
(compresa una nave destinata 
come corredo proprio alla tom-
ba allora in costruzione del go-
vernatore) nella necropoli di 
Kerma, poiché appare evidente 
che si trattò di razzie durante 
quell’invasione.  
“…Questo non è mai stato ade-
guatamente spiegato in prece-
denza. Ora ha un senso. È la 
chiave che apre le informazioni. 
Ognuno dei quattro principali re 
di Kush riportò tesori saccheg-
giati…”, chiosa Davies.  
Sobeknakht II fece incidere que-
sta iscrizione sulle pareti interne 
del suo sepolcro poiché si riten-
ne artefice, grazie all’indulgenza 
della dea avvoltoio Nekhbet, 
della resistenza che di fatto sal-
vò dalla disfatta la dinastia di 
Tebe, all’epoca impegnata an-

che per contrastare l’invasione 
degli Hyksos nel Basso Egitto. 

 
Figli del re di Kush 
Dopo i fatti tramandati da Sobe-
knakht II, ci fu una controffensi-
va all’inizio del XIV secolo a.C. 
durante la reggenza di Thutmo-
se I (padre della regina Hatshep-
sut), che portò alla conquista di 
buona parte della Nubia e que-
sto determinò la fine di Kerma, 
distrutta e abbandonata.  
Le zone conquistate furono sud-
divise in province e affidate dai 
faraoni, per alcune centinaia 
d’anni, a principi vassalli che si 
attribuirono comunque 
l’appellativo di ‘figlio del re di 
Kush’. 
Tracce del passaggio egizio in 
Nubia provengono anche dalle 
decine di iscrizioni geroglifiche 
(risalenti al periodo 1550 - 1075 

Una veduta delle rovine di Kerma (Bertramz) 
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a.C.) che i fratelli Castiglioni rin-
vennero nel deserto nubiano: 
“…Le loro posizioni riportate sul-
le carte satellitari e le successive 
indagini ci hanno permesso di 
evidenziare il tracciato di anti-
che vie carovaniere attraverso il 
deserto nubiano.” 
Il declino egizio durante il Me-
dio Regno permise a Kerma di 
affrancarsi e, addirittura, esten-
dere la zona d’influenza fino a 
Syene (oggi Assuan), stabilendo 

importanti rapporti commerciali 
con Adulis, l’antica area portua-
le che secondo i fratelli Casti-
glioni era connessa alla Terra di 
Punt. 
 
Sacerdoti in fuga 
Con la fine del Nuovo Regno, 
l’avvento al potere dei Libici in 
Egitto (dal X secolo a.C.) e la mi-
naccia costante di invasioni mili-
tari, Kerma perse importanza in 
favore di Napata (l’attuale Ge-
bel Barkal), poiché proprio qui 
trovarono rifugio i sacerdoti di 
Amon in fuga da Tebe.  
La scelta di questo luogo da par-
te della classe sacerdotale non 

fu casuale: la città era stata fon-
data dal faraone Thutmose III 
all’incirca nel 1450 a.C.; quando 
gli Egizi vi arrivarono, si accorse-
ro che i Nubiani adoravano un 
dio a forma d’ariete, in cui rico-
nobbero subito la forma arcaica 
del loro dio Amon.  
Nella seconda metà dell’VIII se-
colo a.C., quando ormai da al-
meno duecento anni Napata era 
la capitale di un regno indipen-
dente, il re nubiano Piankhi, 
spinto evidentemente anche 
dalla classe sacerdotale, partì 
per riconquistare l’Egitto, riu-
scendo quasi nell’impresa di riu-
nificare l’intero regno, anche se 
poi i successori non furono in 
grado di contrastare l’arrivo de-
gli Assiri di Assurbanipal. 
 
La pista di Amon 
Anche Napata seguì il destino di 
Kerma, perdendo la sua centra-
lità a partire dal 591 a.C. quan-
do la spedizione militare egizia 
(con mercenari greci) promossa 
dal faraone Psammetico II con-
quistò le terre di Kush per evita-
re nuovi sussulti di quel vicino 
regno. 
È in quel contesto che assurse 
Meroe, più a meridione rispetto 
Napata (tra la quinta e la sesta 
cateratta del Nilo), in cui trovò 
rifugio Aspelta, il re kuscita 
dell’epoca. 
Poiché i sacerdoti decisero di 
restare a Napata, la città, pur 
non essendo più la capitale, 
continuò a esercitare egemonia 
religiosa nel regno di Kush, co-
me dimostrano sia le cerimonie 
d’incoronazione dei regnanti, 

Sacerdote di Amon durante una  
funzione funebre, pittura rinvenuta  

nella tomba di Userhat  
(Pubblico dominio) 

Il governatore Sobeknakht II con la  
moglie, in una pittura  
della tomba di Nekheb  

(Joseph John Tylor) 
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sia la loro tumulazione, che con-
tinuarono a svolgersi qui. 
La carovaniera di Bayuda, che 
collegava Meroe a Napata, in 
corrispondenza 
dell’attraversamento del Nilo 
prendeva il nome di ‘pista di 
Maheila’ e, come spiegano i fra-
telli Castiglioni, “…aveva anche 
una valenza religiosa, essendo 
la stessa che i ‘faraoni neri’ della 
XXV dinastia percorrevano in 
pellegrinaggio verso Napata 
perché venisse riconosciuto il 
loro potere regale dal clero di 
Amon.”   
Seguì un lungo periodo di stri-
sciante frizione tra regnanti e 
sacerdoti, che sfociò all’inizio 
del III secolo a.C. con la decisio-
ne dei sovrani di trasferire la 
necropoli a Meroe.  
Lo storico Diodoro Siculo, al ri-
guardo, citando un racconto 
della tradizione, narra del re 
Ergamenes che venne in aperto 
contrasto con la classe sacerdo-
tale, troppo ingerente nelle 
scelte della corona. 

Nel periodo di maggior splendo-
re di Meroe, furono erette nel 
regno di Kush almeno duecento 
splendide piramidi: pur di pro-
porzioni più contenute e con 
basi ristrette rispetto a quelle 
egizie, avevano tuttavia inclina-
zioni maggiori.  
La loro funzione doveva essere 
quella di ospitare i defunti so-
vrani nubiani e le loro consorti, 
anche se, a causa dei continui 
saccheggi, le mummie rinvenute 
all’interno furono davvero po-
che.  
Tuttavia, Alessandro Roccati 
chiarisce che “…i rilievi parietali 
nelle cappelle anteposte [alle 
piramidi] rivelano che ospitava-
no le mummie dei defunti ornati 
con numerosi gioielli.”  
Scrivendo di Meroe, va purtrop-
po ricordato anche il nostro e-
sploratore Giuseppe Ferlini, vis-
suto nel XIX secolo, poiché di-
strusse almeno quaranta pira-
midi per cercare tesori perduti. 

La pista di Taka collegava Meroe 
all’Etiopia e ragionevolmente 
poteva giungere fino a Punt. 
Rossella Fabiani, storica 
dell’arte, descrive bene questa 
carovaniera: “…Da Meroe parti-
va una pista, chiamata Taka, 
che raggiungeva la zona 
dell’Etiopia e probabilmente an-
che la Terra di Punt, su quelle 
coste tra Eritrea e Somalia. La 
pista di Taka è la sola che, a 
quanto risulti, doveva collegare 
Meroe con il Mar Rosso. Di que-
sti legami abbiamo, d’altra par-
te, documentazione nella pre-
senza di prodotti e aspetti arti-
stici della cultura meroita che la 
legano in particolare all’Arabia. 
Non abbiamo finora dati arche-
logici che ci permettano di se-
guire completamente quella pi-
sta; tuttavia il porto più proba-
bile presso il quale doveva ter-
minare tale pista sembra poter 
essere stato soltanto quello di 
Adulis.” 

La Pietra di Ezanà, che ricorda le  
vittorie del re  
(rsinghabout) 

Mappa di regni, stati e tribù  
in Africa nel 400 a.C.  

(Kubek15) 
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La città del Graal 
Il regno D’mt, esteso dall’Eritrea 
al nord dell’Etiopia, prosperò 
dall’inizio del I millennio a.C. per 
poi disperdersi a partire dal V 
secolo a.C. in quelli che vengo-
no definiti regni proto-axumiti, 
preludio alla nascita della po-
tente Axum alla fine del I millen-
nio a.C.  
Rodolfo Fattovich ricorda che 
“…dopo il declino e il crollo defi-
nitivo del commercio marittimo 
egiziano alla fine del II millennio 
a.C., le comunità delle regioni 
costiere in Yemen inclusero pro-
gressivamente nella loro sfera 
commerciale di influenza gli al-
topiani dell’Eritrea, e l'interazio-
ne tra queste regioni è diventata 
più regolare e intensa…”   
Potrebbe essere questa la ragio-
ne per cui si ritiene che D’mt 
fosse sotto l’influenza della cul-
tura dei Sabei, pur rimanendo in 
qualche modo autoctona, come 
dimostra l’uso della lingua semi-
tica ge’ez in quella zona, almeno 
mille anni prima. 
Poteva avere la capitale nella 
cittadina etiope Yeha, individua-
ta dagli archeologi per la pre-
senza di un grande complesso 
templare (risalente, per compa-

razione con analoghe strutture 
arabe, al VII secolo a.C.) e per 
ampie zone fertili, coltivate 
all’epoca con ingegnosi canali 
d’irrigazione.  
A Yeha è stata rinvenuta cera-
mica che, pur essendo autocto-
na, presenta notevoli similitudi-
ni con quella trovata a Kerma. 
L’egemonia di Meroe durò fino 
all’avvento dei Romani, poco 
prima dell’inizio della nostra 
era. Fu poi Ezanà, sovrano della 
città etiope di Axum, a soffocare 
le ultime rivolte del regno di 
Kush all’inizio del III secolo d.C. 
Da quel momento Axum, il cui 
regno assoggettava vaste por-
zioni di territorio (oggi ricom-
prese in Eritrea, Etiopia, Sudan, 
Yemen, Gibuti, Arabia Saudita, 
Somalia ed Egitto), proseguì la 
tradizione dei grandi regni com-
merciali che fu prima di Punt e 
poi di Kush.  
Non per niente il porto com-
merciale di Adulis divenne il no-
do cruciale dell’egemonia dei 
nuovi regnanti. E da lì partivano 
i legni diretti a Roma e poi a Bi-
sanzio, per esportare beni esoti-
ci e preziosi in tutto il bacino del 
Mediterraneo. 

Axum “…era la capitale di un 
regno potente, capace di con-
trollare i commerci del Mar Ros-
so…”, narra il giornalista Andrea 
Semplici. Il rinvenimento in In-
dia di monete recanti il nome di 
Ezanà, suggerisce ancor più il 
carattere globalizzante assunto 
all’epoca dal regno di Axum, 
ben conscio della propria 
leadership economica nel conte-
sto di una vasta rete commer-
ciale.  
Ad Axum va riconosciuto anche 
un ruolo cosmopolita, poiché 
crocevia di culture e religioni 
che incredibilmente potevano 
coesistere.  I sovrani di Axum, in 
un contesto non dissimile ad 
altri, non mancarono di far di-
scendere il proprio lignaggio a 
una stirpe divina, chiamando in 
causa i re Davide e Salomone e 
la regina di Saba.  
Con l’avvento e l’espansione 
dell’Islam, dal VII secolo, Axum 
vide ridursi gradatamente la 
propria egemonia, non avendo 
più il libero accesso al Mar Ros-
so e al Nilo.  
Appena trecento anni dopo, in 
completo isolamento, Axum per 
la storia non esisteva più.  
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Sotto di lui, mentre sfreccia-
va a 400 allʼora sulla super-
strada, guardando senza in-
teresse le scene olografiche 
sui cartelloni pubblicitari, il 
poliasfalto scorreva in una 
striscia sottile e indefinita. 
Elia Ferri rincasava dallʼuffi-
cio dopo unʼennesima gior-
nata di routine, ma il rientro 
non lo entusiasmava. I dia-
loghi con sua moglie si era-
no fatti sempre più banali, 
come se i due avessero per-
so ogni interesse a comuni-
care. La notte si addormen-
tavano rintanati ognuno nel 
proprio spazio, senza nean-
che sfiorarsi. “Quando è sta-
ta lʼulXma volta?”, si chiese 

lʼuomo, decelerando il vei-
colo fino a 300 chilometri 
orari, come a ritardare in-
consapevolmente il ritorno 
a casa. Neanche lo ricordava 
più. Due anni prima aveva 
allungato la mano verso di 
lei, ma era stato respinto. 
Dieci giorni più tardi aveva 
trovato sfogo uscendo con 
una delle ultime colleghe 
assunte nella società in cui 
lavorava. Aveva dieci anni 
meno di lui, parlava poco e 
non faceva domande. La 
donna perfetta, aveva sen-
tenziato dentro di sé Elia. 
Non aveva avuto il coraggio 
di affrontare Marta e con-
fessarle il tradimento. In 

Narrativa 

                                                     

L’ordine naturale delle coseL’ordine naturale delle coseL’ordine naturale delle cose   
Non ricordo come mi è venuta 
in mente questa storia. Le  
idee arrivano, ma cancellano 
in fretta ogni loro traccia. Ri-
cordo però di aver voluto scri-
verla subito. Così ho scelto i 
nomi dei personaggi e creato 
una scaletta, che non ho ri-
spettato al 100%. A me il rac-
conto è piaciuto, soprattutto 
perché ne ho subito ricono-
sciuto la premessa: riflettere 
sul vero senso dellʼesistenza, 
sui problemi di una vita eter-
na, sui sacrifici che comporte-
rebbe. Il titolo originario era 
Oltre il tempo che ci è conces-
so, ma ho poi preferito cam-
biarlo ne Lʼordine naturale del-
le cose. È meno poetico, ma 
più attinente al succo della 
storia. Ringrazio Monia Papa 
per la sua consulenza sul DNA 
e la replicazione delle cellule. 
Qualsiasi strafalcione biologi-
co è da attribuire al sottoscrit-
to. 

Daniele Imperi 

Nei bambini voi continuate voi stessi. 
Questa è, o uomo mortale, la tua immortalità. 

Dai testi sacri dei Veda 
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fondo, pensò, non cʼera  
amore fra lui e quella ragaz-
za. A dire il vero, si rese 
conto lʼuomo, non ce nʼera 
più neanche fra lui e sua 
moglie. 
La città si stava avvicinan-
do, i grattacieli spuntavano 
già dalla massa di alberi sin-
tetici dei parchi urbani e 
presto Elia si sarebbe ritro-
vato incanalato nelle corsie 
preferenziali dei residenti, 
trascinato assieme a tutti 
gli altri veicoli, lungo per-
corsi preimpostati, fino al 
suo appartamento. 
Mancavano pochi chilome-
tri allʼingresso in ci[à quan-
do una scritta olografica  
attirò la sua attenzione. 
 

VORRESTI VIVERE  
PER SEMPRE? 

 
La scena pubblicitaria mo-
strava un uomo e una don-
na fra i trenta e i  
quarant’anni, sorridenti. 
Indossavano una sorta di 
tuta di un colore indefinibi-
le, con uno stemma cucito 
sul petto, identico al logo 
che campeggiava in alto sul 
cartellone: Hologen. 
Elia conosceva quel nome. 
La Hologen si occupava di 
ingegneria genetica e da 
oltre un secolo migliorava 
la qualità di vita dellʼuomo, 
alterando e ricombinando 
la struttura del DNA. Elia si 
chiese che cosa significasse 
quel messaggio pubblicita-
rio. Erano riusciti ad allun-

gare la vita media della spe-
cie umana? Il cartellone 
non mostrava altro, tranne 
un numero da chiamare. 
Mentre il veicolo veniva ag-
ganciato dalle prese ma-
gnetiche della corsia di 
scorrimento, lʼuomo si con-
centrò sulla strada e i pen-
sieri andarono a Marta, a 
una nuova, noiosa serata, a 
una cena insipida e ai de-
menziali programmi della 
TV che lʼavrebbero a[eso  
a casa come un figliol prodi-
go. 
 

*** 
 

Dal frigo prese una birra, la 
stappò e la portò in tavola, 
poi sedette e si versò da  
bere, osservando il piatto di 
stufato che fumava davanti 
a lui. Tentò di indovinare la 
provenienza della carne, 
pur sapendo che neanche 
dal sapore sarebbe riuscito 
nellʼimpresa. Le cipolline di 
contorno sembravano inve-
ce più appetibili. 
«Non lʼhai bevuta anche 
due giorni fa?», chiese la 
donna, rompendo un silen-
zio che durava dalle sei del 
mattino. 
«E ne bevo una anche  
oggi», rispose Elia con cal-
ma. Da tempo ormai si era 
imposto di non alzare più la 
voce, di evitare qualsiasi 
litigio, di non dare corda a 
tentativi di discussione.  
Ogni volta che aveva cedu-
to – e era capitato spesso – 

ci aveva solo rimesso in sa-
lute. No, era meglio una 
studiata indifferenza. Marta 
si sarebbe stancata presto e 
tutto sarebbe tornato come 
prima, nel silenzio più asso-
luto. 
«Non puoi bere sempre  
birra», tornò allʼa[acco la 
donna. 
«Almeno finché non smet-
teranno di produrla», iro-
nizzò Elia. “E a quel punto 
imparerò a farmela da me”, 
pensò. 
Marta continuò nella sua 
crociata analcolica, ma alle 
orecchie dellʼuomo giunse 
soltanto un fastidioso brusi-
o, interrotto dai brevi inter-
valli in cui la masticazione 
le impediva di parlare. Elia 
decise di accendere il tele-
visore e porre fine a quel 
rumore di sottofondo. Per-
fino un reality sarebbe sta-
to un toccasana in quel mo-
mento. La sigla del telegior-
nale sfumò lasciando il po-
sto alla consueta carrellata 
di pubblicità. 
Denti più bianchi e splen-
denti? Scegli lʼimplantolo-
gia totale. 
Prova i nuovi veicoli a levi-
tazione magnetica della 
MagTransport e vola sulle 
strade a 600 km/h. 
Myphone da 100 yottabyte. 
Comunicazione integrata 
nel sistema neurologico e 
connessione a tempo pieno. 
Elia pensò che, in fondo, le 
chiacchiere della moglie e-
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rano più intelligenti di tutto 
quel ciarpame offerto dalla 
TV. Da decenni lʼobie_vo 
dellʼumanità era il raggiun-
gimento della perfezione: il 
veicolo più veloce, lʼaspe[o 
migliore, il telefono più po-
tente e versatile. Lʼuomo 
ingoiò un boccone di stufa-
to e mandò giù un lungo 
sorso di birra. 
Vorresti vivere per sempre? 
Chiama oggi la Hologen per 
un appuntamento senza 
vincoli. 
Mancò poco che a Elia an-
dasse di traverso la birra. 
Era la stessa pubblicità vista 
sulla superstrada. 
«Che ne pensi?», si ritrovò 
a chiedere a sua moglie. 
«Di cosa?» 
«La pubblicità», rispose 
lʼuomo con un cenno del 
capo verso il televisore.  
«La Hologen, hai presente? 
Hanno ricostruito le anche 
a tua sorella quattro anni 
fa, no?» 
«Sì, sono loro. Hanno fatto 
un bel lavoro, Lina ha ripre-
so pure a correre.» 
«Secondo te cosa cʼè sot-
to?» 
«Non darai mica retta a tut-
to quello che dicono nelle 
pubblicità.» 
«No, certo», disse lʼuomo. 
«Ma se parlano di un 
myphone da 100 yotta, te 
lo danno davvero da 100 
yotta. Ecco perché mi  
chiedo cosa cʼè sotto a quel 
“vorresti vivere per sem-

pre”.» 
«Ci sarà per forza qualche 
fregatura, come al solito.» 
Elia le lanciò unʼocchiatac-
cia. Sua moglie aveva il vizio 
di tacciare di imbroglio 
qualsiasi pubblicità. 
«Comunque voglio chia-
marli. Domani, dallʼufficio, 
in pausa pranzo. Tanto per 
sentire.» 
 

