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Devo ammettere che que-
sto “mistero” ha una deriva 
piuttosto mondana e non 
ha alcuno specifico collega-
mento con i più importanti 
e strutturati misteri che il 
mondo della ricerca etero-
dossa affronta con impe-
gno. 
Non di meno mi ha subito 
affascinato. 
Ma di cosa stiamo parlan-
do?  
Sulle coste della British Co-
lumbia, in Canada, dal 2011 
sono stati trovati 17 piedi 
mozzati.  
Il numero potrebbe non è 
preciso, le cronache non 
sono uniformi, ma l’ordine 
di grandezza è senza dub-
bio corretto.  
11 negli scorsi 12 mesi. 
La stranezza intrinseca e 

l’aumento nella frequenza 
dei ritrovamenti ha spinto 
la autorità a impegnarsi in 
modo determinato per ca-
pire a chi appartenessero e 
da dove provenissero. 
Inevitabilmente sono sorte 
tutte le possibili ipotesi co-
spiratorie che variano dalle 
creature misteriose al serial 
killer, all’ipotesi che fossero 
vittime dello tsunami in  
Asia nel 2004, a incidenti 
navali di vario tipo.  
Tutte ipotesi che non hanno 
però trovato riscontro. 
Una spiegazione definitiva 
le autorità, alla fine l’hanno 
trovata, o per lo meno 
l’hanno ufficializzata. 
Secondo gli investigatori 
canadesi i piedi apparten-
gono a persone suicidatesi 
e il fatto che solo i piedi sia-

no stati trovati, dipende-
rebbe dal fatto che le scar-
pe che indossavano hanno 
impedito ai pesci di consu-
marne i tessuti, mentre il 
resto del corpo sarebbe  
stato lentamente divorato. 
Quindi, alla fine tutto nor-
male. Insomma. 
Un certo livello di dubbio, 
su questa spiegazione, mi 
rimane per una serie di mo-
tivi. 
La percentuale di persone 
che si suicidano, affogando, 
in mare è molto bassa in 
quella regione, una percen-
tuali talmente bassa che 
negli studi è raggruppata 
assieme ad altre, per ren-
derla statisticamente rile-
vante.  
Poi tra tutte le regioni cana-
desi, la British Columbia è 

Gianluca Rampini 

Il mistero  
dei piedi mozzati 
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Progetto grafico e impaginazione di Simone Barcelli. Revisione testi e traduzioni a cura della redazione.  

una di quelle con il più basso 
tasso di suicidi.  
Infine, ed è l’obiezione più 
rilevante che mi viene in 
mente, perché mai questo 
fenomeno sia così localizzato 
geograficamente e temporal-
mente. 
Stivali e scarpe da ginnastica, 
esistono da molto prima, ci 
sono molti altri paesi con  
altrettante coste in cui que-
sto fenomeno non è mai sta-
to rilevato, o comunque mai 
con questi numeri. 
Quindi riassumendo, per un 
verso, se prendiamo per buo-
na la versione ufficiale questa 
storia è un buon esempio di 
come, alle volte basterebbe 
impegnare risorse per risol-
vere un mistero; se invece 
non ci fermiamo a quella, è 
interessante notare come 
questa spiegazione, a mio  

parere non esaustiva, abbia 
soddisfatto e rassicurato chi 
temeva che qualcosa fosse in 
agguato.  
Il che, presumibilmente, por-
rà fine a ulteriori ricerche. 
Per quanto mi riguarda cer-
cherò di osservare se il feno-
meno proseguirà e con che 
andamento, cercando di ca-

pire anche se è veramente 
limitato al Canada. 
Ora vi lascio agli articoli dei 
nostri contributors e rinnovo 
l’appello a chi volesse cimen-
tarsi di non esitare a contat-
tarci. 
Una buona estate. 

Gianluca Rampini 
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Spiegando le vele 

Nonostante siano imputati del primo sac-
cheggio (ai danni dell’Isola di Portland nel 
Dorset, nel 787), almeno stando alla Crona-
ca anglosassone, con l’uccisione di un rap-
presentante del re che pretendeva il paga-
mento di un obolo, i Vichinghi norvegesi, 
generalmente, spiegarono le vele soprattut-
to verso le terre inospitali dell’Atlantico, con 
un’indole più pacifica rispetto a danesi e 
svedesi, sicuramente più guerrafondai di 
loro.  
I norvegesi furono attratti dall’esplorazione 
di quelle zone impervie di mare, con uno 
spirito d’avventura non comune. 
Furono senz’altro favoriti, in questa loro te-

merarietà, anche da un clima dell’Europa 
settentrionale particolarmente mite dal IX 
al XIV secolo, oggi indicato dai ricercatori 
come Periodo caldo medievale. 
George H. Denton e Stephen C. Porter, ri-
spettivamente professore di scienze geolo-
giche e professore emerito di scienze della 
terra e dello spazio, così riassumevano la 
questione più di quarant’anni fa:  
“A quell’epoca i ghiacci marini attorno 
all’Islanda e alla Groenlandia meridionale 
erano virtualmente assenti e di conseguen-
za i viaggi di esplorazione, di colonizzazione 
e commerciali dei Vichinghi nell’Atlantico 
settentrionale divennero numerosi.”  
Per questo motivo le rotte s’indirizzarono a 

 

Vichinghi 
 

Esploratori 
dell’ignoto 

 
 
 
 
 
 
 

Le incredibili avventure  
degli Uomini del Nord:  

quando i Norvegesi  
conquistarono il Nuovo  

Mondo 
 

di Simone Barcelli Estate nella costa della Groenlandia intorno all'anno 1000,   
Bruun Rasmussen, Copenhagen, 28 November 2011  
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ovest, cominciando 
dall’Artico e proseguendo 
per Scozia, Groenlandia,  
Islanda,  isole Shetland e 
Fær Øer; infine, si arrivò al-
le coste settentrionali 
dell’America, in Labrador e 
Terranova. 
Beninteso, la presenza dei 
Vichinghi in Groenlandia 
attestata dagli scavi archeo-
logici, si limitò a piccoli in-
sediamenti all’interno di un 
paio di fiordi della costa oc-
cidentale, così evitando le 
fredde correnti marine e i 
venti gelidi che spiravano 
da nord. 

Isole su isole 

Le isole Faer Oer, situate tra 
l’Islanda e la Norvegia, fu-
rono raggiunte dai norreni 
di Grimur Kamban nell’825 
e poi colonizzate dagli uo-
mini di Naddoddr all’inizio 
del IX secolo. 
Si trattava degli stessi mi-
granti che avevano abban-
donato la Norvegia di Ha-
rald I e che poi scoprirono 
per sbaglio anche l’Islanda. 
Nella prima metà del IX se-
colo i Vichinghi norvegesi 
erano arrivati anche in Sco-
zia, ove si scontrarono con i 
Pitti del re Eoganan 

nell’839. 
Le isole Shetland, un arci-
pelago della Scozia a nord-
est dell’Inghilterra, furono 
raggiunte dai Vichinghi nor-
vegesi nella seconda metà 
del IX secolo e rimasero per 
almeno cinquecento anni 
sotto il regno di Norvegia.  
Più o meno nella stesso pe-
riodo i norreni presero pie-
namente possesso anche 
delle isole Orcadi (875), ove 
sottomisero di nuovo i Pitti; 
qui già disponevano, al pari 
delle Shetland, di scali per 
la navigazione almeno dalla 
fine dell’XIII secolo, poiché 

 

Leiv Eriksson oppdager Amerika ("Leif Erikson discovers America") by Christian Krogh (1893)  
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giunsero su queste isole 
verso il 780.  
Le vicende ‘storiche’ di que-
ste isole sono riportate nel-
le saghe, ma non è detta 
che ciò che si legge corri-
sponda a verità. 
L’archeologia ha restituito 
preziose testimonianze di 
questi insediamenti vichin-
ghi: per esempio nelle Or-
cadi, già abitate da una cul-
tura megalitica nel Neoliti-
co, sono tornati in luce gli 
insediamenti di Brough of 
Birsay e le iscrizioni runiche 
che imbrattano l’interno di 
Maes Howe, un monumen-
to funerario neolitico. 
L’Islanda, geograficamente 
tra la Groenlandia e la Gran 
Bretagna, tra tutte le isole 
del Nord è forse la più ospi-
tale, poiché il clima è tem-
perato dal passaggio della 
corrente del Golfo.  
I Vichinghi norvegesi arriva-
rono nella Terra del ghiac-
cio sul finire del IX secolo, 
quando nell’860 circa, Gar-
dar Svavarsson la circumna-
vigò; fu poi raggiunta da 
Naddoddr che la chiamò 
Snaeland, Terra della neve.  
In realtà, come ricorda lo 
storico Eduardo Morales 
Romero, “chi vi arrivò con-
sapevolmente fu il norvege-
se Flokki Vilgerdarson che 
vi si stabilì e la chiamò  
Island (‘Terra dei ghiacci’). 
La definitiva colonizzazione 
dell’isola cominciò nell’874 
nell’area in cui oggi si trova 

Reykjavik (‘Baia dei fiumi’, 
ovvero i vapori emanati dal 
vulcanismo sotterraneo), 
per iniziativa del norvegese 
Ingolfur Arnarson.” 
Nel giro di sessant’anni arri-
varono in Islanda all’incirca 
diecimila coloni provenienti 
dalla Norvegia, che si inse-
diarono soprattutto sulle 
coste.  
Nell’anno Mille sull’isola 
c’era già una comunità di 
trentamila residenti. 
Anche le Ebridi Esterne, 
Caithness e Sutherland cad-
dero sotto l’influenza nor-
vegese pressappoco nello 
stesso periodo. 
Alberto Pozzi della Società 
Archeologica Comense scri-
ve che “Storicamente più 
note sono le scorrerie ope-
rate nei periodi successivi 
dai Vichinghi, che avrebbe-
ro occupato le Ebridi Ester-
ne a partire dall’850: sem-
bra che vi avessero creato 
empori commerciali e so-

prattutto basi di appoggio 
per le proprie imprese verso 
l’Islanda e il Nord America. 
Nel 1831 sulla costa atlanti-
ca dell’isola di Lewis 
[appartenente alle Ebridi] 
fu rinvenuta, in un anfratto, 
una collezione di settanta-
quattro pezzi appartenenti 
a quattro scatole distinte 
del gioco di scacchi. Queste 
miniature, risalenti al XII 
secolo, sono abilmente la-
vorate in avorio di tricheco 
o in fanoni di balena e ri-
producono vesti e armi tipi-
camente vichinghe. È una 
della più antiche testimo-
nianze di questo gioco in 
Europa. Poiché gli scacchi 
sono originari dell’antica 
Persia, si potrebbe suggeri-
re che furono i vichinghi 
svedesi ad importarli 
dall’Europa centrale.”   
Stanziamenti norvegesi tra 
la fine dell’VIII e l’inizio del 
IX secolo si riscontrano in 
Galles, Irlanda e Inghilterra 

Ricostruzione della nave Gokstad, museo Víkingaheimar, Ke-
flavík, Islanda (Neitram - Eget arbejde)  
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orientale: qui ci fu 
senz’altro un mescolamen-
to di razze, poiché oltre ai 
locali erano presenti anche 
danesi e sassoni. 
Per quel che concerne 
l’Irlanda, fino a pochi de-
cenni fa si credeva che fos-
se stato il re Brian Boru a 
cacciare gli invasori più o 
meno nell’anno Mille. Gli 
storici infatti ritenevano at-
tendibile il Cogadh Gaedhil 
re Gallaibh, un testo irlan-
dese del XII secolo, in realtà 
commissionato da un di-
scendente di Brian per ra-
gioni di successione regale. 

Dopo aver colonizzato mol-
te di queste isole, i norve-
gesi poterono disporre di 
appropriati scali per iniziare 
l’esplorazione di nuove ter-
re.  
In particolar modo fu deter-
minante la massiccia migra-
zione dalla Norvegia 
all’Islanda, tanto che già nel 
930 la popolazione 
dell’isola contava trentami-
la residenti. 
Da lì partirono le navi di  
Erik il Rosso alla volta della 
Groenlandia, scoperta 
all’inizio del X secolo e de-
nominata Terra Verde: que-

sto nome è citato per la pri-
ma volta, come ricorda San-
dro Carocci, docente di Sto-
ria medievale all’Università 
di Roma ‘Tor Vergata’, in 
“una lettera di papa Leone 
X, del 1053, che attribuisce 
all’arcivescovo di Brema 
l’autorità sopra ‘Gronlant’.” 
Altri temerari si spinsero 
più a ovest e raggiunsero 
l’isola di Terranova, poi 
chiamata dagli stessi Vin-
land, e il Labrador, denomi-
nata Markland (Terra delle 
foreste).  
Come già accennato, non si 
trattò di insediamenti dure-

La nave di Oseberg  Макс Вальтер - Opera propria 
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voli, poiché i vichinghi, mol-
to lontani dalle terre 
d’origine, ebbero a che fare 
anche con l’aperta ostilità 
dei nativi. 
 
