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Editoriale
Gianluca Rampini

Chi l’avrebbe mai detto
Com'è piccolo il mondo, sopratutto quello della ricerca alternativa. Negli ultimi mesi ho deciso di perseguire un ramo di
ricerca completamente diverso
da quelli tipici delle nostre riviste, un campo meno eterodosso
ma comunque pregno di mistero. Non vi dico ancora il campo
in questione solo perché vorrei
sottoporvi questi due passaggi
e, in qualche modo, offrirvi l'occasione di stupirvi come sono
rimasto stupito io. Leggete i
passaggi sottostanti e provate a
indovinare chi ha espresso questi concetti. Poi vi dirò chi sono
e mi direte se la cosa vi stupisce
o meno.
La leggenda non può nascere
dal nulla, non può essere un'invenzione del tutto ingiustificata.

Nulla ci vieta di supporre, e credo anche che sarebbe nel nostro interesse farlo, che la mitologia sia un riflesso di cose davvero esistite e di cui l'umanità
ha serbato una vaga memoria.
In tutte le tradizioni umane,
siano essere orali o scritte, si fa
menzione di una catastrofe cosmica di enormi proporzioni […].
Nella leggenda nordica leggiamo
di una battaglia fra giganti e dei.
A mio modo di vedere, il tutto si
spiega soltanto attraverso l'ipotesi di una catastrofe che distrusse completamente un'umanità che possedeva un elevato
grado di civiltà.¹
[…] Il martello di Thor, o il martello che vola o viene lanciato,
[…] una piccola ascia che emette
lampi. […] Sono 3convinto che

non si tratti di un fulmine o luce
naturale, quanto piuttosto di
una forma altamente avanzata
di arma da guerra dei nostri antenati, posseduta, naturalmente
solo dagli Asi, gli dei, la quale
implica una sorprendente conoscenza dell'elettricità.²
Si parla né più né meno di una
ipotetica civiltà umana, o metaumana, che si sarebbe sviluppata molti millenni fa e che sarebbe stata spazzata via da un
evento cataclismatico da cui solo vaghe, se pur cospicue, tracce
si sarebbero salvate. Suona molto come Atlantide, o come i celeberrimi Annunaki di Sitchin
scappati prima del Diluvio, gli
stessi che hanno fatto la fortuna
di ricercatori come Von Daniken
e più recentemente Biglino e

tutta la schiera di coloro che sostengono la “teoria degli antichi
astronauti”, come ripetono fino
allo sfinimento nelle trasmissioni
“Ancient Aliens” su History Channel.
Ci sono in realtà parecchi scrittori
e ricercatori che si sono occupati
di questa materia riscuotendo
successo e costruendosi una carriera su questa teoria. Credo che i
primi a parlarne, e a coniare il termine “antichi astronauti”, siano
stati Wilkins e Jessup negli anni
Cinquanta del secolo scorso. Non
sono riuscito a trovare nessuno
che lo abbia fatto prima di loro.
A parte le due persone che hanno
detto quanto citato all'inizio.
Non posso quindi più esimermi
dal rivelare l'arcano: il primo passaggio sono parole di Hitler, il secondo di Heinrich Himmler.
Chi l'avrebbe mai detto, trovarsi
d'accordo, se pur con le dovute
cautele e differenze, con le due
menti principali del Nazismo.
C'è da dire che il loro interesse
per questi argomenti non nasceva

spontaneo e ferveva per amore
della conoscenza ma da bisogno
impellente di identificare un'origine mitologica, superiore, divina
della razza ariana e dei popoli germanici. Dovevano giustificare la
loro presunta superiorità per potersi poi liberare di chi minacciava
di inquinare questa purezza genetica che li collegava ad antenati
superiori, evoluti, potenti.
Per riuscirci hanno speso anni a
cercare, e sopratutto modellare,
prove archeologiche, antropologiche e bibliografiche, senza per
altro riuscirci. L'unico reale esito
di questa visione adulterata della
storia è stata la nascita del concetto di razza, delle diverse razze
umane. E la cosa grave e deprimente è che questa enorme cantonata scientifica, ampiamente
dimostrata come falsa, riecheggia
ancora ai giorni nostri.
Ancora c'è chi, pur di ottenere un
tornaconto, aizza le folle demonizzando le razze differenti dalla nostra, mettendo in guardia i bianchi
dall'invasione, dal rischio che la
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nostro portale per scoprire
le risorse disponibili
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razza bianca venga sostituita.
Per fortuna quelli che si occupano, al giorno d'oggi di questi argomenti, non hanno fini così diabolici, al massimo ci scappa un po' di
notorietà e qualche migliaia di
libri venduti.
Ringraziandovi per essere di nuovo con noi vi lascio a Dreamland,
l'unico posto dove convivono ricerca e narrativa, il racconto del
passato e del futuro, attraverso i
fatti e le visioni di tutti i nostri sognatori.
«Io non domando a che razza appartiene un uomo, basta che sia
un essere umano: nessuno può
essere qualcosa di peggio.»
Mark Twain.

Note
1) Conversazioni di Hitler a tavola: 1941 - 1942, Longanesi, Milano, 1983.
2) Himmler a Wust, 28 maggio
1940, cit. 11.

Saggistica
Gli scavi nel Tell es-Sultan a
Gerico (A. Sobkowski, 2006)

Simone Barcelli

Cultura natufiana
Tra ossidiana
e culti ancestrali
nel XIII secolo a.C. come sostenuto da alcuni studiosi, il centro doveva già essere in
completa rovina da centinaia d’anni.
La marna calcarea finemente sbriciolata
rinvenuta tra le mura, scambiata inizialmente dagli archeologi per «la cenere accumulatasi a seguito della biblica distruzione
di Giosuè» era invece, come suggerisce Lorenzo Nigro in un articolo pubblicato sulla
rivista Archeo, «un materiale da costruzione, forse utilizzato per fabbricare l’intonaco
bianco che rivestiva le mura stesse proteggendo i mattoni crudi delle mura, come

L’Antico e il Nuovo Testamento parlano
spesso di Gerico, la città della Cisgiordania
distrutta al suono delle trombe dagli israeliti guidati da Giosuè, in cerca dell’agognata
terra promessa.
Diverse campagne di scavi suggeriscono
che le mura in mattoni crudi costruite nel
2.800 a.C. furono distrutte da un violento
incendio nel 2.350 a.C.: la presenza di travi
lignee inserite dai costruttori come stabilizzatori avrebbe favorito l’abbattimento della
cinta muraria.
Se l’assedio degli israeliti fosse avvenuto
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Le statue di 'Ain Ghazal, esposte al Musée archéologique de Jordanie (Jean Housen, 2010)

mostrato da un tratto eccezionalmente conservato degli intonaci originali.»
La città sulle rive del Giordano, a una trentina di chilometri da Gerusalemme,
rivela insediamenti umani
fin dagli strati corrispondenti al 18.000 a.C. Questo
vuol dire che a Gerico, in
quel periodo, comincia a
prender forma quella che
ancor oggi è considerata la
città più antica del mondo.
Tra il 10.000 a.C. e l’8.300
a.C. in pieno Neolitico, avviene un drastico cambiamento
nelle
abitudini
dell’uomo che da nomade
cacciatore si trasforma in

sedentario agricoltore e costruisce case rotonde seminterrate in mattoni.
La città già allora è protetta
da una cinta di mura con
torrioni alti nove metri e da
un fossato.
Nell’antica Ruha (questo il
nome in antico cananaico)
si scava ormai da più di
cent’anni e le ricerche proseguono incessantemente.
Dall’analisi dei diversi strati
sappiamo che tra il VII e il
IV millennio a.C. il sito fu
periodicamente abbandonato ma c’è già un culto dei
defunti, confermato dalle
sepolture rinvenute sotto il
pavimento delle abitazioni,
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con le teste che risultano
rimosse dai cadaveri.
L’abbandono del 7.350 a.C.
non rileva distruzioni violente e qualsiasi ipotesi si
faccia, non potrà essere
suffragata nemmeno da indizi. La città tornerà a fiorire duemila anni dopo.
Negli anni Trenta del secolo
scorso l’archeologo John
Garstang rinvenne tra l’altro
due statuine di terracotta
raffiguranti la Dea Madre,
una conferma di come
l’antico culto dei nostri antenati fosse ben radicato
anche qui.
Un altro importante insediamento del Neolitico è a

'Ain Ghazal in Giordania,
nei pressi dell’odierna Amman.
Tracce di presenza umana
sono qui attestate fin dal
7250 a.C. per oltre duemila
anni, nella fase chiamata
preceramico B.
Il sito fu scoperto nel 1974,
e da lì numerose furono le
campagne di scavo guidate
dall’antropologo americano
Gary O. Rollefson, anche se
negli anni Ottanta del secolo scorso l’area archeologica è stata in parte danneggiata dalla costruzione di
una strada che oggi collega
la capitale al polo industriale di Zarqa.
Alla fine dell’VIII millennio
a.C. ‘Ain Ghazal era già un
noto centro abitato, in cui
risiedevano almeno tremila
abitanti, molto più di quelli
presenti a Gerico, che come
già scritto fu abbandonata
circa ottant’anni prima.
Tuttavia, appena settecento
anni dopo, anche ‘Ain Ghazal fu quasi del tutto abbandonata.
Come dimostrano le indagini genetiche, le genti di ‘Ain
Ghazal appartenevano in
maggioranza alla cultura
natufiana, ma è stata riscontrata la presenza di
un’importante comunità di
immigrati
proveniente
dall’Anatolia nordorientale.
Gli scavi hanno permesso di
accertare che la vita socio
economica della comunità,

Il villaggio neolitico di Jarmo nel Kurdistan iracheno nel 1954
(Emrad284, 2012)

compresi i riti funebri, era
la stessa già descritta per
Gerico.
Ad ‘Ain Ghazal sono state
rinvenute sottoterra, probabilmente celate nel contesto di qualche rituale, una
trentina di pregevoli sculture dall’aspetto antropomorfo, realizzate in gesso bianco con all’interno fasci di
ramoscelli, mentre gli occhi
furono realizzati con conchiglie di molluschi marini,
bitume e dioptase.
Tre di queste particolari
sculture avevano una doppia testa.
Anche nel sito di Netiv Hagdud, classificato nel periodo denominato Sultaniano
a cui appartiene anche Gerico, sono state rinvenute
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sepolture secondarie di
gruppi di teste e figurine
femminili stilizzate di Dea
Madre.
Mureybat è un sito della
Siria che si affaccia sulla riva orientale dell’Eufrate.
Scavato dall’archeologo Jacques Cauvin, qui si studiano
le primissime fasi del Neolitico, poiché la gente vi si
stanziò dal XII all’VIII millennio a.C.
Si trattava della cultura natufiana (dal sito di Uadi elNatuf a Israele, scoperto già
negli anni Trenta del secolo
scorso), attestata alla fine
del Pleistocene e caratterizzata da insediamenti stabili
di gente che non praticava
ancora l’agricoltura.
Anche qui, come a Gerico,

troviamo case rotonde con
più ambienti che possono
ricordare la forma dei templi maltesi.
Il rinvenimento di una statuetta in terracotta raffigurante una donna con fianchi, pancia e glutei ben evidenziati testimonia che il
culto dedicato alla Dea Madre era antichissimo e radicato. Le case a pianta rotonda costruite sotto il livello del terreno sono una
prerogativa dei Natufiani.
In un altro sito netufiano in
Israele,
Ain
Mallaha,
l’archeologo Jean Perrot ha
rinvenuto sepolture che
presentano il distacco del
cranio. Sono stati trovati
anche manufatti di ossidiana provenienti dall’Anatolia,
a testimonianza di rapporti
commerciali attestati già a
quell’epoca.
Il docente di Protostoria

dell’Università di Roma Tor
Vergata Mario Federico Rolfo spiega che «…le analisi
chimico-fisiche hanno permesso di stabilire sia le aree originarie di estrazione
mineraria dell’ossidiana sia
la sua dispersione in tutto il
vicino Oriente. Le località di
estrazione sono due gruppi:
uno localizzabile in Cappadocia e l’altra tra il lago di
Van, l’Armenia e Azerbaijan
iranico. L’ossidiana raccolta
nelle due aree ha caratteristiche chimico-fisiche differenti, pertanto si può ricostruire la dispersione in tutto il Vicino Oriente dei due
gruppi di ossidiane…»
Jarmo si trova invece nel
nord dell’Iraq e qui nel
7.090 a.C. nacque una delle
prime comunità agricole
che prosperò fino al 4.950
a.C. (dodici gli strati rilevati).
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Scoperto nel 1940, questo
sito
deve
molto
all’archeologo Robert John
Braidwood che vi compì
scavi sistematici per tre stagioni dal 1948 al 1955 e introdusse per la prima volta
un metodo multidisciplinare per studiare la domesticazione di piante e animali.
Il villaggio di Jarmo raggiunse l’apice alla fine del VI
millennio a.C. e sono attestati rapporti commerciali
con la zona del lago Van in
Turchia, distante duecento
chilometri, poiché da lì proveniva l’ossidiana lavorata
dagli artigiani, ma anche
con il Golfo Persico, attestato dal rinvenimento di conchiglie ornamentali.
La produzione di ceramiche
era incentrata anche su figure chiaramente riconoscibili nella Dea Madre.

Narrativa
Daniele Imperi

Fuga dal tempo
Rispetto al passato scrivere oggi una
storia di fantascienza è difficoltoso opinione mia personale. La tecnologia è
andata avanti, le missioni spaziali sono
aumentate e un autore di fantascienza
non può non tenerne conto.
Per scrivere “Fuga dal tempo” mi sono
dovuto documentare a ogni sessione di
scrittura: c’era sempre qualche dettaglio
da conoscere. Da una iniziale lettura
delle missioni Apollo sono approdato
alle procedure dell’allunaggio e del rientro sulla Terra, allo studio delle mappe
lunari, agli strumenti portati sulla Luna e
via dicendo. Tutto ciò ha chiaramente
rallentato la stesura del racconto, ma è
stato divertente e anche istruttivo. Grazie ad Anna, mia lettrice beta, che ha
individuato nel testo una grossa lacuna a
me sfuggita e per gli ottimi consigli di
sempre. Sono possibili i loop temporali?
Cercando informazioni in rete, pare che
si riscontrino soltanto in letteratura e
cinematografia. Edge of Tomorrow di
Doug Liman, con Tom Cruise, ne è un
buon esempio. Se leggete il saggio di
Arnaldo Benini Neurobiologia del tempo,
capirete che i loop temporali non sono
assolutamente possibili. Il tempo è creato da… no, non voglio rovinarvi la sorpresa. Ma allora perché ho scritto “Fuga
dal tempo”? Perché le storie servono
anche a questo. A reinventare la realtà.

“Time? What kind of theory can you have about
time? Time is time.”
– James Dickey, To The White Sea

Giorno lunare 3, ore 14:27 UTC
Da quella distanza l’avamposto
lunare somigliava a un grosso
acino d’uva semisepolto nei
depositi eluviali della piana.
Victor Bresnik si era lasciato
alle spalle le propaggini sudorientali del cratere Kies B e adesso osservava dal rover in
avvicinamento quella che sarebbe stata casa sua per sei intere lunazioni. Solo, unico uomo sulla Luna, per una missione in cui aveva creduto fin dal
principio. Donald Corbin, Direttore
sulle
operazioni
all’equipaggio, un tipo che non
mancava mai di indossare un
cappellino da baseball sul suo
completo giacca e cravatta, non
aveva dovuto convincerlo a lan9

ciarsi in quell’avventura spaziale in solitario. Victor, divorziato
da un anno e mezzo e intenzionato a restarci, si era reso conto di amare soltanto lo spazio. Il
matrimonio non faceva per lui,
anche se all’inizio aveva pensato di poter vivere con una moglie al suo fianco. Ben presto si
era però reso conto di desiderare altro nella vita, qualcosa
che nessuna donna avrebbe
mai potuto dargli: il vuoto siderale oltre la Terra. Staccarsi dal
pianeta e raggiungere mete impensate – anche se era consapevole di non potersi mai spingere oltre la Luna o Marte. Ma
a
lui
bastava
uscire
dall’atmosfera terrestre, penetrare le tenebre del cosmo, na-

vigare nel nulla spaziale. Molti
suoi colleghi avevano confessato di avvertire una certa claustrofobia nelle navicelle, ma Victor si sentiva a suo agio nei ristretti scomparti delle capsule.
Sette mesi prima della partenza
Corbin l’aveva convocato nel
suo ufficio, una grande stanza
piena di pubblicazioni della NASA, dalle cui pareti spiccavano i
volti sorridenti e immoti di alte
personalità dell’agenzia. Su una
mensola la lunga storia delle
esplorazioni spaziali veniva raccontata in miniatura da una serie di modellini in metallo, che
partivano dalle vecchie missioni
Apollo fino a giungere allo Shuttle Columbia e alle prime missioni su Marte. Alle spalle di
Corbin,
proprio
accanto
all’ampia finestra, Victor aveva
notato il poster del nuovo programma spaziale EcoMoon. Se
ne parlava già da alcuni anni e i
primi test del veicolo di lancio
Eris, che avrebbe spedito di
nuovo l’uomo sulla Luna, si erano rivelati più che soddisfacenti.
«Siamo pronti per vivere sulla
Luna?», chiese quel giorno Victor con un misto di entusiasmo
e apprensione.
«Non proprio», rispose Donald.
«Per ora sarà soltanto un avamposto. Una sorta di base provvisoria, se vuoi chiamarla così.
Con la prima missione, EcoMoon 1, vogliamo innanzitutto studiare la resistenza umana in
prolungate permanenze sul suolo lunare, con il minor consumo
d’energia. Sì, sarà un soggiorno
ecologico, fondato sul risparmio
energetico e su una coltivazione
sperimentale di vegetali. È una
missione importante, Victor,
forse la più importante e delicata del nuovo programma lunare.
Porrà le basi per la costruzione

di una vera città sulla Luna. I
futuri coloni dovranno produrre
da sé i propri alimenti e non torneranno a casa prima di cinque
anni. Se torneranno, perché potrebbero decidere di restarvi
per sempre, costruendo habitat
che ricalchino in tutto e per tutto i paesaggi terrestri. Questo è
il traguardo che vogliamo raggiungere e EcoMoon è il primo
passo da compiere.»
«Be’, diavolo se non è un progetto coi fiocchi», disse Victor.
«Di questa città lunare se ne
parla già da un po’.»
«Vedrai che entro i prossimi tre
decenni al massimo sarà una
realtà.»
«Hai parlato di permanenze prolungate. Prolungate quanto?»
«Sei mesi.»
Un fischio uscì dalle labbra di
Victor. «È un bel po’ di tempo,
Don.»
«Già. E sarai solo, Vic», aggiunse
un attimo dopo. «Finora abbiamo spedito astronauti in solitario limitandoci a farli orbitare
intorno alla Terra, ma questa
volta vogliamo testare un collaboratore robotico. Nella capsula
che resterà in orbita attorno alla
Luna ci sarà un robot a pilotarla,
un robot che svolgerà ogni funzione che prima era affidata
all’uomo.»
«Questa sì che è una notizia
bomba. La stampa ne è al corrente?»
«Stai scherzando? I media lo
sapranno a tempo debito. Per
ora è tutto top secret.»
«Com’è fatto questo robot?»
«Oh, non immaginare un robot
umanoide o un androide alla
Blade Runner», rise Corbin. «Si
tratta di una navicella robotizzata. Un’idea dei nostri ingegneri,
ma ti assicuro che è qualcosa di
spettacolare. L’abbiamo testata
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nel deserto e ne siamo rimasti
davvero soddisfatti. È in grado
di
sostituire
totalmente
l’uomo.»
Victor si fece pensieroso per
qualche istante, fissando un
punto davanti a sé. Poi tornò a
guardare l’amico e disse:
«Perché hai scelto me per questa missione?»
Don alzò le spalle. «Sei
l’astronauta che ha reagito meglio degli altri ai lanci spaziali,
finora. Al rientro eri l’unico che
pareva non aver riportato alcun
effetto. Come se per te fosse
stata una normale passeggiata
lungo una avenue.»
Victor rise.
«Te la senti?», chiese Corbin.
«Per me sei tu l’uomo adatto,
Vic. L’uomo che darà il via a una
civiltà lunare.»
Victor, ricordò in quel momento, non aveva dovuto pensarci
neanche per un secondo. Sarebbe stato il primo uomo al mondo a restare sulla Luna per sei
mesi e, di fatto, il primo astronauta a raggiungere un pianeta
da solo. Il primo pioniere di una
colonia extraterrestre. Sarebbe
passato alla Storia.
E così eccolo là, ormai sul satellite terrestre da tre giorni e già
alla sua quarta EVA.
Il 23 giugno 2081 Eris IV lo aveva portato in orbita attorno alla
Luna e con il Lunar Outpost Module, Avior, Victor era allunato
sul Mare Nubium il giorno successivo, alle 20:39:45 UTC. Prima
dell’allunaggio dell’Avior la NASA
aveva spedito sul satellite terrestre alcune strumentazioni, come il sistema di controllo
dell’ambiente e di sostegno alla
vita, che avrebbe fornito ossigeno e acqua potabile, rimuovendo l’anidride carbonica e filtrando l’aria, e un modulo di viveri