*** 
 

Per tutta la mattinata Elia 
aveva lavorato come un au-
toma, rispondendo ai colle-
ghi con rapidi monosillabi.  
I suoi pensieri erano diretti 
alla Hologen e al suo cripti-
co messaggio pubblicitario. 
Controllò di nuovo lʼora e 
scoprì che erano passati  
solo quattro minuti dallʼul-
tima volta. Mancava ancora 
poco alla pausa pranzo. 
Quando infine giunse, Elia 
rifiutò lʼinvito di Neri a 
pranzare al Lunch Break in 
cui andavano di solito. 
«Voglio finire quelle prati-
che», disse, lʼunica scusa 
che riuscì a inventare sul 
momento. Rimasto solo, 
prese il myphone e inoltrò 
la chiamata. 
Due squilli e una voce sen-
suale femminile rispose  
dallʼaltra parte. «Hologen, 
buona giornata. In cosa 
posso aiutarla?» 
«Buon giorno», esordì Elia. 
«Ho visto uno dei vostri 
cartelloni pubblicitari sulla 
superstrada e… mmh, mi 

chiedevo in cosa consistes-
se.» 
La donna parve capire subi-
to a cosa si riferisse lʼuomo. 
«Le prenoto un appunta-
mento col dottor Tavan,  
signore, se desidera.  
È senza impegno. Le spie-
gherà tutto nei dettagli.» 
«La mia era più che altro 
curiosità», mentì lʼuomo, 
«non vorrei far perdere 
tempo…» 
«Nessun problema, signo-
re», disse la donna in tono 
amabile. «Mi dia il suo co-
dice identificativo e, dopo 
la verifica, la contatteremo 
per un appuntamento.» 
Elia accettò. 
Un minuto dopo il suo 
myphone si illuminò, lʼuo-
mo prese la chiamata e ri-
spose. Era la stessa donna 
di prima. Due giorni dopo  
il dottor Tavan lʼavrebbe ri-
cevuto. Elia ringraziò. 
LʼappeXto gli era passato.  
E anche la voglia di sbrigare 
le pratiche. 

 
*** 

 
Quando ne parlò a Marta, 
era preparato alla sua rea-
zione: unʼennesima crocia-
ta sul denaro buttato e le 
illusioni di un uomo sulla 
soglia dei cinquantʼanni. 
«Ne ho quarantaquattro», 
puntualizzò Elia. 
«Beh, ne mancano solo sei 
a cinquanta», ribatté Mar-
ta. 
«Sono più vicino ai quaran-
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ta che ai cinquanta.» 
«E comunque chi sono que-
sti signori?» 
«Quelli che hanno permes-
so a tua sorella di tornare a 
correre.» 
Marta non era tipo da darsi 
per vinta. «Cosa ne sai di 
quello che ti faranno?  
E quanto spenderai? Non 
abbiamo tutti questi soldi.» 
«Ma che ne sai?», sbottò 
Elia. «Non sappiamo ancora 
quanto costa!» 
In realtà Elia aveva investito 
del denaro in azioni. Avreb-
be potuto chiamare la ban-
ca e liquidarle, se fosse sta-
to necessario. 
«Marta», disse lʼuomo stro-
finandosi il volto con le ma-
ni, al limite della pazienza, 
«ho solo preso un appunta-
mento. Mi spiegheranno 
tutto fra due giorni e chie-
derò tutte le informazioni. 
Non ho firmato nessun con-
tratto, ancora.» 
La discussione andò avanti 
fin dopo lʼora di cena.  
Elia si estraniò, concentran-
dosi su un informe polpet-
tone e su un insipido piatto 
di patate lesse. Finito di 
mangiare, andò a sedersi 
sul divano, accese il televi-
sore e guardò la sua serie 
poliziesca preferita. Di tan-
to in tanto spari ed esplo-
sioni coprivano il brusio 
prodotto dalla donna. 
Due giorni passarono in 
fretta. Nel frattempo Elia 
tentò di non pensare allʼap-

puntamento alla Hologen. 
Marta non gli diede tregua 
e continuò la sua crociata, 
trovando una scusa o lʼaltra 
per tornare sul discorso, 
non riuscendo però a scalfi-
re lʼindifferenza dellʼuomo. 
Alle dieci esatte della fatidi-
ca mattina Elia uscì dallʼuffi-
cio, montò sul suo veicolo, 
si lasciò trascinare dalla 
corsia fino alla superstrada 
e impostò il navigatore sul-
lʼindirizzo della Hologen.  
In ufficio, quando il giorno 
prima aveva chiesto un per-
messo, nessuno aveva fatto 
domande. “Marta dovreb-
be imparare dal mio capo”, 
disse fra sé Elia. 
Dopo alcuni minuti il com-
puter di bordo lo avvisò 
dellʼarrivo. «Hologen, si-
gnore. Richiesta di inseri-
mento inoltrata.» 
“Ci siamo”, pensò Elia. 
«Richiesta accettata», disse 
il computer. «Inizio mano-
vre di attracco.» 
Il veicolo venne agganciato 
e guidato lungo una corsia 
disposta per i clienti fino a 
una sorta di hangar.  
Un enorme portello si aprì 
con un sibilo scorrendo dal 
basso verso lʼalto e scom-
parendo allʼinterno. 
«Benvenuto alla Hologen, 
signor Ferri», lo salutò una 
voce registrata. 
Elia scese dal veicolo e si 
guardò intorno. 
«Segua la linea verde, si-
gnore», continuò la voce, 

come se gli leggesse nel 
pensiero. 
Davanti a lui una serie di 
led verdi si illuminò in dire-
zione di una porta a due 
ante a scorrimento laterale, 
che formavano un curioso 
incastro fra una H e una G. 
Elia seguì le luci e, a pochi 
passi dalla porta, le ante si 
aprirono su un ascensore, 
che si mise in moto appena 
lʼuomo vi entrò. Una dopo 
lʼaltra le spie dei piani si ac-
cesero e spensero settanta-
due volte. 
Elia si ritrovò su un corrido-
io luminoso con le pareti 
tappezzate di pannelli olo-
grafici in cui catene elicoi-
dali di DNA si formavano,  
si dividevano e si riformava-
no in continuazione. 
«Benvenuto, signor Ferri», 
lo salutò unʼaltra voce, que-
sta volta proveniente da  
una persona reale.  
La donna, seduta a una scri-
vania, gli stava sorridendo. 
Elia si avvicinò e ricambiò il 
saluto. «Il dottor Tavan la 
riceverà subito», continuò 
la segretaria, «si accomodi 
pure.» Lʼuomo sede[e su 
una delle poltrone e attese. 
Stava ripassando a mente le 
domande da porre a Tavan 
quando la donna si alzò e lo 
chiamò. «Prego, mi segua», 
disse, incamminandosi lun-
go il corridoio. 
Lʼufficio in cui entrò era 
proprio come se lo aspetta-
va: arredato con uno stile 
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classico, ma con elementi 
moderni che lo rendevano 
più funzionale. A Elia piac-
que. Il dottor Tavan, un uo-
mo alto e magro, sorridente 
– “sorridono tutti”, si disse 
Elia, “quando devono scu-
cirti denaro” – indossava un 
camice color celadon con  
il logo Hologen ben visibile 
cucito sul petto. Era petti-
nato con un taglio che ri-
cordava la moda dei primi 
anni del XXII secolo, con i 
capelli tinti a ciocche nere e 
grigie come si addiceva alla 
sua carica, tanto che risul-
tava spesso difficile, se non 
impossibile, riconoscere un 
medico dallʼaltro se aveva-
no la stessa corporatura ed 
età. 
«Sono felice di conoscerla, 
signor Ferri», esordì Tavan 
andandogli incontro. 
«Grazie per avermi ricevu-
to, dottore», disse Elia.  
«Ho cercato di spiegare alla 
sua segretaria che la mia, 
almeno per adesso, è solo 
una curiosità. Non volevo 
farle perdere tempo.» 
«Non cʼè alcun problema, 
signor Ferri», lo tranquilliz-
zò Tavan. «Prima di fare un 
acquisto è diritto del cliente 
conoscere il prodotto, non 
trova? Si accomodi e le 
spiegherò in cosa consiste  
il nostro programma Elisir.» 
Sedettero entrambi. Tavan 
armeggiò col suo myphone 
finché sulla parete alla sua 
destra non apparve unʼim-

magine olografica. «La invi-
to intanto a guardare que-
sto breve filmato», disse il 
medico. «Dura solo tre mi-
nuti.» 
Una coppia, molto simile a 
quella che Elia aveva visto 
nel cartellone sulla super-
strada, stava camminando 
lungo il sentiero di un par-
co. I due si tenevano per 
mano e sembravano felici. 
Dopo circa mezzo minuto 
qualcosa cambiò. Lʼuomo 
iniziò a invecchiare a vista 
d’occhio, i capelli si fecero 
via via sempre più grigi e 
radi, le spalle si incurvarono 
e lʼincedere rallentò, finché 
lʼanziano cadde a terra, soc-
chiuse gli occhi e non si 
mosse più. La donna, anco-
ra giovane, si accovacciò 
presso il cadavere, carezzò 
la testa dellʼuomo, poi si 
rialzò e continuò a cammi-
nare. 
Elia capì. Non era stata una 
coincidenza che Tavan aves-
se mostrato a lui quel filma-
to. Se fosse venuta Marta  
al suo posto, avrebbe visto 
la situazione opposta: la 
donna che invecchiava e 
moriva e lʼuomo che resta-
va giovane. 
“La metafora della vita”, si 
disse Elia, ripensando ai  
due del filmato. Si percorre 
una strada e via via qualcu-
no è costretto a fermarsi. 
Ma qualcun altro, oggi,  
avrebbe potuto percorrere 
quella strada per sempre. 

Elia sorrise dentro di sé: e-
rano furbi alla Hologen,  
sapevano come fare presa 
nel cliente. 
«Che ne pensa?», chiese 
Tavan, spegnendo lʼologra-
fia. 
«È senza dubbio una storia 
dʼimpa[o», rispose Elia. 
«Ma questo è marketing, 
dottor Tavan, lo sappiamo 
tutti e due. E riassume lo 
slogan che avete scelto: 
“vorresti vivere per sem-
pre?” Io vorrei conoscere  
i dettagli, adesso, vorrei  
sapere cosa farete al mio 
corpo, se accetterò la vo-
stra proposta, e come sarà 
la mia vita.» 
«Domande più che perti-
nenti, signor Ferri», disse  
il medico. «Lei sa bene di 
cosa ci occupiamo alla Ho-
logen. Fin dallʼinizio il no-
stro obiettivo è stato quello 
di migliorare la qualità della 
vita dellʼuomo. Nel corso 
degli anni siamo riusciti a 
raggiungere molti obiettivi, 
decine di malattie e disfun-
zioni sono scomparse grazie 
alla nostra ricerca.  
Lʼingegneria geneXca non 
ha più segreti per noi. Così 
un bel giorno di circa dieci 
anni fa ci siamo chiesti: e se 
potessimo permettere  
allʼuomo di non morire 
mai? Se davvero fosse pos-
sibile vivere per sempre? 
Vede, signor Ferri, lʼinvec-
chiamento è causato da 
tantissimi fattori e nellʼanX-
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chità sono nate diverse teo-
rie su questo insieme di 
processi, che le voglio  
risparmiare. Di sicuro lʼin-
vecchiamento incide su tre 
livelli: fisico, cognitivo e psi-
chico. Lei conosce il nostro 
motto: mens sana in corpo-
re sano. È per questo moti-
vo che abbiamo deciso di 
creare il progetto Elisir, per 
avvalorare quel motto, per-
ché non sarebbe logico né 
onesto migliorare la qualità 
della vita se poi quella vita 
ha termine, se il corpo de-
perisce, se il cervello va via 
via spegnendosi, non cre-
de?» 
«Sì, certo», rispose Elia. 
«Ma la morte è qualcosa 
che abbiamo imparato ad 
accettare fin da bambini. 
Tutti muoiono. È nelle leggi 
della natura.» 
«Sì e no.» Tavan armeggiò 
ancora con il myphone e 
sulla parete apparve una 
scena preistorica. A quella 
ne seguirono tante altre, 
scorrendo veloci e mostran-
do stili di vita sempre più 
moderni fino allʼepoca a[u-
ale. «Tutto questo era nelle 
leggi della natura, signor 
Ferri? Da quando lʼuomo ha 
messo piede sulla Terra ha 
cercato di migliorare la sua 
vita, allungando il tempo 
che gli era stato concesso 
agli albori. Adesso si vive in 
media fino a centotrenta-
cinque anni, i più longevi 
arrivano anche a centoset-

tanta. Tre secoli fa tutto 
questo sarebbe stato fanta-
scienza. Lʼuomo ha cambia-
to la natura piegandola alle 
sue esigenze e rallentando 
sempre più i processi di in-
vecchiamento. I nostri ri-
cercatori sono partiti pro-
prio dalla Preistoria per ar-
rivare a Elisir.» 
«Tutto questo è senzʼaltro 
affascinante, dottor Tavan. 
Ma la mia domanda resta la 
stessa: cosa farete al mio 
corpo? Cosa mi aspetterà?» 
«Agiremo sul suo DNA, si-
gnor Ferri», rispose Tavan. 
«Lei deve sapere che le no-
stre cellule vengono repli-
cate, ma durante la replica-
zione possono verificarsi 
errori, che il DNA non rie-
sce sempre a riparare, e 
quindi si accumulano.  
Alla base dellʼinvecchia-
mento cʼè proprio un au-
mento di questi errori.  
Noi siamo riusciti a far cor-
reggere alle cellule tutti gli 
errori che insorgono duran-
te la duplicazione del DNA. 
Ma questa è solo la prima 
parte del programma, quel-
la che riguarda lʼaspe[o  
ingegneristico dellʼopera-
zione. Elisir si sviluppa su 
tre moduli: dopo aver per-
fezionato il DNA, il paziente 
trascorrerà alcuni mesi nel-
la nostra clinica di degenza, 
dove sarà seguito ogni gior-
no con analisi e test per 
monitorare le funzionalità 
del suo organismo. Se tutto 

andrà per il meglio, si pas-
serà al modulo successivo: 
sarà prescritta al paziente 
una dieta ferrea a cui dovrà 
attenersi. Lei sa bene che 
lʼalimentazione è collegata 
a molte patologie. Infine, 
terzo modulo, accoglieremo 
il paziente nei nostri villaggi
-parco, per garantire una 
vita sana e soprattutto eter-
na. Inizierà una nuova vita, 
signor Ferri, questo signifi-
ca che dovrà abbandonare 
il suo precedente lavoro, 
ma nei nostri villaggi le tro-
veremo noi unʼoccupazione 
equiparata alla sua istruzio-
ne e alle sue aspirazioni.» 
Tavan si concesse una pau-
sa di alcuni secondi per  
dare maggior effetto alle 
sue ultime parole. Poi con-
tinuò. «Lʼinvecchiamento, 
signor Ferri, è un processo 
irreversibile, quindi non 
possiamo accettare pazienti 
che presentino evidenti se-
gni di senilità. Voglio essere 
onesto con lei: se deciderà 
di far parte di Elisir, non è 
detto che noi accetteremo 
lei. Dovrà superare i nostri 
test psico-fisico attitudinali, 
requisito fondamentale per 
ottenere uno stato di pe-
renne benessere. Se ha  
domande, sarò ben felice di 
chiarire tutti i suoi dubbi.» 
Elia rimase in silenzio per 
qualche secondo, rifletten-
do su quelle parole. 
«Quanto meno non sembra 
doloroso», disse infine, ac-
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cennando un sorriso. 
Tavan rise. «No, glielo assi-
curo», disse. «Si prenda tut-
to il tempo che desidera 
per pensarci, signor Ferri. 
Riceverà sul myphone tutti  
i dettagli del programma.» 
«Ha parlato di test psico-
fisico attitudinali», chiese 
Elia, incuriosito. «Di che si 
tratta?» 
«Sono quiz di cultura gene-
rale e di intelligenza per mi-
surare il livello di senescen-
za delle sue cellule cerebra-
li, a cui seguiranno appro-
fondite visite mediche per 
appurare la sua salute e il 
corretto funzionamento di 
ogni organo.» 
«Avrei unʼaltra domanda. 
Quanto costa tutto que-
sto?» 
«Un milione di eurocrediti, 
anche mutuabili.» 
«Un milione», ripeté Elia. 
«È un bellʼinvesXmento.» 
«Per una vita eterna? Direi 
che non è molto, se ci pen-
sa bene.» 
«Non ha tutti i torti», con-
cesse Elia. «Bene, dottor 
Tavan, io la ringrazio davve-
ro per il tempo che mi ha 
dedicato. Ho bisogno di 
pensarci. È una bella spesa 
e devo anche capire se pos-
so permettermela.» 
«Nella brochure personaliz-
zata che le invierò troverà 
anche i dettagli per il paga-
mento. Le annuncio che 
lʼanXcipo è di soli centomila 
eurocrediti. Il resto è in rate 

bimestrali.» 
 

*** 
 

Durante il ritorno a casa  
Elia se la prese comoda.  
Impostò il pilota automati-
co a una velocità di crociera 
di 70 chilometri orari, si  
adagiò sul sedile reclinato, 
chiuse gli occhi e lasciò  
vagare i suoi pensieri.  
Tavan aveva risposto a tutte 
le sue domande senza esi-
tare, eppure Elia aveva la 
sensazione che il dottore gli 
nascondesse qualcosa.  
Cʼerano comunque due 
dettagli da non sottovaluta-
re, anzi tre. 
Primo: il milione di eurocre-
diti. Poteva affrontare una 
spesa così alta? Prese il 
myphone, avviò lʼapp della 
banca e richiese il valore 
delle sue azioni. Era sicuro 
al 100% di potersi permet-
tere lʼanXcipo, ma le rate? 
Secondo: il lavoro. Avrebbe 
dovuto licenziarsi, ma que-
sto non era un problema – 
anzi, era un vantaggio, per-
ché avrebbe ricevuto una 
sostanziosa liquidazione – 
ma quale lavoro avrebbe 
fatto nei villaggi-parco?  
Si pentì di non aver chiesto 
a Tavan informazioni su 
quei villaggi. Dovʼerano?  
E comʼerano fa_? Elia spe-
rò di trovare qualche imma-
gine sulla brochure che a-
vrebbe ricevuto. 
Terzo: Marta. Alla Hologen 
sapevano che era sposato? 

Sì, aveva inviato il suo iden-
tificativo e dal codice risul-
tava. Ma cʼerano un milione 
di valide ragioni per trascu-
rare questo particolare. Lui, 
però, non poteva trascurar-
lo. Avrebbe dovuto lasciare 
sua moglie. Non che gli im-
portasse, sia chiaro, ma un 
divorzio era pur sempre un 
trauma. E se il suo organi-
smo ne avesse risentito? 
Sarebbe stato escluso da 
Elisir? 
Segnò sul myphone le nuo-
ve domande da porre a  
Tavan, poi lo spense e si  
lasciò guidare fino a casa. 
 

*** 
 

«Che ti hanno detto? Costa 
molto? Non dirmi che hai 
già firmato… Non era me-
glio aspettare e rifletterci 
su?» 
«Perdio, Marta, una do-
manda per volta!», urlò  
Elia appena rincasò. «Vado 
a fare una doccia, a cena ti 
spiego.» 
Sotto lʼacqua pensò che, in 
fondo, uno degli aspetti più 
positivi del programma  
Elisir fosse proprio lʼeven-
tualità di divorziare.  
“Se non supero i test psico-
attitudinali, so di chi è la 
colpa”, si disse, mentre si 
risciacquava sotto il getto 
tiepido della doccia. 
A cena, più tardi, si dedicò 
a una zuppa color fango in 
cui galleggiavano frammen-
ti di tuberi non ben identifi-
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cati. Se non altro il sapore 
non era male. Per lʼoccasio-
ne stappò una birra anche 
quella sera, sicuro che  
Marta non avrebbe osato 
replicare, in debito con lui 
di succose informazioni sul 
suo appuntamento alla  
Hologen. 
«Sono stati molto chiari», 
esordì dieci minuti dopo. 
«Anche se, prima di decide-
re, vorrei conoscere altri 
dettagli, che sul momento 
mʼè sfuggito di chiedere.  
Il problema principale è il 
prezzo.» 
«Perché, quanto costa?» 
«Un milione.» 
«Un milione di eurocredi-
ti?» 
«No, di dobloni dʼoro. Cer-
to, un milione di eurocredi-
ti, di cosa, se no?» 
«Ma non abbiamo tutti 
questi soldi, Elia, e…» 
«LʼanXcipo è solo di cento-
mila», la interruppe lʼuomo. 
«Il resto a rate. E poi cosa 
cʼentri tu? Posso liquidare 
le mie azioni, ho già chiesto 
alla banca a quanto am-
monterà il capitale.» 
«Hai chiesto che ti faranno? 
È unʼoperazione?» 
«È ingegneria genetica, 
Marta. Non mi faranno nul-
la di diverso di ciò che han-
no fatto a tua sorella.  
Poi ci sarà un periodo di  
degenza di qualche mese.  
Il secondo problema è che 
dovrò lasciare il lavoro.  
Ma chiederò dettagli anche 

su questo», mentì infine  
Elia. «Cʼè tempo, comun-
que, non ho preso ancora 
nessuna decisione. Hanno 
detto che mi spediranno 
una brochure con tutti i 
particolari.» 
Alle sei di mattina di due 
giorni dopo arrivò la bro-
chure sul myphone. Elia era 
già in piedi, a bere un cap-
puccino liofilizzato e man-
giare un cornetto che sem-
brava appena uscito da una 
fabbrica di plastogomma. 
La brochure interattiva ri-
chiedeva una lettura atten-
ta e adesso lʼuomo non a-
veva tempo. Lʼavrebbe le[a 
in ufficio in pausa pranzo. 
A mezzogiorno rifiutò anco-
ra lʼinvito di Neri di mangia-
re al Lunch Break e prese 
un panino vegetariano dal 
dispenser nel corridoio.  
Poi sedette alla scrivania e 
si concentrò sulla lettura. 
Tavan era stato di parola. La 
brochure era personalizzata 
e in base ai dati ricavati dal 
suo codice identificativo 
forniva informazioni preci-
se. In generale mostrava 
tutto ciò che Elia aveva già 
appreso alla Hologen, ma in 
più cʼerano de[agli sulla 
degenza – la clinica del dot-
tor Tavan era attrezzata per 
un soggiorno di lusso, sco-
prì Elia, leggendo – e sul 
nuovo lavoro che la Holo-
gen gli avrebbe procurato – 
lʼoccupazione equiparata 
alla sua istruzione e alle sue 

aspirazioni – un lavoro scel-
to fra tre settori, in nessuno 
dei quali rientrava la sua 
attuale professione. 
“Mi stanno dicendo con e-
leganza che non sono stato 
capace di trovarmi un lavo-
ro adatto alle mie compe-
tenze. Grazie, Hologen”, 
disse tra sé lʼuomo. 
Trascorse il resto del giorno 
con il pensiero fisso al pro-
gramma Elisir, alla spesa da 
affrontare e a quel che ave-
va letto nella brochure.  
Unʼora prima di uscire dal-
lʼufficio riceve[e un mes-
saggio dalla banca. La liqui-
dazione delle sue azioni 
ammontava a 346000 euro-
crediti. Abbastanza per lʼan-
ticipo previsto dalla Holo-
gen. 
Mentre tornava a casa, sfio-
rando il poliasfalto della su-
perstrada a 300 allʼora, sa-
peva di aver già preso la 
sua decisione. 
Il problema, adesso, era  
comunicarlo a Marta. 
 