Una Terra Verde,  

ma non tanto 

Come già scritto, grazie alle 
migrazioni in Islanda i vi-
chinghi norvegesi poterono 
disporre di nuovi scali per 
proseguire nella navigazio-
ne verso terre allora scono-
sciute.  
Verso il 930 il navigatore 
norvegese Gunnbjorn Ulf-
Krakkason, mentre si recava 
in Islanda, raggiunse per 
sbaglio la Groenlandia a 
causa di una tempesta.   
Nel 978 Snaebjorn Galti 
Holmsteinsson approdò in 
Groenlandia con uno sparu-
to gruppo di compagni, ma 
la sua spedizione finì in tra-
gedia: gli uomini, entrati in 
conflitto tra loro, si uccisero 
a vicenda e solo due di que-
sti rientrarono in Islanda.  
Più o meno in quel periodo, 
anche Hrolf Thorbjarnarson 
sbarcò sulla costa orientale 
di quel continente. 
Erik Thorvaldsson detto il 
Rosso, accusato di aver 
commesso un omicidio, fu 
costretto nel 982 ad abban-
donare l’Islanda e durante 
l’esilio per mare raggiunse 
consapevolmente la costa 
meridionale della Groen-
landia all’incirca nel 985: la 
data è compatibile con 

quelle rilasciate dall’analisi 
del radiocarbonio sui resti 
organici rinvenuti 
nell’insediamento di Bratta-
hlid, oggi chiamato Qassiar-
suk.  
Per attirare la gente a sé, 
Erik il Rosso chiamò impro-
priamente quell’ammasso 
di ghiacci Terra Verde, an-
che se va detto che 
all’epoca il clima doveva es-
sere senz’altro più mite ri-
spetto a oggi: infatti duran-
te il Periodo caldo medieva-
le, dall’800 al 1200, i ghiacci 
non avevano ancora rico-
perto completamente 
l’isola. 
Come spiega l’antropologo 
Francesc Bailon, specialista 
in cultura Inuit, “Nel Medio-
evo, e in particolare dal IX 
al XIV secolo, si verificò 
un’anomalia climatica chia-
mata Periodo caldo medio-
evale con un aumento delle 
temperature che sciolse 
buona parte dei ghiacci in 
questi territori. Così fu pos-
sibile navigare nelle zone 
artiche, compiere esplora-
zioni e colonizzare queste 
terre oggi inospitali.” 
Nonostante le non facili 
condizioni di vita, i norreni 
che seguirono Erik il Rosso 
furono quasi cinquecento - 
anche se molti morirono 
durante la traversata - e a 
ognuno fu concessa una 
porzione di terreno per edi-
ficarvi la propria fattoria e 
far pascolare le bestie.  

Nacquero così le prime co-
lonie a Brattahlid ed  
Eriksfjord. 
Gli scavi archeologici a Vat-
nahverfi, il punto più meri-
dionale dell’isola, hanno 
permesso di comprendere 
che il sito, come scrive il di-
vulgatore scientifico Zach 
Zorich in un articolo appar-
so recentemente sul mensi-
le Le Scienze, “era una delle 
più ricche aree agricole 
dell’insediamento orientale. 
Il territorio si estende 
sull’oceano come le dita di 
una mano. Al di là delle 
strette spiagge di sassi, la 
rapporterra è ricoperta di 
erba da pascolo per le pe-
core, oggi come all’epoca 
dei vichinghi. Tutto ciò che 
è rimasto delle antiche co-
struzioni sono cumuli di roc-
ce ricoperte di muschio, la 
cui disposizione rivela che le 
fattorie erano simili a quelle 
costruite in Islanda e in 
Scandinavia: l’edificio prin-
cipale situato al centro del 
terreno migliore e, intorno, 
i pascoli meno appetibili, 
dove le persone potevano 
vivere e lavorare spostando 
le greggi per farle pascolare 
nelle varie aree. Una cam-
pagna di scavo guidata da 
Konrad Smiarowski, studen-
te di dottorato presso lo 
Hunter College, ha identifi-
cato a Vatnahverfi 47 diver-
se proprietà agricole orga-
nizzate in otto fattorie. Le 
fattorie vichinghe si esten-
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devano lungo regioni così 
ampie da necessitare la co-
struzione di edifici più pic-
coli, chiamati shieling, che 
servivano come riparo tem-
poraneo per le greggi oppu-
re come spazio di lavoro do-
ve i contadini potevano 
mungere le mucche, tosare 
le pecore, lavorare la carne 
e i prodotti caseari. Negli 
ultimi 12 anni il gruppo di 
Smiarowski ha identificato 
nella regione 86 ripari; que-
sta scoperta, insieme a 
quelle fatte da altri gruppi, 
indica che la comunità agri-

cola di Vatnahverfi ospitava 
tra 250 e 500 persone circa. 
Come spiega Thomas 
McGovern, archeologo del-
lo Hunter College che ha 
lavorato in siti della Groen-
landia e di altre aree del 
nord Atlantico fin dagli anni 
Settanta, le fattorie stabili-
vano le gerarchie su cui si 
basava la società della Gro-
enlandia. L’élite vichinga 
che possedeva le terre, se-
condo Jette Arneborg, del 
Museo nazionale della Da-
nimarca a Copenhagen, di-
pendeva dal fatto che la 

gente non se ne andasse; i 
proprietari terrieri, di con-
seguenza, offrivano 
un’abitazione alle famiglie 
di contadini e garantivano 
loro l’accesso ai pascoli in 
cambio di una percentuale 
sui profitti ricavati dai pro-
dotti agricoli. Questo siste-
ma consentì alle colonie di 
prosperare fino a raggiun-
gere, secondo Arneborg, un 
picco di circa 3000 residenti 
negli anni fra il 1200 e il 
1250.” 
Dalla Groenlandia si espor-
tava avorio dalle zanne dei 

Jakobshavn, scorcio del ghiacciaio, Groenlandia (mortenkilsholm)  
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trichechi e dai denti di nar-
valo (molto richiesto sul 
continente per sostituire 
quello proveniente dall’Asia 
e dall’Africa, non più dispo-
nibile poiché il commercio 
risentiva del dilagare della 
pirateria di matrice islamica 
nel Mediterraneo), pelli di 
foca, lana di pecora, orsi 
polari, girifalchi e grasso di 
balena.  
Ancora Zach Zorich ricorda 
che “sono stati trovati resti 
di avorio di tricheco in rovi-
ne di botteghe medievali 
dalla Scandinavia 
all’Irlanda, fino alla Germa-
nia, fatto che dimostra co-
me la domanda si estendes-
se in tutta Europa.”  
In cambio arrivavano dal 
continente legname e me-
talli, beni completamente 
mancanti sull’isola. 
Fino al 1261 la Groenlandia 
rimase libera da vincoli, poi 
fu costretta ad accettare di 
far parte dei domini della 
corona norvegese, pur di 
ricevere approvvigiona-
menti regolari dalla madre 
patria, almeno un paio di 
volte all’anno.  
Ciò escludeva naturalmente 
l’arrivo di imbarcazioni pri-
vate, poiché l’accordo pre-
vedeva il monopolio regio 
con le navi che partivano 
dal porto di Bergen.  
Da lì iniziò anche un lento 
ma inesorabile declino che 
portò all’abbandono com-
pleto delle colonie, un pro-

cesso che si concluse tra 
l’inizio e la metà del Quat-
trocento. 
Probabilmente le cause del 
definitivo tracollo economi-
co vanno attribuite alla Pic-
cola era glaciale, iniziata nel 
1250, che raggiunse il picco 
massimo nel 1420.  
Ciò rese sicuramente più 
difficoltosi i collegamenti 
con il continente; fra l’altro 
la strage provocata in Euro-
pa dalla Peste Nera (1346-
1353), che colpì soprattutto 
la Norvegia uccidendo due 
terzi della popolazione, fe-
ce sì che il regno dal 1369 
non riuscì più ad assicurare 
l’invio regolare di provviste, 
più che altro sale, miele, 
legname, catrame e ferro. 
Nello stesso periodo si regi-
strò in Groenlandia il pro-
gressivo abbandono delle 
coltivazioni.  
Soren Sindbaek, professore 
di archeologia medievale 
all’Università danese di  
Aarhus, è del parere che 
anche la ripresa dei traffici 
sicuri con l’Africa e l’Asia, 
determinò per la Groenlan-
dia la perdita degli ingenti 
profitti derivanti dal com-
mercio dell’avorio. 
Non bisogna però sottova-
lutare, anche in questo ca-
so, l’impatto dell’uomo sul-
la natura, con lo sfrutta-
mento eccessivo delle risor-
se dimostratosi devastante, 
come ricorda spesso Jared 
Diamond e come ribadisce 

Sandro Carocci: “Lo studio 
dei sedimenti di pollini atte-
sta che i coloni distrussero 
durante i primi decenni tut-
te le poche foreste 
dell’isola, privandosi per 
sempre del legname per co-
struire barche e case.” 
È invece assai difficile ac-
cettare che sia stata 
l’ostilità degli Inuit nei con-
fronti dei vichinghi a provo-
care l’abbandono delle co-
lonie da parte di questi ulti-
mi, anche e soprattutto per 
l’indole guerriera propria 
dei norreni.    
Nel 1721 una spedizione 
promossa dal missionario 
norvegese Hans Egede, tro-
vò l’isola in completo ab-
bandono. 
Eppure millenni prima, an-
cor prima della venuta dei 
vichinghi, la Groenlandia 
aveva attraversato un lungo 
periodo caldo e ospitato le 
culture artiche denominate 
Saqqaq, Dorset e Thule (gli 
antenati degli Inuit), prove-
nienti dall’Alaska e dal Ca-
nada. 
 

Vinland, la Terra  

del vino o del pascolo 

Terranova è un’isola di per-
tinenza del Canada, inglo-
bata in una provincia che 
comprende anche la peni-
sola del Labrador. 
Oggi si è sempre più pro-
pensi a considerare che il 
primo attracco vichingo 
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sull’isola avvenne all’incirca 
nell’anno Mille.  
Secondo la Saga dei Groen-
landesi, come già accenna-
to, fu Bjarni Herjolfsson nel 
985 o 986, partendo 
dall’Islanda, ad avvistare 
per primo quelle terre; il 
navigatore era sulle tracce 
del padre, che con Erik il 
Rosso si era trasferito in 
Groenlandia, ma durante il 
temerario viaggio, tra venti 
e nebbia, andò spesso fuori 
rotta prima di ricongiunger-
si col genitore. 
Il racconto di Herjolfsson 
incuriosì Leif Ericson, se-
condogenito di Erik il Rosso, 
che decise di raggiungere 
quelle misteriose terre 
all’incirca nell’anno Mille.  
Prima di attraccare nel Vin-
land (Terra del vino o del 
pascolo, cioè Terranova), 

raggiunse anche Helluland 
(Terra delle pietre piatte, 
forse l’isola di Baffin) e 
Markland (Terra dei boschi, 
probabilmente il Labrador). 
Anche le gesta di Erik di 
Rosso sono state condensa-
te nell’omonima saga.  
Da quel che si sa leggendo 
le saghe, Leifsbudir (Le case 
di Leif), cioè il campo base 
allestito da Leif Ericson, fu 
meta di almeno tre altre 
spedizioni promosse per 
l’approvvigionamento di le-
gname, nell’ordine: da 
Thorvald (fratello di Leif  
Eriksson) nel 1004, Thorfinn 
Karlsefni (un mercante  
islandese che aveva sposa-
to la vedova di Thorstein, 
un altro fratello di Leif) nel 
1009 e Freydis  
Eiriksdottir (figlia illegittima 
di Erik il Rosso). 
La spedizione più possente 
fu quella di Thorfinn Karlse-
fni che, come ce la racconta 
Frederic Durand, contava 
“tre navi che portavano 160 
uomini e donne, bestiame e 
tutte le attrezzature neces-
sarie. È fuori di dubbio che 
questi pionieri avevano il 
proposito di stabilirsi defini-
tivamente in America. Essi 
seguirono l’itinerario lungo 
il Labrador e, attraversando 
l’estauro del San Lorenzo, 
andarono a svernare su 
un’isola vicino alla costa, 
battuta da violenti corren-
ti.”   
Dall’arrivo di Leif Ericson 

all’ultima spedizione della 
sorella, si può stimare che 
l’accampamento vichingo 
sia stato attivo solamente 
per una decina d’anni. 
I vichinghi raggiunsero 
l’America sfruttando i venti 
di nord-est, la corrente gla-
ciale che scende dalla Gro-
enlandia verso la foce del 
San Lorenzo.  
A parte le saghe islandesi, 
la terra di Vinland è men-
zionata anche in uno scritto 
di Adamo da Brema, databi-
le al 1070, in cui si dice che 
fu il re di Danimarca Svend 
Estridsen a raccontare di 
questa mitica terra al  
redattore.  
Da quel momento quasi più 
nessuno scrisse della mitica 
terra scoperta dai vichinghi 
e la storia si confuse presto 
con la leggenda. 
Frederic Durand, meglio di 
altri, fa il punto degli indizi 
della presenza vichinga nel 
continente americano: 
“L’importazione di derrate 
tipicamente americane at-
traverso la Groenlandia [gli 
archivi di Bergen  e di Tron-
dhjem (due scali commer-
ciali dell’epoca vichinga in 
Norvegia) la documentano 
nel Medioevo], la scoperta 
di una punta di freccia in-
diana e di un pezzo di me-
tantracite proveniente da 
Rhode Island (lo conferma-
no i geologi) nelle rovine 
della casa occupata da 
Thorfinn Karlsefni a San-

