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Editoriale 

Ho pensato che non è più tem-
po degli editoriali introduttivi, 
quelli cioè che preannunciano i 
contenuti della rivista, in fin 
dei conti la copertina e il valo-
re dei nostri contributors parla-
no per sé. Approfitterò di que-
sto spazio periodico, in questo 
e nei prossimi numeri, per af-
frontare argomenti insoliti, a-
nomalie, misteri che non mi è 
possibile approfondire comple-
tamente, ma che vale la pena 
coprire in un modo o nell’altro.  
Non saranno collegati 
all’attualità perché non è certo 
il nostro target, ma vogliono 
essere un bandierina da porre 
sulla mappa dei misteri che, 
ancora oggi, resistono alle 
spiegazioni. Non intendo ne-
cessariamente misteri para-
normali ma anche scientifici, 
storici o antropologici. 
Ed è a quest’ultima categoria 
che appartiene il mistero che 
vi sottopongo oggi: l’isola di 
North Sentinel e i suoi abitanti.  

Questa piccola isola, grande 
quanto Manhattan, fa parte 
dell’arcipelago delle Andama-
ne nel golfo del Bengala ed è 
comunemente conosciuta, nel 
mondo del turismo, come 
l’isola più difficile da visitare, il 
che, per altro, è un eufemi-
smo. 
Gli abitanti di quest’isola, di cui 
non conosciamo il nome, sono 
infatti totalmente refrattari a 
qualsiasi tentativo di contatto, 
tanto è vero che nessuno e-
sterno è mai riuscito a intratte-
nere un qualsiasi rapporto con 

loro. Anzi. Chiunque si avvicini 
alla costa o tenti di avvicinarsi 
dall’alto viene aggredito con 
frecce e lance. 
Una coppia di pescatori di fro-
do è finito per errore sulla co-
sta dell’isola e ha pagato con la 
vita il suo errore. 
Molti siti riportano il fatto che 
la tribù si sia insediata sessan-
tamila anni fa sull’isola ma non 
ho trovato conferme su cosa si 
basi questa cifra. Di certo sono 
millenni e l’unica evoluzione 
apparente riguarda l’utilizzo 
dei metalli ripescati dai relitti 

Gianluca Rampini 

Nuovi e vecchi misteri:  
North Sentinel, l’isola più  
inaccessibile del mondo 
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per le loro armi, che prima di al-
lora erano in pietra. Le stime, 
molto approssimative, sul nume-
ro di abitanti dell’isola spazia tra 
le cinquanta e le cinquecento 
unità, tra cui uomini, donne, 
bambini e anziani. Una popola-
zione vitale, apparentemente in 
salute.  
La autorità indiane hanno prova-
to tra gli anni Ottanta e Novanta 
del secolo scorso approcci ami-
chevoli ma sono sempre stati 
respinti, sino al 1997, quando 
hanno deciso di rispettare la loro 
volontà di isolamento e di non 
procurare loro ulteriori pericoli 
sanitari rischiando di introdurre 
virus e batteri a cui potrebbero 
non essere preparati. 
I fatti conosciuti sostanzialmente 
finiscono qui. 
Interessanti sono le questioni 
che l’esistenza di questa popola-
zione solleva, domande che pro-
ducono riflessioni interessanti 
ma alle quali non risposta certa. 
È giusto accettare e rispettare le  

usanze di una 
popolazione an-
che quando que-
ste comprendo-
no l’omicidio? 
Verrebbe da dire 
di sì, ma immagi-
nate di essere in 
crociera da quel-
le parti, di nau-
fragare e di capi-
tare per caso su 
quell’isola. Per 
loro non farebbe differenza, sa-
reste comunque invasori e verre-
ste eliminati. In occasione di una 
delle spedizioni di contatto ami-
chevole, i ricercatori portarono 
sull’isola due maiali vivi e alcune 
bambole, come doni. Non chie-
detemi la ratio di questa scelta, 
ma tant’è. Gli isolani ammazza-
rono i maiali e li sotterrarono 
sotto la sabbia insieme alle bam-
bole. 
Quanto e come l’isolamento in-
fluisce sull’evoluzione sociale e 
tecnologica di una popolazione?

Come può una popolazione così 
ristretta evitare i problemi con-
nessi agli incroci tra consangui-
nei? 
E infine, da un punto puramente 
speculativo, in fin dei conti e per 
questo che l’argomento mi ha 
attratto, cosa potrebbe nascon-
dere l’isola? Perché gli isolani 
sono così restii a comunicare con 
il resto del mondo? E’ un roman-
zo che si scrive da sé e non è da 
escludere che lo sarà. 
Vi auguro una buona lettura e vi 
rimando al prossimo mistero. 

 

Naviga tra le pagine del  
nostro portale per scoprire 

le risorse disponibili 

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

Il primo saccheggio vichingo passato alle 
cronache fu quello del 787 nell’isola di Por-
tland, nel Dorset. 
La Cronaca anglosassone racconta 
dell’attacco al villaggio della Britannia, in 
cui i predoni norvegesi uccisero lo sfortuna-
to delegato del re che andando loro incon-
tro e scambiandoli per mercanti, aveva pre-
teso pagassero una tassa. 
Tuttavia i vichinghi di Danimarca e Svezia 
avevano iniziato a saccheggiare gli abitanti 
delle coste vicine forse già dal IV secolo. 
Rimane memorabile il saccheggio al mona-
stero di Lindisfarne avvenuto nel 793, poi-
ché disponiamo di una colorita cronaca 
dell’accaduto: “un presagio di sventura calò 
sulla Northumberland. Atterrito, il popolo 
assisté a tempeste, caduta di folgori e al vo-

lo di draghi nell’aria. A tali pronostici fece 
seguito un raccolto scarso e dopo poco, l’8 
giugno, arrivarono i pagani devastatori che 
desolarono con rapine e massacri la chiesa 
di Dio.” 
Lindisfarne è in realtà Holy Island, un’isola 
della Northumbria, nell’Inghilterra nord - 
orientale. Qui viveva fin dal 635, anno della 
fondazione dell’abbazia da parte di 
Sant’Aidano, una comunità di monaci di tra-
dizione irlandese, che per principio non os-
servava la data della Pasqua del calendario 
romano. Lindisfarne rimane famosa per la 
presenza tra i monaci, nel VII secolo, del ve-
scovo Cutberto, un santo eremita ancor og-
gi molto venerato.  
La sanguinosa incursione a Lindisfarne, a 
cui per la verità ne seguirono altre, è anco-
ra considerata, dalla storiografia moderna, 

 

Vichinghi 
Guerrieri dal mare 

L’epopea delle conquiste degli Uomini del Nord:  
quando i Danesi devastarono le coste d’Europa 

Saggistica 

Simone Barcelli 
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come il primo vero sussulto 
vichingo sui mari.  
Anche in questa triste circo-
stanza, i monaci fecero 
l’errore di scambiare i vi-
chinghi, stavolta danesi, per 
viaggiatori in cerca di risto-
ro dopo un lungo viaggio.  
La parola di Dio non bastò 
per fermare la furia omicida 
dei guerrieri nordici. 
I danesi, fra tutti i vichinghi, 
furono certamente i guer-
rieri più sanguinari.  
Stanziati nello Jutland, in 
alcune isole del Mar Baltico 
e nella Scania (una porzio-
ne della Svezia meridiona-
le), le loro incursioni inte-
ressarono soprattutto la Fri-
sia, la Francia settentriona-
le e l’Inghilterra meridiona-
le. 
Prima di loro, a partire dal 
V secolo, si ricordano le 
scorribande piratesche 
nell’Europa settentrionale 

dei Frisoni e dei Sassoni, 
sempre insofferenti alle mi-
re espansionistiche, prima 
dei Romani, poi dei Franchi, 
oltre che ostili ad abbrac-
ciare forzatamente il cristia-
nesimo.  
Con le guerre sassoni, dal 
772 all’804, Carlo Magno 
riuscì, seppur con fatica, a 
soffocare le continue rivolte 
di queste genti. 
Si può quindi convenire che 
i vichinghi danesi fossero in 
buona compagnia, poiché 
quest’indole bellicosa con 
una propensione naturale 
alla pirateria, era  indubbia-
mente un fattor comune 
anche per i dirimpettai. 
 

Un’invasione quasi pacifica  

Già nel 795 si ha notizia 
delle prime incursioni dei 
vichinghi in danno dei mo-
nasteri irlandesi, a  Inishbo-

fin,  Inishmurray e sull’isola 
di Rathlin, il punto più e-
stremo dell’Irlanda del 
Nord.  
Si trattava di sortite per ri-
portare il bottino in Norve-
gia. 
Nel giro di quarant’anni cir-
ca, pur non riuscendo mai a 
sottomettere completa-
mente i residenti, i vichin-
ghi impressero un marchio 
culturale inconfondibile che 
si fa ancora sentire. 
Dopo aver fondato Dublino 
nell’838, tre anni dopo i vi-
chinghi norvegesi, che già 
svernavano sull’isola, co-
struirono numerosi scali 
commerciali che col tempo 
sarebbero diventati fiorenti 
città: Waterford, Wexford, 
Limerick e Cork. 
Si deve a loro, come riporta 
la rivista Archaologie in 
Deutschland nel 1999, 
l’introduzione dell’argento 
grezzo come fondamento 
dell’economia e il commer-
cio di bracciali d’argento, 
inizialmente importati dalla 
Scandinavia e dalla Russia, 
in seguito prodotti da arti-
giani locali seguendo la tra-
dizione vichingo-irlandese.  
I manufatti, sparsi in tutta 
l’area di diffusione vichinga, 
avevano fra l’altro un peso 
identico tra loro, riferito a 
pesi campione di piombo in 
uso proprio a Dublino, in 
cui venne istituita nel 977 
anche una zecca per la pro-
duzione di monete.   Le popolazioni germaniche attorno al 50, durante l'Impero di Claudio (DaniDF1995) 
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Spesso gli autoctoni accet-
tarono di condividere con 
gli invasori usi e costumi, 
tanto che col tempo nac-
quero casate denominate 
hiberno - normanne, un 
termine che differenziava 
questi normanni d’Irlanda 
da quelli d’Inghilterra, i sas-
soni, a cui erano stati fino a 
quel momento sempre le-
gati. 
La comunione d’interessi si 
concretizzò con alleanze e 
matrimoni tra i sovrani dei 
piccoli regni. 
I giochi di potere dei clan 
contrapposti tra loro per 
raggiungere la supremazia 
sull’intera isola, portò nel 
1014 alla battaglia di Clon-
tarf, che vide tra le parti an-
che contingenti vichinghi 
provenienti dalle Orcadi e 
dall’isola di Man, capeggiati 
rispettivamente da Sigurd 
Hlodvirsson e Brodir. 
Il conflitto, che per anni è 
stato considerato l’apice del 
nazionalismo irlandese, in 
realtà potrebbe essere 
semplicemente ricondotto 
a uno scontro tra le parti in 
causa per il controllo del 
porto di Dublino, ove si era 
nel frattempo sviluppato un 
importante mercato di rac-
colta di schiavi. 
Il giornalista Roger Atwood, 
sulle pagine della rivista Ar-
chaeology, dà conto delle 
campagne di scavi condotte 
a sud di Dublino in South 
Great Georges Street, in cui 

furono rinvenuti nel 2003 le 
sepolture di quattro giovani 
vichinghi.  
Le analisi dei resti col meto-
do del radiocarbonio, come 
riferisce l’archeologo Linzi 
Simpson, responsabile degli 
scavi, ha restituito datazioni 
sorprendenti, poiché si at-
testano anche alla fine del 
VII secolo (tre dei quattro si 
ritiene siano stati sepolti tra 
il 670 e l’882), almeno 
cent’anni prima delle prime 
incursioni vichinghe docu-
mentate dai testi monastici.  
Le implicazioni della sco-
perta, anche se finora basa-
ta su una manciata di sepol-
ture, rischiano di mandare 
all’aria una cronologia oggi 
da tutti accettata. 
I vichinghi potrebbero aver 
raggiunto l’Irlanda molto 
prima del previsto, e non è 
detto che il contatto con gli 
autoctoni sia stato per forza 
violento; infatti gli stranieri 
potrebbero aver raggiunto 
quelle terre sulle rotte ma-
rittime del Nord, per ragio-
ni connesse prettamente a 
scambi commerciali. 
Ciò è suggerito dall’analisi 
dei livelli di ossigeno isoto-
pico effettuata sulle sepol-
ture rinvenute a Dublino: 
due dei vichinghi proveni-
vano dalla Scandinavia, ove 
avevano trascorso la pro-
pria infanzia, gli altri  pro-
babilmente dalle colonie 
vichinghe della Scozia. Inol-
tre, uno dei giovani risulta-

va seppellito senza un cor-
redo di armi. 
Il rinvenimento di manufatti 
anglosassoni databili all’VIII 
secolo nei pressi del porto 
danese di Ribe (sorta in 
quel periodo e considerata 
la prima città della Dani-
marca), e le medesime da-
tazioni con la tecnica del 
radiocarbonio accertate per 
la presenza vichinga sulle 
isole Orcadi della Scozia 
settentrionale, confermano 
che i rapporti commerciali 
erano in atto molto prima 
delle documentate incur-
sioni ai monasteri. 
L’archeologo Colm Moriarty 
ricorda invece, sulle pagine 
on line di Irish Arcaheology, 
della scoperta che fece il 
collega Edmond O’Donovan 
nel 2005, cioè due sepoltu-
re vichinghe rinvenute nei 
pressi di Golden Lane, sem-
pre a Dublino, la cui data-
zione è attestata col meto-
do del radiocarbonio tra il 
678 e l’870, un periodo 
temporale molto simile alle 
sepolture rinvenute in 
South Great Georges 
Street.  
Una della sepolture di Gol-
den Lane apparteneva a u-
na donna anziana, tanto da 
suggerire un suo preceden-
te insediamento in pianta 
stabile a Dublino. 
Va detto comunque che le 
sepolture vichinghe finora 
rinvenute in Irlanda sono 
centinaia, la maggior parte 
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a Dublino. 
Eamonn Kelly, custode delle 
antichità irlandesi al Museo 
Nazionale, è convinto che 
“Tutto ciò che pensavamo 
di sapere sui vichinghi era 
sbagliato. La convinzione 
che le attività vichinghe fos-
sero concentrate nell’area 
del Mare d’Irlanda ma in 
gran parte assente 
dall’Irlanda occidentale è 
errata, e semplicemente 
non è che non ci fosse una 
presenza vichinga in Irlanda 
al di fuori di Dublino, Wa-
terford, Wexford e Limerick. 
I vichinghi si stabilirono sul-
la costa occidentale e si uni-
rono agli irlandesi nativi.” 
 

Un impero senza guida  

Con la morte di Carlo Ma-
gno nell’814, il fardello rea-
le passò al debole figlio Lu-
dovico il Pio, che non fu in 
grado di tenere a bada la 
dissennata litigiosità dei fi-
gli.  
L’impero carolingio non tar-
dò a disgregarsi e nell’843, 
con il trattato di Verdun, di 
fatto si sancì la nascita di 
due distinte aree culturali, 
quelle che poi divennero 
Germania e Francia. 
A quel punto, e siamo nel 
primo decennio del IX seco-
lo, le scorribande vichinghe 
crebbero esponenzialmen-
te. 
I successori di Carlo Magno 
non furono capaci di riunifi-

care sotto la stessa corona 
tutto l’impero, e questo de-
terminò un periodo di gran-
de instabilità.  
Il fatto che i Franchi non di-
sponessero di una vera e 
propria flotta, facilitò note-
volmente le incursioni dei 
vichinghi, che inizialmente 
non trovarono sulle coste 
nessun tipo di resistenza.  
Prima ancora di spargere 
terrore sulle coste 
dell’Europa continentale, i 
vichinghi danesi concentra-
rono le loro attenzioni sulle 
coste dell’Inghilterra, in cui 
all’epoca non esisteva un 
forte potere centralizzato in 
grado di contrastare i fulmi-
nei attacchi provenienti dal 
mare.  
Un altro obiettivo primario 
dei vichinghi danesi fu 
senz’altro la base commer-
ciale di  Dorestad, in mano 

ai Frisoni, alle foci del Reno 
a sud-est di Utrecht, che 
nel 689 fu anche fortificata 
da Pipino di Herstal, passa-
to alla storia per almeno un 
paio di ragioni: fu il primo a 
riunificare le fazioni franche 
in perenne lotta fra loro e 
diede il via alla dinastia ca-
rolingia. 
Il re di Danimarca Gottrik 
aveva già occupato Dore-
stad nell’810, durante una 
grande offensiva per mare 
contro la Frisia, in un conte-
sto in cui il sovrano voleva 
anticipare le mosse espan-
sioniste di Carlo Magno.  
Non se ne fece più nulla, 
poiché Gottrik fu assassina-
to quello stesso anno. 
I vichinghi tornarono a oc-
cuparsi di Dorestad un paio 
di decenni dopo, devastan-
dola quasi ogni anno a co-
minciare dall’834, finché 

La divisione dell'impero di Carlo Magno dopo il Trattato di Verdun  
(Christoph S. Wolpertinger)  
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nell’840 la base commercia-
le passò sotto il dominio 
danese. 
Da quello stesso anno, con 
la morte di Ludovico il Pio e 
le lotte di successione al 
trono, i vichinghi non ebbe-
ro formalmente nessun o-
stacolo alle proprie scorri-
bande.  
Federico Marazzi, Professo-
re associato di Archeologia 
Cristiana e Medievale pres-
so la Facoltà di Lettere 
dell’Università degli Studi 
‘Suor Orsola Benincasa’ di 
Napoli, spiega che “il quin-
quennio fra l’834 e l’839 ve-
de un’intensificazione senza 
precedenti delle iniziative 
dei Vichinghi, tanto sul con-
tinente che sulle isole bri-
tanniche. Bande norvegesi, 
penetrando attraverso le 
isole Shetland e le Ebridi, 
attaccano senza sosta 
l’Irlanda, colpendo a morte 
le grandi e antiche comuni-
tà monastiche dell’isola. Al-
lo stesso tempo, gruppi di 
Danesi assalgono tanto le 
coste inglesi quanto quelle 
franche, infierendo su luo-
ghi come Londra, Amburgo, 
Quentovic (nella Francia 
nord-orientale), fino ad al-
lora centri di un’attività 
commerciale attraverso il 
Mare del Nord, di cui pro-
prio gli Scandinavi erano 
stati (e bene o male conti-
nuavano a esserlo) partners 
rilevanti.” 
Nell’841 distrussero Rouen, 

nell’843 navigando la Loira 
attaccarono Nantes; due 
anni dopo, sulle acque della 
Senna, misero a scompiglio 
addirittura Parigi. 
Negli anni a venire, in un 
crescendo senza fine, fu la 
volta di Rouen, Amburgo, 
Treviri, Bordeaux, Colonia, 
Bonn e Aquisgrana. 
Il quarto figlio di Ludovico il 
Pio, Carlo il Calvo, salito al 
trono in quegli anni, non 
riuscì a mettere alcun freno 
alle incursioni vichinghe, se 
non pagando pesanti tribu-
ti; va ricordato però, che 
proprio durante la sua reg-
genza fu emanato l’Editto di 
Pistres (864), che sanciva la 
costituzione di un reparto 
di cavalleria in grado di in-
tervenire celermente per 
contrastare gli incursori.  
L’ordinanza regale prevede-
va inoltre la realizzazione di 
avamposti lungo i corsi 
d’acqua dolce, laddove pro-
venivano i vichinghi. 
All’incirca nell’850 
l’imperatore Lotario, fratel-
lo di Carlo, aveva concesso 
“in feudo territori costieri 
olandesi a capi vichinghi a 
patto che essi tengano alla 
larga altri gruppi di predo-
ni”, come ricorda Federico 
Marazzi. 
Gli uomini del Nord conti-
nuarono a imperversare, 
profittando delle lotte inte-
stine in Aquitania.  
Nel frattempo si erano 
stanziati a Bordeaux e alla 

foce della Garonna, grazie 
alla tolleranza di Pipino II 
che li volle alleati per i suoi 
giochi di potere. 
Nel 911 il re francese Carlo 
III (il Semplice) si convinse a 
firmare il Trattato di Saint-
Clair-sur-Epte che sanciva la 
permanenza dei vichinghi 
nella bassa valle della Sen-
na, l’odierna Alta Norman-
dia, con compiti di difesa 
dalle incursioni esterne. 
In sostanza fu una specie di 
vassallaggio, con cui Rollo-
ne, colui che poi diede vita 
al Ducato di Normandia, ac-
cettava i sacramenti cristia-
ni col nome di conte Rober-
to.  
 