sufficienti per l’intera permanenza. Se il VEGS (Vegetables
Growth System), il sistema per
collaudare la produzione di
piante sulla Luna, avesse funzionato, Victor avrebbe potuto variare la sua dieta lunare, anche
se non credeva di avere il pollice
verde.
La
messa
in
funzione
dell’avamposto non era stata
difficoltosa: all’allunaggio la
capsula abitativa si era sganciata dall’astronave. Il grosso cilindro, in realtà un modulo decagonale lungo quattro metri e
largo due, si era sollevato dalla
navicella grazie a due supporti
telescopici. A quel punto erano
fuoriuscite le ruote motrici e un
braccio robotizzato l’aveva deposto al suolo. Dall’interno di
Avior Victor aveva telecomandato il modulo abitativo allontanandolo di circa cento metri
dall’astronave. Poi aveva fatto
fuoriuscire la membrana gonfiabile, che in pochi minuti aveva
assunto la forma di una cupola
ovoidale: l’Hab era completo e
pronto ad accogliere Victor.
Nella prima EVA aveva dovuto
compiere operazioni di routine
come in ogni altra missione lunare: sganciare il rover, che
viaggiava ripiegato come ai tempi di Apollo 15 nel 1971; erano
poi occorsi diversi minuti per
metterlo in funzione, anche se
le operazioni erano state di gran
lunga velocizzate rispetto al XX
secolo, oltre al fatto che ora era
un veicolo chiuso e non più una
“dune buggy” lunare, come amava chiamarlo Victor. Parcheggiato il rover, Victor aveva piantato la bandiera americana e poi
aveva preso possesso della sua
nuova casa, concedendosi un
sorriso di trionfo. E un goccio di
bourbon che aveva portato con

sé, riservandolo per le occasioni
speciali.
La seconda EVA, effettuata ancora il primo giorno, era stata invece impegnativa: Victor aveva
dovuto montare l’antenna a
ombrello e alcuni strumenti del
laboratorio, collegare il sistema
di controllo ambientale all’Hab
e portare all’interno il VEGS.
Alla terza EVA, il giorno successivo, Victor aveva eseguito una
serie di test per verificare le trasmissioni verso la Terra, ricevendo un “forte e chiaro” da Kurt
Whittaker, ex astronauta suo
amico e CAPCOM della missione,
il solo uomo preposto alle comunicazioni.
La sua quarta EVA, che stava per
concludersi, era stata degna di
chiamarsi attività extraveicolare: Victor aveva raggiunto il cratere Kies B e raccolto diversi
campioni di rocce. La sua passeggiata lunare era stata filmata
dalla telecamera del rover e trasmessa alla Terra. E adesso, dopo quasi cinque ore all’aperto,
stava finalmente tornando a
“casa”.
L’Hab non era certo il massimo
della spaziosità, ma era quanto
poteva permettersi la NASA per
quella missione. Complessivamente di appena 60 metri quadrati, per Victor erano più che
sufficienti. Aveva portato con sé
il suo rolltablet con un migliaio
di ebook da leggere e circa cinquecento film. Non gli serviva
molto spazio per vivere e la solitudine dei mesi lunari non sarebbe stata un problema.
Giorno lunare 7, ore 11:44 UTC
Victor festeggiò la sua prima
settimana sulla Luna con un bicchierino di bourbon e una telefonata alla madre. In realtà la
signora Virginia Bresnik fu invi11

tata al Centro controllo per
l’occasione: in fondo suo figlio
aveva già battuto il record di
permanenza sul satellite e quello era un evento speciale. Victor
le promise di restare al caldo,
preferendo non informarla sugli
oltre 100 °C che si registravano
nelle ore diurne, ma sarebbe
stato troppo complicato parlare
di tute spaziali e moduli abitativi. Vi fu anche una videochiamata del Presidente, che si congratulò con lui per il coraggio dimostrato nell’affrontare la missione e per aver posto così le basi
per un futuro insediamento umano sulla Luna. EcoMoon, in
effetti, era un programma partito nel migliore dei modi. Victor
scambiò qualche battuta con
Kurt, rassicurandolo sulla tabella di marcia. I due si diedero appuntamento telefonico di lì a tre
giorni, dopo la visita al cratere
Wolf.
I primi sette giorni erano comunque volati. Victor aveva effettuato tre nuove EVA e stava
per iniziare l’ottava. Da buon
geologo amava stare “all’aria
aperta”,
anche
se
quell’espressione lo fece sorridere all’interno del casco, mentre apriva il portello della camera di compensazione e iniziava a
scendere per la scaletta con la
consueta lentezza dovuta alla
bassa gravità. Eppure, per quanto la malinconica desolazione
lunare potesse mettere a dura
prova anche il più misantropo e
solitario degli uomini, per Victor
Bresnik quel paesaggio grigio e
smorto rappresentava quanto di
meglio gli offrisse la vita in quel
momento.
Quel giorno lo aspettava un viaggio di quasi centocinquanta
miglia fino al cratere Wolf e altrettante al ritorno. Alla massi-

ma velocità avrebbe impiegato
otto ore per coprirle, ma sapeva
benissimo di non poter spingere
il rover fino a quel punto. Gli
ordini erano stati chiari: mantenersi a una velocità di crociera
di sei, sette miglia orarie. La superficie
lunare
non
era
un’Interstate. Questo significava
giungere a destinazione in poco
più di ventuno ore. Ma ciò che
più lo preoccupava di quell’EVA
era la notte da trascorrere nel
rover, ben lontano dalle spartane comodità dell’Hab.
Lasciatosi alle spalle la fenditura
chiamata Rima Hesiodus, guidò
il rover in direzione Nord-Est,
poi impostò il pilota automatico.
Dopo quasi dieci ore superò i
crateri Hesiodus B e Hesiodus X,
passandovi in mezzo, quindi
puntò a settentrione verso le
propaggini del Wolf, che raggiunse infine in altre undici ore
di viaggio, zigzagando fra i numerosi crateri da impatto. Grazie all’autoguida poté dormire
qualche ora, ma fu un sonno
inquieto per gli scossoni del rover e le vibrazioni dei motori
elettrici. Una o due volte tentò
di leggere, ma ben presto vi rinunciò. C’era qualcosa nel monocromo paesaggio lunare che
lo distraeva, che catturava il suo
sguardo e la sua attenzione. Nei
periodi di veglia tentava di penetrare nelle chiazze d’ombra
proiettate dai versanti delle rupi
o di immaginare cosa avrebbe
scoperto oltre l’orizzonte nero
di fronte a lui. C’erano momenti
in cui vedeva quei luoghi desolati e inabitati come un cosmico
sepolcro che avrebbe custodito i
suoi resti per l’eternità e se davvero avesse potuto scegliere un
posto per morire e riposare in
pace quello sarebbe stato
l’immutabile suolo lunare. Le

ceneri di Victor Bresnik sparse
su uno dei mari, divenute parte
dell’eluvium, parte della Luna. Si
chiese cosa avesse generato
quei pensieri macabri e si sorprese a sorridere, mentre il rover avanzava avvicinandosi sempre più alla meta.
Stranamente il pendio meridionale del cratere non gli parve
sconosciuto. Victor frugò nella
sua memoria in cerca della fotografia che era sicuro d’aver visto
in qualche libro. Un’immagine
presa dall’alto, ricordava. Il grigio luce della pianura in netto
contrasto con le tenebre dello
spazio. Il Wolf era stato fotografato una sola volta dall’Apollo
16 nell’aprile 1972 e dopo oltre
un secolo da quella storica missione la Terra poteva avere immagini ravvicinate e ad altissima
risoluzione del cratere. E grazie
ai campioni che Victor avrebbe
raccolto si sarebbe potuta descrivere con la massima precisione la sua geomorfologia, anziché limitarsi alle emissioni termiche della superficie misurate
con un radiometro montato su
un orbiter.
Il bordo del cratere era discontinuo, interrotto proprio sul lato
meridionale da cui proveniva
Victor e dove fermò il rover. Disceso dal mezzo, prese il rastrello, le pinze e alcuni contenitori e
iniziò a setacciare il suolo.
Fu l’attività extraveicolare più
lunga mai compiuta sulla Luna e
dall’uomo: quasi quarantotto
ore. Victor era stanco, avvertiva
un lieve mal di testa, ma si sentiva anche raggiante: quanti record avrebbe battuto in quella
missione? Il Guinness dei primati avrebbe dovuto pubblicare un
allegato soltanto per lui. Ci voleva un bourbon al rientro.
Parcheggiò il rover accanto alla
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capsula abitativa e scese dal veicolo. Saltellando si diresse alla
scaletta, salì e aprì il portello. La
camera di decompressione gli
sembrò curiosamente familiare,
mentre poggiava in terra il contenitore di campioni e si apprestava a togliersi la tuta. Si guardò attorno, ma non vide nulla
fuori posto. Anche il suo secondo déjà-vu sulla Luna fu ben
presto dimenticato.
Erano le ore 16:32 UTC del nono
giorno lunare.
Giorno lunare 8, ore 13:07 UTC
Mentre il rover percorreva le
ultime miglia del suo lungo viaggio verso il cratere Wolf, Victor
ne osservò i pendii brulli e
smorti, cercando di confrontare
quel panorama in tempo reale
con la fotografia scattata
dall’Apollo 16. La digitale montata sul rover produceva immagini a 7 gigapixel. Sulla Terra avrebbero gioito. C’era però
qualcosa che lo incuriosiva in
quello scenario, e non era solo
l’impressione di vivere dentro
un’illustrazione in bianco e nero, ma non seppe spiegarsene la
ragione. Man mano che si avvicinava, tuttavia, gli parve di esservi già stato e quella sensazione non poteva certo provenire
dal vago ricordo di un vecchio
scatto visto anni addietro. Accantonò presto quel pensiero e
preferì concentrarsi sul lavoro
che l’attendeva.
Sceso dal veicolo, prese il carotiere, le pinze, il martello e un
rastrello e iniziò a raccogliere
campioni di suolo e rocce alle
pendici del cratere. Avrebbe voluto esplorarne l’interno, ma era
troppo vasto per quell’EVA, e fu
costretto a rinunciare. Un senso
di nausea, poi, sopravvenuto
durante il viaggio, non gli avreb-

be permesso di godersi
quell’avventura non prevista.
Dopo circa quattro ore rimontò
sul rover e si rimise in viaggio
verso l’Hab. Uno strano malumore lo accompagnò per
l’intero tragitto, accentuato da
un’emicrania che minacciava di
peggiorare e da quel disturbo
cinetosico che l’accompagnava
fin dal viaggio di andata. E infine
il senso di aver già effettuato
quell’attività extraveicolare, come se quelle giornate fossero
state ripescate dal calderone dei
ricordi, disarchiviate e replicate
lungo la linea del tempo, di nuovo disponibili per Victor Bresnik.
Al rientro, dopo altre ventuno
ore di viaggio, si sentì stanco,
spossato, il corpo pervaso da
una fredda sudorazione. Non
riuscì a spiegarsi quella sintomatologia, ma ciò che lo colpì,
quando fu dentro la camera di
compensazione e si fu tolto la
tuta, fu la sensazione di aver già
vissuto anche quella scena. Ma
certo, si disse, è la mia ottava
EVA, chiaro che abbia già compiuto questi movimenti. Eppure
due déjà-vu a breve distanza
erano insoliti. Si applicò dietro
l’orecchio un cerotto transdermico alla scopolamina e si
sdraiò sull’amaca turbato e sfinito nel corpo e nell’animo.
Giorno lunare 9, ore 17:28 UTC
Il sonno fu inquieto, turbato da
scosse ipnagogiche e numerosi
microrisvegli. Fastidiose fotopsie abbagliarono le sue visioni
oniriche, come flash sparati contro la retina dei suoi occhi da un
gigantesco riflettore. Quando
finalmente si svegliò del tutto,
gli parve di aver dormito
un’eternità, ma era trascorsa
appena un’ora da che si era
messo a letto. Se ne stette supi-

no, a osservare il soffitto
dell’Hab, rimuginando sulle ultime ore. L’emicrania non era
passata, anzi era aumentata
d’intensità. Tuttavia non avvertiva più la nausea.
Si decise ad alzarsi, si tolse il cerotto e lo gettò nel serbatoio di
stoccaggio. Cercò di rammentare cosa avesse in programma
quel giorno, ma non ne aveva
idea. Si chiese anzi cosa avesse
fatto il giorno prima. Era stato
fuori? C’era stata un’altra EVA?
Sforzò le meningi, ma nessuna
immagine gli tornò alla mente,
come se la sua memoria si fosse
svuotata. Deficit mnesico. In
preda al nervosismo, cominciò a
camminare avanti e indietro nel
piccolo spazio, la sudorazione
che aumentava e la paura, una
paura senza nome, che lo avvinghiava come una belva. Che gli
stava succedendo?, si chiese. Si
ritrovava da solo su una pianeta
deserto e senza risoluzioni a
portata di mano.
Okay, Victor, sta’ calmo, si disse.
A cosa può essere dovuto?
Stress da soggiorno lunare?
Troppe EVA ravvicinate? Prolungata solitudine? Oppure si trattava di un vero deterioramento
cognitivo causato da un virus
stellare o da un’anomalia genetica?
Decise di fare un check-up e accese il sistema di biomonitoraggio. Si infilò il casco EEG e attese.
Un’ora dopo l’HMS (Healthcare
Monitoring System) gli mostrò i
risultati: attività elettrica cerebrale nella norma, alterazioni di
bassa entità nella regione temporale. Nessuna diagnosi da segnalare.
Stava bene. Sì, caro Victor, stai
bene, quindi rilassati e continua
con la missione. E allora perché
quel mal di testa stava aumen13

tando? Imprecò ad alta voce.
Consultò il cronografo da polso.
Era ormai ora di cena. Si accorse
di non avere appetito, ma si costrinse a mangiare qualcosa.
Non poteva permettersi di perdere forze. Prese un sacchetto
porzionato senza neanche guardarne il contenuto e lo ficcò
dentro lo scaldavivande. Ci avrebbe pensato il sistema robotizzato a leggerne i tempi di cottura. Un bip, infatti, lo avvisò
quattro minuti dopo. La sua cena spaziale era pronta. Sorrise
involontariamente. Se sulla Terra avesse proposto ai suoi amici
una “cena spaziale”, tutti si sarebbero aspettati un’abbuffata
coi fiocchi, qualcosa a cui il molliccio prelavorato che aveva davanti non si avvicinava minimamente. Tuttavia mangiò, quasi
non avvertendo il sapore del
cibo.
Due ore dopo si ritrovò a fissare
il suolo lunare da uno degli oblò
dell’Hab. L’immutevole panorama era una distesa monocromatica che si perdeva nell’oscurità
del cosmo. Trascorse parecchi
minuti perso in se stesso, alla
ricerca di risposte che non giungevano, che gli sfuggivano, anzi,
come spezzoni di sogni al risveglio.
Infine, stanco dell’apatia e
dell’inazione, se ne andò a dormire.
Giorno lunare 10, ore 6:04 UTC
La mattina successiva si ritrovò
a catalogare gli ultimi campioni
prelevati al cratere Wolf, quando il trillo della notifica spezzò il
silenzio all’interno della cupola.
Un bip che non si era aspettato
nella confusione di pensieri che
turbinavano nella sua testa. Al
risveglio aveva dovuto applicarsi
un nuovo cerotto transdermico,

perché l’emicrania continuava a
martellarlo senza lasciargli tregua, poi aveva mangiato qualcosa per colazione e infine, dopo
aver controllato la tabella di
marcia, si era messo al lavoro
sui campioni.
Sullo schermo del computer apparve un videomessaggio in arrivo.
Proveniva dall’avamposto stesso.
Il mittente era lui.
Victor aggrottò le sopracciglia.
Un errore, pensò. Il programma
mi ha mostrato i messaggi inviati e non quelli in arrivo. Ma Victor non aveva inviato alcun videomessaggio e fra quelli in arrivo c’era solo l’ultima chiamata
di Kurt, avvenuta alcuni giorni
prima.
No, quel messaggio era stato
inviato da Victor Bresnik a Victor Bresnik. La data riportata
era il giorno lunare 13. Tre giorni a venire. Victor era sempre
più confuso. Forse un bug del
programma gli aveva inoltrato
una vecchia chiamata. Incuriosito, avviò la videoregistrazione.
E fu sorpreso di ritrovarsi davanti alla telecamera.
“Hai avuto dei déjà-vu, caro Victor? Sì, ne hai avuti. E sono cominciati in prossimità del cratere Wolf. Ti sembrava familiare,
come ti sono sembrate familiari
altre azioni da te compiute. E
che dire dell’emicrania, del senso di straniamento, dei vuoti di
memoria? Tutti legati ai déjàvu. Ma non sono déjà-vu. No. È
un fottuto esperimento della
NASA! Il tempo è andato in loop.
Il tempo è andato a farsi fottere,
amico. Stai ripetendo da giorni
la stessa musica. Sì, s’è incantato il disco, per usare una vecchia
espressione. La buona notizia è
che ho scoperto cosa ha causato