Eric the Red (Eric Red). Fron-
tespizio in legno dalla pubbli-
cazione islandese del 1688 di 
Gronlandia (Groenlandia) di 

Arngrímur Jónsson. Collezione 
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dnes in Groenlandia […].”   
E poi c’è la prova definitiva, 
incontrovertibile, che viene 
dagli scavi archeologici 
nell’insediamento de L’Anse 
aux Meadows, all’estremità 
settentrionale dell’isola di 
Terranova, intrapresi dal 
1960 al 1968 
dall’archeologa Anne Stine 
Ingstad col marito esplora-
tore Helge Ingstad.  
Qui è venuto alla luce quel 
che resta di un antico villag-
gio vichingo composto da 
otto edifici e, come ricorda 
lo storico Eduardo Morales 
Romero, “una quantità di 
oggetti sufficiente a dimo-
strare che nel posto aveva-
no abitato genti di prove-
nienza nordica, intorno 
all’anno 1000.”  
All’interno degli edifici furo-
no recuperati 125 oggetti: 
un centinaio di chiodi, una 
fibbia di bronzo, alcune pal-
line di cristallo, aghi d’osso, 
pietre affilatrici e forbici. 
Tra i reperti vi erano anche i 
resti di una falegnameria, 
dove si riparavano le imbar-
cazioni vichinghe, e di una 
bottega da fabbro. Alcuni 
indizi fanno supporre che 
fosse il villaggio costruito 
da Leif Eriksson e dai suoi 
fratelli, fra cui la spietata 
Freydis. 
Reidar Nydal, già direttore 
del Radiological Dating La-
boratory del Norwegian In-
stitute of Technology in 
Trondheim, nel 1989 ha 

suggerito per L’Anse aux 
Meadows un’età calibrata 
compresa tra il 975 e il 
1020, ottenuta mediante 
l’analisi al radiocarbonio 
con calibrazioni ad alta pre-
cisione (in rapporto anche 
alla media degli anelli degli 
alberi) sui campioni di le-
gno rinvenuti nel sito.  
Queste risultanze sono sta-
te poi confermate utilizzan-
do un acceleratore ad alta 
precisione dell’Università di 
Toronto.  
L’archeologo danese Peder 

Scheledermann, durante 
scavi in cui erano in origine 
insediati genti della cultura 
inuit, sulla costa orientale 
dell’isola di Ellesmere tra il 
Canada e la Groenlandia, 
rinvenne venticinque uten-
sili di origine vichinga, tra 
cui due pezzi di tessuto, 
bulloni da imbarcazione, un 
piallone e un pezzo di cotta 
di maglia. 
La giornalista Angelita La 
Spada nel 2000, sulle pagi-
ne della rivista Archeologia 
Viva, scriveva di come “Una 

La rotta per Vinland (Finn Bjørklid)  
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cordicella di filato animale 
proverebbe la presenza dei 
Vichinghi nella Terra di Baf-
fin, a nord del Labrador, in 
Canada. Ne danno notizia i 
ricercatori del Canadian 
Museum of Civilizations, 
che per oltre quindici anni 
hanno serbato i tre metri di 
filato nella collezione del 
museo senza sospettare che 
si trattasse di un artefatto 
risalente al XIII secolo, epo-
ca in cui i Vichiunghi avreb-
bero visitato Baffin.”  
La cordicella fu rinvenuta 
nel 1984 nel sito di Nungu-
vik, presso Pond Inlet, ove 
fino al XVI secolo erano 
stanziati i Dorset, che non 
conoscevano la filatura e 
nemmeno la tessitura.  
L’archeologo Pat Sutherland 
ha provato che le fibre tes-
sili rinvenute in un sito vi-
chingo in Groenlandia, pre-
sentano le stesse caratteri-
stiche di quelle rinvenute a 
Nunguvik.  
Entrambi i filati sono stati 
ottenuti intrecciando pellic-
cia di lepre artica e peli di 
capra.  
Sutherland è del parere che 
“Con ogni probabilità le na-
vi vichinghe costeggiavano 
l’isola di Baffin per spinger-
si verso il Labrador dove si 
rifornivano di legname da 
trasportare e utilizzare in 
Groenlandia.” 
L’archeologo Robert 
McGhee, anch’egli del Ca-
nadian Museum of Civiliza-

tion, scavando sull’isola di 
Bathurst, nel settentrione 
canadese, ha rintracciato 
artefatti risalenti al periodo 
vichingo.   
Infine, merita di essere al-
meno segnalata la scoperta 
di Sarah Parcak, professore 
associato di Antropologia e 
direttore del Laboratorio 
per l'osservazione globale 

presso l’Università di Alaba-
ma a Birmingham: nel 2015 
la sua squadra, combinan-
do immagini satellitari e fo-
tografie aeree, ha individu-
ato quello che potrebbe es-
sere un altro insediamento 
vichingo a Point Rosee, 
nell’estremo meridione di 
Terranova, distante più di 
seicento chilometri da 

Statua di Leif Erikson davanti alla Hallgrímskirkja a Reykjavík 
(Ivan Sabljak - Opera propria)  
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L’Anse aux Meadows.  
In sostanza dagli scavi è  
emerso un possibile muro 
di torba in stile vichingo, 
lungo ventidue metri e lar-
go sette, e nove chilogram-
mi di ferro di palude 
(prodotto di scarto della fu-
sione del ferro): un masso, 
incrinato dal calore e con la 
presenza di residui di cene-
re e ferro, potrebbe essere 
stato usato come focolare 
per la produzione di metal-
lo.  
L’archeologo Douglas Bo-
lender, del Dipartimento di 
antropologia dell’Università 
di Boston, specializzato 
sull’età vichinga e 

sull’Atlantico settentrionale 
medievale, ha in effetti sug-
gerito che solo i norvegesi 
avrebbero potuto fondere il 
ferro in questa regione: il 

ferro della torba non è in-
fatti associato alle popola-
zioni native della regione. 
Di parere opposto le colle-
ghe Birgitta Linderoth Wal-

Casa lunga norrena ricreata, sito storico nazionale di L'Anse 
aux Meadows a Terranova e Labrador, Canada  

(D. Gordon E. Robertson) 

Descrizione grafica delle diverse rotte di navigazione verso la Groenlandia, Vinland (Terranova), 
Helluland (isola di Baffin) e Markland (Labrador) così come raccontate nelle saghe islandesi, prin-

cipalmente la Saga di Eric il Rosso e la Saga dei Groenlandesi (Erikr-eng.png)  
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lace (che ha condotto cam-
pagne di scavo a L’Anse aux 
Meadows) e Karen Milek, 
che nutrono ancora dei 
dubbi sull’identificazione di 
Point Rosee come sito nor-

reno, poiché non ci sareb-
bero stati punti d’attracco 
per le navi vichinghe. 
Rimane inoltre il dubbio 
che il muro di tappeto er-
boso e l’accumulo di torbie-

re possano essere il risulta-
to di processi naturali. 
Staremo a vedere come si 
evolverà la questione. 

Simone Barcelli è un divulgatore di Storia antica, archeologia e mitologia. Già webmaster del portale Tracce d’eternità è sta-
to per anni curatore dell’omonima rivista digitale in download gratuito per gli utenti. Ha collaborato con Edizioni XII nella 
selezione di testi inediti. Collabora con Cerchio della Luna Editore per la scelta, l’editing e la realizzazione di titoli monografici 
per la serie “I Quaderni di Tracce“. È stato tra i fondatori di A.S.P.I.S. (Associazione Scientifica per il Progresso Interdisciplina-
re delle Scienze). Ha pubblicato studi tematici sui mensili Hera, SpHera, Area di Confine, Fenix e XTimes, e sul bimestrale 
L’Iniziazione. Per l’Editore Cerchio della Luna ha pubblicato “Tracce d’eternità” (2009), “L’enigma delle origini della razza u-
mana” (2011), “Il ritorno del Serpente Piumato” (2012), “OOPART – gli oggetti impossibili del nostro passato”(2012), “Oltre i 
portali nel cielo” (2013), “La Storia che verrà” (2013), “Quelli che vennero prima” (2015). “Misteri delle culture precolombia-
ne” (2017), “Codici nascosti delle civiltà delle origini” (2017) e “La Mitica Terra di Punt” (2018). Per CreateSpace Indipendent 
Publishing Platform ha pubblicato “L’ultima specie (cambi di clima, diffusioni e bugie dell’Homo sapiens” (2014), disponibile 
sullo store di Amazon anche in versione digitale per Kindle.  

Per i fratelli Alfredo e Angelo Castiglioni, la 
Terra di Punt doveva avere a che fare con il 
sito eritreo di Adulis, sulla ‘via dell’incenso’, 
una località marittima a poco più di cinquan-
ta chilometri da Massaua. Furono proprio 
loro a incentivare nuovi scavi archeologici ad 
Adulis fin dal 2011, coinvolgendo nella mis-
sione istituzioni e investitori. Seguendo i re-
soconti lasciati dall’archeologo Roberto Pari-
beni, che scavò ad Adulis nel primo Novecen-
to del secolo scorso, il sito è stato nuovamen-
te portato in luce. Adulis era anche l’antico 
porto del Regno di Axum, un centro commer-
ciale dell’Africa orientale, storicamente già 
ben conosciuto nel IV secolo a.C. Due grandi 
archeologi del passato, Gaston Maspero e 
Auguste Mariette suggerivano per Punt la 
costa orientale della Somalia, nei pressi del 
Golfo di Aden. Erodoto descriveva la terra di 
Punt come una zona con alte montagne ros-
se, con il vapore che dal mare sale verso 
l’altopiano, creando la nebbia. In queste pa-
gine andremo anche noi alla ricerca della mi-
steriosa terra di Punt, faremo il punto sullo 
stato delle ricerche e cercheremo di tracciare 
la rotta per chi vorrà scoprirla. Seguiremo le 
flebili tracce lasciate nel corso dei secoli, 
quelle che conducono dalle parti di Punt, o 
come altro si chiamava la mitica terra che 
commerciava con i Faraoni. 

NOVITA’  

In uscita a giugno 2018 
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Prefazione 

Ho scoperto questo diario per caso, in una 

grotta, vicino ai resti dello straniero che vi 

si era rifugiato per morire lontano dai suoi 

inseguitori. Quel giorno ero in giro per una 

delle mie solite passeggiate montane della 

domenica, quando mi imbattei nella caver-

na e, da speleologo di-lettante, non potei 

fare a meno di dare un’occhiata. Là, a pochi 

metri dall’entrata, feci la mia drammatica 

sco-perta. In quel cadavere riconobbi lo 

straniero che le autorità avevano cercato 

per giorni, invano. 

Non svelerò l’ubicazione della grotta, ormai 

lui è morto e là riposano le sue spoglie, che 

ho coperto con delle pietre per evitare che 

insetti e altri animali ne facessero scempio 

e perché, anche se la sua cultura era diver-

sa dalla nostra, credo che ogni essere vi-

vente abbia diritto a una sepoltura. 

Quando avvenne il fatto, ormai diversi anni 

fa, io avevo seguito la vicenda in televisio-

ne, col fiato sospeso e una certa rabbia che 

si faceva strada dentro di me. Non capivo 

l’atteggiamento del governo, i suoi precon-

cetti, ma soprattut-to non capivo l’uso della 

forza per fronteggiare una situa-zione come 

quella. 

Erano gente pacifica, dopotutto. 

Forse si temeva un’immigrazione di massa? 

Daniele Imperi 

Un racconto di fantascienza  
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Non avremmo po-tuto accettarla, e di que-

sto ero consapevole, ma nessuno si prese il 

disturbo di chiedere, di informarsi, di capire 

perché quegli stranieri fossero venuti fino a 

noi. 

Che cosa cercavano? Da dove venivano? 

Chi erano? Possibile che soltanto io mi sia 

posto queste domande? 

Ma ormai il danno è fatto. 

Il governo non perse tempo e adottò subito 

tutte le stra-tegie possibili per allontanare 

gli ospiti indesiderati. E questo significò una 

cosa sola: truppe armate per sparare a vi-

sta. 

Fu una carneficina. 

Un massacro. 

Ma per fortuna uno di loro sopravvisse, al-

meno il tempo necessario per lasciare le 

sue memorie e far luce su quella tragica vi-

cenda. Le ferite che lo straniero aveva ri-

portato erano mortali e non gli furono con-

cesse che poche ore per raccontare la sua 

piccola storia e lo sterminio della sua gente. 

Ho tradotto il suo diario, scritto con quello 

che somigliava a un tablet e che rinvenni 

proprio accanto al corpo. Fu un lungo lavo-

ro, poiché non co-noscevo la sua lingua e 

dovetti impararla, grazie a tutto il materiale 

che il governo divulgò dopo lo sterminio, e 

questo richiese degli anni. Avrei potuto affi-

darmi a un tradutto-re, ma quanto del dia-

rio sarebbe stato rispettato? 