*** 
 

«Mi chiameranno fra due 
settimane.» 
Erano seduti entrambi sul 
divano a guardare un film 
sulla parete-schermo. Per 
cena Elia aveva ordinato 
due pizze da Vecchia Italia, 
un locale da cui si serviva 
spesso. “La cucina come 
quella di una volta”, recita-
va lʼinsegna della pizzeria. 
Elia più volte aveva consi-
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gliato a Marta di frequenta-
re un corso di cucina presso 
il ristorante, ma la donna 
aveva sempre declinato 
quellʼinvito. 
«Come? Hai deciso di anda-
re?», chiese la donna, vol-
tandosi a guardarlo meravi-
gliata. 
«È una spesa che posso af-
frontare», rispose Elia. 
«Venderò le azioni, frutte-
ranno più di trecentomila, 
più che sufficienti per lʼanX-
cipo. Il resto in rate bime-
strali da quattromila.  
In meno di quarantʼanni a-
vrò finito di pagare.» 
«Quarantʼanni? Ma è tan-
tissimo, finirai di pagare il 
mutuo a ottantaquattro 
e…» 
«Marta… Marta, per favore, 
ragiona prima di aprire boc-
ca.» Elia sbuffò, esasperato. 
«Cosa vuoi che cambi quan-
do avrò a disposizione tutto 
il tempo che voglio?» 
«Sì, questo è vero», conces-
se la donna. «Quattromila 
ogni due mesi non sono po-
chi, però.» 
«Mi daranno un nuovo la-
voro, cʼè scritto nella bro-
chure. E sarà ben pagato, 
molto più di quanto prendo 
ora. Il denaro non sarà un 
problema. » 
«Ti hanno detto dove lavo-
rerai?» 
“Adesso viene il bello”, pen-
sò Elia. «No, non ancora», 
rispose, «per lʼassegnazio-
ne del lavoro ci saranno col-

loqui e test dopo la degen-
za. Il fatto è che… ecco, non 
potrò più vivere qui, capi-
sci?» 
«E dove andremo?» 
“Perché questa donna è  
così lenta?”, si chiese Elia al 
colmo della rabbia. «Marta, 
lʼoperazione di ingegneria 
genetica è solo la prima 
parte del programma Elisir, 
ma poi cʼè una dieta da se-
guire, studiata per ogni pa-
ziente, e ci sono visite men-
sili complete per tenere 
sotto osservazione tutti i 
valori, anche dopo la de-
genza. Infine, per mantene-
re questo continuo benes-
sere, la Hologen ospiterà in 
modo permanente i suoi 
clienti in zone sicure, chia-
mate villaggi-parco. È lì che 
andrò, Marta, ma non sono 
ammesse altre persone 
fuori dal programma Elisir.» 
Silenzio. Elia stava per chie-
dersi come avrebbe reagito 
sua moglie, quando la don-
na parlò. 
«Quindi è finita.» 
«Marta, io… è che hai visto 
come sta andando il nostro 
matrimonio, ti sembra che 
abbia funzionato?» 
«Siamo sposati da dodici 
anni, quasi. Ok, non siamo 
andati sempre dʼaccordo, 
ma quale coppia non litiga 
qualche volta? Ti ricordi 
quando siamo andati da  
Lina a passare le vacanze 
nella sua casa al mare? Non 
siamo stati bene? E quando 

abbiamo scelto lʼarreda-
mento per casa, prima di 
sposarci, eravamo felici, 
no? Io pensavo che ne a-
vremmo discusso, che ci  
avresti pensato un poʼ su, 
invece hai deciso così, su 
due piedi, senza dirmi nien-
te, e adesso te ne vai per 
sempre come se fossi stato 
un ospite. Quando mi hai 
parlato di quella cosa, non 
pensavo che avresti accet-
tato. No, davvero, pensavo 
che eri solo curioso e allora 
non mi sono preoccupata. 
Se ne leggono tante oggi, la 
gente si vuole togliere ogni 
sfizio che tira fuori la tecno-
logia. Ecco, non pensavo 
che andasse a finire così. 
Io… io, non lo so, Elia, sono 
confusa, adesso. Voglio sta-
re un poʼ sola, me ne vado 
a dormire.» 
Si alzò. Elia la seguì con lo 
sguardo, incapace di dire 
qualcosa, di fermarla, di 
consolarla. “Ma può esiste-
re consolazione in una se-
parazione definitiva?”, pen-
sò. 
Dalla stanza accanto gli  
arrivò il rumore dellʼacqua 
che scorreva in bagno, la 
porta che si apriva e richiu-
deva, il fruscio delle lenzuo-
la quando la donna si mise 
a letto. Si chiese cosa stesse 
pensando in quel momen-
to, che avrebbe fatto nei 
giorni seguenti, se stesse 
soffrendo. No, forse no, il 
matrimonio crea abitudine, 
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una sorta di assuefazione, 
come una droga. Il divorzio 
è la rottura di uno status,  
di unʼimpostazione regolata 
secondo uno standard.  
È come viaggiare guidati dal 
navigatore: se cambi dire-
zione di proposito, il naviga-
tore deve ricalcolare una 
nuova rotta. Elia conosceva 
già la sua, adesso stava a 
Marta ricalcolare la propria. 
Era convinto che fosse solo 
contrariata per via della sua 
decisione improvvisa.  
Avrebbe preferito discuter-
ne per giorni e giorni, an-
che per settimane, nel ten-
tativo di dissuaderlo.  
In realtà Marta sapeva be-
nissimo che il loro matrimo-
nio era finito da un pezzo, 
che fra loro non cʼera più 
traccia di amore. “Sì”, pen-
sò Elia, “è offesa perché ha 
considerato la mia decisio-
ne un affronto, perché  
ormai si è abituata alla vita 
di coppia, anche se da anni 
non siamo più una vera 
coppia. Domani mattina 
starà meglio.” 
E si meravigliò di sentirla 
piangere. 
 

*** 
 

La notifica arrivò tre giorni 
più tardi. Il myphone si illu-
minò e il nome Hologen ap-
parve sul monitor. Elia era 
stato convocato per il lune-
dì seguente. Si chiese se sa-
rebbe riuscito a superare i 
test attitudinali. Aveva una 

discreta cultura, una laurea 
in comunicazione e leggeva 
tutti i giorni. Si sentiva an-
che in forma, anche se non 
praticava sport. Decise che 
per ora sarebbe stato me-
glio non pensarci e tornò al 
lavoro. 
Il lunedì giunse presto.  
Nei giorni precedenti i rap-
porti con Marta si erano 
fatti più freddi, come se la 
donna avesse accettato la 
situazione e stesse cercan-
do un modo per alleviare  
il dolore. 
Quando uscì di casa, quel 
lunedì, a stomaco vuoto  
come si erano raccomanda-
ti nella convocazione, Elia la 
salutò come ogni mattina. 
«Oggi non vado in ufficio, 
ho i test. Dureranno tutto  
il giorno.» 
«Buona fortuna. Sono sicu-
ra che andranno bene.» 
«Non so, sono un poʼ teso, 
ma credo sia normale. È dai 
tempi dellʼuniversità che 
non faccio esami. Beh, a più 
tardi.» 
Quel giorno Elia non incon-
trò il dottor Tavan. Si era 
aspettato di vederlo, anzi 
era sicuro che il medico  
lʼavrebbe accolto dandogli 
il benvenuto per rassicurar-
lo, ma non si fece vedere 
per tutta la durata dei test. 
Toccò prima agli esami del 
sangue, dellʼurina e delle 
feci. Dopo il prelievo un 
medico lo lasciò in una 
stanza da bagno con lʼoc-

corrente per lavarsi e tornò 
a prenderlo unʼora dopo 
per accompagnarlo in una 
piccola sala. I quiz di cultura 
generale e intelligenza si 
rivelarono più complicati 
del solito, scoprì Elia, che 
rispose come meglio poté, 
cominciando a temere di 
non farcela. Dopo tre ore ci 
fu una pausa, venne invita-
to a pranzo nella mensa 
della clinica e scambiò due 
chiacchiere con alcuni di-
pendenti. Nel pomeriggio 
iniziò la visita medica.  
Uno scanner olografico  
passò in rassegna il suo  
corpo e su un monitor  
apparve una serie di valori 
che Elia non capì. Poi entrò 
nella camera tomografica e 
anche le sue interiora furo-
no minuziosamente esami-
nate. 
Alle 16 era tutto finito e Elia 
uscì dalla Hologen con mille 
pensieri in testa e la sensa-
zione di essere stato osser-
vato al microscopio da  
unʼenXtà aliena. «Riceverà 
il responso entro due gior-
ni», gli aveva comunicato 
una delle segretarie a test 
ultimati. 
Passò il resto del pomerig-
gio nel parco della città, se-
duto su una panchina pano-
ramica. Impostò lo scenario 
su unʼistantanea del Creta-
ceo e di fronte a lui appar-
vero piante dalle forme biz-
zarre e giganteschi mostri 
dalla pelle a scaglie. Elia si 
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domandò come sarebbe 
stata la vita dellʼuomo se 
fosse esistito nellʼera dei 
dinosauri e se anche allora, 
in qualche modo, ci fosse 
stata la possibilità di vivere 
per sempre, vedersi scorre-
re davanti agli occhi tutta 
lʼevoluzione della specie 
umana e lʼesXnzione di tan-
te altre specie animali e ve-
getali. Milioni e milioni di 
anni di esperienza registrati 
nella mente. Quanti yotta-
byte conteneva il cervello 
umano? 
Con quellʼulXmo pensiero si 
alzò e tornò al veicolo, 
mentre un T-rex attaccava 
un Velociraptor creando  
unʼesplosione di terra e 
polvere e due bambini si 
aggiudicavano il suo posto 
nella panchina panoramica. 
A casa preferì non parlare. 
Si sentiva violato nellʼinX-
mo, come privato dei suoi 
più profondi segreti.  
Era stato sottoposto a una 
serie di esami che avrebbe-
ro valutato se fosse stato 
adatto a una vita eterna o 
condannato a una morte 
predestinata come tutti. 
Comʼè nellʼordine naturale 
delle cose. 
“Anche volare sul poliasfal-
to a 400 allʼora è nellʼordi-
ne naturale delle cose?”, si 
chiese sdraiandosi sul diva-
no dopo cena. Chiuse gli 
occhi e ripensò a tutto ciò 
che era accaduto nella sua 
vita in quellʼulXma se_ma-

na. Due minuti dopo si era 
già addormentato. 
 

*** 
 

Quando lesse il messaggio 
sul myphone, “Siamo lieti di 
accoglierla nel programma 
Elisir”, Elia era in riunione 
col direttore e alcuni colle-
ghi, due giorni dopo i test 
attitudinali. Con uno sforzo 
mascherò lʼeuforia che lo 
colse, anche se temeva fos-
se più per aver superato gli 
esami che non per la reale 
possibilità di vivere per 
sempre. Non aveva parlato 
a nessuno di quel suo pro-
getto, neanche a Neri,  
anche se al direttore aveva 
annunciato che forse avreb-
be richiesto una sospensio-
ne dal lavoro per motivi  
familiari. Prima di uscire  
sarebbe passato allʼufficio 
del personale per sistemare 
quella faccenda. 
La Hologen gli dava appun-
tamento per il sabato suc-
cessivo e lo pregava di dare 
conferma della ricezione 
del messaggio, trasferire i 
centomila eurocrediti di  
acconto entro quarantotto 
ore e inviare il contratto al-
legato con la sua firma digi-
tale. 
A casa, quella sera, Elia  
pagò lʼacconto e iniziò a 
preparare la valigia. Cosa 
doveva portarsi? Tutto, in 
fondo stava traslocando. 
Marta lo lasciò fare e non 
gli fece domande e Elia 

pensò che avesse ormai  
accettato la situazione.  
Si chiese cosa avrebbe fatto 
in seguito e si accorse, con 
un certo stupore, di voler 
mantenere i contatti con 
lei. 
«Ho pensato di chiamarti 
ogni tanto, se sei dʼaccor-
do», disse Elia qualche mi-
nuto dopo, entrando in cu-
cina. «Per sapere se va  
tutto bene, se hai bisogno 
di qualcosa.» 
«Va bene», acconsentì la 
donna, voltandosi verso  
di lui. «Ci avevo pensato  
anchʼio, ma non sapevo se 
ne avevi voglia.» 
«Ma certo, perché no?», la 
rassicurò Elia. «La degenza 
è in una struttura attrezza-
ta. Anche se la chiamano 
operazione, si tratta di inge-
gneria genetica, non devo 
starmene bloccato a letto 
per tutto il tempo.» 
«Ti annoierai.» 
«A quanto ho letto nella 
brochure ci sono diverse 
attività da fare, cʼè un cine-
ma e anche una biblioteca 
digitale ben fornita, oltre  
i vari test per monitorare 
lʼorganismo.» 
«E se non andranno bene? 
Ci hai pensato?» 
«Sì, può succedere che il 
corpo non risponda bene. 
Avevo scritto al dottor  
Tavan chiedendogli un poʼ 
di informazioni e mi ha ri-
sposto che in quel caso la 
Hologen restituirà lʼaccon-
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to.» 
«Beh, meno male.» 
Sabato giunse più presto di 
quanto Elia si aspettasse. 
Quella mattina lʼuomo ter-
giversò con la valigia pronta 
per una buona mezzʼora 
prima di decidersi a chiu-
derla e prepararsi a uscire 
per sempre dalla casa, dal 
suo matrimonio e da quella 
vita. Marta, da parte sua, se 
ne restò in cucina a tergi-
versare con elettrodomesti-
ci e stoviglie, per ritardare  
il momento dellʼaddio defi-
nitivo alla sua vita coniuga-
le e al marito. 
«Io vado, allora», disse Elia 
affacciandosi in cucina, la 
valigia in una mano e il so-
prabito nellʼaltra. 
«Ciao, Elia», disse Marta, 
trattenendo a stento le la-
crime che, sentiva, minac-
ciavano di esploderle negli 
occhi da un momento  
allʼaltro. Si sforzò di sorride-
re. «Non dimenticare di far-
mi sapere comʼè andata.» 
«Certo», disse Elia. «Ti chia-
mo appena posso. Così ve-
drai anche dove mi hanno 
sistemato.» 
«Allora ciao.» 
«Ciao, Marta.» 
E uscì. 
 

*** 
 

«Il test è andato bene, si-
gnor Ferri», disse il dottor 
Tavan. Era nel suo ufficio 
nella clinica in cui era rico-
verato Elia e stava mostran-

do allʼuomo i risultaX degli 
ultimi esami. «Il suo organi-
smo risponde alla perfezio-
ne.» 
«Bene», disse Elia. «Ma so-
no passati soltanto quattro 
giorni. È un poʼ presto per 
esultare.» 
Tavan rise. «Non sia pessi-
mista, signor Ferri. Le pro-
babilità che superi la  
degenza sono altissime.» 
«Vado a dirlo a mia mo… 
alla mia ex moglie, allora.» 
«Perfetto. A presto, signor 
Ferri. I prossimi test ci sa-
ranno fra una settimana.» 
I giorni alla clinica trascor-
sero tutti uguali. Elia comin-
ciò a credere di non aver 
cambiato nulla nella sua  
vita, di essere passato da 
una monotonia allʼaltra.  
Ma sapeva che la degenza 
sarebbe durata solo qual-
che mese, in funzione del-
lʼandamento dei test, così  
si impose di sopportare la 
noia e di assumere uno  
stato dʼanimo più positivo. 
Nei giorni seguenti chiamò 
Marta più volte. La donna 
appariva serena, ma Elia 
sapeva che dentro di sé il 
dolore la stava straziando. 
Ricordò la sera in cui la sen-
tì piangere, il giorno che  
aveva suggellato la fine del 
loro matrimonio. Era stato 
male anche lui, ma non  
poteva agire altrimenti, non 
aveva più senso continuare 
quella relazione. Ripensan-
do alla sua decisione, si  

accorse che la pubblicità 
sulla superstrada era stata 
un input ad agire, a ripren-
dere in mano la sua vita, il 
giusto stimolo a cambiare  
il corso delle cose. 
Le settimane e i mesi passa-
rono. Nel tempo libero, 
quando non era impegnato 
con i test e i colloqui con 
Tavan, Elia si rilassava fra 
letture in biblioteca, cine-
ma, simulazioni di realtà 
storiche, sogni indotti e 
chiacchierate con altri pa-
zienti. Quando iniziò a te-
mere che il suo “vivere per 
sempre” fosse confinato 
alla clinica della Hologen, 
arrivò il responso definitivo 
dei test. 
«Mi congratulo con lei,  
signor Ferri», lo salutò una 
mattina il dottor Tavan.  
«Il suo organismo è in otti-
me condizioni. Lei fa ora 
parte a pieno titolo di Elisir. 
Domani un eliplano la por-
terà al villaggio-parco che  
le abbiamo assegnato.  
Un educatore la affiancherà 
durante la prima settimana, 
per farla ambientare e in-
trodurla alla sua nuova oc-
cupazione, ma potrà conta-
re su di lui in ogni momen-
to.» 
«Bene», riuscì a dire Elia 
dopo un attimo di esitazio-
ne. «Non nascondo di esse-
re molto incuriosito da que-
sti villaggi-parco. Non rie-
sco a figurameli, cioè, ho 
visto solo olografie di inter-



25 

ni, finora.» 
«Cʼè un motivo preciso per 
cui non mostriamo gli  
esterni», disse Tavan. 
«Perché non esistono.» 
Elia credette di aver capito 
male e Tavan sorrise notan-
do il suo sguardo confuso. 
«Stia tranquillo», lo rassicu-
rò il medico. «I villaggi-
parco sono luoghi autentici, 
ma la loro estetica si modi-
fica grazie alla realtà dedi-
cata. In base allo stato  
dʼanimo dellʼospite e ai 
suoi gusti e interessi lʼam-
biente reagisce, restituendo 
immagini virtuali modellate 
su quelle reali. Se lei vedes-
se le vere infrastrutture dei 
villaggi-parco, non le gradi-
rebbe, perché sono spoglie, 
quasi incolori. Ricorda la 
vecchia grafica 3D? A quel 
tempo si creavano dappri-
ma forme tridimensionali 
grigie e solo dopo si appli-
cavano colori e texture.  
Nei villaggi-parco accade 
più o meno la stessa cosa.» 
«Ho capito», disse Elia. 
«Davvero interessante. Alla 
Hologen avete pensato pro-
prio a tutto.» 
«Perché tutto concorre al 
benessere, signor Ferri. Un 
antico detto diceva: “anche 
lʼocchio vuole la sua par-
te”.» 