il loop. È un dispositivo che hai
portato sulla Luna e si trova nel
lander. La cattiva notizia è che
non si può disattivare. Sei costretto a un eterno ripetersi degli eventi. Ma forse c’è una
scappatoia. Forse puoi fare
qualcosa, come ho fatto io spedendoti questa registrazione dal
futuro. Ho cambiato la data al
computer e così hai potuto riceverla nel passato. Lascia perdere, meglio non starci a ragionare
su, a me è venuto più volte il
mal di testa. È l’effetto farfalla,
amico mio, che ti salverà. Ti resta solo quello. Modifica gli eventi, anche di un’inezia. E forse
riuscirai a trovare una soluzione
per tornare alla normalità.”
Victor si lasciò cadere sulla sedia. Era uno scherzo? Da parte
di chi? No, era proprio lui quello
che parlava seduto su quella
stessa sedia, davanti alla webcam del computer. Ma se era
lui, perché non ricordava di aver
registrato quel messaggio?
“Forse puoi fare qualcosa, come
ho fatto io spedendoti questa
registrazione dal futuro.” Era
assurdo, com’era possibile tutto
questo? E perché la NASA avrebbe mandato un dispositivo sulla
Luna per mandare il tempo in
loop? La sua missione prevedeva altro, non esperimenti sul
tempo. Stette a rimuginare sulla
questione per oltre un’ora, rivedendo altre tre volte il videomessaggio, senza venirne a capo. No, si convinse infine, forse
non ricordava di aver registrato
il videomessaggio per via del
malessere che l’aveva colpito il
giorno prima. Il deficit mnesico
non gli permetteva di accedere
ai suoi ricordi e l’emicrania doveva esser stata talmente intensa da averlo fatto sragionare.
Soltanto così poteva spiegarsi
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quel delirio sul tempo.
Eppure nella videoregistrazione
appariva in sé, il tono di voce
era quasi canzonatorio, non alterato come ci si sarebbe aspettati se avesse avuto un disturbo
mentale.
Decise di rivedere il filmato ancora una volta, ma la percezione
che ebbe fu la stessa: quel Victor Bresnik era una persona normale, non aveva uno sguardo
perso, allucinato, non mostrava
di esser preda di psicosi. Era un
uomo sano di mente.
Avvertì un senso di panico nascere in qualche punto in profondità del suo animo, un piccolo focolaio di angoscia e smarrimento che minacciava di trasformarsi in un incendio distruttivo. Un accenno di tachicardia e
un aumento della sudorazione
lo avvolsero in una stretta che si
faceva via via più soffocante. Si
accorse di lacrimare, un pianto
silente, d’abbandono. Erano anni che non piangeva, dalla morte del padre, che risaliva a quindici anni addietro. Quella volta
aveva lasciato che le lacrime
scorressero senza inibizioni, ma
nessuno aveva fatto caso a lui,
tutti gli sguardi erano per il Generale Bresnik che veniva calato
nella fossa assieme alla bara avvolta nella bandiera. Tre salve di
commiato avevano spezzato il
silenzio e quello fu l’ultimo addio, l’ultimo suono che aveva legato Arthur Bresnik alla terra
dei vivi.
Victor si asciugò le lacrime col
dorso della mano. Quell’umidità
lo riportò all’immediata realtà.
Fu allora che decise di contattare Kurt.
Si fermò prima di attivare la
chiamata. Che cosa gli avrebbe
chiesto? Non poteva parlargli
certo dei déjà-vu e del mal di

testa. Avrebbe dovuto accennare al dispositivo? No, forse era
meglio non farlo. Voleva scoprire
quanto
sapesse
Kurt
dell’intera faccenda, quanto gli
stesse nascondendo. Era probabile che l’amico non ne sapesse
nulla. Forse era meglio rimandare. Poi gli balenò in mente
un’idea.
“È un dispositivo che hai portato
sulla Luna e si trova nel lander.”
Victor Bresnik iniziò a prepararsi
per la sua nona EVA.
Giorno lunare 10, ore 12:44 UTC
Non era più rientrato su Avior
da quand’era allunato. Da quel
momento
aveva
vissuto
nell’Hab, uscendone soltanto
per le attività extraveicolari. Per
compiere il tragitto dal modulo
abitativo al lander preferì muoversi a piedi: erano soltanto un
centinaio di metri e coprì la distanza in un paio di minuti. Salì
la scaletta, aprì il portello e
s’introdusse all’interno.
Si domandò dove potesse essere il dispositivo. Perché non
l’aveva notato nel suo viaggio
dalla Terra alla Luna? Dove
l’avevano nascosto? Cinque metri cubi di volume abitabile non
erano pochi, a pensarci bene.
Avrebbe potuto essere ovunque, anche perché il Victor Bresnik del futuro non solo aveva
dimenticato di rivelargli dove
fosse, ma anche che forma e
dimensione avesse. E il Victor
Bresnik del presente non poteva
certo mettersi a smontare tutti i
pannelli per trovarlo.
Quella nuova EVA fu un fiasco e
Victor ritornò all’Hab sconsolato
e frustrato. Durante il breve
tratto a piedi, anzi, si costrinse a
voltarsi indietro più volte, come
se si sentisse attanagliato da
una forza invisibile in agguato

nello
spazio.
Accelerò
l’andatura, balzando come una
palla al rallentatore, e non si
sentì sicuro finché non si fu
chiuso il portello dell’Hab alle
spalle.
Trascorse i seguenti due giorni
arrovellandosi su quel problema. Si augurò di ricevere altri
messaggi dal Victor del futuro,
ma non giunse nulla. Ebbe, così
almeno gli parve, altri due o tre
déjà-vu, accompagnati da forti
emicranie, vuoti di memoria,
fotopsie notturne e incubi. Cercò di concentrarsi sul lavoro,
finendo di archiviare i campioni
e preparando i piani per altre
due EVA, la prima alla Rima Hesiodus e l’altra al cratere Mercator. La prossima videochiamata
dal Centro di controllo missione
sarebbe avvenuta la sera del
dodicesimo giorno, ma Victor
non aveva ancora deciso come
indagare sul dispositivo con
Kurt.
Giorno lunare 10, ore 6:06 UTC
Non aveva sentito la notifica
acustica della videochiamata in
arrivo, troppo preso dalla catalogazione degli ultimi campioni
prelevati e con la testa che minacciava di scoppiargli da un
momento all’altro. La scopolamina del cerotto transdermico si
era rivelata inefficace, così al
risveglio aveva buttato giù quattro pastiglie di fesol-bromuro di
entocibina, che avevano solo
peggiorato la situazione. I dolori
si erano intensificati subito dopo, raggiungendo uno stato
quasi parossistico. Victor aveva
urlato, tenendosi le tempie come per alleviare la sofferenza,
poi aveva scaraventato in terra
alcuni contenitori e più volte
aveva preso a pugni la parete
metallica dell’Hab prima di cal15

marsi. Ridotto quasi a uno stadio larvale, era stato certo che
la sua fine sarebbe presto giunta. Un giorno una squadra inviata dalla Terra avrebbe trovato le
sue spoglie, un corpo raggomitolato in un angolo dell’Hab senza più parvenza di quello che un
tempo era stato uno dei migliori
astronauti al mondo. Quel crollo
l’aveva lasciato senza fiato e
senza forze, la mente quasi vuota di emozioni. Era caduto in
una sorta di trance, in un sonno
di penombra popolato da frammenti opalescenti di sogno, da
pensieri ancora in stato embrionale che erano svaniti ancor prima di concretizzarsi. Soltanto
mezz’ora più tardi era riuscito a
rimettersi al lavoro, nonostante
l’emicrania.
Ora, passando davanti al monitor del computer, vide la spia
rossa lampeggiante e, incuriosito, si avvicinò. Aveva parlato
con il CAPCOM qualche giorno
prima, perché aveva già richiamato?
Quando lesse il mittente del
messaggio, restò sbalordito. Il
mittente era lui stesso. Avviò il
bug checker e attese, ma il programma non rilevò alcun errore
o avaria al LunaCom, il sistema
di connessione laser con cui comunicava con la Terra. Dunque,
per quanto improbabile, l’unica
verità possibile era che si fosse
autoinviato un videomessaggio.
Ma per quale motivo e, soprattutto, perché non lo ricordava?
Con un leggero tocco sullo
schermo avviò la videoregistrazione.
Durò circa un minuto e lasciò
Victor scioccato. Sedette sulla
sedia, riguardando le immagini
almeno altre due volte, come
per sincerarsi che fossero reali,
che non fosse tutto un’illusione,

uno scherzo bizzarro del destino, di una qualche divinità nascosta nello spazio interstellare.
O forse erano i primi sintomi
della selenopatia, il disturbo psicotico verso cui gli scienziati avevano messo in guardia la NASA, quando le prime voci su una
futura città lunare avevano iniziato a circolare. Allucinazioni,
senso di estraneità, egodistonia.
Nessuno poteva prevedere come avrebbe reagito l’organismo
in un pianeta inabitabile come
la Luna, rinchiuso in un guscio
protettivo a gravità controllata,
mangiando cibo liofilizzato e
vivendo lontano dalla civiltà,
dall’aria pura, dalla natura. E se
quei suoi malesseri, quei disturbi fossero i sintomi di una selenopatia?
No, si convinse Victor, nulla di
tutto ciò. Quello là davanti era
proprio lui, che lo avvisava di
uno strano dispositivo caricato
sul lander, che aveva mandato
in loop il tempo sulla Luna. Un
circolo vizioso di eventi che non
avrebbe mai avuto fine. Ecco il
perché dei déjà-vu, si disse. No,
è pazzesco, aggiunse mentalmente subito dopo, dev’esserci
una spiegazione più razionale. E
se invece fosse tutto vero? O,
peggio, se stesse impazzendo,
se non fosse selenopatia ma una
vera psicosi, un male che aveva
mandato a farsi fottere il suo
cervello, non il tempo?
Devo parlarne con Kurt a ogni
costo.
Ma cosa gli avrebbe detto? Che
un certo Victor Bresnik gli aveva
mandato un messaggio avvertendolo del dispositivo? Che
quel messaggio proveniva dal
futuro? Che il tempo si stava
ripetendo? Kurt avrebbe annullato la missione e l’avrebbe fatto rientrare, facendolo poi rico-

verare in una clinica psichiatrica.
Se davvero il tempo era andato
in loop, “a farsi fottere”, come
aveva specificato lui stesso – sì,
era proprio lui ad aver parlato,
ci si riconosceva perfettamente
– allora non ci sarebbe mai stata
alcuna partenza dalla Luna e
alcun ritorno di Victor Bresnik
sulla Terra.
Fu allora che decise di fare un
salto sul lander. Sarebbe stata
una EVA non prevista. Meglio
così, pensò subito dopo, mentre
raggiungeva la camera di compensazione per infilarsi la tuta.
Dopo tutto era stato lui stesso a
consigliarsi di modificare gli eventi.
Giorno lunare 10, ore 8:43 UTC
La breve camminata che lo portò dall’Hab al lander lo stancò
come se avesse percorso dieci
chilometri anziché soltanto un
centinaio di metri. Più volte fu
costretto a fermarsi, spaziando
con lo sguardo la piana del Mare Nubium in cerca di qualcosa
cui non sapeva dare un nome.
Man mano che si avvicinava alla
capsula avvertiva quell’evento
come un’esperienza già vissuta
in precedenza, anche se era la
prima volta che faceva ritorno al
lander. Un ennesimo déjà-vu
che aumentò il suo senso di disagio.
All’interno di Avior Victor si
chiese dove potesse nascondersi il fantomatico dispositivo. Dietro il pannello del computer
principale? Dietro quello delle
telecomunicazioni? O dietro
quelli degli strumenti di navigazione? O dei fusibili? O perfino
sotto il piano antiscivolo? Ci aveva forse camminato sopra
senza saperlo? Nonostante lo
spazio limitato, l’Avior nascondeva altro volume oltre quello
16

visibile e era impensabile mettersi a smontare tutto per cercare un dispositivo di cui non conosceva nemmeno la forma. E
se anche l’avesse trovato, cosa
avrebbe dovuto farne? Distruggerlo? E se avesse peggiorato
tutto? Se la distruzione del dispositivo avrebbe incasinato
ancor più il tempo, magari bloccandolo, magari creando un buco nero temporale e uccidendolo all’istante?
Speculazioni che non portavano
a nulla, si disse. L’unica certezza
era l’impossibilità di scovare
quel congegno là dentro.
Si arrese e fece ritorno all’Hab.
A fatica si tolse la tuta nella camera di compensazione, e il solo
pensiero di dover affrontare
un’altra intera giornata di lavoro
lo fece precipitare in una crisi di
ansia. Vagò nel piccolo spazio
come un automa senza controllo, finché si decise a continuare
il lavoro di archiviazione.
Quando giunse l’ora del pranzo,
quasi non se ne accorse.
L’inappetenza aveva iniziato ad
affliggerlo già dal giorno prima,
rammentò in quel momento. E
ancora una volta Victor si costrinse a mangiare, per non rischiare anche un deperimento
fisico nelle sue condizioni. Inoltre l’indomani l’aspettava una
nuova EVA e doveva terminarne i
preparativi, quindi doveva stare
in forze.
Giorno lunare 11, ore 7:21 UTC
Quella mattina Victor si alzò di
nuovo con una forte emicrania,
ingollò alcune pastiglie di entocibina e si augurò che passasse
al più presto. Aveva avuto una
notte inquieta, quasi insonne,
tra sogni confusi e continue veglie durante le quali si era lambiccato il cervello su quel bizzar-

ro
messaggio
ricevuto
dall’immediato futuro. Era sempre più convinto di dover parlare con Kurt, ma non trovava un
modo “diplomatico” per affrontare l’argomento. Il futuro non
era ancora scritto e qualsiasi
evento del presente avrebbe
potuto generare uno degli infiniti futuri possibili. Si chiese se
cambiando dei minimi particolari avrebbe davvero causato
quell’effetto farfalla che gli avrebbe garantito una probabilità
di salvezza, di uscita dal loop
temporale. In quel momento,
comunque, aveva un’altra EVA
da affrontare e accantonò la
questione.
Era diretto alla Rima Hesiodus,
una lunga frattura che per circa
centosessanta miglia si estendeva dal cratere che le dava il nome fino al cratere Capuanus. Il
graben, ampio quasi cinque miglia, aveva una profondità di
almeno dieci metri e Victor per
discendervi avrebbe sperimentato la nuova cintura-razzo progettata appositamente per
l’esplorazione di spaccature e
crateri lunari.
Uscì dall’Hab e caricò sul rover i
sismografi da posizionare sul
fondo della fossa, controllò gli
attrezzi per la raccolta dei campioni e assicurò con delle cinghie la cintura-razzo. Poi saltò a
bordo e si mise in viaggio. La
Rima
distava
sei
ore
dall’avamposto e Victor contava
di rientrare per le 24 al massimo. Il mese successivo sarebbe
comunque dovuto ritornarvi per
spostare i sismografi, fino a coprire una lunghezza di trenta
miglia con altre quattro EVA.
Durante il viaggio Victor ragionò
sul loop temporale, sulla sua
effettiva possibilità, chiedendosi
quando tutto sarebbe nuova-

mente ricominciato. Più vi rifletteva e più gli appariva al di fuori
di ogni logica. Sarebbe dunque
vissuto in eterno, se non fosse
riuscito a sbloccare la situazione? No, impossibile, l’eternità
non era contemplata, quindi
sarebbe invecchiato comunque,
magari più lentamente, magari
senza accorgersene. In un punto
imprecisato nell’intervallo di
tempo del circolo vizioso Victor
Bresnik sarebbe deceduto e
nessuno avrebbe mai ritrovato
le sue spoglie, perse per sempre
nelle nebbie del tempo. Forse
era già morto, anzi, e ciò che
stava vivendo non era altro che
una memoria post mortem, un
ricordo codificato nel dna del
tempo, costretto a un infinito
riavvolgersi della bobina degli
eventi. Si domandò anche quando scattasse il loop: a un certo
punto, che secondo lui coincideva con l’attimo esatto in cui era
stato azionato il dispositivo, il
tempo iniziava a scorrere come
in un ipotetico cerchio, ritrovandosi infine al punto di partenza.
In quel momento due domande
gli saltarono in testa: quando
avevano attivato il dispositivo?
E quanto durava il loop? Il congegno era stato di sicuro azionato dalla Terra, quindi il computer di bordo avrebbe potuto rintracciarne il segnale. Avrebbe
controllato al rientro. Riguardo
al periodo di durata del loop,
Victor non aveva idea di come
calcolarlo. Avrebbe potuto prendere nota dei vari déjà-vu, ma
quegli appunti sarebbero rimasti al ripetersi dei giorni? O sarebbero scomparsi? Il mal di testa s’intensificò e lo fece desistere dal continuare quelle speculazioni sul tempo.
Da lontano la Rima Hesiodus era
una linea quasi retta e nera nel
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grigio grafite del suolo lunare.
Appena la scorse, Victor accelerò, portando il rover quasi a ridosso della fenditura. Scese, si
avvicinò saltellando al bordo e
osservò per qualche secondo la
calma e l’immobilità del paesaggio lunare, assaporandone il
senso di vuoto che emanava. La
Luna, immaginò in quel momento, era una terra cimiteriale popolata dai fantasmi dei primi
astronauti che ne avevano calpestato il suolo. Chi sono io per
dissacrare questo tempio cosmico?
Tornò sui suoi passi, liberò la
cintura-razzo dal rover, poi la
indossò, non senza fatica, e vi
agganciò i primi due sismografi.
Alla NASA aveva provato innumerevoli volte quell’operazione,
ma farlo sulla Luna era un altro
paio di maniche, constatò. La
cintura-razzo era una variante
più leggera e meno ingombrante delle MMU. Le Manned Maneuvering Unit, le unità di manovrazione per le EVA, erano state progettate per eseguire interventi straordinari nello spazio
senza bisogno di ancorarsi alla
navetta. Una società aveva ripreso quel vecchio progetto,
adattandolo
all’esplorazione
lunare. Battezzata Lunar Maneuvering Unit o LMU, la cinturarazzo aveva due propulsori criogenici e una coppia di cloche per
direzionarla e, almeno a prima
vista, sembrava semplice da guidare. Al Johnson Space Center,
nella grande piscina in cui si era
addestrato per simulare le EVA,
aveva usato una LMU modificata
per operare sott’acqua e, ricordò, aveva subito familiarizzato
con il nuovo mezzo. Si augurò
accadesse lo stesso, mentre accendeva i propulsori. La cinturarazzo si sollevò dal suolo e Vic-

tor la diresse più o meno al centro del graben, poi azionò il comando per la discesa e atterrò
sul fondo.
«Che succede se i propulsori
smettono di funzionare quando
devo risalire?», aveva chiesto
tre mesi prima della partenza a
Willy Torresi, l’ingegnere che
aveva progettato la LMU.
«Funzioneranno», aveva risposto Torresi, laconico.
«Non mi basta, amico», aveva
ribattuto Victor.
Alla cintura-razzo fu apportata
una modifica: in un vano erano
custoditi dei ramponi e due piccozze che avrebbero aiutato Victor a risalire l’acclive pendio della Rima. Al Johnson Space
Center si era esercitato anche in
“arrampicata lunare”, come
scherzosamente l’aveva battezzata.
Sganciata la cintura-razzo, Victor piazzò il primo sismografo.
Poi saltellando e camminando si
allontanò di duecento metri per
piazzare il secondo. Quindi, tornato indietro, riagganciò alla
tuta la cintura-razzo, risalì in
superficie, prese gli altri due sismografi e ripeté l’operazione.
Stava installando l’ultimo, a seicento metri circa dal primo,
quando gli sfuggì di mano. Miracolosamente il sismografo non
cadde al suolo. La mano di Victor lo intercettò afferrandolo
appena in tempo. Si congratulò
con se stesso per la prontezza
dei riflessi. Poi rifletté su quanto
era appena avvenuto. No, si disse, non era stata una questione
di riflessi. La sua mano si era
trovata nel punto e nell’attimo
esatti in cui avrebbe potuto riprendere lo strumento. Come
se, inconsciamente, Victor sapesse che quel sismografo sarebbe caduto. Come se avesse