Il tablet, poi, si rivelò più complicato del 

previsto, anche perché le mie conoscenze 

informatiche non sono certo invidiabili. Riu-

scii però a capire come funzionava e perfi-

no a trasferire i testi al mio vecchio portati-

le, che mi permise di stampare quelle pagi-

ne. 

Pubblico ora il diario integralmente e il let-

tore giudichi da sé. 

 

Diario 

Sono ferito e sto perdendo le mie forze. 

Tutti i miei compagni, eccetto me, sono sta-

ti uccisi dopo un terribile attacco. E anche 

io presto me ne andrò. Sono riuscito a na-

scondermi in questa grotta, in cui finora 

sembra nessuno pensi a cercare, e lascio 

queste memorie affinché un giorno sia dif-

fusa la verità su quanto è accaduto. 

  

La nostra nave era in avaria. Il viaggio era 

stato lungo e avevamo dovuto far fronte a 

diverse tempeste. Avevamo subito dei dan-

ni, alcuni riparati, ma altri troppo gravi. 

Non siamo riusciti a trovare un porto, così 

siamo sbarcati dove è stato possibile, dove, 



18 

almeno, c’era sufficiente spazio per farlo. 

Il luogo ci è sembrato accogliente. La spiag-

gia era deserta, fatta eccezione per due o 

tre individui che fuggirono appena ci vide-

ro. Un cane ci abbaiò contro, ma poi fuggì 

anche lui. 

Poco lontano vedemmo una città e, dietro 

di noi, quella enorme massa d’acqua che 

lascia senza fiato. 

Dissi ai miei compagni di incamminarci, così 

prendemmo la nostra roba e ci avviammo 

lungo il litorale, sotto un cielo nuvoloso e 

grigio e col vento che ci soffiava addosso. 

Avevamo percorso alcune decine di metri, 

quando sentimmo le sirene. In un primo 

momento non ci badammo e continuammo 

a camminare in direzione della città. Poi la 

strada che costeggiava la spiaggia cominciò 

a riempirsi di gente che ci additava. 

Mi sembrarono davvero curiosi. 

I loro abiti erano diversi dai nostri – non 

c’era da aspettarsi l’opposto – e i loro atteg-

giamenti erano… non so come definirli. An-

tiquati, forse. Sì, mi sembrò gente di 

un’arretratezza inverosimile. 

Era la prima volta che vedevano stranieri? 

Mi convinsi di sì. 

Qualcuno dei miei amici diede segno di 

nervosismo, ma io lo tranquillizzai. In fon-

do, non eravamo là con cattive intenzioni. 

Non avevamo neanche armi, né con noi né 

a bordo della nave. 

A che ci sarebbero servite? 

Stavo pensando a questo quando sopra di 

noi il vento si fece più intenso e un rumore 

assordante riempì l’aria. Alzammo lo sguar-

do e scoppiammo a ridere. 

Era un elicottero. Credo che si scriva così. 

Qualcuno parlò con un megafono e noi con-

tinuammo a ridere. 

Poi spararono. 

I primi proiettili non ci colpirono, ma solle-

varono nuvole di sabbia attorno a noi. Così 

ci fermammo, chiedendoci il perché di 

quell’ostilità. 

Feci un cenno di saluto, per far capire che 

eravamo arrivati in amicizia, ma quelli con-

tinuarono a sparare sulla spiaggia. 

Eravamo allibiti. E preoccupati, anche. Che 

cosa stava succedendo?, mi chiesi. 

Dopo alcuni minuti uno dei miei indicò la 

strada. Laggiù, in mezzo a tutta quella gen-

te accorsa, ora ancor più incuriosita dagli 

spari, c’erano alcune telecamere che ci ri-

prendevano. Qualcuno parlava a un micro-

fono, ci indicava, tornava a guardare il ca-

meraman. Eravamo l’evento del giorno. 

Quando sentimmo altre sirene e vedemmo 
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squadre di uomini armati precipitarsi giù 

dalla strada e correrci incontro, tre dei miei 

amici – eravamo dodici in tutto – furono 

presi dal panico e tentarono di fuggire. Li 

richiamai, certo che quel gesto avrebbe 

messo ancor più in agitazione le squadre, 

ma non mi ascoltarono. 

Li vidi morire uno dopo l’altro. 

I soldati fecero fuoco e li colpirono alle 

spalle. Spararono su gente disarmata, che 

non aveva commesso alcun crimine, se non 

quello di essere spaventata da tutto quel 

trambusto. 

Fu a quel punto che accadde la tragedia. 

Gli altri miei compagni rimasti si voltarono 

verso di me, parlando tutti assieme a voce 

alta e io non riuscii a calmarli, né a sentire 

le loro parole. Ma erano terrorizzati e que-

sto si leggeva nei loro sguardi. 

Che cosa potevo fare? 

La gente sulla strada urlava, i cronisti – mi 

pare che li chiamassero così – erano au-

mentati e tentavano di avvicinarsi, ma altri 

soldati glielo impedivano. 

Dovevamo prendere una decisione e subi-

to. 

«Vado a parlare con loro», dissi ai miei ami-

ci. E sperai che servisse a qualcosa. 

Tentarono di dissuadermi, ma non vedevo 

altre soluzioni né loro avevano proposte. 

E quella fu l’ultima volta che parlai ai miei 

compagni di viaggio. 

Mi mossi e andai incontro ai soldati. Quello 

che pareva essere il capo urlò qualcosa alle 

squadre e gli uomini puntarono le armi e 

spararono all’impazzata. 

Io fui colpito a un fianco, ma non grave-

mente. Caddi e quella fu forse la mia fortu-

na, poiché i soldati continuarono a sparare 

alla stessa altezza e quelle raffiche infinite 

di proiettili arrivarono in un attimo contro i 

miei amici, falciandoli e uccidendoli 

all’istante. 

Quando tornò il silenzio, o meglio quando 

cessarono di sparare, sbirciai con un occhio 

e vidi i soldati pronti per un’altra scarica. 

Poi due di loro avanzarono circospetti. Ne 

dedussi che volevano controllare se ne fos-

se rimasto vivo qualcuno, così mi finsi mor-

to. 

Cascarono nel tranello. Uno mi colpì con un 

calcio e proseguì assieme al collega verso 

gli altri corpi. 

Sembrarono soddisfatti e se ne tornarono 

indietro. 

E io ne approfittai. 

Avevo trascorso anni, nella mia terra, a per-

fezionare le tecniche di mimetismo. A muo-
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vermi veloce e senza esser visto. A nascon-

dere le mie tracce. 

E così fuggii. 

Ebbero appena il tempo di vedermi schizza-

re via, veloce come un fulmine nonostante 

la mia ferita. 

Mi spararono contro più volte e qualche 

colpo andò a segno, ma riuscii a resistere e 

a svanire. 

A quel punto iniziò la caccia all’uomo. 

Prima di trovare la grotta, mi nascosi in 

mezzo alla vegetazione. Sentii gli elicotteri 

sorvolare la zona di continuo, vidi decine di 

soldati battere le strade e le campagne at-

torno, ma non mi trovarono. 

Poi scese la notte, ma l’inseguimento non 

finì. Avevo però il buio dalla mia parte e, 

anche se non conoscevo il posto, riuscii co-

munque a non farmi avvicinare. 

Fu solo verso l’alba che, stanco e sfinito per 

il dolore e le ferite, trovai quell’apertura 

nella roccia e vi entrai. 

Mi lasciai cadere a terra esausto e persi co-

noscenza. 

Quando rinvenni, il buio era sceso di nuovo. 

Lontano, molto lontano, potevo sentire il 

rombo dell’elicottero che continuava la sua 

ricerca. Ma attorno a me udii solo i rumori 

della natura. 

Guardai le mie ferite. Oltre al colpo al fian-

co, avevo proiettili sulle gambe e sulla 

schiena. Qualcuno era fuoriuscito, ma gli 

altri erano rimasti dentro. Sapevo che mi 

mancavano poche ore prima di morire. 

Così decisi di scrivere gli ultimi avvenimen-

ti, dal nostro arrivo fino all’ultimo momen-

to della mia vita. Forse, un giorno, qualcu-

no avrebbe letto questo breve diario, mi 

dissi, e avrebbe potuto conoscere la nostra 

storia, il nostro viaggio almeno, e capire 

qualcosa di noi. 

Ripensando alle ultime ore, continuo a 

chiedermi il perché di tutto questo. In cosa 

avevamo sbagliato? Che impressione ave-

vamo dato a quella gente, per spingerla a 

un comportamento simile? 

Eppure cercavamo soltanto di comunicare. 

Volevamo aiutar-li, visto che la loro tecno-

logia era così primitiva e quel popolo ci ap-

pariva infinitamente arretrato. 

Volevamo solo parlargli della nostra terra. 

Volevamo mostrar loro il nostro pianeta, 

che ruota attorno a due soli a dieci miliardi 

di anni luce da qui. 
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Daniele Imperi è un blogger che ama leggere e scrivere. Penna blu è l’ultimo dei suoi ol-
tre venti blog aperti dal 2005 e va ormai avanti dal 2010. Gli piace scrivere di tutto, anche 
se i generi che preferisce sono fantasy, fantascienza, horror e poliziesco (giallo, noir, spio-
naggio), ma capita che scriva anche di altri generi, come western, drammatico, ecc. In-
ventare e scrivere storie lo appassiona e gli permette di scoprire mondi sconosciuti e vi-
verli in prima persona. Nel cassetto ha diversi romanzi che vorrebbe completare, ma in-
tanto sta lavorando a uno di fantascienza dalla trama complessa che lo impegna molto. 
Nel frattempo ha avuto modo di scrivere un libro sul blogging, Le 22 (immutabili) leggi del 
blogging, pubblicato da Anteprima edizioni nell’agosto 2015. Nel tempo libero se ne va in 
montagna, specialmente d’inverno, quando può fare lunghe camminate su neve e ghiac-
cio. È un amante del freddo e per lui estate non significa mare e caldo, ma spazi verdi e 
frescura montana. Perché Penna blu? Voleva da tempo un blog sulla scrittura, ma era in-
deciso sul nome. Ha poi scelto questo perché, quando andava a scuola, la penna blu era 
usata per segnare gli errori più gravi. Dunque un nome adatto per la casa in cui parlare di 
buona scrittura. Con gli anni il blog si è evoluto e ha preso ormai una forma ben definita: i 
temi trattati sono scrittura creativa, blogging, editoria e self-publishing, promozione edi-
toriale e lettura. Di tanto in tanto pubblica anche qualche suo racconto. Penna blu è il suo 
spazio personale in cui parlare in piena libertà di scrittura. 

 

Scarica gli Ebook gratuiti di Daniele Imperi 

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

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

Che cos’è il Metamito? Semplice: l’insieme 
dei miti come Metadati. Chi ha visto il film 
documentario ‘A Good American’ dovreb-
be già intuirne il significato. Attorno  ad un 
progetto informatico chiamato 

‘Thinthread’, si dipana la storia di un siste-
ma ad oggi (forse) ben concepito ma non 
certamente nel 1964 e fino a tutti gli Anni 
’80: 
un sistema in grado di sintetizzare la mole 

di dati caotici – derivante da miliardi di in-

terazioni – attraverso la rappresentazione 

di detta mole in Metadati 

I Metadati, categorie fondanti nel web 

Oggi, nel mondo del web, esiste un’area di 
questo tipo in cui regnano sovrani i Meta-

dati. Questi ultimi sono, in sostanza, degli 
insiemi in grado di racchiudere in defini-

zioni più ampie, miriadi di dati specifici. 
‘Thinthread’ funzionava così ed era in grado 
di riconoscere – ad esempio – un terrorista 

da una persona affatto normale grazie 
all’analisi comportamentale dei due sogget-
ti, filtrata attraverso cinque considerazioni 
di massima: quelle cinque considerazioni 
erano, di fatto, i Metadati. Il ragionamento 
digressivo è la chiave metodologica per 
giungere alle definizioni dei Metadati. 
  
Proviamo a fare un esempio: 
• Io mangio: perché? 
• Perché ho fame 
• Se ho fame che cosa significa? 
• Il mio fisico richiede sostanze nutrienti 
• Perché il fisico le richiede? 

Il Metamito come  
insieme di Metadati 

di Pier Giorgio Lepori (Archeomisterica) 

La schermata di inizio tracking del programma 

Thinthread  

‘A Good American’, le fonti dei Metadati  
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• Per sopravvivere 
• Che cosa significa 
‘sopravvivere’? 
Significa perpetrare il pro-
prio essere attraverso 
l’esperienza spazio-
temporale definita ‘Vita’ 

Dunque ‘io mangio per 
vivere’ o persino, nella defi-
nizione principe, ‘il cibo è 
vita’. 
 