Albione a ferro e fuoco 

Ancor prima che prendesse 
forma la Normandia, le in-
cursioni vichinghe interes-
sarono non solo la Francia 
ma anche l’Inghilterra. 
Nell’839 i guerrieri del 
Nord, risalendo il Tamigi, 
avevano messo a ferro e 
fuoco sia Londra sia Canter-
bury. 
Nell’865 con una grande 
flotta, i vichinghi danesi alla 
guida di Ivar e Halfdan en-
trarono dall’estuario 
dell’Humber risalendo il fiu-
me Trent e conquistarono 
la città di Repton.  
L’anno dopo presero anche 
la città di York, un antico 
insediamento di legionari 
romani che all’epoca funge-
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va da capitale del Regno di 
Northumbria: la città era la 
porta di accesso 
all’Inghilterra settentriona-
le. 
Da quel momento divenne 
Jorvik e rimarrà sotto pre-
dominio vichingo fino al 
954 con sovrani danesi e 
norvegesi (questi ultimi 
provenienti dall’Irlanda).  
Si stima che vivesse a York 
una comunità di almeno 
diecimila abitanti, dediti 
per lo più all’artigianato e al 
commercio, come dimo-
strano migliaia di manufatti 
rinvenuti durante le campa-
gne di scavo promosse 
nell’ambito del progetto 
multidisciplinare chiamato 
York Trust.  
Qui i vichinghi si misero pu-
re a coltivare i campi nei 
dintorni. 
Scavi archeologici a Repton 
nella Mercia e più recente-
mente a Torksey nel Lincol-
nshire, hanno dimostrato la 
massiccia presenza di un 
contingente vichingo, non 
solo guerrieri ma anche 
commercianti e artigiani, 
con al seguito donne e 
bambini probabilmente 
giunti in seguito.  
A Torksey, un sito di quasi 
centotrentasei ettari, sono 
stati rinvenuti pesi, lingotti 
e monete del IX secolo, tra 
cui più di un centinaio di 
dirham arabi d’argento.  
Questo campo base inver-
nale dei vichinghi, nel IX se-

colo (873-874) in realtà 
“era un’isola naturale deli-
mitata dal fiume Trent a o-
vest e da una palude sugli 
altri tre lati”, come ricorda 
Daniel Weiss sulle pagine di 
Archaeology.  
Per quel che concerne Rep-
ton, appena fuori da quello 
che doveva essere il recinto 
fortificato, l’archeologo 
Martin Bibble scoprì duran-
te gli scavi dell’ultimo quar-
to del secolo scorso, i resti 
disarticolati di almeno 264 

scheletri, quasi tutti appar-
tenuti a maschi adulti, che 
la datazione al radiocarbo-
nio e l’analisi delle ossa 
hanno dimostrato risalire al 
periodo in cui l’esercito de-
gli uomini del Nord sverna-
rono in quella località.  
La presenza di così tanti re-
sti umani, per Cat Jarman 
dell’Università di Bristol, 
suggerisce che a Repton ci 
fosse un cimitero in cui ve-
nivano inumati i corpi dei 
guerrieri vichinghi caduti in 

L'Inghilterra nel 878, dopo l'accordo tra Guthrum e Alfred. Si vedono il Danelaw e il 
regno di Guthrum che comprendeva Cambridge, Londra e l'Anglia Orientale  

(Hel-hama - Opera propria)  
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battaglia. 
I nativi non riuscirono a or-
ganizzare nessuna forma di 
resistenza, tanto che gli in-
vasori, in una manciata 
d’anni, estesero i propri do-
mini anche ai regni di Nor-
thumbria, Anglia dell’est e 
Mercia. 
Qualche sussulto si ebbe 
solo quando decise di inter-
venire nella disputa il re del 
Wessex Alfredo il Grande, 
che sconfisse i vichinghi 
nell’878 a Edington 
(Ethandun) nel Wiltshire.  
Il capo dei danesi Guthrum 
fu costretto ad abbandona-
re le terre del Wessex, non 
prima di essere battezzato 
con rito cristiano e divenire 
quindi figlio adottivo di Al-
fredo il Grande. 
Per gli storici il Trattato di 
Wedmore, oltre a sancire la 
conversione di Guthrum al 
cristianesimo, riconosceva 
nel Danelaw (Anglia orien-
tale, Essex e Mercia orien-
tale) la porzione di territo-
rio amministrata dai vichin-
ghi e prescriveva doveri e 
obblighi delle controparti 
per il quieto vivere. 
Nonostante il trattato, i rap-
porti con i vichinghi, negli 
anni seguenti, continuaro-
no a essere turbolenti: nel 
911 Ethelfled regina di Mer-
cia e figlia di Alfredo il 
Grande, costrinse i vichin-
ghi a ritirarsi dalla Mercia; a 
Brunanburth nel 937, gli 
anglosassoni di re Athel-

stan, nipote di Alfredo, 
sconfissero una coalizione 
in cui c’erano anche vichin-
ghi. 
Nel frattempo, sia in Mercia 
sia nel Wessex, furono eret-
te i primi Burhs, torri fortifi-
cate per prevenire gli attac-
chi dal mare: alcune di que-
ste erano fortezze romane 
rimesse in sesto.     
Dopo un breve periodo di 
calma, dal 947 le truppe di 
Eric I di Norvegia tornarono 
a insidiare quelle terre, 
conquistando di nuovo 
York.  
In un frangente di estrema 
confusione, durante il re-
gno di Etelredo II l’esitante, 
nel 980 ripresero i raid vi-
chinghi a Southampton, 
Thanet e Cheshire.  
In quegli anni imperversava 
sulle rotte di navigazione 
inglesi il norvegese Olaf 
Tryggvason detto Osso di 
Corvo (poi re di Norvegia 
dal 995 al 1000), a capo di 
un esercito e una novantina 
di navi vichinghe, che orga-
nizzò numerose spedizioni 
lungo le coste del Kent e 
dell’Essex, razziando e dan-
do alle fiamme ogni cosa.  
Nella battaglia combattuta 
nei pressi di Maldon 
nell’Essex contro i Sassoni 
nel 991, il capo vichingo u-
scì ancora vincitore e per-
tanto Etelredo, da quel mo-
mento e fino al 1018, fu  
costretto a pagare pesanti 
tributi (danegeld) agli inva-

sori per evitare ulteriori 
scorribande. 
Regis Boyer, già professore 
ordinario di Lingue, lettera-
ture e civiltà scandinave 
presso l’Università Sorbon-
ne di Parigi, a proposito dei 
cosiddetti ‘pagamenti ai 
danesi’ ricordava come 
queste “taglie di entità 
sempre crescente che i vi-
chinghi, per reimbarcarsi, 
imponevano ai re pusillani-
mi come l’inglese Aethelred 
the Unready (cioè l’esitante, 
il tardo) o i due Carli france-
si, il Grosso e il Semplice 
che nel corso del tempo 
squilibrarono il sistema eco-
nomico dell’Occidente.”   
 

Il massacro di San Brice  

nel 1002 

Fu poi la volta di Sweyn I di 
Danimarca a imperversare 
in Inghilterra: il sovrano in-
tervenne a seguito 
dell’uccisione della sorella 
ordita nel massacro del 
1002 da Etereldo II; distrus-
se quindi Cambrige e O-
xford, assediò Londra e 
conquistò il Wessex. 
Come spiega l’archeologa 
Nadia Durrani sulle pagine 
di Archaeology, tutto ebbe 
inizio con l’editto firmato 
dal gavornatore del Wessex 
il 13 novembre 1002, in cui 
si ordinava l’uccisione di 
tutti i danesi sul suolo in-
glese: “Questo passo drasti-
co non è stato un capriccio, 
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ma il prodotto di duecento 
anni di paura e frustrazione 
anglosassone per i Vichin-
ghi, che a lungo avevano 
afflitto le isole con incursio-
ni e guerre, avevano preso 
il nord e cominciavano a 
stabilirsi […] L’ordine di E-
thelred ha portato a ciò che 
è noto come Il Massacro di 
San Brice, chiamato per il 
giorno della festa del santo 
in cui è caduto […] c’era 
probabile tensione e risenti-
mento tra i coloni danesi e 
gli anglosassoni (che, ironi-
camente, erano anche di-
scendenti dagli invasori 
continentali). Gli storici con-
temporanei credono che il 
massacro fosse limitato agli 
ultimi migranti e ai membri 
dell’elite danese al di fuori 
della Danelaw (dove sareb-
be stato un massacro im-
probabile), ma nessuno sa 
quante persone furono ucci-
se.”  
Nadia Durrani dà conto an-
che del rinvenimento nel 
2008 al St. John’s College di 
Oxford di una sepoltura di 
massa contenente i resti 
maciullati di trentasette 
giovani, che le analisi al ra-
diocarbonio hanno attesta-
to al periodo 960-1020, 
compatibile quindi con il 
massacro di San Brice’s Day.  
Anche il professor Mark 
Pollard, autore principale 
della ricerca, ha suggerito 
che “È possibile che i maca-
bri resti del St. John’s 

College siano il risultato del 
massacro documentato nel-
la chiesa di St. Frideswide 
nel 1002 d.C. La prova di 
ferite da coltello e 
l’incendio dei corpi sono co-
erenti con la storia 
dell’incendio della chiesa.” 
Le analisi multidisciplinari 
hanno dimostrato che i 
malcapitati avevano una 
statura molto più alta ri-
spetto alla media anglosas-
sone del tempo, erano di 
corporatura robusta e in 
vita si nutrivano prevalen-
temente di frutti di mare: 
tutti indicatori di una popo-
lazione estranea alle isole 
britanniche.  
Successive analisi su un a-
nalogo rinvenimento (una 
fossa comune con i resti di 
cinquantaquattro scheletri 
frantumati, tutti senza te-
sta) nel 2009 a Ridgeway 
Hill nella contea del Dorset, 
vicino alla città balneare di 
Weymouth nell’Inghilterra 
meridionale, hanno deter-
minato, non solo per la die-
ta ricca di proteine, un ori-
gine dalle terre dei vichin-
ghi, cioè in paesi molto più 
freddi rispetto alla Gran 
Bretagna; il radiocarbonio 
ha attestato una datazione 
compresa tra il 970 e il 
1025.  
La rivista British Archaeo-
logy, con le parole 
dell’archeologa Louise Loe, 
dà conto che “Siamo da-
vanti alla più estesa sepol-

tura di massa di vichinghi 
scandinavi.”  
Entrambi i ritrovamenti so-
no paragonabili tra loro per 
sesso, età e statura dei 
morti, tutti stranieri mi-
granti; così come è del tutto 
simile la morte violenta non 
in battaglia, con particolare 
efferatezza sui corpi. 
Tornando a noi, il figlio di 
Sweyn I, Canuto il Grande, 
proseguì l’opera e nel 1015 
annesse l’Inghilterra al suo 
vasto regno, che negli anni 
a venire comprese Dani-
marca, Svezia e Norvegia. 
La disgregazione del regno 
di Canuto il Grande restituì 
le terre ai locali, ma durò 
poco perché il duca di Nor-
mandia Guglielmo il Bastar-
do, alleatosi con il re di 
Norvegia, sconfisse il conte 
Harold II nella battaglia di 
Stamford Bridge del 1066. 
Guglielmo divenne allora il 
Conquistatore e cinse la sua 
testa della corona. 
 

Le incursioni nella  

penisola iberica 

A partire dalla metà del IX 
secolo, i vichinghi iniziarono 
ad attaccare le coste della 
Spagna e del Portogallo. A 
dire il vero le fonti storiche 
sono così carenti 
sull’argomento che è diffici-
le farci anche solo un’idea 
dell’entità di queste incur-
sioni. 
Sappiamo per certo che 
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nell’autunno dell’859 una 
flotta di sessantadue navi 
vichinghe alla guida di Ha-
fstein e Bjorn, attaccarono 
le coste della Spagna, del 
Marocco e della Provenza, 
ma l’emiro di Cordova riuscì 
a contenere gli invasori.  
In genere, per contrastare 
gli attacchi dal mare, i califfi 
islamici rafforzarono le dife-
se delle aree portuali e si 
dotarono di flotte. Tra alter-
ne vicende, riuscirono co-
munque a dare un freno 
alle incursioni.    
Nel X secolo, per circa 
cent’anni, gli uomini del 
Nord saccheggiarono diver-
si monasteri della penisola 
iberica, ma non riuscirono 
mai a incidere come fecero 
in seguito i pirati Saraceni. 
Eleonora Cianci, professo-
ressa associata di Filologia 
Germanica all’Università G. 
d'Annunzio di Chieti-
Pescara, è l’unica che scen-
de un po’ più nel dettaglio: 
“Nell’844 un gruppo di Vi-
chinghi danesi da poco 
stanziatisi tra la Loira e 
l’Aquitania cercano di attac-
care le coste settentrionali 
della Penisola Iberica 
(allora Regno di Galizia e 
delle Asturie) per poi diri-
gersi lungo la costa atlanti-
ca e attaccare alcune città e 
moschee dell’emirato o-
mayyade di Cordoba 
(Lisbona, Siviglia, Cadice). 
Ma l’esercito islamico fede-
le all’emiro Abd al-Rahman 

II riesce a respingerli, a di-
struggere navi e catturare e 
uccidere circa 200 prigio-
nieri. Circa 13 anni dopo, un 
altro gruppo di Vichinghi 
prova a ripetere l’impresa 
e, pur trovando sempre 
l’esercito islamico pronto a 
difendersi, riesce a superare 
le Colonne d’Ercole e ad at-
taccare e saccheggiare al-
cune città costiere del Ma-
rocco e le isole Baleari. I 
guerrieri svernano poi nel 
sud della Francia 
(Camargue) per attaccare 
in primavera […] Valencia. 
[…] Tornando indietro, però, 
ricevono sconfitte pesantis-
sime da parte dell’esercito 
omayyale. Nel Mediterra-
neo non torneranno mai 
più, se non diversi secoli do-
po, francesizzati e con il 
nuovo etnonimo di Nor-
manni.” 
Come ricordava anche Re-
gis Boyer, a quel tempo vi 
erano “nazioni ben decise a 
resistere come l’Inghilterra 
meridionale o la Spagna 
moresca, nei confronti delle 
quali i vichinghi non insiste-
ranno.”  
 

Alla conquista del  

Meridione d’Italia 

Come spiega l’archeologo 
medievale Giuseppe Staffa 
“Il ducato [di Normandia] 
però si rivelò troppo angu-
sto per i discendenti di Rol-
lone: così numerose bande 

di cavalieri furono disposte 
a partecipare a qualsiasi 
contesa che aprisse la pro-
spettiva di nuove conqui-
ste.”  
Tuttavia, sulla scorta dei re-
soconti storici di Amato di 
Montecassino, Guglielmo 
Apulo e Goffredo Malater-
ra, non si riesce a compren-
dere se la venuta dei nor-
manni nel Meridione 
d’Italia, tra la fine del X e 
l’inizio dell’XI secolo, sia di-
pesa da ragioni di natura 
religiosa o di conquista. 
Pare di comprendere che i 
cinque fratelli Quarrel-
Drengot che giunsero per 
primi nella nostra penisola 
nel 999, assieme a uno spa-
ruto gruppo di guerrieri, in 
realtà stavano fuggendo da 
una condanna a morte per 
aver ucciso in Normandia il 
nobile Guglielmo Repostel 
e averne violentato la figlia. 
“Attraverso la via Francige-
na, le cui diramazioni con-
ducevano alle tre principali 
mete religiose dell’epoca, 
ovvero Santiago de Compo-
stela, Roma e Gerusalem-
me, i Drengot giunsero in 
pellegrinaggio al santuario 
di San Michele Arcangelo, 
nel Gargano, per poi met-
tersi al soldo del migliore 
offerente.” Almeno così la 
pensa Giuseppe Staffa. 
Tommaso Indelli, Assegni-
sta di Ricerca in Storia Me-
dievale presso la Facoltà di 
Scienze della Formazione 
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dell’Università di Salerno, è 
convinto che i normanni 
giunsero nel Sud della peni-
sola perché “attratti 
dall’amenità dei luoghi e 
dalle risorse economiche di 
quelle terre, e decisero di 
stabilirvisi alla ricerca di mi-
gliori condizioni di vita. Il 
loro numero doveva essere 
esiguo, se confrontato con 
la maggioranza della popo-
lazione, ma ciò di cui si re-
sero protagonisti dimostra 
come una minoranza guer-
riera abile, spregiudicata e 
senza scrupoli, favorita dal-
le debolezze degli autocto-
ni, abbia potuto facilmente 
assumere un ruolo domi-
nante e modificare, profon-
damente, le strutture politi-
co-sociali del Mezzogiorno 
italiano.”  
È certo che si trattava di te-
mibili guerrieri a cavallo, 
mercenari insomma, conte-
si da duchi e principi 
dell’epoca sempre alle pre-
se con lotte clandestine di 
potere. Tra questi anche e 
soprattutto da Melo, un ric-
co signore di Bari con origi-
ni longobarde, che si era 
ribellato al dominio bizanti-
no e grazie all’appoggio del 
papa e all’investitura da 
parte di Enrico II, era dive-
nuto duca di Puglia.  
Nel 1018 la disfatta a Canne 
dell’esercito di mercenari al 
soldo di Melo, convinse i 
cavalieri normanni di Rai-
nolfo Drengot a cercar for-

tuna altrove. 
Appoggiando la causa final-
mente vincente del duca di 
Napoli Sergio IV, il condot-
tiero Rainaldo Rengot spo-
sò la sorella del sovrano, 
acquisendo nel 1030 il tito-
lo di conte e il godimento di 
alcuni possedimenti, ove 
edificò il castello di Aversa.  
Fu questo un primo notevo-
le polo d’attrazione per altri 
migranti normanni in cerca 
di avventura e ricchezze, 
mai dimentichi dell’indole 
vichinga.  
Proprio in quel periodo 
(1035-1066), la Normandia 
fu investita da guerre civili 
che opponevano il duca Gu-
glielmo il Bastardo 
all’aristocrazia normanna: 
questi conflitti determina-

rono senz’altro una forte 
emigrazione verso l’Italia 
meridionale.  
Dal canto suo Rainolfo 
Drengot, alleandosi nel 
1034 con Pandolfo IV di Ca-
pua, divenne signore di Ga-
eta e Montecassino, allar-
gando poi i suoi domini a 
larga parte del Meridione 
d’Italia.  
Fra tutti la maggior fortuna 
capitò a Guglielmo Braccio 
di Ferro, capostipite della 
casata d’Altavilla, a cui il du-
ca di Salerno Guaimario IV 
aveva concesso in sposa la 
nipote. 
Guglielmo accettò nel 1038 
di partecipare a una spedi-
zione per strappare la Sicilia 
al dominio bizantino. Al suo 
fianco anche Harald Sigur-