*** 
 

Il volto di Marta appariva 
invecchiato. La donna aveva 
smesso di tingersi i capelli, 

rughe e solchi avevano dato 
al suo volto unʼespressione 
più austera e le labbra car-
nose di un tempo si erano 
come prosciugate. La don-
na che lo guardava dallo 
schermo del myphone era 
unʼanziana di novantase[e 
anni che cominciava a in-
curvarsi e avere problemi di 
udito. 
«Sei sempre come lʼulXma 
volta, Elia», disse. 
«Allora il programma fun-
ziona», scherzò lʼuomo. 
«Io invece sto invecchian-
do, ma non mi lamento.» 
«Ti trovo bene, invece. Dav-
vero.» 
«Ma se sembro tua non-
na.» Si concesse una risata 
roca. «Hai saputo di Neri?» 
«Sì», rispose Elia, rattristan-
dosi. «Lʼavevo chiamato il 
giorno prima e stava bene. 
Mi aveva detto che se ne 
sarebbe andato in crociera 
nello spazio con sua moglie 
e invece…» 
«Sono stata al funerale. 
Cʼerano tu_ i suoi ex colle-
ghi. È stata una bella ceri-
monia.» 
«Immagino.» 
Era una frecciatina quella 
che gli aveva lanciato Mar-
ta? Nel corso degli anni Elia 
aveva sempre sospettato 
un doppio significato nelle 
parole della donna, come 
se volesse farlo sentire in 
colpa per essersene andato 
e averli abbandonati tutti a 
una morte certa.  

Comʼè nellʼordine naturale 
delle cose. 
Quando un incaricato della 
Hologen gli aveva comuni-
cato la morte dellʼamico, 
Elia si era ritirato nel suo 
residence e aveva pianto. 
La sera prima avevano par-
lato per due ore, rivangan-
do il passato e ridendo  
delle loro disavventure gio-
vanili. Era trascorso un  
mese ormai, ma Elia sentiva 
ancora il vuoto per quella 
prematura scomparsa.  
Neri aveva dieci anni più di 
lui, quindi se ne era andato 
a centoundici anni. Elia  
avrebbe voluto essere pre-
sente al funerale, ma le  
regole dei villaggi-parco  
erano ferree e Marta lo  
sapeva. Come lo aveva  
saputo Neri. 
Nei villaggi-parco si entra, 
ma non si esce. 
«Non ti sei più risposato.» 
Una constatazione… o forse 
una domanda velata? 
«No», rispose Elia. «Ci sono 
molte ragazze, qui, donne 
voglio dire, ma non ho pro-
vato interesse per nessu-
na.» 
«Sei sempre stato un tipo 
esigente.» 
«Forse, ma sto bene così,  
in fondo.» 
La telefonata andò avanti 
ancora per pochi minuti, 
poi Elia chiuse la chiamata 
e se ne andò al cinema. 
La sera, a casa dopo il film, 
ripensò alle parole di Mar-
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ta. Non ti sei più risposato. 
Elia ricordò i primi tempi al 
villaggio-parco, quando un 
educatore gli faceva da gui-
da, presentandogli i vari  
ospiti e introducendolo alla 
sua nuova professione.  
Aveva conosciuto alcune 
donne, sia in giro sia al la-
voro, e con due di loro si 
erano frequentati per qual-
che mese, ma non erano 
state vere relazioni, non 
cʼera stato sesso, e via via 
erano andate scemando. 
Con la seconda era finita 
dopo sette mesi, con la  
prima dopo dieci. Avevano 
perso interesse lʼuno nel-
lʼaltra, forse perché non era 
mai scattata fra loro unʼat-
trazione sessuale. Elia si 
soffermò su questo pensie-
ro, perché ora stavano tor-
nando a galla altri ricordi. 
Al suo arrivo aveva notato 
una bella donna, mora, sen-
suale, che prima di entrare 
nel programma Elisir lavo-
rava come model leader. 
Elia ne era rimasto affasci-
nato, ma non al punto da 
volerla conoscere nella  
speranza di invitarla a casa 
a bere qualcosa. Tempo  
prima, ricordò, una donna 
del genere si sarebbe ritro-
vata suo malgrado protago-
nista delle fantasie erotiche 
di Elia e dei suoi amici di 
bevute, ma qui, per quanto 
bella, era solo una come 
tante altre. Lì per lì non  
aveva dato peso a quel  

fatto, ma ora ci stava riflet-
tendo, perché, si rese dʼun 
tratto conto, al villaggio-
parco non si erano mai for-
mate coppie. 
 

*** 
 

Marta morì allʼetà di cento-
ventiquattro anni. Elia la 
chiamò alcuni giorni prima 
e la trovò ancora lucida. 
Parlò con un filo di voce, gli 
sorrise e sembrava felice di 
vederlo, anche se Elia nel 
suo sguardo lesse una luce 
di invidia. Marta vedeva il 
suo corpo spegnersi e con-
sumarsi anno dopo anno, 
mentre il suo ex marito  
restava fermo allʼetà di 
quarantaquattro anni,  
come in unʼistantanea scat-
tata da una macchina del 
tempo. 
Elia si accorse di quanto 
Marta gli mancasse, pur 
non amandola più da  
decenni. Lʼaffe[o era  
rimasto, così come i bei  
ricordi dei primi anni del 
loro matrimonio. Con la 
scomparsa di Marta Elia  
aveva perso in modo defini-
tivo ogni aggancio alla sua 
vita precedente. Sapeva di 
essere ormai molto vicino 
alla soglia di vita complessi-
va dellʼindividuo. “Che cosa 
accadrà dopo?”, si chiese. 
“Come mi sentirò? E se co-
minciassi a invecchiare  
allʼimprovviso?” 
Trascorse i successivi due 
giorni in lutto, non rispon-

dendo a nessuna chiamata 
né uscendo di casa. Si senti-
va svuotato, come se il de-
stino gli avesse tolto qual-
cosa di indispensabile.  
Lʼindomani, si disse, avreb-
be parlato con i suoi amici. 
Voleva sapere se era un 
problema suo o se quello 
stato dʼanimo era del tu[o 
normale. Poi avrebbe chie-
sto un appuntamento al 
dottor Tavan – compariva 
nellʼelenco dei relatori del-
lʼannuale conferenza sul 
programma Elisir. Non lo 
sentiva da parecchio tem-
po, anzi non si erano mai 
sentiti dopo il suo ingresso 
al villaggio-parco, ma Elia  
fu felice di leggere il suo 
nome e si chiese perché 
non avesse mai partecipato 
alla conferenza prima di  
allora. 
«Non credo tu debba pre-
occuparti», lo tranquillizzò 
Geo la sera dopo, mentre 
sedevano in un locale not-
turno. «Forse è successo 
anche a me, non ricordo. 
Ne è passato di tempo.» 
«Quindi pensi sia normale», 
disse Elia. 
«Se pensi che sia normale 
vivere per sempre, allora  
lo è anche tutto il resto. 
Siamo nati col pensiero di 
dover morire, anche se il 
più tardi possibile. È una 
convinzione che abbiamo 
dalla nascita, quindi non è 
così facile come sembra ac-
cettare tutto questo. Specie 
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quando vedi morire tutti i 
tuoi cari. Ecco, a questo la 
Hologen non ci ha prepara-
to, ma chi potrebbe farlo?» 
«Sì, forse hai ragione», ac-
consentì Elia, sorseggiando 
poi la sua bevanda. 
«Comunque voglio parlare 
al dottor Tavan, ho letto 
che sarà uno dei relatori  
alla conferenza. Non lʼho 
più visto da quando sono 
arrivato qui.» 
«Tavan?», disse Geo. 
«Tavan è morto almeno cin-
quantʼanni fa, si è schianta-
to a seicento allʼora su una 
superstrada. Pensavo lo sa-
pessi. Non ha mai fatto par-
te di Elisir. Il nome che hai 
letto è di un altro dottor 
Tavan, suo nipote.» 
«Cosa?» Elia era scioccato. 
Tavan, direttore della Holo-
gen, non aveva preso parte 
al programma Elisir? Pub-
blicizzava la vita eterna e 
aveva scelto di morire come 
tutti gli altri? Se spiaccicarsi 
a quella velocità contro un 
muro possa essere definita 
una morte normale. «Io… io 
pensavo che Tavan fosse… 
sì, che fosse come noi, che 
avesse fatto lʼoperazione. 
Insomma, è il direttore… 
era il direttore della Holo-
gen.» 
«E tu pensi che tutti quelli 
della Hologen abbiano scel-
to di sacrificare la loro di-
scendenza per vivere in  
eterno? Tavan era sposato 
e aveva tre figli, quando è 

morto.» 
«Sacrificare la discendenza? 
Che stai dicendo?» Un so-
spetto iniziò a farsi largo 
nella mente di Elia. 
Geo lo guardò come un  
adulto guarderebbe un 
bambino. «Senti un poʼ, da 
quandʼè che non vai con 
una donna?» 
«Oh, beh, non ricordo, ma 
è parecchio.» 
«Te lo dico io, allora. Da 
quando sei entrato al villag-
gio-parco.» 
«S-sì», confermò lʼuomo, 
ricordando le sue avventure 
extraconiugali e poi le sue 
relazioni platoniche al vil-
laggio. «Più o meno in quel 
periodo. Ma che significa? 
Sono stato occupato col la-
voro, con le varie attività 
ricreative e…» 
«Questo è quello che pensi 
tu», lʼinterruppe Geo. «Ma 
in realtà hai smesso di an-
darci perché non ne hai più 
sentito il bisogno.» 
«È vero che non ne senta la 
necessità, ora, ma ho anche 
la bellezza di centoventotto 
anni. Tu pensi di essere un 
ragazzino?» 
«No, tu non senti quel biso-
gno da oltre ottantʼanni.» 
«Che vuoi dire?» 
Geo si rilassò sulla poltro-
na. Finì di bere, poggiò il 
boccale sul tavolo e guardò 
Elia dritto negli occhi. «Sai 
perché facciamo sesso?» 
«Ma che domande fai? Cer-
to che lo so.» 

«No, non lo sai, ma te lo 
spiego io. Lo facciamo per 
prolungare la nostra specie. 
Per renderla immortale, per 
farla vivere per sempre.  
Ci illudiamo di fare sesso 
perché è divertente – e lo è 
senzʼaltro, ovvio – ma alla 
natura del divertimento 
non gliene frega niente. 
Quello è solo un trucco del-
la natura per assicurarsi che 
la nostra specie vada avan-
ti, che non si estingua.» 
«Ok, hai ragione, ovvio che 
sia così. Ma che cʼentra tut-
to questo con noi?» 
Geo non rispose subito. Col 
pensiero tornò alla sua vita 
prima dei villaggi-parco, 
quando era un uomo come 
tutti gli altri, quando aveva 
una donna e progettavano 
insieme di metter su fami-
glia. Il sorriso che apparve 
sulle sue labbra era velato 
di tristezza, ma anche di 
rassegnazione. Geo aveva 
fatto la sua scelta e non se 
ne era pentito. 
«Se gli individui di una spe-
cie sono immortali», disse, 
tornando a guardare Elia, 
«che bisogno cʼè di fare 
sesso?» 
Elia non rispose. 
«Se viviamo per sempre», 
continuò poi, «non abbia-
mo bisogno di figli. Quindi  
il sesso diventa inutile.» 
«Questo nella brochure 
non cʼera scri[o», disse  
Elia, con un pizzico di ironia 
nella voce. 
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«No», confermò Geo, «non 
cʼera scri[o nella brochure. 

Sai che penso? Che forse 

alla Hologen non fossero 

sicuri delle conseguenze del 

loro Elisir, ma qualche so-

spetto devono averlo avuto, 

però hanno creduto bene di 

tenerselo per sé. Non  

dimentichiamo che era un 

programma sperimentale e 

lo è ancora.» 

«Già». Elia rimase in silen-

zio per alcuni minuti, riflet-

tendo sulle verità appena 

scoperte. Era deluso da  

Tavan e dalla Holgen.  

Si sentiva incastrato, anzi 

truffato. Certo, cʼerano 

buone probabilità che  

avrebbe accettato comun-

que di partecipare al pro-

gramma, ormai il suo matri-

monio con Marta era finito 

e di figli non si parlava.  

Ma non poteva esserne si-

curo, non poteva sapere, 

adesso, se avrebbe accetta-

to oppure no sapendo di 

dover rinunciare al sesso e 

a diventare padre. 

A casa, più tardi, si rigirò 

nel letto fino al mattino 

senza prendere son-

no. Ripensando a tutta la 

sua vita, si rese conto di  

aver vissuto davvero soltan-

to fino alla fine del suo  

matrimonio con Marta.  

Tutti gli anni successivi era-

no stati un lento procedere 

lungo la linea del tempo e 

ora gli apparivano vuoti, 

senza una meta, senza  

obiettivi. Senza una speran-

za. 

Speranza di cosa? 

“Di morire”, pensò Elia.  

Sì, quando sai che un gior-

no finirà tutto, ti poni dei 

traguardi, perché sei stimo-

lato dal raggiungimento del 

benessere prima della di-

partita. Quello è il vero be-

nessere, si convinse Elia 

dentro di sé, trascorrere 

bene il periodo di vita che 

ci è concesso. Quando sai di 

poter vivere per sempre, a 

che serve avere degli obiet-

tivi? A che serve pensare, 

fare piani, progetti? A nulla. 

Lʼeternità è solo unʼinfinita 

e asessuata attesa senza 

soddisfazione. 

Avrebbe chiamato il suo  

educatore, decise in quel 

momento. La Hologen gli 

doveva delle spiegazioni. 

Soprattutto, doveva dargli 

modo di uscire da quel dia-

bolico programma. Di poter 

vivere comʼè nellʼordine na-

turale delle cose. 
 

*** 
 

«Non si può uscire dai vil-

laggi-parco, signor Ferri», 

disse lʼeducatore. Si trova-

vano nel parlatorio, nel Set-

tore Amministrativo.  

Elia aveva inviato una ri-

chiesta col myphone e gli 

era stato dato appunta-

mento per il pomeriggio 

stesso. Espresse con calma 

le sue perplessità sul pro-

gramma, la sua delusione 

nei confronti del dottor  

Tavan, la scarsa trasparenza 

sugli effetti collaterali di E 

lisir. Lʼeducatore lo ascoltò 

in silenzio senza mai inter-

romperlo. «Riguardo al  

dottor Tavan», aggiunse  

infine, «alla Hologen man-

teniamo il massimo riserbo 

sulle informazioni persona-

li.» 

«Il riserbo sulle informazio-

ni personali?», disse Elia, 

alterato. «Secondo lei io  

avrei accettato di farmi mo-

dificare il DNA se avessi  

saputo che il direttore stes-

so se ne era tenuto alla  

larga?» 

«La Hologen non può obbli-

gare i suoi dipendenti a far 

parte di tutti i suoi pro-

grammi. Cʼè una legge go-

vernativa che lo vieta, lo sa 

bene.» 

«Ma nessuna legge vi obbli-

ga a nascondere i problemi 

che possono avere i vostri 

pazienti.» 

«E infatti non li abbiamo 

nascosti, signor Ferri»,  

disse lʼuomo. «Quando lei  

è stato sottoposto allʼope-

razione, ha letto unʼinfor-

mativa sui possibili disturbi 

che avrebbe potuto incon-

trare.» 

«Perché allora non si men-

zionava la sterilità? Anzi, 

peggio, la perdita del desi-

derio sessuale.» 

«Perché non rientra nei di-

sturbi», rispose lʼaltro.  

«E non è stato scoperto  
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finora alcun collegamento 
fra Elisir e il calo del deside-
rio sessuale, che può essere 
benissimo situazionale.» 
«Situazionale, dice? Quindi 
vede che tutto è riconduci-
bile alla Hologen e ai suoi 
villaggi-parco?» 
«No, signor Ferri, per situa-
zionale intendo che posso-
no essere insorte nel suo 
organismo, a livello psichi-
co, delle inibizioni indotte 
da una serie di fattori, non 
rintracciabili con facilità.  
Il cambio di vita, di profes-
sione, lʼambientamento, la 
nuova dieta e i farmaci, le 
nuove attività: qualsiasi co-
sa può aver concorso a que-
sta inibizione. Non possia-
mo stabilire quale. Inoltre 
non è da escludere che la 
causa possa essere indipen-
dente da questi fattori e 
provenire invece da una sua 
disfunzione.» 
«Già, alla fine è colpa mia», 
disse Elia con tono  
sarcastico. 
«Non ho detto questo,  
signor Ferri, non possiamo 
sapere quale sia la vera 
causa.» 
«E come lo spiega che tutti 
i residenti dei villaggi-parco 
abbiano perso questo desi-
derio?» 
«Non siamo al corrente di 
una situazione del genere», 
rispose lʼuomo. «E non pos-
siamo certo violare la 
privacy per scoprirlo.» 
«Ok, ormai non ha più im-

portanza, vista lʼetà che ho. 
Ma voglio andarmene da 
qui, voglio vivere come una 
persona normale.» 
Lʼeducatore spalancò gli  
occhi. «Vuole dire… morire 
come una persona norma-
le.» 
«Vivere e morire comʼè  
nellʼordine naturale delle 
cose!» 
«No, signor Ferri», lo cor-
resse lʼaltro. «Se lei uscirà 
dal villaggio-parco, morirà 
nel giro di pochi giorni.  
Non potrà più seguire la 
dieta prescritta, non potrà 
più prendere i farmaci, non 
sarà più sottoposto a con-
trolli medici accurati e non 
sarà più allʼinterno di una 
struttura climatizzata e a-
settica come questa. Il suo 
organismo subirà un crollo 
istantaneo.» 
«Correrò il rischio», disse 
risoluto Elia. «Rivoglio la 
mia vita, voglio visitare la 
tomba di mia moglie e dei 
miei amici, conoscere i loro 
figli e i loro nipoti.» 
«Lei non riavrà la sua vita, 
ma soltanto una morte  
annunciata», disse lʼeduca-
tore. «Signor Ferri, la Holo-
gen sta dando la possibilità 
allʼuomo di vivere una vita 
eterna. Se ne rende con-
to?» 
«No, la Hologen sta con-
dannando la specie umana 
allʼesXnzione. Possiamo  
vivere per sempre, ma non 
siamo immortali. Se io le 

sparassi adesso, lei mori-
rebbe, lo sa bene. Vivere 
senza più mettere al mondo 
bambini significa estinguer-
si. E inoltre per vivere per 
sempre dobbiamo restare 
prigionieri dei villaggi-
parco.» 
«Questa per ora è una con-
ditio sine qua non. Un gior-
no, forse, quando il pianeta 
sarà purificato e tutti po-
tranno seguire una dieta 
corretta, Elisir permetterà 
di vivere ovunque, di non 
lasciare la propria abitazio-
ne. La medicina e la tecno-
logia fanno passi da gigan-
te, non lo dimentichi.» 
«Non me ne frega niente 
dei passi della medicina. 
Voglio andarmene da qui. 
Ora!» 
Lʼeducatore fissò in silenzio 
Elia per qualche minuto, 
riflettendo su quelle parole 
e sulla decisione irremovi-
bile dellʼuomo. “È pazzo”, 
disse tra sé. “Due, tre giorni 
al massimo e morirà”. 
«Dovrà inoltrare una  
richiesta speciale, signor 
Ferri», disse infine. «Non 
erano previsti ripensamen-
ti. In tutti questi anni non 
ce ne sono stati. Tuttavia io 
posso prepararle il modulo, 
che lei dovrà sottoscrivere 
in ogni sua parte, perché 
sarà specificato che la Holo-
gen non assicura la soprav-
vivenza del paziente al di 
fuori delle sue strutture e 
del suo programma.» 
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«Le firmo quello che vuo-
le», acconsentì Elia. 
«Quanto tempo ci vorrà?» 
«Preparerò il documento 
oggi stesso», rispose lʼaltro. 
«Ma dovrà essere approva-
to dalla Direzione. Credo 
che occorrerà un incontro 
con uno psicologo prima 
dellʼacce[azione della sua 
richiesta. Tre, quattro giorni 
al massimo, direi.» 
«Uno psicologo?» Elia scop-
piò a ridere. «Alla Hologen 
penseranno che bisogna 
essere svalvolati per prefe-
rire la morte alla vita eter-
na. Parlerò anche con quel-
lo sciacquacervelli, se sarà 
necessario.» 
«Bene, signor Ferri. Lʼavvi-
seremo al più presto.» 
Elia lo salutò e uscì dallʼuffi-
cio. Si sentiva sollevato, 
perché stava per andarsene 
da quel penitenziario im-
merso nel verde e da quel 
benessere ipocrita. Si mera-
vigliò di come fosse giunto 
così presto a quella decisio-
ne radicale. Le parole di  
Geo, però, lʼavevano fa[o 
riflettere. Non poteva ac-
cettare tutto questo. 
Decise di parlare allʼamico 
quella sera stessa e con un 
messaggio lo invitò a bere 
qualcosa al solito locale. 
Geo accettò e Elia tornò a 
casa, fece una doccia e se-
dette sul divano, lasciando 
vagare i pensieri. 
Il suo pensiero andò a  
Marta. 