Il sillogismo ragionato 

Il Metadato è paragonabile 
ad un sillogismo allargato 
e ragionato, non per forza 
chiuso all’interno di defini-
zioni standardizzate co-
me  premesse e conclusioni, 
peraltro obbligate da una 
ferrea logicità. 
La digressione sopracitata 

definisce il Metadato poi-
ché racchiude in sé una se-
rie di sinapsi specifiche, 
raggruppabili sotto la cate-
goria ‘sopravvivenza’ e so-
prattutto sotto l’egida 
‘vivere’ o addirittura ‘vita’ 
come forma sostanziale. 
La ‘Gerarchia delle fonti’, in 
bibliografia o in qualsivoglia 
scienza positiva, è una con-
ditio sine qua non. Detta 
gerarchia si disloca in una 
sorta di albero delle infor-
mazioni, coerenti le une al-
le altre, in una forma gene-
alogica: si può parlare in 
questo caso di vera e pro-
pria tassonomia. 
Nella scienza positiva, ad 
esempio nella paleontologi-
a, funziona proprio così: 
per tassonomia. Il percorso 

è speculare se non, nella 
dovuta interpretazione del 
termine, palindromo: 
Specie, Genere, Famiglia, 

Ordine, Classe, Phylum, Re-

gno, Dominio, Vita  
e viceversa. 
 

Gli archetipi di Jung e la 

Metafisica aristotelica,  

sinonimi di Metadati 

Tra le definizioni più impor-
tanti che troviamo del Me-
tadato, sicuramente il mon-
do archetipale di Jung ne è 
un fulgido esempio; oppure 
la definizione di Metafisica 
in Aristotele quale 
‘sostanza che sottende al 
tutto’. 
Qualsiasi struttura vertici-
stica espandibile in sottoe-
lementi specifici ma ricon-

Il globo sinaptico rappresentato nel film ‘A Good American’: illustra le infinite possibilità di  
combinazioni raggruppabili, però, in metadati universali  
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ducibili allo stesso tempo a 
concetti primi ed universali, 
generici, è definibile come 
Metadato. 
Sostanza, categoria, arche-
tipo, altro non sono se non 
Metadati. 
 

Nilman Formazione e il 

Metamito in ‘Parzival’ 

Quando nel lontano 2009, 
insieme alla Società Niman 

Formazione, sviluppammo 
l’idea di ‘Parzival’, un dia-
gnostico in grado di profila-
re gli individui appartenenti 
ad una organizzazione at-
traverso raffronti con figure 
appartenenti alla mitologia, 
si presentò il problema di 
comprendere cosa fossero 
realmente i Miti 
(differenziandoli dalle Leg-
gende) e cercare un trait-
d’union tra i vari miti che si 
sviluppano all’interno delle 

strutture sociali, quando si 
insinua il tarlo della visione 
negativa di ogni evento oc-
corso o in via di sviluppo 
all’interno 
dell’organizzazione. 
Non tardammo molto a de-
finire questo sostrato 
‘Metamito’ ovvero una sor-
ta di percezione o credo 
trasversale a ceti, culture e 
generi in grado di instaura-
re all’interno della struttura 
il preambolo della distru-
zione della struttura stessa. 
Il Metamito ha una conno-

tazione fortemente archeti-
pale ed è considerabile co-
me una patologia antropo-
logica né più né meno 
dell’affermazione che lo 
stesso Jung faceva in merito 
all’incontro tra la realtà e 
gli Archetipi, esperienza 
che ingenera turbamento, 
squilibrio psicologico, fino 
all’annientamento 
dell’equilibrio interiore del 
singolo coinvolto in questa 
situazione. 
   
Definizione di Metamito in 

Carl Gustav Jung  

Il Brand di Nilman, acronimo per News In Learning Management  
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‘Parzival’ 

Il corollario che insieme a 
Nilman abbiamo dato del 
Metamito sostiene che: 
“ […] l’insorgere di sindromi 
da Mito ancestrale non sia 
automatico bensì è neces-
saria la presenza di singoli, 
uomini o donne, in grado di 
‘tradurre’ certe pulsioni, 
rendendole comprensibili, 
sotto forma di paure, a chi-
unque si trovi nel raggio 
d’azione di queste 

leadership ipocentro ed epi-
centro di catastrofi struttu-
rali. In questa chimica per-

versa la reazione avviene 
quando si è in presenza di 
un reagente in grado di tra-
sformare l’ambiente circo-
stante in un reattivo puro; è 
naturale che, essendo gli 
agenti ‘patogeni’ parte in-
tegrante di junghiano 
‘inconscio collettivo’ e quin-
di substrati archetipali – già 
in grado di ‘parlare’ ad o-
recchie profonde che li co-
noscono ma ne hanno per-
duto memoria (per dirla con 
Platone), risulti semplificata 
l’azione del leader poiché 
l’area in cui agisce è popo-
lata da persone che devono 
solamente essere riattivate 
all’interno di una condizio-
ne definita ‘Metamito’. “ 
(Pier Giorgio Lepori – Vale-
ria Arancio e Carmelo Maz-
za (Nilman) – PARZIVAL Un 

viaggio attraverso Mito e 

Tempo – 2016) 
 
Perché il parallelo con i Me-
tadati? Lo studio ‘Parzival’ 
determina come pluri-
soggettivo e non collettivo 
il Metamito. Sebbene vi sia 

Carl Gustav Jung – Gli Archetipi, Animus e Anima  

Jean Delville – ‘Parzival’, 1890  
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un accenno all’inconscio 
collettivo a proposito delle 
leadership distruttive, in 
realtà è arduo riconoscere 
dette personalità (se non 
attraverso una metodologia 
scientifica, attualmente allo 
studio), poiché potrebbero 

non essere univoche, bensì 
più soggetti trasversali nel 
tempo, nello spazio e in 
particolari situazioni. 
Ecco perché il Metamito è 
pluri-soggettivo ed ecco 
perché, in buona sostanza, 
è riconducibile a funzioni di 

Metadato poiché riesce a 
racchiudere in categorie 
prime, molteplici aspetti 
spesso decisamente pro-
fondi negli individui. 
Più aspetti mitologici in più 
soggetti, qualora sintetizza-
bili, generano il Metamito e 
quindi un Metadato. 
 

Diversità tra inconscio col-

lettivo e pluri-soggettivo 

L’inconscio collettivo po-
trebbe essere considerato 
come Metadato ma, in real-
tà, è una condizione diversa 
dall’inconscio soggettivo e 
dalla realtà, né tantomeno 
è dato dalla mera somma 
degli inconsci individuali. Si 
tratta di una categoria fon-

dante come potrebbe esse-
re l’Infinito per il filosofo 
Cusano. Illuminante la sua 
definizione: 

L’Inconscio  

Rappresentazione pittorica dell’Infinito  
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‘infiniti finiti non danno 

l’Infinito’. 

Stessa cosa accade per 
l’inconscio collettivo. 
 

I quattro Elementi: Meta-

dati per antonomasia 

Invece il Metamito giustifi-
ca i miti insorgenti e li clas-
sifica secondo tipologie ben 
precise sintetizzandone le 
diverse provenienze. Il Dilu-
vio – antonomastico – rien-
tra sotto il Metadato della 
Purificazione, suffragato dal 
Metadato degli Elementals 
(Aria, Acqua, Terra e Fuo-
co). 
Se il Diluvio assume conno-
tazioni archetipali, lo fa pe-
rò con attinenza alla realtà, 
anche se simbolica, dive-
nendo Metamito nel suo 
connotarsi come azione ca-
tartica riconosciuta 
dall’intero genere umano. 
   
I Metadati: tassonomia 

delle categorie di pensiero 

Potremmo dunque definire 
i sommi Metadati quali: 
• Vita 
• Morte 
• Esistenza 
• Pensiero 
• Relazione 
La tassonomia che si svilup-
pa sotto ognuna delle cin-
que definizioni e le relative 
correlazioni, sinapsi coeren-
ti con i sottoinsiemi delle 
definizioni stesse,  produco-
no la complessità della real-

tà, a questo punto però fa-
cilmente riconducibile a 
vertici teoretici in grado di 
rappresentarla schematica-
mente, riassumendo 
l’immensa mole comporta-
mentale degli individui sot-
to le egide di categorie fon-
damentali, motori di una 
tassonomia in grado di rap-
presentare detta complessi-
tà in forma molto più com-
prensibile e meno caotica 
di ciò che appare. 
Se dovessimo cercare un 
posto nella teoretica, il Me-
tamito si inscrive all’interno 
di dinamiche antitetiche al 
Pensiero Debole, dove la 
necessità prende il posto 
dell’autodeterminazione. 
Al contrario, il concetto di 
Metadato e quindi di Meta-
mito induce un individuo a 
sforzarsi di disegnare sce-
nari entro cui si muovono, 
apparentemente, elementi 
distruttivi e caotici che, al 
contrario, rispondono a li-

nee logiche, tassonomiche, 
ben precise e quindi: 
• intuibili 
• comprensibili 
• spiegabili 
anticipabili 

Conclusioni 

Il Metamito, come il Meta-
dato, entrano di fatto a te-
sta alta nella Weltan-

schauung, occupano un po-
sto sostanziale 
nell’epistemologia e costi-
tuiscono solide basi di pen-
siero teleologico. 
Chi immaginava di limitare 
la capacità umana del pen-

siero forte che, ivi, assume 
persino connotati astrattivi, 
ha fatto male i suoi conti. 
L’Eterodossia stessa, frutto 
dell’astrazione, non può mi-
nimamente prescindere dai 
Metadati e dal Metamito 
come fondamenta della 
propria filosofia. 

Rappresentazione astratta dei Quattro Elementi:  
Aria, Terra, Acqua e Fuoco  
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‘Eterodossia punto Com’, è la nostra casa. 
Il sostantivo non significa solo esoterismo, 
archeomisterica, manoscritti, simboli, luo-
ghi o persone enigmatici. 
Il termine ha una radice più profonda, è 
un punto di rottura con la consuetudine. 
Gli enigmi che affliggono l’umanità, sono 
tuttavia il motore eterodosso: ogni dubbio, 
istanza, domanda, riflessione servono a 
smuovere il pensiero che, una volta libero, 
spazia nell’alveo della ‘diversa visione del-
le cose’. 
Si tratta di un punto di vista diverso, non 
una visione bensì un’angolazione da cui 
osservare l’universo, gli universi o 
l’universo umano. 
‘Riflessione, non opposizione’. L’orizzonte 
come punto d’incontro eterodosso  
 
Parola d’ordine: inusualità. 
Costruire la propria dimora ma seguendo 
il corso della Precessione degli Equinozi; 
orientare casa però in base ad alcune po-
sizioni stellari; uno Chef che sperimenta 
una cucina illusionista o molecolare. 
Tutto questo è Eterodossia. 
Per questi motivi, siate i benvenuti e le 
benvenute a casa vostra. 
Seguici su Facebook  
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Racconto performante di un argonauta  
intellettualmente curioso in viaggio  

nella storia dell'arte  
di Walter Ceccarelli 

Quinta parte 
(le parti precedenti sono state  
pubblicata nei numeri precedenti di Dreamland) 

   
Se le piramidi discendono dalle mastabe 
allora quand’è che hanno preso forma? 
Quale è stata la prima piramide? Com’era 
fatta?  
La prima piramide d’Egitto è stata innalzata 
da Imhotep per volontà del faraone Zoser, 
fondatore della III dinastia, il quale diede 
ordine di costruirla nell’anno stesso della 
sua incoronazione, avvenuta nel 2650 a.C. Il 

monumento si trova a Saqqara, necropoli di 
Menfi, fin dalla II dinastia. Per costruirla ci 
vollero diciannove anni: pochi rispetto alla 
durata del regno di Zoser. Generalmente 
per costruire le piramidi ci si impiegava tan-
to tempo quanto durava l’intero regno del 
faraone: la cosa risulta del tutto normale 
dal momento che la costruzione di una pi-
ramide iniziava al momento dell’investitura 
del faraone e terminava solo con la sua 
morte. Le sue misure sono ragguardevoli: 
m 121 (lato est-ovest) x 109 (lato nord-sud) 
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di base, per 60 di altezza. 
Chi era Imothep?  
Imothep è ritenuto il primo 
architetto della storia. Fu 
un uomo di grande potere: 
infatti oltre ad essere archi-
tetto era anche gran sacer-
dote del dio Ra (il sole), 
consigliere principale del 
faraone, nonché medico. 
Egli concepì l’opera più im-
portante della sua vita in 
più riprese, arrivando alla 
versione definitiva, 
l’attuale, attraverso nume-
rose modifiche apportate al 
progetto originario. Questo 
prevedeva inizialmente una 
grande mastaba a copertu-
ra del sepolcro sotterraneo; 

quindi è passato ad un am-
pliamento laterale in dire-
zione est-ovest; dopodiché 
è passato alla grande idea 
di costruire quattro masta-
be sovrapposte di grandez-
za decrescente, a formare 
un’immensa scala per il cie-
lo. Alla fine le mastabe so-
no diventate sei, disposte 
l’una sull’altra a formare u-
na struttura a gradoni decli-
nante verso l’alto. Dunque 
la prima piramide non na-
sce subito come piramide 
gradonata, ma arriva ad as-
sumere questa forma dopo 
una serie di ripensamenti.  
Le piattaforme sono realiz-
zate con blocchi di pietra 

calcarea squadrati e allinea-
ti in filari sovrapposti: ne 
risulta che l’intera struttura 
non è vuota all’interno, ma 
tutta piena. La tomba vera 
e propria, dove sono con-
servate le spoglie mortali 
del faraone, si trova sotto-
terra. Essa è costituita da 
una serie di stanze decorate 
con mattonelle di maiolica 
azzurre, con su diversi bas-
sorilievi, in cui viene raffi-
gurato il faraone intento ad 
officiare riti religiosi. A que-
sti locali sotterranei vi si ac-
cedeva, e vi si accede 
tutt’ora, mediante un pozzo 
verticale, profondo circa 30 
metri, scavato direttamente 