Ruggero alla battaglia di Cerami del 1063 Prosper Lafaye - Reproduction in "Les Nor-
mands en Sicile", Antonino Buttitta 
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dsson III, futuro re di Nor-
vegia, all’epoca al servizio 
dei bizantini nella Guardia 
variaga.  
Per i servizi resi Guglielmo 
Braccio di Ferro divenne 
reggente della contea di Pu-
glia. Alla sua morte, il fra-
tello Drogone nel 1047 fu 
nominato duca di Puglia 
dall’imperatore Enrico III.  
Un terzo fratello, Roberto il 
Guiscardo, si buttò alla con-
quista della Calabria e nel 
1057 sostituì Drogone nel 
ruolo di comando. 
A quel punto, i fronti si era-
no capovolti ancora ed era 
nata un’alleanza militare in 
funzione anti-normanna tra 
papato e impero bizantino. 
Durante la battaglia di Civi-
tate sul Fortone del 1053, i 
guerrieri normanni dei fra-
telli Riccardo Drengot di A-
versa, Umfredo d’Altavilla e 
Roberto il Guiscardo misero 
in rotta l’esercito papale, 
non ancora riunitosi con le 
forze bizantine.  
A Leone IX non rimase che 
riconoscere i domini acqui-
siti in Italia dagli uomini del 
Nord, che a quel punto ri-
presero l’espansione ancora 
più a sud, sconfiggendo le 
truppe bizantine, tra il 1054 
e il 1056, a Matera, Oria e 
Taranto.  
Col concordato di Melfi del 
1059, il nuovo papa Niccolò 
II, che stava cercando di 
rendersi sempre più auto-
nomo dal potere imperiale, 

si assicurava il sostegno dei 
normanni. Roberto il Gui-
scardo veniva investito del 
titolo di duca di Puglia e Ca-
labria, cementando ancor 
più il suo ruolo sposando la 
sorella di Gisulfo II di Saler-
no. 
Riccardo Drengot venne in-
vece nominato dal papa 
principe di Capua. 
Negli anni a venire i nor-
manni riuscirono a soffoca-
re le continue rivolte pro-
mosse localmente dai bi-
zantini, fino a sconfiggere 
definitivamente un esercito 
inviato in Italia 
dall’imperatore d’Oriente 
Costantino X.  
Nel giro di sessant’anni i 
normanni avevano soppian-
tato longobardi e bizantini 
nei ruoli chiave della reg-
genza del Meridione.     
L’artefice del consolidamen-
to degli Altavilla fu infine 
Ruggero, l’ultimo fratello 
della casata, che nella se-
conda metà dell’XI secolo 
strappò il dominio della Si-
cilia ai musulmani: nel 
1086, espugnata Siracusa e 
cinque anni dopo Noto, 
Ruggero darà vita al regno 
di Sicilia, per lui (da quel 
momento Ruggero I) e i 
suoi successori, tra cui Fe-
derico, l’ultimo re norman-
no dell’isola e, con le parole 
di Giuseppe Staffa, “uno dei 
più grandi sovrani del Me-
dioevo.” 
Nel frattempo, i successori 

di Rollone nel 1066 parteci-
parono alla Battaglia di Ha-
stings alla guida di Gugliel-
mo il Conquistatore, diven-
tando quindi regnanti 
d’Inghilterra. 
 

La battaglia di Hastings  

del 1066 

Per avere un  po’ di tregua, 
Etelredo II nel 1002 accettò 
anche di sposare la sorella 
del duca di Normandia, Em-
ma.  
Le incursioni in suolo ingle-
se proseguirono comunque, 
tanto che il re e la sua corte 
furono costretti nel 1013 a 
trovare riparo in Norman-
dia, rimanendo là in esilio 
per quasi trent’anni. 
Nel 1016 salì al potere Ca-
nuto il Grande, figlio del da-
nese Sven Barbaforcuta, 
che anni prima aveva sac-
cheggiato l’Inghilterra in 
lungo e in largo.  
Per ingraziarsi la corte, Ca-
nuto prese in sposa Emma, 
vedova di Etelredo, morto 
quello stesso anno.  
Come spiega José Enrique 
Ruiz-Domenec, titolare del-
la cattedra di storia 
dell’Università Autonoma di 
Barcellona, per Emma 
“sposarsi con il nemico del 
suo primo marito fu un ge-
sto di fine strategia politica, 
visto che, per la sua condi-
zione di regina e per la sua 
elevata cultura, era l’unica 
in grado di fornire legitti-
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mazione e sostegno ai pro-
getti del capo vichingo.” 
Solamente nel 1042 la coro-
na tornò in testa al legitti-
mo erede Edoardo, figlio di 
Eterledo II ed Emma, che 
prese il posto del fratella-
stro Canuto II. 
La mancanza di discendenti 
convinse Edoardo il Confes-
sore a indicare il successore 
nella figura del prozio Gu-
glielmo di Normandia; la 
scelta fu particolarmente 
invisa a corte, che già mo-
strava insofferenza per le 
scelte controverse del re. 
Invece salì al trono il cogna-
to di Edoardo, Aroldo II, u-
no dei nobili sassoni più ric-
chi d’Inghilterra. 
L’incoronazione di Aroldo 
aveva spinto il re di Norve-
gia Harald III (forte di un 
precedente accordo stretto 
tra suo nipote Magnus I di 

Norvegia e Canuto II d'In-
ghilterra, per cui chi fosse 
morto senza eredi avrebbe 
regnato su entrambe le na-
zioni) a invadere il suolo in-
glese, inizialmente coglien-
do anche la vittoria nella 
battaglia di Fulford; ma le 
sorti cambiarono in fretta e 
Harald subì una devastante 
sconfitta nella battaglia di 
Stamford Bridge, combattu-
ta il 25 settembre 1066, in 
cui perse anche la vita.  
La scesa in campo di Gu-
glielmo di Normandia sortì 
l’effetto sperato: ad Ha-
stings le parti si invertirono 
e morte e sconfitta, stavol-
ta, toccarono ad Aroldo. 
I normanni, con l’apporto di 
bretoni e francesi, conqui-
starono definitivamente 
l’Inghilterra guidati da Gu-
glielmo I, duca di Norman-
dia, passato alla storia co-

me Guglielmo il Conquista-
tore.  
Con la battaglia di Hasting 
combattuta il 14 ottobre 
1066, si chiude convenzio-
nalmente l’epopea dei vi-
chinghi.  
Guglielmo impiegò ancora 
qualche anno per debellare 
gli ultimi contestatori, ma 
alla fine, e siamo al 1072, 
l’Inghilterra era saldamente 
nelle sue mani. 
La lingua normanna fu ele-
vata a rango di lingua nobi-
liare e la schiavitù fu aboli-
ta, ma in sostanza la strut-
turazione degli affari di sta-
to rimase come prima. 
Da allora tutti i sovrani re-
gnanti in Inghilterra, esclu-
so Guglielmo III di Orange, 
risultano diretti discendenti 
dalla casata di Guglielmo. 
 

I normanni alle crociate  

Dopo aver abbracciato un 
po’ dappertutto il cristiane-
simo, i vichinghi, ormai nor-
manni, si diedero anche al-
le crociate. 
Marco Boemondo 
d’Altavilla, primogenito del 
Guiscardo, partecipò nel 
1096 e 1097 alla prima cro-
ciata, indetta nel 1089 dal 
papa Urbano II per liberare 
i luoghi santi dai Turchi, in 
Asia Minore.  
Boemondo era uno dei capi 
di questa crociata e si fece 
onore nelle battaglie di Ni-
cea e Dorileo, nonché 

Antiochia espugnata da Boemondo di Taranto (dipinto di Louis Gallait). L.Gallait - 
Painting by L.Gallait, 1840, "Croisades, origines et consequences" 
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nell’assedio di Antiochia, 
espugnata dai crociati nel 
1098.  
Dopo essere riuscito a farsi 
nominare principe di Antio-
chia, oltre a scatenare l’ira 
dell’imperatore bizantino 
Alessio I (a cui la città spet-
tava di diritto), fu anche 
catturato dai Selgiuchidi nel 
1100. Rimase prigioniero 
dei turchi per tre anni, fino 
al pagamento di un riscatto. 
Nel 1006 Boemondo era 
alla corte del re di Francia 
Filippo I per organizzare u-
na nuova crociata: in quel 
frangente conobbe la futu-
ra moglie Costanza, figlia 
del regnante. In realtà non 
si trattava di una crociata, 
bensì di una guerra da 
muovere nei confronti di 
Alessio I, che nel frattempo 
aveva conquistato Antio-
chia. 
Una disastrosa campagna 
militare determinò infine 
per Boemondo la perdita 
del principato di Antiochia. 
A lui rimase il titolo di vas-

sallo dell’imperatore, sanci-
to dal Trattato di Devol del 
1108. Fuori da ogni conte-
sto, morì tre anni dopo a 
Bari. 
Nell’avventura in Terrasan-
ta, assieme a Boemondo 
c’era anche il nipote Tancre-
di d’Altavilla, che oltre ad 
aver conquistato alcune cit-
tà tra cui Tarso, fu il primo 
cavaliere a entrare a Geru-
salemme nel 1099. Già 
principe di Galilea, durante 
la prigionia dello zio fu an-
che reggente del principato 
di Antiochia.  
Nel 1104 Tancredi conqui-
stò senza sforzo anche la 
Contea di Edessa, profittan-
do della prigionia di re Bal-
dovino II: concesse quelle 
terre al cugino Riccardo di 
Salerno, anch’egli protago-
nista in quella crociata, che 
ne resse le sorti per almeno 
tre anni fino al ritorno del 
principe spodestato. 
Tancredi continuò a gover-
nare come reggente il prin-
cipato di Antiochia, del tut-

to indipendente all’impero 
bizantino, fino alla morte 
sopraggiunta un anno dopo 
quella dello zio. 
Anche un figlio di Riccardo 
di Salerno, Ruggero, fu reg-
gente del principato 
d’Antiochia dal 1112. 
Ruggero, dopo aver sconfit-
to un paio di volte i Selgiu-
chidi, morì nella battaglia di 
Sarmada, poi passata alla 
storia col nome di Ager 
Sanguinis (campo di san-
gue) nel 1119. 
A quel punto il principato 
d’Antiochia fu retto da Bal-
dovino II re di Gerusalem-
me fino al 1126, allorquan-
do l’erede legittimo Boe-
mondo Guiscardo, figlio del 
fondatore Boemondo, rag-
giunse la maggior età. 
Boemondo II governò An-
tiochia fino alla morte, so-
praggiunta in battaglia nel 
1131.  
Sarà ricordato come 
l’ultimo normanno, forse 
ancora un po’ vichingo, in 
Terrasanta.  
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Quando si parla dello spirito 
cavalleresco, gli studiosi mo-
derni rivolgono subito 
l’attenzione alle terre di tra-
dizione celtica o germanica, 
credendo di trovarvi le sue 
manifestazioni più pure ed 
evidenti. 
È quindi giunto il momento 
di rivalutare il Medioevo ita-
liano, per scoprire quanto vi 
si cela di unico, eleggendo a 
nostra guida un personaggio 
realmente esistito che ap-
partiene a pieno titolo alla 
cavalleria e all’agiografia, al-
la storia e alla leggenda: Gal-
gano Guidotti da Chiusdino, 
il cavaliere della Val di Merse 
che infisse la propria spada 
nella roccia sul colle di Mon-
tesiepi, tracciando un paral-
lelo tuttora oggetto di studio 

con la famosa epopea artu-
riana. 
Le fonti di cui disponiamo 
sulla vita di Galgano Guidot-
ti, oggi noto soprattutto co-
me San Galgano, sono anzi-
tutto gli atti del processo di 
canonizzazione, i più antichi 
fra quelli tuttora esistenti. 
Abbiamo quindi diverse bio-
grafie databili dal ‘200 al 
‘400, mentre tra il ‘600 e il 
‘700 comparvero altre due 
“Vite” contenenti aggiunte 
agiografiche forse spurie, ma 
che potrebbero anche di-
scendere da tradizioni orali. 
Da queste biografie sappia-
mo che il futuro santo sareb-
be nato a Chiusdino nel 
1148, figlio unico di Dionigia 
e di Guidotto, un miles ovve-
ro cavaliere appartenente 

alla piccola nobiltà, molto 
devoto a San Michele Arcan-
gelo; Galgano, rimasto orfa-
no di padre in tenera età, 
secondo alcuni biografi creb-
be dissoluto e violento. Non 
è detto che tale narrazione 
corrisponda a verità, dato 
che la giovinezza scapestrata 
è un topos agiografico ricor-
rente (basti pensare a Fran-
cesco d’Assisi e Agostino 
d’Ippona), comunque le fonti 
di cui disponiamo non ci for-
niscono particolari 
dell’infanzia e 
dell’adolescenza. La prima 
svolta nella vita di Galgano, 
dopo la perdita del genitore, 
è un sogno: il futuro cavalie-
re si trova davanti l'arcange-
lo Michele, che chiede a Dio-
nigia di affidarglielo per far-

Il Santo Cavaliere 
San Galgano e la spada nella roccia in Toscana 
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ne un cavaliere. La donna 
sembra acconsentire e Gal-
gano segue dunque l’angelo; 
al risveglio egli narra il sogno 
alla madre, che profonda-
mente commossa lo incorag-
gia a seguire l’indicazione, 
vedendo in essa un segno 
della protezione del princeps 
caelestis militiae, il “generale 
delle schiere celesti”. 
Qui troviamo la prima lacuna 
nelle narrazioni, poiché in 
tutte le agiografie si legge 
che Galgano seguì l'invito e 
divenne un cavaliere, ma 
non ci viene fornito alcun 
cenno della sua vita militare. 
A differenza di San France-
sco, di cui conosciamo le in-
felici vicende personali nella 
guerra che oppose la sua na-
tiva Assisi a Perugia, nessun 
fatto degno di rilievo viene 
ascritto a Galgano. La cosa è 
sorprendente, in un’epoca in 
cui guerra e violenza erano 
endemiche in Toscana, la 
Terrasanta era in mano ai 
crociati e la cavalleria era an-
cora nel suo pieno fulgore. 
Ritengo che questo silenzio 
vada inteso nel suo significa-
to più semplice: Galgano cio-
è, pur entrando nella caval-
leria, rimase totalmente 
nell’ombra. Egli dovette 
prendere con molta calma, o 
addirittura apatia, il suo ruo-
lo di combattente, forse per-
ché in qualche modo era 
consapevole che la scelta 
delle armi non sarebbe stata 
definitiva per lui. 
Dopo i trent'anni tuttavia, 
egli ebbe un secondo sogno 

in cui nuovamente compari-
va l'arcangelo Michele. Esso 
ebbe un effetto ben più pro-
fondo del primo e poiché co-
stituisce il modulo fonda-
mentale per 
l’interpretazione della vita e 
dell’opera di Galgano, è ne-
cessario esaminarlo con at-
tenzione. Ecco il testo inte-
grale, nella traduzione dal 
latino degli atti del processo 
di canonizzazione: 
“Il principe degli angeli, Mi-
chele, gli apparve in sogno 
dicendo: “seguimi”. Ed egli 
alzandosi prontamente lo 
seguiva con giubilo, giungen-
do con lui fino ad un certo 
fiume, sopra il quale c’era un 
grande ponte che non pote-
va essere attraversato senza 
grande fatica. Ma sotto il 
ponte c’era, così gli parve, un 
mulino. Dopo avere attraver-
sato il ponte giunsero in un 
prato assai ameno, pieno di 
splendidi fiori che emanava-
no un profumo delizioso. 
Dopo che ebbero attraversa-
to il prato, gli parve di entra-
re in una caverna sotterra-
nea, e di giungere a Monte-
siepi, ove trovò dodici apo-
stoli che attendevano in una 
casa rotonda colma di profu-
mo e dalle forme magnifiche. 
Essi lo misero in mezzo a lo-
ro, consegnandogli un libro 
aperto perché vi leggesse. 
Ma egli, poiché non sapeva 
leggere, si rimise a loro. Al-
zati dunque gli occhi al cielo, 
vide una immagine e chiese 
agli apostoli che cosa fosse; 
ed essi rispondendo gli disse-

ro che era una rappresenta-
zione della divina maestà. E 
a lui che guardava attenta-
mente la costruzione e le sue 
forme dissero: “a somiglian-
za di ciò dovrai costruire una 
casa qui in onore di Dio e 
della Beata Maria e di san 
Michele Arcangelo e dei do-
dici apostoli; qui rimarrai per 
molti anni”. 
A differenza del primo so-
gno, il secondo – di gran lun-
ga più importante – non è 
accolto di buon grado dalla 
madre. Galgano glielo rac-
conta e, avendo compreso 
che il luogo della visione è 
Montesiepi, una modesta 
altura a pochi chilometri dal-
la natia Chiusdino, la prega 
di volerlo seguire con mae-
stranze per costruirvi la casa 
rotonda che gli è stato in-
giunto di edificare, a onore 
di Dio e degli apostoli. Ma 
Dionigia prende tempo fa-
cendogli notare che l’inverno 
è imminente e la stagione 
freddissima, aggiungendo 
una frase apparentemente 
incomprensibile: Montesiepi 
è locus paene inaccessibilis, 
un luogo quasi inaccessibile. 
Galgano non demorde e si 
rivolge ad alcuni non meglio 
precisati “amici” chiedendo 
loro di fornirgli i mezzi per 
costruire la domus rotunda, 
ma la risposta di quelli è an-
cora più raggelante: convinti 
che Galgano sia pieno di de-
biti, lo invitano ad andare in 
Terrasanta per sottrarsi ai 
creditori: “vuoi raccogliere 
denaro per imbrogliare, vat-
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tene oltremare!” 
Mentre Galgano, probabil-
mente affranto dalla situa-
zione, si trova a cavallo nei 
pressi di Montesiepi, il suo 
destriero si rifiuta di prose-
guire, ed egli è costretto a 
pernottare in una locanda 
della vicina Luriano; al matti-
no il cavallo nuovamente ri-
fiuta di proseguire ed egli, 
comprendendo che il Cielo 
sta mandandogli un segno, 
tronca gli indugi. Disceso da 
cavallo, compie il gesto che 
l'ha reso celebre: infigge la 
spada in una fessura della 
roccia, trasforma il suo man-
to da cavaliere in un saio da 
eremita e si stabilisce sul col-

le sacro. 
Egli si appresta quindi a tor-
nare sia pur brevemente nel 
mondo, per distribuire ai po-
veri i suoi averi, ma gli giun-
ge dal Cielo una perentoria 
ingiunzione: “Ferma il passo, 
Galgano, questo è il luogo 
che ti è stato destinato. Qui 
devi restare”. Egli obbedisce 
al comando, per il momento. 
Galgano edifica sul Monte-
siepi una prima capanna ro-
tonda fatta di rami e frasche; 
si nutre di erbe selvatiche e 
di vivande che gli portano le 
genti del luogo, già devote al 
giovane eremita. Combatte 
quindi una vera e propria 
battaglia con un’entità che 

nelle agiografie è definita “il 
diavolo”, anche se non viene 
per tentarlo; è al contrario 
Galgano che, sentendolo ap-
pressarsi, si apposta 
all’agguato fra due carpini e 
lo attende a piè fermo con 
atteggiamento guerriero. Il 
“demonio” dell’agiografia 
galganiana ha quindi ben po-
co in comune col Tentatore 
che tanto spesso ricorre nel-
le vite dei santi; ha piuttosto 
l’aspetto di una “entità guar-
diana” del luogo, residuo 
delle antiche credenze paga-
ne degli spiriti che abitava-
no, o infestavano, le località 
remote e isolate. Con essa 
Galgano deve misurarsi 