*** 
 

La chiamata giunse tre gior-
ni dopo. «La Direzione ha 
accolto la sua richiesta, si-
gnor Ferri», gli comunicò 
lʼeducatore al telefono. 
«Tuttavia, uno psicologo 
lʼaccoglierà in parlatorio  
oggi pomeriggio.» 
«Volete essere sicuri che 
sono in grado di intendere 
e di volere?» 
«È soltanto una formalità, 
signor Ferri. Ma visti i rischi 
cui andrà incontro, la Holo-
gen deve essere sollevata 
da qualsiasi responsabili-
tà.» 
«Mi pare più che ovvio.» 
«Lei sa anche di non aver 
diritto alla restituzione del-
la somma versata, immagi-
no.» 
«Lo so adesso, ma lo  
sospettavo.» 
«Perfetto. Lʼappuntamento 
con lo psicologo è per le 
15.» 
La seduta si rivelò più noio-
sa del previsto. Elia rispose 
a tutte le domande, esternò 
i suoi pensieri sul program-
ma e raccontò come era 
giunto a quella decisione.  
Il dottore registrò tutte le 
rispose, armeggiò in conti-
nuazione con il suo mypho-
ne, infine inviò il rapporto 
alla Direzione. 
«È tutto a posto, signor Fer-
ri», disse infine. 
«Quindi non sono pazzo?», 
chiese Elia. 

Il dottore rise. «No», rispo-
se, «può star tranquillo su 
questo. La sua decisione è 
insolita e non del tutto con-
divisibile, agli occhi della 
Hologen, ma lei è del tutto 
consapevole delle sue scel-
te. La Direzione le farà sa-
pere entro domani mattina 
quando sarà pronto un  
eliplano che la riporterà a 
casa.» 
Casa. A Elia piacque risenti-
re quella parola. Alla morte 
di Marta aveva ereditato la 
metà dellʼappartamento 
che avevano condiviso da 
sposati. Sarebbe tornato lì, 
dove altrimenti? Era quella 
la sua vera casa, lʼunico  
posto al mondo dovʼerano 
custoditi i suoi ricordi, dove 
si era svolta la sua vera esi-
stenza, dove aveva vissuto 
con qualcuno che gli aveva 
voluto bene senza condizio-
ni. 
Si chiese quando sarebbe 
successo. Nel modulo che 
aveva firmato si parlava di 
pochi giorni, di un abbassa-
mento repentino delle dife-
se immunitarie, di valori 
sballati al cambio di dieta, 
di vistosa e avanzata sene-
scenza e di tanti altri pro-
blemi che Elia non  
ricordava. 
Mentre salì sullʼeliplano, 
quel pomeriggio, si rese 
conto che non gliene im-
portava più. Due giorni o 
una settimana che differen-
za facevano, in realtà? Sta-
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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. 

 

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. Lʼambientazione, il periodo storico, il 
luoghi, la società e le tradizioni, il modo di parlare: tutto questo, in molti 
contesti, cʼè sconosciuto. La documentazione ci viene in aiuto per poter cre-
are o ricreare un mondo, per costruire personaggi credibili, con le loro sto-
rie 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. Documentarsi fa parte delle 
basi della scrittura creativa. Anzi, di ogni tipo 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 ricordar-
ne molti, perché ancora oggi leggiamo quelle storie, la maggior parte 
delle quali divenute classici. Ancora oggi il cinema, il teatro, la televisio-
ne, i fumetti e l’industria dei giocattoli producono materiale attingendo 
a quelle storie e tutto questo – libri, film, drammi, musical, serie TV, car-
toni animati, giochi e videogiochi – rende quei personaggi indimenticabi-
li. In questo saggio ho raccolto e documentato 82 protagonisti di storie: 
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 personag-
gio. E ancora curiosità e aneddoti storici. 

va tornando sui suoi passi, 
in fondo, alla vita stabilita 
dallʼordine naturale delle 
cose. 
Lʼunico suo rimpianto, si 

accorse in quel momento, 
mentre il velivolo si alzava e 
sfrecciava via portandolo 
lontano dal villaggio-parco 
e dalla Hologen, era di non 

essere invecchiato insieme 
a Marta. 
E quello fu il solo dolore 
che provò. 
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Il delizioso arcipelago di Malta 
consta di un piccolo gruppo di 
isole nel mezzo del Mar Medi-
terraneo, tra la Sicilia e il Nord 
Africa.  
L’isola principale è Malta, segui-
ta dalla più piccola (ma non me-
no importante) Gozo e da altre 
isolette, tra cui impossibile non 
citare Comino, il cui nome è le-
gato alla bellissima Blue Lagoon 
(non quella del celebre film, ma 
altrettanto splendida). 
Le dimensioni delle due isole 
maggiori sono davvero modeste 
(316 km²) eppure risultano assai 
abitate, raggiungendo la terza 
densità di popolazione più alta 
d’Europa. Non bisogna però far-
si ingannare: esistono centri ur-
bani affollati ma molte zone, 
specie a Gozo, sono disabitate, 

quasi selvagge, da esplorare zai-
no in spalla. 
Parallelamente a questa altissi-
ma concentrazione di abitanti vi 
è un numero di siti archeologici 
di rilievo davvero importante: i 
principali sono senza dubbio i 
Templi Megalitici e l’Ipogeo di 
ĦalSaflieni. 
L’Ipogeo è unico (anche se si 
parla di altri ipogei scoperti e 
poi nascosti), mentre i templi 
sono numerosi e sparsi per tutta 
l’isola. 
Parallelamente a questa ricchez-
za di siti archeologici, Malta ci 
regala un enigma che da secoli 
attanaglia gli studiosi e i sempli-
ci appassionati di storia antica e 
misteri: si tratta dei ‘solchi di 
carro’, in inglese Cart Ruts. 
Si presentano come segni paral-

leli nel terreno, distanti tra loro 
dai 110 ai 140 centimetri, pro-
fondi anche oltre mezzo metro 
e presenti in molti siti sia a Mal-
ta che a Gozo.  
Ricordano senza dubbio le trac-
ce che lascia un carro sul fango, 
con la differenza che in questo 
caso sono ‘scavati’ nella roccia e 
presenti sull’isola, parrebbe da 
diversi millenni.  
Il luogo più ricco di cartruts di 
tutta Malta è stato ribattezzato 
dall’archeologo inglese David 
Trump (scomparso da poco) 
“Clapman Junction”,  in quanto 
ricorda l’enorme e trafficato 
snodo ferroviario londinese.  
Ho personalmente visitato il sito 
nel 2015 e, passatemi il termine, 
è davvero sconcertante. 
I solchi sono numerosissimi, in 

Il mistero  
dei solchi di carro  

Saggistica 

Gian Maria Longhi 
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certi tratti rettilinei, in altri cur-
vi, talvolta salgono e scendono, 
altre volte sono in piano, in certi 
punti si diramano, in altri si riu-
niscono, in alcuni punti sono 
appena percettibili, in altri sono 
profondissimi e ci si può addirit-
tura accovacciare all’interno. 
La datazione dei solchi è ogget-
to di acceso dibattito, anche 
perché collocarli prima o dopo 
l’invenzione della ruota o del 
metallo è ovvio che ne cambie-
rebbe l’origine e/o lo scopo. 
Una cosa è certa: alcuni solchi 
finiscono in mare e proseguono 
sino alla fine della baia, nella 
riva opposta (inequivocabili 
quelli nella St. George’sBay, Bir-
żebbuġa).  
Quindi, o i maltesi avevano dei 
carri subacquei o i solchi sono 
davvero antichi, addirittura risa-
lenti a un periodo quando il li-
vello del mare era più basso. 
Ma la datazione non è l’unico 
mistero legato a queste tracce 
nella roccia: a cosa servivano? 
Gli studiosi che si sono adden-

trati nel pantano dei cartruts 
suggeriscono che siano tracce 
lasciate da carri di tipo ‘treggia’ 
trascinati da buoi: piste battute 
e ribattute sino a lasciare il se-
gno nella roccia (che, essendo 
calcarea, è in effetti tenera) e 
l’erosione da acqua piovana  
avrebbe fatto il resto. 
Ma la spiegazione appare debo-
lissima e mi sento di escluderla 
subito in quanto la traiettoria di 
questo tipo di trasporto è a zig-
zag e non avrebbe potuto lascia-
re segni a binario. 
Altri suggeriscono che siano sta-
ti usati come binari per il tra-
sporto di monoliti da cave ai 
templi, sfruttando sfere di pie-
tra come veri e propri cuscinetti 
per rendere il trasporto più age-
vole. 
Anche questa spiegazione è for-
zata: è vero che sono state tro-
vate numerose sfere di pietra 
nei pressi dei siti megalitici, ma: 
 

•perché non son state rinvenute 
sfere nei pressi dei cartruts o 

nelle cave e perché vicino ai 
templi non ci sono solchi? 

•le sfere hanno tutte dimensioni 
differenti, alcune son troppo 
grosse per entrare nei binari, 
altre troppo piccole; 

•l’attrito pietra su pietra, anche 
se quello volvente è solitamente 
inferiore a quello radente, è in 
ogni caso alto; 

•La perfezione realizzativa dei 
templi mi fa dubitare sul fatto 
che, una volta finiti, gli architetti 
abbiano lasciato in giro le sfere, 
come se gli egizi avessero lascia-
to rampe, attrezzi e legni finite 
le piramidi. 
 
Recentemente uno studioso ha 
fornito una spiegazione all’uso 
delle sfere di pietra, usate come 
cuscinetti in binari di legno sui 
quali poi i costruttori avrebbero 
appoggiato i monoliti.  
La simulazione da lui effettuata 
è sicuramente di impatto, ma 
rimane il problema delle sfere di 
dimensioni diverse e non aiuta a 
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comprendere i solchi di carro 
che di certo, in tale ipotesi, non 
sarebbero stati utilizzati in 
quanto i binari di legno sarebbe-
ro stati rettilinei, i solchi non lo 
sono quasi mai o comunque va-
riano sempre il proprio raggio di 
curvatura. 
Purtroppo è davvero difficile 
formulare qualsiasi ipotesi in 

merito a questi incredibili solchi 
nella roccia: il fatto che le traiet-
torie siano equidistanti,  
‘morbide’ e mai perfettamente 
rettilinee o con deviazioni ad 
angolo  retto potrebbe far pen-
sare di certo a percorsi battuti e 
ribattuti da carri o simili … ma 
spesso si inerpicano su colline 
scoscese o con discese impe-

gnative, e quindi mi porta a  
escluderne l’utilizzo per il tra-
sporto di megaliti (pensate ge-
stire il trasporto di decine di 
tonnellate in discesa o in salita). 
Le slitte avrebbero potuto la-
sciare segni simili, ma forse per 
una o poche piste ribattute con-
tinuamente, non per centinaia 
di differenti binari,  vari e diffusi 
in tutto l’arcipelago! 
Va inoltre evidenziata una cosa: 
in un articolo del National Geo-
graphic del maggio 1920, si rac-
conta che alcuni cartruts si tro-
vano in pareti rocciose segnate 
da eventi geologici, certamente 
remoti. 
A tal proposito è emblematica 
l’immagine di pagina 31, che 
evidenzia la presenza di un solco 
di carro proprio in corrispon-
denza di un precipizio. 
Insomma, il mistero s’infittisce: 
ma di certo la curiosità può es-
sere ulteriormente stimolata, in 
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quanto simili tracce nella pietra 
sono presenti anche in Italia, 
precisamente in Sicilia e Sarde-
gna. 
Tra i vari, il più misterioso è de-
cisamente il sito archeologico di 
‘Su CrucifissuMannu’ a pochi 
chilometri da Porto Torres e vi-
cino al celebre ‘ziqqurat’ Monte 
di’Akkoddi: qui è presente una 
vasta necropoli ricca di domus 
de janas (antiche di 4.500-5.000 
anni) e di numerosissimi car-
truts. 
La complessità di alcuni incroci è 
ben evidenziata dall’immagine 
della pagina precedente (in al-
to), che ricorda proprio uno sno-
do ferroviario. 
La roccia nella quale sono state 
scavate le domus e i solchi è te-
nera, calcarea, e diverse domus 
hanno il soffitto crollato, ren-
dendole ben in vista ed eviden-
ziando come molti solchi fosse-
ro stati scavati proprio sopra le 

tombe (immagine nella pagina 
precedente, in basso). 
Possiamo avere un’idea di quan-
to vasto sia il sito e di quanti 
binari siano presenti grazie alle 
immagini satellitari (immagine 
nella pagina successiva). 
Molti solchi sono coperti dalla 
vegetazione ma si intuisce che 
siano decine e decine, e che i 
solchi siano orientati in media 
secondo un asse NO-SE. 
Generalmente in merito a que-
sti enigmatici segni nella roccia 
si parla di ‘strada romana’; tale 
teoria è a mio avviso assoluta-
mente errata, e le prove contro 
sono riassumibili nei seguenti 
punti: 
 

•i Romani, grandi ingegneri ed 
architetti, non avrebbero mai 
costruito una strada sopra dei 
sepolcri (ricordiamo come le 
tombe, che fossero a pozzetto 
o a dromos, presentavano in-

gressi ben visibili) sapendo dei 
rischi di crollo, come ben evi-
dente nella foto sopra. Sono 
anzi convinto che all’epoca ro-
mana molti soffitti fossero già 
crollati; 

•le strade romane avevano ben 
altro aspetto e struttura; 

•la presenza contemporanea di 
sepolcri ipogeici e solchi di car-
ro e tutte le altre analogie con 
Malta e la sua antica cultura, fa 
pensare a un periodo ben ante-
cedente quello romano; 

•la zona era inevitabilmente 
sacra e carica di valore e impor-
tanza come dimostra anche la 
vicinanza di Monte d’Akkoddi, 
l’unica piramide tronca-
ziqqurat di tutto il Mediterrane-
o. Più probabile che i solchi di 
carro sono stati realizzati dalla 
civiltà sarda, responsabile 
dell’edificazione di tutti gli altri 
monumenti della zona 
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Perché tale opera? 
Le teorie sono vaghe e deboli, 
come già visto per i cartruts 
maltesi: si parla in genere di pi-
ste battute e ribattute che sul 
tenero calcare avrebbero nel 
corso dei secoli creato questi 
solchi. 
Il problema è che, se coerente-
mente con quanto visto per 
Malta e di conseguenza coevi, i 
binari potrebbero essere ante-

cedenti l’invenzione della ruota. 
Ma anche se il periodo fosse 
coerente risulta difficile pensare 
alla creazione di così tanti bina-
ri; non ne bastava uno? O al 
massimo due, tre? 
Inoltre la distanza tra i binari 
paralleli non è sempre la stessa; 
i carri dell’epoca avevano un 
‘assetto variabile’? 
Purtroppo è difficile dare una 
spiegazione a questo insolito 

manufatto; forse un’attenta in-
dagine circa i punti di partenza e 
di arrivo dei binari potrebbero 
aiutarci a chiarire il mistero. 
Nel frattempo ci rimane questo 
dubbio affascinante, con la spe-
ranza che continui a stimolare la 
curiosità dell’uomo circa il pro-
prio passato, spronandolo a 
continuare a studiare e prima o 
poi a scoprire la verità. 
 

Giancarlo Maria Longhi è ingegnere biomedico, consulente per attrezzature e tecnolo-
gie elettromedicali. si occupa da anni di salute e benessere. Nasce a Milano nel 1977. 
E’ innamorato della Sardegna che considera sua vera patria natia. 
Appassionato da sempre di tematiche misteriche, in questo saggio racconta per la 
prima volta le sue esperienze di viaggio, divulgando impressioni e ipotesi con rigore 
scientifico. Ha collaborato con la rivista digitale "Tracce d'eternità". 

Simbologia antica, dove la Dea e il Toro appaiono sorprendentemente 
ovunque, scolpiti in statuette o templi, e il cui significato è stato per 
troppo tempo dimenticato. 
Cosa ha spinto gli antichi architetti maltesi a erigere templi la cui 
pianta richiama le fattezze abbondanti di una donna? 
Perché le Tombe dei Giganti in Sardegna hanno la forma di una te-
sta di toro? 
Esisteva una volta un culto legato alla Natura e al miracolo della Cre-
azione che ha lasciato numerosissime testimonianze. Il suo retaggio ha 
attraversato i millenni grazie alla simbologia, spesso in forme inusuali, 
e ancora oggi la Dea e il Toro ci sussurrano all'orecchio. 



37 

Storia dell’arte 

Racconto  
performante  

di un argonauta  
intellettualmente  

curioso  
in viaggio  

nella storia  
dell'arte  

(seconda parte) 
(la prima parte è stata  
pubblicata nel n. 1 di  
Dreamland) 

 

LE VENERI PREISTORICHE  
Da quanto è dato rilevare dai reperti paleo-
antropologici l’uomo ha imparato prima a 
dipingere e poi a scolpire. Le manifestazioni 
artistiche più remote risalgono a 35000 anni 
prima di Cristo, e sono impronte di mani  
aperte ottenute mediante l’utilizzo di due  
tecniche diverse, con l’areo pittura 
(spruzzandosi la tinta sulla mano aperta ap-
poggiata alla parete) e con la pressione della 
mano imbrattata di colore. La cosa sembre-
rebbe scontata: dipingere richiede meno 
abilità tecnica che lo scolpire. Per scolpire un 
ciottolo di pietra occorre attendere che 
l’uomo si doti di una tecnica più complessa 
di quella che gli permette di fare la punta a 
frecce e a lance.  
Le cosiddette veneri preistoriche sono le più 
antiche “statue” della storia umana.  
Esse sono state interpretate all’inizio come 
l’espressione di un primitivo ideale di bellez-
za (e in un certo senso lo sono); ma non  

Walter Ceccarelli 

Saint Germain en Laye (Seine et Oise),  
Parigi, Musée des Antiquités Nationales  

VENERE GRIMALDI O DEI BALZI ROSSI (aurignaco-perigordiano, 
20000 a.C.)  

Steatite verde, altezza cm 6,1  
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bisogna lasciarsi ingannare: non 
è che all’uomo primitivo piaces-
se la donna grassa. In verità 
queste statuette rappresentano 
delle donne incinte. Il ventre 
prominente, i seni prosperosi e i 
glutei abbondanti sono tutti se-
gnali di fecondità, e in un perio-
do in cui la vita media degli indi-
vidui è bassissima, avere una 
donna fertile è la migliore ga-
ranzia per la sopravvivenza della 
propria famiglia e non solo, 
dell’intero gruppo.  
Ma cosa c’entra l’arte con que-
ste statuette votive?  
Beh, gli esperti vedono nel sus-
seguirsi di curve e controcurve 
del loro profilo la ricerca di una 
certa assonanza formale che 
rende molto più apprezzabile 
l’estetica del soggetto effigiato.  
Sulle veneri preistoriche sono 
state dette molte cose, nonché 
raccontate anche delle suggesti-
ve favole. Ad esempio ci sono 
persone serissime che le vorreb-
bero rappresentazioni di esseri 
alieni, i quali hanno voluto la-
sciare qualche testimonianza di 
sé sulla terra. A sostegno della 
loro ipotesi questi esimi profes-
sori fanno notare gli strani volti 
che tutte le statuine finora ritro-
vate posseggono; volti che ricor-
derebbero quelli di extraterre-
stri (come se gli avessero visti), 
e comunque non umani.  
Addirittura nella testa della Ve-

nere di Willendorf ci vedono un 
volto coperto da un casco spa-
ziale. In realtà gli strani volti del-
le veneri paleolitiche sono dovu-
ti al fatto che molti di questi  
idoletti, casalinghi con ogni pro-
babilità, avevano teste smonta-
bili fatte di materiale deperibile, 
oppure, più semplicemente,  
i loro visi erano sbozzati perché 
non costituivano una parte im-

portante nell’insieme degli attri-
buti votivi.  
Ciò che l’artista paleolitico vole-
va rappresentare non è una 
donna in particolare, ma la don-
na in senso generale e astratto, 
come fonte procreatrice di vita, 
principio di rigenerazione e con-
tinuità dell’esistenza, immagine 
concettualizzata di fecondità.  
 