Necropoli, Saqqara  
LA PIRAMIDE DI SAQQARA 
(periodo proto-dinastico; III 

dinastia; 2630 – 2611 a.C.??)  
Calcare siliceo 
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nella roccia viva (il banco di 
granito utilizzato da Imo-
thep come fondazione).  
La piramide di Zoser sorge 
all’interno di un’area sacra 
estesa per ben quattordici 
ettari ed è accompagnata 
da altre costruzioni, tutte 
racchiuse in un grande re-
cinto rettangolare, perime-
trato da un muro alto 10 
metri. L’ingresso all’area sa-
cra è indicato da quattordici 
false porte, di cui una sol-
tanto è quella vera che con-
sente l’accesso. La porta si 
apre su un corridoio pro-
cessionale colonnato che 
richiama una sala ipostila a 
tre navate; faceva seguito 
una serie di ambienti di cui 
molti con funzioni pretta-
mente scenografiche. In 
questi ambienti si svolgeva-
no diverse cerimonie. Una 
di esse era l’hed-sed, una 
specie di giubileo trenten-
nale. Dietro la faccia nord 

della piramide è collocato il 
tempio funerario in cui fu 
rinvenuta la statua di Zoser 
in calcare dipinto, oggi e-
sposta al Museo Egizio del 
Cairo.  
La piramide di Zoser diede 
il via a tutta una serie di co-
struzioni che finirono col 
tempo per assumere la for-
ma della piramide classica a 
facce lisce.  
Il faraone Snefru, fondatore 
della IV dinastia, fece innal-
zare sotto il suo regno, du-
rato dal 2575 al 2551 a.C., 
una serie di piramidi. La più 
imponente di esse, che è 
poi anche una delle più 
grandi d’Egitto, è quella che 
sorge isolata in mezzo al 
deserto, a Maidum, una ne-
cropoli ancora più a sud di 
Saqqara. Si tratta sempre di 
una piramide a gradoni, 
sebbene ci sia una notevole 
differenza di struttura fra i 
singoli elementi: molto più 

vicini, in questa, alla forma 
del tronco di piramide rego-
lare a base quadrata. La fi-
sionomia attuale però non 
sembra essere quella voluta 
da Snefru, ma quella desi-
derata dal suo predecesso-
re Huni, il quale l’avrebbe 
intenzionalmente imposta-
ta sul tipo di quella di Zoser. 
È invece molto probabile 
che Snefru l’avesse fatta 
trasformare in una pirami-
de a facce lisce.  
Comunque non contento di 
essersi appoggiato ad un 
manufatto precedente, 
Snefru se ne fece costruire 
altre, molto più a nord di 
Maidum, a Dashur. Una fu 
detta romboidale e l’altra la 
piramide rossa o rosa, per 
via del colore rossiccio del 
calcare usato. Quest’ultima 
fu denominata anche la pi-
ramide perfetta, per via 
della sua forma geometrica 
regolarissima.  
La piramide romboidale è 
la classica piramide a base 
quadrata. Il suo lato di base 
misura m 188, mentre 
l’altezza tocca i 101 m. La 
sua sagoma è resa incon-
fondibile, anche da lontano, 
dalla doppia pendenza del-
le quattro facce laterali: si 
tratta in sostanza di una co-
struzione composta da un 
tronco di piramide alto 49 
metri su cui è appoggiata 
una piramide alta 52.  
La piramide rossa invece 
misura m 213 alla base e m 

Necropoli, Luxor  
VALLE DEI RE  
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99 in altezza, ed è la prima 
costruzione a forma di pira-
mide regolare. Al suo inter-
no si susseguono tre came-
re sepolcrali a forma di ca-
panna, prismi a base trian-
golare, coricati sulla faccia 
minore della superficie la-
terale. Due di esse si trova-
no sullo stesso livello; la 
terza, la cella sepolcrale ve-
ra e propria, è soprelevata 
e piega a novanta gradi ri-
spetto alle altre due, dispo-
nendosi con le basi nel sen-
so della canonica direzione 
est/ovest.  
Di particolare interesse ri-
sulta il sistema costruttivo 
praticato: si tratta di lastro-
ni aggettanti impilati l’uno 
sull’altro per tutta l’altezza 
dell’intera cella. Una solu-
zione che non mancherà di 
ritrovarsi in varie costruzio-
ni postume di altre impor-
tanti civiltà.  
 
LA FINE DEL  

PERIODO AUREO  
Dopo la piramide di Cheope 
un faraone non poteva più 
morire senza essersi fatto 
erigere una fortezza altret-
tanto imponente.  
La costruzione di piramidi 
continua durante la V dina-
stia a Saqqara e ad Abū Sir, 
ma si tratta di costruzioni di 
modesta levatura. Nel Me-
dio Regno, con la XII dina-
stia si passa, a Dashur, a El 
Lāhūn e ad Hawara, a pira-
midi di mattoni, alte 50 – 

60 metri al massimo; poi 
secoli di silenzio fino ad un 
revival con i re etiopi dal 
750 al 350 a.C. Durante 
questo periodo ne furono 
innalzate più di centottan-
ta, ma in confronto a quella 
di Cheope e alle altre 
dell’Antico Regno si tratta 
solo di montarozzini sparsi 
fra le sabbie del deserto. 
Comunque dopo Giza le pi-
ramidi non conosceranno 
mai più la grandiosità di 
quelle costruite durante il 
periodo aureo.  
Come si spiega questa de-
cadenza? A mettere fine 
all’Antico Regno fu una crisi 
economica e sociale di va-
ste proporzioni. 
L’innalzamento di una pira-
mide era un’impresa colos-
sale, che mobilitava un e-
sercito di uomini; i costi e-
rano altissimi e i tempi lun-
ghissimi. Ma non fu solo 
questo. Forse a pesare an-
cor di più è stato lo sconvol-
gimento delle gerarchie e-
terne e il dissolvimento 
dell’unità dell’Egitto. Con lo 
sfascio viene meno la fidu-
cia della società egizia 
nell’ordine costituito e nel 
suo capo supremo, di con-
seguenza non si sente più il 
bisogno di manifestare visi-
vamente tutto ciò che ri-
manda ad esso.  
A rafforzare poi il senso di 
vulnerabilità dell’intero si-
stema faraonico, ma ancor 
più a provocare il crollo 

dell’idea di inviolabilità del-
la sacralità regale, ha con-
tribuito in maniera decisiva 
la violazione delle piramidi 
con relativo saccheggio dei 
tesori contenuti in esse: la 
piramide per gli antichi egi-
zi non era solo la sede 
dell’eternità, ma era anche 
il simbolo del potere regale 
e della sua invincibilità. Co-
sicché al potere assolutisti-
co del faraone fa seguito il 
potere di tanti re chiamati 
kheti, merikarà, iti; all’unità 
del regno la frantumazione 
del potere in tanti piccoli 
principati.  
 
DALLE PIRAMIDI ALLE 

TOMBE RUPESTRI  
Il periodo che segue 
l’Antico Regno è conosciuto 
anche con il nome di “età 
feudale”. Verso il 2130 a.C., 
una dinastia di origine teba-
na riconquista il potere e 
porta la capitale a Tebe, 
l’attuale Luxor. Con i nuovi 
faraoni la costruzioni delle 
piramidi s’interrompe bru-
scamente e si inizia l’uso 
delle tombe a “Saff”, ossia 
scavate direttamente nella 
roccia. Quali i motivi di 
questa scelta?  
In primo luogo ci sono quel-
li di ordine ambientale: in-
fatti nella regione tebana, 
molto più a sud della regio-
ne mefitica, il terreno non è 
affatto piano, bensì roccio-
so, cosparso di collinette e 
banchi di calcare affioranti; 
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in secondo luogo motivi di 
sicurezza: le nuove tombe 
si sarebbero trovate in un 
posto segreto e ben protet-
to, nonché ben occultate. 
Terzo ed ultimo motivo, 
quello economico: scavare 
montagne costa meno che 
costruire montagne di bloc-
chi di pietra squadrati e so-
vrapposti uno ad uno.  
Questo cambiamento di 
“gusto” imposto dalle circo-
stanze però non ha signifi-
cato rinunciare automatica-
mente all’emulazione del 
vecchio splendore attraver-
so la costruzione di nuove 
piramidi. Due tentativi in tal 
senso furono quelli soste-
nuti dai faraoni della XVII 
dinastia Seqenenra e Kamo-
se, di cui si fa menzione nel 
cosiddetto “papiro Abbott”. 
Sarebbe stato interessante 
vedere l’aspetto di queste 
rivisitazioni, purtroppo pe-
rò dei resti di queste pre-
sunte piramidi fino ad oggi 
non si è trovata traccia.  

A partire dalla XVIII dinastia 
(quella di Tutankhamon per 
intenderci), cioè con il Nuo-
vo Regno, e fino alla XX, re 
e regine trovano sepoltura 
nelle viscere di due zone 
collinose situate a mezzo-
giorno di Tebe, a 500 chilo-
metri più a sud di Giza, de-
nominate rispettivamente 
la “Valle dei re” e la “Valle 

delle regine”.  
Cosa sono questi luoghi? 
Sono grandi cimiteri reali.  
Come sono fatti? Beh, per 
saperlo non c’è altro da fare 
che andarli a vedere; natu-
ralmente con la fantasia. 
Rechiamoci dunque nella 
“Valle dei re”.  
 
LA VALLE DEI RE  
Alle spalle della zona deno-
minata Deir el bahari, una 
spettacolare spianata chiu-
sa da un’altrettanto spetta-
colare bastionata calcarea, 
dove si trova il tempio più 
straordinario di tutto 
l’antico Egitto, quello della 

regina Hatshepsut, si apre 
un ampia valle desertica 
chiamata Biban el muruk, 
che vuol dire “Porta dei re”. 
Alla grande conca riarsa fa 
da corona un complesso di 
alte pareti rocciose a picco, 
promontori, collinette sab-
biose; domina su tutto una 
vetta a forma di piramide 
detta “la Cima”. Questo luo-
go dall’aspetto lunare è il 
sito scelto dai re di Tebe per 
accogliere le loro spoglie 
mortali.  
Le piante delle tombe ipo-

gee, cioè scavate nel sotto-
suolo, sono di tipo abba-
stanza uniforme: una scali-
nata, o una rampa 
d’accesso conduce ad una 
porta oltre la quale si svi-
luppa la tomba vera e pro-
pria, che in genere si artico-
la in un corridoio (talora in-
terrotto da un pozzo), in 
un’anticamera a pilastri e 
nella sala del sarcofago. La 
valle è divisa in due zone: la 
est accoglie 58 tombe, 
mentre la ovest ne accoglie 
solo 4.  
Delle 62 sale ipostile della 
Valle dei re, più le circa 80 
della Valle delle Regine, so-
lo due furono trovate intat-
te: quella di Yuia e Thuiu, 
genitori di Tiyi, sposa di A-
menofi III e madre di Ame-
nofi IV Ekhnaton, scoperta 
nel 1905, e quella di Tutan-
khamon, scoperta nel 1922, 
tutte e due nella Valle dei 
re. Oltre ad avere un valore 
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in se, il ritrovamento di 
queste due camere sepol-
crali riveste una straordina-
ria importanza storica in 
quanto ci permette di im-
maginare quali inestimabili 
ricchezze potevano essere 
custodite nelle tombe dedi-
cate a personaggi molto più 
potenti dei suoceri di Ame-
nofi e del giovane Tutan. 
Infatti se si pensa a quanta 
meraviglia suscitò il tesoro 
rinvenuto nella tomba di 
quest’ultimo, una tomba 
dalle dimensioni assai mo-
deste se paragonate a quel-
le di Faraoni come Ramses 
II, ci si può ben figurare 
quale effetto di stupefazio-

ne avrebbe potuto provoca-
re il rinvenimento di un te-
soro ben più grande come 
quello appartenente ad un 
sovrano ben più importan-
te.  
 

LA TOMBA DI  

TUTANKHAMON  
Nella parte più a ovest della 
valle est, accanto alla tom-
ba di Ramesse IV, si apre la 
saff più famosa di tutte, sia 
per la bellezza dei tesori 
che ha conservato che per 
la coltre leggendaria che la 
ha accompagnata fin dal 
giorno della sua scoperta: 
la tomba di Tutankhamon.  
Chi era Tutankhamon?  