Volta a cerchi della chiesa di Montesiepi 
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sull’esempio dei grandi ini-
ziati orientali come Padma-
sambhava in Tibet, o il Bud-
dha stesso in India, o degli 
antichi santi cristiani come 
San Collen di Glastonbury. 
Sconfitto dalla tenace resi-
stenza di Galgano, il 
“diavolo” si ritira lasciando 
sul luogo una trave di fuoco, 
come segno della sua pre-
gressa presenza. 
Galgano infine disobbedisce 
all’ordine di non spostarsi da 
Montesiepi e compie almeno 
tre viaggi, secondo la tradi-
zione. Uno a Roma per visi-
tare le tombe degli Apostoli; 
uno dal papa che all’epoca 
non risiedeva a Roma ma, 
probabilmente, a Viterbo; 
uno dai seguaci dell’eremita 
Guglielmo di Malavalle, mor-
to nel 1157 e fondatore di 
una comunità monastica. 
Il viaggio di Galgano a Roma 
ebbe spiacevoli conseguen-
ze: durante la sua assenza da 
Montesiepi, tre malfattori 
che le biografie individuano 
in altrettanti religiosi dei din-
torni, invidiosi della sua fa-
ma di asceta, profanarono la 
spada infissa nella roccia. 
Non riuscendo ad estrarla, la 
spezzarono in tre tronconi 
lasciandone un frammento 
infisso, e gli altri due sul ter-
reno. Galgano, tornato dal 
viaggio e trovando l’arma in 
quelle condizioni, si disperò 
a lungo e infine, per miraco-
lo divino, l’arma si rinsaldò. 
Secondo la “Leggenda di San 
Galgano confessore” riporta-
ta nel codice chigiano della 

Biblioteca Vaticana, Galgano 
disse nella sua disperazione, 
prima di ricevere certezza da 
Dio che l’arma si sarebbe ri-
composta: “Forse perciò per-
mise Iddio che mi fosse rot-
ta, perché io lassai il luogo 
che l’angelo mi aveva mo-
strato”. Era quindi consape-
vole di aver gravemente di-
sobbedito all’ordine ricevuto 
di non allontanarsi mai da 
Montesiepi. 
Le agiografie si soffermano 
sulla miserevole fine dei tre 
peccatori: dopo la rottura 
della spada, uno venne colpi-
to dal fulmine, un altro an-
negò nelle acque del torren-
te Reghineto, il terzo fu mu-
tilato durante l’assalto di un 
lupo. Quest’ultimo fu l’unico 
a salvarsi, pur restando privo 
di entrambe le braccia strap-
pategli a morsi, perché si 
pentì in tempo e invocò 
l’aiuto di Galgano. 
Galgano continuò a vivere 
sul Montesiepi da eremita e 
intorno a lui si radunarono 
altri asceti, attratti dalla sua 
evidente santità, finché ver-
so la fine del 1181 si ammalò 
gravemente, spegnendosi il 
30 novembre dello stesso 
anno. 
La vicenda ascetica di Galga-
no durò appena un anno 
(“meno due giorni”, specifi-
cano le biografie); alla sua 
morte tutto ciò che esisteva 
sul Montesiepi era una ca-
panna edificata su una strut-
tura preesistente, forse etru-
sca. L’attuale chiesa di Mon-
tesiepi, la cui forma rigorosa-

mente circolare rimanda 
nell’aspetto alle tombe “a 
tholos” etrusche, o a quelle 
romane come il mausoleo di 
Sant’Angelo o la tomba di 
Cecilia Metella, fu edificata 
dai suoi discepoli dopo la sua 
morte. 
Lo stesso toponimo 
“Montesiepi” si ritiene che 
avesse originariamente il 
senso di “luogo chiuso”, cioè 
interdetto ai profani: proba-
bilmente un santuario 
all’aperto – un fanum – op-
pure un tempio di cui 
all’epoca di Galgano soprav-
vivevano le sole fondamen-
ta. Non dimentichiamo che 
la madre di Galgano l'aveva 
definito “luogo quasi inac-
cessibile”: poiché ciò non 
corrisponde affatto allo stato 
dei luoghi, probabilmente 
nelle sue parole echeggia la 
consapevolezza, diffusa a 
livello popolare, che il luogo 
era sacro alle antiche divini-
tà e una di esse ancora lo 
presidiava. 
La comunità di Galgano non 
ebbe vita facile; nel volgere 
di pochi anni vennero fatti 
affluire sul posto un buon 
numero di monaci cistercen-
si, appartenenti cioè 
all’ordine fondato in quello 
stesso secolo da San Bernar-
do di Chiaravalle. I seguaci di 
Galgano furono messi di 
fronte ad una scelta radicale: 
diventare essi stessi monaci 
cistercensi, oppure andarse-
ne. Molti di loro fecero que-
sta seconda scelta e fonda-
rono eremi in altre parti del-
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la Toscana. Poiché la 
“rotonda” sul Montesiepi 
divenne rapidamente insuffi-
ciente alla vita di tutti quei 
monaci, si decise di costruire 
a valle una grande chiesa ab-
baziale, tuttora esistente 
nelle sue strutture portanti. 
L’abbazia ebbe inizialmente 
una notevole fioritura, tanto 
che diversi monaci architetti 
ad essa appartenenti colla-
borarono con l’Opera del 
Duomo di Siena; ma nel cor-
so del tempo la situazione 
peggiorò drasticamente. Nel 
XVI secolo l’abbazia venne 
data in “commenda”, cioè in 
gestione a personaggi attenti 
solo a ricavare un utile dai 
suoi possedimenti. Le conti-
nue spogliazioni perpetrate 
ai danni della già ricca abba-
zia determinarono prima la 
decadenza, poi il disastro: il 
22 gennaio del 1786 il cam-
panile crollò sul tetto della 
chiesa, causando danni irre-
parabili. Ciò che restava nel-
la chiesa di utile o prezioso 
fu asportato, lasciando il 
grande monumento nello 
stato di completo abbando-
no. Notiamo l’epoca della 
definitiva rovina 
dell’abbazia: era la vigilia 
della Rivoluzione Francese, 
che avrebbe portato alla 
scomparsa delle ultime vesti-
gia di quel mondo feudale 
cui Galgano aveva rinuncia-
to, ritirandosi sul Montesie-
pi. 
Il corpo del santo venne se-
polto degnamente accanto 
alla spada; nel mese di ago-

sto del 1185, quattro anni 
dopo la sua morte, si tenne il 
processo di canonizzazione. 
Del suo corpo tuttavia si per-
sero rapidamente le tracce, 
mentre la sua testa ricevette 
un culto più prolungato, do-
po essere stata spostata in 
una chiesa minore di Siena, 
soprannominata “il Santuc-
cio”; nel 1977 la città natale 
del santo, Chiusdino, otten-
ne finalmente che la Sacra 
Testa tornasse nella sua ter-
ra di origine, entro un nuovo 
reliquiario donato per 
l’occasione da un orafo to-
scano. La reliquia della Sacra 
Testa era considerata tau-
maturgica contro i mali di 
capo. 
Oggi il culto di Galgano è so-
stanzialmente limitato alla 
zona di Chiusdino, e se ha 
conosciuto un improvviso e 
intenso revival negli ultimi 
trent’anni, ciò è dovuto sul 
piano storico agli studi di 
Franco Cardini e di Eugenio 
Susi. Il tema delle interes-
santi analogie tra le biografie 
del santo da un lato e le sa-
ghe arturiane dall’altro, è 
stato particolarmente svilup-
pato da Mario Moiraghi, 
mentre i risvolti meno noti 
della sua vita sono stati inda-
gati da Nicola Coco e Paul O. 
Pfister, in particolare per 
quanto concerne aspetti 
“ereticali” che sarebbero a 
tratti avvertibili nelle vicen-
de di Galgano. 
Dopo avere esaminato bre-
vemente la sua vita, dobbia-
mo ora rivolgere l'attenzione 

agli aspetti iniziatici nella vi-
ta e nell'opera di Galgano. 
Iniziazione ci rimanda al lati-
no inire, “entrare” ma anche 
“dare inizio”. Si parla abitual-
mente di “riti di passaggio” 
nell’ambito delle società tri-
bali, in cui ad ogni fase della 
vita del giovane si celebra un 
rito, che ha lo scopo di foca-
lizzare la sua attenzione sui 
cambiamenti in atto. 
L’iniziazione nel senso no-
stro, tuttavia, ha un significa-
to superiore, perché non 
contrassegna uno sviluppo in 
senso orizzontale, ma verti-
cale: non indica il succedersi 
delle fasi della vita secondo 
l’ordine naturale delle cose, 
ma piuttosto una rottura, un 
salto di livello che determina 
una soluzione di continuità. 
Questo è quanto accadde a 
Galgano a seguito del secon-
do sogno. 
La prima cosa da notare è 
che Galgano riconobbe im-
mediatamente la natura ini-
ziatica dell’esperienza vissu-
ta: non ebbe alcun dubbio 
sulla sua veridicità, non si 
chiese se fosse una pura illu-
sione o addirittura un tranel-
lo del diavolo. Ne rese subito 
partecipe la madre, da cui 
non ebbe grande appoggio, 
e i suoi amici che lo sbeffeg-
giarono. Proprio la tenacia 
con la quale il futuro santo 
lottò per realizzare ciò che il 
sogno gli indicava, malgrado 
contrasti e opposizioni, ren-
de chiaro che si trattò di 
un'autentica esperienza ini-
ziatica: essa cambiò la sua 
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vita all’istante, totalmente e 
per sempre. 
La guida spirituale onirica, 
San Michele, che svolge per 
Galgano la stessa funzione 
che avranno Virgilio, Beatri-
ce e San Bernardo per Dan-
te, conduce il futuro santo 
ad un fiume che si può attra-
versare solo grazie ad un 
ponte. Quest’ultimo è un 
simbolo troppo conosciuto 
perché se ne debba fare una 
lunga disamina; è un anello 
di congiunzione fra due 
mondi opposti, rappresenta-
ti dalle due rive. Il parallelo 
più immediato al fiume oniri-
co di Galgano ci è offerto 
dalla tradizione Theravada (il 

Buddhismo più antico), in cui 
si afferma che il ricercatore 
spirituale deve attraversare 
un simbolico fiume per giun-
gere al nirvana, l’estinzione 
della personalità individuale 
nell’Assoluto: il viaggio si 
compie in quattro stadi, il 
primo dei quali è appunto lo 
Srotapanna, “colui che è en-
trato nella corrente”. 
Possiamo quindi vedere, nel 
fiume che Galgano deve at-
traversare, la corrente astra-
le dell’illusione-desiderio con 
la quale è costretto a misu-
rarsi ogni ricercatore. Sotto il 
ponte “gli sembrò di vedere 
un mulino”: è una perfetta 
rappresentazione della vita 

terrena e della simbolica 
ruota, che ora innalza e ora 
abbassa ma infine macina 
tutte le creature. Nel Medio-
evo questa immagine corri-
spondeva al simbolo della 
“Ruota della Fortuna”, costi-
tuito da una grande ruota 
azionata generalmente da 
una dea bendata. È un sim-
bolo celebre che si trova tra-
dizionalmente in ogni mazzo 
di Tarocchi. 
Superato il fiume, Galgano e 
il suo mentore angelico giun-
gono in uno stupendo prato 
cosparso di fiori odorosi; 
questo paesaggio idillico non 
è tuttavia la loro destinazio-
ne, infatti il cammino prose-

Volta della cappella dei Lorenzetti 
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gue. 
Dopo l‘attraversamento di 
una galleria sotterranea, i 
viaggiatori riemergono in u-
na “casa rotonda”, prefigura-
zione della futura cappella di 
Montesiepi, che tuttora rico-
pre la roccia in cui Galgano 
infiggerà la celebre spada. 
Qui si respirano profumi ul-
traterreni e il futuro asceta 
incontra i dodici apostoli, 
che lo pongono al loro cen-
tro e gli porgono un libro 

perché legga. Ma Galgano, 
che è analfabeta, lo mette 
da parte. La “Leggenda di 
Santo Galgano confessore”, 
breve testo agiografico in 
volgare trecentesco, specifi-
ca che sul libro era contenu-
ta una frase dei Salmi; è dun-
que evidente che si tratta 
del “Libro” per eccellenza 
per ogni cristiano, la Bibbia. 
Nel sogno Galgano, deposto 
il libro, guarda verso l’alto e 
contempla una visione della 

Maestà divina 
(probabilmente, Cristo in 
trono, afferma Eugenio Susi 
in “l’eremita cortese”: pag. 
65). A questo punto gli apo-
stoli pronunciano una profe-
zia che concerne il suo futu-
ro; gli dicono infatti che an-
che lui, a somiglianza di ciò 
che vede, in quello stesso 
luogo dovrà costruire una 
casa in onore di Dio, della 
Vergine, di san Michele Ar-
cangelo e dei dodici aposto-

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Sogno del cavaliere, dipinto a olio su ta-
vola di Raffaello Sanzio, databile al 1503-
1504 circa e conservato nella National Gal-
lery di Londra. Questa straordinaria opera 
giovanile mostra nel suo stesso titolo pro-
fondi legami simbolici con l’argomento del 
presente saggio. 

La donna vestita di colore blu cupo a sini-
stra, con la testa fasciata come se si fosse 
appena tolta l’elmo, e la spada in mano 
rappresenta la militia, la cavalleria nel suo 
aspetto terreno: la donna vestita di azzurro 
chiaro a destra, che porge un fiore e tocca 

una collana di corallo che porta attorno al 
busto, è la cavalleria spirituale, la ricerca 
del Graal o dell’Eterno in noi. Entrambe so-
no incinte, ma i loro frutti sono assai diver-
si. La prima porta alla fama mondana, che 
splende fra gli uomini per breve tempo, 
quindi svanisce per sempre; fama che già 
nel Sogno di Scipione di Cicerone era defini-
ta come effimera ed inutile. La seconda 
porta ad essere grandi nel Regno dei Cieli e, 
attraverso la virtù, alla vera immortalità. 
Notiamo subito che la donna a sinistra por-
ta in mano proprio i due attributi cui Galga-
no ha rinunciato, nel suo passaggio dalla 
militia terrena alla cavalleria spirituale: la 
spada e il libro. Al contrario la donna a de-
stra gli porge un fiore, che riconduce al 
“prato gioioso, ricco di fiori stupendi, che 
emanano un odore soave” del suo sogno 
iniziatico. Alle spalle della donna, il ponte 
periglioso – nel quadro è protetto da torri – 
ci rimanda ovviamente al fiume che Galga-
no deve attraversare per giungere dappri-
ma al prato odoroso, poi a Montesiepi. 
Chi vuole approfondire gli argomenti trat-
tati, può consultare l’opera “Il Santo Cava-
liere”, ediz. Betti, 2014 Siena, in cui vengo-
no esposti in forma completa. 



25 

li.” E concludono dicendo: “E 
starai qui per moltissimi an-
ni.” 
Il sogno di Galgano è quello 
che in senso junghiano si de-
finisce “grande sogno”, in cui 
compaiono archetipi appar-
tenenti all’inconscio colletti-
vo. La struttura della visione 
onirica è un tipico viaggio 
iniziatico, al termine del qua-
le Galgano riceve una 
“visione nella visione” – la 
Maestà divina – e una profe-
zia sul suo futuro. 
Riguardo al libro che egli non 
sa leggere, il già citato Euge-
nio Susi così si esprime al ri-
guardo: “Astenendosi dalla 
lettura, Galgano sembra ri-
nunciare a un approccio col 

Sacro mediato dal libro e 
dalla scrittura, preferendo 
un’esperienza diretta e vis-
suta, a una soltanto medita-
ta e compresa attraverso lo 
scritto... Alla luce della sua 
successiva conversione, il 
rifiuto del libro e la successi-
va visione della maestà divi-
na costituiscono il messaggio 
centrale della visione: con-
templare il divino in maniera 
diretta, avvicinarsi al sacro 
senza filtri culturali, ripercor-
rendo, attraverso l’asprezza 
della vita eremitica, la stessa 
esperienza degli aposto-
li” (op. cit. pagg. 64—65). 
Nel sogno, quindi, i dodici 
Apostoli mostrano a Galgano 
la via dell’esperienza diretta 

di Dio mediante la contem-
plazione, in assenza di qua-
lunque intermediazione 
scritturale: il libro che Galga-
no accantona infatti è la Bib-
bia. Le agiografie riportano 
un altro eclatante caso di al-
lontanamento del santo dal-
le vie più battute: dopo che 
ha infisso la spada nella roc-
cia, Galgano si appresta a 
tornare sia pur brevemente 
nel mondo, per distribuire ai 
poveri i suoi averi, ma gli 
giunge dal Cielo l'ingiunzione 
di restare. 
La frase “questo è il luogo 
che ti è stato destinato, qui 
devi restare” va posta in re-
lazione con l’ultima profezia 
dei dodici apostoli a Galga-