avuto un
(déjà-vu)
suggerimento da un’indefinita
entità. No, non c’era altra spiegazione (né alcuna indefinita
entità): Victor aveva appena avuto un ennesimo déjà-vu. Il
problema era che non erano dei
déjà-vu, ma niente di più che
un’anomala replica degli eventi.
Victor aveva già vissuto quel
giorno, aveva già svolto
quell’EVA, e chissà quante volte.
Si sentì demoralizzato, perso in
una frustrazione che, temeva,
sarebbe cresciuta sempre più,
facendolo sprofondare in un
apatico automatismo. Era convinto che prima o poi i déjà-vu si
sarebbero fatti più frequenti,
finché Victor sarebbe stato cosciente del loop temporale, dal
suo inizio alla sua fine. Doveva
reagire, doveva escogitare qualcosa per uscire da quel fenomeno, o sarebbe vissuto come in
un film riprodotto a ciclo continuo, senza neanche rendersi
conto di stare per morire.
È l’effetto farfalla, amico mio,
che ti salverà. Ti resta solo quello.
Ricordò le parole del Victor Bresnik del futuro. Le sue parole.
E in quel momento gli venne
un’idea. Era pericolosa, certo,
ma non più di tanto. In fondo
spedire un uomo da solo sulla
Luna per sei mesi aveva i suoi
rischi e non se n’era certo preoccupato quando aveva accettato la proposta di Corbin.
Terminò di posizionare l’ultimo
sismografo, poi tornò indietro,
dove aveva lasciato la cinturarazzo. Prese un paio di pinze che
aveva sempre con sé, assieme
ad altri piccoli arnesi sparsi qui e
là sulla tuta per le riparazioni
urgenti, e tranciò il cavo di alimentazione.
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«Ecco», disse, «adesso questa è
inutilizzabile. Spero tu capisca,
Torresi. Non è niente di personale.»
Per risalire, ora, avrebbe dovuto
usare i ramponi e le piccozze, e
direttamente sulla parete della
Rima, non più su quella fittizia e
subacquea del Johnson Space
Center.
I ramponi avevano la stessa funzione di quelli usati in montagna
per scalare le pareti di ghiaccio.
Potevano essere agganciati con
facilità sulla punta dello scarpone, una trovata ingegnosa che
aveva dato del filo da torcere ai
ricercatori del Johnson.
Victor li tirò fuori dallo scomparto, li pose a terra e li infilò. Si
agganciarono subito. Poi prese
le piccozze e iniziò la scalata,
dieci metri alla ridotta gravità
lunare. Avrebbe impiegato almeno mezz’ora per risalire.
Gli ci volle quasi un’ora.
All’inizio andò spedito e gli parve che l’ascesa non fosse così
lenta e complessa ma, arrivato
quasi a metà, rischiò di cadere.
Uno dei ramponi non fece presa
e il piede di Victor scivolò. La
mano fu però rapida a puntellare una piccozza sulla roccia e
Victor se ne restò per un minuto
abbondante appeso al puntale,
cercando
di
riprendere
l’equilibrio. Poi uno dei piedi
colpì la parete e Victor poté
riassestarsi
e
proseguire
l’ascensione. Da quel momento
preferì rallentare e prendersi
tutto il tempo necessario. Tanto
ne ho da vendere, pensò con un
certo drammatico umorismo.
Uscito finalmente dal graben,
ripose ramponi e piccozze sul
rover, poi un lampo lo accecò e
la visione di Victor si ridusse a
un enorme cerchio d’un bianco
folgorante, contornato da miria-

di di altri piccoli, candidi cerchi
che gli ruotavano attorno come
tanti satelliti impazziti. Cercò di
schermarsi gli occhi con le braccia, ma la luce era ovunque e
sembrava trapassare ogni cosa.
Urlò, o almeno così gli parve,
poi tutto divenne confuso. Rivisse frammenti della sua infanzia
intervallati a spezzoni di sogni
passati, come se la sua vita, filmata dalla telecamera del tempo, avesse ripreso a scorrere dal
principio e in mezzo fossero finiti fotogrammi delle sue attività
oniriche.
Svenne.
Al risveglio si ritrovò riverso sul
suolo lunare, incapace di orientarsi, a comprendere chi fosse e
dove fosse. Impiegò del tempo,
non seppe stabilire quanto, a
riprendere possesso delle sue
facoltà cognitive. Quando capì
cosa era accaduto, il panico lo
assalì. La riserva di ossigeno stava per esaurirsi e doveva fare al
più presto ritorno alla base.
Salì sul rover, mise in moto e
tornò indietro.
Giorno lunare 12, ore 1:34 UTC
Al rientro all’Hab Victor fece il
punto della situazione. Aveva
perso la cintura-razzo – sì, avrebbe potuto tentare la scalata
indossandola, anziché abbandonarla sul fondo, ci aveva pensato, ma poi si era detto che era
meglio lasciarla laggiù, che
quell’azione avventata sarebbe
stata un’ottima spinta per
l’effetto farfalla e magari avrebbe anche funzionato – e aveva
anche perso quattro sismografi,
che non avrebbe potuto riposizionare alla prossima EVA prevista per la Rima Hesiodus. Anzi,
erano andate a farsi friggere
anche tutte le successive EVA
per la Rima. Poi era svenuto. E

questo, forse, era il problema
maggiore. Non gli era mai capitato finora. I déjà-vu avevano
provocato l’emicrania, i sensi di
ansia e inquietudine, la spossatezza e l’inappetenza – anzi, era
meglio dire che il loop temporale aveva provocato tutto ciò –
ma mai una perdita di coscienza. Victor si chiese se questo
peggioramento, questa sorta di
evoluzione avvenuta nel suo
organismo, non fosse un segnale. Ma come doveva interpretarlo? Era giunto a una svolta? Si
avvicinava alla fine dei suoi giorni?
Doveva chiedere aiuto al CAPCOM, non aveva altre alternative. Si chiese in quel momento
se avrebbe dovuto confessare a
Kurt il danno alla LMU o se sarebbe stato meglio sorvolare. In
fondo la NASA era stata ben accorta a celare la presenza di un
dispositivo sul lander che aveva
incasinato il tempo sulla Luna,
costringendolo a una sorta di
reclusione temporale e minando
anche la sua salute mentale. La
cintura-razzo si era danneggiata
durante una discesa, si disse
Victor, e per poco lui non ci aveva rimesso la pelle: questa sarebbe stata la sua versione. Che
andassero pure a controllare, se
volevano. Adesso aveva problemi più urgenti da risolvere.
Prima di chiamare Kurt, però,
doveva fare una piccola ricerca:
il dispositivo era stato attivato
dalla Terra, aveva sospettato
Victor, o al massimo dalla Terra
ne
avevano
programmato
l’avvio in un giorno prestabilito,
ma sarebbe stato troppo rischioso: sebbene a ogni esplorazione spaziale si cercasse di calcolare tutto al millesimo di secondo, erano tuttavia messi in
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tualmente si verificavano, per
buona pace di tutto il controllo
missione. Quindi, dedusse Victor, quel congegno era stato azionato dopo l’allunaggio. Il
computer di bordo avrebbe potuto rintracciarne il segnale, fornendogli data esatta e orario
preciso. Victor sedette al computer e richiamò il file di log,
quindi avviò il visualizzatore degli eventi e in pochi secondi lo
schermo gli mostrò l’intera cronologia.
Adesso
aveva
sott’occhio tutto il registro degli
eventi di sistema dei due computer – quello di bordo nel lander e quello nell’Hab, collegati
in rete – e poteva controllare
quali file fossero stati aperti e
quali programmi avviati. Cliccò
alla voce “Source” per avere un
immediato riscontro dei suoi
sospetti. Le sorgenti del segnale
avrebbero dovuto essere soltanto due: Avior, relativa al computer del lander, e Hab, relativa al
computer che stava usando. La
schermata gliele mostrò in ordine alfabetico. Victor scorse la
pagina con la barra di scorrimento finché trovò una riga sospetta:
Level

Information

Date and Time Source

7/01/2081
15:21

MCC

«Bingo!», disse Victor. «Eccoti
qui, mia cara».
Era stato registrato un evento
l’uno luglio alle 15:21 – quando
era in viaggio per il cratere Wolf
– e la sorgente non era né
l’Avior né l’Hab, ma l’MCC. Il Centro di controllo missione. La Terra.

«Ne avete approfittato durante
la mia EVA più lunga, così da avere tutto il tempo per fare i vostri
giochetti.»
Le righe che mostravano MCC
come sorgente erano sessantatré e coprivano un tempo di circa sette ore. Le righe iniziali, una decina, erano contrassegnate
come “Information”, ma poi Victor ne trovò parecchie classificate come “Warning” e le ultime
cinque come “Critical”.
Si lasciò andare contro lo schienale della sedia. Aveva bisogno
di riflettere con calma, spegnendo la furia che sentiva montare
dentro di sé. Doveva pensare a
freddo, capire che cosa fosse
successo con i pochi dati a disposizione. “Information” poteva significare che era stata apportata una modifica a un file o
aperto un programma, o attivato un congegno. Quindi all’inizio
da Terra erano entrati nel computer del lander e avevano lanciato il programma che avrebbe
attivato il dispositivo. Poi iniziavano i livelli di “Warning”, una
quarantina addirittura: qualcosa
era andato storto. Il livello di
avviso indicava un problema
serio, forse un danno, o un conflitto fra programmi o file in esecuzione. Era chiaro che da Terra
non erano riusciti a risolverlo,
perché le ultime righe parlavano
di errori critici: la situazione
d’origine non poteva essere ripristinata automaticamente.
E il tempo sulla Luna era andato
a farsi fottere.
Complimenti al Centro di controllo missione. Complimenti ai
geni della NASA.
«Mi hai giocato un bel tiro, caro
Kurt», disse Victor. Si chiese a
cosa servisse quel dispositivo,
ma soprattutto perché glielo
avessero tenuto nascosto. Forse

il loro intento non era mandare
in loop il tempo. Anzi, non era
quello, Victor ne era certo. Il
loop era una conseguenza di
tutti quegli “Warning”. Ma a che
sarebbe dovuto servire? Aveva
comunque a che fare col tempo?
Okay, pensò, questa giornata ha
avuto comunque i suoi lati positivi: ho scoperto che i miei sospetti sul segnale partito dalla
Terra erano fondati e che la NASA aveva un esperimento segreto da eseguire (e che non è andato a buon fine); ho rotto la
cintura-razzo e mandato al diavolo le prossime EVA alla Rima
Hesiodus, quindi dovrebbe essercene abbastanza per l’effetto
farfalla. Adesso c’è solo da sperare che arrivino déjà-vu su
quanto ho fatto oggi. Ma oggi
può benissimo essere un déjàvu. C’è stato un momento, rifletté, in cui ho avuto ben chiaro
in mente il quadro di questa situazione incasinata e mi sono
spedito un messaggio per avvisarmi. Questo significa che alla
fine uscirò da questo impiccio?
Che interromperò il loop?
«Merda!», esplose Victor, stremato da quelle domande senza
risposta. Con un pugno colpì
uno dei pannelli dell’Hab e si
spaccò due nocche della mano
destra. Strinse i denti, un velo di
rabbia che a stento riuscì a sedare. Poi andò a prendere il kit
di pronto soccorso e si medicò
la ferita. Giudicò di non aver bisogno di punti, anche se il taglio
alle dita appariva profondo e il
sangue sembrava non arrestarsi.
Tuttavia riuscì a tamponarlo
quanto bastava per poter applicare una pomata cicatrizzante e
una benda.
Era troppo stanco per mangiare
qualcosa e poi l’emicrania tornò
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a molestarlo. Prese due pillole
di sonnifero e se ne andò a letto.
Giorno lunare 12, ore 6:39 UTC
I sogni della notte precedente lo
sfiancarono, ma si alzò con la
decisione di chiamare il CAPCOM.
Era un pensiero germinato nella
paludosa confusione di visioni
oniriche e ricordi che l’aveva
oppresso per tutta la notte. Al
risveglio non seppe dire cosa
avesse sognato e cosa ricordato,
ma era certo di dover parlare
con Kurt. Lo avevano preso in
giro, forse convinti che non si
sarebbe mai accorto del loop –
un altro dettaglio non previsto
dalla NASA – e Victor non voleva
passare per stupido. No, voleva
mettere in chiaro tutto, sputargli in faccia la verità, dirgli che
da giorni stava rivivendo un pezzo della sua vita senza che si
prospettasse una via d’uscita,
costretto a un futuro già scritto,
fatto di un passato duplicato.
Voleva raccontargli dei disturbi
sopraggiunti in seguito al loop.
Voleva delle risposte e le voleva
subito. Voleva sapere cosa stessero facendo per salvarlo, se i
cervelloni del Johnson Space
Center stessero lavorando per
interrompere quel ciclo continuo temporale.
Dopo essersi lavato, bevve una
tazza di caffè forte, mangiò un
paio di uova liofilizzate precotte
e accese la radio. Il LunaCom
non mostrò altre chiamate dal
futuro e Victor si domandò che
fine avesse fatto il Victor Bresnik del 13 luglio, quello che aveva capito tutto e gli aveva inviato un messaggio per metterlo
sull’avviso. Quindi esisteva un
futuro per lui? Il 13 luglio era
l’indomani, ma un indomani originale o una sua replica? Una

replica, non c’erano dubbi, visto
che aveva coscienza, grazie ai
déjà-vu, del tempo ripetuto. Si
passò la mano nei capelli e chiuse gli occhi. Quella situazione lo
avrebbe fatto impazzire.
Avviò la chiamata al CAPCOM.
La chiamata si interruppe.
Victor riprovò, ma il risultato fu
identico. Fece un controllo veloce con il bug checker, ma non
riscontrò errori nel sistema.
Tentò altre chiamate, invano.
C’era qualcosa che impediva al
LunaCom di connettersi con la
Terra. Ma cosa?
Il dispositivo nel lander, forse?
No, in fondo Victor si era autospedito un videomessaggio,
quindi il LunaCom funzionava,
almeno per gli invii in intranet.
Vediamo se posso davvero inviarmi un videomessaggio, disse
fra sé. Accese la webcam, guardò nell’obiettivo e mostrò il dito
medio – in quel momento gli
sembrò la cosa più ovvia da fare. Fermò la registrazione, la
salvò e la inoltrò alla sua casella
di posta. Pochi secondi dopo
arrivò il bip della notifica. Okay,
funziona. Ma allora perché non
mi fa chiamare la Terra? Provò a
spedire quel video all’email di
Kurt, ma dopo alcuni minuti ricevette uno strano messaggio di
errore: l’invio era andato in time
out a causa di una lunga attesa
del server SMTP.
«Maledizione!», sbottò. «Ma
che diavolo sta succedendo?»
Si alzò e si riempì un’altra tazza
di caffè. Poi lasciò vagare lo
sguardo oltre l’oblò, sul deserto
lunare. Sarebbe stata quella la
sua
casa
per
il
resto
dell’esistenza? Il Mare Nubium?
Sarebbe mai rientrato sulla Terra, avrebbe rivisto sua madre, i
suoi amici, i suoi colleghi? Aveva
voglia di una birra, di un ham-

burger con patatine inzuppate
nel ketchup, aveva voglia di
camminare sulle strade di Dallas, sentire il rumore delle auto
e il vociare della gente. Gli mancava tutto questo, ma non per
via dell’isolamento della missione, bensì perché quella missione non avrebbe mai avuto termine. Si chiese da quanto tempo fosse sulla Luna. Era allunato
il 24 giugno, quindi in teoria era
lì da diciotto giorni. In teoria.
Ma quante repliche aveva vissuto? Da quanti giorni era esattamente sulla Luna? Magari era
già passato un anno e neanche
se n’era accorto. Magari era
passato un decennio e sua madre era morta senza che lui ne
sapesse nulla. Magari la vita sulla Terra si era già estinta e quello era il motivo per cui nessuna
chiamata poteva esser ricevuta.
Quel giorno avrebbe dovuto dedicarsi a mansioni leggere: controllare i filtri dell’aria e
dell’acqua e iniziare la produzione di ortaggi nel VEGS. Invece si
sdraiò sull’amaca, accese il lettore e si mise a leggere un ebook. Dopo due minuti lo chiuse.
Provò a guardare un film, ma si
stancò già alle prime scene. Se
ne restò lì, a guardare il soffitto
dell’Hab, chiedendosi se esistesse una possibilità, anche minima, di tornare a casa e fermare
quel loop.
O se fosse meglio farla finita subito, prendere tutte le pillole
rimaste, poi un bel sonnifero e
via verso l’ultimo viaggio, quello
senza ritorno.
Con quel pensiero suicida nella
mente chiuse gli occhi, cercando
di rilassarsi, di non pensare a
niente, finché si addormentò.
Giorno lunare 12, ore 7:16 UTC
Victor fissò il suo volto sullo
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schermo del computer. Era un
volto emaciato, non la sua consueta espressione mattutina, un
viso non rasato da almeno tre
giorni e uno sguardo non del
tutto presente, nonostante la
tazza di caffè appena bevuta.
Ma erano appena le 7, che diavolo, era reduce da una EVA, era
andato a letto tardi, o almeno
così credeva, e si trovava nella
merda fino al collo grazie al loop
temporale. Il problema non era
il suo volto, però. La webcam lo
aveva ripreso mentre mostrava
il dito medio della sua mano destra e in questo non c’era nulla
di speciale. Tranne il fatto che
aveva già visto quell’immagine,
poteva giurarci. Sì, ma quando?
In quel preciso istante, ecco
quando l’aveva vista. Fottuti
déjà-vu! Quindi non aveva risolto nulla, l’effetto farfalla era soltanto una scemenza. Aveva rotto una cintura-razzo, impedendo così altre EVA, si era allontanato varie volte dalla tabella di
marcia, eppure era ancora lì a
rivivere il vissuto. Il giorno prima era stato denso di déjà-vu,
che da giorni si verificavano con
sempre maggior frequenza –
come le emicranie!
Lasciò perdere quei ragionamenti e si concentrò sulla questione più immediata: non era
riuscito a mettersi in contatto
con Kurt. Eppure sarebbe stato
bello pronunciare la fatidica frase «Houston, ho un problema».
Ma la chiamata si era interrotta
di continuo, eppure il LunaCom
funzionava a dovere. Così inviò
quel breve video a se stesso,
alla sua casella di posta, e lo ricevette in pochi secondi. Fin qui
tutto bene, disse fra sé. Ora vediamo se me lo fa inviare sulla
Terra. Lo inoltrò all’email di Kurt
e attese. Due minuti dopo giun-

se la risposta: un messaggio di
errore. Il server SMTP aveva tentato diversi invii e infine era andato in time out. Victor imprecò. Era tagliato fuori, totalmente isolato sulla Luna. Questo significava che avrebbe dovuto
cavarsela da sé. Dubitava che al
Johnson Space Center si stessero dando da fare per risolvere il
suo problema. Ne erano almeno
al corrente? Forse sì, forse no.
Di certo, non ricevendo né chiamate né email, si sarebbero insospettiti. Magari avrebbero
addossato la colpa al LunaCom.
Prima o poi, sperava Victor, avrebbero inviato sulla Luna una
squadra di soccorso. E se invece
non fosse venuto nessuno a salvarlo? Si ritrovò a pensare a Dallas, la sua città, ai rumori nelle
strade, alla gente che passeggiava. Si ritrovò a desiderare un
hamburger pieno di ketchup,
con un abbondante contorno di
patatine fritte. Quanto gli mancava tutto questo!
Piangersi addosso non serviva a
niente, pensò.
È l’effetto farfalla, amico mio,
che ti salverà. Ti resta solo quello.
Be’, caro Victor del 13 luglio, il
tuo effetto farfalla non m’ha
salvato per niente. Ritenta, sarai
più fortunato.
Modifica gli eventi, anche di
un’inezia. E forse riuscirai a trovare una soluzione per tornare
alla normalità.
Ma non li aveva modificati? Certo, e neanche pochi. Aveva iniziato a modificarli da quando
aveva ricevuto quel messaggio.
E cosa era cambiato? Nulla. Era
ancora lì, a cercare di capire come bloccare quel loop, visto che
non era riuscito a trovare il dispositivo su Avior.
Fu allora che gli giunse la solu-