Tutankhamon, o Tutankha-
men che dir si voglia, è sta-
to il dodicesimo faraone 
della XVIII dinastia;  
una dinastia che ha al suo 
attivo parecchi fatti impor-
tanti come l’inizio di un 
nuovo periodo della storia 
egizia, il Nuovo Regno, il ri-
torno allo splendore dei re-
gni passati, la conquista di 
nuovi e più ampi territori, la 
promozione di una nuova e 
più prosperosa stagione ar-
tistica.  
La XVIII dinastia è la prima 
delle tre dinastie a cui ap-
partengono i faraoni forse 
più noti della storia, fra cui 
Ramses II, il biblico Rames-

Valle dei re, Luxor  
TOMBA DI TUTANKHAMON (XVIII dinastia, 1333 – 1323 a.C.)  

Fotografia del tesoro come si presentò agli scopritori della tomba di Tutankhamon  
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se, famoso anche per la 
battaglia di Qadeš contro gli 
Hittiti. È dalla XVIII dinastia 
che il sovrano viene indica-
to col nome di faraone, de-
rivato dal termine “pha” e 
“rao” con cui veniva desi-
gnato il palazzo reale.  
Tutankhamon succede ad 
Amenhotep IV (noto anche 
con i nomi di Akhenaton, 
Amenofi IV e Ekhnaton) do-
po una breve reggenza di 
Nefertiti.  
Non è del tutto chiaro se 
Tutankhamon fosse il figlio 
di Amenofi e Nefertiti; 
quello che è certo è che 
sposò Ankhsenamon, una 
delle tre figlie della coppia 
reale. Tutankhamon sale al 
trono all’età di nove anni, 
epoca in cui si unisce in ma-
trimonio con Ankhsena-
mon; muore in circostanze 
misteriose prima di aver 
compiuto i venti anni. Il suo 
regno dura solo dieci anni; 
lo seguono sul trono il suo 
precettore, nonché primo 
ministro di Amenofi, Ay, e 
Horemhab suo capo di sta-
to maggiore.  
Numerose sono state le i-
potesi avanzate per spiega-
re la sua morte improvvisa. 
Una di queste sostiene un 
possibile assassinio da par-
te di uno dei suoi più stretti 
collaboratori, se non addi-
rittura di tutti e due i suc-
cessori, Ay e Horemhab in 
combutta fra loro. Il delitto 
fu probabilmente studiato a 

lungo e nei minimi dettagli 
prima di essere portato a 
compimento, quindi si trat-
tò di un omicidio premedi-
tato.  
È accertato che il giovane 
faraone soffrisse di una gra-
ve malformazione alla co-
lonna vertebrale, la quale 
gli impediva la torsione del 
busto, tanto da non con-
sentirgli di girare la testa 
senza girare contemporane-
amente tutto il torace. 
Questa malattia comporta-
va una notevole fragilità 
della colonna: infatti basta-
va un minimo piegamento 
in avanti o all’indietro per 
provocarne la frattura. E 
proprio questa fu, a detta 
degli esperti, la causa della 
morte improvvisa di Tutan-
khamon, una frattura che 

gli ha spezzato di netto il 
tratto toracico della colon-
na vertebrale.  
I motivi del suo assassinio 
sono da ricollegare 
senz’altro alla politica del 
suo predecessore che limi-
tava gli strapoteri della ca-
sta sacerdotale, di cui Ay, il 
maggior sospettato, faceva 
parte.  
Ma veniamo alla storia 
dell’arte. Cosa c’è di impor-
tante dal punto di vista sto-
rico artistico fra gli innume-
revoli oggetti preziosi ritro-
vati ammucchiati nella varie 
stanze della sua tomba?  
Uno dei pezzi di maggior 
pregio è senz’altro il trono 
d’oro con lo splendido 
schienale intarsiato.  
Sulla faccia interna della 
spalliera vi è raffigurato il 

Il Cairo, Museo Egizio  
SCHIENALE DEL TRONO DI TUTANKHAMON (XVIII dinastia, 1333 – 1323 a.C.)  
Legno ricoperto di foglia d’oro e d’argento con intarsi in pietre dure e paste 

vitree  - Altezza cm 53, larghezza cm 53  
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giovane faraone seduto 
mentre la sua sposa An-
khsenamon gli cosparge le 
braccia con unguenti profu-
mati, tratti da una coppa 
tenuta nella mano sinistra.  
Un altro pezzo notevole, 
forse il più notevole, è la 
sua maschera d’oro massic-
cio.  
La maschera non è il ritrat-
to del faraone, ma 
l’emblema della carica da 
lui rivestita; non rappresen-
ta un individuo ma visualiz-
za un insieme di attributi. 
Essendo la manifestazione 
in immagine di concetti a-
stratti essa è priva di qualsi-
asi espressione umana.  
Contrariamente a quello 
che era andato facendo il 
suo noto predecessore Tu-
tankhamon non si è fatto 
mai ritrarre, né esistono ri-
tratti della sua sposa o dei 
dignitari della sua corte. Ciò 
fa pensare che in campo 
artistico il giovane sovrano 
sia voluto tornare alla stiliz-
zazione naturalistica della 
millenaria tradizione egizia. 
Tuttavia ad un’analisi più 
approfondita si vede bene 
come nel suo caso più che 
di stilizzazione naturalistica 
si deve parlare di naturali-
smo idealizzante.  
Nei manufatti del periodo 
infatti si rileva l’abbandono 
della rigidezza rituale carat-
teristica delle opere prea-
marniane e la comparsa di 
una fluidità e raffinatezza 

derivanti dallo stile imposto 
da Amenofi.  
 
 

 

 

PITTURA E SCULTURA 

 

La tomba di Tutankhamon è 
senz’altro la tomba più fa-
mosa, ma non è certo la più 
bella. Essa non è riccamen-

Il Cairo, Museo Egizio  
MASCHERA D’ORO DI TUTANKHAMON (XVIII dinastia, 1333 – 1323 a.C.)  

Oro massiccio - altezza cm 54, larghezza cm 39,3  
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te decorata come invece 
accade per altre tombe ru-
pestri di altri faraoni e fara-
one della Valle dei re e del-
le regine. Se entriamo in 
una di queste, come quella 
di Ramesse I, successore di 
Horemhab, fondatore della 
XIX dinastia, nonno del bi-
blico Ramesse II, troviamo 
un ambiente alquanto an-
gusto, senza tesoro, ma vi-
vificato da una decorazione 
parietale ricca e gradevole, 
in cui spicca la scena che 
raffigura il faraone al mo-
mento dell’accoglienza da 
parte delle divinità Harsiesi 
(Horus) e Anubi. La stessa 
cosa accade se scendiamo a 
visitare la tomba di Horem-
hab, il successore di Ay, do-
ve in un particolare della 
decorazione della tomba è 
raffigurato Horemhab men-
tre offre alla divinità due 
vasi globulari. Se passiamo 
poi nella valle delle regine 
ed entriamo nella tomba di 

Nefertàri Merenmut, la ce-
lebre moglie di Ramesse II, 
ci troviamo al cospetto di 
un ambiente addirittura 
sontuoso. Su una delle pa-
reti appare la regina vestita 
col kalasiris, accompagnata 
da Isi-Hator; su un’altra la 
vediamo intenta a giocare 
con lo zènet (una specie di 
scacchi). La ricchezza delle 
decorazioni non viene me-
no neanche nelle tombe di 
personaggi di rango inferio-
re come funzionari e mae-

stranze. Nella tomba di Ne-

bamun a Tebe, un funziona-
rio tebano, vissuto sotto il 
regno di Amenophis III dal 
1417 al 1379 a.C., è stato 
ritrovato il delizioso fram-
mento di pittura parietale 
su gesso, di circa 64 cm di 
altezza, che riporta uno sta-
gno con giardino (metà del 
II millennio a.C.), e che oggi 
si può ammirare a Londra al 
British Museum.  
In tutte queste tombe fa 
sfoggio di se la pittura pa-
rietale, complemento ne-

cessario insieme alla scultu-
ra per dare l’immagine 
completa del mondo meta-
fisico egizio.  
Ma cosa raffigurano esatta-
mente i dipinti e i bassori-
lievi delle tombe?  
Per saperlo occorre sapere 
com’è fatto il mondo meta-
fisico egizio? E se è la pittu-
ra e la scultura a dircelo è 
dunque ad esse che dob-
biamo rivolgerci.  
 

(continua nel prossimo numero) 

LA REGINA NEFERTARI MERENMUT MENTRE OFFRE DUE VASI GLOBULARI  
Valle dei Re, Luxor  

GIARDINO E PISCINA (Nuovo Regno; XVIII dinastia; metà del II millennio a.C.)  
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A Creta, quel giorno  
(di Simone Barcelli) 

 

Io e Walter ci siamo conosciuti nel 
2013 a Creta. L’incontro è stato a dir 
poco 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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Le Terme Berzieri vengono inaugurate nel 
1923, con tanto di battage pubblicitario che 
le definisce “le più belle terme del mondo”. 
Già… ma “belle” è un termine soggettivo. 
Sì, certo, ad osservarle, l’occhio ne riceve 
appagamento perché i marmi policromi, le 
armoniose colonne, le variopinte pitture 
sono davvero puro spettacolo. 
Ma occorre andare oltre, perché solo in 
questo caso l’aggettivo acquisisce una va-
lenza più profonda e, quindi, reale. Perché, 
mai dimenticarlo, l’opera artistica ha sem-
pre un duplice significato. Quello evidente, 
cioè immediatamente percepibile da tutti, 
e quello nascosto, riservato solo a chi è ini-
ziato alle scienze esoteriche (e che i 

“comuni mortali” solo in parte possono co-
gliere). 
Naturalmente, proveremo ad alzare questo 
velo segreto e simbolico, steso soprattutto 
dai toscani Galileo Chini, pittore, e Ugo Giu-
sti, architetto.  
Ad osservarla esternamente, la struttura 
rammenta qualcosa di famigliare, anche se 
la similitudine non è immediatamente per-
cepibile. Ricorda un tempio. E, la cosa, non 
deve apparire così strana, visto che, in fon-
do, le terme sono un luogo di culto delle 
acque, come un santuario dell’antichità, 
nello specifico con forti richiami alla tradi-
zione orientale (figlia della permanenza del 
Chini alla corte del re di Siam). 

Salsomaggiore Terme (Parma)  

Mistero ed esoterismo  
alle Terme Berzieri 

di Stefano Panizza 
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Questa idea di tempio la si 
percepisce chiaramente an-
che all’interno. Entrando ed 
alzando lo sguardo dietro 
alle spalle, si noterà un 
grande trittico color pastel-
lo.  Raffigura Igea, dea gre-
ca e romana della salute e 
dell’igiene, con le sue an-
celle. Se ci si sofferma un 
attimo ad osservare la sce-
na, estraniandosi dal conte-
sto, sembrerà di compiere 
un vero e proprio balzo nel 
tempo, dove le divinità del 
luogo ancora oggi si pren-
dono cura delle creature 
che hanno varcato la soglia 
del sacro spazio. 
Tornando ad abbassare lo 
sguardo e puntandolo in 
avanti a sé, ecco sulla de-
stra una enorme chimera. 
Secondo la tradizione, è un 
mostro con corpo e testa di 
leone, coda di drago e una 

testa di capra sporgente 
dalla schiena. 
Nell’antica Grecia, simbo-
leggiava la violenza del leo-
ne, la malignità del serpen-
te e la carnalità della capra. 
Per i Cristiani divenne 
un’immagine distorta, e 
quindi negativa, della Trini-
tà.  
Ma basti pensare al senso 
comune. La chimera è sim-
bolo delle illusioni e dei so-
gni irrealizzabili e, magari, 

pericolosi. 
Insomma, non si può certo 
parlare di un messaggio po-
sitivo. 
Salendo lo scalone che 
fronteggia il portale 
d’ingresso,  si accede ad 
un’ampia balconata, non 
prima di aver fiancheggiato 
luminose pitture che rap-
presentano, in modo sim-
bolico, le quattro stagioni.  
A proposito d metafore, co-
sa rappresentano le civette 
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stilizzate che impreziosisco-
no le colonne del piano su-
periore?  
Dunque, qual è il significato 
di questo animale? Vuol di-
re molte cose, indubbia-
mente, ma alcune sono si-
curamente un suo marchio 
di fabbrica, se così si può 
dire. Per cominciare, in 
quanto uccello notturno, è 
un presagio infausto e mes-
saggero di morte.  
I Cinesi, poi, erano convinti 
che, una volta imparato a 
volare, graffiasse gli occhi ai 
propri genitori; perciò la ci-
vetta rappresentava i figli 
ingrati, la delinquenza e 
l'orrore.  
I Celti, invece, la chiamava-
no "uccello cadavere", e la 
consideravano la reincarna-
zione di una strega.  
Nel cristianesimo, infine, la 
civetta era considerata l'in-
carnazione di Satana.  
Volendone addolcire le va-
lenze, è anche simbolo di 
veggenza e di magia e può 
aiutare a svelare ciò che è 
nascosto. 