Spada nella roccia, difesa dalla teca protettiva di vetro 
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no: “Qui resterai per moltis-
simi anni”. Ma Galgano non 
visse neppure un anno dopo 
il suo arrivo a Montesiepi: 
morì infatti quando manca-
vano due giorni al primo an-
niversario dell’inizio della 
sua esperienza eremitica. 
Si potrebbe ancora pensare 
che gli apostoli intendesse-
ro: “questo sarà il luogo in 
cui sarai sepolto”, e quindi ci 
rimarrai da morto. Ma il cor-
po di Galgano, come abbia-
mo visto, non riposò a lungo 
nella cappella di Montesiepi; 
a togliere poi ogni residuo 
dubbio è la frase contenuta 
nella Vita Sancti Galgani, ove 
si legge che nel sogno gli vie-
ne rivelato che dovrà costru-
ire una casa rotonda a lode 
di Dio, della Vergine e 
dell’arcangelo Michele in 
qua, dum in carne vixerit, 
moraturus. Ovvero, in cui 
dovrà rimanere finché sarà 
vivo. 
Dunque la profezia è chiaris-
sima: vivrai in questa casa, 
che dovrai costruire, per 

moltissimi anni. Ma Galgano 
muore dopo meno di un an-
no, e non potrà nemmeno 
vedere la chiesa che avrebbe 
dovuto erigere, costruita da-
gli eremiti suoi discepoli do-
po la sua morte. La profezia 
era fallace? Se lo era, perché 
nessun commentatore l’ha 
mai messo in rilievo? Il pun-
to ha importanza fondamen-
tale; per formulare una ri-
sposta, dobbiamo interpre-
tare i dati in nostro posses-
so. 
Galgano Guidotti, miles ri-
nunciante che aveva voltato 
le spalle alla violenza della 
sua epoca con un gesto sim-
bolico tanto pregnante – in-
figgere la propria spada nella 
roccia – era stato apparente-
mente prescelto per un per-
corso iniziatico particolare: 
quello della cavalleria spiri-
tuale. Il suo compito era cre-
are un centro di raccolta di 
altri come lui, su Montesiepi, 
dall’animo guerriero ma 
pronti a rinunciare alle armi 
per seguire lo spirito. Aveva 
rifiutato il “Libro” nel sogno 
– cioè la Bibbia – non per re-
spingere l’insegnamento cri-
stiano, ma per farne espe-
rienza diretta; infatti levando 
gli occhi al cielo aveva scorto 
la Maestà divina. 
La via che l’Arcangelo e, in 
seguito, i dodici apostoli in-
dicavano a Galgano, era 
l’abbandono della milizia ter-
restre per giungere alla ca-
valleria celeste, un sentiero 
spirituale in cui la forza era 
posta al servizio non del cor-

po ma dell’anima, e la visio-
ne dell’Eterno, come nel 
Graal, non era mediata da 
sacerdoti o libri, ma conse-
guita direttamente nel cuore 
e nella mente. Galgano com-
prende il significato del so-
gno e inizia a conformarsi 
alle sue indicazioni, ma in 
seguito subisce il fascino del-
la religione rivelata e dei 
suoi ministri: anziché costru-
ire la casa rotonda come gli 
era stato prescritto, viaggia 
per l’Italia in cerca delle 
tombe degli Apostoli, del pa-
pa e dei santi. 
I viaggi che compie fuori da 
Montesiepi gli sono esiziali: 
lontano dal “luogo di pote-
re” che gli era stato destina-
to e che aveva strappato ad 
un'antica entità guardiana, 
col fisico probabilmente già 
indebolito dalle asprezze 
della vita eremitica, rapida-
mente si ammala e muore. 
Cosa sarebbe successo se 
Galgano avesse invece obbe-
dito alle prescrizioni e fosse 
rimasto a Montesiepi? Il so-
gno e gli eventi della sua vita 
sembrano fornire indicazioni 
in un senso ben preciso: la 
comunità di asceti che aveva 
fondato ed era probabilmen-
te costituita da ex-cavalieri 
come lui votati alla contem-
plazione e all’ascesi, si sareb-
be ingrandita e la sua fama 
allargata. Lontano dai condi-
zionamenti della religione 
esteriore, avrebbero realiz-
zato o cercato Dio nel cuore 
anziché nelle chiese e nei re-
ligiosi, costituendo un mo-
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dello importante e una vali-
da alternativa per i tanti altri 
milites che in quegli anni de-
vastavano la Toscana e 
l’Europa con le loro guerre e 
i loro saccheggi. Forse avreb-
be addirittura fondato un 
Ordine, non di cavalieri mili-
tanti come i Templari, ma 
rinuncianti come lui, dediti 
alla “via del guerriero” inte-
riore. Non è un caso che la 
parola “asceta” derivi dal 
verbo greco askèo, 
“esercitarsi”; e che in latino 
exercitium, “esercizio”, ed 
exercitus abbiano la stessa 
radice etimologica. L'asceta 
ha in comune col soldato la 
disciplina, volta all'interno 
anziché all'esterno. 
Le fonti affermano che alla 
morte del santo la sua ca-
panna si riempì di luce e ri-
suonò una voce dal cielo che 

diceva: mete quod seminasti, 
“raccogli ciò che hai semina-
to.” La luce che si diffonde 
rende evidente che Galgano 
era davvero un uomo di Dio, 
secondo la visione medieva-
le; ma la frase “raccogli ciò 
che hai seminato” ha una 
sfumatura ambigua. Ancor 
oggi si usa per commentare, 
soprattutto negativamente, 
l’operato di qualcuno. E a 
giudicare dai testi agiografi-
ci, Galgano, pur conforman-
dosi alla volontà di Dio nella 
rinuncia alle cose terrene, fu 
disobbediente riguardo al 
fondamentale precetto di 
non cercare altrove ciò che 
aveva già trovato a Monte-
siepi. E come Mosè non poté 
vedere la Terra Promessa ma 
morì nel deserto, così Galga-
no non poté vedere la co-
struzione della sua casa ro-

tonda del sogno, che fu edifi-
cata dai suoi discepoli dopo 
la sua morte. 
Quanto sopra detto è ben 
lungi, sia chiaro, dal significa-
re che Galgano fallì nel com-
pito affidatogli. La Rotonda 
del suo sogno è tuttora ben 
radicata su Montesiepi; 
mentre, si noti, la splendida 
abbazia cistercense a valle, 
opera di grandi architetti 
dell’epoca, è da secoli ridot-
ta ad una rovina a cielo aper-
to. La spada è ancora infissa 
nella roccia, il che significa, 
per chi comprende, che sui 
piani sottili l’esperienza di 
Galgano è tuttora viva e atti-
va, a disposizione di chiun-
que voglia utilizzarla per tra-
sformare la propria violenza 
in forza spirituale. 
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Eccoli uno dietro l’altro, sfilare come formi-
che lungo la strada. Sono loro e sono tanti, 
quest’oggi: pisciabrache, sdentati, ebeti, 
claudicanti, vegetali, informi, storpi e aborti 
macrocefali. Forza lavoro pari a zero. 
La mia frusta schiocca nel silenzio freddo 
del mattino. Non una voce, però, solo il ru-
more sordo che lacera l’aria e il mio sorriso 
che s’allarga a vederli avanzare con più con-
vinzione. Verso la Stanza Ultima. 
  
Da ore il fumo sale al cielo, grigia colonna 
contro il nero delle nubi cariche. Lampi  
sporadici elettrificano l’atmosfera e per un 
attimo la Torre viene illuminata, momenta-
nea apparizione nella notte. 
Nella sala mensa ridiamo. Leggendo gli  
ultimi pensieri dei respinti ci si diverte  
sempre. È come vedere figure in celluloide 
di un tempo. Sentiamo le loro paure,  
ripercorriamo a ritroso le loro vite 
nell’attimo in cui il pavimento si apre e i 

corpi precipitano giù, nella fornace. 
Il fumo che sale al cielo porta con sé l’odore 
di quei corpi consumati dalle fiamme, le 
grida di sofferenza che svaniscono in un’eco 
angosciante. Le ceneri si depositeranno  
altrove, lontano. 
Cenere alla cenere, polvere alla polvere si 
diceva un tempo. Forse è a questo che si 
riferivano. 
  
Il mattino è uggioso. Avvolto nel mantello, 
attendo un nuovo gruppo uscire 
dall’Ambulatorio, dove i segnalati saranno 
dichiarati respinti o rivedibili. 
Poco prima c’era stato un problema al  
sistema d’accensione della fornace. Risolto 
in pochi minuti. Per un attimo ho temuto di 
dover restare qui anche il pomeriggio,  
come accadde il mese scorso. Solo, in  
mezzo a tutti quegli scarti che ti squadrano 
con occhi vacui, timorosi, supplicanti alle 
volte. Perché c’è qualcuno che sospetta che 
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non sia indolore tutta la faccenda.  
Qualcuno ha ancora qualcosa che funziona 
nel cervello. 
Eccoli. Sono pochi, rispetto a ieri. Meglio, 
staccherò prima. I pisciabrache sono  
sempre fra i primi. Vecchi corpi sbiancati 
dal tempo, i mutandoni ingialliti e umidi, 
puzzolenti. Li detesto più degli altri. Muovo 
il mio braccio con decisione. L’aria risuona 
dello schiocco della frusta e i piedi  
sembrano volare sulla strada verso la Torre. 
  
Oggi mi concedo una visione a volo 
d’uccello. La porta della Stanza Ultima, in 
cima alla Torre, si chiude. La blocco con il 
chiavistello, ridiscendo fino alla sala  
comando. Attivo la fornace. 
La mia mente sorvola la terra, diviene parte 
delle molecole dell’aria, penetra nei muri, è 
là, in mezzo a loro, ai respinti. 
Li vedo dall’alto spostarsi freneticamente 
quando il pavimento inizia a scorrere.  
Li sento piangere. I primi corpi cadono giù: 
sono gli ebeti, i claudicanti, i vegetali e gli 
storpi. Quelli meno avvantaggiati.  
I pisciabrache, invece, no, quelli resistono, 
quei maledetti. Li odio ancor più, voglio  
attendere la loro caduta, vederli  
vaporizzare al calore parossistico del fuoco. 
Ed eccoli, uno dopo l’altro, affannarsi ad  
avanzare negli ultimi centimetri di  
pavimento rimasto, la loro biancheria  
inumidirsi in una macchia giallastra che 
s’allarga, finché non c’è più superficie su cui 
stare, solo dieci metri di vuoto e le fiamme 
che lambiscono, arrossano, bruciano,  
annientano. 
I pensieri restano scritti nell’etere, sono  
eredità dei rimanenti. I tuoi segreti, i tuoi 
ricordi vagano liberi in attesa che qualcuno 
li afferri, li faccia suoi. 
  
Il tempo scorre. Da anni, ogni giorno vedo 

salire il fumo al cielo, ogni giorno vedo  
fluire i pensieri senza più una mente a  
contenerli. Ne prendo qualcuno, tengo i  
migliori, dimentico il resto. Giorni identici 
uno all’altro, file e file di respinti da non far 
gravare sulle vite degli abili. 
Un sistema che funziona. 
  
La chiamata giunge un mattino più freddo 
del solito. Obbedisco e mi avvio 
all’Ambulatorio dove una squadra di medici 
è già pronta per visitarmi. Li vedo  
osservarmi i pantaloni, storcere il naso. 
Confabulano fra loro, prendono decisioni, 
registrano il mio codice e avviano la pratica 
di smaltimento. 
Respinto. 
Accolgo la notizia con distacco, una lieve 
nostalgia per la frusta, ma in fondo siamo 
trenta miliardi e quando vien meno la  
forza, quando il nostro corpo non risponde 
più, occorre farsi da parte. 
Esco, raggiungo gli altri. C’è calca nella sala 
d’attesa prima di uscire all’aperto. 
  
Eccoci uno dietro l’altro, sfilare come  
formiche lungo il sentiero. Siamo noi e  
siamo tanti, quest’oggi: pisciabrache,  
sdentati, ebeti, claudicanti, vegetali,  
informi, storpi e aborti macrocefali. 
Sento la frusta che schiocca nel silenzio 
freddo del mattino. Non una voce, però, 
solo il rumore sordo che lacera l’aria e il 
sorriso del caronte che s’allarga a vederci 
avanzare con più convinzione.  
Verso la Stanza Ultima. 
Il cerchio si chiude. Lascio i miei pensieri 
fluire nell’aria prima che la porta della Torre 
ci divida dal passato e il mio corpo svanisca. 
Sono lassù, salgo la scalinata che mi porta 
in cima in attesa della caduta. 
Sono il primo pisciabrache della fila. 
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storia? Il detto “scrivi solo ciò che conosci” è una regola da seguire. Prima di 
scrivere una storia, bisogna studiare. Lʼambientazione, il periodo storico, il 
luoghi, la società e le tradizioni, il modo di parlare: tutto questo, in molti 
contesti, cʼè sconosciuto. La documentazione ci viene in aiuto per poter cre-
are o ricreare un mondo, per costruire personaggi credibili, con le loro sto-
rie e il loro passato. Nel suo lavoro lo scrittore deve imparare a visualizzare 
la storia, le scene, gli attori da mettere in campo. E può soltanto quando 
conoscerà quel mondo di cui vuole raccontare. Documentarsi fa parte delle 
basi della scrittura creativa. Anzi, di ogni tipo di scrittura. 

Quanti personaggi sono stati creati dai vari autori a partire da 4000 anni 
fa? Impossibile fare un calcolo esatto. Di sicuro, però, possiamo ricordar-
ne molti, perché ancora oggi leggiamo quelle storie, la maggior parte 
delle quali divenute classici. Ancora oggi il cinema, il teatro, la televisio-
ne, i fumetti e l’industria dei giocattoli producono materiale attingendo 
a quelle storie e tutto questo – libri, film, drammi, musical, serie TV, car-
toni animati, giochi e videogiochi – rende quei personaggi indimenticabi-
li. In questo saggio ho raccolto e documentato 82 protagonisti di storie: 
quando apparvero al pubblico per la prima volta, chi è l’autore, come ha 
avuto l’idea, quante opere derivate sono state create da quel personag-
gio. E ancora curiosità e aneddoti storici. 
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Nel mio nuovo libro dal titolo Sulle Tracce 
dei Vigilanti. Un mistero biblico millenario 
finalmente svelato (Età dell’Acquario 2017) 
esamino dettagliatamente le numerose te-
stimonianze archeologiche e iconografiche 
provenienti da taluni siti della Mezzaluna 
fertile settentrionale, tra i quali il comples-
so neolitico di Catalhöyük, attestanti a mio 
modo di vedere l’esistenza in un remoto 
passato di un gruppo molto ristretto di ini-
ziati, gliIrin o Vigilanti, i custodi e guardiani 
di un’arcana e perduta Conoscenza. Chi era-
no questi misteriosi custodi o guardiani? 
Quali sono le testimonianze in nostro pos-
sesso riguardanti la loro esistenza? Per ten-
tare di rispondere a queste domande è an-
zitutto necessario spostare la nostra atten-
zione nel Vicino Oriente e più precisamente 
nella città nota con il nome di Tell es-
Sultan, con ogni probabilità la Gerico di bi-
blica memoria, nota ai più in quanto secon-

do le Sacre Scritture fu la prima città con-
quistata dopo sette giorni di assedio dagli 
israeliti guidati da Giosuè in cerca della Ter-
ra Promessa. Anche se i primi scavi a Tell es
-Sultan risalgano al 1865 per mano 
dell’archeologo inglese Charles Warren, la 
città divenne nota al grande pubblico sol-
tanto a partire dai primi anni del Novecen-
to quando gli studiosi Sellin e Watzinger av-
viarono le prime indagini archeologiche su 
larga scala e proseguite poi negli anni Cin-
quanta del secolo scorso dalla studiosa in-
glese Kathleen Kenyon che riportò alla luce 
le fondazioni di numerosi edifici, attrezzi da 
taglio o lavorazione in pietra levigata, ossa, 
corni e frammenti di statue probabilmente 
raffiguranti esseri antropomorfi, tutti ricon-
ducibili alle fasi più antiche del sito e crono-
logicamente inquadrabili nel periodo com-
preso tra il 12.000-7.000 a.C. Tuttavia il pro-
sieguo delle indagini mise ben presto la 

Saggistica 

Filippo Bardotti 

I primi Dèi 

Le statue di 'Ain Ghazal, esposte al  
Musée archéologique de Jordanie  

(Jean Housen, 2010) 
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Kenyon di fronte ad una si-
tuazione del tutto inaspet-
tata poiché: 
«…gli scavi evidenziarono la 
presenza di alcuni crani di 
indubbia natura umana 
parzialmente sporgenti dal-
la sezione di scavo… soltan-
to osservando le fotogra-
fie… è possibile comprende-
re il perché di tanto stupo-
re…».  
Dinnanzi a questa scoperta 
completamente estranea 
da ogni contesto storico si-
no a quel momento noto la 
studiosa rimase del tutto 
esterrefatta. Procedette 
quindi a togliere i crani dal-
la matrice terrosi e, una 
volta puliti dai detriti, i te-
schi si rivelarono completa-
mente differenti da quanto 
inizialmente supposto in 
quanto:  
«…utilizzando dello stucco i 
crani erano interamente 
rimodellati al fine di ricrea-
re le principali peculiarità 
del volto umano… compresi 
gli occhi realizzati utilizzan-
do due conchiglie… lo stato 
di conservazione di alcuni 
crani era davvero eccellen-
te in quanto presentavano 
delle conchiglie intatte  e 
posizionate correttamente 
nelle orbite oculari 
[svolgevano la funzione di 
occhi] …sulle guance e sulla 
fronte non di rado si trova-
vano tracce di pitture…». 
Dalle parole della Kenyon, 
ma soprattutto dalla rilettu-

ra dei resoconti di scavo 
dell’epoca, emerge che i re-
perti archeologici più spet-
tacolari recuperati dai ricer-
catori a Gerico furono sen-
za dubbio questi misteriosi 
crani. Tuttavia testimonian-
ze di questo tipo non si tro-
vano soltanto a Gerico ma 
anche in un altro sito defi-
nito dagli archeologi “la so-
rella di Gerico” poiché con-
divide con questa numerosi 
aspetti inerenti 
l’architettura, l’arte e la ri-
tualità: la città giordana di 
Ain Ghazal.  
Scoperta per la prima volta 
nel 1974 durante i lavori di 
costruzione di una super-
strada dalla capitale giorda-
na Amman alla vicina locali-

tà di Zurqa, i ricercatori re-
cuperarono dagli strati ter-
rosi della città neolitica ben 
trenta statuette di gesso 
dalle dimensioni comprese 
tra i 35 e 90 centimetri e 
raffiguranti corpi umani in-
teri e semplici busti e cro-
nologicamente inquadrabili 
intorno al 6.570 a.C. Secon-
do gli studiosi queste statue 
erano la rappresentazione 
di esseri antropomorfi, 
quindi dotati di fattezze u-
mane, e talune mostravano 
caratteristiche anatomiche 
del tutto particolari poiché 
presentavano due teste an-
ziché una e sei dita invece 
di cinque. Inoltre gli arche-
ologi recuperarono anche 
ad Ain Ghazal alcuni crani 
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rivestiti di stucco e dipinti 
dalle caratteristiche anato-
miche fortemente stilizzate 
e sproporzionate poiché gli 
artisti preistorici ricrearono 
dettagliatamente occhi e 
naso ma marcarono soltan-
to con delle linee bocca e 
labbra.  
Altresì il perdurare di que-
sta ancestrale pratica è do-
cumentato nei millenni suc-
cessivi e almeno sino al Ne-
olitico ceramico (6500-5300 
a.C.) come ben evidente dai 
dati provenienti dalle città 
neolitiche di Köşk Hüyük 
ma soprattutto Çatalhöyük 
ove gli scavi condotti da 
Mellaart e Hodder hanno 
portato alla luce circa mille 
sepolture. Eppure, a diffe-
renza di quanto si possa im-
maginare, il quantitativo di 
inumazioni individuato è 
assai esiguo se rapportato 
alle migliaia di persone che 
vissero a Çatalhöyük nei 
quasi duemila anni di storia 
del sito. In tal senso gli ar-
cheologi hanno ipotizzato 
che non tutta la popolazio-
ne stanziata nell’antica città 
neolitica fu effettivamente 
inumata all’interno 
dell’abitato, segno evidente 
che questo privilegio era 
destinato soltanto a un nu-
mero ridotto di persone. In 
particolare le molte ossa 
recuperate dai ricercatori e 
sottoposte a differenti ana-
lisi hanno evidenziato 
l’assenza di ogni traccia re-

lativa alla scarnificazione 
rendendo pertanto irreali-
stica un’interpretazione in 
senso strettamente funera-
rio dei dipinti parietali raffi-
guranti alcuni avvoltoi 
nell’atto di dilaniare i corpi 
dei defunti. Per compren-
dere meglio questo aspetto 
è necessario considerare le 
rappresentazioni dal punto 
di vista simbolico e non co-
me una mera raffigurazione 
della realtà ed in questo 
senso gli studi antropologici 
hanno documentato che 
presso molte tribù sciama-
niche la scarnificazione e il 
distacco della testa dal cor-
po simboleggiano la 
“morte” e “rinascita” dello 
sciamano. Più nello specifi-
co:   
«…alcuni sciamani afferenti 
alla tribù sudafricana San 
raccontano che il loro corpo 
si smembra nel momento in 
cui raggiungono lo stato 
alterato di coscienza… 
quando chiesi agli sciamani 