zione, inaspettata come il bacio
di una bellissima donna, improvvisa come un temporale estivo,
desiderata come un amplesso
troppo a lungo ritardato.
E apocalittica come una bomba
nucleare.
Giorno lunare 12, ore 8:03 UTC
Se c’era una cosa in cui gli ingegneri della NASA si erano fossilizzati, era la procedura che avrebbe portato un equipaggio umano sulla Luna: alle soglie del XXII
secolo si preferiva ancora il rendezvous in orbita lunare ideato
da John Houbolt nel 1961. Con
le dovute migliorie, ovvio. Nel
frattempo la tecnologia aveva
compiuto qualche passo in più
rispetto al secolo precedente.
«Non aspettarti una nave spaziale come in Guerre stellari»,
disse Victor a sua madre quattro
mesi prima della partenza.
«Andrò sulla Luna come ci andarono Armstrong e Aldrin, anche
se con un razzo ben più veloce e
avanzato.»
«Quindi partirete in due», concluse Virginia Bresnik. «Chi ti
aspetterà nel CSM?»
«Nessuno, mamma», rispose
Victor. «Non ci sarà un Collins
nel modulo di comando. È una
navicella robotizzata.»
Alla signora Bresnik quella notizia non piacque neanche un po’.
Affidare la vita del suo unico
figlio a un pupazzo meccanico
era per lei inaccettabile. Volle
capire fin nei minimi dettagli
come il figlio sarebbe arrivato
sulla Luna e come ne sarebbe
ripartito, tornando sano e salvo
a Dallas. Si tranquillizzò soltanto
quando Victor le mostrò un filmato in 3D che simulava il lancio, l’entrata nell’orbita lunare,
l’allunaggio, la partenza e infine
l’ammaraggio nell’Oceano Paci22

fico.
Il veicolo di lancio era un razzo
multistadio della serie Eris, progettata nel 2074. Il 23 giugno
2081 alle ore 12:48:07 UTC Victor partì con Eris IV, formato dal
modulo di comando e servizio, il
CSM (che Victor chiamò Virginia), dal modulo lunare (che
battezzò Avior, dal nome di una
stella binaria), e dagli stadi S-IVB,
S-II e S-IC, che contenevano il
propellente. Il giorno successivo, alle ore 08:13:43 UTC, entrò
nell’orbita lunare e il 24 giugno
alle 20:39:45 UTC Avior toccava il
suolo lunare. Da lì sarebbe ripartito dopo sei mesi. Avior avrebbe usato lo stadio di discesa
come piattaforma di lancio, sarebbe entrato in orbita per riagganciarsi a Virginia, quindi Victor sarebbe passato dal modulo
lunare al CSM, avrebbe sganciato
Avior e sarebbe rientrato
nell’atmosfera terrestre. Lì il
CSM si sarebbe diviso in due e
soltanto il modulo di comando
sarebbe ammarato nelle acque
dell’oceano.
Avior. Non era davvero necessario, pensò Victor, separarlo dal
modulo di comando e servizio.
Avior era decisamente più leggero dei moduli lunari delle vecchie missioni Apollo, che pesavano quasi cinque tonnellate. Il
peso di Avior era di 3.853 chilogrammi. Il CSM aveva una massa
totale di 24.336 kg, di cui 4.776
per il CM. Se non avesse sganciato il modulo lunare dal modulo
di comando, avrebbe fatto navigare nello spazio una navicella
con una massa di 8.629 kg. Il
combustibile era più che sufficiente per farlo arrivare
nell’atmosfera terrestre. Da lì in
poi ci avrebbe pensato la forza
di gravità. I paracaduti si sarebbero aperti, anche se la navicel-

la, a causa della presenza di Avior, sarebbe discesa obliqua.
Non sarebbe stato un ammaraggio elegante, ma non doveva
certo partecipare a un concorso.
Doveva soltanto arrivare intera
sulla Terra, con il suo carico segreto, quello che la NASA gli aveva tenuto nascosto: il dispositivo che mandava il tempo in loop. Dalla Terra avrebbero saputo della partenza della navicella,
si sarebbero insospettiti, ma
avrebbero mandato la USS Lemington a recuperarla, la quale
avrebbe comunicato a Houston
la presenza di Avior e allora tutti
avrebbero capito, ancor prima
di trovare il messaggio registrato di Victor.
Ma a quel punto sarebbe stato
troppo tardi.
Victor si appoggiò allo schienale
della sedia e chiuse gli occhi.
Nonostante l’emicrania e la nausea – durante la notte aveva
vomitato anche l’anima – riuscì
a prendere quella decisione. Si
era svegliato la notte prima con
degli atroci dolori allo stomaco
e una morsa che gli stava stritolando le pareti del cranio. Non
aveva fatto in tempo a prendere
un sacchetto per il vomito e gli
era toccato quindi ripulire tutto,
o avrebbe dovuto dormire su
una pozzanghera di succhi gastrici. Il risveglio era stato traumatico. Aveva aperto gli occhi in
una stanza di luce livida, piena
di oggetti sfocati e tremolanti.
Aveva provato a ricordare gli
eventi della sera prima, ma erano un guazzabuglio di immagini
distorte e sequenze di azioni
senza capo né coda.
Victor stava precipitando.
Stava andando sempre più giù,
in fondo a un baratro di cui non
vedeva il fondo. C’era solo buio,
piena oscurità, tenebre più fitte

e dense dello spazio profondo.
Victor doveva fare qualcosa. Si
era ritrovato a meditare il suicidio per la prima volta in vita
sua. In piena notte aveva avuto
voglia di sabotare Avior, di farlo
esplodere per porre fine ai suoi
tormenti, anche se l’esplosione
avrebbe potuto ucciderlo. E in
quel momento aveva desiderato
che accadesse. Infine, come un
angelo custode sceso sulla Luna
a dargli conforto, fu proprio Avior a fornirgli la soluzione. O,
almeno, a dare il via al ragionamento che lo aveva portato alla
soluzione del problema.
Non c’era bisogno di far saltare
in aria Avior.
Bastava rispedirlo sulla Terra.
Tornarsene a casa e abbandonare la missione avrebbe significato trovarsi ancora in mezzo al
ciclo temporale, imprigionato
nel loop anche sulla Terra, finché alla NASA non avessero capito come risolvere il guaio. Magari con una carica di esplosivo.
Sì, si convinse sempre più, Avior
doveva tornare sulla Terra senza
di lui.
Giorno lunare 12, ore 14:57 UTC
Il lancio era previsto per le ore
21:06:00. Victor si connetté al
computer di bordo del lander e
iniziò a registrare il video in cui
avvisava Houston del motivo del
rientro imprevisto del Virginia.
Quando si mise davanti alla webcam, si chiese se non dovesse
apparire in una forma migliore,
magari rasato, ben pettinato,
con indosso abiti puliti e non la
maglia sudicia di caffè, vomito e
sudore. Ma poi pensò che fosse
meglio che al Centro di controllo
missione lo vedessero com’era
ridotto, sfinito dalle notti insonni e agitate, smagrito dai malesseri e dalla mancanza di appeti23

to, turbato dal nervosismo e
dagli attacchi di panico e ansia.
“Houston, c’è stato un problema”, esordì – alla fine era riuscito a inserire la fatidica frase –,
“ma credo di averlo risolto.
Quando sono andato al cratere
Wolf, ho iniziato ad avere dei
déjà-vu, che si sono fatti sempre
più frequenti. All’inizio non ne
capivo la ragione, ma alla fine
ho scoperto cosa li causava. Ma
voi, lì, sapete benissimo di cosa
sto parlando. Non sapete dei
déjà-vu, forse, ma sapete del
congegno che avete portato sulla Luna a mia insaputa. A proposito, grazie, Kurt. Ero convinto
che un CAPCOM fosse un appoggio concreto per gli astronauti.
Ero anche convinto che fossimo
amici. Non so a cosa serva
quell’affare, ma qui ha mandato
il tempo in loop. Sì, avete sentito
bene. Per giorni – o mesi, anni?
– ho rivissuto da capo ogni momento, senza avere neanche
una vaga idea di come bloccare
quel circolo vizioso. Poi ho avuto
una folgorazione, ma avrete capito anche questo. In fondo la
USS Lemington vi ha avvisato
della presenza di Avior assieme
al modulo di comando. E dentro
Avior sappiamo tutti cosa c’è.
Sono convinto che avete i mezzi
per disattivare il dispositivo, o
per distruggerlo, ma intanto godetevi qualche giorno a ciclo
continuo. Vedete, avrei potuto
farlo saltare in aria, assieme alla
navicella: sarei magari morto o
al massimo sarei restato sulla
Luna senza poter rientrare, in
attesa di una squadra di soccorso. Ma perché privarvi della possibilità di vivere ciò che voi mi
avete costretto a vivere? Ah,
un’ultima cosa. Se state pensando di farmela pagare e abbandonarmi quassù a morire di fa-

me, sappiate che tutta la verità
su quanto accaduto sarà a disposizione della USS Lemington.
Appena qualcuno della nave entrerà nella navicella, sarà salutato da questa registrazione.
Risparmiate dunque al Presidente il comunicato stampa di contingenza, non è davvero il caso.
Buona vita, gente, e iniziate a
preparare la squadra di recupero.”
Sì, poteva bastare, Victor era
soddisfatto. Avrebbe voluto pronunciare poche parole, ma poi si
era
lasciato
andare
all’amarezza. Le cose stavano in
quei termini, si disse, dopo aver
scritto la bozza del suo discorso.
Aveva detto tutto ciò che doveva dire. Probabilmente non avrebbe più partecipato ad altre
missioni spaziali, ma se ne sarebbe fatto una ragione. O forse
i vertici della NASA sarebbero
stati licenziati e allora tutto sarebbe finito per il meglio. Magari il prossimo CAPCOM sarebbe
stato proprio lui.
Okay, era meglio non fantasticare troppo. Doveva mettersi al
lavoro, adesso, e terminare i
preparativi per il lancio.
Giorno lunare 12, ore 20:58:00
UTC

Victor iniziò la procedura di decollo di Avior, anzi dello stadio
di ascesa, alle ore 18:00:00 UTC.
Mezz’ora prima si era scolato
un’abbondante tazza di caffé e
aveva ingoiato alcune pillole di
entocibina, ma emicrania e nausea non erano passate. Resisti,
Victor, si era detto, manca poco
ormai alla fine dei tuoi guai. E
Victor aveva resistito.
Il computer eseguì tutti i controlli, impostando l’inclinazione
della capsula una volta abbandonata la superficie lunare. Poi,

una volta in orbita, avrebbe corretto e regolato la sua rotta per
la fase di attracco a Virginia.
L’accelerazione iniziale della
capsula sarebbe stata di 4,2 m/
s2. Avior avrebbe raggiunto la
sua orbita lunare iniziale alla
velocità di circa 5.000 chilometri
orari. Il computer comunicò che
il propellente sarebbe bastato.
Un’ora e mezzo dopo la capsula
si sarebbe trovata a sessanta
chilometri da Virginia e avrebbe
iniziato la manovra di avvicinamento per il rendezvous, viaggiando a 40 m/s. Giunta a circa
cento metri da Virginia, avrebbe
rallentato fino a una velocità
relativa di 15 cm/s. A quel punto
il robot all’interno del CSM avrebbe preso i comandi della
capsula, teleguidandola fino ad
allineare la sonda di aggancio
del modulo di comando con il
cono di aggancio della navetta,
per avere un corretto ancoraggio. A contatto avvenuto non ci
sarebbe stato nessun passaggio
dell’equipaggio a bordo del Virginia, come Victor aveva comunicato al computer del CSM. Il
sistema di propulsione avrebbe
poi lanciato la navetta lungo la
traiettoria verso la Terra.
Victor si concesse un momento
di rilassamento, abbandonandosi sullo schienale della sedia e
chiudendo gli occhi per qualche
secondo. Si chiese se stesse facendo la cosa giusta e il pensiero andò a sua madre. Forse non
si sarebbe accorta dei déjà-vu,
forse la NASA avrebbe fatto saltare in aria Avior con il suo pericoloso contenuto. Si chiese anche quanto tempo avrebbe dovuto trascorrere sulla Luna prima che una squadra di recupero
fosse sbarcata per portarlo via.
La procedura prevedeva di far
allunare la squadra di soccorso
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almeno dieci giorni prima che
terminassero le provviste. Facendo due calcoli, avrebbe dovuto arrivare intorno al 14 dicembre, quindi gli restavano
ancora centosessantuno giorni.
Ormai la missione EcoMoon non
aveva più senso, se mai ne avesse avuto uno. Davvero la NASA lo
aveva spedito quassù per sei
mesi come primo esperimento
per una permanenza prolungata
sulla Luna, in attesa della costruzione di una città lunare? O
EcoMoon era soltanto un nome
di facciata per nascondere una
missione con altri fini? E cosa
prevedeva quella missione? Un
loop temporale? O qualcosa di
diverso? No, pensò, EcoMoon
era costata troppo per essere
una semplice missione di copertura. Era invece più probabile
che l’agenzia spaziale avesse
voluto nascondergli un ulteriore
esperimento, che quel dispositivo fosse legato alle prolungate
permanenze dell’uomo sulla Luna.
Forse non avrebbe mai avuto
una risposta alle sue domande,
neanche se avesse scatenato
una polemica gigantesca, pubblicato articoli su decine di quotidiani e presenziato a chissà
quanti programmi TV. Magari al
rientro avrebbe scritto un libro
sulla sua avventura. Altri astronauti lo avevano fatto, parlando
della propria esperienza nello
spazio. Ma che avrebbe scritto?
Sarebbe stato un libro ripetitivo,
si disse, sorridendo.
I minuti trascorsero e giunse il
momento del conto alla rovescia.
10, 9, 8, 7, 6…
Accensione!
4, 3, 2, 1, 0…
Decollo!
Con un’esplosione Avior si sepa-

rò dalla piattaforma di lancio e
venne sparato verso l’alto, verso
le profondità inalterabili del cielo lunare. Victor osservò tutto
dall’oblò dell’Hab e restò a guardare finché la capsula non divenne un puntino chiaro nelle
tenebre del cosmo e scomparve. Poi ne seguì il volo dal monitor.
Come previsto, novantatré minuti dopo la navetta giunse a
una distanza di sessanta chilometri dal Virginia e iniziò a rallentare. A circa trenta chilometri
la sua velocità diminuì a 15 cm/
s. Victor controllò sullo schermo
i dati in arrivo. Il robot nel modulo di comando stava pilotando Avior regolandone inclinazione e traiettoria. L’operazione di
aggiustamento sarebbe durata
finché i due moduli si sarebbero
trovati perfettamente allineati a
una distanza di pochi metri uno
dall’altro.
Circa un’ora più tardi le due capsule furono a poco più di un metro di distanza fra loro e la velocità di Avior scese fino a 7 cm/s.
Victor ingrandì l’immagine sul
monitor. La sonda di aggancio
entrò con precisione millimetrica nel cono di aggancio del Virginia. L’attracco era avvenuto
con successo!
Adesso le due capsule congiunte
avrebbero percorso un’orbita
lunare e poi si sarebbero dirette
verso la Terra.
A Victor non restava che attendere.
E bere un goccio di bourbon.
Diavolo, se se l’era meritato!
Giorno lunare 173, ore 17:29
UTC

Laura Bowman fissò Victor per
qualche istante, prima di ripetere la domanda. Era il comandan-

te della missione di soccorso,
appena giunta sulla Luna per
prelevare Victor e ripartire dopo
qualche giorno. Come Victor
aveva previsto, la NASA aveva
inviato la nuova navetta dieci
giorni prima della fine della missione.
Anche dalla Terra erano stati
impossibilitati a chiamare e spedire email verso la Luna. Dunque il dispositivo creava dei conflitti con i server, mandandoli in
time out. Alla NASA, comunque,
erano stati ingegnosi. Due mesi
dopo l’arrivo del Virginia avevano lanciato in un’orbita iperbolica il satellite Thetasat. Dal satellite era partito un messaggio in
codice Morse preimpostato dalla Terra, che aveva raggiunto
senza problemi l’avamposto di
Victor sulla Luna. Il computer
dell’Hab lo aveva poi decifrato
automaticamente. La NASA lo
avvisava che il 14 dicembre sarebbe giunta una squadra comandata dal Capitano Bowman.
La navicella era allunata a circa
un paio di chilometri di distanza
dall’Hab. Victor era montato sul
rover e era andato a prendere i
suoi colleghi, Laura e Kenneth
Davis. Nell’Hab sarebbero stati
un po’ stretti, ma il soggiorno
sarebbe stato breve. La missione,
denominata
EcoMoon
Rescue, era stata approntata in
tempi da record, con un nuovo
CAPCOM a tenere i contatti con la
Terra. Victor si chiese che fine
avesse fatto Kurt, ma non volle
indagare. Una volta nell’Hab, i
due nuovi inquilini si erano liberati delle tute e Victor aveva offerto loro un bicchierino del suo
bourbon
per
festeggiare
l’evento.
Fu allora che Laura chiese a Victor come se l’era cavata tutto
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solo sulla Luna per sei mesi.
Victor non rispose, ma rimase a
fissarla come imbambolato.
Laura ripeté la domanda, un leggero sorriso che le incurvava la
bocca. Kenneth finì di scolare il
suo liquore e si appoggiò al tavolo del computer, in attesa che
Victor parlasse.
Victor, da parte sua, perse un
po’ del colore naturale del viso.
Avvertì anche un vago tremolio
alle labbra e alle mani e dovette
posare il bicchiere prima di farlo
cadere a terra. Da qualche parte
nella sua testa una leggera emicrania iniziava a far sentire la
sua presenza. Poi Victor tornò a
fissare Laura come se fosse apparsa lì nell’Hab all’improvviso,
un fantasma lunare proiettato
dalla sua mente provata dagli
ultimi eventi e dall’isolamento
cosmico. Ma Laura era reale,
non era uno spettro, erano reali
tutti e due, stavano lì e erano
venuti a prenderlo. E presto sarebbe ritornato a casa, a Dallas,
sulla Terra, lontano dalla Luna e
dalle sue follie. Avrebbe riabbracciato sua madre e i suoi amici. E allora perché sentiva
quel malore impossessarsi di lui,
del suo corpo, della sua mente?
Perché sentiva crollare attorno
a sé ogni speranza? Perché aveva voglia di uscire dall’Hab senza tuta e lasciarsi morire?
Laura ripeté la domanda per la
terza volta, lo sguardo ora confuso.
E allora Victor ebbe la certezza.
Tutti i suoi sospetti, che
l’inconscio aveva tenuto ben
occultati, erano stati ora messi a
nudo da una parola, una sola
parola che gli lacerò i pensieri
come una lama arrugginita.
Déjà-vu.

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 fantasy, 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 sconosciuti e viverli in prima persona. Nel cassetto ha diversi romanzi che vorrebbe completare, ma intanto sta lavorando 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 nome. Ha poi scelto questo perché, quando andava a scuola, la penna blu era
usata per segnare gli errori più gravi. 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
spazio personale in cui parlare in piena libertà di scrittura.

Scarica gli Ebook gratuiti di Daniele Imperi
Quanti personaggi sono stati creati dai vari autori a partire da 4000 anni
fa? Impossibile fare un calcolo esatto. Di sicuro, però, possiamo ricordarne molti, perché ancora oggi leggiamo quelle storie, la maggior parte
delle quali divenute classici. Ancora oggi il cinema, il teatro, la televisione, i fumetti e l’industria dei giocattoli producono materiale attingendo
a quelle storie e tutto questo – libri, film, drammi, musical, serie TV, cartoni animati, giochi e videogiochi – rende quei personaggi indimenticabili. In questo saggio ho raccolto e documentato 82 protagonisti di 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 personaggio. E ancora curiosità e aneddoti storici.