ARTE NEOLITICA  
L’uomo continua a dipingere 
grotte e scolpire statuine di  
pietra per 23000 anni, poi un 
giorno, un lontanissimo giorno 
di 12000 anni fa succede qual-
cosa di rivoluzionario.  
In un villaggio di capanne della 
Mezzaluna Fertile, un lui, o più 
probabilmente una lei, nota che 
dai chicchi di una pannocchia 
caduti sulla terra umida sono 
nate delle pianticine che recano 
sulla loro sommità gli stessi 
chicchi moltiplicati per dieci.  
Da quell’istante la vita degli es-
seri umani cambia totalmente: 
nasce l’agricoltura e l’uomo da 
cacciatore nomade si trasforma 
in agricoltore sedentario.  
Le conseguenze nel campo della 
vita sociale e culturale sono rile-
vanti e si ripercuotono in tutte 
le manifestazioni della vita asso-
ciativa; nell’arte si avverte un 
lento ma decisivo cambiamento. 
In pittura accanto a immagini di 
caccia compaiono immagini di 
buoi accanto a recinti, mandrie 
al pascolo, pastori, guerrieri; in 
scultura alle veneri gravide fan-
no seguito sempre più spesso 
gruppi costituiti da madre e  
figlio in grembo: dalle statuette 
propiziatorie della fertilità si 
passa alle statuette votive dedi-
cate alla dea madre.  
Oltre alle icone kourotropiche  
in questo periodo fanno la loro 
comparsa, sia in pittura che in 

scultura, immagini di creature 
mostruose. La loro interpreta-
zione è controversa, molto si 
discute sul loro significato.  
C’è chi le vede come la rappre-
sentazione realistica di esseri 
alieni; c’è, all’opposto, chi inve-
ce le vede come la rappresenta-
zione stilizzata di mascheroni 
rituali o più semplicemente 
proiezioni surreali della spiritua-
lità religiosa dell’epoca.  
Chi sono gli uomini che hanno 
dato origine all’arte neolitica? 
Perché la loro arte è tanto diver-
sa da quella dell’uomo cacciato-
re? Perché fanno statuette dalle 

Roma, Museo Pigorini  
VENERE DI SAVIGNANO (aurignaco-

perigordiano, 20000-18000 a.C.)  
Roccia serpentina; altezza cm 22  
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fattezze alquanto stravaganti? 
Perché dipingono come dei 
bambini? Ma soprattutto per-
ché i loro modi di fare dilagano 
e si sostituiscono a quelli 
dell’uomo cacciatore? Insomma 
perché durante l’epoca neolitica 
l’arte cambia indirizzo?  
L’uomo neolitico non è più un 
cacciatore, ma un allevatore e 
un agricoltore; la sua vita non 
dipende più dal numero di ani-
mali abbattuti, ma dal numero 
di animali posseduti e dalla fer-
tilità della terra. Nel mondo  
neolitico dunque l’uomo ha im-
parato ad associare il concetto 
di benessere a quello di proprie-
tà. Tuttavia egli non pensa di 
essere il solo padrone sulla ter-
ra, ma di dover condividere il 
possesso delle cose con gli spiri-
ti che numerosi abitano il suo 
stesso spazio vitale. Questi spiri-
ti sono immensamente più po-
tenti di lui; essi regolano i feno-
meni naturali e se stuzzicati po-
trebbero arrecare sventure e 
danni incalcolabili: non convie-
ne metterseli contro. Al contra-
rio se si fa in modo di propiziar-
sene la benevolenza potrebbero 
anche tornare vantaggiosi in 
vista di un futuro miglioramento 
delle proprie condizioni. Nasce 
così un sodalizio che durerà mi-
gliaia di anni, un sodalizio che 
vede congiunte arte e religione.  
Nel mondo neolitico l’uomo ha 
dunque imparato a legare la sua 
fortuna alla benevolenza degli 
spiriti; con ciò viene meno la 
necessità di fingere lo scontro 
armato con la preda.  
Perché la terra sia feconda e 
renda possibile la vita all’uomo 
e agli animali si fa dono agli spi-
riti delle cose più preziose che si 
posseggono, come la carne di 
una capra, ad esempio.  

Diretta conseguenza di questa 
nuova sensibilità è la comparsa 
dei primi rudimentali luoghi di 
culto, spesso limitati ad una pira 
di legna.  
Questo mondo “metafisico” ha 
bisogno di un corpo per manife-
starsi, e l’arte è il mezzo a cui 
ricorrere per offrirgliene uno. 
Dunque nell’arte neolitica non si 
assiste a un cambiamento di 
funzione, ma solo di indirizzo 
estetico. Per l’artefice neolitico 
come per quello paleolitico si 
tratta sempre di rifornire la co-
munità di amuleti magici, solo 
che per l’uomo agricoltore a  
differenza dell’uomo cacciatore 
questo amuleto non deve rap-
presentare più una realtà con-
creta, ma raffigurare in forma 
concreta una realtà incorporea. 
Si capisce allora la diversa poeti-
ca dell’espressione artistica  
neolitica: se l’arte paleolitica è 
la visualizzazione del gesto con 
cui l’uomo s’impadronisce della 
vita dell’animale, l’arte neolitica 
è la visualizzazione di ciò che sta 
oltre il sensibile: all’immagine 
naturalistica dell’uomo cacciato-
re si sostituisce l’immagine sti-
lizzata dell’uomo agricoltore.  
Naturalmente il mondo degli 
spiriti non può confondersi con 
quello della natura e pertanto 
occorre che ci siano delle indica-
zioni ben chiare per poterlo di-
stinguere in maniera inequivo-
cabile.  
Dal punto di vista stilistico, sia in 
scultura che in pittura prevale la 
tendenza a una progressiva 
semplificazione formale, ma 
mentre nella prima si tende a 
risolvere i volumi in masse, nella 
seconda si tende ad annullare 
l’effetto plastico attraverso una 
rappresentazione planimetrica 
dello spazio tridimensionale.  
 

ARTE VASCOLARE  
Il neolitico è anche il periodo in 
cui nasce l’arte vascolare, cioè 
l’arte di fare i vasi. Più in parti-
colare le pitture che li rivestono 
assumono una speciale impor-
tanza poiché in esse le immagini 
acquisiscono un carattere pret-
tamente decorativo, non hanno 
niente a che fare con riti religio-
si o altro. Dunque è con la torni-
tura della ceramica che appare 
per la prima volta nella storia 
dell’uomo un’arte destinata al 
solo piacere degli occhi, un’arte 
fine a se stessa. I motivi princi-
pali sono sequenze di figure li-
neari disposte a formare geo-
metrie astratte di vario tipo; i 
colori, pochi e terrosi, sono ac-
costati al solo fine di provocare 
delle piacevoli sensazioni.  
 
LA CIVILTÀ MEGALITICA  
LA CIVILTÀ DELLE  
GRANDI PIETRE LEVIGATE  
IL MISTERO DELLE  
GRANDI PIETRE  
Quattromila anni prima di  
Cristo, cioè alla fine del Neoliti-
co, quando la preistoria sta or-
mai uscendo definitivamente 
dai territori della Mezzaluna 
Fertile, nell’antica Europa un 
manipolo di uomini si affaccen-
da a innalzare pietre di sbalordi-
tiva grandezza.  
Nell’operazione utilizzano delle 
grosse funi, le attorcigliano 
strettamente ad un enorme 
masso affusolato, quindi lo issa-
no. Chi sono questi uomini?  
Da dove vengono? A che popolo 
appartengono? Ma sono degli 
uomini? La distanza di tempo 
che li separa da noi ne offusca i 
tratti; non si riescono a distin-
guere i loro volti. Chi sono co-
storo che riescono a far spunta-
re, come fiori nel deserto, opere 
tanto immense? Chi sono questi 
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fantomatici artefici che riescono 
a mettere su macigni di tale por-
tata, in un’epoca dove il massi-
mo dell’espressione tecnologica 
in campo architettonico è costi-
tuita da capanne e da palafitte? 
Chi sono questi uomini che,  
così, all’improvviso, in piena 
preistoria, creano opere tanto 
gigantesche? A chi chiedere  
lumi?  
Chiediamoli alla storia dell’arte.  
Chi non ha mai sfogliato un libro 
di storia dell’arte; almeno da 
studente. Chi lo ha fatto avrà 
sicuramente sperimentato che 
le pagine riservate ai monumen-
ti megalitici sono poche, costi-
pate in fondo al capitolo che 
tratta del Neolitico, come se 
l’argomento non avesse gran 
che importanza. Le figure ripor-
tate come esempio sono sem-
pre le stesse e fanno riferimen-
to ai monumenti di Carnac, del-
le Preseli Mountains e di Stone-
henge, cioè a Francia e Gran 
Bretagna. Ma la realtà megaliti-
ca è una realtà molto più diffusa 
di quella che è data intendere 
dai libri; comprende molte re-
gioni della vecchia Europa, 
dell’Africa e dell’Asia mediterra-
nee, nonché dell’Africa Occiden-

tale, India e Giappone. Come si 
spiega una simile lacuna allora? 
Beh, i motivi sono molteplici: 
questioni di priorità divulgative, 
scelte editoriali, abitudini men-
tali lente a evolvere, conoscen-
ze. E già! Conoscenze.  
 
UNA CIVILTÀ NEOLITICA  
IN EPOCA PROTOSTORICA  
L’epoca delle grandi pietre è 
un’epoca poco conosciuta; nulla 
si sa di certo su chi ha avuto 
l’arditezza di innalzare dei mo-
numenti litici costituiti da massi 
giganteschi posti gli uni sugli 
altri senza apparente sforzo. 
Certo non si tratta di uomini pri-
mitivi, o per lo meno si tratta di 
uomini primitivi solo in senso 
cronologico, ma neanche.  
Se si guardano le date di costru-
zione di questi monumenti si 
vede come essi siano stati rea-
lizzati fra i 4000 e i 1000 anni 
prima di Cristo, date entro cui 
gli storici inquadrano la cosid-
detta epoca dei metalli, ovvero 
il periodo in cui nasce la storia 
per opera di egizi e sumeri.  
Questo significa che molte delle 
opere megalitiche sono contem-
poranee alle grandi piramidi, 
agli ziqqurat, nonché ai grandi 

palazzi minoici e ai palazzi mice-
nei, tutte realizzazioni che si col-
locano nella nostra proto-storia. 
Pur tuttavia la civiltà megalitica 
figura al termine della fase neo-
litica. Come mai?  
Le spiegazioni più immediate 
sono due: la prima è che nel  
caso dei megaliti si parla pur 
sempre di pietra levigata, e  
questo basta a collocare queste 
opere nell’età della pietra, an-
che se quella megalitica non si 
può certo considerare un’arte 
preistorica; la seconda è che la 
civiltà non procede di pari passo 
ovunque. Comunque, primitivi o 
no, neolitici o proto-storici,  
chiunque sia stato a realizzare 
cose del genere era sicuramente 
in possesso di una tecnologia 
molto progredita per i suoi  
tempi.  
Dunque la domanda principale a 
cui cercheremo di dare una ri-
sposta in questo nostro viaggio 
nell’era delle grandi pietre è: chi 
ha costruito i monumenti mega-
litici? Chi ne è stato l’autore?  
O meglio ancora: chi ne sono 
stati gli artefici? La cosa è im-
portante visto che nei megaliti 
c’è la più atavica espressione 
del sistema trilitico, un sistema 

Carnac, Bretagna 
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che avrà un seguito millenario: 
si pensi che sarà applicato fino 
alle soglie dell’epoca attuale, 
quando verrà definitivamente 
sostituito dal cemento armato.  
 
IL SILENZIO DELLA SCIENZA  
Chi è stato dunque il primo uo-
mo a mettere su pietre colossali 
per costruire i primi monumenti 
della storia umana? Cosa ci dice 
la scienza a riguardo?  
La scienza tace!  
La posizione della cultura scien-
tifica ufficiale, ovvero la cultura 
accademica, è nota: sulle cose 
intorno alle quali non c’è certez-
za meglio tacere. Dunque ecco 
giustificato il poco spazio riser-
vato alla civiltà megalitica.  
La cosa si spiega: quando ci si 
avvicina molto alle sorgenti del-
la storia umana i reperti e i dati 
archeologici si fanno così rari e 
di difficile interpretazione che le 
nozioni da essi ricavate possono 
essere equiparate alle congettu-
re estratte dall’interpretazione 
di miti e leggende. Anzi in molti 
casi le informazioni sono molto 
più vive nel mito che nelle inda-
gini storico-archeologiche, spes-
so teoriche e frammentarie:  
infatti le conoscenze sulla prei-
storia si perdono nei meandri 
delle nozione specialistiche, le 
quali sono ancora in attesa di 
una ricomposizione ordinata  
in uno scenario unitario.  
Come si spiega questo stallo?  
Anche stavolta la ragione  
è semplice: in assenza di prove 
incontrovertibili la scienza si li-
mita a elencare i dati a sua di-
sposizione rinunciando a ordi-
narli in un discorso organico.  
Ma è solo da questo che dipen-
de la limitatezza della trattazio-
ne? O c’è dell’altro?  
È innegabile che ci sia una scar-
sità di dati oggettivi a impedire 

di redigere una storia scientifi-
camente valida. Ma siamo pro-
prio sicuri che la cosa sia dovuta 
soltanto all’azione del tempo?  
E se la scienza tace dovremmo 
quindi rinunciare a farci un qua-
dro globale della questione?  
Come ben si sa le vie della cono-
scenza sono infinite e non pas-
sano certo solo per i canali uffi-
ciali.  
Senza dubbio il neolitico è per la 
storia dell’arte il periodo che 
suscita le più stravaganti ipotesi, 
ciononostante cercheremo di 
tracciarne lo stesso un quadro 
complessivo verosimile, stando 
attenti, per quanto ci è possibi-
le, a non cadere nella gratuità 
coatta.  
 
I GIGANTI  
IL MITO  
Allora, chi è stato a costruire i 
grandi monumenti megalitici?  
Di queste opere la cosa che più 
di ogni altra ci colpisce è la staz-
za, per cui viene spontaneo ri-
spondere nello stesso modo in 
cui hanno risposto gli antichi: i 
giganti.  
Chiaramente il “vaticinio” non 
può soddisfare la scienza, anche 
se si ammette che in qualche 
modo con questo termine gli 
antichi volevano indicare alla 
loro maniera degli esseri dotati 
di grandi capacità. Ciò precisato 
la domanda diventa: chi erano i 
giganti?  
Per saperlo ci sono due strade: 
la mitologia e la storia. Percor-
riamole tutte e due e vediamo 
cosa salta fuori. Cominciamo 
dalla mitologia.  
Scelta intrigante quella di parti-
re dalla mitologia, senza dubbio, 
tuttavia è proprio dalla mitologi-
a che arrivano i primi problemi 
da risolvere. Infatti il dilemma 
che si pone appena ci si mette 

sulla strada della mitologia è: da 
quale mito partire? E già!  
Non ne esiste solo uno a forma-
re la mitologia, ma tanti e diver-
si tra loro. Quale scegliere dun-
que?  
Uno di essi racconta che al prin-
cipio c’era il caos. Dal caos nac-
quero le prime divinità fra cui 
Gea, la madre terra, e Urano, il 
cielo stellato; dalla loro unione 
nacquero i Titani, fra cui Crono 
e Rea, che a loro volta generaro-
no gli dei dell’Olimpo. Questi 
vennero a scontrarsi per que-
stioni di supremazia con i Titani 
e li sconfissero, relegandoli nel 
Tartaro. A Gea però questa riso-
luzione del conflitto non piac-
que e partorì i Giganti. Appena 
nati i Giganti si scagliarono con-
tro gli dei dell’Olimpo, e alla fine 
di una lunga ed estenuante bat-
taglia anche loro furono sconfit-
ti. La chiave della vittoria delle 
divinità dell’Olimpo fu un eroe: 
Eracle (Ercole).  
Un altro mito ci parla degli  
atlantidi, un popolo che abitava 
le terre euro-africane 
dell’estremo ovest mediterrane-
o, quelle che si affacciano 
sull’Oceano Atlantico, quali  
Marocco, Spagna atlantica, Ca-
narie. Un giorno, per ragioni  
ignote, questa civiltà scompar-
ve, lasciando come eredi i loro 
discendenti, i Giganti. I genitori 
dei Giganti furono Gea, la ma-
dre terra (il termine stesso 
“gigante” in greco significa 
“nato dalla terra”), e Oceano,  
il primo dio del mare. Dalla ma-
dre i Giganti appresero i segreti 
del mondo sotterraneo e le tec-
niche per utilizzarne i “frutti”; 
per onorarla impararono a levi-
gare la pietra e a innalzare mo-
numenti “giganteschi”. Dal pa-
dre impararono l’arte della navi-
gazione: divennero così abili da 
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raggiungere con le loro navi le 
più lontane coste del nord  
atlantico. Fra essi figura un  
certo Atlas (Atlantide): è da lui 
che deriva il nome di atlantidi.  
Il suo regno era il giardino delle 
Esperidi, una zona collocata in-
torno alle colonne d’Ercole, 
l’attuale stretto di Gibilterra. 
Quindi stando a questa seconda 
versione i Giganti sarebbero sta-
ti anche esperti navigatori:  
almeno questo è quanto ci dice 
la mitologia.  
 
LA STORIA  
Passiamo alla storia. Cosa dice 
la storia sull’argomento?  
È tesi ormai universalmente 
condivisa che il termine 
“giganti” non va interpretato nel 
senso letterale della parola, 
bensì in senso metaforico: col 
termine giganti non ci si intende 
riferire ad esseri giganteschi fisi-
camente, ma a esseri dalle ele-
vate capacità intellettive e co-
gnitive.  
Secondo la cultura ufficiale la 
civiltà in Occidente ha origine in 
Oriente. Tra i nove/diecimila 
anni prima della nascita di Cri-
sto, in qualche parte della Mez-
zaluna Fertile (Egitto, Penisola 
Anatolica, Siria, Mesopotamia), 
l’uomo scopre casualmente 
l’agricoltura: un fatto di straor-
dinaria importanza per 
l’emancipazione umana.  
Di qui la pratica agricola si pro-
paga per il resto del vecchio 
mondo passando per due vie 
principali, l’Ellesponto e il Medi-
terraneo. I popoli che scelgono 
il mare per migrare in terre ver-
gini finiscono per trovare nel 
mare la loro stessa ragione di 
vita. Nasce così la talassocrazia, 
cioè il potere dei padroni del 
mare: i minosse, i druidi, i lucu-
moni non furono altro che i ver-

tici di un potere incentrato sul 
dominio delle rotte marittime.  
Solcando le acque del Mare  
Nostrum queste popolazioni che 
scelgono il mare si spingono fi-
no ai confini occidentali recando 
con se le culture d’origine.  
Le culture di questi popoli del 
mare sono culture contadine, 
formatesi lentamente durante il 
neolitico. In quanto tali hanno 
tutte un denominatore comune: 
venerano una grande dea ma-
dre, la terra, e un dio toro, sola-
re, suo sposo. Ma queste cultu-
re sono anche culture legate al 
mare; il loro mondo è popolato 
di un esercito di creature mari-
ne. Sono queste popolazioni che 
giungono dal mare a spingere i 
paesi più arretrati a fare un pas-
so avanti nell’evoluzione storica 
e sospingerli fuori dal neolitico; 
sono queste popolazioni ad in-
traprendere la strada della me-
tallurgia e a scambiare i metalli 
preziosi con i prodotti finiti 
dell’artigianato orientale.  
E come è sempre accaduto gli 
scambi commerciali portano 
con se non solo scali e empori, 
ma anche cultura.  
Questi popoli del mare sembra-
no amare di più costruire che 
scrivere, per questo motivo il 
loro apporto non è ritenuto suf-
ficiente dagli storici per poterli 
inserire fra le popolazioni che 
hanno varcato la soglia della 
storia; non basta a queste popo-
lazioni aver sviluppato delle abi-
lità e delle forme di convivenza 
che possono essere annoverate 
fra le caratteristiche che defini-
scono una civiltà. Sono questi 
popoli del mare che, alla fine del 
neolitico, all’alba dell’era dei 
metalli, ancor prima che gli egizi 
si mettano a costruire le pirami-
di e i sumeri le ziqqurat, diffon-
dono la cultura megalitica in 

tutti i paesi occidentali che si 
affacciano sul Mediterraneo.  
Questo è secondo la storia.  
Ma è andata veramente così?  
 