di disegnare il loro corpo 
essi tratteggiarono una li-
nea a zig-zag simboleg-
giante la spina dorsale… 
evidentemente quando lo 
sciamano raggiunge questo 
stato di coscienza [lo stato 
alterato di coscienza] ha 
un’immagine del proprio 
corpo che non corrisponde 
a criteri anatomici reali ma 
soltanto immaginari e pre-
sumibilmente indotti dalla 
sua particolare condizione 
psichica… lo sciamano rina-
sce quando si ridesta dal 
sonno indotto…». 
Un’apprendista diviene 
sciamano nel momento in 
cui “muore”, ovvero affron-
ta tutte le sue paure, i suoi 
limiti e più in generale il la-
to oscuro di sé stesso. La 
successiva “rinascita” misti-
ca fa di lui un essere com-
pletamente nuovo, dotato 
di nuove facoltà e di un 
nuovo e più grande potere: 
il potere della visione, la 
capacità di vedere lontano 
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oltre il livello normale della 
consapevolezza umana e 
l’abilità di “volare” attraver-
so i differenti stati di co-
scienze e nel Cosmo. È 
quindi ipotizzabile che gli 
artisti preistorici che realiz-
zarono i dipinti parietali in-
dividuati a Catalhöyük in-
tendessero rappresentare 
figurativamente i concetti 
di “morte” e “rinascita”. 
Tuttavia l’aspetto sicura-
mente più interessante, per 
la verità attestato soltanto 
in un numero molto ridotto 
di inumazioni, è la presenza 
di corpi acefali, quindi privi 
di testa. Anche qui, come 
ampiamente documentato 
in altre realtà, i crani furono 
dapprima rimossi e quindi  
ricoperti di argilla andando 
a rimodellare le caratteristi-
che anatomiche del volto al 
fine di ricomporlo. In alcuni 
casi conchiglie di ciprea 
provenienti dal Mar Rosso, 
distante all’incirca mille chi-
lometri, furono inserite nel-
le orbite dei crani prima del 
loro riseppellimento. Alla 
luce di tali considerazioni è 
del tutto evidente che 
nell’antica città anatolica la 
pratica della rimozione dei 
teschi costituì 
un’importante variabile nel-
le modalità deposizionali e 
parimenti che 
l’interpretazione in senso 
strettamente funerario dei 
dipinti parietali raffiguranti 
alcuni avvoltoi nell’atto di 

dilaniare dei corpi umani 
resta molto discutibile.  
Complessivamente la pre-
senza di sepolture acefale è 
documentata in Asia Mino-
re sin dal 12.000 a.C. per 
conoscere una intensifica-
zione a partire dal 9.000 
a.C., momento in cui si con-
clama nel sud del Levante il 
fenomeno noto come mo-
dellazione dei crani. Come 
già accennato si tratta di un 
rituale piuttosto raro che 
consisteva nel prelevare il 
cranio, una volta decompo-
sto il corpo, e nella rimodel-
lazione delle fattezze del 
volto con argilla, paglia, cal-
ce, conchiglie e coloranti. 
D’altra parte l’insieme dei 
dati sinora esaminati mi pa-
re di notevole interesse poi-
ché non lascia alcun dubbio 
circa l’esiguo numero di 
persone sottoposte a que-
sto ancestrale e alquanto 
strano rituale ed in tal sen-
so l’archeologo tedesco 
Klaus Schmidt sostiene che:   
«…operando un confronto 
tra i crani [singoli e rimo-
dellati] attualmente noti e 
l’ipotetica consistenza della 
popolazione preistorica ne 
emerge un numero minimo 
di attestazioni. A maggior 
ragione diviene allora chia-
ro che solo alcuni crani, 
presumibilmente dotati di 
caratteristiche del tutto 
particolari, erano sottratti 
al corpo del defunto per es-
sere sottoposti al processo 

di rimodellazione… eviden-
temente ciò non costituiva 
in nessun caso una forma di 
sepoltura usuale...». 
Per molto tempo gli studio-
si hanno sostenuto che 
questa remota pratica fosse 
finalizzata alle celebrazioni 
di culti e cerimonie dedica-
te ad uno specifico antena-
to. In questo senso si tratte-
rebbe quindi di una 
“reverenza verso gli antena-
ti” dei quali si perpetuava la 
memoria contenendone 
simbolicamente la morte 
piuttosto che di un vero e 
proprio “culto degli antena-
ti”. Il parallelo etnografico 
contemporaneo più effica-
ce è quello relativo ad alcu-
ne tribù stanziate in Nuova 
Guinea (valle del medio Se-
pik) ove si sono osservate, 
sino a circa cinquanta anni 
or sono, pratiche centrate 
su due momenti rituali. 
Dapprima, i crani rimodella-
ti e preventivamente prele-
vati dalle sepolture, veniva-
no esposti all’esterno, a vol-
te montati su manichini, in 
un luogo pubblico oppure 
riservato ad una cerchia ri-
stretta di iniziati. In seguito, 
dopo un lasso di tempo, di 
lunghezza variabile, si ren-
deva loro sepoltura, in ge-
nere in una struttura collet-
tiva. In questo modo i de-
funti erano integrati nella 
comunità e la loro memoria 
perpetuata in eterno.  
Tuttavia le scoperte archeo-
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logiche più recenti, non ul-
time quelle provenienti da 
Göbekli Tepe, hanno con-
vinto alcuni ricercatori a ri-
vedere questa teoria. Rein-
terpretando i molti dati a 
disposizione gli studiosi 
hanno avanzato l’ipotesi 
secondo la quale:  
«…un culto incentrato sui 
crani potrebbe essere esi-
stito anche prima [in epoca 
prediluviana], benché la 
pratica della rimodellazione 
si sia imposta solo in segui-
to… è possibile immaginare 
l’esistenza di un gruppo 
contraddistinto di individui 
dalle caratteristiche parti-
colari esteriori (craniali?) 
già in vita fosse chiamato a 
svolgere compiti particolari, 
sia attivamente (per esem-
pio come ministri del cul-
to?) …nella distribuzione 
delle età osservata tra i de-
funti di Gerico 
dall’antropologo Röhrer-
Ertl colpisce inoltre che tutti 
i crani sovra-modellati ap-
partengano a individui gio-
vani, adulti, ma mai vera-
mente vecchi. Se se ne vuo-
le trarre una conclusione, 
bisogna dire che ciò non 
corrisponde all’opinione co-
mune dei ricercatori per i 
quali i crani rappresente-
rebbero un aspetto di un 
“culto degli antenati”. Piut-
tosto si ritrova in tutto ciò 
qualcosa che rimanda ad 
un trattamento privilegiato 
di alcuni defunti che rivesti-

vano una funzione speciale 
nella società, e i cui crani 
erano trattati in quel parti-
colare modo fino a diventa-
re oggetti di culto… un trat-
tamento dei crani, a grandi 
linee confrontabile, lo si ri-
trova anche in Europa in-
torno al 15.000 a.C...». 
Anche il rinvenimento di 
numerosi crani dissociati 
dal corpo e talvolta rimo-
dellati sembra inserirsi 
all’interno di questo artico-
lato e complesso contesto 
culturale caratterizzato da 
pratiche e riti di natura 
sciamanica. In particolare 
gli archeologi hanno evi-
denziato che nella modella-
zione dei crani l’artista prei-
storico prestava molta at-

tenzione alla realizzazione 
degli occhi e procedendo 
talvolta alla colorazione 
delle pupille. In questo sen-
so assumono notevole inte-
resse le parole 
dell’archeologo Brian Fa-
gan, docente di archeologia 
all’Università californiana di 
Santa Barbara, secondo il 
quale: 
«…si fissi per lungo tempo il 
volto della statua androgi-
na [la combinazione di ca-
ratteristiche maschili e fem-
minili in una stessa persona 
che spesso ne rende irrico-
noscibile il sesso] hai 
l’impressione che il suo 
sguardo trafigga 
l’osservatore…. esso si per-
de in un tempo indefinito…. 



36 

gli occhi emanano una sag-
gezza tale da incutere al 
contempo timore e reveren-
za… spesso devi distogliere 
lo sguardo per non rimane-
re abbagliato dal sapere e 
dalla saggezza…». 
Per comprendere il signifi-
cato di queste parole dob-
biamo rivolgere ancora una 
volta la nostra attenzione 
alla documentazione etno-
grafica poiché i numerosi 
studi attualmente disponi-
bili attestano che presso 
molte tribù lo sciamano so-
stiene di riuscire a 
“vedere”, dopo aver rag-
giunto lo stato alterato di 
coscienza, le entità sopran-
naturali che popolano i dif-
ferenti livelli del Cosmo. In 
questo senso un giovane 
apprendista della tribù indi-
gena dei Chukchee, stanzia-
ta nella penisola di Chuko-
tka (Russia), e destinato a 
diventare sciamano afferma 

che:  
«…[lo sciamano] non si gi-
rava quando sentiva le no-
stre voci ma fissava qualco-
sa di indefinito ed invisibile 
oltre le nostre spalle… gli 
occhi dello sciamano ave-
vano un colore particolare 
e del tutto innaturale… era-
no molto luminosi… sem-
bravano illuminati da una 
fonte di luce artificiale… 
grazie a quella luce così in-
tensa, per noi del tutto in-
naturale, lo stregone pote-
va  vedere gli “spiriti”… ed 

interagire con essi al fine di 
acquisirne o controllarne il 
potere…».    
Dalle parole 
dell’apprendista trapela lo 
stupore provato 
nell’osservare gli occhi dello 
sciamano assumere conno-
tati innaturali e grazie ai 
quali poteva “vedere” le 
entità soprannaturali con le 
quali entrava in contatto. 
Non deve quindi destare 
meraviglia se dinnanzi a un 
simile spettacolo una per-
sona comune rimaneva 
quantomeno esterrefatta e 
non riuscendo a compren-
dere scientificamente 
l’origine di questo fenome-
no cercava una risposta 
nell’irrazionale. In tal senso 
si convinceva che durante il 
rito gli occhi dello sciamano 
assumessero connotati 
“magici” e “sacrali”. È quin-
di ipotizzabile che questa 
sacralità dovesse essere 
preservata anche dopo la 
morte dello sciamano come 
ben evidente dal racconto 
dell’antropologa Edith Tur-
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ner, docente all’Università 
della Virginia, ed esperta di 
simbologia religiosa.  
D’altra parte l’importanza 
assunta dal “magico” pote-
re insito negli occhi dello 
sciamano è altresì ben evi-
dente nell’interessante di-
chiarazione di un kumù, u-
na sorta di stregone-
sciamano afferente alla tri-
bù sudamericana dei Desa-
na, che raccontò a un an-
tropologo di possedere una 
misteriosa luce interiore 
che gli consentiva di legge-
re l’anima e la mente dei 
suoi interlocutori. Questa 
misteriosa fonte luminosa 
diventava visibile ai 
“profani” soltanto qualora 
essi osservassero attenta-
mente, e senza mai disto-
gliere lo sguardo, i suoi oc-
chi. Inoltre, come ben evi-
dente nel caso della tribù 
sudamericana dei Waiwai, 
non di rado gli occhi sono 
considerati lo specchio 

dell’anima in quanto, se-
condo le molte tradizioni 
diffuse in ogni parte del 
mondo, rifletterebbero le 
nostre reali intenzioni. In tal 
senso sono molto interes-
santi le parole 
dell’antropologo australia-
no Peter Elkin, già docente 
all’Università di Sydney, che 
intorno alla metà del secolo 
scorso studiò molto atten-
tamente usi e costumi delle 
tribù aborigene australiane. 
In particolare lo studioso 
affermò che: 
«…gli occhi penetranti di 
uno sciamano aborigeno… 
possono leggere la tua 
mente, vedere la tua anima 
e percepire le tue reali in-
tenzioni… ho conosciuto 
persone che tremano 
all’idea di essere osservate 
dagli occhi “magici” dello 
sciamano… temono che egli 
possa conoscere tutti i loro 
segreti…». 
Gli esempi riportati sono 

molto significativi poiché a 
mio modo di vedere è ipo-
tizzabile che oggi come in 
passato presso molte cultu-
re gli occhi e lo sguardo del-
lo sciamano fossero consi-
derati “magici”. Grazie alla 
“magica” fonte luminosa 
che permeava i suoi occhi 
lo sciamano poteva vedere 
le entità soprannaturali che 
popolano il Cosmo nonché 
leggere la mente e l’anima 
delle persone comuni. Non 
mi pare quindi fuori luogo 
suggerire che in un remoto 
passato i nostri antenati de-
cidessero di rimuovere dal 
corpo di queste persone 
speciali il cranio con lo sco-
po di rimodellarlo e ricrear-
ne le fattezze anatomiche al 
fine di venerare come delle 
reliquie, esattamente come 
i Cristiani fecero con la Te-
sta del Battista, i primi Dèi 
che la storia ricordi. 
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Un bellissimo libro per tutti gli Appassionati di storia alter-
nativa, antichi misteri e culti esoterici. Recenti scoperte 
archeologiche costringeranno a riscrivere le pagine più 
antiche della Storia. Un gruppo di iniziati possedeva cono-
scenze molto avanzate, ma chi erano davvero i 
«Vigilanti»? Disegni e sculture provenienti da siti predilu-
viani e neolitici in Anatolia attestano l’esistenza di un 
simbolismo ancestrale, risalente a un’epoca nella quale 
l’uomo – per la storia ufficiale – non doveva ancora essere 
in grado di produrre niente del genere. In questa piccola 
area della Mezzaluna Fertile, culla della civiltà, erano 
disponibili conoscenze molto avanzate, che hanno per-
messo opere tecnologiche incredibili per il tempo. Un 
linguaggio che lega siti e complessi megalitici troppo lon-
tani nello spazio e nel tempo rivela l’esistenza di un grup-
po di iniziati capaci di comprenderlo e di trasmetterlo. Per 
svelare il mistero dei Vigilanti, custodi di un’antica cono-
scenza, e di una nobile civiltà perduta, retta da Religione, 
Scienza e Simbolismo, l’autore ha fatto ricorso a tutte le 
fonti disponibili, dalla storia all’antropologia fino alle 
antiche leggende. 
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Storia dell’arte 

Racconto performante di un argonauta  
intellettualmente curioso in viaggio  

nella storia dell'arte  

Quarta parte 
(le parti precedenti sono state  
pubblicata nel n. 1, 2 e 3 di Dreamland) 

 

ARTE EGIZIA  
La Bibbia, il libro sacro degli ebrei, racconta 
della rigenerazione del mondo, dopo un 
terribile diluvio durato quaranta giorni, per 
opera dei figli di Noè, Sem, Cam e Jafet. Da 
loro, è sempre la Bibbia che ce lo dice, sa-
rebbero discesi i semiti, i camiti e i giapeti, 
meglio noti questi ultimi come ariani o in-
doeuropei. Popoli di origine semita sono gli 
ebrei, gli accadi, gli assiri, i babilonesi, i fe-
nici, gli arabi e i siriani; popoli di origine ca-

mita sono gli egiziani, i mauritani 
(marocchini), i numidi (tunisini), gli etiopi e 
i somali; popoli di origine giapeta sono gli 
indiani, i medi, i persiani (iraniani), i greci, 
gli italici (latini e umbro-sabelli), i celti 
(galli), i germani e gli slavi. Questa la genea-
logia dei popoli antichi secondo la religio-
ne, ma cosa dice la scienza a tal proposito? 
L’archeologia conferma quanto scritto sulle 
etnie pre-elleniche nella storia sacra, preci-
sando che i primi uomini a uscire dalla prei-
storia furono egizi e sumeri. Essi furono an-
che all’origine dei primi linguaggi figurativi 
della storia umana.  

Walter Ceccarelli 
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Tanto il linguaggio egizio 
quanto quello sumero pre-
sentano caratteri similari e 
ricorrenti; gli stessi che si 
ritrovano poco dopo, salvo 
lievi personalizzazioni, nelle 
popolazioni del Vicino O-
riente. Questo particolare 
ha indotto gli storici 
dell’arte a raggruppare tutti 
i linguaggi levantini sotto 
un’unica denominazione, 
cioè quella di linguaggio o-
rientale. Secondo la scienza 
dunque è il linguaggio o-
rientale il primo grande lin-
guaggio a formarsi dopo 
che l’uomo ha lasciato ca-
verne e palafitte. Esso si le-
va sull’orizzonte del mondo 
antico al sorgere delle più 
remote civiltà, anticipando 
di oltre due millenni la na-
scita del linguaggio occi-
dentale. Va con se, quindi, 
che se vogliamo sapere con 
quali vocaboli ha avuto ini-
zio il linguaggio figurativo 
dell’uomo storico è ai ma-
nufatti artistici di queste 
prime civiltà che dobbiamo 
guardare.  
Cominciamo con la civiltà 
egizia.  