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 creare o ricreare un mondo, per costruire personaggi credibili, con le loro storie e il loro passato. Nel suo lavoro lo scrittore deve imparare a visualizzare
la storia, le scene, gli attori da mettere in campo. E può soltanto quando
conoscerà quel mondo di cui vuole raccontare. Documentarsi fa parte delle
basi della scrittura creativa. Anzi, di ogni tipo di scrittura.
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Saggistica
Giorgio Giordano

Geografia sacra
Atlantide e gli inganni
della mitologia
Deglaciazione Parlando dell'isola di Atlantide, menzionata da Platone nel Timeo e nel
Crizia, Aristotele disse: «L'uomo che l'ha
sognata, l'ha anche fatta scomparire».
Aveva ragione: ogni ricerca tentata nel corso del tempo si è rivelata infruttuosa. Anzi,
l'archeologia subacquea ha stabilito che
prima dello scioglimento delle calotte glaciali "Atlantide" era davvero in tutto il mondo, poi 25 milioni di chilometri quadrati di
coste sono stati sommersi. Il sollevamento
marino ha allagato le piattaforme continentali del mondo intero, non solo l'Europa,
anche il Sud-Est asiatico dove sorgeva l'area

di Sonda, il Sahul che connetteva Australia,
Nuova Guinea e Nuova Zelanda, e ancora
l'India, le isole dei Caraibi, il Golfo del Messico e via dicendo.
Platone pone intorno al 9500 a.C. la sconfitta inferta dagli ateniesi agli atlantidei provenienti da oltre Gibilterra e in un imprecisato "periodo successivo" il diluvio che travolse l'isola.
I catastrofici crolli delle calotte sono avvenuti 14.000, 11.500 e 8000 anni fa.
Durante il massimo glaciale, circa 20.000
anni fa, il mare era più basso di 120 metri e
risalendo ha travolto siti dell'età del Bron27

zo, neolitici, mesolitici e del
Paleolitico superiore.
Hanno fatto scalpore i ritrovamenti in India, due insediamenti sommersi di 9500
anni fa nel Golfo di Cambay
e uno al largo di Dwarpa,
risalente, pare, a 12.000 anni fa.
Quello che più infiamma gli
appassionati, naturalmente, sono i megaliti sommersi.
Il sito megalitico di Atlit
Yam in Israele, situato a una
profondità di 8-12 metri,
risale grossomodo a 9200
anni fa e fu abbandonato
intorno a 8400 anni fa.
Davanti alle coste israeliane
ci sono molti circoli di pietre.
Sono stati segnalati megaliti
sul fondo del Canale della
Manica e davanti alle coste
atlantiche, nell'area ex Dog-

gerland, ciò significa che
sono stati costruiti prima
che la deglaciazione si compisse per intero.
A Lanzarote, nelle Canarie,
a 22 metri sotto il livello del
mare, è stata trovata una
camera scavata nel basalto.
Ci sono strutture al largo di
Malta, a circa due chilometri e mezzo dalla costa di
Sliema, così come davanti
alle coste di Linosa, nel Canale di Sicilia, sono stati in-
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dividuati dei megaliti sommersi.
Era stato annunciato il ritrovamento di un menhir nelle
acque di Pantelleria, risalente a 9500 anni fa, ma ora
si parla di formazione naturale.
Il discusso complesso di Yonaguni, naturale o artificiale che sia, è stato del tutto
sommerso prima del 4000
a.C., l'intera area era all'asciutto circa 10.000 anni fa.
Considerazioni
analoghe
valgono per le pietre sommerse a Taiwan nell'area di
Kerama e per altre sulla
stessa falsariga.
C’è stato anche un lungo
dibattito sulla “strada” di
Bimini alle Bahamas, ma si
è stabilito che si tratta di
formazioni naturali, sommerse circa 6000 anni fa.

Isole scomparse Troppi posti per un territorio solo,
tutti indicati come l'ubicazione finalmente svelata
dell'isola scomparsa, anche
se in occasione di ritrovamenti nell'emisfero australe
non di rado si scomoda la
mitica terra di Mu.
Dall'altra parte dell'oceano,
la tradizione degli Aztechi
indica la terra di Aztlan come patria ancestrale di
questo popolo.
Atlantide è stata anche collocata all'interno del Mediterraneo, trasferendo abbastanza arbitrariamente le
Colonne d'Ercole nel Canale
di Sicilia, che all'epoca indi-

cata da Platone era più
stretto di oggi.
L'isola misteriosa è stata
identificata con la Sardegna
(durante l'era glaciale collegata alla Corsica) travolta
da uno tsunami causato
dall'esplosione
dell'Etna
8000 anni fa, o con le Baleari (Minorca e Maiorca erano unite).
Tradendo clamorosamente
il dettato di Platone, Atlantide è stata perfino posizionata nell'isola di Santorini,
distrutta in epoca minoica
dalla famosa esplosione del
vulcano.
Appena fuori dalle Colonne
d'Ercole, troviamo Tartesso,
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un sito sulla costa atlantica
della Spagna, vicino allo
stretto di Gibilterra, dove è
emersa una città cancellata
dalla trasgressione marina,
subito annunciata come una nuova Atlantide ritrovata.
Tra le proposte più in linea
con la descrizione di Platone, che parla di un'isola
fuori dal Mediterraneo, sulla direttrice che conduce in
America ci sono le Azzorre
lungo la Dorsale medioatlantica, poi Cuba e le isole
dei Caraibi, aree che certamente hanno visto ridurre il
loro territorio emerso, dato
che sono state trovate tracce subacquee di occupazione preistorica.
A rotazione questi luoghi
sono stati indicati come
l'Atlantide platonica.
Poiché il filosofo parla di
un'isola "continentale", non
sono mancate proposte più
radicali che hanno posto
Atlantide in Antartide o in
Groenlandia, quest'ultima
peraltro assomiglia alla rappresentazione dell'isola antidiluviana realizzata da Kircher nel 1665.
Imprevedibilmente, addirittura il sito di Tiahuanaco
sulle rive del Titicaca, in ci-

ma alle Ande, è stato ritenuto una possibile ubicazione dell'isola.
Insomma, tutti producono
una mole immensa di prove
a conforto delle proprie tesi, ma ognuno pone Atlantide in un posto diverso del
pianeta.
Platone, nel Timeo, prima
di iniziare il racconto di Atlantide, ricorda il mito di
Fetonte e fa dire al sacerdote di Sais che interloquisce
con Solone: «Questo in forma di favola, la verità è lo
spostamento degli astri che
si muovono in cielo», rivelando che dietro la narrazione "allegorica" si nasconde un significato astronomico.
Subito dopo attacca con la
sua storia su Atlantide: forse per trovare l'isola non
bisogna cercare sulla Terra
ma in cielo.
Aristotele ci aveva avvertito.
Geografia sacra La mitologia ha spesso ingannato gli
storici e i detective dei misteri archeologici.
L'errore è stato considerare
i luoghi descritti dalla geografia sacra come perdute

ubicazioni terrestri in attesa
di essere riscoperte.
Così come Atlantide, possiamo ricordare anche Eldorado e Agarthi, per citare
due luoghi misteriosi che
hanno suscitato l’interesse
dei detective del mistero.
È perfettamente inutile cercare sulla Terra, nelle sue
cavità o in fondo al mare,
città scomparse, isole sommerse e patrie primordiali
abbandonate dopo una catastrofe.
La mitologia cela le descrizioni di luoghi osservabili
solo scrutando la volta celeste sotto le sembianze di
descrizioni geografiche, raccontandoci di diluvi, di giardini sacri profanati e di fortezze assediate e rase al
suolo.
La fetta di cielo che ha suscitato il maggior interesse
dei redattori dei miti è
quella delle costellazioni
circumpolari boreali, diverse da tutte le altre e speciali perché ruotano attorno
alla Stella polare per tutta
la notte, senza mai andare
sotto la linea dell'orizzonte.
Molte popolazioni antiche
assegnavano al circolo delle
costellazioni boreali il ruolo
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di residenza divina (dagli
egizi fino ai norreni).
L'importanza del cielo boreale nelle culture preistoriche è testimoniata addirittura dagli allineamenti astronomici sull'altare piramidale megalitico di Monte
San Martino, che rimandano alla costellazione del Cigno, intorno al 13.550 a.C.,
proprio quando ospitava la
Stella polare.
Questa "dimora nordica",
che appare nelle diverse
tradizioni popolari, non va
confusa con un semplice
territorio alle estreme latitudini del mondo, si trova
sopra le nostre teste.
Durante la preistoria (dalle
grotte di Lascaux al megalitismo) gli uomini praticavano una religione intimamente legata ai moti celesti
e sino alla nascita delle religioni monoteiste i pianeti
del sistema solare e la giostra delle costellazioni hanno dominato il "credo" umano.
Per effetto della precessione, la Stella polare, il perno
centrale attorno a cui ruota
la giostra delle costellazioni, cambia nel corso dei millenni, allo stesso modo
cambiano le costellazioni

visibili nei giorni del solstizio o dell’equinozio, un fenomeno interpretato come
una rottura dell'ordine cosmico, un evento drammatico per chi vede nell'immutabilità celeste lo specchio
del divino.
Nella mitologia questo mutamento è rappresentato
come una devastazione di
qualche tipo.
Un evento celeste, quindi,
allegoricamente messo in
scena con l'abbandono forzato della patria originaria,
la sommersione di un'isola,
oppure la caduta della città
assediata o la violazione del
giardino proibito.

Casi che sembrano diversi,
ma che in realtà rappresentano tutti l'identica circostanza: uno spazio perfettamente ordinato e ben delimitato (dal mare, dalle mura, dalle canne, eccetera)
che viene sconvolto, mutando in questo modo il suo
centro e il suo perimetro o
circonferenza.
Ubicazioni celesti Il Paradiso, letteralmente il paese
supremo o che sta sopra,
l'Eden e i vari giardini inviolabili non sono altro che il
circolo delle costellazioni
boreali.
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Non esistono sulla faccia
del pianeta come qualcuno
vorrebbe.
Iperborea, che infatti significa oltre o sopra il Polo
Nord, non è ubicata sulla
Terra, ma è un luogo celeste.
Lo stesso si può dire della
corrispettiva isola di Thule,
oppure di Asgard e di Avalon, i Campi Elisi o le Isole
dei Beati.
Eppure qualcuno ritiene di
poter individuare questi
luoghi in qualche angolo
del globo, ma come
l’Atlantide di Platone rappresentano la medesima

scena di distruzione e rinascita cosmica.
Si tratta di miti che oggi, alla luce della scoperta di Ipparco, definiremmo precessionali, perché appunto
parlano dello spostamento
dell'asse terrestre.
Resta aperto il dibattito sulla conoscenza del fenomeno da parte degli uomini
preistorici, ma è facile ammettere che quegli instancabili osservatori del cielo
abbiano percepito almeno
otticamente il cambiamento, al di là di un approccio
matematico alla maniera
dell’uomo moderno.
Per descrivere allegoricamente la catastrofe cosmica
i redattori dei miti hanno
usato le immagini che più
conoscevano per esperienza diretta o di cui era restata memoria popolare, ciascuno riadattandole al proprio contesto storico: quindi per esempio i popoli vissuti durante la deglaciazione neolitica hanno raccontato storie di grandi diluvi,
mentre quelli dell'età dei
metalli hanno narrato di
grandi migrazioni e battaglie per la conquista del territorio.

Quando la tradizione sacra
di un popolo ricorda la patria originaria perduta o nascosta si sta semplicemente
riconnettendo a epoche
precessionali precedenti,
ovvero segnate da una diversa stella polare o da diverse costellazioni visibili
nei giorni del solstizio o
dell’equinozio, quindi fa un
riferimento temporale e
non geografico.
È inutile tentare ricerche
terrene.
Al centro dello spazio ordinato e recintato, Atlantide
compresa, generalmente
sorge un monte o una collina sacra (il Meru, l'Olimpo),
sulla cui cima è situato il
trono divino, appunto la
Stella polare, il centro attorno al quale tutto si muove; oppure troviamo un albero, una torre, un tempio
elevato in altezza.
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Si tratta della rappresentazione simbolica dell'asse
terrestre che si sposta a
causa della precessione.
Torri, colonne, piramidi e
mura invalicabili che vengono abbattute non descrivono eventi di cronaca, ma un
fenomeno astronomico.
Il crollo di Babele o quello
identico della piramide
messicana di Cholula, l'abbattimento delle colonne
del Tempio da parte di Sansone (che significa piccolo
Sole) o il trasloco dell'alta
torre di granito raccontato
nel libro di Enoch, hanno lo
stesso significato.
Sono molte le città o regni
“scomparsi” a tutte le latitudini del mondo: in Oriente, accanto alla citata Agharti, ricordiamo anche
Shambhala e Shangri-La,
mentre nell'America precolombiana, oltre a Eldorado,

troviamo Paititi e Akakor,
oppure la mitica terra di
Mu/Lemuria (con riferimento alle costellazioni circumpolari australi).
Mito e storia Troppo spesso si cercano nei miti luoghi
o personaggi che di reale
non hanno nulla.
Pensiamo ad esempio all'episodio di Mosè e del vitello d'oro realizzato dal popolo mentre il patriarca era
sul monte (come sempre la
dimora divina) per ricevere
le tavole della Legge.
Si tratta di un mito che in
realtà indica la fine dell'era

del Toro e l'inizio di quella
dell'Ariete.
Vale la pena ricordare anche le similitudini tra la presa di Lanka da parte di Rama, l'assedio di Gerico ad
opera di Giosuè e la guerra
di Troia guidata da Achille
(che verosimilmente non
c'entra nulla con la città
trovata da Schliemann in
Turchia), dove compaiono
tre chiari eroi solari, tre
donne - Sita, Raab ed Elena
- a vario titolo ritenute infedeli e ovviamente tre fortificazioni inaccessibili conquistate con uno stratagemma.
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Il mito del giardino dell'Eden invece trova una importante
corrispondenza
con il racconto di Ercole nel
giardino delle Esperidi.
L'eroe deve rubare i pomi
sacri dell'albero difeso dal
drago Ladone. Come nel
racconto ebraico l'albero è
presidiato da un serpente/
drago, che altro non è se
non la costellazione boreale
oggi chiamata Dragone, che
durante l'Era del Toro ospitava la Stella polare, la famosa Thuban.
Nel racconto greco il chiaro
riferimento precessionale
appare nel momento in cui

Ercole e Atlante si rimpallano il peso del mondo facendolo inclinare e sobbalzare.
Così come gli iperborei non
vanno confusi con gli antichi abitanti del Nord, è inutile cercare l'isola posta
all'estremo settentrione da
cui provenivano i famosi
Tuatha De Danann irlandesi
o l'isola "in parte ricoperta
di canne" patria dei Sette

Saggi, richiamati dai testi di
Edfu, arrivati in Egitto per
segnare lungo il Nilo i punti
dove costruire i templi presenti e futuri.
I Sette Saggi compaiono anche nella tradizione sacra
mesopotamica e nella cultura vedica.
Proprio quest'ultima ci rivela senza possibilità di dubbio l'identità di costoro: si

tratta delle sette stelle
dell'Orsa Maggiore, una
delle costellazioni boreali
per eccellenza. Ecco allora
che ancora una volta il luogo di provenienza di questi
esseri divini non è un luogo
terrestre, ma il circolo delle
costellazioni boreali e i punti fissati sul suolo egiziano
altro non sono che puntamenti stellari.
Giorgio Giordano, laureato in Giurisprudenza, è giornalista professionista
e lavora nella redazione di Sanremo
del Secolo XIX. È direttore responsabile di Radio Sanremo. In rete gestisce,
fra l’altro, PREISTORIA OGGI, uno spazio web del Secolo XIX (http://
www.ilsecoloxix.it/blog/
preistoria_oggi)
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Storia dell’arte
Racconto performante di un argonauta
intellettualmente curioso in viaggio
nella storia dell'arte

Walter Ceccarelli

Melendugno, Lecce
DOLMEN “PLACA” (IV-III millennio a.C.?)
Altezza della cella m 1 – dimensioni del monolite di copertura m 2,05 x 1,70

Terza parte

di divulgazione correnti, c’è solo Meledugno e qualche altra località pugliese e sarda
a ricordarci che l’epoca delle grandi pietre
c’è stata anche da noi.
Viste le scarse informazioni, ancor più pressanti si fanno le domande sulle nostre civiltà megalitiche: chi erano i giganti di casa
nostra? Chi ha ereditato il lascito culturale
dei titani nostrani? A che punto era lo sviluppo della civiltà figurativa in Italia nel periodo intercorrente fra la fine dell’epoca
megalitica e l’inizio della proto-storia? Quale era la situazione della cultura figurativa
nella nostra penisola nell’intervallo di tempo compreso fra il XIX e il XIII secolo a.C.,
cioè quando a Creta fiorisce la civiltà pala-

(la prima e seconda parte sono state
pubblicata nel n. 1 e n. 2 di Dreamland)

LA CIVILTÀ MEGALITICA IN ITALIA
LA CIVILTÀ DELLE GRANDI PIETRE IN ITALIA
Nella storia più remota dell’Italia c’è un
grande vuoto, quello che va dalla fine del
neolitico alla fine dell’età del bronzo. Stando alla divulgazione ufficiale la storia
dell’arte nel Belpaese comincia con l’età del
ferro per opera dei villanoviani, una di
quelle popolazioni appenniniche che dal
Danubio scendono nella nostra penisola attraversando le montagne, per insediarsi
nelle verdi e fertili vallate alluvionali del
Centro. Prima dei siti appenninici, nei libri
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ne col tempo alle prime civiltà italiche. Ma come è
iniziato tutto?

Bisceglie, Barletta-Andria-Trani
DOLMEN DELLA CHIANCA (III-II millennio a.C.?)
Altezza della cella m 1,80 – dimensioni della cella m 2,00 x 1,60 - dimensioni del monolite di copertura m 3,85 x 2,40 – lunghezza del dromos m 7,50 - lunghezza totale
m 10

ziale? Quale indirizzo artistico prevaleva nel nostro
paese all’epoca dei minosse?
Per quanto riguarda l’era
dei megaliti, ad una indagine più approfondita, ci sorprenderà scoprire che nella
nostra penisola essi abbondano. Basta recarsi al sud
per rendersi conto che i
“giganti” hanno abitato anche qui da noi; c’è da rimanere stupiti a trovarsi di
fronte alle numerose testimonianze lasciate dagli eredi di Atlantide che hanno
raggiunto le nostre coste.
Per quanto riguarda invece
la nostra epoca del rame e

del bronzo, i documenti
scarseggiano. A testimonianza di quel periodo c’è
solo la civiltà nuragica a fornire documentazione copiosa, ma di essa soltanto
oggi si comincia a parlare
diffusamente nei libri scolastici. Complessivamente c’è
da dire che l’epoca delle
grandi pietre in Italia è praticamente sconosciuta; per
la stragrande maggioranza
delle persone non è mai esistita, è cosa d’altri paesi.
Eppure anche da noi è avvenuto che genti del mare
hanno raggiunto le nostre
coste per fondare insediamenti che hanno dato origi36

GIGANTI D’ITALIA
GIGANTI DI CASA NOSTRA
Tanto, tanto tempo fa, passeggiando in riva al mare e
scrutando l’orizzonte poteva capitare di vedere arrivare delle imbarcazioni piene
di gente in cerca di nuove
terre. Una buona parte di
questi profughi veniva da
Ponente; erano esperti navigatori, conoscevano bene
le rotte dei metalli; non avevano un fisico grande,
fuori misura, ma solo un
grande desiderio: trovare
un posto dove mettere radici. Questi “giganti” portavano con sé una cultura
millenaria, fatta di pratiche
divinatorie e tradizioni costruttive incentrate sulla
lavorazione della pietra levigata. Chi erano costoro?
Non lo sappiamo. Per lo
meno fino ad oggi. Chi erano veramente gli abitanti
dell’Italia contemporanea
all’Egitto dei faraoni, alla
Creta dei minosse e alla
Grecia degli eroi omerici?
Indigeni, o popolazioni venute da fuori?