OBIEZIONI CRITICHE  
Ci sono due obiezioni da fare a 
questa linea di pensiero storici-
stico: la prima di ordine logico, 
la seconda di ordine letterario 
mitologico. Cominciamo dalla 
prima. Come è universalmente 
noto Mar Mediterraneo significa 
“mare in mezzo alla terra”.  
Infatti se non fosse per un pic-
colo pertugio, lo stretto di Gibil-
terra, esso sarebbe un mare 
chiuso, cioè un lago marino, co-
me il Mar Morto e il Mar Caspio. 
Su di esso si affacciano tre conti-
nenti, Asia, Africa e Europa,  
ognuno dei quali costituito da 
molte e diverse antichissime 
popolazioni. Ancor prima che 
l’Europa fosse invasa da genti 
indoeuropee dimoravano sul 
suo territorio etnie provenienti 
sia da est che da ovest, come si 
ricava dai numerosissimi indizi 
presenti sui luoghi d’origine. 
Dunque come è stato possibile 
che la storia del “Mare No-
strum” sia stata scritta da un 
solo popolo? Molto più verosi-
milmente la storia del Mediter-
raneo è stata scritta dalle genti 
dei tre continenti che per prime 
si sono provviste di una barca e 
hanno cominciato a solcare la 
sua superficie per lungo e largo.  
A rafforzare l’idea che la strada 
verso la civiltà sia stata tracciata 
in più parti del Mediterraneo, e 
non solo del Mediterraneo, ma 
anche lungo le coste 
dell’Atlantico, ci sono le recenti 
scoperte nel deserto del Tassili, 
posto a sud del Sahara, al confi-
ne fra Libia e Algeria. Si tratta di 
pitture rupestri che vanno dalla 
preistoria alla protostoria.  
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Queste pitture hanno dato adito 
a nuove supposizioni riguardo 
alle origini della civiltà in Occi-
dente. Da esse si deduce che 
settemila anni prima di Cristo il 
deserto del Sahara non si esten-
deva fino alle coste mediterra-
nee e atlantiche; intorno a que-
sti mari prosperava la vita, una 
vita che ha dato origine a 
un’importante civiltà agricola.  
In seguito ad una progressiva 
desertificazione, gli abitanti del-
la zona si sono spostati, chi via 
terra, chi via mare, fondando 
nuove comunità che avrebbero 
dato vita col tempo alle grandi 
civiltà egizia, minoica, e alla cul-
tura dei “popoli del mare”, ov-
vero i pelasgi.  Gli egizi li cono-
sciamo, i minoici pure, e i pela-
sgi? E mo chi so ‘sti pelasgi?   
Un popolo che proveniva 
dall’ignoto per andare verso 
l’ignoto?  
 
I PELASGI  
La storia ci racconta che nel cor-
so del II millennio la Grecia vie-
ne invasa da ondate di popola-
zioni che parlano tutte una stes-
sa lingua, il greco primitivo. 
Queste genti suddivise in tribù  
si pregiano di discendere da uno 
stesso antenato, Elleno, capo 
degli elleni, una popolazione 
indoeuropea che si era stanziata 
nella Tessaglia. Queste tribù so-
no gli ioni, gli eoli e gli achei.  
Dal miscuglio di queste etnie 
protostoriche discendono i greci 
storici. Quali popolazioni trova-
no gli elleni quando invadono il 
continente greco?  
Gli antichi scrittori ci parlano dei 
pelasgi. Chi erano dunque sti 
pelasgi?  
E te sembra facile rispondere a 
sta domanda?  
Ci sono tante e diverse ipotesi. 
Senza passarle tutte in rassegna, 

che sarebbe immensamente 
lungo e roba da eruditi, si può 
dire che con il termine pelasgi in 
generale, ancora oggi ci si inten-
de riferire ai popoli che preesi-
stevano alle invasioni delle tribù 
ellene. Essi, lo dice la parola 
stessa (pelasgi in greco vuol dire 
popoli del mare), provenivano 
dal mare dalle diverse regioni 
circummediterranee; eccelleva-
no oltre che nell’arte del naviga-
re, anche nell’arte del costruire: 
loro sono le mura cosiddette 
ciclopiche che cinturavano le 
acropoli greche.  
Da chi discendevano i pelasgi? 
Non si sa. O si? Come mai non 
c’è di loro nessun riferimento 
figurativo nei bassorilievi della 
Grecia arcaica e classica? O c’è? 
Dove hanno imparato ad erigere 
mura così imponenti? Da dove 
hanno attinto la loro cultura  
costruttiva?  
In mancanza di documenti scritti 
chi ci può venire incontro è la 
storia dell’arte.  
Da essa sappiamo che le mura 
di Tirinto, di Micene e di Argo 
sono dette ciclopiche così come 
le più antiche mura di Atene  
sono dette pelasgiche. Spesso 
questi due termini finiscono per 
indicare la stessa struttura.  
Ma i ciclopi non erano forse an-
che dei giganti?  
Date le premesse il passo suc-
cessivo è d’obbligo: i pelasgi so-
no i discendenti dei Giganti?  
O sono loro stessi i Giganti?  
Cosa dice la scienza ufficiale a 
riguardo?  
Bè, intanto dice che quello dei 
pelasgi non è un sol popolo, ma 
sotto lo stesso termine generico 
si assommano diverse etnie. 
Quali sono queste etnie?  
Omero, riferendosi alle loro 
grandi doti ingegneresche, defi-
nì i primi popoli che solcarono le 

acque del mare “divini pelasgi”, 
così come chiamò Pelasgo il pri-
mo uomo greco. Il grande aedo 
ci dice pure che i pelasgi si era-
no insediati nella Tessaglia, 
quindi avevano conquistato il 
Peloponneso, facendo di Argo  
la propria capitale. Dunque  
Omero non ci dice di dove pro-
venissero esattamente i pelasgi.  
Altri autori antichi sono più pre-
cisi e ci illuminano sui popoli 
che ne facevano parte.  
Fra essi figurano gli arcadi e i 
tirreni.  
Secondo alcuni studiosi moderni 
pelasgi greci sono gli ioni, gli 
egei, gli arcadi, gli argivi e i tra-
cio-illirici; pelasgi italici soni i 
siculi, i sardi e i tirreni; pure  
pelasgi sono da ritenere i crete-
si, gli iberici, i baschi e i fenici. 
Secondo altri per pelasgi si de-
vono intendere solo i popoli 
stanziatisi in Grecia, intorno 
all’Egeo, prima delle invasioni 
elleniche. Insomma, non si sa 
chi fossero. Qualcosa però si sa.  
Quello che si sa ad esempio è il 
fatto che con il termine “popoli 
del mare” si indicano in modo 
generico tutti quei popoli che 
per qualche motivo (ce ne sono 
diversi) hanno deciso di affidare 
i loro destini al mare, mettendo-
si a percorre le rotte dei metalli; 
che quella pelasgica è una civiltà 
mediterranea; che per civiltà 
pelasgica non si deve intendere 
un organismo unitario, diretto 
da una sola casta sociale, ma 
piuttosto una confederazione di 
popoli; insomma che quella pe-
lasgica è una civiltà multietnica.  
Ma che sappiamo esattamente 
di queste genti?  
Da dove provenivano?  
Qual era la loro cultura?  
Cosa ci hanno lasciato?  
Che fine hanno fatto?  
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RELAZIONE FRA  
GIGANTI E PELASGI  
Secondo i più antichi miti pela-
sgici i popoli del mare avevano 
avuto origine nell’estremo occi-
dente ispano africano: il che si-
gnifica che la loro terra d’origine 
potrebbe essere stata il monte 
Atlante, le Colonne d’Ercole o la 
regione africana del Tassili.  
Alcuni miti parlano di Titani, Gi-
ganti e pelasgi, senza fare una 
netta distinzione fra gli uni e gli 
altri; mentre alcuni altri parlano 
dei popoli del mare come degli 
eredi della stirpe degli atlantidi. 
Stando ai risultati degli scavi di 
Çatalhöyük realizzati da James 
Mellaart, nel 1955, e da Fritz 
Schachermeyr, nel 1979, i pela-
sgi sono migrati dall'Asia Minore 
nel bacino dell'Egeo nel IV mil-
lennio a.C. E qui davvero mi fer-
mo.  
A parte le eterne contrapposi-
zioni fra scienza e mitologia ciò 
che è innegabile tuttavia è che 
Giganti e pelasgi condividono 
una storia indissolubilmente le-
gata al mare e sono accomunati 
da una stessa credenza religio-
sa. La loro religione venera una 
grande dea creatrice, il cui spo-
so è rappresentato dal dio toro 
fecondatore; la loro cultura sa-
cra è una cultura a carattere 
matrilineare, cioè vede la donna 
madre al centro del culto.  
Questo contenuto naturalmente 
determina il carattere sacro del-
le manifestazioni artistiche di 
queste popolazioni, sempre ri-
volto a controllare il potere ma-
gico emanato dalla dea genitrice 
universale, la Terra. La religione 
dunque è uno dei fattori chiave 
che spiega la funzione dei mega-
liti e anche delle mura ciclopi-
che, perlomeno di quelle la cui 
destinazione difensiva non ap-
pare così scontata.  

I MEGALITI  
Se il passato non ci ha fatto do-
no di sapere che volto avessero i 
costruttori dei megaliti pur 
tuttavia, puntualmente, preisto-
ria e proto-storia hanno lasciato 
i loro segni nella cultura visiva 
delle popolazioni del posto: in-
fatti c’è una sorprendente somi-
glianza fra i prodotti culturali 
delle singole etnie. Strutture 
megalitiche e dee madri stilizza-
te si ritrovano in tutta Europa: 
Francia, Gran Bretagna, Spagna, 
Baleari, Creta, Malta, Grecia, Ex 
Jugoslavia adriatica, Italia, Sicilia 
e Sardegna.  
È arrivato dunque il momento di 
vedere questi manufatti.  
Cominciamo dai più remoti, i 
menhir, e cominciamo da Car-
nac, in Bretagna, Francia.  
Qui si trova uno dei complessi 
megalitici più spettacolari al 
mondo.  
 
I MENHIR  
Carnac è una deliziosa cittadina 
bretone. Qui, vicino alle case 
che si trovano subito a nord del 
paese, su una radura cosparsa 
di cespugli di erica, seimila anni 
fa, qualcuno ha impiantato 1099 
menhir, allineati in dodici file, 
per oltre un chilometro. Si tratta 
del complesso megalitico chia-
mato Le Ménec, che comprende 
oltre ai 1099 menhir anche 2 
cromlech. A circa 600 metri di 
distanza, verso nord-est, si trova 
un secondo allineamento, Ker-

mario, che conta 982 (o 1029?) 
pietre-lunghe allineate in 10 file 
per 1120 m.; da avvio a questo 
secondo allineamento un dol-
men a corridoio. Procedendo 
sempre in direzione nord-est si 
incontra il complesso litico di 
Kerlescan, con un suo cromlech 
entro cui sono disposte su 13 
linee 594 “pietrefitte”, e le Petit 

Menec, un piccolo allineamen-
to.  
Menhir; dolmen; cromlech.  
Cosa sono esattamente?  
I menhir sono enormi massi, 
tutti d’un pezzo, conficcati nel 
nudo terreno; possono stare da 
soli o in compagnia di consimili. 
Il nome vuol dire in bretone pie-
tra lunga. Insieme ai dolmen e i 
cromlech (presto vedremo cosa 
sono) rappresentano i primi mo-
numenti della storia umana, col-
locabili disciplinarmente fra 
scultura e architettura (sempre 
che di architettura si possa par-
lare nel loro caso), l’ultima delle 
tre arti maggiori a comparire 
sulla faccia della terra.  
Gli allineamenti di Carnac non 
sono a caso, seguono un orien-
tamento est-ovest con sensibile 
flessione verso sud. I macigni 
hanno una forma oblunga, sono 
posti in verticale, non hanno 
tutti la stessa grandezza: quelli 
posti ad ovest raggiungono i 4 
metri di altezza e il peso di 50 
tonnellate; quelli posti al centro 
raggiungono solo il mezzo me-
tro.  
Da dove venivano queste pietre 
gigantesche? Le montagne più 
vicine sono a centinaia di chilo-
metri di distanza. Come sono 
state trasportate fin qui? Con 
delle slitte? E chi le ha messe 
su? Gli armoricani? La popola-
zione che viveva in queste colli-
ne in epoca neolitica?  
Tutte domande queste che non 
hanno avuto ancora una rispo-
sta definitiva. Certo è che per 
realizzare un simile complesso ci 
sono voluti almeno tre fattori 
concomitanti: una tecnica evo-
luta, un’organizzazione efficien-
te, una motivazione molto forte. 
Quindi non è come immaginia-
mo, che i nostri antichissimi pre-
decessori erano dei selvaggi 
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mangiacarne, abitatori di capan-
ne. Per tirare su questi pietroni 
sono serviti centinaia di uomini 
capaci di coordinarsi, in posses-
so di conoscenze tecniche molto 
avanzate. I pietroni sono stati 
messi su in base a calcoli di va-
rio genere fra i quali anche quel-
li che prevedevano (o almeno 
tentavano di prevedere) le eclis-
si di sole e di luna: i sacerdoti 
non erano semplicemente degli 
stregoni, erano persone colte in 
possesso di una probabile sorta 
di scienza sacra che contempla-
va anche nozioni di astronomia 
miste a pratiche astrologiche. 
Riguardo poi al materiale è mol-
to verosimile che i pietroni sia-
no stati estratti dai banchi roc-
ciosi sottostanti il terreno di 
Carnac.  
Benché unica comunque Carnac 
non è un eccezione; altri com-
plessi popolano la Bretagna.  

A Locmariaquer c’è un menhir 
pesante in origine, prima che un 
fulmine lo spaccò in quattro, 
400 tonnellate. Dalle sue parti 
esso è chiamato “Er Grah”, ma è 
universalmente noto come le 
“Grand menhir Brisé”, e certo ci 
son voluti molti uomini per  
erigerlo.  
Molti altri complessi litici sono 
presenti sul territorio francese: 
alcuni sono megaliti ipogei, cioè 
si trovano sotto terra, come 
quello dell’isola di Gavrinis; altri 
sono costituiti da menhir 
dall’aspetto di statue, come 
quelli scoperti in Corsica nel 
1956, dallo studioso Rogers Gro-
sjean della Recherche scientifi-
que di Parigi.  
Qual era la funzione di questi 
pietroni?  
Le ipotesi sono tante: sono mo-
numenti dedicati al sole; sono 
pietroni issati per segnalare un 

luogo di sepoltura, cioè sono 
gigantesche lapidi; sono 
“antenne” per il controllo delle 
forze terrestri; sono ciclopici 
aghi usati per curare mediante 
agopuntura la terra malata.  
 
I DOLMEN  
Passiamo ai dolmen.  
I dolmen sono dei menhir un 
po’ più complicati. Nel loro caso 
i massi monolitici conficcati nel 
nudo terreno si raddoppiano, in 
più se ne aggiunge un terzo 
messo di traverso, poggiato su-
gli altri due a formare una sorta 
di copertura. Il nome, per 
l’appunto, sta per pietra piana 
in bretone e fa esplicito riferi-
mento al monolite orizzontale 
che funge da architrave.  
Non è certo che i dolmen aves-
sero la stessa funzione dei men-
hir. Per alcuni è certa la funzio-
ne tombale, ma altri potrebbero 

Preseli Mountains, Galles  
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esser stati anche degli altari pri-
mitivi. Di dolmen se ne trovano 
un po’ in tutta Europa. General-
mente non sono strutture molto 
grandi, ma alcuni di essi sono di 
dimensioni ragguardevoli. Per 
vederne di poderosi bisogna 
cercare sempre a Carnac o spo-
starsi nel Galles.  
 
I CROMLECH  
Finiamo la rassegna dei megaliti 
con i cromlech. Ma per parlare 
dei cromlech ci spostiamo nel 
Wiltshire, in Inghilterra, ad  
Amesbury, a circa tredici chilo-
metri a nord-ovest di Salisbury, 
per far visita al più famoso di 
tutti: Stonehenge, il più celebre 
monumento celtico, nonché 
megalitico.  
Prima di parlare di Stonehenge 
chiariamo subito una cosa: il più 
noto monumento megalitico 
celtico non è opera dei Celti; o 
per lo meno non lo è in origine. 
È opera di una popolazione an-
cora senza nome, molto proba-
bilmente legata a quei popoli 
del mare di cui si è parlato poco 
fa.  
A sostegno di una tale ipotesi 
c’è quanto dice il Graves, noto 
poeta e studioso di mitologia, 
che vede nel culto celtico della 
Dea Bianca, una divinità primiti-
va legata alla terra, le cui radici 
vanno ricercate nelle genti pela-
sgiche, segno evidente della re-
lazione fra popoli del mare e 
Gran Bretagna.  
Ma veniamo al monumento.  
Innanzi tutto cosa vuol dire 
“stonehenge”? Il termine è celti-
co e ha lo stesso significato del 
bretone dolmen, pietra piana. 
Tipologicamente esso è un 
cromlech.  
I cromlech sono sostanzialmen-
te dei menhir squadrati e messi 

in successione, uno di seguito 
all’altro, a formare dei circoli.  
In alcuni casi, come in quello di 
Stonehenge, i menhir assumono 
la tipologia dei dolmen, cioè 
portano in testa una pietra po-
sta in orizzontale: si tratta del 
primo sistema trilitico della sto-
ria. Il termine trilitico sta ad in-
dicare un sistema statico forma-
to da tre monoliti, di cui due 
posti verticalmente svolgenti 
funzioni di pilastri e uno posto 
orizzontalmente a fare da archi-
trave.  
Strutturalmente Stonehenge è 
costituito da tre circoli concen-
trici che vanno restringendosi 
verso l’interno, costruiti in epo-
che diverse (la datazione è mol-
to controversa). Quello più  
esterno dovrebbe risalire 
all’incirca al 2750 a.C. ed è costi-
tuito da un terrapieno, un fossa-
to e 56 pozzi, in cui molto vero-
similmente trovavano alloggio 
pali di sostegno. Per sostenere 
che? Non si sa. Il circolo inter-
medio, innalzato in un periodo 
imprecisato, forse intorno al 
2200 a.C., è costituito da 82 ma-
cigni di “Pietra Blu”, squadrati, 
del peso medio di 4 tonnellate 
cadauno, provenienti dalle gal-
lesi Preseli mountains, distanti 
300 Km. L’ultimo anello, messo 
in opera non si sa bene quando, 
le date oscillano vertiginosa-

mente fra il 1900 e il 1300 a.C., 
consta di 30 monoliti più 5 triliti: 
noti questi ultimi dalle migliaia e 
migliaia di foto che li vedono 
protagonisti assoluti come delle 
autentiche star. Questa la for-
ma; e la funzione?  
Tra le tante ipotesi avanzate 
quella che sembra avere mag-
gior consenso nel mondo acca-
demico è la supposizione che si 
tratti di un grande calendario 
astronomico.  
 
PERCHÉ SONO STATI  
COSTRUITI I MEGALITI  
Ho già detto cosa si pensa ri-
guardo al motivo per cui sono 
stati costruiti i megaliti; ma co-
me stanno effettivamente le 
cose?  
Che menhir e dolmen siano sta-
te tombe è suffragato dal fatto 
che nei loro pressi sono stati 
trovati degli scheletri, anche di 
intere famiglie; ma questo non 
significa affatto che siano stati 
innalzati per tal scopo.  
Può darsi che altre genti, tro-
vandosi ad occupare il sito in un 
periodo successivo a quello 
dell’innalzamento dei megaliti, 
utilizzassero questi luoghi per 
seppellirci i morti.  
Per quanto riguarda l’ipotesi 
astronomica sia a Carnac che a 
Stonehenge gli studi hanno ap-
purato che i macigni sono messi 

Cromlech  
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in modo da indicare il momento 
solstiziale estivo, nonché (a Sto-
nehenge) il punto più a nord 
raggiunto dalla luna ogni diciot-
to anni durante il solstizio inver-
nale.  
Ma perché mettere su tante 
pietre? Non ne bastava una?  
Comunque stiano le cose la scel-
ta dei criteri non era sicuramen-
te dettata solo da questioni di 
natura pratica. Questi erano in-
fatti, molto probabilmente, su-
bordinati alla ricerca di effetti di 
luce particolari, o di “situazioni” 
particolarmente suggestive, il 
cui scopo era quello di magne-
tizzare i presumibili fedeli che 
assistevano alle cerimonie che si 
svolgevano sul posto.  
 
LA SCOMPARSA DEI MEGALITI  
I megaliti accompagnano la sto-
ria dell’uomo per tremila anni, 
poi, ad un certo punto, al so-
praggiungere dell’età del ferro, 
misteriosamente, così come e-
rano comparsi, scompaiono. 
Come mai? Cosa è successo?  
Anche su questo argomento 
non ci sono certezze ma solo 
ipotesi. Di sicuro c’è che molti 

megaliti sono stati distrutti, a 
più riprese, nel corso dei secoli. 
Da chi? Dalle stesse genti che 
l’hanno innalzati a causa del lo-
ro decadimento funzionale?  
Dagli invasori indoeuropei che 
hanno sostituito alle vecchie 
culture megalitiche quelle più 
moderne delle loro aree 
d’origine? Sono proprio queste 
le motivazioni? Inoltre: come è 
possibile che maestranze in pos-
sesso di tanta sapienza tecnica 
siano potute sparire 
all’improvviso?  
 