Anche con la civetta, dun-
que, l’artista ha voluto pri-
vilegiare una simbologia, se 
non negativa, perlomeno 
oscura.   
Proseguiamo. 
Nelle citate colonne, fanno 
belle mostra anche delle 
scimmie, pure loro stilizza-
te. E pure loro con significa-
ti non proprio luminosi… 
Infatti, almeno per il mon-
do cristiano, sono 
l’incarnazione della sfrena-
tezza sessuale e della furbi-
zia (cosa ben diversa 
dall’intelligenza, che ha 
sempre un valore positivo). 
Ma, anche della menzogna 
e del demonio, non per nul-

la definito “la scimmia di 
Dio”.  
Per gli antichi Greci, la 
scimmia era considerata al-
la stregua di un “bandito di 
strada”. 
In altre parole, un altro bel 
simbolo di negatività. 
Già, ma come mai ancora 
questa scelta in un luogo 
che ha lo scopo di dare be-
nessere? 
Chiaramente la struttura 
mostra anche simbologie 
positive.  
Proviamo ad osservare la 
“Primavera”, una delle pit-
ture che rappresentano le 
citate stagioni dell’anno. 
Una donna sdraiata, coper-
ta da un pudico velo, solle-
va un uovo. È metafora del-
la rinascita, della fine che 
porta ad un nuovo inizio, di 
vita eterna.  
Insomma, l’intero comples-
so è un’alternanza di chia-
roscuri, di Bene e di Male, 
probabilmente un’allegoria 
della Vita stessa.  
Prima di lasciare le terme, 
si alzi lo sguardo per osser-
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varne la facciata.  
Ciò che colpisce, sono le 
tante coppie di “faccioni” 
demoniaci che sembrano 
controllare il passeggio del-
le persone. Ognuno di que-
sti musi è un cosiddetto 
“taotie”, un’antichissima 
decorazione cinese zoo-
morfa, usata nei vasi rituali.  
Proviamo ad osservarlo. La 
sua faccia, raffigurata fron-
talmente, mostra due ampi 
occhi ipnotici. Curiosamen-
te, è priva della mascella 

inferiore. Probabilmente, si 
tratta di un drago o, meglio, 
di un “mostro divoratore”, 
anche se la tradizione rac-
conta che non amava in-
ghiottire le proprie vittime, 
ma si limitava a ferirle.  
L’interpretazione che va per 
la maggiore, è che il taotie 
abbia una valenza apotro-
paica, cioè la facoltà magica 
di tenere lontano l'influsso 
degli spiriti maligni.  Ma sa-
rebbe riduttivo limitarci a 
quanto. Perché sarebbe an-

che la maschera usata dagli 
sciamani per entrare in con-
tatto con gli spiriti degli an-
tenati, una sorta di mezzo 
di “comunicazione” fra Ter-
ra e Cielo.  
Insomma, il taotie sembra 
avere a che fare con l’Aldilà 
e la parte oscura della Na-
tura.  
Già, ma cosa ci fa sulla fac-
ciata di un impianto terma-
le?... 
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Parafrasando la regola economica secondo 
la quale “la moneta cattiva scaccia quella 
buona”, qualcosa di analogo avviene troppo 
spesso anche nel mondo dell'informazione 
storica.  
Le dinamiche del web in particolare, grazie 
alla facilità con cui è possibile diffondere 
notizie o presunte tali, si prestano purtrop-

po molto bene alla propagazione di infor-
mazioni distorte e tendenziose.  
È notorio infatti che tutto ciò che ha il sapo-
re di mistero e di sensazionalismo trovi ter-
reno fin troppo fertile in rete, anche a 
discapito di una razionale disamina dei fatti 
presentati.  
È inutile negarlo: una notizia “bomba” è in 

I giornali che avrebbero predetto la  

Shoah 
come esempio di manipolazione delle 

notizie nell’era del web 
di Massimiliano Paleari 
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grado di attirare l'attenzio-
ne di tutti noi, compreso 
chi sta scrivendo, più di un 
“freddo” articolo riportante 
alla realtà.  
Il vero problema arriva do-
po: non tutti hanno voglia 
di verificare l'informazione, 
o ne hanno il tempo, oppu-
re semplicemente sono at-
trezzati culturalmente per 
indagare criticamente ciò 
che hanno letto.  
Se poi tale notizia riguarda 
le vicende della Shoah e del 
mondo ebraico, apriti cielo!  
La cosa rischia di diventare 
virale. 
Vengo al dunque.  
Da un po' di tempo mi im-
batto sul web nella seguen-
te affermazione: 
“molti articoli di giornali e 
riviste delle comunità ebrai-
che e in generale della 
stampa anglosassone  
avrebbero predetto la  
Shoah a partire addirittura 
dagli anni Ottanta del XIX 
secolo”.  
Chi sottolinea la cosa fa an-
che notare che era stato in-
dovinato il numero delle 
future vittime, quei fatidici 
sei milioni citati nel secon-
do dopoguerra dalla storio-
grafia come il dato appros-
simativo più vicino alla real-
tà. 
È chiaro che se ci si ferma 
alla notizia così come viene 
presentata la cosa faccia 
pensare e dia il là a tutta 
una serie di dubbi e di do-

mande.  
Come facevano a saperlo? 
Cosa c'è sotto?  
Cosa ci sta nascondendo la 
storiografia ufficiale?  
Inoltre è fin troppo 
facile capire come tutto ciò 

alimenti scenari complotti-
sti di svariata natura, da cui 
normalmente gli Ebrei non 
ne escono bene.  
Non è un caso infatti che 
siano i circoli antisemiti se 
non addirittura con più o 
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meno evidenti simpatie neo 
naziste i più solerti 
nella diffusione di questa 
notizia.  
Ma non è ancora tutto.  
Se tale notizia venisse 
propagandata solo da que-
sti ambienti in fondo la co-
sa sarebbe sì grave ma co-
munque circoscritta.  
Il punto è che essa viene 
ripresa e rilanciata anche 
da contesti e personaggi 

che non sono associabili al 
mondo tutto sommato cari-
caturale dell'antisemitismo 
oltranzista. 
Uno di questi personaggi è 
il traduttore biblico e saggi-
sta “alternativo” Mauro Bi-
glino. 
Per chi non lo conoscesse è 
uno scrittore che, sulla base 
di una lettura iper letterali-
sta del testo biblico, ha svi-
luppato una ipotesi esoin-
terventista e paleo astro-
nautica secondo la quale il 
Dio biblico sarebbe in realtà 
un individuo in carne ed os-
sa appartenente a una stir-
pe di alieni umanoidi.  
Tali alieni ci avrebbero pri-
ma creato mediante svariati 
interventi di ingegneria ge-
netica a partire dai nostri 
antenati ominidi, e poi  
avrebbero esercitato una 
certa forma di controllo e di 
condizionamento 
sul genere umano.  
Le religioni quindi, e in par-
ticolare quelle abramitiche, 
in quest'ottica diventano 
uno degli strumenti di con-
trollo utilizzati dai nostri 
creatori extraterrestri, sup-
portati in questo dai loro 
collaboratori umani.  
Si tratta in realtà di 
ipotesi già circolanti da 
tempo nel mondo a cavallo 
tra ufologia e archeologia 
alternativa (il sottoscritto 
preferisce chiamarla fanta 
archeologia).  
Tuttavia è indubbio che 
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di veri e propri fan club 
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chiusura verso le idee diver-
genti e da malcelato fasti-
dio nei confronti di una di-
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tesi e del metodo del 
“leader”). 
Questo articolo comunque 
non ha l'obiettivo di analiz-
zare nel dettaglio il 
“fenomeno mediatico Bigli-
no”, che resta peraltro fe-
nomeno di nicchia, è giusto 

Mauro Biglino 
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ricordarlo. 
Torniamo quindi a questi 
famosi vecchi articoli gior-
nalistici che parlerebbero di 
sei milioni di Ebrei a rischio 
della vita. 
Inizio subito con il chiarire 
che tali articoli esistono, 
non sono una invenzione 
fantasiosa.  
In che senso allora tale in-
formazione viene oggi pre-
sentata in maniera fuorvi-
ante?  
È molto semplice: quei gior-
nalisti non stavano affatto 
facendo profezie sulla  
Shoah di là da venire; stava-
no semplicemente facendo 
il loro lavoro di cronisti, 
vale a dire raccontando 
specifici avvenimenti e spe-
cifiche situazioni a loro 
contemporanei.  
Stavano in particolare rac-
contando la difficilissima 
situazione degli Ebrei che 
vivevano nella fascia occi-
dentale dell'Impero russo. 
Ora, mi perdoneranno 
coloro che tali cose le cono-
scono, ma per capire bene 
come stanno le cose è 
necessario fornire un mini-
mo di inquadramento stori-
co (cosa che Biglino e gli al-
tri si guardano bene dal fa-
re).  
Dopo l'annessione di gran 
parte della Polonia e della 
Lituania nel XVIII secolo, la 
Russia zarista decise di con-
centrare la popolazione  
ebraica dell'Impero nelle 

aree occidentali dello stes-
so, una vasta area che dal 
Baltico giungeva fino al Mar 
Nero.  
Nel 1881, dopo l'uccisione 
dello Zar Alessandro II, le 
tensioni politico/sociali in 
Russia si acuirono.  
Gli Ebrei, vittime di una 
propaganda secolare di 
odio da parte della Chiesa 
(in questo caso soprattutto 
quella Ortodossa, ma in Po-
lonia anche quella Cattolica 
e sul Baltico anche quella 
Luterana), vennero spesso 

utilizzati come comodi capri 
espiatori al fine di dirottare 
il malcontento popolare.  
In questa operazione si di-
stinsero soprattutto gli ele-
menti di estrema destra, 
spesso in combutta con gli 
stessi apparati polizieschi. 
Non è un caso che il falso 
“Protocolli dei Savi di 
Sion” venisse fabbricato e 
diffuso proprio da tali am-
bienti per alimentare l'odio 
nei confronti della popola-
zione ebraica.  
Iniziarono quindi a verificar-

Il Territorio di Insediamento in cui era concentrata  
la popolazione ebraica dell'Impero Russo 
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si fiammate di violenza ai 
danni degli Ebrei, soprattut-
to in Ucraina, i famigerati 
pogroms: case e proprietà 
distrutte, bastonature, ucci-
sioni.  
Molti Ebrei presero allora la 
strada dell'emigrazione, sia 
verso l'Europa occidentale, 
sia verso le Americhe.  
Si alternarono momenti di 
relativa calma a altri di rin-
novata violenza.  
Si arrivò così alla Prima 
Guerra Mondiale e al terri-
bile periodo della Guerra 
Civile Russa in cui si scon-
trarono le varie fazioni di 
Bianchi e di Rossi.  
Molte unità dei Bianchi, va-
le a dire coloro che si 
opponevano al Regime Bol-
scevico, erano caratterizza-
te da un violento antisemi-
tismo. 
In particolare le truppe del 
generale Denikin operanti 
in Ucraina e nella Russia 
meridionale si abbandona-
rono spesso a terribili  
pogroms ai danni degli  
Ebrei.  
Ma l'antisemitismo era dif-
fuso paradossalmente an-
che tra alcune unità bolsce-
viche, come i Cosacchi 
“rossi” di Grigorev che si 
abbandonarono a massacri 
di Ebrei ad Odessa.  

Per non parlare degli anar-
chici di Machno, chiamati 
“Verdi” e formati soprattut-
to da contadini, pure loro 
autori di violenze inaudite 
nei confronti della popola-
zione ebraica. 
Il primo dopoguerra infine 
fu caratterizzato da carestie 
e dall'epidemia di influenza 
spagnola, che colpirono du-
ramente le popolazioni già 
prostrate dalla guerra e in 
particolare in Europa orien-
tale quella ebraica che era 
percepita come “straniera” 
dai nuovi Stati nazionali 
sorti a seguito della dissolu-
zione dell'Impero Austro-
Ungarico. 
Ecco, quando i giornali par-
lavano di Ebrei in pericolo, 
a rischio di annientamento 
e così via, si stavano rife-
rendo nello specifico agli 
episodi e alle situazioni che 
vi ho brevemente riassunto; 
tutto qui. 
A questo punto resta un'ul-
tima questione da chiarire. 
Qualcuno potrebbe dire 
che comunque non si spie-
ga perché tutti questi arti-
coli parlino proprio di sei 
milioni di Ebrei a rischio.  
La risposta è duplice.  
L'ultimo censimento 
dell'Impero Russo fornì il 
dato di circa 5,5 milioni di 

Ebrei lì residenti.  
Se si tiene conto dell'inve-
terata tendenza giornalisti-
ca ad arrotondare si capisce 
facilmente perché quando 
gli articoli si riferivano alla 
situazione complessiva de-
gli Ebrei residenti in Europa 
orientale parlassero di sei 
milioni.  
Quando invece gli articoli si 
riferivano a contesti geo-
grafici e a situazioni più 
specifici non parlavano af-
fatto di sei milioni, ma cita-
vano ovviamente numeri 
più modesti.  
Questi articoli però non 
vengono mai menzionati 
(chissà perché) da chi ha 
tutto l'interesse ad alimen-
tare un quadro complotti-
sta e permeato di mistero. 
Cosa ci insegna tutto que-
sto?  
Intanto che è facile manipo-
lare informazioni di per sé 
vere per veicolare l'idea che 
si intende sostenere.  
Poi, non meno importante, 
che senza contestualizzare 
l'informazione al momento 
storico in cui essa fu pro-
dotta (in questo caso gli ar-
ticoli dei giornali) si rischia-
no di prendere granchi cla-
morosi, in alcuni casi anche 
in buona fede. 
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