La scienza parla di sardi, siculi, tirreni, liguri. Sono le
nostre etnie più antiche,
giunte nella penisola e nelle
isole prima ancora degli invasori indoeuropei. Venivano dal mare; erano “popoli
del mare”; pelasgi.
GIGANTI SARDI
C’è un’isola dove la presenza di giganti e pelasgi si fa
tattile, non solo, ma la continuità fra “Giganti” e
“popoli del mare” si rende
più percettibile che altrove:
la Sardegna. La sua storia
antichissima non presenta
“buchi”, i nuraghi sorgono
naturalmente dai megaliti
così come i nuragici dai Giganti.
La Sardegna è la regione
d’Italia più ricca di reperti
megalitici: se ne contano
un migliaio.
L’isola risulta frequentata
già dal V millennio a.C. La
presenza dei Giganti si comincia a far sentire a partire dal IV millennio. Essa è
attestata da numerose fonti
che riferiscono di scheletri
di individui fuori misura.
Antiche tradizioni locali
narrano di un popolo misterioso venuto dal mare che
erigeva grandi pietre e ado-

Li Muri, Arzachena, Sassari
CIRCOLI DOLMENICI (IV-III millennio a.C.?)
Diametri da m 5,30 a m 8,50

rava la Madre Terra. Queste
genti lasciarono molti manufatti megalitici: menhir,
dolmen, cromlech, tombe,
pozzi sacri e pietre istoriate.
Fra tutti, i più impressionanti sono le tombe dei Giganti di Coddu Vecchio e Li
Lolghi, entrambe ad Arzachena, di cui parlerò più
dettagliatamente dopo, per
una ragione che capirete in
seguito. Invece le opere di
cui vi voglio parlare ora sono i circoli dolmenici di Li
Muri.
A Li Muri, in una necropoli
tardo-neolitica, si trovano i
monumenti più singolari
che è dato rinvenire in tutta
l’isola; si tratta di quattro
circoli dolmenici. I circoli
dolmenici, lo dice la parola
stessa, sono circoli pietrosi,
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costituiti da lastre litiche
infilate a coltello nel nudo
terreno. Quelli di Li Muri
sono
autentiche
“installazioni” realizzate intorno ai tremila anni prima
di Cristo. Al centro di ciascuno di essi è posta una
cella sepolcrale di tipo dolmenico. Fra il circolo periferico e la cella si dispongono
altri massi, più piccoli, a
formare altri circoli concentrici che si intersecano fra
loro. Molto probabilmente,
in origine essi formavano gli
elementi di supporto del
tumulo che verosimilmente
doveva ricoprire l’intera
struttura; in questo modo
la tomba veniva ad assumere l’aspetto di un mucchio
di terra rotondeggiante.

Non meno singolari delle
tombe sono i “pozzi sacri”,
pozzi scavati almeno duemila anni prima di Cristo.
Notevole quello che si trova
a S. Cristina di Paulilatino,
ad Oristano.
Davvero nutrito sarebbe
l’elenco dei manufatti che
caratterizzano il paesaggio
sardo: tutte opere degne di
nota; tuttavia il monumento che meglio di ogni altro
distingue l’antichissima cultura isolana è il nuraghe.
Cosa sono i nuraghi?
I NURAGHI
Lunga storia! La risposta più
comune è che si tratta di
torri di difesa. Si certo, in
un secondo momento,
quando sono state riadattate a tale scopo, ma in origine?
Riguardo
all’attribuzione della funzione c’è tutta una scuola di
pensiero che è convinta che
il nuraghe, alla stessa stregua di altre strutture megalitiche, sia stato concepito
come una specie di gigantesco accumulatore di energie magnetiche provenienti
dal sottosuolo. Scopo? Trarne beneficio; che altro!
Fantasie? Sicuramente il
magnetismo terrestre non

è una fantasia. Certo forse
non è con le pietre che lo si
può controllare, o per lo
meno non sono loro il mezzo più efficace. Ma questo
non ha importanza: con una buona dose di magia si
rimedia a tutto.
Il nuraghe come struttura
ricorda molto da vicino una
tholos: un poderoso muro
di sassi, spessissimo, che
racchiude un ambiente ogivale assai ristretto. Il periodo che li ha visti sorgere è
quello compreso fra il 1800
e54 il 1200 a.C., almeno per
quanto concerne i nuclei
originari,
formati
da
un’unica torre. L’unica differenza sostanziale con la
pseudo-cupola egea è rappresentata dalla presenza
di due piani sovrapposti,
anziché un unico grande
spazio ogivale.
I PELASGI IN ITALIA
Chi ha costruito i nuraghi?
Ma, i nuragici! Chi altro?
E chi erano i nuragici?
Rispondere a questa domanda equivale a rispondere alla domanda: chi ha abitato la Sardegna durante il
periodo di fioritura della
civiltà cretese?
Risposta: gli shardana.
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Chi erano gli shardana? Erano gli antichi sardi?
C’è chi dice si, c’è chi dice
no.
Degli shardana si parla in
una iscrizione egizia del XIII
secolo a.C. a proposito di
una tentata invasione da
parte di una coalizione di
popoli del mare, di cui essi
facevano parte.
Da dove proveniva questo
popolo?
Come tutti i Popoli del Mare essi provenivano dal mare, ma le loro lontane origini erano nelle terre che si
trovavano, per lo meno
stando a quanto viene scritto, parte in Occidente,
nell’area afro-iberica, e parte in Oriente nell’area egeocretese.
Stante il dubbio delle origini, certo è che i sardi erano
ben attivi e avevano rapporti con tutto il Mediterraneo: scambiavano merci
con sumeri, cretesi e filistei.
Che la Sardegna era una
terra conosciuta fin in Oriente se ne hanno le prove
in varie zone, dell’isola e
fuori. A Monte Accoddi, nel
sassarese, ad esempio, è
stata scoperta una piramide
a terrazze molto simile ad
una ziqqurat; a Luzzanas, su

una roccia è stata rinvenuta
un’incisione di 2500 anni
prima di Cristo che rappresenta un labirinto a sette
anelli, tipico cretese (la più
antica raffigurazione di
questa struttura scoperta
fino ad oggi); a El Ahwat, in
Israele, le sabbie hanno restituito un complesso di nuraghi molto simili a quelli
sardi.
Dunque gli shardana sono
Pelasgi? Dunque i costruttori di nuraghi sono gli eredi dei costruttori dei complessi megalitici, i Giganti?
CONTINUITÀ FRA
GIGANTI E PELASGI
SARDI
La relazione fra shardana e
Giganti si fa “tattile” proprio nelle tombe di Coddu
Vecchiu e di Li Lolghi. In esse infatti si vede bene come
abbiano lavorato più generazioni di costruttori appartenute a diverse popolazioni, in diverse epoche.
A Coddu Vecchiu la cella
dolmenica a corridoio risale
alla metà del III millennio
a.C., mentre l’esedra con la
stele
centrale
e
l’anticamera di raccordo
con la cella risalgono alla
metà del II millennio a.C.; a

Li Lolghi la parte posteriore
a forma di cista litica risale
ai secoli iniziali del II millennio a.C., mentre l’esedra
con la stele è opera dei nuragici attivi alla metà del II
millennio come l’altra. Ora
la cosa straordinaria di queste gigantesche tombe è la
perfetta integrazione fra le
parti messe in opera in
tempi successivi, come se
ognuna di esse fosse stata
gestita da un unico artefice;
cioè si è in presenza di una
sorta di continuità programmatica con il preesistente, indirizzata ad ottenere un prodotto finito perfettamente unitario. Questa
sorprendente compenetrazione fra interventi lontani
millenni non sembra essere
un’eccezione in Sardegna,
bensì la regola; gli stessi nuraghi formano un paesaggio
unitario con pozzi sacri e
circoli megalitici.
Giganti o pelasgi sardi,
shardana o nuragici che siano i loro costruttori, ma
quale era la funzione di
questi complessi megalitici?
Della funzione delle monumentali tombe dei Giganti
ci parla niente po’ po’ di
meno ché Aristotele. Mi
sembra quasi di sentirlo
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sentenziare: «le gigantesche tombe furono erette
per officiarvi il culto degli
antenati, il culto solare e
per beneficiare del potere
del luogo, tramite pratiche
e rituali di guarigione».
I GIGANTI NELLA TUSCIA
TOSCO-LAZIALE
I giganti stavano solo in Sardegna? C’erano solo gli
shardana fra i discendenti
italici dei Giganti? Rispondiamo alla prima domanda.
I giganti italici sono realtà
molto più vicine di quello
che si pensa. Ce ne sono
stati anche nel Lazio, la terra che ha ospitato la più potente città del mondo antico: Roma.
I giganti del Lazio hanno
un’identità etnica. Qual è
questa identità? È quello
che vedremo subito.
Seimila anni fa, diverse ondate di profughi provenienti dalla Turchia egea sbarcarono sulle spiagge intorno
all’Argentario; di qui risalirono il Fiora e si insediarono nell’Etruria rupestre.
Fino a non molto tempo or
sono nessuno avrebbe mai
immaginato di trovare giganti anche nella Tuscia tosco-laziale, eppure una stir-

pe di giganti ha frequentato
le regioni tirreniche del
Centro a partire dal IV millennio avanti Cristo: si tratta dei rinaldoniani.
Nel 1903 Luigi Pernier
(1874 – 1937), archeologo
già noto per aver esplorato
il palazzo di Festo e la villa
di Hàghia Triàda, nella piana di Messarà, nella vallata
dello Jeropotamòs, scoprì
una necropoli rupestre
presso il podere di Rinaldone, vicini Ferento, nell’alto
viterbese. Nella stessa località un altro archeologo,
Francesco Nicosia, trovò
numerosi scheletri di uomini che superavano i due
metri di altezza. Nel 1902
nella campagna di Monteleone, nel comune di Spoleto,
venne rinvenuto un importante sepolcro che conteneva una eccezionale biga laminata in oro oltre ai resti
umani di un uomo e una
donna. L’uomo misurava
due metri e venti di altezza,
la donna era di statura normale. Altri ritrovamenti fecero profilare sempre più
chiaramente la concreta ipotesi che uomini dalla statura superiore alla media
avevano dimorato accanto
a uomini dalla statura nor-

Poggio Rota, Pitigliano, Grosseto
RUOTA DEL TEMPO (III millennio a.C.)

male in epoca megalitica,
lasciando le loro tracce in
epoca storica. Alla civiltà
che fu la culla anche di questi uomini fuori misura fu
dato il nome di civiltà di Rinaldone.
Chi erano questi “giganti” di
Rinaldone?
I due metri di statura rientrano nelle possibilità umane anche in un periodo in
cui la statura media si aggirava intorno al metro e sessanta, tuttavia si tratta sempre di una bella stazza. Chi
poteva raggiungere una simile altezza? Genti di ceppo nordico; chi altre!
Di dove venivano? Gli esperti, come al solito, sono
in disaccordo. Alcuni ci dicono che provenivano dalla
foce del Danau (Danubio),
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altri ci dicono che erano originari delle zone anatoliche che si affacciano
sull’Egeo, altri ancora li trovano culturalmente legati
agli ibero-celti-liguri del
versante occidentale del
Mediterraneo.
LA RUOTA DEL TEMPO
Quali tracce hanno lasciato
i rinaldoniani del loro passaggio? Poche, o per lo meno ne sono state rinvenuto
poche. Una di queste è la
Ruota del tempo di Poggio
Rota. Di che si tratta?
È un circolo di macigni bucherellati scoperto in cima
ad un montarozzo, nella
campagna di Pitigliano. C’è
qualcuno pronto a giurare
che si tratta di un osservatorio astronomico, il più an-

tico d’Italia. La data di edificazione va collocata fra il
2500 e il 2003 a.C.: in
quest’epoca i rinaldoniani si
trovavano nel periodo di
massimo sviluppo. A quanto pare esso è il solo osservatorio patentato della zona. Un altro, ancora privo di
patente si trova a pochi chilometri di distanza, a Poggio Buco.
LA GROTTA DELL’UTERO
È molto probabile che la
scarsità di reperti rinaldoniani sia da addebitare al
fatto che molte delle loro
creazioni fanno corpo unico
con le creazioni della natura. Tipiche sono le grotte
artificiali con la caratteristica volta a uovo. Nel ventre
delle rocce tufacee che si
ergono ai bordi del fosso de
La
Nova,
sconosciuti
“installatori” hanno scavato
un antro, sul fondo del quale hanno ricavato una nicchia dalla strana forma di
utero. Grotta dell’Utero si
chiama questa originale opera “Land”. Al suo interno
sono stati raccolti parecchi
cocci appartenuti ai rinaldoniani, a questi antichi abitatori della maremma tosco-laziale. Erano dunque

rinaldoniani gli autori della
grotta dell’Utero? Può essere, chissà!
Che fine hanno fatto i giganti del Rinaldone?
Scomparvero verso il 18001700 a.C. Ma può essere
anche che si integrarono
con le popolazioni che si
insediarono sul loro territorio in seguito. E gli scheletri
giganteschi ritrovati nelle
tombe?
Spariti!
Come mai?
Probabilmente essendo stati giudicati “fuori contesto”
dalla scienza ufficiale sono
stati dimenticati in qualche
fondo di magazzino, ma nonostante l’oblio i rinaldoniani possono essere considerati i primi civilizzatori del
nostro paese. Secondo alcuni studiosi la loro eredità
fu raccolta e portata avanti
in epoca ormai storica dagli
etruschi.
I TIRRENI
Passiamo a rispondere alla
seconda domanda: c’erano
solo gli shardana fra i discendenti italici dei Giganti?
Su un sarcofago egizio del
XIV secolo a.C. compare una scritta in cui si legge il
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nome “Ana tursha”, nome
che fu tradotto in Ana, il tirreno. Chi era Ana, il tirreno? Beh, senza dubbio un
personaggio importante se
il suo nome appare su un
sarcofago. Il nome “tursha”
figura, insieme a sardi, siculi e lici, anche in geroglifici
del XII secolo a.C. a proposito della già ricordata guerra
contro Ramses III. Di tirreni
parla Erodoto quando racconta della loro grande migrazione che si concluse
con l’approdo nel centro
Italia e la fondazione di una
dodecalopoli: è chiaro che li
confondeva con gli Etruschi;
ma non era il solo: anche
Tucidide e Sofocle, li confondono.
Dei tirreni ne parla anche il
mito che li fa discendere
dai Giganti, istituendone la
continuità mediante il legame privilegiato col mare.
Dunque chi erano esattamente ‘sti tirreni?
Per quel che se ne sa anche
loro facevano parte dei popoli del mare, insieme a egizi, cretesi, greci, fenici,
ecc. Dominarono per secoli
il Mediterraneo; crearono
mercati anche nell’estremo
ovest del Mediterraneo e,
andando
oltre,
fin

Torrente La Nova, Pitigliano, Grosseto
GROTTA DELL’UTERO (IV-III millennio a.C.?)

nell’Oceano Atlantico. Che
ne è di loro? Cosa hanno
lasciato di se? Tutto quello
che è sopravvissuto di loro
lo è stato attraverso gli etruschi che ne hanno condiviso la pratica di una scienza sacra, antica millenni.
Conclusione: i tirreni sono i
discendenti, o comunque i
continuatori dell’opera dei
rinaldoniani? gli etruschi
sono i discendenti, o comunque i continuatori
dell’opera di entrambi? Attendiamo con fiducia la risposta definitiva e nel frattempo andiamo avanti.
I GIGANTI
NEL RESTO D’ITALIA
Sardegna, Toscana, Lazio.
Qual è la situazione nel resto dell’Italia? Al nord e al
sud a quanto pare persiste
la tradizione megalitica.

La Puglia è la seconda regione d’Italia per numero di
monumenti megalitici: si è
arrivati a contarne almeno
settantadue. Se ne sarebbero potuti contare molti di
più se non fosse intervenuto un fenomeno alquanto
singolare: molti reperti sono letteralmente spariti. I
responsabili? Contadini, turisti, vandali. Degli scampati, diversi se ne trovano sul
Gargano. Nelle Murge, tra
Modugno e Bitonto, c’è “Il
Monaco”, un gigantesco
menhir alto tre metri e
mezzo, issato da non si sa
chi quattromila anni prima
di Cristo; nel Salento, a Melendugno, c’è il dolmen
“Gurgulante”; a Minervino
di Lecce invece c’è il dolmen “Li Scusi”, il più grande di Puglia. Altri menhir si
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rinvengono a Muro Leccese
e a Scorrano.
Esseri giganteschi sono vissuti sicuramente a Marina
di Paulonia, in Calabria, dove sono stati ritrovati i resti
di individui protostorici la
cui statura si aggira intorno
ai due metri d’altezza.
In Calabria i Giganti sarebbero arrivati fra il sesto e il
quinto millennio avanti Cristo. Opera loro sono i megaliti di Nardodipace e le
iscrizioni ivi trovate.
Spettacolari sono le tracce
lasciate dai titani a Saint
Martin de Corleans e sul
San Bernardino, in Val
d’Aosta, le quali ci rimandano direttamente a esemplari del Nord Europa. Il periodo? A Saint Martin de Corleans si parla del terzo millennio (2750/2400 a.C.: circa), l’epoca del primo circolo di Stonehenge.
Megaliti si trovano anche in
Piemonte sul Monte Musine', e nel Triveneto, dove si
contano diverse "stazioni
astronomiche".
Megaliti
mediterranei si trovano a
Pian Sultano, presso Civitavecchia, e sull'isola di Pantelleria.

Minervino di Lecce
DOLMEN “LI SCUSI” (III-II millennio a.C.?)
Altezza della cella m 1

SICULI, LIGURI E PADANI
Oltre agli shardana, i
“popoli del mare” comprendevano anche siculi,
liguri e padani.
I siculi sono i protagonisti
del più antico (forse) mito
italico. Furono fra i primi
pelasgi a solcare le acque
del mare alla ricerca di nuove terre. I “Sqrs.w” (i siculi),
vi ricordo, figurano sempre
nella famosa iscrizione del
grande tempio di Karnac, in
cui si celebra la gloriosa vittoria di Ramses III in difesa
dell’Egitto, conseguita ai
danni di una coalizione di
popoli del mare formata
oltre che dai siculi, dai sardi, dai tirreni, dai lici, dai
filistei e altri.