 
LA CONCEZIONE DEL  

MONDO NELL’ANTICO  
EGITTO  

A definire la “personalità” 
di un linguaggio concorrono 
due componenti fonda-
mentali: una di ordine teo-
rico, l’altra di ordine sociale. 
La prima è costituita da tut-

te quelle idee, quelle con-
cezioni, quelle problemati-
che che riguardano l’arte e 
che nel loro insieme costi-
tuiscono la poetica di un 
autore o di un periodo; 
l’altra è rappresentata dal 
contesto socioeconomico 
con cui ogni autore o indi-
rizzo si trova inevitabilmen-
te ad interagire. La poetica 
a sua volta è informata alla 
cultura scientifica, storica, 
filosofica, religiosa di una 
determinata epoca, mentre 
il contesto socioeconomico 
dipende dalle dinamiche 
politiche che contraddistin-
guono uno specifico mo-
mento storico.  
Secondo gli antichi egizi la 
vita sulla terra è parte di un 
ciclo continuo, in cui morte 
e rinascita si susseguono al 
ritmo del giorno e della 
notte: ad ogni tramontar 
del sole la vita muore per 
risorgere all’alba del dì se-
guente. Il sonno eterno non 
è la fine di tutto, è solo 
l’inizio di un’altra vita. Que-
sta nuova esistenza, si svol-
ge in un altro mondo; un 
mondo parallelo a quello 
terreno, ma immutabile e 
incorruttibile: il mondo 
dell’Aldilà. Nell’Aldilà ogni 
uomo, dal divino faraone al 
più umile dei servitori, può 
trovare ciò che lo rende si-
mile alle divinità, e cioè 
l’immortalità: la morte dun-
que rappresenta una porta 
per il raggiungimento della 

felicità eterna. Di qui ne di-
scende la concezione 
dell’esistenza terrena come 
preparazione alla vita oltre 
la morte.  
La possibilità di vivere in 
eterno nell’Aldilà dipende 
molto dal modo di stare 
nell’aldiquà. Ma la valuta-
zione della condotta terre-
na non viene lasciata al giu-
dizio della singola coscien-
za, è misurata dagli dei sulla 
base del rispetto di coman-
damenti ben precisi. Per 
ottenere il premio della vita 
eterna l’uomo deve vivere 
nel mondo terreno nel ri-
spetto di questi comanda-
menti.  
Queste regole hanno un o-
biettivo sacro: vivere in ar-
monia con il tutto, cioè con 
l’ordine naturale delle cose; 
nel mondo egizio tutto ha 
un suo posto, occupa una 
“nicchia” particolare nel si-
stema generale. Questo or-
dine non riguarda solo una 
parte di esso ma l’intero u-
niverso ed è immutabile. La 
vita sulla terra così come la 
vita oltre la morte è possi-
bile solo all’interno di que-
sto ordine; guai a infranger-
lo, sarebbe il caos e quindi 
la perdita dell’immortalità.  
Questo ordine è imposto 
alle cose dalle divinità, sen-
za le quali il globo terrac-
queo sarebbe un luogo ina-
nimato. Divinità fra le divi-
nità, il faraone è l’unico dio 
in carne ed ossa, personifi-
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cazione del dio Horus, figlio 
di Iside e Osiride, le massi-
me divinità dell’oltretomba 
egizio. La sua presenza sulla 
terra sta a garantire che la 
struttura sociale, la quale è 
stata creata appositamente 
per perpetuare l’ordine co-
smico, resti immutata per 
l’eternità.  
La conquista 
dell’immortalità non è faci-
le; basta sbagliare un movi-
mento, basta dimenticare 
qualche parola o di onorare 
una delle numerosissime 
divinità per compromettere 
tutto; per impedirne il rag-
giungimento le forze mali-
gne arrivano persino a ten-
dere dei tranelli alle anime 
dei trapassati. Di qui la ritu-

alità cavillosa, esasperata 
della religione egizia, custo-
de dei segreti divini. Ma 
che c’entra l’arte con tutto 
questo?  
Nell’antico Egitto anche 
l’arte fa parte dell’ordine 
cosmico. Essa svolge 
un’insopprimibile funzione 
di trasmissione delle cono-
scenze necessarie per con-
durre l’uomo alla vittoria 
sulla morte e sulla cattiva 
sorte. Sono gli stessi dei ad 
averla insegnata agli uomini 
per le diverse funzioni a cui 
essi l’hanno destinata nella 
tomba e nel tempio. È lei a 
dare un corpo alle divinità; 
è lei a rendere visibile il 
mondo invisibile 
dell’oltretomba; è lei a met-

tere in comunicazione il 
mondo terreno con quello 
ultraterreno; è lei, infine, a 
rendere certo ed eterno 
nell’Aldilà ciò che è incerto 
e variabile nell’aldiquà. Ec-
co perché nell’arte egizia si 
preferiscono quegli ele-
menti lessicali che richia-
mano alla mente più il sen-
so dell’universale, 
dell’incorruttibile, 
dell’eterno, 
dell’immutabile, piuttosto 
che quelli che rimandano al 
molteplice, al variabile, al 
contingente, all’effimero. In 
altre parole nell’antico Egit-
to si preferisce un linguag-
gio concettuale ad uno per-
cettivo, un linguaggio intel-
ligibile al posto di uno fon-

El Giza, Il Cairo  
VEDUTA DELLE TRE PIRAMIDI DI GIZA (III millennio a.C.)  
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dato sulle sensazioni otti-
che, un linguaggio che parla 
alla coscienza più che agli 
occhi.  
Da quanto premesso risulta 
abbastanza chiaro il motivo 
per cui l’arte dell’antico E-
gitto, come tutta la sua cul-
tura del resto, abbia a che 
fare molto più con l’Aldilà 
che con l’aldiquà: non a ca-
so, infatti, la stragrande 
maggioranza dei prodotti 
dell’attività figurativa è de-
stinata al mondo 
dell’oltretomba. Perciò se 
vogliamo reperire le prime 
tracce del linguaggio visivo 
egizio è verso le necropoli 
che dobbiamo dirigerci.  
Di questi cimiteri la cosa 
che ci colpisce sopra ogni 
altra sono naturalmente le 
piramidi, il simbolo stesso 
dell’Egitto. Esse ci affascina-
no non tanto per la loro for-
ma, alquanto semplice e 
comune, quanto perché so-
no le più straordinarie e im-
pressionanti tombe che 
l’uomo abbia mai costruito. 
Una in particolare ci abbaci-
na con la sua imponente 
mole: la piramide di Cheo-
pe. Davanti ad esse non è 
raro sentirsi spinti a varcar-
ne le soglie per fare un rapi-
do salto nell’altro mondo. 
Ma non si può far visita a 
questi straordinari monu-
menti sepolcrali senza sa-
pere prima cosa avveniva 
alla morte di un faraone. E 

allora: cosa avveniva alla 
morte di un faraone?  

 
L’ULTIMO VIAGGIO DEL  

FARAONE  
IL VIAGGIO VERSO L’ALDILÀ  
Immaginiamoci per un mo-
mento di essere nell’anno 
2528 a.C., ad esempio nei 
pressi di Menfi, la città 
bianca. Poco distante, a 
nord di essa, si stanno svol-
gendo i funerali di uno dei 
più grandi faraoni della sto-
ria dell’antico Egitto: Cheo-
pe. Il Nilo, il fiume sacro de-
gli egizi, è letteralmente in-
vaso da migliaia di feluche 
con le vele bianche ammai-
nate; al centro si scorge 
chiaramente il profilo della 
barca solare: la sua forma 
ci è alquanto famigliare, 
sembra una gondola. Den-

tro, disteso su un feretro 
d’oro, c’è il corpo esanime 
del re defunto; la sua salma 
ha lasciato il palazzo reale e 
si sta dirigendo verso la pi-
ramide. Durante il trasporto 
la barca solare è fiancheg-
giata dalle feluche dei fellah 
egiziani che, come narrano 
le cronache, fanno ala al 
natante funebre. A bordo di 
esse uomini e donne, con 
plateali gesti di commiato e 
scene di disperazione, gli 
rendono l’ultimo saluto. Il 
percorso seguito dalla bar-
ca non si snoda proprio sul 
Nilo, ma lungo un canale 
laterale che corre parallelo 
all’alveo del grande fiume, 
scavato appositamente per 
l’occasione. Questo canale 
porta direttamente ad un 
ormeggio collegato alla pi-

Necropoli di Giza, Il Cairo, Museo della barca solare  
BARCA SOLARE (Antico Regno, IV dinastia, 2551 - 2528 a.C.)  

cedro del Libano, lunghezza poco meno di m 43 e mezzo - larghezza quasi m 6  
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ramide tramite un lungo 
corridoio processionale. 
Qui il feretro sbarca; ma 
non viene trasferito subito 
nella tomba. Prima di en-
trare nell’ultimo rifugio, il 
corpo del faraone sosta nel 
cosiddetto “tempio a valle” 
per essere imbalsamato. 
Per la mummificazione oc-
corrono circa settanta gior-
ni. Il lavoro è eseguito da 
una sorta di corpo speciale 
di sacerdoti, esperti nelle 
operazioni di imbalsamazio-
ne e conservazione delle 
viscere. Trascorsi i settanta 
giorni con una solenne ceri-
monia la mummia lascia il 
tempio per essere condotta 
sul luogo della tumulazio-
ne.  
Sempre dal tempio a valle 
parte la processione che 
accompagna il corpo imbal-
samato del defunto alla sua 
ultima dimora. In testa al 
corteo c’è il sacerdote fune-
rario; alle sue spalle avan-
zano, trainati a braccia, il 
baldacchino infiorato con il 
sarcofago e la slitta con i 
canopi; a seguire sfilano i  
congiunti con le 
"piagnone", donne e bam-
bine che piangono gettan-
dosi continuamente terra 
sulla testa; chiudono il cor-
teo dei portatori con gli og-
getti più cari appartenuti al 
defunto: gli serviranno per 
rendere più confortevole il 
soggiorno nell’Aldilà. Giun-
to davanti alla tomba il cor-

teo si arresta per dare inizio 
ai rituali di purificazione. 
Questi consistono 
nell’aspergere il corpo del 
defunto con acqua e incen-
so. L’atto conclusivo è l’atto 
più importante: mentre un 
sacerdote legge al defunto 
il Libro dei morti, altri due 
gli aprono la bocca e gli oc-
chi con attrezzi particolari 
che ricordano ora uno scal-
pelletto ora un accetta. 
Compiuta quest’ultima ceri-
monia, indispensabile per 
ridare vita al morto, la 
mummia è finalmente 
pronta per il suo viaggio 
nell’Aldilà. Il sarcofago con 
tutto il corredo viene calato 
nella tomba; ogni cosa vie-
ne sigillata; le vie d'accesso 
ostruite e murate.  
Terminato il rituale di se-
poltura ha inizio il culto del 
morto; questo è fatto di 
preghiere e offerte. Scopo? 
Mantenere sempre vivi i 
legami col trapassato.  

Ma cosa succede alla mum-
mia una volta entrata nella 
tomba?  
Stranamente le camere se-
polcrali delle piramidi non 
sono decorate, quindi non 
sarà in una piramide che 
cercheremo la risposta a 
questa domanda, bensì sa-
rà in una tomba rupestre; 
sarà lei a rivelarci cosa ac-
cade nel mondo ultraterre-
no. Dunque non è ora che 
sveleremo il segreto più ri-
posto della vita degli antichi 
egiziani, ma più avanti, 
quando affronteremo il di-
scorso della scultura e della 
pittura egizie. Per il mo-
mento prepariamoci ad en-
trare in contatto con i mo-
numenti di Giza.  

 
LA PIRAMIDE DI CHEOPE: 
UN BALUARDO CONTRO  

LA MORTE  
La piramide di Cheope, in-
sieme a quella di Chefren, 
di Micerino e la Sfinge for-
mano oggi uno dei com-

Necropoli di Giza, Il Cairo  
PIRAMIDE DI CHEOPE (2551-2528 a.C.)  

PIRAMIDE DI CHEFREN (2520–2494 a.C.)  
PIRAMIDE DI MICERINO (2490–2472 a.C.)  

Antico Regno; IV dinastia  
Calcare 



43 

plessi monumentali più noti 
al mondo: la necropoli di 

Giza. Essa nasce per volon-
tà dello stesso Cheope, il 
quale sceglie come luogo 
della sua sepoltura una zo-
na a nord di Menfi (invece 
che a sud come avevano 
fatto i suoi predecessori), 
detta El Giza, ovvero il col-
le.  
La piramide di Cheope, o 
meglio “la piramide che è il 
luogo dell’alba e del tra-
monto”, come la chiamano 
gli antichi egizi è la pirami-
de più grande che sia mai 
stata costruita; quella in cui 
universalmente si identifica 
l’idea stessa di piramide e-
gizia; la piramide per eccel-
lenza.  
Il raffronto fra alcuni dati 
riguardanti questo immen-
so mucchio di sassi - 
2.300.000 blocchi di pietra 
per l’esattezza - con altri 
dati riguardanti il più gran-
de monumento della cri-
stianità, la basilica di San 
Pietro, ci aiuta ad avere 
un’idea più precisa della 
grandiosità dell’opera.  
Strutturalmente essa, come 
ci dice il termine stesso, è 
una piramide a base qua-
drata, il cui lato misura, 
considerando anche il rive-
stimento esterno fatto di 
candido calcare che in origi-
ne la foderava, poco più di 
m 230 (230,35), cioè quan-
to l’asse maggiore 
dell’intera piazza San Pie-

tro; l’altezza originaria inve-
ce superava i 146 metri e 
mezzo (146,60). Oggi, che 
la struttura è mutila della 
parte terminale, è alta m 
137, cioè a dire supera di 3 
metri il punto più alto di 
San Pietro (la croce che si 
erge sulla palla di bronzo 
posta alla sommità della 
cupola michelangiolesca). 
Le facce triangolari laterali 
sono alte dalla base al verti-
ce m 186; la loro inclinazio-
ne è di 51° e 52’.  
Secondo Erodoto - il noto 
storico del V secolo a.C., 
autore della storia della lot-
ta fra i greci e i persiani - 
per costruirla ci sarebbero 
voluti 30 anni, di cui 10 solo 
per allestire la rampa per il 
trasporto dei materiali. Alla 
realizzazione della gigante-
sca struttura si sarebbero 
impiegati 100.000 uomini 
per tre mesi l’anno. Sempre 
secondo Erodoto, Cheope 
era talmente ossessionato 
dall’idea di edificare la pro-
pria tomba che per far fron-
te alle spese di costruzione 
chiuse i templi, trasformò i 
sudditi in schiavi ed arrivò 
perfino a prostituire la fi-
glia.  
Se sono verosimili le cifre 
riportate da Erodoto riman-
gono molti dubbi invece sul 
resoconto dello stato socia-
le degli addetti alla costru-
zione delle piramidi. Essi 
non erano, come comune-
mente si crede, degli schia-

vi, o almeno non tutti; ne-
anche i “fellahin”, i traspor-
tatori di pietre per la co-
struzione di templi e pira-
midi. A parte gli architetti, 
che godevano di uno status 
sociale equiparabile a quel-
lo dei più alti funzionari del 
regno, la maggior parte de-
gli operai erano lavoratori 
onorati e rispettati. Per tut-
ti c’era vitto e alloggio ga-
rantito, così come per tutti, 
schiavi e non, era comun-
que un grande onore parte-
cipare alla costruzione di 
una piramide, in quanto 
c’era la ferma convinzione 
di partecipare alla costru-
zione di un’opera sacra, che 
era uno dei modi migliori 
per garantirsi la propria so-
pravvivenza e quella 
dell’intera Terra.  
La piramide di Cheope è 
all’esterno uguale a tutte le 
altre piramidi a facce lisce; 
all’interno invece presenta 
una struttura assai diversa. 
Innanzi tutto la cella sepol-
crale non è posta alla base 
della costruzione, come av-
viene invece nelle consorel-
le, ma si trova all’incirca al 
centro, nel cuore del monu-
mento, scostata leggermen-
te a sud rispetto all’asse 
verticale. Alla camera se-
polcrale ci si arriva passan-
do per un lungo corridoio 
che si snoda nella massa 
muraria. Il primo tratto di 
questo corridoio è in breve 
scesa, mentre il secondo è 
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in ripida salita. Nella prima 
parte risulta scarno e angu-
sto, nella seconda si trasfor-
ma in una galleria ricca ed 
ampia che giunge fino alla 
porta della cella. Sotto la 
camera centrale sorgono 
altre due camere, più picco-
le, allineate con l’asse della 
piramide. Una è posta a cir-
ca trenta metri dalla base, 
l’altra sotto il livello del ter-
reno di fondazione. Esse 
sono la testimonianza di un 
doppio ripensamento di 
Cheope sulla dislocazione 
del suo sepolcro. La ragio-
ne? Non si sa. Forse sono 
false celle per ingannare i 
profanatori.  
Fanno da corona a Cheope 
nella morte, così come era 
stato nella vita, le sue regi-
ne. Per ognuna di esse c’é 
una piramidina; per i paren-
ti più stretti ci sono invece 
delle mastabone. Altre ma-
stabe, sempre più piccole, 
in rapporto alla diminuzio-
ne d’importanza della cari-
ca rivestita, erano riservate 
ai dignitari di corte, ai sa-
cerdoti e a tutte le alte cari-
che del regno. Inoltre intor-
no alla base vi sono delle 
fosse appositamente scava-
te per custodire la barca 
servita al faraone per rag-
giungere la soglia 
dell’oltretomba.  
Più tardi, fra il 2520 e il 
2494 a.C., a sud ovest della 
piramide di Cheope, Che-
fren, suo figliastro, fa erige-

re la sua piramide, “la gran-
de piramide”. Essa, quasi 
fosse un clone, è alta 143 
metri e mezzo, con un lato 
di base di m 210. Contraria-
mente a quella di Cheope, 
completamente spogliata 
del suo involucro calcareo, 
la piramide di Chefren ha 
mantenuto sulla punta un 
residuo di rivestimento e-
sterno.  
A sud-ovest della piramide 
di Chefren si erge la più pic-
cola delle tre piramidi, 
quella di Micerino 
(Menkaura’), nipote di Che-
ope, detta dagli antichi egizi 
“la piramide divina”. Anche 
questa piramide, sebbene 
notevolmente più bassa, è 
in tutto e per tutto simile 
nell’aspetto esteriore a 
quella di Cheope e Chefren. 
Alla base essa misura 108 
metri e mezzo, mentre in 
altezza supera di pochissi-
mo i 66 metri. Anche la pi-

ramide di Micerino oggi 
conserva un residuo di rive-
stimento esterno, ma in 
questo caso si tratta di par-
te della base e la pietra usa-
ta non è il calcare ma il gra-
nito rosso (rosa in realtà).  

 
IMPORTANZA DELLA  
PIRAMIDE DI CHEOPE  

La vista delle tre piramidi 
sulla collina di Giza è uno 
spettacolo davvero impres-
sionante. Tuttavia una volta 
superato lo stordimento ini-
ziale non si può fare a me-

no di chiedersi quale sia, al 
di la del fatto che si tratta 
dei più grandi monumenti 
sepolcrali mai costruiti, la 
loro importanza per quel 
che concerne la storia 
dell’arte.  
L’epoca del complesso mo-
numentale di Giza riveste 
nella storia dell’architettura 
egizia la stessa importanza 
che ha l’acropoli di Atene 
per la storia 
dell’architettura greca. Essa 
è paragonabile all’epoca 
classica, dove si ritrovano 
configurati al “top” gli as-
sunti che identificano 
l’estetica costruttiva di 
un’intera civiltà; è una sorta 
di classicità in anticipo di 
duemila anni sul calendario 
della storia architettonica 
d’Occidente.  
Ma chi era Cheope?  

 
CHI ERA CHEOPE  

Khufu (Cheope), figlio di 
Snefru, è il secondo faraone 
della IV dinastia, nonché 
secondo faraone dell’Antico 
Regno. Quando egli sale al-
la massima carica politica 
dell’antico Egitto è il 2551: 
siamo quasi alla metà del III 
millennio a.C. Il suo regno 
durerà 23 anni, fino al 
2528; abbastanza per erige-
re il primo e più immenso 
monumento “minimal” del-
la storia umana. Secondo 
gli esperti per costruirlo ci 
sono voluti 24 anni.  
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Ma perché tutto questo 
gran daffare per una tom-
ba?  

 
SIGNIFICATO IDEOLOGICO 

FUNERARIO DELLA  
PIRAMIDE  

Ho già fatto rilevare 
all’inizio come per gli anti-
chi egizi la morte sia fonte 
di vita eterna. La vita eterna 
per loro è davvero una spe-
cie di paranoia, una mania, 
tanto da porre molta più 
attenzione all’Aldilà che 
all’aldiquà. Alla morte si 
pensa durante tutto il corso 
della vita; tutto è inquadra-
to dal punto di vista della 
morte, tanto da potersi af-
fermare che la visione egi-
zia è praticamente necro-
centrica.  
Le prove che dimostrano la 
centralità della morte nella 
vita degli antichi egizi si 
possono cogliere anche nei 
dettagli tecnici. La più elo-
quente di esse è costituita 
dal fatto che tutte le più im-
portanti città faraoniche, 
fra cui Menfi e Tebe, di cui 
oggi non rimangono che 
poche macerie, sono anda-
te perdute, mentre tombe 
e templi sono rimasti. Moti-
vo? Solo alle tombe e ai 
templi è riservata la pietra. 
Le case della gente comu-
ne, ma anche le dimore dei 
re, sono fatte di mattoni di 
argilla impastati a paglia, 
messi a cuocere sotto 
l’implacabile sole d’Egitto. 

Solo per costruire le pirami-
di sono state tolte braccia 
all’agricoltura, si sono im-
pegnate ingenti somme di 
denaro, si sono costruiti vil-
laggi provvisori; tutto al so-
lo scopo di innalzare mon-
tarozzoni per proteggere 
una camera sepolcrale di 
pochi metri quadrati. Per-
ché? Per garantire al corpo 
la sicurezza di conservarsi 
intatto: per gli egizi l’anima 
per vivere ha bisogno del 
corpo.  