LA FINE DEI GIGANTI  
Tutti i miti che riguardano i gi-
ganti sono concordi su un pun-
to: la loro sconfitta per mano 
delle divinità e degli eroi greci.  
Una buona parte di mitografi, 
leggono in questo epilogo la re-
ale sconfitta delle popolazioni di 
origine atlantica, per opera di 
popolazioni di origine indoeuro-
pea, ovvero il soffocamento di 
una cultura occidentale, matrili-
neare, da parte di una cultura 
orientale, patrilineare, al termi-
ne di un millenario conflitto di 
ordine ideologico e religioso.  

La storia parla di popoli invasori 
provenienti da Oriente, gli elle-
ni, greci patriarcali, e popoli in-
vasi costretti a sloggiare dai loro 
territori d’origine, fra cui i greci 
matriarcali, i pelasgi. Secondo 
questa linea interpretativa la 
caduta di Troia (1183 a.C.) non è 
altro che l’ultimo atto della lun-
ga guerra fra Occidente e Orien-
te: nell’Egeo l’antica civiltà me-
diterranea scompare durante 
l’età del bronzo per opera degli 
achei.  
Ecco, allora, che il significato del 
mito diventa più esplicito: 
l’instaurazione di una civiltà im-
postata sulla guerra e il dominio 
maschile ai danni di una civiltà 
impostata sul lavoro dei campi, 
sulla pastorizia, sull’artigianato, 
e sulla centralità delle donne. 
Dunque la sensazione che si ha 
che la storia proceda da periodi 
meno evoluti a periodi più evo-
luti secondo un avvicendamento 
naturale che va da est a ovest 
sulla spinta di una filantropica 
volontà di civilizzazione dei po-
poli più progrediti è destinata a 
svanire, o per lo meno ad atte-
nuarsi, dopo l’acquisizione di 
questa interpretazione.  
 
RELAZIONE FRA MEGALITI  
E MURA PELASGICHE  
Per quanto è stato detto prima, 
Giganti e pelasgi potrebbero 
essere gli stessi popoli, le stesse 
genti e a conferma di questa 
ipotesi ci sono le mura ciclopi-
che o pelasgiche. Cosa sono le 
mura ciclopiche o pelasgiche?  
Le cosiddette “mura ciclopiche” 
o “pelasgiche”, sono ottenute 
tramite il perfetto incastro di 
pietre gigantesche tagliate a 
guisa di poligoni irregolari.  
Ora mura di difesa ce ne sono 
sempre state sin dal VII millen-

Tomba tumulo, Carnac 
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nio a.C. (si pensi alle mura più 
antiche del mondo, quelle di 
Gerico), tuttavia mura della por-
tata di quelle ciclopiche che 
contraddistinguono la protosto-
ria ellenica (e non solo ellenica) 
possono essere spiegate senza 
l’intervento di una cultura litica 
che tramanda la tecnica della 
messa in opera di grandi massi a 
secco? Ecco dunque 
l’interrogativo di fondo: le mura 
ciclopiche o pelasgiche sono sta-
te realizzate elaborando tecni-
che tratte da una tradizione cul-
turale legata ai monumenti me-
galitici? Insomma, esiste una 
continuità fra monumenti me-
galitici e mura ciclopiche, o pe-
lasgiche? Per rispondere a que-
sto interrogativo bisogna chie-
dersi se c’è nell’universo esteti-
co del passato remoto un mo-
mento che rappresenti il giunto 
storico fra mondo dei Giganti e 

mondo dei pelasgi che ne sug-
gelli la continuità.  
C’è un solo posto dove la conti-
nuità fra mondo dei Giganti e 
mondo dei pelasgi, sempre am-
messo che vi sia distinzione, si 
può “toccare con mano”; questo 
posto è nel Mediterraneo: la 
Sardegna. Ma della Sardegna e 
dei suoi antichi abitatori parle-
remo nel prossimo viaggio, 
quando faremo visita all’isola 
per andare alla ricerca delle 

tracce lasciate dai Giganti e dai 
pelasgi di casa nostra.  
 
LA FINE DEI PELASGI  
Che fine hanno fatto i pelasgi?  
Se dei popoli del mare è incerta 
l’origine, al contrario ne è certa 
la causa della scomparsa.  
Ai pelasgi, guarda caso, è tocca-
ta la stessa sorte dei Giganti:  
ciò che porta a pensare che  
Giganti e pelasgi siano se non 
proprio gli stessi popoli comun-
que popoli molto vicini tra loro.  

A Creta, quel giorno  
(di Simone Barcelli) 

 

Io e Walter ci siamo conosciuti nel 
2013 a Creta. L’incontro è stato a dir 
poco dirompente, nel senso che, pur 
nella nostra apparente estraneità, le 
nostre menti hanno cominciato a va-
gare incessantemente alla ricerca del 
senso della vita, della natura delle 
divinità, del ruolo ricoperto dai culti 
religiosi nella storia dell’uomo. Sono 
state più le domande delle risposte, e 
d’altronde non poteva essere diffe-
rente: quando si chiacchiera di questi 
argomenti, 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 splendide tavole.  
Nel 2015 ha prodotto anche un lungometraggio dal titolo L'Origine degli Dei.   
Ed ora eccolo qua a scrivere una monumentale 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. 
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Prima parte 
“Non vorrai mica andare a 
vedere il castello…”. 
A sorprendermi è la voce 
quasi canzonatoria di un 
uomo di mezza età che sta 
giocherellando con un filo 
di fieno. 
Non l’ho notato, tanto sono 
preso dal raggiungere i resti 
del maniero di Roccalanzo-
na (Medesano – Parma), 
visto che ormai non devono 
essere lontani (lo sono in-
vece nel tempo, visto che le 
loro prime tracce risalgono 
all’anno Mille).  
Mi trovo fra le “quattro ca-
se”  di Pagani che, dalle in-
dicazioni raccolte, fanno co-

me da sentinella agli antichi 
ruderi.  
“Perché… l’hanno portato 
via ?” ribatto, più preoccu-
pato che ironico.  
“Fai come credi…” aggiunge 
“ma ti ricordo che questo è 
il momento peggiore per 
visitarlo. La fitta boscaglia 
che ne protegge l’accesso è 
infestata…”  
“… di fantasmi?” lo inter-
rompo speranzoso.   
“Quelli non fanno del male 
a nessuno. No, di nidi di ca-
labroni. È da pazzi andarci 
ora. L’anno scorso una ra-
gazza è stata punta… Dio 
mio… aveva la faccia che 
sembrava un cocomero. Gli 

ho dato qualcosa contro il 
veleno, ma poi a tutta velo-
cità siamo andati al pronto 
soccorso. La gente che non 
vive la montagna non sa 
niente di queste cose che 
sono pericolose”. 
La delusione è profonda. 
“Dai che ti racconto la sto-
ria di questo posto. Lo puoi 
comunque vedere dal basso 
e poi tornarci in una tiepida 
giornata d’autunno, quan-
do la natura inizia ad ad-
dormentarsi e così non corri 
rischi”.  
Il signore abita lì da 
trent’anni e di cose ne co-
nosce tante, soprattutto di 
quelle che non si leggono 

Stefano Panizza 

L’impervio  
castello  
di Roccalanzona  

Saggistica 
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nei libri di storia (e che so-
no le più interessanti).   
Scopro così che la famosa 
pietra giubilare conservata 
nella Galleria Nazionale di 
Parma è stata ritrovata pro-
prio nella chiesetta che ho 
di fronte.   
In essa si parla del primo 
Giubileo, quello del 1300, 
voluto da Bonifacio VIII. 
L’edificio sembra essere 
proprio di quel periodo, ma 
col tempo ha perduto la 
sua funzione originaria, di-
ventando prima una stalla 
ed ora un semplice vano 
per gli attrezzi. Non da me-
no il quasi dirimpettaio 
convento dei frati, 
anch’esso ad uso magazzi-
no.  
Entrambi gli edifici sono di 

proprietà dell’uomo che mi 
sta parlando.  
Poco più a valle era, invece, 
allocato il luogo di cambio 
dei cavalli per il servizio di 
posta. Adesso, al suo posto, 
è stata edificata 
un’abitazione. 
Ma perché proprio qui, tut-
te queste cose?  
Perché siamo in una deriva-
zione di un’antica e più im-
portante strada che transi-
tava  poco più sopra.  
“Ma ci sono misteri legati al 
castello?” inizio ad incalzar-
lo.  
“Altroché. Qui dove ci tro-
viamo ora spuntava il tun-
nel sotterraneo che permet-
teva ai suoi Signori di fuggi-
re in caso di assedio. A dire 
il vero, non so se ne abbia-

no  mai avuto bisogno per-
ché il maniero era inespu-
gnabile e dopo un po’ gli 
assedianti se ne andavano 
con la coda fra le gambe. 
Ora, comunque, se n’è per-
sa ogni traccia. Qualche 
speranza c’è invece per il 
“pozzo dei tagli”, dove veni-
vano scaraventati giù i con-
dannati. C’è fra i ruderi un 
leggero avvallamento del 
terreno che potrebbe esser-
ne l’imboccatura, ma nes-
suno vi ha mai scavato”.     
Sembra un fiume in piena, 
tanto parla. 
Vengo, così, a sapere di 
messe nere e sedute spiriti-
che dei primi anni Ottanta, 
terminate con l’intervento 
dei carabinieri per lo schifo 
provocato dai sacrifici pro-
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piziatori degli animali. 
Curiosa, poi, la storia di un 
tale Tronchi (artista poco 
noto, visto che in intranet 
non ne ho trovata alcuna 
traccia). Sembra che costui, 
siamo negli anni Novanta, 
abbia costruito a proprie 
spese una sorta di passerel-
la sospesa nel vuoto allo 
scopo di accedere ad una 
determinata stanza (o, me-
glio, quello che ne rimane) 
del castello. Da lì, tramite 
un piccolo foro praticato in 
una porta di sua realizzazio-
ne, si poteva traguardare 
un crocifisso, ovviamente 
sempre “farina del suo sac-
co”. 
Il motivo?  
Non si è mai ben capito, 

forse si è trattato di sempli-
ce esibizionismo, o forse il 
tentativo di esorcizzare un 
posto carico, come si dice 
in questi casi, di energie ne-
gative, vista la costante e 
precedente presenza di set-
te sataniche. 
Se il secondo è stato il suo 
vero intento, non è che ab-
bia molto funzionato.  
Perché, stando sempre alle 
parole del gentile signore, 
per alcuni mesi (più o meno 
nei primi anni del Duemila), 
i pochi che si sono avventu-
rati fra le rovine hanno ri-
portato tutti lo stesso stra-
no episodio: ad attenderli, 
un solitario caprone nero, 
per nulla intenzionato a 
spostarsi ed a perdere un 

passo delle loro mosse. 
Molti, turbati dalla sua vista 
(ricordo che il caprone è 
simbolo del Demonio), so-
no ritornati subito a valle. 
Da dove era venuto questo 
singolare ed inquietante o-
spite? 
Probabilmente era sfuggito 
da qualche gregge, che in 
zona non sono rari, ma si 
sa, dipende da come ci si 
approccia alla cosa. 
Poi, così come improvvisa-
mente era venuto, se ne 
andò (e per gli “scettici” finì 
in qualche pentola). 
Il mio desiderio di vedere il 
posto sta, ormai, traciman-
do. 
Lo saluto e ci diamo appun-
tamento per il ritorno. 
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Bene, lascio ora il mio com-
pagno di discussione e mi 
avvio nuovamente.  
L’uscita da un breve tratto 
di bosco segnala che manca 
poco all’arrivo ed un breve 
tratto di comodo sterrato 
mi porta fin sotto alla colli-
na del castello.   
Siamo sulla sua sella ed il 

vento è piuttosto sostenu-
to.    
Ricordo le parole che mi in-
vitano a non salire fino in 
cima. 
Alzo lo sguardo.  
Il boschetto che l’ammanta 
è veramente fitto e la roccia 
irta, difficoltà che si aggiun-
gono al problema 

“calabroni” (e, se vogliamo, 
delle solite vipere). 
C’è, sì, un accenno di sen-
tiero che tende a salire, ma 
la mia impressione è che sia 
da tempo che non venga 
battuto perché è completa-
mente invaso da piante spi-
nose. 
Mi sembra più saggio atten-
dere l’autunno dove l’unica 
(superabile) difficoltà a ri-
manere sarà quella della 
pendenza. Insomma, il co-
raggio non deve sfociare 
nella stupida incoscienza, 
soprattutto se è solo que-
stione di tempo. 
Mentre rimugino su questi 
ragionamenti, ricordo di 
dover rispondere ad un 
messaggio del cellulare, ri-
cevuto nell’ultima fase di 
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Stefano Panizza è un investiga-
tore molto apprezzato per 
l’approccio e la serietà con cui 
conduce le sue ricerche. Ha rela-
zionato in convegni nazionali, in 
programmi radiofonici e televi-
sivi e i suoi studi sono apparsi in 
diverse riviste di settore. Ha col-
laborato con il C.I.S.U.; con 
Cristian Vitali ha gestito per an-
ni un blog di grande successo. 
Attualmente si occupa di enigmi 
e misteri di Parma e dintorni. 

salita. 
Traccio una breve risposta e 
premo “invio”. 
L’apparecchio sembra riflet-
tere (anche “lui”…) ma, poi, 
si blocca. Strano, visto che 
le “tacche” indicano la pre-
senza di un “campo” al 
massimo della ricettività. 
Riprovare più tardi mi sem-
bra una buona idea. Ora ho 
altro da fare. 
Giro attorno alla base per 
osservare meglio. 
Le rovine sono proprio 
“rovinate”, sono pochi i mu-
ri che sembrano aver retto 
alla forza del tempo.  
Ma nonostante questo, la 
loro posizione dominante 
incute ancora rispetto e ti-
more. Sembra che la torre 
sia visibile fin dalla lontana 
Parma.   
Ma sicuramente lo è 
dall’imponente castello di 
Varano. 
Girando verso sud, cerco 
l’altro sentiero che so per-
mettere l’accesso alla strut-
tura. È stato tracciato dal 

già citato artista Tronchi, 
nel suo infinito andirivieni 
su e giù. È appena visibile e, 
devo dire, scarsamente in-
vitante.   
L’anello di circumnavigazio-
ne della roccia si interrom-
pe bruscamente contro una 
barriera artificiale. Inutile 
scavalcarla, non fa salire.  
Non mi rimane che sedermi 
ad osservare.  
Tornerò, questo è sicuro. 
Mi torna in mente la storia 
del cellulare e del suo sms 
abortito. 
Voglio ritornare esattamen-
te nello stesso punto del 
tentativo precedente e ri-
provare. 
Niente da fare, una sgrazia-
ta suoneria mi conferma 
che anche stavolta l’esito è 
negativo. Riprovo a distanza 
di 50 metri e tutto funzio-
na. Il “campo” è sempre 
stato presente. Fenomeno 
curioso, non c’è dubbio. 
Nel ripassare dalla chiesa 
ritrovo il mio amico (ormai 
lo posso definire così) in-

tento ad armeggiare con 
uno attrezzo agricolo. E ri-
trovo pure il suo cane che 
deve avermi dimenticato in 
fretta, perché mi mostra 
due bei canini sciabolati 
conditi da un sottofondo  
ringhioso (chissà, forse non 
gli piace la mia canotta a-
rancione…).  
“Hai ragione, salire ora non 
ha senso” ammetto.     
“Comunque tornaci e ma-
gari portati un metal 
detector perché nel piccolo 
cimitero medioevale che c’è 
in cima qualcuno ha trovato 
delle monete antiche…e 
chissà cosa nasconde…”.   
Si, non posso mancare il 
prossimo appuntamento…    
                     
 
 
 
 
 
 
(fine prima parte, tratto dal 
libro "Enigmi di Parma - vo-
lume I"  di Stefano Panizza)  
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Polvere 

Un paio di mesi fa ha 
chiuso i battenti ASPIS 
(l’Associazione per il Pro-
gresso Interdisciplinare 
delle Scienze), di cui io e 
Gianluca facevamo parte.  
Lasciando da parte i moti-
vi che ne hanno determi-
nato lo scioglimento 
(credo non interessi a 
nessuno conoscere le ra-
gioni, se non a chi ha 
sempre remato contro 
dall’esterno, e comunque 
continuerà, per sua natu-
ra, a farlo), mi preme fare 
alcune considerazioni, per 
chi vorrà leggerle.   
Con ASPIS è stato fatto, 
negli ultimi anni, un gran-
de lavoro di ricerca e di-

vulgazione, a cui hanno 
partecipato tutti i suoi 
componenti, ognuno per 
le proprie competenze, 
tanto che la produzione 
di studi tematici (anche 
su questioni assai spigolo-
se, per esempio la cosid-
detta CTO, la supposta 
correlazione delle stelle di 
Orione con le piramidi e-
gizie) è stata copiosa sia 
sul sito, sia sulla rivista di-
gitale Tracce d’eternità, 
che nel frattempo era di-
ventata l’organo ufficiale 
dell’associazione. 
È stata anche 
un’esperienza che ha ma-
turato tutti noi, perché 
abbiamo imparato a con-

dividere all’unisono intui-
zioni, idee e ipotesi; con 
un forte senso critico e di 
responsabilità certamen-
te non comuni. 
Nel momento in cui son 
venute meno le condizio-
ni per proseguire questo 
percorso assieme, ognu-
no ha preso la propria 
strada. 
E qui volevo arrivare. 
Pier Giorgio Lepori ha 
creato l’innovativa piatta-
forma Eterodossia.com, 
che già ospita gli scritti di 
numerosi ricercatori, of-
frendo a ognuno uno spa-
zio autonomo in rete per 
divulgare o promuovere il 
proprio lavoro: tra questi 

Più forti che mai 

Simone Barcelli 
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anche Giuseppe Badaluc-
co e Biagio Russo, che 
pure erano colonne por-
tanti di ASPIS. 
A ruota, io e Gianluca 
Rampini abbiamo dato 
vita al portale Dreamland 
e all’omonima rivista digi-
tale aperiodica e gratuita, 
che nelle intenzioni degli 
autori (innati divulgatori) 
vuole essere il naturale 
proseguimento delle con-
sorelle Tracce d’eternità e 
Chimera. 
Infine, ma solo in ordine 
di tempo, Fabio Marino 
ed Enrico Travaini hanno 
appena inaugurato il pro-
getto denominato Arca-
dia, un sito web che pro-
pone articoli e ricerche su 
numerose tematiche mi-
steriose (Archeomisteri, 
Clipeo-UFOlogia e Insolito
-Paranormale). 

Insomma, pur divisi, gli ex 
componenti di quella che 
fu ASPIS non hanno perso 
tempo e si sono ributtati 
nella mischia, seguendo 
probabilmente una strada 
in qualche modo già se-
gnata da tempo nei solchi 
dell’associazione. 
Ecco perché oggi, e siamo 
solo all’inizio di queste 
splendide avventure (le 
somme le tireremo più  
avanti), mi sento di dire 
che siamo più forti di pri-
ma, più forti che mai, più 
consapevoli. 
Certamente divisi ma non 
domi.  
Ognuno di noi ha ancora 
tante cose da dire, e non 
ho davvero nessun dub-
bio che continueremo 
nella ricerca e nella divul-
gazione con lo stesso spi-
rito che fu di  

ASPIS. 
I lettori non potranno che 
rallegrarsi di poter fruire, 
d’ora in poi, di una così 
variegata scelta divulgati-
va, ancora completamen-
te gratuita.  
La cultura non ha prezzo. 
Auguri a tutti noi!       
In bocca al lupo a Rober-
to Bommarito, anch’egli 
appartenuto ad ASPIS, 
che ha preferito intra-
prendere una strada da 
solista rispetto agli altri e 
oggi è content writer e so-
cial manager di  HiveDe-
sign - Creative Hub & 
Web Communication, 
un’azienda d’informatica 
che offre ai suoi clienti 
molteplici servizi per la 
cura dell’immagine digita-
le. 
 

I Quaderni di Tracce 
 
 
Per Cerchio della Luna Editore Simone Bar-

celli cura la  collana  “I Quaderni di Trac-

ce” (con la scelta e il successivo editing dei 

volumi da pubblicare), in cui viene ripropo-

sto anche il contenuto già pubblicato sulle 

riviste digitali “Tracce d’eternità” e 

“Dreamland”. Tra i titoli già pubblicati Terre 

Misteriose (2014) di Noemi Stefani, Testi-

moni del Mistero (2015) di Gianluca Rampi-

ni e Misteri di un antichissimo culto (2016) 

di Giancarlo Maria Longhi.  
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Prossimamente su 

Dreamland 
 

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

 
Giorgio Giordano ci racconterà  

le sue Paleostorie 
 

Daniele Imperi ci delizierà  
con un altro dei suoi racconti  