Popolo del mare, esperto e
intrepido, furono i liguri,
che ritroviamo oltre che in
Italia, in Francia, Spagna e
Portogallo. Forse sono loro
le tracce lasciate ad Apicella in Liguria presso Varazze.
Popoli del mare giunsero
alla foce del Po, e dopo aver risalito il grande fiume
si stanziarono nella Pianura
Padana fondando vari centri di cultura megalitica.
LA FINE DEI GIGANTI
IN ITALIA
Che fine hanno fatto i giganti di casa nostra?
In Italia le cose non sono
andate diversamente che
nelle regioni egee, solo so-
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no avvenute con qualche
millennio di ritardo.
Durante l’età del medio e
tardo bronzo, giungono nella nostra penisola, passando per le Alpi Retiche, nuove popolazioni; queste popolazioni sono di etnia orientale, soprattutto indoeuropea.
Arrivano in Italia spostandosi lungo la direttrice che
transita per il Mar Nero, i
Balcani e il Danubio. Molte
di esse si insediano sugli
Appennini dando origine
alla cosiddetta civiltà appenninica, di cui faranno
parte i latini e i villanoviani.
Una volta insediatisi in Italia, contrariamente a quanto sono andati facendo gli
achei in Grecia, i popoli appenninici non cancellano le
memorie storiche delle popolazioni che li hanno preceduti, ma cercano di stabilire con esse una continuità
culturale dando origine a
nuove civiltà, come la romana, ad esempio. Ma aimè, sarà proprio Roma a
cancellare per sempre dalla
storia dell’Occidente la civiltà dei “popoli del mare”.

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 vagare 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 differente: 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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Saggistica
Stefano Panizza

L’impervio
castello
di Roccalanzona
Seconda parte

(la prima parte è stata pubblicato sul
n. 2 di Dreamland. Tratto dal libro
"Enigmi di Parma - volume I" di Stefano Panizza)

Le promesse vanno mantenute. Nel precedente articolo, rimandavo ad un futuro momento l’assalto (si fa
per dire) alla struttura diroccata, impedito nel periodo estivo dalla costante
presenza di nuvole di calabroni. Con l’inverno alle
porte, si sa, la Natura comincia ad addormentarsi e
la vita rallenta il suo corso.
Gli animali muoiono o vanno in letargo (chi non fa né
l’uno né l’altro non rappresenta un vero pericolo, almeno per la zona in questione).
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Nessuna minaccia, dunque?
Mica tanto. Le avvisaglie ci
sono tutte. Come i cacciatori in ordine sparso (ed artiglieria alla mano) che si
muovono guardinghi e con
fiero cipiglio, accompagnati
da cani che scodinzolano
festosi.
Entro in uno sparuto boschetto. L’atmosfera si va
ovattata, rotta solo dal calpestio sul tappeto di foglie
secche. Sento quasi il rumore dei miei pensieri. Ed è
in quest’atmosfera quasi
sospesa che, all’improvviso,
si scatena il finimondo. U-

no, due, tre, quattro
schioppettate squarciano il
silenzio. Forse un paio di
cacciatori hanno stanato
una infreddolita e terrorizzata bestiola. Mi sembrano
“lì”, tanto da farmi gettare a
terra con le mani sopra la
testa. Aspetto diversi secondi (o minuti?). Tutto mi
sembra fermo, immobile,
pietrificato, dal bosco alla
mia mente. Sarò morto? Avevo letto di persone
che non capivano di essere
trapassate fin tanto che
non vedevano il proprio
corpo rigido e disteso. Io,
però, noto solo foglie umi-

diccie “a due centimetri”
dal naso. Questo mi solleva
lo spirito. Prendo coraggio.
Mi tasto. Le mani rimangono intonse. Nessun dolore.
Direi che sono vivo! Bene,
pur guardingo, mi rialzo.
Dei cacciatori nessuna traccia. Il pericolo sembra passato (per il momento, in realtà, come avrò modo di verificare più avanti…). Riprendo spedito il cammino,
nonostante il sentiero sia
acquitrinoso.
Ormai la torre diroccata è
in vista.
Giunto alla base dello sperone roccioso che la sorreg-
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ge, devo decidere come approcciare la salita. Un invitante sentiero mi toglie
dall’incertezza.
In realtà, mi rendo conto
quasi subito che si tratta di
un inganno, invitante come
il “canto delle sirene”, perché la traccia scompare poco dopo e mi ritrovo circondato da un’intricata vegetazione, ingiallita e spelacchiata, sì, ma pur sempre di
vegetazione si tratta. Dopo
poco, rischio di inciampare
nei resti di un muro. Probabilmente si tratta di quanto
rimane dell’antica cinta che
circondava il castello.

La salita è ripida e scivolosa
per il tappeto di foglie secche, ma non particolarmente lunga.A volte ci si deve
arrangiare anche con le mani e far leva sui tronchi degli alberi, ma lentamente si
avanza.
Quando si arriva in cima ci
si rende conto come, in realtà, la struttura sia molto
più grande di quanto appaia dal basso.
Un locale diroccato dalla
volta a botte fa da
“anticamera” alle due torri
svettanti.
Probabilmente serviva da
cisterna. Una curiosa serie

di buchi ne segnano la parte alta.Camminando sul soffitto, posso assicurare che
regge almeno 70 chilogram-
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mi…
Sulla destra s’incontra un
angolo pericolante.
Poco più avanti, fa la sua pre-

senza una bassa struttura
allungata composta da uno
strato confuso di mattoni
sparpagliati.
Il tutto delimitato da un perimetro punteggiato da cavità dalla forma e, probabilmente, dall’uso diverso.
Nel mezzo, si intuiscono una doppia fila di muretti,
forse quanto rimane delle
pareti di antiche stanze.
Il silenzio è totale, solo roccia, pietre e fitta vegetazio-

ne che spesso e volentieri si
inframezza agli artefatti.
Ma il bucolico idillio dura
poco. Un preoccupante rumore di rami spezzati, infatti, mi desta dal senso di pace estrema.La zona è ricca
di caprioli (ne ho anche incontrato uno alcuni minuti
prima) e di cinghiali. Probabilmente la “bestia” non si
è accorta di me, forse per il
silenzio o forse perché il
vento porta in direzione op48

posta i segni della mia presenza. Ma è stato sufficiente fare un po’ di “casino”
per costringere il sorpreso
animale ad allontanarsi.
Certamente, vista dal basso
e così da vicino, la struttura
appare imponente.
Domina verso est il cosiddetto “torrione”, fiancheggiato dalla più modesta
“torre”. Appare evidente
l’utilizzo di due diverse tecniche di costruzione, con i

mattoni più rialzati di dimensioni minori. Sotto a
loro si nota un’apertura,
forse una vecchia porta di
accesso.
Salire all’interno vero e proprio, salvo essere una sorta
di “uomo ragno” che spara
le ragnatele, è impossibile,
perché vi è solo la nuda
roccia.
Il lato più idoneo, a questo
punto, è quello verso
“Pietra Corva”, tendenzialmente verso Sud, dunque.
Ma per percorrerlo occorre
ridiscendere e risalire perché non è possibile seguire
il perimetro della struttura.
In alcuni punti, infatti, si affaccia su un marcato strapiombo. Si tratta, probabilmente, del percorso più veloce ma anche maggiormente pericoloso in quanto
il più ripido edesposto.
Decido di ridiscendere dal
lato Est, quello che porta
all’antico sentiero della Maria Longa. L’idea non è certamente delle migliori per-

ché manca qualunque tipo
di sentiero ma soprattutto
perché il sottobosco è veramente intricato. Neppure
un solo passo avanza spedito, in quanto l’ostacolo della vegetazione è notevole.
Anzi, si discende soprattutto perché il tappeto di foglie ed il terreno friabile
trascinano invariabilmente
verso il basso. Ma è qui che
scatta il pericolo. Perché
l’intreccio di alti arbusti assomiglia ad un gomitolo di

lunghe liane, resistenti ad
ogni tipo di strappo. Quindi,
fin tanto che l’intralcio
coinvolge le gambe o la vita, nessun grave problema
(non si finisce mai lunghi e
distesi perché queste tengono sospesi).
I guai cominciano quando il
nodo scatta all’altezza… del
collo!
Sopravvissuto
all’esperienza, ritengo saggiamente di desistere da
ulteriori approcci…

Stefano Panizza è un investigatore molto apprezzato per
l’approccio e la serietà con cui
conduce le sue ricerche. Ha relazionato in convegni nazionali, in
programmi radiofonici e televisivi e i suoi studi sono apparsi in
diverse riviste di settore. Ha collaborato con il C.I.S.U.; con
Cristian Vitali ha gestito per anni un blog di grande successo.
Attualmente si occupa di enigmi
e misteri di Parma e dintorni.
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Saggistica
Roberto Mancuso

Nel sarcofago
d’oro massiccio
riposa il corpo
dell’imperatrice
SAN NICOMEDE DI SALSOMAGGIORE E QUEL SARCOFAGO D’ORO MASSICCIO

La salma indossa ancora un
lussuoso abito tempestato
di preziose gemme e centinaia di monete d’oro sono
sparse attorno al corpo, su
cui sono posti i simboli del
potere imperiale che fu di
questa donna e della sua
famiglia.
Una corona d’oro finemente lavorata e impreziosita
da rubini e brillanti è scivolata dal capo e la spada che
portava suo marito Guido,
l’imperatore che morì sul
Taro, è trattenuta sul petto
dalle mani incrociate.
In un dito ischeletrito è ancora infilato il prezioso sigillo imperiale.
Gli speroni d’oro che furono
del figlio Lamberto spuntano dalle costole accanto a

un pesante crocifisso
anch’esso d’oro, che fu adagiato sulla defunta il giorno
che fu sepolta.
Questo tesoro dovrebbe
essere contenuto, secondo
un’antica leggenda, nella
tomba dell’imperatrice
Ageltrude che fu sepolta
nel 923 a San Nicomede,
oggi frazione di Salsomaggiore Terme.
Nessuno ha mai scoperto
dove si trova il sarcofago,
né gli abitanti della zona
che per decenni hanno bucherellato i terreni fino a
rinunciare, scordandosi anche della leggenda, e nemmeno ricerche archeologiche che, a dir il vero, nessuno ha mai effettuato.
Eppure qualcosa, sotto
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quella pieve e sotto quei
terreni ci deve essere di sicuro, forse non oro massiccio, forse solo un corpo
femminile avvolto da un
semplice lenzuolo.
Perché qui Ageltrude, la ricchissima e spietata imperatrice, ha vissuto davvero gli
ultimi trent’anni della sua
tumultuosa vita.
Figlia del potente Adelchi,
duca longobardo di Benevento, Ageltrude sposò Guido di Spoleto, di stirpe francese e nipote di Carlo Magno.
La coppia era ambiziosa e
con l’aiuto del papa divenne la prima e unica famiglia
imperiale italiana. Un fedele alleato della famiglia fu il
vescovo di Parma Guibodo

e forse non a caso le reliquie di San Nicomede furono trasferite proprio qui,
nella sua diocesi, attorno al
885. La coppia imperiale
ebbe un figlio chiamato
Lamberto che reclamò la
corona dopo la morte del
padre, avvenuta nel 894
sulle sponde del Taro.
Il corpo dell’imperatore fu
sepolto nella vecchia Cattedrale di Parma e i nemici di
Ageltrude, rimasta vedova,
si opposero alla nomina del
figlio chiedendo aiuto al
nuovo papa che si chiamava Formoso ed era meno
incline del precedente a dar
retta alla potente vedova.
Cosa sia poi successo di
preciso non si sa, ma i ne-

mici di Ageltrude morirono
tutti in pochi mesi di morti
dolorose. Morì anche papa
Formoso e il suo successore
schierò nuovamente il papato al fianco di Ageltrude.
Per far capire a tutti chi comandava il cadavere di Formoso fu dissepolto, messo
a sedere su una poltrona e
sottoposto a processo da
parte del nuovo pontefice.
Quell’orribile farsa è passata alla storia come “Il Sinodo del cadavere “e logicamente papa Formoso, morto e sepolto nove mesi prima, fu dichiarato colpevole.
Il suo corpo putrefatto fu
dato alla folla inferocita che
lo sembrò e lo gettò nel Tevere. In tutte queste violen-
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ze non mancava lo zampino
della nostra imperatrice che
dimostrava così di avere un
caratterino non arrendevole. Il potere sembrava ormai saldamente riposto
nelle sue mani e in quelle
del figlio ventenne Lamberto, quando, nel 897, il figliolo cadde da cavallo, o forse
cadde su un pugnale, e morì lasciando sola la madre
che questa volta fu costretta a cedere il trono.
Dopo che fu destituita Ageltrude si ritirò in convento,
dapprima in Toscana, poi
qui a San Nicomede.
Forse scelse questo luogo
per non esser troppo lontano dalla tomba del marito,
forse perché Guibodo rima-

se tra i pochi a non averla
abbandonata, sta di fatto
che l’imperatrice visse per i
rimanenti trent’anni della
sua vita a” Sancte Nicomede et fundo Fontanabrocoli”. I pochi documenti rimasti e le tradizioni tramandate inducono a credere che
fosse riuscita a conservare
sia le ricchezze personali
che il carattere non docile
dei bei tempi andati.
Quella che oggi è una piccola pieve in quegli anni doveva essere infatti un grande monastero ornato da
sculture simili a quelle fatte
realizzare dall’imperatrice
nell’esilio toscano, e che
oggi sono conservate nei
musei vaticani.

Attorno al monastero si sviluppò un borgo medievale
arricchito dai mulini sul torrente Stirone, mulini che
volle Ageltrude e che, seppur trasformati e ristrutturati nei secoli, in parte sono
ancora lì.
Fu costruito anche un hospitale per i pellegrini che
passavano da San Nicomede perché quel tratto di
cammino è tra i più antichi
che esistono in
Europa.
Fontanabrocoli divenne un
borgo ricco e prospero grazie alla volontà di Ageltrude
e ai suoi investimenti personali. Che fosse ricca e
non docile lo si può intuire
anche da una causa legale
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che l’ex imperatrice intentò
contro una parte del clero
che si era impossessato di
alcune sue proprietà, esibendo un documento firmato da Ageltrude, in cui
dichiarava di averne fatto
dono alla chiesa. Nel corso
del processo tenuto a Piacenza, Ageltrude riuscì a
dimostrare che il documento era falso e che lei non
aveva donato niente a nessuno.
Una vittoria non scontata
per qualunque donna del
medioevo, nemmeno per
una imperatrice deposta e
odiata da molti, e un altro
indizio di un carattere forte
e deciso.
Nel 923 Ageltrude fece testamento con donazioni da
usarsi in suffragio della propria anima e di quella del
marito.
Nel documento nomina San
Nicomede, che è ancora il
luogo in cui risiede.
Il testamento è l’ultimo atto
noto, poi di lei sparisce tutto e nel giro di pochi decenni il monastero si avvia a
diventare un rudere spogliato da ogni fasto e ricchezza.
Rimane solo una vecchia
leggenda che narra della
morte di Ageltrude, avvenuta poco dopo aver scritto
le sue ultime volontà.
L’ imperatrice si sarebbe avvicinata alla dipartita preparando un sepolcro in li-

nea con le tradizioni longobarde, simile cioè alla ricca
tomba della regina Teodolinda, in cui collocare tutte
le ricchezze possibili e i simboli del potere che le erano
appartenuti.
Un sepolcro ben nascosto
da qualche parte attorno
alla pieve, noto solo a pochi
fedelissimi. Nessun lascito a
nessuno, specialmente a
chi l’aveva deposta, tutte le
ricchezze possibili se le sarebbe portate nella tomba,
tranne pochi spiccioli per
far dire delle messe in suffragio. Con il caratterino
che aveva, chissà che non
abbia scelto davvero di farsi
inumare in un sarcofago
tutto d’oro, in dispetto di
chi le aveva voluto male.
Forse un giorno qualcuno
scoprirà il tesoro di Ageltrude nelle terre di San Nicomede-Fontanabroccola, la
bella frazione di Salsomaggiore, in fondo può darsi

che la leggenda tramandi
una storia vera, e chissà
quante altre cose nascondono quella pieve e quei
campi.
Per ora i veri tesori che sono sotto gli occhi di tutti
sono proprio le storie antiche, da riscoprire passo dopo passo nelle pietre della
pieve e nei libri, in attesa
che vengano storici e archeologi a raccontarci meglio
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quante cose son successe
qui.
L’altro tesoro inestimabile è
sparso tutto attorno, in
quel parco ricco di conchiglie e unico al mondo che
forse non apprezziamo ancora abbastanza.
Perché limitarsi a sognare
un tesoro di monete d’oro
se c’è n’è uno paleontologico così grande, con fossili
altrettanto preziosi?

Polvere
Simone Barcelli

Ragnarok, la fine dei tempi
Quando si parla di Norreni,
o Ascomanni, deve necessariamente intendersi
l’insieme di quei popoli di
stirpe germanica che in
passato abitavano la penisola scandinava.
Questa gente era accomunata dalla stessa lingua di
ceppo indoeuropeo.
È quindi questo il termine
che dovremmo usare quando parliamo genericamente
dei Vichinghi, poiché è il solo che definisce con estrema precisione le genti della
Scandinavia.
Notevole il comparto mitologico norreno giunto fino a
noi, pur se largamente incompleto e forse rimaneggiato, poiché trascritto suc-

cessivamente all’avvento
della religione cristiana.
I testi di riferimento sono
quelli compilati in prosa nel
XIII secolo da Snorri Sturluson e Saxo Grammaticus,
rispettivamente l’Edda,
l’Heimskringla e le Gesta
Danorum.
Si ritiene che questi scritti
contengano le tradizioni
orali attestate all’ingresso
dei Vichinghi nella storia,
pressappoco nel IX secolo.
Altre fonti da cui è possibile
attingere qualche sporadica
informazione
sull’argomento, a parte
quelle tramandate dalla
cultura popolare, sono rintracciabili nelle pietre runiche, che spesso descrivono
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le gesta di divinità o uomini
divinizzati.
In sostanza le narrazioni sono riferite alle vicende che
interessano la dimora degli
dei, la mitica Asgard, che
sovrasta la Terra di Mezzo, il
mondo degli uomini, raggiungibile con il ponte
dell’arcobaleno (Bifrost);
mentre a nord e a sud vivono due stirpe di Giganti, più
in basso trova posto il classico regno dei morti,
l’Helheim.
Un mondo immaginario
racchiuso dal corpo di un
serpente e continuamente
minacciato da un lupo, entrambi figli del malvagio
Loki.
Odino, che assieme ai fra-

telli ha creato questo mondo, combatte strenuamente
per mantenerne inalterato
lo status quo, ma conosce
anche il triste destino che
incombe, come vaticinato
da una veggente: le forze
del male capeggiate
dall’astuto Loki trionferanno infine su quelle del bene
in quello che è chiamato
Ragnarok, il fato degli dei.

Il comparto mitologico norreno non si discosta più di
tanto dalle tradizioni tramandate in altri contesti,
tanto è vero che dopo Ragnarok, il mondo risorgerà
dalle sue ceneri, grazie ad
alcuni protagonisti che torneranno dal regno dei morti, e la razza umana riprenderà il cammino per merito
di due sopravvissuti.

I Quaderni di Tracce
Per Cerchio della Luna Editore Simone Barcelli cura la collana “I Quaderni di Tracce” (con la scelta e il successivo editing dei
volumi da pubblicare), in cui viene riproposto anche il contenuto già pubblicato sulle
riviste digitali “Tracce d’eternità” e
“Dreamland”. Tra i titoli già pubblicati Terre
Misteriose (2014) di Noemi Stefani, Testimoni del Mistero (2015) di Gianluca Rampini e Misteri di un antichissimo culto (2016)
di Giancarlo Maria Longhi.
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Alle vicende straordinarie
contenute nei testi mitologici norreni, si contrappongono le gesta di uomini coraggiosi, che potrebbero
anche essere guerrieri sacri
(Berserkers) o regnanti realmente esistiti, forse gli stessi citati da Adamo di Brema
nella sua Gesta Hammaburgensis Ecclesiae Pontificum.

Prossimamente su

Dreamland
L’argonauta intellettualmente curioso Walter Ceccarelli
prosegue il viaggio performante nella storia dell'arte
Un articolo di Filippo Bardotti sui Primi Dèi
Un altro racconto di Daniele Imperi
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