 
IL SIGNIFICATO SIMBOLICO 

DELLE PIRAMIDI  
Le piramidi hanno anche un 
significato simbolico; qua-
le?  
Queste strutture sono soli-
tamente a base quadrata, 
con le quattro facce piane 
della superficie laterale o-
rientate verso i quattro 
punti cardinali. L’ingresso è 
nascosto e si trova sempre 
sulla faccia rivolta a nord. 
La camera sepolcrale è un 
vano a forma di parallelepi-
pedo, con le facce laterali 
minori orientate in direzio-
ne est-ovest e quelle mag-
giori, di conseguenza, in di-
rezione nord-sud. Esse sor-
gono sempre sulla riva sini-
stra del Nilo, ovvero dalla 
parte dove tramonta il sole, 
con chiara allusione al tra-
monto della vita terrena, in 
opposizione alle città farao-
niche, che sorgono invece 
sulla riva opposta, dalla 

parte dove il sole sorge, 
dunque allusiva alla nascita 
della vita.  
La piramide non si leva mai 
isolata: il caso di Cheope 
non è un fatto straordina-
rio, anzi è la regola. Essa è 
quasi sempre accompagna-
ta da un complesso di altre 
costruzioni, altre piramidi 
più piccole, dedicate 
all’entourage del sovrano, il 
tutto racchiuso in un recin-
to sacro.  
Probabilmente la sua forma 
a punta sta ad indicare il 
senso di ascesa verso il cie-
lo, alludendo con questo 
alla ricongiunzione dell’akh 
del faraone al mondo cele-
ste da cui esso è provenuto, 
ma può essere interpretata 
anche come irraggiamento 
del sole sul mondo, o se si 
preferisce della divinità sul-
la terra.  

 
GENESI DELLE PIRAMIDI  

MASTABA  
Le piramidi non nascono 
subito come piramidi, ma 
hanno avuto una loro gene-
si evolutiva.  
Le piramidi non sono sem-
pre state tali, nella loro lun-
ga storia hanno subito un 
processo evolutivo che le 
ha portate da semplici e più 
modeste strutture, le ma-
stabe, alle imponenti forme 
poliedriche che tutti noi co-
nosciamo.  
All’inizio del periodo predi-
nastico le tombe non erano 
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altro che fosse di forma o-
vale o rettangolare in cui si 
deponevano i corpi dei de-
funti, accompagnati da og-
getti personali e da reci-
pienti che contenevano cibi 
e bevande. Esse erano pro-
tette con ogni probabilità 
da tettoie di legno o più 
semplicemente da tumuli di 
sabbia. Naturalmente que-
sti accorgimenti, ottenuti 
utilizzando materiali depe-
ribili e instabili, non erano 
sufficienti a garantire 
un’adeguata protezione per 
la preservazione del corpo 
del defunto dalla decompo-
sizione. Ecco dunque che si 
è passati dalle tettoie e dai 
tumuli a costruzioni più so-
lide e durature in muratura. 
Sorsero così le mastabe, le 
antenate delle piramidi.  
Le prime mastabe consiste-
vano di due parti distinte: 
una camera sotterranea, in 
cui era sistemato il sarcofa-
go contenente il corpo 
mummificato del defunto, e 
una struttura esterna, poco 

elevata, fatta di fango essic-
cato, a forma di tronco di 
piramide a base rettangola-
re; la camera sepolcrale era 
collocata sul fondo di un 
pozzo verticale. In essa ve-
niva deposto, insieme al 
sarcofago di legno, il corre-
do funerario indispensabile 
per il raggiungimento della 
beatitudine eterna. La par-
te emergente era costituita 
da una struttura unica con 
annessa una cappella sul 
lato orientale.  
A partire dalla III dinastia la 
mastaba comincia ad assu-
mere l’aspetto di una vera e 
propria abitazione, incorpo-
rando una cappella al suo 
interno. Dentro le mastabe 
più grandi era presente an-
che una stanza speciale, il 
serdab, dove veniva collo-
cata la statua in pietra del 
defunto. Intorno al serdab 
si distribuivano varie sale, 
fino a trenta. Questi spazi si 
dividevano in due grandi 
settori: quelli a cui poteva-
no accedere i vivi e quelli 

ad essi vietati; tutti erano 
riccamente decorati di sta-
tue, bassorilievi dipinti e 
affreschi. Le statue sostitui-
vano il defunto durante le 
cerimonie commemorative 
e le visite dei parenti; i bas-
sorilievi dipinti e gli affre-
schi assunsero diverse fun-
zioni in rapporto al periodo 
e all’importanza del defun-
to, potevano aiutare il mor-
to a raggiungere lo Jalu (il 
paradiso egizio), o visualiz-
zarne la presenza. Per im-
pedire l’accesso nelle stan-
ze proibite ai vivi, ma non 
allo spirito del defunto, 
c’erano false porte, cioè 
porte o dipinte o col pas-
saggio stretto come una fe-
ritoia.  
Neanche fra le sale superio-
ri e la camera sepolcrale 
c’era un collegamento vero 
e proprio, anzi non era raro 
il caso in cui l’accesso a 
quest’ultima si trovava 
spesso all’esterno della 
stessa mastaba ed era oc-
cultato dal terreno.  
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Il nome mastaba è stato a-
dottato in epoca moderna 
per via della loro somiglian-
za con i banchi disposti di 
fronte alle case musulmane 
d’Egitto, chiamati per 
l’appunto “mastaba”.  
I gruppi più importanti di 
mastabe sono quelle che 
fanno da corona alle grandi 
piramidi di Giza e di Saqqa-
ra.  

(continua nel prossimo numero) 

A Creta, quel giorno  
(di Simone Barcelli) 

 

Io e Walter ci siamo conosciuti nel 
2013 a Creta. L’incontro è stato a dir 
poco dirompente, nel senso che, pur 
nella nostra apparente estraneità, le 
nostre menti hanno cominciato a va-
gare incessantemente alla ricerca del 
senso della vita, della natura delle 
divinità, del ruolo ricoperto dai culti 
religiosi nella storia dell’uomo. Sono 
state più le domande delle risposte, e 
d’altronde non poteva essere diffe-
rente: quando si chiacchiera di questi 
argomenti, non è semplice trovare il 
bandolo della matassa. 
L’eclettico Walter è essenzialmente 
un artista,   coltiva molte passioni, tra 
tutte l’ornitologia: ha scritto diversi 
libri sull’argomento, arricchiti dalle 
sue splendide tavole.  
Nel 2015 ha prodotto anche un lungometraggio dal titolo L'Origine degli Dei.   
Ed ora eccolo qua a scrivere una monumentale Storia dell’arte, per non farsi mancare niente. Qui le nostre strade 
si sono di nuovo incrociate, come capita a chi sente scorrere dentro sé quell’empatia positiva.  
È così che Walter è finito sulle pagine di Dreamland, per navigare con noi verso l’ignoto. 
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L’abbazia cistercense di San 
Bernardo viene fondata nel 
1142 da dodici monaci, pro-
venienti dalla vicina Chiara-
valle della Colomba 
(Piacenza). 
Il terreno viene loro donato 
dal vescovo di Parma, un 
tale Lanfranco, e dal mar-
chese Delfino Pallavicino. 
Devono, però, procedere a 
una bonifica della zona si-
tuata tra il fiume Taro ad 
est, la Via Emilia a sud e il 
corso degli attuali rio Sca-
gno e fosso Ramazzone fino 
a Cornaleto ad ovest. Il ter-
reno infatti è ricco di corsi 

d'acqua e di risorgive (non 
per niente “Fontevivo” de-
ve l'origine del nome a 
"Fons vivus").   
Ma i monaci vanno oltre. 
Regolano le acque, dopo 
aver studiato e sistemato 
alcuni avvallamenti 
del terreno con le penden-
ze giuste, creando una rete 
di chiuse e canali per 
l’irrigazione. Ciò permette 
di rendere fertile il terreno 
e di coltivarlo a ortaggi, fru-
mento, alberi da frutto e 
altro. Ma anche di avere a 
disposizione erba e fieno 
per gli allevamenti. 

Ora, il complesso compren-
de la chiesa parrocchiale in 
stile romanico, dedicata a 
San Bernardo, l'abbazia ci-
stercense con il chiostro e 
la cosiddetta “Villeggiatura 
del Collegio dei Nobili”, un 
edificio costruito nel 1700 
per ospitare durante le va-
canze gli allievi del Collegio 
dei Nobili di Parma. 
Concentriamoci sulla chie-
sa, la parte, a mio avviso, 
più carica di misteri. 
Esternamente nel lato nord, 
in posizione piuttosto rial-
zata, si ritrova un curioso 
volto in mattoni che a me 

Stefano Panizza 

I misteri della chiesa 
templare di Fontevivo 

Saggistica 
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ricorda quello di un gatto.  
 Cosa significa? 
Ha forse un valore apotro-
paico, cioè il suo scopo è di 
tener lontani gli influssi ma-
ligni? Se così fosse, è evi-
dente come in un contesto 
cristiano sia fuori luogo.       
Nel portale d’ingresso, poi, 
si nota una cosa curiosa: vi 
è un’alternanza di colonne 
a base quadrata e rettango-
lare ma che non è omoge-

nea nei due lati. 
Come mai? 
Entrando, si osserva come 
la struttura sia a croce lati-
na e a tre navate, con pila-
stri sormontati da capitelli 
in pietra. 

Girandosi, poi, verso il roso-
ne viene da rammentare la 
tradizione, che racconta di 
un curioso allineamento a-
stronomico.  
Il 15 agosto di ogni anno, 
infatti, la luce che penetra  
illuminerebbe una lunetta 
dirimpettaia e dedicata alla 
Vergine (credo sia quella 
attualmente vuota). 
In un angolo  della seconda 
navata si trova, invece, “La 
Madonna col Bambino”, u-
na statua in pietra policro-
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ma opera di Benedetto An-
telami.  Nel transetto di si-
nistra, inoltre, si trova il 
mausoleo, in marmo e 
bronzo, del duca di Parma 
Ferdinando di Borbone, 
morto a Fontevivo il 9 otto-
bre 1802. 
Ma è osservando una delle 
numerose colonne nella 
sua parte alta e terminale 
che si può notare un vero 
mistero. Si presenta infatti 
quello che sembra un 
“uomo verde”. Si tratta di 
una figura antropomorfa 

con tanto di foglie e rami. 
Ricordo che nella tradizione 
pagana è simbolo di fertilità 
e della natura. 
Cosa ci fa, allora, in una 
chiesa cristiana? 
Sempre guardando in alto, 
e passando ad altra colon-
na, si nota con fatica un pic-
colo volto umano.  
Qual è il senso della sua 
presenza, visto che è prati-
camente invisibile? 

Ne esiste un secondo nella 
“Cappella del Santissimo 
Sacramento” ma è probabi-
le si tratti di un artefatto 
moderno.    
A uno sguardo attento, poi, 
si nota come le finestre po-
ste dietro all’altare e sul la-
to sinistro della chiesa 
(tenendo l’ingresso alle 
spalle), siano disallineate, 
nel senso che sono poste 
ad altezze leggermente di-
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verse. 
Come mai? 
Forse la voluta mancanza di 
perfezione sta a significare 
che questa debba essere 
solo di competenza divi-
na.      
Ma la parte più intrigante è 
la tomba di un templare, 
tale Guido Pallavicino, mor-
to nel 1301 e benefattore 
dell’Abbazia. La lastra tom-
bale, in cui appare con la 
propria armatura, riporta la 
dicitura: 
“MARCHIO SEPULTUS ME-
RITIS EST MARMORE SCUL-
PTUS DET DATOR IPSE BONI 
REQUIEM PACEMQUE GUI-
DONI PELLAVICINO PRAE-
NOMINE DE PEREGRINO 
MCCCI QUI DEDIT ABBATI 
PARTEM DE CURTE REDAL-
TI”. 
Che significa: 
“Il marchese sta qui sepolto 
raffigurato nel marmo per i 
suoi meriti Colui che dona 
ogni bene dia pace e riposo 
a Guido Pallavicino della 

famiglia di Pellegrino morto 
nel 1301 che donò all'Abate 

la proprietà della corte di 
Redalto”. 
L’originale della lapide è si-
stemato verticalmente sul 
muro (in parte consumato 
dal calpestio dei secoli scor-
si, essendo sempre stato 
alla base dell’altare). 
Una copia, invece, è po-
sta di fianco ma nella classi-
ca posizione distesa.  
Osservando l’artefatto, si 
nota come sia un concen-

trato di simbolismi esoteri-
ci, o almeno di strani sim-
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bolismi. 
Ad esempio l’angelo, posto 
in alto a sinistra, ha il dito 
puntato verso il soldato, 
forse per ricordargli del 
Giudizio Divino al quale 
neppure lui non potrà sfug-
gire. 
Se poi guardiamo il pomo 
dell’elsa, notiamo una cu-
riosa forma lunata. La mez-
zaluna è simbolo di mercu-
rio (posto in relazione con 

la Pietra Filosofale) ma an-
che del mondo islamico, 
che i templari combatteva-
no. 
Sicuramente curioso…     
Alla fine della spada, inol-
tre, è presente un curioso 
puntale, dal significato for-
se di talismano. 
Ancora più oscuro è il con-
tenuto  di tre punti posti in 
diagonale. 
Potrebbero indicare una di-
versa chiave di lettura delle 
parole scolpite, con la scel-
ta da far cadere su lettere 

poste, appunto, in obliquo. 
In riferimento alla data che 

ritroviamo scolpita, 
“MCCCI” e cioè “1301”, vi 
potrebbe essere 
un’interpretazione comple-
mentare, cioè parallela a 
quella classica e cronologi-
ca. Non si esclude, quindi, 
che il significato sia: 
M = milite 
CCC = Cristo 
I = uno 
Allora, “un eletto fra mille, 
custode del sepolcro di Cri-
sto”. 
Ritornando alla figura del 
templare, si nota l’assenza 
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della lancia e dello scudo, 
indice che poteva economi-
camente permettersi uno 
scudiero ed un cavaliere. 
Nonostante queste priva-
zioni, Guido rimane pesan-
temente vestito. La doman-
da è allora: “come facevano 
i templari, in queste condi-
zioni, a combattere nel cal-
do della Terrasan-
ta?”.              

Tante domande e, alla fine, 
poche risposte.   

Stefano Panizza è un investiga-
tore molto apprezzato per 
l’approccio e la serietà con cui 
conduce le sue ricerche. Ha rela-
zionato in convegni nazionali, in 
programmi radiofonici e televisi-
vi e i suoi studi sono apparsi in 
diverse riviste di settore. Ha col-
laborato con il C.I.S.U.; con Cri-
stian Vitali ha gestito per anni 
un blog di grande successo. At-
tualmente si occupa di enigmi e 
misteri di Parma e dintorni. 

I Quaderni di Tracce 
 
Per Cerchio della Luna Editore Simone Barcelli cura la  col-

lana  “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 pubbli-

cati 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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Polvere 

Che la gente legga sempre 
meno è un dato di fatto. 
Così pure, di conseguenza, 
che la piccola editoria, so-
prattutto quella settoriale, 
sia in crisi ormai da anni.  
I fattori scatenanti sono co-
munque anche altri (costo 
della stampa e distribuzio-
ne su tutti) e non è certo 
questa la sede per discute-
re dell’annosa questione. 
Abbiamo visto negli anni 
che tante riviste, anche 

quelle del nostro segmento 
di divulgazione, hanno ces-
sato la pubblicazione, 
all’improvviso, dopo aver 
cercato in tutti i modi di far 
quadrare i conti.  
L’appello davvero accorato 
di Adriano Forgione, Lavinia 
Pallotta ed Enrico Baccarini, 
rispettivamente direttori di 
Fenix, XTimes ed Hera, rivi-
ste pubblicate dalla casa 
editrice XPublishing, non 
può lasciarci indifferenti, 
anche perché in passato la 
nostra collaborazione con 
alcune di queste testate è 
stata continuativa e profi-
cua per entrambe le parti.  
Io, Gianluca e tanti altri col-
laboratori di Tracce 
d’eternità, Chimera ed ora 
Dreamland, abbiamo sup-
portato con i nostri lavori la 
XPublishing, che dal suo 
canto ha reso possibile che 
questi scritti fossero pubbli-
cati sui magazine cartacei a 

tiratura nazionale.  
Non possiamo quindi che 
essere grati soprattutto ad 
Adriano e Lavinia per averci 
concesso spazio, in una cas-
sa di risonanza non da  
poco.  
XPublishing è una realtà  
importante, almeno per 
quel che ci riguarda, e meri-
ta di proseguire il suo per-
corso editoriale, anche se le  
acque rimangono purtrop-
po agitate.  
Quello che possiamo fare, 
nella speranza che questo 
brutto momento rimanga 
solo un ricordo, è sostenere 
adesso i nostri amici, che ce 
la stanno mettendo tutta 
per continuare nella divul-
gazione delle tematiche a 
noi care.  
Si tratta, in fondo, di un pic-
colo sforzo che anche i no-
stri lettori potrebbero fare, 
aderendo per esempio alla 
campagna abbonamenti 

XPublishing  
il diritto e il dovere  

di proseguire 

Simone Barcelli 
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molto vantaggiosa, le cui 
modalità sono ben eviden-
ziate nell’immagine che 
pubblichiamo in queste  
pagine. 
È un tentativo che può dare 
i suoi frutti. 
Personalmente, in ottica 
futura, credo che lo scoglio 
da superare sia by-passare 
una volta per tutte la distri-
buzione, che si porta via più 
della metà del costo di co-
pertina: quindi rinunciare 
alla presenza in edicola e 
concentrarsi esclusivamen-
te sugli abbonamenti.  
Questo può concretizzarsi 
solamente se esiste un ba-
cino di lettori, uno zoccolo 
duro, che aderisce alle ini-
ziative della XPublishing, 
che sono tante altre, come 
il segmento dei libri e 
l’organizzazione di viaggi a 
tema e importanti congres-
si anche a livello internazio-
nale. 
La versione digitale delle 
riviste non può sostituire il 
cartaceo, almeno per chi di 
questa professione trae so-
stentamento. 
L’abbattimento dei costi 
può senz’altro proseguire 
nella direzione di un mirato 
ridimensionamento nella 
confezione delle riviste, ri-
nunciando per esempio alla 
carta patinata e, in subordi-
ne, al colore in quelle sezio-
ni in cui non necessaria-
mente vitale. 

Noi di Dreamland, che non 
siamo mai scesi a compro-
messi, abbiamo sempre so-
stenuto l’importanza dei 
contenuti rispetto alla grafi-
ca, anche se, è bene ricor-
darlo, la nostra divulgazio-
ne si limita al digitale ed è 
stata sempre completa-
mente gratuita. 
Un altro mondo, insomma. 
Eppure, nonostante queste 
diversità di fondo, ci sentia-
mo ancora più vicini agli  

amici di XPublishing, non 
solo per la collaborazione 
perseguita in un recente 
passato, ma anche per 
l’unità di intenti che da 
sempre ci accomuna. 
È una strada che abbiamo  
il diritto e il dovere di conti-
nuare a percorrere assie-
me. 
I lettori, ora più che mai, 
sono i veri protagonisti di 
una storia che merita un 
lieto fine. 
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Prossimamente su 

Dreamland 
 
 
 

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

 
Simone Barcelli è ancora sulle tracce dei vichinghi,  

stavolta quelli norvegesi. 
 

Un altro racconto di Daniele Imperi 
 


